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PACCO POSTALE. — Vedi Poste.

riguardano il fatto e non lo ius civile e nascono ez: con—
vento, vale a dire dalla convenzione considerata né più e

PACE. — Vedi Guerra.
« PACTA » (1).
Sonuuuo.
1. Opinione di Duareno sulla distinzione tra paola e conventiones.
—— 2. Spiegazione desunta dalla storia interna dell'istituto

pattizia. — 3. Opinione di Donello. —— li. Opinione di
Cuiacio. — 5. Teoria del patto—rinunzia. — 6. Remissione
dell‘infamia. — 7. Contrapposto tra patto e stipulazione. —

8. Patto sul furto e sull‘operis novi nunciatz'o. — 9. Se il
constilulum sia un poeta…. — 10. Heplicatio e rinunzia.
— 11. Azionabilità dei poeta adiecta, — 12. dei patti dotali,
—- 13. del poeta-m de praestmidis usoris, — Ill-. del con—

tratto di pigmzs. — 15. Rinforzamento del patto con la
stipulazione. — 16. Azionabilitz't (lata espressamente al
pacium. — 17. Patto e prescrizione. — 18. Azionabilità
condizionale del credito dotale. — 19. Natura del patto

sociale. —- 20. lrrevocabilità della dannazione. — 21. Du—
plice patto e duplice rinunzia nella compra-vendita. —

22. Se vi siano dei casi nei quali risulti l’insufﬁcienza di
forza obbligatoria dei patti. — 23. Pactum de nonpetendo
e rinunzia all‘azione. — 24. Pactum divisionis e rinunzia
reciproca ai diritti sull‘intiero. — 25. Il compromesso e
l'eccezione velati parti. — 26. Se l‘uni]ateralità sia condi-

né meno che come un fatto, al quale l'equità del pretore
accordava protezione giuridica. Egli però volle stabilire
una distinzione marcata tra pactum da una parte, pactio o
conventio dall'altra : questi ultimi considerati come termini
generali equivalentisi. Ne consegue come quel giureconsulto non accetti il principio della Glossa ela teoria comune,
consistente nel considerare quale patto il consenso di due
o più persone in idem plaeitum ; e non I'accetti perla considerazione che Ulpiano nei commenti edittali deﬁnisce il
pac/um e non la paetio. S'intende poi che il pactum non
rappresenta qualsiasi convenzione in genere, ma solo quella
convenzione che per diritto pretorio e per giurisprudenza
è detta pachun conventum, inquaulochè non assume un
nome proprio di contratto, anche se non è gratuita e anche
se è fatta a scopo di transazione.

E a questo riguardo il Duareno dubita che lo stesso
Ulpiano abbia compreso bene lo spirito ela lettera dell’editto pretorio. Illa la distinzione tra paetam e poetic non
è stata mai dimostrata né da Duareno né da altri, e perciò
sembra piuttosto arbitraria e solo tendente allo scopo, più

che altro, di ridurre in termini ristrettissimi il signiﬁcato

di pactmn in rapporto col signiﬁcato di contractus. Ma,
secondo il nostro modo di vedere, non è necessario attacdei paciscenti. — 28. La lea; lec/a e la spiegazione della
carsi a moschini ripieghi o a vane sottigliezze di parole, per
rinunzia. — 29. Conclusione sulla distinzione tra poeta e - giunger a tener ferma questa distinzione: èsempre peszione indispensabile del patto. — 27. Patto arrale e azione

stipidationes 0 conventiones in generale.

1. Secondo la Glossa (2), poeta e conventions signiﬁcherebbero una stessa cosa, e solo le seconde si distinguerebbero dai primi in quanto sono muniti d'azione. Mail

Duarcno (3) cominciò a staccarsi dalla Glossa, quantunque

simo sistema quello di sforzare i testi o di demolirli,

quando non vi siano segni certi d’interpolazione, al solo
scopo di dimostrare un assunto [issato apriori per una
dimostrazione obbligata.
2. La distinzione tra pactum o poetio e conventum o

in un punto di secondaria importanza. Egli chiamò poeta

conventio risulta, invece, abbastanza chiaramente dallo

le convenzioni non aventi nome proprio speciale; e, forse

studio della storia interna dell'istituto pattizio. Dell'iniziativa di questo metodo siamo debitori al Savigny (4), il quale

più precisamente, che non poeta, parto convento, in quanto
(I) Ferrini, Sulla teoria generale dei « poeta » (Filangieri,
1892); Kuiep, « Praescriptio )) und « pactum », Magonza,
Dietken, 1890; Manenti, Contributo critico alla teoria generale

dei (( poeta » secondo il diritto romano, Siena 1891.
1 — Dror.sro traumo, Vol. XVIII, Parte t'.

(2) Ad lib. Il, tit. 14, Dig.
(3) Opera omnia, Lucae 1768, 1770, 1772; comm. ad hoc
tit. Digesti.

(A) System, …, 5 IM, e Les droits des obligations, Il, 572.
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conclude che nella I. 1, Dig., n, 14 Ulpiano abbia adoperato l'espressione conventio come designazione alternativa
dipactum, ma non per esprimere un'idea diversa, più lata
o più ristretta. In seguito questo concetto generale della
parola conventic si sarebbe smarrito del tutto all'entrare

tractus, ritenendo che, se pure nelle fonti talora è preso
in questo senso, lo si debba alla ﬁgura retorica consistente
nell’attribuire il medesimo signiﬁcato e al genere e alla
specie. Ma non ogni patto sarebbe e dovrebbe intendersi
come nudo, altrimenti non vi sarebbe bisogno del qualiﬁ-

in vigore del concetto speciale dei contratti obbligatori. E
così, mentre il Savigny ammette la differenza iniziale tra
poeta e cani:-actus in base all'azionabilità negata per iprimi
e ammessa peri secondi, egli stesso ritiene che con l'andar

cativo nudo accanto' ai poeta di questa specie; e per patto,

del tempo l’azionabilità siasi estesa man mano ad altri con-

ﬁnchè non è altro che patto, non produce azione, e che,

tractus, oltre gli antichi, e indipendentemente dal gius civile.
E, quando venne meno la differenza tra poeta e contractus
in base all'azionabilità, evidentemente la terminologia differenziale antica non poteva più bastare e si ricorse alla
distinzione novella tra poeta nudo e poeta vestito, della

quando è qualche cosa di più che nudo patto, possa produrre azione senza venir meno alla sua natura e indole
sostanziale.
4. Anche il Cuiacio (2) esclude qualsiasi distinzione tra
poctum e poetic, affermando che pactum, depeetio, poetic,

quale noi siamo debitori verso la Glossa. E i patti vestiti, a

placitum, poctum conventum, poctum et conventum, poctum

loro volta, si distinsero in odiecto, !egitimo e practcrio. In

nudum, poctzun et consensus, poclum et condietum hanno

secondo Donello, deve intendersi anche il contratto produ-

cente azione. Difatti egli ritiene che non sia già dell'essenza
del patto il non produrre azione; ma soltanto che il patto,

ultimo i poeta, quantunque non avessero lo stesso conte-

uno stesso signiﬁcato. Ein trova l'essenza del patto nella

nuto, la stessa causa dei contractus, tuttavia acquistarono
la stessa forza di questi ultimi.

deﬁnizione ulpianea : duorum vel plurium in idem placitum
consensus; perché egli ritiene che il patto, a differenza

Questa è la sintesi del Savigny sullo svolgimento storico

del contraito e secondo la portata letterale di tale deﬁni-

della teoria dei poeta presso i romani: e a noi sembra ab-

zione, non altro è che il consenso, il nudo consenso, il

bastanza soddisfacente, anche perchè non intacca l'autorità

solo consenso. Pactum sarebbe la specie, conventum ilvgenere; e patti e contratti sarebbero convento, ossia conven-

di Ulpiano‘e l'autenticità dei testi, e tuttavia spiega abbastanza così il signiﬁcato generico della parola poctum,

come il significato speciﬁco di questa stessa parola contrapposta a contract-us.

3. L'opinione del Duareno fu presa in esame dal Do-

ticnes. Alla convenzione denominata poctum mancherebbe
il nome o la causa del contratto. Conventio, dunque, secondo
Cuiacio, sarebbe più generaledi poetum; la qual cosa sembrò
strana a chi volle (3) confrontare insieme le due nozioni

nello (1), il quale ritenne che pactum e poetic rappresen-

relative: per pactnm s'intende, secondo Ulpiano, dum-mn

tino una cosa stessa, una medesima idea; e che l'avere

vel plurium in idem plocitum consensus; di conventio si
dice che ad omnia pertinet, de quibus negotii contralteudi

Ulpiano deﬁnito il puctum conventum, e non la poetic, dipenda dalle circostanze che l'espressione poetum conventum
si trova nell'edilto pretorio e che in puetmn e conventic

transigendique causa consentiunt qui inter se ogunt.

siavi corrispondenza di signiﬁcato con poctum conventum.
Donello ritiene del resto che contratto sia la specie del ge-

tospecie del paetum, malgrado la differenza nettamente posta

nere patto e che conventio e poetic valgano una stessa cosa

e possano intieramente identiﬁcarsi consistendo in ciò: ut
aliquid ﬁat negotii vel contro/rendi vet dirimenrti causa;
secondo lui queste due parole avrebbero lo stesso signiﬁcato generale, sebbene a prima vista, cont'egli dice, po-

trebbe muoversi qualche dubbio sulla parola conventic.
Allora perù sorge la domanda, perchè si adoperino contemporancamente i due sostantivi pacta e convento. A questa

Secondo Cuiacio, inoltre, la transazione sarebbe una sot-

dal testo (4). Ma si può dire in senso assoluto e generale
che la transazione sia una specie del genere patto? A noi
sembra molto azzardato. Potrà ritenersi correre tra patto
e transazione una grande affinità e anche parecchi punti
di contatto; ma si contraddirebbe alle fonti, passando da
una semplice analogia al completo assorbimento dell'uno

nell'altro concetto. Quanto poi all'altra opinione del Cuiacio,
Che si fosse voluta dare del pactmn conventum la nozione
duorum vel plurium in idem plocitunt consensus, per poi

domanda Donello risponde chela loro congiunzione avviene

dare del conventum e della conventio un'altra definizione

G.GOV‘ELOOLQ, come oequum bonum, purum putum, sorto tectu,

distinta, essa non sembra abbastanza l'ondata; perchè al-

ruta coesa; che le due parole si adoperano contemporaneamente per esprimere meglio la cosa, mrè foi? uòroî, e
specialmente per evitare l'equivoco inerente al signiﬁcato

deﬁnizione, che si ritiene estendersi al poeta-m e al con-

di ﬁsso, congiunto che può attribuirsi alla parola poctum
come derivata da pongo. Ma non è molto naturale seguire
il Donello nella sua argomentazione da questo preteso equi-

voco e credere che l'editto pretorio si facesse preoccupare
da tali sottigliezza grammaticali. Per l’oequmn bonu"! si
sono trovate spiegazioni soddisfacenti anche all'infuori
della spiegazione xu-rè: tod'w’noì; ma tuttavia la versione

derivata dall'amiv-n8u; rimane la più accettabile. E qui è a
celarsi che Donello non ammette l'intelligenza di pactum,
nel senso speciﬁco di patto nudo in contrapposizione a con(1) Opera omnia, ediz. Riccomini, Lucae 1762-70; comm. ad
hoc tit. Digesti.
(2) Opera omnio,cura Fabrati, Parisiis 1658; comm. ad hoc

tit. Digesti.

lora questa deﬁnizione distinta contrasterebbe con la prima
veutum. E certo d'altronde che la nozione del poctum conventum non può che armonizzare con l'intestazione dell'editto pretorio.
5. Dunque tra Duareno, Donello e Cuiacio furonvi pure
talune differenze sul modo d‘intendere la teoria dei patti.
Maggiori furonvene ancora circa quindici anni fa tra il
Manenti (5) e il Ferrini ((‘)), allorché il primo tentò di pro-

durre una vera rivoluzione contro la teoria tradizionale del
commentatori e della Glossa non solo, ma in tutto quanto

il diritto delle obbligazioni, affrontando a piè fermo ogni
sorta di difﬁcoltà con copia e sottigliezza d'argomenti. E,
(3)
(It)
(5)
(6)

Manenti, op. e loc. citati.
L. 2, Dig., n, 15.
Op. e loc.. citati.
Op. e loc. citati.
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mentre l'antica teoria identiﬁca quasi ipaeta con le conventiones, distinguendo gli uni dalle altre solo per l'aziona—
hilità delle seconde e la non—azionabilità dei primi nel puro
ordine procedurale; il Manenti andò più in Iàe ritenne
che puctum altro non fosse se non la rinunzia di talune
all'esercizio di un diritto, già acquisito o eventuale soltanto, a favore d'altri. Per conseguenza il patto non sarebbe
che un mero e semplice atto di liberalità per causa di do—
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mente le conclusioni ferriniane malgrado le ipotesi emblematiche e il sussidio delle opinioni del Gradenwitz (2), del
Lenel (3), dell'Eisele (4).

trova scritto nel testo ulpianeo: Poctus sic accipimus, si

Il Ferrini adduce però che ai tempi ulpianei la stipulazione solenne dell’antico diritto avea perduto ogni efficacia
e che quindi Ulpiano stesso non dovea nè potea pensare
al contrapposto tra patto e stipulazione: tanto più che,
avendo confuso già in principio dello stesso titolo del Di—
gesto puctum con conventio, egli non avrebbe dato saggio
di troppa coerenza col porre qui tanto marcatamente la
differenza tra patto e stipulazione, richiamando in vigore
l‘antico concetto rigoroso del puctum. Quindi l'inciso sarebbe spiegabile solo con l'ipotesi che i contraenti abbiano

cum p|etio quantocumque pactus est, alicquin qui prccibus

voluto porre in essere un nudo patto, cioè un negozio giu-

impetravit, ne secunt ageretur, erit notatus; nec erit ei
veniae ullo ratio, quod est inluunanum : qui iussu proetcris
pretio dato pectus est, non notutnr. Da questo frammento
sembra sorger un ostacolo insormontabile e una contra-

ridico di nessun valore e soltanto accettabile come promessa
di contrattazioni o prestazioni future. Nè certo (e qui il
Ferrini ha piena ragione) è cosa molto naturale supporre
che la distinzione tra pac/um e conventum o conventio fosse

dizione palese al principio fondamentale che il patto con-

stata posta dallo stesso Ulpiano, ossia da quel medesimo che

nazione: remittere ea; liberulitate donationis causa. E questo

concetto si dovrebbe applicare a tutte le specie di patti,
delle quali verremo esaminando le principali.
6. Cominciando con la remissione dell' infamia (1), si

sista nel remittere e.r liberalilote donationis causa. Infatti

è accusato di aver frainteso l'editto pretorio, confondendo

in quel frammento si dice chiaramente che, per risparmiare

insieme l'uno e l'altro concetto.
Dunque la risoluzione della controversia originata dal
frantumato in esame è dubbia: però è anche dubbia l'in—

la notazione «l'infamia, fa d'uopo sborsare un prezzo, nè

basta che l'offensorc ottenga gratuitamente il perdono dell'offeso; forse anche perchè si riteneva che un perdono
grazioso (: gratuito non potesse essere ritenuto come una

cosa seria. Non vale replicare col Manenti che accanto a
un pacium cum pretio possa esservi un puctum sine pretio,
quando alcuno precibus impetruvit ne seeum ageretur ;

poichè il solo fatto di ammettere una pattuizione prezzoIata (e non la si può revocare in dubbio di fronte al testo

esplicito di Ulpiano) signiﬁca che la liberalità, la gratuità
e la donazione non sono poi caratteri essenziali e indispensabili perchè si abbia patto. Lo stesso concetto, poi, del 5 3,
fr. 6, Dig., |||, 2 è riprodotto anche nella Const. 18, tit. 12,

Cod.: laonde è certissimo che, se vi è un puctum sine p1etic,
vi _è anche un puctum cum pre/io, e questo basta a distruggere l’ ipotesi e la presunzione della gratuità o della liberalità nella funzione gimidica del patto.

7. La contrapposizione di patto a stipulazione risulta

ﬂuenza che questa soluzione, comunque intesa, possa eser—

citare sull'aecettabilitit o meno della teoria sostenuta dal
Manenti. Se il patto non produce l'azione che lo stipulato
produce, forse ciò signiﬁca che esso importi donazione ov—
vero Iiberalità? I conservatori della teoria tradizionale
non debbon sfuggire di lasciarsi trascinare sul terreno
dell'estremo conseguenze, anche annnessa l'interpretazione
data dal Manenti a questo frammento, perchè tanto, anche
se un solo patto non fosse azionabile per espressa disposizione di legge, la confutazione della teoria—rinunzia ne
seguirehbe sicuramente.
8. Circa il patto sul furto e sull'operis novi nunciotio,
di cui in |. 7, 514, Dig., cod., si tratta d'interpretare il
senso delle parole seguenti: in ceteris omnibus ad edictum
pertinentibus, quae non ad publicam laesicnem sed ad rem.
familiorem respiciont, pacisci licet ; nom et de furto pacisci

dalle ultime parole del fr. 7, 512, Dig. , ||, 14: nisi ccn-

lex permittit. Il senso di questo frammento sembra che sia

trarium specialiter a(lprcbetur, quod non animo stipulan-

tl'ammettere come, dal momento che è lecito pattuire intorno al furto (riguardando quello, da un canto, l'interesse

tium hoc factum est, sed tantum pociscentium. Da questa

clausola il Manenti deriva un contrapposto tra paciscenti e
stipulanti, parallelo al contrapposto tra l'actio stipulati o
ex stipulato e I'e.rceptic poeti: che coloro i quali pattuiscono
intendono di produrre un vincolo sfornito d'azione, talché
il fatto dell'esser accordata al patto l'eccezione invece dell'azione debba riportarsi alla natura stessa del patto e non
già interpretarsi come il semplice edotto d'una disposizione
della legge positiva. Ma osserviamo che l’interpretazione
di quel frammento non e priva di difficoltà. Se si guarda
alla ripetizione di quel tantum, che, usato una prima volta
nello stesso periodo nelle parole non tantum pactionis, sed
etiam stipulationis, non si deve intendere usato una seconda

e il patrimonio dei privati, ma dall'altro l'ordine pubblico),

molto più sia permesso pattuire in qualsiasi materia patrimoniale, privata e domestica; purchè, beninteso, non ne
segua lesione per la cosa pubblica. Noi sappiamo, infatti,

che i romani non assorgevano al concetto scientiﬁco che
oggi noi abbiamo sulla natura e contenuto dei reati, in-

quantochè noi li riteniamo lesivi dell'ordine sociale e riteniamo che richiedano appunto una riparazione sociale.
I romani, invece, distinguevano tra delitti pubblici e delitti privati, comprendendo tra i primi quelli contro la vita del
principe o la sicurezza dello Stato, e appena appena l'omicidio in persona d'un cittadino, traducendolo abilmente in

volta per mero plconasmo e senza intenzioni tecniche d'un
signiﬁcato speciale; sembrerebbe che quel tantum paciscen-

parricidio. Quindi il patto sull'omicidio avvenuto, essendo

ti um dovesse interpretarsi come nude paciscentium. Allora

pubblico; mentre, invece, s'intendeva lesivo dell'ordine

l'autorità di quel testo poco o nulla gioverebbe al Manenti:
mentre, senza quest'interpretazione, contrasterebbe forte-

pubblico il patto di non agire per furto o per ingiuria prima
che questi fatti avvengano (5) e anche di non agire per

(1)L. 6, 53, Dig., |||, 2.
(2) Nella Zeitschr. der Savigny Stiftung [. Rechtsycschicltte.
(3) Beit1. zur [tonde des p|actor Edicts, Stuttgart 1878.

il furto un delitto privato, non s'intendeva ledessel'ordine

(&) Mater. Grundlage der Exception, 1871.

(5) L. 27, st, Dig., ||, 14.
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l’interdetto unde vi. Ma, post edmissa haec, dice il ginreconsulto, ossia dopo sofferto il furto, patita l'ingiuria
o la violenza, pecisci possumus. Questo frammento di
Paolo completa dunque nella materia l'ordine d'idee di
Ulpiano: pacta quae turpe|n ceusam continent non sunt
observenda.

ll Manenti osserva che Ulpiano nel frammento citato
non intende parlare soltanto dei patti relativi ad azioni

nascenti ea: deticto, ma di tutti i patti generalmente (et in
ceteris igitur omnibus) quae respiciunt ad publica… lee—
sionem. E soggiunge che questi pacte quae respiciunt ad
publicem lacsionem non erano ammessi, implicando essi

tal perdita del diritto d’azione, per la quale dovesse l'interesse pubblico risentir pregiudizio; sia poi che questi patti
importassero un danno patrimoniale, sia che imporlassero
un pregiudizio per l'ordine pubblico. Tanto più (aggiunge
il Manenti) che, essendo qui invocata da Ulpiano l'autorità
di Labeone, convien riflettere che quest'ultimo, portando
la sua attenzione nel periodo precedente dello stesso fram—

cizio del diritto stesso non potrebbe dunque avere un valore
commerciabile e soggetto a patti.
Quindi è che può ritenersi aver voluto Ulpiano dell’aper-is
novi nunciatio in quel 5 14 del fr. 7 presentarci un'ipotesi ben

distinta dall'altra preveduta nella seconda parte del frammento stesso e preceduta dalle parole et in ceteris omnibus.
Ma perchè, si domanda il Manenti, Ulpiano non ha citato
l'esempio debo centmn nt furtnm facies, per presentarci
un patto caratteristico ledente l'ordine morale? Se Ulpiano
avesse voluto identificare il puctum col conti-actus, crede il

Manenti che Ulpiano avrebbe dovuto esporre un caso di
convenzione per dimostrare la illiceità dei patti quae respiciunt ad publicam leesianem. Ma quest'argomento, oltrechè
confonde il contratto e il contratto sinellagnmtico in ispecie

con la convenzione in genere, ha anche il difetto di sottilizzare troppo e ridurre quasi a valutazione matematica
una semplice nozione generale e un esempio a quella relativo, dato solo demonstrationis gratia. Questa è un'ipotesi

molto arrischiala; basta rispondere che il debo eentum ut

mento, sull'operis novi nuncietio, distingue nettamente tra

furtum facies non è stato addotto, perchè l'esempio si sa-

nunciatio operis nov-i facie ea: re familiari e nunciatio
operis novi [acta de re publica: quae distinctio vere est
(conclude Ulpiano).
D'accordo dunque che Labeone e Ulpiano, anche a proposito d'azioni nascenti non ex delicto uè ea: quesi-delicto
(quale, per es., la nunciazione di nuova opera), sentano il

rebbe meglio attagliato alla teoria dei contratti sinallagma-

bisogno di distinguere tra interesse privato e interesse
pubblico; appunto perché, per es., una nuova opera avrebbe
potuto pregiudicare anche soltanto la sicurezza e l'integrità
di stabilimenti destinati a uso generale. In quest'ultimo

tici e non a quella delle nudae conueutiones. Del resto, la
smania di sottilizzare sembra sia quasi inerente a questo

tema: perchè il Ferrini stesso, di rimando, suppone, gratuitamente ci sembra, che Paolo abbia trattato in brevi

termini dei sinellagmata prima di venire al commento dell'editto pretorio; arguendo il tutto dalla disposizione delle
materie nel commento ulpianeo.
9. Anche il constitntum forma oggetto di discussione.

caso l'interesse leso non sarebbe politico, ma soltanto pa-

ll constitutnm non e un pac/um (|. 14, 53, Dig., xm, 5):
Constituere autem et praesentes et absentes possunt, sicut

trimoniale per lo Stato, per quanto da un punto di vista

pacisci, et per nentium et per nosmetipsos ct quibuscumque

diverso che per i privati. Ma forse un esempio dato demonstrationis gratia, come quello della rinunzia all'azione

verbis. ll Manenti, fondandosi sul signiﬁcato materiale di
queste parole, ritiene che questa similitudine, studiata e

di furto in seguito a composizione tra le parti, non potea,

posta, con una certa intenzione, tra constituere e peciscz',

a meglio chiarire il concetto del giureconsulto, esser costi-

importi una differenza radicale tra l'uno e l'altro caso.

tuito da un caso molto appariscente di lesione nell'interesse

Perciò, secondo lui, è grave errore porre il constitutmn
nella categoria dei patti e dei patti pretori : egli non ammette che il constitutum si classitichi tra i parte, dal momento che si può pacisci soltanto per sè stesso, mentre si

pubblico; ma doveva invece, per dissipare ogni ombra di
dubbio, accennare all'altra ipotesi di danno patrimoniale
della cosa pubblica, con pericolo di dar luogo con questo
a maggiori difficoltà, a errori ed equivoci d'interpretazione?
Intanto il caso unico di patto, per cui un privato possa
cagionare una lesione nel pubblico patrimonio, è appunto il

si può supporre che, se il testo avesse voluto veramente
classiﬁcare tra i pectepraetoria la figura interessantissima

può constituere anche a favore d‘un terzo. Nè, ritiene egli,

patto di rinunzia all'azione della nnncietio operisnovi. Ma,

del constitutum, non avrebbe pensato a dar risalto a questa

invece, se può il privato denunziare l'opera nuova fatta ai
propri danni, ogni cittadino può esercitare la denunzia medesima quando la lesione e pubblica; essendo questa un'a-

dimostrando che da questo punto di vista il constitutum

zione popolare per il fr. 1, 516, Dig., xxxuv, 1. Quindi non

senza discostarsene nei caratteri fondamentali e sostitutivi,

differenza tra i due diversi effetti di questi due istituti;
doveva considerarsi come un'eccezione nel puctum, pur

si concepisce come un privato, rinunziando per patto alla de-

tanto da fare classe a si:. Per completare le sue idee a

nunzia di nuova opera, possa pregiudicare o ledere il patrimonio pubblico, o piuttosto inciampare soltanto nel divieto

questo proposito, il Manenti afferma che tra il constitutum
e il puctum corre la stessa difterenza che tra la novazioue

della clausola contenuta nell’editto pretorio e non risguar-

come modo d'origine d'un vincolo obbligatorio, operante
ﬁno a dare azionabilità per un'obbligazione meramente
naturale, e l'elisione totale o parziale del diritto d'azione;
elisione che si veriﬁca nel patto. Ora, osserva egli, sol
perchè nel frammento citato si dice che tanto i presenti

dante lesione alcuna del patrimonio pubblico, ma semplice

contravvenzione alle leggi, ai plebisciti, ai senatoconsulti,
agli editti dei principi (adversus leges, plebiscita. senatusconsulta, edicta principum); laonde, com'è detto nello
stesso frammento, è invalido il patto a iure communi re-

motum. E il patto di rinunzia a denunziare un’opera nuova
fatta contro l' interesse pubblico, non tanto non vale perchè
contrario alle leggi o remoto dal diritto comune, quanto

piuttosto come inutile; trattandosi di denunzia popolare,
d'azione popolare, ed essendo facoltativo in ogni cittadino
di valersi, o meno, di questo diritto. La rinunzia all'eser-

quanto gli assenti possono e constituere epacisci, non deve
intendersi che nel costituto siavi patto.
Ma allora, per la stessa ragione, non sembra che possa

mettersi il costituto nella categoria delle convenzioni; dal
momento che nelle fonti il constitutum non si trova mai

denominato puctum nè contrectus. Oltre a ciò, anche ammesso simile argomento, sebbene non se ne possa trarre
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una conclusione decisiva o influente (come dimostrano

gli stessi Manenti e Ferrini, evitando di diffondersi su
questa controversia); non per questo si riesce a provare
che il puctum non sia una conventio e che implichi di sua
natura la rinunzia all'esercizio d'un diritto. Anche se tra
patto e costituto vi è un abisso, anche se il costituto è un
negozio in cui predomini il carattere novativo dell'obbligazione, resta impregiudicata ogni controversia sulla natura

del patto.
10. Quanto alla replicatio, sembrò ch'essa escludesse

il concetto del patto-rinunzia. Il patto, dice il Ferrini, non
solo produce un'azione, ma anche una replicazione: ora,
essendo l'obbligazione precedente del tutto estinta con la
pretesa rinunzia che il Manenti ravvisa nel patto, non po-

trebbe quella rivivere per effetto d'una replicazione fondata
sulla rinunzia del convenuto a valersi della rinunzia dcll'attore. Perchè tornasse ad aver efficacia l'obbligazione

primitiva, converrebbe crearla ex novo; oppure sarebbe
d'uopo considerare il dato di fatto, che costituisce il punto
di partenza dell'azione, come libero, nelle sue manifesta.zioni, dall'impedimento prima oppostogli per mezzo del-
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vigore l’azione primitiva tale e quale in tutta la sua estensione, sta nella differenza tra il patto e la stipulazione:
ossia in ciò, che mentre quest'ultima è tale per sua natura

da pote… toglier di mezzo zpso iure con una stipulazione
posteriore, il patto invece non annulla che l'eccezione derivante dal patto antecedente. Vi hanno inoltre dei patti che
non possono essere ricacciati nel nulla da patti posteriori
in senso contrario: e questo accade quando i patti precedenti abbiano creato tale una posizione di fatto, che abbia

generato a sua volta un rapporto giuridico del lutto incompatibile con l'esercizio dell'azione derivante dalla primitiva
obbligazione. Cosi, competendo l’azione delle ingiurie, si
può pattuire di non agire per effetto d'una completa remis-

sione dell'offesa, e allora l'effesa condonata non può affacciarsi in campo per formare oggetto d'un nuovo patto diretto a ripristinare l'azione primitiva. Il secondo patto, a
sua volta, non suffragato dai fatti, manca d'oggetto e di
base; poichè l'azione delle ingiurie, come bene asseriva

l'eccezione di patto. Ma questa seconda versione non può
ammettersi se non nel caso che il patto primitivo costi-

Paolo, non sorge dal patto, ma dall'offesa effettivamente
recata all'attore.
In conclusione, dunque, sempre parlando dei negozi di
buona fede, Paolo sostiene che, o il patto è sufficiente per
dar vita a un nuovo contratto distinto dal primo, di cui non

tuisca una rinunzia vera e propria.

ha comune che l'oggetto; oppure l'obbligazione resta, a

Non potendosi esperire per questa nuova manifestazione

meno che la natura speciale di essa non lo comporti, ripri-

di volontà l'eccezione primitiva derivante dal patto, resterebbe in ogni caso il fatto primitivo, l'obbligazione primitiva sciolta dall'impedimento che prima ne impediva la
realizzazione. In altri termini: se il patto primitivo costi-

stinandosi l’intiera efficacia dell'azione primitiva mediante

tuisse una rinunzia a valersi del diritto d’azione, questa
rimarrebbe completamente ecclissata per la forza retroat-

tiva della rinunzia, nè alcun altro patto potrebbe far rivivere un’azione già spenta. Ma, se il primo patto non costi-

tuisse altrimenti rinunzia, sibbene una mera e semplice
convenzione, allora la volontà delle stesse parti, che hanno

dapprima voluto la paralisi dell'azione, potrebbe ora determinare anche per nudo patto che, rimosso ogni ostacolo,

si ritornasse alla primitiva obbligazione contrattuale. Il
caso e precisamente trattato da Paolo in i. 27, 5 2, Dig.,
||, 14.

una replicatio all'exceptio del convenuto. ll primo caso ha
luogo quando appunto la primitiva obbligazione è stata
completamente distrutta dal primo patto; mentre il secondo
caso interviene quando la modiﬁcazione portata all'obbliga—
zione primitiva dal primo patto non è stata radicale e completa: e in questa seconda ipotesi è il caso appunto di
valersi della replicatio. Nell'ipotesi, invece, di patto che dia
vita a un nuovo contratto (mentre il contratto primitivo è
stato completamente distrutto dal primo patto) l’attore agirà
in forza di questo secondo contratto e a lui non potrà op—
porsi eccezione.alcuna, cui possa rispondere con una repli-

cazione. E il patto s'intende dar vita sempre a un nuovo
contratto quando fa rivivere un'obbligazione completamente
estinta per effetto d’un patto precedente: nel qual caso

Egli distingue tre casi: il primo caso sul puctum de non

l'attore non agirà in forza del primo contratto, nè repli—

petendo, elisa da un posteriore poet-um de petendo ; il secondo sul pactum quod actionem quoque tolleret (quale

cherà in forza del secondo patto; ma agirà senza meno in

l'actio inini'im'um) et totem obligationem sustulerit (per es.

nuto non avrà eccezione alcuna da contrapporre. Come poi
il secondo patto possa dar vita a un contratto, si comprende

l'actio emti); un terzo sul patto quod imininuerit contractum
(per es. un caso di termine per restituzione di dote). Il

puctum de non petendo resta completamente eliso dal puctum
de patendo; il patto che toglie l'azione non può esser paralizzato da un patto che restituisca l'azione stessa (meno
però nei contratti di buona fede, dove peraltro, se può

recuperarsi l'azione, non si riacquista già per effetto del
secondo patto, ma per forza di un nuovo contratto al quale
quel secondo patto dà vita). Che se il patto tende al sem—
plice scopo di diminuire il contratto, allora un secondo

patto può rinnovare completamente il contratto primitivo.
Dunque è ammesso che si pattuisca efficacemente d'esercitare un'azione alla quale siasi prima rinunziato, e che si
possa anche riavere un'azione, alla quale prima si era ri-

nunziato, ricuperando l'intera obbligazione relativa alla
medesima, se si tratta di negozi di buona fede; molto più
poi è lecito di revocare un patto che diminuisca l'obbligazione primitiva. Il solo ostacolo, dunque, che incontra un
secondo patto, il quale, revocando il primo, restituisca in

forza di un secondo contratto e alla sua azione il conve-

di leggieri, sul che si rifletta non doversi nei contratti di
buona fede tener conto della forma usata dalle parti, ma
sibbene dell'intenzione delle parti stesse di dar vita a un
rapporto obbligatorio, nel concorso di tutti gli estremi essenziali di diritto e di fatto dalla legge prescritti. E ciò
perchè, esclusa l'esperibilità della replica/io ossia dell'exceptio exceptionz', per il completo annullamento dell'actio
e la conseguente inutilità della relativa exceptio derivante
dal patto primitivo, il secondo patto non potrebbe aver valore alcuno, se alle parti, le quali pur vollero dargli una
efficacia giuridica qualsiasi, non fosse concesso di farne
base per un nuovo contratto. Ora, se il fatto non produce
exceptio nè replicatio, ma bensì un nuovo contratto, come
mai ad esso può annettersi il concetto di rinunzia a diritti

precedenti?
Questo obietta il Ferrini al Manenti. Se si ammette che

il concetto di rinunzia all’azione possa conciliarsi con un

patto che modiﬁchi solo parzialmente l'obbligazione primi-
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appunto e solo quando genera replicatie (il che non accade

del patto-rinunzia; e quest’:irgomentoè tratto dalla famosa
teoria del Kuiep (2), che cioè i paz-ta dapprincipio, anche
gli adiecta a un‘obbligazione principale, produssero un'actia

sempre per le cose dette), può ammettersi la versione della

in factum e anche un'ectio incerti pruescriptis verbis, in-

rinunzia a valersi di una rinunzia parziale contenuta nel

dipendentemente dall'obbligazione principale stessa: e che

primo patto; essendo ammesso che l'azione primitiva riviva

poi, ﬁno all’azionabililà subordinata e accessoria all'obbligazione principale medesima, man mano perdettero l'azionabilità propria e autonoma quei contratti che più si avvicinavano al negozio principale e più tenacemente invece la

tiva (la quale, a sua volta, sia poi ripristinata per virtù d'un
patto posteriore originante una replicatio), il secondo patto,

senz'altro. Ma se, per essere il primo patto, giusta la sua
portata, completamente revocatorio dell'obbligazione primitiva, il secondo non generi replicatie, ma possa invece
dar vita a un contratto nuovo (quando cosi porti la volontà

dei contraenti), in tal caso non si può ammettere che il

mantennero quelli che n'erano discosti di più. Ma, anche

teoria, la quale anzi, in questo brano, si manifesterebbe
più compatibile con la consueta natura e col consueto

senza ricorrere a questa elegante evoluzione del patto e
senza ingolfarsi in dispute pericolose, dall'esame nude dei
testi chiaramente apparisce esservi dei patti adietti perfettamente azionahili, quantunque in via accessoria al negozio
principale; e che pertanto non possa nutrirsi un dubbio
fondato che il puctum ea: parte ceteris, adiectum a un negotium beuae [tdci, non importasse alcuna rinunzia, centra-

contenuto del patto, di cui è proprio non già annullare

riamente a quanto in via generale si vorrebbe far ritenere.

secondo patto produca alcuna rinunzia, mentre invece crea
exneve un rapporto obbligatorio. L'argomento, dunque,
tratte dalla replicatie e dal frammento citato di Paolo non

è decisivo per combattere la teoria del patto-rinunzia;

precedenti rapporti obbligatori, ma solo produrre in essi

12. Si pone in campo anche l'azionabilitz't, o meno, dei

modiﬁcazioni che non ne alterino la base primitiva fondamentale.
11. Per risolvere la questione del patto-rinunzia fu anche
oggetto di studi l'azienabilità dei pacte adiecta. Se le convenzioni accessorie ai negozi di buona fede (si avverte) si
chiamano poeta e pacta convento (edicola), il concetto di

patti dotali. Se ipatli dotali eran semplici pac/e atliecla

puctum, come rinunzia a conseguenze future di negozi giuridici già perfetti, rimane scosso, poichè ipatli aggiunti ai

contratti di buona fede posson esplicarsi anche con l'aggiunta di nuove clausole obbligatorie e di nuovi effetti positivi dei contratti precedenti. Quanto alle parole ea- parte
agentis o ea: parte actoris, adoperate da Ulpiano in I. 7,

al contratto dotalizia, tutte le azioni nascenti dalla costitu-

zione della dote sarebbero utili anche per tali patti, i quali
rientrerebhero nell'ordine d'idee generali relativo ai patti
adietti. Che se, invece, essi non posson chiamarsi adietti a

quel contratto, allora l'argomento tratto dalla loro azionabilitii sarebbe fortissimo. Per determinare l'indole di quein
patti, il Ferrini trovò che essi, riferendosi alla restituzione

della dote, producevano diritto e azione in chi altrimenti
non avrebbe potuto vantare l'uno né esercitare la seconda.
Invece il Manenti ritiene che l’espressione paz-te dotatia
servisse a indicare quelle speciali reciproche concessioni,

Dig., ||, 14, non risulta chiaro né dal complesso né da
argomenti speciali che esse portino una qualche modiﬁca-

con le quali le parti regolano, modiﬁcandoli, gli obblighi

zione alla teoria generale del patto: poichè, se qualche cosa

adiectuin a un negotium benne ﬁdei, può certo farsi valere

devano sempre al concetto di puctum implicando delle con—
cessioni reciproche e cambiando la posizione giuridica che
sarebbe risultata da una costituzione dotale pura e semplice; che, d'altro canto, il contratto di costituzione della

mediante l'azione accordata al contratto e negozio cui esso
è adiectum : mentre il puctum ea; parte rei, adiectum anche
esso a un negotium benne ﬁdei, non produce che l'eccezione
accordata al titolaredel negozio principale, come convenuto.

dote, non essendo mai chiamato puctum ma bensì pollicitutie, non implica rinunzia di sorta.
Ma qui, prima di tutto, è da notare che nessuno dei due
contratlittori pensa di far cadere la discussione nel campo

Quanto poi al quesito di Pomponio, svolte da Ulpiano nel
loco citato, non si vede qual difficoltà la soluzione positiva

di eventuali pttcftt delutia udiectu alla costituzione dotalizia,
circoscrivendo la discussione stessa in questo punto spe-

data ad esso da Pomponio possa recare alla teoria comune:

ciale che avrebbe potuto rischiarare di molto la questione

poichè quella soluzione da Ulpiano medesimo e stata dichia-

di cui si tratta. S'invoca invece con molto interesse la

può opporsi alla ﬁgura del pac/um ea: parte ceteris, è il
puctum e…e parte rei conventi. ll puctum ea: parte ceteris,

reciproci relativi alla dote, e che tali convenzioni rispon-

rata sottile, e cioè, se pure non accettata in modo assoluto

Const. 1, Cod., v, 14, dove, dopo d'ossersi disposto che si

e diretto, tuttavia riconosciuta accettabile e non riprovata.
Senonchè il Manenti trova assurdo che, mentre dal nudo

deve serbare la promessa di dotare, si aggiunge nec ebstare

consenso in diritto romano non poteva aver vila obbligazione di sorta alcuna, nei negotia beuae ﬁdei, invece, per

il patto adietto sorgesse azione: ma questo fatto appunto,
innegabile di fronte al testo, sia a provare irrefragabilmente (quantunque il Windscheid (1), con una ﬁnzione di
retrotrazione, ritenga che la dichiarazione di volontà condizionale, come si manifesta nel puctum, sia una sola con

la volontà primitiva alla quale si riattacca) come il preteso
carattere di rinunzia (dalla quale non potrebbe sorgere
altro che un'eccezione) non fosse poi cosi necessariamente e

indissolubilmente concatenato al concetto di patto, da costituirne un elemento essenziale e inscindibile. Anzi, a questo
proposito, vi sarebbe un argomento di più contro la teoria
(1) Pandea/sten, 5 86.

tibi debet, quod dici solet, ea; paolo aclione non nasci: tune
enim hoc dicitnus, quem puctum nuda est. Da questa legge

deriverebbe dunque doversi la promessa di dolo classiﬁcare nel novero dei patti e dei patti azionabili, ben diversi
dai patti meramente nudi.
Questo doppio concetto, che alla promessa di dotare di
il nome di patto e di patto azionabile, porterebbe per verità un crollo terribile alla teoria del pallo-rinunzia, poichè
il caposaldo di questa teoria è che siano patti soltanto le
convenzioni dirette a modiﬁcare gli effetti della costituzione

di dote. in verità però nella Const. 4 il nome di palle si
applica anche alla restituzione della dote: e, poiché. è da
supporsi che a una convenzione cosi essenziale si procedesse
ordinariamente nello stesso atto di costituzione della dote,

(2) « Praescriptie » and « puctum », Magonza 1890.
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se ne dee concludere che l'espressione puctum dotate,

egli dice che questo patto si potrebbe spiegare come una

messa in questa costituzione, non si riferisca solo alla parte-

convenzione, con la quale il creditore del mutuo ne abbia

del contratto o atto costitutivo della dote, concernente il

protratta la scadenza, rinunciando per un certo tempo a

pagamento di questa, ma a tutto quanto il contratto dota-

esigere il pagamento della sorte, sulla promessa che il de-

lizio e quindi anche a quella parte di esso che riguarda la
restituzione della dote. Non si può, infatti, comprendere con

debitore le usure e all'azione del creditore per la sorte

qual criterio l'una parte possa dall'altra disgiungersi, dal

affacciando l'exceptio poeti temperatis, il creditore stesso

momento che entrambe fossero comprese nel testo d'una

convenzione unica. Nolisi poi che è chiamata paci-um anche

avrebbe potuto rispondere con una replicatio deli; pagando
invece il debitore puntualmente le usare, se il creditore

la convenzione di cui nella l. 26, 5 3, Dig., xxm, 4 ed è

l'avesse chiamato alla restituzione della sorte, egli avrebbe

resa utilmente, quantunque indirettamente. azionabile; ora
essa è sotto il titolo de paetis detelibus e non può ragione-

potuto rispondere con l'exceptie poeti e con l’ezceptie deli.
E il Manenti ritiene che questa duplice promessa, ne peteretur da parte del creditore, e de praestandis usuris da pa rte

volmente supporsi che fosse l'unico patto di questo genere

bitore gli fa del corrispettivo delle usare. Non pagando il

e che accanto ad esso e con gli stessi effetti non se ne potessero ideare inﬁniti altri attinenti al regime dotale, quale,

del debitore, non costituisca altro che un nudo patto, non

per es., quello modernamente in uso per il cosiddetto spilletice o corresponsione mensile per i minuti bisogni, fatta

sicuri, in base ai testi, che il puctum de praestandis usuris

dal marito alla moglie in forza del contratto di costituzione
dotale. E anche qui, probabilmente, se al giureconsulto si
fosse opposto che dal patto non nasce azione, nemmeno

tratta dei mutui fatti dalle città, le quali hanno diritto a
percepire gl'interessi anche per nudo patto; e Alessandro

dotato d'azione a favore del creditore. Ma non si può restar
non produca azione. Difatti nella ]. 22, Dig., xxx, 1, Paolo

Severe nella Cost. 12, Cod., IV, 32, tratta della prestazione

utile, egli avrebbe risposto come poi risposero gli impera—

della giunta di grano, in luogo degl'interessi, nel mutuo

tori nel Codice, che cioè l'azione non nasce dal patto nudo,

relativo. Ora sta bene che queste sono eccezioni derivate,

ma non è esclusa nei patti non nudi.

nel primo caso, da uno speciale privilegio accordato alle

I sostenitori della teoria del patto—rinunzia potrebbero
dire tuttavia che il patto di far trasportare la moglie a

città quasi per tutelare il patrimonio comunale; e, nel secondo, dalla ragione accennate nella Cost. 23, Cod., IV, 32

proprie spese, fatto dal marito, non costituisse un vero

per il mutuo di olio e di altri frutti qualsiansi (mutuo
questo suscettibile d'usure da pagarsi con la materia stessa),
ossia in vista dell'oscillazionc delprezzo' di mercato di
quelle derrate, per cui un ragguaglio in denaro, anche
nella stipulazione, sarebbe poco esatto e non porgerebbe

corrispettivo dei vantaggi dotali offerti a costui dalla mo—
glie, nta fosse invece una conseguenza della rinunzia del
marito stesso a farsi rimborsare delle spese o da spendere
per questo capitolo del bilancio e della vita matrimoniale.
Ma, per venire a questa conclusione, converrebbe supporre
o che la moglie non avesse diritto di farsi fornire dal marito i mezzi di trasporto per raggiungerlo in provincia; o

un criterio giuridicamente sicuro. Ma, anche trattandosi

che, se la moglie porta una dote, il marito abbia una speciale diritto di compensarsi su questa delle spese occor-

cetto fondamentale del patto. Alla quale conclusione con-

di casi eccezionali, sta sempre fermo che il carattere dell'azionabilitzi non è incompatibile con la natura e col con-

queste ipotesi essendo impossibile, non resta che l’ipotesi

duce anche. come bene osserva il Ferrini, il fatto della
ripetizione, tanto insistente per le fonti, della regola che
dal nudo patto non sorge azione: poichè sarebbe inutile
tutta questa insistenza, qualora pacisci eugere fossero stati

d'un patto faciente parte del regime (letale contrattuale e

due concetti intimamente opposti e repugnanti tra di loro,

fornito d'azione utile, vale a dire avente gli stessi effetti

e la natura stessa del patto avesse escluso ogni azione.
14. Il contratto di pignus era azionabile. Nel contratto

renti al mantenimento della moglie, sia in via principale
come in via accessoria e indiretta. Or, l'una e l'altra di

d'un vero e proprio contratto.
13. Circa il puctum de preestendisusuris poi si domanda
se esso sia o no azionabile. Ulpiano in l. 5, 52, Dig.,

va|, 3, parlando del pagamento fatto per le usure, dice
che si deve pagare tanto per le usure debite quanto per le
indebite e aggiunge: puta quaedam earum ea: stipulatione,

quaedam ez pecto naturaliter debebantur. Sembra dunque
che le usure dovute per patto debbano classiﬁcarsi tra
le indebite, non essendovi obbligo di pagarle; ma che, pagate una volta, non possan ripetersi con la cendictio inde-

di pegno e d'ipoteca era anche usata l'espressione puctum
e pacisei. Secondo il Manenti, la denominazione antica di

puctum rimase anche quando il pegno consegui gli effetti
giuridici del vero e proprio contratto e quando perciò
l'espressione stessa di patto non era più appropriata a designare quel dato negozio giuridico. Quindi il pegno divenne

azionabile, e ciò malgrado sarebbe rimasto patto; se pure
lal. 17, 52, Dig., ||, 14, che da azione al pegno onorario,

per il patto non sia che una semplice interpolazione tribe-

biti. Ora, sia pure un'obbligazione naturale quella che

nianea. Insomma la parola sarebbe sopravvissuta.alla len ta.

nasce qui dal patto, è certo che non vi si riscontra rinunzia
di sorta; ma vi si riscontra invece impegno positivo di
pagare altre nsure oltre quelle stipulate. Di fronte a
questa obiezione, il Manenti tenta d'escludere anzitutto

graduale e ﬁnalmente in tutto radicale trasfonnazione dell'istituto giuridico, trascinando seco anche il regime procedurale dell'istituto stesso. Riguardo poi alla pretesainterpolazione della l. 17, 5 2, Dig.,u, 14, si nota che nel primo
paragrafo si comincia anzitutto col dichiarare esservi azioni.

che il pectum abbia qui generato l'obbligazione naturale,
sostenendo che obbligazione naturale con relativa condictie
indebiti sorga nel caso che siansi pagate usure non pattuite; quasichè l'uno e l'altro di questi due casi non potessero senza difficoltà costituire contemporaneamente obbligazione naturale.

Poco ﬁdando peraltro in quest'argomento, il Manenti
ricorre a una spiegazione che non trova appoggio nei testi:

le quali, come quelle delle ingiurie e di furto, si tolgono
di diritto per mezzo del patto; e che, dopo l'enunciazione
di questo principio, era naturale che si parlasse anche delle
altre azioni, le quali non sono tolte ipse iure ma per
exceptienem.
Questo, si dice, avrebbe dovuto csserl'andamento natu—

rale del frammento di Paolo.; e quindi il 52 costituirebbe
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un‘interpolazione vera e propria. Si aggiunge inoltre che,
trattandosi di dare un esempio in cui expacto actie nascitur,
non era tanto il caso di ricorrere a un'azione di diritto
onorario quale quella derivante dal pegno, ma bensì a uno
dei parecchi patti legittimi compresi nella categoria alla
quale si riferisce il fr. 6 di questo titolo e di cui ivi stesso

è detto che producono azione. L'interpolazione poi sarebbe
stata suggerita non dal fare una digressioneisolata sul pegno
ma per attaccare alla teoria generale di Paolo l'unico esempio
che da Paolo stesso potevasi ricavare nei suoi commentari

edittali, con intesa però che l'espressione: tellitur autem
(ectie) per exceptienem, quotienspaciscer ne petam si dovesse

riferire non solo all'aetie de pignore di Paolo, ma a tutte
le azioni in generale. Ma, a dir vero, non sembra che in
questo fr. 7, Dig., ||. 14 la teoria generale dei pacte predomini siffattamente, da non lasciare un certo campo alla

casuistica e all‘esame delle varie questioni speciali ivi proposte. Del resto, interpolato o no, a posto o fuori posto,

Se è vero, del resto, che i patti e accordi informi si
osservarono sempre, quantunque non sempre né da tutto

derivasse azione, e soltanto per sentimento d'onore; questa
ragione giuridica assegnata all'eccezione di cui fornivansi
i patti serve a dimostrare come dal patto meramente ﬁduciario si passasse al patto dotate d’eccezione.
E da questo processo lento, per cui si credette necessario
fornire sempre di nuove garanzie il patto, si potrebbe argomentare che si giungesse poi a rinforzare il patto con la
stipulazione. Senonchè qui s'incontra difﬁcoltà nello spie-

garsi come mai fin dal principio non si pensasse a rinforzare il patto con la stipulazione; la risposta che il patto
potesse anche divenire azionabile all'infuori della stipulazione non sembrando veramente concludente. Si potrebbe
dire, anche seguendo quest'ordine d'idee, che ﬁn dapprin—
cipio, proprio per non ingolfarsi in queste difficoltà procedurali, la parte più direttamente interessata per l'esecu-

rebbe autentico; e cosi il principio del patto-rinunzia si
troverebbe egualmente combattuto dalle fonti.

zione del patto si contentasse di una semplice eccezione, e
che poi, visto necessario di valersi delle forme della stipulazione, avesse trovato conveniente di ricorrere all'espediente
della stipulazione. Però l'interesse all'azionabilità d'una

15. Si domanda se il rinforzamento del patto con la sti-

convenzione, concepita dapprima nei termini più modesti

pulazione sia fatto allo scopo di procurare azionabilità al
patto. Vi ha una quantità di patti rinforzati dalla stipula-

contraenti contro l'interesse dell'altra. E, siccome la sti—

quel frammento di Paolo che concede azione al pegno sa-

zione. Se i patti, si dice, avessero contenuto identico a

quello delle stipulazioni onde sono rafforzati non vi sarebbe
ragione di far coesistere gli uni con le altre; quindi può
supporsi che coi patti le parti facessero le opportune ri-

nunzie per procurarsi eccezioni; e nel tempo stesso con le
stipulazioni e aggiungendo la penale si garantissero anche
un diritto d'azione. D'altro canto si dice che la fusione del
puctum nella stipulatio ha la sua ragione precipua nella

difficoltà di dare la forma della stipulazione a convenzioni
lunghe, minute e complicate, che offrivano un pericolo
continuo d'inciampare nelle sottigliezze del formulario e
di commettere errori, ai quali non si sarebbe potuto ripa-

rare fuorchè rinnovando la stipulazione stessa.
Del resto, non di rado la stipulatio peenae si aggiunge
al patto azionabile, e quindi un medesimo negozio giuridico
risulta fornito di ben due azioni, quella del patto e quella

per la pena; laonde il patto si presenta sempre come pre—
messa di dare e di fare e non come rinunzia e non richiede
per sua natura imprescindibile l'eccezione invece dell'azione, la quale resti riservata unicamente alla stipula-

del puctum, non potea riguardare che una sola delle parti
pulazione non potea contrarsi se non col consenso d'entrambe le parti, nè la parte più interessata potea pretendere
che l'altra senza un corrispettivo consentisse a tradurre

nella forma della stipulazione una convenzione prima concepita sotto forma di palle, non sembra giustamente proponibile la questione sull'identità degli oggetti e dei ﬁni
tra il patto e la stipulazione che lo rafforza. Sembra, dunque,
indubitabile che la stipulazione, anche se intervenuta per
rafforzare un patto precedente, costituisca una convenzione

nuova con nuovi effetti, talché tra il patto primitivo e la
stipulazione posteriore non siavi d' identico altro che l'og—

getto, cambiando però i rapporti obbligatori primitivi.
In altri termini, come dice il Ferrini, le stipulazioni

avranno avuto di mira effetti ben più larghi di quelli dipendenti dai patti rivolti al medesimo oggetto, e tra questi
nuovi effetti può anche esservi un'azione che per il solo
patto non era accordata. Ma il corrispettivo a questa azionabilità del patto dimostra che l'azionabilità stessa non
rappresentava lo scopo unico per cui il patto primitivo fu

rafforzato con la stipulazione; mentre d'altra parte non può

zione. Non osterebbe allora l'unicità di contesto tra puctum
e stipulatio per inferirne unicità d’effetti, se la ragione

dirsi che, sol perchè un patto è rafforzato dalla stipulazione,

della consistenza di entrambe queste ﬁgure giuridiche con-

una semplice rinunzia all'esercizio di un'azione.
16. Vi è un frammento che concede espressamente l'azio—
nabilità al puctum, ed è la I. (i, Dig., ||, 14 di Paolo,
incastrato tra due frammenti di Ulpiano. Secondo Paolo,
una convenzione, per esser legittima, doveva essere con-

sistesse nella diversità della rispettiva forma. Il Dernburg (1)poi, a questo riguardo, presenta un'opinione spe-

ciale: che cioè la stipulazione fosse in uso soprattutto per
rafforzare il patto di antico diritto peregrino per i fondi
provinciali; ma questa spiegazione sembra impiccolire di

troppo la portata dell'istituto pattizia, essendovi molti patti
iquali non hanno punto per obietto i fondi provinciali.
Sembra, se mai, più naturale l'ammettere che il patto intervenisse quasi sempre per accordo tra le parti per evitare
le difficoltà della stipulazione; però, se s'intendeva rafforzare il patto con la stipulazione, non sembra che si sarebbe

potuto farlo per altro scopo se non per rendere azionabile
il patto stesso il quale di per sè poteva non essere, anzi
non era tale.

(|) Pandelcten, |, 55 25|, 603.

esso in principio dovesse essere qualche cosa di più che

fermata e giovata da qualche legge o senatoconsullo, e in
tal caso dal patto stesso potrebbe nascere azione e eccezione. Secondo il giureconsulto vi sono dunque dei patti i
quali producono azione, e questi sono i patti legittimi.

Qnest'interpretazione darebbe di cozze con la teoria del pattorinunzia, ma il Manenti, come prima di lui aveva fatto il
Pernice (2), negò l'autenticità e la sincerità di questo
frammento, trovandovi contradizione con la 1. 1, 53,Dig.,

||, 14. lntendendosi per conventio, egli dice, un'espressione
generale racchiudente anche il puctum, dopo d'aver detto
(2) Parerga. ….Zeitsehrift f. Hechtsg. Tent. Abth.. Bd. XV….
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che la convenzione è legittima, sarebbe stato il caso di
proseguire a parlare di convenzione e non di passare al
patto, altrimenti il dire che una convenzione e un patto è
confermato dalla legge equivalendo al dire che esso è azionabile, si avrebbe una ripetizione inutile della stessa idea.
Secondo noi, invece, non pare ingiustiﬁcato l'ammettere che

l'inciso et idee interdu-m, con quel che segue, sia stato posto
da Paolo a maggior chiarimento, riferendolo precisamente
in modo speciale al patto; mentre la prima parte del fram—
mento riferivasi evidentemente alla convenzione in generale.
Infatti, siccome appunto il discorso cadeva sulla giurisprudenza antica (ragionandosi delle convenzioni legittime, che
noi sappiamo rimontare ﬁno alle leggi decemvirali), si
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proibita sotto la bandiera di Paolo anzichè sotto quella di
Ulpiano.
17. Il patto può anche esser considerato in rapporto
con la prescrizione. In un brano (1) delle Istituzioni di
Gaio si dice che intentione forniulue determinetur is cui
dari oportet ; et sane domine duri opertet quod servus stipulatnr: al in praescriptie-ne tte facto quaeritur, quod se—
cundum naturalem signiﬁcatienetn verum esse debet. Ora

parecchi leggono facto e non tutti gli editori accolgono la
lezione poeta del Palinsesto. Però le Kniep (2) ha risollevato la questione, fondando anche su quell'inciso la sua
teoria della prescrizione e del patto; però lo stesso Ferrini

abbandona le risorse che, contro la combattuta teoria del

potea trovare ostacolo nella teoria antica della non aziona-

patto-rinunzia potrebbero venirgli da quel brano. E ciò

bilità dei patti. E, appunto per evitare che il lettore avesse

sul duplice riflesso che la condizione di fatto e patto si
ravvisa spesso nel manoscritto ﬁorentino del Digesto, e

dei dubbi in proposito, Paolo ha voluto chiarire ancor più

il suo ragionamento, dicendo che talora i patti sono azionabili e talora estinguono azioni precedentemente acquistate.

che (trattandosi di stipulatienes servormn), non si può al-

Ma, secondo il Manenti, Paolo non avrebbe dovuto nep—

zione, ossia al fatto stipulato dal servo secondo la sua ve-

pure farsi questo scrupolo, perchè già ai suoi tempi eranvi
dei poeta quae observubantur ex convento senza essere con-

rità storica e il suo logico signiﬁcato. L'intendere invece
che il patto debba essere esistito secondo il signiﬁcato na-

fermati da alcuna legge o senatoconsulto ; e quindi l'azionabilità dei patti legittimi sarebbe dovuta parere ormai la
cosa più naturale di questo mondo. E l'interpolazione sa-

turale delle parole usate dal servo nello stipulare, contrad-

rebbe tanto più evidente, considerandosi che l'azionabilità

parti, ma secondo l’intenzione (comunque provata) delle

dei patti legittimi è cosa tutta di diritto giustinianeo e non
rimonta ﬁno ai tempi di Paolo. Ma, siccome nella giurisprudenza giustinianea l'espressione di questo frammento
relativa ai patti legittimi è perfettamente esatta (poichè lo

parti medesime.

stesso editto pretorio riportato al lr. 7, Dig., ||, 14 san-

ludere se non al fatto vero secondo la naturale signiﬁca-

dice al principio giustissimo e generalmente ricevuto, che
il patto s'interpreta non secondo la formola adoperata dalle

18. Il credito dotale è fornito di azione, ma condizionatamente. Nella ]. 2, 5 2, Dig., ||, 14, si dice che la
dote non può domandarsi prima delle nozze, come se questa
clausola fosse espressa nella stipulazione: e, non seguite

ziona l'inefficacia giuridica dei patti fatti con dolo male o
con frode, contro le leggi, i plebisciti, i senatoconsulti e
gli editti dei principi), tutti i patti che non contravvengano

o, meglio, la condizione delle intervenute nozze s’inten-

a queste disposizioni di diritto positivo oppure non derivino

deva implicitamente compresa nella stipulazione ; e, poichè

da una volontà sciente e cosciente diretta al male e alla
contravvenzione delle leggi e al nocumento dell'altro contraente sono implicitamente sanzionati dall'editto pretorio

questa per la sua solennità constava di una formola precisa e rigorosissima, ne conseguiva che la condizione delle

e si reputano perciò come legittimi.

stipulazione. Del resto, quando si può ricorrere alla ver—

Quindi ogni patto giuridicamente ammesso dovrebbe
ritenersi legittimo, poichè quelli che contrastano con leggi
e disposizioni legislative di qualsiasi genere sono inefficaci:
nè può dirsi che tra i patti sanciti dalle leggi e quelli vietati dalle leggi stesse vi sia una categoria intermedia di
patti non vietati e non sanciti, una categoria di patti fuori
della legge e dovuti al mero consenso e per il mero con-

sione d'un patto ritenuto implicito nella stipulazione, non
v'è d'uopo di giungere all'azzardala conclusione che nella
giurisprudenza classica posteriore prevalesse il principio

senso validi a produrre eccezione. Perciò la parola legit-

time dee prendersi in un senso più ristretto e a ogni modo
subordinato e strettamente connesse alla distinzione ulpianea contenuta nella l. 5, Dig., ||, 14 tra patti dovuti a
pubblica causa e patti dovuti a causa privata o legittima e

di gius delle genti. La difficoltà consiste specialmente nel
distinguere tra patti legittimi e patti per diritto delle genti,
e la questione si scioglie colpendo la vera portata dei patti
per diritto delle genti. E allora il contrapposto si risolve
intendendo per legitima i negotia iuris civitis, prendendo,

secondo il solito, il diritto civile in contrapposto al diritto
delle genti. Cosi inteso, il frammento di Paolo non sembra
fuor di luogo, quantunque apparisca strano che non siasene
trovato uno consimile nel commento ulpianeo; che, se

anche interpolazione vi fosse, come ben nota il Manenti,
non si saprebbe trovar ragione per far passare la merce
(1) DI, 134.

le nozze, la stipulazione rimane annullata di pieno diritto.
Dunque, il termine assegnato per la domanda della dote,

nozze avvenute costituisse un patto tacito e implicito nella

esser anche la stipulazione della specie dei poeta convento.
La migliore spiegazione, secondo noi, è che l’uso e l'efﬁcacia della stipulazione andasse ognor più affievolendosi,

sostituendosi invece alla medesima il patto, come accadde
per gli istituti di diritto onorario sostituilisi agli antichi
istituti di diritto civile. Ora, se il patto fosse una rinunzia
a far valere azioni, non potrebbe mai esser tacito: poichè
le rinunzie non si presumono mai, ma debbon provarsi.
Nè sarebbe conseguente e congruo l'ammettere che s'in-

tendano dedotti in stipulazione e però protetti da una
propria eolie ex stipulate i patti aggiunti a una stipulazione, in virtù del principio ammesso da Paolo, che
poeta in continenti [acta stipulatieni inesse credunlur.
Poichè, se patti di questo genere, fatti in continenti, s'intendono aver efficacia retroattiva al momento della stipulazione e come formanti unico insieme con la stipulazione
medesima, la rinunzia non avrebbe effetto ez nunc, ma
ex tune: conseguenza questa ancor più grave, trattandosi
di allargare la portata d'una rinunzia tacita, nel caso che

rinunzia di tal genere possa ammettersi. Per entrambe
(2) Op. e loc. citati.
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queste ragioni adunque (e perchè sembra incivile far l'ipotesi di rinunzia tacita e perchè sembra ancor meno impossibile l'ipotesi di una rinunzia retroattiva), ci sembra che
un patto di questo genere, anche azionabile per suo conto,
non possa mai interpretarsi per rinunzia, da qualunque
punto di vista si voglia considerare.

traslativo di proprietà; anzi, per tanto solo regge il con-

fronto di esso con la donazione, perquanto nella donazione
stessa non possiamo escludere il passaggio della proprietà.
Nella 1. 1,5 2, poi del medesimo libro e titolo, Ulpiano
spiega a meraviglia la differenza tra precario e donazione:

la donazione è irrevocabile, e il precario e revocabile e im-

19. Quanto alla natura del patto sociale, è notevole la

plica riversione della cosa regalata a chi la regalò. Se, in-

disposizione contenuta nella l. 4, Dig., xt.vn, 22, di Gaio,
dov'è delle che his (sodalibus) potestatem facit lex pa-

vece, la donazione fosse un atto traslativo della proprietà,

ctieuem quam velit sibi ferre. ll Manenti sostiene che,
trattandosi della lex collegii o dello statuto sociale, mala-

mente la parola pactionem potrebbe sostituirsi all'altra
conventienem ; quindi ne deduce che qui pactie è presa in
senso ben diverso da quello della vecchia scuola dei com-

allora non potrebbe paragonarsi, per causa della propria
non azienabilità, al precario, che è di sua natura esclusivo
di ogni passaggio di proprietà al precarista. Allora la non
azionabilità della donazione potrebbe derivare dalla trasla-

nersi un conte cosi strettamente letterale come vorrebbe il
Manenti), se poetio dee qui veramente intendersi nel

zione della proprietà dal donante al donatario mediante la
consegna della cosa: mentre questa non potrebbe mai essere la ragione della non azionabilità del precario. Secondo
la teoria del patto-rinunzia, invece, la non azionabilità
della donazione non dipende dalla tradizione della cosa. E

senso di statuto sociale, ciò non prova neanche a favore

se nella donazione non vi è tradizione nè per conseguenza

della rinunzia a far valere un'azione, secondo il concetto

passaggio di proprietà, ciò signiﬁca che il donante non fa
che spogliarsi implicitamente e tacitamente in perpetuo,
per sè e suoi, dell'azione in ripetizione degli oggetti e
delle somme donate. Qui starebbe il patto tacito, sostrato

mentatori. Ma (dato che della frase surril'erita debba te—

attribuito al puctum dalla teoria della rinunzia. Il patto in
esame quindi (anche a seguire l'argomentazione del Manenti) è ben poco signiﬁcante per la nostra controversia:

forse potrebbe addursi, per correggere un'opinione un
po’ cavillosa di Donello (i ) sull'interpretazione generale del
tit. Cod. de poetic, e correggerla nel senso che ipocta con-

con anime di donare.

vento possano contrapporsi non ai poeta ﬁco aut iuncta

stinìaneo la donazione non aveva efficacia obbligatoria se

della donazione e risultante dalla consegna della cosa, fatta

'

Inoltre, sempre secondo il Manenti, nel diritto antegiu-

(espressione tecnica da fabbri e non da giureconsulti), ma

non era accompagnata e seguita dalla tradizione; mentre

ai poeta e leges o mores collegiorum. Forse, infatti, tra patti

non era posta tra i modi d’acquisto della proprietà, come
invece lo fu per diritto giustinianeo. Il dominio dunque
non sarebbe passato dal donante al donatario; si sarebbe

convenzionali e patti statutari potrebbe stabilirsi una differenza, in quanto lo scopo dei patti convenzionali e parziale
e transitorie; mentre lo scopo dei patti nelle associazioni
èpiù lato ed ha maggiore impronta di durevolezza. E,
siccome prevale il concetto che tra consociali e consocia-

zione (poichè allora la consociazione non era, come .oggi,
capace di personalità giuridica e quindi di esercizio dei
diritti) non si potesse per diritto romano stabilire un viacolo obbligatorio contrattuale, non è illogico ritenere che

avuta soltanto un'exceptie poeti. Ma poi, divenuta la dona-

zione tma forma di trapasso della proprietà, non avrebbe
potuto più essere considerata come un patto quando è dis—
giunta dalla tradizione: e non lo sarebbe stata da quel
momento, sino a che Giustiniano non avesse ﬁnito (come

il puctum allora non avesse il valore, l'efficacia e la forza

fece) per sancirne la validità con disposizioni speciali ed
espresse. Il ragionamento del Manenti e senza dubbio ingegnosissimo, ma il suo metodo esegetico sembra alquanto

che ha lo statuto d'oggi nella costituzione e sviluppo di

azzardato. Il voler ritenere, infatti, che, sol perchè in un

una società. Ma pare un’efficacia giuridica anche la lez-

cetlegii doveva averla: e quest'eﬁicacia, se da qualche
fatto risulta e se è veramente reale, non può esplicarsi

frammento & detto che il precario spectat magis ad dotetienis et beneﬁcii causam, quem ad negotii contracti, la
donazione come il precario fosse un fatto sfornito di azione

altro che nel campo contrattuale fra i vari componenti

espoglio di tradizione (nel diritto antegiusliuianeo), si—

della società. Nè il [erre sibi pactienem del frammento citato di Gaio si spiegherebbe male con la traduzione « darsi

gniﬁca non tener conto esatto della parola ceusem del
frammento. Infatti la causa del precario si ravvicina più
alla causa della donazione e del benefizio che non alla

il patto » ovvero « imporsi il contratto » o « la conven-

zione »: in quanto appunto la forza obbligatoria inerente
agli statuti sociali in qualunque funzione dei medesimi
si manifesta appunto in caso di contravvenzione ai patti
sociali. Del resto, ci sembra che non ,sia troppo da cavillare sulla portata contrattuale del patto sociale, quando
appunto la teoria politica relativa del Rousseau ha avuto
l'onore di lunghe e accurate confutazioni.

20. L'irrevocabilità della donazione non sembra caratteristica assoluta della rinunzia alla ripetizione di quanto
e stato donato. Secomlo la I. 24, Dig., uuu, 26, di Paolo,
dal precario non sorge azione alcuna; e perciò, essendo
nella sua natura di avvicinarsi molto più alla donazione e
al beneﬁzio che non al negozio contrattuale, fu dato per

essa soltantol'interdelto. E dal precario, secondo il Ilfanenti, non sorge azione, perchè in esso non si ha un atto
(1; Op. e loc. citati.

causa del contratto: questo, e null'altro, dice il frammento
in esame. Più che l'interesse, la liberalità, infatti, è il vero

movente e del precario e della donazione: tra i quali due
istituti vi ha questa diﬁerenza, che la donazione, pur .esseudo come il precario fatta a scopo di liberalità, nondimeno è una beneﬁcenza irrevocabile (mentre il precario &
revocabile). Ecco tutto: certamente, se non v'è (come
crediamo) altro che questo, la congettura del Manenti non
può condurci a risultati sicuri.

21. Si domanda ancora se la compra-vendita possa
concepirsi come un duplice patto o una duplice rinunzia.
Dal signiﬁcato primitivo della parola entere per sumere,
sulla testimonianza di Feste (2), e dalla parola ltabere che
si trova nel fr. 30, 52, Dig., x1x, 1, spiegata nel senso
non di ltubere iure dominii, ma di obti-nere sine interpella(2) De verborum signiﬁcazione, pag. 76.
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possesso, non la proprietà: salvo l'id quod interest in caso
di dolo male; nel qual caso I'actie ea: emte per l'id quod
interest si da utilmente anche prima che si veriﬁchi l'evizione delle cose vendute. Da tutto questo non può argo-

tiene, giusta uno dei due modi“ indicati nel fr. 188 pr.,

Dig., L, 16, il Manenti vorrebbe arguire che nella compravendita debba ravvisarsi un duplex puctum: da parte del
venditore di non più richiedere la cosa venduta, e da parte
del compratore di non ripetere più il prezzo pagato. In
seguito, l'usucapione, modo d'acquisto per diritto civile e

mentarsi che la compra-vendita non trasferisca il diritto di
proprietà, ma soltanto dia il diritto di possedere senza interpellazione la cosa comperata. Essendo detto nel f'r. 30

legittimo, sarebbe intervenuta come modo d'acquisto a sè
e indipendente dalla compera, se il compratore, solo in

che il venditore, di regola generale, è obbligato a trasforire nel compratore il possesso e non la proprietà della
cosa venduta, ciò si riferisce soltanto alla premessa del
frammento stesso si sciens alienam rem ignoranti venditori

virtù di essa, avesse acquistato finalmente il dominio della

cosa comperata; mentre il venditore, sempre in virtù dell'usucapione, si sarebbe liberato da qualsiasi richiesta o
ripetizione del prezzo usucapilo da parte del compratore.
Questa doppia usucapione, della cosa, cioè e del prezzo,
avrebbe legalizzato completamente i rapporti dei percipienti: nè essi, secondo il diritto primitivo e antico di
Roma, avrebbero punto stretto reciprocamente un rapporto
speciale, avente vita di per sè, fornito di azione e di ecce-

vendideris. Poichè si sa che, per diritto romano,-la vendita

della cosa altrui e valida (I. 28, Dig., xvm, 1); soltanto“
compratore, se pure l'ottenga senza interpellazione, tuttavia si espone all'evizione. Ora si comprende che, nella

vendita della cosa altrui, il venditore di questa cosa non

zione propria.
Convien esaminare i testi senza preconcetto, per quanto

può trasferire il dominio; poichè nemo plus iuris in alterum trans/erre potest, quant quod ipse habent. Ma ciò
che si dice nel caso speciale di vendita della cosa altrui

possa apparire brillante la teoria del Manenti. Anzitutto,
sol perchè Festo ha lasciato scritto che gli interpreti del
diritto usavano emere per sumere, non si può dire che la
emtio-venditie, negozio essenzialmente bilaterale, dovesse

non può intendersi applicabile a tutti i casi di comprvendita.
22. Si ricerca se vi siano dei casi in cui risulti l'insuffidenza di forza obbligatoria nei patti. Il fr. 61, Dig.,

sdoppiarsi in due rinunzie, e che la sua effettività giuri-

[_|, 14, porta che nente paciseendo id efﬁeere potest, ne sibi

dica si concentrasse tutta nella tradizione della cosa da
una parte e nell'apprensione del prezzo dall'altra. Anzi,
dal brano di Festa citato dal Manenti si deduce soltanto
che emere una volta signiﬁcava non mercanteggiare, ma
prendere: il che vuol dire che una volta emere non si applicava propriamente o esclusivamente ai negozi giuridici.
Perchè certamente non si potrebbe negare che, quando
anche la compra—vendita dovesse considerarsi in antico
come composta di due patti distinti, tuttavia fosse e dovesse ritenersi indubbiamente come un negozio giuridico,

locum suum dedicare liceat, out ne sibi in suo sepelire
mertuum liceat, out ne vicino invito praedinm alienet. Qui

il Manenti ravvisa l'aceenno a una insufficienza del patto
al conseguimento dello speciale intento giuridico contenute
in una delle tre ipotesi contemplate dal frammento e non

l'accenno alla illiceità del patto stesso. Questa spiegazione
anzi servirebbe, secondo il Manenti, per interpretare la
I. 9,'God., |V, 54, e anche, per eliminare una pretesa
contradizione tra questa costituzionee il citato frammento
di Pomponio, spiegandola con una innovazione voluta in—
trodurre da Giustiniano o dai suoi giuristi per fondere
completamente d'un tratto tutta la teoria dei poeta con

un atto di natura economica avente anche effetti legali e

produttivo di un vincolo obbligatorio. Ciò posto, e il caso
di dire che l'autorità di Festo conduca a una conseguenza

quella delle conventi0nes. Lo stesso Giustiniano, infatti,

I. 30, 5 1, Dig., x|x, 1, questo frammento dice che, nel

come risulta dal tenore della_sua costituzione, si avvide di
mettersi-in contraddizione con il frammento di Pomponio

caso che taluno scientemente venda a un compratore di

e quella contraddizione attenuò mettendo in dubbio la riso-

buona fede una cosa altrui, il compratore, anche prima

luzione degli antichi giureconsulti. Laonde la contemporanea esistenza di questi due testi non può provare se non

la quale oltrepassa l'intenzione del Manenti. Quanto alla

dell'evizione, ha diritto all'azione utile ex emto, per con-

seguire l'id quod interest causatogli dal mancato acquisto

della cosa: e ciò sebbene l'obbligazione del venditore si

un errore materiale di compilazione, consistito nell'introdurre nel Digesto un brano di Pomponio, che avrebbe do-

arresti quando si tratti di far si che la cosa effettivamente
divenga del compratore. Poichè vi è sempre obbligo, da
parte del venditore, di promettere e mantenere che il negozio giuridico si svolga ed effettui senza che v'intervenga

vuto esser indubbiamente escluso dalla collezione giusti—
nianea. E, perchè questa contemporanea esistenza potesse
provare che Giustiniano abbia tentato di riformare del

dolo e sotto l'impero della sola buona fede. E, siccome la

alle convenzioni, converrebbe per lo meno dimostrare
che quanto non era ammissibile, secondo Pomponio,
per mezzo del patto, lo fosse per mezzo di stipulazione o
di convenzione in genere: cosa che il Manenti neppure si

mancanza della buona fede tocca l'interesse del compratore,

è giusto che questi sia risarcito del lucro cessante e del
danno emergente dal mancato acquisto della cosa. Ora
dice il Manenti che in questo frammento l'habere non si—
gniﬁca già lmbere iure dominii, ma obtinere sine interpellatiene la cosa altrui debitamente venduta. Quanto poi alla

I. 188 pr., Dig., L, 16, ivi all'/tebere licere è dato per
spiegazione l'inciso si nemo eentroversiam fociet, ossia
quella stessa condizione che si richiede perchè il possesso
sia pacifico. E allora, perfezionando la traduzione di questo

frammento, potrem dire che in due modi s’intende il pa—

tutto la materia antica dei patti, pariﬁcando i patti stessi

prova a dimostrare. Il l’othier (1), invece, mette il divieto

di consacrare il proprio luogo, o di seppellire un morto
nel proprio fomlo, o di non alienare un pretlio senza l'assenso del vicino tra quelle-cose le quali non posson dedursi in convenzione, perchè non riguardano l'interesse di

quello al quale si promette: talché questi patti non sarebbero già illeciti (come parrebbe al Manenti nel caso dell'opinione contraria alla sua), ma soltanto cadrebbero per-

ciﬁco possesso di una cosa: o a titolo di proprietà, ovvero - mancanza d'interesse nei contraenti, ossia per inesistenza

a titolo d'acquisto per compera. E il venditore, per il
fr. 30, 5 1, Dig., nx, 1, è tenuto a garantire il paciﬁco l

(i) Pendette, vol. 1.
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l'una causa, sia pure non civilis. Questo patto, quantunque
aggiunto a un contratto di buona fede, è inefficace a della
del Pothier, se non è rafforzato dalla stipulazione d'una
penale per il caso di contravvenzione al patto stesso. Sulla
necessità d'una stipulazione, del resto, è chiara la I. 11,
Dig., Xl, 'l, di Paolo. Supponiamo, del resto, anche per
un momento, che sia giusto quanto osserva il Manenti
circa l'insufficienza del patto a far valere simili clausole

(insufficienza funzionale e non dipendente da difetto di

tizione degli effetti utili del condominio. Ma il puctum divisionis avrebbe avuto efficacia soltanto tra i paciscenti,

non già riguardo ai terzi. Ora il Manenti ritiene che, per
i testi da lui citati, i principî generali sui poeta non pos—
sano riferirsi a tutte le convenzioni in generale, ma a
quelle soltanto che corrispondono al concetto del patto—

rinunzia. Il riferirea tutte le convenzioni quanto è detto
peri patti equivarrebbe, secondo il Manenti, a far dire
alle fonti stesse in quei dati casi più di quanto il vero si-

causa nella convenzione), resta sempre a vedere perché

gniﬁcato delle parole consenta. Tanto è ciò vero, che

queste eccezioni siano tanto limitate e se appunto la limi-

Teodosio II e Valentiniano Ill prima, Giustiniano poi,

tazione dei casi nei quali si verificherehbe simile insuffi-

costituirono che nullunt puctum, nullunt conventienem,

cienza non dovesse invece ritenersi come indizio di sufficienza in tutti gli altri casi, ossia nella maggior parte dei
casi. Qui sarebbe per l'appunto opportuno il dire che

nullunt contractum inter eos videri velumussubsecutmn, qui
contraltunt lege centrohere prohibente; mettendo puctum
accanto a conventio e prima di essa, appunto perché, preso

exceptio ﬁrntat regolo-|n.
all'azione, perchè le Instit. giustinianee (1) dichiarano che

nel senso di rinunzia, il patto prestavasi a eludere lo
spirito della legge producendo effetti utili per via di rinunzia all'azione; mentre quegli stessi effetti per via di

il patto non è valido a dissolvere le obbligazioni, salva l'effi-

azione contrattualmente non si sarebbero potuti conseguire,

cacia dell'exceptio poeti conventi; e che il patto ne pecunia

peteretur produce un'eccezione perpetua e perentoria soltanto. Poichè dunque in entrambi i casi resta in piedi l'azione,
ma la legge provvede perchè in ogni modo il convenuto non

stante l'illiceità dell'obbligazione.
Si contrappone a queste deduzioni che gli stessi effetti,
i quali si sarebbero potuti ottenere eludendo la legge con
un patto-rinunzia all'azione, poteansi anche ottenere con

resti indifeso e sia serbata la fede del patto, i sostenitori

un patto generatore di semplice eccezione, come l'intende

23. Certamente il puctum de non potendo implica rinunzia

della teoria del patto—rinunzia trovano qui nel patto il più

la teoria generale dei commentatori. Nell'uno e nell'altro

chiaro significato di rinunzia all'azione. Ma non avvertono

caso, secondo la teoria del patto-rinunzia, si sarebbe po-

che qui si parla dell'eccezione derivante dalle speciale

tuto, per via diretta e negativa, dar vita a un negozio
giuridico utilmente, pur senza contravvenire per via di-

puctum de non petendo e non tentano neppure di applicare
le stesse ragionamento a tutti i patti in generale, tanto

retta a una legge che avesse tenuto proposito soltanto

esso apparisce a quello speciale patto circoscritto. Che se

delle convenzioni (fatte, se è possibile, in senso diverso

tutti i patti avessero dovuto portare necessariamente come

dal palle e quasi in contrapposto ad esso) ovvero dei contratti. Quindi in entrambi i casi ricorreva opportuna la
menzione espressa dai patti, sebbene questi si potessero

effetto la rinunzia all'azione precedentemente acquisita,
non si sarebbe dovuto sentire necessità alcuna di creare in

diritto la specie del puctum de non petendo. Non solo non
vi sarebbe stata per ciò ragione alcuna; ma, per giunta,
la creazione di questo patto avrebbe servito, come infatti

serve, per escludere che in tutti gli altri patti si possa ritenere il carattere della rinunzia all'azione come elemento

intendere implicitamente compresi tra le convenzioni; appunto per evitare ogni equivoco, possibile tanto con il

patto-rinunzia del Manenti quanto col patto-eccezione dei
commentatori del diritto “comune. Circa poi ai principi
generali stabiliti nella Consultatio, la disciplina del paetum

sostanziale e costitutivo. Il che conlradirebbe all'ipotesi

divisionis si limita all'annullamento per violenza e alla

del Manenti e alla conseguenza che egli vuol trarre dall'evidente signiﬁcato di rinunzia all'azione, indubbiamente
contenuto nel puctum de non petendo, per il signiﬁcato
stesso delle parole.

penale controi violatori volontari del patto; evi si dichiara
potersi pattuire soltanto sulle cose dubbie, non sulle certe,
nè sulle future, nè sui reati. Ora questo si trova nella

24. Quanto al puctum divisieuis, anche per quello si
discusse se corrispondesse a una rinunzia reciproca di
ciascuno dei coeredi sull’intiero asse. Il Manenti, al cap. |,
55 1, 11 e 12 della Censultetio ceteris cuiusdem iuriscensalti (2° metà del V secolo), trova che si chiama poetic

l'atto col quale un fratello od una sorella si erano divisi
alcune cose tra loro comuni e che si pretendeva viziato da
violenza compulsiva. Il Manenti trova, dunque, che quella

pactie attribuisce efficacia alla divisione amichevole tra le
parti mercè la scambievole rinunzia ai diritti e alle azioni

reciproche del condominio: anzi egli trova che il poctum,
nel senso di rinunzia alle azioni, si presta molto bene alla
divisione amichevole di cose comuni, evitando così il gin-

dizio apposito di divisione. II puctum divisionis poteVa, in—
fatti, sostituirsi all'indicium communi dividundo : anche se

avesse trovato la communie pre indiviso trasformata già in
communie pre divise con assegnazione di parti, quasi ri par—
(1) 53, |V, 13.
(2) |||, 17.

Consultotio: il resto è tutto ricamo di fantasia, cui i testi
non forniscono il minimo pretesto.

25. Si nota che il compromesso genera un’eccezione
veluti poeti. La Gonsultalie tien proposito anche del compromesso (2), e all'uopo riferisce un testo del codice Gregoriano (3), ov'è detto che qui contra arbitri sententium
petit, solo in eum peenae actio ecc compromisso contpetit,
non etiam exceptie poeti conventi. Ben vide il Manenti che
la promessa in forma libera mediante semplice patto consisteva nel promettere di sottoporre la controversia ad un
tribunale arbitrale, e però non importava rinunzia alcuna
a far valere azioni: poichè la parte inadempiente al compromesso poteva, pagando la pattuita penale, far valere
egualmente le proprie ragioni in giudizio. Ma a questa
obiezione fondamentale si contrappone che l'8i'cepfi0 poeti
conventi resterebbe idealmente in tutte indipendente dall’actie peenae e sempre possibile, malgrado fosse intervenuto compromesso. Che se questa exceptie poeti e espres(3) Lib. |, tit. x, 3.
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senza la stipulatio poenae il compromesso ste'sso riescirebbe, per quanto e dato rilevare dalle fonti, monco ed

secondo il Manenti, che il compromesso non è un patto
vero e proprio; giacché la I. 7, 5 4, Dig., ||, 14 dichiara

imperfetto.

espressamente che il patto produce eccezione. ll compromesso sarebbe, invece, secondo il Manenti, un tentativo
del creditore per soddisfarsi del proprio diritto senza in-

26. Fu detto che I'unilateralità fosse condizione normale
del puctum, in contrapposto alla bilateralità o pluralità dei
contractus : ed è questa una questione abbastanza seria. Il

correre nella molestia e nei pericoli di un giudizio: e
questo semplice tentativo esclùderebbe, secondo il Manenti,
l'animus paciscendi. E poi da un testo di Ulpiano si rileverebbe che l'eccezione data dal compromesso contro l'at-

Maynz (1) sostiene che i patti sono convenzioni senza interesse reciproco. Questo è troppo, e forse l'asserzione arri-

tore compromittente è un'exceptio non poeti veramente e
propriamente, ma velati pacti ; e vi è pure l'actio ea: sti,-

patata per il pagamento della penale a favore dell‘attore.
Quest'opinione di Papiniano, riferita da Ulpiano nel
frammento suddetto, è anche confermata da Giustiniano
nella Const. 5, Cod., ||, 56. Del resto, la diversità logica e

giuridica fra patto e compromesso è giustamente dal Manenti, sotto il suo punto di vista, riposta in ciò che, trattandosi di patto, la rinunzia all'azione equivalga a rinunzia

al diritto; mentre nel caso del compromesso l'attore e respinto dal giudizio quando la decisione dell'arbitro abbia
dichiarato inesistente il diritto di lui. Ebbene, il fatto che
il compromesso non genera l'eccezione di patto proverebbe,
secondo il Manenti, che non ogni eccezione derivante da

una convenzione è un'except-io pacti, e che quindi non

ogni nada conventio è un puctum. Ciò è ripetuto nella ]. 2,
Dig., ||, 14, ove si dichiara che ex eompromisso placet
except-io-nem non nasci, sed poenae petitionem. Qui il Cuiacio vide invece dell'exceptio pacti l'exceptio rei iudicatae;

ma gli altri testi, e soprattutto la Consultatio in loc. cit.,
parrebbero dimostrare che l'eccezione nascente dal compromesso non sarebbe l'ezceptio pasti nè l’exceptio rei iu—

schiatissima deriva appunto da un ragionamento fallace
sulla teoria della pretesa unilateralità dei pacta : fallace,
perchè, ammesso pure che nel patto taluno assuma un'ob—

bligazione senza che l'altro presti a sua volta o debba pre—
stare qualche cosa, è certo che l'altro trarrà proﬁtto da
questa prestazione unilaterale, e, traendone proﬁtto, avrà
interesse perchè si esegua; come quegli che deve effettuare
la prestazione soffre un danno patrimoniale e quindi ri-

sente un danno nel proprio attivo. Contro l'unilateralità
del patto si cita la i. 16, Dig., ||, 15, dov'è detto che

chiunque viola una transazione non solo può essere respinto per mezzo d'eccezione ma è obbligato a pagare la
pena promessa nella stipulazione con la clausola rate manente pacto. Quando concorrono tutte queste condizioni

insieme, allora la penale stipulata si può pretendere mentre
si fa valere l'eccezione e contemporaneamente a questa. in
tutti gli altri casi di patto o transazione scritta o rafforzata
da stipulazione aquiliana oda accettilazione, si dà soltanto
la scelta tra l'eccezione e la penale (Const. 40, Cod., ||, 4).

Ma poniamo anche non vi sia la clausola rato manente
pacto : in caso d'inadempimento, il creditore della presta—
zione potrà sempre pretendere la penale, la quale non è

obbligazione a sé stante, ma accessoria al patto o alla sti—
pulazione. Nella stipulazione, poi, per l'espressa menzione

dicatae, ma una exceptio velati pncti. Cosi le contradizioni apparenti svanirebbero e dovrebbe intendersi che,
quando nel compromesso si rifiuta l'eccezione, s'intende

del testo citato, concorrono entrambe le parti, perchè non

parlare dell’exceptio poeti e non di quella celati pacti. ll
Manenti trae poi altri argomenti dalla lea; romana Visigotltormn e dalla lea; romana Burgundionum. Ma tutti questi

stipulato contemporaneamente e nello stesso contesto con

argomenti sul compromesso stanno ad escludere che il
compromesso stesso sia un vero patto e sia munito dell'exceptio patti, e tendono a riconoscere in esso soltanto

potrebbe dirsi che il debitore della prestazione promettesse
la pena allo stipulante, anche se il creditore non avesse
il debitore patiscente; altrimenti quello stipulanti del testo
sarebbe stato fuor di proposito ed erroneo. Dunque, evidentemente, qui il patto non apparisce come forma di una
obbligazione meramente unilaterale e neanche si accentua,

per questo rispetto, la sua contrapposizione al contratto.

un'ecceptio velati pac/i : il che starebbe a farne come un

La Const. 17, Cod., 11, 4, richiamata con altre dallo

patto, valuti puctum. Ora tutto ciò non porta alla conclu-

sione che dunque un patto vero e proprio (come intende
il Manenti) costituisca una semplice rinunzia all'azione.

Schilling (2), fornisce un altro argomento contrario alla
unilateralilà dei parta. Essa dice che, qualora una persona
abbia dato 0 consegnato, da sua parte, qualche cosa al-

Senza dubbio, peraltro, il Manenti ritiene che, sei perchè
il compromesso, pur essendo un contratto, non genera

dei patti (magari con la domanda di cauzione o sicurtà) ed

l'eccezione di patto, non ogni eccezione derivante da una
convenzione sia un'emceptio pacti e che quindi non ogni

anche, se pattuite, l’actio repetitoria datorum. Il caso è
dunque che. nel patto della transazione, abbiano concorso

nuda convenzione sia un patto; poichè il compromesso e
una convenzione senza essere un patto. Ebbene: noi non
contestiamo che il compromesso non sia atto a generare

entrambe le parti: l'una abbandonando la lite e l'altra

eccezione di patto, ma dobbiamo ammettere con le fonti

vera e propria obbligazione bilaterale, in cui entrambe le
parti s'impegnano a cedere qualche cosa. La successiva
cost. 28 fa il caso di una transazione anche semplicemente
verbale, in cui una persona promelta di abbandonare una

che genera un'exceptio celati pasti: e quindi dovremo dire
che una nuda convenzione, se non è un patto vero e
proprio, nondimeno è pariﬁcata al patto, è come un patto.
E poi notiamo che una generalizzazione dal compromesso
alla nuda convenzione, per quanto espressa in termini negativi, è erronea; poichè il compromesso e una specie caratteristica dei contratti, risolvendosi la sua eﬂicacia nella

mera applicazione d'una penale al contravventore: poichè
(1) Gears de droit remain, vol. ||, 5 249.

l'altra per indurla a recedere dalla lite, si ha l'eccezione

pagandole o consegnandole un certo corrispettivo. Ed ecco
che non si tratta più di obbligazione unilaterale, ma di

lite a condizione di ricevere una cosa determinata e senza
che intervenga stipulazione; ma l'altro non consegna la
cosa. Segue il giudizio di rivendicazione; il convenuto
oppone l'czceptio paoli .
L'attore può rispondere con la replicatio dali mali o
(2) Instit., |||, 5 250.
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mantenere il patto. Qui si ha pure un'obbligazione bilate-

della scadenza del termine, certo il debitore può fare le
sue eccezioni; e, siccome il fare delle eccezioni con pro-

rale, in cui l'abbandono della lite si considera come cor-

ﬁtto è segno certo di non incorsa mora, cosi è certo che

con la replicatio in factum: e cosi l'avversario è tenuto a

rispettivo alla consegna di quelle determinate cose che

gli interessi pattuiti e dovuti dal debitore prima della sca-

sono state pattuite: e corrispettivo cosi necessario e inti—

denza del termine per la restituzione non sono interessi di

mamente connesso, che una delle due parti possa costringere l’altra ad eseguire, giusta i propri impegni, la convenzione. Ancora: la Const. 33 fa inﬁne il caso della
remissione di un debito tutelare verso l'assicurazione di
ricevere l'eredità dal debitore liberato, e aggiunge che
questa promessa di lasciare ad altri la propria eredità non

mora. Ora, applicando a questi capisaldi della lex lecta la
teoria del patto-rinunzia, potrebbe concludersi che gli in—
teressi sono destinati a compensare il patto-rinunzia alla
restituzione del capitale.

Ma, se si tratta degli interessi dovuti prima della scadenza del termine della restituzione, essi non posson es-

è valida, e quindi cade anche la remissione. Ecco, dunque,
un altro caso di patto bilaterale, sebbene non valido, in

sere il compenso alla rinunzia della restituzione, perchè

cui, da una parte, si promette di abbandonare una lite, e,

si tratta degli interessi dovuti dopo, essi non sono il corrispettivo di alcuna rinunzia; perchè il pagamento dei

dall'altra, di—compensare questa desistenza con la successione ai propri beni. Qui il palle è escluso, non già perchè
in esso e dato il corrispettivo al paciscente (rinunziante
secondo il Manenti), ma sol perchè il patto d'istituire ta—
luno erede proprio :? immorale, incivile, proibito dalla
legge e contradittorio alla persistenza della libera volontà
del testalore usque ad supremum vitae exitum. Dunque in

questi casi vi è l'hinc inde remissum della transazione;
ossia un'obbligazione bilaterale di cedersi reciprocamente
|lqunnt0 delle proprie pretese. E la transazione senza
dubbio è pariﬁcata o afﬁne al patto sotto quest'aspelto.

della restituzione non è peranco venuta l'ora. Se, invece,

medesimi, scaduto il termine per la restituzione, non

salva il debitore né da a costui eccezione alcuna contro il
creditore il quale richieda il capitale. E non essendo il
debitore, scaduto il termine, esonerato dall'obbligo della

restituzione per il pagamento degli interessi, il creditore
stesso può agire efﬁcacemente in giudizio da un momento

all‘altro, e se non agisce, non lo fa già per una rinunzia temporanea dipendente dal fatto degli interessi; poichè il de-

bitore non può in alcun modo cercar di valersi di questa
pretesa rinunzia. Se rinunzia vi è (meglio si direbbe tolle-

Quindi non si può dire che in questi testi il puctum appa-

ranza) da parte del creditore, questa è una cosa affatto

risce come elemento d'un negozio giuridico più complesso

soggettiva nel creditore stesso, in cui facoltà e di promuovere l’azione e di non promuoverla; nè produce effetti
giuridici positivi, nel senso che il debitore da quella tolleranza sia autorizzato a vantare per sè diritto alcuno da

qual'è la transazione: poichè vi si parla rcplicatamente di
patto e di eccezione del patto e di stipulazione. Né la transazione, dal punto di vista del sistema delle obbligazioni,
é un negozio giuridico più complesso del patto. Anzi, la

potersi far valere o per mezzo di azione e per mezzo d'ec-

natura e l’indole del negozio è la stessa in entrambii
casi: solo varia la qualità della cosa che del negozio me-

cezione. Dunque non è giusto che la versione del patto-

desimo è oggetto : poichè qui transigit, quasi de re dubia

carattere bilaterale che non di rado assume il patto; o, per

ct lite incerta neque ﬁnita transigit; qui cero paciscitur

lo meno, smentisce la necessità assoluta dell'unifateralità

donationis causa, rent certain et indubilatazn liberalifate

nel patto, quale pretende di trovarvi il Manenti, per islabilire un punto di demarcazione del contratto.
29. Negli argomenti tutti sopra svolti la teoria del
patto-rinunzia ha sempre tuttavia un aspetto favorevole da

rem-ittit.
27. Si sa che nel patto arrale (: accordata azione a entrambi i paciscenti. Nella Const. 3, Cod., tv, 49, si tratta

rinunzia agevoli la lea: lecta : anzi questa dimostra il

del patto arrale che produce tra i paciscenti una semplice
azione personale: dunque questo è un patto generante
azione per tutt'e due le parti, e perciò non esplicantesi in
forma di obbligazione unilaterale. Che la dalia arrhae sia
un negozio giuridico più complesso del patto, non forma
che un'obiezione di valore puramente illusorio, come
quello relativo ai patti della transazione. Anche qui si
tratta di patti e di patti in forma obbligatoria con validità
piena e perfetta; la caparra () arrha non è che una specie
di penale, per assicurare da una parte e dall'altra l’esecu-

sfruttare e più spesso, per mezzo di analogie dal patto al
contratto, tradurre un patto determinato in una rinunzia;
e non già perchè questa sia una funzione principale ed un
elemento essenziale del patto, ma perchè si riscontra frequentemente come causale del patto stesso. Certo è però
che la teoria del patto-rinunzia non trova un solo testo da

zione piena e completa di tutta intiera l'obbligazione

riconoscere che i cultori del diritto romano non hanno

principale, alla quale si riferisce.

posto ﬁnora nell'argomento quell' interessamento che esso

28. La teoria della rinunzia, in ultima analisi, non
agevola neppure l'interpretazione della lex lecta (1), posta
perla sua difﬁcoltà nella categoria delle leges damnatae.
La sostanza di questa legge è che gli interessi dovuti per

la non restituzione d'una somma mutuata nel termine
preﬁsso, si debbon soltanto dal giorno della incorsa mora
nella restituzione del capitale. Che se gli interessi si sono

cui possa espressamente e chiaramente ricavarsi che il
concetto della rinunzia sia implicito e inevitabile e connaturale al patto, per cui non sia possibile decamparne mai
comunque, per conﬁgurazione del patto stesso. Però è da

merita; e ciò forse perchè la teoria dei patti avendo una
parte speciale molto bene sviluppata nelle fonti, non si è
inteso il bisogno di ﬁssare con molta sicurezza e precisione
la parte generale, bastando all'intelligenza delle disposi—
zioni casisticlte delle varie leggi quelle poche nozioni ge-

nerali organiche ﬁssate soprattutto da Ulpiano nel Digesto.
Che se lo studio profondo delle origini e dello sviluppo

stipulati indipendentemente anche dalla mora, essi si do— ' degli istituti giuridici avesse portato la necessità o presenvranno dal giorno della stipulazione ﬁno a quello della

restituzione. Ora, se il creditore domanda la somma prima
(1) L. 40, Dig., |…, 1.

tato soltanto l'utilità d'uno studio sulla storia interna dell'istituto pattizio nelle sue linee generali, il compito di

queste indagini sarebbe spettato soprattutto alla scuola
storica del diritto.
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ll Savigny (1),]oﬁcbmprese, e‘ nel brano ._'sopra citato
pose le fondamenta di tutta quanta la teoria. dei _pacta. E
tanto più nei dobbiamo,prender le mosse dal punto di
vista del Savigny, inqua‘ntochè è impossibile con la più
minuziosa analisi e senza un colpo ardito di sintesi cogliere
in un modo qualsiasi le caratteristiche della dottrina dei
patti in diritto romano; ma la sintesi dev'essere nel tempo

stesso illuminata e fondata scrupolosamente sui testi, do—
vendo supplire al nesso mancante nei medesimi e alle lacune dello stesso diritto onorario. Così fece Ulpiano rispetto all'editto pretorio: poiché questo, ristretto al solo
puctum de non petendo, per opera di quel grande giurecon—
SUlto fu esteso a tutti i patti, anche ai non nudi. E che
ciò sia vero, lo conferma l'autorità del Noodt (2), il quale
ritiene che l'editto pretorio sui patti, quantunque per le
sue parole s'intenda riferirsi a qualsiasi patto, tuttavia
per l'intenzione di chi lo emanò si riferisce soltanto ai
patti nudi de non petendo, completando in questo quanto
dispongono le leggi decemvirali circa i patti legittimi e
solenni: ad essi e non ad altri, poichè ad essi e non ad
altri èqdato prevenire e porre termine alla chiamata in
giudizio. Che se Ulpiano nel suo commento si riferisce non
solo ai poeta de non petendo, ma a tutti gli altri patti, ciò
signiﬁcherebbe e dovrebbe attribuirsi alla ragione che Ulpiano, nella definizione di patto, intendesse determinarne
prima quella parte ch'esso ha di comune con le altre convenzioni, salve a distinguere poi la parte speciale e differenziale tra il patto e le altre convenzioni. Perciò Ulpiano
dette come caratteristica del patto il non produrre azione
e il non aver causa. Ed appunto qui si tratterebbe di supplire alle lacune del commento ulpianea, come Ulpiano
suppli alle lacune dell'editto pretorio e come questo suppli
allelacune delle leggi decemvirali. ll Manenti ha tentato
di farlo; cercando di coordinare l'istituto dei patti con
tutti gli altri istituti giuridici; ma ha voluto forse emanciparsi troppo dalle fonti, affermando il principio della rinunzia in ogni patto, mentre vi sono dei patti i quali non
possono assolutamente concepirsi come rinunzie. Il patto
(tubo cenfum ut acdiﬁciunz facies, per esempio, non implica
nè il concetto di liberalità nè quello di rinunzia. E sarebbe
strano lo sdoppiare questo patto, come per la compra-

.
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mettòndchela pactio e lastiputatio (forme meno solenni
e più facilmente praticabili). Né potrebbe esservi un contrasto enorme tra pattoe stipulazione, quando noi sappiamo
che l'uno può essere rafforzato dall'altra: la sola diﬁ'erenza
evidente, indiscutibile si è che il patto ammette qualsiasi
forma di estrinsecazione, mentre la stipulazione, in effetto,
consiste unicamente e specialmente nella forma orale del
contrarre. Quello che v'è di sicuro si è che il contratto

non è costituito soltanto dall'incontro di due volontà in
. idem placitam come il patto, ma esige per lo meno una
causa civitis e talora possiede anche un nomen speciale e
determinato. In ogni caso, poi, il patto non può avere nè
un nomen iuris né una causa civitis : e qui i commentatori

. antichi e moderni concordano. Ma il dire che noi facciamo
_ doversi escludere una causa civitis nei patti non implica
in verun modo che anche i patti e le convenzioni in genere

; non debbano avere una causa nell'ordine logico, giuridico
ed economico. S'intende solo che sono prive di causa civile
quelle convenzioni le quali non ﬁnnt neque re, neque verbis,
neque literis, aeque consensu ; vale a dire che non si fanno
a termini obbligati, ma intervengono per libera manifesta—
zione di consenso. Che se i patti mancano di causa civilis
(quale deve aversi in tutti i contratti, formali e non l'or-

mali), non per questo hanno vita all'infuori del consenso:
poichè, altrimenti, si avrebbe una contradizione stridente
con la dottrina di Ulpiano nel loc. cit. del Digesto. E il
consenso dev'essere diretto ad uno scopo lecito e concreto.
Né osta l'appellativo di contractus consensuales ad una data
specie di contratti: poichè questa espressione s'intende in
un signiﬁcato specialissimo e tecnicamente ristretto di
contratto, la cui portata essendo già delineata dalla consuetudine della vita e del commercio, non occorre più che
una semplice affermativa delle parti per produrre l'obbligazione. Di qui la causa civilis nei contractus consensuales,
sia pure senza consegna di cosa alcuna, senza parolee
senza scrittura. Ma questa distinzione tra contratto e patto,
meramente in ordine alla causa civile, non dovea nè potea
restare in un campo ideologico. Cosi nei, penetrando
nelle funzioni giuridiche dei contratti, troviamo di leggieri
che la loro azionabilità procede appunto dalla causa civilis

alla quale sono informati; al modo stesso che la loro per-

vendita, iu due parti: in patto di non chiedere la restituzione di cento da una parte, e in patto di non reclamare il

salità civile.

prezzo dell'edifizio dall'altra.
Maucherebbe il nesso logico e giuridico tra queste due

durare che ﬁno a quando duravano i civilia negotia o ne-

parti; esulerebbe l'idea del corrispettivo; il concetto e il

gotia stricti iuris, ossia gli antichi contratti : quindi,

fezione giuridica dipende dalla ragione medesima di cau—
Evidentemente, peraltro, la causa cicilis non poteva

termine dello scambio si perderebbero: e ﬁnirebbero con ' quando quelli nell'uso furono supplantati e sostituiti dai
il cancellarsi dal diritto civile, rigoroso, antico le vere ob- ' bonne ﬁdei uegotia, la differenziazione integrale e origibligazioni sinallagmatiche do ut des, facio ut /acias,praesto naria dei pacta dal contractus per la causa civilis (necesut praestes. Erronea sarebbe inoltre una distinzione troppo saria nei secondi e mancante nei primi) doveva scomparire.
marcata tra puctum e stipulatio, quasichè tra l'uno el'altra _ Allora i poeta dovevano perdere questa ﬁsionomia difettosa
dovesse esservi una barriera. Certamente, se qualche testo ,di coneentiones sine causa civili e assumerne un'altra,
si avesse a considerare isolato dagli altri o da tutta quanta . meno caratteristica, meno speciale. E così fu difatti : poiché

l'economia delle leggi, sarebbe facile formarsi convinzioni
erronee. Cosi nel 5 31, lib. ||, Istituzioni gaìane, si trova

essi man mano ebbero azione come l'avevano avuta i con-

trartus iuris ciri/is e l'avevano tuttora i superstiti dei con—

quasi un contrapposto tra pactiones e stipulationes; ma, ‘ tractus iuris civilis; e ﬁnirono per esser tutti muniti di
se bene si guarda, il contrapposto non è tra poetic e stipu- 'azione, meno quelli aventi per obietta le obbligazioni na—
latio, bensi tra pactio e stipulatio da una parte, mancipatio turali della transazione, del giuoco e della scommessa,
e in iure cessio dall'altra. Si dice, insomma, che i prodi chiamati appunto patti nudi, siccome sforniti per loro naitalici ammettevano le forme solenni della mancipatio e tura di azione e dotati soltanto di eccezione. ll procedimento di differenziazione tra patti e contratti segue perdella in iure cassia; mentre i predi provinciali non am(1) Op. e loc. citati.

(2) Opera omnia, tomo |.
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tanto tutte le fasi dell'antico gius civile, attraverso al
diritto pretorio e al diritto imperiale; ﬁno a che, nei diritti
moderni, scomparsa la causa civilis dei contratti e le obbligazioni tutte essendo generalmente perfette per virtù
del solo consenso, non v'è più affatto il patto come istituto

distinto dal contratto e le due parole anche giuridicamente
sono sinonimo.

Vedi alla voce Contratto.
1° luglio 1906.

ALESSANDRO SACCHI.

e s'applica la designazione medesima particolarmente agli
scrittori che formano la catena della tradizione ecclesiastica.
L'origine di questa designazione, che verso il V secolo
s'incomincib a voler giustiﬁcare, si trovò nell'usanza sparsa
in tutto l'oriente, dalla Palestina ﬁno all'India e alla Cina,

di dare il nome di « padre » ai precettori e sacerdoti, e di
chiamare « ﬁgliuoli » e « ﬁgliuole » i discepoli e le discepole dei maestri, considerando il rapporto tra l'istruttore
e l'istruito come una generazione moralee intellettuale (1).
Per esempio, i greci appellarono « padri » i loro istruttori:
e Alessandro Magno onorò Aristotele suo maestro col nome

PADRE. — Vedi Delitto e quasi-delitto; Fa-

miglia; Filiazione; Ipoteca; Matrimonio; Patria
potestà; Usufrutto; Vendita.

PADRI DELLA CHIESA.
Souunuo.
Bibliograﬁa.
1 e 2. Deﬁnizione; origine della denominazione. — 3. Petros
ecclesiae: doctores ecclesiae; scriptores ecclesiastici. —
4. La ﬁlosoﬁa dei santi padri; padri apostolici, apologeti,
controversisti, sistematici. — 5. La scolastica da Scoto
Erigeno a San Tommaso. — 6. Gli scritti dei santi padri
fonte di diritto.

di « padre ». Lo stesso uso si ripeté nell'antico e nuovo
Testamento: nell'antico, diconsi spesso i discepoli dei pro—
feti « ﬁgli » dei profeti (2); nel nuovo, Paolo si dice

« padre » dei corinti, che chiama suoi ﬁgliuoli: « perchè
io vi ho generati in Gesù Cristo per l’evangelio ». Col
tempo si dissero « padri » anche gli scrittori cristiani della
prima epoca, per aver generato l'antica letteratura cristiana.
2. Tale origine non soddisfa però a molti altri storici
ecclesiastici, i quali diversamentespieganola denominazione.
Dicono essi (3) che per una metafora facilmente conce-

— Freppel, Les pères apostoliques, Paris 1859. — Harnack,

pibile « padre » venne chiamato il vescovo come autorità
della Chiesa.
La potestà di governo del vescovo comprendeva in particolar modo il potere d'insegnamento: era il titolare del—
l'insegnamento della Chiesa, dovea quindi confermarne e
rappresentarne la fede. Nei dubbie nelle liti erano ipadri
chiamati come giudici e doveano naturalmente i padri dei
primi tempi pretendere un particolare riguardo. Taluni di
questi padri aveano lasciato nei loro scritti le loro opinioni
dottrinali: e la maggior parte dei più importanti scrittori
ecclesiastici erano stati vescovi: ecome solamente i vescovi
che aveano lasciato scritti poleano giovare nelle epoche
posteriori, quando ad essi faceasi ricorso, cosi anche quelli

Geschichte der tilterchrist. Literatur his Eusebius, t. |, dic

che non erano stati vescovi, ma solamente scrittori, veni-

Breuocaarut.

Alzog, Grundriss der Patrologie oder der dllern christlichen
Literà'rgeschichte, Freiburg 1866, 4° ediz., 1888. — Bardenhewer, Patrologie, Freiburg 1894. — Erdmann, Prolegomena in
Patristicen: I. de patristiees notiane et ﬁnibus, Regiomonti 1857.

— Fessler, Institutiones patrologiae, quas ad frequentiorem, utiliorem et faciliorern sanctorunt patruin lectionem promovendam
concinnavit ]. I., Oeniponte 1850, 1851, 2 temi. Denno re—
censuit, au:cit, ediditB. Jungmann, t. |, 1890; t. ||, p. |, 1892.

Ueberlieferungen und der Bestand, Leipzig 1893. — M., in
vano a fare testimonianza della Chiesa. Quando, nello
Theolog. Literaturzeitung, pag. 409, annata 1892. — Kellner,

Verfassung der Kirche und Lehramt nach den iz’ltesten Và'tern,

spesseggiare delle controversie religiose, più soventi si

Kampten 1873. — Kleutgen, Die Theologie der Vorzeit, Munster
1860. — Kriiger, Geschichte der à’lterchristl. Literatur in den

il senso della parola « padri », continuamente usata, dovette

ersten drei hunderten, Freiburg 1895. — Migne, Cursus patrologiae completus, 379 volumi, Paris 1844. —— lllòhler, Patrologie oder christl. Literà'rgeschichte (aus dessen hinterlassenen

Handschri/‘ten mit Eryr'z'nzungen herausg. non F. X. Heithrnayr):
die ersten drei Jahr-hunderte, Regensburg 1840; trad. italiana,
lllilano, Pirotta, 1842. — Nirschl, Lehrbuch der Patrologie and
Patristick, 3 vol., Mainz 1881-1885. — Nitzsch, Geschichtliches
and Methodologisches zur Patristiclr, in Jahrb. fù'r deutsche
Theologie, x, pag. 37-63, Gotha 1865. — Bauschen, Handbuch

der Patrologie ; trad. italiana: Manuale della Patrologia e delle
sue relazioni con la storia dei (logati. versione Bruscoli, 1903,

Lib. Edit. Fiorentina. — Rézbdnyay, Compendium patrologiae ct
patristicac, Quinque Ecclesiis 1894. — Schmid, Grundlinien
der Patrologie, Freiburg 1876. — Schwane, Dogmcngeschichte

der voraicànischen Zeit, Freiburg 1892-98. — Springl, Dic
Theoloyic der apostolischen Vc'iter, Wien 1880.

1. Con la denominazione di « padri della Chiesa » vengono indicati quegli uomini illustri per la loro scienza e la
loro pietà, le cui virtù onorarono i primi secoli della Chiesa:
(i) Labanca, Il papato, cap. 1, pag. 3, Torino, Bocca, 1905.
(2) 20 Re, ||, 5, 7, 15; 4° Re, ||, 5, 15; Prov., ||, 1; |V, 1.

(3) Dardenhewer, in Kirchenle:cicon di \Vetzer e Welle.
(4) Questa origine viene spiegata con l'uso della lingua, in cui
e padre » equivale a « vescovi » : S. Athan., Ep. ad Afros, c. 6;

fece appello all'originaria fede della Chiesa, tanto più allora
subire una modiﬁcazione. Essi erano creduti i testimoni
della fede della Chiesa e come tali non apparivano solo i
vescovi, ma specialmente gli scrittori dei primi tempi, e il
nome di « padri » dai vescovi passò agli scrittori (4).
Vincenzo di Lerino, nel suo Commonitorium del V secolo,
chiama col nome di « padri » () sancti patres i più vecchi
testimoni della fede della Chiesa, cioè gli scrittori dell'epoca

antica: ma però già ﬁn d'allora osserva come non tutti gli
scrittori ecclesiastici debbano ritenersi padri: dumtaxat
eorum patruzn sententiae conferendae sunt qui in ﬁde et
comunione catholica sancte, sapienter, eonstanter viventcs,
docentes vel permanentes vel mori in Christo ﬁdeliter vel
eccidi pro Christo felicita‘ merueruut (5).

3. La Chiesa, pertanto, ha distinto isuoi più validi campioni della fede nelle tre categorie di « padri della Chiesa »,
di « dottori della Chiesa » e di « scrittori ecclesiastici ».
Ipatres ecclesiae debbono avere i quattro requisiti della
doctrina ortodoxa, sanctitas vitae, antiquitas, approbatio
Migne, P. Grace., in…, 1040; S. Aug., Contra latina., |, 34;
11,33,36; Migne, P. lat., XLIV, 665,697, 699; Conc. Ephes.,431,
in Mansi, S. Conc. Coll., IV, 1184: Btﬂlid. Tdiv (iq’tusrdÎ'rcv mi
iiatm'ra'rmv mirepvov x7.i imuu.dzvmv; Conc. Chab., Mansi, V1, 972.

(5) Commonitoriurn, in Migne, P. lat.“, c. 28.
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ecclesiae tacita nel expressa: cosicchè nel linguaggio storico
con questa designazione si comprendono gli scrittori della
antichità cristiana. La forma e il modo però con cui la

Clemente vescovo di Roma, Hermas, Ignazio vescovo di
Antiochia, Policarpo di Smirne, e Dionigi l'Areopagita (2).
« Padri apologeti » son quelli i quali difendono la dol-

Chiesa dà la sua approvazione alla dottrina d'uno scrittore
fu varia; perocchè, mentre nei primi tempi l'impressione
immediata delle opere di uno scrittore bastò a farlo ritenere

religione pagana. Essi si servono della ﬁlosoﬁa per coordinare e dilucidare ivari punti della dottrina. Tali sono

tra i padri, e tal'altra volta l'uso fatto in un concilio degli
scritti suoi contro le eresie bastò a farlo repulare tale; in
seguito intervenne invece un proprio atto di approvazione

del ponteﬁce. La Chiesa ha ricevuto dal suo fondatore la
missione di conservare gelosamente il deposito della divina
rivelazione. Ella quindi ha il diritto di indicare quali siano
i dottori autentici della divina rivelazione; e perciò tutti
coloro cui manchi la santità della vita e la perseveranza

ﬁnale non possono esser annoverati tra i dottori della
Chiesa.
Il requisito dell'antichità ebbe diversa durata e limita-

trina cristiana contro il mondo, lo Stato, la ﬁlosoﬁa e la

San Giustino, Atenagora, Teoﬁlo di Antiochia.

« Padri controversisti » son quelli che difendono il
cristianesimo dalle eresie, attaccando particolarmente il
gnosticismo, sostenendo la necessità della pietà e della carità

cioè delle virtù pratiche, come condizione della fede. Per
opera di Sant'Ireneo e di Tertulliano la dottrina della trinità

venne conciliata col monoteismo e col principio della creazione e completamente ﬁssata.

Finalmente i « padri sistematici » compirono la sistemazione ﬁlosoﬁca della dottrina cristiana. Quest'opera iniziò

Panteno nel180 ad Alessandria, dove fondò una scuola

Alcuni vorrebbero che nella Chiesa latina si estendesse

catcchetica cristiana, e venne proseguita da San Clemente,
da Origene e da Sant'Agostino, il quale particolarmente
die' alla Chiesa il sistema completo delle sue questioni teoriche, morali e pratiche, e dei rapporti tra Chiesa e Stato.
5. Alla determinazione del dogma fatta dai santi padri

questo limite sino a Sant'Isidoro di Siviglia (636), il quale,

succederà la scolastica, la quale farà servire la ﬁlosoﬁa

oltre avere spiegato una grande attività, parc spinto dalla
coscienza di stare al conﬁne di due epoche.
Gli scriptorcs ecclesiastici sono quei padri dell'epoca

all'insegnamento della religione ed alla diffusione di essa.
Il fondatore della scolastica è Scoto Erigeno, il quale
congiunge le dottrine platoniclie con la dottrina cristiana;
e la grande lotta tra i realisti, ammetteuti che le idee generiche speciﬁche abbiano un oggetto esistente nella realtà,
senza cessare d'esser idee che si riferiscono a un numero
determinato di essi, e i nominalistii quali credono che solo
reali siano gli oggetti individui e particolari, echein uni-

zione: e l'epoca dei padri è rimasta ﬁno al presente assai

varia. Modernamente l'epoca dei padri della Chiesa si chiude
per la Chiesa greca con la morte di Giovanni di Damasco
(754) e per la latina con quella di San Gregorio Magno (604).

antica, cui manca l'uno o l'altro dei requisiti, della santità
o della sanzione della Chiesa. lmperocchè vi sono tra costoro

taluni la cui santità della vita non è conosciuta esattamente
o che non hanno sempre professato la fede tradizionale
secondo lo spirito della Chiesa.
1 doctores ecclesiae sono coloro che in tempi più recenti
congiunsero a una doctrina eminens una sanctitas vitae
e il merito di una copiosa attività letteraria. Tale nome
onoriﬁco diede la Chiesa con espressa dichiarazione del

ponteﬁce o di un Concilio generale ai grandi teologi,
come San Tommaso, ai capi scuola, ai fondatori d‘ordini
religiosi.

I quattro grandi dottori e padri orientali sono: Atanasio,
Basilio il Grande, Gregorio Nazianzeno, Giovanni Criso—
stomo; i quattro occidentali sono: Sant'Ambrogio, Santo
Agostino, San Girolamo, San Gregorio il Grande.

4. La ﬁlosoﬁa dei santi padri differenzia dalle altre per
la mancanza assoluta del razionalismo, credendo essi che
nella loro dottrina accettata come fede si contenga una vera

dottrina; per il dogmatismo, inquantochè essi credono con
la ragione illuminata dalla fede di conoscere le cose nella
loro realtà, e perchè la loro ﬁlosoﬁa è un sussidio alla
fede (1). Sotto questo rapporto delle loro dottrine possiamo
distinguerli in padri « apostolici », « apologeti », « con-

troversisti », « sistematici ».

« Padri apostolici » s'intendono i primi dottori della
Chiesa che sono stati personalmente in rapporto con gli
apostoli e hanno da essi ricevuto l‘insegnamento. Seb-

bene il modo col quale il cristianesimo si dilatò non la—
sciasse sentire necessità di scrivere opere in difesa della
religione, pure ve ne sono parecchie dettate in lingua

greca, e che sono però pregevoli, essendo opere di discepoli degli apostoli, come Barnaba compagno di San Paolo,

versali non abbiano esistenza reale, annovera inomi di
Roscellino, di Anselmo d'Aosta e di Canterbury, di Gu-

glielmo di Champeaux, di Abelardo, di Pietro Lombardo.
La scolastica, che dal misticismo di San Bernardo di Chia-

ravalle, Ugo di San Vittore, Amalrico di Bena e Davide di
Dinant veniva condotta alla sua rovina, risorge e sale al

suo apogeo per la conoscenza della ﬁlosoﬁa aristotelica che
ebbero i teologi cristiani per mezzo dei ﬁlosoﬁ giudei ed
ebrei. E con Alberto di Bollstàdt, detto Alberto Magno, e
con Hoggero Bacone incomincia un'esposizione sistematica
della dottrina aristotelica accordata col dogma; s'inizia cioè

quel razionalismo scolastico-aristotelico che tocca il più
elevato grado nello scolaro di Alberto Magno, in San Tommaso d'Aquino.
6. Quanto all'autorità dei padri della Chiesa, si osservi

che gli scritti dei medesimi, come tali, non sono per nulla
fonti di diritto, poichè i padri della Chiesa non aveano
nessuna potestà di far leggi (3).
Quindi gli scritti dei santi padri per sè non costituiscono
punto canoni legislativi; essi però servono a dare una testi-

monianza precisa della divina tradizione. Onde il ponteﬁce
Leone IV potè affermare che conviene attenersi agli insegnamenti e agli esempi dei santi padri in tutti quei casi
in cui manca una precisa disposizione pontiﬁcia econoiliare.
Allorquando però gli scritti e gli insegnamenti dei santi
padri vengono approvati dalla Chiesa e vengono redatti in

leggi dal Concilio ecumenico o dal Sommo Ponteﬁce, allora
essi diventano vere e proprie fonti di diritto canonico.

('l) Cantoni, Storia della ﬁlosoﬁa, vol. |||, cap. |: La ﬁlosoﬁa dei santi padri. Milano, Hoepli, 1897.
12) Bruck, Manuale di storia ecclesiastica, trad. Castellotti, pag. 71, Bergamo 1902.
(3) Schuhe, Die Lehre v. d. Quellen des K. Kr., vol. |, 5 43, Giessen 1860.
2 — Dress-ro rrauauo, Vol. XVIII, Parte 1-.
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Ma allora la qualità di norma obbligatoria essi non hanno
perchè sono opera dei padri della Chiesa, ma perchè sono
emanazioni del potere legislativo della Chiesa, che le ha
fatte proprie (1).

Il contenuto quindi degli scritti dei santi padri può manifestarsi o come legge del fondatore della Chiesa, e degli
apostoli, o come diritto consuetudinario ecclesiastico (2).
Gli scritti dei santi padri sono per sè una fonte supplementare, sussidiaria del diritto canonico: assurgono a

dignità di vera fonte solo quando siano fatti propri dal ponteﬁce o dal Concilio generale. Sotto questo aspetto ultimo
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PADRONI. — Vedi Operai.

Berner, Verrechnung ron Zahlungen, Gòltingen 1892. —

PAGA. — Il nome « paga » nel linguaggio comune vale a

denotare il pagamento d’una determinata somma in determinate epoche, più specialmente il pagamento che si fa ad
intervalli di tempo relativamente brevi a impiegati e soldati di ciò che ad essi è dovuto; ed anche la cosa stessa che

in pagamento viene data. Nel linguaggio giuridico, però,
il nome « paga » è riservato a indicare ciò che periodicamenteè dovuto dallo Stato ai militari di terra e di mare(3)
e agli operai addetti agli stabilimenti militari (4); distinguendosi cosi da « stipendio » (che nel linguaggio comune
vale a denotare quel tanto che vien corrisposto annualmente

a chi presta l'opera propria) che valea denotare ciò che perio-

Giorgi, Dei pagamenti pecuniari (Legge, 1883, ||, 29). —
Grttchot, Die [.e/tre von der Geldzahlung nach heuligcm Recht,
1871. —— Leoni, Solutionis locus (Studi giuridici dedicati a
F. Schupfer: Diritto romano, pag. 87, 'I'orino, Bocca, 1898).
—- Masso], Du lieu du paycment et du lieu de la competence,
Paris 1882. — Polacco, Dazione in pagamento, Verona 1888.
— Reatz, Die Lcltre con Erfitflungsort, 1882. —— Riimer, Die
Leistung un Zahlungstatf, 1860. — Id., Er/‘itllung der Obligation (Zeitschrift del Goldschmidt, vol. 23, pag. 1). — Scliulin,

Zur Lehre vom… Er/itllungsorl, 1882. — Siliolti, Del pagamento
nel diritto privato italiana, Roma, Bencini, 1897, vol. | (risulta
pubblicato il solo 1° volume). — Vivante, La moneta straniera
nei pagamenti (Diritto commerciale, 1898, 161).

dicamente è dovuto agli impiegati civili(5). Alle volte però

col nome « stipendio » la legge denota tanto la paga quanto
lo stipendio propriamente detto: cosi nell'art. 591 del codice
di procedura civile.
Cosi deﬁnita, la « paga » si distingue dalla « mercede »,

CAPO I… — APPUNTI sronrc1
E DI LEGISLAZIONE COMPARATA.

che giuridicamente è quanto vien corrisposto al semplice
lavorante (6), dall' « onorario », che è quanto viene corri-

1. Nozione. — 2 e 3. Chi può pagare. — 4. A chi si può pagare.

sposto in compenso di ufficio, di arte e professione liberale, dal « salario », che è quanto viene corrisposto a
colui che presta servizi relativi alla persona di colui dal

6. Oggetto del pagamento. — 7. lndivisibilità. — 8. Tempo.

5 1. — Diritto romano.
— 5. Convalida del pagamento fatto al non creditore. —
— 9. Luogo. — 10. Effetti e specialmente dell'imputazioue.

— 11. Prova.

quale il salario vien dato, oppure a operai, institori e com-

messi impiegati in stabilimenti commerciali o industriali(7)
e ai componenti l'equipaggio di una nave mercantile (8).
La paga non può cedersi O sequestrarsi (9); la stessa
però entra nella legge 7 luglio 1902, n. 276, contenente

disposizioni relative alla insequestrabilità degli stipendi e
pensioni ed alla cedibilità degli stipendi, dal momento che
èin modo espresso contemplata negli articoli di tale legge.
10 luglio 1906.

GIUSEPPE P|OI.A.

(1) C. 3, 4, 5, 9, dist. 9; e 1, dist. 20.
(2) Schulte, Op. e loc. citati.
(3) Cnfr. art. unico legge 17 giugno 1864, n. 1807, che
stabilisce non potersi cedere e sequestrare, salvo determinate

eccezioni, le paghe e gli altri assegni competenti agli ufficiali di
terra e di mare e assimilati.
_
(4) Cnfr. art. unico legge 30 giugno 1892, n. 321. riguardante la inscquestrabilitù delle paghe e mereedi degli operai dein
arsenali.
'
(5) Cnfr. art. 45 legge 14 aprile 1864, n. 1731, con cui
sono regolate le pensioni degli impiegati civili, ed è vietato il
sequestro degli stipendi degli impiegati medesimi; art. 10 legge
26 luglio 1888, ||. 5579, per l'estensione della insequestrabilità
degli stipendi. assegni e pensioni dovuti dal Fondo per il culto,

1. Il pagamento, inteso come adempimento dell'obbligazione, è detto dai romani solutio: solvere dicinms eum
qui fecit quod facere promisit (10). Però la solutio ha lalora nelle fonti un signiﬁcato più largo 0 un signiﬁcato più
stretto di questo.
In un signiﬁcato più largo si contrappone all'obligatio,
esprimendo, in genere, la liberazione del debitore dal vin-

colo obbligatorio; e, allora, sinonimo della liberatia,
dai Comuni, dalle provincie e altri enti; art. 4 testo unico legge
19 aprile 1885, n. 3099, delle leggi 1° luglio 1876 e 1° marzo
1885, concernente il pagamento degli stipendi, le nomine e il
licenziamento dei maestri elementari, e art. 12 regolamento a
detto testo unico approvato con il r. decreto 11 ottobre 1885,
n. 296. — Vedi alla voce Stipendio.

(ﬁ) Cnfr. art. unico legge 30 giugno 1892, n. 321, citata. —Vedi anche alla voce Salario.
(7) Contr. art. 773 codice di commercio. — Vedi anche alla
voce Onorario.
(8) Contr. art. 521, capov., codice di commercio.
(9) Art. unico legge 17 giugno 1864, n. 1807; art. unico

legge 30 giugno 1892, n. 321.
(10) L. 49, Dig. de sol. et lib., XLVI, 3.
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perchè indica qualsiasi estinzione del diritto di credito,
avvenga per il suo adempimento o per ogni altra cagione
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in essere col pagamento (negotiorum gestio). Ma, se ha

estintiva (come eompensatio, novatio, ecc.): Solutianis
verbum pertinet ad omnem liberatianem quoque mado
factum, magisque ad substantiam liberationis refertur,
quam ad nummorum solutionem (1). Liberationis verbum
camdem vim habet quam solutionis (2).

pagato contro la volontà del debitore non ha contro di lui'
nè l'azione di mandato nè quella di gestione di negozi (5).
Il diritto di credito può esser estinto non solo col pagamento fatto dal debitore, e con quello fatto dal terzo,
ma anche col pagamento che il creditore si procacci da
sé legittimamente, per es., avvalendosi del suo diritto di

In un signiﬁcato più stretto, ma anche più raramente
usato dalle fonti, la parola salutio si riferisce alla presta-

pegno (6).
3. Sia, colui che paga, il debitore, o sia un terzo, se il

zione pecuniaria (nummarum solutio).
esser fatto anche da un terzo, sia col consenso del de-

debito ha per oggetto un dare, è necessario che il salvens
sia proprietario della cosa di cui dee trasmettere la proprietà nel creditore, e sia capace di alienarla; perchè solo

bitore, sia ignorante il debitore, sia contro la volontà del

chi è proprietario della cosa ed è capace di alienarla può

debitore stesso.

trasferire nel creditore la proprietà assoluta, illimitata e
irrevocabile della cosa, come lo esige l'obbligazione con-

2. Il pagamento dev'esser fatto dal debitore, ma pub

Questo principio, che, come vedremo, & accolto anche
nel diritto moderno, trovasi largamente affermato nelle

tratta (7).

fonti, e viene giustiﬁcato dall' interesse del debitore. Salvare

Il creditore, che ha ricevuto un pagamento fatto da chi

pro ignorante et invito cuique licet, dice Gaio nella 1. 83,
Dig. de sol. et lib., XLVI, 3; cum sit iure civili constitutmn
licere etiam ignarantis invitique meliorem condicionem

non era proprietario, può chiedere un nuovo pagamento,

facere. Nec interest quis select, dicono le Istituzioni,
ulrum ipse qui debet, un alias pro eo; liberatur enim, et
alia solvente, sive sciente sive ignorante debitore, vel invito

eo solutio ﬁat (3).
E necessario, però, che il terzo abbia in animo di estin—

guere il debito altrui, non il proprio, perchè altrimenti
l’errore in cui è incorso gli dà diritto alla ripetizione
d'indebito (4)
Anche il creditore non può, di regola, riﬁutare il pagamento che sia offerto da un terzo. Può tuttavia riﬁutarlo
ed esigere, cioè, che la prestazione sia fatta personalmente

dal debitore, quando, secondo il comune modo di vedere o
secondo le stipulazioni del contratto, la prestazione consista
in atti, per i quali può avere importanza la qualità della

anche senza attendere di esser evitto dal proprietario della
cosa: nec ezpectabim us ut creditor evincat (8).

Ma egli deve offrire contemporaneamente la restituzione
di ciò che gli fu malamente pagato: Si is cui nummos debitar soleil alienos, nuin|ni3 integris pergat potere quod
sibi dcbeatur, nec of]erat quad accepit, exceptione dali
smnmovcbitur (9).

Del resto il pagamento fatto a non domino può rimanere
convalidato in molti casi, con l'avvenire dei quali il pericolo
dell'evizione scompare.
Così, anzitutto, quando il debitore diventò erede del
proprietario (10).
'
In secondo luogo, quando il creditore abbia usucapita la
cosa (11).
In terzo luogo, quando il creditore sia divenuto proprietario per confusione e mescolanza, cioè quando la cosa si

persona che li compie. Inter arliﬁces longa di]/erentia est
et ingenii et naturae et doctrinae et institutionis. Idea, si

é mescolata con altre della stessa natura, appartenenti al

navem a se fabricandam quis promiserit vel insulum aedi-

alieni nummi inseio vel invito domino soluti sunt, manent
eius cuius fuerant: si mixti essent ita ut discerni non
possent, eius [ieri qui aeeepit, in libris Gaii scriptum est,
ita ut actio domino cum eo, qui dedisset, furti competent.

ficandam fossamvc faciendam et hoc specialita‘ actum est,
ut suis operis id perﬁciat, ﬁdeiussor ipse cedi/icons vel
fossam fadiens non consenfiente stipulatore non liberabit
roma, |. 31, Dig. de sol. et lib., XLV|, 3. Dal quale passo

creditore, in modo che la separazione sia impossibile: Si

Inﬁne, nei debiti pecuniari, quando il denaro è stato

risulta che, in questi casi il creditore ha diritto di riﬁutare
il pagamento del terzo, anche se questi abbia un legittimo
interesse a compierlo, perchè, ad esempio, ha garantito
l'obbligazione.

consumato dal creditore, il quale, quindi, ha ricevuto tutti
i vantaggi di un pagamento regolare (12).

Il terzo che paga può, per rivalersi di quanto ha pagato,

e l'ultima di esse è, anzi, espressamente riferita dalle

muovere contro il debitore le azioni giustiﬁcate dal rapporto giuridico che ha già “col debitore e che vien messo

fonti al pagamento fatto dal pupillo sine tutaris auctoritate.

(1) L. 54, Dig. cod.
(2) L. 47, Dig. de verb. sign., L, 16. Cnfr. anche la I. 176,
Dig. cod., e la I. 4, 5 7, Dig. de rc iud., XLII, 1.
(3) lust. quib. mod. obl. tollitur, |||, 30. Vedi anche I. 38
[39], Dig. de neg. qest. (35): Soli-endo quisque pro alia, licet

invito et ignorante liberal mm;] .23, 40, 53, Dig. de sol. et
lib., XLVI, 3.

'

(4) L. 31, Dig. de hcr. pct., V, 3; |. 38, _5 2, Dig. de sol.
et lib., XLVI, 3; |. 19, g 1; l. 65, 5 ult., Dig. de cond. ind.,
XII, 6; l. 5, Cod. cod., |V, 5.
(5) Arg. 1.6, 5 2; 1.40, I. 53, Dig. mandati vel contra,
xvu, 1.
(6) L 26, Dig. de sol. et lib., XLVI, 3; 1.10, Cod. de obl.
et act.., |V, 10.

(7) L. 45, 51, Dig. dc leg., |, 30: Ita dare debet ut eum habere

Queste convalidazioni del pagamento sono applicabili
anche quando la nullità derivi dall' incapacità del solcens,

4. Il pagamento può esser fatto al creditore o a un
liceat, I. 27, Dig. h. |. (de sol. et lib., XLVI, 3). Si res tradita
fue|it quae debeatiu quamdiu aliquid iuri rei deest, adhuc
tamen, ipsa res petenda est; I. 167, Dig. de reg. iur. ,L, 17:
Non videntur data quae eo tempore quo dentur accipieiitis non

ﬁunt. Cnfr.]l. 20,38, 53, 98, Dig. h. t., e perl‘iucapacità del
solvens,l. 14,58, Dig. Ìt.f.',521llllﬂtî, lnst. quibus nhenare etc., ||, 8; l. 9, 52, Dig. dc auct. et cons. tut., XXVI, 8.
(8) I.. 69, Dig. h. t.
(9) L. 94, Dig. h. |.
(10) L. 78, 1.94, Dig. b. |.
(11) L. 60, Dig. lt. t.: Is qui alienum homiuem in salutoni
dedit, usucapto [temine liberatur. Cnfr. l. 34 pr., Dig. de eeict.,
|…, 2.
(12) L. 19, 5 I, Dig. de rebus cred., XII, 1 ; |. 14,58, Dig.

h. t.; 5 2, Inst. quib. alienare licet, It, B..
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suo rappresentante. Così, se il creditore è incapace di alienare, si può pagare al suo tutore o curatore (1).
Così si può anche pagare a un mandatario, se il man-

ditore 0 del suo rappresentante, è nulla. Ma la nullità può
esser corretta o riparata in molteplici casi, tra i quali i
più interessanti sono i seguenti.

dato ha quest'oggetto o se esso e compresa nei limiti na-

Il pagamento fatto al semplice possessore dell'eredità

turali del mandato, come nel caso d'un mandatario

non vale a liberare il debitore, anche se abbia creduto di

incaricato di amministrare tutti i beni del creditore (2).

pagare al vero erede. Non gli resta, perciò, che di tentare

Ma il mandatario ad litem, come tale, non può ricevere

di ripetere il pagato con la condictio indebiti (13). Ma

Di particolare interesse giuridico sono le regole nume—

l'erede vero può anch'egli obbligare il possessore con la
petitio hereditatis a restituire ciò che ha ricevuta, o, se è

il pagamento (3).
rose contenute nelle fonti, intorno all'adiectus solutionis

in buona fede, ciò soltanto di cui si è locupletato (14). Ora,

causa. Quando in un rapporto obbligatorio fra due persone
viene aggiunta una terza, a questo solo eﬁ'etto che il pagamento possa anche farsi ad essa, abbiamo l’adiectio satu—

se il possessore restituisce all'erede in tutto o in parte
l'indebito, il pagamento raggiunge per questa via, più o

t-ionis causa.

post facto in tutto o in parte liberato (15).

L'adiectus solutionis causa non è un creditore; egli non
ha alcun diritto verso il debitore, perchè è un estraneo

al rapporto obbligatorio (res inter alias acta coeteris nec
prodesse nec nocere debet). Ma è il debitore che ha, in

forza dell'ad-iectia, acquistato il diritto di pagare all'adiectus, anche se posteriormente il creditore la vieti, o
revocbi l'adiectio (4); nel che, nota il Vangerow, troviamo

la caratteristica di quest'istituto (5).
La designazione dell'adiectus può farsi con parole
espresse, oppure in modo implicito, come quando si sti—
pula per sè o per un terzo (mihi aut Titia centum dare
spondes) (6).

Si posson tare speciali stipulazioni relative al pagamento all'adiectus. Cosi il debitore può riservarsi la facoltà
di pagare all'adiectus una cosa diversa da quella che deve

meno parzialmente, il suo scopo, e il debitore rimane ex

Il pagamento fatta a un negatiarum gas/or del creditore
non può certamente liberare il debitore, perchè il negotiarunt gestar non ha facoltà di esigere come rappresentante del creditore; altrimenti, ciascuno potrebbe, ﬁngendo
una gestione d'allari, spogliare il creditore (1 6). Il debitore,
quindi, potrà ripetere il pagato dal negotiarum gestor, im—
mediatamente, con la candictio indebiti, se ha creduto

erroneamente che il negatiarum geslor fosse un amadatario (17), o soltanto quando il creditore riﬁuti la ratiﬁca,
se ha pagato al negatiarmn gestor come tale in considera-

zione della sperata ratiﬁca della gestione, esercitando, in
tale ipotesi, la condictia causa data causa non secuta (18).
Questi due casi di 'liberazione del debitore ea: post facto

si riannodano alla regola generale espressa da Paolo nella
l. 61, Dig. h. t.: In perpetuum quotiens id quad tibi

al creditore (spandesne mihi decem aut Titio Stichum
dare?) (7). Si può cambiare rispetto all’adiectus il luogo
e il tempo del pagamento o subordinare l'adiectio ad una
condizione (8). In tutti questi casi il debitore, facendo

debea-m, ad te pervenit et tibi nihil absit, nec quod solutum

uso del suo diritto di pagare all'adiectus, deve uniformarsi
alle varie modalità.
L'adiectus è un mandatario del creditore con la sola l'a—
coltà di ricevere il pagamento. Quindi non può conve-

creditore ha dato al suo creditore facoltà di accettare il

nire il debitore, nè rimettergli il debito, nè concludere
novazione (9).
il suo mandato si estingue con la sua morte; non passa

agli eredi (10). Inoltre l'adiectia cessa pure quando il creditore convenga direttamente il debitore per il pagamento
e giunga ﬁno alla litis contestatio (11); o quando si veriﬁchi

tale un cambiamento nella posizione giuridica dell'adiectus
da render diﬁicile al creditore di esperire, poi, le sue ra—

gioni per ricuperare dall'adiectus quanto avesse ricevuto e
si ricusasse di versare (12).

5. Il pagamento, che è fatto a persona diversa dal cre—
(1) L. 14,56 e 7, Dig. h. !.
(2) L. 12 pr., Dig. h. t.: Vera procuratori recte solvitur.
Verum autem accipere debemus eum, cui mandatum est vel specialita' nel cui omnium negatiorum administratia mandata est.
(3) L. 86, Dig. h. (. : Hoc iure utimur ut [itis procuratori
non reale salvatur; nam et absurdum est, cui iudicati actio non
datur, ei ante rem indicatam salvi posse. Si tamen ad hoc datus
sit, ut ei salvi possit, solvenda ea liberabitur.

(4) l.. 38, Dig. de neg. gest., |||, 5.
(5) Vangerow, Pandekten, |||, 5582.

(6) Cnfr. |. 12,5 1, Dig. h. t.
(7) |… 44, 5 4, Dig. de obl. et ect., XLtV, 4.

(8)1L. 98,554 e 6, Dig. 4. t.; 1. 341, 5 6, Dig. de verb. obl.,
XLV, ' .
(9) L. 10, Dig. h. {.

est repeti possit, competit liberatio.
Più complesso e più discusso e il caso in cui il debitore
paghi al creditore del suo creditore. Senza dubbio, se il

pagamento, oppure ha ratiﬁcato il pagamento stesso, il
debitore sarà liberato (19). E lo stesso dee dirsi se il cre-

ditore del creditore restituisce a questo la cosa ricevuta (20).
Ma vi sarà liberazione anche in altri casi? Alcuni sostengono che il debitore è sempre liberato pagando al creditore del creditore, e adducono in appoggio specialmente
la I. 6, de doti et metus ecc., XL|V, 4, nella quale Gaio,

dopo aver dichiarato: si opera creditoris acciderit ut debitar pecuniam quam solutianis erat, perderet, exceptione
dali mali creditar removebitur, aggiunge: idem est et si
creditori eius numeratant pecunia… ratam creditor non
habent (21).
Altri, invece, restringono la liberazione al solo caso
eccezionale, che è esplicitamente contemplato nella ]. 11,
(10) l.. 81 pr., Dig. h. t.
(11) L. 57, 51, Dig. h. t.; |. 16 pr., Dig. de ﬁdei., XLVI, [.
(12) L. 21,51, Dig. de don… XXXIX, 5; l. 37, 5 4, Dig. de

ap. lib., XXXVIII, 1.
(13) L. 26,5 11, l. 65, 59, Dig. de cond. ind., |…, 6.
(14) L. 31, 5 5, Dig. de her. pet., V, 3.
(15) L.25,517;1. 31,55, Dig. (le her. [M., V, 3.
(16) L. 38, Dig. de neg. gest., |||, 5.
(17) L. 58 pr., Dig. b. I.; I. 65, 59, de cond. ind., XII, 6.
(18) L. 58 pr.; I. 14 pr., Dig. h; t.
(19) Cfr. l. 6 in ﬁne, Dig. (le doti mali et met. etc., X…, 4.
(20) Ctr. I. 31, 55, Dig. de herert. pet., V, 3.
(21) Leyser, Medit. ad Pand., species 528; Puchta, Panel.,
5 288, el’orles.,n, 5288 bis,- Sintenis, Pand., ||, 5103, nota 75;
Arndts, Pandekten, 5 263 d.

PAGAMENTO

21

paghi al primo locatore il ﬁtto che egli deve al subcon-

della quale occorre, come condizione fondamentale, la
scienza del creditore che la cosa che riceve e diversa da

duttore (1).

quella che & l'obietto del suo diritto (10).

Altri, inﬁne, ritengono che il debitore rimanga liberato
ogniqualvolta possa venire considerato quale gestore d'ai-

La dalia in soluta-m ha dato origine a una dei celebri
dissensi tra proculeiani e sabiniani. I primi la consideravano quale negozio obbligatorio, in forza del quale il cre—
ditore s’impegnasse di rinunziare al suo credito dietro
una controprestazione. Quindi sostenevano che essa non

5 5, Dig. de pign. act. (X…, 7), cioè che il subconduttore

fari del suo creditore, e, cioè, quando abbia voluto obbli—

garlo, la gestione sia stata utile ed il creditore non si sia
opposto; interpretando come una gestione d'all'ari il paga5 5, Dig. de pign. act. (X…, 7), ed appoggiandosi anche
sulla, pure citata, ]. 6, de doti mati et met. except.

mento del subinquilino al locatore di cui alla citata l. 11,

estinguesse il credito iure, ma solo ope ezceptianis.
I sabiniani, invece, sostenevano che il consenso del cre—
ditore attribuisse alla datio l'efﬁcacia di un adempimento

(XLN, 4) (2).

dell'obbligazione, atto, perciò, a estinguere il debito ipso

Altri casi, nei quali, in forza dei principi generali, il
debitore rimane liberato in seguito a una prestazione fatta
al non creditore, sono:

iure, e questa opinione prevalse (11).

a) se chi riceve diventi, poi, creditore di chi la la

Noi dobbiamo quindi deﬁnire la in sol-atum dalia come
una prestazione che estingue l'obbligazione in terza del—
l’efﬁcacia che il creditore le attribuisce, benchè essa, in sè

prestazione (3);
b) se il creditore diventi suo erede (4);

e per sè, quest'et’ﬁcacia non avrebbe (12).

e) se il debitore paghi a colui che aveva avuto facoltà
di pagare, e ignori senza sua colpa che questa facoltà e

quale vendita o quale permuta, perchè non è contralto autonomo, indipendente, ha analogia con detti negozi giuridici, onde le fonti applicano sovente ad essa il medesimo

estinta (5).

6. Dev'esser pagato ciò che è Fabietto dell'obbligazione, e in modo, perciò, che la prestazione costituisca
l'adempimento dell'obbligazione medesima.
Quindi, come abbiamo già sopra veduto in relazione a
chi paga, se si tratta di un dare, il debitore non è liberato
se non quando ha procaceiato al creditore un diritto di
proprietà completo, illimitato e irrevocabile sulla cosa,
essendo, però, sufficiente che ciò avvenga posteriormente
alla prestazione (usucapione, contusione, ecc.).
Se al creditore non è procacciata la proprietà della cosa
o non in modo completo, egli ha diritto o di pretendere un
secondo pagamento, perchè la tradizione non ebbe l'efﬁcacia che doveva avere ai ﬁni dell'adempimento dell'obbligazmne (6), o di domandare i danni ed interessi per il
mancato trasferimento della proprietà (7).
Altri, invece, ritengono che il diritto di chiedere il ri-

La dalia in salatura, quantunque non possa considerarsi

trattamento giuridico.
Così, specialmente, il debitore risponde dell'evizione

circa la cosa data in solatum, ed avvenendo questa, il debito rinasce (13). E lo stesso avviene se la cosa non abbia

il valore convenuto (14).
I pandettisti moderni giungono a ritenere che il creda
tore passa, per far valere l'evizione, agire con l'actio emti,

e possa altresi, per i vizi occulti, agire con le azioni edilizie (15), e che, in analogia delle disposizioni sulla vendita
dei crediti, se fu ceduto in solutmn un credito, e questo
sia bensi esistente, ma non riscuotibile per insolvenza del

debitore, il creditore non possa chiedere un secondo
pagamento (16).

Come abbiamo detto, il creditore non può esser obbli—
gato ad accettare il pagamento di ciò che non fu obietto
dell'obbligazione. Però la regola soffre due eccezioni prin-

sarcimento abbia assoluta prevalenza in guisa da escludere

cipali, l'una convenzionale e l'altra legale.

che si possa, invece, ripetere un secondo pagamento (8).

La deroga convenzionale si riferisce alle obbligazioni
facoltative, nelle quali il debitore ha diritto di pagare una

Poichè la prestazione dee costituire esatto adempimento
dell'obbligazione, il creditore non può esser obbligato di
ricevere cosa diversa di quella pattuite: alind pra alia invito
creditore salvi non potest (9).

Ma il creditore ha facoltà di accettare una cosa diversa
in pagamento, in solutum accipere, in solutum, pro soluto
dare; abbiamo allora la datto in solutum, all'esistenza

(1) illolitor, Obtigations en droit ramain, ll, n. 966; Wind-

scheid. Pandelrten, ||, 5 342-6d e nota 42.
(2) V. specialmente Vangerow, op. cit., |||, 5 582, nota 1; Van
Wetter, Obligations en droit remain, 5 5 c.
(3) L. 96, 5 4, Dig. h. t.
(4) l.. 11, 55. Dig. de pign. ect., X…, 7.
(5) Arg. ]. 12, 5 2; l. 18,l. 32, l. 34, 5 3, Dig. 4. t.; ]. 26,58,
Dig. de cond. ind., X||, 6; l. 26, 51, Dig. manti. vel contra, XV||,
1;510, lust. end., |||, 26; I. 31,51 in ﬁne, Dig. de H. C., xn, 1.
(6) L. 46 pr., e 5 1, Dig. 4. t.; 1. 8, Cod. de sent., vu, 45.
(7) L. 24 pr., Dig. de pign. ect., X…, 7; l. 4, Cod. de evict.,

cosa diversa in luogo di quella dovuta, la qual cosa diversa

non èperciò oggetto dell'obbligazione, ma oggetto, soltanto,
in via facoltativa, del pagamento in solutiane, non in
obligatione (17).

La deroga legale si riferisce al cosidetto beneﬁcium da—
tionis in salatura.

(11) V. Gaio, |||, 168; l. 26, 5 4, Dig. de cond. ind., |…, 6;
l. 1, 55, Dig. de pea. coast., XIII, 5; l. 17, Cod. 4. t.; pr. last.

qu'ib. mod. toll. ablig., |||, 29.
(12) Cnfr. Vangerow, op. cit., 5 582; Windscheid, op. citata,

nota 10.
(13) L. 46 pr. e51, Dig. h. t.; 1.60, cod.; 1.8, Cod. de sent.
et interi., vu,45.

(14) L. 46, 5 2, Dig. h. |.

(8) Così il Dernburg, Pandekten, 5 55-1.

(15) Arg. I. 24 pr., de pigri. act., X…, 7; l. 4, Cod. de evict.,
vm, 45.
(16) Arg. I. 4, de her. vend., XV|||, 4; 1. 74,53, de euict.,xx1,
2. V. Vangerow, op. cit.; R6mer, La prestazione in luogo del
pagamento, ecc., pag. 54 e seg., Tubinga 1866; e in senso se-

(9) L. 2, 51, Dig. de reb. ared., XII, 1.

stanzialmente analogo anche Windscheid, opera citata, 5 342 e

(10) Windscheid, op. cit., 5 342—1 e nota 9. — V. anche alla

note 14 e 15.

.\'|-|:,.45. Cntr. Windscheid, op. cit., 5 342—1 e nota 14, e autori
|r| citati.

voce « Italia in salutoni |>.

(17) L. 6,52, Dig. de re iudic., un, 1.
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7. Il debitore deve pagare, di regola, tutto il debito; il
creditore non può essere obbligato ad accettare un pagamento parziale(1). Questa e l'opinione comune (2).
Tuttavia vi sono dei casi speciali di deroga.
1° Il giudice può, avuto riguardo alla posizione del
debitore, ammetterlo a pagare in parecchie volte, con mederate dilazioni. Questa regola si fonda specialmente sulla
legge 21, Dig. de reb. cred., xu, 1 : Qaidam ea'istimuuran! neque eum, qui decem peterel, cogendum quique accipere et reliqaa persequi, neque eum qui fundum suum
diceret, partem damla.vat iadicio perseqai : sed in utraque
causa humanius [actarus videtur praeter, si actorem cempulerit ad accipiendunt id quod e]]eratur, cum ad efﬁeiam
eius pertineat [ites deminuere. La quale legge, però, da
luogo a varie interpretazioni, riierendola, taluni, a un
amichevole incitamento del magistrato, altri ritenendo che

si tratti d'una limitazione dell'azione, anzichè dell'obbligo,

del creditore di accettare un pagamento parziale, altri,
inﬁne, restringendo la disposizione al caso che il debitore
abbia impugnato in parte il debito (3).
2° in forza del beneﬁcia… competentiae, per cui i de—
bitori hanno diritto di conservare quanto occorre per i loro
bisogni, il creditore può esser costretto a ricevere un pagamento parziale, in quanto che si deve contentare di far
condannare il debitore in quantum facere potest, riimnziando per il momento a una completa realizzazione del
suo credito, salvo ad agire in seguito per la dill'erenza residua, quando il debitore faccia nuovi acquisti. In can-

dalla casa a decorrere dal giorno dell'obbligazione. lticordisi
che il commedum rei comprende l'aumento di prezzo che
la cosa ha acquistato in commercio (16), l'alluvione (17),

l'avulsiono (18), l'alveo abbandonato (19), l‘isola formatasi
nel ﬁume (20), i diversi casi di accessiene per fatto dell'uomo, come costruzioni, piantagioni, ferrmninatio, adptambatia, scrittura, inﬁne i frutti naturali e i frutti civili.

8. Il trattato del tempo del pagamento si riannoda agli
eﬁetti dell’obbligazioneeall'istituto della mora sotaendi (21).
Ci limitiamo perciò a ricordare i principi fondamentali che
hanno più diretta relazione al nostro tema.
Se l'obbligazioneè a termine, si presume, di regola, che

il termine sia stipulato nell’interesse del debitore, dici
adiectio pro reo esl, allo scopo di sospendere l'adempimento
dell’obbligazione. Quindi il debitore non può esser costretta a pagare prima del termine (22), e l’ultimo giorno
del termine è intieramente a suo favore (23). Inoltre egli
può rinunziare a questo beneﬁzio, pagando prima della
scadenza del termine, ma non ha diritto al dittalco degli
interessi se ciò non sia convenuto (24).

Ma dall'obbligazione può anche risultare che il termine
sia stabilito a favore del creditore, il quale, perciò, potrà

pretendere la casa prima della scadenza, ma non potrai
esser costretto a riceverla: tale, a es., e il caso del

deposito (25).
Invece, nel caso del mutuo a interesse, si presume che
il termine sia stato stipulato nell'interesse di entrambe le
parti: il creditore non può pretendere la somma prima

demnatiane persenarum, quae in id quod facere passant

della scadenza, ma il debitore non può nemmeno resti-

damnantur, non tatmn quad habent exterquendum est, sed

tuirla, a meno che consenta di pagare gli interessi maturandi ﬁno al giorno stesso, nel qual caso cessa l'interesse
del creditore a ricusare il pagamento (26).
Se il termine non fu stipulato, l'obbligazione scade ini—

et ipsarum ratio habenda est ne egeant (4).

Ricordiamo, circa il bene/ìcium cmnpetentiae, spettare
esso al padre e alla madre del creditore (5), ai suoi tratelli e sorelle (6), agli sposi tra loro (7), al suocero per

metliatamente, |. 213, Dig. de V. S., L, 16: ubi pare quis

il pagamento della date (8), al marito, a suo padre e ai

stipulatus /aerit, et cessit et venit dies (27). Questo prin—

suoi ﬁgli per la restituzione della date (9), ai soci tra di
loro (10), al donatore riguardo al donatarie (11), al debi-

cipio, però, non è paciﬁco tra ipandettisti moderni, alcuni
dei quali sostengono che il termine debba esser sempre

tore che ha cedutoi suoi beni riguardo agli acquisti poste-

determinato mediante un'intimazione (interpellatz‘o) da

riori (12). Il beneﬁzio è personale: non proﬁtta né ai
coobbligati (13), nè agli eredi (14).

parte del creditore. Certo si è che le fonti ammettono che
una dilazione possa presutnersi secondo la natura del debito, le consuetudini degli altari e le altre circostanze del

Il debitore dee pagare la cosa con ogni accessorie,
perché esso segue il principale (15). E come accessoria è
inteso anche il commodum rei, cioè i proﬁtti che derivano
(1) L. 41, 5 1, Dig. rte asur., un, 1; l. 21 , Dig. de reb. end.,
|…, 1.

(2) Centra: Savigny, Obtigationsr., p. 322.
(3) V. Windscheid, op. cit. e nota 20, e autori ivi citati.
(4) L. 173 pr., Dig. da R. I., L, 17; l. 8 pr., Cod. sel. matr.,
v, 18; l. 1 pr., Cod. qui bon. ced. pass., VII, 71.
(5) 538,1nst. de ect., IV, 6.

(6) L. 63 pr., Dig.pro socie, XV||, 2.
(7) L. 20, Dig. de re iudic., X…, 1.
(8) L. 17, Dig. sot. matr., mm, 3.
(9) 537 pr., lnst. de action., |V, 6.

(10) L. 63 pr., Dig. pro socia, XVII, 2.
(11) L. 12 pr., Dig. de danat.,xxx1x, 5.
(12) L. 4 pr., Dig. de cess. ben…, XLN, 3.
(13) L. 7 pr., Dig. de emo., XL|V, 1.

(14)
(15)
(16)
(17)

L. 24,51, Dig. de re ind., XLII, 1.
L. 13,531; l. 14; l. 18, Cod. de A. et V., X|X, 1.
L. 12, Cod. de A., E. et V., |V, 49.
53, lnst. de empt. et rend., |||, 23.

(18) L. 1 pr., Cod. da P. et C. R. V., |V, 48.
(19) L. 16, Dig. de leg., Ill.

contratto, e che, a ogni modo, il principio debba essere
accolto coi necessari temperamenti (28). inoltre spesso
(20) L. citata.
(21) Vedi alle voci Interesse, Mora, Obbligazioni.
_
(22) 52,1nst. de V. D., |||, 15; 1. 41,51 in ﬁne, Dig. cad. tit.

XLV, 1 (A pparet diei adiect. pro reo esse, non pre stipulatore).
(23) 5 2, lust. de V. O., lll, 15 (totus dies arbitrio solventis
tri/iui debet). Cir. 1. 118,5 1, Dig. de V. D., XLV, 1.
(24) L. 15, Dig. de aunuislegatis, XXXIII, 'I; l. 43, 52, Dig.
de leg., ||.
(25) L. 1, 55 45 e 46, Dig. depos. vel contra, XVt, 3; l. 43,
52, Dig. de leg., ||, 31; l. 15, Dig. de ann. leg., XXXIII, 1.

(26) L. 122 pr., Dig. de V. O., XLV, ‘l.
(27) Cir. [. 41, 51, Dig. de V. O., XLV, 1; l. 14, Dig. de R. I.,
L, 17.
.
(28) L. 73, Dig. de V. O., XLV, 1 : Intertlum pura stipulatio

ea: re ipsa delatienem capit velati si iti quod in utero sit aut
fructus futures aut damum aedi/îcari stipulatas sit ; 1. 186, Dig.

da R. I., L, 17: Nihil peli potest ante id tempus, qua per rerum
naturant persolvi potest; I. 105, Dig. It. L: Debere statim selvere cum aliquo scilicet temperamento intel/agendum est; nec
enim cum sacco adire debet. Vedi anche l. 14, 60, 73, 98,5 1;
1. 137, 5 2, Dig. de V. O., XLV, 1.
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viene stipulata la clausola di una interpellazione preventiva.
Di più il debitore può esser ammesso dal giudice a pagare
in più volte (1).

9. il sistema del diritto romano circa il luogo ove l'ebbligazione deve adempirsi non è molto chiaro nè sicuro,
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si trovi pronto a ricevere il pagamento in uno di questi
luoghi validi per il pagamento stesso (9). Ma se il debitore
non paga, il creditore che lo cita davanti a un fere competente, può pretendere di essere pagato nel luogo dell'azione (10).

sia per l'eccessiva casistica delle fonti, sia per l'intreccio

in antico in sostenute, invece, specialmente dal Do—

tra le norme regolanti il luogo del pagamento e quelle con-

ralmente, sorgere che per le cose mobili ; per le immobili,

nello (11), che l'obbligazione dovesse esser adempiuta, e
l'adempimento giudiziariamente perseguito la dove avesse
preso nascimento, ossia nel luogo dell'obbligazione, foram
natae obligatienis. Fn sostenuto in epoca più recente che,
come il debitore, cosi anche il creditore potesse farsi pa-

in loro natura la si che la loro prestazione accada nel luogo

gare in ogni luogo adatto, opinione praticamente inse-

dove si trovano.
Per le cose mobili occorre distinguere i due casi che il

stenibile, per la contradizione delle due facoltà concesse
al creditore e al debitore. Più recentemente il Windscheid
ha sostenuto che il creditore possa pretendere di essere
pagato ovunque possa convenire il debitore per il paga-

cernenti il faro competente per agire contro il debitore che
non ha pagato.

Il dubbio circa il luogo del pagamento non può, natu-

luogo del pagamento sia stato e, invece, non sia stato
ﬁssato convenzionalmente.
Se il luogo fu lissato dalla convenzione, entrambe le

mento, salvo si tratti di corpo individualmente determinato,

Capua), il debitore può pagare in un luogo o nell'altro,

nel qual caso il debitore può prestare la cosa nel luogo
dove si trova, con obbligo, però, se il creditore lo esiga,
di provvedere perchè la cosa, a rischio e spese del creditore stesso, venga trasportata nel luogo ove il creditore può
esigerla, secondo l'anzidetta regola generale; restringendo,
inﬁne, il diritto del debitore di pagare a domicilio, al solo
caso in cui il creditore si sia obbligato di mandare a riti-

salvo che il creditore l'abbia già convenuto per il paga-

rare la cosa (12).

parti debbono rispettare la legge che si son posta, cosicchè

nè il debitore può pagare, nè il creditore può esigere la
prestazione in luogo diverso (2). Se la convenzione indica

più luoghi congiuntamente (Efeso e Capua), il debito deve
essere pagato a parti uguali in ciascuno di essi (3). Se i
luoghi, invece, sono indicati alternativamente (Efeso o

mento in uno dei luoghi stessi (4). E quando l'alternativa
del luogo s’intreccia con l'alternativa intorno all'obiette

della prestazione (1000 in Capua e un cavallo in Efeso), il
creditore,agendo giudizialmente contro il debitore, acquista,

col diritto alla scelta del luogo, il diritto alla scelta della

10. il pagamento ha per eﬁetle di estinguere il debito
di pieno diritto (13) con tutti gli accessori (14); le ipoteche
che garantivano il credito si estinguono (15), e ltll.li coloro

che erano intervenuti nell'obbligazione come coudebitori
o cenereditori solidali, sono liberati e perdono il loro

cosa (5).

credito (16).

Se il luogo non fu ﬁssato convenzionalmente, bisogna
distinguere tra l'obbligazione che ha per oggetto un dare
e restituire di cosa certa e determinata e l'obbligazione
che ha per oggetto una cosa fungibile. Nel primo caso,
secondo l'opinione dominante, la cosa dev’esser pagata
dove si trova al tempo del pagamento (6). Ne rileva se la
cosa si trovasse al tempo del contratto in un altro luogo e il
debitore l'abbia in seguito rimossa, purché il cambiamento
di luogo non sia stato eseguito fraudolentemente (7). Al
debito di cosa certa e determinata deve assimilarsi il debito di cose fungibili che debbano prelevarsi da una massa

Se al creditore competono più diritti di credito e la
somma non & sulﬁciente per soddisfarli tutti, si dee sta—
bilire a quale di essi il pagamento debba imputarsi. Valgono in proposito le regole seguenti, alcune delle quali

determinata che ha un suo luogo ﬁsso (per es., il vino di

però, non sono senza contestazione.

1° Anzitutto il creditore non può esser obbligato di
accettare pagamenti in conto su più crediti, per il principio

del divieto dei pagamenti parziali (17). E questa regola si
applica anche quando il debitore voglia estinguere il capi-

tale lasciando in piedi il debito degli interessi, accessorio
ad uno o a più dei crediti in questione, perchè il capitale
lerma un sol debito con gli interessi che ha prodotto (18).

un dato dolio) (8).
'
Riguardo alle cose fungibili, è opinione prevalente che
il debitore possa pagarle in qualsiasi luogo purchè non sia
inopportuno loco, e possa specialmente pagarle nel luogo

tacita, e risultare, :| es., dal fatto che la somma pagata

del suo domicilio, ed il creditore, perciò, sia in mora se non

corrisponde alla cifra di un debito e non a quella degli

(1) L. 21, Dig. de reb. cred., X|], 1.
(2) L. 9, Dig. de ce quod certe lace, X…, 4; I. 122, Dig. de
I’. O., XLV, 1; 5 3 pr., lust. de action., |V, 6.

(3) L. 2, 54, Dig. de ee quod certe loco, XIII, 4.

(10) Donellus, Comm. iuris ciuilis, XVII, capo 14.
(11) Bethmann Holweg, Theorie des Ciuilprez., 1, pag. 18 e
nota 55.
(12) Windscheid, Pantlekten, 5 282; vedi, per la letteratura

(4-5) Legge cit. sopra.
(6) L. 38 pr., Dig. (le iudic., V, 1; |. 10 pr., Dig. da R. V.,

della questione, anche Dernburg, op. cit., |||, 32, e Van Wetter,
op. cit., 5 7, p. 35 e seg.

2° Salvo l'anzidetta limitazione, il debitore ha diritto,

nell'atto in cui compie il pagamento, di imputare il paga—
mento stesse a uno dei debiti. La designazione può esser

VI, 1; I. 11, 51, Dig. ad erhib., X, 4; l. 47, Dig. de leg., 1.

(13) 54, inst. de inut. stip., |||, 19: al liber-elio ipse iure

(7) V. leggi citate nella nota precedente, nonchè !. 12, 5 1,

centingat.
(14-15) L. 43 pr., Dig. [t. t.
(16) Pr. lust. quib. mod. lett., etc., |||1 29; 5 I in ﬁne, inst.
de duebus reis, |||, 16; l.. 43, Dig. 4. t.
(17) Arg. |. 1 in ﬁne, Cod. It. !.
(18) L. 1 in ﬁne, Cod. h. t. ; l. 5, 55 2 e 3, e I. 6, Cod. 4. t.;
Vangerow, op. cit., |||, 5589 e note.

Dig. dep. vel contra, XVI, 3.
(8) L. 38, Dig. de iudic.,v, 1; l. 47, 5 1, Dig. de leg., |.
(9) L. citata e l. 22, Dig. de reb. cred., X||, 1 ; l. 4, Dig. (le
conflict. trit., X…, 3; cfr. anche la ]. 2, 5 3, Dig. de ee quod
certe loco, X…, 4:
et gcneratiter deﬁnit Seaeuola : petitorent

ciectienem haben: ubi petat, reum ubi salva! scilicet ante petitionem.
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altri (1). La designazione del debitore e decisiva se il cre-

che più crede di suo interesse senza limitazione alcuna,

ditore accetta il pagamento; anche se, invece, dichiari di
volerlo imputare a un credito diverso (2). Alcuni però

anche a favore di un'obbligazione naturale, a preferenza
diuna civile (13). Nel caso, però, della vendita d'un pegno,
se si tratta d'un pegno solo, dato contemporaneamente per
più debiti, il prodotto dee ripartirsi ugualmente su di
essi; se il pegno fu dato per più debiti successivi, il prodotto della vendita deve imputarsi al debito più antico (14),
e se il creditore pignoralizio ha diritto a interessi naturali e civili, dee pure imputare il prodotto stesso propor-

hanno sostenuto che, se il creditore, all’atto di ricevere il
pagamento, dichiara di voler accettare il pagamento in

cento d'un credito diverso da quello designato dal debitore,
nessuno dei due crediti si estingue e il creditore è obbligato a restituire ciò che ha ricevuto (3). Ma, come osserva

il Dernburg, quest'epinione si basa sopra un equivoco tra
l’efﬁcacia del pagamento come trasmissivo della proprietà
e lo scopo del pagamento stesso: perchè la proprietà sia

zionalmente fra di essi (15).
11. La prova dell'eseguite pagamento grava il debi-

trasmessa, occorre certamente il consenso del creditore,

tore. Sono ammessi i generali mezzi di prova (scritto,

ma, prestato tale consenso e avvenuta, quindi, la trasmis-

testimoni, ecc.), salvo le disposizioni seguenti.
a) Se si tratta di debiti iquali risultino da documenti

sione della proprietà dell'oggetto prestato, la trasmissione
stessa deve ottenere quello scopo che il debitore, dal quale
l'alto e partito, ha voluto conseguire (4). Ed è da aggiungere che il pretese diritto del creditore di respingere l'imputazione contradice ai passi delle fonti che limitano l'efﬁ-

cacia della sua volontà, quando è il creditore che compie
l'imputazione.
3° Se il creditore prima del pagamento fa una designazione del credito che desidera sia soddisfatto, e il debi—
tore nen vi contradice, l'imputazione segue secondo la
dichiarazione fatta dal creditore, benchè non corrisponda
all'interesse del debitore (5).
4° Se il creditore fa imputazione, all’atto che riceve
il pagamento, in re praesentz', allora deve, secondo l'opinione dominante, avere di mira l'interesse del debitore

come se fosse il suo proprio, ita ageret rem debiteris ut
suam ageret, e dee, perciò, imputare il pagamento al debite che sia liquido anziché a quello in controversia, al
debito che è proprio direttamente del debitore, anzichè al
debito che il debitore ha semplicemente garantito (6).
5° Se nè debitore, nè creditore hanno fatto l'imputa—
zione, avviene l'imputazione legale, e il pagamento viene

imputato: e) agli interessi di preferenza che al capitale(7);
b) al credito scaduto di preferenza che al credito da scadere (8); e) al credito più oneroso per il debitore, di preferenza che al credito meno oneroso (9); d) a ciò che il

debitore deve nomine proprio a preferenza di ciò che egli
deve per altri (10); e) al credito di data anteriore a preferenza che a quello di data posteriore (11); f) inﬁne, se
non si veriﬁca nessuna di queste cause di preferenza, a
ciascuno dei crediti properzionalmente (12).
6° Se il creditore si precaccia da sè il pagamento in
quei casi che ciò fa licitamente, può fare quell'imputaziene
(1) Dernburg, op. cit., 5 55-4 a.
(2) L.1, Cod. h. t., V…, 42; l. 1 pr., Dig. h…. t.; v. anche l. 2,

3, 97, Dig. h. t.
(3) Windscheid,op. cit., ||, 5 343,sulla base specialmente della

l. 2, Dig. h. t.
(4) Dernburg, op. e loco citati.
(5) V. specialmente Windscheid, op. cit., 5343, sulla base della

1.2, Dig. h. 1. — Contra: Dernburg, ep. e loc. cit., il quale,
sulla base della l. 1 e della l. 97, Dig. h. t., ritiene che il creditore abbia questa libertà di imputazione anche se faccia la dichiarazione all‘atto del pagamento.
(6) L. 1, Dig. h. L; 1.1, Cod. h. [. — Contra: Dernburg, di
cui alla nota precedente.

(7) L. 1, Cod. 4. t.; |. 5, 5 2; l. 48, Dig. h. t.
(8) L. 3, 51; |. 103, Dig. h. t.

(9) L. 4, l. 97, Dig. h. t.
(10) L. 5 pr.; l. 24; 1.97, Dig. 4. t.
(11) _L. 8, Dig. h. t.

scritti, la prova testimoniale dell'adempimento dee darsi
mediante la deposizione di cinque testimoni e testimoni
romani (16).

b) La quitanza del creditore fa prova soltanto dopo
che siano decorsi trenta giorni dalla sua data, presumendosi, prima di quel tempo, che il creditore l'abbia consegnata al debitore soltanto come un invito a pagare e che

non abbia ancora avuto agio di ritirarla (1 7). Perciò, durante
codesto termine, il creditore può chiedere la restituzione
della quitanza con una condictie sine causa o può distrug—
gerne il valore con una protesta giudiziale (18).
Se poi, in questo termine, egli agìsse per il pagamento
e il debitore epponesse la quitanza, egli potrà elidere
questa prova con l'exceptie non nameratae pecuniae, e

potrà obbligare cosi il debitore a provare il pagamento in
altra maniera (19). Decorso, invece, il termine dei trenta
giorni, la quitanza fa piena prova contro il creditore, il
quale non è ammesso alla prova contraria (20).

Queste disposizioni non si applicano alle quitanze per
pagamento dei pubblici tributi, perchè non sono mai rilasciate prima del pagamento (21).
c) La prova del pagamento può anche risultare dal
fatto che il creditore ha restituito al debitore il titolo del
credito (22) e ha distrutto o cancellato il titolo stesso (23);

se il creditore, infatti, si è spogliato della prova del suo
diritto, si suppone ch'egli non abbia più bisogno di valersene perchè fa soddisfatte(24). Naturalmente toccherà al
debitore di provare che il titolo fu restituito, cancellato,’

distrutto dal creditore, e il creditore, inoltre, potrà distrug-

gere la presunzione dimostrando che la restituzione del
titolo non fu volontaria (25) o avvenne per altro ﬁne (26),

tenuto però anche conto che la restituzione del titolo può
(12) L. 5, 5 2; l. 73, |. 101,51, Dig. h. t.; i. 35 pr., Dig.
de pigri. ect., X…, 7.
(13) L. 96, 53, Dig. 4. t.
(14) L. 5, 5 2, Dig. h. t.
(15) L. 25, Cod. h. t.
(16) L. 18, Cod. de testibus, V|, 20; Novella 90, e. 2.
(17) L. 14, 552 a 4, Cod. de non num. pec., |V, 30.
(18) L. 14, 5 4 in ﬁne, Cod. de non num. pcs., |V, 30.
(19—20) L. 14, 5 2, citata.
(21) L. 5, Cod. de apechis publ., X, 22.

(22) Arg. !. 14 e 15, Cod. h. t.
(23) Arg. l. 24, Dig. de probat., XX||, 3.
(2.4) Alcuni pandettisti sostengono, però, che dai passi citati
risulti essere questa una presunzione di liberazione in genere, e
non soltanto di liberazione mediante pagamento (Windscheid, op.
cit., 5 344-3, nota 5; Sintenis, op. cit.,5 103, nota 91).
(25) L. 2, 5 1, Dig. de pactis, ||, 14.

(26) L. 24, Dig. de probat., XXII, 3.
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eziandio dimostrare che, se non vi in pagamento, vi fu
tacita rimessione del debito (1).

(l) Trattandosi di prestazioni periodiche, come interessi, ﬁtti e simili, le quitanze delle ultime tre scadenze

fanno presumere i pagamenti anteriori, poiché si suppone
che il creditore avrebbe riﬁutato di rilasciare quitanza per
le scadenze posteriori, se non fosse stato saldato per le

prestazioni precedenti (2). Questa presunzione & stabilita
nelle fonti riguardo ai pubblici tributi, ma viene generalizzata per ogni altro debito. Nolisi però che alcuni pandettisti, attenendosi alla lettera del testo del codice, ritengono

che le quitanze debbano riflettere non le ultime tre scadenze, ma le ultime tre annate (3).

Il debitore ha diritto di farsi rilasciare quitanza e può
sospendere il pagamento ﬁno a che l'ottenga (4).

5 2. — Diritto intermedio.
12. Generale conservazione dei principi del diritto romano. —
13. Dubbi intorno al pagamento fatte dal terzo. — 14. lmportanza dell'adiectie solutienis causa; controversie sul mandato tacito a esigere. — 15. Deroghe al principio della

indivisibilità del pagamento. — 16. I termini di grazia e
l'istituto francese delle lettres d‘État e delle lettres de répit.
— 17. Obbligo di prestare la cosa migliore nelle obbliga-

zioni di specie. — 18. Controversie relative alle prestazioni
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quelle regole nelle quali i codici moderni si distaccano
dalla pura teoria romana.
13. Per ciò che riﬂette la persona che paga, troviamo
chele regole di diritto romano sono generalmente accettate. Fu accolto anche il principio che il pagamento potesse farsi da un terzo. E a ricordare bensi che una scuola
francese, la quale risale al Dnmonlin (5) e al Basuage (6)
e che fu accolta anche dal Pot|1ier (7), sostenne che il

creditore potesse respingere l'offerta di pagamento del
tene quando non fosse giovevole al debitore. Fu anche
dottrina antica che il terzo, il quale paga a nome proprio,
non potesse costringere il creditore a cedergli le azioni
contro il debitore (8).

14. Per quanto riﬂette la persona che riceve il pagamento, si deve ricordare anzitutto che l’istituto dell'adiectioselutienis causa ebbe larghissime sviluppo e applicazione pratica nel diritto intermedio, specie per gli affari
commerciali, e apri la strada ai titoli al portatore (9).

Grandi dispute si fecero intorno al mandato a esigere,
sia per stabilire la formola della procura, atta a esprimere
questa facoltà, sia specialmente per riconoscere la sussistenza di un mandato tacito. Così si discusse se il mandato
a vendere 0 a locare comprendesse la facoltà di ricevere il
prezzo e la pigione. Bartolo sostenne l'affermativa, ein
seguito dal Fachineo; iI Wissembach propugnò la negativa, e fu seguito dal Pothier (10).

pecuniarie, in ispecie sulle conseguenze del mutato valore
Si discusse sulla validità del pagamento fatto nelle mani
della moneta. -— 19. Dubbi e incertezze circa il luogo del '
dell'usciere o altro ufﬁciale incaricato dell'esecuzione, valipagamento. —20. Forme di quitanza.

dità negata dal Voet(11), mentre, all'opposto, la giurispru-

12. E noto come il sistema delle obbligazioni fu tra le
parti del diritto romano che trovarono maggior accoglienza

nelle legislazioni barbariche, negli statuti comunali e nel
diritto canonico. Ciò dee dirsi specialmente delle regole
riguardanti il pagamento, che formano tema di questa
voce, in quanto cioè riﬂettono le condizioni ei requisiti
di chi paga e di chi riceve, l'oggetto, il modo, il tempo,

il luogo del pagamento, mentre, per ciò che concernei
mezzi procedurali per costringere il debitore a pagare o
per far si che il creditore potesse direttamente seddisfarsi
sui beni del debitore, le leggi barbariche, le comunali e il
diritto canonico portarono notevoli modiﬁcazioni ai principi del diritto romano, in senso rigoroso e talora brutale

denza del Parlamento francese si spingeva a ritenere per
valido il pagamento fatto nelle mani d'un usciere portatore di
una scrittura privata, anche non registrata (12). Molti dubbi

si fecero sulla presunzione di mandato a esigere indotta
da rapporti di parentela o di familiarità col creditore (13).
Riguardo alla questione se fosse lecito di pagare al creditore del creditore è da ricordare che una opinione, la
quale risale alla Glossa (14), ebbe per sostenitore il lllagonio
e fu adottata dalla Rota romana, ammise la validità di

questo pagamento, purchè, secondo alcuni, non vi fosse
contradizione espressa del creditore, purchè, secondo altri,

il debitore avesse denunziato al creditore la richiesta del
pagamento e, convenuto in giudizio dal creditore del cre-

e feroce le due prime, ed il terzo diritto, invece, in senso

ditore, avesse opposto le eccezioni competenti (15).

di umana indulgenza. Però, se non le leggi, le opinioni dei
dottori condussero talvolta a interpretazioni dei passi delle
fonti concernenti il nostro tema assai diverse da quelle

15. Il principio dell'indivisibilità del pagamento fu
posto in dubbio dall'Alciato, che sostenne potesse il debi-

accettate dai romanisti odierni, interpretazioni che è ne-

parziale, e qualche statuto. preludendo alla regola che fu

cessarie di ricordare perchè prepararono la formazione di

accolta poi nella cambiale, adottò l'opinione dell'Alciato(1ﬁ).

(1) L. 2, 5 1, Dig. de pactis, ||, 14.
(2) L. 3, Cod. de apuchis publ., |||, 22.
(3) Cosi Windscheid, op. cit., ||, 5 344-3.
(4) Arg. |. 1, Cod. de apech. publ., X, 22; l. 19, Cod. de
'i:lo inch-am., |V, 21; |. 18, Cod.de test., |V, 20; Novella 90, e. 2,
.. consulta Windscheid, op. e loc. citati, nota 8, e autori ivi citati.

— Contra: Dernburg, op. cit., 555, nota 34.
(5) Dumoulin, De usm-is, qu. 45.

(6) Basnage, Des hypethéques, capo XV, n. 353.
(7) Pothier, Obligatiens, n. 500.
(8) Cnfr. Brissenius, Tractatus de solutiene, |, pag. 116;
<ahelli, Summa, solutie n. 47.
(9) V. i trattati di Stracca e del Rudelius, De adiecto, nonchè

Genua, De scriptina privata.
(10) Cnfr. Wissembach, De :elutiertibus, 14; Voet, Ad Paa-

tore costringere il creditore ad accettare un pagamento

dectas XLVI, |||, 3; Sabelli,Summa, solutio 31 ; Pothier, Obli-

gations, n. 477.
(11) Voet, Ad Pandectas XLVI, |||, 3: Qua rerum est mundato executienis fac-iendae inclusa… non esse solutionis acci-

piendae mandatum.
(12) Cnfr. Toullier, Droit civil francais, |", n. 20.
(13) Cons. in proposito l\]aurus, De solutiene, capo v, n. 42.
Sabelli, Summa, solutio 33-34; Pothier, Obligatiens, ||. 515.

(14) Baldo, Ad leg. Si liber (36), Dig. de neg. gestis, |||, 5.
(15) V. Perez, De solutionibus, n. 6; Sabelli, Summa, selutio,
I. e. V. anche Ferraris, Biblioteca canonica, v' Solutie, n. 22.

(16) Statuto veneto, V, 7: Si vero partem debiti praesentaveri! et crediter recipere noluerit, quae dieta sunt de toto debito,
ﬁant, quantum ad illam parlem: pro alia autem parte, rema—
neat carta in suo vigore. Lo Statuto di Casale proibiva al credi-
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Parimenti, il principio che aliud pro alia invita creditore

salvi non potest incontrò talvolta deroghe in statuti e consuetttdini che ammisero l'aggiudicazione al creditore degli

immobili del debitore anche contro la volontà del creditore
medesimo (1).

16. Una deroga indiretta alle stesso principio troviamo
nei « termini di diritto », o « te'rmini di grazia », che leggi
o statttti e l'uso forense ammettevano a favore del debitore,

lasciando, di regola, il concederli all'arbitrio del magistrato.
Di questo arbitrio fu spesso fatto abuso cum notabili prae—
iadicio reipublicae et conunercii, come notava il cardinale

De Luca (2).
In Francia qtteste dilazioni ebbero un vero e proprio
regolamento legislativo, e il diritto di concederle fu avocato
al principe. Si distinguevano le 1‘ lettres d'Etat » e le « lettres de répit ». Le « lettres d'Etat », regolate dal titolo v

dell'ordinanza del mese d'agosto 1669 e da una dichiarazione 23 dicembre 1702, si accordavano alle persone che
fossero impiegato in importanti servizi del re fuori del

luogo della loro ordinaria residenza. Non poleano rilasciarsi
che a nome del re e per suo ordine espresso. Avenue per
effetto di sospendere ogni persecuzione giudiziale per sei
mesi sotto pena di nullità delle procedure che fossero iniziate malgrado il divieto e delle sentenze intervenute nelle
procedure stesse e sotto pena, altresi, del risarcimento del
danno: poteano, sotto date condizioni, essere prorogate.

per non più di cinque anni; dovevano esser interinale nei
tribunali, in contradizione dei creditori, entro sei mesi.

[debitori chele invocavano dovevano fornire principi di
prova per atto autentico delle cause disgraziate del loro
dissesto, e se erano negozianti, mercanti e banchieri dovevano unire uno stato accertato dei loro beni mobili e immobili e dei loro debiti.
Le «lettres » non potevano esser rinnovate che per
nuove considerevoli cagioni di cui vi fosse un principio

di prova. L'ordinanza del 1669, pur vietando ai giudici
di concedere « lettres de répit », accordò loro la facoltà,
in caso di condanna al pagamento di somma, di sospendere
l'esecuzione di contlanna per un termine non eccedente i
mesi tre (4).

17. Sempre nel tema dell'oggetto e modo del pagamento, si deve ricordare che il principio di diritto romano
che nelle obbligazioni aventi per oggetto una prestazione
determinata soltanto nella sua specie, dovesse il debitore

corrispondere cosa, nè di ottima nè di inﬁma qualità, nonfn
sempre accolto, prevalcndo, talvolta, il principio contrario,
consacrato nelle fonti tedesche che dovesse il debitore
prestare cosa della migliore qualità (5).
18. L'immensa varietà delle monete, il rapido scomparire del loro valore legale, per le mutevoli vicende politiche
e gli abusi frequenti del batter moneta falsa e di minimo
valore intrinseco, diedero grande sviluppo e interesse

Spesso eran dovute a intrighi di Carte e concesse fuori del' alle questioni riguardanti le prestazioni di denaro. Rimacaso di un servizio per il re; agli abusi si cercava far fronte, nettdo ttel tema, ci limitiamo a ricordare che il canone di
ammettendo che potessero esser eccepite di orrezione e diritto romano doversi presumere che il debito fosse di
di subrezione.
somma e non di specie di moneta, di guisa che potesse
Le « lettres de répit », regolate dal titolo V| dell’ordi- seddisfarsi anche con moneta di specie diversa ﬁni genenanza del 1669 e da una dichiarazione 23 dicembre 1699,

erano concesse « aux débiIeurs qui, par des accidents imprévus et fortuits sans fraude et sans aucune mauvaise
conduite, se trouvent hors d'état de payer leurs dettes dans
le temps qtt'ils sont poursuivis par leurs créanciers et qui

ayant plus d'eﬁets que de dettes, n'ont besoin que de
quelque délai pour s'acquitter par la vente de leurs biens
et par le recouvrement de ce qui leur est (10 » (3). In antico erano concesse dal magistrato, ma l'ordinanza del 1669
vietò alle corti e ai giudici di spedirle se non in base a

ralmente per trionfare (6).
Si ammise però, largamente, la limitazione che non po-

tesse il debitore pagare con altra specie quando il credi—
tore avesse a risentirtte dantto, specialmente, poi, se nel

pagare si eccedesse di ntoneta spicciola (7). Si disputò
lungamente sulla questione se, accadendo mutazione nel
valore della moneta, vuoi corrente, vuoi intrinseco, ne

lettere del principe, sotto pena di nullità della sentenza,
interdizione dei giudici, risarcimento dei danni e delle

dovesse sopportare il tlanno il creditore o il debitore e la
varietà delle opinioni si rispecchia nella varietà delle
disposizioni che si leggono negli statuti medioevali.
Prevalse generalmente l'opinione che, avvenendo mutazione del valore legale e corrente, questa non inﬂuisse

spese e cento lire d'ammenda.

punto sulla quantità dovuta dal debitore. Invece, se il va-

Le « lettres de répit » non poleano essere spedite « qu’au
grand sceau et par des considérations importantes », erano
indirizzate ai giudici e permettevano di accordare dilazioni

lore intrinseco era alterato, dovesse il debitore tale numero
di monete da uguagliare il valore intrinseco della moneta
riportato al momento della nascita dell'obbligazione (8).

tore di ripetere il debito in più volte: Si quis habere debueritab
aliquo aliquotl debita… nel alia… rent, et ueluerit petere illud
quod sibi debebitur eorum potestate nel indice, teneatur petere

totum dictum debita… simul; et si minus petierit tune debitor'iberatus sit ipso iure a residua dicti debiti.
(1) Cons. le consuet. di Bretagna (Toullier, op. cit., |V, n. 66).
(2) De Luca, De credito et debita, disc. cul.
(3) Preambolo della dichiarazione 23 dicembre 1699.
(4) Cons. sul regolamento delle lettres d‘État e delle lettres de

re'pit: Pothier, Traité de la proc. civ.; nonchè Introduction au
titre XIX de la Ceutume d'Orléans, capo |||, 5 2.
(5) Specchio su., 306.

(6) Maurus, De solut., capo 26; Fachiueus, tit. 2, controv. 50;
Menochius, Cons., 49; Salgado, Labyr. cod., capo 8, n. 6; Sa- '
belli, Summa, solutie n. 26. Presso la Beta romana e presso gli
altri principali tribunali d'Italia era specialmente accolta la teorica

del Bartolo, che la somma risultante dal titolo fosse in. obligatione,_ la specie di moneta indicata nel titolo stesso in focal/ate
solutienis. Cons. Fierli, Them-iene : Them-ica Bartoli in i. 57,
Dig. de salut. et lib., tomo |, pag. 125.
(7) V. Voet, Ad Pandectas XII, |, 23, che riferendosi alla
I. 99, Dig. de salut. et liber-., XLV|, 3, dice irregolare il pagamento dal quale damnus passurus esset, ntutuans, forte nt'mis
minuta 'reddita moneta.
(8) V., per le leggi, le Statttto bononiense del 1250, IV, 25,
di Lucca 1539, ||, 143; di Modena 1327, |||, 57; le Costituzioni
modenesi 1771, |||, 8, riportate in Pertile, Storia del diritto
italietta, |V; Storia del diritto privato, pag. 477, nota 11,

Torino, Unione Tip.-Editrice, 1893. — Contra: Statuto parmense 1494, n. 90, secondo cui nessuno potea chiedere più
della somma scritta sul documento per mutazione avvenuta nelle
monete; e Cantante d'Aoste, |, 882: (( C'est au péril du

PAGAMENTO
Inﬁne in generalmente ammesso come valido il patto che
si dovesse prestare un dato genere di moneta.
19. L‘oscurità delle fonti romane circa il luogo del pagamento si ripercuote nella varietà delle regole accettate
dalle leggi o propttgnate dai dottori. Si ammise generalmente che si dovesse stare a quella determinazione che le
parti vollero, anche tacitamente, arguendola dalla eonsuetttdine della regione ove il contratto si stipulava. Non
potendosi conoscere per questa via il luogo del pagamento,
alcune leggi indicavano la casa del debitore, altre quella
del creditore, ma nella dottrina comune, specialmente ita-

liana, ebbe maggior prevalenza l’opinione che, come si ricordò, risale al Donello, doversi riguardare il luogo dove
l'obbligazioneè nata e (ciò che è lo stesso nei contratti

bilaterali) dove fu csegttita la precedente prestazione della
quale il debito costituisce il corrispettivo, opinione questa
che portava quasi sempre nelle obbligazioni pecuniarie e,
specie, nel mttttto, che il debitore dovesse recarsi a pagare
nella casa del creditore(1). In Francia, invece, come ricor-

deremo più oltre, il Molinee e poscia il Potltier fecero
prevalere l’opinione che i debiti fossero di regola que'rables
(: che, quindi, il creditore ne dovesse ricercare il pagamento
presso il debitore.

20. Venendo, inﬁne, alla prova del pagamento, troviamo
che le leggi medioevali si occupano diffusamente di stabilire l’obbligo del creditore soddisfatto di rilasciare qui-

tanza o di restituire il chirografo, annullandole con una
dichiarazione o mediante un taglio di forbice, onde le formale antiche: redatis carta… capsatum et taliatam at in se
nulla… aptineat rebur. La semplice restituzione del chirografo costituiva soltanto ttna presunzione di pagamento. Il

creditore soddisfatto, che avesse ripetuto nuovamente il
debito, veniva condannato nel doppio a favore del debitore
o del Comune o di entratnbi (2).
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esso, e delle piccoledilferenze terremo cenno nell‘interpretazione dei singoli articoli. Una differenza importante, che

dev'essere separatamente rilevata, è contenuta nel seguente
alittca dell'art. 1244 codice Napoleone (corrispondente all’articolo 1245 del nostro codice): « Les juges peuvent
néanmoins, en cousidération de la position du déliitettr,
et en usant de ce pouvoir avec une grande reserve, ac-

corder des délais modérés pour le paiement, et surseoir

a l'exécution des poursuites, toutes choses demeurant
en état ».

Il diritto francese ha, dunque, conservato l'istilttto dei
termini di grazia che, cotue si vide, ebbe largo svilttppe nel
diritto intermedio con le « lettres d'Etat » e le « lettres de
répit ». Nei lavori preparatori del codice la disposizione e
giustiﬁcata essenzialmente con motivi di umanità e di
equità (3): essa ha in Francia i suoi ledatori e i suoi cen-

sori. Il giudice può, in virtù di essa: 1° accordare una dilazione al debitore convenuto per il pagamento; 2° attierizzare la divisione del pagamento, concedendo che esso
segtta a rate successive (4); 3° rinnovare queste dilazioni;

4° sospendere il procedimento esectttivo.
Si disputa se queste facoltà del giudice siano d'ordine
pubblico, cosicché la convenzione delle parti non possa
derogarvi, o se, invece, il debitore possa rinunziare a

questo beneﬁzio nel contratto o posteriormente, e se le facoltà stesse possano venire esercitate d'ufﬁcio (5). Si ritiene
che nessuna dilazione possa accordarsi quando il creditore
agisca contro il debitore in virtù di una cosa giudicata che
lo condanni al pagamento immediato (6). Ai termini poi
dell'art. 124 cod. proc. civile, il debitore non pttò ottenere
dilazioni di grazia, nè proﬁttare di quella che gilt gli fu
concessa: 1°se i suoi beni sono venduti ad istanza di altro
creditore, perchè l'esecuzione, rendendo probabile se non
certa la sua insolvenza, ogni dilazione può essere setnmamente necevole al creditore; 2° se è in istale di fallimento;

5 3. — Diritto comparato.
21. Codice' francese. — 22. Codice spagnuolo. — 23. Codice
portoghese. — 24. Codice austriaco. -— 25. Codice federale
svizzero delle obbligazioni. — 26. Codice tedesco.

21. Anche nei codici moderni il sistema complessivo

del diritto romano e la maggior parte delle regole delle
fonti in materia di pagamento sono state generalmente
accolte, epperò ci limitiamo a rilevare i punti di differenza
tra i codici forestieri ed il nostro, nonché quelle regole dei
codici stranieri, le quali caimano le lacune che si trovano

nel nostro codice.
In Francia le disposizioni del codice ttapoleonico sono
uguali quasi letteralmente a quelle del nostro che copiò da
créaucier si la monnoie diminue en valeur, et aussi son proﬁt si
elle recoit augmentatiou et il faut demeurer au cours et valeur

de l‘espèce promise, lors que le payement en devra ètre lait ».
— V., per la dottrina medioevale, Bartolo, Glossa ad leg. 181,
Dig. de salut; Baldo, Atl leg. 24, Dig. de iure detium ; Paolo
di Castro,.4d leg. 3, Big. de reb. cred.; Fabre, Ratien. ad Pand.,

3° se é in istale di contumacia.
Il codice di commercio vieta poi (art. 157) ai giudici di
accordare dilazioni per il pagamento della cambiale.

22. Nel codice civile spagnuolo sono da notare le
disposizioni riflettenti il pagamento fatto dal terzo. Il codice l'ammetle, ma stabilisce (art. 1158), che se avvenga
contro l'espressa volontà del debitore, il terzo potrà ripetere solo quanto tlel pagamento è risultato utile al debitore. Inoltre (art. 1159) chi paga, ignorante il debitore,

non pttò obbligare il creditore a surrogarlo nei suoi diritti. L'articolo 1165 dicltiara non valido il pagamento
fatto al creditore per il debitore dopo che fu ordinata gittdizialmente la ritenzione del debito; e l'art. 1169, sanzionando un'opinione che, come vedremo, e comune anche

(1) Cnfr. Pertile, op. cit., p. 475 e 476, e note 3 a 6; Voet,
Ad Pond. XII, |, 19; Ferraris, Biblioteca canonica, v= Restitatio, art. tv, a. 13 e seg.

(2) Cnfr. Pertile, op. cit., pag. 478, 479, testo e note.

Pre't de consontmation, n. 234; nonché. Voet, Ad Patiti. XII,

(3) V. il rapporto del tribuno Joubert, e l'Expose' des meti/'s in
Locre', La le'gislutian civile, ecc., Xii, p. 466, n. 16, e p. 367,
n. 122.
(4) V. Baudry—Lacantinerie, Droit cibi!—Oblig., II, n. 1481,
testo, note, atttori e giurisprudenza ivi citati.
(5) V. Baudr_v—Lacantinerie, op. cit., ni 1485 e 1486, e autori
ivi citati.

|, 24; De Luca, De credito, dissertatio 140-6; Pothier, Pre't de
censontmatien, |I| 36 e 37.

prudenza ivi citati.

sulla leg. 3, Dig. de reb. cred.; Vinnie, last. lib. III, tit. 15,
n. 12; Guiaccio, sulla [. 2,5 I, Dig. de reb. cred. e sulla li 59,
de V. 0. — Vedi, invece, nel senso che il debitore dovesse pagare al valore nominale senza tenere conto del diminuito valore
intrinseco: il Donello, Dnmonlin e Fachineo, citati in Treplong,

(6) V. Battdry—Lacantinerie, op. cit., n. 1488, autori e giuris-

es

ÈAGAMENTO

nel nostro diritte, stabilisce che, quando il debito è in

parte liquido e in parte da liquidare, il creditore potrà
esigere e il debitore potrà fare il pagamento della prima
parte senza aspettare che si liquidi la seconda. Rispetto
alle obbligazioni pecuniarie il codice, derogando'al prin—
cipio tradizionale, stabilisce che il pagamento debba farsi
nella specie indicata nel contratto, e, non essendo ciò pos-

sibile, nella moneta d'argento () d'oro che abbia corso le—
gale in Spagna (1).
23. Nel codice civile portoghese 1° luglio 1867, le
disposizioni riguardanti il pagamento non sono riunite
sotto la rubrica dei modi di estinguere le obbligazioni,
bensi sotto quella: Delle/fetta e dell'esecuzione del contratto (libro il, tit. |, capo rx, art. 722-747). Nei pa-

gamenti fatti dal terzo questo codice è anche più severe
delle spagnuolo, stabilendo anzitutto che, se il pagamento
avvenne senza il consenso del debitore, questi non sia ob-

bligato verso il terzo che ha pagato per lui, a meno che il
pagamento abbia luogo durante la sua assenza o egli ne
abbia manifestamente approﬁttato (2); e, in secondo luogo,
che il creditore non possa essere costretto a ricevere il suo
pagamento dalle mani di un terzo, se ha convenuto espres-

samente il contrario o se egli ne risenta qualche pregiudizio (3). Si ripete la disposizione del codice spagnuolo
circa i debiti in parte liquidi e in parte non liquidi (4).
Quanto ai debiti pecuniarî si ammette che debbano consi-

galmente pagare un debito liquido e scaduto e liberarsi
dal suo obbligo (9). Si ammette che un terzo possa pagare
col consenso del debitore, nel qual caso il creditore non
può ricusare di ricevere il pagamento e cedere i suoi di—
ritti a chi lo fa; però non è responsabile della verità del
credito nè ch'esso sia esigibile se non quando sia intervenuto il dolo (10). Si ammette pure il pagamento invito debitore, con il consenso del creditore, che non può, in tal
caso, ricusare di cedere le azioni (11), ma non si anunette,
invece, il pagamento contro la volontà, a un tempo, del
creditore e del debitore (12).

Rispetto al luogo in cui il contratto dev'esser eseguito
si stabilisce che se non possa determinarsi dalla convettzione, nè dalla natura o dal ﬁne dell’aﬁare, gli immobili
si consegnano nel luogo in cui sono situati, le cose mobili
nel luogo in cui sia stata fatta la promessa; rispetto poi

alla misura, al peso ed alla specie del denaro, si ha riguardo
al luogo della tradizione (13).
Notevole è il regolamento seguente dell’imputazione,
anche in quanto esclude l'imputazione unilaterale: « Se
siano da pagarsi vari debiti si ritiene soddisfatto quello che
il debitore dichiarò espressamente di voler soddisfare con
il consenso del creditore. Insorgendo dnbbî sulla volontà
del debitore o venendo conlradetta dal creditore, il pagamento va prima in isconto degli interessi, quindi del capitale e fra più capitali di quello che in giù addomandalo o

derarsi di regola come debiti di somma, salvo che le parti
abbiano stabilito la specie o il metallo della moneta di pa—

del quale è venuto almeno il giorno del pagamento e poi

gamento (5).

nosce, inﬁne, nel debitore il diritto di ottenere, oltre la
quitanza, la restituzione del titolo o i'locumento del

di quello che è il più gravoso al debitore » (14). Si rico-

Si dispone, poi, che, se la moneta con la quale fu stabilito di pagare non ha più corso legale, si paga con la specie
che ha corso all'epoca dell'esazione e si determina in questo
caso il valore della moneta convenuta risalendo all'epoca
nella quale ha cessato di avere corso (6). Circa il luogo

debito (15).
25. Nel codice federale svizzero delle obbligazioni,
14 giugno 1881, le disposizioni sul pagamento sono posto
nel titolo |]: Degli effetti delle obbligazioni. capo I: Ade-rn-

del pagamento, il codice risolve la questione che si fa nel

pintento delle obbligazioni, principi generali, luogo e tempo

diritto nostro allorchè si deve pagare al domicilio del debi- dell'adempimento, pagamento, mora del creditore, deposito.
tore, e questi cambi domicilio dopo il contratto stabilendo ' Riguardo alla persona che paga rileviamo la formula chiara
che il creditore debba essere fatto indenne delle spese che e precisa dell’art. 77: « il debitore non e tenuto ad ademrisultano per lui da tale cambiamento (7). Inﬁne rispetto piere personalmente l'obbligazione se non quando la conall'imputazione, il codice non ammette l'imputazione del siderazione della sua persona inﬂuisca sull’adempimento ».
creditore, stabilendo che, ove il debitore non faccia conoscere la sua volontà, si debba preferire senz’altro il debito
più oneroso, a parità il più antico e che, altrimenti, si

applichi il pagamento pro rata ai diversi debiti (8).
24. Nel codice civile austriaco del 1811 le disposizioni
intorno al pagamento sono contenute in parte sotto la ru-

brica : Dei modz con cui si estinguono i diritti e gli obblighi
(parte 3°, Delle disposizioni comuni ai diritti delle persone
e ai diritti sulle cose, capitolo …, 5 1411 e seg.) e in
parte sotto la rubrica generale: Dei contratti (parte 2°,

Il seguente art. 78 ammette il pagamento parziale quando
il debito è solo in parte liquido. Perciò che concerne il

luogo del pagamento, le disposizioni collimano con quelle
del diritto nostro, salvochè quando si paga al domicilio
del debitore si ha riguardo al domicilio che il debitore
aveva quando nacque l'obbligazione (16).
Si riconosce che il debitore abbia diritto, oltre che alla
quitanza, all'annullamento o alla restituzione del titolo

del credito, salvochè il pagamento non sia integrale oil

sezione 11, capo xvn, 5902 e seg.). Circa la persona che
può pagare, si stabilisce il principio che una persona, d'al-

titolo serva per altri diritti del creditore, nei quali casi il
debitore può soltanto pretendere, oltre la quitanza, che
sia fatta menzione del pagamento sul titolo stesso (17).

tronde incapace di amministrare le cose proprie, possa le-

Le disposizioni circa il pagamento dei debiti pecuniarî

(1) Art. 1170.

(8) Art. 729.

(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)

(9) 5 1121.

(17) Art. 103.

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Art. 747.
& unico all'art. 747.
Art. 722.
Art. 724 e seg.
Art. 725.

(7) 5 unico all‘art. 744.

51422.
51423.
51423.
5905.
5 1115.
51426 e 1428.
Art. 84.

PAGAMENTO
sono analoghe alle nostre, ma si stabilisce all‘art. 98 che

« il creditore d'una somma di denaro non e tenuto ad
accettare biglietti di banca o carta monetata invece del
denaro ».

Inﬁne, rispetto all'imputazione, è da notare la disposizione che stabilisce che, quando siano state date al creditore delle ﬁdeiussioni, dei pegni o altre garanzie per una
parte del suo credito, il debitore non ha diritto d'imputare
un pagamento parziale alla parte garentita dal credito o a
quella garentita nel modo migliore. La scala dell'imputazione legale e, poi, cosi stabilita: 1° al debito scaduto;
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luogo della sede professionale sostituisce quello del domicilio. Dalla sola circostanza che il debitore abbia assunto
le spese dell'invio della cosa non è da arguire che il luogo
al quale deve farsi l'invio sia il luogo del pagamento » (11).
Ma circa il debito di denaro si dispone altresì che il debitore deve, nel dubbio, rimettere a suo rischio e spese il
denaro al creditore, al suo domicilio. Se il credito è sorto
nell'esercizio della professione del creditore e questi tras-

porta altrove la sua sede professionale, il luogo di questa
sottentra al luogo del domicilio. Ma se la spesa 0 il perìcolo della consegna sono aumentati in seguito al cambia-

2° quando vi siano più debiti scaduti a quello per cui si

mento del domicilio e della sede professionale del creditore

procedette contro il debitore; 3° se non si procedette, al

dopo la nascita dell'obbligazione, il creditore deve sopportare nel primo caso il maggior costo, nel secondo caso il

debito scaduto prima; 4° se i debiti sono scaduti contem-

poraneamente si farà un'imputazione proporzionale; inﬁne, se nessuno dei debiti è scaduto il pagamento sarà
imputato a quello che presenta per il creditore minor
garenzia (1).

26. Nel codice civile tedesco le disposizioni sul pagautente sono in parte raggruppate sotto la rubrica: Dell'estinzione delle obbligazioni (2), e in parte sotto la rubrica:
Del contenuto dell'obbligazione (3).
Rispetto alla persona che paga, si ammette il pagamento

del terzo, salvo quando creditore e debitore assieme si oppongono (4). Inoltre, malgrado tali opposizioni, si ammette

il pagamento da parte di colui che corra pericolo di perdere
un diritto sulla cosa che & colpita dall'esecuzione del creditore o anche da parte del possessore, il quale corra pericolo di perdere il possesso della cosa a causa dell'esecuzione stessa (5). In quanto il terzo soddisfa il creditore,
le azioni sono trasferite a suo favore, ma il trasferimento

pericolo (12).

Il debitore ha diritto di avere, a sue spese, la quitanza
scritta in quella forma che è richiesta dal suo interesse
giuridico ed anche la restituzione del documento scritto
del debito (13). Inﬁne, rispetto all'imputazione, si dispone
che, se il debitore nulla dichiari, allora fra più debiti sca-

duti si preferisce quello che oﬁre al creditore minor sicurezza, fra più debiti ugualmente sicuri il più oneroso per
il debitore, tra gli ugualmente onerosi il più antico, fra
debiti ugualmente antichi si fa il riparto proporzionale/14).
Se il debitore deve interessi e spese, il pagamento s'imputa prima alle spese, poi agli interessi, in ultimo al
capitale (15).
CAPO II. — Dtnrrro VIGENTE.
5 1. — Nozioni generali.

non può esser fatto valere a svantaggio del creditore (6).
Si riconosce a chi è portatore della quitanza la facoltà

di esigere il pagamento, salvo che vi contradicano circostanze couosciute da chi paga (7).
Il debitore è obbligato a compiere la prestazione come

27. Signiﬁcato volgare e signiﬁcato giuridico della parola. —
28. Deﬁnizione. E, il pagamento, un contratto, 0, invece,
una convenzione, 0 un atto giuridico unilaterale? ——
29. Analisi della deﬁnizione e ripartizione della materia.

lo richiedono lealtà e buona fede, con riguardo agli usi

27. La parola « pagamento » ha, nel nostro diritto, un

del traffico (8). Si ammettono e si regolano le dazioni in
solutmn secondo i principi del diritto romano (9). Se si
deve pagare nello Stato un debito di denaro indicato in

signiﬁcato, sotto un rispetto, più largo, sotto un altro più
ristretto del signiﬁcato volgare. In questo essa «! adoperata

moneta straniera, il pagamento può seguire in moneta
nazionale, quantunque il pagamento sia espressamente

pattuito in moneta straniera. Il ragguaglio si fa secondo il
corso del cambio al tempo e nel luogo del pagamento. Se

un debito di denaro deve pagarsi in una determinata specie
di monete che non si trovano più in circolazione al tempo
del pagamento, il pagamento stesso deve prestarsi come se

per indicare il versamento d'una somma di denaro che
avviene, di consueto, per estinguere un debito, ma che
può anche, talvolta, avvenire per un altro scopo, ad es.,

per acquistare un diritto. Invece, nel signiﬁcato della legge,
essa indica non soltanto il versamento d'una somma di
denaro, ma una prestazione qualsiasi,anche non di denaro,
anche se non consista in un « dare », ma in un a fare ».

la specie di moneta non fosse stabilita (10).

Viceversa, è sempre necessario che si tratti d'una prestazione diretta a estinguere un‘obbligazione precedente.

Molto importanti sono le disposizioni intorno al luogo del
pagamento. Stabilito il principio che il pagamento segua

L'art. 1236 cod. civ., che principia il capo IV, intitolato:
Dei modi con cui si estinguono le obbligazioni, pone, infatti,

al domicilio del debitore, si aggiunge: « Se il vincolo obbligatorio è sorto nell'esercizio della professione del debi—

e nella sezione 1 del capo, intestata appunto: Del paga-

tore e questi trasporti altrove la sua sede professionale, il

mento, troviamo considerata come forma di pagamento

(1) Art. 99 e 100.
(2) Libro tt, sez. 3°, Estinzione dell'obbligazione, tit. 1°, Pa-

gamento (« Erfiillung »), 5 362 e seg.
(3) Libro lt, sez. 1" Contenuto dell'obbligazione, tit. 1°, Ob—
bligo della prec-tazione (« Verp/lichtung zur Leistung »), 5 241
e seguenti.

(4) 5 267.
(5) 5 268.
(6) 5 268.

il pagamento come la prima fra le maniere di estinzione,

(7) 5 370.
(8) 5 m.
(9) 55 363 a 365.
(10) 5 244.
(11) 5 269.
(12) 5 270.
(13) 55 368,369 e 371.
(14) 5 366.
(15) 5 367.

30

PAGAMENTO

ogni specie di dare o di fare che corrisponda all'oggetto
dell'obbligazione contratta (1).
Il signiﬁcato giuridico di questa parola è analogo, perciò,
a quello della solutio romana, con la differenza che la
solutio, come si vide, e talora adoperata per esprimere
anche altre maniere d'estinzione che non consistono nella
prestazione di ciò che i-. dovuto (2).
Il codice ha seguito nell'art. 1236 il principio tradizio—
nale di annoverare il pagamento tra i modi d'estinzione,
ponendolo accanto alla novazione, alla rimessione di debito, alla confusione, alla compensazione, alla perdita della
cosa dovuta, all'annullamento o rescissione, alla condizione

risolutiva ed alla prescrizione. Tuttavia fra il pagamento e
questi altri modi intercede una differenza capitale di natura logica ed economica: mentre quello rappresenta l'esecuzione del contratto, la sua ﬁne preveduta e voluta da
ambe le parti (perchè consiste nella prestazione di ciò che
fortna l'oggetto del vincolo giuridico), queste altre maniere,
invece, rappresentano l'estinzione non normale, nè naturale
del rapporto, che avviene, non perchè il rapporto abbia
raggiunto il suo scopo, ma perché, all'opposto, non lo può
più raggiungere a cagione dell'intervento d'un altro rapporto che ne paralizza l'efﬁcacia.
Questa differenza dovrebbe, oggidi, aver maggior valore
che non in diritto romano. In Roma, ove il credito non
esercitava Ia feconda funzione che esercita nell'economia
moderna, l'obbligazione aveva, specialmente, natura ed

aspetto di un vincolo, di un onere, di una soggezione personale, e, perciò, nel pagamento, spiccava quel carattere
di una liberazione del debitore che esso aveva comune con
gli altri modi di estinzione. Nell'epoca moderna, invece,

l’obbligazione contrattuale apparisce come un normale negozio, diretto a reciproco e pari beneﬁzio delle parti, onde
il pagamento, rappresentando essenzialmente, anziché una

liberazione, il mezzo per cui l'obbligazione raggiunge il
suo scopo di procacciare un valore in denaro, cose e servizi, dovrebbe distaccarsi da quei fatti ed atti che, invece,
impediscono lo scopo medesimo, e riconnettersi alla teoria

dell'oggetto e degli effetti dell'obbligazione (3).
Questa natura del pagamento sforza talvolta, del resto,
anche nel nostro codice, la partizione sistematica adottata,

dimodochè, come vedremo, molte regole del pagamento
devono ricercarsi nei capi precedenti riﬂettenti appunto la
specie, l'oggetto e gli effetti dell'obbligazione.
28. Il pagamento può esser deﬁnito « quell'atto e negozio
giuridico, di regola unilaterale, per cui il debitore o altri
per lui soddisfa all'obbligazione, eseguendo quella prestazione alla quale il creditore ha diritto ».

La controversia ha un diretto interesse giuridico per
stabilire se le azioni di nullità" del pagamento siano soggette alla prescrizione quinquennale che colpisce le azioni
di nullità del contratto (4), se per la perfezione del pagamento occorra sempre il consenso del creditore, e se la
prova testimoniale del pagamento sia sottoposta al limite
cui è sottoposta la prova testimoniqle delle convenzioni (5),
quantunque, però, circa quest'ultimo punto si possa ritenere

che la parola « convenzione », adoperata dal legislatore
nell'art. 1341, abbia una estensione maggiore di quanto lo
consenta il signiﬁcato letterale.
Per sostenere che il pagamento sia un contratto, si adduce la lettera dell’art. 1098, il quale dice che « il contratto
e l'accordo di due o più persone per costituire, regolare e
sciogliere fra loro un vincolo giuridico », e l'opinione dei
compilatori del codice, i quali dichiararono il pagamento
esser un contratto (6).

Si risponde che nell'art. 1098, parlandosi d'un contratto che scioglie un vincolo giuridico, la legge ha voluto
riferirsi ai veri e propri contratti liberatori, come il mutuo
dissenso e talune forme di rimessione di debito e di uovazione. Del resto le deﬁnizioni della legge non possono
aver un valore assoluto, quando contradicouo alla verità
scientiﬁca, e nel caso stesso le opinioni dei compilatori non
riscuotono che un'autorità personale. Il pagamento non può
essere il contratto, perchè è ciò che pone ﬁne al contratto,

e perchè gli eletnenti soggettivi ed oggettivi che ne costituiscono la validità, non sono propri di esso, ma sono quegli
stessi che hanno già posto in essere il contratto medesimo.
Più sostenibile e l'opinione che esso sia una convenzione
e un fatto convenzionale, nel senso che, pur rappresentando un rapporto giuridico che non sta da sé ma dipende
da un altro rapporto (contratto, quasi-contratto, legge),
necessita tuttavia, per la sua esistenza, l'accordo dei due
consensi: del debitore e del creditore.
Ma quest'accordo dei consensi non è un presupposto lo-

gico e giuridico necessario. Ce lo avverte la legge, la quale
parla di un creditore che riceve il pagamento, non di un
creditore che presta il consenso perchè il pagamento si
faccia. Ce lo avvertono le regole sulla nullità dei pagamenti
e sulla loro convalidazione, le quali contengono deroghe
essenziali ai principi fondamentali in materia contrattuale,

come, ad es., l'ammissibilità dell'intpugnatira non solo da
parte dell'incapace, ma anche da parte dell'altro contraente.
Ce lo avvertono la natura e la posizione delle controversie
che sorgono in materia di pagamento, le quali cadono
sempre non già sul punto se sia intervenuto l'accordo iutorno al pagamento, ma se sia intervenuto un pagamento

Il pagamento, diciamo, è « un atto giuridico, di regola

che corrisponda all'esatto adempimento dell'obbligazione.

unilaterale». Questo punto, però, non e fuori questione,
alcuni sostenendo che il pagamento sia un contratto o per lo

Ce lo dimostra, inﬁne, sia l'istituto dell'imputazioue, nel

meno una convenzione.

il pagamento alla soddisfazione di uno fra più debiti anche

(1) V. specialmente articoli 1239, 1240, 1245, 1247, 1248,
1249. Però la legge, quando vuole indicare l‘atto del pagamento
in riflesso a prestazioni che non consistono in denaro, si piega al
luiguaggio comune parlando, anzichè di pagare, di adempiere, di
rimettere, di dare, ecc. V., a es., art. 1239, 1247, 1248.
(2) V. retro n.1.
(3) Cons. Siliolti, Del pagamento, ecc., pag. 5 e seg., Roma
1897. — Veggasi l'esempio dei codici portoghese e svizzero che

hanno seguito questo indirizzo razionale, retro al 23 e 25.
(4) Art. 1300 cod. civile.

quale, come vedremo, è la volontà del debitore che applica

(5) Art. 1341 cod. civile.
(6) L'art. 1374 cod. civ. (corrispondente al vigente art. 1341)
proposto dalla Commissione senatoria, conteneva dopo la parola

« convenzione » le parole e e liberazione ». Ma la Commissione
di coordinamento deliberava unanimemente di togliere tali parole
perchè « quando si dice convenzione, si abbraccia ogni cosa, anche

la liberazione: tanto più cib appare evidente se si bada alla deﬁ—
nizione del contratto data dall‘art. 131 (cfr. articolo 1098) del
progetto » (Verbali della Commissione di coordinamento, verbale

n. 35, seduta antim. 10 maggio 1865).
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contro la volontà del creditore, sia l'istituto dell'offerta
reale, malgrado sia talvolta invocato dai sostenitori della
tesi contraria, perchè con l'offerta reale il debitore rimane

liberato cioè, pone in essere un fatto equivalente al pagamento (quando questo non può avvenire per la materiale

opposizione del creditore) per effetto della sola sua volontà
e del solo suo fatto, il che sarebbe inconcepibile se il pagamento esigesse per la sua essenza una combinazione di
consensi.
Si obietta da alcuni che la natura convenzionale del pagamento risulta dalla regola che dichiara nullo il pagamento fatto a un incapace. Se, infatti, si potesse prescin-

dere dal consenso del creditore, anche il pagamento fatto
a chi non può consentire efﬁcacemente dovrebbe considerarsi come valido (1).
Ma si può rispondere che, in questo caso, l'invalidità del
pagamento non deriva già dalla considerazione dell'imper-

fetta mentalità dell'incapace nell'atto in cui riceve il pagamento, ma dalla considerazione di questa imperfetta
mentalità, negli atti e momenti posteriori, ossia dalla considerazione del mal uso che l'incapace può fare del pagamento ricevuto, tantochè la legge si affretta ad aggiungere
che il pagamento fatto all'incapace e convalidato quando
risulti che il pagamento fu rivolto in suo effettivo
vantaggio (2).
Del resto vi sono casi in cui l’assenza di ogni carattere

convenzionale e cosi palese che anche i contradittori ne
devon convenire, come nei pagatnenti che consistono in
prestazioni d'opera eseguite fuori della presenza del creditore, in quelli che consistono in una prestazione a favore
di un terzo e in quelli che consistono in un non fare da
parte del debitore.
Per centro vi sono casi in cui, come vedremo, occorre

l'intervento di un effettivo consenso da parte del creditore,
sicché il pagamento acquista eccezionalmente il carattere
di un vero negozio bilaterale (3).
29. Diciamo nella deﬁnizione esser il pagamento un
atto per cui il debitore, o altri per lui, soddisfa all'obbligazione. Fissiamo cosi la natura del pagamento come atto
conseguente o secondario ad un precedente rapporto che
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sia un fatto o, più particolarmente, un'opera, ed includendo
nelle parole della deﬁnizione il principio fondamentale
che il debitore deve eseguire esattamente l'obbligazione,
pagando ciò cui il creditore ha diritto, non una cosa diversa, seppure equivalente o di maggior valore.
Il pagamento come negozio giuridico conseguente o secondario implica l'esistenza di un diritto di credito precedente; se questo non esiste, il pagamento non può più

valere come tale per mancanza del necessario presupposto,
e, quindi, la cosa pagata, non trovandosi più legittimamente
nella sfera giuridica del creditore, dev'essere restituita al
debitore.
Questo principio è ﬁssato dal codice nell'art. 1° della
sezione, che s'intitola al pagamento, dicendo all'art. 1237:
« ogni pagamento presuppone un debito: ciò che è pagato
senza essere dovuto, e ripetibile ».
Tale regola, semplice nell'apparenza, da luogo a molteplici questioni nella sua costruzione giuridica, le quali
sono comprese nel trattato della ripetizione dell'indebilo,
oggetto di altre voci della Raccolta, alle quali rinviamo il
lettore (4).

Aggiunge il codice nel capoverso: « la ripetizione non
è ammessa riguardo alle obbligazioni naturali che si sono
volontariamente soddisfatte ».
Nella teoria del pagamento è inserito, quindi, anche il
trattato delle obbligazioni naturali, che però nella Raccolta
e oggetto di una voce speciale, alla quale rinviamo il
lettore (5).

Le regole del pagamento sono raggruppate dalla scuola
intorno ai seguenti punti principali:

1° della persona che paga;
2° della persona cui si paga;
3° dell'oggetto e maniera del pagamento;
4° del tempo del pagamento;
5° del luogo del pagamento;

6° degli effetti del pagamento e, in special modo,
dell'imputazione.

Vediamoli partitamente.
5 2. —— Della persona che paga (6).

esso estrinseca nei suoi effetti ﬁnali, e fermiamo la regola,

di cui vedremo l'importanza capitale, che il pagamento
può anche essere soddisfatto da ch-i non «1° debitore purchè
agisca per il debitore.
Si designa, inﬁne, nella deﬁnizione stessa quale sia
l'oggetto del pagamento, dicendosi che il debitore esegue
quella prestazione alla quale il creditore ha diritto, intendendo, sotto la parola « prestazione », sia cose non fungi-

30. Confronto tra l'art. 1240 e l'art. 1238 codice civile fran-

bili, sia cose fungibili, e, specialmente, somme di denaro,

spetta anche al solvens ? e sotto quali condizioni? — 34. Con—

(1) Cosispecialmente il l\latthiass, Lehrbuch des Biirg. Hecltts,
[, 5 92.
(2) Art. 1243 cod. civile.

Gazz. legale, 1881, p. 393. In Germania i moderni civilisti sono
divisi tra l'opinione che il pagamento non sia mai un contratto

(3) L’opinione che il pagamento sia un contratto è sostenuta

ivi citati), e l'opinione che esso, ora abbia il carattere di un

presso di noi, specialmente dai proceduristi nella tema che esso
sfugga alle cautele dell‘art. 1341 (v. Mattirolo, op. cit., 4° ediz.,
ui 316 a 318; Lessona, Teoria delle prove, IV, n. 40 e seg.).
Fra i civilisti, il Giorgi lo dice una convenzione, mai un contratto
(Teoria delle obbligazioni, 6° ediz., 111, p. 8, Vi], p. 10), il Citi-

negozio giuridico unilaterale, ora abbia il carattere di un vero

roui lo pone fra i contratti liberatori (Istituz. di dir. civ., il,

(5) V. la voce Obbli|azioni.
(6) V., oltre alle altre opere citate, Barassi, Sul pagamento

cese: proprietà della cosa in chi paga e capacità di alienare
richieste soltanto nei pagamenti traslativi di proprietà. —
31. Diritti del creditore di fronte a chi dia in pagamento una
cosa di cui non è proprietario. — 32. Casi di convalida di

pagamenti fatti a non domino e in ispecie della convalida
per avvenuta usucapione della cosa pagata. — 33. Il diritto
di impugnare di nullità il pagamento fatto a non donn'no

(Dernburg, Die Schulduerhr'iltnisse, Halle 1899, 5113, e autori

contratto (Matthiass, Biirg. Rec/tt, Berlino 1900, 592, e autori
ivi citati).
(4),V. specialmente le voci « Condictio indebiti » e Qttasi-

contratto.

5 294, Torino 1888), il Paoli (Giornale delle leggi, n. 17,
1877), il Paciﬁci—Mazzoni (Istituzioni di (lil'. civile, 3"1 ediz.,

fatto da un incapace (Rio. pratica, 1903, pag. 817); Losana,

vol. 3°, p. 21) ritengono sia un atto giuridico non convenzionale

Alcuni riﬂessi sull'art. 1238 cod. civile (Rolandino, 1892,

(v. nello stesso senso, Siliotti, op. cit., p. 5; Salucci, nella

pag. 353).
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valida per consumazione in buona fede della cosa da parte

tratto, questa trasmissione avviene, invece, soltanto al mo-

del creditore. —35. Eﬁetti del pagamento fatto a non domino
di fronte al terzo proprietario della cosa. — 36. Capacità
di alienare nel solvcns. — 37. Ammissibilità del paga-

mento del pagamento, si risponde che tali casi sono principalmente i seguenti:
1° quando il pagamento segua in esecuzione d'una
obbligazione di dare che abbia per oggetto la prestazione
di una quantità di cose o la prestazione di cose singole,

mento da parte d’un terzo anche ignorante e invito il debitore, e anche ignorante e invito il creditore. — 38. Ipotesi
nelle quali il creditore puòriﬁutare il pagamento del terzo.

— 39. Diritti del terzo che ha pagato di fronte al creditore
e al debitore: caso del terzo interessato. — 40. Segue:
caso del terzo non interessato che paga a nome e per la libe-

determinate soltanto nella loro specie;

razione del debitore. —— 41. Segue: caso del terzo noninte-

biano convenuto che, in deroga all'art. 1448, il venditore

ressato che paga a nome proprio. -— 42. Rapporti fra il terzo

rimanga proprietario della cosa sino al pagamento;
3° nelle obbligazioni alternative, poichè allora la
scelta si determina soltanto al momento in cui si paga;

non interessato che paga e il debitore allorchè manca la sur—

rogazione legale; vi e diritto di rimborso quando il pagamento avvenue invito il debitore? — 43. Conferme e deroghe

2° quando nell'obbligazione di dare che abbia per og-

getto la prestazione d'un corpo determinato, le parti ab-

4° nelle vendite a peso, numero e misura;
delle regole esposte, in tema di pagamento di cambiale.

5° inﬁne nelle dationes in solutum, cioè quando il
30. Per l'art. 1240 il pagamento, che ha per oggetto
di trasferire la proprietà della cosa pagata nel creditore,
non è valido, se non e fatto da colui che sia proprietario
della cosa e capace di alienarla.
L'articolo corrispondente (art. 1238) del codice francese dispone, invece, nella sua prima parte: « pour payer
valablement, il faut etre propriétaire de la chose donnée

en paiement et capable de l'aliéner ».
Di guisa che il codice francese estende a tuttii paga—
menti i due requisiti richiesti in chi paga, cioè di esser
proprietario della cosa e di esser capace di alienarla, che
il codice nostro restringe soltanto ai pagamenti che hanno
per oggetto di trasferire la proprietà della cosa pagata.
La regola del codice francese fu, però, oggetto di vive
censure, siccome contradittoria al principio fondamentale
dell'efﬁcacia reale dei contratti, ﬁssato nell'art. 1583

(art. 1448 cod. civ. italiano). Infatti, secondo tale principio, nelle vendite di un corpo certo e determinato la
proprietà è trasmessa all'acquirente, nei rapporti fra le
parti, quando abbiano convenuto sulla cosa e sul prezzo,
benchè la cosa non sia stata ancora consegnata. Quindi, al
momento in cui si esegue il pagamento con la consegna
della cosa stessa, chi paga non è più proprietario della

cosa, perchè proprietario è già divenuto l'altro contraente.
Vi è, quindi, nell'articolo del codice francese un errore di

creditore accetti. nel momento del pagamento, una cosa

diversa in luogo di quella che era effettivamente dovuta.
31. Il creditore può indubbiamente riﬁutare di ricevere
il pagamento che sia fatto da chi non è proprietario della
cosa, perchè non può esser costretto ad accettare un
pagamento nullo.

Ma, se riceve il pagamento, sapendo che la cosa non
appartiene al solvens, non potrà più insorgere contro il

pagamento stesso, perché egli conobbe i pericoli cui andava
incontro e consentì di sopportare i rischi dell'evizione (2).
Se, all'opposto, ignorava il vizio del pagamento, potrà
chiederne la nullità e il risarcimento del danno.
Si ritiene, per comune dottrina che si riannoda all'insegnamento del diritto romano (3), che l'azione non sia
subordinata all'avveramento dell’evizione, e che, cioè, il

creditore possa agire giudizialmente anche prima che sia
stato evitto, o che, in genere, il possesso della cosa sia

stato turbato dall'azione di rivendicazione del proprietario
della cosa stessa (4).

Il creditore però non può, nello stesso tempo, ritenere la
cosa che non è del debitore e pretendere da lui il secondo
pagamento, ma deve, allorchè chiede che il primo pagamento sia dichiarato nullo, offrire la restituzione della cosa
irregolarmente ricevuta (si o/7erat quod accepit) (5).
Tuttavia, se la cosa ricevuta e perita per caso fortuito,

formolazione, dovuto al fatto che i compilatori, non tenendo

egli sarà ammesse ad agire benché non possa più resti-

presente la differenza che, sul punto della trasmissione

tuirla. Il perimento, cioè, giusta il principio che debitor rei
certae fortuito interitu rei liberatur, va a carico altrui,

della proprietà in forza dei negozi giuridici, intercede fra
il diritto moderno e il diritto romano, ritennero che anche

non del creditore, il quale viene reputato come se nulla

oggidi il pagamento operasse sempre, come disse il BigotPréameneu, un transport de propriété (1).

avesse ricevuto (6).
32. Vi son molti casi in cui il diritto moderno, seguendo la dottrina romana, ammette che il pagamento
fatto a non domino possa rimaner convalidato.

Il nostro codice ha, dunque, rettiﬁcato giustamente la

disposizione, stabilendo che la qualità di dominus della
cosa al momento del pagamento, debba esigersi soltanto
nel pagamento « che ha per oggetto di trasferire la proprietà della cosa pagata nel creditore ».
Se poi si domanda quali siano questi casi, in cui, maigrado il principio della trasmissione della proprietà per
effetto della riunione dei consensi al momento del con(1) Bigot—Préameneu, Ezpose' des motiﬁs, in Locré, XII, n. 116,
pag. 365. —— V. specialmente Toullier, Droit civ. fr., Vit, 6;
Marcadé, Droit cio. fr., w, 682.

(2) Larombière, Théorie et pratique des obligations, 1238—5;
Demolombe, Cours du code nap., tv, 97; Giorgi, op. cit., vu,
108; Ricci, Dir. civ., tv, 252; Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., IV, 114.
(3) V. retro n.3.
(4) Larombière, op. e loc. cit.; Demolombe, op. cit., IV, 92;

Giorgi, op. cit., vu, 108.

Così e dottrina comune che la nullità sia sanata allorché
il debitore diventi erede del proprietario o quando in altro
modo diventi proprietario della cosa o quando il proprie-

tario ratiﬁchi il pagamento o diventi erede del debitore (7).
In tutti questi casi, infatti, il pericolo dell'evizione è

evitato, eil creditore non ha più interesse di domandare

(5) v. 1. 91, Dig. h. t.,

citata retro n. 3.

(6) Mare.-add, op. cit., IV, 684; Demolombe, op. cit., xxvu,
96; Laurent, op. cit , xvu, 497; Giorgi, op. cit., vu, 110. —
Contra: Duranton, Cours, etc., X11, 32, il quale ritiene, invece,
che il pagamento rimanga convalidato.
(7) Duranton, op. cit., XII, 32; Demolombe, op. cit., xxvu,
93; Baudry-Lacantinerie, op. cit., 1411, e per l'autorità del diritto romano vedi retro n. 3.
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la nullità d'un pagamento che il debitore, per le mutate
condizioni giuridiche, potrebbe replicare validamente.
Il pagamento rimane anche convalidato nell'ipotesi che
esamineremo al numero seguente e che (: espressamente
contemplata nel capoverso dell'art. 1240, che, cioè, trattandosi di denaro o di cosa consumabile, il creditore l'abbia
consumata in buona fede. 111 tal caso il creditore non può
esser ammesso a impugnare un pagamento da cui ha
ritratto il proﬁtto medesimo che ne avrebbe ritratto se gli
fosse stata trasmessa la proprietà, mentre, come vedremo,

nè il debitore, nè il terzo proprietario possono esser ammessi a ripetere il valore della cosa stessa, malgrado il vizio
della prestazione.
Due casi assai importanti danno luogo :\ controversia:
L'uno è quello che il creditore venga a trovarsi nelle
condizioni volute dalla legge per poter opporre al dominus
della cosa la prescrizione acquisitiva della cosa stessa.

Potrà, in tal caso, il debitore opporsi alla domanda di nullità,
assumendo che il pagamento è rimasto convalidato perchè
il creditore ha usucapita la proprietà della cosa ?
La dottrina prevalente in Francia 10 nega, sostenendo,
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una speciale facoltà del debitore in tema di prescrizione, o
è, invece, null'altro che un'applicazione del principio generale contenuto nella disposizione dell'art. 1234, che concede ai creditori di esercitare tutti i diritti e tutte le azioni
del loro debitore ‘?
Seguendo la prima opinione, noi potremo interpretare
le parole dell'art. 2112, le quali concedono agli interessati

di far valere la prescrizione nonostante che il creditore o
il proprietario vi rinunzi. nel senso più lato, cosi da comprendere tanto il caso che il creditore non si determini a
valersi della prescrizione, ma non si determini nemmeno a
rinunziare a questo rimedio giuridico, quanto il caso che il
creditore, espressamente o tacitamente, abbia rinunziato al

rimedio stesso.
Ma se adottiamo, invece, la seconda opinione, ne consegue
che, non potendo il solvens valersi della prescrizione se non
quale rappresentante o surrogante ea: lege del creditore, non
potrà ricorrervi quando il creditore stesso abbia già perduto per rinunzia tacita o espressa questo diritto 0 azione.

Quindi, quando si dibatte la questione della nullità del pagamento, bisognerà esaminare, anzitutto, se codesta rinunzia

quindi, che anche in tal caso il creditore possa domandare

vi sia stata. Se essa vi fa (e vi sarà quasi sempre perchè la

la nullità del pagamento. La prescrizione, infatti, non
opera di diritto, ma spetta a colui che può giovarsene, la
libertà di opporla, e, invece, di rinunziarvi espressamente

questione sorge, di regola, allorché il creditore, convenuto in
rivendicazione chinato in causa il soloens, mostrando cosi

o tacitamente (1); essendo poi vietato al magistrato di applicarla d'ufﬁcio (2). Quindi il creditore non può esser
costretto a valersenecontro il proprietario rivendicaute; egli

solo ha diritto di giudicare se, alendosene, non commetta
un atto riprovevole; egli, può rinunziarvi, e, rinunziandovi,

chiedere invece che il pagamento sia dichiarato nelle (3).
Si oppone dai sostenitori della tesi contraria che, per
l'art. 2112, i creditori e qualunque altra persona interessata a far valere la prescrizione possono apporta, « nonostante che il debitore e proprietario vi rinunzi ». Ora non
si può dubitare che fra queste persone interessate vi sia il

solvens, il quale è esposto all'azione di danno del terzo
proprietario. Perciò si dee ritenere che, quando si veriﬁcano gli estremi dell'usucapione, il pagamento è convalidato, inquantochè ogni pericolo di evizione è scomparso,
venendo l'azione di rivendicazione del terzo respinta me-

diante l'eccezione di prescrizione opposta a dal creditore o
dal soloens per lui. Se, osserva il Giorgi, il creditore non ha
coraggio di valersene, la dedurrà nell'interesse proprio il
debitore; invocherz't l’art. 2112 del codice civile che nella
cltiara ed assoluta disposizione accorda senza distinzioni a
qualunque interessato, il diritto di far valere la prescrizione

e sﬁdiamo a negare che il debitore non abbia interesse a
dedurla per convalidare il pagamento. Gli scrupoli del
creditore non sono presi in considerazione dalla legge, la
quale accordando il rimedio della prescrizione non ha certo
autorizzato un mezzo di difesa immorale (4).
A noi sembra che la questione non sia stata ancora esaminata in tutti i suoi elementi, e, più precisamente, che
non ne sia stata veduta la relazione di dipendenza che può

avere con una grave controversia che si agita intorno alla

la sua tacita volontà di non volersi riparare sotto il presidio
della prescrizione [art. 2111 cod. civile]), allora il solvens
(ove si adotti, ripetiamo, questa seconda interpretazione)

non potrà più ricorrere al disposto dell'art. 2112 per
eccepire la prescrizione e la susseguente convalida del
pagamento.
Concludendo, dunque, si può ritenere chela prescrizione
sani la nullità del pagamento, solo quando s' interpreti

l'art. 2112 codice civile nel senso cheil soloens possa eccepire la prescrizione in luogo del creditore anche quando
questi vi abbia espressamente o tacitamente rinunziato.
Che se, invece, si interpreta l'art. 2112 nel senso che il

solvens possa valersi della prescrizione solo quando il creditore non abbia ancora perduto il diritto di eccepirla per
rinunzia espressa o tacita, noi dobbiamo dire che la prescrizione può convalidare il pagamento soltanto in quei casi,
difﬁcilmente prospettabili, che il solvens giunga a volersene

prima che codesta rinunzia abbia avuto luogo.
33. Il diritto d'iuvocare la nullità d’un pagamento fatto
a non domino spetta anche al soloens? Questo punto è viva-

mente discusso cosi in dottrina francese che nella italiana.
Coloro che gli negano tale diritto, adducono specialmente
i principi generali vigenti in tema di vendita. Per l'articolo 1549 codice civile, la nullità derivante dalla vendita

della cosa altrui non può mai esser opposta dal venditore.
Quindi, similmente, colui che abbia dato in pagamento la
cosa altrui, non può esser annnesso ad invocare la nullità

della sua prestazione. La stessa conseguenza discende dal
principio generale (di cui l’art. 1549 non è che una particolare applicazione) quem de evietione tenet actio, eumdem
agentem repellit ezceptio. Il soloens risponde di fronte al

interpretazione del citato art. 2112. Questa disposizione

creditore per l'evizione della cosa pagata ; dunque non può
egli stesso evincere il creditore, impugnando di nullità il

costituisce, essa, una regola di giure singolare, sanzionante

pagamento (5).

(I) Art. 2107 e 2111 cod. civile.
(2) Art. 2109.
(3) Così Marcadé, op. cit., tv, 683-1 in ﬁne; Demolombe,
Op c1t., xxvu, 95; Laurent, op. cit., xvn, 31, ecc.
3 —- D1czsro ITALIANO, Vol. XVIII, Parte 1°.

(4) Giorgi, op. cit., n. 109 in ﬁne.
(5) Marcadé, op. cit., tv, 11. 683-1 ; Larombière, Theorie et

pratique des oblig., tv, p. 82 (art. 1238, n. 5, al. 4); Lomouaco,
Delle obblig., n. 113 e nota 3.
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Ma si risponde a questo argomento che non ci troviamo
in tema di vendita, bensì in tema di pagamento e bisogna
vedere, quindi, se le invocate disposizioni siano applicabili
anche nel nostro campo. Ora il legislatore ha evidentemente
ritenuto che no, come risulta chiaramente dal capoverso
dell’art. 1240, ove, disponendosi che non si possa ripetere
il pagamento nei casi particolari che si tratti di somma di
denaro o di cosa che si consumi con l’uso, il legislatore ha
ammesso implicitamente che la ripetizione è concessa negli
altri casi.
Nè questa differenza di regole tra vendita e pagamento è
priva di giustificazione. Infatti, ben si comprende che non
sia giusto che il venditore, il quale dee garentirc l‘evizione
al compratore, agisca contro il contratto e contro l'obbligazione assunta, rivendicando la cosa che ha venduto. Illa
qui il solvens non agisce punto in rivendicazione della casa

salvi non potest. Questa restrizione della regola dee, però, a
nostro avviso, respingersi, quantunque, in apparenza, sembri
logica. Il principio alito] pro alia invito creditore solvi non

potest è applicabile quando il debitore può pagare la cosa
dovuta ; se non può pagarla, il creditore deve contentarsi,
per non rimanere a mani vuote, di riceverne il valore 111
via di emeuda di danno per la inesecuzione del contratto.
Ora nel casa noi abbiamo che il debitore non può pagare
lecitamente la casa, perchè appartiene ad altri, e il creditore
dee, quindi, co1_1tentarsi del valore, senza poter ricorrerealla
eccezione suggerita da codesti scrittori, la quale, al postutto,

sarebbe profondamente immorale, perchè condurrebhe a
questo, che il creditore possa, col braccio del suo debitore,

impadronirsi della roba altrui, scusandosi col fatto che il
debitore non è 111 grado di pagare con la roba propria.
Nc più giustiﬁcate ci sembrano le ulteriori condizioni

pagata; egli agisce, invece, in ripetizione della cosa stessa

che il Giorgi pone all'azione del debitore, richiedendo che

che ha malamente consegnata e che ha interesse legittimo
di riavere per restituirla al proprietario.
Né la sua azione giudiziale si restringe alla ripetizione,
perchè questa e congiunta all'offerta di pagare altra cosa

egli possa insorgere contro il pagamento sol quando abbia
interesse a farlo e possa dimostrareuno scusabile errore(3).
La prima condizione, infatti, èrequisito generale dell'azione
in giudizio, nè vi è motivo per accentuarla qui in un‘modo

effettivamente dovuta o di pagarne il valore, il si etiam
0/7erat essendo condizione implicita della sua domanda, come

speciale. La secomla condizione, poi, conduce a un'imma-

la restituzione della cosa è (del pari lo abbiamo veduto)
condizione necessaria della domanda del creditore che

effetto alla resipiscenza del debitore allorchè codesta resipiscenza potrebbe ristabilire la leale esecuzione del contratto
senza danno di nessuno; a un’ingiuslizia, perchè si pone
il terzo proprietario nell’itnpossibilità di ricuperare la sua

chieda un'altra cosa invece di quella che gli fu malamente

pagata. Abbiamo, perciò, una differenza fondamentale tra il
caso in esame eil caso del venditore che rivendichi la cosa
che ha venduta: in questo caso, l'attore agisce contro il contratto ch'egli ha posto in essere, e che, perciò, è tenuto a
rispettare; in quella, invece, non agisce contro il contratto,
sibbene, al contrario, secondo il contratto, per rettiﬁcarne

ralità e a un'ingiuslizia: a un'innnoralitit, perchè nega

casa appunto nel casa 111 cui avrebbe più bisogno della

tutela del diritto, cioè, quando egli sia stato spogliato
fraudolentemente della cosa stessa.
Il solvens, che impugna il pagamento fatto con la cosa
altrui, dee, come già si accennò, oﬁrire un'altra cosa che

l‘esecuzione, surrogando alla prestazione irregolarmente
fatta una prestazione regolare.
L'ammissibilità della ripetizione della cosa da parte del
solvens trova anche un'ulteriore giustiﬁcazione nel bisogno
di tutelare la posizione del terzo proprietario della cosa.

possa soddisfare il creditore. Su questo principio generale

Infatti, quando si tratta di pagamento di cose mobili, egli
non può agire, di regola, direttamente contro il creditore,

solvens debba risarcire i danni che il creditore possa soﬁrire

si è d'accordo, salvo sul punto secondario, e ultimamente
accennato, dell‘esibizione del valore in sostituzione del
corpo certo e determinato che non si può più offrire.

Ma si discute sopra questi altri due punti: se, cioè, il

che e il contraente del creditore, e non può, quindi, esser
opposto al terzo il quale agisca non come tale, ma in rap-

per l'annullamento del pagamento, e se, trattandosi di
obbligazione alternativa, il solvens possa ancora esercitare
quel diritto di scelta che gli competeva prima che avvenisse
l'irregolare pagamento. Gli scrittori francesi sono sfavorevoli al debitore in entrambi i punti, ritenendo che egli debba
in ogni casa risarcire il creditore del danno che ha sofferto

presentanza del solvens, per virtù del principio della surrogazione legale nelle azioni del debitore sancito nell'articolo 1234 cod. civile. Ora, se non si ammettesse il solvens

per causa sua e che più non gli co1npeta il diritto di scelta,
di guisa che, se, prima che il pagamento fosse avvenuta, egli
poteva, trattandosi di un'obbligazione di genere, offrire cosa

ad agire in ripetizione, si chiuderebbe al terzo anche questa
via indiretta per riavere la sua casa.

nè troppo cattiva nè troppo buona, ai termini dell'art. 1248,

Alcuni scrittori, però, come il Demolombe in Francia(1),
e il Giorgi in Italia (2), limitano l'azione del debitore nel
campo dei pagamenti che hanno per oggetto un corpo certo

quella che riprende; e lo stesso dee fare anche quando,
valendosi del diritto di opzione, per esser l'obbligazione
alternativa, egli avrebbe potuto liberarsi. consegnando una

e determinato, e ciò per la ragione, che se si tratta di obbligazione di genere, il debitore potrà offrire altra cosa
dello stesso genere, mentre se si tratta di un'obbligazione

cosa di valore assai minore: la quale opinione i detti scrit-

il quale è coperto dal principio che in fatto di mobili, il
possesso vale titolo. Ma questo principio, se può esser
opposto al terzo come tale, non può esser opposto al solvens

che ha per oggetto quel corpo certo e determinato che il
debitore, pur non essendone proprietario, ha consegnato

al creditore, il debitore stesso non si trova nella possibilità
giuridica di offrirne un'altra, ostandovi il principio (che
illustreremo più oltre) che aliud pro alia invito creditore
(1) Op. cit., IV, 102.

(2) Op. cit., vn, 111.

egli dovrà era dare al creditore una cosa equivalente a

tori giustiﬁcano col dire che altrimenti il creditore risentirebbe un danno dall'annullato pagamento.

Da noi, il Giorgi ritiene, invece, che annullato il pagamento, il solvens sia restituito in prislino nel suo diritto
di scelta e che non debba alcun risarcimento, perché egli

non e in colpa (restringendo l'autore, come si vide, l'azione
del solvens all'ipotesi che possa dimostrare una scusabile
(3) Op. cit., vu, 138.
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errore) e manca, quindi, un titolo che giustiﬁchi l’obbligo
del risarcimento (1 ).

34. Il diritto di ripetere la cosa pagata enon domino
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per esse che per queste, cosi la dottrina estende anche a
loro, in siffatta ipotesi, il beneﬁzio della disposizione in
esame.
Di più vi e un altro caso, riﬂettente cose consumabili e

soffre eccezione nel caso considerato dal capoverso dell'articolo 1240, facendo il quale non si può ripetere il paga-

cose non consumabili, che per analogia di ragioni viene

mento di una somma di denaro o di cosa che si consuma con

portato sotto il governo della regola stessa, quello, cioè, che

l'uso dal creditore che l'ha consumata in buona fede, sebbene

il venditore abbia, in buona fede, venduta a scambiata con

il pagamento sia stato fatto da chi non ne era proprietario

altri la cosa mobile datagli in pagamento. Poichè in tal
caso, non potendo il solvens, nè il terzo, ripetere la cosa
stessa, cessa l‘interesse giuridico che può giustiﬁcare l'annullamento del pagamento, il quale, perciò, rimane
convalidato (4).

o non avea la capacità di alienarla.

Dice il Giorgi che questa regola si giustiﬁca con la considerazione che, avvenuta la consumazione in buona fede, il

creditore non trovasi più esposto a evizione da parte del
proprietario della cosa e manca cosi il motivo di annullare
il pagamento (2). Ma la ragione non ci sembra esatta o,

per lo meno, sufficiente. Difatti la consumazione della cosa
può impedire la rivendicazione da parte del terzo proprietario, supposto che, pur trattandosi di cosa mobile, la rivendicazione fosse possibile, ma non basterebbe per impedire
la ripetizione che nei vedemmo esser concessa al solvens,
poichè la ripetizione d'indebito può aver per oggetto il
valore in luogo della cosa consumata. Si dee, piuttosto,
osservare che la ripetizione è divenuta inutile di fronte al-

l'obbligo che grava lo stesso debitore di offrire il tantmndem
al creditore come adempimento della sua obbligazione;
avremmo un ozioso rigiro di azioni, con scambio di valori
uguali, con nissun proﬁtto anche del terzo, perchè, rimanendo invariato il complessivo attivo del solvens che si è

servito del suo denaro o della sua roba per pagare altrui,
egli non avrà maggiore speranza di risarcimento. Questa

appare la ragione principale della disposizione, anche tenuto
conto della sua origine dalla tradizione romanistica (3).
Le condizioni che, secondo la disposizione stessa, ren-

dono irretrattabile il pagamento della cosa altrui, sono:
che si tratti di cose che si consumano con l'uso e di
una somma di denaro;

che queste cose siano stato consumato dal creditore;
che la consumazione sia avvenuta in buona fede.
La ragione giustiﬁcativa della regola e l'insegnamento
del diritto romano inducono la dottrina a interpretare molto
largamente queste condizioni.
Così, principalmente, si ritiene che per consumazione
non si debba intendere solamente la consumazione tualeriale delle cose che cessano di esistere in rerum natura,
per l'uso loro proprio, come avviene delle derrate che vengono usate nella loro forma primitiva e in quell'altra che
in loro attribuita dall'industria umana, ma anche la consumazione giuridica, che avviene quando le cose stesse
furon commiste o speciﬁcate con altre in guisa da cessare

Se, poi, si tratti di denaro, avremo la consumazione

quando il denaro sia stato speso dal creditore.
E inoltre comune dottrina, risalente all'insegnamento del

diritto romano (5), che vi sarà pure una consumazione giuridica, equivalente ad una consumazione effettiva, allor-

quando le monete date in pagamento furono semplicemente
mescolate con altre del creditore. Veramente alcuni scrittori hanno messo in dubbio l'equità di questa soluzione,
sostenendo che, invece, il creditore dovesse restituire una
somma uguale, sia essa composta delle stesse monete rice-

vute o di altre (6). Ma, poiché il solvens, o chi per lui, per
ottenere questa restituzione, dovrebbe pagare l'equivalente,
non si comprende su quale interesse giuridico verrebbe a
fondarsi la proposta nullità del pagamento.
Affinchè la ripetizione sia esclusa occorre, però, che la
consumazione del creditore avvenga in buona fede, cioè
nella credenza chela cosa appartenga al solvens. L'esigenza
della buona fede viene riferita dalla parola e dallo spirito
della legge al momento della consumazione, non già aqucllo
del pagamento, di maniera che se il creditore ha ricevute
in mala fede il pagamento, ma poi si (: persuaso che il
vizio del pagamento sia rimasto sanata, credendo, ad
esempio, che il debitore sia divenuto proprietario o il proprietario abbia ratiﬁcato il pagamento, si farà luogo all'applicazione della regola in esame (7).
35. Venendo & esaminare gli effetti del pagamento
fatto a non domino, rispetto al terzo proprietario della cosa

pagata, dobbiamo porre innanzi il principio che il fatto del
pagamento, come rcs inter alias acta, non deve esercitare
alcuna inﬂuenza sopra i suoi diritti. Egli è, e rimane pro-

prietario della cosa e può muovere l'azione di rivendicazione, nei limiti e sotto le condizioni ordinarie entro i quali
quest'azione può venir esercitata.
Quindi il terzo proprietario potrà agire sia contro il sol-

vens, se in mala fede ha cessato di possedere la cosa pagan-

. Siccome, poi, questo genere di consumazione è applica-

dola al creditore (dolo desiit possidere), sia contro il creditore quale possessore della cosa stessa.
Ma se si tratta di case mobili e il creditore ne è entrato
in possesso in buona fede, avendolo ricevute in pagamento
da chi egli credeva fosse proprietario, l'azione di rivendicazione rimarrà paralizzata dal principio che, in fatto di
mobili, il possesso vale titolo.

bile anche a cose non consumabili ed, anzi, è più frequente

In verità, alcuni scrittori francesi hanno sostenuto che

di esistere dal punto di vista giuridico, avendo dato origine
a nuove cose o prodotti, come accade, a esempio, allorchè
l'alcool fu mescolato al mosto e diventò marsala, o le pietre

furono impiegate dal creditore in una costruzione e via
dicendo.

(|) Giorgi, op. cit., vn, 111 e 113.
(2) Giorgi, op. cit., vu, 116.
(3) Vedi retro n. 3.

(4) Per queste estensioni dell'art. 1240 consulta specialmente
Duranton, op. cit., xtr, 53; Larombière, op. cit., W, 486 (articolo 1238, n. 10); Demolombe, op. cit., xxvu, 107 a 109;
Laurent, op. cit., xvu, 494, n. 502.

(5) Vedi I. 78, Dig. Ii. t., citata retro n. 3.
(6) Così Larombière, op. cit., IV, 86; Laurent, op. citata,
xvn, 52.
(7) Così specialmente Demolombe, op. cit., xxvu, 104; BaudryLacantinerie, op. cit., 1422; Giorgi, op. cit., 115 (il quale però

dubita che il caso possa riscontrarsi). — Contra: Larombière,
op. cit., IV, 86.
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l‘art. 1240 introduca un'eccezione al principio suddette,
quando si tratti di un pagamento di genere o di quantità,
e che, cioè in tali pagamenti, si debba ammettere la rivendicazione del terzo, salvo che si riscontri l'ipotesi specialmente considerata nel capoverso dell'articolo stesso (1).

Ma questa tesi non trova alcuna base né sull’art. 707
nè su quest'articolo 1240. Il principio dell'articolo 707,
che in fatto di mobili il possesso vale titolo, è di carattere
generale. Nè l’art. 1240 mira a derogare ad esso, perchè,

sia punto un contratto, perchè, se tale fosse, rimarrebbe

l'inutilità della disposizione in esame di fronte a quelle che
già sanciscono la nullità dei contratti fatti dagli incapaci.
A ogni modo, si può ancora chiedere, ammesso che la
disposizione riﬂetta un pagamento fatto in esecuzione di
un'obbligazione valida, e, questa disposizione, logica e
giusta? Se il pagamento soddisfa il creditore di quanto gli
spetta, non dovrebbe esso rimanere valido anche quando sia
opera di un incapace?

come giustamente osserva il Baudry-Lacantinerie(2), con-

Occorre, però, riﬂettere che il pagamento può essere

templa non già un'ipotesi di rivendicazione, bensi un'ipotesi di ripetizione, cioè il caso che il solvens o altri che ne
eserciti l'azione (e che può benissimo essere il proprietario

malamente fatto anche in conseguenza di un'obbligazione
valida, per esempio, se si pagò prima che scadesse il
termine o prima che si veriﬁcasse la condizione apposta
nel contratto. Come pure può accadere che il pagamento

della cosa), domandi la restituzione della cosa stessa che
uscì illegalmente dalle mani del debitore. L'art. 1240, col

sancire la nullità del pagamento della cosa altrui, sottintende, naturalmente, che la cosa possa essere rivendicata
dal proprietario, ma, beninteso, nei casi in cui la rivendi-

avvenga rettamente ma in modo svantaggiose all‘incapace,

come, ad esempio, quando, trattandosi di obbligazione di
genere, egli, che aveva la scelta sulla cosa da pagare, oﬂri
quella di migliore qualità, anziché una mediocre o quando

cazione è possibile, cioè, quando si tratti di immobili o

imputò il pagamento a quel debito che aveva minor inte-

quando, trattandosi di mobili, il creditore sia in mala fede,

resse di soddisfare.
È giusto, quindi, che l’incapace abbia diritto di impu-

o sia il caso di cosa smarrita o derubata, secondo l'ipotesi
Del resto, come abbiamo accennato in vari punti e

gnare di nullità il pagamento e di ripetere la cosa malamente pagata. Nè per snﬂragare l'azione dovrà dimostrare

anche in quest’ultime righe, il terzo proprietario della cosa

che abbia risentito un danno in seguito al pagamento. Egli,

mobile non rimane sfornito di ogni difesa. Anche quando
l’azione di rivendicazione sia esclusa in virtù del principio
dell'art. 707, potrà uti iarilms del solvens quale suo debitore ai termini dell'art. 1234 codice civile, e promuovere,

cevuta, ma in base al titolo più diretto, che è costituito
dal suo difetto d'inca pacità ad alienare, tamquam minor, non

prevista nell'art. 707.

quindi, in suo luogo l'azione in ripetizione particolarmente

contemplata nell'art. 1240, e che non può essere elisa dal
principio suddetto perchè l'efﬁcacia di detto principio
riguarda i terzi e non già il contraente del possessore di
buona fede.
36. L'art. 1240 come abbiamo veduto, conferma il priucip‘o del diritto romano che il pagamento sia nullo, oltre
che,quando sia fatto a non domino, quando sia [atto da chi
noir-sia capace di alienare.
Perciò il creditore ha diritto di riﬁutare il pagamento

infatti, impugna il pagamento, non in base alla lesione ri—

tamquam laesus. La condizione di dimostrare il danno per
poter introdurre l'azione di nullità, sarebbe un onere di tal
natura da render nulla, in molti casi, l'eﬂicacia pratica

della disposizione di legge (5).
Piuttosto deve valere riguardo all'incapace che impugna
il pagamento di un'obbligazione valida, la stessa condizione

che abbiamo stabilita per chi impugna il pagamento fatto
a non domino, cioè l'obbligo di oﬂrire la cosa o l'equivalente dovuto, perché, come dice il Giorgi, se da una mano
ripete come incapace, deve dall'altra pagare come debitore(6). Si ritiene, in conseguenza, che nel caso si tratti

dell' incapace, non potendo esser astretto a ricevere un

di pagamento fatto prima della scadenza e questa nel frat—

pagamento che sia nullo (3).
Si può, però, chiedere e fu chiesto quale sia la ragione

tempo sia intervenuta, il diritto dell'incapace sarà ristretto
al dover essere risarcito del danno risentito dall'anticipa—

giustiﬁcativa di questa disposizione del codice, di fronte a

zione, nella misura degli interessi correndi dal giorno del

quella più generale che stabilisce l'annullabilità dei contratti

pagamento a quelle della scadenza.

che siano fatti da persone incapaci di contrattare (4).

Si risponde che il pagamento fatto dell'incapace, può
essere l‘eﬂetto di un contratto validamente fatto da lui nelle
forme che integrano la sua incapacità, o fatto, per lui, da

Inoltre vale anche per l'incapace la convalida stabilita
nel capoverso dell'art. 1240, il quale dice che non si può
ripetere il pagamento d'una somma di denaro o di cosa
che si consuma con l'uso, dal creditore che l'ha consumata

una persona capace, come, pure, può esser l'effetto di una

in buona fede, sebbene il pagamento sia stato fatto da chi

obbligazione non derivante da contratto, ma da legge, o da
quasi-delitto.
In tali casi l'incapace non potrebbe invocare la nullità
del contratto per far valere la nullità del pagamento, ma

non era proprietario, o non avea la capacità di alienarla.

deve impugnare il pagamento, in sè, indipendentemente
dal titolo o causa dal quale deriva.
Noi osserviamo, però, che questa risposta vale in quanto
si ritiene, come noi abbiamo ritenuto, che il pagamento non
(1) Vedi specialmente Demolombe, op. cit., tv, 116 e 117.
(2) Op. cit., 1424.
(3) Chi è pagato col denaro di un incapace è pagato apparentemente e può quindi riﬁutarsi di riceverlo quando esfornito delle
mposite formalità che debbono renderlo valido (Cassaz. Palermo,
- marzo 1892, Vernaccia c. Basile: Foro Catanese, 1892, 122).

L'unione sotto la stessa regola delle due ipotesi del
pagamento fatto a non domino e del pagamento fatto dall'incapace corrisponde alla tradizione del diritto romano (7),
e appare giusta nei casi ordinari, perchè elimina un inu—

tile circuito di azioni dirette a dare e ricevere lo stesso
equivalente della cosa che non esiste in natura. E dovranno
ammettersi anche per l'ipotesi in esame quelle estensioni

(4) Art. 1104,1105 e seg. cod. civile.
(5) V. specialmente Giorgi, op. cit., vu, l05. — Contra:
Demolombe, op. cit., IV, 127.
(6) Giorgi, cp. e loc. citati.

(7) Vedi retro n. 3.
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che vedemmo accettate per il pagamento fatto a non
domino.

Però, osserva il Demolombe, possono esservi casi in cui la
regola nei rapporti dell'incapacità appaia non perfettamente
conforme a giustizia, e ciò avviene specialmente quando
la consumazione della cosa abbia portato al creditore un
arricchimento in misura maggiore del valore che la cosa
aveva al momento di esser pagata, arricchimento che sussiste ancora quando il minore potrebbe muovere l'azione.
in tal caso avrebbe dovuto ammettersi l'azione almeno
ﬁno alla concorrenza di questo maggior beneﬁzio, perchè
la causa dell'incapace dovrebbe certamente prevalere su
quella del creditore, anche quando costui fosse in buona
fede (1).
'
Può l’azione d'annnllamento esser promossa, oltrechè

dall'incapace, anche dal creditore ?
La comune dottrina risponde di no, in base al principio

generale che le nullità derivanti da incapacità non possono

esser opposte se non da coloro a cui favore furono
introdotte (2).

Da questa dottrina si distacca iI Giorgi, osservando specialmente che l'art. 1240 non fa distinzioni fra il creditore
che ha ricevuto il pagamento dall'incapace, e l'incapace
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La dottrina giustiﬁca questo principio in base al presunto
interesse che entrambe le parti hanno nel pagamento ein
base al giusto interesse che può avervi pure una terza persona. Si dice, infatti, che l'interesse del creditore consiste
nell'ottenere la prestazione cui ha diritto, essendo, poi, in-

differente, tranne casi speciali, quale sia la persona che
questa prestazione compia. Egli, quindi, non ha ragione di

riﬁutare il pagamento oﬂerto da un terzo. Nè si può presumere che il debitore abbia un giusto motivo per impedire
questo pagamento. Se lo avesse, basterebbe che egli prevenisse il terzo, provvedendo direttamente al pagamento;
ove ciò non voglia, lasci almeno che il creditore cerchi il

suo bene dove lo può trovare.
Il terzo può pagare il debito anche senza avvertire il
debitore, solvere pro ignorante. Questa massima, tramandatacì dalla dottrina romana, non oﬂre dubbio. Giova, però,

avvertire col Demolombe che, secondo l'art. 1918 codice
civile, il ﬁdeiussore che ha pagato non ha regresso contro

il debitore principale che abbia pagato anch’esso, qualora
il ﬁdeiussore non abbia avvertito il debitore del fatto pagamento, salva la sua azione contro il creditore per la ripetizione e che, inoltre, secondo la stessa disposizione, se il
fideiussore ha pagato senza essere convenuto e senza aver

legge, possa esser impugnato così dal solvens che dal cre-

avvertito il debitore principale, non ha alcun regresso
contro di questi, nel caso in cui, al tempo del pagamento,
il debitore avesse avuto" mezzi di far dichiarare estinto il
debito, salva la sua azione contro il creditore per la

ditore, si deve ammettere che il pagamento fatto dall'inca-

ripetizione.

pace debba potersi impugnare da ambo le parti.
E il Giorgi aggiunge: « Come in tema di pagamento

Tali regole devon ritenersi applicabili, per evidente
identità di ragioni, anche al caso d'un pagamento fatto da
un terzo qualsiasi che non sia ﬁdeiussore. Quindi, è sempre
cosa prudente per il terzo di avvertire il debitore del paga—

che l‘ha fatto, ma dichiara assolutamente non valido il pa-

gamento stesso. Se si ammette che il pagamento fatto a non
dandyna, che è pure qui congiuntamente considerato dalla

fatto al creditore incapace può il soluens pretendere che i
rappresentanti del medesimo approvino il pagamento o

restituiscano il solutum, cosi ragion vuole che il creditore
possa per l’art. 1240 rivolgersi al rappresentante dell'incapacee dire: il pagamento fattomi dal vostro rappresen—

tate (! invalido; o ratiﬁcatelo dunque, e riprendetevi la
cosa sostituendo l'equivalente che volete darmi » (3).

37. Secondo l'art. 1238 le obbligazioni possono estinguersi col pagamento fatto da qualunque persona che vi

ha interesse, come da un coobbligato o da un ﬁdeiussore:
possono anche esser estinte col pagamento fallo da un
terzo che non vi ha interesse, purchè questo terzo agisca in
nome e per la liberazione del debitore e, ove agisca in
nome proprio, non venga a sottentrare nei diritti del
creditore.
E, per il seguente art. 1239, l'obbligazione di fare non
può adempirsi da un terzo contro la volontà del creditore,
ove questi abbia interesse che sia adempiuta dal debitore
medesimo.
Il nostro codice, seguendo la tradizione del diritto ro-

mento che sta per fare, per evitare di compiere un paga-

mento che già sia stato fatto o un pagamento che il debi—
tore ha buone ragioni per non compiere, ed in base al quale
non possa, quindi, vantare alcun diritto verso il debitore
stesso (4).

Il terzo può anche pagare contro il volere del debitore,
invito debitore. Anche questo insegnamento del diritto
romano è accettato dalla dottrina moderna: il creditore ha
un interesse legittimo ad esigere; il debitore non ha normalmente un interesse legittimo a pagar lui, se ha questo

interesse provveda al pagamento o all'offerta reale (5). il
Laurent, veramente, dubita di questo principio, osservando
che per l’eﬂicacia giuridica del pagamento occorre la volontà di entrambe le parti (6); ma, come ribatte il Giorgi,

la volontà delle parti vi è, ossia la volontà del creditore e
la volontà del terzo che la legge autorizza a pagare per il

mano e l'esempio del codice francese, ha, dunque, sanzio-

debitore (7).
Più dubbia può sembrare la questione se il terzo possa
pagare invito creditore, ossia possa costringere il creditore

nato il principio che il pagamento possa esser fatto non

a ricevere il pagamento. E dubbia sembrò agli antichi pra-

solo dal debitore, ma da qualsiasi altra persona, interessata

abbia interesse a che l'obbligazione sia adempiuta dal

tici francesi, i quali, ﬁnirono col distinguere il caso che
il debitore risentisse beneﬁzio dal pagamento fatto dal terzo
ed il caso in cui questo pagamento non gli portasse giova—

debitore.

mento o gli fosse dannoso. ritenendo che nel primo caso il

e non, salvo si tratti di obbligazione di fare e il creditore

(1) Demolombe, op. cit., xxvu, 131.

(2) Arg. art. 1107 cod. civile.
(3) Giorgi, op. cit., 104. — Conf. Cass. Roma, 29 dicembre

1880, Pascale c. Barassi (Legge, 1881, 1, 545).
(-i)gì)emolombe, op. citata, xxvu, 83; Duranton, op. citata,
tm,
.

(5) Vedi autori citati nella nota precedente, nonchè Paciﬁcilllazzoni, op. cit., tv, 1 13 e per la giurisprudenza (Gass. Firenze,

9 dicembre 1890, Stami c. Capitolo di Padova: Legge, 1891,
2, 335).
(6) Op. cit., xvu, 485.
(7) Op. cit., vu, 122.
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creditore non potesse respingere il pagamento e lo potesse,
invece, nel secondo (1).

Ma questa dottrina, che gettava le parti nella inestricabile diﬂicoltà della prova se il debitore ottenesse o meno
questo giovamento, fu evidentemente respinta dal codice

francese e dal nostro poichè, disponendosi nell'art. 1239
che l'obbligazione di fare non può adempirsi da un terzo
contro la volontà del creditore, ove questi abbia interesse
che sia adempita dal debitore medesimo, si stabilisce implicitamente che in caso diverso, il creditore non possa riﬁu—
tare il pagamento del terzo. E che questa sia la volontà
della legge risulta anche dai lavori preparatori del codice
francese (2).
E, invece, dottrina prevalente che il terzo non possa

parata, sono più precise riferendo quesr'interesse a qualità
particolari o personali che sono proprie del debitore (5).
La dottrina completa la legge nello stesso senso, dicendo
che si dee trattare di servizi e prestazioni d'opera, rispetto
alle quali siansi avutedi mira le qualità personali dell'obbligalo, come ﬂdatezza, fedeltà, diligenza, abilità, talento,

fama, ecc. Bisogna che queste qualità abbiano determinato
il creditore al contratto.
Ma da che può ciò risultare? Risultcrà dal contratto, se
vi fu una clausola espressa in questo senso, e allora il
debitore non potrà esser ammesso a provare che malgrado

tale clausola il creditore non ha interesse ad avere una
prestazione personale: questa fu la legge del contratto ed
essa deve essere rispettata (6).

pagare contro la volontà, ad un tempo, e del debitoree del

Se non vi fu clausola espressa, l'interesse del creditore

creditore. Questa soluzione sembra, a prima vista, in con—

potrà risultare dalla natura della prestazione e dalle circo-

tradizione con le precedenti. Se il terzo può pagasse contro
la volontà del debitore, e se può pagare anche contro la volontà del creditore, dovrebbe seguirne che pagasse contro la
volontà d'entrambi. Ma si deve riﬂettere essere cosa ben
diversa che il terzo possa pagare contro la volontà di una

stanze del contratto. Così, a esempio, quando si tratti di
opera d'arte si dovrà sempre presumere che il creditore

telle parti, quando, però, ricorre la volontà e l'interesse

dell'altra parte, e che il terzo possa pagare, invece, contro
la volontà e l'interesse di ambedue le parti. in questo secondo caso noi avremmo l'assurdo che un rapporto obbligatorio, che entrambe le parti voglion mantenere in vita,
sia distrutto dalla volontà e dal fatto di un terzo, estraneo

al rapporto stesso: una simile violenza giuridica non può
esser ammessa se non di fronte ad un'espressa disposizione di legge che, invece, manca (3).

abbia avuto di mira l'opera personale, individuale del
debitore (7). E anche molti altri casi possono essere
prospettati.
Si noti che dimostrato, in base al tenore del contratto o
al suo valore implicito, che il creditore ha un interesse alla

prestazione personale del debitore e perciò questa volle,
l'adempimento non potrà esser fatto da un terzo anche se
si dimostri che costui possiede qualità uguali o superiori a
quelle del debitore.
Difatti, non si dee confondere il motivo della volontà
contrattuale, con l'efﬁcacia della volontà stessa: il contratto

ha avuto per oggetto, in quest'ipotesi, non una prestazione

38. L'art. 1239, come abbiamo veduto, autorizza il

qualsiasi, ma la prestazione personale del debitore; un'altra

creditore a riﬁutare l'adempimento da parte di un terzo
dell'obbligazione di fare, ove abbia interesse che sia adempiuta dal debitore.
Anche questo principio si trovava nella legge romana,
come già sappiamo (4). La ragione di esso è ovvia: nell’ipotesi contemplata il creditore non è indiﬂerente circa la
persona che dee compiere il pagamento e manca, perciò, la
giustiﬁcazione della regola generale che permette il paga—
mento sia fatto da qualsiasi persona.
Venendo ad esaminare quale sia l'estensione della disposizione, dobbiamo rilevare, anzitutto, che la legge non esige
..a prestazione personale del debitore per qualsiasi obbligazione che abbia per oggetto un fare, ma soltanto per
quelle, fra delle obbligazioni, rispetto alle quali il debitore

prestazione, sia pure equivalente, non costituirebbe l'esatto

adempimento dell'obbligazione (8).
Ne, poi, si potrà derogare alla disposizione della legge
in considerazione dell'interesse del terzo ad eseguire la
prestazione, anche ove l'interesse dipenda dal contratto.
Di vero l'interesse stesso non deve soprali'are quello del

creditore.
Cosi, nell'ipotesi in esame, il ﬁdeiussore non potrà es-

sere ammcsso a compiere la prestazione onde evitare la

responsabilità dell'inadempimento del contratto; egli non
ha guarentito una prestazione qualsiasi, bensi quella del
debitore; mancando questa, non può sostituirvi la propria,

bensi deve prestare il risarcimento del danno, il quale
forma il particolare obietta della sua obbligazione, che, in

ha un interesse che sieno adempiute dal debitore.

questo caso, è diverso dall'obietto dell'obbligazione princi-

Quali sono queste obbligazioni, ovverosia qual'è quell'interesse del creditore che le contraddistingue ?

pale (9).

La nostra legge, come la francese, non lo dice, mentre
altre leggi, come si rilevò nel capo della legislazione com-

Può la regola venir estesa alle obbligazioni di dare ‘?

(1) Pothier, Obliy., n. 500 e Dnmonlin e de Bosnage ivi citati.
(2) Duranton, op. cit., Xl], n. 16; Aubry e Bau, Cours de
droit civil francais, tv, p. 148, testo e nota 2; Demolombe, op.
cit., xxvu, n. 56-57; Marcadé, op. cit., tv, n.674; Larombière,
op. cit., tv, p. 69 (art. 1263, n. 3); Laurent, op. cit., xvn,
n. 483; Hue, Le code civil italien et le code Napole'on, vm,
n. 6; Baudry-Lacantinerie, op. cit., n. 1391 ; Giorgi, op. cit.,
n. 123; Lomonaco, op. cit., n. 113. — Contra : 'l'uullier, op.
cit., vu, n. 11.

(3) V. autori citati a nota precedente; ricordiamo che il 5 1423

del codice austriaco e il 5 267, al. 2, del codice civile germanico
(v. 11‘ 24 e 26) hanno espressamente sanzionato questo principio.

L'art. 1239 non contempla che le obbligazioni di fare.
La dottrina inclina a ritenere di si, perchè la ragione giu-

(4) V. retro n. 2.

(5) V., per es., art. 77 cod. ied. svizzero delle obbligazioni,
retro n. 25.
_ (6) L. 31 pr., Dig. It. L:

Si

hoc specialiter actum esl,

ut suis operis id perﬁciat.
(7) Ciò risulta anche dai motivi del cod. francese (Locré, op.
cit., xtr, p. 365, n.115, e p. 462, n. 7).
(8) V. Demolombe, op. cit., xxvu, n. 70.

(9) L. 31 pr., Dig. )t. t.:

Fideiussor ipse non liberabit

reum. — Cnfr. Duranton, op. cit., )…, n. 21; Aubry e Dan, op.
cit., tv, p. 149, nota 3; Demolombe, op. cit., xxvu, n. 71;
Larombière, op. cit., IV, p. 76; Laurent, op. cit., xvu, n. 492.
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stiﬁcativa della regola ha una portata generale, si ritrova,
cioè, più facilmente nelle obbligazioni di fare, ma può,

tuttavia, riscentrarsi anche nelle altre obbligazioni.
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Quali sono i diritti del terzo che ha pagato rispetto al
creditore e rispetto al debitore ?
Ricorre, qui, la distinzione che l'art. 1238 fa, tra i terzi

Perciò, se risulterà provato che il creditore abbia un in—

interessati, i terzi non interessati che agiscono in nome e

teresse personale che la dazione sia compiuta dal debitore

per la liberazione del debitore, i terzi non interessati che

personalmente, non potrà il terzo compierla in sua vece.

agiscono in nome proprio.

Tale sarebbe il caso che la capacità giuridica del terzo fosse

A) Terzi interessati. Le obbligazioni, secondo l'art. 1238,

meno certa e sicura di quella del debitore e che il pag. -

possono estinguersi col pagamento fatto da qualunque persona che vi ha interesse, come da un coobbligato o da un
ﬁdeiussore.
Il diritto di pagare da parte di questi terzi interessati
ha tale indubbia giustiﬁcazione che avrebbe dovuto essere
ammesso anche nel silenzio della legge. Infatti, il coobbli-

mento fosse accompagnato dall'esercizio d'un diritto speciale e distinto dall’estinzione del debito, per esempio, la
aﬂrancazione di un'enﬁtensi (1). Tale non sarebbe, invece,

il caso che l'inadempimento per parte del debitore portasse
a una decadenza o ad una penale, perchè il creditore non

deve fare assegnamento sull'inadempienza del debitere(2).
L'interesse personale del creditore risulterà anche qui
dalle clausole del contratto o da circostanze estrinseche.
Taluni dubitano, nel caso che il contratto imponga un
adempimento personale, se il patto sia valido ove si dimostri che l'interesse del creditore a un tale adempimento
non sussista, osservando che l'ammissibilità del pagamento da parte del terzo è dettata da ragioni d'interesse
generale (3).

Non ci sembra, però, che vi sia motivo per adottare qui
una soluzione diversa da quella adottata nel caso analogo, ri-

gato e il ﬁdeiussore possono esser convenuti peril paga-

mento dal creditore, ed è giusto, quindi, che abbiano facoltà
di evitarne l'azione, col pagamento.
Essi, dice la legge, possano pagare, riferendosi, cioè,

al caso che non ancora debbano pagare, perchè il creditore sinora non li convenne in giudizio, ma essi abbiano
convenienza di prevenire l'azione, vuoi per evitare spese,

vuoi per potere rivalersi sul debitore prima che diventi
insolvente.
Per coobbligato intendesi colui che è debitore in forza
della stessa obbligazione (condebitore), derivi il vincolo dal

guardo alle obbligazioni di fare : l’interesse generale, cui si
accenna, non ha tale importanza da costringere a derogare
alla legge del contratto, la cui efficacia, per determinare
cosi i diritti che gli obblighi dei contraenti, fondasi pure

carattere solidale dell'obbligazione (6) o dall'indivisibilità
dell'oggetto della prestazione (7). Oltre ai coobbligati ed ai
fideiussori altre persone possono avere un interesse giuri-

sopra un'esigenza di pubblico interesse, quale si e la sicu-

Così la dottrina aggiunge il caso del terzo possessore del-

rezza dcll'esatto adempimento delle obbligazioni.

l'immobile ipotecato il quale ha interesse di pagarci] debito
iscritto, anche se non vi sia obbligatopersonalmente, inquantochè non pagando dovrebbe rilasciare l'immobile o
subirne l'esproprio (8).
Il terzo interessato che paga, acquista verso il debitore
gli stessi diritti che competevano al creditore soddisfatto.
Infatti per l’art. 1253, n. 3, la surrogazione nei diritti del

Ricordiamo, inﬁne, che un caso di obbligo ea: lege ad

una prestazione personale, che ha prevalentemente un
carattere di fare, ma include anche accessoriamente un

dare, è quello contemplato nell'art. 339 della legge sulle
opere pubbliche, 20 marzo 1865, all. I", ove si vieta alle

appaltatore di opere pubbliche di cedere o subappaltare
tutta od in parte l'opera assunta, senza l'approvazione
dell'Autorità competente, sotto comminatoria dell'immediala rescissione del contratto e di una multa corrispettdente al ventesimo del prezzo del deliberamento.
39. Il pagamento fatto da un terzo è sottoposto naturalmente alle stesse regole e condizioni che valgono per il

pagamento fatto dal debitore. Cosi dovranno applicarsi le
regole che abbiamo stabilito nei primi numeri di questo
paragrafo intorno alla capacità giuridica di chi paga, e

dovranno pure applicarsi le regole, che più oltre vedremo,
intorno all'oggetto e modo del pagamento.

Si domanda se, essendo egli creditoredelcreditore, possa
costringere questi ad accettare tal credito in compensazione di quelle che vanta verso il suo debitore. il diritto
romano le negava (4).
La dottrina moderna ammette, invece, questa compensa-

zione facolfativa, purchè estingua tutto il debito, e veramente
tale opinione appare più equa (5).

(1) Giorgi, op. cit., n. 123. — [.a dottrina tedesca penetra
queste dazioni personali i pagamenti di pene pecuniarie inﬂitte dai
tribunali o da altra pubblica Autorità. V. Dernburg, op. cit.,
& 49, II.
(2) Giorgi, op. e loc. citati; Laurent, op. cit., XVII, n. 486.
(3) Così Hue, op. cit., VIII, p. 21, n. 11; Bandry-Lacantincrie,
op. cit., n. 1406; il Giorgi, invece, pare ammetta in tutti i casi la

efficacia della clausola espressa. V. n. 123 in ﬁne.

dico nel pagamento e valersi, quindi, di questa disposizione.

creditore a favore del terzo che paga ha luogo ipso iure a
vantaggio di colui che essendo obbligato con altri o per altri

al pagamento del debito, aveva interesse a soddisfarlo.
40. B) Terzi non interessati che pagano in nome e per
la liberazione del debitore. Sempre per l'art. 1238 le obbligazioni possono anche esser estinte col pagamento fatto
da un terzo che non vi ha interesse, purchè questi agisca

in nome e per la liberazione del debitore.
La posizione giuridica di questo terzo non interessato,
che vuole liberare il debitore, può esser molto diversa, a

seconda dei rapporti che egli ha avuto e vuol avere col
debitore; può esser un mandatario o un accollatario di
questi, come può esserne o divenirne un gestor di aﬂari
proprio o improprio, oppure anche una persona che vuole

compiere una liberalità a favore del debitore stesso;
Perciò egli, dopo aver pagato, potrà far valere contro
il debitore quei diritti che eventualmente gli derivano da
codesti rapporti antecedenti al pagamento o posti in essere

(4) L. 18, 5 1, Dig. de compensat., XVI, 2.
(5) Demolombe, op. cit., IV, 77; Dejardins, De la compensa—
tion, CXXXIII, p. 455; Duranton, op. cit., XII, 417, ammette la

compensazione solo quando fu dedotta dal debitore consenziente
il terzo.
(6) Art. 1186 e seg. cod. civile.
(7) Art. 1206 e seg. cod. civile.
(8) Cnfr. art. 2013 cod. civile.
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da questo, e così potrà muovere contro di lui l'azione derivante dal mandato o quella derivante dalla gestione dei
negozi, nei limiti e sotto le condizioni entro le quali queste
azioni sono esperibili.
A differenza del coobbligato, egli non potrà, invece, far

valere ex lege i diritti che competevano al creditore, perchè
la surrogazione legale non è ammessa che per i pagamenti
fatti dai cointeressati.

Ma potrà avvalersene in base a una surrogazione convenzionale, ossia pattncndo espressamente con il creditore,

all'atto del pagamento, che lo surroghi nei suoi diritti e
ragioni?
La dottrina comune risponde di si, perchè non vi è alcuna
disposizione di legge che proibisca tale convenzione.
Ci permettiamo di dubitare dell'esattezza di tale opinione.
Il pagamento fatto in nome o per la liberazione del debitore
sembraci, infatti, che contradica in modo assoluto all'ipotesi di una surrogazione, anche convenzionale, nei diritti

e privilegi del creditore. Con questo pagamento il debito

deve rimanere estinto cosi come se il debitore stesso avesse
pagato e non si può, quindi, concepire che rimanga in vita

sia pure ai soli effetti della surrogazione.
Nè il negare la possibilità della surrogazione nuoce al
terzo, perchè deriva dalla sua volontà e dal suo fatto. Se egli
paga a nome e per la liberazione del debitore ciò signiﬁca
che egli vuole 0 deve estinguere il rapporto creditorio cosi
come lo estinguerebbe il debitore, salvo, poi, se potrà e crederà, a farsi rimborsare da! debitore stesso in base al nuovo

mancherebbe di base giustificativa e conlradirebbe al principio generale della surrogazione convenzionale com'è slabilito nell'art. 1252, il quale concede questo surrogazioni
appunto quando il creditore, ricevendo il pagamento da una
terza persona, la surroga nei diritti, nelle azioni, nei privilegi e nelle ipoteche che essa ha contro il debitore, la
quale surrogazione dev'essere espressa e fatta contemporaneamente al pagamento.
L'opinione dominante interpreta, invece, la disposizione
nel senso che il terzo che paga non possa obbligare il creditore a trasferirgli le sue ragioni. Questa interpretazione

si appoggia sui lavori preparatori del codice francese,
perocchè il relatore al Tribunale cosi avrebbe detto: « Mais
dans ce cas le tiers ne peut forcer le créaneier à le mettre
en son lieu et place pour les privilèges e les hypothèques.

La loi ne veut pas avec raison que, contre le gré du créancier, un tiers vienne s'interposcr penraequérirle droit de

vexer le débiteur; le tiers qui paye n'acquiert alors qu'une
action simple contre le débiteur, qui est entièrement
libéré de l'obligation primitive » (1).
Dunque, si dice, la legge ha voluto impedire che il terzo
potesse obbligare il creditore alla surrogazione. Ed ha fatto

bene, sia perchè il terzo potrebbe procurarsi con la surrogazione una posizione vantaggiosa ai danni del debitore, sia
chè potremmo andare incontro ad una serie inﬁnita di paga—
menticon surrogazione rispetto allo stesso debito; un secondo
terzo (magari lo stesso creditore soddisfatto) aspirando alla
surrogazione, potrebbe restituire al primo terzo ciò che ha

rapporto giuridico (di mandato, gestione dei negozi, ecc.)

pagato e strappargli, in tal modo, il suo beneﬁzio, altri

che col pagamento ebbe esecuzione 0 fu posto in essere.

ancora potrebbe fare al nuovo pagatore lo stesso giuoco e
cosi via successivamente (2).

Che se, invece, egli voglia assolvere, bensì, il debitore di

fronte al creditore, ma non estinguere in modo assoluto il . Ma questa interpretazione non regge alla critica. La
rapporto creditorio, onde farsi surrogare convenzionalmente parola della legge non vi corrisponde punto. E assurdo
dal creditore nei suoi diritti e ragioni, egli non ha che da pensare cheil legislatore, volendo dichiarare che il terzo
seguire la via che è designata dalla logica del rapporto non può obbligare il creditore alla surrogazione, abbia
giuridico e dalla sincerità contrattuale, di pagare, non detto che l'obbligazione non è estinta quando il terzo è
per conto del debitore, ma per conto proprio, non perlibe- » surrogato; anzi, all'opposto, deve dire che l'obbligazione è
rare il debitore ma per farselo obbligato, secondo la terza
estinta ma la surroga non avviene senza la volontà del
ipotesi che consideriamo più oltre.
creditore.
In una parola, o il terzo non può o non vuole rivalersi
E ancor meno si compremle per qual ragione il legissul debitore, o è sicuro della rivalsa ed allora surroga non
latore abbia creduto necessario di dire ciò che gli si vuole
occorre, o ha bisogno, invece, di guarentirsi la rivalsa ed

allora si faccia pure surrogare dal creditore ma lasci la
veste impropria e mendace di un rappresentante del debi-

tore che agisce al solo scopo di liberarlo. Dal numero che

far dire: che non vi fosse surrogazione legale non occorreva
dirlo, poichè già era detto nell'art. 1253, ove si disciplinano
i casi della surrogazione legale: che non vi potesse essere
una surrogazione convenzionale coatta, già risultava dai

ora segue il lettore rileverà come la nostra opinione con-

principi generali intorno al requisito del consenso nella

corra anche a spiegare la regola che la legge stabilisce nel
terzo caso che veniamo ad esaminare.

formazione dei contratti. Le parole, poi, del relatore del
Tribunato non suﬂragano la tesi: esse si riferiscono evi-

41. C) Terzi non interessati che pagano in nome proprio.

dentemente al complessivo sistema che risulta dalla disposizione in esame in correlazione coi principi in materia di
surrogazione; vi si parla, cioè, di una surrogazione obbligatoria che è esclusa, in riferimento alla surrogazione

L'art. 1238 aggiunge, infine, che le obbligazioni possono
anche estinguersi con il pagamento fatto da un terzo che
agisca in nome proprio, purchè non venga a sottentrare

nei diritti del creditore.
Si è molto discusso cosi da noi che in Francia (essendo

l'art. 1238 corrispondente all'art. 1236 cod. francese)
sul signiﬁcato e sulla portata, evidentemente equivoca ed
apparentemente inesatta, di questa disposizione.
In apparenza essa vieterebbe al terzo che paga di ottenere
dal creditore la surrogazione nei suoi diritti. Manna simile

interpretazione va scartata. Codesta proibizione, infatti,

non convenzionale ma legale, la quale, razionalmente, non

èammessa perchè lascierebbe nel libito dei terzi d'interporsi
,in un rapporto obbligatorio, per vessare il debitore.
Assai più fondata storicamente e più ragionevole, anchv
non accettando la conclusione dogmatica alla quale conduce.
è quest'altra interpretazione.

Risulta dai lavori preparatori del codice francese che la
Sezione di legislazione al Tribunale modiﬁcò la primitiva

(1) Locré, op. cit., XII, p. 461-462, n. 6.

XVII, n. 487; Hue, op. cit., VIII, p. 17, n. 8; Giorgi, op. cit.,

(2) Demolombe, op. cit., XXVII. n. 62—66; Laurent, op. cit..

n. 126; Lomonaco, op. cit., n. 113, ecc.
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farmela del progetto che diceva cosi : « et que ce ne soit
pas en son nom propre, en se faisant subroger aux droits
du créancier », nella seguente, che rimase nel codice: « ou
que, s'il agit en son nom propre il ne se fasse pas subroger

aux droits du créancier ». E la Sezione difese la modiﬁcazione con queste parole: « La Section pense qu’une dette
peut etre acquittée par un tiers qui n'y est point intéressé,
quoqu'il ail agit en son nom propre: il suﬂit qu'il n'ait

point stipulé de subrogatien à son proﬁt. En un met, s'il
y a subrogatien la dette est conservée, s'il n'y en a point,
la dette ne subsiste plus. La nouvelle rédaction rend claire-

ment cette idée » (1). A sua volta il Bigot-Préameneu nello
Expose' des motifs scrisse: « L'obligation peut etre acquitlée par un tiers qui n'y a aucun inlérét, lorsqu'il agit

en son nom eten l'acquit du débiteur. Si, agissanten son
nom propre, il se fait subroger aux droits du créancier, ce
n’est plus un payement, c’ est un transport de l'obligation » (2).

Risulta, quindi, palesemente che lo scopo di quest'inciso
non fu quello, perfettamente inutile, di vietare una surro—
gazione coatta, bensi quello di dichiarare che il pagamento
fatto dal terzo al suo nome, non per liberare il debitore ma
per essere surrogato nei diritti del creditore verso il debitore stesso, ossia, come suol dirsi commercialmente, per

disinteressare il creditore a proprio proﬁtto, non estingue
l'obbligazione, ma opera semplicemente una sostituzione nei

soggetti attivi del rapporto giuridico « un transport de
créance »; il debitore ha un creditore nuovo in luogo dell'anticoo adoperando le parole dell’articolo « le obbligazioni
possono essere estinte cel pagamento fatto da un terzo che
non vi ha interesse purchè, ove agisca in nome proprio,
non venga a sottentrare nei diritti del creditore » (3).
Si obietta a questa interpretazione che con essa la dispo-

sizione della legge acquista un mero valore teorico, quello,
cioè, di dichiarare qual sia la costruzione giuridica che
avviene con un pagamento accompagnato da surroga convenzionale, e che, d'altra parte, tale sorta di dichiarazione

avrebbe dovuto esser fatta in tema di surrogazione, senza
contare poi ch'essa e erronea, perchè altra cosa e un
pagamento con surrogazione, altra cosa è il vero trasporto

del credito che si verifica nella vendita o cessione del
credito stesso.
E agevole, però, rispondere che questi argomenti possono costituire, bensi, una critica della legge, ma non val-

gono a dimostrare che la legge sia diversa da quella che
è. Essi sono, poi, in sè esagerati, perchè la dichiarazione
in parola, essendo relativa all'inﬂuenza della surrogazione sul pagamento, potea trovar posto così nel tema
dell'una che in quello dell'altro; e perchè, in secondo luogo,
dicendosi che il pagamento con surrogazione convenzionale
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perchè non viene trattata a fondo dalla dottrina italiana,
sia perché la soluzione che seguiamo completa quella che
abbiamo sostenuto contro l'opinione comune nella questione
se sia ammissibile la surrogazione allorché il terzo paga a

nome e perlaliberazione del debitore. Ove in questa seconda
questione avessimo ritenuto che la surrogazione fosse lecita,
avremmo messo il legislatore in contradizione con quanto
dice in quest'ultima parte, che, cioè, non vi è vero pagamento quando il terzo ottiene la surrogazione dal creditore.
Accettata la nostra opinione, le due regole si accordano: il
legislatore ritiene che la surrogazione escluda l'estinzione
dell'obbligazione, ma non lo dichiara rispetto al pagamento
fatto dal terzo a nome del debitore, perchè, in tal caso, la

surrogazione e inconcepibile: lo dichiara, invece, nell'altro
caso, quando il pagamento è fatto nomine proprio dal terzo,
appunto per poter succedere in surrogazione ai diritti del
creditore.

42. Convien ora che completiamo l'esame dei rapporti fra
il terzo non interessato, che paga, e il debitore, allorchè
non vi sia la surrogazione.
Quale azione gli compete per ottenere il rimborso di

quanto ha pagato?

Bisognerà, anzitutto, escludere l'ipotesi che il terzo
abbia pagato animo donandi. Ricordiamo in proposito che
l'intenzione di donare non si presume, dimodochè toccherà
al debitore, che volesse sostenere, per sottrarsi al rimborso,
esservi stata una donazione, di dimostrarne l'esistenza.

Ricordiamo, altresì, che la donazione non obbliga il denante e non produce effetto ﬁno a che non sia accettata dal
donatario (5). Laonde il debitore, per sottrarsi al rimborso, dovrà anche lui dimostrare di aver accettata la libe—

ralità. Nè gli servirà di accettarla dopo che il terzo lo abbia
convenuto, perchè, col fatto medesimo di chiedere giudizialmente il rimborso, il terzo viene a revocare la donazione fatta (6).

Escluso che il pagamento sia avvenuto animo donandi,
bisogna distinguere le due ipotesi, che il pagamento sia
stato fatto dal terzo a nome del debitore, o che, invece, sia
stato fatto dal terzo a nome proprio.
Nella prima ipotesi, bisognerà, come già si accennò più
sopra, esaminare se la rappresentanza che il terzo assume

pagando a nome del debitore, riposi sopra un precedente
rapporto giuridico e contrattuale (mandato) e derivante da

legge (rappresentanza legale), o se, invece, questo precedente
rapporto faccia difetto.
Nel primo di detti casi il terzo potrà muovere contro il
debitore l'azione che deriva da questo precedente rapporto
che gli dà la rappresentanza contrattuale o legale del debi—
tore (actio mandati contraria).

una cessione di credito, ma si fa soltanto rilevare che, come

Nel secondo di detti casi il terzo potrà agire contro il
debitore nella veste di gestore di negozi in base all'utilitas
che il debitore ha risentito dal pagamento, vale a dire posto

nella cessione, il vincolo obbligatorio non rimane estinto

che risulti che il pagamento costituisca un aﬂare bene

dal momento che il debitore rimane sempre tale e ac-

amministrato (7).
Venendo, invece, all'ipotesi che il terzo paghi a nome
proprio, questo speciale carattere del pagamento impedirà

non estingue l'obbligazione, non si dice punto ch'esso operi

quista soltanto un nuovo creditore in luogo dell'antico (4).

Abbiamo voluto fermarci alquanto su questa questione, sia
(1) Locré, op. cit., XIII, pag. 272, n. 38.
(2) Locré, op. cit., .\'11, pag. 365, n. 114.
(3) V. in questo senso Duranton, op. cit., XII, n. 15; Marcadé,
op. cit., Iv, n. 672—673; Larombière, op. cit., IV, p. 72 (articolo 1236, n. 8); e da noi Ghironi, Istituzioni di diritto civile,
u, 5 295.

(4) Cnfr. Dernburg, op. cit., 5 49, III, il quale osserva che

nel caso della surrogazione, il rapporto si svolge in senso analogo
alla vendita dei crediti, quantunque non vi sia vera vendita.
(5) Art. 1057 cod. civile.
(6) Cnfr. Baudry-Lacantinerie, op. cit., n. 1399, nota 1.
(7) Art. 1144 cod. civile.
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cheil terzo possa esser considerato quale rappresentante

merciale che in materia cambiaria, in parte si uniformano

per legge 0 contratto o in linea di fatto (gestione dei negozi)

ed in parte derogano, ai principi che abbiamo esposti.

del debitore; e, quindi, non gli competcrà contro il debi—

Secondo l'articolo 200 del codice di connuercio, la cambiale non e pagata dal trattario o dall'accettante, dall'emittenteo dalle persone indicate al bisogno, può esser pagata
da un terzo.

tore stesso alcuna delle azioni sopra indicate.

Gli competcrà soltanto, secondo la comune dottrina,
l'azione de in rem verso, basata sul concetto «l'equità che
nessuno possa arricchirsi ai danni altrui. bla per“ mezzo di
questa azione egli non potrà avere il rimborso se non di

quanto il debitore può aver preﬂttato del pagamento, cs—
sendo questo profitto e arricchimento la giustiﬁcazione e il

tibi è questo terzo? La legge pare si riferisca a persona
estranea all'obbligazione cmnhiaria. Si ritiene, tuttavia, che

possano pagare sia il trattario che rifiutò di accettare e di
pagare, sia il domiciliatario che rifiutò di pagare, perchè

limite dell'azione stessa. Segue anche da ciò, cheil debitore
non deve trovarsi di fronte al terzo in condizioni peggiori
'che di fronte al proprio creditore. Così, se fosse provato che

avere interesse a pagare sotto veste d'intervenienti per

il creditore avrebbe rimesso al debitore una parte del debito,

godere dell’azione cambiaria di rimborso contro coloro a

e gli avrebbe concessa una dilazione, tali rimesse e dilazioni

cui favore pagano, mentre, se avessero pagato nelle rispet—
tive qualità di trattari e domiciliatari, non godrebbcro di
detta azione. E opinione dominante che non possano pagare

potranno esser eccepite contro il terzo. E se il debito stava
per esser prescritto, il terzo non potrà agire de in rem.
verso se non per il tempo che ancora rimane prima del
compimento della prescrizione.

costoro, sebbene nominati nella cambiale, non sono obbli-

gati al pagamento e sono, quindi, terzi, e inoltre possono

il traente e i giranti perchè già obbligati in via di
regresso (6).

Quid nel caso che il pagamento sia avvenuto invito

Il possessore della cambiale non può, per comunedottrina,

debitore? Potrà il terzo agire per rimborso, vuoi in base

la quale si basa sui principi di diritto civile che abbiamo

all'aetio negotiorum gestorum contraria se pagò per il debi-

esposto, riﬁutare il pagamento per intervento. Se si presentano più intervenienti, deve accogliere il pagamento dall'intervenienlc che libera il maggior numero di obbligati
(sotto pena di perdere l'azione di regresso contro coloro
che sarebbero stati liberati sela regola stessa fosse stata

tore, vuoi in base all'aetie tie in rem verso se pagò nomine
proprio?
'
La questione se la prohibitio impedisca il rimborso pare
che sia stata dibattuta anche in diritto romano, dove, però,
'come gia si vide (1), fu risolta da Giustiniano con la

osservata (7).

legge 24, Cod. de negati-is gestis, n. 18, nel senso cate-

il pagamento per intervento dev'essere dichiarato nel-

gorico che nessun'azionc spettasse al negotiorum gestor nè
diretta, nè utile.

l'atto del protesto (8). L'interveniente può dichiarare a
favore di chi interviene; se non lo dichiara si presume che
interviene per il traente (9). Effetto del pagamento per intervento si è che i giranti, posteriori al traente, girante o

Nel diritto intermedio la disputa fu ripresa ed è continuata
nel diritto nostro. Essa costituisce uno dei punti fondamentali della teoria della negotiornm yes/:la e dobbiamo rinviare

il lettore alle voci della Raccolta ove la teoria stessa viene
svolta (2). Ci limitiamo a ricordare che tre opinioni sono
state proposte così nella dottrina francese che nella nostra.
L'una, adducendo che l'azione de in rem verso si basa sul
fatto materiale, obiettivo, dell'arricchimenlo e non sulla

volontà di chi si sia arricchito, esclude qualunque valore
alla prohibitio del dontinns(3). La seconda, adducendo

esser contrario al principio della libertà umana che l'individuo possa assumere un'obbligazione che non ha voluto
e alla quale non ha dato ragione con un suo atto o fatto,

da, invece, alla prohibitio piena ellicacia, negando, perciò,
al terzo, che paga prohibente debitore, l'azione di arric—
chimento (4). La terza opinione, infine, crede che bisogni

emittente che fu onorato, rimangono liberati. L'onorato e
gli obbligati precedenti rimangon liberali di fronte al possessore, ma acquistano un nuovo creditore nella persona
dell'intervcnicnte, perchè, a termini dell'art. 300, chi
paga la cambiale per intervento e surrogato nei diritti del

possessore.
Abbiamo, qui, una deroga essenziale al disposto dell'art. 1238 cod. civile, deroga suggerita dall'intento di
favorire il pagamento della cambiale e dalla natura speciale dell'obbligazionc c:unbiaria. Quindi l'interveniente
può spiccare a carico dell'onoralo e degli obbligati anleriori una tratta di rivalsa per l'importo della cambiale, in—

apprezzare i singoli casi e che specialmente si debba di-

teressi, spese e connuissioni e può agire giudizialmente
contro di essi, osservato quanto ai giri“… e loro avallanti
il termine di legge. Perciò ancora ha diritto di farsi ri-

stinguere fra atti volontari ed atti necessari, ammettendo,

lasciare dal creditore soddisfatto la cambiale ed il protesto.

cioè, il rimborso quando il gestor d'aﬂ‘ari compi l’atto per
un dovere giuridico che gli incombeva o perché l'atto

È opinione, poi, dominante che gli obbligati in via di

era richiesto da un interesse pubblico generale, negamlelo

regresso non possano muovere contro gli intervenienti le
eccezioni che avrebbero potuto dedurre contro il possessore

negli altri casi (5).

soddisfatto (10).

43. Prima di chiudere questo punto del pagamento fatto
dal terzo, è necessario richiamare le regole di diritto com-

per la considerazione che non si tratta di surrogazione

(1) V. retro n. 2.
(2) V. le Voci Quasi-contratto (Diritto civile); Azione « do in
rem verso »; fieslioue degli altari altrui.

Questa deroga ai principi del diritto civile è giustificata

dallo Scialoia (Foro Italiano, 1889, I, 941). — In Francia il

Duranton riconosce al giudice un potere discrezionale (Toullier,
op. cit., Xii, n. 19).

(3) Laurent, op. cit., XVII, n. 488-489; litio, op. cit., VII,
pag. 18, n. 9.

(6) Contro: Vivante, Trattato di diritto commerciale, n. 1743.

(4) 'l‘oullier, op. cit., VII, n. 12; Zachariac, Cours de droit civil
francais, lll, pag. 182.
(5) Questa opinione in italia è stata sostenuta specialmente

(8) Art. 299, capov., cod. commercio.
(9) Arg. art. 272 cod. commercio.
(10) Supino, La cambiale. n. 354; Vivante, op. cit.. n. 1747.

(7) Art. 301 e 271 cod. commercio.
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comune, bensi di surrogazione cambiaria, che dà origine
a un credito autonomi). Tale opinione, ove sia giusta,
dimostra, come rilevammo altrove (1), che questo isti—
tuto, stabilito specialmente nell'interesse degli obbligati
in via di regresso, può ritorcersi in definitiva a loro
gravissimo danno.
5 3. — Della persona che riceve il pagamento.

43

Anzitutto taluni pagamenti posson farsi a persone inte—
ramente incapaci e son quelli che son validi ed efﬁcaci indi-

pendentemente da qualunque alle di volontà del creditore,
e che non mettono a sua disposizione una somma e valore.
Tali sono i pagamenti che consistono in prestazioni da farsi
a favore di un terzo, e in lavori o servigi relativi a cose“

mobili e immobili che già si trovano nella disposizione
del creditore o quelli che hanno per oggetto un non fare,
ossia un tollerare e permettere che il creditore faccia. In

44. Pagamento fatto al creditore; capacità in questi di riceverlo.
-—— 45. Mandato espresso a riscuotere; falsa: proeurator; - questi casi il pagamento è valido in- sè e per sè, in quanto,
mandato scaduto; adiectio solationis causa. — 46. Mandato tacito a riscuotere; easi diversi. — 47. Mandato giu-

diziale o legale. — 48. Convalide di pagamenti fatti a incapaci o a chi non avea facoltà di esigere; caso del creditore
putativo.

cioè, corrisponde all'obbligazione, senza che occorra il
beneplacito del creditore e senza, perciò, che possa venire

in questione la sua maggiore o minore capacità giuridica (4).

In secondo luogo bisogna osservare che la capacità di
ricevere il pagamento non dee sempre esser la stessa per

44. Il pagamento, dice l'articolo 1241, dev'esser fatto
al creditore o a persona autorizzata a riceverlo dal cre-

qualsiasi pagamento, anche se richieda un atto di volontà
e metta a disposizione denaro 0 valore, ma è necessaria,

ditore medesimo, dall'Autorità giudiziaria o dalla legge.

più o meno largamente, a seconda della natura della prestazione. ll pagamento, cioè, come osserva il Giorgi, può

Il pagamento, dunque, può esser fatto anzitutto al creditore, vale a dire alla persona la quale, nel momento in
cui esso ha luogo, abbia tale veste. Naturalmente può accadere cbc tale persona non sia colui col quale fu contratta
l'obbligazione, ossia il creditore originario, bensì un suo
successore o a titolo universale (erede) o a titolo particolare
(cessionario, legatario, giratario, possessore del titolo al
portatore).
Chi paga male, paga due volte. Perciò il creditore può

e dee sincerarsi se colui che appare come creditore sia
tale veramente, per non esporsi a pagare un'altra volta al

vero creditore. Il creditore deve legittimare questa sua qualità; finchè non la legittima, il debitore ha diritto di-aste-

nersi dal pagare e non cade in mora quantunque ildebito
sia scaduto (2).

Ma il debitore paga male anche se paga al creditore,
quando costuiè incapace di ricevere il pagamento. Si ritiene,

considerarsi dal punto di vista di chi lo riceve, era come

un alto di amministrazione che richiede nel creditore sol.tanto la capacità di amministrare i propri beni, ora, invece,
deve considerarsi quale un atto che eccede la semplice
amministrazione e che, quindi, non può farsi che con persone che possono liberamente disporre del loro patrimonio.
Così sono pagamenti della prima specie la restituzione di
un deposito (5), la prestazione degli interessi e in genere

dei frutti naturali e civili che la cosa produce, mentre il
versamento del capitale è, di regola, un atto che appartiene
alla seconda specie (6).
Quindi, se il pagamento, di cui nel caso si tratta, appartiene alla prima specie, può essere ricevuto da qualunque creditore, purchè non sia un minore (7), un interdetto (8), un fallito (9) o una donna maritala (per ciò
che concerne la dote o i beni della comunione) (10).

infatti, pure nel diritto vigente, che l'accettazione del paga-

Se, invece, il pagamento appartiene alla seconda specie,

mento rappresenti un'alienazione del credito, e che, perciò,

non potranno riceverlo, non soltanto gli incapaci sopra
indicati, ma nemmeno la donna maritata (per i beni para—
fernali) (11), il minore emancipato (12), e il maggiore inabilitato (13 , salvo che intervenga, a integrare l'incapacità,

non possa ricevere pagamento chi abbia una limitata capacità giuridica. Si deve aggiungere che, anche quando nel
pagamento non concorra la determinazione di volontà del
creditore di accettare il pagamento stesso, noi riscontriamo
pur sempre in esso un atto giuridico che mette a disposizione del creditore una somma e un valore e che, quindi,

non dee farsi presso chi non abbia la libera disposizione
dei suoi beni. Il debitore dee, dunque, non solo sin'cerarsi
se chi pretende il pagamento sia veramente il creditore,
ma eziandio se sia capace di ricevere il pagamento; altri—

menti egli risica di compiere un pagamento nullo (3).
Tuttavia questo secondo principio, della capacità del creditore a ricevere il pagamento, dev'esser accompagnato da
molti chiarimenti e limitazioni. Intese rigidamente e nella

estensione del suo apparente signiﬁcato, può condurre, infatti, ad applicazioni iniquo o a paralizzare l'esecuzione
dei contratti.

(1) Piola-Caselli, Cambiale (Dizionario di diritto privato di
Scialoia-Busatti, vol. I, p. 661).
(2) Cnfr. 5 285 del cod. civ. tedesco.
(3) Giorgi, op. cit., n. 70.
(4) Dernburg, op. cit., 114-2; Matthias, op. cit., 5 92 E.
(5) Cnfr. art. 1856 cod. civile.
(6) Giorgi, op. cit., n. 71.

(7) Art. 224, 240 e seg. cod. civile.

l'autorizzazione maritaIe rispetto alla donna, l'assistenza
del curatore e l'autorizzazione del consiglio di famiglia o
di tutela rispetto all'emancipato o all'inabilitato.
Taluni vogliono attenuare il requisito della capacità di
chi riceve, anche dal punto di vista della responsabilità del
debitore per il pagamento mal fatto.
Essi osservano che il principio qui cum olio contralri-t
vel est vel debet esse non ignarus conditionis eius (14) non

si deve applicare in materia di pagamento con soverchio
rigore, specialmente perchè il pagamento è soventi un
atto di necessità e chi paga non ha nè il tempo né il modo
di rendersi conto se colui cui paga sia o non sia capace.

Come pretendere da un cassiere, il quale compie centinaia
di pagamenti al giorno, che debba sincerarsi della capacità
(8) Art. 240, 324 cod. civile.
(9) Art. 699 cod. commercio.
(10) Art. 1399 e 438 cod. civile.
(11) Art. 134 cod. civile.
(12) Art. 318 e 319 cod. civile.
(13) Art. 339 cod. civile.

(14) L. 19, Dig. de reg. iuris, L, 17.
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giuridica di ciascuna persona che si presenta alla sua cassa ?
E si noti che vi sono incapacità, come quella derivante dal
matrimonio o dall'inabilitazione, che, nel nostro sistema di
diritto, assai difficilmente possono esser constatate. Quindi

(si dice) tranne i casi in cui l'incapacità sia di ragion
pubblica e possa facilmente conoscersi, si deve ammettere
la validità di pagamenti fatti agli incapaci, ove risulti una

giustiﬁcata buona fede nel pagante (1).
Pur riconoscendol'importanza dei motivi d'imlole pratica
che sorreggono quest'opinione, nei riteniamo ch'essa sia pericolosa per l'interesse degliincapaci e poco corrispondente

all'esigenza fondamentale della certezza giuridica, perchè fa
dipendere la validità del pagamento dall'esistenza o meno di
un duplice ordine di fatti di non facile constatazione, cioè

la buona fede del pagante e la difﬁcoltà di accertare la
condizione giuridica del creditore.
Sul terreno, poi, del diritto positivo, osserviamo che si

viene a estendere l' istituto del creditore putativo, di cui
all'art. 1242, a un caso ben diverso da quello ivi contem—
plato, mentre dal confronto fra gli art. 1242 e 1243 si ri-

cava la convinzione che l’istituto medesimo debba essere
ristretto al vero e propria casa di un falso creditore che apparisca come vero (art. 1242) e non già al caso di un incapace che apparisca capace, caso che rientra, invece, nella

pagamento fatto all’incapace deve preventivamente oﬂrire
un pagamento più regolare la cui accettazione rende senza
causa, e perciò ripetibile, il pagamento precedente. Naturalmente altre regole e, in special modo, il principio della
compensazione e l'istituto dell'actia de in rem verso possono
intervenire per modiﬁcare il risultato ﬁnale di quest' intreccio di rapporti giuridici. E così, a esempio, trattandosi
di pagamento di denaro basterà che il creditore che oﬂre un
secondo pagamento, deduca quanto il minore ha ricevuto
ed ha rivolto a proprio vantaggio.

45. Ma il pagamento può anche esser fatto, invece che al
creditore, a un suo rappresentante. Bisogna qui distin—
guere la rappresentanza convenzionale dalla giudiziaria e
legale.
La rappresentanza convenzionale deriva ordinariamente
da un mandato espresso. Questo può essere speciale per il
pagamento o generale, essendo dottrina comune, fondata
anche sul diritto romano (3), che anche il mandato generale
(ad negatia) abiliti a ricevere il pagamento (4). Ricordiamo,
però, che il Giorgi va contro questa dottrina, sostenendo,

con formata alquanto imprecisa, che il mandatario generale
possa bensì riscuotere i capitali che vengono a scadenza,
perchè si tratta di atti necessarî, ma non possa esigere
capitali che non vengono a scadenza se non dopo una dis-

ipotesi dell'art. 1243. Inoltre si urta contro il principio
generale di cui all'art. 1305, che esige, per paralizzare
la nullità di un'obbligazione assunta da un minore, non la

detta, a meno che non abbia preventivamente avvisato il

sola buona fede del creditore, ma l'esistenza, altresì, di rag-

che in questi casi il pagamento è vera alienazione e, perciò,
non compresa tra le facoltà abbracciate dal mandato

giri e mezzi dolosi posti in opera dal minore, in corrispondenza al principio di cui all'articolo seguente, che, cioè, il
minore è pareggiato al maggiore di età per le obbligazioni
nascenti da delitto e da quasi—delitto.

mandante o questo preavviso sia impossibile o soverchia-

mente malagevole : la quale opinione l'A. fonda sul concetto

generale (5).
Molteplici sono i casi in cui può esser dubbio, trattandosi d'un mandato speciale, se esso comprenda la facoltà di

Più facile a giustiﬁcarsi è un'altra deroga proposta, in
materia di pagamento, ai principi generali riguardanti i

ricevere il pagamento. In proposito e da ritenere, anche

contratti stipulati da incapaci, nel senso che la nullità del

la facoltà di riscuotere un credito litigioso: il compito di

pagamento fatto dall'incapace possa invocarsi non solo da

litigare è ben diverso da quello di incassare, nè tra le
ordinarie attribuzioni del patrocinatore può noverarsi il
riscuotere i crediti (6).
Si è disputato in antico se il mandato a vendere conferisca la facoltà di esigere il prezzo. Prevale oggidi l'opi—

questi, ma altresi dal debitore, mentre, secondo il principio
generale di cui all'art. 1107, la persona capace di obbli-

garsi non può opporre l'incapacità dell'incapace col quale
abbia contrattato. Il Giorgi suffraga questa deroga con due
argomenti, cioè che non si tratti di annullare l'obbligazione,

bensi si tratti di mantenerla in vita annullandone il pagamento e che sarebbe ingiusto che il minore potesse riﬁutare
l'approvazione del pagamento e, nella stesso tempo, contrastare la restituzione del denaro sborsato, costringendo

cosi il debitore a pagare due volte (2).

in diritto moderno, che la procura ad litcs non conferisca

nione negativa, con un temperamento, perù: nisi aliud
circmnstantiae suadeant. Così, a esempio, se colui che ha

il mandato di vendere si trova nel possesso dell'oggetto da
vendere, l’acquirente potrà a buon diritto presumere che
costui abbia anche la facoltà di riscuotere (7).
In materia di vendite di immobili taluni ritengono pari—

A noi pare veramente che non vi sia in questo caso una

menti che chi rappresenta il venditore all'atto della stipu-

deroga all'art. 1107, perchè non si tratta di annullare senza

lazione possa incassare il prezzo pagabile contestualmente,

altre il rapporto giuridico intervenuto tra il pagatore e

ma non già il prezzo pagabile ea: intervallo secondo il

.'incapace, bensì di sostituirvi un rapporto giuridico più
regalare e perfetto. Il debitore, infatti, che vuol ripetere il

contratto stesso o gli usi locali (8).

(i) V. specialmente Larombière, op. cit., art. 1239-22; Demo—
lombe, op. cit., IV, il. 20.
(2) Giorgi, op. cit., VII, n. 92.
(3) V. retro n. 4.
(4) Pothier, Ohlig., n. 513; Duranton, op. cit., XVI, n. 47;
Demolombe, op. cit., XXVII, n. 143; Larombière, op. cit., IV,
wt. 1239, n. 5; Laurent, op. cit., XVII, n. 523; Aubry e Rau,
ip. cit., 5317; Treplong, op. cit., p. 287.

n. 1440, e dottrina francese ivi citata; Paciﬁci—Mazzoni, op. cit.,
IV, n. 115; Giorgi, op. cit., VII, n. 76. — Vedi Gass. 'l'orino,
29 dicembre 1877, Ostia e. Umberto (Giur., Torino, 1878, 216);
Cass. Napoli, 6 maggio 1877, Anello c. Anello (Annali, VII,
1, 338).
(7) Larombière, op. cit., n. 1239-6; Demolombe, op. cit., IV,
n. 150; Laurent, op. cit., XVII, n. 536.
(8) Pothier, Oblig., n. 514; Duranton, op. cit., XII, n. 50;
Toullier, op. cit., VII, 11. 23.
Contra: Demolombe, op. cit., IV, p. 150; Giorgi, op. cit.,
vu, n. 79.

(5) Giorgi, op. cit., VII, n. 73.
(6) Pothier, Obliy., n. 513; Baudry-Lacantinerie, op. cit.,

Anche il mandato a locare non importa, di regola, la
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facoltà di esigere la pigione salvo circostanze speciali e
salvo si tratti delle caparre o delle pigioni anticipate che

Fra gli obblighi del debitore non si deve porre quello
di sincerarsi della capacità giuridica del mandatario. Anzi

devono pagarsi al momento della stipulazione (1).
Chi paga a un mandatario deve sincerarsi della verità

un mandatario che conosca incapace, perchè è il mandante

del mandato e della estensione dei poteri che dal mandato

che ha scelto il mandatario a suo rischio e pericolo e che

per comune dottrina, egli non può riﬁutare il pagamento a

derivano. Il pagamento fatto al falsus procurator non vale;

perciò subirà l‘alea di non poter ripetere dal mandatario

il debitore dovrà pagare un'altra volta, nè potrà essere sal—

incapace quanto gli fu versato dal debitore.

vato dalla sua buona fede, salvo che si riscontri l‘ ipotesi

46. La facoltà di ricevere il pagamento in rappresen-

del mandatario putativo di cui più oltre.
Perciò anche se egli non è in colpa, ma fu ingannato
dall'esibizione di una procura che aveva tutta l'apparenza

tanza del creditore può, del resto, risultare oltrechè da un

dell'autenticità, non potrà rimanere liberato: la frode fu

diretta contro di lui e non può perciò ricadere sopra il
creditore (2). Tuttavia, se il creditore, sia pure per sola
imprudenza o negligenza, ha concorso a far credere al creditoredi trovarsi in presenza di un vero pracuratar, p. es.,
abbandonando nelle mani di costui senza giustiﬁcato motivo
il titolo creditoria, la cui presentazione unitamente a quella
del mandato apocrifo, ha prodotto l'inganno, il creditore
stesso non potrà ripetere un secondo pagamento (3).
Chi paga dee sincerarsi anche che il mandato non sia
scaduto: il pagamento fatto al mandatario dopo spirato il
tempo, è nullo. Ma, se il termine dipendeva da un avveni-

mento (p. es. dal ritorno del mandante in patria) e il creditore ignorava senza colpa che l'avvenimento si era veriﬁcato, il pagamento rimarrà valido (4). Parimenti è valido
il pagamento fatto dopo la revoca del mandato se il debi-

tore nen conosceva nè poteva conoscere che la revoca
era intervenuta (5).

La revoca poi del mandato da parte del mandante non
pregiudica il diritto del debitore di pagare al mandatario
quando costui fu nominato di comune accordo, fra creditore
e debitore, per ricevere il pagamento. E questo il caso
dell'ad-iectus solutionis causa, sul quale già ci siamo fermati
nella parte del diritto romano, ed in quella del diritto intermedio. Stante la scemata importanza di quest‘istituto ed
essendo i principi delle leggi romane generalmente seguiti
anche nel diritto moderno, ci limitiamo a ricordare che la
nomina fatta nel titolo costitutivo del debito di una persona
destinata a ricevere il pagamento, si reputa, ﬁno a prova
contraria, come una vera adiectia, istituita nell'interesse

mandato esplicito da un mandato tacito come si ricava anche
dall'art. 1738 del codice, non facendo ostacolo, come

osserva il Giorgi (8), il disposto dell’art. 1741, che vuole un
mandato espresso ogniqualvolta si tratti di atti eccedenti
l'ordinaria amministrazione perchè espressa signiﬁca in
detta disposizione mandato particolare, specialmente indicato in contrapposto a mandato generico e generale.

Una delle forme di mandato tacito che è da tutti ammessa
è quella che risulta dal possesso della quietanza o del titolo
quietanzato. Quindi si paga bene nelle mani degli istitori,
commessi, fattorini, ecc. che si presentano con la quie-

tanza per incassare il pagamento della merce.
Un'altra forma di mandato tacito è quella del mandato
che ‘si presume conferito a coloro che son preposti alla
vendita di merci nel luogo ove la vendita avviene a le merci
sono consegnate. Dispone in proposito il nostro codice di
commercio che i commessi di negozio, preposti a vendere
al minuto hanno facoltà di esigere nel luogo d'esercizio o al
momento della consegna, il prezzo delle merci che vendono
e di rilasciare ricevuta in nome del principale (9). Non
posson però, aggiunge lo stesso articolo, esigere fuori del
luogo di esercizio i crediti del principale senza autorizzazione speciale.

Il possesso del titolo non basta in genere a far presumere
un mandato a esigere il pagamento, salvo si tratti di titoli
al portatore e di titoli all'ordine, nei quali, però, il possesso
del titolo autorizza a ricevere il pagamento, non per man-

dato tacito ma perchè attribuisce al possessore la veste di
un creditore diretta (10).
Tuttavia il possesso del titolo può far presumere il maudato tacito a esigere il pagamento, quando sia accompagnato da circostanze tali che dimostrino avere il creditore

del debitore, la quale non e revocabile a beneplacito del
creditore e conserva efﬁcacia anche dopo la morte del cre-

consegnato il titolo per esigere l'incasso. Non si può deter-

ditore stesso (6). Si ritiene però, che se il creditore abbia

prezzamento va rimesso al prudente arbitrio del giudice,

minare a priori la natura di queste circostanze, il cui ap-

qualche grave ragione perchè il pagamento non si faccia

ma si può, per vecchia tradizione, indicare quale impor-

più nelle mani dell'adiectus, bensì in quelle di un terzo,

tantissima fra esse quella che deriva da rapporti di paren-

perchè ad esempio l'adiectustè divenuto insolvente, il debi-

tela, di coabitazione o di servizio fra il creditore e il pos-

tore non potrà ostinarsi a pagare nelle mani di costui (7).

sessore del titolo, tenendo fermo però che questi rapporti,

(1) Duranton, op. cit., XII, n. 51; Larombière, op. cit., IV,
p. 93; Laurent, op. cit., XVII, n. 536; Baudry-Lacantinerie, op.
cit., II, n. 1442; Lomonaco, op. cit., n. 114.
(2) Voet, op. cit., XLVI, 3-3: Maltaqae minus procuratori
falso: licet debitar existintaverit, se voluntate creditoris ei solvere, atque ita in bona ﬁde sit, eo quod, nullo mandato inter—
cedente, nemo liberabitru' salvenda ei, qui se ultra alienis negatiis gerendis off'ert.
(3) Vedi specialmente Duranton, op. cit., XII, n. 48; Demolombe, op. cit., XXVII, n. 139; Hue, op. cit., VIII, n. 20; Baudry
Lacantinerie, op. cit., II, n. 1437.
(4) Demolombe, op. cit., XXVIII, n. 141; Laurent, op. cit.,
XVII, n. 524. Cnfr. art. 1762 cod. civile.
(5) Art. 1759 cod. civile.
(6) Duranton, op. cit., XII, n. 53; Aubry e Rau, op. cit., IV,

p. 154; Larombière, op. cit., V, p. 94; Demolombe, op. cit.,
XXVII, n. 160; Laurent, op. cit., XVII, n. 521; Giorgi, op. cit.,
VII, n. 74.
(7) Pothier, Obliy., n. 516 e 525; Arndts-Seraﬁni, Pandette,
II, 5 261, e autori citati nella nota che precede.
(8) Giorgi, op. cit., Vir, n. 75.
(9) Art. 379 codice di commercio.
(10) Rileviamo che il Giorgi (op. cit., n. 78) considera il pos-

sesso del titolo come legittimazione della qualità di creditore solamente nei titoli al portatore, non tenendo presente che nel
sistema della girata in bianco, adottato dal vigente codice di
commercio per i titoli all‘ordine; il semplice possesso del titolo
firmato dall'ultimo girante basta a giustiﬁcare nel possessore la
qualità di giratario, e, quindi, la proprietà della cambiale (arti-

colo 258 cod. civile).
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non di per sé, ma in concorso col possesso del titolo l'anno
presumere l'esistenza del mandato tacito.
Non è mandato tacito a riscuotere I' incarico dato all‘usciere di notiﬁcare la citazione o altro atto giudiziale,
benchè diretto a ottenere il pagamento. Invece si ritiene che

l'usciere possa validamente riscuotere quando proceda ad
esecuzione per il credito di cui si tratta. Tale opinione si
basa sull‘art. 580 cod. proc. civ., che dichiara sospesa l'esecuzione se il debitore deposita nelle mani dell'ufﬁciale che
fa il pignoramento la sonnna intiera per cui questi procede
e l‘importare delle spese. Se, infatti, l'usciere può ricevere

la somma dovuta a titolo di deposito, dee poterla ricevere
a titolo di pagamento; altrimenti, si renderebbe peggiore
la condizione del debitore, che, lealmente riconoscendo il

favore della persona che vi sia domiciliata, salvo circostanze
gravi che concorrano a stabilire questa presunzione (5).
Si disputava in antico se il mediatore potesse dare o
ricevere pagamenti in relazione all'aﬁare trattato. Il vigente
codice di commercio ha risolto la quistione stabilendo
all'art. 30 che (( il mediatore incaricato di un'operazione
non è solo perciò autorizzato a ricevere e a fare pagamenti,

nè a ricevere e dare adempimento alle altre obbligazioni
dei contraenti, salvi gli usi contrari locali e speciali del
commercio ». Adnnque non si può pagare al sensale unica—
mente come tale, salvo che gli usi commerciali o un mandato esplicito autorizzino il pagamento.
Riguardo al pagamento l'atto al creditore del creditore, richiamiamo quanlo in detto trattando il diritto ro-'

debito, vuol pagarlo, di quelladi colui che oppone eccezioni

mano (6). Si ritiene anche oggidi che il pagamento non

al debito stesso (1).

valga, a meno che sia risultato veramente utile al creditore
il quale lo ratiﬁchi o ne abbia proﬁttato. Si eccettua il caso
del pagamento l'atto dal subconduttore nelle mani del primo
locatore che appare giustiﬁcato dal privilegio che questi ha
sopra i mobili e i frutti pertinenti a quello (7). .

Ma potrà l'usciere esigere il pagamento, oltre che nell'atto del pignoramento, prima e dopo l'atto stesso, ossia

durante l‘intera procedura dell'esecuzione dalla notiﬁca del
precetto alla vendita? La questione è discussa: taluni
sostengono l'aﬁermativa per quest'argomento, che, cioè,

l'incarico dato all'usciere di procedere all'esecuzione e ciò
che implica il mandato tacito a riscuotere, onde tale man-

dato deve avere eﬁ‘etto per tutto il tempo che tale incarico
dura (2).
Sostengono, invece, gli altri che l'usciere non può
esigere notiﬁcando il precetto, perchè con questo non si

chiede al debitore che paghi immediatamente, bensi gli si
assegna un termine del quale potrà comodamente valersi
per andare a pagare nelle mani del creditore, e non può
esigere dopo il pignoramento, perchè il mandato dell'usciere

svanisce con quest'atto e subentra quello dell'ufﬁciale incaricato della vendita (3).
Non si dubita che si possa pagare al notaio o all'usciere

Ilie viene per elevare il pretesto per il titolo all'ordine non
pagato alla scadenza, essendo il-mandato implicito nel possesso del titolo e nella natura del pretesto che è richiesta
di pagamento immediato e constatazione che alla richiesta
non fu dato seguito.
.
Si ritiene, all'incontro, che questa facoltà non competa
al notaio che rega l'atto, nemmeno quando il contratto sta-

bilisca che il pagamento deve seguire contestualmente.
Spesso accade, è vero, che il contraente depositi nelle mani
del notaio la somma che deve pagare, ma in tal caso il
notaio è mandatario di costui, anzichè del creditore, e,
quindi, è costui che ne segue la fede (4).

La indicazione del luogo ove si deve pagare non importa
parimenti un mandato tacito a ricevere il pagamento, in
(1) Pothier, 0blig., II. 513; Duranton, op. cit., XII, n. 50;
Aubry e Rau, op. cit., 5 317, nota 6; Laurent, op. cit., XVII,
529; Giorgi, op. cit., VII, n. 76. — V. Gass. Roma, 1° 1ebbraio
1883, Trauallone c. Fondo Culto (Legge, 1883, I, 724). — Cnfr.
art. 51 r. decreto 10 luglio 1902, II. 296, che approva il regola—

mento per la riscossione delle imposte dirette, ove si autorizza il
messo che procede all'esecuzione a riscuotere e rilasciare quitanza.
(2) Larombière, op. cit., 1239-13; Duranton, op. cit., XII,
n. 50; Aubry e Rau, op. cit., IV, p. 153; Demolombe, op. cit.,
xxvn, n. 145; Hue, op. cit., VIII, n. 22; Laurent, op. cit., XVII,
II. 529.
(3) V. specialmente Giorgi, op. cit., n. 76.
(4) Aubry e Rau, op. cit., IV, p. 153; Laurent, op. cit., XVII,
Il. 531 ; Boudry-Lacantinerie, op. cit., II. 1441, e giurisprudenza

francese quivi ricordata.

Devesi, inﬁne, accettare anche nel diritto moderno la
conclusione già fermata in diritto romano, che, cioè, il

pagamento fatto a chi si presenta come gestore d'aﬁari del
creditore avviene a tutto pericolo del debitore, diguisaché
non diventa valido se il creditore non lo ratiﬁchi, salvo il
diritto, sela ratiﬁca manchi, di agire in ripetizione contro
il gestore (8).

47. La qualità di-rappresentante del creditore all'effetto di ricevere il pagamento, può esser attribuita altresì
da sentenza di magistrato o dalla legge. Fra i rappresentanti giudiziali annoveriamo il curatore nominato dal tribunale per il presunto assente (9), l'amministratore provvisorio deputato nell'interesse delle persone di cui fu chiesta
l'interdizione (10), il curatore all'eredità giacente (11), il
curatore del fallito (12), ecc. Fra i mandatari legali ricor-

diamo i tutori dei minori e degli interdetti (13), i mariti
per i beni dotali o della comunione(14), il padre per i beni

del ﬁglio soggetto alla patria potestà (15), e, in genere,
tutti coloro che hanno per legge l'amministrazione dell'altrui patrimonio. Dobbiamo però ricordare nuovamente
che non sempre il pagamento va considerato come atto di
semplice amministrazione, che rientri perciò nei poteri

normali di questi mandatari giudiziali o legali; talora esso
esce da questa cerchia dell'ordinaria gestione, e allora
occorre che queste rappresentanze siano completate e raf-

forzate da deliberazioni di consigli di famiglia o di tutela
0 da autorizzazioni ed omologazioni di tribunale. ll debitore, che in tali casi paghi senz'aver vigilato se questa de(5) V. specialmente Giorgi, op. cit., n. 80, e autori ivi citati.
(6) V. retro n. 4.
(7) Giorgi, op. cit., n. 83. — Cnfr. Gassaz. Napoli, 15 gennaio 1887, Acquaviva c. Colonna (Leggo, 1887, I, 811).
(8) Pothier, 0blig., n. 510; Larombière, op. cit., n. 1240-2;
Demolombe, op. cit., IV, Il. 138; Aubry e Rau, op. cit., 5317,
nota 9.
(9) Art. 21 cod. civile.
(10) Art. 327 cod. civile.
(11) Art. 98 e seg. cod. civile.

(12) Art. 713 e seg. cod. di commercio.
(13) Art. 244 e 230 cod. civile.
(14) Art. 1399 e 1438 cod. civile.
(15) Art. 2 24 cod. civile.
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liberazioni, autorizzazioni od omologazioni siano interve-

Anzitutto la buona fede del debitore. Questa non si può

nute, si espone ad IIII doppio pagamento.
48. L'articolo 1241, capoverso, dispone che e valido il
pagamento fatto a colui che non era autorizzato a riceverlo
per il creditore quando questi lo ratiﬁchi. Infatti la ratiﬁca, secondo i principi generali, equivale a mandato, e
isuoi effetti si retrotraggono & quando avvenne il fatto

basare sul semplice errore, considerato subiettivamenle ri—
spetto alla condizione mentale del debitore, ma abbisogna di
IIII errore che appaia giustiﬁcato obiettivamente, secondo
il conmne modo di vedere, in quanto dipende da fatti este-

riori che hanno di per sè l'efﬁcacia d’ingannare una persona di media prudenza e oculatezza. _

ratiﬁcato. Si ricorda che la ratiﬁca, oltrechè espressa, può

Tali fatti esteriori sono dal codice principalmente riferiti

esser tacita, e risultare cioè da fatti o circostanze che di-

al possesso del credito nelle mani del creditore putativo.
Possesso del credito non vuol dire possesso del titolo che

mostrano l'approvazione del dominus, e il cui apprezzamento è rimesso alla prudenza del magistrato. Fu
giudicato non cquivalere a ratiﬁca l'aver invitato il terzo
che ha ricevuto il pagamento a trasmettere la somma ricevuta, sicchè, se prima della trasmissione il terzo fallisce, la

perdita della somma dee sopportarsi dal debitore (1).
L'articolo 1241, capoverso, aggiunge che nella stessa
ipotesi è valido il pagamento quando il creditore ne abbia
proﬁttato.

Tale disposizione va riannodata a quella analoga stabilita
nell’art. 1243 per il caso di pagamento fatto all'incapace,
secondo cui non è valido il pagamento fatto al creditore se
questi era incapace a riceverlo, salvo che il debitore provi
chela cosa pagata fu rivolta in vantaggio del creditore.

Abbiamo qui due applicazioni testuali dell'istituto speciale dell'actio de in rem verso, il quale, com'è note, si

basa sul principio d'equitzi che nemo [couple/ari debe! cum
ellerius iaclura vet iuiuriu. Non è il caso che ricordiamo
i limiti e condizioni di quest‘azione, essendo essa oggetto
di altre voci della Raccolta (2).
Un altro modo di convalidazione del pagamento chef:
proprio del diritto moderno, il quale ha derogalo su questo
punto alla soverchia severità del diritto romano, è quellosancito dall'art. 1242, secomlo cui il pagamento fatto in buona
fede a chi si trova nel possesso del credito e valido, ancorchè
il possessore ne abbia in appresso sofferto l'evizione.
] motivi di equità e di necessità pratica che giustiﬁcano
questa disposizione sono evidenti. Se il debitore dovesse

sempre veriﬁcare quali siano i titoli che giustiﬁcano il
diritto d'esigere dell'apparente creditore sino al punto

di acquistare assoluta certezza che il credito esiste ed è
esigibile, la sicurezza delle contrattazioni sarebbe grave-

mente compromessa. Una certa correntezza nell'esame di
questi titoli è giustificata: dee bastare che colui che si
presenta a chiedere il pag.-unento compaia nelle esteriori
apparenze di un verace creditore, sicchè il debitore possa
crederlo tale in perfetta buona fede. Il danno che ne può

risentire il vero creditore che rimane spogliato rosi del

fonda il credito (3), bensi esercizio del credito, cioè espletamento di quegli atti che sono inerenti alla vita del credito dopo la sua nascita, come la riscossione d'interessi, la

richiesta di atti di ricognizione, l'esecuzione di provvedimenti conservativi per tutelarlo.
Si deve osservare, però, che assai spesso atti di tal na-

tura possono mancare, benchè altri ve ne siano che pur
potrebbero giustiﬁcare altrettanto e anche più forse la
buona fede del debitore. Quid in questi casi? Quid nel caso,

per esempio, che il creditore putativo si trovi nel possesso di tutta I'azienda patrimoniale, da cui il credito di-

pende, come quando possegga, in ﬁgura apparente di proprietario, tutto il latifondo di cui fa parte il terreno sul
quale ha chiesto, alla scadenza, al ﬁttavolo il pagamento
del ﬁlto?
A noi pare che in questi casi sarebbe un eccessivo rigore
l'escludere l'applicazione della disposizione in esame, lenuto conto ch'essa richiede il possesso del credito non per
il suo proprio valore giuridico, che non esiste, bensì come
giustificazione obiettiva della buona fede del debitore, la
quale forma l‘essenziale fondamento della disposizione
stessa.

E la dottrina è specialmente concorde nel ritenere,
appoggiandosi anche all'art. 933 cod. civile, che la disposizione in esame sia applicabile quando si tratti di pagamenti fatti all'erede apparente, risultando anzi dai lavori

preparatori del codice francese che il legislatore, dettando
la disposizione, aveva principalmente in vista codesti
pagamenti (4).
L‘applicazione di questa disposizione dà luogo a una
speciale controversia, quando si tratta di pagamento fatto
a chi si presenta come ccssionariodel creditore. Si e d'accordo ucl ritenere che rimaniamo nell'ipotesi del creditore
putativo allorquando la cessione effettivamente avvenne,
ma e nulla o annullabile per un qualsiasi vizio di forma o
di sostanza. Ma dee dirsi lo stesso quando la cessione era
falsa?
Alcuni dicono di si, perchè l'apparenza della cessione

suo credito, sarà quasi sempre corrispondente a una sua
negligenza o imprudenza nel lasciare che altri assuma la

giustiﬁca l'errore del debitore, il quale credette di pagare

veste di creditore.

a chi sembrava nel possesso del credito (5). La dottrina

Questo caso, che 'vieu detto comunemente del creditore

prevalente ritiene, invece, che il caso sia da assimi-

putativo, esige, secondo la dizione dell'art. 1242, l'esistenza di due condizioni che vicendevolmente s’integrano,
cioè la buona fede del debitore e il possesso del credito
nel creditore putativo.

larsi a quello del falsus proeurator, cui accennanuuo
più sopra: la falsità commessa fu diretta a ingannare il
tlcbitoree non può ridondare a danno del creditore, al
quale non può imputarsi alcuna negligenza o impru-

(I) App. Genova, 3 novembre 1894,Lauificio Ilaliauo e. Tesi
(Temi Gen., 1894, 693).
(2) V. le voci citate vetro a nota 2 della pag. 42.
(3) Vedi .\larcadé, op. citata, V, n. 30; Laurent, op. citata,
XVII, II. 543.

Onde giustamente la Corte d‘appello di Bologna, in sentenza
10 marzo 1901, Flajani e. Flajaui (Terni, 190], 320), ritenne

che il debitore non rimanesse liberato dal pagamento fatto a
uno degli eredi del creditore che fosse in possesso del titolo,
trascuramln ogni indagine se a quello solo fosse passata la
proprietà del credito.
(4) V. il rapporto al Tribunato di .laubcrt (Locré, op. cit., XII,

p. 463, II. 12).

_

(5) Laurent, op. cit., XVII, n. 547, al. 2.
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denza (1). E noi seguiamo quest'opinione, però in base a
unmotivo che ci sembra più corrispondente alla ragione
della disposizione in esame: nel caso della cessione che
sia nulla, ma effettivamente avvenuta, il cessionario può
invocare la disposizione stessa, perchè la cessione, per

una limitazione però, che, cioè, non si tratti di un pagamento fatto da un terzo interessato (coobbligato, ﬁdeiussore, ecc.), perchè allora ricorre, rispetto a questo terzo,

quella necessità di pagare che è il primo fondamento della
disposizione in esame.

quanto non valida, fu un atto d'esercizio del diritto di

Oltre i modi di convalidazione che abbiamo esaminato,

credito, in forza del quale egli fu materialmente investito
del possesso del credito stesso. Invece, quando la cessione
è falsa, non abbiamo che l'operazione privata del confezionamento della falsità, alla quale il creditore naturalmente
rimase estraneo; quindi il creditore è rimasto nel pieno
esercizio del suo diritto, senza che un elemento qualsiasi
dell'esercizio del diritto stesso abbia dato al cessionario
ragione alcuna di vantare un possesso del diritto medesimo.
Si deve anche ricordare che il codice di commercio ha

e che si trovano espressamente riconosciuti dalla legge, i
principi generali e l'autorità del diritto romano altri ne
aggiungono che sono fuori controversia, come quello che
la persona alla quale il debitore pagò erroneamente, diventi erede del creditore o in un altro modo gli succeda(4),
o che, viceversa, il creditore diventi l'erede di colui che

ha indebitamente ricevuto il pagamento (5).
5 4. — Oggetto e modo. Spese.

adottato in materia di cambiale una soluzione diversa,

come si rileva dall'art. 287, il quale, dopo aver disposto
che il possessore d'una cambiale girata se ne dimostra
proprietario con una serie continua di girate che giungano
fino a lui, aggiunge: « chi paga non è tenuto ad indagare
l'autenticità delle girate ». Quindi si paga bene anche al
falso giratario, purchè, naturalmente, il pagante si assicuri

49. Precisa cosa dovuta. — 50. Responsabilità del deteriora—

dell’identità della sua persona.
E da per mente, poi, che, in tema di mandato, gli articoli 1759 e 1762, che abbiamo ricordato sopra, estendono
l‘applicazione della disposizione in esame al caso del mandatario putativo.

49. L'art. 1245 dispone: « il creditore non può essere
costretto a ricevere una cosa diversa da quella che gli è
dovuta, quantunque il valore della cosa offerta fosse uguale
o anche maggiore ». Si sanziona, quindi, il principio già
proclamato dal diritto romano, che aliud pro elio invito
creditore solai non potest; la convenzione e legge fra le
parti, anche se la cosa che il debitore offre sia di valore
maggiore di quella contemplata nell'obbligazione non si
può costringere il creditore a rinunziare al suo diritto.

Un‘ultima questione. La sanatoria dell'art. 1242 si applica essa, oltrechè a favore del debitore e del suo rappresentante, anche a favore del terzo che, come vedemmo al

paragrafo precedente, può pagare in luogo del debitore?
Alcuni dicono di si, perchè l'art. 1242 si esprime in termini
generali, considerando il pagamento in sè, indipendentemente dalla persona che lo compie; la ragione del decidere
è la stessa: è vero che il terzo non era obbligato a pagare,
ma il debitore vi poteva essere astretto, il pagamento ha
avuto per effetto di sottrarle all'azione del creditore, ciò

basta perchè la validità del pagamento sia giustiﬁcata (2).
Altri, invece, ritengono che la volontarietà del pagamento
escluda l’applicabilità della disposizione. Il terzo potea

non pagare; avendo voluto sostituirsi ad altri nel pagamento, ne corra il rischio; e l'obbligo di pagare, la possibilità di esser astretto giudizialmente al pagamento che

giustiﬁca questa regola eccezionale, la quale dà efﬁcacia, a
spese del creditore, a una prestazione che non corrisponde

al contratto: mancando questa ragione, cessa l’applicabilità
della regola e subentra il principio generale che vuole che
il pagamento si faccia a chi realmente risulta come creditore. Se poi si tratta d'un pagamento fatto dal terzo prima
della scadenza, l'applicabilità della sanatoria deve esclu-

dersi anche per questo motivo, che nel frattempo, tra codesto pagamento e la scadenza, poteano venir meno quelle
apparenze di possesso del credito che giustiﬁcavano il pagamento, anche per le eventuali diligenze che il creditore
avrebbe fatto con l'avvicinarsi della scadenza stessa (3).

E noi riteniamo accettabile questa seconda opinione, con
(1) Aubry e Rau, op. cit., IV, pag. 153; Demolombe, opera
citata, XXVII, n. 186; Larombière, op. cit., IV, pag. 105;
Iiaudry—Lacautinerie, op. cit., VII, n. 1447; Giorgi, op. citata,
VII, n. 97.
(2) Demolombe, op. cit., XXVII, n, 190; Huc, op. cit., VIII,
n. 25; Baudry-Lacantinerie, n. 1452.

mento nelle obbligazioni aventi per oggetto un corpo certo

e determinato. — 51. Diritto di scelta nelle obbligazioni
che hanno per oggetto una specie. — 52. Regole speciali del
pagamento nei debiti di denaro. — 53. Principio dell'indivisibilità del pagamento e sue eccezioni. — 54. Spese.

L'art. 1245 soffre un’eccezione apparente nelle obbliga-

zioni facoltative e nelle dazioni in salute; eccezione apparente, diciamo, perchè è il consenso stesso delle parti,
intervenuto, nel primo caso, all'epoca del contratto, nel

secondo all'epoca del pagamento che rende lecito di prestare una cosa diversa dall'oggetto del contratto. Ricordiamo che nelle obbligazioni facoltative il debitore e priucipalmente obbligato a prestare una cosa la quale si trova

in obbligazione, ma può prestarne a suo luogo un'altra
che si trova in [acultate solutiouis. Nella dazione in soluto
le parti si accordano perchè in luogo dell'oggetto dovuto
ne sia prestato un altro.

50. La determinazione della cosa che il debitore deve
pagare ha regole diverse a seconda che l'obbligazione abbia
per oggetto un corpo certo e determinato, oppure una
specie di cose, oppure una somma di denaro.
[. Prestazione di un corpo certo e determinato. -—
Quando l'obbligazione ha per oggetto un corpo certo e

determinato, la questione più importante che si presenta
e quella relativa allo stato in cui dev'essere la cosa al momento della consegna. L'art. 1247 dispone che il debi-

tore d'una cosa certa e determinata vien liberato rimettendola nello stato in cui si trova al tempo della consegna,
purchè i deterioramenti sopraggiunti non provengano da
fatto o colpa di lui o delle persone di cui deve rispondere,

(3) Larombière, op. cit., IV, p. 108 (art. 1240, n. 6); Giorgi,
op. cit., VII, n. 100.
(4) Pothier, Obtig., n. 529; Demolombe, op. cit., XXI'II,

n. 174.

.

(5) Vedi Galante, In tema di pagamento, Napoli 1900 (estratto

dalla Domenica giudiziaria).
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cosa diminuisce l'obbligazione stessa nel senso che il debi-

starsi, perchè non tutte le cose della stessa specie sono, poi,
della stessa qualità. Se si dovesse seguire l'interesse del
creditore, la prestazione dovrebbe cadere sulle cose della
qualità migliore; se l'interesse del debitore, su quelle della
qualità inferiore: il codice, seguendo la tradizione del di-

tore si libera presentando la cosa nello stato in cui si trova

ritto romano, ha adottato, come più equa, un'opinione inter-

ed egli non fosse in mora prima dei seguiti deterioramenti.
Dunque, allo stesso modo come il caso fortuito distrugge
l'obbligazione, liberando il debitore dall’obbligo di conse—
gnare la cosa (1), così il caso fortuito che danneggia la

all'epoca del pagamento (species debita perit creditori,

media, disponendo nell'art. 1248 che, se il debito e di una

casus sentii dominus). Ma se il debitore era in mura a

cosa determinata soltanto nella sua specie, il debitore, per

consegnare la cosa al momento in cui avvenne il fortuito
che recò il danno, allora risponde anche del fortuito, il
quale acquista natura di fatto colposo, inquantochè si presame che, se egli non si fosse trovato in mora, cioè in colpa,

esser liberato, non è tenuto a darla della migliore qualità,
ma_non può darla neppure della peggiore.
E necessario, però, di tener presente che la specie di
oggetti, fra i quali il debitore può scegliere quelli non
della migliore ma nemmeno della peggiore qualità, non
dev'esser la specie astrattamente considerata, bensi quella

il fortuito non sarebbe accaduto. Egli però può distruggere

questa presunzione, dimostrando che nessun legame di causalità intercede fra la mora e il fatto che danneggiò la
cosa, perchè la cosa sarebbe ugualmente rimasta danneggiata nelle mani del creditore (2).
Non cade nel tema di stabilire in che cosa possa consistere la colpa del debitore che esclude il fortuito e del fatto

di quali persone egli debba rispondere come di fatto proprio.
Ci limitiamo a ricordare che, per opinione comune, tocca al

debitore di provare il caso fortuito che lo libera dall’obbligo

specie che è particolarmente contemplata nel contratto e

che può esser una categoria molto più ristretta della categoria che è indicata soltanto dalla specie vera e propria.
Così, a es., se furon venduti piccioni viaggiatori 0 cavalli
da sella, il debitore non può rimettere piccioni non appartenenti a razze non viaggiatrici e cavalli da tiro, ma deve

rimettere piccioni e cavalli scelti, di qualità discreta, fra i
piccioni di razza viaggiatrice e fra cavalli usi o adattabili

di rispondere delle deteriorazioni sofferte dalla cosa (3).

alla sella. E questa restrizione della scelta può anche, nel

Questa disposizione di legge pone a carico del debitore
le deteriorazioni provenienti, oltrechè da colpa del debitore, da semplice fatto di lui. in dottrina francese, molti
ritengono che la legge non abbia voluto porre a carico del
debitore le conseguenze di un suo fatto che non abbia ca-

silenzio del contratto, venire ritenuta come tacita o implicita

rattere d'imprudenza o negligenza, ma che piuttosto, con la

frase che il debitore risponde delle deteriorazioni « pourvu
que ne viennent point de son fait ou de sa faute », essa abbia
voluto escludere cosi la colpa positiva (in committendo)

in vista delle circostanze estrinseche del contratto stesso,
come, ad es., dello scopo cui mirò il creditore, della condi-

zione o professione delle parti, ecc., ricordandosi che i contratti vanno eseguiti in buona fede e obbligano a tutte le
conseguenze che, secomlo l'equità, l'uso e la legge, ne
derivano (6).
La disposizione dell'art. 1248 è applicabile al genus
limitatum? ossia a quelle prestazioni che si riferiscono,

che la colpa negativa (in omittendo) (4). Ma la stessa tesi

bensì, a una cosa indicata per la sua specie, ma che e da

non è più sostenibile presso di nei, ove la parola colpa,
a differenza della faute francese, indica cosi bene la colpa

scegliersi non in tutta la specie, bensì in una serie certa e

positiva che la negativa, ed è, invece, a ritenere col Giorgi

che il fatto del debitore non lo libera dall'obbligazione
anche quando non abbia i caratteri della colpa (5).

della nostra scuderia, uno degli orologi della nostra bottega? E opinione comune che la disposizione sia inapplicabile, perchè il contratto dev’esser interpretato nel senso

Ricordiamo, inﬁne, esser opinione comune che, quando

che il creditore abbia libera scelta fra le cose designate, e,

il debitore risponde delle deteriorazioni, il creditore è libero
di pretendere la consegna della cosa e i danni per le avvenute deteriorazioni o di pretendere invece la risoluzione
del contratto, per non esser più la cosa nello stato in cui
dovrebbe trovarsi afﬁnchè l'obbligazione fosse esattamente
adempiuta, oltre a esigere, anche in questo caso, il risarcimento dei danni per l'avvenuto inadempimento.

quindi, possa anche ottenere quella che gli sembra della

determinata di cose (unum de certis), come uno dei cavalli

miglior qualità, salvo che il contrario risulti dalle parole
del contratto o dalle circostanze estrinseche del contratto
stesso (7).

La disposizione non si applica nemmeno in quei contratti
nei quali la prestazione ha, bensi, per oggetto un genere,

ma la qualità di questo sia già prestabilita in forza della

51. Il . Prestazione d'una cosa, determinata soltanto nella

comparazione con cose precedentemente prestate. Giò av-

sua specie. — Allorché la cosa da pagarsi è designata
soltanto per la sua specie, il che avviene generalmente
quando l'obbligazione ha per oggetto cose fungibili, cioè
cose che posson sostituirsi le une alle altre nei paga-

viene nel mutuo, perchè il mutuante è obbligato a restituire cose della stessa qualità di quelle ricevute(8), e nella

menti (onde l'intenzione delle parti non si ferma sopra

l'assaggio (9).

vendita all'assaggio, perchè il venditore è obbligato a con—

segnare cose della qualità di quelle di cui diede prima

alcuna individualità singolare), la questione più importante

52. III. Prestazioni pecuniarie (10). — Le regole con-

che si presenta e quella sulla qualità delle cose da pre-

cernenti le prestazioni pecuniarie sono determinate dalla

(1) Art. 1298 cod. civile.
(2) Arg. art. 1298, capov. 2°.
(3) Arg. art. 1298, capov. 3°, e 1312.
(4) Così Aubry e Rau, op. cit., IV, p. 157, n. 4; Laurent,
op. cit., XVII, n. 557; Hue, op. cit., VIII, n. 36. — Contra:
Duranton, op. cit., XII, n. 95; Zachariae, op. cit., 5318, nota 4.
(5) Giorgi, op. cit., II, n. 145 a 150.
(6) Art. 1124 cod. civile. — V. Demolombe, op. cit., XXVII,
n. 255; Larombière, op. cit., IV, art. 1246, n. 2.

(7) Demolombe, op. cit., XXVII, II. 254; Larombière, op. cit.,
1246-3; Laurent, op. cit., XVII, 588.

4 — D1casro ITALIANO, Vol. XVIII, Parte il.

(8) Art. 1819 cod. civile.
(9) Art. 1452 e 1453 cod. civile.

(10) Vedi, oltre alle opere già citate, Giorgi, Dei pagamenti
pecuniarî (Legge, 1983, II, 29); Bolaflio, Alcune note sui debiti
monetari (Giur. Ital., 1893, IV, 97); Vivante, La moneta stra—

niera nei pagamenti (Diritto counuerciale, 1898, 101).
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maniera come il denaro è stato considerato nel contratto,

e dalla diversa specie di valore che il denaro può avere.
Anzitutto, secondo la maniera come il denaro è venuto in

considerazione nel contratto.
Abbiamo, infatti, le obbligazioni di somma e quantità,
nelle quali obietto del contratto è una prestazione d'una
somma e quantità, essendo poi indifferente la specie di
denaro con la quale questa somma e quantità debba essere

pagata.
Abbiamo, in secondo luogo, le obbligazioni pecuniarie
di specie monetate (obligatioues nummr-um), nelle quali
obietta del contratto è una data specie di monete, dimo-

mutuo, deve ritenersi applicabile nel pagamento di ogni
obbligazione pecuniaria (1). Dunque, anche se nel contratto in menzionata una specie di monete, il debitore può
pagare con qualunque altra specie, ad es., con moneta
metallica diversa, e con moneta cartacea invece della me—

tallica indicata o viceversa, purché la moneta abbia corso
nel lnogoe nel tempo del pagamento.
Quale sia la moneta che ha corso legale in Italia non è
còmpito di ricordare qui, essendone stato trattato sotto

altre voci della Raccolta (2). Ci limitiamo a ricordare aver
corso legale e non potere, quindi, essere riﬁutati nei pa-

gamenti fra privati i biglietti di Stato, i biglietti degli

dochè l‘obbligazione ha il carattere dell'obligatio generis

istituti di emissione di tagli legalmente accertati (3), le

che abbiamo esaminato al numero precedente.
Abbiamo, inﬁne, le obbligazioni pecuniarie di corpo
certo e determinato, nelle quali obietto del contratto è la

monete di tipo legale d'oro, d'argento, di nichelio e di
rame coniate in Italia e nella repubblica di San Marino (4).
Inoltre hanno un imperfetto corso legale, nel senso che la

prestazione di determinati pezzi coniati, considerati non
come rappresentanza di valore, ma come valore in sè, e,
quindi, nella loro individualità, cosicchè l'obbligazione ha
il carattere di quelle considerate al n. 50.

loro circolazione è facoltativa tra i privati, ma le pubbliche
casse hanno obbligo di riceverle in pagamento, le monete
di tipo legale d'oro e d'argento (purchè, queste ultime,
non inferiori a lire 5), coniate negli Stati compresi e rico-

Il denaro, specialmente in quanto è costituito da moneta
metallica, presenta poi tre specie di valori: valore nomi—

nosciuti dall'Unione latina (5).

nale e corso legale, che è quello attribuito dalle leggi dello

stato formalmente abolito con la legge 7 aprile 1881, pure
è parzialmente risorto con la legge 22 luglio 1894, che

Stato dove la moneta è battuta; valore commerciale o cor-

rente, che è quello attribuito, sia alle monete di corso legale, sia alle monete estere, dal mercato commerciale in
base specialmente alla legge della domanda e dell'offerta,
il qual valore è rappresentato dalla plusvalenza o aggio,

di cui alcune specie di monete godono in confronto di altre;
inﬁne il valore intrinseco 0 valore metallico, che è quello
che è costituito dal valore metallico per ciascun pezzo
coniato.

Ricordiamo, altresi, che, quantunque il corso forzoso sia

sospende l'obbligo di cambiare i biglietti di Stato in mo—
neta metallica, onde posson tuttora risorgere le questioni
sulla validità dei patti che, più o meno direttamente, im-

pongano il pagamento in moneta metallica.
Ricordiamo, altresì, che l'impiego della moneta divisio-

naria, spicciola o di resto, nei pagamenti, e regolato con
l'art. 27 della legge 24 agosto 1862, II. 778, sull'uniﬁcazione del sistema monetario, e con l'art. 7 del I‘. decreto

in un'obbligazione avente per oggetto il pagamento

21 febbraio 1894, n. 4-7, che restringono l'uso legale della

di un debito di denaro, deve ritenersi, in mancanza di
stato preso in considerazione come somma, o come data

moneta divisionaria d'argento a lire 50 per ogni pagamento,
quello della moneta di bronzo alle frazioni di lira e quello
delle monete di nichelio ﬁno a lire 5 per pagamento, e

specie di monete o come corpo certo e determinato?

che, inﬁne, la tolleranza per le monete di metallo nobile,

Il nostro diritto civile, risolvendo, in conformità della
tradizione romana, questa controversia che ricordammo es—

calanti o tosate, èdisciplinata con le leggi 24 agosto 1862,

sere stata specialmente viva in diritto intermedio, stabilisce
che l'obbligazione debba considerarsi come obbligazione di
somma, in considerazione del predominante carattere, che
ha la moneta, di una rappresentazione di valore. L’articolo 1821 cod. civile dispone, infatti, che l’obbligazione
risultante da un prestito in denari è sempre della mede-

venzione monetaria internazionale 6 novembre 1885, per

patto esplicito diverso, che il denaro ivi menzionato sia

sima somma numerica espressa nel contratto. Accedendo

aumento o diminuzione nelle monete prima che scada il
termine del pagamento, il debitore deve restituire la
somma numerica prestata, e non è obbligato a restituire

e 21 luglio 1868, e con le corrispondenti norme della con-

le quali regole sono escluse dal corso legale e ricevute so—
lamente come pasta negli ufﬁci di cambio delle zecche le
monete calanti oltre la tolleranza determinata dalla legge,
e tutte quelle tosate, bucate, sﬁgurato e logore, in guisa
che non ne sia più riconoscibile l'impronta da entrambi i
lati e da uno solo.
La regola di diritto civile che abbiamo esaminata trova
una deroga nel diritto commerciale, in materia cambiaria;
deroga suggerita dal carattere internazionale di questo

questa somma che nella specie in corso al tempo del pagamento. Questa regola, benchè dettata specialmente per il

istrumento dei pagamenti. Dispone, infatti, l'art. 293 che
la cambiale dev'esser pagata con la moneta ivi indicata,

(1) Merlin, Rep., v° AIonaaic,5 1, IV; Toullier, op. cit., VII,
54; Delvincourt, op. cit., II, p. 132; Larombière, op. cit., 1246-7;
Aubry e Rau, op. cit., 5 318, note 8 a ‘l 1 ; Demolombe, op. cit.,
IV, Il. 258 e seg.; Laurent, op. cit., XVII, ||. 564; Giorgi,
op. cit., VII, II. 18. — Cass. Napoli, 9 febbraio 1878, Diana

e fu sospeso l‘obbligo nello Stato del cambio dei biglietti di Stato
e di banca in moneta metallica. V. inoltre il I'. decreto 19 feb—
braio 1899, n. 54.
(4-5) V. specialmente le leggi 24 agosto 1862 e 21 luglio
1866, la convenzione monetaria fra italia, Francia, Grecia, Sviz—

e. Caputo (Foro Ital., 1878, I, 1104).

zera e Belgio, 5 novembre 1878, rinnovata il 6 e 12 dicembre

(2) V. le voci Corso forzoso, Denaro, Moneta.

(3) il corso legale rlei biglietti di Stato èregolato specialmente
dalla legge 7 aprIle 1881, quello dei biglietti degli istituti d'emis—
sione dalla legge 30 aprile 1874. Con r. decreto 8 novembre 1893

1885 (legge 30 dicembre 1885, II. 3590) e, poi, il 15 novembre

1893 (legge 29 marzo 1894, n. 114) con un protocollo addizio-

e con la legge sui provvedimenti ﬁnanziari 22 luglio 1894 fu

nale 15 marzo 1898, reso esecutivo con I'. decreto 19 febbraio
1899, II. 99. V. pure il prontuario uﬁiciale delle monete nazionali
ed estere aventi corso legale, stabilito con circolare del Ministero

reso obbligatorio il pagamento dei dazi doganali in oro e in argento

del Tesoro 22 agosto 1899.
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salvo le disposizioni dell'art. 39. L'art. 39 dispone, poi,
che, se la moneta indicata in un contratto non ha corso le-

gale o commerciale nel regno, e se il corso non fu espresso,
il pagamento può esser fatto con la moneta del paese,

secondo il corso del cambio a vista, nel giorno della scadenza e nel luogo del pagamento, e, qualora ivi non sia un
corso di cambio, secondo il corso della piazza più vicina,
salvo se il contratto porti la clausola « effettivo » o altra
equivalente..

Illa l'obbligazione può aver per oggetto, anziché una
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quale, a sua volta, adottò l'opinione propugnate dal
Pothier (1), ritiene che, presumendosi essere l'obbligazione
un'obbligazione di somma, il debitore debba pagare altrettanta somma secondo il valore corrente della moneta all'epoca del pagamento (citato art. 1822). Ciò, però, nel
caso che la mancanza di un patto diverso mantenga all'obbligazione il carattere di un'obbligazione di somma. Che
se, invece, risulta che l'obbligazione ebbe per oggetto un
genus nmnmormn, e viene alterato il valore intrinseco, il
debitore, secondo la regola dell'art. 1822, capoverso, che

spectatur. Della validità di questo contratto o patto che,

pure abbiamo già trascritto, deve prestare una somma
uguale al valore intrinseco che le monete avevano al tempo

come abbiamo sopra veduto, dev'esser espresso, si dubitò

del contratto.

in diritto francese, ma non si dubita nel nostro, per la

disposizione dell'articolo 1822, secondo cui la regola contenuta nel precedente articolo 1821 (v. sopra) non ha

53. Secondo l'art. 1246, il debitore non può costringere
il creditore a ricevere in parte il pagamento di un debito
ancorchè divisibile. Per intendere la portata della regola,

somma, un genere di monete: ubi non quantitus sed genus

luogo quando siansi somministrate monete d'oro o d'ar-

bisogna coordinarla a quella dell'articolo 1204, per cui

gento e ne sia stata pattuita la restituzione nella medesima specie e quantità. In queste obbligazioni, le parti
hanno in considerazione non il valore legale della moneta,

l'obbligazione che e capace di divisione deve eseguirsi fra
il creditore e il debitore come se fosse indivisibile, e a
quella dell'art. 1260, che dispone, afﬁnchè l'offerta reale

ma il suo valore corrente o commerciale, quale merce,

sia valida, esser necessario, fra l'altro, che comprenda

onde l'interesse e il diritto del creditore di ricevere lo
stesso genere di monete. Se il debitore non può eseguire

l'intera somma e altra cosa dovuta, i frutti e gli interessi
pure dovuti, le spese liquide e tina somma per le spese
non liquidate, con la riserva per qualunque supplemento.
Come vedemmo, lo stesso principio è accolto nel diritto

il pagamento, il creditore, potendo pretendere il tan-

tuudem propter rem ipsum non habitant, dovrebbe con—
seguire una somma uguale al valore commerciale delle
monete al tempo del pagamento. Invece il codice, confondendo quest'obbligazione con quella che ha per oggetto
corpi certi e determinati di monete, commisura il risar-

cimento al valore intrinseco delle monete dovute. L'arti-

romano. Esso è giustiﬁcato massimamente dall'interesse
del creditore, perchè, come dice il Pothier, « on a intérét

à recevoir tout à la fois une grosse somme, avec laquelle
on fait ses affaires plutòt que plusieurs petites sommes en
différents temps, qui se dépensent imperceptiblement à

colo 1822 prosegue, infatti, dicendo che, se Viene alterato

mesure qu'on les recoit. D'ailleurs c'est un embarras

il valore intrinseco delle monete e queste non si possono

pour le créancìer dc charger son registre d'une recette
de plusieurs petites sommes et d'avoir des calculs à

ritrovare o sono messe fuori corso, si rende l'equivalente
al valore intrinseco che le monete avevano al tempo in cui
furono mutuate.

Abbiamo, in terzo luogo, le obbligazioni che hanno per
oggetto la prestazione di denaro non tamquam sumnIa-m,
nè tamquam genus nnmmormn, ma come corpi certi e de-

terminati, diguisachè l'obbligazione non può adempiersi,
nè prestando la stessa somma, nè prestando lo stesso ge-

nere di monete, bensi soltanto prestando quei determinati,
e singolarmente individuati, pezzi coniati. Naturalmente il
contratto deve dare modo di mantenere l'identità dei pezzi

di moneta dovuta, il che avviene specialmente nel deposito

faire » (2).

Da un punto di vista di maggior efﬁcienza logica si
deve dire che il pagamento parziale è escluso dalla legge
del contratto. Questa, infatti, imponel'obbligo di un'unica
prestazione: il frazionamento in più prestazioni snatura il
debito convertendolo in una pluralità di debiti (3).

Da ciò segue che la regola, benché sia giustiﬁcata specialmente dal punto di vista dell'interesse del creditore,
lega, però, entrambe le parti. Quindi nel caso, certamente

raro, ma non impossibile, che il creditore pretenda un
pagamento parziale, anche il debitore può opporgli la legge

(non irregolare, articoli 1846 e 1848) e nel commodato
(art. 1805 e 1808). Non potendo il debitore restituire gli

del contratto (4).

stessi pezzi di moneta, dovrà pagarne il valore intrinseco,
giusta la regola dell'art. 1822, capoverso, che ha qui più
razionale applicazione.

cosa si debba intendere per totalità di debito risulta dal-

La distinzione tra le diverse specie di obbligazioni pecu-

niarie e la diversa specie di valore del denaro, serve a
deﬁnire la questione, di cui vedemmo l'importanza nel di-

Il debitore, dunque, dee pagare tutto il suo debito. Che
l'obbligazione contratta ed e luogo a parlarne in tema di
oggetto dell'obbligazione. Ricordiamo solamente che il debito comprende non solo ciò che in origine fu dovuto, ma
anche ciò che è accessoriamente necessario perchè la prestazione avvenga secondo i termini contrattuali (spese della

ritto intermedio, su chi debba essere a carico o, rispettiva-

prestazione), nonchè ciò che accessoriamente e venuto ad

mente a vantaggio la diminuzione e l'aumento nel valore
della moneta, veriﬁcatosi tra l'epoca del contratto e l'epoca
del pagamento. Il nostro codice, seguendo il francese, il

accrescere la massa del debito in conseguenza del tempo

(1) Pothier, Pret dc consommation, n. 36.
(2) Pothier, Oblig., II. 534. Cnfr. Heineccius, Hccit. II, 100, 2:

Particolare… solutiouetn nemo cogitur recipcrc ob curia incommodu ct maxime quia pecunia per particulas accepta facile
dissipatttf.

trascorso (frutti ed interessi). Che se il debitore fu condannato giudizialmente a pagare, dovranno comprendersi
(3) Cnfr. Vinnius, lust. Ill, tit. XXX, n. 4: Ad. instant solu—

tiouem requiritur, ut soluatur simul ct senth totum quod debetur;
natura enim obligationis postula! ut codem modo quo quacque
contracta est, dissoluatur.
(4) Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., IV, 117; Borsari, op.cit.,53196;
Giorgi, op. cit., VII, II. 30.
'
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nel debito le spese giudiziali, gli interessi liquidati in sentenza e quelli maturati posteriormente (1).
Tuttavia occorre sempre, per l'applicazione della regola,
che si tratti di un debito solo, non di più debiti distinti,

benchè formalmente legali per l'unità dell'atto dal quale
derivano, e sarà spesso questione d'interpretazione contrattuale il vedere se le parti abbiano inteso di creare un

debito unico o più debiti separati. Avvertiamo che le prestazioni successive, a scadenza periodica (rendite, canoni,
pigioni), vanno sempre considerate come debiti distinti e,
quindi, posson pagarsi separatamente; onde, se il debitore

e in arretrato di più prestazioni, potrà pagare una o più di
esse. Egli però, secondo l'opinione prevalente, deve pagare
le più antiche prima delle nuove, perchè altrimenti il creditore correrebbe pericoli e danni vuoi per il maturarsi
della prescrizione, vuoi per la perdita del grado ipotecario
o del diritto a un patto commissorio, vuoi per il disordine
dei suoi conti (ne rationea eius conturbantm‘) (2).

Inoltre l’obbligazione, a meno che abbia natura indivisibile, si divide nei rapporti tra il creditore e gli eredi del
debitore e tra il debitore e gli eredi del creditore in proporzione delle quote ereditarie. Ogni erede del debitore,
quindi, non è tenuto a pagare se non quella porzione del
debito che corrisponde alla sua quota, e parimenti ogni
erede del creditore non può pretendere che la porzione del
credito che risponde alla quota stessa (6).
Anche la compensazione può portare a un pagamento
parziale quando il credito che il debitore può compensare
èminore del debito, sicchè egli estingue il debito stesso
in parte con la compensazione ed in parte con il pagamento (7). Il Giorgi ritiene, altresi, sulle tracce di un'an-

tica opinione, clIe, quando nel rendiconto di un’amministrazione le parti concordano alcune partite rimanendo in
dubbio e discussione sulle rimanenti, sia lecito all'ammi-

nistratore di liberarsi intanto del debito indiscutibile o al
giudice di condannarlo a farne il pagamento (8).
Infine l'accordo delle parti può derogare al principio

Il principio dell'indivisibilità del pagamento soffre eccezioni per regola speciale di legge, o in conseguenza della

stesso, stabilendo che il pagamento segua a rate. Si ritiene

natura del contratto e della prestazione, o, inﬁne, per la

che, se non fu fissato l'ammontare di queste, esse debbano

condizione giuridica delle parti.
Riguardo alle disposizioni speciali di legge, ricordiamo
che il diritto romano e il diritto intermedio ammettevano
espressamente le dilazioni di grazia ad arbitrio del magi-

essere uguali, e che il patto possa desumersi da altre

strato, e taluni codici moderni, come si vide, seguirono la

tradizione. il nostro codice, in omaggio più alla logica
giuridica che all'umanità, l'ha respinta (3).

Nel diritto commerciale la legge ha espressamente am—
messo il pagamento parziale come IIII diritto del debitore

cambiario. Difatti l'art. 292 cod. comm. dispone che il
possessore della cambiale non può riﬁutare un pagamento
parziale, quantunque la cambiale sia stata accettata per

l'intiera somma, ma per conservare l'azione di regresso per
la somma non pagata deve accertare la mancanza parziale
del pagamento (4). Questa regola speciale, adottata sull'esempio della legge di cambio germanica, è ispirata
principalmente al bisogno di proteggere l'interesse dei
coobbligati, ai quali naturalmente giova che sia diminuito l'ammontare del debito di cui rispondono in via di
regresso. Anche la legge d'imposta ammette i pagamenti
parziali (5).

L'obbligazione, che è indivisibile nei rapporti del debitore, può dividersi nei rapporti dei fideiussori. L'art. 1212
dispone, infatti, che, quando più persone hanno fatto sicurtà per un medesimo debitore e per uno stesso debito,
ciascuna di esse, se non abbia rinunziato al beneﬁzio della

divisione, può esigere che il creditore divida preventivamente la sua azione e la riduca alla parte di ciascuna.
(1) Arg. art. 1250 e 1260. V. Pothier, Oblig., n. 534; La—
rombière, op. cit., art. 1258, n. 6; Demolombe, op. cit., XXVIII,
n. 74, 75; Laurent, op. cit., XVIIi, II. 154 e 157; Aubrye Rau,
op. cit., 5 3l9; Giorgi, op. cit., VII, n.31.
(2) V. specialmente Aubrye Rau, su Zachariae, 1,5318; Giorgi,
op. cit., vu, n.73, e autori ivi citati; Lomonaco, op. cit., n. 116.

— V. in contrario l'opinione isolata del Duranton, il quale adduce
il carattere indipendente dei diversi debiti e la libertà nel creditore

di pagare quello che più gli conviene (Duranton,op. cit., Xii, n.208).
(3) « Nelle obbligazioni a termine ﬁsso, disse il Pisanelli alla
Commissione della Camera dei deputati, si ritenne cheil debitore
e in mora per la sola scadenza del termine. Ciò condusse anche
a non accordare al magistrato la facoltà di concedere dilazioni al

pagamento » (Giorgi, op. cit., II, n. 2).

clausole del contratto, come, ad es., quando fu detto che

il pagamento dovesse avvenire in più luoghi o nelle mani
di più persone (9).
Fu giudicato altresì che, pattuitosi in una vendita il
pagamento a rate, il compratore conservi la facoltà di pa—
gare tutte le rate in una volta, a meno che il contrario
risulti dalle clausole del contratto (10). Ma, scadute tutte
le rate, il pagamento dovrà naturalmente farsi per intiero
in una volta sola (il).
54. Le spese del pagamento sono a carico del debitore,

secondo la testuale disposizione dell'art. 1250. La portata
di questa regola riflette specialmente le obbligazioni che
consistono nel dare. Infatti, per quelle che consistono nel
fare, la natura del contratto inﬂuisce di regola sulla determinazione di quest'onere, rendendo inapplicabile la regola
stessa. Cosi, quando il contratto ha per oggetto un lavoro
compiuto (locatio operis), le spese relative sono a carico
del debitore nel senso che, come costo materiale e spesa

viva del lavoro, sono coperte dal prezzo convenuto. Se si
tratta invece di lavoro da compiersi o lavoro a giornata
(localio operarum), le spese della prestazione sono di solito
sostenute dal conduttore, mentre il debitore dell'opera, se

lavora con strumenti propri, sopporta il consumo degli
strumenti stessi.
Nelle obbligazioni che hanno per oggetto il dare, la
estensione della regola dell'art. 1250 varia secondo la natura della prestazione ele particolari clausole del contratto.
(4) Cnfr. art. 295.
(5) Art. 29 testo unico 19 giugno 1902, n. 181.

'

;

(e) aa. 1204,1206, 1209 cod. civile.

'

(7) Larombière, op. cit., 1244, 14; Demolombe, op. cit., IV,
246; Aubry e Rau, op. cit., 5 319, nota 8; Laurent, op. cit.,
XVII, 568, 569; Baudry-Lacantinerie, op. cit., 1479.
(8) Giorgi, op. cit., VII, n. 35, e autori ivi citati. -— Conf. ar—

ticolo 1169 del cod. civ. spagnuolo, riportato retro n. 22.
(9) Pothier,0blig.,n. 241;Demolombe,op. cit., XXVII,n. 242;
Larombière, op. cit., IV, p. 137.

(10) App. Venezia, 14 maggio 1900, Lcskovic c. Fior (Legge,
1900, II, 346).

(11) Giorgi, op. cit., Vil, n. 35.

'
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Come osserva il Giorgi (1), la regola signiﬁca, in sostanza,

intendere che il debitore dovesse consegnare le bottiglie e

che il debitore deve integralmente prestare quanto e dovuto senza defalcarne le spese che il compimento della

i barili assieme alla merce, il travasamento della merce in
altri contenenti al momento della consegna portando a

prestazione gli costano; ciò importa che si debba prelimi-

sicura deteriorazione del genere.

narmente stabilire quale sia il debito, il che varia secondo
la classe dell'obbligazione e anche secondo la ﬁsionomia
individuale di ciascuna obbligazione della medesima classe.
Una teoria antica del diritto francese propone come re-

La dottrina francese moderna, contradicendo a un’opinione del Pothier (3), ritiene che i dazi doganali o interni
e i diritti di transito, entrata, circolazione e simili siano a

gola suppletiva questa, che, cioè, le spese di consegna e
di quitanza (frais de délivrance et de quittauce) siano a
carico del debitore, e che siano, invece, a carico del cre-

carico del creditore (4). Il Giorgi, cercando di conciliare
le due opinioni, insegna che delle spese debbano esser a

ditore quelle del trasporto della cosa dal luogo ove venne

carico del debitore, se necessarie e anteriori alla consegna,
e a carico, invece, del creditore, se posteriori alla consegna e necessarie quindi al trasporto (5). Ma ci pare che

consegnata altrove (frais d'enlèvement); e questa teoria

l'autore non abbia inteso esattamente la teoria francese

trova appoggio anche sull'art. 1467 del codice, il quale

moderna, la quale si riferisce alle spese anteriori alla con-

dispone, in materia di vendita, chele spese della tradizione sono a carico del venditore, e quelle del trasporto

segna, non già alle posteriori, e si fonda sulla ragione che

a carico del compratore, se non Vi è stipulazione in
contrario.

La ragione della distinzione è molto chiara: le spese di
consegna e di quitanza avvengono nell‘ interesse del debitore, il quale, con la consegna, è liberato dall'obbligazione,
e con la quitanza è messo in grado di provare che la liberazione &: avvenuta, mentre le spese di trasporto sono po—
steriori all'estinzione del debito e avvengono nell'interesse

del creditore, al quale importa di avere la cosa in un
luogo diverso da quello in cui e consegnata.

le tasse e i diritti in questione hanno principalmente il
carattere di imposte sul consumo, le quali, perciò, debbono

colpire il creditore, come presunto consumatore della
merce acquistata; ragione questa che, specialmente per
ciò che riﬂette i dazi, ci pare meriti molta considerazione.
Come abbiam detto, le spese di quitanza sono a carico
del debitore. Ma se queste spese derivano dalla condizione
speciale del creditore, il quale, essendo illetterato, non

può rilasciare quitanza che per atto pubblico, dovrà seguirsi la stessa regola? Nella dottrina francese si disputa
in proposito, e prevale l'opinione che, non distinguendo la

Fra le spese di délivrance si suol annoverare quelle di

legge e trattandosi sempre di spesa che e richiesta dal

conteggio, peso, travasamento o misura, compresa in que—
st'ultima la misura o delimitazione agraria (arpentage).

solo interesse del debitore, questi debba anche in tal caso
sopportarla (6).

Quando, poi, la cosa dev'esser consegnata in luogo diverso
da quello in cui si trova, sono pure a carico del debitore
le spese per i recipienti o contenenti (2), e per l'imballa—

5 5. — Tempo e opposizioni.

mento, caricamento, trasporto, che occorrano per effet—

55. Principi generali intorno al tempo del pagamento. — 56. So-

tuare la consegna, mentre il creditore sostiene le spese
analoghe che occorrono per il trasporto dopo la consegna.
Tutto ciò, però, lo si ripete, salvi i patti espressi o tacili
del contratto, avuto presente il precetto generale chei
contratti debbono eseguirsi in buona fede ed obbligano

spensione del pagamento per sequestro o atto di pignorazione;
erronea teoria del Giorgi intorno all‘art. 1244. — 57. Segue:
elletti dei pagamenti intervenuti malgrado il sequestro, opposizione 0 pignoramento. — 58. Segue: diritto commerciale

e leggi speciali.

non solo a quanto è nei medesimi espresso, ma, eziandio, a

55. Le regole intorno al tempo del pagamento, quan-

tutte le conseguenze che, secondo l’equità, l’uso e la legge,

tunque sistematicamente comprese nella nostra voce, si

ne derivano. Così, malgrado le regole sopra stabilite, se si

riferiscono, secondo l'ordine del codice, alla parte riﬂettente le specie delle obbligazioni (libro In, tit. IV, capo il,

vendesse vino imbottigliato o barili di tonno, si dovrebbe

(1) Giorgi, op. cit., VII, n. 25.

scritto di quitanza, il diritto che questo sia, a cura del debitore

(2) In diritto francese un decreto 1° luglio 1809 regola la spesa

stesso, plasmato di quei caratteri che lo rendano titolo docu—

per i sacchetti che debbono contenere il numerario necessario
per il pagamento (passe de sacs), spesa che dev‘esser sostenuta
dal debitore, ma rimborsata dal creditore (Baudry—Lacantinerie,
op. cit., vn, n. 1513). Da noi questa spesa sarebbe a carico
del creditore, come spesa necessaria dopo la consegna (Giorgi,
op. cit., VII, n. 28).
(3) Pothier, Oblig., II. 550.
(4) Toullier, op. cit., vu, n. 96; Duranton, op. cit., XII, n. 106;
Larombière, op. cit., IV, p. 183; Demolombe, op. cit., XXVII,
n. 293; Boudry-Lacantinerie, op. cit., n. 1513.
(5) Giorgi, op. cit., Vil, n. 37.
(6) Demolombe, op. cit., XXVII, n. 296; Larombière, op. cit.,
W. p. 182 (art. 1248—2); Baudry—lncautinerie, op. cit., n. 1514,

e da noi il Giorgi, op. cit., vu, n. 29. — Contra: Toullier,
op. cit., vn, n. 95.
Fu giudicato che il creditore che ha rilasciato quitanza al debitore abbia diritto che questi faccia regolarmente registrare la
quitanza stessa.: « Il creditore soddisfatto, che porge la prova
della liberazione al suo debitore, conquista, appena rilasciato lo

mentale perfetto. il creditore, invero, ha diritto, per espressa

disposizione di legge, che il debitore soddisﬁ a tutte le spese del
pagamento, e fra queste spese non può esser dubbio concorrano
tutte le tasse di bollo e registro che sono richieste per la perfezione dell‘atto scritto, perchè, scelta questa forma per la consta—

tazione del fatto che induce la liberazione, è palese come le parti
non abbiano potuto ideare e concordare la stipulazione di un atto
imperfetto e irregolare incapace di effetti giuridici l). La sentenza
poi soggiunge che, non curata debitamente la registrazione e
della quitanza non esistendo che un esemplare a mano del debi—
tore, gli eredi del creditore hanno diritto al risarcimento dei
danni. « Sarebbe per vero enorme ingiustizia che gli eredi..., i
quali, rilasciando, per quanto da essi dipendeva, una scrittura
regolare di liberazione, con ﬁdanza che il debitore, attendendo al
dovere che la legge gli imponeva, l'avrebbe rivestita di tutte le
forme necessarie per la sua perfezione, onde potesse sortire piena
efﬁcacia giuridica, e non essendo in possesso del titolo costituito
da un unico originale, non avrebbero neanche potuto eseguire la

formalità della registrazione, chiedendone poi il rimborso al debi-

54

PAGAMENTO

può pagare sino all'ultimo momento del giorno della scasez. I, Delle obbligazioni condizionali; sez. n, Delle obbligazioni a (crapa determinato). Perciò noi ci limitiamo a denza, onde il protesto che accerta il mancato pagamento
ricordare le disposizioni fondamentali, rinviando per la non può elevarsi che il giorno successivo (7).
loro interpretazione alla voce Obbligazione, e ferman—
56. Per l'art. 1244 il pagamento fatto dal debitore al
doci, invece, sul tema delle opposizioni al pagamento, che - suo creditore, nonostante sequestro o atto d'opposizione nei
si riconnette al tema del tempo, ma è governato dalla dis— modistabilili dalla legge, non evalido riguardo ai creditori
posizione dell'art. 1244, che il codice pone nella sezione
propria del pagamento.

sequestranli od opponeuli: questi poss'on costringerlo a

Rispetto al tempo, le obbligazioni si distinguono in pure,
condizionali o a termine.
Nelle obbligazioni pure, cioè alle quali non fu apposto

in questo caso soltanto, il suo regresso contro il creditore.

Im termine, il pagamento deve eseguirsi subito, sempreché

la qualità dell'obbligazione o il modo in cui dev'esser eseguita oil luogo convenuto non porti seco la necessità di
un termine da stabilirsi dall'Autorità giudiziaria (1). Se

il termine è rimesso dalla volontà del debitore, spetta
ugualmente all’Autorità giudiziaria di stabilire, per l'adempimento dell'obbligazione, un termine conveniente (2).

Nelle obbligazioni condizionali o a termine, il pagamento
dee farsi quando il termine o la condizione si veriﬁca.
Ma il termine si presume stipulato a favore del debitore,
se non risulti dalla stipulazione e dalle circostanze che sia
stipulato ugualmente a favore del creditore (3); dimodochè
ciò che si deve a tempo determinato non si può esigere
prima della scadenza del termine, ma il debitore può pa—
gare anticipatamente. Ma se il pagamento avvenne prima
del termine, seppure per ignoranza del termine stesso,
egli non può ripetere ciò che ha pagato (4).
Ricordiamo poi che, per comune dottrina, il giorno

pagare di nuovo per ciò che riguarda le loro ragioni, salvo,
Dunque, benché il debito sia scaduto, il debitore non

può pagare se gli sia stato fatto nei modi di legge un sequestro o un atto d'opposizione; ove paghi, correrà rischio
di pagare una seconda volta a favore dei creditori sequestranli od opponenti.
Quali sono i modi di legge in cui dee farsi l'opposizione
o il sequestro?
Per ciò che riguarda l'atto di sequestro, il codice di
procedura civile stabilisce, nelle disposizioni intorno al
sequestro conservativo di cui agli articoli 924 e seg., quali
siano i casi in cui il sequestro può concedersi, quali le
forme alle quali deve ottemperarsi, e ricordiamo principal-

mente che il sequestro dev'esser concesso dall'Autorità
giudiziaria, presa cognizione sommaria del diritto del sequestrante (8), prescritta, ove occorra, una cauzione (9),

e che dopo eseguito il sequestro per atto d'usciere, deve
il sequestrante promuovere un giudizio di convalida con
citazione del sequestrato e del terzo creditore o con forme
e termini, l'inosservanza dei quali produce ipso iure la

inefﬁcacia del sequestro e, quindi, ridoua al sequestrato la

della scadenza è a favore del debitore, il quale, però, non

facoltà di pagare al suo diretto debitore (10).

è in mora ﬁno al giorno successivo; che nei termini a giorni
non si computa il dies a quo, e che i mesi iudeterminati e
gli anni si contano secondo il calendario.

Ma quali sono i casi e le forme dell'atto d'opposizione,
al quale l'art. 1244 da pari efﬁcacia? Il codice civile

Ricordiamo, inﬁne, che, in materia commerciale, le

cedura civile. La giurisprudenza prevalente ritiene che,
salvi i casi espressamente preveduti e regolati da leggi
speciali, per atto d'opposizione non può intendersi una
difﬁda stragiudiziale intimata per mano d'usciere, e nemmeno una citazione: il debitore dee pagare ﬁnchè non

regole intorno alla scadenza e al pagamento della cambiale
derogano ai principi suesposti, specialmente in quanto il
termine si presume stabilito nell'interesse di entrambe le

parti, sicché il possessore della cambiale non può esser
costretto a ricevere il pagamento prima della scadenza, e
chi paga una cambiale non scaduta rimane responsabile
del pagamento (5), e in quanto la cambiale dev'essere
presentata per il pagamento nel giorno della scadenza (6);
norma, però, che è interpretata nel senso che il debitore

tore che dovea sopperire a tutte le spese del pagamento, dovessero ora che ad essi occorre, per imprescindibile necessità, onde

ovviare a danni maggiori, d‘invocare la fede di quell'atto di cui
furon parte, vedendo sconvolte tutte le norme consuete sugli ob-

lighi del debitore e del possessore d'un titolo soggetto a registrazione, sottostare in proprio a quei non lievi dispendi, piegan—
dosi anche al peso delle penalità incontrate per la negligenza e
deﬁcienza del creditore stesso, vedendo cosi falcidiato il credito

che aveano diritto di esigere integro » (App. Torino, 31 dicembre
1900, Weil-Weiss c. Wir-z e Berio: Giur. Ital., 1901, I, 2,
333, con nota in contrario di Severi).
(1) Art. 1175, capov. 1°. V. le applicazioni dello stesso principio in diritto romano, retro n. 8.
(2) Art. 1175, capov. 2°, cod. civile.
(3) Art. 1174 cod. civile.
(4) Articolo sopra citato.
(5) Art. 283 e 309 cod. commercio.
.(6) Art. 288 cod. commercio.
(7) Arg. art. 288 e 296 cod. comm. — V. Piola-Caselli, Canzbiale, II. 33 (Dizionario di diritto privato, citato).

tace, e invano si cercano queste norme nel codice di pro—

intervenga una sentenza del magistrato che gli inibisca il

pagamento (11). Se l'atto d'opposizione di cui qui si parla,
si potesse riferire alle regole del diritto comune, per esso si

dovrebbe intendere l'atto col quale i creditori intervengono
nel procedimento esecutivo già iniziato e che già ebbe per

(8) Art. 925 e seg.
(9) Art. 928.
(10) Art. 933.
(11) Cass. 'l'oriuo, 6 febbraio 1882, Tatacchini e altri e. Graynani (Giurispr., Torino, 1882, 299); App. Casale, 2 dicembre
1882, Ribaldone c. Bacio e Boccalatto (Giuria-pr. Cas-al., 1883,
121); App. Milano, 14 settembre 1885, Società « Il litorale »
c. Frizzati (Legge, 1885, lt, 815); App. Torino, 9 novembre
1885, Recanati c. Societa' italiana del gas (III., 1886, I, 677);
App. 'l'rani, 17 ottobre 1902, Azzariti c. Becca-ui (Hiv. di
giur., Trani, 1902, 911); Cass. Torino, 28 ottobre 1903, l’ira
c. Hoverizio (Giur., Torino, 1903, 1505).
Ecco il testo di quest'ultima sentenza:
e LA CORTE: -— (Omissis). 11 ricorrente nel primo mezzo, a
sostegno delle violazioni di legge deuuuziatc, accenna che essa

aveva, all'ﬂpp0ggio dell'art. 1244 cod. civile, sostenuto esser
valido ed efﬁcace il difﬁdamcuto di non pagare, da esso dato al
Marsaglia per atto d’usciere il 23 maggio 1809, e sostiene che
la Corte di Genova errò, negandogli giuridica efﬁcacia, non ostante
gli insegnamenti della dottrina e della giurisprudenza, tanto più
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mato che una semplice intimazione per atto (l'usciere non
può esser bastevole a privare il creditore del diritto di

l’articolo in esame, per la quale interpretazione occorre, invece, e soltanto, di vedere quale sia la forma di quell'atto
d'opposizione, che, secondo legge, impone al debitore non
di usare maggiori cautele e preventivi avvisi, ma più semplicemente e assolutamente di non pagare in niun modo,

esigere, dichiara, però, che queste inibitorio, massime se

sotto pena di pagare una seconda volta. La questione, poi,

susseguite da citazione a fatte in pendenza di giudizio,
devono avere un certo valore, o per lo meno devono im—

è dal Giorgi male risoluta, perchè la forma di quest'atto
d'opposizione non può essere, al certo, nè l’ordine del giu-

pedire-al debitore di pagare con correntezza senza ren-

dice, il quale per sentenza proibisce il pagamento, nè la

derne inteso l'opponente. Osserva, poi, che, se la frase

precedente difﬁda o citazione del debitore.
La sentenza del giudice non può costituire la forma dell'atto d’opposizione, perchè con questo s'intende palese,-

effetto di vincolare il credito di cui si tratta, atto che la
legge, appunto, chiama « opposizione » (1).

ll Giorgi si scosla da quest'opinione. Dopo aver all'er-

« atto di opposizione » deve aver un signiﬁcato, bisogna
che si riferisca a qualche cosa di diverso dal sequestro, e
tale non può esser l'intervento dei creditori nel giudizio di

mente un atto di parte, e perchè, riferita alla sentenza, la

sequestro, perchè, in tal caso, l'inibizione al debitore non

regola dell'art. 1244 diventa superflua, derivando l'inibi—
toria dal valore normale della cosa giudicata.
D'altra parte, nè un'intimazione stragiudiziale, nè la ci-

deriva dalla comparizione dei creditori, ma dal sequestro
precedentemente operato. Del resto, un atto d'opposizione

diverso dal sequestro e necessario nei casi di furto o di
atti d'opposizione. Ove non ne traecino la procedura, la
via da scegliere e quella della citazione del debitore e del

tazione, anche se ad essa tenga dietro la contestazione
della lite, posson costituire atto d'opposizione ai sensi di
quest'articolo, perchè vi resistono la genesi storica di
questa disposizione, il suo motivo razionale e l'enormità

terzo. Onde conclude: « Certo, l'ordine del giudice, il
quale per sentenza proibisca il pagamento, sarà la forma
più sicura, ma anche prima che l'ordine sia emanato o

delle conseguenze, alle quali una tale opinione condurrebbe.
Per cominciare da queste ultime,sarebbe enormedavvero

nella pendenza stessa del giudizio il debitore si terrà difﬁdato a non pagare liberamente. O depositerà o esigerà
cauzione o sospenderà il pagamento ﬁno alla decisione » (2).
A noi pare che questa questione, la quale e di massimo
interesse pratico, sia stata dal Giorgi mal posta e mal

che un terzo potesse, con un semplice atto di parte, disporre

smarrimento del titolo. Le leggi speciali prevedono questi

risoluta. Essa è stata mal posta, perchè l'autore, riferen-

dosi ad atti d'opposizione che obbligano il debitore a una

maggior cautela nel pagare nonché ad avvisare l'opponente del pagamento, esce fuori dall'interpretazione del-

del credito altrui.
A questo modo si darebbe adito a facili frodi e a più
facili intimidazioni: il debitore di mala fede troverebbe,

infatti, la via di non pagar mai, facendosi intimare e noti—
ﬁcare da terzi compiacenti atti di difﬁda o citazioni, salvo,
se occorre, quando minacci una sentenza che ne dichiari
l'inefﬁcacia, a sostituirli con altri consimili; e chi vanti un

credito spallato verso il creditore del debitore in questione

che tale difﬁdameuto si presentava seriamente dato, come appa—
riva dalle risultanze di causa, ecc., ecc.

si attribuisce valore alla semplice opposizione notiﬁcata, quali
quelli previsti negli art. 976 e 1951 cod. civ.; basta pure osser-

« La prima di tali censure non è fondata.
« Dispone invero l'art. 1244 cod. civ. che il pagamento fatto

zioni, purchè debitamente notiﬁcate nei modi da esse previsti, si

dal debitore al suo creditore, nonostante sequestro o atto di
opposizione nei modi stabiliti dalla legge, non è valido riguardo

ai creditori sequestranli od opponenti; questi posson costringerlo a pagare di nuovo per ciò che riguarda le loro ragioni,
salvo in questo caso soltanto il suo regresso contro il creditore,

vare che vi sono leggi speciali, nelle quali alle semplici opposi—
riconosce efﬁcacia, come appare dall‘art. 55 della legge sulle
espropriazioni per pubblica utilità, dall‘art. 361 della legge sulle
opere pubbliche e dagli art. 135 e seg. del regolamento sul debito
pubblico, il che spiega perchè nell'art. 1244 si parla non solo dei
sequestri, ma anche delle opposizioni.

e dalla lettera e dallo spirito che informa questo articolo si appa—

« Che ciò sia così, è fatto palese dagli insegnamenti quasi

lesa che un semplice ditﬁdamento per atto d‘usciere, che è atto
esclusivo di parte, non è da esso contemplato.
« Dice l‘articolo: (( sequestro od opposizione nei modi stabi-

concordi della dottrina, e lo stesso autore dal ricorrente parti—
fronte a una difﬁda seria, specialmente se seguita da citazione,

«liti dalla legge »; e non s‘incontra nè nella legge civile nè

deve esser prudente nel negarvi riguardo, dice espressamente

nella legge di rito alcun articolo che disciplini il dilﬁdameuto per
atto d'usciere, e così questo atto non e dall’art. 1244 contemplato.

essere d‘accordo che una semplice difﬁda non basta, osservando

(1 L'articolo stesso poi, se ha di mira di tutelare l'interesse e
i diritti del terzo che abbia crediti, ebbe pure certamente lo scopo

colarmente invocato, il Giorgi, se accenna che il creditore di

essere troppo facile ottenere una inibizione da amici compiacenti.
.(t Ciò risulta pure dagli insegnamenti della giurisprudenza di
questa e di altre Corti Supreme e di Corti d'appello (Cassazione

di tutelare l‘interesse del creditore nei rapporti del suo debitore

di Roma, 26 marzo 1899; Cassazione di Torino, 61ebbraio 1882;

di essere soddisfatto, e questo interesse sarebbe certamente pregiudicato se fosse lecito a un estraneo, che può facilmente col-

Corti d'appello di Torino. 9 maggio 1873 e 9 gennaio 1885; di
Milano, 14 settembre 1885; di Cagliari, 20 agosto 1667).
a A fronte di questi rilievi invano peril ricorrente si accusa la
Corte del merito di non aver avuto riguardo alla serietà della dif-

ludere col debitore, di ritardare i pagamenti al creditore; esso
sarebbe pregiudicato se fosse lecito al terzo con un semplice difﬁdameuto, atto di parte, di immobilizzare a mani del debitore
le somme dovute, e di costringere costui a piegarsi al suo volere,
ed è perciò appunto che la legge esige un sequestro vero e proprio, o almeno un atto del quale chi lo compie debba rispondere,

e sia a un tempo assoggettato all‘adempimento delle forme di
legge, che siano la garanzia della sua validità.

« Nè sta l'argomento tratto da che nell‘articolo, oltre al parlarsi di sequestro, si parli pure di opposizioni,e basta al riguardo
osservare che sono nella legge civile previsti dei casi nei quali

ﬁda, e alla circostanza che il Marsaglia nel pagare una.sonmta al
Matteini aveva accennato alla difﬁda del Pisa, che qualiﬁcava di

sequestro, stipulando che non avrebbe pagato il residuo che,come
osservò la Corte, eccedeva d'essai
di costui non era tolto.
« Rimane cosi esclusa la prima
(1) Cnfr. art. 620 e 616 cod.
Cass. 'l'oriuo, 6 febbraio 1882, di
(2) Giorgi, op. cit., Vit, II. 46.

il credito Pisa. se il sequestro
censura ».
proc. civile. V. specialmente
cui a nota precedente.
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potrebbe farsi pagare con la minaccia di paralizzare l'esazione del credito con opportuna difﬁda. Si comprende che
l'efﬁcacia sospensiva sia attribuita ad un atto di sequestro.
inquantochè questo è concesso dal magistrato, indagato il

basa sul pignoramento presso terzi, compreso nella saisie

dell'articolo corrispondente del codice francese e che offre
garanzie, se non maggiori, uguali a quelle del sequestro(2).
A ogni modo, poi, trattisi di sequestro, di pignora-

fmmtm boni iuris dell'istante, e previa, se occorre, una

mento o (nei casi ammessi da leggi speciali) di semplici

cauzione, e perchè la procedura del sequestro e legata a
termini e forme, il cui difetto basta per ammllare la sospensione e far rinascere la facoltà e l'obbligo nel debitore
di pagare; ma queste garanzie mancano in una diffida o

atti d'opposizione, occorre che gli atti medesimi siano fatti
nei modi stabiliti dalla legge, secondo la dicitura espressa

citazione, né può, quindi, ammettersi che abbiano efﬁcacia

atto di sequestro, pignoramento od opposizione irregolare,

pari a quella del sequestro. Si oppone, poi, a quest'interprelazione la genesi storica dell'articolo.
Difatti, se si mette in relazione l'art. 1242 cod. civile

francese con gli articoli 557 e seguenti del codice di procedura civile francese, risulta patente che il legislatore
francese, con le parole « saisie ou opposition » dell'arti-

del nostro codice, dalla quale perciò deriva (principio di
cui in Francia si discute) che il debitore, di fronte a IIII
può pagare correttamente, correndo, però, naturalmente,

il rischio che il giudice ritenga regolare l'atto da lui non
tale reputato, e lo condanni al secondo pagamento.
57. Gli eftetti sospensivi del pignoramento, sequestro

od opposizione datano dal giorno in cui questi atti si compiono, e, più precisamente, dalla notiﬁca del decreto di

con la denominazione promiscua di saisie-arre‘t ou oppo-

sequestro (3) o dalla notiﬁca di quell'atto di citazione che
IIa valore di pignoramento presso terzi (4), o dalla notiﬁca,
inﬁne, dell‘atto di diffida od opposizione.

sition. In questo procedimento, che corrisponde a un
tempo al nostro sequestro conservativo presso terzi e al
nostro pignoramento presso terzi, la saisie-arre't ou oppo—
sition è concessa in base a un titolo esecutivo o su decreto
(permission) del giudice. Dopo che essa fu eseguita per mano
d'usciere, segue il giudizio di convalida, con citazione del

Il debitore non può pagare al creditore ﬁno a che quest'ostacolo legale non sia rimosso, e non posson nemmeno
venire compiuti quein atti che sarebbero più o meno
equivalenti a un pagamento, o esercitano una diretta influeuza sul pagamento, come rimessione di debito, conces-

debitore e del terzo entro termini perentori, e il difetto della

sione di un nuovo termine, novazione, cessione (5). Anche

procedura abilita il debitore, come nel nostro sequestro,
a pagare liberamente al creditore.
Il nostro legislatore tradusse letteralmente la frase del
codice francese, saisie ou opposition, in quella di « sequestro
od opposizione », senz' avvertire, evidentemente, che il
nostro codice di procedura civile, non solo distingueva il
sequestro dal pignoramento presso terzi, ma non adoperava
più la parola di « opposizione » in un senso equivalente
all'una o all'altra di queste due procedure. Che sia cosi,
risulta non solo dal confronto delle disposizioni ricordate,
ma, altresi, dall'aggiunta che il legislatore ha voluto introdurre alla disposizione dell'art. 1242 cod. civ. francese,

gli effetti della compensazione rimangono paralizzati. Dis-

colo 1242, si evoluto riferire a un unico procedimento,

che e regolato dal codice di procedura (art. 557 e seg.)

dicendo che il sequestro o atto d'opposizione, per essere

efﬁcaci, devono avvenire nei modi stabiliti dalla legge, il che
rivela chiaramente come l'intenzione sua non fosse punto

di estendere l'efﬁcacia inibitoria ad atti di parte, di cui la
procedura non fosse espressamente regolata dalla legge.
Quindi la parola « opposizione » dell'articolo in esame

dee ritenersi per lettera morta nel diritto civile comune,
che più non ha accolto la francese voce di opposition, siccome equivalente a pignoramento o sequestro (1). invece

essa ritorna in azione quando la si riferisce vuoi alle procedure di ammortamento dei titoli all'ordine e al portatore

del diritto commerciale e delle leggi speciali, vuoi anche
ai casi in cui le leggi speciali stesse, per particolari ﬁni e
motivi, dànno efficacia sospensiva alle difﬁde dei terzi.

Questi effetti consistono nell' indisponibilità del credito.

pone, infatti, l’art. 1294 che la compensazione non ha

luogo in pregiudizio dei diritti acquistati da un terzo.
Quegli, perciò, che, essendo debitore, diventi creditore

dopo il sequestro fatto presso di se a favore d'un terzo,
non può opporre la compensazione a pregiudizio di chi
ottenne il sequestro.
Se gli alti accennati sono materialmente compiuti, essi

rimangono inefﬁcaci di fronte al sequestrante, pignorantc
od opponente, il quale può costringere il debitore a pagare,
malgrado gli atti stessi. Questo secondo pagamento avviene non invia di risarcimento del danno cagionato dal
debitore, il quale colposameute ha pagato o consentito agli
atti stessi (come taluni dicono"), ma perchè effettivamente
codesti atti non sono validi, onde il secondo pagamento t'!
giuridicamente il primo, nel senso di un regolare adempi-

mento dell’obbligazione. Di qui la conseguenza importan—
tissima che, fino a che tale secondo pagamento non avvenga,
rimangono in piedi i privilegi, ipoteche e altre garanzie
stabilito a difesa dell'obbligazione (6).
Ma nessun altro effetto si veriﬁca. Il sequestrante, pignorantc od opponente, anche ove sia creditore del credi—
tore e disponga d'un titolo esecutivo, non diventa padrone
del credito ﬁnchè esso non gli sia stato assegnato dal magistrato in pagamento, nè acquista alcun diritto di pozio-

rità o di privilegio :\ spese degli altri creditori, i quali

Per l'opposto deesi ammettere indubbiamente nel di-

possono utilmente intervenire prima dell'assegnazione, ai

ritto civile comune una inibitoria che non deriva da atto

termini e nelle forme stabilite dal codice di procedura
civile, per concorrere sull'assegnazione stessa (7).

letteralmente considerato dalla legge, quella cioè che si
(1) Può veramente anche riferirsi letteralmente alle opposizioni
dei creditori intervenienti nella procedura del pignoramento presso
terzi (art. 620 e 646 cod. civile), ma qui cade giusta l'osserva—
zione del Giorgi che in tal caso non l‘opposizione ma il precedente

(3) Art. 932 cod. proc. civile.
(4) Art. 611 cod. proc. civile.
(5) V. Chauveau sur Carré, Lois (le proc., tv, qu. 195, 1 bis:
Roger, Traité de la saisie-arrét, n. 435.

pignoramento costituisce l‘inibitoria primordiale del debitore.
(2) È concorde la dottrina italiana, vedi Giorgi, op. cit., VII,

15; Borsari, op. cit., 5 3192; Pacifici—Mazzoni, op. cit., IV, 115.

(6) V. art. 620 cod. proc. civile.
(7) V. Bandw-Lacantinerie, op. cit., n. 1453.
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Si disputa in dottrina francese se la « saisie ou opposition ) giovi agli altri creditori nel senso, che, se il debitore paghi malgrado il divieto e il sequestrante od opponente rinunzi ad impugnare il pagamento, possano essi
insorgere e chiedere il secondo pagamento. La questione,
a nostro avviso, non può ripetersi presso di noi, perchè la

dicitura dell‘art.1244, la quale già manifestamente restringe
l’efﬁcacia dell'inibitoria fra il debitore e il sequestrante od
opponente, è completata dalle regole, già richiamate, del

codice di procedura civile, le quali determinano quando ed
in che forma gli altri creditori possono intervenire nella
procedura esecutiva in via di opposizione per partecipare
ai benefizi dell'esecuzione stessa. Se questo intervento non
avviene, e il debitore paga malgrado il vincolo, soltanto il
sequestrante od opponente può impugnare il pagamento.
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corre l’intervento del giudice per restringere l’esecuzione
al dovuto, ossia per annullare la parte eccessiva dell'esecuzione stessa, ciò dipende da che il valore della cosa pignorata è sempre incerto, il che non si veriﬁca nel caso,
che ora esaminiamo, che, cioè, si tratti di debito di somma.

Si adduce che, non concedendosi un sequestro od opposizione oltre le forze del credito dell'istante, si pone l'istante
medesimo in pericolo di non esser soddisfatto, quando, per
il sopravvenire di altri creditori, debba con essidividere la
parte che cadde sotto il vincolo. Ma è questo un inconveniente inevitabile in ogni‘forma di esecuzione, e che e meno

grave e, a ogni modo, meno ingiusto di quello che risulta
da una esecuzione eccessiva.
Del resto, i sostenitori della contraria opinione, riconoscendo le ingiuste conseguenze dell'opinione stessa, lar-

Se il debitore rispetta il vincolo e interviene la sentenza di

gheggiano nelle misure che ritengono giovevoli ad ovviare

assegnazione, questa opera un'effettiva novazione a favore

alle conseguenze medesime, concedendo che il debitore

del creditore, il quale diventa creditore diretto del debitore

possa liberarsi con l’offerta reale e col deposito e che il suo
creditore diretto possa ottenere un ordine del giudice che
lo autorizzi a ritirare il supero delle somme di fronte allo

pignorato, e rimane esclusa anche per tal via l'efﬁcacia

d'un posteriore intervento degli altri creditori (1).
Più grave è la questione se, essendo il credito del creditore sequestrante, pignorantc od opponente, minore del
credito che trattasi di colpire, l'efﬁcacia del sequestro,
pignoramento od opposizione rimanga ristretta nella cifra
del credito per cui si agisce, o possa coprire per intiero
tutto il credito in parola; grave questione di molto interesse pratico, perchè ne dipende se il debitore possa o non
possa pagare al suo creditore la somma che ecceda la potenzialità del credito dell’istante. L'opinione, che allarga la
efﬁcacia del sequestro od opposizione su tutto il credito, non
sembra razionale, in apparenza, e appare, inoltre, iniqua
nelle sue eventuali conseguenze, perchè ne deriva che chi
sia creditore di poche lire possa render indisponibile un
credito d'un milione con ingiusto e inutile danno del creditore del debitore colpito. Si adduce che l'articolo 1244
colpisce di nullità il pagamento fatto malgrado l'inibizione,
senza distinguere tra pagamento parziale o totale; tutto il
credito rimane sotto sequestro e, come nel pignoramento
o sequestro di cose mobili, il debitore e terzo pignorato
non può disporre di alcuna parte della cosa o delle cose

ammontare del credito per cui si agisce. Ed abbiamo, poi,
da rammentare che, secondo quanto fu detto più sopra,

anche ammessa la indisponibilità totale del credito, questa
è sempre relativa, cioè vale soltanto nei rapporti del creditore sequestrante ed opponente e degli altri creditori inter-

venuti prima che il debitore abbia pagato il supero al suo
creditore: solo a costoro compete di impugnare di nullità
questo pagamento se per esso vengano a rimanere insod-

disfatti; i creditori che intervengano posteriormente nulla
possono chiedere rispetto a codesto supero che uscì dal
patrimonio del debitore prima del loro intervento (3).
58. Uscendo dal campo del diritto civile comune, nei tro-

viamo che la sospensione del pagamento in seguito ad opposizione od atto di sequestro o pignoramento e variamente

regolata secondo la natura del debito e la condizione giuridica delle parti.
Nei pagamenti cambiari non è ammessa opposizione al

pagamento fuorchè nei casi di smarrimento della cambiale
o di fallimento del possessore (4). Le opposizioni in caso
di smarrimento seguono con la procedura di ammortizza-

colpite dal vincolo esecutivo.

zione (5). E lo stesso avviene per gli altri titoli all'ordine.

Ma si può rispondere che l'articolo 1244, dicendo che i
sequestranli od opponenti possono obbligare il creditore
a pagare di nuovo per ciò che riguarda le loro ragioni, fa

mento dei titoli al portatore, stante la natura speciale di

Nessuna opposizione si può fare evidentemente al paga-

intendere che il sequestro od opposizione non può supe-

questi titoli, coi quali però non devono confondersi i titoli
al portatore impropri o di legittimazione, quali i libretti

rare la potenzialità del credito per cui si agisce, e che
anche nella procedura esecutiva su cose mobili il creditore

Per questi titoli l'opposizione è governata da norme

non può sottoporre a esecuzione più di quanto possa essere

speciali (6).

necessario per coprire approssimativamente il suo credito:
in caso diverso, l'Autorità giudiziaria restringe l'esecuzione

delle casse di risparmio ed i titoli dei depositi cambiari.

Norme speciali, ispirate specialmente ai bisogni del pub:

blico interesse, riflettono le opposizioni al pagamento della
rendita sul debito pubblico al portatore e delle cedole al

eccessiva e se vi fu colpa nell'eccesso puù condannare
l'esecutante nei danni (2). Che se in quest'esecuzioue oc-

portatore dei certiﬁcati nominativi della rendita stessa (7),

(1) Cnfr. art. 619 cod. proc. civile. —- V., per lo stato della
questione in Francia, Baudry-Lacantinerie, op. cit., n. 1457, e

giurisprudenza in Baudry-Lacantinerie, op. cit., II, n. 1458); da
noi il Giorgi sostiene la tesi dell'indisponibililà totale relativa

in Italia, Giorgi, op. cit., vu, n. 55.

(Giorgi, op. cit., vu, n. 56 e 57).

(2) Cnfr. art. 584 e 640 cod. proc. civile.
(3) In Francia la dottrina prevalente sostiene l'indisponibilità
totale del credito. V. Duranton, op. cit., Xii, n. 65; Aubry e
Rau, op. cit., IV, p. 156; Demolombe, op. cit., XXVII, n. 209;
Larombière, op. cit., tv, p. 121 (art. 1242, n. 13); Laurent,
op. cit., XVII, n. 551, ecc. —— Contra: Treplong, op. citata,
n. 927.

La giurisprudenza e tuttora assai divisa (v. il riassunto della

(4) Art. 298 cod. commercio.
(5) Art. 329 e seg. cod. commercio.
(6) V. legge 14 luglio 1882, n. 4715, sulla perdita dei titoli di

deposito bancario, e legge 15 luglio 1888, n. 5546, sulle casse di
risparmio.
(7) V. leggi 10 luglio 1861, n. 94, e29 aprile 1877, n.3790,

e i regolamenti 8 ottobre 1870, 20 settembre 1874 e 28 feb—
braio 1878.
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le opposizioni al pagamento dei buoni del tesoro ed, in

60.1. Luogo di pagamento determinato contrattualmente.

genere, di crediti verso lo Stato per mandato, buoni, ecc. (1),

—Se il luogo fu determinato da una clausola espressa del
contratto, questa farà legge fra le parti, salvo a discuterne
l'interpretazione. Le regole di diritto romano che abbiam
già visto aiuteranno nell'interpretazione stessa. Così si ri-

le opposizioni al ritiro delle somme dovute dalla Cassa depositi e prestiti (2), infine, le opposizioni al pagamento di
crediti verso lo Stato per somministrazioni, forniture ed

tiene che se i luoghi destinati furono due e la destinazione

appalti (3).

fu espressa con farmela copulativa, il pagamento, anche in
$ 6. — Luogo (4).

diritto nostro, potrà farsi per metà nell'uno e per metà
nell'altro (6).

59. in generale. -— 60. Determinazione contrattuale. — 61. De-

entra nella determinazione del valore della prestazione e

Si ritiene, poi, che, allorchè sia stabilito che il pagamento
si faccia alla residenza del creditore e questi trasporti la
residenza che aveva al tempo del contratto, in luogo diverso ed assai lontano, dimodoehè il pagamento diventi
per il debitore sommamente oneroso o malagevole, si debba
intendere (inlerpretandosi il contratto a suo favore) che le
parti abbiano inteso di riferire il luogo del pagamento alla

dei benefizi che ne posson derivare al creditore, onde l'in-

residenza del creditore al tempo del contratto, onde il de-

terminazione della legge. — 62. Questioni accessorie.

59. L’obbligazione non può dirsi esattamente adempiuta
se l‘adempimento non avvenga in quel luogo che fu fissato
dalle parti o, in mancanza di un loro accordo, dalla legge.
Vi è, come dicon le fonti romane, un'utilitas loci, la quale

teresse e il diritto di questi a esigere che l'adempimento
avvenga nel luogo stabilito.
L'art. 1249 dispone che il pagamento dee farsi nel luogo
fissato dal contratto: non essendo fissato il luogo e trat-

tandosi di cosa certa e determinata, il pagamento dee farsi
nel luogo ove al tempo del contratto si trovava la cosa che
ne forma l'oggetto. Fuori di questi due casi (aggiunge
l'articolo), il pagamento si deve fare al domicilio del debi-

bitore potrà obbligare il creditore stesso a eleggervi una
persona per ricevere il pagamento medesimo (7). Ed analoga soluzione sembraci, che, secondo equità, debba acco—
gliersi nel caso inverso, che il contratto indichi come luogo
di pagamento la residenza del debitore e questi, dopo il contratto, vada a risiedere in luogo lontanissimo.

Il luogo fissato contrattualmente deve essere osservato

tore, salvo ciò che e stabilito nell'art. 1508.
Due osservazioni generali sono, anzitutto, necessarie.

anche se l'adempimento non avvenga tra le parti ma tra i
i loro successori od aventi causa, poichè anche ad essi si
estende la legge del contratto. Perciò si ritiene che ﬁssa-

Secondo la lettera di quest'articolo, il legislatore ha inteso
di riferirsi all'adempimento delle obbligazioni derivanti da

tasi come luogo di pagamento la residenza del debitore e
quella del creditore, e l‘uno, nel primo caso, o l'altro, nel

contratto. Ma la disposizione dev'essere razionalmente rife-

secondo, muore, lasciando più eredi, il pagamento debba

rita all'adempimento di qualsiasi obbligazione, e cosi anche
di quelle derivanti da legge, delitto o quasi-delitto (5).
Bisogna, poi, non confondere il luogo del pagamento con

farsi all'antica residenza del defunto, non alla residenza,
rispettivamente, degli eredi, del debitore e degli eredi del
creditore (8).

il luogo ove siede il giudice che è competente a condannare
il debitore a pagare o a giudicare sulla validità del paga-

zione dell'art. 1249, in quanto stabilisce che, trattandosi

mento eseguito, ossia con il luogo che costituisce il l'Oro
competente a citare il debitore. Questi due luoghi possono
coincidere, ma possono anche esser diversi: la confusione,

che fu possibile in diritto romano, non è più possibile oggidi
ove due codici, ispirati a bisogni e principi distinti, il codice civile ed il codice di procedura civile, regolano con
proprie norme la determinazione di quel luogo e la determinazione di questo.
Secondo le disposizioni dell’art. 1249, dobbiamo distinguere se il luogo del pagamento fu determinato espressa—

La destinazione del luogo può esser tacita e la disposidi cosa certa e determinata, il pagamento debba farsi nel
luogo ove al tempo del contratto si trova la cosa che ne
forma l'oggetto, ha stabilito null'altro che una presunzione

della tacita designazione del luogo di pagamento, essendo
verosimile che il debitore non abbia voluto prendersi l'im—
pegno di trasportare la cosa in luogo diverso (9).

nazione della legge.

Ma, appunto perché questa regola e semplicemente interpretativa della volontà delle parti, non è applicabile
quando una presunzione contraria risulti dalla natura della
prestazione o dalle condizioni tutte di fatto o di diritto
entro le quali l'obbligo della prestazione è sorto. Cosi il
carattere giuridico del contratto, stipulato a completo favore del debitore, come avviene del comodato, induce a

(1) Art. 60 legge sulla contabilità gener. dello Stato 17 febbraio
1884, n. 2016, e art. 512 e 589 reg. 4 maggio 1885, n. 3074.

(8) Giorgi, op. cit., VII, 11. 61 — Contra: App. Palermo, 91ebbraio 1903, Lombardo e. Paci (Foro Sic., 1903, 173), che ri-

(2) Art. 48 e 134 del regolamento 9 dicembre 1875, n. 2802.
(3) Art. 61 legge sulla contabilità generale dello Stato 17 feb—
braio 1884, n. 2016, art. 9 legge sul contenzioso amministrative
20 marzo 1865, all. E, e art. 351 e 355 della legge sui lavori
pubblici 20 marzo 1865, all. F.
(4) Cons., oltre alle altre opere già citate, Leoni, Solationis
locus, Torino, Bocca, 1898 (estratto dagli Studi giuridici dedicati
a Fr. Schupfer nelxxxv anno del suo insegnamento).
(5) Giorgi, op. cit., VII, n. 60.
(6) Giorgi, op. e loc. citati.
(7) Arg. art. 1137 cod. civile. — Vedi Larombière, op. cit.,
n. 1248-7; Demolombe, op. cit., XXVII, n. 273; Laurent, op. cit.,
.\‘\'11, n, 589; Giorgi, op. cit., D. 61.

tenne dovere il pagamento farsi presso il domicilio di ciascun erede

mente 0 tacitamente dal contratto o se, mancando questa
determinazione contrattuale, debba applicarsi la determi-

del creditore ai termini dell‘art. 1249, ult. parte. Anche la Corte
d'appello di Venezia, in sentenza 23 agosto 1895, Baseri e. Vanzo
Mercante (Temi Veneta, 1895, 509), ritenne che, pattuito il pa'
gamento al domicilio del debitore, se nei diritti di questi e sueceduta altra persona avente diverso domicilio, il pagamento debba
effettuarsi al domicilio del debitore ai termini dell‘ultimo capoverso dell'art. 1249.
(9) « Lorsque le lieu n‘à pas été designé, le créancier est présumé avoir voulu, s‘il s'agit, d'un corps certain et déterminé, qu‘il

lui fùt livré dans le lieu où il était lors de l‘obligation » (BigotPréagieneu, Expose' des moti/s; Locré, op. cit., XII, pag. 38,
Il. 1 5).
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presumere che la cosa debba restituirsi al domicilio del

61. Il. Luogo di pagamento determinato dalla legge.

creditore (1), e si può ricordare a questo punto che per il
deposito, la legge dice espressamente che la cosa si deve

— Fuori dei due casi, secondo dispone l'art. 1249, di

restituire nel luogo ove si trova, intendendo per tale il
luogo ove la cosa esiste al tempo della restituzione(2).

una determinazione contrattuale o della prestazione di cosa
certa e determinata, il pagamento si dee fare al domicilio del debitore, salvo ciò che i': stabilito dall'art. 1508,

Anche le circostanze di fatto del contratto possono indurre
a derogare alla presunzione di legge.

cioè salvo il caso della vendita che abbiamo or ora

Così, a esempio, se Tizio, trovandosi di passaggio in una

Questa regola della legge non è interpretativa, ma suppletiva alla volontà delle parti, cioè non entra in azione se
non quando le parti nulla abbiano stabilito intorno al luogo
del pagamento. Essa trae origine, come vedemmo, dalla
teorica francese del Dumoulin e del Pothier,i quali ritennero
che il debito, salvo una convenzione espressa che gli desse
il carattere di un debito « portable » al domicilio del cre—

città, vi vende il suo cavallo, con obbligo di consegnarlo
entro un mese e il compratore sa bene che il cavallo dovrà

servire a riportare Tizio al suo domicilio e rimanere in
quelle stalle ﬁno alla consegna, s'intenderà che il cavallo
debba essere consegnato non già in quella città, ma nelle
stalle di Tizio (3).

Per dottrina comune la presunzione della legge trova
diretta e inderogabile applicazione nel caso che si tratti
di consegna di un immobile. Da quest'opinione si discosta

ricordato.

ditore, dovesse sempre considerarsi come « quérable »,

cioè,eflettuandosi con la consegna del titolo e delle chiavi,

ossia il creditore dovesse « quérir » (cercare) la cosa dovuta
nel domicilio del debitore. La dottrina pone, poi, la regola
stessa in relazione con l'art. 1137, il quale impone che
i contratti si interpretino, nel dubbio, a favore di colui che

possa esser fatta al domicilio del debitore (4).

ha assunto l'obbligazione, ossia a favore del debitore (8).

il Giorgi, ritenendo che la tradizione, essendo simbolica e,

Quando non si tratta di cosa certa e determinata, la pre-

sunzione di legge che abbiamo esaminata, non ha più luogo,
ma la convenzione tacita intorno al luogo del pagamento

può in altro modo desumersi dalla natura e dalle circostanze
del contratto.
Cosi nelle obbligazioni che hanno per oggetto un facere,
che si riferisce a un determinato luogo o a una cosa me-

bile o immobile che si trova in un determinato luogo, sarà
in questo che, per tacito accordo, dovrà compiersi la prestazione, come, a es., se si tratti di lavorare un campo,

di costruire un edifizio, ecc. Così, quando la prestazione ha
carattere accessorio rispetto a un'altra principale, s'in-

tenderà che debba compiersi nel luogo di questa e fu, perciò,
giudicato che essendosi convenuto in un mutuo che la

restituzione del capitale avvenga al domicilio del creditore,
si deve presumere che colà debba avvenire il pagamento
degli interessi (5).
In tema di vendita, la legge adotta, poi, una presunzione
speciale intorno al luogo ove dee prestarsi il prezzo, ritenendo esservi tacito accordo che debba prestarsi nel luogo
dove la cosa dev'esser consegnata (6). Inﬁne, quando si
tratta di debito 0 credito di pubbliche Amministrazioni, si

presume che le parti abbiano voluto che dette Amministrazioni esigessero e pagassero secondo le norme stabilite
dai regolamenti di contabilità che le governano, diguisachè,

Ma qual è il domicilio del debitore che la legge considera? quello ch'egli aveva al tempo del contratto, o quello
diverso che ha al tempo del pagamento ? É opinione tradizionale che risale al Dumoulin (9) e al Pothier (10), che

debba aversi riguardo al domicilio del debitore al tempo
del pagamento. Non si tratta, come abbiamo detto, di interpretare la volontà delle parti, ma di supplirla con una
regola che favorisca il debitore, e questo favore mancherebbe se egli dovesse recarsi a pagare in luogo diverso dal
suo domicilio (11).
Quid però se il debitore ha trasportato il domicilio in
luogo molto lontano da quello che aveva al tempo del contratto si da rendere gravoso al creditore di recarsi colà ad
esigere? Alcuni ritengono che, in tal caso, debba valere
come luogo di pagamento quello del domicilio al tempo
del contratto, sia per analogia della soluzione adottata nel

caso di luogo designato convenzionalmente, sia per la ragione di giustizia che non sia lecito a una delle parti di
cambiare arbitrariamente le condizioni del contratto ed
arrecare spese impreviste alla controparte (12).
Ma altri obiettano che non si tratta di interpretare la
volontà delle parti, perché esse nulla stabiliscono: si tratta,
invece, di applicare una norma di legge nel silenzio del

contratto. lmputi a sè il creditore che non usò la prudenza
di stabilire un luogo di pagamento fisso e conveniente.

di regola, dovesse il loro debitore venire a pagare nelle loro
casse e dovesse il loro creditore recarsi ivi a esigere, previa
notizia del mandato di pagamento spiccato a suo favore (7).

ai suoi interessi; egli non può invocare la sua negligenza per togliere al debitore un benefizio che la legge gli
concede (13).

(1) Pothier, op. cit., V° Pré! à usage, n. 36.
(2) Giorgi, op. cit., n. 62, e autori ivi citati.
(3) Demolombe, op. cit., XXVII, II. 278; Laurent, op. cit.,

maniere la moins ondreuse pour lui. Le payemcnt doit done alors
Etre fait a son domicile » (Bigol-l’réameneu, Expo'se' des motifx .'
Locré,op. cit., XII, p. 368, |]. 225).
(9) blolinoeus, De usuris, qu. 9.

XVII, n. 590.
(4) Giorgi, op. cit., VII, n. 12.
(5) App. Messina, 11 gennaio 1902, Vinciguerra c. Crimi

(10) Pothier, Oblig., n. 549.
(11) l\larcadtl, op. cit, Iv, n. 702; Demolombe, op. cit., XXVII,

(Ri/'. giur., 1902, 80).

n. 270; Laurent, op. cit., XVII, n. 592; Massi: e Vergé, su

(6) Art. 1508 cod. civile.
(7) Gass. Napoli, 13 luglio 1877, Finanze e. Ricco (Legge,
1878, I, 193); Cass. Roma, 13 agosto 1890, Finanze e. Biz/]a
(Foro Ital., 1890, I, 575); Appello Palermo, 2 giugno 1876,
Forcella c. Paternò (Legge, 1878, I, 26).
‘

Zachariae, 5561, nota 13; Giorgi, op. cit., VII, Il. 64. —
App. Lucca, 13 ottobre 1882, Bacchini e. Giorgetti (Legge,
1882, II, 738); App. Venezia, 23 agosto 1895, Base:-i c. Vaneo
Mercante (Id., 1895, II, 699). — Contra, cioè nel senso del domicilio al tempo del contratto: App. Genova, 21 febbraio 1896,
Majocchi c. Rocchi (Temi Gen., 1896, 142).
(12) Duranton, op. cit., XII, 101.
(13) V. gli autori cit. a nota 4, nonché Toullier, op. cit.,w, 373.

(8) ([ Si l‘objet de la dette est indéterminé, le débiteur peut
iuvoquer la règle suivant laquelle, dans le silence du contrat,

ou dans le dente qu‘il fait uaitre, il doit etre interprete de la
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Infine, un'opinione intermedia, che non ha che la base
di una discutibile equità, vuole che il creditore possa chiedere la destinazione d’un luogo conveniente per il pagamento o il rimborso della maggiore spesa di esazione solo

debba pagare nelle sue casse, usi mandare un commesso
a chiedere il pagamento alla casa del cliente stesso, in tal

quando il Cambiamento costituisca per lui un aggravio molto

affidandosi all'uso, attenda alla scadenza, in casa sua, la

sensibile ed impreveduto (1).
Il cambiamento di domicilio può avvenire per la morte

richiesta del pagamento (5).

del debitore, sostituendosi al suo domicilio, quale luogo di

caso si è più volte ritenuto che vi sia una rinunzia tacita

al patto stabilito, diguisachè il cliente non cada in mora se,

5 7. — Effetti. — Imputazione.

pagamento, quello dell’erede. Se gli eredi sian più, divi—
dendosi il debito fra di essi' il creditore dovrà recarsi a

63. Estinzione dell‘obbligazione; diritto di quitanza e di restitu—

chiedere i singoli pagamenti parziali presso il domicilio di

zione del cliirografo a favore del solvens. — 64. Imputa—
zione del pagamento fra più debiti diversi: estremi. —
65. Segue: imputazione del debitore. —— 66. Segue: impu—

ciascuno. Se, però, l’esazione diventi, in tal modo, di so-

verchio gravosa, alcuni ritengono che il creditore possa
domandare giudizialmente che il magistrato designi un
luogo di pagamento più conveniente (2).
62. Venuto il debito a scadenza, il creditore, il quale

sappia che il debitore non vuole o non può pagare, dee,

tuttavia, recarsi a chiedere il pagamento al suo domicilio
o può convenirlo senz'altro per ottenere la condanna giudiziale al pagamento? Si ritiene dalla dottrina e dalla
giurisprudenza prevalenti che il creditore possa citare,
senz'altro. Certamente, il debitore non è in mora ﬁno a

che non fu richieste del pagamento al suo domicilio e non
dee sopportare, quindi, che le conseguenze che sarebbero
derivate dalla mora, ma se, citato, non dichiari di esser

pronto a pagare, bensi sollevi eccezioni al pagamento, non
può lagnarsi che il creditore non abbia compiuto l'atto,
che sarebbe stato inutile, di chiedere il pagamento preven-

tazione del creditore. — 67. Segue: imputazione legale. —
68. Imputazione del pagamento parziale di un solo debito.

63. Effetto del pagamento è quello di estinguere l’obbligazione con ogniaccessorio: cadono le ipoteche e le altre
garentie che corroboravano il credito, i condebitori solidali
sono liberati; i concreditori solidali perdono ogni loro di—
ritto. Questo effetto si verifica ipso iure e necessariamente
al momento in cui il pagamento regolare e ricevute. Se,

posteriormente, le parti ristabiliscouo il vincolo obbligatorio negli stessi termini, come, ad esempio, quando il

mutuante restituisca al mutuatario la somma ricevuta perché la tenga e ne profitti per un nuovo termine, non Vi

tivamente al suo domicilio (3).

sarà giuridicamente una continuazione del contratto primitivo, ma vi sarà un contratto nuovo.
Il debitore ha diritto che il creditore gli rilasci, in prova
dell'eseguilo pagamento, una quitanza, ove dichiari d’aver

Possono le parti rinunziare tacitamente al luogo di pagamento fissato dal contratto o dalla legge? Senz'alcun

ricevuto il pagamento stesso e in quale data (0). Non vi ha,
come vedemmo, dubbio intorno a ciò nè a carico di chi

dubbio lo possono, salvochè, ove si tratti di debiti a sca—

la spesa relativa debba addossarsi. Mail debitore ha diritto

denze rateali, si disputa se l'avere una delle parti chiesto
0, rispettivamente, prestato il pagamento di più rate'in
luogo diverso da quelle stabilite, e più favorevole alla controparte, costituisca una rinunzia al diritto di avere o di

anche alla restituzione del titolo, cioè della scrittura pri-

fare il pagamento secondo il contratto. La natura della

ditore, nè aver ragione, il debitore, di averlo in sue mani

prestazione, la condizione delle parti e le circostanze
del contratto spiegano la divergenza delle opinioni in

come prova di aver pagato, essendo la prova data dalla

proposito.

Così, se un debitore si è recato varie volte a pagare le
rate del suo debito nel domicilio del creditore, si è ritenuto

vata originale o dell'esemplare in forma esecutiva dell'atto
pubblico che era prova e sostegno del credito ? Alcuni lo

negano, sostenendo essere il documento proprietà del cre-

quitanza; egli potrà esigere che questa sia rivestita delle

maggiori formalità afﬁnchè stia a prova irrefragabile del
pagamento ma non potrà chiedere oltre questa, una prova
ulteriore e diversa (7).

che con ciò non abbia rinunziato al suo diritto di pagare le

Si risponde dagli altri che il titolo del credito, estinta

rate posteriori al proprio domicilio (4). Invece, trattandosi

l'obbligazione, rimane sine causa nelle mani del creditore (8), e che il debitore ha legittimo interesse di averlo
in sue mani, perché esso costituisce pur sempre un peri-

d’un commerciante o d'una casa commerciale, la quale,

in deroga al patto stabilito nelle sue fatture, che il cliente
(I) Larombière, op.cit.-, 1247, 8; Aubry e Rau, op. cit., 5319,
nota 15; Ricci, op. cit., VI, n. 258; Giorgi, op. cit., VII,n. 65.

(2) Giorgi, op. cit., VII, 65.
(3) Cass. Roma, 29 aprile 1878, Gurgo e. De Cesare (Legge,
1878, I, 589); Cass. Napoli, 9 giugno 1893, Natale e. Illengio
(Id., 1893, II, 519); Cass. Roma, Sezioni unite, 23 maggio
1894, Sartore c. Vezza (Foro Ital., 1894, I, 577); 19 novembre 1895, Alisa c. Comune di Uri (III., 1896, I, 415);
Cass. Torino, 15 aprile 1898, Pietrapiana c. Caron-ini (Giur.,
Torino, 1898, 746); App. Venezia, 27 maggio 1902, Pozzobon
c. Scarabello, (Temi Veneta, 1902, 626). — Contra: Cass. Na-

(5) La questione in l'alta in Francia, Germania e Italia, spe-cialmente per i premi di assicurazione, e vedi, nel senso espresso
nel testo, le sentenze citate in Bandw-Lacantinerie, op. cit., II,
n. 1511 ; Ehrenberg, Versicherungsrecht, 539; Vivante, It con—

tratto d'assicurazione, ], n. 126, III, 11. 119. —— Vedi, nello

stesso senso, App. Genova, 2 aprile 1900, Noli c. Sanguineti
(Temi Gen., 1900, 458); App. Torino, 7 dicembre 1894, Birago
c. Lamia (Giur., Torino, 1895, 213).
(6) Chi paga ha diritto di esser quitanzato, nè il decorso del
tempo può valere come presunzione di rinuncia al diritto di ottenere la ricevuta (Cassaz. Firenze, 9 novembre 1903, Bondi

poli, 9 settembre 1903, Dente c. Arcieonf'raternita dei Bianchi

c. Bardini: Annali, 1903, 565).

(Dir. e giur., 1903, 491).
(4) Laurent, op. cit., XVII, 593; Giorgi, op. cit., n. 66; —
Appello Genova, 28 novembre 1879, Custo c. Raﬂallovich (Giur.
Ital.. 1880, I, 189); App. Torino, 2 febbraio 1883, De Negri
e. Mina (Giur., Torino, 1883, 317).

(7) V., in questo senso, App. Torino, 9 luglio 1878, Cerruti
c. Frassati (Giur., Torino, 1878, 500).
(8) Atque hinc est, quod et apocham debitori solventi crcdilor
dare tenetur praeter cautionern, quae solutione facta, sine causa
apud creditorem remaneret (Voet, Ad- Paudeetas, XLVI, 3, 5).
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colo, una minaccia di atti ingiusti a suo danno. E questa

espropriazione forzata perchè l'assegnazione e distribuzione

seconda opinione è prevalente (1). Naturalmente, accet-

ditore ha un giusto motivo per ritenere il titolo, come

deve riferirsi al debito che era garentito sulla cosa espropriata, e nemmeno riguardo alle somme provenienti da
fallimento, la cui distribuzione è regolata dalla legge

quando debba servire per l’esercizio di altri diritti (2),

fallimentare (6).

nonchè i casi in cui il titolo va distrutto o non si trovi
più nel possesso del creditore, purchè non stia presso altri
che possano volersene ai danni del debitore (3).

65. Il debitore, dunque, secondo la regola dell'art. 1255
ha diritto di dichiarare quando paga a quale obbligazione
il pagamento debba esser applicato. Egli in ciò non deve
aver riguardo alla convenienza del creditore, bensì alla
propria. Tuttavia la sua libertà di scelta rimane limitata
dalle regole generali che abbiamo sopra dichiarate, e specialmente da quelle che vietano i pagamenti parziali e la
imputazione a un debito non scaduto, anziché a uno scaduto, avuto presente su quest'ultimo punto che le dilazioni
al pagamento accordate dal creditore dopo che il debito e

tandosi l'opinione stessa, si eccettuano i casi in cui il cre—

64. Ma il pagamento può esser parziale, o nel senso di

estinguere una parte soltanto di un debito, e nel senso di
estinguere fra più debiti uno soltanto 0 più fra essi. Sorge,
perciò, la questione a quale parte del debito o a quale tra
i diversi debiti il pagamento debba esser applicato o imputato, questione che forma tema delle disposizioni di cui
agli art. 1255 a 1258 codice civile.
Esaminiamo, anzitutto, le disposizioni che concernono

venuto a scadere, non vanno considerate come costituzioni

le imputazioni del pagamento a uno fra più debiti diversi.
L‘art. 1255 dispone che chi ha più debiti della stessa
specie ha diritto di dichiarare quando paga, quale sia il
debito che intende soddisfare.
I requisiti generali per poter compiere l'imputazione

di un termine e quindi non impediscono cheil debito debba
considerarsi scaduto(7). Inoltre, come già vedemmo addietro, trattandosi di più annualità scadute, egli non può
pretendere di pagare le più recenti, lasciando scoperte le
più antiche (8).
Ma il debitore dee fare la scelta quando paga. Una
imputazione posteriore non vale, perchè, 0 il creditore ha
fatto lui l'imputazione come del pari, che era vedremo, ha
diritto di fare o, nel silenzio delle parti, interviene la legge
per stabilire con l'imputazione legale quale sia il debito
che va considerato come estinto (9).
L'imputazione del debitore può esser anche tacita (10).
Cosi si ritiene per antica dottrina che, se il debitore ha un
debito in nome proprio e un altro come mandatario, si presume che abbia voluto pagare il debito proprio anzichè

sono, dunque, i seguenti:

1° Pluralità di debiti a carico dello stesso debitore e
a favore dello stesso creditore.
2° Uguaglianza di specie tra i diversi debiti. Difatti,
se i debiti non sono della stessa specie se, cioè, hanno per

oggetto una prestazione diversa o sono legati a condizioni,
termini e modi diversi, non è possibile far questione di
imputazione: il pagamento che il debitore compie non potendo riferirsi che a quell'obbligazione della quale esso
forma lo speciﬁco ed esatto adempimento (4).

3° Potenzialità del pagamento a soddisfare intieramente cosi una che l'altro fra i diversi debiti. Infatti, se il

pagamento soddisfa interamente un debito, ma non è di
entità sufficiente per soddisfarne un altro, non si può far
questione di imputazione, perchè la regola del divieto dei

pagamenti parziali esige che il pagamento sia riferito al
primo debito, anzichè al secondo (5). Naturalmente si
eccettuano i casi nei quali il pagamento parziale è
ammissibile.

4° Che si tratti di pagamenti volontari. Le regole
dell’imputazionenon posson, difatti, applicarsìnella distribuzione od assegnazione di somme provenienti da una

(1) Aubry e Dan, op. cit., 5 325, testo e nota; Massé et Vergé,
sur Zachariae, 5 562, nota 2; Laurent, op. cit., XVII, 597;
Borsari, op. cit., 5 3244; Giorgi, op. cit., VII, n. 132 bis; Cassazione Iloina, 15 dicembre 1879, Tei c. Micheletti (Foro Ital.,
1880, I, 195); Trib. Cagliari, 20 agosto 1898, Pisanu c. lita/[ei
(Mon. Trib., 1899, 214). V. pure Atzeri, Obbligo di restituzione
del chirogran o titolo del debito estinto (Annuario critico, X,

l'altrui (11).

Si disputa se, quando il debitore paga una somma la cui
cifra corrisponde a quella di uno fra i debiti ed è maggiore
di quella di un altro, si debba presumere che il debitore
abbia voluto estinguer il primo debito anzichè il secondo(12).
66. Cln ha più debiti verso una stessa persona, dice l'articolo 1257, se accetta una quitanza per cui il creditore

imputi speciﬁcatamente la somma ricevuta a uno di essi,
non può più chiedere l'imputazione a un debito differente
quando non siavi intervenuto dolo o sorpresa per parte del
creditore.
Dunque la legge, seguendo la tradizione romana, am—

Loria e. Inzaghi (Foro Ital., 1887, I, 1904); Cass. Torino.
1° febbraio 1888, Ferrando c. Barbagelata (Id., 1888, I, 273).
(7) V. Cass. Roma, 28 dicembre 1877, Mandolesi c. Arcispedale di S. Salvadore (Legge, 1878, I, 375).
(8) V. retro n. 53. — V. anche App. Casale, 6 giugno 1881,
Dina e altri e. Gazzera e altri (Giur. Caratese, 1881, 275):

Cassaz. Roma, 7 dicembre 1889, Rainoldi c. Confraternita di

I, 107). —— L'obbligo della restituzione è riconosciuto espres—

Alati (Legge, 1890, I, 1).

samente da alcuni codici moderni come l‘austriaco e il germanico,
vedi retro n. 24 e 26.

(9) Giorgi, op. cit., VII, 11. 139; Cass. Roma, 7 dicembre 1889,
citata a nota precedente.

(2) Cass. Napoli, 17 maggio 1878, Sparano c. Sparano (Gaz-

(10) Demolombe, op. cit., V, n. 43-e 60; Aubry e Rau,
op. cit.,5 320; Toullier, op. cit., IV, n. 183; Giorgi, op. citata,
n. 149. Cass. Torino, 1° giugno 1877, Sclaverano c. Giacchino

zetta Proc., XIII, 427).

(3) V. App. Bologna, 12 aprile 1881, Sani c. Uberti Clara
(Rir. Giur., Bologna, 1881, 248).
(4) Cass. Roma, 18 gennaio 1894, Marci c. Ds:/ana Secci
(Corte Supra, 1894, Il, 39).
(5) Laurent, op. cit., XVII, Il. 602.
(6) Laurent, op. cit., XVII, n. 609—630; Giorgi, op. cit., VII,
138e 152bis; Lomonaco, op. cit., n. 123, e giurisprudenza
napoletana ivi citata. V. anche App. Milano, 11 febbraio 1887,

(Legge, 1878, I, 262); 23 gennaio 1879, (Ihiabrando r.. Sandra
(Gazz. Trib., 1879, 325) ; 3 maggio 1898, Saretta c. Lombardo
(Giur., Torino, 1898, 825); Cass. llama, 8 febbraio 1886, Gigli

c. Alleori (Legge, 1886, Il, 328).
(11) Voet, Ad Pandectas, XLVI, 3, 16.
(12) Toullier, op. cit., tv, Il. 183; Giorgi, op. cit., VII. n. 146.
—- Contra: Demolombe, op. cit., XXVII. n 54

62

PAGAMENTO

mette che la facoltà dell'imputazione passi dal debitore che

putazione volontaria delle parti può esser anche tacita o

non ne faccia uso, al creditore. Ma, a differenza del diritto

risultare da alle diverse della quietanza, nei quali casi e

romano, la legge non esige che il creditore segua nella

dottrina comune che l'imputazione legale non possa parimenti intervenire. Risulta dall'art. 1258 che la legge pone
fra ivarî debiti questa scala di preferenza:
1° Anzitutto dichiara estinto il debito scaduto a preferenza di quello da scadere.

imputazione l'interesse presunto del debitore. Difatti, di
questa condizione non si parla e si richiede, invece, la condizione diversa, formolata dal Pothier, « che non sia inter-

venuto dolo o sorpresa per parte del creditore » (1).
Qnest'imputazione del creditore dee farsi nell'atto della
quietanza e la quietanza deve essere accettata dal debitore,
il quale cosi dimostra di nulla avere da eccepire in contrario.
Perciò fu giudicato che non avesse valore un'imputazione
fatta dal creditore nei suoi registri domestici a insaputa
del debitore (2).
Riguardo alla condizione che non intervenga dolo o sorpresa da parte del creditore, valgono per il dolo i principi

generali. Riguardo alla sorpresa, i trattatisti francesi la

Questa regola, attinta dal diritto romano, corrisponde al

concorde, presunto interesse delle parti: all'interesse del
debitore, il quale trovasi esposto alla procedura esecutiva,
e per lo meno a esser convenuto in giudizio per il debito

scadutoe che, d'altro canto, la legge non potea considerare
come rinunziante al beneﬁzio del termine riguardo al debito non ancora venuto a scadenza; all'interesse del creditore, al quale giova, di regola, anche per evitar prescrizioni,
di incassare, anzitutto, i debiti già venuti a scadenza. Ma,

deﬁniscono quale un inganno molto più lieve del dolo,
che perciò non implica manovre o raggiri, e che può ammettersi in considerazione anche soltanto dello stato sociale

posta la priorità della scadenza, la presunzioneè di diritto,

o intellettuale del debitore.
Cosi il Pothier fa il caso di una quietanza rilasciata da un

chela legge presume. Si ricorda anche qui che il debito
s'intende scaduto anche se il creditore abbia concesso dila-

procuratore a un contadino, imputando il pagamento a
un credito improduttivo di interessi, anziché a un credito fruttifero (3). Ma deve la sorpresa provenire dal
creditore o da un suo mandatario, non già da un terzo(4).
Ricordiamo che, in materia di società, la legge non riconosce questa libertà di scelta del creditore, ma stabilisce

zioni di grazia (5).

nell'interesse della società che, se uno dei soci è creditore

e delle quali molte sono confortate dall'autorità del diritto

per suo conto particolare di una somma esigibile verso una

romano, il pagamento deve imputarsi al debito ipotecario

nè può, perciò, essere distrutta dalla dimostrazione che una
o entrambe le parti avessero un interesse diverso da quello

2° Se tutti i debiti erano scaduti, l'imputazione dee
farsi sul debito che al tempo del pagamento il debitore
avea maggiore interesse di estinguere : in graviorem

causam (6). Così, a esempio, secondo le applicazioni che
di questo principio si fanno in dottrina e giurisprudenza,

persona che è pure debitrice alla società di una somma

o privilegiato anzichè al chirografario, al debito cambiario

ugualmente esigibile, deve imputare ciò che riceve dal
debitore al credito della società e al proprio nella proporzione dei due crediti, ancorchè con la quietanza avesse
fatta l'intiera imputazione al suo credito particolare: ma se
ha dichiarato nella quietanza che l'imputazione è fatta in-

anzichè al mutuo semplice (7), al debito munito di clausola

tieramente al credito della società, questa dichiarazione ha
il suo efletto.
67. Se nemmeno il creditore abbia fatto l'imputazione,
interviene la legge. Quando la quietanza, dice l'articolo 1258, non esprime alcuna imputazione, il pagamento
dev'esser imputato al debito che a quel tempo il debitore
aveva maggior interesse di estinguere tra quelli che erano
parimenti scaduti; in caso diverso, al debito scaduto, quantunque meno gravoso di quelli non peranco scaduti. Se i
debiti sono di egual natura, l'imputazione si fa al più
antico e proporzionalmente in parità di cose.
Secondo la lettera della legge, l'imputazione legale avviene soltanto quando la quietanza non esprime alcuna
imputazione. Tuttavia, come già abbiamo avvertito, l'im(1) Contr. Baudry-Lacantinerie, op. cit., II, n. 1585; Giorgi,
op. cit., VII, n. 142, e autori citati ivi, nonchè Lomonaco, op.
cit., n. 125.
(2) Cass. Torino. 7 giugno 1877, Selauerano c. Giacobino
(Annali, 1877, I, 445).
(3) Pothier, Oblig., n. 566; Toullier, op. cit., IV, n. 176, 177;
Duranton, op. cit., XII. n. 193; l\larcadé, op. cit., IV, n. 725;
Laurent, op. cit., XVII, n. 612.
(4) V. specialmente Larombière, op. cit., IV, p. 450.
(5) V. Cassaz. Roma, 28 dicembre 1877, Mandolesi c. Arcispedale di S. Salvadore (Legge, 1878, I, 375).
(6) L. 5, Dig. de sol. et tu'/;., XLVI, 3.
(7) App. Roma, 19 aprile 1890, Alvaro e. De Sanctis (Temi
Romana, 1890, 114). -

penale anziché a quello non munito, al debito per il quale
fu prestata fideiussione anzichè al debito non garentito,
'al debito che il debitore paga come debitore principale
anziché a quello che paga come ﬁdeiussore, al debito che
produce interessi anziché a quello infruttifero, al debito
per il quale fu già incoata una procedura esecutiva anziché

a quello per il quale nessuna procedura fu iniziata (8). al
debito che espone il debitore all’arresto personale anziché
a quello che non è suscettivo di portar questa costrizione(9).
Ma tutte queste applicazioni non hanno valore assoluto:
esse possono, cioé, nell'ipotesi concreta, non esser vere,

perchè altri elementi di fatto fanno pendere la bilancia dell'interesse del debitore in senso inverso di quello a priori
ritenuto. Trattasi di un mero apprezzamento di fatto, chei:
rimesso al magistrato di merito e sfugge, quindi, al sindacato della Corte di cassazione (10).

3° Se i debiti scaduti sono ugualmente gravosi, la legge
prescrive che il pagamento sia applicato al debito più an(8) Cass. Torino, 31 maggio 1872, Corti e Bara/l'aldi (Giurisprudenza, Torino, 1872, 501).
(9) V. Pothier, Oblig., n. 567; Toullier, op. cit., IV, n. 179;
Duranton, op. cit., XII, n. 199; Aubry e Ilan, op. cit., IV,
p. 167; Larombière, op. cit., IV, p. 455 (art. 1256-5); Demolombe, op. cit., XXVIII, n. 48; Laurent, op. cit., XXVI, n. 618621; Pacifici-Mazzoni, op. cit., IV, Il. 119; Giorgi, op. cit.,
VII, n. 144.
(10) Aubry e Rau, op. cit., IV, p. 168; Demolombe, op. cit.,
XXVIII, n. 49; Laurent, op. cit., XVII, n. 617; I’aciﬁci-lllazzoni,

op. e loc. cit.; Giorgi, op. e loc. citali. Cass. Torino, 7 giugno
1877, Sclaverano c. Giacchino (Legge, 1878, I, 212); Cass.

Roma, 8 febbraio 1886, Gigli e. Alleori (Id., 1886, II, 328).
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tico. Per « debito più antico » si deve intendere il debito

che abbia più antica origine, non quello scaduto da maggior
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tempo: questa interpretazione discende dal signiﬁcato na-

turale di codesta frase e dallo spirito della legge, essendo
ovvio presumere chele parti vogliano, anzitutto, soddisfare

alle obbligazioni che hanno più antica origine e che, per
solito, è loro interesse di estinguere le prime (1).
4° Se i debiti sono di eguale natura, l'imputazione si

PAGAMENTO DELLA CAMBIALE. — Vedi Cambiale.
PALATINI.
SOMMARIO.

fa proporzionalmente sopra i vari debiti, ea; omnibus sum—

1nis pro partiene videri solutum. Abbiamo qui un'eccezione
al principio dell'indivisibilità del pagamento.
68. Veniamo, ora, all'imputazione nel caso di un pagamento parziale, cioè, che non estingua tutto il debito.
L'art. 1256 dispone che chi ha un debito che produce frutti
e interessi, non può senza il consenso del creditore imputare al capitale ciò che paga in preferenza dei frutti e degli
interessi: il pagamento fatto in conto di capitale e di interessi, se non è integrale, s' imputa prima agli interessi.
Il motivo della regola è chiaro: il creditore ha diritto
di riﬁutare un pagamento parziale, quindi può a for-liari
ricusare un pagamento fatto a sconto del capitale, anzichè
degli interessi, che, quindi, gli riduce il cespite fruttifero
e l'espoue al pericolo della prescrizione quinquennale relativamente agli interessi stessi. La legge non parla delle
spese, ma e dottrina comune che per la loro natura accessoria e di risarcimento, debbono essere rimborsate prima
del capitale, anzi a preferenza degli interessi (2).
Non solo il creditore ha diritto di riﬁutare l'imputazione
agli interessi, anzichè al capitale, ma, ove taccia e il pagamento sia fatto in conto di capitale e interessi, senza speciﬁcazione, la legge presume che egli non voglia rinunziare
al suo diritto e stabilisce, quindi, che l'imputazione si faccia
sempre agli interessi, pure se nella quietanza la parola
« capitale » preceda « interessi » (3).

Il creditore, però, può in altro modo concedere, anche
tacitamente, che l'imputazione si faccia al capitale, ma, secondo dottrina, deve applicarsi per analogia il disposto
dell'art. 1257, cioè il creditore può insorgere contro una
imputazione che sia effetto di dolo o sorpresa da parte
del debitore (4). Fu giudicato che, trattandosi di debito
parzialmente garentito con ipoteca, il pagamento non
possa esser imputato innanzi tutto alla parte garentita (5),

e che queste facoltà competono al creditore anche quando il
pagamento sia fatto da un terzo per conto del debitore (6).
Le regole di questa seconda imputazione, come le regole

della prima, non possono, secondo l'opinione comune
applicarsi alle assegnazioni di danaro fatte nel giudizio di
graduazione o di fallimento.
31 agosto 1906.
EDUARDO PI0LA CASELLI.
(1) Demolombe, op. cit., XXVIII, n. 51; Hue, op. cit., VIII,

1. Origini. Attribuzioni. Importanza. — 2. Amministrazione della
giustizia. Congressi di missi dominici. — 3. Sorte divetsa
in Francia e in Germania. — 4. Ungheria, Baviera e Polonia.
Titolo nobiliare.
1. Con questo nome, all'epoca del basso impero, si

designava ogni impiegato della Corte (Palatium) e più
particolarmente quelli delle ﬁnanze. Palatini, dice il Du
Gange, sunt qui in palatio militant (7).

Esso è però veramente di origine romana, poiché, al
tempo degli imperatori romani, chiamavansi « palatini »
quelli che esigevano i titoli delle cose private e quelli
largìzionali.

Nel Codice teodosiano (VI, 30) e nel Codice giustinianeo
(XII, 24) leggesi il titolo De palatinis sacrarum largitionum.
Il giureconsulto Salvia Giuliano, vissuto sotto l'imperatore Adriano e sotto gli Antonini, dice: Palatini dicuntur
qui pertinent ad Comi tem rerum privatorum, vel ad Comitem
sacrarum largitionum (8).

Il ponteﬁce Gregorio Magno parla de‘ suoi gloriosi ﬁgli
Getego e Flora coniugi, rimettendoli al giudizio del chia-

rissimo uomo (durissimi viri) Massimo, palatino (palatini)
per certe cause (pro certis causis) (lib. VIII, epist. 10);

e anzi, altrove, ragiona dei lamenti innanzi a lui prodotti
per le vessazioni del palatino Giovanni: Questus est nobis
quod Joannes, vir clarissimus palatinus multi eos (cives)
afﬂigat incommodis (lib. VIII, epist. 27). In questa lettera
stessa ampiamente testiﬁca l'enormità dell'esazione palatina
(palatinae exactionis enormitas), della quale e pur fatto

cenno nella Novella teodosiana 43, De palatinis.
Fu propriamente all’epoca dei carolingi che i palatini
presero una importanza considerevole nell'amministrazione centrale, assumendo la denominazione di conti pa-

latini (comites pulatii, palatini). Si dissero anche paladini,
e come tali formavano la Corte di Carlo Magno. Ereditarono essi la maggior parte delle attribuzioni che appartenevano, sotto i merovingi, al prefetto di palazzo ed ebbero
la direzione di tutta l’amministrazione temporale, come gli
« apocrisiari » quella degli affari spirituali; infatti chiamavasi apocrisiario il grande elemosiniere della Corte di
Carlo Magno e anche quegli che era deputato, delegato, o
(5) Gass. Torino, 8 febbraio 1890, Piantelli c. Boasi (Giur.

11. 84; Baudry—Lacantinerie, op. cit., II, n. 1591; Giorgi, op.

Ital., 1890, I, 1, 380).

cit., VII, n. 145 — Contra (cioè nel senso di aver riguardo al
debito scaduto prima): Paciﬁci—Mazzoni, op. elec. citati; Marcadé,
op. cit., IV, II. 726; Larombière, op. cit., art. 1256, II. 13, e

(6) App. Venezia, 28 maggio 1902, Pozzobon c. Scarabello
(Temi Veneta, 1902, 514). Cnfr. il 5366 del cod. civile tedesco,
ricordato retro n. 26.

(con distinzioni particolari) Laurent, op. cit., XVII, n. 622.

(2) Aubry e Rau, op. cit., IV, p. 167; Larombière, op. cit.,
IV, p. 446 (art. 1254, Il. 5); Demolombe, op. cit., XXVIII, Il. 14;
Giorgi, op. cit., VII, 11. 149; — Cass. Torino, 8 agosto 1893,
'I'isci c. Cimeo (Giur., Torino, 1893, 593).
(3) Cfr. ]. 5, 5 3, Dig. de sol. et lib., XLVI, 3. — V. Giorgi,
op. cit., II. 152, e autori ivi citati. — Cass. Napoli, 9 gennaio
1878, Fasanella c. Diotisalpi (Legge, 1878, I, 502).
(4) Giorgi, op. e loc. citati.

(7) Glossarium niediae et iii/imac latinitatis, tom. V, pag. 27,
Parisiis, Bidet, 1845—46.
(8) Scholiastes, cap. 82. Sulle opere del grande giureconsulto
Giuliano, al quale è dovuta la sistemazione dell‘editto di Adriano,
in base a cui elaborò i suoi Digesti (Frammentarii) è d‘uopo con—
sultare Eineccio, Opera, vol. II, pag. 800 e seg., De Saluto
Juliano, exercitatio XIV, e il Buhl, Salvina Julianus,p. 11 e seg.,

Heidelberg 1886.
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incaricato dell'amministrazione di una chiesa 0 d'un monastero. Però presso i greci del basso impero l'apoerisiario
equivaleva all‘agente, o all'inviato che portava i messaggi,
le risposte degli imperatori, o l'ufﬁciale pubblicoinearicalo
della spedizione degli editti e degli alti (1).

Il re ordinariamente nominava parecchi palatini in una
volta, ma non si sapeva qual fosse il loro compito rispettivo, se tra loro se lo alternassero, o se l'un d'essi avesse
la precedenza sugli altri.
2. BenchèI conti palatini, incaricati della direzione degli
affari civili, militari e ﬁnanziari del regno, avessero attribuzioni svariatissime (paene innmnerabiles, dice 1'Hincmarus) (2), la loro principale attribuzione però era sempre

quella della giustizia, imperocchè istrnivano le cause
viepiù numerose presentate al tribunale del re, e spesso,
quando il re non siedeva, era uno de' conti palatini che
presiedeva e pronunziava la sentenza in suo nome. Un capitolare dell'anno 812 riservava a Carlo Magno la decisione nei processi che interessavano gli alti personaggi
del regno (neque Comes Palatii nostri potentiores caussas

o podestà, e al cancelliere, a cui, in assenza del re, era

delegata la presidenza della sua Corte di giustizia.
In Allemagna la dignità di conte palatino (Pfalzgraf)
fu più durevole e lungamente corrispose a un potere reale.
Dapprima gli imperatori di Germania, imitando gli imperatori carolingi, a cui si annodavano, continuarono, nei
secoli XI, XII e ﬁno alla metà del XIII, a conferire questo

titolo nel loro palazzo al grande ufficiale incaricato di
tenere la loro alla Corte di giustizia, ma ancora più per
restringere la potenza dei duchi provinciali che spesso
seonoscevano l'aulorità imperiale. L'imperatore Ottone!
(936—973) pose loro allato degli ufficiali che onorò del
titolo di conti palatini, ed erano incaricati d'ispezionare i
beni della Corona, di percepirne le rendite, di far giustizia alle genti non sottoposte alla giurisdizione dei duchi
e, negli affari criminali, di giudicare unitamente a questi

ultimi, e inﬁne per rendere più possente la loro autorità,
li investì di terre e di castella.
14. Anche in Ungheria la dignità dei conti palatini era la
più alla di tutto, come risulta dal decreto del re Andrea II

sine nostra iussione ﬁnire praesumat) (3), mentre per gli

(anno 1222, cap. 10) (5).

altri affari i conti palatini serbavano non soltanto l'istruzione preliminare, ma altresì il diritto di giudicare in vece
del re.
dei conti palatini, che pigliavano il nome di missi dominiei,
nelle provincie piu lontane del regno per tenervi le udienze

Ecco in breve le prerogative dei conti palatini secondo
quel decreto:
1° Se la progenie reale vien meno, il palatino abbia
la prima voce nella scelta di altra stirpe;
2° Se il re lascia erede'un ﬁglio in tenera età, il palatino sia il suo tutore e il governatore del regno e intimi

in loro nome (ad iustitias faciendns) e per decidere in ul—

le diete;

tima istanza, come al tribunale dello stesso re, sugli appelli di quella determinata regione (4).
Sotto gli ultimi carolingi spesso accadde che anche i conti
provinciali fossero investiti della dignità di conte.pala-

3° Il palatino è il condottiero degli eserciti e il supremo capitano, secondo però la volontà e l‘arbitrio del re;
4°11 palatino decide le controversie dei regnicoli ed

Inﬁne leo Magno e i suoi success… inviarono talora

è arbitro in quelle tra il re e i suoi sudditi;

tino e ricevessero pure il potere di giudicare in ultima

5° Il palatino supplisce al difetto dei re, se questi è

istanza nella circoscrizione del loro contado. Tale fu il

negligente o inetto;
6° Se il re si pone alla testa dell'esercito, il palatino
ne è il vicario o il luogotenente.
Ora l'alta dignità di conte palatino in Ungheria e occu—
pata da un arciduca d'Austria (6).

caso di Erberto Il di Vermandois, conte di Troyes, qua—

liﬁcato come conte palatino con diploma di Lotario Il

nell'anno 980.
3. Dopo lo smembramento dello impero in due parti, in
quello cioè di Francia e in quello d'Allemagna, i conti

palatini subirono una sorte diversa.
Del resto, come la maggior parte delle dignità della
Corte carolingia, quella di conte palatino sussiste nei due
principali Stati formatisi dallo smembramento dell'impero,
in Francia e in Allemagna.
Alla Corte di Francia essa non fu conservata che dagli

Anche in Baviera il titolo feudale di palatino è, nella
linea reale, dato al re stesso. Infatti l'Almanaceo di Gotha,
sotto la indicazione di Bavière (Maison de Wittelsbach,),
denomina Ottone Guglielmo, re di Baviera, col primo

titolo di « comte palatin du Rhin » (7).
Anche nelle provincie della Polonia e della Lituania
l'antico titolo di « voivoda », proprio dei governanti delle

ultimi re capetingi. Così fu conferita da Roberto 11 a Ugo

medesime, era tradotto in latino con la voce di palalimts,

di Beauvais, uno dei suoi più potenli vassalli, e fu pur
data a Baldovino V, conte di Fiandra, durante la tutela da
lui esercitata sul giovine re Enrico I dal 1060 al 1065.

e « palatinato » diventò come sinonimo di « voivoda » o

Ma dopo la metà dell'XI secolo, era divenuta un semplice
titolo onorifico, a cui non corrispondeva più alcun titolo

governo.
Come però il nome di « palatino » è rimasto semplicemente un alto titolo nobiliare senza sovranità e giurisdi—

reale nel palazzo del re, perchè le attribuzioni ﬁno allora
spettanti ai conti palatini erano passate gradatamente ai

zione, cosi il « palatinato », antico principato dei conti
palatini, non è rimasto che una semplice espressione geograﬁca, che però e, come prima, diviso in due parti, la

grandi ufficiali della Corona e particolarmente al siniscalco

prima delle quali, chiamata (( basso palatinato », è stata

(1) Du Gange, op. cit., tom. I, pag. 316 e seguenti.
(2) Hincmarus, archiepiseopus remensis, De ordine palalii,
in Opera et epistolae, tom. II, cap. XIV, Lutetiae Parisiorum,

aurea, la quale però non dee confondersi con la posteriore Buffa

Cramousy, 1615.
(3) Capitularia Regum Francorum an. 812, cap. 111, 52,
pag. 339. Edidit Baluzius, Vcnctns, Latta 1772.

(4) Capitulmia cit., an. 803, cap. IV, 5 7. — Vedi alla voce
« lissi dominiei )).

(5) Questo decretoè conosciuto pure sotto il nome di Bulla
aurea (quantunque contenente gradi e titoli nobiliari) emanata
dall'imperatore Carlo IV nel secolo XIV e redatta, come vogliono
molti ginreconsulti, da Bartolo da Sassoferrato.
(6) L'attuale palatino d'Ungheria è l‘arciduca Giuseppe Augusto

(Almanaeh de Gotha, 1906, pag. 8).
(7) Almanach cit., pag. 14.

PALATINI — PALAZZI REG]
deﬁnitivamente spartita fra il Baden, la Baviera Renana,

la Prussia, l'Assia-Dannstadt e ne sono principali città,
Spira, Landau, Gcrmersheim. La seconda parte, ossia
l'« alto palatinato », forma con alcune aggiunte un circolo della Baviera fra la Franconia, la Svezia, l'alta e

la bassa Baviera e ne sono principali città, Amberg,
Donaustauf e Ratisbona.
Vedi le voci Cancelleria (diritto pubblico); Corte
reale; Palazzi regi.
1° settembre 1906.
ANTONIO MAnTINI.
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eùzrvîng, ma col vocabolo di « cappella » (3). Ire franchi
aveano nei loro palazzi un numero di chierici, dei quali si
servivano tanto per l’ufﬁcialura divina quanto per altri

affari: essi vennero detti cappellani aulici o chierici palatini
e stavano sotto la direzione di un archicapellan-us palalii o
sommes capellanus. Ben presto però a questa carica cominciarono essere elevati IIOII più semplici preti ma abati
e talora vescovi, quantunque non avessero ancora stabile
dimora nel palazzo del re. Carlo Magno fu il primo a
porre a capo del suo clero un vescovo, il quale, non

. avendo per autorizzazione pontiﬁcia una diocesi propria,
risiedette a Corte ed ebbe il titolo di arcicappellano impe-

PALAZZI REGI.
SOMMARIO.
Bibliograﬁa.
1. Impero bizantino. Impero franco. — 2.11 cappellano maggiore

nel regno di Napoli e di Sicilia. — 3. III Piemonte. —
4. Caratteri della palatinità secondo i canonisti. —— 5. Se le

riale. ll qual prelato venne ad avere grande importanza,
non solo perchè celebrava i servizi divini di Corte e avea
giurisdizione sulla real famiglia e sui famigliari, ma ancora
e più particolarmente venne a far parte del consiglio del
re, e ad esser il consiliario aulico riferente per gli atfari
ecclesiastici (4): perciò avea la precedenza nelle diete e

chiese palatine siano beneﬁzî. — 6. Limitazioni al diritto di

nei sinodi provinciali su tutti i vescovi e arcivescovi dell'imnomina: la palatinità delle chiese d'Italia. — 7. Chiese palaline e loro beni nel diritto ecclesiastico italiano. — 8. Da—
siliche palatine d'Italia. — 9. Ordinamento. — 10. Regia
delegazione di Bari; Vice—delegazione. — 11. Clero palatino.
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Carafa, De capella regis utrinsque Siciliae et aliorum prin—
cipina, Romae 1749. — De Palma, Dissertazione sull'originedel
cappellano magyiore, Napoli 1797. —— Goebel, De capcllanis
imperii et cancellariis, 1733. — G. C., Le chiese patatine nell'at-

tuale (lirilto pubblico italiano e la 1 V Sezione del Consiglio di
Stato (Rivista ecclesiastica, 1904, 577). —— Quest, Heber SchlossKapellen als Ausdruck des Ein/lunes (ler Weltlichen Macht itber
Ilie geistliche, 1852. — Saredo, Le chiese patatine (Rivista di
diritto ecclesiast., III, 513, 518). — Sisco, Studio sui vescovali

di regio patronato in Italia, Napoli 1880.

pero. L'arcicappellano era generalmente il grande elemosiniere della casa reale e avea la dignità di arcicancelliere.
Nella spartizionedell'impero dopo Ludovico il Pio, ciascuno
dei nuovi re si scelse come primo cappellano IIII vescovo e

un arcivescovo e d'allora incominciò a esser questa carica
di Corte unita stabilmente alla dignità vescovile.
L' istituzione, quindi, del clero palatino si è mantenuta
ﬁno ai nostri giorni, perdendo tutta l'importanza politica
che ebbe e limitandosi ad essere IIII corpo di sacerdoti il
quale celebra le divine funzioni nelle cappelle regie; però
prima di studiare l'attuale condizione del clero palatino è
d'uopo soffermarci sul cappellano maggiore di Sicilia e di
Piemonte, nei quali Stati ebbe particolar importanza.
2. Il cappellano maggiore del regno di Napoli (5), oltre
la cura spirituale SII tutti gli oratori privati o chiese pala-

1. Ipalazzi regi, quae reges nostri variis in locis ac

tine del principe, avea giurisdizione su tutti i chierici e

provinciis habebant, qua si hac iter facerent incumberent,
in ea divertire/tt ac interdum hiemarent (1), in tanto for—
niscono materia di studio al diritto ecclesiastico, in quanto

monaci e conosceva di tutte le cause civili, criminali e
avea il diritto di spedire dimissorie e ordinare, nominare

essi contenevano quelle capellae patatinae o regine, il cui
clero dipendeva e dipende tuttora dal sovrano, assumendo
particolare condizione d'indipendenza di fronte alle Auto-

della regia Corte (6). chgeva inoltre IIII tribunale, in cui
come consultore consigliava il re, giudicava di tutte le

rità ecclesiastiche, clero che venne designato col nome di

cause civili e criminali dei sudditi, e dei delitti atroci di

« clero palatino ».
Già l'imperatore Costantino il grande (2) avea destinate

tutti gli ecclesiastici e dava parere sulle scritture della
Corte romana prima che dalla Camera di Santa Chiara si

nei palazzi di sua residenza alcune camere per le sue private devozioni: i suoi successori ne seguirono l'esempio,
innalzando e costruendo vere e proprie chiese, a ofﬁciare
le quali il sovrano chiamò dei chierici, sotto la direzione

di un proprio sacerdote. Nelle più grandi solennità il so-

miste riferentisi ai cappellani di tutte le regie cappelle;
i parroci e i confessori ; era il parroco della real casa e

fosse spedito il regio exequutur : esprimeva il suo parere

per l'elezione dei vescovi di regia nomina e per la collazione di tutti i beneﬁzi regi come primate del regno.

UII breve 20 gennaio 1603 di Clemente VII restrinse
d'alquanto la giurisdizione del cappellano maggiore; e Be-

vrano invitava a celebrare un vescovo: e quando il vescovo

nedetto XIV con la bolla Convenit riconobbe spettare alla

era persona di ﬁducia del principe, egli veniva tutte le volte

giurisdizione del cappellano tutte le cause riferentisi alle
cose e alle persone reali, o ai possessori di taluni bene-

chiamato a celebrare, cosicchè a poco a poco divenne questo

ufﬁcio quasi una carica stabile di Corte. L’usanza- passò
dall'Oriente all'-Occidente, ove specialmente alla Corte
franca incominciò a designarsi l'oratorio del palazzo reale
non più con la designazione antica alla greca di paprdpwv,

… Du Carige, Glossarium mediae et inﬁmae latinitatis.
(2) Eusebii, Vita Constantini Magni, 3, 48.

fizî o chiese di Roma, alla presentazione o diritto di regio
patronato.

Che i giudicati del cappellano maggiore avessero forza
di vere e proprie sentenze, non può, dopo quanto bene
(4) Pertile, Storia del diritto italiano, vol. I, 5 22, Torino,
Unione Tip.-Editrice, 1896.

(3) DII Gange, op. cit., voc. capa, capello; Hinsehius, KirCllenrecht, IV, 311, II. 4; 'l‘homassin, Vet. ac nov. eccl. (liscipl.,
P- I. l. 11, e. 92; Van Espcn, Ius eccles. univ., II, 16, 2, 5 7;

"118.t,5111.
5 — Dmn.sro ITALIANO, Vol. XVIII, Parte 12.

(5) Conforti, Manuale di polizia ecclesiastica, p. VII, e. 2,
Milano, Società Editrice Libraria, 1902.
, (6) Vedi alla voce Corte (Itoale), Il. 8.
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osservò il Conforti (1), più revocarsi in dubbio; può
però con sicura certezza dirsi che la competenza sua a
conoscere nelle cause di regio patronato assoda come

questi bcneﬁzi erano stati dotati e fondati con i beni dei
principi.

Il cappellano maggiore di Sicilia istituito dal conte Ruggiero fu il prelato ordinario del re, e venne anche detto

anno aveva il pontefice Benedetto XIV conferito l'arcive—

scovato in partibus al grande elemosiniere del re di Sardegna cardinale delle Lancie. Il breve 27 febbraio 1775

di l’io VI a Vittorio Amedeo III confermava ancora i privilegi della regia cappella: e con lettera 13 luglio 1798
il ministro plenipotenziario del re di Sardegna, Chialamberto, chiedeva la conferma del privilegio, che, per la giu-

da Benedetto XIV Episcopus aulae (2). Ai tempi normanni

risdizione del grande elemosiniere, scadeva nell'ottobre

ebbe giurisdizione sulla chiesa di Troina, poi quando nel
1250 Federico lo svevo scelse a sua dimora la terra di
Santa Lucia di Milazzo e tale chiesa fu dichiarata cappella
reale, il cappellano maggiore fu il prelato di quella. I re
di Castiglia restrinsero la giurisdizione alla chiesa di
Santa Lucia in cui dovette il cappellano risiedere.
ltistabilita da Filippo II la regia cappella nel palazzo di

successivo, instando per una estensione a vari ediﬁzi: e

Palermo, gli arcivescovi pretesero esercitarvi giurisdizione,

cosi come il vescovo di Catania sulle regie chiese di Calascibetta, e gli altri ordinari si assunsero la giurisdizione,
prima spettante al cappellano maggiore, sulle chiese regie

e sui reali castelli delle rispettive diocesi.
Col diploma del 1794- si ripristinarono i diritti regi
sulle palatine, determinando le regie chiese palatine e le
attribuzioni del cappellano maggiore di Sicilia: e successivamente, con decreto 5 dicembre 1817, fu stabilito per

tutto il regno un solo cappellano maggiore, residente
presso la real Corte, e per la Sicilia un vicario del cap-

pellano maggiore, il quale ebbe giurisdizione su tutte le
cappelle dei siti reali della Sicilia e sul clero delle palatino
di Palermo, Messina e delle regie chiese di Calascibetta (3).

3. III Piemonte, Benedetto XIII, con breve del 22 giugno
1728, indirizzato al re Vittorio Amedeo II (4), creava la

carica di grande elemosiniere o cappellano maggiore della
cappella reale,‘riconoscendo al predetto cappellano maggiore rivestito di dignità vescovile la cura d'anime della
famiglia reale e dei suoi famigliari, esercitandovi l'ordinaria giurisdizione su questi ultimi. Un altro breve di Benedetto XIV al re Carlo Emanuele dell'11 agosto 1745 (5)

amplia i privilegi della real cappella, concedendo al cappellano maggiore più ampi poteri, stabilendo però che,
rimanendo vacante l'ufﬁcio, tutti i diritti suoi debbano
competere alla persona che sarà nominata dal re e appro-

vata dall'ordinario, fuorchè però l'esercizio dei pontiﬁcali,
dell'ordine, della collazione dei beneﬁzi e del rilascio delle

lettere dimissionali entro l'anno della vacanza: tale persona dovea però godere di tutti i privilegi e indulti di
cui gode il cappellano.
Essendo s0rti vari dubbi sulla giurisdizione del grande
elemosiniere e sulla interpretazione di questo breve nel
1745, monsignor Roero, arcivescovo di Torino, scrisse al

papa, sottoponendogli alcune questioni. Il pontefice, a
mezzo dell'arcivescovo di Atene, legato apostolico presso il
re di Sardegna, il 1° novembre1747, dilucidando in quattordici punti le varie questioni, riconosceva che il cappellano potea tenere tribunale nella sua abitazione e dovunque
si trasferiva la Curia, e lo dichiarava esente dalla giurisdizione vescovile. E anzi già il 4 agosto dello stesso
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Op. cit., pag. 205—97.
Conforti, op. e loc. cit.
L'attuale titolare è monsignor Gioachino di Marzo.
Duboin, Raccolta Editti, vol. IX.
Duboin, loc. cit, pag. 33.
Lib. V, Decr., tit. XXXIII, de privil. et ezcess. privil.,e. X.

l’io VI, nell' udienza del 16 luglio 1798, annuiva alla
richiesta.

Da quanto si è detto appare come il clero delle cappelle
palatino nei rapporti ecclesiastici godesse di esenzione (6)

per quanto riguarda la celebrazione del servizio divino e
l'annninistrazione della cura d'anime della reale famiglia;
mentre, come titolare di parrocchie o membro dei capitoli
delle cappelle palatine, era sottoposto alla giurisdizione
vescovile. Il concilio di Trento (7), a tutela sempre piùdella giurisdizione vescovile, stabilì che coloro i quali son
detti comites palatini , capellani regii non debbano per ciò

essere sottratti agli ordinari, che anzi ipsis Ordinariis
tamquam apostolieae Sedis delegatis, plane in omnibus, et
quoad capellanos regios, iu.nta constitutio-nem hntocentii II I ,
quae incipit « Cum capello » subiecti existe-nt.
4. [ canonisti insegnano che tre requisiti sono necessari
perchè una chiesa abbia carattere di palatinitù (8):

1° Che sia fondata nel palazzo del re per la cura spirituale di lui e della sua famiglia, e quindi sia materialmente
connessa col palazzo reale.
2° Che abbia i diritti parrocchiali per il re e la
sua famiglia, e quindi immune dall'autorità del vescovo
diocesano.
La palatinità deve essere riconosciuta dal pontefice,
ed essendo l'esenzione dall'ordinario eccezionale e contro
l'amministrazione generale delle chiese e odiosa, non può
mai presumersi (9).

Per il potere giurisdizionale del vescovo sulle cappelle
palatine (10) s'insegna che il vescovo esercita l'ordinaria
giurisdizione in tutta la diocesi, però constito de privilegio
exemptionis serranda erit dispositio huius decretalis (Gum
capello) quant concilium ’I'ridenti num non cast-alii, exceptu
visitatione, quia potius praeservavit in cap. 11, seas. 24,
de Reform. et quand Capellanos regios iuxta Constitutione-m Innocentii III quae incipit « Cum cupellu » subiecti
emstant.

E così, mentre stanno soggetti a visita diocesana, i cap-

pellani regi non sono completamente esenti dall'ordinario,
ma solo in ciò che non possano essere sospesi, interdetti

e scomunicati, mentre in aliis ergo puniri poterunt quia
exemptio ad alium articulum non extenditur.

3° Che la chiesa 0 la cappella serva al re e alla sua famiglia. Non importa che il re abiti nel rispettivo palazzo:
poiché può avere più palazzi e cappelle, ma è necessario
che il palazzo sia destinato all'abitazione del re; se perda
questa destinazione, venendo ceduto alla provincia, al Mu-

nicipio, cessa la palatinità. La ragion del privilegio consiste
(7) Sess. XXIV, de Ref., c. 11.
(8) Cavagnis, Institutiones iur. publ., etc., vol. II, pag. 203,
Romae, Desclée et Lefebvre, 1898.
(9) Benedetto XIV, de Syn. dioc., lib. XVIII, e. 13.
(10) V. Fagnano, in Giobbio, Lezioni di diplomazia ecclesia—
stica, vol. II, pag. 191 e seg., Roma, tipografia Vaticana, 1901.
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nel servizio del re e della famiglia reale; venendo meno il

fine, cessa naturalmente il privilegio (1).
5. La dottrina canonista, non sapendo spiegare come IIOII

sia necessario l'intervento dell'Autorità ecclesiastica nella
collazione delle cappelle palatino, nega la qualità di bene—
ﬁziati ai chierici palatini, affermando (2) che manca loro
tale qualità, oltrechè per la mancanza degli altri requisiti,

anche perche'» IIOII hanno la dotazione dei loro ufﬁci da
beni ecclesiastici, ma percepiscono invece lo stipendio

dalla dotazione del re, e come tali sarebbero amovibili
ad nutum.
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Le condizioni per la palatinità delle chiese richieste dalla
bolla Convenit di Benedetto XIV (8), e cioè l'unione materiale alla residenza del re per il servizio spirituale delle

persone addetto alla reggia, il beneplacito apostolico c la
destinazione ai bisogni spirituali, sarebbero cessate.

Secondariamcnte il Governo italiano non sarebbe legittimamente successo agli anteriori, e con la sua condotta
avrebbe determinato l’estinzione dei titoli e caratteri di
palatinità.

MII, mentre il primo ordine di considerazioni cade di

parte dei loro beni come dote degli ufﬁci spirituali, l'erezione dei quali impetrarono dalla Chiesa, allora, secondo i

fronte alla stessa dottrina canonica, la quale (9), richiedendo
l'unione materiale, ammette anche che la chiesa e cappella
adhaerut ei (palatio regis), saltein inoraliter seu ﬁctione
iuris, quatenus etsi loco separata, est tamen destinata ad
snpradictunt usum regis et fmniliae eius e la destinazione

canonisti, la collazione compete al sovrano ma nnicmnenle

per i bisogni spirituali e tuttora vigente , l'affermare che lo

per privilegio apostolico, e i cappellani acquistano l'ina—
nmvibilità canonica, come gli altri beneﬁziati (3).

Stato italiano non sia legittimamente succeduto ai Governi
passati, e che la sua condotta abbia pregiudicato -i diritti
palatini, non c considerazione che possa avere qualsiasi

Allorquando invece le cappellanie rivestano la forma
di vero beneﬁzio, perchè i principi donarono alla cappella

Lo Scaduto (4) ha invece meglio spiegato come nella

collazione dei beneﬁzi palatini manchi l'intervento dell'Autorità ecclesiastica, ritenendo che le cappellanie fondate dai
sovrani nei loro palazzi a poco a poco si siano venute trasformando in beneﬁzi veri e propri, con perpetuitz't soggettiva e oggettiva, con la differenza che nella nomina
ai medesimi il principe conservava i medesimi ampi diritti che possedeva quando erano beneﬁzi impropri, cioè

cappellanie.
Monsignor Giobbio (5), negando questa trasformazione,
crede che questi bcneﬁzi palatini siano sempre cappellanie
laicali, mancando in esse, tra le altre condizioni, anche

quella di esser auctoritate ecclesiae constitntae, videlicet
ab episcopo vel elio praelato ecclesiastico ordinario legitime

valore giuridico.
Certo invece il beneplacito apostolico è cessato. Invero
l’io IX per le chiese palatine dell'Italia inferiore con la costituzione Gum per abitant del 1862 soppresse la giurisdizione palatina, e similmente con la costituzione Si aliquundo
del 12 agosto 1848; e Leone XIII, con la costituzione Prae-

clara dell'8 novembre 1890, sottopose all'Ordinario diocesano il Gran Priorato di Bari.
A| qual proposito potrebbe ancora farsi una osservazione.
Qualche autore (10), il quale nega che il carattere di palatinità esista nelle chiese dei conventi soppressi, che per il
decreto-legge 17 febbraio 1861, art. 24, c. 2, vennero di-

chiarate regie per gli effetti della correlativo giurisdizione,

institution seu creetum.

basandosi sul fatto che in questo caso mancherebbe la do—

'l'utta la ragione della distinzione sta nella conseguenza
che se ne trae dall'esscr i cappellani amovibili, mentre i
beneficiati non posson rimuoversi né dal patrono né dal
vescovo senza causa canonica. Ma, perchè unica è la condi—
zione di fatto dei cappellani edei beneﬁciati, perchè unica è

tazione regia, lm scordato che la revoca pontiﬁcia della palatinità non può mai togliere la dotazione regia, elemento
essenziale della palatinitit. E poiché nessun chirografo pontiﬁcio può togliere chei beni della Corona servano a questo

famiglia e la cura d’anime della medesima, e lecito chiedersi se sia utile questa distinzione: a sostenere la quale

scopo, è chiaro che essa palatinità permane nonostante
contrario volere.
7. Il sovrano, secondo il diritto ecclesiastico, ha un di—
ritto di collazione straordinaria sulle chiese patatine. E il

si dimentica che l'istituzione canonica si ha anche per le

diritto del sovrano differisce da quello di patronato, in

cappellanie per il riconoscimento che la Chiesa ha sempre

quanto che esse sono di proprietà regia (11).

fatto di questa condizione di cose, riconoscimento esplicita-

E per questo suo carattere esse non rimasero colpite
di soppressione per virtù dell'articolo 1° della legge

la causa d'essere del clero palatino, il servizio della real

mente manifestato.
6. Al privilegio regale di nomina si pone limitazione
nell'obbligo di assumere chierici che abbiano per la sacra
ordinazione potestà di celebrare ed amministrare i sacramenti, rieonosciuta dal vescovo; e per la cura delle anime

deve sempre osservarsi il Trentino (6), in modo che niuno
senza esame ed approvazione dell’Ordinario possa avere o
esercitare la cura d'anime annessa a questi beneﬁzi (7).

Il carattere di palatinità di alcune chiese d'Italia viene
dai curialisti negato per parecchie considerazioni.
(1) Palatinità ambulatorio (: il privilegio per cui il re può,
ovunque si rechi nei suoi domini, condurre i suoi cappellani, che

conservano cosi la loro giurisdizione e funzionano come nella
cappella propria in qualunque luogo in cui si trovino.
(2) Cavagnis, op. e loc. cit., pag. 206.
(3) Bolla Si aliquamlo, di Pio IX, 12 agosto 1848.
(4) Manuale, II, II. 441.

(5) Op. cit., pag. 193.

15 agosto 1867.

—

E la giurisprmlenza ha giustiﬁcato tale mancata soppressione, affermando che esse sono istituti civili, perchè create
dalla sola potestà civile e perchè laicali, essendochè i beni
assegnati e non mai spiritualizzati, non costituiscono un
beneﬁzio ecclesiastico e per conseguenza sono indipendenti
dalla gerarchia ecclesiastica.
E tuttoebè alle chiese palatine siano addetti per il servizio religioso più sacerdoti, esse non sono chiese collegiale,

(6) Sess. XXIV, e. 18; sess. XXV, c. 9.
(7) Van Espen, Ius eccles. univ., p. II, tit. 23, e. 9, II. 12;
Giobbio, op. e loc. cit., pag. 195.

(8) Si riferisce al regno di Napoli.
(9) Cavagnis, op. e loc. citati.

(10) Giobbio, op. cit.,pag. 199.
(11) l*‘riedberg—Ilufﬁni, Diritto ecclesiast., 5 123, II. 7, in ﬁne.
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ma sono prelature n-ullius, enti laicali singolari e non eollativi (1).
Poiché le chiese palatine dipendono esclusivamente dal
re (2), il clero può esser nominato c revocato dal solo sevrano: e non parci quindi possa accettarsi come vera l'af—
fermazione della Corte d'appello di Trani (3), secondo cui
una chiesa possa esser a un tempo palatina e immediata-

mente soggetta alla Santa Sede: perchè questa dipendenza
dalla gerarchia ecclesiastica Nupertercbbe una coesistenza
di poteri impossibile.
I beni delle chiese palatine fanno parte del demanio dello
Stato, epperò sono un'appendice della lista civile (4), e di
essi il sovrano non ne ha che l'amministrazione e il godimento. Sebbene la lista civile non soglia far menzione speciale delle proprietà palatino, è però manifesto ch'esse
appartengono per successione primogeniale alla persona
del principe come sovrano, perchè a lui riservate e da lui
usufruite a quel titolo stesso per cui gode le civili proprietà
che per le leggi fondamentali dello Stato sono assegnate
alla Corona (5), e perciò unicamente al principe spetta di

far valere i diritti di tali chiese (6).
8. Le chiese palatine in Italia (7) sono quelle di S. Nicola di Bari, di Altamura, di Acquaviva delle Fonti, di

S. Michele sul Gargano e di Monte Santangelo: ed esse
vennero come tali designate nei decreti reali i quali ne regolano l'amministrazione e la provvista: la quale e posta

sotto la direzione del Guardasigilli, ministro di Grazia e
Giustizia e dei Culti.
9. Il r. decreto 26 aprile 1891 (8) provvide alla riforma
degli statuti della reale basilica di Bari.
Il clero palatino per il servizio della basilica di Bari e
delle chiese e 'cappelle dipendenti venne posto sotto la direzione di un ecclesiastico col titolo di gran priore, quale
luogotenente del re, e costituito di canonici, cappellani,
chierici. Nel numero dei canonici sono comprese le tre dignità di areidiacono, prima dignità, cantore, seconda dignità, e primicerio, terza dignità (art. 1).

Il gran priore conservò il godimento della rendita netta
della dotazione costituente la mensa speciale allora esistente
(art. 27).

Le rendite patrimoniali nette debbono dividersi alla ﬁne
dell'anno in cinquecento porzioni, di cui ottanta da attribuirsi al gran priore, quindici all'arcidiacono, dodici al

uguali tra il clero palatino dalla speciale Commissione, costituita dall'art. 6, che per r. decreto 5 gennaio 1896 (9)
risultò costituita da sei canonici e due cappellani da nominarsi dal Ministro dei Culti, e presieduta dal gran priore:
icni membri durano in carica quattro anni, ricleggibili
sempre e da rinnovarsi ogni biennio.
La Connnissione nel suo seno nomina il cancelliere e il
cassiere, e deve mnministrare e ricevere tutte le oblazioni

dei fedeli e gli assegni di culto e beneﬁcenza gravanti il
patrimonio delle r. basiliche, curando il servizio del tempio
e l'adempimento delle disposizioni dei fondatori.
Gli ufﬁci canonicali della basilica non sono provvisti
oltre il numero ordinario di diciotto: gli ufﬁci di cappel-

lano non oltre il numero di dodici e quelli di chierici non
oltre il numero di sei (art. 7) (10): perle altre chiese do-

dici soli canonicati e sei bcncﬁzi (11).
10. L'articolo 8 riuniva in una massa comune tutti gli
ex-feudi o rami di quinto, ramo di terzo, ramo capitolare,

sacro altare e ospizio dei pellegrini, con tutte le speciali
fondazioni annesse dipendenti dalla basilica di Bari, e l'amministrazione civile delle medesime dee condursi secondo
norme da proporsi (art. 4) dal Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti. |] r. decreto 29 novembre 1891 (12)

costituì (art. 1) in Bari una regia delegazione per l'amministrazione civile delle reali basiliche pugliesi, di tutte
le chiese e le fondazioni annesse e dei beni che ne costituiscono le dotazioni. La regia delegazione può costituire
vice-delegati previa autorizzazione del Ministro dei Culti c
della real casa, i quali delegati avranno rappresentanza nei
limiti assegnati loro dalle regolari procure loro rilasciate
dal delegato (art. 2). Il regio delegato ha la vigilanza e la
tutela dei diritti regi delle basiliche, della sua giurisdizione,
l'amministrazione dei beni e redditi patrimoniali e la esclusiva rappresentanza patrimoniale e giuridica.

ll r. delegato e i vice-delegati sono pareggiati agli inIpiegati del Ministero di casa reale: il delegato è nominato
con decreto reale, su proposta del Ministro di Grazia e Giu—
stizia e dei Culti, inteso il Ministro della real casa: i vicedelegati con decreto ministeriale (art. 4).
Un funzionario alla diretta dipendenza del Ministero di
Grazia e Giustizia e dei Culti e mantenuto permanente-

mente in missione presso la regia delegazione e gli ufﬁzi
dipendenti col còmpito di coadiuvarne gli atti e le opera-

mezza a ciascun cappellano e una e mezza a ciascun chie-

zioni secondo le relative richieste e di esercitare le funzioni
d'ispettore e di controllo sulle contabilità (art. 7).

rico (art. 5).
Gli incarichi di celebrazioni e funzioni retribuite da spe-

Le alienazioni di beni immobili e mobili, dei semoventi
e delle piante d'alto fusto, le transazioni alle liti, l'accetta-

ciali fondazioni 0 da elemosine debbono dividersi in parti

zione o la rinuncia a legati e l'abbandono di capitali e le

(1) App. Trani, 15 febbraio 1872, Basilica di Monte S. An—
gelo e. Demanio (Legge, XII, 1, 239); App. Catania, agosto
1875, Intendenza di Finanza e. Chiesa di Troina (Giurispru—
denza Catanese, V, 164); App. Napoli, 11 maggio 1875, Chiesa
(l'Acquaviva c. Demanio—Casa Reale (Annali, IX, 1, 395) ; Cas—

(4) V. alle voci Beni della Corona; Beni demaniali; Dotazione
della Corona.
(5) Cass. Roma, 7 maggio 1880, Finanze e. Chiesa palatina
di Calascibetta (Legge, 1880, II, 267).
(6) Cass. Roma, 9 maggio 1887, Finanze e. Chiesa di Troina
(Annali, II, 1, 1, 503).
(7) Lambarini, Chiese palatiue pugliesi: regi decreti 2-5 giugno
1889; 5 dicembre 1889; 27 giugno 1890; 4 gennaio 1891.
(8) Gazzetta ufﬁciale, 1891, II. 102, 1721.
(9) Gazzetta ufﬁciale, 1896, n. 11, 193.
(10) Con r. decreto stessa data chindcvasi l‘Istituto ecclesia—
stico Putignani annesso alla basilica di S. Nicola di Bari, fondando
la Scuola d‘arti e mestieri Umberto I.
(11) Secondo la legge 15 agosto 1867, II. 3848.
(12) Collezione celeri/era, 1891, vol. II, 1515.

cantore, dieci al primicerio, otto a ciascun canonico, duce

sazione Roma, 7 maggio 1880, Finanze e. Chiesa Palatina (li

Calascibetta (Foro Ital., v, 1441); 28 marzo 1893, Finanze
e. Canonici di Montefusco e B. Casa (Giurispr. Ital., 1893,
I, 1, 673).
(2) Schiappoli, Manuale del diritto eccles., vol. 1, pag. 181,
Torino, Unione Tip.—Editrice, 1902; Scaduto, op. cit., II, II. 441;
Saredo, Le chiese patatine (Rivista di diritto ecclesiastico,
III, 513).
(3) 25 maggio 1877, Demanio—Regia Corona e. Arciprete
d'Acquaviva (Giorn. Trib., 1877, 873).
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radiazioni di cespiti inventariati; le locazionioltre nove anni,
l'abbandono di ﬁtti scaduti eccedenti annue lire 300; le

riparazioni eccedenti lire 1000 e le concessioni di assegni
volontari oltre lire 100 devono essere previamente autoriz-

zati dal Ministero di Grazia e Giustizia; negli altri casi e
nei limiti dei bilanci regolarmente approvati il regio delc-

gato eserciterà piena competenza ordinaria e straordinaria
tanto per l‘entrata quanto per la spesa, osservate le norme
di contabilità generale dello Stato (art. 9).
Alla line di ciascun anno (l'esercizio ﬁnanziario segue il
corso dell'anno ordinario e cioè dal 1° gennaio al 31 dicembre) (art. 10) il regio delegato compila e trasmette
al Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti una relazione
sull'andamento morale-economico dell'amministrazione,

con le proposte dei modi di rinvestimento e di erogazione

dei fondi disponibili. il Ministero trasmette copia di questa
relazione al Ministero della real casa. Nel corso dell’anno
esistendo nelle casse dell'Amministrazione una somma supe-
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addetto alla cura delle anime nelle parrocchie rurali o
all’insegnamento nelle scuole universitarie governative o
elementari del regno, o avere servito per uguale periodo
di tempo e con somma lode in qualità di cappellano presso
altre chiese palatino.

Per i posti di cappellano o partecipante basta la licenza
liceale, (: per i posti di chierici la licenza ginnasiale rilasciata in qualcuno degli istituti governativi o puriﬁcati del

regno. Saranno sempre preferiti quei candidati che avranno
uno dei titoli suaccenuati.
Gli stipendi sono pagati sulle annue rendite dei beni ridotte al netto dalla massa comune fermata a norma dell'art. 5 già ricordato, decreto 26 aprile 1891 (2): le perzioni non assegnate o rimaste vacanti si devolvono alla

manutenzione delle chiese, ai bisogni del culto, a scopi di
beneﬁcenza civile e di utile pubblico. Allo stesso scopo della
riparazione delle fabbriche sono devolute le ritenute per le
puntature, per le assenze e le mancanze dei servizi ecclesia-

rante gli impegni ordinari di lire 5000 o più, deve essere
depositata a conto fruttifero presso la sede locale della

stici corali.

Banca d'Italia 0 del Banco di Napoli (art. 16).
Il decreto ministeriale 30 novembre 1891 ('l) costituiva

fondazione della Scuola professionale Umberto I lire 20,000

Sulle rendite delle basiliche palatine si prelevarono per la

cinque vice—delegazioni locali, con sede in Bari, Sannicandro

col decreto 26 aprile 1891 : e i decreti 15 giugno 1893 e
30 dicembre 1892 regolarono completamente l'ordinamento

di Bari, Acquaviva delle Fonti, Altamura e Monte S. An-

della scuola (3).

gelo sul Gargano (art. 1): autorizzando la r. delegazione

Permane quindi ed è governato da decreti particolari
questo diritto di collazione straordinaria nel nostro sovrano, il quale pure ha facoltà di conferire le quattro

di Bari a valersi, ﬁnchè ne durasse il bisogno e sotto la

sua responsabilità, dell'opera di speciali collettori in Napoli, Rocchetla S. Antonio, Gioia del Colle, Capurso e

S. Michele.
11. Il clero palatino viene nominato per decreto reale,
sulla proposta del ministro Guardasigilli, sentiti i pareri
dell'ecclesiastico preposto alla chiesa palatina in cui si è
veriﬁcata la vacanza, del proc. gen. presso la Corte d'ap-

dignità e metà dei canonicati della chiesa cattedrale di
Lucera (4).
2 settembre 1906.
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pello di Trani, e del regio delegato per l‘amministrazione

civile delle basiliche reali palatiue pugliesi, e secondo le
norme dei r. decreti 13 settembre e 16 novembre 1893 e
27 settembre 1900.
I posti di canonici, cappellani e chierici nelle chiese
palatine sono conferiti per concorso a titoli.
1 concorrenti ecclesiastici, oltre la vita esemplare corri-

Somunrno.
Bibliograﬁa.

]. Generalità. — 2. Possibilità che ciascun palco e il rimanente
del teatro formino oggetto di diritti distinti; indole del di—
ritto di palco; giurisprudenza anteriore al codice civile. —
3. Giurisprudenza e dottrina a base del codice civile. ’—
4. Diritto personale al godimento del palco.'-— 5. Diritto

spondente al sacerdotale carattere devono avere particolari

reale di palco. — 6. Concorso del diritto reale di palco col

req…s1ti.

diritto di condominio sulla rimanente parte del teatro o col
diritto di socio del teatro. — 7. Contenuto del diritto reale
di palco dipendentemente dal rapporto fra palchista e palco:

Per i posti di canonici si richiedono:
a) aver prestato lodevolmente l'opera del ministero
sacerdotale nelle missioni italiane all'estero o nelle colonie
italiane per non meno di cinque anni;

b) essersi segnalato per zelante carità nolle ambulanze
in caso di guerra o in occasione di pubbliche calamità;
c) avere illustrato le arti, le lettere o le scienze;

d) aver conseguito la laurea in lettere o nelle scienze,
in qualunque regia università del regno;
e) aver conseguito il diploma dottorale in uno degli
istituti ecclesiastici soggetti alla sorveglianza dell'Autorità
scolastica, ovvero di aver compiuto lo studio delle scienze

teologiche in uno degli istituti ecclesiastici di cui all'art. 13
della legge 13 maggio 1871, n. 214;
[) essere stato per un tempo non minore di 15 anni
… Collezione celeri/'em, 1891, vol. II, 1519.

(2) Nell‘ultimo concorso indetto il 12 maggio 1905 l‘anuuo
assegno spettante, secondo la media dell‘ultimo quinquennio,
Veniva calcolato: per la basilica d'Altamura, per il posto di cano—
nico lire 902.70; per quello di cappellano lire 431.35; per la

rapporti di fatto. — 8. Rapporti di diritto. — 9. Condominio. — 10. Contenuto del diritto reale di palco, dipendeutementc dal coordinamento del diritto del palchista coi
diritti di tutte le altre persone aventi per oggetto le restanti
parti del teatro; diritti e obbligazioni relativi alle cose materiali costituenti il teatro. — 11. Diritti e obbligazioni relativi alle rappresentazioni teatrali. — 12. Estinzione del
diritto di palco.
BIBLIOGnAI-"IA.
Franchetti, Det diritto di palco in teatro, Bologna 1871. —
Gabba, Della natura del diritto di palco in teatro (Foro Ital.,
1885, I, 30). — Id., Ancora della natura del diritto di palco in
teatro: brevi osservazioni in proposito della sentenza della Gas—

basilica di Monte S. Angelo per il canonico L. 676.18, per il

cappellano lire 338.00; per la basilica di Acquaviva e per il partecipante lire 854.46. (Gazzetta ufﬁciale, 1905, 2372).
(3) Rivista di diritto ecclesiastico, lll, 598, 600, 717, 755.
(4) Schiappoli, op. cit., vol. II, pag. 184.
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sazione di Roma, 25 maggio 1886, circa l'obbligazione del proprietario del teatro al pagamento dell‘imposta sui fabbricati (Foro
Ital., 1885, I, 449). —— Garbasso, Del diritto di palco in teatro,
Casale 1899.

vedere e udire le teatrali rappresentazioni. E analogamente
alla Rota ﬁorentina molte sentenze di tribunali toscani,

osserva il'Franchetti (3), deﬁnirono il diritto di palco diritto
d'uso e godimento di una loggia.

1. In via generale nei teatri fra la platea eil recinto

Discordò, invece, dalla dottrina adottata la prima volta

che serve a contenere la sala, in forma di sezione di elissi

dalla Rota romana, la Rota perugina nella decisione pro-

aperta verso il palcoscenico in linea parallela all'asse minore, si erige una costruzione a uno o più ordini, sostanzialmente non dissimile da [lll ediﬁzio a più piani, le cui
suddivisioni, in quanto costituiscano degli stanzini per assistere agli spettacoli, prendono nome di « palchi in teatro »;
palchi che, essendo ediﬁzi formanti parte di quella fab-

gressivitatis ﬁdeiconuniss-i 15 dicembre 1841 rerum Ile

brica che è il teatro, entrano fra quei beni che il codice

civile all'articolo 408 dice immobili per natura.
2. Tanto la giurisprudenza anteriore (1), quanto quella

Cursis, e dichiarò i palchi del teatro vera proprietà immobile, al pari degli altri fondi urbani, e però soggetta ad
ipoteca. Ma la Rota perugina dichiarò in pari tempo minus
plenum il diritto di palco, a sin‘1ilitndine di qui virirlarimn
similiaque ad voluptatem possidet; ed anche dichiarò altra
cosa essere il diritto di palco rispetto ai palchisti ed altra

considerato rispetto alla totalità del teatro e ai proprietari

formatasi sul codice civile, e la dottrina sono d'accordo nel

di questo, con che' la Rota perugina intese non dissentire
dalla romana Theatri de Capranica 13 maggio 1772, so-

ritenere la possibilità che ciascun palco ed il rimanente del
teatro formino oggetto di diritti distinti, che vi sia la possibilità dell'esistenza di un diritto di palco in teatro, ma
non havvi accordo nel determinare l'indole di sillatto

prariferita. L'Auditor camerae. cui era attribuita a Roma
sotto i ponteﬁci l'inferiore giurisdizione, con una sentenza
11 giugno 1846. ebbe a dichiarare il diritto dei palchisti
proprietà del teatro e servitù attiva del resto del teatro,

diritto.

cioè servitù prospiciendi in theatrum.

La sentenza romana Theatri Capranica 15 marzo 1772
cora-m Mannelli, occasionata dalle pretcnsioui dei palchisti
di ingerirsì nella gestione degli spettacoli tenuta ﬁno allora
dal proprietario del teatro, ebbe a dichiarare che il palco,
benchè acquistato mediante compra—vendita, non è diritto
di dominio nè parte di società, ma soltanto servitù inspiciendi scenae sive per se sive per alias. E convalida tale
decisione, fra le altre ragioni, osservando che i palchisti

3. La giurisprudenza e la dottrina sul codice civile ita—
liano si trovarono di fronte a difﬁcoltà che alla Rota

nulla contribuiscono nè per il pagamento delle tasse, nè

per il salario dell'architetto del teatro, nè per gli attrezzi
ed il corredo degli spettacoli, e che non hanno presso di
sé le chiavi del teatro. Codesta sentenza, osserva il Franchetti (2), venne in tanta autorità che non ve ne è alcuna
delle posteriori la quale non vi si riferisca.

romana nella decisione del 1772 non si presentavano; nel

diritto comune era ammessa la costituzione di servitù personali perpetue, epperò nessuna difﬁcoltà presentava di
fronte al diritto il considerare il diritto di palco come una

di tali servitù, ma peril codice italiano le servitù personali
non sono che a tempo o vitalizie, epperò nell'istituto non

si poteva far entrare il diritto di palco che è un diritto
perpetuo. Secondo tale giurisprudenza e dottrina il diritto
di palco vien considerato era come un diritto di servitù che
nel suo esercizio si assimila all'usufrutto (4), ora come

il diritto di costoro come una servitù attiva, come un ius

un diritto di godimento (5), un condominio dell'intiero
teatro (6), un diritto sui generis (7), una proprietà mista
a un condominio (8). un diritto di proprietà (9), a cui va
unito un diritto di servitù attiva ristretta al semplice godimento degli spettacoli (10), una proprietà limitata e ristretta per la natura e la destinazione dell'ediﬁzio ed unita
alla servitù di passo per accedere ed all'altra prospiciendi

inspicie-ndi spectacula.

theatrum (11). Tanto il Rosmini quanto il Gabha ritengono

Una seconda sentenza della Rota romana Theatri de
Capranica 22 giugno 1801 eorum Resta, respingendo le
pretese del proprietario di quel teatro di far contribuire i
palchisti alle riparazioni del medesimo, qualiﬁcò di nuovo

Concordementc con la Rota romana anchela ﬁorentina con
una sentenza 1° maggio 1801 eorum Pardini, respingendo

la domanda dei palchisti del teatro « la Pergola », che il
proprietario fosse costretto a dare spettacoli, dichiarò risiedere negli accademici il dominio del teatro, e il diritto
dei palchisti consistere in una servitù attiva di assistere,

(1) Le decisioni anteriori al codice che in progresso verranno
citate furono tratte dal lavoro del Franchetti, indicato nella
bibliograﬁa.
(2) Op. cit., pag. 18.
(3) Loc. citato.
(4) Trib. Firenze, 27 gennaio 1875, Tabacchi c. Fazzini
(Legge, 1875, 236).
(5) App. Brescia, 9 dicembre 1871, N. N. (Legge, 1871, 362).

(6) Ascoli, Studi (Ii giurisprudenza teatrale, pag. 71; Tribu—.
nale Milano, 29 luglio 1885, Palchisti del Teatro Canobbiana
c. Comune di Milano (Mon. Trib., 1885, 888).
(7) Franchetti, op. cit.,pag. 20; App. Milano,6 dicembre 1873,
Teatro Sociale di Lodi c. Finanze (Annali, 1874, 164); Cassa—
zione Firenze, 24 novembre 1884, Galassi c. Nobili (Annali,
1885, 286); Cass. Torino, 31 dicembre 1885, Rota e. Riccardi
(Giur. Ital., 1886, I, 1, 243).

che non vi sia alcuna sostanziale differenza fra il diritto
del palchista e quello del proprietario d'un piano di casa,
la qual proprietà è riconosciuta e regolata dagli articoli
562-564 del codice civile (12).
4. Uopo e riconoscere che il diritto di palco nella pratica non si presenta sempre alla stessa guisa (13).

(8) Cass. Torino, 5 dicembre 1884, Antena Traversi c. Palchisti del teatro alla Scala (Foro Ital., 1885, l, 30).
(9) Gabber, nel Foro Ital., 1885, I, 30 e 449; Trib. Milano,

29 luglio 1885, Palcltisti del Teatro Canobbiana 0. Comune di
Milano (Mon. Trib., 1885, 888); Cass. 'l'orino, 11 aprile 1889,
Rossi c. Comune di Piacenza (Giurispr., 'l'orino, 1889, 686);

App. Casale, 17 marzo 1896, Testore e'. Comune (li Casale Ilion—
/errato (Giur. It., 1896, I, 2, 213) ; App. Ancona, 15 novembre
1899, Tartagli e. Societa‘ Teatro delle Muse (Id., 1900, 62).
(10) Salucci, Giurisprudenza dei teatri, pag. 97, 98.
(11) Rosmini, Legislazione e giurisprudenza dei teatri, p. 231 .
(12) Contra: Cass. Torino, 5 dicembre 1884, Antena Traversi
e. Palchisti del teatro alla Scala (Foro Ital., 1885, I, 30).
(13) Cnfr. Cass. Torino, 5 dicembre 1884, cit. ; App. Venezia,
10 febbraio 1885, Candeo c. Direzione del Teatro Verdi (’I'enii
Veneta, 1885, 151).
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Alle volte si presenta come un semplice diritto persoOltre il contratto di abbonamento al palco, un altro con—
nale di godimento: la persona ha il diritto di approfittare tratto è possibile, il contratto di preferenza ad ottenere
del palco per assistere dallo stesso alla rappresentazione l'abbonamento al palco; contratto per il quale l'esercente il
teatrale, conformandosi a tutte quelle norme che dall'uso, teatro è tenuto, allorchè una persona chiede l’abbonamento al
dalle disposizioni della pubblica Autorità e da quelle del- - palco, di preferire alla stessa quella con la quale il contratto
l'esercente il teatro vengono imposte.

'I'ale diritto personale deriva dalla legge a favore dell’Autorità di pubblica sicurezza e dell'ufficiale dei reali
carabinieri di servizio al teatro: a termini dell'art. 43
della legge 30 giugno 1889, n. 6144, l’Autorità di pubblica sicurezza ha diritto, a spese del concessionario, a Im

palco per assistere dallo stesso alla rappresentazione, e a
termini dell'articolo 44 capoverso del regolamento alla
detta legge approvato col regio decreto 8 novembre 1889,
n. 6517, questo palco è comune all'ufﬁciale dei reali cara-

binieri di servizio. Il diritto al palco per assistere dallo
stesso agli spettacoli compete, a spese dell'esercente, anche
al prefetto ed al sottoprefetto (1). Ma il concessionario non

è obbligato a dare il palco in una piuttosto che in altra
ﬁla; quando pone a disposizione dell'Autorità un palco qualunque, egli ha adempiuto l'obbligazione.
Il diritto personale al palco può derivare anche dal regolamento fra condomini o soci d’un teatro sul modo di

di preferenza In convenuto. Un tale contratto si ritiene convenuto non solo quando in modo esplicito fu tra le parti sti-

pulato, ma anche quando per le consuetudini locali la
persona che si trova nelle condizioni dalla consuetudine
stessa ﬁssate, per esempio per essere stata abbonata al

palco nella precedente stagione, ha diritto di essere preferita ad altra nell'abbonamento al palco. L'oslacolo a
esercitare un diritto di preferenza nell'abbonamento ad un
palco in teatro in confronto degli altri abbonati per i quali si
è mantenuta la consuetudine, costituendo una lesione di
un preteso diritto civile, da diritto di ricorso all'Autorità

giudiziaria per la dichiarazione del diritto (3). In questo
caso il valore della causa non è indeterminato, epperò snperiore alle lire 1500 (4); il valore della causa è determinato dal prezzo che per l'abbonamento avrebbe dovuto
essere pagato.
Salvo patto in contrario, colui, che ebbe in concessione

al quale appartiene il diritto di disporre del palco ed altra
persona, contratto mediante il quale il primo concede il

un palco, ha il diritto di cederlo con o senza correspetlivo,
per un prezzo inferiore, eguale o superiore a quello che da
lui èstato corrisposto; ed ha diritto di cederlo per un
prezzo eguale o superiore anche nel caso in cui l'abbia
avuto in abbonamento. Contrattato il palco e pagato il
“prezzo, il locatario non può pretenderne la restituzione
anche nel caso in cui prima della rappresentazione venisse
disdetto il contratto, come deve pagare il prezzo promesso
anche nel caso in cui non avesse assistito alla rappresentazione per la quale il contratto avvenne. Nel caso di abbo-

palco alla seconda acchè assista a una o più rappresen—

namento non ha diritto, salvo patto in contrario, a ottenere

tazioni. Se tale contratto avviene mediante un correspet-

la restituzione del prezzo pagato o di non effettuare il pagamento di quello ancora dovuto, qualunque sia l'evento

godere la cosa comune mediante distribuzione fra essi di
tutti o parte dei palchi del teatro comune. Tale regola-

mento e retto dalle disposizioni dell'art. 678 del codice
civile, nel caso di comunione, e dalle disposizioni relative

al contratto di società nel caso che di società sia il rapporto intercedente fra coloro ai quali il teatro appartiene.
Può derivare, inﬁne, da contratto intervenuto fra colui

tivo, il contratto ha il carattere di locazione di cosa, loca-

zione che prende il nome speciale di abbonamento al palco
se convenuta per un determinato numero di rappresentazioni a un prezzo inferiore a quello che a termini della

che ha causato il fatto di non aver assistito o di non poter
ulteriormente assistere alle rappresentazioni: contratto

tariffa ordinaria sarebbe dovuto in proporzione al numero

totalità del prezzo.
5. Ma si presenta anche come un diritto reale di go—

delle rappresentazioni per le quali l'abbonamento avviene.

l'abbonamento, è dal locatore acquistato il diritto alla

Tale contratto, se avviene con-l'esercente il teatro, è un

dere esclusivamente del palco secondo la natura di questo

contratto commerciale. dal momento che atti di commercio

stabilita dall'uso e dal comune consenso, e di trasmettere

sono le imprese di pubblici spettacoli, e il contratto in

ad altri il palco tanto per atto tra vivi quanto per causa
di morte. E allorchè si presenta in tal modo, napo è ri-

parola è inerente all'impresa dello spettacolo pubblico; se
avviene con persone diverse, è un contratto civile, salvo

che per altro titolo il contratto non rivesta il carattere di
alto di commercio. Se l'abbonamento fu convenuto con più
persone per serate saltuarie, la consegna della chiave a
una delle stesse non basta a far presumere che a colei alla
quale la chiave fu consegnata spetti il diritto di godere del
palco nel tempo in cui la chiave è da essa detenuta (2).
('l) L'Appello di Lucca, 4 settembre 1877, Proprietari dell'Arena Labronica c. Prefetto di Livorno (Giur. Ital., 1877, II,

462), vigente la legge 20 marzo 1865 e il regolamento 18 maggio

conoscere nel diritto di palco un diritto di proprietà, es-

sendo appunto la proprietà il diritto di godere e disporre
della cosa nella maniera la più assoluta, purchè non se ne
faccia un uso vietato dalle leggi e dai regolamenti. Pro-

prietà che, una 'volta che il palco è una cosa immobile, è
una proprietà innuobiliare, cioè la proprietà su di un bene

capace d'ipoteca.
legge sulla sicurezza pubblica, che impone quest‘obbligo, IIa forza
di legge, inquantochè emanato per delegazione legislativa; non
appartiene all‘Autorità giudiziaria ma al potere legislativo l'esa-

dello stesso anno, non dissimili dalla vigente legislazione, giudicava: « UII peso imposto dall'Autorità politica sopra la proprietà

minare se il Governo, imponendo il sui-riferito obbligo ai pro-

privata per motivi di ordine pubblico non importa un'alterazione

conferitogli ».

al principio dell‘inviolabilità della proprietà privata; il proprietorio di un teatro diurno, sebbene costruito prima della pubblica—

(2) Cassaz. 'l'orino, 25 settembre 1879, Calcagno c. Pareto
(Giur. Ital., 1880, I, 1, 130).

none della legge e del regolamento di pubblica sicurezza del
1865, ètenuto a riservare durante il corso delle rappresentazioni
un palco situato nel piano più nobile a esclusivo uso del prefetto
0 sotto-prefetto; l'art. 37 del regolamento per l’esecuzione della

(3) Trib. di Aquila, 6 luglio 1885, Tonunasi c. Comune di
Aquila (Foro Ital., 1885, I, 203).

prietari dei teatri, abbia o meno ecceduto i limiti del mandato

(4) Contra: Trib. Aquila, decis. citata a nota precedente.
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appartenenza dei vari piani d'un ediﬁzio a persone diverse, uopo e coordinare i diritti del proprietario di ciascun

colo 678 del codice civile si applica ad ogni e qualsiasi
comunione, cosi le deliberazioni della maggioranza dei palchisti circa il contributo di ciascuno di essi alle spese degli
spettacoli teatrali, concernono propriamente il miglior

piano coi diritti dei proprietari delle altre parti dell'edi-

godimento, anzi l'esistenza stessa del comune diritto (3).

ﬁzio, cosi, anche per il diritto di palco in teatro, uopo è
coordinare il diritto del palchista coi diritti del proprietario
del teatro e coi diritti degli altri palchisti tutti, dal quale
coordinamento, come nel caso di proprietari di distinti

Proprietà non diversa da quella che può esistere sopra
tutto o parte del piano d'un ediﬁzio. Ma, come nel caso di

piatti d'un ediﬁzio, dee necessariamente risultare un com-

Se dai regolamenti e dagli statuti vien dichiarato che la
società del teatro e formata dai proprietari dei palchi, cessa
la qualità di socio in quel palchista che rinunzi alla proprietà
del palco (4).
.
Il concorso della qualità di palchista con la qualitàdi con-

plesso di servitù attive e passive del palco sulle restanti
parti del teatro e delle restanti parti del teatro sul palco.
Per il coordinamento dei diritti dei singoli proprietari di

domino o di socio non distrugge però la distinzionedel
diritto di palco dagli altri diritti che possano competere,
ond'ò che imlipemleutemeute dai rapporti derivanti dalla

un ediﬁzio, il codice civile ha le disposizioni degli art. 562

comunione o dalla società, il palchista e il socio han verso

a 564, ma per il coordinamento dei diritti del palchista coi
diritti del proprietario del teatro e degli altri palchisti,

diritti e tutte quelle obbligazioni cheesistono peril palchista

rispettivamente gli altri condomini e la società tutti quei

mancano apposite disposizioni di legge, nel tempo stesso

allorchè le restanti parti del teatro appartengono ad una

che gli articoli 562 a 564 del codice civile a ben poco
possono servire per fare degli stessi applicazione analogica,
attesa la diversità del caso in esame come quello contemplato dal codice: per il coordinamento uopo ": risalire ai
principi generali di diritto. Principi generali che, nella
mancanza di disposizioni legislative che possano servire a
una induzione perfetta, non si possono formare che a base
di ipotesi; uopo è arguire ciò che il legislatore avrebbe

qualunque altra persona.
7. Dopo aver determinato l'indole del diritto reale di
palco, uopo e procedere alla determinazione del contenuto
di tale diritto, al quale cfletto uopo è distinguere ciò che

disposto ove si fosse occupato del diritto di palco. E sic-

rimanenti parti del teatro.
Cominciando dal rapporto fra palchista e palco, lo stesso
può presentarsi come un rapporto di fatto oppure come un

come, con tutta probabilità, se il legislatore si fosse occupato del diritto di palco, avrebbe codiﬁcato ciò che è
consacrato dall'uso e che non si trova in contraddizione
con l'ordine pubblico o coi principi generali della legislazione, cosi è a tali usi che convien riportarsi, per

determinare i rapporti giuridici dipendenti dal diritto
di palco.

è relativo ai rapporti fra palchista e palco, e alle conse-

guenze giuridiche che da tali rapporti derivano, da ciò che
èrelativo al coordinamento del diritto del palchista coi
diritti di tutte le altre persone che hanno per oggetto le

rapporto di diritto.
Come un rapporto di fatto si presenta allorchè una persona detiene il palco o per sè stessa o per mezzo di altra
persona la quale detiene il palco a nome della prima, allorchè una persona, cioè, possiede il palco. Il possesso

La proprietà del palco sorge o perchè al momento in cui
il teatro vien fabbricato colui che lo fabbrica concede a
un terzo in proprietà l’area necessaria alla costruzione del
palco e il terzo procede alla costruzione del palco stesso;
o perchè, fabbricato il teatro coi palchi, colui al quale il
tutto appartiene a trasferisce ad altri la proprietà dei

della chiave di un palco non fa prova del possesso attuale
Siccome il palco è cosa immobile, cosi il possessore dello
stesso, essendovi le condizioni che in via generale sono
dalla legge volute, può esercitare non solo le azionidi reintegra e di danno temuto, ma anche quelle di manuten-

del palco, ma può costituire una presunzione semplice (5).

palchi, riservando a sè il teatro, o riserva a sé i palchi,

zione (6) e di denunzia di nuova opera (7).

trasferendo ad altri la proprietà delle rimanenti parti del
teatro; chi dopo aver fabbricato un teatro lo abbia ceduto
ad un terzo, sia questo terzo anche lo Stato, riservandosi

Dal momento che il fabbricato è stabile costruziouce
che, a termini dell'articolo 1° della legge 26 giugno 1865,
II. 2186, ogni stabile costruzione è soggetta all'imposta

la proprietà dei palchi, dee considerarsi effettivamente

fabbricati, anche il palco è soggetto all'imposta fabbricati,

come proprietario dei palchi medesimi (1).

sia pure che il teatro sia stato per molti anni di seguito

6. Il diritto reale di palco può concorrere col condominio

sulle rimanenti parti del teatro non consistenti nei palchi
sui quali altri ha il diritto di palco (2); può concorrere

con la qualità nel palchista di socio del teatro, ed anche
essere la qualità di palchista quella che dà la qualitàdi
socio. In questi casi si è di fronte a una comunione o a

una società retta dalle norme ordinarie: siccome l'arti-

chiuso (8).

Per gli effetti dell'imposta fabbricati il reddito dei palchi
deve esser tenuto distinto dal reddito delle rimanenti parti
del teatro (9), e la determinazione del valore locativo dei
palchi, in rapporto dell'imposta fabbricati, deve desnmersi non dall'eventuale proﬁtto che ne possono trarrei
palchisti, che è troppo incerto, ma dal proﬁtto che il pro-

(1) Appello Bologna, 30 maggio 1884, Comune di Piacenza
e. Finanze (Foro Ital., 1884, I, 1089).
(2) Cnfr. Cass. Torino, 5 dicembre 1884, Anto-na Traversi
c. Palchisti del teatro alla Scala (Foro Ital., 1885, I, 30).
(3) Cass. Torino, 5 dicembre 1884, citata.
(4) App. Venezia, 10 febbraio l885, Candco c. Direzione del
Teatro Verdi (Temi Veneta, 1885, 151).

(7) Appello Genova, 11 marzo 1879, Callegari c. Proprie—
tari del Teatro Andrea Doria (Eco dei Tribunali, Genova,
1879, 705).

(5) Cass. Torino, 25 settembre 1875, Calcagno c. Pareto

c. Graduatoria dei creditori dell'Accademia del teatro degli

(Giur. Ital., 1880, I, 1, 130).
(6) Trib. Firenze, 27 gennaio 1875, Tabacchi c. Fazzini
(Legge, 1875, I, 236).

Avvalorati (Monit. Tribunali, 1882, 1108); Appello Bologna,
30 maggio 1884, Comune di Piacenza e. Finanze (Foro Ita—

(8) App. Ancona, 15 novembre 1899, Tartaglini c. Società
Teatro delle Muse (Giur. Ital., 1900, Il, 62).
(9) Trib. Livorno, 16 settembre 1882, Cassa di ri.—parmio

liano, 1884, I, 1089).
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prietario può ritrarre dai palchi, considerati come parte
di quello che può ritrarre dall'intiero fabbricato; proﬁtto
che (: costitttito dall'introito serale per biglietto d'ingresso
al teatro, sia alla platea, ai palchi e al loggione, e per

risultare che colui contro il quale l'azione di rivendicazione e stata esercitata ha speso più di ciò che dovrebbe
essere da lui restituito, non per questo egli ha diritto di

l'affitto dei palchi dedottene le spese serali, e dal nntttero
delle sere nelle quali potrebbesi dare spettacolo, avuto riguardo alle condizioni e consuetudini della città (1). Dal

sopporti le conseguenze del suo godimento.
Dal momento che il palco è cosa inuttobile, agli atti relativi allo stesso torttano applicabili le disposizioni tutte
della legge relative agli atti aventi per oggetto un ituntobile, comprese quelle relative alla fortna degli atti stessi
coutettute nell'art. 1314 del codice civile. Essendo il palco

momento che, a termini dell’articolo 4 della citata legge
26 giugno 1865, l'imposta fabbricati è dovuta dal possessore del fottdo, è il possessore del palco che dee corrispondere l'ituposta fabbricati della quale il palco è oggetto (2), ed e il suo nome, non già il nome del proprie-

ripetere dal rivendicante in eccedenza: ha goduto del palco,

un bene capace d'ipoteca, sullo stesso può esser iscritta

ipoteca legale giudiziale (7) o convenzionale. Avendoi credi-

tario del teatro, quello che deve esser iscritte nei relativi

tori, peril conseguimento di quanto è ad essi dovuto, diritto

ruoli (3). Se la ﬁnanza,'dopo avere per vari attui accertato
separatamente i due redditi, si avvisi di fare invece unico
accertamento, non può ritenersi che il difetto di reclamo
in via atutnittistrativa sia di ostacolo al ricorso contro tale
accertamento unico in via giudiziaria da parte dei terzi
creditori verso il proprietario del teatro, i quali abbiano

di esercitare i diritti ele azioni cotttpetenti al loro debitore,
e avendo il palchista il diritto di disporre del palco, i cre-

un diritto ipotecario, e che dall'accertamento unico stesso

esiste nel patrimonio del palcltista, alla tuortc di costui il
palco viene a formare parte della sua successione, e come

sarebbero pregiudicati (4). Il possessore delle restanti parti
del teatro, il quale abbia corrisposto l'itttposta fabbricati
anche sul palco, ha diritto di rivalsa verso il palchista (5)

ditori del palchista possono per il conseguimento di quanto

cloro dovuto procedere giudizialmente, nelle forme dalla
legge stabilite, all'esecuzione immobiliare sul palco com-

petente al loro debitore. Essendo il palco una cosa che

tale è devoluto per legge o per testamento agli eredi o al
legatario del palco.

se per un rapporto giuridico speciale fra queste due per—

9. Se il palco appartiene-in comunione a più persone, i

sone, la prima non abbia l'obbligazione di corrispondere
l'imposta. La cessione del teatro fatta dal Comune con la
correspettività di tutti i carichi veriﬁcati e da veriﬁcarsi.
non ituporta il carico della tassa sui palchi, se questi, già
proprietà privata al tempo della cessione, non sono stati
nella stessa cotupresi (6).

rapporti fra condomini del palco non si regolano in modo
diverso da quello in cui, in via generale, i rapporti fra
condomini vengon regolati. Allorquando i condomini hanno
stabilito fra loro un turno per il godimento del palco, non
èsciolta la comunione fra essi esistente, è solo regolato
il godimento della cosa comune.

8. Il rapporto fra palchista e palco può presentarsi come

Siccome il palco non è una cosa che, sciogliendosi la co-

rapporto di diritto, e dal momento che,come si èvednto al
n. 6, il diritto reale di palco è un diritto di proprietà, così,

munione, cessi di servire all‘uso a cui è destinato, perchè

allorquando il rapporto di diritto esiste, il palchista, in

applicazione del disposto dell'art. 436 del codice civile.
ha il diritto di godere e di disporre del palco nel modo il
più assolttto, purchè non ne faccia un uso vietato dalle

leggi e dai regolamenti. Ove il palco si trovasse presso
altra persona, il proprietario ha il diritto di rivendicarlo,
e l'esercizio dell'azione produce gli effetti che in via getterale dall'esercizio di tale azione derivano. Se il possessore

del palco che fu rivettdicalo è, in applicazione delle norme
ordittarie, tenuto alla restituzione dei frutti, la liquida-

zione dei frutti stessi deve avvenire sulla base del numero
di rappresentazioni che furon date nel tempo in cui il
palco fu posseduto dal non proprietario dello stesso, della
media serale dei palchi pietti a ogni singola rappresentazione edel prezzo per il qttale i palchi in eguali condizioni
di quello rivendicato venivano locati per le rappresentazioni, dedotto quanto dal possessore fosse stato pagato sia
al proprietario o esercente del teatro, sia alla ﬁnanza per

vendendosi se non serve più ai venditori serve però al cornpratore, cosi si può domandare lo scioglimento della contunione di palco, palco il quale, non essendo cosa innttobile

comodamente divisibile, deve esser vettduto agli ittcanti
giudiziali. Allorché il palco non è la sola cosa comune, ma
fortna parte d'una più estesa comunione il cui sciogli—
mento viene richiesto, se nella comunione stessa non vi

sono tanti palchi quante sono le quote da formarsi in modo
che a ogni singola quota possa esser assegnato un eguale
numero di palchi nello stesso teatro, senza il consenso dei

condividenti uno o più di essi non può pretendere che il
palco sia collocato in una piuttosto che in altra quota: il
palco è un ente di natura speciale, solo eventualmente riveste la qualità di un bene ﬁnanziariamente redditizio, in

via ordinaria costituisce un oggetto di lusso importante

una spesa, ttel tempo stesso che economicamente rappresettta un valore, non sempre però realizzabile; a secottda

della posizione sociale della persona alla quale appartiette

intposta fabbricati. Se in seguito alle deduzioni venisse a

e dei mezzi ﬁnanziari di cui costei può disporre, il palco
costituisce un utile o un danno. E siccome nelle divisioni,

(I) App. Milatto, 6 dicembre 1873, Teatro Sociale di Lodi

c. Graduatoria dei creditori dell'Accademia del teatro degli

c. Finanze (Annali, 1874, 164).
(2) Cass. Torino, 11 marzo 1886, Mainardic. Colli(Ciur. Ital.,
1886, I, 1, 507); 11 aprile 1889, Rossi c. Comune di Piace-nza
(Giur., Torino, 1889, 686); App. Ancona, 15 novembre 1899,
Tariaglini c. Società del teatro delle Muse (Giur. Ital., 1900.

Avvalorati (Mon. Trib., 1882, 1108); App. Bologna, 30 maggio

l; 2. 62). — Contra: Cass. Roma, 25 maggio 1885, Finanze

1884, Comune di Piacenza c. Finanze (Foro Ital., 1884, 1089).
(4) Trib. Livorno, 16 settembre 1882, cit. a nota precedettte.
(5) Cass. Torino, 31 dicembre 1885, Rota c. Riccardi (Giur.
Ital., 1886, 243),11 aprile 1889, Rossi e. Contano di Piacenza
(Legge, 1890, 189); App. Ancona, 15 novembre 1899, 'I'arta-

e. Comune di Piacenza (Foro Ital., 1885, I, 446); Comm. pro—

glini e. Società del teatro delle Muse (Giur. Ital., 1900, 62).

vmciale di appalti per le imposte dirette di Brescia, 9 dicembre
1871, N. N. (Logge, 1871, II, 362).

(6) Cass. 'l'oritto, 11 aprile 1889, citata a nota precedente.
(7) Trib. Firenze, 27 gennaio 1875, Tabacchi c. Fazzini

(3) Trib. Livorno, 16 settembre 1882, Cassa di risparmio

(Legge, 1875, 235).
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salvo il caso in cui dai condividenti tutti non fosse voluto

non costituiscano un pericolo di danno a ciò che ad essi

diversamente, uopo è astrarre dalle condizioni sociali di
ogni singolo condividente,così senza rendere possibile una

non appartiene: a nessunoè permesso apportare danno

ingiustizia, il palco non può, senza il comune consenso dei
condividenti, esser assegnato ad una piuttosto che ad altra
quota: se uno dei condividenti dissente dalla collocazione,
prima di devenire alla formazione delle quote, uopo a
vendere il palco.
Ma, ove tutti icondividenti lo consentano, anche il palco

può formare oggetto della divisione in natura delle cose
della comunione. E in tal caso il palco deve essere stimato
a base del reddito che dallo stesso può essere ritratto affittandolo nelle serate di rappresentazione, detratte le passività. ll condividente, che ritiene essere stato ﬁssato come
base un reddito minore dell’effettivo, ha il diritto di chie—

dere di esser ammesso a provare l’assunto; e la sua

azione non può essere ostacolata dall’offerta degli altri comunisti di lasciar il palco a colui che impugna la stima,
e di accontentarsi dal canto loro dell'assegnazione ad essi
di una rendita eguale a quella attribuita al palco (1).
10. Il coordinamento dei diritti del palchista coi diritti
delle altre persone aventi per oggetto le restanti parti del

teatro, non importa per il palchista un diritto in re o ad rem
sulle parti del teatro cheeccedonoiconﬁnidel suo palco (2),
ma importa perilpalchista un complesso didirittiedi obbligazioni. Tali diritti e obbligazioni possono essere relativi
alle cose materiali costituenti il teatro, alle rappresentazioni che nel teatro si dànno, a ciò che dal palchista edagli
aventi diritto alle restanti parti del teatro può 0 deve essere
compiuto.

Cominciando dai diritti e obbligazioni relativi alle cose
materiali costituenti il teatro, uopo è tener presente che,
per quanto giuridicamente distinti, palco e rimanenti parti
del teatro costituiscono sempre un tutto. Questo tutto non

può esser alterato dal palchista a danno delle rimanenti
parti del teatro e da coloro ai quali le rimanenti parti del
teatro appartengono a danno del palco. Ond'è che il palchista non può variare l'uso speciale e determinato a cui è
destinato il palco, nè all'uno nè agli altri è permesso ap-

agli altri, ognuno ha il diritto che il pericolo di danno sia
fatto cessare.
Esistendo il palco per poter assistere agli spettacoli, il
palchista ha il diritto di pretendere che colui al quale le
rimanenti parti del teatro appartengono non faccia sulle
stesse opere tali da far mancare lo scopo dell'esistenza
del palco (3). Epperò colui al quale il teatro appartiene

non può apportare tali cambiamenti al proscenio da impedire la vista del palco scenico ai proprietari dei palchi di
proscenio, non può abbassare in tal modo un lampadario
di centro da intercettare la visuale fra i palchi di centro
di altrui proprietà e il palcoscenico.
Atteso lo scopo per il quale la proprietà del palco esiste,
il palchista non ha diritto di accedere al palco in qualunque
momento ritenga ciò opportuno, non ha il diritto di accedere che durante le rappresentazioni e nel tempo da determinarsi d'accordo col proprietario del teatro quando del
suo accesso è d'uopo per predisporre il palco per le rappresentazioni stesse. Durante tali rappresentazioni l'ac-

cesso al palco non gli può esser impedito, salvo il caso in
cui per consuetudine o per contratto il palchista per accedere al palco dovesse adempiere determinate condizioni,
che allora senza l’adempimento delle condizioni l'accesso
al palco non può essere preteso. Ond'è che, se per contratto
o per consuetudine il palchista non può entrare in teatro
se non in seguito al pagamento del biglietto d'ingresso,
in tanto il palchista può pretendere l'accesso al suo palco,
in quanto faccia tale pagamento. Ma, perché. ciò avvenga,
& d’uopo o che l'adempimento della condizione sia consentito dal palchista, o che tale adempimento formi il conte-

nuto passivo del diritto di palco qualefu costituito. Epperò,
quando il palchista non ha acconsentito alla condizione 0
che l'adempimento stesso non sia il contenuto passivo del

diritto di palco quale fu costituito, colui, al quale le rimanenti parti del teatro appartengono, non può pretendere,
aprendo il teatro per dare delle rappresentazioni, d’importo
al palchista che vuole accedere al suo palco l'adempimento

portare tali cambiamenti da fare del palco alcunchè a sè,

della condizione, e il palchista, che non volesse sottoporsi

che non si trovi in armonia col rimanente, sia che ciò av-

alla condizione e che venisse impedito di accedere al palco,
si avrebbe per spogliato del possesso del palco.
Il palchista, nei rapporti con le altre persone che hanno
diritto a palchi, si trova nella posizione del proprietario di
un ediﬁzio coi proprietari degli ediﬁzi laterali soprastanti
e sottostanti al suo; epperò, per ciò che concerne tali rap-

venga mediante cambiamento alle linee architettoniche della
costruzione, sia che avvenga mediante cambiamenti apportati alla parte interna del palco. Ma. quando ciò non si ve-

riﬁca, nè coloro, ai quali le rimanenti parti del teatro
appartengono, possono opporsi ai cambiamenti che il palchista intendesse introdurre nel suo palco, nè il palchista
può opporsi ai cambiamenti che alle restanti parti del teatro
intendessero apportare coloro ai quali le parti stesse ap—

porti, tornano applicabili le norme relative ai muri e agli
ediﬁzi comuni, e di conseguenza gli appartengono tutti i

diritti e gli sono addossate tutte le obbligazioni esistenti

partengono. Ond'è che il palchista non potrebbe opporsi
ai cambiamenti che il proprietario del teatro intendesse
apportare alla decorazione dello stesso, per la ragione che

sul proposito a norma del diritto conmne. Ma nei rapporti

la decorazione che si vuole surrogare a quella esistente è

stesse non ha che quelle servitù la cui esistenza è necessaria per accedere al palco e dello stesso godere durante le
teatrali rappresentazioni. Epperò, per decidere a carico di
chi stia l'esecuzione di determinate opere, uopo è vedere
se queste cadano sui palchi o sul resto del teatro. Assun-

una brntlnra; allorchè la decorazione del suo palco resta
in armonia con quella degli altri palchi della stessa specie,
egli null'altro può pretendere.

l‘alchista e avente diritto alle restanti parti del teatro,

con le persone aventi diritto alle parti del teatro diverse
dai palchi, si trova in posizione diversa; egli sulle cose

possono apportare i cambiamenti che credessero alla cosa
loro, allorchè i cambiamenti stessi non arrechino danno o

tosi dal Comune, proprietario del teatro, l'obbligo della

(1)Conlr. App. Casale, 25 ottobre 186€), Bertini c. Ivaldi
(Gas:. Gas., 1869, 530).

del Teatro Andrea Doria (Gazz.. dei Trib.. Genova, 1879, 155).
(3) Contr. Appello Genova, 11 marzo 1879, citata a nota precedente.

(2) App. Genova, 11 marzo 1879, Callegari e. Proprietari

manutenzione ordinaria e straordinaria, in questa devono
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ritenersi comprese tutte indistintamente quelle opere che
in qualunque tempo e in qualunque circostanza possono
rendersi indispensabili per mantenere al locale la sua destinazione, ossia perchè il teatro rimanga teatro. E tali

sono appunto le opere alla cui esecuzione il prefetto, in
seguito a frequenti incendi successi all'estero, suberdinava
l'apertura dei teatri cittadini. Conseguentemente i palchisti
hanno diritto di esigere che il Comune faccia eseguire le
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è stata data con unanime e tacito consenso dei palchisti
una si lata interpretazione da comprendere sotto la deneminazione di opera e ballo anche l‘opera-ballo, deve a quella
prevalere la contraria, diutnrna e ragionevole osservanza (2).

Per ciò che ad un Municipio furono per legge trasferite
le attribuzioni di una Direzione stata per legge creata con
l'incarico della costruzione e dell'esercizio di un teatro,

sime il teatro sia rimasto chiuso, spetta al palchista centro

non può quello essere tenuto all'adempimento dell’obbligo
da questa assunte verso i palchisti di dare spettacoli in
determinate stagioni qualunque sia il costo dei medesimi.

il Comune un'azione di danni, almeno ﬁntantechè non sia

Un siﬁ'atto obbligo per il Municipio è limitato a usare per

provato che il teatro sarebbe rimasto chiuso anche se le
opere in questione fossero state eseguite (1).
“. Salvo che altrimenti sia disposto nell’atto costitutivo
del diritto di palco, colui, al quale appartengono le rima-

gli spettacoli la dote in origine costituita per i palchisti e
gli altri mezzi concorsi per aumentarla. Tra questi mezzi
havvi quello d'una somma annuale con decreto del prin—
cipe asselute imposta al Municipio col ﬁne di accrescere

nenti parti del teatro, non è tenuto ad ammannire nel teatro

una tale dote. Posto pure che il Municipio fosse succedute

dette opere. E se per la mancata esecuzione delle mede-

stesso lo spettacolo, nè ipalchisti contro il suo consenso

in tutti gli obblighi della direzione, potrebbe con questa

possono unirsi in consorzio per dare nel teatro, anche a
loro spese, una rappresentazione: delle rimanenti parti del
teatro non sono proprietari i palchisti, epperò delle stesse
non possono disporre. Questo non esclude che, allorquando
le rimanenti parti del teatro appartengono a una società

respingere la pretesa dei palchisti di avere gli spettacoli

costituita dai palchisti, costoro, agendo come organi sociali

non possano, ad onta del dissenso della minoranza, ammannire lo spettacolo: ma, in questo caso, non si è di fronte

all'azione del palchista, bensi all'azione dei soci, azione che

qualunque fosse la spesa occorrente. Contro una siffatta
pretesa, starebbe la regola che un contratto la cui esecuzione deve aver luogo in perpetuo, salvo patto in contrario,

vuol essere inteso ed eseguite con riguardo al tempo in cui
fu tra le parti concluso. A tenere obbligato il Municipio a
qualunque aumento della dote necessaria per detti spettacoli non può valere il fatto di essersi prestato per un lungo
corso di anni, quando sia certo che un tale fatto fu spen-

dalle norme relative al contratto di società va regolata.
Viceversa, salvo che altrimenti non sia disposto dall'atto

tanee, facoltativo e quindi esclusivo di un diritto acquisite

costitutivo del diritto di palco, il proprietario delle rima-

nenti parti del teatro non può pretendere, volendo dare uno
spettacolo, che i palchisti concorrano nella spesa dello
spettacolo stesso. E nel caso in cui essi non vi vogliano

ziaria ordinare un consorzio tra palchisti di un teatro per il
ﬁne di obbligarli ad un aumento della dote da loro costituita, quando essi nel contratto d'acquisto dei palchi stipularono di non potere essere in avvenire obbligati ad un

concorrere, egli non ha diritto di inibire loro l'accesso al

tale aumento (3).

palco durante le rappresentazioni: la proprietà del palco
si esplica essenzialmente coll'assistere dal palco stesso alle
rappresentazioni che si dànno nel teatro dove il palco si
trova, e nessuno può essere privato della sua proprietà se
non nei casi espressi dalla legge.
Tali principi si trovano modiﬁcati dagli atti costitutivi
del diritto di palco, e su tale proposito la giurisprudenza
ha affermato i principi seguenti.
Determinatasi nei rogiti di cessione d'un nuovo teatro,
tra il Municipio e il palchista, la misura della tassa secondo i diversi ordini di palchi e il diverso genere dello
spettacolo, dall'essersi accennate allo spettacolo maggiore
perla stagione di ﬁera e ad uno minore per la stagione di
carnevale, non ne segue nei palchi il diritto di non essere

dai palchisti per prescrizione. Non può l’Autorità giudi—

Se nell’atto d'acquisto del palco si è convenuto non solo
il pagamento di un prezzo determinate, ma ancora la cor—

responsione di un canone per le stagioni di spettacolo previste nel contratto e permesse nein ordini amministrativi
del tempo, non può senza il pagamento di nuove canone
estendersi il godimento del palco ad altre stagioni permesse ed apertesi successivamente. Il palchista non potrebbe
liberarsi dal pagamento di questo nuovo canone per queste
nuove stagioni, salvo lasciando per esse il palco a libera

disposizione del proprietario del teatro (4).
L‘obbligo assunto dai palchisti d'un teatro di proprietà
dello Stato, amministrato e dirette dallo Stato e da questo
largamente sovvenzionato per ﬁni politici, di pagare quel

canone che il Governo avrebbe ﬁssato per loro concorso

gravatidella tassa massima per la levata dei palchinella sta-

nelle spese per gli spettacoli, s'intende correspettivo e

gione di carnevale, anche quando il Comune desse lo spetta-

condizionato alle sovvenzioni dello Stato, benchè queste
non fossero dallo Stato imposte con un patto speciale. Se,

colo maggiore diopera e ballo. solito a darsi parla ricorrenza
della ﬁera. L’opera-ballo, ovvero sia melodramma, in cui
il ballo entrando come episodio e un accessorio ferma un
sol tutto col primo, edi assai inferiore al duplice e distinto
spettacolo di opera e ballo, e perciò non potrebbe equivalere a quello spettacolo massimo, in considerazione del
quale in accettata dai palchisti la corrispondente tassa massima. Nondimeno, se al signiﬁcato letterale del relativo patto
(1) Trib. Milano, 29 luglio 1885, Palchisti del teatro Ca—
nolibiaita c. Contano di Milano (Mon. Trib., 1885, 888).

(2) App. Modena, 12 maggio 1885, Comune di Reggio Emilia
e. Gherardini (Giur. Ital., 1885, Il, 410).

(3) App. Parma, 8 maggio 1885, Comune di Genova c. Pal—

quindi, il Governo cede i suoi diritti Stil teatro al Comune,
esonerandolo dall'obbligo di corrispondere una dote qual-

siasi, non può più il Comune che non presta la dote
riscuotere il canone dei palchisti (5).

Stabilito a carico dei singoli palchisti il pagamento di
un canone annuo da ridursi alla metà in quegli anni in cui
non sieno dati spettacoli, deve intendersi che il non dare
chirti del teatro Carlo Felice (Giurispr. Ital., 1885, Il, 597).
(ti.) Cass. Torino, 31 dicembre 1885, Beta c. Riccardi (Giur.
Ital., 1886, t. 1. 511).
(5) Cass. Torino, 23 ettobre1895, Comune di Parma e. Ferrari (Giur., Torino, 1895, 769).
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spettacoli abbia sempre giustiﬁcazione in quella causa speciale, non potendo, per l'imlole stessa del rapporto fra i
palchisti e il proprietario del teatro, ammettersi in questo
ultimo la facoltà di percepire a suo piacere il canone dimi-

diato, astenendosi dal dare gli spettacoli. Se un teatro e
proprietà comunale, e il Comune, in vista di restauri che

nazione, da questa riserva non può conseguire che il diritto
ad un congruo compenso in danaro, nè può essere mai
giustiﬁcata per essa la pretesa all'assegno di uno spazio
nella galleria e nel loggione o di palchi che venissero
costruiti nel nuovo teatro (Il).
Ove il diritto di palco esista su un teatro appartenente

vi occorrono, ha convenute cei palchisti che essi continuas-

a una società di commercio e altra persona giuridica, il

sero a pagare un canone integrale, pur non dandosi spet-

diritto stesso si estingue con l'estinzione della persona

tacoli, per concorrere alle spese dei restauri, l'esecuzione

giuridica: e questa una conseguenza della specialità che

di questi è un obbligo contrattuale che il Comune deve
adempiere, e i singoli palchisti hanno azione per esigerne
l'adempimento. Se poi l'Autorità politica ordini maggiori
opere per la sicurezza del teatro e la somma che dovrebbe

il diritto di palco presenta in confronto degli altri diritti:
la liquidazione della persona giuridica e una necessità giu-

erogare in proprio il Comune per le medesime sia cosi
ragguardevole da non poter venire stanziata senza danno

dei pubblici servizi, il Comune ha diritto di non eseguire
le opere, ma i palchisti devono esser presciolti da ogni

ridica, non potendo la persona stessa dopo estinta portua—
nere in perpetuo per ciò che concerne la sua liquidazione,
ed in perpetuo permarrcbbe, ove, ad onta della estinzione

della personalità, dovessero permanere i rapporti giuridici
che dal diritto di palco originano.
8 settembre 1906.

Gresurrn PIOLA.

obbligazione per il pagamento dei canoni (1).
La cessazione d'una società di teatro avvenuta per la

morte di tutti i suoi membri, non importa la cessazione di

FALCHI MORTI.

tutti i suoi obblighi verso i palchisti, se è avvenuta dopo

che, per cessione fatta al Comune di ogni sua ragione, le
sue obbligazioni sono passato nel Comune cessionario.
L'azione contro il Municipio, per l'esercizio del teatro a

termini del contratto spetta individualmente ai singoli
palchisti senza il concorso degli altri (2).
Le espressioni « opere eroiche » o « regie » per drammi
in musica, usata in un contratto del 1768 tra Municipio
e palchisti, non petea comprendere il ballo come azione

coreograﬁca grandiosa e distinta, perchè a quell'epoca neppure conosciuto. L'avere il Municipio imposto all‘impresa

l'obbligo del ballo come condizione per esigere il canone
dai palchisti, non altera il contratto fra questi ed il Municipio. Il regolamento emanate da un prefetto nel 1806,
con cui s’ingiunge ai proprietari degli altri teatri di tenerli

chiusi quando in quello comunale si dànno opera e ballo.
non ha potuto alterarei rapporti derivanti dal contratto fra

Municipio e palchisti (3).
12. Il diritto di palco si estingue con la consolidazione

Sennamo.

'l. Solaio e palco morto. Deﬁnizione. — 2. Se abbiano a censi—
dcrarsi come piani. Dottrina e diritto positive. —— 3. Spese
per la costruzione e manutenzione delle scale d'accesso. —
/1-. Collocamento dell‘art. 562 cod. civile.

1. Benchè talvolta « palco morto » prendasi quasi sinonimo di « solaio », esso ne diﬁerisce come la parte dal
tutto.

Selaio o sofﬁtto dicesi quella parte della casa che è ordinariamente formata da travi orizzontali, equidistanti, sestenenti un tavolato con le loro estremità, appoggiate a due

muri laterali e talvolta sostenuti da travi trasversali di dimensioni maggiori, sorretti da altri muri, i quali in un coi
primi circuiscono lo spazio da coprirsi.
Secondo la generale accettazione, intendesi per palco
morto e anche soppalco l'ultimo palco poste immediata—
mente sotto il tetto, quando non lascia al di sopra spazio
abitabile, neppure a uso di sofﬁtta. Si da le stesso nome

a quel palco che si costruisce quasi immediatamente al dinenti parti del teatro, qualunque sia la causa per la quale sopra di un altro e di una volta, per rendere uniforme il
tale consolidazione si effettua. Ma se la persona alla quale livello delle stanze annullando uno o pochi più scalini. In
compete il diritto di palco oppure il diritto alle rima- un modo però e nell'altro, si può dire che i palchi morti
nenti parti del teatro diviene erede beneﬁciata di colui al sono quei vani che l'armatore dei tetti di una casa lascia fra
quale rispettivamente appartengono le rimanenti parti del essi e l'impalcatura delle stanze immediatamente inferiori
teatro oppure il palco, la confusione non si efiettua se non al tetto edeve si soglion riporre legna, vecchiumi, ecc. (5).
quando la qualitàdi erede beneﬁciato non è cessata oppure
2. Debbono però i palchi morti esser considerati come

in una persona del diritto di palco e del diritto sulle rima-

non ha cessato di produrre i suoi effetti:

piani ? e, nel caso affermativo, quid iuris?

Il diritto di palco cessa anche col perimento della costruzione nelle cui divisioni si trovava il palco. Cossa anche
con la rinunzia che dal palchista venga fatta del suo diritto

Il Borsari dice che le sofﬁtte o camere da tetto che si
trovino presso a poco a un livello uniforme, toccanti il tetto
e tante volte seguendone la direzione, non ripugnano dal-

o col non esercizio stesse per un trentennio. Se alla rinunzia della proprietà del palco, occasionata dalla deter-

anche senza quella spiegazione. « Meno s'intenderebbeche

l'esser chiamate un piano (l'ultimo piano) e s'intemlerebbe

minazione di demolire il teatro, si aggiunga la riserva
generale di esercitare i propri diritti senza altra determi-

i palchi morti siano un piano » (6).

(1) App. Casale, 17 marzo 1896, Testare e. Comune di Casale
Monferrato (Giur. Ital., 1896, t, 2, 213).

(lt) App. Venezia, 10 febbraio 1885, Candeo e. Direzione del
Teatro Verdi (Temi Ven., 1885, 156).
(5) Tommaseo e Bellini, nel loro grande Dizionario italiano,
dicono che palco morto è a un piccolo ricetto nelle case al disopra
delle stanze per riporvi, come dicono, le ciarpc ».
(G) Commentario del codice civile, vol. II, pag. (iO/i, 'l'orino,
Unione Tip.-Editrice, 1872.

(2) Cassaz. Torino, 19 novembre 1898, Comune di Casale
—c. Tea-Ibra (Giur. Ital., 1899, t, |, 22).
(3) App. Bologna, 27 dicembre 1883, Comune di Bologna
e. Spada (Giur. Ital., 188/i., Il, 88).

Il Devitto invece dice: a Come piani di una casa s'inten-
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detto non solo quelli che sono abitati, ma ancora quei

della costruzione, le quali sono veramente di positivo inte-

membri che sono accessori dell'abitazione, come le cantine,

resse per i singoli comproprietari. Il palco morto sarà un
piano secondario si, ma il più delle volte necessarie.
4. Ciò posto, se ne potrebbe in certo modo dedttrrc che

i palchi morti, nonchè le sofﬁtte e camere da tetto, sia che
queste servatto di abitazione, o anche soltanto di disimpegno per gli alloggi, e come magazzini e ripostigli » (1).
Questo scrittore, dunque, non fa notevoledistinziene fra

palchi tttorti e sofﬁtte e considera come piani di una casa
tattte quelli come queste.
Il codice civile, all‘ultimo capoverso dell'art. 562, li

considera esplicitamente come piani.
Il Fert‘aretti, commentattdelo, osserva chei palchi tttorti,

ove sfruttati in proporzione dai singoli proprietari, debbon
mantenersi a spese comuni; diversamente, facendo parte
dell'ttltitne piano, le spese loro di riparazione e di ricostruzione rimangono a tutto carico del proprietario delle
stesse ultitno piano (2).
Questa interpretazione non sarebbe scevra da mende,

anzi non sarebbe conforme ai principi (l'equità e ripugnerebbe, secondo il nostro avviso, a quelle spirito di rettitu-

dine a cui volle ispirarsi il nostro legislatore nella redazione
dell'art. 562 del codice civile.
Anche il codice albertino già avea preveduto e risolto
affennativamettte la questione, tassativamente dicltiarattdoli
come piani nell'ultimo alinea dell'art. 584 e stabilendo che
le spese occorrenti per le riparazioni e la manutenzione della
scala conducente ai medesimi venissero in equa tnisura
ripartite fra i comproprietari dell’ediﬁzio.
3. Tanto il legislatore sardo quanto l'italiano, modellandosi su quello, hanno creduto del pari di riparare all'errore
in cui è incorso il codice napoleonico e per cettseguenza

tutti i codici civili che si sono poscia foggiati sul medesimo.
Infatti, secettdo l'art. 664 del codice civile francese,.il

proprietario del primo piano forma la scala che vi conduce;
quello del secondo centintta la scala dal primo al secondo
e cosi di seguito. Laonde ciascun proprietarie dee fare e
mantenere il rampante di scala che cettduce al proprio
piano.

Questa disposizione fu trovata ingiusta, perchè con essa
si pone esclusivamente a carico del proprietario del piano

l'art. 562 del codice civile, specialmente per ciò che si ri—
ferisce ai palchi morti, dovrebbe esser considerato quale
un’eccezione al titolo delle modiﬁcazietti della proprietà e
delle servitù prediali, tattte più ove si pettga delle articolo
in confronto coi susseguenti art. 563 e 564.
Esso avrebbe forse trovato ttna più accenda sede sotto il
titolo della comunione dei beni, come osservano il PacificiMazzotti e il Ricci (4).

14 settembre 1906.

ANTONIO Manrnvt.

PALMARIO. — Vedi Patto di quota lite.
PANDETTE. — Che una collezione di diritto debito e
possa contenere ogni cosa, è pretesa che fa il paio con l’altra
di ritenere il diritto come la conoscenza rerum lmmanarton
et divinarutn, cioè come la conoscenza e scienza universale.

Eppure, stando all’etimologia della parola Pandcltc (da -n&v
e Sey;ciìm, ogni cosa contenere), si dovrebbe dire a tutta
prima che questo intendessero e i compilatori e l'imperatore
Giustiniano. Ma il nìv etimologico non va ittteso in senso
assoluto, bensì in senso relativo, come si trova usato nel

5 4 della Cost. Imperatoriam maiestatent (dove si legge che
nei quinquaginta libri Digestorutn sen Pandectarum omne
ius antiquato collattun est), cioè con espresso riferimento

al ius antiquato. Risultande questo ius (anliqnmn di
fronte a quello delle costituzioni giustinianee) dalle diverse
fonti delle risoluzioni o consultazioni o responsi dei giureconsulti, dein editti dei pretori e altri tnagistrati aventi
le ins edicendi, dalle costituzioni e rescritti di principi,
dei senatoòonsulti, delle leggi decemvirali riportate di seconda mano e attraverso i responsi suddetti, e degli stessi
trattati teorici in materie diverso: il T:Ev era costituito dall’insieme armonico di tutti questi componenti sottoposti a
un processo di digestione (digcsta) e con questo processo
ridotti a materiale sistematico, organico.

inferiore il costrurre e mantenere una scala della qttale

Se a una legislazione si addice e si può addire l'attribu-

usano pure i proprietari degli altri piani.
A tale ingiustizia il legislatore italiano ha riparate ponendo le scale a carico comtttte di tutti quelli che ne
usano (3).
Ora, se i palchi morti costituiscono pur essi un piano,

tivo di sistenta, non può escludersi che fosse nella mente
di Giustiniano e dei suoi collaboratori il presentare nelle

e quasi rappresentare per gli usi e della scuola e del f0ro.

come le cantine, e tuttii comproprietari dal basso in alto e

E pretesa severcltia in un legislatore, attche se principal-

Pandetle l'intiero sistetna della sapienza giuridica dei remani, quale a lui e ad essi era dato di poterlo rafﬁgurare

Viceversa possono, alla loro volta, servirsene, trattandosi di

mente fondato su di un metodo di compilazione, ritenere

un ediﬁzio cetnuue, ne segue l'applicabilità del penultimo
capoverso dell'art. 562, che giustamente la costruzione e

di dare in uno o più volumi tutto lo stato del diritto in un

manutenzione delle scale pone a carico dei proprietari dei
diversi piani a cui servono in ragione del valore di ciascun

piano.
Il palco morto, come questo stesso epiteto indica, non è
realmente altro che un vuoto in cui non possono abitare
persone viventi; e una parte quasi dimenticata e inconclu-

dente d'una casa e icomproprietari non possono avere che
un interesse tnittuscelo alla conservazione del ntedesimo,
ma serve invece, benché non appaia, alla solidità ed enritmia

vastissimo impero composte di vari Stati e di provincie
estesissime; o anche di aver ﬁducia che la sua codiﬁca-

zione contpilateria debba restare, per un certo tetnpo almeno,
immutabile? Sono queste due ricerclte che non spettano a
noie assumono anclteun carattere di quesito generale rispetto
all’inﬂuenza reciproca tra diritto scritte e consuetudine,
alla eventuale preminenza dell'uno sull'altra e viceversa,

all‘opportunità della codiﬁcazione scritta, alla progressività
delle istituzioni giuridiche. Del resto, un legislatore non
può far di più che dettar leggi, col metodo che reputa

(1) Corso teorico-pratico di diritto civile, voi. Il, pag. 440,
nota (1.
(2) Commentario teorico-pratico comparata al codice civile

(3) V. alla voce Ediﬁzio comune, n. 10.
(lt) Paciﬁci-Mazzoni, Codice civ. italiano cammei

pag. 388, Firenze 1874; Ricci, Corso teorico-pra

italiano, vol. [II, pag. 112.

civile, vol. n, pag. 514 e seg., Torino 1885.
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migliore, per via di compilazione ed anche con tendenze
all’originalità; alla durata delle sue leggi egli non può
provvedere. Soltanto può presutnere che la legge, quanto
& tnigliere, tanto più durerà. E :\ gittdicare dall'inﬂuenza
che le Pandette esercitarono su ttttte le legislazioni civili,

lignaggio; e quindi, allorchè in alcune opere leggiaute
« dame e damigelle di gran paraggio », « cavalieri di paraggio » e simili, non possiamo riguardarli che come persone di sattgne nobile, di alta scltiatta.
Però la parola « paraggio » giuridicamente signiﬁca,
benchè sempre attenga alla sua printa origine, quella

anche del niendo ntoderno, si dee concludere che in esse
si conteneva e si contiette un ottitno insietne di elementi;

disposizione di gius feudale, secondo cui il figlio prime-

anche_tenuto cento del progresso del diritto e del mutare
dei tentpi. — V. alla voce Digesto.

gettito succedeva da solo come titolare del feudo e i cadetti
e i secendegeniti pigliavano da lui la loro parte, non

tt settembre 1906.

ALESSANDRO SACCHI.

« PAPIRIA (LEX) ». — Di leges papiriae, da non conl'ondersi con l'inspapirianunt, vene fttron pareccltie,e cioè:
1" Lea: papiria de civitate Acerranormn del 332, la
quale, per testimonianza di Tito Livio (‘l), concedeva ai
cittadini di Acerra la civitas sine su]/regio;

2“ Lea; papiria de dedicatione del 314, che era un
plebiscito per divietare, secondo le testimonianze di Tito
Livio (2) e di Cicerone (3), la dedicazione agli dei di case
e terre e are senza il consenso della plebe;

3“ Lea: papiria de novarunt civium suﬁragiis del 67,
dovuta a C. Manilie, ma presto abrogata e riguardantei
libertini ;

4-1 Lea; papiria semiunciaria dell'89, di cui ci da testimonianza Plauto (4), e che auterizzòJ'emissione di assi
semiunciali e li sostituì ai precedenti assi unciali. E detta
anche lea: papiria plautia ;

come da superiore, ma come da uguale, non tamquam
a superiori, sed tantquant a pari, cioè come da fratello
avente soltanto il pritttato di nascita tra i suoi fratelli.
Dalla vece par, presa in tal settse, derivò qttella di pa-

ragin-nt, appartenente però alla ltassa latinità, in italiano
« paraggio ».

2. Per estensione si chiamò egualmente « paraggio »
una specie di dipendenza feudale in cui uno degli acqui—
renti di tttt feudo era incaricato dagli altri di prestare soltanto fedeltà e omaggio. Era questo il « paraggio convenzionale », in opposizione al precedente, detto « paraggio

legale » (9).
La parola « paraggio » è anche sinonimo di « paratico »
(paruticum), e anzi quest' ultima adoperavasi per indicare
la parità di condizione e nobiltà, secemle cui i baroni debbono maritare le sorelle, e le zie tttatertte, e le nipoti,

come stabiliscono le Costituzioni siciliane: Paraginnt seu
paraticntn, conditionis ac nobilitatis paritas, in.rta quant

5" Lea; papiria de sacra-tttentis, di data incerta (5):
il testo si ha da Feste (6): istituiva i decentviri (st)litibus
indica-ndis, i quali dovevano riscuotere il sacrametttmn dalla
parte soccombente in giudizio;

barones debent maritare sorores, aut antitas, aut nepotes,

ut est in Constitutionibns siculis (10).

6“ Lea: papiria tabellaria del 131; quella delle quattro

3.11 diritto di paraggio si estendeva sino alla settima
generazione, e il vassallo, obbligato a render l'omaggio
al signore del feudo, doveva farlo pro toto feudo usque

leges tabellariae, che introdusse lo scrutinio segreto nelle

ad septintatn generationent, ﬁnita la quale (qua finita),

votazioni contiziali per curia, centuria e tribù: fu proposta
dal tributto Papirio Carbone (7);
7‘1 Lea; papiria de viatoribus aediliciis, di cui si ha
traccia ttel Corpus inscriptionum latina…-tn (8).
Queste sono le sette leges papiriac, o piuttosto, come
oggi si direbbe, leggine; dappeichè la loro importanza non
era superiore a quella delle piccole disposizioni legislative

cessava ogni afﬁnità e allora quelli che ricevevano in
eredità, prestavano omaggio agli eredi del primogenito:
tum enim qui excipiunt, hontagiunt praestant haeredibns
primogeniti. . .

A questo proposito, il Du Gange cita una sentenza del
Parlamento di Parigi dell'anno 1275 (Arestunt Parlamenti
Parisiensis), secondo cui un illustre feudatario, ilconte

San Martino (omnes Denti-ni Marti-tti), dovea, in nome del

che, proposte dai gevertti, di solito sono approvate e votate
senza discussione dalle assemblee legislative.

re di Francia, rendersi garante, secondo la consuetudine,

Per il ius papirianum, vedi alla voce corrispondente.

verso i convassalli per paragiunt usque ad septimant here-

20 settembre 1906.

Anasstthno SACCHI.

PARAPERNALI (BENI). — Vedi Beni parafernali.
PARAGGIO.
SOMMARIO.

1. Nozione etimologica. —— 2. Paraggie legale e paraggio cettvenzionale. Paratico. — 3. Durata. — 4. Carattere ecce—
zionale. — 5. Genesi storica. — 6. Dole.

1. Generalmente s'itttende per « paraggio » la condizione
e discendenza illustre, la nobiltà del sangue, il cospicue

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Ilistoriarum, VIII, 17.
Ibid., tx, 46.
Pro domo, max, 27.
Naim-alis historia, XXXIII, 13.
Mommscn la pone tra il 243 e il 124 (Rt'itnisches Staat-

rechts, lt, pag. 580).
(6) De lingua latina, 344 M.

ditatem (11).

4. Molte questioni si son fatte dai giureconsulti sulla
personalità del diritto di paraggio, fra cui quella di sapere
se, in case di premorienza del fratello primogenito, che
abbia lasciato ﬁgli e ﬁglie, i cadetti o secondogeniti subetttrine a lui nel prestare fedeltà e omaggio.
Il Pothier risponde che ciò dipende dal sapere in quale
qualità il fratello primogenito abbia prestato fede: se come
semplice procuratore dei suoi fratelli e sorelle, questi non
vi subentrano; ma invece si, se il fratello primogenito premerto ha prestato fedeltà come vassallo del signore. Essendo
egli allora in posto dei suoi fratelli eserelle e non potendo
(7) Cicerone, De legibus, III, 16, 35.
(8) tv-t, pag. 431, n. 1933.
(9) Vedi, in questa Raccolta, alla voce Fede e omaggio.

(10) Du Gange, Glossariunt, tom. v, pag. 81; Constitutiones
Siculae, lib. III, tit. 3.
(11) Du Gange, op. cit., tom. v, pag. 81.
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il signore restare senza vassallo, i cadetti sono obbligati a

sostituirlo (1).

5. Da quanto però abbiamo sin qui detto non appare
ancora l’origine vera del paraggio, la quale non può altri—
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tuno commento una dotta sentenza pronunziata dalla Corte
d'appello di Potettza (8), la quale, dopo averne fatta la

1 vassalli, ittfatti, doveano, secettde gli anticlti' statuti

testuale citazione, soggiunge che, « se alla legittima fn sovente la dote di paraggio assetnigliata, ciò fecesi perchè non
fosse troppo arbitraria la quantità ovvero le stime, ni: deve
ricavarsene sontiglianza di ragione o d’azione, ché questo

e consuetudini, avere una certa età per prestare fedeltà al

dalla mal concetta equità in fuori, sarebbe errore tnarcio,

signore. Le consuetudini di Parigi e d'Orléans volevano
che i maschi avessero vent'anni e un giorno e le ﬁglie quat-

(l'eredità, dovuta in cetporibus Itaereditatii et ea: [meredi-

menti ritrovarsi che in un’eccezione di diritto.

tordici attui e un giorno.

Quando i proprietari del feudo dipendente non aveano
ancora l'età voluta, il signore doveva accordare loro la tolleranza (tolerantiam) sino a che avessero raggiunta quella
età, a meno che egli non volesse ricever fedeltà a tnezzo
del tutore.

per ciò che la legittinta, secondo il gius patrio, era parte
taria qualitate, come notarono il Napodatto, il De Rosa, il
Guarano ed altri assai, e la qualità ereditaria le fetnmine,
rintosse dai ntàsehi, non avevano tnai. Per contrario la

dote del paraggio si dava loro sine Itaereditaria qualitate e
si aveva a pagare in denari, secondo che avvertirono gli
stessi scrittori ».

Quando una donna ntaritata era proprietaria d'un fonde
dipendente, toccava al marito di prestare per lei la fedeltà
al signore.
Quando vi erano più proprietari indivisi del feudo dipendente, devevane tutti prestare fedeltà e il signore non era
obbligato ad ammettere i compreprietari a prestare fedeltà
l'un per l'altro. Ciascuno non aveva il diritto a prestarla
che per la propria parte.
Gli statuti di Parigi e di Orléans fecero un'eccezione a
tale regola, stabilendo che il ﬁglio primogenito, contpiute
il ventesimo anno, potesse prestar fede per i suoi fratelli e

Detta sentenza concltiude con l'afferntare che, « peravere
la dote del paraggio, doveatte le donzelle adoperare contro
i fratelli l'azione personale che denomina condictio ex lege,
aziette non pur differente dalla divisione d'eredità, ma con
la medesima pugnattte ».

sorelle come primus inter pares e da questa parità, giusta

5. Diritto canonico. — 6. Differenza tra parentela e famiglia.
— 7. Stipite. — 8. Linea retta e collaterale. — 9. Grado.
— 10. In qual modo si computano i gradi. — 11. Sino a

la qualei secendogeniti pigliavano la loro parte dal printegenito, non come da superiore, ma come da pari, nacque,

come abbiamo già detto, il parugiutn (2).
6. Per paraggio poi, e attche « apparaggio », può semplicemente intendersi la parte di eredità paterna o materna
che dal fratello primogenito vien data ai secondogeniti,
secondo la Charta del veccltio Regesto della Camera dei
computi (era direbbesi Corte dei conti), Camerae computorutn Parisiensis, attui 1316 (3).
Anzi nelle antiche consuetudini britanniche, come in

quelle di Lattdutt e di Tour, leggesi che per figlia sufﬁcientemente « paraggiata » deve intendersi quella che dai
fratelli e dotata legittimamentee secondo il dovuto: Dicitur
ﬁlia quae legitime et iuxtu debita-tn dotata est a fratribus (4).

Nelle provincie napoletane, ha sempre avuto vigore, sino
a poco tempo prima della loro annessione al regno d'Italia,
la costituzione In aliquibus (5), secondo la quale le ﬁgliuole

non succedevano al padre (6) prentorto se lasciava ﬁgli
maschi (si ﬁlii muscuii cum ﬁliabus foeminis patri decedcnti supersint, praeferri volutnus ntasculos foetni-nis); ma
però di questa quasi barbara disposizione viene diminuito
il rigore dalla susseguente modiﬁcazione, la quale vuole
che i fratelli debbano, a norma del paraggio, meritare le
sorelle, e le zie paterne e le nipoti in quella misura che
viene loro consentita dalle loro facoltà: dum tamen sorores,

aut muitas, aut nepotes pre modo facultatum suarum et
ﬁliurutn superstitutn numero secundum debeant meritare ( 7) .

Alla quale disposizione imperiale può servire di oppor(1) Pothier, (Euvres annote'es et mises en correlation avec le
code civil et la le'gislation actuelle, par M. Bagnet, 3m° édition,

20 settembre 1904.

ANTONIO MARTINI.

PARENTELA.
Sonnamo.
1. Deﬁnizione. No°zioni storiche. — 2. Diritto romano. —

3. Agnazione e gentilità. — 4. Parentele spirituale. —

qual grado si estenda la parentela. — 12. Parentele legittima originante da giuste nozze e suoi effetti. — 13. Pareti—
tela naturale semplice e suoi effetti. — 14. l-‘arentela incestuosa e adulterina e suoi eﬁetti. —- 15. Parentele civile
nascente dall‘adozione. Afﬁnità. Rinvio. — 16. Prova della
parentela e competenza. — 17. Legislazione straniera.

1. Intendesi col vocabolo « parentela », paria, genere,

il rapporto tra più persone discendenti l’una dall'altra o da
un comune stipite.
Nel tempo che l'uomo ha errate per la gran selva della
terra, propagando la vita con l‘unione promiscua, incerti
ha visto intorno a sè sclterzare i ﬁgli, e il concetto di parentela non gli è per anco balenato nella tnettte. La promiscuità è la negazione della fatniglia e quindi della paren—

tela. Ma quando, cel volgere degli anni, l'orda si frange in
piccoli gruppi, equesti cominciano, per lo svilupparsi del—
l'affetto e l’imperare dell'utile reciproco, a vivere vita particolare, apparisce la genesi del matritnonio e della famiglia
e nasce la parentela.
Il primo albero genealogico dovette ﬁorire nella discendenza femminile, perchè esclusivamente i nati da donna
poteane essere certi. La parentela per mezzo della dottna,
derivando dal prolungamento visibile del cordone ombelicale, apparve come [li] istituto di diritto naturale. Soltanto il nome della tnadre discendeva: il nome paterno
era un elemento secondario e trascurabile. La parentela

(5) V. il recentissimo scritto di Finocchiaro Sartorio, pubbli-

Paris 1890 (Traité des ﬁefs. — Foi et Itommage, tom. vm,

cato nel fascicolo del 31 luglio 1906 della Rivista Italiana per
le scienze giuridiche, vol. XLI, pag. 183: La dote di paraggio

pag. 504 e seguenti).
(2) V. sopra, n. 1.
(3) Du Gange, op. cit., pag. 81-82.
(4) V. alla voce Deta.

nel diritto civile ; utile a consultarsi anche per la letteratura.
(6) Vedi, in questa Raccolta, alla voce Successione.
(7) Vedi Constit. Siculae, cit.. sup.
(8) 25 giugno 1867, Lagrey c. Giglio (Legge, 1867, 798).
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per il sesso della donna o matriarcato, sebbene unilaterale,

eticamente combatte e vince la parentela generica, che è

Che anzi la disparità di trattamento si appalesava nella
stessa parentela maschile, perchè non tutti i maschi erano

un rapporto tra individuo ed erda, e disdegna la famiglia,
quale fortna prima di società civile e politica.

ammessi alla successione, ma solamente il primogenito:

Il sistema della parentela per fentittini scams personas

rt'bus, pro posse suo, provideant de necessariis ut Itoneste
viverent. Nacque così, monumento della superbia attuino,

cogttatione coniunctas vige tuttavia nelle isole Sandwich,
nelle Marianne, Fidii, Tausa, nelle Caroline, presso i popoli
che ltantto stanza tra il Birman e Siam, in alcune tribù
del Ceylan, nelle isole Maldive, sulle coste di Malabar,

presso parecchie popolazioni primitive dell'India, nella
maggior parte delle tribù dell'America del Nord, tra gli
Arravaks dell'America del Sud, nel Senegal, a Soarze, a
Cause, tra gli llerrevoy, i Cafri, nel Madagascar, sulle
coste di Guinea, tra i Touarey e nell'Australia.

La parctttela per tnezzo di uomini, esigendo atti riﬂessi
e presunzioni astratto, e non solo naturalmente posteriore

alla parentela per tnezze della donna, ma è considerata un
rapporto di diritto positivo. E poichè non ancora si era
visto a nuoto per l'onda genitale il picciol netno, così al-

l'anima setttplicetta che sa nttlla il fenomeno ﬁsiologico
della parentela maschile doveva appalesarsi in una fortna
stranamente simbolica. Vale a dire il genitore era costrette
a simulare nel letto le doglie del parte, come si usava dain
Iberi, dagli abitanti del Ponte Eusino, dei Corsi, da qttei

di Cipro e nell'Asia orientale e come si usa tuttavia nell'America del Sud e nella costa occidentale dell'Africa. Nel
Madagascar, nella Guinea e in altre regioni vi e la cerimonia dcll'identiﬁcaziene del sangue e per essa si stabilisce ttna cognazione apparente e si riconosce la paterttità.
La cerimonia consiste ttel far passare, in virtù di due leg-

gere incisioni, un po'di sangue dalle vene di un individuo
in quelle di un altro e di berne pure qualche goccia.
Per effetto dell'evoluzione la parentela getterica, omo-

Maiores natu in integrata dominium obtineant, et invio-

il fedecomntesso, destinato .a mantenere l’orgoglio e la
pompa della stirpe aristocratica.

All‘aura bettigna della rivoluzione francese sparvero i
diritti di mascelinità e di primogenitura, e la paretttela
discendentale, già ferma per la doppia certezza del padre
e della ntadre, fu pure pariﬁcata nel sesso.
E una volta evoluta la parentela essa rimane parimenti

invulnerata dinanzi alla forza operosa del tetnpe, perchè. è
fondata sulle leggi della natura, che per loro essenza sono
immutabili ed eterne.
2. Il diritto romano tratta della parentela nel titolo del
matrimonio e in quello delle successioni (2).
Il fondamento naturale della parentela e cognazione è la
contuttattza del sangue (3). Vi si distinguono tre ordini 0
gradi (4).

Il primo, e. d. superior e linea ascendente, riﬂette le
persone dalle quali si discende, vale a dire gli ascendenti
o parenti propriamente detti. Appellatiotte parcttttnn non
tantum pater, sed etiam avns, ct proavus et deinceps ontnes
superiores continentur; sed et mater ed avia et proattia(5).
Quidam pare-utent usque ad tritatutto appellari aiunt, snperiores maiores dici. Hoc verius existintasse Pontponins
refert, sed Cuius Cassius omnes in inﬁnitum paretttes dicit;
quod et Itonestius est, et merito obtinuit (6).
Sono ascendenti: pater, mater ; avus, avio; prouvns,
proavia; abavus, abavia; utavus, atavia ; tritavus, tritavia

e via. Gli ascendenti sino al quìntavolo, tritavns, ltantto il

gettea e incoerente gradatamente si differenzia e si speci-

loro proprio nome; oltre quel litnite, in difetto di un nome

ﬁca in modo netto e preciso nella ricchezza delle linee e
nella varietà dei rami e diviene più salda e più itttitna nel
suo legame, perchè riposa sulla doppia certezza del padre
e della madre.
Se non che la parentela per la linea discendentale ma-

speciale, si chiamano maiores (7); ma, di regola, ultra eum

schile fu dapprima ordinariamente rivestita di maggiori

prerogative che non quella per la discendenza femminile.
Presso i popoli barbari esclusivamente i maschi succede-

vano nei beni propri. E ai maschi la legge degli Angli
trasmetteva l'allodio, perchè sol essi poteano difenderlo.
E la legge salica nettantente stabiliva: De terra vero salica
in mnlieretn nulla partie hereditatis transit, sed ltoc virilis
sea.-us acquirit, hoc est ﬁlii in ipsa hereditate succedunt(1).
Nel diritto consuetudinario francese e in vari statuti delle
città italiane il sistema dei patrimoni propri generò il
feudo, cui si collegava la prestazione del servizio militare

e quindi l'esclusione delle donne da qttella successione.

(1) Lr:c salica, tit. LXII, @ 6.
(2) [mt., 1, 10; III, 6; Dig., XXXVIII, 10.
(3) Fr. 1,5 I, Dig., XXXVIII, 8.
(4) Fr. 1 pr., Dig., XXXVIII, 10; fr. 9, h, 1.
(5) Fr. 51, Dig., L, 16.
(6) Fr. 4, 5 2, Dig., II, 4. —— Etimologicatnente, per parenti
s’intendono gli ascendenti, vale a dire gli autori del proprio

sangue. E tale terminologia usano i primi poeti italiani. Dante

fere gradum rerum natura cogttatorum vitam consistere

non patitur (8).
Il secondo ordine, e. d. inferior, e linea discendente,

contprende le persone che discettdeuo da noi, vale a dire
i ﬁgli, i ﬁgli dei nostri ﬁgli e i loro discendenti et nati
natorunt et qui naseentur ab illis. Callistrato (9) dice: Liberorum appellatione nepotes et pro-nepotes, ceterique qui ea:
Itis descendunt continentur.
Sono quindi discendenti: ﬁlius, ﬁlia; nepos, neptis; abnepos, abneptis ; adnepos, adneptis; trinepos, trineptis. I
discendenti più lontani vanno sotto il comune nome di
posteriores (10).

La parentela degli ascendenti e dei discendenti ferma la
parentela in linea retta.
Il terzo ordine, e. (1. ea: transverso sive a latere e linea
collaterale, concerne i fratelli e le sorelle e i loro discen-

Anche il Petrarca nella Canzone all'Italia parla della patria « Che
copre l’uno e l’altro mio parente ». Pure, recentemente, il Cardttcci, copiando quest'ultimo, canta: « Tu tieni l'uno e l'altro
mio parente » (Poesie, Zanichelli, 1905, p. 31). Nel linguaggio
volgare, però, per parenti s'intendono spesso anche le persone

semplicemente collegate da vincoli di sangue, come i fratelli,
gli zii, i cugini, e via.
(7) Fr. 10, 5 6, Dig., XXXVIII, 10.

dice: « E li parenti miei furott lombardi » (Inf., I, 68) ; « Trassemi l‘ombra del primo parente » (Id., IV, 55). E chiama primi

(8) Fr. 4, Dig., It. t.
(9) Fr. 220, Dig., L, 16.

parettti i progenitori della specie umana (Pm-ad., VII, 148).

(10) Fr. 10, 5 6, Dig., XXXVIII, 10.
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denti,vval'e“ a dire quei parenti 'che non dipendono l‘uno
dall'altro, ma da un terzo a tutti conmnc, detto stipes
communis.
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prossimi collaterali, sono parenti in secondo grado. Ex
trouver-so sine a latere nullus est proximus gradus, et idee
incipit a secundo ('l).

e.c utroque pareri/e () per iltru-liique parente… coniuncli; in

l collaterali possono esser in linea eguale o tlisugnale.
Sono in linea eguale, quando, sia nel risalire da uno diessi
allo stipite comune che nel ridiscendere da questo all’altro,

consanguinei se hanno comune il solo padre, ex eorle'm
patrc tantum coniuncti ; ed utm-ini se hanno comune sol-

s'incontra un egual numero di generazioni, e, più brevemente, quando i parenti sono equidistanti per generazioni

tanto la madre, per matra… tantum cu-niuncti.

dal conmne stipite. Così, i fratelli distano dal comune ge-

l l'ratelli e le sorelle si distingono in germani se nati da
uno stesso padre e da una stessa madre: fratres et sorores

Tra i collaterali, oltre i fratelli e le sorelle e i loro

discendenti, devon pure annoverarsi: lo zio e la zia, dalla

parte paterna, cioè il fratello e la sorella del padre, patruus,

nitore ognnno per una generazione; i cugini dal nonno
sono lontani ognuno per due generazioni e i biscugini
dall’atavo per tre.

amilo, e dalla linea materna, cioè il fratello e la sorella

La linea collaterale & diseguale, quando uno dei due pa-

della madre, amr-nculus, matertera, in rapporto'ai loro

renti e più vicino dell'altro alle stipite comune. Cosi, tra
zio e nipote, parenti in terzo grado, la linea collaterale è
diseguale, perchè lo zio dista dallo stipite comune di una

nipoti maschi o femmine, fratris et sororis ﬁlii, ﬁliae;
inoltre: lo zio nonno e la zia nonna, patruus magone,

amita magna, cioè il fratello e la sorella dell'avo paterno
e l'avunculus magnns e la ma!erlera magna, cioè il fratello
e la sorella dell'uva materna nella loro relazione coi hisnipoti
e con le bisnipoti, e via dicendo.

La prossimità della parentela si determina per gradi,

generazione, mentre il nipote dista di due.
Quando di due parenti l'uno e fratello dell'ascendente
dell'altro, siccome avviene tra zio e nipote, si ha il respeclus
parentelae.
.

La parentela o cognazione può esser semplice o doppia.

cioè dal numero delle generazioni e nascite, che stanno

La cognazione doppia ha luogo nei seguenti casi:

fra le due persone di cui si tratta (1). Ogni generazione
le generazioni e tante sono le generazioni quante sono le

a) quando due persone, giri vincolate da parentela, procreano un figlio: in tal caso, il ﬁglio iedoppiamente parente
coi genitori: cosi, il nato da due cugini (". in doppia pa-

persone, tolto sempre lo stipite: to! suo! gradns quot sunt

rentela col suo genitore, e cioè r'- parente in primo grado,

costituisce un grado, quindi tanti sono i gradi quante sono

generationes, dempto stipite (“2).
Così i ﬁgli sono parenti col padre in primo grado, perchè
tra di loro non intercede che una sola generazione (3). I
nipoti rispetto all'avo sono parenti in secondo grado, perchè

tra loro vi sono due generazioni, cioè quella dalla quale è
nato il padre e quella da cui (: nato il nipote (4); i proni—
poti sono parenti al proavo in terzo grado, perchè vi sono
tre generazioni (5). li analogamente i terzi nipoti sono
parenti in quarto grado, i quarti nipoti in quinto, e via
dicendo ((3).

Tale regola si applica indistintamente alla linea discendente, all'ascendente e alla linea collaterale. Nella linea
retta ascendente il padre costituisce il primo grado di
parentela, l'avo il secomlo, il proavo il terzo, l'altare il

quarto, l'atavo il quinto, il tritavo il sesto.
La linea collaterale suppone due individui esistenti in

due linee rette, annodantisi nel comune stipite. Ora il
grado di parentela che congiunge due persone & eguale al
numero delle generazioni che s'incontrano nel risalire da
uno di essi ﬁno all'autore comune enel ridiscendere da
quest'ultimo ﬁno all'altro. Cosi, volendo stabilire il grado
di parentela che esiste tra fratelli bisogna prima risalire

perchè fra lui eciascnn genitore vi è Ima sola generazione,
e poi è anche parente nel quinto, perché egli e il suo ge-

nitore discendono dallo stesso stipite.medianle cinque generazioni; I)) quando due persone che fra loro non sono
congiunte col legame di cognazione, ma hanno un parente
comune, procreano un ﬁglio: cosi, il vedovo che sposa in

seconde nozze la sorella della sua prima moglie e ha
ﬁgli ancheda essa, i ﬁgli di questi due matrimoni sono

fratelli e cugini: fratelli, perchè ﬁgli del medesimo padre;
cugini, perchè ﬁgli di due sorelle; e) quando due persone
imparentate generano due ﬁgli con due persone che sono
fra loro parenti: se due sorelle sposano due fratelli,
i loro ﬁgli sono fra loro cugini, perchè ﬁgli di fratelli e
biscngini perchè ﬁgli dei propri zii; (l) quando due persone imparentate si uniscono in matrimonio successivo
con una stessa persona e generano dei ﬁgli: sposando
taluno la vedova di suo fratello i ﬁgli dei due matrimoni
saranno fratelli, perchè nati dalla stessa madre, e cngini perchè nati da fratelli; e) quando due persone spo-

sino reciprocamente l'una il discendente dell'altra: i ﬁgli
che ne nasceranno sono tra di loro in pari tempo zio e
nipote (8).
_

da uno di essi al padre e s’incontra una sola generazione

La parentela di sangue deve originare da Im matrimonio

e poi, discendendo dal padre all'altro ﬁglio, s'incontra
un'altra generazione e indi deriva chei fratelli sono pa-

giusto: pale-r is est quem… instae nupliae demonstrant (9).

renti tra di loro in secondo grado. E cosi i cugini sono
parenti in quarto grado, perchè, risalendo da uno di essi
all'avo comune e da questo discendendo all'altro cugino, si
incontrano quattro generazioni; i biscngini sono parenti
in sesto grado, e via. Nella linea collaterale però manca il
primo grado. I fratelli e le sorelle, che rappresentanoi

Si presumono concepiti in costanza di matrimonio e quindi

legittimi se nati non prima di 182 giorni dalla conclusione
del matrimonio e non più tardi di dieci mesi dal suo scioglimento (10).

Non sono ﬁgli legittimi: 1° inatnrali, se nati da una
concubina; 2° gli adulterini, se nati da donna maritata,
che faccia copia del suo corpo; 3° gli incestuosi, se nati da

('l) "I'. 10. 510, Dig., XXXVIII, lt).

(6) l"r. 'l, 55 U e 7, Dig. Il. [.

(2) |"r. 10, 59, Dig., xxxvm, 10; 55 7 e s, Ius/., …, o.
(3) Fr. 'l, 5 3, Dig. l.. I.
(’i) l‘.-. 1, 5 i, am.

(7) Fr. 1, 5 ‘l, 1'In'tl.
(8) Fr. 10,5 ”I, Dig., XXXVIII, 10.

(5) FI“. ”1, $ 5, ibirl.
6 — Dtcr.sro ITALIANO, Vol. XVIII, Parte 12.

(10) Fr. |?, Dig., I, 5; lr. 3, 55 11 e 12, Dig., XXXVIII, 16.

(9) Fr. 5, Dig., II, li.
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persone vincolate da parentela di sangue (1); 4° gli spurî
o vulgo quaesiti.
'
3. Oltre alla parentela naturale, della cognazione, il
diritto romano conobbe pure una parentela civile, denominata agnazione. Quest'ultima non si fondava come la prima,

sulla comunanza di sangue, ma nella patria potestà. Agnati
diconsi quelli che stanno sotto la patria potestà della stessa

persona e Vi sarebbero se lo stipite comune vivesse ancora.
Il cittadino romano avea sotto la sua patria potestà non

Essa si estingneva qualora la patria potestà che ne formava la base, venisse a cessare per qualunque causa tranne
che per la morte del padre di famiglia (6).
La gentilità era nn'aggregazione di famiglie legate da
un antico vincolo di agnazione, che appariva più segnatamente nella comunanza del nome patronimico. Aveva importanza non solo come corporazione politica, ma anche

come estensione della famiglia di diritto privato, perchè.
in mancanza di agnati, i gentili erano chiamati all'eredità

solamente i suoi ﬁgli, nati da giusto matrimonio, ma anche

legittima e alla tutela legittima : si agnatus nec escit, gen—

i ﬁgli dei suoi ﬁgli e via di seguito, e, inoltre, quelle per-

tilis familiam haeres nanci tor. La gen tilità scomparve presto
e ai tempi di Gaio non era più che un pallido ricordo

sone sulle quali acquistava la patria potestà per adozione.

E poiché i nati dalle ﬁglie non si sarebbero mai trovati
sotto la potestà del loro avo materno, così ne segue che
essi non appartengono alla sua famiglia, e che a riguardo
suo e degli altri suoi discendenti hanno bensì la qualità di
parenti del sangue « cognati », ma non quella di agnati.

In tal senso si spiega la deﬁnizione che degli agnati dà

storico, privo di qualsiasi rilevanza. Gentiles, dice Cicerone (7), sunt qui inter se eadem nomine sunt. Non esl
satis. Qui ab ingenuis oriundi sunt. Nec id quidem satis

est. Quorum maiorum nemo servitutem servivit. Abest
etiam nunc. Qui capite non sunt «lemina/i. [loc fortasse
satis est. Ma, nonostante la deﬁnizione lasciataci da Cice-

Ulpiano (2): Agnoli sunt a potro cognati oirilis scans per

rone, rimane tuttavia tra i romanisti oscuro e incerto il

oirilem. sexum discendentes, ei-usde-m familiae. Epperò la

concetto genuino della gcntilitas.

deﬁnizione legale che agnati sono i cognati per linea mascolina (3) è troppo ristretta e troppo larga. Come si vede,
Ulpiano schiva quest'ultimo difetto, aggiungendo cinsde-m
familiae. La deﬁnizione di Ulpiano, peraltro, manca (l’esattezza, perchè non tutti gli agnati sono anche cognati, si
come avviene per gli adottati, che non hanno alcun vincolo
di sangue col padre adottivo, pur essendo divenuti suoi
agnati. In deﬁnitiva, tra due persone vi può esser cogna—

4. Il diritto romano conobbe da ultimo, sebbene in

ristretti conﬁni, la c. d. parentela spirituale e cognatio
spiritualis. Così si considerava come impedimento al matrimonio il rapporto fondato dall'intervento, come padrino
o madrina, al battesimo (8).

5. Il diritto canonico nella computazione dei gradi della
parentela in linea retta segue il sistema romano. Quindi
il padre e il ﬁglio sono parenti in primo grado, l'avo e il

zione, ma non agnazione. Per esempio, due fratelli uterini

nipote ea ﬁlio in secondo grado e via. Ma nella linea

che hanno la medesima madre e non lo stesso padre, sono

collaterale tiene altro cammino.

cognati e non agnati: in effetti, per esser agnati, conviene

Se la linea collaterale è eguale, vige il principio: totsunt

appartenere alla medesima famiglia civile; ma ciascuno
dei due fratelli uterini appartiene alla famiglia civile di suo
padre. A rincontro è possibile che tra due persone Vi sia
agnazione e che non abbiano alcun legame di sangue, come
quando un padre adotta un infante, che per nascita era
estraneo alla sua famiglia: quest'ultimo diviene agnato,

gradus quot sunt personne in una parte, stipite dempto.

ma non cognato.

Vale a dire, da una delle persone di cui si vuole stabilire
la parentela si risale allo stipite comune, senza però da
questo ridiscendere all'altra e si contano tanti gradi quante

sono le generazioni. In tal guisa il fratello ela sorella sono
tra di loro parenti in primo grado, perchè, risalendo da uno
di essi al comune autore, s'incontra una sola generazione.

odg-natus proxi-mus familiam habeto.

I ﬁgli dei fratelli e delle sorelle, cioè i cugini, sono parenti
in secondo grado, perchè, da ognuno di essi risalendo al
comune autore, s'incontrano due generazioni. E cosi di
segmto.

Nel diritto intermedio, per effetto della trasmissione del
feudo alla linea maschile, fu perpetuata la distinzione tra

dei gradi è disciplinata dalla regola: tot sunt gradus quot

L'agnazione aveva straordinaria importanza, perchè in
mancanza del suas heres l’agnato era chiamato alla successione: Si intestato moritur, cui suas her-es nec escit,

uguali e cognati: in feudis ..... agnati remotiores uincant
sorores nel cognatos proximiores (De Luca).
Presso gli slavi del sud esiste tuttavia, netta e precisa,

Se poi la linea collaterale è disnguale, la computazione
personne in parte remotiori, semper stipite dempto. E cioè

si risale alle stipite comune, prendendo le mosse dal collaterale più lontano. Onde, se uno dei collaterali dista una

la medesima distinzione tra agnazione e cognazione, chia-

sola generazione dallo stipite comune e l'altro due, essi

mate, la prima parentela, per il grosso sangue e l'altra,
parentela per il piccolo sangue (4). Ed è conservata pure

sono parenti in secondo grado, perché la computazione si
fa partendo dal grado più remote. Gradus re-motus traltit
ad se remotiore-m.

nel diritto canonico (5).
(1) Per altro, in diritto romano, pur ess'endo nitidissima la pa-

rentela legittima, la civile e quella naturale semplice, non è perfettamente chiara la parentela delittuosa, ea- ite/ario o damnato coitu.
I testi si prestano all‘ interpretazione più vasta. III un punto è

detto: Si quis illicitas et contrarias naturae, quas lea: incestas
et nefandas ct danmatas vocal, contraxerit nuptias... (Nov. 12,
5 I). Altrove sta scritto: Eos enimqu semel e:c orlibilibus nobis
et propterea prohibitis uuptiis procedunt, neque naturales uocari, neque partecipanda eis nulla clementia est (Nov. 74, cap. 6).

II}, da ultimo, in un altro punto si nega a simile prole persino il
diritto agli alimenti: Primum quidem omnis, qui ex complexibus (non enim hoc oocamus uuptias) aut nefariis, aut incestis,

aut tlamnatis processerit, iste neque naturalis nominatur neque
alendus est a pare-ntibus, neque habcbit quorlrlam ad praesenIc-m
legem participisz (Nov. 89, capo 15). Il qual punto neppure &
paciﬁco.
(2) Fr. l'], 5 II, Fragmenta, XXVI, 1.

(3) Gaio, Inst., 5 156; 5 15, Inst., I, 15; 5 'l, ibid., III, 2.
(lt-) Summer-Maine, Études sur l'ancien droit, Paris 1886,
pag. 328.
(5) Bncceroni, 1nst., Roma 1900, II, n. 599, pag. 355.
(6) V. la voce Agnazione.
(7) Topica, 6.

(8) Fr. 26, Cod., V, /i-.
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sorelle sono tra di loro parenti in secondo grado, per il

non lievi incertezze relativamente all'estensione del privi—
legio generale sui mobili, che l'art. 1956 concede al credito

diritto canonico sono parenti in primo. E cosi: lo zio e il
nipote, secondo il diritto romano, sono parenti in terzo

per le somministrazioni di alimenti « fatte al debitore per
lui e la sua famiglia negli ultimi sei mesi » (il-). In linea

grado, mentre per il diritto canonico sono parenti in secondo
e per lo stesso diritto canonico sono parenti in secondo
grado i cugini, che per il diritto romano sono parenti in
quarto grado.
Di leggieri si comprende che il diritto canonico, a ditte—
renza del diritto romano, ammette il primo grado nella

di massima può dirsi che la legge, parlando di famiglia,
intende riferirsi al vincolo legale, non alla circostanza
estrinseca e accidentale della coabitazione.
Nel diritto romano lo status fa-miliae era un requisito
necessario per la personalità ela capacità di agire. L'uomo
diveniva persona quando annodava in sé lo status libertatis,
civitatis, familiare. Presso di nei ogni uomo è persona,
cioè soggetto di diritti. Onde stato personale signiﬁca l'insieme delle qualità, che modiﬁcano la capacità giuridica
delle persone. Una di tali qualità è la parentela. E poiché

In deﬁnitiva, mentre per il diritto romano i fratelli e le

parentela collaterale. Di vero, i fratelli e le sorelle sono

parenti collaterali in primo grado.
Il diritto canonico poi nella linea retta vieta il matrimonio
indeﬁnitamente, ma nella linea collaterale ﬁno al quarto
grado inclusivo.
A somiglianza del diritto romano e in più larga sfera
di esso il diritto canonico ammette pure la parentela spirituale o cognatio spiritualis, originante dall'encaristia, dal

desse ha rilevanza nel matrimonio, nella tutela, nelle snc-

cessioni, nei reati, nelle cariche e, in breve, in tutto il

sistema del diritto si privato che pubblico, opportunamenteil nostro codice ha riunito in un titolo apposito, che

battesimo e dalla cresima. E quindi vieta il matrimonio:

è il quarto, le norme relative alla parentela ed all'afﬁnità,

a) tra il sacerdote che ministra il sacramento, la persona

e le ha collocate nel libro I, che tratta delle persone.
Paolo (5) da tempo notò l'importanza di tale istituto.
7. Nella parentela si distinguono: lo stipite, la linea e
il grado.

cui si somministra e i genitori di quest'ultima; b) tra il

padrino o madrina, il battezzato o battezzata e i loro genitori. ll Ferraris (1) così deﬁnisce la parentela spirituale:
Spiritualis a/ﬁnitas nihil aliud est quam spiritualis proximitas, quae secundum canones nascitur inter susceptos
ex sacro baptismate aliasque personas et alias vocatur spiritualis cognatio. Venne assai lodata simile parentela, come

Le stipite è la persona dalla quale si discende: (e il

ceppo dell'albero da cui rampollano i singoli virgulli
costituenti la famiglia, ciascuno dei quali può a sua volta
fondare una famiglia, la quale rispetto al comune stipite è

quella che estendeva il vincolo della famiglia agli estranei:

un ramo, ma isolatamente considerata rappresenta un altro

ma l'evoluzione del diritto ha dato tortoal diritto canonico,

albero germogliante novelle diramazioni.
8. La linea indica la serie delle persone che discendono
da un medesimo stipite. Per esso si discende di generazione
in generazione come per i gradini di una scala (6).

perchè la parentela spirituale non ha avuto ospizio nel
codice civile.
6. La parentela si distingue dalla famiglia, perché
quest'ultima indica l'insieme d'un certo numero d'indi-

vidui, laddove l'altra è impiegata a signiﬁcare la ragione
di unità di quella aggregazione. In quest'ultimo senso dirittamente il nostro codice dice: « La parentela è il vincolo fra le persone che discendono da uno stesso stipite »
(articolo 48, capov.). La differenza tra famigliae paren-

La linea, come per il diritto romano, è discendente,

ascendente e collaterale. Se non che le linee ascendente e
discendente non rappresentano due linee differenti, ma la
stessa linea, che dall'alto sale alle persone dalle quali si

trae origine e dal basso declina verso coloro che discendono

tela brilla nitida nel codice civile austriaco, il cui 5 40

da noi.
Ed essendo una persona legata in parentela coi con-

dispone: «Sotto la denominazione di famiglia s'intendono

giunti del padre e della madre, ne deriva l'altra distinzione,

gli stipiti con tutti i loro discendenti. La congiunzione
fra queste persone si dice consanguineità ».

807), tra linea paterna e linea materna. Essa però non ha

La famiglia, in senso lato, abbraccia un aggregato di
persone riunite per vincoli di sangue o per legami civili (2);
ma in senso proprio designa le persone soggette alla potestà

d'un solo, che e il loro capo e quindi: il marito, la moglie
e i ﬁgli soggetti alla potestà dei genitori (3).
Per il concetto della famiglia si ha riguardo al vincolo
giuridico che collega le persone, non alla circostanza mate—
riale della convivenza. Talora nel linguaggio volgare la
consistenza della famiglia si fa dipendere dalla coabitazione,
e quindi vi s'includono persone che non hanno il diritto di
appartenervi e se ne escludono altre che ne fanno parte.

Talesigniﬁcato abusivo della voce «famiglia » lia ingenerato
(i) Bibliotheca canonica, V' Afﬁnitas, Il. 23.
(2) Fr. 195, 54, Dig., L, 16.
(3) Fr. 195, g 2, Dig. lt. t.
. (4) La nozione giuridica della famiglia è pure interessante circa
[art. 586, n. 3, cod. proc. civ., il quale di regola vieta il pigno—
l‘«'llllento concernente ([ le farine e derrate necessarie per il Vitto

del debitore e della sua famiglia per un mese ». In senso lato, e

talora accennata dalla legge (articoli 64, 244, 739, 749,
più quella importanza che assume nel diritto francese, ove
si ‘sanzionò il principio paterna paternis, materna maternis
volvuntur (art. 733). Presso di noi, tranne che per gli
effetti speciali designati negli articoli 739 e 807, non si

fa più simile distinzione, perocchè nelle successioni degli
ascendenti e dei collaterali vige il principio: il più prossimo esclude il più remoto (art. 722, 731, 742). E poi

agevole intendere che l'ordine degli ascendenti si va sempre
raddoppiando in ciascun grado. Ond'è che ogni persona
nel suo primo grado ha il solo padre e la sola madre; ma

nel secondo ha il suo avo paterno e la sua ava paterna, il
suo avo materno e la sua ava materna. Indi deriva che nel
nel solo rapporto della responsabilità per delitto o quasi—delitto
posta a carico del padrone, la famiglia comprende anche i domestici (art. 1153, 5 3). E in senso laîtissimo, malimitatamente alla

responsabilità incombente al conduttore per i danni dati alla cosa
locatagli, la famiglia abbraccia persino gli ospiti (art. 1588). —
V. la voce Famiglia.
(5) Fr. 10 pr., Dig., XXXVIII, 10.
(6) Fr. to, 5 10, Dig., XXXVIII, 10.
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primo grado ascendentale vi sono due persone, nel secondo

che negli archi, cosi calcolandosi la linea di parentela si

quattro, nel terzo se ne contano otto, cioè il padre e la

troverà nel numero delle persone un'unità in più che in

madre dell'avo paterno, il padre e la madre dell'uva paterna; il padre e la madre dell'avo materno, il padre e la
madre dell'uva materna. E segnitando in quest'ordine di
salire sempre agli ascendenti di ciascuna persona, si passerà per mezzo di diverse linee che si diramano per ciascuna generazione. Onde, secondo questa progressione, nel
quarto grado si troveranno 16 persone, nel quinto 32, nel
sesto 64, nel settimo 128 e cosi di seguito (1). Ciò fa si

quello delle generazioni. Quindi, sei gradi della parentela si

che nella venticinquesima generazione, salendo sempre, si
trovano più di 30 milioni di persone: tanto che, continuandosi a calcolare così, si troverebbe in un numero non molto

grande di generazioni, esservi stati, fino al primo uomo,

molto più ascendenti di ciascuna persona, che non sono
nati uomini dopo l'epoca della loro creazione. Ma, siccome
molti ascendenti di una persona sono discesi da un medesimo avo, cosi le linee, che si erano diramate, si riuniscono
al primo ascendente comune, da cui discendono gli altri.
Cosi questa moltiplicazione spesso interrotta degli ascendenti comuni cessa e si restringe in maniera che finalmente

vogliono dedurre dal numero delle persone, bisognerà dc;
trarne uno dal numero; se si desume dal numero dellcgenerazioni, nel computo di questo sarà già avvenuta, senz'altro,-

la riunione di due persone per formare una generazione;
salvo che, stabilita che sia cosi la prima generazione, ogni

persona che successivamente si aggiunga basterà per determinare un'altra generazione, quindi un grado. Questo il
signiﬁcato evidente dell'articolo 51 codice civile, che dire:
« Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante
sono le generazioni, non compreso lo stipite ». li‘. una traduzione poco felice dell’aforisma romano: Tot suntgene-

rationes quot personne, dempto stipite (4). Il dempto stipite
sta esattamente se si agguagliano le persone alle generazioni, come nel testo romano: ma diventa ozioso ove si

pongano a riscontro, come fa il nostro art. 51, le generazioni coi gradi. Per altro non si accende disputa sulla

mente della legge (5). Più esattamente il codice civile
austriaco dice che « i gradi di consanguineità fra due

si arriva al solo ascendente comune, da cui dipendono tutti
gli uomini (2).
La linea collaterale, come per il diritto romano, designa

persone si determinano dal numero delle generazioni »
(54l), senz'agginngervi l‘espressione « non compreso lo
stipite ».

le persone che, senza discendere le une dalle altre, hanno
uno stipite comune (art. 50). E si distingue pure nella

10. Nel computare i gradi di parentela il nostro codice
segue perfettamente, sia nella linea retta che in quella

linea collaterale la parentela bilaterale dei germani, vin-

collaterale, il sistema romano (art. 51), e valgono quindi

celati tra di loro dal lato della famiglia paterna e materna,

le regole altrove esposte.
In tal guisa il nostro codice si allontana, per la linea
collaterale, dal diritto canonico. E si allontana pure, per
l'intrinseco carattere del suo sistema, dalle norme già adot-

dalla parentela unilaterale dei consanguinei che sono uniti
dal solo vincolo del padre e degli uterini, che sono collegati dal solo vincolo della madre. 'I‘ale distinzione ha rilevanza nel diritto successorio (art. 740 e 741 cod. civ.) e
nelle esenzioni dal servizio di prima e seconda categoria (3).
9. Gradoè la misura della parentela. La parentela nasce

dal matrimonio e dalla generazione. Ciascuna generazione
forma un grado (art. 49, capov.). E poiché la generazione
suppone sempre il generante e il generale, cosi è chiaro
che generazione non vuol dire persona, ma il rapporto fra
due persone. Ond'è che il grado non può esser costituito

da una singola persona, ma dal passaggio da una persona
all'altra. E alla stessa guisa che contando i pilastri e gli
archi di un ponte si trova nei pilastri un numero in pifi

tate dai popoli di stirpe gennanica. I quali computavano la
parentela secondo il sistema lineare-graduale, vale a dire

i parenti erano raggruppati in modo da formare tanti cerchi
concentrici, ciascuno dei quali formava una parentela.

Onde l'eredità si trasmetteva di cerchio in cerchio in modo
chei parenti di cerchio più prossimo escludevano quelli
del cerchio più remoto, e cosi di seguito, sicchè si arrivava
a quella parentela, che dalla legge era ﬁssata come l'ultinni
capace di succedere. Il primo cerchio era costituito dalla
linea discendente e in essa i ﬁgli escludevano i nepoti: non

era quindi ammessa rappresentanza. Il secondo era formato

(I) l"r. 10, 518, Dig., XXXVIII, 10.

pas lui mème un autre lien de sang, le premier lien naturel, le

(2) Domat, Le leggi civili, Pavia 1826, v, p. 312.
(3) Legge sul reclutam. dell‘esercito 6 agosto 1888, n. 5653,

lien type de la famille, celui, dont les autres ne sont que deriva-

testo unico, art. 87 e 88. — ll vincolo che collega i coniugi non
rientra in nessuna di tali linee e quindi il marito e la moglie non
sono tra di loro nè parenti, nè affini. :\‘on parenti, perchè non
discendono l'uno dall'altro, né da un comune stipite (art. 48);
non aﬁini, perchè l'afﬁnità è il vincolo tra un coniuge e i parenti

consanguinité, comment ne serait—il pas lui meine la première
parente, la première consanguinité'? La source peut elle avoir
une autre nature que la bianche, le rameau et le fruit? ». Ni:

dell‘altro (art. 52). Il coniuge più che aﬁine è causa di afﬁnità,
perchè dessa rampetta dal matrimonio. Nei {ray/menta vaticana,
302, impropriamente il marito e la moglie sono chiamati afﬁni.
Analogamente Gordiano (Fr. 5, Cod., XXIV, G) dice: Non idea
minus umor tua iure Itaeres videtur instituta quod non umor,
sed afﬁnis testamento nominata.
Nel diritto francese gli scrittori, mossi dal desiderio di supplire

alla lacuna di quel codice, che non annovera il coniuge superstite
tra i successibili, non esitarono di chiamare i coniugi parenti tra
di loro.
Cosi il Boissonade (De la condition juridique des e'poux, nella
Revue de la le'gislation ancienne ct moderne francaise et étran—
gèrc, 1872, pag. 409) dice: « Le lien, qui unis les époux n‘est
il pas aussi légal et aussi naturel que le lieti du sang? N'est il

tion‘? Le mariage, étant la source dc toute parente et de toute

diversamente si esprime il llnzat (Revue critique de le'gislalion
et de jurisprudence, VII, p. 423): :( Est-il donc si vrai da dire,
qu'un épOUX n‘est pas parent. Le mariage, sotirce de toute parenté, Ii'est il pas lui meme la première et la plus haute des
parentés'? Rappellons ces paroles de Manon: (( Le mari ne fait
« qu'une mème personne avecl‘éponsc »; l‘institntion de la manus,
qui faisait de la femme la ﬁlle de son mari; enﬁn cette belle dé—

ﬁnition du jiirisconsulte remain: consortium omnis vitae; divini
et humani iuris communicatio; mais an dessus ile tout mettons
ces paroles divines de Christ: Homo a(lltaeriltit attori succ et
ernnt duo in carne una ». Il nostro codice penale (art. 19!) si

limita soltanto ad annoverare i coniugi tra i prossimi congiunti,
ma relativamente agli eﬁetti della stessa legge penale.
(4) Fr. 10, 511, Dig., XXXVIII, 20.
(5) Bianchi, Corso di diritto civile italiano, Torino, Unione

Tip.-Editrice, 1893, V, parte 1“, n. 9, p. 30.
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dai genitori e dai loro discendenti, cioè dai fratelli e dalle
sorelle del defunto, ma in questa linea i genitori, come più
prossimi, erano preferiti, quantunque per alcune leggi
fossero preferiti i fratelli. Nel terzo cerchie entravano gli
avi e i loro discendenti, come gli zii, i cugini e via. Simile
modo di computazione della parentela era seguito pure dal
diritto Iongobardìco: Omnis parentilla usque in septimmn
genicalum nomeretur, ut parens parenti per gratiam et

Laonde, salvo poche eccezioni, come la legislazione bavara
e la germanica, che riconoscono indeﬁnitamente il grado
di parentela, le altre hanno quasi tutte, sebbene in varia
misura, limitato la parentela a un determinato grado,
oltre il quale la ritengono infeconda di rapporti giuridici.
E cosi: il codice del Cantone di Berna limita la parentela
al quinto grado, quelle austriaco e prussiane al sesto; il
codice del Cantone di Friburgo la circoscrive all'ottavo; i

parentiltam heres succedat (1). Ma tale punto è assai controverse (2).

codici francese, olandese, parmense, estense, napoletano

'l‘alnno (3) pensa che la differenza tra il metodo romano,
seguito dal diritto francese e dal nostro, e quello canonico
nel computare i gradi di parentela della linea collaterale,
stia piuttosto nel modo di esprimersi che nella sostanza, in
quanto che il dire che i fratelli sono amendne a un grado
dall'autore comune equivale adire che sono a due gradi
fra di loro, come il dire che lo zio e il nipote stanno l'uno
a un grado e l'altro a due da quello stesso autore comune

grado.
E, da ultimo, il nostro codice (art. 48, capov.), contro

ed albertino non ammettono parentela oltre il dodicesimo

la proposta di chi voleva si adottasse il nono grade, ha
stabilito, in conformità delle leggi toscane, di non riconoscere il vincolo della parentela oltreil decimo grado. Di che

offre un'applicazione limpida e sicura l'art. 742, capoverso,
delle stesso codice, ove è detto. in armonia della regola
generale ennnziata al citato art. 48, capov., che « la succes—

è quanto ritenerli a tre gradi fra loro e cosi di seguito.
Ma ciò, nota il Bianchi (4), (avere solo in parte; poiché, se

sione non ha luogo tra i congiunti oltre il decimo grado »(5).
Per altre tale grado così lontano non èstato favorevolmente

la differenza del metodo si limita veramente al modo di
esprimersi ﬁnchè si tratti di parenti collaterali che distano
in egual grado dall’autore comune, nel caso invece di grado

accolto. Se potè sembrare iui progresso di l'ronte al codice
francese e suoi seguaci, che estesero la parentela sino al
dodicesimo grado, non cessa per ciò solo di esser punto

ineguale, contandosi (col diritto canonico) la distanza dalle
stipite comune al parente più lontano, ne risulta la possi-

posson dirsi totalmente spenti. I parenti lontani sono stati

bilità di equiparare tra loro due posizioni di parentela in
realtà diverse, per esempio, ritenendo che zio e nipote siano

rispondente ai vincoli di natura, i quali al decimo grado
chiamati, con un'arguta espressione, gli eredi che ridono.
Il codice avrebbe dovuto limitare la parentela a un grado

parenti in secondo grado, e in secondo grado parimenti i
cugini, mentre è innegabile che fra i due primi la paren-

assai più vicino (6).

tela è meno remota che fra i due ultimi.
indeﬁnitamente, mediante le_diramazioui che con eterna

parentela concernono propriamente la sola parentela legit—
tima, originante da giuste nozze, e ad essa si riferiscono le
distinzioni di linea ascendente, discendente e collaterale, i

vece rampollano dal comune ceppo. Ma il vincolo perde in
intensità quel che guadagna in estensione. Epperò, a misura

criteri per il computo dei gradi in ciascuna linea, la misura
del vincolo legale ﬁne al decimo grado e i nomi di ascen-

che aumenta il numero delle generazioni interposte tra le

denti e discendenti, genitori e ﬁgli, fratelli e sorelle,

stipite comune ele persone che incessantemente ne discendono, la parentela si aﬁievolisce e impallidisce tanto che
non si può più riconoscere in quella relazione la forza bastante per ritenerla produttiva di qualsiasi effetto civile.

quando non contengono alcun'altra aggiunta (7). Le regole

11. La parentela, come vincolo di sangue, può estendersi

(1) Roth., 153.
(2) Pertile, Storia del diritto, I, n. 99.
(3) Marcadé, Code Napole'on, ], n. 107.
(4) Loc. cit., n. 9, p. 32.
(5) Un‘applicazione indiretta, ma non meno lucida, di tale
principio è fornita dal I'. decreto 20 maggio 1897, n. 217, che
approva il testo unico delle leggi sulle tasse di registro, il quale

limita ai soli parenti e collaterali sino al decimo grade inclusivamente la tassa di favore (13 per cento), che colpisce i trasferi-

12. Le norme stabilite dal codice sotto il titolo della

applicabili alla parentela naturale semplice, a quella delittuosa e alla civile derivante dall'adozione sono collocate nel
capo della ﬁliazione naturale e in quello dell'adozione. Il
(7) Tale principio ne pare inoppugnabile. Di vero il nostro codice, dopo di aver detto che i ﬁgli sono tenuti a somministrare
gli alimenti ai loro genitori (art. 139), sente il bisogno di dettare
per lo stesso effetto disposizioni speciali in riguardo ai ﬁgli naturali
semplici (art. 187) e a quelli adottivi (art. 211, capov.), appunto
perchè il vocabolo « ﬁgli », senz‘alciina aggiunta, riflette i soli

ﬁgli legittimi. Il che ?: riformato dall'art. 737 ove, agli eﬁetti
della successione, e stabilito in modo esplicito che sotto il nome
di ﬁgli si comprendono anche i legittimati e gli adottivi. E gli

menti a titolo gratuito per atti tra vivi (Tariffa annessa, art. 99)

art. 58 e 59, concernenti l‘ impedimento al matrimonio, parlano

o di ultima volontà tiri., IIB). Oltre quel limite si applica la tassa
ordinaria (15 per cento), come per i trasferimenti fra estranei
(Tariffa, art. 100, 114).
(6) Si noti però che, se la legge circoscrive la parenteta sino

distintamente della parentela legittima, di quella naturale e della

al decimo grado inclusivo, non è vietato di andare al di là di
quel limite. quando indubbiamente risulti essere tale la volontà
del dispenente. Fu quindi giustamente deciso mancare all'obbligo

della motivazione il magistrato di Inerito, che dinanzi a una clansola testamentaria con la quale il dispenente lascia una certa
somma a titolo di ricordo « a tutti i suoi parenti », la interpreta
nel senso che sia dovuta ai parenti sino al decimo grado,appli—
cando letteralmente l'art. 48 cod. civile, schza misurare la portata
della clausola in relazione alle conseguenze e stranezze derivanti

dalla data interpretazione (Cass. Firenze, 22 dicembre 1898, Opera
pia Landini-illarcltiani c. Vannucci: Mon. Trib., 1899, 348).

adottiva.

‘

Anche il codice penale, ora si riferisce alla sola parentela |egittima (art. 400), ora alla legittima e a quella naturale semplice (articoli 362, 366, II. 1), talora in antitesi alla parentela
legittima pene l'illegittima, comprendente sia la parentela naturale semplice clie quella incestuesa e adulterina (art. 337), tale
altra presso la parentela legittima colloca la parentela adottiva,
escludendone quindi quella naturale semplice (art. 433). E, ana-

logamente, la più volte citata legge sul reclutamento del regio
esercito, si occupa prima esclusivamente della parentela legittima
(art. 86), poi della parentela delittuosa (art. 91, n. Ue di quella
naturale semplice (art. 91, n. 2) e, in ultimo, della parentela
adottiva (art. 92). Onde in tema di parentela vale l'eterno principio: rerba cum e/fectu sunt accipienda.
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che però non esclude che possa e debba parlarsi di un viacolo di parentela, benchè minore per intensità ed estensione,
rispetto alle altre specie di relazioni personali.

ticidio (articolo 369), nel flagrante adulterio e illegittimo
concubito (art. 377);
e) E/ìetti personali. Aggruppiamo in quest'ultima ca-

a) E)Tetti patrimoniali. Vi si comprendono: il diritto
e l'obbligo reciproco degli alimenti (art. 138 e seg., codice
civile); i diritti dipendenti dalla immissione nel possesso

tegoria: la presunzione di interposizione di persona nelle
disposizioni reputatea titolo gratuito (art. 811 cod. civile);
l'incapacità del genitore di comprare i beni dei ﬁgli soggetti alla sua patria potestà (art. 1457); il divieto degli
ascendenti e dei discendenti del debitore a chiedere la
dicltiarazioue del fallimento di quest‘ultimo (art. 687 codice
commerciale); quello di computare nel passivo del com-

temporaneo dei beni dell'assente (art. 30, 31); i diritti di

merciante, che domanda il concordato preventivo, i crediti

successione intestata (art. 721, 736); i diritti di riserva

dei suoi parenti sino al quarto grado inclusivo (legge
24 maggio 1903, n. 197, art. 15); il divieto dell'arresto
personale (art. 2098) edella testimonianza(art. 286 codice
proc. pen.); l'esenzione dal servizio di 1° e 2& categoria
(legge citata sul reclutamento dell'esercito, art. 86) e la

La legge annette i massimi effetti civili alla parentela
legittima, la sola che giuridicamente meriti di essere chia-

mata parentela. I principali di essi possono raggrupparsi
in tre categorie:

nelle successioni testamentarie (art. 805 e seg.); il diritto
di usufrutto spettante al genitore sui beni dei suoi ﬁgli
minori (art. 228); il diritto di usufruire, agli effetti della

iscrizione nelle liste elettorali, del contributo pagato pei
beni dei ﬁgli di cui il padre abbia l'amministrazione per
disposizione di legge (1); la tassa di favore nei trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e di ultima

surroga tra fratelli(art. 99); le esclusioni o incompatibilità

concernenti l'esercizio di pubblici ufﬁci, come quelle riguardanti la ricusazione dei giudici (art. 116 cod. procedura

volontà (2);

civile), le funzioni di perito o testimonio (art. 236, 254

b) Effetti morali. Possiamo anneverarvi : la comunicazione ai ﬁgli della cittadinanza dei genitori, indipendente-

obblighi relativi alla interdizione ed inabilitazione (art. 326,

cod. proc. civile e art. 42 legge notarile 25 maggio 1879,
n.4900), il divieto di compiere o celebrare alti in cui siano
parti i parenti dell'ufficiale ricevente (art. 24 e 49 citata
legge notarile; art. 41 cod. proc. civile) (3); l'incompatibilità di essere i parenti consiglieri nello stesso Consiglio
comunale e provinciale (art. 24, 227 legge com. e previti-

338, 339, 342); i diritti e i divieti relativi al matrimonio,

ciale), e membri della Giunta municipale (art. 132 citata

sia per gli impedimenti a contrario (art. 58, 59), sia per il

legge), o sindaco quando un ascendente e discendente copre
nella amministrazione comunale la carica di segretario comunale e di esattore (art. 144 cit. legge), o di essere compreso nei trenta giurati del giudizio (art. 37 legge 8 giugno
1874, n. 1937), o di appartenere contemporaneamente
alla stessa amministrazione della congregazione di carità
(art. 14 legge 17 luglio 1890, n. 6972) o la compresenza

mente dal luogo di nascita di quelli (art. 4, 6, 10); il

diritto di patria potestà (art. 220); i diritti ed obblighi
relativi alla tutela (art. 242, 244, 252, 253); i diritti e

consenso al matrimonio dei minorenni (art. 63-67), sia

per la facoltà di farvi opposizione (art. 82 e seg.), sia per
impugnarlo con l'azione di nullità (art. 104-108); i diritti
e i doveri concernenti la dichiarazione di nascita dei loro
figli (art. 373); la facoltà di dividere e distribuire i beni

tra i ﬁgli o discendenti (art. 1044 e seg.): la rivocazione
de iure delle disposizioni testamentarie (art. 888) e delle
donazioni, in seguito a domanda (art. 1083); la presunzione di violenza come causa di nullità del contratto (articolo 1113); il diritto di accettare le donazioni fatte ai

ﬁgli minori (art. 1059) e di delegare agli stessi l'esercizio
dei propri diritti elettorali (art. 18 legge comunale e provinciale); l'assistenza e la rappresentanza legale nei giudizi
dinanzi ai pretori (legge 7 luglio 1901, n. 283, sul patrocinio dinanzi alle preture, art. 10); il diritto di seguire il

domicilio di soccorso del padre (art. 73 legge sulle opere
pie 17 luglio 1890, n. 6272); il diritto di portar querela
per i discendenti soggetti alla patria potestà (articolo 105
cod. proc. penale); la remissione di metà della pena in
determinati casi (art. 603 cod. proc. penale); il diritto di
querela per le offese ai defunti (art. 400 cod. penale);
l'esenzione di pena nella simulazione di reato (art. 211
cod. penale), nei favoreggiamento (art. 225 cod. penale),

come membri dello stesso collegio giudiziario (art. 15 regio
decreto 6 dicembre 1865, n. 2626). La parentela, inoltre,
è un elemento costitutivo per la relazione incestuosa (arti-

colo 337) e una circostanza aggravante nel sequestro di
persona commesso da privato (art. 146), nella violenza
carnale (art. 331), nella corruzione di minorenne (articolo 335), nel lenocinio (art. 345), nell’eccitamento alla
corruzione (art. 346), nell’omicidio (art. 365, n. 1, 366),
nella lesione personale (art. 373), nei maltrattamenti in
famiglia (art. 391), nel costringimeuto alla prostituzione
(art. 346).

Vero che simiglianti effetti non si producono in egual
modo, ma nel loro insieme, e segnatamente peri più note-

voli, la parentela spiega il suo potere sino al punto che
la legge la riconosce operativa, vale a dire sino al decimo
grade (art. 48, 742). Se più frequenti sono i rapporti

nell'assistenza agli associati per delinquere (art. 249 codice
penale), nell'assistenza ai corpi armati per commettere un

tra genitori e ﬁgli, molti di essi, sebbene lentamente affievolendosi, si svolgono tra congiunti di grado più remote,
sino all'estremo limite riconosciuto dalla legge, siccome

reato (art. 253), nel furto (art. 433); la minorazione di

avviene per i diritti di successione, per gli uffici inerenti

pena nella resistenza all'autorità (art. 190 cod.“ penale),
nella subornazioue di testimoni (art. 219), nella procurata
e facilitata evasione (art. 228), nel duello (art. 242), nella
supposizione e soppressione di stato (art. 363), nell'infan-

alla tutela e al consiglio di famiglia, per l'esercizio dell'azione penale nelle offese contro i defunti, per la impro-

(1) Art. 17 legge com. e prev. 4 maggio 1898, n. 164.
(2) Tariffa, art. 95 e seg., e art. 106 e seg.
(3) E viva disputa se i testimoni o il notaio, parenti del testa-

Nella scuola e nel fòro giustamente prevale l'opinione affermativa.

tore, possano partecipare alla formazione del suo testamento.

cedibilità nei reati che toccano i beni e via.
13. La parentela naturale semplice riflette la prole nata

In argomento puù utilmente consultarsi un notevole studio del
Vitali nel Foro Italiano, 1903, I, 476. — Vedi anche la voce
Successione.
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da persone che non erano e potevano essere congiunte in

mente alla tassa di favore, che colpisce i trasferimenti a

matrimonio, perché nessun impedimento legale si opponeva

titolo gratuito per atti tra vivi e di ultima volontà, i ﬁgli
naturali legalmente riconosciuti sono equipara/i ai ﬁgli legittimi (legge sulle tasse di registro, testo unico 20 maggio

alla loro unione legittima (1). lndecorosa e fonte di funesti
danni per la convivenza civile, la legge non potea ciecamente equipararla alla parentela legittima senza ridurre in
cenere l'istituto della famiglia. Ma, se la ﬁliazione naturale
eun fatto moralmente riprovevole e socialmente disastroso,

non si dovea sull’altare del matrimonio sacriﬁcare la prole
illegittima, perché cmpia e scellerata è quella legge, che
fa piangere ai ﬁgli innocenti la colpa dei padri; imprevvida,
se accresce il disordine sociale, lasciando senza stato civile

1897, n. 217, art. 50. capov. 1°).

Se non che, il ﬁglio naturale, pur acquistando un vero
stato civile, la grazia dei molteplici rapporti, che si svelgono tra di lui e il genitore riconoscente, non assume

punto la posizione giuridica di un ﬁglio legittimo. Abbiamo
già detto che il nostro codice, per la riverenza della famiglia, non ha equiparate il concubinato al matrimonio.

una inﬁnita schiera di persone; stolta, quando fa perire

Qualche legislazione straniera (codice civile dell'impero

l'innocente per impedire la salvezza del reo. Epperò il

germanico promulgato il 18 agosto 1896 ed entrato in

nostro codice, relativamente alla parentela naturale sent—

vigore il 1° gennaio 1900, 5 1705) accoglie il principio che

plice, permette sia il riconoscimento volontario dal lato dei
genitori (art. 179), sia il riconoscimento forzato da parte
dei ﬁgli e suoi eredi e non solo in quanto concerne la ma-

il ﬁglio naturale ha nei rapporti con la madre e con i
parenti di questa la posizione giuridica di un ﬁglio legittimo; ma non è tale il sistema del nostro codice.

ternità (art. 190), ma anche, in determinati casi, la pater-

Anzi, presso di nei,in effetti del riconoscimento o della

nità (art. 189). E una volta riconosciuta e dichiarata simi-

dichiarazione concernono soltanto i rapporti del genitore
o dei genitori riconoscenti, del ﬁglio riconosciuto e dei

gliante ﬁliazione, dessa genera numerosi e importanti
effetti civili, quantunquedifferenti per numero e per intertsilà da quelli della ﬁliazione legittima; effetti che dànno

discendenti legittimi di quest'ultimo. E da tale principio

materia a un vero stato civile di ﬁliazione naturale. In tal

germinano limpidi i seguenti corollari:
a) Se il ﬁglio naturale è stato riconosciuto da uno dei

guisa simile ﬁliazione @: naturale per la causa, ma assume

genitori, non ha diritto verso dell'altro (art. 182);

il carattere di stato civile per i numerosi effetti,clte ad essa

b) Non ha diritto sui beni dei congiunti del padre o

la legge attribuisce.
] diritti, che si riannodano alla parentela naturale semplice, possono compendiarsi cosi: attribuzione del nome di

della madre, nè questi congiunti hanno diritto sui beni del

famiglia (art. 185) e della cittadinanza del genitore (arti-

coli 4, 7) al ﬁglio naturale riconosciuto; il diritto e l'obbligo reciproco degli alimenti tra genitori e ﬁgli naturali
(art. 186, 187); la tutela legale che ha il genitore sulla
prole riconosciuta (art. 184); i diritti reciproci di succes-

sione, sebbene in misura meno ampia dei ﬁgli legittimi

ﬁglio naturale (art. 749);
c) Il genitore naturale riconoscente non è tenuto a
somministrare gli alimenti ai discendenti naturali del ﬁglio
naturale riconosciuto (art. 186, capoverso). La razionalità
di quest'ultimo principio balza limpida agli occhi di ognuno.
Se, in massima, il ﬁglio naturale non ha rapporti con i
parenti legittimi del suo genitore, molto meno può averne

(art. 743, 750, 751); il diritto, analogamente disciplinato,
di riserva nelle successioni testamentarie a favore dei ﬁgli
naturali (art. 815, 816); i diritti o divieti relativi al matrimonio, per l'impedimento a contrario (art. 58, 59), per

coi parenti di lui che siano semplicemente naturali. Imperoccliè sarebbe strano che il ﬁglio naturale lesse stretto
con vincoli più tenaci al genitore naturale che non lo stesso
genitore legittimo del proprio genitore. La logica del diritto
importa adunque che il principio generale dell'art. 743

il consenso dei genitori al matrimonio dei minorenni (ar-

riceva in questa ipotesi decisiva applicazione.

ticolo 66), per il diritto di opposizione (art. 82), per l'esercizio dell’azione di nullità (art. 104) e l’esenzione dal
servizio di prima e seconda categoria (legge citata sul
reclutamento del r. esercito, art. 91, n.2). inoltre, rispetto

Talora però supreme ragioni di decenza pubblica e di
ordine familiare comandano l'estensione dei rapporti della
parentela naturale. siccome avviene in riguardo al nome
di famiglia che continua anche nel discendente naturale del

alla parentela naturale semplice si commette soppressione
di stato (art. 362) e relazione incestuosa (art. 337) ed è

ﬁglio naturale (art. 195), e al divieto del matrimonio, il
quale non è circoscritto alla sola parentela legittima, ma

aggravata la pena per l'abbandono (art. 387), l'omicidio

tocca anche gli ascendenti e idiscendenti, i fratelli e le

(art. 366) e la lesione personale (art. 373). E relativa-

sorelle naturali (art. 58 e 59) (2).

(1) A somiglianza del diritto romano e del diritto canonico,
quasi tutte le legislazioni moderne, compresa la nostra, distinguono la parentela naturale semplice da quella delittuosa, e attri—
buiscono all’ultima minori diritti della prima e a questa minori
diritti della legittima. Solamente presso alcuni popoli, come gli
egizi, i celti, gli ebrei, e nell‘antica legislazione spagnuola, la parentela illegittima era intieramente pariﬁcata a quella legittima.
E, come si dirà, l‘attuale codice dell’impero germanico eguaglia

arcana e inflessibile ripugnanza, che impedisce il matrimonio tra

alla parentela legittima quella naturale riconosciuta. Nella Lituania
i ﬁgli nati fuori matrimonio erano parenti della madre. — Vedi

parenti intimi di sangue, esiste indistintamente nella parentela
legittima, nella naturale e anche, come si disse, in quella delit—
tuosa. E tutti i popoli, presso i quali stabile e santo germoglia il

ﬁore della pubblica onestà, hanno considerato il congiungimento
tra intimi parenti di sangue come abbominevole e turpe.
Si noti però che la prova della parentela naturale semplice,
incestuoso o adulterina, sia per i diritti ad essa attribuiti che per
le limitazioni imposte alla sua capacità, dev’esser sempre e in

ogni caso fornita nei modi inﬂessibilmente stabiliti dalla legge.
Se quindi la ﬁliazione naturale non èlegalmente riconosciuta nella

la voce ﬁliazione.
(2) Che l’art. 58 cod. civ., nei termini generali e assoluti in

forma stabilita dall'art. 181 cod. civ., le indagini per accertarla

cui e concepito, comprenda anche i discendenti naturali dei ﬁgli

non sono permesso, tranne che nei casi e nei modi determinati

naturali, “: paciﬁco nella dottrina (Borsari, Comm. codice civile,
5205; Paciﬁci-Mazzoni, !stil., il, n. 118; Fiore, Delle persone, 11,
n. 311; Bianchi, op. e loc. cit., n. 54, 55). E ciò è diritto. Quella

zioni nou si ammettono, per l‘accertamento della parentela na-

dagli art. 189 e 190. Fuori dei casi preveduti in simili dispositurale, n'e testimoni, nè presunzioni, ancorchè la prova testimo—
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Ricordiamo, da ultimo, che i ﬁgli naturali semplici,

secondo l'opinione giustamente dominante nella dottrina e
nella giurisprudenza, hanno diritto agli alimenti di fronte
al genitore anche nei casi preveduti dall'art. 193 codice
civile (1).

14. La parentela delittuosa, na'scenle da incesto o adul—
terio, ba radice in un fatto abbominevole e turpe, perchè
i genitori di simile prole, oltre che non sono vincolati

in matrimonio, neppure possono esserlo, ostando alla loro
unione impedimenti dirimenti assoluti (art. 180) (2). Si-

mile parentela non si svolge soltanto fuori del matrimonio,
ma contro l'istituto stesso della famiglia, di cui rovescia
le basi fondamentali. Onde il legislatore nega alla prole
delittuosa ogni stato civile e qualsiasi vincolo di parentela.
Di vero, per essa non è ammesso il riconoscimento velontario (art. 180), nè giudiziale (art. 193); e negata la
legittimazione (art. 195) (3); ne e respinta l'adozione
(art. 205).

E soltanto nel caso che simile parentela risulti indirettamente provala, la legge vi annette tre soli effetti: a) il
primo, patrimoniale, concerne il diritto degli alimenti
contro il genitore illegittimo oi suoi eredi (art. 193, 752);
il) il secomlo, morale, riflette l'impedimento al matrimonio

(art. 58, 59) (4); c) il terzo, penale, riguarda la relazione

incestuoso (art. 337). Ma di questi effetti all’infuori, la
parentela delittuosa non genera altri diritti e limitazioni e
quindi: non conferisce al ﬁglio il nome di famiglia del
genitore, nè a questo l'autorità tutoria su quello e il reciproco diritto agli alimenti, nè alcun reciproco diritto successorio, ed è loro categoricamente negata l'esenzione dal
servizio di 1“ e 2“ categoria (legge citata sul reclutamento
dell'esercito, art. 91, n. 1) (5).

Che anzi, mentre la parentela naturale semplice si

tima circoscritta nei rapporti del genitore e della sua prole
immediata. Laonde il genitore illegittimo non è tenuto ad
alimentare i discendenti legittimi della sua prole (articoli 186, 193). Possono, è vero, i discendenti del ﬁglio

incestuoso e adulterino domandare al genitore illegittimo
del loro padre gli alimenti arretrati. E d’altra parte i
discendenti legittimi del genitore illegittimo sono tenuti a
somministrare gli alimenti alla prole delittuosa. Ma nel
primo caso i discendenti della prole incestuosa o adulterina
nulla conseguono iure proprio, demamlando soltanto il
soddisfacimento di un diritto di obbligazione già quesito al
patrimonio del loro genitore. E nel secondo, i discendenti
legittimi del genitore delittuoso sono tenuti a soddisfare
tale obbligazione non come parenti, ma quali credi. Essi,
perchè succeduti al de cuius, hanno acquistato il patrimonio di quest'ultimo in tutta la sua interezza, vale a dire

coi diritti e con gli obblighi, e quindi giustizia vuole che,
godendo i primi, sostengano l'onere dei secondi. Il diritto
agli alimenti e un diritto naturale, quod nec per regem lolli
potest. E il nostro codice, dipartendosi dal diritto romano

e seguendo il diritto canonico e la maggior parte delle |cgislazioni più civili, ha concesso simile diritto ai ﬁgli incestuosi o adulterini. Ma non l'ha fondato sul vincolo giuridico della parentela, sibbene sul fatto materiale della
generazione. Di esso non si parla nel titolo delle persone
e non si determina l'ordine dei parenti tenuti a preslarlo;
ne è fatta menzione nel titolo delle successioni, il che ri-

vela a pieno l'indole creditoria del diritto (6). È imposto
indistintamente contro gli eredi del debitore, e sesi concede
ai tribunali il potere di valutareil numero e la qualità degli
eredi legittimi (art. 752), ciò si fa solo perchè si determini
la proporzione e la misura del diritto alimentare.

estende tra il genitore riconoscente, il ﬁglio riconosciuto

Se non che, accertata la parentela incestuosa o adulterina, ancorchè indirettamente, insieme ai benefìzi genera

e i discendenti legittimi di quest'ultimo, non ha simile efﬁcacia estensiva la parentela delittuosa, essendo quest'ul-

pure le incapacità stabilite dalla legge. (lesi, se il figlio
incestuoso o adulterino ha diritto, quando il suo stato ri-

niale o le presunzioni fossero dirette esclusivamente ad accertare
la ﬁliazione, all‘oggetto di porre in chiaro gli impedimenti al ma—
trimonio, stabiliti dain art. 58 e 59 cod. civile. A tale effetto si
ammettono soltanto i mezzi speciali di prova stabiliti nei ni 1,2 e 3
del capoverso dell'art. 193. fu simili casi, sia per la ﬁliazione
naturale semplice, che per quella incestuosa o adulterina, può

penale, il. 124) ritiene che anche rispetto alla parentela delittuosa
si commetta parricidio, sul' riflesso che l'art. 366, capov. I°,

essere impedito o fatto ammllare il matrimonio. Tale qttestioue
però è controversa, ma più non diciamo perchè csorbita dalle
nostre ricerche.
(1) V. le voci ﬁliazione; Matrimonio; Successione.
(2) il codice sardo (art. 172) e quello napoletano (art. 258) tra
la parentela delittuosa comprendevano purei ﬁgli nati da persone
al cui congiungimento estava l‘impedimenlum voti cl ordiuis.
(3) E. cosi dispongono la maggior parte delle legislazioni, come
la francese (art. 331), la sarda (art. 172), la napoletana (arti—
colo 253), la neerlandese (art. 327), quella di Vaud (art. 178),
di latigiana (art. 217), di Haiti (art. 301). Solamente il codice
austriaco e il prussiano ammettevano la legittimazione della prole
adulterina, a similitudine della celebre decretale di Alessandro lll:

Tanta eis esl niatrimonii, al qui anlea sunt gcniti, post conlraclum malrimonizun legilimi habeanlur.
(4) Tale punto ècontroverso. Seguono l'opinione accolta nel
testo: Bianchi, op. cit., v, parte 1-, n. 54; Borsari, Canna. co—

cod. penale parla non solo della filiazione riconosciuta, ma anche
di quella dichiarata. L'errore (': facilmente confutabile, ove si cori—
sidcri che la frase « ﬁliazione legalmente riconosciuta e dichia—
rata » è tolta a imprestito dal codice civile (art. 743, 744), e
quivi è impiegata :\ signiﬁcare esclusivamente la parentela natu—
rale semplice, la sola che può essere riconosciuta dal genitore, o
dichiarata dal magistrato, nei casi in cui la legge le consente
(art. 189, 190). La parentela delittuosa, quando sia indiretta—
mente provata, produce i soli effetti in modo tassativo designati
dalla legge; e per tutt'altri cessa ogni rapporto.
Qualche altro (Celentano, in Supplemenloalla Ificisla I’ma/c,
xtv, 151) opiua che il benefizio stabilito dall'articolo 433 codice
penale, concernente l'esenzione di pena per taluni reati contro
la proprietà, si estenda pure alla parentela naturale semplice;
non bene, perchè simile parentela ò emessa dal citato art. 433,

e l‘omissione induce esclusione dal beneﬁzio. Che poi l'improcedibililà dell'art. 433 non riguardi la parentela delittuosa, è
paciﬁco (Cassazione llama, 25 gennaio 1906, "rim-ino: Rivista
Penale, 1.X111, 662).

(6) Su tale punto regna piena concordia (Gaber-lotto, in questa
Raccolta alla voce Alimenti, n. 67; Bianchi, op. cit., 111, n. 173;

dice cioile, 5205; Paciﬁci-lllazzoui, km., u, n. 118; Piero,
op. cit., 11, n. 311. Vanno in contrario avviso: [licei, Corso, 1,
p. 330; Laurent, Principes, il, n. 350.
(5) Qualcheduno (lmpallomeni, L'omicidio del discendente o

[“acclli, La successione dei ﬁgli naturali, n. 76; Ricci, Corso
di diritto civile, 111, n. 59; Paciﬁci—Mazzoni, [sfila-zioni, |V,

ascendente, nella Cass. Unica, vn, 139; L’omicidio nel diri/la

Pergolini c. Arnhem-i (Foro Hal., 1902, 1, 1275).

n. 32; Borsari, Comm. codice civile, 5 164; Mattei, Canna. codice ciuile, …, pag. 84; App. Perugia, 9 giugno 1902, Lauro-
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sulti indirettamente provato, di conseguire gli alimenti,

diviene in pari tempo incapace a succedere ai suoi genitori
(art. 752).

In tal senso lo stato di parentela delittuosa e indivisibile.
E ciò e diritto. La contradizione non consente che taluno

rivesta la qualità di ﬁglio incestuoso o adulterino per conseguire gli alimenti dai suoi genitori e perda poi tale sua
qualità per le limitazioni del diritto successorio (1).
15. La parentela puramente civile, originante dall'adezione, genera effetti limitati per l‘oggetto e per le persone
cui si estendono. Non genera la patria potestà, perchè il
ﬁglio conserva tutti i suoi diritti e doveri verso la sua famiglia naturale (articolo 212); nò, agli effetti della legge
penale, è annoverata tra i prossimi congiunti (art. 191), e

non produce alcun vantaggio relativamente alla prestazione
del servizio militare. L'adozione è principio e cagione di
elfetti limitati: a) di ordine pecuniarie, come il diritto re—

ciproco agli alimenti (art. 211) e il diritto, non reciproco,
di successione (art. 737, 806) e una minorazione, meno

ampia, di tassa nei trasferimenti a titolo gratuito per atti
tra vivi e di ultima volontà (legge citata sulle tasse di registro, art. 50, 5 3); b) di ordine morale, come l'impedimento al matrimonio (art. 60), il diritto dell'adottante di

acconsentire al matrimonio dell'adettato (art. 63), e, da

ultimo, èeausa di imprecedibilitzi in taluni reati (art. 433)
e di aggravante in altri (art. 365, n. 1) e conferisce il
diritto di portar querela per le obese ai defunti (art. 400).
Se non che, salvo simili effetti, l'adozione non induce alcun

rapporto fra l'atlottante e la famiglia dell'adettato (art. 212,

59) (9)1] nostro codice ammette pure un'altra specie di parentela, civile e naturale insieme, detta afﬁnità. Essa è il vin-
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Se non che, la questione non e così facile e piana quanto
può sembrare a primo aspetto. Porgono materia alla disputa,

primieramente, l'art. 364 cod. civile, che limita la prova
per testimoni. e documenti soltanto nei casi di non tenuta
dei registri, o di distruzione o smarrimento o d'interrnzione, e inoltre, altre disposizioni complementari, relative

alla celebrazione del matrimonio (art. 121) e alla prova
della ﬁliazione legittima (art. 171, 174, 175), che concer-

nono la emissione dell'atto o la inesatta redazione.
Ora, per giustiﬁcare il principio di sopra enunzialo, hisogna dimostrare che l'art. 364 non e lassativo o che esso
non è applicabile alla materia della parentela.
Certo, la questione di stato dillerisce dalla questione di
parentela e di genealogia, sebbene, di regola, le dispute
sulla parentela si risolvano in questioni di stato, perchè i
rapporti di parentela originano dal matrimonio e dalla
filiazione. Così, quando si voglia stabilire il vincolo di
parentela tra due persone e il matrimonio, da cui deriverebbe, è contestato, si applica l'art. 364. Ma può aversi
una controversia di sola parentela, senza che involga una
questione di stato, siccome avviene allorchè si disputa sul

vero ordine genealogico tra i membri d'una famiglia e
sulla maggiore e minore prossimità di grado tra determinati parenti verso un comune autore. ll volante, che
separa la vera questione di stato dalla questione di parentela, e sottilissimo, tanto che il trapassar dentro e il
confondere l'una con l’altra ﬁgura è leggero. Ma, stabilita
l'indole dell'azione proposta, l'applicazione dei principi e
Sicura.
Sempre che la constatazione della parentela implica e
solleva una vera questione di stato circa la posizione individuale di uno dei parenti, gli art. 364, 121, 170-171,

colo tra un coniuge e i parenti dell'altro (art. 52) (3).
16. La parentela e i suoi gradi si provano mediante la
produzione degli atti di nascita, di matrimonio e di morte,
tratti dai registri dello stato civile.

174 spiegano appieno il loro imperio, e la questione deve
essere necessariamente risoluto dentro i conﬁni da essi
segnati (4).

Può dimostrarsi con altri mezzi probatori, come testimo-

nealogia e sia cosi una questione di pura parentela in

Che se poi la disputa si accende per l'ordine della ge—

nianze, documenti di famiglia e presunzioni? La dottrina e

senso proprio, allora soltanto si esce fuori del terreno di

la giurisprudenza possono dirsi concordi nel ritenere che
la prova della parentela non debba essere rigidamente cir-

applicazione delle snrriferite disposizioni e quindi i magistrati, in difetto delle prove normali tratte dai registri dello.

coscritta al solo mezzo normale, nascente dai registri dello

stato civile, avranno facoltà di ammettere, secondo il loro

stato civile, ma che i giudici abbiano potestà di ammettere

prudente criterio, i mezzi di prova che appariscane idonei
alla ricerca e alla scoverta del vero. E allora soltanto la

tutti quei mezzi probatori, che, secondo le particolari circostanze, appariscono possibili e convenienti a discovrire
il vero.

prova testimoniale sarà pienamente ammissibile senza le

(|) 'l‘uttavolta il capov. 3" dell'art. 193 codice civile ha fatto
nascere una grave e delicatissima questione sempre controversa
nella scuola e nel foro, ccioè se la dichiarazione scritta dei geni—
tori mcntre per un lato da diritto ai ﬁgli incestuosi e adulterini
di conseguire gli alimenti, possa pei ritorcersi in loro pregiudizio
e venir loro opposta per ridurre le liberalità testamentarie, di cui
fossero stati onorati dai genitori stessi e che eccedessero gli ali—
menti. Accolgono l'opinione più favierevole ai ﬁgli incestuosi e
adulterini: Gabbo, Foro Ital, 1886, I, 1212; 1887, I, 675;
“univa, Successioni, p. 1467; Gallo, Giornale delle leggi, 1872,
296; Borsari, Canon. codice civile, 5 472; Paoli, Successioni,
p. 83; Ronga, Dei ﬁgli nati fuori matrimonio, n. 234. Seguono
la teoria più severa, nel senso, cioè, che la dichiarazione scritta,
facendo nascere il diritto agli alimenti, deve bastare a tar nascere

quella esplicita dichiarazione per conseguire gli alimenti, egli vo—

restrizioni stabilite dagli art. 1341 e 174 cod. civile (5).

lo‘utariaincnte assume lo stato di ﬁglio incestuoso o adulterino
e non può nel tempo stesso esser ﬁglio delittuoso per il van—
taggio degli alimenti e ﬁglio non delittuoso per lo svantaggio
dell'esclusione dalla successione (Cassaz. Napoli. 1° settembre

1900, Cirillo c. Cirillo: Foro Ital., 1900, 1, 1250). — V. alla
voce Successioni testamentarie, ni 94 a 97.

delle disposizioni eccessive: Bianchi, op. cit., v, parte 'in, p. 15,

(2) Vedi Adozione.
(3) Vedi Allinità.
(4) Per qualche analogia possono consultarsi: Trib. Sassari,
1° agosto 1903, Delega c. Leoni (Foro Sardo, 1903, 278);
App. Firenze, 13 giugno 1903, U_I/ltl‘yiﬂl'i c. (Zret/anelli… anali,
1903, 495); App. Torino, 10 novembre 1891 , Albrecht c. Brocon!
(Giur. Ital.,1892, 399); Cass. Firenze, 7 dicembre 1894,;1laninPaolucci c. Gollerburg (Annali, 1394, 523).
(5) Demolombe, Corso di diritto civile, …, 339; Laurent,

nota; Paciﬁci-Mazzoni, Successioni, II, ap. 2; Filomusi—Guelﬁ,
Foro Ital., 1877, 1, 1338. Noi pensiamo che, se il ﬁglio invoca

Bianchi, op. cit., n. 11, p. 39.

nein eredi legittimi e testamentari il diritto a chiedere la riduzione

Principes, tx, n. 36; Paciﬁci-Mazzoni, Istituzioni, il, n. 51;
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Il codice della Luigiana enunzia le disposizioni sulla pa-

Quando la causa verte sopra una pura questione di parentela, sono ammissibili in giudizio, per le considerazioni

rentela nel titolo Delle successioni (art. 884-888). É nole-

già svolto, anche gli alberi genealogici (1). Se dessi sono
emanati, con le forme prescritte, dall'Autorità competente,
assmnono la forza probatoria di atti autentici. A rincontra,

legittima, non si riconosce differenza di sesso nè di primogenitura: la più perfetta eguaglianza deve esserne la

vole l'art. 889, secondo cui, in materia di successione

l'albero genealogico di fonte privata, compilato e sotto-

base. Non riconosce parentela oltre il dodicesimo grado

scritto da un autore delle parti, non vale nè come scrittura

(art. 941).

privata (art. 1390, 1322), nò come prova testimoniale, ma
quale praesmnptio hominis (art. 1354), il cui grado pro—
batorio è abbandonato al criterio del magistrato, che potrà
tenerne conto, secondo le particolari circostanze.
Le questioni sulla parentela, sia che implichino controversie di stato, sia che involgano pure dispute sull'ordine

Il codice olandese tratta della parentela sotto il titolo
Dell'a”inilà c della parentela (art. 345-349). Riproduce
sostanzialmente il codice Napoleoneecom'esso non annnette
parentela oltre il dodicesimo grado (art. 908).
Il cod. civ. del Portogallo, promulgato il 1° giugno!…“
ed entrato in vigore il 1° gennaio 1808, espone la teoria
della parentela sotto il titolo Delle successioni (art. 1913—
1977). Segue pure le orme del codice francese.
ll codice civile spagnuolo, promulgato il 24 giugno 1889,

della parentela, sono deferite, in via principale (?.), alla

competenza del tribunale civile (3). E i relativi giudicati,
come tutte le sentenze irrevocabili, hanno effetto puramente relativo, vale a dire spiegano autorità nel rapporto
dell'attore e dei suoi legittimi contradittori, intervenuti
nel giudizio (4).
17. Innanzi di esporre la legislazione straniera in tema
di parentela, crediamo necessaria un'avvertenza. Essendo
pressochè simile la famiglia presso i vari Stati, uniformi
sono le disposizioni che concernono la parentela. Onde
tutte le legislazioni straniere, in massima, distinguono le

tre linee, una ascendente, l'altra discendente e la terza

collaterale; computano i gradi secondo il numero delle
generazioni e negano ettetlo alla parentela oltre un determinato grado. lnoltre, ammettono la parentela legittima,
nascente da giuste nozze, la naturale e quella delittuosa
per la prole nata fuori di matrimonio e la parentela civile
originante dall'adozione. Annodano a ciascuna di tali specie
di parentela svariati etletti patrimoniali, morali, personali,
i quali sono massimi per la parentela legittima, si afﬁevo-

liscono nelle altre specie e quasi scompaiono nella parentela delittuosa: elfetti pressochè simili a quelli che abbiamo
fugacemente compendiati nel sistema del nostro codice
civile. Tale avvertenza ne farà evitare oziose ripetizioni.
Per altro un'accurata rassegna di diritto comparato su tale
argomento trova sede sotto i vari titoli del codice in cui
più segnatamente l'istituto medesimo assume saliente
importanza.
Il codice Napoleone parla della parentela negli arti—
coli 135-‘138, sotto il titolo Delle successioni. Non ammette

parentela oltre il dodicesimo grado (art. 742). Nel resto e
sostanzialmente conforme al sistema del nostro codice.
Analogamente, i codici dei vari Stati preesistenti in
Italia, come il parmense (art. 824-828), l'estense (art. 897899), il napoletano (art. 656-659), l'albertino (art. 918921) trattano della parentela nello stesso titolo delle sue-

cessioni e non riconoscono tale legame oltre il dodicesimo
grado (cod. napoletano, art. 673; cod. sardo, art. 941).
(1) Per la constatazione dei rapporti di parentela la nostra
giurisprmlenza ha ammesso gli alberi genealogici. Cir. Tribunale

si occupa del nostro istituto nel libro lll, sotto il titolo

Della parentela (art. 915-920).
il codice civile dell'impero germanico promulgato il
18 agoslo 1896, entrato in vigore il 1° gennaio 1900,
tratta del nostro istituto nel libro IV, sotto il titolo Della

parentela (5 1589). Esplicitamente nega la parentela tra
il ﬁglio non nato da matrimonio e il suo padre (% 1589);
ma stabilisce però che il figlio naturale nei rapporti con
la madre e coi parenti di questa ha la posizione giuridica
di un ﬁglio legittimo(51705). La parentela agli ellettì
della successione è ammessa indeﬁnitamente (5 1929).

il codice svedese del 1734 parla della parentela nel titolo Delle successioni, il cui primo capitolo tratta « della
eredità in generale e della computazione dei gradi » (art. 1
e Q.). Tale codice ammette alla successione come legittimo

il ﬁglio nato da due persone tra le quali vi sia stata promessa di matrimonio, il ﬁglio di colui che si è ﬁdanzato
con due donne di cui l'una ignora il ﬁdanzamento dell'altra, e il ﬁglio nato da donna sedotta.
Il codice del cantone di Berna tratta della parentela nel
libro 1, sotto il titolo Delle qualità personali (art. 21 -24).
Non ammette parentela oltre il quinto grado. Secondo tale
legislazione i ﬁgli naturali non appartengono né alla I'amiglia della madre nè a quella del padre (art. 906); per-

tano però il cognome della madre (art. 204) e sono sotto
la patria potestà del Comune (art. 204). Il padre naturale
deve pagare al Comune un contributo da 50 a 100 franchi
(art. '170-112). E notevole ancora che le donne non maritate sono tenute a dichiarare la loro gravidanza al curato

non più tardi di 210 giorni dal concepimento dell'infante
(art. 173). Il curato ne avvertirà senza dilazione il Consiglio
parrocchiale (art. 174), e l'uno e l'altro d'accordo fanno
investigazione sulla paternità naturale (art. 175). il padre,
quando si confessi tale, deve pagare una pensione alimentare (art. 180).

Roma, “2. febbraio 1887, Lanzirotti c. Lancellotti (Temi Ram.,

(2) Nascendo la disputa sulla parentela, incidentalmente, nel
corso di un giudizio civile e penale, è delerita al magistrato com—
petente per la questione principale. Secondo il progetto del codice
di procedura penale (art. 5) in simil caso può essere deferita alla
Autorità competente.
(3) Cod. proc. civile, art. 81; legge 6 agosto 1888, n. 5655,
art. 14. La legge germanica sull'ordinamento giudiziario (@ 23,
lett. f) e la norma di giurisdizione austriaca (5 49, n. ‘2) deferiscono alla competenza dei giudici singoli le azioni relative alla
ﬁliazione naturale e agli obblighi civili, che per legge ne derivano.
(4) Tale disputa, però, è vivamente controversa e tiene una

1887, 304).

ricca letteratura.

Bologna, 154 luglio 1887, Società vetreria in Livorno c. Brugnoli
(Pratica Legale, il, 34); App. Casale, 27 giugno l887, Corsica
c. Vigevano Ospedale (Giur., Casale, 1887, 915). Talvolta si è
ritenuto che gli alberi genealogici non hanno efﬁcacia se non sono
corredati dalle relative fedi di nascita. Glr. App. Roma, 19 aprile
l887, Tranquilli c. Croppelli (Mon. ’l'ri'b , 1887, 980). E per
escludere la comunanza di origine di una famiglia con un'altra >i
sono pure ammessi come prova gli stemmi gentilizi. Cfr. Appello
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Della parentela e prossimità tra i parenti (art. 131-39).
Limita la parentela sino all’ottavo grado. Le Autorità comunali esercitano la tutela sui ﬁgli naturali (art. 233).
Secondo il codice generale montenegrino del 1888, la

14. Come la paria venne costituita con la Carta del 1814 e
con l'ordinanza del 1815 chela riguarda. — 15. Maggioraschi. Vicende della paria creata durante la restaurazione e
ragioni. — 16. Riforma della Tavola dei magnati in Ungheria e della Camera dei pari in Portogallo. Intervento dell'elemento aristocratico nei vari Stati della Germania e nel

nota più caratteristica è l'esclusione del diritto che con-

Giappone.

Il codice di Friburgo ne tratta nel libro ], sotto il titolo

cerne la famiglia e le successioni, perchè in quello Stato
vige tutt'ora un'organizzazione particolare della famiglia,
in forma di una comunità indivisa, profondamente radicata

nelle abitudini delle popolazioni, e l'ordine delle successioni
non è che una conseguenza di tale regime. Non è quindi a
parlare di parentela.
Il codice russo (art. 205-208) e quello delle provincie
del Baltico (art. 251-260) riproducono sostanzialmente il

codice francese e tedesco. Nulla presentano di singolare.
Il codice civile universale austriaco del 1° giugno 1811,
già imperante nel Lombardo-Veneto, introdusse le norme
concernenti la parentela e l'afﬁnità sotto il capitolo I
intitolato Dei diritti che riguardano le qualità e le rela-

zioni personali (55 40-43). Limita la parentela al sesto
grado (5 751). In antitesi alla parentela legittima pone la

parentela illegittima, che riﬂette i ﬁgli naturali semplici,
gl’incestuosi e gli adulterini. La prole illegittima costituisce
impedimento al matrimonio (5 65); ma non può pretendere
al nome di famiglia del padre, né alla nobiltà, nè alle armi

gentilizie, nè ad altre prerogative dei genitori e solo assume il nomedi famiglia della madre (5 165) cha il diritto
di esigere dai genitori gli alimenti (5 166), che, come ogni
altro debito, si trasmettono agli eredi (5 171).

29 settembre 1906.

ANTONIO Burana.

PARI (CAMERA E GIUDIZIO DEI).
Sonnamo.
Bibliograﬁa.
CAPO 1. Camera (dal n 1 al n. 16).
» II. Giudizio (dal n. 17 al n. 22).

1. Nelle monarchie consultive del medioevo, intorno al
principe, per trattare gli affari dello Stato, si radunavano,
com'è noto, i diversi Stati o ceti della nazione, cioè l'aristocrazia, il clero, il terzo Stato; i membri dei due primi

intervenivauo personalmente o direttamente, quelli del—

l'altro per mezzo della rappresentanza. A differenza che
nel continente europeo, quest’ordine di cose in Inghilterra
continuò a durare e anzi si sviluppò di secolo in secolo,
ﬁno a formare quel mirabile regime rappresentativo che

oggi vige oltre Manica e che ebbe la fortuna di servire
come modello agli altri paesi che si vollero dare libere
istituzioni. Ora uno dei gradi di sviluppo per cui passò il
Governo inglese, fu la riunione, avvenuta nella, metà del
secolo XIV, dell'aristocrazia e dell'alto clero in una sola

Assemblea cui, avuto riguardo alla maggior parte dei suoi
componenti, si diede il nome di Camera dei pari.
2. A partire dalla conquista dei normanni, la parla inglese si componeva dei grandi feudatari che aveano feudi
direttamente dal sovrano (tenentes in capite). Costoro
erano obbligati a seguire il re in guerra e a convenire nel
suo Consiglio; godevano di grandi privilegi, fra cui quello
di non esser sottoposti ai tributi, salvochè in tre occasioni.
Fra loro erano tutti eguali, donde ne derivò la qualiﬁca di
pares (1): pares dicantur qui pari lege aivunt. Tuttavia il
nome di pari in atti pubblici non si riscontra che alquanto'

tardi, poichè la prima volta fu usato in un bill del 1321.
L’altra qualiﬁca di signori, cui posteriormente si sostituì,
per il prevalere della lingua inglese, quella di lordi, si
presenta ancora più tardi, cioè nella seconda metà di quel
medesimo secolo.
-

Bmuocnarm.

3. La paria non coincide in modo esatto coi componenti
della Camera dei lordi, imperocchè vi sono pari che non

Arangio Ruiz, D'una proposta (Ii 'l‘l/Oì’tlttl della Camera dei
lords (Archivio di diritto pubblico, vol. v, Palermo 1895). —

appartengono a quell'alto Consesso e sono i nobili scozzesi

Constant, Dell'eredittì della paria (Corso di politica costitu—

e quelli irlandesi che non sieno chiamati a rappresentare

zionale, vol. |, Firenze 1849). — Harris Nicolas, The historic
peerage of England, revised by Courthope, London 1857. —

il proprio ceto in Parlamento. Si hanno poi membri dell’alta Camera che non son pari, vale a dire i membri

Pike, A constitutional History of the House of Lords, London

legisti chiamati secondo l'atto del 1876, come diremo, e

1890. — Be'pertoire général del Journal dn palais, voci:

gli arcivescovi e vescovi della Chiesa anglicana. Infatti la
qualità di pari e ereditaria, mentrei lordi era indicati non

Chambres des pairs; Cour des pairs; Pairs, Paris 1858. —

Reports from the lords committee to search the journals of the
houses, rolls of Parliament and other records and documents for
all matters teaching the dignity afa peer of the realm (quattro
Relazioni, delle quali la prima venne presentata il 12 luglio 1819

occupano che un seggio vitalizio.

e l'ultima il 2 luglio 1825).

3° i pari della Gran Bretagna; 4° 28 pari irlandesi; 5° i

Gare 1. — CAMERA.

1. Lo sviluppo del regime rappresentativo in Inghilterra e la
Camera dei pari. — 2. Le qualiﬁche di pari, di signori e di
lordi. — 3. Daria e Camera dei lordi. Composizione di questa.
—- 4. I pari d‘Inghilterra. — 5. Quelli di Scozia. —
6. Quelli della Gran Bretagna; i pari d'Irlanda; quelli del

La Camera dei lordi si compone oggi dei seguenti elementi: 1° i pari d'Inghilterra; 2° sedici pari scozzesi;
pari del Regno Unito; 6° 26 arcivescovi e vescovi della
Chiesa anglicana; 7° quattro lordi legisti.
4. Nel periodo anglo—sassone facevano parte del Witan
0 Gran Consiglio, i conti in ragione dell'ufﬁcio civile dai

medesimi coperto, e gli arcivescovi e i vescovi a causa

della loro dignità ecclesiastica. Dopo la conquista normanna, la partecipazione al Gran Consiglio non fu più
basata sull'uﬁicio esercitato, ma sul feudo: intervenivauo

Regno Unito. — 7. Lordi spirituali. Lordi legisti. -— 8. Tentativo, [atto nel 1856, della nomina di pari a vita. — 9.7‘i-

i feudatari per l'obbligo sopra accennato, e gli stessi ve-

toli dei pari e loro elletti. — 10. Minori e donne. —
11. Numero. —— 12. Maggioraschi. Come la paria difﬁcil-

scovi si presentavano non a motivo della carica ecclesiastica da essi rivestita, bensì come titolari di feudi.

mente si sostenga nella stessa Inghilterra. — 13. Cenni

sulle vicende della paria in Francia ﬁno alla rivoluzione. —

(1) V. alla voce Pari della Corte.
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Potevano partecipare al Gran Consiglio non tutti costoro,
ma quelli semplicemente cui il re di volta in volta ne

paese, all'epoca della sua unione con l'Inghilterra e la
Scozia, avea da tempo un proprio Parlamento diviso in

avesse fatto invito. Si disputa se il re potesse chiamare
anche persone che non tenessero il feudo direttamente da

due Camere, delle quali quella dei pari contava 211 membri.
Nell’atto d'unione del1800 si disse che i pari d'lrlamla

lui: lo Stubbs lo nega ('l), riguardo all'epoca d'Edoardo I;

avrebbero continuato a godere i loro diritti e privilegi,
nonchè il proprio grado, che il re avrebbe potuto creare

invece la cosa pare sostenuta in senso affermativo in uno

dei Reports sopramenzionati, presentato ai lordi da una
Connnissione appositamente da essi nominata.
A poco a poco si formò la pratica che coloro, i quali una
volta erano stati invitati, potessero pure in seguito inter-

venire al Gran Consiglio anche senza esservi più chiamati,
e anzi trasmettessero il diritto ai loro successori. Tale
pratica pare già suﬁicentemente assodata nel 1295, quan-

tunque dopo quest'anno, si sieno avuti casi in cui baroni
prima chiamati, non sedettero per l'avvenire più nell'Assemblea. Finalmente uno statuto del quinto anno del regno
di Riccardo II consacrò e trasformò quella pratica e regola
in legge. Cosicché da quest'epoca rimase fermo che chi
avesse avuto l'invito di convocazione per la Camera dei
lordi e avesse seduto in questa acquistava per sè e per i
suoi successori il diritto perpetuo di far parte dell'alta Assemblea. I.'invito, come venne assodato dalla giurisprudenza della Camera, specialmente nella seconda metà del
secolo XVII, doveva esser per writ o per lettere patenti.
1 pari oggi esistenti nella Camera dei lordi, come suc—
cessori di quelli che vennero chiamati all'alta dignità dalla
epoca della conquista normanna ﬁno all'atto d'unione con
la Scozia del 1707, sono circa una settantina.

5. Venendo alla seconda categoria di pari, cioè a quelli
di Scozia, osserviamo come all'epoca in cui questa si unì

all'Inghilterra, avesse una propria e unica Assemblea legis—
lativa; nella quale, insieme ai rappresentanti dei borghi e
delle contee, sedevano 145 pari. Non era difﬁcile disporre
peri rappresentanti dei borghi e delle contee, perchè ba-

un nuovo pari per ogni tre parie che venissero a estin-

guersi e che quando il numero dei pari si riducesse a
cento, il re provvederehbe a ogni vacanza con una nuova
nomina, per modo che il numero dei pari irlandesi non
discendesse mai al disotto di cento. In quanto al far parte
della Camera dei lordi del Regno Unito, si sancì che in

essa sedessero 28 pari irlandesi nominati a vita dai pari
d'Irlanda.
I pari del [legno Unito, che costituiscono la quinta categoria, sono quelli nominati dal 1800 in poi; nel 1887
erano lrecentoventitrè. Si trovano nella medesima condizione dei pari d'Inghilterra e di quelli della Gran Bretagna,
salvo i diritti della precedenza.
7. La sesta categoria consta di 26 prelati della Chiesa
anglicana, cioè degli arcivescovi di Cantorbery e di York,
dei vescovi di Londra, Durham e Winchester e di altri

21 vescovi secondo la loro anzianità di nomina. Quando
alcuno di questi arcivescovi o vescovi dà le sue dimissioni
dalla carica ecclesiastica, cessa anche per ciò stesso di far

parte della Camera dei lordi. Un tempo si disputava se
questi elementi sedessero nell'alto Consesso come baroni o
in virtù dell'ufﬁcio ecclesiastico. La tesi migliore era che,
a partire dalla conquista, essi fossero chiamati al Parlamento come feudatari, ma oggi chei beni dei vescovadi
vennero afﬁdati alle cure di Commissioni ecclesiastiche,

devesi ritenere che gli arcivescovi e i vescovi intervengano
nella Camera dei lordi in ragione della loro carica spi-

per i pari, giacché il loro numero quasi raggiungeva

rituale.
La settima categoria, quella dei membri legisti, venne
introdotta con uno statuto del 1876, perchè l'alta Assemblea fosse in grado di disimpegnare convenientemente la

quello della paria inglese. Si fini per accettare, con l'art. 23

sua funzione di Suprema Corte d'appello del Regno Unito

stava chiamarli nella Camera dei Comuni come quelli del—

l'altra parte della Gran Bretagna. La cosa stava altrimenti

dell'atto d'unione, una via di mezzo: si disse, cioè, chei

contro le decisioni d'ogni altra Corte. Tali membri devono

pari scozzesi avrebbero continuato a godere dei diritti e
dei privilegi di pari, salvo quelli speciali spettanti a chi fa

aver fatto parte del foro, almeno da quindici anni, e avere

parte della Camera altainglese, che d’ora in avanti avrebbe
assunto il nome di Camera dei lordi della Gran Bretagna.

In questa avrebbero preso parte solo sedici pari scozzesi,
eletti dalla paria di quella regione a ogni rinnovarsi del
Parlamento e per la durata del medesimo. I pari scozzesi,
secondo una decisione dell'Autorità giudiziaria del 1782,
poteano esser nominati pari della Gran Bretagna, ma
con ciò stesso avrebbero cessato di essere rappresentanti
della paria scozzese. Per questa il re non poteva e non
può più fare alcuna nomina, cosi che il numero dei suoi
componenti doveva gradatamente scemare. Esso nel 1887
era di 87, fra cui si contavano due femmine rivestenti la

qualità di pari.

per due esercitato alle funzioni giudiziarie; sono nominati
dalla corona, stanno in carica ﬁnchè tengono lodevole con-

dotta (during good behaviour), e come i giudici, possono
essere allontanati solamente dopo un concorde indirizzo

delle due Assemblee. L'atto del 1876 dava potere alla
corona di nominare due membri legisti, numero che in
seguito avrebbe potuto esser elevato a quattro. Essi prendono parte alle decisioni e votano per tutte le attribuzioni
della Camera e non semplicemente per quelle giudiziarie.
Prima del 1887, cessavano dalla carica quando avessero
abbandonato l'ufﬁcio giudiziario. ma, in quell'anno, venne
emanato uno Statuto, per il quale essi seggono a vita.
8. Per il medesimo ﬁne a cui mirava lo statuto del

6. La terza categoria di pari comprende quelli che ven-

1876, il Governo nel 1856 avea tentato di creare pari a
vita, nominando in tale qualità lord Wensleydale, ma la

nero nominati nel periodo che corse dall'unione dell'Inghilterra con la Scozia a quella della Gran Bretagna con
l'Irlanda, vale a dire dal 1707 al 1800. Essi ebbero il
nome di pari della Gran Bretagna e nel 1887 salivano
ad 88.
La quarta categoria è quella dei pari d'Irlanda: questo

Commissione costituita al proposito, e poi l'alta Assemblea
ritennero che i precedenti in questo senso fossero troppo
antichi e perciò mancanti d'autorità, e quindi non accolsero la nuova nomina; il Governo da parte sua non insistette sul punto di quella nomina, ed emanò un altro atto
per il quale il Wensleydale veniva creato pari ereditario.

(I) The const. History ofEngland in its origin and development, vol. tl, pag. 184, Oxford 1883—1884.
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Successivamente si presentavano al Parlamento progetti

per l'introduzione di pari a vita, in quello stesso anno, nel
1869 e nel 1888 (1), ma non riuscirono a essere tradotti
in legge.
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regina Anna, allorchè, nel 1711, essa procedette alla creazione di dodici nuove parie omle assicurarsi 'il voto dei
lordi per l'approvazione del trattato di pace con la Spagna;
il provvedimento parve allora tanto grave che si pose in

9. | pari hanno uno dei seguenti titoli : duca, marchese,

istato d‘accusa il Ministro conte 'd'0xford che aveva censi-

conte, visconte, barone. Giù anche va detto per quei di
Scozia e d' Irlanda; i lordi legisti portano il titolo di ba—
rone. V'hanno nell'Assemblea anche membri col titolo di
principi, e sono quelli di sangue reale, nnt, propriamente
parlando, quello non costituisce un titolo di nobiltà.

gliato l'atto e poco mancò che non venisse comlannalo.

Qualunque sia il loro titolo, i pari sono tutti eguali fra
di loro, il voto dell'ultimo barone ha la medesima efﬁcacia
e peso di quello del primo duca, e nella Camera ogmmo

deciso di portare un colpo fatale di natura da distruggere
l'indipendenza e la libertà della Camera dei lordi ».
Quando si elaborò quella che fu la prima grande rifornm
elettorale del 1832, e s'incontrava l'opposizione ostinata
dei lordi, in gran parte torres, contro il hill ch‘era stato

si sceglie il seggio che più gli piace, ponendosi a destra
o a sinistra secondo il partito a cui appartiene. La differenza sussiste solo in materia di precedenza che si osserva

Nell'accusa si diceva che « egli ha fatto tutti i suoi sforzi
per abbattere l'antica Costituzione del Parlamento, grande
e unica sicurezza della prerogativa della corona edei diritti,

libertà e proprietà del popolo e che, con llltillil malizia, ha

rcplicatamente voluto dai Comuni anche dopo nuove cle-

nelle grandi cerimonie.
10. [pari minori d'età godono del loro titolo e grado,

zioni generali in cui il paese aveva chiaramente domandata la riforma, il Governo vide la necessità di ottenere

ma non partecipano alle tornate; veramente nei tempi
passati potevano prendere parte alle discussioni e anche

dal sovrano la podestà di chiamare nell'alto Consesso tanti
nuovi membri da assicurare l'esaudimento della volontà
del paese; ma poscia il procedimento parve cosi pericoloso, che si ricorso a un espediente illegale quale fu quello
di far circolare, fra i pari dissidenti, una lettera del segre-

ai voti dell'Assemblea, ma questa, con una disposizione del

1685, stabilì nel suo regolamento che a tali pari l'adito
alla Camera fosse solo aperto ai ventun'anno, e cosi venne

anche sancito per i pari rappresentanti di Scozia con l'atto
d'unione del 1707.
La qualità di pari può spettare anche a donne, sia perché
alcune parie sono loro trasmissibili, sia perchè la corona
può direttamente elevare una femmina alla paria: per addurre qualche esempio, citiamo quello della signora Uisraeli, nominata viscontessa di Beaconstield, mentre il marito era ancor mentine della Camera dei Comuni, e la
signora Burdett—Coutts, creata baronessa. Le donne cosi
elevate alla paria, si dicono pari per proprio diritto, by

Iter own right, per distinguerle dalle consorti dei pari.
Esse generalmente hanno il titolo a vita e lo conservano

anche quando contraggonomatrimonio con un com-uwner,
ma non possono nè votare, nè sedere nell'alto Consesso.
11. Il numero dei pari del Regno Unito è illimitato;
cosi che il sovrano ha, secomlo lo stretto diritto, sempre il
potere e il modo di spostare la maggioranza nell'alto Consesso per mezzo della creazione di un sufﬁciente numero

di nuovi membri. Il pericolo di tale diritto è evidente,
perchè equivale quasi a toglier ogni indipendenza alla
prima Camera, epperciò nel 1718, prendendosi occasione

dalla nomina di un elevato numero di pari fatta sotto la
regina Anna, si presentò un bill, per il quale il sovrano

avrebbe ancora potuto chiamare alla paria sei persone,
dopo la nomina delle quali avrebbe solo potuto colmare le
vacanze che si fossero verificate, cioè nominare un nuovo
pari a ogni paria che si fosse estinta; i pari scozzesi si

tario del re, in cui si esternava il desiderio di questo che
si cessasse dall'opposizione, e cosi il bill si poté tradurre
in legge.
12. Per i membri ereditari della Camera dei lordi, e

stabilito il maggiorasco, onde possano mantenere alto il
decoro e il prestigio dovuto al grado. Conseguenza ne e,
che una metà, o quasi, del suolo del Regno Unito (= in

mano di poche centinaia di persone, senza che le medesime possano alienare o ipotecare la parte loro spettante.
L'aristocrazia inglese si e sempre dimostrata benemerita

della patria, si è unita col popolo per svolgere le pubbliche
libertà e per difenderle contro le usurpazioni dei sovrani o
di altri, non è stata ignava, ma ha sempre ritenuto che

l‘alta sua posizione costituisse per lei un dovere di dedicare tutta sè stessa alla cura del pubblico bene. Per questo
e per il rispetto alle tradizioni, nonchè per l'amore delle
istituzioni avite. che gl'inglesi non nmtano se non quando
ve ne è una grave necessità, si spiega perchè tuttora sussista la Camera dei lordi nella sua Costituzione tramandata
dai secoli. Imperocchè oggi sta contro di lei il principio
dell'eguaglianza, quello che le pubbliche cariche si confcriscano per le attitudini dimostrate dagli aspiranti e non

per il cieco evento della nascita. Il maggiorasco poi, oltre
gli altri inconvenienti d’indole economica e sociale, porta
anche questo, che non si possano chiamare nell‘alta Assent-

blea persone che ne accrescerebbero il lustro e molto cottferirebbero all'esercizio delle sue attribuzioni, ma che non

sarebbero portati a 25, che avrebbero avuto seggio eredi—

vi possono esser chiamate per la mancanza d'un cospicuo

tario. Ma il bill finì per essere respinto nell’anno succes-

patrimonio, ed è anche per questo che nel 1856, si tentava

sivo, e quindi rimase al sovrano il diritto della creazione

la nomina di membri a vita.

senza determinazione di numero.

Pochi anni fa, vi era una forte corrente nella pubblica

E veramente ciò è una necessità, perchè altrimenti non

opinione per introdurre mutamenti profondi; in tal senso

sarebbe possibile di superare la resistenza dei lordi quando

si pronunciava il Gladstone in vari suoi discorsi agli elet-

essi, senza buone e sufﬁcienti ragioni, si ostinassero insistentemente a non accordare il loro necessario appoggio a
utili riforme, volute dall'altra Camera e dal paese.

tori, e così pure facea il Roserbery. In questo stesso anno
(primavera 1906), analoghe idee di innovazioni si ripete-

Il diritto però è uno dei più delicati, e quindi non sene
fa uso: per trovarne un esempio, bisogna risalire alla

rono in occasione del conflitto fra le due Camere sòrto per
la ripulsa da parte dei lordi del hill sull'immigrazione
degli stranieri.

(1) Pike, A constitutional History of the House of Luds, pag. 376, London 1896.
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13. Ben diverse da quelle della nobiltà inglese, furono
le sorti della paria di Francia. E vero che Litigi XVIII, nel
preambolo preposto alla Carta del 4 giugno 1814, ha potuto dire: « Abbiamo cercato i principi della Carta costi-

tale ordinanza, si riservava il diritto di promuovere i
membri della paria da una ad altra dignità. Un'ordinanza

del 23 marzo 1816 regolava il modo d'ammissione dei
membri ereditari.

_

dei secoli passati. Cosi noi abbiamo veduto nel rinnova-

15. Seminara cosa consentanea e necessaria per il prestigio e il decoro dei pari, nonchè per il lustro della co-

mento della paria, una istituzione veramente nazionale, e

rona, che all'elevatczza della carica di pari corrispondesse

tuzionale nel carattere francese e nei venerandi monumenti

che deve collegare tutte le memorie a tutte le speranze,
riunendo insieme con gli antichi, i tempi moderni ». Ma

la realtà delle cose era stata ben altra.

lo splendore della vita, e, come mezzo, una g‘ande fortuna; di qui il pensiero dei maggiorasehi. Al proposito
scriveva il Chateanbriand (3): « Mancano ancora alla Ca-

In Francia, la paria (1), come negli altri paesi, era il

mera dei pari di Francia, non ne'suoi interessi particolari,

complesso di coloro che tenevano i feudi dal medesimo

ma in quelli del re e del popolo, mancano privilegi, onori
e fortuna..... Le sostituzioni entrano nella Costituzione

signore: esempio, la paria di Borgogna, che contava quei
feudatari che riconoscevano come proprio signore, il duca
di quella regione. Vi erano poi i pari di Francia, che di-

pendevano immediatamente dal re ed erano nel numero di
sei, cui si aggiunsero altri sei rivestiti della dignità di
arcivescovi o di vescovi. In quanto all'esercizio della sovra-

nità e alla partecipazione ai pubblici affari, l'aristocrazia
francese non penso, come la paria d'Inghilterra, ad acco-

monarchica; bisognerà ristabilire presto o tardi, per i
pari, l'uso delle sostituzioni secondo l'ordine di primogenitura. Tal e il mezzo di ristabilire in Francia famiglie
aristocratiche, barriera e salvaguardia del trono. Senza
privilegi e senza proprietà, la paria è una parola vuota di
senso, un'istituzione che non raggiunge il proprio line ».
Infatti, un’ordinanza del 25 agosto 1817 prescrisse che

munare i suoi sforzi con quelli del popolo e a difendere e

nessuno, eccezione fatta per gli ecclesiastici, potesse esser

a far progredire le libere istituzioni. Per tal modo, se accadde che di quando in quando si riunissero gli Stati generali, e che questi avessero una voce non solo nella
votazione dei sussidi, ma anche in altri pubblici negozi

elevato alla paria se non fosse stato autorizzato a costi-

importanti, essi Stati generali però non riuscirono a trasformarsi in istituzione permanente e durevole, e venne
un'epoca, 1614, in cui il sovrano potè concedersi il pia-

Un'altra ordinanza, poi, del 3 giugno 1830 esigeva che i

cere di non più convocarli. L'aristocrazia a poco a poco si
trasformò in nobiltà cortigiana, si abbandonò al lusso e
alla corruzione, si lasciò dominare dai debiti e dei vizi e

si ridusse a una condizione, la quale ridondava a tutt'altro
che onore e gloria per il paese (2); ﬁnchè venne la grande
rivoluzione, che, nella celebre notte del 4 agosto 1789,
tolse ogni distinzione di classe e di nascita e attuò nella

sua integrità il principio dell'uguaglianza di tutti di fronte
alla legge.
14. Ritornati i Borboni in Francia, si dettero. per quanto

riguarda il Senato, a imitare materialmente le istituzioni
di oltre Manica, e nella menzionata Costituzione che il

4 giugno 1814 largirono alla Francia, inserirono una rubrica sulla Camera dei pari. Veramente a principio i seggi
non furono ereditari: la Carta, all'art. 27, diceva: « La
nomina dei pari di Francia spetta al re; il loro numero è
illimitato, egli può variante Ie dignità, nominarli a vita o
remlerli ereditari secondo la propria volontà». E i pari,
nominati in quell'anno, lo furon tutti a vita; erano in
numero di 154, scelti fra l'antica nobiltà di Francia e le

illustrazioni dei nuovi tempi, poichè vennero chiamati non
pochi membri del Senato napoleonico, alcuni generali e
parecchi funzionari dell’ordine amministrativo e giudimano.
Fu solo un po' più tardi, con l'ordinanza del 19 agosto
1815, che alla paria si dette il carattere ereditario, stabilendo che il seggio, per ognuno degli attuali componenti,

tuirsi e non si fosse costituito, un maggiorasco, che do-

veva essere della rendita di ventimila lire, di venticinque
o di trenta secondo il minore o maggior grado di nobiltà.
maggiorasehi per la paria non potessero constare che di
immobili.
In questa guisa i Borboni seguirono il medesimo sistema dei rivoluzionari che nel secolo precedente avevano
loro tolto il regno: credettero cioè che bastasse la volontà
dei reggitori dei popoli, per dare a questi le istituzioni che
si preferivano. E a nulla valeva copiare nel modo detto
le istituzioni inglesi, perchè le condizioni di quel grande
paese erano ben diverse da quelle di Francia sopratutto
per le traccie profonde lasciate negli animi e nei costumi
dalla grande rivoluzione. Napoleone, a cui si parlava di
imitare l'esempio della paria britannica, con ragione os—
servava: « La paria e in contrasto con lo stato attuale
della pubblica opinione. Ferirà l’orgoglio dell'esercito,
solleverà mille pretese individuali. Dove volete che io trovi
gli elementi (l'aristocrazia che la paria esige? Le antiche
fortune sono nemiche, parecchie fra le nuovo non sono
onorevoli; cinque o sei nomi illustri non bastano. Senza
memorie, senza splendore storico, senza grande proprietà,

su che la mia paria sarebbe fondata? La paria inglese e
ben altra cosa: è al di sopra del popolo, ma non e mai
stata contro di esso: sono i nobili inglesi che hanno dato
la libertà all’Inghilterra; la Magna Carta è dovuta a loro,
sono cresciuti in importanza con la Costituzione e formano
un sol tutto con la medesima. Ma fra trent'anni, i miei

pari improvvisati non saranno che soldati e ciambellani;
non si vedrà
Pertanto,
indirizzo più
glianza che,

che un campo o un’anticamera » (4).
appena il regime di Francia assumeva un
liberale e democratico, il principio di eguad'altra parte, aveva gettato presso i nostri

si sarebbe trasmesso ai loro successori di primogenito in
primogenito maschio. Le dignità e titoli erano quelle di

vicini radici si profonde, doveva prendere il sopravvento e

barone, visconte, conte, marchese, duca. Il re anche, con

portare all'abolizione del Senato ereditario. Cosi fu, impe-

(1) V. alla voce Pari della Corte.
(2) Taine, Les origines de la France contemporaiuc, vol. 1,
pag. 9, 43, 53, 154 e seg. e passim, Paris 1887.
(3) La monarchie selon la Char-te, cap. 13, 14, Paris 1814.

l‘insistenza e l‘autorità del Constant che nell‘atto addizionale pro—
mulgato nei cento giorni, si istituiva la paria ereditaria.

(4) Quindi In centro il modo di pensare di Napoleone e per
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rocchè fra le modificazioni che dopo la rivoluzione del
luglio 1830, si fecero alla Carta del 1814, vi fu quella
che toglieva la paria ereditaria e faceva del Senato un'As-

semblea vita'lizia, il che avvenne con la legge del 29 dicembre 1831. I membri dell'alta Camera continuarono

ancora a portare il nome di pari, ma era una qualiﬁca
che non corrispondeva più col carattere dell'istituzione,

ed è per questo che i redattori del nostro Statuto, pur attenendosi per la Costituzione del Senato, al modello francese del 1831, ripudiarono la denominazione di Camera
dei pari. Nella stessa Francia, questa cessò con la rivolu-
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17. Generalità e vicende delle Corti dei pari in Francia fino alla
rivoluzione. — 18. Il giudizio dei pari da Roma all’epoca
moderna. — 19. I giurati e il giudizio dei pari. — 20. Come
viene regolato attualmente il giudizio dei pari nella Camera
dei lordi. — 21. Il giudizio dei pari in Francia durante la
restaurazione e durante la monarchia di luglio. — 22. Il

giudizio dei pari e l'art. 37 del nostro Statuto.

17. Analogamente a quello che abbiamo veduto per
l'Inghilterra, anche negli altri paesi coloro che aveano i
fondi da una medesima persona e signore, venivano con-

zione del 1848, poiché con decreto del Governo provvi-

siderati in un'eguale condizione e si dicevano pari (5), e

sorio del 24-29 febbraio vietava ai membri dell'ex-Camera
dei pari di riunirsi.
16. Nella Costituzione millenaria dell' Ungheria, il
Senato (Tavola dei Magnati) era sulla base ereditaria, ma
ai tempi nostri si trovò così in contradizione coala natura del libero regime, che con legge del 1885 si introdussero profonde modiﬁcazioni, facendone in gran parte
un'Assemblea con seggi vitalizi (1).
Analoghe innovazioni si introdussero con legge del medesimo anno (2) alla Camera dei pari del Portogallo, la
quale ﬁno allora, per la Costituzione del 1826, constava
di membri i cui seggi si trasmettevano in via ereditaria (3).
L'elemento aristocratico entra ancor oggi in parte nella
formazione dei Senati di parecchi Stati della Germania,
ora occupando seggi ereditari come in Prussia e nella
Baviera; era seggi elettivi per parte della nobiltà, come
in Sassonia.
In vari dei piccoli Stati che hanno una sola Assemblea,

fra le altre prestazioni a cui erano vincolati, si trovava

quella di assistere il signore nella sua curia o Gorle per
l'amministrazione della giustizia. In essa erano volta a
volta giudicanti e parti, poichè godevano del diritto di

poter venir giudicati solo dai loro pari. La presidenza
spettava al signore, ma se questi fosse stato direttamente
o indirettamente interessato nella causa, vi inviava un

proprio vicario, oppure le parti sceglievano esse i pari che
dovessero fungere da giudici. In questo evento la scelta si
faceva di comune accordo, e in caso di dissenso, ognuna
delle parti nominava un egual numero di giudici.
Il numero dei componenti la curia o Corte giudiziaria,
non era in tutti i luoghi eguale: le Assise di Gerusalemme
stabilivano quello di due; in Italia era maggiore, perchè
si elevava a quattro; in Germania ancora più alto, perchè
era di sette e anche più secondo che si trattasse di giudizio
di prima o di seconda istanza.
Poiché i nobili erano addetti alle armi, e quindi poco o

l'elemento aristocratico ha un certo numero di seggi. Ma

nulla versati nel diritto romano, che tuttavia bisognava

l'esempio della Germania non prova molto in favore del-

applicare, a poco a poco si valsero dell'opera di giusperiti
che ciascuno dei componenti la curia seco conduceva per

l'intervento dell'aristocrazia, perchè questa non costituisce
mai un'intera Assemblea come in Inghilterra e poi lo spirito

democratico in quei paesi non impera come nelle società
latine.

L'elemento aristocratico ha anche notevole parte nella
Camera dei pari del Giappone, poichè essa consta dei
membri della famiglia imperiale, che nel 1905 erano nel
numero di tredici; di quelli che hanno il titolo e la qualità
di principe o di marchese, che alla ﬁne del 1898 salivano
a 38; dei delegati dei conti, dei visconti e-dei baroni eletti
nel loro seno, i quali nel 1905 ammontavano in complesso
a 143; di membri, nominati a vita, dall'imperatore, per

servizi distinti resi allo Stato o per segnalati meriti intellettuali, il cui numero complessivo non può eccedere la

averne consiglio. E siccome nella sostanza la decisione
nella maggior parte dei casi era l'opera di questi consi-

glieri, così nel volgere del tempo essi presero il posto dei
pari, e il signore amministrava giustizia col consiglio di
uomini che del giure avevano fatta la loro professione.
In Francia, prima esistevano le Corti dei pari costituite
in modo analogo a quello sopra esposto. Ma, verso la ﬁne
del secolo XV, i pari cessarono di amministrare la giustizia in virtù dei feudi di cui erano titolari e si ridussero
a funzionari giudiziari nominati dalla corona, come quelli
dei Parlamenti, e da questi si distinsero solo in ciò che la

designazione per essi veniva fatta collettivamente e col
diritto della trasmissione ereditaria, mentre per i consi-

cifra totale dei membri nobili, e che nel 1905 era di 125;

glieri e membri del Parlamento, si facea personalmente.

di membri eletti dei quindici maggiori imposti di ogni

Degli antichi loro privilegi e diritti rimase ben poca cosa,

provincia e nominati dall'imperatore, la cui cifra nel 1905

vale a dire il diritto di esser giudicati, con l'intervento

saliva a45. Senonchè è da avvertire che nel Giappone
l'aristocrazia ha ancora nella società un considerevole

di almeno dodici loro pari, dai Parlamenti, che in tali oc-

ascendente e prestigio (4), cosa che più non si verifica da

noi, presso i quali la grande strada compiuta dal principio
d'uguaglianza si manifesta nello stesso modo d'abbigliamento nelle occasioni più solenni.

(1) Cnfr. Palma, La riforma della Camera dei Magneti in
Ungheria (Rassegna di scienze sociali e politiche, anno …,
vol. I).
(2) Secondo tale legge del 24 luglio 1885, quella Camera dei
pari e era così composta: cento pari a vita nominati dal re, cin-

quanta elettivi e inoltre il patriarca di Lisbona nonché gli altri
arcivescovi e vescovi del regno continentale.

casioni prendevano il nome di Corte dei pari, e l'altro di
circondare e di assistere il sovrano nella cerimonia della
sua consecrazione; cose tutte che vennero meno per le
profonde innovazioni introdotte dalla grande rivoluzione.

18. Nel medioevo ebbe notevole sviluppo il giudizio dei
(3) Cnfr. Palma, La riforma del Senato in Portogallo (Ras-

segna di scienze soc. epolit., anno v, vol. II).
(4) Ito, Commentaries on the Constitution 0] the Empire o]
Japan ; Hisatsuna Furuya, Il sistema rappresentativo al Ciop—'
pone, pag. 63 e seg., Torino 1906 (Bibl. di scienze politiche e
amministrative, serie Il, vol. x).
(5) V. alla voce Pari della Corte.
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pari, vale a dire il giudizio per mezzo di coloro che appartenevano alla stessa classe dell'accusato. Veramente l'istituto trovava un addentellato in un'epoca più lontana,
poichè in Roma, quando si fosse accusato di un crimine un
senatore, si sceglievano a sorte cinque membri di quel
Consesso, cui veniva deferito l'esame della causa e la

pronunzia della sentenza, esempio che poi venne imitato
dagli'ostrogoti e dai visigoti, i quali estesero il principio
a quelli che appartenevano alle classi più elevate..Successivamente in non pochi paesi coloro che occupa-

vano il medesimo ordine nella scala feudale, cioè quelli
che dipendevano dallo stesso signore, godevano della guarentigia del giudizio dei pari; cosi in Francia, nel modo
esposto, e cosi in Sardegna, nell'Italia meridionale e in
Germania. Col progresso del tempo, il principio si andò
estendendo, poiché si applicò pure ai ministeriali, vale“ a
dire, ai servi di un grado elevato addetti ai servizi domestici del re o dei grandi signori. La pratica in alcune regioni si allargò tanto da dover essere giudicati dai loro
pari i cittadini d'una data località riguardo ai cens1 che
essi dovevano soddisfare. In certi paesi vi erano tribunali

propri della nobiltà e tribunali speciali per il popolo.
La Chiesa si pose in quest'ordine d'idee, perchè, secondo il diritto canonico, i chierici erano solo soggetti ai
tribunali ecclesiastici, sia nelle cause civili, che in quelle
criminali, fossero, nelle prime, attori o convenuti. Anche

iconnnercianti ebbero i propri giudici nella curia mercantile.
. .
.
Questo giudizio dei pari giunse in epoca v1cma a noi,
poichè, lasciando da parte il foro ecclesiastico e il foro
commerciale, ancora nel codice che Carlo Felice emanò,

nel 1827, per l’isola di Sardegna, veniva stabilito che le
sentenze contro nobili e cavalieri, dovessero darsi dai Tribunali Supremi col concorso e volo di sette pari del reo,
o di un numero maggiore, secondo che si trattasse di un
primo giudizio 0 di ricorso in ultima istanza.

Ora, per analoga ragione, il disposto dell’art. 39 doveva interpretarsi a favore dei liberi cittadini nel senso che
avessero il diritto di venir giudicati dai giurati.
E ben vero che tale diritto aveva un esplicito riconoscimento in altra disposizione, la ventesima, di quella Carta:
Liber homo non antercietur pro parco delicto, nisi secundum modum delio/i ; et pro magno delicto amercietur
(sarti multato) secundum magnitudinem delicti... et nulla

praediclm-um misericordiarum poualur, nisi per sacra—
mcntum proboru-m hominum de oisneto (vicinato). Senoncln‘:
ciò non impedisce che l'art. 39 abbia un significato ampio
e che l'espressione, con la quale incomincia, millus liber
homo, non si riferisca a tutti i cittadini.

Il Sitiyés osservava nel 1789: « Vi ccei'tamente qualche
errore nell'attribuire al solo potere della Costituzione tutto

ciò che vi ha di buono in Inghilterra. Vi è evidentemente
una legge che vale di più che la stessa Costituzione. Voglio
parlare del giudizio per mezzo dei giurati, che costituisce
la vera garanzia della libertà individuale in tutti i paesi del
mondo, in cui si aspirerà a esser liberi. Questo metodo

di amministrare la giustizia è l'unico che metta al coperto
dagli abusi del potere giudiziario, cosi frequenti e cosi
temibili in ogni luogo in cui non si sia giudicati dai propri
pari » (2).

Però, ai tempi nostri, nel continente d'Europa, il gindizio per giurati non ha il fondamento di quello dei pari,
poichè si basa sulla partecipazione del popolo all'esercizio
della sovranità anche per quel che riflette la funzione

giudiziaria e sulla retta amministrazione della giustizia (3).
Si verifica, quindi, im po' ciò che accadeva nei nostri Co-

iiinni, in cui gli assistenti al giudizio doveano appartenere alle diverse classi della cittadinanza, dal cui consenso
o dalla cui autorità derivava il valore del giudicato (4).

Del resto, ai tempi nostri, giuridicamente non è più riconosciula la distinzione fra le varie classi, e tutti i cittadini

giudizio dei pari. Il Cardon (1), che riferisce l'opinione

sono eguali di fronte alla legge.
20. Il diritto dei lordi di esser giudicati dai loro pari,
oltrechè risultare dal detto art. 39 della Magna Carta,
venne sancito da un atto di Edoardo III, che, quantunque

di questi scrittori, osserva come sieno cose ben distinte fra
loro, perché ipari erano giudici permanenti nelle Corti
locali e davano una sentenza, mentre i giurati, nominati
precariamente, erano sottoposti a quelli e davano solo un
verdetto, sul quale si fondava il successivo giudizio della
Corte.

innuediatmnente abrogato, venne più tardi richiamato in
vigore, e si considerò sempre formar parte integrante della
Costituzione inglese. Per esso nessun pari può venir sottoposto a giudizio, nè perdere le proprie terre o i suoi beni,
esser arrestato o cacciato in prigione, messo fuori della
legge o esiliato se non con un atto dei pari riuniti in Par-

'19. Alcuni, quali il Coke, il Blackstone, il De Lolme (:

il Creasy, fanno derivare l'istituto inglese dei giurati dal

Quest’ opinione del Cardon & vera se si riferisce alle
Corti giudiziarie dei signori, ma non si può accettare se
si intende nel senso di escludere ogni analogia tra il giudiin dei pari e quello per mezzo dei giurati. Basti, al
proposito, la disposizione contenuta nell'articolo 39 della
Magna Carta: Nul…lus liber Itama copia!-ur nel imprisonetur
niit dissaisiatur (sarà spossessato) aut utlagetur (sarà posto
fuori della legge) ant exuletm‘ ant aliquo modo destruatur,
nec super eum ibimus, nec super eum mille-mus. nisi per
legale judicium pai'iuiii suomm.vel per legem ferrite. Si
deve poi notare che, quando la Camera dei lordi sostenne
nel 1341 il proprio diritto che i suoi membri non fossero
giudicati che dalla Camera stessa, si basò sulla Magna

Carta.
(1) Cardon, Svolgimento storico della costituzione inglese,
vol. 1, pag. 137—138, Torino 1883.

(2) Qu'est-ce que le ’I'iers—Etat? pag. 100—101, Paris 1789.

lamento, e se iui lord consentisse a esser giudicato in
altro modo, questo fatto non tornerebbein alcuna maniera
a detrimento degli altri pari, nè di lui stesso per altra
occasione.
Del privilegio godono pure le donne che sieno titolari
d'una paria e anche le mogli dei pari. Ne godono pure i
membri della paria scozzese e di quella irlandese. ma per
entrambe queste due categorie la prerogativa si applica
solo ai pari eletti e sedenti nella Camera dei lordi. I lordi
spirituali non sono protetti dalla prerogativa, perchè non
vengono considerati come pari; essi però intervengono nel

giudizio con l'obbligo di allontanarsi quando sia il caso
di pronunziare pena di morte o d'ampntazione di qualche
membro, probabilmente per l'ossequio alla norma del di(3) V. alla voce Giurati.
(i) Pertile, Storia del diritto italiano, vol. ii, parte 1,
pag. 224, 225, 227, Torino 1900.
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ritto canonico che vieta agli ecclesiastici di concorrere allo
spargimento del sangue, sia per causa ingiusta che per
giusto motivo.
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era, durante un celebre processo, sdrta la questione se si

Vittoria (1) stabilisce che le pene da applicarsi sieno quelle

potesse far luogo all'arresto d'un membro della Camera
dei pari, malgrado il silenzio dell'art. 29. Il presidente di
quella Camera prima e la Camera stessa, con risoluzione
del 25 agosto 1847, decisero in senso affermativo, e i
redattori del nostro Statuto, tradussero presso di noi in
legge tale giurisprudenza.
La prerogativa di cui nell'art. 37 della nostra Carta,
come già quella degli art. 34 e 29 delle Carte francesi
del 1814 edel 1830, ha certamente la portata di difesa a
favore dei membri della prima Camera, in modo analogo
alla prerogativa sancita riguardo ai deputati dall'art. 45_
della nostra legge fondamentale. Ma, senz'alcun dubbio,

stesse del diritto comune.

l'esposta origine storica della disposizione contenuta nei

I reati, per cui vige il privilegio, sono quelli di tradimento edi crimine; per gli altri vale la competenza dei

giudici ordinari. Una volta, chi presiedeva la Camera gindicante i pari potea comporla di quel numero che gli pia-

cesse, poichè l’unico vincolo, che aveva, era quello della
presenza di dodici membri; ma, per evitare gli abusi che
da ciò derivavano, un atto emanato dopo la rivoluzione del
1088 obbligò a invitare tutti i componenti l'alta Assemblea. Uii altro atto promulgato sotto il regno della regina

In questi ultimi tempi si disputò sei pari possano ri-

riferiti art. 34 e 29 delle Carte francesi dimostra chiara-

nunziare alla prerogativa: il presidente della Corte Su-

mente come la prerogativa, o meglio privilegio, fosse una

prema (lord chief justice) ritenne l'alfermativa, che, a

dir vero, pare incontri un appoggio nella menzionata legge

reliquia di istituzioni di altri tempi, che più non si confanno col diritto pubblico dei giorni nostri. E questo deve

di Edoardo III. Invece, portata la cosa alla Camera dei

essere ripetuto anche relativamente alla condizione privi-

lordi nella tornata del 31 gennaio 1887, il lord cancelliere

legiata fatta dal nostro Statuto ai membri del Senato per
mezzo della riportata disposizione dell’art. 37.

emise un avviso del tutto opposto, e, se ci è permesso
esprimere il nostro parere, con ragione, perchè il diritto

pubblico si regge oggi con norme diverse da quelle proprio del medioevo.

20 dicembre 1906.

Giovan BATTISTA UGO.
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21. I Borboni, tornando in Francia e ristabilendo coi

ricordati atti del 1814 e del '18I5 l'istituto della paria,

Sonnamo.

vollero anche mantenerle l'antico privilegio del giudizio
dei pari, tanto più che in ciò potevano invocare l'esempio
vivente della Costituzione inglese. Per ciò scrissero nel—

'l. lillinmlogia e significato giuridico-storico della parola a pari ».
— 2. Grado, varietà e distinzioni. l’ari di Curia o di Corte.
— 3. [‘mi della Chiesa e donne pari. Scabini e Ritcliini-

l'art. Zid-della Carta costituzionale: « Nessun pari può esser

Imrgi. Rinvio. — [L. In quali casi dovea radunarsi la Corte
dei pari. — 5. Origine e line dei pari di Francia. — 6. Con—

arrestato se non in forza di un ordine della Camera dei
pari, nè può essere gimlicato se non dalla Camera stessa

in materia criminale ». Disposizione che passò tale e quale
nell'art. 29 della Carta francese del 14- agosto 1830,
quantunque il nuovo regime, sùrto per via della rivoluzione
del luglio di quell'anno, non intendesse più conservare il
sistema ereditario del Senato e gli volesse sostituire la
t'ormaî‘egia e vitalizia, come poi fece con legge dell'anno
successivo.

La Camera prendeva il nome di Corte dei pari quamlo
procedeva all'esercizio delle sue attribuzioni giudiziarie,
le quali erano:
1° quella era esposta di giudicare i propri niemhri in
materia penale;
2" l'altra di giudicare i Ministri accusati dalla Camera

dei deputati e da questa tradotti davanti a essa;
3° il giudizio di coloro che venivano imputati per
alto tradimento o per attentato alla sicurezza dello Stato,

secondo le disposizioni della legge, alla quale la Carta
rmvtava.
22. Gli elaboratori del nostro Statuto riprodussero, come
tante altre disposizioni della Carta del 1830, attche quella
del detto art. 29, stat…ucndo nell'art. 37 che, fuori del caso

di ﬂagrante delitto, iiiiiii senatore può esser arrestato se

elusione.

1. Pari , dal latino per, etimologicamente signilica
« uguale »; ossia l'uomo della medesima qualità, del medesimo stato sociale e politico; quindi pari è il coniuge,

pari il socio, il compagno.
Abbiamo pure il pm- apostol-is(2), il pur litterarum (3),
il pur terme e il per bluilurnm (4). Questi due ultimi pari
si riferiscono piuttosto a cose; ma è bene osservare che i
lessicografi dicono: pur dici/ur Iain tlc perso-nic quam «le
rebus (5). Cicerone, poi (li), ha queste parole: paresi quod
in omnes aequabile est.

Giuridicamente però e storicamente, pur rimanemlo
intatta la natura del vocabolo, la parola «pari » assume
un'importanza speciale, intendendosi peri medesimi coloro

che sono della stessa condizione () dignità: qui einsdem
sunt conditionis nel dignita/is. Cosi si esprime la lea: alemrui.iuu nei capitolari dei re di Francia (7).

2. Nella medesima condizione e dignità però vi sono dei
gradi, delle varietà, delle distinzioni. Vi sono

degli

uomini liberi col nome di « pari », legati da giuramento

comune; dei « pari » che la feudalità chiama « signori » e
« vassalli». Vi sono « vassalli beneficiari », e, in forma
generale, i « signori vassalli » comuni e immediati di un

non in forza di un ordine del Senato, echo esso i': solo com-

medesimo sovrano, sottoposti ai medesimi doveri. Questi,

petente per giudicare dei reati imputati a'snoi membri. Di
nuovo si aggiunse solo la disposizione circa la llagranza
dei delitti, perchè, sotto l’impero della Carta del 1830,

appena il feudalesimo raggiunse il suo completo sviluppo,
chiamaronsi «pari dei feudi » o « infemlati », costituendo

essi la « curia feudale» e la « corte feudale » o dei «grandi

(|) Atti /l« e 5 Vitt., cap. 22.

(5) Forcellini, alla voce .Per.

(2) Siilp. Severo, Dial. II, e. 2.
(3) Radevicus, Gesta [":-iderici, lib. in, cap. 10.

(ti) De oratore, & 30.

(4) Anna]. l’raeinonstr., tom. Il, col. 53l e 648.

7 — Dronsro trauma, Vol. XVIII, Parte -t-.

(7) Capito/(tria It‘r'guin Iv'rancorum. Loa; Alemunica, lib. lll,

tit. 93, 55 'il, 72.
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feudi»(1), acquistando ogni « signore » il privilegio di
non esser giudicato che dai suoi « pari »; d'omle trasse

origine l'Alta Corte di Giustizia (2), che oggi pur rimane,
come prerogativa dei membri della Camera Alta, 0 del
Senato, che sola può giudicare dei medesimi, nei governi

competenza. Nel 1259, mercè un'ordinanza del Parlamento,

rinnovata nel 1285, si arrogb, malgrado la resistenza dei
pari, il diritto di distinguere, secomlo l'oggetto del processo, se vi era 0 no il caso di parla e divenne bentosto
giurisprudenza che un pari non potesse domandare di esser

parlamentari, secondo il sistema'i'appi'esentativo.

giudicato dalla Corte dei pari che in materia criminale,

Nel secolo XI la parola « pari », generalizzata, divenne
sinonimo di « baroni ». I nobili però non furono i soli ad
avere questo titolo e certi Connnii ebbero nn'« assemblea
di pari », che costituiva il Consiglio comunale. Bisogna

quia lungi! honorem personne e nei processi civili ove si
trattasse dei diritti di sua paria (qu-ia (igitur (le Iun-onia et
parria).

tuttavia tener presente quello che, rispetto alla distinzione

l'antico regime, venivano giudicate in Corte dei pari tutte

dei pari, scrive uno dei più dotti trattatisti di materie
feudali, ossia Giacobino da San Giorgio.

le cause concernenti lo stato dei pari, la loro dignità, e i
diritti della loro paria.

« Pari della Curia o della Corte (Pares Carine seu Curtis),
dice egli, e convassalli, si dicono quelli che giurarono fe-

Quanto ai processi che non erano compresi in questa
categoria,i pari restavano in virtù del privilegio, delle

deltà al medesimo signore per altri feudi che tengono in

dammit/imus, giudicabili dal Parlamento di Parigi; ma la

potere da lui (pro aliis leadis, quae tenent ab eo); ma, se

Corte che li giudicava allora, non era che nn'Assise ordi-

fossero vassalli che non avessero prestato giuramento di

naria del Parlamento; infatti, i pari potevano assistervi,
poiché tutti vi potevano aver adito e voto deliberativo nelle

fedeltà al medesimo Signore, non sarebbero a dirsi pari di
Curia o di Corte (non dicerentnr esse de paz-ibn.» Curina).
E si deve avvertire che codesti pari di Curia odi Corte

debbono esser di quella medesima qualità (einsdem qualilalis) a cui appartengono i vassalli litiganti, e perciò, se il

Più tardi, la formula fu un po' ampliata e alla line del-

sedute del Parbnnento, ma, in diritto, la loro presenza non

era necessaria, come la era nel caso di paria per la validità
della sentenza.
5. Si i': lungamente disputato per sapere a qiial'epoca

vassallo, che litiga col signore, e un conte e un barone,
certamente i pari della Corte, che debbono sentenziare su
causa feudale, debbono esser conti o baroni (certe pares

origine. Sono ormai ritenuti come leggendari i dodici pari

Carine qui habeant cognoscere rte causa feudali, tlebent esse

colo Xlll non può essere storicamente stabilita l'esistenza

comites nel hai-ones) » (3).

dei pari di Francia. I documenti allegati finora per farli

3. Pari furono detti pure i convassalli delle chiese e dei
monasteri. Una bella di papa Innocenzo Il (anno 1142),
che leggesi nel Mirco, si esprime cosi: Haec propi-iis (lici-

risalire-più oltre, sono falsi o non dicono nulla in proposito.
Mentre invece da alcune sentenze scritte negli anni I2ltì,

mus esprimendo vocabulis, uit/elica! iiisliliaiii civitatis

caniai'aceiisi3 (Cambrai) illonachus, Gambas ci .llansioiittrios, omnes I’ares (4).
Vi furono anche le donne pari, pares- ratione tcnurae,
cioè per fondi posseduti, e per questo poleano prendere
parte ai giudizi dominicali o dei signori (5). Però le mogli
dei pari non godevano dei diritti e dei privilegi dei mariti
pari, come risulta dal rigetto, da parte del Parlamento di

Parigi (anno 1628) d'un ricorso della contessa De Bonne,
moglie del duca di Crequiac', pari di Francia (ti).
I)i fianco ai pari stavano gli «scabini», ossia gli assessori
dei giudici, di cui sostenevano le funzioni (7). Erano essi

in certo modo i clienti della nobiltà nelle Assemblee nazionali; gli assessori dei conti nelle arringhe giudiziarie;
i magistrati municipali, la cui esistenza risale alla seconda
stirpe dei re di Francia. Sotto i carolingi, i racbim-

bonrgs (8) furono rimpiazzati dagli scabini, i quali diven-

nero in seguito gli assessori del « maire » o del borgo-

rimonti l'istituzione dei pari in Francia e quale sia la loro
di Carlomagno. Comunque, prima dei primi anni del se-

1224, 1230 i pari ( l’urea regni nos/ri, I‘m-es Francine)
sono chiaramente distinti dagli altri membri della Corte

del re. lia qttel punto l'esistenza d'una paria fu nllicialmente attenuata e come l'antico giudizio non era pii'i real—
mente esercitato dai pari, alla Corte del re, se non quando
i pari di Francia erano convocati per giudicare d'uno tra
essi, cosi divenne naturale riservare il nome di Corte dei

pari e pari di Corte alle Assise della Corte del ref in cui
i pari di Francia erano aggiunti ai consiglieri ordinari.
In Francia i pari furono piuttosto una dignità di nome

che una distinzione politica.
Ne' tempi in cui le proprietà scarsamente divise, le

ricchezze agglomerate in poche mani e i c0stnmi feudali
avrebbero permesso lo stabilimento di un corpo di pari,
lo spirito nazionale vi ha sempre resistito. Nell'ora rivoluzionaria i grandi principi d'uguaglianza civile e politica certo non consentivano siffatta istituzione che non

ebbe che una durata chimera nella ristorazione borbonica
del 1814 (9).

mastro di ciascuna municipalità.
’s. Iii principio, la Corte dei pari di Francia doveva
essere riunita qualunque volta un pari fosse in questione

il potere, prima della disfatta finale di Waterloo, e chiamò

e come attore o come difenditorc, e qualunque fosse lo

a si‘ i più notevoli personaggi politici della Francia, tra cui

Infatti alla mente sagacissinm di Napoleone I, quando
ritornato a Parigi nel 1815 riprese nei famosi cento giorni

scopo del processo in materia civile o criminale; ma la

Beniamino Constant. per la redazione dell'atto addizionale,

dignità reale cercò ben presto di restringere cosi larga

non sfuggì l'acuta osservazione del come non fosse possi-

(1) Vedi la voce Feudo.
(2) Vedi la voce Alta (torte di Giustizia.
(3) .Iacob. a Sancto Ceorgio, Tractatus (lt: Fem/is, cap. 29, ii. 9.
(4) Miracus (Aiibert Ile Mirc), Opera diplomatica rt histo—
rica, edit. il, ’n'uxelles, .Ioppeus, 1723 ctscg., iii—l'olio, toni. ii
pag. “63.
(5) \’cdi la voce Pari (Camera e Giudizio dei).

(ti) Arestum Parli'anirnli l’arisicnsis, I7 mar/ii, a. l628:
Du Gange, Glossarium merliac ct iii/imac latini/alis, vol. v,
pag. 72.
(7) Vedi la voce Scabinato.
(8) Vedi la voce Itachimhnrqi.
(9) Vedi la voce Pari (Camera e giudizio dei).
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bile il ristabilimento della paria ereditaria, osservazione

La Parlement (le France, Paris 1838. — Bottlﬂlll—Villet‘s (De),

ch'egli espresse con queste stringenti parole:
« La parla e in disarmonia con lo stato presentede gli
spiriti; essa ferirà l'orgoglio dell'armata; eluderà l'aspet-

Lettres sur les anciens I'arlements (le France, Londres 1753.
— Berton, Etude sar nos anciens Parlements, Douai 1883. —
Biseuil, Les derniers jours (la Parlement (le Nauarre, Pau 1893.

— llollati, Antiche assemblee rappresentatire di Savoia (Monu—
tazione dei partigiani dell'eguaglianza; solleverà contro
menta hist. patriae, L I). — Calisse, Storia del Parlamento (li

me mille pretese individuali. Dove volete voi ch’io troviin
elementi che la paria esige? Le vecchie fortune sono ne-

Sicilia, 'l'orino, Unione Tip.—Ed. Torinese, 1887. — Delaforgne,
Le Parlement (les Flandres et le palais de justice (le Douai, Douai

miche; parecchie fra le nuove sono vergognose. Cinqneo sei

1881. — Denier, Le Parlement (le Bretagne en 1789, Rennes

nomi illuètri non bastano. Senza memorie, senza lustro storico, senza grandi proprietà, su che si fonderebbe la mia

paria?qnella dell'Inghilterra è tutt'altra cosa; è al disopra

1889. — Desmazes, Curiositis (les Parlements ile France,
Paris 1863. — Drouot, L'opposition (la Parlement de Bretagna
il l'amnistie (la 1598, Rennes 1899. — |)ubedat, Le Parlement

del popolo e non è mai stata contro di lui. Sono i nobili che

(le illaupeon (ltecueil de l‘Académie de le'gislation (le Toulouse.

hanno data la libertà all'Inghilterra. La Gran Carta viene

t. XXV); Id., Histoire «In Parlement ile 'lbulouse, Toulouse

1858. —— Duboin, Le rti/e politique du Parlement (le Grenoble,

da loro. Essi ingrandirensi con la costituzione e fanno un
tutto con essa; ma di qui a trent'anni i miei funghi di pari
non saranno che dei soldati o dei ciambellani ; non si vedrà
che un campo o nn'anticamera » (1).
Beniamino Constant, l'illustre statista, che era ligio al
principio della paria ereditaria e che ebbe, com'ein stesso
narra nelle sue Memorie dei cento giorni, iui colloquio di
ben due ore con Napoleone, dice: « è difﬁcile, io penso,
esprimere con maggior forza e con meno parole gli ostacoli
che si oppongono a che la paria si nazionalizzi nelle nuove

Grenoble 1897. — Dufey, Histoire, actes et remonstrauces «les
Parlemenls de France, etc., Paris 1826. — Estignard, Le historique Parlement de la Franche-Comtc', Paris 1892. — l"ayard,
Apercu sur le Parlement de Paris, Paris 1879. — Focliier, La

Chambre doz-de du Parlement (le Dijon, Dijon 1888. — (‘.irardet
Jol_v, Trois livres (les 0/ﬁces (,le France, (les Parlements, etc.,
Paris 1638. — Guilliiei'moz, li'turle sur la procédure et le fonctionnement (la Parlement au XIV siicle, Paris, Picard, 1892. —

Lapierre. Le Parlement (le Toulouse, Paris 1875. — La Roche
Flavin, ’l'reize livres (les Parlements de France, Bordeaux 1617.

— I.efort, Les anocats au Parlement (le Paris au magro rige

istituzioni ». L'insigne pubblicista, infatti, dovè piegarsi e
riconoscere la giustezza della franca parola del legislatore
guerriero, a cui i fatti omai, dopo il volgere di più d'un
secolo, hanno dato interamente ragione.
Come poteva, infatti, il principio ereditario conservare la

forza, quando la forza non esisteva ‘? Esso da sè medesimo
non potea esser atto a crearla e i pari dovettero in Francia
inesorabilmente e per sempre sfasciarsi.
La paria inglese invece e stata (e tale si mantiene) tntt'altra cosa (2).

6. Concludendo si può affermare che, se i pari pii'i non
esistono nel secolo nostro come istituzione politica o gerar-

(Revue générale (le droit, 1887, Xi). — |.ei'ebours-Pigeon—

nière, Les Parlements et la revolution, Caen 1890. — Mahon—

deau, Les troubles tlc Bretagne et l'ex-il {lu Parlement () Vannes,
leinies 1897. — Michel, Histoire da Parlement (le Metz., Metz
1845. — \liranlnimit, Mémoires sur l'origine et institutions des
Cours souueraines, Paris 1593. — blongitnre, Parlamenti genr—
rali del regno ili Sicilia, Palermo 1749. — Ponlle, Le Parlement tlc Bourgogne, Dijon 1902. — Rau, Palais «le justice et

Parlement (le Paris, Paris 1891. — Selopis, Saggio sulle antiche assemblee rappresentatiue della monarchia di Sar-aia (Mo—
numento his/criar. patriae, t. |). — Vincent, [.es «lerniﬁres rr"—

sistanccs (les Parle'ments, Montpellier 1897. — Voltaire, Histoire
(lu Parlement (lc Paris, Amsterdam 1769.

chica di Stato, ad eccezione dell'Inghilterra, dove con la
denominazione di « lords », serbano la loro qualità erediCaro ]. — PARLAMENTI nni COMUNI |«: AFFINI.
taria, essi però ancora sussistono, in certa maniera, virtualmente, ma con la denominazione di senatori, nella

maggior parte dei Governi parlamentari, inquanlocliè rimane sempre la essenziale loro prerogativa di non essere

giudicati che dai loro colleghi, come pari di grado, costituenti quella che dicesi Camera Alta 0 aristocratica (3), la
quale, alla sua volta, nei casi processuali, diventa Alla
Corte di giustizia (4).
3| dicembre 1906.
Auronzo Manr1m.

|. Nozioni generali. —— 2. Convocazione. — 3. Origine italiana.
— 4. Luogo di raduno. — 5. Arringo di San Marino. —
6 e 7. Parlamenti di Sicilia. —— 8. Parlanienti di Sardegna.
— 9. l’arlmueutum generale di Savoia. — 10. lleiitenarii
del Cadore.

1. Il Parlamento (5) non (" per sè medesimo una creazione moderna; e il necessario effetto d'una lunga, secolare preparazione.

l.'epoca dei Comuni, che si apre col 1073 e tinisee col
PARLAMENTARIO. ——- Vedi Guerra, it. 58.

PARLAMENTI.
Sonnatuo.

Bibliografia.
CAPO

»
»

I. Parlamenti dei Comuni e alliiii (dal ii. 1 al ii. IU).

ll. Diete dell'impero (dal II. 11 al n. 23).
lll. Parlamenti di Francia (dal ii. 24 al n. 32).

1492, ('i quella che ci dà a conoscere come i medesimi,
città e borgate, grandi e piccoli, fossero i primi a tener
parlanmnto e quelli che oggi, in senso politico, diconsi
Parlamenti direttamente derivino, come da prima fonte,

dai Parlamenti dei Comuni.
« In Italia, osserva giustamente Cesare Balbo, dove il

principe era straniero e lontano, odiato e disprezzato, i
BIBLIOGRAFIA.

Comuni, appena sòrti, sciolsero la monarchia, senza sapere

A|plianih':ry, li'/udc sur le Parlement (le Prorcnce au .\' l'! siècle,
Aix 1879. — Anliei't, Le Par/enum! «le Paris a la [in tilt magri:
figc (Nouvelle Iterue historique, 1888, Kit, ii. 4). — Custard,

nè fondare una nè molte repubbliche vere, vere dico di
nome e di fatto, ben equilibrate e intieramente indipen-

(l)
Paris
(2)
(3)

(4) Vedi la voce Alla Corte di giustizia.
(5) l’url-unicum (ital.), l’url-emeut (frane.), Prirl—iument
(ingl.) luomo comune la radicale part, che è contrazione della
voce parola, come questa è sincope diparabola.

Benjamin Constant, lllc'moires sur les ccntjours, 2! partie,
1822, tom. ti, pag. 56—57.
Vedi la voce Pari (Camera e giudizio dei).
Vedi la voce Senato.

denti; e questa confusione, questa monarchia, composta di
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repubblichette, ovvero queste repubblichctte componenti

sonata campanac roagrcgato; e un’altra Carta ancora

una monarchia, questa libertà ancor servile, questa ancor

barbara civiltà, dopo aver dati lampi ammirabili, ricaddero

dell'anno 1271 (tom. n, [list. Delphi-n, pag. 93, col. 1“),
mentre ci fa conoscere altresì che allora chiamavansi Con-

la servitù, caddero in corruzioni, finirono negli ozi, nei

soli (Consoles), quelli che era sarebbero i consiglieri ce-

vizi, nelle nullità del seicento, del_settecento e dell'ottocento

umnali, dice: Et ipsa universitas ibidcm praesens ad

ancora. All'incontro, altrove, tra l'altre nazioni europee,

Parlamcntu-m, per sanum campanae, more sol-ito, ad infra—

dov'erano principi nazionali e vicini, ecosi amati e temuti,
i Comuni, e i popoli nuovamente sòrti non pensarono mai

scripta specialiter praedicti homines et consules convo—
cati (7).

a sciogliere le monarchie; non pensavano ad altro se non
anni ad entrarvi essi, ad ottenervi lor parte di governo e

Molti altri testi si potrebbero addurre riportati dal Ducange a dimostrare come la prima originaria istituzione
parlamentare sia stata quella dei Comuni.
Ma, atteuemloci alla sopracitata giustissima osserva-

l'ottenncro entrando nei Parlamenti antichi, facendovi uno

stato terzo (talora anche un quarto) oltre ai due primi e ﬁn
allora soli. Ma questo Stato terzo, a dei Conmui o del popolo, non poteva materialmente venire a sedervi intiero in

quei Parlamenti » (1).
E quei Parlamenti antichi, di cui parla questo storico,
sono quelli stessi che ci vengono cosi bene designati dal
Varchi (2), con le seguenti parole: « Far Parlamento si
diceva a Firenze ogni volta che la Signoria, o forzata o di

zione del Balbo, cioè che, a differenza di quanto avveniva
in Italia, tra l'altro nazioni europee. dov'erano principi
nazionali e vicini (specialmente in I°‘raucia e in Inghilterra),
i Comuni e i popoli nuovamente sòrti non pensarono a

sciogliere le monarchie, trovimno l'acil cosa I'indurue come
in Francia fossero chiamati Parlamenti le riunioni e le as—
semblee degli ottimati di tutto il regno, convocati, dice il

piazza e d'insù la ringhiera dimandava tre volte se egli,

Ducange, allo scopo di deliberare col re e col principe
intorno alle cose pubbliche e, qualora fossero a trattarsi
affari di maggior importanza, questi a mezzo delle leggi si

che casi e cosi si facesse, si contentasse ».
Giovanni Villani (3) dice: « Ordinare di far Parlamento

esamiuassero e si comlncessero a termine (8).
3. I)obbiam tuttavia osservare un fatto importante assai,

ad Empoli, per reformare lo Stato di parte ghibellina in

vale a dire che i più antichi documenti degli archivi di
Francia ed'lughilterra, riferentisi ai Parlamenti dei Comuni, non risalgono oltre la prima metà del secolo XIII,

sua volontà, con anime che si dovesse matar lo Stato, chia—

mava al suono della campana grossa il popolo armata in

Toscana ». E Niccolò Macchiavelli (4): « Furono costretti
chiamare il popolo a concione, quale noi chiamiamo Parlamento ». li) il Ducange (5): Ita pari/er appel/about plebimn ac populorum Conventus in civitatibus, de rebus
publicis deliberandi causa coactos .' unde (( Commune callo—
quium » dicitur in Charta Raimondi Cami/is Tolosani
apud (.'atellum pag. 35 et apud Will. de Podio Laurentii
cap. 42, quad in aliis Alphonsi Comitis, Parlmnentum:
« Manda-mas quatenus ab eiasmorli praesmnptione cessetis
et ad requisitionem nuntiorum nostrorum generale concilium, cum eis scripserimus, congregetis et, si res exegerit, Parlameutum, ut omnes mandata nostra licenter

mentre in Italia ne abbiamo taluni della prima e seconda
metà del secolo XII, ed anche prima, dove chiar:nueule si

parla dei Consoli(_Consules)edei pubblici Parlamenti (l‘ar-

lamenta publica), allo scopo di provvedere agli affari riguar—
danti quella determinata città o borgata. Di tali documenti
e notevole quello che conservasi nell'archivio di Stato di
Lucca, concepito in questi termini : In eadem mense (julii)
et anno (1113) aliquautis diebus interpositis, ridclicet
idibus Iulii, Lambertus I"ilius Sola/te ct Guiduccius el Ca-

etiam nobis et nostris successaribus.… praeconizationes
et numdamenta et monstra armorum a supradictis civi-

rolus, nmjores Lucanae civitatis Consules eadem modo et
ordine iii/ra Lucanam civila/em in publico Parlamento, in
praesentia praetibati Arclticancellarii et aliorum quamplurium, etc. (9).
Da tale documento risulta che dinanzi all'arcivescovo
Rainaldo di Colonia, arcicaucellicre d'Italia, plenipoten—

tate, barga, castris et locis contunica-ndis, quae nos ct

ziario imperiale, i tre maggiori consoli della città di Lucca

praedecessores nostri habere consueaimus et quail pro
praedictis et aliis possamus mtmdare et congregare et facere
in dieta civitate et barga Narbonae generale et speciale
Parlamentmn, sicut [ccimus temporibus retroactis (ti).
2. In tali Parlamenti la plebe veniva raccolta a suono di
tromba.

(maiores Lucanac civitatis Consules), convenuti in San

audiant ».

La Clutrta di Amalrico visconte di Narbona nel “2° lle—
geslo di Filippo il Bello, re di Francia, dice: Iletinemus

Più che il suono della tromba però sembra essere stato
in uso il suono delle cmnpane (che ancora in molte città
d'Italia conscrvasi), dette bammli o di bando, al tocco delle

quali siffatti Parlamenti venivano convocati.

Genesio, prestarono il giuramento di fedeltà, che gli altri
due consoli loro colleghi di Lucca (eranvi dunque allora
cinque consules maiores in Lucca) ripeterono in publico

Parlamento alla presenza dell'arcivescovo. Per questo giuramento obbligavasi la città a prestar obbedienza all'imperatore, con tutte le condizioni che in quello stessoatto sono
indicate.

Ma non dal Parlamento di Lucca soltanto e delle altre
città della Toscana, ma pur di quelle della Lombardia, del

E infatti, in una Carta dell'auno12‘23 del piccolo Char-

Geuovesato, delle Marche, dell'lùnilia, dell'Umbria, come

tulare di San Vittoria di Marsiglia, leggesi: llujusmodi
cantio ﬁeret in Parlamento, nel in Concilio general-i… ad

i: provato dai documenti sincroui. è iacil cosa rilevare che,
non potendosi da Consigli e assemblee dei consoli definire

(1) Ilallm, Della Storia d‘Italia, Sommario, Età sesta: “ci
t.‘omani(auni IU73-1h92), pag. Iti/i, Firenze, Le Monnier, 1856.

(l')) Glossarium, v° Parlamcntmu, I’arisiis 1845, t. V, p. 99.
(ti—7) l)ucauge, op. e loc. citati.
(8) Op. cit., pag. 110.
(9) Questo documento e riportato per intiero nel t. 1 (pag. lHtì'
a 188) delle illemorie e documenti per servire all'Isturiu del

('2) Ercolano, dial. 50.
(3) Storia fiorentina, lib. \’t, cap. 83, n. ‘2.
(i) Lettere [inni/ieri, lett. 8°.

Principato Lucchese (Lucca, Merlini, 1813).
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ogni negozio, i più gravi affari, dopo il voto consiliare,
venivano sottoposti all'Assemblea del popolo, cui spettava
premlere l'ultima decisione.
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simo; ed è veramente originale la deliberazione riguardante
tal punto, la quale in modo esplicito stabilisce: Quicunnpu:

in Arengo aliquam. sedilionem vel tmnullum concitaverit,

vansi pure colloquii, concio-ui e continui, arenghi o minghi,

vel aligua verba contnmeliosa dia:crit, puniatur de facto,
corporaliter vel pecuniariter, m-bitrio Dominorum Capita-

masse,ercdenze, ecc. E dapprima in Parlamento, oarrengo,

neorum, habita consideratione qualitatis personarum et

la radunanza di tutti i cittadini capaci per l’età di esercitare i diritti politici; più tardi si restrinse qua e là ai soli

delicti (5).
6. All'epoca dein arenghi della repubblica di San Illa-

capi di casa o a uno per famiglia. E tutti gli aventi diritto
erano tenuti a intervenirvi, se non fossero impediti da
legittime scuse. Perciò i confini delle città, cioè del terri-

prima metà del secolo XIV, corrisponde quella dei Parla-

E tali Parlamenti, con vocabolo equipollente, chiama-

torio abitato dal popolo che aveva in mano l'autorità, di—

ceansi icoufiui del Parlamento. La concione radunavasi per
ordine dei consoli al suono della campana, come sopra

rino, vale a dire dalla secomla metà del secolo XIII alla

menti di Sicilia.
É il periodo della potenza angioina, meno infelice, meno
pericolosa alla libertà, gili confermata, dei Comuni ; imperocchò, osserva saggiamente il Balbo, « per quanto sia se-

diceunno, o della tromba e per voce del banditore e, come

vero il giudizio che si dee fare degli ultimi papi (6) lilli-

dalla maggior parte degli storici si narra, ogni dome-

tilissimamente qui chiamatori di nuovi stranieri, il fatto
sta che la libertà d‘Italia non fu mai così presso il com—
piuta come nei due secoli seguenti, come in generale tutte
le volte che alla signoria o preponderanza tedesca sul set—

nica (1).

_

4. Il luogo, in cui dal Parlamento erano tenute le sue
tornate, era il teatro, o la piazza, o il palazzo vescovile, o

la cattedrale, secondo i tempi e i luoghi. Soltanto il Parla—
mento avea potestà di disporre della sovranità del Comune
e d'una parte del suo territorio, far leggi e, in qualche

tentrione d‘Italia si contrappose staccato il regno del

luogo eziandio, allenare i beni dello Stato, decretare la

mezzodì » (7).
È infatti quest'epoca stessa, quella in cui sorgono i ProIoeutorii di Palermo a i Parlagi. Veramente, dice il Ca-

guerra o la pace. Talvolta fungeva pure da giudizio, ma
il Parlamento non deliberava con regolare votazione, sib-

lisse, con la parola « prolocutorio » si dovrebbe intendere
il luogo della radunanza e dovrebbe tradursi « parlagio »;

bene acclamando : ﬁat, ﬁat. Così, a esempio, leggesi negli

ma da « parlagio » a « parlamento » la via non i.= lunga,

Annali genovesi del Cafaro che tutti quelli i quali er_ano
nella concione, con animo alacre ad una sola voce grida—

c_Parlameuto fu in seguito della non soltanto l'Assemblea,
ma anche il luogo dove questa era accolta.

rono: ﬁat, ﬁat (2).
5. Fra i Parlamenti medioevali merita particolare menzionequello della repubblica di San Marino, detto Arengum,
e tanto più in quanto dalle leggi statutarie di quel minuscolo Stato viene attribuita all'arengo tale importanza da

costituire tutta la'1“rubrica del Lib. I, intitolata Dc orange
generali, la quale incomincia cosi: Quoniatn sub capite
celere membra naturali/er sita sunt, idea prima loco (le
Arengo (cuius auctoritas in Republica nostra antiquitns
praecipua erat) congrua-m dicere visura… fuit (3).

Secondo le occorrenze, era sede del Parlamento ora il
campo, era il castello, era l'una o l'altra città, era la Si-

cilia, era la terraferma. I“, ciò avveniva per necessità nei
_tcmpi più antichi, quando la conquista non era ancora
compiuta: ma, in seguito, quest'incerlezza fu mantenuta
anche per arte di governo, per avere cosi il principe un

mezzo assai facile di allontanare il Parlamento dai luoghi
di cui aveva sospetto e convocarlo dove sembrava più favo-

Ciò premesso, segue la definizione dell'arengo, CONCO-

revole ai suoi disegni. Con tutto ciò, dopo che Palermo fu
dichiarata capitale dello Stato ei re Normanni vi ebbero
stabilita la residenza; quivi, nei tempi di pace, furono per

pita in questi termini: Est igitur Arcngum congregatio
universi populi Terrae Sancti Marini, et eius Carine, sci-

lo più convocati i Parlamenti, che si radunavauo era nel
palazzo del re, era in quello del vescovo, era nelle chiese.

lieet unius hominis pro doma, quae, praemisso sono cam-

Fino dal 1112, a tempo della reggenza di Adelaide, si tra-

panae, et voce plazariorum, olim ﬁebat in claustro Plebis
eiusdem Terrae et nunc ﬁt in auto…, seu in domo magna Cammunis de mandato Dominorum, Capitaneormn eiusdem
Terrae, pro tempore, e:vistentium, vel alterius eorum

vano adunanze fatte nel regio palazzo. Ruggiero, non aucora re, convocò prelati e baroni in prolocutorio nel palazzo
di Palermo: dalle quali parole sembra che …si possa argo-

semper et qmmdocumque eis, vel alteri eorum videtur ne—

ai Parlamenti.

cessari-mn et opportunum (4).
Nella seconda rubrica poi si tratta del modo e della forma

uotificava verbalmente ai suoi sudditi, intimandone il

mentare che fin d'allora avesse la reggia una sala destinata
Dovendosi convocare un Parlamento, il re talvolta cib

di convocare I'areugo e delle pene inflitte a quelli che non

tempo'e il luogo lin dall'adunauza precedente. Fece così

vi convenivauo in tempo a suscitavano tumulti nel mede-

Federico I nel Parlamento celebrato a Capua nel settembre

(1) A Verona resta ancora oggigiorno alla campana del Comune
il nome di rango. A Benevento aveva nome scarana. A Genova

il banditore chiamavasi cintragus. Vedi Pertile, Storia del diritto

(h.) Leges Stat. Ileip. Seti Marini, loc. citato. Intorno al—

l‘Arcagum della repubblica di S. Marino esiste una cepiosissima
bibliografia, incominciando da quelle del Dcifìco e del Padiglioni
ed arrivando alle recentissime del Daguiu (Paris 1904) c del Pa—

italiano, vol. il, p. 1“, pag. Si e seg. in note, corredate da
molti documenti.
(il) Unde omnes qui in contione leraat, alacri animo una
voce dixerunt: ﬁat, [iat (Cafaro, Annales Genucnscs, 1162).

gliano (Roma 1905). Illa l'opera che, a preferenza di tutte, è d'uopo
consultare è quella di Carlo Malagola, L‘archivio governativo

(3) Leges Statutae Reipublicae Sancti Marini, lib. ], rubr. 1“
(Raccolta delle leggi e decreti della Repubblica di San Marino,

magistralmente l‘arengo, coi più saggi criteri storico-giuridici.

1? ediz. ulliciale, coordinata e riveduta dagli avvocati 'I'. C. Giannini e III. Bonelli, pag. |, Città di Castello, Lupi, 1900, De

arengo generali).

di San Marino, Bologna 189l, dove in 30 dotte pagine delinea
(5,l V. Leges, etc., Sta/nta, uti supra, pag. ‘2.
(6) Questi papi sono Clemente IV, Gregorio X, Adriano V,
Celestino V, Bonifazio I'll].

(7) Balbo, op. cit., pag. 201 (anni 1268—l377).
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del 1227; sul finire del quale notificù egli stesso a tutti

esecuzione. Gli antichi guerrieri si presentavano con armi

gli intervenuti che nel successivo marzo avrebbe tenuto col—
loquio a Ravenna e tutti invitò ad esservi presenti (1). Illa

e con viveri; perchè, decretandosi in esso la guerra, dal
luogo stesso del convegno movean per il campo. E le leggi
avean vigore, tostochè il Parlamento le aveva approvato.

più spesso la convocazione si faceva per lettere, delle « missive e ronvocalorie ». E infatti vediamo che con lettere
circolari fu per lo più convocato il Parlamento dai re Ner-

manui, dagli Svevi, da Carlo d'Angiò, dagli Aragonesi.
Queste lettere nel 1188 furon portate dagli uscieri ai con-

Furono specialmente i tempi di Federico II quelli che,
perla nazione siciliana, meglio dispiegarono la vita politica di quel Parlamento. In quest'epoca, infatti, vediamo il
Parlamento quasi continuamente adottato: lo vediamo ar-

vocati a Parlamento dalla reggente Margherita. Federico,

bitro delle sorti del paese, superiore anche al re, trattare

convocando il Parlamento del 12—10a Foggia, a poche città
scrisse direttamente e le più fece invitare dai ginstizieri.
Ai quali sembra che realmente spettasse l'incarico di far
giungere le lettere di convocazione; se dobbiamo argomentarlo dal vedere che tale ufficio avea loro dato Federico

con le Potenze straniere, ingerirsi in ogni ramo della pub-

perle assemblee regionali e che dal maestro giustiziere
furono invitati i prelati del regno a una riunione in Melli

di loro autorità, anzi in isfacelo. Solo durante il secolo XV

nel [241 perchè ponessero a servizio del principe i tesori

dell'anno 1411, quello in cui vediamo sorgere una nuova
forma dei Parlamenti di Sicilia, quella cioè delle tre camere,
o dei tre bracci. È infatti nell'anno 1418, quando cioè la
Sicilia si distacca dal regno di Napoli, che per esigenza dei

delle loro chiese.
Il giorno fissato per dar principio al Parlamento, tanto
isignori quanto i rappresentanti delle città si trovavano

blica annuinistrazione, arricchire la nazione di tanti diritti

che i capitoli ottenuti dal re Federico II furono giustamente
detti la Magna Charta dei siciliani (3).
7. Ma dopo Federico II, i Parlamenti vanno scemando
i'i|'nigliarono la loro forza e fu il Parlamento di 'I‘aormina,

nel luogo convenuto. l nobili aveano tutti il loro titolo registrato nei quaderni dei feudi, e perciò a loro riguardo,

signori catalani trapiantatisi nell'isola coi nuovi domina-

fossero o laici e prelati, non potea sorger questione. Ma
gli inviati dai Contorni dovevano, per provare questa loro

nelle distrelte in cui si trovavano, vennero eretti Parla-

qualità, mostrare il decreto della loro elezione. Non si può
dire con certezza in qual modo questi ambasciatori si eleg-

(Cortes) generali (4). Esse erano composte dei tre bracci
o stamenti: l'ecclesiaslico, costituito dai vescovi, abati e

tori-e per le concessioni che i re si videro obbligati a fare
menti sull'uso di Spagna, sotto il nome di Curie o Corti

gessero in epoca tanto remota. Osservando però che molte

priori delle chiese di regie patronato; il militare, formato

elezioni di magistrati o di altri ufficiali erano affidate ai

dai vassalli immediati della corona che avessero sotto di se
sudditi e raggiungessero l'età di 18 anni; e il demaniale,
in cui prendean posto i deputati delle città e terre non in-

Consigli delle città; come quella del vescovo di Bari, con-

cessa per privilegio da Ruggiero e l’altra dei tre uomini di
Cefalù, tra i quali il vescovo dovea scegliere il bajulo, e

feudato (5). Il Parlamento siculo partecipava al potere |e-

una volta avvenne a Trani, si eleggevano gli ambasciatori
che occorreva di mandare al sovrano, si può, con molta

gislativo, dando norme che «liceansi «capitoli », e aveano
forza di legge, sempreché avessero riportata la sanzione
del re; e però poteva accordare eziandio dispensa dai me-

speranza di verità, affermare che nel Consiglio pubblico si

desimi, mentre al re senza il concorso del Parlamento non

faceva l'elezione anche degli inviati al Parlamento. E infatti le lettere con le quali si ordina di procedere a tale ele-

era lecito derogarvi. Concedeva le impostce le milizie oltre

zione, oltrechè al bajulo e ai giudici, sono dirette anche

decideva della guerra e della pace; prestava il giuramento
al re e all'erede della corona e riceveva da lui il giuramento di osservare le leggi e le franchigie dell’isola; deli-

Osservando ancora che nelle assemblee cittadine, come

ai giurati e ai cittadini, e in esse e detto che tutti devono

eleggerei propri rappresentanti con unanimità ecoucordia.
R:ulunatisi tutti coloro che erano stati dal re convocati,

si dava principio all'mlunanza. Pare che, fin dai tempi untichissimi, parlasse primisshno il re, per proporre l'oggetto
di cui dovea trattarsi. Così nel 1129, Ruggiero, quando
si vide circondato da prelati, da baroni e da popolani, svelò
ad essi il suo consiglio, facendo l'inaspettata proposta di
inalzare a regno lo Stato. Questa consuetmline, che il l’arlamento s‘inaugurasse con un discorso del principe, restò
sempre in vigore. E non soltanto questa fra le solennità
con cui in appresso si usò aprire il Parlamento, ha origine

ai casi e alle somme d'obbligo, giusta il sistema feudale;

berava intorno alla reggenza, non meno che intorno alla
successioneal trono, mancando eredi certi, e discuteva persino della forma di governo.

A datare dagli ultimi re aragonesi la rauuala ordinaria
del Parlamento siculo, che per le disposizioni di Fede—
rico lll avrebbe dovuto aver luogo ciascun anno, venne
fissata a ogni triennio; …straordinariamente poi convocavasi quando si ruotava la persona del re, per prestare il
giuramento e riceverlo, o per qualche improvviso bisogno
di guerra e simili. Nel frattempo, fra un Parlamento e

torno cui giova specialmente consultare il Calisse, il Mongitore, il Gregorio (2).
Ciò che in Parlamento si stabiliva, doveva aver pronta

l'altro, teneva le veci di esso la deputazione del regno. Era
dessa la copia d’una istituzione spagnuola (6), e consisteva
in una rappresentanza del Parlamento, composta di dodici
membri, scelti in ogni Parlamento, prima dal Parlamento

(1) Calisse, Storia del Parlamento in Sicilia dalla [bm/azione alla caduta della monarchia, pag. 53 e seg., Unione

(3) Palmieri, Sayyio storico e politico sulla costituzione del
regno di Sicilia, Losanna 1847.

Tip.-Editrice Torinese, 1887.

(4) Las Cortes catalanes, estudio jnrirlico ” compara/ino «Ir
su oryauizacion ][ rcseita analitica (le todas su legislaturas, etc.,
de Don Jose Corolcu e .luglada, v Don .losc Pella )“ Fergus,
Barcelona 1876.
(5) Mougitore, op. cit., vol. I, pag. 58; Gregorio, pag. 51.

in costunranze antiche, ma ve ne hanno altre ancora, in-

(2) Calisse, op. e loc. cit.; Mongitore, Parlamenti generali del

re!/no di Sicilia, vol. IV, Palermo 1749; Memorie storiche del
Parlamento (Ii Sicilia; Gregorio, Considerazioni sulla storia

della Sicilia, Palermo 1816.

(6) Revue bist. du droit [banc. et étranger, 1863, p. 295 e seg.
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ai quali incombeva dare esecuzione alle deliberazioni del-

dopo la riunione di quelle terre con la Savoia, sotto il ramo
principale della dinastia, che si accomunarouo anche ad

l‘assemblea, cior‘l ripartire, riscuotere ed erogarei donativi,
vegliare all'adempimento delle condizioni appostevi nell'ac-

esse gli usi delle altre provincie.
10. Dopo quello che abbiamo delle sui più importanti e

cordarli, come pureall'osscrvanza dei privilegi e dei capitoli

più noti Parlamenti d'Italia nel medioevo, non può preter-

del regno e rappresentare al Governo i bisogni del paese(1).

mettersi un breve cenno sul Parlamento del Cadore.

medesimo, poscia dal vicert—, quattro per ciascun braccio,

8. La medesima origine, i medesimi nomi, le medesime

_ Aveva esso un ordinamento, secondo l’antichissimo uso,

regole e prerogative, fatte poche eccezioni attinenti alla
deputazione del regno, ebbe la rappresentanza nazionale
in Sardegna. Già gli antichi giudici e regoli di quell'isola
non sapevano intrapremlere cosa alcuna in affari di certo

veramente degno di particolare menzione. Dividerasi, come

Ampelio ; de Ilomeglo ; (le Sancto Vito; de Venusio ; de (lo-

momento, senza consigli e consenso dei propri parenti, dei

-melico Inferiore; (le Comelico Superiore; de Au—rontio;

vescovi o del clero, e anche di tutto il popolo (2); ma i

da altra Plaoim ; de Valle (4).
Quei centenari avevano interessi propri, propri ufﬁciali,
proprie riunioni, mandando poi ciascuno due o più rappresentanti al Consiglio generale di Pieve, dove, sotto la pre-

regolari Parlamenti furono anche in Sardegna d'importa-

zione spagnuola. Ancora re Pietro, passato in Sardegna a
sostenervi la guerra contro Mariano d'Arborea, radunò intorno a sé il Parlamento (anno 1355) i più distinti tra i

risulta dai suoi Statuti, in centenarii e questi erano dieci,
cioé: (]entenarius et universitas (le Plebe de Cada/nio ; da

sidenza del podestà, che posteriormente si disse capitano

suoi sudditi,per trattare delle cose riguardanti la sicurezza

e conte del Cadore, 0 di un suo vicario, si prendevano le

della corona e dello Stato; e nel 1401 , re Martino concesse

deliberazioni concernenti il bene del paese, deliberazioni

ai cittadini di Cagliari e di Alghero, in premio della loro
fedeltà, di format parte delle Corti di Catalogna e di Majorca. Rc Alfonso poi, compiuta la conquista dell'isola, organizzò definitivamente nel 1421 il Parlamento di Sardegna,

cui ogni centenario era obbligato d'ottemperare. Questo
Consiglio durava due anni. Ciascun centenario contribuiva

il braccio e stamento ecclesiastico del quale era composto

delle quali stava un marigo, uno o due landatori con alcuni
saltari, che erano i messi ed esecutori dei loro comandi,

dai vescovi, dagli abati e priori e dai procuratori dei capi-

in ragione del proprio estimo alle spese di tutto il Comune.
Esso poi conteneva varie ville e regole, alla testa di ognuna

toli; il militare dai titolati (marchesi e conti), dai baroni e

non meno che i custodi dell'ordine pubblico e dei fondi.

altri nobili e cavalieri dell‘isola che avessero compiti i venti
anni; e il braccio dei comuni o reale, come domandavasi,

Questi ufficiali stavano in carica un anno, ed erano eletti

dai deputati delle città immediate (Cagliari, Sassari, A|-

alla quale raulnnanza si apparteneva far gli statuti e prov—
vedere agl'interessi di tutta la villa. Il marigo coi suoi lan-

ghero, Iglesias, Castellaragonese e Bosa). Il Parlamento

si convocava a Cagliari, in via ordinaria ogni dieci anni
per incarico del re dal vicerè o da chi il re avesse destinato
a presiedetlo in suo proprio luogo, e si apriva con le me-

desime solennità e con lo stesso ordine di quel di Sicilia.
9. la Savoia pure s'introdussero i Parlamenti nel se-

colo XIV e vennero definitivamente ordinati sull'esempio di
quelli di Francia.
Non può dubitarsi che l'uso di raccogliere assemblee
particolari delle diverse provincie in quella regione con più
o meno completa partecipazione dei tre Stati fosse ancora
più antico. Erano pur esse delle colloquiunt, consilium
generale, congregatio, l’artameatmn generale e simili (3).
Occasione a convocare il [’orlamentum generale, come os-

dalla r:ulunauza di un uomo per ciascun fuoco della regola,

datori_rendeva pure giustizia nelle cause di sua competenza

e dalla sentenza del marigo delle ville minori ricorrevasi
in appello al marigo della principal villa del centenario;
quelli poi delle ville principali servivano l’uno all'altro reciprocamente di giudizio d'appellazione. || marigo della

villa principale era il capo di tutto il centenario e però ne
indicava e presiedeva le assemblee.
Mentre l'Italia. dall'anno 1073 all’anno 1402, ebbe la

sua piena vitalità, la sua libertà, la sua grandezza, le sue
glorie all'epoca dei Comuni; incominciata con la cessazione

della signoria degl'imperatori e dei re, e terminata con la
chiamata di Carlo VIII, in Germania si rendono celebri

quei Parlamenti che ebbero il nome di Diete.

servano lo Srlopis e il Bollati, fa il bisogno in cui versava

il Governo d'imposte straordirnnie, che, a tenore delle con-

Caro Il. — Dmn; naufmmsuo.

suetudini del tempo, non si poleano stabilire senza il con—
ll. Etimologia e origine germanica. — 12. Composizione. —
senso dei contribuenti, i quali erano appunto gli ecclesiastici e i feudatari per i beni di chiesae per le terre soggette
a feudale signoria, i cui abitanti si ritenevano rappresentati dal feudatario, e per le terre libere poi i rappresentanti
delle medesime. Se non che, come dappertutto il clero non

conlrilmiva nelle imposte in quanto non avesse feudi mo-

13. liieta d‘Aquisgrana. —— 14. Lotta delle investiture. —
15. Federico llarlnn'ossa. Dieta di Roncaglia. — |G. liiete
di Francoforte e di Magonza. — 17. Dieta di Nuremberg.

Bulla aurea. — 18. (iran Dieta di Worms. — It). I)ictadi
Ausburgs. La Riforma. — 20. Dieta di Worms. — 2I. [lieta
seconda di Nuremberg. [ Ceuta… ,r/z'aroniina. — 22. liieta
terza di Nuremberg. — 23. Fine delle diete.

venti dal sovrano, cosi in Piemonte sotto la dominazione
dei principi d'Acaia si vedono raccolti costantemente sol-

“. Dieta (lìiaeta) e parola appartenente alla bassa lati-

tantoi deputati della nobiltà e dei Comuni. Non fu che

nità. Etimologicamente, non è a dubitarne, deriva dal

(I) Siciliae Sanctioucs, vol. v, pag. 31 I.

storiche intorno alle antiche assemblee rappresenta/ire (in Mo—
numento his/aria:: patriae, t. |, Comitiorum, etc.). Vedi anche

(2) Codes; diplomaticus Sardiniae, lib. ], 178; Manno, Storia
antica di Sardegna, t. Il. pag. 103 e seguenti.
(3) Solopis, Storia della legislazione italiana ; Storia dell‘an—

ttco legislazione del Piemonte; Saggio storico degli Stati generob e altre istituzioni politiche del Piemonte; Cozts'iderozioai

A (ti e documenti delle antiche assemblee rappresento/ine della
monarchia di Sancia, editi a cura di I?. E. Bollati, nella suddetta
Raccolta (Monumento, l. XIV e xv).
(4) Statuto Comntuailatis Caduto-ii, cum additionihus, no—
citer impressa, in fol., Ven-‘tiis, Patavinus, 1745.
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latino dies; indica lo spazio, il giro, il corso d'una gior-

Stati dividevano col sovrano i diritti di maestà, ma erano

nata. Nel medioevo, infatti, significava il giorno fissato per

privi delle prerogative e dei privilegi annessi alla persona

una deliberazione o una riunione ufﬁciale, oppure, senza
altro, la riunione stessa.

imperiale: nei primi tempi l'imperatore presiedeva sempre
personalmente la Dieta; ma più tardi, e già sotto Carlo V,

Il Durango la chiama: convert/us apud germanos celebrior, e cita in proposito un lungo testo di 'l'acitoeanche
un passo della Cronica d'lperio, in cui leggesi: rea; Dine—
tam prorogans, etc. Anzi, appoggiandosi all'autorità del

si fece talvolta rappresentare da un commissario, scelto
ordinariamente tra i principi dell'impero. L'arcivescovo
elettore di Magonza, nella sua qualità di arcieancelliere
dell‘impero, era direttore della Dieta. Gli inviati degli Stati

Menagio ('l), la fa pure egli derivare dalla precedente voce

dell'impero rimettevano a lui i loro poteri; e a lui pure

omonima dirtelo, corrispondente a coenaculum, nel con-

indirizzavano tutte le conumicazioni che si volevano, per

vivium, iu (pianto che sitiatti convegni germanici solevansi

qualsivoglia scopo, sottoporre alla Dieta. Lavia auuniui-

tenere nei convili o nei banchetti.
Storicamente dunque la Dieta e una istituzione germa-

strativa era nettamente tracciata.
13. Ma, se si conoscerne esattamentelematerieche furono
trattate nelle Diete, non si sanno, come sopra accennammo,

nica politica, onde ﬁno dalla sua origine viene qualificata

come dieta dell'impero (Ilias/a hnperii).
Venivano dapprima le diete convocate ad epoche non de-

terminate, ma però sempre per volere sovrano. (lon gli
llohenslaufl'en divennero permanenti.
(.'-li avvenimenti politici più salienti, le riforme legislative, le dissidenze religiose, i rapporti internazionali per

in modo preciso gli elementi effettivi ond'esse, nella loro
origine, erano composte. (ive però si vogliano consultare i
più autorevoli storici, si raccolgono qua e là sparse notizie

veramente preziose che rallegano le diete all'epoca di Carlomagno. Questi infatti convocò ad Aix-la-Chapelle (Aquis-

terra e per nutre, gli affari diplomatici formavano idiversi

grana) i suoi consiglieri, per sottomettere al loro esame
quei capitolari che ancora rinnmgono come imperiluro

argomenti che determinavano la riunione della Dieta ed

monumento della grandezza di lui. A tale Dieta assiste—

erano sottoposti alla sovrana decisione degli elettori.
E pure la dieta che sino alla Bulla aurea di Carlo IV,
nel 1356, redatta dal giureconsulto Bartolo, nominava gli
imperatori.
'

rouoi vescovi coi loro preti e diaconi, gli abati coi loro

12. Non sarebbe la più facil cosa stabilire di quali elementi si componesse primitivamente la dieta. Se non fu di

tutti gli uomini liberi, com'era uso nelle assemblee di
Carlomagno e dei suoi successori, (" a supporre che fosse

di tutti i nobili, dei grandi e piccoli vassalli e di tutti i

monaci. e l'imperatore coi duchi e coi conti. Questi tre
corpi formarono tre assemblee. In quella dei vescovi si
lesse, per ordine di Carlomagno, una raccolta di tutti i

canoni. Avendo il clero promesso di osservarli, l'imperatore
ne fece rilasciare a ciascuno una copia. Gli abati lessero
nella loro assemblea la regola di San Benedetto. per servire
di modello alla loro riforma. latine l'imperatore, nell'assemblea particolare da lui presieduta, diede delle leggi

prelati dell'impero. Soltanto sotto il regno dei primi As-

per i salii, per i ripuarii, per i bavaresi, per gli alemanni

burgo la dieta incomincia a dividersi in tre collegi:
1° quello degli elettori; 2° quello dei principi, che divi-

e per i sassoni. Aveva pure chiamato a quest'assemhlca i
giureconsulti più versati nelle leggi di ciascun paese. lio—

devasi in banco secolare e in banco ecclesiastico; 3° quello

pochè ebbero fatte le addizioni e le correzioni che giudicarono convenienti ai diversi codici e raccolte di leggi,

delle città imperiali, diviso in banco della Schwabe e in
banco del Reno. Ciascuna città imperiale disponeva d’un

Carlomagno ne fece distribuire una copia a ciascun conte.

voto, e la presidenza del collegio era devoluta al rappresentante della città imperiale dove si tenea l'assemblea.

esaminò egli stesso il risultato delle tre assemblee particolari e diede ordini per la riforma degli abusi che regna-

Ciascun collegio deliberava separatamente; poscia le varie

vano nel clero, nei monasteri e trai laici. Ne fu pubblicato

decisioni venivano riunite, discusse in comune e fuse in

il capitolare in nome dell'assemblea e si stabilì chei tribu-

una sola decisione che era trasmessa all'imperatore come
parere dell'impero. Dopochè l'imperatore l'avea ratificato
con un editto, prendeva forza di legge e chiamavasi decisione dell'impero.

nali dell'impero seguissero nelle loro sentenze e decisioni
le leggi che erano state stabilite, in attesa che potesse esser
eseguito un progetto di legge generale.

L' imperatore avea sempre il diritto di riﬁutare la

finì con una querimonia che i signori laici sollevarono

sua ratiﬁca o per la totalità o per una parte della deci-

contro il lusso e lo scialacquo dei vescovi e degli abati

sione; ma non potea modiﬁcarne il senso o passar oltre

che erano ancora costretti allora a recarsi in servizio dell'esercito alla testa dei loro vassalli. Ma, nell'assemblea o

dinanzi alla mancanza o al rifiuto di votare d'uno dei collegi. Dopochè le decisioni della dieta eran ratificate e ﬁrmate, sene indirizzavano delle copie a tutti i tribunali

dell'impero afﬁnchè ne prendessero cognizione. Nelle attribuzioni della Dieta entravano pure il diritto di fare delle
leggi, di modiﬁcarle, di abolirle, di dichiarare la guerra e
di conchiudere la pace, e quello di votare i sussidi neces-

L'assemblea di Aix—la—Chapelle (Aquisgrana) (anno 802)

Dieta di Worms, tenutasi nell'anno susseguente, l'imperatore diede ragione alle querimonie suddette.
Troppo lungo sarebbe per noi riferire tutte le Diete succedutesi d'anno in anno, aventi per sede era Magonza, ora
Worms, era Aquisgrana, era Ratisbona, ora Thionville,

sari, di stabilire imposte straordinarie, ecc. Gli altari
d'importanza secondaria si spicciavano attrezzo di comitati

nella quale ultima (a. 805) Carlomagno per la prima volta
divise i suoi Stati tra isuoi tre figli. Così per due secoli le
diete non si occuparono che delle questioni di divisioni di

Speciali, chiamati Deputazioni dell'impero, ed erano desi-

eredità e d'appauuaggi, di regolati-tenti ecclesiastici, di

gnate di coumne accordo tra l'imperatore e la Dieta. Gli

rapporti tra il potere imperiale e quello della Santa Sede.

(|) Dtlcauge, Glossarimn merlino et inﬁmae latinitatis, t. tt,
pag. 837, Parisiis, l_lidot, 1845, alla voce Diaeta ; Ich. lperii,
Chronicon ; S. Bertini, apud Martone, Anecdota, l. lll, col. 694;

.\leuagius, Autoeltitalcs iuris civilis, voce [lies, pag. “231, Neapoli, Ursinus.
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Come non si credeva giusto il fare nelle Diete generali delle

opponessero alle risoluzioni della Dieta sarebbero privati

leggi politiche che potessero impegnare il clero, quale

membro dello Stato, senza l'intervento del medesimo, cosi,
d'altra parte, si reputava opportuno di non lasciare al clero

dei loro beni e considerati come nemici dello Statoedella
Chiesa.
Il regno di Enrico V in agitato dalle medesime lotte coi

la facoltà di fare leggi ecclesiastiche che dovessero legare

papi; ma già erano più di quarant'anni che si guerreggiava,

i laici, senza essere stato prima approvate in un'assemblea
della nazione.

che si sacriﬁcavano milioni d'uomini, che si depredavano
le più belle provincie.
lsignori rifletterono alﬁne sulla poca entità dell'argomento che armava gli uni contro gli altri. Realmente, non
si trattava che di decidere se l'imperatore dovesse dare le
investiture con l'anello e il bastone pastorale, o semplicemente con lo scettro. Presero quindi la decisione di por
ﬁne bentosto a questo affare, e si aperse una Dieta a
Wurzbourg (1121).

14. Ma con Enrico ]Vle Diete entranoin un nuovo stadio.
Due nemici accaniti, irreconciliabili malgrado sottomessioni simulate () momentanee, si trovano di fronte: il papa

e l'imperatore. La questione delle investiture dovea per
molti anni turbare e insanguinare l'Europa. La Dieta era
nella necessità di appigliarsi all'uno o all'altro dei due. Se,

sotto Enrico IV, fu ancora imlecisa e piegò piuttosto dalla
parte della Santa Sede che dell'imperatore, s'avvide bentosto del suo errore e in seguito si rese tutta devota agli
interessi dell'Allemagna, cui il suo imperatore rappresen-

L'imperatore non comparve alla Dieta, ma la trasferì a
Worms, dove, dopo più di una settimana di conferenze,
concluse deﬁnitivamente la pace col papa (1122). La casa

dovè più d'una volta radunare una controdieta in cui depo-

di Franconia si estinse con Enrico V.
La Dieta di elezione fu riunita a Magonza nel 1125: i

neva il papa che lo avea fatto destituire con la propria e

signori convennero di scegliere dieci tra loro, a cui dareb-

lo aveva scomunicato. Più d'una volta però Enrico IV la

bero pieni poteri di scegliere e giurarono di riconoscere
coltri che sarebbe scelto.
Era il priore compromesso che si faceva per scegliere un

tava più direttamente. Eurico, per combattere tali peritanze,

vinse e, dopo i più grandi successi, ebbe terribili rovesci,

lottarulo da solo coraggiosamente contro la Santa Sede.
Soprattutto dalla preponderante forza dei suoi avversari,
dovè alla fine soccombere.

imperatore; la Bulla aurea sotto Carlo IV, della quale più

si attribuivano, erasi riservata l'alta giustizia su tutti isuoi
membri. Quando si accusava un chierico, l'affare era per-

oltre parleremo, dovea deﬁnitivamente fissare il numero
degli elettori e il tuorlo di elezione.
Sotto i regni di Lotario il edi Corrado III, che inaugura
la serie degli llohenstaufien, Diete di secondaria importanza si tengono a Magonza, a Wurzbourg, a Romberg, a
Magdebourg, ad Aquisgrana, a Spira, a Francoforte. Si

Uno dei più grandi abusi ch'egli fu costretto a reprimere
era il rilassamento della giustizia verso i preti convinti di

qualche delitto. il clero, abusando dell'autorità che i papi

tato innanzi al tribunale del vescovo se il colpevole era

occupano di divergenze fra i signori, li giudicano, rinno-

secolare; o dell'abate, se era monaco; e questo tribunale
giudicava sovrauamente.

vano i privilegi altre volte accordati alle città e alle chiese

Ma in questi giudizi si usava tanta indulgenza per quelli
i quali pure dovevano essere condannati, che i delitti più
atroci non erano puniti che con la degradazione, e gli altri

Le crociate sono pure risoluto nelle Diete e vi si discute

con una sospensionedi corta durata 0 con una leggera prigionia. I laici, al contrario, si vedevano sottoposti a tutto
il rigore delle leggi civili per colpo che non esponevano gli
ecclesiastici che il pene leggerissime, e giustamente quindi
se ne lagnavano.
D'altra parte i chierici, francheggiati dalla impunità,

stabilire, in previsione della sua partenza, un Consiglio
superiore imperiale a Rothweil.
15. Il regno glorioso di Federico Barbarossa si alterna

connnettevano continuamente crudeltà contro i laici, che

e fanno dei regolamenti sulle restituzioni dei beni usurpati.
persino sull'itinerario da seguire per giungerein Palestina.
Corrado lll, alla Dieta di Francoforte, nel 1147, fa

tra i campi di battaglia e le Diete. In queste ultime organizza la vittoria, paciﬁca l’impero, giudica i suoi grandi
vassalli. Duchi eprelati sono citati dinanzi a lui, e il papato
trova in Federico ] un avversario più temibile che non fosse

articoli:

stato l’energica Enrico IV.
Federico, pieno la mente della grandezza della maestà
imperiale e dei suoi diritti, nel che prendeva a modello
non solo le-condizioni e il diritto dell’impero germanico,

1° Che gli ecclesiastici accusati d'un crimine capitale
sarebbero giudicati da un tribunale composto di vescovi e
di signori della provincia o di loro deputati;

ma quelli dell'auticoimpero romano, discese in Italia (1 154)
con l'intenzione di richiamare allo Stato gran parte dei di—
ritti di cui godevano le città e principalmente quello di

questi non osavano vendicare, per tema di essere scomunicati. L'imperatore, per rimediare a questa difﬁcilissima
situazione, propose un regolamento racchiuso in questi tre

2° Che gli affari ecclesiastici & cui tutto il popolo aveva

eleggere i consoli. Però il Barbarossa dimostrava in ciò di

interesse, ad es. quelli che riguardavano la riparazione

sconoscere l'effetto del tempo e le teorie giuridiche d'allora,
le quali applicavano ai rapporti pubblici i principi medesimi dei privati, e quindi ammettevano eziandio l'acquisto
della giurisdizione e degli altri diritti di sovranità per usucapione. Sottomesse e punite diverse città, che ricusavano
obbedire ai propri signori o eseguire gli ordini dell'imperatore e costretta nella seconda discesa (1158) a capitolare

delle chiese, le decime, ecc., sarebbero immediatamente
deferiti a quel tribunale;

3° Che nessuno potrebbe fare appello da questi giu-

dizi alla Corte romana, quand'anche vi fosse citato dal papa,
senza l'assenso degli Stati della provincia.
Questi articoli, approvati dai laici, furon respinti dai
vescovi. Enrico, perseguitato dal papa, dovea pur essere
sconosciuto e tradite dal figlio suo.

Milano, raccoltain quel nredesimo anno laDieta a Roncaglia,

Enrico V fu proclamato e si dichiarò che quelli che si

Martino, Jacopo e Ugo ('I) e da ventotto deputati delle

fece definire colà dai quattro dottori di Bologna, lulgaro,

(1) Saviguy, Storia del diritto romano nel medioevo, lib. il, cap. 28.
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città italiane (1) i diritti spettanti all'impero. Pertanto vettnero posti in questo numero, oltrechè le contribuzioni 'dirette (Arima-udine) (2), i dazi, il fedro (3) e altri servigi
e diritti tttili, anche la podestà di costituire i magistrati

che dovevano esercitare la giurisdizione nei Comuni; dicltiarando l'imperatore di voler bensì riconoscere e mantenere
trttte le esenzioni che i popoli avevano conseguito per pri—
vilegi dei suoi predecessori, ma non quei diritti che eser-

citavano senz'altra giustiﬁcazione che del lungo tempo e
della consuetudine.
Resistettero le città alle pretese imperiali, domandattdo
che le cose venissero lasciate nello stato in cui erano al

Corti feudali, in ttna dieta tenuta ad Aquisgrana. Quivi fu
ordirtato che in una Corte feudale il prevosto o il balio potrebbe sentenziare sui feudi nobili, a eccezione però dei
signori che portavatto il titolo di prirtcipi dell'impero; si
decise che il feudatario, o nobile e ufﬁciale, potrebbe esser

citato dal suo signore quindici giorni dopo la sua presa di
possesso e che, se tttt nobile tetteva da lll] duca un allodio,

il duca potrebbe farlo citare in ogtti altro luogo allodiale.
Secondo il medesinto regolamento, se un vassallo, convenuto dal suo dttca, rifiutava di comparire alla prinra citazione, il duca era in diritto di condannarlo all'atttmeuda.

Se un duca domandava a uno dei suoi ufﬁciali di giustizia

tetnpo dell’ascensione di Federico al trono; e poichè l'int-

un giudizio contro uno dei suoi vassalli, l'ufﬁciale era ob-

peratore non voleva cedere, trou atterrite, anzi irtasprite

bligato a prouunziarlo il pritno giorno che teneva seduta a
meno che il duca non gli accordasse una dilazione. Infine
fu deciso che nessuno potrebbe esser avvocato e patrono
di causa in una Corte feudale settz'essere feudatario del

dal feroce castigo inflitto a Crema (1100)ea Milano (1162),
insorsero, sull'esetnpio di Padova, e si unirono in lega tra

loro, priora quelle della Venezia, poi anche qtrelle della
Lombardia e della Romagna, per opporre la forza a chiunque
volesse esercitare sopra di loro maggiori diritti di quelli
che avearto avuto gli imperatori da Arrigo IV a Corradolll.
L'unità dell'intertto produsse la unionedelle due leghe, cui
si associarono anche le città dell'Emilia. Ne sorse cosi
quella forte guerra che si chiuse cert la vittoria di Legnano
(29 maggio 1176) e ﬁtti cert l'armistizio di Venezia
(1° agosto 1177) e quindi con la pace di Costanza il
25 giugno 1183; mediante le quali convenzioni le città
italiche aggiunsero la conferma e il suggello del diritto
alla propria libertà e a quei poteri che avevano esercitato
per lo addietro da un secolo circa.
16. Dopo la morte di Federico I, e sotto Enrico Vi, Fi-

lippo, e Ottone N di Brunswick, le Diete prettdon parte
alle lotte che sollevano i pretendenti. Poco le preoccupa il
bene dell’impero; tutt'al più discutono gli affari esterni;
quella invece che attrae la loro attenzione è la Chiesa.
Esse cercano staccare il clero d'Aleutagna dalla Sartta

signore, e che, se qualcuno era stato ricltiesto da un altro

per essere suo avvocato, non vi si potrebbe riﬁutare allorchè
sapesse la lingua del paese.
Un'altra dieta tenuta a Magonza 1101 1235, durante il
utedesittto regno, pubblicò una bolla di rifornta in 27 capitoli, in cui, fra l'altro cose, si accordavano privilegi alla
borghesia, si prertdevauo utisure contro l'alterazione delle
monete e si stabilivatto delle leggi severe contro i ﬁgli
che si ribellavarto cetttro i loro genitori. Queste ultime
disposizioni furono evidentemente ispirate dalle frequenti
ribellioni degli eredi della corona corttro il sovratto stesso.
L’imperatore Federico il ebbe pure a combattere suo figlio
Enrico e l'esperienza gli suggerì l'idea d'una legge su tale
materia.

Dopo la morte di Federico II, l'anarchia desolò l'impero;
per parecchi antri gli elettori tren poterono intendersi, e
gl'imperatori che sceglievano, non facevano che una comparsa momentanea sul trono. Nel 1273, papa Gregorio X

Sede e Federico II, trel 1220, accorda nella Dieta di Fran-

indirizzò a Werner, arcivescovo di Magonza, l'ordine di

coforte i più grandi privilegi ai chierici. Ordina che i beni
d'un vescovo defunto rivettgauo al suo successore; dicltiara

procedere alla Dieta elettorale, minacciando di prov-vedervi
d'autorità.

che gli imperatori non faranno più cambiamenti nelle mo-

Malgrado i suoi principi turtmltuosi, la Dieta di Francoforte giunse a fissare la sua scelta std conte Rodolfo di

nete; che ttessuno potrà impadronirsi del feudo di un arci-

vescovo dopo la sua morte, senza l'acconsentimento del suo
successore; che nessuno impedirà col tnezzo delle anni gli
effetti della scomunica; che ttessurto potrà fabbricare nè
città, nò castelli, uè fortezze o altri ediﬁzi sopra i fondi

appartenenti alla Chiesa, senza l'assenso del prelato tito-

lare; che alcun ufﬁciale dell'imperatore potrà giudicare,
nè imporre taglie, nè stabilire imposte in una città vesco-

Asburgo. Questi, invece di occuparsi di conquiste, pensò
che aveva assai a fare in Alemagna per ristabilirvi le leggi
e la regolarità dei rapporti fra i poteri e l'Autorità imperiale. Proibi le guerre private, fece giurarela pace pubblica
e distrusse buon munero di castella che servivano di rifugio
a briganti, seguendo l'avviso delle Diete di Magonza e di
Wurzbourg. Pensò pure alla sua dinastia e convocò a tale

vile se non durante gli otto giorni che precederauno e seguirantto la dieta che l'imperatore vi avrà ittdetta; infine
che, se l'imperatore si fermasse in incognito nelle città

scopo la Dieta di Asburgo nel 1282. Già nell'anno 1280,

vescovili e senza tenervi corte, non potrebbe farvi alcun
Vediamo dunque Federico rittuttziare a un diritto regale

d'Austria in favore dei principi di Asburgo. L'autorità di
Alberto fu di grande peso nell'assemblea; i signori che vi
si trovavano, seguirono l'avviso del duca di Sassonia ei

che gli imperatori, dopo il 1122, aveano esteso sino al
godimento del mobiliare dei vescovi defunti. [signori, alla

deputati delle città, sedotti dalle protnesse o intitttiditi dalla
potenza di Rodolfo, non osarono opporsi alla sua volontà.

atto di giurisdizione.

Alberto, duca di Sassonia, aveva dato il suo acconsentirnertlo all'imperatore per disporre dei feudi dell'antica casa

lor volta, vollero fare qualche cosa e, incominciando dal

L'imperatore, sicuro di non esser contrariato nei suoi piatti,

1222, venuéstabilito un regolamento di giustizia per le

diede a suo ﬁglio Alberto e ai suoi discendenti l'Austria,

(|) Radevico e Ottone Moretta (in Pertz, Scriptores, XVIII,
607) li dicono consules et indices.

(3) il fedro (dal tedesco Fuller) è, secondo il Mar-colto, il
pastura ad calrallos, e, secondo i Capitularia, l’hcr-ha, ossia i
foraggi. A qttesto proposito giova consultare l'opera del Per-tile:

(2) Constit. (le regaliis. Regalia sunt arintandiae, in Savigny,
lib. tv, 5 54, nota e.

Storia del diritto italiano, vol. I, 5 28, nota 19, pag. 230,
Torino, Uniotte 'l‘ipograﬁco—Editrice Torinese, 1896.

PA RLAM ENTI

la Stiria, le Marche venete, e a Rodolfo, suo secortdo figlio
l'investitura eventuale delle medesime provincie. il conte
palatino del regno firmò, come testiuronio, qtteste lettere

(l'investitura, senza fare la ttreuonra oblriezione; il giovine
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1000 scudi di rettdita fornisse trtt cavaliere; colrrt che trou

avesse che 500 scudi, trtt fatrtaccirro; e cosi di seguito in
proporzione dei beni ; che si procederelrlre per capo, quando
non si potesse precisamente conoscere la rendita. in tal
ntarticra rcprrtavasi metter facilmente in piede di gtrerra

Rodolfo ebbe pure la Strabia 0 la Schwalre, devoluta all'impero per la morte dell'ultimo degli ilolrenstaufi'en, Corradino, clte trou lasciava alcuna posteritz'r. La Dieta ﬁnì con

200,000 trentini. Eppure ttrtti questi tentativi riuscirono a

la investitura del ducato di Carinzia e della Marca trevigiatra, data al conte del Tirolo secondo le convenzioni stiprtlatc tra Itri e l’imperatore Rodolfo. Malgrado queste
precauzioni, un principe della famiglia di Nassau, Adolfo,

diatamente a Worms nel 1494 un‘assemblea, che prese il
nome di Gran Dieta, tattlo per il gratr ttuntero di prirtcipi e
deputati delle città che vi si trovarono raccolti, qttattto per

fu eletto dopo la nrorte di Rodolfo; ma egli non regnò che
sei anni e gli elettori rittttiti a Praga trcl 1297, poi a Ma-

vuoto.

18. Succeduto Massimiliano a suo padre, convocò imme-

l'inrportanza degli afiari che vi furono trattati. L' inrperatorc
recossi a Worms tre] lttglio di qtrell'atrtto. Bertoldo, arci-

gonza, deposero Adolfo e nomirtarorto Alberto ﬁglio di
Rodolfo.

vescovo di Magonza, dimostrò alla Dieta che era necessario

17. Da Allrerto sino a Carlo |V, parecchie furono le

dicare il processo, imperocchè gli affari s'erano nroltiplicati
all'inﬁnito, nè il Consiglio atrlico era bastevole a condurli

Diete, ma senza importanza. L'elrlre irtvece sortrtna qttella

tenuta a Nuremberg ttel 1356 (10 gennaio). In questa
Carlo [V assicurò i signori e i dcptttali delle città che il
rtrezzo di conservare la pace tra loro era di prescrivere il

ltrogo, il tempo e le cerimonie dell'incororramento dell'intperatore, di determinare il numero degli elettori, il loro
stato, le loro it'nmrtnitr't, le loro precedenze, le loro funziorti, l'ordine delle loro successioni e delle loro ttttele e
di fare di ttrtti questi articoli ttna legge fondamentale a cui
tutti gli Stati dell' impero non potessero ttrai sottrarsi.

stalrilire trna cattrera sovrana che fosse sedentaria per giu-

a terrtrirte; che i giudici itrrpiegavano più tenrpo per seguire

l'imperatore nei suoi viaggi che a prendere cognizione delle
cause poste ittttarrzi al loro tribunale e che le parti si rovittavano in spese per la lungaggiue delle procedure e per i
cotttirtui viaggi clt'erarto oblrligate a fare di provincia in
provincia per retrder giustizia. Siccome tali osservazioni
giri erano state fatte in Diete precedenti, Massimiliano, per
primo, acconsenti a stalrilire a Francoforte una Corte so-

Carlo avea fatto redigere la tttrova legge dal celebre gitt-

vrana, della in seguito la « Cautera imperiale». Nella
stessa Dieta, Everardo il vecchio, conte di Wiirlemlrerg, fu

reconsttlto Bartolo, detto meritameute monarca iuris.

dichiarato duca e principe dell'impero. i suoi feudi, situati

L'imperatore, assiso sul suo trono, la corona in capo,
vestito degli abiti imperiali, la fece leggere in sua presenza.
|| preliminare di questo editto che, come già accettnarrrrno,

nella Scltwalre (Suabìa). furono eretti in ducato. Si agili)

fu detto Bulla aurea, è una arringa veemente corttro i sette

peccati capitali che vi sono personiﬁcati e a cui l'imperatore rivolge la parola categoricamente. La parte legislativa
cotttiette 36 capitoli, 23 dei quali furono pulrblicati nella
stessa dieta di Nureutberg e gli altri in quella susseguente
di Metz.
A Carlo [V succedettero Venceslao, Roberto, Alberto il
e Federico lil. Questi, sapendo riconoscere il merito in

pure la questione se la lega di Sclttvabe, cortcltiusa per
10 arttri e di cui era prossimo il terntitre, sarebbe rinnovata. i pareri furon divisi, ma, dopo qualclte discussione,
si venne in accordo di prolungarla per 3 antri. Si regalò
in seguito il modo di eleggere i capi della confederazione
e di dar fine ai contrasti che potessero sopraggiungere.
Anche l'itrvestittrra del ducato di Milano, data a Lodovico
il Moro, fmconfermata a Worms. Renato, dttca di Lorena,

vi prestò giuramento di fedeltà per i feudi che teneva dall'impero; ittfitte l'imperatore propose di raccogliere un'ar-

chi realnrerrte lo possedeva, avea posto ttttta la sua fiducia

mata per far la guerra ai turchi e di spedire trtrppe in

in Alberto, elettore di Brandeburgo. Volle scaricare su Itri

italia per impedire in italia l'avanzarsi del re di Francia,
Carlo Vili. Gli Stati dell'impero dovettero fortrire 150,000

una parte del governo dell'impero, conferendogliun potere
che il ntargravio poteva abilurente esercitare; fece inviare
ad Allrerto le patetrti che lo dichiaravano giudice di tutta
l'Alemagtta e gli davano il diritto di citare al suo trilrunale
ttrtti coloro che erano accusati di delitti di Stato; ma, avendo
voluto l'elettore far ttso dei suoi poteri, Luigi dtrca di Da-

fiorini, che si ottennero con l'inrporre per quattro antri
ciascrtn suddito dell'impero d'ntra tassa proporzionale al
suo avere. La dieta si sciolse dopo aver preso alctrrre misure rigorose contro i besteurtniatori. L'irtrperator‘t: entrò
col suo esercito in italia, ma dovette in breve ritornare in

viera e i vescovi di Wurzbourg e di Damberg vi si opposero

Allemagna, perchè tren si davano prentura d‘iuviargli degli

e si rivolsero a tttra Dieta generale, per far giudicare le loro
contese. Questa Dieta fa tenuta prtre a Nttrenrlrerg e vi si trovò
trtt gran numero di principi che chiesero di vedere l’atto di

aiuti. Furono rirtnite due Diete a Frilrourg nel 1497 e a
Brisgatr nel 1498; ma non vi si fecero che dei progetti.
L'inrperatore però, fermo sempre nel proposito di stabilire tttra pace solida in Allentagtta, e di far rendere gitt-

cui Allrerto si prevaleva. Quest'atto ftt ttresso tra le rtratri
di Ltrigi di Baviera, che lo lesse e lo lacerò in presenza di

stizia ai sudditi dell'impero, radunò ad Attslrttrgo (città

ttttta l'assemblea. L'imperatore, che era presente, fu tal-

germanica, italianarnente detta Augusta), tttra Dieta, in

mente irritato da quest'insulto che fece mettere il dtrca di
Baviera al lratrdo dall’impero e ordinò agli Stati di fornire
trrtppe al margravio Alberto per fare la guerra a Luigi.
Questa guerra durò assai con alterna sorte.
Ma, più che la guerra tra quei due, si rendeva minac-

cui la maggior parte dei principi e dei deptttati delle città
imperiali si radunarono trel 1500. Quivi s'itrcominciarouo
a sollevare le lamentanze per le tasse che la Corte di Roma
esigeva per fare la guerra ai turchi.

tore afi'ettava bensì una grande indifferenza e i signori non

Si sapeva che le sornnre, le qtrali già erano state esatte,
erano state rintesse nelle nrani di Cesare Borgia, che le
aveva dissipate in eccessi. i principi, sollevarrdosi con

abbandonavano i loro castelli. Ma però ventre delilrerato

energia contro qrtesto igtrobile trafﬁco, domandarono che

nella dieta di Ratisbona del 1470 che chiunque avesse

si vietasse ai sudditi di pagare quelle tasse; ma l'impera—

cioso all'impero il rapido avattzarsi dei turchi. L'impera—
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tore, per non spaventare la Satrta Sede, propose d’inviare
un'ambasciata al papa, per impegnare lui stesso a togliere
qtresto abuso.
Furono realmente scelti degli ambasciatori che porta-

rono a Roma le querele della Dieta di Ausbnrgo. Ales—
sandro Vi parve rertdervisi sensibile; ma ttrtto rimase qui.
Per stabilire la pace nell'impero, sottoposta continua—
rttertte‘allG più dure prove, Massirtriliano propose ancora
agli Stati di prolungare per 12 attni la lega di Schwalre.
La Dieta vi accortsetrti e nello stesso tcrtrpo vi si cortverrrrc
tttta costituzione dell'impero, e per sempre, sotto le più

severe pone, con cui si proilriva ogtti via di fatto.
« I principi, dice il Pertile, accolsero tali canoni nelle

proprie leggi e Il perfezionarono. E qtramlo ebbero trionfato del feudalesimo, e poterono assicurare da sè l'interna
tranquillità, proserissero al ttttto le guerre private. Ciò
fece Massimiliano I cert la farrtosa pace perpetua, la qttalc
peraltro fu così poco fruttuosa in Germania da dover essere
rirrttovata 25 volte. E anche in italia le guerre private resistettero alle molteplici proibizioni, ittcotttratrdosetre ancora
nei secoli XVI e XVII » (1).
Massimiliano elrlre anzi tanta saggezza pratica, che sop-

presse per sé le formalità che allungavano la procedura
nella Camera imperiale e raccomandò ai suoi membri di
essere atterrtissirtri ad agevolare e ad afirettare l'esecuziorte
delle loro sentenze. IC irtoltre eblre cosi singolare accortezza, che alle sei assemblee speciali stalrilite dalla Dieta di
Arrslrrtrgo per tal nrotivo, ne volle aggiungere quattro
nuove, cioè quelle d'Austria e di Borgogna perle provincie
della casa d'Austria, qtrella dell'Alta Sassonia per gli elettori di Sassonia e di Brandeburgo e quella dell'Alto Reno
per le terre degli elettori ecclesiastici e il Palatinato.
incominciando dal regno di Massittriliano, ciascuna dieta

acqrtista un'importanza speciale e trterita una menzione
particolare. Su ciasctttra ci tratterrenro brevemente, allargarrdoci tttt po'pit't su qrtellc in cui si svolge il gratt dramma
rlella Riforma.
_

19. La Dieta d'Ausburgo (1518) fu la secortda, in cui
Massimiliano, priora di morire, doveva assistere al principio della gran lotta che, per due secoli, vertiva a scuotere
iI tnomlo e costituire la sostanza di tutte le discussioni da
allora in poi sottoposto alle diete. [ protestanti e i turchi,
ecco le due parole che risuonarono a tutti gli orecchi e

furono per gl'imperatori, che man mano si succedettero, il
soggetto di gravi meditazioni, di serie inquietudini. Trattati dapprima come netnici dello Stato, i protestanti ebbero
tosto in Alemagna tale influenza che fu d'uopo calcolare

sovr'cssi e spesso i sovrani se ne valsero come d'un rttezzo
politico per tener fronte alla Santa Sede. Perla prittra volta
in un'assemblea prrlrlrlica, il nome di Lutero fu pronunziato alla dieta di Atrgtrsta. Il cardinale Gaetani vi parlò
dei torbidi che cagiortava la dottrina di Ltrtero e scongiurò
l'assemlrlea di prendere delle ntisure per dissiparli. Papa
Leone X aveva invitato Lutero a comparire a Roma e, per
prevetrire l'opposizione che l'elettore di Sassonia avrebbe
potuto fare al viaggio di quel monaco suo suddito, scrisse
tttra lettera particolare al principe. L'elettore rispose che
egli erasi sempre proposto d’imitare i suoi antetrati nel loro
zelo per la religione e nel loro rispetto verso la Satrta Sede,
ma che non poteva violare le pit't antiche costitttzioni dell'irrtpero; che i preti allettrantri, per un privilegio che a loro
(I) Pertile, op. cit., vol. I, 533, pag. 288.

non era ancora stato corttestato, nè potevatto essere tratti

fuori dei loro circoli, nè costretti a rispondere ttatrti un
tribttttale strattiero ; che Lutero era nato nell'Alta Sassonia;
che ittoltre era dottore nell'Università di Wiltemlrerg ; che,
per tutti questi trtotivi, il processo doveva esser a Itri fatto

nelle terre dell’impero; che non intporterelrbe a Sua Satttità in qttal lttogo fosse istrttito il processo, imperoccltò, se
Lutero risultasse innocente, i giudici d'italia, del pari che
quelli (I'AIIemagnn, sarelrbero olrlrligali a rinviarlo al suo
paese, e, se fosse colpevole, si dava parola al Sartto Padre
di metterlo nelle ntani di qtrel commissario ch'egli desi—
gnerelrlre. Leone X non si lasciò disanimare da qttesta
risposta; e ﬁnalmente ottenne che Lutero andrelrbc alla
dieta di Angtrsta (Auslrourg) a rettder ragione di sua dottrina al cardinale legato, che aveva ordine di fargli le proposte più lusinghiere se volesse rientrare nella Clriesa e
rirtrregare il suo passato, opptrre d'ittsistcrc con la più
grande energia presso l'imperatore per farlo pttnire severamente se perseverasse nei suoi errori. Lutero, contando

sull'appoggio del suo protettore, l'elettore di Sassonia, si
mise in viaggio senza salvocondotlo; ma un avverritnettto

impreveduto aveva affrettato la conclusione della dieta.
Siccome vi si discuteva sui trrezzi d'opporsi al progredire
dei turchi, si riceve la notizia della morte del sttltatto Selint.
Con la scoutparsa di lui, scomparve pttre il timore che

aveva dato Ittogo al radutto della dieta. Ltttero giurtsc
troppo tardi.

20. Carlo V era stato eletto a Francoforte. Compreso
ttttto il pericolo che vi sarebbe stato Iasciarrdo I'Alemagua
nello stato di sovraeccitazione in cui trovavasi. Convocò

quindi, trel secondo anno del suo regno, trtta Dieta a Worms,
da Itri presieduta in persona. Nella pritna seduta gli Stati
rappresentarono all'imperatore che la Camera imperiale,
essendo attualmente esatttorata, conveniva, per il Irene

dell’impero, ristalrilirla in tutte le sue prerogative e autorizzare le sue decisioni. Questo tribunale non esisteva pit't

che di nome per mancanza d'assessori e per il rifiuto che
facevasi ai giudici di dare loro la dovttta indennità o assegrto. La decadenza di qrtel trilrrtrrale avea fatto rivivere
i duelli e le guerriglie tra i signori. Carlo V, che voleva
assodare la pace e il Irtton orditre in Alemagna, acconsentì
a rirttettere in vigore la Camera imperiale e rinnovò i regolamenti che erano stati fatti a Worms ttel 1495.
Egli rappresentò alla Dieta che la sua presenza era
spesso necessaria nei suoi Stati meridionali e perciò bisogtrava stalrilire lll] cortsiglio di reggenza composto di due
presidenti e 22 assessori. Nominò a presidente l'arciduca
Ferdinando e l'elettore palatino (2). Fu stalrililo clr'essi
terrelrbero le loro assemblee a Nuretnberg, che potrebbero

convocare delle diete le quali sarebbero cortrposte di elettori edi 20 prittcipi, di cui si lasciava la scelta ai presidenti.
L'imperatore fece poscia mandare una lettera a Federico,
elettore di Sassonia, in cui era scritto che il consiglio di

reggenza non toccherelrbe in guisa alcuna i diritti spettanti
a qttel principe e conservereblre tutte le prerogative ele
cariche atrnesse alla dignità di vicario dell'impero. Dopo
avere tertnitrato aletrni altri afiari d'importanza secondaria,
dopo aver confernrato gli elettori nei loro privilegi e aver

messi al bando dell'impero i duchi di Lurtebourglt e di
Brunswick, che non volevano sottoporre le loro corttese ai
giudizi della dieta, l'assemblea si occupò di Lutero. Questi,

(2) V. alla voce l’aiatini.
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la sera del 17 aprile 1521, itrtrodotto nella sala della dieta,
dtchiarr'r, dopo tttr Itttrgo discorso pronunziato dittatrzi ad
Eek, consigliere del dtrca di Baviera, che non poteva ritrattare ntrlla di ciò che aveva insegtrato, ove trou lo si convincesse di errore mercè qualche testo lrilrlico. All‘indomani
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anche qui il legato potrtificio ll0|l clrlre miglior fortuna di

qttella avuta dal Cheregato nella precedente Dieta.
Siccome l'atto di riforrtra presentato da Itri non riguar-

dava clre il basso clero, i principi e i deputati delle città lo
respinsero come irrsuiiicierrte e mantennero ferme tutte le

loro risoluzioni aggiornandosi fino all'11 del novenrlrre

l'imperatore inviò alla Dieta una lettera che anttttnziava agli
elettori che Lutero doveva essere ptttrito con la prescrizione

seguente e aspettando l'apertura del concilio. Avendo poi

poichè persisteva tre] suo traviamento, ma che, rrrantetretrdo

fatto il legato, ma indarno, nuovi passi presso i medesittri
per far loro approvare, con qualche lieve modificazione, i

la parola data, pernrettevagli di ritormtre a Wittemlrerg,
secortdoi patti stabiliti trel salvocotrdotto. cioè di trou predicare Ittrrgo il viaggio e di non pulrblicare alcuno scritto
per via.
Cosi la Dieta che, cittqtte secoli prittra, aveva pertitracetnetrte sostertttto la Satrta Sede contro l'imperatore, non

era pit'r animata dalle nredesittre disposizioni di spirito, dai
rtredesitrri sentimenti.
I principi, stanchi delle pretese della Corte di Roma, si

erano lagnati pit't d'trna volta degli abusi conunessi dal
papi, che disponevano rtel modo più arbitrario dei lrenefizi

in Allettragtra. La misura era giunta al colttto e ciascuno
comprendeva che, se l'imperatore uort rappresentava sempre

suoi articoli di riforma. sollecitò l'arciduca Ferdinando,

gli arcivescovi ci vescovi perchè si radunassero a Ratis—
Irorta e vi acconsentirono, ma, non piacendo loro i 35 capi»
teli corrtetrrrti nel proposto regolamettto e riguardando“-

quasi come un'ingitrria alle loro persone, allora il legato si
rivolse direttan‘rente a Carlo V imperatore, che, incollerito,

scrisse a ttrtti gli ordini dell'impero prescrivettdo loro di
far osservare esattamente l'editto di Worms.
Dopo la terza Dieta di Nurembct‘g ve ne furono altre due
a Spira, negli atttri 1520 e 1528; ma a nulla approdarono.
Il protestantesimo in due attui avea guadagnato torrette a
tal segrto che Lutero persuase i suoi partigiani a domatt-

mente col loro rifiuto di perseguitare o punire tutto qtrello

dare la Iilrertà di coscienza. Attzi iI landgravio di Hess (:
l'elettore di Sassonia andaron più oltre: chiesero che si
abrogassero le leggi della Chiesa sttlla quaresima, che a
ciascutto si lasciasse la libertà di praticare quelle ceri-

che poteva essere sgradevole a Roma e scetrrare la potenza

tttonie religiose a cui reptttasse meglio attenersi, che si

della Sartta Sede.

tollerasse la predicazione della dottrina evangelica in tutte
le provittcie dell'Allemagua e si concedesse loro una chiesa
per fare il servizio divino nella maniera da loro volttta.
Alle due Diete di Spira tetttte dietro rttra secortda di
Ausburgo o Attgtrsta, presieduta dallo stesso imperatore
Carlo V. I principi elettori, già fattisi protestanti, sempre
più si ostinavano Ilel trou volersi più ritrrrire alla Chiesa
romana, tanto per le questioni dogmatiche e liturgiche
qttartto per qtrelle morali.
Carlo V chiuse allora la Dieta, facendo pubblicare till
editto che proibiva d’insegnare una nuova dottrina sulla

gl’iuteressi d'Allemagtra, aveva pertanto parecchi ptrtrti di

contatto col Santo Padre. D'ora innanzi essi dovevano sostenere o apertamente, con la loro protezione, o tacita-

21. Nell'anno 1523, la Dieta gernranica fu convocata a

Nuremlrerg sotto la presidenza di Ferdinando, fratello di
Carlo V, vicario dell'inrperatore.
Due erano gli argomenti da trattarsi: soccorrere il regno

d’Ungheria, assalito dai turchi; reprimere l'eresia di
Lutero.
.
Il papa vi avea spedito il proprio trtmzio Cheregato.
Questi, niente affatto soddisfatto delle risposte chela dieta
aveva dato a Itri per iscritto, cioè che i lilrri di Ltrtero ave-

vano persrtaso e convertito rtrolte persone e, per Io contrario, la corte di Berna aveva cagionato ttrolti rtrali al po-

« cena eucaristica »; che stabiliva i riti e le cerimonie or-

polo tedesco, che non vi sarebbe gran difﬁcoltà a trattettere

dinarie dover essere mantenuti, i preti maritati dover alr-

Ltttero e farlo rientrare ttel chiostro e che in pari tettrpo

lratrdonare, sotto pena di prescrizione, le loro ttrogli. Tale
editto ingittngeva pure di osservare le feste e i digiuni, di

sarclrlrc opporttrtro convocare un cortcilio in qualche città
dell'Allernagna, coniutr‘r linea per linea il contenttto della
risposta della dieta.
'
Finalnrerttc, dopo Ittnga e accatrita lotta fra la Dieta e la
Satrta Sede, qtrella si risolse a stendere cetrto subietti di

lagrrattza cotttro questa,i qtrali fttrotr detti (lenta… gravarru'rra, principale dei quali era qttello che riguardava le
irttltrlgettze onde vcrtiva esausto il denaro delle provittcie
d'Allemagna.
La Dieta di Nuretnlrerg si sciolse pnlrblicaudo titi editto
che proibiva ai luterani di publrlicare opere contro la Chiesa

cattolica e ai predicatori di parlare di materie contestate e
di sollevare discussioni che potessero eccitare qualche setlizione fino a che non si fosse tenuta un’assemblea e radunato titi cortcilio generale. Quanto alla tnirracciatrtequestione

dei turchi, il papa si dimostrò disposto a soddisfare gli Stati
dell'Allemagua su parecchi punti, ma la guerra d'Italia e

la corta durata del suo pontificato gli tolsero d’efietttrare i
suoi disegni.
22. Succeduto Clemente VII a papa Adriano, e vedendo
quein la trecessità di dare qualche soddisfazione alla Germania per i Centruu grattarru'rra, spedì alla terza Dieta
di Nuremberg (1524) il legato Loretrzo Campeggi. Ma

ascoltare le messe, d’invocare i santi, di ristabilire le chiese

e i monasteri distrutti; atrnuuziava pure che il papa sarebbe pregato di preparare rtel termine di sei mesi la cortvocaziotte di un concilio generale per aprirlo un attno dopo;
infine che la Gautera imperiale era ittcaricata di gittdicare
coloro che fossero caduti in contravvenzione a qtteste dispo—
sizioni. i principi protestanti eratro già partiti da sei settimane allorchè quell’edilto fu pnlrlrlicato. Nella ntedesirtta

Dieta si era fatto il processo ad Alberto di Brandeburgo,
Gran Mastro dell'Ordine teutonico, che aveva abbracciato

iI protestantesimo eaveva fatto onraggio della Prussia dttcale
al re di Polonia. Alberto fu ttresso al Iramlo dell'impero e
l'elezione di Gualtiero Cronberg come Gran Mastro fu
confermata dalla dieta.
23. Dopo le Diete di Nurenrberg, ha tttta vera importanza storica qttella di Ratisbona, avvettuta rte] 1541, presiedtrta dallo stesso imperatore Carlo V, che presertta alla
discussione della grande assemblea il Liber Canem-dine, da
Itri stesso cotrccpito, e che itrvece di ottenere il fine desiderato, ma ittrpossilrile, di conciliazione, aumenta e acuisce
le lotte religiose a tal segtto da rendersi omai itttpossilrile
ogtri riparo.
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Carlo V, dopo aver pienattretrte trionfato su Francesco I,

d' im diniego di giustizia e d'un giudizio fraudolento

abdica nel 1557 e gli succede poscia il fratello li'erdinando,
poi Massimiliano 11, da ultimo Rodolfo II. Segue la guerra

e il conte stesso si rese del pari giudicalrile portali cause,
partendo dal giorno in cui divenne egli altresi vero giridice. La corte del re sentertziava nei processi ordinari
dei conti e altri alti funzionari e di quelli dei centenari,

dei trent' attui. Dopo questa, e anzi incominciando dal

principio del secolo XVIII, le Diete scentano affatto di loro
importanza, ﬁnchè si arriva all'trltitrra permanente di Francoforte (attua 1810), destitrata pur essa a scomparire tra

Irreve dalla scena del mondo politico.
CAPO III. — PARLAMENTI DI FRANCIA.

dei vicari, ecc., tanto se fossero qtterelattti ordinari quanto
se loro si facesse rimprovero di abuso di potere rtell'esercizio delle loro funzioni. il re giudicava eziatidio i vescovi,
cortte risulta da parecchi fatti narrati da Gregorio di 'l'ours.
La sua corte era pure competente per tutte le questioni di

proprietà che interessavano il ﬁsco e, in getterale, per tutti
24. Origini e priitie vicende. — 25. Elemento borghese. —
20. Formalità della registrazione. — 27. I Parlamenti sotto
Luigi XIV. Letti di giustizia. Sentenze regolamentari. Itt-

vadertza. — 28. Parlamento di Parigi. — 29. Merciiriali.
— 30. Parlatitcttti di Tolosa, Grenoble, Bordeaux, Dijon,

l'art. Metz, Ilesancon, Dotiai, Rennes, Aix, Nancy, Rotten,

Bourges, Brosso. —- 31. Riforma di Maupeou. — 32. Fine
e benemerenze.

i processi in cui il potere del re fosse interessato. Il re era
pure giudice d'appello delle giurisdizioni inferiori; ma

qttesto appello non era, come da taluni erratatrrente fu
detto, aperto in modo generale e veramente si riduceva ad
una presa in giudizio diretta contro il conte e i Raciti…bourgs a cui si riufacciasse d'avere, con intenzione, mal giridicato in diritto. Ma, se i giudici s'erano ingannati in fatto

24. Per riconoscere l'origine dei Parlamenti di Francia
(Parlanteula Francia;) i': d'uopo rimontare alla corte del re

o non avevano cortrttresso frode alctrtra, l'appello non aveva

dell'epoca frattca, che èla sorgente diretta del Parlantetito

giudice in secomlo grado: essa poteva essere direttantetrle
a contezza di tutti i processi civili o criminali e talvolta

di Parigi, su cui si modellareno i successivi Parlamenti di
quella nazione.

in tali Parlamenti, che traggono la loro origine, permanente e sedentaria, da Filippo il Bello, che li stalriliva
cert una sua Carta del 1344, sebbene già implicitamente
esistessero, cortre addimostramrno discorrendo dei Parlamenti dei Comuni (1), il re franco esercita personalmente

la giustizia di cui è il capo e cert l'assistenza dei membri

luogo. D'altronde, la corte del re non era necessariamente

accadeva anche al re di evocare dinanzi a sè iui affare già
pendente dinanzi ad altra giurisdizione. Ma quatido certe
persone di cortttrrre accordo volevarto sottomettere direttamente le loro contestazioni al tribunale del re, questi non
era obbligato a giudicare, a meno che tren si trattasse di
persone poste sotto il irtrrrrdt'urrr reale (4). Non bisogna poi
diurenticare che il re ttsava spesso del diritto di grazia:

del suo Consiglio. in caso d'iiiipedimento, si fa sostituire
il più spesso dal conte di palazzo; qttalclte volta da un

dinanzi a Itll si facevano donazioni, franchigie, divisioni ed

ottimale, ma il giudizio e senrpre reso in suo nome.

particolare e la cui esistenza era seriamente assicttrala.

Perciò alcuni storici Iranno credttto che gli assistenti del
re avessero semplicemente voto cortsrrltivo e il re solo de—

cidesse. Altri, per lo contrario, opitrano clt'egli avesse soltanto la presidenza dell'assemblea, la direzione della procedura e I'esecuzionedella sentenza, ma chei membri della
corte, scelti d'altronde dal re, islrttissero e giudicassero da
soli l'affare.

Sembrerebbe preferibile dire che il re aveva il diritto
di gitulicare da solo, ma che poteva corrierire voto deliberativo a quelli che stavanin ad [eius (giudici astanti).
Questo tribunale reale teneva le sue sedttte in pubblico

e formava una vera giurisdizione di equità in cui funzio—
nava una procedrtra speciale. La sua competenza era estesissima, ma tren sottoposta tirai a regole precise. lI tri-

lntnale del re giudicava specialmente I'uortro libero che,
tradotto innanzi al Mail (2) locale, tren vi fosse comparso
o che, dopo essere comparso, s'era riﬁutato a sottonrettersi alla setttetrza; se continuava a rendersi contumace

dinanzi alla corte del re, era messo fuori della legge:
si conﬁscavano i suoi beni e la sua vita era alla discrezione del primo venuto. E così pure davanti a questa

Corte venivano tradotti i Rachimbourgs (3), colpevoli
(I) Parfamerita Fi'ancica seme! ac iter-um quotarmis italicalruntur ul ea; statu/o Phili'ppi Pulci-i consta! (Slalril-irnentum
Pliili'ppi VI, 1344, t. ii, Ordin. Reg. Franco:-iun, pag. 217);
pag. 11 : Cum a magnis retroaclis temporibus, qui/rus I'm-lu-

altri atti giuridici che in tal tnaniera acqtristavatre una forza
Malgrado tutto, qttesta Corte del re era, sotto i prirtti
Merovingi, piuttosto una giurisdizione di eccezione che tina
gittrisdizione di diritto coutune. Soltatrte cel volgere del
tentpo prese questo secondo carattere e a utisura che l’autorità rcgia si fortiﬁcava, la sua competenza si allargò e
divenne arriversale. Tuttavia, ancite sotto i Carolingi, sup-

poneva certe cortdiziortr che s'ittrponevauo, trou al principe,
ma alle parti. Iii altri termini, il principe poteva sempre
giudicare un affare se vi acconsentiva e purchè le cortdi-

zioni prescritte dalla legge non fossero insieme raccolte;
ma era un favore, non un diritto. Realmonte i qtterelattti
allltrivano alla corte del re e chiedevano qttesto favore. A
più riprese i capitolati ripeterono che la corte del re non
giudicava direttatnetttei processi delle persone di condizione ordinaria, ma la necessità stessa di ricliiatrtare questa
regola prova cit'essa non era rigorosamente osservata. Iii

diritto, e sotto i Carolingi, qttesta giurisdizione suprerrta
era sopratttttto stalrilita per giudicare tutti gli affari in cui
l'interesse del re era direttamente impegnato. Dinanzi a
qttesta giurisdizione vetrivatto pure i processi dei grandi

funzionari, dignitari o altri del regnocquelli delle persone
poste sotto il rrruridelnuvliuni (5) del re.
(2) V. alla voce Maile.
(3) V. alla voce ltaoltimlrurgi.
(4) V. alla voce Minulio.

menlum bis in (”ma queli/rc! teneri sole/rat, alc.; Ducange, op.
cit., vol. v, pag. 100; Bastard, Les Parlements (le France,
2 vol., Paris 1858; Desmaze, Curiosilc's tlre.v I’arlcmenls de

France, Paris 1803; |lataillai'd, [.es iun-urs- _jlltficitlil't’S :le la
France «Iu .\'I’I nu .\'I.\' siècle, Paris 1878.

(5) I'llim(fefnlrdfllm era una carta speciale di difesa e di protezione clte i sovrani di Francia occur-davano ai loro sudditi in
(Iﬁtttl'llllilillt‘. circostanze: rtrrrispourlcrclrlre in italiano al srt/rocont/ullo.
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la loro dinastia; ma i capetingi continuarono a tenere assenrlrlee fetulali di diversa natura in cui si at‘nministrrma la

olrliatido le loro vecchie prerogative eil popolo dimetrticando le sue franchigie. solterrrettevarrsi senza resistenza
al potere arbitrario dei re, il Parlanterrto, che con tanta
attività aveva lavorato per rendere arlritraria l'autorità dei
re, cercava estendere la propria potettza e a porre un freno

Sotto i primi capetingi, come sotto i carolingi, la gittstizia era riruasta il principale dovere del re. Il tribunale
del conte palatino (1), stabilito dai carolitrgi, sparve con

giustizia. Le grandi assemblee difﬁcilmente stattrivano sulle

a tale arlritrarietà. La formalità della registrazione fu il

contese; più spesso i processi venivano portati alla Curia

punto di partenza delle prime protese del Parlattrettto. La

reg-is che il re a suo talento componeva di vassalli e di

registrazione di ciascttrta nuova legge doveva essere fatta

fedeli. Questa Corte del re ciriantavasi più specialmente

per mezzo di una sentenza: era, nesstttra sentenza potendo

placitum () audierrtia ogni volta che istrttiva i processi e

giudicava. I suoi membri avevano voto deliberativo sotto la
presidenza del re o di tino dei grandi ufﬁciali.

essere prontrnziata sertza preventiva deliberazione, ne risultò la necessità d'un esame, di una critica, d'un entertdaurento, di una protesta e anche d'un velo. ] registri

Fino alla metà del secolo XIII i cavalieri, i piccoli nobili

del Parlarnetrto provano che nel1418, verso la ﬁne del

e anche i legisti fecero la loro apparizione. Tra questi il
re sceglieva i suoi Iraili o siniscalclti o in tale qualità

regno di Carlo VI, la Sezione, a cui era afﬁdata la registraziorte, aveva osato deliberare sugli ordini che le erano

petevarto aver adito in Parlantertto.

stati sottoposti, e che, quando essa Ii disapprovava, tren li
lasciava trascrivere che con tali espressioni, le quali la-

25. Fu però soltanto sotto Filippo il Bello che vi apparve
l‘elemento borghese.
Ma a torto si e ripettrto un errore, oggidi devrttiqtte e da
tutti riconosciuto, che i legisti borghesi sostitrtissero i signori. Prelati e nobili sono sempre convocati a Parlamento

e vengono alle udienze. In capo ai Parlamenti ﬁgurarto
sempre due baroni e due prelati. Ma è da osservare che,
cert l'ammissione del nuovo elemento, il Parlatnonto di-

venta il focolare più attivo dello spirito di rinnovazione.
Apparve allora, preclatttata e applicata ciascun giorno, la

teoria del potere imperiale, dell’Autorità pulrblica, una e
assolttta, uguale verso tutti, fonte unica della giustizia e
della legge.

I legisti dei secoli XIII e XIV furono i fondatori e i mirtistri dell'autorità reale, ma nello stesso torttpo procla-

marono i principi di diritto moderno, l'uguaglianza e la
libertà per tutti, risultante dalla legge naturale.

Istittrito in tal guisa, il Parlamento divenne una delle

sciavano apertamente a divedere tale loro piena disapprovazione. A poco a poco il Parlantento sollevò la pretesa d'assocìarsi al potere legislativo, sottornottettdone le leggi alla sua

registrazione e voletulo essere libero di accordarla o riﬁutarla: Inorgeglito dal vedere che trou si cor‘rvocavano più
gli Stati generali e sperando che gli abusi del dispotismo
reale renderelrlrero gradite al popolo le sue pretese, il
Parlamento si addimostrò così indipertderrte sotto il regno
di Frartcesco i, che questi, come dicemme, pensò seria—
mente a reprinterlo. Era ancora inasprito dalla duchessa
d'Angoulrtme, sua uradre, che non potea perdonare al
Parlanterrto di avere ristretto cert modiﬁcazioni la reggenza

che il re le aveva afﬁdato durante la guerra d'Italia.
Francesco V fece pubblicare un editto mercè cui, dopo
aver richiamata al Parlatnettto la sua origine e la nattrra
de' suoi poteri limitati al giudizio dei processi, gli proilri

Irasi fondamentali della monarchia.

di frammisclriarsi alle leggi e all'amnritristraziorte dello
Stato, annullò le modiﬁcazioni citeaveva posto alla rog-

26. i re stabilirono la formalità della registrazione a
arezzo dei Parlamenti, per eludere gli Stati Generali, pre-

genza della duchessa d'Angeulémo e gli proibì di modificare in avvenire le leggi che gli sareblrero presentate; gli

torrderrdo dare con questa formalità una sorta di sanzione

permise soltanto di proporre, con osservazioni, le rifles-

ai loro atti. Essi stessi suggerirono ai Parlamenti le prime

sioni atte a perfezionare ciascuna legge. Si ordinò pure ai

loro rimostranze, nel caso in cui volessero farsi forzar la
mano. Fratrcescoi sottopose nel 1527 a un'assemblea,

il che non lasciava loro che un’esistenza precaria o indi-

contposta di membri del Parlamento di Parigi e di altri

pendente. Ma il Parlamento s'inquietò poco di quell'ordine.

Parlamenti di Francia, il trattato di Madrid, da ltii ﬁrrtrato

Fu sotto il regrto di Francesco I che il Irisegtro di danaro
aveva fatto introdtrrre gli scandalosi alrttsi di venalità dei
posti di giudicatura, e non v'era dublrio che il re ruetlosse

l'anno precedente, e dichiarò che la mancanza di regìstrazione colpiva di nullità tale alto.
Per lungo tempo, del resto, il Parlamento professò una
sottomissione assolttta agli ordini del re.
Luigi XI .stalrili e fet‘tifict'r l'indipendenza e i privilegi

del Parlarttetito, stabilendo l'inamovibilità degli ufﬁci:
non ammise eccezioni che trel caso di dimissione o di
prevaricazione, con ordinanza del 21 ottobre 1407.
Ma la somma potenza data dai re al Parlamento doveva
ritorcersi contro loro. Il Parlamento accirrgevasi a pren—
dere stri serie il suo còmpito. Il regno di Luigi Xii vide

il doppio catrgiartrorrto, che fece dell'Alta Corte di giustizia
una specie di potere mediatore fra il trono e la nazione e

dei vecchi trottrici di ogni resistenza all'autorità dei principe gli avvocati della pulrblica opinione; dei vecchi magistrati cittadini nsare della loro indipendenza personale
per la causa di tutti, e mostrare talora virtt't e caratteri

degrti dei Irei tetrrpi dell'antichità. Mentre che i grandi,
(I) V. alla voce l’alalini.

magistrati di prettdere ogni anno nuovi provvedimenti.

in esecuzione la minaccia di assoggettare'i giudici a trou
ricevere che delle provvigioni attrrtte, poichè, s'ein rovinava cosi la stalrilità delle magistrature, ne discreditava la
vendita. D’altra parte, l'editto di Francesco ] consacrava
il diritto di rimostranza o di nota e riconosceva in tal modo
il potere del Parlamento.

Dal regno di Francesco 1 sino all'assassinio di Enrico III,
avvertrtto ttell'agesto del 1589, e per la morte del qttalo si
estinse, non avendo questi prole, il ramo reale dei Valois,

il Parlamento perde assai della sua autorità. Ma, dopo
quell'esecrando delitto, alla presenza degli Stati Generali
della Lega, riuniti per disporre della corona, il Parlamento, con deliberazione del 28 giugno 1593, facetulo atto
di sovranità, pronunziò una sentenza che dichiarava ogni

atto fatto per stabilire un pritrcipe o una'princìpessa straniera. lit tal modo contrilrtti utilmente ad aprire ad Enrico IV la via al trono e vi riuscì, e, dopo le umiliazioni in
cui era piotulrato per opera del carditrale Richelieu, dopo
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la tttorle di Litigi XIII, riprese il più alto grado di potertza.
Ma Luigi XIV vi si pose centro, ed anzi il primo atto del
suo regno fu proprio corttro il Parlamento di Parigi.
27. Il popolo gemeva sotto il peso di nuove itttposle
rtecessitate dalla guerra: nuovi editti finanziari erano

comparsi ttel 1055. Il Parlatttento che in adunattza so—
lettrte li aveva registrati dittanzi al re, se li vide annullati
da lui-, che sedeva sul letto di giustizia (1) in abito da caccia

e cert lo scudiseie in mano, con queste parole: «Signori,
sappia ciascutto le sventure che lratrrre prodotto le assetnblee del Parlamento. Voglio prevenirli. Ordino che cessino
le sentenze date sugli editti che ho fatto registrare in letto
di giustizia. Signor presidente, le proibisce il tenere pià

l'adulterio, i pretesi crimini di sortilegio, di lrestetttttria,
le violazioni delle astinenze, le grida sediziose, le ribel-

liotti, ecc. Certe cause, tante civili quanto crintittali, erano
direttartrente portate dinanzi al Parlatttettto, in ragiotte

della qttalità dei colpevoli; ma, il più spesso, erano cause
in appello, giudicate già dai baliaggi, dalle siniscalcltie,
che il Parlamento stesso era incaricate di giudicare delittitivarnente. La sua cort‘tpetettza si estendeva dai più grandi
signori della Corte Sirte ai principi del sangue. Le sue
sentenze erarto ordinariamente severissime; la sua proce-

dura era arbitraria, segreta, spesso odiosa, senza garanzie
per l'accusato, e, per ottenere delle confessiorti, la Corte
parlamentare, prendendo a modello i tribunali ecclesia-

uscirne più; passeranno, senza accorgersene, dalla vita
alla morte ». Il 24 ntarzo 1790, in seguito a proposta di
Tlteuret, il Parlamento di Parigi, e cert esso ttrtti i Parlamenti di Frattcia, furono aboliti. Ma già ttel 1771 vi aveva

stici rtei loro più esecrandi misfatti, gitrrtgeva all'abontinio
del supplizio.
Alle sue attribuzioni giudiziarie il Parlamento aggirtrtse
a poco a poco vere attribuzioni legislative. Le sue sentenze
presto formarotto una specie di giurisprudenza che i querelanti, a cui era favorevole, invocavatto, e acqrristarotro
una grande autorità.
Vere disposizioni legislative riguardartti le relazioni di
famiglia e gli ittteressi privati uscirono dalle setttettze del
Parlamento, in guiàa che le ordinanze reali le presero per
base e ne tertnero conto. Guglielmo di Breuil, ttrte dei più
grandi avvocati del foro francese, e Carlo Durnettlirr, il più
celebre giureconsulto dopo Cuiacio, qttegli per il secolo XIV,
questi per il secolo XVI, lrattrte redatto la raccolta delle
leggi, che il Parlamento applicava costatttertrertte nelle sue
decisioni.

dato l'ultimo colpo di grazia il cancelliere Maupeou, che
con un piccolo libro itrtitolalo Le code francais, libro in

pot‘tante. Quando, in un processo, ttt] prrrtto controverso

queste assemblee, e a ciascuno di voi il cltiederle ».
Queste prepotenti parole, pronunziato in tono baldartzeso

e tracciante, s’imposero al Parlamento. Poco dopo i Parlamenti fttrono chiamati « Corti sovrane ». Ma sotto
Luigi XV i Parlarttertti risorsere e, anzi, ebbero una parte
attiva nelle contese sòrte, all'epoca del giansenismo, per
la prernulgaziorte della bolla Unigern'tus. Sotto Luigi XVI
non furono certamente minori le lotte sosterrrtte dal Par-

lamento corttt‘e il re per ragioni finanziarie. Il Parlamento
di Parigi era in vacanza quando sorsero gli Stati Generali,
che divennero I'Asserttblea Costituente. « l Parlartrerrti
sono in vacanza, disse Mirabeau: vi restino, per non

cui sono riunite le operette di parecclti insigni giureconsulti, rispertdeva e ne cerrfrrtava un altro, intitolato:
Mu;cìrnes da droit public francais, redatto dagli avvocati
Aubry, Mey e ll’laultt‘ot.
Ma il Parlamento più pertsava ai propri privilegi che
alla libertà della nazione; il movimento degli spiriti aveva
preso rtrt nuovo indirizzo, e le resistertze da lui fatto non
ebbero, rtein avvenimenti che prepararono la rivoluzione,
l'ittflrtenza che sembrava avrebbero devrtto avere.
Le attribuzioni dei Parlamenti di Francia erano diverse
fra loro e pareccltie: pessott dividersi, come abbianto di-

mostrato storicantente, in giudiziarie, legislative, politiclte
e religiose.
.
In materia giudiziaria, tanto civile quanto crinrirrale, la
cotnpetenza fu da principio assai ristretta; ma si allargò
sotttrttatttertte quando il Parlamento litri per attnullare la
giustizia sigrtorile. L'introduzione dell'appello per errore
in diritto e l'irttroduzione dei casi reali, che permetteva ai
vassalli di appellarserre alla Corte dei re quando non potevano ottenere giustizia dai loro sovrarti, ebbero per risul-

tato di estendere gradatamente la competenza dell'Alta
Corte del regrto sul regno intero, senza irtcontrare limiti.
Itentosto nessuno potè sottrarsi alla sua azione, e non

vi fu che l'intervento arbitrario del re che potesse prevenire, sospendere o inlit‘nrare i giudizi del Parlatttettto, Il
Parlamento potè allora giudicare, sia in prima istattza, sia
in appello certte tribrrrtale supremo, non solo tutti i processi concernenti il diritto di famiglia e il diritto civile,
rtta atrcora tutti i fatti criminali, come l'omicidio, il furto,

il brigarttaggio, lo stupro, il ratto, l'incesto, la bigamia,

Quest'abitudine ne trasse una seconda non uretro intsembrava produrre una lacrrrta nella legge o lasciava rrtt
dubbio sulla stessa, il Parlantertto dava sulla ruateria una

decisione che diventava oramai applicabile a ttrtti e su tutte
in tutti i casi analoglti. Tale decisiorte pigliava il nortre di
« sentenza regolamentare ». Questo diritto d'interpretare

la legge o, meglio, di legiferare non fu rttai cotttestato al
Parlanrente, anche dopo i fantosi editti di Luigi XIV, che
ebbero autorità e valore pari ai codici moderni.
Organo supremo della gitrstizia, il Parlarnertto acquistò
col tempo. come abbiatne già osservato, rrtt'inllrrettza cortsiderevole nel dominio della politica. Quest'itrllrrenza ebbe

per purtto di partenza il diritto che gli fu dato dai re di
registrare i loro editti allo scopo di dar loro maggiore
autorità.
Numerose assai furono altresì le attribuzioni amministrative del Parlamento, itttperocchè esercitava un'attenta
sorveglianza sull'attrn‘rinistrazione del patrittronio reale e
si opponeva alle detrazioni temerario e irrillessive. Esso
era a piena conoscenza delle tariffe e dei prezzi dogattali,
delle istituzioni delle ﬁere e dei ntercati, della creaziotre

delle giurisdizioni cortsolari, delle leggi santuario, delle
errtissioni di rendita, delle banclrerette, delle confische,
del ntantettirrrento e del taglio dei bosclti, delle ttavigaziorti
ﬂuviali, del disseccatttento delle paludi, della collaziorte e
dell'esame di ciò che era dicesi diritto di privativa o brevetto d'invettziette. Tutto, ittsotttttta, era sottoposto alla

giurisdizione del Parlamento, tanto dircttarttetrte a motivo

della registrazione, quanto indirettamente a ruotive dei
processi, che finivano per essere il più delle volte decisi
dalle loro sentettze.

(I) Chiamavasi letto di giustizia il trono su cui sedeva ilre di Francia ttel Parlamento di Parigi allorchè vi si tetteva seduta solenne.

PAR LAM ENTI
Ma vi ha di più: esso teneva pure la sua mano di ferro
srtlla stantpa, sulle biblioteche, sui teatri, e inesorabil—
rtrertte colpiva le prrbblicaziorti clandestine; avea sotto la
sua dipendenza tutte le Autorità della città; presiedeva
alla forrrtazione e all’organizzaziorte dei poteri ttttrrticipali,

ai lavori (l'utilità pubblica e alle Amministrazioni ospitataliere, irtterdiceva la mendicità, perseguitava il vagabondaggio.
Anche in materia religiosa il Parlarttertto fece valere la
sua autorità. Assecondò potentemente i re contre le esorbitanze della Corte di Retna; represse cert le sue sentenze
il troppo intraprendere dei rorttarti pontefici; biasimo trou
poche volte le censure e le scotrrurricltc; si oppose al ristabilimertlo dell'lrtquisizione; adottò cert sentenze la supre—

rrtazia dei Concili sul papa; verificò le regole delle case
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Tom-nelle », perchè rinrrivasi in un circolo del Palazzo di

giustizia, non era a principio che a cettoscenza delle piccole criminalità; ma nel 1515 la sua competenza diventò
generale. Nel secolo XVIII, questa Camera si componeva
di cinque presidenti col berretto, di dodici consiglieri
della gran Camera e di tre mentbri di ciascurta delle
Camere d'inchiesta.
Le Camere delle irtcltieste trattavano gli appelli nei

processi istruiti per iscritto e gli appelli per i reati di
contravvenzione.
La Camera delle ricltieste, istituita con editto del 1324,
giudicava in prinra istanza le cause personali possessorie
e ttriste tra gli ufficiali della Casa reale. Nel 1580 vi si
aggiunse rttta secortda Camera, per giudicare le medesime

religiose; interdisse ai preti fanatici la predicazione dalle

cause tra persone aventi diritto al Cerrrrm'ttr'mus. Era
qttesto il privilegio di deferire direttautente i propri affari

cattedre; giudicò le questioni di captazierte nelle donazioni

dinanzi al Parlarnettto senza passare davanti a una girtris-

e rtei lasciti pii; ordinò, in onta al clero, in certi casi,
l'artrtnitristr‘aziﬂnc dei sacramenti; prescrisse la Compagnia

dizione inferiore. Le due Camere delle ricltieste ftrrono
soppresse quando venne istituito il Parlantento lt'larrpeorr,
che fu l'ultimo di Francia, come più oltre vedremo.

di Gesù; colpi cert condanne la bestemrtria e il sortilegio.
Partigiano della religione di Stato, il Parlantettlo si mostrò
di nu'intollet‘arrza odiosa contro la Riforma e contro tutti
quelli che tentavano d’uscire rlall’ortodossia cattolica. Fece

plartso alla revoca dell’edilto di Nantes; perseguitò infine
con accartiruertto tutte le eresie.

28. Il Parlartrento di Parigi riassutrre in sè trtlta la
storia politica dei Parlamenti di Francia. Cominciò con
l'esser ambulatorio. Divenne se'dentario a Parigi con
un'ordirrattza del 23 ntarzo 1302; ma la solenne confernta
di permanenza e di sedetttarietà gli verttte data da Filippo
il Bello, come già dicertrrtto.
Essendo poclri in runnere gli ufﬁciali del re, chierici e

laici, che sostituirono il Cettsiglio dei baroni e formarono
il prirue Parlamento, trou si ebbe il petrsiero di dividerli
per sezierti. Tuttavia, alla ﬁne del secolo XIII,*cinque

membri del Parlarttent0 frtrorto incaricati di tener udienza
due volte la settimana in una piccola sala posta vicino alla
Grande Camera del Parlamento e di giudicarvi i processi
della gertte di Linguadoca. Era una vera Carnera giudicartte, che prese il rtettrc di « uditorio del diritto scritto »

e che vettrte soppressa quando fu istitttito il Parlantento di
Tolosa, che viette primo crortologicatttertte e per irtrporlartza

di fatto dopo qtrello di Parigi.
L'aecrescitttertto degli affari e la rtecessità di spedir‘li
rapidamente introdussero la divisione del Parlarttento in
più sezioni cert frrnziorti determirtate. Nondimeno, in certi

casi, decideva che un affare sarebbe giudicato a seziorti
munite.
Queste grandi sezioni, che sedevarto al palazzo di giri-

Luigi XVI, richiamando il Parlamento, trou stabilì che
rttta Cattrera di ricltieste, che corttava 14 consiglieri e due

presidenti.

Durante le vacanze del Parlaurettto si costituiva rrna Carnera di vacazioni o di ferie, che si radunò per la priura
volta nel 1405, e che era incaricata di provvedere al disbriga degli affari tattte civili quante criminali: essa si
contpeneva di 24 membri e di un presidcrtte.
La Camera della marca, designata per giudicarei processi risultanti dal comrtrercio del pesce e avente l'alta

polizia su questo comurercio, era una Connnissione del
Parlamento composta di due consiglieri e d'un presidente.
Tutti imercoledi si tenevano delle sedrtte speciali di

tutte le Camere riunite, ma a porte cltirrse, destinate a
trattare le questioni di disciplina e a prevenire gli abusi;
talvolta vettivauo setrtetrziate pene disciplittari in tali sedute
delle « rnercnriali », perchè si tenevano al ntercoledi.
29. L'origine di queste memoriali si trova nell’art. 110
d'rtrt editto di Carlo VIII del luglio 1493.
Allo scopo di osservare gli orditti in vigore, il re voleva
che i presidenti del Parlarrtento si riunissero una volta al
tttese, cortvocande i presidertti delle inchieste, iconsiglieri,
gli avvocati e i procuratori che avessero a segnalare

qualche contravvenzione e facessero il rapporto all‘assemblea, sertz'alcrrrta amicizia nè favore di tutto ciò che
loro era stato detttrrtziato, per giuttgere a pttrtire i violatori e trasgressori degli ordini (1).
Nel tttarzo 1498 l'erdittattza di Blois (art. 27) rinnovò

stizia, furono la gran Camera, la Camera critrtirtale, le

tale disposizione. Il re voleva che ogni tuese, attzi, ove
fosse possibile, ogni quindici giorni, la riunione dei presi-

Camere d'inchiesta, le Camere di ricltiesta, a cui altre

denti si tetresse « le mercredy après disué » (2). Quindi

speciali se ne aggiungevano dette « Commissioni della

il nome di « nrercttriali », ossia sedute del giorno di
Mercurio.

Corte », come la Camera delle vacazioni, la Camera della

marca, le Assise dei gran giorni.
La grande Cautera, cltiatuata prtre « Carnera delle accuse » e « Camera del Parlantertto », non giudicava che
delle cause maggiori e aveva rtna competenza estesissima:
trattava le cause concernenti i Pari e i diritti di regalia,
degli affari riguardanti il re, la lista della corona.
La Camera criminale, ordinariamente chiamata « la
(1) Isambert, Recuet'l «les anciennes lois ['r'aneaises de 420

('t 1789, 28 vol. itt-8°, vol. xt, pag. 247, Paris 1822—23.
8 — Dtensro ITALIANO, Vol. XVIII, Parte 1°.

La frequenza pretesa dal re era evidentemente eccessiva. Le adunanze si tenevano irregolarmente; il che vierte

dirtrostrato dall'ordirtarrza di Villers-Cetterets del 1539
(articolo 30), cert cui è ricltiatttate in vigore l'obbligo d'intervertire ogtti tnese; nel 1566 l’ordinanza di Molins (articolo 3) tollera che le nrercuriali siano tenute di tre in
tre mesi. Infine, nel 1579, ttna rttrova ordinanza di Blois
(2) Isarnlrcrt, loc. cit., pag. 341.
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(art. 144) stabili l'intervallo a sei mesi. Al Parlamento

al giorno, prelevati sopra alcune rendite e più specialrnerttc

di Parigi le mercuriali si tenevano il priuto mercoledi
dopo San Martino e il primo nrercoledi dopo Pasqua. Le
arringhe che pronttnziavarto i magistrati per denttnziare
gli abusi che si commettevano nell'arnmiuistrazione della
giustizia portavano pure il nome di « mercuriali », ed è
da ciò che è prevenuto il sertse di amntonizione e corre-

sulle multe e le ammende: quel poco non era mai esatta-

mente pagate, e dava luogo a tnolte lagnanze, specialtnertte per parte di qtrei tnernbri clt'erano scarsi di ruezzi
di fortuna. Alla fine del secolo XVIII, proprio alla vigilia

zione o rimostranza artnesso a tale vocabolo. Quanto alle

della soppressione dei Parlamenti, il primo presidente I‘lceveva poco più di 10,000 lire. i presidenti poco meno di
5000 lire, il procuratore generale 6200, gli avvocati ge-

mercuriali che dànno il prezzo delle derrate vendute nei

nerali 4050, i consiglieri laici 3750 e i consiglieri eccle-

mercati, si è taluno volta pensato che il loro nome venisse

siastici 3050.

per analogia dalle tttercuriali giudiziarie; ma non vi è
alcttrta attinenza trale due cose. Verosintilmente, la parola « rttercuriale », riguardante il prezzo di vendita d'una
merce, deve trarre origine da « mercura », sincope di
« nrercatrtra », e significa semplicemente il prezzo fisso
della mercanzia. In molte città d'Italia, come in molto
della Francia, tale voce mercantile è tuttora in uso.

Ritornando però alle ruercnriali, in qttanto con tal norne
si designavano le arringhe prortnnziate dai magistrati, che

L' estensione dell'autorità reale, l'accrescimento dei

processi, la lurtgaggine delle procedure, le spese neces—
sarie per la lontananza delle parti, ecco i principali motivi
che decisero la creazione dei Parlamenti provinciali, che,
in una circoscrizione limitata, aveano le attribuzioni e i

privilegi del Parlamento di Parigi. Questo però conservava
sempre una vera supremazia su tutti gli altri che esso
considerava come membri staccati dal suo proprio tronco.
E ora di ciascuno dei medesimi daremo un breve cenno,

autres » (1). Fra tali arringhe si sono rese cosi celebri

in quanto la storia di ciascurte tra una necessaria attinenza
con quello di Parigi e dei singoli tra loro, ma ne ha pur
molta con la storia generale della Francia dal centinciare
del secolo XIV fine al termine del secolo XVIII.
30. a) Il Parlamento di Tolosa fu, come sopra accentramme, creato sotto Filippo il Bello, in virtù d'un'ordinanza del 23 marzo 1302 e d'un editto orgartico dello
stesso anno; soppresso dallo stesso Filippo il Bello nel

qrtelle del gran cancelliere D'Aguesseau, che presero nome

1312, non venne ristabilito che nel secolo susseguente

avevano assrtnto nei Parlamenti di Francia la massima

importanza, rimarranno sempre memorande le parole di
Flavitt de la Roche, che ce ne fa attestazione in questo
modo: « Encore que le premier président tienne la place
dn roi en la Cour, il est torrtefois que la Cour est plus
grande, et a l'autorité sur Itri de le censurer, si le cas y

écboit, il pettt etre mis en mercuriale comme les

da lui e che vengorto sentpre autorevolmente ricordate e
citate.

Il nttmero e il utodo di nomina dei membri del Parlaruetrto fu assai vario. Nel 1302 contava 13 chierici e
13 laici. Sette Luigi XI i consiglieri eran giunti al unmero di 80, ed erano 8 i capi delle richieste, ossia delle

reqrtisitorie. Nel secolo XVIII il personale o l'organico del
Parlantento di Parigi conrponevasi (indipendentemente dal

dal Delfino reggente, cioè nel 1419. Trasferito a Bézières
nel 1425, a cagione della guerra, e incorporato poscia
|ch 1428 a quelle di Parigi, che sedeva a Poitiers, verrne
deﬁnitivamente ricostituito nel 1443, e si vide successivamente cenfermato nel 1461, rtel 1610 e tre! 1705. Il Par-

lamento di Tolosa raggirtnse tale riputaziorte da esser talvolta pàreggiate a quello di Parigi. Anzi, nel 1454,
Carlo VII proclamò l’unità di quei due Parlamenti, i di

re, suo capo supremo, riconosciuto allora come la suprema

cui membri ricevettero il privilegio esclusivo di sedere vi-

fonte di giustizia) dei principi del sangue, di pari laici ed
ecclesiastici, di consiglierr onorari, del cancelliere, del

cendevelruente gli uni presso gli altri. Comprendeva rtellc
sue giurisdizioni le siniscalcltie di Linguadoca, Rouergue,

primo presidente, di 9 vice-presidenti, di 15 presidenti di
Camera, di 150 consiglieri chierici e laici, di 4 capi delle
richieste, di 1 procuratore generale, di 3 avvocati getterali,
di 19 sostituti del procuratore getterale.
I membri del Parlamento godevano pure parecchi pri-

Quercy, Foix, Ile-Jourdain, Auch, Lectoure, Tarbes e
Pamiers. Ebbe inoltre la giurisdizione sopra la Grryeuue
e la Guascogna, sino alla creazione del Parlamento di

vilegi, e il Parlamento stesso riunito in corpo avea la

precedenza su tutte le Autorità costituite. Avevano il diritto al mantello e al berretto, all'esenzione dalla chiamata

sotto le armi, dal servizio di guarnigione, a non essere
giudicati che dalle cetnpagnie assemblee all'uopo stabilite.
] membri poi del Parlamento di Parigi aveano il privilegio
di sedere in tutti gli altri Parlamenti, senza che i membri
di questi, ad eccezione di quello di Tolosa, avessero il

diritto di sedere al Parlamento di Parigi.
Strile prime, i membri dei Parlamenti di Francia trert
ebbero compensi, indennità, assegni, e, se li ebbero, non

furono che meschinità. Eran cortfetture, dolci, pochi soldi
(1) Flavin'de la Roche, Treize livres des Parlement: «le
France, Paris 1831.
(2) Calas Giovanni, celebre vittima del fanatismo religioso,
nato il 19 marzo 1698 a Lacaparède (Linguadoca), negoziante a
Tolosa, protestante, fu accusato di avere strozzato il figlio Mar—
cantonio perchè voleva farsi cattolico. Il Parlamento di Tolosa lo

Bordeaux. Il solo rimprovero che possa farsi al Parlamento di Tolosa, ed è certamente grave rimprovero, e di
aver troppo divampato ne' suoi edi religiosi, che lo fecero

trascendere dall'orbita della giustizia. La cortdanna di
Calas rimarrà sempre una macchia per la sua utenreria (2).
b) Il Parlamento di Grenoble fu creato da Luigi XI, allora
Delfino, nel 1451, in sostituzione del Consiglio delfinale

istitttite a Saint-Marcellin da Umberto II nel 1337, poscia
da lui trasferito a Grenoble tre attui dopo. La sua giuris—
dizione abbracciò tutto il Delfinato.
e) Il Parlamento di Bordeaux venne eretto da Luigi XI
trel 1462, con lettere patenti che, a torto, lo hanno potuto
far credere come istituzione di Filippo il Bello per erronea
interpretazione; la Corte di giustizia di Bordeaux si spostò

condannò, con 8 voti contro 5, all'estremo supplizio della ruota,
ch'egli subì il 9 ntarzo 1762. La sua famiglia fu esiliata. Voltaire

trattò calorosamente di questo assassinio giuridico nel_'suo scritto
Sur ta tole'rance e ottenne la revisione del processo, per cui
Calas fu dichiarato innocente il 9 marzo 1765. Luigi XIV diede
lire 30,000 all'infelice famiglia.
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spessissimo, sia per fuggir la peste, sia per evitare di

carter nelle ntani dei suoi avversari politici. Si trasferì per
quattro volte a Libourne, nel 1473, nel 1515, nel 1519
e ttel 1555; tre volte alla Rcobe, negli attui 1654, 1678

e 1680. Nel 1463 esso risiedeva a Sairtt-Jean-d'Angcly,
nel 1497 a Bergerac, nel 1501 a Saint—limilien, nel 1578
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bouzan, il ducato d'Albret, I'Artnagnac e il contado dr
Seule.
[) ll Parlantettto di Metz fu istituito da Luigi XIII. Era
conrposto di 7 presidertti, di 46 consiglieri, di cui 6 citierici, 2 avvocati generali, 1 procuratore generale, 4 sostituti, 3 cancellieri capi, 2 notai, 7 ttscieri, 34 procuratori,

Mar-mande. Sedette tre anni a Poitiers, dal1469 al 1472.

e gli concede molti privilegi. Il re volle trasferirle a Tout
nel 1636, ma la resistenza incontrata gli fece abbandonare

Nel 1549 fa interdetto e sostittrito da ttna Commissione.

qttel progetto. La giurisdizierte di questo Parlamento era

ad Agen, ttel 1675 a Cottdortt, nel 1676 e nel 1777 a

Prese parte attiva alla Fronda (1) e si mostrò sempre poco

estesissima: accumulava tutti i poteri delle Camere dei

disposto a registrare gli editti che moltiplicavane o aggravavano le imposte. Incomitrciando dal 1555, ebbe il

conti, delle tasse, delle zecche, delle Camere forestali e

degli Ammiragliati; giudicava le controversie sòrte tra la

diritto di precedenza sul Parlamento di Dijon. La sua gitt-

grrarnigiorte e la borghesia: nel secolo XVIII era diviso in

risdiziorre estendevasi srtlla Gtryeune, le Landes, il Périgord,

tre Camere aventi ciascuna 3 presidenti, 15 consiglieri e

il Limousin, I'Agénois, il Condomois e I’Arntagnac. Girtdicò egrtalntente degli altari del paese di Quercy sitro all'anno 1474; ma cert questa data qttella giurisdizione

2 procuratori generali.
g) tl Parlamettto di Besancon, creato dai dttclti di Borgogna, fu tttatttenuto dai vari possessori della Franca—

passò nei giudicati della Corte di Tolosa. Questo Parla-

Contea durante il secolo XVI e raetà del secolo XVII.

mento si componeva di cittqrre Catttere: la grande Camera,

Quando Luigi XIV ebbe autressa questa provincia al suo

che contava 6 presidenti, di cui il prinro, e 22 consiglieri;

regno, confermò quel Parlamento, che allora sedeva a

la Camera detta « la har-nelle », cert 4 presidenti e 16 cetr-

Dole, e lo trasferì a Besancon nel 1676. dopo aver tttodi-

siglieri (2); due Camere delle incltieste con 2 presidenti

ﬁcato la sua composizionee le sue attribuzioni cert parecclti
editti. Alla ﬁne del secolo XVIII questa Corte e assemblea
contava qttattre Camere: la grartde, quella delle inchieste,

020 consiglieri ciascrrrta; una Camera di ricltieste con
2 presidertti e 7 consiglieri. Questo Partanrcrrto anneverava 3 avvocati generali, 1 procuratore generale assistito
da 3 sostituti, 3 cancellieri in capo, 16 uscieri, il prittto
dei quali apparteneva alla magistratura, 160 avvocati e
75 procuratori.

rt) Il Parlamento di Dijon da Luigi XI ebbe vita nell'attno

quella della Torrrrtelle, quella delle ricltieste e delle acque
e foreste, cert 10 presidenti, 57 consiglieri, 3 avvocati

generali, 1 procuratore generale, 4 sostituti, 1 cancelliere
capo, 7 uscieri, 100 avvocati, di cui due per i poveri, e
29 procuratori; la sua giurisdizione pure sui presidiati di

1477 (mese di ntaggio) su dontanda degli abitanti della

Besancon, Vesoul, Gray, Salins e Lens-le—Sattnier (3).

Bourgogne. Sede a Beaune sino al 1480, ma trou s’installò a Dijon che cert questa data. Questo Parlantettto fa

Questo Parlamettto conservò in gran parte le attribuzioni
che aveva sotto i drtclti di Borgogna e che erano immense;

artrrrrllato da Carlo VIII nel 1485, ristabilito da Lttigi XII
nel 1494, sospeso di nuovo da Luigi XIII nel 1637, rein-

era collegato al governatore, che non facea nttlla senza il

tegrato nello stesso anno, poi sospeso rtel 1658 da LrtiginV,
ﬁrtalmertte ristabilito ttell'antto seguente. Si ceruperteva di
quattro Camere, che comprendevano 10 presidenti, 68 cott-

leva delle trttppe, i loro accampamenti, le loro tappe, le
loro sussistenze, i loro stipendi; si occupava delle fortiﬁ-

siglieri, fra cui 6 chierici, 2 cancellieri in capo, 11 uscieri,

2 avvocati generali, un procuratore generale assistito da
8 sostituti, 100 avvocati e 70 procuratori.
e) Il Parlarnentedi Pan fu creato,nel1620,da Luigi XIII,

dal Consiglio sevrarte di Pau, creato tte] 1519, e dalla Cancelleria di Navarra, insieme riuniti. Egli mcdesimamcnte
fuse in una sola compagnia la Corte dei conti di Pan e
qttella di Nét‘ac. Nel 1691, Luigi XIV avendo rittnito la

Camera di Ndracalla Corte, il Parlamento di Navarra ebbe
alla sua vetta tutte le attribuzioni che erano sparse altrove,

alrtteno a principio. Ogtti litigaute aveva il diritto di ﬁssare
direttamente la Corte di qttesta e quella causa, senza la
traﬁla dei tribunali intermediari. Nel secolo XVIII erano
in questo Parlanrento 8 presidenti, 47 consiglieri, 2 avvocati generali, 1 procuratore generale, 5 sostituti, 1 rtsciere

capo, 8 uscieri distribuiti in qrtattro rtfﬁcî: gran Camera,
Camera delle inchieste, Tom-nelle e Camera dei conti e

suo parere e, al bisogno, ne facea le veci; regolava la

cazioni, della polizia, delle zecclte, della sicurezza della
provincia; ﬁgurava sertrpre trell'ordine della nobiltà agli

Stati. Luigi XIV ratiﬁcò e gli riconobbe questo diritto
nel 1694.
h) Il Parlantento di Dottai nel 1668, da Litigi XIV, fu
stabilito a Tonrttay, ed era tra Consiglio sovrano forrttato di
2 presidenti, di 7 consiglieri, di 1 procuratore generale,

di 1 cancelliere capo e 5 ttscieri; ti distribtti in due Camere rte] 1670 e gli conferì il titolo di Parlamettto rtel 1686.
Tournay, essettdo stata lotta alla Francia nel 1709 e deﬁ—
nitivamertte perduta col trattato d'Utrecbt (1713), il Parlantertto fu trasferito a Dortai, dove rimase. ll nttmero

delle Camere fu portato a tre nel corso del secolo XVIII,
e quello dei magistrati a 4 presidenti, 24 consiglieri, di
cui 2 chierici. Dopo aver cetnpreso tutti gli acqttisti di
Ltrigi XIV nella Fiandra, la giurisdizione di tale Parla-

mento si estese sopra Lille, il Cantbrésìs, l'ttainautFrancais, Bouchain, Valenciennes, Maubettge, Condé, Piti-

ﬁsso il nuntero degli avvocati. La giurisdizione cotnpren-

lippeville, Lamlreeies, Marienbourge la Fiandra ﬁamminga,
ossia Cassel e Bailleul.

deva, oltre la Navarra, il Beam, i contadi di Foix e di
Bigarre, le vallate d'Aure, la viscontea di Lautrec di Ne-

nel1499 e da principio ebbe il nome di «Scacchiere

delle ﬁnanze. V'erano inoltre 29 procuratori; non era

(1) Fronda e il nome del partito che prese le armi contro la
Corte di Francia durante la minerità di Luigi XIV.
(2) La Tournelle era una Camera del Parlamento composta di
un certo numero di giudici, presi, volta per volta, metà nella

i) ll Parlantento di Rouen venne istitrtito da Luigi XII

Gran Camera e metà nelle Camere delle inchieste, per giudicare
gli altari criminali.
(3) [ presidiati erano tribunali speciali che giudicavano in ultima
istattza, ma soltartte in casi determinati e per determinate somme.
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della Norntattdia », che perdè all'avvento di Francesco I

cert 10 president-i, 94 consiglieri, 12 consiglieri-commis"

ttel 1515. In quest'epoca corttportevasi di due Catttere, con
4 presidenti, 13 consiglieri cltierici, 15 laici, 2 uscieri

sari, 2 avvocati getterali, 1 procuratore generale, 2 cattcellieri capi, 19 uscieri, 140 avvocati e108 procuratori.

capi, 7 uscieri, 2 avvocati generali, 1 procuratore generale. Nel 1543 fa rafforzato da una Camera di ricltieste,

La disposizione relativa ai ntagistrati ordinari del paese
fu nrattterttrta nel 1683. Nel 1558 Enrico II concede for-

che fu soppressa rtel 1560 e ristabilita nel 1568, e d'una
Carnera crintitrale ttel 1545. La Camera delle incltieste fu
sdoppiata tte] 1669. Nel secolo XVIII ciascurta di queste

malmente tutte le attribuzioni di polizia e «l’amministrazione municipale al Parlarttertto della Bretagna. A prirt-

cipio, qucst'Assembtea risiede alternativamente a Rennes

trltirtte Catttere cetttava 2 presidenti e 28 consiglieri, di

e a Natttes. Dal 1554 al 1561 tra queste due città, a ttto-

cui 9 cltierici. Quella delle richieste avea 2 presidenti
e 11 cottsiglieri; la Tournetle 3 presidenti e 12 cottsiglieri; la gran Camera 3 presidenti e 28 consiglieri, di

che terminò con la vittoria di Rettnes. Essa tuttavia fu

cui 8 laici. A questo Parlantertto trovavansi 2 avvocati
generali, 1 procuratore cert 9 sostituti, 2 cattcellieri capì,

ttel1689. ll Parla ntettto di Rennes volle resistere ai decreti
della Costitttertte, ma poi si vide costretto a fare onorevole

4 trotai, 12 uscieri, 100 avvocati e 56 procuratori. Questo

ammenda alla tribuna dell'Assemblea, a arezzo de' suoi
presidenti a tal uopo assegnati.

Parlamento ebbe una parte irttportatttissima drtrattte la

tivo del possesso della sede gittdiziaria, vi fu rtna lotta
trasferita a Vannes rtel 1675, ma poi ristabilita a Rctttres

gtterra dei Cetrto attrti. Carlo VIII, Luigi XII, Francesco I

m) In Parlamento di Nancy, dopo la riunione della Le-

ed Enrico II vi tennero dei « letti di giustizia » (1) negli
attui 1485, 1508, 1517 e 1550. Carlo IX vi si fece dicltiarare tttaggioretrtte. tl Parlarttento di Rortett fa esertte

rena alla Francia, la Corte del re di Polonia fu trasforn‘tata.

a) tt Parlatttento di Bresse, installatoa Bourg nel 1661,
fu quasi subito dopo trasferite a Metz.

dall'ttltirtte bartdo (arrière-Irmt) ttel 1518 e dalla gabella

31. Per ovviare agli itrconvettiettti che presentavano le

ttel 1523; irtterdetto nel 1540, reintegrato tte] 1542,
trasferito a Caett nel 1589, rtuevantetrte ristabilito a Rouen
nel 1594, sospesonel 1639, restaurato ttel 1641 e deﬁni-

attticlte circoscrizioni giudiziarie, e indubbianrente altresi

tivantente confermato ttel 1649. La sua giurisdizione
estettdevasi sui baliaggi di Caudèbec, Evrenx, Les Atrdelys,
Caett, Coulattces e Alencon.
lt) Il Parlatttettto d'Aix fa istitttito nel1501, conferrtrato

ttel 1502 e nel 1504. Questo Parlamento di Provenza fu

dapprinta sotto la presidenza del gran sittiscalco (2):
quest'atto funziottario era assistito da 1 presidente, da
11 consiglieri, di cui 4 chierici, 1 avvocato getterale,
1 procuratore generale, 4 cancellieri, 3 uscieri, 1 avvocato

e 1 procuratore dei poveri. Nel 1535 Francesco I tolse la
presidenza al siniscalco. Nel secolo XVIII quest'assetnblea
comporrevasi di 11 presidenti, di 56 consiglieri laici e
[ cltierico, 3 avvocati generali, 1 procuratore getterale,
4 uscieri capi, 4 notai, 4 sostitttti e 12 uscieri, ripartiti
in cirtque Camere. Questo Parlanrettto, devotissimo al po-

per rorttperla cert la tradizione che faceva in gran parte

l'autorità degli artticlti Parlamenti. il cancelliere Maupeorr,
dopo la seppressiorte di tali Corti sovrane, le rifece su
nuove basi. La ntaggior parte dein attticlti Parlamenti
ftrreno conservati cert tnodiﬁcazietri nelle loro competenze

e giurisdiziorti. Quelli di Rouen e di Douai presero il
titolo di « Consigli »; e con qtreslo rtetne tituasero pure
i Parlamenti di Rennes, di Dijon, di Grenoble, di Besancerr,
di Tolosa, d'Aix, di Pan, di Bordeaux.

Da ciò chiaramente si ricottosce che il tentativo del
cancelliere Maupeou precedeva, sehbetre da lungi, la riforma, detrde doveva più tardi sorgere l'Assemblea Costitttente e quindi la seppressiorte delle arrticlte provincie che

forntavano la giurisdizione dei vecchi Parlatttetrti, e la
creazione dei dipartintetrti.
32. Se l'introduzione della libertà in Francia, alla ﬁne
del secolo XVIII, doveva fare scomparire il Parlamento di

tere reale, ebbe straordinari privilegi. Il suo presidente, Parigi, e secolui i Parlanrenti di Fratrcia, sarebbe ittgittsto
siccortte quello del Partarrtettto del Delﬁtte, aderrtpieva, . dimenticare i servizi resi dal tttedesinto e i grandi caratteri
abbisognando, alle funzioni di geverrtatere delle provittcie clt'esso ha fermati. Utt'istitnziotte che ha dato alla Francia,
a cui estendevasi la sua giurisdizione. Fu specialmente

per secoli, rttta sequela di grandi nortti, di grartdi famiglie,

ostile alle esorbitattze della Corte di Rortta e sostenne le

aveva evidentemente in sè rttra potettza forte e generosa.

dottrine della chiesa gallicana: erasi, infatti, riservato il

Quando si cercano nella storia di Francia dei grandi esettrpi,

diritto di esanrinare'i rescritti e le bolle papali e giudicava
in appello delle sentenze rese dai consoli frattcesi nelle
scale del Levartte e nelle coste della Barbèr‘ia.
I) Il Partarrreuto di Rertttes fu eretto tte] 1551 con editto

delle virtù eroiche, allato dei ttettri militari trovianto dei

di Enrico II. Queste editto, avendo srrbordittato la nuova

orgartizzazione agli usi e allo stile di qttello di Parigi ed

nottti bergltesi; il nome di Malé vicino a qrtello di Condé.
E non sono nomi qttelli dei Lemoignort, dei D'Aguesseatt,
dei Talon, dei Séguier, dei D'Ormesson e di tattti altri?

Sono i nomi più pttri dell'arttica monarchia. Se le parete di libertà e di giustizia sono state talvolta pronttttziate

avendo stabilito che la ntetà solamente dei magistrati

nell'antica Francia, se i diritti del popolo sono stati difesi,

apparterrebbe alla Bretagna, qrtesta creazione incetttrò la
più viva opposizione al Parlatttettte suddetto. Il Parla—
rnettto di Bretagna si compose di due Camere con 4 presidenti e 32 consiglieri, 2 avvocati getterati, 1 procttratore
generale, 2 catrcellieri e 6 ttscieri. Pit't tardi ebbe una
gran Camera, le sue due Camere d'inchiesta (1557), la
sua 'I'ortrnelle (1575), la sua Camera delle richiesto (1581)

le si deve a quel veccltio Parlamento. Così bisogna lasciargli un grartde posto nella storia, perchè ha avttte la
faretra sorte d'essere il rappresentante dei diritti popolari
e, giova ripeterlo, in fatto di grattdezza d'anittto, di generesità, di disinteresse, ttessrtna magistratura, nei tettrpi

atrticlti e rnederrti, tra brillato di più nobile splettdore.
31 maggio 1907.

Auromo Maru-avr.

( 1) [ letti di giustizia eran troni su cui ire di Francia sede—
vano quando si tenevano, ma più specialmente ciò avveniva tte]

(2) Gran siniscalco era un utliciate che in una determittata
giurisdizione era capo della giustizia ed era altresi capo della

Parlamento di Parigi, solettrti sedute giudiziarie.

nobiltà quando era cottvocata per l'ultimo battdo (arrière-batt).
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Paris, Giard et I:!rièrc, 1898. —— Lea; Parliamentaria or a treatise of the Laws and Customs of Parliament, 2' edizione,
London 1690. — Linati, Della necessità di retribuire i membri
del Parlamento (Rassegna Nazionale, a. IV, vol. VIII, 1° gennaio

1899. — Mosca, La teorica dei governi parlamentari, Palermo,

Tip. Statuto, 1885. — Nils [16jer, Lo « Start/ting » di Norvegia
(in svedese), Stockholm 1882. — Nobili Vitelleschi, Il parlamen-

tarismo in Italia (Nuova Antol., CXL, vol. LVI, 1895, pag. 625).
— Nunziante, La crisi del Parlamento (Rassegna Nazionale,

il. XX, vol. C1, 16 maggio 1898, p. 213 a 221). — O‘Connor, Il
Parlamento della Nuova Galles del Sud (inglese), Sidney 1872.
— On the cost and method of the publication of the debo/es
and proceedings in Parliaments (Parliam. Papers, vol. X, pagine 411 a 597, London 1888). — On House of Commons,
admission of strangers (Id., vol. XII, pag. 371 a 447, London
1888). — Oyea _v Somoza, El Parlatoentarismo, Madrid 1884.

— Orlando, Studi giuridici sul Governo parlamentare (Archivio Giuridico, XXXVI, 521 a 586). — Id., La decadenza del

sistema parlamentare (Rassegna di scienze sociali e politiche,
Il, vol. I, pag. 589). — P., La crisi del sistema parlamentare
e i partiti politici in Italia (Nuova Antologia, CL, vol. XXVI,
1890, pag. 65). — Payment of members and colonial corruption (Westminster Rev., luglio e ottobre 1883). — Pallavi-

cino, Il Senato, non la Camera ele/tiva dee proporre le leggi

and Connnons an illustrated parliamentary paper, London 1899.

di ﬁnanza, Chiavari, Argirollo, 1879. —— l‘alma, La rotazione
delle spese nei governi parlamentari (Rassegna di scienze sociali e politiche, IV, vol. 1, pag. 248). — Id., Le nostre
incompatibilita' parlamentari (Id., 1, vol. 1, pag. 457). —
Id., Incompatibilità parlamentari (Nuova Antologia, XXXIV,
serie 2", vol. Iv, febbraio 1877, pag. 241). — Id., Il regulamentn della Camera dei deputati (Id., 1875, XXX, pag. 685). —Paternostro, Della Camera elettiva, Napoli, Stab. 'I‘ipogratico
Partenopea, 1877. — Perrot, De l‘indemnite' accorde'e amc ei-

— Lucy, Handbuch of Parliamentary practice, London 1874.

toyens qui siégeaient dans l'assemblée ou dans les tribunaua;

— Lummius, The Speaker-‘s Chair, 1900. —— anzatti, Sulla
decadenza e sul risorgimento dei reggimenti parlamentari:
prolusione al corso di diritto costituzionale nella R. Università di
Boma (1898—99), Roma 1899. — \Iacy, The english parlia-

(nell'opera L'éloquence politique et judiciairc (i Athe'nes), Paris,

1882, pag. 129). — Liugg, Geschii/‘ts-ordnung /'iir das Ab,geordneten Haus des Reichsrathes, Prag 1897. — Lioy, Elettori
e deputati, Milano, Treves, 1874. — Lombardo Pellegrino, La

questione del parlamentmismo, Firenze, Ricci, 1896. — Lords

mentarg proceeding, Philadelphia 1893. — Maissiat, Sur les
différents syste'mes de compter les votes dans les assemble'es par—
lementaires, Paris 1850. — Maiorana, Del pm'lamcntarismo:
mali, cause, rimedi, Boma, Loescher, 1885. — Id., Il governo
parlamentare all'inizio del sec. XX (Ri/'. Sociale, 1901, 359).
— May Th. Erskine, Parliamentary practice, London 1890. —
Id., Treatise on the Law privileges, proceedings and usages of
Parliament, London 1893 (traduzione italiana in Biblioteca di
scienze politiche, serie 1-, vol. IV, Torino, Unione 'l'ipogralìco—
Editrice Torinese, 1893, 10“ edizione). — Malvezzi, L‘indennità
ai deputati, Bologna, Zanichelli, 1905. —— Mancini e Galeotti,
Norme e usi del Parlamento italiano, Home 1887 e 1891. —
Maulriu, Durata delle sessioni parlamentari (Nuova Antologia,
XXIX, 1875, 409). — Id., Sistemi di votazione ed assemblee
antiche (Id., LXIII, 1882, 266). — Manuale della Camera dei
deputati della legislatura XXII, Boma 1904. — Manual de
los seitores deputados, Madrid 1891. — Manuel (ì l'usage des
membres du Se‘nat et de la Chambre des repre'sentants de Belgique, Ih'llXelles 1898. — Mariano, Il nuovo Parlamento, Boma,
Civelli, 1877. — Morselli, La rivoluzione parlamentare del
18 marzo 1876, Roma, Loescher, 1876. — Martinez, Cortes de

Hachette, 1873. — Persico, La forma parlamentare inglese sul
continente (Ross. Nazionale, a. VII, vol. XXII, 1885, pag. 283).
— Petyt, « Jus parliamentarinm », London 1739. — Philime,
Le mani/at impe'ratif et le pm‘lemcntarisme, Paris 1882. —

Pierre, Traité da droit politique éleetoral et parlementaire,
Paris 1893. — Id., De la procédure parlementaire: étude sur
le mécanisme inte'rieur du pouvoir législatif, Paris 1887. ——
I‘igaletta, Incompatibilità parlamentare (Rassegna Nazionale,
a. IV, vol. X, settembre 1882, pag. 656 a 676). — Id., La retri-_

buzione dell'ufﬁcio di deputato al Parlamento (Id., a. IV, vol. IX,
giugno 1882, pag. 610 a 632). — Pinchia, La bancarotta del
Parlatttettto, Torino, Roux, 1895. — Porritt, The unreformed

House of Commons, Cambridge 1903. —- Peudra et Pierre,

Traité pratique de droit parlementaire, Paris 1878 (traduzione
italiana in Biblioteca di scienze politiche, vol. 11, Torino,
Unione Tipograﬁco-Editrice Torinese). — Posada, El parlamentarismo, Oviedo 1887. — Prius, La démocratie et le l‘e'-

gime parlementaire, Bruxelles, Muquardt, 1884. — Quadrio,
Le prerogative della Camera dei deputati nei provvedimenti di

ﬁnanza, Brescia 1889. — Radenac, De la dissolution des assemble'cs législatives, Paris 1897. — Bava, Il sindacato par-

lamentare sull‘amministrazione, Bologna 1890. — Iledlich,
Recht and Tec/mik des EnglischenParlamentarismas. Die Ceschﬁftsordnung des House of Commons in ihrer geschichtliclmn
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Entwicklung and gegenwiirtigen Gestalt, Leipzig, Bunker et
IIumhlot, 1905. — Reginald c Palgrave, Rules, Orders and
forms of proceeding of House of Commons relating to public

p. 467 a 481 ). — Townsend, Memoirs ofthe House ofCummons,
London, Colburn, 1853. —- Id., History of the Ilouse of Commons from 1688 to 1832, London, Colburn, 1843. —— 'I'riepel,

Business, London 1886. — Id., The House of Commons, illu—

delensammlung zmn deutschen Reichstaatsrccht (26 aprile
1880), Leipzig, Ilirschleld, 1901. — Upon the mode of taking
votes on division (l'urliam. Papers, c. 3136, 1882). — Vacchelli, Del sistema bicanun'ale (Rassegna di scienze sociali e
politiche, IV, vol. II, pag. 337 a 398). — Villette e Bernal

strations ofthe history and practice, 1869. — Ileynaorl, Histoire
de la discipline par/enn, Paris, Pedone Lauriel, 1884. — Id.,
De la discipline parlementaire, Bruxelles 1879. — Reyuonard,
Lettres sur le renouvellement partial ou integral des assemble’es

législatives, Paris 1876. —- Reports t'espeetiitg the practice and

Saint Marcy, La con/italien des lois ou e.vumen des rdglements

regulations of legislatives assemblies in foreign countries pre—
sented lo Parliament (documento ullìciale del Parlamento inglese),
London 1881 e seg. — Report respectng the quali/ications for
the parliamenta:y franchise in foreign countries (documento

suivis par les assemble'es législatives francaisgs, compare's aux
[arrives parlementaires de l'A/igleterre, des Etats Unis, de la

ufﬁciale del Parlamento inglese), London 1883. — Reports upon

régiementaires de l‘Assemblée nationale, suivi des textes tant
réglementaires que législali/ls pouvant servir ('l e'claircr le role

the political oaths or afﬁrmations required from the members
offoreiyn legislative assemblies (id), London 1882. —— Report
respecting the payment of members of the legislature in Europe

United States of Am. and Egypt (Par/iam. Papers, c. 6975,
vol. |.XXXIX, pag. 1081—1138, London 1893). —— Ricci, Parla—
mentarismo italietta (Rassegna Nazionale, a. XVII, vol. LXXXIV,
agosto 1895, pag. 505 a 527). — Riémain, La question des

deus: Chambres: e'tude théorique et pratique sur la nécessite'
d'une Chambre haute dans un régime parlementaire, Paris,
Giard et llrièrc, 1892. — Rinaudo, Saggio storico sulle origini
del governo rappresentativo nei regni di Castiglia, di Francia-

e d‘Inghilterra, Torino 1877. — Rossi, Iprincipi fondamentali
della. rappresentanza politica, Bologna 1894. — Rydin,Sveusha
IIi/rsdagen des sannnuusiittning och versumhet (Il « Rihsdag ))
svedese,sua composizione e sue attribuzioni), Stockholm 1873-79.
— Salandra, La dottrina della ra]qnesentanza personale (Ar—

chivio Giuridico, XV, 181). — Santangelo Spolo, La burocrazia e il Governo parlamentare (Biblioteca di scienze poli—
tiche, serie 2-, vol. VIII, Torino, Unione 'l‘ipogralìco-Editricc

Torinese). — Sardi, La questione Sbarbaro davanti al Parla—
mento nazionale, Savona 1890. — Schleiden, Die disciplinar
and Stra/geivalt partumentarischer Versammlungen and ihren
Mitglieder, Berlin, Springer, 1879. — Schulte, Parlaments—

Discipline (Deutsche Rev., 1, 1879). — Sharpe, The assembley
afEt.o/' New York, Boston 1882—83. — Sibyès, Archives par—
lementaires, Paris 1875. — Siotto—I’intor, Il sistema parla—
mentare rappresentativo; mali e rimedi, Torino, Roux, 1895.
— Sighele, Contro il parlavaentarismo, Milano, Treves, 1895.

— Syme, Represent. Cavern. in England its faults and failures, London 1881. — Smith, Digest and manual of the rules
and practice of the House of representatives, etc., 6‘ edizione,
Washington, Gov. Printing oil., 1883. —- Spada, Incompatibilità (Russ. Naz., a. VII, vol. XXVI, 16 nov. 1885, p. 156a 179).
— Stanton, The quorum in the european legislatures (North.
Amer. Rev., LIII, 1891). — Steinbach, Ilie ungarischen Verfassunysgesetze, Wien 1891. — Stronsberg, Der Parlamentarismus, Berlin 1883. — Id., Fragen der Zeit. der Parla—
mentarismus, Berlin 1879. — Tamburo, Le incompatibilità

Belgique, de l‘Espague, de la Suisse, etc,, Paris 1839. —
Id., Mc'canisme des grandes pouvoirs de l‘Etat et des firrmes

des lois, Choix, Impr. Nationale, 1852. — Viniderpeerehoom,
Du régime représentatif en Belgique, Brumlles 1879. — Vergniault, Sur les re'glements de la Counnons [lease (pag. 244
a 254) et du Conseil national helve'tique, pag. 255 e seguenti

(Bull. de législ. compare'e, 1876, V). — Vidari, Della prima
Camera nel Parlamento e del Senato nel regno d’Italia (Archivio Giuridico, X, 5, 60). — Voinesco, Dello scioglimento
delle assemblee parlamentari in Francia, in Inghilterra enel
Belgio, Paris 1896. — “'aples, A handbook on pm'liameiitary
practice, Chicago, Callaghan e C., 1883. — Webster, Proceedings of Commons House, London 1868. — Wenzel, Coni—
parative views of the executive and legislative departmeuts of
the Governments of the United States, France, England aan
Cernmuy, Boston 1891. —— Weil, Juridictiun pe'nale des

Chambres anglaises pour la de'/'ence de leurs privileges, Paris
1887. — Weill, Mwurs parlementaires anglaises, Paris 1888. —
Wien-mann, Der deutsche Reichstag, Leipzig 1886. — Zanichelli,
L'indennità ai deputati, Bologna 1887. — Id., Le incompatibilità parlamentari, Bologna 1887.

CAPO I. — NOZIONI cr;ncnms E sroms.
; 1. — Rappresentanza e parlamentarismo.
I. Nozione e significato. —— 2. Presupposti Iondamentali (sovranità e rappresentanza) derivati dalla lenta elaborazìom: storica
delle forme di governo. — 3. Ordinamento delle assemblee
delle Iorme di governo antinazionali. -— 4. ld. delle assemblee delle forme di governo nazionali. — 5. Difetti del
governo di popolo. — 6. La « rappresentanza » colite termine medio di buon governo e come termine armonico tra
monarchia e democrazia. — 7. Forme assunte dal governo
rappresentativo: monarchie rappresentative e repubbliche
rappresentative.

1. Il termine « Parlamento » è di stretta origine italiana,

ed è d'origine italiana anche l'istituzione che esso rivela;

Parlamento senza partiti (inglese) (Macmillans Magazine, gen,naio 1880). — Tyler, Oaths, their origin, tinture and history,

e fanno torto alla tradizione giuridica italiana tutti gli scrittori di diritto e di politica costituzionale stranieri e italiani,
che ne hanno fatta una derivazione dal parliamo-alma degli

London 1833. —— Todd, Parliamentary government in the British

anglo-sasso…. È nostra la parola, nostra l'istituzione.

Colonies, London, Longmans, 1894. — Id., On Parliamentary
Government in England, London, Longmans, 1867—69 (tradu—

tiche d'lnghilterra chiamarono Partiamentum il procedi-

parlamentari, "AlBano—Palermo, Sandron, 1900. — Thornton, Il

Sta di fatto, è vero, che gli storici delle istituzioni poli-

zione ital. in Bibl. di scienze politiche, vol. III, Torino, Unione

in Parliament to clear the black ofpublic business, 2- edizione,
London, Allen, 1882. —— Torres Campos, Staatsrechts des Kiing-

mento (1), con cui da re Giovanni vinto a Rnnnymede venue
promulgata la Magna Charta, nel 1215 ; che Parliamentmn
fu chiamata la prima assemblea plenaria dei cittadiui(2)

Spauies (Hand. des ceffeuth. Recht, di l\larqnardsen, l"ribnrg in
Brisgau 1889). — Id., Sur les règlements da « Congreso de los
deputados » d'Espagne (Bull. de legislation comparée, 1876, v,

convocata a Londra nel 1246; che nell'atto di Enrico III
con cui fu riformato il Gran Consiglio, si trova ufﬁcialmente usata per indicare il conunune Concilium regni (3);

(I) Stubbs, Constit. history of England, vol. I, pag. 696.

(3) Gneist, Il Parlamento inglese, tradnz. italietta del Colucci,
a pag. 125, Livorno, Ugo, 1892.

'I'ipogralìco—Editrice Torinese). — 'I‘orrens, Reform ofprocedure

(2) Parry, Parliaments, int:-ad., pag. XIII; e Cox, Ancient

Parliam. Elect., pag. 65.
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ma sta pure, in fatto, che nei documenti del secolo X e
dell'XI, fu usata largamente in Italia, come sinonimo di

colloquium, consilium o assemblea di popolo, spontaneamente, anche armata, riunita o appositamente convocata,

per deliberare su cose di pubblico interesse, o di pubblico
reggimento (1), e, meglio, sta di fatto, che, come organismo
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11 primo sintetizza il concetto più preciso di sovranità.
Il secondo include quello caratteristico dell'elettorato. Am—
bedue sono due principi derivati da una lenta elalmrazione
storica delle forme di governo; da una successiva stratiﬁca—

zione delle coscienze sul terreno primordiale della libertà
naturale, che, sotto l'impulso spontaneo della responsabi—

rappresentativo, e col nome specifico di « Parlamento _»,

lità individuale, costituirono il germe primo delle libertà

I'ordinarouo i re normanni, in Sicilia, primo fra tutti,

civili e politiche; da una lotta titanica nel lungo sovrapporsi di secoli e di civiltà, di conquiste e di reggimenti,
combattuta dal popolo, asservito, contro i poteri costituiti

Ruggiero, fondatore della monarchia di Sicilia (2). E se
gli storici del diritto costituzionale inglese, trovarono i
germi della istituzione di esso nell'Assemblea degli uomini
savi (Witenagenzote) che nella prima e antica costituzione
teutonico (3) avea il controllo per gli atti della corona,
che cosa non potremmo dire, noi, che possiamo, coi docu-

menti storici alla mano farne meglio risalire il germe ai
comitia del popolo, ordinati sotto la monarchia di Servio
Tullio ‘?
Dall'uso italiano la voce « Parlamento » è passata in
tutte le lingue degli Stati liberi di razza latina, meno la
Grecia (che conserva l'antico Haut-t,), la Spagna (che non

per il malgoverno degli interessi conmni, contro i privilegi
di casta, di classe, negazione permanente di buon governo

degli interessi particolari. La genesi dei principi è rentela,
ma la giuridica affermazione di essi (: recente. Quella è di

indagine difﬁcile, questa è tanto più utile allo studio,
quanto più è fatta con intendimenti critici e comparativi.
E per ciò che, ateatro da un lato ci asleniamo dalla nar-

razione dei fatti (religiosi, o civili, o politici) che storica-

mente ne furono le determinanti, e dalla comparazione
delle diverse forme di assemblee, che presso tutti i popoli,

ha saputo rinunziare al suo Cortes) e quasi tutti i paesi

tutte le civiltà, in tutte le età hanno contribuito a dare la

nuovi ordinati a repubblica rappresentativa, in America
(che lo chiamano Congreso) per esprimere lo stesso concetto: Assemblea di ‘appresentanti del popolo costituita
per partecipare all'esercizio delle funzioni della sovranità
e specialmente alla legislativa.

scalata alla sovranità, concepita come imiividuazione particolare dell'esercizio dei poteri pubblici, non possiamo aslenerci dal mettere in evidenza quale sia stata la funzione

Nel significato suo proprio, però, il termine storicamente
ha avuto accezioni diverse, poichè servì "in principio per

designare qualunque assemblea radunata o convocata per
deliberare () consigliare, e fu sinonimo di concilium o consilium, di curia o colloqium, di collegium o congregatio ; o
per esercitare facoltà giudiziarie & giurisdizionali (4) come

fa in Francia dalla prima istituzione (1254) di essi fino
alla dissoluzione che ne fe' il Brien-ne (1788); o serve ora

per esprimere l'Assemblea, o il complesso delle Assemblee
politiche dei moderni Stati costituzionali, e, serve anche
meglio ad esprimere il capo dello Stato e le Camere,
che insieme costituiscono « l'unità organica, il centro vero
delle istituzioni politiche, di cui espressione più spiccata è

la legge, funzione più marcata e caratteristica il sindacato
sui pubblici poteri, scopo più diretto la garanzia di tutte
le libertà » (5). Sotto quest'ultima accezione, noi qui lo
riguarderemo (6).
2. Presupposti fondamentali del Parlatttettto, cosi concepito, e cosi positivamente ordinato da tutte le Costituzioni
moderne, sono due:

che spetti al popolo la potestà piena di governare sè
stesso, cioè la sovranità;

che al governo di sè stesso il popolo provveda, meglio
che direttamente, per rappresentanza.
(1) Il Ducange (Glossarium, v° Parlamentum, t. V, pag. 99,
Parisiis 1845) così testualmente dice: Ita pariter appellabant
pleb-ium ac populorum Concentus in civitatibus, de rebus publicis deliberandi caussa coactos.
(2) L'affermazione troverà la sua dimostrazione al n. 42.
(3) I“reemaun, History of the Norman Conquest, vol. I;
Prelim. hist. to the election ol' Edward the Con/'essor, pag. 86
a 90; Kcmble, The Saxons in England; a hist. of the English

di esse nelle diverse forme di governo, e come siano, poco

a poco, con la deliberazione su cose di comuneedi privato
interesse e che comunque avevano con l'autorità dei reggitori colleganza od interferenza, pervenuti a conquistare la

coscienza della propria sovranità.
3. In quelle forme tipiche di governo, che furono qualificate antinazionali, perchè non ammettevano la sovranità della « nazione », cioè della collettività fissata in un
territorio, e a unità di reggimento costituita, la funzione
delle assemblee e minima, ma esiste. Esiste, infatti, come
dimostra il Bruuialti (7), così nelle teocrazie, come nelle

monarchie (assolute o limitate) e nelle stesse aristocrazie.
a) Nelle teocrazie sacerdotali, monarchiche o dento—
cratiche, ogni potere deriva da Dio (Jehova, Jalwè, Manu
0 Times) che è padrone del popolo, a cui rivela le leggi.
L'assemblea del popolo le custodisce: il re le osserva e le
‘la osservare. Quest'assemblea ora è assemblea di caste, ora
è assemblea di popolo.
Nello Stato ebraico, la più perfetta tra le forme di teo—
crazia democratica (8), le assemblee (congregationes) sono
composte di seniores (9), di maiores (10), di iudices(11) e
di scribae (12) ed esercitano tutto il potere politico. Gli auziani formano un corpo che, ordinariamente, esercita attri-

buzioni amministrative e giudiziarie, e, per eccezione,
anche attribuzioni di stretta sovranità: vi partecipano tutti
i rappresentanti naturali delle famiglie.
(6) Avvertiamo però che restringeremo il nostro studio alla
Camera dei deputati, avendo le voci llo e Senato altrove ampio
svolgimento, per quanto alla funzione legislativa si riferisce.
(7) Bruuialti, Diritto costituzionale (Biblioteca di scienze
politiche, 23 serie, vol. VII, pag. 407 a 410, Torino, Unione

’I‘ipograﬁco-Editrice Torinese). Dal Brunialti raccogliemmo queste
idee ed è rettitudine confessarlo.

Commonwealt sill the period of the Norman Conquest, vol. II,

(8) Lcdraiu, Histoire d'lsraè’l, vol. 1, pag. 156.
(9) Anziani () zennequim. Col re esercitano autorità di ammi-

pag. 185 a 196.
(4) Vedi la voce Parlamenti, che precede.
_ (5) Arcoleo, Diritto costituzionale, pag. 343 e 344, 2-1 edi—
z10ne, Napoli, .loveue, 1906.

nistrazione e di giustizia.
(10) Capi o nassi esercitano funzioni esecutive permanenti.
(11) Giudici o scio/clint, esercitano attribuzioni giudiziarie.
(12) Scribi o sciata-in esercitano funzioni di giustizia 0 di pace.
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b) Nelle monarchie assolute, la potestà delle assem-

blee del popolo, per quanto apparentemente più estesa,
esiste, ma si riduce ad una sovranità frolla, che si compone

e si ricompone a capriccio del monarca, ora despota, era
tiranno, ora imperatore, era re e principe. Monarca e popolo sono due termini antitetici, quello è un subietto puramente attivo, questo un obietto di diritto. Le assemblee,
come a Roma durante l'impero, quando non appaiono in-

teressate ad un energico sviluppo della legislazione, in

parin privilegî, feudi e castella ('l), la funzione rimane e
strettamente ausiliaria, o consultiva; manca il carattere di

partecipazione al reggimento politico. Nella franco-germanica si rattrova ristretta nei pochi ottimati che circondano, seguono, soccorrono e consigliano il re, ridotta a
simbolo per dar forma alla legislazione che emana unicamente dal re, che non e più eletto, ma nasce tale,

che non e solamente condottiero e duce dei liberi in
arme, ma reggitore e sovrano, capo dell'ordine giuri-

fatto, hanno una funzione che diventa meramente decora-

dico(8). Nella feudale sparisce tra i pochi appartenenti

tiva, perché prevalso il principio che omne ius, omnisque
potestas in imperatoriam translate sunt potestatent, l'impe-

alle classi sociali che costituiscono gli stati più eminenti della forza politica del sovrano (razer-aia) ed assume
funzione di strumento d’ interna amministrazione (9):

ratore acquista un potere politico smisurato, e assorge
autocrate legislativo: quod principi placm't legis habet
vigore-nt (‘l).

L'imperatore impone i tributi, spende :\ capriccio
l'entrata, convoca il Senato, propone e sanziona le leggi;
e come in Francia, in Germania, in lspagna, anche in

ltalia, durante l'egemonia delle monarchie assolute uscite
dalla lotta contro il feudalismo, i Parlamenti funzionano

come organi che non hanno volontit:‘essi, in materia di
legislazione e di amministrazione, non deliberano: chiedono, bensi, riforme e benefizi, ma formolando preghiere, a
cui il re, in ricompensa dei donativi (subsidia, subsides, ecc.)

passivamente concessi, consentiva con un placet, formola
questa solenne di una affermazione politica: il re non è
più il capo dello Stato, ma la personiﬁcazione di esso; è

essendo, infatti, il re, signore di tutto il territorio dello

Stato che dà in feudo, il potere di lui diventa sorgente del
potere altrui. Il potere vien perciò dato in feudo a guisa
di bene patrimoniale, ma non come funzione. La funzione
giuridica spetta unicamente al sovrano, egli è il custode
del diritto, egli fa le leggi (e'tablissements) (10). Nelle monarchie consultive (che in mezzo alle esagerazioni del feudalismo si vennero affermando in Francia, in Spagna, in
Germania, e con stigmate quasi originali in alcuni Stati
d'Italia) composte dai molti appartenenti alle varie classi
preponderanti. le assemblee, assumono accanto al re
(impacciato ad ogni.-passo nell'esercizio della funzione
di governo, o legato nei giudizi dal rigore delle formole
giuridiche, e ristretto nella potestà militare dalla per-

tutto lo Stato; come tale, ha tutti i poteri; la proprietà, i

manenza degli ordinamenti feudali), con funzione con-

diritti, il benessere del popolo sono cose sue personali;
sono cose abbandonate al suo personale capriccio.

sultiva, potestà deliberativa dei tributi e talvolta anche

Nelle monarchie limitate, le assemblee del popolo si ritrovano bensi in esercizio del potere politico, ma l'esercizio
varia d'intensità e d'estensione. Nella hasilia (ﬁmaùeia')
ellenica, infatti, finchè prevale il concetto teocratico, l'as—
semblea si trova dominata dall‘autorità del Baatkeuq, autorità che è tanto più prevalente, quanto più saggio e prudente
e chi tiene da Giove lo scettro (2).

e) Nelle aristocrazie, le assemblee del popolo partecipano più direttamente e con maggior intensità all'esercizio

Nella monarchia romana prima, dove il rea; est a populo
constitutus, l'assemblea del popolo non ha una vera iniziativa o ingerenza nelle funzioni pubbliche: la lectio popularis e il Senatus non scemano i poteri del re; solo il rex

legislativa.

delle funzioni di sovranità. Ma sono sempre assemblee di

pochi, epperò così nell'aristocrazia chiusa di Sparta, come
in quella aperta di Roma, e in quelle chiuse del medioevo, [iniscono per assumere sul potere regio una funzione

preminente, degenerando in oligarchie o in democrazie.
A Sparta, infatti, il potere di governo apparteneva ai due
re ed all'assemblea (l‘spoua‘wz), la quale era composta da
28 anziani, scelti per acclamazione, o persntiragio ristretto

propone le leggi, le sanziona, le interpreta ed ha potestà di
restringerne il significato (3). Nella teutonica, dove il re

dal popolo, tra ipiù nobili ultra sessantenni, ed a vita: ma
era in fatto esercitato da 5 efori (Ot èqmpw.) che non potevano nulla statuire o compiere che non fosse dalla Gerusia

è scelto ex nobilitate (4), e dove al re è attribuita autorità

iniziato e approvato (H): nè giudicare negli affari criminali

di reggitore (5), ma non potestà di signoria sul popolo

concernenti la vita del cittadino, essendo il giudizio penale

(auctoritas suadendi quam inbendi), nel comitatus (6) dei

compagni d'arme e di conquista che ﬁancheggiano il re,

attributo esclusivo della Gerusia, come l'era dell'arcontato
rispetto all'Areopago in Atene, i cui membri eran detti

prima, e nei pochi che si stringono intorno a lui per strap-

legislatori (@eapdrerat), perchè la funzione legislativa era

(1) Instit., ?, 12 pr., u, 23,51;11,15,54.

(2) Al petulante, è detto in questo squarcio omerico, il ,Samìeò; battea con lo scettro il dosso, e
taci, gli gan-ia severo,

’l‘aei tu, triste, e i più prestanti ascolta.
Tu codardo, tu imbelle, e nei consigli
Nullo e nell’armi. La vogliam noi [orse
Far qui tutti da re? Pazzo tu sempre

Dei molti il Regno. Un sol comandi, e quein
Cui scettro e leggi allida il Dio, quei solo
Ne sia di tutti il correttor supremo.
Citato dal Brunialti, op. cit., pag. MB, nota 4.
(3) Bonghi, Storia di Hama, vol. [, lib. …; Bluntschli, Teoria

generale dello Stato, lib. Vi, cap. lx.

(&) Tacito, Germania, 5 13.
(5) Sie walte-n aber herschen nicht, come dicono i tedeschi.

(6) Tacito, Germania, 5 M.
(7) Freemann, nella Growth of the english Constit., chap. [.
(8) Foustel de Coulanges, La Monarchia Franca, vol. … del—
l‘I-list. des instit. pol. de l'ano. ["rance, Paris 1888; Glasson,
Hist. (les droits et des institutions (le l'ano. France, vol. I e …,
Paris 1893.

(9) Cnfr. Guizot, Origines, xx, e Fustel de Coulanges, opera
citata, vol. …. Sono di opposto avviso il Laguerronière nel Droit
public, !, 1, il Rinaudo nelle Origini del governo rappresentativo, pag. 51 e seg., e il Freemann nel Norman Conquest, vol. 1.
(10) Luchaire, His-t. des ins-tit. menare/t. (le la France, t. 1,
pag. 43 e 277, 2° edizione.
(il) Smith, Storia di Grecia, lib. tt, cup. VII, 5 10.
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nella loro costituzione la preminente (1). A Roma, gli
aristocratici comitia caz-iuta, onnipotenti in principio, perdettero importanza man mano che i privilegi delle classi
alte vennero contesi dal popolo radunato nei comitia centuriata e nei tribute. Il Senato, per la costituzione e per
le attribuzioni sue, rimase però più a lungo la suprema

magistratura equasi la personiﬁcazione della repubblica (9),
e furono aristocratiche tutte le magistrature, e contenevano
l'imperiuin monarchico (3). E, infatti, da ricordare che,
nei primi tempi, il Senato ebbe, come assemblea politica,
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Ricordisi cheil popolo, nei primordi della repubblica,
cominciò ad esercitare un'azione indiretta sulla composizione del Senato, perchè è il popolo che nei concilia centuriata nomina i consoli, i decemviri, e più tardi anche i
tribuni consulari potestate ed i eensores, cioè nomina alle

magistrature curuli, che iure conferiscono all’investito il
diritto di avere un seggio al Senato. Ricordisi che per
quanto questa azione avesse una influenza minima, perchè
d'ordinario a quelle magistrature si eleggevano i patrizi,
maturi di età e circondati di generale estimazione, nondi-

origine ecarattere democratico. Furon chiamati a farne
parte 100 padri di famiglia (patresfamilias) in possesso di
tutti i diritti privati e pubblici (sui iuris) per età, ricchezza,
valore e nascita eminenti: e durante il periodo regio la di—

meno è certo che i magistrati, cui competeva la lectio Senat-us, tenevano, nella designauone, molto conto anche di
quelli che erano nominati a regger funzioni diquaest-nra(5),

visione dei cittadini in seniores e iuniores permase caratte-

carriera politica, ma che non dava diritto al ius sententiae
edieendae in Senato. Quest'influenza si accrebbe dopo il

ristica. Ma però, nei primi tempi, solo ilSenatus, costituito
dalla riunione dei patresfmniliae seniores delle famiglie
patrizie, ebbe natura e funzione di corpo politico, accanto

al re, che aveva la suprema potestas; più tardi, invece,

quando il numero delle famiglie patrizie s'aecrebbe, per
effetto dell’accrescimento naturale della popolazione, o per
la naturalizzazione delle famiglie straniere, non fu possibile ammettere al Consiglio reale tutti i patresfamiliae

seniores, la scelta regia subentrò al diritto ereditario, e il
Senato dovette ripartire con un'assemblea di popolo, composta prima di tutti i maggiori, patrizi e poi anche plebei

e clienti, i suoi poteri, perchè al popolo nei comitia fu riconosciuto il diritto di voto. In questo momento il re, il
Senato e l'assemblea del popolo costituiscono insieme gli
organi del potere pubblico costituito in Roma.

ufficio molto ricercato dai giovani che iniziavano la loro

plebiscito Ovinio (312av. Cristo): nel periodo che precede
l‘eleggibilità della plebe al consolato (360 av. Cristo) tale
influenza si mantenne minima, perchè difficilmente il magistrato consolare e il magister equitum passano come can-

didati senatoriali; in quello susseguente aumentò, quando al
tribunale consolare si sostituirono. la pretura, e l'edilità
curule a due membri, e a questa i plebei acquistarono il
diritto di ascendere, perchè d’allora i patrizi ed i plebei si
alternano, e i plebei acquistano diritto alla funzione senatoria (6). Basti, infatti, ricordare che il plebiscito Ovinio
democratizzò siffattamente il Senato, da trasformarlo quasi

in rappresentanza elettiva, chè trasferendo la lectio Senatus

Nel periodo repubblicano, la lectio Senatus divenne
attributo della suprema potestas consolare, essendosi nei

dai consoli ai censori, restrinse, in fatto ed in diritto, la
libertà dei magistrati, preposti alla revisione della lista
senatoriale. Designò, infatti, e ciò è molto importante rilevare, le categorie dei cittadini, su cui la scelta dei censori

consules accentrato tutto il potere della soppressa monarchia:
e la lectio faceasi quasi annualmente perchè annuale era

dovea di preferenza cadere; categorie che comprendevano
un numero di candidati considerevolissimo, perchè in

diventata la elezione dei consoli. Dopo il IV secolo si co-

tempo ordinario, i censori non avessero ragione di nomi-

minciò a fare ogni cinque anni, perché la lectio da fun-

di verificare (leger-e) la lista senatoriale, e di emettere

nare alcuno ad esse estraneo: questi candidati erano vecchi
magistrati, quelli cioè che i voti del popolo aveva elevati
agli onori. Per conseguenza, vero elettore del Senato era
il popolo, il popolo delle assemblee curiate e tribute (7).
La funzione dei censori si restringeva a controllare la scelta
popolare, a pesare il valore mora-le degli eletti, ed a scar-

(praeterire) quelli che essi riputavano indegni, con la
potestà di surrogarli con nomi nuovi (sublegere). E intanto

elettori di secondo grado, che rifiutavano un certo numero

per la tendenza, propria allo sviluppo delle istituzioni pubbliche romane, al Senato sono electi non solo i patrizi, ma

avevano raramente l'occasione di accordare la dignità sena—

zione consolare divenne (d) attribuzione dei censori che
erano eletti ogni cinque anni; fu istituito un magistrato

speciale, che fu detto dictator senat. leg. caussa, per la
bisogna; e, con l'elezione, nacque anche il ius, nei consoli,

cominciarono ad essere conseripti anche i plebei, e di
questi non solamente i seniores che avevano compiuto i
45 anni, ma anche i iuniores (purchè equites, prima, o
tribuni plebis poi).
(i) Smith, op. citata, lib. Il, cap. x, 5 5. Dicevasi Areopago,
dal luogo (colle di Marte) ove in Consiglio si radunava: onde

{; Ev Apeitp 1rz'ftp panini, e più breve (Consiglio superiore) vi &…
ﬁcuMi, o anche (Consiglio) n ﬁcuìt'ri, per distinguerlo dal Senato
dei 500, che avea la sua residenza nel Ceramic, entro le mura

della città. L'Areopago in origine fu un_ tribunale criminale: i
suoi membri erano scelti nel patriziato; dopo Solone entravano

a farne parte a vita e di diritto i 9 arconti usciti di carica. L‘elemento aristocratico vi perdura per tradizione. Sia di 9, di 31 o

tare dal Senato gli indegni. I censori adempivano ufficio di

di candidati, designati dallo scrutinio popolare, ma che
toriale ai cittadini che non si erano sottoposti alla sorte del
voto popolare.
Dopo tale plebiscito, fino agli ultimi secoli dell'impero
il Senato romano fu essenzialmente un’assemblea di vecchi
(3) Bonghi, Storia di Roma, vol. II.
(4) Ciò avvenne per effetto del plebiscito Ovinium.
(5) Le magistrature curuli, che davano il ius di appartenere al
Senato, erano il consolatus, la dittatura, il magisterium equitum,
il decentoiratus legislativo, il tribunatus consolare, la censura,

la funzione d‘interregno e la prefettura della città.
(6) Le gentes, rappresentate da senatori curuli patrizi, diminuirono da 53 a 29; i senatori curuli diminuirono da 194 a 110

(Willems, Le droit publ. des romains, t. 1, pag. 103). Invece

di 51, erano in esso sempre6 tesmoteti (0eapz0erm), che custodivano le leggi, aveano la sorveglianza sui pubblici fondi, la sorveglianza sui giovani, ecc. (Meursius, Areopayas sive (le Sonata

28 gentes rappresentavano 43 senatori curuli plebei (Willems,

areopagita, pag. 207, Paris 1875).

Senator ut quam altiorent grailuln (Iignitatis beneﬁcio Populi

(‘E) Mommscn, Hòmisches Staatsrecht, vol. 11.

op. citata, t. 1, pag. 108).
(7) E tipica la frase di Cicerone (pr. Cluent., 55, 5 150):
Ranzani esset consecutus.
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magistrati (i); c si citano come eccezione i pochi casi, in
cui furon chiamati a membri di esso anche i privati; ma in
questi casi di lectioncs extraordinariae e notevole questo,
che l'elezione non fu fatta dai censori, ma per delegazione,

censoris sententia damnatus esset: si volle cioè restrin-

Per ascendere alla dignità senatoriale, condizioni emer-

gere la libertà dei censori, per evitare esclusioni che non
fossero determinate da motivi estremamente gravi.
Modiﬁcato anche l'esercizio della lectio Senales per
opera dei censori, dopo la dittatura di Cesare, vennero anche
modiﬁcati il reclutamento e la composizione del Senato:

genli dal plebiscitmn Ovinium (osservato ﬁno agli ultimi

il dittatore (rispetto al reclutamento) si arrogò più estese

tempi della repubblica) erano:

potestà nel conferimento della dignità senatoriale; si rafforzò l'autorità dei senatori curuli, la dignità semplice di

dai dittatori (2).

il possesso della cittadinanza romana cum iure honorum: erano eleggibili perciò cosi i cives romani come i
ntunicipes cum su]]ragio, cum iure su]]ragii et honorum.

Non erano eleggibili i cives e i municipes sine su]/ragio(3).
lo stato di ingenuità: erano perciò eleggibili gli in-'
germi; non eleggibili i libertini che avendo nascita servile
o cittadinanza per affrancamento erano reputati indegni di
servire nella legione (4) e di coprire le magistrature (5).

il censo, non positivamente richiestoe limitato, costituiva però una condizione di necessità, perchè la funzione

senatore pcdario perdette importanza e non fa più am-

bita. Col mutato reclutamento, anche la composizione del
Senato in modiﬁcata, poichè l'elemento vecchio si distinse

dal nuovo, e a questo, più numeroso, si riconobbero le dignità ed i privilegi di quello. E cosi per tutto il periodo
imperiale, il potere politico del Senato vennea poco a poco
sminuito, e dalle costmnanzc barbariche degli invasori rovesciato: per tutta l'epoca barbarica permane, ridotto di
nmnero e militarmente aristocratizzato, corpo consultivo

senatoriale era, come quella delle magistrature pubbliche,

del re, che assorbe tutta l'autorità politica di legislatore,

gratuita, e più di tutte onerosa (6): eleggibili perciò erano
a preferenza gli equites (7): non lo erano mai i mercenari.

di amministratore, di giudice.

E, con la dignità senatoriale, si ritennero compatibili le

La tradizione aristocratica però non si spense che più
tardi. Nel medioevo, troviamo a Berna (11) il potere le—

professioni di grande agricoltore, o di imprenditore di
industrie o di commerci, meno però che non si assumesse

gislativo afﬁdato a un Senato e a un Gran Consiglio, alla

carattere spiccato di usuraio (feniealor o quaestus), o di
percezione d'imposte (vecligalia), o di avvocato consulente
o di difesa stipendiato (stipendiarius); incompatibili in

prescegliere i discendenti di grandi famiglie; troviamo
a Venezia, dopo che nel 1297 si fece la celebre serrata del
Maggior Consiglio, tutto il potere diviso tra il Consiglio
dei Dieci e il Maggior Consiglio (42) ridotto ad assemblea

modo assoluto le professioni qualificate infami (8) per

di 480(13), ecc.

legge, e per costume gli opiﬁees, i mercenarii, i commercianti minuti o negotii gerentes.
L'età senatoria non fu mai stabilita dalla legge, ma non

4. Nelle altre forme tipiche di governo, che basano l'ordinamento politico della società sulla coercizione conseguente dalla sovranità di tutto il popolo, costituente la

dovette, nè fa che per eccezione, mai essere inferiore alla

nazione (sia essa esercitata direttamente o per rappresentanza), e che perciò furon classiﬁcate nazionali, le assemblee

appaltatore di lavori o di forniture (opera publica), o di

quaestoria, cioè di 30 anni.

testa dei quali le stesse corporazioni artigiane preferivano

Queste condizioni vennero, in parte, trasformate dopo la

consentono ora la prevalenza del re, ora quella di ottimati,

dittatura di Cesare, per effetto delle modificazioni intro-

o del popolo, ma non rimmziano al massimodei poteri che

dotte nelle magistrature civiche (9); per effetto della legge
municipale di Cesare (45 av. Cristo) che sancì le incapacità derivanti da condanne penali (10), per effetto del plebiscitunt Atinium (120-‘115 av. Cristo) e della lex Cornelia XX quaest., che estesero il ius etlicendae sententiae

costituiscono la forza dei governi: la legislazione, la vota-

agli edili, ai trilnmi ed ai questori; e per effetto del plebi-

rano a tutti l'eguaglianza, perchè ciascuno ha posizioni e
poteri conformi ai meriti suoi.
Esempio immortale, dice il Brunialti (M), di democrazia
diretta è Atene sotto Pericle, che con le sue riforme costi-

scitum Clodia… (58 av. Cristo), il quale vietò ne quem
censores in Senatu legende preterirent neve qua ignominia afﬁcerent, nisi qui apud eos accusatus et utriusque

(1) Sempre Cicerone, in De legibus, Il], 5 IO, dice: exque iis
(ea; omnibus lnagistratibus) senatus esto.
(2) Ciò avvenne quando, dopo la battaglia di Canne (216 avanti
Cristo), si fecero in Senato ”7 vacanze; quando Silla aumentò
di 300 il numero dei senatori, e quando sotto la dittatura di
Cesare il Senato si accrebbe sino a 900 membri (Dion. Cass.,
sun, 47).

(3) \\‘illems, op. cit., cap. vr, pag. 115; cap. v…, ’l-, 6;
Mommscn, Staalsrecht, ], 383.
(h) Willems, Droit public des romains, pag. 88.
(5) Mommscn, op. cit., I, 387.
(G) Onde Cicerone (ad Fam., X…, 5, 5 2): Grauissimum
autem est quztm superior factus sit ordine inferiore… esse
fortuna.
(7) Alessandro Severo (222-235 a. C.) soleva perciò dire:
Seminar-iam senatorum equestre… lucani esse (Ael. Lampr.,
Alex. Sen., 19).

(8) Cnfr. Lex Iulia municip. : Queive tlc pugnandei caussa

zione delle imposte e il controllo sulle pubbliche spese.
In Atene e Roma si trovano dei momenti storici, in cui

il governo è esercitato da tutto il popolo, senza alcun intermediario e nell'interesse generale, perchè le leggi assicu—

anctoratns est, erit, fuit, fuerit; ..... queire corpore quaestum
fecit, fecerit; queiue lanistaturam artemve ludicrant fecit, fecerit; queive lenocinium faciet.
(9) E più specialmente nella questura (di cui i membri furono

portati da ll- a 8), nella dittatura, nel magisterium equitum.
(soppressi) e nella pretura (i cui membri da 2 furono portati
sino a 8).

(10) Il Willems (op. cit., pag. 216) le raggruppò in 6 categorie:
in condanna in iudicium turpe; 24. il fallimento e l'insolvibilità;

3-'l condanna in certi iii/licia publica; li" condanna per accusa
temeraria di calunnia o prevaricazione; 5—'l punizioni ignominiose
subito in servizio militare; 6“ complicità nella morte di un cittadino

romano.
(M) De Muller, Histoire (le la Suisse, vol. ], cap. 3.

(12) Sagredo, La repubblica di Venezia, pag. 29 a 36, l’a—
dova 1887.
(13) Rinaudo, Storia del medioevo, vol. …, cap. 23. .

('l/i) Brunialti, Diritto costituzionale citato, pag. 439,
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luzionali rovesciò l'ordinamento soloniano, rimasto timoerotico anche dopo le modiﬁcazioni di Clistene. È, infatti,

da ricordare che sotto Solone il titolo per partecipare agli
onori e agli ufﬁci dello Stato fu desunto dalla ricchezza:
i cittadini furon distinti in quattro classi: di esse_ tre (1)
erano censite e obbligate al pagamento di un'imposta, e
una (2) del tutto esente da ogni imposta, ma, come la
terza, obbligata al servizio militare, e, a differenza delle

altre, esclusa dai pubblici ufﬁci.
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opere pubbliche, riscuotere le imposte, fare le spese d'interesse comuue, preparare le leggi da sottomettere alla
ratiﬁca della generale assemblea dei cittadini. Fu il vero
periodo d'oro, in cui l'educazione politica si accrebbe, e
l'istituto del Parlamento si formò, anche nelle procedure,

con carattere speciale di istituto di controllo dei poteri pubblici. Dell'ordiuameuto delle democrazie dirette dell'epoca

dei Comuni, rimane tuttavia esempio vivo quello vigente
nella Svizzera: il supremo potere politico, ivi, appartiene

'I'utle però facevan parte dell'assemblea ( ’Il)aala) e ave-

all'assemblea del popolo (Laudsgemeinde), che, con forme

vano l'esercizio del potere politico, partecipavano all'ele—
zione degli arcouti e dei magistrati civici, csaminavauo e

rituali, e solenni, generalmente si tiene sulla piazza pub-

giudicavano il conto della gestione annuale degli arconti,
deliberavauo sugli argomenti previamente deliberati (3) dal
Senato (lìoub'li), che ebbe autorità legislativa, politica e
giudiziaria. Questo, infatti, era costituito da membri scelti

dall'Eliea, aveva la facoltà di proposizione, e la potestà
esecutiva, le potestà giudiziarie d'Areopago, la generale
sorveglianza delle istituzioni e delleleggi, e la polizia sulla
vita e l'occupazione dei cittadini. Clistcne accrebbe nel
popolo la potestà giudiziaria e la politica: all' Ecclesia.
( ’ìlxx).r,cla), o assemblea ordinata (4) di popolo, trasferì

Iautont1 politica, togliendolo al Senato, e il governo dello
Stato, togliendolo :|in arconti, e diede la maggior parte
dell'amministrazione All' Elica (’Hhala) riserbò la potesta
giudiziaria, e meglio la potestà di giudicare i delitti pubblici: partecipavano ad essa i cittadini di età superiore ai

blica, in primavera. In essai pubblici dànno conto della
loro gestione, si nominano i funzionari, si approvano le
leggi, si trattano gl'interessi generali dei Conmni del Cantone. Un piccolo Consiglio (Landra/h) fermato per delega-

zione dalle diverse unità territoriali del Cantone, prepara
le leggi, detta le norme per l'ordinaria amministrazione,
per provvedere all'applicazionedelle leggi d'interesse locale,
ed ha talora funzioni giudiziarie. Il presidente (Landmaun)
e i pubblici e funzionari amministrativi( Vorgesetzen)hauno
poteri di strethesecuzmne delle leggi. limitatissiuﬁ (8).
5. La slmia e rip|ova del principioche il governo :| popolo

e sempre di breve durata e d'ingiustìzia, perchè quasi
sempre il numero, che e forza, si reputa l'espressione unica
del diritto; l'intelligenza, che è naturale e perciò privilegio
di pochi, trasforum facilmente i prevalenti in demagoghi;

sulle cose di pubblico interesse, votare le imposte, le leggi

l'invidia, che è inseparabile dalla coscienza, come inseparabile è il senso del meglio, genera gelosie, ed e quindi
fomitc di scissioni: quell'unità, che rafforza le associazioni
e che (: germe politico della coscienza della sovranità, edella
formazione e vitalità dello Stato, si sminuzza e si spezza
contro l'urlo ora lento, ora rapido che genera il feticismo

predisposte dai uomoteti (vouoòsrat), farne l'annuale revi-

della uguaglianza, il manierismo della amministrazione,

trent'anni, specialmente convocati e costituiti in trilm-

nale (5) con apposito giuramento. Pericle, invece, trasferì
tutto l'esercizio del potere politico nel popolo, radunato
sulla l’nice(1wdî) in assemblea ( 'llxx)cqaia) per deliberare

sione, cerregfrerle e abrog:ul;e ed esercitare le attribu-

l'ostracismo dei migliori, ecc. Come mezzo per conciliare

zioni giudiziarie tolte all'Areopago e al Senato, e non

la democrazia alle esigenze dello Stato moderno, si e proposto era il « mandato imperativo », ora la « federazione »,
era il « referendum», ma ne le proposte, nò gli esempi
pochissimi di democrazie miste, fondato su tali principi,
parc servano utilmente allo scopo: si è invece trovato che

afﬁdate ai dicasteri (8txac‘t‘lîptot). Dell’Asscmblea senza
distinzione di classe o di censo facevano parte tutti i cittadini che avevano compiuto gli anni 21, tutti avevano diritto
di parola e di voto (6).
A Roma, dopo l’epoca regia, havvi anche esempio di un
governo direttamente democratico ; esempio di una scalata
ai pubblici poteri fatta dal popolo in assemblea, o in armi:

avemmo già (7) occasione di metterne ||| evidenza le cause,
i procedimenti e lo sviluppo. E nel medioevo, fu, special-

_il sistema « rappresentativo » serve meglio, poichè mentre
da un lato serve ad attuare il principio della sovranità uaziouale, dall'altro giova a ordinare giuridicamente la par-

tecipazione del popolo (cui la sovranità come affermazione
della capacità :| governarsi da se appartiene. all'esercizio

mente per l'Italia, un vero periodo d'oro per le democrazie
dirette, il periodo dei Comuni, periodo in cui tutti i citta-

dei-poteri pubblici, non « direttamente », ma per mezzo di

dini capaci di portare le armi erano convocati sulla piazza
pubblica, in generale colloquio e parlamento, per scegliere

gore, dal popolo stesso; in sua funzione deve legiferare,

una « rappresentanza ». Questa è scelta, con forme di ri-

votare le imposte, controllare l'azione dei pubblici am-

i consoli o governatori, il Consiglio segreto o di credenza,

ministratori, spingerli sulla via del bene comune e al ri-

ed il Gran Consiglio 0 Senato, che dovevano insieme, o con

spetto delle libertà individuali, nella società, fatte civili e

funzioni separate, amministrare, giudicare, dirigere le

politiche (9).

(1) Cioè i peutacosiomedimmi (nevruoampe8tpaoì), i cavalieri

(6) Aristotile, la Costituzione di Atene, tradotta dal prof. Zu—
retti, 'I'o1ino 1891.

(’tmuis), i zengiti (ZEu'riîul) (Smith, Storia di Grecia, lib. Il,
cap. x, 513).
(2) Cioèi Leti (Oi-re;) (Smith, cp. e loc. citati).
(3) Queste deliberazioni preliminari dicevansi npcpcòleupa. Co-

plebiscito Ovinio.
(8) Rambert, Les « Landsgemeimles » (le laSuisse, Genève 1875;

stituivauo delle proposte di legge, che diventavano legge solo

Vincent, State and federal gowernment in Sviszerlaud, Balti-

dopo l'approvazione dell‘Eliea.
(ri) Smith, op. cit., lib. il, cap. xt, 559 e10. Furono allargate

more 1891.

le classi partecipanti all'Ecclesia, mercè la costituzione dei demi

tare (Rassegna nazionale, vol. xx, 188/|, pag. 229); I.ìoglietli,
La democrazia e il Governo parlamentare (Rassegna di Scienze

(Aiutu) autonomi e la ricostituzione delle divisioni in tribù.
(5) Così costituiti si qualiﬁcavauo Eliasti ('H'Auumd).

(7) Così al numero precedente, quando abbiamo parlato del

(9) Cnfr. Brunialti, La democrazia e il Governo parlamen—

sociali e politiche, anno ||, volume |, pag. 494); Chimicuti,
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6. Fra la democrazia e la monarchia, generalmente, i

trattatisti di diritto costituzionale, collocano la « rappresentanza » come funzione di termine medio, armonico,

costitutivo del buon governo dello Stato, e ne collegano la
origine alla origine stessa delle Assemblee o Parlamenti,
d'Inghilterra e di Francia. Quelle, di fatto, dice l'Arcolco(1),

ci appaiono, ﬁn dall’inizio, assemblee strettamente politiche,
in quanto temperando la monarchia, prima di alcun altro

zera, o per ragioni storiche, come in Francia, si dovette
temperare la democrazia diretta, o rovesciare la monarchia.

Da qui la convenienza di studiare l'origine inglese del
sistema rappresentativo e l'adattamento che di esso si fece
in Francia: l'indagine fatta 'ci potrà servire per mettere in
evidenza l'italianità genetica dell'ordinamento giuridico del
Parlamento.
5 2. —— Precedenti in Inghilterra.

Stato, e rivendicando le popolari franchigie, furono seme

delle moderne Costituzioni, il cui segreto e la cui forza
stanno appunto nell'equilibrio dei poteri. Queste, ugualmente, sia che abbiano ordinamenti e funzioni di corpi

giudiziari, sia che abbiano più appropriatamente ordinamento e funzioni di corpi politici, ci provano quale bisogna
continuo e profondo spinga costantemente il popolo a porre
argine alle volontà irruenti del sovrano, quale sia la ten-

8. Primi germi. Witenagemote sassone. — 9. lllagnmn Concilium e Comune Coucilium anglo—normanno. — 10. Magna
Charta. Origine formale del Parlamento. Rappresentanza
e Parlamento dei Comuni. — 11. Medioevo. Diritti. —
12. Scissioue in due Camere: Lords e Connnons. — 13.
Eﬁetti utili politici conseguiti da questa scissione. — 1/i. Lato
caratteristico rispetto alla formazione della rappresentanza per

elezione, acquisito dalla Camera dei Comuni. — 15. Cause

denza nel potere monarchico, e come dal conﬂitto scatu-

che nell'epoca della Riforma, sotto la monarchia dei Tudor,

riscano ineluttabili le rivoluzioni. La storia del Parlamento

inﬂuirono a indebolire il Parlamento; — 16, e a preparare
la reazione contro le invasioni regie tentate dai l’lantageneti,
compiute sotto Enrico VIII ed Edoardo Vl. — 17. Riforma
della Camera dei Lords e posto di difesa delle pubbliche libertà

inglese ne costituisce la dimostrazione più evidente; la

storia della formazione politica della Francia repubblicana
la controdimostrazione o riprova più marcata.
Certo è questo, che, grazie alla rappresentanza, il prin—
cipato e la libertà hanno potuto durevolmente con'ciliarsi
nello Stato nazionale: il principio della rappresentanza
rovesciò il concetto della sovranità, trasferendola dall'idea
di persona singola, in quella di nazione o società politica-

mente organizzata, strappandola dalle origini divine, militari o ereditarie, e incarnandola nel comm-une consensus,

nella coscienza dei consociati. Per essa il popolo, come
dice il Brougham (2), delega isuoi diritti e la cura dei suoi
interessi a coloro che deliberano ed agiscono per lui. Essa
integra ad unità il re ed il Parlamento.
7. Il governo, a cui partecipa la « rappresentanza » del
popolo, qualificato perciò rappresentativo, storicamente ha
assunto due forme, opera del genio anglo—sassone: la monarchia costituzionale e la repubblica rappresentativa.

Quella si sviluppò, precipuamente, in Inghilterra, da cui
gli altri Stati tolsero i principali istituti adattandoli al
proprio carattere, alle proprie tradizioni nazionali, e, più
di tutto, alle istituzioni esistenti: «quindi, osserva il Brunialti (3), accanto al modello inglese, abbiamo le imitazioni

tendenti più o meno ad un'originalità secondaria, tra le
quali la belga e l'italiana si possono dire le meglio riuscite »;
ma abbiamo anche le degenerazioni in quelle che, pur accogliendo le istituzioni parlamentari, non consentirono la
prevalenza di esse sul potere regio che vollero mantenere
ad un livello più conforme alle loro tradizioni tipiche, tra
le quali stanno la prussiana e l'austriaca, che costituiscono
della serie un tipo distinto. Questa si sviluppò nelle colonie
americane, inglesi, sancita prima nelle loro costituzioni,
e poscia in quella della confederazione, fu assunta a mo—
dello negli Stati di nuova formazione, ed in Europa da

quegli Stati, in cui per ragioni organiche, come in Sviz-

Saggio dello sviluppo storico delle istituzioni rappresentative,
Napoli, Tornese,1889; Orlando, Genesi delle istituzioni poli-

tiche (Hass. di scienze sociali e politiche, vol. 1, pag. 573); Padelletti, Nuova fase della democrazia (Nuova Antal, x, 1869,
pag. 460); Palma, La democrazia in Europa (Id., XXXVIII,
1878, pag. 1101).
(1) Arcoleo, Diritto costituzionale, 2‘ ediz,, pag. Mti-345,
Napoli, lovene, 190/i.
(2) Citato dall'Arcoleo, op. cit., pag. 34.6.

preso dalla Camera dei Comuni. — 18. Sotto gli Stuardi. —

19. Movimento iniziato per affermare i principi di un governo
parlamentare. — 20. Bill o/'Rigltts : l'origine dello Stato costituzionale. Triennal act, l'act ofSettlement, eil septennial
act. — 21. Istituzione del Ministero parlamentare respon—
sabile e rapporti suoi con la Corona. — 22. Adattamenti
nuovi presi dal Parlamento dopo Giorgio III e in tutto il
secolo XIX.

8. Con sufficiente sincerità i maggiori storici affermano
che la storia d'Inghilterra si riassuma nella storia dei suoi
Parlamenti (4), perchè è storia dell‘integrazione a unità

del potere regio e della sovranità popolare.
Questa storia comincia coi sassoni, per quanto il periodo sassone sia stato semplicemente un periodo di preparazione. Secondo il Freemann (5), il governo, nella
Costituzione teutonica primitiva, e diviso tra il capo su—
premo (calderman), che ha a sè d'intorno un Consiglio

(comitatns) di nobili per nascita, e un'assemblea generale
(Witenagernotc) di uomini savi, liberi in cui risiede la sovranità. Più tardi, si trova diviso tra il re, il comitatns,

di cui fan parte anche i servi del re (titani) considerati
nobili virtute o]]icii, e il Witenagemote, di cui nel periodo
eptarchico, divennero forza prevalente i titani del re, più
che i thani delle contee, che alla loro volta avevano mag-

giore influenza nelle Schircgemote o assemblee di contea.
Il carattere democratico della Costituzione primitiva si
trasformò cosi in aristocratico poi, e al regime libero fu

sostituito un regime più restrittivo per assicurare una
congrua protezione al re e ai suoi consiglieri. Comunque
però la Witenagemote vogliasi considerare composta (ti), e
certo, che essa ebbe carattere d'istituzione moderatrice

del potere regio a servizio della libertà e a guarentigia del
diritto di tutti. Il Kcmble (7) le attribuisce il potere: a) di

(3) Brunialti, op. cit., lib. lll, cap. 1, pag. !i/i7.
(li) Freemann, (list. of the Norman Conquest, vol. 1, pag. 15.
(5) Freemann, op. cit., pag. 86 a 90.
(6) La Wilenagemote comprendeva, oltre il re, la regina e i
membri della famiglia reale, gli arcivescovi, i vescovi, gli abati,
i principali dignitari (eatdormen), alcuni sherifs e i servitori della
casa del re (ministri titani). Nessuna traccia d'elezione, nè di

rappresentanza.
(7) Kemble, The Saxons in England, cit., vol. 11, p. 204-232.
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consigliare e tòrrc in esame gli atti pubblici autorizzati
dal re; b) di deliberare sulle nuove leggi e di promulgarle
con autorità congiunta a quella del re; e) di fare alleanze,
stringere trattati di pace e regolarne le condizioni;
d) di eleggere e di deporre il re; e) di destinare con autorità congiunta a quella del re i prelati alle sedi vacanti;

[) di moderare le materie ecclesiastiche, con facoltà di
designare i giorni di festa e di digiuno, e di decidere sulle

somme da imporsi e da spendersi a scopi ecclesiastici;
g) di imporre tasse e di levare forze di terra e di mare,
con autorità congiunta alla regia; h) di consigliare, acconsentire, o sottoporre a condizioni la cessione di terre

di comune dominio, e di permettere la cessione del [alcland hocland e viceversa; i) di aggimlicare le terre appartenenti ai rei, e provenienti da successioni intestate; k) di

giudicare delle cause civili o criminali (1).
C‘è in essi l'essenza del regime parlamentare. I poteri
della Wilcnagemote superano d'assai quelli assegnati dalla
legge ai moderni corpi legislativi, o esercitati in virtù della
consuetudine costituzionale dagli attuali Parlamenti. Ciò
rivela che la Costituzione teutonica ebbe in principio e
conservò il carattere di democrazia diretta, anche nel mo-
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contribuì a sviluppare la Costituzione inglese a base di
rappresentanza.
9. Il sopravvento, infatti, delle istituzioni feudali, introdotte da Guglielmo il Bastardo (che, dopo il trionfo di

Hastings (1066), assunse, per elezione imposta con la vielenza al witano, la corona d'Inghilterra), assopi, ma non
distrusse questi germi, costituenti l'essenza del governo

parlamentare.
In tutto il periodo anglo-normanno la monarchia lentamente venne acquistando autorità, e, sottraendo la sua

azione a quella del witano, divenne assoluta. Al witano
venne a poco a poco sostituendosi in autorità il Consiglio
privato (privy Council) con funzioni deliberative e amministrative; perchè per la sua composizione (5), e per i
contatti immediati con la Corona, acquistò, sia nel Magnum

che nel Commune Concilium, la massima preminenza di
funzioni, come organo del re nell'esercizio delle sue pre—
rogative (6). E, infatti, da ricordare che il Magnum e il
Commune Concilimn in origine erano identici di carattere,
e avevano col sovrano identiche relazioni, ma si distinguevano, perchè il Magnum era convocato in casi rari e per
speciali mandati, mentre il Commune era più spesso con-

mento di prevalenza aristocratica. La Witcnagemote non e

vocato, e specialmente per deliberare concessioni e sub-

un corpo estraneo al re, ma un consesso di cui il re è il

capo, in senso molto più diretto di quanto non lo fu il capo

sidia (7): ma gli storici ricordano che molteìmposte furono
riscosse senza essere domandate (8), molte leggi furono

di un Parlamento nel medioevo più inoltrato; non è un

abrogate senza essere deliberate nell'Assemblea generale

corpo ostile al re, ma il suo proprio comitato, il comitato
di consiglio e d'azione: il re e il witano agiscono insieme;

del regno (9); e ricordano, in converso, che il Consiglio

il re nulla può fare senza il concorso del witano, e il witano non ha autorità senza la cooperazione del re. Unica

duum, nel suo ordinarium mandato, di sottodividersi in
comitati esecutivi (aula regis), giudiziari (curia regis) e
legislativi (curia learned in the lau). Naturalmente, contro

funzione autonoma del re di fronte al witano e questa:
destinare il tempo e il luogo delle adunanze (2); unica

preminenza quella morale, che gli era data dalla sua posizione di capo, e dall'integrità del suo carattere personale:
la debolezza del re, naturalmente era occasione, per il witano, di assorbirne i poteri. A ciò gli storici attribuiscono
l‘instabilità del regno sassone.
Però può dirsi che durante il lungo periodo della con-

privato, irrobustendosi, si trovò costretto, per essere assi-

questo consolidamento del principio monarchico verso l'assolutismo il popolo e i nobili, abituati al regime libero
sassone, reagirono (10), e per concessione, quello e questi,

in premio dei sussidi o degli Acts consentiti, guadagnarono
franchigie e privilegi (11). A spiegazione del fatto, bisogna
ricordare che, quando i re normanni arrivarono in Inghilterra col sistema feudale, formolato nel continente, la forza

quista e delle incorporazioni territoriali a unità, negli

dei costumi locali fu a essi di grande aiuto per vincere

anglo-sassoni, sia mancato del tutto il senso dell'unità nazionale. « C'est dans les classes les plus humbles, trascrive
l'Anson (3) dalle Stubbs (4), que la cohésion de la nation
était le plus grande: la famille, la citò, l'hundred, la

la resistenza dei baroni all'uniﬁcazione dell'autorità di governo: si affezionarono, infatti, al popolo riservando al re

comte étaient unis, alors que l’ealdorman combattait l'eol-

doman, et le roi restait a part, isolé dans sa dignité ».
L'organizzazione locale era forte e fu quella che meglio

(1) Cnfr. anche la nota opera del Todd, Il Governo parlamentare in Inghilterra in Biblioteca di scienze politiche, vol. |||,
pag. 586 e 587, Torino, Unione Tipograﬁco-Editrice Torinese.

(2) Le adunanze verso la ﬁne del periodo anglo-sassone si
facevano a preferenza nella ricorrenza della Pasqua, della Pentecoste e |ch Natale. Ad esse anche interveniva il popolo (seguito
0 moltitudine), il quale non avea voce, ma approvava p_er accla-

mazione.

l'allégeance di qualsiasi proprietario fondiario, e dispensandolo dal giuramento di fedeltà che esso prestava al suo
signore; utilizzarono i costumi e le istituzioni locali, come
meccanismo per l'amministrazione della giustizia, l'assetto
e la percezione delle imposte, e fecero funzionare questo

(7) Todd, op. cit., pag. 596; Cox, Ancient Part. Elections,
pag. 61; Taylor, Book of Rights, pag. 9; Macaulay, History of
England, vol. 1, pag. 29 a 32.
(8) Sotto Enrico II, :| es., senza deliberazione del C. Concilium, al servizio personale, per atto regio, fu surrogato l'imposta
speciale, detta scutatico (escuage).
(9) Hearn, Goo. of England, pag. 273.

(10) Il più notevole atto di resistenza fu quello opposto ad

(3) Anson, Loi et pratique constitutionnelles de l'Angleterre:

Enrico II e Riccardo da Thomas Becket, e dall‘Avalon, vescovo

Le Parlement, pag. 15, Paris, Giard et Brière, 1903.
(4) Stubbs, Constit. History, |, 211.
(5) Era composto da elette persone della nobiltà (scelte dal
re) e dai grandi ufﬁciali dello Stato (Todd, op. cit., pag. 591,
c. 593, edizione italiana). Si qualiﬁcò privata…, assiduam,
ordinarium .
'
(6) [(emble, op. cit., vol. ||, pag. 188; Palgrave, On the
King's Council, pag. 20.

di Lincoln, in merito all'applicazione arbitraria d'imposte: resi—
stenza che valse a richiamare i re al rispetto della legge e delle
consuetudini.
(11) Restano di queste concessioni documento la Charter e]
liberties di Enrico I del 1100 (Stubbs, Select. Charters, pag. 86
a 98); le Oxford's Provisions, relative alla libertà della Chiesa,
del 1136 (Stubbs, op. cit., pag. 114 e 115); le Costituzioni di
Clarendon del 1214 (Stubbs, pag. 129 a 134).
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meccanismo a mezzo di un forte Governo centrale, sul
qualevegliaronocon cura e premura personale e incessante.

Quest'organizzazione centrale entrò in contatto con le istituzioni locali e rappresentative dei sassoni nelle sessioni

di giustizia delle Assemblee di contea. In queste sessioni i
colpevoli erano presentati ai magistrati regi dai dodici
law/ulmen dell'hzmdrerl, e si procedeva all'assetto e alla

esser nella potestà regia di regolare da solo un affare che
interessa tutta la comunità, e di essere conforme allo spirito del regime feudale, da un lato, che il re fosse obbli-

gato a richiedere l'aiuto e il consiglio di cui abbisognasse,
e dall'altro, che i suoi fedeli fossero obbligati :ul accordarli secomlo la consuetudine. Enrico 111 si fece spogliare
d'ogni autorità che avesse rapporto con interessi generali

percezione degli aiuti (tallages) imposti dal re nel Consiglio privato. Finchè la tassa colpiva i beni fondiari, l'obbli-

della nazione, e fu costretto a riconoscere nel Parlamento

gazione del contribuente era regolata dallo sceriffo (alteri/]),

della Corona; ad ammettere il dovere, come presidente di
esso, a convocarlo tre volte all'anno, e a nominare una

dal magistrato (justice), e dall'imposta (tenant. in chie/');
ma quando, sotto Enrico II, fu anche gravata d'imposta la

il diritto di nominare i giudici, il cancelliere e i ministri

Giunta, da scegliere tra i membri del Parlamento, per

proprietà mobiliare, si rese necessaria l'adozione di un - controllare gli atti dei ministri, e ingerirsi negli affari di

sistema di riscossione molto più rigido: allora, per riscuo-

governo. Da questo Mad-Parliament, perché fu per la

tere la las: Saladine, si scelsero in ogni città alcuni rap-

monarchia un disastro, comincia veramente a germogliare
il sistema della rappresentanza.
Prima, infatti, del secolo XIII non si parla che di deci-

presentanti, con la funzione di determinare quello che a
ciascuno sarebbe toccato di pagare. La rappresentanza cosi

divenne una’condizione preliminare della tassazione, divenne mezzo per stringere i rapporti del potere locale col
potere centrale, e divenne veicolo per l'introduzione della

sioni prese, di consenso dato al re dai prelati edai grandi
del regno. Ma quella moltitudine, quel seguito, che inter-

istituzione del Parlamento come organo di partecipazione
al governo del paese accordato :| tutte le classi. La Magna

veniva da spettatore nei Parlamenti, aveva anche interessi

rappresentative, a cui tutti i popoli d'Europa mirarono di

che i prelati e i grandi di palazzo non rappresentavano.
Era ben naturale che il sovrano volesse piegarla :| suo
servizio, ammettendo una rappresentanza di essa in Parlamento. La rappresentanza, nell'idea feudale, appare come
mezzo di governo. Cominciò perciò come mezzo di governo
a essere usata per la formazione dei giuri d'inchiesta in
materia giudiziaria e ﬁnanziaria, poi per la ripartizione e

confermare l'ordinamento del governo dello Stato (1).
10. È, difatti, dalla Magna Charta (2) che gli storici

la levata delle imposte straordinarie consentite dal Parlamento, inﬁne, per rendere più efficaci le risoluzioni del

traggono l'origine vera e formale del sistema rappresentativo di Governo. Il Grande Consiglio, convocato da Gio-

Parlamento.

vanni I, fu un Parlamento, ma non una rappresentanza; vi

Parlamento convocato nel 1295.

Charta libertatum, che, il 15 giugno 1215, i baroni e il
popolo strapparono a Giovanni I, fu la prima affermazione
solenne del principio della sovranità popolare; divenne la
base prima delle libertà inglesi, schema delle istituzioni

Con quest'ultimo carattere fu usata da Edoardo I nel

intervennero le persone, per ragione feudale, interessate

I writs regi ingiunsero :| ogni arcivescovo di far preve—

alla determinazione e concessione del sussidio demandato

nire (chiusa, praenm-nientes) il priore d'ogni capitolo, e gli

dal re. La rappresentanza, come istituzione fondamentale
del Parlamento, appare nel secolo XIII. E, difatti, nel secolo XIII tre fatti caratteristici dominano la storia del

archidiacri di venire in persona, i capitoli e i preti delle

Parlamento: 1° la convocazione frequente; 2° la formazione di un’opposizione parlamentare; 3° l’ammissione
dell'elemento rappresentativo. Se un writ del 1230 invitò

gliere due cavalieri per ogni contea (county), e due borghesi cavalieri (knights) per ogni città (shiro), con pieni

parrocchie di farsi rappresentare da procuratori muniti di
pieni poteri. Inﬁne gli sheri/[s ebbero ordine di fare sce-

i luogotenenti delle contee a far eleggere deputati (3) per
l'Assemblea convocata allo scopo di decidere alcune controversie (4) d'interpretazione di alcuni articoli della Magna

poteri da parte dei loro committenti.
Iwrits si leggon redatti sotto forma molto imperativa;
enunciano in termini generali il motivo della convocazione
e in termini precisi la data e il luogo dell’Assemblea. Nes-

Charta, e può citarsi come prima fonte del principio elet-

suno, salvo scuse valevoli, poteva dispensarsi dall'interve-

tivo, sta di fatto che nel Parlamento convocato a Oxford,
nel 1225, da Enrico III (nel 49° del regno), intervennero,

nire, e dopo intervenuto ritirarsi senza un’espressa autorizzazione regia. Per lo innanzi l'obbligo d'intervenire non
era stato mai così tassativamente formolato (6).
Vi intervennero quelli che vi avevano diritto; per i pre-

oltre alle persone che per la Charta di Giovanni I aveano
diritto :| presenziarvi, anche i rappresentanti (cavalieri,
cittadini e borghesi) giurati di contee, città e borghi (5),
coi quali era più difficile convenire intorno all'imposta.
ln siffatto Parlamento il re fu costretto ad ammettere non

lati: 2 arcivescovi, tutti i vescovi, 3 capi d'ordini religiosi,
53 abati e priori; per i laici: 11 conti, 53 baroni, il gill-

dice capo e 38 funzionari; e per il popolo: i procuratori

(1) Con essa, a guarentigia delle istituzioni e delle persone,
si dichiarò libera la Chiesa anglicana (art. 1°), si stabilì il limite
massimo del laudemio dovuto annualmente dai feudatari al 50—
vrano (art. 2, 6, 7 e 8), si statuì che nessuna tassa personale o

costituì una Giunta di 25 baroni, incaricata di vegliare alla conservazione della Charta.
(2) Cnfr. in ispecie 'l'app Sidney, The story of anglosaxon

reale potesse essere imposta senza il consenso del Parlamento,

New York e London, Putmans Sons, 1904.
(3) Quatuor de legaliorihus et (liscretiorihus militibus ca; se
ipsis eligant (Stubbs, Select. Charters, pag. 357).
(4) Ad ostendendam quaerelam quam habent versus se super
articulis praedictis (Stubbs, op. cit., pag. 376).

tranne nei casi di eccezione enumerati (art. 12), che il l’ariamcnto dovesse convocarsi a giorno ﬁsso (art. 14), si circoscris-

sero i diritti del re per le terre (articoli 15 e 16); si separò il

potere giudiziario dal reale (art. 17 e 18), si statuirono le franchigie alla libertà individuale (art. 39 e 40), alla libertà della
circolazione, della importazione e dell‘esportazione (art. 41), e si

institution or the developpement ol' constitutional government,

(5) Freemann, Growth of the english Constit., cap. Il.
(6) liemont, Nouvelle Enciclopedie, v° Parlement, pag. 1123.
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sceltinella classe degli ecclesiastici, dei nobili e dei bor-

ghesi (1).
Così si trovano in Parliamentnm rappresentati i tre stati
del regno, i cui doveri rispettivi erano deﬁniti nei wi iss di
convocazione. I baroni e gli ecclesiastici eran convocati
ad tractandum, ordinandum et faciendum, i Comuni ad

faciendum quod tune de commune concilio ordinabitur (2).

11. Ecco già il Parlamento d'oggi formato: questo
corpo dei rappresentanti, infatti, ricevette da Edoardo I la
forma, che, nonostante i moltissimi cambiamenti soprav-

venuti, @ rimasta e sopravvissuta. Il potere esecutivo e del
re in Consiglio (Crown in Council), è del re che agisce,
sentito il parere degli uomini savi e dei grandi del regno.
Il corpo dei rappresentanti, che, in origine, non fa che
consentire l'imposta e che più tardi farà le leggi, si com-

129

Corona; pesava su di essi il fardello delle obbligazioni
feudali: avere i Comuni da parte loro, era per essi d'una
reale ed effettiva importanza. I baroni diressero il movimento delle grandi lotte costituzionali combattute per far
riconoscere dalla Corona il diritto del Parlmnento a votare
le imposte; iComuni li seguirono. Ma, per quanto solo

dai Comuni poteasi ottener danaro, e notizia della pub—
blica opinione, passar dovette parecchio per ottenere una
influenza sostanziale negli atti dall’esecutivo, e non si
pervenne che lentamente ad avere ingerenza nell'opera
legislativa.
Infatti, nei riguardi del potere esecutivo, le critiche dei
Comuni erano occasionali; il controllo che esercitavano
poco efﬁcace. Poteano denunziare, ma non in tempo, né

lagnarsi prima che il male fosse concreto. Sei sussidi

pone del corpo ecclesiastico (clergc'), del corpo feudale

fossero stati domandati a intervalli più regolari, e se fos-

(humus) e del corpo popolare (Communes). Questi rappresentanti, la cui elezione .'.- notiﬁcata alla Corona dallo

sero stati più regolarmente impiegati per gli usi, per i

shcri/7‘ della Corte di contea, si adunano in Parhnnento,

per decretare quelle cose che saranno ordinate per nostro
comune consiglio (3). La Corona in Consiglio (Crown… in

Council) comincia a distinguersi dalla Corona in Parlamento (Crown in Parliament); ma passò molto tempo
prima che le funzioni legislative e le funzioni esecutive
fossero nettamente deﬁnite, e più lungo tempo ancora
perché le due Assemblee trovassero il modo d'adempiere

quali erano stati richiesti, i Comuni avrebbero potuto in
tempo esercitare l'opera del potere esecutivo serrando i
cordoni della borsa. Ma la Corona aveva, da sorgenti diverse, un reddito ereditario, che bastava a molti bisogni
del Governo.
Se il re desiderava altre entrate, domandava 1/… 01/15
sulla proprietà reale o personale. Non v'era mezzo e modo

di fare appropriare a certi servizi determinati, per la
spesa, certe entrate derivate dalle somme o sussidi accor-

dati, nè d'impedire al re d‘impiegarle per intiero :| spese
del tutto diverse da quelle per cui queste somme s'era determinato :| domandare. Pertanto il potere dei Comuni non

al loro compito rispettivo, mantenendo tra loro regolari
rapporti.
Il diritto dei Comuni ad aver voce in materia legislativa
non fu subito nettamente riconosciuto: in origine il re

andava oltre il veto dei sussidi: essi non poleano eserci—

dichiarava le consuetudini e ordinava i cangiamenti amministrativi: continuò talvolta ad agire anche col concorso

tare alcun controllo sulla politica ﬁno a che non erano
nuovamente convocati per nuove concessioni di sussidi. I

dei grandi solamente, senz'attendere l’assentimento dei

loro sforzi per aver mezzi d'azione sui ministri del re mo—

Comuni; come fece, per es., per lo statuto quia cmptores,

strano bene che essi avevano su ciò coscienza della loro

che fu approvato instantia magnalum. Se i Comuni desideravano leggi nuove, i Comuni non le redigevano, ma le

debolezza. Il giuramento d‘entrata in funzione e la messa

dmnamlavauo; la Corona legiferava su petizione di essi.

dovere ai servitori della Corona, mercè il dubbio di certi
eventi più o meno lontani. Domandarono talvolta che gli
alti funzionari dello Stato fossero scelti (4) o almeno nominati nella Camera dei Comuni: che i ministri, cioè, a
preferenza fossero eletti direttamente e formalmente dal
Parlamento.
Nei riguardi, poi, del potere legislativo, il controllo dei
Comuni fu acquisito (e non senza lotta) come diritto, circa

I Comuni non erano, del resto, da parte loro sempre dis—

posti a far uso del loro diritto di rimostranza, o anche di

richiesta alla Corona e ai suoi ministri. |<". quando si demandava loro consiglio, in materia di governo esecutivo,

essi lo davano a malincuore, sapendo che il loro consiglio

avrebbe portato spese e aggravi, di cui li si chiamerebbe
responsabili.
Ma la potenza dei Comuni risiede in questo, che, cioè,

in accusa furon tentativi fatti per imporre il senso del

duecento anni dopo, dal diritto acquisito di controllo sul-

una volta che la Corona ha riconosciuto che essa non può

l'esecntivo. La Con/irmatio chartarum (1297) rese l'inter—

imporre tasse senza il consenso del popolo, questo con-

vento dei Conmni necessario in materia di tassazione; e

senso non può esser dato che dai rappresentanti del popolo
in Parlamento. Inoltre in tempi, in cui mancava la stampa

uno statuto (5) del 1322 decise che le leggi non potessero

e qualsiasi altro mezzo atto a far conoscere l'opinione

consenso richiedevasi in modo vago e generale. Quando

pubblica alla mercé di dimostrazioni bene organizzate, i re

ad essi domandmiasi un sussidio, ebbero la potestà di ri-

non poteano rendersi conto del sentimento del paese che

chiedere modiﬁcazioni alle leggi, prima di votare il sus-

riunendo i rappresentanti dei Conmni.
Così i Comuni divennero necessari alla Corona. Ma di-

sidio; e il re d'ordinario prometteva che le modiﬁcazioni
avrebbe fatte: e, infatti, più o meno presto, dopo sciolto

vennero necessari per la nobiltà (barons), perchè i baroni
spessissimo assumevano attitudine di resistenza contro la

e inserto nella raccolta degli statuti, ovvero l'ordinanza

(1) Gnciss, Das englische Parliament in taunpcndjr'ihringen

nel medioevo i Comuni desideravano che il Parlamento diretta-

ugualmente farsi senza il loro consenso: ma, però, tale

il Parlamento, lo statuto richiesto era redatto, pubblicato

Waudelungen, cap. [, Berlin 1886.

mente c formalmente eleggesse i ministri; oggi invece il Parla-

(2) Anson, op. cit., pag. 54.
(3) Cnfr. Stubbs, Charters, citato, pag. 486.
(4) Anticipazione curiosa, dice lo Stubbs (Constit. History,
vol. n, pag. 559), di ciò che oggi si pratica, con questa differenza:

mento SI contenta che la Corona scelga i suoi ministri tra gli

9 — Dmes-ro “ALIANO, Vol. XVIII, Parte il.

. uomini del Parlamento che hanno la ﬁducia e il favore del Par—
lamento.
(5) 15 Edoardo Il. Potere legislativo dei Comuni.
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regia sopravveniva per accontentare la richiesta dei Co-

regno senza il consenso e la comune volontà degli ar;civc-

muni. Mai Comuni non aveano il diritto di vedere se i
loro voti erano stati realmente soddisfatti, nè, se anche
soddisfatti, fosse o pur no resa impossibile o difficile o

scovi, vescovi e altri prelati, conti, baroni, uomini d'armi,

apparente la realizzazione con clausole o eccezioni riser—
vanti alla Corona il diritto di dispensare da ciò che era
stato statuito od ordinato. E però indubitato che la procedura di formazione delle leggi acquistò l'aspetto attuale,
ben prima che fossero determinati i rapporti fra l'esecutivo e il legislativo. E fu solo dopo la Rivoluzione che il
governo di partito cominciò a svilupparsi, e che i rapporti
dei ministri col Parlamento assunsero ﬁgura, paragonabile
a quella odierna.

borghesi e altri liberi del paese (2). Ma l’accresciuta influenza e autorità dei rappresentanti delle Comunità (3),

pare li abbia divisi (4). Durante il regno dei tre Edoardi
si venne formando la consuetudine di deliberare separata—

mente (5) e distintamente la proporzione delle somme da
versarsi da ciascuno degli Stati sicut subsidimn al re, per

il principio invalso che ciascun rappresentasse porzioni

disgiunte e indipendenti della nazione. E come nel 1294
erasi diviso per ragione d’obbedienza feudale in due parti

forma, che più, in seguito, non abbandonarono; e, dopo

(degli ecclesrastici e dei laici) (6), sotto Edoardo … (mancati i rappresentanti del clero)(7) si divise in due Camere
(dei lordi e dei Comuni) (8). In quella dei lordi si accomunarono i pari temporali, che tengono il potere per ore-

Enrico IV, la preparazione, formolazione 0 confezione

dità, e gli spirituali, che lo ripetono in perpetuo per investi-

Ma, alla ﬁne del secolo XV, gli statuti rivestirono la

delle leggi in intrapresa e diretta dal Parlamento; la
(lorena più non fa che accettare o riﬁutare, per la forma,
il provvedimento che le viene sottoposto. In tal modo, il
Parlamento del medioevo acquistò un diritto di controllo
stretto ed effettivo in materia legislativa, mentre il controllo degli atti della Corona e dei ministri rimaneva incerto
e intermittente.
12. Ripetesi, è una trasformazione che si venne lenta-

tura; in quella dei Comuni s'accomnuarono per comunanza

d'originee d'interessi i rappresentanti delle contee, e quelli
delle città e dei borghi, che tengono il potere per elezione.
13. Ladivisione giovò, perchè ambedue,gelose della loro
autorità, pervennero ad acquistare carattere deﬁnito, cosi
di fronte al re che al suo Consiglio privato, e funzione
autonoma legislativa e politica.
E, difatti, negli Aets () statuti di Edoardo III si trovano

mente compiendo. Lo statuto 15 di Edoardo ll, nulla inno-

sancite le seguenti guarentigie: 1° l'obbligatorietà per il re

vando, in relazione al modo di costituzione dell'Assemblea
da convocarsi in Parlamento (1), determinato nella Magna

d'adunare il suo Parlamento una volta all'anno, e anche
più spesso se fosse necessarie (9); 2° l'illegittimità del

Charta, dichiarò, primo fra tutti, che il potere legislativo
e affidato al re mediante il consenso dei prelati, conti,

levar denaro senza consenso del Parlamento; 3° la neces-

baroni e Comunità del regno. E, ﬁno al secolo XIV, il Parlamento si formò, e il consenso per le imposte la Corona
ebbe entro e fuori di esso. Fuori di esso, per la resistenza
opposta « avec des lettres d'excuse » col non-intervento,
si formarono le Convocations‘ di Cantorbery e York, speciali per gli ecclesiastici, al fine di votarvi le imposte.
Nel Parlamento stesso avvenne la separazione dei suoi

membri in due Camere, iniziata nel 1332, compiuta sotto
Edoardo III.
Erano rimasti elementi partecipanti 0 costituenti l'assemblea i lordi, i rappresentanti del clero, i cavalieri

delle contee e i rappresentanti delle Comunità (città e
borghi): e pare che insieme abbiano formato un'unica assemblea, ﬁno a che, sotto Edoardo I, non fu dato lo statuto

de tallagio non concedendo (1297), mercè cui venne garantito ai cittadini e ai borghesi che nessuna taglia 0 sussidio
sarebbe stato più prelevato dal re e dai suoi eredi nel

(1) Cox, Anc. Parl. Elect., pag. 66 a 85 e 96, e First Lord's

Report, pag. 154, 254, 389 a 391 e 473.
(2) Vedinc il testo in Biblioteca di scienze politiche, serie 28,
vol. II, pag. 922, Unione 'I‘ipograﬁco-Editrice Torinese.
(3) Scrive il Todd (op. cit., pag. 600): « Sotto il regno di
Edoardo II venne riconosciuto formalmente il diritto dei Comuni
di partecipare alla formazione delle leggi; e, dopo la seconda
parte del regno di Edoardo III, il potere dei Comuni di tanto si
accrebbe, che li troviamo capaci di opporsi con vigore ai tentativi
fatti per imporre tasse eccessive e di fare ardite rimostranze al
re sulla scelta dei consiglieri ». Cnfr. anche Cox, Arte. Parliam.
Elect., pag. 84 e 93.
(lt) Hcarn, Gav. of Engl, pag. 394 a 407.
(5) Dicevasi in Comitati (itio in partes): Pauli, Hisl. (l'A/tgleterre, …, 682.
(6) Crabb, History of the Engl. law., pag. 231 e 232.
(7) Essi erano scelti nelle convocazioni, ma rimanevano, caso

sità che entrambe le Camere sieno chiamate ad approvare
qualsiasi modiﬁcazione nelle leggi esistenti; 4° la potestà
di proposizione delle leggi, in sostituzione al sistema delle
petizioni e delle rimostranze, con la sanzione di nullità
per le leggi non approvate dalle due Camere. Alla Camera
dei Comuni fu riconosciuto il privilegio di domandare i
conti delle entrate e delle spese (10); e il diritto d'inve-

stigare e accusare i consiglieri della Corona colpevoli di
atti di corruzione (11), nonché il diritto di scegliersi tra i
suoi membri lo speaker. Conquistata la guarentigia della
convocazione annuale, e il diritto d'accusa, i Comuni ten-

tarono d'indebolire l'azione del Consiglio privato, e vi
riuscirono: poichè nella Camera dei Comuni questointervenne, dopo Edoardo …, non più per dar voce deliberativa
nell'approvazione delle leggi, ma con funzione di spetta-

tore, di consigliere e di giudicabile (12). Fuori del Parla—
mento non poté esercitare giurisdizioni straordinarie o
poteri non deferitigli espressamente (13): ﬁno a che, rotta

per caso, privi di vera autorità di fronte ai loro superiori ecclesiastici, epperò, cessato l‘interesse d'intervenire, non inter-

vennero.
(8) Non è paciﬁco tra gli scrittori se questa divisione sia avvenuta nel 1° di Edoardo III (1327), nel 6° (1333) e nel 17° (13M),

o dopo la morte (1377), quando fu eletto speaker dei Comuni
I’. della More della Contea di Har-ford.
(9) Stat. & Edoardo III, e. 1.1; confermato dallo Stat. 36
Edoardo 111, c. 10.

(10) Si ricordi però chela prima volta in cui il Parlamento domandò agli uﬂiciali del Tesoro di render conto della loro gestione

fu nel 1288 (Todd, op. cit., pag. 605, nota a).
(11) Cox, Instit. Engl. Cav., pag. 229; Parliam. History,

vol. I, pag. 141; Taylor, Booh o/'Rights, pag. 67 e 68; Todd,
op. cit., pag. 602 e 603.
(12) Todd, op. cit., pag. 604. Vedi autori citati a note 2 e 3.
(13) Palgrave, King's Council, pag. 69 a 82.
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la connessione tra il Consiglio privato e la Corte del Par-

nueaplores), e, alla ﬁne d'ogni sessione, erano i soli che

lamento (cioè la Camera dei lordi nella sua capacità giudi—

ritiravano l'indennità giornaliera (8) che era tanto bassa,

ziaria), per atto di Riccardo Il, non assunse funzione di

da non bastare a coprire le spese personali di trasporto.

tribunale, o istituto giudiziario, per sanzione stessa del
Parlamento, che volle determinarne gli ufﬁci peculiari (1):

15. Alla ﬁne del medioevo, il Parlamento si rattrova
trasformato. Perdette, in parte, il suo carattere feudale
quando l'assistervi o pigliarvi parte divenne un privilegio

tentarono anche di statuire i rapporti di esso nei riguardi
della Corona edel Parlamento, e riuscirono sotto Riccardo II

a sottoporre ad accusa direttamente i cattivi consiglieri
della Corona e a farli congedare dal re dietro conﬁsca dei

ereditario, desiderato dai grandi, e la deputazione un vantaggio concesso ad alcune città. La sua autorità non è più
subordinata a quella del re. Può ingerirsi in tutto (affari

loro beni (2); sotto Enrico IV ad allermare il diritto della

esteri, amministrazione interna, legislazione ecclesiastica

Cainera dei Comuni a intervenire per giudicare delle dimissioni o del congedo o licenziamento dei consiglieri della
Corona (ministri) quando gli atti del re si scostassero da
quelli consigliatigli,o gli atti consigliati al re non fossero

e civile, economico-ﬁnanziaria e nomina dei funzionari);

proﬁttevoli a lui o al paese (3), o anche per sostituirli con
altri di sua nomina (4); e sotto i regni di Enrico V ed
Enrico VI a formolare regolamenti e decreti intorno al

modo di reggersi del Consiglio del re, i quali, convertiti
in leggi, furono giurati (5) da esso, formalmente innanzi
al Parlamento, quasi per affermare il principio di respon-

sabilità ministeriale (6) a guarentigia della inviolabilità
regia.

può esercitare ampiamente il diritto d'iniziativa, per via
di petizione, e la legge non ha vigore se non è. consentita
dal sovrano. Il quale non si fa scrupolo a ingerirsi nelle
elezioni, e comprimere le coscienze, il voto, e a punire
quelli che avessero deciso e votato contro la proposizione

del re.
Finchè il Parlamento rimase come centro d'azione delle
grandi forze sociali collegate contro la regalità, questa
ebbe la peggio, e debole gli conferì autorità. Quando,
invece, quest'unità di forze sociali si scompose, per effetto
del non-intervento del clero, e per la decadenza dell'ari-

14. ||| questo periodo, la Camera dei Comuni ha un
lato caratteristico, che la rende originale: comprende
membri eletti dalla piccola nobiltà delle contee e dalla

stocrazia decimata, divenne debole, preparò la reazione

borghesia delle città. Prima dell'annessione amministra-

tere il Parlamento al potere regio, iconsiglieri del re

tiva di Galles all'Inghilterra, questo reame comprendeva

furono, a preferenza, scelti tra le persone accette ai lordi
e ai Comuni. Si volle con ciò accrescere la potestà regia

37 contee, meno Chester e Durham, che erano palatine.

regia e il dispotismo dei Tudor.
16. E, difatti, sotto il governo dei Tudor, per sottomet-

Ognuna di questo 37 contee deputava due cavalieri. Non

per poter governare, per quanto fosse possibile, senza 0

era invece determinato quanti ne dovessero scegliere i Co—
muni: in principio erano determinate le città vescovili che
avevano diritto a scegliere la loro rappresentanza, ma eran
a capriccio del re o degli scerifﬁ determinati i borghi (7);
Enrico IV (1445) li determinò tassativamente, con criteri
di larghezza, al punto che i rappresentanti borghesi sulla

con l'apparente aiuto del Parlamento. Per guadagnare

ﬁne del secolo XV erano 300 circa. I cavalieri, per essere

mandata dal Parlamento, che egli si riﬁntasse agli ordini
verbali del re, o anche agli ordini scritti che non fossero
dati nella forma consentita dalla legge e dalla consuetudine (9); non negò la guarentigia, per coprire la loro re-

eletti nella contea, doveano, in principio, esser milites
gladio cincti, poi bastò fossero dei cavalieri e patrizi, e

terreno, la Corona si riserbù la facoltà di riﬁutare, per

organo del cancelliere, custode del gran sigillo, le misure

necessarie per porre in atto i suoi desideri, e per legaliz»
zare le concessioni fatto, non negò, quando il sigillo passò
nelle mani di un funzionario ad rem, la guarentigia, do-

infine dei proprietari liberi ([reeholders) di una terra da
reddito di 4-0 scellini annui. I borghesi, per esser eletti
nella città, doveano avervi domicilio e parteciparvi ai di-

sponsabilità di fronte alla Corona domandata dai ministri,

ritti e doveri della borghesia. Le due categorie, perchè

glio, dei decreti regi di concessione; scisse le funzioni

proprietarie d'origine. davano deputati, in diritto, eguali;

amministrative dalle gimliziarie, già conmni al Concilio
ordinario e permanente e al privato, e il Concilio privato

ma, infatti, i cavalieri, per la preponderanza di consuetu-

della previa o anticipata comunicazione da farsi al Consi-

dine acquisita, aveano una influenza parlamentare più
spiccata. Nella classe dei cavalieri, fu scelto nel 1376 il
primo (speaker), e continuò a scegliersi, per portare

democratizzò scegliendone il maggior numero tra i membri

ovunque la parola in nome dell‘assemblea; e di fronte ai

l‘indice della storia della supremazia regia, durata sino al

cavalieri, i borghesi (mercanti o legisti) erano sminuiti
d‘autorità, perchè erano obbligati a dare cauzione (ma-

Chamber), si governò per consiglio, e, sotto Elisabetta,

della Camera dei Comuni (10).

Da Enrico VIII in poi la storia del Concilio privato è
16° di Carlo I. Si governò con una Camera stellata (Star

(|) Palgrave, op. cit., pag. 78, 80, 84, e Todd, opera citata,

(8) Fu perciò più tardi sotto iTudor dallo Stat. 35 Enrico VIII,

pag. 604. L'Act Ilich. II, e. 1; corre con la qualiﬁca di Atto

e. 8 riformata la misura dei salari dovuti ai membri del Parlamento (Anson, op. cit., pag. 148).
(9) Questa forma era data da un decreto formale, munito del
sigillo privato (Dicey, Privy Council, pag. 17 a 20.
(10) Sono particolarmenteimportanti di Enrico V lo Stat. 1 e 7,
sulla residenza nelle circoscrizioni elettorali; di Enrico V] la Sta-

di grazia.
(2) Parliam. History of England, vol. |, pag. 141.

(3) l‘arry, Parliaments of England, pag. 80, e Parliaments
History, vol. I, pag. 64. Coul'r. Stat. 1 Enrico IV, e. 14.

(4) I primi tentativi nel senso che i grandi uflici del Parlamento
fossero dovuti alla sua nomina, furono fatti nel 1380, nel 1381
e nel 1383.

tuto 8, c. 7 per le condizioni di franchigia delle contee; di En-

(5) Todd, opera citata, pag. 607. Stat. 3 e 23 Enrico VI,
c. 7 e 15.

sui privilegi e la libertà di parola in assemblea; il 4, e. 9 per il

(6) Cox, Ancient Par]. Elect., pag. 93.
(7) Stat. 7 Enrico IV, c. 16 sulla procedura elettorale.

rico VIII lo Stat. 23, c. 15 sulla procedura elettorale; il 4, e. 8
permesso d'assenza dei membri del Parlamento; il 31, c. 8 sulle

proclamazioni; il 33 per le approvazioni reali per commissione e
il 35 sull‘indennità parlamentare.
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anche per mezzo di membri del Consiglio privato individualmenle presi. E il periodo doloroso in cui il Parla—
mento, da organo di reazione, di cui diede prova sotto gli
ultimi Plautageneti, deponendo Riccardo“, diventava duttile, |n0i‘bido e si trasforma in docile congegno in mano
del più abile o del più potente: sopportò, in silenzio, che

di Giacomo I e quello ribelle di Carlo ], guadagnò, e,
contrastando con l’influenza della monarchia, affermò meglio la sua funzione politica, appartengano alla storia ge—
nerale, non è qui fuor di luogo ricordare qmmto segue.

Contro la pretesa di Giacomo I, che il Parlamento altro
non fosse che il Magnum Conciliam del re, i Comuni pro-

si rinviasse di uno e anche due anni la sua convocazione;

testano, rivendicano il diritto esclusivo di convalidare le

si sottomette, sotto Enrico VIII, alle esigenze ﬁscali della

Corona; consacra la sua riforma religiosa, arriva sotto
Edoardo VI (1539) sino a riconoscere ai proclami regi

elezioni contestate (1604), ricuperano il loro vecchio diritto
(l'impeaclnnent, votano la celebre protesta (2) del 1621,
rimasta uno dei momnnenti basilari della costituzione

valore legale di statuti.

inglese.

17. La riforma religiosa adduce la trasformazione della

'

priori sono eliminati dalla Camera alta; i lordi spirituali,

la reazione alle violenze (3) di Giacomo I, nel 1628,
votano la Petition of Rights (4), documento importantissimo, che, sotto la forma di protesta contro la violazione

ridotti ai due arcivescovi e ai vescovi della Chiesa costi-

delle leggi e dei privilegi, abbraccia l'insieme dei diritti

Camera dei lordi: soppressi i monasteri, gli abati e i

tuita, cessano di formare la maggioranza, rappresentano politici e civili del popolo inglese. In essa si trovano inappena 1/3 del tutto. L'Act for placing of the Lords regola . serti i seguenti principi (5): 1° che nessuno per l'avvenire
sia costretto a fare alcun dono gratuito, alcun prestito di
definitivamente l'ordine dei presenti. Quando Maria Cattolica salì sul trono, nella Camera dei Comuni solo due
denaro, alcun presente volontario, nè a pagare alcuna
membri trovano ardimento per combattere l'abolizione tassa o imposta senza il consenso comune, dato con atto
degli atti'ostili al papa, e solo un gruppo piccolissimo ebbe del Parlamento; 2° che nessuno sia citato in giustizia, nc
il coraggio di protestare contro l'abolizione della legisla- obbligato a prestaregiuramento, nè costretto a un serzione ecclesiastica di Enrico VIII. Ma, sotto Elisabetta (1),
i Parlamenti, deﬁnitivamente protestanti, manifestano ten-

denze nuove in rapporto alle trasformazioni della società
inglese contemporanea. Lo spirito d'indipendenza dell'ari—
stocrazia terriera, successa all’aristocrazia feudale, e degli

abitanti delle città e dei porti arricchiti dal commercio, il
rancore del clero, l‘attaccamento ai diritti civili e politici

che caratterizzano i puritani, si trovano in grado diverso
rappresentati nella Camera dei Conmni. I deputati, quantunque spesso ricevano proibizione dLoccuparsi di ciò che
si attiene alla sovranità e alla Chiesa, non cessano di all‘er-

mare i loro diritti, e di riprendere il loro posto di difesa
delle pubbliche libertà.
E, difatti, indirizzanoalla regina esplicite intimazioni
in occasione del suo matrimonio, discutono le leggi di successione, affermano in pubblica Assemblea che e loro funzione servire non agli interessi locali e particolari, ma a

quelli generali del regno (1571). E la Camera dei Comuni alierma il suo diritto d'infliggere peneai suoi membri
(caso Hall). I ministri Ilalton, Cecil, Knollys prendono
parte alle sue discussioni.

18. Quest'opera s'intensiﬁcò sotto la dinastia degli
Stuardi, e, per la lotta ingaggiata dal Parlamento contro
la sovranità, l'epoca degli Stuardi fu qualiﬁcata l'epoca
del progresso parlamentare. E benchè le circostanze, per
le quali il potere del Parlamento, dopo quello ostinato
(1) Di Elisabetta e importante tuttavia lo Stat. 1, e. 12, sul
giuramento di supremazia.
(2) Atlermavasi con essa il diritto dei Commons di esaminare
tutti gli allari dello Stato, nell‘ordine che ad essi piacesse adottare,
e il loro privilegio esclusivo di ordinare l'arresto dei loro membri
(Bagehot, Engl. Coast., in Far-night. Rev., vol. III, pag. 83).

(3) Giacomo I stracciò la pagina degli atti dei Commons, che
riportava l'accennata protesta, e gettò in prigione sir Ed. Coke,
sir It. Philipps, _l‘ym, e anche il conte d'0xford.
(4) Fu votata anche dalla Camera dei Lords, ove, per evitarne

l‘approvazione, il re, di nuova nomina, aveva introdotto pari di
sua ﬁducia.
(5) Vedi in Biblioteca di scienze politiche, serie 2°, vol. II,
p. 923 a 925, Unione Tipograﬁco—Editriee Torinese, e in Sheldon
Amos, A princer of the Engl. Coast., pag. 204 a 207.

vizio, nè arrestato, inquietato, molestato all'occasione di

queste tasse o del rifiuto di pagarle; 3° che nessuno sia
arrestato o detenuto, nè privato delle sue terre senza

esser ammesso alla difesa e con le guarentigie di gimlizio
stabilite per atto del Parlamento nel 25° e 28° anno di
Edoardo III; 4° che nessuno sia obbligato a ricevere in
alloggio soldati di terra e di mare.
Non potendo sopportare la desuetudine introdotta dalle
usurpazioni dei Tudor (6), di convocare il Parlamento,

nè le correzioni usate dai primi Stuardi nelle elezioni per
avere deputati compiacenti, disposti a mutare l'ordine
della successione e a votare qualsiasi sussidio, imposta
0 domanda regia, riuscirono, sotto Carlo I, a far riaffermare il diritto all'annuale convocazione, e più tardi a far

inserire nel bill dei diritti una clausola, per proibire la
levata o la conservazione d'un esercito permanente nel
regno, senza consenso del Parlamento (7); a far introdurre
nello spirito della costituzione, per consuetudine, il concetto che il voto dei sussidi e il controllo delle pubbliche

spese spettino in modo inalienabile al Parlamento, e, con
preminenza, alla Camera dei Comuni (8).
Con la ricognizione di questi due principi, osserva il
Todd (9), venne stabilito un freno salutare contro l'escrcizio di un potere arbitrario, e venne garantita e afiermala

l'inﬂuenza costituzionale della Camera dei Comuni, quale
sorgente di tutti i sussidi edi tutte le somme concesse (10).
(6) Sotto i Plantageneti di regola le elezioni si facevano ogni
qualvolta i Parlamenti erano convocati, invece di mantenerli vivi
d'anno in anno per mezzo delle proroghe; un Atto di Edoardo VI
del 1420 avea fissate le norme delle elezioni, e, con Atto di
Enrico VI, si erano stabilite quelle della proroga e della riconvocazione della stessa legislatura, norme che furono osservate e

divennero metodo consueto dopo Enrico VIII.
(7) 1 Guglielmo e Maria, sess. 2°, cap. 2°.

(8) Qui convien ricordare che al tempo di Carlo II venne introdotto il sistema di separare in capitoli distinti le somme concesse
dal Parlamento per spese della Corona e per spese pubbliche

(cosi l'Hearn, Gav. ol' Engl, pag. 342).
(9) Todd, op. cit., pag. 619, edizione italiana.
(10) Knight, Hist. of England, vol. v, pag. 71 e 76.
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49. Così, sotto gli Stuardi, s'iniziò il movimento, da

Giacomo II fuggitivo, e di cui aveva sposato la ﬁglia, per

cui usci affermato il Governo parlamentare. Vi diede occa-

rivendicare quei principi di libertà, per i quali, nei buoni

sione il ritardo di 11 anni, frapposto da Carlo I per con-

e nei cattivi giorni, l'Inghilterra aveva combattuto per

vocare il Parlamento. Nel 1640 il Parlamento, dopo si

tanti secoli (6).

lungo tempo convocato, reagì contro la monarchia costi-

20. A lui, a tal ﬁne, il Parlamento strappò o impose
l'osservanza d'una nuova legge costituzionale, conosciuta

tuzionale; abolì la Camera stellata; tolse al Consiglio
privato la maggior parte del suo potere giudiziario; perseguitò con l'accusa i ministri, per affermare il principio
che dei loro atti devon risponderne anche alla Camera
dei Comuni; con la grand remonstrance indirizzata a

Carlo I nel 1641 tentò di persuadere il re a scegliere
i suoi consiglieri (ministri) tra i membri del Parlamento,

e le persone che godessero la ﬁducia del Parlamento ('I):
non l'ottenne, ma il re fu fatto prigione, giudicato e decapitato (2).
Proﬁttando della vacanza del trono, la Camera dei Co-

nmni dichiarò l'inutilità dell’ufﬁcio regio, e, soppressa la
Camera dei pari, costituì (1649) un Consiglio di Stato di
41 membri, per agire e procedere secondo le istruzioni
deliberate o da deliberare, di cui stabili a 9 il quorum per

sotto il nome di Bill of [lights (bill dei diritti) (7) e che
in fatto costituisce un atto che dichiara idiritti e le libertà dei sudditi (8), e determina la successione (9) alla
Corona (1 Gugl. e Maria, st. 2, c. 2). Per effetto di esso
immediatamente lo spirito d'armonia tra la Corona e il
Parlamento si ravvivò: la monarchia assunse carattere

spiccato di parlamentare, e il Parlamento conquistò la
funzione piena di rappresentanza della sovranità della
nazione (10).

il Parlamento a poco a poco mutò nella sua costituzione
interna, per effetto: del Triennal Act (1694), che ne ﬁsso
a tre anni la vita (6 Cugi. e Maria, c. 2); del bill che, per

l'unione della Scozia all'inghilterra (1707), soppresse il
Parlamento scozzese (5 Anna, e. 8) e introdusse 16 pari

la gestione degli affari (3). Dell'istitnzione di esso (rove-

scozzesi (tutti temporali)elettidai pari nella Camera dei lordi,

sciato da Cromwell nel 1653, insieme al Bump Parliament)
rimase, nella prassi parlamentare, l'obbligo dei ministri di
sottoporre a conferma della Camera gli atti compiuti nello

e 45 deputati scozzesi, eletti per 2/3 dalle contee, e per 1/3

esercizio del loro potere, e il diritto della Camera di con-

trollarne la portata giuridica e politica, e di sanzionarli

dai borghi nella Camera dei Comuni (6 Anna, e. 78);

del Property quati/ication Act, che, per l'eleggibilità a de—
putati di borgo, o di contea, elevò a 300 e a 600 lire di
rendita annua la base del diritto, assicurando la maggio—

con l'approvazione (4). Il Parlamento (1661) si scosta per

ranza ai grandi proprietari (9 Anna, c. 5); del Septennial

ciò rapidamente dal re, e ripiglia la politica di rivendicazione; riﬁula al re il diritto di sospendere l'applicazione
degli statuti per semplice dichiarazione regia (1673) e alla
Camera dei lordi quello di emendare le leggi di ﬁnanza
(IGM-1678).
] Parlamenti successivi inaugurano i termini di whig

Act (1 Giorgio, st. 2, c. 38), che portò a 7 anni la durata
del Parlamento. Rafiorzò la sua funzione politica, mercè
non solo il lento, ma decisivo, affermarsi del principio di
pubblicità dei suoi atti, ma anche per il principio che il
Consiglio privato dovesse esser composto di membri del

e torg, votano (1679) l'Habeas corpus, e lottano contro

acquistò, accanto alla funzione legislativa, funzioni inquisitorie, cioè facoltà di assumere sull'amministrazione dei

i ministri di Carlo II e di Giacomo II. L'antagonismo
tra i ministri (che secondano la tendenza regia allo assolutismo) e la Camera dei Comuni "(che considera come

Parlamento, e responsabili di fronte ad essi; e perché

pubblici affari, uﬂicio di sorveglianza e di controllo.

necessaria l'unione indissolubile e il mutuo controllo della

Con l’./fot o] Settlement (12 e 13 Gugl. lll, c. 2) si
tentò di accrescere questo garanzie, accrescendo l'autorità

Corona e del Parlamento) elevò la Camera dei Comuni ad

del Parlamento, mercè la discussione degli atti dei mini-

elemento preponderante nel Parlamento, il quale, avvertiti
iperieoli da cui erano minacciate le libertà conquistate,

stri, ma non vi si riusci, perché, mentre si voleva aumen-

reagendo, trasse alla rivoluzione del 1688, che, per vo—

tare la responsabilità dei ministri, non si volle consentire
la loro presenza nelle due Camere per dar conto della

lontà della naziope, assecondata (5) dal Parlamento, portò
alla monarchia Guglielmo III d'Orange, ﬁglio spurio di

loro amministrazione. Ma vi riusci indirettamente l'atto
4 Anna, c. 8, sez. 24, che abolì espressamente la clau-

(1) Forster, Debates on the Grand Hemonslrance, pag. 262
a 273.
(2) Campbell, Chancellors, vol. ||, pag. 532.
(3) llisset, Commonwealth of Engl, vol. |, pag. 49, “8
a 123, London 1862.
'
(4) llissct, opera citata, vol. |, pag. 24,36 e 43, e vol. ||,
pag. 55 e 57.
(5) Merce la solenne dichiarazione di considerarlo, agli effetti
della traslazione della Corona, come ﬁglio legittimo.

prerogativa, senza il consenso del Parlamento, per un tempo più

(6) Taylor, Book of Big/its, pag. 211.
(7) Vedi il testo in Biblioteca di scienze politiche, serie 2“,

vol. ||, pag. 928 e seg., Torino, Unione Tip.-Editrice Torinese.
(8) Il corpo rappresentativo della nazione ..... per garantire e
assicurare i diritti e le libertà, dichiara illegale: il preteso potere
dell‘Autorità regia di sospemlerc le leggi o la esecuzione delle
leggi senza il consenso del Parlamento (@ i), e quello di dispensare

dalle leggi o dalla esecuzione delle medesimo (5 2); l'ordinanza
per la Costituzione delle Corti ecclesiastiche e giudiziarie (E 3);

qualunque imposta per la Corona o per suo uso, sotto ombra di

o meno lungo da quello che è o sarà deciso dal Parlamento (; 4);
gli imprigionamenti e i processi per petizioni, essendo diritto
dei sudditi presentare petizioni al rc (% 5); la leva e il mantenimento di un esercito nel regno, in tempo di pace, senza il con—
senso del I’m-lamento (5 6) ; il divieto opposto ai sudditi protestanti

di portar armi, per la loro difesa, conformi alle loro condizioni (57);
qualunque atto di coazione elettorale perchè le elezioni devono
essere libere (5 8); reprimere e porre in questione la libertà di

parola nella discussione e negli atti del Parlamento (5 9); l'imporre spese eccessive, o esigere cauzioni, o infliggere pene crudeli,
compilare in malafede la lista dei giurati, i quali devono essere
franchi proprietari (@ 11) ; le rimessioni o promesse d‘ammende e
sempreché fatte prima del giudizio (5 12); il non convocare frequenti Parlamenti (& 13), ecc. Cnfr. op. cit. a nota precedente,

pag. 929—930.
(9) Cap. vn, vm, IX e x.
(10) Fu il Sunderland a consigliare il re in questo senso (Ma—

caulay, vol. IV, pag. 438, 443 a 446).
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sola (1) del sopracceunato atto contraria al principio della

mento inglese, s'inaugura un periodo nuove. Per la pre-

responsabilità parlamentare dei ministri.
21. D'allora s'introdusse il sistema di rafiorzare il Governo, mercè l'istituzione di Ministeri parlamentari, cioè

minenza assicurata alla Camera dei lordi, per effetto della

con uomini del Parlamento che avessero comuni principi
di opinioni politiche, concordia o unità di veduta nei riguardi delle idee generali di politica, e che fossero disposti
ad agire in conformità a quelli e a queste dal loro seggio in
Parlamento. Nel 1711, per la prima volta, in una discussione della Camera dei lordi, si dichiarò positivamente che

il sovrano non deve esser tenuto responsabile per gli atti
di governo, ma che, secondo la Costituzione fondamentale.

i ministri sono di tutto responsabili (2); e si affermava

scelta dei ministri, su quella dei Comuni, il Governo aveva
assunto deciso carattere aristocratico. S’iniziò quindi una
lotta per la sua democratizzazione.
L'agitazione politica, sotto forme diverse, aumenta; la

creazione d'una stampa attiva e aggressiva delle grandi
associazioni politiche, l’uso dei meetings pubblici e del diritto di petizione, la pubblicità (5) data ai debates parlamentari, accrescono la responsabilità dei deputati in faccia
agli elettori. Un vasto movimento si designa in favore della
riforma del sistema elettorale caduco (6) e corrotto (7),
vigente; sistema che favorisce l’influenza dell'aristocrazia

esplicitamente non esservi prerogativa alcuna della Corona esente dal controllo e dal consiglio parlamentare (3).
D'allora il Parlamento assunse funzione vera e propria
di parte integrale della Costituzione, perchè senza il Parlamento le leggi non si fanno, e gli atti dei ministri (cortsiderati come unità organica di governo) non hanno forza

e l'onnipotenza dei Governi energici. Si domandò (1770)
una riforma della rappresentanza dei borghi « la parte

d'esecuzione, se non quando sono presentati, discussi e

riforma elettorale Richmond (1780), Pitt (1782), Flood
(1790) e Grey (1793-1797); la popolarizzazione di esse
fatta da società democratiche (9), moderate (10) o rivoluzionarie (11), ma arrestata dalla severa legislazione che

approvati dal Parlamento. D'allora sparisce il Consiglio
privato, e il corpo che lo sostituisce assume carattere di
corpo politico e nome di «Gabinetto »: non e più un corpo
consultivo, costituito da ﬁduciari del re, scelti tra i funzio-

nari di palazzo, e che agisce per prerogativa in nome di
lui che d'autorità lo investe; ma è un corpo caratteristi-

camente politico, perchè è costituito con fiduciari del
Parlamento, scelti o designati tra quelli che sono apprezzati dalla maggioranza, e che agiscono per delegazione
della sovranità nazionale, di cui, per atto del re, hanno

l’investitura del potere di governo, ma innanzi a cui rispondono come collegio e non come persone, degli atti
propri e degli atti regi. D'allora muta nella sua essenza
il Governo; da costituzionale diventa parlamentare. Ne
costituiscono elementi caratteristici, derivati dalla presenza legale dei ministri nel Parlamento: a) l’integrazione
a unità dell'azione singolare, cioè l'unanimità politica del

marcia della Costituzione » (8). l disastri della guerra d'America, continuata contro il sentimento nazionale dalla

prepotenza del Governo sulla Camera dei Comuni, generano il County movement del 1779-1780, le proposte di

ispirò al Parlamento lo spettacolo della rivoluzione francese. La sopravvenuta unione dell'Inghilterra e dell'Irlanda apportò una modificazione nuova nella composizione
dell'assemblea e condusse a ridestare l'assopita tendenza
alla riforma elettorale: difatti, il Parlamento irlandese fu
soppresso; 4 vescovi designati annualmente, e 28 pari
temporanei eletti a vita dai lordi irlandesi siedono nella
Camera dei pari; 100 deputati irlandesi siedono nella Camera dei Comuni, di cui il numero s'eleva a 658 membri.

Si profitta dei torbidi laddites e dei reclami in favore della
cattolicità, per portare sul terreno della discussione la
proposta Burdett, molto radicale, per la riforma elettorale:
proposta che, secondata dal leader whig .l. Russell, con—
dusse alla riforma del 1832, la quale, se non altro, fa rag-

Gabinetto; b) la dipendenza della vita di esso dalla volontà

giungere l’intento di sottrarre la Camera dei Comuni alla

delle maggioranze parlamentari, per cui l'errore politico
di un solo travolge tutto il Gabinetto; e) la presenza d'un
primo ministro, che, come capo del Gabinetto, e medio tra
la Corona, che più non interviene di persona (4), e il
Parlamento, per armonizzarne l'azione e, composta, appli-

influenza del Governo e dell'aristocrazia lory: si fece una
più democratica distribuzione dei seggi; infatti ne furono
tolti 143 ai borghi per darne 65 alle contee, 22 alle città
con popolazione sui 25 mila abitanti, 21 alle città con popolazione sui 12 mila abitanti, dando 2sgggi a quelle, 1 a
queste; 8 a Galles, 5 all'h‘landa; si chiamò una più estesa

carla all‘Amministrazione dello Stato.
22. Sotto il regno di Giorgio III, nella storia del Parla(1) Quella clausola infatti stabiliva che tutti gli argomenti e
gli oggetti relativi al buon governo del regno, che debbono essere
deferiti al giudizio del Consiglio privato, secondo le leggi e le
consuetudini del regno, dovranno essere sottoposti a piena di—
scussione, e tutte le risoluzioni prese su questi partiti dovranno
essere sottoscritte da quei membri del Consiglio privato che le
hanno consigliate e vi hanno aderito (Parliam. History, vol. v,
pag. 722 a 733).
(2) Parliam. History, vol. VI, pag. 972, ed Hearu, Engl.

Government, pag. 135.
(3) Partiani. History, vol. VI, pag. 1038.
(4) L'astensione della Corona dal far parte e intervenire nel Con-

siglio dei ministri data da Giorgio I (Anson, op. cit., pag. 34).
(5) Questa fu una grande conquista per la garanzia delle libertà
statutarie. La pubblicazione dei debates parlamentari per lunga
pezza era rimasta interdetta. Sotto Guglielmo III, i Commons
accusano Dyer per averli riassunti nelle sue New Letters. La
pubblicazione dei debates, nel 1729 prima, nel 1738 poi, fudichia-

massa di elettori a votare per l'elezione del deputato. Le
rata illecita. Dopo il Boyer, nella Political State o]"Great Britain,
(: nell'flistorical Register, liaykes nel Gloucester Journal, Cave
nel Gentleman's Magazine, Gordon nel London Magazine, li
riassumono, ma firmano con le iniziali. E si perseguitarono gli
scrittori, resocontisti, fino al 1805.

(6) Eccone i tratti principali: ineguale ripartizione del diritto
di voto (franchise), accordato, come un privilegio, nelle contee

a certi [ieeholrlers, nei borghi ora ai soli membri della corpora—
zione muuicipalc, ora ai [i‘eeholtlers e miche ai potwallopers,‘
libera pratica della vendita dei seggi parlamentari, ecc.
(7) Walpole comprò nel 1762 una maggioranza favorevole
alla pace.
(8) Accenniamo alla proposta Chatham.
(9) Accenniamo alla Soc. for Constitutional information ;
alla London corresponding Society.
(10) Accenniamo alla Soe. 0/' the friends of the people.
(11) Accenniamo alla Revolution Society.

PA RLAM ENTO

conseguenze di questa riforma sorpassarono testo le previsioni dei toltigs, che la dichiararono immediatamente

deﬁnitiva; le Assemblee fanno trionfare gli usi del vero
Governo parlamentare, ottengono la dimissione di ministri
(Peel, 1835) con voti di sfiducia, sviluppano considerevolntente la loro opera legislativa, pubblicano la loro lista
di divisione (e voti).

] radicali, intanto, non cessano di reclamare una nuova
riforma; sono seguiti dai whigs e dai conservatori; l'agita-
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colo XIV. — 27. Carattere e funzione degli Stati generali
da Carlo V a Luigi Xl. — 28. Carattere politico sotto
Litigi Xl. — 29. Figura di assemblee di rappresentanti, per
il modo di reclutamento (sistema elettivo) e per i metodi di
funzionamento (assemblea tinica e bureaux), e per la tendenza ad acquistare carattere di corpo legislativo. — 30. Svi—

luppo di questa tendenza durante le guerre di religione; —
31. e dopo la morte di Enrico IV, specie nel 1614. —
32. Suo assopimeuto ﬁno al 1788. — 33. Assemblea nazionale
del 1789; ordinamento, funzione e regolamento interno.

zione carlista rimase bensi soﬁocata, ma giovò a dettto-

— 34. Legislatura del 1791-92: ordinamento, funzione

cratizzare le tendenze; nel 1858 fu soppresso il Property
quali/ication Act; nel 1867 Disraeli riforma l'ordinamento
della rappresentanza e dell'elettorato: 52 seggi furono

e regolamento interno. — 35. Assemblee successive sino

sottratti ai borghi, di essi 30 furono attribuiti alle contee,
10 alle città e università e 9 alla Scozia; furon dichiarati

elettori nelle contee gli abitanti d'una casa di 12 lire di
reddito, e nei borghi gli abitanti d'una casa iscritta nel
ruolo dei poortax e i locatari che pagano un affitto di 10 lire.

il numero degli elettori aumentò del 50°/0 nelle contee,
del 200°](] nei borghi, nell'ordine degli elettori entrarono
numerosissimi gli operai. il regime democratico del parlanmutarismo s'inaugurava, ma era tosto completato col
Ballet Act (1872), che stabilì il voto segreto; col Corr-apt
pratices Act (1883), che limitò secondo il numero degli

al 1875: peculiarità caratteristiche.

23. L'origine del Parlamento politico in Francia, ri—
monta alla Cour da roi dell’epoca franca, sorgente immediata del Parlement de Paris, che, a sua volta, costituisce
l'organismo da cui trasse vita feconda, sostanzialmente po-

litica, l'ordinamento degli Stati Generali e dei Parlamenti
giudiziari (1).
La Corte del re, sotto i re franchi, esercita funzioni stret-

tamente giudiziarie. La presiede il re, o un suo delegato :
i componenti la Corte hanno voto consultivo, il re giudica
e comanda, decide in appello, la sua giurisdizione e giurisdizioned'equitit, ma si confonde con la politica, la sua competenza illimitata. Sotto i merovingi, assume giurisdizione

elettori la somma delle spese elettorali dei candidati; con

piuttosto di eccezione che di diritto comune. Sotto i capeti

la riforma dell'Assemblea del 1884-85, riforma che elevò

ed i carolingi, pervenne ad acquistare carattere esclusivo

a 670 deputati, che, assegnando un deputato per 50,000,
riformò le circoscrizioni elettorali; che generalizzò per
tutti gli elettori il sistema delle scrutinio uninominale, ed
estese il regime delle franchigie delle contee ai borghi,

di giurisdizione di diritto comune, man mano che venne
fortificandosi il potere regio, e la sua competenza, allar-

gandosi su tutti gli altari in cui l'interesse del re era diret-

Camere.

tamente collegato, divenne più larga e anche universale, e
l'autorità dei suoi membri si accrebbe, man mano che la
funzione loro si trasformò da consultiva in deliberativa,
ﬁno al punto da strappare l‘amministrazione della giustizia

Si è formata così la coscienza che la classica e sempre
ortodossa teorica della bilancia dei tre poteri non corri-

farne un bene, oggetto di proprietà degli « ofﬁciers da

sponde, in realtà, ai bisogni politici degli organismi parlamentari; che la Camera dei Comuni e dei rappresentanti
del popolo è, per successive trasformazioni, divenuta la

feudalità. Sotto i primi capeti, come sotto i carolingi, la
giustizia era rimasta come il precipuo dovere del re. il tri-

che accostò l'ordinamento elettorale al suffragio univer-

sale, e inﬂuì a modiﬁcare la funzione reciproca delle due

al re, che l'ha come sovrano e per dovere di sovranità, per
roi » che l'hanno come signore feudale e per diritto di

vera depositaria suprema, agente in funzione della sovra-

bunale del Comte da palais, statuito dai carolingi, disparve

iiiti'i del popolo. Questa coscienza democratica dell‘istitu-

con la dinastia carolingia. Ma i capeti continuarono a tenere
assemblee feudali, di diversa natura, in cui era resa anche
la giustizia. Alla Curia regis, che il re componeva a suo

zione ha determinato una lotta tra le due Camere, un
conflitto di partiti, che, per assicurare alla Camera dei
Comuni la prevalenza, che le spetta, su quella dei lordi e
std Gabinetto, ha domandato l'estensione del diritto di voto

a tutti gli adulti poveri e femmine, l'indennità parlamen—
tare per i deputati, la soppressione della Camera dei lordi.
5 3. — Precedenti in Francia.

capriccio di vassalli e di fedeli, spettava il giudizio delle
questioni (di/]erends) più gravi, giudizio (placitnm) che era
pronunziato innanzi al popolo (in audientia) collegialmente

(in colloquio). 1 membri di essa avevano voce deliberati…
sotto la presidenza del re, o di un suo delegato (missus)
grande ufﬁciale; pronunziavano in nome del re. Non aveva
sede; era vagante: seguiva il re. Fu sul principio del se-

23. Origine prima del Parlamento: dalla curia regis dei re
franchi al Parlement di Luigi il Santo. — 24. Come siasi

venuta determinando la funzione politica del Parlement dopo
Carlo Vl; — 25. e più specialmente dopo Luigi IX…. -—
26. Origine più immediata del Parlamento: les Etats ge'ne'raua; : loro funzione e ordinamento sino a tutto il se(l) Occorre subito si noti che qui noi acceniiiamo al Parlement unicamente per connessione di materia, poiché, come or-

ganismo giudiziazio esso ha voce a sè (vedi le voci Parlamenti

!: Corti regie). Qui noi dell'uno e dell'altro rileviamo ciò che il
Martini e il Di Salvo hanno trascurato, dovendo essi limitarsi
a dare l'aceenuo storico e il contenuto giudiziario dei due istituti. Noi no rileviamo gli estremi che si connettono al concetto
politico.
(2) De Uoulainvilliers, Lettres sur les anciens Parlements (le

colo Xlll, quando fu organizzata la patrie, e la Curia regis.
E fu rinforzata dai pari, che essa divenne competentea giudicarc anche delle questioni tra persone aventi il medesimo

grado nella gerarchia feudale. Sotto Luigi il Santo, assume
nome di « Parlamento » (2): siede a palazzo reale, e, dopo
France, Londres 1753, 3 volumi; Duf'ey, Histoire, acle et re—
montrances des Parlements de France depuis 1461 jusqu‘à leur
suppression en 1790, Paris 1826, 2 volumi; Bastard, Les Parlemenls de France, Paris 1858, 2 volumi; Merilach, Les Parlemenls {le France, Paris 1863; Simounot, Des Parleincnts

dans l'ancienne monarchie (Revue historique (la droit francais
el_dlranger, t. tv, pag. 359); Desjardins, Les [’arlemenls (Iu roi
de 1589 (‘t 1596 (Se'ances et trauaua: de l'Académie (les sciences

mer. et politiques, t. cxtt, pag 478 a 614).
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l'ordinanza del 1260, giudica come magistrato d'appello

esso (Corte di giustizia per loro natura istituzionale) di

ordinario. L'accresciuta competenza porta il rinnovamento
nella composizione di esso. Nei primi tempi della feudalità

partecipare al potere politico, ed al potere legislativo. Nel
lungo medioevo, sino a Carlo VI, il Parlamento si era limitato ad esercita re la sua funzione giudiziaria: anzi in qualche
circostanza memorabile rifiutò apertamente di associarsi a
manifestazioni politiche. Ma per eﬁetto di circostanze di-

la Curia regis cotnponevasi dai grands ofﬁciers de la Cou—
ronne; sotto Filippo I, entrarono a farne parteanche i palatini, e dopo il 1260 anche i cavalieri (di bassa nobiltà) e i

legisti (porlo più di origine borghese). Filippo il Bello con
ordinanza del 1296 spezzò l'unità organica diessa in 3 corpi,
dei quali: il primo (Consiglio del re) cura gli affari politici
ed amministrativi; il secondo (Corte di giustizia : Parla-

verse, e per fatto stesso della royaute‘, s’attrilmi inseguito
il potere politico. I re, infatti, non riconoscevano in ma-

mento) amministra la giustizia; il terzo (Camera dei conti)

vestiti di missioni molto importanti, ed era divenuto uso
che tutti gli atti regi fossero registrati, e che qualsiasi

provvede agli interessi economici della monarchia. La Corte
di giustizia fu divisa in sezioni (Chambres) e di queste la

teria autorità alcuna; ad ogni istante si consultavano sugli
affari interni ed esteri; alcuni dei suoi membri furono in-

registrazione fosse preceduta da un arrét che l'ordinasse.

terza (detta des requétes) fu costituita a Parigi, con carat-

Ma un arrét suppone necessariamente una discussione pre-

tere sedentario e funzione permanente. Si costituì per naturale sviluppo d'un uso feudale: « tout plaideur devait
adresser une requète au roi à l'effet d'étre antorisé a
plaiderdevant sa cour ».Quando l'appello fu ammesso come
mezzo di ricorso di diritto comune, onde giudicare dell'am—
missibilità, si richiese una reguéte, per il cui esame, a garanzia del plaideur, fu delegato da prima un magistrato diverso dal giudicante, e poi, per tutto il regno, fu da Filippo
il Bello costituita la sezione di Parigi (1 ). Sotto il regno di

liminare. I Parlamenti furono così, naturalmente, tratti a

Carlo V la sua competenza (ordin. del 1864) fu estesa alle
azioni personali e reali possessorie di quanti godevano il

privilegio detto del committimns, fossero essi demandeurs o
de’fendeurs. Suèsegue una crisi, che dura dall'avvento di
Carlo VII ﬁno alla celebre ordinanza di Montils-les-Tours
(1453), la quale condusse a quella di Luigi Xl, che introdusse il sistema elettivo per la formazione del Parlamento

discutere od a criticare gli atti che ad essi erano diretti.
Quindi il potere regio riconobbe spontaneamente il diritto
di rimostranza al suo Parlamento, ma non tardò a renderlo

inoﬁ'ensivo a mezzo di lettres de jessica. Queste lettere si
moltiplicarono sotto Carlo VII e Luigi Xl. Carlo VIII fu più
arrendcvole: gli toccò di tener conto delle osservazioni del
Parlamento di Parigi. Ma, dal momento che la Corte di
giustizia si sentì troppo l‘orto, ebbe il torto di sollevar

troppo spesso delle rimostranze su punti secondari, e di
persistotvi, mancando cosi di vero tatto politico. Luigi XII
perciò tornò all'uso delle lettres de jussion. Sotto Francescol il concordato fa causa d’un grave conﬂitto tra il reed
il Gran Consiglio, da una parte, e il Parlamento dall'altra;

e l'autorità di questo si trovò continuamente depressa. Nel
periodo delle guerre civili e religiose, la rogaate' accettò le

(Chambre des reque‘tes), a cui, poco a poco, contribuirono

rimostranze e trattò meglio i magistrati. Enrico IV, infatti,

a dare autorità di corpo politico: 1° il privilegio nel 1474

ricorse poco all'esilio e all'imprigionamento dei magistrali, ma fece ad essi comprendere, specialmente quando
con l'editto di Nantes domandò alcuni subsides, che egli
intendeva rimanere il maitre, signore e domino, e il Parlamento tacque. Luigi XIII, nei primi anni, segui la stessa

accordatogli da Luigi Xl, di esecutorietà delle sue deci—

sioni (arre‘ts) in tutto il regno, senza alcuna formalità di
visa o parentis; 2" le restrizioni apportate al diritto regio,

sulla nomina, la scelta del presidente, e degli ufﬁci maggiori del Parlamento, mercè la garanzia della designazione

tattica, ma nel 1615, dopo il différend sollevatosi tra i tre

che, a scrutinio segreto, fa di una terna d'eleggihili, e

ordini degli Stati Generali, occasionale da un articolo del

mercè la limitazione che, dei tre candidati, un solo potesse
esser nato a Parigi, con le ordinanze di Francesco I del

da domaine; 4° la competenza deferitagli nel 1579, speciale, peril demanio della Corona.
Si rafforza con la lotta accanita sostenuta contro il potere

terzo Stato, il re avocò a sè la decisione, sottraendola al
Parlamento; e quando il Parlamento sollevava rimostranze
sullo statodell'a…ministrazione,il re non v'attaccava importanza. ll Parlamento si sostituiva con ardimento agli Stati
Generali: tentò una impresa ardita; e quando la regina, :\
mezzo dei deputati stessi fece conoscere al Parlamento, che
essa non ammetteva ciò, il Parlamento, reagendo, emise
un arrét con cui convocava i pari per deliberare sullo

regio in tutto il secolo XVI. Con una serie di conquiste dopo

Stato del regno. E nella riunione di essi si formolò il quadro

il secolo XVI, conquistano il potere politico. Il rifiuto di
registrare specialmente le remontrances degli Stati generali

delle riforme: si chiese che a capo degli aﬁ'ari esteri non si
ponesse uno straniero; che agli ufﬁciali del re fosse inter-

d'Orléans, aveva rivelato tutta l’estensione dei loro progetti

detto di ricevere poteri dall'estero; che agli agenti del re

oidealità future. Dopo Richelieu, stracciano i testamenti di
due re, posano da Etats ge'ae’rana: au petit pied e s'arrogano il potere legislativo. Trionfarono, confederati, dopo

fosse ordinato di non molestare il clero e la nobiltà, che
si sopprimesse la venalità delle cariche; che si rispettasse
la libertà della Chiesa anglicana; che i benefizi ecclesiastici
fossero attribuiti ai più degni e non ai più intriganti; che
si riformassero del tutto le ﬁnanze. Il Governo vide in queste
rimostranze un pericolo per il reame, e con un arrét statui

1498 e 1499; 3° la riconosciutain potestà di rivedere e
correggere gli atti regi, quando Francescol nel 1519 volle
costituire la Chambre da trésor, e nel 1548 la Chambre

il 1753. Furono soppressi dalla Costituente (1790).
24. Come da questa lotta si sia determinata la funzione
politica del Parlamento, il Glasson (2) espone.
Le lotte dei Parlamenti, e in ispecie di quello di Parigi,
contro il potere regio ebbero spesso causa dalla pretesa di
(1) Vedi in ispecie: Fayard, Apercu hist. sur le Parlement de
Paris. 1876, 3 vol.; Aubert, Le Parlement de Paris de' Philippe

le BelàCharles VIII: son organisation, Paris 1887; Id.,ld.:sa
competence, ses atlrilrulions, Paris 1890; Hammermont, Hernan—

che il Parlamento non aveva il diritto di occuparsi nè di
amministrazione, nè di politica, a meno che non vi fosse

tranees du Part. de Paris aa .Y'I’Illsiècle, Paris 1892-98, ecc.
(2) Glassou, alla voce Parlement, nella Grande Encyclopc’die,
curata dal Berthelot, vol. XXV, pag. 1121 e 1122, Paris, Société

Anonyme de la Grande Encyclope'die.
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invitato dal re. Richelieu, ricorrendo a mezzi arbitrari,
tentò di arrestare l'azione politica di esso.
25. Dopo la morte di Luigi XIII, il Parlamento si trovò
singolarmente indebolito; la Fronda gli die occasione di
pigliar nuova vigoria. Basta, infatti, ricordare che, quando
Luigi XIV si occupò della organizzazione del reame, e dell'instaurazione d'una monarchia assoluta, una delle prime

suo cure fu di rendere inoffensive le rimostranze del Parlamento, escludendo, con l'ordinanza dell'aprile del 1667,
le ordinanze pubblicate alla presenza del re, e portate da

un suo luogotenente; o restringendo agli 8 giorni successivi a quello in cui fosse stata rimossa alla Corte l‘ordinanza
il diritto di rimostranza del Parlamento; e, come fece con

quella susseguente del 24 febbraio 1673, rimproverando ad
esso la lentezza del decidere e del registrare; e, come fece

con la dichiarazione del 1715, negandogli qualunque ingerenza uell'esercizio regio del potere legislativo; e, ﬁnalmente, come fece con le lettere patenti del 1718, ricordan-

dogli che la sua funzione era semplicemente interpretativa
rispetto alle leggi, mai deliberativa in materia di affari di
ﬁnanza, e di convocazione di Parlamenti.

La persistenza nella tendenza loro politica, i Parlamenti (1) la rivelarono nel secolo XVIII: si ltanno prove
della pretesa che avesserodiritto, prima di registrare un
atto regio, di modificarlo. l‘) curiosa la rimostranza del Par—
lamento di Parigi, sotto Luigi XV: nella sostanza e una
esposizione dottrinale della Costituzione politica della
Francia, ed una affermazione della dottrina della monarchia limitata (2). Nella seconda parte del secolo XVIII,

ispirato alle dottrine filosofiche dei tempi ed all'esempio
delle istituzioni inglesi, cominciano a riconoscere alla nazione tnt diritto di sovranità, e pretendono che alcuna im-

posta possa essere stabilita senza il consenso della nazione,
rappresentata dai suoi Stati Generali.
A questa dottrina della monarchia limitata, il Governo
ha opposto la teorica della monarchia assoluta, fondata sui
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nità regia, contro la confusione del potere legislativo ed
esecutivo. L'opera giovò a rafforzare gli Stati generali, ad
affermare la sovranità della rappresentanza, rispetto all'e-

sercizio della funzione legislativa e al controllo dell'azione
di governo, comunque dal re o dai ministri spiegato.
26. Gli Stati Generali costituiscono però la fortic e origine pit‘i imtuediata del Parlamento politico francese: la
conquista del potere legislativo tentata dai Parlamenti giu—
diziari, giovò, sotto un certo aspetto, all'azione politica di

essi; ma nacque all’immediata loro affermazione. In opposizione agli Stati provinciali i quali riunivano i delegati di
una stessa provincia, per deliberare su altari d'interessi

locali e dipartimentali, si formò l'idea di costituire gli
Stati generali a servizio della Corona, per deliberare su
affari d'interessi da royaume e della royaute’. Gli storici del
diritto, convengono nell'affermare che gli Stati generali
hanno avuto origine dalle assemblee che i re capetingi, in
ispecie, erano usi ad consulendum riunire a sè d'intorno.
Ma bisogna riferirsi all'idea feudale di aids (auxilium)e di
conseil (consilium), che il vassallo era tenuto a prestare al
sovrano, per spiegarne la ragione costitutiva: l'aide era dovere di tutti i vassalli, il conseil era un dovere di tutti i

fedeli del re: ambedue una obbligazione e una necessità.
Sotto i capetingi, nei secoli XI e XII queste assemblee,

qualificate nei documenti storici ora conciliata, era conventus, ed ora anche semplicemente colloquium, furono
frequentissime, e per lo più vi partecipavano i vescovi, e
solo per eccezione i vassalli (homines mediocri), ed i bor-

ghesi (bourgenses) : non erano sottoposti ad alcuna regola
fissa, nè per la data di convocazione, nè per le persone. Si
distinguevano le ordinarie o provinciali, dalle straordinarie
e generali. E le generali erano solenni, perché il re convocava i titolari delle più importanti signorie laiche od ecclesiastiche di tutto il regno. Alle solenni si collegano gli Stati
Generali convocati nel 1302 da Filippo il Bello, non per
un legame diretto, ma per un legame indiretto, iuquantochè

seguenti principi : che la sovranità risiede nel re e nel re
solo che la tiene da Dio; che i Parlamenti non sono che

si collegano all'idea di convocare e di consultare i vassalli
e i sudditi per le misure più importanti, e, più di tutto,

corpi giudiziari; che il re può consultarli, quando crede e

all'idea (nuova) di appoggiare i suoi atti sull'opinione po-

su ciò che vuole; che essi con le rimostranze hanno bensì

polare. In quest'idea nuova si rivela una tendenza nuova

il diritto di illuminando, ma che in fatto il loro e sempre un

del Governo reale, e l’origine del sistema rappresentativo
francese: la novità sta nel dare alla convocazione dell'elemento popolare la forma di una rappresentanza regolare

« avis » mai un « ordre », perchè, se cosi fosse, il re sa—

rebbe subordinato al Parlamento.
Queste dottrine, si opposte, si sono mantenute fino alla

fondata sopra una base elettorale, larga cosi da equivalere

fine dell'antico regime. I Parlamenti non capitolarono mai,

al suffragio universale. Da Filippo il Bello, dal 1302, ac-

non ostante le sospensioni, gli esili, le prigionie. La mo—
narchia non ne rimase indebolita anche quando si sentiva

quistarono funzione e carattere di assemblee deliberative
ed erano generali e'regolari. L'assemblea del 1302 si componeva di prelati secolari e regolari, e i procuratori dei
capitoli cattedrali econventuali per il clero, di un gran

prossima la procella della rivoluzione. In seguito, l'applicazione del principio della separazione dei poteri, diede del
lutto, almeno dal punto di vista legislativo, ragione al re,
contro i Parlamenti. La loro resistenza al potere regio, i
utezzi di cui si servirono per sottometterlo, i risultati con—
seguiti, sono stati esaminati. Qui basta constatare che
anche da essi, in Francia, venne la lotta contro la sovra-

(l) È superfluo ricordare che, oltre a quello di Tolosa (1302)
e di Parigi (1303), furono anche istituiti () ricostituiti: quello di
Grenoble, nel 1431; di Bordeaux, nel 1460; di Dijon, nel 1476;
di Rouen, nel 1515; di Aix, tici 1415 e 1535; di Ileuues,
nel 1553; di Pau, nel 1620; di Metz, nel 1633; di Dottai,
nel 1686; di liesancon, nel 1715. V. alla voce che precede, e

v° Parlement, in Diet. politique, di Garnier Pages, Paris 1848.
(2) Val la pena ricordarne i principi: la monarchia francese

numero di baroni, conti, duchi, ecc., per la nobiltà, e' di
consoli, maires, échevins e procuratori dei Comuni del

regno, per la borghesia. Fu convocata a Parigi per opposizioneal Concilio convocato in Roma da Bonifazio VIII, allo

scopo di « réformer le royaume de France », per « connon deve esser nè dispotica, nè assoluta. Vi sono leggi fonda—
mentali a cui il re non ha il diritto di derogare, e che non possono essere modificate che dain Stati Generali. ha queste leggi
fondamentali il Parlamento colloca le regole di successione alla
Corona, l‘organizzazione degli Stati Generali (di cui i Parlamenti
sono i rappresentanti), l‘inamovibilità della magistratura, il diritto
d‘enreyistrement e di remontrance, con cui i Parlamenti partecipano al potere legislativo.
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server libre de toute atteinte l'indépendance du royaume ».

semblee erano state convocate e tenute in modo analogo.

Filippo domandò il consiglio dei « trois ordres » (ut do-

Fra i clercs non erano stati nominati che i « temporal et

minus et amicus). I rappresentanti di classe della « noblesse » e della « bourgeoisie » deliberarono unanimemente

justice », e solo i più notevoli ; fra i nobles non erano stati

essere disposti « à sacrifier leurs bieus et leurs vies pour

duto conveniente non entraîner les autres en de trop {orles

la defense des droits du roi, et que si, par impossible, le
roi y laissait porter quelque atteinte ils ne le toléreraient
pas », e non poteano deliberare diversamente, perchè le

de'penees. Nel terzo ordine la lista dei convocati variò da
sessionea sessione. Non vi erano locali ﬁssi per le riu-

convocati che i barons d'un rang e'mi-nent, perchè si era cre-

nioni (2). 1 deputati del terzo ordine non erano comunisti,

lettere inviate da Filippo alle città, con cui si sollecitava

ma si allocavano au pied de l'estrade occupe'e par ceux des

la nomina dei procuratori da inviare alla convocata assem-

autres; variarono di numero, il quale talvolta toccò anche il
migliaio. Si votava per ordine (1302), o per testa (1308,

blea, richiedevano « procureurs ayant maudat d'eutendre,
et faire el de consentir toute et chacune des choses que le

1333), o per provincia (1346). Le sessioni erano sempre

roi ordonnera » (1). Avendo il re in queste grandi assem—

brevi, per lo più duravano 1 o 2 giorni. Quando i « bonnes

blee di procuratori dei tre Stati trovati dei docili strumenti
per il regno, volentieri li convocò, e spesso, tra il 1302 e
il 1312, lasciando ad esse funzione consultiva. Ma nel
1314 all'assemblea convocata a Parigi attribuì funzione
deliberativa, per « accordcr à la Couronne de subsides dont
elle avait besoin ». E da essa che incomincia la vera storia
degli Stati Generali con funzione politica. Finora i tre Stati

villes » si mostravano recalcitranti, il re rimandava spesso
i deputati a consultare in città i loro elettori, nella spe—
ranza chei committenti sarebbero stati più traitables di
quello che non erano stati gli eletti (3).
Sotto il regno di Jean gli Stati Generali acquistarono
figura di combattività contro il potere regio, per l'affermazione dei diritti politici dei cittadini: sono celebri quelli
del 1355, del 1356, del 1357, del 1358 e del 1359.
Gli Stati Generali della Linguadoca, riuniti il 2 dicembre

non aveano fatto che approvare alti politici, addossarsi le

responsabilità che il re aveva espresso desiderio di divider
seco loro. Ma nel 1314 si domandò ad essi denaro per la
guerra con la Fiandra; il tesoro era vuoto, la pazienza del

popolo esausta: Filippo giudicò abile rigettare sui tra Stati,
di cui era assicurata l'arrendevolezza, l'indignazione popolare chele nuove imposte avrebbero suscitata: ebbe dall'Assemblea « per alzata » l'assentimento che erano « tous
prèts à lui faire aide », e gli bastò per arrogarsi il diritto

di imporre tasse d'ogni specie e di qualunque misura.
27. Dalla morte di Filippo (1314) alla morte di re
.]ean (1364), gli Stati Generali, da principio, come istituzione nascente, non ebbero iniziativa e importanza personale; ma, poscia, costituirono un precedente, che sbarrò
una via, che non si poté mai cltiudere, alle conquiste della

democrazia contro il potere regio. Nel 1317 convocati a
Parigi riconoscono il diritto di Filippo il Lungo a succe-

1355, votarono la ﬁnanza necessaria al mantenimento di

30,000 uomini d'armi, per una spesa di 5 milioni di lire.
Ma per le agitazioni politiche del celebre Marcel « prévòt
des marchauds de la ville de Paris », ottennero, che con
l'ordinanza celebre del 28 dicembre 1355, fossero aller-

mati in cambio: 1° l'uguaglianza di tutti di fronte all'imposta; 2° il diritto degli Stati di designare gli agenti riscotitori, e nove « généraux superintendants » per dirigere
l’amministrazione ﬁnanziaria, con poteri molto estesi ; 3° il
principio che le decisioni degli Stati getterali dovessero, per
essere valide, esser prese ad unanimità dei tre ordini ; 4° il

principio della periodicità degli Stati, che da sé si aggiornarono per il marzo e per il novembre dell'anno seguente.
Furono i primi principi che rappresentano le prime cett-

sussidi per la guerra contro la Fiandra ; nel 1330 a Pon-

quiste politiche degli Stati. Nella sessione del 1° marzo
1356, convertirono l’imposta già volata (« gabelle et huit
deniers pour livre sur toute denrée »), in imposta Stil red-

toise, e nel 1331 a Poitiers deliberano contro l'unità delle

dito. In quella del 15 ottobre1356, convocata dal Delfino,

monete, dei pesi e delle misure, l'alienazione del demanio

dopo la battuta e la prigionia di re Jean a Poitiers, il di-

regio, la crociata. Sotto il regno di Carlo IV, nel 1326, a

saccordo dei tre Stati nel deliberare in comune, condusse

Beans deliberano aides per la guerra contro l'Inghilterra,
econsigliano l'invio di commissari regi « pour redresser
les abus » che nella percezione dei sussidi « avaient pu

alla costituzione di una Commissione di 80 membri eletti
dai tre ordini, con mandato di deliberare in nome degli

commetlre les officiers royaux »; nel 1328 respingono le
pretese d'Edoardo 111 sulla corona di Francia. Nel 1338

piena assemblea, concludeva domandando al Delﬁno: 1° l'e-

proclamano il principio della libertà di votare le imposte;

legazione di 28 deputati (12 cavalieri, 4 chierici, 12 borghesi) « qui auraient permission de tout faire, etordonner
au royaume ».

dere al trono; nel 1318, convocati a Parigi, deliberano

nel 1333, 1343, 1346, 1347, sotto Filippo VI di Valois,
volarono i sussidi domandati dalla Corona, ma comlizionati
all'obbligo, della Corona di « redresser certaius abus ». Nel
1351, sotto re Giovanni, domandarono ed ottennero im-

pnrlxnlìssime riforme contro il voto d'una « taxe de six
deniers par livre! ».

Tale fu il ammine che l'antica istituzione delle assemllrlle\e aveva percorso dopo che Filippo il Bello aveva avuto
l"iiaupmtleaza di infonderle nuova vita.
l‘ìivno allla prima ruet: del secolo XIV, tutte queste as@in Ghuts*tle tuulùiie … una della voce États Ge'ne'raux, nella
firmrdc' f;bawdbpàlù, I. "I, pag. 511.

«211 tttludlìi eminnumtti :@ l’asigi, : es., sedettero al Louvre (1329),
at&ttthltc lh…rqtllîlli‘2)t,tttlllh SL tlhapell«,a-S. IJ. destamps (1 346).

Stati. La relazione di questa Connnissione, approvata in
purazione del Consiglio privato; 2° l'istituzione di una de-

Le domande parvero al Delfino eccessive. Gli Stati furono, con un artifizio, congedati; ma, vislisi ingannati, si

radunarono extralegalmenle alle Cordeliers, e deliberarono
un cahier di diritti, che il Delfino non accettò. Nel 1356 il
cahier fu sottoposto al referendum degli Stati provinciali, e
da essi approvato, venne sottoposto agli Stati Generali couvocati il 5 febbraio 1357 alle Cordeliers, dove il Lecoq
espose al Delfino esser volontà della nazione: l'esclusione
, (3) Per i dettagli vedi llervieu, Recherches sur les premiers
Etats ye'ne'rana; et les assemble'es représentatiues pendant la
première moitie' du XIV siècle, Paris 1879.
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di 22 consiglieri della Corona, perchè fuori legge; la nomina di rappresentanti, membri degli Stati, ad ispettori di
provincia, per controllare, inquirire e riferire sugli ufliciali

reali; l'istituzione di un Consiglio permanente di 34 membri
degli Stati (di cui 17 del terzo) allato al principe; la perio—
dicità dell'Assemblea dei deputati dei tre ordini. Un'ordinanza del marzo 1357 ratiﬁcò le chieste riforme. La Francia
si avvicinava ad una Costituzione. Ma la decadenza degli
Stati, immediatamente veriﬁcatasi, ne allontanò l'evento.

Effetto utile rimasero: l'« ordredaus les monnaìes », l'« abo-

litiou du droit de prise », la « defensedcs guerres privées »,
la « reconstitution des corps judiciaires »(1). E furono vere
conquiste. Gli Stati del 14 gennaio 1358 si sciolsero senza
prendere una deliberazione; quelli convocati nel 1359 re-

spinsero il trattato stipulato con il re d'Inghilterra, con cui
si cedeva la metà del territorio della Francia.
28. Dall'avvenimento al treno di Carlo V sino alla metà
del secolo XVI la storia degli Stati Generali non presenta
interesse alcune. Le assemblee divennero le docili ausiliarie della volontà del re; e, malgrado le interessanti
rivendicazioni compiute, malgrado i liunii d'eloquenza
parlamentare diffusi, gli sforzi di pochi non tardarono a
dare alla Francia una Costituzione, né partecipe alla Cestituzione una rappresentanza vera di popolo, sull'esempio
dell'Inghilterra.
Sotto Carlo V, gli Stati Generali, convocati nel 1367,

nel 1369, rassomigliano a quelli del 1308: servono a cor-
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(1435 e 1436), furono nuovamente convocati per votare e

tornarono esclusivamente a votare subsides. A vero dire
però, in queste adunanze gli Stati opposero una resistenza
quasi costante ai tentativi della Corona di fare riconoscere
il principio della permanenza dell'imposta; l'imposta essi
vollero ben votarlo, ma ogni anno. Nel 1435 i deputati di
Tours si opposero energicamente contro l’imposizione di
aiuti permanenti (3); ma nel 1436, a Poitiers prima a

Parigi pei, “principio della permanenza dell'imposta fu
votato, ma a titolo provvisorio, e salvo il consentimento

degli Stati di Poitiers per la Linguadoca, consenso che fu
accordato subordinatamente ad un impegno formale, preso
dal re, di « ne lever les aides que pendant une période dé-

terminée »; impegno che fu dato, ma non mai mantenuto,
perchè ﬁno al 1439 gli Stati non furono più convocati. Nel
1439 ad Orléans gli Stati generali si pronunziarone per la
pace con gli Inglesi, e fecero delle rimostranze, che furono
incorporate nella famosa ordinanza del 2 novembre 1439,
la quale creò l'armata reale e pose ﬁne ai disordini della
gente di guerra. Nel 1448 a Bourges, si ebbe l'ultima
assemblea degli Stati generali del regno di Carlo VII, e fu
l'ultima convocata per la concessione di sussidi straordinari.
29. Finora perciò gli Stati Generali non furon convocati
che per l'una el'altra di queste due ragioni. Dopo Luigi Xl,
essendo gli aides divenuti permanenti, la ragione di copvocazione degli Stati, mancò; ma con funzione nuova co—

roborare e coprire con la loro autorità la corona. Sotto
Carlo VI nel 1381 e nel 1382 gli Stati assunsero posizione
passiva; nel 1411, al re, che domandava sussidi per soste-

minciarono ad essere usati per rafforzare l'autorità regia.
Infatti, nel 1468 a Tours, furono da Litigi XI convocati per
spezzare una coalizione centre alcuni grandi signori, che
volevano servirsi degli Stati, per promuovere una ribellione

nere la guerra civile che si combatteva tra gli Armagnacs

politica; Luigi Xl volle, in favore della sua politica, una

e i Bourguignons, opposero una negativa; nel 1413, nella

manifestazione nazionale, e vi riusci dando agli Stati com-

convocazione del 30 gennaio, i convenuti furono scarsi

posizione organica di rappresentanti elettivi: ogni città

di numero, essendosi attuata una riforma nella procedura

elesse un nobile, iui ecclesiastico, ed iui borghese. Gli Stati

delle deliberazioni, poichè i tre ordini furono adunati per

risultarono formati da 192 deputati di 64 città. Fu delibe-

provincie, el'università e i bourgeois di Parigi a parte nelle

rate di non staccare la Normandia dalla corona; fu conccsso un appannaggio al principe fratello; fu respinta l'alleanza della aristocrazia con lo straniero; in cambio il re

votazioni, queste assicurarouo la prevalenza. Il sistema condusse all'ordinanza cabochienne del 26 maggio 1413, la
quale costituiva un buon codice di riforme amministrative, non attuato. Nel 1420, sotto Enrico V d'Inghilterra,

promise riforme della « oliose publique da i‘byaume »,
che la Commissione degli Stati, costituita perproporle, nen

gli Stati furon convocati per regolare la successione al
trono di Francia, e ratiﬁcaronol'orribile trattato di Troyes.

formolò; e il re, che le aveva promesse, non diede. Della

Sotto il regno di Carlo VII, gli Stati furono, con molta frequenza, convocati, 'perchè acquistarono il carattere che
avevano avuto da Filippo il Bello, carattere determinato
d'ana:iliaires ﬁdèles, deciles, modestes de la royaute' (2);

5 gennaio 1484, avrebbero potuto proﬁttare per spezzare

nel 1421 a Clermont Ferrand, nel 1423 a Bourges, nel

1424 a Seller, a Poitiers e “io…, nel 1425 a Poitiers, nel
1426 a lssouduti e Moutlueon, |th 1428 a Chinou, furono

convocati per votare e votarono esclusivamente i subsides
domandati dal re; nel 1431 a Poitiers furono convocati per
deliberare e deliberarono i primi principi sui « déserdres

des gens de guerre», affermati più tardi nell'ordinanza

morte di Luigi XI, gli Stati generali, convocati a Tours il
l'assolutismo regio, ma non si mossero: anche allora, gli
Stati furono costituiti per elezione, e i deputati eletti fn-

rono 484, e a sceglierli concorsero tutte le città (161) della
Francia intera. Ma furon designati con una procedura
nuova del 1t1110(4-), in ogni baliaggio, per nn solo corpo

elettorale, composto di ecclesiastici, nobili e borghesi. ]
tre ordini erano stati confusi nelle assemblee prepara—
torie. Luigi Xl, per livellare (: centralizzare, aveva iniziata
questa procedura, la quale aveva il vantaggio di fondere
gli interessi e di impedire le rivalità di casta, che avevano

del 2 novembre 1439; nel 1433 a Tours, furono convocati
per approvare ed approvarono l'éloignement dii favori La
'I'rémouille, ed in quello di Toms (1434) e di Poitiers

precedentemente fatto tanto danno alla causa della libertà.
Lastoriadella sessione del 1484è importantissima. In essa

(1) Il testo delle ordinanze itt, 19 del 1355, di quella del
marzo 1357, e quella iii, 219, si trovano in Picot, Histoire des

(3) Sostenuero che « si c‘estoit le bon plaisir dii roy de les
mettre sus, il devreit convoquer el appeler ensemble les Etats de

Etats gc'ne'raux, [. 1, pag. 85 a 174, 2“ ediz., Paris 1879.

tente son obéissance et avoir sur cc leur consentement » (alla

, (2) Cnfr. Dcaucourt, Histoire de Charles VII; e Thomas, Les

Etats ge'nc’raux sous Charles VII, Paris 1878, relativamente
estratti dal Cabinet bist. e dalla Revue hist., t. xt., pag. 55 a 88.

il re non domandò sussidi, ma dal Rochefort suo ministro

voce Is'tat, in Grande Encyclepe'tlie, pag. 516). ,
(4) Viollct, Les elections desrde'pute's aux Etats Gc'ne'raua;
ile 1468 el 1484, in Bibl. (le l'Ecole des chartes, 1866.
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che li presiedette, fece dichiara1e di aver convocato gli
Stati generali per « associer les États'a son gouvernement »
(comunicare negotia et vos sno1uin agendornm facere per
tieipes); per approvare, premessa una discussione, le pro-

sull'inizio della guerra d'Italia. Nel 1506, furono convo—
catia Tours, e per un'unica volta, da Luigi XII, il re
popolare che, spontaneamente, aveva inserito in ordinanze

molte delle pii'i importanti formole del cahier del 1484, al

poste di ordinanze delle riforme preparate, prima di pro-

ﬁne di protestare contro le stipulazioni matrimoniali del

mulgarle (quae vobis antequani eda-ntnr, vobis discutendae

trattato di Blois: questi Stati sono storicmuente importanti perclit': furono per la prima volta costituiti dai dele'gue's

tradentur), per sentire dalla bocca stessa dei deputati gli
abusi dei pubblici ufficiali, :il ﬁne di sopprimerli; i difetti
delle leggi per correggerli. La funzione politica e legislativa degli Stati si iniziava per libero atto del governo della
reggente Auna.

L'assemblea degli Stati si divise in 6 bureaux, i quali
impiegarono 4 giorni per redigere in iui solo i cahiers dei

baliaggi. Nella dieta del 26 gennaio fu deliberata la formola di 1 cahier général, ll résume' dei 6 da formularsi da

una Commissione (bureau) centrale di 6 membri (2 per
ordine); e fu deciso che iui solo oratore fosse incaricato di

des Parlements du royaume. Sotto Francesco 1, dopo il di-

saèlro di Pavia, gli Stati non furon mai convocati: l'assemblea del 1525 fu composta unicamente di notables;
sotto Enrico Il, dopo il disastro di S. Quintino, ugual—
mente, l'assemblea del 1558 fu composta di notabili: e
l'uno e l'altra compiacentemente votarono aides; e, la

seconda, un prestito forzato di 3 milioni. Gli Stati si addormentarono: in Francia, come in Inghilterra, sulla ﬁne
del secolo XVI, il fenomeno identico si riproduceva.
30. Nel periodo delle guerre di religione (1560-1598),

esporre al re i punti principali del rapporto, in assemblea
plenaria. La procedura dell'esame fece la sua entrata selennc e le sue alfermaziotti. Nè basta. In ordine al lavoro
da essa compiuto, e importante notare che alcune questioni
di merito inerenti alle attribuzioni peltticlte degli Stati furono peste e risolute: la prima, relativa al diritto divotare
« les tailles et les subsides », che la corona sulla ﬁne del

tre grandi sessioni degli Stati (nel 1560, nel 1576 e nel
1588) ricordano e sorpassano, del tutto, le precedenti,
dimenticate. Dopo l'avvento di Carlo IX, gli Stati, convocati
per elezione popolare ad Orléans nel 1560, si riuniscono
e deliberano separatamente, e tutti, riaffermando il prin—
cipio del diritto degli Stati a votare le imposte, e della pe-

regno di Carlo VII aveva usurpato; la seconda, relativa al

vere la questione del modo di colmare il deﬁcit di 43 milioni
occorreva consultare il corpo elettorale. A questo fu rimessa la elezione di un deputato per ogni ordine, e per

diritto di partecipare alla costituzione del Consiglio del re
(Ministero). La prima fu risoluta nel senso che les aides
furon concesse per due anni solamente, e che di biennio

in biennio , dopo comunicazione agli Stati sullo stato
« des recettes et des dépeuses du roi », si sarebbero con—
cesse ed approvato le nuove. La secomla, nel senso che il
« Conseil provisoire devint le Conseil déﬁnitif », e che questo
si consulterebbe « en choisissant lui-meme denze membre
nouveaux parmi les députés »(1). Il principio perciò chei
ministri dovessero essere scelti tra i deputati, trovò la sua
prima affermazione. Per l'affermazione di questo principio
sono notevoli le seguenti frasi, pronunziate dal deputato
Pet, con cui il principio della sovranità del popolo trovò

la sua prima enunciazione: « liest constant, che la royauté
est une dignité et non la propriété du prince ..... Il importo donc extrttmement au peuple quelle loi et quel chef

la dirigent; si le roi est bon, elle grandit; si ,non, elle
s'abaisse. Qui ne sait et qui ne répète que l'Etat est la
chose du peuple? S'il eu est ainsi, comment le peuple
pourrait—il en abaudouner le soin? Comment de vils flatleurs
attribuent-ils la souveraineté au prince, lequel n’existe lui
meme que par le peuple donutenr du pouvoir? Le peuple
n-deux fois le droit de diriger ses affaires, d'abord parce
qu'il est maitre, ensuite parce qu'il est toujour vieti-mc
d'un mauvaisgouvernement. .l'appelle peuple, non seulement la plebe, mais encore tous les Itommes de chaque
ordre, et, sous le nom d'Etats Généraux, je compreuds
meme les princes, ainsi vous, deputés aux Etats Généraux,

vous «ites les dépositairesde la volonté des tous ».
Queste pretese e questo resistenti affermazioni di prin-

cipi, consigliarono il cancelliere a sbarazzarsi degli Stati:
soppressa l'indennità, i deputati tornarono nei loro haliaggi, senza aver approvato i cahiers uè costretto il Governo
adattuarne, con ordinanze, le Iort.nole

Gli Stati furon convocati, poi, nel 1492 per ratificare
il trattato d' Etaples concluso con Enrico VII, nel 1493,

riodicità dell'assemblea, convennero, che prima di risol-

ciascuna delle 13 provincie. I 39 eletti riuniti a Pontoise
(1561), animati da uno spirito di libertà e di riforma, conclusero, a richiesta del terzo Stato, che gli Stati fossero

convocati ogni biennio; a richiesta del terzo Stato e della
nobiltà, che la decisione in materia d'imposte, ed il diritto
di pace e di guerra, gli appartenessero ufﬁcialmente; e

che il deﬁcit fosse coperto con la vendita dei beni ecclesiastici, e con una imposta supplementare sui laici. Le ordinanze d'Orléans (1561), di Roussillon (1563), e Moulins

(1566) diedero forza di legge alla maggior paile delle formole di rivendicazione economica C(1°HIHIIIIIÌÌSUZIMVZI, gia
formolate nei cahiers del 1560, ed a quelle relative alla
tolleranza religiosa su cui negli stessi cahiers s'era insistito.
Sotto Enrico 111, gli Stati convocati a Blois nel 1576, si
presentarono con un programma politico, che mentre da un

lato limitava i poteri della corona, dall'altro attribuiva agli
Stati il potere legislativo. Furen chiesti al re, senza « retraucltement ou limitation quelconque » : 1° che il principe

accettasse « d'avance les vtrux présentés d'un commun
accord parle clergé, la noblesse et le tiers »; 2° che la
lista dei consiglieri « charges de préseutm la réponse aux
cahiers fut soumise à l' approbation des Etats »; 3° che su

questa lista « on insciivit denze dépulés de chaque or'die »;
e furono riaﬁ'ermati il diritto di accordare o riﬁutarel'iinposta e di votare la guerra, e, relativamente les suboenlious
per farne le spese. Riconvocali da Enrico 111, nuovamente
a Blois nel 1588,i deputati, sostennero la necessità di

« arracher à la couronne la reconnaissance effective du
droit de contròle des délégués de la nation sur ses actes»,
e con la volontà forma di sostenere il mandato di non de'—
poser des cahiers, ma di légife'reraaec le souveruin, ricevuto
dagli elettori: e quando il re, chiese ai deputati di giurare
fedeltà alle « lois fondamentales » del regno, i deputati lo
forzarono :i speciﬁcare che le « lois fondamentales » erano

(I) Cnfr. la voce État, nella Grande Eucyclope'die citata, pag. 517.
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e dichiararono di negare il voto per l'imposta, fino a che

cumenti dell'inchiesta provano l'incoercnza delle tradizioni
rappresentative della Francia. Il Parlamento di Parigi pro-

non sarebbero attuate le riforme proposte in un cahiers

pose che la forma legale di convocazione dovesse essere

molto radicale, cioè: la proclamazione del diritto di resistenza a mano armata contro coloro che riscuotessero im-

séparés et que le tiers Etat u'aurait pas une representation

quelle che aveano ricevuto l'approvazione dei tre ordini;

poste non consentite dain Stati; l'istituzione, in ogni
provincia « de procurenrs syndics t'rlus pour rccevoir com-

quella adottata nel 1614, ciocche « les trois ordres seraient
numériquemeultrèssupérieureàcelledcs premiersordres».
I notabili riuniti in novembre 1788 a Versailles « pour

munication de tous les édits », ecc. Il colpo di Stato di
Enrico III soffocò questo movimento liberale. Nel 1593 gli
Stati furon riconvocati per provvedere alla vacanza del

ciclairer le roi sur la meilleure manière de convoquer les
Etats Généraux », si prouunziarono, invece, con 33 voti

trono; e affermarono, contro le pretese dell'infante di

sentanti del_terzo, ma contro il voto degli ordini in comune

Spagna, il diritto di scegliersi il sovrano. Le lotte di
parte suscitate fecero concludere che dovevano considerarsi come inconciliabili questi due termini: Stati Generali

e per testa. Ma l'opinione pubblica parlava già troppo
alto; essa copri i voti del Parlamento e dei notabili; una
ordinanza del Consiglio del re (27 dicembre 1788) dispose:
« le nombre des députés'du tiers sera égal à celui des deux

e monarchia ereditaria. Questa trionfò; i tre ordini paga-

rono le spese della lotta: si tornò bruscamente indietro.
Enrico IV nel 1596 non convocò gli Stati, ma un'assemblea
di notables per dire ad essi: « .le vous ai assemblés pour
recevoir vos conseils, pour les croire, pour les suivre; bref

contro 152, per il raddoppiamento del numero dei rappre-

autres ordres réanis ». II raddoppiamento signiﬁcò tacitamente votazione per testa. Le elezioni si fecero con ordine,

ad alta voce ed a doppio grado. Cento votanti di primo
grado (cittadini maggiorenni di 25 anni, imposti pcr6 lire)

pour me mettre en tutelle dans vos mains, envie qui ne

nominarono un elettore, L'Assemblea degli eletti scelse i

prend guèrc aux rais, aux harbcs grises, aux victorieux! ».

e una reggenza. Gli Stati furon da Maria de' Medici nel

deputati e redasse i cahiers (3). La sessione si aprì il
5 maggio a Versailles, fu inaugurata il 5 nella sala dei
menus. Una questione d'etichetta divise gli animi dei primi

1614 convocati (e furon gli ultimi della monarchia) a Pa-

due ordini edel terzo (d.); un'altra di procedura (5) s'acui,

rigi, nella speranza chei realisti sarebbero stati eletti in
maggioranza. ] deputati eletti furono 464; 140 per il
clergé, 132 per la noblesse, 192 per il tiers e'fat (di quein

cioè dovesse esser fatta in assemblea plenaria, o per separazione, il clero, con 133 velicontro114, si pronunziò contro

31. La morte di Enrico IV, nel 1610, lasciò un minore

131erano ufficiali di giustizia, di finanza, e magistrati,
circa 15 écheoins, e il resto nomi di roturiers). La ses-

sione s'iniziò con una lotta di classeo di partito, ingaggiata
prima sopra una questione di etichetta ('I) e di proce-

tanto che sulla questione della verificazione dei poteri, @

la riunione degli ordini, e la nobiltà con 188 contro 114;
e il terzo Stato, il 1° giugno 1789, concluse intimando la
riunione plenaria. La sommatino spostò la maggioranza a
favore del terzo: l'Assemblea prese nome di « Assemblea

dura (2), e poi sulla pregiudiziale di sospendere il diritto

nazionale » con 491 voti contro 90. « Le cable était

annuale, o, la rcdcvance pagata dagli ofﬁciers di giustizia,
per fissare « entre leur mains la propriété de leurs charges »,
e, dopo di aver perduto molto tempo in querimonie e la-

coupé ».
Conclusione che può trarsi dall'indagine fatta si è, che

menti d'amor proprio, l'assemblea si perdette in sterili
divagazioni teoriche sul vecchio problema, sull’indipendenza
del potere civile dal religioso, combattendo più per l'egua-

glianza che non per la libertà politica, riaffermò timida—
mente il principio della periodicità delle assemblee e del
potere finanziario (votazione dell'imposta e controllo sullo
stato delle spese). Furono degli accademici, ed ebbero
funzione decorativa. Dopo il 1614, non si ricordano che
le assemblee dei notabili del 1617, e del 1626; gli Stati

furono riconvocati nel 1789. In questo periodo però il ricordo degli Stati non cessò di esser carezzato dagli spiriti
ostili al dispotismo. Dopo due proposte, non effettuate

gli Stati Generali, dall'origine fino al giugno 1789, si mestrarono sempre « impuissants, en politique, à jouer le
role d'organo constitutionnel ». È impossibile sotto questo

aspetto paragonarli al Parlamento d'Inghilterra. Meno che
nel 1356, e in qualche modo nel 1484, essi non ebbero
mai l'ambizione di porre le mani sopra la direzione degli

affari pubblici, di collaborare al governo col re; si tiraitarono e contentarono a.domandare infaticabilmente il

« vole de l'impòt »; le gelosie degli ordini li paralizzarouo
per il resto, perchè li tennero divisi. Se ci domandassimo

perchè l'evoluzione della prima curia regis non sia stata
ugualmente parallela in Francia ed in Inghilterra, diremmo che non deve attribuirsi agli uomini, perchè in

nel 1711 enel 1774, gli Stati Generali, con-finalità poli-

Francia allato ai Marcel, ai des Lecoq, ai des Masseliu e

tiche diverse, non si riconvocarono che nel 1789.
32. Il periodo elettorale fu aperto il 5 luglio 1788 per

dei Pot non ne mancarono, ma alle differenze di temperamento nazionale, di sviluppo dissimmetrico e divergente
delle classi, nei due paesi, ed anche all'/tasard.

ordine del Consiglio del re, riguardante la convocazione
e la ricerca dei precedenti antichi, mercè « mémoires et
rcuseignements que tous les savants et les personnes instruites du royaume » furono invitati a presentare. I do-

Utilità conseguite da essi furono: il raddrizzamento dell'amministrazione in tutte le sue branche; e l'afferma-

zione dei diritti della nazione: affermazione che potè dopo

(1) Che cioè l‘« orateur du tiers dut parler à genoax, tandis

(3) Chassin, Les électious et les cahiers de Paris en 1789,

que les orateurs du clergé et de la noblesse étaient debout »
(Grande Encyclope'die citata, pag. 520).

piuttosto procedere per divisione (Grande Encyclope'die citata,

2 vol. in-8°, Paris 1888.
(A) La noblesse e il clerge' dopo il discorso della Corona furono
invitati a coprirsi, il terzo Stato no.
(5) Ai tre ordini furon riservate tre sale distinte, per deliberare
separatamente. Si volle evitare che il tiers assumesse carattere
di rappresentanza nazionale, per conservare agli Etats carattere

pag. 510).

di rappresentanza dei tre ordini.

(2) Se, e no, si dovessero riunire in unico fascicolo le principali remontrances des trois ordres, prima di cominciare la
redazione dei cahiers particolari a ciascuno, 0 non si dovesse
‘

142

PARLAMENTO

il 1789 fecondare la rivoluzione, e la riforma dell'ordina-

mento dello Stato (1).
33. Da questo momento, infatti, l'Assemblea nazionale
comincia la sua storia. Costituita per trasformazione degli
Stati Generali, il 17 giugno 1789, sedette ﬁno al 30 settembre 1791. In questa breve legislatura compì la Rivolu—

zione e fondò la Francia moderna. La componevano
1118 membri, di cui 577 appartenenti al terzo stato,
291 al clero e 250 alla nobiltà. Si divise subito in tre
partiti: 1° la Destra, formata dalla nobiltà e dall'alto
clero: era il partito della Corte, che non volle mai transigere con la Rivoluzione e ﬁnì per rifiutare anche come

fragi; votasi per alzata e seduta e, nel dubbio, si procede
all'appello nominale. Una questione decisa, una legge

adottata in una sessione dell'Assemblea, non può ripresentarsi nella stessa sessione. Iprocessi verbali sono stam-

pati e distribuiti mensilmente in volume a tutti i rappresentanti. I privati possono personalmente presentare delle
petizioni.

L'Assemblea fece opera di governo, di amministrazione,
di finanza, di giustizia, «l'ordinamento militare e religioso.

Nei riguardi del governo formò la Costituzione; carattere
spiccato di essa: tutte le classi sono ammesse all'esercizio
del potere, per delegazione, a una minoranza più capace,

riforme: era il partito dei monarchici; 3° una Sinistra,

la quale lo trasmette a un numero ﬁsso di rappresentanti
(Corpo legislativo), i quali elaborano le leggi, a cui il re
(come delegato dalla nazione) da e nega I'esecutorietà.

scissa in due parti: il partito nazionale, il più numeroso

Questi elementi costituiscono i rudimenti della teoria della

e meglio disciplinato, e il partito liberale, con tendenze
repubblicane.

valida l'adesione del re alla Costituzione; 2° un Centro,

formato di circa 300 membri, partigiani del re e delle

Favorevoli alla Rivoluzione furono 800 membri circa,

Rivoluzione: soppressione della monarchia assoluta e dei
privilegi feudali; organizzazione del potere legislativo;
stabilimento dell'uguaglianza civile e politica, della libertà

di cui 500 del terzo state, 250 del clero e 50 della nobiltà.

delle personeedei beni, della libertà di coscienza, ecc.

Ifafforzarono l'azione dell'Assembleai clubs rivoluzionari

La Costituzione fu redatta a mezzo di progetti distinti,
deliberati e attuati per decreti speciali, cioè: « déclaration

dei « Breton » e degli « Amis de la Constitution », quelli
dell'89 e dei « Feuillants », nonchè i clubs monarchici
« Impartiaux ».

Il regolamento 29 luglio 1789 divise l'Assemblea in
30 « bureaux », di 40 membri ciascuno, costituiti in ordine alfabetico e in modo che al primo furono iscritti il 1°,

il 31°, il 61°, il 91°, ecc. della lista; al secondo il 2°, il
32°, il 62°, il 92", ecc., e cosi di seguito. Si rinnovavano

ogni mese, in modo che gli stessi deputati non si trovassero più insieme, e perciò il secondo mese nel primo furono iscritti il 1° della lista, il 32°, il 64°, il 94°, ecc.

des droits de l'homme et du citoyen » (26 agosto 1789);
organizzazione del potere legislativo: sua permanenza
(9 settembre), principio d'una sola Camera (10 settembre);

organizzazione del potere esecutivo: il re, sua inviolabilità;
ereditarietà della Corona (17 settembre); uguaglianza dell’autorità del re e della legge (23 settembre); il re esercita
il potere a mezzo di ministri responsabili e da scegliersi nel
Corpo legislativo (7 novembrc1789 e 7 aprile 1791); il
re sanziona le leggi e le promulga, ha il diritto di velo, di
sospenderne l'esecuzione per due legislature (11 settembre

Questi 30 « bureaux » nominano il presidente (per quin-

1789). Fu interdetto di rivedere la Costituzione per tre

dici giorni) e sei segretari (per un mese), discutono le

legislature (id).

mozioni, nominano i Comitati (scelti 1 per « bureau »)

Difetti di essa: non era possibile l'equilibrio tra il po-

con la funzione di esaminare le questioni speciali per cui
erano costituiti, e a presentare all'Assemblea le relazioni

tere regio e quello del Corpo legislativo, tanto più che il

e i progetti di decreti. Si ricordano: il Comitato di Costituzione, il Comitato di redazione, il Comitato delle finanze,

il Comitato degli affari ecclesiastici, il Comitato di giudi—
catura, il Comitato di legislazione criminale, il Comitato
militare, il Comitato di agricoltura e conuuercio e ﬁnalmente il Comitato dei rapporti e ricerche, incaricato del.-

decreto 11 settembre 1789 sulla non rieleggibililà dei
membri tolse all'Assemblea i migliori e spinse alla lotta
di partiti, funestissima.
Nei riguardi dell'amministrazione, rinnovò tutto l'ordi-

namento dipartimentale e municipale sulla base elettiva.
Nei riguardi delle finanze: statuti il principio dell'uguaglianza dell’imposta; per non correre a nuovi carichi

I'amministrazione generale di polizia, e il Comitato delle

tributari, creò gli « assignats » e conﬁscò i beni del clero,

sussistenze, incaricato degli approvvigionamenti di Parigi.

e riformò il sistema delle imposte sopprimendo le dirette
(« dimes, tailles, vingtièmes, capitation »), i monopoli

Il presidente, che non era immediatamente rieleggibile,
mantiene l'ordine nell'Assemblea, pone la questione, anmmzia il risultato delle votazioni, parla in nome dell'Assemblea: non ha il diritto d'intervenire nelle discussioni

che per dirigerle; si vale del « rappel à l’ordre », quando
occorre. Isegretarî redigono i verbali e non possono far
parte di alcun Comitato.
Ogni giorno, tranne la domenica, vi ha seduta alle otto
del mattino; ma la seduta non può aprirsi se non sono

(« gabelle, tabacs,

boissons »), le imposte d’esercizio

(diritti d'« aides » sulle bevande spiritose, diritti di
« marques de cuirs », di fabbricazione d'oli, ecc.) e delle
imposte di trasporti di merci (« donano, péages, octrois »),
conservò quelle di dogana al conﬁne; e alle imposte sugli
atti (diritti di « controlo, cenlièmc dernier, consiguations »)
che conservò, mutò nome (« droit d’enregistremeut ») e

presenti 200 membri. Le mozioni, appoggiate da due e

ruodi di percezione, aggiungendo il bollo e le ipotecarie;
sostituì le soppresse con la contribuzione fondiaria e la

scritte, possono presentarsi da chiunque; ma non possono
essere discusse il giorno stesso della presentazione. Tutte

mobiliare; statui anche il principio dell'annualità di vela—
zione di esse e dell'annualità del conto delle spese; ri-

le questioni sono risolute a maggioranza assoluta di suf-

formò, inﬁne, il regime delle pensioni così bene, che

(1) Picot, Histoire des Etats Généraux, Paris 1883; Buthery,
Histoire dei Mats Ge'nc'raua: de France, Paris 1845; Boullée,
Histoire complete des Etats Générauz, conside're'e au point de
nue de leur inﬂuence sur le gouvernement de la France (le 1355

a‘ 1644, Paris 1872. E per i documenti vedi: Barrojs, Hecueit

des pièces originales et authentiques congernant les Etats Géné—
rauaz, 18 vol., Paris 1789; Meyer, Des Etats Généraua: et autres

assemble'es italiana/es (Recueiltles docum., 17 vol., Paris 1789).
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ancora il sistema giuridico allora istituito è in vigore (de—
creto 3 agosto 1790).

Nei riguardi della giustizia, soppresse i Parlamenti e
tutte le giurisdizioni eccezionali, e istituì giudici di pace,
tribunali civili e criminali e un Tribunale di Cassazione a

Parigi, statuendo il principio della gratuità dei giudizi,
quello dell'elettività dei giudici da parte dei giustiziabili, e

del giuri criminale.

Nei riguardi dell'ordinamentodell'armata, compose quella
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L'Assemblea nazionale legislativa del 1849, costituita
il 27 maggio, fu sciolta col colpo di Stato del 2 dicembre
1851: fece leggi che marcatamente rappresentarono una

reazione sensibile sui principi e le conquiste della rivoluzione del 1848. La sua caratteristica eccessivamente libe—
rale fu rivelata dalla legge 15 marzo 1850 sulla libertà di
insegnamento.
L'Assemblea del 1871, costituita il domani del disastro
della guerra franco-germanica, condusse a proclamare la

vizio della Chiesa; abolì i voti monastici; abolì ledignità e gli

repubblica e alla Costituzione del 1875.
Peculiare caratteristica delle Assemblee del 1789 e del
1791 è questa: avevano ordinamento e funzione di Corpo
legislativo, dopo il 1814 dal dizionario politico la parola
sparisce, perchè l’ordinamento muta e la funzione cambia

uffici ecclesiastici, esottrasse al papa l'istituzione canonica.

aspetto. Il termine « Corpo legislativo » porta seco l‘idea

Fu un gran lavoro, che attuò le linee di riforma tracciate
nei cahiers degli Stati Generali, e che statuì i principi cardinali su cui fondasi tutto il diritto pubblico moderno.
34. La seconda Assemblea nazionale legislativa (la
prima in funzione secondo i principi di diritto pubblico

d'unità e di sovranità: fu in questo senso usato dain au-

di terra, di mare, la gendarmeria e sussidiariamente la

guardia nazionale.
Nei riguardi dell'ordinamento ecclesiastico, conﬁscò i beni

ecclesiastici (come si òdctto), addossamlo alla nazioneil ser-

tori della Costituzione del 1791. Come Camera unica, il

1792 :‘ dichiarò la guerra all’Austria e decretò la nomina

Corpo legislativo avea da solo la missione di proporre e di
fare le leggi del paese senza che alcun altro potere avesse
il diritto di modiﬁcarle. Il riﬁuto di sanzione da parte del
re non era che sospensivo. Dopo la Costituzione del 1793,
spogliato d'ogni sovranità, rimase con la funzione di pre-

d‘una Convenzione nazionale, incaricata di pronunziare la

parare la legge e di proporla al popolo, che l'ammetteva o

decadenza del re. Fu eletta secondo i principi scritti nella
Costituzione del 1791 ; risultò composta di 745 membri
scelti a doppio grado; adottò il regolamento della Costituente con deliberazione del 12 ottobre 1791, con due
modiﬁcazioni di rito. Costituì Comitati perle spese pub-

la respingeva nelle sue assemblee primarie.

bliche, per le entrate, per la liquidazione, per la veriﬁca-

gettava la legge. Cosi diviso, il potere legislativo non

zione del debito pubblico, per le petizioni, per l'istruzione

formò più un corpo, ma due organismi di vecchi, di ca-

pubblica, per il commercio, arti e manifatture, per il

militare, per la marina, per la diplomatica, per l'agricol-

rattere diverso e che riusci impossibile di mettere d'accordo. Sotto il Consolato e l'Impero il Corpo legislativo,

tura e le comunicazioni interne; ma tutti i membri pote—
vano assisterc alle sedute di essi. I progetti proposti o

al liilliard, ricorda « une assemblee de muets ou d'eunuques » che accettavano gli ordini di un'Autorità supe-

esaminati dai Cominati erano sottoposti a tre letture, salvo

riore, che, nel maggior numero dei casi, non si degnava
neanco di domandare il concorso dell'opera di esso.
Dopo il 1814, il potere di farle leggi restò diviso tra

moderno), sedette dal 1° ottobre 1791 al 27 settembre

dichiarazione d'urgenza. Ebbe 27 presidenti.
L'opera della Costituente non fu comlotta a termine.
Fra i progetti di legge adottati ricordiamo: lo stato civile
fu afﬁdato ai Municipi (20 settembre 1792); fu autorizzato

La Costituzione dell'anno III restituì il potere sovrano
al Corpo legislativo, ma le divise in due Consigli: uno
qualiﬁcato « Conseil des Cinqcents », l'altro « Conseil des

Anciens »: il primo proponeva, il secondo accettava 0 ri-

il re e due Camere (una Camera dei pari, l'altra Camera
dei deputati); e mentre, ﬁno al 1830, solo al re e ai mi-

il divorzio (20 settembre 1792); furon proibite le sosti-

nistri rimase riserbato il diritto di proporre le leggi, dopo

tuzioni (25 agosto 1792); fu elevato da 1400 milioni a due

il 1830 l'iniziativa della proposizione si trova riconosciuta
anche nelle Camere dei deputati e dei pari; ma proposte,

miliardi l'emissione di « assignats »; fu emessa della carta—
moneta per surrogare la moneta che spari dalla circo-

lazione; furono emessi provvedimenti per la confezione
dei ruoli della contribuzione fondiaria e di quella mobi-

accettate o emendato dalle Camere, le leggi non avevano
efficacia, se non quando erano sanzionate dal re.
Le Assemblee del 1848, del 1849 e del 1871 conserva-

liare; sottoposti a registro gli effetti al portatore, e le

rono tale atteggiamento, che è conforme al sistema seguito

Compagnie finanziarie furono obbligate a versare al Tesoro
il quinto dei dividendi; fu modiﬁcata la tariffa doganale;
organizzato l'ufficio di contabilità (8 febbraio 1792), inca-

in Inghilterra, dove s'era formato con l'impronta di necessità costituzionale. Poste l'una di fronte all‘altra, in

ricandolo di centralizzare e di controllare la contabilità di

Francia come in Inghilterra, l'aristocrazia e la democrazia
formano due potenze reali, due organismi veri che vivono

tutta la Francia, dandole la funzione che oggi esercita la
Corte dei conti.

d'armistizi reciproci nell'interesse comune, e presso cui
l'uguaglianza di forze fa abortire i frutti che l'una o l'altra

35. La terza Assemblea nazionale costituente del 1848
sedette dal 4 maggio detto anno al 26 maggio 1849, e votò

potrebbe isolatamente produrre. La coscienza politica delle
Assemblee ha, a poco a poco, formato l'ordine dei rapporti

la Costituzione del 1848, che stabili, per la seconda volta,

che, non come potere legislativo, ma come forza di con-

il Governo repubblicano e per la prima volta il suﬁragio

trollo ﬁnanziaria e politica, ambedue debbono esercitare
sul potere esecutivo, ed è riuscita :: migliorarne le condizioni di vitalità. L'aristocrazia, già rappresentata dalla
Camera dei pari, la democrazia, già rappresentata dalla
Camera dei Comuni. uscirono rinnovate dalla Costituzione

universale. Si divise in 15 Comitati permanenti, incaricati

di preparare le questioni da sottoporsi a discussione pubblica
e di esaminare i progetti di legge che loro erano rimessi.
Ebbe 4 presidenti e 900 membri. Dovea durare tre anni.
Si occupò attivamente, oltre che della propria costituzione,
delle finanze, e dovette sostenere una lotta per dare al Go-

verno icrediti necessari al buon funzionamento dei servizi.

del 1875; e il sistema bicamerale, in Francia, ha trovato nelle

forme parlamentari inglesi un adattamento più consono al
principio democratico di sovranità e all'idea nuova di Stato.
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54. — Precedenti in Italia.

36. Prime forme genetiche: limitazione a partire dal periodo dei
Comuni. — 37. Ordinamento genetico della rappresentanza
nel Comune—Stato sotto il regime del Consolato: la concio

popolare e connuune Parlamento…. — 38. Ordinamento
rinnovato della rappresentanza sotto il regime del podestà a
base elettiva (Consilina: moins) e per delegazione (Consilium

minus). —— 39. Procedura, tattica e disciplina: convocazioni,
oggetto, discussioni, votazioni. — 40. Attribuzioni e preroga—
tive. — 41 . Ordinamento assunto come mezzo di rappresaglia

nelle forme diverse concrete di sua esplicazione. Ma bastano
i cenni che ne abbiamo dati.
E potremmo esporre, ugualmente, quali adattamenti,
durante la dominazione barbarica e la feudale, abbia preso
il principio di rappresentanza; ma ripeleremmo, forse,

cose già delle, essendo stato anche l'ordinamento politico
feudale quasi identico al francese fra noi, avendo noi subìto tutta l'influenza della dominazione francese lungamente. Cì contentiamo perciò di prender le mosse dal

' periodo glorioso dei Conmni, durante il quale in ispecie

politica al governo di classe nel periodo corporativo e delle si-

le istituzioni parlamentari presso noi si formarono, e

gnorie. — 42. Parlamenti delle monarchie. —43. Peculiarità
caratteristiche dei Parlamenti di Napoli e di Sicilia dalla loro
prima istituzione, come organismi di rappresentanza elettiva.

durante il quale i sistemi elettivi per la formazione delle

— 44. Parlamenti di Sardegna. — 45. Parlamenti di
Savoia e di Piemonte. — 46. Altri Parlamenti d‘Italia. —

e, formale le assemblee, esse internamente si ordinarono,

Assemblee rappresentative in tutte le forme appariscouo,

lasciando nelle coscienze profondo solco sul modo di tener

47. Cause che influirono :\ indebolire o spegnere l‘azione

parlamento, sulla disciplina parlamentare e sui privilegi

politica dei Parlamenti nel periodo dell'assolutismo mattar-

e sulle prerogative che, in riguardo alla funzione, devono
riconoscersi nelle unità e nel tutto.
37. È certo che, anche prima del costituirsi delle liberlà cittadine e del sorgere del Comune politico, cioè
durante l'esistenza del Comune economico (1 ), si veggouo

chico; — 48. e che prepararono il movimento costituzionale,

dopo la Rivoluzione francese seguito in Italia. — 49. Forme
e tendenze dell‘ordinamento parl:unentare in Italia dal trattato di Vienna agli statuti del 1848. — 50. Perché prevalse
lo statuto sardo del 1848. '

36. Nella storia delle istituzioni politiche italiane, il

i partecipanti alla comunione agire in comune, per rapparte ai beni comuni, e farsi rappresentare all'uopo da

Parlamento, come istituto politico, cioè come organismo

individui ad hoc designati.

di diritto consuetudinario o positivo, mercè cui viene at-

Avvezzi, per consuetudine, a radunarsi e a deliberare
in coumne, era nelle gilde, o corporazioni, e compagnie,

tuata o riconosciuta la partecipazione, o diretta o per rap-

presentanza, dei cittadini alla tutela degli interessi comuni,
o al governo della cosa pubblica, mercè la legislazione e
l'anuninistrazione, ha i suoi precedenti nelle istituzioni

similari dell'antica Roma e nei Consigli (piccoli 0 maggiori) del medioevo, prima, negli Stati, Stamenti o Parlamenti della Rinascenza poi. La storia ricorda come, anche
fra noi, il principio democratico abbia continuamente consigliato queste assemblee ad assottigliare i poteri politici

o jurande, per la difesa ela tutela degli interessi personali o economici, v'insistettero maggiormente quando allo
scopo economico si aggiunse il politico, dapprima determinato da una spinta religiosa (2)e poi da una spinta

politica (3) o di stretto buon governo della città. Così ingaggiarouo, con deliberazioni prese in assemblea generale (in commune conventus) e comune, la lotta contro le

investiture (4), la nobiltà (5), i vescovi (6) e lo stesso im-

della Corona, e specialmente ad avocare a sè la funzione

peratore (7); strapparono al proprio signore feudale o

legislativa.

al vescovo l‘autorità, ﬁno al punto da togliergli dalle

Per esaminarne diligentemente le fasi diverse di svi—
luppo, potremmo risalire ai dettagli della formazione e

mani il governo e di creare uno speciale magistrato cui

affidarlo.

trasformazione del concetto di rappresentanza a base elet-

Appena, infatti, il Comune politico si affermò, l'intiera

tiva del Senato romano, cosi nell'epoca regia come nella
repubblicana e nella imperiale, e potremmo anche rilevare
quali poteri, a poco a poco, sia riuscita a conquistare la
democrazia sull'aristocrazia, dapprima unica fonte da cui
la suprema autorità politica attingeva per formare i Corpi
deliberativi di atti o leggi di governo, gli esecutivi ed i

cittadinanza nc assunse il reggimento: il popolo (in pre-

giudiziari; potremmo anche rilevare quale lotta le classi
plebee, in ispecie, abbiano sostenuto per sminuire il potere

regio o consolare o imperiale, e per dividere con l'aristocrazia del censo o delle armi l'esercizio della sovranità
(1) Il Comune economico avea per base i beni spettanti in
comune, cosi in città come nei villaggi, agli uomini dei singoli
luoghi, sia che se li fossero distribuiti tra loro in parti, sia che li
godessero insieme pro indivisa, ed era costituito da coloro che

partecipavano al godimento dei medesimi. Cnfr. Pertile, Storia
del diritto italiano, vol. II, pag. 17, Padova 1880. Cnfr. anche

Maurer, Einleitung, gg 44 e seg., e Stadteverfassuny, 55 34
e 42, e più specialmente il 548. — Vedi anche alle voci Comune
(Storia del diritto) e Parlamenti.
(2) Di tale spinta erano causa, ora l‘elezione dei vescovi, era
quella dei parroci, ora l'alienazione delle proprietà ecclesiastiche.
A nota 40 di pag. 18, il Pertile (op. cit., vol. 11), a es., ricorda
che aliquantis diebus post praeclarissimi Heriberti decessum
transactis civium universorum collectio adunata est.. ..

senza capitaneorum, valvassorum et civicuzn maiorum seu
oni-norma) reclamava, affermava o decretava (8); ma, testo

che venne consolidandosi la libertà e si senti il bisogno di
un ordinamento meno imperfetto e più conforme alla nuova
condizione politica, l'esercizio del supremo potere venne
delegato a una rappresentanza e si provvide a costituire un
potere esecutivo.
Di questa rappresentanza In espressione concreta il
Consolato (9).
(3) Pertile, op. cit., vol. II, 5 22, nota 21 e seguenti.
(4) Pertile, op. e vol. cit., pag. 19.
(5) In Italia minores, contra dominos suos insurgentes ct
eius legibus vivere, eosque opprimere volentes, valida… coniurationem /ecere ..... Nam id consiiii cum Lombardis habuerat.
qui in comune decreverant iuramento potentes cum inﬁmis
nulla ratione se passuros, quemlibet (Iominum qui aliull quam
vellent contra eos ageret(Perlile, op. cit., vol. u, p. 19, nota 46).
(6-7) Vedi citazioni del Pertile, opera e vol. citati, pag. 20,

nota 50, e pag. 21, nota 51.
(8) Vedi citazioni del Pertile, op. e vol. cit., pag. 31, nota 1.

(9) Sulla derivazione del Consolato dal Consilium episcopi,
vedi Pertile, op. 0 vol. cit., pag. 34 a 36. — Vedi alla voce
Comune (Storia del diritto).

PARLAMENTO
I consoli erano assistiti nel loro ufficio da un collegio di
sapientes, formato nel seno della generale assemblea popolare, il quale, ora col nome di colloquium, ora col nome
di consilium, costituiva un vero Parlamento (1). Ne facevano partei giudici (consules institiae) e i migliori cittadini,

i pii'i reputati, scelti da alcuni elettori deputati dall'assem—
blea popolare in non gran numero. Gli eletti prestavano

giuramento di dare il proprio parere secondo ciò che stimavano più conforme agli interessi dello Stato, ogni qual
volta i consoli ne Ii richiedessero; prendevano nome di
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la guerra o la pace, la conﬁsca, l'espropriazione per causa
pubblica dei beni privati, l'esilio, ecc. (12). Adunavasi per
ordine dei consoli in luogo pubblico (teatro, piazza, chiesa
e corte vescovile o comunale); deliberava per acclamazione (13).

38. Quando al governo consolare si sostituì, per dare
maggiore unità e forza al potere, il magistrato unico, o
podestà, col ﬁne determinato di aver un capo che fosse
meno accessibile all'influenza dei partiti e delle aderenze,

nato (3), e talvolta prendevano anche nome di senatores (4)

epperò severo custode dell'interno tranquillità e impar—
ziale dispensatore della giustizia, anche l'autorità e l'azione
del Parlamento, che di diritto era pur sempre il vero depositario del potere del Comune, si venne a poco a poco
eclissaudo e rimutando, poiché gli stessi motivi, che

o di boni homines (5). Ed era fatto obbligo ai consoli di

aveano persuaso :id abbandonare il governo per consoli,

richiedere del loro avviso la Credenza o Parlamento, sem-

chiarirono poco opportuno che la trattazione dei pubblici
negozi e delle pubbliche bisogno fosse lasciata a un Corpo,
col crescere delle città e della popolazione, l'atto numeroso.
Epperò, con l'affermarsi del governo del podestà, si trova
istituita una delegazione del Parlamento, o meglio un
Consiglio più nuiuericaii'ientcesteso, che, in rappresentanza
del popolo, discute e approva le materie che erano di spet—

sapienles, o di crede-ntiarii o silentiarii, perchè aveano

l'obbligo di custodire il segreto (e credentia) (2), per cui

« Credenza » anche fu spesso l'intiera Consiglio denomi-

preché si dovessero alienare beni e l'audi, dare ordinanze ::
provvedimenti generali, modificare le leggi o interpretàrlc
o terne via le antinomie, disporre dei redditi del Conmne,

punire un cittadino nella persona o nelle sostanze, intraprendere la guerra, levare esercito, proibire un commercio, mettere imposte, eleggere ambasciatori, ecc.;
nonchè di non dipartirsi dal parere dei consiglieri, parere
che era dato a maggioranza di voti, specie quando li ave-

vano interpellati sotto il vincolo del giuramento (6).
Ma il Consiglio (Gredentia) non potca deﬁnire ogni
negozio: i più gravi, dopo il suo voto, venivano sottoposti
all'assemblea del popolo (detta era colloquinm (7), ora
concio (8), ora aringo (9), massa (1 0) o parlamentnm) (11),
cui spettava prendere l'ultima decisione. Al Parlamento

(cui partecipavano dapprima tutti i cittadini maggiori d'età
capaci a esercitare i diritti politici, e poi i capi-casa o uno
per famiglia) spettava soltanto disporre della sovranità del
Conmne, o d'una parte del suo territorio, far leggi e in

qualche luogo eziandio alienare i beni dello Stato, decretare

(|) Vcili alla voce precedente.
(2) lli'. l‘is. Comm., 1164: Nul/am credenliam pate/‘(tciam
(Pertile, cp. e vol. cit., pag. 50, nota 85).
(3) Il Pei-tz, secondo il Pertile (op. e vol.cit., pag.5l, uota86),
ricorda che il legato imperiale venuto a Lodi, dopo la pace di

Costanza, vi convocò consules aliosque sapientes qui de cretlentia
l'iterant.
(4) Ili'. Pis. Cons., 1162: Iii/'ra 8 dies mcliores quam coynovero eligam 40 seuatores.
(5) Giovanni Villani cita iui Consiglio del Senato, cioè di
100 buoni uomini che egli (Cronichc, 3, 3) e il suo autore

Malespini (c. 45), dicono istituito insieme col Consolato da
Carlo Magno.

tanza della massa, arringo, concione o Parlamento. Questo

omai non si raccoglieva più ogni domenica, ma di rado, e
comunemente non più per deliberare, ma unicamente per

ricevere comunicazione delle deliberazioni del Consiglio, 0
per assistere a pubbliche cerimonie (14), o per dare solennità e ratiﬁcare atti della massima importanza (15), ecc.,
e quando adunavasi continuava a votare per acclamazione (16) o per esclusione (17) in forma non propria e

atta a dare autorità alle decisioni.
Per distinguerlo dal vecchio, il Consiglio, nella sua forma
nuova assume qualiﬁca di Consilium generalis (mains,
grossi/s, longus), o denominazionedi Consilium campanae,
per il modo con cui sistematicamente era radunato (18).

(8) Concia in ecclesia S. Teclae. Cous. Mediol., 1216, tit. 12.
(9) Così nello St. S. Marini, I, 1: ..... Est igitur aren_qum
congregatio universi populi ..... scilicet unius hominis pro
domo, etc. Così è nello St. d'Acqui, 1567, I, 13; di Bologna,

I250, VI, 42; di Treviso, iii, 3, 17, ecc. V. voce che precede.
(10) Nello Stat. Ron., 1262, W, 32a, trovasi: Hoc stat. in
omnibus suis partibus sit precisino, ita quod non possit absolvi
vel interpretari aliquo modo nec per re/brniati0nem consilii
communis, nec per reformationem consilii populi, nec per
massaro populi.
(11) Nel Rr. della Compagna di Genova del 1157 e del “(il
leggesi: Intra ﬁnes Parlamenti non portabo arma, etc ..... Cum
audiero cumpauam sonantem pro Parlamento ..... ilm ad illud

(6) Pertile, op. (: vol. cit., pag. 51 e 52. Sono tipiche queste

Parlarnentmn. Nel Rr. l’is. Cons., 1164, leggesi: Reclamationes

citazioni. Lo statuto di Nizza proibisce ai consoli vendere aliquas
possessiones inimobiles nel iura communis, sine voluntate
maior-is partis Parlamenti (nota 89); di Vercelli, fare aliquod
statutum seu ordinamentum. sine licentia el voluntalc ci'edenliae
(nota 90); di Pistoia, non e::pendcre altro 20 sol. absque cansilio consiliariorum (nota 92), e di non far vindictam in bavero
et persona nisi communi consilio consiliatorum (nota 93); di
Genova, non fare commune»: exercitum banditnni neque col-

omnes... in communi Parlamento ..... ponani, etc.
(12) Pertile, op. e vol. cit., pag. 55 e 56, e in particolare le
fonti citate alle note 115 a 120.
(I3) Cnfr. 1162 Cafai'. Annal.: Uncle omnes qui contione

lectam, neque decretuni, e di non intraprendere guerra… novara
nisi cum consilio maioris partis consiliatormn (nota 94), ecc.:

quello di Genova inoltre statnisce: Si capitulum q. sit conlrarium alii capitulo in isto Br. inveneribus, hoc quod maior
pars consiliatorum decrenerit tenehimus (nota 91).
(7) Ronaini, Stat. Pis., I, 16: El ille qui domus destruliitur...

ad commune colloquium civitatis lamenlabitur.
10 — Drensro usiamo, Vol. XVIII, Parte il.

Brant, alacri animo una voce dixerunt: ﬁat, ﬁat.
(li) Cioè: l‘ingresso in carica e il giuramento del nuovo potestà
(Pertile, cp. e vol. cit., pag. 115, nota 139); la sottomissione
di qualche città o terra vicina (Id. id., nota 140).
(15) Cioé: trattati di pace e d'alleanza (Pertile, op. e vol. citati,
pag. 115, note 141 e 142); assoggettamento del Comune ad
altra signoria (Id. id., nota 143), o per giurare fedeltà alla me—
desima (ld. id., nota 144).
(16) Gridaiido ﬁat, ﬁat, o alzando le mani.

(17) Abbassandoil cappuccio,o uscendodal luogo della radunata.
(18) Pertile, op. e vol. cit., pag. 118.
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Era tratto dai membri del Parlamento per elezione a
doppio grado: elettori di secondo grado erano ora deter-

minati u1’1iciali, ora persone tolte direttamente dal popolo
o per sorteggio dal Consiglio, era dal podestà stesso o da
qualche altro magistrato, ovvero da un ordine religioso,
per libera scelta o per scelta mista a sorteggio ('I). Le ele-

zioni geueralmente faceansi per quartieri (essendo a ogni
quartiere assegnato un numero diverso di consiglieri da
eleggere) e per parentele (2). Eleggibili erano soltanto i
cittadini per nascita (3) o per domicilio ventennale (4),

contribuenti (5); o solo i proprietari di beni in fondi (6) e
di un dato censo (7); maggiorenni (8), e solo uno per

famiglia (9).
Erano ineleggibili: i banditi, i barattieri, i debitori del
Comune e chi avea lite con esso, i chierici, quelli che
non portavano i pubblici pesi, che aveano ricusato i pub-

blici ufﬁci, che aveano patito mutilazione per qualche
delitto, i ﬁgli di famiglia, i domestici e in qualche luogo
anche i vassalli altrui e gli artieri (10).
Gli eletti, per assumere l'ufficio, eran tenuti a prestare
giuramento (11); il carico, d'ordinario, era gratuito, e di

regola durava un anno e qualche volta a vita (ciò che più
tardi trassea trasformarlo in ereditario)(12). Il numero dei
consiglieri variava da città a città, da tempo a tempo. e
da 60, 70 e 100, di diecina in diecina, sali ﬁno a 1600,

2000 e 2400 (13); ed erano scelti a sorte qua e la tra i
cittadini, senza distinzione di classi, e altrove in certa proporzione tra nobili e ignobili. E intervenivauo, prendendo
parte alle loro deliberazioni, magistrati e capi delle società
dei militi e dei mercanti, i membri dei collegi dei giudici

(indices) edegli avvocati (advocati), a Bologna i professori
(iurisperiti) e a Milano i cavalieri di corredo (milites adoptati); e quando doveano discutersi affari di grande importanza, altri cittadini (gli adiuncta, detti a Firenze gli arroti,

(minor), segreto (secretum) o privato (privat-um), o di

scelte (electum) o di credenza (credentiae), perchè tratto
dal generale et maius. Da ciò la conseguenza cheil minore, composto di 12, 20, 100 e lin 400 membri (15),
non era che una delegazione e una parte del maggiore; e

quando del maggiore faceano parte membri a vita o ereditari, anche del minore avean diritto di far parte. 1 Consigli tenevano le loro tornate in camera palotii conmnis;
i Parlamenti ancora nelle chiese o nelle piazze.

39. Radunare i Consigli era diritto del podestà, il quale
vi provvedeva o direttamente, sentito il parere di certi
ufﬁciali o a richiesta di questi, e per il Consiglio maggiore
a richiesta del minore, perchè gli alfari si trattavano prima
in questo, poi in quello, e poi, aseconda la bisogna, in Parla—
mento. E le tornate eran'o straordinarie od ordinarie(a tempi

lissi). Dapprima s'interveniva alle adunanze (che eran fallen
suon di campana o di tromba) con entusiasmo; ma, con la
conquista della libertà si aﬁìevolì l'interesse per la pubblica
cosa, l'entusiasmo si smorzò, e per assicurare l'intervento
dei consiglieri si statuirono pene e punizioni disciplinari.

Quando-le tornate dei Consigli si fecero segrete, ai consiglieri si fece obbligo di non parlare degli oggetti trattati.
Determinare questi divenne attribuzione del podestà, ma
ai consiglieri non fu tolta la facoltà di far proposte: al
ﬁne di evitare sorprese ed equivoci, gli oggetti da trattarsi doveano essere scritti su apposito libro e dovevano
esaminarsi e discutersi nell'ordine d'iscrizione, e ai eonsiglieri era imposto il dovere di non uscire dall'argomento (16), di non ripetere ciò che altri avea detto (17),

di non prendere la parola più d'una o due volte al più
sullo stesso oggetto (18) e di non uscire dall'assemblea se
non a deliberazione presa (19).

Per tutelare la libertà dei Consigli e quella delle discus—
sioni e dei voti, furono stabilite punizioni e procedure:

:\ Genova chiamati vocati) che godevano la pubblica fiducia.
Dice il Pertile che in qualche luogo (14), dopo il Parlamento, non v'era che questo Consiglio, di cui ﬁnora ab-

ﬁnchè uno parlava, per esempio, nessuno poteva inter-

biamo parlalo; ma che, generalmente, ai tempi del podestà,
si divise in due: quello di speciale (specialis), di minore

discussione, e poi per la proposta, palesemente (ad vislam) (22) per alzata e seduta o per divisione, e segreta—

(1) Pertile, op. e vol. cit., pag. 118 e 119, note 154 a 158.
(2) Pertile, op. e vol. cit., pag. 119, nota 159.
(3) St. d'Adria, 1442, I, 17: Nullus possit eligi ad consilia
nisi sit civis Adriae origine personae.

Acqui (Stat. 1567, I, 9), a Firenze (G. Villani, x, 108). Era a
vita a Ravenna (Stat., c. 191), a Padova (Stat. 1277), :I Treviso (Stat., [, 2, 19), a Torino e Moncalieri (].. munie., 543,
c. 1555). Divenne ereditario a Padova (St. 17, 1269), a Vicenza
(Ius man., v. 1425,1, 12).
(13) Pertile, op. e vol. cit., pag. 123, nota 186, Nc ebbe 54
Belluno (Stat. 1392), 60 Torino (D. 1360), 100 Pistoia (Stat.,
c. 52), 200 Padova e poi 400 (Ant. il., IV, 321) e poi 1000
(1277), 500 Verona (Ius lll-tt". vicent., I, 12), 2400 Bologna
(Salvioli, …, 1. 190).
(14) Così a Lucca, a Parma, a Verona, a Genova e Pistoia.

(4) ld... et qui intra 20 annos et ultra habitent in civitate.
(5) Id... qui non sustineant onere communis.
(6) Stat. di Boves, 1430, 11: Nemo possit esse de consil.
Bou. nisi ..... possideat in bouis in Bou. saltem solid. 6 registri.
(7) Stat. Lucae, 1308, n, 11: Non p0ssit ..... esse consil.
qui sit e:climatus minus 25 libris ..... et qui non sit in banneria.
(8) La maggior età era segnata coi 18 anni a Lucca (Pertile,
op. e vol. cit., pag. 120, nota 164), coi 20 a Vicenza, Treviso,
Belluno, Padova (Id. id., nota 163), coi 25 più generalmente
(ld. id., nota 165).
(9) Pertile, op. e vol. cit., nota 166.
(10)1d. id., note 167 a 178.
(11) Per lo Stat. Cadubr., I, 69, gli eletti giuravano se bene

romperlo, alzarsi per arringare o disturbarlo (20); si parlava dalla bigoncia (21); si votava per la chiusura della

(15) Pertile, op. e vol. cit… pag. 127, nota 206.
(16) Stat. Mutin. cit.: Et non ilebeat aliquis arrengare nel
dicere nisi super eo quod propositum est.

(17) L. 1273 di S. Geminiano: It. niuno arri-ngator consigli
ciò che altri ha consigliato e se nulla di nuovo si aggiunge paghi

consultando et deponendo unam ballottam in buxolo in qua magis

soldi 2.

crediderint esse iustum- ..... Per lo Stat. di Varese, 1347, c. 8:
non ero Giuda, nec spia, neque ad dedecus Vicari, neque

(18) Et semel tantum debet consulere vel arrengare sub dieta
pena (sold. 5 pam), Stat. Belluni, I, 28.

CO"! mams.

(12) Durava1 anno: così a Casale (I.. muri., 967), a Nizza
(St. d‘Amedeo V…, 1425), a Mondovi (Stat. 1411, 34), a Vi—
gevano (St. 1335, 10), a Verona (1450, I, 52): ad ﬁnem cuiuslibet anni eligantur. Per eccezione durava 6 mesi, come ad

(19) Pertile, op. e vol. cit., pag. 128 a 134.
(20) Stat. Cadubr., add. 1445, 51: Interrumpe-ntes alia… in

consilio arrengantcm puniatur ut in statuto.
(21) Stat. di Vercelli: Ad cattedra… ubi concionatur.
(22) Stat. Epored., L. muti., ], 1105.
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e talvolta si tacca la riprova, votando sulla proposta con—

nale ». Quanth i corporati delle arti, maggiori o minori,
non si poterono, anche armati, imporre alle classi che

traria (3). Le proposte respinte non poteauo più essere
riproposte sotto il governo dello stesso podestà (4). La

aveano in mano il potere,,si unirono tra di loro e, staccandosi dalla restante cittadinanza, costituirono il Comune

deliberazione, a partito vinto, seduta stante, dovea ver-

del popolo (Commuuantia populi): sorse una forma nuova
di regime comunale, uno Stato nello Stato, con reggente
proprio (che fu detto « capitano del popolo ») e con un
Corpo consiliare o Parlamento proprio. in principio fu
composto da anziani tolti per elezione in numero uguale fra
le diverse arti (11) e per i singoli quartieri della città(12),
con mandato breve nel tempo (13), al fine di estendere il
più possibile la partecipazione al governo. Dopo si venne
costituendo, prima, un Consiglio formato dai ministrales
di ciascun'arte, e poi due (uno di credenza o speciale e
l'altro generale) e un Parlamento o assentbramentum seu

mente per {abus albus et nigras (1), o in altro modo (2);

balizzarsi.
Per vincere un partito occorreva ora la maggioranza
assoluta dei presenti, ora di 2/3, o di 3/4, o di 4/5, o di 5/6
dei sullragi e ﬁnanco l'unanimità; per la validità della
deliberazione domandavasi l'intervento di 2/3 dei consi-

glieri e talvolta anche di più. Non di rado, e questo è
naturale, si usava rimettere l'esame della proposta a una
Giunta, la quale facea la sua relazione, e su questa si

deliberava (5), sempreché non si fosse in essa trasferita

l'autorità (6) del Consiglio.
40. Lo statuto determinava quali cose erano di spet-

congregatio co:mnunantiae, poichè il popolo non volle es-

sere da meno del Comune e del podestà. Tanto quello che
riservate tutte quelle materie che, sotto i consoli, Spetta— _questo erano presieduti dal capitano che vi metteva i
tanza dell'uno odell'altro Consiglio. A| maggiore rimasero
vauo al Consiglio 0 al Parlamento: come la statuizione,
revisione e interpretazione delle leggi; il ius vitae et necis,

partiti.

la pace, la guerra, i trattati internazionali; il concedere
denaro, assumere prestanze, rinnovare l'estimo, mettere

eommunantiae trattava da sé le proprie bisogne e aveva il
suo proprio statuto. Ma, negli affari che interessavano
tutto lo Stato, separatamente erano da ambedue discussi,

pedaggi o altre imposte, ordinare armi e armati e la ele-

e quand’erano da ambedue approvati, obbligavano l’intiera

zione del podestà e degli altri magistrati. Ad esso il podestà e il camerario doveano render ragione della pecunia
comunale.
Ciò dimostra che l'esercizio della sovranità propriamente spettava al Consiglio maggiore (cioè alla rappresentanza del popolo), da cui, per delegazione, saliva al

cittadinanza (14). Faceva il medesimo se fossero stati deliberati dal Parlamento, il quale era unico, concorrendovi

rappresaglie; disporre dei pubblici beni e del pubblico

minore e da questo al podestà (7).
Per prerogativa della funzione, i consiglieri potevano
portare armi (8) e non erano soggetti all'arresto (9).

Era speciale questo: ciascuna delle due comunità o

tanto quelli d'uno, qua'nto quelli dell'altro Comune (15).
E siccome queste mutazioni non bastarouo a far ravvedere
la nobiltà e a farla esser più giusta verso il popolo, avvenne chc gli artieri, non contenti d'aver conquistato nel
governo della città diritti eguali a quelli delle classi maggiori, vollero ascendere più alto e dominare sugli altri;
e gli storici confermano chela Communantia populi e le

41. Questo sistema, proprio alle città, che nel secondo

deliberazioni da essa prese in Parlamento guadagnarono

periodo comunale lottarono per la conquista delle libertà

sopra il Comune del podestà e gli statuti del medesimo.
E se, per esempio, a Firenze nel 1282 avvenne una ricom-

comunali, si ritrova nei territori feudali e patrimoniali, e
cosi nelle parti montuose come in alcune città marittime;

anzi era sempre il Parlamento del popolo che ordinava,
componeva e dava lo statuto a se medesimo per il reggimento degli interessi comuni (10).
Il sistema permase quando, col progresso del principio

corporativo, le corporazioni d'arte assunsero il governo
della cosa pubblica, e si qualiﬁcò il « terzo governo comu-

(1) Così per la legge municipale di Torino.
(2) A Bologna, a es., si votava cum fertiais.
(3) St. Veronae, 1450, I, 56: Potestas debeat partita dare

posizione del Governo a base democratica, mercè la Signoria, composta dai capi d'arte che assunsero nome di
« priori » e funzione di rappresentanti del popolo, non è

dubbio che una democratizzazione di esso si operò: i priori,
e per loro mezzo il popolo (dice il Pertile), s'imponevano
alla restante cittadinanza, traendo a sè la somma delle

cose, come quelli che aveano l'iniziativa e il primo esame

le note 444, 448 e 477. Per particolari confronta: Foglietti,
Parlamenti della Marca (l'Ancona, 1889; Giampicoli, Parla—
menti del Friuli, 1781; Polcemio e Fauna, Parlamenti del

volvendo et revolvendo replicando et exspressando partitum.
(4) Stat. Bell., I, 30: Si contingerit aliquam propositionem
ﬁeri et obtinuerit propositum negativum, dieta propositio

pro armis. Cn1r. Pertile, op. e voi. cit., pag. 209, nota 112.

amplius proponi non possit directo vel per obliquum tempore
regiminis illius rectoris.

(12) A Firenze, a es., erano 12, due per ciascun sesto; & Ge—
nova 32, quattro per compagnia; a Pisa, Pistoia, Ferrara, ecc., 12,

Friuli, 1761.
(1 |) A Bologna, a es., ne erano eletti se:c pro artibus et totidem

(5) Così nel 1229 a Vercelli fu deciso, ut quaecunque ibi re—

tre per quarto; a Lucca 10, due per quinto, ecc. Cnfr. Pertile,

lata ['uerant, fer-rentur in omnibus 12 sapieutum, qui en in
scriptis redigerent, et redacta statuendu et ﬁrmando discrintini
credentiae ducerentur.
(6) Così avvenne a Treviso nel 1313. Cnfr. Pertile, op. citata,

op. e voi. cit., pag. 209, nota 113.
(13) Ordinariamente 2 mesi (come a Lucca, Pistoia, Ales—
sandria, ecc.), o 3 (come a Bologna e altrove). Cnfr. Pertile, opera

vol. n,'pag. 141, nota 273.
(7) Pertile, op. e voi. cit., pag. 143.
(8) Potevano, è detto nello statuto di Treviso, [erre sua arma
pro custodia civitatis (n. 807).
,
(9) E a S. lllarin., |, 1, non potevano detineri pro aliquo
debito privato.

(10) Pertile, op. e voi. cit., pag. 176 a 185. Cnfr., in ispecie,

e voi. cit., pag. 210, nota 114.
(14) [I illalespini (e. 186) nelle Cronache narra: « E quello

che nel detto Consiglio si deliberava, nel di seguente le medesime proposte si convenia confirmare nel Consiglio del podestà,
che erano 80 uomini grandi e popolari, e con le capitudini dell'arte: e poi il Consiglio generale, che era 300 uomini d‘ogni
generazione ».
(15) Pertile, op. cit., vol. II, pag. 212, nota 123.
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d'ogni bisogna (1), e che si facevano, nei casi più gravi, — minava il concorso suo d'armi e denaro per la difesa del re

eco delle deliberazioni prese dal Parlamento, che continuò

o del principe, della monarchia, del principato, dello Stato.

a essere la raccolta di tutta la cittadinanza, senza distin- , Nella loro funzione, perciò, i Parlamenti non sono eguali
zione di classi o di parti (2). Più tardi la democrazia ai Consigli dei cittadini che nei Comuni italiani esercita—
vano la somma dei poteri, che furono mantenuti. almeno
guadagnò terreno, quando i nobili furono esclusi dalla
Signoria (perché fu prescritto che, per esser fatto priore, di nome, anche sotto le tirannidi, strumento di dispotismo
bisognasse non solo essere nella matricola d'un'arte, ma - dei nuovi Cesari, e monumento di servilismo e docililà.
l Parlamenti presuppongono un re, o un principe, che e
eziandio esercitarla), fu scacciato il fedifrago duca d’Atene,

e dopo il tumulto dei Ciompi fu elevato a gonfaloniere di
giustizia lo scardassiere Michele di Lando, con facoltà di

riformare lo Stato. fu aumentato il numero delle arti :\ se-

dici, e dei nove priori che doveano comporre la Signoria
s'ingiunse che dovessero scegliersi tre dalle maggiori, tre

dalle minori e tre dalle nuove.

'

il predominio delle Signorie generò la prevalenza dei
tiranni: per via di restrizioni, sovrapponendosi, il governo
delle città si ridusse nelle mani di un solo, il quale si faceva prestare giuramento di fedeltà dai sudditi e di obbedienza dai pubblici ufﬁciali, di mantenere e difendere

il depositario della sovranità e di cui esercitano e controllano i poteri. Ebbero carattere strettamente di organi
politici (partecipanti al Governo). Epperciò, quando cessarono di contentarsi dell'umile‘ funzione di controbilanciare
la nobiltà e il clero, e vollero metter freni all'assolutismo
regio, furon osteggiati aspramente dalla monarchia e dal
principato, e furono ridotti a vane parvenze, o avviliti
furono strozzati e condannati a sparire. A siffatto assemblee
o Corpi consultivi della Corona si diede nome di « Parlamenti » in Sicilia, a Napoli, nelle Romagne e nel Friuli;

di « Stati » o Congregazioni degli Stati nei domini di Casa

l'autorità di lui, di promuoverne gli interessi; esigeva

Savoia e dei marchesatì di Saluzzo e Monferrato; o di

dagli uni edagli altri atti di servilità; dava leggi di propria

« Stamenti » in Sardegna, e furono generali o speciali,
secondo che tutte le classi o stati dei sudditi erano chiamale a parteciparvi, o una o due solamente di esse. E vi
partecipano, non per beneplacito del sovrano, ma per diritto vero e proprio: inquanlochè i sovrani hanno obbligo
di consultarli o di riportarne l'adesione, sempreché si

autorità, comandando :] tutti di obbedire sotto pena severa;

metteva ad arbitrio imposte e balzelli; ordinava levate di
armi e d'armati; abusava.del pubblico denaro; condannava
e assolveva a capriccio; usurpava prebende e non rispettava
nè la proprietà nè i diritti d'alcune e comperava dai Cesari
protezione e difesa. I Consigli perdettero di funzione e di
autorità, e il Parlamento del popolo diventò strumento di
tiranni, perchè il principe lo convocava per lo più per

tratti di determinati alti (4).

E importante di questi Stati e Stamenti indagare quali
siano stati l’ordinamento, la competenza, le procedure, i

strapparin con blandizie, o con la paura delle armi, con-

privilegi, perchè più in là si possa giustiﬁcare questa

cessioni e privilegi (3).

nostra asserzione, che essi sono una forma di evoluzione

42. Nel periodo delle monarchie, i sudditi, riguardo ’ democratica del principio di sovranità.
43. Nelle Due Sicilie (5), primi a introdurre l'uso dei

alle relazioni col principe e alla scanna dei loro diritti, si
distinguevano:
in ecclesiastici;

Parlamenti, o curie, ogenerali assemblee, furono i re nor-

manni; e a re Ruggiero, il vero fondatore ed organizza-

in nobili o feudatari, aventi cioè possesso feudale

tore dello Stato a monarchia, nel senso moderno, gli

ereditario ;
in cittadini e borghesi, abitanti cioè di città o terre
dotate di franchigie comunali;
in censuari o coloni liberi, che coltivano terre altrui;

storici ne dànno il merito. Fu Ruggiero che trasformò i
Consigli normanni (composti di fiduciari militari o feuda-

in tagliabili o servi della persona o della gleba.

tari del re) in Curie, in cui tutti gli interessi erano rap-

presentati: l‘ecclesiastico, il militare o feudale e il borghese o rustico. Questo nelle Curie era rappresentato dai
sindaci eletti dai Comuni.

Partecipano al governo della pubblica cosa, in quanto
sono o possono esser chiamate a far parte dei Consigli
La pratica dei Parlamenti rappresentativi fn continuata
della Corona, dapprima solo le prime due classi (ecclesia- . dagli Svevi, soppressa dagli Angioini, ripresa dagli Aragostici e nobili) e poi anche i cittadini e borghesi delle î nesi e continuò lino al 1812 ininterrotta. Ma, per questo,
città, o terre dotate di franchigie (Comuni), ma sottoposti rimandiamo alla voce che precede.
alla diretta sovranità regia, e, come i vassalli della Corona,
44. In Sardegna, come fu esposto alla voce che precede,
chiamati a fornire sussidi al re o al principe. Erano chia- la rappresentanza nazionale ebbe la medesima origine, i
mati a Parlamento, e nell'assemblea anche il terzo stato
medesimi nomi, le medesime regole, le medesime prerodava pareri sui provvedimenti maggiori o minori e deter- gative che in Sicilia; solo alla Deputazione del regno, per

(I) A nota 135 del Pertile, cp. e voi. cit., pag. 214 leggesi:
« 1 priori, o quattordici, esaminavano i negozi, e, trovatili utili,
commettevano al podestà o capitano che li proponesse nei Consigli; e non potea proporsi ai Consigli se non quello che era
ordinato per i quattordici o priori ».
(2) Così, a es., avvenne il 2 agosto 1343; Iu dal popolo, riunito
in Parlamento, che fu. cacciato dal duca d’Atene, per dar balia al
vescovo e a 14 cittadini di riformare lo Stato (Villani, xtr, 17).

" del diritto, pag. 210, 211 rist. della 4-'[ ediz.), era il privilegio

(3) 1 versi del Savonarola, scritti nel salone del Palazzo Vecchio

esteso dai nobili e dal clero ai deputati di alcune terre libere,
1 privilegio che col tempo attraverso molte vicende, si converti in
diritto dei cittadini di essere convocati dal re, o periodicamente,
, o in certe circostanze. V. la voce che precede.
(5) V., oltrechè la voce che precede: Mongitore, Memorie storte/te dei Parlamenti di Sicilia: Parlamenti generali del regno
'di Sicilia dall'anno 1446 al 1748, Palermo 1749; Calisse,
ÉStoria del Parlamento in Sicilia, Torino 1887; Cordara Cla—

a Firenze, ricordano il tenomeno: a E sappi che 'chi vuol far
Parlamento vuol tàrti dalle mani il reggimento n.
(4) Base giuridica di questo assemblee, dice il Salvioli (Storia

.Gregorio, Introduzione alla storia del diritto pubblico siciliano, Palermo 1834.

renza, 'Storia del diritto pubblico siciliano, Palermo 1840;
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tutelare i diritti del paese nelle vacanze dei Parlamenti,
trovansi surrogate le Giunte dei trattatori (1) e dei prov-

fu istituito e convocato da re Alfonso nel 1421, l'ultimo

visori (2).

45. Nella monarchia di Savoia (8), come fu detto alla
voce che precede, i Parlamenti furon ordinati deﬁnitivamente nel sec. XIV sull'esempio di Francia, dove, come
sappiamo, il primo a raccogliere in generale colloquium
tutti gli Stati fu Filippo il Bello. O almeno nel secolo XIV
sorsero a funzione di parte integrante della vita pubblica. Se'
ne ebbero di due specie: le Congregazioni generali (rare,

E difatti, per affermazione degli storici (3), risulta che
fin dall'XI secolo i giudici o regoli solevano chiamare
anche il popolo, per consiglio negli aﬁari di gran mo-

mento. Turbine, nel 1104, accordò franchigie di dazi e
donò terre ai pisani cum bona volunlnte parentum no—
strormn et tolius populi; Torgodorio II, nel 1120, com-

mulò beni cum voluntate de clericus, de fruire et de tota

nel 1699 (7).

.

logu (4). Il Parlamento, regolare, fu d'importazione spagnuolo; apparisce nel XIV secolo. Novità particolare: fun-

dal 1393 al 1534) e le regionali (numerose in Savoia ﬁno
al 1766, in Piemonte dal 1286 al 1582, in Saluzzo ﬁno
al 1699 e in Moncalieri dal 1225 al 1560). Occasione a

zionava, in persona di sei abilitatori (nominati per metà

convocarli in il bisogno d'imporre straordinarie contribu-

dal Governo e dal Parlamento): una Giunta veriﬁcava

zioni e sussidi, sentiti e assenzienti quelli che dovevano

dei titoli delle persone di nuovo entrate a far parte del-

pagarle. E poiché de antiquissimo mare ci consuetudine

l'assemblea (5). Si apriva con le medesime formalità,

semper fuit quod subsidia et dana consueverunt concedi et

solennità e con lo stesso ordine di quello di Sicilia: il re
vi pronunziava un discorso d'inaugurazione, al quale ri-

elargiri per tres status (9), i contribuenti di diritto erano
gli ecclesiastici e i feudatari da un lato, e le terre libere dall'altro; gli ecclesiastici non contribuivano imposte, in quanto

spondeva l'arcivescovo di Cagliari, giurava e riceveva il
giuramento. Ma, straordinariamente, si radunava anche

non avessero feudi moventi dal sovrano; in fatto avvenne

più spesso, inquantochè il Parlamento avea il diritto di

che, in principio, solo i deputati a rappresentare i Comuni

congregarsi da sè medesimo, su mozione anche d'un solo

e la nobiltà si raccoglievano in Parlamento (10), e solo si

braccio o di parte di braccio, purchè con l'intervento di
persona di governo (6). Il voto non era personale, ma
potevano i lontani darlo per mezzo di procuratore, ma
nessuno poteva avere più di tre delegazioni: ai capitoli e

videro tutti gli Stati convenirvi, quando anche le terre degli
ecclesiastici furono assoggettate alla monarchia (11).

La convocazione era fatta dal principe per messaggeri
e, più comunemente, per lettere, in principio non in luogo

alle proposte di legge dava per il momento risposta il

nè in tempo ﬁsso; ma poi, frequentemente (12), a domanda

viceré, ma poi si sottoponevano al re per la deﬁnitiva
decisione e sanzione.

degli Stati stessi. Dapprincipio gli Stati convocati si sole-

Il Parlamento, quindi, aveva una partecipazione diretta
al potere legislativo, in quanto non solo partecipava all'e-

diversi, e una cosa deliberata da uno Stato o dagli Stati

same e alla discussione e approvazione delle proposte legislative di governo, ma in quanto aveva diritto d'iniziativa.

vano adunare anche separatamente e in luoghi e tempi
d'una provincia si soleva rimettere agli altri per adesione
o consulto, e nell'adunanza non si deliberava, ma si tulivano le comunicazioni del Governo, e la deliberazione era

La difesa dei diritti e privilegi dell'isola era rimessa allo

lasciata ai Consigli dei singoli Conmni, i quali per amba-

stesso Parlamento, e specialmente al braccio militare, il
quale, per la facoltà di convocarsi da sè stesso, avea facile

sceria la signiﬁcavano al principe più tardi. Non prendevano perciò parte alla politica, nè condividevano col principe
il potere legislativo e altri poteri essenziali della sovranità.

mezzo di porre argine alle usurpazioni o postergazioni del
viceré. La difesa dei diritti del popolo era rimessa, nel-

Ufﬁcio loro, diritto loro, fu unicamente quello di concedere

l'intervallo, ai provvisori e trattatori, che esercitavano un

imposte straordinarie (largitiones), armi (lancias) e annali

vero diritto di controllo sugli atti del Governo. Il primo

(pedites). Epperò, siccome la chiamata degli Stati signi-

(l) 1 « trattatori » erano 16, eletti perun quarto dal Governo,

estratti :\ sorte). Il Piemonte però non lo conservò che due volte,

e da ciascuno dei tre bracci del Parlamento; provvedevano, dopo

nel 1740 e nel 1748 (Salvioli, op. cit., n. 141, pag. 113).

disciolto il Parlamento, all‘equa distribuzione ed erogazione di

(8) Per la storia di queste assemblee, limitatamente al l‘icmonte, fonti più vive sono : Bollati, Atti e documenti delle antiche
assemblee rappresentative della monarchia di Savoia (Mon. hist.
put/'., XIV); Sclopis, Degli Stati generali e di altre istituzioni

quella parte di donativi che era destinata ai bisogni dell’isola:
E! inter multa, dice il Calici (citato dal Pertile, op. e voi. citati,
pag. 357, nota 144), quae ad traclatores pertinent, illud praecipuum est, quod eorum disposilioni principaliter conuuittitur

politiche del Piemonte e della Savoia (Memorie della Ii. Acca—

distributio ])orlionis donativi per tria brac/tia pro laborantibus
et uecessitatibus regni reservalae.

demia di Torino, 1852); Id., Considerazioni storiche intorno

(2) 1 « provvisori » erano 18, eletti 6 dal Governo, 12 dal
Parlamento: giudicavano della condotta dei pubblici ufliciali.

(Mon. hist. patta, vol. xv, Torino 1878); Dal Pozzo, Essai sur
les anciennes assemble'es nationales de la Savage, du Piemont e!

contro i quali fossero state mosse lamentanze. Lo stesso Calici

(les Pays qui g sont ou ['ureut annexe's, Paris ct Genève, 1829;
Bournicr, Histoire du Séuat de Savage, 1844.

(citato dal Pertile, op. e voi. cit., pag. 357, nota 145) scrisse:
Provisoribus datur per praesidem ampla potestas pro omnibus
gravauu'nibus tollendis et reparandis.
(3) Pertile, op. e voi. cit., pag. 354.
(4) Pertile, op. e voi. cit., nota 127, e Manno, Storia antica

di Sardegna, Il, 103.
(5) Cod. Sar-d., n, 4, e Cod. dipl., n, 285.
(6) Un elenco dei Parlamenti sardi sino al 1669 si ha in 'I'cla,
Cod. dipl., II, 245. Vedi Salvioli, op. cit., n. 141, pag. 213.
(7) Nel 1708 vi si sostituì uno strumento reale, simulacro di

nazionale rapm'escntanut, composta dai feudatari (che erano la
maggioranza) e dai magistrati delle città demaniali (5 per ognuna

alle assemblee rappresentative del Piemonte e della Savoia

(9) Cibrario, Istituzioni, Il, 208.
(10) Estorico anzi che Amedeo VIII li chiama addirittura « i due
Stati », 1450. Cum nuper nobis per duos Status ipsius extramonlane (licionis, uobilium videlicet et couunzmitatum, subsidium- 40,000 ﬂor. concessa… exhiberit (Bollati, Congr. degli
Stati d'Aosta, 227).
(11) Dei tra Stati si comincia a trovar nota dopo il 1468

(Bollati, op. cit., 323, 339 a 355, 353, 381, 385, 415, ecc.).
(12) Dopo il 1476, sotto il governo di Violante, si radunavano,
a es., quasi ogni anno, e perﬁno due volte in un anno, e anche
alla distanza d’un mese.
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ficava per regola la domanda di nuovi aggravi, i Comum
erano restii a eleggere i loro rleprrtati, e agli eletti da—
vano quasi sempre mandato imperativo di domandare di-

spensa da pesi (f) o di ottenere di concorrervi per la
minor somma possibile e a comorle scadenze (2), di chie—
dere in corrispettivo l'esenzione di qualche altro onere
pecuniario o personale (3) e di non accorrlare il sussidio,

se non l'accorrlavano gli altri Comuni (4), facendo sempre
salvi i propri diritti e le proprie franchigie.
lndirettamente però aveano un'influenza nella legislazione e nella politica, perchè furono ora consultati dal
principe in alfari di Stato (5), rlettarono di propria inizia—
tiva norrne che poi erano accettate e promulgate rlal principe (6), o accettarono col loro voto qualche trattato internazionale (7), o provvidero per la dotazione del trono (8),

o concedettero i sussidi subordinatamente alla modiﬁcazione rli questa o quella legge o alla rimozione di questo o

quel disordine (9). Mala loro funzione politica e legislativa si rafforzò quando nel 1530 domandarono e nel 1533
ottennero la pubblicazione, e con la pubblicazione la conferma delle franchigie che i popoli via via eran venuti acquistando(10); quando ottennero che dal Parla mento fossero
tratte e stabilite le Giunte di Governo per la riforma e la
direzione dell'amministrazione pubblica (11).
Le risoluzioni degli Stati si prendevano a maggioranza
di 3/,, di voli: i quali erano raccolti per ordine e braccia,
e per ciascun ordine secondo il posto dovuto a ciascuno.

Per lo più si deliberava dai vari ordini uniti insieme, specie
quando si trattava di cose ed oggetti che riguardavano l’interesse generale, come il buon governo rlella monarchia e
la dinastia: e quando gli ordini non erano d'accordo, era
in potestà del principe scegliere tra gli opposti avvisi (12).

Alle assemblee, per costituzione non numerose, i deputati intervenivano con mandato imperativo: era perciò

frequente il caso che, quando le istruzioni ricevute difettavano, si chiedesse il rinvio della deliberazione per prender
lingua coi propri mandanti (13), o consiglio dai giuris—
pcriti (14). Un elogio del principe inaugurava i lavori di

esse. Le proposte, generalmente, si faceano dal principe
(1) Ordinatum fuit ..... quod ..... electi debeant... instare...
pro obtinendo exemptionem ab erroribus per suam celsitudinem
inrponendis, et facere prout eis melius et utilius videbitur
(Duboin, op. cit., xxrr, 1549).
(2) Elecli..... ltabeanl potestate… componendi..... usque ad
400 ﬂor. rlunrtaxat (Bollati, op. cit., 67, conf. id. 94, 104,130);

..... capiant ternrinos de solvendo ad magis longum tempus
quam poterint (Id. id., 114); ..... debent querere quod taxa
nostra capiatur ita levis sicut poterit (Id. id., 352).
(3-4) Abbia potestà di accordare solutionem 50 clientum ad
rationem sol. 6 pro quelibet, et quelibet die per spalium

10 dierum, eo casu quo omnes alie commu-nitates derit et conﬁrment pref. dont. (dictum) solutionem, sub conditione, quod
pro dieta quantitate pecunia dieta comunilas Taurin. sit excusata pro 10 diebus ab exercilu in qua ipsa tenetu-r (Bollati,
op. cit., 62).
(5) Così nel 1439 consigliarono se convenisse ad Amedeo VIII
accettare il pontiﬁcato offertoin dal Concilio di Basilea, e' nel 1487
se si dovesse continuare la guerra col marchese di Saluzzo.
(6) Bollati, op. cit., 1245.
(7) Esempio l'alleanza conclusa nel 1456 tra Lodovico e il re
di Francia; enel 1490 tra la duchessa Bianca e Lodovico il Moro.

(8) Ciò avvenne nel 1324 per la successione di Margherita di
Bretagna, nel 1472 per la reggenza di Violante, nel 1479 per

regolare, dopo la morte di Violante, il Consiglio di reggenza;

e da chi ne teneva le veci; si discutevano tra i commissari
di lui e i membri degli Stati, anzi, sovente, della discus—
sione questi davano mandato a una speciale Deputazione,

scelta nel proprio seno, la quale nel secolo XVI assunse
anche carattere e irruzione di organo attive di controllo

per gli atti del Governo.
46. Con origine, funzioni, prerogative, metodi e ﬁnalità
analoghi a quelli che abbiamo ritrovati nei Parlamenti di
Sicilia, della Sardegna, della Savoia e del Piemonte, si

ebbero assemblee di rappresentanti di popolo, costituenti
il generale Parlamento, per limitare la libertà imposizionale e legislativa del principe, del re, del papa e dell'imperatore, nell'Aostano (15), nel Monferrato (16), nel Mila-

uese(17), nella Romagna (18), aell'Anconitano (19), a
Firenze (20), a Napoli (21), a Salerno (22), nel Friuli (23)
e nel Pontiﬁcio (24).

47. Ma il bene guadagnato fu tosto perduto. L'avvento
della dominazione straniera in Italia, rlopo la nota impresa
di Carlo VIII, influì profondamente non tanto a modiﬁcare
la politica e il diritto pubblico, quanto a cambiare i costumi

e la vita degli italiani. Le frivolezze, gli abbandoni furon
germi continui di arbitrii che sollevarono la potestà regia
a un'assolutezza di dominio. che inghiotti tutte le con—
quiste giuridiche fatte dal popolo, e, fortiﬁcaudo l'autorità
regia, disperse il diritto di sovranità, che, come termine
essenziale, nel giure pubblico era entrate per sollevare ad
autonomia di governo il governo degli Stati.

Anche in Italia l'autorità dei principi regnanti s’impose
sopra, contro e fuori il diritto. In Piemonte, Carlol (1489)

e la duchessa Bianca, reggente per Carlo Il (1495), davano
leggi con plenitudine potestatis, secondo che ad essi ﬁeri
placuit et placet; Emanuele Filiberto (1570) « con piena

possanza ed autorità imperiale ed assoluta»; Carlo Ernanuele I (1615), « perchè così vogliamo », e i successori,
« perchè tale è la nostra mente », «cosi ci piace », « car
tel est notre plaisir » (25).
Dovunque, in Sicilia, negli Stati pontiﬁci, nella Toscana,
prevalse e si legittimo, anche dai legulei, il principio}
quod principi placuit voluit, stat pro ratione voluntas (26).
nel 1490 per la reggenza di Carlo Il. Cnfr. Duboin, op. citata,
1497; Sclopis, op. cit., 144 a 148; Cibrario, Istituzioni, 1, 268;
Bollati, op. cit., I, 358, 370.
(9) Specie quando si trattò di evitare gli abusi della moneta
(Duboin, op. cit., xx, 83, 86).
(1 O) Duboin, op. cit., 85, 86; Sclopis, op. cit., 330.
(11) Bollati, op. cit., 475.
(12) Pertile, op. e vol. cit., pag. 338, nota 47.

(13) Bollati, op. cit., !, 703.
(14) Pertile, op. e vol. cit., pag. 339, nota 51.
(15) Salvioli, op. cit., pag. 213.
(16) Salvioli, op. e loc. citati.
(17) Crespi, Del Senato di Milano, 1898; Del Giudice, Consigli
ducali e Senato di Milano, 1899.
(18) Fantuzzi, Storia del Papato, III, 143, 181; Spreti, Notizie
sulla scuola del Pescatore, 1820.
'
(19) Foglietti, op. cit., 1889.
(20) Salvioli, op. 0 loc. citati.
(21) Faraglia, Il Comune nell‘Italia meridionale, 1883.

(22) Abignente, I seggi dei nobili e la platea popolare di
Salento, 1886.
(23) Giampiccoli, op. cit., 1781.
(24) Ermini, Parlamento dello Stato pontiﬁcio, 1894.
(25) Pertile, op. e vol. cit., pag. 722, note 13 e 14.

(26) Pertile, op. e ve]. cit., note 15 a18.
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Le assemblee nazionali e provinciali dei tre Stati, a poco
a poco, per le difﬁcoltà che alla concessione di sussidi,
richiesti dal principe, opponevano con le loro domande, o
con le riserve che aveano mandato di esprimere edi ottenere, non furono più adunate (1); e qua e la si ebbe cura di
sostituire ad esso un simulacro di rappresentanza nazionale
nella votazione delle imposte straordinarie. E difatti, …
Sardegna, dopo il 1708, i tre Stamenti furono adunati uno

ad uno, separatamente, senza le formalità dell'apertura e
della chiusura, esolo per deliberare sui donativi domandati
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rleo II, in Piemonte, tentò di spezzarlo, Carlo Emanuele II

riuscì ad elrrderlo, e Giuseppe II nel Milanese, riusci a
sopprirnerlo (8).
48. L'influenza, pertanto, delle riforme democratiche
attuate in Inghilterra, edelle idee liberali della rivoluzione

francese dall'Alpi all'Etna avea scosso le coscienze. Le

riforme, apparecchiate dai sovrani e dai principi in Italia,
non erano parse sufﬁcienti: il popolo ovunque, fatto audace,
chiede guarentigie costituzionali e libertà politiche. Epperò

troviamo nel 1794 i sardi in rivoluzione per costringere i

dal Governo (2). A Napoli furono surrogate delle adunate

re a radunare l'assemblea dei tre Stati dell'isola, e, dopo

dei nobili della città e rlell'eletto del popolo, in rappresentanza rlella borghesia, in « seggi » sempre docili e pronti a
secondarei desideri della maestà regnante (3). In Piemonte
e Savoia si raccolsero in adunanze sotto la presidenza di
un ufﬁciale regio i rappresentanti delle diverse divisioni

il diniego oppostogli, mettere il re in condizione di partire,
e, radunatasi da sè, affermare la sovranità del popolo; sen-

territoriali, o i mandatari di tutti i Comuni dello Stato, era

per mettere la nuova imposta del « tasso », ora per cercare
rimedio al disordine delle ﬁnanze, o per provvedere ad altre

tiamo l'eco delle inquietudini collettive e dei cambiamenti

dell'ordine politico macchinati dovunque, e attuati con la
costituzione rlella repubblica cispadana, proclamata a Modena il 27 marzo 1797, imitata dalla francese dell'anno 111

(1797) in 378 articoli ; seguita immediatamente dalla costituzione della repubblica cisalpina, proclamata a Milano il

pubbliche necessità (4). Nel piccolo ducato d'Aosta, rlopo

9 luglio 1797, riveduta da Bonaparte nel 1798; da quella

il 1766, gli Stati non si raccolsero più di sei in sei anni,
ma furono sostituiti da una Giunta consultiva, che, per de-

della repubblica ligure del 28 dicembre 1798 in 390 arti—

creto di Vittorio Amedeo III (1773), ﬁnì per adnnarsi due

volte all'anno solamente. Dal marchesato di Saluzzo scomparvero le Congregazioni dei Comuni. A Firenze al Consiglio vitalizio dei dugento (che dovea radunarsi una.volta
al mese), ed al Senato, pur vitalizio, dei 48, che all'uso

antico era sortito dal primo, istituiti da Alessandro dei

Medici, quando la dominazione medicea guadagnò in asselutismo, perdono influenza, sia perchè i membri del Con—
siglio e del Senato sono tutti nominati dal duca, sia anche
perchè bastò a lui dividere la sua autorità coi quattro
consiglieri del Magistrato supremo, eletti da 12 accoppiatori (5). Lo stesso Parlamento siculo, che nella sua forma

antica sopravvisse sino al 1812, era divenuto il compiacente alleato del re, che, più che concerlere, non facea
che distribuire tra i sudditi le imposte che esigeva il Governo, e domandare, in grazia, quello che aveano prima
diritto di stabilire(6). I Parlamenti provinciali dello Stato
pontificio, egualmente, divennero buoni organi per ripar-

coli, rifatta il 1802; da quella partenopea del 1799 edella
italiana del 26 gennaio 1802, accomodata poi in forma

nuova di atto costituzionale della repubblica italiana in
128 articoli, ribattezzata, per modificazioni nuove, Statuto

costituzionale del 27 marzo 1805 (completati con gli atti
5 giugno 1805, 16 febbraio 1806, 20 dicembre 1807); da
quella lucchese del 1801, rifatta nel 1805; da quella romana del 1798; da quella napoletana del 1808, e da
quella siciliana del 1812, nonché rlalla costituzione del

regno lombardo-veneto del 24 aprile 1815.

49. Dopo il trattato di Vienna, che diede assetto politico
nuovo alle divisioni territoriali d'Italia, quella coscienza non
si acqnelò, e spinse i sovrani ed i principi a nuove riforme,
che fossero più conformi alle tendenze espresse nella costituzione francese del 1830. Si mutò rotta: ad essa s'ispira-

rono la costituzione di Napoli data da Ferdinando II il
10 febbraio 1848, quella rlata dal principe di Monaco il
12 febb1aio 1848, dal granduca diToscana il 15 feblnaio
1848, lo Statuto sardo dato da Carlo Alberto il 4 marzo

tire fra i contribuenti il sussidio (7). In qualunque forma

1848, lo Statuto del regno pontiﬁcio dato da Pio IX il

convocati, e comunque costituiti, questi nuovi organi di
rappresentanza, divennero, come già sotto i Tudor era

14 marzo 1848, e, ﬁnalmente, lo Statuto del regno delle

Due Sicilie decretato dal Parlamento il 10 luglio 184-8.

divenuto il Parlamento in Inghilterra, un cieco strumento
all’assolutismo del re. Contro questo assolutismo non

Ma di essi più importanti sono il sardo, il pontiﬁcio, il
toscano e il napoletano.

restava che un freno, cioè il diritto di rimostranza che

Tutti, più o meno, modificarono alla francese la costitu-

avevano, cosi a Milano come a Torino e Chambéry i Senati,

zioncdello Stato; e, tolte le poche differenze, inevitabili in
una costituzione concessa dal papa, che fra tutti era il solo
sovrano elettivo, i principisupremi, ai quali s'infor1navano,
erano identici.
Tutti e quattro creano due Camere, elettiva 1 una, vita-

iquali aveano la ﬁgura e la posizione che in Francia i

Parlamenti, epperò anche la potestà di rifiutare la registra—
zione dei decreti o placiti sovrani. Ma anche questo freno
nel secolo XVIII perdè di resistenza, perchè Vittorio Arne(1) Il Pertile riferisce che Emanuele Filiberto in Piemonte

cessò di radunare gli Stati perchè contrariavano le sue idee di
riforma, principalmente circa le imposte (Sclopis, Considerazioni,
pag. 170), che in Napoli, dopo il 1642, in Sardegna, dopo
il 1699, andarono in disuso (Tola, Cod. dipl. sardo, tt, pag. 243

e 439); analogamente a ciò che era avvenuto in Francia. dove
l‘ultimo Parlamento degli Stati fu convocato nel 1614 (Id. id.,

pag. 724).
(2) Carutti, Vittorio Amedeo II, pag. 366.

(4) I Comuni immediati eleggevano all‘uopo liberamente i
propri mandatari, e rlelle terre feudali assumeva la rappresentanza
il feudatario stesso con procura dei propri soggetti. Esempi di

queste adunanze tipiche si ebbero nel 1560 a Lanzo, nel 1561 ad
Asti, nel 1623 a Torino (Pertile. op. e vol. citati, pag. 727,
note 32, 33 e 34).
(5) Forti, Istituzioni civili, 1, 423.
(tì-7) Per-tile, op. e vol. cit., pag. 724 e 725.
(8) Cnfr. Montalcini, Vicende delle pubbliche libertà in Pie—

(3) Campanella, Monarchia hispanica, c. 14, e Prammalica,

monte, Torino 1884; Cipolla, Storia delle Signorie italiane,

“. De Vectigalibus. Sui « Seggi » vedi Pertile, op. e vol. citati,
pag. 95, nota 53.

Torino 1881 ; 'l‘ivaroni, L’Italia prima della rivoluzione ["ran—
cese, 1888.

.

1 52

PARLAMENTO

lizia e di nomina regia l'altra, e il potere legislativo dividono tra il capo dello Stato e le due Camere, come organi
integratori reciproci della funzione legislativa e di governo.
Le maggiori differenze riguardano il sistema elettorale.

Corona un popolo, che ci ha dato tante prove di fede, d’ob-

Carlo Alberto riconosce ai suoi sudditi, sol perchè tali,

restò la carta costituzionale immutata del sistema rappre—

i diritti elettorali, per cui l'esserne privo &: un'eccezione;

sentativo, cui (: informata la monarchia d’Italia, perchè

epperò la base dell'eleggibilità sconﬁna, per maggior ampiezza, dalla base elettorale, potenrlo esser eletti senza
esser elettori. Il re di Napoli, Pio IX e il granduca sono
più simmetrici, richiedono condizioni che sono altrettante

sol esso presenta un insieme cosi idealmente organico e
relativamente perfetto, che davvero si dovrebbe conclurlcre
che con esso non possa non esser assicurata la felicità dei
popoli (1).

garanzie, per esser elettori e per esser eletti. Se il granduca sembra più largo del re di Napoli e rlel papa, nel far

premo rlello Stato e custode degli interessi generali della

berlienza e d'amore; sopravvisse dapprima incerto, epoi

trionfante rlopo il proclama di Moncalieri di Vittorio Ernanuele Il; sopravvisse, e dopo le annessioni e i plebisciti

Poteri ben distinti, e sopra a tutti il re, moderatore su-

coincidere la base dell'eleggibilità con l'elettorale, egli

nazione, e rlel suo patrimonio storico e morale, origine di

però vuole, che il suo Consiglio generale sia composto di

ogni potere e regolatore di tutto; un solo potere ereditario,

uomini provetti, e in Toscana non si può esser deputati

epperò immutabile. Accanto a lui i ministri, che egli nomina e può revocare, e un Parlamento diviso in due rami,
in uno dei quali egli manda i rappresentanti del censo e

che a 50 anni (un'assemblea quasi senile), mentre il re di
Napoli limita l'età a25 anni (un'assemblea quasi giovanile).
Il papa e Carlo Alberto, più equilibrati, ﬁssano l'eleggibilità :r 30 anni; anzi per il papa, :: quest'età si può esser
anche senatori, mentre Carlo Alberto vuole 40 anni. Per
Ferdinando II e per il papa la cerchia rlegli eleggibili è
ragionevolmente più ristretta di quella degli elettori; e
censo, ufﬁci pubblici, esercizio di professioni liberali costituiscono altrettante condizioni di eleggibilità. Più che nelle

condizioni richieste per esser elettori, in quelle volute per
gli eletti, oltre l'etàe la cittadinanza, consiste il maggior
rispetto dei principi conservatori, che gli Statuti di Napoli,
di Firenze e di Roma rivelano a preferenza di quello di

rlegli interessi pir'r rispettabili, e nell'altro i cittadini eleggono i loro uomini migliori. Ile e ministri, senatori e deputati, non superiori alle leggi, ma contenuti nell'orbita
di queste, la cui osservanza (: affidata alla magistratrua,

inrlipendentc nell'adempimento del suo altissimo ufﬁcio; e
lo stesso esercizio dei pubblici poteri regolato e corretto da
corpi consultivi e di controllo.
o

Caro ll. — lìarrursserrrtrnza

NEGLI Srar: costaruzromru.
5 1. — Concetto della rappresentanza politica.

'I'oriuo.
A Napoli il Parlamento si costituì con 164 deputati, a
Roma con 100, :1 Firenze con 76, a Torino con 204; eletti

a Napoli col sistema delle scrutinio di lista per provincia,
:r Roma, Firenze e Torino col sistema uninominale. Quello

di Napoli, di Roma e di Torino furono inaugurati, per delegazione della Corona, rispettivamente dal duca di Serracapriola, dal cardinale Altieri e dal principe Eugenio di
Carignano. Quello di Firenze fu inaugurato di persona dal
granduca Leopoldo II.
50. Erano costituzioni nato tra le passioni dei demagoghi

51. lrlea della rappresentanza moderna: differenze dalla rappresentanza antica e medioevale. — 52. Quali elementi la
integrano nella forma, nel contenuto e nella funzione. —
53. finse, contenuto e funzione di essa. — 54. Potere
elettorale.

51. La larga esposizione fatta ue induce ad affermare che
la rappresentanza moderna, come istituto organico costi—
tuito, in funzione della sovranità, si e svolta dalla medio-

evale, e rlopo che il potere regio si è disintegrato dall'irlea
di signoria personale, per assorgere :: quella di delegazione

e l'accanimento dei partiti, il terrore delle armi cittadine e
il fragore delle straniere; costituzioni che non s'erano formale per evoluzione del contrasto delle differenti e diverse

di autorità in funzione rlello Stato, concepito come collet-

classi sociali, ma per imitazione ossessionata da teoriche

Stati costituzionali. Il concetto ruoderno di rappresentanza

ribelli straniere, non sufﬁcientemente adattabili. Epperò
crearono prima l'autagouismo e poi il conflitto tra l'autorità
regia e le assemblee elettive. E caddero rovesciate prima

differisce dall'antico e dal medioevale per un contenuto
strettamente formale (2).

che cominciassero a funzionare. Nella reazione, sopravvive

corpi esecutivi e assemblee, scelti a reggere e ammini-

il solo Statuto di Carlo Alberto, dato con lealtà di re e
con alletto di padre, come mezzo pir'r sicuro di raddoppiare

strare la cosa pubblica, secondo i desideri della massa popo-

i vincoli d'imlissolubileaffetto che stringono all'italica nostra

politica, perchè il cittarlino era sempre sovrano, era una

(1) De Cesare, I quattro Statuti del 1848 (Rassegna Naz-ionale, xx, vol. 0, pag. 637, 14 aprile 1898).
'
(2) La questione cui accenniamo ha una ricca letteratura. Sul
concetto giuridico moderno di essa particolarmente hanno insistito il l’adelletti, Teoria dell’elezione politica, Napoli, Morano,
1870; Walpole, The electorate and the legislative, London,
Macmillan, 1881; dona, La rappresentanza politica, Modena
1893; Orlando, Riforma elettorale, Milano, Hoepli, 1883; Miceli,
Del concetto giuridico moderno della rappresentanza politica,
Perugia 1892 ; e, con molta precisione e chiarezza : Dossi, Iprin—
cipi fondamentali della rappresentanza politica, Bologna 1894.
Sulla funzione politica più specialmente hanno insistito gli autori
stranieri: il Dorlhac, De l'e'lectorat politique, Paris 1890; il

Pascaurl, Le srt/[rage politique, Bruxelles 1890-94; il llicker,
Die rechtliclta Natur dcr modern. Wolksvertretung, Leipzig

tività rli persone ﬁssate nel territorio e politicamente organizzate, & assorta :\ base rlel sistema d'ordirurrnento degli

Ebbero, come abbiam visto, gli antichi, magistrature,

fare; ma ad essi mancò il concetto rl'rma vera delegazione

1893; il Keller, Dente/fratisirrmg des Woltlrechts in England,

Berlin 1870; il Lucky, l'etnocrutg and liber-tr, London 1899.
— Degli italiani vi hanno insistito, il l'alma, così nel libro

Del potere elettorale negli Stati liberi, Milano, Treves, 1869;
come nel Corso rti diritto costituzionale, vol. 11; il Persico,
Le rappresentanze politic/te e amministrative, Napoli 1882;
il Piola, L'equilibrio politico e la riforma rappresentativa
in Italia, Milano 1881; il Lacava, Sulla ri/brmu della
legge elettorale, Napoli 1881; il De I(iriaki, Della riforma elettorale, Roma 1879, e il Serra Groppello, La riforma elettorale,
Firenze 1888.
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monade sostanziale dello Stato, che viveva della stessa sua

ratività del mandato, dall'altro cemento l'obbligo, in cia-

vita. Il popolo partecipava alla vita dello Stato di persona

scuna unità del gruppo, di non sottrarsi alla nomina del

e direttamente. Ebbero anche i barbari magistrature, corpi

rappresentante, o di assumere, se eletto, la funzione di

esecutivi ed assemblee di governo, scelti a reggere e am—
ministrare la cosa pubblica, secondo i desideri, non più

rappresentanza; il dovere di rappresentante è tolto come

della massa popolare, ma dei gruppi diversi, delle corpo—

ufﬁcio pubblico, che conferisce il dovere di agire secondo
gli interessi del gruppo rappresentato; dovere che, perchè

razioni, dei ceti, rlelle città e università considerati come

indeterminato, si fa più imperioso; comincia a esplicarsi

individui, in funzione dei moltissimi costituenti il gruppo,

col voto dei sussidi per assorgere a controllo rlelle pubbliche spese; corniucia col limitarsi a trattare singoli negozi,
per assorgere all'esercizio di atti di legislazione o di go-

la corporazione, il ceto, la città o l'università, rappresen-

tati dai capi, consoli, priori, podestà e signori, ai quali
spetta regolare i diritti, gli interessi, i conﬂitti e provvedere agli iutercssi comuni. F., analogamente, l'ebbero nel

verno, e per esercitare poi atti di vera sovranità.

medioevo, così nel periodo feudale, come nel comunale,

52. Da questo concetto primo di rappresentanza del
gruppo in rappresentanza dello Stato (che tutti i gruppi

quantunque diversamente, man mano che con l'estemlersi

comprende e personiﬁca), la trasformazione è lenta. Si

dei gruppi sociali si svilupparono le loro relazioni, diffe-

esplica da principio per mezzo di patti, di accordi, di con—

renziandosi, e si accrebbcro le necessità della vita dello

cessioni reciproche, il concetto di mandato, che forrnal-

Stato: è proprio in questo momento che il concetto di rappresentanza si forma.
Ciascun gruppo, osserva il Iirunialti (1), avendo una persomrlità, avendo diritti e privilegi da far valere di fronte agli

mente la integra. Si esplica poi, per virtualitàd'impero, alla
mercé di condizioni imposte alla sovranità nell'esercizio del
potere regio, condizioni che ora sono dirette allo scopo di
ottenere vantaggi, ora sono dirette a quello di dar conto dei

altri, affari da trattare con essi 0 con le Autorità centrali
dello Stato, sentiva il bisogno di un mandatario che agìsse
in sua vece, nei limiti del mandato, con la coscienza esatta

sussidi ricevuti, ora a quellodi rimuoverei cattivi ministri,

delle idee e dei bisogni del gruppo che era scelto a rappresentare. La comunanza di interessi edi idee rlel gruppo
quanto più questo era speciale, tanto più era grande; esso
era in grado di sentire, pensare, volere, determinare come
un sol uomo, mentre le relazioni tra essi erano scosse,

ora a quello di correggere gli abusi, e ora inﬁne a quello

di provvedere alla soddisfazionedi bisogni o interessi determinati. Asserge poi a istituto, avente un contenuto giuri-

dico, sia che lo consideriamo come rappresentanza di idee
e di forze sociali proprie :: un rlato momento storico, o
come rappresentanza personale percui è essenziale assicurare, nel limite del possibile, l'eguale diritto di tutti, o

la cooperazione politica tra loro punto attiva, di guisa che
la funzione principale, se non l'unica rlella rappresentanza
medioevale e quella di votare 0 di approvare sussidi. Questo

come rappresentanza di volontà, di interessi materiali e

morali. Si converte, ﬁnalmente, in funzione politica per
acquisita coscienza della personalità propria imponendo al

massimo intento, dappertutto, come in Inghilterra, deter-

capo dello Stato (presidente o re, non importa) dei limiti

mina la sua formazione: delle imposte, rlei sussidi, degli
oneri che ciascun cittadino deve sopportare per lo Stato, i
messi regi, come in Inghilterra lo Scacchiere, non possono

nell'esercizio dei poteri, o proiberrrlo o negando ai Ministri
e al re l'uso di facoltà che spettano ai rappresentanti stessi
del popolo. La maggior compattezza fra glielementi che

trattare rlirettamente con tutti i contribuenti; perciò ciascun
gruppo, corporazione, ceto, città o università nomina uno,

costituiscono lo Stato, il maggior grado di coesione e di

due o tre mandatari, leali e discreti cavalieri (2), i quali
nel nome di tutti e di ciascuno deliberano.
La rappresentanza medioevale però, mentre, nel suo
ordinamento interno, assume forma dal mandato giuridico,

nei riguardi del governo, assume carattere di rappresen—

tanza diplomatica, e nei riguardi della collettività carat—
tere di funzione pubblica (3). 111 quanto ha carattere diplomatico, il deputato provvede a tutelare, di fronte al potere
regio e ai suoi ministri, gli interessi di coloro che rappresenta, ad esprimerne le irlee, ad assicurare una giustizia

proporzionata alle condizioni ed agli interessi svariatissimi

rlel gruppo che rappresenta, che costituisce l'unità della
società. In quanto ha carattere di funzione pubblica, ruentre
da un lato contenta la formazione del rlovere verso i rappresentanti, a tal segno da far ritenere superflua l'impe—

(‘l) llrunialti, Diritto costituzionale, edizione citata, Parte
speciale, sez. ], lib. I, cap. 1, pag. 550.
(2) Stubbs, Const. history of England, vol. I, e Miceli, opera
citata, cap. 111, Perugia 1892.
(3) Rinaudo, Origini del governo rappresentativo, Torino
1884; Guizot, Histoire des origines du gouvernement repre'sentatil' en Europe, e, in ispecie, il già citato volume del Rossi,
[principi l'andameutali della rappresentanza politica, capo I.
(4) Così il Miceli, op. cit., capo 111, pag. 267.

(5) E da ricordare che la scuola italiana specialmente, non

fusione fra essi, una più attiva partecipazione alla vita pubblica, una maggiore intensità di cooperazione, un grado
crescente di espansione politica, vennero essenzialmente
modiﬁcando la natura ed il carattere rlel mandato rappresentativo, trasformandolo in una vera e propria funzione
politica, meno determinato, pir'r vago, ma rispondente alle
nuove condizioni ed ai nuovi bisogni (lella società (4). A
base rlella rappresentanza si pose l'elettorato. L'elezione
diventa un mezzo per scegliere talune capacità, perde la
natura caratteristica di delegazionedi poteri; gli eletti, pir'r
che semplici rappresentanti (5), costituiscono un organo
dello Stato; mentre la rappresentanza stessa, già varia,
difforme, molteplice, riesce omogenea, semplice e simme—

trica. L'assemblea elettiva diventa il centro della vita politica, l'arbitro dei poteri pubblici; il criterio del numero
acquista necessariamente un deciso sopravvento.

giudica più gli eletti alla rappresentanza politica « rappresentanti »,
ma li qualiﬁca « deputati » all‘esercizio delle funzioni della sovranità al Parlamento rlalla Costituzione commessa, in quanto
acquista una personalità e individualità propria: noir rappresenta
che sè stesso, unità organica di un organismo politico dello Stato.
E la teoria delle Scolari (Istituzioni di scienza politica, pa-

gine 709 a 716), su cui più profondamente scrissero il Sa;
landra (La dottrina della rappresentanza personale: Archivio
Giuridico, XV, 181 ), l'Orlando (Studi giuridici sul governopar—
lamentare: Id., XXXVI, 521 a 586), e il Miceli (op. e loc. cit.).
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L'elettorato perciò diventa mezzo per l'esercizio della
funzione elettiva, che è funzione di popolo assorto alla
coscienza della propria sovranità; l'elezione diventa base
organica per la formazione giuridica della rappresentanza;

sentanza e di per se più vasta e penetra tutto il sistema
costituzionale. Ufﬁcio rappresentativo, in tutti gli Stati
costituzionali, esercita il re: il suo punto culminante è

quello nel quale scioglie la Camera elettiva e interroga

e, a sua volta, la funzione elettiva, giuridicamente ordinata,

il paese; ma se ne può notare la continuità nella personi—

per l'esercizio dell’elettorato assorge a istituto di diritto
pubblico ; assorge a mezzo giuridico con cui si ascende alla
rappresentanza, e l'elettore acquista la figura giuridica di
organo unitario dell'organismo complesso che ha istituzio-

ﬁcazìone dello Stato all’estero e in altre prerogative. Ufﬁcio rappresentativo esercita la Camera che non è in tutto

nalmente funzione di organo volitivo e deliberativo dello

Stato, di cui giuridicamente impersona la capacità di volere
e di deliberare.
La funzione elettiva può considerarsi sotto due aspetti:
come fatto esterno e visibile, e come fatto interno e astratto.
Come fatto esterno e visibile e il mezzo con cui la collettività del popolo individualmente partecipa alle funzioni
di Stato, e in ispecie alla legislativa, compresa come funzione dichiarativa della volontà dello Stato, come funzione

deliberativa delle imposte e del bilancio dello Stato, e
come funzione di controllo della complessa azione del po—
tere esecutivo. Come fatto interno, è espressione del prin-

cipio che a tutti gli elementi sociali compete una grave e
costante inﬂuenza sulla pubblica cosa, e che l'esercizio
delle varie funzioni politiche spetta ai più capaci.
53. Gli esposti principi conducono ad affermare che la
rappresentanza moderna politica non è una specie di succedaneo della democrazia diretta, perchè questo non è possibile.nei grandi Stati moderni, data la loro estensione
territoriale, l'intensità della popolazione, e la molteplicità

0 in parte elettiva: in quanto non solo partecipa integral-

mente con la elettiva e col re all'esercizio della funzione
legislativa, ma alla esecutiva e alla giudiziaria, e in quanto
l'esercizio della funzione si collega a quello della Camera
elettiva, comincia e ﬁnisce quando comincia e ﬁniscequello
della elettiva. E ufﬁcio rappresentativo è quello dei ministri, e di alcuni organi di pubblica amministrazione, in

quanto attuano la volontà dello Stato, espressa nelle leggi;
e alla rappresentanza hanno intiera connessione alcune
istituzioni che controllano il Parlamento e sino a un certo
punto ad esso si surrogano (azione popolare, referendum)
o ad esso suppliscono (diritto di petizione, plebisciti, ecc.).
Qnest’insieme di principi e di fatti, sostanzialmente
elevano la rappresentanza a caratteristica principale dello
stato di diritto, del governo giuridico di uno Stato, che

nella forma libera assume forma di monarchia e di repubblica. Diciamo forma libera quella in cui all'esercizio delle
funzioni tutte della sovranità, tutti i citladini hanno uguale
diritto di partecipare e tutti ugualmente sono ammessi.

54. Quell'insieme di principi e di fatti, giuridicamente,
dànno all'elezione, rispetto alla rappresentanza, il carattere di funzione di forma, e al diritto elettorale, che di

e varietà delle funzioni che sono assorte a funzioni di Stato,

questa forma e l'espressione concreta, l'autorità politica

posto che lo Stato altro non sia che la società stessa orga-

di potere, che mette in movimento, controlla, forma, dirige

nizzata politicamente. L'elezione non la costituisce come

tutti gli atti, che la rappresentanza del governo dello

organismo delegato all'esercizio di funzioni che a volontà
del delegante possono essere ristrette ed ampliate, ma come
un tutto composto di unità più capaci ed atte a usare delle

Stato da a sè stessa, o in altri fuori di sè riconosce, e ad
altri fuori di sè attribuisce.
_

loro t'acoltà, con quella libertà d'azione che la natura

tore, si connette alla formazione e al funzionamento del

stessa delle funzioni di Stato, necessarie o contingenti, per

Parlamento, dovremmo a questo punto ricercare la natura,
analizzare il mezzo (volo) con cui si esplica, indagare a chi
ne appartenga l'esercizio, e poscia ricercare in quale maniera debba esser esercitato, perchè risponda meglio alla
natura sua genetica. Ma, per ragioni di materia e di me-

il raggiungimento del bene comune, fatalmente, giorno per
giorno, era per ora, impone o può imporre. L’elettorato
non la qualiﬁca, perchè alla funzione elettiva, se tutti i
cittadini, anche col suffragio universale, sono ammessi, non

tutti in fatto partecipano ad essa: il corpo eletto, che esce
giuridicamente formato dall'elezionenon rappresenta questa
() quell'altra classe, questo o quel gruppo di cittadini, ma
il popolo tutto, concepito come unità collettiva organica, e
non come due fazioni in campo, aventi interessi antago-

nistici e ﬁni opposti. Il concetto unitario di Stato, di sovranità, di popolo si fonda sul concetto unitario di rappresentanza: la rappresentanza e tutto il popolo, da cui esce.
per elezione, giuridicamente formata; ha la capacità piena
di tutto il popolo a reggersi e governarsi come collettività
politicamente organizzata; incarna l'espressione giuridica di questa collettività, politicamente organizzata, cioè

Di questo potere, che come causa oelemento determina-

todo non possiamo addentrarci in queste indagini, per le
quali si rinvia alle voci Elezioni ed Elezioni politiche.
Basterà qui semplicemente ricordare che:
alla questione sulla natura del diritto elettorale si con—

nette la disputa se esso sia un diritto dato all'uomo o al
cittadino: si riconosce che spetta al cittadino, e che giuridicamente, come tutti i diritti pubblici, e incoercibilc(1);

alla questione sulla natura del voto (2), si connette la
disputa, se esso sia o no un dovere di diritto pubblico il
cui il cittadino possa o no liberamente sottrarsi all'esercizio: si riconosce che il voto obbligatorio e il voto palese
contrarierebbero al principio dell'incoercibilità del diritto

lo Stato. Ben fu detto perciò che la dottrina della'rappre—

stesso;

(1) Vedi le opere citate dell‘0rlando ([ principi l'andamentali), del llossi (Ri/bruta elettorale), e, in ispecie, di Dorlhac,
di Ilicker e Walpole, nonchè: Cattaneo, Le basi dell‘elezione

e 577; Griin, Jurisprudence électorale parlementaire, Paris,
Durand, 1865; Villequet, Riforme electorale, reprt’sentation de
la minorite', système des deux tiers, Bruxelles 1881; llecbaux,

politica, Torino 1878; Lacava, Sulla riforma della legge elet-

Le scrutin lle liste proporl., Paris 1885; Morelli, Saggio sui

to;-ale politica, Napoli 1882; l’alma, Del potere elettorale negli
Stati liberi, Milano, Treves, l869;_l’ozzoni, La riforma elet-

sistemi ili scrutinio, Verona 1887; 'l'apia, El derecho electoral
en Esperia, Madrid 1891; Orlando, La riforma elettorale, citata;

torale, Genova 1881.

Palma, Questioni costituzionali, capo …: La proporz. della

'

(2) Padelletti, op. cit.; Brunialti, op. cit., vol. n, pag. 576

rapprcsmtanza, pag. 1511-196.
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mento nelle repubbliche rappresentative unitarie: Francia.
— 89. Bolivia. —90. Chili. — 91. Colombia. — 92. Equatore. — 93. Guatemala. — 94. Haiti. — 95. Liberia. —

nelle persone il diritto elettorale, cioè la determinazione

96. Paraguay. — 97. Uruguay. — 98. Stati rappresentativi
a democrazia diretta: Repubblica di S. Marino e Repubblica

dei criteri di capacità (1), e di esclusione (2); le dispute

d‘Andorra.

sull'eleggibilità si connettono alla ricerca dei limiti di capacità per cssere eletto, di territorio (circoscrizioni o collegi),
di metodi (uninominali o plurinominali) e di tecnica elettiva

per assicurare la sincerità e il segreto della votazione e
la rappresentanza delle minoranze (3). Per le conclusioni
cui e venuta la pratica e la teorica vedi alle voci: Diritto
elettorale; Elezioni politiche; Scrutinio, ecc.

5 2. — Ordinamento.

55. Il secolo XIX rimarrà nella storia politica e del
diritto pubblico classico, per la rapidità con cui fu operato
il passaggio dalle forme di governo assolute, alle libere,
rimarrà nella storia politica e del diritto pubblico per la
tendenza marcata a fomlare l'ordinamento degli Stati nella
forma monarchica o repubblicana, unitaria, e nella fornra

monarchica o repubblicana federativa, a base rappresentativa, parlamentare o costituzionale. Uno sguardo rapidis—
simo sulle costituzioni moderne ci dirà quali Stati siano

55. Stati del mondo che sono rimasti fuori del sistema rappresentativo. — 56. Il Parlamento Irein Stati unitari rappresentativi a base bicamerale. Inghilterra. — 57. Belgio. ——

rimasti fuori dell'ordinamento rappresentativo, e quali
(sono il maggior numero) invece vi si siano adattati.
Restano fuori dall' ordinamento rappresentativo: la

58. Danimarca e Islanda. —— 59. Svezia e Norvegia. —

60. Portogallo. — 61. Spagna. — 62. Olanda. —63. Ru—
mania. — 64. Giappone. — 65. Bulgaria. — 66. Cuba. —
67. Perù. — 68. Il Parlamento nein Stati unitari rappresent-

tativi a base unicamerale. Creta. — 69. Grecia. — 70. Lussemburgo. — 71. Principato di Liechtenstein. — 72. Mon-

China. ordinata ﬁn dal 1644a monarchia assoluta, patriarcale, ereditaria; la Corea ordinata fin dal 1792 a monarchia

assoluta, ereditaria, e riconosciuta indipendente dal Giappone il 27 febbraio 1876, poscia dagli Stati Uniti d'Amemerica e dagli altri Stati d'Europa, e, recentemente, anche

tenegro. — 73. Samos. — 74. Serbia. — 75. Costarica.

dalla China; il sultanato del Marocco, ordinato ﬁn dal 790

— 76. RepubblicaDominicana. — 77. Ilonduras. — 78. Nicaragua. — 79. Repubblica di San Salvador. — 80. Panama.

a monarchia assoluta; il principato di Monaco, ordinato a
monarchia assoluta ereditaria; il reame indipendente di
Népàl, ad oligarchia militare ereditaria; l'emirato di

—— 81. Il Parlamento negli Stati composti a base bicamerale:

impero germanico (Prussia e altri Stati). —— 82. Impero
austro-nrrgarico (Austria-Ungheria). — 83. Confederazione

Boukbaria; il khanato di I(Iriva; iI reame di Siam, ordinato

degli Stati Uniti d'America. — 84. Stati Uniti del Brasile.

a monarchia assoluta dal 1782; l'impero turco, ordinato a

— 85. Stati Uniti del Messico. — 86. Confederazione svizzera. —— 87. Stati Uniti del Venezuela. — 88. II Parla-

23 dicembre 1876 (e per essa un'assemblea dell'impero

monarchia ereditaria, che, pur avendo una costituzione del

(|) Vedi le opere citate a pag. 152, nota 2. .Iona, La rappresentanza politica, Modena 1893; Castellano, Essai sur le

portionnelle, Bruxelles 1882; GenaIa, Della libertà ed equiva-

srt/]‘rage universel en France, Paris 1872; Zanichelli, Le in-

lenza dei su]/'rayi nelle elezioni, ovvero della rappresentanza

Milano 1870; Gabba, Sulla condizione giuridica della donna,

proporzionale della maggioranza e della minoranza, Milano,
Vallardi, 1871; Id., Metodo per applicrrre la rappresentanza
proporzionale in Italia, Firenze 1879; Id., Scrutinio di lista r
rappresentanza proporzionale, Boma, Botta, 1882; Gizzi, Una
proposta per la proporzionalità della rappresentanza (Rassegna

Torino. Unione 'I‘ipografìco-Editrice Torinese, 1880, 2- edizione;
'I'lmlée, La fornirle, Paris 1885; bobm lllallian, I diritti della

Sulla rappresentanza proporzionale, lierna, Botta, 1 883 ; Solitair-

donna, parte 2“, 1878; Ashton Dilke, Wohmen‘s srr/[i‘age,
London 1885; Duvergier, La condition politique et civile des

gelo Enrico, Il nuovo progetto Gertala e la rappresentanza delle
minoranze (Archivio Giuridico, XLII, 360); Sartirri, La rap-

femmes, Paris 1872; Frassati, Le donne elettrici, 'I'orino 1889;
Stanton, Ilistory of the Wohman su]/iaje, New York 1881-87;

presentanza proporzionale alla Camera dei deputati (Hass. Na-

compatibilità parlamentari, Bologna 1884.
(2) Sulla esclusione, si discute molto della condizione giuridica
fatta alla donna. Cnfr. Mill-Mazzoni. La servitù della donna,

Nazionale, VIII, vol. XXXI, pag. 546, ottobre 1886); Ilacci0ppi,

Frank, Essai sur la condition politique de la femme, Paris 1892;

zionale, III, vol. VI, pag. 514, settembre 1881); Id., Il governo
rappresentativo e il su/[ragio universale (Id., III, vol. IV,

Giraud, De la condition des femmes au point de vue de l'emer—
cice des droits publics ct politiques, Paris 1891; Ostrogorski,
La femme au point de vue du droit public, Paris 1892; Bru-

e lo scrutinio di lista (Id., III, vol. v, pag. 556, giugno 1881);
Scolari, Sulla rappr. proporzionate (Id., XVII, vol. LXXXII,

nialti, Il voto politico alle rlonne (Nuova Antologia, nov. 1879).
Sulla questione in Italia si è pronunziato in contrario la Cass. di
Roma, 12 dicembre 1906, I’. M. in e. Tosoni e altri (Giur. Italiana, mx, III, 1), cassando la sentenza della Corte d’appello di
Ancona, 25 luglio 1906 (Id., LVIII, III, 389).
(3) Su la procedura ei metodi di votazione, la composizione

dei Collegi, la questione dello scrutinio uninominale o plurinomi-

pag. 492, marzo 1881); Id., La rappresentanza proporzionale

pag. 330 a 356, 16 marzo 1895); Sartini, Le maggioranze e le
minoranze (Id., I, vol. I, pag. 321); Siotto Pintor, Giudizi
sullo scrutinio di lista (Riv. giur. e sociale, I, n. 11, Napoli,
G. M. Priore, 1904); Stelluti Scala, La rappresentanza politica
delle minoranze, Fabriano, Gentile, 1880; T., Lo scrutinio di

lista (Rassegna Nazionale, III, vol. VI, pag. 184, 1°luglio 1881);

di Anversa (Rassegna Nazionale, VIII, vol. XXXI, pag. 703,

'I'aine, De sir/[r. univ. et de la manie're de roter, Paris 1872;
Waitz, De la formation d'une reprc'sentation nationale (Consi—
de'rations, Leipzig, llrockhaus, 1865); Id., La rcpre'sentation
proportionnelle : e'tude de le'gislatio-n et de statistique compare'e.

16 ottobre 1886); Brunialti, Libertà e democrazia: studi per

Docrrnr. législ. et de'bats parte…. des principaua: Etats d'Europe

la rappresentanza delle miuorità, Milano, Treves, 1871; Id., La
giusta rappresentanza di tutti gli elettori, Roma, Civelli,
1878; Buchalew, Proportional representation on the representation of successive majoritie in. federal, State, municipal,

et d‘Ame'rique. Statistigues électorales, Paris, Picon, 1888;
Paternostro, Sulla dottrina della rappresentanza delle mine—

nale, della rappresentanza delle minoranze, ecc., confr. Brandi,

La rappresentanza proporzionale al Congresso internazionale

corporate and primary elections, Philadelphia, Campbell, 1872;
D'I-londe, Système pratique et raisonne' de representation pro-

ranze, Roma 1878; Ilirschfeld, Die proper. Beru/'shlassenwahl
als Mittel zur Absvehr der socialistischen Bcwegung, Leipzig
1885; Bernartzik, Itas System der Proportionalzraht (Jahrbuch

fitr Gesetzgebe di Smoller, XVI, vol. II, pag. 85. 1893).
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composta da un Senato e da una Camera di deputati),
sospesa dal 1877, funziona come monarchia assoluta; il
kedivato d'Egitto; lo Stato indipendente del Congo; la

e riuominabili per metri di quattro in quattro anni. Si

richiede l'età di 40 anni. Ventisei sono eletti dai Cousiin
provinciali indi-pendentemente da ogni condizione di censo;

Finlandia e la Russia, per quanto, con la riforma del

il resto sono eletti direttamente dai cittadini che pagano

settembre del 1905, e indecisamente si siano avviate ad

almeno 1200 tr. d‘imposta diretta allo Stato, o possiedono

entrare nell'ordine degli Stati rappresentativi.
56. Nell'ordine degli Stati costituiti a monarchia rappresentativa a base bicamerale rientrano la maggior parte
degli Stati europei.
I Regni Uniti della Gran Bretagna e dell'Irlanda (costituenti un impero composto nei riguardi anche delle Colonie

un reddito catastale di lire 12,000.
La Camera dei rappresentanti si compone di membri
variabili, ma per ogni legislatura fissati in ragione di un

e dell' impero Indiano) sono, più che per costituzione
espressa, costituiti in monarchia costituzionale rappre-

sentativa da leggi-consuetudine (1), basate sul principio
che il sovrano esercita il potere esecutivo, e irresponsabile,

ma limitato nei suoi poteri dal Parlamento, di fronte al

quale rispondono degli atti del re i ministri.
Il Parlamento consta (oltre la Corona) di due Camere

che si riuniscono ogni anno.
La Camera dei pari (House of Peers) si compone attual-

deputato per ogni 40,000 abitanti (nel 1906 erano 166).
Essi sono eletti direttamente per quattro anni, e sono rinnovabili per metà ogni triennio. Si richiede I' età di
25 anni. Tutti gli elettori a 25 anni che provano di
avere un anno di domicilio nel Comune hanno un voto;

un voto supplementare è dato al maggiorenne che ha compiuto i 35 anni, maritato o vedovo che ha discendenti legittimi e paga allo Stato almeno 5 fr. d’imposta di contri—
buzione personale, ed al maggiorenne che ha 25 anni
compiuti ed e proprietario d'immobili valutati 2000 franchi,
o che è rentier di almeno 100 franchi. Due voti supplementari sono attribuiti ai cittadini, di 25 anni, elettori con

mente di tre principi reali, due arcivescovi, dei tre vescovi

diploma d'insegnamento superiore; a quelli che sono o

di Londra, Durham e Vincesler e di 21 altri vescovi più
anziani, di 518 pari del Regno Unito maggiorennia2-l anno,

furono pubblici funzionari, occupano o occuparono una
posizione che implica un'istruzione superiore. La funzione
dei deputati della Camera dei rappresentanti e retribuita
con lire 4000 annue d'indeunità. Le Camere si riuniscono

di 16 pari scozzesi eletti per il periodo parlamentare, e
28 pari irlandesi eletti dal paese a vita ; in totale 591 membri.

Vi hanno seggio, ma non voto i giudici (l'Alta Corte (her
muiestaty's Indyes).
La Camera dei Comuni (House of Commons) è composta

annualmente.

58. Il regno di Danimarca, ordinato a monarchia costituzionale ereditaria dalla costituzione del 5 gennaio 1849,

di 670 membri, eletti per scrutinio diretto, per sette anni.

modiﬁcata il 28 luglio 1866 (4), ha due Camere, che for-

Sono elettori ed eleggibili i maggiorenni di 21 anno, pro—
prietari d'una casa o d'una terra, contribuenti o fittuari
per un minimo di 10 lire sterline annue. Non sono eleggibili
i giudici e la maggior parte dei funzionari dello Stato. Per
la peculiarità sua è bene rilevare che in questo numero 670,
la rappresentanza nel 1905 era così distribuita:

mano il Parlamento (Iiigsdag).

a) Londra: 62, di cui 50 eletti dalla città, 1" dalla

università;
b) Inghilterra: 403, di cui 164 eletti dalle città,
5 dalle università e 234 dalle contee;
e) Galles: 30, di cui 11 eletti dalle città, e 19 dalle
contee;

(I) Scozia: 72, di cui 31 eletti dalle città, 2 dall'università c 39 dalle contee;
e) Irlanda: 103, di cui 16 eletli dalle città, 2 dalle
università e 85 dalle contee (2).
57. Il Belgio, ordinato nella formadi monarchia costituzionale ereditaria con la carta del 7 febbraio 1831, riveduta
il 7 settembre 1893(3), ha un Parlamento bicamerale, i cui
membri sono eletti per sullragio ad uno o più voti e con
applicazione della rappresentanza proporzionale (legge del
29 dicembre 1899).
.

Il Landsting, 0 Camera Alla, si compone di 66 membri,

di cui 12 nominati a vita dal re, gli altri eletti per 8 anni
a suffragio indiretto e rinnovabili per metà ogni 4 anni.
[membri eletti rappresentano: 7 la città di Copenaghen,
45 i distretti elettorali delle città e delle campagne, uno
l'isola di Bornholm, e uno le isole Force.
11 Folketing, 0 Camera bassa, si compone d'un numero

di membri variabile in ragione della popolazione: un deputato ogni 21,000 abitanti. Nel 1906 erano 114. Sono
eletti per tre anni e per elezione generale; si è eleggibili
a_25 anni; elettori a 30. Le Camere si riuniscono annualmente. La funzione è retribuita a titolo di «diaria \) per
tutta la sessione e di « rimborso delle spese di viaggio ».
L'Islanda, dopo il'1° agosto 1874, si regge come Stato
dipendente, ma con una costituzione speciale. Il potere
legislativo, per essa, eesercitato dal re e dall'/Illing ()

Parlamento. L'Alting si compone di due Camere: la prima
Camera, e Camera Alta, e fermata di 14 membri di cui 6
nominati dal re e 8 dalla Camera bassa. Questa si com-

pone di 26 membri (5).
59. La monarchia di Svezia (6), costituzionale ereditaria

Il Senato si compone di 110 membri eletti per 8 anni

secondo la costituzione del 6 giugno 1809, modificata il

(I) Il Palma insegna che testi precipui della Costituzione bri—

più ricca quella dell‘Anson (op. cit., pag. XXXIII—XXXVII), il
quale tra Act e Statutes, dati dopo il 1297, cita 154 testi, di
cui, per il nostro soggetto, sono importantissimi quelli del 30
e 31 Vict., c. 102, 31 e 32 Vict., c. 48, 31 e 32 Vict., c. 49),
sulla rappresentanza del popolo d’Inghilterra, Scozia e Irlanda.
(2) Almanach de Gotha, 1906, pag. 811.
(3) l‘alma, Cost. Mod. citate, pag. 643 e 656.
(4) Palma, op. cit., pag. 881 e seguenti.

tannica sono la Magna Charta di re Giovanni (1215), la Con—
ﬁrmatio cartaruni di Edoardo I (1297), lo statuto (le tallayio
non concedendo (1297), la petition o/' Rights (1628), I'Act,
detto dell‘/labeas corpus del 1679, e il Bill ol' Rights (1688),
ma ci avverte che nella raccolta (Charters) dello Stubbs se ne
trovano, prima del 1215 e dopo il 1688, altri 19 ugualmente
importanti, e li cita (Costituzioni moderne: Biblioteca di scienze
politiche, serie 2“, vol. II, 617, Torino, Unione Tip.—Editrice
Torinese). A noi pare più esatta per disposizione cronologica e

(5) Almanaclt de Gotha, 1906, pag. 727.
(6) Palma, op. cit.. pag. 894 e seguenti.
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22 giugno 1866, ha il Riksdag di due Camere. La prima
(Forsta Karnrnaren) si compone di 150 membri eletti per
9 anni dalle autorità provinciali, o nelle grandi città dalle

autorità comunali, fra i maggiori imposti ultratreutacirrquenni.
La seconda (Andra Karnmare-n), com posta di 280 membri,
eletti per tre anni con metodo diverso: nelle grandi città
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La Camera 0 Congreso de los dep-ntarlos, comprende 432
membri (un deputato per 50,000 abitanti), eletti per

cinque anni dai collegi elettorali. Elettori ed eleggibili devono avere 25 anni d'età e la qualità di censiti. Gli eletti
non sono retribuiti.
Le Cortes si riuniscono ogni anno.
62. Il regno dei Paesi Bassi 0 Olanda (Nederland) (4),

diretto o indiretto. Si è elettori (se censiti) a 21 anno.

è ordinato a monarchia ereditaria costituzionale. Assunse
forma rappresentativa con la costituzione del 29 marzo

Si e eleggibili a 25. La Dieta e Iiiksday si riunisce ogni

1814, completata il 24 agosto 1815, il 14 ottobre 1848,

anno. I rappresentanti della seconda Camera vepgon
retribuiti.

il 5 dicembre 1884 e 30 novembre 1887, con due Camere

Il regno di Norvegia (1), dopo il 7 giugno 1905, ordinato a monarchia costituzionale unitaria, nella forma rappresentativa, in frase alla costituzione del 17 maggio 1814,
modificata il 14 novembre 1814, ha un'assenddea legisla-

(Erste), si compone di 50 membri di 30 antri almeno d'età.
eletti per nove anni dagli Stati provinciali fra i maggiori

per scrutinio a primo grado. nelle campagne per scrutinio

tiva unica (Start/tiny), composta di 117 rappresentanti
(39 di città e 28 di Comuni rurali) eletti per tre anni con

votazione di secondo grado, da elettori nominati per suffragio universale. Sono elettori i norvegesi da 25 anni,
domiciliati in Norvegia da cinque anni; sono eleggibili i

rrovergesi a 30 anni, domiciliati nel regno da dieci anni.
Lo Start/ring si riunisce ogni anno in ottobre e sceglie
1/4 dei suoi membri per il Laytlring il resto 0 3/4 formano l'0destlriny. Ognuna di queste tre assemblee ha un

vice-presidente e un presidente che si alternano nella
presidenza di mese in mese. I membri di ambedue sono
retribuiti.

60. Il regno di Portogallo (2), ordinato a monarchia
costituzionale ed ereditaria, con la costituzione del 29 aprile

1826, completata il 5 Irrglio 1852. il 23 novembre 1859,
e il 24 luglio 1889, assunse forma rappresentativa a Camera doppia (Cortes).

La Gomera des paros con 52 membri ereditari, 13 pre-

(Staates Generaal) 0 Camera degli Stati Generali. La prima

imposti, o gli alti funzionari in servizio o a riposo, e rinnovabili per 1/3 ogni tre ritriti. La seconrla (Iweede Hamer),
0 Camera dei rappresentanti, consta di 100 membri, eletti
per quattro anni per suffragio diretto. Si e elettori a
25 anni, eleggibili a 30. La irruzione di dèputato e
retribuita.
63. Il regno di Rumania (5), ordinato dalla costituzione

del 1° e 13 luglio 1866 a monarchia costituzionale creditaria, con la complementare del 14-26 marzo 1881, ha
natura rappresentativa solo dal 1884 (9—21 maggio). Ila
(Ilapresentarea nationale) due Camere: il Senato, con
120 membri eletti da due collegi elettorali di ogni distretto;

la Camera dei deputati (Aduner-ea deprrtatiloru), con
183 membri eletti per ogni tre collegi elettorali. Si e elettori a 21 anno; eleggibili come senatori a 40 (purché si
possieda un censo annuo di 9400 len), come deputati a
25 anni. La irruzione di deputato e retribuita.
64. Il Giappone (6), già monarchia costituzionale ed

ereditaria, fu ordinato a forma rappresentativa con la costituzione 11 febbraio 1889, a base bicamerale.

lati e 90 membri di nomina regia a vita, tra i 40 anni ed

La Camera dei pari conta 366 membri, di cui 13 prin-

i maggiori imposti, conta 155 membri. La Camera des de-

cipi reali, sui 25 anni; 143 delegati da tutti i conti,

putatos (secondo la legge 26 Irrglio 1899) con 138 membri
eletti per tre anni con suffragio diretto. Sono elettori i
maggiorenni gravati d'imposta non inferiore a 500 reis e

visconti e baroni dell'impero, sui 25 anni, eletti per 7 anni;

che san leggere e scrivere. Sono eleggibili i maggiorenni
percipienti un reddito di 400 nrilreis. I letterati e i fini—
zionari non Suno obbligati al vincolo del censo elettorale.
Non sono retribuiti.
61. Il regno di Spagna (3) fu ordinato a monarchia
costituzionale col regime rappresentativo dalla costituzione

del 30 giugno 1876. La rappresentanza (: bicamerale
(Cortes).

Il Senato si compone al massinro di 180 membri di diritto e a vita (cioè i principi reali, i grandi di Spagna aventi
una rendita di 60,000 pesetas, i primi funzionari dello
Stato e i senatori nominati dalla Corona) e di 180 membri

eletti dalle corporazioni dello Stato e dai cittadini maggiormente gravati d'imposta, e rinnovabili per metà ogni
quinquennio.

(1) Palma, op. cit., pag. 897 e seguenti.
(2) Palma,
(3) Palma,
(4) Palma,
(5) Palma,
pag. 1022.
(6) Palma,

op. cit., pag. 702 e seguenti.
op. cit., pag. 689 e seguenti.
op. cit., pag. 665 e seguenti.
op. cit., pag. 945, e Almanac/i citato, 1896,
op. citata, pag. 1001; Alrnanach citato, 1896,

pag. 939; Hisatsuna Furuya, Il sistema rappresentativo al

125 membri sui 30 anni nominati a vita dall'imperatore,

e 45 membri di alrrreuo 30 anni d'età eletti nel proprio
seno fra i 15 abitanti maschi, più gravati d'imposte, confermati dall'imperatore per sette anni.

La Camera dei rappresentanti si conrponedi 379 membri,
di 30 anni almeno, eletti per quattro anni per distretto e
per voto pubblico, a cui partecipano tutti i sudditi di 25 anni
compiuti e che paghino 10 yen (1 yen=lire 5,391)d'1mposta annuale. Si riunisce annualmente. La funzione (:
retribuita.
65. Il principato di Bulgaria (7), ordinato a monarchia
costituzionale, secondo la costituzione del 17-29 aprile

1879, rivista il 15-27 maggio 1893, ha allato all'assernblea nazionale (Sobrarrje) composta di 150 rappresentanti

del popolo (1 per 20,000 abitanti), eletti per suffragio
diretto e generale per cinque anni, una grande assemblea
nazionale, composta di 300 deputati, retribuiti.
Giappone (Bibl. di scienze politiche, serie 2“, vol. X, Torino,
Unione Tipografieo—Editrice Torinese).
(7) Palma, op. cit., pag. 947. Veramente avremmo dovuto
. includere la Bulgaria tra gli Stati a base rrnicamerale, ma abbiamo
fatta eccezione considerando che la Grande Assemblea nazionale
è sempre, per la maniera com'è costituita, un‘assemblea elettiva,
e per lo scopo: elezione di un nuovo principe, reggenza al trono,
mutamenti della Costituzione, modificazioni del territorio nazionale.
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66. Lo Stato di Cuba (1), assorto, per volontà di popolo

riunisce annualmente a principio del mese di novembre.

riunito in assemblea costituente il 5 novembre 1900, alla
forma di repubblica rappresentativa con la costituzione
21 febbraio 1901, ha una forma di democrazia diretta per
effetto della legge Pratt, che portò alla convenzione culrana

Sono eleggibili ed elettori, a 25 anni, i maggiorenni che
Irarrrro un censo di 10 lire di contribuzione diretta (legge
elettorale del 22 giugno 1901).
71.11 principato di Liechtenstein (6), ordinato a urorrarchia costituzionale ed ereditaria, è stato costituito nella
forma rappresentativa con la Costituzione del 26 settembre

del 12 giugno 1901 e alla traslazione del Governo nelle
mani del popolo con atto del 20 maggio 1902. Il Governo
diretto dal popolo s'esplica con un presidente, un vice-

presidente, rrrr Senato e una Camera di deputati.
67. La repubblica del Perù (2), indipendente dal 1821,
con la Costituzione del 18 ottobre 1856, modificata il
25 novembre 1860, assunse forma rappresentativa, con

ordinamento bicamerale.
Il Senato consta di 48 membri (1 per 1 a 3 provincie) e

la Camera dei deputati di 108 membri (1 per provincia o
per 15,000 a 30,000 abitanti), eletti per 6 aurri per suffragio indiretto dei dipartimenti, rinnovabili per 1/3 ogni

biennio. Siedono annualmente 90 giorni, dopo il 28 Inglio. Sono elettori i peruviani, maggiorenni a 21 anno,
coniugati, o artieri, o proprietari fondiari, o contribuenti,
che sappiano leggere e scrivere; sono eleggibili, come
deputati, i peruviani (o anche stranieri domiciliati da

2 anni rrel paese) a 25 anni con reddito di 500 pesos o
professori di scienza; come senatore i soli peruviani da
35 anni con reddito di 1000 pesos e professori di scienza.
Il presidente deve essere di nascita peruviana, di 35 anni,
domiciliato da 10 anni nel paese.

I due vice-presidenti sono eletti per4 anni per suffragio
diretto della nazione.

1862, modificata il 19 febbraio 1878, 29 dicembre 1895
e 11 ottobre 1901, ha una sola Camera e « Dieta », che si

dee riunire annualmente nel mese d'ottobre, si compone
di 15 membri di cui 3 nominati dal principe e 12 per clezioué a volo indiretto, e di 5 supplenti; questi e quelli
sono eletti per 4 anni. Eleggibili ed elettori devono aver
compiuto il 24° anno.
72. Il principato di Montenegro (7), ordinato a monarchia
costituzionale ereditaria, ha assunto la forma rappresen—
tativa con la Costituzione del 6 dicembre 1905. Ila una
Skoupclrtina composta di 61 deputati eletti per suffragio
universale.
73. Il principato di Sauros (8) ha una Canrera coruposta
di 40 membri eletti per suffragio diretto e generale per la
durata di 2 antri, e che viene convocata annualmente in

sessione ordinaria: nella prima seduta sceglie il Senato
(0 Governo) di 4 membri, rappresentanti i 4 distretti dell'isola.
74. II reame di Serbia (9), ordinato a nrouarclria costi-

tuzionale ereditaria, col proclama statutario del 6 marzo
1882, ha pure un’unica Camera legislativa: la Skoupchtina,
composta di 160 deputati, maggiori di 30 anni, censiti

68. Hanno assunto base rappresentativa unicamerale in

per 60 franchi di contribuzione diretta. É elettore il serbo

maggioranza gli Stati extraeuropei, e degli europei pochi
degli Stati urinirrri.
Lo Stato dipendente di Creta (3), attualmente sotto am-

a 21 anno, che paghi 15 franchi di contribuzione diretta.
La Slwupcbtina si riunisce ogni anno.
75. Lo Stato di Costa Rica (10), ordinato il repubblica

ministrazione autononra d'un alto commissario di 4 grandi

rappresentativa, indipendente dall'Unione degli Stati Uniti

Potenze (Francia, Gran Bretagna, Italia e Russia), è ordinato
sentativa; ha una Carnera (tivi-zi) conrposta di 64 membri

dell'America Centrale fin dal 1840, con la Costituzione del
1859, modificata il 22 dicenrbre1871, il 26 aprile 1882,
e, recentemente, il 22 maggio 1903, ebbe un Congresso,

eletti per distretto per 2 anni a voto uninominale (1 per

costituito da una sola Assemblea. Questo Congresso si corn-

5000 abitanti). Si riunisce ogni biennio per2 mesi. Sono

poue tuttavia di 31 deputati, eletti per quattro antri con suffragio a doppio grado. Si e eleggibili ed elettori a 21 anno.

dalla Costituzione del 16-28 aprile 1899a forma rappre-

eleggibili i nraggiorenrri a 30 anni.
69. La Grecia (4), ordinata a monarchia costituzionale

ereditaria rappresentativa con la Costituzione del 28 novembre 1864, completata dalla legge elettorale del 31 di-

Il presidente è pure eletto per 4 anni, ma non può essere
iurrnediatarnente rieletto.

cembre 1890, e a ordinamento rmicaurerale.

76. La repubblica Dominicana (11), indipendente dal
27 febbraio 1844, ma ordinata nella forrua rappresentativa

La dieta, per effetto della legge 10 giugno 1905, è
composta non più di 234 deputati, ma di 176, essendosi
nrrrtato il rapporto da 1 deputato per 12,000 abitanti, a

dalla Costituzione del 6 novembre 1844, modiﬁcata recentemente (12 giugno 1896), ha un Congresso nazionale, ()
Canrera unica, composto di 24 membri (2 per provincie e

1 per 16,000. 1 deputati sono eletti per 4 anni, per suf-

per distretto) eletti per 4 antri con voto indiretto della
nazione; ha un presidente e un vice-presidente ugualmente

fragio diretto e generale. Si e elettori a 21 anno, eleggibili a 30.

eletti per 4 anni e con voto indiretto della nazione.

70. Il granducato di Lussemburgo (5), ordinato a mo-

77. La repubblica di Honduras (12), indipendente dal

narchia costituzionale ereditaria rappresentativa, con la
Costituzione del 9 luglio 1848, modificata il 27 nov. 1856

1860, ma assorta alla forma rappresentativa con la Costituzione modiﬁcativa del 1904, e attuata nel 1906, ha

e 17 ottobre 1868, ha una sola Camera: Camera dei de-

Carnera unica. Il Congresso conta 46 membri eletti, per

putati di 48 membri (1 su 5000 abitanti) eletti per6 anni
per voto diretto e rinnovabile per metà ogni triennio. Si

gli anni il 1°gennaio. Si “: eleggibili ed elettori a 21 anno.

4 anni, a suffragio diretto, e radunati per 60 giorni, tutti

(1) Almanacli citato, 1896, pag. 726.
(2) Palma, op. cit., pag. 985.
(3) Alrnanaclr citato, pag. 1133 e 1134.

(7) Almanaclt citato, 1896, pag. 964.
(8) Alrrranacli citato, 1896, pag. 1136.
(9) Palma, op. cit., pag. 948.

(4) Polina, op. cit., pag. 935 e seguenti.

(10) Palma, op. cit., pag. 957.

(5) Almanacli citato, 1896, pag. 950.
(6) Almanacli citato, 1896, pag. 950.

(11) Palma, op. cit., pag. 950.
(12) Palma, op. cit., pag. 956.

PA RLAMENTO

159

Il presidente, originario d'Honduras, è eleggibile a 30 anni,

5 anni a suffragio generale, diretto e segreto del popolo.

per 6 anni.
78. La repttbblica di Nicaragua (1), indipendente dal

Sono elettori ed eleggibili tutti i cittadini oltre i 25 attui.
ll mandato e gratuito.

1840, ma, con forma rappresentativa per effetto della Co-

La Prussia (5), ordinata a monarchia costituzionale eredi-

stituzione dell'11 luglio 1894, ha una Camera legislativa

taria dalla Costituzione del 31 gennaio 1850 (modificata il
30 aprile 1851, 21 tnaggio e 5 giugno 1852, 7 e 24 maggio
1853,1° giugno 1854, 30 maggio 1855, e 15 maggio

oCongresso, contposta di 24 membri eletti per 4 attui
dalle varie provincie; si riunisce per 90 giorni, senza convocazione speciale, a principio del tnese d’agosto. ll presi-

1857), è a base bicamerale. La Camera dei signori (Her-

dente e il vice-presidente devono essere di 25 anni altttetto

renhans), (: cetttposta di principi maggiori di casa reale,

d’età, cittadini del Nicaragua 0 d'una delle repubbliche

nominati dal re, di 98 capi-famiglia d'alta nobiltà ereditari,
e di 207 tnentbri vitalizi di nomina regia; e la Catttera dei

dell’America centrale; sono eletti per 4 anni, per suffragio

deputati (Hans der Abgeordneten), è composta di 433 membri

diretto.
79. La repubblica di San Salvador (2), costituente una

democrazia indipendente dopo il 1840, ordittata a Stato
rappresentativo con la Costituzione del 1864, modificata
il 13 agosto 1886, ha un' unica assemblea nazionale di
42 deputati, maggiorenni di 25 attui almeno, eletti per
suffragio diretto della nazione. Siede annualmente tra il
febbraio e il maggio. Si & elettori a 21 anno. Sono esclusi
dall'elettorato i funzionari pubblici. ll presidente e il
vice-presidente (salvadoriani di almeno 30 anni) sono eletti
per 4 anni, per suffragio diretto della nazione.
80. La repubblica del Panama (3), indipendente sino dal
3 novembre 1903, epoca della Costituzione di essa nella

forma rappresentativa, ha Camera unica. Questa Camera si

contpone di 32 deputati (1 per 10,000 abitanti), eletti a
suffragio diretto per 4 anni. Si riunisce ogni biennio dopo
il 1° settembre. Si è elettori ed eleggibili a 25 anni.
Il presidente è eletto per 4 attui, non può succedere a sè

eletti a suffragio universale a doppio grado. Si (: elettori a
24 attui, eleggibili a 30. Le Camere si riuniscono ogni
anno. La legge 27 maggio 1888 fissa a 5 anni il periodo
legislativo.
Servoliamo sugli altri Stati maggiori dell'impero (Baviera (6), Sassonia (7), Witrtemberg (8), Badett (9) e sui
minori (10)): avrebbe un'importanza scarsissittta rilevare

gli estremi dell‘ordinamento della rappresentanza di essi.
In quasi tutti gli Stati la funzione t': retribuita.

82. L'impero austro-ungarico (11), costituito, con la
legge del 21 dicembre 1867, a Stato composto dall'impero
d'Austria e dal reame d'Ungheria, e a regime costituzionale,
ha un ordinamento speciale, analogo al gertttanico. Nei
riguardi del potere legislativo aderente gli interessi comuni
alle due metà componenti la monarchia (cioè affari esteri,
armata, finanza della monarchia, amministrazione della
Bosnia e dell'Erzegovina) ha una delegazione speciale, o

stesso.

comitato, composto dalle due delegazioni di 60 tnetnbri

81. Veniamo agli Stati composti, ordinati costituzionalmente a base rappresentativa bicamerale.

(di cui 20 eletti dalla pritna Camera, e 40 dalla seconda)
del Iiet'chsrat austriaco a Vienna, e del Parlamettto un-

L’impero di Germania (Deutsches Reich), ordinato dalla

gherese a Budapest per 1 anno, e che alternativamente
siedono 1 anno a Vienna e 1 anno a Budapest.
ln Austria, il Reichsrat, 0 Consiglio dell’impero d’Au-

Costituzione del 16 aprile 1871, in vigore dal 4 maggio
1871, modiﬁcata il 19 marzo 1886, nella forma federativa

costituzionale (4); il potere esecutivo appartiene all'imperatore, il legislativo (limitatamente alle forze militari e
marittime, alle finanze, agli affari di commercio e di do-

tttieilio, alle comunicazioni e alla giustizia) (— esercitato
dal Parlamento. Questo consta di due Camere: il Bundes—
rath e il Reichstag.

ll Bundesrath 0 Consiglio federale e composto di 58 plettipotenziari (di cui 17 per la Prussia, 6 per la Baviera,

4 per la Sassonia, 4 per il Wi'trtemberg, 3 per il grattdueato di Badett, 3 per la Hesse, 2 per il Mecklemburg-

stria, t’: costituito secondo la Carta costituzionale del 26 feb-

braio 1861, tnodiﬁcata dalle leggi del 21 dicembre 1867,
2 aprile 1873, 4 ottobre 1882 e 14 gittgtto 1896. Di esso
fanno parte emittente la Camera dei signori (]Ierrenlmus)
e la Catttera dei deputati (Abgeordnetenlums).

L'Herrenhaus si contpone degli arciduclti tttaggiorenni
della casa imperiale, di 64 capi di famiglie ttobili per
elevato rango di proprietà e censo territoriale nominati
membri ereditari, di 6 prittcipi arcivescovi, di 7 prittcipi
vescovi, di 5 arcivescovi e di 153 membri nontinati a vita.

Schwerin, 2 per il Brunswich, e tttto per ciascuno degli

L'Altge01'dttetenhaus si compone di 425 metttbri eletti

altri Stati e delle città libere), nomittati dai rispettivi capi
degli Stati costituenti l'itttpero.

per 6 anni da 5 classi di elettori (grandi proprietari di
ogni paese, città, Camere di contntercio e Consigli di

Il Reichstag (: composto di 397 deputati, eletti per

prud’ho-tmnes, distretti rurali, e 1“ classe elettori gene-

(1)
(2)
(3)
(4)

tz) la legge costituzionale (21 dicembre 1867, art. 9, 10, 13, l5
a 17, 19 a 21, 23 e 24), che modiﬁca quella 26 febbraio 1861

Palma, op.
l’alma, op.
Almanach,
l‘alma, op.

cit., pag. 957.
cit., pag. 955.
citato, pag. 979.
cit., pag. 767.

Per il Parlamento austriaco ltanno importanza specialmente:

sulla rappresentanza dell‘impero; b) e i testi legislativi 12 maggio

(5) l‘alma, op. cit., pag. 783.

1873, concernenti i regolamenti del Ilet'chsrath, 30 luglio 1867,
relativa alle leggi di grande estensione, e 7 giugno 1861, con—

(6) Palma, op. cit., pag. 795.

cernente l‘indennità parlamentare.
Per il Parlamento austriaco, la legge costituzionale 4 dicembre

(7) Palma, op. cit., pag. 808.
(8) Palma, op. cit., pag. 825.
(9) Palma, op. cit., pag. 850.
(IO) Palma, op. cit., pag. 867 a 879.
(' ‘) l‘alma, op. cit., pag. 728, perla legge sugli affari comuni,

1848 perle sessioni annuali della Dieta (art. 1, 5, 8 a 15), quella

Vltdel 1885, modificativa dell'orgattizzazione della Camera dei magnati (art. 5 a 21), ei testi legislativi della legge xxxtx del 1876,

e pag. 732-742 per le leggi costituzionali proprie dell‘Austria, e

relativa alle discussioni, della legge VI del 1893, relativa alla
indennità, e la legge xv del l899, relativa alla gittrisdizione

pag. 744 a 774 per quelle proprie all‘Ungheria.

sulle elezioni dei deputati.
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rali), delle quali le prime 3 partecipano con voto diretto,
la 4ll e la 5a partecipano parte con voto diretto e parte
a ntezzo di elettori secondari.
Si è eleggibili a 30 attni, elettori a 24. La funzione

è retribuita.
Le Camere si riuniscono annualmente.
In Ungheria, funzionano, per effetto della Sane/t'o prag-

matica (| e Il del 1723) e del compromesso attstro-ttnglterese (Xll del 1867), costituenti le leggi fondamentali della
monarchia, due Camere: la Camera dei magnati e quella
dei deputati.
La Camera dei magnati e cotttposta dagli arcidttclti mag-

cata per l'ultima volta nel 1906, nella forma rappresentativa, ha due Camere (3).
Il Senato, composto di 50 membri (2 per ogni Stato

federato),dell'etit di atttti 30, scelti per4anni per suffragio
indiretto, e rinnovabili per metà ogni 2 anni.

La Camera dei deputati, composta di 233 membri eletti
per 2 anni per suffragio indiretto della nazione. E elettore
ed eleggibile ogtti ntessicatto, capo-famiglia, che ha cont—
pittto i 18 attui, e i celibi che ltatttto compiuto il 21°anno.
Il prcsidettte e il vice-presidettte sono eletti per 6 anni,

10 bannerets del regno, da 8 grandi ufficiali della Corte

per voto segreto o indiretto della nazione; devono essere
messicani di ttascita e avere 35 anni di età. La funzione
e retribuita.
86. La Svizzera (4), costituente una confederazione di

e dello Stato, da 3 delegati della dieta croato-slava, dal

24 repubbliclte in 22 catttoni, ha un'Assemblea federale,

governatore di Fiume, da 7 principi e da 186 conti e
41 baroni come membri ereditari, e 69 membri a vita di
nomina regia, o di nomina elettiva per atto della Camera

contposta d’un Consiglio nazionale, di 167 membri (1 per
20.000 abitanti) eletti per 3 attui con voto diretto della
nazione, e un Consiglio degli Stati di 44 membri eletti
anche per 1, 2,0 3 attui, per suffragio diretto in°nna
parte di cantoni, e negli altri dalle altre Autorità legislative. Questi due corpi legislativi scelgono a loro volta il
Cottsiglio federale (7 cittadini svizzeri) come Autorità esecutiva, pure per3anni, il presidente della confederazione,
tratti dal seno del Consiglio federale per un anno, e i
membri del tribunale federale (19 effettivi e 9 supplenti)
per 6 atttti. Elettore ed eleggibile per il Cottsiglio nazionale e qualunque cittaditto svizzero, di 20 anni contpiuti.
Non sono eleggibili gli ecclesiastici.

giorenni della monarchia, da 52 dignitari ecclesiastici, da

dei magnati ttel momento della sua riorganizzazione.

La Camera dei deputati si compone di 453 membri di
cui 413 eletti direttamettte per 5 anni nei collegi elettorali
dei comitati e delle città ungheresi, e 40 eletti dalla dieta
croato-slava nel suo seno. Sì e eleggibili a 24 anni, elettori a 20. La funzione è retribuita.
Le Camere si riuniscono annualmente.
83. Gli Stati Uniti d'America (1), ordittati dalla Costi-

tuzione del 17 settembre 1787, per l'ultima volta modificata il 30 marzo 1870, nella forma di Stato federale indi-

pettdettte a base rappresentativa, sono retti da un presidente
eletto per4 anni per suffragio a doppio grado, e da un
Parlantettto o Congresso composto di 2 Camere: il Senato
e la Camera dei rappresentanti. Si riuniscono ogtti anno.
ll Senato si compone di 90 rappresentanti degli Stati

(2 per ogni Stato) scelti dalle Assemblee legislative per
6 anni, e rinnovabili per un terzo ogni 2 anni.
La Camera dei rappresentatrtiècomposta di 386 membri,
rappresentanti la nazione, eletti per 2 anni da ciasclte-

dttno Stato separatamente e con voto generale diretto.
Sono eleggibili coloro che abbiano 25 anni compiuti e
7 anni di cittadinanza. Il mandato e retribuito.
84. Il Brasile, ordittato a repubblica federativa e a regime rappresentativo (2) con la Costituzione del 24 febbraio 1891, ha un Congresso, composto di due Camere.

Ha un presidente e un vice-presidente, elettivi per 4 anni.
ll Senato si compone di 63 membri (3 per ognuno dei
20 Stati e 3 per la capitale), eletti un terzo per 9 anni,

l‘altro per 6 anni e il resto per 3, secondo il numero dei
voti ricevuti: spirato il pritno utattdato, le elezioni si fanno
ogtti 3 atttti per un periodo di 9 attui.

La Camera dei deputati si compone di 212 membri
(1 : 70,000 abit.), eletti per 3 attui e retribuiti per la dttrata della sessione.
Le elezioni, cosi per il presidente, il vice-presidente

che per le Camere elettive si fanno per suffragio diretto:

87. Gli Stati Uniti del Venezuela (5), organizzati dalla

Costituzione del 27 aprile 1904 nella forma di repubblica
federativa, a base rappresentativa, ltattno due Camere. Il
Senato di 40 membri (2 per ogni Stato), nati nella repubblica, dell'età di almeno 30 anni, eletti per 6 anni. La

Camera dei deputati di circa 67 membri (1 per ogni
40,000 abitanti, più un secondo peril di più di 20,000 abitanti), eletti ugualtttente per 6 anni, per suffragio diretto
da ciascntto degli Stati federati. Si è elettori ed eleggibili
a deputati a 21 anno. Il presidente è scelto per 6 anni.
88. Passiamo alle repubbliche unitarie, che ltantto il
sistetna bicamerale.
La repttbblica francese (6‘, proclantata il 4 settembre

1870, e ordittata nella forma rappresetttativa con la C0stituzione de] 24 febbraio 1875, o con le leggi addizionali del 2 agosto e 30 novembre 1875, 9 dicembre
1884 e 16 giugno 1885, ha un'Assemblea nazionale, contposta di 2 Camere che si riuniscono annualmente.

il Senato si cotnpotte di 300 membri, maggiori di
40 anni, eletti per 9 anni da Commissioni speciali dei
dipartimenti e delle colonie; rinnovabili per 1/3 a ogtti
triennio; i senatori precedentemente eletti a vita dall’Assemblea nazionale e dal Senato restano inamovibili (7).
ma sono dopo morte suppliti per elezione.

La Camera dei deptttati consta di 591 metnbri (1 depu-

85. Gli Stati Uniti del Messico, ordittati a repubblica

tato per 70,000 abitanti), eletti per « arrondissements »
per 4 anni, a suffragio diretto e universale.
Nessuno può esser membro del Parlamento se non ha

federativa dalla Costituzione del 5 febbraio 1857, modiﬁ-

soddisfatto gli obblighi di leva in servizio attivo. Sono

e elettore ogni brasiliano che abbia 21 anno.

(1) Palma, op. cit., pag. 577; Raccioppi, Nuovi limiti efreni
cit., dove a principio si leggono le costituzioni di qttattro degli
Stati dell‘Unione americana.
(2) l‘alma, op. cit., pag. 960.
(3) l‘alma, op. cit., pag. 952.

(4)
(5)
(6)
(7)

Palma, op. cit., pag.
Palma, op. cit., pag.
Palma, op. cit., pag.
Nel 1904 il numero

725.
963.
628 a 642.
dein inamovibili era ridotto a 8, di

cui 6 di nomina dell‘Assemblea nazionale e 2 del Senato.
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elettori tutti i cittadini di 21 anno compiuto; sono eleggibili a 25 anni. Non sono eleggibili né elettori quelli

che appttttengono all'armata attiva, e la maggior parte
tlei funzionari. Il presidente è eletto dall'Assemblea na-

zionale a maggioranza assoluta di suffragi, per 7 anni.
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tlente, ugualmente, sono eletti per 4 attui, con suffragio

diretto.
93. La repubblica tlc] Guatemala (5). indipendente sino
dal 15 settembre 1821 dalla Spagna, staccatasi il 24 tttarzo
1847 dall'antica unione dell'America centrale, con la C0-

89. La Bolivia (1), ordinata a repubblica rappresett-

stituzione del 1879 assunse forma rappresentativa, a base

tativa con la Costituzione del 6 agosto 1825, modificata il

bicamerale. Il suo Congresso, infatti, si compone di una
Assemblea nazionale_a 69 deputati (1 per 20,000 abit.)

28 ottobre 1880, sospesa il 10 aprile 1898, ma ritttessa

in vigore tlopo il 23 ottobre 1899, ha oltre il presidente e

due vite presidenti eletti per 4 atttti con voto ditetto, due
Camere costituenti il Congresso.
La Camera dei senatori e. composta di 18 boliviatti
(2 per dipartimento), di etti superiore almeno ai 35 anni e

con un reddito di 800 boltvianos, eletti per 6 attni e rinttovahili per 1/3 ogni 2 anni.

eletti per 4 anni a suffragio diretto della nazione, e tl'un
Consiglio di Stato a 13 mentbri, in parte, eletto dall'Assemblea, in parte di nomina presidenziale. Il presidente è
eletto per 6 anni, a suffragio tliretto. É elettore ed eleggibile qualsiasi cittatlitto degli Stati dell'America centrale,
che abbia 31 anno.
94. La repttbblica di Haiti (6), riordinata nella forttta

La Camera tlei deputati (". composta da 69 boliviatti,

rappresentativa con la Costituzione del 9 ottobre 1889,

di etti oltre i 35 attui e con reddito di 400 bolivianos,

funziona agli edotti legislativi e politici con un'Assem-

eletti per 4 anni, e rinnovabili per metà ogni biennio.

blea nazionale, contposta da una Catttera dei Conmni di

con la Costituzione tlc] 25 tttaggio 1833 assunse forma
rappresctttativa. lla due Cantore. Quella tlei deputati si
contpone di 96 membri (1 per 30,000 e frazioni discen-

96 tttembri ('I per Comune) eletti per 3 anni a suffragio
diretto dagli ltai'tiani, maggiori di 21 anno; e da till
Senato di 39 membri scelti dalla Camera dei Comuni, da
una lista, cotnposta per optazione parte dal presidente e

denti sino a 15,000 abitanti) eletti per 3 anni per suffragio

parte dagli elettori. I senatori duratto 6 atttti e sono ritt-

diretto della nazione. Quella del Senato di 32 membri
(1 per 3 deputati) eletti per 6 atttti per provincia, ttgttalmente per voto diretto, e rinnovabile per metà ogni 3 attui.

novati ogtti 2 attui.
95. La repubblica di Liberia (7), costituita nella forma

90. Il Chili (2), ordinato a repubblica indipendente,

A 36 anni si 1". eleggibile a senatore; a 21 a deputato.

Per esser elettore bisogna avere 21 anno di età.
Solo il presidente è eletto per voto indiretto.
91. La Colombia (3), ordittala nella forma di repubblica

rappresentativa con la Costituzione del 5 agosto 1886,
riformata in ntarzo 1905, segtti il sistettta bicamerale.

Il Senato si cotttpone di 27 membri (3 per dipartimento)
eletti per 4 atttti tlai consiglieri del dipartimento.
La Camera tlei deputati e rappresentanti si compone di

72 membri (1 per ogtti 50,000 abitanti) eletti per 4 anni
con suffragio diretto.

rappresentativa con la Carta del 26 lttglio 1847, ha tltte
Camere: il Senato, contposto di 8 ntetttbri eletti per
4 anni ; la Camera dei rappresentanti, composta di
18 membri eletti per 2 anni. Il presidente, ugualtttente,
t't eletto per 2 anni.
96. La repubblica del Paraguay(8), con la Costituzione
del 18 novembre 1870, assunse fornta rappresentativa,con
tltte Camere: il Senato di 13 membri, la Camera del de-

putati di 26. Si è elettore a 18 anni, eleggibile come
senatore a 28, come deputato a 25 atttti. Il presidente (eletto per 4 anni.

97. La repubblica orientale dell’Uruguay (9), ittdipcndente dal 25 agosto 1825, con la Costituzione del 10 set-

A 30 anni si è eleggibile a senatore; a 25 attui a
membro della Camera dei rappresentanti. Sono elettori
coloro che ltantto 21 atttto, che san leggere e scrivere e

composto di 19 ntentbri (1 per ogni dipartimento) eletti

possedono un reddito annuo di almeno 500 pesos, o ttna

per 6 antii con suffragio a doppio grado. ] senatori devono

proprietà fondiaria di almeno 1500 pesos.

Le Camere si riuniscono di due in due anni.
92. La repubblica dell'Equatore (4), indipendente sino
dal 1830, assunse con la Costituzione del 1830, ntodificata

per l’ultima volta nel 1897, fornta rappresentativa.
Il Congresso nazionale si contpotte di due Camere, che
si riuniscono annualmente.
Il Senato consta di 30 membri (2 per provincia, di età
superiore almeno a 35 anni) eletti per 4 attui.
La Camera dei deputati consta di 41 membri (1 rap—
presentante per 30,000 abitanti) eletti per 2 anni, con

obbligo di risiedere a Quito tutti gli anni per 60 giorni
dopo il 10 agosto. Le elezioni si compiono per suffragio
diretto della nazione.
É elettore qualsiasi cittadino, oltre i 18 anni, che

sappia leggere e scrivere. Il presidente e il vice-presi—

tembre 1829, ebbe ordinamento bicamerale. Il Senato,

avere 33 anni d'età, esser cittadini da 7 attui, e possedere
un capitale di 10,000 pesos, o un reddito equivalente. La

Camera dei deputati contprende 69 membri (1 per 3000
abit.) eletti per 3 anni con voto diretto, tra cittadini di
25 anni d'età, e da cinque anni domiciliati, che possiedatto
un capitale di 4000 pesos, o un reddito equivalente. Sono
elettori coloro che ltattno compittto i 30 anni. Sono itteleg-

gibili cosi a senatori che a deputati ttttti i funzionari pubblici indistintamente.
98. Esce fuori dall'ordinamento modertto, conservando
la sua antica fisionomia di democrazia diretta conmnale,
la repubblica di San Marino (10); costituendo una de-

mocrazia diretta rappresentativa con 2 capitani reggenti,
scelti dal gran Consiglio fra i suoi 60 membri; e con
un piccolo Consiglio, composto di 12 membri. I capitani
restano in funzione 6 mesi.

(1) Palttta, op. cit., pag. 986.

(6) Palma, op. cit., pag. 950.

(2) Id., id., pag. 987.

(7) Id. id., pag. 902.

(3) Id., id., pag. 962.

(8) ld. id., pag. 988.

(4) Id., id., pag. 965.
(5) Id., id., pag. 955.

(9) Id. id., pag. 984.
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(10) ld. id., pag. 950.
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La repubblica d'Andorra (Spagna) (1 ), costituente anche
essa una democrazia diretta rappresentativa, con tttt Con—

sero alla distinzione del Parfamettto in due assemblee,

siglio getterale di 24 membri (4 per parrocchia) scelti dai
capi di famiglia, dell'età di 25 attui compiuti; a capo di
esso sta tttt sindaco (procuratore generale) e un vice-sindaco. A capo d'ogni parrocchia due consoli (un maire e

condizioni sociali, ma sopratutto l’esperienza nell’esercizio
delle futtzioni loro, per cui in tttta si raccolsero i legislatori che traevano i poteri loro dalla nascita, dall‘ufficio, o
dalla Corona; nell'altra quelli che li ripetevatto dalla na-

nn adjoi-ttt);

non solo la diversità della coltura, degli interessi, delle

zione. In Francia, invece, la memoria della intutota nullità

53. — Forme assunte dal'Parlamento.

dei tre orditti, il sospetto che questa avesse avuto causa
dalla loro pluralità, la sﬁducia imntettsa in ciascun ordine

99. Ragioni storiche e ragioni teoriche delle forme, che il Parlamento l|a costituzionalmente assuttte. — 100. Fornta bica-

separatamente, e l’odio, scusato dalle secolari ingiustizie,

morale. — 101. Giustiﬁcazione di essa nei riguardi politici;
— 102. nei riguardi sociali, — 103. e nei riguardi tecnico—

stituente (ttel 1799) a volere il Parlamento d'una sola
assemblea, ad onta delle ottime ragioni in contrario, rap-

legislativi. — 104. Gittstiﬁcazione di essa nei riguartli speciali degli Stati composti. — 105. Forma unicamerale: suo
fondamento; suoi difetti. — 106. Ragioni peculiari che
giustiﬁcano la forma bicamerale in Italia.

presentate da 89 voti contrari, 122 astenuti su 499 votattti.

99. Dovunque, perciò, la forma costituzionale si venne
ttel secolo XIX ordinando, il sistenta rappresentativo, a
base elettiva, prevalse, e troviamo il capo dello Stato e il
Parlatnento insieme integrare a unità la sovranità politica
della nazione; e dovunque vediamo il Parlamento costitttito
da due o da una Camera.
L'indagine storica, già fatta, giustiﬁca per ogni Stato
di veccltia e di nuova costituzione l'esistenza d'un ordi-

costituzionale del Monnier (7), e quelle politiclte di Lally

contro i nobili e il clero condussero i deputati della Co-

Essi accettarotto il paradosso reazionario del Siéyès (4),

il principio unitario del Saint-Etienne (5), il sofisnta del
Labonlaye (6), contro le ottime ragioni di diritto pttbblico,
Jollendal (8). La Camera unica fu istituita, ma fece cattiva

namento bicamerale o unicamerale; giustiﬁca, in ispecie,

prova; epperò nella Costituzione del 1875 fu sancito il
principio della bicanteralità, e la Camera Alta fu costituita
allo scopo di fare partecipi dell'esercizio del potere legislativo uomini d’alto valore, che, per la posizione, per il
modo di vivere, e forse per il loro amor proprio, non possono sollecitare i tnutabili favori del suffragio universale;
per creare un’aristocrazia mobile, tentporanea, aperta a

perchè l'Italia nostra si sia adattata all'ordinamento bica-

ttttti, come la società democratica (9).

merale, quale fu dallo Statuto di Carlo Alberto del 1848,
annessiotti, subito modificazione.
La scienza del diritto costituzionale, da parecchio, di‘-

100. Il sistema della bicameralitz't & il sistetna quasi universale in Europa. L’adottarono gli Stati Unitid'Amerìca,
come il migliore in seguito alle loro stesse esperienze,
convinti che i Governi a Camera ttnica soggiacciono agli

scute se convettga nteglio l‘ordinamento unicamerale che

stessi inconvenienti, cui prestano il ﬁanco i Governi a de-

non il bicamerale (2); ma l'eco di quelle discussioni non
ha influito menontantettte a mutazioni di sostanza e di

e appropriazione, ha esposte le ragioni che condussero gli

preordinato, senza che abbia, per effetto delle successive

forma tlel diritto statuito.
La molteplicità delle assemblee, certo, non e più, come

un tempo, l’espressione di conflitti sociali e di sospettose
vigilanze, ma una necessità organica, riconosciuta ormai

dalla dottrina, confertnata dall'esperienza, e liberamente

accettata dalle nuove Costituzioni.
Il Brunialti(3), con ottima sintesi, spiega la genesi della

forma bicamerale e unicamerale. In Inghilterra, condus(1) Palma, op. cit., pag. 949.
(2) Cavour, Della costituzione d‘una seconda Camera, nelle
Opere politiche ed economiche, 'l'orino, Bocca, 1889; Desplaces,
Stinats et Chambres Hautes, Paris, Hachette, 1893. Cnfr. attche
De Laveleye, Le gouvernement et la (Itimocratie, cap. …;
Prius, La tle'mocratie et le gouveznement parlementaire; Mill,
Governo rappresentativo, cap. x…; Vidari, Nella prima Camera

nei Parlamenti e del Senato nel regno d‘Italia (Archivio Giuridico, x, 5, 60).
(3) Brunialtt, op. cit., pag. 660. Oltre gli atttori italiani citati
a nota precedente, cottlronta:

Berard, Les deux Chambres,

Lyon 1885; Desplaces, op. cit.; Gontel, Essai historique sur
les Chambres Hautes ['runcaises et e'tranye'res, l’arisfti73; Gujho,
D'une seconde Chambre (Revue prat. tlc droit, l87'1, vol. xxxrt,
pag. 465, 471 e 476); Laboulaye, Questions constitutionnelles:
La question (les detta; Chambres; Reynard, Lettres sur l'unite'
ou te dualisnte (la pouvoir Ie'yislatt'f, Valenctennes 1873.
(4) « Coloro chi; erano stati nulla doveano esser tutto »
(Stt'tyès, Le Tiers Etut, 1789).
(5) « Uutca deve esser l'assemblea, perchè unica è la volontà »
(Santi. Gtrons, Separ. des pouvoirs, pag. 175, ||. 4).
(6) In Questions constttutionnelles, pag. 345.

mocrazia diretta: il De Tocqueville (10), con molla lucidità
americani ad adottarlo; il Livingstone (11) ne ntise in
evidenza i pregi in paragone all’ordinamento inglese.
Sorvelando sui criteri d'opportunità, che cosi in Europa,
come in America, hanno localmente determinata la prevalenza de] sistettta bicamerale, convien qui accennare
alle ragioni politiche, sociali e legislative che lo suffragano come tttta necessità orgattica tlel metodo rappresentativo (12).
(7) tt Nulla, diceva Meuttier (Observ. sur les États Généraua'.
Grenoble 1789), potrà contenere in giusti limiti l'autorità dei
rappresentanti del popolo, se il corpo che prepara le leggi & for—

mato di una sola assemblea ».
(8) a Un unico potere, diceva il Lully Jollendal (citato dal llrunialti, op. cit., pag. 661), ﬁnirà per divorare ogni cosa. Due si

combatterattno finchè ttno abbia scltiacciato l‘altro: tre si man—
terranno in equilibrio. Ma bisogna che ciascuna Carnera abbia un
interesse particolare, ittdipendettte dal comune interesse generale,
e una diversa composizione n.
(9) Saint Girotts, Essai sur la se'paration tfespouvoirs, p. 181
e 182, Paris 1881.
(10) De Tocqueville, La democrazia in America, vol. I, cap. V,
10, pag. 86 a 88.
(11) Livingstone, Examen da gouvernement tI‘Angle/erre contpure' atta: Constitutions (les ttats Unis, pag. 44 e seguenti.
(12) Cltlr. per ciò in ispecie, Rossi, Droit constitutionnel,
lez. I.XXX, vol. tv, pag. 53, e l’alma, Diritto costituzionale,

vol. tl, pag. 318 e 319. Un accenno abbastanza forte si trova
||| Patet'ttostro (Diritto costituzionale, lez. XXI), e in [irunialti
(op. ctt., parte speciale, sez. |, hb. tt, cap. t), da cui toglianto
?. sitttctizziamo.
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101. Nei riguardi politici, la Catttera Alta, assuma essa
il nome di « Senato » (Serial, lr. 0 belg.; Senado, spagn.
() Senate, autor.; Sennin, rom.), di Camera dei lordi(llouse
o] Lords, ingl.), dei signori (Herrenhons, pruss., o anstr.),
() dei pari (Camera dos Paros, portoglt.), 0 Tavola dei

1 c"

travolto d'una in altra agitazione, ittterviette questo potere
moderatore, il quale costringe a riesaminare, a discutere,

a indugiare, e il capo dello Stato ne rimane sempre difeso
come dal più valido scudo (1 I).

102. Nei riguardi sociali, se e vero che il principio di

magnati (ttnglt.) o simili (Landsthi-ng, dati.; Lagstimg,

uguaglianza ha, in diritto, livellato le classi sociali, to-

norv.; Burnlesrath, germ.; Erste Kamer, oland.; Ftirata

gliettdo le contradizioui stridenti che il privilegio della'
nascita o delle riccltezze, o del grado o della futtzione avea

It'annnaren, sved.; Conseil des Etats, svizz.), per ragioni
conttesse all'ordinamento costituzionale dello Stato costituisce mt efficace contrappeso all'esagerazione del potere

creato, e pur vero che, in fatto, la passiotte del titolo uo-

ltiliare esiste e raccoglie ancora rispetto e venerazione. E

popolare, ttna valvola di sicurezza, tttt «cuscinetto», tttt

poiché non si nega che, per il fatto stesso che la società i:

freno, che evita, attenua o contiene gli urti tra la Corona

(nelle monarchie), la presidenza (nelle repubbliche) e la

costitttita cosi gerarchicamente da presentare una classe
distinta, più potettte per privilegi, per posizione sociale,

rappresentanza nazionale; ha un ufficio, cioè, essenzial-

per ricchezza e per aderenze, uno Stato politicamente

mente tttoderatore, perchè la sola esistenza sua rende la

ben costituito dee tener conto di quest' elemento, datt-

Camera dei deputati, o popolare, o dei Comuni, più prudente e temperata (1), e impedisce che l'onnipoteuza di
fatto si trasformi in onnipotenza di diritto (2); trattiene il

dogli nella Camera Alta una futtzione attaloga a quella che
nella Catttera bassa ha l'elemento popolare. Se ogtti Costituzione politica deve, per esser vitale, riﬂettere la vita

capo dello Stato dall'assumere posa e figura di dittatore,
la Camera dei deputati dal degenerare in Convenzione (3).

del popolo per il quale è fatta, poichè la nobiltà @ aristo-

Ma v'ha di più: protegge le minoranze (4); dove, difatti,

perduta la sua influenza, è logico che anche nell'ordinamento degli orgaui della funzione legislativa a essa debba

il potere esecutivo è troppo debole, il Senato può fortiﬁcarlo del suo appoggio, e dargli un'autorità morale, che

gli porge tttodo di servire il paese, resistendo ai suoi passeggieri capricci per ritnattere fedele ai suoi veri inte-

ressi (5); e dove anche la Camera dei deputati ha in sè
la forza di sopraffare il Governo, la Catttera Alla può con
la sua resistenza impedire che essa trascettda e assuma

crazia dei nati e dei pervettuti quasi in nessutto Stato ha

essere riserbato un posto, anche a scopo di equilibrio po-

litico. Tutte le Costituzioni monarclticlte ltautto riserbato
questo posto nella Camera Alta, e nel Senato, ai prittcipi
del sangue, ai nobili di nascita, ai pervenuti del censo,
della funzione pubblica, ai riusciti dell'intelligeuza e del

senza violenza le opposte pretese(7), per dare il teutpo
di riflettere allecouseguenze dannose che può la posa
violenta e assorbitrice (8) assunta dalla Camera popolare, addurre, cosi nei riguardi dei diritti dei singoli,

lavoro. Le Costituzioni repubblicatte l'hanno costituita in
tal guisa da consetttire che tutte le legittime inﬂuenze
sociali possano esservi rappresentate, e per essa esercitarsi; l'hanno costituita in tal ntodo da cotttprettdere
anche ttttti coloro che sdegnano la caccia al favore popolare, che sentono altantettte di sè e dello Stato. E perciò

delle libertà pubbliche (9), della divisione dei poteri e

che, mentre nelle monarchie costituzionali la sua forma-

della solidità stessa dello Stato. Il Gambetta, per ciò,
allarmata che il principio della bicameralità non è solo
il principio costitutivo d'ogni Governo parlatnetttare, ma,
malgrado i precedenti errori, anche di ogni Governo
democratico (10).
Questa funzione ntoderatrice, del resto, come ben dice

ziotte è riserbato quasi esclusivamente alla Corona, nelle
repubbliche rappresentative & rimessa all'elezione o alla
cooptazione del corpo elettorale o delle rappresentanze
popolari costitttite.
L'ordinamento politico—costituzionale, insomma, per la
natura stessa delle riforme sociali, cui le opposte tendenze

il Brunialti, essenzialmente politica, la vediamo esercitata

delle classi sociali, per quanto eguali in diritto, avviano,

organizzazione dispotica (6); interviene per contporre

cosi dal Senato italiano, come dal Senato francese, dal

ricltiede che una Catttera Alta vi sia allato alla Camera dei

Senato americano e dalla Catttera dei pari ittglese. Se rare
volte, ci dice, i presidettti e quasi mai i monarchi usano del
loro diritto di veto, egli è che tnolte misure legislative

deputati, eletti per suffragio largo di popolo, la quale così

nella legislazione, come nella politica, sia l’espressione e

sono arrestate, modiﬁcate o respinte dal Senato. Quando

la rappresentanza di queste opposte tettdettze, nella quale
la tradizione possa concentrarsi per esercitare su tutto

il cotttlitto tra il potere esecutivo e il legislativo parrebbe
irritttediabile, quando si direbbe che il paese debba esser

l'andamento degli affari dello Stato la sua salutare influettza, cosi nella formazione delle leggi, come nella

(I) Brunialti, op. cit., pag. 665.
(2) Guizot, Droit constitutionnel, vol. II, XVIII, pag. 308.
(3) Saint Girons, De la se'paration des pouvoirs, pag. 182.
(4) « Quando una Costituzione, scriveva il Sismoudi (Etude
sur les Constitutious des peoples libres, pag. 303), ammette

(8-9) L‘Ilallam rifletteva (Engl. Dist., cap. xt) che le assemblee
ttumerose incliuauo sempre verso gli eccessi; il Cottstant (Petit.
Constit., vol. I, xxx, 309), che con un‘assemblea unica la ita—

che in ogni Consiglio si decida a maggioranza, e che l‘accordo
dei Consigli sarà cottsiderato come la voce unaninte del popolo,

con la moltiplicazione dei Consigli ha volttto proteggere le
tttntoranze ».
(5) V. la prova che ne dà il Guyho, D‘arte seconde Chambre
(“enne prat. de droit, t. XXXII, 1871).
(fi) Frank, PI'ODLS'. un Cours (le droit international (Journal

des de‘/rats, 17 dicembre 1873, n. 344); De Laveleye, De la de'—
mocratie et des gouvernements parlementaires, vol. tI, pag. 21
e seguenti.

(7) Balbo, Della mon. rappr. in Italia, pag. 75.

ziotte rinuttcia alla sua libertà; e il Palma (Diritto costituzionale,

vol. II, pag. 318 e 319) aggiunge che, (\ se quest‘assentblea
ttnica è ttominata a suflragio largo e universale, tende naturalmente a concentrare in sè tutto il potere dello Stato, a met—
tere ai suoi servizi l'esecutivo e il giudiziario, a violare i diritti
dei singoli 1).

(IO) Cnfr. Gambetta, ttel Progetto di revisione del 14 gennaio
1882, e ttel Discorso del 25 gennaio 1882; e Vacherot, La si—

tuation politique et les lois constitutionnelles (Revue des Deux—
.fllonrles, 15 dicembre 1874, pag. 757).
(Il) Brnttialti, op. cit., pag. 667.
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funzione politica e nella funzione sociale del potere ese-

legislativi, giustiﬁcata pur tttttavia appare l'esistenza di

cutivo (1 ).

una Camera Alla. Sotto il primo aspetto, si dice, non sa—

103. Nei riguardi, infine, delle ragioni legislative, gli
scrittori di diritto pttbblico riconoscono che l‘uﬂìcio legislativo è il più diﬁicile e importante, e che le leggi tanto

rebbe possibile la formazione degli Stati composti, e specialmente dei federali. Sotto il secottdo aspetto, c inesti—
ntabile il servizio che il Senato remle alla Corona nella
designazione del premier per la formazione dei tttittisteri;

più riescotto perfette, quanto più conseguono da matura e

'cosciente deliberazione. Dice argutameute il Brmtialti (2):
« ci par dillicile sostenere che un occhio veda meglio di due

e che esercita nelle repubbliche in quanto concorre con la

e I… nente che segue solamente l'istittto sia condotto a più
savio risolttziotti di colui che l'istinto tempera alla ra-

pubblica; che, inﬁne, come forza (l'equilibrio, presta al

giotte ». Ora, per il fatto stesso dell'esistenza d'tttta Camera

IllSlt‘l nel Gabinetto.

Camera dei deputati all'elezione del presidente della re—
Governo, mercè i senatori che assumono funzione di Illi-

Alta, che compia l'ufﬁcio di ragione accanto alla Catttera

Ma più d'ogni altro è inestimabile la sua utilità negli

bassa in cui più vibra l'istittto, consegue il gran vantaggio

Stati, in cui un potere costitttcttte funziona per la revisione e per la correzione delle leggi costituzionali.

che non assuntano, per virtù di legge, deliberazioni improvvisate o precipitate, settza che ne sia stato con maturo consiglio considerato il valore, la tuisura e le conseguettze.
«Perla forza delle cose, diceva il Saint-Girons (3), la

105. Il sistetua della ttnicanteralità è il sistettta d'eccezione: pochissimi Stati, ittfatti, dei nuovi, assumendo or-

Camera bassa diventa più moderata, domattda solo le cose

dittantento costitttziottale vi si sono adattati, e dei vecchi
solo alla Grecia gli scrittori rimproverano di avere rinun—

possibili, acquista tttt grande spirito pratico ». Nulla è più

ziato al Senato. Il sistema dell'assemblea ttnica fonda sulla

datntoso d'una riforma prematura, fatta in uotne d'una
astrazione. Le due Camere, con reciproca limitazione, sono

ipotesi errata che la legge sia volontà di popolo, e che
perciò, uott potemlo tttt popolo avere nel medesittto tetnpo
due volontà diverse sullo stesso argomento, il corpo legis-

cottdotte ad accettare soltanto le riforme savio, utili, pra-

tiche, adatte alle condizioni politiclte e sociali della na-

lativo non può, nò deve esser che tttto. A che pro due

zione. « La necessità, in cui si trovano le due Camere di

Camere, diceva il Laboulaye (8): « se sono d’accordo,

intendersi, per fare le leggi, itttpoue ad ambedue tttto

tttta e. inutile; se sono discordi, tttta, non solo non rap-

spirito di conciliazione e di trattsazione, perchè lo costringe
a reciproche concessioni; spirito che è essenziale alla pra—
tica delle libere istituzioni, perchè till equilibrio tra la
maggioranza e la minoranza, espressione di partiti in lotta,
si costituisca ».
A questa considerazione del Laveleye (4), un‘altra più
esplicita ne aggiunge il l’alma (5): « L'esperienza giornaliera insegtta che le leggi, le quali vengono dalla Camera dei deputati, riescotto troppo bisognose di correziotti
per non reptttare ittdispcttsabile un altro organo di riconsiderazione: una seconda Camera che riesautiui le deli-

presenta la volontà del popolo, ma le itupedisce di prevalere; qttesta prevalenza costituirebbe tttta vera cottlisca
della sovranità ». Abbiamo detto errata l'ipotesi, perche

berazioni dell'altra, e che serva di riutedio costituzionale

essa dimentica che il Parlamento ha anche funzione poli-

tica. Ond'i‘: che l'unicità dell'assentblea ha fatto sorgere
il convincimento, che sia e possa essere causa di incon-

vettiettti pari a qttelli che può generare ttna democrazia
diretta. E, difatti, l'a hen detto che un'assemblea unica

non e garanzia per le mittoranze, ma arma poderosa delle
maggioranze: essa, non trovando alcun corpo indipen-

dente, alcmt centro di resistenza legale, adduce alla più

nato può mai costituire un pericolo negativo, per il rinno-

perfetta organizzazione del dispotismo, dispotismo che è
più tetuibile di quello di un monarca, perchè se questo
talvolta può esser trattenuto dal sentimento della sua re-

vamento della legislazione (6), perchè attche l'esperiettza e

sponsabilità personale, l'assentblea unica, tanto più incli-

la pratica parlamentare dimostrano che, qualunqttc sieno le

nata verso gli eccessi quanto più nttnterosa, non lo sarà

preferenze personali di una parte dei suoi membri, il Senato non si è mai opposto a ciò che è considerato, dalla

sendo la sua autorità fondata sulla base larga e forte del

a correggerle è inapprezzabile ». Né la resistenza del Se-

Camera dei deputati come la volontà di una gran parte
del paese; esso, studiando, ristudiando e modiﬁcando,

riesce a forutole che diventano accette a un maggior numero e a conciliare una parte, se non tutte, almeno delle
opposizioni (7).
104. Per altre ragioni d’ordine politico, che si connettotto alla composizione stessa degli Stati e degli organi
(1) Il De Laveleye (op. citata, pag. 12 e 13) diceva che il

mai, perchè in essa ciasctttto si sente irresponsabile, es-

prestigio popolare.
L’esperienza, del resto, ditnostra, dice il Palma (9), che
« un’ottica rappresentanza popolare tende, naturalmente.

a concentrare in sè tutto il potere dello Stato, a rendere
l'esecutivo eil giudiziario suoi servitori, e quindi a non

rispettare diritti pubblici o privati dei singoli. E iutpossibile frenare l'assemblea unica; e, difatti, le assemblee
e la Camera dei deputati sulla legge che aboliva la tassa del

nostro ordittamettto politico e sociale ricltiede tante riforme, che

ntacittato. — Cnfr. attche la Relazione Waddingtou al Senato

giova che le due Camere gareggiuo in attività su cotesto terreno.
« Ma sovratutto è necessario che ttna delle due Camere rappresenti
più specialmente la tradizione ..... Più che altrove in un paese

francese sul progetto di legge per lo scrutinio di lista, del
3 giugno 1881.
(7) Esempio recente e la legge sullo stato ecottomico degli
insegnanti, preparata con molta fretta dalla Camera, ma con
molta ponderazione ed elaborazione rinnovata, in punti essenzialissimi, dal Senato. Basti un confronto tra i due documenti:
250 della Camera dei deputati (legisl. XXII, sess. 1904—1905) e
250-A del Senato (id., id., 1904—1906).
(8) Laboulaye, Quaest. Const., pag. 345.
(9) Palma, Trattato di dir. costituzionale, vol. II, pag. 250,
2«1 edizione.

democratico è necessario vi sia una istituziotte nella quale la trildiziotte possa concentrarsi per esercitare su tutto l'andamento
degli affari la sua salutare inlluettza ».
(2) Brnuialti, op. cit., pag. 670.
(3) Saint—Girons, op. cit., pag. 185.
(4) De Laveleye, op. cit., vol. II, pag. 12.
(5) Palma, op. cit., vol. II, pag. 317.
(6) Confronta il Discorso Saracco, sul conflitto tra il Senato
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ttniclte presto si corruppero. Il Lungo Parlamento inglese
cacciò via la parte costituzionale, soppresse re e pari,
subì il protettorato di Cromwell, ﬁni cacciato e spregiato.
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di tutti i poteri, che nell'assemblea popolare (e Camera
dei deputati) si raccolga tutta la virtualità del potere le-

gislativo, e che, per conseguenza, l'altra assetttblea (o

La Convenzione francese cacciò i Giromlitti, e col Comitato

Senato) non sia che un mero apparato e la Corona (o re

di salute pttbblica, tiratttto ben più fortttidaltile dei Dieci o

o presidente) che una semplice decorazione. L’esperienza,

dei Tre di Venezia, itttpose alla Francia il regno del ter—
rore ». E solo nell'assemblea unica, aggiunge il Bruttialti, rittsci possibile quell'« escamotage des lois », che
trascinò la convenzione alle sue peggiori deliberazioni;
delle quali restano esempi tttemorabili la legge 8 aprile
e25 maggio sull'ittcontpatibilità tra i tttittistri e i deputati, e la legge 1° aprile 1793, che soppresse l'inviolabilità

invece, ha ditttostrato l'errore e il pregiudizio d'ogni me-

parlamentare (1).
Dimostra ancora che la Grecia, dopo la soppressione

del Senato, la Bulgaria e la Serbia sono gli unici Stati
d'Europa, dove la Costituzione è fatta segtto a maggiori
violettze, e dove la vita politica è più ttttmtltttosa. Dimostra, ﬁttalntente, che gli Stati nuovi, dove seguirono le

todo esclusivo, e ha riconosciuto indispensabile non solo
un'autorità piena tte] capo dello Stato, ma un organismo
parlatttentare, distittto in due assemblee, delle quali una

sia l'espressione diretta della coscienza popolare, l’altra il
sodalizio di tutte le più scelte energie della nazione, siano
queste designate da tttto speciale elettorato, siatto fondate
su tradizioni di censo o di classe o di grado, siano citia—
tnate dalla ﬁducia della Corona.
Naturalmente, poste queste diverse origini, il Parla—
mento costituisce ntta rappresentanza molto omogenea, e

moltissimo razionale: invece di rappresentare solo una
parte (cioè: gli elettori) esolo un tttezzo (cioè: il voto)

più ttmnerose rivoluzioni, e dove l'ordine e la libertà fn-

essa rappresenta con un sistettta vario, ma coordinato di

rono più sovente mattcipi di convenzioni onttipotenti o di

scelta, tutto il corpo s0ciale.

audaci dittatori, furono, dopo la Francia, il Messico e la

Bolivia, dapprima ad Assentblea unica, ed ora a doppia
Camera.
106. Giustiﬁcate, per conseguenza, ci sembrano le vec-

CAPO III. — FORMAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA.

chie e le tutove monarchie e repubbliche che, contro i

107. Limiti della trattazione. — 108. Generalità formali relative

soﬁsti di Francia di parte giacobina, hanno riputato, e,
nella Costituzione loro, ritengono le due Camere come
basi indispensabili dello Stato libero. E riteniamo ottimo

all‘investitura del potere regio nelle monarchie; — 109. e

l'ordinamento italiatto, delineato nello Statuto di Carlo

& 1. — Generalità formali.

del potere presidettziale nelle repubbliche. — 110. Getteralità formali, rispetto alla formazione del Senato, negli
Stati federali o ttegli unitari, ordittati a monarchia o repubblica, nella forma elettiva, vitalizia o ereditaria; — 111. e

Alberto, il quale, more anglicano, fa delle tluc Camere e
della Corona un organismo, centro vero e unico delle isti—
tazioni politiche. Esso statnisce il principio che il potere
legislativo e collettivamente esercitato dal re e dalle due

rispetto alla formazione della Camera dei deputati (rinvio).
— 112. L‘elezione come mezzo per ascendere alla rappre-

sentanza. — 113. Convocazione dei comizi elettorali nella
pratica delle leggi straniere e nella legge italiana. _

Camere (articolo 3 st.). Nell'esercizio di esso il Senato

114. Termini della convocazione. — 115. Casi di ammlla-

compie una funzione moderatrice, essenzialmente politica,

mento d‘elezioni per violazione dei prittcipi formali relativi
alla convocazione, secondo la pratica parlamentare italiana.

identica a qttella che in Inghilterra compie l'House of
Pairs, in America il Senate, in Francia il Senat: se, ittfatti, la Corona (come in lngltilterra il ntonarca, e come
negli Stati Uniti il presidente), usa del diritto di veto, egli

teche tttolte misure legislative sono arrestate, tttodiﬁcate
() respittte dal Senato. Quando il conllitto tra il potere

legislativo e l'esecutivo sarebbe irrimediabile, qttesto, con
potere moderatore, interviene, costrittgc la Camera dei
deputati a riesatninare, a discutere, a indugiare, e il capo

dello Stato rituatte difeso, come dal più valido settdo (2):
copre il re, copre la stessa Camera dei deputati, contro
le agitazioni irroutpenti e contro le resistenze possibili.

107. Elementi, perciò, consustattziattti l'idea di Parlantento, vera unità organica dello Stato rappresentativo
tttoderno sono il re, il Senato e la Camera dei deputati:
diciamo consustmtzianti, perchè lo Stato rappresentativo
ntoderno cotttpic, mercè l‘opera concorde collettiva di essi,
la lttnzione dichiarativa del diritto. Di essi, organi statu-

tariantettte all'esercizio di sillatta funzione appropriati ed
elevati ad istituti politici, di cui le leggi costituzionali dcterminano la formazione, qui noi, per rispetto alla loro
formazione, non daremo che cenni riassuntivi. Alle voci

Re e Repubblica trova sede conveniente l'esposizimtc

Concepito, perciò, come sitttultatteantettte agente, per

storica e di diritto positivo della forntazione dell'istituto

tuezzo dei sttoi tre orgatti, re, Senato e Camera dei dcpntati, il Parlamento, costilttisce l'uttità organica, il cetttro
vero delle istitttzioni politiche, di cui espressione più

speciﬁco « re » nelle monarchie, o « presidente » nelle re-

spiccata è la legge, fttttziotte pit't caratteristica il sindacato
sui pubblici poteri, scopo pit't diretto la garanzia di ttttte

pubbliche, III cui giuridicametttc la sovranità dello Stato
trova la sua giuridica personiﬁcazione, e l'unità di essa
l'espressione esterna, ntateriale e formale. Alla voce Se-

le libertà.
Bene osserva, in proposito, I'At‘coleo (3) che, dove questo

nato, poi, trova sede conveniente l'esposizione circostattziata, tanto storica, quanto di diritto positivo dei tttodi
seguiti nel forntarlo, adottati nelle vigenti Costituzioni, o

cottcetto organico dell'istitttzione non si ebbe, e dove tut-

suggeriti dalla dottrina per retulerlo adatto alla confornta-

tavia tton si ha (per errata concezione della sovranità da tttt
lato, e della rappresentanza dall'altro), si è cadttlo e si cade

ziotte stattttaria dello Stato (monarchia e repubblica, Stato
unitario o composto e federale), e per rafforzando ttel'a
funzione sua moderatrice dell’azione del capo dello Stato,

nell'errore di credere che nell'elettorato risieda la fonte
(I) llrunialti, op. cit., parte speciale, sez. I, lib. 11, cap. I,
pag. 670.

(“Z) Un‘esposizione più larga dei rapporti tra le due Camere e
il potere esecutivo larctno al cap. VII, n. 462 e seguenti.
(3) Arcoleo, Diritto costituzionale, pag. 256.
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e delle deliberazioni della Camera dei deputati, e politi—
camente diretta ad equilibrarne, a servizio della libertà, i

poteri.

108. Basterà, pertanto, qui ricordare che alla funzione
regia, nelle monarchie, alla presidenziale nelle repubbliche
e negli Stati federali si ascende diversamente (I). Scartato

il principio della dottrina teocratica edi quella contrattuale,
nelle monarchie d'Europa (specialmente) prevalse il criterio della successione. Così in Belgio il potere costituzionale del re (: ereditario nella discendenza diretta, naturale

e legittima di maschio in maschio, per ordine di primogenitura, con esclusione perpetua delle donne e loro discendenza (art. 60); in Olanda, la corona «3 deferita dal re

ereditariamente ai ﬁgli ed altri diretti eredi in linea ma—

dente r‘t eletto alla maggioranza assoluta del suffragio del
Senato e della Camera dei deputati riuniti in assemblea nazionale, per sette anni ed e rieleggibile; nel Messico, invece,
è eletto con suffragio indiretto dagli elettori stessi, che l'ormano il corpo elettorale per l'elezione dei senatori, per
4 anni; nelle repubbliche dell'America centrale (Guatemala, San Salvador, Honduras. Nicaragua e Costarica), il
presidente è eletto per voto diretto di popolo, a suffragio
universale, per AI anni; nella repubblica di Haiti (" eletto

dall'assemblea nazione (le due Camere), fra gli eleggibili a
deputati, per 7 anni; in quella Dominicana, è eletto da tutto
il corpo elettorale, direttamente, ma il vice-presidente è

eletto col sistema dell'elezione a doppio grado; negli Stati
Uniti del Brasileè eletto a suffragio diretto della nazione,

schile in ordine di primogenitura, con preferenza della
linea diretta sulla collaterale, ed in mancanza della colla-

ma tra i cittadini brasiliani, dura in carica 4 anni, e non

terale, alle ﬁglie dell'ultimo re defunto, in ordine di pri-

può, in caso di bisogno, esser supplito dal vice-presidente del Senato, dal presidente della Camera, 0 dal pre-

mogenitura, ecc. (art. 10-15); in Prussia la corona, giusta
le leggi sulla casa reale, è ereditaria nella linea maschile

secondo il diritto di primogenitura e della discendenza
agnatica (art. 53); in Ungheria, e trasmissibile anche alle
donne, nell'ordine ereditario, aventi diritto alla successione

(art. 1, 2 e 3 della prammalica del 1723, e legge ): del
1791) ; nella Spagna, la successione al trono ha luogo secondo l'ordine di primogenitura e per rappresentanza; la

linea anteriore la preferita alle posteriori, e nella stessa
linea il grado più prossimo esclude il remoto, nello stesso

può uscire dal territorio senza il permesso del Parlamento;

sidente del Tribunale federale Supremo. In quelli del Vene—
zuela, è eletto nel proprio seno dal Consiglio federale che

è composto di 19 membri in ragione di un senatore e di
un deputato per ognuno degli Stati dell'Unione e di un deputato per distretto federale; dura in carica due attui.
Nella Colombia è eletto dal popolo, con votazione a doppio
grado. Nella repubblica dell’Equatore il presidente è eletto
per 4 anni, e con volo diretto della nazione; ugualmente
il vice-presidente; ma la loro permanenza è regolata in

grado il maschio esclude la femmina; nello stesso sesso il

modo che quando scadono i poteri di uno, l’altro rimane

maggiore d'età quello di età minore; in mancanza di
discendenti legittimi, succedono le sorelle ed altri parenti

ancora per? anni. Nella repubblica Argentina, il presidente ed il vice-presidente sono eletti da elettori di 2° grado
eguale al doppio del totale dei deputati o senatori che la
capitale e ciascuna delle provincie manda al congresso; du-

collaterali e loro discendenti legittimi (art. 60 e 61); in

Portogallo al trono succedono i discendenti legittimi, per
primogenitura, e per esclusione della linea posteriore all’anteriore, del lontano al prossimo, della femmina al
maschio, dell'età minore alla maggiore, e della collaterale
alla retta, come in Spagna; nella Gran Bretagna la corona
si trasmette ai principi ereditari nell'ordine di successione

legittima, ma con esclusione dei papisti, e cattolici, o
uniti a cattolici in matrimonio (cap. IX, bill dei diritti
del 1688); e in Danimarca, si trasmette nella linea ma-

schile ed agnatizìa (art. 1 e 3 legge 31 luglio 1883); in
Grecia si trasmette ai discendenti diretti e legittimi per
primogenitura, con preferenza ai maschi, ecc. In Italia, più
rigidamente si trasmette, secondo la legge salica, solamente ai discendenti maschi, e per effetto del plebiscito
di Sicilia, aventi stato di legittimi (2). Particolarità degne
di nota sono queste: che in Inghilterra, inﬂuisce, a modi—
ﬁcare l'ordine della successione, la religione professata

rano in carica 6 anni, e possono essere, ma non immedia-

tamente, rieletti : il presidente cessa dal governare il giorno
medesimo in cui spira il suo periodo sessennale. Nella Boliviana il presidente e 2 vice-presidenti sono eletti fra gli
eleggibili il senatore, con voli diretti del popolo separati e
segreti, scrutinati dalle due Camere in sessione plenaria;
dura in carica 4 anni. Nel Cile, è eletto a data ﬁssa

(25 giugno) di 5 in 5 anni, da un numero ﬁsso (n. 375) di
elettori di 2° grado, scelti da tutto il corpo elettorale, per
voti segreti scrutinati dalle due Camere in assemblea plenaria. Nel Paraguay, analogamente, è eletto da elettori di

2° grado, scelti dal corpo elettorale in numero quadruplo
di quello abituale dei senatori e dei deputati (esclusi i
membri del Parlamento), a voto segreto: lo scrutinio è
fatto dal presidente del Senato in assemblea plenaria delle
due Camere.

dall‘avente diritto; che in Portogallo nessun straniero può

110. Quanto alla formazione del Senato, ugualmente,

succedere alla Corona (art. 89), e che in Spagna nel caso
di estinzione della stirpe regia, provvedono alla nomina le

gioverà ricordare che la formazione dalle carte statutarie
è diversamente regolata, secondo che ci troviamo di fronte

Cortes (art. 62 e 63) riunite; in Grecia provvede il re,
designa, e la Camera vota sul designato, ecc.

a Stati federali, o a Stati unitari, a monarchie od a
repubbliche (3).
-

109. Alla funzione presidenziale nelle repubbliche si

Negli Stati federali, unica è la forma, unico il principio

ascende generalmente per elezione. In Francia il presi-

che costituisce il fondamento della sua formazione: l'ele-

(1) Vedi, per l’assunzione e la trasmissione della Corona nelle
monarchie, la voce Corona; per l‘assunzione e la trasmissione
dell‘ufficio di Presidente delle repubbliche, le voci Costituzione e
Governo, per quanto ambedue siano manchevoli di notizie di diritto
comparato.
(2) La formola del plebiscito di Sicilia (“ZI ottobre 1860) fu

Vittorio Emanuele re costituzionale esuoi legittimi discendenti? ».

questa: a Il popolo siciliano vuole l’italia una e indivisibile con

(3) Abbiamo ridotto le nostre osservazioni al minimo necessario, per mettere in evidenza il concetto informatore della trat—
tazione: per tutte le questioni di natura storica o teorica, vedi
la voce Senato, dovuta al Palma, ma in cui molti punti teorici

sono diversi ria quelli esposti dall‘autore nell’opera Diritto costituzionale.
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Stato, eletti dalla sua legislatura; negli Stati Uniti del

nella Spagna e in Portogallo. In Inghilterra il principio
della ereditarietà e stato temperato dalla legge 11 agosto
1876, chediè facoltà allaCorona di nominare da due a quattro
giureconsulti, pari giuristi pro tempera, e dalla legge (atto

zione, da ttna parte; uguale rappresentanza degli Stati con-

federati in esso, dall'altra. Negli Stati Uniti d'America, il
Senato e elettivo: si compone di 2 senatori per ciascuno

Brasile di 3 senatori per ogni Stato e per il distretto federale

39 e 60 Vict., c. 59) del 1887 ad perpetuiltzlem. I)eclina

con suffragio diretto; negli Stati Uniti del Venezuela di
2 senatori per ogni Stato, ma eletti con suffragio diretto;
negli Stati [ittiti della Colombia, si compone di 33 membri,
di cui 27 eletti con suffragio a tloppio grado, dalle assem-

instituzionahnente perchè non regge all’urto della Camera
popolare (1), ed è forzato a non opporsi ad approvazione

blee dipartimentali, e 6 nominati dal presidente. In tutti
ogni senatore ha un solo voto: cosi si è affermato il prin-

regia accresca l‘influenza della Corona e del Gabinetto. In
Ungheria, ugualmente, il principio della ereditarietà è
stato vulnerato dalla legge vu del 25 aprile 1885, che ag-

cipio di conciliazione, per il quale ttttti gli Stati sono considerati come uguali tra loro, quesi membri d'una società
internazionale, e si è evitato il pericolo di smembramento

che sarebbe seguito se ciascuno Stato avesse avuto influenza
e valore proporzionato agli elementi ond'è composto. E il
principio seguito in Europa dalla Confederazione svizzera
(12 settembre 1818), in un momento in cui correva maggior pericolo, ma da cui la Svizzera s'è staccata con la
costituzione del 31 marzo 1874, basata sul principio del
referendum popolare.
Ma e un principio che non poté essere accolto negli

di deliberati di essa, innovatori delle veccltie consuetudini (2); e se vive, vive solo pel timore che la nomina

giunse ai magnati ereditari, 30 magnati a vita, con facoltà
della Corona di portarli a 50, nominandone 5 all'anno, tra
gli alti funzionari,,i capi della Chiesa riformata e luterana (3); e si restrinse ai rentiers, che pagano un'annna

imposta di 3000 ﬁorini il diritto di sedere nella Camera
dei magnati, e, rafforzate dalla vittoria, il partito democratico tende a far attuare le proposte di aumentare il numero

dei pari a vita e di chiamare i Comitati (4) ad eleggerne
altri.
Il sistema di Tisza, correttivo potente dell'ereditarietà,

Stati composti d'Europa, a base monarchica, perchè tanto

attuale in Ungheria per salvare il principio ereditario, è

nell'impero austro-ungarice, come nel germanico si volle

stato adottato negli Stati dell'impero germanico (e specialmente in Prussia) (5), in Austria, nella Spagna, in Porto-

conservare la prevalenza e l'egemonia dello Stato accentratore sugli accentrati. Per gli affari comuni, infatti, nel-

l'impero austro-ungarico funziona da potere legislativo,
un'unica Camera composta per delegazione da comitati
di 60 membri (20 della prima e 40 della seconda Camera)

gallo, nel Giappone.
E ciò i- stato un beneanche politico, perchè, se l'eredità
legislativa, contribuisce alla lunga e salda coesione della
tradizione alle tendenze ttuove parlamentari, ed i': una

del Ileicltsratlt austriaco a Vienna, edel Parlamento unghe-

grande scuola (l'educazione pubblica, dall'altro è legittimo

rese a Budapest, eletti per un anno, e convocati alternati—

alla moderna democrazia dare e riconoscere il merito di
saper allevare uomini di Stato, i quali, se non ltanno il
uterito dell'aristocrazia blasonata di avere per secoli vis—

vamente a Vienna ed a Budapest; nell'impero germanico
funziona un Consiglio federale 0 Bnndesrath, composto
di 58 plenipotenziari, nominati dai capi degli Stati formanti l‘impero, e da delegati, commissari delle Slaltltaller

(o luogotenente dell'imperatore) in Alsazia-Lorena. Un
Senato, costituito sulla base dell'uguaglianza della rap—
presentanza degli Stati e dell'unità di voto, in Germania
distruggerebbe l'egemonia della Prussia, del suo governo; in Austria—Ungheria contrasterebbe le idee e gli
interessi delle due maggiori nazionalità che hanno inven—
tato l'Ausgleiclt, per tener soggette a loro proﬁtto le minori

genti.
Negli Stati unitari, molteplici sono le forme, molteplici
i principi che costituiscono il fondamento della sua formazione: cioè la ereditarietà, la nomina regia o presidenziale,

suta la vita dello Stato, e combattuto le battagliedella con—
solidazione monarchica, hanno quello di averle infuso vita
economica, e di aver combattuto le battaglie della sua
libertà, e quello non piccolo di aver vinte quelle dell'autonomia e dell’indipendenza politica.

Il Senato vitalizio attenua i maggiori inconvenienti dell'ereditarietà, ma ne conserva i vantaggi. La notnina regia
e presidenziale consente di onorare il merito, mentre lo
Stato si giova del talento dei nominati per il suo Governo:
la nomina a vita, mentre da l’indipendenza di funzione
che conferisce l’ereditarietà, influisce dall'altra a non smi—

l’elezione.

nuire l'efﬁcacia delle sane tradizioni, e la continuità degli
interessi permanenti per la consolidazione dello Stato: la
nomina litnitata per le « qualità » delle persone, più che

Il Senato ereditario esiste in Inghilterra, in Ungheria,
in Austria, in alcuni Stati della Germania, nel Giappone,

Stato e ad assicurare alla Camera Alta una maggioranza

per il numero, giova a mantenere l'accordo fra i poteri dello

(1) Vedi, sulla riforma della Camera dei Lordi, nella Fort-

Camera dei Magneti in Ungheria (Rassegna di scienze sociali

'tightly Review, gli scritti di Kinnear, 1869, 2; di Fawcett,

e politiche, Firenze 1885), e Steerlt, Die reform. der unga-

1871, 2; di lloughton, 1872, 1; di Bowen, 1873, I; di liebhel,
1882, 2; di Freemann, 1883, 1; di Balfour, 1884, 2; di Pcm—
brocke, 1888, 1; di llill,1888, 23. Nella Contemporany Review

rischen Maynaterta/‘al (Archiv /'iir ('t/['enllicltes t'echls, 1886).
(4) Brunialti, op. cit., pag. 682.
(5) Ivi i membri ereditari formano due categorie: i 28 Slan—

vedi gli scritti di Strachey, 1892, 61; del D‘Argyll,189:i, 65.

deslterren, principi e conti dell‘impero, discendenti da famiglie

Nella N. Ad…. Review vedi gli scritti di Mac Carthy, l893, 157;
e nella Revue Générale vedi gli scritti di l“lisinck, 1894., 60.
(2) Vedi in Spalding, Appendix, l'elenco di tutte le leggi
respinte «) approvate con radicali modificazioni dei Lordi, dopo

privilegiate, già sovrane e poi mediatizzate; 70 altri membri ereditari di famiglie stabili, alle quali il re ha conferito questo diritto;
gli altri 207 membri, rappresentanti di corporazioni, di città, di
università, alti funzionari, ecc., sono notninati a vita dal re, nelle
liste che qttei corpi presentano. illa il re può invitare a codesta

il 1832, a pag. 259 e seguenti.
(3) Vedi il testo della legge in Ann. de le'gislalian e'lra-ugère,

presentazione le città e le corporazioni che gli piace scegliere, e
ha sempre il diritto di aumentare il numero dei signori ereditari

“. pag. 241 e seguenti. Cnfr. anche Palma, Le riforme della

(ordinanza reale del 12 ottobre 1 851).

Cnfr. Bruniaiti, op. cit., pag. 681, nota 2.
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conforme alle nreditate manifestazioni della pubblica opi—
nione (1). Inanrovibili al pari dei giudici, questi legislatori a vita, che sentono di dover rispettare la pubblica opi-

marca. Ma le elezioni si fanno a distanze più lunghe,
perchè ai Senati si conferisce una più lutrga durata, affinchè
isenatori abbiano nrodo senza soluzione di continuità di

nione, nra che non sono soggetti ad essa, formano un

trasmettersi idee e tradizioni: e perciò che il mandato di'

efﬁcace contrappeso contro i membri della Camera elettiva
e le loro infinite e crescenti esigenze verso il potere; essi
potranno senza pericolo venire chiamati a giudicare di taluni aﬁari politici, e la loro imparzialità non sarà punto
nrenonrata dall'idea che la Camera Alta deve mostrarsi alleata naturale del Governo.

senatori dura 9 antri in Francia, nella Svezia, nella Nor-

In nessuno Stato, avente forma costituzionale e rappresentativa, la nomina è illimitata ed arbitraria. Si è cer-

cato e riuscito a limitarla in due maniere diverse: e ciria—
dendo la potestà regia in alcune categorie positivamente
determinate; o restringendola tra i designati da speciali
assemblee, o da speciali corporazioni, oda suffragio diretto
di popolo.
La prima limitazione leggesi nello Statuto italiano, ed
e base immutata, per la perfezione sua, per la nomina dei
senatori nel Senato italiano.
La seconda leggevasi in uno statuto abrogato del Brasile;
ma è seguita da alcuni Stati monarchici, o anche repubbliche, che hanno il Senato misto di membri ereditari e di

membri di nomina regia.
Il Senato elettivo prevale nella maggior parte degli Stati

vegia, in Olanda, nel Cile; nrentre dura 8 anni trel Belgio,
in Danimarca, in Romania, e 6 nella maggior parte delle

repubbliche spagnuole e portoghesi in America. Le elezioni inoltre si fanno a suffragio indiretto o a due gradi,
con metodi diversi, e non scevri di inconvenienti (3),
cioè:

0 servendosi di collegi già costituiti, per ﬁni politici:
metodo seguito specialmente negli Stati federali, dove l‘as-

semblea politica di ciascuno degli Stati costituisce l'elettore, de iure, dei rappresentanti senatoriali a ciascrtno
assegnati;
0 servendosi di assemblee costituite per altri ﬁni (Con-

sigli cetnunali eprovinciali): metodo seguito negli Stati
unitari, particolarmente;

o servendosi della Camera bassa rnedesitrra, la quale
tra i suoi membri sceglie il numero dei senatori, assegnati dalla legge alla Camera Alta: metodo che fu adottato
nel 1814 in Norvegia;
0 servendosi, con metodo elettivo, della cooptazione
dei vari organismi insieme: lasciando al Senato stesso, o

unitari, siano essi ordinati a monarchia (Belgio, Danimarca,
Olanda, Svezia, Norvegia), 0 a repubblica (Francia); nelle

alla Camera dei deputati, e ai Consigli comunali e provin-

repubbliche unitarie indipendenti dell'America del Nord, la
Colonia del Capo, l'Australia del Sud, a Vittoria, in Tas-

eleggere un trumero determinato di membri, rispetto al
complesso elettivo, in parte; e in parte da riservare, de iure,

mania (2), ecc., e altri Stati.

ai rimanenti ufficiali pubblici dello Stato, o, entro limiti

Caratteristico questo: tutti escludono che le due Camere siano formate alla stessa maniera; cioè dallo stesso

ciali, Università, Camere di commercio, ecc., il diritto di

di categorie alla scelta libera della Corona o della pre-

corpo elettorale, alle stesse condizioni subiettive di eleggi-

sidenza (4).
Quest’ultimo è il metodo, consigliato dalla scienza, tanto

bilità, di durata, ecc. Ci si offrono perciò sistemi elettivi

più che esso è stato adottato dalle costituzioni rifornratc,

diversi : 1° rinnovamento parziale; 2° sistema di elezione

negli ultimi tempi. La necessità di conservare al Parlamento
il sistema bicamerale, la minaccia che il Senato vitalizio
(uso italiano), e l'ereditario (uso inglese), possano essere

più o meno itrdiretto.

Il rinnovamento parziale tende a conseguire l'effetto
utile chei nuovi venuti trovino, nei trou decaduti, i maestri

un giorno travolti dall'onda irruente della democrazia,
haruro condotto il Brunialti a preferirlo e a itrdicarlo,

dell’esperienza acquisita nell'esercizio del mandato e portino con energia nuova o raddoppiata l'eco dei bisogni e
desideri del popolo.

come il più adatto fra tanti, per la riforma della conrposizione del Senato italiano (5).

Il rinnovamento per un terzo venne preferito trell'0landa, nel Cile, tre] Perù, nell'Uruguay, nel Paraguay,
nel Salvador; per metà trel Belgio, in Rumania, in Dani-

tanti, si ascende a base di elezione. Caratteristica, conrc
abbiamo detto, sostanziale dello Stato libero moderno, è la

111. Alla Canrera bassa, dei deputati, e dei rappresen-

sultare, oltre gli autori ivr citati: Alﬁeri, Il Setra/0 italietta (: lo

Revisione dello Statuto (Rassegna Nazionale, xrv, vol r.xvrrr,
1892, pag. 210); Sartini, nella monograﬁa citata a nota 1;

scrutinio di lista (Rassegna Nazionale, IV, vol. rx, giugno I882,
pag. 667 a 673); id., Il Senato e la democrazia trel regno
d‘Italia (Id., IV, vol. v…, febbraio 1882, pag. 397 e seg.);

Villari, Della prima Camera nel Parlamento e del Senato del
re!/no d‘Italie (Archivio Giuridico, x, 5, 60); l‘alma, lli/”orma
del Senato in Italia (Nuova Antologia, …, s. rt, vol. rr,

Ansidci, Studi sulla costituzione del Senato e ultimi criteri

pag. 193, gennaio 1882); Bonghi, Riforma del Senato (Id.,

per la riforma di quello italietta (Id., V…, vol. xxtx, giugno
|886, pag. 401, e voi. xxx, agosto 1886, pag. 525); Martelli,

sione della Costituzione e la questione del Senato in Italia (Id.,

(i) in merito vedi la voce Senato, gg tt e rv. illa si può con-

tia/largamente del suffragio e l‘avvenire del Senato (Id., …,
vol. v, giugno l881, pag. 531) ; Sartiui, La rifar-ma del Senato
(Id., Ill, vol. vn, dicembre 1882, pag. 658; IV, vol. Vitt,

marzo 1882, pag. 528; rx, vol. xxxvrr, sett. 1887, pag. 303
a 310).
(2) Erskine May, Il sistema parlamentare nelle colonie inglesi,

cap. il.
(3) L‘analisi di essi e fatta in Brunialti, op. cit., parte speciale,
sez. t, lib. rt, cap. rt, pag. 701 a 705.

(4) Sulla questione vedi: Alfieri, nelle due monografie citate
a nota 1; Ansitlei, id., id., ivi; Martelli, id., id., ivi; Bocchi,

xcrv, S. in, voi. x, pag. 507, agosto 1887); l‘alma, Revicxxxt, 5. tu, vol. xr.vu, pag. 217, settembre 1893); Id., La
riforma del Senalo in Francia (Id., mtxvur, s. rt, vol. cxvrrr,
pag. 629, dicembre l88’t); Zanichelli, Il . eneto della repubblica
francese (Id., Lxrv, s. tv, pag. 257, luglio 1896); De Mauro,
Il Senato italiano (Circ. Giuridico, 1882). Vedi inoltre: Padoa,

Sulla opportunità di riformare il Senato in Italia (Rivista
Europee, 1882, 31); Garofalo, Il Senato elettivo (Giorn…. Na-

poletano, 1878, 7); Arcoleo, Appunto sul Senato moderno, Napoli l879; Guarneri, Le ri/brvte del Senato (Riforma Socia/c,
1898, 2° semestre).
(5) Brunialti, op. cit., pag. 704. a 707.

PARLAM ENTO

169

« rappresentanza »: la quale, come fatto esterno e visibile,

sono convocati i comizi, nelle forme costituzionali, e che

altro non è che il mezzo con cui il popolo, in modo mediato,
partecipa alle funzioni di Stato, ed in ispecie alla funzione

la convocazione di essi può esser fatta o per la formazione
integrale o per qttella parziale della rappresentanza, che
costituirà la Camera dei deputati. Rieorderemo solamente
che le generali provvedono alla formazione integrale della
Camera, quando secondo la legge, che ne ﬁssa ora a 7 attui

legislativa; ma, come causa formale, costituente il conte—
nuto interno di esso, fonda sul principio che « a tutti gli

elementi sociali compete una grave e costante inﬂuenza
sulla pubblica cosa; e che l'esercizio delle varie funzioni
politiche, spetta ai più capaci ». Questo doppio principio,
vero per tutte le fortne di governo, lo è con maggiore evidenza nello Stato rappresentativo. In questo l'inﬂuenza

(Inghilterra), ora a 6 anni (Lussemburgo, Perù, Vene—
zuela, ecc.), ora a 5 anni (Italia, Germania, Spagna, Bulgaria, ecc.), ora a li anni (Francia, Colombia, Grecia,
Belgio, ecc.), era a 3 anni (Brasile, Danimarca, Haiti,

degli elementi sociali, invece di farsi valere per vie occulte

Portogallo, Svezia, Uruguay, Paraguay, ecc.), ed ora anche

ed incoscienti, assume una organizzazione propria, ordi-

a 2 anni (Messico, Siberia, ecc.), la durata, peractutn est

nata da leggi; e la scelta dei più capaci, invece di essere
afﬁdata al capo, e alla designazione del principe, e afﬁdata
ai cittadini stessi.

tempus, o quanto per atto della Corona (nelle monarchie),
e della presidenza della repubblica (per es. in Francia)
concordato col Senato, ne è decretato lo scioglimento.
Ricorderemo ancora che le parziali provvedono alla sostituzione dei deputati, per morte, per dimissione, per op-

La formazione, perciò, della « rappresentanza » vera e

propria 0 Camera dei deputati, e dei rappresentanti del
popolo è effetto della funzione elettiva, che è funzione del
popolo, considerato come unità politica; funzione che si

zione, e per accettazione di funzioni incompatibili col mandato, 0 per pronunziato annullamento di elezione, mancati

esplica per mezzo di voto, a partecipare al quale, in modo

alla rappresentanza: che, per es., in Italia durante la

indiretto, o in modo diretto e in modo largo e generale, sto-

XXI legislatura (1900-1904), nella 1Esessione(1QOO-1QO2),

ricamente, la democrazia ha lottato e lotta continuamente.

avvennero 54 variazioni, nei collegi, per effetto di elezioni

La legge positiva ordina l'elettorato, i sistemi elettorali,
le procedure elettive; determina la capacità elettorale, la
ineleggibilittie le incompatibilità, ecc., la distribuzione delle
masse elettorali in circosérizioni o collegi, determina il sistema di votazione (segreta o aperta, a volo unico o plurimo), e la composizione delle schede (votazione uninominale o plurinominale), per assicurare la rappresentanza delle
minoranze; statuisce le procedure per l'accertamento e la
proclamazione degli eletti, ecc. Tutte le questioni che teo-

parziali e suppletive, di cui 13 per morte, 11 per annul-

ricamente, sia nell’indagine storica, sia nel diritto positivo,
anche comparato, sono apparso nella pratica e nella critica

giuridica, trovano alla voce Elezioni politiche il loro
sviluppo. Qui restringeremo l'esame della teorica della formazione della Camera dei deputati ai principi strettamente

termali.
112. L'elezione, dunque, e base del sistema. Nella legislazione moderna si compie osservate le forme statuito nella

legge, o statutaria, o speciale. In Italia è ordittata dalla
legge elettorale politica, testo unico approvato con r. d.

lamento, 13 per ballottaggio, 8 per opzione, 4 per dimis-

sioni, 4 per nomina a senatore ed una per altra causa(1);
nella 2“ sessione (1002—1901), neavvennero 107, di cui

37 per morte, 18 per annullamento, 16 per ballottaggio,
8 per opzione, 22 per dimissioni, 4 per nomina a sena—

tore, una per promozione, una per sorteggio sostituente
l'opzione (2).
Ricorderemo ancora che in Inghilterra i Writs o decreti
di convocazione dei collegi elettorali emanano dal lord cancelliere nelle elezioni generali, dalla Connnons of House
stessa nelle elezioni parziali, e sono diretti per ﬁni diversi
a cinque classi di persone: cioè ai pari temporali, ed ai
pari spirituali d'Inghilterra, ai 28 pari temporali d'Irlanda,
ai giudici dell‘alta Corte di giustizia (altar-neg, solicitor
general e ancien sergettt, della Corona), ed agli ufﬁciali
incaricati di procedere alle elezioni (returning ofﬁciers)
nelle località che hanno il diritto elettorale (3). Quelli (liretti ai returning ofﬁciers dopo compiute le elezioni de-

28 marzo 1895. n.83. Alla voce Elezioni politiche

vono essere restituiti al presidente della Camera, con

ne è svolta la teoria, la procedura, la legislazione comparata, e della legislazione italiana son dati i precedenti sto-

l'indossamento dell'eletlo, e costituiscono il titolo di am-

rici, e, quelche più importa, analizzata la procedura. A noi
quindi qui non resta che sintetizzare i principi formali,
limitatamente alla formazione giuridica della Camera dei
deputati. Limiteremo perciò le nostre osservazioni a ciò che

chissinta, ed in gran parte consuetudinaria: ma recentemente con il Bellot Act del 1872 èstato sottoposto a forma
di rigore (4).
È un metodo d'eccezione e diremo quasi unico, non seguito neanche negli Stati dell'Unione Americana. General-

costituisce atto della Corona nelle monarchie, o atto della

presidenza nelle repubbliche, come membro ed organo
del Parlamento; e del Parlamento in sè stesso per la
propria hitegrazione giuridica.
113. Sappiamo che, ai ﬁni dell'elezione, il territorio
dello Stato e diviso in collegi, e che presso di noi, dato il

sistema uninominale imperante, essi sono 508. Sappiamo
che i collegi elettorali non procedette alla elezione, se non
(1) Atti parlantetttari, Camera dei deputati, legislatura XXI,
sessione 1‘, doc. u. XXXIV.
(2) Atti parlamentari, Camera dei deputati, legislatura xxt,
sessione 28, doc. n. XLI\'.
(3) L’Anson (op. cit. in Bibliograﬁa, pag. 61 a 64) da dei
write le formale diverse, adottate per le 5 categorie di persone

missione di lui, salvo veriﬁca. Questa procedura e anti-

mente, in tutti gli altri Stati, seguesi il sistema della con-

vocazione per atto esplicito (ordinanza 0 decreto) del capo
dello Stato. Il principio adottato dalla Costituzione francese
del 1791, e seguito da quella dell’anno lll (art. 27 e 36)

della convocazione de iure, a epoca ﬁssa e stato negli Stati
maggiori d'Europa generalnente abbandonato, e non ne
rimane più che una traccia debolissinta (in Portogallo, arcui sono diretti. A pag. 61 a 66 si può leggere la funzione
giuridica di ciascuno. Vero carattere di tut-its di convocazione
hanno però solamente quelli diretti agli sacri/]” e ai returnittgs
ofﬁcier, la cui fortnola precisa è stata ﬁssata dal Ballet Act

del 1872.
(4) Il Ballet Act citato del 1872 e il 35 e 36 Victor., e. 33.
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ticolo 75) in qualche minuscola repubblica della lontana
Anterica.
In Italia, per l'articolo 9 dello Statuto la convoca-

massimo durante il quale, la Nazione può essere lasciata
settza legittimi rappresentanti.
In Italia tale terntine fu stabilito a 4 mesi (art. 94). E

decreto & imperativo e cotttprettsiva. Cosi vedemttto nei
decreti di cltiusura delle due ultime legislature cout-

conseguenza che tra lo scioglimento o la convocazione, deb—
bano farsi le elezioni. Ma quale intervallo debba correre tra
lo scioglimento e la riunione dei comizi, la legge inglese

prendersi in uno tanto l'ordinanza di scioglimento, come

non determina. Nella legge e nella pratica francese si sono

quella di convocazione dei comizi, e d'apertura della ses—

mantenuti oscillanti i termini perogui convocaziouedi nuovi
generali comizi. La legge costituzionale belga (art. 71)
vuole che i coniugi sieno convocati entro i 40 giorni dallo

ziotte e sempre fatta per decreto reale: la formula del

sione(1).

114. Ilicorderemo inoltre che è stato, come dappertutto
anche in Italia, abbandonato il principio di lasciare in
« piena Italia del potere esecutivo la potestà di convoca…

scioglimento, la germanica (art. 25) che sieno convocati
etttro i 60 giorni. In Italia per lunghissimo tempo non ne

zione ». Ill Inghilterra,-come in Francia, come in Italia, la

fu determinato il Iintite: furono perciò possibili abusi di

storia ci ricorda quanto i Parlamenti abbiano lottato per
sottrarre al potere regio la potestà della convocazione. E
come in Inghilterra se ne volle assicurare la convocazione

ogni specie e d'ogni forma anche sotto Ministri costituzionalntettte rigidi come Lamarmora e Minghetti; e fu pos-

annuale o anche triennale, con lo statuto 4, Ed. III, e. 4,

sibile a Crispi e a Pelloux, cert evidente spreto di tutte
le buone norme costituzionali, assorgere a dittatori, gover-

e con l'act 16 Carlo 11, c. 1°, e la durata setteuttale con

nare per tttcsi e mesi, settza il legittimo controllo del l’aria-

il septetttnal del 'I Giorgio 1, st. 2, c. 38, cosi in Francia,
come correttivo del diritto di scioglimento accordato al capo

mento (3). E tnetttre nel periodo subalpino il potere esecutivo ebbe sempre libera la scelta del giorno di convocazione
dei collegi, a tal segno che non solo si convocarono a distattze
di tempo diverso (4), ma, quel che è peggio, si convocarono
in giorni diversi quelli del continente rispetto a quelli del-

dello Stato, con l’art. 50 della Costituzione del 1814, si

stabilì a 3 mesi l’intervallo tttassinto tra lo scioglimento e la
convocazione (2), ed anche in ttttli gli altri Stati s'è curato

a 3 mesi (Spagna, art. 32, Ungheria, art. 5, legge del

l'isola (5), e le elezioni di ballottaggio si ﬁssarono arbi—
trariautente era con la distanza di quattro (6), di tre (7),
di due (8) e anche di un (9) giorno solo dalla prima

1848, Germania, art. 25, Prussia, art. 51, Grecia, articolo 37, ecc.), a 5 mesi (Giappone, art. 45), come periodo

elezione; ttel periodo italiano fu possibile anche far dipendere la ﬁssazione del giorno di convocazione dei comizi dal

(1) Il r. decreto 18 maggio 1900, n. 175, saetta: « La Camera

Iorntola e contenuto (meno le date) identico al precedente citato.
(2) Fu cettservato di 3 mesi dall'articolo 32 della Costituziottc

di stabilire o nella costituzione stessa, o in legge speciale
questo termine a due mesi (Belgio, art. 71, Olanda, art. 73),

dei deputati è sciolta. Sono convocati i Comizi elettorali'per il
giorno 3, e, ove occorra una seconda convocazione, per il
10 giugno 1900. Il Senato del regno e la Camera dei deputati
sono convocati per il 16 giugno successivo ». Esso scioglieva la
Camera, che costituì la legislatura xx, e che provvide alla for-

maziotte e alla convocazione della legis]. XXI. La legislatura XXI
(dopo la 2a sessione) lu sciolta con r. d. 18 ottobre 1904, con

î.

»… a chiusura

Dam g;,gggaziwe

@

;

_“_

del 1830; dalla Costituzione del 14 gennaio 1852 (art. 46)1u
esteso a 6 mesi, e a 6 mesi conservato dall'art. 35 della Costituzione del 1870. Cnfr. l‘omlra e Pierre, op. cit., pag. 194,
n. 380 dell‘edizione italiana.
(3) Torneremo sull‘argomento al capo vx, 5 I a), n. 316-332.

(4) Bastino a riprova questo dato:

%
_,

Giortti

___

Data di chiusura

Data glfgà'ﬁg'mm

É,
.…
Giornt

Il
111

30 dicembre 1848
30 giugno 1849

22 gennaio 1849
15 luglio 1849

23
15

XIII

3 ottobre 1876

5 novembre 1876

XIV

2 maggio 1880

16 maggio 1880

14

IV

20 novembre 1849

9 dicembre 1849

19

XV

2 ottobre 1882

29 ottobre 1882

27

32

V

20 novembre 1853

8 dicembre 1853

18

XVI

27 aprile 1886

23 maggio 1886

27

VI

25 ottobre 1857

15 novembre 1857

21

XVII

22 ottobre 1890

23 novembre 1890

31

VI]

29 febbraio 1860

25-29 marzo 1860

26

XVIII

10 ottobre 1892

6 novembre 1892

26

V…

3 gennaio 1861

27 gennaio 1861

24

XIX

8 maggio 1895

26 maggio 1895

_18

IX

7 settembre 1865

22 ottobre 1865

45

XX

3 marzo 1897

21 ntarzo 1897

18

X

13 febbraio 1867

22 marzo 1867

31

XXI

18 maggio 1900

3 giugno 1900

15

XI

2 novembre 1870

20 novembre 1870

18

XXII

18 ottobre 1904

6 novembre 1904

19

48

_

_

_.

__

XII

20 settembre 1874

8 novembre 1874

|

(5) Per la legisl. I, la convocazione dei Collegi di Sardegna fu
tatta per il 17 aprile 1848, e quella dei Collegi di Parma e Pia—

(7) Legislatura V]: 'la convocazione 15 novembre 1857, bal—
lottaggio 18 novembre 1857; leg. v, 1“ convocazione 8 dicembre

cenza per il 20 giugno 1848. Perla legislatura tt la convocazione

1853, ballottaggio 11 dicembre 1853.

dei Collegi di Sardegna in [alta per il 15 gennaio 1849. Perla
legisl. In, il 22 luglio 1849 ; per la legisl. tv il 13 dicembre 1849.

(6) Legisl. vn: 1A convocazione 25 marzo 1860, ballottaggio
29 marzo 1860.

(8) Legisl. tv: 1& convocazione 9 dicembre 1849, ballottaggio
in alcuni il 10, in altri Collegi I'll dicembre 1849.
(9) Legislature tt e I.
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politica del 1882 (art. 42 ,ed 89). Essa sancì (è la disposi-

fissato dal decreto regio (Bitonto, 27 gettttaio e 7 marzo
1861) di convocazione;
se tttta sezione non fu convocata, ritettettdosi facesse
parte di III] altro collegio (Brindisi, 22 febbraio e 24

zione del testo unico 28 marzo 1895, n. 83, vigente, articolo 49), che « dal giorno della pubblicazione del r. decreto

marzo 1863);
se una 0 più sezietti non avevatto costitttito l’ufﬁcio

di convocazione dei collegi a qttello stabilito per le eleziotti

delittitivo per tnattcattza della lista di uno dei Cotttnni che

devono decorrere almeno 15 giorni ». Ciò fu fatto per rimediare ad tttt gravissimo inconveniente del passato (1) e

la componevano (Castelnuovo di Garfagnana, 20 novembre

beneplacito del prefetto. Fu avvertito perciò il bisogno di
provvedere a un ordinamento giuridico di tale potestà, per

ttna maggior garanzia: vi si rittsci con la legge elettorale

per dar tentpo alle masse elettorali di organizzarsi e di
intendersi (2).

1870 e 18 gennaio 1871 ; Catanzaro, 22 ottobre e 30 tto—
ventbre 1865).

'

Nel caso poi di convocazioni parziali, essendo di consuetttdiuc che la convocazione del collegio vacante si fa in seguito a un tuessaggio, col quale il presidente della Camera
richiede il Ministro dell'Interno della riconvocazione, e

questo non faceva la convocazione se non quando, sett-

tito il prefetto (3), gli tornava più comodo, la legge eletto—
rale politica (art. 80 del testo ttttieo citato) ﬁsso il terntiue
di un mese da quello della vacanza. I‘] poiche nelle elezioni

della xv legislatura si ebbero spesso elezioni, per le quali
quel tcrtnine non sarebbe stato intero se non computandovi il dies ad quem, la Camera, nella tornata del 30 tttaggio

1887, raccomandò al Govertto di « voler matttenere nelle

ulteriori convocazioni il termine di quindici giorni intieri
non compresi quelli della convocazione e dell'elezione » (4).
Nel caso poi di votazioni di ballottaggio, per evitarel'inconveniente che essi seguissero a distanze brevi di ttno, di
quattro o di sette giorni, ad arbitrio del Governo, l‘art. 76

5 2. — Peculiarità formali
perla Camera dei deputati.
116. Se col semplice latte dell'elezione si acquisti la qualità
di deputato, e con essa l'esercizio dei diritti relativi: posiziotte della questione. — 117. Sguardo alle disposizioni
della legge o dei regolamenti della Germania, della Prussia,
dell'Austria, dell'Ungheria, della Francia e dell‘Inghilterra.
— 118. Come sia stata, dal 1848 al 1900, risoluta dai ttestri
regolamenti. — 119. Conclusioni speciali dedotte dalla pratica cotttparata parlamentare.

116. L'elezione, dttnque, r'- tuezzo con cui si può ascendere alla funzione di rappresentanza politica. Ma chi esce
vittorioso dall'urna, e dalla lotta elettorale a prittta prova
0 nella votazione di ballottaggio ha, col possesso, l'esercizio
del diritto di deputato e rappresentante della nazione in
Parlamento? In altre parole, gli eletti, proclamati o non
dal presidente dei presidenti di sezione del collegio, en-

(testo unico citato della legge elettorale politica) stattti che
« l'intervallo fra l'una e l'altra votazione non deve in

trano de iure ttel possesso e nell'esercizio della fttttzione di

ttessnn caso essere maggiore di giorni 8, nè minore di 6 ».

adempiere alcune condizioni di forma, che non concorrendo

115. Per all'ermare il principio della sincerità delle ele-

o non adentpiute, lo lasciano estraneo al Parlamento, e

cui il popolo ha voluto investirli, o devono soddisﬁno ed

zioni, la Camera italiana annullò le elezioni, sempreché,
in un tnodo e in un altro i termini della convocazione, e

della funzione di cui furono ittvestiti Ii spogliano?

l'unità di tempo (specie nelle elezioni parziali), non furono
osservati. Ricordiamo che furono annullate:
se il collegio, nel giorno della convocazione, si trovò

colo 1° del regolamento vigente della Camera dei deputati,
1° luglio 1900, con le modificazioni adottate il 25 gennaio
1901 e 29 giugno 1904, che i « deputati per il solo fatto
dell'elezione entrano itnmediatatnettte nel pieno esercizio

in istato d'assedio, e l'elezione fu esegttita (Acireale,
14 settembre 1863; Pettne, 26 ottobre e 1° novetnbre
1862; Casoria, 31 agosto e 7 settembre 1862; Caltagi-

Per noi, è ormai positivo, dato il testo preciso dell'arti-

delle loro funzioni », ma « dopo prestato il giuramento »

rone, 9 novembre 1862 (5); Palermo e Corleone, 13 di-

(art. 1° legge 30 dicembre 1882), e quindi potrebbe sembrare risolttta la questione posta: e invece come vedremo

cembre 1894), o illegittimamente prorogata (Pietrasanta,

cosi, puramente 'e semplicemente, non è.

21 aprile 1898);

In altri Stati, invece, gli eletti acquistano la funzione di
deputati dal momento in cui, dopo veriﬁcate e convalidate

se ad una sezione del collegio l'avviso di convocazione

giunse il giorno dopo a quello in cui le altre avevano vo-

le elezioni, sono ammessi a prestare, e in fatto prestano il

tato (Acerenza, 24 gennaio e 10 marzo 1864);

se una sezione si rittni nel giorno successivo a quello

giuramento. In altri Stati ancora agli effetti della veriﬁca
e della convalidazione vien fatta una posizione giuridica di-

(1) Cioè l’arbitrio ministerialezi collegi si convocavano se e

consacrato già da costante giurisprudenza della Camera, di pre—

quando faceva comodo al Governo. Vedi attche nota 4 seguente.

ferire qttegli che era stato eletto prima; ma non isfuggi l‘incon—

(2) Galeotti e Mancini, Norme e usi del Parlamento italietta,

veniente, che troppo pericoloso poteva riuscire, tte] fatto, l‘arbitrio

Appendice, n. 2.

del potere esecutivo di convocare prima quel collegio, in cui il

(3) Galeotti e Mancitti, op. e loc. citati.
(4) Cnfr., in proposito, Galeotti e Mattcini, op. e loc. citati,
n. 4; nonché la dichiarazione fatta alla Camera dal presidente del
Consiglio Lanza, nella tornata del 16 maggio 1874.

assicurarsi cosi tttt seggio, che forse non avrebbe guadagnato,
quando nella convocazione si fosse tenttto conto del tempo in cui

candidato di parte sua poteva avere sicurezza di vittoria, per

Il Govertto s‘era perciò attribuita una latitudine d'uso della

i collegi si erano resi vacanti. Onde il Lanza stesso, presidente
del Cettsiglio, enunziò la teoria che dovesse aversi riguardo più

potestà di convocazione, da non sentirsi obbligato a rispettare
l'ordine crettologico delle dichiarazioni di vacanza. Da qui non
poelti inconvenienti. « Nella tornata 5 maggio 1870 discutevasi

che alla priorità dell‘elezione, alla priorità della vacanza del collegio. Il Salaris, anzi, sostenne che i collegi debbatte convo—
carsi secondo l'ordine di vacanza, e che alla Camera spetti un

sul numero dei deputati impiegati, e bisognava decidere di due

diritto di censura cotttro il Ministero e la facoltà di annullare
l'elezione del collegio irregolarmente convocato » (Galeotti e
Mancini, op. e loc. cit., pag. 3 e 4, n. 4.
(5) Annullato il 24 novembre 1862.

professori, mandati alla Camera con elezioni suppletive, qttale
sarebbe stato ammesso, non essendovi che un sol posto disponibile nella categoria dei professori. l“u mestieri adottare il criterio
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versa agli eletti perla formazione integrale dell'assetublea,
dopo le elezioni generali, da quella che è fatta agli eletti
che dalle elezioni, suppletiveo parziali, escono per supplire
ai vuoti (per qualsiasi ragione) fattisi nell'organismo nutuerico della rappresentanza, appena e dopo costituita in

regole di procedura, al compitnento degli atti con cui la
funzione rappresentativa, per regolamento, si esplica (articolo 1°-13, regolatnettto del 2 marzo 1875). In Ungheria,
si procede ugualmente: ma le lettere di legittimazione non
sono presentate di persona: pervengono al presidente della

assemblea politica.
I costituzionalisti Itanno da questa divergenza dedotto
che il diritto dell'eletto ad assumere la funzione di « depu-

Camera per mezzo del ministro dell'Interno. Ma tanto in

tato » non si può vincolare ad alcuna condizione di fortna;
esso non si acquista subordinatamente alla veriﬁca delle

alle votazioni si ammettono solo i deputati di cui fu convalidata l'elezione. In Francia, si distingue tra deputati

elezioni e alla convalidazione dei poteri, nè subordinatamettte alla prestazione del giuramento. Queste deduzioni

convalidati e non convalidati. Il regolamento (art. 6°),

però non si possono, ut sic, accettare, nè dividere.
117. In Germania, fino all'invalidazione dell'elezione,

l'eletto ha il diritto di sedere e di votare, e comunque di
partecipare ai lavori del Reichstag; però « i membri, la
cui elezione è sub indice, cioè è tenuta sospesa, se possono dare tutti gli schiarimenti che sembrano ad essi ne-

Austria che in Ungheria l'assunzione della funzione cotuincia col giuramento, ed, in sostanza alle discussioni ed

dice: « [ deputati,i poteri dei quali non siano ancora convalidati, posson prender parte alle deliberazioni e alle
votazioni ; tuttavia il diritto di votare è sospeso per ogni
deptttato, la cui ammissione sia aggiornata per decisione

della Camera: i deputati, non convalidati, non votano per
la loro ammissione, nè negli uffici, nè nell'assemblea, e

non possono presetttare alcutt disegno di legge » (2).

cessari, non possono dar voto sttl merito di essa » (art. 8

In Ingltilterra è antme$so all'esercizio della funzione

regolamento del 10 febbraio 1876). In Prussia vige lo

legislativa della Camera chi è iscritto in ttne speciale registro, cetupilato sulle risultanze dei torits rinviati dai retur-

stesso principio, con l'aggravante del giuramento; dice

testualmente l'art. 6 del regolamento 16 maggio 1876:
« Fino all'invalidazione (annullamento) d’una elezione l'e-

ning Ofﬁcers, dal cattcelliere della Corona (clerlt of the
Crown), tenttto dal cancelliere della Camera, per tutta la

letto ha seggio e voto alla Catttera. Il rifiuto di prestar

legislatura, a disposizione di tutti (3), ed ha prestato il

giuramento alla costituzione, toglie il diritto di prettder
seggio nella Camera. I membri la cui elezione è contestata
possono dare, in merito della loro elezione, tutti i chiarimenti che loro sembrasse utile, ma non possono prender

giuramento di consuetudine(4): finchè questo giuramento

e voto nelle sedute della Camera dei deputati, per effetto
del 5 58 della legge elettorale del Reichsroth, fino a che

non è stato prestato, l'eletto non può uè sedere nè votare
come membro della Camera; però resta rappresentante del
suo collegio elettorale e unità (giuridica) della Camera dei
Cetuuni: diciamo unità giuridica, perchè in fatto per consuetudine il suo seggio non è considerato vacante, e possiede tuttii diritti e i privilegi che come membro della
Camera dei Comuni gli spettano (5). Ciò vuol dire che non

la Catttera non ha annullata la sua elezione (5 1° della

si guarda se o no si è stati convalidati, ma si distingue tra

13 legge del 12 tnaggie 1873, relativa al regolatuente del
Reichsrath). I membri di nuova elezione devono consegnare
capov. 3°); e dopo costituita la presidenza provvisoria, promettono, sopra invito del presidente, e sotto giuramento,

chi ha giurato e chi non ha gittrato. Ciò vuol dire che la
elezione conferisce il possesso, il giuramento conferisce
la capacità d'esercizio della fttuzione per cui il rappresentante venne'eletto.
118. In Italia, il primo regolamento della Camera (1848),

fedeltà ed obbedienza all'imperatore, osservanza inviolabile

concedeva che potessero prender parte alla verificazione

parte al voto ». In Austria, « qualsiasi deputato, che porta
seco un certificato d'elezione (Waltlcerti/îcat), ha seggio

il Wohlcertiﬁcot alla cancelleria della Camera (5 1°, id.,

delle leggi fondamentali dello Stato e di tutte le altre, ed

dei poteri ttttti i deputati la cui elezione non fosse sospesa

adempimento coscienzioso dei loro doveri; quelli che etttrano ulteriormente, prestano giuramento appena entrano
nella Camera (5 1°, id., capov. 6° e 7°) (1). In Austria,

(art, 2). Quello adottato nel 1863, più restrittive, stabiliva
che, appena costituita l'assemblea,'non potea premier parte

gli eletti itttervengeno muniti di lettere di legittimazione
alla seduta costitutiva della Camera, e pigliano parte ai

ai lavori della medesitna il deputato la cui elezione non
fosse stata precedenteutente veriﬁcata (art. 3). Dopo la
risoluzione 30 marzo 1867, con cui si reagì (6) a tale

lavori preparatori di verificazione; successivamente, cont-

sistenta restrittivo, il regolatttettto del 1868 stattti (art. 3)

pittti questi, solo quelli di cui fu riconoscittta e dichiarata
legittima l'investitura, possono pigliar parte ai lavori di

il principio che per il solo fatto dell'elezione i deputati en-

costituzione dell'ufﬁcio deﬁnitivo, intervenire, secondo le

tratto immediatamente nel pieno esercizio delle loro funzioni
dopo prestato il giuramento (7). Ne la sopravvcttuta discus-

(1) Il regolamento del « lìeichsrath » 2 marzo 1875 confernta
siffatto disposizioni all‘art. 91 D.
(2) Petulia e Pierre, op. cit., pag. 374.

nonostante che le loro elezioni non siano verificate » (Mancini e
Galeotti, op. e loc. cit., n. 12).
(7) Il principio ricevette la stia itttegrazione giuridica nella

(3) Finita la legislatura viene depositato tte] pubblico archivio

legge elettorale politica (art. 74) del 1882, la quale attribuì al
presidente dell'ufficio elettorale la proclamazione dei deputati del

(Record O/ﬁce); Anson, op. cit., pag. 71.
(4) Ha origitte dal 153-’t; ma il giuramento di supremazia data

dal 1558 : attraverso a tnolte vicissitudini ne fu stabilita la formula
recentemente dallo Statuto 31 e 32 Vict., c. 72.
(5) Erskyne May, Leyyi, privilegi, ecc., pag. 168, edizione

italiana.
(6) La proposta fu fatta dal D'Ondes Reggio, e la risoluzione
fu presa nei seguenti tcrmitti: « La Camera dichiara che tutti i

deputati eletti nelle elezioni generali hatttto facoltà di esercitare
le loro fttnziotti, anche dopo la costituzione deﬁnitiva del seggio,

collegio. Per unalarga interpretazione del principio stesso, la Camera, appoggiandosi ai peelti esempi del passato (Pietro Ripari, Luigi
tassi, Ippolito I.uzzatti, Gaetano Agnini) il 27 maggio 1893,;1m—
mise al giuramento, prima della convalidazione I". Cavallotti (At/i
parlamentari, Camera dei deputati, Discussioni, legislatura xv1u,
sess. 'In, vol. ul, pag. 3893-3895, ove si può leggere le argo-

tnetttaziotti in favore svolte da Giovanni Bovio, Giuseppe Lazzaro
e Maggiorino Ferraris). Per la teoria cettfr. Luigi Rossi, L'aut-

ntiss-t'ottc del deputato alla Camera prima della convalidazione
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partecipare alla votaziette per l'eleziotte della presidenza

sione fatta nella tornata del 4 dicembre 1881, in cui si voleva
distinguere tra eletti nelle elezioni getterali, ed eletti nelle
suppletive, ittiltti a restringertte la portata e lo spirito. La
restrizione era sostetutta dal deputato Nocito, coutbattnto
da Crispi e Minghetti, logicamente in omaggio al prittcipio
che il tttandato politico è dato sotto condizione risolutiva e
non sotto condizione sospensiva: fu suggellato da un enten-

a far parte di alcune Cettttnissiotti, specialmente di quelle
aventi funzione strettmnente legislativa (8) (per es., qttclla

dantettto (1), proposto dal dep. Ittdelli. approvato dalla

sione, ttott potessero partecipare alle votazioni, fino a defi-

Camera, confornte al prittcipio esposto, e che poté essere
tradotto nel regolamento, di cui oggi costituisce l'articolo
unico. Mulino a che pttttto entrano in esercizio dei loro

ttitiva decisione sulla loro attttttissibilità.

diritti?
119. Si può dire che anche in questa tendenza, la pratica parlamentare si sia ispirata pit't al sistenta francese
che all'inglese. Anticamente, ittfatti, anche in Francia le
prerogative parlantetttari erano ttteno estese, di qttellc che

oggi sieno. Sotto l'impero della Costituente la sola lista
dei membri cettvalidati poteva servire per l'appello nelle

votazioni; coloro che non vi erano compresi non si consideravano presenti (2). Sotto la Ristorazione e la Monarcltia di
luglio, ttel silenzio dei regolamenti, la pratica giurisprudenza parlameutare aveva ammesso:

che ogni eletto, convalidato o no, potesse prettdere
parte alla verifica dei poteri (3): regola dettata dal futon

senso, poiché, nel caso di elezioni generali, i poteri della
maggioranza d‘una Catttera devono necessariamente essere
esantittati da eletti non convalidati, dettati, anche dall'eqnità, poichè non e eqtto qttattdo i poteri di talutti degli
eletti e convalidati membri dell'Assemblea sono verificati,
togliere agli altri membri un diritto del qttale essi non
ltatttto godttto che a profitto dei loro colleghi;

che i deputati, l'antntissione dei quali fosse aggiorttata,
non potessero più prender parte alla veriﬁca dei poteri (4);
regola per la sopra esposta ragiette iniqua;
che ttttti i deputati non convalidati l'essere privati del

diritto di partecipare alla votazione per la costituzionedella
presidenza definitiva (5); regola incoerettte non dettata da
alctttta ragiette plattsibile;

che i deputati sopravvenuti, per effetto di elezioni

delittitiva (7);
che anche i non convalidati potessero esser cltiatttati

di Finanza, delle petizioni, ecc.);

che gli eletti dei quali fosse stata aggiornata l‘ammis-

Sotto l'impero del Corpo legislativo (1852-69) prevalsero
principi tttetto restrittivi (9). Non si fece alctttta distinzione
tra convalidati e non convalidati: di fatto, anche i non

convalidati furono autorizzati a votare fino alla costituzione
della presidenza definitiva ed a prender parte alle scrutinio
perla nomina dei segretari; però. dopo costitttito l'ul'licio

di presidenza, i nottti dei non convalidati fttrotto sottratti
dain scrutitti ai quali prendevano parte; e, tte] caso di
eletti sopravvenuti per etfetto di elezioni parziali, il presidente nsù avvertirli che non potevano, priuta d'essere stati
ammessi, partecipare alla votazione negli uffici, ne in assemblea. Ma con decisione del 10 lttglio 1869, inserita

poi tte] regolamento del 2 febbraio 1870 (art. 6), si stattti
che i non convalidati sono ammissibili a partecipare alle
votazioni anche dopo la costituzione della presidenza (10).
L‘Assemblea nazionale del 1875, tettne in sospeso il

diritto di voto solo per gli eletti la cui attttttissiotte fosse
stata aggiornata (art. 8 regolatttettto), e di fatto atmnise
(1° ntarzo 1871), per la votazione del trattato di pace con
la Prussia, che ttttti gli eletti, convalidati o non, partecipassero alltt votazione; ed attttttise gli usciti da elezioni
parziali: Barodet(6 lttglio 1871), Picard (10 lttglio 1871)
e 'l'nrigny (24 tnaggio 1873), anche prima della convali-

dazione alle votazioni (11).
L'art. 6 tlel regolantettto vigente fermò il prittcipio che
il deputato tiene il suo potere legislativo dal suffragio nniversale e dalla sovranità nazionale, e che la verifica dei suoi
poteri non crea, ma constata soltanto e ricottosce questo
potere; non distingue tra convalidati e non convalidati, ma
sospende il voto per quelli la cui atnmissione fosse aggior—

parziali, non potessero prender parte alla votazione degli
ul'lici che dopo essere stati convalidati (6); regola assurda,

ttata, e toglietulo ai non cottvalidati il diritto di proposi-

perchè amntette divisioni di esercizio del diritto che la natura giuridica del tnandato_esclude in tnodo assoluto.

petttto arrivare(i2). La pratica parlamentare lta allargato
il significato delle parole, rèstringendo il valore restrittivo

Sotto la Costituente e la legislativa, ttel silenzio dei
regolamenti, ugualtuente, agli esposti principi, generalmente segttiti, si aggiunse:
-

dei principi affermati. E difatti per risoluzione della presidettza (25 gittgtto 1880), ai deputati, convalidati o no,
spetta l'indennità legislativa; per decisione della Camera

zione, ttett arrivò alle ultittte cettsegttettze a cm avrebbe

che ttttti gli eletti, convalidati o no (eccettuati coloro

(8 ttovembre 1877) non dee ritenersi applicabile la sospett-

l'atttmissione dei quali l'osso stata aggiornata), potessero

sione di voto per aggiornamento di decisione quando I'As-

dei titoli (Archivio di diritto pubblico, 1893, 551 e 3). Per

(2) Decisione 24 luglio 1789. Poudra e Pierre, op. citata,
n. 772.

una larga applicazione del prittcipio stesso quando la proclama—
zione degli eletti ttott è fatta dal presidente dei seggi elettorali,
provvede la Camera direttamente. Esempi di proclamaziotti fatte
dalla Camera (legislatura xtx): 8 aprile 1897, Gavirate, Vasto,
Civitavecchia, Nizza Monferrato, Foggia; 9 aprile 1897, Scano;
11 aprile 1897, Sala Consilitta, Siracusa, 'l'ropea; 12 aprile 1897,
Cerreto Sannita, Roma IV; 13 aprile 1897, Ravenna 11; 4 maggio
1897, Sant‘Angelo dei Lombardi; 16 giugno 1897, Pietra—
santa; 14 luglio 1897, Atessa; 4 dicembre 1897, Ortona a
Mare, ecc.
(1) Testo dell‘emendamento: « I deputati, sia eletti nelle ele-

zioni getterali che nelle suppletive, per il solo fatto dell‘elezione
entrano immediatamente ttel pieno esercizio delle loro funzioni,
dopo prestato il giuramento ».

(3) Camera dei deputati, 5 agosto 1834 e 1° agosto 1842.
Poudra e Pierre, loco citato.

(4) Camera dei deputati, 18 e 19 febbraio 1828.
(5) Camera dei deputati, 10 agosto 1831.
(6) Case Baroclte, Ilessignac e Guditt, i quali il 29 novembre

1847 non furono nell‘ufﬁcio VIII ammessi alle Votazioni.
(7) Decisione 5 tttaggio 1848.
(8) Decisione 1° giugno 1849.
(9) Peudra e Pierre, op. cit., n. 775.
(10) Corpo legislativo, tornata 3 marzo 1854.
(11) Peudra e Pierre, op. cit., n. 777.
(12) l’eudra e Pierre, op. cit., n. 780.
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semblea soprassieda puramente e semplicemente sulla deci-

citarlo, è la verifica. Tutte le Costituzioni moderne ricono-

sione relativa ad una relazione d'elezione (1); nè deve

scono in ognuna delle assemblee costituenti il Parlamento,
il diritto di verificare i titoli d'ammissione dei propri

interpretarsi nel senso che l'eletto, di cui fu aggiornata
l‘ammissione, non dovesse premier parte alle discussioni (2), tanto più che per seguita e vecchia consuetudine (3), si ammise che potessero esser nominati membri

della presidenza definitiva anche i non convalidati (4). E
questa insomma una tendenza liberale che tende a unifor—
marsi alla pratica consuetudinaria inglese, la quale è informata al principio che il privilegio parlamentare è anteriore
al giuramento (5), e giunge al punto da tollerare che il
Rotschild per 11 anni fosse considerato membro del Parla-

mento, per quanto non avesse curato di prestare il giuramento di rito. Anche di fronte all'inglese il principio adottato fra noi è il più liberale, perchè seè conforme a logica,
far partecipare tutti gli eletti alla verificazione, conforme
a giustizia ammetter tutti, sieno o no convalidati, di prima
elezione o di ballottaggio, o di suppletiva, all'esercizio
della funzione legislativa, è contrario alla logica permettere
che l'investitura si conservi in colui che, col fatto dimostra

di non voler assumere la funzione, è ripugnante al diritto
pubblico tollerare che il diritto di un collegio sia annullato
dalla trascuranza o negligenza dell'eletto. E perciò riteniamo, sia più dell'inglese, perfetta la nostra pratica parlamentare che, decorsi i due mesi dall'adunauza della
Camera, dopo le elezioni, se non assume col giuramento,

membri e di deliberare su di essi. E poiché è logico che

un'assemblea qualsiasi non può deliberare se non quando
è constatato che il mandato dei propri membri e legale,
le Costituzioni stesse divergono sulle modalità di attuazione
della verifica (6), e i teorici divergono sui criteri di ordinamento della funzione stessa, come funzione di materiale
accertamento e di giudizio.
La Francia (7), il Belgio (8), la Spagna (9), il Portogallo (10), l'Olanda (11), la Norvegia (12), la Datti—

marca (13), partendo dal principio che ognuna delle due
Camere e giudice dell'eleggibilità dei propri componenti
e della regolarità della loro elezione, affidano la verifica
dei mandati legislativi e il giudizio di regolarità delle
elezioni ad uffici, o Commissioni speciali, costituiti entro la
Camera, 0 per divisione, o per sorteggio, o per elezione;
solo la Svezia (14), afﬁda al ministro di giustizia con altri
alti funzionari la verifica dei titoli di ammissibilità o verbali
di elezione, e riserba alla Camera il giudizio sulle contestate.

Al principio, invece, che la veriﬁca dei poteri spetti al
Parlamento, e costituisca un suo privilegio, si accostano la
Germania (15), la Prussia (16), la Baviera e quasi tutti gli
Stati maggiori e minori costituenti l'impero. in Austria-

Ungheria vi si accostano cosi la (Abgeordnetltenhaus) Camera

la funzione, si dichiara vacante il collegio e si convocano

dei deputati austriaca (17), come la Dieta o tavola dei depu-

i nuovi comizi per la scelta del nuovo deputato.

tati ungherese (18), dove la verifica e distribuita tra la Commissione permanente (art. 28-34 reg.) e le Commissioni
giudiziarie (art. 35-50 reg.). Si è accostato anche il Giappone, il quale deferisce alla Corte d'appello il giudizio per
le elezioni contestate (art. 75-8—1- legge sulle elezioni).
Nei Parlamenti degli Stati composti, e, più particolar-

A) Veriﬁcazt'o-ne dei titoli.
120. A chi spetti verificare ititoli di ammissione degli eletti:
— 121 e 122. se a un magistrato estraneo alla Camera dei
deputati; — 123 e 124. o alla Camera stessa. — 125. Si—
stema adottato in Italia. — 126. Incompatibilità per impieghi.
—127. Accertamento dei deputati impiegati. — 128. Utilità

conseguite rispetto al sorteggio; — 129. rispetto alla uniformità dei criteri giuridici di valutazione dei titoli degli
eletti agli effetti dell’ineleggibilità, dell’incompatibilità e del

sorteggio. -— 130. Relazione della Giunta: sorteggio. —
131. Correzione di errore verificatosi nel sorteggio. —
132. Inchieste elettorali e rapporti dell'Autorità giudiziaria

con la Giunta.

mente iu quelli degli Stati federativi, mancando la ragione

della verifica (perchè i membri del Parlamento federale
sono dei veri e propri delegati dei singoli Stati, territori e
città federate), alla verifica è sostituita la lettura formale

della a lista » dei membri costituenti la « delegazione ».
Non si scostano dal principio, se non in peculiarità accidentali i pochi Stati che hanno un'unica Camera, ma divisa
in sezioni (la Serbia), 0 che sono ordinate a repubbliche
(Nyotning, art. VI, sez. 14).

120. Una delle condizioni formali, perchè l'investito del

Se ne e scostata, del tutto, l'Inghilterra, la quale, dopo

mandato politico possa di fatto assumerlo e di diritto eser-

avere sperimentato i più diversi sistemi, senza riuscire a

(1) Caso Roques (8 novembre 1877) e caso Reille (20 novembre 1877). V. Poudra e Pierre, op. cit., n. 781.
(2) Caso De Muti (3 giugno 1876). V. Poudra e Pierre, opera
citata, pag. 375, nota 2, edizione italiana.
(3) Caso Billaut (9 marzo 1852) e De lllorny (2 luglio 1857).
V. Poudra e Pierre, op. cit., n. 785.
(4) Case Dui-fort de Civrac (1° novembre 1877) e casi De Leon e

(8) Art. 34 legge costituzionale 7 febbraio 1831, modiﬁcato il
7 settembre 1893, e art. 2 regolamento.
(9) Art. 34 legge costituzionale 30 giugno 1876.
(10) Art. 21 legge costituzionale 29 agosto 1826, modif. il
24 luglio 1885 e reg. speciale interno del 22 marzo 1876.
(11) Art. 98 legge costituzionale del 30 novembre 1887.
(12) Art. 64 legge costituzionale del 4 novembre 1814.
(13) Art. 54 legge costituzionale del 5 giugno 1849, riveduta

Le Couidec de Traissan (12 novembre 1877). V. Poudra e Pierre,

op. cit., n. 786.
(5) Erskyue May (in Biblioteca di scienze politiche, vol. lv,
pag. 168, Torino, Unione Tip.—Editrice Torinese).
(6) Noi qui non daremo i dettagli sulla procedura di verifica,
stabilita dai regolamenti delle Camere di diversi Stati, essendo
materia più propria alle voci Elezioni (dove, al cap. …, 5 4, si
parla di verifica di poteri). Ci limitiamo a ciò che la veriﬁca,
come istituto formale, costituente una condizione per l’assunzione
alla funzione, è in sè medesima, nella storia e nella legge.

(7) Art. 10 legge costituzionale 16 luglio 1875, completato
dall‘art.. 51 del r. decreto organico 2 febbraio 1852.

il 28 luglio 1866.
(14) Rydin Svenska, Hikstlagen dess sannnansc'illning och
versata/tet (Il « Rilcsdag » svedese, sua composizione e sue al—

tribuzionz'), vol. 1, pag. 26, Stokholm 1873-79.
(15) Art. 3 a 7 regolamento 10 febbraio 1876.
(16) Art. 3 a 6 regolamento 16 maggio 1876.
(17) 5 3 della legge 12 maggio 1873, e art. 3 regolamento del
« lleichsrath » 2 marzo 1875.
(18) 55 25 a 50 del regolamento (A Kepviscliiltaz Hasszahyai)
della Camera dei deputati, adottato il 15 maggio 1889, 22 gennaio 1900 e 27 giugno 1901.
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conseguire quella imparzialità, che e, in materia di veriti-

del 31 luglio 1868, per trasferire alla King's Bench Di-

cazione di poteri, desiderabile, deliberava nel 1868 di rinunziare al privilegio o potere, che aveva, legittimamente,

vision della High Court, cioè ai quindici giudici delle Corti

conquistato con l'atto n. 9 di Giorgo IV, capo 22, fin dal

1774, e di attribuirlo all’Autorità giudiziaria. Si ricordi
però che in Inghilterra la Camera dei deputati non ha mai

superiori di Westminster, il gran potere di pronunziare
sulle elezioni contestate, e quindi di colpire d'incapacilà
temporanea ad essere eletti i candidati rei di brogli (10).

esercitato un vero e proprio diritto di verifica delle elezioni,

D'allora i ricorsi sono indirizzati, non più alla Camera, ma
alla High Court of Instice; istruiti non più da una Commis-

dato il sistema sempre e costantemente prevalso dei wriths

sione della Camera, a Westminster, ma da due giudici

che si ritornano annotati dal retourning ofﬁcier con l'indi-

della High Court, nel borgo e contea dell'elezione contestata. Il giudice notifica la sua decisione allo Speaker che

cazione del nome dell'eletto e della comunicazione del re—

gistro degli eletti che fa il cancelliere dellaCorona, al segre-

ne informa la Camera: questa è obbligata (sez. 13) ad iti-

tario della Camera. Ha esercitato, fin dal 1604, il diritto

serirla nei suoi [ournals e di dare gli ordini necessari

di giudicare delle elezioni contestate, come court al record,

perchè, secondo la decisione, i risultati dell’elezione sieno
confermati o modificati o un nuovo writ sia indirizzato a

diritto che strappò al potere esecutivo, quando sull’ele—
zione Goodwin prima(1), e su quelle Fortascue(2) poi reagì

chi di diritto.

contro l'annullamento dei writs d'elezione. Dapprima lo

« L'ardita risoluzione di corpo politico, così potente come

esercitò a mezzo di un Committee of Privilegies and Ele-

l'inglese, e cosi geloso delle sue prerogative e dei suoi pri-

ction nominato dalla Camera ; dopo il 1672 in (Committee
of the whole House) Commissione della Camera inliera ; dal
1727-1761 all'epoca delle Speaker-Onslow in assemblea
plenaria; e poscia (1770) dopo il Grenvz'tle Act (3) da un
Comitato misto di 45 membri scelti dalla Camera e dall'interessato, soventi modificata nella costituzione (4). [difetti
del sistema indussero la Camera a spogliarsi di tal diritto,
e ad affidarlo alla High-Court of Justice, cioè ad un ma-

vilegi, che, per sentimento di giustizia, spente, rinunzia
ad un potere di cui era stato cosi geloso in passato, e ne

gistrato, non politico.
121. Di fronte a queste due tendenze diverse, chela

verifica dei poteri sia privilegio della Camera, 0 che sia
trasferibile ad un'altra Autorità fuori di essa, la dottrina e

investe un altro potere da esso al tutto indipendente, e
veramente ammirabile ed attesta la forza e la grandezza di
anime incomparabile dei Commons inglesi » (11). La legge
del 1868 fu un saggio: il saggio riusci; perciò (nel 1878
e nel 1879) completata e modificata da atti successivi della
Corona (12), costituisce il nuovo sistema, seguito in Pensilvauia (art. 36 Costituzione del 1872) (13), nel Canadà
(atti del 26 maggio 1874) (14); e anche in Ungheria (arti-

colo 89 legge 26 novembre 1874) (15), ed in Giappone
(art. 35 Costituz., 11 febbraio 1889 e articolo 85-87 legge

rimasta perplessa (5).
La teorica che la suprema giurisdizione, in materia,
debba risiedere in un'Autorità, esterna all'assemblea da

elettorale).
In sostanza, le leggi del 1868 e del 1879 rimettono

costituire, è in diritto confortata dal fatto che la Costituente

elezioni ad un tribunale di due giudici (non tacienti

francese del 1789, divise la verifica dei poteri, tra la Ca-

parte del Parlamento) delle Corti Supreme, le cui decisioni
devono essere conformi, poichè la disparità implica il ri-

mera ed il re (6), secondo la pratica seguita in Inghilterra

fino al 1406(7); dal fatto che dopo il 1406 alla verifica
provvide la Cancelleria (Crown o/ﬁce in Chancery) prima,
il giudice d'Assise (Judges of assize) poi (8), rimanendo
sempre al re, assistito dai lords, la decisione di merito; dal
fatto che fino al 1586 (anno in cui i Commons incarica-

il giudizio sulle petizioni contro la convalidazione delle

getto, e, per conseguenza, la validità delle operazioni elettorali: nel caso di disparità il voto del premier o del decano

che presiede determina la prevalenza. Il diritto di ricorso
o petizione in materia e riconosciuto a ogni elettore volante o iscritto nelle liste del collegio di cui si contesta la

rono un Comitato speciale per verificare gli atti dell’ele-

elezione; a ogni canditlato che pretende di essere stato

zione di Norfolk) rimase alla Corte della cancelleria riser-

eletto, contro il proclamato; a ogni candidato che si è

vato il diritto di giudicare le questioni denunziale dagli
sceriffi sulle elezioni (9); e dal fatto più confortante chela
stessa Inghilterra, dopo sperimentati gli inconvenienti sus-

presentato nel collegio. La legge determina la forma, gli

seguiti dall'adozione del principio opposto finì, con la legge

(l-2) Anson, op. cit., pag. 196 a 198, che fa dei due casi la

narrazione, desumendo la procedura seguita dalla Parliamentary

History, t. 1, pag. 998 e seguenti.
(3) E lo Statuto 10, Giorgio III, e. 16.
(4) Per Atti 4 e 5 Vict., e. 58, e II e 12 Vict., c. 98.
(5) Corbetta, Relazione sul nuovo regolamento della Carnera,
legislatura x…, sessione 1876—77, n. tv; l"ranck-Chauvean, [Ju
jugement des elections- conteste'es (Bull. (le la Soc. (le legislation
comparée, pag. 257, Paris 1874); Grippo, La veriﬁcazione (lei
poteri nella Camera dei deputati e le elezioni contestate (Filan—
gieri, VI, 1, 1881, pag. 163 e 214); Luzzatti, [lgimlizio sulle

effetti e tutti i particolari relativi a tali petizioni (16); ma

rimette ai giudici il potere di emanare un regolamento di
procedura del giudizio. I giudici proclamano la convalidavol. u, càp. xxxn, 1, Paris, Ilotschild, 1887) cita i casi Martyn
(1319), città (1382), e città di Shaftesbury (1384), collegio di
Barnstafle (1385).
(8) Statuto del 1410. V. Stubbs, Const. Hivt., …, 423.
(9) De Franqneville, op. e vol. cit., pag. 419.
(10) Le regole sulla materia si trovarne nel Parliamentary
Elections Act, 31 e 32 Vict., c. 125, e nello Statuto che lo

modifica, 42 e 43 Vict., e. 75.
(11) Così il l'alma, Diritto costituzionale, voi. il, cap. V1,
pag. 302.
(12) Act. 31 e 32 Vict., e. 125, completato dalle leggi 42 e 43

elezioni politiche contestate in Inghilterra e Italia (Nuova An-

Vict., c. 45; Act. 44 e 45 Vict., e. 68, ecc., in llardcaslle. The

tologia, 1877, vol. VI, pag. 353); Weil, Dujugcment (les elections,
l’an-is 1888.
(6) Articoli 2 e 10 del regolamento 13 giugno 1789. V. Pierre,

lato am! practice ol' elections petition.v, 6‘ ediz., London 1897.
(13) l'alma, Costit. Mod., pag. 207.
(14) Annuaire (le lc'gislation étrangére, voi. l\', pag. 702.
(15) Annuaire citato, vol. vv, pag. 330.
(16) Vedi nota 12 precedente.

Traité de droit politique, n. 358 e seguenti.
(7) 11 De Franqueville (Le Conv. et le Parlement hrilannique,
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zione e l'annullamento delle operazioni; decidono quale
delle parti debba sopportare le spese e in che proporzione;
spese che, nel caso di corruzione, possono esser poste
anche, a carico del Conmne, borgo e contea. Della decisione è dato avviso allo speaker, che ne comunica il risul-

tato alla Camera. Quando questa comunicazione è fatta,
l'assemblea ordina che i documenti siano trascritti nei suoi
verbali,.e decide, secomlo i casi, che il nomedel carulidato
la cui elezione e stata contestata, sia mantenuto, o sosti-

tuito da quello del candidato cheil giudice ha dichiarato
eletto; se l'elezione t‘: annullata, ordina che si mandi il
messaggio (writ) per procedere a una truova elezione; o
ordinare un'inchiesta (1), o prescrivere qualsiasi altra misura che le circostanze impongono, aggiornando cosi l'emanazione del messaggio (writ).
'
'
122. In sostanza, dunque, per gli eletti contro cui non

speciale, ma riserbando a sè il diritto di pronunziare definitivamente stri merito (3);

che questo principio, se non fa dalla Ristaurazione
espressamente sancito (4), f'u però seguito;
che si rattrova codiﬁcato (5), e come principio sta-

tritario introdotto nella legge organica 19 aprile 1851
(art. 62) prima e in quella del 16 luglio 1875 (art. 10),
completata dal decreto organico 2 febbr. 1852, art. 51, poi;

che nella stessa Inghilterra, il principio per lungo
tempo prevalse: fu infatti affermato come privilegio della
Camera (6) quando la regina rimproverò ai Comuni l'atto di

costituzione della Commissione per la verifica delle elezioni
di Norfolk (1586), quando per legge si affidò a Commissioni di 13 membri scelti dal Parlamento e dai ricorrenti,

del writ che ordina l'elezione, della elezione del candidato;

sopra una nota di 49 deputati, il giudizio di merito sulle
petizioni contro le elezioni politiche (1606—1774); quando,
per legge, su proposta di Robert Peel, furon ridotti a 6 i
membri di ogni Connnissione, e fu statuito che la scelta
dei commissari sarebbe fatta da una Commissione gette-

per gli eletti contro cui esiste contestazione, la Camera

rale delle elezioni (7).

interviene, non per giudicare del merito delle petizioni (e
reclami), ma per discutere le decisioni del magistrato (ciò

valere della democrazia sulla regalità, per sottrarre il

esiste contestazione, la Camera interviene solo per prender

atto della registrazione, fatta dal returning o/ﬁce nel rovescio

che non fa mai) e pigliandone atto per darvi autorità di
giudizio esecutivo.
.
Il sistema, diremo col l‘alma(2), è invidiabile, ma pre-

suppone nna grande demoralizzazione, per lo spirito di
parte nei rappresentanti del popolo costituenti la Camera,

e una grande indipendenza della magistratura, che non e
assolutamente attuabile dove la Camera dei deputati non

ha tal sentimento della sua forza e tale altezza d'animo da

Ma il principio s'è affermato come conseguenza del prediritto dell'eletto all'arbitrio regio e all'influenza d'ogni
e qualsiasi altro potere: ciò appare evidente così dalla for—
nrola usata dal legislatore francese del 1851 (8), come da

quella inserita nella carta costituzionale del 1875 (9); cini-.
per "uno scopo puramente politico. Se non si vuole tradire
il questo scopo non si deve sottrarre alla Camera, che è un
corpo essenzialmente politico, il diritto di verificazione dei
poteri. L'errore di parte o gli interessi di campanile, che

rinunziare a una sua attribuzione cosi gelosa; nè il Go-

possono influire a corrornperrre il giudizio, non devono

verno tanta riputazione di non-ingerenza nelle elezioni e di
severo rispetto verso l’indipendenza della magistratura, da
essere combattuto bensi politicamente, ma non sospettato
nei motivi delle sue azioni e nella lealtà della sua

essere elementi suflicientia convincere che il sistema sia

condotta.

123. L'altra teoria, che non solo l'esame formale, ma
anche la giurisdizione sul merito dei reclami opposti contro
i candidati eletti, o non proclamati, debba risiedere esclusivamente nella Camera, fonda sull'affermazione ipotetica

pessimo; se t'è pessimo, correggete. Ecco le conclusioni. _
124. Ora le assemblee, che, come abbiamo visto, giudi-

cano dell'elezione, deferiscono tale ufficio o a una Com-

missione scclta nel loro seno, accettandone più o meno
fedelmente le risoluzioni, o lo deferiscono agli uffici provvisori o definitivi in cui l'assemblea tutta viene ripartita.
Ambidne questi metodi lranno dei difetti: quest'ultimo
sopratutto, perchè contrario alla rapidità che tale lavoro

della diversità delle condizioni giuridiche, politiche, e,

domanda, contrario all'uniforrnità della giurisprudenza,

specialmente, morali di ciascun paese, in cui il sistenra

contrario al senso di rettitudine necessario per arrestare la
fiumana delle passioni politiche.

francese, fu in un modo o in un altro introdotto. Riposa
anche sulle seguenti considerazioni di fatto:
che, non potendo il terzo Stato accettare la procedura
voluta dalla Costituente, per il principio di non confondere i poteri, I'Assernhlea del 1791 avocò a si- immediatamente la convalidazione dei non contestati, per la verifica
dei contestati, rimettendone la cognizione ad un Comitato
(1) Ciò si fa quando l‘elezione è inficiata da corruzioni gravi
(le quali devono risultare per iscritto, con allegati scritti di prove
d‘ogni specie), o quando due o più elettori di una contea o borgo
presentino alla Cantarana House, 14 giorni dopo aperta la ses-

sione, una petizione la quale assicuri che atti di corruzione si
sieno compiuti in un collegio. Il decreto reale nomina i commis—
sari fra gli avvocati che abbiano 7 anni di esercizio almeno; che
non facciano parte del Parlamento e che non esercitino alcun
pubblico ufficio, e determina la misura dei loro poteri. A san—
zione, corrtro la corruzione elettorale, la legge pone : la privazione
del voto agli elettori colpevoli convinti di corruzione; la privazione
per una o più legislature del rappresentante al collegio in cui
le corruzioni si compirono (Brunialti, Enciclopedia giuridica,
v° Carnera dei deputati, pag. 12).

125. In Italia, si era cominciato nel Parlamento subal-

pino, e si continuò nel nazionale, ad adottare il sistema
francese, di grandi inconvenienti artefice, ond'ò che, per

tagliar corto, il regolamento, provvisoriamente adottato nel
1868, e finalmente approvato nella seduta del 1° luglio
1900 (oggi in vigore), statui un sistema nuovo, affidando
(2) Palma, Diritto costituzionale, vol. rt, loc. citato.
(3) Costituzione del 14 settembre 1791; l'articolo 17 della

legge 22 ottobre 1795, e l'articolo 22 della Costituzione del
13 diccmbre 1799.
(4) Così il Brunialti, op. e voce citate, pag. 10.
(5) Articolo 1° dell‘ordinanza 4 giugno 1814, e art. 68 legge
15 marzo 1849.

(6) De Franqueville, op. cit., vol. lr, pag. 499.
(7) Atto 2 e 3 Vict., c. 38; Franqueville, op. cit., pag. 561.
Cnfr. Erskyne May, op. cit., c. XXII, pag. 558, 568 e seguenti.
(8) a La sola Camera dei deputati è giudice delle condizioni

di eleggibilità ».
(9) « Ciascuna delle due Camere e giudice della eleggibilità
dei propri componenti e della regolarità della loro elezione )).
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a una Giunta speciale di 12 membri, di nomina presiden- ’ della Camera e definitivo. E sebbene non sia di regola conziale, la verificazione delle elezioni. Attraverso a varie mo- sentito al Parlamento di ritornare sulle proprie delibera—
dificazioni (1), sul modo e tempo di costituirla, su] suo : zioni, tuttavia si ]rarrno esenrpî di revocazione in nrateria
funzionamento (2), e sui limiti delle sue attribuzioni (3), la elettorale: per erronea computazione di numero, e‘iridentc
Giunta, per la verifica delle elezioni e per l'accertamento . per sè stessa, si dichiararono come non avvenute le delidell'eleggibilità dei propri membri, e rimasta costituita di
30 membri (4), che vengon designati dal presidente nella

seduta successiva a quella della sua nomina (5).
] deputati nominati non possono rifiutare (6). La Giunta
siede come magistrato; osserva nornre di procedura, stabi- -

lite nel suo regolamento interno (del 4 dicembre 1868) di
stretto rigore formale (7); non può deliberare in“ meno di

dodici (8); ha piena potestà di nominare un Comitato inquirente, composto di tre membri, scelti nel suo seno, con
facoltà ancora di trasferirsi sul luogo a fare le indagini
necessarie (9). Le conclusioni della Giunta sono prese a
maggioranza; in caso di parità, si ritengono per la conva—
lidazione(10); e in ogni caso sono presentate alla Camera,

berazioni di annullamento delle elezioni (12) di Vcrrasco
(13 gennaio 1858), di Milazzo (27 marzo 1863) e di
Caserta (1° giugno 1887) (13).

126. Bisogna, però, osservare che la legge italiana, più
rigida (14) di qualsiasi legge elettorale straniera, volle
creare un ordine speciale d'incompatibilità peri funzionari
retribuiti permanentemente sul bilancio dello Stato, allo
scopo evidente di evitare l'inquinamento della politica con
la burocrazia, o della burocrazia con le invasioni della

politica (15). Essa fonda sul principio che non si possa
contenrporanearnente esser deputato e funzionario pubblico, perchè si presume che sia materialmente impossibile il contemporaneo esercizio della doppia funzione;

che è sola competente a deliberare in definitiva per « con-

e perchè il funzionario, dipendente com'è dal Governo.

validare » o « annullare » (11). Naturalmente, se le conclu-

sima una parte dissidente, questa si rispecchia e cerca di

quale deputato, non può aver completa libertà d'azione e'
di voto.
Per il nostro legislatore l'incompatibilità è la regola (16), salvo però le eccezioni stabilite rispetto ai fun-

farsi valere nella Camera con una controrelazione. ]] volo

zionari per determinate categorie (17), e per un certo nu-

(1) Cnfr. la proposta Bonghi, 1° luglio 1880, legislatura XIv,

(14) Diciamo rigida, perchè, pur volendo esser liberale, non e
stata come la germanica (art. 21), l‘austriaca (art. 7 ed 8) e la
danese (art. 31), troppo larga ad ammetterne l‘elezione; nè come

sioni sono unanimi, raro avviene che la Camera vi spenda
parole, che sarebbero vane; se vi è nella Giunta mede—

e quella approvata il 16 aprile 1888, legis]. XVI, sessione 2“,
doc. 3sex, con cui fu soppressa la Giunta per la verificazione
del numero dei deputati impiegati; quella Rampoldi, 7 febbraio
1893, leg. XVIII, sess. 1-, doc. 12 ter, confortata da una relazione Boselli, 25 giugno 1893, doc. 12A, con cui proponevasi
un‘aggiunta all'art. 95 del regolamento; quella Nicotera, 1° marzo
1893, legis]. XVIII, sess. 'I', doc. 12seaz, anch’essa confortata

la belga (art. 36 e confr. legge 26 maggio 1848 per le incompa—
tibilità), l‘olandese (art. 96), la svizzera (art. 77 e 97), troppo
stretta ad escluderla del tutto.
(15) Per la storia sulle incompatibilità parlamentari, è bene

ricordare che precedettero la legge Nicotera 13 maggio 1877,

dalla citata relazione Boselli; quella Fulci, 4 maggio 1893,

n. 3830, le proposte: Lanza (legislatura VIII, sessione 2“, pro-

doc. I2sept., relaz. Roselli citata, circa le dimissioni dei deputati la cui elezione e stata dichiarata contestata; quella Carmine,
7 marzo 1894, doc. 12novies, relazione Since, 4 luglio 1896,
doc. 128, sulla incompatibilità e sorteggio dei deputati impiegati;
quella Rampoldi, 7 marzo 1894, doc. XII (lecies, relazione Sineo
citata, per la costituzione della Giunta delle elezioni; e quella
dello stesso Rampoldi, 19 maggio 1896, legis]. XIX, doc. 25, e
legis]. XX, doc. 2 quater.

posta 31 marzo 1865: relazione Mancini, 16 maggio 1865);

(2) Crispi e Minghetti avrebbero voluto farne un tribunale
supremo deliberante (tornata 16 maggio 1878, legislatura XIII,

sess. 1ﬂ). Cnfr. Grippo, La veriﬁcazione dei poteri, ecc., citata.
(3) l‘alma, Diritto costituzionale, vol. II, capo VI, pag. 307,
n. 12, 0 pag. 309, n. 13; I’uccioni, Giurisprudenza sulle elezioni politiche, pag. 72, 104, 114, 142, 175, 179, 188 e 492,
Firenze 1874.

(4-5) Art. 12 del vigente regolamento 1° luglio 1900, modi—
ﬁcato il 1901 e il 1904, comnra a e b.

_ (6)
(7)
(8)
(9)

Art.
Art.
Art.
Art.

_

20 regolamento vigente della Camera del deputati.
30 id.
23 id.
25 id.

Chiaves (legislatura IX, sessione 1°, 17 aprile 1866, n. 93:
Relazione Lazzaro, 2 giugno 1866); Ricasoli (legislatura IX, sessione 2ﬂ, 21 dicembre 1866, n. 10: relazione Lazzaro, 2 gen-

naio 1866, riprodotta); Cadorna (legisl. X, sess. 1°, 5 giugno
1868, n. 199: relazione Macchi); Lanza (legisl. X, sess. 2°, e
legis]. XI, sess. 1°, Senato, 22 dicembre 1869, n. 12, e 6 di—
cembre 1870, n. 1); Minervini (leg. XI, sess. 3°, 6 marzo 1874:
letta i] 16 marzo 1874 e 18 marzo 1876, n. 70) ; De Zerbi (legis—
latura XII, sess. 2°, 14 marzo 1876: ritirata il 25 aprile 1876).
Susseguirono quelle: Bonghi (legisl. XIV, 17 novembre 1881);
Crispi (legisl. XIV, 2 marzo 1882, n. 335); Bonghi (Iegisl. XV,
28 giugno 1883, n. 229; legis]. XVI, sess. 1“, 15 giugno 1886,
n. 67; e legis]. XVI, sess. M, 26 maggio 1890); Nicotera (legis—
latura XVII, 21 novembre 1891, n. 167); Bonghi (Iegisl. XVIII,
s'ess. 1°, 30 novembre 1891, n. 259); Bovio (legisl. XVIII, sessione 1°, 31 gennaio 1893, n. 131); Carmine (legisl. XVIII, sessione 4=, 6 marzo 1894, n. 341); Bertolini (legislatura XVIII,

7 marzo 1894, n. 341 e seg.); Rampoldi (legisl. XVIII, sess. 1°,

14 marzo 1894); Carmine e Ambrosoli (legisl. XIX, 13 giugno

(12) Mancini e Galeotti, op. cit., vol. I, n. 51, e Appendice.
(13) Alle voci Giunta delle elezioni, Diritto elettorale e Elezioni

1895, n. 82); Imbriani-Pausini (legisl. XIX, 4 luglio 1895).
(16) Art. 82 legge elett. politica, testo unico, 28 marzo 1895,
n. 83, e art. 83.
(17) Tali categorie sono determinate dall‘art. 82, ai comma a,
b, c, (I, e, I', g. Sulla rielezione dei ministri dimessi e riconfer—

politiche di questa Raccolta si può trovare il dettaglio; sulle

mati e sulla cessazione di deputato di quelli nominati a prefetto,

questioni speciali relative alla costituzione della Giunta, al limite

hanno importanza storico-parlamentare le proposte Ricciardi le—
gislatura X, sess. 1°, 17 maggio 1869); Lazzaro (23
'
1888, legis]. XVI, sess. 25, letta il 25 febbraio 18
27 febbraio rinunziò a svolgcrla); Serena (legisl. XV

(10) Art. 26 e 27 id.

(11) Art. 27 id.

del potere parlamentare nella verifica delle elezioni, e al potere
d’inchiesta della Camera, vedi Palma, Diritto costituzionale,
vol. rr, capo VI, a[ 10 a 12 e 113; sulle forme delle inchieste
elettorali, vedi la voce Inchiesta politica, e sul funzionamento
della Giunta, vedi Brunialti, Diritto costit., parte spec., sez. I,

Irb. II, c. III, pag. 719-721.
12 — Drcasro tramano, Vol. XVIII, Parte Ia.

divenuta la legge 3 maggio 1888, n. 5381). lrnpor
relazioni Clrirnirri (Camera dei deputati, doc. n. 13
zione Maiorana (Camera e Senato, n. 70).
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mero (1), rispetto ai deputati stessi, che devono essere rieletti se sono nominati :| un ufficio retribuito, o anche, se

che i colleghi hanno :| cacciarncli. Un'inchiesta non compiuta, nella quale sia interessato uno dei sorteggiabili,

depala_ti funzionari vengono promossi per anzianità (2).

basta a sospendere quella conclusione(5). Tutte le proposte

Statuisce, infatti, la legge elettorale politica, all‘art. 88,
capov. 4, || se l'anzidetta nnrnerolegalesarà superato, avrà
luogo il sorteggio. Se il numero totale degli impiegati com—

di premettere la veriﬁca dei poteri dei deputati funzionari,

presi 'qnelli delle categorie e, d eg, supererà quellodi 40, il
numero stesso sarà ridotto mediante sorteggio tra gli eletti
non compresi nelle anzidette categorie; |ma, aggiunse op-

portunamenle la legge 19 maggio 1901, .180: « quando
in talune delle categorie, sia gene1ale che speciale, di
funzionari eleggibili all'ufficio di deputato al Parlamento,
il numero degli eletti sia inferiore a quello prescritto dal—
l'art. 88, citato, i posti vacanti saranno assegnati ai fun—

zionari eleggibili delle altre categorie che fossero in eccedenza, proporzionalmente :|] numero attribuite dalla

legge, sia alle categorie generali che speciali ». E per
conseguenza « le elezioni di quelli ai quali non ries;a
favorevole il sorteggio, smanno annullate se gli eletti entro
otto giorni dall' avvenuto sorteggio non avranno presentato

alla presidenza della Camera le loro dimissioni dallo
impiego » (3).

127. A sanzione di queste norme rigide, la legge ha dato
autorità alla Giunta delle elezioni di accertare il urnnero
dei deputati impiegati (art. 29 regol.) e alla presidenza

della Camera quella di conrpicre il sorteggio. L'accerta-

di procedere al sorteggio prima della convalidazione, di

imporre che essi optino tra l'impiego e la deputazione
prima del sorteggio, e altre simili urtano contro difficoltà
pratiche, o contro assurdi giuridici insuperabili. « Perù,

soggiunge il Brunialti, il buon volere e l'attivitàdell'unica
Giunta potrebbero molto attenuare un inconveniente inevitabile »; ma, purtroppo, il sorteggio continua a ritardarsi
non di uno (come avvenne nella legislatura XXI), ma anche
di due anni e più (come avvenne nella legislatura in corso).
129. Giovò invece l'unificazione dei principi sulle questioni “relative alla determinazione del « funzionario », che,

secondo lo spirito della legge, deve considerarsi ineleggibile
o incmnpatibile(6). E difatti non è più considerato tale il pensionato (7), nè quello che investito d’una reggenza || d'un
incarico permanente o precario di un pubblico ufficio, non
abbia accettato (8), o quegli che, pur avendoaccettato, non
e retribuite con una sonnna iscritta nei bilanci dello Stato,
del Fondo per il culto, degli Economati generali dei benefizi

vacanti, della lista civile, del gran magistero dell'Ordine
mauriziana, delle scuole d'ogni grado sovvenute dal bilancio
dello Stato (9). Che invece deve considerarsi incompatibile
quegli che vi è iscritto per una somma (di qualsiasi entità)

di annnissibililà degli eletti; e quindi un atto, che, per

sia che egli la riscuota o no, perchè la qualità di funzionario non cessa con la rinunzia allo stipendio (10): epperò

economia di tempo e per unità di fine, non può non esser
attribuito alla Giunta delle elezioni. Esistette però, e lunga-

conformemente :| questo principio furono annullate le'ele—
zioni Panzacchi nel 1885 (1 'I) e quella Siacci nel 1888 (12).

mente, una Giunta speciale per la verifica dei titoli dei
deput:iti impiegati, ma il voto del 1877, riaffermato l’8 di-

E non importa che la retribuzione sia regolata da un organico o corrisposta sotto forma di aggio (13). Quello che importa è che copra un ufficio pubblico, a cui in qualunque

mento e un alto che accompagna la verificazione dei titoli

cembre 1880, di sopprirnerla, per tagliar corto alle con—
troversie sulla competenza, in materia di proposte relative
alla ineleggibilità degli impiegati o funzionari, di arnbidue
e per affrettare il sorteggio, fu messo in atto nella tornata
del 16 aprile 1888, mercè l'approvazione della proposta
’.onghi (4). La soppressione giovi) all’unificazione dei criteri di valutazione dei titoli dei funzionari, ma non all'ac-

celeramento del sorteggio.
'
128. Non alhettò il sorteggio, perchè, diceilBrunialli,
troppe ragioni lo indugiano, 0…e al naturale desiderio degli
eletti, che sentono incombere loro il pericolo di dover
uscire dalla Camera, di allontanarlo, ed alla ripugnanza

forma sia assegnata una retribuzione permanente sul bi-

lancio: onde furono dichiarati eleggibili coloro che ricevettero dallo Stato una somma come premio per l'invenzione
(caso Sommeiller (14) 1° marzo 1860) e non furono ritenuti

funzionari (agli effetti dell'incompatibilità) i componenti le
Commissioni provinciali delle imposte dirette (8 marzo
1881) e le Commissioni centrali (21 aprile 1883) (15).

Giovò anche la detta unificazione alla detenninazione
degli impiegati eleggibili che partecipano al sorteggio

E bensì vero che le leggi 3 luglio 1875, 13 maggio 1877
e 5 luglio 1882, ispirate :|] principio di restringere I'eleg-

(1) L'articolo 88 legge citata fissa a 40 questo numero, ma

compatibilità parlamentari (Id., I,vol. I, pag. 457); Id., Incom-

esclude dal numero i ministri segretari di Stato e i sotto-segretari

patibilità parlamentari (Nuova Antologia, XXXIV, serie 2",
vol. 4, pag. 241, febbraio 1877); Bonghi, Incompatibilità par—
lamentari, LXXII, serie 2“, vol. XLII, pag. 128, dicembre 1883.
(5) Brunialti, Diritto costituzionale, pag. 723.
(6) Mancini e Galeotti, op. citata, ni 55 a 58. Vedi alla voce
Incompatibilità.
(7) Secondo l'erronea interpretazione |le] dep. Bunico, nella
tornata 5 dicembre 1848 (Mancini e Galeotti, op. cit., ||. 55).
(8) Case Gadda e Falconcini (tornata 4 luglio 1862 — Mancini
e Galeotti, op. cit., ||. 56).

di Stato, anche quando cessino da tali uflici e siano rinomi—
nati a quelli civili e militari che antecedentemente coprivano.
Limita :| 10 il numero di quelli delle categorie e, |! (magistrati)
e y (professori universitari, anche se membri del Consiglio
Superiore di pubblica istruzione), tanto per le prime due che per
la terza.
(2) Art. 90 legge citata. Però l'art. 2 della legge 3 maggio
1888, ||. 3581, dispone che || la nomina di un deputato :| ministro

e sotto-segretario di Stato non rende vacante il posto nel rispettivo
collegio ».
(3) ].egge5 dicembre 1897, ||. 493, che sostituì il 5° comma

dell'art. 88 citato.
(4) Atti par-lamenlmz', Camera dei deputati, legis]. XVI, ses—
sione 2°, .doc. 3sex. Cnfr. in materia: Brunialti, Incompatibilità
‘paztlanientari (Rassegna di scienze sociali e politiche, I, vol. 1,
pag. 127), I.d, Le incompatibilità parlamentari e la proposta
dd./on B_tnigbi(ld., I, vol. I, pag. 613); Palma, Le noshe in-

(9) Tornata della Camera 30 maggio 1860 (Mancini e Galeotti,
op. cit., ||. 57).
(10) Tornate 2 gennaio 1850 e 7 maggio 1863.
(11) Mancini e Galeotti, op. cit., pag. 46, ||. 57.
(12) Mancini e Galeotti, op. cit., Appendice, ||. 57.
(13) Tornata 28 febbraio 1877.
(14) Mancini e Galeotti, op. cit., ||. 57.
(15) Mancini e Galeotti, op. e loc. citati.
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gibilità ad alcune categorie d'impiegati e di limitarne il
numero, sia indice sufficiente per ciò, ma non è indice
perfetto. E difatti si è, nel fatto pratico, escluso dal sorteggio chi come reggente (caso Baccarini, 14 marzo

1874), o come interino (caso La Francesca, caso 27 gennaio 1877), o per non aver prestato il giuramento di
legge (caso llorgatti, 5 febbraio 1866), non potesse effet-

tivamente considerarsi investito della funzione che rendendolo eleggibile, può anche nretlerlo nelle condizioni di
sorteggiabililà. Si sono anche, per estensione, fatti entrare
nel novero degli eleggibili e dei sorteggiabili i deputati
professori in lstitrrti superiori purificati all'università,

come già nel caso Ferrari e Corticelli (1866) e Chiapper'o (1872) professori dell'Istituto Superiore di Firenze, 0
della Scuola Superiore di medicina veterinaria di Torino,
anche nel caso Oliverio (1886), insegnante di scuola universitaria; mentre non si e voluta, e giustamente, esten-

dere all'Istituto Superiore di belle arti di Bologna (caso
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tati appartenenti alla categoria esuberante fra le altre che
offrivano posti vnoti(3), ma interpretò la legge con una
sola restrizione, che cioè « i posti, i quali si rendano eventualmente vacanti nel corso della legislatura, debbano essere riservati alle singole categorie ». Però era tren calcolò
(20 giugno 1901) a far parte delle categorie i deputati
Gianturco, Pascolato, [lava e l’anzacchi, perchè ministri e
sottosegretari di Stato, tra le elezioni generali e l'accerta-

mento (quantunqne non avessero tale ufﬁcio quando seguirono le elezioni generali, né al momento dell'accertamento);
era applicò letteralmente la legge, la quale, non facendo
distinzione tra elezioni generali e parziali, pernrise che il
Colaianni, nominato successivanrente professore d'univer—

sità, venisse assegnato alla categoria generale dei deputati
impiegati, dove c’era un posto disponibile (11 dicenrbre
1901), e che il De Viti De Marco e il Faranda (24 gen-

naio 1902) fossero invitati a optare, non essendovi nella
categoria posti disponibili, tra la candidatura ela depu-

Panzacchi, 3 dicembre 1883 e 20 febbraio 1885). E si e

tazione; e, finalmente che il Faranda, il Ciccotti e il

sempre escluso qrrell'eletto che provenisse da carriera burocratica, e che per saltare sull’ineleggibilità, pretendesse
far valere come titolo d'eleggibilità il possesso di qualità

Cortese (12 dicembre 1903) s'iscrivessero nella categoria

« membro dei Lincei » (caso Barnabei, 31 gennaio 1900) e

membro di Consigli Superiori assimilabili a quelli di pubblica
istruzione, di sanità, dei lavori pubblici edelle miniere
(caso Pasqui, 24 novembre 1898), essendo sempre, e logicamente, prevalso il criterio che nel conﬂitto tra due titoli,
uno valido e l'altro no, quest'ultimo deve sempre prevalere, specie quando si tratta di voler forzare eccezioni sta-

bilite nella legge, perchè e vecchia norma d'interpretazione
che « le eccezioni sono di stretta regola » in ogni materia
di diritto, e specialmente in dirrtto costituzionale, il quale

generale, essendo vuoti i posti.

Appartiene, naturalmente, alla Giunta il determinare la
categoria alla quale debba ascriversi un deputato, nel caso
in cui copra due impieghi, nessuno dei quali tolga l'eleggibilità: ma la Camera nel caso Siacci (12 marzo 1887),
intervenne e ascrisse il Siacci (che era contemporaneamente maggiore nell'esercito e professore dell'università

di Torino) nella categoria dei professori, «per evitare che
più di dieci professori entrassero nella Camera, mentre la
legge non impone uguale limitazione per gli ufficiali del—
l'esercito » (4).

,

Fu molto discussa in principio la questione se la ri-

non consente la confusione e la invasione di un potere con
l’altro.

nunzia allo stipendio bastasse a sanare l'ineleggibilità (5):
la questione venne risolnta negativamente, cioè nel senso

L'unificazione, di cui sopra, giovò pure alla determinazione del principio d'eqrrità e di giustizia che devono
farsi entrare nel sorteggio, così quelli di prima elezione,
come anche quelli di ballottaggio (il che trou (: più

che i deputati eletti non posson sottrarsi al sorteggio che
in un modo solo, cioè, rinunziando all’impiego (casi lla-

dubbio) (1), e, secondo altri anche quelli sopravvenuti da

discusse se la rinunzia all'impiego dòvesse risultare già
accettata per decreto reale (6), o se, per gli effetti del sor-

elezioni suppletive, per effetto di elezioni annullate (il
che tuttavia rimane controverso, per quanto sia da ritenere massima pir'r conforme al giusto, che non si debba

nieri, Zanini e Ferrari, 27 maggio 1867; case De Sanctis,
12 marzo 1877; e caso Faranda, 29 giugno 1902). Si

teggio, bastasse la dichiarazione verbale fatta dal presidente

alla Camera (7): fu risoluta in quest'rrltinro senso (casi

aver per accertato il numero dei deputati impiegati se non

Ranieri, ecc., sopra citati). Epperò il deputato funzionario

dopo (2) il sorteggio). Ma nell'uno o nell'altro dei due
sensi la questione ha perduto importanza dopo la legge
19 maggio 1901, n. 180, che adottò un provvedimento di

e impiegato dello Stato (titolare o reggente, o incaricato, in

compensazione fra le categorie: la Giunta, infatti, nella

econornati generali dei beneﬁzi vacanti, della lista civile,

prima applicazione di essa (14 giugno 1901, relazione
Finocchiaro), ritenne necessaria la distribuzione dei depu-

del gran magistero dell'Ordine mauriziano, e delle scuole
di ogni grado sovvenute dal bilancio dello Stato, non

(I) Mancini e Galeotti, op. cit., pag. 54, n. 68.
(2) Mancini e Galeotti, op. cit., pag. 55, ||. 68. E in contrario
si cita il caso dell'elezione di Conegliano (26 gennaio 1877), aunrrllata, « perchè, sentito il relatore della Giunta, ecc., e constan-

(6) La teoria fu, in ispecie, sosterrnta dal Valerio (27 maggio
1867 — Mancini e Galeotti, op. cit., n. 69).

(7) La disponibilità, la rinunzia allo stipendio, e tutti gli altri
spedierrti che talvolta bastarouo nel Parlamento subalpino (vedi

|lole che già 20 elezioni di deputati professori ordinari di regie

Matrcirri e Galeotti, op. cit., ||. 69) non furon mai tenuti per

università sono state convalidate ».
(3) Venne accertato il numero dei deputati impiegati (14 giugno
I9Ul, 2“ relazione Finocchiaro) in 12 della categoria generale,
4 magistrati, 23 professori. [ 13 esuberanti nella categoria dei
professori vennero assegnati: 6 alla categoria dei magistrati,

stato ammesso financo che le dimissioni potessero essere date
anche pochi istanti prima del sorteggio; essendo stati, per allar—
gare il numero degli eleggibili, esclusi dal rrumeroi funzionari

7 alla generale.

n. 3581), i militari comandati a insegnare in una scuola di

servizio o in aspettativa), che ha uno stipendio sul bilancio
dello Stato, o sui bilanci del Fondo per il culto, degli

buoni dall‘italiano, dove si usò solo una grande larghezza, essendo

ministri e sotto-segretari di Stato (legge 3 maggio 1888,

(4) Mancini e Galeotti, op. cit., Appendice, ||. 68.

guerra; e per diminuire la strage degli eletti in funzione, si

(5) Tornata 3 febbraio 1866 (Atti parlamentari, Camera dei

statrri la legge così detta dei « sopr'anumcri », del 19 maggio
1901, n. 180.

deputati, legisl. vm, sess. 1", pag. 672).
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ha che un rimedio per sottrarsi al sorteggio: la rinunzia
all’ufﬁcio.

degli impiegati, perchè ad essa erano cessati di essere
ascritti il Tedesco ed il Landisi. Ma, tostochè per effetto

stipendio, poichè agli effetti dell'esercizio dell'ufﬁcio, av-

della decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato nei
riguardi del Tedesco, e per -le conclusioni della Giunta

viene che di consueto gli è conservato (come è d'ordinario

stessa sull'elezione del Laudisi, arrrbidne riacquistarono la

Questa rinunzia, però, è fornrale solo per gli effetti dello

peri professori universitari) e restituito quando esce dalla
Camera, 0 vi si renda vacante un posto nella categoria
cui appartiene.
130. In conformità dell'articolo 29 del regolamento interno della Camera, compiuto l'esame delle elezioni generali, la Giunta presenta una « relazione sull'accer‘tamento

qualità di impiegati deputati, per la priorità della loro elezione, riacqrristarono nella categoria generale il loro posto.

anzitutto i casi dubbi di eleggibilità, davanti ai quali si è

La Giunta perciò ritenne non potessero nè il Faranda, nè
il De Vili De Marco, conservare l'ufficio di deputato, essendo
già completo il rrnrrrero dei 40 seggi che la legge attribuisce ai funzionari eleggibili: ma, considerando che la
loro elezione era avvenuta quando essi erano in condizione
di poter legittimamente aspirare al posto vacante (ciò che

arrestata perplessa; e propone, poi, un elenco, rrel quale

non potè.norr esser tenuto presente dal corpo elettorale al

da i nomi degli’eletti che appartengono alla categoria ge—
nerale, e a quelle speciali dei magistrati e dei professori,
proponendo, dopo adempiuto al disposto della legge del
1901, ||. 180, il sorteggio di tanti, quanti ne riruarrgono

rnonrento dell’elezione), opinò non fosse il caso di annullare
le elezioni e propose alla Canrcra di ammettere il Faranda
e il De Viti :| esercitare la facoltà d'opzione, accordata dal
capov. 5° dell’art. 88 della legge elettorale politica modificato dalla legge 5 dicembre 1897 (6).
132. Ai [irti della verificazione dei poteri la Giunta può,
per l‘art. 25 del regolamento vigente, nominare un Cornitato inquirente composto di tre membri scelti nel suo seno,
con facoltà di trasferirsi sul luogo a fare tutte le indagini
necessarie. ||| rappresentanza della sovranità della Camera,

dei deputati impiegati », nella quale esamina e discute

in eccesso. La relazione e discussa in piena assemblea, e,

per huorra consuetudine, alla discussione non partecipano
né gli interessati, nè il Governo (1). Esaurita la discus-

sione, il presidente opera il sorteggio, mettendo nell'urna
inorrridei deputati (2) e traendone tanti quanti sono gli
eccedenti (3), i cui collegi proclama vacanti. Questa era

la conseguenza rigida del 5° capov. dell'art. 88 della legge
elettorale politica, ma la legge 5 dicembre 1897, ||. 493,
conformemente ai desideri della dottrina (4), ha temperato

di cui (: l’emanazione, ha la potestà d'inchiesta, con tutti
i privilegi e le prerogative proprie alla Camera. La materia

però ha un doppio contenuto; chè si può irrqnirere ai fini

questa rigidità, lasciando otto giorni di tempo al deputato,

della persecuzione dei reati elettorali, e ai fini della veri-

a cui non riuscì favorevole il sorteggio, a decidersi per la

ficazione dei poteri puramente e semplicemente. La Giunta
delle elezioni e il magistrato inquirente, nei limiti della
propria competenza, potrebbero svolgere un'azione simultanea, e nella simultaneità dell'azione, seguendo vie opposte.

dimissione dall’impiego, () per la deputazione.
131. Compiuto il sorteggio, può essersi verificato l'errore
che in esso non sia stato compreso alcuno che copriva l‘uf-

ficio d'impiegato: nella tornata del 12 giugno 1867 la Carnera decise di tren tornare sulla deliberazione, per non
violare i diritti di quelli che furon definitivamente ammessi. A noi la decisione sembra ingiusta, perchè contraria

al principio generale di diritto, che l'errore vizio l'atto, e
che, quando l'errore è di sostanza, l’atto è iuris et de iure
nullo. Compiuto il sorteggio, può anche avvenire che si
faccia vuole un posto, in alcuna delle tre categorie: in

questo caso e stato deciso, che ha diritto ad occuparlo
quegli, a preferenza, che appartiene alla categoria nella
quale la vacanza si è presentata (10 febbraio 1881); ma

solo quando la vacanza siasi verificata nel momento dell'elezione, e non se esista al momento della convalidazione
(vedi tornate 28 novembre e 16 dicembre 1881, 6 dicembre

venire ad opposte conclusioni: la necessità quindi d’una

attenuazione di principio, che bastasse a regolare i rapporti
dell’Autorità giudiziaria in ordine alla verificazione, per
quanto apparsa più volte alla Camera, non trovò prima del
1898 ragione precisa di rivelazione (caso Aliberti, 15 aprile
1898, rel. Nocito).

Per l'art. 112 della legge elettorale politica, l'Autorità
giudiziaria, chiamata ed eccitata a procedere per fatti delittuosi elettorali, deve arrestare il suo corso e aspettare
le prorrunzie della Ganrera elettiva, che, secondo l'art. 60
dello Statuto, e sola competente per giudicare della validità
dei titoli dei propri membri. L'Autorità giudiziaria può
procedere nelle indagini istruttorie, ma tren pronunziare

giudizio sulle prove raccolte; ed e giudizio non soltanto

1883 e 7 aprile 1884) (5). Un caso tipico è quello verificatosi nella tornata del 24 giugno 1902. I deputati

dibattimento, ma anche l'ordinanza di un giudice, che di-

Faranda e De Viti De Marco erano stati eletti e convalidati
quando vi erano due posti vuoti nella categoria generale

Anche questo pronunziato pone un termine definitivo al

(1)“E fu un'eccezione, se Coppino, da ministro della Pubblica

seguito dal presidente il 6 giugno 1887, col quale si ritennero in

Istruzione, partecipò alla discussione (nella seduta del 12 marzo
1877), per sostenere l’eleggibilità di Giosuè Carducci e di Ariodante Fabretti.

ufficio i deputati i cui nomi vennero sorteggiati (Mancini e Ga—
leotti, op. cit.. Appendice, ||. 70, e Brunialti, Diritto costitu—
zionale, pag. 725, ||ota 1). E questione di vedere « bestia
quand'ombra! ».
(4) Cnfr. le proposte Bertolini e Carmine (tornate 6 e 7 marzo
1894, in Atti parlamentari, doc. 11. 341 e 341 bis), e Brrruialti,
op. cit., pag. 724, nota 3, in fine. Vedi la voce 0pziono.
(5) Mancini e Galeotti, op. cit., n. 72.

(2) Diciamo i nomi dei deputati, essendo parso procedimento
errato quello seguito il 17 marzo 1870, cioè quello di mettere
nell‘urnai nomi dei collegi (Mancini e Galeotti, op. cit., ||. 70),
e procedimento più conforme a spirito di giustizia, imbussolare
una sola volta (8 settembre 1854) il nome dei deputati che fossero
stati eletti in due o più collegi (Mancini e Galeotti, op. cit., ||. 70).
(3) Si è discusso se sia miglior metodo dichiarare decaduti quei
deputati il cui nome esce dall’urna, o quelli che vi rimangono, o
viceversa. A taluni èsembrato procedinrento meno ingrato quello

quello che venga pronunziato in seguito ad un pubblico
chiari non esser luogo a procedere per inesistenza di reato.

(6) Intanto moriva il deputato Magnaglri. Rimasto vuoto un
posto nella categoria generale degli impiegati, per effetto di sor—
teggio, l’occupò il De Viti: il Faranda, invitato a optare, optò
per la deputazione il 29 giugno 1902.
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processo, ed è puro giudizio l'ordinanza che dichiara il

tato e i diritti e i privilegi che la funzione stessa accom-

non luogo per insufficienza d'indizi, perchè anche questa

pagnano, è, quasi generalmente, il giuramento. Secondo il

ordinanza chiude il processo, sebbene con certe eccezioni.

Mancini e il Galeotti, anzi, è in Italia « la sola condizione

Sorvoliamo su qualsiasi dettaglio d'ordine teorico e di
ordine pratico relativo alle inchieste elettorali, siano esse
compiute dalla Giunta o dall'Autorità giudiziaria: riman-

perchè i deputati possano esercitare le loro funzioni » (3).

diamo alla voce Elezioni (III, 5 4, Veriﬁca dei poteri) ed
alla voce Inchiesta parlamentare (5 2), dove esse hanno
posto più appropriato. Basti qui, per concludere, far no-

tare che, compiuta l'inchiesta, la Giunta presenta alla
Camera una seconda relazione decisiva: ma sulle conclusioni della quale, ugualmente la Camera interviene, con

piena libertà di parola e di voto, per accettarlo o per respingerle: ed (: anziavvenuto il caso (Calvi) che lo stesso giorno
in cui ha accettato le conclusioni di convalidazione, ha anche
concessa l'autorizzazione a procedere contro il convalidato
« per reato di corruzione » (1).
B) Giuramento (2).
133. Se sia una comliziouc formale per l‘esercizio del diritto di
deputato; — [34. nei riguardi del diritto; — 135. della
dottrina. -— 136. Conclusioni a cui trascina il diritto comparato e la critica dottrinaria. — 137. Giuramento coerci—
tivo, quale è in Italia: conseguenze del mancato giuramento.
— 138. 'l'cndenza nuova a sostituire una « dichiarazione »

di afﬁdamento, mauifestatasi in Inghilterra per reazione degli
ebrei (casi Cholmly, O'Connell e Nathan di Rothschild); —
l39. e per reazione diun ateo (caso liradlangh). — 140. Os—
servazioni sui casi avvenuti in Italia.

Abbiamo detto, generalmente, perchè la questione del

giuramento politico, come largamente l'Ugo alla voce speciale (5 1° e 2°) dimostra, non è nè nella teoria, né nel

diritto positivo pacifico.
134. Nei riguardi del diritto positivo, sta in fatto che la

maggior parte delle Costituzioni vecchie e nuove ora in
modo chiaro ed esplicito, e ora con una formola vaga c
incerta, che potrebbe meglio qualificarsi affidamento o di—
cbiarazioue, lo impongono: a esempio, in modo chiaro
ed esplicito la Costituzione svizzera (4) equella degli Stati
Uniti d'America (5), dell'Illinese in ispecie (6). Lo im-

pone, con formola vaga e incerta, l'Austria (7), mentre
altri Stati si contentano di una dichiarazione, pura e semplice (come l'Inghilterra) (8), o condizionata (come l'O—
landa)(9). Non lo impongono, nè sotto forma di giuramento, nè sotto formadi premessoafﬁdamento odichiarazionc

la Francia, l'Ungheria, il Witrttemberg, la Svezia, la Norvegia, la Rumania (10).

135. Nei riguardi della scienza (11), i moderni costitu—
zionali lo combattono in nome della libertà di coscienza, e

in nome della stessa rinnovata coscienza politica: non si
può, dicono, sotto il primo aspetto far violenza alla coscienza
di un ateo, che giuri in nome di Dio, nè a quella d'un

repubblicano che giuri in nome del monarca; non si può,
sotto il secondo aspetto, obbligare ad aver una coscienza

133. Un’altra condizione formale che adempiuta giova,
non adempiuta nuoce, per acquisire la funzione di depu—

politica diversa da quella che si è venuta successivamente
e quasi per soprapposizione e stratiﬁcazione formando:

(I) I dati seguenti bastano a dimostrare l'importanza politica

zione dello Stato dell'Illinese, e di adempiere fedelmente i doveri
di ..... deputato come meglio potrò, e di non avere, scientemente
o intenzionalmente, pagato o contribuito alcunchè, o fatto alcuna
promessa rivolta a corruzione, per procurare direttamente o indi—

del lavoro della Giunta. In seguito alle elezioni del 5 e 12 no—
vcmbre 1876, per la legislatura xm furono contestate 49 elezioni, couvalidate 42, annullate 2 per incompatibilità, 5 per
broglio. Nella legislatura xtv (elezioni 16 e 23 maggio 1880),
contestate 45, convalidate 38, annullate 7, di cui 3 per incom-

patibilità e li. per broglio. Nella legislatura xv (elezioni 27 ottobre
e 5 novembre 1882), contestate 39, convalidate 31, annullate 8
per broglio. Nella legislatura XVI (elezioni 23 e 30 maggio 1886),
contestate 48, convalidate 36, annullate 12, di cui 2 per ineleggi-

bilità, 5 per incompatibilità e 5 per broglio. Nella legislatura xvu
(elezioni 23 e 30 novembre 1890), contestate 51, convalidate 36,

rettamente qualche voto all'elezione in cui io uscii eletto a soste—
nere il detto ufficio, e di non aver accettato, nè di accettare e
ricevere mai, direttamente o indirettamente, denaro o altro valore
da nessuna società, compagnia o persona, per qualsiasi voto che
io possa dare o riﬁutare a qualche bill, risoluzione, 0 per qualsiasi altro atto ufﬁciale ».

(7) Il capoverso 6 dell'art. 1° della legge 12 maggio 1873
sul regolamento del Reichsrath suona cosi: « Quindi i nuovi

annullate 15, di cui 3 per ineleggibilità, 2 per incompatibilità e
IO per broglio. Nella legislatura xv… (elezioni 6 e 13 no—
vembre 1892), contestate 60, convalidate 33, annullate 27, di

l'osservanza inviolabile delle leggi statutarie e l'adempimento

cui | per ineleggibilità, 7 per incompatibilità e 19 per broglio.

coscienzioso dei loro doveri ».

Nella legislatura XIX (elezioni 26 maggio e 2 giugno 1895),c0n—

(8) Cnfr. i n‘ 84 e 85 dell'Anson (op. cit., pag. 288), il quale
parla di affirmation in luogo di sez-ment, e cita il Parliamentary Dat/ts Act del 1886, modificato dal Promissory Oaths Act
del 1868.
(9) Art. 87 della Costituzione fondamentale.
(10) Nel volume d'inchiesta (Upon the political oaths of al'/ir—
mations required from the members of foreign legislative:

testate 67, di cui 41 convalidate e 24 annullate, 5 per ineleggi—

bilità, 3 per incompatibilità, 10 per broglio, in 3 ordinato il hallottaggio e 21 rimanevano da discutere al 31 luglio 1895. Nella
legislatura xx (elezioni 21 e 28 marzo 1897), contestate 67,
convalidate “, annullate 25, di cui 5 per incompatibilità, 6 per
broglio, il resto per ineleggibilità. Nella legislatura xxx (elezioni

3 e 10 giugno 1900), contestate tut, convalidate 25, annullate 8,
di cui 1. per incompatibilità e li per broglio.
(2) Vedi anche alle voci Giuramento politico e Statuto.
(3) Mancini e Galeotti, op. cit., n. 13.

(’i) Art. 78 della Costituzione fondamentale e deliberazioni del
Consiglio degli Stati dell‘8 marzo, e del Consiglio nazionale del—
l‘8 dicembre 1875.
(5) Legge del 10 giugno 1789, 2 luglio 1862 e | | luglio 1868.
_ (6) Sezione v dell'art. IV della Costituzione 20 agosto 1818.
E importante riportarne la for-mola: « Giuro solennemente (o af—
fermo) di osservare la Costituzione degli Stati Uniti e la Costitu-

membri di ogni Camera devono, sopra invito del presidente, promettere, sotto giuramento di fedeltà e obbedienza all‘imperatore,

Parliam. Papers, l\liscel., n. 3, 1882), ordinato dalla Camera
dei Comuni inglesi, e pubblicato nel 1882, si trovano diffusi
particolari sull‘argomento.
(11) Cnfr., in ispecie, per la teoria: Burkly, Étude sur le
ser-ment, Genève 1882; Jeanvrot, La question da serment, Paris,
Cotillon, 1880; Victor, La question da serinent politique, Paris,
Cotillon, 1882; De la Ron, Du serment en matière politique,
Paris, Auffra_v, 1893; La liacette, Traité (Iu serment, La
Haye 1700; Tyler, Oatlts, their origin, nature and history,
London 1833; De l.isle, The parliam. aol/is, London, Allen, 1883;
Semmola, Il giuramento politico in rapporto al mandato Ieyis-
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ond'è che, se era giustificabile il giuramento chei monarchi
feudali, o anche dell'epoca comunale o delle signorie richiedevano ai cittadini che essi chiamavano o che le classi o i

politico o come altri, che, con espedienti e mezzucci di

Comuni mandavano con mandato imperativo in Parlamento,

spetto forse all’inveterata consuetudine di legare col gittramento chiunque d'una pubblica funzione viene e iure

eil deputato era sempre il fedele suddito del sovrano, non
lo si può più giustificare oggi, in cui l'eletto alla funzione
rappresentativa, non riceve da alcuno mandato imperativo,

barattieri, accomodano la coscienza al berretto politico-.
137. Per noi d'Italia, il giuramento politico, per ri-

legis, o per designazione di principe, o per elezione di
popolo, investito, all’osservanza dei doveri dell'ufﬁcio, e

e non può perciò dirsi di esser come deputato il suddito
di alctmo, ma il rappresentante della sovranità nazionale;
oud'è ancora che, se era giustiﬁcabile in epoche mute,
quando era tenuto segreto il dibattito delle adunanze par-

stato tassativamente imposto, non solo dall’art. 92 della
legge elettorale politica, nella farmela prescritta dall'arti—

lamentari e il voto, non lo può più esser oggi, in cui la

1882, che lo sancì come comlizioue sostanziale per assumere la funzione, elevando a presunzione di rinunzia vo—
lontaria la ricusazione a giurare puramente e semplicemente, nei termini stabiliti dallo Statuto (articolo 1°), il

pubblicità piena dà modo di sovrapporre alla sanzione
interna della propria coscienza, o della compiacenza del
sovrano, la sanzione esterna della pubblica opinione, o
dell'abbandono del corpo elettorale.
136. Ma una conclusione dal diritto comparato e dalla
critica dottrinale non si può trarre. Se se ne vuole trarre
una, potremmo dire che tutti i popoli liberi hanno richiesto
il giuramento, dalla Grecia antica, dove tuttii cittadini

a vent'anni giuravauo fede alla patria, obbedienza ai ma—

colo 49 dello Statuto, come condizione per non decadere

dal mandato, ma anche dalla legge speciale del 30 dicembre

mancato giuramento (art. 2) nel termine di due mesi dalla
convalidazione dell'elezione. Il regolamento vigente, all'art. 1°, tassativamente lo eleva a elemento formale di

assunzione della funzione.
Altrove il lettore troverà la storia della questione in genere(3), la storia della legge italiana del 1882 in ispecie(l).

gistrati, rispetto alle leggi (1), agli Stati Uniti di Ame-

Qui occorre, solamente, rilevare che, in eccezione al

rica, dove il legislatore deve firmare il suo giuramento,
perchè si possa rinfacciargliene all'uopo la violazione;
dalla Roma antica dove nullum viuculum ad udstringendtun
[idem inreiurundo maiores actius esse voluerunt (2), al-

principio di decadenza per mancato giuramento, la legge
del 1882 stabilisce il caso di legittimo impedimento, riconosciuto dalla Camera; che la Camera ha riconosciuto che

l'Inghilterra della fine del secolo XIX, che si commuove e

mera aperta (5), quando l'eletto non si trovi, oltre che

s'agita per il caso Bradlaugh, il qttale riformò il vecchio
antichissimo sistema rigido e formale delle formale sacra—
mentali.

altrui volontà (6); e che fu considerato come legittimo im-

Se si riflette poi che non si può, da un lato, affermare che
il giuramento conferisca la vera capacità politica, né, dal-

l'altro, affermare che la necessità del giuramento politico
impedisca di sedere in Parlamento a chi ha fede diversa

idue mesi decorrono, dopo la convalidazione, ma a Camalato, lontano dalla Camera per doveri d'ufficio e per

pedimento non solo la carcerazione del deputato, ma altresi
l'esilio, nel quale il deputato siasi posto per non essere
carcerato (7). Ma, nel caso recente del Nasi, non si è vo-

luto mai ammettere, come legittimo impedimento, il fatto
dell'esilio volontario, per sottrarsi alla prigionia preven-

della religiosa o della monarchica, si può concludere che

tiva durante le more preparatorie e non decisivo della

la capacità non si sdoppia, come non si sdoppiano la coscienza e la volontà, e che, pur avendo giurato come legislatore, per trarne norma per la propria azione nel Parlamento, non si può non attingere al proprio convincimento,
alla propria fede religiosa o politica, senza che il giuramento sia tradito e vulnerato. Il legislatore e uomo: e, pur

istruzione del giudizio, sicchè, per ben quattro volte, si è
dovuto dichiarare decaduto dal mandato, quantunque con
costanza e persistenza in esso riconfermato dagli elettori.

Occorre pur rilevare che, in seguito alla legge del 1882,
che impone la prestazione del giuramento politico per

l'esercizio delle funzioni di deputato, sorse dubbio se si

giurando fede di legislatore, non offende l’uomo. « Certo,
ben dice il Brunialti, e più lodevole Carlo Cattaneo, il quale

potesse nominare 3 ufﬁci parlamentari il deputato che non
avesse ancora “giurato: ma la Camera, nella tornata del-

ricusa di entrare in Parlamento, per non giurare fedeltà

l'11 giugno 1886, eleggendo il deputato Fortunato (che
ancora non avea giurato) alla irruzione di segretario del-

alla monarchia, in omaggio alla sua fede repubblicana »,
ma sono meno lodevoli quelli, che come Rocco De Zerbi,
muoiono sotto l’incubo di essere accusati di spergiuro

lative, Napoli, Carluccio, 1882; Barbanera, Del giuramento dell'ateo, Perugia 1873; Zanichelli, La questione del giuramento
(Itiu. di diritto pubblico, vol. 1, pag. 280 e 379, Bologna 1882);
Luciani, Il giuramento politico dei membri del Parlamento,
[tema, Sinimherghi, 1883; Bertolini, Del giuramento politico,

Alessandria, Gazzetti, 1883; Cadorna, Sul giuramento politico,
Itama, For-zani, 1883; Pierantoni, Il giuramento, Roma, Tip. Ca-

mera dei deputati, 1883; .Iacometti, Il giuramento (Rassegna
Italiana,
politiche,
1.xv1, vol.
May, op.

1883, I); Palma, in Rassegna di scienze sociali e
I, vol. 1, pag. 365; Bonghi, in Nuova Antologia,
xxxvt, 25 serie, p. 699, dicembre 1882. Cnfr. Erskyue
cit., pag. I59 & l70, e gli articoli di Stephen sul

giuramento politico (political oaths), in Fortnighty Review,
1880, vol. II; di Ilatbury, Id.,1883, vol. I; di De Vere, in Nineteentlt Century, 1885, t; di Peterborough, in Contemporary

Review, 1886, I.

l'ufficio di presidenza, ritenne che l'elezione a una carica
parlamentare, non essendo atto di deptttato,

non possa

(1) Demostene, Timocrate, 716.

(2) Cicerone, De ofﬁciis, I. 3; l. 12, Dig. dc in:-eiurando,
n, 13.
(3) Vedi la voce Giuramento.
(A) V. le proposte Cantù (legisl. lx, Ia sess., 26 gennaio 1866,
svolta il 6 febbraio 1866); Morelli (legisl. x, 2-1 sess., 8 marzo
1870, svolta il 10 aprile. 1870); Cuccia (legisl. xv, 5 dicembre
1882, letta il 7 dicembre 1882, discussa l'8 dicembre I882);
Depretis (legisl. xv, 12 dicembre 1882, n. 16), diventata la
legge 30 dicembre 1882, n. 1150.
(5) 'l'ornate della Camera dei deputati del 2 luglio 1886 (Man—
cini e Galeotti, op. cit., n. 78); del 7 luglio e 20 dicembre 1886,
e luglio 1887 (Ih-unialti, op. cit., pag. 730, nota 1).
(6) E il caso Baralieri: vedi tornate 22 marzo e 30 giugno
1890 (llrnnialti, op. cit., pag. 730, nota 2).
(7) Mancini e Galeotti, op. cit., Appendice, ||. 78.
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le sanzioni pecuniarie, stabilite dall'atto di Carlo II e dai
successivi non modificate. Sotto l'impero protettivo dei

considerarsi come esercizio dell'ufficio (1). A taluni (2) è
parsa savia la determinazione; a noi sembra semplicemente nn accomodamento, perchè, se si tenesse per oro di

deputati di fede cristiana era avvenuto il rifiuto a giurare

coppella quel principio, potremmo discendere a questa

di Mounson e Fashaw (dopo la rivoluzione del 1688), e la

conseguenza, che chi non ha veste e funzione di deputato
può coprire la funzione di segretario della presidenza, che
t— ufficio costitutivo, organico dell'Assemblea; egli potrebbe
(pur essendo un estraneo) entrare e sedere nell'aula delle
deliberazioni.

loro decadenza politica (8), il rifiuto Glicinin (9 gennaio
1689), con la conseguente decadenzapolitica e prigionia (9),
il rifiuto O'Connell, il quale si rifiutò di giurare sulla vec-

chia formola di supremazia, chiese di giurare sulla nuova
proposta peri cattolici e che divenne poi il Roma-n Catholic

È vero bensi che la Camera, venendo a quella deter-

Relief Act, ma fu ugualmente dichiarato decaduto (10).

minazione, s’ispirò alla pratica parlamentare inglese, e
specialmente ai casi Jekyll (3), Nathan di Rothschild (4) e

Dopo il Roman Catholic Relief Act, dopo di aver giurato
sulla formola di sudditanzae di supremazia, rifiutò (1850)
di giurare sulla vecchia formola d'abiura il barone Nathan
di Rothschild, poiché in fatto alle parole: « sulla vera fede
di cristiano » egli sostituì « e cosi Dio mi aiuti », il collegio non venne dichiarato vacante, ma il Rothschild non
fu ammesso all'esercizio delle funzioni di deputato; rifiutò

Bright (5); ma ciò non toglie che anche in Inghilterra si
facciano degli accomodameuti riprovevoli.
138. La tendenza e verso la riforma del sistema. E a -

questa tendenza l'fngliilterra stessa si è dovuta piegare.
E verso la rinnovazione delle formole, verso la semplicità

della formola stessa, e verso la sostituzione del giuramento
con l'affidamento di fedeltà, e verso l'abolizione d'ogni e
qualsiasi restrizione. La storia inglese ricorda le forme
diverse del giuramento parlamentare. Ricorda il giuramento di supremazia, di sudditanza e d'abiura: quello di
supremazia si prestava nelle mani del grande siniscalco
(Grand Séne'chal): era dovuto dai cavalieri e dai borghesi
sin dal 5° anno d’Elisabetta: chiunque entrava in Parla—
mento senz'averlo prestato, si considerava come non eletto,

a giurare l'abiura, come il Rothschild, anche il Salomons

(1851), ma questi non volle uscire dall'aula se non accom-

pagnato dalla forza. e come per il Rothschild non fu dichiarato vacanteil collegio (11). Però, siccome nell'intervallo il

Salomons avea partecipato a tre votazioni, sorse dubbio
sulla legalità delle medesime; e la Camera dovette deliberare che la decadenza computare si dovea dal giorno
della mancata votazione. Contro questa deliberazione si
resistette, ma la Corte dello Scacchiere ne dichiarò costan-

decadeva cioè dal mandato come decade fra noi ; quello di
sudditanza si prestava dalle stesse persone e allo stesso
modo, e fu richiesto come condizione preliminare d'in-

torizzò le Camere caso per caso, con speciale risoluzione,

gresso nella Camera dallo St. '! di Giacomo 1, c. 6, s. 8; e

di modificare la formola: ma l'Act. 29 e 30 Vict., e. 19,

fu solo nel 30°arlno di Carlo Il, chei giuramenti furono ri-

ridusse a un solo il giuramento, e quello 31 e 32 Vict.,
e. 72, ne semplificò la farmela, riducendolo a un semplice
atto di sudditanza (13).
139. Ma l'unica difﬁcoltà che ancora sussisteva non fu
risoluta: il rifiuto di giuramento non per fede politica, ma
per fede religiosa. E, difatti, come già nel 1697 il quacchero Archdale avea dichiarato di non poter prestare giuramento in riguardo al principio della sua religione, nel
1880 l’ateo Bradlaugh dichiarò di non poter prestare giuramento, perchè egli non aveva alcuna fede religiosa. Se

chiesti ad ambedue le Camere, e dovevano essere dati alla

sbarra: ad essi si aggiunse, prima, la clausola di transustanziazione (6), e poi, quella d’abiura ('l). il giuramento

di sudditanza era una dichiarazione di fedeltà al sovrano
regnante. ll giuramento di supremazia, una ripudiazione
dell'autorità spirituale o ecclesiastica di qualsiasi principe,
personaggio e prelato straniero, come della dottrina se-

condo la qualei principi deposti o scomunicati dal papa
potevano dai loro soggetti essere messi a fil di spada. La
clausola d'abiura era una ripudiazione del titolo e del di—
ritto dei discendenti di Giacomo II al trono. La clausola di

temente l'appropriatezza e la validità (12). Con la leggetch
1858 gli ebrei la vinsero: l'Act. 21 e 22 Vict., c. 48, an-

il Bradlaugh avesse sollevata l'eccezione del quacchero, o
quella dei fratelli moravi (14), o dei separatisti (15), dato

trausustanziazione e il giuramento disupremazia, che dovea

il tenore della legge Victoria del 1866, si sarebbe potuto

chiudersi con la frase «sulla vera fede di cristiano », forti—
licarono i cristiani, perché non potevano esser prestati
dagli ebrei, non perchè gli ebrei non fossero capaci di

trovare un accomodamento. ll Bradlaugh era ateo, chiese
puramente e semplicemente che gli fosse permesso di fare,
come ateo, una dichiarazione affermativa che equivalesse

spergiurare, ma perchè gli ebrei non sono facili a subirne

nella forma al giuramento, m'a non ne avesse la sacramen-

(1) Abbiamo raccolte le parole (molto oscure) testualmente dal
Mancini e Galeotti, op. e loc. cit., n. 13.
(2) Mancini e Galeotti, op. e loc. cit., n. 13.
(3) llimonta al 13 aprile 1875. Il Jekyll potè essere nominato
membro della Commissione di segreteria, sebbene non avesse

(6) Ricordiamo chei giuramenti di cui teniamo parola nel testo
erano prescritti dal 30 Carlo 11, c. 1; dal 13 Guglielmo il], c. 6;
dall‘1 Giorgio I, stat. II, e. 13. Il Roman Catholic Relic/'Ad è

ancora prestato giuramento (18 Comm. Journ., 59; Chandler-'s
Debates; 7 l’at-Ham. Hist., 57; 2 Hatsell, 88, note).

(li.) [limento all‘ 11 maggio 1858. il Nathan fu nominato
membro della Commissione incaricata di formulare le ragioni da
esporsi ai lordi in una eon/'ereneg per respingere l'emendamento
dei Comuni alla legge sul giuramento, e il 18 ne fu fatto presidente (113 Comm. Journ., 167 e 182).

del 10 Giorgio IV, e. 7.
(7) 10 Comm. Journ., 131; 5 Par/iam. Hist., 254. '
(8) La Racette, Traité da serment, pag. 72, La Haye 1700.
(9) 10 Contin. Jour-n., 328.
(10) Bh Comm. Journ., 303, 311, 314 e 325.
(11) 106 Caiani. Journ., 372, 381, 373 e 107.

(12) Vedi le citazioni a nota 2 di pag. 163 dell'Erskine May,
op. cit., trad. italietta.

(13) a lo giuro di esser fedele e leale suddito di S. lll. la regina

(5) liimonta all‘-ll maggio 1880. Anch'egli, come il Nathan,

Vittoria, dei suoi eredi e successori secondo la legge. Cosi Dio

non aveva giurato, ma fu nominato membro della Commissione

mi aiuti ».
(lA—15) Cnfr. 3 e li Will. IV, e. 49, eAct. '] e 2 Vict., e. 77;

parlamentare sul giuramento (Erskyne May, op. cit., pag. 168,
edizione italiana).

Act. 3 e [1- Will. IV, e. 82.
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talità. La Camera glielo permise. Ma da un informer (1)

prestato giuramento, nel senso del Parliamentary ()e/Its Act.

fu convenuto in giudizio, per rispondere delle penalità

La storia è una storia di sopraffazione. La vinse il buon

connuinate dalla legge contro colui che siede e vola in

senso. Nel 1888, l'0aths Act 51 e 52 Vict., c. 46, tagliò
corto alla questione: statui che, sempreché un giuramento
è o sarà richiesto dalla legge, per qualsiasi line, potrà es-

Parlamento senz'aver prestato giuramento. Il caso fece
storia e va narrato. La Corte d’appello, confermando una
decisione della Queen's Bench Division, sostenne che il

Bradlaugh non era dispensato dall'obbligazione di prestare
il giuramento. Da ciò che, a termini dell'Evide-nce Acts
del 1869 e 1870. fosse autorizzato a fare una promessa e
a dichiarare che direbbe la verità, non risultava che egli
facesse parte della categoria delle persone menzionate nel

Parliamentary Oaths Act del 1856, e nel Promissorg
Oaths Act del 1868.
Trattasi non di persona, per cui il giuramento sarebbe
senza forza obbligatoria, ma di persona che non credeva

in coscienza di poter giurare. Quando l'affare Clarke
c. Bradlaugh fu portato alla Camera dei lordi (2), questa
Camera fu di parere che le penalità statutarie non potevano essere richieste da un informer ordinario, ma che,
d'altra parte, il Bradlaugh non avesse il diritto di fare una
dichiarazione in forma di giuramento. ll Bradlaugh tentò

allora di prestare giuramento, ma la Camera prese la
risoluzione di rifiutarin tale diritto, e la Queen's Bench
Division non volle dar parere per riconoscerglielo (3). ]]

Bradlaugh l‘11 febbraio 1884 si presentò alla Camera, si
avanzò fino alla sbarra non chiamato dallo speaker, lesse

sopra un foglio di carta che teneva in mano la formola di
giuramento, e poi, dopo d'aver baciato un libro che avea
seco, firmò il foglio di carta e lo lasciò sul tavolo. Qualche

sere sostituito da una dichiarazione, quando la persona
rifiuterà di prestar giuramento, sotto pretesto che essa
non ha credenza religiosa, o perchè le sue credenze religiose vi si oppongono (5).
E cosi, in Inghilterra, per via d'elimiuaziene di forme

e di sostituzione di formole, si è arrivati a quella conclusione cni vogliono arrivare i teorici che vorrebbero tolta al
giuramento la condizione di elemento formale per l'esercizio della funzione di deputato.
140. Noi, in Italia,abbiarno percorso una via quasi opposta.
La coscienza è valsa più della legge. Carlo Cattaneo, sebbene

eletto deputato per tre legislature, si astenue dall'entrare
alla Camera in omaggio alla sua fede repubblicana. Se ne
astennero anche Alberto Mario, Giuseppe Mazzini, Man-

rizio Quadrio, Federico Campanella: il Mario e il Mazzini

anzi, per abbondare, si dimisero. Il Crotti (9 maggio
1867) voleva giurare con la formola: « salve le leggi divine
ed ecclesiastiche »; ma, dichiarato decaduto e, dopo rielezione, tornato alla Camera, giurò con la lormola statutaria
sie et simpliciter. ll Costa giurò ugualmente, ma dopo

di aver dichiarato in un giornale che al suo giuramento
non attribuiva alcun valore. Il Cavallotti giurò (28 novembre 1873), dopo di aver confermato, alla Camera, la
dichiarazione fatta precedentemente sui giornali. ll lies-

tempo dopo prese parte a un voto, e un giudizio in aperto
contro di lui, a richiesta della Corte (proc. del re), per

dari giurò (24 novembre 1882), ma, dopo d‘aver fatto
giuramento, chiese la parola per una dichiarazione sul

fargli inﬂiggere la pena in cui, votando, era incorso (il).
La Corte d'appello, chiamata a giudicare, riconobbe non
solo che il Bradlaugh avea giurato in modo non conforme

giuramento, ma non gli fu concessa. E agì analogamente

alle condizioni richieste dal Parliamentary Oaths Act, ma

semplicemente, due giorni dopo.
In proposito dice argutamente il Brunialti: « non man-

che il suo ateismo, se convenientemente stabilito da un

giurì, dovea necessariamente impedirgli di adempiere le
condizioni dell'Act citato, anche se avesse giurato nella
forma prescritta.

Il 13 gennaio 1886, il Bradlaugh prestò il suo giuramento insieme ad altri membri di nuova elezione. Le
speaker rifiutò di intervenire, allegando che la risoluzione della precedente Camera dei Comuni era come non
avvenuta dopo il suo scioglimento (1885), e che lo
speaker non aveva il diritto d'impedire a un deputato di
prestare giuramento; aggiunse che egli non permette-

rebbe, come avea fatto uno speaker precedente, di presentare una mozione per impedire a un deputato di prestar
giuramento. Il Bradlaugh sedette e votò, a rischio di
vedere i giureconsulti della Corona richiedere contro
lui l'applicazione delle penalità incorse, e provare, davanti
a un giuri, che, non avendo fede religiosa, egli non avea

il Filopanti, il quale andò oltre, perchè innnediatamente
ritirò il giuramento; per tornare a giurare, puramente e

carono uomini, che avevano studiato imannali del falso
testimonio del padre Sanchez o del reverendo Carlantonio

Casnedi »; ma quando tentarono di rendere comunque pubbliche le loro restrizioni mentali, trovarono la più viva opposizione. Il Falleroni (30 novembre 1882) dichiarò che
non intendeva giurare, ma intendeva rimanere nell'aula

per esercitarvi la funzione delegatain dagli elettori; dall'aula fu cacciato con la violenza: il collegio fu dichiarato
vacante. Gli elettori non lo rimandarono al Parlamento.
Il caso Falleroni diede origine alla legge restrittiva d'ogni
libertà di formula, d'ogni ampiezza di termine, che porta
la data del 30 dicembre 1882 (6): legge che fu l’esplo—
sione del momento, ma non rappresenta la vera coscienza
della Camera, rivelata nelle proposte Cantù (26 gennaio
1866)(7), Morelli (8 marzo 1870) (8), Cuccia (5 dicembre
1882) e Generi (22 dicembre 1882) (9).

(1) Era un certo Clarke.
(2) Clarke e. Bradlaugh (J. Q. B. D., 38).

lo stesso giorno fu presentata in Senato; ne fu relatore l‘l!‘.rrantc

(3) Bradlaugh c. Gassett (0. B. D., 281).

il 30 dicembre 1882, col n. 1150.
(7) Legislatura lx, sessione 1°, letta il 3 febbraio 1866, svolta

(h) « Attorney General ]) c. Bradlaugh (14, Q. B. D., 667).
(5) La formale di questa dichiarazione è: « lo ..... dichiaro e
affermo solennemente, sinceramente e con verità che ..... o.
(6) Atti parlamentari, Camera dei deputati, legislatura xv,
doc. n. 16; Ill., Senato, legis], xv, doc. n. 16. La proposta fu

presentata dal Depretis il 12 dicembre 1882; ne fu relatore
l'fndelli il 16 dicembre; fn discussa e approvata il 23 dicembre,

il27 dicembre; fu discussa il 28 e il 29. Approvata fu sanzionata

il 6 febbraio 1866.
(8) Legislatura x, sessione 2“, letta il 23 marzo 1870, svolta
il 1° aprile 1866.
(9) Legislatura xv, proposta Cuccia, letta il 7 dicembre 1882,
discussa l'8 dicembre 1882, ma ritirata. La proposta Ceneri non
fu svolta, ma fu presentata in opposizione a quella Depretis, che
assorse a legge.
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propugnatori pii'i strenui. La dottrina trova i suoi argomenti nei mandati, che si conferivano ai deputati, che, in-

141. Natura politica: caratteri. -- 142. Dottrina del ntattdato

imperativo: in Francia; — 143. del mattdato quasi impera-

vitati, intervenivatto come rappresentanti eletti dalle Co-

tivo: in Inghilterra. — 144. Principio prevalente nelle

muttità o dal terzo Stato, nei Parlantettti medioevali e

Costituziotti moderne e affermato nello Statuto italiatio e nella

della rinascente monarcltia limitata, in Italia e negli Stati

pratica parlamentare italiana (casi Ferracciu e Berio). —

generali francesi. È vero che, rileggemlo i cahiers di molti
deputati agli Stati Generali del 1789, non si può non convenire che essi implicassero un vero mandato imperativo.

145. lncoutrollabilità e irrevocabilità del mattdato. —
146. Sintesi teorica dei principi seeondo l‘Orlando. —

147. Sanzioni. — 148. Durata del matidato. — 149. Cause
per le quali si può perdere e si può decadere.

141. Fernte il principio che lo Stato moderno altro
non sia che la società stessa organizzata politicamente, e

non tltl feudo della Corona, t". logica la conseguenza che il
mandato ai deputati, per mezzo d'elezione conferito, non

tuna delegazione di poteri, ma un'integrazione formale
della sovranità, di cui il popolo tutto è il subietto posses-

Ed è pur vero che, se l'atto regio del 23 gittgno 1789
sciolse i deputati da questa dipendenza, se la Costituente
l'8 luglio 1789 decise che le proprie deliberazioni non potessero essere inlirmate dalle proteste dei ntetnbri che aves-

sero accettato un mandato imperativo (3), è anche vero che
sei mesi dopo (22 dicembre1789) statni che l'atto dell'elezione dovesse essere il solo titolo dei rappresentanti alla na-

sore, e il deputato il rappresentante per l'esercizio cain

zione e che perciò la libertà dei loro suffragi, non potendo
essere scemata da alcutt mandato speciale, le assemblee

plana potestate. E un mandato, perciò, che non ha nulla

primarie e qttelle degli elettori dovessero inviare al Corpo

di comune col mandato di diritto privato: non la cattsa,
non gli elenteuti materiali, non l'elentento formale. Ila

legislativo le petizioni e le istruzioni che credessero opportuno presentargli (4). Inoltre, se identico principio trovasi

natura speciale di diritto pubblico, solenne, di cui carat-

nella Costituzione del 14 settembre 1791 (art. 7), del 5 frut-

teri spiccati sono la non imperatività, l'incontrollabilità e

tidoro, anno 111 (art. 52) e in quella del 4 ttovetttbre 1848
(art. 35); se l'art. 13 della legge organica 30 novembre
1875 sull'elezione dei deputati statui che qualsiasi mandato imperativo e nullo e di nino effetto; ese nella tornata
del 31 agosto 1876 la Camera dei deputati considerò cotue

l'irrevocabilità. Ciò vuol dire che esso non sia esclusivamente giuridico: chè, dice il Rossi (1), gli elementi del
carattere rappresetttativo non entrano nel rapporto costi-

tutivo della rappresentanza stabilmente, nè in egual natura,
ttt". con eguale proporzione, e perciò molti di essi possono
esistere o non esistere, e a ogni ntodo sono così incerti e

causa di nullità dell'elezione l'accettazione, attche for-

cosi mobili che non si posson giuridicamente concretare.
E perciò che le Costituzioni tnoderne ltanno tolto ogni
effetto gittridico a qualsiasi manifestazione del corpo elet[orale, e perciò anche al ntattdato.
Non rimane perciò ad esso che natura di mandato po-

male, da parte di un candidato (5), la demagogia francese
scrisse l'idea del mandato imperativo nei suoi programmi,
e l'idea determinò un notevole ntovimento politico, il
quale, dice il Brunialti (6), rappresenta una vera reazione,
assai spiegabile contro la pretesa o vantata onnipotenza di
quelle assemblee, troppo autoritarie e assorbenti.

litico: natura cioè corrispondente al contenuto teorico della
rappresentanza nazionale, la quale significa tittità d'interessi, unità di territorio, unità di popolo; la quale, cioè,

in Inghilterra si affermarono subito le coscienze. Nei writs
di Edoardo I e scritto che i cavalieri nominati doveano

143. Del resto, contro l'idea del mandato imperativo

rispecchia l'tittità morale della nazione, forma un corpo
armonico, sciolto da qualsiasi corrispondenza territoriale

essere muniti di poteri, che dessero loro facoltà di agire

di classi, di individui, da qualsiasi interesse locale e par-

tirne danno, mancando qttesta facoltà. Sotto Enrico IV i
tnembri del Parlamento sono considerati come attorney o

ticolare. Ora e precisamente all'ispirazione di questo contetutto teorico che risponde il contenuto dell'articolo 41

dello Statuto italiano, il quale, ripetendo una disposizione che si trova nelle varie Carte costituzionali francesi,

prescrive in ntodo assoluto che nessun mandato imperativo possa conferirsi dagli elettori ai deputati; ad essa

per tutta la contea affinché gli affari non avessero a risen-

procuratori di tutte le contee o dei sobborghi, e agiscono
non come mandatari di questa contea o di quel sobborgo.
L'idea non si perdette nè sotto i Tudor, nè sotto gli
Stuardi, nè sotto Cromwell, nè sotto il regime della corruzione e dell'abuso dei poteri (7). E se dopo il 1832, per

si sono uniformati tutti gli Stati unitari (monarchie o

la frequenza dei Parliament out of session, si è venuta

repubbliche); ad essa tende generalmente ad uniformarsi
anche lo Stato federale, il quale, per integrarsi a unità

nazionale, contpone le sue singole membra a crescente

affermando la teoria del tnandato quasi imperativo, per la
qttale si pretende che il deputato debba votare secottdo le
opinioni degli elettori . ltavvi l' affermazione di Glad-

itnità.

stone (8)clte, a quanti chiamavano i deputati gli attorney

142. La dottrina, perciò, del mandato intperativo si può

o delegati del popolo, rispondeva che i deputati, per qttanto

dire quasi obliata dagli stessi francesi (2) che ne furono i

mandati dal popolo, sedevano nella Camera con piena li—

(1) Rossi, Principi fondamentali della rappresentanza po—

teca di scienze politiche, vol. tv, serie 1“, pag. 288, Torino,
Unione Tipograftco-Editrice Torinese).

litica, vol. 1, pag. 39.
(2) Cnfr. in ispecie: Paullet, Le mandai impe'ratif, Paris 1872;
De Ville, Du ntantlat impc'ratil', Paris 1878; Pltilipon, Le mandat

(5) Poudra e Pierre, op. cit., pag. 289.

unpe'rati'l', Paris 1882; Syme, Representatif Government in

(6) Brunialti, Diritto costituzionale, pag. 709.
(7) Cnfr. gli « aneddoti parlamentari » di Jennings e .lotton

England, Lottdoti 1882; .lacobi, Gesammelte Schriften und
Reden, vol. I], llcrliu 1872.

(Anedoetal History ofthe British Parliament from the Earliest
Periods, London 1899), e De l"ranqueville, op. cit., vol. lt,

(3) Cnfr. in Monitcur del 7 luglio 1789, discorsi di Bat'rère,

pag. 520 e 521.
(8) Porritt, The unrefornted House of Commons, pag. 76,
Cambridge 1903.

Mirabeau e altri.
(4) Poudra e Pierre, Trattato di diritto parlantentare (Biblio-
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bertà di far 1150 della loro facoltà nel ntodo migliore e più
saggio; ltavvi quella del Dickinson (1), il più pure dei democratici, il quale ai deputati che fanno della volontà degli
elettori il « credo », rispomleva clt'essi erano i più infedeli
fra tutti. Ciò vuol dire che la dottrina del mandato imperativo o quasi-imperativo non ha finora esercitato una
grande influenza, e i sani principi del parlamentarismo

prevalgono e continuano a prevalere in Inghilterra.
144. E prevalgono in Belgio e in Grecia, cosi nelle Costi—
tttzioui (2), come nella dottrina (3), che sostiene la necessità che il mattdato non abbia carattere imperativo se si
vuole che il sistema rappresentativo non finisca per spezzare l'unità nazionale. Prevalgono nelle Costituzioni dell'O-

landa (art. 82), della Remattia (art. 38), nell'imperiale
germanica (art. 29). nella prussiana (art. 83), nella legge

del mandato parlamentare e una derivazione del carattere
non itnperativo che lo consustanzia. La funzione rappre-

sentativa si sottrasse a qualsiasi controllo giuridico e di—
ventò irrevocabile e irresponsabile sin dal giorno in cui
le assemblee degli Stati si trasformarono in assemblea
nazionale, e tali suoi attributi sono quindi connessi al—
l'essenza stessa del sistetna rappresentativo. Se v'lta una
dipendenza, dunque, non e giuridica, ma politica: il de—
putato rappresenta politicamente le idee della parte cui
appartiene, non può scostarsene senza che il vincolo che

lo uttisce al corpo elettorale, e al gruppo parlamentare
percui parteggi, si spezzi a suo danno (7): gli è però cett—

sentita una grandelibet‘là nel modo di recarla a esecuzione.
Al concetto di necessità che i deputati sieno indipen-

elettorale svedese (22 giugno 1886), in quella austriaca

denti, discutano e velino secondo le loro libere convinzioni,
perchè al bene generale possatt subordinare qttello parti-

del 1867, e in quasi tutte le Costituzioni delle repubbliclte

colare del collegio, dei Comttne o dell'elettore che ato-

americatte unitarie o federali. Prevalsero in Italia, nel mo-

misticamente rappresentano, s'ispirano indirettamente la
Costituzione sassone (art. 81), quella della Sassonia-Meinittgett (art. 21), la prttssiatta (art. 83), la badese (5 48),

mento itt cui fu dettato lo Statuto, e continuano tuttavia a

prevalere: i costumi e le consuetudini politiche ed elettorali degli italiani si sono in tutti i tempi cosi naturalmente
conformati all'adempimento del divieto statutario di dare
ai deputati tnandato imperativo che quasi mai è occorso
di doverne ricltiantare il rispetto con qualche risoluzione
della Camera (4); anzi, quando il deputato reputò di dover
dare le sue dimissioni, piuttostochè matteare o tradire la

fiducia dei suoi elettori (caso Ferracciu 14 maggio 1877,
e caso Berio 1885), la Camera ricusò di accettarle(5). La
causa di qttesta prevalenza, anche in Italia, è quella di

quella di Brunswick (5 133), di Coburgo-Gotha (5 84),
di Waldeck (5 62), di Brema (5 44); vi si appoggiano
anche le Costituzioni anglo-sassoni del Canadà (5 7), degli
Stati Uniti (5 5), di Vittoria (5 9), ecc., e quella recente

del Giappone (art. (iS-70), nonché quelle dell'America
spagttuola, che quasi tutte riproducotto il divieto di maudato imperativo statuito all'articolo 46 della Costituzione
di Spagna, e l’art. 110 della Costituziotte svedese.
Considerata perciò nella sua causale, l'incontrollabilibi

cementare l'unità nazionale e d'impedire che al Governo
rappresentativo fosse sostituita una fortna nten propria di

e l'irrevocabilità del tuandato non è teoricamente opponi-

democrazia diretta.
Il Palnta fece osservare esser di grande importanza il
prittcipio (art. 41 dello Statuto) che i deputati rappre-

Taluno l'lta elevata all'altezza dei privilegi parlamentari.

sentano la nazione in generale, e non isingoli collegi e
le sole provincie in cui furono eletti in particolare. Oua-

lunque si sia il potere della Camera, essa lo esercita come

bile. Ma non lo è, se anche la si guarda nein effetti.
In apparenza la teorica e sostenibile, perchè se il mandato
fosse imperativo e controllabile e revocabile, rimarrebbe
distrutta la responsabilità morale del deputato e dell'intera
assetttblea, ne sarebbe scemata la forza e l'autorità. Ma

come il voto del collegio A, B, C della provincia X, Y, Z,

più tosto che tin privilegio, nei suoi effetti, non può che
considerarsi che come la forza di pressione del vapore, che
muove la locomotiva.
146. L'0rlando cosi lucidamente riassume la questione.

e qttesto è contrario all'essenza del Governo costituzionale,

Il mandato parlamentare non e im vero e proprio mandato

che e di costituire un'assemblea rappresentativa della nazione, non già un'adunanza di procuratori; essi la rappre-

che il corpo elettorale da all'eletto, perchè il tnattdato
suppone, in primo luogo, la revocabilità di esso, a libito
del mandante, il che per diritto pubblico modertto non
avviene; suppone, in secondo luogo, l'obbligo nel manda-

rappresentante complessivamente il paese, non già le singole parti. Se cosi non fosse, il voto dei deputati sarebbe

sentano complessivamente e non atomisticantente; cosi che

non potrebbe mai reputarsi giuridicatnettte che manchi
alle leggi e alla politica dello Stato il voto dei deputati

tario di uniformarsi all'incarico ricevuto, e ciò non e am-

eletti in esso. Lo Stato, in Italia, non è una federazione

messo nello Stato rappresentativo moderno; suppone, in

di Municipi, collegi e provincie sovrane, ma uno Stato
nazionale (6).
'
145. La dottrina dell'incontrollabilità e irrevocabilità

fine, che i mandanti sono obbligati dai loro mandatari solo
in quanto essi confet‘irono l'incarico, e nei limiti di esso,

(1) Dickittsott, Le développement da Parlement pendant le
XIX""2 siècle, cap. ttt, Paris, Giard e Brit:re, 1906, traduzione
e prefazione di I)eslandres.
(2) Costituzione belga (art. 32); Costituzione greca (art. 67).

l‘idea di un matidato imperativo che gli elettori avevano creduto

il che contradice al principio di diritto pubblico moderno

cotiferirgli ]) (Mancini e Galeotti, op. cit., pag. 13, n. 10). « Ma,
osservano i Mancini e Galeotti, se uno scrupolo di delicatezza
personale poteva giustificare la determinazione del deputato Rullo,

(3) ’l'ltonissctt, La Constit. helge annote'c, pag. 135, Bruxelles non poteva enon doveva la Camera consentire in una così aperta
1879; Bivort, Comntentairc sur la constitution beige, Bruxelles
violazione di una prescrizione statutaria ».
1858; Stoupe, 26vra-yy.a. ouvraqp.aruceii Amat, pag. 350, Atene
(6) Palma, Diritto costituzionale, vol. tt, capo Vi, pag. 278
1889; Flogaitos, 'E‘/xii3idiw Edwaqu Atua, % |33, Atene 1879;
e 279, n. 1.
Saripulos, llpat'yp.zreiz TbD oov‘raqy.urixau 8tzatiev (Trattato di
(7) Cttfr. Rossi P., Cours de droit constitutionnel, lec. 77; Paris
diritto costituzionale, 4 vol.: vol. 1, cap. ttt, Atene 1875).
' 1877, che fu forse il primo a dimostrare che il mandato imperativo
(4) Mattcitti e Galeotti, op. cit., pag. 3, n. 10.
cottduce alla rottura dell‘unità nazionale; e il Jacobi, Gesmnntelte
(5) Il 25 novembre 1868 però accettò le dimissioni "ullo,
Schriften und Heden, vol. tt, pag. 27, il quale lo sostenne per
« perchè non potea corrispondere alle aspettazioni sorgenti dalfacilitare l'avvettto di un governo a democrazia tliretta.
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che l'obbedienza politica è incondizionata, e il deputato
rappresenta non solo i propri elettori, ma tutta la nazione,

accorda la facoltà di sciogliere l'Assemblea, o se la si accorda la si subordina all'accordo col Senato.

cioè anche quelli che non cooperano alla sua elezione (1).
147. Ciò posto, è logico che il divieto del mandato itit-

Il Brttnialti (5) gittstifica qttesta tendenza verso l'abbreviazione del termine, col carattere del rapido moto che tutto
avvolge nella moderna età, ma noi non la gittstifichiamo
affatto, perchè non sempre il far presto e far meglio, tanto

perativo non ha bisogtto di sanzione giuridica. La deca—
denza dall'ufficio, l'ammenda, ecc., sarebbero assurdi.

Basta la sanzione morale che accompagna la sanzione
politica, determittata quasi sempre dalla pubblica opinione

più che la legge, che è la funzione printa delle Assemblee

e dal voto della massa elettorale (2).
.
148. Siillii durata del mandato non ritorneremo (n. 113)

sciente, e le coscienze politiche non si formano in un attua,

avettdo già discorso cosi del teutpo fissato per permanere

bone ttelle vaporiere.
E riteniamo non ammissibile il principio della rinno—
vazione parziale (6), affermato così nelle Costituzioni di
alcuni Stati monarchici dell'Europa (Belgio, art. 51, Sas-

nell'investitura parlatttetttare, deputato a rappresentare la
nazione, come della rinnovazione integrale o sussidiaria,
parziale delle elezioni per conferirlo. Qui ci limiteremo

all'esame dei principi.
La storia insegua qttanto nella durata variabili erano
le convocazioni e le radunate in Parlantento cltei principi
ntedioevali e i reassoluti, pro placito et commoditate usavano; c'insegna che per secoli, in lnghilterra,uon si ravvisò
necessario porre un litnite di tetnpo al mandato, fissare itit
periodo per la durata di esso, e v'ebbero Parlamenti atttntali, e Parlamenti che duravano quanto il monarca, e

Parlamenti lunghi ttel senso che non potevano aver mai
line; ci ricorda che bisogna arrivare al Septenn-ial Act
del 1716 per trovare, in modo positivo, posta o risoluta la
questione della durata del mandato; questione che d'allora
non è stata ittiti decisa nel senso di ridurne a 3 anni il
terntine, per quanto in fatto si abbiano avuti, sui 25 convocati nel secolo XIX, Parlamenti, che durarono più di sei
anni (3), o anche ttteno di 6 mesi (4).

Insegna ancora quale lotta sia stata contbattuta in
Italia, e più in Francia dagli Stati Generali, per ottenere
convocazioni periodiche, e durate determinate: ci ricorda
che il mandato dell'Assemblea costituente del 1787 non
avea littiiti, e che essa si sciolse, dopo 2 attui, per deli-

politiche, dev'essere il risultato di una deliberazione co—
nè si rinnovano giorno per giorno, come si rinnova il car-

sonia, art. 69, Wiirttemberg, art. 157-158, Baden, art. 38)

come nelle moderne repubbliclte europee e americane a tipo
anglo-sassone o spagttuolo, perchè se non e politicamente
conveniente cettvocare a breve distanza i comizi per la
rinnovazione integrale delle assemblee, a molto maggiore

ragione si deve ritenere inopportuno permettere che il
paese, per elezioni parziali, fosse agitato da forti correnti
della pubblica opinione e perturbato da avvenimenti di
corruzione elettorale, che insiente possono esporre la Costituzione a gravissime crisi, e compromettere l’unità della

nazione. E ciò indipendentemente dalla considerazione che
le elezioni parziali, spostando con molta facilità le maggioranza, non riescono di garanzia contro le ingerenze del
Governo nelle elezioni, nè in favore della perntanenza al
potere di uomini che ltanno un progrannna da attuare, e
che non si attua con pochi mesi di governo, e, dividendo

la Camera in vecclti e nuovi, permetterebbe una datt—
nosa prevalenza di quelli su questi, che vanterebbero l'autorità dell'esperienza per affermarsi i migliori interpreti
della volontà nazionale, cosi che il Parlamento correrebbe

riscltio di trasformarsi in oclocrazie alternate.

berazione propria, quando reputò d'aver contpittto l'opera
sua; ci ricorda che la legislativa, scelta per 2 attui, si

149. Quanto alla perdita del mandato, conferito dal
corpo elettorale e convalidato, in tutte le Costituzioni

sciolse prima di aver compiuto l'atttto ; che la Carta del 1814

come cause si ammettono: la scadenza legale, l'opzione

(art. 39) adottò il quinquennio; che la legge Villèle del- ttecessaria, la morte, la diutissioue, o altre cause spe'1826, printa, la Costituzione del 1830 (art. 31)adottarono ciali.

il settettuio; che la Costituente del 1848 fu eletta per
titi anno; che la legislativa doveva durare 3 anni; che

il corpo legislativo del secottdo iutpero adottò 6 anni; e
che cittque anni sedette l'Assemblea del 1871, finchè

la legge orgattica del 30 ttovembre 1875 (art. 15) non
adottò definitivantente i quattro anni. Ci ricorda che,
con la legge del 1888 in Germania e in Prussia, con
quella del 1886 (18 febbraio) in Ungheria, fu portato
da 3 a 5 anni.

La durata poi fissata nelle moderne Costituzioni e, come
abbiam visto, variabilissima: va dal massitno di 7 al tuinittto di 2 anni; e, più lunga, per lo più, negli Stati mo-

Quanto alla scadenza legale, nulla è da osservare. La
sopravvenienza del termine fissato dalla Costituzione, e

dalla Corona, o dalla presidenza, nelle forttte costituzionali
e, ipso iure, operativa.
Quanto all'opzione, non abbiamo che a riferirci alla

voce apposita.
Quanto alla morte, il mandato cessa per il deputato defunto, ma la vacanza del collegio tiott si dichiara se prima
non ne fu cottvalidata l'elezione; ma se il deptttato eletto
muore prima del ballottaggio, il ballottaggio (: nullo,
perchè gli elettori non ltattno più la scelta fra due catt-

didati (7).

ttarcltici, dove la maggior lunghezza è totttperata dalla

Quanto alle dimissioni, si ha la pratica francese da un

facoltà della Corona di sciogliere la Camera, analogamente
a ciò che lo Stalttto italiano dispone all'art. 9; è invece

lato e l’inglese.
La francese ammette le dimissioni, ma volle (art. 67
della legge 19 aprile 1831) e vuole (art. 10 della legge

più breve nelle repubbliche, dove meno alle presidenze si
('l) Orlando, Diritto costituzionale, pag. 69, n. 103.

(5) Brunialti, Diritto costituzionale, pag. 714.

(2) Rossi, I principi [bndamentali della rappresentanza po—

litica, pag. 96.
(3) Cioè il 7° (1820—26), il 18° (1859-65) e il 21° (1874-80).
(4) Cioè il 3° (1806-807: 13 giorni), il 9° (1830—… : 179 giorni)
e il 23° (1886: 164 giorni).

(6) Reynouard, Lettres sur le renourellement partial ou integral
des assentble'es législatives, Paris 1876.
(7) È il caso Tasca, collegio di Bergamo, 5 novetnbre 1876,
e 27 gennaio 1877 (era morto il Ccdrclli).
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16 luglio 1875) che solo alla Camera dei deputati debbano
essere date, la quale è la sola contpetente ad accettarlo o

Caro IV. — COSTITUZIONE E ORDINAMENTO.
51. — Estero. .

respingerle.
La inglese nega al deputato il diritto di dimettersi (1).

150. Cotttettuto e partiziotte della tnateria. — 151. Procedura

A questa si accosta la legge svedese, la quale statuisce

di costituzione della Camera in Inghilterra. — 152. Francia.

che ttessun membro può, durante la sessione, rassegnare

— 153. Belgio. — 151. Spagna. — 155. Portogallo. —

il mandato senza giustificare un impedimento che solo la
Camera ha facoltà di giudicare.
A quella si è avvicinata la legge italiana, la quale vuole
che siatto, per iscritto (2), e ntotivate, date al presidettte

della Camera: qttesta però ha respinto qttelle date con
parole che suottatto cettsura all'assentblea (3), a 1111 voto
parlantetttare, alla cettdotta del Governo, alle leggi (—1-) o
agli ordinamettti costituzionali; quelle date in massa cap-

poggiate a un principio collettivo e comune (5); quelle date
da deputati che prestarono il giurantento, ma che tuttavia

156. Olanda. — 157. Svezia. —158. Norvegia. —159. lla-

ttimarca. — 160. Impero germanico. — 161. Itttpero austroungarico. — 162. Bulgaria, Rumania, Serbia, Grecia. —

163. Svizzera. — 16/t. Stati Uniti d'America. — 165. Giappone. — 166. Deduzione di prittcipi.

150. Dall’esposizione dei prittcipi fatta nei capi precedenti sono omai acquisiti alla ttostra cognizione: I' idea di
rappresentanza secondo il diritto pttbblico moderno; il
modo come la rappresentanza ittdividualmettte si assunta;
la natura del mandato conferito agli eletti; e l'ordittc delle
condizioni restrittive, che osservate, fanno acquisire agli

non furon convalidati, ecc. (6).
Quanto alle altre cause, da cui la cessazione del tnattdato può provenire, non è il caso di occuparci in esteso,

cizio dei diritti, di cui la leggein essi riconosce, conte rap-

essendo per se stesse evidenti. La cessazione del mandato

presentanti della sovranità dello Stato, “il possesso. Occorre,

può provenire: da mancato o negato giurantento (n. 137),

tosto, studiare la Camera come collettività costitttita e
agettte. Importante, perciò, ci sembra, prima di passare

perchè mancherebbe la condizione fortnale per l’assunzione
della funzione; può provenire da accettazione di promozioni o di uffici, che con la funzione di deputato sono in—
compatibili (7), perchè le eccezioni di incompatibilità sono
di stretto diritto ed operano iure legis; quando in questi

casi non siano state date in tetnpo le dimissioni (caso Palumbo, 1° maggio 1902), o non si siano date per celare
sotto mentite spoglie il proprio diritto (caso Barnabei,

eletti la qualità e stato giuridico di depittati, per l'eser-

allo studio dei poteri di essa, delle procedure e delle norme
disciplinari statuito, o nelle carte statutarie e nei regolamenti ittterni, per il retto ed ordinato funziottantento,
studiarla nella sua costituzione e organizzazione. Costituita
e organizzata, presso noi, assttme la qualifica di « Camera
dei deputati », qualifica, che, giuridicantente, le da veste
di persona, di organismo unitario in funzione.

Camera pronunzia la decadenza dell'eletto; è più corretto
che il deputato promosso a uffici nuovi si ditnetta imme-

Ma, per ragioni di metodo e per l'esatta deduzione dei
principi, prima di studiare la costituzione e organizzazione
della Camera dei deputati italiana, studieremo la costitu-

diatamente (omne fece recentemente il Luccltitti, deputato

zione e l'organizzazione dell'assemblea dei rappresentanti

di Verona, promosso a presidente di sezione della Cassazione), per appellarsi agli elettori.

nella legislazione straniera. Occorre però dir subito, come

Può provenire inoltre da nomina a senatori (8), es—

nomina di un ufﬁcio di presidenza; funziona come organismo, mercè l’organizzazione degli uffici e dei servizi
direttivi ed amministrativi.
151. In Inghilterra (9), a principio di un nuovo Parlamento (o legislatura) il giorno fissato da un proclama regio
gli eletti dai Comuni, dalle università e dalle corporazioni

31 gennaio 1900, e caso Pargni, 24 novembre 1898), la

sendo da tutte le legislazioni ammesso che non si possa
contentporatteamente coprire la funzione di deputato edi
senatore; può provenire da ineleggibilità (casi Cesaroni,
3 giugno 1902; Berenini, 30 marzo 1901; Ventura,
11 dicembre 1900); anche per mancanza di cittadinanza; da condanna penale che trae seco la ineleggi—
bilità politica; e da assenze o negligenza nell'adempimento della funzione (specie negli Stati che danno una
indennità ai deputati) quando la privazione dell’onorario
non fosse stata sufﬁciente a ricltiatnare all'osservanza del

premessa, che essa si costituisce, come persona, mercè la

che ne hanno il diritto, per formare la Cantcra dei Comuni
(Gomtnottsltouse), si riuniscono e compariscono davanti alla
Camera dei lordi, in cui siedono icontn‘tissari che rap-

presentano il re. Il lord cancelliere ittforma le due Camere
che, non appena prestato il giuramento, S. M. si compia-

dovere.

cerà far conoscere la causa della loro riunione. I deputati

(I) Anson, Loi et pratique constitutionnelles (le l‘Angleterre:
Le Parlement, pag. 107, Paris, Giard e Brièrc, 1903.
(2) Lo scritto è una garattzia: ma non toglie che esso altbia
presetttato degli ittconveniettti da anonime (casi Gallucci, 28 aprile

tttentaires que le'gislatifs, pouvant servir a' éclairer le vote (lex
lois, Cbaix, Impr. Nationale, 1852; Gneisl, Système repre'sen—
tatif en Ang/eterre, Leipzig, Brockltaus, 1865; Freemanu, Lo
svolgimento della Costituzione inglese (Biblioteca di scienze
politiche, serie 2°, vol. il, Torino, Unione 'I'ipografìco-Editricc
Torinese); Flandin, Institutions politiques (le l'Europe contem—
poraine, Paris, Le Soudier, 1901; Figdov, l’aridmentswissenschaft, etc., Berlin, Puttkammer, 1885-92; Froyer, Der

1863, e Bottari, 12 marzo 1869: Mancini e Galeotti, op. citata,
pag. 60, tt. 79).
(3) Case lttcisa Beccaria, 20 dicembre 1850.
(li) Caso I‘attciatichi, 27 luglio 1867.
(5) Mancini e Galeotti, op. cit., n. 83.
(6) Casi Oneto, 2 ottobre 1849,e Paleocapa, 2 novembre-1819.
(7) Mancini e Galeotti, op. cit., n‘ 85 e 88, Appendice Il. 88.
(8) Mancini e Galeotti, op. cit., ai 86 e 87.
(9) Per risparntio di continue e lrequettti citazioni, avvertiamo
di aver attinto, principalmente, alle seguenti fonti: Valette, Me'canistne des grands pouvoirs (le l'État et de ses l'ornws régle—
ritentaires flc l‘assemble'e nationale, suivi (les textes tant ràgle-

Deutsche Reichstag, Berlin 1890; 'I'app, The history of anglo—
sa:cou institutions or the development of constitutional government, New York e London, Putmans attd Sons, 1901; Moreau et

Ilelpeclt, Les réglements (les assemltlc'cs législatives, Paris, Giard
e Brière, 1906; Anson, Loi et pratique constitnt-imtnelles (le
I'Anglcterre, Paris, Giard e Brière, 1903; Redliclt, Bec/tt und

Tec/milf des englisclwn Parlamcntarisntus, Leipzig, Dunker
u. Humboldt, 1905.
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si ritirano in una sala riservata alle loro deliberazioni, e
scelgono un presidente (speaker), seguendo una procedttra

strana. Il clerk della Catttera si leva e indica col dite un
deputato, poi siede, senz'aver pronunziata una parola. il
designato si alza e propone che uno dei suoi colleglti prenda
posto nella tribuna presidenziale. Un altro membro appoggia questa mozione; il presidente designato annunzia
la sua accettazione, e adottata la ntozione, piglia il posto
presidenziale e ringrazia l'assemblea. S'intende che tutto

qttesto giro e, con anticipazione, prefissato. Se vi ha contpetizione per la presidenza, i titoli dei competitori danno
luogo a tttt dibattito, e, talvolta, a votazione per divisione.

La tttazza d'argettto, insegtta del potere delle speaker è
rimessa sul tavolo, e vi rintaue ﬁnchè il presidente occupa
il seggio. L' ittdomani, lo speaker, a capo dei Commons, si
porta alla Catttera dei lordi, dove i contmissari regi approvano la sua elezione in nome del re: ivi egli pronunzia

un discorso, in cui reclanta tutti i diritti e i privilegi dei
Connnons. Dopo duce tre giorni al massitno, il Parlamento
e forntalmeate costitttito, e aperto ai lavori con un discorso

della Corona.
La funzione dell'ufﬁcio di presidenza e deferita e adempita da un futtzionario speciale, detto clerk della Conttnonsltouse, che ha a sua dipettdenza 2 clark ausiliari. Il
elerh siede al tavolo presidenziale, su cui sta la tttazza del

potere, legge ad alta voce i documenti comunicati all'assemblea: istruisce i membri sulle tradizioni e i precedenti;
si occupa della redaziotte dei processi verbali, e dell’ordine
dei lavori della Camera. Esso è netninato dalla Corona, e

sono anche dalla Corona nontinati i suoi ausiliari.
152. In Francia (i) l'assemblea non è realntente costi-
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tinio a maggioranza relativa. L'ufﬁcio cetnprettde un presidente, 4 vice-presidenti, 8 segretari e 3 questori. Il
presidente ed il vice-presidente sono nominati a principio
d'ogtti legislatura. I vice-presidenti, segretari c questori
sono nominati a scrutinio di lista e per sessione.

Creato l'organismodirettivo, perchè la Catttera funzioni,
l’assemblea costituisce i seguenti organi intcrtti : ibnreana:
e le Commissions. il lavoro parlanteulare contprende due
fasi distinte: il lavoro interno compiuto dagli ufﬁci e dalle
Comtttissioni eil lavoro in sedttta pubblica, cetttpiuto in
plettum dall’assemblea tutta.

153. Nel Belgio (2) la costituzione della Chambre des
représentants procede spiccia. Nella printa riunione, il
seggio presidenziale (: occupato dal decano e da 4segretari attziatti; quindi si procede alla veriﬁcazione dei
verbali d'elezione, per mezzo di 6 Contutissioni di 7 utentbri
ognuna, scelti dall’assemblea. La Camera pronunzia la

loro validità 0 la loro nullità. Itntttediatatttettte, procede alla
nomina di un presidente, 2 vice-presidenti, 4 segretari,
che costituiscono insieme l'ufﬁcio definitivo. La nomina
si fa a maggioranza assolttta (art. 1—4).
Costituito l'ufﬁcio definitivo (art. 5-11), la Camera si

considera regolarmente costituita (art. 8), e se ne dà notizia
al re ed al Senato.
154. Nella Spagna (3) si trova qualche particolarità
notevole. A principio della sessione, 1 deputati nuovi eletti
si presentano al segretario della Camera, coi certificati
di loro elezione, di cui è presa nota, ed è tenuto per numerazione conto. il giorno che precede l'apertttra della
Camera, i deputati a ora fissa (10 autittt.) si riuniscono

fatti, allora che il suo presidente fa conoscere al Senato e

nel palazzo legislativo.
Il primo iscritto sulla lista dei segretari occupa il seggio
presidenziale e procede all'elezione dei mentbri che do-

al presidente della repttblica che essa esiste, ed è nata per

vranno accompagnare il re e la famiglia reale, all' ingresso

la vita parlamentare. Ma occorre che essa passi, come
qualsiasi organismo vivente, per una fase embrionaria e
oscura. Nella prima riunione, fissata dal decreto di convocazione, gli eletti, sotto la presidenza del più anziano, as-

e all'uscita dal palazzo legislativo, quando la sessione sarà

tuita che dopo l’elezione del suo bureau deﬁttitivo: è, in-

inaugurata. L’ ittdomani dell' inaugurazione, si ttontitta

l'ufﬁcio provvisorio con un presidente, 4 vice-presidenti, e

sistito da sei dei tnembri più giovani presenti, nominano a

4 segretari. Le elezioni sono verificate da una Conttttissionc
di 15 membri, la quale esantina quelle non contestate e

scrutinio un presidente e due vice-presidenti provvisori.

accompagnato da contestazioni poco gravi e rinvia gli atti

Appena assunta la presidenza, il presidente provvisorio

che possono dar luogo a gravi dispute ad un Consiglio di
actas graves, composto di 24 deputati. Quattdo un numero

divide a sorteggio la Camera in 11 uffici (bureaux), i quali
innuediatamente procedono all’esame dei processi verbali
d'elezione, a tttezzo d’una Commissione di 5 tuembri,

scelta da ogni ufﬁcio nel proprio seno. Per la Commissione
riferisce in assemblea un deputato, relatore, eletto ugual-

sufﬁcente d'elezioni sono state verificate, si nontitta l'ufﬁcio permanente, composto come il provvisorio. La Camera
è costituita.

mente da ciascun ufﬁcio; e sulla relazione, la Camera in

155. In Portogallo (4), la Camera dos deptttados si riunisce al mezzodì del giorno seguente a quello in cui il re

pieurt assentblea si pronunzia sovranantente sulla validità
delle elezioni. Il presidente proclama i nomi dei deputati

ha aperto le Cortes. Vi si procede, quasi come in ispagna,
alla verificazione dei poteri, sotto la direzione d'tttt ufﬁcio

convalidati.

provvisorio, composto del più anziatto e di due dei più gio-

Quando i poteri della metà più uno dei membri della

vani presenti. Tre Commissioni, di 7 membri ciascuna, sono

Camera sono stati verificati, in Francia, si può dal presi-

eletto a scrutinio di lista e si dividono gli atti dell'elezione.
Quando i poteri di 1/9 più ttno dei membri della Camera
sono stati verificati, il presidente provvisorio ne legge i
nonti e li proclama validamente eletti. La Camera quindi

dente provvisorio procedere alla costituzione dell'ufﬁcio
definitivo, per elezione a scrutinio separato ed a maggioranza assoluta, e, nel ballottaggio, dopo due turni di scru-

(|) Vedi, specialmente, oltre le fonti citate in nota al n. 151,

(3) Vedi specialmente Muro y Martinez, Constituciones de

anche Lair, Des Hautes Cours politiques en France et à l'c'tranger,
Paris, Giard, 1889, e la voce Parlement, itt Nour. Encyclope'die.

Esporta y de las demos naciones de Europa, Madrid 1881 ; Santa-

(2) Bivort, Comntentaire sur la Constitution belga, Bruxelles
1858; Thonissen, La Constitution beige annatée, Bruxelles
1879; Règlenten-t (le la Chambre des reptvisentants (9 mai 1860),
tteil'edizione del Moreau ct Deipccit cit., pag. 637 e seguenti.

maria de Paredes, Curso (le derecho politico, Madrid 1887,
3a cdiziotte.
(4) V. specialmente Coellto da Rocha, Ensajo sobre a historia
do Governo e da legislaeao de Portugal, Lisbotta 1866; Coimbra,
Estudios sobre a carta constitutianal, Lisbona 1878-80.
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nomina, a scrutittio di lista, cinque deputati, e tra questi

segretario nelle 2 sezioni, e esser presidente in una e se-

il re sceglie un presidettte e liti vice—presidente. Due segretari sono scelti direttatttente dall'assemblea. Il presi-

gretario nell'altra, o viceversa. I poteri dei membri dell'ufﬁcio spirano dopo 4 settimane: una nuova elezione,

dettte provvisorio dirige i lavori della Camera, ﬁnchè il re
non abbia fatto la scelta del presidente deﬁnitivo e non gli
abbia rintessoi suoi poteri. Una Deputazione di 13 membri
infornta poscia il re della costituzione deﬁnitiva della Camera, e gli presenta nello stesso tetnpo una lista di
5 ntetttbri, tra cui il re sceglie il presidettte e il vice-pre-

allora, avviene; i vecclti titolari sono rieleggibili, ma e

sidettte supplenti.

156. in Olanda (1), all'apertura di ogni sessione, ledue
Camere si riuniscono per ascoltare la lettura del decreto
di convocazione, poi si separano, per iniziare ciascutta il
proprio lavoro. Nella Twede It’a-ttter presiede il più attziatto,
e non appena 50 membri sono presenti, si nominano alctttte Commissioni di 3 ntembri per veriﬁcare i poteri dei
nuovi rappresentanti. La Camera pronunzia, su relazione
di questo Commissioni, l'ammissibilità o la non ammissibilità. E quando 50 deputati sono stati ammessi, la Catttera
notttiua 3 rappresentanti, tra cui il sovratto sceglie il
presidente deﬁnitivo. La Camera e costituita.
157. Nella Svezia (2) l'andra Kammaren del [filtsdag,
dopo la cerimonia d'apertura per la quale siede con la
printa Catttera, si riunisce per la prima volta il giorno
susseguente a quello in cui è stata informata che la verifica
delle elezioni @ coutpiuta. La veriﬁca delle elezioni e fatta

dal Ministro di Giustizia e da un suo delegato, assistito da
una Commissione di alti funzionari; la Camera decide, per

conseguenza, tutto ciò che si rifertsce alle elezioni cetttestate.
Il presidente provvisorio e il deputato che ha maggior
unntero di legislature; egli noutiua un custode degli arcltivi ed i funzionari provvisori dell'assemblea. Una Deputazione di 12 ntembri è inviata al re per pregarlodi designare
un presidente ed titi vice-presidente; questa designazione
e intumdiatantente fatta dal sovrano, tra alti funzionari

dello Stato, non deputati. Cittque giorni dopo il prittcipio
della sessione, e dopo l'adempimettto di questo formalità,

il re inaugura soleuttetnettte il Hilfsdag. Da questa inaugurazione, la Camera esce formalmente costituita.

158. la Norvegia (3), dove lo Storthittg si divide in due
assemblee, il Lagthi-ttg e i'0delsthing, non autononte, con un

d'uso che essi non si ripresentano immediatamente. Dopo

l'elezione dell'ufficio, ha luogo l'elezione dei membri che
fornteranno il Lagthing. Contpiuta questa, l’assemblea e
legittimamente costituita; e se ne dà avviso al re, per
mezzo di una Deputazione, nominata dal presidente.
159. in Danimarca (4), le prime sedute d'una nuova
sessione del Folketi-ttg sono presieduto dal decano del—
l'assemblea; e quando un numero sufﬁcente d'elezioni sono

state veriﬁcate si procede alla nomina di un presidente, di
2 vice-presidenti e di 4 segretari, i quali restano in funzione e si rinnovano ogni 4 settimane. Dopo questa elezione
la Camera intendesi formalmente costituita.
160. In Germania, il Reichstag (5) è giuridicamente
costituito dopo l'elezione dell'ttfﬁcio deﬁnitivo di presidenza
e la sua ttotiﬁcazioue all‘ imperatore (5 12).
All'apertura della sua prima sessione il deputato più anziano presiede, e designa per assisterlo 4 segretari prov-

visori. A principio d'ogni sessione susseguente, e lungo le
5 legislature che il Parlamento dee compiere, è il presi—
dente della sessione precedettte quello che rimane in carica, ﬁnchè il suo successore non sia stato designato. Dopo
il suo insediamento, il presidente provvisorio divide, per
sorteggio, l'assemblea in 11 sezioni, contpreudeudo in
ognuna, ﬁnchè è possibile, un egual numero di membri.
I fascicoli delle elezioni sono divisi tra quelle sezioni, che
li esaminano, li rintettono a I… Comitato speciale, ove

presentino qualche difﬁcoltà. Quando i poteri di tttetà più
ttno dei membri del Reichstag sono stati veriﬁcati, si procede all’elezione dell'ufﬁcio deﬁnitivo (@ 3-8).
L’ufﬁcio deﬁnitivo (Vorstand), in Germania, consta di

un presidente (Vorsitzende) e 2 vice-presidenti, eletti a
maggioranza assoluta (ed a maggioranza relativa, ttel secomlo scrutinio), e 8 segretari eletti a maggioranza relativa. Il presidente nomina 2 questori. I poteri dell'ufﬁcio
sono valevoli per tutta la sessione (5 11) susseguente alla
prima; nella prima si rinnova dopo le printe 4 settimane.
Analoglte forme e procedure sono osservate in Prussia (6)

alla elezione dei presidenti, dei vice-presidenti e dei vice-

e negli altri Stati minori.
161. Nell'impero austro-uugarico (7) il Parlantettto
speciale all'Austria ed all'nglteria, e quello comune, nei

presidente ognuna, ma costituenti, in fatto, 2 sezioni d’una

stessa assetttblea, dopo la veriﬁcazione dei poteri, procede
segretari che formeranno l'ufﬁcio di ciascuna delle due

riguardi della costituzione e del fnnzionatttento, Itanuo

sezioni. E proibito nello stesso tempo essere presidente e

dettagli variabilissitni (8).

(I) lIeemskerk, De Pra/ttijk onzer Grondwet, Utrecht 1881 ;
Schuttrmann et .lordens, Grondwet coon hgt Koningrijk der Ne—

Laband, Le droit public de l'Empire allentand, [. 1, Paris, Giard
e Brière, 1900); Ziippe, Grandsahte des gemeinen deutschen
Staatsrechts, Berlitt 1881.

derlanden, Zwolle 1881; Hèglement des Etats génc'rauz‘ (l'Hol—
lunde (Bull. de la Société de le'gislation compare'e, 1876).

(2) Règlement du « Bigstlag ]) (Bulletin de la Société (le
législ. compare'e, 1876); Rydin, Il Parlamento svedese, sua
composizione, sua funzione (in svedese), Stoccolma 1873—79.
(3) Aschelhoung, Diritto pubblico di Norvegia, Cristiania
1885; Be'glentent da « Start/ting » sue'dois (Bulletin de la
Societé (le legislation compare'e, 1876); Nils I-liijer, Lo « Stor—
thing » di Norvegia (in norvegese), Stoccolma 1882.
(4) V. specialmente la voce Parlementarisme di René Samuel,

in La Grande Enciclopedie e Bèglement du « Rigsdag » (Bulletin

«le la Société (le legislation compare'e, 1876, pag. 265).
(5) Citiamo nel testo i paragraﬁ del regolamento 10 febbraio
1896 (dal Moreau et Delpeclt, Les règlements des assemble'es le'gislatives, Paris, Giard e Brière, 1906, pag. 7 e seg.). Vedi anche

(6) Regolamento 16maggio 1870,55 1 a 10(Iliorean ctDelpeclt,
op. cit., pag. 71 e seg.). Vedi anche Schulze, Das preussische

Staatsrecht, Leipzig 1877.
(7) Vedi, specialmettte, Bidermanu, Die rechtliche Natur der

iisterreichischen ungarischen Manara/tie, Leipzig 1876; Cold—
stream, The institutions of Austria, Westminster 1895. Vedi

anche: Die Staatsgrundgesetze, che è il 30 fase. dell'O/ﬁcielle
Handausgabe der osterreichischen Gesetz—Verozvlnun-g, Wien
1882, 5‘ edizione; Totdy, A ntagiar birodalom alaptòrvenyei,
Pest 1886; Umlauft, Die Mterreichisch—ungarischc Monarchie,
Wien 1896.
(8) Regolamento 21 gennaio 1868, per la Delegazione del
Reichsrath, gg 5 a 11, e quello della Delegazione ungherese,
c. 1, art. 1 a 8 (Moreau et Delpech, op. cit., pag. 3813 e 96).
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viene considerata costituita che dopo l'elezione del suo

di 2 vice-presidenti e di 6 segretari (i quali sono scelti in
blocco, e a maggioranza relativa). il Governo trasntette
alla Corona questi risultati, ed il presidente deﬁnitivo di-

in Attstria (1), la Camera dei deputati (Abgeordneten-

hans), che intpropriamentc si qualiﬁca Heichsrath, non
ttfﬁcio deﬁnitivo (5 1). Questa elezione, diversamente da

chiara che la Camera è costituita. I poteri del presidente

quello che avviene ttegli altri Parlamenti, ha luogo dopo
molto tempo dalla prima riunione dei deputati. A principio

si estendono a tutta la durata del Parlamento; gli altri

della sessione, il seggio presidenziale (: occupato dal decano
per età, su proposta di un tuentbro del Governo (5 1-6).
Poi il Parlantento (: aperto da un discorso della Corona,
e immediatamente si passa alla veriﬁca delle elezioni. E

due o tre sedute della sessione. E il solo paese in cui la
costituzione della Camera risulta da dicltiarazione esplicita.

quando un numero sufﬁcente di deputati èstato convalidato
la Catttcra procede all'eleziotte per scrutinio d’un ufﬁcio,

contpongono, nella prima riunione costituiscono l'ufﬁcio
deﬁttitivo, e formolauo o deliberano il testo dell'indirizzo
all'iutperatore.
162. la Bulgaria (2) la Commara deputatilora, nella

contposto da un presidente, 2 vice-presidenti, 12 segretari,

e 2 funzionari incaricati specialmente dell'ordine (5 5). Il
presidettte e i vice-presidenti sono ttomittati a titolo prov-

visorio, come per tirocittio; dopo 4 settimane, con nuova
elezione, si provvede alla nomina deﬁnitiva. Il tirocinio
però non si fa fare che solo agli eletti della sola1Il sessione
del nuovo Parlamento: nelle susseguenti il presidente ed i
vice-presidenti s'intendono eletti per tutta la durata della

sessione (5 6). l segretari curano la contpilazione dei processi verbali, la sorveglianza degli scrtttitti, ecc. (5 8 e 9).

membri dell’ufﬁcio sono rinnovati, ogni anno, nelle prime

La costituzione del Reicltsrath o'Parlantento comune non

presenta difﬁcoltà. [delegati dei due Parlamenti, che lo

1" sessione d'apertura, “: presieduta dal decano degli eletti,
il quale, innuediatamente procede alla ttontina dell'ufﬁcio
deﬁnitivo composto da un presidente, 2 o 3 vice-presidenti,
da 12 o 14 segretari e 4 questori, che rintattgouo in funzione per tutta la sessione.

In Rumania (3) sono osservate le regole e le forme
seguite in Italia ein Francia.

la 1“ della 9° per accertare la regolarità delle operazioni

la Serbia (4), ugualmente, con poche variazioni.
In Grecia (5) la Booh-i; si inaugura con un seggio pre—
sidenziale provvisorio composto da un presidente, che è il
più anziano degli eletti, presenti; 4 segretari che sono i più
giovani dell'assemblea. E, per la veriﬁca dei titoli, si divide
in 8 Coatitati uguali, che operano per la veriﬁca come in
Francia. Veriﬁcati i poteri, si procede alla elezione dell'ufﬁcio deﬁnitivo. Il presidente, i vice-presidenti e i se-

elettorali. Ne consegue una classificazione: 1° elezioni regolari uella forma ed incontestabili; 2° elezioni regolari,

è costituita.

In Uttglteria, un ufﬁcio provvisorio dirige le 'prime riunioni del nuovo Parlamento; e sua funzione precipua è la
verificazione dei poteri (art. 7 a 24). La Camera e divisa a
sorte in 9 uffici 0 sezioni, a cui sono rimessi i verbali delle

elezioni. Ciascuna di esse esamina i verbali dei membri
della sezione precedente, cioè ia2ﬂ della 13, la 35 della 2a...,

gretari sono presentati al re e gli annunciano che la ﬁouivi

ma contestate da reclami; 3° elezioni irregolari. Le se-

163. Nella Svizzera (6) il Conseil National è convocato

zioni nominano intntediatatnente 9 commissari, scelti fra
i deputati di cui non fu contestata l'elezione, i quali ven—

dal Conseil Fédéral che ﬁssa l'ora della riunione. Un uf—

gono aggregati alla Commissione, nominata dalla Camera

4 scrutatori viene nominato a principio d'ogni sessione, a

per la veriﬁca delle elezioni contestate. Inﬁne, ttttte, de—

scrutinio di lista ed a maggioranza assoluta. Se il Cottsiglio è nuovamente sciolto, è il presidente della sessione

positano un rapporto sulle elezioni che ciascuna seziotte
ha esaminato, rapporti che vettgono letti alla Camera, e
che provocano dal presidente provvisorio la proclantazione
degli eletti senza contestazione (@ 25-34). Se i proclamati

sono tanto numerosi da potersi formare la maggioranza
assoluta dell'assemltlea si procede alla nomina dell'ufﬁcio
deﬁnitivo, osservate le seguenti norme o procedttre
(art. 125-154):
Uno dei segretari provvisori chiama in ordine alfabetico
i nomi dei proclamati, che, uno per uno, votano per sclteda,
dopo un secondo appello: i segretari, in piena assemblea,
contano i voti, e il presidente proclatna i risultati. Se la

ﬁcio composto di un presidente, un vice—presidente, e

precedente che occupa il seggio presidenziale, fino all'elezione del beretta deﬁnitivo.
164. Negli Stati Uniti d'America (7), perla costituzione
dell'assentblea, all'apertura d'una nuova sessione il clerk

dell'assemblea, presiede. Cltiauta per orditte alfabetico di
Stati, i membri eletti, e quando ha constatato che la maggioranza è presente, uno dei membri propone che la Camera proceda all’elezione d'uno speaker. ll clerk mette ai
voti questa mozione; se è accettata, egli designa 4 scrutatori (telters) e procede all'appello nominale per ordine ai-

fabetico; i chiamati votano pronunciando il nome di colui

maggioranza assoluta non e stata raggiunta, si vota di

per cui parteggiano. La lista dei voti per ogtti candidato

nuovo, ma solo per i deputati che ottennero maggior nu—
tnero di voti. Così si procede per l’elezione del presidente,

è riletta dal clerk ed uno dei tellers anuuttcia il risultato del voto. Se nessun candidato raccolse la maggioranza,

(1) Regolamento 2 marzo 1875 per la Camera dei deputati
del Iteichsrath (ii-lorean et Delpech, op. cit., pag. 446), e quello
15 maggio 1889, modiﬁcato il 22 gettnaio1900 e 27 giugno 1901

Buntlesstaatsrechts, Sciaffusa 1874-77; Règlenzent des deux

(id. id., pag. 515).

Conseils de la Confédération suisse (Bulletin de la Societa' de
le'yislation compare'e, 1876); Vincent, State and federal Go—
vernment in Switzerland, Baltimora 1891.

(2) Cnfr. Annuaire intern. de la Bulger-ie, Sophie 1899, e

(7) Vedi specialmente: 'l'owles, History and analysis of the

« Konstitoutsya )) de la principaute' de Bulgaria, ’I‘irnov 1879.

Constitution of the United States, New York, 1871; Scaman,
Le système du Convernement antericaine, Paris—Bruxelles, Illuqttardt, 1872; Règlenten-t des denze Chambres des Etats-Unis

(3) Boeroscu, Codicite romane, Bucarest 'i 873.
(4) Ultìeini, Constit. de la principautci (le Serbie, Paris 1871.
(5) Sat'ipolos, l'lpaqp.a.reîz rob ouvrayp.zriuov 3tttziùv (Trattato

di diritto costituzionale), Atene 1875.
(6) Vedi specialmente : Blunter, Hantlbuch des schweizerischcn.

d'Ame'rique (Bull. de la Societa' (le legislation compare'e, 1876);
Hart, Practical essays on American Government, London, Long—
matts, 1893.
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si apre una seconda votazione, e cosi anche la terza, ﬁnchè

la maggioranza siasi forntata. Il eierk allora designa due
membri (ordinariamente di due partiti diversi) per cett-

5 2. — Italia.

tttenlo del clerk (per un motivo qualunque) ne contpie le

167. Origine del sistema vigetttc in Italia. — 168. Trasformazioni del sistema basato sttll'ordittamctttn del 1848. —
169. Sistema introdotto col regolamento del 1900.
170. Ufiicio di presidenza: ttatttra e carattere formale. —
171. Ufiicio del prcsidettte nei principî. — 172. Ger-

funzioni un sergente d'armi, e in mancanza, un usciere. Lo

mania, Austria—Ungheria, Belgio. — 173. inghilterra. —

speaker pronunzia un discorso di ringraziamento, ed un
messaggio è tttandato al Senato per avvertirlo che la Ca-

174. Francia. — 175. Poteri del presidente —— 176. Vice—
presidettte. — 177. Segretari e vice-segretari. —178. Que—

mera e costituita; intitte una Coututissione di 3 ttteutbri, &notninata per aggregarsi all'altra di 3 senatori per informare il presidente degli Stati Uniti che le due Camere si
sono costituite.

stori. — 179. Prittcipi di tattica parlamentare sull’elezione
dell'ufﬁcio di presidenza.

brevemente messa in luce, rtein estrenti fondamentali, e

165. Nel Giappone (1) il presidente, il vice-presidente

la espressione del modo con cui attttalntente la Catttcra

della Camera dei rappresentanti sono nontinati dall' imperatore che li sceglie da una lista di tre membri per ogni
funzione, designata nella 1‘‘ riunione dell'assemblea, la
quale è presieduta dal segretario generale. Il giorno in cui

provvede alla sua costituzione. Un esante del passato sa-

durre lo speaker eletto al seggio, ed un altro membro per

deferirgii il giuramento costituzionale. In caso d'impedi-

167. 'Tutto la varietà contplessa di sistemi che abbiamo

rebbe superﬁuo. Occorre però fare un'osservazione e richiamare un dettaglio. Nel 1848 quando il primo Parlamento italiano fu eletto econvocato, non erano in vista che

l'ufﬁcio nontiuato dall'imperatore s'insedia la Catttera (:
costituita.

due sislenti da assumere come tttodello per la costitttzionc
e l'ordinamento iutertto della Camera: l'inglese e il fran-

166. Principi conseguenti dall'esposizione fatta sono i

cese. ll Cavento, seguendo forse una tendenza, che era af-

seguenti:

la costituzione della Camera avviene o prima (Gertnania, Austria) 0 dopo la formazione dell'ufﬁcio deﬁnitivo

(Svezia, Spagna,- Norvegia, Unglteria, Francia);
la veriﬁca dei poteri geuerainteute è fatta printa della
costituzione dell'ufﬁcio definitivo (Francia, Austria, Ungiteria);
l'ufﬁcio di presidenza può esser costituito o dal potere esecutivo (Portogallo, Olanda), e per elezione dalla
Camera stessa (inghilterra, Stati Uniti);

dove l'ufﬁcio di presidenza èelettivo, si provvede quasi
setttpre per iniziare i lavori della costituzione della Camera
con una presidenza provvisoria, la quale tt per lo più tenuta
dal più anziano dell'assemblea o da un vice-presidente della
precedettte sessione (Belgio, Portogallo); talora però si

afﬁda al deputato che ha il maggior numero di legislature,

fermazione della coscienza dell'universale, preferì il sistettta
francese, che forse più si adattava allo spirito stesso delle
istituzioni parlamentari, che non dall'Inghilterra, ma dalla
Francia presso noi, erano state nel periodo del rinnovamento politico importate. Ma del francese furono abbandonate, subito, le procedure superﬂue. E difatti ricordiamo
che pritna dei 1848 era costume degli eletti alla funzione
rappresentativa politica far precedere alla seduta o adunanza per la costituzione della Camera ttna seduta prepa-

ratoria, che d'ordinario si teneva alla vigilia del giorno legale di convocazione o di adunanza. In essa non faceasi
che un riconoscimento dei membri che aveatto diritto a

occupare l'ufﬁcio di presidenza per ragioni d'età, e davasi
afﬁdamento che i utembri, cosi riconosciuti, cederebbero

il posto agli eletti assenti, che, itttcrvettendo, al prittcipio
della sedttta legale, potrebbero reclamare il betteﬁzio di
età (2). Per ragioni d'età alla funzione di presidente si
cltiantava il più anziatto degli eletti, a quello di segretari

come nei Hiksdag svedese; e talvolta al segretario generale
come nella Cotnmonshouse inglese e in ogni caso, rimane
in carica sino a che sia fatta la veriﬁca dei poteri cui si

si chiatnavauo invece i più giovani in omaggio a una ra-

procede prima di intraprendere qualsiasi altro lavoro, come

gione logica e a una veccltia consuetudine. Quella proce-

nei Reichstag tedesco; ovvero sino a che sia compiuta

dura non fu seguita, essendo parsa superflua una consta-

l'elezione di tutto l'ufﬁcio deﬁnitivo di presidenza;

tazione clte può senza errori esser fatta sugli atti delle
elezioni, mercè una lista degli eletti.
Ora, col primo regolamentot1848)clte copiatttttto dal
francese, il Parlamento subalpitto, perla prima volta e per
le legislature successivo, si costituiva a molti giorni di
distanza, dal primo d' adunanza. Ricordisi infatti che,
prima della veriﬁca dei poteri, si costituiva un uﬁicio provvisorio, costituito da un presidente che era il più decano

dove l'ufﬁcio di presidenza è di nomina regia. alla
presidenza provvisoria, generalmente, si provvede col vicepresidente della precedente legislatura;

il numero dei vice-presidenti, dei segretari varia da
Stato a Stato, e non sempre la nomina di essi è atto della
Camera, ma è atto della Corona (Iugltilterra);
il numero dei questori varia anclt'esso, e non in tutti

i Parlamenti sono eletti dalla Camera, chè talvolta sono di
netnina presidenziale (Germania, Prussia);

la costituzione della Camera e sempre partecipata
al re, e talvolta anche al Senato (Stati Uniti d‘America,
Francia).
L'ufficio di presidenza assume la sua carica appena è

contpleto; solo in Inghilterra il domani, e (tranne poche
eccezioni) lo tiene ﬁno alla chiusura della sessione.
(1) Vedi specialmctttc: Ilisatsutta Furuya, Il sistema rappresentativo in Giappone; Nosawa Tackernassu, Studio sulla Co—

stituzione del Giappone (Bibl. di scienze politiche, serie 2“,
vol. x, Toritto, Uttiotte 'I'ipograﬁco-Editricc Torinese).

d'età e da 4 deputati più giovani con funzione di segretari
(art. 1); a sorteggio la Camera si divideva in 7 ufﬁci (art. 2),
e su relazionedi 7 commissari, scelti uno per uno da ciascun

ufﬁcio, la Camera, in prima assemblea, si pronunziava sulla
validità delle elezioni, e il presidente proclantava gli eletti
di cui i poteri erano stati dicltiarati validi (art. 3 a 5).

Compiuta la veriﬁca dei poteri, la quale nel1857 occupò ben 20 lunghe sedute (3), si procedeva per elezione
(2) Poutira e Pierre (op. cit., ediz. ital.) dànno del sistema
i dettagli (n'796 e 797) e gli ittcidcttti.
(3) Mancini e Galeotti, op. cit., n. 116.
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alla nomina dell’ufﬁcio deﬁnitivo, il quale rimaneva eletto

per tutto il corso della sessione: era composto di un presidente, ? vice-presidenti, 4 segretari, 2 questori, eletti a
scrutinio di lista (art. 6) a maggioranza assoluta (art. 7)

e in votazione di ballottaggio a maggioranza relativa (articolo 7). Si insediava (art. 8) immediatamente, e, dichiarata costituita la Camera, per messaggio ne informava il

Senato, e personalmente il re (art. 9).

168. Siti‘atto ordinamento venne poco a poco rimutandosi. Presentava due difetti gravi : affidando la presidenza
provvisoria al decano, e l'ufﬁcio di segretari ai giovanissimi,
la Camera nei primi giorni era diretta dal meno atto per
energia ﬁsica, e dal meno abili per pratica parlamentare;
dando la precedenza alla verificazione dei poteri, la quale,
per il sistema stesso della ripartizione dell'assemblea in
ufﬁci che direttamente esaminavano i voluminosi atti delle
elezioni, occupava lunghe sedute, si radicò un sistema di

compromessi, di fazioni e di parti tra ufﬁcio ed ufﬁcio,
tra relatori e presidenza, tra presidenzae Governo, mercè
cui il principio di giustizia rimaneva offeso e la sincera

costituzione dell'assemblea compromessa. Epperò, dopo
il 1800, dopo il disgraziato caso del presidente Quaglia (1),
prevalse il principio di afﬁdare la presidenza provvisoria
di preferenza a uno dei vice-presidenti delle sessioni anteriori, più autorevole e più degno, e, abbandonato nel 1868
il sistema di dare precedenza alla verifica dei poteri, primo
atto di una nuova sessione divenne la nomina del presidente efiettivo. Questa nomina divenne l'occasione nella

quale le varie parti della Camera cominciarono a misurare
la loro forza (2), a un candidato della maggioranza cominciò ad opporsi quello della minoranza (3); a dar carattere politico a siffatta nomina (4); a non indugiare nel

compiere successivamente le nomine dei vice-presidenti,

193

1900 vigente, dee farsi in seduta pubblica. L‘eletto però,
anche per buona consuetudine, non occupa il seggio se non
quando siano compiute le nomine per l'ufﬁcio definitivo di
presidenza; le quali d'ordinario si fanno nella seduta stessa,
o nella tornata immediatamente successiva.
Gompiuta e proclamata la nomina della presidenza effettiva, il presidente provvisorio, immediatamente, per consuetudine, invita l'ufﬁcio ad insediarsi; divenne in questo

momento tradizionale l'abbraccio e il bacio che si seambiano il presidente provvisorio ed il deﬁnitivo, come tradi-

zionale e in Inghilterra l'uso di deporre la mazza d‘argento
sul tavolo presidenziale nel momento in cui lo speaker
occupa il seggio.
169. Secondo l'ordinamento attuale, qual'è stabilito dal

regolamento 1° luglio 1900, con le modiﬁcazioni approvato
il 25 gennaio 1901 e il 29 giugno 1904, all'apertura di
ogni sessione, sia della stessa, sia d'una nuova legislatura,
occupa provvisoriamente il seggio uno dei vice-presidenti
della sessione precedente, in ordine di nomina; in man-

canza, si risale ai vice-presidenti delle sessioni anteriori con
preferenza a quelli della sessione meno remota; ed infine,
data la loro mancanza, èassunto dal decano di età (art. 2).

I 6 segretari provvisori sono ugualmente scelti tra quelli
delle sessioni precedenti, e, in mancanza, si assumono i

deputati più giovani (art. 3).
Costituito il seggio provvisorio, si procede alla nomina
del presidente, di 4 vice-presidenti, di 8 segretari, di

2 questori (art. 4) mediante schede, votando per 2 vicepresidenti, per 4 segretari, per un questore; si dichiarano
eletti quelli che, dopo il primo scrutinio, ottennero 1 maggiori voti (art. 5). Lo spoglio delle schede per la nomina
del presidente si fa in seduta pubblica; quello per gli altri
ufﬁci senza indugio, da 12 scrutatori estratti a sorte, di

segretari e questori, in cui le parti politiche si studiano di
avere una giusta rappresentanza (5).
'
Lo spoglio della votazione per la nomina del presidente,

cui 7 devono, per la validità dell'operazione, essere sempre
presenti (art. 7) (6). Così si ritiene costituita la Camera,

e della costituzione di essa il presidente informa il re e

per consuetudine rimasta anche dopo l'abrogazione del re-

il Senato (art. 7).

golamento del 1863, vien fatto immediatamente dal presidente provvisorio. Ora, per l'art. 6 del regolamento 1° luglio

170. L'ufﬁcio di presidenza, cosi costituito, assume funzioni, dal momento in cui il presidente s'insedia, ein esso

('l) II Il aprile 1860, il dep. Zenone Quaglia, assai vecchio,
presiedendo la Camera della legislatura vu, uscita dalle elezioni
del 25 e 29 marzo 1860, prima italiana, fu colto da un deliquio

1894 (Biancheri contro Zanardelli), l'opposizione al secondo scrutinio vinse la partita: su dodici elezioni presidenziali susseguite,
in dieci al candidato ministeriale si trova sempre opposto uno o
due candidati dell‘opposizione. Ed è sintomatico questo che quando

e poco dopo mori (Atti parlamentari, Camera dei deputati, vol. !,
pag. l3, Discussioni, ?“ edizione). Se ne attribuì la ragione allo
sforzo fatto per dominarla (Mancini e Galeotti, op. cit., n. 115).
(2) Mancini e Galeotti (op. cit., n. ] IG) ricordano che talvolta
(ti dicembre 1865, 19. marzo 1870, l3 aprile 1880) non si riuscì
a raccoglier la maggioranza sopra un nome nella prima votazione.
(3) Mancini e Galeotti avvertono anche che nelle sette elezioni fatte tra il 13 febbraio 1880 (eletto Coppino) e l’11 giugno
1886 (eletto Biancheri), soltanto tre volte venne opposto un

Consiglio annunzio che il Ministero si riservava di deliberare; e,
difatti, il ?? diede le sue dimissioni.
(5) « A dir vero, osservano Mancini e Galeotti (opera citata,
n. 117), la maggioranza non s'è fatta la parte del leone che una
sola volta » (novembre 1874).
(6) Come in Francia, anche presso di noi, le votazioni (meno

camiidato a quello della maggioranza, e le schede bianche scema—
rouo cosi che nell'elezione dell'H giugno 1886 soltanto 21. ne

noi, non si usa la strana procedura francese. Durante il voto, in

il 29 febbraio 1902, Villa su 307 votanti raccolse solo 135 voti,

contro 25 dati a Costa c 1112 schede bianche, il presidente del

che per il presidente) si fanno a scrutinio di lista. Però presso

l'arena raccolte nell'urna, mentre i bollettini che recavano il nome - Francia, a disposizione dei votanti vi sono due urne: una serve
del deputato Biancheri raggiunsero per la prima volta il numero
al controllo del numero dei votanti (ed è posta sul banco dei se—
di k'2l.
gretari), l'altra serve a ricevere le schede segrete, ed è posta sulla
(1) Vi fu, invero, certo tempo in cui si era affermata la tentribuna. Per votare, i deputati prendono una palla di controllo e
denza a escludere il carattere politico nella nomina del presidente,
una busta, nella quale chiudono la loro scheda, e tutto conseguano
tendenza che si rivelò quando, nel 1876, nel 1878 e nel 1879,
nelle mani dei segretari, che le depongono nelle urne. Il regolala caduta del Ministero occasionò le dimissioni del presidente
mento prescrive di chiudere le schede in una busta; ma se qualla Camera non accettò quelle dimissioni, e per parecchio (dal
cuna non lo fosse è ugualmente dichiarata valida. Se dopo due
17 giugno 1886 al 21 novembre 1892) non portò l'ira politica scrutini nessuno dei candidati ha ottenuto la maggioranza, 'si
sull'elezione presidenziale. La portò invece e continuò a portarla procede a un secondo scrutinio di ballottaggio fra i due che hanno
dopo che nella lotta per l‘elezione presidenziale del 22 febbraio avuto più voti e più si accostarouo al quorum di validità.
13 — Dronero ”ALIANO, Vol. XVIII, Parte il.
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permane per ttttta la sessione. Così si ècorretto il pessimo
sistema, introdotto nelle pritne assemblee francesi e seguito
da alcuni dei più giovani Stati, di rinnovarlo ogtti 15 giorni

principi, la pratica parlamentare confertttati, con i fatti,
i presupposti.
Il presidente è ttuico dappertutto: senza unità non vi sa-

e ogni mese: pessimo, perchè rimetteva, spesso ogtti momento, in discussione un'autorità che non deve mai essere

permanente dappertutto: la permanenza contribuisce a

rebbe nè prontezza d'iniziativa nè rapidità di decisione. E

sovranità, che solo la permanenza nell'ufﬁcio può assicu-

rafiorzarne l'autorità perchè è fattore di esperienza di bene,
stitnolo a stttdiare gli afiari e le tendenze, a condurne la

rarle, di fronte all'assemblea ed alla Camera su cui deve
avere autorità direttiva e di ordine.

trattazione con scrupolo, a coutporne lo svilttppo, senza
esitattza, con fiducia di successo. E perciò che tra la

discussa, e perchè toglieva alla funzione qttel carattere di

Considerato collettivamente l'ufﬁcio di presidenza è un
organismo in funzione della Camera itttiera; dappertutto,
meno in qualche suo particolare negli Stati Uniti d'America, lta carattere puramente amtnittistrativo, provvede al
bilattcio, al personale, ai servizi interni della Camera. Ma

« rinnovazione quindicinale » (adottata nei regolamenti
della costituente e della legislatura francese) e la « perpe-

tuità » (adottata fin dal XV secolo in Inghilterra) (3)
poscia ridotta alla durata intera di ogni Parlantento (4), si
è trovata più logica la pratica « sessionale » recisameute
adottata in Italia col regolatnento del 1848 e mai più
abbandonata.
Dappertutto l'autorità del presidente ha assunto carat-

individualmente ciascuno dei componenti l'ttfﬁcio ha attribuzioni proprie di fronte alla Camera, come organismo
della rappresentanza nazionale, ed in tale qualità agente,
e di fronte al pubblico. Esaminiamo queste attribuzioni 'tere di autorità subordinata all'assemblea, nel senso che
proprie a ciascuno.

tutte le decisioni, ttttte le azioni del presidente, non sono

171. Il presidente & l'esterna e materiale affermazione
del principio dell'unità della « rappresentanza » in antitesi alla varietà degli organi della Camera, dei deputati
dei collegi ad assumere la rappresentanza della nazione,
della molteplicità delle tendenze espresse dai partiti, che si
compongono e scompongono in maggioranze e minoranze,
e che giornalmente si contendono il campo della lotta al

che il riflesso della volontà dell'assemblea, ne rispecchiano

potere, per ascendere o per arrivare. E l’incarnazione

poste, se pigliassc parte alle discussioni e se volasse con

giuridica di una necessità: senza un presidente che diriga l'assemblea, che ponga le questioni, raccolga i voti,
parli in nome dell'adunanza, e vi ponga l'ordine non

gli altri, indebolirebbe la sua riputazione personale, sa—
rebbe sospettato di parzialità: èperciù che anche in Francia
ed in Italia si è smesso l'uso d'interloquire nei dibattiti

sarebbe possibile una discussione; una conclusione non

parlamentari; e, quasi dappertutto, si e omessa l'abitmline

sarebbe possibile, perché è nella natura delle assemblee

o cancellata dai regolamenti la forntola, che in caso di
votazioni pari dava al voto—del presidente una funzione

deliberanti, liberamente, cltea ogni istante si elevino delle
contestazioni le quali (non sempre i predisposti regola-

menti prevedono per evitare) solo con l'autorità della persona autorizzatadall'assemblea per applicarli si può riuscire
a comporre, ora troncando_di botto le difficoltà che inter-

romperebhero la discussione, ora sottomettendo al giudizio
dell'intiera adunanza la soluzione che sembri ad essa, fra

le tante proposte, più accettabile (1).
Il Bentham ed il Dumont (?) dimostrarono che il presidente deve essere unico, permanente, sempre subordinato
all'assetnblea, non deve esercitarvi altre funzioni fuorchè
qttelle dell'ufﬁcio suo; eletto da lei sola, da lei sola amovi-

bile, perchè potesse sull'assetnblea avere autorità direttiva
e moderatrice, perchè potesse parlare in nome di essa e
rappresentarne la sovranità personale. La storia del diritto

parlamentare e, in tutti gli Stati, riprova di qttesta dimostrazione: i regolamenti vigenti di tutte le assemblee
parlamentari ne hanno ridotto in fortnole precettivc i

(i) Cnfr., per l'argomento, la speciale bibliograﬁa: Manning,
Live of the speakers, London 1850; Townsend, History of the

House of Commons, 53: Speaker; De Frattqtteville, op. citata,
vol. III, ch. xxxtx; Anson, op. cit., pag. 70, 75, 87, 17243188;
Report from select Committee on the ofﬁce of speaker (do—

cumento ufﬁciale del Parlamento inglese), London 1852—53;
Jovault, La présidence aux Etats-Unis, Paris 1877; Poudra e
Pierre, op. cit., lib. tv, cap. 1, ni 787 a 698, e cap. tt, nI 799
a 852, edizione italietta). Il Itoundnell Palmer, nella tornata del
9 febbraio 1872. fece la più completa sintetizzazione delle funzioni

delle speaker alla Camera dei Comuni (cosi il De Frauqucville,
op. cit., III, 17 e 18). May, op. cit., cap. VII, edizione italiana;

la coscienza, ne rivelano le determinazioni che essa avrebbe

manifestate e prese, se fosse stata interrogata: se cosi non
fosse, l'assemblea non avrebbe tnotivo di sottomettersi a
quello che egli fa e dice in nome di lei. E, quasi dapperttttto, il presidente nell'assemblea non esercita altre

funzioni che quelle dell'ufﬁcio suo; se egli facesse pro-

preponderante e decisiva. E eletto dall'assemblea stessa

dappertutto, e, se non espressamente, certo tacitamente,
solo per atto dell'assemblea, dappertutto, rivocato: l'elezione contribuisce a dare alla funzione presidenziale quell'aureola di superiorità che ha per forza irradiante la
ﬁducia di tutti e la rivocazione a toglierla quando quella
forza irradiante si è spenta. Un presidente imposto da
nomina regia, nei Parlamenti sarebbe uno spostato: la
stessa Inghilterra ha dovuto adattarsi al sistema elettivo;
la Corona, per pura formalità, si i". riserbato il beneplacito

dell'approvazione (5).
A questi criteri dottrinali, corrisponde l'ordinatnento e
la pratica della irruzione presidenziale della Camera dei
deputati in tutti gli Stati. Accenniamo ai maggiori.
172. In Germania al presidente (Vorsitzettde) è attribuita
la direzione delle discussioni, il mantenimento dell'ordine,

la rappresentanza del Reichstag; il diritto d'assistere con

Bentham e Dumont, La tattica parlamentare (Bibl. di scienze

politiche, vol. tv, cap. v, 'I'orino, Uttione 'l'ipografìco—Editricc
Torinese); Bonghi, L'autorità del Presidente (Nuova Antologia,
cxvnt, vol. 34, 1981, pag. 145); Bushnell Hart, Practical
essays on American Government: 'I'Itc speaker as Premier,
London, Longmans, 1893; Follet, 'I'Ite speaker 0] the House of
representation, New York 1896; Lttmmins, The spcaker's
Chair, 1900.

(2) Bentham e Dumont, op. cit., cap. v, pag. 158.
(3) Stubbs, Const. Ist., vol. …, pag. 468.
(k) Stat. 1, Gag]. e Maria, c. ‘21, c. 2.
(5) Anson, op. cit., pag. 70; May, op. cit., cap. vu.
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voce deliberativa, alle sedttte delle sessioni e delle Commissioni (5 13), di nominare, revocare il personale interno e di regolare le spese nel limite del bilancio legalmente stabilito (5 14) (1).

In Austria, cosi per la Herre-nhaus, come per la
Abgeordnetenhaas, il presidente apre e chiude le sedute,
dirige i dibattintenti, veglia all'osservanza del regolamento, conduce la procedura, accorda la parola, mette le
questioni ai voti, ne proclama i risultati, mantiene l'ordine

nelle assemblee, ed ha il diritto di sospendere e levare laseduta, di escludere i perturbalori dalle tribttne, e di farle
vuotare, di ordinare che la seduta continui ininterrotta sino

all'espletamento dell'ordine del giorno; di aprire e comttnicare i messaggi diretti all'assemblea; è l'organo della Camera
per tutte le sue esterne relazioni (5 6).

In Ungheria apree leva la seduta, fissa l'ordine del giorno;
contunica i docmnenti che gli pervengono; dirige e cltiude le
deliberazioni; pone la questione e pronuncia la decisione;
firma i verbali; tnantiene il silenzio, sorveglia il lavoro e le

operazioni di tutti i membri dell'ufﬁcio e dei funzionari della
Camera (art. 250); pubblica il giorno e l'ora della seduta

e anntmzia in fin di seduta il giorno e l'ora della sedttta
prossima, e ne informa i ministri (art. 251); convoca la Ca-

mera quando per propria decisione abbia sospese le sedttte
(art. 252); parla per la Camera (art. 253); ha diritto di
votare solo nel caso di eguaglianza nella votazione (arti—
colo 254); ricltiama all'ordine i deputati, si appella alla

Camera contro il reclamo del resistente (art. 255); può
sospendere le sedttte per il massinto di 10 minuti (articolo 256); sorveglia la pttbblicità delle sedttte, richiama
all'ordine l'uditorio, lo esclude dalle tribune, punisce i
disturbatori (art. 257); accorda congedi (art. 255); nomina i funzionari interni (art. 266); dura in funzione anche
durante la cltiusura della sessione (art. 262); esercita su

tutti il potere disciplittare (art. 265).
'
Nel Belgio mantiene l'ordine nell'assemblea, fa osservare
il regolamento, accorda la parola, pone le questioni, annunzia le decisioni della Camera e porta la parola, in nome
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(commit-ment) delle persone che ne ltanno offeso i privi—

legi; orditta la pubblicazione dei writs per le elezioni suppletive; cita a comparirei testimoni, o fa condurre alla
sbarra i prigionieri. Simbolo di qtteste due funzioni è la
mazza che è posata sul tavoldpresidenziale, quando egli
presiede, e che portata dal sergente d'armi (Sergeant-atarms) lo segue dappertutto, ovunque egli con la qualità di
speaker si porta; 2° e il presidente (Chairman…) dell'assemblea: a questo titolo egli mantiene l’ordine nelle
discussioni, risolve i casi di polizia interna, pone lo questioni e dicltiara le decisioni prese dalla Camera. Egli però

non presiede mai quando la Camera si riunisce in Cetttitato (goes into Committee): alla presidenza della Camera in
Comitato è preposto un presidente delle vie e dei mezzi

(Chairman of Ways and Means) il quale è scelto, all'apertura di ogni Parlamento, per i bisogni della Connnissione
dei sussidi (Com-tnittee of Supply) e delle vie e dei mezzi
(Committee of Ways and Means): questi adempie anche le

funzioni di presidente per altre Commissioni della Camera
intiera (onde genericamente qualiﬁcasi anche Chairman
of Committees) e può esser sostituito, in questa qualità, da
un deputato (Deputy-speaker) preso da una lista di 5 nenti,
fermata a questo fine dallo speaker.
Si è voluto, con ciò, nettamente tener distinta la fuit-

zione di speaker, oratore o rappresentante della sovranità
della Camera, dalla funzione di Chairman, moderatore

dell'assemblea nelle lotte dei partiti. Non si è voluto, interessandolo alla discussione delle leggi finattziarie, e alla
critica mordace della politica, contaminare il prestigio del—
l'alta dignità. E, difatti, lo speaker non solo per tradizione (3), ma per effetto di legge (4), viene in Inghilterra
considerato come la più alla dignità dello Stato. La nomina
di esso oggi si rinnova all’apertura di ogni Parlamento;
dura perciò per tutta la legislatura ; ma generalmente (se-

guendo la consuetudine che lo speaker considera funzione
perfetta) lo si riconferma, e perciò l'elezione non ha mai
carattere di partito (party division).
Quanta differenza, anche nel trattamento! Lo speaker si

suo, e conformemente alle sue deliberazioni: ma non può
prendere la parola in una discussione che per presentare

considera come il primo Connnoner del regno, ai banchetti

lo stato della questione, e per far rientrare in essa gli eratori; se vuole discutere lascia il seggio, e non può riprenderlo se non a discussione finita (art. 9).

che per ordine o invito del sovrano; ha uno splendido alloggio nel palazzo del Parlamento, ed uno stipendio di

173. E intttile continuare nei dettagli regolamentari
degli altri Parlamenti: il sistetna dei principi e quasi identico dappertutto, solo in Inghilterra si trovano peculiarità
speciali che occorre mettere in evidenza (2). L'Honse of
Commons sceglie fra i suoi membri lo speaker, il quale, dopo

lascia il seggio gli si riserva un posto di giudice (se è un
giurista), o di premier (come si ha esempio per l' Harley,
per il Grenville o per l'Addington), e talvolta di Mittislro

assunto con solenne formalità l'ttfﬁcio, è rivestito di una

pensione cospicua. E da notare, inoltre, che quando lo
speaker annunzia l'intenzione di ritirarsi a vita privata, il
premier propone alla Camera un voto di ringraziamento,
fa l’elogio dello speaker che si ritira ed il leader dell'opposizione agginnge qualche complimento secondandotte la
risoluzione. E l'ultimo atto di cortesia parlamentare.

doppia funzione: 1°f': l’oratore (partoars), il rappresentante
(procuralours) della Camera: a questo titolo, rivendica i
privilegi della Camera, trasmette le sue risoluzioni, i suoi
ringraziautenti, i suoi biasimi, i suoi atnmonimenti ; spicca

i mandati (warrants) per cui la Camera ordina l'arresto

che da s'interviene in gran costume e non vi s'interviene

5000 sterline (lire it. 126,100). Quando, volontariamente,

(come spesso è avvenuto); ed ove preferisca tornare a
vita privata gli si conferisce un titolo nobiliare ed ttna

(1) Cosi e per il Reichstay imperiale germattico, come per la

(3) Stubbs, Const. History, vol. tit, pag. 468; Lectures me-

Dieta 0 Camera dei deputati di Prussia. Cnfr., dei rispettivi regolamenti, i 55 13 e 14 (regolamento 10 febbraio 1876), e 8% 11 e 12
(regolamento 16 marzo 1870).
(‘l) Raccogliamo queste notizie per essere più precisi di quello
che altri non sia stato, dal recentissimo lavoto di Anson, Loi et

diaettal and modern history, 272; Follet, The speaker of the

Pratique constitutionnelles de l'A-ttgleterre : Lc Parlement, pa-

time 171 a 173, Paris, Giard e Bt'ièrc, 1903, traduz. dall‘inglese
di Gandilhon; prefaz. di Hanotaux.

House 0] representatioes, New York 1896; Lummins, The

speaker‘s Chair, London, Macmillan, 1900.

'

(4) Lo Stat. 1 Guglielmo e Maria, c. 21, sez. 2 (1869) dispone
che i forti commissioners del Gran Sigillo, non essendo pari, non
devon prender posto che dopo i pari del regno e lo speaker della

Camera dei Comuni.

PARLAMENTO

196

174. In Francia il presidente, eletto a scheda uninominale, assume l'ufﬁcio non appena tutti gli altri che devono

sola sessione. Alloggia nel palazzo del Parlamento, am-

comporto sono a scrutinio di lista eletti: nell'assumere la
presidenza, come fra noi, scambia un abbraccio col presidente dell'ufﬁcio provvisorio e immediatamente dichiara
costituita la Camera. Egli ha un gabinetto politico proprio,
per assolvere le funzioni legislative e anuninistrative che
all'alta sua funzione le leggi o i regolamenti assegnano.
Come autorità suprema dell'assemblea, di cui dee regolare
e moderare la funzione legislativa, apre la seduta, dirige le
deliberazioni, fa osservare il regolamento, dà atto alla

72,000 franchi all'anno: la riceve per la funzione, ed e

Camera delle comunicazioni che la riguardano, ha, solo, il

diritto di dare la parola edi richiamare alla questione. Al

plissimo e sontuoso; riceve una indennità speciale di
considerata come la conseguenza naturale delle spese di
rappresentanza imposta ai grandi dignitari delle assemblee (I); cessa perciò con la funzione.

175. In Italia, il presidente è, come in Francia, elettivo,
ed ha funzioni, attribuzioni,- dignità, onori quasi pari.

Diamo alla pagina seguente l’elenco dei presidenti eletti
dalla legislatura ! alla xxu, per ogni sessione.
Nella sfera delle attribuzioni del presidente, il regola—
mento vigente del 1° maggio 1900, fa rieut ‘are:
a) la tutela dell'ordine, che esercita, coi mezzi regola-

presidente debbono essere rimessi i progetti presentati dai

mentari, verso i deputati, i Ministri e gli estranei; verso i

Ministri, le proposte d‘ iniziativa parlamentare, gli emendamenti, le domande d'interpellanza, gli ordini del giorno

deputati col richiamo all'ordine; con l'appello alla Camera

grete; le petizioni. Il presidente trasmette i progetti di

che decide sul richiamo del resistente (art. 40); con
l'esclusione dall'aula @ la censura (art. 41); verso i Ministri analogamente; verso gli estranei ordinando l'espul-

legge agli uffici; pronunzia, dopo consultata la Camera, il

sione dall'aula del disturbatore; lo sgombro delle tribune

motivati, le domande di scrutinio e quelle d'adunanze se-

rinvio delle proposte di legge alle Commissioni e agli attici

riservate al pubblico; l'arresto e la traduzione davanti

competenti; riceve le dimissioni dei deputati, le comunica
alla Camera, ne invia copia al Ministro dell'Interno. Egli

all'Autorità competente di colui che avesse oltraggiato la

richiama all'ordine; propone alla Camera, quando occorre,

Camera, 0 uno dei suoi membri (2);

b) la potestà di far osservare il regolamento, cui prov-

la censura da applicare a qualche membro resistente e dis-

vede con l'ordinanza ;

obbediente; porta a cognizione della Camera i delitti che

c) la facoltà di parlare in nome della Camera e delle
Deputazioni di essa, della quale è l'oratore; onde il mas—
simo riserbo e il dovere di non esprimere se non idee e

possono esser commessi entro la sede. Egli pronunzia
l’apertura e la chiusura delle votazioni, proclama il risultata delle deliberazioni della Camera. A lui debbono esser
trasmessi i processi verbali delle elezioni. Il presidente dichiara l'ammissione di quei membri di cui furono convalidate le elezioni. Egli dichiara le decadenze; dichiara la

vacanza dei collegi, e spedisce al Ministro dell'Interno i
messaggi per le elezioni suppletive. Il presidente regola
l'ordine del giorno, dopo consultata la Camera, e leva la

seduta; firma i processi verbali delle sedute che presiede

,

concetti intorno ai quali non possa cadere in dissenso;

d) la potestà di dirigereedi tcmperarela discussione:
per affermare la quale è tassativamente disposto che « nessuno può parlaresenza il permesso del presidente » (art. 39);
e) il diritto di porre le questioni;
[) il diritto di annunziare il risultato delle votazioni;

g) la sorveglianza all'adempimento dei doveri dei

segretari e dei questori;

e le copie autentiche dei progetti di legge votati dalla Ca-

k) la cura di provvedere al buon andamento dei lavori

mera, e le trasmette all'altra. Sottopone alla Camera le
domande di congedo e può accordare congedi d'urgenza.

della Camera, rallorzata dalla disposizione regolamentare
che gli conferisce autorità di aprire e chiudere le sedute,

Ordina, occorrendo, la correzione degli errori materiali

di annunziare l’ora della seduta seguente e l'ordine del

delle leggi pubblicate, e i Ministri competenti provvedono
all'esecuzione delle sue ordinanze.
Per assolvere poi alle funzioni amministrative, come
rappresentante della Camera, e tutore dell'ordine e dei suoi
privilegi, distribuisce, con l'aiuto dei questori, i servizi di
vigilanza per la sicurezza interna della Camera, dispone
della forza militare destinata alla guardia della Camera, ne
fissa il contingente, e, occorrendo, ne richiede alle autorità
militari. Esercita la polizia della Camera; la vigilanza ed

giorno (art. 31), di stabilire l'ordinedel giorno degli uffici

ilcontrollo di tutti i servizi interni.

'

e di permettere che siano convocate le Commissioni nentinate dagli uffici, anche quando solo ’/5 abbiano nominato
i commissari (art. 70), ecc., e che statuisce il divieto, per

la Camera, di discutere e di deliberare sopra materie non
poste all’ordine del giorno.

Ha perciò autorità di capo, titolo di eccellenza, e dignità
di grande ufficiale dello Stato. Iuerisce alla sua funzione il
carattere della imparzialità, la quale -è tanto minore,
quanto più esso si palesi uomo di parte: fu quindi ottima

Il presidente della Camera. anche in Francia, e conside-

la consuetudine, a grado a grado formatasi, che non debba

rato come il primo dei dignitari dello Stato, ed ha dopo il
presidente del Senato il primo posto nelle cerimonie uffciali: la sua funzione, però, non è perpetua, dura per la

prender parte alle discussioni (3), nè alle votazioni (4),

(1) Per questa considerazione era dovuta, anche quando la
funzione di deputato era gratuita. Poudra e Pierre (opera citata,
pag. 130) ricordano che anticamente era più elevata-. sotto la
Ristorazione e sotto il secondo impero era di lire 100,000.
E mentre fa dappriucipio regolata per ordinanza,(liìli), o per
decreto (18 marzo e 18 aprile 1852), dopo il 1871 cominciò ad

(2) Sull'autorità disciplinare del presidente torneremo al cap.vr,
53, dal n. 409 al 429.

essere regolata per risoluzioni d‘ordine interno della Camera. Nel
suo primo bilancio, l‘Assemblea nazionale (1° settembre 1871)
la fissò a lire 72,000 all‘anno: questa cifra Iu mantenuta con la
risoluzione 27 luglio 1876, e, d'allora, & rimasta invariata.

nè debba assumere incarichi che logicamente e material—
mente contrastino con le attribuzioni e funzioni sue (5).

(3) Mancini e Galeotti, op. cit, n. 120.

(4) Mancini e Galeotti, op. cit., n. 121.
(5) Mancini e Galeotti. op. cit., n. 122. Recentemente, in
occasione della nomina del Biancheri a segretario dell‘Ordine
mauriziauo, il medesimo, in omaggioa questo principio, si dimise
da presidente; ma la Camera non accettò le dimissioni, ritenendo
la compatibilità dei due ullici, ma egli vi persistette, e il 2 febbraio 1907 In sostituito dal Marcora.
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Elenco dei presidenti eletti dalla legislatura I alla XXII per ogni sessione.
È
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PRESIDENTI

VoLi
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16maggio1848 Gioberti ...... peraectemziune
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91
116
9 lebbr. 1849 Pareto .......
57
110
13 agosto 1849 ld. .......
77
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__
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‘
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%

XIII
»
»
»
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»
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21 nov. 1876 Crispi ........
8 marzo 1878 Cairoli .......
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»
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232
227
174
213
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384
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IV

»

Pinelli .......
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125

»

»
»
»
»

» 6 nov. 1850
ld. .......
2“ 23 nov. 1850
ld. .......
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Id. .......
» 11 maggi01852 Rattazzi (2°votazione)

66
71
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74

110
117
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XIV
XV
»
»

»

»

16 nov. 1853

Boncompagni . . . .

56
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XVI

V
»
»
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»
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VIII

1=l
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1“
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»
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26 dic. 1853
14 nov. 1855
8gcnuaio1857
t6genn.1858
12 genn. 1859
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Id.
Id.
Cadorna ......
ld. .......
Rattazzi ......
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Rattazzi .......

74
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119
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lel
”
»
1“
D

»
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»
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2" 26maggio 1863 Cassiuis . . . .. . .
1" 4 dic. 1865 Mari (ballottaggio). .
2| 18 dic. 1866 Id. ........
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XIX
XX
»

X

11 27 marzo 1867

........

195

344

»

2“

Zanardelli ......

190

339

n

»

6 dic. 1867

Lanza .......

194

368

»

” 30maggio1899 Chinaglia ......

223

435

»

»

25 nov. 1868

Mari ........

185

295

»

33

Colombo ......
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387

»
»
XI
»

2“ 19 nov. 1869 Lanza .......
» 12marzo1870 Biancheri (ballott.)
in 6 dic.. 1870
Id. .......
2» 28 nov. 1871
id. .......

169
164
189
286

306
276
301
349

»
XXI
»
»

”
1“
”
”-’“

2 aprile 1990
Id.
......
16 giug1101900 hallo ........
28 giugno1900 Villa ........
21 febbr. 1902 Id. ........
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304
135
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»
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29 dic. 1849
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Id.

3a 17-18110v.1873 “ Gugjigu'ggrgi "°"°
' »

19 nov. 1873

Biancheri ......

13aprile1880 Coppino (ballottaggio)

174

342

» 27maggi01880 Farini .......
1-'1 23 nov. 1882
Id. .......
» 19 marzo1884 Coppino ......
» 7 aprile1884 Biancheri . .

406
386
223
239

419
405
434
400

1“ 11 giugno 1886

......

421

447

17 nov. 1887
Id.
......
29 genn. 1889
Id.
......
25n0v_1839
Id.
......
11 dic. 1890
Id.
28 maggio 1892
Id.
......
24 nov. 1892 Zanardelli ......
22 febbr. 1894 Biancheri ......

268
255
242
364
319
276
191

303
291
257
410
333
447
402

...... 236

309

4 dic. 1894

Id.

Id.

1“ 11 giug1101895 Villa .....
” 6 aprile 1897 Zanardelli ......
” 26 genn. 1898 Biancheri ......
17 nov. 1898

15 nov. 1899

268
190
248

411
339
280

_

_

»

» 10marz01902 Biancheri ...... 350

402

189

228

XXII

1“

1° dic. 1904

......

299

445

Marcora

18

25 nov. 1874

Id.

......

236

411

»

»

10marzo1906 Biancheri ......

255

361

‘ 2a

7 marzo 1876

Id.

......

172

288

»

»

2 febbr. 1907

229

353

Marcora ......

Egli non ha dalla legge alcun trattamento speciale, non (:

176. [vice-presidenti, in genere, non hanno che una

retribuito, come in parecchi Stati e non ha alcuna indett-

funzione suppletiva del presidente, nei riguardi della Camera, costituita in assemblea per discutere e deliberare.

nità di rappresentanza(1); il che giova, perchè, se da un lato
egli, come dice il Brunialti, tiensi « con quella modestia che
mentre non suona autorità, conviene assai più a chi presiede gli eletti del popolo » (2), dall'altro giova a che la

I regolamenti non assegnano ad essi speciali attribuzioni.

Camera lo tenga in quell'alta estimazione che gli conferisce
dagli interessi di parte, che talvolta caratterizzano politico

regolamento del Senato (dell'aprile 1883 con le modiﬁcazioni 22 febbraio 1900 e 16 aprile 1902), il quale al terzo
comma dell’art. 2 statuisce: « In mancanza del presidente

il fatto stesso dell'elezione di lui.

ne fa le veci uno dei vice—presidenti, nell’ordine della loro

l'utîicio e la ﬁducia accordataglit13), indipendentemente

(1) È però in facoltà di lui alloggiare nel palazzo del Parla—

mento. Uu disegno di legge, presentato nel Parlamento subalpino,

Il regolamento del 1900, della Camera italiana, tace in
proposito, e quindi per analogia, applicando per essi il

putato Rattazzi riferì in nome di essa negativamente, con assai
nobili parole (Mancini e Galeotti, op. cit., n. 119).
'

tendeva a dare al presidente, oltre all'uso di un appartamento,

annesso alle sale degli ufﬁci nel secondo piano del palazzo Carignano, un assegno modestissimo di lire 5000 al mese, durante

il tempo che rimane aperta la sessione. Ma la Commissione
eletta dalla Camera si mostrò contraria a tale proposta, e il de—

(2) Brunialti, Diritto costituzionale, pag. 734.

l

(3) La prova il fatto che dopo la prima elezione del 12 marzo
1870 il Biancheri venne riconfermato per ben 17 volte (ultima
il 10 marzo 1902).
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nomina...»; unica speciale attribuzione di essi è surrogare

Peculiarità notevole del regolamento del Rcichsrath an-

il presidente. Analogamente è disposto all'art. 13 del re-

striaco e questa: che i segretari sono eletti per tutta la

golamento citato del Reichstag; all'art. 11 di quello del
Landtag prussiano (16 maggio 1876) (1); al 5 5 di quello
dell'Her-renhaus austriaca (2) e al 5 7 dell'Abgeordneten—

sessione, ma, « quando uno di essi è membro di due Comitati almeno 0 e in funzione da almeno 6 settimane, può
dimettersi ». Peculiarità notevole (5 8 B) di quello unghe-

hans del Reichsrath (3); e analogamente all' italiano tac—

rese è questa: che ricevono, a titolo di stipendio, una in-

ciono l’ungherese eil belga, ecc. ed anche tacciono le leggi
costituzionali inglesi. Ma in Inghilterra, in mancanza di
una regolamentazione legale, si sono sollevate delle diffi—
coltà d'ordine formale, relativamente alla supplenza dello
speaker, ammalato, o, per altre ragioni, impedito momenta—
neamente nell'esercizio delle funzioni sue: si sollevò dubbio
se fosse valido il giuramento prestato dal deputati durante

dennità giornaliera doppia (art. 272). Peculiarità notevole

l'assenza dello speaker e la presidenza del Chairman. Per

risolverlo, una risoluzione permanente (standing orders)
presa dalla Camera e approvata dalla Corona, delegò, al
Chairman of Ways and Means le funzioni di speaker Stip-

plente (deputy-speaker), e lo stat. 18 e 19 Viet. c. 84 dichiarò validi tutti gli atti, che dovendo esser fatti dallo
speaker per essere legali, sarebbero fatti, in tali occasioni,
dal deputy-speaker (4). E nominato dalla Camera su presentazione del premier, presiede senz'uniformc, absque
bacnlo e non ha alloggio, ma riceve uno stipendio di lire
st. 2500 pari a circa lire 63,000 italiane. Compie funzioni
molto attive nella procedura dei hills privati.
In Italia è di consuetudine che i vice-presidenti presiedano le sedute mattutine dell’assemblea, e anche quelle
del pomeriggio fissate per le interpellanze. Hanno una
funzione veramente suppletiva. Non si è fatta mai questione
sull'estensione delle loro obbligazioni e sulla portata dei
loro diritti.
177. I segretari, durante le sedute, assistono il presidente, specialmente nella delicatissima funzione di veriﬁcare il risultato delle votazioni, e vigilano al buon andamento di tutti iservizi d'ordine amministrativo. Al testo
dell'art. 15 del regolamento vigente italiano corrisponde,
più sintetico, il 5 15 del regolamento del Reichstag (10 febbraio 1876), il 5 8 di quello della Camera dei signori
prussiana (25 giugno 1892) e5 13 dei deputati (16 maggio
1876), il5 8 dell'austriaco Reichsrath (2 marzo 1875),
l’art. 266 ed il 271 della Camera dei deputati ungherese
(15 maggio 1899), l'art. 710 del belga (9 maggio 1890).
Essi sovrintendono alla redazione del processo verbale, che
dee contenere soltanto le deliberazioni e gli atti della Ca—
mera; ne dànno lettura; tengono nota dei deputati che
hanno chiesto la parola, secondo l'ordine; dànno lettura
delle proposte e dei documenti ; tengono nota delle deliberazioni; fanno le chiusure; tengono nota, quando occorra,
dei singoli voti; veglione perchè il resoconto sia pubblicato
nel termine prescritto dal presidente, e non vi sia altera—

di quello belga è questa: che posson prender parte alle
discussioni ripigliando il posto loro nell'aula (art. 10).

Si scosta da tutti il sistema inglese: dove, perla Camera
dei Comuni, gli uﬂiciali costituenti l'ufﬁcio di presidenza,
dipendenti dallo speaker, sono permanenti, e non variabili
secondo le mutazioni del Parlamento. Ititolari di questi
sono il clerk of the house (5) ed i suoi assistenti, il sergeantat-arms e i suoi supplenti.

Il clerk of the house ha per funzione principale la compilazione (record) degli atti della Camera, la firma degli
ordini (orders) di essa, la controfirma dei hills inviati 0
ritornati dalla Camera dei Lordi, la lettura dei documenti

all'assemblea ; e sopratutto la compilazione delle discussioni
(debats) parlamentari e del journal della Camera. E no-

minato con lettere patenti munite del gran sigillo, a vita;
è assistito da due impiegati nominati dalla Corona nel
momento in cui si nomina lo speaker, ma revocabili per
messaggio della Camera.
All'esecuzione degli orders della Camera provvede il
sergeant-at—arms, nominato con lettere patenti munite di

gran sigillo: quando siede il Parlamento, e agli ordini
dello speaker e l'assiste; quando il Parlamento e chiuso,

può esser chiamato ad assistere la persona di Sua Maestà.
Nell'interno della Camera, mantiene l'ordine, accompagna

alla sbarra le persone che devono far comunicazioni alla
Camera, 0 sono citate :\ comparire; fuori della Camera cura

l'esecuzione dei mandati (warrants) emessi dallo speaker
sopra un order della Camera (6); e specialmente dei man-

dati d'arresto (warrants of commitment for contempt) per
offese (7).

Il clerk ha l'alloggio e un assegno di 200 sterline; il
sergeant-at-arms di 107 sterline (S).

178. I questori, che per regolamento della Camera italiana (art. 16) « sovrintendono al cerimoniale, alla polizia,
al servizio e alle spese della Camera », rimangono, dappertutto, in ufficio anche nell'intervallo delle sessioni, fino a

che siano nominati i loro successori, ai quali rimettono i
conti. In Italia non se ne volle mai aumentare il numero,
nè si è voluta mai retribuire la funzione (9), nonostante la
gravitàe complessità dell'ufficio: che essi, infatti, sono

cerimonieri, amministratori e ufficiali di polizia giudiziaria
della Camera, e per giunta fanno parte di diritto della
Commissione di sorveglianza della biblioteca della Camera

zione dei discorsi; verificano il testo dei progetti di legge
edi quant'altro viene deliberato dalla Camera; vi appongono la loro ﬁrma; concorrono al buon andamento dei
lavori secondo gli ordini del presidente.

(art. 145). Non è cosi invece nei regolamenti delle Camere

“» La formula è identica: a l vice—presidenti, nell'ordine di
distribuire, svrslil.uiscono il presidente impedito ».

(Clark of the Parliaments): Anson, op. cit., pag. 174 e 175.

(2-3) la tirramla wmune è diversa: a In caso d'impedimento
ulleilpiltesiitimte, il primo vice-presidente, c in mancanza il secondo

uammgzlliir manu !? otrbligazioni e i diritti del presidente ».
@» .Jtmaint. ap. oil., pag. 173.
(fa) 1iamib…te il sli. titolo è « sottosegretario dei Parlamlii » «’;fﬂdﬁ' «:led' of the I'arlr'aments), mentre il segretario
deliri» di…)» dei tlamdi & proprie il : segretario dei Parlamenti »

straniere. Iquestori del Reichstag tedesco si occupano solo

della cassa e dei conti (5 16); e cosi e pure per il questore
della Herrenhaus (5 10) e dell'Haus der Ahgeordneten

(6) May, Parliamentary Practice, cap. VI].
(7) [ poteri della Camera, in materia, furono esposti dal Parke
nell’altare Howard. Vedi Cosset, 10 Q. 8. D. 451, citato dal—
l'Anson, op. cit., pag. 175.
(8) Townsend, op. citata; De Franqueville, op. cit., vol. III,
cap. XXXIV; Report from select Committee on the ofﬁce of

speaker, 1852-53.
(9) Mancini e Galeotti, op. cit., Il. 127.
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dei deputati ungherese ha attribuzioni più estese (quasi
identiche a quelle che hanno in Italia i due nostri questori)

tali da garantire a tutte le parti della Camera la più assoluta imparzialità, e quindi gioverebbe sceglierli dai vari
settori della Camera, in modo che tutti i partiti nell'ufficio
di presidenza sieno rappresentati.
Quest'ulficio amministra e vigila tutti i servizi della Ca-

minutamente regolate (1). Nel Belgio, 1 questori sono di

mera: non solo durante le sessioni, ma tra un intervallo e

(@ 14) prussiane. I due questori del|'Abgeordnetenhaas del
Reichsrath austriaco hanno cura solo dell'amministrazione

materiale della Camera (5 19), mentrel'unico della Camera

nomina biennale (art. 91) e « sont charges de toutes les

l'altro: e dopo la proroga. Se la Camera dei deputatiè

mesures relatives au materiel, au cérimonial et aux dé—

sciolta, restano in carica solo i due questori, mentre l'uf-

penses de la Chambre » (art. 92). In Inghilterra, le fan-

ﬁcio di presidenza del Senato rimane in funzione. Ciò, se—

zioni di quaestura sono esercitate dal sergennt-at-arms e dai
suoi aggiunti: ma, come abbiam visto, sono funzioni di
pura polizia; mentre quelle di cerimoniale edi ammini-

condo il Minguzzi, costituisce un errore di diritto (3): cdc
una falsa interpretazione di pratica parlamentare, tanto
più che in altre assemblee, specie negli Stati repubblicani,
rimane in funzione ﬁno a che non sia eletto il nuovo, il
che, dice il Brunialti (4), è più conforme alla dignità e

strazione sono assunte dal clerk o commesse a uno dei
sotto clerk dipendenti.
La denominazione di essi ci rivela che precipua funzione

alla importanza di esso.

dei questori è l'amministrazione del bilancio della Camera,
che non è sottoposto al controllo della Corte dei conti, ma

a quello della Camera stessa, riunita in Comitato segreto.
La denominazione è d'origine romana, perchè quaestores,
nell'antica Roma, furono detti gli amministratori del pubblico erario; ma per la prima volta fu usata nel Senatoconsulto del 28 frimaio, anno XII (20 dicembre 1808) per
designare gli incaricati dell' amministrazione della Camera (2), non essendo parsa sufficiente quella di « Commissaircs pour [inspection de la Salle » usata dalle prime

assemblee e nel regolamento 18 ottobre 1791, nè quella di
« pretori e cancellieri », usata nel Senatoconsulto del 14 nevoso, anno XI (2 gennaio 1808). Sotto il secondo impero,

le funzioni d'ordine cominciarono a delegarsi dal presidente
ai questori e cosi, a poco a poco, sene vennero alla'rgando

le funzioni, ﬁno a farne dei cerimonieri e degli ufﬁciali di
polizia. L'assimilazione, propria al diritto pubblico, delle
consuetudini, specie in materia parlamentare, rese comune
il termine o denominazione dell'ufﬁcio, ma rese anche
ugualmente estese le attribuzioni: lasciò a ciascuno Stato,

quello che era proprio e di abitudine strettamente locale.
179. Un‘ultima osservazione: agli ufﬁci di presidenza
devono esser nominati i più adatti, dando una giusta rappresentanza alle parti politiche ed alle varie regioni dello
Stato, e se è naturale che il presidente debba appartenere
alla maggioranza, nei vice-presidenti gioverebbe ricercare
piuttosto l'attitudine all'ufﬁcio. I segretari poi devono esser

5 3. — Regolamento.
180. Necessità. — 181. Funzione e limiti. -— 182. Contenuto
delle norme regolamentari della Camera dei Comuni. —

183. Francia. — 184. Germania. Prussia. — 185. Austria—
nglieria. — 186. Belgio. — 187. Principi sottratti alla
potestà regolamentare della Camera italietta dallo Statuto.
Formazione del regolamento. — 188 e 189. Efﬁcacia ed

esecuzione del regolamento. — 190. Modiﬁcazioni intro—
dotte nel regolamento della Camera italiana dal 1848 sino

al regolamento vigente. — 191…Contcnuto del regolamento
vigente. — 192. Quid delle infrazioni al regolamento.
180. Per un vecchio principio, dettato dal buon senso,

qualunque assemblea, appena costituita, impone a sè stessa
norme da osservare, per lo sviluppo ordinato della propria
funzione. La pratica ha dimostrato che, quanto più le assemblee sono numerose e quanto più sviluppata in esse è

la coscienza della propria autonomia, tanto più necessaria
e pressante è per esse il bisogno di regolare con una legge

interna la condotta di ciascuno e di tutti reciprocamente.
Contro la pratica gli argomenti dei teorici, anche se elﬁcacissimi, hanno un' importanza molto relativa. E oggi
hanno un regolamento tutte le assemblee dei rappresentanti degli Stati (5). '
181. Questo regolamento costituisce la legge interna
dell'assemblea. Come tale può essere, ed e, strumento pe-

ricoloso in mano dei partiti, e e sarà preziosa garanzia per

(I) Ila cura del fabbricato della Camera dei deputati, delle sale,

politiche, vol. IV, pag. 429 e seg., Torino, Unione 'I'ipograﬁco-

del mobilio e di tutti gli oggetti materiali; amministra, sotto sua

Editrice Torinese).
(3) Minguzzi, Le innovazioni costituzionali del 1889 (Ann. di
dottrina, legislazione e giurisprudenza, pag. 270, Milano 1890).
(4) Brunialti, op. cit., pag. 735.

responsabilità, e tiene un inventario regolare di tutto ciò che è
sottoposto alla sua amministrazione (art. 273): vigila al trasporto
dei membri della Camera in occasione delle solennità ufﬁciali e
tiene sempre al corrente un tableau dei domicili (art. 274); ha

cura di preparare e di mobiliare le sale delle sedute della Camera
e delle Commissioni e di sorvegliare la pubblicazione dell'aununzio
delle sedute (art. 275); è l'organo esecutivo del presidenteper
quanto si riferisce ai provvedimenti da prendere per il manteni—
mento dell‘ordine e del silenzio, per la garanzia della pubblicità
e della libertà delle deliberazioni, e, se è necessario, per l‘uso
della forza (art. 276); comanda direttamente il personale della
questura, gli uscieri di sala e le persone di servizio; le arruola e
le licenzia (art. 277); sorveglia le tribune e distribuisce le carte

d‘animessionc (art. 278); vigila alla distribuzione degli stampati
ufﬁciali ai deputati e sorveglia che non siano distribuiti manoscritti
e circolari (art. 279); conserva le sue funzioni durante le vacanze.
anche se per scioglimento della Camera perde la qualità di deputato
(art. 280), e ﬁnchè non ha reso il conto al successore; dipende
dal Ministro dell'Interno (art. 281); è rimunerato (art. 282).
(2) Pondra e Pierre, op. cit., cap. v (Biblioteca di scienze

(5) A parte le citazioni fatte in bibliograﬁa, dove per quanto
riferiscesi al regolamento è utile consultare le opere del Jefferson,
del Bentham c Dumont, del Pierre e del Poudra e Pierre, del
May, del Reginald-Palgrave, del Reynaert, del Dickinson, del
Cushiug-Stearns, del Torrens, del Burclay, dell'Hatsell, del—
l‘Anson, del Redlich, confronta, per l'Italia, in ispecie: Garelli,
Prime regole di logica parlamentare, Savona 1849; Broglio.

Dette forme parlamentari, Milano 1865; Corbetta, Politica e
libertà, Milano, Brigola, 1877; Balbo, Dei regolamenti parla—
mentari (Rivista Italiana, 1850, 51); Palma, Il regolamento
della Canu-ra dei deputati (Nuova Antologia, xxx, pag. 685,
dicembre 1875). E per le questioni particolari: Broglio, Del metodo di discussione nell‘assemblea (Nuovo, Antologia, VI, pa—

gina 481, uovembre1867); Bonghi, L'autorità del presidente
(Id., cxvm, serie 3°, vol. 34, pag. 145, luglio 1891); Manfrin,

Durata delle sessioni (Id., XXIX, pag. 409, giugno 1875); Id.,
Votazioni (Id., LXIII, serie 2‘, vol. 33, pag. 266, luglio 1882).
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le minoranze. Questa doppia considerazione, d'ordine so-

sunte dal clerk (1834), con autorizzazione dello speaker

stanziale, spinse al punto che talune Costituzioni reputarono necessario determinarne i particolari, altre semplicemente si limitarono ad affermarne i principi supremi. Nella

di Rules, orders and forms of proceedings of the house of
Commons (4).

in una raccolta di 466 paragrafi, a cui si è dato il titolo

prima categoria rientrano, a esempio, la Costituzione

183. In Francia, diversamente da ciò che è in lnghil-

francese del 14 settembre 1791 e quella del 22 agosto

terra, dove gli standing orders costituiscono legge anche
nei rapporti esterni della Camera coi cittadini, il regolamento cominciò per essere, si mantenne ed è, null'altro che
la legge interna dell'Assemblea. Il regolamento che la
prima Camera della terza repubblica adottò il dell'8 marzo
1876. Esso è il regolamento del 1849, con le modificazioni
apportatevi successivamente: dalla Costituzione del 1852,
la quale volle fissare le norme relative alla nomina dei
membri degli ufﬁci di presidenza; dall'art. 11 del Seriate-

1795. Alla seconda categoria quella francese del 16 luglio

1875; ma, più di essa, quelle degli Stati liberi moderni.
Fra questi ricordiamo la Costituzione degli Stati Uniti
(sez. v, art. 1 a 3); della Svizzera (art. 87 e 88); del
Belgio (art. 33 e 43); dell'Olanda (art. 94, 96, 100, 101
e 102); della Germania (art. 22 e 23); della Prussia
(art. 79 e 80); e lo Statuto nostro (art. 61), come più in

giù (n. 188) meglio vedremo.
182. In Inghilterra solamente le norme con cui I‘As- consulto del 1869, che restituì alla Camera il diritto di
scmblea dei Comuni sè stessa comprime o dirige, non ' modiﬁcare il suo regolamento interno; dall'art. 41 della"
hanno origine da alcuna Carta statutaria. Sono 0 consue- Costituzione del maggio 1870, che attribuì al corpo legistudinarie e scritte.
lativo il diritto di iniziativa delle leggi; e dagli art. 9 e 11
Queste sono date dai così detti ordini permanenti (standing della legge costituzionale del 17 luglio 1875.
orders), ordini sessionali (sessional orders), ordini inde—

Quello vigente fu adottato il 16 giugno 1876; e stato mo-

terminati (indeterminate orders). I permanenti pongono dificato con risoluzioni 13 novembre 1871 , 20 maggio 1878,
regole di procedura che si ritengono in vigore ﬁno a che 28 febbraio 1879, 1°dicembre 1879, 2 febbraio 1885,
non sono espressamente abrogate o sospese, mentre i ses- ‘ 2 maggio e 4 giugno 1887, 28 giugno e 21 dicembre 1888.
sionali pongono regole che cessano di aver vigore con la Questo regolamento (che prima del 1849 aveva avuto forchiusura della sessione, ma che debbono essere richiamate tuna diversa, essendosi formato a Spizzico) non può modiespressamente nella sessione seguente, se ad esse vuolsi ﬁcarsi con una semplice mozione d'ordine, ma mercè
continuare ad attribuire vigore; e gli indeterminati sono formale proposta (come praticò e staluì I'Assen1bleanaziosemplici risoluzioni interpretative d‘usi o consuetudini, le nale del 1849 e la nazionale del 1871), la quale per
quali rimangono in vigore solo per quella sessione in cui ful'esame deve rimettersi agli uffici. Di fronte agli ufﬁci e
rono deliberate. Gli standing orders si distinguono secondo dopo la proposta segue la procedura comune per la formala natura dei hills: quelli per i hills pubblici (1) nel 1904 _ zione delle leggi, con queste varianti, che qualsiasi proerano 96; quelli per i hills privati (2) nel 1904 erano 259. posta modiﬁcativa del regolamento viene prima sottoposta
I primi hanno per noi maggior importanza (3), perchè alla Commissione d'iniziativa e poi portata in seduta pubcontengono disposizioni sulle sedute (1 a 13), sulla distriblica. In seduta pubblica, per l'esame degli articoli, in
buzione degli affari pubblici (4 a 7) e dei privati (8) tra i Camera non viene consultata: essa viene di pieno diritto,
Comitati, sulle questioni (9), sull'aggiornamento di soggetti direttamente, alla discussione degli articoli.
d'importanza pubblica (10), sulla mozione per un bill e
Appena votato nel suo insieme il regolamento diventa
la nomina di Comitati scelti per l'esame degli affari pub- esecutivo per tutti, e spetta al presidente farlo osservare.
In caso di dubbio il presidente può consultare l'ufﬁcio di
blici (11), sugli ordini del giorno (12 e 13), sui sussidi,
le vie ei mezzi (14 a 17), sull'ordine interno della Camera (18 a 21), sull'aggiornamcnto della Camera e veri-

presidenza e la Camera; il deputato (in qualunque stadio)

ﬁcazione del numero (22 a 25), sulla chiusura delle di-

altro) per un richiamo al regolamento (5).
Il contenuto è quasi identico per disposizione di materia
al nostro.

scussioni (26 e 27), sulle divisioni (28 a 30), sui billa
pubblici (31 a 45), i Comitati permanenti (46 a 50), i
Comitati dell'intiera Camera (51 a 53), i Comitati scelti (54

a 64), gli indirizzi di risposta alla Corona (65), i denari

può domandare e parlare (con precedenza su qualunque

184. In Germania il regolamento del Bundcsrath & del
26 aprile 1880 (6): statuisce sulla rappresentanza degli

pubblici (66 a 71), i contratti postali e telegraﬁci (72 a 74),
i conti pubblici (25), sulle petizioni pubbliche (76 a 80),
sulle speaker (81), i membri della Camera (82 a 85), i
testimoni (86 e 87), le persone estranee (88 a 91), le
lettere (92 a 95), gli atti parlamentari (96).

Stati nel Bundesrath (55 1 a 7), sugli oggetti di delibera-

Quelle sono rivelate dagli antichissimi Rotoli Parlamentormn (1278-1503) e dal Commons Journal (1547 a

Reichstag, più complesso, è del 10 febbraio 1876 (2): e
diviso in 9 titoli e contiene norme per la riunione del

oggi); sono state per sempliﬁcazione, da recente, rias-

Reichstag (5 1), la formazione delle sezioni (5 2) e la veriﬁca

(1—2) Standing Orders of the House of Commons, parte ‘la:
Public Business as antended of to the close of session 1904
(dalla Raccolta The Standing orders ofthe House of lords and
Commons, ecc., Westminster, Vacher and Sons, 1905).
(3) Perchè i secondi dànno regole per la procedura relativa allo
stadio preparatorio della legge davanti agli e:camineers, in rela—
zione agli e:carniners, cosi degli interessati come della Camera,
innanzi al Bill Ofﬁce, ecc.

(4) Furono ridotte in tavolo o raccolte (Laid upon the table)
il 19 agosto 1886. Vedi le opere del May, opera citata, cap. vn,
e del De Franqueville, cap. xxxvr.

zione e il modo di trattarli (55 8 a 10), sulla procedura
delle sedute (55 11 a 16), sui Comitati (55 17 a 23), sulla
redazione del processo verbale, la pubblicazione dei lavori

e l'esecuzione delle decisioni (55 24 a 27). Quello del

(5) f'oudra e Pierre, opera citata, sez. tv, ch. 1 e u, pag. 398
a 423, edizione italiana.
(6) Treipel,Quellensammlimg :. deutschen Reichsstaalsrccht,
pag. 227 a 231, Leipzig, Ilirschfeld, 1901.
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dei poteri (553 a 8), per la costituzione dell'ufﬁcio di pre-

Quello ungherese, lunghissimo e minuziosissimo, come

sidenza (55 8 e 10), la sua durata (55 9 a 12), e le attri-

se fosse un regolamento di amministrazione, ha in tre parti
composta tutta la materia. Nella prima regola la costitut-

buzioni del presidente (55 13 e 14), dei segretari (5 15)

Commissioni (5526 a 31), per le procedure sulle inter-

zione (art. 1 a 24) della Camera; nella seconda la veriﬁcazione dei titoli di ammissione (art. 25 a 124), nella
terza l’organizzazione della Camera (art. 125 a 319). In

pellanze e gli stati sommari delle decisioni prese dal Bundcsrath in merito alle risoluzioni del Reichstag (55 32

quest’ultima specialmente regola la costituzione degli uffici
e delle Commissioni con norme generali (art. 125 a 194)

a 34); per le disposizioni regolamentari relative alle se-

e speciali, alle Commissioni, d'incompatibilità (articoli 144
a187), d'immunità (art. 188 a 191) e di revisione dei

e dei questori (5 16), per l'esame dei disegni, delle pro-

poste e delle petizioni in seduta pubblica (5518 a 25) e in

dulc plenarie in merito all’ordine del giorno (535), alle
sedute del Reichstag (55 36 e 37), al processo verbale delle

resoconti (art. 192 a 194); tratta e regola l'ordine delle

sedute (55 38 a 41), all'ordine della parola (55 42 a 48),

deliberazioni (art. 195 a 223), del voto (art. 224 a 239)

agli emendamenti e mozioni per un ordine del giorno motivato (55 49 e 50), alla chiusura della discussione (55 51
a 53), alle votazioni (5554 a 59); per il mantenimento
dell'ordine nell'aula (55 60 a 64), e nelle tribune pubbliche (55 62 a 64); per il congedo (5 65), le vacanze di
collegio (5 66) e nuova elezione (5 66); per gli indirizzi

e delle petizioni (art. 240 a 249); tratta e regola l'ufﬁcio
presidenziale (art. 250 a 282), la pubblicità (articoli 283
a 295), la finanza della Camera (art. 296 a 305), la biblioteca (art. 306 a 311), le relazioni tra le due Camere

della Dieta (art. 312 a 316) e dii disposizioni ﬁnali (arti-

elede'putazioni (5567 e 68) e per le disposizioni generali (55 69 e 70). E completato da una decisione del

coli 317 a 319).
186. Il Belgio (6) ha un regolamento (9 maggio 1860),
in cui, con norme quasi identiche alle francesi (7), regola

Reichstag (21 dicembre 1891), concernente le risoluzioni

l’ufﬁcio provvisorio e la veriﬁcazione dei poteri (art. 1 a 4),

relative al bilancio.
Contenuto quasi analogo ha il regolamento per la Prussia,
adottato nella seduta del 16 maggio 1876 (1).
185. L'Austria ha un regolamento per la delegazione del
Rcichsrath, adottato nella seduta del 21 gennaio 1868 (2),

l'ufﬁcio deﬁnitivo di presidenza (art. 5 a 11), la tenuta delle
adunanze (art. 12 a 33), la disciplina (art. 34 a 43), le

un regolamento per la delegazione ungherese, adottato
nel 1867 (3), e uno speciale alla Camera dei deputati del
Reichsrath austriaco, deliberato il 2 marzo 1875 (4),

proposte di legge (art. 44 a 60), le sezioni e le Commissioni (art. 61 a 77), le deputazioni e gli indirizzi (art. 78

e 79), il segretario,i processi verbali e le pubblicazioni
(art. 80 a 89), la questura e la Commissione di contabilità

(art. 90 a 95), la biblioteca (art. 96 a 100), gli impiegati
a servizio della Camera (art. 101), la polizia della Camera

nonché quelle speciale alla Camera dei deputati unghe-

e delle tribune (art. 102 a 104) e la revisione della Costi-

rese, deliberato il 15 maggio 1899 e modificato il 22 gen-

tuzione (art. 105 a 113).

naio 1900 e il 27 giugno 1901 (5).
Quello austriaco in otto titoli ha norme per l'apertura
(551 e 2) e la costituzione della Camera in merito alla

veriﬁca delle elezioni (5 3) e al sorteggio degli ufﬁci (5 3),
alle rielezioni (5 4), all'ufﬁcio di presidenza (555 a 10);
ha norme per i diritti ei doveri generali dei deputati (55 11
a 14), in merito ai doveri (5 11), ai congedi (5 12), alle
indennità (5 13), alle spese di viaggio (514); ha norme per
tutto ciò che forma oggetto di lavoro della Camera (55 15

187. L'analisi di questi e altri regolamenti delle Camere
dei deputati e specialmente di quelli citati (8) d'Olanda,
Danimarca, Svezia, Norvegia, Confederazione svizzera,

Stati Uniti d'America, confermerebbe il principio ennnciato, che cioè quasi dappertutto le questioni che si riferiscono alla pubblicità delle sedute, ai Comitati segreti, alle
discussioni, alle votazioni, al quorum, sono state, come prin-

a21), cioè progetti di legge (55 16a 21), interpellanze (5 67)

cipio, sottratte alla potestà regolamentare dell'assemblea. E
se gli esempi degli Stati sopra citati dimostrano che cosi
negli Stati a repubblica rappresentativa, come negli Stati

e petizioni (5 79); ha norme per l'esame in Commissioni e

a monarchia rappresentativa, non si considera come un

Comitati (55 22 e 23) degli affari; ha norme per la proce-

direttiva dei rapporti tra la Camera dei signori e gli estranei

attentato alla sovranità del Parlamento e alla libertà della
Camera dei deputati, se alcuni principi di stretto diritto
prendono posto nella legge fondamentale costituzionale,
noi ci dobbiamo rallegrare che nello Statuto nostro queste

(55 76 a 78), e ﬁnalmente per i progetti di legge di grande
estensione e per le modiﬁcazioni ai regolamenti (5579 e 80).

affermazioni di principi siano state adottate.
Sono, infatti, principi regolamentari elevati a principi di

(‘l) Geschii/‘Is-Ordmmg [Tir das Haus der Ahgeordnctcn,
Her-lin W., .lloeser Iloflnichdruckerei, 1893. Consta di 9 titoli,

(3) A Magyar har-ona orszagai rc'szérb'l a: 1867, dai …\'1!
t. cz. c'rlelme'ben a Iriiziis itggck targglasara kikiildò'lt bisotlsag
figli/rende, Budapest, Soc. d‘lmpr. de Pest, 1902.
(4) Gesclu'ifts-Ordnng [tir das Ahgeordnetenhaus des Reichsrathes, beschlossen am 2 llliirz l875 (mit einem Anhang), Wien.

dura in seduta pubblica (55 34 a 45), per le forme di procedura nelle sedute della Camera (55 46 a 75), per la

di cui il primo tratta delle riunioni della Camera dei deputati e
della verificazione dei poteri (55 'I a 6), il secomlo dell'ufficio di
presidenza (55 7 a 14), il terzo della procedura per le proposte,

mozioni e petizioni (55 15 a 32), il quarto dell'esame delle interpellanze e degli stati sommari delle decisioni prese dal Governo
sulle risoluzioni della Camera (55 33 a 35), il quinto delle dispo—
stzroni regolamentari delle sedute plenarie (5536 a 63), il sesto
delle disposizioni relative al buon ordine (5564 a 68). il settimo

dei congedi, vacanze e rielezioni (55 69 c 70), l‘ottavo degli
indirizzi e delle deputazioni (55 71 e 72), il nono delle disposi—

zioni generali (55 73 e 74).
(2) Gesehr'ifts-Ordnung fiir die Delegation des Reinhardt/rex,
Wien, aus der KK. Hof— und Staatsdruckerei, 1884-.

aus der KK. Hof- und Staatsdruckerei, |894.
(5) A lfepnisc'lòhas flusssahalgai, ed.-off., lludapcst, Sociétd
An. d'lmpr. de Pest, 1901.
(6) Abbiamo consultato il testo pubblicato dal Moreau !: dal
Delpeclt, in Les réglements cit., t. 1, pag. 637 e seguenti, Paris,
Giard, 1906.
(7) Statuite nel regolamento del 1849 con le modiﬁcazioni
del 1852 (n. 183). E anche analogo a quello provvisorio adottato
dal Parlamento subalpino nel 1848.
(8) leggasi nel Bulletin (le la Société de legisl. comp. del |876.
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diritto pubblico statutarie, e che perciò costituiscono una

stessa il proprio regolamento: e iregolamenti non dovreb-

maggior garanzia di regolarità questi; le sedute della Ca-

bero perciò aver efficacia giuridica che limitatamente a
quella legislatura che li ha deliberati. E se per una vecchia
tradizione i vecchi regolamenti sono rispettati eacquistano

mera sono pubbliche, ma, quando 10 membri ne facciano
domanda, esse posson tenersi in segreto (articolo 52); le

sedute e le deliberazioni loro non sono legali nè valide se
la maggiorità assoluta dei loro membri non è presente; e

carattere permanente, perchè certe disposizioni sono su-

nato nel proprio seno al principio d'ogni sessione per tutta

stanziali e permanenti per natura loro, ciò non vuol dire
che la Camera nuova non possa modiﬁcare alcuna disposizione di essi, perchè, se è nuova essa può avvertire bisogni
nuovi e prima non avvertiti, bisogni che non posson rimanere insoddisfatti senza compromettere il regolare funzionamento di essa. Ma di questa potestà di mutamento non
dee farsi abuso, perchè i frequenti mutamenti, siano pur
fatti per raggiungere il meglio (3), nuocciono al bene e
ordinato funzionamento dell’assemblea. E quando la necessità e la convenienza di usarne si presenta, non (: savio

la sua durata (art. 43); le sessioni del Senato e della Ca-

che l'assemblea vi proceda con un voto, diretto, non im-

mera dei deputati cominciano e ﬁniscono nello stesso tempo
ed è illegale ogni riunione dell’una e dell'altra fuori del
tempo della sessione, e nulli gli atti in essa deliberati (articolo 48). E così ugualmente potrebbe continuarsi a citare
gli articoli 51,59 e 60 dello Statuto italiano e anche l’articolo 71, il quale riconosce il potere regolamentare della
Camera dei deputati. Il diritto quindi di formazione del
regolamento spetta alla Camera anche per disposizione

porta se a maggioranza assoluta e relativa. Ma deve procedervi con tutte le guarentigie obiettive, con tutte quelle
norme tutelari di studi preparatori, di Commissioni, che si
impongono per la discussione delle leggi.
La seconda tesi, perciò, basata sull’esempio che in

devono essere prese a maggioranza di voti (art. 53 e 54);

ogni proposta di legge deve essere prima esaminata da
ciascuna Camera e trasmessa all'altra Camera per la di-

scussione e approvazione (art. 55); le votazioni si fanno
per alzata e seduta, per divisione e per scrutinio segreto,
e quest’ultimo metodo deve sempre usarsi per la votazione

ﬁnale delle leggi e per le questioni concernenti il perso—
nale (art. 63); l'ufficio di presidenza e dalla Camera nomi-

Francia, prima del 1849, sopra una semplice mozione

d'ordine, deliberata a maggioranza, le assemblee legislative mutarono anche da fond en eomble il regolamento che

statutaria.

s'erano dato; e rafforzata dalla facoltà consentita dal rego-

188. Ivi infatti è detto: « La Camera dei deputati determina, per mezzo di un suo regolamento interno, il modo
secondo il quale abbia da esercitare le sue attribuzioni ».

disposizione, qualora una maggioranza di 2/3 o di 3/4 così

Naturalmente dopo fatto, esso, come in Francia, rimane

legge interna della Camera, obbligatoria per tutti i deputati, all'osservanza del quale vigila e provvede il presi—
dente, che perciò ha il diritto d'interpretarlo e di applicarlo: ciò però non toglie che esso possa, con buona pratica
e laudabile, in sede d’interpretazione, sottoporre i suoi
dubbi alla Camera, 0 in sede di fatto nuovo, non previsto,

consultare la Camera in merito ai provvedimenti che egli
intende prendere. Nè esclude che ogni deputato, per un

lamento degli Stati americani, di sospenderne qualsiasi
deliberi, non è affatto sostenibile.
189. Certo è questo che in qualsiasi regolamento havvi

e dee trovarsi sempre qualche cosa di permanente, che è
bene resti in fatto e in diritto permanente (a esempio la

costituzione dell'ufﬁcio provvisorio e deﬁnitivo di presidenza, la procedura di veriﬁca, la costituzione degli ufﬁci,
la procedura di nomina delle Commissioni, la procedura
di costituzione della presidenza degli ufﬁci o di nomina dei
commissari e dei relatori, la procedura di esame e discussione pubblica delle proposte (4), delle mozioni, il metodo

richiamo al regolamento, non possa domandare la parola,

e la procedura delle votazioni, ecc.), e che è bene, come

che il presidente non debba concederla, con precedenza su
qualunque altro oratore iscritto a parlare sulla discussione,

avviene in Inghilterra, rimangano disposizioni permanenti

sempreché sia chiesta nel momento in cui il regolamento

può anche nel regolamento consacrarsi una serie di dispo-

venga violato in alcuna delle sue disposizioni.
Si è fatta la questione, posto che il regolamento sia un
atto interno, dell’efﬁcacia giuridica di esso. Altri sostenne
che non potesse mai esser limite e freno alla potestà legislativa o regolamentare (1); altri che non fosse necessaria
neanche la maggioranza per modificarlo (2).

sizioni, che per natura loro costituiscono forme accidentali,

La prima tesi non si può contrastare perchè equivarrebbe
ad un’auto—decapitazione. Noi anzi pensiamo che, poiché la
legislatura dura solo cinque anni, presso noi, la Camera
nuova costituita, non essendo più quella della legislatura
disciolta, abbia (in base all‘art. 61) il diritto di dare a sè

(1) Così Vincenzo Errante, nella tornata del 14 aprile 1883
del Senato.

_

(2) Così il Ravina nella Camera dei deputati (17 giugno 1858),
il Tecchio (4 marzo 1863), e il Lanza (28 marzo 1868 e 18 dicembre 1869) (Illancini e Galeotti, op. cit., n. 128).
(3) Jefferson (Manuel de droit parlementaire cit., cap. IV,

pag. 127), Pierre (Traité de droit politique, pag. 433) e Brunialti (Diritto costituzionale, pag. 737) convengono in questo,
che più che a ricercare le migliori norme regolamentari, ogni
assemblea, per far bene, deve attendere a conosccr bene lo sta—

(standing orders) per ogni legislatura e immutabili. Ma

varietà non sostanziali (a esempio l'ora delle convocazioni
degli ufﬁci, il numero e la qualità obiettiva delle Commissioni,il metodo di composizione degli ufﬁci, e, dato il

sorteggio, le modalità di esecuzione, il quorum degli ufﬁci
e delle Commissioni, la deﬁnizione dell'urgenza, ecc.), che
possono da Camera a Camera, da sessione a sessione, mutare, e che è bene, come avviene in Inghilterra, si consi-

derino come disposizioni sessionali (sessional orders), e
perciò mutevoli, a deliberazione di maggioranza, ma a principio di sessione (5).

tuto, a metterlo in pratica costantemente, a rispettarlo scrupolo-

samente.
(4) Sotto questo aspetto non troviamo lodevole la modiﬁca—

zione adottata il 5 dicembre 1868, secondo la quale nel Comitato
dovea bastare il terzo dei voti presenti per autorizzare la lettura
di una proposta di legge d'iniziativa parlamentare, mentre l‘arti—
colo 70 del regolamento allora prescrivcva che occorressero per
ciò i tre quarti dei voti.
(5) Noi, perciò, a esempio, non sapremmo rimproverare, come
taluno ha fatto, le mutazioni l'atto con deliberazioni della Camera
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o di maggioranze trascurate: nel 1872 si riusci solo a
restituire l'esame delle proposte di legge agli ufﬁci, che
furono ricostituiti sopprimendo il Comitato (8). Era stata,

intricata. Ricordiamo che le prime sedute della Camera

nel 1878, costituita, per deliberazione della Camera, una

dei deputati del Parlamento subalpino furon rette dal re-

Commissione di 78 deputati, la quale preparò gli elementi
per le proposte di nuovo regolamento, su cui, molto dotta—
mente e largamente riferì il Corbetta, e che furon solo in

golamento provvisorio proposto dal Ministero ('I) e adot-

tato; ma immediatamente fu avvertito il bisogno di modiﬁcare e completare alcune disposizioni di esso. Per gli effetti
della determinazione del numero legale (cosi dell'assemblea
come degli ufﬁci) utile per deliberare, sopravvennero le
proposte Cottin (2) e Barbier (3) prima, e, per escludere

dal computo del numero legale i deputati in congedo,
quelli di cui non fosse stata convalidata l'elezione e quelli

parte discusse; sicchè, nel 1886, quando una nuova Com-

missione fu nominata (15 giugno 1886) e la nomina di
una Commissione permanente per il regolamento fu proposta, era in vigore il regolamento del 24 novembre
1868 (9). Le modiﬁcazioni successive e le non poche pro-

disposizione statutaria. Era stata già nel gennaio 1850

poste (10), che si sono con una rapidità vertiginosa sovrap—
poste e succedute, non ne hanno modiﬁcato la struttura:
è più ricco bensì il contenuto, ma la forza delle consuetudini ..... si è imposta sulla volontà delle maggioranze.
E infatti vi s'introdussero modiﬁcazioni quasi a tamburo

nominata, per delegazione del presidente, una Commis-

battente, sebbene non sostanziali: tali le deliberazioni che

sione per studiare e riferire sulle modiﬁcazioni da introdurre nel regolamento provvisorio, ma la relazione To-

blioteca (13 marzo 1852), aumentarono il numero dei segre-

che non avessero prestato giuramento, quella Broglio (4),
più tardi. La questione era sostanziale, perchè trattavasi

di modiﬁcare, per mezzo d'un articolo di regolamento, la

relli (5) non potè mai essere discussa. Sopra relazione
Boncompagni, nel 1863, fu adottato, in via provvisoria, un

nuovo regolamento proposto da una Commissione nominata
il 12 aprile 1862, e discusso nelle tornate del 1° e2 marzo
1863 della Camera (6). Questo regolamento la, a sua volta,
surrogato da un terzo ('I), parimente provvisorio (relatore
Massari), adottato il 24 novembre 1868: esso sostituì il

modiﬁcarono la composizione della Commissione per la bitari (10 aprile 1860) e dei vice-presidenti (7 marzo 1861),
dei commissari del bilancio (23 luglio 1863), dei componenti
la Giunta perla veriﬁca dei poteri (23 marzo 1890 e 13 dicembre1896). Le modiﬁcazioni, invece, che, a proposta della

Commissione eletta il 15 giugno 1886 perla riforma del regolamento e diventata permanente poi (20 dicembre 1886),

furono introdotte in esso nelle tornate 18 maggio e15 giugno

Comitato agli ufﬁci e, mutando il sistema ﬁno allora adot-

1887, 28 febbraio e 14, 17 e 18 aprile 1888, sono di so-

tato di veriﬁca dei poteri, creò la Giunta delle elezioni.

Sopravvennero a breve distanza proposte di nuove modi-

stanza, perchè riguardano la pregiudiziale e la sospensiva,
l'interrogazionee l'interpellanza, la mozione, l'ordine della

ﬁcazioni e nuove relazioni di nuove Commissioni speciali
per l’esame di esse, espressamente costituite, discusse in
parte, ma rimaste un pio desiderio di minoranze precipitate

emendamenti, il procedimento delle tre letture, la sop—
pressione della Commissione per la veriﬁca del numero dei

dei deputati il 13 marzo 1852 (si sostituì al principio che la
Commissione per la biblioteca dovesse essere costituita dai due

questori e sette deputati, eletti dagli ufﬁci, l‘altro che dovesse
invece essere costituita dai due questori e da tre deputati eletti
dalla Camera), il 10 aprile-1860 e il 7 marzo 1861 (si aumentò
il numero dei segretari e dei vice-presidenti), il 23 luglio 1863
(si aumentò quello dei commissari di bilancio), il 29 aprile
1867 (s‘istitui la Commissione permanente per i decreti regi—
strati con riserva), il 23 luglio 1870 e 13 dicembre 1876 (si
accrebbe il numero dei componenti la Giunta per la veriﬁca dei
poteri), e 2 aprile 1860, che elevò da 7 a 9 gli uffici, ecc.,

perchè di natura loro non essendo sostanziali, non hanno
mutato l'essenza del diritto regolamentare e del regolamento
stesso.

(1) Era una trascrizione del regolamento francese, analoga a
quella che furono i regolamenti adottati dalle assemblee di Napoli e di Itama, come dalle regionali del 1860. Vedi relazione
Corbetta, citata.

(2) Numero legale necessario per la deliberazione degli ufﬁci,
presentato il 30 giugno 1818 (Atti del Parlamento subalpino,
pag. 246, ristampa), che fu adottato.
(3) Assenza dei deputati dagli uffici della Camera, presentata

nella legislatura III, e fu svolta e presa in considerazione il
3 ottobre 1849 (Atti del Parlamento subalpino, pag. 717,
ristampa).
(fi) Legislatura VIII, sess. ]a; fu presentata il 30 aprile 1861
(vol. III, pag. 1300, ristampa), letta il 2 maggio 1861, svolta il
3 maggio 1861, ma ritirata.
(5) Legislatura IV, sessione 1“: progetto di regolamento per

la Camera dei deputati, relazione Torelli, 1850, pag. 711.
(6) Legisl. VIII, sess. fﬂ: proposta della Commissione, ecc.,

discussione, le autorizzazioni a procedere, le votazioni, gli

relaz. Boncompagni, 31 gennaio 1863, discussione | e 2 marzo
1863 (vol. VI, pag. 3427, ristampa).
(7) Legisl. X, sess. 'l“: progetto dinuovo regolamento 2 aprile
1867, relazione Massari, 21 luglio 1868, discussione dal 21 al
28 novembre 1868.
(8) Legislatura X, sess. 2": revisione dell'intero regolamento
Lazzaro, 18 dicembre 1869, n. 52, relazione Siccardo. Legisla—
tura XI, sess. 2“ e 3‘: nomina di Ima Giunta per proporre le
riforme necessarie al regolamento; Liey, 11 dicembre 1871, letta
il 16 dicembre 1871, e ammessa il 18 gennaio 1872, n. 60;
28 novembre 1873, n. 35, relazione Casalini, 10 maggio 1872;

ammessa la proposta venne nominata la Commissione. Legisla—
tura XII, sess. 1=l: nomina di una Commissione per prendere in
esame il regolamento; Guerreri-Gonzaga, 6 febbraio 1875; pro—
getto della Commissione, 9 marzo 1876, n. 134, relatore Crispi,
17 marzo 1875. Legislatura XII, ,sess. 2-‘l: progetto di un nuovo

regolamento; Lioy, 9 marzo 1876, riprodotto n. 28, rel. Crispi,
riprodotto. Legislatura XIII, sess. 1îl: progetto di un nuovo rego—
lamento; Manfrin, 1°dicembre 1876; proposte della Commissione,
relatore Corbetta, 22 dicembre 1877 e 28 aprile 1878, doc. 11. li.
e ibis ; discussione 21 e 22 febbraio 1877.
(9) Legislatura XIV: nomina di una Commissione di 78 depu—
tati (14 luglio 1880); proposta di nuovo regolamento 22 dicembre
1880, Itelaz. Corbetta, doc. 11. 22; discussione lr dicembre 1 881,
iniziata ma non ﬁnita.
(10) Vanno ricordate quella Cuccia, per l'istituzione di Ima
Ghinta permanente del regolamento (legisl. XVI, sess. 1 «, docu—
mento il. XIX, 18 dicembre 1886); quella Bonghi, sull'ordine
della discussione (legisl. XVI, sess. 1=-, doc. n. XIX, 2-5 maggio
1887; id. id., doe. Il. XIX, 211, 31 maggio 1887), sulla questione
sospensiva e pregiudiziale (legisl. XIX, 3 e 5 maggio 1887), sulle
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deputati impiegati, ecc. Le modiﬁcazioni furon sempre
discusso in seduta pubblica: parteciparono all'esame e alla
discussione e votazione cosi il Governo come i membri del
Parlamento, e come le leggi, si approvarono per alzata e
seduta, o in via provvisoria e in via definitiva. Ilia co—

che la Camera discusse sempre le modificazioni al suo regolamento in seduta pubblica, che, anzi, nella tornata del—
l'11 marzo1877 respinse la dornandaﬁi procedere a simile

discussione in comitato segreto. Rare volte ha però trovato
il tempo di affrontare la discussione delle modiﬁcazioni

munque approvate, ebbero ed Irarrrro immediata attuazione,

proposte, ma ha ammesso che le proposte siano prima

a meno che non sia disposto espressamente altrimenti (tor—
nate 18 aprile, 14 e 31 maggio 1888).
Il regolarneuto approvato nella seduta del 1° luglio 1900,
con le modificazioni successive del 25 gennaio 1901 e
29 giugno 1904, a nostro giudizio, è quel che di meglio vi
sia nei vari Stati rappresentativi: non ha che un difetto,
quello cioè che non stabilisce in modo preciso il principio
che esso e valido per la legislatura.

esaminate da una Commissione permanente del regolamento(1); che ad esse partecipasse il Governo (2); che
la votazione di proposte odi emendamenti relativi al rogo—
lamento dovessero sempre farsi, come qualsiasi legge, per
alzata e seduta; che, comunque, le modificazioni introdotte

avessero immediata attuazione (3), sempreché non fosse

messe le disposizioni generali sulla costituzione dell'ufﬁcio

deliberato altrimenti, come avvenne nelle tornate del
18 aprile, 14 e 31 maggio 1888, in cui si differi al no—
vembre l'applicazione delle disposizioni nuove relative al
procedimento delle tre letture.
Quid delle infrazioni alle disposizioni regolamentari?
Per quanto astrattamente perfetta possa e voglia consi—

provvisorio di presidenza (art. 1 a 3), segna le norme per

derarsi un'assemblea deliberante, «\ perfettamente ritirano

la costituzione della Camera (art. 4 a 13), fissa le attribuzioni della presidenza (art. 14 a 17) e della Giunta del

supporre che ciascuno dei suoi membri, ora o poi, è o
può esser tratto a non Osservare le nornre regolamentari: ed e quindi più che perfettamente logico desumere

191. Sul contenuto di esso non ci esterrdiarrro, perchè

frequentissirrre saranno le occasioni del richiamo di esso.
Basti perciò farne l'esposizione sommaria generale. Pre-

regolamento (art. 18), per l'esame dei decreti registrati
con riserva (art. 19), le procedure per la veriﬁca delle
elezioni (art. 25 a 30), delle sedute, della polizia della

Camera e delle tribune (art. 31 a 49), le regole per la
presentazione e distribuzione dei disegni di legge e delle
proposte d'iniziativa parlamentare (art. 50 a 55), per il
procedimento delle tre letture (art. 56 a 65) e degli ufﬁci
(art. 66 a 69), delle Commissioni (art. 70 a 73), perle

domande di autorizzazione a procedere contro deputati
(art. 74 e 75), le procedure della discussione (art. 76
a 96), della votazione (art. 97 a 109), delle petizioni
(art. 110 e 111), delle interrogazioni (art. 112 a 118),
interpellanze (art. 119 a 123) e nrozioni (art. 124 a 131),

che senza sanzioni le norme regolamentari difﬁcilmente

sarebbero osservate. Da qui la questione: come si provvede a prevenire e reprimere le infrazioni regolamentari?
La sanzione, è evidente, non può rmrtare con la natura

del diritto: nella specie, potrebbero essere espresse da una
restrizione alla libertà personale, o da una diminuzione 'di
patrimonio, e da una sottrazione di diritto, o da una pena
alllittiva. I regolamenti di tutte le Camere legislative pernrettorro l’arresto, l'imprigionarnento, la multa o la sottr. zione dell'indennità parlamentare; ma altri più miti si
contentano dell'anrrnoniziorre presidenziale o del richiamo
all‘ordine, accanto ad altri più severi, che dall'espulsionc

e da alcune regole speciali alle proposte d'iniziativa parla-

dall'aula arrivano sino alla decadenza del mandato. Sono

mentare (art. 13211 134), alle inchieste parlamentari (arti-

nrezzi di sanzione comune, aventi tutti carattere discipli-

coli 135 a 137), alle deputazioni e agli indirizzi (art. 138

nare, e che perciò è nella potestà del presidente disporre

e 139), ai processi verbali (art. 140 a 143), alla biblio-

e usare secondo le'convenienze: ma sono mezzi, che sono

teca (art. 144 a 152), agli impiegati (art. 153), commessi
e inservienti (art. 154).

e la tattica stessa parlamentare consigliano di cancellare

192. Una cosa, per couchiudere, è importante rilevare,

interrogazioni e interpellanze (legisl. XIX, 4, 5 maggio 1887, e
legis]. XIX, doc. IVA, 31 maggio 1887), sulle domande di autorizzazione a procedere (id., 5 e 31 maggio 1887), sulle votazioni a scrutinio segreto (legislatura XVI, sess. 2°, doc. II. III,
17 dicembre 1887), sulle mozioni (id., doc. 11, III, 2 e 17 dicembre 1887), sulle Commissioni (id., doc. II. III, 3 e 23 febbraio 1888). sulle tre letture (id., doc. n. III, 4 e 23 febbraio
1888), sulle votazioni (id., doc. II. III, 5 e 23 febbraio 1888),
sulla soppressione della Giunta per la veriﬁcazione del numero dei
deputati impiegati (id., doc. n. III, 6 e 23 febbraio 1888), sul nu-

mero e quorum degli ufﬁci (id., doc. n. VII, 2 maggio1888), sul
termine perla discussione dei disegni di legge (id., doc. I]. III,
8 e 9 Inaggio 1888), sul numero delle Commissioni delle quali

può far parte un deputato (id., doc. n. III, 9, 9 maggio 1888);
quella Cuccia, sulla dichiarazione di voto (legisl. XVI, sess. 2“,
doc. 11. III B, 17 maggio 1888); quella Bonghi, sulle interrogazioni, interpellanze, mozioni (legisl. XVI, sess. Il", doc. n. XXIII,
17 marzo 1890); quelle Brunialti, relazione sulle proposte dei
deputati Imbriani sulla veriﬁcazione del numero legale e sulla
domanda d‘appello nominale, Tommaso Tittoni, sulle votazioni a
squittinio segreto, Saverio Vollaro, sul raggruppamento delle iuterpellarrze e sulle mozioni (legisl. XVII, sess. nrrica, 25 marzo

tanto più dannosi quanto più espliciti, e quindi la dottrina
dai regolamenti della Camera.

1892, doc. rri XXII e XXII A); quelle Roselli, ielazione sulle proposto dei dep. Cuccia e Visclri sulle petizioni, Fulci, Rampoldi e

altri, sui deputati la cui elezione è contestata, I“. Crispi, sulle'
commemorazioni funebri, Levi, sulle dichiarazioni di voto, Nicotera, sulla veriﬁca delle elezioni (legisl. XVIII, sess. 'l‘, documento n. XIIA, 25 giugno 1893); quella Sirtec, relazione sulle
proposte dei dep. Carmine, Cavallotti e altri, sulle misure disci—
plinari, sull‘abolizione del contr'appello, ecc. (legislatura XVIII,
sess. 1“, doc. 11. XIV, da 1 a 14A); quella Bonghi, 'I‘orrigiani e
altri 110 deputati, sulle nuove misure disciplinari (legisl. XVIII,
sess. 1=\, doc. n. XI, 1, 2 e 13 dicembre 1894); quelle Cibrario
e altri, Cavallotti e altri, sui nuovi provvedimenti disciplinari
(legisl. XIX, sess. 1°, doc. nivn e vrrhz's, 20 e 21 giugno 1895);
Since, relazione sulle precedenti (id., docum. ai VIIA, 7, VIIA.
26 giugno 1895); C05ta Alessandro, sui decreti registrati con
riserva (id., doc. n. VII, 3 e 25 giugno 1895).

(I) La quale fu costituita, su proposta Cuccia, nella tornata
del 20 dicembre 1886.
(2) Si ha esempio, infatti, che nella tornata del 29 gennaio
1877 si sospese di discutere il regolamento in attesa delle pruposte del presidente del Consiglio.
(3) Mancini e Galeotti, op. cit., Appendice, rr. 130 bis.

Presso i popoli più civili avrebbero valore, se avessero
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solo'dottrinale, ma anche pratica, perchè, come vedremo,

più coscienza di sè e del proprio voto più rispetto le masse

in Inghilterra (e nei Parlamenti degli Stati d‘America a lipo

elettorali: non si dovrebbe torrurrea eleggere chi ha violato
le lmorre regole di disciplina parlamentare.

inglese), la funzione che il Parlamento svolge, e pagata

Astraiaruo però, perchè ne tratteremo altrove (1), della
disciplina parlamentare e preoccrrpianroci di quelle infrazioni che potrebbero evitarsi, se le sedute della Camera
fossero più intonate alla maestri sovrana della funzione

con tasse speciali, e, diremo anche, molto forti e odiose.
La necessità di una dotazione a debito dello Stato non si
disconosce e tutti gli Stati, perciò, anche piccolissimi, nel
loro bilancio passivo l'arnrnettorro.
194. Questa dotazione, infatti (3), in Inghilterra per la

stessa rappresentativa. [ regolamenti si posson violare,
sorpassarqu senz'offerrdere le persone, la legge ele isti-

(pari a lire st. 40.732), non computate le indennità perso-

tazioni (offese che darebbero luogo a sanzioni disciplinari)
sulle rrornre stesse di procedura e di tattica parlamentare,

solo Parlamento dell’impero, a lire it. 914,785 (pari a

propriead ogni Parlamento e ad ogni Parlanrento consuetrrdinarie: la sottigliezza astuta della volpe può vincerla

sulla bontà tollerante del presidente e sulla ﬁacclrezza dell'assemblea tutta.
Per prevenire la violazione ogni nrembro della Camera
può ergersi a difesa del regolamento: il richiamo. o

sola Camera dei deputati ascende a lire it. 1,027,050

nali di rappresentanza (4); in Germania, per il Reichstag,
marchi 760,420); in Prussia, per il Landtag o Dieta
(ambedue le Camere) ascende a lire it. 2,454,585 (pari a
marchi 1,995,590); in Austria-Ungheria, per In Dieta
(Reichsrath), a lire it. 3,175,278 (pari a cor. 3,024,075);
in Belgio a lire 5.360,488; in Portogallo, perle Cortes,
a lire 9,977,226 (pari a rnilreis 858,563); nella Spagna

appello al regolamento, puro e semplice, o ruotivato,
sospende la discussione in corso e la interrompe. Quel
che importa è che nessuna discussione sia distratta o stroz-

a lire 1.838,085 (pari a pesetas 1,838.085); in Olanda a

zata,-o dalla violazione delle fornre affrettata. La sanzione

non può esser che una sola: richiamare all'osservanza
delle regole parlamentari, che, nella specie sono proce-

nella Svezia a circa lire 956,000(pari a corone 70,000);
nella Norvegia a lire 1,181 ,778(parì a corone 850,200); in
Greciaa Iire377,746(pari a drarrrme 555,510); in Serbia a

durali, e come tali da considerarsi obbligatorie per tutti

lire 400,000 (pari a diuar 400,000). In Francia il bilancio

irulistintamerrte, perchè costituiscono del diritto il presidio
e la forza.

particolare della Camera dei deputati, solamente, era,
nel 1889, di lire 7,290,170. Le somme accreditate erano

; 4. — Dotazione, bilancio, sede.

così distribuite: indennità per i deputati lire 5.256,000;
rnedagliee insegne lire 25,000; indennità per il presi-

193. Necessità della dotazione. — 194. Dotazione dei Parlamenti

dente lire 72,000; indennità per i questori lire 27,000;
rimunerazioni per impegni, salari e gratiﬁcazioni per gli

degli Stati esteri e della Camera francese in ispecie. —
195. Dotazione della Camera italiana dal Parlamento subalpino all’esercizio 1907-908. — 196. Come le Camere estere
provvedono al loro bilancio. — 197. Come vi provvede
l‘Italia. - 198. Sedi del Parlamento negli Stati rappresen-

tativi d'Europa, negli Stati Uniti e nel Giappone. — 199. Sedi
del Parlamento in Italia: in ispecie della sede attuale della
Camera dei deputati.

circa lire 1,600,000; in Danimarca, per il Rigsdag e il
Consiglio di Stato, lire 1,013,520 (pari a corone 729,152);

impiegati e agenti d'ogni specie, lire 877,259; fabbriche
e mobili lire 195,000; biblioteca lire 21,000; abbonanreuto al Journal ofﬁciel lire 25,940; forniture del
bureau lire 53,000; stampa lire 430,000; illuminazione

e riscaldamento 145,000. Per provvedere all'esercizio di
esso, al principio di ogni sessione ordinaria, la Camera
nonrina una Commissione di contabilità, conrposta di

193. Come qualsiasi organismo avente snilri e autonomia

11 membri. Essa veriﬁca e accerta i conti dei fondi desti—

giuridica, la Camera dei rappresentanti non potrebbe svi-

nati per le spese dell‘assemblea; i questori preparano i

luppare la funzione, percui, come unità organica della vita
dello Stato si costituisce, se non avesse un patrimonio e

pone all’approvazione dell'assemblea. La dotazione per

bilanci della Camera, la Commissione li esamina e lì sotto-

un ordine di mezzi materiali, con cui poter coprire, direttamente o indirettamente, le spese che il bisogno priore
della sua giuridica istituzione e i bisogni successivi dei
propri organi funzionali, sia legislativi che amministrativi,

ambedue le Camere e di lire 12,494,500.

possono richiedere, e, successivamente ripetere, avuto riguardo al fatto che i bisogni di cui trattasi sono sempre
rirrrrovarrtisi, e, per logica tendenza, anche bisogni che ten-

stero dell'fnterno, per l‘esercizio 1848, la somma di

dono ad aumentare e ingrossare.
Er] r" naturale che questo patrimonio, quest'ordine coru—
plesso di mezzi, debba esser fornito dallo Stato, debba cioe

pesare sul bilancio della Nazione. I ﬁnanzieri classiﬁcano
la spesa, cui esso da origine, tra quelle che devono esser
coperte da imposte (2). L'osservazione ha importanza non

(1) Cioè al capo VI, 5 2, dai ni 390 al 429.

195. In Italia il bisogno fu subito avvertito, cioè appena
la monarchia, nel 1848, assunse forma rappresentativa.
Fin dalla legislatura I fu iscritto sul bilancio del Dica-

lire 250,000, come fondo di dotazione per le spese per il
Senato e perla Camera dei deputati, delle quali lire 100,000
per il Senato e lire 150,000' per la Camera (5). Questa
dotazione fa, perlegge 15 giugno 1850, n. 1047, aumentata di lire 63,803 (6), e per legge 3 settembre 1868,
n. 4581, di lire 45.000, posta al capitolo LI" del bilancio

passivo del Ministero delle Finanze per il 1868, come
fondo per le spese del bilancio interno della Camera dei
Rattazzi (29 maggio 1848) dalla Camera, nella tornata del

(2) Vedi la voce Imposte, in questa Raccolta, capo I, ,S,2, n. 14.

14 giugno 1848, e su relazione Cardenas (1° luglio 1848), nella

(3) Uesumiamo queste cifre e le seguenti dall‘Abnmrac/r de

tornata del 'I°Iuglio 1848. Cnfr. Atti del Parlamento subalpino,
sessione del 1848, pag. 29 a 31, Torino 1855, ristampa.
(6) Proposta tialvagno (I 1 aprile 1850). Cnfr. Atti del Parlumento subalpino, sess. rlel 1850, pag. 526 a 529, Torino 1855,
ristampa.

Got/ta del 1906.
(4) Per ambedue le Camere sembra gravi una somma di lire
st. 55,576.
(5) Proposta Ricci (17 maggio 1848), approvata su relazione
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deputati (1). Posteriormente le dotazioni del Parlamento
furono, anno per anno, stanziate, con l'approvazione di

ciascun bilancio annuale. Nel 1904, nel bilancio di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per le Camere

Porcaro .
B) Personale di servizio :
Uscieri . . . . . .

.lire 229,816.70
.

»

21,800.—

.
.

»
»

1,890.—
1,950.—

legislative si legge impostata la somma di lire 470,000

Crrstode del palazzo . .
Sorvegliante dei commessi .

per il Senato, e di lire 931,000 per la Camera (2).

Corrrrrressi di 1", 2‘1 83“ classe

» 113,971.65

Portieri . . . .
Operai e inservienti

Nel bilancio di previsione della Camera dei deputati,
per il 1904-905, furono stanziate lire 935.000, delle quali
lire 931,000 per la parte ordinaria (cioè lire 880,109.92)
e perla parte straordinaria (cioè lire 50,890,08) e lire 4000

.
.

.
.

.
.

»
»

7,540.—
27,205.—

Indennità di residenza .

.

.

»

77,630._—

Tome (5) . . lire 481,803.35

per le partite di giro.
La parte orrlirraria della spesa era divisa cosi: perso-

Stampati .

rurlc, lire 475.687.42; stampati, 158,000; materiale e

spese diverse, lire 203,227,50; biblioteca, lire 25,000;

Resoconti stenogr. e sommari lire

Gazzetta ufﬁciale, lire 18,195.

Disegrri di legge, relazioni, documenti . . . . . . . »

69,500.—

Bilanci dei Ministeri

35,500.—

La parte straordinaria era divisa cosi: lavori straordinari e compra mobili, lire 18,000; ristampa discorsi,
lire 6000; busti e corone, lire4000; deputazioni, live 6000;
inchieste, lire 6000; fondodi riserva ecasuali,l.10,890.08.

.

.

TOTALE (6) .

.

»

59,500.—

. lire 164,500.—

per le spese ordinarie, lire 29,957.84 per le straordinarie,

Spese diverse.
Oggetti di cancelleria, stampati,
legature
. lire 47,000.—

lire 8,185.58 fondo di riserva, e lire 3300 partite di giro.
La parte ordinaria della spesa era divisa cosi: personale,

Riscaldarrrcnto, illuminazione.

»

63,000.—

Mamrtenz., assicrrraz., acqua .

»

36,000.—

lire 220,968.83; stanrpa, lire 69,000; spese d‘ufﬁcio,
lire 5500; biblioteca, lire40,250; materiale, lire56,139.55;
rappresentanza, lire 20,000; casuali, lire 20,000.

Massa vestiario . . . . .
Medaglie e festa nazionale. .
Corrispondenza, piccole spese.

»
»
»

18,000.—
2,700.—'
19,000.—

Pompieri
Bavette .

»
»

4,927.50
20,000.—

Nel bilancio di previsione del Senato per il 1904-905
furono stanziate lire 473,000, delle quali lire 431,856.38

La parte straordinaria della spesa era divisa cosi: personale lire 2,957.84; materiale lire 27,000; fondo di

.
.

.
.

.

.

.
.

.
.

riserva lire 8,185.78.

TOTALE (7) .

Nel bilancio dell'esercizio 1905-906, in totale, fu stanziata una spesa di lire 898,467,55, e per l'esercizio 1906-

1907 non si proponeva in aumento che una impostazione
di lire 1178.30, esclusivamente per il personale e per
effetti d'imprescirrdibile necessità derivante da applicazione
di leggi per aumenti, indennità di residenza,ecc. Di questo,
che è il bilancio più recente pubblicato (3), (: pregio dell'opera dare il dettaglio, per utilità degli studiosi, dell'im-

.lire 210.627.50

Biblioteca.

Cornpera di libri
Legatura di libri

.

.

.

Abbonarnento ai giornali .

. lire
. »
.

»

13,500.—
2,500.—
9,000.—

Abbonamento alla Gazzetta ufﬁ—
ciale e alla (Jelerifera .

TOTALE .

postazione per il 1906-907 (4).
Nella parte I, Spese ordinarie, si trovano accesi i

.

»

18,195'.—'

.lire 43,195.—

Nella parte II, Spese straordinarie, si trovano accesi i

crediti per:

crediti:

Personale:
11) Impiegati :

Lavori straordinari e compera di

Impiegati

.

Segreteria e archivio
Estensori dei verbali

. lire

46,618.35

mobili (8).
. lire 40,000—.
Ristampa discorsi parlamentari »
6,000.—

.
.

.
.

.
.

»
7,300.—
» 106.958.35

Deputazioni (9).

.

.

.

.

»

Revisione, stenograﬁa .

.

.

»

27,550.—

Inchieste.

.

.

.

.

»

4,000.—

Questura, posta e magazzino .

»

41,390.—

Fondo di riserva e casuali(10)

»

31,354._1_5

.lire

89,354.15

A RIPORTARE .

.lire 229,816570

(1) Proposta Cambray—Digny (25 lugli01868). Cnfr. Atti del

.

.

Torace .

8,000.—

Parlamento subalpino, Camera dei deputati, leg. X, sess. 1°,
doc. 11. 214, e Atti del Senato, doc. n. 145. Illa fa pure prov—

(4) Raccogliamo queste cifre dal doc. n. XXXVII;is-, Alti parlamentari, Camera dei depittati, legisl. XXII, sessione 18.
(5) Nel preventivo del 1907-1908 la somma totale per il per-

veduto a un assegno straordinario di lire 160,000 per la riforma

sonale (impicgatl, subalterno e indennità) impostata ascende a

dell‘aula che serve alla Camera dei deputati.
(2) Conf. Atti della Camera dei deputati, leg. X, sess. 1902—
1904, doc. XLV e XLV A.

lire 565,265, con un aumento in più sul preventivo precedente
di lire 83,431.65, e ciò per elletto dei nuovi organici deliberati

(3) Nel mnmerrto in cui correggiamo le bozze (agosto 1907)
è pubblicato il nuovo progetto di bilancio delle spese interne
della Camera dei deputati per l‘esercizio 1907-1908, approvato
dal Consiglio di presidenza e poscia dalla Carnera (docu—
mento n. LV bis). 'I'erremo conto delle variazioni al testo, in

nota: variazioni determinate, in quanto concerne il personale,
dal nuovo organico.

nella seduta del Consiglio di presidenza del 2 giugno 1907.
(6) Nel preventivo per il 1907-1908 sono impostate in totale
lire 199,300, con un aumento di lire 35,300 sul precedente.

(7) Nel preventivo per il 1907-1908 sono impostate in totale
lire 192,427.50 con una diminuzione sul precedente di lire 18,200.
(8) Nel preventivo per il 1907-1908 è ridotto a lire 20,000.
(9) Nel preventivo per il 1907-1908 è aumentata a lire 12,000.
(10) Nel preventivo del 1907-1908 è ridotto a lire 18,822.50.
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Nella parte IV, Partite di giro per ﬁtto locali e introiti

diversi da versarsi al tesoro (1), lire 4000.
III sintesi, quindi, si trovano accesi crediti per spese,
nella parte ordinaria, di lire 899,045.85 (2); nella parte

straordinaria di lire 89,354.15 (3), e per partite di giro di
lire 4000, cioè, in totale, l'impostazione del bilancio è di

lirè 993,000 (4).
Contro siffatta impostazione all'attivo stanno, per dotazione alla Camera, lire 954,000; per forfait stampa,
bilanci Ministeri, lire 35,000, e per partite di giro
“live 4000.
196. In tutti i Parlamenti del mondo la gestione del
bilancio interno (". riserbata a ciascuna delle Camere: essa
lo compila, essa lo controlla. È quasi una prerogativa, e
non gliela si può disconoscere.
In Francia, infatti, la Camera dei deputati ha il suo
bilancio speciale, sul quale ha autorità piena di provvedere, non essendo sottomesso al controllo della Corte dei

conti. E preparato dai questori. La Commissione di conta-

bilità lo esamina e lo sottopone all'approvazione della Camera in seduta pubblica; approvato, la dotazione assegnata
alle spese annuali è impostata nel bilancio generale dello
Stato e votata con la legge di ﬁnanza d'ogni esercizio.
In Germania, sul bilancio del Reichstag il presidente ha

la potestà di regolare le spese necessarie ai bisogni dell'assemblea, e di controllarne le risultanze: i questori
adempiono alla funzione di contabili e di tesorieri. Non

diversamente avviene in Prussia: il presidente statuisce e
ordina le spese necessarie per provvedere ai bisogni della
Camera nei limiti del bilancio approvato; un questore,
scelto tra i deputati e nominato per ogni sessione, presiede

al controllo della contabilità e provvede all'emissione dei
mandati per i pagamenti da farsi.
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discussione è approvato dalla Camera in petit Comité. In

Olanda, analogamente, un Comitato per gli allari interni,
presenta il bilancio speciale della Camera, che l'esamina in

Comitato segreto: ma all'esecuzione provvedono il presidente e il segretario e vice-segretario, che sono nominati
dall'assemblea. Nel Giappone, invece, provvede all'esercizio
del bilancio (che la Camera delibera in assemblea) il segretario, sotto la sorveglianza del presidente. Nella Svezia,
una Commissione interna di otto membri, elettiva, presiede

all'ammiuistrazionedi tutti i servizi della Camera, compila
e approva il bilancio, col concorso del presidente.

197. Il bilancio della Camera dei deputati, come negli
altri Stati, anche in Italia, è afﬁdato alla compilazione e

alla gestione dei questori. La Camera, in Comitato segreto, lo esamina, lo discute, lo approva. Esso non è sot-

toposto al controllo della Corte dei conti, ed e stato sempre
riconosciuto scorretto il Governo che ha tentato di mettervi
occhio, e scorrettissimo qualunque tentativo del Senato
per sindacarne o controllarne la gestione. Anzi dicoqu
Mancini e Galeotti (5) che in ciò sia stata sempre riconosciuta piena l’autonomia dell'una assemblea rispetto

all'altra; e ricordano che discutendosi in Senato (10 agosto
1808) un disegno di legge di maggiori spese occorse per
la riforma dell’aula che serve alle tornate della Camera
pei deputati, il senatore Lanzi abbia osservato che il pro-

porre una somma maggiore di quella inscritta in bilancio
indicando quel che la Camera debba farne, equivaleva a
iniziare un esame, un sindacato, a questa spesa, di un ramo
del Parlamento, che il Senato (per spirito di reciprocità)

non deve permettersi, onde concludeva che « in casi che
abbiano con questo analogia e in cui si richiedano maggiori spese interne, giudicate necessarie da ciascun Parlamento, si abbia a ricercare l'autorizzazione per l'iscrizione
in bilancio puramente e semplicemente, senza indagare
per qual motivo siano occorrenti all'una o all'altra parte

III Inghilterra, ai servizi di bilancio provvede il Clark
of the House, 0 meglio l'Under Clerk of the Parliaments;
egli presiede gli uffici amministrativi dipendenti, e tra le

del Parlamento ».

sue attribuzioni importantissima è la riscossione delle tasse
per i hills privati; riscossioni che ascendono a circa

E la massima, asseriscono i nostri autori (6), fu poi in
seguito costantemente rispettata: il che ci pare più corretto

lire it. 900,000 all'anno. La Camera, in Comitato segreto,

in quanto che i bilanci interni delle due Camere sogliono

approva la relazione sui conti e delibera il nuovo bilancio.

essere compilati dai rispettivi questori, e poscia discussi e

In Austria, il presidente ha laresponsabilità del bilancio
della Camera: le spese fatte in eccesso a quelle accreditate
nel bilancio approvato, rimangono a suo carico. In Ungheria non avviene diversamente; ma il presidente è aiutato nella gestione del bilancio dal sergente della Camera

deliberati esclusivamente da ciascun assemblea in Comitato
segreto, e quindi senza che delle ragioni di tali delibera-

(una specie di questore), scelto dalla Camera stessa, per

zioni si abbia, al di fuori, alcuna notizia ulliciale.

198. In Francia, la Camera dei deputati occupa a Parigi
il palazzo Borbone: la sala si compone d'un emiciclo, nel
quale i seggi dei deputati sono disposti e graduati simme-

curare in ispecie il fabbricato, il materiale d'arredamento,

tricamente a scala e a raggi, tagliati trasversalmente, in

il servizio, ecc.
III Danimarca, nel Belgio, nella Bulgaria, in Olanda, in

modo da facilitare la circolazione. Ogni deputato lia a sua
disposizione una poltrona, e una sorta di petit bureau,
chiuso a chiave; ogni posto è numerato, e porta l'etichetta
col nome del deputato. Di fronte all'emiciclo si rizza la tribuna e sopra la tribuna il seggio presidenziale. I deputati
hanno la libertà di scegliere il posto, e a quest'ell‘etto si

Portogallo, negli Stati minori della Germania, in Svizzera,
la en ‘a e la vigilanza del bilancio pesa ugualmente sul
presidente; ma occorre anche l’opera del segretario della

Camera. Negli Stati Uniti, più direttamente, vi provvedono
alcuni funzionari speciali, che nomina la Camera stessa al
principio di ogni legislatura: sopravveglia su di essi una
Commissione interna di deputati, la quale compila e approva le impostazioni del bilancio, che, per lo più, senza

('I) Nel dettaglio i ﬁtti erano rappresentati da alloggi concessi
per ragioni di servizio al direttore della segreteria (lire 700), della
questura (lire 525), della revisione (lire 525), e all'estensore dei
verbali (lire 735). Gli introiti da vendita d’oggetti Iuori d‘uso,
carta al macero, ecc., lire 1515.

iscrivono alla questura. Di fronte alla trilmna e sui due

lati sono collocati i bureau dei segretari redattori e degli
stenograﬁ. Rimpetto al presidente si trovano le tribune
riservate al pubblico. I deputati hanno a loro disposizione
(2) Portata a lire 1,000,177.50 nel bilancio preventivo del
1907-1908.

(3) Portataalire 54,822.50 nel bilancio preventivo |907-l908.
(4) Nel bilancio del 1907-1908 risulta di lire LOSI-3,000.
(5-6) Mancini (: Galeotti, op. cit., n. 612.
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sale di lettura, di corrispondenza, una ricchissima biblio-

sala delle adunanze è in emiciclo, e comparabile, per distri-

teca, una bavette. Il presidente, i questori, i segretari ge-

buzione interna, a quella austriaca.
La Camera dei rappresentanti e il Senato belga hanno
sede nel palazzo della Nazione, ricostruito nel 1884-. E un

nerali e i principali impiegati sono alloggiati nel palazzo
legislativo.

=lu lnghilterr,a lat.ameradei Comuni occupò sm dal 1850
| ala nord del palazzo di Westminster. La sala delle sedute
.'- rettangolare e piccolissima, perché contiene appena
200 posti per 070 membri: i banchi sono allineati per
tutta la lunghezza di essa. Le due estremità sono libere:

ediﬁzio decorato di otto colonne; il peristilio, d'ordine do-

da un lato si erige il seggio dello speaker, seggio gotico,

La Sobrania bulgara siede :\ Soﬁa, in un palazzo costruito appositamente nel 1883, internamente ordinato

a spalliera alta 2 metri; davanti al seggio, la tavola dove
siedono i clerks della Camera, in parrucca bianca e abito
nero; dall'altra una barre o ringhiera chiusa ad altezza di

rico, conduce a due scale, di cui quella di destra conduce
alla Camera dei rappresentanti, quella a sinistra al Senato.
La sala delle adunanze ha la forma d'un emiciclo, disposta

internamente come la francese.

come il palazzo Borbone francese. Nella sala vi ha, come

appoggio, dove si presentano i deputati che vogliono depositare un bill, dove fan ressa quelli che non hanno potuto

in Francia, la tribuna per gli oratori; ma i Ministri siedono
intorno a un tavolo posto allato alla tribuna: parlano dai
loro posti e non dalla tribuna.

trovar posto sui banchi, dove vengono a riferire le deputazioni che devono fare qualche conmnicazioue ai Comitati,

Christiansborg, incendiato nel 1884-; ora ha sede mediocre

o i funzionari mandati per fornire spiegazioni, ecc. Al disopra del seggio presidenziale si alza una galleria in cui

interna, relativa ai posti dei deputati, dei bureaux, ecc., è

hanno posto i tepmtezs parlamentari: sopra la galleria dei
reporters havvi una galleria a gradi, chiusa (grilte'e) e

oratori non hanno tribuna.

ll Folketi-ng danese sedette a Copenaghen nel palazzo di
nel Itigsdagbygning, sulla If'redericiagade. La distribuzione

identica a quella della maggior parte dei Parlamenti: gli

scomoda, riservata alle donne; di fronte havvi la galleria

III Spagna, la Camera dei deputati è installata a Madrid,

liscivata ai pari, ai Ministri stranieri, ai visitatori di pas-

nel palazzo del Congreso do depulados, sulla piazza delle
Cortes. La sala delle adunanze è quadrata: uno dei lati i‘.
occupato dal banco del presidente e dei suoi assistenti; di
fronte s'innalzano gli scanni dei deputati, posti l'uno a
ridosso dell'altro, e divisi in settori regolari da corridoi a

saggio e al pubblico autorizzato. Ai deputati non (: assegnato posto, nondimeno il banco a destra del seggio ptesidenziale a, per consuetudine, riservato al Governo, e
denomiuasi « Banco della Tesoreria ». Il primo banco a
sinistra è occupato dai leaders dell'opposizione. Gli altri

scale di accesso; i Ministri occupano il banco bleu, a destra

sono a disposizione del primo occupante. A ridosso di ogni

del seggio presidenziale, i loro partigiani siedono dicho;

posto, havvi un cartellino, su cui il deputato scrive il suo
nome, quando vuole assicurarselo per tutta la seduta, a
condizione però che egli abbia assistito sin dal primo momento (qucllo delle preghiere) della tornata. A disposizione
dei deputati sta una vasta biblioteca (che guarda il Tamigi),
una sala dei « passi perduti », magnificamente decorata,
sale di riunione, ristorante e altre comodità. Lo speaker
solo alloggia nel palazzo.
ll Reichstag tedesco siede a Berlino, nel palazzo stesso
del Consiglio federale (inaugurato nel 1895), prossimo al
quartiere del Thiergarten, dove si trovano i grandi Ministeri. La sala delle sedute è semicircolare; i gradini su
cui siedono i deputati sono in emiciclo. La piattaforma su
cui siede l'ufficio presidenziale sta di fronte all'emiciclo,

gli oratori parlano dal posto loro.

cosi anche la tribuna. Ogni seggio da deputato è numerato
e occupato dallo stesso membro per tutta la durata della
sessione. I partiti sono raggruppati per quanto è possibile:
i conservatori siedono a destra, i membri del partito del-

l'Impero e i nazionali liberali all'estrema destra,-i liberali
ed altri gruppi occupano l‘estrema sinistra.] seggi del

La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha sede
a Washington, dove occupa una parte del monumentale
Capitale. La sala delle adunanze (: posta nell'ala sud della
rotonda. E dispostaIn emiciclo. Il seggio del presidente si
trova nel centro, i seggi dei deputati stanno a lui di fronte
in mezzi cerchi concentrici: hanno davanti un leggio.

Dietro il seggio presidenziale si allarga uno spazio riservato agli estranei; davanti il bmeau del clerk, poi quelli
degli stenograﬁ. ufliciali, a destra il posto riservato al sergente d'armi. Come in Inghilterra, una mazza e posta sul
bureau del clerk, quando lo speaker presiede. I deputati
sorteggiano i posti a principio d‘ogni sessione: parlano

dal loro posto e rivolgono la parola allo speaker.
La [ìou)ii, greca ha sede ad Atene, in un palazzo situato
sulla via dello Steatle, inaugurato nel 1875. Nella sua
organizzazione interna la sala delle adunanze ha questa
peculiarità, che le tribune per il pubblico sono distinte dalle
riservate, cioè da quelle a cui si accede con speciale carta
d'ammissione. Non ha questore.

Bnndesrath sono posti a destra e a sinistra di quello del

L'Andra Kammaren del Parlamento olandese occupa

presidente. Per il pubblico vi sono tribune riservate.
Il Ite-icbsratb austriaco siede a Vienna, in un magniﬁco
palazzo costruito (1874—1884) sul Franzensring, presso il

una parte dell'immenso palazzo gotico di Binnenhofall' Aia.
La sala delle adunanze è piccola, e l'installazione dei seggi

piano d'Hausen: è di stile greco, purissimo, con tutte le
comodità e rafﬁnatezze di moda. La sala delle adunanze è
posta a destra del grande peristilio; a sinistra vi è quella
delle adunanze della Camera dei Signori. Sono ambedue

per i deputati molto difettosa. Una grande tribuna riservata al pubblico e alla stampa occupa il fondo della sala;
in basso, il banco e il seggio presidenziale, e, da ogni lato,
i seggi dei rappresentanti.
La Camera dei deputati giapponese ha sede a Tokio: la

riccamente decorate, disposte in anﬁteatro, e la loro distribuzione interna somiglia a quella francese. La Dieta ungarica siede a Pest. sul quai da Danube, in un magniﬁco

disposizione interna dell'aula delle sedute è identica a
quella francese: ha la tribuna per gli oratori.
Lo Stortking norvegese siede a Cristiania, in …I palazzo

palazzo, inaugurato nel 1890, costruito in stile composto,

sontuosissimo: e forse dei Parlamenti del mondo la sede

in cui si combinano insieme il bizantino, il gotico e il vc-

migliore. I rappresentanti pigliano posto nell'aula secondo

neziano: è dominato da una cupola alta 105 metri. La

l'ordine alfabetico delle circoscrizioni elettorali di cui sono
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l'emanazione (Stortbi-ng e Odelsthing), e secondo il numero

L'aula nueva avrà la forma di emiciclo, con diametro di

dei voti riportati (Lagtlting). Il presidente e i segretari
occupano un posto speciale. Non Vi è tribuna. Non Vi sono
questori.

metri 33.60. I seggi saranno 508, le tribune si troveranno
collocate in un'unica ﬁla, e potranno contenere 700 posti.
La decorazione dell'aula sarà tutta in legno di quercia, e la
copertura a sofﬁtto. Dalla nuova fronte a tergo del palazzo
si accederà alle sale per ricevere, al ristorante, alle sale di

Le Cortes del Portogallo siedono a Lisbona, nel centro
della città, in un palazzo che fu un antico convento di do-

menicani. La Camera dei pari occupa l'ala sinistra; quella
dei rappresentanti l‘ala destra.
Il Parlamento bulgaro (Sonata e Kammara deputatilora)
siede a Bukarest. Quello serbo (Skouptina), nella forma

ordinaria e straordinaria, risiede a Belgrado. II bulgaro (sufﬁcientemente ampio ; il serbo invece angusto. Tutti e due

sono disposti ad etniciclO, hanno identica alla francese la distribuzione dei seggi presidenziali, ministeriali e degli ufﬁciali segretari e stenograﬁ: ma il serbo non ha tribuna.

Il Riksdag svedese siede a Stoccolma nella « Casa del
Parlamento », enorme fabbricato rettangolare a tre piatti,

più imponente per la massa che per l'architettura. La sala
delle adunanze è oblunga. Il presidente occupa un tavolo

lettura e di conversazione. Oltre alle scale attuali, due sca-

loni primari si avranno a tergo, due secondari sui ﬁanchi,
senza contare le scale private per la biblioteca, perla questura e per la segreteria e le scale delle tribune in numero
di sei. III prossimità di ogni scala si avrà un ascensore.
Nel primo piano troveranno posto l'abitazione e l'appartamento da ricevere del presidente, che si estenderà sul
prospetto; le sale per i vice-presidenti e per gli ex-presidenti, quella per i questori e i segretari, gli ufﬁci di que-

stura e di segreteria, le sale per le riunioni dei partiti
politici, quelle per la Giunta generale del bilancio e altre
numerose per le Giunte varie. Un piano ammezzato con-

hanno posto i segretari; a destra e a sinistra i banchi e i
seggi dei deputati, che sono classiﬁcati nell'ordine delle
circoscrizioni che li hanno eletti. I Ministri occupano il
primo posto dei seggi alla destra del presidente.

terrà le dipendenze della segreteria, e nel secondo piano
saranno allegate le sale per i noveufﬁci della Camera, altre
sale per Giunte diverse, la biblioteca e l’archivio generale.
La stampa avrà ingresso proprio e scala pure appartata,
dalla quale si accederà in altre sale per conferire coi deputati, sia a quella riservata ai giornalisti e annessi, sia alle

Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati per la

tribune, che saranno due, una cioè peri resocontisti el'altra

collocato a una delle estremità della sala; a lui di fronte

per quelli che saranno forniti di tessera provvisoria.
il 1852 e il 1857 e assai scomodo: è perciò che nel 1899 -‘ La nuova aula sarà ultimata entro il 1910 e potrà essere
fu presa la determinazione di costruire un palazzo del
in condizioni di funzionare nel 1911, data ﬁssata per l'inau-

Svizzera siedono a Berna. nel palazzo federale, costruito tra

Parlamento, nuovo di pianta, non ancora terminato (i).

gurazione solenne.

199. La Camera dei deputati e il Senato in Italia, cosi
a Torino, come a Firenze, come a Roma, hanno sempre

avuto sede diversa. La Camera subalpina sedette a palazzo

% 5. -— Servizi interni.

Carignano, in piazza Carlo Alberto, a Torino; e l'italiana,

200. Distinzioni. — 201. Distinzione in Francia e modi con cui
vi si provvede. — 202. Inghilterra. — 203. Stati Uniti.

prima a Firenze nel palazzo della Signoria, poi a Roma, nella
piazza Montecitorio, nel palazzo che fu antica sede della

—— 201. Altri Stati: peculiarità. — 205. Deduzioni e' principi. — 206. Distinzione e distribuzione dei servizi interni

Curia Innocenziana, costruito nel secolo XVII dal Bernini
e da C. Fontana. La sala delle sedute, costruita dal Co-

della Camera dei deputati in Italia. — 207. Attribuzioni

mollo nel 1871 in uno dei cortili interni, aveva un ordi-

di economato, ragioneria e posta. — 209. Id. di biblioteca.
— 210. Estensore dei verbali. — 211. Ufﬁcio di revisione
e di stenograﬁa. — 212. Servizio. —— 213. Stato giuridico
del personale.

namento interno identico a quello che ha la sala del Par—
lamento francese nel palazzo Borbone a Parigi: eravi

degli ufﬁci di segreteria e di archivio. — 208. Id. di questura,

anche una tribuna, ma non se ne faceva uso che per le

conmnicazioni e la lettura delle relazioni. essendo abitudine Vecchia che i deputati parlino dai loro posti; e il

banco ministeriale trovavasi disposto sotto la piattaforma
del seggio presidenziale. Quell'aula fu distrutta nel 1899
per essere sostituita da un'auletta provvisoria, insufﬁcien-

200. A tutte le Camere di deputati, come in sostanza si
può dedurre da quanto ﬁn qui siamo venuti esponendo,
dopo organizzate, tocca ordinare i servizi, che servono a
preparare, sviluppare e integrare ad unità la funzione complessa per cui si costituiscono. Questi servizi sono gene-

lissima (1900), e poscia da un'altr'aula, che doveva essere

ralmente distinti in legislativi ed amministrativi. La distin-

deﬁnitiva, ma che si è rivelata ugualmenteinsufﬁciente.

zione può generare equivoci: a noi per maggior precisione

La legge 1° aprile 1900, n. 110, autorizzò la spesa stra- ' piacerebbe si dicesse: servizi attinenti alla funzione legislaordinaria di lire 30,000 per la costruzione dell'aula prov- tiva, e servizi attinenti all'amntinistrazione interna dell’or—
visoria, e per colmare l'insufﬁcienza di questa, una legge ganismo camerale. E, difatti, un'indagine sommaria sui
posteriore del 15 luglio 1900, n. 250, ha autorizzata una regolamenti e sulla pratica parlamentare di tutti i Parlamaggiore spesa di lire 125,000. L'aula attuale e insufﬁ- menti, indistintamente, ci porterà a questa conclusione:
sono servizi attinenti alla funzione legislativa della Camera:
cientissima.
'
Così a via di rabberciamenti non si è tuttavia riusciti il segretariato generale della presidenza, la redazione del
a dare in Italia quella sede decorosa che al Parlamento processo verbale, del resoconti sommari o analitici degli
spetta. Dopo il 1905 furono iscritte annualmente nel bi- Atti parlamentari, la stenograﬁa, la spedizione delle leggi
lancio dei Lavori pubblici le somme per allargare la sede edei processi verbali; sono invece servizi attinenti all'amangusta, e il progetto Basile & in atto di esecuzione (2). ministrazione interna il segretariato generale della que(I) Così afferma Samuel alla voce Parlement nella Grande. Encyclope'tlie citata, da cui gli accennati particolari abbiamo raccolti.

(2) Auguriamoci che l'opera nuova, che ingrandirà la vecchia
11 — Dtcasro ITALIANO, Vol. XVIII, Parte In.

sede, riuscirà degna di Roma: dove e veramente vergogna che
dopo cmquant‘anm di Vita parlamentare non sia un palazzo degno
della rappresentanza nazionale.
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stura, gli archivi, la biblioteca, la contabilità, la cassa,
gli immobili, ecc.
Vedremo che dappertutto il presidente ha l'alta direzione
e il controllo di tutti i servizi attinenti alla legislazione, i
questori (comunque denominati) la direzione ed il controllo

l'appello nominale dei rappresentanti, di tenere lo stato
settimanale delle proposte e delle leggi in discussione, il
controllo delle pubblicazioni, della distribuzione dei processi
verbali, il suggello dei documenti emanati all'assemblea;
il controllo del suo bilancio;

dei servizi di amministrazione interna: di ciò che avviene

- il sergeant-at-arms, il quale ha posto nella sala delle

all'estero daremo le generalità, e solo dell'Italia i partico-

adunanze, con incarico di mantenere l'ordine sotto la dire-

lari convenienti.
201. In Francia (i) i servizi legislativi, amministrati dal

zione dello speaker, e che esegue le decisioni dell’assemblea
relative al mantenimento delle sue prerogative e della
disciplina, e paga le indennità legislative;
il portiere, il quale dirige il servizio interno degli
uscieri e qualsiasi altro agente a servizio dell’assemblea,
provvede le sale delle Commissioni delle forniture da scrittoio necessarie; interdice a chiunque l'entrata nella sala

segretariato generale della presidenza, comprendono: la
sezione dei lavori legislativi e precedenti, incaricata di preparare il lavoro del presidente; la sezione delle delibera-

zioni del bureau, corrispondenza e personale dei servizi
legislativi, di cui il titolo spiega a sufﬁcienza le attribuzioni;

la redazione del compte-renda analitique, che fornisce alla
stampa, nella serata della seduta, il compte-renda abre'ge'
di essa, e che redige un altro compte-renda sommaire
trasmesso per telegrafo al presidente della repubblica,
al Senato e al sindacato della stampa; la-stenograﬁa, che
redige il compte-renda in extenso inserto nel mattino del
domani nel Journal ofﬁciel (gli oratori sono ammessi a
correggere la stenograﬁa manoscritta dei loro discorsi
fino a mezzanotte, ele prove di stampa ﬁno alle due del

delle sedute durante l'assemblea, e non pertnette che si
formino nei corridoi, o in altre sale, persone che non ne

ltanno il diritto o l'autorizzazione;
il direttore dell'ufficio postale, che dirige gli ufﬁci
postali e il servizio di distribuzione della corrispondenza
per i deputati;
il cappellano.
204. In altri Stati peculiarità notevoli sono queste. In
Grecia l'amministrazione interna t.- sotto gli ordini del bi-

mattino); il bureau di spedizione delle leggi e dei processi
verbali.
Iservizi amministrativi, geriti dal segretario generale
della questura, comprendono: la sezione del personale e

bliotecario, il quale è un deputato, scelto per coprire questa

contabilità, la sezione del materiale, il servizio dei fabbri-

generale della questura, ma ha per di più la cura della biblioteca e la sorveglianza degli archivi. I funzionari del
servizio legislativo (redattori stenograﬁ, e altri impiegati
per il servizio d'ordine e di polizia) sono però nominati dal
presidente.
In Olanda e afﬁdato a un segretario e a un vice-segre-

cati, la cassa, la biblioteca, gli archivi, il servizio interno.

Il servizio degli uscieri, quello medico, quello militare,

dipendono in parte dalla presidenza, in parte dalla questura.
Cosi anche-il servizio di bilancio.
Un regolamento interno, deliberato dal bureau de la
Chambre, determina le regole relative al servizio interno,

l'organizzazione e l'avviamento dei diversi lavori, i diritti
ed i doveri dei funzionari, le loro attribuzioni il modo di
nomina, le condizioni di promovibilità, la disciplina, le

rimunerazioni o stipendi, le pensioni loro.
202. In Inghilterra iservizi interni dell'assemblea, d'ogni
specie, sono amministrati dal clerk of the House. Comprendono: il servizio relativo al clerk della Camera dei Comuni

funzione dai suoi colleghi, a principio d'ogni sessione; 0
di un tesoriere, scelto nel modo istesso. Il bibliotecario ha
tutte le attribuzioni che esercita in Francia il segretario

tario, nominati dalla Camera, tutto l'ordine dei servizi

legislatiivi; al segretario stesso, sotto la vigilanza e il controllo d'una Commissione dei servizi, composta di due
deputati e del presidente, spetta la direzione dei servizi

interni di stretto ordine amministrativo.
Nel Giappone l'annninistrazione e tutta nelle tuoni del
segretario generale, il quale agisce sotto il controllo del

presidente, e ha il diritto di nominare gli impiegati, spet-

e dei due suoi assistenti, nominati dalla Corona quando ne- tando alla Camera solo la nomina di esso segretario e dei
mina lo speaker e revocabili solamente a richiesta della suoi aggiunti. Oltre l'amministrazione interna, compete al
Camera; dei senior clerks, dei clerks adjoints, edei junior - segretario generale la ﬁrma dei documenti ufﬁciali, la le-

clerks, ecc. Sono incaricati del hills-publics ofﬁce e delle
tasse relative ai bitls, dell'ufﬁcio dei Comitati (Contity ofﬁce), dell'ufﬁcio dei processi verbali e l'ufﬁcio dei voti ( Votes
and proceedings), dell'ufﬁcio dei bills privati, dell’ufﬁcio di
contabilità.
Allato al clerk of the House hanno speciali ufﬁci il sergeaut-at—arms (questore) e i due assistenti; il cappellano;
il Consiglio ed il segretario dello speaker; il bibliotecario
e il personale di biblioteca.
203. Negli Stati Uniti d'America, I’A1nministrazione
interna si compone di funzionari eletti dalla Camera stessa
a principio d'ogni legislatura, i quali rimangono in fun-

zione ﬁno alla scelta dei loro successori. I principali sono:
il clerk, che, fra tante, avrebbe l'attribuzione di far
(1) E opportuno avvertire che abbiamo raccolto le notizie che
qui pubblichiamo dalla voce Parlementarisme di René Samuel,
nella Grande Encyclope'die, Paris, Soc. An. de la Grande Encyclope'die (senza data). Non abbiamo trovato libro o rivista giuri-

nuta dei registri dei processi verbali, delle discussioni e la
preparazione del lavoro legislativo.
III Norvegia, a principio d'ogni sessione, la Camera
nomina un conservatore degli archivi e un segretario aggiunto per la direzione dei servizi amministrativi interni,
perchè i servizi legislativi sono di competenza del segretario
generale della Camera; questi, come in Svezia, redige e

tiene il processo verbale, in cui sono ricordate le materie
in discussione, i nomi degli oratori, le opinioni e le pro-

poste del presidente, i risultati degli scrutini, e le risoluzioni della Camera; lo legge in assemblea, la quale ha il
diritto di correggerlo, sette giorni dopo la seduta a cui si
riferisce. Tiene inoltre un giornale in cui sono trascritte
tutte le mozioni presentate alla Camera, lo stato giornaliero
dica che pubblichi i regolamenti interni delle Camere, e quindi
abbiamo attinto al Samuel, che, essendo bibliotecario del Senato
di Francia, molto probabilmente ha potuto avere documenti e
atti ufliciali, e ad essi conformare la sua esposizione.
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dei lavori legislativi. Cura la revisione delle stenograﬁe e

La servono in assemblea: i segretari deputati che al

degli stampati.
Nella Svizzera tutti i servizi legislativi ed amministrativi
del Conseil national sono disimpegnati dai bureaux del

principio d'ogni legislatura o sessione la Camera sceglie,
questori, in quanto sovraintendono al cerimoniale, e ve-

chancellier fédéral, sopravegliato da un segretario generale
eletto, frai deputati, dall'assemblea, nella prima adunanza

_ gliauo alla polizia dell'aula, durante le sedute, con provvedimenti presi di propria iniziativa, o per ordine del

e di cui già abbiamo esposte le attribuzioni (n. 177) ei

presidente (a. 118).

di ogni legislatura.
In Germania tutti iservizi dell'assemblea, sia legisla-

tivi, sia anuninistrativi d'ogni specie, sottostanno agli
ordini e al controllo del presidente (Wokelsand): a cui
spetta la nomina e la'revoca dei funzionari, il controllo

delle spese, l'esercizio del bilancio; nomina perciò i questori,i quali hanno divisa la funzione di contabile e di

La servono fuori dell'assemblea: un ordine speciale di
funzionari, impiegati e inservienti, raggruppati'in ufﬁci, o
individualizzanti un servizio determinato e specifico, generalmente nominati dalla Camera stessa, in Comitato segreto.

Secondo la pianta organica degli ufﬁci pubblicata nel
documento xxxv1 bis degli Atti parlamentari (legisl. xxu,

tesoriere.

1a sessione) presso la Camera dei deputati i servizi interni

In Austria, ugualmente, s'incontra nel presidente la
direzione, la sorveglianza e la responsabilità di tutti i
servizi; per conseguenza egli nomina e revoca i funzionari
e gli impiegati necessari per il disbrigo dei servizi legislativi ed amministrativi; egli sopravveglia alla pubblicazione
degli stampati, alla redazione dei processi verbali delle
sedute, che sono stampati e distribuiti, a quella dei reso-

erano distribuiti tra un uflicio di segreteria e archivio, que-

conti analitici, dei documenti annessi alle relazioni dei
commissari relatori, ai progetti di legge, ecc., all'ordine
interno, al bilancio, alla posta, ecc.

205. Una divisione netta dunque tra servizi legislativi e

stura, economato, ragioneria e posta, biblioteca, redazione
dei verbali, revisione e stenografia; a parte le prestazioni

domandate al personale di servizio.
Secondo l'articolo 6 del regolamento interno adottato il
2 giugno 1907 (1), i servizi della Camera rimasero distri-

buiti tra: 1° il segretariato generale; 2° la redazione dei
processi verbali delle sedute; 3° la direzione degli ufﬁci di
questura; 4° la biblioteca.
207. Le attribuzioni dell'ufﬁcio di segreteria e archivio
si riferivano ai servizi legislativi, si connettevano al gabi—

servizi amministrativi, tra organi preposti a quelli o a

netto del presidente, alle elezioni, alle petizioni, alla parte

questi, dall'esposizione fatta non pare esista in alcuna delle
Camere degli Stati accennati: era, infatti, sono funzionari
permanenti che adempiono insieme agli uni e agli altri, e
era funzionari temporanei; ora ai permanenti (: riserbata
la cura dei servizi legislativi esclusivamente, e ora ai temporanei solo e unicamente quello degli amministrativi contrariamente a ciò che la logica suggerisce; ora,,poi, questi
funzionari sono di nomina dell'assemblea, o di nomina pre—
sidenziale, e ora di un terzo (il segretario generale) scelto

legislativa, alle interrogazioni e interpellanze e mozioni, ai
deputati; agli archivi, alla corrispondenza, al personale.
Erano disimpegnate da tredici funzionari, di cui un direttore capo-divisione (2), un vice-direttore capo—sezione (3),
due segretari o vice-segretari (4), un archivista (5), cinque

perù alla funzione direttiva dei servizi dall'assemblea so-

chivio; b) la revisione e la stenograﬁa; c) la statistica

vrana dei rappresentanti ; e ora finalmente vigila sull'azione
di essi 0 il solo presidente, o anche una speciale Commissioneparlamentare. Ma il peggio si è che talvolta ai prescelti
dalla Camera per la formazione dell’ufﬁcio di presidenza,
sono attribuite funzioni di pura e stretta amministrazione

legislativa (art. 7).
Il segretariato generale (art. 8) assiste il presidente nella
preparazione dei lavori per le sedute della Camera; prepara le comunicazioni che il presidente deve fare alla Camera, e tiene a disposizione di lui i documenti che possano
essere richiesti nel corso delle discussioni. Apre la corrispondenza diretta alla presidenza e alle Commissioni, e la
distribuisce agli uﬂici competenti, trasmettendo loro gli
ordini del presidente.
Ad esso poi, come gabinetto del presidente, spetta: sottoporre alla ﬁrma del presidente la corrispondenza; custodire

interna.

'

Non indaghiamo quali siano gli effetti di tali e tanti

sistemi di organizzazione dei servizi:
la terra
Simili a sè gli abitator produce;

impiegati d'ordine (0), tre distributori (’l).
Col regolamento nuovo, a tutti questi servizi presiede il
segretariato generale, il quale funziona come gabinetto del

presidente, esorveglia e dirige: a) la segreteria e l'ar-

e la terra non può dare che ciò che in essa s'è seminato.

l'archivio segreto della Camera; conservare i verbali del

Quegli ordinamenti si sono sovrapposti, per sopravvenire

Consiglio di presidenza e dei Comitati segreti, la corrispondenza del presidente; comunicare agli altri ufﬁci autonomi
le deliberazioni che rispettivamente li riguardino; dirigere

spontaneo di fatti peculiari, che non sempre, dati i costumi
e le abitudini proprie, si ripercuotono in tutti i Parlamenti,
con la medesima intensità di impulso eestensione di mani-

iservizi di sua dipendenza; distribuire i biglietti per la

festazione. Vediamo piuttosto come i servizi amministrativi

sala degli estranei nella biblioteca a norma dell’art. 128

e legislativi Siano ordinati in ltalia.
206. Fra noi una distinzione netta esiste tra i legislativi
e gli amministrativi, in quanto che abbiamo nettamente
distinti gli organi che, per il funzionamento legislativo
della Camera, la servono in assemblea e fuori.

del regolamento.
1° Alla segreteria (art. 9), nei riguardi delle elezioni,
compete il ricevimento degli incarti elettorali, la prima

(1) Cnlr. doc. LV bis, legislatura XXII, sess. 1904-907.
(2) Stipendio minimo live 6000, massimo live 7000.
(3)
ld.
id.
4500
id.
5500.
(4)
ld.
id.
3500
id.
4500.

revisione e classiﬁcazione dei verbali e dei documenti annessi, il ricevimento e la registrazione delle proteste e dei
(5) Stipendio minimo lire 4000, massimo lire 5000.

(0)

|d.

id.

1300

id.

3000.

(7)

ld.

id.

1200

id.

2500.
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documenti relativi; la compilazione dei quadri riassuntivi

dei risultati delle elezioni per ciascuna sezione e prepara—

zione dei lavori della Giunta per la verificazione dei poteri,
tenendo conto delle variazioni nelle categorie dei deputati

visione, completalo di tutte le altre notizie sul lavoro
legislativo di ogni singolo deputato.
ll segretariato generale nel complesso funziona con 41 impiegati, di cui 2 del segretariato generale, 12 della segre-

impiegati.

teria e archivio, 24 della revisione e stenografia e 3 della

Nei riguardi del segretariato le spetta tenere il proto—
collo geuerale della corrispondenza di esso; la stampa delle

statistica legislativa. Di essi si ha al segretariato generale:
un segretario generale e uno applicato; alla segreteria e
archivio: un aggiunto capo d'ufﬁcio, un segretario, 3 applicati, un ragioniere, un archivista, 2 applicati e 3 assi-

relazioni sulle elezioni contestate; provvedere ai Comitati

inquirenti ealle inchieste; ai messaggi perla convocazione
dei collegi; alle variazioni nella circoscrizione elettorale.
Nei riguardi delle petizioni le spetta la classiﬁcazione
delle medesime, il santo delle petizioni regolari, la distribu-

zione alla Giunta delle petizioni o.alle Commissioni sui
disegni di legge a cui si riferiscono; la compilazione degli
elenchi delle petizioni pronte a riferirsi.
Nei riguardi della funzione legislativa dell'assemblea le
spetta la stampa dei disegni e delle proposte di legge e dei
documenti; tenere a giorno le tabelle degli ufﬁci e delle

Connnissioni permanenti; provvedere alla distribuzione dei
disegni di legge agli ufﬁci e alle Giunte permanenti; agli

stenti; alla revisione e stenograﬁa: un aggiunto capo d‘ufﬁcio, 2 revisori per il resoconto sommario, 5 revisori, un

assistente, un primo stenografo, 14 stenografi; alla statistica legislativa: un aggiunto capo d'ufﬁcio, un segretario,
un applicato.
208. Le attribuzioni degli ufﬁci di questura, economato,
ragioneria e posta, sono dei veri servizi annninistrativi.
Comprendevano secondo l'abolito regolamento gli ufﬁci
degli onorevoli questori, di economato e ragioneria, di
cassa, di servizio interno, di polizia interna, di personale e
diverse, di cerimoniale, di corrispondenza. I servizi di essi

avvisi di convocazione; alla vigilanza degli incarti e del ver-

erano disimpegnati da undici funzionari, di cui un diret-

bale delle Commissioni; alla stampa delle relazioni; alla

tore capo-divisione (1), un vice-direttore capo—sezione (2),

preparazione del lavoro delle sedute pubbliche della Camera
(pubblicazione e distribuzione dell'ordine del giorno e compilazione della seconda parte del fascicolo concernente il
procedimento dei lavori presso gli ufﬁci e presso le Commissioni e Giunte permanenti; stampa degli emendamenti

segretario (5), un cassiere vice-archivista (G), un impiegato d'ordine (7), un ufficiale postale capo (8) e uno dipendentc(9), due aggiunti postali (10), un magazziniere (11).

un ragioniere segretario (3) e vice (4), un ingegnere

di legge approvati dalla Camera in doppio esemplare autenticato dal presidente; alle notizie parlamentari, al resoconto

Il nuovo regolamento costituì una direzione degli ufﬁci
di questura (art. 15), e in 17 capoversi speciﬁca all'art. 10
le mansioni che spettano all'ufficio di questura.
L’ufﬁcio degli onorevoli questori tiene la corrispondenza
dei questori e provvede alle circolari.
‘
Quello di economato e ragioneria ha la gestione amministrativa della Camera, gli appalti, i contratti, la liquida-

dei lavori legislativi, ecc.

zione dei conti, l'emissione dei mandati, la tenuta dei libri

e delle mozioni e dell'appello nominale); tenere il registro

dell'iscrizione degli oratori; tenere il registro delle interrogazioni, interpellanze e mozioni per ordine di presentazione, svolgimento ed esito; provvedere ai testi dei disegni

Nei riguardi ﬁnalmente dei deputati, provvede alle
schede, agli elenchi, all'autenticazione delle ﬁrme; ai certiﬁcati di vita, alle opzioni, alle dimissioni, ai congedi, alle

notizie statistiche, alle notizie degli incarichi parlamentari,
ed ai deputati impiegati;
2° L'archivio provvede (art. 10) alla conservazione

degli atti elettorali e degli atti legislativi; alla distribu-

e dei registri di contabilità; la compilazione di tutti gli
stati di contabilità, dei bilanci preventivi e consuntivi; la
manutenzione dei locali e del materiale; l'inventario del

materiale mobile; i magazzini.
L‘ufﬁcio cassa provvede alle riscossioni ed al pagamento

dei mandati, alla distribuzione delle medaglie, ai depositi
per cauzione, ai contratti e ai registri relativi.

zione e conservazione dei disegni di legge, delle relazioni,

‘A quello del servizio interno spetta la distribuzione delle

dei documenti, dei resoconti e degli altri stampati della
Camera; alla distribuzione ai deputati della Gazzetta afﬁciale e di altre pubblicazioni; alla conservazione dei pro-

tessere di libera circolazione, dei cassettini della sala di
scrittura e degli stampati, dei biglietti d'accesso alle varie

cessi verbali delle pubbliche sedute, dei testi di legge, delle
petizioni e degli omaggi; agli scambi internazionali degli
atti parlamentari.
3° L'ufﬁcio di revisione e stenograﬁa (art. 11) provvede alle mansioni di cui facciamo l'analisi al n. 211.
4° L'ufﬁcio di statistica legislativa provvede: alla

dei locali, alla direzione e sorveglianza dei magazzini, alla

tribune. dei biglietti d'invito diversi; provvede alla pulizia
direzione e sorveglianza dell'ufﬁcio postale.

A quello di polizia interna spetta la sorveglianza delle tribune e la polizia interna del palazzo; provvedere al picchetto
di guardia e alla guardia d'onore, allesentinelle, ai piantoni.
A quello personale e diversi, incombe la compilazione e

compilazione e pubblicazione del resoconto dei lavori legisla-

registrazione di tutti i decreti presidenziali; il ruolo del

tivi; alla redazione del dizionario legislativo che contiene,
in raggruppamento sintetico, per materia, lo svolgimento di
Iulia l'azione legislativa di ciascuna sessione; alla pubbli-

personale degli impiegati dell'ufﬁcio; la direzione, il ruolo,

cazione dell’indice nominativo compilato dall'ufﬁcio di re-

ai libretti e alle richieste ferroviarie.

la disciplina, il reparto del servizio del personale degli
uscieri e commessi; provvedere al vestiario dei medesimi,

(i) Stipendio minimo lire 6000, massimo lire 7000.

(7) Stipendio minimo lire 1300, massimo lire 3000.

m
«a»
«1.6»
«a…
to,

(8)
(9)
(10)
(i I )

la.
u.
su.
ad.
na.

id.
id.
.e.
id.
.e…
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id.
id.
id.
id.
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A quello del cerimoniale compete tutto ciò che si riferisce
alle deputazioni, alle rappresentanze ed alle scorte d‘onore.

zione del rendiconto stenograﬁco delle tornate della Camera), al resoconto sommario (compilazione e pubblicazione

A quello di corrispondenza spettano le lettere relative
agli affari trattati dall’ufﬁcio di questura e posta, il pratocollo, il copialettere.
Funziona con 14 impiegati: di cui un direttore, un vice-

del resoconto sommario), al resoconto telegrafico (compi-

direttore, un segretario ragioniere, un applicato cassiere,
un applicato contabile, & applicati uﬂiciali postali, un ap-

l'ufﬁcio di revisione e stenograﬁa). Queste mansioni erano

plicato magazziniere, un assistente, un economo, un medico

fiscale.

lazione del rendiconto telegraﬁco all‘Agenzia Stefani), al
personale (ruolo e stato di servizio dei revisori e degli stenograﬁ), alla corrispondenza (corrispondenza relativa al-

distribuite tra 23 impiegati: di cui un direttore capo-divisione (8), un vice-direttore capo-sezione(9), 6 revisori segretari (10), un capo stenografo capo-sezione (11), 13 ste-

209. Le attribuzioni dell'ufﬁcio di biblioteca riguardano
il personale e la corrispondenza, gli acquisti e l'ordinamento, la contabilità e diverse. Sono disimpegnate da sette

nograﬁ segretari (12) o vice—segretari (13) e un allievo. Col
nuovo regolamento (art. 11) esso provvede: a) a rivedere

funzionari, di cui un bibliotecario (1), che soprassiede a

mine massimo di 3 giorni; b) alla compilazione e pubblicazione del resoconto sommario e del resoconto telegraﬁco
per mezzo di due revisori; e) alla compilazione degli indici

tutto il servizio, un vice-bibliotecario (2), un segretario (3)
o vice-segretario (4), un impiegato d'ordine(5), tre distributori (6). Col nuovo ordinamento il personale dell'ufﬁcio

èstato aumentato ad 8, essendosi di uno accresciuto il numero degli ufficiali d'ordine o applicati.
"
Quanto al personale e corrispondenza, provvede alla
conservazione dei verbali e altri atti della Commissione e
vigilanza per la biblioteca; al ruolo e ain stati di servizio
degli impiegati dell'ufﬁcio; alla disciplina ed al riparto del
servizio degli uscieri o commessi addetti alla biblioteca;
alla corrispondenza dell'ufﬁcio e al protocollo.
Quanto agli acquisti e all'ordinamento, cura l'acquisto

e creare la stampa dei resoconti delle sedute entro il ter-

delle sedute e dei discorsi, secondo il nome dei relatori.
Come abbiamo accennato funziona con 24 impiegati.
212. Ai servizi di prestazione personale, di custodia,

pulizia, mantenimento dei locali, degli impianti, del mobilio, ecc., sono addetti un capo-usciere (14), un altro capo—
useiere (15), 9 uscieri (16), un custode (17), un sorvegliante(18),40commessi di 1°e2° classe(19),e34di3‘(20),

5 portieri (21), un capo-operaio elettricista (22), 3 operai
elettricisti (23) e 18 inservienti (24). Secondo la pianta or-

per le varie sale di lettura della Camera; all'associazione
e provvista dei giornali e delle altre opere periodiche; al-

ganica allegata (A) al nuovo regolamento, il personale del
ruolo subalterno da 146 è stato ridottoa 123 : vi hanno posto
un usciere capo (a lire 2000), un sotto-capo (a lire 1800)
usciere, un custode (a lire 1800), un capo-operaio elettri—

l‘ordinamento interno della biblioteca, alla compilazione

cista (a lire 1800) avente diritto a 4 aumenti triennali di

dei relativi inventari, agli indici, ai cataloghi; e alla spe-

lire 200, e un sotto-capo operaio elettricista (a lire 1700),

dei libri, delle carte geograﬁche, ecc., per la biblioteca e

9 uscieri (a lire 1700), 2 operai elettricista (a lire 1500),
75 commessi (a lire 1400), 32 inservienti in ruoli (a
alla liquidazione dei conti dei librai, legatori, ecc., alla lire 1300) aventi diritto ad 8 aumenti triennali di 100 lire.
213. Non esiste un organico statuito per legge, non può
trasmissione dei conti liquidati all'ufficio di questura per il '
loro pagamento; alla distribuzione dei cassettini nelle sale esistere statuito per decreto reale, essendo, come abbiamo
della biblioteca; alla sorveglianza del servizio dei giornali detto, funzionari, impiegati e inservienti del Parlamento,
e delle riviste nelle sale di lettura.
nominati dalle rispettive Camere. Non esiste perciò neanche
210. Le attribuzioni dell'estensore dei verbali (7) si
una legge che ne regoli lo stato giuridico. Per analogia
riducono alla redazione del processo verbale delle tornate perciò si applicano le altre disposizioni che regolano lo stato
della Camera e del testo delle deliberazioni della Camera; ' giuridico degl'impiegati dello Stato ﬁno a che sono appli-

dizione delle circolari per la restituzione dei libri in lettura.

Quanto alla contabilità e attribuzioni varie, provvede

alla compilazione della prima parte del fascicolo dell’ordine
del giorno (tornate pubbliche, interrogazioni, interpellanze,
mozioni e procedimento delle tre letture). Erano e sono
disimpegnate da un solo funzionario.
211. Le attribuzioni dell'ufﬁcio di revisione e stenograﬁa,

cabili: la Camera si è attenuta a questo principio.
Eppercib ﬁn dal 1853 si vide decretato dalla Camera un
trattamento speciale agli impiegati dei diversi servizi, in
considerazione dell'esiguo loro numero e della conseguente

per la loro importanza, sono state, col nuovo regolamento,

sollevate di grado. L'ufﬁcio col vecchio regolamento prov-

uno stipendio minimo e massimo da raggiungersi di 5 in
5 anni sino al 25° anno di servizio, e i quinquenni concessi

vedeva al resoconto stenograﬁco (correzione e pubblica-

ispirandosi alla massima (25),di farli decorrere dal giorno

(1) Stipendio minimo lire 6000, massimo lire 7000; èpareg—

giato a direttore capo-divisione.
(2) Stipendio minimo lire 11.500, massimo lire 5500; è pareg—
giato a vice—direttore.
(3) Stipendio minimo lire 3500, massimo lire 4500.

(li)
(5)
(6)

ld.
ld.
Id.

id.
id.
id.

2000
3000
1500

id.
id.
id.

3000.
4500.
2500.

(7) Stipendio minimo lire 6000, massimo lire 7000; è pareg-

giato al direttore capo-divisione.
(8) Stipendio minimo lire 6000, massimo lire 7000.

(9)
(10)
(11)

Id.
ld.
ld.

id.
id.
id.

5000
4000
5000

id.
id.
id.

6000.
5000.
0000.

lentezza della carriera, stabilendo per ogni classe e grado

(12) Stipendio minimo lire 3500, massimo lire 4500.

(13) Id.
(1.1) td.
(15) ld.
(|6-18) Id.
(10) ld.
(20) ld.
(21) ld;
(22) Id.
(23) ld.
(ai) ld

id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
ai.
m.
id

2000
1700
1600
1500
1200
1100
1000
1000
1000
1000

id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id

3000.
2000.
1900.
1800.
1700.
1400.
1700.
1800.
1700.
1300.

(25) Fu deliberata nel febbraio 1853, confermata dalla presi—
denza ne] 1864, riconfermata con deliberazione della Camera
nella tornata del 1° gennaio 1889.
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pur essendo un corpo essenzialmente legislativo, e tanto
caratteristicamente tale, che si volle per antonomasia quaperiore, non gli si fa perdere il beneﬁzio dei quinquenni liﬁcarlo « corpo legislativo » o « assemblea legislativa »,
raggiunti precedentemente, ma gli viene subito aumentato svolge una triplice funzione:
una funzione dichiarativa della volontà dello Stato,
il minimo del nuovo stipendio in ragione degli anni di servizio, computando per servizio il tempo passato nell'esercito legislativa,
una funzione ispettiva finanziaria,
o nelle Amministrazioni dello Stato (1), per il principio e una funzione inquisitrice politica e amministrativa.
che devono estendersi agli impiegati della Camera i benefizi

della prima nomina dell'impiegato per gli effetti degli aumenti progressivi; cosicchè, nel passaggio ad un posto su-

chela legge accorda agli impiegati delle Amministrazioni _

Queste funzioni, mentre sono aspetti dello stesso feno-

dello Stato. In base a questo principio concesse l’indennità ' meno, (la legge), rivelano esistere nella Camera un podi residenza agli impiegati suoi (2) (12 marzo 1877), diede - tere strettamente legislativo, un potere ﬁnanziario, e un
il sessennio a quelli che, avendo già raggiunto il massimo potere caratteristicamente ispettivo, di controllo, 0 politico.
del loro rispettivo stipendio di grado, non avessero avuto _ Questi poteri sono tra loro distinti, non solo per il conteda 6 anni aumento alcuno (12 marzo 1877); estese ai suoi ' nuto, ma per la natura, per il modo come si esercitano, e

l'applicazione della legge 22 luglio1894, n. 339, abolitiva
dell'indennità di residenza (5 luglio 1891-) e quella 3 luglio

per l'estensione. Vanno perciò studiati, a parte, come feno-

1902, n. 248, che la ripristinò(18 dicembre 1902 e28 marzo

diati mettendone in evidenza i rapporti col Senato e col re,

1903), deliberò poi una speciale indennità di residenza al

in quanto costituiscono unità integranti del Parlamento, e
(quando occorre) col potere esecutivo e col potere giudiziario, da cui il legislativo non può considerarsi nettamente

basso personale (1-8 dicembre 1903 e 23 marzo 1904).

meni o attività distinte; ma nello stesso tempo vanno stu-

L'ultimo regolamento interno però agli art. 18-27 volle
dettare norme che costituiscano una specie di legge rego- ' distinto e separato.
lantelo stato giuridico degli impiegati della Camera. Rimane
però sempre una legge interna, che è in facoltà del ConE 1. —— Potere legislativo.
siglio di presidenza e della Camera in Comitato segreto
11) Generalità.
modificare, sopprimere o sostituire.
CAPO V. — POTERI E narroan.
211. Funzione politica del Parlamento: aspetti diversi di essa
come funzione di legislazione, di controllo finanziario e di
sindacato politico-amministrativo.

214. Funzione politica del Parlamento, come abbiamo
già rilevato (3), 'e quella di moderare l'azione regia o del
Governo nel reggimento della pubblica cosa. E noto che
questa funzione si svolge con un potere diretto a regolare
la manifestazione della volontà dello Stato, di cui la legge è

215. Contenuto complesso della funzione legislativa. — 216. Se
0 no la Camera dei deputati sia adatta a svolgerla. —
217. Norme e usi chele Camere rappresentative s'impongono per svolgerla convenientemente. — 218. Nozione di

a legge » negli Stati costituzionali. — 219. Limiti della trat—
tazione. — 220. Genesi, formazione e sviluppo della potestà
e della procedura legislativa in Inghilterra. — 221. Francia.

— 222. ltalia.

l'espressione; si svolge con un potere diretto a sindacare

215. ll potere legislativo e delle funzioni della Camera
dei deputati l'espressione più immediata (4). Si esplica per
la formazione della legge, e si esercita:
con la proposizione, la discussione e la votazione delle

l'azione del Governo che con potestà esecutiva, e con po-

proposte leggi;

testà contenziosa, dee curarne l'osservanza, cosi nei ri-

con l'approvazione dei trattati e delle convenzioni
stipulate dal Governo con le Potenze straniere;
con la revisionee l'approvazione dei bilanci delle entrate

guardi del bene collettivo (Stato) come del bene individuale
(persone).

La Camera dei deputati partecipa a questa funzione, prin- e delle spese dello Stato, e, correlativamentc, con la ricocipalmente spiegando un’azione diretta alla formazione' gnizione delle riscossioni e degli effettuati pagamenti;
della legge, e sussidiariamente un'azione indirettamente
con la trasmissione di poteri straordinari al Governo,
convergente allo scopo che le leggi fatte siano osservate, quando non può esso stesso assumere funzione di Autorità
così dal Governo, che dai singoli, Autorità o sudditi, organi revisiva delle Carte costituzionali.
di amministrazione o amministrati, organi di giurisdizione
Cosi e_in Italia; ma non dappertutto.
o contendenti. Sotto questo aspetto essa svolge una funzione
216. E comune però l'accusa di poca attitudine che si fa
politica, cioè una funzione di equilibrio di buon governo. dagli avversari del sistema parlamentare alla Camera dei
Politicamente, infatti, essa costituisce la sentinella della deputati, come organismo partecipante alla formazione delle
giustizia, che i propedeutici deﬁniscono « proporzione di leggi. A legiferare, dicesi, la rendono poco atta le difﬁcoltà
beni fra gli uomini », che i democratici concepiscono solo derivanti dalla composizione stessa delle due Camere, dalle
quando collegata alla libertà trovano la responsabilità, e, norme che sono costrette a seguire, dalla crescente e varia
quando al principio d'ineguagliauza non si deroga. Nella complicazione degli interessi sociali. Nell'allermazione però
prassi, i costituzionalisti dicono che la Camera dei deputati, si esagera, perchè non è, in converso, opponibile il principio,
(1) Deliberazione presa in Comitato segreto il 12 marzo 1877.

Unione Tipograﬁco—Editricc, 1886; Morelli, La [anziane legis-

(2) Deliberazione presa per applicare la legge 7 luglio 1876.

(A) Saredo, Trattato delle leggi,’l'orino, Bocca, 1873; Bianchi,

lativa, Bologna, Zanichelli, 1893; Cammeo, La manifestazione
delle volontà dello Stato (legge e ordinanza), nel Trattato di
diritto amministrativo dell‘0rlantlo, vol. …, Milano 1901;
Sheldon Amos, The science of law, London, llarinau, 1885,

Principi generali sulle leygi, Torino, Unione 'l‘ipograﬁco-Editrice

6“ ediz.; Bentham, Traité (Ie le'gt'slation: Comte, Traité de légis—

Torinese, 1888; Brunialti, La legge nello Stato moderno, Torino,

lation; Moutesquicu, Esprit des lois.

(3) Cnfr. il capo il e specialmente il n. 52 e 53.
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che queste difﬁcoltà sono minori di quelle che in fatto si
presentavano quando la legge si concepiva come una emanazione della divinità, o un'aflermazione diretta di popolo, o

una manifestazione esclusiva di un solo, re e console, o di
un collegio irresponsabile, Comitato privato o costituente.

Altrove (1) si trova l'analisi del concetto di legge, delle
forme edel contenuto di essa; del fondamento su cui la
scuola teologica, e quella del diritto naturale, la scuola

utilitaria e quella del determinismo, la scuola storica o realistica e quella del socialismo l'appoggiano.
Noi qui ci contenteremo di ricordare che tutte le diverse
teorie esercitano sulla formazione della legge la loro azione
e la loro inﬂuenza, e che quindi giova tener conto di tutti

gli elementi, di tutte le forze, di tutte le azioni che vi cou-

corrono e sulle quali la legge, può, a sua volta, influire.
Le teorie esclusive, dice bene il Brunialti (2), qualunque

ne sia il fondamento (diritto divino, utilità generale e particolare, determinismo, realismo storico o adattamento so-
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della produzione legislativa, derivante dalla fede, molto
cieca, che la legge scritta sia sicuro strumento di progresso;
ma non si può non riconoscergli la tendenza, sempre più
marcata e rinnovantesi, a non dimenticare che la legge è
un freno, un limite, un vincolo; la tendenza a raggiungere l'ideale di averne il maggior numero che abbiano un
contenuto restrittivo dell'autorità del Governo e dei suoi
funzionari e il minor numero che abbiano un contenuto
restrittivo della libertà dei singoli. E domata tecnico, ormai,

per il parlamentare questo: sta bene che leggi limitino il
campo dell'arbitrio gerarchico; ma è sempre necessario
quando intendono limitare, frenare o inceppare l'azione
individuale o collettiva, esaminare il loro fondamento, e

per lo meno acquistare la sicurezza sperimentale, che l'utile
e il bene che ne deriveranno saranno più grandi del disagio, della lentezza, delle perdite derivanti ai cittadini
(singoli o collettività) tenuti alla loro osservanza.
217. Le norme, perciò, che le Camere parlamentari si

ciologico) in qualunque maniera si esplichino hanno un comune difetto necessario, quello di esagerare la potenza del
legislatore, mentre e necessario che le leggi abbiano pur
esse i loro limiti. Questa necessità non avvertirono quanti

impongono per la formazione della legge, la rivelano, effetto
cosciente della varia e crescente complicazione degl'inte-

credevano all'antica formula del sic volo sie iabeo, e non
avvertono quanti credono all'onnipotenza parlamentare, nell'esercizio della funzione legislativa. La determinazione di
questi limiti, sempre più precisa e intelligente, è infatti la
conquista più preziosa, che, per mezzo del parlamentarismo, la scienza politica abbia fatto. La formazione della

da lui poste a regola degli atti individuali, collettivi e sociali, abbiano quella rigorosa e schietta sanzione, grazie
alla quale soltanto esercitano un impero autorevole e

legge altro non è che uno studio di limiti o restrizioni da
apporre alla libera volontà, alla naturale facoltas agendi ;
e, naturalmente, questo studio diventa tanto più difficile, da

ressi sociali. Il legislatore parlamentare, dice la teoria:

dee procurare, con tutte le sue forze,_che le norme

incontrastato;

dee poter ottenere che le norme dettate a regola degli
atti statuali, o degli organismi politici minori, 0 in funzione
di essi agenti, adducano quell'armonia di scopi, che deve

esser effetto dell'uguaglianza dei diritti propri a ciascun
gruppo o a ciascun individuo, nella società, per quanto nei

un lato, quanto più in estensione si allargano i rapporti tra
gli uomini; ma riesce, tanto più agevole, dall'altro, quanto
maggioreè il numero di coloro, riconosciuti capaci, che

riguardi amministrativi, politici, economici, morali o reli-

partecipano, con regole e procedure speciali, a rivelarne le

provocati, di impedirli, attenuarli, conciliarli col minor
possibile sacriﬁcio reciproco;
dee rispettare la coscienza e la ragione, la scienza e

manifestazioni, i riflessi e gli effetti.
Se come limite alle azioni dell'uomo nella società, e nello

Stato che ne è la politica integrazione, la legge, si concepisce, non si può far rimprovero al parlamentarismo, che,
non con la Camera dei deputati, solamente, concorrea for-

marla, ma col Senato e col re. Se a questo concetto si
ispira, ufﬁcio del legislatore, nello Stato rappresentativo,
è questo: circondarsi di sottili, inﬁnite cautele, tener conto

di tutti gli elementi, procedere a passi di giornata, e provando e riprovando, secondo _i risultati dell'esperienza,
tenersi pronto a emendare, a correggere, ad attenuare
l‘opera sua. Merito precipuo del parlamentarismo è, in materia: 1u l'avere scossa o ridotta a più precisi confini la
ﬁducia illimitata di altri tempi nelle leggi, nell'azione dello

giosi differenziati e diversi, ma pur coesistenti;
dee procurare, ovunque sorgano conﬂitti naturali o

la fede, comunque nell'uomo esistano e si manifestino, e
tenerne, anzi, il debito conto, come aspetti diversi di tutti
i fenomeni sociali, che ha l'obbligo di analizzare, raﬁrontare, allo scopo di trarne gli elementi più sicuri per trac-

ciare 0 modiﬁcare le leggi conformemente agli usi, alle
condizioni, alle tendenze, ai bisogni di tutti e di ciascuno.
Di quali fattori il legislatore parlamentare possa giovarsi,
perché egli faccia opera di politica sperimentale, e non di
legista giacobino, la teoria insegna. La storia, la ﬁsica so-

ciale, la sociologia, la legislazione comparata gli porgono
i più importanti sussidi, e il metodo sperimentale lo avviano

a dare alle leggi la vera impronta di malleabilità o adatta-

Stato, nell’Autorità, distinguendo tra legiferazione e rego-

bilità, per ragion di tempo, di territorio, di condizioni e

lamentazione, tra legge, atto del potere legislativo, e ordi-

dei bisogni dell'uomo. La perpetuità delle leggi, che si scri-

nanza, atto del potere esecutivo; 2° l'avere fecondato il
convincimento che non è possibile fare buone leggi senza
conoscere prima quelle che regolano i fenomeni sociali,
senza conoscere prima gli uomini per i quali si fanno,

vevano una volta sul bronzo, e l'universalità, che si reputava

senza conoscere i bisogni, che, nell'inﬁnita varietà loro,

domandano una necessaria soddisfazione per atto di impero.
Appoggiaudosi agli inﬁniti documenti della prevenzione,
della fretta, dell'ignoranza del legislatore, onde sono pieni
gli annali parlamentari e la storia di tutti i popoli, si po-

trebbe rimproverare al parlamentarismo l'eccesso o l'abuso
(1) Vedi la voce Legge.

necessaria conseguenza del dogma dell'uguaglianza, vanno

impallidendo e dileguando. Il legislatore parlamentare fa
leggi di equazione, leggi cioè che tendono meglio a raggiunger il diritto.
218. Ciascuno degli Stati liberi moderni ha una propria
maniera di fare la legge. Alla voce Legge trovasi una ben

dettagliata esposizione delle regole con cui procede la formazione rlella legge negli Stati costituzionali (tit. il, cap. 1,
37 a 44) e nel diritto pubblico italiano (capo Il). Noi quindi
(2) Brunialti, op. cit., vol. 1, pag. 757.
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non dovremo che completare l'esposizione specie per quanto

resero conto dell'importanza della pratica seguita dal re in

ha attinenza alla parte storica e alla critica dei procedimenti legislativi (1), per riuscire a meglio metter in evi—

Consiglio, e che costituiva per la Corona un potere legisla—
tivo indipendente: la Corona tenne a conservarlo, i Comuni
operarono per sminuirlo. La confusione fra statate e ordi—

denza la natura di questo potere della Camera dei deputati
e dei rapporti che da esso, con gli .altri organi del potere
legislativo, si.costituiscono.
219. Come si sia formato questo potere, in ciascuno degli
Stati costituzionali moderni, sarebbe forse fuor di luogo
dettagliatamente indagare: l'indagine però avrebbe valore,
per affermarne la natura e per ben delineare la funzione
preminente della rappresentanza diretta della nazione. Ci
limiteremo alare questa indagine solo nei riguardi dell'Inghilterra e della Francia, da cui sono a noi venuti idue

metodi più in uso per la formazione delle leggi, cioè il
metodo delle tre letture e quello degli ufﬁci.
220. E stato detto che assai lentamente e fra molti e
ﬁeri contrasti il Parlamento inglese acquistò il suo massimo
ufﬁcio, quello di fare le leggi; che la legislazione inglese
rimase essenzialmente regia sino al secolo XV; che mezzo
per rivendicare dalla regalità la funzione legislativa furono
le petizioni. E poiché quest'ultima affermazione è l'espressione d'nn fenomeno vero, comune a tutti gli Stati, la storia
inglese della conquista del potere fatta dal Parlamento, e
storia a tutti comune.
Nella storia inglese i primi documenti, in cui si trova
un'affermazione solenne del diritto dei Comuni d'intervenire in materia d'imposizioni e di legislazione sono la conﬁrmatio eartarum (1297) e l'Art 15 Edoardo Il (1322).

Affermata cosi la necessità del consenso dei Comuni per la
validità della tassazione e della legislazione, non doveva
tardare ad affermarsi una procedura formale; ma di fatto
questa procedura tardò a formarsi, per la concomitanza di
due cause precipue: 1° la Corona in Consiglio possedeva e

nance, tra il potere legislativo esercitato dalla Corona indi-

pendentemente dai Comuni con autorità di potere esecutivo
cominciò a dissiparsi sotto Edoardo III; in occasione dell'ordinance of the Staple (1353) il Parlamento impose, e
la Corona accettò, che essa fosse iscritta al Roll del Parla-

mento, per darle carattere permanente (4); e il Parlamento
adottò delle misure perchè d'allora in poi la Corona non si
occupasse di regolare la materia imposizionale che con il
suo assenso. La confusione tra statale e crdi—trance a poco
a poco disparvc. Ma, quandodisparve, la Corona fece opera
per rivendicare, come prerogativa regia, il diritto sia di far

leggi indipendentemente dal Parlamento, sia d'intervenire
nell’applicazione delle leggi, o stipulando clausole d’eccezione o accordando dispense: intese cioè a rendere o inutile o illusoria l'opera del Parlamento. I proclami regi
del XVI e del XVII secolo sono il campo di battaglia in cui
si agita, con nomi nuovi, la vecchia controversia: il diritto
della Corona d'imporre tasse o di legiferare, senza la sauzione parlamentare, non cessò d'essere rivendicato e contestato, sotto una forma, o sotto un‘altra, dall'ordine-nce of

the Staple sino al bill of Rights.
La procedura seguita per la confezione e l’adozione delle
leggi pertanto dava luogo a difﬁcoltà di natura diversa.
In origine gli statuti erano redatti e pubblicati dalla
Corona in Consiglio, su petizione degli Stati del regno.

La prima difﬁcoltà che s'incontrava proveniva dalla necessità che ad ogni Stato s'imponeva di far adottare agli altri
i termini della sua petizione. L'intervento di tutti gli Stati
e il concorso simultaneo di tutti comincian dopo lo statuto di

esercitava un potere legislativo parallelo, in contradizione

Edoardo Il (5); nel XIV secolo sembra che un dualismo

con le condizioni poste dallo statuto di Edoardo II per la
collaborazione della Corona, dei lordi e dei Comuni in tutti
gli atti legislativi; 2° il modo con cui i Comuni esercita-

siasi veriﬁcato tra i lordi ei Comuni, per la funzione doppia

vano, iu origine, il loro diritto di partecipare alle funzioni

legislative era poco adatto ad assicurare ad essi la parte

che avrebbe dovuto regolarmente ad essi spettare nell'elaborazione delle leggi (2).
L'efﬁcacia della prima causa si connette a una distinzione tra statute e ordina-nce (3), preesistente all'esistenza

dei lordi (come pari del regno e consiglieri della Corona) e

quindi non si può determinare quando e in quali casi il
consenso dei lordi fosse necessario perchè le petizioni dei Comuni, accolte dal re, assumessero carattere di leggi. E però
certo che in tutto il medio evo procedura ordinaria legislativa, seguita in riguardo agli statuti redatti su petizione dei
Comuni, era la seguente.
Il re convocava il Parlamento, per aver consigli e sussidi.

stessa del Parlamento. Ma, quando la situazione della Corona

Il re domandava. [ Comuni gli esprimevano il desiderio di

edel Parlamento, l'uno di fronte all'altra, ela loro fun-

far opera legislativa, spesso, per il rispetto delle consuetu-

zione rispettiva fu meglio definita, la Corona e i Comuni si

dini ela repressione degli abusi. L'esposizione del segre-

(1) Cnfr. Jona, La riforma delle leg/gi costituzionali, Torino
1888 ; Ugo, Sulle leggi incostituzionali, Macerata 1887;
Faidcr, Etudes sur l'application des lois incostitutionnelles
(Bulletin (le l‘Académie royale des sciences di Bruxelles, xvu,
p. n).
.
'

nei primi Parlamenti, t‘. un elemento di confusione della funzione

(2) Anson, Loi et pratique, citato, pag. 281; Bracion, De le—
gibus et consuetadinibus Angliae, Lugduui 1700.

Camere: avevano un contenuto permanente e furono approvate

della Corona in Consiglio e in Parlamento. A migliorintelligenza
si citano i resoconti del 1340, dai quali risulta che le petizioni
furon divise in due gruppi: quelle del primo gruppo furono afﬁdate ad una Commissione mista, composta di membri delle due
dal re, per assenso del Parlamento‘ (par essent de (em. en (lit
Parlement csteantz: Hot. Parl., Il, 113); quelle del secondo
gruppo furono approvate dal re, in Consiglio e in namech re

(3) Secondo lo Stubbs (Const. Hist., II, 584), la differenza
era di forma e di sostanza. L’ordinance era resa sotto forma di
lettere-patenti, o di Carte, e non era inserita nello Statute Ball:
era atto del re, o del re in Consiglio, temporaneo, e potea essere
emesso dal re o dal re in Consiglio. Lo statale era atto della Corona,
dei lordi e dei Comuni ; era inserito nelle Statute Holl : era un‘aggiunta fatta, a titolo permanente, alla legge del paese; era dato
dal corpo legislativo, che l‘aveva elaborato, osservata la stessa

golamentazione dei mercati, per concessione, contro contribuzione

procedura. L'ordinance rivestiva la forma legislativa in uso,

versata al tesoro reale (Stubbs, Const. "ist., n, 41 |).

quando la Corona era legislatrice ed esecutrice insieme; epperciò,

Edoardo, con la formola: Sac/taz que come Prclatz Counters, etc.:
Rot. Parlate, Il, 113) (nel testo le formule citate sono scritte
in vecchio francese). Cnfr. Anson, op. cit., pag. 282 e 283,

note 3 e 1.
(4) Hot. Paz-l., Il, 253, 257. Le staple era un sistema di re—

(5) Stubbs, op. cit., II, 595.
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tario precedeva il voto dei sussidi, e le concessioni finan—

zioni e i voti conseguenti passavano dai Comuni ai lordi e

ziarie poteano dipendere dalla risposta data alla petizione
dei Continui. Il rifiuto faceasi con termini che esprimevano

ricevevano l’assentimento regio nei termini attualmente in

un rinvio o proroga (le roy s'avisera); l'accettazione con
termini imperativi (le roy le vent). Ma l'affermativa non
significava che ai Comuni era concesso tutto quello che

domamlavano: se le circostanze erano favorevoli, il re, con
l'aiuto del Consiglio, re'digeva una legge conforme ai termini dclla petizione, e la legge s'insei'iva nello Statute
Book; se la materia aveva importanza occasionale, o temporanea, era regolata per ordinanza, nella forma di lettera
patente; se le circostanze erano sfavorevoli, il desiderio dei

fion'iuni, per quanto accettato, non veniva realizzato, e perchè
la legge non si faceva, o l'ordinanza non si emetteva, e

perche quella si faceva e questa si emetteva con contenuto

non identico alla petizione accettata; o si accompagnava
da clausole e da emozioni..... negative.

uso. Quando il progetto di statuto cessò d'esser semplicemente imlicato nella forma di petizione, e fu redatto in
forma di bill, si avvertì il bisogno di discuterne la materia,

e si fece più necessaria un'accurata e diligente procedura
parlamentare e di regolamento. Questa forma di legislazione per bill influì ad accrescere il potere legislativo del
Parlamento: stabili, infatti, la distinzione tra l'esecutivo eil
legislativo, tra la Corona in Consiglio, e la Corona in Par-

lamento (8). Si ricordi. invero, che prima del sorgere di
questo modo nuovo di legislazione, le Camere, indirizzavano petizioni alla Corona per ottenere la riparazione dei
torti d'ordine pubblico al modo stesso che l'offeso rivolgevasi al cancelliere per ottenere la riparazione di un torto

d'ordine privato e individuale. L'atto legislativo emanava

Da ciò sentirono iComuni più forte lo stimoloa ottenere

dalla Corona; benchè i lordi ei Comuni poleano dolersi
o far rimostranze per le disposizioni legislative che non

che la legislazione fosse resa effettiva; chiesero chela risposta

avevano origine nelle loro petizioni, la Corona siffatte dispo—

del re fosse data per iscritto e munita di sigillo (1327); che
gli atti di esecuzione fossero conformi ad essa (1341), e

sizioni indifferentemente emanava: apparteneva alla Corona

che tutti gli atti fossero resi nella forma di statuti, e inserti

fare tutte le leggi e scegliere, per ciò, il tempo e la forma
più comoda. Ma, quando le Camere posero mano alla reda-

nello Statale Roll (1343) e che nessuno statuto fosse per

zione degli statuti, le loro domande divennero, in materia

mutato senza loro assenso. E ciò ottennero dopo Enrico V;
tanto che dopo Enrico V, si vide mutata la formola di promulgazione (1). Bisogna arrivare all'11° anno di Enrico VI,
per vedere le leggi promulgate per autorità del Parlamento (2). Il potere legislativo allora è passato nei Comuni.

legislativa, definite e pressanti; le leggi, che esse desideravano fossero messe in vigore, non potettero più essere medificate, differite, e rese inefficaci. Non chiesero più al re di

consentire alla confezione d'una legge su una materia data.
e poscia di farla; ma gli domandavano di dire « si » o « no »

L'Anson (3) fa osservare che a questoi Comuni pervennero con un sotterfugio, redigendo, cioè, le petizioni nella

alla promulgazione d'una legge redatta nella forma da essi
voluta e col contenuto da essi desiderato. Naturalmente, in

forma di statuti e domandando che alcuna variazione non

questo momento, poichè al re, in materia di legislazione,

fosse introdotta nelle formole. E lo Stubbs (4) osserva che

non rimase altro potere che quello di approvare o nole
leggi, che gli venivano presentate nella forma definitiva,
può dirsi che si sia affermata l'esistenza di un potere |e-

questa pratica si cominciò a seguire prima per gli atti legislativi emanati dal re (5), e poi per le petizioni a cui si
die forma di statuti (bill) (6) e da cui sorse il moderno
bill, che e un atto di emanazione dell'uno e dell'altra (lamera. E incerto in qual momento storico abbia avuto principio la pratica delle tre letture; sotto Enrico VIII, però,

gislativo nuovo, distinto perfettamente dall'esecutivo. Le

Camere e la Corona aveano mutata la funzione: fino allora
le Camere erano state invitate a dare il loro consenso ai
regolamenti di cui. generalmente, esse avevano avuto l'ini-

si trova adottata dalla Camera dei lordi (7), sotto Edoardo VI
da quella dei Comuni; ma non è dubbio che la procedura
moderna, nelle sue grandi linee, deriva da quella adottata e
seguita nel XIV secolo. Il re procedeva all'aperto ra del Parlamento, esponendoi suoi desideri e promettendo di far
diritto alle rimostranze; le petizioni erano basate sulle ri-

ziativa, ma di cui la Corona unicamente curava la redazione;
da ora in poi, la Corona approva o respinge le leggi emanate dalle Camere, da esse redatte e votate.

mostranze e presentante prima del voto dei sussidi; le peti-

una procedura nuova per la preparazione, l'esame e la vo-

('1) Lo statuto di Westminster porta: « Etablisscment le rei

snas clausuras parcas sive indagines licite oenandis, et inter-

Edward fait par son Conseil et par l‘assentement des ercevequcs,

ﬁcz'endis, I.ECTA EST un ramo;
12° die Parliamenti : Item billa de [orests et feris extra

eVeques, abbes, priors, cents, barons et la Comminalte de la
torre illocqne somous » (Alison, op. cit., pag. 288). Dopo il 1318
(dopo cioèl‘avvcnto di Edoardo III) gli statuti son fatti par l‘assentiment des pri-flats, Conitcs, barons et communauté da royaume.

221. La breve esposizione fatta è sufﬁciente per affermare i principi su cui il potere legislativo delle Camere e
della Corona s'incardinò, e all'attuazione dei quali si formò

(2) Durante il regno di Edoardo III la formola è: lì la reqae'te

narcos et forestas interﬁcienrlis, LECTA EST IAM SECL'NDA VICE;
M° die Parliamenti sesto februarii: Item billa de [0rests et [cris extra pm'cas sive forestas venanrlis et inter/icienrfis, LECTA EST [AM TERTIO, cui omnes Domini assensnm

des Commmtes; sotto Edoardo IV: par l‘antorite' (la Parlement.
Dopo Enrico VII il termine rcque'te più non comparison.

pre/meroni ;
l5° (lie Partiamenti : Item billa de feris extra parcas ct

(3) Op. cit., pag. 289.
(i) Stubbs, op. cit., III, 463.

(5) Se ne lia un esempio nei Parliamcnts [falls del “#29
(Rol. Pall., tv, 359).

forestas venanrlis missa est in Domum inferiore… (cioè alla
Camera bassa) nuntio clerieo Parliamenti;
'

23° dic Parfiamenti: A Domo inferiori adducte sunt sca:

le notizie relative alle tappe successive del voto d‘un hill alla

bilie : I° (le forestis quam approhat Domus inferior. Expeditrl.
(8) Dice I‘Anson (op. cit., pag. 291): « Bien qu‘il n‘y ait en,
en apparence, qu‘un cliangement qlli consistait à suggércr à la
Couronne, non plus une matière de législation, mais une matière

Camera dei lordi, nell‘anno 1° di Enrico VIII :

ayant reca la forme legislative, ce eliangement posa, en réalité,

(6) Dicevasi: billa fermani actus in… se continens.
(7) Dal Lords-Journal l‘Anson (op. cit., pag. 290) raccoglie

8° Ilie Parlianwnti: Item billa de fbrests et (le faria extra

les hoses de l‘omnipotence du Parlement ».
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tazione delle leggi, sia che di esse pigliassc iniziativa la
Corona, sia che la pigliassc questa o quella Camera. Il
sistema dei principi e della procedura, fu adottato da tutti

gli Stati costituzionali, ed adattato o perfezionato secondo
le abitudini e l'educazione politica nazionale. Alla voce
Legge (n. 38 a 44) le peculiarità analitiche.

tuzionedel 1875, vigente, lo riconosce nelle dueassemblee;
ambedue hanno il diritto d'iniziativa, sotto la riserva del

diritto di priorità attribuito alla Camera dei deputati in
materia di leggi di finanza; il presidente ha ugualmente il
diritto d'iniziativa, ma non ha diritto assoluto di sanzione.

Qui è nostro compito ricordare che in Francia il potere

La proced ura per l’esame, come ved remo, matatis mutandis,
e stata quasi identica nel tempo; ha poco inﬂuito sulle con—

legislativo, restituito alla nazione, in seguito alla convo-

dizioni diverse che il potere legislativo venne assumendo,

cazione degli Stati Generali (1789) fino allo scioglimento

e del quale maggiore preoccupazione e sempre stato il
diritto d'iniziativa o di proposizione.
222. In Italia la genesi e la formazionech potere legisla-

della Convenzione nazionale (1789), fu esercitato da una

sola assemblea. la costituente prima, la legislativa poi, e
finalmente la convenzione: il re partecipava all'esercizio di
esso solo per dare o negare la sanzione alle leggi esclu—
sivamente iniziate (1) dal Corpo legislativo e da esso approvate. Il principio fu accolto dalla Costituzione del 14 settembre 179'1: ma dopo il 10 agosto 1792, senz'alcuua
riserva e necessità di sanzione il potere legislativo, cum
pleno potestate, passò in mano dell'Assemblea legislativa
prima, della Convenzione poi. E fu un errore. Per ripararvi,
la Costituzione dell'anno in (22 agosto 1895) ne rimise
l'esercizio al Consiglio dei cinquecento, con funzione preminente, e al Consiglio degli anziani (art. 95, 98 e 102
e seg.); ma, dopo il colpo di Stato del brumaio la legge
19 novembre 1799, che aggiornò il corpo legislativo diede,
incarico a due Commissioni (2) di deliberare sulla proposta
formale e necessaria della Commissione esecutiva intorno
a qualunque materia urgente di legislazione, di polizia e di
ﬁnanza, lasciando l'iniziativa alla Commissione dei cinquecento, l'approvazione a quella degli anziani. La Costituzione
del 13 dicembre 1799 attribuì al Governo solamente l'iniziativa delle leggi, il preesame per l'accettazione oil rifiuto

al tribunato, e in ogni caso la votazione (senza discussione)
al Corpo legislativo, dopo l'esposizione dei motivi fatta dai
tribuni, e la risposta del commissario del Governo. La Costituzione del 18 maggio 1804 restituì al corpo legislativo
il diritto di discutere, non diede quello di proposizione, nè
di emendamento. L'imperialismo aveva ammazzato il giacobinismo e il tribunato. La carta del 1814 ristabilì il regime parlamentare: e sull'esempio inglese attribuì il potere
legislativo collettivamente al re, cui riserbo l'iniziativa, alle
Camere dei deputati e dei pari: però riconobbe nelle Camere il diritto o d'iniziativa, nella forma di petizione, con

tivo ha, come in Inghilterra, “marcati i precedenti intorno

al diritto di petizione; rappresenta una conquista fatta dai

Parlamenti sull'autorità regia. Questa, da unica depositaria
della potestà di ordinare e di statuire regole e disposizioni
a sua volontà, e a richiesta diretta di popolo, e a richiesta

immediata degli Stati 0 bracci del Parlamento, diviene
compiacente concessionaria o riconoscitrice dei diritti odei
privilegi domandati, diventa semplice Autorità che sanziona
le leggi che il popolodetta, o il Parlamento propone, discute
e approva (3).
Se non che il fatto storico, che il regime costituzionale
del Piemonte, per effetto dei plebisciti, guadagnò tutti gli
eX-Sltlli che aveano regime e consuetudini legislative e parlamentari proprie, ci trascina :\ occuparci solo del potere
legislativo qual'è rimasto ordinato dallo Statuto del 1848.
Secondo una testuale disposizione statutaria (art. 3), il

potere legislativo viene collettivamente esercitato dal re e
dalle due Camere; la proposizione delle leggi appartiene,
al re e alle due Camere (art. 10); con la facoltà di proposta
è piena nelle Camere la potestà di esame, di emendamento e di approvazione. Il re ha la sanzione, e in modo
pieno il ius della promulgazione (art. 7).
B) Diritto d'iniziativa.
223. Iniziativa ministeriale. — 224. ld. parlamentare. —
225. Come pcr_vie e mezzi diversi si svolga. -— 226. E

quando. —- 227. Francia ealtri Stati d'Europa. — 228. Disposizioni regolamentari. — 229. Pratica parlamentare.

223. Il diritto d'iniziativa o proposizione delle leggi,
secondo la nostra Costituzione (art. 3 e 10), spetta al re e

la potestà di redigerne gli articoli, o di indicarne il conte-

al Parlamento. Esso costituisce uno degli elementi sostan-

nuto desiderato: e le forme proposte, al sic, furono numerosissime sotto la ristorazione e convertite in legge. L'atto
addizionale del 22 aprile 1815 mantenne questi principi.

ziali del potere legislativo; perchè non si può concepire un

La Carta del 1830 estese al Parlamento il diritto d'iniziativa nel modo pieno. La Costituzione del 14 gennaio 1852
restituì l'iniziativa al solo capo dello Stato; al corpo legislativo conservò la facoltà di discussione e la potestà di vota-

zione, negò il diritto di emendamento, senza il previo consenso delConsiglio di Stato ; al Senato tolse la deliberazione
ma conferì il diritto di opporsi alla promulgazione. L'Assemblea nazionale del 1871, come già quella del 1848 e
del 1849, ebbe la pienezza del potere legislativo. La Costi—
(I) Per gli art. 9 e 13 dei decreti 5 ottobre e 3 novembre l789,
« l'iniziativa delle leggi appartiene esclusivamente ai rappresen—
tanti della nazione, e nessun atto del Corpo legislativo può esser
considerato come legge altro che quando è compiuto dai rappresentanti eletti legalmente e liberamente ».
(2) Queste due Commissioni erano composte di 25 membri
ciascuna e nominate dai rispettivi Consigli.

organismo vivente, che ha nel re il suo capo, nelle due C. mere la rappresentanza del corpo e dello spirito nazionale,
senza dare e riconoscere in queste e quello la sensibilità,
la percettibilità e la conseguente libertà e potestà di azione,
conseguente quasi organicamente dalla sensazione percetta.
La Costituente francese, per non diventare un fantasma

di Parlamento (come erano stati gli Stati Generali), ridusse
a un fantasma la Corona e tutto il potere esecutivo, ricusandogli persino il diritto di iniziativa; e, per reazione, la
Costituzione dell'anno Vin prima, quella del 1804, poi, per

rafforzare il potere esecutivo, tolsero alle Camere il diritto
(3) Martin, L’estensione del diritto sovrano di esame rispetto
alla formazione di leggi e decreti validi negli Stati costituzio—

nali tcdeschi dell'Unione, Celle f865; Orlando, La legislazione
statutaria e i giureconsulti del secolo XIII, Firenze 1881; Lattes,
Studi di diritto statutario, 1886; Sclopis, Storia della legisla-

zione italiana, Torino 1856; Carle, La vita del diritto nei rapporti con la vita sociale, 2“ ediz., Torino, [tocca, 1890.
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di iniziativa. E logico perciò che, se il Governo costituzionale è Governo di equilibrio e di armonia, debba dirsi
saggio quell'ordinamento costituzionale che riconosce la

iniziativa della proposizione legislativa nel re e nelle due
Camere. Non si può negare al re e al Gabinetto, che

governa per esso, perchè le leggi suppongono sovente e
talvolta esigono ricerche che solo un Governo c in grado
di fare, e perchè il principio statutario della responsabilità dei ministri sarebbe un assurdo se non si desse ai
ministri l'iniziativa in materia di legislazione, iniziativa
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un suo membro 'gli venga presentata, fuorchè per ragioni
di moralità e di ordine pubblico (5). La colleganza degli
ordini costituzionali fra loro nel regime rappresentativo,
particolarmente, consente che le deliberazioni, le istanze,

le petizioni, gli indirizzi, gli ordini del giorno delle Camere siano mezzo per stimolare l'iniziativa della Corona,
più alto di quello che può darsi non siano l'esperienza del
pubblico ufficio, la pratica costante del pubblico impiegato,
funzionario, e le relazioni dei funzionari dipendenti. Disse
l'Orlando che l'iniziativa nel caso del potere esecutivo co-

che ha per presupposto o fomlamcnto la libertà. E perciò,
anzi, che nella pratica la proposta delle leggi e fatta

stituisce non solo un diritto, ma un dovere (6).

quasi sempre dal Governo: chi è al governo vede e co-

terra, il Belgio. (art. 27 Cost.), l'Olanda (art. 71, 116 e

224. Sotto l'aspetto del diritto parlamentare l'Inghil-

nosce i bisogni generali, può studiare i mezzi più acconci

117 Cost.), la Spagna (art. 41 Cost.), il Portogallo

a soddisfarli, valutare, vagliare più sicuramente l'espres-

(art. 45 e 46 Cost.), la Germania (art. 2, 4 c 23 Costituzione imp.), con la Prussia (art. 62 e 64 Cost.), la Sas—

sione della coscienza nazionale, raccoglierne l'impulso e

proporre Non può negarsi a ciascuno dei componenti le
Camere legislative, per non contradire al principio stesso
genetico e funzionale di esse: sono le Camere legislative
che rappresentano dell'organismo dello Stato la mente, la
facoltà volitiva, l'organo deliberante; non possono perciò

non avere la facoltà di proporre le leggi che reputano
utili, di manifestare la loro idea, d'iniziare una concreta
funzione di essa con una proposta, che non fatta, la lascie-

sonia (art. 85 Cost. modif. con leggedel3l marzo, 1840, I),
i] thrttemberg (art. 175 Cost. modif. con legge 23 giugno

1874), e il Baden (art. 65 aggiunto alla Cost. con legge
21 dicembre 1869), la Danimarca (art. 23 e 44 Cost.), la
Norvegia (art. 50), la Grecia (art. 23), ecc., consentono

l‘iniziativa delle leggi al potere esecutivo;: alle Camere
legislative. Gli Stati Uniti (sez. 7 della Costituzione federale
degli Stati dell'Unione) del Brasile, del Venezuela, della
Columbia ed altre d'America, in genere, negano l'iniziativa
delle leggi al potere esecutivo (meno qualche eccezione

rebbe ignorata e sterile. Sotto l'aspetto dei principi perciò
non sono ammissibili le esagerazioni della scuola francese,
se non si temperano alle consuetudini della pratica inglese. che trovasi, per esempio, nella Costituzione del Yaoming,
Se difatti (: esagerato dire che « proporre la legge e re- dell’Argentina, ecc.), cui invece la attribuiscono alcuni
gnare » (1)o che proporre la legge è indebolire la potestà Stati minori della Germania, della Svizzera, alcuni cantoni
regia e la maestà della Corona (2), è più pratico ritenere della quale, come nelle Americhe qualche nuova repubblica,
che"governa bene chi propone buone leggi (3) e che alla

l'attribuiscono anche al popolo. In Italia l'iniziativa spetta

funzione del bene debbono con l'iniziativa che può derivare
dalla natura stessa del potere, ugualmente concorrere il
legislativo e l'esecutivo (4).
La libertà dei politici ordinamenti, consente che le

alla Corona e ad ambedue le Camere. Quella per consuetudine èla prevalente. Questa ha avuto sempre nella legislazione patria una parte molto larga (7). Il rapporto in cui
sta con l'iniziativa del Governo e lo sviluppo reciproco, si

può desumere dal quadro esposto alla pagina seguente.

pubbliche adunanze, le associazioni, la stampa, il diritto
di petizione, esprimano i bisogni della vita collettiva, le
necessità sociali; consentono che di essi si faccia eco

ziativa del Governo, cui cedette subito il passo quando le

nella Camera legislativa un rappresentante, e il Parlamento non può ricusare di discutere la proposta che da

due proposte non furono insieme esaminate, dando poi vita
ad una legge unica (8).

(I) E la teoria del De Serre, esposta dal Laboulaye, Le parti
liberal, ch. xv, pag. 211 e seguenti, Paris 187].
(2) E la teoria del De Chateaubriand, esposta dal Laboulaye,
op. cit., chop. xv, pag. 212 e seguenti.
(3) È la teoria più accetta: Ilcdlich, [lec/tt und lec/til: des
Engliscltczt Parfumenlarisnms, liv. 1, cap. tt, 5 2; Ctlslting,
Elements of the law and practice of legislative Assemblea.: in
the United States of America, pag. 57 e seg., Boston, Little,
1874, 9° ediz.
(4) l'alma, Diritto costituzionale, capo V…, il. |3.
(5) Brunialti, Diritto costituzionale, pag. 788.
(6) Orlando, Diritto costituzionale, pag. 128, Firenze 1890.

Talora l’iniziativa parlamentare fu uno stimolo all’ini-

l‘art. 100 della legge elettorale politica; la legge (Di Sandonato),
23 giugno 1874, n. 1968,,chc dichiara festa civile il primo giorno

dell'anno; la legge (Grimaldi) 6 luglio 1875, n. 2583, per i lavori
del Tevere; la legge (Mancini) 22 gennaio l865, n. 2119, perla
pensione dei Mille di Marsala; la legge (Bovio) 3 luglio 1887,
n. 4697, per l’istituzione di una cattedra dantesca a Roma; la
legge (Canzi) 15 luglio 1883, n. ISO], sulla produzione dello

zucchero indigeno; la legge (Papa-Adamoli) 2 luglio 1885, n. 3197,
che modificò l‘art. 13 della legge 24 agosto 1877 sull‘imposta di
ricchezza mobile; e quella (Bonghi) 5 maggio 1891, n. 210, che
abolì lo scrutinio di lista, ecc.

Di leggi recenti d'iniziativa parlamentare della legislatura xx.

(7) Per citare cifre recenti ricorderemo che nella legis]. xv

rimangono la legge Bertolini e Carmine (5 dicembre 1897, n. 493),

furono presentate 68 proposte d‘iniziativa parlamentare, e divelt—
tarono legge 22; nella legis]. xv1 presentate 96, approvate 18;
nella legis]. xvu presentate 61, approvate 8; nella legis]. xv…
presentate 102, approvato 12; nella legis]. XIX presentate 69,
approvate 20; nella legis]. xx presentate 150, approvate 17;
nella legis]. xxt presentate 263, approvato 77. 'I‘alune però sono
state ripresentate cinque o sei volte in più legislature successivamente. Peri precedenti dalla legislatura XIV alla xv… vedi il
Manuale del deputato per la XXII legislatura, pag. 918.

che modificò il 5° comma dell‘art. 88 testo unico della legge elet-

(8) Il Brunialti cita come leggi uscite dall'iniziativa parlamentare la legge 3 luglio 1875, n. 2610 (Bonfadini), che modiﬁca

torale politica; e quella Torrigiani 17 aprile 1895, ||. ] |7), che
modificò gli art. 65 e 74 della stessa; la legge Di Bagnasco—
Curioni (4 marzo 1898, n. 46) per assegni vitalizi ai veterani

delle guerre del 1848-49; la legge Picardi (26 gennaio 1899.
n. 28), che concesse una lotteria a beneﬁzio della società Dante
Alighieri; la legge .\lazza—Caldesi (IO dicembre 1899, n. 431).
che riconobbe l'impresa dell'agro romano come campagna nazionale; e quella Rocca (4 marzo 1900, n. 93), che esteso la giurisdizione del Circolo d'assise di Mantova a tutto il territorio della
provincia di Mantova; della xxx legislatura rimangono la legge
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Disegni di legge e proposte d'iniziativa del Governo e parlamentare.
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29
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Parlamentare.
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4
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Parlamentare.
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Legislatura XXI.
la sessione (1900-1902).
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Del Governo .

303

206
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Parlamentare .
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1
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43
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2
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16

49

8

43
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Del Governo .

489

397

27
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1

27

15

13

9

_

_

Parlamentare .

165

4

6

4

1

17

8

18

9

47

6

654

446

33

4

2

44

23

31

18

47
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Del Governo .

722

619

28

2

2

31

9

26

5

——

—

Parlamentare.

188

96

2

—

—

6

10

12

9

42

10

910

715

30

2

2

37

19

38

14

42

10

TOTALE
2a sessione (1902-1904).
(Dec. 11. xuv).

TOTALE
Legislatura XXII.

Sessione 1904-1907 (5 luglio).

TOTALE

Baccelli (7 luglio 1901, n. 306), che diede provvedimenti per il , Sonnino (23 dicembre 1900, n. 565) sulla vendita del chinino
Collegio-convitto per i ﬁgli orfani dei sanitari italiani in Perugia;
la legge Casciani—Celli-Rampoldi (13 giugno 1901, n. 212) sulla '
preparazione dei siori; l‘altra Celli-Delsarto-Fortunato (2 novembre
1901, n. 460), per diminuire le cause della malaria; quella FaniSocci (19 maggio 1901, n. 180), che modificò l'art. 188 della legge elettorale "politica; quella Luzzatti-Salandra-Pavoncelli
(7 luglio 1901, n. 334), che autorizza la Cassa di risparmio del
Banco di Napoli a compiere operazioni di credito agrario; quella

Pantano (30 gennaio 1901, n. 23) sull‘emigrazione; quella Pozzo—
De Nobili—Tecchio (29 dicembre 1901, n. 533), interpretativa de]l‘articolo 115 della legge sulle pensioni civili e militari; quella

di Stato, e quella Wollemborg (23 dicembre 1900, n. 505),
per agevolare la vendita del chinino stesso, quella Abignente
(8 luglio 1904, n. 386), per l'attivazione del nuovo catasto; quella

Alessio e Fani (11 luglio 1904, n. 349), che regalò la successione
dei militari scomparsi in Africa; quella Battelli—Celli-Credaro
(12 giugno 1904, n. 253), perla nomina e la promozione dei professori straordinari d'università; quella Di San Giuliano-Aprile
(8 luglio 1903, n. 320), che diede disposizioni intorno al commercio degli agrumi; quella Gattorno—Ildiniscalchi (30 giugno 1904,
n. 312), che modificò la legge per assegno vitalizio ai veterani
del 1848—49, e quella Gattorno (8 luglio 1904, n. 341) su materia
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come nella pratica parlamentare si connettono ad essa, sia

di discussione, può ammettersi il principio dell'emendamento e del rigetto.
226. Su] quando i ministri possano esercitare la facoltà
di proposizione non cade dubbio: occorre che il Gabinetto

che l'iniziativa parta dalla Corona, sia che parta dalle

sia costituito, e dopo costituito non sia dimissionario, o, se

Camere.

dimissionario, sia tornato alla Camera per provocarvi un

Nell'ipotesi dell'iniziativa che parte dalla Corona, si
domanda: la presentazione deve esser fatta direttamente

voto politico.
Occorre però dire che i progetti emanati dall’iniziativa

dalla Corona, in nome della Corona, e dai ministri, sie et

del Governo, in Francia, non furono sempre presentati dai

225. Ma come deve esercitarsi e viene esercitato il diritto di iniziativa? La presentazione è il fatto formale conseguente (Iallainiziutim. Questioni gravi, cosi nella teoria,

simpliciter? La questione è stata risoluta dal Palma. Egli
osservò che in Inghilterra, tranne le domande di fondi
per servizi pubblici. che sono chiesti a nome della Corona,
i progetti di legge sono in generale presentati, non da] re,
o in suo nome, ma dai ministri come deputati e lordi, o
dai loro amici nelle due Camere. Il Balbo (1) e il Casa-

nova (2) lodano quell'autorevole avviso e lo accettano; e
mentre quein biasimo il sistema di far precedere alla presentazione un decreto reale che autorizza il ministro (3),

questi rimprovera che si altera la verità della cosa, invertendo le parti che al re ed ai suoi ministri il regime costituzionale, di fronte alle Camere, assegna. Il Palma vede
nell'iniziativa delle leggi, a nome del re, l'opera del ministro, perchè tutto ciò che la Corona costituzionalmente fa,
è opera consigliata dal Gabinetto, che se ne rende respon-

sabile; e perciò mentre stima eccessivamente sottile ed
inammissibile la distinzione del Casanova tra proposta
come concetto (appartenente al re) e tra redazione e presentazione, come forma (appartenente ai ministri) e di-

chiara gravi le osservazioni del Balbo, conclude affermando
che, senza negare alla Corona il diritto di far presentare
in suo nome le leggi alle due Camere, giova e risponde
meglio alla sincerità costituzionale che di questo diritto si
faccia il minore uso possibile, « tanto quanto basta, dice,
a non farlo cadere in desuetudine », e giova e risponde
meglio alla sincerità costituzionale che d'ordinario le proposte di legge siano presentate dai ministri, che effettivamente le hanno apparecchiate, e che le sostengono come

espressione della loro politica avanti il Parlamento. La

ministri ﬁrmatari e responsabili, poichè sotto l'impero
della Costituzione dell'anno VIII, e della Costituzione

del 1852 la facoltà di presentarli era riserbato ai consiglieri di-Stato ; mentre la Carta del 1814, la Costituzione

del 1848 e quella del 1875 la vogliono esercitata dai ministri; ed oggi per effetto dell'art. 30 del regolamento
della Camera e per giurisprudenza parlamentare e permesso anche sia esercitata dai sottosegretari di Stato.
In Inghilterra, invece, furon sempre presentati unicamente dai ministri: ma èstato solo-a piccoli gradi, e principalmente dopo l'approvazione della riforma elettorale del
1832, che cominciò a ritenersi principio incontestato che
iconsiglieri della Corona debbano essi assumere l'iniziativa di tutti gli atti legislativi più importanti, prescntanddli
e agevolandone o appoggiandone la discussione in Parlamento (4); e, per eccezione, si ammise che possano essere
presentati da altri membri del Ministero, estranei al Gabinetto (5), perchè solo ai ministri facienti parte del
Gabinetto incombe la responsabilità degli atti che compiono
per la Corona (6).

In Italia i disegni di legge furono e sono presentati alle
Camere dal ministro proponente, o da un altro in nome di
lui, e mai dal sottosegretario di Stato, per quanto la legge
12 febbraio 1888 abbia fatto del sottosegretario di Stato,
di fronte alle Camere, un alter ego del ministro.

Però, nessun progetto di legge può essere presentato alle
Camere, se il ministro non è autorizzato espressamente a

ciò per regio decreto. La pratica attinge la sua origine al
sistema adottato in Francia, dopo la Costituzione imperiale

correttezza costituzionale dunque vuole che la presenta-

del 28 ﬁorile, anno XII (18 maggio 1804) che restituì, con

’zione dei disegni di legge non solo non debba mai esser fatta

alcune riserve, al Corpo legislativo il diritto di discutere le
leggi, non già quello di proporle o di modiﬁcarle, ma riserbando la proposizione al potere esecutivo (7); di fatto la

alle Camere in nome del re, ma deve intendersi fatta esclusivamente dai ministri; vuole che debba intendersi d'inizia—
tiva loro cosi il pensiero che informa la proposta, come la
forma che nella redazione alla proposta è data, perchè

solo in questa ipotesi la maestà della Corona non potrà
rimanere sminuita od offesa dai dibattiti parlamentari;
vuole che solo così, restando alle Camere la facoltà piena
analoga; la legge Gianturco (3 marzo 1904, n. 67) sulle tasse di
bollo sulle ricevute di stipendio degli impiegati pubblici a favore
dell‘Istituto nazionale per gli orfani degli impiegati; la legge
Guicciardini—Ciccotti (27 giugno 1903, n. 242), che modiﬁcò la

presentazione veniva dai ministri effettuata per ordine 0

decreto dell'imperatore, geloso della sua autorità, pavido
di non vederla sminuita dalle invasioni dei suoi ministri e
del Parlamento. La pratica si conservò, quando nel 1830
l'iniziativa fu anche riconosciuta nella Camera dei deputati

(2) [| Casanova nel Diritto costituzionale, della proposizione
distingue il pensiero (atto del re) dalla redazione (l'atto del ministro).
(3) Al punto sovracitato continua il Balbo: « Tanto peggio con

legge 12 giugno 1902, n. 185 per la conservazione dei menu—

quest'uso francese, invalso anche fra noi, di fare quelle proposi-

menti e oggetti «l'antichità e d'arte; la legge Luzzatti (31 maggio

zioni con solennità e con r. decreto, il quale dia incarico a tale
0 ta] altro ministro di recare tale o tal'altra proposizione a tale e

1903, n. 254) sulle. case popolari; quella Morelli—Gualtierotti
(28 maggio 1903, n. 224) contenente provvedimenti per l’istruzione superiore; quella Rizzetti-Pinchia (28 dicembre 1902,
Il. 544), che portò un'aggiunta all'art. 56 della legge comunale

e provinciale, testo unico, 4 maggio 1898, relativa all‘epoca delle
elezioni comunali in alcuni Comuni, ecc.
(1) « Non è degno, scrisse il Balbo (Mon. rappr., pag. 223),

tal'altra Camera, e sostenerne le discussione ».

(4) Todd, op. cit. (Biblioteca di scienze politiche, vol. …,
pag. 872 e 873, Torino, Unione Tip.-Editrice Torinese).
(5) Mirror of Parliam., 1830-3], pag. 9, 295 e 315.

(6) Grey, Parliam. Government, cap. Il; Bowyer, English

chela Corona faccia per sè, nè per i suoi ministri, qualunque

Constitution, pag. 136; Cox, Institut. English Government,

proposizione, la quale sia poi mutata o rigettata dall'una o dal—
l‘altra delle due Camere ».

pag. 30.
(7) Pendra e Pierre, op. cit., pag. 38, n. 44.
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ed in quella dei pari (art. 15), perchè parve che, se questo
sistema è più conforme a giustizia di quello seguito

presentati per iscritto, redatti in articoli e preceduti da
una esposizione dei motivi; e se su la proposta si chiede

nel 1804, fosse logico che i ministri solo quando ne aves-

l'urgenza, la presentazione deve essere fatta a principio

sero autorizzazione dal re, potessero impegnare la corona,

o a fine di seduta.
227. In Francia, quelli d'iniziativa del Governo, devono
essere deposti sul banco della presidenza, dai Ministri 0
dai sottosegretari di Stato, che hanno la responsabilità di

con la proposta di una legge, la quale solo da chi «‘.- capo
dello Stato, dovrebbe esser iniziata, perchè. solo il capo
dello Stato. che è capo del potere esecutivo, può avere

piena visione dei bisogni della collettività ed avvisare ai
modi migliori per soddisfarli. In sostanza il decreto regio
rende più solenne la proposta, perchè difronte alla Ca—
mera, essa apparirà manifestazione della volontà della corona, e non atto o capriccio di ministro. Formalmente
dunque ha virtù dilìmite posto alla facoltà del Governo, che

essi; sono comunicati all'assemblea con dichiarazione del
presidente, appena che egli, per non interrompere l'ordine

del giorno lo crederà opportuno; quelli d'iniziativa parlamentare, siano essi individuali e collettivi, portino la
firma di un solo o anche di tutta la Camera, debbono es-

nein Stati costituzionali è affidato ai ministri.

sere presentati non solo alla tribuna presidenziale, ma allo
stesso presidente, il quale a suo libito a fine di seduta o

Queste idee pare siano prevalse nel primo momento dell'applicazione del regime costituzionale in Italia, se deve

alla prossima ne darà notizia alla Camera; quelli di go—
verno sono presentati stampati e vengono imu‘mdintamenle

giudicarsi dal fatto che, nel 1849, il Ministro delle Finanze,

sopravvenne nella tornata della Camera del 3 marzo 1890

trasmessi agli ufﬁci per l'esame(7); quelli di iniziativa parlamentare, sono presentati per iscritto e rinviati dal presidente alla Commissione speciale, o agli uffici, o a una
Commissione preesistente, a suo libito, o dopo d'aver consultato la Camera e d'averli fatti stampare.
la Germania, i disegni del Bundesrath e quelli d'iniziativa parlamentare regolarmente presentati, sono dal
presidente stampati e distribuiti ai deputati. Ma quelli
d'iniziativa di deputato, per essere regolarmente introdotti,
devono essere firmati da 15 membri almeno“ e portare la
formola iniziale: « Voglia il Reichstag decidere ». Nella
seduta immediata o al più tardi dopo 3 giorni dalla fatta
distribuzione dello stampato è data facoltà di farne la motivazione e la esposizione, perchè la Camera sia messa in
grado di decidersi a votarne o respingerne la presa in con-

l'affermazione esplicativa del presidente del Consiglio: « La

siderazione (art. 17, 22 e 23 del regolamento).

volendo rispettare il diritto d'iniziativa della Camera dei
deputati in materia finanziaria, chiedeva se la Camera lo
autorizzava a presentare un disegno di legge per la spesa
necessaria a far coniare una medaglia di riconoscenza verso
la città di Oporto per l’ospitalità data a Carlo Alberto (1).

Quelle idee continuarono a prevalere, e i ministri furono
sempre per regio decreto autorizzati a presentare disegni di
legge, d‘iniziativa del Governo; e, se per un momento parve
che questi decreti, che in fatto costituiscono una delegazione
regia di una attribuzione sostanziale del potere legislativo
al Governo, costituissero in diritto una deroga statutaria
non autorizzata e non autorizzabile (2), quando più non
bastarouo le disposizioni del regolamento della Camera (3),

volontà reale, può e deve manifestarsi nelle Camere; e

ln Prussia, egualmente, i disegni d'iniziativa parla-

noi, proponendole leggi, non siamo che gli interpreti del
pensiero reale. Estrano quindi il credere che le leggi pos-

mentare devono essere firmati da 15 deputati almeno, de-

sano essere nostre, mentre non sono che d'iniziativa sovrana » (4). E un principio che, nella pratica parlamentare,
contradice a quello seguito in Inghilterra (5), a quello ma-

nifestato dal Disraeli nella tornata del 14 ottobre 1876 (6).
Sul quando poi i membri del Parlamento possano valersi

vono essere rimessi al presidente, scritti con la formela

iniziale: « Voglia la Camera dei signori decidere », e devono essere accompagnati da una esposizione dei motivi

sommaria. Se queste forme non sono osservate, la proposta
viene considerata e trattata come petizione (5 27 reg.).

del diritto d'iniziativa, nen c'è neanche dubbio. Prevale,

In Austria, la proposta (indipendente) d'iniziativa di
deputato deve portare la formola iniziale: « Voglia l'Alta

nel sistema francese, il principio che i deputati lo pos-

Camera decidere », contenere il testo della deliberazione

sano esercitare dopo essere stati convalidati e in qualsiasi

che la Camera secondo la proposta dovrebbe prendere, ed
essere rimessa al presidente scritta e firmata dal propo-

epoca della sessione, anche un momento prima della comunicazione del decreto di chiusura. In Inghilterra, in Ger-

nente (ed eventualmente dai deputati che l'appoggiano);
mania, e dovunque, come in Italia, invece prevale il prin— . deve essere accompagnata da una proposta formale rela—
cipio cbe i deputati sono immessi nell'esercizio della funzione tiva al modo d'esame preventivo; e per essere presa in
per il solo fatto dell'elezione; e basta che essi abbiano considerazione e in esame, deve essere appoggiata (8) da
prestato il giuramento perchè possano esercitare la facoltà 20 membri almeno, compreso il proponente(5 18, B, C, I)).
di proposizione legislativa. Limiti diversi, però, sono posti
Nel Belgio, le proposizioni cosi di Governo che di de—
per il modo d'esercizio del diritto stesso, avuto riguardo putato sono stampate (art. 44) in francese ed in fiamal modo di presentazione, e più, riguardo al modo d’esame mingo (risol. 20 dicembre 1898) coi motivi (risol. 29 marzo
(n. 231 a 252) più spiccio e rapido per i disegni d'inizia- 1901); quelle d'iniziativa di deputati non possono essere

tiva di Governo. Modalità comuni queste: non possono
esser presentati a voce dalla tribuna, ma devono essere

('l) Mancini e Galeotti, op. cit., n. 231.
(2) Mancini e Galeotti, op. cit., Appendice, n. 220.
(3) Il regolamento del 1868 (art. lt8) e il vigente (art. 50)
parlano sempre di proposte presentate « in nome del re ».
(It) Mancini e Galeotti, op. cit., Appendice, n. 230.
(5) Anson, op. cit., pag. 354.
(6) Hansarrl, serie 3“, cap. ccxxvm, pag. 2037.

ﬁrmate da più di 0 (art. 45 e risol. 20 aprile 1875), devono essere deposte al « bureau » presidenziale, redatte in
(7) In Belgio si stampano in francese e in fiammingo (art. hh
del regolamento e risoluzione adottata il 30 dicembre 1898).

Negli.altri Stati sono stampati sempre quelli d‘iniziativa del Go—
verno, sono manoscritti quelli d'iniziativa parlamentare.
(8) L‘appoggio è dato con la sola firma, ovvero si presume
quando il presidente abbia posta la questione « se la proposizione
è appoggiata », e non fu contradetta (5 18, E).
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una almeno delle lingue uﬂiciali; e dopo, ridotte in doppio
testo, sono trasmesse alle sezioni della Camera per l’esame.
228. In Italia, le modalità di presentazione e di distri-

che non devon mai presentarsi contemporaneamente
all'esame delle due assemblee (6);

buzione dei disegni di legge e delle proposte d'iniziativa

che qualsiasi disegno di legge deve esser accompa—
gnato da relazioni e da documenti stampati, che devono

parlamentare, in sostanza non divergono; le proposte di
legge, da qualunque parte vengano, sono trattate alla stessa

distribuirsi ai deputati (7) prima di conmnicarli al pub—
blico ed alla stampa (8);

stregua, tolti i preliminari stabiliti per l'autorizzazione di

che essi, per quanto più si può, siano effetto di inizia-

cui agli art. 132 e 134 del regolamento del 1900. Sorvo-

tiva direlta, che non di iniziativa provocata da deliberazioni
della Camera 0 imposta da mozioni od ordini del giorno, e

liamo sulla procedura del passato edei primi regolamenti.

Il fatto della presentazione dei disegni d'iniziativa di
Governo non è presso di noi subordinato a condizioni di
modi, di termini edi persone. Il regolamento agli art. 132

anche articoli di legge, che impegnino tassativamente il
Governo; perchè & deplorevole che il Governo declini la

e 134 per le proposte d'iniziativa parlamentare regola, più

propria iniziativa in fatto di legislazione, e che si decida
a fare solo quando il Parlamento ve lo costringe, quasi per

che il fatto della presentazione, le condizioni di forma in

compiacenza e per non trovarlo resistente domani; e perchè

cui devono esser poste, per potersi autorizzare l'introdu-

& incostituzionale (9) che siano al Governo per legge im-

zione di esse nella fucina delle Commissioni e degli uffici.

posti termini di rigore entro i quali presentare un disegno

Ed agli art. 5055 regola la procedura di distribuzione e
di esame.

di legge (10).
La pratica, fra noi, pur consente:

229. La pratica, presso di noi, basta a sè stessa. Non si
e sentito il bisogno di farla irrigidire in formole minute
(che diventano pastoie) e minuscole, come quelle che si leggono nel regolamento della Camera ungherese; e talvolta
negli stessi Standing Orders dell'Inghilterra (1), o nelle
lle'solutions adopte'es dalla Camera belga.

putato non è stretta da vincoli o limitazioni che non siano
conseguenza del rispetto dovuto alle altrui prerogative; e
può obiettivamente avere per contenuto una spesa, e subiettivamente può esser firmata da un solo come da tutti (11);

Essa consente fra noi:
che i progetti d'iniziativa di governo devono esser

che, al pari di quella della Corona, l'iniziativa del de-

e non è subordinata ad alcuna formola iniziale che esprima
dipendenza o subordinazione;

che, d'ordinario, debbono presentarsi personalmente,

presentati stampati e con l'esposizione dei motivi (2), e

con tutte le esteriorità formali (preambolo o relazione, re-

devono, occorrendo, portare in allegato i documenti di

dazione in articoli) che possano renderla effettiva, solo
quando è scritta e deposta sul tavolo della tribuna presi—
denziale.

giustiﬁcazione delle proposte;
che devono essere presentati

personalmente dal

Ministri, e che perciò non è regolare presentarli dalla
tribuna, come facevasi in origine; né è costituzionalmente
corretto trasmetterli per lettera o missiva (3) come si tentò
nel 5 settembre 1849 in Senato;

0) Diritto d'esame.
230. Come si svolge, secondo la specie d'iniziativa, l‘esame di

che non si deve illustrare al momento della presenta-

una proposta di legge. — 231 e 232. Metodi e procedure
d'esame in Francia. — 233. In Inghilterra: _ "34. nei

zione la ragione di esso (4), se fatti o avvenimenti eccezio-

riguardi peculiari dei hills pubblici; — 235. e dei hills pri-

nali non dànno al ministro proponente politica ragione di

vati. — 236. Nel Congresso degli Stati Uniti d‘America.
— 237. Nelle Camere di ciascuno degli Stati dell‘Unione.

farlo;

che la presentazione deve essere effettiva (5): l'enunciazione pura e semplice, la presentazione di documenti che
costituirebbcro gli allegati della proposta, potrebbero considerarsi come ripieghi indecorosi o adattamenti d'occasione rimproverabili, anche politicamente;

(I) The standing orders of the House of lords and Connnons,
relative to private hills [br session 1905 also on public business

in the House 0] Commons, Westminster, Vacher and Sons, 1905.
Compilazione sull'ufliciale.

(2) « Il principio del preambolo, dei considerando, o dein
expose's, o dei motivi, 0 delle relazioni ginstificative, diceva il

Ravina, riposa sulla natura stessa del governo costituzionale,
dacchè i governi assoluti, imponendo la loro volontà con la

—— 238. Germania. -— 239. Ungheria. — 240. Nella Camera elettiva austriaca. —— 241. Belgio. — 242. Danimarca.

— 243. Norvegia. — 244. Svezia. — 245. Olanda. —
246. Portogallo. — 247. Spagna. — 248. Grecia. —
249. Giappone. — 250. Stati balcanici. — 251. Deduzione:
i quattro metodi di esame. — 252. Metodo eclettico sc-

(8) Mancini e Galeotti, op. cit., n. 240.
(9) I…‘incostituzionalità, secondo il deputato Michelini (tornata
23 ottobre 1849), deriverebbe da ciò: le leggi sono fatte per

coloro che debbono ubbidire ad esse, e non esprimono relazioni
esistenti fra i vari poteri dello Stato?
_
(10) Mancini e Galeotti, op. cit., ni 231 e 232. E però op—
portuno rilevare che talvolta nelle leggi stesse, si fa obbligo ai
ministri di presentare, anche entro un termine determinato un
disegno di legge. E tipico il caso recente dell'art. 42 della legge

forza, non hanno bisogno di esprimere i motivi dei loro atti,
mentre i governi liberi hanno bisogno di convincere e di persuadere, per imporla come necessità di ragione.
(3) Mancini e Galeotti, op. cit., n. 234, pag. 196.
(4) Mancini e Galeotti, op. cit., n. 234, pag. 197.
(5) Mancini e Galeotti, op. cit., n. 235.

torato ..... Il progetto relativo dovrà essere presentato al Parla—
mento, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge ».
('Il) Fu già una volta censurata la presentazione di proposte

(6) Mancini e Galeotti, op. cit., n. 236. L'eccezione fatta per

recanti gran numero di firme, e havvi una proposta Lazzaro

la legge concernente l’annessione di Parma, Piacenza e Modena
nel febbraio 1869, e per la revisione del codice civile nel

su lo stato economico degli insegnanti medi 8 aprile 1906, n. 142,
votato dal Senato del seguente tenore: « Sarà istituito un ispet—

(1° dicembre 1882), diretta (modo belga) a restringere il numero

dei firmatari di una proposta a quello richiesto per appoggiare
gli emendamenti ..... Ma il sistema delle proposte collettive con-

giugno 1805, confermano la regola. Si trattavadi due casi vera- tinua a seguirsi, senza che gli inconvenienti avvertiti dal Valerio
mente eccezionali.
(7) Mancini e Galeotti, op. cit., n" 237 e 239.
(tornata |2 agosto 1862) si siano mai verificati.
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guito in Italia. -— 253. Peculiarità. — 254. Metodi di ecce—
zione o speciali d‘esame dei bilanci e delle leggi finanziarie.
— 255. Trattati e convenzioni con gli Stati esteri. ——
256. Codici e leggi di grande estensione. — 257. Conve-

nienza o meno che sia istituita una Commissione di legislazione. — 258. Metodi speciali d'esame delle tariffe doganali; — 259. dei contratti.

230. L'esame però dei progetti di legge emananti dalla
doppia iniziativa segue procedure diverse. Tutti i regola—
menti delle Camere legislative tengon più a rigore quelli
d'iniziativa parlamentare, e li circondano di impacci tali
che, ben più difficilmente e meno direttamente, riescono
a uscir dal pelago alla riva; non arrivano a discussione,

e pochi di quelli che si discutono vengono approvati.
A questo fatto presiede una ragione logica. Nello Stato
parlamentare il Governo non è che una delegazione dell'Assemblea legislativa stessa, a cui si commette non solo
la funzione di provvedere all'applicazione delle leggi nuove,
e di curare la esecuzione delle leggi esistenti, ma anche
di preparare le nuove e di introdurre alle esistenti le riforme necessarie; e perciò è parso, ed e di fatto, strano

ammettere che lo stesso metodo di esame per le proposte
di leggi dal Governo elaborate, con la coscienza esatta
delle cose, e per le proposte di deputato, presentate con

I progetti e le proposizioni dal momento in cui arrivano
agli ufîici(bureaux) seguono normaln‘tente la stessa via, cioè
l'esame in pet-il comite'. Tutto il lavoro delle Connnissioni
conduce ad una relazione (rapport) che ne esprime il
pensiero.

Questa relazione è spesso un'opera di gran pregio, in
quanto tratta la questione dall'alto ela seguein tutti i suoi
dettagli, l'esamina dal punto di vista della legislazione comparata, o delle consuetudini vigenti, ne prevede 0 commenta

le applicazioni possibili, e l‘utile che ne sarà per consc—
guire. Se (: obiettiva, tiene conto delle opinioni diverse che

nell'esame degli ufﬁci, o della Commissione stessa, si manifestarono; e motiva nei punti più salienti il pensieroe il
sentimento della minoranza. Conclude con una redazione
precisa, disposta per articoli, del progetto che dovrà sottoporsi alla deliberazione della Camera, progetto che molto
spesso è diverso da quello presentato dal ministro odal deputato. Viene presentata alla presidenza in seduta pubblica,
dal relatore che ne da Pannunzio alla Camera; e stam-

pata e distribuita ai deputati in tempo per esaminarla prima
della discussione; e solo in caso di « urgenza » si sor—
passa sul termine per la distribuzione. Il giorno fissato dal

elettorale; sarebbe esporsi, come è stato detto, al peri-

presidente viene discussa in seduta pubblica col progetto
che accompagna.
232. L'esame perciò della proposta passa per due sladî
diversi: il primo, preparatorio, si esplica mercè l'azione

colo di moltiplicare le questioni inutili e qualche volta

degli uffici e delle Commissioni; il secondo, definitivo, si

pericolose.

compie in assemblea piena: il lavoro del primo momento
o diretto a predisporre il disegno di legge proposto nelle
migliori condizioni di forma (tecnica) e di contenuto (giu—
ridico) per essere presentato alla pubblica discussione dell'assemblea, che ha solo il diritto di giudicare della neces-

minore elaborazione e coscienza, e per lo più a scopo

231. In Francia, infatti, i disegni (projets) ministeriali,
appena presentati al presidente, sono stampati e distribuiti
ai deputati, e nel tempo istesso dal presidente sono trasmessi agli iiﬂici (bureaux), perchè nominino la Commissione speciale che ne deve curare l'esame; o sono trasmessi a una Commissione già esistente, cioè alla Commissione

sità e della bontà; il lavoro del secondo momento è diretto
a discutere questa necessità e a emendarne la forma e il

ad interessi di amministrazione locale di Stato, o alla Commissione del bilancio se trattasi di una legge (l'imposizione

contenuto, per deliberarne l'approvazione.
Torneremo, altrove, sulla discussione (1), giova qui
per ora accennare ad alcune peculiarità della procedura

di tributi o di finanza, 0 alla Commissione della marina se

preliminare.

degli interessi locali se trattasi di progetti che si riferiscono

trattasi di una proposta che interessi il servizio o l'ordina-

,

Quanto agli uflicî, la Camera determina l'ordine del la-

mento della marina e dell'armata, o alla Commissione d'am-

voro nei giorni di convocazione, ordine da cui non posson

ministrazione dipartimentale e comunale se si riferisce

discostarsi. Essi tengono i processi verbali delle adunanze,

all'ordinamento, funzionamento, amministrazione dei dipartimenti o dei Comuni, 0 d’interessi a questi 0 a quelli

nelle quali ad ora fissa, fngacemente, si fa il primo esame
della proposta legge; nei verbali delle adunanze si tiene
nota dei presenti e delle deliberazioni, le quali, per esser
valide, devono esser prese dal quorum che la Camera stabilisce. Essi nominano nel loro seno i commissari peri
disegni di legge.

relativi; alla Commissione delle ferrovie se trattasi di fer-

rovie, alla Commissione di insegnamento se trattasi di ordinamento e amministrazione 0 disciplina scolastica, alla

Commissione delle colonie ovvero a quella del commercio
e dell'industria se trattasi di cose coloniali e relative al

Questi commissari, quando già facciano parte di due

commercio ed all’industria, ecc.; oa quella qualsiasi Com-

Commissioni diverse da quelle incaricate dell'esame dei
progetti d'interesse locale e da quelle di contabilità o per i

missione, che per la specie, la Camera avesse creduto di
costituire direttamente.
Le proposte (propositions) dei deputati, invece, quando

congedi, non possono esser chiamati a far parte di una

siano debitamente formolate per iscritto, in articoli, e

suo relatore. Quando tutti i commissari degli uffici sono

sieno precedute da un ezpose' des motifs, sono rimesse dal

nominati, il presidente della Camera ne ordina la convocazione, e alla Commissione, appena costituita, provvede,
per mezzo della questura, siano trasmessi tutti i documenti riguardanti Ia materia da discutersi, e per il tra-

presidente, prima d'ogni altro, ad una Commissione d'ini-

ziativa parlamentare, che entro i 15 giorni deve presentare
una relazione sommaria su ciascuna delle proposte rimesse

terza, finchè una delle due prime non abbia nominato il

al suo esame, nella quale la Commissione stessa dopo

mite dell'ufiicio dei processi verbali, i processi verbali e le

esame maturo conclude e decide se e quali devono essere
puramente e semplicemente respinte, e se e quali devono
essere sottoposte a la question pre'alable. Solo quelle di cui
si concluda per essere prese in considerazione, sono rimesse
all'esame degli uffici (bureaux).

proposte di legge. Questa Commissione, nell'esame della
proposta legge, stende il processo verbale delle discussioni
in cui figurano i nomi dei presenti, il testo delle delibera(1) Vedi ni 365-389.
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zioni prese, e il nome dell’ eletto alla lutazione di relatore.
Allatoa queste Commissioni nominate dagli ufﬁci, ve ne

Durante la discussione sono ammessi gli emendamenti,
così nella forma individuale che collettiva, cosi da parte

sono altre quattro (1), che hanno durata mensile, i cui po-

dei ministri, che dei membri della Camera, del relatore,

teri durano finchè non vengono sostituite, e mentre, da

dei membri della. Commissione e del proponente; devono
però rimettersi scritti, direttamente, al presidente della Ca-

un lato, sono competenti a esaminare le materie e a pren—
dere le decisioni, di cui per istituzione, il regolamento

mera. Essi nel periodo preparatorio sono comunicati alla

le investe, e per tutto ciò che ad esse fosse dalla Camera
espressamente, per formale pronunzia rinviato dallaltro
ciascuna di esse non ècompetente a ricevere e prendere|n
esame altn progetti finchè non abbia esamito l'esame di

Commissione, in quello della discussione sono stampati e

quelli che ha cominciato ad esaminare o già ricevuto (2).
hegolamenti non hanno stabilito alcuna procedura |ig||ardo

al lavoro delle Connnissioni, al quorum, al modo con cui
deve essere fo1molata l'opinione della maggioranza. Esse
peni, nellesame delle p|oposte de|d|segmd|leggc che loro
vengono rinviate non sono dipendenti assolutamente dal controllo della Camera; e se questa può prendere speciali |iso-

lazioni che indichino alle Commissioni l'ordine e la base dei
lavor,i le Commissioni hanno tanta libertà d'azione che possono fondere||| un solo, più progetti di legge, anche se pre-

sentati da ministri diversi; possono stralcime un titolo speciale dal disegno proposto, per portarlo in assemblea nella
forma di una legge distinta, e con proposta formale chiederne la divisione; possono sostituire un progetto proprio a
quello dalla Camera rinviatogli, sia esso nella genesi sua

di iniziativa ministeriale 0 di deputato; possono, ﬁnalmente, modiﬁcare anche il testo già stabilito e presentato
all'assemblea, nell'intervallo delle due letture, cioè ﬁnchè

distribuiti il giorno dopo. Gli emendamenti presentati nel
momento della discussione e improvvisati sono dalla Ca—
mera immediatamente risoluti. Possono essere ritirati
finchè non sono stati oggetto di voto ,a scrutinio segreto e
i ritirati, da chi ne |'| l'autore, possono essere riprodotti
da altri.

Se nell'intervallo tra la prima e la seconda deliberazione
una Commissione modiﬁca completamente il suo progetto,

sul quale già, dopo la discussione generale si era votata la
seconda lettura, la prima deliberazione può rimanere valida, ma la seconda lettura e la deliberazione ha luogo sul

nuovo testo della Commissione. Se una nuova Commissione
è chiamata a deliberare su un progetto di legge già adoltato in due deliberazioni ed emendato poi dall'altra Cnmera, la votazione può essere fatta, senza obbligo di dichiarare l'urgenza, con una deliberazione sola. Se un progetto
è sottoposto a due letture la seconda è acquisita soltanto
col voto dell‘assieme, cioè con l'adozione deﬁnitiva del pro-

getto? Se si tratta di progetti dispensati dalle due letture,
la deliberazione unica e definitiva solo col voto cmnplessivo;
ma in questo caso la Camera, prima del voto sull'insieme,

non intervenga il voto deﬁnitivo della Camera di approvazione odi reiezione. I lavori delle Commissioni non sono
pubblici, ma è ammesso il diritto degli autori di una pro-

sione lo domanda, e questa presenta, senza ritardo, il suo

posta, di essere sentiti (art. 28 del regolamento).
Quando la Commissione ha ﬁnito i suoi lavori, presenta

lavoro. Dopo le due letture il presidente della repubblica
ha facoltà di domandarne alla Camera ed al Senato una

alla Camera una relazione, la quale consta della «relazione » o preambolo, e del « testo » della proposta in
essa adottato, si completa coi « documenti » che fosse

terza, che non può essere ricusala (3): in questo caso la

stato deliberato ammettere e pubblicare: contiene non solo

l'opinione della maggioranza ma anche quella della minoranza. I.a presentazione viene fatta in seduta pubblica, in
qualunque momento, e per eccezione deliberata dalla Camera, tanto la relazione, che il testo proposto possono

può rimandare il progetto alla Commissione afﬁnchè sia

riveduto e coordinato. Il rinvio è di diritto se la Connnis-

Camera nomina una Commissione speciale, e sulla sua
relazione si procede ad una terza discussione.
Speciali norme di esame e discussione sono dal regolamento determinate per le leggi di ﬁnanza, per le convenzioni con i terzi (4), e peri trattati diplomatici (5).

. Questi metodi e queste procedure sono stati seguiti e

essere subito letti. Salvo il caso d'urgenza, sono stampati
e distribuiti almeno 24 ore prima della discussione. Pos-

adottatiinispeciedall3elgio(n. 241), dallaSpagna(n. 247),
dall'Italia (n. 252), dalla Bulgaria (n.250), dalla Sabin, e
in parteaccettati, in parte innevati dalla Germania (n.238),

sono essere ritirati, con l'assenso della Commissione, dal

dall'Austria Ungheria (||1 239 e 240) e dai paesi nordici

suo autore, dopo la presentazione ed anche dopo la lettura.
La relazione può concludere anche negativmnente; ma è
buona pratica, in questo caso, astenersi dal prosentarne
alcuna. Gli indugi della Commissione possono essere
lamentati dal presidente, dal Governo, e anche per inter—
pellanza di deputato, in piena Camera, la quale per tagliar

(Danimarca, Olanda, Svezia e Norvegia) (||1 242, 245,
244, 243), e di essi metteremo in evidenza gli estremi

differenziali.
233. In Inghilterra metodi del tutto diversi sono seguiti
per l'esame preparatorio dei disegni di legge. La procedura (6) inglese non tollera la divisione metodica del lavoro

corto non ha che un solo rimedio: togliere il disegno di
legge ad una Commissione e rinviarlo ad altra.

sul tipo francese; non basa sopra il concetto che la discussione pubhlica debba essere preceduta da un lavoro prepa-

(1) E opportuno ricordare quali sieno i poteri che si esplicano: '
(4-5) Regolamento 20 marzo 1851 cart. 32 regolamento vigente
dalla prima, esaminare i progetti d‘iniziativa parlamentare e dare della Camera. Pierre, op. cit., pag. 878 a 880.
il suo parere sulla presa in considerazione delle medesime; dalla

seconda, esaminare i progetti di legge relativi agli interessi co—
munali e dipartimentali; dalla terza, [‘esame delle petizioni; dalla

quarta, dar parc|c sui congedi.
7)Questa regola tende a sollevare la Commissione dai rinvii
chepot|ebbero tmhme l‘ordine dei lavo1i.

(3) Art. 7 della legge IG luglio 1875, mt. 58 della Costitu—
zione4novembwa48, e ar.t 33 rgol. della Cameradei deputati.
15 — DIGESTO tramano, Vol. XVIII, Pane 1a.

(6) Occorre subito notar che siccome il cammino ordinario
dell‘opera legislativa dipende quasi interamente dalle regole di
procedura che ogni Camera impone a sè stessa, in fatto queste
regole, come già precedentemente abbiamo notato, per la Camera
inglese sono di tre specie:
I° Standing ou‘,le|s o risoluzioni relative alla p|ocedura,
che, nel pensiero della Camera devono essere d'elTetto pe|n|anente, e che, benché possano in tutti i momenti essere abrogate
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ratorio che si compie negli ufﬁci o nelle Commissioni.

occorre esservi autorizzato. All'uopo bisogna far cono-

IComitati della Camera dei Comuni, cioè il Comitato dei

scere il titolo, l'oggetto e i motivi (senza che sieno svilup-

sussidi (Committee of supply), delle vie e dei mezzi ( Com-

pati) della proposta la qualedeve almeno essere appoggiata
da un membro della Camera, a cui la proposta si vuole o

mittee of ways and means), dei conti pubblici (Committee
of pubblic accounts) non sono altro che l'Assemblea stessa

si intende presentare. Se l'autorizzazione e accordata, tre

deliberante, non più sotto la presidenza dello speaker,

o quattro membri sono designati per preparare e redigere

ma sotto quella del chairmann. Alle commissioni del sistema

in tutta regola il hill che, innnediafmnenle, per la prima
volta .| letto. Senza discussione è fissato un giorno per la

francese si avvicinano i Comitati scelti (Select Committees)
e quelli di legislazione (Standing Committees), nominate

seconda lettura, e nell'intervallo il hill si stampa e distri—

in ispecie per esaminare i hills relativi alle Corti di giu-

buisce a tutti i deputati. Dopo la seconda lettura, il hillt-

stizia, alla procedura, al commercio, alla marina, alle

rimesso alla Camera che siede in Comitato, ovvero ad un
Comitato speciale. Questo e quella lo esaminano diligente-

manifatture, all'agricoltura, alla pesca. Ma quel che più si
discosta (: la sostanza; poiché in fatto o in diritto l'iniziativa delle leggi appartiene al Governo e ad ambedue le
Camere, ma appartiene anche a ciascun cittadino. E difatti, di bill, o progetti che il Parlamento toglie in esame
ve n'ha di due specie: quelli d'interesse generale (publics
hills), derivano da iniziativa di Governo 0 di deputato; e
quelle di interesse particolare (private hills) derivano da
petizione delle parti interessate.

Per depositare al banco presidenziale un public hill,
o sospese da altre risoluzioni, passano da un Parlamento all‘altro,

in mancanza di abrogazione o di sospensione.
2° Sessional orders, sono regole che hanno cﬁetto solo durante ln sessione, e sono rinnovate a principio di ogni sessione;

mente e lo modificano o lo approvano ut sio. Se non |‘- stato
emendato |’| ammesso e passa alla terza lettura ; se |‘- stato
emendato deve essere sottoposto a volo a giorno ﬁsso, per

la presa in considerazionef Dopo la terza lettura la Camera l‘a conoscere la risoluzione deﬁnitiva.
Perchè un private hill (1) sia annnesso come progetto di
legge da esaminare, occorre il pagamento'anticipato d'una
tassa (2) e la presentazione di alcuni documenti esplicalivi
richiesti dagli standing orders della Camera. Un ordine
Poteri per chiamare || essere chiamato in giudizio: autormzazmnc ;
Magistrato salariato e funzionario pubblico e loro trattamento;

3'J Indeterminato orders: tali sono le risoluzioni dichiara-

Iticonferma o correzione d‘un Act compreso tra i hills di I“ o

tive del costume e dell'uso, che decadono o perdono di efﬁcacia
slanding orders, benchè siano osservate di sessione in sessione

di 2" categoria, quando alcun lavoro diverso da quelli autorizzati
con Act anteriore è proposto.
Nella categoria dei personali (2' categoria) rientrano la crea-

e si considerano come aventi lo stesso elietto dein standing

zione, il mantenimento, la modificazione, l‘estensione o l‘ingran-

orders. Cnfr. Anson,pp. cit., pag. 336.
(I) Notiamo che cosi per il 5 1° degli standing orders della
Camera dei lordi come di quella dei Cantoni, si distinguono,
astracndo da quelli di proprietà (estate bill), due categorie di

dimento dei seguenti lavori:
Acquedotti, tunnel, ponti, canali, trincee, tagli;

Books, drainaye (se nel bill sia stabilito che la trincea ||
taglio non debba avere più di 11 piedi di fondo o di largo; dighe

hills privati: i locali e i personali.

per difendere da allagamento di mare o di ﬁume i terreni;

con la sessione, in cui furono votate. Non sono veramente |lein

Nella categoria dei locali (1. categoria) rientrano:
Arbitraggi relativi agli affari d’una compagnia, d‘una corporazione o di un privato;

Luogo di sepoltura: creazione, mantenimento o cambiamento;

,

Caste e corporazioni: aumento e modificazioni dei loro
poteri;

Chiese o cappelle: costruzione, ampliamento, riparazione o

Bac, quando un lavoro dev‘essere eseguito;
Havre, vie navigabili;
Quai, porti; strade pubbliche carrozzabili; str:qu ferrato;
serbatoi; fogne; strade; vie sotterranee (turnpihe roads); tram-

way; e tram road; tunnel .‘
Distribuzione d'acqua.
Nel May (op. citata, pag. 679 e 680) quelle categorie risul—
tano |liversamentc formate. Ma il May è vecchio; la nostra ci-

manutenzione ;

tazione l'abbiamo presa da pubblicazione ufﬁciale recente, sotto

Città, borghi, Comuni, distretti: pavimentazione, illumina—
zione, polizia, spazzamento, migliorie;

citata.

Compagnie: concessione della personalità (incorporaling),
regolamentazione o concessione di poteri;
Tassa di contea: salle di contea o distretto, palazzo di
giustizia;
,
Proprietà della Corona, di una chiesa, o di una corporazione,

o di una ﬁdccommissaria con destinazione pubblica o di carità;

Ma i hills possono avere per iscopo anche quello di confermare
un ordine provvisorio o un certiﬁcato provvisorio; in questo caso
sono qualiﬁcati hill di conferma d‘ordini provvisori.
Cnfr. The standing orders of the House o/’Iords and Connnons
relative to private hills for session I905, whit un indca,‘ to cac/|."

also on public business in the House of Commons, pag. 207
e 353, Vacher and Sons, 1905.

Peschiera: creazione, manutenzione o migliorie;

(2) Secondo I'Appendice degli Standiny orders della Camera
dei Conmni per la sessione del 1905, i diritti (fees) da pagarsi

Prigioni e case di correzione;

alla Camera dei Comuni erano così speciﬁcamente distinti:

Bac: là dove alcun lavoro non debba esser eseguito;

Lavori di gas;
Tassa di plusvalenza, a meno che non sia proposta in connes-

sione con un lavoro della 21 categoria da autorizzarsi per bill:
'I'erreni: chiusura, prosciugamento o migliorie;
Brevetti d' invenzione;
Tribunali locali: impianto;
Mercati o ﬁere: costruzione, migliorie, riparazioni, manutenzione, regolamento;
Polizia;
Poveri: mantenimento || impiego;

Tassa dei poveri;

I° Da pagarsi dai proponenti d‘un bill privato:
A. a) Per il deposito della petizione, bill, piano o
altro documento all'O/ﬁce private bill, sterl.

5

b) per ogni giorno in cui gli examiners veriﬁcano se furono osservate le prescrizioni degli
standing orders
» 5
Il. c) Per la procedura della Camera: sulla presen—
tazione della petizione per il hill .
. » 5
Sulla 141 e 24. lettura, il report del Committee, e
la 3a lettura (volta per volta)
» 15
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speciale di funzionari del Private bill o]]iee fanno una in-

chiesta preliminare sulle formalit.i che devono esser state
osservate perchè non sia leso l' interesse generale e di alcuno. Dopo la seconda lettura il bill,a secondo la sua

natma t.- |inviato al Comitato di selezione ed al Comitato
speciale Il Comitato di selezione lo classiﬁca e nomina un
Comitato ed un presidente pe| l' esame di esso; quando è

passato sotto la loro aitica enon haincoulrato opposizione,
passa all'esame di una Commissione, e se questa l'approva, arriva all' assemblea, la quale lo esamina con la
stessa procedma con cui esamina quelli d' interesse generale (public bill).

Questo il metodo nelle sue linee generali. Per ben comprenderlo occorre però esanduarue i dettagli.
234. E prima di tutto rispetto al public bill, e da osservare che esso, come qualunque bill, viene per la prima
volta alla Camera nella forma di notice of motion. ll de-

mvito dello speaker, consegnato al clerk of the House, personalmente.
1“ Letture. — Il clerk ne legge il titolo ad alta voce. Le
questioni che il hill sia « letto per la prima volta » subito,
e sia « stampato » sono poche senza emendamenti nè di-

scussioni. Un ordine presidenziale fissa il giorno della
seconda lettura.
2° Lettura. — Nel giorno ﬁssato per la seconda lettura
è posta la mozione e la quistione che il hill sia letto subito
una seconda volta.
fu questo momento i principi generali del hill sono

discussi e_ si decide della sua sorte. Un oppositore può fare
la mozione che il bill sia letto una seconda volta « tra
6 mesi dal giorno d'oggi »: il che signiﬁca rinvio ad altra
sessione: può fare la proposta di rimetterlo per la nega-

tiva; il che significa rinvio dalla tornata del giorno; puù
inﬁne, per mezzo di emendamenti, proporre risoluzioni che

putato, che l'ha promossa, quando arriva il suo turno,
determinato dall’ordine di iscrizione, deposita la sua motion,

inﬁcino od alterino il carattere del hill. Tutte e tre sono

per ottenere dalla Camera l'autorizzazione a introdurre il
bill. Immediatamente la Camera ordina che il hill sia pre-

seconda lettura, vien rimesso a un Comitato della Camera intiera (Committee of the whole House), la quale si

parato e presentato dall'autore della mozione e dai deputati da lui nominati. ll hill può esser immediatamente, su

costituisce per risoluzione propria e, per efietto della questione posta dallo speaker: « io lascio il seggio », appro-

forme pulite di « respingere » (1). Se il bill è adottato in

Souo tassati per metà dei precedenti i hills che vengono dai
lordi. Sono tassati proporzionalmeute alla somma da realizzare e

li) per spiccare una citazione () un ordine sopra un

da spendere per efietto del bill, nella misura del doppio se la

i) per un ordine di arrestoo di rilascio di persona. . .
. . »

somma è compresa tra 100,000 e 500,000 lire; del triplo se la
somma e compresa tra lire 500,000 e un milione; del quadruplo
se è compresa tra un milione e più di lire:
|!) per la procedura davanti un Committee o gli
arbitri, per ogni giorno di seduta:

Se i p|omotori compariscono.a mezzo di avvocato

sterline 10

Se compariscono senza avvocato .

.

.

.

»

5

“.)." Da pagarsi dain opponenti un hill privato:
a) per il deposito di qualunque memoria che accusi
di violazione degli standings order la petizione.
.
. .
sterline
b) per la presentazione o il deposito di qualsiasi
petizione contro un bill privato . . . »

hillp|ivato.

sterline 1
1

]) per la custodia o la vigilanza di una pe|sona che
abbia violato un privilegio o olieso. . » 5
It‘) id. per altro motivo . .
»
I) per ogni giorno di custodia eftettivzi della stessa »
m) per spese di viaggio, per ogni mille
denari

2
1
6

40 Diritti da pagare sulla tassazione delle spese sui
hills privati:
a) per domanda o rinvio a l‘ufﬁciale tassatore nella

Camera dei Comuni, allo scopo di tassare un
ruolo di spese .

.

.

sterline

1

b) per ogni 100 lire d' un hill, tassate dell'ufﬁciale

2

tassatore. . .
»
e) per il deposito d'una memoria critica sull‘atto
di tassazione
. .
. . »
d) per qualunque certificato ﬁrinato dallo speaker ||

C. e) Per la procedura davanti gli examiners, un

Committee o gli arbitri: per ogni giorno in cui

1
t
1
1

e) per copia di documenti all‘ uﬂicio dell‘ uﬂiciale

gli examiners si riuniscono per istruire il piato

di violazione degli standing orders .

.

»

3

Per ogni giorno di comparsa dei potenti avanti

un Committee o gli arbitri

.

.

.

.

»

‘2

tassatore, in ragione di unapagina di 72 pa—
role . . .
» 1
Gli stessi diritti sono pagati nel caso in cui lo speaker ritornasse all‘ uﬂicio tassatore un ruolo di spese, in virtù dell'Act 6

di Giorgio IV.

3° Diritti generali:
a) su qualsiasi mozione, ordine ad operazione nella

5° Diritti da percepirsi dain stenègraﬁ:

Camera sopra un hill privato, una petizione, o
questione, non in altro modo tassata sterline

1

a) per ogni giorno di servizio sterline 2 e scellini
b) per la trascrizione degli appunti, in ragione di

‘2

b) per copie di qualsiasi atto o documento di 72 paogni pagina di 72 parole

. denari

9

role per pagina: per le prime 5 pagine o
meno
. .
. scellini
l’e| le pagine successive .
denari

Le fonti legislative, da cui tali tassazioni hanno origine, sono:
l'1 Vict., c. 83; il9 Vict., c. 20; il 10e 11 Vict., c. 69; il

e) per la copia di un piano l'atto dalle parti sterline 1
(I) per la visione d‘un piano o documento scellini 5
e) per qualsiasi piano o documento certiﬁcato dallo

il 34 Vict., c. 3; il33 e 35 Vict., c. 83; il 42 e 43 Vict., c. 17;
il 3 Eduard Vll, c. ”|. Cnfr. pag. 143—158 dell‘edizione citata

speaker in esecuzione d‘un Act del Parla—
mento
.
sterline 10
I') per ogni giorno di udienza delle parti, in con—

12 e 13 Vict., c. 78; il 28 Vict., c. ‘27; il 30 e 32 Vict., c. 136;

degli Standing orders della Camera dei Comuni.
(1) Ciò però non toglie che talvolta la Camera abbia dato voto

» 10

negativo apertamente. Nel 1772 un bill fu respinto, gettato sul
banco dello speaker, e cacciato a pedate dai deputati fuori della

g) per ogni giorno in cui il Comitato della Camera
intiero deve sedere per un bill e un allure
privato..........n6

Camera. Si trattava di un hill rinviato dai lordi con un emendamento chc portava una clausola finanziaria (Parliam. History,
t. vn, pag. 515). Cnfr. Anson, op. cit., pag. 305.

tradittorio

.

.
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Cltairnntnu. Sotto la presidenza del Chairmanu il hill

che essa fa dei hills, come il report che segue all'esame
sono considerati come equivalenti all'esame ed al rapporto

viene immediatamente discusso in dettaglio, clausola per

(report) che farebbe un Committee of the whole House.

vata, e seguita immediatamente dall‘ insediamento del

clausola, ed ogni deputato può parlare su ogni questione

Comunque, seguendo la regola o l'eccezione, il hill ap-

quanto più vuole e gli piace. Se sono proposti degli emendamenti, questi sono uno per uno esaminati e discussi con
piena libertà di parola; però un emendamento sussegue

provato dalla Camera, innnediatamente, con un messaggio
vien rimesso alla Camera dei lordi. Appena è da quella

all'altro, e non si può a un emendamento proporre emen-

damento, se prima quello non è, per deliberazione, accettato
o respinto. Esaurita la discussione particolare, il Chairmonn
fa alla Camera una relazione (report), e l'esame del bill

emendato (: ﬁssato con ordine del giorno a giorno ﬁsso: il
che, nell'elaborazione successiva del hill, dicesi reportstage (1). lnnnediatamente lo speaker torna al suo posto.
Si possono allora proporre nuovi emendamenti e nuove
clausole. Se gli emendamenti proposti sono di carattere

complesso, il hill può essere rinviato al Committee sia in
tutto che in parte, per l'esame di alcune clausole o di particolari emendamenti. In questo caso il bill e nuovamente
discusso in Committee ed un nuovo report del Chizirmann
fatto alla Camera, metterà queste in condizione di poter

ricevuto viene letto la prima volta, e poi rimane depositato sul tavolo presidenziale della Camera dei lordi.
Trascorsi dodici giorni dalla prima seduta della Camera,
senza che Sia dato avviso (notice) della secomla lettura
del hill, questo cessa di figurare tra le minute ed i: nella
sessione abbandonato. Ma se il hill è preso (taken up) da

uno dei membri della Camera, la procedura seguirà le
stesse vie che ha seguito nella Camera dei Comuni. Può
darsi che il bill sia accettato dai lordi senza emendamento:in questo caso, dopo la terza lettura, il hill non è più rin-

viato ai Comuni; un messaggio e ad essi spedito, con
l'avviso che i lordi hanno dato il loro assentimento (agreed

to) al hill, senza modiﬁcarlo. Se, al contrario, i lordi desiderano modificare il hill, lo rinviano ai Comuni dopo

la terza lettura, accompagnato da un messaggio con l'av-

meglio ed ancora una volta esaminare la proposta. Ma non

viso che i lordi dànno assentimento al hill, ma con gli

si può nel periodo del report-stage proporre emendamenti
che non fossero stati proposti in Committee senza istru-

emendamenti di cui domandano l'approvazione dei Comuni; a ridosso del hill si scrive (sempre in vecchio fran—

zioni (instructions) (2).

cese): A ceste bilie uoesque des amendemens les seiyneurs

3a Lettura. — Non appena il bill emendato è stato preso

sont assentus.

in considerazione (taken in to consideration) vien fatta

La Camera dei Comuni può accettare gli emeudmnenti

mozione che sia letto per la terza volta. Fatta la terza lettura, è dato ordine al clerk di « portare il bill ai lordi »
o di domandare il loro concorso: a dosso del bill si scri—
vono le parole « sia'(halle') presentato per l'approvazione

proposti, può respingerli: in ambidueicasi il bill torna ai

lordi con un messaggio. Se gli emendamenti furono accolti,
a ridosso del hill si scrive: A ces amendemens les Commons
sont assentus. Se no, e v'ha tra le due Camere disaccordo,

ai signori ».

i motivi della divergenza sono fatti noti alle due Camere,

La procedura ora descritta costituisce la regola. La regola
soffre tre eccezioni:
la prima in materia di leggi di religione le quali dopo

0 per mezzo di una conferenza di designati (managers) di
ambedue, o di un’esposizione motivata. Se l'una o l'altra

il 1888 sono introdotte dopo approvata la mozione di proposizione, immediatamente dalla Camera considerata in
Committee of the whole House;
la seconda in materia di crediti (money hill), in

non produce l'elletto desiderato, rimane il conflitto, il

quale non ammette che una soluzione, cioè lo scioglimento

nenti; cioè le standing Committees; ad una delle quali è

della Camera dei Comuni.
.
235. Rispetto ai private hills, si segue una procedura che
ha carattere tecnico, e che non è esclusivamente legislativa, perchè in parte è anche giudiziaria (3): essa è imlice
o segnacolo della cura con cui le Camere si guardano dal
legiferare nell'interesse di privati odi collettività, a detrimento d'interessi individuali, a meno che non sieno persuase che ne debba, per il pubblico, risultare un vantaggio
o un bene sufﬁciente, perchè si possa, mercè un’indennità
proporzionata al danno causato, andar contro questi interessi individuali.
La procedura s'inizia con una petizione, la quale deve

rimesso l‘esame dei hills relativi al diritto (law), alla Corte

esser presentata prima del 21 dicembre d'ogni anno, (:

di giustizia ed alla procedura legale; all'altra quello dei
hills relativi al commercio, alla navigazione ed alle ma-

depositata presso il Private hill Ofﬁce della Camera dei

nifatture. Questa pratica e un compromesso tra l‘uso di

richiesti dagli standing orders, nonchè le memorie delle
parti interessate e opponenti la legittimità della richiesta

quanto la Camera non prende in considerazione i hills relativi ad un voto di credito od alla rimessa (releasing) di qualsiasi somma alla Corona, o transazioni (eompounding) della

stessa natura, se non quando sono depositato in Committee
of the whole House; il che signiﬁca che siffatti hill devono
essere introdotti dopo la risoluzione votata in Committee;

la terza, ﬁnalmente, in materia di leggi, per le quali
nel 1882 furono costituite Commissioni speciali perma-

sottoporre i hills ad un Comitato scelto (select Committee)
di 15 membri; e la costumanza generale di considerarla
in Committee of the whole House. Ogni Commissione
permanente consta di 60 o di 80 membri al più: l'esame
(1) Ciò vuol dire che quando nella discussione in seconda let—
tura non furono proposti emendamenti al hill, non vi ha reportstage, e quindi immediatamente si passa alla terza lettura.
(2) Le instructions sono desideri manifestati dalla Camera
alla Committee, perchè siano introdotte in esso materie estranee

al suo scopo principale. Dilleriscono dalle raccomandazioni, si

Comuni, con una copia del bill e dei documenti esplicativi

e la regolarità della documentazione. Il 18 gennaio petizioni e memorie sono lette da due esaminatori (examiuers) (4), e, in contradittorio delle parti, sentiti anche i

avvicinano ai nostri !: ordini del giorno ||, che sono votati per

impetrare dal ministro che introduca nella legge in esame questa
o quella..... novità. E una delegazione di potestà.
(3) Cliflord, History o/'Prioate hill legislation, London 187/|.

(4) Gli cazamiuers sono nominati dallo speaker e scelti uno dal
lordi ed uno dai Comuni.
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hill ad esse trasmesso, il Chairmann of Wags and Means

la petizione è sottoposta alla Standing orders Committee
(composta di 11 deputati), la quale esamina se, nonostante

peri Comuni e il Chairmann of Committee per i lordi
fanno altre indagini relative alla forma, e possono fare un
report alla Camera 0 al chairmànn del Committee interessato, chiedendo che sia trattato alla stessa stregua di quelli
a cui nel primo stadio in sollevata opposizione, e possono
introdurre degli emendamenti.
Il momento in cui il hill è'sottomesso al Committee è
il più caratteristico e interessante, perché rivela il carattere strettamente giudiziario della Camera in materia. La
Camera non è più, come nelle fasi precedenti, organo che
veglia per l'osservanza di certe forme di procedura, ma (".

Il « visto » (endorsement) dell'exarniner, se è contrario, deve
esser docmnentato con un report alla Camera dei Comuni
e con un certificato alla Camera dei lordi, per attestare

dell'inosservanza delle disposizioni degli standing orders.
Ma il visto e il report contrario dell'examiner non impedisce che la petizione sia presentata alla Camera dei Co-

muni. Tre giorni dopo la data del visto (endorsement) un
deputato la presenta alla Camera: se il visto è contrario,

il visto contrario, può essere accolta; ma, se il parere

come tribunale, Autorità che ascolta le contestazioni vive e

della Connnissione (: negativo, la Camera può sorpassarvi
e ammetterla alla lettura.
Fin qui la procedura seguita e strettamente inquirente,
ha lo scopo di far conoscere a chiunque sia interessato il
deposito del progetto di hill, e di facilitare a queste persone l'esame della natura e della portata del progetto,
permettendogli di premler cognizione di tutti i documenti.

animate che dirigono, con l'appoggio di testimonianze giurate, gli avvocati incaricati dai petenti e dagli opponenti

-l° Lettura. — ll hill ammesso alla lettura è subito letto

obiezioni fatte dai promotori del hill al diritto che esso

del hill di difenderlo o di combatterlo. Ma gli opponenti

devono, per acquistare il diritto alla contestazione, adempiere le seguenti formalità, qualificate locus sta-ndi : 1° depositare una petizione al Private hill Ofﬁce nei 10 giorni
che seguono la prima lettura; 2° poter rispondere alle

in prima; poi, fissata la data della seconda lettura, è rin—

rivendica di esser sentito, obiezioni che sono sollevate e

vinto al Private hill Ofﬁce, il quale deve accertarsi che la
forma non viola gli standing orders e non si allontana da

sviluppate avanti un'assemblea di arbitri (Court of referees), composta dal Chairmann of Committee e da tre persone designate dallo speaker, per esaminare il locus stendi

quella sotto la quale era stata permessa la sua introduzione.
2“ Lettura. — Il giorno fissato si procede alla seconda

degli autori delle petizioni dirette contro un hill. Le que—

lettura, e se la Camera giudica discuterne il principio

stioni relatìve al locus stendi sono discusse per arezzo di

generale, s'inizia la discussione generale. L'effetto della
seconda lettura e diverso da quello che consegue alla secomla di un public bill; poichè qui non afferma il principio
del hill, ma indica solo e semplicemente che il hill non
solleva, a prima vista, alcuna obiezione.
Esaurita la discussione, il hill e rinviato ad una Commissione: se trattasi di una strada ferrata o d'un canale,

avvocati (counsel) davanti a quest'assemblea, la quale pronunzia sul diritto degli opponenti d‘esser sentiti dal Corn-

inittee contro tutte e alcune delle clausole del bill.
3° Lettura. — Definita questa questione, il Committee
siede e sente le parti: gli avvocati (pro e contra) del hill
sono sentiti, i testimﬁni sono interrogati, e l'insieme della

procedura riveste un carattere nettamente giudiziario. Se

il hill va all'esame della Commissione permanente speciale

il Committee decide favorevolmente, il bill ": esaminato

per questi affari; se e di altra natura, va all'esame della

clausola per clausola; se no il hill decade (e'choue). Quando

Committee of selection (composta dal chairmann, dalla

il Committee ha esaminato il hill, un report vien fatto alla
Camera; e, in seguito, la procedura nelle fasi successive
segue, in modo eguale a quello seguito per i hills pubblici,
meno per ciò che si riferisce all'approvazione reale (?.).
236. A questo metodo e a questa procedura, che tanto

Standing orders Committee, e da sette altri membri), la
quale classiﬁca (ar-ranges) i hills e li assegna a Committees
composte da quattro membri e da un arbitro (referee).

Però prima che queste Commissioni tolgano in esame il

(1) Gli opponenti-si presentano quasi sempre e l'examiner

Committee of the whole House, per esaminare il hill: in fine della

accerta, se i documenti richiesti dagli standing orders sono rc-

seduta il Chair-mann riferisce alla Camera quanto è stato fatto,

golari tutti e compilati a termine di regolamento.

e domanda di dare al Committeel‘autorizzazione di sedere ritrovamcnte un altro giorno;

(2) Il Defranqneville (op. cit., vol. …, pag. 379-382) nell'ipotesi che un hill sia stato prima presentato, così riassume e

mette in evidenza gli stadi per cui passa:
1° un deputato annunzia il giorno in cui presenterà una
motion per essere autorizzato a presentare un hill ;

2° il giorno indicato presenta la motion, e la Camera delibera
che si prepari il hill dell‘autore della mozione e del deputato che
lo appoggia, e sia poi presentato;

3° la Camera vota il hill in prima lettura, lo fa stampare e
lo mette all‘ordine del giorno di una seduta (che determina) per

la seconda lettura ;
h° in questa seduta, si discute il hill nel suo principio; de-

liherato il passaggio alla seconda lettura, la Camera decide che
il hill sarà esaminato o in Camera piena, o da una speciale Commissione;
5° quando viene il turno, per l‘esame del hill posto all'ordine
del giorno, per la seconda lettura, si fa la mozione che lo speaker

lasci ilseggio; e si propongono le istruzioni da darsi al Committee,6° adottata questa mozione, la Camera si costituisce in

7° compiuto l‘esame del Committee, il Chairmann presenta
il resoconto alla Camera ; questa stabilisce il giorno in cui esaminerà il bill, come è stato modiﬁcato dal Committee;
8° nel giorno fissato la Camera esamina il testo del hill nel
testo del Committee: se vi si introducono molti emendamenti lo
rinvia ad esso; se nolo prende in considerazione e fissa il giorno
della terza lettura;
9° la Camera adotta il hill in terza lettura; vota poi la mo—
zione cheil hill passi e ordina al suo clerk di trasmetterle alla
Camera dei lordi;

100 la Camera dei lordi, l'accetta senza discussione in prima
lettura, ne ordina il deposito sul banco; se su questo rimane per
dodici sedute, senza che nessun lord proponga la seconda lettura,
si ha per respinto;
11° se un lord propone la seconda lettura, il bill e discusso
e votate: la Camera decide che il hill sia esaminato in Committee

nel giorno stabilito;
l?° il bill & esaminato in Comitato dei lordi; è riferito alla
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differisce dal metodo e dalla procedura adottata in Francia,
si eaccostata più la pratica del Parlamento e Congresso

che quando conclude per il rigetto della proposta. Fatta

degli Stati Uniti d'America (1), e quella della maggior
parte degli altri Stati federati americani. Ivi, fin dalla
prima sessione di ogni legislatura, (: per tutta la legis—

e non può più riunirsi se la Camera non le dà formale

latura, si costituiscono alcune Commissioni permanenti

(Standing Committee), le quali hanno generalmente la
inizi-ativa esclusiva delle leggi, studiano ed elaborano
quelle che sembrano loro necessarie e le presentano
alla Camera con le loro proposte (2). E una conseguenza
dell'art. 1°, 5 8, clausola 18, il quale conferisce al Con-

gresso il potere di fare tutte le leggi che saranno necessarie
e convenienti per l'esercizio dei precedenti poteri e di tutti
gli altri poteri che questa Costituzione ha attribuito al Go—
verno degli Stati Uniti o a qualcuno dei suoi dipartimenti
o dei suoi funzionari; poteri che, nei riguardi dell'inizia-

tiva o proposizione, si è stimato opportuno deferire a un

la Relazione, la Commissione s'intende sciolta de iure,
autorizzazione.

Del resto, come in Inghilterra, v'è in uso il sistema del
Comitato di tutta la Camera. in tale qualità o funzione si
intende costituito: 1° per esaminare le leggi e gli affari

d'interesse privato (private hill); 2° per esaminare le leggi
d'interesse generale (public hill). Cosi il primo come il

secondo Comitato è presieduto da un presidente designato
dallo speaker, il quale però ha il diritto di riprendere il
suo posto nel caso di tumulto o di disordine, così nell’as—
semblea, come nei corridoi. Una discussione generale si fa,
prima di tutto, Stll disegno proposto, poi qualunque deputato ha diritto di presentare un emendamento e di svilupparlo (in cinque minuti al massimo) e un altro di opporlo
(pure nel massimo di cinque minuti). Dopo che la discus-

Comitato di membri scelti nel proprio seno(3); giudican-

sione generale è stata chiusa, si può solo presentare un

dosi bastevole lasciare al potere esecutivo ampio diritto di

emendamento per ciascun emendamento, il quale è messo,
in ugual modo, in deliberazione. E poiché questo metodo,
o procedura, trascinerehbc all'estrazione, il Comitato può,

veto (4).

I disegni di legge vi subiscono tre lettore, in tre o
più giorni distinti, a intervalli di quindici giorni almento
l’uno dall'altro; dopo la seconda però possono essere ri—
mandati al Comitato da cui emanano. La Camera può rin—
nirsi in Comitato-generale o in un quasi-Comitato: e l'opera
di essi, come la procedura di lavoro dei Comitati speciali,
e rigorosamente guidata da regole minute e precise, che
hanno analogia con gli standing orders e i sessional orders
del Parlamento inglese. Peculiarità notevole questa: al
voto deliberativo ﬁnale deve esser presente il maggior numero di rappresentanti (deputati), e, in ogni caso, la mag—
gioranza effettiva.
Nel 1893 questi Comitati, secondo taluni, erano 49,

secomlo altri, oltre ben 37 Commissioni permanenti di
nomina presidenziale, senza escludere che vene siano altre,
molte altre diverse e speciali possono esserne dal presi—

dente nominate. Ogni Commissione ha poteri illimitati (5)
sul hill che le è rinviato per l’esame, meno quello di cambiarne il titolo, o il fondo, o contenuto sostanziale. Ne

riferisce; ma generalmente i reports non sono pubblicati
Camera, che può respingerlo o accettarlo: e in questo caso fissa
il giorno della terza lettura;

13° si vota il hill in terza lettura (qui le formalità hanno fine
se il testo votato dai lordi è identico a quello votato dai Comuni);
se no
M° i lordi rimandano il hill alla Camera dei Comuni, con
un messaggio, indicativo degli emendamenti;
15° ricevuto il messaggio i Comuni decidono di prendere in
coiisiderazione gli emendamenti dei lordi, nel giorno indicato;
frattanto ne ordina la stampa;

16° messi all‘ordine del giorno, gli emendamenti dei lordi
vengono letti due volte e si votano separatamente. Se sono tutti
accettati, si rimandano alla Camera dei lordi, se no si nomina
una Commissione per redigere un'esposizione dei motivi che impedirono di accettarli;
170 il Committee comunica alla Camera il suo rapporto, che
approvato e trasmesso ai lordi;
'
18°i lordi esaminano il messaggio dei Comuni; la Camera
ne ordina la stampa e determina il giorno in cui lo premierà in
considerazione;
19° nel giorno fissato esaminano il progetto rimandato dai
Comuni e decidono di non insistere sugli emendamenti, non adot—
tati dai Comuni;
20° il hill riceve l‘approvazione reale e diventa legge.

in un momento qualsiasi, decidere la chiusura della di-

scussione. Le proposte relative alle imposte sono prima di
tutte sottoposte all’esame del Comitato pieno della Camera,
e, come i hills d'appropriation o delle rivierc e dei porti,
hanno la precedenza. Sollevata un'obiezione contro la presa
in considerazione di tale o tal'altra proposizione, o di tale
o tal altro hill, il Comitato leva la seduta: ma l'obiezione

è sottoposta, per la soluzione, alla Camera, la quale decide
senza discutere se il billo la proposizionedebba, o no, esser
presa in considerazione. Dopo ciò il Comitato riprende la
seduta.
In seduta pubblica i hills sono sottoposti a tre letture.
La prima consiste nella lettura del loro titolo; la seconda
nella lettura del loro testo; la questione pregiudiziale può
allora esser posta. Queste letture sono di pura formalità,
essendo stato il hill esaminato a fondo in Comitato dalla
Camera intera,-e perciò nella pratica è abitudine limitarsi
all'enunciazione del titolo: ogni deputato ha però sempre

il diritto di domandarne la lettura completa. Dopo la sein merito bisogna notare che:
a) per un public hill, l'approvazione è data con la formula:
« loroer veult »; il diniego o veto con l'altra.: « le roy s’aviscra »;
b) per un private hill l’approvazione e data con la farmela;
« soit fait comme il est désiré »;
e) per un money hill (legge di finanza) l'approvazione è data
con la farmela: « Le roy (ovvero « la reyne ») rcmercie ses Irons
sujects, accepte leur benevolence et ainsi le veult » (Anson,
op. cit., pag. 358 e 360).
(1) Jefferson, Manual of the Parliamentary practice /'or the

use of the Serial of the United States, Washington 1801;
Cushing, Elemens of the law and practice o/' legislative asscmhlees in the United States of America, 9il ed., Boston, Little,
1874; Smith, Digest and manual of the rules (mil practice of
the House of Hepresantilee in the United States of America,
6° ed., Washington, Gov. Printing off., 1883.
(2) Cooley, Principi generali di diritto costituzionale negli
Stati Uniti (Biblioteca di scienze politiche, vol. VI, p. 1.

pag. 329, Torino, Unione Tip.-Editrice Torinese).
(3) Story, Sulla Costituzione, 5 1243.
(h) Cooley, cp. e loc. cit., pag. 338 e 299.
(5) Può finanche citare a comparire per testimoniare in sua
presenza, deferirc il giuramento, e domandare l'applicazione della

pena a quelli che si rifiutano.
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connda lettura si pone la questione se il hill debba essere

nori, autorizzare la creazione, l'estensione o la limitazione

redatto nella forma. Il bill, appena è abbozzato (eng-rossed)

d'ipoteche (liens), nnutare l'ordine delle successioni (de—
scenti), ecc., discaricare o estinguere debiti e obbligazioni
di individui, in tutto o in parte, o anche di enti giuridici;

passa in tenza lettura. Si può ancora discuterlo, ma non
ennendarlo. Poi si vota la sua adozione deﬁnitiva.

Identica procedura si applica ai hills di ordine privato.

nè per togliere uguale applicazione alle forme tutelativc

Tnntti i venerdi sono generalmente consacrati all'esanne e

dei giudizi, 0 permettere che vengano alterate a scopo di
favore personnale le garanzie di procedura (4), nè per medificare i principi che regolano l'uniforme operare degli
Stati nnell'esplicazione del loro potere, in materia di lot—
terie, di saggio d’interesse, di esenzione da imposte, di

alla discussione dei hills d'ordine privato.
237. Nei Parlamenti dei singoli Stati i rcgolannenti
lnannno nnornne speciali degnne di nota. Sta in fatto che cosi

il Congresso degli Stati dell'Unione, come i singoli Parlamenti dei singoli Stati, per il principio che conferisce ad
essi l'inniziativa delle leggi, cosi pubbliche o generali che private o speciali, Inannno manifestato una tendenza ad abusare.
E pcrqnnannto l'istituzionne dei Comitati, che fannno l’esame
prcvenntivo o preparatorio, riesca in fatto a seppellire una

grande quantità di hills, sia pubblici che privati, il cui
esame e la cui discussione, se fosse portata in assemblea
piena, farebbe perdere tempo prezioso, sennza un'utilità per

il funnzionnamennto corretto delle istituzioni parlamentari, si
è sentito il bisogno di porre limiti alla potestà legislativa
dei Parlamenti e del Congresso. Questi limiti sono o rela-

leggi di commercio e d'industria, di pesca e caccia, di

privativo e privilegi individuali; nè per emettere provvedimenti speciali in ordine alle corporazioni o persone ginnridiclne (5).
Alla seconda specie più particolarmente appartengono le

proibizioni relative al rimaneggiamento delle carte d'incer—
porazione, e all'ingerenza della legislatura negli affari
locali, e nel regime ﬁnanziario (6).
Ma appartengono ancora le disposizioni inntrodotte negli
statuti degli Stati, per le quali e stato abbandonato il sistema delle sessioni annue, per surrogarlo con quello delle
sessioni biennali (7), che hanno fatto di più breve durata,

tivi alla natura degli affari che il Parlannento deve regolare,
o relativi ai metodi per regolarli (1). Alla prinna specie
appartengono le proibizioni di leggi speciali e locali: quelle
nnonn possono farsi col sotterfugio della parziale abrogazione
d'una legge genncrale (2), nè per nnodiﬁcare l'uniforme

0 stabilendo il numero dei giorni nnassimo della sessione (8) o il numero dei giorni nnassimo in cui i deputati
ricevono l'intera indennità (9) e qnnello per cui la ricevono
ridotta (10), ecc.; o .per le quali è proibito introdurre i

operare delle leggi regolatrici dello stato delle persone,
delle successioni, dei diritti reali (3); nè per cannbiare il

hills privati al di là di un dato giorno della sessione (11);
o è proibito di mescolare in un solo hill materie diverse,

nnonnne delle persone e dei lnoglni, diclniarare alcuno di maggiore età, legittinnare o adottare fanciulli, emancipare mi-

dando ltnogo a quei progetti complessi che in Inghilterra
si qualificano taeking hills (12) e in Annerica political

(|) Cnfr. De Laveleye, Le gouvernement (Inns la rle'nno—
cratie, vol. tt, pag. 117; Raccioppi, Nuovi limiti e freni nelle

1879, e dal Dakota, Italie, Montana, Washington e Wyoming
ﬁnnalmente nnel 1889. Il Bryce (op. cit., vol. 1, pag. 467) ag-

istituzioni politiche americane, cap. [V, sezione ], pag. 130

giunnge dal Connnecticut, Georgia, Minnnesota, lllississipi e Wi—
sconnsinn (Raccioppi, op. cit., pag. 169).
(8) L‘hanno ﬁssata a 40 giorni il Colorado (1876, art. v,
sez. 6'); la Georgia (1848, art. …, sez. 5) ed il Wyoming (1889,
art. nnn, sez. 6); a 45 la Virginia occidentale (1872, art. vr,
sez. 22); a 50 l‘Alabama (1875, art. tv, sez. i); a 60 l'Ar—
kannsas (1874, art. v, sez. l7); la Florida (1885, art. …, sez. 2);
il Kentucky (1850, art. Il, sez. 24); la Luisiana (1879, art. 21
e 72); il Minnnesota (cmennd. 1860, art. IV, sez. 'I); il Montafia
(1889, art. v, sez. 5); il Nevada (1864, art. tv, sez. 29); i due

a 133 e seguenti; Bryce, The American Comnnonwealt, vol. I,
London 1889.
(2) Alaska l875, art. tv, sez. 23; Arkansas 1874, art. v,
sez. 25; California 1879, art. tv, scz. 25, n. 33; Colorado 1876,
art. v, sez. 25; Dakota del Nord I889, art. In, sez. 70; Dakota
nlcl Sud l889, art. …, sez. 23; Florida I868, art. v, sez. 18;
Illinois l870, art. tv, sez. 22; Indianna 1851, art. tv, sez. 33;
lowa185't, art. ttt, sez. 30; Kansas 1859, art. nn, sez. 17;
Maryland 1867, art. …, sez. 33; Missouri 1875, art. tv, sez. 53;
.\lontana1889, art.. v, sez. 26; Nebraska 1875, art. lll, sez. 15;
Nevada l864, art. nv, sez. 21; Pennsylvania 1873, art. …,

sez. 7; Texas 1876, art. …, sez. 56; Virginia occidentale 1872,

art. nv, sez. 39; Wyoming 1889, art. nnn, sez. 27.
(3) Le Costituzioni più completo in questa parte sono qtnclle
dell‘Indiana (1851), nlell'lllinois (1870), della Virginia occidenn—
tale (1872), della Pennsylvania (1873), del Missouri edel Ne—

Dakota (Nord 1889, art. nn, sez. 56 e Sud 1889, art. nnn, sez. 6)
ed il Washington (l889, art. n, sez. 12); a 61 l'lndiana(1851,
art. nv, sez. 29); a 90 il Maryland (1867, art. …, sez. 15); ela
Virginia (emend. 1876, art. v, sez. 6).
(9) La limitano per 40 giorni il Nebraska (1875, art. …,
sez. 4); per 60 la Carolina del Nord (1876, art. 11, sez. 28);
per 75 il Tennessee (1870, art. Il, sez. 23).

braska (l875), del Colorado e del Texas (1876), della California

(10) La riducono a un quinto oltre i 70 giorni il Missouri

(l879), del Dakota del Nord e del Sud, Idaho, Montana, Wa—
shington e Wyoming (1889).

(1875, art. nn, sez. 28); a due quinti oltre i 60 giorni il Texas
(1876, art. nnn, sez. 34); ecc.
(11) La Costituzione del Michigan (emcnnd. 1860, art:. tv, 5. 28)
lo vieta dal di stabilito per l'aggiornamento; quella del Minnesota (1857, art. tv, sez. 22) negli ultimi 3 giorni; quella del
Marylannd (1867, art. …, sez. 27) negli ultimi 10; quella del
Colorado (1876, art. v, sez. 19) dopo scorsi 25 giorni dall'apertura della sessione; quella della California (1879, art. tv, sez. 2)

(4) Bonvier, A law dictiomnarg alle voci Conviction e Infannes.
(5) Raccioppi, op. cit., pag. 139 e 140.
(6) Raccioppi, op. cit., pag. 141 a 166.
(7) Sistema adottato dal Missouri nel 1820, e seguito poscia
dal Delaware nnel 1831, nlall'An-kansas nel 1836, dal Texas

nel Iti/n.5, dal .lowa e dal Maryland nel 1846, dal Kentucky e
dal Michigan nel 1850, nlall‘lnuliana e dell'Ohio nel 1851, dal
Kansas e dall’0rcgon nel 1857, dalla California nel 1862, dal
Nevada nnel 1866, dal Nebraska nel 1866, dall'Illinois, dal Tennessee e dal Vcrmout nel 1870, dalla Virginia occid. nnel 1872,

dal Pennsylvania nel 1873, dall'Alabama e dalla Florida nnel 1875,
dalla Carolina del Nord, dal Colorado e dalla Virginia nel 1876,
dal Nuovo Hampshire nnel l877, dalla Luisiana e dal Maine nnel

dopo scorsi i primi 50 giorni. Termini più o meno lunghi stabiliscono le Costituzioni del Texas (1876, art. in, sez. 37); della

Luisianna (1879, art. 55); di Washington (art. in, sez. 36); del
Dakota del Nord (1889, art. Il, sez. 60); del Moutanna (l889,
art. v, sez. 21); del Wyoming (1899, art. III, sez. 22). Connsulta Raccioppi, op. cit., pag. 175.
(12) Bonvier, A law Dictionnarg, alla voce Rider.
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la Germania come l'Austria-Ungheria: ivi troviamo tem-

terza non può essere abbreviato, se quindici deputati si
oppongono.
239. In Ungheria i progetti di legge ministeriali e le
proposte dei deputati per preposizione o per mozione sono

perati i vari sistemi, uffici, Comitati speciali, Commissioni

trattati alla stessa stregua (art. 125 a 1431ch regolamento).

parlamentari e le letture, secondo la pratica venne inscgnando, per effetto del regime strettamente costituzionale
in cui l'Assemblea rappresentativa (; tenuta, e per effetto
dell'iniziativa che spetta più che al Reichstag al Consiglio
federale (Bundesrath) in Germania, e più che al Reicltsratlt
al Governo in Austria e Ungheria. E qua e la, infatti, non
mancarono e non mancano tentativi di scemare il potere
legislativo del Parlamento, col chiamarlo a determinare i
principi fondamentali della legge, lasciandone le applica-

La sola differenza è questa: sopra una mozione la Camera"
può statuire, senza trasmetterla alle sezioni eallc Commissioni; mentre le proposizioni devono a questo o a quelle

riders (1), specialmente quando le leggi importino una
spesa (2).
238. Dal sistema inglese e dal francese si scostano cosi

zioni a un Comitato di suoi membri. di sua elezione, e

approvando poi, oppure no, complessivamente l'opera
di esso.
Il Reichstag, infatti, in Germania, appena costituito, si

divide in sette ufﬁci, i quali però non sono chiamati a
discutere tutte le leggi. Per lo più le leggi sono rinviate
all' esame di

certe Commissioni, che sono qualificate

« libere », in quanto sono costituite senza mandato dei
loro colleghi, nel modo più indipendente, da deputati che
s’interessano particolarmente ad un affare, e nelle quali
collocano i più tecnici e specialisti, secondo la natura di

esse. Gli ufﬁci
ma i deputati
anche fuori del
rappresentano

direttamente trasmettersi, come si trasmettono quelle di'
Ministro; inoltre la Camera può respingere un progetto di

deputato per questione pregiudiziale, mentre quello del
Governo deve necessariamente rinviarsi ad una Commissione. Le sezioni sono 9, le Commissioni 12, salvo le

Connnissioni speciali che caso per caso la Camera crede
utile costituire. Sezioni e Connnissioni esaminano i disegni
d'iniziativa di Governo trasmessi dal presidente. Quando
le Commissioni hanno fatto la loro relazione, il relatore

e l'autore della proposizione su cui la relazione versa, può
domandare che la questione sia messa all'ordine del giorno
senza essere trasmessa prima alle sezioni. Questa mozione

(: messa ai voti nell'assemblea, se due membri l'hanno appoggiata. Quando le sezioni hanno [cretinate il loro esame,
nominano un relatore. il presidente della Camera riunisce
i relatori e forma una Commissione centrale che presiede
personalmente o fa presiedere da uno dei vice-presidenti.

durano in funzione per tutta la sessione,
per le .Commissioni possono esser eletti
proprio ufficio, e se sono scelti da due uffici
il proprio. Le proposte d'iniziativa parla-

Il rapporto della Commissione centrale e stampato, distribaite e messo all'ordine del giorno entro i tre giorni

mentare sono ammesse a una lettura e ad una discussione

successivi alla distribuzione. Quando la Camera rinvia alla

generale tre giorni dopo la loro distribuzione: in seguito

Connnissione centrale o alle sezioni per un esame più
ampio, vengono designati nuovi relatori. E osservata la

ad essa il Reichstag decide se rimanderà l’esame a una

Commissione e se ne continuerà l'esame in seduta plenaria.
Durante la prima lettura non si ammettono emendamenti.

La seconda lettura ha luogo dopo tre giorni dalla fine della
prima lettura, la quale può farsi cosi in seduta plenaria,
come in seduta ridotta a Comitato: versa unicamente sugli
articoli e gli emendamenti che ad essi si riferiscono. Alla
distanza di due giorni dall'esaurimcnto della seconda lettura si fa la terza: questa e preceduta da una discussione
generale, che comporta non solo l'esame dei principi, ma
anche l'esame degli articoli: in questo stadio gli emendamenti devono essere presentati per iscritto con la ﬁrma di

trenta deputati. Chiusa la discussione, si vota sull'adozione o non adozione della legge. Prima però della vota-

zione pnò procedersi a un lavoro di coordinazione analogo
a quello che e preveduto nei regolamenti della Camera
francese: questo lavoro, quando èprescritto dal Reichstag,
viene affidato all'ufficio, al quale spetterà redigere un testo
conforme ai voti emessi successivamente. Su questo testo
l'assemblea vota, se lo crede conforme ai suoi deliberati,
l'approvazione.

in caso d'urgenza, il tempo che dee regolamentarmente
decorrere tra la prima e la seconda lettura può essere
abbreviato, ovvero si può, se l'assemblea lo consente, riu-

nire in una le due letture, ma quello tra la seconda e la
(1) Così dispongono le Costituzioni del Kentucky (1850), dell‘Indiana (1851), dell'Ohio (1851), del .lowa e dell‘Oregon (1857)
e le recentissime (1889) del Montana (art. v, sez. 23), e del
Wyoming (art. …, sez. 24), nonché quelle di New York (1846,
art. …, sez. 16), del Wisconsin (1848, art. tv, sez. 18), e del
Missouri (1875, art. tv, sez. 28).

Questa Commissione centrale nomina a sua volta un relatore, che sosterrà l'opera della Commissione in assemblea.

procedura per la costituzione di una nuova Commissione
centrale e formata la Relazione, dal nuovo relatore no-

minato, che. stampata, viene distrilmita al terzo giorno
al più tardi; il disegno ministeriale 0 la proposizione di
deputato, modificati, vengono alla discussione in piena
assemblea.

240. In Austria, i progetti di legge del Governo e le
proposizioni dei deputati e le mozioni, sono sottoposte
all'esame delle Commissioni permanenti e speciali, le quali

hanno anche la facoltà di presentare proposte proprie,
sempreché abbiano attinenza o relatività alle materie rin—
viate al loro esame. Le Commissioni nominano un relatore, chc quasi sempre è l'organo della maggioranza: ma
possono anche nominare un secondo relatore per la minoranza, sempreehè sia composta di tre membri almeno.
Con identica procedura, attraverso all'esame delle Commissioni e sulle relazioni dei relatori, disegni e proposizioni, sono portati alla discussione dell'assemblea (55 22
e 23), analogamente a quanto abbiamo riferito perl'Ungheria(5516 a 20). In seduta pubblica la deliberazione
s'ingaggia sul principio generale, che è sviluppato dal suo
autore, se il disegno di legge emana da iniziativa di deputato. Questa appellasi prima lettura: in questo primo
stadio si può solo presentare una mozione per far rinviare

(2) Cnfr., per es., le recenti Costituzioni del Dakota del Nord
(l889, art. ll, sez. 62); del Montana (1889, art. v, sez. 33);
del Wyoming (1889, arl. …, sez. 34); della Florida (1885.

art. ttt, sez. 30); del Nebraska (1875, art. …, sez. 9); della
Luisiana (1868, tit. 11, art. 43).
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deputati, vengono dal presidente rimessi alle quattro Com-

chiesto, il disegno è respinto; affermato, o se trattasi di

missioni permanenti, e alla Connnissione speciale, che la

disegno d‘iniziativa ministeriale, 0 proveniente dalla Camera Alta, e rinviato alle sezioni, poi a una Connnissione

Camera abbia creduto utile nominare, c da questa imme-

che lo esamina e ne riferisce. Si entra così nella seconda
lettura, la quale dee farsi in assemblea, almeno nelle

24 ore dalla distribuzione della relazione stampata. [|
relatore apre la discussione, la quale versa sul principio
generale. Chiusa la discussione generale, si pone la questione se debbasi passare all'esame del dettaglio, e allora
può da chiunque proporsi con un ordine del giorno il ri—

getto, l'aggiornamento e il rinvio alla Commissione, per
un più ampio esame. Se la discussione del dettaglio è ammessa, s'inizia immediatamente e si restringe agli emendamenti presentati. La terza lettura per lo più si fa l'indomani detla seconda. Non consiste, in realtà, che nel voto
sul complesso, senza discussione, e senza che sia permesso

presentare nuove proposizioni: sono solamente ammesse
nmdificazioni di redazione e di concordanza.
Nel caso d'urgenza questa procedura può esser abbre—
viata, quando un deputato lo proponga. La Camera, per
affrettare i suoi lavori, può anche, a maggioranza di due
terzi, decidere che un obietto sarà messo in discussione

perquanto non ﬁguri nell'ordine del giornoe non sia stato
esaminato da una Commissione; a semplice maggioranza
può fissare alla Commissione un'ora per il deposito della
relazione, cominciare la discussione immediatamente appena fattane la distribuzione, e decidere che la relazione

non sia stampata. E quando la Camera lo creda necessario può trasformarsi in Comitato dell'intera assemblea (1),
e delibera purchè siano presenti venti deputati almeno.
Chiusa, in ogni caso, la discussione, il presidente metteai
voti la legge per l'approvazione.

241. Si sono invece più accostati al metodo francese il
llelgio (n. 241), la Danimarca (n. 242). la Norvegia
(n. 243), la Spagna(n. 247), il Portogallo (246), la Grecia
(11. 248), l'Olanda (n. 245), gli Stati Raleanici (n. 250)

e l'Italia (n. 252). Molti elementi propri ciascuno però ha

diatamente esaminati scrupolosamente, e da un relatore
nominato dagli ottici, portati in discussione il giorno che
c a discrezione del presidente stabilire.
243. In Norvegia, progetti di Governo e proposte d'ini—
ziativa parlamentare passano prima per un Comitato di
selezione, il quale, fra tante attribuzioni. ha anche quella
di ripartire il lavoro d'esame tra le Commissioni speciali e le permanenti, poi per l'esame delle Commissioni
e dei relatori. A equilibrare il lavoro d'esame tra le varie
Commissioni provvede una conferenza del presidente e dei
vice-presidenti delle due divisioni (Laglhing e Odelsting)

delle Start/ting, nonché del presidente delle Commissioni
permanenti.
244. Nella Svezia, i progetti d’iniziativa regia e le comunicazioni ad essi attinenti, presentati alla Camera da
un membro del Consiglio di Stato (Ministero), accompagnati dal parere del Consiglio stesso o della Corte Suprema
(se si riferiscono alla legislazione civile, ecclesiastica o
criminale), il giorno susseguente alla presentazione sono
rimessi alla Commissione legislativa del Riksdag (composta
di membri scelti in parti uguali dalla prima edalla seconda
Camera), e alla Commissione speciale che sia stata no-

minata, o a Commissioni speciali che il Riksdag abbia
eletto. All'esame i deputati partecipano facendo alle Commissioni e ai commissari comunicazioni scritte.
245. In Olanda, dove solo la Camera bassa ha l'iniziativa

delle leggi, i disegni del Governo e quelli dei deputati vengono esaminati dalle singole sezioni (la sezione centrale
fissa l'ordine in cui devono venire in discussione) e dal Comitato dei relatori, che a loro volta nominano un relatore

generale. La relazione presentata dal Comitato dei relatori
contiene un'analisi del principio della legge, un riassunto
delle discussioni nelle sezioni, un resoconto degli accordi
presi col Governo. Se il Comitato pensa che il progetto deve

introdotti nel sistema, secondo gli adattamenti che il co—

essere emendato,in emendamenti da esso proposti sono
portati in allegato, 0 «annessa ». La relazione e gli alle-

stume politico nazionale ha consigliato.
Nel Belgio progetti ministeriali e proposte di deputati

gati o « annessi », i documenti forniti al Comitato e le
risposte del Governo pubblicate, sono distribuiti al Go-

non sono trattati alla stessa stregua, ma per le proposte

verno e ai deputati, e portati in discussione. Una peculiarità propria e questa: per le questioni importanti viene

di deputati il regolamento pone condizioni meno restritlive del francese. [ progetti ministeriali e le proposte di
deputati presi in considerazione sono esaminate con identica procedura dalle sezioni. Un relatore, scelto a maggioranza assoluta di voti, indica in una relazione i risul-

costituito un Comitato di preparazione, incaricato di presentare, dopo presiin accordi coi ministri interessati, una
relazione, le indicazioni della quale servono di guida nelle
discussioni dell'assemblea. In certe circostanze, quando,
a esempio, alcuni punti della legge non furono discussi in

tati di questo esame. Quando i due terzi delle sezioni
hanno espletato il loro lavoro, i relatori nominati ne informano il presidente, che sotto la sua presidenza li riu-

ciale tutte le sezioni, che, ins'ieme, su di essi pigliano una

nisce in una sezione centrale. Questa, a sua volta, no-

deliberazione.

mina un relatore, il quale analizza le discussioni fatte e
le risoluzioni prese nelle singole sezioni. La relazione di
lui è stampata e distribuita due giorni almeno prima che

come quelle del Governo, essere redatte in articoli e firmato

venga in discussione nell'assemblea. Nelle sezioni la procedura (art. 61 a 76 del regolamento) è a un dipresso

uguale a quella adottata in Francia.
242. in Danimarca i progetti di legge del Governo e
quelli d'iniziativa di deputato, che furono ammessi, sopra

una pregiudiziale, dalla Camera, stampati e distribuiti ai

tutte le sezioni, il presidente può riunire in Comitato spe—

246. Nel Portogallo, le proposte dei deputati devono,
da non più di sette deputati, a meno che non abbiano origine da una Commissione composta da più di sette membri.

Seguono per l'esame l'identica via delle Connnissioni permanenti o delle Commissioni speciali. Un relatore generate, per esse, in un rapporto speciale fa conoscere alla
Camera le risoluzioni prese. Nessun rapporto però può
essere stampato e distribuito, se non sia firmato dalla

(1) in questo caso il presidente chiude la seduta, lascia il seggio; tutte le persone che non sono deputati e i membri del Governo
escono dalla sala.
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maggioranza dei commissari e dal relatore, e se non con-

tenga la dichiarazione che la decisione della Commissione
è conforme o no ai voti del Governo.
247. Nella Spagna i disegni di legge del Governo, e le
proposte dei deputati, ﬁrmate da almeno sette deputati,
e che presentato alle sezioni ne uscirono con voto favorevole, pronte all'esame, sono rimessi all'esame dellequattro
Connnissioni permanenti e di quelle speciali che la Camera
abbia nominato, sono portate in discussione sulla relazione del connnissario relatore.
248. in Grecia, tanto i progetti di Governo che le proposte

dei deputati sono esaminati da Comitati; la relazione deve
far risultare espressamente e conoscere l'opinione della
maggioranza e quella della minoranza, e formolare una mozione precisa.
249. Nel Giappone, le proposte dei deputati sono rimesse
alle sezioni e ai Comitati di esse, o alle Commissioni speciali, quando siano firmate da almeno venti deputati, e non
possono mai, come avviene per quelle del Governo, venir
discusse direttamente dalla Camera e immediatamente.
250. Negli Stati balcanici, si segue quasi generalmente
il metodo francese: accenneremo perciò ai soli elementi

difterenziali. In Bulgaria le proposte dei deputati sono
trasmesse alle Commissioni permanenti o speciali, quando

siano state appoggiate da un quarto dei membri presenti
in assemblea il giorno della presentazione; iconnuissari
delle Commissioni permanenti e le speciali sono nominati
dal bureau presidenziale. L’esame e la discussione si fanno
alla francese.
251. Raccogliendo pertanto in una larga sintesi l'espo-

Nell‘affermativa, la proposta legge viene trasmessa a una
Commissione, eletta o dal presidente, e dalla Camera, o

dagli ufﬁci stessi, la quale, per bocca di uno dei suoi
membri, riferisce a voce o a stampa, entro il termine pre-

ﬁsso dal regolamento o dall'assemblea: la seconda lettura,
che ha luogo su codesta relazione, consta dell'esame e dell'approvazione degli articoli. lnnnediatan‘1ente si procede
alla terza lettura (durante la quale si 'posson presentare
ancora emendamenti, ma con cautele assai maggiori), la

quale consta della revisione, del coordinamento di tutto il
progetto e della sua votazione :\ scrutinio segreto.
3° Metodo del Comitato di tutta la Camera. — Dopo
la prima lettura, la proposta, anzichè rinviarsi a una spe—
ciale Commissione, si rinvia alla Camera, in assemblea

piena, ma che si considera costituita in Comitato per giudicare, qualunque sia il mnnero dei senatori (per il Senato) 0 deputati (per la Camera) presenti. Riunita in Comitato privato, la discussione degli articoli si fa in modo
semplice e piano, senza il vincolo di norme di regolamento,
di resoconti stenografìci e senza pubblicità. Uscito dall'esame di questo Comitato, il progetto viene ripresentato
alla Camera, riunita in assemblea pubblica, la quale delibera su di esso con una terza lettura. E un metodo usato
molto nel Congresso degli Stati Uniti, e pur di frequente
in Germania.
4° Metodo dei Comitati permanenti. — L'assemblea
si divide in altrettante Connnissioni permanenti quanti
più o meno sono i Ministeri, o quante vuole siano il regolamento, le quali durano, di solito, per tutta la sessione.
Per lo più sono elette dall'assemblea stessa, o anche di

sizione fatta, diremo, col Brunialti (1), che a quattro possono ridursi i metodi seguiti per l'esame e la discussione
della legge.
1° Metodo degli ufﬁci (Barman; o Sections). — La
Camera si divide, infatti, in sezioni di egual numero di

libera costituzione, essendo lasciato in facoltà di ciascuno

senatori 0 deputati. Ogni sezione, dopo avere costituito
un ufficio (presidente, vice-presidente e segretario), discute

che talvolta si tramuta in inerzia compiacente.

il disegno proposto, e per lo più alla discussione parteci-

dei deputati di iscriversi a quella in cui si credo più competente. E il metodo prevalente in Austria.
Il primo metodo dai teorici e approvato per la sua semplicità sostanziale, condannato per la sua lentezza modale,
Il secondo è disapprovato per la sua complessità formale, approvato per la sua rapidità d'azione, la quale lo

pano unicamente i senatori 0 deputati che la sorte abbia

rende strumento moderatore della compiacente larghezza

ad ognuno assegnati, e-comunque concluda, approvandolo,

del proporre leggi, che se sono suggerito da opportunità
politiche, non presentano carattere di necessità amministrativa o sociale.
Il terzo ècondannato per la sua sommarietà, pericolosa,

respingendolo o modiﬁcandolo, elegge un commissario.
Con mandato di ﬁducia esso rappresenta l'ufﬁcio che lo ha
nominato, nel seno della Commissione, di cui tutti i commissari eletti fan parte. Questa Commissione, compiendo

un lavoro minuzioso e dettagliato, a base di documenti,
di dottrina, di legislazione comparata, per esser e fare
opera efﬁcace, studia la proposta e nomina colui che sembra
più competente e, comunque, esprime le idee della mag-

gioranza, a riferirne, per iscritto, alla Camera, e a sostenere in discussione in assemblea piena. Nella sua funzione

e un organo preparatorio ed eliminatorio, insieme. E prevalente in Francia.
2° Metodo delle tre letture. — Quando il progetto
proposto debba per l'esame passare per tre letture dell'assemblea, il presidente fissa la tornata, in cui, a certa

distanza dall'effettuata distribuzione della proposta, deve
l'arsi la prima lettura. La prima consiste nella discussione
generale, la quale si chiude con la questione posta dal
presidente, se la Camera voglia o no passare alla seconda.
(1) Confr._ Brunialti, Diritto costituzionale, pag. 769—771,
da cui togliamo la sintesi.

(2) Broglio, Delle forme parlamentari, pag. 358.

perchè in materia di leggi far presto e male, far molto e
malissimo.
Il quarto e tenmto e considerato pericoloso, essendo

fresco sempre il ricordo dei Comitati francesi della Costituente, della Legislativa e della Convenzione, che si eran
tenuti sempre i veri depositari del potere esecutivo, e
furono, al dire del Broglio, ogni cosa: legge, Governo e
tribunale (2).
252. In Italia, dapprima, col regolamento provvisorio
dato dal Governo al Parlamento subalpino, fu adottato il
sistema degli ufﬁci (art. 58), che, noto a molti, dice il
Brunialti (3), fu anche più accetto per la sua falsa aria di
semplicità, mentre il metodo delle tre letture sembrò complicato e degno di venir prima studiato e perfezionato (4).
Ma se ne sperimentarono tosto le insufﬁcienze; onde da
qui le proposte del 1850, per adottare un metodo somi(3) Brunialti, op. cit., pag. 771.
(4) Broglio, op. cit., pag. 22 e 23,
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gliante alle tre letture inglesi (1), del 1856, per adottare

un sistema misto fra le tre letture e gli uffici (2), e
del 1857, per adottare l'istituzionedel Comitato privato(3).
Queste insufﬁcienze furono più marcatamente avvertite dal
Parlamento italiano nel periodo glorioso e laborioso della
unificazione legislativa; e' per evitarne i difetti (4) molte

proposte furono fatte, se non altro per togliere le molle
dubbiezze che sulla competenza e operosità degli ufﬁci spe-
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fatto proposta di ricorrere, puramente e semplicemente,
per surrogare un metodo d'esame a quello aborrito del
Comitato privato(1tì). in un primo momento fu adottato, a
titolo provvisorio e per esperimento ('l 'l), collocandolo allalo
a quello degli ufﬁci, con la volontà determinata di lasciar
libera la Camera di seguire, secondo l’opportunità o la
convenienza, l'uno o l'altro. Col maturarsi dei tempi, man

cialmente (5) erano state sollevate (6); ma i molti pregi (7)

mano che si vennero apprezzando i beneﬁci effetti di esso,
che ha per sè l'esperienza dei più liberi e numerosi Parla-

di essi furono anche posti in evidenza (8), onde il sistema
degli ufﬁci trovò la sua cresima (perchè da '! furono por-

menti, il metodo delle tre letture fu definitivamente introdotto nel regolamento della Camera (18), ma e rimasto

tati a 9), e non valsero a modificarne l'ordinamento, nè il

metodo di vera eccezione, al quale, anche per l‘urgenza,

desiderio di temperarne l'ordinamento e il funzionamento

molto raramente si ricorre (19).
Non diremo come il procedimento d'esame, cosi col me-

con l'istituzione di alcuni Comitati speciali (9), nè le invo-

cazioni per le tre letture continuamente ripetute.
Soltanto nel 1868 si sostituì agli ufﬁci il Comitato privato, « nella fiducia di poter compiere più speditamente
maggior quantità di lavoro » (10), sistema contro cui si
sollevarono tosto giuste recriminazioni per la cattiva prova

data (11), per le sorprese che procurava e i raggiri di cui
si fece maestro(l2); recriminazioni cheaprirono una vera
crociata (13), che portò nell'aprile del 1877 alla ricostitu-

todo delletre letture, come con quello degli ufﬁci si compia:
ripeteremmo cose dette (20). Diremo però, facendo nostre

le seguenti parole del Brunialti, « che dopo quasi mezzo
secolo di studi e di discussioni, il Parlamento italiano si è

ben poco allontanato, nell'esercizio del potere legislativo,
dai metodi che aveva accolti nella fretta dei primi entusiasmi come provvisori; che gli ufﬁci sono connessi alla
natura e al carattere nostro, poichè il Senato non li ha

zione degli ufﬁci (14) e al rinsaldamento della loro fun-

mai abbandonati » (21); la Camera dei deputati, dopo di

zione (‘15), al punto da voler deferire ad essi ﬁnanco la no-

averli abbandonati,vi ritornò, edopo averli messi in seconda
linea, li mantiene tuttavia in prima, cosi che e la pratica e

mina delle Giunte permanenti per la veriﬁca delle elezioni,
per il bilancio, per le petizioni, ecc. E mentre veniva anche
riformandosi, secondo i dettami dell’esperienza diutnrna,
la procedura della discussione, si venne pure maturando
l'utilità di adottare il sistema delle tre letture, a cui nel
periodo dell’accennata crociata (1 SGD-1877) financo si era
(I) Cnfr.

Atti del

Parlamento subalpino , tornata

del

111. giugno 1350.
(2) V. la proposta Pescatore in Atti del Parlamento subal—
pino, tornata del maggio 1856.
(3) Cnfr. Atti del Parlamento subalpino, sessione 1855-56,
il. '10l ; relazione Torelli (lO giugno ”| 856); e sessione 1857,
relaz. Torelli (3 marzo 1857).

(1) Sono esposti nella citata relazione 'l'orclli (”l- giugno 1850)
doe. citato; e in Brunialti, Diritto costituzionale, pag. 711.
(5) Si diceva che gli ufﬁci, essendo costituiti dalla sorte, si
oppongono alla selezione degli elementi più adatti allo studio di

una legge, epperò determinano la prevalenza del senso comune sul
tecnicismo (Mancini e Galeotti, op. cit., n. 262).
(6) Si trovano sintetizzate nella relazione Boncompagni, ses-

sionc1861-62, stamp. n. 381. Trovarono forma nel regolamento provvisorio proposto dal Sella ed accettato in via provvisoria nella tornata del 2 marzo 1862.
(7) ] pregi sono posti in evidenza nella relazione Corbetta, e
di essi e massimo quello di « affratellare uomini ed idee, che è
cosa opportunissima sempre, in italia, anche più; e pane quotidiano, “: la manna del ciclo, (: rimedio giornaliero a certi maiori

dai quali è da augurarsi l‘Italia non debba mai esser colpita »
(Mancini e Galeotti, op. cit., pag. 211).
(8) Cnfr. relazione Corbetta, di cui il Mancini e Galeotti

(op. cit., pag. 211) citano le seguenti parole: « Ma giova spesso
che anche i giuristi debbano occuparsi di torpedini, i marinai di

la teoria si accordano a qualiﬁcare « ordinario» il metodo
d'esame che ad essi si chiede e da essi procede. Certamente esso ha degli inconvenienti, ma ha anche dei pregi,
che riescono a vincere la forza deleteria di quelli. Tra gli
inconvenienti, notevoli più che quelli d'ordine strettamente
(Il) V. tornata 18 dicembre 1860 (Atti parlamentari, sessione 1867-69).

(12) Brunialti, op. cit., pag. 772.
(13) Sono sparse nella relazione Siccardi (sessione l867-69,
st. n. 52); nella relazione Broglio ed Asproni (sessione 1870—71,
st. n. 40); nella relazione Casalini (sessione |87l—72, stampati
numeri 60, 6011).
(‘l/i) il Comitato privato fu soppresso nella tornata del 22 febbraio 1877 con 173 voti contro -10.
(15) Basti leggere la proposta Lio_v con relazione Massari (scs—

sionc1873-74, st. n. 35); (|nella Guerrieri Gonzaga con relazione Crispi (sessione ISM-75, st. 134); e la relazione Lazzaro
(sessione 1876—75, st. li. li).
(16) Cnfr. la relazione Dc Illasiis (sessione l87 l-72, st. n. 60 B),
discussa nelle tornate 28, 29 e 30 aprile 1873).

(17) L’abbinamento dei due metodi fu accolto, ma con vive ripugnanze (legislat. xvr, sessione 1886—87, doc. xm his, ter,
quater, ecc., 5 maggio 1887, 23 febbraio 1888). V. anche
le discussioni seguite alla Camera nelle tornate del l8 maggio, e

15 giugno 1887, e 28 febbraio, 16 a 18 aprile 1888; ed il
t. n. del regolamento della Camera (riformato secondo le risoluzioni susseguitc alle accennate discussioni), presentate all‘as—
semblea il 10 maggio 1888.
(|S) Cnfr. il rego]. provvisorio della Camera adottato con deliberazione del IO maggio 1888 e quello oggi vigente, cap. ix

pandettc, giacchè non si apprende se non trattando delle cose;

(proc. delle tre letture, art. Sti-65) e cap. x (proc. degli ufﬁci,

e un'opinione pubblica non arriva a fermarsi un concetto esatto

art. (SS-69).
(|9) Nella legislatura xx i disegni di legge che seguirono il mo-

su questo o su quello argomento per il concorso di alcuni compe-

tentiSsimi, bensi per lo studio sereno, spassionato, sincero che

tndo d'esame delle tre letture furono solo 5, nella legislatura xxt

vi hanno portato moltissimi, magari in voce di non essere
competenti ».
(9) Proposta Pasini, sessione 1862.-64, st. n. 175, relazione

fa 1 solo e nella XXII furono solo .’i.
(20) Basti il rinvio agli articoli del regolamento del 1900 (art. 56
a 65) ed alla voce Legge, n. 52, e qui appresso, n. 252. Cnfr.

Boncompagni (18 gennaio 1865).

Orlando, Diritto costituzionale, ni 197-200.

(10) Cnfr. relazione Massari, sessione 1867-69, st. n. 216.

(21) Op. cit., pag. 774.
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politico, sono quelli che si riferiscono più direttamente al
tecnicismo della funzione. Quel che importa (" che rag—
giunga questi due scopi: la maturità della deliberazione e
la celerità dell‘azione. Ora la poca cura che di solito i de-

nate, tanto più che noi l'abbiamo adottato, non seguendo

del sistema inglese quello che puù ostacolare la semplicità
della funzione e la tecnicità della redazione legislativa. Difatti il sistema italiano ha il vantaggio di distinguere net-

putati (specie se autorevoli) adoperano nel frequentare gli

tamente la discussione generale (o prima lettura) da quella

ufﬁci, l'ora stessa in cui sono convocati e la discussione

dagli articoli, che si fa nella seconda lettura, e di permet-

affrettata e quasi familiare che vi fanno gli impreparati che

tere il coordinamento degli emendamenti e di tutta la

v'intervengono, gli intrighi e le cabale che vi esercitano,

legge prima della terza lettura.

come nel loro ambiente naturale, gli amici del Governo, la

Con la prima lettura (articolo 57 del regolamento) si

leggerezza con cui frequentemente si scelgono a commis-

evitano lavori e discussioni inutili, esaminando e approvando prima i principi fondamentalie i punti essenziali della
legge, e procedendo a una discussione particolareggiata
solo quando sia ben certo che una maggioranza li approva.
Con la seconda lettura. che è rimessa in linea prepa-

sari i più inframmettenti (se trattasi di disegni d‘iniziativa
ministeriale) e gli stessi proponenti (se trattasi di disegni
d'iniziativa di deputati) a preferenza dei più adatti e competenti, nuocciono alla maturità della deliberazione. Cosi

come certamente nuocciono alla celerità dell'azione le irequenti mutazioni di essi, la sorte, la quale con le sue biz-

ratoria a una Commissione (art. 50), (li solito eletta dagli
ufﬁci, e per eccezione di nomina presidenziale, normal-

zarrie, mentre da un lato ne distrugge la compagine, dall‘altro concorre a mutare le maggioranze della Camera in

mente composta dei più competenti, trova una guida per
procedere nei suoi studi, nella prima discussione, sicchè,

minoranze; le discussioni d'interesse particolare, che quasi
tutti gli intervenienti vi portano, e che spesso rendono
inutile l'opera preparatoria di essi; il facile evento che
non tutti gli ufﬁci riescano nell'unitàdi tempo a radunarsi
e ad eleggere i commissari; le lunghe more a riunire i
commissari nominati, e quelle più lunghe frapposte dalla
lommissione costituita nell'esame dei disegni e delle pro-

astenendosi dal rimettere sul tappeto questioni già deliberate negativamente, riesce a far cosa semplice, con sostan-

ziare nelle formule proposte la volontà già espressa dalla
maggioranza; riesce a far cosa utile perchè abbrevierà la
discussionedegli articoli, che in linea deﬁnitiva la costituisce.
La terza lettura consiste nella revisione degli emendamenti e nella votazione del progetto di legge a scrutinio

posto, o dal commissario a riferire per scrivere la relazione,
e dall'ufﬁcio competente a farla stampare e distribuire; il

segreto (art. 64). ] termini di rigore tra una lettura_e

sopravvenire della chiusura delle sessioni o della ﬁne della
legislatura, che rende inutile il lavoro fatto e accumulato.

dimenti giova alla tecnicità (2).

Per converso non si può negare che gli ufﬁci sono una

specie di scuola e di palestra, dove i novellini imparano il
mestiere del legislatore, e dove i meno destri si perfezio-

nano, se la diligenza nell'esercizio del mandato li sospinge,
a mettere in rilievo i punti deboli del disegno di legge, che

l'altra giovano alla celerità. La sempliﬁcazione dei proce253- l‘eculiarità speciali non crediamo dover mettere in
evidenza, qui relativamente alla discussione e alla votazione
delle leggi, nelle diverse Camere dei deputati e di quella
italiana in ispecie, perchè reggono i principi generali per
la procedura delle discussioni e delle votazioni che altrove
esporremo (n. 365389).—

le Connnissioni che ne sono la integrazione, se conscie del

254. Occorre solo aggiungere alcune norme e regole,

loro tumulato, con le loro indagini minute, la loro critica

nella pratica parlamentare, generalmente adottate come regole e norme di eccezione per l’esame di certe leggi speciali,

oculata, lo studio critico comparato dei principi e delle
formule, riescono a dar opera efﬁcace per seppellire le
proposte di legge che non sono ancora nè un'espressione
di una necessità sociale, nè mature ad esser portate al-

per l'importanza e il contenuto.

La prima riguarda le leggi ﬁnanziarie, e meglio i bilanci.
In Italia, come in quasi tutti gli Stati (3), una Commissione

l'esame dell’assemblea; o per ravvivare, dare forma con- speciale, detta era Commissione di ﬁnanza (appellativo che
creta e precisa a quelle che devono essere portate alla ' presso noi si conserva in Senato: regolamento, art. 23), ora
discussione dell'assemblea, perchè sono l‘espressione di Giunta del bilancio (appellativo che presso noi si conserva
un bisogno dello Stato, o d'una incontrastata necessità nella Camera dei deputati), esamina le leggi di ﬁnanza e i
sociale, a quella discussione, che poi, specialmente, darà bilanci, sottraendoli agli uffici, o a qualsiasi altro metodo
alla legge la sua vera forma ed espressione tecnica. La di comitati. Presso la Camera dei deputati la Commissione
lentezza del deliberare giova, in questo caso, alla maturità del bilancio cominciò per essere costituita con 14 membri;
della deliberazione.
il regolamento del 1888 volle fosse costituita con 36 membri;
Diremo ancora col Manfrin (1) che, avendo pur adottato

il metodo delle tre letture, abbiamo potuto realizzare quell’eclettismo che giova a rendere perfetto tutto il complesso
sistema dell'esame parlamentare dei disegni di legge.
Avuto riguardo agli scopi da raggiungere, il sistema delle
tre letture appare preferibile a quello degli ufﬁci, cosi in
rapporto alla celerità che in rapporto alla maturità accen-

('l) Maulriu, Della durata delle sessioni parlamentari (Nuova
Antologia, 18.75, 29, pag. 435).
(2) Per un più diffuso studio delle questioni che si connettono
all‘esame dei disegni di legge ed alla discussione vedi Brunialti,
La legge (Biblioteca di scienze politiche, vol. tv, p. [, capo VI,
pag. 182—20h); le relaz. citate di Casalini, Corbetta, De Blasiis;
le discussioni fatte alla Camera dei deputati nella tornata dal 16

e cosi permane (art. 13, comma a, reg. vigente). È per—

manente per tutta la sessione: ha un carattere spiccato di
preminenza, cosicché la sua costituzione e quasi sempre
laboriosa, e ha carattere politico, poichè anche alle mino-

ranze si dà in esse una rappresentanza: l’elezione cade sugli
uomini più autorevoli dell'assemblea, e di provata competenza in materia di ﬁnanza, di bilanci e di conti consuntivi.

al 18 aprile 1888, e i manuali di pratica parlamentare del May
(vol. VI, p. 1), del Pierre (vol. tv, p. u) nella Biblioteca di

scienze politiche, e di Mancini e Galeotti, alle pag. 208—247,
pag. 243-274, e pag. 275—579.

(3) Vedi alla voce Bilancio dello Stato in questa Raccolta,
capo u, n. 17 i158.
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sizioni di esse se non qualora vengano disposti emendamenti
alle medesime; e che, quando un trattato, per una parte

Si ripartisce, per il più sollecito funzionamento, in sezioni.
Per la sua particolare costituzione e naturale che essa meglio
si presti a un esame sollecito e intelligente della legge

solamente interessa la ﬁnanza dello Stato, o si riferisce a

del bilancio e dei conti consuntivi; cosicchè, per far senza

variare il territorio dello Stato, non una parte, ma tutto

della tecnicità sua, non è stato raro il caso che i Ministri

deve esser portato alla discussione e all'assemblea del

0 l'assemblea abbiano chiesto e deliberato che anche le

Parlamento (7).
256. La terza eccezione & per i codici. o per le leggi spe-

leggi ﬁnanziarie, che hanno maggiore attinenza col bilancio,
siano per l'esame di merito ad essa afﬁdate. Il sistema
d'esame che essa segue da taluno in Italia è stato ricono-

sciuto biasimevole, se lo si pone in confronto con quello
seguito in Inghilterra: rimandiamo a quelle considerazioni (1) e a quelle che noi facciamo più sotto, in sede più

ciali, che hanno natura e funzione di codici. E difatti, essendo

per comune consenso logico il dubbio che un'assemblea
numerosa, e, per ciò stesso, variabile di giorno in giorno,

255. La seconda riguarda i trattati e le convenzioni in-

nelle persone, nel quorum e nelle competenze, non si possa
considerare strumento adatto di elaborazione dei codici e
delle grandi leggi organiche, ginsliﬁcasi perchè si sia spesso
ricorso a seguire procedure d'eccezione. Per assicurare agli

ternazionali (2). il conchiuderli, generalmente, entra nelle

,mi 0 alle altre unità organica e studio competente, 0 se ne

prerogative della Corona (nelle monarchie) o della presi—
denza (negli Stati federali o repubbliche). Secondo lo Sta-

afﬁdò l‘esame a Commissioni speciali (e in tal caso anche si
pregarouo i membri dell'assemblea di comunicare a questa

tuto italiano (art. 5), il re fa i trattati di pace, d'alleanza,
di connuercio e altri, dandone notizia alle Camere, tostocltè

direttamente le loro osservazioni 0 le loro proposte) (8),

propria (n. 269 a 291).

l'interesse e la sicurezza dello Stato il permettano c unendovi le conmnicazioni opportune. Si aggiunge perù: « i trat-

o si scansò la difﬁcoltà della discussione attribuendo alla
materia codiﬁcata il carattere di provvisorietà (9), o si adottò
il sistema di leggere e discutere soltanto gli articoli, ai

tati che importassere un onere alle finanze, e variazione di

quali era proposto qualche emendamento (10), o si ricorse

territorio dello'Stato, non avranno effetto se non dopo otte-

all'espediente di formolare, con un solo articolo, l'approvazione di un codice, il quale diveniva cosi l'allegato del di-

nuto l‘assenso delle Camere ». La formola è ambigua.
L'ambiguità ha lasciato lungamente incerta la pratica
parlamentare (3), circa l'adozione di norme generali sui

trattati che debbono esser presentati al Parlamento, perché
esso ne abbia notizia, pura e semplice, e su quelli che in‘vece debbono essergli presentati, perchè discussi e approvati, siano ratiﬁcati come leggi formali dello Stato. Si manifestò perciò una tendenza a far rientrare nella categoria
di quelli che hanno bisogno della discussione e dell'approvazione delle Camere, per assorgere a leggi formali, tutti
quelli che, comunque avessero funzione diretta o indiretta
ﬁnanziaria, e potessero avere una ripercussione sul bilancio.
lìpperciò vi si fecero successivamente rientrare i trattati di
commercio e di navigazione (4), quelli sulla proprietà let-

teraria e artistica (5), quelli di cabotaggio, e non solo
quelli di prima conclusione, ma anche i decreti di proroga
e le convenzioni relative (6).
Ma come si discutono? Mancini e Galeotti affermano
che essi vengono assoggettati alla discussione generale, che

non si procede alla discussione delle singole clausole o dispo-

(I) V. la voce Bilancio dello Stato, cap. IV, 567.

(2) Schauzer, Il diritto (li guerra e dei trattati negli Stati a
governo rappresentativo, Torino, Bocca, 1391.
(3) Mancini e Galeotti, op. cit., n. 759.
(4) Mancini e Galeotti, op. cit., n. 739 c 741.
(5) Mancini e Galeotti, op. e loc. citati.
(6) Mancini e Galeotti, op. e loc. citati.
(7) Mancini e Galeotti, op. cit., n. 388 c389.
(8) Cosi procedette il Senato nel 1855 enel 1860 per il codice
penale militare e per il civile(blancini e Galeotti, op. cit., n. 380).
(9) A simile spedicute si ricorse per il cod. di proc. civile e
per il codice penale, che dopo alcuni anni dovevano sottoporsi a
revisione (Mancini e Galeotti, op. cit., n. 381).
(10) Tale per il procedimento seguito dal Senato per il codice
di commercio nel 1880, e dalla Camera dei deputati per il codice

segno di legge (11), espediente che giova a restringere in
un secondo esame la discussione, unicamente alle sole INO--

diﬁcazioni che per avventura avesse all'approvato disegno
di legge introdotto l'Alta Camera (12).
Sono modi diversi, con cui il Parlamento statuisce il
proprio disinteressamento nel lavoro di codiﬁcazione; sta-

tuisce anche che il Parlamento è un pessimo legista (13).
Onde, da un lato, se riconosce la necessità di dare al Governo e alle Commissioni, che esso nomina, la propria

fiducia, dall'altro, non discute mai l‘opportunità di conferire
ampio potere di coordinamento del codice, alle leggi vigenti, o di completamento o integramcnto mercè la più
estesa potestà regolamentare (14).

257. Questo ha dato occasione ai gelosi del parlamen-'
tarismo (gelosi, perchè non vorrebbero veder, comunque,

confuso il potere legislativo con l’esecutivo, o trasferito nell'esecutivo il legislativo) di proporre che accanto alle Camere fosse collocata una speciale magistratura (15), o una

Commissione di legislatori (16) o un comitato di giurecon-

leggi, con le quali si andò, a mamo a mano, estendendo alle nuove
provincie la legislazione in vigore nel rimanente regno.
(l3) Aristotile (Trattato sui Governi, trad. Segni, pag. 249,
Milano 1861) e Demostene (Trattato sui Governi, trad. Mariotti,
&, 68, Firenze 1887) già aveano riconosciuto il principio.
(14) Basti in esempio l'art. 3 della legge 2 aprile 1882, n. 681
(serie 3°), con la quale fu approvato il vigente cod. di commercio.

(15) Vecchia dottrina sostenuta dal Filangieri, Scienza della

della marina mercantile nel 1877 (Mancini e Galeotti, op. cit.,

legislazione, vol. 1, pag. 8; Iii/less. politiche sull'amministrazione, parte Il, 5 3; da Pellegrino Rossi, Diritto penale, tit. IV,
cap. …; da Guicciardini, Ricordi politici e civili, ccexevni,
vol. I, Firenze, Barbè-ra, 1851.
(16) Questa teorica e sostenuta da Stuart Mill, Governo rappresentativo, capo v (Biblioteca di scienze politiche, vol. II);
dal Bentham, La tattica parlamentare (Biblioteca citata, vol. tv,
p. u); dal Brougham, Governo democratico e misto, cap. II;

n. 383).

da Dal l‘oggetto, Diritto costituzionale, vol. 1, pag. 63; e da

(‘Il) Mancini e Galeotti, op. cit., n. 384, e vedi nelle tornate
del Senato quella del 27 novembre 1874, e 5 novembre 1864.

Scolari, Diritto amministrativo, 5 474 e seg.; da Martinelli,
Dril'ortlinmuento della pubblica amministrazione, vol. I, p. 274,
Firenze 1883.

(12) Questo espediente ebbe la più larga applicazione per le
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sulti (1), che, come i Tesmoteti d'Atene, preparassero le
leggi, spiauassero il lavoro legislativo del Parlatttettto, e lo

discussioni del vizioso regime dei catenacci, cioè dei decreti

alimentassero di studi di legislazione comparata e di critica

in legge (9).

che vengono presentati al Parlamento per essere convertiti

giuridica. Altri vorrebbero rafforzato, dove esiste, e creato,

259. La quinta e ultima eccezione riguarda i contratti

dove non esiste, un Consiglio di Stato per la legislazione

impegnativi dell’Amministrazione dello Stato. E mentre
logicamente si ritenne che solo il Governo ha facoltà di
presentarli, dall’altro non logicamente si sostenne che il
Parlamento abbia potestà di approvarli o di respingerli, mai
quella di modificarli. Poco a poco però prevalse il parere
contrario: la Camera ha diritto, perciò, pieno di modificarli. Ma in ordine al metodo da seguire nella discussione, non si può dire assodata alcuna pratica costante.
Alcune volte si èomessa la lettura della convenzione e degli

(sull'esempio francese) (2), dandogli una più attiva parte-

cipazione nella funzione della legislazione (3). Ma la pro—
posta non ha avuto fortuna in Francia; non l'ha avuta nel

Belgio (4); nè, per quanto tentata, ha avuto fortuna in

ltalia. Diciamo tentata, perchè si ricordainfattichenel 1860
fu istituita presso il Consiglio di Stato una Commissione
temporanea di legislazione per lo studio della legislazione
del nuovo regnoe perla formazione dei progetti di legge(5),

ma fu presto sciolta (legge 24 giugno 1860, n. 4133). Dopo
moltissimi anni (1 8841) il disegno di legge che istituiva nel.
Consiglio di Stato una sezione di legislazione, allo scopo di
sottoporre ad essa i disegni di legge che riguardano il
nostro diritto annninistrativo, civile, connnerciale, penale
e le leggi giudiziarie, non potè esser condotto a riva (6).
Si lasciarono ugualmente cadere altre proposte, sebbene il
Ministero Di [ladini accennasse a chiamare il Consiglio di

Stato a parte del lavoro legislativo, afﬁdandogli lo studio
delle riforme più adatte a sempliﬁcare e discentrare l'amministrazione (7).

ldealitz‘t vana, che non potrà mai trovare una realizzazione
completa, ﬁnchè permarrit il principio dell'unicuique snom,
che costituisce il fondamento dell'esercizio dei poteri, nel-

l'ordinamento costituzionale. Ne possiamo ammettere la
tendenza, che si va allargando, di seimiottare la Germania,

anche nel sistema di nomina delle Commissioni extra-parlamentari per la preparazione di codici e di leggi, a cui poi,
si da, per averle approvato in blocco, funzioni di allegato a
leggi di 'l o 2 o 3 articoli, l'ultimo dei quali riserba al
Governo facoltà veramente eccezionali e strane (8).
258. La quarta eccezione si è fatta e si continua a fare

per le tariffe doganali, le quali si cominciarono a discutere (1851) con sufﬁciente ampiezza, partendo dalle categorie e passando per le annotazioni o proposte di variazione

delle tariffe (1878) e (1883), per giungere alla votazione
del le categorie, e poi a quella degli articoli di ogni categoria;
oggi invece si discutono, facendo a meno di leggere le cate—
gorie e gli articoli, ma soffermandosi sulle eccezioni o
emendamenti: effetto disastroso del sistema invalso nelle

(l) Saint-Girou, Droit cottvtitationncl, ch. x, pag. 411 e seg.
(2) Conlr. art. 52 e 53 della Costituz. del 22 frimaio, anno v…;
il decreto del 5 nevoso, anno vm; gli art. 71, 75, 80 e99 della
Costituz. del lt novemhrc 1848; la legge 3marzo1ﬂtf); gli

annessi quaderni di oneri, ove nella discussione generale

ed altrimenti, qualche membro dell‘Assemblea non intenda
muovere osservazioni e presentare proposte sulle medesime.
Altre volte, si è tenuto indispensabile cosi la lettura delle
convenzioni, come quella dei capitolati. Adottato questo
sistema, è consuetudine costante che si ritengano approvati, senza un'espressa votazione, quegli articoli delle

convenzioni e dei capitolati, che non diedero luogo a
discussione (10).
D) Diritto d'emendamento.
260. Natura e estensione. — 261. Momenti diversi in cui si può

esercitare. — 262. Stadio di formazione della legge. —
263. Modi: annunzio dell‘emendamento. — 261. Pratica
parlamentare inglese, — 265. e italiana. — 266. Stadio di
applicazione della legge: diritto revisiva. — 267. Se e
quali Stati l’ammetlono. — 268. Statuto italiano.

260. Facendo l'esposizione della parte formale dell'esame
dei progetti di legge, abbiamo appositamente trascurato di
dire della dottrina dell'emendamento, perchè intendevamo

trattarne in sede separata.
Consostanziato al diritto di iniziativa e quello d'emendamento (11): esso riguarda la sostanza e contenuto e la forma
o parola. Nei riguardi della sostanza è mezzo per renderne il
contenuto più adeguato al diritto. Nei riguardi della forma
e mezzo per comporne la parola, più conforme o adatta, a
esprimere il pensiero del legislatore proponente. La dizione
ambigua, il contenuto incerto lascerebbero al potere esecutivo una facoltà d'interpretazione e di applicazione che

potrebbe degenerare in abuso positivo, o in abuso nega-

(5) Si confrontino la proposta Farini (16 maggio 1860); la
relazione Minghetti (5 giugno 1860) e i discorsi Minghetti della
tornata 8 giugno 1860 (Discorsi parla…. di Marco Minghetti,
vol. I, pag. Ht—h9).

art. 50 e 51 della Costituzione del 1852; e decreti 22 marzo

(6) Relazione Depretis sul disegno di legge di riforma del

1852 e 3 febbraio 1861.
,
(3) Vivien, Rapport sur la loi org. (la Conseil d'Etat, Paris
1849; De La Torre _v Hoz, Les Conseils d'lt'tats (Comples-

Consiglio di Stato, legis]. xv, sess. 1882-84, doc. n. 93.
(7) Lettera 27 marzo 1891 al presidente del Consiglio di Stato,
dal presidente del Consiglio e min. dell'Interno Di Hudini (Bru—
nialti, op. cit., pag. 779, nota 2).
(8) La legge del 30 marzo 1890, n. 6702, per la riduzione del
numero delle preturc e la conseguente modiﬁcazione della circoscrizione giudiziaria conferì al potere esecutivo facoltà, che in
pratica poi suonarono violazione e derogazione delle leggi vigenti, in opposizione allo spirito dell'art. 6 dello Statuto. Cosi
recentemente in applicazione della legge 8 luglio 190/t, n. ItO7,
art. 30, fece, per. es., l‘Orlando; cosi per la recentissima legge

rendas (le l'Acatl. (les sciences mora-les et politiques, vol. 0,

pag. 551, Paris 1873); Tarbouriecb, Dn Cons. d‘Etat comme
org. figisl. (Ifcuae de rh;oitpubliqac, t. U, 189/», pag. 282—285);
Varagnac, Le Cons. d'Etat et ses projcts rle te'/. la eollab. rmx
lois, etc. (Revue des Deux—Mendes, 15 settembre 1892,
pag. 288-301); Pierre, op. cit., pag. 80 e 82. — Brunialti cita
le proposte di Kranz (21 maggio 1892) e Arnous (1891£)in nota 1
a pag. 778 del Diritto costituzionale citato vol. 1.
(lt) Picard, De la confection victiense des lois cn Belgique,
lruxelles 1879; Carlier, Le I‘arl. lielge et la procédure parle—

di avocazione dei telefoni allo Stato lo Schanzcr.
(9) Mancini e Galeotti, op. cit., n. 386.

mentaire, llruxelles 1881 ; lJe Kerkhove, De l'institntion d'un

(10) Mancini e Galeotti, op. cit., pag. 280 e seg.

Conseil d'Etat en Belgique (Revue Générale, 1880, 11, pag. 463).

(11) Vedi la voce Emendamento, n‘1 e 2.
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live, con patente od occulta violazione del principio di

quando l'amntettono, questo diritto, non è diritto dell'As-

giustizia (1).
.
Nella sua natura l’emendamento e un diritto conforme

semblea rappresentativa, ma di tutto il corpo legislativo

al dirittod‘iniziativa; si differenzia solo in questo: è un
diritto occasionale, derivato dalla proposta di legge, o anche
dalla legge costituita. Come diritto derivato dalla proposta

pone, ecc.), o del corpo legislativo subordinatamente ad un

legge, si estende così alle proposte d'iniziativa ministeriale,

ordinati a repubblica rappresentativa). E questo il diritto
revisìvo (2).

come a quelle d'iniziativa parlamentare, e si allarga dal
momento in cui la proposta presentata ": annunziata e accettata per l'esame, ﬁno al momento in cui è approvata con

la votazione. Come diritto derivato dalla legge costituita si
estende cosi alle proposte di legge che modiﬁcate tornano
alla Camera, dal Senato; come alle leggi sanzionate e che
già devono entrare, e sono entrate, in applicazione.

(come in Belgio, in Danimarca, nell'Olanda, in Giapprevio assenso del popolo, ad referendum, convocato (come

in Svizzera e in quasi tutti gli Stati nuovi dell'America,

262. Il diritto di emendamento nello stadio di formazione
della legge, costituisce una delle più liberali conquiste del
Parlamento sul Governo nella lotta lunghissima combattuta contro la potestà regia. E anzi da osservare che era
tanto radicata la coscienza, che l'emendamento fosse un

diritto intangibile del potere regio, che nei primi tempi

Sotto il primo aspetto, è un modo costituzionale con cui

troviamo, in Francia, alle Camere rappresentative, tale di-

si manifesta la sovranità e autonomia legislativa di tutto il

corpo dei rappresentanti: e difatti sarebbe un corpo asservito, se non dovesse fare altro che approvare le proposte
d'iniziativa ministeriale, per piacere o far cosa gradita alla
corona, che gli fossero presentate; non sarebbe un corpo

ritto negato. Sin dall'anno Vill, infatti, le Assemblee francesi esercitano il diritto d'emendamento liberamente: ma
nell'anno 111 il Consiglio degli anziani ne fu privato e di
esso rimase investito esclusivamente il Consiglio dei cinquecento. La costituzione dell'anno Vlll lo negò al corpo legisla-

senza volontà, se pur vedendo l‘errore non avesse la potestà,
l'autorità di scansarlo o di correggerlo?

con logica giacobina glielo restituì a condizione che ciascun

Sotto il secondo aspetto è un freno costituzionale alla
potestà di Governo, con cui si attua la sovranità e auto—
nomia politica di esso: e difatti non sarebbe un corpo
libero, se non potesse rilevare gli errori di applicazione a
cui si presta, e se non avesse autorità (tratta dall'osserva-

zione_e dall'esperienza) di suggerire, e occorrendo, proporre le modiﬁcazioni opportune, cosi di sostanza che di
forma.
261. Fermo dunque che il diritto d'emendamento si può
esercitare in due momenti diversi, cioè nello stadio di for-

mazione della legge e nello stadio di applicazione di essa,
occorre studiarne la natura, le procedure, i limiti.
Ma bisogna porre subito in evidenza un principio: su
di esso deve prevalere il rispetto alle leggi e carte costituzionali. Epperò, avuto riguardo alle leggi costituzionali, si
può dire che nel primo stadio tutte le Costituzioni dei popoli liberi lo ammettano senza limiti: il diritto d'emendamento ha perciò generalmente portata correttiva, modiﬁcativa e addiettiva; cioè ha efﬁcacia per portare correzioni alle
formolc proposte; 0 per introdurre formole diverse dalle
proposte, in parte o in tutto a concetti giuridici opposti
ispirate; o per connettere alle formole proposte e accettate,

formolc nuove non previste dal proponente. I regolamenti
e la buona pratica parlamentare hanno, espressamente
o tacitamente, ammesso che il diritto di emendamento
possa esercitarsi in tutti i momenti successivi di forma-

zione, per cui, dalla proposizione all'approvazione, la
proposta legge passa. E il diritto di emendamento vero e
proprio.
Nel secondo stadio, invece, il diritto d'emendamento si

confonde col diritto d'iniziativa e ne costituisce un corollario; ma non tutte le costituzioni lo dànno ugualmente e
lo conferiscono per tutte le leggi. Lo si esclude infatti per
i contratti (n. 259), per le tariffe doganali (n. 258), per i
trattati internazionali (n. 255) rigidamente, da quasi tutte
le costituzioni; mentre altre (e sono il maggior numero)
l'ammettono perla modiﬁcazione delle carte statutarie; e,

(l) Sull'oggetto e principio di emendamento vedi May, op. cit.
(Biblioteca di scienze politic/ie, cap. IX, 246 e seg.); l‘oudra ::
Pierre, op. cit. (Id., capo V… e capo XVI).

tivo, ma la Carta del 1814, più logica, glielo restituì; ma
emendamento fosse proposto e consentite dal re, e rinviato

e discusso negli ufﬁci. Cio signiﬁcava dare al Governo 0
anche all'Assemblea di rimandare a tempo indeterminatoe
indeterminabile l'esame della proposta legge, seppellire il
nemico. in pratica perciò la disposizione non venne osservata rigorosamente: molti emendamenti vennero votati dalle
Camere senza il consenso del re, e moltissimi senza il previo

rinvio e la previa discussione negli ufﬁci, essendo parso
sufﬁciente, da un lato l’adesione dei Ministri, dall’altro il

tacito consenso della Camera. Fu questa la breccia per cui
il Parlamento, entrando, potè ricuperare in tutta la sua
estensione il diritto d'emendamento.
Durante il secondo impero, venne mantenuto: ma lo si
ristrinse in questi limiti : nessun emendamento era ammesso

dopo la presentazione della relazione, nè poteva esser approvato senza il consenso del Consiglio di Stato. Strana
confusione tra due poteri, tanto più strana in quanto il pa—
rere del Consiglio di Stato aveva efﬁcacia decisiva: cioè
poteva attaccare le mani al Parlamento per farne un pri-

gioniero del potere esecutivo. L'art. 55 del decreto 31 di—
cembre 1852, infatti, disponeva: « Quando il parere del
Consiglio di Stato sia sfavorevole, l'emendamento si considererà come non avvenuto ! ».
Più largo al contrario l'art. 8 del Senatoconsulto dell'8 settembre 1869 mantenne l'intervento del Consiglio di
Stato, ma diede facoltà al corpo legislativo a decidere anche
di fronte al contrario avviso del Consiglio di Stato.
Dopo il plebiscito del 1870, ciascuno dei poteri dello
Stato venne fatto rientrare nel campo chiuso delle s‘he
funzioni ed il Consiglio di Stato non ebbe più diritto
all'esame preventivo degli emendamenti.
Oggi unico limite del diritto (l'emendamento, sono le tradizioni parlamentari, le quali, in certi casi, autorizzano il
presidente ad opporre l'irricevibilitir dell'emendamento, se,

per es., fosse incostituzionale (29 marzo 1871), o non
pertinente per ragion di materia alla legge in discussione
(15 febbraio 1879 e 16 novembre 1880) (3).
(2) Vedi la voce Costituzione, ni 206-209.
(3) Poudra e Pierre, op. cit., n. 1148 e 1149.
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Oggi la pratica parlamentare non nega il diritto d'emendameuto al relatore d'un progetto che è incaricato di sostenere dinanzi alla Camera, e se a tale effetto chiede un rinvio,
questo non ha luogo di diritto ma deve esser messo ai
voti (1); riconosce sussistere finchè la Camera non si sia

definitivamente prouunziata su di un articolo, ﬁno al punto
d'ammetterlo nella forma d'aggiunle a un articolo o paragrafo di articolo, già approvato precedentemente (2), e
semprecln‘ non tendesse a rimettere in questione una massima già votata (3). La pratica parlamentare inoltre ha deciso che agli emendamenti non sono da applicare le norme

regolamentari che proibiscono la ripresentazione d'una
proposta già respinta (4): annnctte, cioè, che un emendamento respinto alla prima lettura, possa essere ripresentato

alla secomla (5); e ammette che debba ritenersi rinunziato
o ritirato un emendamento presentato da chi dopo ne ﬁrmò
un altro a quello in aperta contradizione: ma, respinto un
primo, ammette si possa, nello stesso senso, ripresentarne

un secondo, in parte dal primo sostanzialmente diverso (6);
ammette si possa ripresentare come emendamento nuovo

uno dei paragraﬁ di un emendamento, che fosse già, nel
complesso, stato respinto (7). ln ogni caso vuole che l'emendamento serva per modiﬁcare il testo: epperciò non deve
considerarsi come emendamento nè la proposta diretta a
sostituire al lavoro d'una Commissione quello di un'altra, nè

lo stesso argomento (8); vuole che non si presentino emendamenti di carattere legislativo in occasione di semplici
risoluzioni prese dalla Camera ed esenti dalle formalità
prescritte per le proposte di legge (9); vuole che i ministri
presentino gli emendamenti come deputati, e che li presentino solo quando hanno mandato legislativo (10); vuole

inﬁne che, quando una Commissione ha proposta una velazione, la quale sopprime un articolo di una legge esistente,
l'articolo che s'intende sopprimere non si deve ripresentare
come emendamento (11); perchè, in fatto, si metterebbe a

corretto dare dell'emendautente l'annunzio; e l'averlo dato,

non conferisce precedenza o diritto di priorità a questo sull'altro, perchè in materia presiede sovrana la logica, la
quale insegna, che a colui che ha la parola, non si può
impedire di conclmlerc, con una mozione o ememlamento;

insegna che l'accessorio segue il principale, e che a
risparmio di tempo, la questione generale, e più comprensiva, deve sempre avere la precedenza nella discussione e
nella votazione su qualunque altra speciﬁca e ristretta.
L'ordine, infatti, e la forma con cui determinasi la

sostanza di un emendamento t‘. così dal May esposto.
1“ Quando l‘emendamento proposto mira a togliere
via certe parole, il presidente dice: « la questione originale era questa », ela dichiara in disleso: « dopo di che
venne proposto un cmcmlamenlo perchè fossero tolte queste
parole » e ne dà lettura. Allora mette ai voti la questione:
« che le parole di cui si e proposta l'omissione restino a
far parte della questione ». Se questa proposta e. accolla,
vuol dire che la Camera preferisce all'emendamento la questione originale; e il presidente la mette ai voti così come
era stata prima proposta. Se, invece, (: respinta, la questione
vien posta ai voti, omesse le parole contenute nell'anon-

damento: a meno che non si proponga un altro emendamento per l'aggiunta o l'inserzione di altre parole.
20 Quando l'ememlameuto proposto è inteso a levar
via certe parole per aggiungervene alcune altre, il proce-

dimento iucomincia nello stesso modo che nel caso precedente. Se la Camera delibera « che le parole di cui}: proposta la soppressione restino a far parte della questione »,

è messa ai voti la tuazione originale; se invece delibera che
queste parole abbiano a togliersi, negando la proposta,
allora proponesì la questione « se le parole in sostituzione

abbiano ad essere aggiunte od inserite al posto delle soppresse ». Sulla risposta affermativa la questione principale
cosi modificata viene posta ai voti. Si e qualche volta erro-

votazione una legge esistente.

neamente supposto che il deputato, ugualmente contrario

Noi abbiamo preso dalla Francia il sistema, e l'abbiamo
rafforzato di quell'elemento formale, che noi, educati alla

alla questione originale e al proposto emendamento, vcrrebbe ad esprimersi in favore della questione votamlo « che

tradizione giuridica e al senso della giustizia, sappiamo

le parole proposte per la soppressione debbono invece restare
a far parte della questione »; ma, in verità, con tal volo
egli si dichiara soltanto avverso all'emendamento. Quando
si è provveduto all'emendamento, la questione principale,
modiﬁcata e no, deve essere a sua volta proposta; e su di
essa ciascun membro ha facoltà di pronunciarsi cosi come

meglio discernere e formolare. il diritto d’emendamento
l'ammise il regolamento del 1848 (art. 45-49), e nessuno,
poi, l'ha contrastato: e se proposte furono, spesso, fatte
alla Camera per precisarne la ﬁgura e i limiti, nella sua
sostanza il diritto come complemento dell'iniziativa, rimane; rimane rafforzato dai principi di pratica parlamen—
tare, specialmente inglese, a cui insistentemente guardiamo
per ispirarci.

se alcun emendamento non fosse avvenuto. Se alcuno dissenta così dalla questione come dell'ememlamcnto, può
pronunciarsi negativamente sovra entrambi.

263. Una proposta, in uno qualsiasi dei momenti succes-

3° Nel caso che l'emendamento intenda soltanto ad

sivi dello stadio di sua formazione in legge, può, secondo
il May, emendarsi in tre modi:

inserire od aggiungere qualche parola, il procedimento e
più semplice. Proponesi soltanto che le parole presentate
« siano ivi inserite » o « aggiunte ». Sc l'emendamento

a) togliendo via certe parole;
I:) togliendo via certe parole, per aggiungerne altre;
e) inserendo e aggiungendo certe parole.
ll momento di proporre un emendamento sussegue a
quello in cui il presidente pone la questione, e precede

è accettato, le parole sono così inserite od aggiunte, e la

quello in cui la mette ai voti. A scanso di equivoci i‘: uso

questione principale cosi emendata viene messa ai voti; se
l'emendamento è respinto, la questione è posta ai voti nella
sua forma originale, a meno che non si proponga in seguito
di aggiungere ed inserire altre parole (12).

(t) Poudra e Pierre, op. cit., n. 1149, nota 2.
(2—3) Poudra e Pierre, op. cit., n. 1150 e nota 1.
(4) Poudra e Pierre, op. cit., n. 1 151. Contra: seduta
22 febbraio 1875.
(5) l‘oudra e Pierre, n. 1 l51 e nota 3.
(6) Poudra e Pierre, op. cit., n. 1152, pag. 523, nota 4.

(7) Poudra e Pierre, op. cit., n. 1152, pag. 524, nota 1.
(8) Poudra e Pierre, op. cit., n. “53.
(9) Poudra e Pierre, op. cit., n. 1154.
(lO—11) Poudra e Pierre, op. cit., n. 1155.
(12) May, op. cit. (Biblioteca (li scienze politiche, capo lx,
pag. 247-249).
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264. La pratica parlamentare inglese ammette che alla
stessa questione possan proporsi diversi emendamenti, ma
coi seguenti limiti.

a) Quando di una questione è stata cmendata una parte
susseguente, non può proporsi emendamento alla parte pre-

cedente; o quando già la presidenza l'abbia messa ai voti.

E quando un emendamento alla questione sia stato, col permesso della Camera, ritirato, il fatto della proposta di un
tale emendamento non preclude la proposta di un altro che

uﬂ‘etli una precedente parte della questione, purchè questo
non risalga oltre le attinto parole, sulle' quali la Camera
avesse già espressa la sua opinione; giacchè il ritiro di

quel primo emendamento lascia la questione nella stessa
precisa condizione che se il medesimo non fosse stato
presentato.

Ciascun emendamento deve esser proposto in quell'ordine
in cui verrebbe a collocarsi nella questione emendata, se
accettato; e quand'anche un membro della Camera pro—
ponesse un emendamento, può un altro, prima che la

questione per tale emendamento fosse proposta dalla presidenza, annunziare la sua intenzione di proporre un

emendamento :\ un'antecedente parte della questione: in
questo caso, all'emendamento ultimo proposto devesi accor-

dare la precedenza. Ma se la questione per l'ememlamento
sia già stata proposta dalla presidenza, non potrà il susse-
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possa essere proposto alle parole da sostituirsi, ﬁnchè
la Camera non abbia prima deliberato di levar via quelle
altre; si ammette che, appena è proposta la questione per
l'aggiunta o l'inserzione di altre parole, subito possa esser
presentato un altro emendamento; si nega che possa pro—
porsi a un emendamento un altro emendamento nel senso
che siano tolte tutte le parole di quello: in tal caso, il primo
emendamento deve essere respinto prima che possa esser
presentato il secondo (1).
265.“ regolamento e la pratica parlamentare italiana
ammettono nel Governo il diritto di proporre emendamenti;

e ammettono che gli emendamenti possono dai deputati
esser presentati tanto individualmente che collettivamente;
devono essere redatti per iscritto e per iscritto presentati;
sulla loro natura, il termine, la loro discussione, l'ordine di
precedenza, ecc., torneremo più avanti, venendo a speci-

ﬁcazioni e a dettagli più minuti (2).
266. Il diritto di emendamento nello stadio di applicazione della legge si confonde col diritto d'iniziativa: i teorici non lo negano sia che esso assuma forma interpretativa,
sia che assuma autorità revisiva. Alcuni però si sono fermati perplessi di fronte al diritto revisivo in riguardo alle
leggi statutarie, perchè dicono che, onde tale facoltà revisiva esista, occorre che le Carte statutarie espressamente le
dichiarino, sull'esempio del Belgio, dell'Olanda, della Da-

guente emendamento osser proposto, a meno che non venga

nimarca, del Portogallo, della Confederazione svizzera,

ritirato il primo.

dell'Unione americana e di altri Stati. Altri sono, invece,

0) Quando la Camera ha accettato che alcune parole
entrino a far parte della questione, e irregolare la proposta
di un emendamento a queste 'parole, giacché la Camera
ebbe a decidersi in loro favore: questa regola non giova ad
escludere un'aggiunta alle medesime, purchè proposta a
tempo debito. Perù nel caso della seconda lettura, o di qualunque altro stadio di un bill, non è permessa l'aggiunta
di parole alla questione, dopo che la Camera ha già deciso
che le parole di cui è proposta la soppressione debbono invece restare a larparte della mozione. Nè può,, col metodo
dell'aggiunta, proporsi un emendamento alla questione,
perchè sia letto un bill una seconda volta. La stessa regola

d'opinione che la funzione costituente non sia in italia
distinta dalla legislativa: spetta perciò al pari della legislativa ai supremi poteri dello Stato, e quindi anche alla Ca—

questione, in generale, coinvolge una distinzione comune

applicasi agli emendamenti intesi a costituire la Camera in
comitato of supply.

tra gli scrittori, ma che non sempre le leggi o Carle sta—
tutarie fanno: la distinzione cioè tra potere legislativo e

e) Nello stesso modo, quando la Camera ha accettato

potere costituente.
La distinzione sembraci infondata, per quanto la legge
stessa, talvolta, si presti a giustificarne la ragione: dove

di aggiungere ed inserire certe parole nella questione,

questa decisione non può più esser mutata con emendamento proposto a tali parole; bensì possono aggiungersi

altre parole; purchè queste non intendano al medesimo
effetto di quelle tolte con un precedente emendamento.
il) E in linea generale, un emendamento può essere
in ogni momento ritirato con le stesse norme e alle mede—
sime condizioni di una mozione: ma un emendamento non
può essere ritirato in assenza del proponente.
e) Quanto poi agli emendamenti proposti, si ammette

che possa alla Camera presentarsi a titolo di emendato
un emendamento già presentato ma con formata nuova: in
tal caso l'emendamento originale è posto ai voti come se
fosse una questione distinta, e il secondo è trattato come un
emendamento ordinario; si ammette che, quando l'emen-

damento originale tende a levar via certe parole per
aggiungervene o inscriverne altre, nessun emendamento

(1) Abbiamo desunto questi principi dal May, op. e loc. citati,
pag. 249 a 254.
(“Z) Cioè vedi capo,vx, è' 2, dai 11! 357-389.
16 — Dreesvo trauma, Vol. XVIII, Parte in.

mera dei deputati.

La questione si può convertire in quest'altra, se cioè lo
Statuto sia o no passibile di modiﬁcazioni, e quali siano
gli organi che hanno il diritto di legiferare su tali modiﬁcazioni. llla essa sfugge alla nostra trattazione, rientra nella
voce Statuto: ad essa perciò per l’analisi più ampia della
questione rimandiamo.

Non possiamo qui, però, astenerci dal ricordare che la

però esista nella legge, non si può fare ameno teoricamente di distinguere.
Augusto Pierantoni, con paragone, che può non avere
relatività alcuna, aﬁermava che il diritto dello Stato a de-

cretare la propria costituzione forma l'essenza del potere
costituente, e questo si esplica in due modi: il primo al

nascimento degli Stati, quando cioè un popolo si raccoglie
sopra un territorio per vivervi sicuro e stabilmente, e si ordina sotto le leggi che gli sembrano le più alle al proprio governo (3); il secondo, si esplica quando, aumentato il vivere
civile, si sente la necessità di mutare sostanzialmente le prime

istituzioni, di riformare il reggimento dello Stato (4). Ma
se lo Stato è il popolo organizzato, e se il Parlamento (re
e presidente e Camere del Senato e dei deputati nel sistema
parlamentare bicamerale, e re o presidente e Camera dei
(3) Vedi la voce Statuto, 5 1, No:-ioni generali; Costituzione,
ni 206-209 e la voce Emendamento, ni 5 e G.
(A) Pierantonì, 'raltato di diritto costituzionale, ediz. 1875.
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rappresentanti nell'unicamerale) ne costituisce, per gli
effetti della manifestazione della volontà edell'aflermazione

Questa dottrina & conformeall'evoluzione della Costituzione
nostra, nella quale non esiste traccia di un potere costituente

di essa in legge, la giuridica integrazione, come sarà mai

distinto dal legislativo: e conforme all'indole a carattere

possibile ammettere l'esistenza d'un potere diverso dal
legislativo. e che come il legislativo esprima e affermi la

formale di essa, essendo la nostra, non come la francese

volontà dello Stato ‘?(1).
267. L'esistenza d'un potere costituente è fondata sulla
dottrina democratica, ennnziata dal Mazzini in una farmela

un'opera di rappresaglia, nè come la svizzera un mosaico,
nè come l'americana un'opera di getto, lll". come la Costi-

tuzione dei paesi balcanici un'opera di limitazione, m‘- come

teoria della divisione dei poteri, come guarentigia di libertà

la giapponese un'opera di adattamento, nò come l'inglese
stessa un'opera di stratiﬁcazione o come la germanica o
l'austro—ungarica un'opera di selezione, ma puramente e
semplicemente un'opera in cui l'elemento formale di concessione di principe e quello «l'accettazione di popolo si
congiungono mercè le affermazioni plebiscitarie, allo scopo

e palladio di giustizia, le appropria un organo speciale diverso dal legislativo comune. E una dottrina conforme alle
istituzioni che reggono l'Unione americana degli Stati Uniti,
e la Svizzera, e quindi da essi accettata (3): seguita dalla

di statuire tra re e popolo nn'imlissoluhile unione con la
monarchia costituzionale. Re e popolo perciò hanno, solo e
statutariamente, la potestà di revisione; re e popolo la esercitano per mezzo degli organi giuridici che costituzional-

Francia (4), dalla Serbia (art. 37 Costituz.), dalla Bul-

mente li rappresentano.

garia (art. 29 Costituz.), dalla repubblica Argentina (arti-

L'esempio, del resto, delle non poche modificazioni introdotte per legge ai principi statutari, sarebbe riprova e
conferma della teorica.

incisiva: « base alla vita d'una nazione non può essere
se non un patto nazionale dettato da un'assemblea costituente, eletta con suffragio universale, diretto o indiretto, di

quanti cittadini idonei appartengono alla nazione » (2); la

colo 30 Cost.), dall'Unione degli Stati d'Australia (art. 18),

dal Giappone (art. 73).
L’esistenza però d'un potere costituente diverso dal
legislativo ècontraria al diritto pubblico inglese: in lnghilterra, tutte le questioni, le più alle come le più umili, sono

di dominio del legislatore; il Parlamento (- una perpetua
costituente e non vi è alcuna differenza fra una legge e uno
statuto costituzionale. Cosi (" anche in Germania: ivi una

; 2. — Potere ispettivo ﬁnanziario.
269. Natura del potere ﬁnanziario della Camera. — 270. Origine. — 271. Elementi. — 272. Peculiarità sostanziali in
Inghilterra. — 273. Origine e sviluppo ivi. — 274. l’rin—

01111 che lo regolano. — 275. Origine e sviluppo in Francia.

modiﬁcazione costituzionale si ha per respinta quando in

— 276. Come l'ha regalato la pratica parlamentare. —

seno al Bundesraht14 su 58 si pronunziarono contrari
(art. 78 Cost. 16 aprile 1871). Così è anche in Austria:

277. Origine estate di essa nelle carte costituzionali degli

ivi però si richiede la maggioranza di 5/3 e la presenza della
metà almeno più una dei membri di ciascuna Camera (ar—
ticolo 15 legge 31 dicembre 1867). Nel Belgio (art. 131
atto di revisione del 1892), in Portogallo(art. 139a142),
in Olanda (art. 194), in Danimarca (art. 95), in Norvegia

(art. 112 modiﬁcato dalla legge 3 aprile 1869), in Grecia
(art. 107-108), la revisione è decisa dal potere legislativo,

sia che prevedano la riforma della Costituzione, sia che non
la prevedano: dimodoclu': la revisione segue nella forma
delle leggi ordinarie; non si richiede un quorum speciale,
non l'esame delle due Camere riunite in assemblea unica,
non formalità determinate e speciali.

268. Aquest’ultima categoria appartieueanehel'italia. Ed
e ottima dottrina, oramai quasi paciﬁca, quella che ammette

Stati moderni e in Italia. — 278. Critiche della teoria: limiti
dell‘esposizione: — 279. a) rispetto all'iniziativa regia di
fronte alla Camera bassa; — 280. I:) rispetto all'esclusivilà della iniziativa, ed alla preminenza della Camera bassa;
— 28]. limiti sostanziali di essa: — 282. c) rispetto alla
annualità; — 283. (1) alla specialità; — 284. e) alla universalità del bilancio; -— 285. f) e rispetto al principio della

reiezione. — 286. Sindacato sull‘esercizio del bilancio. —
287. Come si attua in ltalia. — 288. Contestazioni teoriche
sul controllo esercitato per mezzo «lella Corte dei conti —
289. e delle Commissioni di vigilanza. — 290. Esposizione
ﬁnanziaria. — 291. Discussione del bilancio (rinvio). Escrcizio provvisorio.

269. Dicemmo già che i poteri delle Camere sono tra
loro distinti, non solo per il contenuto, ma per la natura,

che la potestà revisiva dello Statuto appartenga al potere le-

per il modo come si esercitano e per l'estensione. Accanto
al legislativo, il quale, per quanto si connette a tutto l'or-

gislativo ordinario, cioè al Parlamento, e si svolga perciò

dinamento della procedura parlamentare tiene il primo

a per iniziativa di Ministro a per iniziativa di deputato (5).

posto, sta il potere finanziario (6), nella sostanza identico,

(1) Ci meraviglia perciò come uomini di alto senno abbiano

(4) Legge 25 febbraio 1875, art. 8.
(5) Cnfr., tra gli scrittori avversi all'esistenza d‘un potere
costituente, Broglio, Studi cas/itas… pag. 45, Milano 1860;
llalbo, La Mon. rappr. in Italia, lib. ll, cap. I; Pisanelli, lli—
scarsi parlata, 8 giugno 1870; Mamiani, [,a Costituente (Nuova
Antal., 1° agosto 1879); Crispi (tornata 23 giugno 1881, Camera dei deputati); Minghetti (tornata 22 gennaio 1871 , Camera
dei deputati); Bonghi, Relazione alla legge sulle guarentigie,
20 gennaio 1871 e tornata 8 dicembre 1882; l’alma, Corso di
diritto cas/itas… voi. 1, pag. 187; Jona, Riforma delle leggi
cast., pag. 112-113; Brunialti, Diritto costituzionale, parte ge-

potuto sostenere la teorica d'una distinzione tra” potere costituente e potere legislativo, la quale trascina alla conseguenza:

devono esistere due organismi distinti e diversi per esercitarla.
Cnfr. Castagnola, La riforma del Senato, Torino 1886; Vi—
dari, La riforma del Senato (Archivio Giur., febbraio 1872);
.-\nsidoi, Studi sulla costituzione del Senato ed alcuni criteri
per la riforma di quello italiano (Rassegna Nazionale, anno VIII,

vol. xxtx e xxx, id., pag. 401 e 525); Ghirardi, Lo Statuto
(id., anno x, voi. XLII, pag. 569); Rocchi, Revisione dello
Statuto (Id., anno xrv, vol. |.xvui, pag. 240); Santini, La riforma del Senato (Id., anno VIII, vol. V…, pag. 528, anno vu,
pag. 658; anno ix, vol. xxxvn, pag. 303, ecc.).
(2) Mazzini, La Roma del Popolo, febbraio 1871.
(3) Cnl'r. 'l'ocquevillc, La democrazia in America, p. lt, 0. 2“,

pag. 182, Torino 1883.

nerate, u, capo m, pag. 332 e seguenti.
(6) Per la teoria del potere ﬁnanziario della Camera dei dcputati, oltrechè alla voce Senato in questa Raccolta, per l‘italia

cnfr. Arcoleo, Il bilancio dello Stato ed il sindacato [)(/l'illmentare, Napoli, Jovene, 1880; Bonghi, Il bilancio e la legge.
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per quanto diverso nella forma e più nel grado, con chele

distinguere dalle spese del re le spese per la collettività e

due Camere lo esercitano. Per l'identità di sostanza il ﬁnanziaria e il legislativo si abbinano: ma, perla diversità della
forma, e più per la diversità di grado con cui all'esercizio

nazione, in cui si cominciarono ad appropriare alle spese
le imposte, e si cominciò a chieder conto delle somme riscosse e spese per il bene o l'utile comune: in quel mo-

di esso, le due Camere, per disposizione statutaria provve-

mento lo Stato cominciò ad avere una ﬁnanza, da quel

dono, si distinguono. '
270. L'origine di esso si collega all'origine stessa del
Parlamento: nella genesi storica dell'istituzione abbiamo

messo in evidenza il concetto che il diritto di deliberare i
sussidi e le imposte fu una delle prime conquiste chela democrazia fece sulla regalità, e che più tardi il diritto di
ricevere il conto delle spese fatte con le imposte accordate
prima, e di approvare poi il bilancio, costituì la genesi
della più grande delle conquiste, che i rappresentanti del
popolo, nelle assemblee parlamentari degli Stati, in Italia,
nel Parlamento inglese e negli Stati Generali di Francia
abbiano fatto sulla sovranità.

momento le imposte cominciarono ad appropriarsi alle spese.
Naturalmente, sviluppandosi l'amministrazione ﬁnanziaria,
il sistema tributario si costituì e diventò più ordinato e

completo. Ma da quel momento, solo il Parlamento inglese,
dice il Brunialti (1), riusci a dare col suo consenso alle
imposto la forma libera ed efﬁcace della discussione e del
voto (2). E infatti gli Stati Generali di Francia, come quelli
del Piemonte, camei Parlamentidi Napoli edi Sicilia, come

gli Stamenti della Sardegna, come le Cortes di Spagna e
le Diete di Germania, che erano convocati sempre più ra-

ramente e a capriccio dei principi, anzichè tutelare gli
interessi del popolo, su cui cadeva il maggior peso dei

Quando non bastarouo più ai sovrani le entrate che, se-

tributi, tutelavano i propri; sicchè, anche quando si eb-

condo il diritto feudale, aveano diritto di percepire, e i
redditi dei beni patrimoniali non furono sufﬁcienti a difemlcre la propria sovranità territoriale, quando le guerre
si vennero facendo più frequenti, crebbero altresì le tailles
cheù san plaisiri messi regi faceano sui privati; crebbero

bero ordinamenti gerarchici, contabilità ordinate, e furono
istituite le Camere a Corti dei conti, mancò assoluta-

mente l'idea d'una qualsiasi responsabilità dei governanti in
faccia alla nazione; il re e il suo Governo ebbero facoltà di

compilare il bilancio, variarne gli stanziamenti, nascondere

isubsides, che in nome del re i Ministri damandavana ai

e dissimulare spese, contrarre debiti, ecc., il controllo

sudditi, ma crebbe anche nei cittadini la riluttanza a pa-

efﬁcace mancava, e per conseguenza furono possibili abusi
di ogni sorta, nell'assetto delle imposte, nella percezione,
enelle spese pubbliche. Fu appena nel secolo XVIII che
il diritto della nazione a votare le imposte, dopo avere discusso le richieste del re e le proposte del Governo e
quello di controllo sulle spese, cominciarono a parere con-

gare, ﬁno a diventare resistenza; quando le domande di

nuovo taglio a di nuovi sussidi si cominciarono a fare con
maggior frequenza e sempre in maggior misura, apparve

necessario e fu perciò giocoforza agli accordi con tutti i
contribuenti convocati in assemblea comune e generale
sostituire l'intesa con pochi delegati oprocuratores, i quali
potessero agire in nome di tutti, e in rappresentanza della
classe o Stato, 0 Comune, o borgo, riuniti, per l'occasione,

nessi alla sua sovranità, e furono anche considerati come
la sua espressione e la sua più efﬁcace garanzia: nei cahiers
francesi del 1785, come già nelle richieste o petizioni dei

in Parlamento. Col Parlamento la Corona patteggia e fa

napoletani, dei sardi e dei piemontesi, si reclamarono espli-

concessioni, pur di avere i sussidi domandati, pur di avere

citamente con forza, e vennero, più o meno tardi, ricono-

potestà di tagliare a far tagliare i patrimoni dei privati

sciuti, e poscia ripresi e inserti in tutte le Costituzioni
dei popoli liberi.

dai propri messi. La debolezza regia castitniSce il potere

del Parlmnento, il quale, in ogni convocazione, dà contro
la concessione di nuove prerogative e di nuovi privilegi, o
franchigie, dà contro la correzione di abusi, dà contro

l'accettazione di controlli, aiuti (aides), tasse ed imposte.
llavvi un certo momento storico, in cui si cominciarono a

Firenze, Le Monnier, 1869; Maiorana, Teoria costituzionale delle
entrate e delle spese dello Stato, Roma, Loescher, 1889; Palma,

Il Senato e le leggi d‘imposta, nelle Questioni costituzionali

271. Il diritto della nazione a votare le imposte la tra-

viamo connesso al principio di controllo sulle spese: infatti,
nell'articolo 8 della legge costituzionale francese (24 febbraio1875) sull'ordinamento del Senato (3), nel 110 della
Costituzione belga (7 febbraio 1831) e nel 115 (4) della

des hayerisches Landtag u. d . Ver/assungsvcrstandnis con 1843,
hliiuchen 1883; Riimelin, Der Etat in seiner 1'è/[imtlich—recht—
lic/zen Bedeutung (Zeitschrift f.. (I. yes. Slaalswissenschal't,

(capo tv), Firenze, Pallas, 1885; Quadrio, La prerogativa della

1889, pag. 299—327); Fikcrt, Gesctz und Budget (Id., 1894,

Camera dei deputati nei provvedimenti ﬁnanziari, Brescia
1889; Salandra, La progressione dei bilanci (Archivio di sta-

pag. {181—409); Laband, Zur Lehre von Budgetrecht (Archiv

tistica, vol. …, Roma 1879); Sciacca, Il bilancio dello Stato
nella Camera… dei deputati (Studi di diritto pubblico, Napoli,
Marghieri, 1885); 'l'ango, Del bilancio dello Stato e dell'esercizio
ﬁnanziario, ecc. (Archivio Giuridico, vol. xx, pag. 367—402).
Per l'Inghilterra, Gneist, Il bilancio e la legge secondo il di-

['. ate/['. II., I, 172—196); Prazak, Das Budgetrecht und die Lehre
van den formellen Gesetzen (Id., II, pag. 441-492).
Per il Belgio, Plank, Das Budgerecht (ler Bel,qischcn Ver—
fassung Munchen Ackermann .',e, in genere, Cohen, Etude sur

les budgets des principaua: Etats (le l'Europe, Paris 1865;

ritto costituzionale inglese (trad. Bonghi), sopra cit.; Louis,

Seidler, Bedget und Budgetrecht im Stunts hausltalte der Cons/.
Mon., Wien, Holder, 1885.

Etude sur le vote des lais des ﬁnances cn Anyletcrre et au:c
Etats-Univ, Paris 1877.
Per la Francia, Laurent, Les ott:-ib. ﬁnaneières des Chambres,
Paris 1889; Morizot-'l'hibault, Des droits des Chambres hautes
ou Se'nats en matière (le loi de ﬁnance, Paris, Rousseau, 1891 ;

(2) May, op. cit., trad. it., cap. xx1, pag. 492 e seguenti.
(3) « ...Tuttavia le leggi relative alle ﬁnanze devono essere
prima presentate alla Camera dei deputati e da essa votate ».
Conforme agli art. 17 e 47 della Carta del 1814 e art. 15 della

Chevalier, De la suppression du' droit d'iniliative parietti. en
matidrè dc budget (Journal des Econ., 1894, voi. Il).

Per l‘Austria e la Germania, Bergius, Oe/l‘eiitliche Aaa-geben
und Verantwortliclzkeit, Tubingeu 1872; Seydel, Das Budgerecht

(1) Op. cit., pag. 788.

Carta del 1830.
(4) « Nessuna imposta a proﬁtto dello Stato può essere stabilita fuorchè da una legge » (art. 110). « Ogni anno le Camere
determinano la legge dei conti e votano il bilancio » (art. 115).
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stessa; nel 123 della Costituzione olandese (30 novembre

1887), cotnpletato dal 174 (1); nel 42 e nell'85 di quella
spagnuola (30 giugno 1876) (2); nel 136, 137 e 138 di
quella del Portogallo (29 agosto 1826), corretti dal 12
dell'atto addizionale (5 luglio 1852); nel comma e del
511 della legge costituzionaleaustriaca (21 dicembre1867),

nella legge XIX del 1791 , confermata col & 6 della leggew
del 1848 e con la legge n del 1867 dell’Ungheria; nel 69
della Costituzione imperiale germanica (16 aprile 1871);
nel 62 della Costituzione prussiana (21 gennaio l850); nel

47 della danese (5 giugno 1869); nel 18 della norvegese
(4nov. 1814); nel 24 e nel 59 della Costituzione greca

(23 novembre 1 864); nell'art. 4 della Costituzioueargentina
(25 settembre 1860), nel testo modiﬁcato dalla legge12 settembre 1866, ecc., lo troviamo affermato in una formola

più o meno conforme a quella usata dall'art. 1 ° dello statuto
inglese de tallagio non concedendo del 1297 (3), riconfermato
nel n. 1° della « petizione dei diritti » del 1627 (4), nel 11. 4

In Inghilterra, sopratutto, emersero queste:
a) in materia di leggi di finanza, la' Camera dei Comuni esercita un controllo esclusivo;
b) ogni bill relativo ai sussidi dee partire dalla Camera dei Comuni: questa ne ha l’« iniziativa », e, pur oc-

correndo il concorso dèlla Camera dei lordi. questa non può
introdurvi « emendamenti » prima che sia sottoposta all'assentimento della Camera;

e) le leggi di finanza non possono esser fatto che
per raccomandazione (e proposta) della Corona;
ri) il pri mo atto della confezione delle leggi di finanza
dee passare per il Committee of the whole House, ciof- per
la Camera costituita in assemblea piena (7).

In Francia, soprattutto, emersero queste:
a) cheil voto dell'imposta non può estendersi oltre
l'anno;

b) che nessuna spesa può esser fatta senza una legge;
c) che senza una legge non può contrarsi un prestito

del bill dei diritti del 1688 (5), tuttavia vigente. Nello Sta-

che impegni il credito dello Stato;

tuto italiano (art. 30) la farmela trovò il più semplice e preciso assetto: « nessun tributo può esser imposto o riscosso

d) che i ministri non possono spendere al di là dei
crediti loro attribuiti, nè impegnare alcuna spesa prima

se non è stato consentito dalle Camere e sanzionato dal re ».

che sia stato provveduto con un credito supplementare al

Epperò, per il diritto pubblico moderno, l'imposta non

può esser percepita se non è consentita dalla nazione. Il
consenso si esprime col voto del Parlamento sanzionato dal
re, non essendo possibile che ciascun contribuente sia
chiamato ad approvare il tributo direttamente. Ne deriva
il principio, secondo il quale l'imposta che non è stata legalmente approvata dalle Camere e sanzionata dal re, può
essere ricusata, e colui che la esige t". considerato e punito

reo di concussione (6).

Per il diritto pubblico moderno, ancora, l'imposta nonè
consentita, se non in base a una previsione, che ne dimostri la necessità, e con la garanzia del controllo, che le
Camere indirettamente esercitano mercè l’esame dei conti

modo di farvi fronte;

e) che perciò la specialità dei crediti deve, per assumere funzione rigorosa, essere stabilita nella legge (8).
Qui noi non ne faremo l'indagine: alla voce Bilancio
dello Stato, con molta sufficienza, il Caroncini accenna

allo sviluppo di questi principi. Interessa però farne bre-

vemente la coordinazione, per meglio comprendere la por—
tata del potere ﬁnanziario della Camera dei deputati in
Italia.
273. In Inghilterra, i principi vigenti in materia non

si possono far risalire oltre il regno di Riccardo lI. Fu sotto

specificatamente il Governo del re, per mezzo dei suoi ministri, dee sottoporre all'esame del Parlamento, in varie

Riccardo II, dice lo Stubbs (9), che prevalse l'afferma—
zione di qttesto principio: « i sussidi, d'ogni specie, devono essere votati dai Comuni con il parere e l'assenlimento dei lordi, in una forma documentaria che si pub
designare col nome di act del Parlamento ». E vero bensi
che quest'assenso, per effetto del noto statuto de («Hagia

forme, il bilancio dell'esercizio scaduto, e la previsione del-

non concedendo (10), cominciò a domandarsi per divisione

l'esercizio futuro.

272. Nolla formazione storica di questi due elementi
primi del potere ﬁnanziario delle Camere, si vennero poco

di corporazioni e Stati; ma è pur vero che dalla divisione
consegui un vantaggio, poichè, quando, dopo Carlo II, si
accrebbe l‘influenza politica dei Comuni e i sussidi da essi

a poco, specialmente in Inghilterra, determinando e af-

votati diventarono la sorgente principale del reddito pub-

fermando alcune peculiarità sostanziali, che, insieme a
quelle delineatesi e affermatosi in Francia, integrano il
diritto della Camera dei deputati, in materia di bilancio.

blico, ossi Comuni assunsero una posizione nuova e più
forte circa le tasse e i sussidi: infatti, nel 1407, con una
ordinanza di Enrico IV (11), venne formalmente stabilita la

dello Stato e l'approvazione della previsione e del consuntivo della spesa. Ne deriva il principio che annualmente e

(1) « La legge ﬁssa il bilancio di tutte le spese del regno e
determina ..... )) (art. 123). « Nessuna imposta può esser riscossa
a proﬁtto del tesoro del regno se non in virtù di una legge »
(art. 174).
(2) « Le leggi sulle imposte e stil credito pubblico sono prima
presentate alla Camera dei deputati » (art. 42); e « ogni anno

il Governo presenterà alle Cortes il bilancio generale dello Stato
per l‘anno successivo e la esposizione delle entrate per farvi
fronte, come pure il resoconto degli incassi fatti del denaro pub-

blico e dell'uso che ne fu fatto, perché siano sottoposti al loro
esame ed alla loro approvazione...» (art. 85).

(3) « Nessuna taglia 0 sussidio sarà percepita o prelevata da
noi o dai nostri eredi nel regno, senza il consenso e la comune

volontà degli... altri liberi del paese o.
(4) « I lordi spirituali e temporali e i Comuni riuniti in l’arlamento espongono umilmente al nostro sovrano il re, che è di-

chiarato e determinato dalle St. (le lallagio, etc., che il re e i

suoi eredi non metterebbero imposte e non preleverebbero sussidi
in questo regno senza il consenso, ecc. ».
(5) « Che un‘imposta perla Corona o per suo uso, sotto ombra
di prerogativa, senza il consenso del Parlamento, per un tempo
più o meno lungo, ,e in un modo diverso da quello che è o sarà
deciso dal Parlamento e illegale ».
(6) Art. 169 e 170 cod. penale italiano.
(7) Alison, op. cit., cap. vu, sez. …, g 1, pag. 317 a 322.
(8) Boitelau, alla voce Budget, |th Dictionnaire des /inances
del Say, cap. III, passim.
(9) Stubbs, Constit. History, …, 459.
(10) 25 Ed. [. Ue tallugio non concedendo. Il testo italiano si
può leggere in l’alma, Costituzioni moderne (Bibliot. di scienze
politiche, vol. II, Torino, Unione 'I'ip.-Editrice Torinese).

(1 I) E detta: The indennitg of the Lords and Commons.
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preminenza dei Comuni sui lordi, nel diritto di farne la
concessione (‘l).

Acquisito cosi il diritto di partecipare, con preminenza
sui lordi, alla concessione dei sussidi, i Comuni intesero a

guadagnare l'esclusività. E vi riuscirono. Sotto Carlo I il
preambolo dell’act che legalizza il voto dei sussidi non dice
che sono i Comuni soli che li accordano; ma nel 1625 nel-

l'act per il voto di due sussidi intieri accordati dai laici
(Temporalitie) dicesi: sono « i vostri Comuni adunati nella
vostra Alla Corte del Parlamento che accordano i sussidi ».

Più tardi i Comuni fecero un passo più avanti. Nel corso

245

pubblici, da pagarsi sul bilancio. E difatti regolano tre
principi, per risoluzione della Camera, la materia.
1° L'iniziativa di spese nuove (o crediti) da impostare
in bilancio spetta alla Corona (5). I consiglieri della Corona,i ministri responsabili solamente hanno qualità e veste
per far proposte di levare imposte, o, se furon riscosse,

per far proposte di spese. La Camera non può prendere
in considerazione una mozione, presentata da uno dei suoi

membri, in vista d'una certa spesa da farsi per un oggetto
speciale che gli sembrasse meritare il concorso pubblico (6).
'

del secolo XVII, riﬁutarono ai lordi il diritto di emenda-

2° Non è permesso che alcuno dei membri della Ca-

mento o di modificazione: a termini della risoluzione presa

mera proponga o faccia voti d'una spesa determinata per
un oggetto determinato, pur essendo lecito proporre una

nel 1671, « in tutti i sussidi accordati al re dai Comuni, la
imposizione o tassa non deve esser modiﬁcata » (2) prima;

siasi bill per la concessione di sussidi appartiene ai Comuni; e diritto incontestato ed esclusivo dei Comuni di

risoluzione allo scopo di decidere che possano esser fatti a
spese pubbliche alcuni servizi, obiettivamente nella riso—
luzione stessa determinati. Ciò è conforme al canone di
diritto costituzionale, secondo cui qualsiasi somma erogata
peri pubblici servizi e spesa dal-la Corona; che qualsiasi

fissare i limiti e d’indicare in questi bill lo scopo, gli og-

somma votata per i servizi pubblici & votata dai Comuni

getti, le considerazioni, condizioni, limitazioni, e la natura

e che i Comuni si sono imposti la regola di non votare
mai un penny di spesa, se la domanda non è fatta da

e nel 1678, poi: « tutti i sussidi accordati a S. M. in Parlamento sono il dono dei soli Conmni; l'iniziativa di qual-

delle somme votate: nulla deve essere cambiato e modiﬁcato dalla Camera dei lordi » (3). Tuttavia però i lordi
aveano il diritto di riﬁutare i hills di ﬁnanza: ma nel 1860

i Gonmni ﬁnirono per loro contrastarlo e negarlo. E da
ricordare, infatti, che, dopo il rifiuto opposto dai lordi nel
1860 ad approvare la soppressione dell'imposta sulla carta
votata dai Comuni, questi risposero con tre risoluzioni (4),

con cui affermarono i privilegi della loro Camera in materia di tassazione, e che, senza negare ai lordi il diritto

di rigettare le leggi di ﬁnanza (money hills), davano ad
intendere che i Comuni poleano sempre redigere questi
hills in tal modo da neutralizzare il diritto di rifiuto da
essi lordi esercitato.

274. Il principio dell'iniziativa regia in materia di
spese, o di crediti, dopo quello della votazione, preminenza cd esclusività di voto e di controllo della Camera,

di fronte ai lordi, ha forse maggior importanza costitu-

un ministro, responsabile per la Corona, e per un og-

getto sulla domanda stessa speciﬁcato. Questa regola e per
il contribuente una seria garanzia contro la generosità
che potrebbe ispirare o consigliare alla Camera l'eloqnenza
di un solo dei suoi membri, e anche contro la corsa ai

denari pubblici, organizzata da politicanti senza scrupoli,
che si fanno reciprocamente concorrenza per guadagnar il
favore della democrazia. Ma il regolamento non*è legge.
Come tutte le risoluzioni o standing orders delle due Ca-

mere, e una regola che un'assemblea s'è imposta da sé, una
regola di procedura, rimasta nella consuetudine, ed osservata, perquanto potrebbe in moltissimi modi venire elusa(7).
3° Conformemente allo standing order adottato il
29 marzo 1707, « la Camera non può esaminare le peti-

zioni, mozioni, bills relativi ad un voto qualunque di ca—

zionale, perchè è stata la Camera stessa che s'è, in modo
assoluto, voluta spogliare del diritto d'iniziativa di spese

trate, o alla rimessa o concessione di una somma dovuta
alla Corona, o simile altra transazione che riunita in Committee of the whole House.

con fondi da prelevarsi dal pubblico tesoro, o di prestiti

Con quale procedura si pervenga alla concessione dei

(1) Nel 1407 il re intavolò l'esposizione ﬁnanziaria della sessione

opporre d'ora innanzi a qualsiasi esercizio inopportuno del diritto
rivendicato dai lordi e per assicurare ai Comuni il controllo le—

con una discussione coi lordi sui bisogni probabili dell‘anno; i
Comuni furono convocati, dopo, per prendere notizia dei risultati
di questa discussione. I Comuni si delsero dello strappo fatto al
loro diritto: il re cedette immediatamente, e, pur mantenendo il
diritto dei lordi di deliberare con lui quei bisogni del regno, di—
chiarò che ì< alcuna delle due Camere non potesse riferire al
sovrano sopra una concessione di sussidi (grant) fatti dai C0-

muni e accettati da Lordi, o sopra allari relativi -a un voto di
sussidi, ﬁnchè non fossero d‘accordo: allora solamente il rap-

porto sarebbe fatto dallo speaker, cioè per la bocca del Pour—
parlour della Camera dei Comuni » (Anson, Loi et pratique, già
cit., pag. 318).
(2) 9, Commons Journal, 235.
(3) 9, Commons Journal, 509.
(4) La la ricorda che il diritto d'accordarc le tasse e i sussidi

per la Corona appartiene solo ai Comuni; la 2-1 dichiara che,
quantunque i lordi abbiano talvolta esercitato il loro diritto di
rigettare tale o tal altro genere di bills di ﬁnanza, rifiutando“ in
blocco, essi non hanno fatto che raramente uso di questo diritto

gittimo della tassazione etici sussidi, la Camera ha in mano il
potere d'imporre e di sopprimere tasse, redigere bill di ﬁnanza
in modo da mantenere intatto il diritto dei Comuni di determi-

nare l'oggetto, il modo, la portata e la durata delle misure di
cui trattasi (May, Const. Hist., t. t, chap. vn, pag. 489).
Cnfr. le discussioni relative al Finance Bill del 1874 (Hansard,
serietv, t. xxvn, pag. 253).
(5) Standing Order, 57.
(6) Il May (Parliamentary Practice, 10n ediz., pag. 515) spiega
e precisa in questi termini le Standing Order sovracitato: « La
Corona domanda il danaro, i Comuni l‘accordano, i lordi vi eon—
sentouo; ma i Comuni non volano denaro (spese) se la Corona
non lo chiede, e non possente creare imposte e aumentare le tasse
stabilite se non quando è necessario per il pubblico servizio, secondo i termini delle dichiarazioni fatte dalla Gereint mercè i suoi

consiglieri costituzionali ».
(7) Il tìladstone (Gleannings of Past l"ears, t. 1, cap. …,

520) indica come modi di elusione: indirizzi e risoluzioni della

che i Comuni considerano con gelosia, perchè si riferisce al diritto

Camera che obblighino il Governo a proporre una spesa; ciati—

che gli e proprio di accordare i sussidi e di provvedere alle vie

sole suggestive, impresse in corsivo, nei hills provenienti dalla

ed ai mezzi necessari per il servizio dell‘anno; l413' porta che, per

Camera dei lordi.

246

PARLAMENTO

sussidi domandati dalla Corona diremmo, ma basta rimandare alle fonti (1).
275. In Francia i principi vigenti non si possono far
risalire oltre al 1789, e precisamente oltre i cahiers del

farsi nessun trasporto di credito da un capitolo all'altro »;

terzo Stato, che, d'accordo con la nobiltà e il clero ribelle,

correlativi e della stessa natura, riesce con molta efficacia

riuscì ad afierntarsi in assemblea nazionale costituente; ai

ad assicurare il rispetto al principio di specialità.
276. La pratica ha esteso la portata di queste disposizioni, poichè, mentre da un lato ha rafforzato i poteri della

cahiers coi quali si rcclamavano efﬁcaci garanzie costituzionali contro lo sperpero del pubblico denaro, e l'aumento
delle imposte, anche se non consentito dai legittimi rappresentanti degli Stati. Nel decreto del 17 giugno 1789
fu statuita la farmela che « tutti i cittadini han diritto di
constatare da sè medesimi, o mediante loro rappresentanti,
la necessità della contribuzione pubblica, di consentirla filteramente, di seguirnel'impiego, di deterntinarue la qualità,
l'assetto, la riscossione e la durata » (art. l4). La Costi-

luzionech 14 novembre 1791 ne delegò il potere all‘Assemblea nazionale esclusivamente; e l'articolo 54 della
Costituzione del 1793 attribuì al Corpo legislativo « l'amministrazione generale delle entrate e delle spese ordinarie
della repubblica », nonchè la potestà di determinare la
natura, la somma totale e la percezione delle contribu-

zioni, e di nominare, fuori del Corpo legislativo, i cout-

missari e gli agenti contabili per la sorveglianza e la gestione. Nella Carta del 1814 fu ristabilito il controllo
pubblico sulle ﬁnanze dello Stato (scomparso con la Costituzione dell’anno VIII) e riconfermato il principio che
« nessuna imposta possa essere riscossa senza l'autoriz-

completato con la disposizione dell'art. 56 del decreto
31 maggio 1862 per la contabilità pubblica, il quale statuisce che ogni capitolo del bilancio dee contenere servizi

Camera, dall'altro le ha sul Senato, in materia, dato po—

teri superiori e di prcntinenza.
Ha rafforzato i poteri della Camera dei deputati, poichè
è stato riconosciuto:
che il Governo non può, nei limiti dei suoi poteri,
eutanare decreti che impegnino le ﬁnanze dello Stato, e, se
li emana, prima di darvi esecuzione, dec dalla Camera

ottenere i fondi necessari;

che soltanto la Camera ha diritto di dividere i fondi
messi annualmente a disposizione dei vari Ministeri, i quali,
in ragione della loro situazione ﬁnanziaria, devon ricevere
un assegno sui fondi generali del bilancio:
che non è pcrntesso sia modiﬁcata una sola voce doganale senza il voto d'una legge;
che la disponibilità del patrimùnio della nazione e
subordinata al voto della Camera, e che nessuna proprietà
dello Stato può essere alieuata senza una legge.
Ila dato preminenza alla Camera dei deputati sul Senato,
poichè è stato riconosciuto:

scono il regime vigente: per esso nessuna imposta può

che le leggi di ﬁnanza devon printa esser prcscttlate
alla Camera dei deputati, da essa votate, e poscia possono
esser discusse e approvate dal Senato;
che gli emendamenti del Senato a leggi di finanza
non hanno efﬁcacia correttiva dei deliberati della Camera
dei deputati, se questa Ii respinge, o si astiette dall'adoltarli, sicché la Camera dei deputati ha sempre l'ultima

essere riscossa, nè alcuna spesa può esser fatta se non per

parola decisiva;

zazione della Camera » e che « il voto dell'imposta non
debba estendersi oltre l'anno » (art. 48, 49). La Carta del
1830 e quella del 1848 (art. 16 e 17) li conservarono.

La Costituzione del 1875 tace in proposito, ma lasciò in
vigore gli articoli 31 a 33 della legge 16 settembre 1871,
ed i 35 e 196 del decreto 31 maggio 1862 che costitui-

forza d'una legge; nè si può, senza una legge, contrarsi

che, in materia di bilancio, il Senato ha il diritto di

un prestito (anche se trattisi di crediti supplementari e
straordinari in virtù dell'art. 1° della legge 14 dicembre
1879, che impegni il credito dello Stato); assoluto il di-

emendamento, salvo il voto della Camera;

ritto di priorità (come al 1814 e al 1830) della Camera

date dal Senato, riproporsi alla Camera con gli etnendamenti introdotti.

dei deputati nelle leggi finanziarie e di bilancio, assoluto
il diritto di discussione, di emendamento e di reiezione.

L'art. 174 cod. pen. (2) garantisce le prerogative ﬁnanziarie della Camera; il 41 del decreto 31 marzo 1862 deter-

mina che i ministri, sotto la loro responsabilità, non possano
spendere al di là dei crediti loro attribuiti, nè impegnare
alcuna spesa prima che sia stato provveduto, per legge,
con un credito supplementare al modo di farvi fronte (3);
la legge del 24 gennaio 1831 ristabilì il principio della
specialità dei crediti, che nel 1827 era stato soppresso,
ma di cui si ebbero le prime radici negli articoli 151 e 152
della legge del 25 marzo 1817, la quale statuiva che i
ministri doveano dividere le somme stanziate dal bilancio
generale per ciascun Ministero, fra i vari capitoli dei loro
bilanci parziali; il 30 della legge di finanza del 16 settembre 187‘l, il quale riaffermò il principio di specialità (4)

con la formola: « il bilancio e votato per capitoli; non può
(1) Confr. Anson, Loi et pratique, pag. 319 a 326; May,
Parliam. Practice, 10' ed., pag. 515 e seg.
(2) Questo articolo, prevede il reato di concussione.
(3) È omai un ricordo il fatto di ministri (cnfr. Poudra e

che tutte le leggi che al bilancio si riferiscono, dcvono sempre, prima presentarsi alla Camera, e se unicit-

277. Dalla legislazione e dalla pratica ingleseo francese,
i principi esposti sono stati introdotti in tutte le Costituzioni e nella pratica dei Parlamenti degli Stati monarchici

costituzionali e delle repubbliche rappresentative, con pochissime varianti. Non diversamente e avventtto in Italia.

Per l'art. 10 dello Statuto, « ogni legge d'imposizione di
tributi e approvazione dei bilanci dei conti dello Stato è
presentato prima alla Camera dei deputati ». La pratica
parlamentare ha rispettato il prittcipio d'iniziativa di Governo in materia di ﬁnanza, e quello di preminenza della
Camera sul Senato, ammettendo in questo la facoltà di

emendamento, nella Camera il diritto di approvazione edi
voto definitivo, al punto da riservarle ancite il diritto di
reiezione; ha adottato il principio dell'annualità del voto
di bilancio, e quello di specificazione della spesa connesso
a quello di divisione per Ministeri e per servizi; e ha,
Pierre, opera citata, pag. 511 e seguenti) che impegnarono crc—
diti allo scoperto, e che lo Stato ﬁnì per pagare.
(4) Il principio di specialità non è veramente merito della
Francia d'avorio stabilito, poichè in Inghilterra, sotto il rogito di
Carlo Il, se nè trovano le prime traccie.
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da un lato, con molta rigidità, tenuto al criterio che ogni

trata utile a soddisfarli; è solo in grado, per la responsa-

variazione di imposta e di spesa deve derivare da speciali

bilità, che parlamentarmente gli incombe, di misurarne
l'entità, e la sufﬁcienza. La Camera sarebbe incompetente

leggi, e, dall'altro, negato al potere esecutivo il diritto
di attuare provvedimenti di ﬁnanza senza il susseguente

voto della Camera, e di modiﬁcare con un articolo di bilancio, una legge o una disposizione fondamentale dello

a preparare un bilancio veramente conforme alle esigenze
dell’amministrazione (4). Del resto, ancora, quando la

Stato.

Camera, come negli Stati Uniti d'America, prepara un
bilancioo una legge di ﬁnanza, avviene un fatto, che lascia

278. La teoria a questi principi, che nelle leggi costitutive o fondamentali hanno trovato il loro assetto, e nella

tanto libero campo alle passioni ed agli interessi di parte,
che nessun deputato ha una vera responsabilità; anzi, av-

pratica parlamentare le modalità concrete di riprova, fa

verte il Bagehot per la Commons House, che i Comuni hanno,
in fatto di spese « le mani bucate più dei ministri » (5).

le sue critiche e detta i suoi teoremi, cosi su quella
che abbiamo qualificata « iniziativa finanziaria », come su

quello, che più che un « diritto di priorità », si è affermato
come « diritto di preminenza » della Carnera dei deputati
sul Senato; fa le sue critiche e detta i suoi teoremi, cosi

L'Arcoleo in proposito osservava: « vano è parlare di

responsabilità ministeriale, quando è permesso ad ogni singolo membro dell'assemblea di proporre aumento di spese,
meno soventi, per causa d'interesse generale, che per velIicare l'amor proprio e soddisfare le esigenze del proprio

rispetto al principio di annualità, di speciﬁcazione e di universalità del bilancio, come a quello di reiezione o velo di

collegio » (6). Il bilancio rimarrebbe conﬁdato ai capricci,

tutto o parte di esso.

alla fantasia, ai pettegolezzi, che vestono sempre forme di

Curcremo qui di mettere in evidenza gli estremi di
questi teoremi, rimettendo le questioni attinenti alla preparazione e presentazione dei bilanci, nonché quelle di

bisogni urgenti del paese. « Poco giova, continua il citato
Arcoleo, il principio di specialità. la restrizione delle spese

procedura per l'esame a luogo più opportuno (1).
279. n) Rispetto all'iniziativa ﬁnanziaria, la teoria discute

dove questa abbia una facoltà illimitata di accrescere le
cifre proposte dal Governo; poco giova il mutamento della

sull'opportunità o meno chela Camera si mostri soddisfatta

stessa forma politica, sia dalla assoluta alla costituzionale,

di aver abdicato a un suo diritto, in favore del potere ese-

sia dalla monarchia alla repubblica, ove il consenso alla

cutivo, sia che esso riguardi leggi ﬁnanziarie e leggi di
bilancio. Ricorda che negli Stati Uniti d’America il bilancio
è preparato dalle Camere, come le altre leggi: ricorda che
ivi son pure preparate dalle Camere le leggi di ﬁnanza, per

imposta riesce ad una stravagante tendenza, che turba con

dedurne che, come alle Camere spetta l'iniziativa delle leggi,

in generale, così dee pure spettare quella dei bilanci e
dell'addizione, sottrazioneo variazione delle imposte. Ma il

ricordo ('E un errore, chè ivi i ministri non hanno posto in
Congresso, e quindi trattasi, come ben dice il Brunialti (2),

fuori bilancio, la 'discussione minuziosa dell'Assemblea,

l’aumento delle spese, lo sviluppo della libertà e delleistitazioni » (7). Se l'esempio degli Stati Uniti d'America,

aggiunge il Brunialti, « venisse seguito da una delle assemblee d'Europa, gli inconvenienti sarebbero molto più gravi
di quello che non sono nella stessa America,e la ruina stessa
dello Stato e della sua costituzione sarebbe inevitabile » (8).
Questi inconvenienti sarebbero veri sempre, sia che si
tratti d'iniziative dirette che d'iniziative indirette; anzi

di una di quelle eccezioni, create a bella posta, per con- sono più temibili nel secondo che non nel primo caso, im'perocchè le dirette posson sempre esser frenate e impeformare una regola confortata dall'esperienza di secoli.
Ma, a parte la considerazione che l'esempio di quella dite da un Ministero cui non manchi la coscienza dell'uf—
abdicazione viene dall'Inghilterra, giova il considerare che ﬁcio suo, e che non sacriﬁchi all'ambizione del vivere
con siffatta abdicazione la Camera dei deputati e riuscita a - ogni ragione di sua vita. « Le iniziative riflesse, dice ottirafforzarsi politicamente (3), poichè, rispettando il potere mamente il Brunialti (9), spingono Ministri deboli a cedere
esecutivo e dando a lui quel che a lui spetta, è riuscita a a tutti gli interessi, le cupidigie, le vanità ».
conciliare il diritto del popolo conia prerogativa regia:

Di tutti i paesi d'Europa, dopo la Francia, è forse l'Italia

essa rimane qual’è istituzionalmente, in difesa del diritto quello in cui più dalla Camera dei deputati si sia usato, e
del popolo, avamposto contro le invasioni della potestà senza parsimonia, del diritto d'iniziativa per sopprimere o
' modificare le imposte esistenti, e perfino di crearne delle
regia.
Del resto, in tutti i paesi del mondo, il potere esecutivo nuove; e in cui si sia abusato della iniziativa di nuove o
e solo in grado di dirigere l'azienda dello Stato, ordinando
maggiori imposte. E se il deputato Depretis (10) non ebbe
opportunamente la previsione all'erogazione, l'entrata alla scrupolo di sostenere che « nessun esempio straniero, per
spesa; è solo in grado, accertati i bisogni sociali, di limitare ' quanto imitabile, potea restringere il diritto di iniziativa,
la spesa e domandare i crediti necessari per formare l'en- al quale lo Statuto non pone limite alcuno, contro il Visconti-

(1) V., a ogni modo, la voce Bilancio dello Stato, ni 65 a 71.
(2) Brunialti, op. cit., vol. 1, pag. 793.
_
(3) Così dimostra il Morizot, Des droits dos Chambres Ita-utes
ou Sénats en matières de loi des ﬁnances, Paris, Rousseau, p. 40.
' (4) Per compilarlo da sè, dice il Brunialti (op. e loc. cit.), la

Camera dovrebbe scrutare tutti i servizi, discutere coi singoli
uflici, trattare con le varie amministrazioni dello Stato, sostituirsi,
in una parola, a coloro cui esse sono aﬁidate, ed esercitarle senza
alcuna responsabilità.
(5) Bagelmt, The English Constit., 34[ ed., pag. 127, London,
Regan, 1882.

(6—7) Arcoleo, Il bilancio dello Stato e il sindacato parlamentare, pag. l5-40 e 97, Napoli, Jovene, 1880.

(8) Brunialti, op. cit., pag. 794.
(9) ltrunialti, op. cit., pag. 796. Egli conclude: « A questa
maniera l‘Italia si coprì di scuole secondarie peggio che inutili,
di ferrovie che bisognerebbe avere il coraggio di abbandonare,
di istituti, di opiﬁzi, di fortezze e d'ogni altro pretesto di spese,

per cui ora il peso dei debiti ci minaccia e quello delle imposte
ci toglie persino il respiro ». E ﬁnisce per rimproverare quel
ministro che spese più di un milione per costruire una nuova
stazione nella sua città natia; e quell'altro, il quale perchè un

collegio gli elesse a deputato il ﬁgliuolo, subito gli regalò un liceo
(in nota 1, loco citato).
(10) Mancini e Galeotti, op. cit., n. 468.
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Venosta (I), che gli censurava il diritto di domandare al
Governo una spesa relativa al porto d'Ancona, i deputati
Alvisi (2), [lessi (3), Bertani (4), Ferrari (5), Albertoni (6),
Socci (7) ed altri molti si sono mostrati, in fatto, ribelli alla

leggi di finanza; in Svizzera, la Costituzione federale
del 1848 da alle due Camere eguale iniziativa anche nelle
leggi di ﬁnanza; e negli Stati Uniti d'America, general—
mente alle due Camere le Costituzioni accordano uguali po-

buona norma insegnata dai Commons inglesi. Ese si ricorda
con compiacimento il Broglio (8), che nel 1862 censurò il
sistema che la Camera in materia di leggi ﬁnanziarie si

teri, anche in materia di ﬁnanza (14). Ma sono però eccezioni
che confermano la regola: la germanica è un'eccezione
strana derivata dall'imperialismo autocratico, temperato

sostituisse al Governo, si dec con maggior compiacimento
ricordare il mònito del Martini (9) al Ferrari (10) che, « se
la Camera si astiene dal proporre nuove spese essa stessa

dalla forma costituzionale; la svizzera e l'americana sono

le responsabilità del Governo sono meglio determinate e
maggiori ». E se la Corona, solennemente nel 1887 aller—
mava: « perchè il buon regime-della ﬁnanza rimanga sempre

finanziaria non sarebbero esclusi dai freni statutari (15).

inalterato, il mio governo vi chiederà, che sia lasciata esclu-

discute anche” sui limiti sostanziali di essa nei riguardi dei
poteri della Camera e dei poteri del Senato. La priorità
consentita dalla Costituzionealla seconda Camera a quali
leggi si restringe, ed e semplice precedenza, e effettiva
preminenza?
La prima è una questione di materia; non solo le leggi

sivamente ad esso... l‘iniziativa di ogni proposta di nuove

spese» (11), vuoldire che la Camera avea mostrato troppa
tendenza spendereccia, contro la funzione sua, che è nei
riguardi del popolo, l'essenziale: restringere le spese.
280. b) Rispetto all'esclusività dell'iniziativa e alla preminenza della Camera dei deputati sul Senato discute sul
merito largamente il Palma, alla voce Senato (12). Però

per una coordinazione di principi e necessario ricordareche,
se da un lato dall'antico privilegio e dal diritto incontestabiledei Comuni di deliberare, prima dei lordi, sui sussidi (gr-cant) da concedere alla Corona, derivò l’inferiorità,

a cui spontaneamente i lordi di fronte ai Comuni si accouciarono (13); che questo diritto a sua volta diventò diritto
di priorità della Camera in materia d'imposte nelle Carte
francesi del 1814 e del 1830, e che, se da un lato, per

tutte le leggi di ﬁnanza, nella costituzione francese del
1875, come diritto di priorità venne accolto e mantenuto e
in quelle del Belgio, dell'Olanda, della Norvegia, della terza
repubblica (dove la necessità era minore di fronte all'origine
elettiva della Camera Alta), della monarchia di luglio e
dell'Italia (dove la necessità per l'origine regia del Senato,

era ed è evidentemente maggiore), affermato e conser—
vato, dall'altro, esistono affermazioni positive in contrario. Così, in Germania, la Costituzione federale non ae-

corda al Reichstag alcuna priorità, ma autorizza il Governo
a presentare al Bundesratlt prima che al Reichstag, le
(1) Mancini e Galeotti, op. cit., n. 468.

(2) Proposta (lf marzo 1868) per una tassa di famiglia.
(3) Proposta (2 a 10 marzo 1868) per l'abolizione del corso
forzoso.
(4) Proposta (l4 giugno 1878) per l'abolizione della tassa sul
macinato.
(5) Proposta (1892) di una tassa sulle successioni.
(6) Proposta (l893) di una tassa sulle decorazioni.
(7) Proposta (1897) per una tassa sulle terre incolte.

(B) Cnfr. Mancini e Galeotti, op. cit., n. 468 e app. 468.
(9-10) Al Martini, che nella risposta alla Corona aveva scritto:

« Finchè le condizioni dell'orario consiglino prudenti economie,
la Camera pur serbando illesi i diritti statutari, reputava lodevole
di lasciare al potere esecutivo l‘iniziativa di ogni proposta di
nuove spese (Attiparlamentari, Camera dei deputati, anno1887,
doe. I-A, pag. 2), il Ferrari, in linea di rimprovero, avea risposto: « Si potrebbe giustamente ritenere nel paese che il disagio fu conseguenza della tendenza dissipatrice della Camera,

mentre ciò dipese dalla debolezza del potere esecutivo, tendente ad
assecondare le varie correnti parlamentari » (Atti parlamentari ,
Discussioni, doc. 1, pag. [50).

(ft) Atti parlamentari, Camera dei deputati, Discussioni, [
pag. 11.
(12) Cnfr. la voce Senato, capo ….

eccezioni logiche, derivate dalla necessità di costituire co-

muni garanzie contro eccessi democratici, che in materia
281. Se non che, affermata l'esclusività di precedenza
nell'ordine, diremo cosi, cronologico della presentazione, si

d'imposta, non solo la legge del bilancio, ma tutte, tutte

quelle che hanno una portata ﬁnanziaria, devono prima csscre presentate alla Camera? Data la pratica parlamentare
inglese, data l'affermazione positiva della legge francese,
non v'ha dubbio. La questtone ha però una particolare importanza in Italia, se si tien conto della farmela usata
dall'art. 10 dello Statuto. Essa ﬁn da principio, s’interpretò nel senso più largo. Nel [883 si tentò di porre
rimedio a tanta larghezza, su relazione Maufrin, mo-

diﬁcando l'art. 10 del regolamento del Senato, essendo
assurdo considerare tutte le leggi che concernono una
spesa, come « leggi di approvazione dei tributi » (16). Ma
il modiﬁcato regolamento non giovò, ché la questione riapparve più accesa nel 1887 (17). Forse più appropriata a

risolverla sarebbe stata l'adozione della distinzione proposta
dal Lampertico tra le leggi che « in sè e per sè non siano
leggi di ﬁnanza, quantunque portino conseguenze ﬁnanziarie, e leggi che in sè e per se portino conseguenze ﬁnanziarie, e anzi più specialmente, imposizione di tributo » (18)
sotto qualsiasi forma; diciamo « forse », perchè, come ben
osservano Mancini e Galeotti, « il rimedio, più che in dispo(l3) Block, Dictionnaire (le la Politique, alla voce Grant/e
Bretagne (Constitution (le la), vol. 1, pag. 1099.
(14) Cnfr. per la Francia: Stourm, Le budyet, capo n; peril

Belgio: Bivost, Commentairc, n. 227; per l‘Olanda: Schwer—
man ct .lordens, Grondwet, capo v; per la Norvegia: vaenlta,
op. citata, capo ix; per la Germania: Zòppe, Grundsalse, ric.,
capo in; per la Svizzera: “fumer, Hand. (les scltzueizericlten,
n. 179; per l‘America: Scaman, op. citata, pag. 332.

(15) Tra questi freni ricordiamo: le imposte devono esser uniformi e stabilite per legge; la quale ne indica gli oggetti, la
durata,ecc.; il potere d‘imporre tasse non si può trasferire a
privati; tutte le proprietà devono ugualmente contribuire ai
carichi pubblici; lo Stato non può levar tasse a scopi locali;
nè assumersi i debiti dei corpi locali (Raccioppi, Limiti e fichi,
capo tv, sez. …, 5 2). Aggiungi: alcune Costituzioni ﬁssano

l‘ammontare massimo dell’imposta nell'anno (id., pag. 152), altri:
vietano la tassa di capitazione e ne prescrivono i limiti (pag. 153);

tutte dettano disposizioni restrittive del potere d‘imporre tasse
locali (pag. 154—157) e della facoltà di contrarre prestiti pubblici
(Id., pag. l57-‘l66).
(16) Mancini e Galeotti, op. cit., n. 451.
(17) Mancini e Galeotti, op. cit., appendice, n. 45].
(18) Lampertico, Lo Statuto e il Senato, [torna, For-zani, 1886,
parte 23, cap. X, pag. 207.
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sizioni regolamentari o‘legislative, dee trovarsi nel concorso

volenteroso ed assiduo del potere esecutivo, il quale, in
sostanza poi (: l’arbitro supremo nella distribuzione del

lavoro tra le due Assemblee legislative » (1).
La seconda ('i una questione di funzione, ed e quella che
più si è dibattuta tra parlamentari e teorici. Si converte in
quest'altra: ha il Senato il diritto di emendamento delle
leggi ﬁnanziarie? ha il diritto di veto o reiezione?
In Inghilterra la Camera dei lordi ha il diritto di rigettare
in complesso una legge di'ﬁuauza, non quello di emenda:
però, per pratica parlamentare, se i lordi non hanno facoltà
di emendare la legge di ﬁnanza nei riguardi dell'ammontare delle tasse, del loro assestamento, della riscossione,

dell’appropriazioiie, della durata e delle persone che ne
rimarranno o ne rimangono passive, hanno facoltà di attenuare le imposte, e di emendare quelle che non riguardano
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vati, crediamo, non potranno mai oltrepassare la formola
di Saracco: « il Senato può e deve essere un freno, mai
un ostacolo » (5). Essa dice tutto; comprende in sòla formola di Boncompagni (6), di Since (7), di Cadorna (8),
di Pinelli (9), di Cavour(10), e di Sclopis(1l), e quelle più
recenti di Arcoleo (12) e di Maiorana (13), di Brunialti (14)
edi Orlando (15).

282. e) Rispetto all'annualità del bilancio, non insiste
troppo sulle origini; ma si discute se tutto l'ordine delle
entrate e delle spese che costituiscono l'attivo e il passivo
del bilancio ﬁnanziario dello Stato, debbano dalle Camere

esaminarsi, votarsi e approvarsi anno per anno. Generalmente si avverte che il principio dell'annualità del bilancio
costituisca un impaccio per il Governo, arrestato a ogni

piè sospinto dalle necessità economiche, in cui si risolvono,
alla perline, la maggior parte delle questioni politicbc(16).

la Corona, ma altre spese locali e varie; hanno facoltà di

Ma intanto, sotto l'aspetto costituzionale si osserva che esso

suggerire ai Comuni le riforme che stimano utili; hanno
facoltà di ordinare inchieste in materia ﬁnanziaria. Per
disposizione di legge, poi, è rigorosamente proibito ai Com—
mons di aggiungere a una legge di ﬁnanza disposizioni

costituisce una delle più preziose conquiste democratiche,
una delle pii'i sostanziali o formali garanzie del sistema co-

d'altra natura (taching bill) e di modiﬁcare con un voto di
bilancio non legge dello Stato (2).

la Prussia, la Camera dei signori non ha il diritto di
emenda dei bilanci, ma lo ha nelle leggi d'imposta (art. 62,
g 3); così è pure nel Baden (art. 60) e nel Wi'irtemberg
(art. 178 e 181 delle Costituzioni rispettive).

stituzionale(17), e specie del regime rappresentativo: assicura, infatti, l'annuale convocazione delle Camere; rende

più immediato il controllo sulle spese pubbliche e la vigilanza sulla riscossione delle entrate; rende pii'i effettivo il
principio di pubblicità, che costituisce la caratteristica del
Governo rappresentativo. Al principio perciò non si può,
nè si dee rimmziare. E se in Germania dal Bismark si
tentò, con tenacia, di far prevalere il principio della bien—

la Francia, il diritto di emenda e di rigetto, da parte del
Senato, non è stato mai contrastato(3). Così è pure nel

nalità, il Reichstag si mostrò resistente al punto da non

Belgio, nella Svizzera, negli Stati Uniti d'America (4).
In Italia-, fin dal 1848, il diritto dei senatori di respin-

nale (18): in fatto però in tutti gli Stati dell’impero, meno
la Prussia, prevale il sistema della biennalità, ma corretto
dalla consuetudine di presentare al secondo anno un bilancio « supplementare » o le « variazioni » di bilancio,

gere, ncl loro complesso, le leggi di ﬁnanza e inconte-

stabile: ma non e risoluta la questione se gli emendamenti
del Senato alle leggi di finanza ei rigetti parziali costi-

tuiscano l’esercizio legittimo del loro diritto di discutere e
approvare le leggi articolo per articolo, ovvero una iniziativa vietata dalla Costituzione. Le conclusioni cui si è arri(f) Mancini e Galeotti, op. cit., n. 451.
(2) Mathieu Hale, On Parliaments, pag. 65-66; Hansard,
l’art. Bob., 3° serie, vol. CLIX, pag. 1384 e seg.; Todd, opera

cit., pag. 460; Brunialti, op. cit., parte speciale, nota 2a
pag. 816.
(3) Se togli il caso avvenuto nel 1829 (Morizot, op. cit.,

pag. 142-146). Per l'afIcrmazione vedi Cucheval-Clavigny, Le
Se'iiat et le vote de budget (Revue des Deux-Mendes, 15 novembre 1876).
(4) Vedi la voce Senato, n. 36.
(5) Ilclaz. al Senato, 17 luglio 1880.
(6) Non è possibile esigere che il voto del Senato si riduca

quasi a una semplice omologazione.
(7) Spetta al senatore discutere la legge di ﬁnanza introducendovi anche modiﬁcazioni in ciò che non si attiene strettamente

ai carichi da imporre alla nazione.
(8) lina legge non può tornare alla Camera con un principio
nuovo in materia di ﬁnanza, 0 con la variazione del principio da
esso già adottato, la quale modiﬁchi la quantità e la riattiva dcl-

l‘imposta e la designazione dei contribuenti.
(9) Il Senato convien eserciti la facoltà di emendamento per
frenare la Camera.

togliere in esame il bilancio che doveva aver funzione bien-

che le nuove necessità economiche o politiche suggeriscono.
L'Inghilterra,piùpratica,distingue,pergliefl'ettidell'esame
e dell'approvazione parlamentare, in due grandi categorie

le spese dello Stato: consolidate e annuali. Le consolidate
(12) Arcoleo, Il bilancio dello Stato, citato.
(13) Maiorana, Teoria costituzionale delle entrate e delle spese
dello Stato, Roma, Loescher, 1900; llriano, Lo Statuto e i suoi
interpreti, 'l'orino, Favale, 1851 ; Lampertico, Lo Statuto ed il
Senato, cit., pag. 207; Quadrio, La prerogativa della Camera
dei deputati nei provvedimenti ﬁnanziari, Brescia 1889 ;
Sciacca, Il bilancio dello Stato nella Camera dei deputati,
Napoli, Marghieri, 1885.
(14) Brunialti, op. cit., parte speciale, pag. 825.
(15) Orlando, op. cit., lib. iv, capo vu, n. 234, pag. 152.

(16) Saint Girous, Droit constit., cap. Vitt, pag. 269.
(17) Say, Le budget devant les Chambres (Revue des Dona'—
Mondes, fasc. 2°, 15 gennaio 1885); Roitelau, nel Dictionnaire des ﬁnaiiees del Say, alla voce Budget, @ Annuali/e' da
budget.
(18) Cnfr. Gneist, Ceset: and Budget, constitutionnelle Strett—
/i'ageii aus der preussichen ministerhrisis non mar: 1878,

Merlin, Springer, 1878; e Laband, Das Budgetrecht nach der
Bestimmungen- der Preussicher Ver/'assungsurkunden, Ilm-lin
1872. Il Sciill8i‘ (Budget and Budgetrecht im Staatsliauslialle
der const. Monarchica, niit bcsonderei' Iliiclrsichtiiahnie ail/' das

modiﬁcazioni introdotte non alterino il principio della legge, non
le conferiscono iui carattere diverso, ecc.
(11) Il Senato interviene solo per correggere qualcli'c errore...

nesterrei'schisdie and deutsche Ver/as.vungsrecht, Wien, Holder,
1885, pag. 1 18) osservava che sarebbe assai diﬁicile, anche tecni—
camente, compilare e discutere iui bilancio biennale, se già,
anciie approvando il bilancio tutti gli anni, ègiocoforza staiiziarvi
un fondo per le spese impreviste, presentare proposte di nuove

ha il dovere di astenersi da emendamenti.

e maggiori spese, ecc.

(IO) Il Senato ha pieno diritto di emendamento ﬁno a che le
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hanno per carattere proprio la permanenza nel tempo (1),

zionale. Dopo il 1863 si leggono i capitoli e gli articoli,

dipendono da leggi organiche deliberate dal Parlamento, e
perciò sono sottratto al voto annuale. Le annuali (2), invece, hanno per carattere proprio la temporaneità, dipendono da atti, per lo più non deliberati dal Parlamento, e
perciò sono sottoposte all'annuale controllo parlamentare,
il quale, per essere efficacissimo, trova, negli est-imates, spe-

ma si vota sui capitoli. 1 capitoli abbracciami singoli servizi annninistrativi, gli articoli ne costituiscono le peculia—
rità speciﬁeate (articolo 36 della legge 17 febbraio 1884,
n. 2016, serie 3"). Il Governo ha facoltà di disporre della
somma entro ciascun capitolo, non di trasportarla da iui

capitolo all'altro; il trasporto della somma stanziata in ar-

ciﬁcati in capitoli e classi minutamente, annotatee distinte
le spese.

ticoli, e il trasporto o storno (fr. riremcnt) dei fondi da
un capitolo all'altro non può farsi se non per decreto mi—

'A questa pratica la buona teorica vorrebbe ricondotta
la funzione parlamentare, anche per evitare che, come

nisteriale registrato alla Corte dei conti (art. 36 citato). Di
tal guisa, si crede che l'arbitrio del Governo possa rima-

avviene in Italia, il bilancio sia considerato « buona occa-

nere contenuto dalla stabilità dei capitoli, per i quali si

sione per discutere de omnibus rebus », sicchè… ogni anno

svolge l'azione del Parlamento, mentre la responsabilità
sua riesce efﬁcace per la libertà che il potere esecutivo
ha rispetto agli articoli. L'opera del Parlamento perciò
in presso noi rivolta principalmente a specializzare i ser-

sia consentito di rimettere in questione tutti gli stanzia-

menti, qualunque sia il pubblico servizio a cui si riferiscono (3). Presso di noi, la legge di contabilità generale
dello Stato fa obbligo ai Ministri di presentare il bilancio
all'approvazione annuale della Camera. La questione della
necessità del voto annuale del bilancio non fu mai messa
in dubbio: però non sono mancate eccezioni al principio
quando la Camera e il Ministero cessarono di « consolidare » in cola] modo talune spese, e fissare le cifre, specialmente, del bilancio della Guerra (4); ma si desidera

pervenire al sistema inglese, e specialmente alla costituzione di im bilancio a spesa consolidata, il quale rimarrebbe
iui campo chiuso alla politica profana, non soggetto alla
nmlabile volontà dei partiti e delle maggioranze ”(5). E
ﬁnalmente si desidera per evitare che sparisca dalla pratica
parlamentare e di governo quel comodo sistema, che chiamavasi degli esercizi provvisori, tanto frequente fra noi, e
tanto scorrettamente anticostituzionale (6).

vizi, sminuzzando quanto più e stato possibile i capitoli

delle spese. E la pratica che in una occasione recente,
anzi, segui il ministro Orlando nella speciﬁcazione maggiore dei capitoli, ﬁducioso che ciò avrebbe inﬁnite a
sanare i mali deplorati dal Saporito sul bilancio della
Minerva. Ma questa tendenza e dannosa(11): la maggiore
o minore ripartizione del bilancio in capitoli, e di questi
in articoli, ha un valore, ma poggia su termini vaghi
perchè si confonde la sua forma, estrinseca applicazione
del criterio di specialità, con la sostanza, e meglio con il
principio della vigilanza suprema che il Parlamento, a
nome della nazione, esercita sul Governo. La sincerità della

esecuzione del bilancio non dipende dalla minuziosilà degli
stanziamenti della previsione, ma dalla sincerità delle
previsioni stesse, e dalla onestà dei Ministri e dei loro

283. d) Rispetto alla specialità del bilancio, si è affermato _ cooperatori.
che esso torni dannoso al retto esercizio del potere ﬁnan-

284. e) Rispetto poi al principio della miiversolità, anche

ziario della Camera, quando sia applicato con troppa minuta esso venutoci dalla Francia, si è discusso se sia meglio apesagerazione per capitoli e paragraﬁ, potendo ciascuno propriare la spesa ad un bilancio unico per lo Stato,
di essi dar luogo a discussioni interminabili e anche a _ lasciando al potere esecutivo, ripartirla tra i vari Ministeri,
voti distinti (7); si è affermato che costituisca una diminuzione del potere regio e, per conseguenza, una indebita

ingerenza del Parlamento nell'amministrazione (8). Altri
in contrario ha affermato che la specializzazione gi0vi per
meglio trattenere l'arbitrio ministeriale, e per facilitare il
controllo diretto o indiretto della Camera. Dicono Mancini e Galeotti (9) che « il voto del bilancio per capitoli
i". certamente uno dei cardini principali del libero regimee
che sostanzialmente può considerarsi come una conquista
contemporanea a quella che stabiliva il sistema rappresentativo nel nostro paese ».
InItalia per molti anni, assicura il Brunialti (10), si

leggevano alla Camera le categorie nelle quali suddivide-

secondo le annuali contingenze; o, se non sia pii'i corretto

che coi bilanci specializzati per ogni Ministero si provveda
al voto parziale, dalla Camera stessa, e perciò con legge
speciale.
In Italia, e ben ricordata la confusione che si riscontrò

nei primi anni della vita parlamentare (effetto in gran parte
del frazionamento inorganico delle amministrazioni dello
Stato) quando ben 14 erano i bilanci che il Parlamento era
chiamato, ogni anno, a votare; e ben si ricorda che a questo
eccessivo sminuzzamento si attribuì principalmente la poca
chiarezza di essi, e la difﬁcoltà massima di compilazione(12)
e di controllo. Si venne perciò al partito opposto a quello
seguito in Francia ﬁno al 1817, per il quale il Parlamento

vasi il bilancio, e gli articoli si leggevano solo quando iui

votava un bilancio generale, e poi per effetto della legge

deputato lo chiedeva. Ciò non parve correttamente costitu-

25 marzo 1817, i Ministri furono indotti a votare i bilanci

(1) Comprendono gli interessi del debito pubblico, la difesa
navale secondo la legge 52 Victoria, la lista civile, le pensioni
civili e militari, i fondi segreti, gli stipendi per il lord luogotenente d'fi'laiida, per i giudici, per i controllori dello Scacchiere,
e altri servizi ; i sussidi all‘lrlanda secondo la legge 54 e 55 Vict.,
e l‘annualità a tenore dell']udiaii Arnig Pension deﬁci'eiicg act.
(2) Comprendono le spese per i servizi civili, per la percezione delle entrate, per l'esercito e la marina e per le poste e
telegraﬁ.
(3) Mancini e Galeotti, op. cit., n. 461.

(4) Tornata della Camera dei deputati, 26 maggio e l‘J giugno
1870; Mancini e Galeotti, op. cit., n. 466.

(5)
(6)
(7)
(8)

Mancini e Galeotti, op. cit., n. 462.
Mancini e Galeotti, op. cit., n. 472 a 478.
Brunialti, op. cit., parte speciale, pag. 383.
Arcoleo, Il bilancio dello Stato, cit., pag. 56, e Des-

mousseux, Législation du Budget, iii, pag. 13, Paris, Duuiol,

1869; l"ikert, Gesetzuiid Budget (Zeitschrift /'i'ti' das ges. Staatswissenscha/t, 1894, pag. 381—409) e Plank, Das Budgetrecht
der Belgischen Ver/'assung, Miinchcn, Ackermann, 1891.
(9) Mancini e Galeotti, op. cit., pag. 342.
(10) |lrunialti, op. cit., parte speciale, pag. 805.
(1 I) Arcoleo, Il bilancio, citato, pag. 64.
(12) Mancini e Galeotti, op. cit., n. 464, pag. 341.
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separatamente, Ministero per Ministero, distinti per capi-

toli. Poco a poco ci siamo avvicinati al sistema inglese, il
quale ha un bilancio unico, che comprende tutte le spese,
con una differenza di metodo, perchè fra noi il bilancio di
previsione consta dello stato di previsione dell’entrata, e
di quelli di previsione nella spesa distinti per Ministeri; e
mentre in Inghilterra, una sola e la legge ('I)del bilancio,
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consultare il paese, dove invece lasciarlo, tanto più se
questo non gli si mostra favorevole ».
286. Ma come si esercita il controllo parlamentare sulla

spesa? Il sindacato sull'esercizio del bilancio costituisce
una delle più importanti funzioni, connessa all'esercizio del
potere finanziario del Parlamento: e il più trascurato nelle
Costituzioni e dagli stessi scrittori di diritto pubblico. La

presso di noi sono tante quante sono le previsioni. Équesto

pratica parlamentare però ha formolata le sue regole,

secondo noi il metodo migliore, perchè sostanzialmente la
previsione della entrata è per natura sua espressione di
obblighi giuridici, e debiti della nazione al tesoro dello
Stato, nascente da leggi, che hanno ragione e contenuto di
funzione permanente; e le previsioni della spesa sono per
natura loro crediti aperti a ciascun Ministro sul tesoro, per
fare le spese a ciascun Ministero addebitate, e quindi
espressione di obblighi a cui si dee soddisfare nella mi—

statuito i suoi metodi.
È certo che il sindacato non può esercitarsi efﬁcace-

sura prevista, di anno in anno, per la contingenza stessa
dei servizi, variabile.

285. [) Rispetto, ﬁnalmente, al principio della reiezione,
cioè se la Camera dei deputati abbia il diritto di riﬁutare
il bilancio, le adesioni della teoria sono scarse. Nei riguardi

della costituzionalità del velo, l'attenuazione di Crispi &tutto: egli disse che « la Camera offende la prerogativa
della Corona se ricusa di approvare il bilancio, dopo che un
Ministero (per quanto ad essa inviso) ha dimostrato l'intenzione della Corona di scioglierlo ». Esso, in sostanza,
dice che la Camera, rispetto al bilancio, deve dare un voto

mente dal Parlamento, se altri organismi, di natura tecnica,

non vengono in suo aiuto, e non gli preparino gli elementi
necessari su cui, a esercizio in corso, o a esercizio chiuso,

poter fondare il giudizio per accusare il Governo di « mala »
amministrazione, o per rovesciare i Ministri che si sieno

dimostrati, politicamente, inetti a bene amministrare.

In Francia e in Inghilterra gli organismi di sussidio,
per render più facile il controllo parlamentare sulla spesa,
sono diversi di natura e hanno diversa la funzione.
In Francia, alla ﬁne di ogni anno ﬁnanziario, su proposta
del Ministro delleFinanze il presidente della repubblica nomina una Commissionedi 9 membri (scelti nel sono del Senato, della Camera, del Consiglio di Stato e della Corte dei

conti), la qualeè incaricata di chiudere'il giornale eil gran
libro di contabilità generale delle ﬁnanze al 31 dicembre; di
constatarela concordanza dei conti dei Ministri coi risultati delle scritture centrali del Ministero delle Finanze e
di riassumere in un processo verbale i rilievi fatti: questo
processo verbale viene dal Ministro delle Finanze conmni-

obiettivo; deve astrarre dai Ministri che lo presentano;
perchè alle questioni di politica di partito, soprasta la
questione politica generale che la Camera non deve arrestare per qualche giorno l'andamento della macchina go—

cato alla Camera e al Senato. Nell'anno, la Corte dei conti
esercita il controllo preventivo, e al 1° maggio al più tardi

vernativa (2), né è conveniente tener vivo il Governo a
spizzichi, votando dodicesimi di bilancio (3). Il Brunialti

formità tra la previsione e la spesa; e questa dichiarazione

rettamente osserva esser molto più pericoloso negare
alla Camera codesto diritto di riﬁutare il bilancio, che

riconoscerlo.
Egli dice: « Ne vale il dire che la Camera colpisce sè
medesima e la stessa prerogativa sua, perchè, non potendo lo Stato perire e la sua vita sospendersi, il Ministero,

obbedendo a un ius necessitatis ordinerebbe del pari la
percezione delle entrate e la spesa, salve a chiedere poi

rimette al Ministro delle Finanze la dichiarazione di conviene anch'essa distribuita alle Camere. Il Ministro delle
Finanze compila e presenta alla Camera dei deputati il progetto consuntivo del bilancio e i conti singoli dei Ministri;
pubblica nel primo trimestre dell'anno il conto generale
dell'amministrazione delle ﬁnanze, la situazione provvisoria dell'esercizio corrente e tutti i documenti sino al
31 dicembre di ogni anno (5).
In Inghilterra, dopo il 1862, si cominciò annualmente

provazione della sua condotta » (4). E continua: «Ma tutto

dalla Camera stessa a nominare una Commissione dei conti
pubblici (Connnittec of publics accounts), che è composta

ciò suppone un organismo malato, per cui convien ricorrere ai rimedi eroici della patologia, non alla vana igiene
della ﬁsiologia costituzionale. Un Gabinetto, quando la C0-

specialmente la destinazione delle somme votate dal Par-

alla stessa Camera, cad un'altra nuova, in sanatoria, l'ap-

stituzione funziona regolarmente, se non ha la ﬁducia della

Camera, presenta al capo dello Stato le sue dimissioni, e
questo dirime il conﬂitto, accettandole, o sciogliendo la

Camera. Ma, se il Ministero, disapprovato, censurato, non
se ne vuole andare e continua a violare e a menomare le
pubbliche libertà, a compromettere la sicurezza dello Stato,
a mettere l'esistenza sua al disopra d'ogni ragione che la

di 11 membri e che è incaricata di esaminare i conti, e

lamento per far fronte alle spese pubbliche (6). Dal 1866
funziona un dipartimento delle Scacchiere e della veriﬁcazione (Exchequer and audit ._o/lîce), a cui sono sottoposte
tutte le parti di contabilità assegnate all'insieme del bilancio (7). Secondo la legge 29 e 30 Victoria, tutti i conti
dell'esercizio chiuso al 31 marzo vengono rimossi al controllore, e da costui alla tesoreria, la quale li passa al
Parlamento. Sono presentati alla Camera dei Conmni col
titolo di conti di appropriazione (appropria/ion accounts)

appoggi, allora la Camera, dopo aver esauriti tutti i mezzi,
non solo può, ma dee mettere..... quel Gabinetto nell'im- ' nello stesso ordine del bilancio, col conto particolaregpossibilità di governare male lo Stato. Il Ministero dee giato di ogni capitolo formato dall’agente contabile dellasciare il potere subito; se ottiene invece la facoltà di l'Annninistrazione, la cui esattezza [" accertata da una

(i) Brunialti, op. cit., ], pag. 810.
(1) Sulla natura formale e materiale della legge del bilancio
non tocca qui, a noi, far cenno. Vedi alla voce Bilancio ed alla
(5) Slourm, Le Budget, cit., cap. v; Chevalier, De la sup—
voce Legge.
, pression, etc., loco citato.
(2) Depretis, nella tornata 1° maggio 1885.
(6) Anson, Lei ci pratique, cit., vol. u, cap. vu.
(3) Il ministro Broglio, nella tornata 1° maggio 1885.
(7) De Franqueville, op. cit., pag. 482—483.
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relazione del controllore generale dello Scacchiere, e da
lui con osservazioni critiche chiarito; nonché con la rela-

zione del tesoro eil conto generale delle entrate e delle
spese dell'esercizio.

La Commissione dei conti su questi elementi esamina
successivamente i diversi capitoli, e particolarmente le osservazioni e le critiche del controllore generale dello Scac-

riserva (il che signiﬁca per eﬁctto d'una deliberazione presa
in Consiglio dei Ministri che ne assume la responsabilità),
non potesse aver seguito se non fosse convertito in legge (9)
oper lo meno approvato dalle due Camere (3). l parlamentari più autorevoli lo censurarono, tanto più che, in
fatto, ﬁno al 1889 solo 4 relazioni erano state presentato
dalla Commissione parlamentare sui decreti registrati con

chiere,'e cita davanti a sè i funzionari superiori delle

riserva, alla Camera (4). La scienza ha voluto suggerire

diverse Aniministmzi0ni, per domandare informazioni e

dei rimedi al male e ricercando nelia legislazione comparata
ha ritrovato serio il sindacato sull'esercizio compiuto per

spiegazioni, e manda il chief clerk della tesoreria e il
capo servizio dell'amministrazione discussa dal controllore

generale per gli opportuni chiarimenti, e occorrendo fa
discutere in sua presenza le spiegazioni fornite. I risultati,

mezzo del Comitato permanente delle pubbliche spese, e

per mezzo del controllore generale (5); più efﬁcace e
immediato quello esercitato dal Comitato di finanza del

in relazioni speciali, sono fatti conoscere dalla Connnis-

Riksdag svedese (6), e, conformemente alle leggi del

sione al Parlamento; esse servono di punto di partenza alle

27 marzo 1872 e xxvnt del 1870, in Austria e in Un-

risoluzioni della Camera, e talvolta persino a leggi; fauno

gheria (7), rispettivamente, è più consono al ﬁne l’ordi-

conoscere gli eventuali abusi a cui porre riparo nei diversi
rami dell’amministrazione (1).

287. In Italia questi organi di controllo, anzichè esser
un'emanazione diretta del Parlamento, sono di nomina
del potere esecutivo. A| Parlamento non rimane che un

namento belga (8), dove la Corte dei conti è emanazione

della Camera dei rappresentanti.
Secondo il Brunialti, molto si potrà conseguire ratterzando la responsabilità dei Ministri, ma è pur necessario
rendere veramente edicace il controllo del Parlamento.

intervento diretto, solo in casi anormali; intervento che,

« La Corte dei conti, egli dice, emani essa dalle Camereo

per lo più, attua :\ mezzo di una inchiesta che esso delibera,

putati, durante l'esercizio del bilancio, dalla Commissione
interna delegata all'esame dei decreti registrati con riserva
che quindicinalmente la Corte dei conti ha obbligo di ri-

tragga autorità soltanto dall'indipendenza e dal valore dei
suoi membri, deve assolutamente avere maggiori poteri.
Iconﬁittiche si sollevano tra essa e il Gabinetto non devono
essere decisi da questo ma dal Parlamento. Quando il Ministero emana un atto o un decreto chela Corte dei conti ricusa
di registrare, l'atto o il decreto devono essere presentati
alla Camera per essere convertiti in legge... E delle spese
indebite i Ministri dovrebbero rispondere non solo politi-

mettere al Parlamento, e dalle diverse Commissioni e per

camente, ma civilmente, ogni qualvolta il Parlamento non

e che afﬁda a membri della Camera. Il sistema & condan—
nato dai buoni teorici. In sostanza, esso ordina un controllo
preventivo, che è esercitato dalla Corte dei conti, un controllo concomitante, che è esercitato, per la Camera dei de-

mezzo dei commissari costituiti per vigilare le operazioni _dà loro un bill (l'indennità. Solo a questa maniera, egli
del fondo culto, del debito pubblico, della Cassa depositi e conchiude, il potere ﬁnanziario del Parlamento sarà veraprestiti, del fondo speciale di religione e di beneﬁcenza mente completo » (9).
per la città di Roma, o per vigilare sugli istituti di emis289. Contestano anche l'utilità dei commissari del l‘arsioni e sulla circolazione di Stato e bancaria, sul servizio lamento, delle Commissioni di vigilanza, istituite per il
del chinino, sul fondo per l'emigrazione, sull'esercizio delle buon andamento di certi servizi pubblici, o di certi rami
strade ferrate, e per il Consiglio Superiore del lavoro; e
della pubblica Amministrazione.
finalmente un controllo susseguente che e di natura stretPer ettetto di legge, e in applicazione dell'ultimo capotamente politica, in quanto è esercitato direttamente dal verso dell'art. 3 del vigente regolamento della Camera dei
Parlamento, Stil bilancio consuntivo, e sui documenti alle— deputati, la Camera nomina:
gati alla relazione sul rendiconto generale dello Stato, che
tre conmtissari per la sorveglianza sull'amministrail Ministro del Tesoro, annualmente è obbligato presentare, zione del debito pubblico (art. 6 della legge 10 luglio 1861,
insieme alla relazione annuale della Corte dei conti su n. 94): l'elezione di essi si rinnova per ogni sessione;
l'andamento generale contabile dell’amministrazione.
trecommissariperlasorveglianzasull'amministrazione
288. I teorici contestano specialmente la bontà del si- della Cassa depositi e prestiti (articolo‘6 legge 17 maggio
stema della registrazione con riserva e l‘efficacia del con- 1863, n. 1270): l'elezione di essi si rinnova annualmente;
trollo concomitante, nel riguardo, esercitato dal Parlatre commissari per la sorveglianza sull'amministramento, e chiedono che per esser efietlivo dovrebbe condurre zione del Fondo per il culto (art. 26 legge 17 luglio 1866,
a che l'atto o il decreto del potere esecutivo, registrato con

n. 3036): l'elezione di essi si rinnova annualmente;

(1) De Franqueville, op. cit., pag. 482, 483, 484 e 485.
(2) Così opinava il Mancini (Atti parlamentari, Camera dei
deputati, legis]. IX, sess. 1, vol. I, pag. 423).
(3) Cnfr. Arcoleo, op. cit., pag. 131-132; Tango, La Corte

tiche, serie 2“, vol. 30,5 [03, Torino Unione 'l'ip.-lùditrice Tori—
nese), e Flandin, Institutions polit. de l'Europe contemporaiue,
vol. 1, Paris, Le Soudricr, “1901.

dei Conti (Archivio Giuridico, vol. x, pag. 328, Bologna 1872);

Il diritto amm-inistratieo inglese (Biblioteca di scienze poli-

(6) Brunialti, op. cit., parte speciale, pag. 830.

Ugo, La Corte dei Conti, Torino, Itocca, 1882; Tangorra, Il con—

trollo ﬁscale, cap. ); e xt, Torino, Bocca, 1889.
(4) Atti parlata., Camera dei dep., prop. La Porta (29 agosto
1867) e Cancellieri (21 giugno 1871) e le relazioni Marotta-

Petilli (17 luglio 1867), Puccini (17 dicembre I875), Damiani
(21 luglio l879), Franchetti (28 maggio 1888 e 18 maggio

1889). V. Mancini «: Galeotti, op. cit., ni 532 (: app. 532.
(5) Contr., oltre l'Anson ed il De Franquevillc citati, Gneist,

(7) Seidler, Der Stunts rec/t uuugsltof oesterreichs, Wien,
Holder, 1884; Gztirnig, Darstellungen dcr Eiuric/t. tiber Bur/gel,
\Vieu 1866.
(8) Legge 25 settembre 1846, art. 14 e 20 e Costituzione.
art. 115 e 116.
(9) Brunialti, op. cit., parte speciale, sez. 1, lib. Il, capo X,
pag. 831. .
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due membri per il Consiglio d'amministrazione del
Fondo speciale di religione e beneﬁcenza nella città di Roma
(articolo 3 legge 14 luglio 1887, n. 4728): l'elezione di
essi si fa in modo che ogni biennio se ne sceglie nno;
quattro commissari per la vigilanza sugli istituti di

emissione (1)e sulla circolazione di Stato e bancaria (artiticolo 107 legge 9 ottobre 1900, n. 373): l'elezione di
essi si fa a principio d'ogni legislatura;
due commissari di vigilanza” sul servizio del chinino (2)

di Stato (art. 8 legge 23 dicembre 1900, n. 505): sono
eletti a ogni legislatura;
tre commissari di vigilanza per la Commissione per-

manente di vigilanza sul fondo per l'emigrazione (art. 28
legge 31 gennaio 1901, n. 23), da eleggersi a ogni legislatura (3) ;

tre commissari per il Consiglio Superiore del lavoro

(art. 2 legge 29 giugno 1902. n. 246), da cleggersi a
ogni legislatura.
Per conlrastarne l'utilità, alcuni accettano l'affermazione
pessimista del Pierantoni, il quale, con poco riguardo verso

i suoi colleghi del Parlamento, affermò, misurando forse
col proprio palmo, che « i membri del Parlamento come
conunissari di esso, nelle sovraccennate Commissioni limi-

tano la propria funzione al postumo lavoro di approvare
una relazione », mentre invece dovrebbe deplorarsi che

l’opera diligente di questi commissari rimanga inosservata, e che il Parlamento alle relazioni preziose di queste
Connnissioni, infatti, mai ha dato importanza: importanza
non tanto dottrinale, quanto pratica, per gli effetti legislativi

e politici, poichè esse d'ordinario contengono proposte e
considerazioni suggerite dall'esperienza, fattore importantissimo, sia in materia di legiferazione che di politica di
combattimento (4).

Il I’ierantoni e i suoi seguaci dimenticano che le sopradetle Commissioni di vigilanza, che la legge volle istituire,
o i sopraccennati commissari del Parlamento, che a far
parte di siffatto Connnissioni sono delegati, hanno una
funzione piuttosto morale che politico-giuridica. Il loro
ordinamento, infatti, si e sempre inteso fatto senza pre-
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pubblici servizi, e a tutto ciò che si attiene all'economia
nazionale.

Costituisce perciò il programma vero e proprio della
politica economica e finanziaria del Gabinetto: la Camera
con essa è posta in grado di farsi un esatto conto delle

condizioni, più che del bilancio del tesoro, della potenzialità ﬁnanziaria ed economica di tutta l'attività nazionale,

di conoscere quale e, in complesso, il fabbisogno ﬁnanziario creato da leggi nuove; di rendersi conto della tendenza
edell'attitudinedelGabinettoareggerelaﬁnanzadelloStalo.
La buona usanza fu introdotta dal Nigra (1850), ben
determinata dal Cavour (1851), e poscia bene o male

usata dai Ministri delle Finanze 0 del Tesoro. L'importanza
sua venne crescendo man mano che le questioni politiche
vennero cedendo il passo a quelle ﬁnanziarie ed economiche: le più letto anche dagli studiosi e più apprezzate
sono quelle del Magliani e del Luzzatti, perchè riﬂettono
i periodi più difﬁcili e più fortunati della ﬁnanza paesana.
E oggi, per l'estensione grande che a queste esposizioni
ﬁnanziarie vien data, per la molteplicità e varietà dei documenti che sogliono ad esse allegarsi, costituiscono uno
dei documenti parlamentari di primissima e vitale importanza. Naturalmente, nnlla vi ha di prestabilito circa i limiti
e il contenuto di esse: ma, per rispondere allo scopo, sono
sempre condotte in modo che la notizia delle cose ﬁnanziarie diventi « per esse facile e piana, scevra da qualsiasi
astruseria tecnica, e tale da generare in tutti la sicura

coscienza delle speranze da accogliere e dei pericoli da
temere » (5).
La lodevole consuetudine fu convertita in precetto di

legge, all'articolo 73 della legge sulla contabilità generale
dello Stato, oggi testo unico 17 febbraio 1884, n. 2016.
E dopo che il Minghetti, nel 1878 (tornata del 2 luglio),
accennò alla convenienza che all'esposizione del Ministro

facesse seguito una discussione dell'assemblea, l'esposizione ﬁnauziaria non rimase più un soliloquio del Ministro
del Tesoro, ma s'introdusse anche la buona usanza di

discutere su di essa, e l'esposizione da ﬁnanziaria, spesso,
si tramutò in discussione politica.

giudizio del sindacato diretto del Parlamento; epperciò

291. Ed è questa discussione precisamente quella che

l'esistenza di essa e di essi non esclude per nulla l'esame e

per lo più apre gli orizzonti alla discussione dei bilanci.
Abbiamo già accennato ai mezzi preparatori, e per mezzo
di chi il primo esame dei bilanci vien fatto; esamineremo
più tardi come procede in pubblica adunanza la discussione
dei bilanci, quale sia l'ordine con cui in questa discussione
si procede, ed esporremo come la discussione dei bilanci

il riscontro della Corte dei conti, e, occorrendo, del Con-

siglio di Stato, negli atti da siffatte Amministrazioni compiuti; anzi per talune di esse questo riscontro r-. dalla
legge stessa espressamente richiesto.
290. Concorre a facilitare la funzione ispettiva ﬁnanziaria del Parlamento la consuetudine, ﬁn dal 1850 formatasi, invalsa nei nostri costumi parlamentari, seguita dai

proceda durante una crisi di Gabinetto.

detta « esposizione ﬁnanziaria ».
Con essa il Ministro del Tesoro dà alla Camera un ren-

Qui convien rilevare semplicemente che nei Parlamenti
del mondo tre metodi si sono affermati per l'esame dei
bilanci, e cioè il metodo inglese, il metodo americano e il
metodo continentale europeo; che nei tre metodi vi hanno

diconto completo e documentato della gestione dell'anno

differenze di sostanza; e che in Italia, dopo i primi di-

Ministri del Tesoro, di fare ogni anno alla Camera la così

ﬁnanziario scaduto, delle condizioni della ﬁnanza dello

battiti, se in una sola o in più leggi il bilancio debba dal

Stato, della situazione del tesoro e dei provvedimenti più
importanti coi quali s'intende far fronte ai bisogni dei

Governo esser presentato all'esame e alla discussione, si
e finito per introdurre la buona usanza, diventata poi

(1) La Commissione e composta di 12 membri, di cui 4 sena-

ministro di Agricoltura, Industria e Commercio e del direttore
della manifattura dei tabacchi di Roma.

tori, di scelta del Senato; 4 deputati di scelta della Camera;

4 funzionari dello Stato designati dal ministro dell'Interno. Ne t':
presidente il ministro del Tesoro. E oltre il 12 vi ha anche un
vice presidente.

(2) La Commissione si compone di 8 membri: 2 senatori, 2 deputati, del direttore generale delle privativo, di un capo dell‘uf-

ficio di sanità per il Ministero dell'Interno, e di un delegato del

(3) La Commissione si compone di 3 senatori e 3 deputati:

sceglie il presidente tra i 6.
(4) l)onnat, La politique expérimentale, Paris 1885.
(5) L‘espressione ( di Colbert, olmetto ad affermazione di
Mancini e Galeotti, op. cit., n. 479, pag. 365.
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nornta di legge, di presetttare accattto a un bilancio del

parlamentare. — 308. E se ugualmente possano sollevare

tesoro, generale, tanti bilanci quante sono le Amministra-

una questione di ﬁducia tte] campo ﬁnattziario e in materia
di bilancio. — 309. Se ﬁnalmente possano ugualmente spa—
ziare nel campo della censura politica. — 310. Voti di ﬁducia
e voti di sﬁducia: effetti costituzionali. — 311. Sindacato

zioni autonome dello Stato; anche perchè la divisione giova

alla speciﬁcazione e giova alla responsabilità.
La discussione dei bilanci perciò non toglie alla Camera
l'opportunità d'un esame largo e profondo, e molto spesso
avviene che di esso, & line dell'autto ﬁttanziario, non si

sugli atti del potere esecutivo: limite dei decreti reali. —
312. Convalidaziotte postuma (o bill d'indennità); eﬁicacia
di essa come ntezzo di sindacato. — 313. Esame delle peti-

trova esaurita la discussione. Sorge perciò la necessità di
ricorrere a quello che dicesi « esercizio provvisorio ».

zioni come mezzo di sindacato politico. — 314. Commissione
delle petizioni; relaziottc. — 315. Diritto di accusa dei Mi-

Fare la storia dell'esercizio provvisorio in Italia sarebbe

nistri, considerato come sattziottc per render più ellicace il

lungo. In linea di fatto basterà ricordare che il disegno di
legge per l'esercizio provvisorio dei bilanci viene, ora,
presetttato alla Commissione del bilancio, ntentre, sino

simlacato politico.

292. Il potere politico integra l'eﬂicacia della funzione
legislativa e ispettiva ﬁnanziaria della Camera dei depu-

al 1878 s'inviava agli ufﬁci e ritenevasi più corretta pro-

tati; si concreta in una funzione inquisitrice, che si svolge

cedura, a cagione del carattere politico della dontanda e

mercè la vigilanza e la critica continua e attiva che la
Camera ha potestà di spiegare sopra l'azione amministrativa e politica del Governo (re, ministri e ufﬁci e funzionari
esecutivi dipendenti).
_
Il principio della divisione dei poteri, che la teorica più

del voto che generalmente ne segue, il quale esprime in
ntodo intplicito e aperto la tnassitna ﬁducia nel Governo.
Ma più tardi, tenttto conto dell'indole del procedimento e
delle urgenti esigenze che di solito lo accompagnano, fu
considerato piuttosto come provvedimento amntittistrativo,
e tale da doversi evitare anzi a proposito di esso qualsiasi
discussione politica.
Discussioni politiche memorabili sull'esercizio provvisorio seguirono nelle tornate del 27 giugno 1862, dal 16
al 26 febbraio 1866, dell'H aprile 1870, del 26 aprile
1876, del 20 aprile 1880, del 28 e 29 giugno 1886, del

corretta attnttette, come non impedisce all'esectttivo di avere

ttn'azione diretta e continua sul legislativo, consente al
Parlatttento, e in ispecie alla Camera dei deputati, tttta
ittfluenza multiforme e decisiva sul potere esecutivo.

e non oltre il mese di agosto 1895, il Governo del re e

Qttest’influenza si esercita cosi nei riguardi degli atti
del capo dello Stato, in quanto e o può esser in contatto
con l’assemblea rappresentativa, come nei riguardi dell‘ordinario andamento dell’amministrazione e dell'indirizzo
politico del Gabinetto, come, ﬁnalmente, nei riguardi degli
atti della nazione, in qttanto e o può mettersi in contatto
con la sua rappresentanza. Piglia la forma di messaggi, di
comunicazioni del Governo, di interrogazioni e di interpel-

atttorizzato a riscuotere le entrate ordinarie ,e straordittarie, in conformità dei detti stati di previsione e secondo

ciascuna di queste fortne l'intervento della Camera ha ca-

21 dicembre 1893, 27 luglio 1894, ecc. Nella tornata del

24 giugno 1895 fu approvata la proposta di esercizio provvisorio, per cui « sino all'approvazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio 1895-96,

le disposizioni, i termini e le facoltà contenute nei relativi
disegni di legge per la loro approvazione ». E se Marcora (1) allora protestò contro tal fatto, che, per qttanto

settsato dalle circostanze del tempo, in realtà non faceva

lanze, di ntozione e di veto, di inchieste e di petizioni. In

rattere di sindacato politico, o meglio di controllo (2) sulla

legittimità dell'azione spiegata dal Govertto, poicltè in fatto
conduce ad affermare la responsabilità dei membri di esso,
e occorrendo anche all’« accusa » pubblica di essi. Und'è

che continuare a sanziottare la violazione dei precetti sta-

che, per evitare che qttesto intervenga ecostituisca una in-

tutari e delle'_buone norme parlamentari, dopo, in tutti gli

debita ingerenza del Parlamento nell'esercizio del potere

esercizi ﬁnanziari, si continuò lo stesso, a governare in
base a esercizi provvisori, e pare che l'eccezione sia diventata sistetna. Enna delle più forti rivelazioni della decadenza
del sistema rappresentativo!

esectttivo, turbi l’andamento dell'amministrazione e riesca
fatale alle pubbliche libertà, crediamo utile ben determi—

@ 3. — Potere ispettivo politico-amministrativo.

nare i limiti entro cui la teoria costituzionale e la pratica
parlamentare l'hanno racchiuso, o intendono raccltittderlo.

293. Nei riguardi della Corona, e nei riguardi della presidenza, l'intervento della Camera dei deputati si spiega
diversamente e con diverse effetto; chè, nella monarchia,

292. Natttra e limiti. — 293. Discorso della Corona. —— 294. Indirizzi e deputazioni. — 295. Messaggi della Corona. —
296. Comunicazioni del Governo. — 297. Interrogazioni.
— 298. Ittterpellanzc. —— 299. Mozioni. — 300. Inchieste:
concetto; — 301. fottdamento; — 302. procedura secondo
la pratica inglese, — 303. la francese e di altri Stati. —

tende a sollevare la maestà della Corona sulle ire di parte;

nella repubblica tende a rovesciare col Gabinetto anche la
presidenza, che è sempre coperta da un nente di parte. Il
principio della respettsabilità ministeriale, che e caratteri—
stico negli Stati costituzionali, ha infinite a non mettere

più in immediato contatto il capo dello Stato con le as304. Il diritto d‘inchiesta in Italia (rinvio): forme, carattere

e procedura. — 305. Esito 0 risultati delle inchieste aperte

setnblee rappresentative. Il re nelle monarchie, il presi-

dal Parlamento. — 306. Principi di regolamettto e di prassi

parlamentare. — 307. Se ambedue le Camere abbiano pari

dente nelle repubbliche comunicano con la Camera dei depittati o a mezzo dei discorsi d'apertura (3) delle sessioni, o

il diritto di sindacato parlamentare: risoluzioni di pratica

a tttezzo di messaggi.

(1) Atti parlamentari, Camera dei deputati, legis]. xtx,
sess. [, vol. I, pag. 158 delle Discussioni.

(2) Cnfr. la relazione Pascolatu e la relazione Vischi in Atti
della Camera dei deputati, legis]. xx, doc. 11 e 11 bis.
(3) Diciamo d‘apertura, perchè in altri tempi, specialmente in

Inghilterra il re interveniva personalmente alla Camera per chiu-

dere le sessioni. Ma oggi la pratica è andata in disuso. ]] discorso
di cltiusura per lo più avea per eotttenuto i ringraziamenti del
re per i su5sidi accordati e i rallegrantcttti per gli accrescimenti
fatti allo statale-book mercè l'attività del Parlamento durante la
sessiotte. Oggi per lo più, come in Italia, alla cltiusura si provvede
con un decreto regio, che non sempre vien letto in assemblea.
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Le consuetudini, dicono Mattcini e Galeotti (1), hanno
consactato presso di noi l'usanza inglese (2) dell'apertuta delle sessioni col discorso della Corona. E l'unico
atto per mezzo del qttale la Corona contunica ditettamente
con le Camere legislative. Viene letto dal re e per eccezione da un suo cettnnissario (3). Esso è atto essettzialmente ministeriale; e, mentre in Inghilterra e spesso usato

derarsi come semplice forma di complimento; l‘indirizzo
fn letto e senza discussione approvato. Nel 1850 (25 novembre) l'indirizzo fatto dal deputato scelto dal presidente,
perchè contenesse l'espressione di ttt] pensiero politico pro-

per dm solenne assenso a leggi importanti appmvate dal

della convenienza di ritirarlo fosse l'assentblea, e questa,

vocò la questione se poteva e no disctttersi, o se per evitartte la discussione, bastasse la dichiarazione del contpila-

tore di ritirarlo; si decise che sola contpetente a giudicare

Pmiantento, ﬁa noi e usato per esporre in compendio il ‘ consultata, consentì il ritiro di esso. E fu in questa occa-

progrannna dei lavori parlamentari della sessione, e
l'espressione della politica del Governo; inquantochr‘: il
Ministero suol far indicare dal re nel suo discorso le riforme e i provvedimenti legislativi di maggiore intportanza che si propone di presentare al Parlamento durante

la sessione, e suole accennare alle grandi questioni della
politica internazionale nei suoi rapporti con l'interno econ
l'estero. Ila perciò un contenuto variabile, determinato più
dal ntomenlo politico che dal carattere politico tiein uomini che fortnano il Ministero. Nella storia del Parlamento
italiano sono rimasti, per cetttenuto, celebri quello del
10 gennaio 1859 e quello del 27 novembre 1871, con
cui si annunzia la guerra dell’indipendenza italiana, e il
compimento dell'unità nazionale.
Fornutlmente il discorso della Corona non e impegnativo
per essa; ma impegnativo per il Governo; epperò l'unica

parte, che, in sitttile occasione, risente e cominove la Camora e la pubblica stampa, è quella delle rifornte proposte
e dei provvedimenti legislativi, perchèè quella che durante
la sessione si presta a richiami per l'adetttpimento di propositi non ottenuti.

294. E seguendo la consuetudine inglese (4), uno dei
primi atti a cui le Camere sogliono attendere, appena costitttite, è quello di deliberare intorno agli indirizzi di
risposta al discorso della Corona. Ma le consuetudini forntatesi nelle due assemblee furono alquanto diverse e in
ciascuna di esse e nelle varie epoche. Sorvolando su ciò che
avvenne in Senato (5), nei riguardi della Camera ricorderemo che, secondo l'art. 69 del regolamento provvisorio,
i progetti d'indirizzo erano redatti da una Contmissione,
coutposta del presidente e di 7 membri scelti, uno per ciascuno degli ufﬁci, o dalla Camera in seduta, ma a ntag-

giorattza assoluta; sottomessi a discussione e appena appena apptovati, trascritti ttel processo verbale della seduta.
La discussione del primo indirizzo fu ampia e sconﬁnata;
durò per 9 sedttte. Gli inconvenienti di tale sistenta apparvero subito manifesti, ond'è che, nel 1849, l'indirizzo di

sione che si dintostrò l'opportunità di seguire la consuetudine inglese, la qttale, mentre vuole che esso sia cotnpilato
da un deputato della maggioranza di elezione più recente
(che in qttesta occasione fa il suo maidetispeeclt in abito di
gala), non ne esclude, ne impedisce per nulla la discttssione; utn la Camera volle ne fosse deferita la compilazione
a un metttbro dell'opposizione, fosse considerato come
atto di semplice complimento, e non soggetto a discus-

sione. E d'allora, ﬁno al 1857, non si variò sistema.
Nel 185 7 St tornò alla questione se o no dovessediscutersi,
e la questione fu decisa negativamente. Con l'art. 74 del
nuovo regolamento della Camera del 1863, intanto si statuiva che gli indirizzi debbano esser preparati da una
Conttttissione composta dal presidente e da 5 deputati scelti
dalla Camera a maggioranza assoluta, e per delegazione
espressa della Catttera dalla presidenza, esi tornò a far
questione sulla natura formale del suo contenuto; si
adottò il principio che esso devesse considerarsi come una
parafrasi, dettata da un alto di cortesia, del discorso della

Corona. E allorchè nella tornata del 24 novembre 1869
si tornò a cltiedere che l'indirizzo fosse stampato e venisse
stabilita una tornata per la sua discussione, su opposizione

del Mancini, fu adottato il prittcipio che la Camera non ha
mai considerato la risposta al discorso della Corona come
una espressione più o meno esatta delle sue idee politicltc,
ma come una opportunità di attestare i suoi sentitnenti

verso la Corona e il capo dello Stato. E in tale principio
si perdurò ﬁno al 1886. SenonchtI nella tornata del
14 giugno 1886 la Camera venne nella deliberazione che

l‘indirizzo fosse stampato, distribuito e iscritto nell'ordine
del giorno della seduta successiva per la discussione; e
stavolta, Stil pensiero di Crispi che fosse un pessimo sistema
quello di passare in silenzio uno degli atti più intporlanti
del Parlatnento, parlarono sull'indirizzo tre deputati, ma
l'estensore (Bonghi) non volle entrare nel merito della
discussione, e non discusse, perchè, egli disse, « la storia
m'insegna che i regimi parlamentari non ltatttto avuto tttai

risposta al discorso della Corona che inaugurò la 2° ses-

discussioni più confuse e vane, che li hanno poi screditati

sione, fn cotttntesso per la redazione a un solo deputato,

presso i popoli e che hanno contribuito a distruggerli, che

scelto fra i più giovani della tttaggioranza, e fu letto e

le discussioni sulle risposte ai discorsi della Corona». E la

approvato per alzata e sedttta settza alcuna discussione.
Nella sessione successiva (31 dicembre 1849) la nomina
del contpilatore dell'indirizzo fu rimessa e fatta dal presi-

Camera approvò senza discussione, e d’allora li ha approvati, non dando tttai ad essi importanza di atto politico nei

dente, dopo che egli avverti che l'indirizzo dovea consi-

di fatto approvati, gli indirizzi sono presentati al re da una

(I) Maucitti e Galeotti, op. cit., ||. 714.
(2) Di questa usanza fa la storia il Todd, Il governo parlamentare in Inghilterra (Biblioteca di Scienze politiche, serici,
vo]. |||, capo [X, sez. ||, 1, g a); l'Elsyuge, Methods o/'Parliam.,
cap. Vl; Stubbs, Constit. Hist., …, 480; Anson, Loi et pra—

1869) delegò i] Vigliatti, ministro di Grazia e Giustizia, a ittau—
gurarc la seconda sessione della legislatura )( (Mancini e Galeotti,
op. cit., n. 716).

tique, cit., pag. 351 a 355.
(3) Così avvenne in Italia quando (1848) Carlo Alberto, trovamlosi al campo, delegò il principe Eugenio di Carigttatto, luegotenente generale del regno, ad ittaugurare la | legislatura; e

quando il re sofferente per recente grave malattia (18 novembre

rapporti della Corona, ma sibbene di atto di cortesia (6). E

(4) Cnfr., per il sistema inglese degli indirizzi alla Corona
(adresse to the crown), il May nella traduz. ital. della Biblioteca
di Scienze politiche, pag. 173, 237, 248, 395, 397, 570 e 823.
(5) Cnfr. Mancini e Galeotti, op. cit., .718 e 719.
(6) Per questÌa storia, vedi Mancinie Galeotti, op. cit., ||. 720

a 725 e app.

275.
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Connnissione, che come deputazionedel Parlamento accede

agli studi di una Connnissione, per spiegare o giustificare

dal re con le pompe e i cerimoniali camerali. Conforme—
mente quasi all'art. 139 del vigente regolamento della

un atto del Governo, 0 tutto l'andamento di una o più
amministrazioni dipendenti.

Camera dei deputati italiana, provvedono il 5 67 del regolamento del Reichstag (dove le proposte d'indirizzi se—

guono le formalità d'esame di qualsiasi altra proposta
parlamentare), il 5 74 di quello dell'l-lerrenlmns ed il 79
del regolamento belga, il quale ha la farmela del regola—

mento provvisorio, che si diede la Camera nel 1848.
295. I messaggi hanno importanza come mezzo di conumicazionc tra il capo dello Stato e la Camera, specie in
Inghilterra e in Francia; come in tutti gli Stati a forma
repubblicana. In Inghilterra sono usati per supplire nel
periodo della sessione al bisogno regio, che non poté esprimere tutto il suo pensiero nel discorso inaugurale, o che
per necessità nuovo si manifesti, di comunicare avveni-

menti pubblici importanti, che richiedono l'attenzione del
Parlamento. di ricordare e affermare prerogative o pro-

prietà della Corona, di provocare provvedimenti perla regal
famiglia, o per cui il potere esecutivo chiede concessione
di nuovi fondi. In Francia costituiscono il mezzo unico con
cui il presidente della repubblica comunica con le Camere
legislative; però, dopo la Costituzione del 1875, essi devono
esser controfirma“ da un ministro, per legittimare l'atto
del presidente, che agisce come capo dello Stato; e quelli
con cui è domandato una nuova deliberazione intorno ad
una legge debbono venire motivati, m‘- possono esser oggetto di esmne e di censura; ma possono dar luogo alla
risposta di una Camera 0 di entrambe.

Le conmnicazioni, se verbali, sono fatte dal ministro

responsabile, o dal presidente del Consiglio nei discorsi
che pronunziano alla Camera; il processo verbale le accerta. Le scritto sono fatte per mezzo della presidenza, la
quale provvede (secomlo l’evenienza e l'opportunità) a che
esse sieno o no stampato, e se stampate, distrilmite ai sin-,
goli membri del Parlamento, o alle Commissioni speciali
(se trattasi di documenti riservati). La Camera ha diritto
di domandare la comunicazione dei documenti, che meglio
servono, per essere messa in grado di esercitare il suo controllo o sindacato sull'azione dei ministri e l'andamento
degli affari pubblici; e l'ha in modo illimitato nel senso
che può richiedere documenti che si riferiscono a fatti del
passato, a Ministeri giù caduti; e anche documenti d’indolo riservata e personale. Il Governo, 0 i ministri, sulla
loro responsabilità, posson ricusare sempre le comunicazioni di qualsiasi documento richiesto. per ragioni di ri—
guardo internazionale, o per ragioni di delicatezza personale, o per ragione di rispetto all'istituzione regia, e alle
Camere stesse; ed anche senza addurre motivo alcuno a

loro giustificazione.
I teorici dicono sconveniente l'usanza di negare l'esibizione dei documenti richiesti; sconvenientissima quella di

negarne la stampa, o di evitarne la distribuzione, anche
quando si tratta di documenti in cui risalti o si sprofondi
l'interesse di persona, perchè gli interessi della nazione

||| Italia può dirsi che non esista ombra di essi. I mes-

sovrastano a qualunque interesse di persona, e perchè si

saggi sono atti interni, si usano o dal presidente per richie-

contradice al principio di pubblicità, che costituisce uno
dei fondamenti del sistema di governo rappresentativo, in
quanto che garantisce l'esercizio delle pubbliche libertà;
e perchè finalmente al controllo e al sindacato diretto del
l’arlmnento si sottraggono gli elementi di giudizio, e, negando, si semina il sospetto, dannosissimo sempre negli

dere al potere esecutivo la convocazione di un collegio
elettorale (1) e per richiedere al presidente dell'altra Camera la sollecita discussione d'una legge (2), o per comunicare dall'una all‘altra il pensiero dell'assemblea (3).
E ci sembra ottimo; perchè negli Stati costituzionali a
regime rappresentativo sono e debbono essere i ministri
che debbono per il re, di cui coprono la responsabilità, assumere di fronte alla Camera l'iniziativa e la conmnica-

effetti ultimi.

Mancini e Galeotti ci danno prova che la Camera italiana è stata sempre gelosa del suo diritto e del principio

dinazione a quella della rappresentanza nazionale. Possono

(Ii pubblicità (4), che i ministri sogliono esser larghi
nella presentazione dei documenti, anche diplomatici e
d'indole amministrativa, e che per consuetudine e annnesso
che idocumcnti che essi, di loro iniziativa, presentano,
sieno contemporaneamente comunicati alle due assem-

aver natura e carattere politico, 0 natura e carattere am—
ministrativo.
[fanno carattere e natura politica, quando i ministri an-

zionale, hanno rifiutato la pubblicazione di documenti,
richiesta per iniziativa parlamentare (6); e che hanno

zione di un pensiero politico.
296. Le comunicazioni, perciò, che il Governo e uso

fare alla Camera, hanno importanza, in quanto raffermano
la costituzionalità della funzione ministeriale, e la sua coor-

nunziano alla Camera la formazione del Gabinetto, e ne

espongono sommariamente le idee e i propositi; quando
unnunziano alla Camera le dimissioni date, e pregano la
presidenza di sospendere i lavori della Camera fino a
nuova comunicazione; quando comunicano documenti relativi ad affari diplomatici, a negoziati conclusi o in corso
di conclusione, perchè sieno stampati, e letti ed anche solo
conosciuti da una Commissione speciale.
Ilanno carattere e natura amministrativa, quando i ministri dànno per iscritto, o anche verbalmente, notizia di
fatti, prove 0 elementi necessari per servire ai lavori e

blee (5); che, solo per eccezione c per riguardo interna-

sempre acconsentito alla pubblicazione di quelli richiesti
per giustificare atti di Governo, ai quali poterono aver
parte e responsabilità siccome membri di precedenti Gabi-

netti, personedel Governo 0 del Parlamento in funzione (7),
anche se essi avessero forma e natura di corrispondenza
privata e del tutto confidenziale che si trovasse allegata ai
fascicoli degli atti e conservata in archivio (8).
Quando poi trattasi di documenti amministrativi (tranne

che per quelli riguardanti l'uso dei fondi segreti), il Governo non ne negò mai la pubblicazione. Si noti anzi che
omai il Governo e per legge tenuto a fare alla Camera co-

(1) Mancini e Galeotti, op. cit., ||. 1, pag. 2.
(2) Id., id., ||. 448, pag. 310.“

(5) Mancini e Galeotti, op. cit., ||. 536.
(6) Id., id., ||. 537.

(3) Id., id., n.306, pag. 237.
(4) Id., id., n. 535.

(7) Id., id., ||. 538.
(8) Id., id., n. 539
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municazione di documenti o relazioni, per porla in grado
di esercitare il controllo sull'andmnento dei pubblici affari;
ricordiamo l'art. 73 della legge sulla contabilità, che obbliga
il Ministro del Tesoro, a fare annualmente alla Camera,
come si e detto, una esposizione ﬁnanziaria, per dar_conto
della gestione dell'anno finanziario scaduto, delle condizioni

della finanza dello Stato, e dei più importanti provvedimenti coi quali intende far fronte ai pubblici servizi.
Il Brunialti (1) avverte che anche per altri servizi si
tentò di prescrivere sitlatti rendiconti per legge (2), ma
che non di rado i ministri Ii presentarono di loro iniziativa,
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Sebbene non fosse, come potestà del Parlamento, sancita

nei primi regolamenti di esso, sta in fatto che l‘interrogazione fu tosto usata, e rimase nella consuetudine, come
un diritto di ciascun membro dell'assemblea, come un
mezzo di sindacato e di funzione ispettiva.

In Francia nasce connaturata col sistema parlamentare.
Pierre e Poudra affermano (7) che, dopo essere scomparsa
nel 1852, venne ristabilita nel 1870, e dagli art. 47 a 49

del regolamento di esso disciplinata. E prima che in Francia,
nacque connaturata col sistema parlamentare in Inghilterra;

onde si può affermare che non vi è oggi servizio importante

il Todd (8) cita interrogazioni del 1721, del 1830; fu di-

dello Stato, nè riforma notevole in corso di esecuzione che

sciplinata perla prima volta nel 1854, in un Manuale delle

non sia illustrata in relazioni annuali, che la legge fa obbligo di presentare alla Camera (3). Noi avemmo già oc-

regole e degli ordini dei Comuni (9). Fra la disciplina

casione di scrivere: « Oggi, in vero, annualmente, nelle
relazioni che precedono i vari bilanci dei Ministeri, trovasi
un rendiconto completo sull'andamento dei servizi a cia-

scuno di essi assegnati, rendiconto di cui è sempre autore
uno dei deputati più autorevoli, e che rispecchia la vera
condizione dei servizi pubblici, desunta dagli atti amministrativi e dall’esame delle leggi vigenti; oggi, al fine di
fornire al relatore parlamentare del bilancio gli elementi di
critica opportuni, e alla Camera quelli di sindacato, i ministri sogliono, anche per conto proprio, promuovere dai
propri dipendenti e presentare a nome proprio al Parlamento, una speciale relazione per qualunque legge in corso
di esecuzione e per ogni ramo importante dell'amministra-

zione. Onde si può allermare che non vi sia oggi servizio
importante dello Stato, nò riforme importanti in corso di

francese e l'inglese havvi però una differenza di sostanza;
chè in Francia le interrogazioni si fanno nella forma verbale, in assemblea;

si distingue tra proposta e svolgimento, fa d’uopo
che della proposta sia stato dato avviso al ministro, e si

svolge se questo ha accettato; possono essere fatte in prin-

cipio ed alla fìned'ogni seduta per evitare confusioni nocevoli
negli ordini del giorno;
non si chiariscono con discorsi, nò alla risposta del
ministro si replica (10). In Inghilterra si fanno nella forma
scritta, ai ministri, come ad altri" membri della Camera;

ordinariamente si annunzia col darne notizia formale per

iscritto o con una dichiarazione privata; la mancanza di
avviso costituisce una ragione sufficiente a non rispondere,
anche quando l'interrogazione non sia stata rivolta al ministro competente; e ammesso chiarire, limitatamente al

esecuzione che non trovi una illustrazione completa in
queste relazioni annuali. Esse dimostrano che l'ammini-

punto sostanziale, la questione; ed è nella pratica che
niuna interrogazione possa proporsi ai ministri la quale

strazione t': condotta con la più grande pubblicità, e con la
più lmona disposizione ad agevolare la funzione politica di

Camera »; i ministri hanno la massima libertà nella ri-

sindacato del Parlamento » (4). Una cosa sola possiamo

sposta; e a questa non si replica (11). In Francia sono

forse invidiare agli inglesi, la regolarità della pubblicazione,

iscritte nell'ordine del giorno della tornata successiva; in
Inghilterra si risponde subito, o appena si può, e brevemente, con un si o con un no.

l'esattezza dell’elaborazione e l’economia dell'acquisto.

297. L'interrogazione è atto di deputato e di senatore,
con la quale si chiede al ministro « se un fatto sia vero, se
alcuna informazione sia giunta al Governo, 0 sia esatta, se

il Governo intenda comunicare alla Camera documenti che
al deputato occorrono, o abbia preso e sia per prendere
alcuna risoluzione su oggetti determinati » (5). Serve,

« non sia attinente a qualche questione pendente avanti la

Nel Giappone le interrogazioni devono esser appoggiate

da trenta deputati. Così è pure in Germania. In Austria le
interrogazioni sono scritte in un registro speciale a disposizione dei deputati nell'ufficio presidenziale, di cui si dà

la ragione prossima o remota, sopra un fatto amministra-

lettura in assemblea due volte alla settimana, ed a cui, per
rispondere, il ministro ha, come per l'interpellanza e la
mozione, un mese di tempo; però la risposta del ministro
alle interrogazioni non dà mai luogo a decisione della

tivo, o un avvenimento che ha commossa la pubblica opi-

Camera, ma talvolta consente la replica dell‘interrogante.

dunque, per chiarire un dubbio, per conoscere l'intenzione
del ministro e del Governo sull'elemento che ne costituisce

nione, o che ha turbato l’ordine pubblico o leso l'interesse

In Italia, per moltissimi fini,se ne fece uno stranissimo

individuale. Serve per prevenire o reprimere l'errore, per

abuso; non era determinato l'obietto loro, non ne era

infrenarc o respingere l'arbitrio del potere esecutivo (6).

limitata la durata, nè era disciplinata la procedura; perciò

Essa c una conseguenza logica del sistema parlamentare,
il quale considera i ministri come investiti dell'esercizio dei
diritti della sovranità, che spetta al popolo, ma di cui il

si facevano senza risparmio, davano luogo a repliche, a
contro-repliche e persino a lunghe discussioni, le quali,

(I) Brunialti, op. cit., pag. 835.
(2) Cnfr. proposta Susani 2l febbraio 1862.

(3) Cnfr. Mancini e Galeotti, op. cit., pag. 407 e Brunialti,

op. cit., pag. 835, nota 3, dove pubblica le relazioni presentate
nella xv… legislatura.
(4) Vedi il nostro Diritto costituzionale eil amministrativo,

||. 'IO79-aa, vol. IV dei nostri Elementi di diritto, pag. 61.

(5) Vedi l'art. 113 del regolamento del 1890 vigente.
17 — Dronsro ITALIANO, Vol. XVIII, Parte in.

toglievano molto tempo, e spesso portavano turbamento al

(6) Cnfr. nostro Diritto costituzionale ed amministrativo,
citato, n. 1079—a, pag. 58.
(7) Cnfr. Poudra e Pierre, op. cit., pag. 679.

(8) Todd, Il Governo parlamentare in Inghilterra, nella edizione italiana citata, pag. 922 e seguenti.
(9) May, I‘arl. practic., ediz. 1868, pag. 178.
(10) Poudra e Pierre, op. cit., dal n. 1539 al 1543.
(H) Todd, op. cit. (Biblioteca di scienze politiche, vol. III,
pag. 922 a 924).
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regolamento e a] rapido sviluppo ed andamento del lavoro

e usato e riconosciuto; utile sarebbe che venisse esercitato
per materie che non costituiscono un'indebita ingerenza
sul potere esecutivo.

parlamentare. Onde fu attivo, molto, il senso della rea-

zione, per arrivare a un miglior sistema che taghasse

c'orlo agli inconvenienti; e vanno ricordate le proposte

298. L'interpellanza, più dell'interrogazione, serve alla

Ricciardi (1), Guerrieri e Berti (2), Bonghi (3), Crispi (4),
Vollaro (5), ecc. (6). Secondo il regolamento vigente, sono
fatte per iscritto e senza motivazione (art. 112); |] presr—
dente ne dà lettura alla Camera (art. 112); sono pubblicate

funzione ispettiva parlamentare; non è, infatti, solamente

atto di deputato, ma specialmente atto della Cmnera, in
quanto che conduce sempre a una sua risoluzione 0 deli—
berazione. E un diritto, che, come l’interrogazione, non e
scritto nello Statuto, nè in alcuna delle Carte costituzionali

nel resoconto della tornata in cui furono annunziate, tra-

degli Stati d'Europa, ma deriva dalla natura stessa del sistema parlamentare. lla la sua ragione nella responsabilità del ministro. Può aver un contenuto strettamente
politico o amministrativo e riferirsi così a fatti conosciuti,

scritte nell'ordine del giorno della tornata successiva, per—
tale nell'ordine del giorno della 2° tornata innnediata alla
presentazione (art. 114); in principio di seduta (per i
primi 40 minuti) sono lette, e il Governo risponde immediatamente, a meno che si trovi nell'impossibilità di farlo

ad avvenimenti futuri, come ad idee, ad intendimenti del

e debba attendere documenti e notizie (art. 115); è am-

Governo, 0 di uno o più ministri. ||| Francia, come in In—

messa la replica dell'interrogante per soli cinque minuti
(art. 116). Se trattasi di interrogazione, che presenti ca-

ghillerra, in tutti gli altri Stati costituzionali si (‘. formato
e disciplinato per successivi adattamenti.
In Francia, dopo il decreto del 21 giugno 1791, con cui
la Costituente dichiarò che i ministri intervenivauo alle
adunanze di essa, per « esser sempre pronti a ricevere gli
ordini dell’assemblea e a dare gli schiarimenti necessari »,
il diritto di interpellanza venne accolto nella monarchia di

rattere d'urgenza, il ministro può rispondere anche in fine

di seduta (art. 117).
Queste riforme servirono a moderare la mala usanza
(ma non l'hanno ancora tolta del tutto) (7) di servirsi della

interrogazione per turbare l'ordine dei lavori parlamentari,
intralciare l’opera del Gabinetto, ecc., e assai manca perchè
procedano spedite e semplici come in Inghilterra. L’interessante e, che come mezzo di potere ispettivo della Camera,

luglio sebbene menomale dalla facoltà riconosciuta alla
maggioranza di rifiutare lo svolgimento di una interpellanza; ]‘ammisero, senza alcuna restrizione di materie,

(1) Atti parlamentari, Camera dei deputati, 29 marzo 1862,

(5) Atti parlamentari, Camera dei deputati, 16 dicembre l891,
legis]. xvn.

legis]. vm, 1a sessione.

(2) Atti parlamentari, Camera dei deputati, 9 febbraio 1868,

(6) Vanno specialmente ricordate le modificazioni proposte dalla
Giunta permanente del regolamento, agli art. 70, 71 c 72 del

legis]. x, 1‘ sessione.
(3) Atti parlamentari, Camera dei deputati, 16 marzo 1880
e 1° dicembre 1880, legis]. x…; 17 marzo 1888, legis]. xv1,
4-'| sessione, doc. XXIII; 15 dicembre 1890, legis]. xvn, id.,
doc. |I-A.
(4) Attiparlamentari, Camera dei deputati, 15 gennaio 1881,
legis]. xm.

regolamento, nella legis]. sw, 1“ sessione; il Bonghi scrisse
in proposito una notevole relazione (5 maggio 1887), Atti parta-

mentari, Camera dei deputati, doc. XIX quater e XIX quaterA,
approvato il 13 gennaio 1887.
(7) A dimostrazione dell'abuso che si fa dell'interrogazione
valgano le seguenti cifre, relative alle due ultime legislaturc:

Interrogazioni rivolte ai Ministri.
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di tempo e di subietti i regolamenti del 1849, del 1871 e
del 1876. Secondo il regolamento vigente, ogni deputato
ha facoltà d’interpellare per invito il ministro e il Governo; l'interpellanza deve esser obiettivamente determi-

domanda ain interessati che devono rispondere, sia imme-

nata; il presidente ne dà lettura, e, sentito il ministro, ne

d’una mozione o d'una dichiarazione scritta del deputato;

fissa, non ad oltre un mese Se trattasi di questione di politica interna, la discussione. La discussione porta a un
ordine del giorno. Questo, se è puro e semplice, ha la pre-

il presidente ne dà comunicazione all'Assemblea; questa
decideimmediatamente per alzata e seduta, il giorno in cui

cedenza su qualunque altro; se ne, deve essere motivato,

gli otto giorni a meno che l'interpellante non vi consenta.
Nel Giappone le interpellanze devono essere redatte nella

diatamente, sia a giorno fisso; se rifiutano, devono indicarne
la ragione. La Camera decide, senza discussione, le con-

seguenze & cui si deve venire. ]] Belgio l'esercita per mezzo

sarà sviluppata; e in ogni caso non può essere rinviata oltre

scritto e depositato a] bureau presidenziale; la Camera
stabilisce l'ordine della votazione, e il voto può condurre a
una censura o a una approvazione dell'atto del ministro o

forma di memorandum, e devono essere ﬁrmate da 30 deputati, dal presidente, e rimesse da lui al Governo. I] mi-

nistro può immediatamente rispondere, o rimandarne o
anche rifiutarne la discussione.
In Italia, dove anche dell'interpellanza si era fatto abuso
e scempio (2), si deﬁnì la natura e la procedura dell'inter—
pellanza con il regolamento del 1890. Per ]'art.119 di
esso l'interpellanza « consiste nella domanda fatta a] Governo circa i motivi 0 gli intendimenti della sua condotta».

del Governo (1).

[|| Inghilterra non si distingue tra interrogazioni e
interpellanze (questions) se non per la loro portata obiettiva, per il modo con cui formalmente sono poste, e per il

voto, che per deliberazione della Camera dei Comuni, possono addurre.

In Germania al Reichstag le interpellanze dirette al
Consiglio federale devono esser ﬁrmate da 30 membri,

rimesse in 'copia al cancelliere, che, nella seduta immediata dichiara se intende o no rispondere: nell’affermativa,
si stabilisce il giorno della discussione; in questo l'interpellante espone, il cancelliere replica, e, perchè la discus-

Cosi definita, essa ha carattere strettamente politico, e il
fatto o l‘atto ministeriale che ne costituisce il contenuto

materiale, passano in sottolinea. ]] Governo può consentire
che sia svolta subito, o nella tornata successiva e riservarsi

di dire in questa se e quando si propone di rispondere, od

sione continui, occorre che una mozione firmata da 50 de-

anche dichiarare che non intende di rispomlere allatto

putati lo chieda; la discussione ammessa può condurre
all'ordine del giorno puro e semplice o a un voto.
In Austria ogni deputato ha il diritto d'interpellanza, la
quale può esser diretta a un membro del Governo, e anche
a un alto funzionario, per iscritto; ma deve essere controfirmata da 15 deputati. ]] presidente comunica questa

(art. 120). In questo caso il deputato interpellante ha facoltà di appellarsene alla Camera (art. 121) e questa può
deliberare se e quando debba essere svolta. Le interpellanze, con consenso della Camera, si raggruppano per fatti
e argomenti identici, e sono svolte, dopo le interrogazioni,
il lunedi di ogni settimana (salvo diversa deliberazione della

(I) Poudra e Pierre, op. cit., al capitolo Intempo/lanze,

(2) Ne si può dire “che tuttavia non se ne abusi : basta ricor-

verno 200 interpellanze, nella 2n sessione 159, e nella 3«1 scssione 111 ; e che nella 1“ della XXI se ne fecero 351, e ben

511 nella 28. Ecco il dettaglio:

dare che nella 1' sessione della xx legislatura si fecero al Go-

Interpellanze rivolte ai Ministri.
LEGISLATURA XX

1- sessione
MINISTERI

'

LEGISLATURA XXI

2' sessione

_

3' sessione
_

1- sessione

‘.!“ sesioue

.

e?:egîle’ 8535251558..?5331-’3552
aw=ogism‘îga"moga”=îge“=;g
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8

4

4 — \ 13

6

7 —-

8

6

2
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7

5

2 _I 35

3
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6

3
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7
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17

4

9

"Il

4

7 _I

4, 16

4

3

1 —

2

1

—

3

2

1

—

28 17

6

5

14

1

48 13 34

|

3

6

9

77 44 30

3

6

I

26

8

9

9

45 26

19 —

4

1

26

8

14

4

39

9

30 —

1

3

—

10

3

5

2

25

34 10

18

2

4

57 20

Istruzione

10

1

19

8

11

—

4

Lavori pubblici.

17

5

10

2

10

5

3

2

11

1 —

—

1

3

2

1

—

] —_

'l —

6

3

4 —

4 —

1 —

Poste e telegrali
Tesoro

.

.

Presidenza del Consiglio .
TOTALE

3

7

2

5

18

Interno .

Marina

34

7

3

20
1

9 —

11

9

1

68 13

96 41

53

2

3 —

1

20

5

13

2

47

16 29

2

4

5

2

40' 8

24

8

93 38 53

2

2 —

2

—

2 —

1

1

3

6

1

4

1

11

2

1

10

3

3

4

13

3

4

7

—

59 11

36 12 '12

2

'200 68 120 12 159 63 56' 40 115 51

51

22

39

2

22

8

—

'l
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4

— — — —

9

1

61

3 —

114 33

2 —
11

6 —

8

1

10 —
9

1
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Camera), con assoluta precedenza su qualsiasi altro argomento (art. 121 e 122). La durata delle interpellanze non
è limitata. Se la risposta del ministro e esauriente, l'inter-

mamente assentarsi dalle sedute (motions per congedo):i
congedoe accordato o negato dalla Camera (5). E anche
|iconosciuto il diritto di presentare alla (Zamora un bill

egli non può replicare luniTe,,amente per guisa da costrin-

pubblico (notice of motion bill). E mentre ||| mozione è
negata come mezzo per pigliare iniziativa d'una spesa (6);

gere il ministro a una nuova risposta. Non può presentare

è invece ammessa come mezzo per invitare la Camera a

nel primo caso una mozione di approvazione, ma può nel

secondo caso sottoporre alla deliberazione della Camera una

riunirsi in comitato privato (7).
Nel sistema francese, invece, la mozione esclude la pro-

risoluzione. Questa viene discussa in un giorno che la (la-

posizione, e l' interrogazione ol' intmpellanza 0 domanda di

mera destina, per evitare ogni sorpresa e dare al Governo,

come || chi lo combatte, il tempo di afﬁlare le armi e chia-

documenti, ed è puramente e semplicemente un modo con
cui si riesce a provocare una allermazione di fiducia 0 di

mare i propri aderenti.

sfiducia della Camera verso il potere esecutivo, e si tras-

E||| facoltà di chi ha presentato una interpellanza di
ritirarla, ma è in facolta di qualsiasi altro membro della

forma perciò in un voto, molto spesso negativo, (l‘avvertimento, d'ammonizione alla presidenza sovrana che il Gabi-

Camera di farla sua (art. 123).
Non sono lodevoli le restrizioni poste dal regolamento te—
desco, dall'austriaco, dal giapponese, rispetto al numero, al

netto sia licenziato, e invitato a dare le sue |li|||issioni (8).

pellante se ne dichiara soddisfatto; se non la crede tale,

line di limitarne la presentazione; ma troviamo encomiabile
la norma francese per cui le interpellanze sulla politica interna del Governo, non possono essere rinviate mai al di là di
un mese, perchè, come gidsi faceva in Italia quando si rinvia-

vano in sede di bilancio, il rinvio rappresenta una confisca
del diritto della Camera; e troviamo ugualmente lodevole
la pratica belga che il rinvio non possa andare oltre gli otto
giorni: cosi, dice il Brunialti (1), da un lato si evita l'abuso

che di questo diritto possono fare i membri dell'assemblea,
e dall'altro si evita anche l'arbitrio col quale il Governo può
sottrarsi di fatto ad ogni sindacato. L'abuso (2) generò la
coscienza, che il tempo impiegato nello svolghueuto dell‘interpellanza sia perduto; ma, così non dee ritenersi anche,
se, comequalche volta in Italia èavvenuto, l'interpellanza ha
occupato la Camera per un mese intiero, perchè l’assemblea,

che e usa a controllare la politica del Governo, :\ chiederin

Così spiegata, la mozione diventa la più delicata e importante funzione del potere legislativo sull'esecutivo ; in quanto
da essa attinge la sua ragion d'essere, e per lo più la sua
stessa origine.

Presso noi la mozione e atto di deputato e di senatore,
interpellante, che non sia rimasto soddisfatto delle spiegazioni del Governo, per promuovere su di una interpellanza,

a giudizio dell'interpellante non convenientemente esaurita, o su una proposta, una discussione e un voto di sti-

ducia. Negli Stati, perciò, a regime parlamentare, come
l'Italia, la Francia, il Belgio, la Spagna, il Portogallo, la
Grecia, la Bulgaria, può una mozione essere proposta,
senza averla fatta precedere da interpellanza, e in questo
caso ha sempre per obietta e ﬁne promuovere la discussione
e il voto sulla politica del Gabinetto (9).

Anche delle mozioni presso di noi si fece abuso. Nella xx
& nella … legislatura, il numero non i': stato eccessivo,
ma poche sougstate cliicaci. Eccone i dettagli:

conto dei suoi atti, ad avere le spiegazioni necessarie ad
assicurare il paese, compie una funzione, politicamente più
Legislatura XX

utile, di quella di cui talvolta solo si preoccupa, cioè della
legislativa. Epperò, mentre non ammettiamo che debba
esser lecito rinviare a, termini lontani ||| discussione delle
interpellanze, di sottrarre o lesinare ad esse il giorno as-

legislatura .\.\I

:…

5_._ ,“Î'L,

:—

&.

Presenta le .........
Approvate ..........
Convertile in ordini del giorno

16
l
5

5
I
—

—
—
—

25
3
2

G’7
"
“’

Ritirate o decadute .....

8

l

—

2

10

Deferitc all‘esame della (limita
del regolamento ......

1

——

—

—

l

Respinto ..........

l

—

—

4

2

segnato, rimproveriamo il principio di decadenza segnato

al secondo comma dell‘art. 121 del regolamento della Ca—
mera italiana.

299. La mozione, nel linguaggio parlamentare inglese,
ha un significato direttamente connesse al radicale stesso

della parola: è atto di deputato diretto a muovere il Governo o l'assemblea verso una determinazione od una
soluzione. E riconosciuto, infatti, nel deputato il diritto di
proporre qualche cosa alla Camera, ma dee darne avviso
(notice of motions), iscrivendola nell'01de1 Boole, col nome
e la data… cui intende svolgerla (3). È anche riconosciuto

Rinviato lo svolgimento . . .

—

3

—

12

9

Svolte ......... ; . .

—

—

—

2

—

il diritto di usarne per domandare comunicazione alla Camera, di conti e di documenti (motives [or 1".etomns) Se

non sono contradette, a queste mozioni è assegnato dal Governo il tempo per svolgerle (4). E ugualmente riconosciuto

il diritto di usarne per chiedere un congedo, omle legitti('I) Brunialti, op. cit., pag. 839.
(2) Cunfr. I)’Azambuja, L'abus des interpellations (Science
sociale, vol. XVIII, 1894, pag. 357, 370). Vedi anche I.lrunialti,
op. cit. ,pag. 840.
(3) Stam/ing ÙI"(ÌCI, 19.C0||1r. Anson, op. cit. , pa". 294.
(4) Anson, op. cit., pag. 294.
(5) 82 Commons Journ., 376.

La mozione e il voto di ﬁducia, sono quindi due mezzi
parlamentari, con cui si svolge il sindacato del Parlamento
sugli atti del potere esecutivo, con cui si attua la più importante e delicata funzione di esso, rispetto alla politica
(6) Anson, op. cit., pag. 303 e 320.
(7) E questa dicesi: motion perchè lo speaker lasci subito il
seggio.

(8) Cnfr. Todd, Il Governo parlmnenlare, pag. 31—35; Mancini
e Galeotti, op. cit., pag. 442.
(9) V. art. 124 a 131 del vigente regolamento della nostra
Camera dei deputati.
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del Governo; ma è campo in cui i criteri sono più confusi
e incerti, e su cui mancano assolutamente principî giuridici
alla stregua dei quali possano essere valutati i precedenti.
Diciamo « più importantec delicata funzione », perchè è
da questa funzione ordinariamente che il Gabinetto attinge
la sua ragion d'essere, e, per lo più, per quanto in modo

indiretto, la sua medesima origine. Il che è tanto vero che

i teorici del sistema rappresentativo distinguono il Governo
|| regime parlamentare, dal Governo || regime costituzio-

nale, precisamente da questa nuance caratteristica della
funzione di sindacato del Parlamento: essi dicono « se il voto
di sfiducia dato ad un Ministro e al Gabinetto influisce a

rimutarlo () abbatterlo, il Governo è parlamentare » (come
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sentativo ha essenzialmente lo scopo di reggere lo Stato
per il maggior bene del maggior numero, e deve per ciò

studiare i bisogni delle popolazioni per poterli soddisfare
con i più appropriati ordinamenti, servendosi di ogni
mezzo d'informazione, d'indagine. Altri Governi possono
temere qualche volta di trovarsi innanzi alla verità, non il
Governo rappresentativo, che dovrebbe sempre averla ad
unica guida. Quindi la necessità e la convenienza per esso
di appigliarsi ai mezzi più efﬁcaci per ricercare i veri bisogni della nazione ed i modi più adatti per soddisfarli. La
vera natura di tali Governi sta in questi studi ed in queste
: ricerche, i quali hanno lo scopo di modiﬁcare gli ordina—

in Italia, Francia, Belgio, Spagna, Portogallo, Bulgaria,

menti esistenti, o di sindacare il potere esecutivo qualora
se ne dipartisse » (4). Essa è talmente connaturata al si-

Grecia); se invece quest'inlluenza non esercita, dicesi

stema parlamentare che rinunziarvi equivarrebbe ad an-

costituzionale (come in Germania, Austria, Ungheria,
Prussia, ecc.). Nel primo caso, il voto del Parlamento e

nullare i Parlamenti (5), perchè non sarebbe possibile
esercitare alcun efﬁcace sindacato sul potere esecutivo.

decisivo, per deter'minare il Ministro e il Gabinetto a dimettersi, decisivo per determinare la Corona ad accettarne

301. Il diritto d'inchiesta perciò costituisce un diritto
sostanziale della Camera dei deputati. Bene è vero, come

le dimissioni, o se queste non furono date a licenziare
Ministro p Gabinetto. Nel secondo caso, il voto del Parlamento non decide alle dimissioni i Ministri e il Gabinetto

osservava il Jona (6), che, per la sua stessa origine, accettato in principio con difﬁdenza e quasi per condiscendenza

che abbiano la fiducia della Corona, nè questa a licenziarli:
rimane un semplice mònito per la politica del domani.

Diciamo « criteri confusi e incerti e su cui mancano assolutamente principi giuridici, alla stregua dei quali possano
esser valutati i precedenti parlamentari », perchè nè le Co-

stituzioni, nè le leggi speciali complementari, né gli stessi
regolamenti delle assemblee, dànno regole in proposito.

del potere esecutivo verso il legislativo, e rimasto nelle
nazioni a regime parlamentare giovani, come qualcosa di
indeterminato 0 di indeﬁnito, a cui giornalmente si (: ten—
tato di togliere forza quanto più si è potuto, ﬁn dagli stessi
scrittori di diritto costituzionale, iquali lo limitarono in
tali conﬁni da renderlo quasi un lusso della procedura parlamentare, ma è pur vero che la pratica inglese, ne ha costituita a poco a poco la sostanza formale el'ha eretto ad attri-

osservato in tutte le Camere legislative degli Stati rappre—

buto essenziale del regime costituzionale del Parlamento.
E un diritto fondato sulla responsabilità ministeriale(7).
302. In Inghilterra il Parlamento lo esercita per mezzo

Tuttavia havvi una serie di consuetudini, che si ritengono

costituzionalmentecorrette, inquanto che tendono ad essere
sentativi, e in quanto che ad esse tendono a conformarsi,

di Commissioni (Select Committees), composte con membri

generalmente, le abitudini e i costumi politici delle assemblee

di esso, alle quali da la funzione di raccogliere tutte le infor—

proprie degli enti politici minori (1).
300. L'inchiesta, nelle sue varie forme e nella diversità
speciﬁca delle materie che possono formarne oggetto (2),
mette il Parlamento in condizioni di assumere direttamente,

ed al Governo, ed il loro campo principale è quello delle riforme alla pubblica Amministrazione. Diciamo « principale »

ma per mezzo di una Commissione di suoi membri, quelle
precise notizie, che rendono la funzione sua ispettiva più
efﬁcace e cosciente.

Nell'organismo dei sistemi costituzionali l'inchiesta ha
una parte principalissima, senza la quale un Governo parlamentare non può rettamente funzionare (3). E difatti, è

stato con molta precisione osservato: « il Governo rappre—

mazioni che possono essere necessarie ed utili alle Camere

perchè i Select comm-ittees hanno anche funzione di esaminare i lavori che richiedono informazioni speciali, alcune

specie di hills, le petizioni, ecc. Il numero dei componenti di
esse, ordinariamente è di 10 (di cui 5 com-moners e 5 lordi),
o di 15, ma talvolta arriva anche a 20); le nomine son fatte

con le norme statuite per la Camera dei Comuni con gli
standing orders del 25 giugno 1852; e per lo più, a votazione d'assemblea, per scrutinio. Per la validità delle deli-

(1) Vedi Mancini e Galeotti, op. cit., pag. 442 e seguenti;
Poudra e Pierre, op. cit., ||. 1156, ecc.; Sharpe, The assemblys
of_ the United States of New Yor/.', pag. 756; Zellerson,
Manual, cit., pag. 327; Iicidlich, op. citata. libro |||, sez. ||,

tari e la legge, Bologna 1887; Ludlow, Das Ver/izhrcn bei Enqueten u. soc. Vei'liiiltiiissc, Leipzig 1877; N. N., Limiti del
potere di inchiesta nelle Assemblee (Nuova Antologia, XI,

cap. |V, g 69.
(2) Rispetto alla forma le inchieste possono essere parlamen—

Paris, Rousseau, 1890; Miceli, Inchieste parlamentari, Milano,
Società editrice libraria, 1901; Colin, Ueber parlamentarische

tari o giudiziali; e rispetto alla materia, elettorali, amministrative, politiche. Orlando, Diritto costituzionale, ||. 197—200;
Santangelo Spoto, Diritto costituzionale ed anmu'nistrativo,

Untersuchungen in England, London, Murray, 1875; \Vithridge,
Legislative inquests (Petit. Science Quarterly, 1886, vol. |,

||. 1077.

Tip. del Senato, 1874.

.

(3) De Vincenzi, Inchieste parlamentari, ecc., Firenze, Stamperia reale, 1866; Jona, Le inchieste e la legge (Archivio Giu—
ridico, vol. xxxvm, 1887, fasc. 3 e 4, pag. 238-269); Bonghi,
Inchieste parlamentari (Nuova Antologia, 15 agosto 1869);

Arcoleo, Le inchieste parlamentari (Annuario di scienze sociali
epoiitiche, di C. I“. Ferraris, cap. 11, 52, pag. 380-405, Milano,
Hoepli, 1882); Ferracciu, Le inchieste parlamentari nel diritto
pubblico moderno, Torino 1899; Jona, Le inchieste parlamen-

pag. 822, agosto 1869); Michou, Les enque'tes parlementaires,

pag. 84 e seg.); Pierantoni, La ragione delle inchieste, Roma,
(4) De Vincenzi, op. cit., pag. 6—7.

(5) Rowland, in English Constitution, pag. 485 e seguenti,
London 1859.
(6) Jona, op. cit., pag. 239.
(7) « lo penso, disse il Vacca al Senato del regno, nella tornata dell‘8 giugno 1864, che il diritto d'inchiesta parlamentare

sia un corollario logici), una conseguenza pratica del principio
della responsabilità ministeriale ».
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berazioni di esse, il quorum è ﬁssato || 5 membri ; ese non

La procedura seguita e stata la più logica: come si |.

è ﬁssato devono essere tutti presenti. Ai lavori dei select

ricorso ai mezzi che sono || disposizione dell’Autorità giudiziaria, escluse le visite domiciliari, cosi si è proceduto
con larga pubblicità allo sviluppo degli atti della Commis-

committees possono assistere tutti i membri delle Camere,
e persino gli estranei, i quali si ritirano nel momento delle
votazioni. Ilanno ordinariamente facoltà di citare testimoni,

di esaminare e richiedere documenti, e, per la legge

sione inquirente, ele relazioni sono state presentate alla
Camera che l'ha nominate o ad entrambe; e sono state

21 e 22 Vict., c. 78; 34 e 35 Vict., c. 83, hanno anche

conmnicate sempre alla stampa. [Ianne avuto ora carattere

quella di deferire il giuramento a chicchessia: i testimoni
però hanno l'assoluta immunità, per le deposizioni fatte,

elettorale, ora carattere istruttorio, era annninistrativo, ora

garantita da leggi speciali (1). I risultati || meno che non si

riferiscano ad inchieste segrete, che per consuetudine sono
rarissime, sono portati a cognizione delle Camere e del
pubblico (2). Sono state sottoposte ai select eommittees le
questioni più svariate che riguardano i pubblici bisogni,

pubblico (12); e di quelle amministrative o pubbliche le
questioni che obiettivamente hanno formato ragione dell'indagine sono state le più disparate, e gli effetti conseguiti
diversissimi.
305. Ebbero, infatti, esito diverso, le inchieste latte nel

lungo periodo legislativo che va da] 1850 a] 1894.

l'annuinistrazione e la legislazione (3);,e di anno in anno

Rimasero allo stato di proposta quelle sulle spese fatto

si manifesta una tendenza || estendere il campo d'indagine di questi Comitati, quasi permanenti ocentinuamente

per il carcere cellulare di Sassari, 27 luglio 1867 (13), di
iniziativa della Commissione parlamentare che esaminò il
relativo progetto di legge; quella sulla fuga del generale

rinnovati, tanto che si è rimproverato di abuso il sistema (4);
che il De Franquevillc, invece, riconosce omne il migliore

Garibaldi dall’isola di Caprera, 20 dicembre 1867 (14), di

e più efﬁcace strumento di governo parlamentare.
303. Sorvoliamo su l'origine, i modi e le procedure in

iniziativa del Ministro di Grazia e Giustizia Mari; quella
sulla condotta del Governo nella lotta elettorale politica

uso, in materia d'inchieste parlamentari, in Francia (5), in
Belgio (6), in Germania (7), in Austria (8) e negli Stati

del1886(1° luglio 1886 letta il 25 novembre 1886) (15)
d'iniziativa del deputato Cavallotti; quella sul servizio
ferroviario del porto di Genova (22 febbraio 1890 letta il

dell'America (9). Basti qui rilevare che la costituzione di
alcuni Stati ha sanzionato il diritto d'inchiesta delle Camere, riconoscendole esplicitamente, ad entrambe, come
quella del Belgio (art. 40), della Prussia (art. 87), o ad

27 febbraio 1890) (16) d'iniziativa del dep. Tortarolo; quella
sul modo come procedono le cose nei luoghi dove si fa
scontare il domicilio coatto (13 maggio 1896, letta il

una sola e specialmentea quella dei deputati, comel'Olandese (art. 90). Altri Stati hanno provveduto con legge spo-

13 nmggio1896) (17) d'iniziativa del compianto Imbriani
ed altri, ecc.

ciale, come, a es., ha fatto lo Stato di New York (10). In

Dopo proposte, furono ritirate: quella Penco, 23 giugno
1848 (18), per la navigazione e il commercio; quella
Morelli, 25 gennaio 1872 (19), sulle condizioni legislative
e amministrative dello Stato, nonostauleche fosse stata presa

generale, però, il diritto d'inchiesta si ritiene connesso ||]
diritto d'iniziativa e implicitamente riconosciuto cosi da
non esservi necessità di saucirlo con una legge speciale.

304. Anche in Italia il diritto non è stato mai messo in
dubbio, s'è sempre collegato al diritto d’iniziativa, e si e
negata l’approvazione alle proposte che tendevano ad aller—

in considerazione, 18 marzo 1872; quelle Mariotti, 15 novembre 1880, e Martini e Nicotera, 16 dicembre 1880,

marlo e regolarlo con legge speciale (1 1). La nomina della
Commissione (tra i 5 e i 15) ordinariame||te è stato atto

nonostante che fossero prese in considerazione dalla Camera
e fossero state confortato da una relazione Martini, 8 febbraio1881; quella Gnerci, 18 marzo 1896 (21),,suh'anmﬁ-

(1) De Franqueville, op. cit., pag, 375.
(2) Ogni anno occupano molti volumi (8 ovvero 7 dei l’arlam.
Papers) e sono ricchi di elenchi, indici, riassunti, che agevolano

mirabilmente le ricerche e gli studi.
(3) Vedi Brunialti, op. cit., pag. 844, nota 3. — Cnfr. Rou-

bichon et Monnier, Sur les enqnc'tes anglaises (la 1833 al 1843,
Paris 1865.
(4) Ciò fecero il Lowe nella tornata del 13 marzo 1866 (Hansard,
c. LXXXII, pag. 158), e il 'I‘oulmin Smith, nel libro Government

hy (lonnnissions, London 1849. Confr. anche I“romageot, Les
pounoirs des commissiona politiques d'cnque'te cn Angleterre
(Bull. de la Société (le législ. compare'e, 1893, pag. 165—192).
(5) Poudra e Pierre, op. cit., lib. IV, sez. VIII, pag. 597-632
della edizione italiana; Michon citato; Stiedo, Das Enquete—
Wesen in Frankreich, Leipzig 1877.
(6) Salelranque, Les Corilniissiﬂns d‘euque'le parlementaire en

Belgique (Bull. de législ. comp., 1893, pag. 595-602).
(7—8) Vail Raalte, Les Commissions d‘enque'te parlementaire
aux Pays Bas eten Allemagne (Bull. (le législ. compare'e, 1893,
pag. 282—285).
(9) Wbitridige, Legislative lnquests (Petit. Science Quar.,

1886, pag. 84—102).
(IO) Revised Statutes 0] N. Y., p. |, cap. VII, tit. I], 5 13,
vol. 1, pag. 154.
(11) Confr. le proposte Cavour—De Foresta (1858), Atti del

Parlamento Subalpina, legis]. V|, 'la sessione, tornata 19 gennaio 1858 (ristampa), pag. 1197; Pisanelli (proposta 10 giugno
1863), relatore Giorgini (13 luglio 1863), approvata dalla Camera
(il 22 e 23 luglio 1863), presentata in Senato il 28 luglio 1863,

e su cui due volte (25 maggio 1864 e 6 maggio 1865) riferì il
Ceppi, Atti del Parlamento, legis]. VIII, 2“ sess. (ristampa),
pag. 915-917—918-926; La Porta (8 giugno 1864): proposta
18 dicembre 1865, letta i] 20 dicembre 1865, Atti della Camera
dei deputati, legislatura IX, sess. 1'; Taiani e Villa (10 giugno
1879): proposta 10 giugno 1879, Atti della Camera dei depu—

tati, legis]. XIII, 1° sessione, ||. 235 ; e (31 maggio 1880): proposta 20 febbraio 1880, Atti della Carnera dei dep., legis]. XIII,
3n sess., n. 40, ripresentata i] 31 maggio‘1880, id., legis]. XIV,
unica sessione, n. 44.
(12) Confronta per lo sviluppo di questa tesi la voce Inchiesta
politica, ||. 1. Suppliamo alle deﬁcienze di questa voce.
(13) Legisl. X, sess. 13.
(14) Legisl. X, sess. In, ||. 134.
(15) Legisl. XVI, sess. 33.
(16) Legisl. XVI, sess. 3“.
(17) Legisl. XIX.
(18) Legisl. I.
(19) Legisl. X|, sess. 2“.
(20) Legisl. XIV, (loc. ||. 151 e 151 bis.
(21) Legisl. X X.
.-4

di assemblea a scrutinio segreto.

sulle biblioteche e tutte le gallerie del regno, abbinate (20),
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nistrazione dei lavori pubblici; quella Imbriani, 12 maggio
1896 (1), su] disastro della nave Lombardia, ecc.
Non furono ammesse alla lettura o non prese in considerazione quella Proto, 20 novembre 1861 (2), sulle

province napoletane; quella Crispi, 20 dicembre 1867 (3),
sui fatti di Custoza; quella Morelli, 19 dicembre 1868 (4),
intorno all'andamento deila regìa cointeressata dei tabacchi,

e l'altra Ferrari, 16 giugno 1869 (5), intorno alle dichia—
razioni dei testimoni interpellati dalla Giunta d’inchiesta
parlamentare sulla regia dei tabacchi; quella Bonghi,
1° febbraio 1889 (6), sulle condizioni economiche del
regno; quella Mussi, 27 marzo 1889 (7), su]]‘Amministrazione della guerra, ecc.

Furono ammesse dalla Camera, 0 approvate: quella
Lanza, 7 dicembre 1861, sulla violazione del segreto delle

lettere, denunziata dal deputato Zanolini, che ne riferì i]

14 dicembre 1861 (8); quella Ricciardi, 17 luglio 1862,
ral]orzata da quella Rattazzi, 28 e 29 novembre 1862 (9),

sul brigantaggio (10); quella della Commissione del bilancio, 11 maggio 1863 (11), sulle condizioni della marina mercantile; quella Mancini, 21 dicembre1865 (12),
sull'amministrazione della ﬁnanza da] 1859 a] 1865;
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d'inchiesta parlamentare sulle banche approvata ad unanimità per alzata e seduta, la quale condusse alla nomina
del Comitato dei sette (23); quella Crispi, 27 novembre
1895 (24), sui fatti denunziati da] Barzilai nelle tor-

nate del 26 e 27 novembre 1895; e quella Sanguinetti,
20 marzo 1896 (25), sul trattamento fatto'a] personale
ferroviario, ecc.

Furon prese in considerazione, o dopo prese in con—
siderazione non ebbero ulteriore seguito quella d’Ayala,
10 dicembre 1872 (26), per la nomina di una Giunta d'inchiesta parlamentare per investigare sulle condizioni dello
stabilimento metallurgico di Mongiana; quella Imbriani,
3 maggio 1890 (27), su tutta l'amministrazione dei tabacchi
dall'epoca della cessazione della regia in poi; e dopo lette
non furono prese in considerazione quella Bonghi, 1° febbraio 1889 (28), sulle condizioni economiche del regno e
quella Mussi, 27 marzo 1889 (29), su]]‘Amministrazionc

della guerra.
Ebbero fortuna e divennero leggi quelle Massari ,
1° giugno 1863 (30), su] brigantaggio (31); quella Castagnola, 25 maggio 1875 (32), sulle condizioni sociali ed
economiche della Sicilia, e sull'andamento dei pubblici

quella Mordini, 14 gennaio 1867 (13), per lo studio delle
condizioni morali ed economiche della provincia di Pa-

servizî (33); quella Maiorana, 21 febbraio 1877 (34), per

lerma; quella Fiastri, 22 aennaio 1868 (14), per i] con-

in Italia (35); quella Zanardelli, 3 aprile 1878, (36), sulle
condizioni finanziarie del Comune di Firenze (37); quella

guaglio dell'imposta fondiaria nel compartimento modenese; quella Corsi e Rossi, 10 marzo 1868 (15), per

l'abolizione del corso forzoso; quella Serra, 26 maggio
1868 (16), sulle condizioni economiche e finanziarie della

Sardegna; quella Sanguinetti, 5 giugno 1869 (17), per
supposta illecita partecipazione di alcun membro della Camera nella regia cointeressata dei tabacchi ; quella Ghinosi,
15 gennaio 1873 (18), sullo stato delle arginature del Po
esulle cause delle ultime rotte; quella Bertani, 5 dicembre

un‘inchiesta agraria e sulle condizioni della classe agricola

Baccarini, 18 maggio1878 (38), sull’esercizio delle ferrovie italiane (39); quella Boselli, 14 giugno 1880 (40),
sulle condizioni della marina mercantile italiana e sui
mezzi più acconci ed efﬁcaci per assicurarne l‘avvenire e
promuovernelo svolgimento (41); quella Magliani, 9giugno
1884(42), sulla revisione della tariffadoganale(43); quella
sulla Banca Romana (44), ecc.

dalla proposta Finali, 27 gennaio 1874, n. 85, per la spesa,

306. Secondo il regolamento vigente della Camera dei
deputati, in Italia, le proposte per inchieste parlamentari
sono equiparate a qualsiasi altra proposta d'iniziativa par-

riprodotta da] Finali, 30 gennaio 1875 (21), sulle condizioni della classe agricola in Italia; quella Guicciardini,

tinio segreto o per delegazione da] presidente (art. 136);

21 marzo 1893 (22), per la nomina di una Commissione

e può, per adempiere ]] mandato, trasferirsi o inviare

1871 (19), riprodotta i] 20 dicembre 1873 (20), rafforzata

(I)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Legisl.
Leg|sl.
Legisl.
Legisl.
Legisl.
Legisl.

XIX.
VIII, sess. la.
X, sess. 1".
X, sess. IH.
X, sess. In.
XVI, sess. 3".

(7) Legisl. XVI, sess. 3".

(8) Atti del Pai-[ant., 186], legis]. v…, sess. la (ristampa),
pag. 1335 del vo]. |||.
(9) Legisl. VIII, sess. 1‘.

(10) Su relazione Massari, nella 2=l sessione, portò alla legge
15 agosto 1863, n. 1409, sulla repressione del brigantaggio.
(] ]) Legisl. VI]], sess. 1“, ||. 337 I".
(12) Legisl. |X, sess. 1", ||. 43.
(13) Legis], IX, sess. 2“, ||. 28.

(14) Legisl. X, sess. 1".
(15) Legisl. X, sess. l“.
(16) Legisl. X, sess. 1", ||. 192.

(17)
(18)
(19)
(20)
(21)

Legisl.
Legisl.
Legisl.
Legisl.
Legisl.

X, sess. 1a,
X, sess. 2a, ||. 180.
X|, sess. 2", ||. 138.
X|, sess. 3", ||. 78.
XII, sess. |", ||. 68.

(22) Legisl. XVIII, sess. |“, ||. Hill.
(23) Atti della Connnissione, da] 16911 a] 169]…

lamentare (art. 135), la Commissione è nominata a scru-

(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)

Legisl. X|X, ||. 170.
Legisl. XIX, pag. 232.
Legisl. X|, sess. In.
Legisl. XVI, sess. 4=l, n. 151.
Legisl. XVI, sess. 3a,
Legisl. XVI, sess. 3“.
Legisl. VIII, sess. 2i\.
Legge 15 agosto 1863, n._ 1409, citata || nota 10.

(32) Legisl. XII, sez. 13, ||. 24A.
'
(33) Legge 3 luglio 1875, ||. 2579; 8 luglio 1883, ||. 1488.
(34) Legisl. XII|, sess. lh, ||. 67.

(35) Legge 15marzo 1877,n. 3730. e legge 12 dicembre 1878,
II. 4645.
(36) Legisl. X…, sess. 2-‘l, ||. 14.
(37) Legge 17 maggio 1878, ||. 4375.
(38) Legisl. X…, n. 56.

(39) Legge 8 luglio 1878, II. 4438 e leggi 19 giugno 1879.
||. 4970; 24 dicembre 1879, n. 5205 ; I° luglio 1880, n. 5525;
31 dicembre 1880, ||. 5822.
(40) Legisl. X|v, ||. 24.
(41) Legge 24 marzo 1881 , ||. 113 ; 25 dicembre 1881, ||. 549.
(42) Legisl. Xv, ||. 224 e 284 e legis]. XV|, 1=l sess., ||. 51.
(43) Leggi3 luglio 1884, ||. 2474; 25 dicembre 1884, ||. 2853;

e 30 giugno 1886, ||. 3948.
(44) Legisl. .WII|, ||. 169.
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alcuno dei suoi membri fuori della sededel Parlamento

ammette limite alcuno nella Camera, allorquando intende

(art. 137).
Rimangono però, nella pratica, insolnte le questioni

maggiori, relative ai limiti della potestà della Commissione
rispetto al potere esecutivo e a] giudiziario (1); e quelle

esprimere il suo voto di sﬁducia nel Gabinetto; non am—
mette che vi possano essere materie le quali non debbono
esserne cagione e proteste : la cosidetta questione politica,
per cui la Camera viene a dimostrare che ha o non ha

più gravi, che si connettono alle inchieste personali (2),

liducia nel Gabinetto, si può sollevare || proposito di tutto

e per le quali s'insiste da taluni (3) sulla necessità di una
legge speciale, su] modello della belga o della olandese.
307. Se le due Camere legislative, negli Stati costi-

e da tutti. Ciò in Parlamento, palum et aperte, lnmno in

tuzionali a sistema bicamerale, abbiano pari diritto di

sindacato politico sulla condotta del Gabinetto, sotto

tutti i tempi sostenuto uomini di non comune anlerità(9),

quando formolarono questi, che noi diciamo presupposti
della buona pratica parlamentare:
che ogni discussione di una spesa implica necessariamente un voto di ﬁducia e di sﬁducia (Depretis);

l'aspetto dei principi non si può escludere; e se la
risposta potesse avere un fondamento giuridico, sarebbe
indubbiamente affermativa. La pratica parlamentare, però,

è essenzialmente un voto politico (Minghetti, Broglio,

]Ia messo in seconda linea la Camera alla 0 Senato, e ha

Bonghi);

fatto dipendere la vita del Gabinetto quasi esclusivamente
dal voto della Camera bassa 0 dei deputati, perché è essa

per non respingere il bilancio (ciò che sarebbe costituzio-

che la discussioncdel bilancio, nei paesi costi…zionali

che, anche quando, necessitate udstricta, ||| Camera

che più direttamente e immediatamente rappresenta ||| ' nalmente scorretto), vota l'esercizio provvisorio, non può

pubblica opinione, costituisce l'espressione diretta della non esser lecito, limitarne la durata e dichiarare la sua
volontà nazionale, e, forte di questa, tiene e maneggia i ,sﬁducia ||] Governo (Di Rudini) (10).
309. I ministri hanno, certamente, tutto l'interesse di
cordoni della forza politica. Ciò però non toglie che ||| Camera Alta non abbia potestà di dare al Governo un voto di restringere il campo delle censure, onde possono essere co]—
sliducia, e che questo non inﬂuisca sulla sorte del Gabi-

netto, anche se esso non fosse sorretto dalla Camera dei

deputati: dato il caso, sarebbe costituzionalmente scorretto
che i ministri rimanessero ||] potere; e come esempi di
correttezza costituzionale gli autori citano il caso Grey

nel 1832 in lnghilterra(4), il caso Cavour nel maggio1855
fra noi (5), ed i] susseguente caso Coppino del febbraio
1888 (6). Anzi, conformemente || questa pratica costituzionale, i] Brunialti è d'avviso che un voto del Senato dovrebbe

esser decisivo ogniqualvolta ]] Ministero non avesse nella
Camera elettiva una larga e sicura maggioranza (7), specie
se questa contasse già parecchi attui di vita e si trovasse
cosi lontana dalla viva sorgente dei suoi poteri (8).
308. Se sia conveniente sollevare una questionediﬁducia

nel campo ﬁnanziario, e in materia di bilancio, ||| teoria
dubbiosa discute, ma la pratica parlamentare costantemente
allerma. E sono precipuamente i tedeschi quelli che teoriz-

piti, ed anche, spesso, amano e preferiscono sceglierlo (11);
ma resta alla Camera dei deputati non accettarne i criteri

restrittivi, per non astenersi dall'abbatterli, e la prudenza
di non combatterli con moschini pretesti, su questioni di
poca importanza, con accanimento esagerato di parte. E,

poi, utile che ||] voto preceda sempre una pubblica discussione, non solo perchè dalla discussione oritur veritas,

quanto e più, perchè negli Stati rappresentativi il principio
della pubblicità fa quasi formale e costituisce una garanzia
di diritto pubblico. Le censure politiche, perciò, d'una
Commissione parlmnentare (12), i voti segreti sui bilanci
e sulle leggi (13) poco innanzi paleseuwnte approvate, o
altri somiglianti ripieghi o sotterfug', sono biaslmati dai
buoni parlamentari, e dovrebbero, come sono in Inghilterra,

esser vietati dalla buona consuetudine costituzionale.
310. Quali siano gli elietti costituzionali d'un voto di

sﬁducia dato a] Gabinetto, in seguito a una mozione larzano nel senso negativo, perchè in Germania si esagera ' gamente discussa (14), e alla questione postada] presidente
troppo sull'elemento giuridico. La buona teoria italiana non dei ministri (15), negli Stati || regime parlamentare, tut(I) Brunialti, op. cit., pag. 848.
(2) Brunialti, op. cit., pag. 849-850.
(3) Brunialti, op. cit., pag. 850.
(4) Todd, On Par-tam. Govern., vol. |, pag. 120 (nella traduzione italiana, pag. 31). Il Todd (op. cit., trad., pag. 33—35) cita
altri casi tipici. Cnfr. anche Russel], Hanson], vo]. CXII, pag. 165

combattimento, su cui a loro piacimento provocare un voto di
ﬁducia, vedi Mancini e Galeotti, op. cit., ||. 556.
(12) Cnfr. Mancini e Galeotti, op. cit., ||. 556.
(13) E ciò perchè il voto segreto manca della caratteristica
principale di un voto politico, quella d‘indicare alla Corona le

persone che possono succedere a quelle che più non godono la

e Macpherson W. Charteris, The baronnage and the Senate,

ﬁducia. I casi parlamentari 27 maggio 1887 e 8 maggio 1888

London, Murray, 1903; Brunialti, op. cit., pag. 853.
(5) Mancini e Galeotti, op. cit., appendice ||. 552, da cui lo
riporta il Brunialti, op. cit., pag. 853.
(6) Mancini e Galeotti, op. cit., appendice, n. 552. Gli autori
citano anche il caso Magliani (28 marzo 1888) e il caso Crispi
(5 maggio 1890), i quali provocarono incidenti, che sono riprova
dell‘allermato principio di correttezza costituzionale.
(7) Brunialti, op. cit., pag. 853.
(8) Mancini e Galeotti, op. cit., ||. 552, pag. 442.
(9) Cavour e Depretis (tornata del 1° maggio 1855), Minghetti

sono accennati in Mancini e Galeotti, op. cit., app., n. 553.

(27 agosto 1864) ed Emilio Broglio e Ruggero Bonghi (tornate

della Giunta del bilancio (Mancini e Galeotti, op. cit., ||. 557).,

del 23 luglio 1870 e 28 giugno 1886) citati da Mancini e Ga—
leotti, op. cit.. n.553. Aggiungi anche Cesare Correnti (18 marzo
1876) e Antonio di Rudini (29 giugno 1886).
(10) Mancini e Galeotti, op. cit., ||. 554 e 476.

(15) Se 0 no debba esser posta da] presidente del Gabinetto,
o da uno'dei ministri per esso, e se identici siano o possano
essere gli effetti quando un ministro presente l‘abbia posta per il

(11) Sulla sconvenicnza che i ministri scelgano essi il terreno di

(14) Diciamo ciò, perchè non sempre il voto di ﬁducia della Ca—
mera si esprime con una speciale mozione. E ammesso, infatti, che
esso possa manifestarsi anche indirettamente, in occasione della

nomina di qualcuna delle Commissioni più importanti parlamen—
tari (pcr es., la Ghinta del bilancio) e della nomina del presidcntc
della Camera: in questi casi gli elletti, anche sotto l'aspetto
teorico, sono discutibili; tanto più che la pratica parlamentare,

tuttavia, non s'è rassettata sulla questione se sia più corretto
considerare apolitica la nomina del presidente o dei commissari

presidente del Gabinetto assente (Mancini e Galeotti, op. citata,
||. 558 ; Palma, Questioni costituzionali, pag. 78).
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tati, e più d’uno rimase al potere anche dopo un voto di

estende a tutto ciò che si riferisce alla conservazione dell'or—
dine puhblico all'interno ed alla sicurezza dello Stato |||l'estero secondo la costituzione e la legge»; dell'art. 11 della
legge costituzionale 21 dicembre 1867 austro-nngarica, |||
quale sancisce: « tutte le Autorità dello Stato hanno, entro

sﬁducia, e senz’avere dalla Corona facoltà di appellarsene
immediatamente alla nazione, al buon senso degli elettori.

e aggiungere ordini in base alle leggi, nonchè di costrin-

Una teoria, molto strana, dice che un Ministero dee riti-

gere chiunque ne abbia l'obbligo alla osservanza cosi di

rarsi ogniqualvolta il voto di sﬁducia indichi alla Corona
la scelta delle persone che debbon succedere al potere;
non quando, da una piccolissima minoranza, chesoprall‘accia

quelli, come delle disposizioni di legge »; dell'art. 45 della
vigente Costituzione prussiana la quale semplicemente
dice: il re « ordina la promulgazione delle leggi e da le
norme opportune per la loro esecuzione ».
Se ne scostano la disposizione e il tenore dell'art. 86,

tavia, non la dottrina, ma ||| pratica parlamentare contrasta.

Nel fatto in Italia, come in Inghilterra, in Belgio, in
Francia, avvenne che più di un Gabinetto diede le sue

dimissioni dopo un voto di ﬁducia nella Camera dei depu-

col suo voto il Ministero, non può venire alla Corona de-

signazione di sorta. Un’altra, più corretta, dice che “per
un Gabinetto l’opposizione è sempre inorganica, discorde,
e ogni voto di sﬁducia, non « designa i successori »;
dice che la Corona non dee badare solo ai caduti; essa

dee comprendere sempre quale alto e delicato ufﬁcio sia
il suo; che un Gabinetto può resistere ||| voto di biasimo
della Camera alta se ha un largo appoggio nella Camera
bassa; che può resistere ||| biasimo di questa se trattisi di

i limiti delle loro attribuzioni, la facoltà di emanare decreti

sezione 2°, della Costituzione argentina, la quale statuisce

che il presidente « fa le istruzioni ed i regolamenti nccessari all'esecuzione delle leggi della nazione, avendo
cura di non alterarne lo spirito con eccezioni regolamentari »; del 31 della Costituzione dell'Orange, il quale suona
cosi: « l'esecuzione ed il regolamento di tutto ciò che si

riferisce ai servizi pubblici, saranno afﬁdati al presidente,

un voto di sorpresa, oscuro, incerto, tale da dimostrare

che,sarà responsabile davanti al Vaksraad, ed i suoi atti e

poco appresso che non ha perduta la necessaria ﬁducia
è proprio evidente che un Gabinetto non possa più gover—

le sue misure saranno suscettibili d'appello al Volksraad ».
312. In Italia, la disposizione statutaria, angusta per sè
stessa, è stata interpretata in senso molto largo, e, talvolta

nare con ||| Camera, non vi e ﬁducia di re o di presidente,

arbitrario, che s' e arrivati sino a proclamare lo stato d’as-

non vi e dimostrazione di popolo che gli consenta di rima—
nere al potere senza violare uno dei principi fondamentali
del Governo costituzionale.

sedio per decreto reale, cioè a sospendere l'osservanza della
legge. Sorvoliamo su questo fatto eccezionale che può essere dettato da ragioni supreme d'ordine pubblico e' politico ; fermiamoci a quelli che costituiscono delle vere invasioni che fa il potere esecutivo nel campo del potere

della maggioranza; che, fuori di questi due casi, quando

Mancandogli ||| ﬁducia del Parlamento, conclude il Bru—
nialti (1), il Ministero si trova arrestato in tutta l'azione sua,
e, conservando il potere, costringendo quello a ricorrere a

legislativo, ed a sanare i quali, si è trovato comodo il si-

mezzi estremi, getterebbe lo Stato in una crisi gravissima,
uscendo dalla costituzione.
311. Il potere politico del Parlamento, però, qui non si
ferma, chè, nei rapporti del capo dello Stato, esso ha un

stema dell'a convalidazione postuma, presentandoli al l’ar—
lamento per ottenere, con un bill d‘indennità, la conversione
di essi in legge. Per ottenere questo bill natm‘almente,
alla Camera, si sono addotte ragioni di convenienza e di

potere di limitare quegli atti che il potere esecutivo può
compiere col mezzo di decreti, sia reali, che ministeriali.

urgenza, ragioni che vanno esclusivamente giudicate con
criteri politici, e che talvolta, escluse o non ammesse, sono

Snll'estensione di questo potere e sulla natura del mezzo

sufficienti a provocare un voto negativo, e di conseguenza

di cui può usare molto si discute in diritto costituzionale e
|nnministrativo e molta discrepanza si ha nella pratica par-

anche le dimissioni del Gabinetto. Ora dalla resistenza,

lamentare.
Quasi tutte le Costituzioni, sia monarchiche, che repubblicane, riconoscono nel re e nel presidente il diritto di fare

esecutivo, sono emersi questi principi:
che non possa darsi bill (l'indennità al potere esecu—
tivo per atti extra legem compiuti e relativi a materie o

dei decreti, o dei regolamenti necessari per mettere in ese-

argomenti di competenza legislativa (2);

cuzione le leggi, con la restrizione di non sospenderne

che non possa darsi, anche quando nella veste di re—
golamento, s’introducono pene nuove, per quanto contrav—
venzionali, non previste 0 comminate nella legge (3) che si

l'osservanza o dispensarne. Testualmente l'art. 6 dello
Statuto italiano dice: « il re fa i decreti ed i regolamenti
necessari per la esecuzione delle leggi senza sospendere
l'osservanza o dispensarne ».
Ad esso si accostano la formola dell'art. 67 della Costituzione belga, del 35 della Costituzione greca; e, con poche

varianti, quella dell‘art. 56 della olandese, la quale ha la
clausola: « questi regolamenti non potranno contenere

opposta dalla Camera legislativa a sanare atti del potere

vuole applicare;
che non possa darsi quando si tratta di ordinamento

di pubblici servizi (4), o di variazioni d'organici degli
organi amministrativi costituiti (5);
che, tutt'al più, possa e debba darsi || quei decreti,

disposizioni sanzionate da pene, se non in virtù di legge »;

che hanno una portata ﬁnanziaria, emessi in applicazione
di leggi doganali, e che conmnemente corrono con ||| qua-

quella dell’art. 50 della spagnuolo, vigente, la quale anche

liﬁca di decreti catenaccio.

dichiara che per l'esecuzione delle leggi l'autorità del re « si

Mancini e Galeotti concludono: « Secondo la dispo-

(1) Brunialti, op. cit., pag. 855.
(2) E il caso provocato dal decreto 23 ottobre 1863, con cui
si trasferiva alla Banca nazionale il servizio di tesoreria (Mancini
e Galeotti, op. cit., ||. 54.1).
(3) Tornata del 18 dicembre 1862 della Camera dei deputati
(Mancini e Galeotti, op. cit., n. 541).

(li—5) Mancini e Galeotti, op. cit., ni 542 e 543. La materia
però recentemente ha formato oggetto di una speciale legge

11 luglio 1901, ||. 372, sulla quale ha scritto una lucidissima
relazione il deputato Di Scalea (Atti Parlamentari, Camera dei
deputati, legisl. xm, sess. 2°).
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sizione dello Statuto,_si potrebbe quasi dire che la materia

sione; ma talvolta la sostituzione non fu fatta: così, per

classica dei decreti sia quella che riguarda l'esecuzione
delle leggi, intorno alla quale è lasciata ampia facoltà |||
potere esecutivo di fare i decreti o i regolamenti che stimi
necessari. Tuttavia l'uso che di questa facoltà fa il Governo,

esempio, nella 2“ sessione della legislatura xx1, morto
lo Scotti (4 agesto 1002), che faceva parte della Giunta

“delle petizioni, a sostituirlo fu nominato il Montemartini
(tornate 10 e 11 febbraio 1903);'invece non _fu sostituito

oltre che ||| sindacato dell'Autorità giudiziaria, fu di continuo sottoposto anche || quello del Parlamento : enon sono
rari i precedenti di critiche e richiami contro decreti o re-

il Di Bagnasco dimessosi il 5 dicembre 1903.

golamenti, considerati come eccedenti i limiti entro i quali

alte. e non sempre alle alte corrisponde ||| lunga durata

un tal potere deve sempre essere contenuto, per non inva-

della sessione. A ogni modo, e bene vedere il dettaglio
della fortuna che ebbero le petizioni presentate:

dere il campo del potere legislativo. E si è anzi andato al
punto da esprimere il desiderio che i ministri si astenessero
dal fare qualsiasi decreto e regolamento per l'esecuzione

La statistica delle petizioni, non olfre sicuro elemento di

giudizio e di paragone: || cifre bassissime susseguono cifre

Legislatura XX

delle leggi, lasciando che i cittadini interpretassero essi

stessi le leggi, a loro rischio e pericolo, salve a essere

verme…
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richiamati alla retta interpretazione dai tribunali quando
se ne allontanassero » (1).
313. Le petizioni, ﬁnalmente, sono un mezzo, con cui

occasionalmente si può esercitare il potere politico di sin-

Presentate .........

dacato sull'azione del Governo, da parte del Parlamento,

Trasmesse alla Commissione

perchè le petizioni, pur avendo perduto il loro carattere
originario, conservano quello utilissimo di elemento d'in-

formazione delleassemblee politiche. [| Mancini e il Galeotti
dicono: « le petizioni corrispondono alla duplice funzione
del Parlamento, la legislativa e l'ispettiva, ed oggimai
tolta la presentazione diretta da parte dei cittadini, esse
non sono che uno stimolo a quelle tuazioni ». E il Brunialtinota che « ormai ha notevole prevalenza presso di
nei quella categoria di petizioni che si riferiscono alla
funzione legislativa ».
L'argomento, perciò, in questa sede ha importanza li—
mitata, tanto più che altrove del diritto di petizione (2) si
discorre.
314. || regolamento vigente, in relazione alle petizioni,
statuisce all‘art. 13 il principio che la Camera a principio
di ogni sessione, nomina a scrutinio di lista una Commissione permanente per le petizioni, ed agli art. 110 e 111
rispettivamente alle presunzioni «l'ammissibilità della petizione per ragione di età del petente, aggiunge le seguenti
condizioni: a) che la petizione sia accompagnata dalla fede
di nascita del postulante; b) che sia legalizzata dal sindaco
del Comune dove il postulante dimora; e) che sia presentata

dei disegni di legge . . .

55

21

66

165

'frasmessc alla Giunta delle
poliziotti .........

51

21

58

129

Esaurite per l‘approvazione del
disegno di legge .....

20

15

32

130

Esaurito con deliberazione speciale della Camera . . . .

13

29

76

153

Oramai si può dire che le petizioni secondano l'iniziativa
di Governo 0 parlamentare. ma non la occitano. All‘iniziativa dei cittadini si è però, sempre più largamente, sostituita
quella degli enti morali che ne costituiscono la rappresentanza (3).

Si può pur dire cheil sindacato compiutosi sul potere
esecutivo, per via di petizioni, non sia stato mai notevole:

écerto però che un buon terzo delle petizioni tuttavia |.
diretto alla tutela od alla rivendicazione di interessi parti—
colari o locali. Ciò signiﬁca che esse conservano il loro carattere originario di « mezzo per ottenere riparo alle in-

giustizie dei funzionari »: e se la IV Sezione del Consiglio
di Stato non fosse stata costituita, per la riparazione degli

vengono trasmesse alle rispettive Commissioni; che la

interessi lesi dall'alto del pubblico funzionario, quel numero
certamente sarebbe accresciuto. Ciò signiﬁca che nella petizione, nella coscienza pubblica, si continua a vedere una
funzione di sindacato indiretto politico; cioè un mezzo che
mette a cognizione dell'Assemblea legislativa, gli errori o
gli abusi del potere esecutivo. Funzione da non disprezzare

Giunta delle petizioni, sulle altre, deve riferirne ogni

perchè, « per quanto un paese sia ben costituito, per quanto

15 giorni alla Camera; che queste relazioni devono essere

siano perfetti l'ordinamento dei poteri pubblici e la rappresentanza degli interessi generali, resterà sempre una
moltitudine di interessi privati che saranno 0 si crederanno

alla segreteria della Camera da un deputato (art. 110);
e rispettivamente alle modalità d'esame prescrive (art. 111)

che le petizioni che hanno attinenza a disegni di legge

messe all'ordine del giorno del successivo lunedi, giorno
in cui devono avere la precedenza su ogni altra materia,

in luogo delle interrogazioni.
La Giunta delle petizioni è composta di 18 membri eletti
a scrutinio; si costituisce. dopo eletta, con un presidente,
un vice-presidente e un segretario; si rinnova per ogni
sessione: in ogni sessione, ordinariamente si riconferma

lesi, e vi saranno sempre cittadini che, a torto oda ragione,

vorranno levare la voce per lagnarsi e reclamare l'esecuzione e la riforma delle leggi » (4).
Massima è la larghezza, che, come diritto, al diritto di

quella eletta nella 1a sessione della legislatura. É pratica

petizione, attribuiscono la legge e la pratica parlamentare.
La petizione per disposizione di legge può esser diretta

parlamentare sostituire i membri mancati durante ||| scs-

all’una o all'altra Camera, 0 ad ambedue; ed è un diritto

(1) Mancini e Galeotti, op. cit., n. 5l|lt.
(2) Vedi alle voci Petizione e Statuto, cap. v.
(3) Nel decennio 185/| al 1 865 le petizioni presentate dai corpi
morali erano rappresentato nella proporzione del 30 %; quelle

dei due decenni successivi del 39 "In prima e del 53 °]" poi. Havvi
in questa tendenza un aumento, perchè nel decennio 1886-95
salì al 58 %, e nel decennio 1896-905 al 57 %.
(lt) Mancini e Galeotti (opera citata, ||. 563) la citano dal

Laboulaye, Le droit de petition (Rec-uc Nationale, t. |V, pag. 163).
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attribuito ad ognuno, cittadino o straniero, abitante o di

diversi mezzi con cui i Comuni tentavano di esercitare un

passaggio (1), abbia o no il'gcdimento dei diritti civili (a
menochè non si tratti di perdita conseguente da condanne
penali) (2). La pratica ammise che taluno possa presentare
petizioni in nome di altri (3); che possano presentarsi da
parenti o congiunti per parente o congiunto; da deputati

potere di controllo sulla condotta dei ministri della Corona.
E fa un mezzo utile ﬁnché i re e i ministri erano portati

|| non tener conto della legge, ed in cui il Parlamento non
era in grado di esercitare su di essi una specie di pressura

mentre da un lato, non ha ammesso fosse esercitato da mi-

costante e regolare (10). Ma dal giorno in cui la Camera dei
Comuni fu in grado di controllare e di sorvegliare ||| condotta dei ministri, in modo da remler loro impossibile |||
gestione dei pubblici affari senza l’appoggio d'una maggioranza parlamentare, l'impeachement perdette di utilità e

litari o da impiegati quando l'oggetto è di competenza del

cadde in desuetudine (11). Ma il diritto di accusa esiste, e

ministro da cui come militare o deputato si dipende (5),

rimane efficace per attermare la responsabilità dei ministri.
Sorvoliamo sulla procedura, strettamente propria ||| Parlamento inglese; e ci limitiamo a rilevare le questioni d’ordine costituzionale che la pratica dell'impeachement ha
sollevato e risoluto:

peristituzioni pubbliche (4), La petizione, insomma, èun diritto, che, pur essendo dallo Statuto limitato ai maggiorenni,

la pratica parlamentare (per evidente ragione di disciplina)

dall'altro, ha ammesso che possa assumere forma individuale
o collettiva (6).

315. Sanzione politica suprema, che rende più efﬁcace
il potere di sindacato del Parlamento sul Gabinetto, è l'ac-

cusa promossa dalla Camera dei deputati, contro | ministri. il diritto di accusare i ministri e l'ultimo avanzo
delle attribuzioni giudiziarie del Parlamento; ed è un di-

ritto che non tutte le Costituzioni moderne ammettono, e
che tende a sparire da quelle che tuttavia lo consacrano.

E un diritto di origine strettamente inglese. « Le serment
d'entnie en charge elles mises en accusation étaient comme

des tentatives pour imposer le sens du devoir aux servi-

sul caso Fitzharris (1681), sorse questione se un
membro dei Comuni potesse essere messo in accusa per
cose che non fossero delitto (mistlemeanour), e si concluse

che possono esser messi in accusa per crimine capitale (12);
sul caso Danh_v (1679), sorse questione se, contro
l'impeachement l'accusato avesse diritto di invocare un
atto di grazia sous le Grand-Scena, e fu risoluta negativa-

teurs de la Couronne, en leur inspirant la crainte (le cer-

mente (13);
sul caso Hastings (1786), si discusse quale fosse l'ef-

taines eventualites plus ou moins (:loigmies » (7). lla data
dal regno di Edoardo 111, quando (27 aprile 1376) i Conmni
accusarono per la prima volta il ministro del re lord La-

fetto della proroga e dello scioglimento del Parlamento su
||| procedura d‘impeaehement, e si decise che non la sospende, nè l'interrompe (14).

timer, con l'umile forma della petizione (8). Nel 1387 i

Ad onta pertanto dei giudizi favorevoli, formolati da

lordi dichiararono che qualunque grande crimine commesso

Montesquiéu (15) e da Blackstone (16), delle esagerazioni

contro lo Stato o le persone del re, dai pari del regno, con
altri, sarebbe giudicato dal Parlamento conformemente al

del Coke (17), non mancarono severe accuse contro sillatta

diritto e alla procedura parlamentare (9). Un tribunale di

giurisdizione parlamentare, che l'llallam aveva considerata
come usurpazione pericolosa delle attribuzioni più gelose

tal genere, senza regole ﬁsse, e portato a non tener conto

del potere giudiziario (18). Eppure, dice il Brunialti, la mag-

dell’avviso dei giudici poteva, nel corso delle sue procedure giudiziarie creare il delitto e la pena; questi Appeals

avuto importanza politica e che erano caduti nell'impopo—

gior parte delle Costituzioni hanno accolto questo sistema,
talune diedero ad esso una estensione anche maggiore, e
che ne rivelò tutti i pericoli (19), inducendo altri Stati ad
abbandonarlo, o sopprimendo olfatto ogni attribuzione
giudiziaria in Parlamento, o concedendogli soltanto di
concorrere nell'esercizio di essa con l’Autorità giudiziaria.
La Francia fu tra le nazioni che diedero al sistema |||

larit|l, anche senza alcuna forma di giudizio, venivano condannati. Si eccedette. Allora l'impeachement era uno dei

ticolo 9) ricostituì la competenza del Senato a giudicare il

of Parlement ﬁnirono per essere proibiti dallo statuto | di

Enrico IV, e. 14. Ma sotto forma differente, riapparvero
negli Aets of Attainder, coi quali, nella seconda metà del'
secolo XV e per tutto il secolo XVI, gli uomini che avevano

(1) Mancini e Galeotti, op. cit., ||. 565. Sono speciﬁci 1 casi
Waddinghton ('l-’i. gcnnaio 1864), Lubanski (21 giugno 1867),
Hoedcl (28 giugno 1878) e Stam (16 maggio 1879).
(2) Ricordiamo che non furono prese in considerazione le petizioni di nn recluso nel bagno penale di San Bartolomeo (17 aprile
1852) o da condannati a lavori forzati a vita (tornate 25 aprile 1852,

4 luglio 1863).
(3) Gonfr. i casi: cittadini di Monselice perlanellato (15 marzo

1868); Aurcggi per danneggiati dalle guerre (26 maggio 1876);
Morselli per Grombing (7 giugno 1876); 1480 cittadini per Strazzera (28 novembre 1878) (Mancini e Galeotti, op. cit., n. 557).
(4) Mancini e Galeotti, op. cit., n. 568. Caso: 70 deputati per
ordinamento istituti superiori femminili (23 giugno 1880).
(5) Mancini e Galeotti, op. cit., ||. 570.
(6) Mancini e Galeotti, op. cit., n. 571.

massima estensione (20): con ||| Costituzione del 1875 (ar-

(10) L'Anson dice che su 54 impertcliement che dopo il 1625
sono stati fatti, ben 19 appartengono ai primi 3 anni del Lungo
Parlamento (op. cit., pag. 420).
(| |) Lo stesso Anson dice che in 150 anni non si possono citare
che il caso Hastings e quello Melville; e che dopo il 1805 non
se ne sono più pronunziati (òp. cit., pag. 426). Vedi anche
Brunialti, op. cit., pag. 858.
(12) Anson, op. cit., pag. 422-423.
(13) Euna.clausola dell‘Acto/‘Settlement(Stat. 12 e 13 Gugt.,
|||, c. 2, sez. 3).
_

(14) Stat. 26 Giorgio 111, c. 96 c 45 Giorgio, c. 125.

t. |, pag. 154) che dalle petizioni al Parlamento (Appeals in

(|5) Esprit des fois, lib. ix, ch. Vl.
(16) Blackstone, Comment, vol. |V, pag. 19 c vol. VI, pag. 101.
(17) Coke, Instit., IV.
(18) Hallam, L‘Europa nel mediocre, vol. |||, p. 204 (edizione
francese) .
(19) Brunialti, Dir. cos-tit., pag. 859.
(20) Basti ricordare la Carta del 1830 (art. 28 e 47) e quella

Parliament) abbia avuto origine. L‘Anson (op. sopra cit.), accetta
questa teoria. Il Brunialti (op. cit., pag. 856) pare la escluda.
(9) Hot. Part., |||, 236.

contro qualsiasi funzionario, trasli:remlone il giudizio al Consiglio
di Stato.
.

(7) Così l‘Anson, Loi et pratique, cit., pag. 21.
(8) Si contrasta da taluno (Stephen, [list. of Criminal Law,

del 1848 (art. 98 c 100), che l'ammisero per qualsiasi titolo e
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presidente e i ministri accusati dalla Camera dei deputati;
e con la legge del 16 luglio 1875 (art. 12) anche altre

italiana. — 326. Sedute pubbliche: il principio di pubblicità
della discussione. — 327. Mezzi di pubblicità: ammissione

persone che avessero attentato alla sicurezza dello Stato.
La Spagna (1), il Portogallo (2), l'Ungheria (3) ed altri

del pubblico alle adunanze della Camera all'estero —— 328. ed
in Italia (tribune). —— 329. Verbalizzazione delle discussioni e delle deliberazioni. — 330. Resoconti sommari. —

minori Stati (4) hanno. con pochissime varianti, accolto il
331. ld.stcnograﬁci in extenso. — 332. Atti del Parlamento.
medesimo sistema.
L'Italia ha un sistema che si avvicina, se non nelle

316. Collegano, nel tempo, il funzionamento della

forme, al principio del sistema inglese: la Camera dei

Camera dei deputati due estremi: la convocazione e la

deputati accusa; il Senato giudica, costituito in Alta Corte

chiusura. E bensi vero che quasi in ogni Stato ||| durata
|ch mandato legislativo è ﬁssata nella Costituzione, e che
questa durata varia da un anno (qual'è. come abbiam visto,
in parecchi Stati dell'Unione americana) || 10, quanti ne

di Giustizia. Limitiamo le nostre osservazioni al diritto di
accusare i ministri del re e di tradnrli innanzi all‘Alta Corte
di Ginstizia(5), riconosciuto dall'articolo 47 del nostro

Statuto alla Camera dei deputati. E un diritto, che presso
noi non ha nè storia, nè precedenti. Dal caso Gioberti
(21 febbraio 1849 e 19 marzo 1849) ||| recente caso Nasi
(3 maggio1904) l‘iniziativa di sottoporre ad accusa questo
o quel ministro, e rimasta sempre espressione di opinione

concedeva la Costituzione francese del 1804, ma è parvero

che sono poche assai le Costituzioni in cui alla Camera dei
deputati è ﬁssata una data certa in cui debba riunirsi per
costituirsi e funzionare.
Negli Stati monarchici, e anche nelle repubbliche fon-

più o meno individuale: l'assemblea non ha creduto mai
opportuno prendere una deliberazione di massima. Però,

date sul ruderi delle rovesciate monarchie, ||| convocazione

in occasione del recente caso Nasi, si fece dell'accademia

del capo dello Stato, e per conseguenza anche la chiusura
è promossa dal Governo e si attua per decreto del capo
dello Stato. A garanzia del diritto dei cittadini, cui spetta

quando si discusse sulla portata dell'art. 47 dello Statuto:
e quindi se esso avesse un contenuto imperativo o potestativo,

si lascia all'iniziativa del Governo e si attua per decreto

e si concluse che la Camera può, se vuole, sottoporre 1 mi-

||| sovranità dello Stato, le carte statutarie, come il nostro

nistri ad accusa, ma non ne ha l'obbligo; che, in presenza

Statuto fa all'art. 9, per infrenare l'arbitrio del potere
esecutivo, ﬁssano al capo dello Stato un termine entro cui,

di una iniziativa della magistratura ordinaria, per inquirere
presunto reo al giudice comune. La Camera. in sostanza,
temle a spogliarsi di questo suo diritto, prevalendo il prin-

dopo sciolta la Camera, deve essere convocata. il nostro
Statuto ﬁssa questo termine || 4 mesi.
Nel linguaggio parlamentare e degli scrittori di diritto

cipio teorico che, di fronte alla giustizia, non vi devono

costituzionale, al periodo statutario per la durata del man-

essere né grandi, nè piccoli; nè ricchi, nè poveri; nè nii—

dato legislativo nei rappresentanti del popolo si da la denominazione di « legislatura », || quello ellettivo di funzionamento del corpo legislativo di « sessione ».

contro un ex-ministrosia miglior consiglio di affidare il

nistri, nè deputati, nè senatori; ma una sola legge e un
solo giudizio, con garanzie efﬁcaci per tutti e per tutti
identiche. Ma l'Autorità giudiziaria, con la sentenza della

317. La « legislatura », che presso noi ha un termine fisso

Cassazione a Sezioni unite del 10 giugno 1907 (6), nel caso
Nasi fu dichiarata non competente a giudicare dei reati

di 5 anni, non si e mai per l'intiero periodo quinquennale
attuata. Infatti, la più lunga fu l'ottava, e durò 4 anni e

imputati || un ministro, anche se avessero natura e sostanza

4 mesi, mentre la seconda ebbe la vita di 2 soli mesi. La

di reati comuni.
media non arriva ai 3anni, perchè gli avvenimenti politici
Sotto l'aspetto del diritto costituzionale e del diritto am- esterni, ed anche spessissimo ||| stessa struttura interna dei
ministrativo, questo diritto d'accusa della Camera dei depu- ' partiti, impongono lo scioglimento anticipato della Camera
tati si connette alla teoria della responsabilità ministeriale dei deputati. E in ogni caso il Governo, presentando al re
e non solo alla voce Alta Corte di giustizia, ma anche il decreto di scioglimento, ne svolge le ragioni in una realle voci Inchiesta, 55 1 e 2; Ministero e Ministri.
lazione, che in obbedienza al principio di pubblicità cui
n. 217 || 226, e Stato, 54, trova interferenza di causalità

e di effetti.
Caro Vl. — Funz1onananro, rnocanuaa, DISCIPLINA.
i 1. — Funzionamento.
A) Periodi e adunanze.
316. Dalla convocazione alla chiusura. — 317. Legislatura. —

318. Vicende; durata delle legislature in Italia e all‘estero.
— 319. Sessione. — 320. Proroga. — 321. Aggiornamento, con speciale riguardo alla pratica parlamentare
italiana. — 322. Vizi del sistema (dittatura Crispi). ——
323. Adnnanze della Camera. — 324. Sedute in comitato
privato o segreto. — 325. Peculiarità di tattica parlamentare

permanentemente tende a uniformarsi il Governo rappresentativo, viene pubblicata nella Gazzetta ufﬁciale del
regno, e costituisce la piattaforma del programma politico
del Ministero, che in quel momento sta al governo del
paese, e che dopo fatte le elezioni, si presenterà al nuovo
congresso dei rappresentanti.
Sotto questo aspetto il decreto di chiusura di una legislatura (o anche d'una sessione) assume carattere funzio-

nale rispetto alla Costituzione; il che c un bene, che non
possono risentire gli ordinamenti costituzionali di quei
paesi dove la Camera si scioglie a periodo ﬁsso e dove si
scioglie per propria determinazione.

318. Dal 1848 a oggi si contano già 22 legislature; di
cui convien sommariamente far cenno.
,.

(1) Costituz. del 30 giugno 1876, art. 45 per l‘accusa e 47 per
il giudizio che è di competenza del Tribunale Supremo.
(2) Costit. del 29 aprile 1826, art. 27, 37 per l‘accusa, per
il giudizio che è di competenza della Camera dei pari 41 e 42 e
legge 15 febbraio 1849 (Costit. moderne del Palma, pag. 707).

(3) Legge ||| del 1848, art. 33 e 34.

(4) Cnfr. in Costit. moderne del Palma gli art. Il della C0stituzione dell'0range; art. 61 della Cost. della Prussia e della

Gost. di Amburgo; 45 della Cost. della repubblica Argentina;
articolo 90 della Cost. belga, ecc.
(5) Vedi la voce Alla Corte di giustizia.
(6) Hiv. Pen., LXV, 199.
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Lai legislatura uscì, con 204 deputati, formata dalle elezioni generali indette col r. decreto 17 marzo 1848 e col
decreto lnogotenenziale 27 aprile 1848: aperta l'8 maggio
con decreto lnogotenenziale 9 aprile, fu chiusa con r. de-
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(17 marzo 1867), indette con r. decreto13 febbraio 1867;
convocata con r. decreto 13 febbraio 1867, fu aperta il
22 marzo 1867, fu chiusa con r. decreto 2 novembre 1870.

La legislatura || uscì, con 222 deputati, formata dalle

Sessioni 2; sedute 617 (463 + 154).
La legislatura ||| usci formata, con 508 deputati (1 ), dalle
elezioni generali (20 novembre) e di ballottaggio (27 no-

elezioni generali indette dal r. decreto 30 dicembre 1848,

vembre), indette con r. decreto 2 novembre 1870; con-

ma per effetto dei rr. decreti 5 e 9 gennaio compiute il

vocata con r. decreto 2 novembre 1870, fu aperta il 5 di-

22 e 23 gennaio 1849: aperta il 1° febbraio 1849 per ef-

cembre 1870, fu chiusa con r. decreto 29 settembre 1874.

fetto dei decreti 5 e 9 gennaio, fu chiusa con r. decreto

Sessioni 3; sedute 563 (131 + 290 + 142).

30 marzo 1849. Sessione unica; sedute 51.

La legislatura X|] usci formata dalle elezioni generali
(8 novembre) e di ballottaggio (15 novembre), indette con

creto 30 dicembre 1848. Sessione unica; sedute 122.

La legislatura ||| uscì, con 204 deputati, formata dalle
elezioni generali (15 luglio) e di ballottaggio (22 luglio),

r. decreto 20 settembre 1874; convocata con lo stesso de-

indette per la terraferma, e per il 22 luglio per quelle
di Sardegna, con r. decreto 30 giugno 1849; aperta il
30 luglio 1849 con decreto regio di convocazione del
30 giugno suddetto, fu chiusa con r. decreto 20 novembre

(5 novembre) e di ballottaggio (12 novembre), indette con

1849. Sessione unica; sedute 87.

r. decreto 3 ottobre 1876; convocata col decreto stesso,

La legislatura |V usci, con 204 deputati, formata dalle
elezioni generali (9 dicembre) e di ballottaggio(10 ett di-

cembre) per la terraferma e il 13 dicembre per la Sardegna, indette con r. decreto 20 novembre 1849: convocata con regio decreto 20 novembre 1849, fu aperta il
20 dicembre 1849; chiusa con r. decreto 20 novembre
1853. Sessioni 3; sedute in tutto 671 (168+244+259).

creto, fu aperta il 23 novembre 1874, fu chiusa con r. de-

creto 3 ottobre 1876. Sessioni 2; sedute 243 (170+ 73).
La legislatura xm usci formata dalle elezioni generali

fu aperta il 20 novembre 1876, fu chiusa col r. decreto
2 maggio 1880. Sessioni 3; sedute 526 (168 + 302 + 56).
La legislatura XIV usci formata dalle elezioni generali

(16 maggio) e di ballottaggio (23 maggio) indette con r. decreto 2 maggio 1880; convocata con lo stesso decreto, |||
aperta il 26 maggio 1880, fu chiusa con l‘. decreto2 ottobre
1882. Sessione unica; sedute 395.

La legislatura V usci formata, con 204 deputati, dalle
elezioni generali indetto per la terra ferma per l'8 ed
11 dicembre 1853, e per la Sardegna per l'8 eil 9 di-

La legislatura XV usci formata dalle elezioni generali
(29 ottobre) e di ballottaggio (5 novembre), indette con
r. decreto 2 ottobre 1882; convocata con lo stesso decreto,

cembre; convocata col decreto 20 novembre, in aperta il

fu aperta il 22 novembre 1882, fu chiusa con regio decreto
27 aprile 1886. Sessione unica; sedute 586.

19 dicembre, chiusa con decreto del 25' ottobre 1857.

Sessioni 3; sedute 477 (207 + 125 + 145).

La legislatura V| uscì formata, con 204, indi 387 deputati, dalle elezioni generali (15 novembre) e di ballottaggio
(18 novembre, per la Sardegna 19 novembre) indette con

La legislatura XVI usci formata dalle elezioni generali

(23 maggio) e di ballottaggio (30 maggio) indette con
r. decreto 27 aprile 1886; convocata con lo stesso decreto,

fu aperta il 10 giugno 1886, chiusa con r. d. 22 ottobre

con r. decreto 31 gennaio 1860. Sessioni 2; sedute 177
(127 + 50).
La legislatura vn (ultima del Parlamento subalpino),

1890. Sessioni 4; sedute 631 (145 + 216 + 112 + 158).
La legislatura xvn usci dalle elezioni generali(23 novembre) e di ballottaggio (30 novembre) indette con r. decreto 22 ottobre 1890; convocata con lo stesso decreto,
fu aperta il 10 dicembre 1890, fu chiusa con r. decreto

usci formata, con 387, indi con 443 deputati, dalle elezioni

10 ottobre 1892. Sessione unica; sedute 245.

generali (25 marzo) e di ballottaggio (29 id.), indette con

.il 2 aprile 1860, chiusa con r. decreto 17 dicembre 1860.

La legislatura xv… usci formata dalle elezioni generali
(6 novembre) e di ballottaggio (13 novembre) indette con
r. decreto 10 ottobre 1892; convocata con lo stesso decreto
fu aperta il 23 novembre 1892, fu chiusa con r. decreto

Sessione unica; sedute 73.

8 maggio 1895. Sessioni 2; sedute 318 (307 + 11).

decreto regio 25 ottobre 1857; convocata col decreto

25 ottobre 1857, fu aperta il 14 dicembre 1857, chiusa

r. decreto 29 febbraio 1860, e coi decreti 18 e 22 marzo

1860; convocata col decreto 29 febbraio 1860, fu aperta

La legislatura Vili (prima del Parlamento italiano) usci
formata, con 443 deputati, dalle elezioni generali (27 gennaio) e di ballottaggio (3 febbraio) indette il 3 gennaio
1861; convocata col r. decreto 3 gennaio 1861, fu aperta
il 18 febbraio 1861, chiusa con r. decreto 7 settembre

creto 8 maggio 1895; convocata con lo stesso decreto fu
aperta il 10 giugno 1895, chiusa con r. decreto 3 marzo
1897. Sessione unica; sedute 232.

1865. Sessioni 2; sedute 669 (407 + 262).
La legislatura tx usci formata, con 443, indi con 493

(21 marzo) e di ballottaggio (28 marzo) indette con r. de-

deputati, dalle elezioni generali (22 ottobre) e di ballot-

creto 3 marzo 1897; convocata con lo stesso decreto fu

taggio (29 ottobre1865), indette con r. decreto 7 settembre
1865, e da quelle generali (25 novembre) e di ballottaggio

sioni 3; sedute 429 (187 + 143 + 99).

(2 dicembre), indette con r. decreto 30 ottobre 1866; convocata con r. decreto 7 settembre 1865: fu aperta in Firenze il 15 novembre 1865, fu chiusa con r. decreto 13 febbraio 1867. Sessioni 2; sedute 159 (132 + 27).

La legislatura x1x usci formata dalle elezioni generali

(26 maggio) e di ballottaggio (2 giugno) indette con r. de-

La legislatura xx uscì formata dalle elezioni generali

aperta il 5 aprile 1897, chiusa il 18 maggio 1900. SesLa legislatura »… usci formata dalle elezioni generali
(3 giugno) e di ballottaggio (16 giugno) con r. decreto

18 maggio 1900; convocata con lo stesso decreto fu aperta

La legislatura»; usci formata, con 493 deputati, indi 508,

il 16 giugno 1900, fu chiusa con r. decreto 18 ottobre
1904. Sessioni 2; sedute 398.

dalle elezioni generali (10 marzo 1867 e di ballottaggio

La legislatura xxn uscì formata dalle elezioni generali

(1) Finito il periodo delle annessioni, dopo la legislatura XI, il numero dei deputati non subì più variazioni.
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(6 novembre) e di ballottaggio (13 novembre), indette con

straordinaria,

r. decreto 18 ottobre 1904; convocata con lo stesso de-

Floquet, Develle.

creto di scioglimento fu aperta il 30 novembre. Finora

La legislatura v, dal 14 gennaio 1890 al 20 dicembre
1892, con le seguenti: 1890, sessione ordinaria, 14 gen—
naio-6 agosto 1890, presidenti Floquet, Blanc; sessione

siamo in 1=l sessione (5 luglio 1907),
In Francia la durata della legislatura è quella corrispon-

12 novembre-23 dicembre,

presidenti

-

dente alla durata del mandato legale, il quale spira alla
fine del quarto anno, contati giorno per giorno dalla data

straordinaria, 20 ottobre-24 dicembre, presidenti Floquet,

del decreto di convocazione. Questa durata può esser

sessione straordinaria, 15 ottobre 1891-11.gennai01892,

però accorciata per « scioglimento » deliberato d’accordo
tra Governo e Senato. Il Governo fin qui però ha usato
con molta sobrietà di questo diritto, poichè dopo il 1875
una sola Camera e morta di morte violenta, cioè quella
del 1877.
La Camera dei deputati in Francia, dopo la costituzione
della terza repubblica, ha, fin oggi, avuto 8 legislature.
La legislatura |, dall'8 marzo 1876 al 25 giugno 1877,

presidenti Floquet, Périer; 1892, sessione ordinaria,

Blanc; 1891, sessione ordinaria, 13 gennaio—18luglio;

12 gennaio—13 luglio; sessione straordinaria, 18 ottobre24 dicembre, presidenti Floquet, De May; 1893, sessione

ordinaria, 10 gennaio—21 luglio; sessione straordinaria,
14 novembre-20 dicembre, presidenti Périer, De May.

La legislatura V|, dal 9 gennaio 1894 al 24 dicembre
1897; con le seguenti: 1894, sessione ordinaria, 9 gen-

naio-28 luglio; sessione straordinaria, 23 ottobre-27 di-

con le seguenti sessioni: 1876, sessione ordinaria, 8 marzo-

cembre, prcsidenti Dupuy, De May; 1895, sessione or-

12 agosto, presidente lla'spail, Grévy; 1876, sessione
straordinaria, 16 ottobre-30 dicembre, presidenti Raspail,
Grévy; 1877, sessione ordinaria, 9 gennaio-25 giugno,
presidenti Thonred, Grévy.

dinaria, 8 gennaio-13 luglio; sessione straordinaria,
1896, sessione ordinaria, 14 gennaio-11 luglio; sessione
straordinaria, 27 ottobre-19 dicembre, presidenti Brisson,

La legislatura ||, dal 7 novembre 1877 al 29 luglio 1881,
con le seguenti: 1877, sessione straordinaria, 7 novembre-

Poincaré; 1897, sessione ordinaria, 12 gennaio-20 luglio;
sessione straordinaria. 19 ottobre-23 dicembre, presidenti

18 dicembre, presidenti Desseaux, Grévy; 1878, sessione

Brisson, Poincaré; 1898, sessione ordinaria, 11 gennaio13 luglio; sessione straordinaria, 25 ottobre-24 dicembre,

ordinaria, 8 gennaio-21 dicembre, presidenti Desseaux,
Grévy; 1879, sessione ordinaria, 14 gennaio-2 agosto, presidenti Desseaux, Grévy; 1879, sessione straordinaria,

27 novembre-20 dicembre, presidenti Desseaux, Grévy;
1880, sessione ordinaria, 13 gennaio-15 luglio, presidenti
Desscaux, Gambetta; 1880, sessione straordinaria, 27 novembre—20 dicembre, presidenti Desseaux, Gambetta;
1881, sessione ordinaria, 11 gennaio-29 luglio, Desseaux,
Gambetta.
La legislatura |||, dal 28 ottobre 1881 al 6 agosto 1885,

con le seguenti: 1881, sessione straordinaria, 28 ottobre16 dicembre, presidenti Guicbard, Brisson; 1882, sessione
ordinaria, 10 genn.-9 agosto, presidenti Guicbard, Brisson ;
1882, sessione straordinaria, 9 novembre-29 dicembre,
presidenti Guicbard, Brisson; 1883, sessione ordinaria,

9 gennaio-2 agosto, presidenti Guicbard, Brisson; 1883,
sessione straordinaria, 23 ottobre-29 dicembre, presidenti
Guicbard, Brisson; 1884, sessione ordinaria, 8 gennaio16 agosto, presidenti Guicbard, Brisson; 1884, sessione
straordinaria, 14 ottobre—29 dicembre, presidenti Guicbard,
Brisson; 1885, sessione ordinaria, 13 gennaio-6 agosto,
presidenti Lecombe, Brisson, Floquet.

La legislatura |V, dal 10 novembre 1885 al 15 luglio
1889, con le seguenti: 1885, sessione straordinaria, 10 novembre-29 dicembre, presidenti Blanc, Floquet; 1886,

sessione ordinaria, 12 gennaio-15 luglio, presidenti Blanc,

22 ottobre-28 dicembre, presidenti Brisson, De May;

presidenti Brisson, Deschanel.
La legislatura va, dal 10 gennaio 1899 al 6 dicembre
1902, con le seguenti: 1899, sessione ordinaria, 10 gennaio-4 luglio; sessione straordinaria. 14 novembre-23 dicembre, presidenti Deschanel, A_vnard; 1900, sessione

ordinaria, 9 gennaio-10 luglio; sessione straordinaria,
9 novembre-31 dicembre, presidenti Deschanel, Huan;

1901, sessione ordinaria, 8 gennaio-5 luglio; sessione
straordinaria, 22 ottobre—24 dicembre, presidenti Deschanel, Cochery; 1902, sessione ordinaria, 14 gennaio12 luglio; sessione straordinaria, 14 ottobre-6 dicembre,
presidenti Deschanel, Cochery.

La legislatura vm, dal 13 gennaio 1903, non ancora
chiusa, con le seguenti: 1903, sessione ordinaria,
13 gennaio-4 luglio; sessione straordinaria, 20 ottobre29 dicembre, presidenti Bourgeois, Etienne; 1904, sessione ordinaria, 12 gennaio-13 luglio; sessione straor-

dinaria, 18 ottobre-28 dicembre, presidenti Brisson,
Etienne; 1905, sessione ordinaria, 10 gennaio-12 luglio;

sessione straordinaria, 22 ottobre-24 dicembre, presidenti
Doumer, Le Brun; 1906, sessione ordinaria, 11 gennaio7 luglio; sessione straordinaria, 13 novembre-28 dicembre,
presidenti Dufour, Poincaré (1).
Può dedursi che la regolarità del funzionamento rende
quasi automatiche le legislature nel tempo.

Floquet; 1886, sessione straordinaria, 14 ottobre-18 di-

In Inghilterra la legislatura non potea cessare dal fun-

cembre, presidenti Blanc, Floquet; 1887, sessione ordinaria, 11 gennaio—22 luglio, presidenti Blanc, Floquet;
1887, sessione straordinaria, 25 ottobre-17 dicembre, presidenti Blanc, Floquet; 1888, sessione ordinaria, 1° gen-

zionare che per scioglimento; dopo il Septcmtial Act, cessa
col settennio dalla costituzione della Camera dei Comuni.
Per lunghissimo tempo lo scioglimento poteva esser ordinato a piacere della Corona, epperò si ebbero, accanto
a legislature brevi, anche legislature lunghissime. Lo

naio-18 luglio, presidenti Blanc, Floquet, Méline; 1888,

sessione straordinaria, 15 ottobre-29 dicembre, presidenti
Blanc, Floquet, Méline; 1889, sessione ordinaria, 8 gennaio-15 luglio, presidenti Blanc, Méline; 1889, sessione

Spoltord (2) da la tavola speciﬁcativa della durata dei Par-

(1) Per pura brevità avvertiamo che abbiamo citato il presi—
dente e il primo dei vice-presidenti, trascurando i nomi degli altri
tre vice-presidenti.

(2) Spol'lord, alla voce Parliament, nella Cyclopaedia ofpu—
litical Science, vol. |||, pag. 71, Chicago, ll'lelbert, Cary and
Company, l884.

lamenti inglesi da Enrico VII (1509) al 1880, che ripor-

tiamo alla pagina seguente.
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21 gennaio 1509 — 23 febbraio 1509
4 lebbraio 1511

4 marzo 1513

5 lebbraio 1514

22 dicembre 1515

15 aprile 1523
3 novembre 1530

12 febbraio 1623 — 24 marzo 1625

17 maggio 1625 -l 12 agosto 1625
6 febbraio 1626 —5 15 giugno 1626
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31 maggio1754 - 20 marzo 1761
19 maggio 1761 - 12 marzo 1768
10 maggio 1768 - 30 settembre 1774

13 agosto 1523

17 marzo 1627 -' 10 marzo 1628

29 novembre 1774 — 1“ settembre 1780

4 aprile 1536

13 aprile 1640 7 5 maggio 1640

31 ottobre 1780 — 25 marzo 1784

3 novembre 1640 — 20 aprile 1653

18 maggio 1784 —

11 giugno 1790

8 giugno 1536
28 aprile 1539

24 luglio 1540,

25 aprile 1660 — 29 dicembre 1660

25 novembre 1790 - 19 alaggio 1796

16 gennaio 1541

29 marzo 1544

8 maggio 1661 — 24 gennaio 1678

27 settembre 1796 — 29 giugno 1802

23 novembre 1545

18 luglio 1536

31 gennaio 1547

6 marzo 1679 — 12 luglio 1679

8 novembre 1547

15 aprile 1552

17 ottobre 1679 — 18 gennaio 1681

10 marzo 1553

31 marzo 1553

21 marzo 1681 — 28 marzo 1681

5 ottobre 1553

6 dicembre 1553

12 marzo 1685 — 28 luglio 1687

2 aprile 1554

5 maggio 1554

12 novembre 1554

16 gennaio 1555

21 ottobre 1555

9 dicembre 1555

22 gennaio 1688 — 26 febbraio 1689
20 marzo 1689 — 31 ottobre 1695
22 novembre 1695 — 7 luglio 1698.

20 gennaio 1557

17 novembre 1557

24 agosto 1698 — 19 dicembre 1700

23 gennaio 1558

8 maggio 1558

6 febbraio 1700 — 11 novembre 1701

Il gennaio 1562
2 aprile 1571

2 gennaio 1567
29 maggio 1571

8 maggio 1572

18 marzo 1580

23 novembre 1585

14 settembre 1586

30 dicembre 1701 - 7 luglio 1702
20 agosto 1702 — 5 aprile 1705
14 giugno 1705 — 15 aprile 1708

8 luglio 1708 — 21 settembre 1710

29 ottobre 1586

23 marzo 1587

25 novembre 1710 - 8 agosto 1713

4 lebbraio 1588

29 marzo 1588

12 novembre 1713 — 15 gennaio 1715

19 novembre 1592

10 aprile 1593

17 marzo 1715 — 10 marzo 1721

24 ottobre 1597

9 febbraio 1598

10maggio 1721 — 5 agosto 1727

7 ottobre 1601

29 dicembre 1601“

19 marzo 1603

9 lcbln‘nio 1611

5 aprile 1614

7 giugno 1614

13 giugno 1734 — 27 aprile 1741
25 giugno 1741 — 18 giugno 1747

8 febbraio 1621

13 agosto 1747 — 8 aprile 1754

16 gennaio 1620

28 novembre 1727 — 18 aprile 1734

Dopo la legislatura inauguratasi il 29 aprile 1880, per
elletto del Septe-nnial Act (1, Giorgio 1, st. 2, c. 38), e

31 agosto 1802 — 24 ottobre 1806
15 dicembre 1806 — 29 aprile 1807

22 giugno 1807 — 29 settembre 1812
24 novembre 1812 — 10 giugno 1818
4 agosto 1818 — 29 febbraio 1820

23 aprile 1820 - 2 giugno 1826
14 novembre 1826 — 24 luglio 1830
26 ottobre 1830 - 22 aprile 1831

14 giugno 1831 — 3 dicembre 1832
29 gennaio 1833 - 30 dicembre 1834
19 febbraio 1835 - 17 luglio 1837
11 settembre 1837 — 23 giugno 1841
19 agosto 1841 — 23 luglio 1847
11 settembre 1847 — 1° luglio 1852
4 novembre 1852 - 21 marzo 1857
30 aprile 1857 - 23 aprile 1859

31 maggio 1859 - 6 luglio 1865
10 lebbraio 1866 - 11 novembre 1868
10 dicembre 1868 - 26 gennaio 1874
5 marzo 1874 - 24 marzo 1880

giornarla, oltre un mese. Non può essere sciolta di pieno
diritto che nel caso in cui, d'accordo col Senato, fosse stato

dell'Elaction Act (42 e 43 Vittoria, e. 26), le legislature
ebbero stabilità settennale, e le vediamo chiuse e riaperte
successivamente nel 1887 e nel 1893, e le sessioni annuali
acquistarono regolarità di sessioni ordinarie, che si aprono
di solito nel gennaio per chiudersi sul finire di agosto, e

dichiarato necessario di rivedere la Costituzione.
Nella Bulgaria, i poteri della Camera dei deputati sono
valevoli per cinque anni, dal giorno della convocazione. Il
principe però ha il diritto d'aggiornamento edi scioglimento.

di sessioni straordinarie, che si aprono nel novembre per
chiudersi nel dicembre.
la Germania, la durata del Reichstag è quella del mandato legale, il quale spira al termine di 5 anni. Questo

di due mesi; per la seconda volta nella stessa sessione,

termine però può esser abbreviato per scioglimento deli-,

borato d'accordo tra l'imperatore ed il Bundesrath. Il
Bozulesmth può sedere solo, il Reichstag mai. Le sessioni
sono annuali, si prorogano a lungo nel periodo estivo tra
il luglio ed il novembre; i presidenti sono di sessione in
sessione rinnovati.
In Austria, il Reichsrath arriva al termine della sua esi-

L'aggiornamento può, per la prima volta, avere la durata

occorre il consenso dell'assemblea.
In Danimarca, il Folketing si rinnova ogni tre anni: ma
può essere sciolto dal re e,‘ in questo caso, l'altra assemblea non riprende le sue sedute che il giorno di riunione
del nuovo Folketing.
Nella Spagna i poteri dei deputati al Congresso spirano

al compimento di cinque anni, computabili dal giorno del
decreto di convocazione d’una nuova legislatura. Può essere
sciolto dal re.
Negli Stati Uniti d'America, i poteri di ciascuno dei membri
della Camera dei rappresentanti spirano al compimento di

stenza, dopo sei anni dalla data della sua convocazione. In
Ungheria, invece, dopo cinque anni. Ma tanto in Austria due anni, computabili dalla data del decretodi convocazione.
come in Ungheria, il Parlamento può essere sciolto dal- ,
In Grecia e in Olanda, spirano dopo quattro anni dalla
l'imperatore per atto proprio.

Nel Belgio i poteri della Camera dei rappresentanti spirano normalmente al termine del quarto anno, a datare
dalla sua convocazione. Il re non può scioglierla, nè ag—

data del decreto di convocazione, ma il re ha sempre il

diritto di licenziare la Camera.
Nel Giappone, ugualmente, spirano dopo quattro anni
e l'assemblea può essere sciolta dall’imperatore a piacere.
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la Norvegia, spirano dopo tre anni, e i! re non ha nè il

diritto di sciogliere lo Storthing nè quello di prolungarne

Austria come in Ungheria, la convocazione ad diem è fatta
per decreto dell’imperatore: le sessioni sono annuali, ma

l'esistenza.

la durata della sessione ordinaria è diversa, ed (: racco-

Nel Portogallo la durata della Camera e di tre anni, pure
computabili dal giorno della convocazione, e il re ha il

mandato dalle Costituzioni che possibilmente si faccia in

diritto di scioglierla sempre che vuole, e del diritto si vale

con molta frequenza.

Nella Svezia, ugualmente la durata e di 3 anni, computabili dal giorno della convocazione-; ma il Rigsdag non può

inverno, e, per pratica parlamentare, si fa, come espressa—

mente è, anche per la Prussia, in principio del mese di
novembre e la metà di gennaio. Negli Stati Uniti d'America, generalmente, il Congresso e Parlamento deve, per
disposizione tassativa di legge costituzionale, riunirsi

essere sciolto prima che siano decorsi tre mesi dalla sua
convocazione: lo scioglimento può colpire l'una o l‘altra
delle due Camere e, in ogni caso, quando lo scioglimento

rimessa alla deliberazione di ambedue le Camere. Nel
Giappone la sessione (: annuale, non si può chiudere

avviene, la nuova Camera non può nuovamente essere

prima di tre mesi, ma può dall'imperatore essere pro-

sciolta se prima non decorrono quattro mesi almeno dalla

lungata.
L'Italia si e adattata al sistema spagnuolo, e in parte
al danese e al portoghese. Infatti presso noi la data della

sua convocazione.

In Svizzera i poteri del Consiglio nazionale cessano dopo

almeno una volta all’anno; la durata della sessione è

trascorsi i tre anni dalla sua convocazione.

sessione ordinaria non e determinata dalla Costituzione,

319. La sessione è una frazione di periodo della legis—
latura, e può essere (per quei paesi che hanno riunioni
di pieno diritto, a data fissa) ordinaria e straordinaria.

ma lasciata alla scelta del capo dello Stato. llavvi in altro
qualche differenza. Infatti le sessioni sono annuali, puramente e semplicemente, perchè per disposizione statutaria
la Corona dee convocare ogni anno le Camere. Ma l’essere
annuali non significa che esse durino un anno. No. Se riflettiamo che ragione della disposizione statutaria e la sanzione di necessità che i bilanci siano approvati, anno per

la Francia (1), per es., dove le Camere non sono permanenti, devono tenere ogni anno una sessione ordinaria,

la quale non può durare e non dura di fatto, come si e già
dimostrato, meno di 5 mesi. La sessione ordinaria si apre

di pieno diritto il secondo martedi di gennaio: è però permesso al presidente, se le condizioni politiche della repubblica lo esigono, di aprirla anche prima. In Svizzera, invece, dove i due Consigli non sono permanenti, la durata

delle sessioni è annuale (art. 86 Cost.), le sessioni sono
ordinarie e straordinarie (art. 82); il giorno dell'adunanza

è fissato nel regolamento, e cioè il primo lunedì di giugno
ed il 1° dicembre. Nel Belgio la sessione è annuale, ma
l'ordinaria non può durare meno di 20 giorni, e si apre
di pieno diritto il secondo martedì di novembre. In

anno, per evitare che il Governo osi mettere imposte

con semplice decreto, ovvero abbia mano libera ad allievolire o addirittura soffocare l'efficacia delle garanzie del

sistemaparlamentare, ci convinceremo che esse possono
anche protrarsi oltre l'anno, e possono per più anni essere
continuate (2). E difatti le prime sessioni furono annuali
nello stretto senso della parola (3), ma poi, sempreché fu
avvertita la necessità di non far cadere le leggi ed i bilanci
in corso, si protrassero sino a tre anni nella durata (4).

L‘annnalilà della decisione era, dapprima, consacrata dall'art. 6 del regolamento del 1848, e si trova confermata

Olanda ugualmente la sessione è annuale; l'ordinaria non
può durare meno di 20 giorni, e si apre di pieno diritto
il terzo lunedi di settembre. Nella Svezia, ugualmente,

dal decreto di chiusura delle sessioni del 1850, del 1851

la sessione e annuale; l'ordinaria deve durare almeno

della terza sessione della IV legislatura, ritardo che portò

quattro mesi, però può essere chiusa prima a domanda del

ad una sessione 1853-54, chiusa nel 1855 (29 maggio),
non fu più possibile tenere annuali le sessioni; sicchè
nella xv legislatura, la sessione dovette prolungarsi (5)
per 3anni e '/,.

Il-igsdag, il quale si riunisce, senza convocazione, il 15 gennaio di ogni anno. Analogamente in Norvegia le Starllu'ng, come in Danimarca il ngsdag hanno sessioni an—
nuali; la sessione però non può, se ordinaria, senza il

consenso del re, prolungarsi oltre i due mesi rispettivamente: ma, mentre in Norvegia si riunisce il primo giorno
non festivo del mese di febbraio, in Danimarca si riunisce
il primo lunedì di ottobre, ma in ambedue il re può fissare una data diversa di convocazione. In Portogallo e in

edel 1852. Ma, essendo avvenuto un ritardo nella chiusura

Il Governo solo può apprezzare la convenienza di chiudere o no una sessione.
Diciamo « convenienza », anche perchè, per effetto della

disposizione statutaria (art. 9), tutti i disegni di legge prcsentati, o discussi, o approvati, ma non sanzionati, deca-

dono: epperciò può sorgere o esser avvertita, solo da chi

lspagna le sessioni sono annuali, e sono a data ﬁssa convocate dal re; ma, mentre in Portogallo la sessione ordinaria non può protrarsi oltre i tre mesi, non è fissato ter-

lavoro parlamentare precedente, e di non aspettare (pur
potendo nella nuova sessione il lavoro fatto, con atto o de-

mine alcuno in Spagna. in Prussia, come in Germania, in

creto reale, essere ripreso allo stato di relazione, o ripre-

sta al Governo, la convenienza di non distruggere tutto il

('1) Articolo 1°.della legge 16 luglio 1875 (Journal ofﬁciel,

29 maggio 1855); la 1' della x (22 marzo 1867 al 14 agosto

18 luglio 1875).
(2) Manfrin, Durata delle sessioni parlamentari (Nuova An—
tologia, xx1x, pag. 409, giugno 1875).
(3) Cosi fu l’unica della 1 legislatura (8 maggio al 30 dicembre
1848); della Il (1° febbraio al 30 marzo 1849); della III (30 luglio
al 20 novembre 1849) e 1. della IV (20 dicembre 1849 al 19 no—
vembre 1850), ecc.
(4) Così fu, per es., la 2=l della IV legislatura (23 novembre
1850 al 27 febbraio 1852); la 1‘ della v (19 dicembre 1853 al

1869) e l’unica della xv (22 novembre 1882 al 27 aprile
1886), ecc., sicchè in 50 anni si ebbero solo 37 sessioni.
(5) La cosa strana e che quello che nella tornata del 4 maggio
1854 era parso irregolare al Depretis (deputato), divenne regola—
rissimo (nel 1882-1886) sotto Depretis (Ministro e presidente del
Consiglio): e se egli rimproverò che la sessione 3n della [V legislatura potea chiamarsi « il nostro Lungo Parlamento », nessuno
a lui rimproverò che l‘unica sessione della xv avrebbe potuto chia—
marsi « il nostro eterno Parlamento ».
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sentato) (1) l'opera della nuova sessione per provvedere :\
bisogni, che non sempre si rivelano agli occhi del libero
cittadino, e che sono per l’ordine sociale e pubblico urgenti
e indifferibìli.
Non è perciò corrette, costituzionalmente, che la Camera
deliberi di sedere sino a date tempo (2) o di dichiararsi

in sessione in permanenza (3): si lasci al Governo la responsabilità del provvedimento e dell'iniziativa.
E non e nemmanco corretto l‘avere abbandonato l’uso di
leggere alla Camera i decreti coi quali una sessione viene
chiusa (4). La desuetudine, che anche in inghilterra si va
da poco affermando, di celebrare, con la solennità della
apertura della sessione, la chiusura, non giustifica questo

abbandono, giustificabile solo negli Stati a regime costituzionale, ma non in quelli a regime rappresentativo, dove
più accentuato e il rapporto tra la Camera e la Corona.
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Nella legislatura lll, brevissima, non si ebbero proroghe.
Nella legislatura IV, la 1a sessione fu prorogata una
volta con r. decreto 15 luglio al 4 novembre 1850, ma
tosto chiusa con r. decreto 18 novembre 1850; la 2“ sessione fn prorogata, con r. decreto 15 luglio, per il 18 nevemhre 1851, chiusa poi il 27 febbraio 1852; la 3a sessione fu prorogata due volte, cioè con r. decreto 13 luglio
al 18 novembre 1852; econ r. decreto 12 luglio al 13 no—

vembre 1853, testo però chiusa con lo scioglimento della

Camera per effetto del r. decreto 20 novembre 1853.
Nella legislatura v, di 3 sessioni, solo nella 13 ses—

sione si ebbe una proroga, con r. decreto 10 luglio, al
27 novembre 1854. '
Nella legislatura vr, di 2 sessioni, solo nella 2“ sessione si ebbe una proroga con r. decreto 30 aprile 1859,

Diamo alla pagina seguente il quadro cronologico delle

sine die; la Camera fu sciolta il 21 gennaio 1800 (9 mesi !).

legislature, sessioni e sedute dal 1848 al 1907.
320. Il lavoro parlamentare però. non può esser un

glio 1800, sine die, fu susseguita da un r. decreto di ri-

lavoro diutnrna, centinnoz- stancherebhe materialmente,

convocazione del 15 settembre per il 2 ottobre 1800.

Nella legislatura vn, una proroga con r. decreto 8 In-

diminuirebbe di efﬁcacia politicamente. E perciò che la

Nella legislatura vm, di 2 sessioni, così nella 1ul come

sessione negli Stati, in cui non è fissato un limite minimo

nella 2ll sessione si ebbero tre proroghe. Difatti nella

di tempo per il funzionamento in sessione ordinaria della
Camera, e fra questi e l‘italia, può essere interrotta con

13 sessione si ebbe un primo decreto del 23 luglio, che

la « proroga » e con Io « aggiornamento ».

La proroga, al pari della chiusura, è presso di noi,
e presso tutti gli Stati monarchici, atto della Corona: in
Francia, la proroga è un atto esclusivo della Camera; in
fatto si riduce a sospensione delle sedute per un tempo,
del quale ambedue le Camere ﬁssano la durata; il presidente della repubblica ha però il diritto di aggiornarle per
un mese; negli Stati Uniti la proroga si fa con un voto
concertato dai presidenti delle due Camere. bielle Costituzioni pengono a tale potestà alcuni limiti; di essi eminente

proregò al 20 novembre 1861; un' secondo decreto del
18 novembre, che proregò al 18 novembre 1802; e un
terzo decreto” del 21 dicembre 1802, che prerogò al 28 gennaio1863. Nella 2‘l sessione si ebbe un primo decreto dell'11 agosto, che prorogò al 27 novembre 1803; un secondo

del 20 luglio prerogò al 24 ottobre 1804; un lerzo del
14 maggio 1805, sine die, fu susseguite dal decreto 7 settembre 1805 di scioglimento della Camera.
Nella legislatura IX, di 2 sessioni, la 1° ebbe due pro-

roghe, cioè con r. decreto 9 gennaio al 22 gennaio 1800,

volta all‘anno per un termine non maggiore d'un mese. Il

e con r. decreto 7 luglio, sine die, susseguite dal r. decreto 30 ottobre 1800 di chiusura; la 2“ ebbe solo una proroga con r. decreto 12 febbraio per il 28 febbraio 1807,

nostro Statuto non ﬁssa limite alcune: epperò nel 1859 fu

l'indomani (13 febbraio) convertito in decreto di sciogli-

possibile una proroga durata 11 mesi; la quale, essendo

mento della Camera.
Nella legislatura x, la 111 delle due sessioni si vide
susseguire ad un decreto di proroga 15 agosto, sine die,
quello di riconvocazione del 19 novembre per il 5 dicembre
1807; al r. decreto 29 maggio di proroga, sine die, quello

questo: la Camera non può esser prorogata che una sola

stata determinata dalle necessità politiche di formazione del
nuovo Stato per effetto delle annessioni, non diede luogo a
lamenti o a rimostranze.

in origine le Camere non si separavano mai nemmeno nei
mesi estivi, senza uno speciale decreto di proroga, decreto
che veniva letto alle assemblee, spesso per ciò espressamente convecate. Anzi, l’annunzio della proroga facevasi
con una certa solennità; mentre da dopo il 1873 ad oggi

i decreti di proroga, quando intervengono, servono unicamente per cresimare l'aggiornamento deliberato già dalla
Camera dei deputati.
Nella ] legislatura il Parlamento fn prorogato tre volte
in un anno, e cioè con decreto luogot. del 1° agosto al

di riconvocazione del 5 novembre, per il 24 novembre 1 808.

ed al r. decreto 15 giugno di proroga, sine die, quelle di
chiusura del 14 agosto 1860; la 23 delle due sessioni al
decreto di proroga 20 gennaio per il 7 marzo 1870, seguì
dopo poche sedute la 2a proroga con r. decreto 24 agosto
1870, più tardi mutato in decreto di scioglimento.
Nella legislatura xt, ebbe nella 1& sessione una pre-

sciolta la Camera, e quindi chiusa la legislatura.
Nella legislatura 11, si ebbe una proroga solamente,

roga con r. decreto 28 giugno 1871, sine die, e poscia la
chiusura 5 novembre 1871 ; nella 2“ sessione la 1a proroga decretata, sine die, il 2 luglio 1872 fu seguita da una
riconvocazione con r. decreto 27 ottobre per il 20 novembre
1872; la 2‘1 proroga 11 luglio 1873, sine die, fu convertita
in chiusura con r. decreto 19 ottobre 1873; nella 3'1 sessione la proroga 15 giugno 1874, fu convertita in chiusura

col r. decreto 29 marzo per il 5aprile; ma, con r. decreto

per il decreto di scioglimento 20 settembre 1874.

15 settembre 1848; con le stesso decreto del 7 settembre
al 10 ottobre 1848; e con r. decreto 28 dicembre 1848
al 23 gennaio 1849. Ma, con r. decreto 30 dicembre, fu

30 marzo, la Camera fu sciolta.
(1) V. le discussioni avvenute sull'argomento il 2 e 5 febbraio
1889, 8 novembre 1888, 18 maggio e 28 novembre 1889.
(2) Vedi tornata Camera deputati del 7 aprile 1805 (Mancini e
Galeotti, op. cit., n. 108).
18 — Dreesro ITALIANO, Vol. XVIII, Parte 1°.

Nella legislatura xn, si ebbe, nella 3“ sessione, una

(3) Vedi tornata 22 dicembre 1863 (Mancini e Galeotti, op. cit.,
n. 109); vedi anche il n. 131.
(4) Mancini e Galeotti, op. cit., n. 107.
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Quadro delle legislature, sessioni e sedute dal 1848 al 1907.
Legislat…

SESSIONI

|

Numero delle sedute
_—=_—

DURATA D‘OGNI SESSIONE

39

122

1848

|]

id.

18.19

» 1° febbraio 1849 al 30 marzo 1849 ..... — 58 giorni

21

51

…

id.

1849

» 301uglio 1849 al 20 novembre 1849. . . . —

30

87

1n

1849-50

2“

3-1

V

‘“

IX

X

»

72

178

1850-52

» 23 novembre 1850 al 27 febbraio 1852 . . . — 15

»

135

244

1852-53

» 4 marzo 1852 al 20 novembre 1853 . . . . — 20

»

96

259

1:!

1853-55

» 19 dicembre 1853 al 20 maggio 1855 . . . —- 17

»

97

207

%

2tl

1855—50

» 12 novembre 1855 al 16 giugno 1856 . . . —

0

»

45

125

‘

3.1

1857

» 7 gennaio 1857 al 10 luglio 1857 ..... —

6

»

42

145

1".

1857-58

» 14 dicembre 1857 all'11 Inglio1858 . . . . —

7

»

38

127

2[

1859

» 10 gennaio 1859 al 21 gennaio 1860. . . . — 12

_»

24

50

unica

1860

» 2 aprile 1860 al 17 dicembre 1860 ..... —

8

»

31

73

1-1

1861-63

» 18 febbraio l801 al 20 maggio 1803 . . . . — 27

»

229

407

2=I

1803—05

» 25 maggio 1803 al 7 settembre 1805. . . . —- 28

»

223

202

14

1865-66

» 18 novembre 1865 al 30 ottobre 1806 . . . — 11

»

47

132

;

2“

1866-07

» 15 dicembre 1866 al 13 lebbraio1867 . . . — 14

»

6

27

t

1“

1867-09

» 22 marzo 1867 al 14 agosto 1809 ..... — 29

»

172

403

1

2a

1869-70

» 18 novembre 1809 al 2 novembre 1870 . . — 12

»

79

154

%

%

|

|S
Xl
i

X“

XIII

4 mesi

» 20 dicembre 1849 al 19 novembre 1850 . . — 11

VI]

VIII

7 mesi

Camera

unica

[V

Dal 8 maggio 1848 al 30 dicembre 1848 . . . . —

Senato

1=l

1870-71

» 5 dicembre 1870 al 5 novembre 1871 . . . . — 11

»

73

131

2“

1871-73

» 27 novembre 1871 al 19 ottobre 1873 . . . — 23

»

140

290

31

1873-74

» 15 novembre 1873 al 20 settembre 1874 . . — 10

»

51

142

» 23 novembre 1874 al 21 febbraio 1870 . . . — 15

»

97

170

» 0 marzo 1876 al 3 ottobre 1876 ...... —

7

»

30

73

|

1»

1874-76

;

2-’l

1876

|

1fl

1876-78

» 20 novembre 1870 al 23 gennaio 1878. . . — 14

»

90

108

%

2“

1878-80

» 7 marzo 1878 al 1° febbraio 1880 . .

»

140

302

. . — 23

3-'[

1880

3

»

23

50

XIV

unica

1880—82

» 26 maggio 1880 al 25 settembre 1882 . . . — 28

»

149

395

XV

id.

1882—86

» 22 novembre 1882'a] 27 aprile 1880. . . . —— 41

»

211

586

XVI

%

» 17 febbraio 1880 al 2 maggio 1880 ..... —

1“

1886-87

» 10 giugno 1880 al 4 settembre 1887 . . . . — 15

»

80

145

2-1

1887-89

» 16 novembre-1887 al 4 gennaio 1889 . . . — 14

»

124

216

3“

1889

» 28 gennaio 1889 al 20 luglio 1889 ..... —

7

»

45

112

4-1

1889-90

» 25 novembre 1889 al 3 agosto 1890 . I. . . — 10

»

03

XVII

l

unica

1890—92

» 10 dicembre 1890 al 27 settembre 1892 . . — 22

»

123

245

XVIII

;

1“

1892-94

» 23 novembre 1892 al 23 luglio 1894 . . . . — 19

»

142

307

2=l

1894-95

» 3 dicembre 1894 al 13 gennaio 1895. . . . —

1

»

5

11

XIX

’

unica

1895-97

» 10 giugno 1895 al 2 marzo 1897 ...... —— 21

»

124

232

1=l

1897-98

» 5 aprile 1897 al 15 luglio 1898 ...... — 15

»

114

187

» 16 novembre 1898 al 30 giugno 1899 . . . —

»

65

143

158

XX

’

2-'[

1898-99

|

3“

1899-900

» 14 novembre 1899 al 17 maggio 1900 . . . — 6

»

04

99

XXI

;

1n

1900-902

» 16 giugno 1900 al 22 dicembre 1901 . . . . —— 18

»

138

194

20

1902—904

» 20 febbraio 1902 al 18 ottobre 1904 . . . . — 20

»

194

398

in

1901.-907

» 1° dicembre 190/. (i.. corso) ........ — _ »

_

—

un

7

_
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proroga con i‘. decreto 1° luglio 1875, che durò fino al
15 novembre per effetto del decreto 20 ottobre di riconvocazione, e una seconda proroga il 12 gennaio 1870, convertita in chiusura della sessione con r. decreto 21 febbraio
1870; nella 2“ sessione la proroga decretata il 13 settembre
1870 si convertì in chiusura, per efietto del r. decreto 3 ottobre di scioglimento.
Nella legislatura x…, le due prime sessioni ebbero pro-
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mato attraverso le consuetudini della pratica parlamentare,
acquistando una fisonomia propria in ciascun paese costituzionale. Alla voce Aggiornamento ne è stato trattato,
esponendone l'origine, la forma comparata ed il suo assetto

roga; nella 1“ sessione la proroga decretata il 3 gennaio

in Italia: ad essa rinviamo.
A differenza della proroga, che è una sospensione per
un periodo fisso minime provocato dal Governo, spesso
impreparato a dare alimento al lavoro legislativo (specie
quando per la nuova formazione d'un Ministero, questo

1878, cessò col decreto di riconvocazione del 10 gennaio

sente esso stesso il bisogno di raccogliersi per concretare.

per il 10 gennaio; nella 2-'' sessione la proroga decretata il
20 gennaio 1880 si convertì tosto in chiusura col r. decreto 1° febbraio immediato.

semblea e che devono essere espressione del suo pensiero

Nella legislatura XIV non si ebbero proroghe.

Nella legislatura xv, la prima proroga fu decretata

le proposte che intende portare all'approvazione dell‘Aspolitico), l'aggiornamento e alto voluto e procurato o
provocato dalla stessa Assemblea, specie dove, come in
Italia, le sessioni sogliono essere lunghe. La necessità del—

l'8 luglio 1883 e la seconda il 14 aprile 1880, seguita a

l'aggiornamento pesa sopratutto sopra una ragione natu-

13 giorni di distanza da un decreto di chiusura e di scie-

rale, il riposo per rinfrancare le membra stanche, sopra
una ragione civile, la convenienza di non imporre un forte
sacrificio all'interesse individuale privato, ed una ragione
parlamentare la restrizione dei congedi per assicurare il
quorum al funzionamento legale della Camera.

glimento (27 aprile 1880).

Nella legislatura xvr, solo nella 1“ delle quattro sessioni si ebbe una proroga, decretata il 12 marzo al
18 aprile 1887.

Nella legislatura xvn non si ebbero proroghe.
Nella legislatura xvnt, della 1=l sessione con decreto
del 22 gennaio 1894 si ebbe una proroga al 20 febbraio;
della 2° sessione con decreto del 15 dicembre, dopo ap-

La Camera italiana, rimanendo riunita lungamente, ha

dovuto di necessità contrarre l'abitudine di aggiornamenti
periodici, aggiornamenti che per lo più si fanno per il

pena 12 giorni dalla convocazione; si ebbe una proroga a

Natale e la Pasqua; e che, mentre in principio si limita—
vano ad appena 2 o 3 giorni, ora si estendono a 20 e

cui seguì, con decreto del 13 gennaio 1895, la chiusura,
e dopo 4 mesi il decreto (8 maggio) di scioglimento.

anche a 30 giorni e più. Ciò non esclude che si promuovano e si deliberino altri aggiornamenti richiesti da circo-

Nella legislatura XIX, a una prima proroga decretata

stanze eccezionali (2).
A ogni modo, comunque l'aggiornamento sia fatto, è

il 12 gennaio 1870 (prolungata sino al 5 marzo), ne sus—
segui una seconda con decreto 30 luglio 1896 (prolungata a sua volta fino al 30 novembre); e poscia una terza
decretata il 21 gennaio 1897.

riconosciuto che l'aggiornamento non oliende la prerogativa della Corona, in quanto questa ha sempre il diritto di
convocare la Camera, sia che essa siasi aggiornata a tempo

Nella legislatura xx si ebbe una proroga in ciascuna

indeterminato (sine die), sia che siasi aggiornata a tempo

delle tre sessioni: alla prima, decretata il 10 maggio
1898, seguì una riconvocazione (decreto 9 giugno) per il

fisso (ad diem). Del fatto si hanno esempi, poiché, per
esempio, nel 1855 la Camera fu convocata il 20 enon il 31 ;

18 giugno; alla seconda ed alla terza susseguì, con 28
ed un giorno di distanza, rispettivanwnle, la chiusura—

nel 1800 fu convocata il 22 gennaio anzichè il 15, e nel
1870 il 5 gennaio anzichè il 20. Però, per evitare conflitti
tra la Camera e il re, la Camera per consuetudine suole
aggiornarsi, sine die, lasciando al suo presidente, d'ac-

scioglimento.
Nclla legislatura xxt non si ebbero proroghe.
Finora neanche nella X)….
La storia scritta della proroga, nel Parlamento italiano,
se fosse fatta a base di date e di ragioni o causali, rivele«

rebbe questo fatto, che, cioè la proroga è un fatto provocato dall'assemblea legislativa stessa, più che un atto

cordo col Governo, la cura di convocarlo: di conseguenza,

anche quando la Camera si fosse aggiornata ad die-m, si
riconobbe nel presidente la potestà di prorogarne l‘aggiornamento. Del fatto si hanno pure esempi, poiché nel 1858

spontaneo della Corona. Si è fatto questione, se o no, si

anzichè il 24 aprile, la Camera fa dal presidente convocata per il 1° maggio, nel 1867 invece del 7, I'“ gen-

efienda la prerogativa regia quando la Camera dei deputati
interroga il Governo, se e quando intenda prorogarei Ia—

naio, ecc.
322. Il sistema delle proroghe e degli aggiornamenti ha

veri dell'assemblea; nei dibattiti parlamentari sono inter-

i suoi difetti, specialmente quando degli aggiornamenti si

venute pacieri le dichiarazioni del Gabinetto, il quale, a
più riprese (1) non ha esitato di esprimersi favorevolmente,
cioè nel senso che la prerogativa della Corona non rimanga
offesa.
321. L'aggiornamento è atto della Camera: espressione

abusa, come mezzo per preludere alle proroghe ed alla
chiusura della sessione. Giustificabile quando, in occasione
del rinnovamento e ricostituzione integrale e parziale dei
Ministeri, occorre dar tempo al nuovo Gabinetto di prepararsi al lavoro legislativo che occorre sottoporre alla deliberazione dell'assemblea; giustificabile, nei periodi estivi e
delle feste natalizie o pasquali, dalla necessità del riposo o
della convenienza di ritemprarsi lo spirito alla fonte degli

concreta di rinvio delle adunanze dell'assemblea, da essa
voluto e richieste. Si delibera, ma non si decreta. È uno
di quei pochi istituti parlamentari che non possono che

essere lasciati alla deliberazione dell'assemblea. Come istituto, ha la sua storia, la sua ragion d'essere, le sue forme:
è uscito dalla pratica delle assemblee politiche, e si è fer(I) Mancini e Galeotti (op. cit., n. 111, nota) citano le tornate
28 gennaio 1802, 24 e 30 marzo 1863 e 13 luglio 1864.

affetti domestici, non lo èaffatto sempreché o la proroga e

l'aggiornamento sopravvengano per preparare accomodamenti delle maggioranze o, per l’eccessivo prolungamento.
(2) Mancini e Galeotti, op. cit., n. 112.
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si convertono in espedienti di Governo, per reggere lo
Stato senza il controllo del Parlamento.
La storia parlamentare italiana ricorda quale abuso abbia
fatto il Crispi cosi delle proroghe come degli aggiornamenti
nella legislatura xv… (1), e quali strascichi abbia lasciato
la dittatura di lui. Ricordasi che il Crispi convocò Ia 2°ses—
sione dopo quasi quattro mesi dalla chiusura della prima,
con r. decreto del 16 novembre, per il 3 dicembre 1894,

ma che, dopo solo 11 sedute, con decreto del 15 dicembre

1894, prorogò la sessione sine die, per chiudere la legislatura con r. decreto del 13 gennaio 1895, indicendo le
elezioni generali per i giorni 26 maggio e 2 giugno 1895,

fissate, tornano nel palazzo del Parlamento per adnnarsi in
seduta pubblica, ogni giorno di adunanza in linguaggio
parlamentare si qualifica « tornata ». Le tornate sono ordinarie e straordinarie: quelle si tengono nel pomeriggio,
queste, per eccezione, nelle ore del mattino: quelle d'or-

dinario s'iniziano alle ore 2 del pomeriggio; queste alle
ore 10. Diciamo d'ordinario, perchè il 10 marzo 1900,su
proposta del presidente fn deliberato che le sedute mattutino si prolungassero oltre le ore 12, e le pomeridiane
cominciassero a due ore di intervallo dalla fine di quelle
mattutine.

Nessuna disposizione regolamentare ne stabilisce il principio e la durata (3): però, e avvenuto qualche volta che
1895. In lingua povera ciò significa che dal 23 luglio 1894 non si era voluta dichiarare sciolta la seduta prima che si
al 10 giugno 1895 la Camera dei deputati sedette solo per fosse esaurito un determinato argomento (4). E ripetutamente, anzi, fu deliberato che, quando spetti ad un oratore
11 tornate (dal 3 al 14 dicembre 1894). Nell'intervallo il
Governo rappresentato prima dal Giolitti (fino al 28 no- di parlare prima delle 18.30 (27 maggio 1904), o prima
vembre 1894) e poscia da Crispi (dal 28 novembre 1894 delle 19 (8 giugno 1904), ed anche prima delle 20
in poi) non senti il bisogno di governare col Parlamento; (10 maggio 1900) non possa esimersene. Non ebbe fra
e aprire la .le con r. decreto 8 maggio per il 10 giugno

anzi avverti la necessità di governare senza di esso (2).

La relazione, infatti, che precedette il decreto di scioglimento 8 maggio 1895, rileva che il Governo prorogò la

noi fortuna la proposta fatta nella tornata 27 giugno 1870
perchè la Camera si riunisse dalle 10.30 di sera alle 4

del mattino (molto strano!); nè, per quanto siasi talvolta

Camera affinchè non trascendesse a discussioni scandalose,
e con la speranza che, cahnate durante la proroga alquanto

deliberata la così detta seduta in permanenza (5), si ebbe,

le passioni, essa avrebbe potuto riprendere sotto migliori
auspici i suoi lavori. Ma le « subite coalizioni » create a

quella della Camera dei Comuni inglese, che dalle 4 po-

scopo di resistenza e le « intemperanze degli oppositori »
fecero ben presto svanire questa speranza e dimostrarono

indispensabile ricorrere al giudizio del paese. Intanto per
più di sei mesi il Parlamento non funzionò e il Governo

si sottrasse al giudizio di esso, compiendo, dopo la dichiarazione dei celebri stati d'assedio della Sicilia e Lunigiana

fra noi, esempio d'intemperanza di prolungamento simile a
meridiane del 25 gennaio 1891 sedette sino alle 7 del
mattino del 27 senza interruzioni.
La Camera nostra, per questo dotata di buon senso, ha
capito che le sedute troppo lunghe sono di dannoso edotto,
si convertono in vere orgie notturne, che formano una ra—
gione di scandalo, di esaurimento, e... anche di almso non

tollerabile. In Inghilterra, nella sessione del 1888, il vec—

(in cui Crispi s'era allermato uomo di resistenza, capace

chio sistema che aveva costretto la Camera a tenere seduta

di ogni violazione delle forme costituzionali) la più enorme
delle violazioni, quella di fare il sopracciò sullo Statuto.

per ben 277 ore complessivamente, dopo la mezzanotte, fn
rovesciato dalla proposta Smith. D'allora la Camera si

Questo, difatti, se limita a quattro mesi il potere regio, in

riunisce alle ore 3 di ogni lunedì, martedì, giovedì e ve-

relazione alla durata dello scioglimento della Camera, non
autorizza certamente il Governo a tenere deserta per sei
mesi la tribuna parlamentare.
323. Nel periodo in cui la Camera per funzionare resta
convocata, e quindi i deputati, giorno per giorno, nelle ore

nerdi, e alle 12 il mercoledì; in questo giorno siede sino
alle 5; negli altri giorni sino a un'ora del mattino al più;

(1) Ben 9 aggiornamenti e di lungo intervallo furono infatti
deliberati o decretati nella xv… legislatura, cioè, sotto il Ministero
Giolitti, dal 29 novembre al 1'J dicembre 1892; dal 23 dicembre
1892 al 25 gennaio 1893; dal 25 marzo al 10 aprile 1893; dal
19 aprile al 3 maggio 1893, e dall'8 luglio al 23 novembre 1893;

a meno che prima non si sia aggiornata. Ma tra la mezzanotte e un'ora del mattino, e al mercoledi tra le 5.30 e

le 0, non può occuparsi che d'affari per i quali non siavi

(3) Come ricordiamo, si avverta che alla Commons Hause fin

dal sec. XIX si teneva seduta alla mattina: nel 1373, per es., si
apriva all‘ora di « prima »; dal 1376 al 1378 alle 8; nel 1413
alle 7. Per tutto il secolo XV si tenne seduta dalle 8 alle 11 del
mattino. Sotto il regno di Elisabetta, si riuniva ora il mattino,

sotto il Ministero Crispi, dal 25 novembre 1893 al 20 dicembre

era il pomeriggio. Una risoluzione del 26 marzo 1604 impose si

1893; dal 23 dicembre 1893 al 25 gennaio 1894; dal 17 marzo al
2 aprile1894, e dal 2 luglio 1894 sino die, per convocarsi a
domicilio.

cominciassero alle 0 del mattino; una modificazione (sessione!

(2) E qui opportuno ricordare che contro la politica della ditta—
tura, presentarono interpellanze:
1° i deputati Bovio, Di Laurenzana, Casilli, Altobelli e altri,
per sapere per quali ragioni indugiasse la convocazione del Parla—
mento innanzi ai fatti cagionati dalla politica estera ed interna,
dai quali tutto il paese è conturbato (21 dicembre 1893): ritirata;
2° il deputato Colosimo sulle ragioni che hanno determinato
la proroga della sessione e sulla costituzionalità del decreto di
proroga (20 febbraio 1894): ritirata;

order) del 31 maggio 1614 le ritardò alle 7. Il Lungo Parlamento
(9 aprile 1642) si riuniva alle 8 e puniva di uno scellino i non
intervenuti: e di regola i deputati si separavano a mezzogiorno,
ma talvolta si andava anche più tardi. Dopo la restaurazione le
sedute cominciavano alle 9 e finivano alle 4 del pomeriggio:
e questa regola durò fino al 1806 (De Franqneville, op. cit., …,
pag. 64 e seguenti).
(4) Nei giorni 18, 19, 24 e 28 mano 1849 e 16 luglio 1804
la Camera dette prova di resistenza, deliberando la seduta in permanenza, ma la risoluzione si tradusse in un lavoro più intense

3° i dep. Imbriani Poerio (che ne presentò tre) e Cavallotti

dell‘ordinario, ma compiuto coi debiti intervalli.
(5) La più lunga seduta che si ricorda fu quella del 19 marzo

sulle oflese all'autorità e ai diritti del Parlamento, sulle leggi eccezionali e la loro applicazione, e sui molteplici fatti, ai quali esse
leg'gi dettero luogo, ecc. (1° dicembre 1894): decaduta.

1849, dedicata alla discussione della legge eccezionale di pubblica
sicurezza: ma gli intervalli tra una ripresa e l‘altra durarono le 3 e
anche le 5 ore (Mancini e Galeotti, op. cit., n. 131).
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opposizione.lnfatti, in virtù delle standing order del 24 febbraio 1888, gli affari correnti sono riservati a mezzanotte,
e il mercoledì alle 5.30, o rinviati alla prossima seduta, a

meno che la Camera non disponga altrimenti (1 ). In
Francia si variò di sistema continuamente. Come ricordo
si avverta che le prime assemblee francesi aprivano le sedute nelle prime ore del mattino; la Costituente e la Legislativa si riunivano alle 10, ed anche alle 9; la Convenzione
cominciò alle 10 e finì per adnnarsi alle 11. Le Camere dei
deputati della monarchia presero l'abitudine di riunirsi
alle12; in seguito ritardarono fino a che, come attual—
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pubbliche. Nella formola statutaria, quando dieci membri
ne facciano per iscritto la domanda perchè le Camere deli—
berino in segreto, le sedute di esse sono segrete, o private.
Mancini e Galeotti (6) dicono che era una vera e propria
riunione privata della Camera dei deputati il Comitato, che

dal 1868 al 1872 tenne luogo degli uffici; come lo era la
conferenza degliuﬂicl riuniti, nella quale, il Senato specialmente, procedeva per l'addietro a molti atti in cui il pub-

mente, presero ad adunarsi alle 2.
Ma, oltre le ordinarie pomeridiane, le Camere tengono
anche adunanze straordinario. Il Parlamento subalpino era

blico non avea nulla a vedere, quale la composizione ed il
sorteggio degli uffici e la nomina di Commissioni ; e distinguono quelle in parte, e quelle intieramente segrete: per
specificarci quelle delle quali si pubblicano poi i resoconti
da quelle che non possono mai entrare nel dominio pubblico. E il Senato che più specialmente se ne giovò e se ne

uso tenerle di sera, ed è memorabile quella del 21 ottobre

giova (7).

1848, in cui la Camera ribattè la necessità di ripigliare la

La fermata ha i suoi precedenti storici e di diritto comparato.
.

guerra; quell'adunanza si protrasse sino alle 2.15 antimeri-

diane, ma di solito finivano alla mezzanotte. Ma quell'ora

Ricordisi, infatti, che nella Costituzione francese del-

pare non riuscisse comoda al Parlamento italiano; vi si disculevano le petizioni. Col tempo diminuirono di numero (2).

l'anno III, la Camera, su domanda di 100 deputati, poteva

Onde dopo il 1867, rievocata una proposta Balbo (24 giu-

riunirsi in Comitato segreto, ma unicamente per discuter

tenersi nelle ore antimeridiane; e oggi, per costante con-

e, non per deliberare: questo Comitato era obbligatorio
quando si doveva esaminare una domanda a procedere
contro un deputato, o deliberare sulle questioni di pace 0
di guerra. Ricordisi ancora che sotto il regime della Costi-

suetudine, si tengono alle 10 per un'ora dopo mezzo-

tuzione dell'anno VIII, le anzidette materie doveano essere

giorno: ma in un anno non sene tengono che una ventina,
e per lo più nei mesi caldi, prima di pigliare le vacanze,
per aver tempo a discutere i bilanci nella seduta pomeridiana, si discutono quelle, che in gergo parlamentare, si
qualificano « leggine », perchè brevi e non contrastate.
Anche in Inghilterra, la pratica delle sedute straordinarie di mattina si trova da lungo tempo introdotta. Però

deliberate in Comitato segreto (il quale si formava sull'invito del presidente o su domanda di almeno 50 membri).
Ricordisi che sotto l’impero dell'art. 14 della Carta del
1814 la Camera si riuniva in Comitato segreto solo su donon volle far dipendere da cinque deputati solamente la
soppressione della pubblicità delle discussioni, che costi—

ivi si chiamano sedute del mattino quelle che cominciano

tuisce uno dei capisaldi dell'ordinamento.parlamentare,

alle 2 del meriggio: in esse le discussioni si fanno more
questioni poste dai ministri, la Camera passa alla discus-

mentre la Costituzione del 4 novembre 1848 venne nella
risoluzione che l'assemblea legislativa potesse costituirsi
in Comitato segreto su domanda di quel numero di rap-

sione dcll’ordine del giorno, precedentemente, per la seduta

presentati, che, secondo l'opportunità, doveva essere fissato

gno 1851) secondata da Cavour, e una pratica che si era
timidamente e variamente aflermata (3), cominciarono a

solito, e con l'ordine ordinario, immediatamente dopo le

del mattino, stabilito. Le sedute del mattino sono sospese a
7 ore e riprese alle 9. Alle 9 riprende l'ordine del giorno

manda di cinque membri; ma che la Costituente del 1848

dal regolamento. Ricordisi, infine, che nel 1870 la Camera

del mattino. La seduta della sera (ordinaria) finisce a mez-

dei rappresentanti volle avere la facoltà di determinare il
modo di formazione del Comitato segreto; e che l'assemblea
del 1871 non mutò in nulla la procedura seguita dalla |egislativa. Ora, le domande di Comitato segreto devono es-

fissato per le sedute ordinarie, e finchè non èesaurito, non

si riprende il seguito dell’ordine del giorno della seduta
zanotte per gli affari contrastati, a 1 ora per quelli non

sere rinviate al presidente, firmate da almeno 20 deputati,

contrastati. Ma la Camera conserva sempre il diritto di
regolare la sua attività (4).

i cui nomi sono inseriti nel processo verbale. Analogamente:
nel Belgio il Comitato segreto può costituirsi su domanda

In media le tornate della nostra Camera, in un anno, non

del presidente o di dieci membri; in Austria, non la Camera,

oltrepassano le 150; nel 1868 superarono le 200. La sessione che ne tenne meno [11] fa la 2“ della legislatura xv…
40 giorni; quella che ne tenne più [586], l'unica della xv in
3 anni e 5 mesi (5).

324. Il testo preciso dell'art. 52 dello Statuto all'adunauza delle Camere da carattere e funzione di segrete e di

(1) Vedi lo Standing order del 24 febbraio 1888, di cui la

mai Comitati di essa possono tenere sedute da cui gli
estranei possono essere escluéi, se la decisione è presa con
due terzi di voti (5 25 B), e in questo caso possono o no,

per decisione propria, pubblicare le risoluzioni prese
(5 27 B). In Inghilterra, la Camera Alta, quando venga
approvato un ordine del giorno ad hoc, si costituisce in

alle 10 e finì alle 5, con l‘interruzione di un‘ora; nel 1858 si co-

vallo e più propriamente negli anni 1862, 1863, 1865 e 1867,
seguendo la pratica costante francese, si tennero dalle 8 al mezzogiorno (Mancini e Galeotti, op. cit., n. 132).
(4) Anson, op. cit., pag. 298-299.
(5) Vedi la tabella riportata a pag. 274 in riferì
n. 319 precedente.
(6) Op. cit., n. 133.
(7) Se ne giova per il sorteggio degli uffici, p
proposte di legge, promosse dai senatori, la nom"

minciarono alle 8, e nel 1867 alle 7 del mattino. Ma nell'inter-

misstoni, ecc.

proposizione, la discussione e la critica si. trova a pag. 817 e seg.

della Biblioteca (Ii Scienze politiche, vol. Iv (Le ultime riforme
llel|regof. della Camera dei Comuni). Meglio poi v. Anson, La

loi et la pratique, citato, pag. 298.
(2) Difatti nel 1863 se ne tennero 17, ma nel 1867 sole 4
(Mancini e Galeotti, op. cit., n. 132).

(3) Infatti il 25 giugno 1851 si tenne una tornata che cominciò
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Comitato privato per il fatto stesso che lo speaker, immediatamente, senza porre la questione e senza far procedere
a votazione, abbandona il posto, per essere sostituito dal

Chairman.
La Camera, quando si riunisce in Comitato segreto, nel
Belgio può ricevere proposte o prendere risoluzioni, ma
non può mai esaminare le relazioni sui progetti esulle
proposte, che in tale funzione le fossero presentate; alle
adunanze possono partecipare solo i Ministri, il segretario
generale della presidenza, i segretari redattori, gli steno—
grafi, il capo-ufﬁcio dei processi verbali e gli uscieri.
In Austria può esaminare qualunque questione o proposta

che è di competenza della Camera in seduta pubblica, ma
non può alle sedute assistere altri che chi ha la qualità di
deputato e di membro del Comitato. In Inghilterra, esamina
esclusivamente materie riguardanti i privilegi, ai Comuni
propri, e che non sono reclamati dallo speaker, a meno che
non le sia deferita altra materia per espressa risoluzione :
non possono assistere all'adunanza le persone che non sono
rivestite di mandato politico. Inoltre nel Belgio i processi
verbali della Camera in Comitato segreto devono di regola
esser adottati in adunanza privata e non possono essere
comunicati alla Camera in seduta pubblica, se cosi non è
stato espressamente adottato. In Austria, ugualmente,i
verbali devono essere adottati prima che il Comitato segreto
sia levato, separatamente da quelli delle sedute pubbliche
tenuti, a meno che non vi sia una decisione in contrario
della Camera stessa, non possono mai essere pubblicate le

risoluzioni in essa prese. In Inghilterra le rivelazioni delle
risoluzioni prese in Comitato privato non possono liberamente farsi pubbliche, ed il presidente, al deputato colpevole, può applicare l'ammonizione negli Stati Uniti, invece,
viene ﬁnanco applicata l'espulsione.
Questi ricordi confermano il principio che, ogni qualvolta le circostanze lo impongano, la Camera dei deputati
ha in quasi tutti gli Stati la facoltà di riunirsi in comitato

segreto, così per trattare materie di pubblico che di privato
interesse, come di cose di propria amministrazione interna;
e confermano il principio che tale facoltà esercita, sempre

che, per lo più, non si vuole pubblicati i resoconti.
325. La pratica parlamentare italiana, nettamente, è

venuta distinguendo le sedute in segreto, secondochè sono
li] parte o del tutto segrete, ed ha qualificato « in parte
segrete » quelle di cui si pubblicano, dopo presa la deliberazione, i resoconti; e « segrete» del tutto quelle che non

possono in alcun modo entrare nel dominio del pubblico,
e di cui senza il consenso dell’assemblea, non si possono
pubblicare i resoconti senza incorrere nella sanzione statuita dall'editto sulla stampa (art. 10). Nella prima specie,
per es., rientrano: la seduta 14 aprile 1875 del Senato,
in cui si discusse il titolo del codice penale relativo ai reati
contro il buon costume;—nella seconda rientrano quelle in
cui si discusse dell’ammissibilità di nuovi senatori quando

sopra essa la Commissione abbia espresso voto negativo.

fatti in Comitato segreto l'interpellanza per l’abdicazione di
Carlo Alberto (25 marzo 1849), e, per ben cinque volte,
in Comitato segreto, si presero deliberazioni sulle condizioni" politiche del momento. Inoltre, se da un lato, nel
31 ottobre 1848 si ebbe il coraggio di respingere la proposta La Marmora di discutere in seduta segreta la proposta di legge sull'avanzamento ai gradi superiori dell'esercito,dall'altro, nel 25 febbraio 1849, si ebbe l'ardimento

di discutere in seduta segreta quella relativa all'organizza—
zione della guardia nazionale mobilizzata (1).
Di poi si fecero molto rare. La Camera, difatti, non
tenne seduta segreta che a grandi distanze di tempo, e in
eccezionali circostanze: il 19 febbraio 1851 per discutere
un'interpellanza al Ministro della Guerra; il 16 dicembre

1862 per esaminare e deliberare sulla relazione presentata
dal La Marmora sul brigantaggio; ed il 6 maggio 1863 per
deliberare sui risultati dell'inchiesta relativa (2).
Oggi, può dirsi che la Camera dei deputati sia restia
alle sedute segrete, perchè contrarie al principio di pubblicità, cui per conformarsi alla realitz't storica, il sistema

rappresentativo tende sempre più a ispirarsi: si riunisce
raramente in Comitato segreto, e solo per trattare affari di
ordine o amministrazione materiale o economica interna,

vera e propria, cioè per discutere e deliberare il proprio
bilancio interno, sui servizi interni ed il personale, sui
locali, ecc. Dopo la legislatura xvx, per es., negli Atti parlamentari della xx e della X…, troviamo ricordo che « per
discutere il consuntivo delle spese interne per l'esercizio
finanziario scaduto, ed il bilancio preventivo per l'esercizio
intero» la Camera si riunì in seduta segreta l'11 luglio
1897, il 6 luglio 1898, l'8 luglio 1900, il 10 maggio
190l, il 18 dicembre I902, il 7 e l'8 dicembre 1903, ecc.,

e per trattare più specialmente questioni relative ai locali
si ritmi il 7 luglio 1898 ed il 30 aprile1899 per discutere
intorno al concorso per la costruzione della nuova aula

della Camera nel palazzo di Montecitorio; il 22 novembre
1899 intorno alle condizioni dell'aula per le adunanze; il
15 dicembre 1900 per discutere intorno alla sistemazione
dei locali nel palazzo di Montecitorio, e, il 12 giugno 1902
ed il 24 febbraio 1904, e, ﬁnalmente, il 23 marzo 1900,
il 10 maggio 1901, per discutere di altri argomenti (per-

sonale) relativi ai servizi interni. E principio che tutti i
Ministri hanno il diritto di intervenirvi, ma gli estranei,

anche se funzionari, e gli uscieri della Camera sono assolutamente esclusi. La discussione è regolata come nelle

sedute pubbliche, ma l'assemblea del Comitato ha facoltitdi
deliberare che dell'adunanza non si stenda processo verbale, e che delle deliberazioni prese potrà il presidente
darne informazioni o riferirne alla Camera. Nessuna sauzione e posta a garanzia del segreto; ma è perciò ritenuto
contrario alle buone norme parlamentari l'atto del deputato
che tentasse o riuscisse a riferirne o darne notizie alla

Camera (3), e peggio fuori, quando l'assemblea in Comitato

Nei primordi della nostra vita parlamentare, anche la
Camera dei deputati usò della facoltà concessa ad ambedue

privato non abbia ciò espressamente autorizzato.
326. È norma statutaria in tutti gli Stati rappresentativi chele adunanze delle Camere del Parlamento, per prin-

le Camere del Parlamento dallo Statuto: si discussero in-

cipio generale, debbano esser pubbliche (4). La pubblicità

(1-2) Mancini e Galeotti, op. cit., n. 134.
(3) E perciò, si ricorda che nelle tornate del 13 novembre 1849

citata, 1. Vi, cap. 1; Biblioteca di scienze politiche, pag. 495

e del 10 marzo 1851 furono severamente richiamatii deputati
Pinelli-e Broflerio, i quali “facevano allusione a decisioni prese e a
discussioni avvenute in seduta segreta.

(4) Sulla pubblicità delle sedute cnfr. Poudra e Pierre, opera
e seguenti; per la Francia, l‘Anson, opera citata, pag. 187; il
Kiescker perla Germania; e più specialmente il Bentham, opera
citata, capo ….
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delle sedute, dappertutto, si manifestain tre forme: con la

discussione, coi resoconti e col processo verbale.
La pubblicità della discussione è una qualità implicita
del Governo di gabinetto, e, meglio, del Governo parlamentare: ambidue s'incardinano sul principio che iMinistri rispondono politicamente degli atti loro. La respon—
sabilità non sarebbe possibile se ad essi fosse possibile
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segrete le sedute dei tribunali e di qualsiasi corpo giurisdizionale.
327. La pubblicità della discussione porta con sè implicito il principio che il pubblico vero e proprio possa,
senza limitazione alcuna, nè di numero nè di qualità,
essere annnesso ad assistere da speciali tribune alle adunanze della Camera. I costituzionalisti dicono che la pub-

sottrarre la loro parola alla critica altrui, la loro condotta

blicità è l'anima dei Governi liberi; e più precisamente

all’ispezione ed al controllo delle Camere, la loro politica
al sindacato della stampa. La responsabilità dei Ministri, di

sostengono che costituisca uno dei principi a cui tende con-

fronte al paese, sarebbe una chimera, e la Camera diven-

terebbe uno strumento d'inganno per il pubblico e di soggiogameuto del privato al pubblico interesse, se non fosse
collegata alla responsabilità dei deputati del popolo di

tinuamente ad adattarsi il Governo rappresentativo. La
conquista del principio, rapida in Francia, fu molto con—
trastata in Inghilterra.
In Francia, per reclamo dei deputati stessi non fu applicato il principio proibitive della pubblicità, scritto nello

fronte al paese, il quale, per ben giudicare dei loro atti,

art. 15 del decreto reale del 23 giugno 1789, per conse-

deve conoscere gli elementi che ad essi diedero impulso e
movimento, o che di essi portarono alla deliberazione ed
adozione. Le antiche obiezioni, contro il principio della
pubblicità, sono cadute ad una ad una come foglie d'autunno. Si diceva infatti erroneamente:
che il pubblico e giudice incompetente delle operazioni di una politica adunanza, a motivo dell'ignoranza e
delle passioni che acciecano la maggior parte di coloro che

guenza tanto la Costituzione (14 settembre 1791) quanto
la Carta del 1814 (art. 44) consacrarouo il principio allermativo, pur ammettendo in alcuni casi il Comitato segreto.

lo compongono;

che la pubblicità attira l’odio del pubblico contro un
membro dell'assemblea per azioni che sarebbero degne di

Il principio della pubblicità, però, non autorizzava chiunque
a penetrare nell’aula dove siedevano i deputati: sino alla
sbarra della Camera poteano venire soltanto quelli che
desideravano presentare una petizione, o quelli che erano

chiamati per ordine dell'assemblea; il pubblico era ammesso alle tribune. Ma all'ordine del regolamento il pubblico s'era abituato a non obbedire: molto spesso forzava

la consegna e penetrava nell'aula delle sedute. La Legis-

sorte migliore;

lativa, prima, la Convenzione e la Carta del 1814 e la C0-

che il desiderio della popolarità suggerisce a certi
membri dell’assemblea proposizioni pericolose: l'eloqnenza
coltivata per il pubblico, èuna eloquenza piuttosto di seduzione che non di persuasione, quella di un tribuno della

stituente del 1848 poi, intervennero per reprimere e pre-

plebe piuttosto che quella di un legislatore;

che in uno Stato monarchico, la pubblicità delle adunanze, esponendone i membri alla collera del capo supremo
dello Stato, può nuocere alla libertà delle loro decisioni.
ll Bentham, invece, provò che i vantaggi del sistema di
pubblicità, negli Stati a regime libero e rappresentativo,
sopravanzano gli inconvenienti. E, difatti, “: incontestabile

che la pubblicità è mezzo attinto, o strumento adatto:
per mantenerci membri dell'assemblea fedeli al loro

venire tale abuso. Pene severe furono comminate (1); fu

vietato l'accesso ai cittadini armati (2); regolata l’ammissione degli estranei (3), fino a proibirne l'accesso alle
donne (4); fino a stabilire che nessun agglomeramento di
cittadini, armati od inermi, sarebbe ammesso a stilare nelle

sale delle sedute dei due Consigli, che le porte principali
delle sale dovevano rimanere chiuse, ma essere aperte soltanto a chi portasse messaggi al Governo (5); fino a chiu-

dere intieramente l'accesso dell'aula delle due Camere (6),
rimettendo alla Camera dei deputati la potestà di regolare
l'ammissione delle persone estranee (7), potestà che fu

rispettata dalla Costituente del 1848 e dall'Assemblea del

dovere;

1871. In base ad essa, oggi nessun estraneo, sotto qual-

per assicurarsi della ﬁducia del popolo e del suo assenso alle misure legislative;
per mettere i governanti in grado di conoscere l‘opinione dei governati;
per lasciare il mezzo agli elettori di agire con cogni-

siasi pretesto, può introdursi nell'aula delle sedute. Sono
considerati estranei i componenti del Senato, per la Camera
dei deputati (ai quali e riservata una speciale tribuna), e
chiunque non ha qualità di impiegato in terno della Camera,
di segretario generale della presidenza, di capo di gabi—
netto o di segretario particolare del presidente del Senato;

zione di causa;

per lasciare all'assemblea la facoltà di proﬁttare delle
cognizioni del pubblico;
per educare alla vita pubblica i cittadini, e anche cor-

sono tollerati (ma solo per aver accesso nei corridoi) i

deputati, che deliberi in segreto, salvo gli eccezionalissimi

capi gabinetto dei Ministri, il direttore e il gerente del
Journal ofﬁciel, purchè muniti di biglietti d'accesso rilasciati dal presidente.
In Inghilterra fino al 1875 i sessional orders investivano
il sergeant-at-arms della potestà di arrestare (connnittie-

casi preveduti nei regolamenti e dalle Costituzioni consen—

ment of contempt) qualunque estraneo si trovasse in una

titi, non si potrebbe concepire; e, soggiuugiamo noi,
non si concepisce difatti, cosi come non si concepiscono

dei membri della Camera, ed il presidente aveva, su ri-

reggerne i costumi.

Giustamente, osserva il Brunialti, oggi una Camera dei

(1) Cnfr. Poudra e Pierre, op. citata, sect. …, ch. |, g“ 2,
pag. 825.
(2) Decreto 21 giugno 1792 della legislativa (Poudra e Pierre,

pag. 825).
(3) Così fece la convenzione con decreto speciale (Poudra e

l“ici-re. pag. 826).

parte qualsiasi dell'aula, o nelle gallerie riservate ad uso

(4) Deer. 20 maggio 1895 (Poudra e Pierre, op. cit., p. 826).
(5) Poudra e Pierre, op.-cit., pag. 826 e 827.

(6) Art. 53 della Carta del 1814.
(7) Regolamento che fu fatto e che, tramandato da assemblea
ad assemblea, pervenne alla prima assemblea della terza repub—

blica, che non lo mutò e che è il regolamento in vigore.
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chiesta di deputato, dovere assoluto di fare allontanare dalle
tribune qualunque estraneo. Si notò che questo metodo non

zione o il reclamo), per richiamare l'attenzione dell'intiera

era abbastanza pratico, e quindi, nel 1875, dopo una breve

dalla tribuna offese alla Camera 0 ai deputati e che per

discussione, la Camera votò la seguente risoluzione: « Se

questo la Camera abbia dovuto pigliare provvedimenti di
rigore.
329. La pubblicità però, meglio e più che col comodo
delle tribune e il riconosciuto diritto di libero accesso del
pubblico che vuole assistere alle sedute dei rappresentanti

a una seduta della Camera, 0 in Comitato, un deputato

nota che persone estranee alla Camera siano presenti, lo
speaker e il Chairman dovrà subito posare la questione
dell'evacuazione della Camera di esse senza permettere nè
discussione nè emendamento, a condizione che sempreché
lo speaker e il Chairman lo giudichino opportuno, abbiano
potestà piena di ordinare l'evacuazione completa del pubblico dall‘aula » (1). La risoluzione fn inefﬁcace per gli
effetti che si volevano raggiungere (2); ma invece trasse
una restrizione del diritto di qualsiasi deputato dal far evacuare le gallerie; né al pubblico rese facile l'accesso, togliendo, per es.. l'assurda consuetudine di non permettere

Camera. Non è avvenuto quasi mai che siano stati rivolti

della nazione, si attua con la verbalizzazione delle discus-

sioni e la pubblicazione dei resoconti.
Per la Camera dei deputati avviene con maggiore rigore
quello cheè principio comune in tutte le assemblee: gli
atti,-le discussioni e le decisioni dell'adunanza dei rappresentanti non possono esser acquisiti e considerati come

massima libertà attuato; perchè agli estranei fu solo in-

validi e adottati se non sono registrati in un processo
verbale autentico. Fino a che non sia stato compilato e
approvato nelle forme concrete, « a garanzia di sincerità,
di verità » dettate dal regolamento, il processo verbale,
nessuna legge, o risoluzione può acquistare carattere di
norma statuita dalla volontà della rappresentanza nazionale,

terdetto di entrare nella sala ove siedono i membri della

notificata al Governo, e imposta per l'osservanza. Mai

Camera (art. 86), e a comodo del pubblico, intorno a
quest'anla furono costituite tribune speciali (art. 87). Per

meglio che di essa potrebbe con l'antico adagio ripetersi
verba volant, scripta autem manent. La redazione e l'adozione dcl processo verbale, sono, grazie a una finzione le—
gale, l'opera di tutta l'assemblea; in pratica il presidente
ed i segretari ne hanno la responsabilità; e se dal presidente dipende chele conseguenze dei voti siano fedelmente,

l'accesso alle donne (3).
328. Da noi, invece, fin dall'inizio, col regolamento del
1848, il principio della pubblicità fa largamente e con la

reprimere qualche piccolo abuso (4), o inconveniente (5)
derivante da questa libertà di principio, furono, dapprima
nel regolamento stesso, poi con un suppletiva, dettate speciali regole disciplinari, che non parvero eccessive da principio, e che perciò tuttavia permangono quasi innnutate,

essendosi il pubblico ad esse assuefatto. E difatti oggi nessuna persona estranea alla Camera è ammessa, sotto verun
pretesto, nella sala ove siedono ideputati (art. 44); la tribuna per il pubblico circonda e sovrasta l'emiciclo, e ad

essa comodamente e liberamente si accede: comodamente,

perchè la tribuna è divisa in sezioni (6) (art. 46), e ad
ogni sezione e riserbato l'accesso a una determinata calegoria di persone; liberamente, perchè non è vietato ad alcuno
l’accesso, quando egli sia munito di speciale biglietto rila-

mercè registrazione in verbale, accertate, e, in caso di
contestazioni o di errori, spiegare e giustificare, con l'autorità dclla sua parola, ciò che in essi e consacrato, e dare
ad essi, con l'autorità della sua parola e della firma, fede

piena, dai segretari dipende la fedele riproduzione del pensiero degli oratori. I’erò, in quanto ogni deputato (: interessato alla fedele riproduzione del pensiero proprio, ogni
deputato ha il dovere e il diritto di sorvegliare la redazione
del processo verbale. Esso, in sintesi, constata gli atti e i
voti della Camera e contiene un breve riassunto delle opi-

sciato dalla presidenza della Camera, dal Ministri, 0 dai

nioni degli oratori. Non in tutti gli Stati, però, il processo

deputati, per turno alfabetico. Norme disciplinari queste:

verbale ha la stessa funzione, e lo stesso contenuto, nè

stare a capo scoperto e in silenzio, astenendosi da ogni
segno di approvazione o disapprovazione (art. 45); sorve-

molto meno assume identica forma.
la Francia, fin dal decreto 28 fruttidoro, anno III, la
compilazione dei verbali e rimasta affidata a speciali im-

glianza esercitata dain uscieri in ogni sezione di tribuna
(art. 46); lo sgombro per ordine del presidente (art. 47);

piegati: il sistema è sancito dall'art. 98 del regolamento

l'arresto per oltraggio alla Camera 0 a. qualcuno dei suoi

vigente. Per l'approvazione è letto il principio della seduta
immediatamente successiva ; ma prima dell'approvazione il
presidente dà la parola a qualunque deputato intenda reclamare contro l'esattezza di esso; ma in sede di approvazione di verbale non e ad alcuno permesso, sotto pretesto
di rettificare o chiarire il proprio voto, criticare una deci-

membri (art. 49).

Il presidente rare volte usò del diritto di fare sgombrare
le tribune (7): e ciò per lo più avvenne, anzichè per gli
abusi della tribuna, per i tumulti dell'aula. Più volte, invece, e avvenuto che il presidente e i questori ordinassero
l'arresto di qualcheduno che dalla tribuna aveva disturbato,

o gettato qualche plico (forma nuova di presentare la peti-

(t) Hansard, op. cit., pag. 55.
(2) Si volevano colpire i rappresentanti della stampa, non am—
mettendosi fosse tollerata (essa che spesso era così severa coi
deputati) nelle gallerie (Anson, op. cit.,_pag. 183).
(3) Defranqueville, op. cit., vol. …, cap. 37,11. 6; May, op. cit.,
trad. ital., pag. 205 e 208.
(4) Nella seduta del 30 maggio 1848 un membro del Governo
provvisorio di Parma, rivolse, applaudito, nobili pai-ele al Ministro

degli esteri (Mancini e Galeotti, op. cit., n. 135, pag. 113).
(5) Furono apostrofi dirette ai deputati (seduta 28 luglio
e 2 agosto 1848) ed anche ai Ministri (seduta 6 novembre e

sione della Camera, nè contestare la validità d'un voto, nè
spiegare il voto proprio, nè rientrare altrimenti in que-

1° dicembre 1848) (Mancini e Galeotti, opera citata, n. 135.
pag. 113).
. _
(6) Sono « pubbliche )), o « riservate » alle signore, agli uomi…,
alla r. casa, ai senatori, ai deputati, alla stampa, alla presidenza.
al corpo diplomatico, alla magistratura, all’esercito, ai Ministeri.
Nell‘anla Comotto (demolita) erano 745 posti, di cui solo 81 de-

stinati alla pubblica. Nell'aula attuale sono 600 posti, di cui solo
54 per la pubblica. Nell'anla nuova nelle tribune saranno 60 post!
per le pubbliche e 440 perle riservate.
.
(7) Cioè il 24 gennaio 1850; il 20 dicembre 1863; il 22 (Il-

cembre 1867 e due o tre volte tra la XVII e la X… legislatura.
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stioni già deciso; sono però, per costante pratica parla—
mentare, ammesse domande di rettifica. Se dopo la lettura
non vi sono reclami e contrasti, il processo verbale non si

mette ai voti, ma s'intende senz'altro approvato. Ma un
voto può aver luogo, se una rettifica profonda possa o no
mnmettersi.
In Inghilterra non si fa affatto processo verbale (nel
senso nostro) degli atti e delle discussioni, poichè il verbale che compila il clerke firma lo speaker e il chairman rimane un atto interno della Camera, di cui questa non sente
la lettura, e non è invitata a dare l'approvazione; esso serve
unicamente come punto d'appoggio per la compilazione
del Journals of the House affidata al clerk, che sostituisce
i nostri resoconti delle discussioni, e in cui si raccolgono

i votes and proceedings. e gli elenchi degli appelli nominali
(divisions) (1).
In Italia per la redazione materiale e la trascrizione di
quelli approvati in un registro speciale, la Camera nomina

uno speciale impiegato (art. 140 e 141 reg.), il quale, in
caso di malattia o di legittima assenza, e surrogato dal direttore degli uffici di segreteria (art. 142). Viene compi—

lato seduta per seduta, e uno dei deputati segretari del
banco presidenziale, ogni giorno in principio di seduta, ne
aa lettura alla Camera, la quale, se non ha osservazioni 0

eccezioni da sollevare, lo approva. Se la legislatura o la
sessione viene chiusa, il processo verbale dell'ultima seduta, per una consuetudine mai opposta, viene approvato

dall'ufficio di presidenza.
In occasione della lettura del processo verbale, a poco a
poco e prevalso l'uso e la mala consuetudine di parlare su
di esse; per rispondere a osservazioni 0 rilevare invettive,
per far dichiarazioni di voto, e magari occuparsi di argomenti che non hanno alcuna attinenza col verbale stesso e
che non sono all'ordine del giorno; perciò si e talvolta invocata e proposta l‘abolizione del

recesso verbale: ma la
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nelle discussioni dell'assemblea. Poco a poco, venne perfezionandosi, e, per quanto la presidenza non ne garantisca
l'esattezza, e la Camera non abbia voluto dare ad esso carattere ufficiale, rimane un mezzo-che, pure alimentando le

notizie o comunicazioni fatte dai corrispondenti ai giornali,
riesce a dare agli atti dell'assemblea, con la rapidità del
fulmine, la funzione che devono rispetto al pubblico avere:
il carattere, cioè, di elemento di ﬁducia.

331. Ben maggiore, invece, per la funzione loro di per-

petuare la vita, giorno per giorno vissuta dalla rappresentanza nazionale, è l‘importanza dei resoconti stenografici
delle discussioni, tanto più che ad essi si dànno le stigmate

dell'ufficialilit; e sotto la responsabilità della presidenza, a
cura della segreteria, pubblicati, formano oggi gli Atti del
Parlamento italiano, e, per la specie, della Camera dei deputati; lontana vivace e perenne di verità e di dottrina,
non solo per lo studioso, ma di legislazione comparata per
il Governo, di critica politica per la nazione. Essi dànno
la cresima alla pubblicità come carattere del sistema rappresentativo.

Ricordiamo che il principio se gli atti del Parlamento
dovessero o no pubblicarsi è conseguenza d'una lotta secolare combattuta in Inghilterra. Prevalse per un certo tempo

in Inghilterra la teoria che, per garantire e assicurare la
libertà di parola dei rappresentanti dei Comuni, nè le persone estranee dovessero esser ammesse alle sedute, nè le

discussioni (proceedings) fatte in sedute dovessero essere
riferite e portate a conoscenza del pubblico. La Camera dei
Comuni del Lungo Parlamento fu la prima a interdire :\
ciascuno dei suoi membri di « dare copia o autorizzare la
stampa di ciò che esso avesse pronunziato in adunanza,

senza l'autorizzazione della Camera » (3). Epperciò gli
stampatori furono preavvertiti di non pubblicare conmnicazioni, che, comunque ad essi fatte note, trattassero o si

riferissero a cose dette o fatte nella Camera (4). Nel 1680

proposta non ha trovato aderenti. E'.) un fatto certo che esso

si decise che i voti (votes) e i processi verbali (procee-

risponde a una necessità formale, ha valore di atto pub-

dings) sarebbero stampati sotto la direzione delle speaker,
ma il desiderio di mantenere il segreto delle discussioni si
manifestò più vivamente dopo la rivoluzione, e la Camera
prese, spesso, risoluzioni per impedire la pubblicazione dei

blico, e quindi fa prova di verità per tutto quello che in
esso è scritto: questo lato formale condusse, per es., la

Camera a dargli la massima solennità nella seduta della
'la adunanzadella Camera a Roma mercè la sottoscrizione
autentica di tutti i deputati presenti (2).
330. I verbali però non contengono che il sunto delle
discussioni e degli atti che si compiono in una adunanza;

e, per quanto sieno letti ed approvati in pubblica adunanza,
rimarrebbero atto interno. Per fare immediatamente e
meglio partecipare il pubblico alla vita dell'assemblea,
fin dal 1879 alla Camera dei deputati e dal 1882 in Senato, s'iniziò una notevole pratica, quella cioè del reso—

suoi atti e delle sue parole, sotto pena di incorrere in una

delle penalità comminate contro coloro che ne offendono i
privilegi: e si ricorda il celebredibattito, sotto il ministero
Walpole (1738), in cui il Wyndham (capo dei Tory) sostenne che « il pubblico deve essere da sè stesso in grado
di giudicare del merito dei suoi rappresentanti »; in cui il
Pulteney (capo dei Whigs, malcontenti), dichiarò che

«avrebbe declinato fuori ogni responsabilità di ciò che
avesse detto dentro » (5). La Camera, convinta che il dubbio

conto sommario, che, lasera stessa dell'adunanza, vien

o il pericolo di inesatte‘riproduzioni, esposto dal Walpole,

consegnato ai giornali e divulgato per telegrafo dall'agenzia
Stefani, resoconto che viene compilato dal segretari-revisori su quello stenograﬁco. La pratica sorse dalla necessità
di supplire e correggere idifetti dei resoconti che i giorna-

non era senza fondamento, decise di interdire la pubblica—

listi diffondevano, inesatti, erronei o incompleti, non per

mala fede, ma per ragioni foniche spiegabilissime: e diede
innuediatamente i suoi effetti utili, perchè la presidenza
non fu più obbligata a correggere, in pubblica udienza,"
inesattezze pubblicate dai giornali, e che si riﬂettevano.

(1) May, Parliamentary Practice, cap. vn.
(2) Mancini e Galeotti, op. cit., n. 143.
(3) Commons' Jour-n., 2, 209.

zione delle discussioni come costituente « un'indegnità
marcata ed una violazione notoria del privilegio ». Il reportage continuò, ciò nonostante, a pubblicare informazioni e
comunicazioni.
Nel 1771, ancora, i resoconti parlamentari s'inserivano

nel Gentleman’s Magazine, che sino dal 1736 si pubblicavano o mensilmente o trimestralmente. Dopo,cominciarono
a comparire nei giornali quotidiani, con l’aggravante di
(4) Commons‘ Jom-n., 2, 220.
(5) Parliam. Hist., x, 811.
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caricature () punzecchiature contro lo speaker. Seguì un
conflitto tra la Camera e la 0in (1); da questo conflitto

usci rafforzato (per l'impunitti che venne assicurata ai
giornalisti) il sistema di pubblicità dei resoconti della
Camera, resoconti che si fecero più diffusi, e più pepati di
critica bruciante. La Camera, convinta esser meglio che

fossero pubblicati integri, cedette; e d'allora il Journal of
the House, redatto dal clerk incominciò ad essere comuni—

cato al pubblico ed ai giornali (2). Ma dal 1803 in poi un
editore audace (Hansard) incominciò a pubblicare (in 5 o
6 volumi all‘anno) i resoconti parlamentari (3). E mentre

dopo il 1771 si cercò di scacciare dall'aula tutti coloro che
pigliavano note ed appunti, e solo dopo il 1802 cominciarono a tollerarsi, nel 1834 venne, ai grandi giornali

rigori della giustizia, fu proibito alterarle, attenuarle, od
esagerarle (5): i giornali per sfuggire ai rigori della giustizia preferivano tacere. L'eccesso provocò la reazione sa-

lutare. Nel 1870 l'assemblea nazionale non volle alcun
resoconto obbligatorio, e cominciò a far di tutto per vincere l'indifferenza del pubblico per i lavori parlamentari,
e per facilitare l’opera di diffusione delle discussioni parlamentari della stampa. Secondo le risoluzioni del 26 giugno
1873, tuttavia, le prove di stampa del resoconto stenogra—
ﬁco rivisto dagli oratori (6), sono comunicato al pubblico

nella notte; l'indomani si pubblica completamente nel
Journal o]]iciel, quella parte non riveduta e non pubblicata; però nessun oratore può portar fuori (7) dai locali

della Camera bozze stenograﬁche di stampa del suo discorso;

inglesi, nell'aula delle adunanze, riserbata una speciale

e non si fa eccezione peri ministri, nè per chicchessia (8).

tribuna. ll diritto alla pubblicità non fece più un passo

Il sistema della pubblicità si generalizzò in tutti gli
Stati per la forza diffusiva stessa del giornalismo moderno,
tanto corroborate delle comunicazioni telegraﬁche: e in
quasi tutti gli Stati si pubblicano speciali resoconti raccolti
da stenegraﬁ ufficiali della Camera, corretti per lo più
dagli oratori stessi, stampati e divulgati a cura e spese

indietro (4).

In Francia, nei primi anni (cioè ﬁno al 1789) non si ha
notizia di resoconti ufficiali dellediscussionidelle Assemblee
legislative. Dopo il 1789 sino al 1814 il processo verbale
valse per resoconto ufficiale. Sotto la Restaurazione e la
monarchia di luglio il processo verbale si trasformò in
compte-renda analitico. Dopo il 1852 allato al compte-renda
analitico si collocò e rimase il procès-verbal sintetico e riassuntive. Finché non comparve il compte-renda analitico, la
pubblicità vera delle sedute dell'assemblea non esisteva;

ma, siccome il compte-renda analitico, pubblicato dal Monitear, distribuivasi con troppo ritardo, le pubblicazioni
della stampa quotidiana continuarono a esser alterate e

delle Camere. Il sistema fu adottato anche in Italia, dove

il solo resoconto ufficiale è lo stenograﬁco, il quale in origine era pubblicato dalla Gazzetta piemontese (che era
il giornale ufficiale del tempo) e era costituisce una pubblicazione speciale. Non ha carattere ufficiale ﬁnchè non
esce dalla stamperia della Camera: mentre è in bozza per
ciò non può esser usato, neanche per appoggiare e moti—
vare le discussioni della Camera (9). La pubblicazione però

inesatte; nè poteva, per esteso, essere riprodotto dai giornali non ufficiali. La posizione s'inverti sotto l'impero:
tutti i giornali furono obbligati a pubblicare in extenso il

del testo ufficiale si fa con ritardo di circa otto giorni da

resoconto analitico e il sintetico, ma fu vietato sostituirlo

che alla Camera si fa e si dice (11): però la convenienza e

o commentarlo con osservazioni che facessero perdere alle
discussioni del corpo legislativo il loro aspetto; e pena i

il rispetto alla Camera stessa e alle persone talvolta impongono al presidente il dovere morale di far cancellare

(1) L'Anson (trad. Candilhon) cosi lo narra: « Au cours d‘une

l'assunzione al trono di Guglielmo IV; lt“ serie (1892 ad oggi),
volumi 135: porta il titolo The parliamentary debates.
(4) Def‘ranqueville, op. cit., pag. 280 e seg. Ricordiamo però

serie d'attaques contre des imprimeurs et des éditeurs les Com—
munes enveyèrent un exempt dans la Cité, pour arrèter un impri—
meur. L‘imprimeur envoya quérir un oﬂicier de police et ﬁt arrèter l'exempt comme l'ayant attaqué dans sa propre maison. Le
deux parties se rendirent à Mansion House où le maire et deux
aldermen Wilkes et Oliver, relachèrent l'imprimeur, en alléguant
qu'en vertu de la charts de la Cité, le warrant lance' par la
Chambre n'était exécutoire dans la Cité que s'il était appuyé par
un magistrat de la dite cité. Quant a l‘exempt, ils le cendamnèrent pour agression, mais le laissèrent aller sous caution. La
Chambre des Communes envoya chercher le lord—maire, les deux
aldermen, le clerk du lord—maire et le livre de recognizances.

On effaca du livre ce qui y avait été inserit au sujet de l'exempt,
et le lord—maire et les aldermen furent enfermés il la Tour ». La
reazione del popolo in vinse (op. cit., pag. 190—191).
(2) Cobbet's parliamentary history of England, from the
norman conquest in 1066 to the year 1803, from which lastmentioned epocli it is continued downwards in the work entitled:
The Parliamentary Debates, London 1806-1820.
Sono 36 volumi, di cui solo i primi 12 portano il nome di
Cobbett; dal 13° in poi sono intitolati: The parliamentary

history ofEnyland from the carliste period to the year 1803.

(3) lIansard, The parliamenlary debales, from the year 1803,
to the present time: forming a continuation ofthe work entitled:
The parliamentary history of England from the carliste period

to the year 1803: la serie (1803-1820), volmni 41; 2a serie”
(1820-1830), volumi 25: comincia con l'assunzione al trono di
Giorgio IV; 38 serie (1830-1891), volumi 356: comincia con

quelle cui il resoconto si riferisce (10). Contiene (o al-

meno dovrebbe centenere) la riproduzione fedele di ciò

che gli Atti del Parlamento inglese dal 1278 ad oggi comprendono: i Rofuli Parliam. (dal 1278 al 1503), i Lords-Journal
(che cominciano dal 1509), i Commons-Journal (che cominciano
dal 1547). Sono continuati dal Cobbett citato e dall‘Hansard.
(5) Cnfr. decreto 27 marzo 1852.
(6) Gli oratori non possente modificare la parte sostanziale,
senza il permesso del presidente.
(7) Ma come si fa a controllare l‘infrazione '! Un po‘ di giaco—
binismo nel francese riappare sempre e dappertutto !
(8) Poudra e Pierre, op. cit., pag. 965 e seg. — Le Monitcar

universal; journal ofﬁciel (1849-1852), e Journal ofﬁciel de
l'empire francais (1860—1869), volumi 34 lll-10110, Paris 1840—
1869; Journal officiel de la re'publique francaise (1872—1888),
volumi 89 ill-8° grande, Paris 1872—89; Dc'hats et documents
parlementaires: compte-rendu in extenso et annexé aux precèsverbaux des séauces; projets et propesitions de loi, exposé des
motifs et rapports. Dal 1880 al 1888: Débats, vol. 20, Decaments, vol. 19; dal 1889 al 1896, Débats, vol. 22, Documents,
vol. 22; dal 1897 al 1905, De'hats, vol. 27, Documents, vol. 23.
(9) Perù nella tornata del 22 aprile 1870 si discusse sulle bozze,
come sul testo ufﬁciale.
(IO) Le ragioni sono molteplici. Cnfr. Mancini e Galeotti, opera

citata, n. 137 e137 app.
(11) V. gli incidenti relativi nelle tornate del 17 gennai01862;
15 marzo 186-’t; 17 giugno 1867; 3 giugno 1877; 25 luglio 1879;
12 aprile 1880; 19 dicembre 1883; 25 giugno 1884, ecc.
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le parole sconvenienti, ingiuriose, e tutto ciò che può essere
stato detto in fatto, ma che ha o può avere carattere di pettegolczzo, e non di attacco politico, può avere funzione di

sindacato parlamentare. E se talvolta si è permesso che
i discorsi fossero rafforzati da documenti (1), che per
muore di brevità non erano stati letti e portati in seduta (2),
talvolta si e anche tollerato che vi fossero inserti discorsi,

due parti : 1° relazioni che precedono i progetti di legge a

cui, di sessione in sessione, si dà un numero progressivo
da 1 ad n, nonchè le relazioni delle Commissioni parlamentari che ne fecero l'esame, a cui si da lo stesso numero
dato alla proposta, contradistinto da una lettera maiuscola
da A a Z (eventualmente); 2° altri documenti (cioè i diplo-

dopo (3).

matici, che vengono sempre presentati, ed i ﬁnanziari, che
talvolta si pubblicano a parte) che si numerano per ses—
sione con progressivi numeri romani da I a C, ecc. frazio-

332. Il complesso di questi resoconti stenegraﬁci ufficiali, che quotidianamente per ogni giorno della sessione

tutte lettere (bis, ter..., decies). Molti altri preziosi ele-

di una legislatura, in Italia, si pubblicano, costituiscono
la Raccolta degli atti del Parlamento (4), Discussioni; rac-

menti che, con esatto criterio in Inghilterra, si pubblicano
nei Parliamentary Papers, fra noi si pubblicano nei Bol—

colta che costituisce la storia più fedele degli uomini,
delle idee e delle cose, in relazione allo sviluppo legislativo
ed al governo della cosa pubblica.

lettini ufﬁciali di ciascun Ministero, di molto discutibile

o parte di discorsi, non detti nella seduta, ma scritti

nandoli talvolta con lettere, e talvolta con numeri latini in

utilità pratica, nei riguardi dei parlamentari, e di nessuna
convenienza ﬁnanziaria per lo Stato.

Sono completati da uno o due volumi di documenti di

diversa natura che, richiesti dalla Camera (5) durante la
sessione, furono alla Camera presentati dal Governo (6), o

B) Organi .

spontaneamente alla Camera comunicati dal Governo (7),
dalle Commissioni d'inchiesta (8), o anche da deputati e

333. Altri organi oltre l‘uﬂicio di presidenza. — 334. Francia:
bureaux e Commissions. — 335. Germania: Abtheilungen
e Fuck-Icom…issionen. — 336. Prussia. — 337. Austria-

Ministri (quando non si siano potuti allegare a proposte di

Ungheria. — 338. lnghilterra. — 339. Stati Uniti d'Ame-

legge) (9).

rica. — 340. Belgio. — 341. Bulgaria. — 342. Danimarca.

Nella Camera dei Comuni inglesi, una speciale Connnissione assiste lo speaker per deliberare sui documenti che
si devono mandare alla biblioteca, all'archivio, e pubblicare

in riassunto o per distese. Tutto ciò che si pubblica è contenuto nei Parliamentary Papers, sono resoconti ﬁnanziari,

bilanci, relazioni di pubbliche amministrazioni, rapporti di
consoli, di enti locali, di stradeferrate, statistichediverse,

oltre a tutte le relazioni del Governo e delle Committees
sui disegni di hills privati o pubblici ed ai documenti diplomatici (Blue Backs), ecc.

In Francia, ugualmente, nei Débats de la Chambre des
de'pntés si pubblicano a parte, come documenti (annexe'es),
le proteste dei cittadini contro l'elezione d'un senatore o di

— 343. Spagna. — 344. Grecia. —, 345. Olanda. -—
346. Norvegia. — 347. Portogallo. — 348. Svezia. —
349. Svizzera. — 350. Giappone. — 351. Principi sistematici dedotti; — 352. affermati rispetto all’organizzazione
della Camera in ufﬁci, con particolare riguardo alla Francia;
— 353. e all'Italia. — 354. Principi sistematici dedotti
e affermati rispetto all‘organizzazione della Camera in comitati, — 355. e Commissioni generali, —- 356. e speciali.

333. Con la costituzione dell’organisnm direttivo, cui
la Cameraprovvede appena uscita dalle elezioni e convo—
cata in prima sessione, 0 in nuova sessione convocata dopo

una proroga susseguita da chiusura; e di cui, come tutte
e come parte abbiamo già sezionate le attribuzioni direttive
ed esecutive, la Camera dei deputati dà a sè stessa la

un deputato (10); i pareri delConsiglio di Stato sul disegni
di legge d’iniziativa parlamentare su cui fosse stato creduto
opportuno richiedere il pensiero (11); e altri simili, anche
se abbiano natura di documenti privati; ma a tutti e data
l'invielabilità concessa ai discorsi dei deputati (12).
Fra noi, i documenti che si pubblicano si dividono in

di cui la Costituzione le dà l'investitura. Per mettersi in
funzione come organismo, costituito per esercitare una

(I) Mancini e Galeotti, op. cit., n. 140.
(2) Si hanno del fatto vecchi ricordi, cui diedero causa il de—
putato Braggio (21 ottobre 1848), il Lonaraz (23 gennaio 1851),
l‘Agudio (31 maggio 1860), i] Pasini (1° luglio 1861), ecc.
(3) Mancini e Galeotti, op. cit., n. 138, pag. 117, e più tipico
il caso Minghetti, citato al n. 141.
(4) Riportiamo, per la storia, il ricordo, che la vita del Parla-

vol. 15, Dec., vol. 8; legis]. XV (1882—86), Alli, vol. 27, Decumenti, vol. 10; legis]. XVI (l886—90), Atti, vol. 19, Docu—
ment-i, vol. 12; legis]. XVII (1890-92), Atti, vol. 5, Dec., vol. 1;
legis]. XVIII (1892—95), Atti, vol.17, Doc., vol. 2; legis]. XIX
(1895-97), Alti, vol. 6, Dec., vol. 1; legis]. XX (1897—900),
Atti, voi. Il, Doc., vol. 2; legis]. XXI (1900—904),Atti, vol. 10,
Doc., vol. 2; legis]. XXII (1904-907), Alti, vol. 6, Dec., vol. 2.

mento italiano si raccoglie dalle seguenti fonti: Atti del Parla—

— E importante anche Trevisonno, Parlamento subalpino e
italiano: indice delle discussioni per oratore e per soggetti,

mento subalpino, legislature I (1848) a VI (1859), raccolti e
pubblicati e corredati di note e documenti da Pinelli, Trompeo e
Galletti, Torino—Firenze—Roma, Eredi Rotta, 1855—75: Documenti, vol. 20; Discussioni, vol. 31. —— Atti del Parlamento
italiano, legislatura VII (1860) a VIII (1861-65), raccolti e corredati da note e documenti da Galeotti e Trompeo, 2:[ edizione,

Torino—Roma, Eredi Botta, 1861-65. Le legislature IX (1865—
1868) a XI (1873-74), furono pubblicate col titolo Rendiconti
del Parlamento italiano. — Con la legislatura XV si intitolarono
Atti parlamentari della Camera dei deputati: discussioni. Dal

1876 si pubblicano due serie: Atti e Doczunenti. Legisl. XII,
se5s. 21 (1876), Atti, vol. 2, Dec., vol. 1; legis]. XIII (18761880), Atti, vol. 18, Dec., vol. 10; legis]. XIV (1880-82), Atti,

propria rappresentanza, per esercitare i diritti che come
persona giuridica le spettano; ma non costituisce l'orga-

nismo che in sua funzione agisca nei riguardi dei poteri

Roma 1897.
(5) E inutile ricordare che questa potestà della Camera non ha
altro limite che nelle prerogative della Corona; nelle norme costi—
tuzionali relative ai trattati, e nei rifiuti eventuali, chei Ministri,
sotto la responsabilità loro, possono sempre opporrea tali domande.

(6) Mancini e Galeotti. op. cit., n. 35 e 234.
(7) Mancini & Galeotti, op. cit., n. 415, 417 e 421.
(8) Mancini e Galeotti, op. cit., n. 235.
(9) Mancini e Galeotti, op. cit., n. 199.
(10) Poudra e Pierre, op. cit., n. 647.
(H) Poudra e Pierre, op. cit., n. 962.
(12) Poudra e Pierre, op. cit., n. 1110 e seguenti.
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peculiare attività politica dello Stato (legislazione), occorre sia fornita di organi deliberativi, scelti nel suo seno

o tra i suoi membri, mercè i quali, attuando un'utile divi-

sione di lavoro, possa più rapidamente, e meglio, preparare
gli elementi di giudizio per affermare in seduta pubblica
la propria volontà.
Questi organi interni sono gli uﬂicî e le Commissioni e

i Comitati che elaborano i materiali che lo saranno pre—

dinari clte si riferiscono all’esercizio in corso, o a quello
già chiuso o perento, e tutte le proposizioni e i progetti
di legge che possono influire a modiﬁcare le entrate e le
spese dello Stato. I membri di essa non posson far parte
di altre Connnissioni, fino a che non siano distribuite le
« relazioni ». Per la validità del voto è necessaria la pre-

senza di 17 almeno. L'indomani d’ogni sedula,i nomi dei
membri presenti, scusati o assenti, sono pubblicati nel

sentati per mettersi, in seduta pubblica, in condizione di
poter esercitare la più importante delle funzioni sue. ]]

Journal o]]t‘eiel. Desigua non un solo relatore, ma un rcla-

lavoro parlamentare comprende due fasi distinte: il lavoro
interno, e il lavoro in seduta pubblica. Dall'esame della

lanci dei Ministeri e dei grandi servizi pubblici della
Repubblica, che per legge, devono essere sottoposti all'ap-

funzione legislativa abbiamo già visto quanto diversi siano

provazione della Camera.
La Commissione di contabilità verifica e accerta i conti

gli organi interni di funzionamento della Camera.
334. In Francia, organi di funzionamento interno della
Camera dei deputati sono i bureaux e le Commissione.
I bureaux; si costituiscono a principio d'ogni sessione,
e si rinnovano di mese a mese, a sorte. Sono 11. Si costi-

tuiscono eleggendo un presidente, un vice-presidente ed
il segretario. Funzionano, per il primo esame sonunario

dei projets o delle propositions di legge. A principio di ogni
sessione 0 per l'anno intero, nominano una Commission de

comptabilite', la quale provvede‘alla contabilità dei fondi
destinati alle spese della Camera. A principio d'ogni mese
nomina:
la Commissioned'iniziativa parlamentare (di 22 membri) per l’esame dei disegni d'iniziativa parlamentare, e

per dar parere se debbano @ no essere presi in conside—
razione;

la Commissione degli interessi locali (di 11 membri)

per l'esame dei progetti di legge relativi agli interessi comunali e dipartimentali;

la Commissione delle petizioni (di 11 membri) per
l'esame delle petizioni;
la Connnissione dei congedi (di 11 membri) per dar
parere sui congedi e quando una risoluzione speciale della
Camera in assemblea piena deliberata lo vuole.

Nomina anche le Commissioni del bilancio d'amministrazione dipartimentale e comunale, dell'armata, delle

ferrovie, dell'insegmtmento, della marina, delle colonie, del
commercio, dell'industria, della legislazione criminale,
della legislazione ﬁscale, dell’economia amministrativa e

simili altre (1), di 33 membri ognuna.
Per funzionare ciascuna dit :\ sè stessa un presidente

tore generale, e tanti relatori speciali, quanti sono i bi-

relativi al servizio speciale della Camera. Esamina il bi-

lancio della Camera preparato dai questori, il quale e regolato per esercizio annuale, come il bilancio dello Stato;
sottopone questo bilancio all'approvazione dell'Assemblea,
ed alla fine dell'esercizio le rende conto dell’esecuzione del
mandato affidatogli. I membri del bureau camerale non
possono farne parte.
La Connnissione d‘iniziativa parlamentare, deve, entro
i 15 giorni, presentare un rapporto sommario su ciascuna

delle proposizioni rinviate al suo esame.
La Commissione dei congedi da al presidente, che la
richiede, parere sui congedi, domandati dai membri della
Camera; parere che e sempre, dal presidente, conmni-

cato alla Camera.
La Commissione delle petizioni, dopo esaminate le petizioni, le classifica, secondo che giudica rinviarlo al Illinistro competente, sottomettendole al giudizio della Camera, o non meritevoli d'esame. Della risoluzione presa e
data notizia ai peteuti. Ogni deputato può prender visione
delle petizioni, rivolgendosi al presidente della Commis-

sione. Un foglio (feuilleton), distribuito ai deputati, menziona il nome, il domicilio del petente, da indicazione dell'oggetto della petizione, del nome del relatore e della
risoluzione adottata dalla Connnissione. Ogni deputato,
entro il mese dalla distribuzione di questo foglio, può chiedere che su di una petizione sia fatta relazione in seduta
pubblica. Spirale il mese, le risoluzioni della Commissione
diventano definitive relativamente a quelle petizioni che
non devono essere oggetto di pubblica relazione, e sono
menzionate nel Journal o]]ìciel. Le petizioni relative ad

e un ,segretario, redige processo verbale delle adunanze
tenendo nota degli intervenuti; verbale di cui i deputati

ciale Commissione, sono ad essa rinviate, e questa deve

possono in qualunque momento prendere visione, e che,

farne cenno nella sua relazione. Ugualmente, è imposto ai

dopo il voto, viene depositato negli archivi della Camera.

signori deputati, di far noto, nel termine di sei mesi, il
corso dato alle petizioni, che per avventura fossero state

Dell‘opera sua rende conto alla Camera e al presidente
di essa, mercè un relatore, scelto tra i membri di ciascuna.
Solo le deliberazioni della Commissione del bilancio sono,
per l'importanza loro, sottoposti a regole speciali: questa
Commissione, infatti, cura non solo l'esame della legge
delle entrate e delle spese, ma tutti i progetti di legge

una proposta di legge, e sottoposte all'esame di una spe-

ad essi spedite (2).
335. In Germania (3), al principio di ogni sessione, per
il suo funzionamento interno, si costituisce non in uffici,
ma in sezioni (Abtheilnngen). Queste sezioni sono 'l,

composte di 7 membri, permanenti, in quanto che si

che portano una domanda di crediti supplementari e straor-

rinnovano solo su domanda di deputato appoggiata da

(1) Per casi speciali determinati e rari possono esser nominate, o

(2) Queste notizie abbiamo tratte dalla più volte citata voce
Parlement della Grande Enciclopedie.
(3) Citiamo gli articoli del rego]. 10 febbraio 1876: Amtliclies
Reicltstays-Handbuclt, Zelmte Legislaturpcriode 1898-H)03, hcrausgegeben vom Reichstag—Bureau, Berlin 1898 (Gedrucltt in
der Hausdruckcrei des Reicltstages).

pei-riferire sulla richiesta motivata di una seconda deliberazionefatta
con messaggio del presidente della repubblica, nei limiti di tempo
fissati per la promulgazione; o per esaminare gli ordini del giorno
motivati; e per intendersi con una Commissione del Senato, nel caso
che un progetto approvato dalla Camera, fosse stato dal Senato mo-

dificato, quando l‘accordo tra ledue Assemblee non potesse stabilirsi.
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50 firme, e decisa aflermativamente dall'assemblea: deliberano a maggioranza, qualunque sia il numero dei presenti (5 2). Si danno un presidente (Varsitzend) ed un
segretario ed un supplente per l'uno e per l'altro; nominano le Connnissioni speciali, volute dal regolamento
(art. 26) o da speciale deliberazione del Reichstag (art. 26,
capov. 2°). In ogni caso, l'elezione dei commissari t'. fatta

a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei presenti;
e può portarsi cosi sui propri membri, come sui membri
dell'intiero Parlamento. Se più sezioni nominano lo stesso
deputato, l'eletto si considera rappresentante di quella sezione cui appartiene, e di quella che e la prima nell'or-
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cezione con sufficiente ampiezza, quando si tratta di pelizioni per le quali sono stati chiesti, dalla Commissione, e

da 15 membri del Reichstag, maggiori dettagli e più scrupoloso esame. Le petizioni, inviate alle Commissioni, sono

trattate come lo sono le proposte di legge rinviate alle
Fach-Conuuissioneu o alle Commissioni scelte per progetti
speciali.
336. In Prussia (1), ugualmente, appena costituita la

Camera per il suo funzionamento interno si divide in Sezioni e le sezioni compongono le Commissioni. Le sczioni sono ’i, si formano per sorteggio, sono permanenti,

ﬁnchè per deliberazione dell'assemblea, su domanda sot-

dine nnmerico (5 26). Per funzionare le Commissioni si
costituiscono, eleggendo nel loro seno un presidente e un
segretario; possono deliberare sempreclu‘.l almeno la metà

toscritta da 50, non se ne decide la rinnovazione. Le Commissioni seno tutte di carattere speciale, a competenza de-

dei loro membri sia presente. A deliberazione presa, no-

da deliberazione dell'Assemblea in plenum; e per regola

terminata (I"aclt-Commissionen) dal regolamento (5 26) o

minano nn relatore, per riassumere e riferire a voce e

generale si compongono di 14 membri; sono formale

iscritto, il pensiero e le conclusioni della Commissione
(; 27). lli queste Commissioni, sono permanenti quelle a

per elezione a scrutinio, a maggioranza, sia tra i propri

cui, per l’art. 26 del regolamento, è afﬁdate lo studio degli

più utile], rappresenterà la sezione cui appartiene se questo
l'ha eletto, o quella che nell'ordine numerico è la pritua.
Il regolamento (5 26) ne ammette 8, e cioè: 1° per il regolamento; 2° per le petizioni; 3° per l‘agricoltura;
4° per la giustizia; 5" per i Comuni; (3° per l’istruzione
pubblica; 7° per il bilancio dello Stato; 8° per l'esame
dei conti generali relativi al bilancio. Sono permanenti. E
permanente e quella per la verifica dei poteri (è' 5). Il
presidente della Camera può nominare, con l'assenso della

affari che riguardano: 1° il regolamento; 2° le petizioni;
3° il commercio e l'industria; 4° le finanze e le dogane;

5" la giustizia; 6° il bilancio dell’impero. Le altre dette a
competenza determinata (If'ach—Kommissioueu) sono uo-

miuate per deliberazione dell'assemblea in seduta plenaria
(Plenar sitzungeu), o per libera determinazione delle se—
zioni, sono temporanee. A] principio della sessione, le se—

zioni nominano anche un così detto Comitato permanente

membri, sia tra quelli esterni: ma se l‘eletto esce eletto da

e Consiglio di anziani (Seuioreneouvent), il quale ha la

Camera, speciali commissari, ed anche delle Sotto—conunis-

funzione di determinare il numero proporzionale dei
membri di ciascun gruppo politico che sono assegnati alle
Commissioni, di fissare l'ordine del giorno, e di assicurare

sioni, per assumere informazioni sulle diflerenti sezioni del
bilancio, e per trattare al bisogno coi rappresentanti del
Governo, salvo fare dell'azione loro un rapporto alla Ca-

la spedizione regolare degli affari, Inoltre, un Comitato di
ti membri, nominato dal presidente a principio d'ogni se-

in Comitato segreto (5 28), come e nelle modalita, indi-

zione e per tutta la sezione, provvede ad amministrare e

sorvegliare la biblioteca del Reichstag. Tante le Connnissioni che le Sezioni regolano da se stesso il loro ordine del
giorno, ma alle Sezioni il presidente del Reichstag (Pra'sident) ha potestà di fissare letornate; tanto nelle une che
che nelle altre hanno diritto di intervenire (con voto deliberativo) i membri del B-u-ndesrath; e perciò è fatto ob-

bligo di avvisare il cancelliere della riunione e dell'oggetto
della riunione. Quando l'esame della questione (qualunque
essa sia) o altare a esaurito, della decisione è dato avviso
al Pritsideut, il quale, se trattasi di proposta di legge o di
petizione, ne pone l'iscrizione all'ordine del giorno (art. 29,
30, 31). ]] Reichstag può decidere che il lavoro delle Commissioni sia ristretto a quelli che hanno qualità di membri
del Parlamento: naturalmente, escluso il pubblico, il lavoro

della Commissione si svolge come in Comitato segreto.

mera (2). Si costituiscono, deliberano, o possente riunirsi

cate dal regolamento del Reichstag (3).
337. in Austria e in Ungheria gli organi di funziona—
mento delle Camere dei deputati rispettive sono diversi e
funzionano in modo diverso.
Al principio d'ogni sessione, in Austria (4), la Camera si
divide in 9 sezioni per sorteggio (S 23, B), possibilmente
di un numero pari di membri: ognuna costituisce per elezione il suo bureau direttivo, composto di un presidente
(Vorsitzend), un vice presidente e un segretario. Per
l'esame delle leggi sono nominate dalle sezioni (per elezione, a scrutinio, entro 0 fuori del suo seno), e elette

direttamente dalla Camera, 0 formale per cooptazione
(1/, dalla Camera, 1/, dalle sezioni), speciali Comitati, variabili di numero, caso per caso (5 22-23), ma a cui pos-

sono, per deliberazione propria, esser chiamati come ag-

esiste una Commissione speciale che le possa esaminare.
Il contenuto delle petizioni, deve essere ogni settimana
portato a notizia di tutti i deputati in riassunto, e per ec—

giunti idepntati più competenti, anche con voto deliberativo
(5 24), e possono deliberare con un Quorum costituito dai
presenti, ma a maggioranza assoluta. Ai lavori del Comitato possono assistere tutti i deputati, solo quando trattasi di esaminare il bilancio preventivo dello Stato e della
legge di assestamento, o quando la Camera espressamente
caso percaso, lo autorizza: ma in ambedue i casi, i Co—
mitati, a maggioranza di 2/3 possono deliberare di tener
adunanze segrete. I membri di questi Comitati, che accet-

(1) Citiamo il rogo]. 16 maggio 1876 (Gescltiiﬂs—Ordnung [iir
(Ius Haus (ler A!)yeordnelen, Iter-lin, Moser, 1893).

(3) Cnfr. 5 27, a]. 3° e 4° del regolamento del Reichstag.
(4) Raccogliamo le notizie dal Geschiifts-Ord-uuug [‘ilr (IasAb-

(2) Cnfr. Atti della Camera. Resoconto stenografico 1871—72,

year-dueteu [laus des Reicltsrathes bescltlo.vsen am 2 miirz- 1875

La Commissione delle petizioni e bensi permanente,
ma a ciascun membro di essa, dopo 8 settimane di funzione, e data facoltà di dimettersi, per essere sostituito
da altri. Ad essa, dal presidente, sono, per l'esame, inviate

quelle petizioni, per le quali, dato l'oggetto di esse, non

IX. pag. 1018, e resoconto stenografico 1873—74, I, pag. 185.

(mit einem Anitang, Wien, Stadts-druckerei, 1894).
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tarono, sono obbligati ad intervenire alle adunanze (@ 28),
e se per tre consecutive si assentarono, la Camera ha il
diritto di sostituirli immediatamente (g 32). Ogni Comitato pllt'J, per mezzo del presidente della Camera, esigere
che i Ministri e gli alti funzionari gli trasmettano i chiari-

dallo speaker so] quando debbasi esaminare un messaggio
della Corona (4), la richiesta dei sussidi (Comm. ofsussidy), o i conti d'entrata dell‘India orientale (5), ecc. Il

Comm. of supply t". permanente per tutta la sessione (6);
tale pur è il Comm. of public accounts (7) e quello of

ed anche richiedere che firmino il verbale di testimonianza,

Ways and Means (8), i quali funzionano per l'esame
delle ricltieste di fondi del Tesoro, per l'esame dei conti,

richiedere periti, ecc. I Ministri e gli alti funzionari, hanno
diritto di intervenire o di farsi rappresentare nelle adunanze di ciascuno di essi (5 29-30). Delle operazioni edelle

e per ordinare i prelevamenti sul Consolidated Fondo a
proporzionare le entrate alle spese, mercè una equa rego—
lamentazione della tassazione annuale.

menti e le informazioni desiderate; e può sentir testimoni,

discussioni si stende verbale (5 28), che si pubblica (5 29).
In Ungheria (1), oltre le 9 sezioni (composte di 7 deputati

ognuna) per la veriﬁca delle elezioni, oltre la Commissione
di verificazione delle elezioni contestate, la Camera, ap-

pena coslituita, e al principio di ogni sessione, si divide in
9 sezioni ed in 12 Connnissioni permanenti, di cui 6 (giustizia, finanze, vie di comunicazione, educazione, petizione
e sicurezza), a 15 membri, 3 (cennnercio ed industria, milizia e biblioteca), a 7 membri, le due di contabilità e lìnanza, ora a 7 ed era a 15 membri, e quella dei processi

verbali a 25 membri; salvo la facoltà di nominarne altre

speciali e temporanee, al bisogno. Le riunioni di esse sono
aperte a tutti i deputati, e le ore di adunanza si notificante
al bureau presidenziale. Sezioni e Commissioni scelgono,
nel loro seno, un presidente e un segretario. Esmninano
le proposte d'iniziativa parlamentare. Tutte le Commissioni possono scindersi in Sotto-commissioni, le quali

hanno il diritto di presentare una propria relazione. ]
membri che non assistono alle adunanze, o impediscono

Funziona, infine, per mezzo dei Comitati scelti (Select

Committees), di cui ordinariamente fan parte 15 membri,
ma a cui, per espressa deliberazione della Camera, altri
possono esserne aggiunti, ma, in ogni caso, prima di nominarli, se ne dee dare avviso, indicando i uenti che
vogliono scegliersi, e dee constare dell'assenso del proposto

o eligendo. Possono deliberare per divisione (9), e in
ogni caso deve votarsi col quorum stabilito dalla Camera,
volta per volta. Ad essi è deferito l’esame di tutte le
questioni speciali: onde il Committee o] Petition, quello
d'inchiesta (Committee of Inquiry); quello dei privilegi e
delle elezioni (Committee of Privileges and Elections), ecc.
Un Comitato misto (joint Committee), di membri della
Camera e dei lordi, per via di conferenze, funziona per

risolvere le questioni tra le due Camere, che per autonomia
ciascuna, con pubblica deliberazione, non risolverebbe.
339. Negli Stati Uniti, appena il Congresso si costituisce
con l'elezione dello speaker, lo speaker sceglie le Commissioni speciali per l’esame delle proposte leggi e le

alle Commissioni di deliberare utilmente sono segnalati

Commissioni permanenti, di cui 9 (agricoltura, appro-

alla Camera, la quale può tosto sostituirli.

priation, reclamalions, conunercio, giustizia, poste e strade
postali, elezioni, rivierc e porti, pensioni per gli invalidi) a

Una-Commissione permanente per tutta la sessione, in-

fine, composta di 9 membri, attende a designare ed esaminare i casi d'incompatibilità parlamentare.
338. In Inghilterra, come abbiamo accennato, quando

15 membri ; 20 (distretto di Colombia, educazione, lavori,
affari esteri, affari indiani, armata, miniere, marina, patenti, pensioni, edifici pubblici, demanio nazionale, territori,

la Camera dei Comuni non siede, sotto la presidenza delle

vie e mezzi, banche, monete, pesi e misure, marina mer-

speaker, ma sotto quella del Chair-mann, assume funzione
di organo interno, e nome di Comitato privato. Ma funziona
anche per mezzo di due Comitati permanenti (standings

cantile, pesca, canali, milizia, danni di guerra)a'l3 membri;
1(manifatture) di 11 membri; 1 (conti) di 9 membri;

Committees) che sono costituiti per l'esame dei hills che
concernono: 1° la legge, le Corti giudiziarie e la procedura

1 (regolamento) di 5. ed 1 (biblioteca) di 3 membri, ecc.,

1 (esame di leggi adottati dalle due Camere) di 7 membri;

mero quando ad uno di essi sia stato rinviato, perl'esame,

senza contare 4 Commissioni per il controllo delle spese di
8 compartimenti ministeriali, di 7 membri. Il presidente
di ciascuna e il primo membro iscritto; in caso d'impedimento è supplito dal secondo, e cosi di seguito. Ogni
presidente nomina i clerks e gli impiegati necessari al filiizionamento della Commissione. Ogni Commissione può

il bill già esaminato. Il suo quorum è di 20. I presidenti

suddividersi in Sottocommissioni. Le Commissioni hanno

di essi sono scelti tra una lista di Chair-mann di 4 o di

pieni poteri; possono financo, per l'esame della legge pro-

giudiziaria ; 2° il commercio (compresa la caccia e la pesca),
la navigazione e le manifatture (2). Ognuno si compone di

almeno 60 o al più di 80 membri, nominati dal Comitato
di scelta, il quale ha la facoltà “di aumentarne di 15 il un-

6 nomi, col quorum di tre da quelli stessi che vi sono

posta escutere testimoni, deferire giuramenti, ecc. Si

iscritti: la lista è formata dal Comitato di scelta (3).
Funziona anche per mezzo del Comitato della Camera
intiera (Committee of the whole house), che è presieduto

sciolgono non appena è presentata la Relazione.

(l) Prendiamo queste notizie da] regolamento adottato per de—
cisioni del 15 marzo 1899, 22 gennaio l900 e 27 giugno 1901 ;
Kepoiseliihai. lla:sabalyai, Budapest, Soc. anon. d‘impr., I9OI.
(2) Vedi risoluzione 1° dicembre 1882 (Moreau e Delpeclt,
op. cit., p. 279, n. 46).
(3) Vedi risoluzione 7 marzo 1888 e 1° maggio 1902 (Moreau
e Delpeclt, op. cit., pag. 269, n. 47).
(4) Pare che questa Commissione sia stata soppressa per riso-

(5) Vedi risoltlzioui 28 febbraio 1888, 17 febbraio 189] e
4 marzo 190] (Moreau e Delpeclt, op. cit., pag. 280, n. 51).

luzione 9 febbraio 1888 (Moreau e Delpeclt, op. cit., pag. 283,
n. 65).

Ma, allato alle Connnissioni, funzionano due Comitati

dell'intiera Camera: uno per l'esame di leggi d'interesse

(6) Vedi risoluzione 28 luglio 1870 (Moreau e Delpeclt, opera
citata, pag. 367, n. 14).
(7) Vedi risoluzione 3 aprile 1862 e 28 marzo 1870 (Moreau
e Delpeclt, op. cit., pag. 285 (: seg., n. 75 e seg.).
(8) Vedi risoluzione 28 luglio 1870 (Moreau e Delpeclt, opera
citata, pag. 367, n. 14).
(9) Cnfr. risoluz. 21 luglio 1856 e 7 marzo 1888; e 25 giugno
1852 (Anson, op. cit., pag. 290, ni 54, 55, 56, 57, 61 e 62).
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generale; uno per quello d'interesse privato: in questi
casi il quorum per deliberare è di 100 membri. Sono presieduti da un presidente designato dallo speaker.
340. Nel Belgio la sorte, appena la Camera si costituisce,
divide i deputati in 6 sezioni di 22 ognuna. Le sezioni si
rinnovano ogni mese. Due Commissioni permanenti sono

nominate a principio e per tutta la durata della sessione,
una per le « finanze », l'altra per l'« agricoltura, industria
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345. In Olanda, vige il sistema delle sezioni e dei Comitati. Le sezioni, in numero di 5, sono costituite a sorte,

e sono rinnovabili e mensilmente o bimensilmente. llavvi
una sezione centrale formata dal presidente della Camera
e dai presidenti delle diverse sezioni. Perle sezioni passano i disegni di legge da esaminare; la centrale ﬁssa
l'ordine dei disegni da esaminare, e su cui si deve delibe-

lancio, una Commissione delle petizioni e una Commis-

rare: l'esame si fa da Comitati delle singole sezioni. Può
costituirsi un Comitato speciale di preparazione, ma i
membri di esso sono di nomina presidenziale, o, per deliberazione espressa della Cautera, sono eletti dalle sezioni.
E può in unico Comitato costituirsi il Comitato di quelle
sezioni che hanno deliberato sul disegno sottomesso al loro
esame.
346. In Norvegia lo Star-thing toglie fra i suoi membri
un Comitato di selezione, composto di 23 deputati, il quale
sceglie, a sua volta, la Commissione di ﬁnanza e degli
atti pubblici; e le 11 Camere permanenti, cioè: 1° di re-

sione della contabilità del Parlamento (Sobrania). Il bureau

visionedella costituzione, naturalizzazione, ed affari esteri;

camerale ne designa i membri, scegliendoli per lo più dalla
maggioranza. Possono, dalla Camera direttamente, costi—

2° culti ed insegnamenti; 3° giustizia e polizia; 4° do-

tuirsi, per l'esame di speciali progetti, speciali Commissioni.

e pensioni; 7° ed 8° commerci; 9° strade, poste ed agri-

342. In Danimarca, funzionano: 4 Commissioni per—

coltura; 10° ferrovie, telegraﬁ, navigazione; 11° bilancio
ed imposte, tutte a 9 membri. Peculiarità notevoli:
1° i membri del Comitato di selezione, permangono
in funzione 8 settimane; si rinnovano cosi: dopo 4 setti-

e commercio »: ambedue scelte a scrutinio di lista; sono

composte di 7 membri, o più, se l'assemblea lo crede
utile. Ogni mese poi, le sezioni designano uno dei loro
membri, per formare la Connnissione delle petizioni. La
Camera, direttamente, può nominare le Commissioni spe-

ciali, che il bisogno può richiedere o suggerire.
341. In Bulgaria, funzionano, per l'esame delle proposte

di legge tante Commissioni permanenti (8) quanti sono i
Ministeri (8). Ma esistono anche: una Commissione di bi-

manenti per tutta la sessione; la 1° del regolamento dei
lavori dell'Assemblea (2 vice-presidenti e 4 membri);
la 2° delle petizioni (9 membri); la 2° delle elezioni
(7 membri); la 4° delle ﬁnanze (5 membri), la quale è

incaricata della revisione del conto dell'esercizio ﬁnanziario
precedente (1° aprile-31 marzo), presentato dai revisori
di Stato (di cui 2 nominati dal I"olkething e 2 dal Land-

sthing). Speciali Commissioni possono direttamente esser
nominate dalla Camera, per l'esame anche delle mozioni.
Quattro sezioni, composte di un numero eguale di membri,

funzionano come magistrato per la veriﬁca dei poteri.

343. Nella Spagna, appena costituita, l'assemblea per
sorteggio si divide in 7 sezioni uguali: ciascuna immediatamente (dopo costituitosi il bureau) designa uno dei suoi
membri, per formare con gli altri 6 la Commissione
d'esame del progetto. Funzionano continuamente le seguenti Commissioni: di ﬁnanza (35 membri), dei conti
(7 membri), delle pensioni e grazie (7 membri), del re-

golamento interno (7 membri oltre il presidente del Con—
gresso ed il primo segretario) e della revisione dei consuntivi (2 deputati ed 1 dei segretari) tutte permanenti,
ed una delle petizioni (di 7 membri) rinnovabile di mese

gane e tasse sugli alcoels; 5° affari militari; 6° funzionari

mane dalla costituzione, 11 membri sorteggiati, si riti—
rano; quindi, di 4 in 4 settimane, per elezione si sostituiscono
gli 11 o 12 membri che scadono per turno; gli scaduti
sono rieleggibili. In sull'approssimarsi della ﬁne della sessione, qnesta Commissione sorveglia, che tutte le Commissioni esauriscano il lavoro che è stato ad esse distribuito;

2° imembri del Comitato di ﬁnanza e atti pubblici
esaminano gli atti del Governo, i rapporti e i documenti
che ne sono l'emanazione, e ne rendano conto all'0delsthing:
esaminano, inoltre, le relazioni della Corte dei conti per
le ﬁnanze pubbliche, e ne controllano la gestione;

3° i presidenti e i vice-presidenti delle dueAssemblec
(Lagthiny e Odelsthing), dello Star-thing, convocano in
conferenza tutti i presidenti delle Commissioni, allo scopo

di attivare il lavoro parlamentare, e meglio provvedere
alla distribuzione della materia fra le varie Commissioni.
347. Nel Portogallo, a parte le tre Commissioni (di

7 membri ognuna) per la veriﬁca delle elezioni, dopo costituita, la Camera ha potestà piena di nominare le Cem-

in mese. Alle sedute di esse hanno diritto di assistere in-

missioni, che, per l‘esame d'oggetti speciali, possono

differentemente ministri e deputati.
344. In Grecia la Baule/3,11 parte la sua divisione in

sembrar necessarie, o a scrutinio direttamente, ovvero per

8 Comitati uguali per la veriﬁca dei titoli d’ammissione

delegazione, trasferendone alpresidente la facoltà. A] presidente, poi, spetta la nomina delle Commissioni permanenti

dei propri membri, funzionano 12 Comitati, eletti a scrit-

di ﬁnanza, d'amministrazione, di legislazione, di pubblica

tinio segreto e a maggioranza relativa, cioè: bilancio,

istruzione, di lavori pubblici, di guerra, di culti, di affari

ﬁnanze, interni, agricoltura, commercio e lavori pubblici,
marina, insegnamenti, affari ecclesiastici, giustizia, ar-

esteri, di marina, di colonie, di statistica, d'agricoltura,

commercio e arti e igiene pubblica, delle relazioni dei
Consigli generali, del regolamento e delle infrazioni al

mata, affari esteri, petizioni e contabilità dell'Assemblea;
sono permanenti per tutta la sessione. Tutti sono di
9 membri; meno quelli del bilancio che ne ha 21. Fun-

regolamento, di amministrazione della Camera, ciascuna
di 5 membri, meno l'ultima, che è composta del presidente,

zionano anche: un,gran Comitato (composto del presidente,
più di due vice-presidenti e più di due segretari e
10 membri elettivi), un piccolo comitato (composto del

del primo segretario e di tre deputati.
348. Nella Svezia, per il lavoro interno, negli 8 giorni
susseguenti all'apertura della sessione il Rigsdak nomina

presidente, del vice-presidente e dei segretari) per gli in-

(con voto diretto o a due gradi) le 5 Commissioni permanenti : di costituzione (20 membri), di ﬁnanza (24 membri),
delle entrate (20 membri), delle banche (16 membri), di

dirizzi alla Corona, ed un Comitato (di 9 membri) per redi-

gere la risposta al discorso della Corona. Nessun membro
può far parte di più di 3 Comitati nello stesso tempo.

legislazione (16 membri) ; designando dei membri supplenti
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per 1/4. I membri titolari eisupplenti sono scelti per metà

luta, obiettivmnente; in ambidue icasi tendono a sosti-

dalla prima, per metà dalla secomla Camera : si riuniscono
su convocazione del presidente, ma mai durante il periodo

tuirsi all'assemblea e ad assorbirne i poteri.

sessionale del Rigsdak. Ai membri di queste Connnissioni

come organi accessori e ausiliari dell'assemblea, di modo

è permesso assentarsi, preavvisaudo la presidenza ; nnt il

che anche per le materie, che per regolamento, o per gli

membro che senza motivi sufficienti si assenta per tre volte,
e immediatamente sostituito. A loro richiesta, le Commissioni possono esser aumentate di componenti. Le Com-

affari, che per deliberazione dell'assemblea, sono singo-

missioni speciali sono nominate al bisogno. In ogni caso
tutte le Connnissioni devono riunirsi non più tardi del
quarto giorno dalla nomina, devono esaurire il lavoro,
quanto più presto e possibile.

Le Commissioni nascono, si costituiscono e funzionano

larmente delegate a studiare, non hanno potestà che subordinatamente e attraverso alla sovranità dell’assemblea.

Un'analisi dettagliata del modo come attualmente flittzionano, cosi gli ufﬁci, come i Comitati e le Commissioni,
-e come funzionarono, ci trarrebbe a conclusioni sfavorevoli

a ciascuno, preso a solo et es: se.

352. Gli uffici, come organi di funziotnmento, per l'e—
349. Nella Svizzera, organi di funzionamento sono'
esclusivamente le Connnissioni che per ciascuna delle due same preparatorio delle leggi, sono d'origine francese ed
antichissima. Si rattrovano già nelle assemblee degli Stati
Camere possono essere scelte, e a scrutinio, o per alzata e
seduta, e possono, per delegazione espressa, esser nominate Generali, e anche nelle assemblee dei Notahili, tenute sotto
dal bureau… presidenziale. Ma funziona anche l'istituto delle

la monarchia (1). Si trovano fin dai primi tempi della

conferenze, e Commissioni miste delle due Camere, che,

rivoluzione; sotto il consolato e l'impero ablutndonati,
furono ripresi da Litigi XVIII, statuiti nell'art. 45 della

sotto la presidenza di uno o due consiglieri federali, si riu—
niscono nelle diverse parti del territorio, per discutere insieme le questioni, che, più tardi, saranno portate in discus—

sione nell'Assemblea federale.
350. Nel Giappone la Camera e divisa in sezioni d'un
egual ntuuero di membri, a sorte. Un Comitato permanente,

i cui poteri durano per tutta la sessione, si divide in diverse
branche che si distribuiscono l'esame degli affari. ] membri
di questo Comitato sono eletti dalla Camera, quando c'è il
bisogno. Inoltre, come in Inghilterra, havvi il Comitato di
tutta la Camera, di cui il presidente è scelto in principio
della sessione e per tutta la sessione. Comitato perma—

Carta del 1814 e non più abbandonati. D‘allora il numero
degli ufﬁci variò tra 9 e 15, ed ebbe ciascuno ora 28 ed
era 48 membri, era 51, 50 ed anche 60 membri: sotto il

secondo impero da 7, con 37 e 38 membri, furono pertati a 9, con 31 e 32 membri; l'Assemblea nazionale del
1871 ne ebbe 15, di 51 prima e di 49 membri poi; con la

repubblica la Camera si divise in 11 ufﬁci di cui i cinque
primi hanno 49 membri, e gli altri dopo il quinto solo 48.
Non vennero sempre estratti a sorte.» Sotto la prima Costituente erano formati in base all'elenco alfabetico, con una

procedura abbastanza strana e complicata. Poi, e per men

nente e Commissioni scelgono da sè il loro presidente fra

breve tempo, il sorteggio si fece per mezzo di schede che

i propri componenti. Peculiarità: nell'intervallo delle due

la funzione, la quale nell'unità di tempo si svolge ed attua
allo stesso modo rispetto all'identica proposta di legge.
Adattansi, infatti, alla legge economica della coopera-

portavano il nomedel deputati, estratte dal presidente, con
una procedura abbastanza lunga. Dopo il 1876 si fece con
l'apparecchio Tamissier, semplicissimo, in seduta pubblica,
antecedentemente segnandolo all'ordine del giorno. ]] sorteggio o la prima operazione, alla quale dopo la costituzione del burma della presidenza, nella prima tornata
della sessione, l'assemblea d'ordinario provvede. ] vuoti
successivi vengono riempiti dal deputati nuovi eletti nelle
elezioni parziali, per designazione del presidente.
La durata dei poteri degli ufﬁci e stata sempre mensile, e
fu un'eccezione, durata poco, quella tentata dalla legislatura tlel 1791, che la estese a tre mesi. Oggi, secondo lo
art. 12 del regolamento vigente, gli ufﬁci si rinnovano
mensilmente, ma dopo una proroga, alla prima tornata gli
ufﬁci vengono rinnovati anche se il termine d'un mese,
per i già costituiti, non sia decorso. Nei casi d'urgenza, la
Camera, all'aprirsi della sessione, può stabilire che gli

zione del lavoro. Coi medesimi mezzi (nomina d‘un com-

ufﬁci sorteggiati nella precedente sessione continuino a

sessioni, siede un Comitato, che la Camera, prima di citiadere i lavori, nomina per l'esame delle leggi che ancora
non sono peranco portate in discussione.

351. Dall'esposizione largamente fatta possiamo trarre
alcune affermazioni di principio.
Per il loro funzionamento, ai ﬁni dell'esame preparatorio delle proposizioni legislative, le Camere dei deputati,
adattandosi al principio economico della divisione del lavoro, si scindono o costituiscono generalmente in ufﬁci
e sezioni, in Comitati, e in Commissioni.
Gli ufﬁci e sezioni, generalmente, sono organi frazio-

nari dell'unità dell'assemblea, omogeneamente costituiti
(a sorte) e numericamente uguali: hanno perciò comune

missario che li rappresenti) costituiscono quell'organo, che
davvero è il solo, che compie l'esame della proposta legge,
con quella maturità di criteri e profondità di vedute, ne—
cessaria sempre allorquando si devono limitare i diritti di
ciascuno e di tutti.
Quando non sono permanenti per tutta la sessione,

si rinnovano bimensilmente, il che non nuoce alla spedi—

funzionare. Di regola non si costituiscono l'indomani del
sorteggio; posson costituirsi lo stesso giorno del sorteggio,

ma d'ordinario si costituiscono dopo tre o quattro giorni,
per dar tempo ai deputati d'ogni ufficio d'intendersi per la
nomina del presidente, del vice-presidente e del segretario,
che si fa a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta di

tezza del lavoro, o se giova, giova perchè non infeuda ad
alcuno, che potrebbe nella pratica dimostrarsi insufﬁciente,

voti. Dopo costituiti, il quorum per deliberare è stabilito
nel numero d'un terzo dei membri assegnati a ciascuno.
L'ordine del giorno di essi è stabilito dalla Camera; gli nf—

la smodata ambizione del fare, del saper fare, del bene ed

ﬁci devon conformarvisi, e devono stendere processo ver-

anche del male.
I Comitati sono organi istituzionalmente unitari, che
agiscono come alter ego dell‘assemblea stessa in plenum,
o come mandatari ad rem per divisione, con potestà asso—

bale delle deliberazioni. Questi processi verbali, ad affare
ﬁnito, devono esser depositati in archivio.
(i) Poudra e Pierre, op. cit., pag. 750-51 e seguenti.

PARLAM ENT0
Eleggono nel loro seno i commissari per i singoli disegni di legge, ma non possono esser chiamati a far parte
d'una terza Connnissionequei deputati che già fanno parte
di due Connnissioni diverse da quelle incaricate dell'esame
dei progetti d'interesse locale, e da quelle di contabilità e
dei congedi; nè di alcun'altra quelli che fanno parte della

Commissione del bilancio; finché, nel primo caso, non sia
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dente, epperò non vengono esclusi dal sorteggio neanche i
nomi dei Ministri deputati, i quali, però, per consuetudine,

non intervengono (3) alle riunioni degli uffici. Queste riunioni di solito si tengono il martedì, il giovedì e il sabato
alleore 11, ma si hanno esempi di eccezioni in contrario (4);

e, mentre di regola l'aggiornamento della Camera adduce
anche la cessazione del lavoro degli ufﬁci, per eccezione si

nominato il relatore di ciascuna delle due, e, nel secondo

hanno esempi di prolungamento delle loro convocazioni

caso, i relatori su tutti i bilanci dell'entrata e della spesa.

oltre la data dell'aggiornamento (5), e anche di convoca-

Però i‘: annnesso, per deliberazione della Camera, che il

zioni straordinarie, di tutti odi una parte soltanto di essi (6).

deputato eletto possa rinunziare a far parte d'una delle due

La durata di essi, per non turbare il lavoro legislativo con
frequenti mutazioni, se di regola ": bimensile, per eccezione

Commissioni alle quali precedentemente fu eletto.
353. in italia, l'organizzazione della Camera per ufﬁci
fu la prima a esser attuata. Secondo il regolamento del
1848, la Camera, per sorteggio (1), dividevasi in 7 ufﬁci
(art. 54), iquali si costituivano con l'elezione a nmggioranza d'un presidente, un vice-presidente e un segretario

si è protratta talvolta se allo scadere del bimestre dinanzi

ad essi permanevano progetti di legge di mole e d'importanza, al [inedi non interromperne l'esame, e, nel termine
di prolungamento, furono ad essi rimesse le proposte di

nuove leggi, al ﬁne di non ritardarne e rimandarne l'ap-

(art. 55), si rinnovavano ogni mese (art. 56), erano con-

provazione ﬁno alla costituzione dei nuovi ufﬁci (6); e si (".

vocati dal presidente, e secondo l'ordine indicato dalla Ca-

anche prorogata l'efﬁcacia dei loro poteri nell'imminenza
delle vacanze e anche della ﬁne del periodo parlamen-

mera, nelle loro adunanze esaminavano leproposizioni egli
emendamenti (art. 57); e, a discussione finita, nourriturvano un relatore, che, con gli altri, costituiva l'ufficio cen-

trale (art. 58). Oggi (2), col regolamento vigente, gli uffici sono ‘.l (art. 10), ma la loro rinnovazione si fa ogni due
mesi (art. 10). Il resto (: immutato.

Come dato di fatto ricordiamo che
nella legislatura XXI, durante la 2a sessione gli ufﬁci
si costituirono 8 volte (cioè il 12 marzo 1902, il 12 maggio
1902, il 26 novembre 1902, il 27 gennaio 1903, il 28 aprile
1903, il 1° dicembre 1903, il 1° febbraio 1904 eil 5 mag—

gio 1904), e durante la 1“ sessione si costituirono 5 volte
(cioè il 2 luglio 1900, il 24 novembre 1900, il 25 gennaio 1901, il 30 aprile 190I, il 27 novembre 1901);

tare (8). La convocazione generale di essi e fatta dal pre-

sidente della Camera, il quale ﬁssa di regola gli argomenti
da discutere, salvo che la Camera non vi provveda direttamente (9), e la discussione, di regola, viene intrapresa

ventiquattr'ore dopo la distribuzione dei progetti stampati,
salvo alla Camera fissare un tempo più lontano (10). Per
non alterare il carattere familiare della loro funzione, non

la prescritta nei regolamenti alcuna modalità per la procedura interna dell'adunanza: onde il quorum, che, per effetto della deliberazione adottata il 30 giugno 1848, era
fissato al terzo dei deputati ascritti a ciascun ufﬁzio, sottratti quelli in congedo, fu ridotto a nove; non si vieta che
il presidente possa pigliar parte alla discussione; nè si

nella legislatura xx, invece, si costituirono 2 volte
durante la 3a sessione (14 novembre 1899-17 maggio

volle mai accogliere la proposta di pubblicare, a titolo di

1900), 3 volte durante la 2‘. sessione (16 novembre 189830 maggio 1899), 6 volte durante la 1“ sessione (5 aprile

dei deputati che non intervengono alle adunanze di essi. E se
qualche regola s'è data, scopo è stato quello di accertarne,
per la procedura interna, gli atti: bureau direttivo, ver—

1897-15 luglio 1898).
Il termine di due mesi e stato sempre inteso nel senso
più largo, che cioè non si computano nè il tempo decorso
tra una proroga e la riconvocazione, nè quello passato in
aggiornamenti; inoltre, non si computano i pochi giorni

che mancassero quando, per la sopravvenuta scadenza del
termine, dovessero rinnovarsi.

Per il sorteggio, non si fa dappertutto col sistema mecca—
nico Tamissier, ma per imbussolamento, estrazione o chiamata ed annotazione successiva in seduta pubblica, non appena compiuta la nomina della presidenza. Per il sorteggio si
imbussolano tutti i nomi dei deputati, escluso il solo presi(1) La lunga procedura è descritta in Mancini e Galeotti, opera
citata, n. 264.
(2) Per lo studio delle riforme proposto alla composizione degli
ufﬁci, vedi Mancini e Galeotti, op. cit., n. 262 e 264 app.
(3) E si nota come eccezione se il Since, ministro, sia stato
eletto presidente di un ufﬁcio (10 febbraio 1849) (Mancini e Galeotti, op. cit., n. 264, pag. 213).
(4) Il 14 aprile 1860, per es., furono convocati alle 8 pome-

ridiane per l’esame di una domanda a procedere contro il Ballanti;
e il 16 maggio 1864, per deliberazione della Camera, furono
convocati per le ore IO antimeridiane del domani (Mancini e
Galeotti, op. cit., n. 265, pag. 213).

(5) Così ['n nel febbraio 1866, nel dicembre 1873, nel giugno
1878 e nell‘aprile 1883 (Mancini e Galeotti, op. cit., pag. 213).
19 — Dtcnsro nanana, VoI. XVIII, Parte 1°.

censura nella Gazzetta ufﬁciale,'seltimanalmente,i nomi

bali, nomina di uno o più commissari per l'ufﬁcio centrale,
il quale e, per consuetudine, convocato (per costituirsi) la

prima volta dal commissario eletto dal 1° ufﬁcio, e, per sua
delegazione, da quello del 2°. La consuetudine ha pure
accettato il principio che il commissario degli ufﬁci, non
esercita nell'ufﬁcio centrale mandato imperativo; che ha-

stano a costituirlo i commissari dei 9 uffici, e che quando
due ufﬁci non abbiano nominato i commissari possono es—
sere. dal presidente della Camera invitati a radunarsi straordinariamente per fare la scelta di dovere (11). Quanto
alla competenza, presso di noi, oltre quella dell'esame pre(6) Così avvenne l'8 agosto 1862, in cui tutti furono convocati
per l‘esame della proposta relativa al sistema Agudio, e il 4 di-

cembre 1884 quelli che non avevano esaurito l'ordine del giorno
(Mancini e Galeotti, op. cit., pag. 213).

(7) Camera dei deputati, discussioni 2 maggio 1863, pag. 6667
e 4 aprile 1884, pag. 7118 (Mancini e Galeotti, op. cit., n.266).

(8) Camera dei deputati, discussioni, 2 marzo 1889, p. 17867
(Mancini e Galeotti, op. cit., n. 266).
(9) Come fa deliberato nella tornata 8 marzo 1866 per-l'esame
del progetto di legge per la contabilità.
(10) Come, per es., si praticò con la deliberazione 5 maggio
1884 rispetto alle convenzioni ferroviarie, rimandate ad 8 giorni
dopo la distribuzione del disegno di legge.
(11) Mancini e Galeotti, op. cit., n. 270-273.
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liminare delle proposte di legge, agli ufﬁci si riconobbe

controllata dalla pubblicità delle loro adunanze e delle di-

anche quella di esaminare le disposizioni dirette a emendare il regolamento, e qualsiasi altra proposta che abbia

scussioni ; perciò si accostano alle Connnissioni.
In Italia l'istituzione dei Comitati fu proposta e sostenuta
validamente, fino a che prevalse nel 1868, per tornare a

carattere di permanenza: ma si e molto contrastata

quella di esaminare le mozioni (e proposizioni) dirette ad
alterare temporaneamente, o per un solo caso le norme
ordinarie di procedura parlamentare (1), e per il regolamento vigente (art. 107) ha accolto il principio che ad essi
possono essere rimesse, non solo quelle proposte, dopo interpellanza, ma anche quelle che da interpellanza non furono precedute, e costituenti perciò un puro e semplice
invito fatto alla Camera di deliberare sopra una materia
estranea al suo ordine del giorno.
354. I Comitati, come organi di funzionamento della

Camera, sono d'origine americana. L'Inghilterra, con la
rigidità delle formee delle procedure, ha dato ad essi, però,

fisenomia diversa da quella che ebbero in Francia, da quella
che hanno in Austria e in Germania. la Francia divennero
pericolosi per l'indipendenza dell'assemblea e del parla-

sparire dopo breve tempo (2). Ma prevalse nella forma di
Comitato generale, e non di Comitati speciali, perchè si

ritenne quello, come l'istituzione inglese, un organo che,
agendo come « in privata adunanza », senza il rigorismo

dell'assemblea in plenum, rende possibile che allo studio
delle leggi proposte si dedichino le persone competenti,
che vi si dedichi con massimo utile il poco tempo disponibile che hanno in genere i parlamentari, in quanto non
resterebbero nell'azione loro attardati dalle osservazioni
e discussioni degli incompetenti e dalle formalità dei regolamenti. I fatti non risposero alle intenzioni, ed f- « per
causa di alcune prove e sorprese infelici avvenute nel suo
seno, anche intorno a leggi importanti » che ne fu proposta

mentarismo costituiscono una pagina a de'ch-irer. Sotto la

subito, e subito accettata, la soppressione. E bensi vero che
al sistema dei Comitati speciali, col tempo, ci siamo venuti
avvicinando, mercè l'istituzione di quelle Commissioni che

Costituente (1789) si nominarono dagli ufﬁci; prima della
creazione dei déportements furono anche nominati per ele-

‘ Le Giunte permanenti, infatti, sono, come i Comitati, ema-

nel nostro ordinamento chiamiamo « Giunte » permanenti.

nale per atto della stessa assemblea. La Nazionale ne creò 4;
ne ebbe 31 la Costituente, 31 la Legislativa (ma composti

nazione diretta della Camera; come per i Comitati, si ha ed
inlluisce nella composizione delle Giunte il concetto di prevalenza dell’elemento tecnico nella persona eligenda; e,

di 48, di 24 'o di 12 membri, secondo la diversa impor-

come i Comitati, anche le Giunte hanno un mandato scs—

tanza del ramo di pubblica amministrazione da sorvegliare,

sionale ed indeterminato nell’estensione. E dai Comitati
differiscono solo perchè il regolamento attribuisce al presi.
dente la facoltà di scegliere i componenti delle Giunte; e
dalla consuetudine, seguita dal presidente, di sceglierli in
tutti i settori della Camera, piuttosto ispirandosi a concetto

zione dalla généralite', e dopo la prima assemblea Nazio-

e la maggior parte era rinnovabile ogni trimestre). La
Convenzione, che aveva assorbito in se tutti i poteri della
royante', si divise In comite's, che diventarono, di fatto, i

veri depositari del potere esecutivo; e quello celebre di salute pubblica, creato col decreto del 7 aprile 1793, composto di 9 membri, e che doveva rinnovarsi ogni mese,

politico che a criterio tecnico; nonché dal fatto che il mandato di esse resta obiettivamente ristretto dalle disposi-

divenne, per successive conferme, permanente. La Costi-

zioni del regolamento, per la Giunta del regolamento interno

tuente del 1848 tornò ai‘Contitati permanenti, già aboliti

(art. 12, 5 a, ed art. 16), per la Giunta delle elezioni

dalla Ristorazione, ma che tornarono ad esser aboliti dalla

(art. 12, 5 b, ed art. “ZO-30) (: per la Giunta per l'esame
dei decreti registrati con riserva (art. 19).
355. Le Connnissioni difleriscono dai Comitati perchè

Legislativa del 1848, per non più riapparire. Caddero
perchè fondavano sul falso principio che « I'assemblée toute
entir'n‘e ne peut sourveiller le Gouvernement », e che per
ciò «elle doit deleguer ce soin a quelques-uns de ses

essendo generqlmente nominate dagli ufﬁci, o anche, per
eccezione, direttamente dalla Camera, e, per delegazione

membres », formati in coznite's, i quali « auront dans leurs

di essa, dal presidente dell'assemblea, le nomine sono ap-

attributions les diverses matières de gouvernement, se
feront rendre compte par le pouvoir et ses agents, et ren-

poggiate con prevalenza, anzichè all'elemento tecnico, al
criterio politico; perchè hanno una vita, non sessionale ed

dront compte eux-mémes a l'assentblée ». Ciò vuol dire

indeterminata, ma occasionale e definita, la vita di quello

che l'assemblea trasferisce la sua funzione legislativa nel

speciale affare per l'esame del quale vengono istituite.
In Francia, le Commissioni, nel sistema parlamentare
come organi di funzionamento dell'attività legislativa nello
stadio di esame, spuntano sotto la Ristorazione, e spuntano
nella forma temporanea. Riappariscono con l'assemblea

potere esecutivo dei suoi comite's, elevati a forze unitarie,

legittimate dall'impotenza e insufﬁcienza dell'assemblea
a esercitare direttamente il suo controllo sul Governo. In
Inghilterra, invece, il regime dei Comitati si è potuto conservare, perchè, in tutte le sue forme, il Comitato della

legislativa del 1868; da allora nei vari regolamenti si af-

assemblea ha ed esercita attribuzioni temporanee ed occasionali, obiettivamente, perchè l’alta e l’ultima suprema

fermò il principio di dar la preferenza alle nomine negli

funzione della deliberazione, come atto legislativo, 0 come
atto di controllo sul Governo, è atto dell'assemblea in

quasi sempre preceduta da una discussione, la quale palesa

plenum, adunata in Comitato pubblico, o in Comitato
privato.
In Austria e in Germania hanno bensi autonomia di

organi funzionali dell'assemblea, ma essa è circoscritta
obiettivamente, perchè la delegazione di poteri e sempre
definita, relativa a questioni determinate e particolari,
(I) Mancini e Galeotti, op. cit., n. 267.

ufﬁci che non in assemblea, perchè negli ufﬁci la nomina e
chiaramente l’opinione dei candidati, mentre ciò non avvenendo in seduta pubblica, nè il criterio politico, né pur volendo il tecnico, potrebbero rivelarsi ed affermarsi per la
libera scelta; libertà che è garanzia di bene, sanzionata dal
principio che le elezioni devono esser fatte a scrutinio ed a
maggioranza assoluta.
E il sistema generalmente seguito: quantunque alcune,
(2) La questione non ha più importanza, e perciò rimandiamo
al già detto e al Mancini e Galeotti, op. cit., n. 261.
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quando ltanno carattere permanente, per durata sessionale,
e per obiettività di materia, abbiano anche prevalente Il

carattere di Comitati sul tipo degli standing Committees
inglesi, che non di Commissioni vere e proprie.
In Italia, il sistema delle Commissioni e prevalso su quello
dei Comitati, e permane come forma d'integrazione giuridica degli uffici: che le Commissioni rappresentano gli
uffici, e alla volta loro, la Camera in funzione per mezzo
d'una sua rappresentanza, scelta a doppio grado, in sè e
su sé medesima agente. Si istituirono Commissioni perma-
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che d'ordinario sono nominate o in adunanza pubblica, o,
per delegazione, dal presidente, senza alcuna distinzione
che derivi dalla gvavità della proposta di legge (5), e per
eccezione, con modi che partecipano all'uno eall'altro mctodo, poichè metà dei commissari sono scelti in adunanza
pubblica e metà dagli ufﬁci: l'eccezione e stata determinata
e dalla complessità delle proposte da esaminare (6), o dalla
necessità di trar vantaggio dell'opera già espletata da Commissioni costituite (7), o dal desiderio che il lavoro legis-

lativo si svolgesse con armonia tra Commissioni elette con-

nenti e si istituiscono giornalmente Commissioni speciali

temporaneamente (8); anzi talvolta, anzichè al presidente,

temporanee.
Le Commissioni permanenti, per il regolamento del 1848,

si deferi la nomina della Connnissione all'ufﬁcio di presì—

erano due: una di « contabilità e ﬁnanza », l'altra di
« agricoltura, industria e commercio», ed erano delegato
per tutta la sessione ad esaminare i disegni di legge della

sioni di sessioni chiuse, si è anche introdotta la pratica di

denza (9). Per utilizzare poi il lavoro fatto dalle Commisriconfermare, per i disegni di legge che con la chiusura
della sessione decaddero, e che nella nuova sessione furono

specie ad esse afﬁdati o da afﬁdare. Furono soppresse nel

ripresentati, puramente e semplicemente le Commissioni

|852. Nel 1863 fu istituita e cominciò a funzionare una

che l'aveano presi in esame nella sessione precedente;

Commissione permanente per gli interessi delle provincie e

ovvero quando si trattava di disegni di leggi, che tornano

dei Conmni, ma fu tosto soppressa (1 ). Continuarono invece
a funzionare le altre cinque istituite con lo stesso regolamento del 1863, e cioè: quella per la veriﬁcazione delle

ememlati dall'altra Camera (10).
5 2. — Procedura.

elezioni; per l'accertamento del numero dei deputati im—
piegati; per l'esame dei bilanci; per le petizioni; e per la

A) Funzionamento interno.

biblioteca. Ad esse nel 1867 furono aggiunte quella per lo

357. Convocazione e costituzione delle Commissioni. — 358. Go-

esame dei decreti registrati con riserva,e nel 1884, quella

per il regolamento. Nel regolamento del 1900 (a parte le
due Giunte permanenti delle elezioni edel regolamento)
sopravvivono solo tre Commissioni permanenti, per tutta la

stituzione e integrazione nel sistema
mentare italiana. — 359. Regole di
delle Commissioni, e in ispecie della
— 360. Regole di procedura nei

e nella pratica parla—
procedimento interno
Giunta delle elezioni.
riguardi esterni. —

sessione, cioè: a) quella dei bilanci e dei rendiconti con-

361. Emendamenti. — 362. Documenti che possono giovare

suntivi (di 36 membri); 0) quella per le petizioni (di 18

a render efﬁcace la guarentigia dell'esame preparatorio. —
363.11elazioni da presentarsi alla Camera. — 364. Quid

membri); e e) quella per l'esame dei decreti registrati con
riserva dalla Corte dei conti (di 9 membri) (2). Tutte tre

nei casi d'urgenza.

sono nominato dalla Camera, a scrutinio di lista (art.13):
ogni deputato, nella scheda scrive 24 nomi per la prima

sopra l'8° dei votanti, quelli che non raggiunsero questo

357. Dalle cose esposte nel paragrafo precedente si può
dedurre che organi interni di funzionamento della Camera
dei deputati (astraendo dall'ufﬁcio di presidenza, che ha
attribuzioni puramente direttive) sono gli ufﬁci e le Commissioni e Comitati ; che gli ufﬁci escono formati per sor-

ottavo, sono sottoposti a ballottaggio. Havvi inoltre una

teggio; che le Commissioni, era nella forma di Giunte, ora

Commissione per l'esame delle tarifle doganali e dei trat-

nella forma di Comitati, e ora in quella d'ufﬁcio centrale,
odi Commissione speciale, escono formate per elezione diretta dell'assemblea, o per elezione di secondo grado dagli
uffici, o per delegazione della Camera al presidente, e all'uflicio di presidenza dall'autorità di quelle 0 di questo.
Convien esaminare quali procedimenti essi segnano, per

sopra nominata, 12 per la seconda, e6 per la terza; rimangono eletti quelli che riportarono maggior numero dei voti,

tati di commercio, e una Commissione di vigilanza per le
biblioteche (art. 13, ult. cap., 145 e 146). 'l'utte queste
Commissioni sono nominate in principio di sessione, ma
talvolta, per eccezione, la nomina nuova si è evitata, con-

fermando quelle della sessione precedente (3). Sono fatte
in seduta pubblica, ma talvolta la Camera ha preferito farle
negli ufﬁci, ritenendo che in tal modo riesca più ponderata
e non corra il pericolo di sorprese (4).
356. Vi sono anche Commissioni speciali, che, come le

Fuck-kommìssz'onen tedesche, ltanno attribuzioni e poteri
limitati ad uno speciale disegno di legge. Commissioni
(I) Mancini e Galeotti, op. cit., n. 273.
(2) Tra un regolamento e l'altro sono apparse per breve tempo

sviluppare l’azione loro comtnessa. E poiché, comunque esse
escano dalla Camera, e qualunque sia il nome speciﬁco,
diverso, che nei diversi Stati‘assumono, esse hanno un

punto di contatto comune (cioè la massima e piena autorità che ad esse e dappertutto riconosciuta, autorità che
attingono alla sovranità del Parlamento di cui sono l'ema(4) Mancini e Galeotti, op. cit., n. 275.
(5) Mancini e Galeotti, op. cit., n. 283.
(6) Così avvenne il 6 marzo 1854, quando si dovettero esami-

e poi scomparse: una Commissione di 18 membri di nomina pre—
sidenziale per l'esame dei disegni di legge, diretti ad autorizzare

nare cinque proposte di legge sull’istruzione (Mancini e Galeotti,

Comuni e provincie ad eccedere il limite legale della sovraimposta;

op. cit., n. 284).

funzionò per tre sessioni ma dopo la legge del 1904, cessò la ra—
gione della esistenza; e una per l'esame dei trattati di commercio:
funzionò nelle sole tre sessioni della legislatura xvt (ﬁlaticilii e

Galeotti, op. cit., app. n. 273) per riapparire modificata nella xtx.
(3) Così avvenne per tutte nella sessione del 1880; ed era avvenuto perla Commissione del bilancio nella tornata del 17 novembre
1855 e 1° dicembre 1871 (Mancini e Galeotti, op. citata, n. 274).

(7) Così si fece nelle tornate del 25 gennaio, 12 maggio 1854
e 24 gennaio 1856; così nella tornata del 18 aprile 1850 e in
quella del 17 maggio 1854.
(8) Cosi fu determinato con la risoluzione del 3 aprile 1870.
(9) Mancini e Galeotti, op. cit., n. 285.
(IO) Mancini e Galeotti, op. cit., n.287 e 288.
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nazione), il quale fa si che dappertutto non siano vincolate
nella loro azione nè da ordini permanenti, o da deliberazioni di giurisprudenza, e da vincoli regolamentari. La
comunanza del principio esposto, ne rende dappertutto

afﬁni gli ordinamenti per costituirsi e le procedure per
sviluppare l'azione ad esse delegata. Crediamo, perciò, per
non tornare su cose già delle nel capo precedente e nel

paragrafo primo di questo capo, limitare qui la trattazione all'esposizione e alla critica delle peculiarità di pro—

359. Sul modo-come dee procedere il loro lavoro in—

terno, nessuna norma èstato mai ritenuto opportuno dover
dettare e porre nel regolamento: solo la Giunta per la veriﬁca delle elezioni ha creduto più conforme allo spirito
della funzione giudiziaria di cui è investita, di dare a sè
medesima un regolamento di procedura. Le altre sono pienamente libere di dare, volta per volta, a sè medesime
una regola, di imporsi restrizioni (3); una cosa sola è

necessaria, che compitino verbale delle loro discussioni e

cedura che sono proprie alla pratica parlamentare italiana,

delle loro deliberazioni; essendosi ritenuto che, se si ri-

tenendo conto dei principi che le consuetudini di diritto
pubblico parlamentare hanno affermati.

chiede la nomina d'un segretario, non può richiedersi per
altro ﬁne che per la compilazione del verbale delle adunanze. Da questa libertà di mOvimento si desunse che le
riunioni delle Commissioni hanno carattere di adunanze

358. Le Commissioni, che, in funzione dell'assemblea,

devono svolgere uno dei poteri della Camera, per prepararla alla discussione e alle deliberazioni cui iure proprio
o anche iure statutario e o può essere, o si sente citia-

private, epperò, per consuetudine costante, si escluso il

pubblico da esse, e nel pubblico sono compresi i deputati

mata, comunque e da chiunque (assemblea, ufﬁci, presi-

e anche i ministri, i quali non vi possono intervenire

denza) nominate, sono, per la prima volta, convocate dal

che quando sono invitati (4). Ciò però non vuol dire che

presidente della Camera, con avviso scritto, a giorno ﬁsso.
Il presidente s'insedia e trasmette, con l'autorità della sua
parola, alla Commissione il mandato emergente dalla deliberazione dell'assemblea. In questa prima adunanza, primo

le adunanze loro sono segrete, perchè, se tali fossero,i
verbali non dovrebbero farsi, o se fatti ad affare definito,

atto dei conunissari (". quello di costituirsi, mercè la nomina

d’un presidente e d'un segretario, a scrutinio ed a maggioranza assoluta. Se, dopo costituite, uno dei suoi componenti, per un qualsiasi motivo volontario o forzato, sia

cessato dalla qualità, la Commissione provoca dal presidente della Camera la surrogazione di esso: la surroga—

non dovrebbero essere depositati in archivio, nò rimanervi
aperti a disposizione di chiunque, nè molto meno portarsi
e leggersi, come tal volta e stato fatto, in pubblica Camera. La funzione altissima, che esse svolgono, può imporre il riserbo di non propalare le conclusioni che piglierà,

prima che sieno prese, così per lasciare ad ogni componente libcra la coscienza e libertà piena nella parola, nell'indagine e nel voto; come per non intralciare l'opera

zione è consuetudine farla al modo stesso con cui si proce—

legislativa propria, e quella politica del Governo, con agi-

dette alla nomina del commissario da surrogare; per

tazioni inopportune e spesso determinate dall'eqnivoco o da

eccezione, talvolta la sostituzione del commissario che fu

false interpretazioni. E, siccome è logico che nello studio
o nell'esame d'una proposta possano sorgere difﬁcoltà im—

eletto dalla Camera, in. plenum, o dagli ufﬁci, fu invece

fatta dal presidente.

prevedute, e che queste devono essere chiarite, & di prassi

Si è fatta questione se fosse assolutamente necessario

che le Connnissioni e i Comitati debbano rivolgersi all'as-

surrogare i commissari mancanti, o se si potessero far
funzionare Commissioni incomplete, e mentre nei primi
tempi si ebbe cura diligente di non lasciare mai incomplete
le Commissioni, dopochè il 24 aprile 1884 il Depretis so-

semblea; l'ufﬁcio centrale debba rivolgersi ai singoli ufﬁci,

stenne che, ﬁnché la Commissione ha in funzione due terzi
dei suoi componenti, dee ritenersi legalmente costituita e
investita della potestà a deliberare, si cominciò a tollerare
che esse rimanessero incomplete (1). E, dato il caso che il
vuoto fosse avvenuto per decadenza del mandato politico

vati, così sarebbe scorrettissimo che delle notizie, dei do-

del commissario politico, e questi tornasse rieletto alla
Camera, si ritenne sempre più regolare che egli non do—
vesse riempire il vuoto della Commissione da cui era uscito
che per deliberazione della Camera (2).

(i) Mancini e Galeotti, op. cit., n. 290. A titolo di prova,
ricordiamo, per es., che nella xxt legislatura al Vischi nella Giunta
per le elezioni, decaduto per nomina a senatore, fu sostituito (tornata 24 aprile 1902) il Gimer-elli, ma il l’acta, decaduto per no-

mina a sottosegretario di Stato, non fu sostituito; allo Scotti deputato, nella Giunta per le petizioni, fu sostituito il Montemartini
(tornate 10 e 11 febbraio 1903), ma 11011 fu sostituito il Di liagnasco, dimissionario; al Luzzatti, decaduto per nomina a Ministro,
nella Commissione di vigilanza della biblioteca della Camera fu
sostituito il Chimienti (tornata 19 dicembre 1903), ma non In
sostituito il Panzacchi, defunto; ai mancati Calleri e Isnardi,
per morte, nella Giunta dei decreti registrati con riserva, non si

diedero i sostituiti, mentre nella Commissione per il regolamento
della Camera ai mancati De Nicolò, De Benedictis e Nocito, si
provvide (tornata 4 marzo 1904) a dare i sostituiti. E. furono
sempre in converso sostituiti, appena mancati, i membri della

perchè quello e questi rispettivamente rappresentano i propri

mandanti, e sempre i ministri. Ma, come sarebbe scorretto
che si rivolgessero spontaneamente e direttamente ai pri-

cumenti che ad esse pervenissero dai privati (quando non
abbiano forma di petizione) non tenessero conto alcuno. Se
si vuol dare vita alle piante, non bisogna mai chiudere le
imposte alla luce.
360. Nei riguardi esterni, la pratica della Camera ricltiede che ogni rapporto tra una Commissione e il Governo abbia per intermediario il presidente dell'assemblea.
Il principio add nce per conseguenza che, a maggior ragione,
Giunta del bilancio, e della Commissione per l'esame delle tarifle
doganali e commerciali, ecc.
(2) Cosi si praticò nel 22 gennaio 1874 per l'on. Giudici, nel
24 Iebbraio I874 per il Cavallotti, nel l8 aprile 1874 per il
Ruspoli e nel I5 e l7 giugno 1882 per Di Lenna e Barattieri
(Mancini e Galeotti, op. cit., n. 291).
(3) E, infatti, da ricordare chela Commissione per la riforma elettorale, nel 1880, per sanzione delle diserzioni dei commissari dallo
adunanze, deliberò una penale di lire 5 per ogni adunanza disertata,
a favore dell'ospizio dei ciechi. E si ricorda che Mancini (20 giugno
1880) pagò la sua penale (Mancini e Galeotti, op. cit., n. 292).
(4) II Mancini e Galeotti (op. cit., n. 294) ricordano che anche
privati siano qualche volta, invitati, intervenuti nell‘adunanza delle

Commissioni. Ma sono pratiche vecchie (Documenti 1861-62,
Camera dei deputati, vol. …, pag. 2041). Cnfr. anche Camera

dei deputati, luglio 1882, pag. 3030, e 23 marzo 1863, pag. 5992.
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Connnissione; tal'altra (10) senza comunicarli alla Camera,

apertamente lo Statuto all'art. 59. E se più d'una volta,

cltiedeva il permesso puro e semplice di comunicarli alla
Commissione; e tal'altra (11) furono mandati al presidente
della Camera perchè li presentasse direttamente; mentre

in sulle prinre, si derogò (1), e se taluno (2) sostenne che
l'art. 59 si riferisce esclusivamente ai rapporti della Camera

tal'altra (12), inﬁne, gli emendamenti furon rimessi di—
rettamente alla Commissione. Ciò però non esclude che i

coi petizionari, e a quelli delle Commissioni d'inchiesta

Ministri spesso abbiano mandato direttamente alle Conr-

coi cittadini, di modo che sarebbe perruesso ai deputati, in

missioni, non emendamenti veri e propri alla proposta

gli enti morali costituiti, nè ancora coi privati. Lo vieta

qualità di commissari, mettersi in rapporto coi privati per

legge, ma, quasi di contrabbando, proposte di modiﬁcazioni

meglio assolvere il loro mandato, si sostenneanche in contrario l'incostituzionalità di siffatto procedimento e la scon-

sostanziali alle leggi in vigore; s'è allora affermata la pra-

verrierrza, che si offendcsse la maestà del Parlamento, come

mera per provocare un giudizio sull'opportunità o meno
di far passare il contrabbando ministeriale (13). E gli emen-

una volta avvenne, allorchè lo si tramutò, per un appalto,
in una sala d'incanto (3). Dopo che questa interpretazione

tica chela Commissione si rivolge direttamente alla Ca-

nella tornata del 6 agosto 1862, all’art. 59 citato, si diede,

damenti debbono essere sempre e furono, se puri e semplici, sempre accettati ed in qualunque momento, perchè

non si e più lamentata alcuna violazione del principio che

il mandato della Commissione ﬁnisce quando la proposta

le Commissioni e i commissari comunichino cert terzi altro

iscritta all'ordine del giorno della Camera, è. entrata in
discussione, e la discussione degli articoli fu esaurita e

che per mezzo della presidenza della Camera. E se pure
in sull'inizio parve sconveniente che le Commissioni‘, e
alcuni dei loro membri, si trasferissero fuori della sede del
Parlamento, senza il consenso della Camera, per accertarsi
de uisu di fatti che fossero inerenti alla funzione legislativa
loro, in preparatorio, commessa, non si è più tardi lamerr-

votata; epperò, se fu biasimata quella Commissione che

riﬁutò, il 5 marzo 1863, di togliere in esame gli emenda—
menti presentati alla vigilia della discussione (quando cioè
il rapporto era stato depositato alla presidenza) alla proposta di rifornra della legge comunale e provinciale; e

tata violazione alcuna del principio, perchè la Camera,
consultata, ha autorizzato, e perchè, a priori, nelle leggi
specialmente che hanno autorizzata un'inchiesta, è stato
esplicitamente dichiarato ed ammesso. L'art. 137 del vigente rcgolamento provvede al riguardo.
361. Per conservare alle adunanze delle Commissioni il
carattere di Iarnigliarità, i regolamenti non Iranno mai
posto limiti alla facoltà di esaminare con ogni larghezza i
progetti di legge, ad esse trasmessi. Cosicché, come diceva il
presidente della Camera nella tornata del 20 gennaio 1884,
esso, « in ogni ordine di studi e di idee, Iranno potuto esami-

quell'altra che il 20 aprile 1865 rifiutò di toglier in esame
un emendamento radicale del sistema della proposta di
legge sulle corporazioni religiose, fu invece lodato che

missioni viene considerato come guarentigia d'un lavoro
serio e ponderato, nel silenzio dei regolamenti, la pratica
parlamentare ha ritenuto che le Commissioni abbiano po-

la stessa Camera, rinvii alla Commissione, anche durante

la discussione, gli emendamenti che fossero proposti
per I'esarne, come guarentigia d'un lavoro più serio e
ponderato.
362. E appunto perchè l'esame preparatorio delle Conr-

nare proposte onninamente contrarie a quelle che in ori-

testà di domandare ai ministri delucidazioni e schiarimenli,

gine erano state presentate, dal Governo, alla Camera » (4).
Per conseguenza non fu mai accolto il principio che le
Commissioni non possano introdurre nei disegni di legge

e orali e scritti, ma che è poco confornre alla buona pratica clriederli direttamente; ha ritenuto che, in converso,
il Governo, per nrezzo della presidenza della Camera, abbia

disposizioni tren esanrirrate negli ufﬁci (5). Al Governo,
invece, s'è spesso contrastata la potestà di presentare emendamenti ad un disegno di legge in esame presso una Com-

facoltà di comunicare tutto ciò che crede utile a una pir'r
larga istruzione della Commissione sulla legge in esame.
Ma ha la Connnissione il diritto di pubblicare tutti i documenti ricevuti? La pratica vorrebbe ammettere, per ragione
politica, o per riguardi dovuti agli altri poteri, che fossero
pubblicati solo quelli che il Governo consentisse di pubblicare. Questo principio altri escludono, appoggiandosi al
dogma della sovranità dell'assemblea e delle Commissioni,
che per mandato di essa la esercitano (14). A nostro nrodo

missione (6): il deputato Bulla (7), perciò, consigliava al
Ministro che volesse emendare una sua proposta di legge, di
ritirarla per riprodurla emendata. E la via che spesso (8)
fu seguita. Ma tren è la sola che la pratica abbia consentito. E diflatti, talvolta (9) i Ministri presentarono alla

Camera gli emendamenti perchè ne autorizzasse l'invio alla
(1) Mancini e Galeotti, op. cit., n. 296.

per la concessione di costruzione delle medesime (Mancini e Ga-

(2) Fa il Sirreo, nella tornata della Camera 6 agosto 1862

leotti, op. cit., n. 299).
(9) Così fecero il Ministro dell'Interno (18 aprile 1864), dell‘Istruzione (16 giugno 1864) e dei Lavori pubblici (7 febbraio
1865) (Mancini e Galeotti, op. cit., n. 299).
(IO) Cosi fece il ministro Cavour il 6 dicembre 1852 (Mancini,
e Galeotti, n. 299).
(11) Così fece il Ministro di Agricoltura il 26 gennaio 1863
(Mancini e Galeotti, op. cit., n. 299).

(Mancini e Galeotti, op. cit., n. 297).
(3) Ciò avvenne quando si vollero vendere 60,000 ettari di
terreno in Sardegna (Mancini e Galeotti, op. cit., n. 297).
(4) Mancini e Galeotti, op. cit., n. 297.
(5) Mancini e Galeotti, op. cit., n. 297.
(6) Mancini e Galeotti, op. cit., n. 298.
(7) E la via che seguì il Ministro delle Finanze il 25 gennaio
1868; a cui ricorse il 28 marzo 1873 il ministro De Vincenzi
(Mancini e Galeotti, op. cit., n. 299).
(8) Ad essa ricorse il Ministro delle Finanze il 25 gennaio l868

per il progetto di legge sulla dotazione immobiliare della Corona;
il ministro De Vincenzi il 28 marzo 1873, per sostituire a un

disegno di legge perla costruzione diretta di una ferrovia, un altro

(|2) Così si fece dal Ministro dei Lavori pubblici il 29 gennaio
1884 (Mancini e Galeotti, op. cit., n. 299).
(13) Cosi avvenne nel l864, quando attraverso ad una riforma
comunale e provinciale si tentò di far passare nella forma di emen—
damento un progetto di rinnovamento dell'istruzione secondaria
(Mancini e Galeotti, op. cit., n. 301 e 300).
(14) Mancini e Galeotti, op. cit., n. 303.
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di vedere la questione, quando si presentasse, deve essere

risoluta dalla Camera in plenum.
363. Il lavoro della Connnissione (che nell'ordinamento
degli ufﬁci, alla francese, costituisce la seconda lettura)

trova la sua integrazione concreta nella relazione, che tutti
i regolamenti delle Camere divise in ufﬁci 0 sezioni, 0 che

comunque ammettono l'esistenza di Comitati e Commissione con funzione delegata dall'assemblea, impongono sia

gheria, nominare un'altra Connnissione; ma, generalmente, la bnorra pratica parlamentare si limita a riconoscere nell' assemblea la potestà di stabilire un termine

perentorio. In nessun caso fra noi venne inrposto alla
Connnissione un termine preciso; sta però in diritto, che
limitatamente al ternrine ﬁssato per le tre letture, l'art. 61
del regolamento della Camera dei deputati statuisce che
« il Governo, e qualsiasi deputato, dopo averne dato avviso

presentata per iscritto all'ufﬁcio presidenziale, per essere
stampata, poscia distribuita ai deputati, almeno 36 ore

48 ore avanti, può ciriedere che sia stabilito il giorno della

prima che sia posta in discussione la proposta di legge,
cui si riferisce.

il Governo e il relatore ».

La relazione è atto d'un solo, detto ora relatore, ora
oratore, secondoclrè dee concretarsi in uno scritto (se il
metodo degli ufﬁci si è seguito), e anche può limitarsi ad
una esposizione verbale (se quello delle tre letture, con

la relazione contenga e sia l'espressione delle opinioni

l'aggravante dell'urgenza, si è invece voluto o preferito).
La nonrirra del relatore od oratore costituisce l'ultimo atto
delle Commissioni: compiuto con piena facoltà di questa,

seconda lettura, e la Camera delibera, dopo di aver sentito
Quanto al contenuto, e dalla buona pratica richiesto che
della Commissione: essa quindi dee riassumere cosi il

pensiero della maggioranza, come quello della minoranza;
ma, come integrazione concreta della volontà della Corrirnissiorre, deve esprimere quelle della maggioranza legale (6) o almeno di quella che concorse nella nomina del
relatore (7). Non è, nè fu tirai al relatore imposto limite

senza pastoie di forme, di scrutini, o limitazioni di mag-

alcuno, « ben saperrdosi come nell'ordine intellettivo e rrr'o-

groranze o rnrnorarrze.
Di regola, quanto al termine di presentazione, al relatore
i regolamenti non ne assegnano alcuno; ma, in converso,
si riconosce alla Camera la facoltà piena di deternrinarlo(1),
di imporlo. Il regolamento della nostra Canrera, solo per

rale, certi limiti non si possono segnare aritrrreticarrrerrte,
nè precisare con la squadra » (8). Il limite e segnato dal

analitiche, ma per quanto si ptrò brevi e sintetiche.

la Giunta del bilancio (art. 73) impone un termine (entro
il nrese di marzo) (2). Fn proposto, per non ritardare il

Quanto alla forma, la relazione deve esser fatta per
iscritto; ameno che l'urgenza trou consenta di farla verbal-

lavoro legislativo, e per non farinvecclriare Ie proposizioni
in cui le Connnissioni portarono ed esaurirono l'esame, e
fu discusso se non convenisse stabilire un termine prorogabiledi 10 giorni in 10 giorni, ma sembrò più pratico, per
i progetti che seguivano la via degli ufﬁci, risolvere la
questione nel senso di lasciare piena libertà di movimento
al relatore (per evitare lavori afircttati, o per evitare che
alla Camera arrivassero lavori monclri e difettosi). Contro

buon senso, il quale suggerisce che le relazioni non devono
essere dottrinarie, ma pratiche, non voluminoso, nò… troppo

mente. La forma scritta, però, è diventata anche di rigore,

quando si segue il procedimento delle tre letture, perchè
sia e rimanga espressione concreta e deliberata della volontà della Connnissione. Diciamo deliberata, perchè il rap—
porto verbale può non render esattamente il pensiero di
essa, e perchè, in fatto, tren deve essere contrario a ciò

che nei verbali delleaduuanze della Connnissione, si è per
iscritto consacrato. E per ciò che al rapporto non si da ca-

l'inerzia del quale, del resto, chiunque, ministro e depu—

rattere ufﬁciale ﬁnclrè non sia approvato dalla Commissione

tato, può muovere reclamo in piena assemblea, e la diligenza del quale può sollecitare appellandosi al presidente
e al Governo (3), o può anche essere spinta e promossa,

la quale, a questo oggetto, deve essere espressamente convocata (9); e ﬁnchè, deliberato, non èstato effettivamente

per mezzo di petizioni dirette alla Camera (4). Però

dopo la raccomandazione Baccarini, fatta nella tornata del
18 maggio 1887, la Commissione del regolamento propose e la Camera accettò: 1° che la relazione per le domande a procedere contro deputati fossero presentate entro

presentato al banco presidenziale (10): solo è tollerato che
i documenti, ad essa allegati, siano presentati con ritardo
o in bozze di stampa (11), ed è ammesso che sia completata da rapporti suppletivi posteriori (12) e da corrtroprogetti della minoranza (13).
364. A tutte queste norme, per ragioni di urgenza, di-

gono fatte oralmente; ma è stata e di frequente usata
anche la fornra scritta (5). Ma quando le sole eccitazioni
tornano inutili, l'assemblea potrebbe, come si usa nell'Un-

chiarate dal Governo e ricorroscinle dalla Camera, può
esservi causa di deroga. La dichiarazione di urgenza, ben
dicono il Mancini e il Galeotti (14), ha raggiunto un effetto
pratico in seguito all'attuazione del metodo delle tre letture. L'art. 61 del regolamento vigente statuisce che, nel'
caso della dichiarazione d'urgenza, i progetti si devono
distribuire entro 48 ore, e si possono mettere all’ordine
del giorno per la prima lettura dopo 4 giorni, anzichè

(1) Se ne ebbe un esempio nella tornata del 3 aprile 1870, per
i provvedimenti ﬁnanziari (Mancini e Galeotti, op. cit., n. 305)

(6) Cnfr. Camera dei deputati, discussioni, tornata 10 aprile
1865, pag. 5327.

quindici giorni (art. 75 vig.); 2° che le relazioni che seguono il procedimento delle tre letture fossero presentate
entro un mese (art. 61), o entro quel termine che la Ca-

rnera potrà prescrivere, caso per caso.
In ogni modo, le sollecitazioni al relatore, di solito ven-

e recentemente nella tornata del 23 giugno, quando su mozione

(7) Mancini e Galeotti, op. cit., n. 309.

Turati, alla Commissione da nominare e nominata si imposero
quattro giorni di tempo per presentare, per Pallare Nasi, le sue
conclusioni.
(2) Mancini e Galeotti, op. cit., n. 306.

(8) Così il Corbetta (Mancini e Galeotti, op. cit., n. 311).
(9) Mancini e Galeotti, op. cit., n. 312.
(10) Mancini e Galeotti, op. cit., n. 314.
(11) Mancini e Galeotti, op. cit., n. 317.
(12) Mancini e Galeotti, op. cit., n. 318.
(13) Mancini e Galeotti, op. cit., n. 321.
(14) Mancini e Galeotti, op. cit., n. 325, appendice.

(3) Mancini e Galeotti, op. cit., n. 306, pag. 237.
(4) Mancini e Galeotti, op. e loc. sopra citati.

(5) Mancini e Galeotti, op. cit., n. 306, pag. 238.
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dopo 8; il progetto e la relazione della Commissione si
distribuiscono entro 3 giorni, ed entro altri 3 si può procedere alla seconda lettura: a dir breve, tutti i termini
sono ridotti a metà. Nel caso, poi, d’urgenza massima, il
disegno di legge, con qualsiasi metodo, può esser anche
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già veduto qualche cosa quando abbiamo accennato alla
diversità di procedura che seguono le proposte di legge,
secondo che sono d'iniziativa ministeriale 0 parlamentare.
Abbiamo anche accennato al fatto che i procedimenti interni delle Commi$sioni, che in funzione della Camera, com-

discusso e approvato nello stesso giorno in cui la presentazione avvenne, e l'urgenza chiesta riconosciuta ed
accordata.
Per domandare l'urgenza (domanda che dee farsi sempre

piono l'esame preparatorio delle proposte, sono strettamente consuetndinari: non essendo scritti e riserbata ad
esse la massima libertà d’azione o di movimento:
Non è cosi per iprocedimenti che si osservano in se-

per iscritto) il regolamento italiano richiede (art. 54) che

duta pubblica: la consuetudine ha, dappertutto, dettate

la mozione sia ﬁrmata da 10 deputati, e per la massima

regole, che, per non essere dimenticate, e perchè abbiano

urgenza che sia ﬁrmata da 20 deputati; e, ove si chiede

efficacia di leggi formali e di procedura, sono state scritte,

chele tre letture si facciano lo stesso giorno, la proposta non
viene messa a partito, se fu opposta (per iscritto) da 30 de—

e costituiscono la parte più ponderosa dei regolamenti
che le assemblee dànno :\ sè medesime. Queste norme

putati (art. 55); e dove i termini debbano ridursi alla metà,
la proposta rimane approvata solo quando 9/3 dei votanti
abbiano dato voto favorevole (art. 54). Ambedue costi-

scritte, regolamentari di procedura, sono da Stato a Stato,
da Camera a Camera poco diverse per una ragione logica: risultano dall'esperienza accumulata da vari Parlamenti del passato, di cui il Parlamento d'ogni Stato ha

tuiscono due garanzie del diritto della Camera a portare
un esame ponderato sulle proposte di legge; ma non fu-

potuto, benchè scarsamente, approfittare; a dimostrazione

rono finora ritenute sufficienti per evitare sorprese o se—

dell'asserto è riprova l'adozione della « chiusura », seguita

praffazioni, e perciò la Camera, pur approvandole, in fatto
poi si c mostrata restia a largheggiare in riconoscimenti

d’urgenza e d'urgenza massima perché riconosciuta e dichiarata l’urgenza i termini indicati negli articoli 50, 56,

dalla Camera dei Comuni inglese, sul metodo continentale,

dopo che per lunghi secoli vi si era mostrata ribelle; metodo che senti il bisogno di'adottare nel 1881, come mezzo

60, 61, 63, 65 e 90 del regolamento, sono ridotti a metà;

unico ed efﬁcace per tagliar corto (per urgency resolutions)
all'ostruzionismo invadente (1).

e perchè riconosciuta e dichiarata l'urgenza massima le
tre letture possono esser fatte anche in un giorno solo.

verrà qui distinguere ciò che è più propriamente proce-

B) l"uuzio-namenlo in seduta pubblica.
365. Generalità; distinzioni; limiti della trattazione. — 366. Pro-

cedura per la presentazione e discussione delle proposte,
seguita in Francia. — 367. Accenni ad alcuni elementi dif-

Per una più esatta determinazione della materia, condura in senso stretto per l'esame delle leggi, delle mozioni
o delle proposte che devono alla stregua di leggi essere
esaminate, da ciò che più propriamente può appellarsi galateo parlamentare 0 disciplina 0 regola di buona creanza
parlamentare.
Perla procedura, in senso stretto, relativa all'esame

ferenziali di forme esistenti nei Parlamenti di altri Stati.

—'- 368. Peculiarità f'ormali della discussione in seduta pub-

della legge in seduta pubblica, limiteremo l'esposizione a

blica, secondo il sistema tipico francese: rispetto ai modi
di discussione; — 369. rispetto alla questione pregiudiziale; — 370. rispetto alla dichiarazione d‘urgenza; —
371. rispetto alle questioni di priorità. — 372. Richiamo
ai due metodi d'esame delle leggi seguiti in Italia. — 373. Peculiarità relative alle potestà del presidente in relazione alla
materia su cui può aprirsi la discussione. — 374. Apertura e

ciò che si pratica in Francia, da cui più particolarmente

stadi della discussione. — 375. Discussione generale (preliminare e sospensiva, chiusura). — 376. Ordini del giorno.
— 377. Discussione particolare. —— 377b1's. Emendamenti:
questioni di priorità; — 378. correzione e coordinamento.
— 379. Votazione; — 380. in Germania; — 381. in Inghilterra; — 382. in Austria; — 383. in Francia; —
381. in Italia: considerazioni generali. — 385. Peculiarità
sui metodi di votazione palese (per alzata e seduta, per di-

visione e per appello nominale), — 386. e segreta (per
schede e per squittinio). — 387. Proclamazione: effetti.
— 388. Numero legale per la validità delle votazioni in

il nostro ordinamento parlamentare prese forma; accenneremo ai plinti più salienti della procedura inglese, tedesca ed austriaca.
Per la procedura..o disciplina, in senso largo, saremo
più estesi.
366. In Francia, come si è visto, il lavoro importantis-

simo compiuto negli ufﬁci (bureaux) e nelle Commissioni,
ha avuto per risultato di mettere i progetti e le proposi-

zioni di leggi nello stato d'essere discussi utilmente dalle
Camere. Perchè essi arrivino davanti all'assemblea, bi-

sogna che siano prima iscritti nell'ordre da jour. Questo
ordine del giorno, stabilito dal presidente d'accordo coi

relatori o i presidenti delle,Commissioni, è proposto ad

ogni ﬁne di seduta dal presidente alla Camera, la quale
può portarvi le modificazioni che crede necessarie. Appena
approvato dall'assemblea è afﬁsso nel recinto del palazzo

Inghilterra, in Francia e altrove; — 389. in Italia (rinvio).

legislativo, pubblicato nel Journal ofﬁciel, inserto nelle

365. Le regole con cui la Camera dei deputati esercita
in seduta pubblica i suoi poteri, così nel riguardo formale
che nel riguardo materiale, non sono scritte in alcuna Costituzione; ma i procedimenti con cui le proposte di legge,

mera, una diversità sia formale che materiale: ne abbiamo

pubblicazioni (feuilletons) che sono distribuite ad ogni deputato. Costituisce in qualche modo il programma dei lavori che saranno compiuti in seduta pubblica, e tutte le
precauzioni sono, in tal modo prese, perchè ogni deputato
sia avvertito del giorno e, quasi, dell'ora in cui un progetto
a cui egli particolarmente si interessa, verrà in discussione
ed in deliberazione.
Il presidente apre la tornata all'ora stabilita. Immedia-

(i) Anson, op. cit., pag. 300 e 301. Fu statuita con uno
Standing order del 1882 (Annual Register, 1882, pag. 27),

regolata deﬁnitivamente con gli Standing orders 18 marzo 1887
e 7 marzo 1888.

da qualunque parte vengano, le mozioni devono, in plenum,

essere portate, esaminate, discusse, emendato e approvate
o respinte, presentano da Stato a Stato, da Camera a Ca—
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tamente uno dei segretari dà lettura del processo verbale

367. Da questa non si discosta la procedura di discus-

della seduta precedente. Esaurita questa, il presidente dà
notizia all'assemblea delle comunicazioni che la riguar-

sione seguita in tutti gli Stati, se non in qualche piccolo
elemento: in Inghilterra, per es., il principio della legge,
nella discussione generale, è sempre esaminato sotto la pre—
sidenza dello speaker, e il deputato non può parlare che
una sola volta; in Germania l’ordine del giorno della di-

dano (deposito delle relazioni, annunzio della morte di un

deputato, ecc.). Poi apre la discussione 'sul primo progetto
posto all'ordine del giorno. Essa portala Camera a due
deliberazioni. La prima sussegue alla discussione generale,
la quale si apre sull'insieme del progetto. In questa, con

ampiezza di parola e libertà piena d'indagine, di critica,
qualunque deputato, preventivamente iscritto, nell'ordine
dell'iscrizione, può parlare pro e contro. Quando tutti gli
iscritti hanno fatto valere i loro argomenti, il presidente
consulta l'assemblea sulla questione se essa intenda passare alla discussione degli articoli, e se la Camera si riﬁuta
dichiara subito che il progetto o respinto. Se vi acconsente,
la discussione riprende la sua via, e si fa successivamente

articolo per articolo, e sugli emendamenti che vi si riferi—

scono. Dopo ciò la Camera dee decidere se intende passare alla seconda deliberazione, la quale non può aver
luogo che dopo 5 giorni. Nel giorno fissato si procede al
voto di ogni articolo e degli emendamenti relativi. inﬁne,
prima del voto deﬁnitivo del progetto, ogni deputato può‘
esercitare il diritto di presentare o esporre considerazioni
generali sull'adozione o sul rigetto.
Si procede allo stesso modo per le proposte d'iniziativa
dei deputati. Ma, per quanto concerne il bilancio dello Stato,

e le leggi d’interesse locale, una sola deliberazione è suf—
ﬁciente.
Nel caso d'urgenza, si capisce che tutte queste formalità non possono essere seguito. L'urgenza in favore di
un disegno di legge, sia ministeriale che parlamentare,
può esser domandata dal Governo, dalla Commissione,
dalla Commissione d'iniziativa parlamentare, dall'autore

della proposta, votata, da qualsiasi membro della Camera.
Se l'assemblea accorda questa domanda, che deve essere

preceduta da una esposizione di motivi, non si fa più questione di due deliberazioni; e per quanto, per il resto, si
proceda come nei casi ordinari, può avvenire, se l'urgenza

è estrema, che una proposta non sia rinviata all'esame degli
ufﬁci, ma chela Camera si contenti di un rapporto ver-

scussione èﬁssato dal presidente d'accordo col senio'ren
convent; in Danimarca, durante la prima lettura, che si

fa sul manoscritto, e che in sostanza non può allargarsi
oltre il principio informatore, è permesso parlare più di

una volta; nella Spagna la discussione generale si fa solo
quando la Camera espressamente l'abbia deliberata, e
quando ha voluto per la sua importanza, che la proposta
di legge ed il rapporto della Commissione degli uffici fosse
portato in Assemblea stampato; e quando trattasi di leggi
di codiﬁcazione, possono farsi tante discussioni generali e
successive, quanti sono i libri ed i titoli del proposto codice; le proposte invece che arrivano manoscritte dall'esame degli ufﬁci, senza discussione generale,'sono subito
portate alla discussione degli articoli. In Inghilterra le discussioni sono distribuite per giorni e per materie: infatti
il lunedì, il giovedì, il venerdi ed il sabato sono riservati

alle proposte di governo, il martedi e il mercoledì alle proposte parlamentari; in America (Stati Uniti del Nord) tutti
i venerdì sono consacrati alla discussione del bill d'ordine
privato; e, dalle 5 alle 8 di sera, e dalle 8 alle 10 1/, di
sera al più tardi, una sedutat': esclusivamente destinata

alla discussione delle leggi di pensioni, delle questioni di
incompatibilità parlamentare, ecc.; il secondo e il quarto
lunedi d'ogni mese, le proposte di leggi relative al distretto di Colombia hanno la priorità su qualunque altra.
368. Ciò premesso in linea generale sulla procedura,
che l'esame delle leggi, delle mozioni, o di qualsiasi altra
proposta in pubblica assemblea segue, ci rimane a vedere
come segua la discussione delle leggi, e come si proceda
quando la questione pregiudiziale èposta, quando l'assemblea si trovi di fronte a casi d'urgenza, e si sollevino qttestioni di priorità. E anche qui faremo specialmente capo,

sopratutto al sistema regolamentare francese.

brano convenienti, sia proponendo di sua iniziativa dei

In merito alla discussione, il regolamento francese, per
l'esame dei progetti 0 delle proposte di legge, ammette la
discussione generale e quella degli articoli. La discussione
generale si apre non appena il presidente ennnzia il progetto e la proposta da esaminare, o anche dopo 24 ore
dopo la distribuzione della relazione (salvo il caso d'urgenza); e quando trattasi di proposte sottoposte a due de-

provvedimenti legislativi, sia domandando conto della sua

liberazioni, segue al principio della prima lettura, ma può

politica, il parlamentare ne possiede ancora uno, il più

esser anche riservata (1) per la seconda (2). In ogni caso
la discussione generale e seguita immediatamente da un voto

bale, o, facendone a meno, la discuta.
E cosi per i progetti che seguono la via ordinaria, come
per quelli urgenti, dopo di aver esercitato tutti i suoi di—

ritti, sia controllando i progetti che gli sono sottoposti, sia
proponendo al testo di essi le modiﬁcazioni che gli sem—

efﬁcace di tutti: il diritto di trasformare in atto la sua vo—
lontà per mezzo d’un voto di approvazione o di disapprovazione. ll presidente, chiusa la discussione degli articoli,
pone la questione se la Camera intende approvare il progetto esaminato, discusso, emendato evotato negli articoli.

La maggioranza « si » decide per l'approvazione: il presidente annunzia il risultato della votazione, e dichiara

per il passaggio agli articoli. Questo voto è obbligatorio
dopo la prima .lettnra, come in caso di discussione unica,

con o senza urgenza; non ha mai luogo alla seconda lettura, quand'anche la discussione generale fosse stata riservata per questa; ha luogo, invece, dopo la prima lettura,

approvata la legge. La maggioranza « no » decide per

sebbene non preceduta da una discussione generale.
Quando, col suo voto, l’assemblea ha deliberato di pas-

la reiezione: il presidente annunzia il risultato della
votazione, e dichiara respinta la proposta votata negli
articoli.

sare alla discussione degli articoli, si procede immediatamente alla discussione di essi, uno per uno, e degli emendamenti per ciascuno presentati. Ed è strano che per i

(i) La riserva può esser espressa o tacita: ètacita, sempreché
alla prima lettura non sia stata fatta precedere la discussione

(2) Così Poudra e Pierre notano (op. cit., pag. 853, n. 3) che
si fece nella tornata dei 23 aprile 1872, del 7 gennaio 1873, ecc.

generale.
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progetti sottoposti a due letture questa discussione abbia
luogo due volte, cioè così alla prima come alla seconda
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essere proposta, a menochè non si tratti di proposte per le
quali è chiesta l'urgenza, o si tratti di progetto di legge

lettura, mentre per quelli che ne sono dispensati ha luogo

iniziato dal Governo nelle forme costituzionali, che deve

una volta sola. La deliberazione su di ogni articolo si apre
dopo la lettura di esso, e dopo che il presidente ha avver-

essere sempre proposto dopo la relazione della Commissione
d'iniziativa; che può essere domandata sopra un emendamento, anche prima che questo emendamento sia stato svi-

tita l'assemblea del punto da discutere e su cui si voterà;

nella seconda lettura però e in facoltà del presidente di

luppato, perchè la pregiudiziale sostituisce qualsiasi altra

non mettere ai voti gli articoli sui quali non fu presentata

deliberazione.
In merito a quest'ultimo principio, la Camera ha sen-

variazione dalla Commissione, nè emendamenti dalla Ca-

mera. L'articolo (" posto ai voti non appena su di esso
viene elevata contestazione.

tito sempre esser dover suo conservare il potere di riﬁu-

tarsi a cominciare una discussione: epperò, nella pra-

Quando su un articolo sieno stati presentati emenda—

tica parlamentare, si è seguito il criterio che, quando un

menti, e si hanno iscrizioni per parlare, il presidente, a

emendamento non è sviluppato, nè appoggiato, la questione
pregiudiziale, anche se e richiesta, non si mette ai voti,

suo libito, può dar la parola agli oratori iscritti e agli oratori degli emendamenti, secondo i casi, e senza una regola
fissa (1), per quanto talvolta si sia, con decisione della

perchè nemmeno l'emendamento e messo ai voti e non vi

data la parola all'oratore degli emendamenti. Cominciata

ha nulla a deliberare; e quando, invece, la pregiudiziale
viene domandata sopra un emendamento, già discusso ed
inscritto all'ordine del giorno per il voto a scrutinio pub-

la discussione degli articoli, la Camera può sempre ordinare
il rinvio d'un articolo alla Connnissione, e persino ad una
Connnissione diversa, che esamiuasse un progetto diverso.

blico, deve mettersi ai voti.
Statuisce inoltre che la pregiudiziale non può essere
opposta a un emendamento negativo; non può essere

Naturalmente il rigetto del primo articolo, quando esso
includa il concetto informatore di tutta la legge, equivale

esercitare funzione giudiziaria (in materia elettorale) (3);

Camera, statuito (2) che debba esser sempre, a preferenza,

a rigetto di tutta la legge.

Inoltre, gli emendamenti presentati nel corso della prima
lettura sono discussi liberamente e senza alcuna condizione; quelli presentati—nel corso della seconda lettura
sono soggetti alla formalità della presa in considerazione.
Cosi disponendo, i regolamenti vollero, in sostanza, evitare

gli emendamenti sconosciuti alla Connnissione. Ma, quando
un emendamento è stato direttamente presentato a una
Commissione, e da essa e stato esaminato e respinto, nulla

toglie che esso possa essere ripresentato alla Camera, nel
corso della discussione. Gli emendamenti ritirati durante
la prima lettura, e ripresentati nella seconda, non si considerano come nuovi, nè come nuovi sono considerati gli

emendamenti nel corso della discussione.
Il rinvio d'un emendamento alla Commissione implica
il rinvio dell'articolo al quale l'emendamento si riferisce;
e, per conseguenza, gli oratori iscritti sull'articolo cori—

servano la parola per discuterlo quando tornerà alla discussione. Gli emendamenti, poi, che fossero ritenuti uguali e
fossero stati presentati nel corso della discussione, sono
sommariamente motivati alla tribuna e rinviati alla Com-

proposta, nè ammettersi quando la Camera e chiamata ad
ne in materia d'ordine del giorno.
La pratica ammette che la pregiudiziale possa essere
proposta e votata sulle petizioni (4) ed anche sulle irtterpellanze (5).

Posta la pregiudiziale sopra un argomento, ne rimane
impedita la discussione. Ciò è certo. Ma è dubbio se anche
la discussione sulla questione pregiudiziale rimanga impedita. Il regolamento tace: il silenzio consente la scelta tra
un voto che soffochi senz'altro la proposta, ed una discussione che sopprima, per via indiretta, gli effetti della
pregiudiziale. La pratica recente ha consentito una discussione anche contradittoria sulla pregiudiziale (6).
La pregiudiziale deve mettersi ai voti prima della principale. Epperò in nessun momento di procedura può cornbattersi la domanda della questione pregiudiziale, domanda
che ogni parlamentare ha diritto di sollevare, ﬁno a che
la questione principale dalla Camera non sia stata deﬁnitivamente decisa. Ma in converso la pregiudiziale non è suscettibile di alcun emendamento; quando è proposta bisogna

ln eccezione a questi principi, non possono esser di-

o approvarla o respingerla; non vi ha mezzo di introdurre
una mozione intermedia.
370. In merito alla dichiarazione d'urgenza, la quale in
casi eccezionali tende a franeare la Camera dalle regole di
procedura e dalle strettoie dei termini di distribuzione e

scussi ed emendati gli articoli di un trattato diplomatico;

dalle forme ordinarie di esami:, per esser messa in con-

si può solo invitare il Governo a farne un altro. Possono
invece discutersi od omettersi tutti gli emendamenti che

dizione di deliberare quando e come è necessario, il rego-

non modiﬁcano il testo del trattato ma si riferiscono alla

essere richiesta al momento della presentazione del pro-

missione quando un oratore od un ministro lo doman-

dassero.

lamento francese (art. 69) l'ammette, e statuisce: che può

sua esecuzione; e può anche proporsi che il trattato entri

getto e della proposta qualunque essa sia; e ﬁno a che non

in vigore in epoca diversa e sotto le condizioni che piacesse meglio determinare.
369. In merito alla questione pregiudiziale, la quale ha

si èaccesa la discussione degli articoli, per deliberazione
della Camera, può esser sempre domandata. E può essere
domandata dal Governo, dall'autore della proposta e da

lo scopo di eliminare la questione principale, il regola-

qualsiasi deputato, anche allo scopo di fare, più o meno
presto, respingere il progetto o la proposta presentata, a

mento Francese (art. 90 e seg.) statuisce: che può sempre
(1) Così Poudra e Pierre, op. cit., pag. 857.
(2) Cnfr. tornate 16 dicembre 1897e 14 maggio 1902 (Flandin,
Institutions politiques, voi. li).

(3) Poudra e Pierre, op. cit., pag. 880, 881 e seguenti.
(4) Cnfr. le tornate 24 marzo 1838 e 17 aprile 1844.

(5) Vedi le tornate 20 gennaio 1874 e 10 gennaio 1892,
contrariamente a quanto era stato deciso nella tornata del
13 aprile 1871.
(6) Vedi le tornate 4 novembre 1848, 12 gennaio 1864,
21 gennaio 1878, 10 dicembre 1890.
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condizione che se ne adducano e giustiﬁchino i motivi,
anche se questi fossero politici, o contrari alla proposta, 0
al progetto di legge'.

con le quali si trova in concorrenza: può esser chiesto dn—
rante la discussione, dopo la discussione di un articolo,

un progetto di legge fosse dichiarato urgente, e logica la

sull'articolo (2);
2° il rinvio : è una questione di ordine del giorno
anch'essa, e perciò costituisce una pregiudiziale che dopo

sul voto di esso, e sopra un emendamento all'articolo: nel
Quando la Camera, accettando la sollevata mozione di . primo caso ha la priorità sul seguito della discussione, nel
urgenza, riconoscesse (anche tacitamente) la necessità che secondo caso sulla votazione dell'articolo, nel terzo caso

dispensa da ogni e qualsiasi restrizione di termine per la

distribuzione, tanto del testo primitivo che della relazione;
logica la dispensa dalle due letture, e l'esame degli articoli e degli emendamenti che lo riguardano, viene fatto con
una procedura speciale. Se“ l'urgenza ": ammessa per una
proposta d'iniziativa parlamentare, essa vien sottoposta
all'esame della Connnissione d'iniziativa; la relazione di

questa Connnissione può esser messa in discussione lostesso giorno in cui viene presentata prima del limite delle
ore 24 (imposto dall'art. 20), ma non è esentata dalla formalità delle due letture, se questo beneﬁzio eccezionale
non viene con la dichiarazione d'urgenza deliberato. Il

l'aggiornamento (3) ha la priorità su qualunque altra; ma
include sempre il merito; epperò la domanda di rinvio di
un articolo alla Commissione, di fronte al voto dell'articolo,

“: una pregiudiziale che deve subito essere risoluta dalla
Camera;

3° l'emendamanto : è una questione di merito che ha

sempre la prevalenza sulla questione di forma o principale:
la pratica ha consentito che costituisce la principale il
testo della proposta primitiva, rispetto al testo della Commissione; questo a sua volta costituisce la principale ri-

spetto al testo contenuto negli emendamenti dei vari dcuna qualsiasi proposta senza un voto esplicito della‘ putati; e rispetto agli emendamenti, gli individuali debbono
Camera, e si può togliere in seguito a domanda di un , considerarsi principali rispetto ai collettivi ; l'ordine perciò
deputato, dopo la relazione della Commissione incaricata è il seguente: prevalgono gli emendamenti per ordine di
di esaminarla.
presentazione, sugli articoli redatti dalla Commissione, e
371. In merito alla priorità, la quale tende a determi— questi sulla proposta originaria, sia essa di iniziativa di
nare in quale ordine una questione debba essere posta ai Governo 0 di iniziativa di deputato.
voti, questione che ha spesso una grande importanza e che .
Le questioni di priorità, connesse alla stessa natura degli
può influire sulla sua adozione o std suo rigetto, il rego- emendamenti, conducono nella pratica, prima che si apra la
lamento francese ammette questi principi: i reclami di discussione sugli articoli, a questo: il presidente coordina
priorità hanno la precedenza sulla questione principale, e gli emendamenti, dando ai più larghi (cioè a quelli che si
ne sospendono la discussione, fermo però il principio che scostano più dal testo) la priorità. Cosi ordinati, sono chianessuno deve essere interrotto mentre parla, nessuna do- mati, e, se non vi e opposizione, votati. Se vi e opposizione,
manda di priorità si può presentare ﬁno a che l'oratore la questione di priorità di un emendamento rispetto alnon abbia ﬁnito il suo discorso. Ammette inoltre che si l'altro è messa ai voti. Quando più emendamenti sono in
possano sollevare su qualunque materia, e in qualunque concorrenza, ed è materialmente impossibile dare a uno
fase della.procedura, purchè vi sia un oggetto da delibe- - di essi la precedenza, il presidente può proporre alla Ca-

benefizio dell'urgenza può esser attribuito, o tolto, ad

rare; ammette che si possano presentare cosi per regolare
l'ordine delle discussioni, come l'ordine delle votazioni ; e

che si possano sollevare da chiunque ha diritto di parola
(ministri, deputati, e ﬁnanco dallo stesso presidente della

mera di stabilire, a loro riguardo, una presa in considera-

zione colleltiva; se è votata, esige dalla Commissione la
presentazione d'una nuova redazione dell'articolo cui si

Camera).

riferiscono. La Camera, però, in ogni caso e in ogni
tempo, può troncare qualsiasi questione di priorità, inver-

Naturalmente, ogniqualvolta si incontrino difﬁcoltà o
dubbi sul posto da assegnare ad affari pendenti, bisogna

tendo l'ordine dei paragraﬁ 0 degli articoli messi in discussione; decidere che un articolo (anche se l'ultimo dei pro-

ricorrere, senza indugio, all'autorità sovrana dell'Assem-

getto) sia messo in discussione, o ai voti, prima di tutti gli

blea. E il solo mezzo di stabilire chiaramente la sostanza

altri, e, viceversa, che il primo sia messo in discussione
o ai voti dopo tutti gli altri; intercalare nella discussione

della discussione (1). E essenziale anzi che la Camera si

pronunzi, sopratutto, quando si tratta di regolare l'ordine

degli articoli d'un progetto l'esame, la discussione eil voto

col quale si procederà alla votazione, perchè in tal caso la

di un altro progetto di legge connesso a quello la cui deliberazione è incominciata.

questione di priorità, da questione di forma si tramuta in
questione di sostanza: e difatti, obbligare i deputati a pro-

Chiusa la discussione dei singoli articoli della proposta,

nunciarsi subito su un testo che molti vogliono adottare

il presidente mette ai voti la proposta, osservate le norme

solo sussidiariamente, equivarrebbe ad imporre vincoli in-

speciali che più tardi avremo cura di mettere in evidenza.
372. In Italia, dove e regolamentare (quando un disegno
e una proposta di legge arriva avanti la Camera, dopo preso
in considerazione) deliberare se esso debba seguire la via
degli ufﬁci o quella delle tre letture (art. 51), la discussione

debiti alle loro coscienze.
La pratica parlamentare ha, in ordine decrescente, cosi
statuito l'ordine di priorità:
1° l'aggiornamento: e una questione di ordine del
giorno, e perciò costituisce una mozione pregiudiziale per
eccellenza: ha la priorità su tutte le questioni principali
(1) Così Poudra e Pierre, op. cit., pag. 934.
(2) Cnfr. i casi citati da Poudra e Pierre, opera citata a

pag. 935.
(3) Cnfr. le decisioni prese nelle tornate del 3 luglio 1849,
23 luglio 1868, 8 febbraio 1886, 5 maggio 1891, 7 aprile 1807

procede in modo diverso (4).

Difatti, se trattasi di disegni di leggi ammessi perle tre
e 9 dicembre 1901. Appare da esse che dopo il riﬁuto di una do—
manda di aggiornamento, si può presentare e far votare una
domanda di rinvio alla Commissione.
_
(li) Broglio, Del metodo di discussione nelle assemblee (Nuova
Antologia, vr, 1867, pag. 481).
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letture (1), la discussione si fa due volte. L'art. 56 dispone:
« quando la Camera abbia deliberato che il progetto di
legge debba seguire “procedimento delle tre letture, ﬁsserà la tornata in cui ne sarà fatta in seduta pubblica la
prima lettura, però a un intervallo non minore di otto
giorni dalla notizia della eseguita distribuzione del disegno
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ceduto alla seconda lettura, e la Camera delibera udito
un oratore pro ed uno con/ra (art. 60). Ma se fossero
trascorsi 30 giorni dalla nomina della Commissione, o quel

termine che la Camera ha facoltà di prescrivere, caso per
caso, e la Commissione non abbia presentato alla Camera

di legge ». E l'art. 57 statuisce: « la prima lettura con-

il progetto commesso al suo studio, il Governo 0 anche
un deputato, dopo averne dato avviso 48 ore avanti, ha

siste nella discussione generale del disegno di legge ».

potestà di chiedere alla Camera di ﬁssare ad intervallo non

Questa discussione nello stadio della prima lettura (art. 57)

minore di giorni otto, la tornata per la seconda lettura:

è aperta dal ministro o deputato proponente con una esposizione orale delle disposizioni del progetto o dei loro mo—
tivi. Corrisponde perfettamente, anche nella sostanza e nei
limiti a quello che è in uso nella Camera inglese con una

ed in questo caso la Camera, udito il Governo e il rela-

della Camera che autorizza il passaggio alla seconda lettura, si passa alla discussione speciale. La discussione

motion bill di carattere privato: ma fra noi è più ampia,

speciale (o seconda lettura) si fa sugli articoli (art. 62).

perchè « può il ministro o il deputato proponente chiedere

Ad essa partecipano, in ispecie, i deputati che hanno presentato emendamenti agli articoli, poiché gli articoli per i

alla Camera di esporre separatamente ciascunmdelle parti
0 titoli del progetto e discuterli separatamente a norma
dell’art. 86, cioè al modo stesso con cui si discutono quelli
che tornano dagli ufﬁci » (art. 57, capov. 3°): in questo

caso la Camera, sentito un oratore pro e uno contra, deli-

tore della Commissione, delibera. Con la deliberazione

quali non furono presentati emendamenti (4) non si leg-

gono, ma sono semplicemente indicatidal presidente. Esaurita la seconda lettura (e discussione degli articoli) la Camera udito il Governo, e la Commissione, ﬁssa ad intervallo

bera (art. 57, capov. 4°). E poiché la caratteristica predo-

non minore di 8 giorni la tornata in cui procederà in se-

minante di questo procedimento consiste nel sottrarre il
giudizio politico dei disegni di legge agli ufﬁci, nei quali

duta pubblica alla terza lettura (art. 63), la quale consiste nella revisione e nella votazione del disegno di legge

si dubita che esso non riesca sempre sincero e reale, enel
separare nettamente questo giudizio dall’esame tecnico, è

a scrutinio segreto (art. 64).

Se trattasi, invece, di disegni di legge che passarono per
l'esame degli ufﬁci le regole mutano.
invitata a deliberare se intende passare alla seconda letSe la Camera avesse deliberata la procedura degli ufﬁci,
tura. Il regolamento perciò fa obbligo al presidente di iprogetti di legge distribuiti ai deputati sono trasmessi
porre la questione « se la Camera voglia o no passare alla agli ufﬁci. Gli ufﬁci esaminano il progetto di legge e noseconda lettura in seduta pubblica » (art. 58). Si fa que- ' minano nna Commissione per riferirne alla Camera. Dopo
stione, se possa o no esser posto a partito un ordine del di che la Camera procede in seduta pubblica, prima alla dilogico che, compiuta la discussione generale, la Camera sia

giorno col quale si inviti la Camera a passare alla seconda lettura, sembrando la proposta una invasione nelle
altri]…zioni del presidente (2); ma, in fatto, la questione
nelle tornate del 20 marzo e 25 giugno 1890, fu risoluta

scussione generale, quindi alla discussione particolare, ed

analoghi (3). La Commissione, esauritoné l'esame, ha piena
potestà di farne relazione scritta ed orale (art. 60): ma in

si apra la discussione (tranne che per urgenza la Camera
deliberasse altrimenti) (art. 68). La discussione, come
abbiam detto, e generale (art. 66) e speciale.

alla votazione per articoli (art. 66). E poiché la caratteristica culminante del sistema degli ufﬁci consiste nel sottomettere al giudizio politico di essi le proposte di legge, a
affermativamente, perchè furono messi a partito ordini del cui dànno il primo lavacro di ammissibilità o reiettibilità
giorno, con i quali la Camera, premessa una breve moti- secondo la diversa sentenza dominante pro o contra il Gavazione, deliberava di passare alla seconda lettura.
binetto, e gli ufﬁci, come mezzo di combattimento possono
Nell'un modo o nell'altro, deliberata la seconda lettura,
scegliere l'inerzia, ritardando l'opera legislativa, è logico
in osservanza alla disposizione dell'art. 59 del regolamento, . che sia stata data al Governo ed a qualsiasi deputato la
il disegno di legge è trasmesso ad una Commissione, la
potestà di « chiedere alla Camera che sia fissato un termine
quale « di solito è eletta dagli ufﬁci presso i quali la di- alla Commissione per presentare la sua relazione », ed ove
scussione si limita agli articoli della legge », però la Ga— la Commissione nei termini stabiliti non la presenti, è lomera può deliberare di eleggerla essa stessa (come, per es., gico sia stata pur data alla Camera la potestà di « delibesi fece il 30 giugno 1890 per il disegno di legge « Prov- rare che la discussione si apra sul progetto presentato dal
vedimenti per Roma ») e demandarne l'elezione al presi— . Governo 0 d'iniziativa parlamentare » (art. 67). Ove le
dente (come, per es., si fece il 20 marzo 1890 per il relazioni della Commissione alla Camera fossero state predisegno di legge « monumento a Mazzini ») e dopo, in casi sentate, le si stampano e distribuiscono 24 ore prima che

ambedue i casi il progetto di legge, accettato o modiﬁcato
dalla Connnissione, viene stampato e distribuito entro

Di regola la discussione generale precede la speciale

6 giorni dalla presentazione, che la Commissione ne
calce all'ordine del giorno della tornata successiva. Entro
sei giorni almeno dall'eseguita distribuzione il Governo

(art. 86), con l'aggravante che può il Ministro, o il deputato proponente, o quando essi non l'abbiano chiesta, possono 10 deputati chiedere che la discussione ne sia fatta
per ciascuna parte e per ciascun titolo (art. 86): durante

chiede alla Camera di ﬁssare la tornata in cui sarà pro—

la discussione o prima possono esser presentati, da ciascun

(1) Come in Italia si sia formato il sistema abbiamo già esposto.

braio 1889 (Mancini e Galeotti, op. citata, app. 263 quater,
pag. 31-32).

avrà fatta; e della distribuzione vien data notizia in

Qui per conseguenza restringiamo le nostre osservazioni a ciò che
si connette puramente e semplicemente alla discussione in seduta
pubblica.

(2) La questione In sollevata dal Rudini nella tornata del 25 feb-

(3) Per es., la tumulazione di Verdi; la pensione alla vedova
Bovio; il premio e la pensione nazionale a Carducci, ecc.
(4) Per gli emendamenti, dispone l'art. 65 del regolamento.
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deputato, ordini del giorno concernenti il contenuto della

mera sono in contrasto (4), poiché sono ora in un senso

legge, che ne determinino o modiﬁchino ii conectto(art. 87),

era nell'altro, ma logiche, perchè deve ritenersi che la Ca-

i quali sono votati prima che si dia termine alla discussione

mera, di volta in volta, abbia la potestà di pronunziarsi,

generale. Chiusa questa, sentite le dichiarazioni dei Midebba o no passare alla discussione degli articoli (art. 88),

per risolvere il conflitto nel senso più favorevole alla posizione contingente delle cose (5). In ogni caso, la determinazione presa intorno al disegno di legge da preferirsi,

discussione che si fa articolo per articolo, e che obbliga a
votarii uno per uno insieme agli emendamenti proposti
(art. 80). Quando quelli e questi sono approvati, prima che
che il progetto di legge sia messo ai voti, a scrutinio se-

ai principi fondamentali mercè cui si e dimostrato di pre—
ferire il disegno di legge che nella discussione si era pro—
posto (6): ond'è che la soluzione di tener per base il

greto, la Commissione o il Ministro sogliono (avendone la

disegno del Ministero, per es., contro quello della Connnis-

potestà) richiamare l'attenzione della Camera sopra le cor-

sione sollanto quando fu compiuta la discussione generale,
non contrasta con l'obbligo della lettura, e con quello della

nistri, o le spiegazioni di voto, la Camera delibera se si

rezioni di forma che esso richiede, e sopra quegli ememia-

menti già approvati, inconciliabili con lo scopo della legge,
o con alcune sue disposizioni, e proporre le mutazioni opportune (art. 96). La Camera delibera sulle proposte e

passa alla votazione, anche immediatamente.
373. Peculiarità notevoli della pratica parlamentare
paesana, in gran parte ispirata al sistema francese, si sono
formate, e ad esse convien accennare, per meglio integrare
il funzionamento della Camera, nei riguardi dei procedimenti seguiti in pubblica adunanza per la discussione e la
deliberazione delle proposte di legge.
Dopo gli atti preliminari di ogni adunanza (lettura e
revisione del processo verbale) (art. 32 regoi.), comunicazioni di lettere, messaggi (art. 33), petizioni (art. 34).

concessione di congedi, il presidente pon mano all'ordine
del giorno delle materie da svolgersi nella tornata. Se il
primo argomento iserittovi e un disegno di legge, e non
vi sia domanda d'inversione dell'ordine del giorno, è pra—
tica che il presidente ne faccia di regola dar lettura, ma per
eccezione, si omette la lettura dei disegni di legge di molta
mele (1), e apre la discussione o sul testo ministeriale, 0

su quello della Commissione, 0 su tutti e due cumulativamente. Sn questa potestà del presidente la pratica parla-

talvolta è. stata revocata dall'Assemblea, con un voto intorno

preventiva iscrizione degli oratori, ma è riprova dell‘efﬁ-

cacia procedurale deiia lettura stessa.
Niente poi si oppone a una discussione cumulativa sui
due progetti di legge, specie quando il testo della Commissione non costituisce un vero e proprio controprogetto,
diverse nei principi, nei mezzi e negli elementi singoli da
quello ministeriale, perchè, se esso non è che un testo

emendato del progetto ministeriale, se la discussione si
aprisse solo su questo, le proposizioni del testo della Com—
missione rìapparirebbero nella discussione sotto la forma
di emendamenti. E niente ugualmente si oppone che sul
testo ministeriale sia domandato dai ministri fosse la discussione limitata a quella parte controversa e contestata
dalla Connnissione, o da emendamenti presentati.
374. Determinato per tal guisa la materia della discussione, ii presidente dichiara aperta la discussione. Essa
dee farsi sempre, e non può evitarsi, conglobando in una
così detta proposta pregiudiziale una questione di merito;
nè facendo immediatamente alla lettura della proposta seguire la votazione (anche se si trattasse di trattati conclusi
con una nazioneestera)(7); entrambi sarebberodue modi di

procedere altamente incostituzionaii, perchè chiuderebbero

mentare è intervenuta, per limitare la materia su cui la

la bocca alle minoranze. E vero però che nelle Camere degli

discussione può esser aperta.

Stati Uniti quando 20 deputati domandine che si passi alla
votazione senza discutere, s'interpelia l'assemblea (8): ma
dal silenzio del nostro regolamento, non si può desumere

Nell'ipotesi, infatti, che contro un progetto del Ministro
esista un controprogetto della Commissione, che modiﬁchi
quello radicalmente, o parzialmente, si sollevò la questione
se possa essere consentito al Ministro di accettare o consentire che la discussione fosse aperta su di esso, anche con
la più ampia riserva di portare come emendamenti le proposte proprie (2), per la considerazione, già fatta valere in
Francia (3), che il Governo non può distruggere il voto della
Camera, se non ritirando il disegno di legge cui il voto
medesimo si riferisce: nel silenzio della Camera, si è ritenuto, sempre, confermato il consenso ministeriale senza

che ciò che non è vietato e sempre permesso, la Camera interpretò che l'eccezione deve essere sempre concessa. e che
sarebbe eccezione il votare senza discutere. Ma una volta

offesa al voto di essa. E difatti la Camera non avrebbe di-

di esse s'intercaia la discussione degli ordini del giorno,

ritto di sollevarsi contro il consentimento del Ministro? Si
sollevò anche la questione, se data l'insistenza di un Ministro perchè contro il testo della Commissione, la discus-

spesso più importante delle due accennate. Rileviamone la
peculiarità.

sione sia aperta sul progetto ministeriale, debba darsi
lettura di questo o di quello: le risoluzioni prese_daila Ca(1) Così, per es., avvenne nella tornata del 4 giugno 1902
della Camera: il presidente Marcora dic per letto il disegno di
legge suli'acquedotto pugliese, fondandosi sulla ragione che nessuna disposizione di regolamento stabilisce tassativamente che si
debbano leggere i disegni di legge.
(2) Cnfr. tornata del Senato 26 febbraio 1862 (Mancini e Galeotti, op. cit., n. 329).

(3) Poudra e Pierre, op. cit., Suppl., pag. 282.

iniziata la discussione, il Parlamento non è obbligato condurla a termine, nè a proseguirla non-interrottamente,

perchè esso è una assemblea politica, e deve tener conto
degli affari urgenti, che meritano la precedenza.
La discussione, una volta aperta, si compie in due stadi:
discussione generale e discussione degli articoli: ma tra

375. La discussione generale, in quanto al modo (e mai
in quanto al tempo) con cui si svolge nel sistema dei progetti di legge che seguirono la via degli ufﬁci, corrisponde

(4) Mancini e Galeotti, op. cit., n. 331, pag. 248.
(5) Mancini e Galeotti, op. cit., n. 33], pag. 249.
(6) Mancini e Galeotti, op. cit., n. 332.
(7) Ciò propone il Balbo nella tornata 24 settembre 1849 per
il trattato con l‘Austria.
(8) È l'argomento del Balbo usato contro il Valerio (Mancini
e Galeotti, op. cit., n. 334).
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dovesse svolgersi insieme al merito della proposta princi-

legge, ed i principî su cui esso fondasi. Epperò non è in

pale, e dovesse avere la precedenza soltanto nella votazione,

potere d’alcuno impedirla e può evitarsi soltanto per tacito
consenso dell'intera assemblea. E se talvolta fu consentito

e fu risoluto (6) che non potesse proporsi quando la discussione generale fosse già chiusa. Il sistema fu innovato con
l'art. 88 del regolamento del 1888, divenuto 93 del rego-

di ometterla sui bilanci (1), sui provvedimenti ﬁnanziari (2),
talvolta, invece, sui provvedimenti ﬁnanziari, che presen-

tarono una materia molto composta, fu richiesta per ogni
parte speciﬁca di essi (3). Gli articoli 57 ed 86 del regolamento vigente, anzi, consentono espressamente che la

discussione generale sia frazionata in ragione dell'importanza delle singole parti di un disegno di legge. Per il
procedimento delle tre letture, è stabilito che la discussione

generale sia iniziata con la esposizione dei motivi fatta dal
proponente, ma in quella relativa al disegno di legge su
la riforma penitenziaria (4 maggio 1889) cotesto prescrizione fu trascurata.
E perchè. una volta aperta la discussione sulla proposta
legge, non sia strozzata, o ghigliottinata, come spesso av-

viene nel Congresso degli Stati Uniti, è buona pratica non
ammettere la pregiudiziale (question preolable) o preliminare. Fu fatto un tentativo, di elevarla a diritto obiettivo

della Camera (4), quando il Broglio sostenne doversi antmettere la pregiudiziale, sempreché contro la proposta di
legge su _cui è stata aperta la discussione « si possa invo-

care o la cosa giudicata, oun articolo preciso dello Statuto,
0 una deliberazione anteriore della Camera » e mai una
ragione di opportunità (5). Fu posto in dubbio se possa
porsi sopra un disegno di legge, per evitare che si passi

alla discussione degli articoli, disponendo lo Statuto che
tutti i progetti di legge devono essere votati articolo per
articolo: il dubbio, in fatto, e stato risoluto dalla Camera
essendo quasi costante consuetudine di essa di deliberare

sopra ordini del giorno con i quali si risolve di passare 0
no alla discussione degli articoli. E stato detto che essi
presentano, per ciò, lo stesso pericolo della pregiudiziale,

lamento del 1900. Esso dispone: La questione sospensiva
(quella cioè che rinvia la discussione) e la questione prc-

giudiziale (quella cioè che un dato argomento non si abbia
a discutere) possono essere proposte da un singolo deputato prima che si entri nella discussione della legge, ma
quando questa sia già principiala, devono essere sottoscritte
da 15 deputati. Tanto l'una che l'altra saranno discusse
prima che s'entri o si continui nella discussione, nè questa
si prosegue se prima la Camera non le abbia respinte. Due
soli deputati, compreso il proponente, potranno parlare in
favore e due contro. Quest'ultima clausola e stata posta

per ovviare che tanto la pregiudiziale come la sospensiva
servano a duplicare ed :\ confondere la discussione. Ma
perchè non si convertano in abile manovra per turbare l'ordine delle iscrizioni, e pure stata dettata la limitazione del

numero dei sottoscrittori, quando si presentassero durante
la discussione. La prima volta la sospensiva fu prodotta
nella tornata 7 marzo 1890 per il disegno di legge relativo
al numero dei deputati nei collegi elettorali; la seconda
volta nel 27 giugno 1890 per i provvedimenti per Retna,
ma fu tutte e due le volte respinta.

La preliminare e di diritto, però sempreché si tratti di
argomenti sui quali è interdetta la discussione. Nella Camera ciò avviene, d'ordinario, per l'opposizione d’un
deputato alla censura inflittagli e al divieto di parlare
impostogli dal presidente.
E poiché era consuetudine nella Camera di deliberare
sopra ordini del giorno con i quali si risolveva di passare

0 no alla discussione degli articoli, e che presentavano lo
stesso pericolo della pregiudiziale, l'articolo 87 del regol.

ma tale pericolo non havvi, se in sostanza, nell'ordine del

del 1888, diventato 92 in quello del 1900 ha fatto cessare

giorno, non si fa alcuna considerazione di merito sulla

ogni dubbio intorno alla facoltà di contrapporre la que-

convenienza della proposta legge.
stione pregiudiziale o la sospensiva ad un emendamento,
La stessa sospensiva non è che una variante della que— - cscludeudola assolutamente. Soltanto due eccezioni si fanno
stione preliminare, essendo ormai entrato nella coscienza a questa norma generale, una quando l'emendamento ridi tutti che la sospensiva, signiﬁca rinvio a tempo deter- produca un ordine del giorno già respinto nella discussione
minato, signiﬁca reiezione di una proposta di legge, fatta generale (art. già 84 ora 89)e l'altro quando trattasi della
non col grido imperioso del militare in battaglia, ma con
terza lettura di un disegno di legge (art. già 69 era 65).
la preghiera remissiva dell'agricoltore a Giove Pluvio. È
La sospensiva è spesso una pregiudiziale: nella sua soperò, in fatto, frequente che la sospensiva abbia carattere di stanza e nel suo ﬁne, infatti, talvolta è una forma cortese di
provvedimento diretto a migliorare la proposta di legge;
rigetto, talvolta è mezzo adoperato dai Ministri per modi—
a questo ﬁne è più usata, ma in tal caso ha per contenuto ﬁcare un disegno di legge che incontri gravi ostacoli, e
il desiderio di un rinvio a tempo indeterminato, non la talvolta, ha carattere non equivoco di mezzo o provvediespressa volontà di un rinvio alla Commissione.
mento diretto a migliorarlo: segue perciò lo stesso proceLa pregiudiziale, nella sua integrità, in principio era dimento della pregiudiziale.
ammessa dal regolamento del Senato, ma soltanto contro
Al rinvio alla Commissione deliberato con una mozione
una petizione ed un emendamento; in ambedue le Camere

sospensiva si da valore diverso: può sonore atto di sﬁducia

però, volendosi rimuovere i pericoli era pratica che essa

o atto di ﬁducia in essa. Nel primo presupposto, la Com-

(l) Cosi avvenne il 20 novembre 1864 (Mancini e Galeotti,

op. cit., n. 336).

(2) Così avvenne il 1° giugno 1867 e il 14 febbraio 1868 (Mancini e Galeotti, op. cit., n. 336).
.. (3) Mancini e Galeotti ricordano che per i provvedimenti ﬁnan—
ziari del 18701u adottato nel 14 maggio il seguente procedimento:
discussione generale del disegno di legge intorno ai provvedimenti

militari; discussione generale dei provvedimenti finanziari; discussione geuerale dei provvedimenti relativi alla pubblica istruzione

ed inﬁne discussione generale su quelli del Ministero di Grazia e
Giustizia. Ma le quattro discussioni generali non furono poi sufﬁcienti e se ne fece una per ciascuno dei provvedimenti ﬁnanziari
(op. citata, n. 336, pag. 252, in principio).
(4) Nella seduta del 25 marzo 1871, in sede di riforma di
regolamenti.
(5) Ma il 27 gennaio 1874 il presidente della Camera ritenne che
la pregiudiziale possa fondarsi sopra una ragione di opportunità.
(6) Tornata 18 marzo 1871.
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missione suole ritirarsi dalla discussione: ma non si intende

51, 60, 63, 86, 93 e 95, 134). Quando non ha luogo di

sciolta e rimane rappresentata dalla minoranza, la quale
può, comefece talvolta (1) ecome & ammesso in Francia (2),

nel Belgio (3), in Bulgaria (4), presentare anche un controprogetto. Nel secondo presupposto, si sottomette alle

diritto, dopo la preliminare discussione e quando tutti gli
oratori iscritti abbiano preso la parola, il presidente pone
ai voti se si debba chiudere la discussione: l'affermativa
esclude chiunque dal diritto di parlare. Fra noi i Ministri

considerazioni ed alle vedute dell'assemblea e chiede, come
spesso e avvenuto (5) e come avviene anche in Francia (6),
e spesso in Inghilterra (7), in Germania (8), in Prussia (9).

razioni a nome del Governo », i deputati « per una pura
e succinta spiegazione del proprio voto ». Però sei Ministri

in Austria (10), di poter esaminare gli articoli.
Alla discussione perciò è pratica costante che assista il
relatore, il quale come eletto dalla maggioranza ue rap-

presenta il pensiero; la sua assenza però non impedisce
che la discussione prosegua, sia perchè a sostituirlo (11) la

hanno facoltà di parlare, unicamente « per semplici dichia-

chiedono ancora di essere sentiti (in virtù dell'art. 66 dello
Statuto), la discussione generale, de iure, si intende ria-

perta (art. 88). In tal modo si è risoluta una vecchia questione, conformemente ai principi vigenti nella Camera
germanica, prussiana ed austriaca (16). È attinto però la

Commissione può delegare un altro dei suoi membri di
maggioranza, sia perchè…, per una costante ﬁnzione giuridica, lo si presume sempre presente; nè l'assenza degli

consuetudine vigente in Austria, dove la Camera, per premunirsi contro i colpi della maggioranza, ha statuito per

altri membri della Connnissione arresta la discussione,

iscritti pro e contro possano scegliere tra essi un oratore
(generalredner), il quale, come il leader in Inghilterra,
risponde al Ministro o al relatore che hanno dirillo a parlare dopo la chiusura. Presso noi, al relatore non fu sempre
riconosciuto, nella pratica, il diritto alla parola dopo la
chiusura, ma invece talvolta fu riserbato al rappresentante
della minoranza della Commissione (17).

perchè, nei casi ordinari il solo relatore si ritiene suffciente a rappresentarla (12). Questo però non conferisce a

lui alcun privilegio: egli dee chiedere di parlare al pari
degli altri deputati, e non può pretendere che alcuno degli
altri commissari piglino la parola per parlare sul principio,
o per completare la relazione, e per compendiare la discussione: e se è riprovevole che la discussione si chiuda
senza che esso possa esprimere le sue idee (13), non è

neanche ammesso, quando la Commissione abbia più relatori, che essi parlino di seguito (14).
Quando nessuno più chieda di parlare, o quando ne sia

stata fatta richiesta, con formale proposta sottoscritta, e la

Camera interrogata ha assentito, il presidente dopo di aver
dato al relatore della proposta e al Governo la parola, con
formola espressa dichiara la chiusura della discussione
generale.
In merito alla chiusura, e da osservare che in Italia può

norma regolamentare che, chiusa la discussione, i membri

376. Fra noi, segue immediatamente lo svolgimento

degli ordini del giorno, i quali se da un lato seguono la
stessa procedura degli emendamenti, dall'altro costituiscono un prolungamento della discussione generale.
Gli ordini del giorno, difatti, nella funzione loro non
sono che mezzi, con cui qualunque deputato puù accapar-

rarsi il diritto di parlare, dopochè il relatore della Commissione, il Governo e gli oratori iscritti avranno esaurito

gli argomenti di merito, d'ordine generale, che giustiﬁcano
o non il progetto in esame, secondo il punto di vista, secondo cui imprende a considerarlo. É curiosa anzi questa

esser chiesta anche prima che sia esaurita la lista delle

constatazione di fatto: « via via, va crescendo il numero

iscrizioni, e da chiunque, sia esso l'oratore che ﬁnisce, o il

degli ordini del giorno in rapporto di quello dei discorsi
fatti dagli oratori iscritti pro e contro nella discussione
generale ». Così, notano Mancini e Galeotti, mentre nei

Ministro, e senza alcuna restrizione: onde, prima che fosse

stato introdotto nel regolamento l'art. 88 (15), avveniva
spesso che alla proposta di chiusura, si elevava opposizione,
se ultimo a parlare era stato un Ministro, sembrando più

corretto chela Camera non restasse sotto le impressioni
del discorso del Governo, ma che sentisse le ultime
impressioni lasciato dalla parola del Governo nei suoi

membri.
La chiusura ha luogo di diritto, nei casi nei quali il

primi mesi del 1885 nella discussione relativa alla crisi

agraria si ebbero 31 oratori per la discussione generale e
31 presentatori di ordini del giorno, nel 1884-85 discutendosi le convenzioni ferroviarie, contro 18 deputati che
parlarono nella discussione generale, se ne ebbero 31 che
svolsero ordini del giorno; e nel 1886, sul bilancio di

regolamento determina quanti oratori possano prender parte
ad una discussione (art. già 48,57, 60, 81, 89 e 111 ora

assestamento, contro 14 deputati che parlarono nella discussione generale, se ne ebbero 31 che parlarono sugli
ordini del giorno.

(1) Cosi avvenne nella tornata della Camera del 20 aprile 1858,

a nominarne un altro, com'è sistema prevalente nella Spagna e in

del 20 aprile 1865 edel 22 maggio 1874 (Mancini e Galeotti,

Norvegia.
‘
(11) Mancini e Galeotti, op. cit., n. 34-3.
(12) Mancini e Galeotti, op. cit., n. 343, Appendice, 343.
(13) Vedi a es., le tornate della Camera 1° luglio 1861 , 8 novembre 1864, 27 novembre 1865 e 9 gennaio 1866.

op. cit., n. 342).

.

(2) Poudra e Pierre, op. cit., pag. 586 e seguenti.
(3) Dubois, Sur les ràglements (le In Chambre des de'pute's (le
Belye, citato; Carlier, Le Parlement helge et la procédure [:ar—

(14) Così avvenne nel 1884 sulle convenzioni ferroviarie (Mau-

lemcntaire, n. 173, Bruxelles 1885.
(4) lìurashql, Ann. intern. de la Bulgarie, Sophia 1899.
(5) Mancini e Galeotti, op. cit., n. 342.
((i) Poudra e Pierre, op. e loc. citati.
(7) Dickinson, Summery of the const. (md proceed. of foreign
Parliam., London 1890.
(8) Daguin, Les régiment.s des assembl. palii. (l'Allenmgnc

eiui e Galeotti, op. cit., n. 343).
(15) L'art. 88 dice: «Chiusa la discussione generale, ai ministri
è data facoltà di parlare per semplici dichiarazioni a nome del
Governo, e ai deputati per una pura e succinta spiegazione del
proprio voto. Se però i ministri chiedono ancora di essere sentiti

el rl'Anh-iche, citato nella bibliograﬁa, pag. 213.

riaperta ».

in virtù dell’art. 68 dello Statuto la discussione generale s‘intende

(9) l"egdor, Parlamcntswi.vsensschrz/Z, cit., it, n. 156.

(16) Mancini e Galeotti, op. cit., n. 347.

(10) E sporadico il fatto che la Camera inviti la Commissione

(17) Mancini e Galeotti, op. cit., n. 348 e 349.
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E poiché, secondo lo spirito della istituzione regolamentare di essi, gli ordini del giorno, relativi a disegni di
legge, dovrebbero significare il desiderio e il pensiero di
una riforma, non è rittscito difﬁcile farne mezzo di combattimento perintralciare l'opera legislativa (ostruzionismo),

votati, se un altro pttro e semplice, più generale e comprensivo, non fosse stato presentato.
Diciamo ordine di precedenza e comprensione perchè gli
etnendativi ltanno la precedenza e tra di essi i più larghi,
quelli cioè che cltiudono l'adito a minor numero di pro-

ma, quel che è peggio, in fatto, non si e potuto contrastare poste; segttono i reiettivi e vengono ultimi gli ammessivi,
che lo svolgimento di essi assuma proporzioni notevoli, ' quelli cioè che propongono il passaggio agli articoli.
377. La discussione particolare riguarda semplicemente
tanto più che ogni oratore non cura quello che altri precedentemente ha svolto, non essendo l'armonia e la distri-

gli articoli. Però la formula regolamentare deve intendersi

buzione del lavoro caratteristica della discussione generale

nel senso che essa riguardi il contenuto particolare e spe-

propria al nostro Parlamento. La perdita di tempo e ine-

ciﬁco. Questa maniera d'intendere, nella pratica, ha ser-

vitabile. Il disagio che deriva dalla facoltà riconosciuta in
ogni membro dell'assemblea di presentare un ordine del
giorno; si iuasprisce per il fatto che agli ordini del giorno
si fece seguire la procedura degli emendamenti: dovevatto
essere sottoscritti, deposti sul banco della presidenza, quindi
essere inviati alla Commissione del progetto, e dopo l'ac-

vito per correggere il titolo stesso delle leggi proposte (5).

coglituento di essa, potevano essere svolti e discussi, a

mettocbè non si trattasse di ordini del giortto sottoscritti
da 15 deputati almeno. Per guadagnar tempo, la Contmissione cominciò talvolta a posporre il suo giudizio allo svol-

gimento di ttttti gli ordini del giorno: tanto più che lo
svolgimento dovea farsi dal proponente: l'eccezione diventò regola, specialmente dopo che la Camera ammise
potersi deliberare che fosse posto in discussione anche un
orditte del giorno che non fosse stato svolto per l'assenza
del proponente. Per ovviare agli inconvenienti, fa dalla

Commissione del regolamettto proposto che dopo chiusa la
discussione generale, non si desse adito agli ordini del
giorno. Ma la proposta suscitò vivissime obiezioni (1), in
seguito alle quali il rigore della massitna ennnziata venne
temperato con la seguente aggiunta: « Però, attche dopo
dichiarata la cltiusura, al proponente di una mozione (ordine del giorno) sottoscritta o appoggiata da 30 deputati,
sarà lecito di svolgerla, quando si sia inscritto prima della
cltiusura ». Quest'aggiunta non modificò la sostanza, ma
la forma (2): procura però l'opportunità di distinguere tra
cltiusura della discussione getterale e termine della medesittta, distinzione che fu cltiarita nella tornata del 25 feb-

braio 1889, nel senso che la « cltittsura » è espressione
del momento in cui la Camera passa alla discussione degli
ordini del giorno, e il « termine » quello in cui delibera
di passare agli articoli o alla seconda lettttra. La distinzione
ha giovato, inquantochè terminò la vecchia questione se la
discussione degli orditti del giorno possa precedere la dichiarazione di cltittsura della sessione (3), o non piuttosto
debba susseguire (4), e se i Ministri debbano chiudere la

E serve per riaffermare la dottrina di coloro i quali, appoggiandosi all'art. 55 dello Statuto, combattono i sostenitori
della costituzionalità delle proposte dirette ad omettere la
discussione degli articoli: perchè se per un lato la pratica

parlamentare non riconosce in quell'articolo un ostacolo
alla proposta, diretto ad evitare il passaggio alla discussione
degli articoli, tanto che le proposte che si fondano sulle tre

lettttre sono appttnto dirette a conseguire un giudizio preliminare sttl passaggio alla discussione degli articoli (6),
dall'altro la pratica parlamentare talvolta riusci a dividere
in più lli] solo disegno di legge, o ridttrlo ad una parte
soltanto (7), e talvolta ammise il raggruppantento in uno
di più articoli, purché si fossero votati separatamente (8).

Si e falla questione se l'ordine degli articoli costituisca
un vincolo alla libertà di discussione (9): ma la questione
è stata risoluta in senso ttegativo, sempre, e specialmente

quando l'articolo di cui si pospone l'esame sia un articolo
enunciativo di una legge già esistente che verrebbe mntata, e quando l’articolo numericamente anteriore rappresenta una disposizione subordinata all'articolo numericamente susseguente, tna più generico. Ma, qttalttnqne sia

l'ordine preferito, quel che importa è questo, che gli articoli
debbano discutersi tutti: ciò non esclttde che l’approvazione
degli articoli possa esser tacita, quando non sorgano
osservazioni su la lettura, di ognuno di essi, partitamente.377bis. La discussione speciale degli articoli non avrebbe
effetto pratico, se non fosse riconosciuta la potestà di proporre emendamenti, così nella Camera, come nella Corona,
e per essi, nei deputati e nei Ministri, e se di questa potestà fosse impastoiato l’esercizio: la Ituotta consuetudine

parlamentare ha perciò respinto l'eccezione di coloro che
teorizzareno sulla convenienza che un decreto speciale

autorizzasse il Govertto (10) a presentare etnettdamenti agli
articoli; sulla necessità che qualunque emendamento, da
chiunque presetttato fosse prima rimesso agli ufﬁci e stu—

discussione generale o ltauno diritto alla ripresa dopo lo diato dalla Commissione degli'ufﬁcî, e poi rafforzato avanti
svolgimento degli ordini del giorno.
alla Cautera da ttna relazione del relatore; sull'opportunità
Comunque però, dopo svolti, eliminati gli itttttili, e di vietare la presentazione di emendamenti durante la diclassiﬁcati diversamente secondo che sono diretti ad emen- scussione, per non intralciare la rapida corsa del lavoro
dare, a respingere o ad approvare il disegtto di legge, sono dell'assemblea, ecc. Una cosa sola e logica, che, quando
in ordine di precedenza e di comprensione, successivamente
sono presentati, non emendamenti parziali ma totali della

(|) Mancitti e Galeotti, op. cit., ni 350-351.
(2) Infatti non aggiunse che l‘incomodo di aggiungere all’in-

scriziotte una qualsiasi formula di deliberazione (Mancini e Galeotti, op. cit., Appendice, n. 351, pag. 42).

(4)
(5)
(6)
(7)

Mancini
Mancini
Mancini
Mancini

e
e
e
e

Galeotti,
Galeotti,
Galeotti,
Galeotti,

op.
op.
op.
op.

cit., n‘ 352-353.
cit., n. 353.
cit., n. 358.
cit., tt. 359.

(3) Nella tornata ittfatti del 12 aprile 18831u deciso, che quando

nessuno ha citiesto la chiusura della discussione generale, è tia-

turale, che quelli che si sono iscritti per svolgere un ordine del
giorno non possano ricusarsi di svolgerlo, settza perdere il loro
diritto. Cttfr. anche tornata 17 marzo 1880.

(8) Camera dei deputati 8 luglio 1862 e8 giugno 1881, p. 3065
e 5023 (Mattcitti e Galeotti, op. cit., n. 360).
(t)) Mattcitti e Galeotti, op. cit., tt. 361.
(10) Mattcitti e Galeotti, op. cit., tt. 363.
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legge, sicchè ttttto il sistema e l'economia della proposta in
discussione, venga capovolto o rinnovato, essi devono essere sottoposti od una speciale procedura, la qttale compongo ad unità il discorde, e non a sopprimere, rinviare la
discussione iniziata.

4° Hanno precedenza sugli aggiuntivi ed i sostitutivi
i soppressivi. Rispetto ad essi i regolamenti delle due assetnblee discordano. Sebbene, ttotano Mancitti e Galeotti,

La procedura segttita alla Catttera, e quella tracciata
nella tornata 26 giugno 1852 dal Senato:

nei primordi la pratica specialmente nel Senato fosse un
po' oscillante, essa non tardò ad affermarsi ttel senso che
la soppressione di un intiero articolo non (" un entendamento (4), lo e soltanto la soppressione di un periodo del-

a) il Parlamento deve appoggiare con una speciale
deliberazione, se il controprogetto debba essere preso in

tare contro l'articolo, o cotttro la particella che si vuole

esame;
h) nell'affermativa dee deliberare a quale dei due
vuole sia data la preferenza;
e) rittviarlo agli ufﬁci o alla Commissione per l'esame
e perchè ne riferisca;

d) nel caso che non voglia rimettersi alla Couttuissione, agli ufﬁcî, o dicltiarare a quali dare la preferettza,
al Parlamento non resta che contrapporre articolo ad orti-

colo e proporre articolo per articolo le correzioni o le
soppressioni che desidera (1).
Gli emendantenti devono esser sottoposti a votazione
perchè integrino giuridicamente la forntola della proposta
0 per soppressione, oggiunzioue e sostituzione, ovvero per

divisione, riunione e trasposizione delle parole che ne costitttivano, nella proposta, il testo. Costituiscono la parte
più delicata del tecnicismo giuridico e parloutentore.

Quello della votazione degli emendamenti è uno dei momenti, come ben dicono Mancini e Galeotti, in cui meglio

si rivela l'abilità di un presidente: giacchè tocca a chi
dirige l'assemblea indicare l'orditte della votazione, salvo
poi all'assentblea stessa la decisione deﬁnitiva in caso di
reclamo. L’ordine della votazione emerge da una retta applicazione del principio di priorità, che ogni emendamento
può presentare rispetto ad un altro ed alla questione
principale.

Alla retta applicazione del principio di priorità giovano
i seguenti criteri, dettati dalla dottrina e dalla giurisprudenza della pratica parlamentare:
1° I sottoemeudamenti sono messi ai voti prima degli
emendamenti, e gli emendantenti di deptttato prima di
quelli della Commissione (2).
2° Hanno la precedenza sugli emendamenti che si
riferiscono alla scelta delle parole (i quali possono essere
o soppressivi, o aggiuntivi, e sostitutivi), quelli che si riferiscono al tnodo di riunirli (i quali possono esser o
divisivi, o riunitivi, o traspositivi) (3).
3° Hanno precedettza i divisivi sui traspositivi ed i

riunitivi. Cosi e per l'art. 51 regal. del Senato, seguito
costantemente dalla Camera. Se la divisione sia o no possibile, è questione pregiudiziale, che deve essere risoluto
dall'assemblea: cosi decise la Camera nella tornata del
12 febbraio 1874.
(1)
(2)
(3)
(4)

Mancini e Galeotti, op. cit., n. 365.
Mancini e Galeotti, op. cit., n. 373, pag. 271.
Bentham, op. cit., pag. 808 e seguenti.
Camera dei deputati, 25 maggio 1866, pag. 2408.

(5) Camera dei deputati, 21 maggio 1866, pag. 2354.
(6) Mattcitti e Galeotti, op. cit., tt. 373.

(7) Cnfr. la tornata 5 giugno 1879 della Comeraitoliaua (Man'citti e Galeotti, op. cit., tt. 373, pag. 272) e la tornata 30 tto—

vembre 1876 della Camera francese (Poudra e Pierre, op. citata,
n. 1357).
—
(8) Mancini e Galeotti, op. cit., n. 374 (Cttfr. art. 68 Senato
e tornata 24 maggio e 9 giugno l879, Camera dei deputati).

l'articolo (5). ma si l'una che l'altra si traducono nel vosopprimere, e quindi non si pongono espressamente ai voti,

essendo nortna costante (6) che debbono setnpre sottoporsi
all'assemblea proposte affermativo.
5° Hanno precedenza gli emendamenti che concernono
lo spirito della disposizione a quelli che riguardano la
forino, e tra i primi ltanno la precedenza i più larghi cioè
quelli che più si scostano dalla proposta in esatne. E vero
però che spesso il giudizio sulla priorità sfugge ad ogni
nornta e si ridttce ad un mero apprezzamento: in qttesto
caso si è sempre preferito votare nel più largo rispetto alla

serie di quelli che si presentano più restrittivi (7).
6° Tengon sentpre l'ultinto posto gli emendamenti
aggiuntivi (8).
378. Approvato l'ultimo articolo, è cltittso lo stadio di
discussione del disegno di legge. Ma. siccome, ttcl faticoso
stadio dell'approvazione dei sittgoli articoli e dein emettdomenti degli articoli, possono per quella discontinuitz't di
pensiero e di azione, che e male inseparabile e difetto illcorreggibile delle assemblee deliberanti, sorgere delle outinomie, è buona pratica avviare immediatamente un lavoro

di purgazione delle logontacltie, con una speciale procedura
detto di coordinatttento e di correzione di tutto il disegtto
di legge, pritna che si passi alla votazione del complesso.
Per gli effetti del coordinamento, di regola, la Cetnmissione che esaminò la legge, il Mittistro o il deputato che
la proposero, o che introdussero l'etttendatttenlo, devono
lintitarsi a una coordinazione di forma, tuoi a una cor-

rezione di sostanza: è avvenuto nondimeno che qualche
volta occorse sopprimere qualche emendamento approvato (9), e talvolta aggiungere tttto o più articoli nuovi (10):
il che costituisce per la sostanza un pericolo. E perciò che
il testo coordinato deve esser sottoposto a nuova approvazione e, possibilmente, le variattti, & buona pratica siano
approvate una per ttna, e mai tacitamente (11).
Agli effetti della correzione degli errori di conto che,
nel lavoro di coordinamento, si scoprono nel testo appro-

vato, e buona pratica che vi provveda la Camera stessa da
cui in printa votazione è uscito. Essa suol provvedervi, o

rotiﬁcando l'onnuttzio presidettziale della esegttita correzione, o dando autorità all'ufﬁcio di presidettza di provvedere ollo correzione, o, meglio direttamente, approvando
il nuovo articolo per volo d'assentblea.
(9) Così avvettne, per es., in Senato quando il 2 giugno 1882
si coordinò la legge sull'ordinamento del Genio civile (Sonata,
Discussioni, pag. 3077).

(10) Così avvenne, per es., alla Camera il 18 maggio 1875,
quando si coordinò il testo del cod. di proc. penale.
(11) Così avvenne alla Camera il 15 maggio 1868. Non è bene
che l'approvazione sia tacita per non ittcorrcre ttel fallo in cui si
cadde il 3 febbraio 1865 alla Camera qttando, nella coordinazione
del testo della legge comttnalc e provinciale, si riusci ad approvare
un‘aggiunta molto sostanziale, che non era negli articoli votati,
nè ttegli emendamenti, in quanto si conferì al prefetto la presidenza della Deputazione provinciale.
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Ma se la correzione fu eseguita dall'altra Camera citiatnata ad appt‘ovarle, deve necessariamente, il disegno di

legge da essa approvato, tornare alla prima, perché l'articolo correttive costituisce, di fronte ad essa, ttna disposi-

zione nuova, tttta modiﬁcazione di quello.
379. La votazione è mezzo con cui la Camera afferma la
sua volontà, espressa direttatnente nel littth stadio della
doppia discussione, rende concreto la deliberazione (o ap—
provazione, o rigetto) delle proposte di legge, delle tnozioni,
o di qualsiasi altra proposizione, che può esserlo, per

competenza, sottoposta.

.

I mezzi con cui si compie sono diversi e molteplici: diversi da paese a paese, molteplici per ragione anche di
materia e di funzione: nc diremo. Occorre prima accennare quali sieno i ntodi seguiti per tttettere ttna proposta,
e questione ai voti.

La necessità che eiascttno possa votare, come possa
approvare o respingere una proposta, se esso rispottde e
no al proprio convincimento, suggerì l'uso dei metodi segreti di votazione, oliato ai metodi aperti; e la necessità
che cioscutto posso approvare o respingere, se non tutto,
qttella parte di proposta, che meglio o meno rispottdc al
proprio convincimento suggerì l'uso della votazione per
divisione allato aquellc che si fanno per massa o in blocco.
380. In Germania e di regola che le risoluzioni del
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minano a votare contro la maggioranza, e di demandarne
l'iscrizione negli annali parlamentari: di questi motivi
però non si dà lettura all'assemblea.
381. In Inghilterra prevalgono due tuetedi di votazione:
il metodo del si e del no collettivo, e il metodo per

divisione.
Nel pritno tnetedo, lo speaker pone cosi la questione:
quelli che sono d'avviso conforme dicono si (oye), e quelli
che sono d'avviso contrario dicono no (no). Egli accerta (per

apprezzamento individttole) da quale parte stia la maggioranza, e dicltiara « io credo che i si (oye) o i no (no; prevalgatte ». Se questo apprezzamento è contrastato, si ri-

corre al voto per divisione; ma, dato che il presidente creda
che l'apprezzamento fatto gli è a torto contrastato, o a scopo

d'ostruzieuismo, egli può consultare l'assetnbleo per al—
zata e seduto sui favorevoli e i contrari al suo apprezzatnento. Se risultato di questa constatazione è che egli s'è.
ingannato, si procede alla divisione, se no lo speaker (e

il Chairman) dicltiara alla Camera (e al Comitato che presiede) la cifra della minoranza che ha contrastate il suo

apprezzamento e i nomi indicati sono pubblicati.
Nel secondo caso (si vota per divisione, e quando il
ntetedo sopra ettttnziato non dà risultato, e quando trattasi di proposte molto importanti) il clerk della Camera

per deliberare. Nella pratica però, le risoluzioni sono adot-

monta un orologio a reno, una campana suona, e per i
due minuti di durata del passaggio della sabbia e pertnesse ai deputati votare. Trascorsi i due utittuti, le porte
della Camera sono cltiuse dal sergcant-at-arms. Il presidente

tate, qttalunque sia il tnttnero dei presenti, quando si tratti
di congedi, di aggiorttamettte di un affare, della ﬁssazione

pone la questione. Le porte sono riaperte e i deputati si
avviano e ttel corridoio (lobby), che è a destra (se sono io-

dell'ordine del giorno, e anche quando si tratti di affari

vorevoli all'adozione della proposta), ovvero a quello che è
a sinistra (se sono contrari). All'estremità di ciascuno dei

Parlamento debbano esser prese a maggierattza assoluta
di suffragi e che lo ntoggioranzo dei membri sia presente

o proposte varie, per le quali si vota per alzata e seduto.
Il presidente, printa di procedere al voto, legge la qtte-

due corridoi sta un clerk, davanti a un cancello: uno ad

stione, che con la votazione bisogna risolvere. Il voto è

uno i deputati passano a lui davanti per un'apertura del

palese: si fa per alzata e seduto. Se il presidente, e uno
dei segretari crede che il risultato sia dubbio, si procede
alla controprevo. Se la controprova non e decisiva, si ri-

cancello, e tnan mano che essi possano, ne nota uno per

corre alla numerazione, con un metodo molto sbrigativo:
sopra ittvito del presidente i deputati lasciano l’aula;
quando questa è vuota si cltiudono ttttte le porte, meno
due, tttta ad E., l'altra ad 0. della sala. Due segretari oc-

cupano il vano di esse; il presidente suona il campanello

uno il nome, sopra una lista stantpato di ttttti i membri
della Camera. Dietro il clerici deputati designati dal presidente come Teller-s (scrutinatori) cetttono il numero dei

votanti, che rientrano nella sala delle sedute dalla porta
opposta a qttella da cui sono usciti. I quattro Tellers sono
scelti fra i « si » e i « no ». Quando tutti i votanti sono
presettti, i Tellers dànno all'ttfﬁcio di presidenza notizia
del numero si edel numero no: se si equivalgono, il pre—

di votazione, e i deputati che approvano la proposta pas—
sano dalla porta E., o del si. (Jathùr), e quelli che la re-

sidente vota, e decide delle questioni. In ogni caso i si e

spingono dalla porta O., e del no (Nein-tlu'ir), mentre i

no, coi nomi dei votattti favorevoli e contrari, sono pub-

segretari contano ad alta voce quelli che passano. La cltiusuro delle scrutinio e annunziata da un nuovo colpo del

blicati.

cantpattello presidenziale, e immediatamente il presidente
e i segretari pubblicano il risultato della votazione.
Quando il presidente e uno dei segretari in funzione,
espritne un dubbio sul se il Reichstag si trovi in uuutero
legale per deliberare, si comincia dal far contare i cappelli
appesi al guardaroba; se il numero dei cappelli è suffi-

mette ai voti la questione: ogni deputato può presentare
obiezioni sul modo in cui e posta, e dontandare, occor-

ciente, il dubbio e dissipato, se no, si procede all'appello

nominale, il qttale può esser domandato da un solo deputate. Il voto per appello nomittale può setttpre esser domandato (1) nel mentente di cltiusura d'una discussione.
Ammesse, l'appello netninale si fa, ed è susseguite da un
contrappello per ordine alfabetico: e solo in cose di appello nominale, ogni deputato ha il diritto di rimettere al
presidente un breve riassmtto delle ragioni che le deter(1) La richiesta deve esser sottoscritta da 50 deputati.
20 — Dtous1‘o tramano, Vel. XVIII, Parte tn.

382. In Austria, cltiusa la discussione, il presidente

rendo, la divisione. Se il presidente persiste nel suo pensiero, la Camera decide, a tnezzo di voto, preceduto da
discussione. Il voto, in genere, ha lttoge per alzata e se—

duto. Se lascia dubbie, si procede all‘appello ttominale e
si conta il numero dei votanti. Ogni deputato può reclatnare che il numero dei votanti nei due sensi sia contato.
Quando non vi ha dubbio, il voto per appello tteminale non
può aver luogo che sulla decisione conforme del presidente
e sempre quando 50 deputati, per iscritto, lo domanditto.
Quando 20 deputati lo domandine, il presidente dee lasciar

passare un intervallo di dieci mittuti tra l'a lettura della
proposta e il veto. Inﬁne lo scrutinio segreto è usato in
qtteste medo: ciosctttt deptttato riceve dei bollettini stantpati con sì o no: si procede all'appello nominale, ei votanti
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sono contati; ciascuno d'essi deposita ttell'urna un bollettino. Se il nttmero dei bollettitti non corrisponde a quelle
dei votattti, lo scrutinio viene rifatto. Se, ittvece, vi sono tattti

discussione. Qttest'appello è fatto da uno dei segretari,
esso (: itttmediatamente seguito da un cotttroappello per
i deptttati che ancora non avessero votato.

si qttattti no, il veto s'itttende ttegativo. Il presidente non

Le scrutinio segreto, che printa del 1885 poteva essere

vota tnai, e solo in caso di elezione. Il voto è strettamente

anche domandate per la votazione delle leggi, ora è in ttso

personale, e qualsiasi deputato presettte è obbligato a
votare.
383. In Francia per le votazioni si adotta cosi lo scrutittie pubblico, come il segreto. Le scrutinio pubblico si
attua per ass-is e leve' o ad alzata di mano: è il comune.
Le scrutinio segreto, dopo il 1885, si attua solo per le
elezioni.
Il voto per assis e leue’è di diritto per tutte lequestioni.
Il presidente, mettettdo ai voti qualsiasi questione, pronunzia le seguenti parole: que cena: qui content adapter...

solo per la nomina dell'ufﬁcio presidenziale, e dei membri

di certe Commissioni extra-parlanmntari. Per esprintere il
suo voto, ogni deputato pone in un’urna, posta sulla tribuna, un hollettitte cltiuse in busta aperta e che porta il
nome del candidato che si vuol eleggere. Si ttsa, come
per lo scrutinio pubblico, una palla di cetttrollo che il de—
putato depone in un'urna posta sul battco dei segretari di
sinistra. Le spoglio si fa dagli scrutatori, di cui sono tratti
a sorte i nenti ttel rapporto di tre per ogni tavola di
spoglio.

ueuillenl bien se lever .' come controllo: que ceux: qui sont

Perchè i voti siano validi, e necessario che essi siano

d'un avis conlraire vetzillent bien se lever. Assistite dai
segretari, constata la prova. Se è dubbia, si passa alle scrutittio pubblico, La Camera vota per assis e leve' sulle questioni di richiamo al regolamento, o per sapere se deve
interdirsi la parola all'oratore, o per l'applicaziotte della
censura. Si procede al voto a nta-ins leve'es allo stesso tnodo.
Il voto a scrutinio pttbblico è di diritto: I° dopo due
prove dubbie; 2° in tutti i progetti di legge che portano
un'apertura di credito, o d'ittteresse locale, e in quelli
che stabiliscono o tnodiﬁcatto itnposte e contribuzioni pubbliclte. Può esser cltieste in qualsiasi ntateria, tttetto nelle
questiotti di ricltiamo al regolamento, d'interdizione di
parola e di censura. La dontattda di scrutinio pubblico deve

dati da almeno la maggioranza assoluta dei membri della
Camera, cioè dalla metà più uno del numero legale dei deputati. Il bureau ha il dovere di constatare il quorum (nnutero legale) dei membri presenti. Se non e unanime, si
procede a scrutinio pubblico alla tribuna. Se il quartet:
non è raggiunto, un secondo giro di scrutinio sullo stesso
oggetto è portato all'ordine del giorno della sedttta successiva; e in qttesta il voto è valido qualunque sia il numero

essere redatta per iscritto, ﬁrmata da 30 deputati almeno,

e depositata nelle ntani del presidente, a ttteno che non
si tratti di rimediare ad una prova dubbia: in questo
caso la detttanda può esser fatta da un solo. oralmente. Le
scrutinio pubblico assunte due forttte diverse.
a) Il presidente invita i deputati a occuparei loro
posti. Ogni deptttato ha due bullellns di voto, sui quali e
stampato il suo nome; uno biattco che vale adozione,
l‘altro blen, che vale rigetto. Gli uscieri percorrono le ﬁle,

presentattdo a ogni deputato un'urna nella quale ciascuno
dei deputati deposita uno dei suoi bollettini. Quando tutti
i voti sono raccolti, il presidettte dicltiara cltiuso le scrutinio. lnnnediatamente si portano le urne sttlla tribtttta. I
segretari fanno lo spoglio dei bollettini, e il presidente
proclama il risttltato del voto, prouunziande le seguenti
parole: nombre de volante: x; majorite', y; pour l'adoplieti, z; pour la non adoption, w. La Chambre a adepte',

dei votanti. In teoria, il voto dovrebbe esser personale.

In pratica e uso che i deputati, che devono assentarsi, facciatto votare per sé i loro amici politici, :\ cui, per il ﬁne,
conﬁdano le loro scltede. E avviene spesso, per eccesso di
zelo, che i ttomi dei deputati, in qttel ntontettte assenti, si
trovano 5 e 6 volte nelle stesse scrutinio, e che le stesse

deputato voti a favore e cetttre, e più di una volta centro
ed ttna a favore e viceversa. Nel printo caso si sottraggono
i bollettini in eccesso; ttel secondo il voto è annullate ed

equivale ad astensione; nel terzo il settso del voto è ittdicate da quel bollettino che resta in eccesso dopo elimi-

ttati i pro e contra pari. In ogni caso, per la validità del
voto, si richiede che del bureau siano presenti almeno
un terzo.

384. Tralasciando di fare di qttesti vari tuetedi la
storia e la critica nella legislazione e nella pratica parlamentare comparata, ci lintitiattto, per ora, a rilevare che
in Italia il Parlamento ammette, tra i palesi, la votazione
per alzata e seduta, la nentinale e quella per divisione;
tra i segreti, quella per mezzo di scltede, e qttella a scrutinio segrete.
Fra i palesi con molta tintidezza e raramente ttsa del
tttetedo di acclantazione (I), tanto usato nelle concietti tttedioevali, e che trova la sua espressione nel metodo inglese
del sie del no in massa, trapiantate nelle Catttere degli
Stati Uniti d'America (2). Si tentò di introdurre il sistenta
delle scrutinio pubblico semplice, a mezzo di bollettini (3),

ovvero la Chambre n'a pas adopte'.
b) Se 40 deputati, di cui la presettza nell'aula è itt—
dubbiamente provata con appello nominale, ne fanno la
domanda scritta e ﬁrtttata, lo scrutinio pttltblico si fa alla
tribuna. I deputati sﬁlano innanzi alla tribuna. Ciascuno
riceve da tttto dei segretari una palla di controllo, deposita
il suo bulletin bianco o bleu in tttt'urna posta sulla tri—
butta, poi ripone la sua palla di cotttrelle in altr’urtta posta
sul bureau dei segretari di destra. Si procede quindi, come
innanzi, alle spoglio e alla proclantazione del voto. Se
l'appello nontinale è demandato, la Camera decide senza

alzata e sedttta, e ne tece il metodo ordinario, trantte il

(‘l) Fu adottato per l‘elezione di Gioberti a presidente della
Camera (16 maggio 1848), per deliberare (lll monumento a Carlo

(3) Proposta della Commissiette del regolamento del 1877
(Mancini e Galeotti, op. cit., n. 400, pag. 285).

o del metodo nteccanico che fu contemporaneamente adottato in Francia (4), e del metodo apodittico basato sull'assenteisnto, nato in Inghilterra e molto perfezionate negli
Stati Uniti (5); e quelle del pareggiamento seguito in
Olanda ed anche in Belgio. Ha preferito la votazione per

Alberto (È'! marzo 1849), per dichiarare Firenze benemerita della

patria (‘27 gennaio 1871), ecc.
(‘E) Mancini e Galeotti, op. cit., tt. 399.

(h) Mancini e Galeotti, op. cit., ti. 40].
(5) lteynaert, op. cit., vol. tt, pag. 213.
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caso che' dieci deputati chiedano la divisione, quindici il
voto espresso e venti lo scrutinio segreto (art. 39 antico

regolamento).
Nella pratica parlamentare, si levarono sovente dttbhi,
e sorsero vive contestazioni intortto alla preferenza da

darsi alla votazione palese o alla segreta (1). Un primo
conflitto sorse nella tornata del 15 maggio 1850; il conflitto riapparve nelle tornate del 30 giugno 1870 e del
22 giugno 4881; la Camera, legalmente consultata, diede
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ne esclttde ogtti altro quando si tratti di speciali deliberazioni: per es., quando il deputato richiamato all'ordine
non accetta il ricltiamo; qttando si vuol deliberare un mu-

tamento nell'ordine del giorno; per autorizzare alcuno a
discorrere di un argontento non compreso nell'orditte del
giorno; per inviare agli ufﬁci o a una Commissione ordini
del giorno motivati; per deliberare sulle domande di chinsura, d'ttrgenza, di congedo; per stabilire il giorno in cui
debba disctttersi un'interpellanza, o per il quale debba rin-

la preferenza al voto palese, quantunque in altri casi

viarsi una ntozione, la nomina di ttna Commissione, ecc. È

(30 giugno 1870, 5 aprile 1881, 14 giugno 1881), per
decisione della presidettza, avesse dato prevalenza al voto
segreto. Per risolvere la contradizione, il Lazzaro (’I dicembre1882) propose un'aggiunta all'art. 39 del rego-

di diritto in ttttti i casi in cui la Camera venga cltiamata a
decidere in appello dalle decisioni del presidente (art. 28).

lamento, nel settso che il-voto palese avesse sentpre la
preferenza. Ma prevalse invece un opposto parere, e la
Camera, nella tornata del 17 aprile 1888, ﬁtti per adottare il seguente principio, sancito oggi nell'ultimo capo-

verso dell'apt. 97 (gilt 91): « nel concorso di diverse domande, quella delle scrutinio segreto prevale su tttlte le
altre; quella dell'appello nominale prevale sulla domanda
di votazione per divisione nell'aula » (2).
.
Si levarono anche dubbi sul principio della non interruttibilitt't della votazione, a cui, come per consuetudine, la
Camera ha preferito sempre ispirarsi; e si vennero, poco a
poco, formando eccezioni regolamentari, e anche consuetudinarie, diverse secondo la ragione causale delle cose e
delle forme. Fra le eccezioni regolamentari, per esempio,
eccelle Ia « contreprova », la quale, com'è logico, deve
esser fatta prima che il voto sia proclantato; tra le con-

suetudinarie non è strano sia prevalsa, nelle votazioni segrete, la pratica di continuare lo svolgimento dell’ordine
del giorno, mentre, per raccogliere il maggior nutttero di
voti, si lasciano aperte le ttrne di votazione (3).

E di diritto, ove non sorga opposizione, per prender in

considerazione tttta preposta d'iniziativa (art. 35). E di
diritto per la votazione parziale delle proposte di legge a
più articoli, cioè per l'approvazione degli articoli; essendo

principio assoluto che il voto ﬁnale sulle proposte di legge
si da a sqttittinio segreto (art. 97) e quindi quello parziale
dei singoli articoli per alzata e seduta (M.) (4).
Il voto è esaurito quando con unica prova la maggio—

ranza « alzata » o « seduta » è tttattifesta. Nel dttbbio la
contreprova è di diritto (art. 103), e deve essere fatta se
c'è chi la richieda printa della proclamazione (id). Quando

il risultato sia dubbio, si possett ripetere cosi la prova,
come la contreprova (art. 103), e se rimane tuttavia

dubbia, si procede « per divisione ». Logicamente la contropre'va dee seguiree vien fatta, nella pratica, sulla identica proposta che fu oggetto della prova: essa è diretta a
conoscere quale deliberazione è stata già presa (nella prova)
dalla Camera, e non qual voto essa si disponga a prendere. E per conseguenza non dovrebbe permettersi che
fossero computati i deputati che fossero stati assenti nella
prova: per assicurarne la sincerità, il Levito (1° maggio

1854) propose (5) che, durante la contreprova, le porte

Si levarono ﬁnalmente dubbi se durante la votazione pe-

dell‘aula fossero chiuse (come è d’uso nelle Cortes di

tesse esser perntesso ad alcuno, anche ntinistre, parlare,
e per spiegare, o per motivare, o anche per far dichiarazioni sulla votazione: ma la Camera italiana, mentore delle

Spagna), mentre avrebbe fatto meglio a proporre che tale
cltiusura dovesse avvenire cosi per la prova, come per la
riprova, senza che con ciò tornasse oftesa all'art. 52 dello

vivaci ed importanti controversie cestitttzionali che su

Statuto, perchè, ﬁnchè le tribtttte rimarranno aperte, le

l'argomento si agitarono in Francia, ha preferito la rigidità del silenzio: onde ﬁn dal 1865 (2 febbraio) si negò

sedute non perdono il loro carattere di pubbliclte.
La numerazione dei voti e la decisione sul risultato
della prova e della riprova sono atti, senza riserve, altribuiti alla 'presidenza. Per qualche tempo si discusse sulla
convenienza di annunziare alla Camera il risultato nume-

ai ministri di parlare, e sulla negativa s'insistette nella
tornata del 20 aprile 1880. L'art. 104 del regolamento
statuisce: « continciata la votazione, non i: più concessa la

parola ﬁne alla proclamazione del voto ».
385. Gio pretttesso sotto il riguardo dei principi relativi al sistema di votazione vigente in Italia, vediamo in

rico della votazione: ma la pratica, a scanso di proteste

e riserve possibili (6), ha riconosciuto l'opportunità che
siffatto annunzio si facesse per. eccezione e in casi speciali.

ispecie quale di ciascun mezzo, palese e segreto, sia la

b) Il sistenta della votazione per divisione non è tttt vero

fttnziene.
.
a) Il sistema della votazione per alzata e sedttta (: il me-

e proprie metodo di votazione, ma è un tnezzo o ntetodo a
cui si ricorre per controllare il risultato del voto per alzata

todo norntale e più consueto. Esso è di diritto, vale a dire

e seduta. Cosi almeno, deltbianto ritenere sia in Italia,

('l) ! partigiani del voto segreto affermano che è il modo di

d‘indipendenza; che le assemblee elettive, e quest'argomento
sovrasta ogni altro, sono costitttite da mandatari la cui cottdotta
deve essere esposta permanentemente al sindacato degli elettori
(Mancini e Galeotti, op. cit., pag. 287).
(2) Mattcini e Galeotti, op. cit., n. 403 e 403 Appendice.
(3) Mancini e Galeotti, op. cit., n. 406.
(4) Mancini e Galeotti, op. cit., tt. 408 e 409 Appendice.
(5) Richiesta Colombatti (4 agosto 1862) e protesta Marcora

votazione ordinario, quindi da non usarsi nelle votazioni eccezionali; clte il segreto è considerato come pit't solenne e la votazione
nomittale non epreveduta dallo Statuto; che, date due domande,
dee prevalere qttella che ha venti ﬁrme di deputati su qttella che
ne ha sole quindici; che solo il voto segreto garantisce l‘indipen-

denza del voto, e fa perdere meno tempo alla Camera. I contradittori oppongono: che, essendo la votazione palese di regola, è
sempre preferita; che per questa ittfatti bastatte quindici deputati,
mentre se ne esigono ﬁrmati 20 per il voto segreto; che i regola—
menti setto fatti per proteggere le mittoranze ei 15 rappresentano

la minoranza; che non & supponibile che i deputati mattcltino

(3 giugno 1878) (Mancini e Galeotti, op. cit., tt. 4“).
(6) Es.: il 1° giugno l877 il presidente annunzio che la pro—
posta di un indirizzo al re per il 30° atttto dalla promulgazione
dello Statuto era stata approvata all‘unanimità meno 5 voti.
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dato che esso è ttsato per conoscere il nuntero, ma non
(come in Germattia e in Ingltilterra) le persone dei votattti:

dere, si è attche amntesso il diritto di rettiﬁcarle (caso

è ttna operazione centplentettto della votazione per alzata e
sedttta (articolo 103 in ﬁne), a cui si procede se.rimane

ttttti i partiti che alle deliberazioni partecipino il maggior
numero, è invalsa la consuetudine di far seguire la se-

ancora dubbio: e quindi non ne viene annttttziato il risul—
tato nttmerico.

conda chiama alla prima, consuetudine che si trova formolata in norma dal regolamento del 1863, ma che scomparsa daqnelle del 1868, tuttavia come diritto costantemente

Altrove invece (come, per esempio, in Inghilterra, in

Assanti-Pepe, 24 giugno 1878). E poiché è interesse di

Austria, ecc.), la divisione è un sistema di votazione palese

si osserva.

e pubblico, perchè, oltre il numero dei votanti, è mezzo

386. Al tnetodo analizzato della votaziotte per appello
netninale si congiunge il metodo della votazione per schede
e qttello detto delle squittinio segreto: qttello adottato per

(per il ntodo come e contpiuto) con cui si accerta il nome

del votante: e talvolta (come in Portogallo) si usa autononticatttente, e non come sussidiarie.

Il modo concreto con cui si svolge è descritto dall'articole 100 del regolantento: per il voto di divisione il presidente ittdica da qttal parte debban mettersi i favorevoli, da
quale parte i contrari. Isegretari prendono nota dei votanti
di ciascttna parte. Il presidente ne proclama il risultato.

e) Il sistema della votazione per appello nontinaleò,
della categoria dei tnezzi di votazione palesi, quello che da
al voto carattere e funzione di voto pttbblico. Abltianto già
detto per quali deliberazioni alla Camera francese e di diritto, come e da chi debba esser domandate; come. e perchè…
si pubblica ttel Journal o]]iciel. Abbiamo gift accennato che
solo in Francia non è strettamente personale; ma che in

Inghilterra, in Germania, nel Belgio e ovunque e strettamente personale, per votare non e in uso alcmt mezzo, lo
scrutinio è pttbblico: il clerk fa l'appello, nota i nomi dei
votanti si, e dei votanti no.

Ora, sebbene la votazione per appello nominale non sia

la nomina di persone ad ufficiparlantentari,questo esclusi—
vamente per l'approvazione o il rigetto delle leggi già esa-

minate ed articolo per articolo approvate nella forata
origittaria, od anche emendato.
a) La votazione per scltede può esser nominalee a seratinio di lista, secendeclté si tratti di eleggere una o più
persone; lo spoglio delle schede e fatto in seduta pubblica,
solo quando si tratta della nomina del presidente, e, per
ecceziotte dell'ufﬁcio di presidenza; e fatte in comitato se-

greto da scrutatori estratti a sorte dal presidente, quando
trattasi di altre nomine ad altre funzioni parlamentari;
quello deve farsi immediatamente, a votazione fittita;

questo si differisce; quello e valido se sette membri sono
presenti alle scrutinio; questo se è presente la maggioranza. In merito prevalsero sempre i seguenti principi:
sono nulli i voti dati a persone che eccedane il numero
degli eligendi, e quelli che non diatto sufﬁciente indicazione delle persone da eleggersi; si proclama eletto chi

menzionata nello Statuto (art. 63), si ha in fatto che la

nella pritna votazione riportò la maggioranza assolttta, e

Camera subalpina non tardò a introdttrla nella pratica
(15 maggio 1850), e vi è rimasta, nonostante che fosse
stato esclusa dal regolantento del Senato del 1880, dove
ittvece prima avea posto. E vi rimane (art. 97) oggi all'art. 101, dove leggesi: « Per il voto con appello nominale
il presidenteindica il signiﬁcato del si edel no; [lll segretario fa la cltiama. I segretari tengono nota dei voti; il

dato il concorso di più eletti, a parità, il più anziatto d'età;
nella votazione di ballottaggio, quelli tra i candidati che
riportarono il maggior numero di voti.
b) La votazione per scrutinio segreto si può attuare in
due medi, e a mezzo di bollettini si e bollettini no; e per

Nella pratica, perchè la votazione per appello ttontinale

mezzo di palline. I'; quest’ultimo il mezzo, fra noi, ab antique adottato. Dice l'art. 102 del vigente regolamento:
« Per lo scrutinio segreto il presidente la appareccltiare
due ttrne, avverte qttale sia il signiﬁcato del voto, ordina

possa aver luogo, l'appello nomittale deve essere cltiesto
non più da 10, ma da 15 deputati, e non più rigorosa—

la cltiama; ad ogni votante sono date due palle, ttna bianca
ed una nera, da deporsi nelle ttrne; ﬁnito il voto, isegte-

presidente ne proclama il risultato ».

mente per iscritto, ma anche a voce. Il secondo capoverso

tari contano le palle, eil presidente proclama il risultato ».

dell'art. 97 del vigente regolamento statttisce:

Già rilevamnte che esso è di diritto per il voto ﬁnale sulle

« La domanda deve essere formolata al tttontento in cui
il presidente, cltittsa la discussione, dichiari doversi pas-

sare ai voti, e printa che egli abbia invitata la Camera a
votare per alzata e sedttta.
« Non è ttecessario che la domanda sia fatta per iscritto,
quando il deputato preponettte cltieda che il presidente itt—
terreglti la Camera, per veriﬁcare se la proposta di votazione
per divisione nell'attla, per appello nontittale oper scrtttinie
segreto sia appoggiata dal nutnero di deputati ricltiesto per
ciascuna. Il presidente, in tal caso, interrogltert't la Camera

prima che si proceda alla votazione ».

leggi; qttando sorga opposizione sulla demamla che un disegno di legge percorra pit't celeremente gli stadi delle

tre letture, e quando i termini vengano abbreviati oltre la
metà, e sempre quando occorra porre la questione deﬁ—
nitiva per l'approvazione o il rigetto di ttna proposta di
legge, anche se gli articoli siano stati respinti per alzata
e sedttta, per il principio che, indipendetttemente dai particolari, qualsiasi disegtto di legge deve essere votato per
approvat‘lo o respingerlo, complessivamente, a scrutinio
segreto (1). I primi regelamettti consentivano la votazione
cumulativa di più disegni di legge: il sistetna cadde in

Per la votazione nominale tttt segretario fa la cltianta

disuso dopecltè, col riordinamento dell'amministrazione

secondo l'ordine alfabetico: ogni deptttato rispettde si o no
senz'altro (art. 100). Quando un deptttato presente non è
nella possibilità di esprimere ad alta voce il suo voto, si è
ammesso (caso Fabris, 5 marzo 1886)che egli ne incarichi
il presidente; e se qualcuno avesse equivocato nel rispon-

centrale, si scemarone le attribuzioni del potere cen-

(l) Mancini e Galeotti, op. cit., tt. 424.
(2) Mancini e Galeotti, op. cit , n. 425.

trale (2); ma riapparve utile dopo che la legge sul riordinamento dell'imposta fondiaria sottopose al Parlamento

l'autorizzazione di provincie e Cetnttni ad eccedere il limite legale delle sovraimposte (3). Inoltre, quando la vota(3) Mancini e Galeotti, op. cit., Appendice, tt. 425.
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zione per scrutinio segreto non si può fare lo stesso giorno

gedi e delle assenze). Può esser unico; ma può anche es-

in cui si discusse il disegno di legge, è invalsa la pratica

sere duplice, secoudocltè si richiede un certo numero per
discutere e un nuntero diverse, ma più alto, per deliberare.
In Inghilterra, dove ttttte le forme dell'istituto parlamentare fnnzionano in modo diverso che nelle nazioni
del continente ettropee, la Camera Alta può deliberare se

di riutetterla al”giorne successivo, iscrivettdola in calce
all'orditte del giorno: per frettare gli abusi possibili,

l'art. 98 del regolantento vigente statuisce che le votazioni debbane seguire ittttnediatantettte la discussiette e la

votazione degli articoli di ogtti legge, per ritnanende riservata al presidente la facoltà discrezionale di rimattdare
le votazioni stesse alla tornata successiva. E, quando nello

anche siano presenti 3 membri, la Camera dei Comuni

non può funzionare se almeno 40 membri, incluso il presidente, non siano presenti. Ciò vuol dire che lo speaker
non apre la seduta se non siano presenti almeno 40 deputati. Una volta cominciata la seduta, però non ha più l'ob—
bligo di notare se siano o no presenti i 40, perciò nelle

stesso giorno si dovesse procedere alla votazione di più
proposte di legge, era pure invalsa l'abitudine di votartte
pareccltie contemporaneamente. Il sistema rivelò subito i
suoi difetti; e quindi per farli cessare, da un lato la presidenza introdusse la pratica di far votare ogni disegno
di legge separatamente, dall'altro l’art. 104 del veccltio
era 106 del vigente regolantento statuisce che non se ne

ciata che pare sia stata stabilita ﬁn dal 1640, è fondata
sull'uso; può esser perciò cantbiata a volontà. Onde e che,
dopo che la Camera e stata costituita, se uno dei presenti

possano utettere in votazione più di tre (1).

ricltiama l'attenzione sull'insuﬂicienza dei presenti, il

387. Il risultato dalla votazione viene, come dovunque,
proclamato alla stessa tttaniera, e cioè « la Camera ap-

presidente dee procedere al count out, cioè alla veriﬁcazione del numero legale: se dal count out non risultatto
presenti 40 membri, deve sospendere la seduta fine a che
il numero legale non si ricostituisce, e se si arriva alle
ore quattro del pomeriggio, senza che si sia ricostituito,
deve aggiornare la Camera fino al giorno seguente (5).
In Francia, dopo variazioni infinite di estremi e di rapporti, secondo il testo regolamentare adottato tte] 1871
($ 1, art. 95), si esige la maggioranza assoluta del loro
numero legale, cioè che il quorum deve regolarsi sul tttlmere legale, cioè sul numero dei seggi che la legge elet—
torale determina (6): epperciò non si può ridurlo per
vacanza di seggi, nè molto meno per altra regione. Spetta
al solo ufficio di presidenza constatare il numero dei pre-'
senti. Se l'ufﬁcio non è unanime si procede alle scrutinio
pubblico (7). Se l'ufﬁcio e ttnaninte nel constatare la deﬁ-

prova » ovvero « la Camera respinge » (articolo 109 del

regolamento).
Per dare alla votazione maggiore solennità, il nome dei
votanti nello squittinio segreto si pubblica nel rendiconto

sommario. E fatto dall'articolo 108 del regolamento al
presidente l'obbligo di « sempre accertare il numero
ed il nome dei votattti e degli astenuti », perchè, per
quanto ttel nostro regolamento non sia imposto al deputato
l'obbligo di votare, e nello spirito pubblico il convincimento che non è lecito sottrarsi all’adempimento di ufﬁci

pubblici, liberamente accettati. La pubblicazione quindi
giova a far risultare le responsabilità. Ed e agli eﬁetti
di questa, precisamente, che prima della votazione sono

state ammesse le dicltiarazioni di voto (2), e sono per
messe, e talvolta (quando trattasi di votazioni contempo—

votazioni, basta la presenza di 40 deputati. La regola enun-

cienza del quorum, la Catttera non può esser cettsultala su

ranee) intposte le dichiarazioni di astensione (3).
388. Ciò presupponeclteanclteuella Camera dei deputati,

alcuna questione pendente. Diciamo consultata, perchè il

come in qualsiasi assemblea, occorre l‘intervento necessario
di un numero di membri per deliberare validamente.
Qttesto numero dicesi « legale », in quanto per legge statutaria, o per regolamettto è ﬁssato come litttite probante la

necessario per il voto per alzata e sedttta, anche se si tratti
di emendamenti o di disposizioni staccate, che devono poi

volontà della maggioranza. Nel gergo parlamentare qualiﬁcasi quorum, dalla forntola (4), con la qttale in Inghilterra si tteminano certi giudici, il cui intervento è neces-

sario per la validità della procedura.

Può esser invariabile e variabile. Nel primo caso può

quorum è necessario solo per votare, non per discutere; e

essere riunite in un voto ttnice per essere sottoposte ad un
voto deﬁnitivo.

Come la Francia, richiedono la maggioranza assoluta
l'Austria ed il Belgio. Con questa difterenza, che il 5 15

della legge costituzionale austriaca 21 dic. 1867 sancisce
che per la validità di un deliberato del Consiglio dell'impero è necessaria nella Gantera dei deputati la presenza

esser determinato, sia arbitrariamente, sia in proper-

di 100 membri, nella Camera dei signori di 40, ed in

zione della totalità dei componenti l'assemblea; nel secondo è la metà più ttno del ttutttero effettivo dei compo-

ambedue la maggioranza assoluta dei voti dei membri
presettti, mentre l’art. 33 della Costituzione belga, si con-

ttettti l'assemblea, che, per quanto di mtntero certa, e per
sè stessa tttta quantità mutabile (se si tiett cettto dei cott-

decide alla maggioranza assoluta ».

('l) Maucitti e Galeotti (opera citata, tt. 427 Appendice) però
rilevano che il 17 febbraio 1890, 39 progetti di legge fttrotto vo-

(5) Cnfr. Cusbittg, Rule of proceedings in deliberative assemblies, n. 96, New York 1877; May, Pari. Prod., 10“ edizione,

tati a gruppi di 10. Risposero alla chiatna 188 deputati; nelle

pag. 223, ediz. it., pag. 183; Anson, Lei ci pratique, op. cit.,

varie urne i voti oscillarono tra 180 e 195 e complessivamente si
ebbero 1862 voti, qttindi 18 meno di quelli che avrebbero dovuto
essere. Nel giorno successivo, sopra 203 votanti, si ebbero com—
plessivatnettte 217 voti, cioè 13 più del numero corrispottdettte a
quello dei votanti, i quali oscillarono trai 199 e i 203.
(2) Mancini e Galeotti, op. cit., tt. 435 e 435, Appendice.
(3) Mancini e Galeotti, op. cit., n. 431 e 431, Appendice.
(4) Quorum aliquetn uestrunt A. R. G. esse uolutnus. Cottlronta
Bewyer, Commentaires, pag. 585. V. attche Stanton, 'The quorum
in the European Legislatura (Nori/t Amer. Review, 189l, Lttt).

pag. 300.
Il count out e mezzo di cui a scopo ostruzionistico le minoranze
si servono per troncare una discussiotte molesta, o per ritardare
il voto di una proposta che non va a loro genio (Defrattquevillc,
op. cit., pag. 68 e seguenti).
(6) Nella terza legislatura il quorum era di 279, perchè il

tenta di sancire puramente e semplicemente che « essa

numero dei deputati era di 557; nella qttinta di 289 su 579.
(7) A tale proposito si è sollevata una folla di questioni precedurali e sostanziali, di cui Poudra e Pierre fanno una larga
esposizione, a pag. 979 e 983, ediz. italiana.
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Ma, più rigorosi, richiedono la maggioranza di 2/3 il

freno alla, concessione dei congedi, di volerne limitare il

Giappone (art. 39) e l’Ungheria (art. 195 reg.), in cui e
necessaria la presenza di 40 membri per approvare il processo verbale e per deliberare, e quella di 100 pe; prettdere una decisione.
Meno rigorose sono le costituzioni o i regolamenti degli
altri Stati liberi, in qttattto che esigetto la metà più uno

nutttero in ragione del ttttntcro legale. Se non che escluse
dal nttntero legale qttelle dei deputati in congedo, non fu

l'Olanda (art. 38 costituz.), la Svizzera (art. 87 costit.),
la Norvegia (art. 73 e 70), la Spagna (art. 34, 43), il
Portogallo (art. 27, 48), la Grecia, ecc. Nella repubblica

degli Stati Uniti la Costituziotte sancisce che la maggioranza di ogtti Camera fotttta il quorum necessario alla vali-

reputato necessario aletttt freno, tranne la registrazione e

l'afﬁssione dei ttemi dei congedati nella Camera, e il rimprovero o attttttottitnettto presidenziale degli assenti. Anzi
si andò oltre il pensiero dell'art. 17 del regolamento 1863,
quando i deputati Ara e Reggio proposero (3 giugno 1803),
e la Catttera poi pertttise, si considerassero come posti d'uf-

ﬁcio in cettgedo ttttti i deptttati assenti. D'allora anche
l'assenza diventò strumettto di funzione, e nelle mani del

idettticlte le proposte (1).
389. Secondo l'art. 53, infatti, del nostro Statttto per la
legalità e la validità delle deliberazioni il quorum sarebbe

Governo anche arma per cotnperre e scomporre a capriccio
la maggioranza.
E, mentre da una parte si avverti la necessità di porre
freni regolamentari alla concessione di congedi, dall'altra
si avverti la necessità che ai ﬁtti stessi fosse data sufﬁciente elasticità, perché fosse reso possibile il funzionamento dell'assentblea. Furon reputate sufﬁcienti per
limitare la concessione dei congedi: la determinazione dell'Autorità delegata a concedcrli, la durata e la pubblicazione; l'art. 37 del vigente regolatttettto dispone che « i

costituito dalla tttaggioranza assolttta. Nella pratica parla-

deputati non possono assetttarsi senza ottenere tttt con-

mentare, anclte del Parlatnento subalpino, siffatto quorum

gedo, ecc. I congedi non potrmtne mai superare il quittto
del numero totale dei deputati eletti ».
Vedrettto più tardi quali poteri abbia rispetto alla formazione del quorum il presidente, ecome esso sia stato
sollevato a tnezzo di lotta dalle minoranze irrequiete

dità delle deliberazioni, e quindi lascia all’arbitrie di esse
comporsi e scontporsi a volontà in corpo per deliberare. La
Costituzione tedesca (art. 28), lo Statuto italiano (art. 53),

più di tutte le altre Costituzioni, richiedono la maggioranza
assoluta: gli inconvenienti del sistenta si sono veriﬁcati
in ambidtte gli Stati, e, per correggerli, sono state quasi

si manifestò subito eccessive, dimodocltè si avverti testo la
necessità di abbassarlo, al ﬁne di diminuire la difﬁcoltà di
tenere per lungo tempo riunito, si gran nttmero di deputati, tattte più che ad essi non è corrisposta una indennità,

che potrebbe essere se non sufﬁciente, certo ntodeste contpenso ai sacriﬁzi personali.
Vedrentmo, se petessinto far qui la sintesi delle discus-

(n. 421).

5 3. — Galateo e disciplina.

sioni, che furono fatte le proposte più strane. E ntentre

A) Estero.

dalle opittioni tuanifestate nelle tornate del 13 giugno 1848,

390. Concetto e ragione della disciplina. —— 391. Francia. —

del 3, 4 e 6 febbraio 1849, ovvero affermate nelle tornate

392. Inghilterra. — 393. Stati Unitid'Antertca. — 394. Germania. — 395. Prussia. — 396. Austria. — 397. Ungheria.
— 398. Belgio. — 399. Olanda. — 400. Norvegia. —
40]. Svezia. — 401 bis. Svizzera. —— 402. Danimarca. —
403. Spagna. — 404. Portogallo. — 405. Bulgaria. —

del 20 dicembre 1859 e 12 novembre 1850, uscì di co-

ntttne accordo la risoluzione di diffalcare dal nmttero legale
dei coutpettenti l'assemblea quelli dei collegi vacanti, e

delle elezioni duplicate, per la difﬁcoltà sempre crescente
di poter continuare i lavori parlamentari, nuove proposte
furon fatte e sostenute, di cui prima ad ttscire in porto fu
qttella del Broglio, di non computare nel quorum i deputati itt congedo, e quelli la cui elezione non fosse stata
tuttavia regolarmente convalidata. La disposizione fu introdotta, unitamente a quelli in congedo, ttell'art. 17 del
regolamento del 1863; nel regolamento del 1868 si equipararono ai deputati in congedo quelli assenti per ittcarico

390. Un'assentblea, organizzata in modo cosi complesso
come generalntente, in tutti gli Stati, e la Camera dei
deputati, può produrre un lavoro utile e creare buone
leggi, ma può anche generare torbidi, disordine e confusione. Tutto dipende dalla disciplina che i suoi membri

della Camera.
Per tal modo fu reso assai meno frequente il caso in
cui le sedute dovessero, per mancanza di ttttntero legal-

quali la più forte, quella cioè che si comporrà di elementi

mente sufﬁciente per discutere ed elaborare, aggiornarsi.
Il congedo diventò strumento di funzione, e, nelle mani
del Governo, anche arma per comporre e scomporre a

capriccio le maggioranze. Già era ttso dar congedi a
chi (2) ancora non aveva assunto la funzione di deputato
(6 gennaio 1862) con semplici domande verbali (3 febbraio

e 26 ntaggio 1857), per motivi d'impiego (3) e per affari
privati (4) o altre ragioni riconosciute valide dall'ufﬁcio di
presidenza (5). Con quest’ultimo provvedimento si era
rivelata netta l'intettzione della Camera di voler porre un

406. Grecia. —— 407. Giappone. — 408. Italia: generalità.

vorranno imporsi e che saprà mantenere il presidente che

essi ltattno eletto. Le volontà diverse che si manifestano
ﬁniscono per raggrupparsi in due forze antagoniste, delle
più numerosi (maggioranza) starà in perpettto contrasto
con quella che si comporrà di elementi meno numerosi
(minoranza). La maggioranza, per la forza del nuutero,

naturalmente si fa oppressiva e tirannica; occorrerà quindi
difendere i diritti della minoranza centro i suoi abusi possibili. La minoranza è natttralmente disposta a usare e
abusare di tutte le armi che gli fornisce il regolamento, al
ﬁne di ostacolare il voto di leggi a cui la maggioranza pit't
tiene; occorrerà quindi difendere la maggioranza contro

gli effetti di questi tentativi ostrttzionisti. La ttttela dei
diritti degli uni e degli altri costituisce il dovere printo

(1) Per la Germania Livetzow (tornata 12 novembre 1873) e

(3) V. discussione della Camera dei deputati, 10giugno1848.

per l‘Italia il Fano (14 marzo 1877), per la rifornta del regolamettte ltatttto ricltiesto bastasse la maggiorattza dei presettti.
(2) Case Blanc (Mancini e Galeotti, op. cit., n. 148).

(4) V. discussione della Camera dei deputati, 3 giugno 1858.
(5) Mancini e Galeotti, op. cit., n. 15l.

PA RLAM ENTO

della Camera intiera, costituisce la funzione spiccata del
presidente che essa ha dato a sè stessa. Ma qttella non
potrebbe fttnzionare, nè qttesto con l'Autorità che gli viene
dalla delegazione avuta, potrebbe dar la direttiva al fitnzionamento di essa se l'assemblea non imponesse a se stessa
una disciplina, e se ciascuno dei suoi membri non usasse
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quando per avvetttttra si dovessero leggere o citare scritti
altrui;

alla convenienza di non violare l'ordine con itnputazioni di mala intenzione, o con imputazioni di ellesa, che
costituiscono personalità;
alla convenienza di dire di tutto, ma con forma che

qttelle forme speciali di lntena creanza, che assumono nel . suoni rispetto per la Camera, per il presidente e peri colloro complesso carattere spiccato di galateo parlantentare. leghi, rivolgendo la parola al presidente e astenendosi
« La necessità di nornte disciplinari, scrive il Bru- dall'interpellare direttamente i colleghi, dal far proteste e
ttialti (1), è venuta crescendo ntan mano che della funzione avviaredialoglti, o anche farseliloquiestranei all'argomento.
parlamentare s'è più ingrassata la materia, specificata la

Ma, queste belle regole, non sarebbero osservate nò

forma, specie negli ttltimi attui, di fronte all'affermazione

sempre, nè da tutti, perchè lo spirito di parte, trascinerebhe in assemblea le maggioranze ele minoranze, come
fa nella bolgia dantesca « la bufera infernal che mai non

e allo sviluppo di partiti e di gruppi, che non di rado,
per la natura delle loro idee, o per la stessa loro piccolezza, sostituiscono alle dimostrazioni le invettive. alle

resta », a settoiarsi ed a sqttartarsi se per mezzo del suo

calnte risposte le grida forsennato, alla sobrietà il tttmttlto ». Iti Ingltilterra gli home rnlers, in Francia i

presidente, la Camera non avesse un diritto di disciplina
sui suoi membri, o non potesse essa stessa deliberare, le

socialistes, in Germania, in Austria e in altri Stati gli

sanzioni, ed applicarle caso per caso.

attarcltici, entrati sotto tnentite spoglie nei Parlamenti, ri—

Ques'te diritto è sancito in tutti i regolamenti, e scritto

cltiamarono spesso e di recente l’attenzione dei Governi e

in talutte Costituzioni. Facendone l’analisi sommaria, sulle

delle maggioranze conservatrici e ordinate alla necessità
di misure adatte ad assicurare la serenità della discus-

spoglio dei regolamenti parlamentari, vedremo che nell'esercizio esso costituisce funzione essenziale del presidente; egli dirige le deliberazioni, fa osservare il regolamento, mantiene l'ordine, e per mantenerlo ha potestà
punitiva degli indisciplinati e degli ineducati.
391. In Francia, il presidente, non appena dichiara
aperta la seduta, dà notizia alla Camera delle comunica—
zioni che la riguardano; poi passa all'ordine del giorno.
Nessun deputato può parlare se non dopo d'aver chiesto al
presidettte la parola, e questi gliela ha concessa: egli deve
parlare dalla tribuna, a meno che il presidente non l'autorizzi a parlare dal suo posto. I segretari iscrivono i deptt-

sione, i diritti di tutti, ed il buon andamento dei lavori

parlamentari. Cosi, continua il Brunialti, si ebbero in
questa materia studi, discussioni ed ittcltieste, per cui,

utentre gli autori classici appena ne parlano, e tra le più
agitate del moderno diritto costituzionale (2).
Sulle traccie di Bentltam (3), cosi il Broglio (4) cent-

pendiava le norme di galateo imposte ai membri del Parlamento inglese:
stare al posto per non disturbare i vicini;
fare un leggiero inchino innanzi al presidente;
non passar davanti all'oratore alla distanza ntittore
di 3 banchi;
non leggere giornali, nè scrivere lettere;

tati che domandano la parola, secondo l'ordine della loro

domanda. Nelle discussioni gli oratori parlano alternativamente pro e contra. I ministri, i commissari del Governo,

serbare il silenzio e sopratutto non ﬁschiare o fare
esclatnazioni.
Ma, oltre a queste che ltanno ﬁgura di forme esterne, pit't

e meglio del presidente della repubblica, per assistere i

che carattere di contenuto formale, vi sono altre norme di

di sostenere la discussione dei disegni di legge, non sono

galateo parlamentare che si riferiscono:

soggetti al turno d'iscrizione, ed ottengono la parola

alla libertà di parola, la quale, come vedremo è tra i
privilegi più necessari e anticlti che godano i rappresen—
tanti della nazione;
.

quando la domandano. Un deputate può sempre ottenere

al rispetto alle persone e alle istituzioni, impereccht‘:
nel suo esercizio la censura può esser ampia, sconﬁnata,

cioè gli alti funzionari designati per decreto del Governo,
ministri nelle deliberazioni importanti, i relatori incaricati

la parola dopo un oratore del Governo, e se la dontanda
per fatto personale. L'oratore non può esser interrotto

printa della ﬁne del suo discorso, sempreché rintanga dentro
I'argomettto; se se ne allontana il presidente ve lo richiama.

purchè obiettiva;

Se l'oratore, richiamato due volte alla qttestiette nello stesso

alla convenienza di non riferire discorsi personali e
di non allttdere a cose fatte a dette nell'altra Camera;
alla correttezza di non occuparsi degli atti compiuti

discorso, persiste ad allontanarsene, il presidente consulta

dai mentbri del Parlamento fuori di esse, e di non discutere

La decisione si prende senza discussione per sedttta ed

degli scritti e dei discorsi dei deputati fatti fuori dell'attla;

alzata; nel dttbbio. la parola all'oratore non può togliersi.
D'altra parte, come bisogna all'oratore assicurare piena

alla convenienza di esser esatte, misurato e sincero

(1) Cnfr. Brunialti, op. citata, parte speciale, sez. t, lib. tt,
cap. tv, n.3.
(2) Il Ilrunialti_cita in ispecie: Poudra e Pierre, Traité de
droit politique c'lect. et pal‘lt3lll., pag. 433—481 ; Scltleidctt, Die

disciplinar und strafgewa'lt parfumenlarischer Versanunlungen
tiber ihren Mitglieder, Berlin, Springer, 1879; Ilenige, Die

.vlra/lesiqlreil parla…eutari.vcher Rechtsnerletztmgen, Stuttgart,
Fluke, 1879; Id., Strafrechtlicher Schulz der Parlamentarismus

in Oerterreirlt, Wien, marz I879; Ilisslittg, Die Unrerantworllichkeit der Ab_qeordneten und der Schutz- gegen Miss—

la Camera, per sapere se la parola non gli debba esser

tolta per ttttto il resto della seduta, sullo stesso soggetto.

hrauche derselben, Wien 1882; Schulte, Parlartinils—discipline
(Deutsche Rev., l879, t).

Aggiungiamo: Reynaet't, Histoire de la discipline parlemen—
taire, Paris |884; Dickinson, Rules and procedure of Foreign
Parliaments, London 1882; Figdot', Parfumentswissensscha/'t :
die parlamentarische Tacktik, die Partei Taktik, die parlamen—
tarische Teani/r, 99, 101 e 95, Berlin, Puttkammer, 1885—92.
(3) Bentham, La tattica parlamentare (Biblioteca di scienze
politiche, vol. tv, parte tt, pag. 717—843).
(4) Ilroglio, Delle forme parlamentari, Milano 1865, p. 225.
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libertà d'esporre con calma i suoi argomenti, qualsiasi interruzione, qualsiasi personalità, qualunque manifestazione

contraria sono proibite. Nella pratica le interruzioni sono
tollerate. Alcuni oratori le provocano. Essi dànno del piccante alle discussioni, e il Journal officiel le menziona

alzata e seduta su proposta del presidente. Il deputato ccnsnrc' ha sempre il diritto di essere inteso, o di fare sentire

in suo nome uno dei suoi colleghi. La decisione della Ca—

mera. Gli opponenti domandano allora la parola contro la

mera & iscritta al processo verbale. La censura semplice
porta di tliritto la privazione per4 mese dell'indennità legislativa, la stampa e l'affissione di 200 esemplari, a spese
del deputato censurato, dell'estratto del processo verbale
che tien nota della censura. Gli afﬁssi sono apposti in tutti
i Comuni della circoscrizione elettorale del deputato.
La censure avec exclusion tentporuirc, dal palazzo del
Parlamento, è applicabile: 1° a qualsiasi deputato che resisla alla cc‘nsura semplice, o che nel corso della sessione
abbia subito due volte la censura semplice; 2° a qualsiasi
deputato che in seduta pubblica faccia appello alla violenza,
provochi alla guerra civile o alla violazione delle leggi co-

chiusura; ma, per evitare una nuova forma d'ostruzione,

stituzionali; 3° a qualsiasi deputato che oltraggi la Ca—

il regolamento statuisce che, in questo caso, la parola non
può esser accordata che a un solo oratore. Si procede

qualsiasi deputato che oltraggi il presidente della repub-

con compiacenza; ma i resoconti non posson rilevare che

quelle sentite dal presidente.
In generale la discussione è chiusa quando tutti gli era—
tori iscritti pro e contro hanno scambiato il loro pensiero.
Ma può avvenire che l'opposizione abbia per tattica di eter-

uare le questioni e di portare o differire a lungo le deliberazioni. I membri della maggioranza domandano allora la
chiusura. Nell'un caso e nell'altro, prima di pronunziare
la chiusura della discussione, il presidente consulta la Ca-

quindi al voto. Nel dubbio, dopo'la riprova, la discussione
continua. Se la chiusura è prouunziata la parola non èpiù

accordata che per porre la questione.
Quando la Camera diventa tumultuosa e il presidente
non riesce nel tentativo di calmarla, si copre il capo col
cappello. e se questa manifestazione non ha prodotto il suo
effetto, annunzia che sospenderà la seduta. E se anche
allora la calma non si ristabilisce, sospende la seduta per
un'ora, e i deputati si ritirano negli ufﬁci (bureaux) rispettivi ove deliberano sull'avvenimcnlo che ha causato il

mera o una parte della Camera, 0 il presidente; 4° a

blica, il Senato 0 il Governo. La censura con esclusione

temporanea adduce per conseguenza l'interdizione di prender
parte ai lavori della Camera e di metter piede nel palazzo
legislativo fino allo spirare del giorno della 15° sedula
susseguente a quella in cui la punizione fu applicata. La
pena è pronunciata dalla Camera, senza discussione, per

alzata e seduta, sulla proposta del presidente; il deputato
censurato ha però il diritto d'essere sentito, odi far sentire
in suo nome uno dei suoi colleghi. Dopo la pronuncia della
Camera, il presidente ingitinge al deputato censurato di

tumulto e sulla condotta da tenere. Spirale l'ora, la seduta

uscir subito dall'aula; se resiste a questa ingiunzione, la

è ripresa, ma se il tumulto rimane, il presidente leva la
seduta e la rinvia al domani.
Per reprimere le infrazioni gravi al regolamento, il presidente dispone di diverse pene disciplinari.
Il rappel à l'ordre è applicabile a qualunque oratore

seduta è tolta. Se il deputato rientra nel palazzo legislativo prima del delasso stabilito, e arrestato per ordine dei
questori, condotto in un locale di prigionia preparato
(detto petit local), e vi è trattenuto per 3 giorni al massimo. Se riuscisse a penetrare nell'aula, la sua presenza

che s'alloutana dall'ordine, o qualunque deputato che turba

è constatata dal bureau, e immediatamente il presidente

l'ordine, sia con interruzioni, personalità, 0 altre forme di

leva la seduta e da l'ordine di arrestare il deputato ricalcitraute che i questori fanno rinchiudere nel petit local; il

manifestazioni ostili o indecorose.
ll rappel à l'ordre avec inscription au procès vez-bal è

termine inoltre dell'esclusione è prolungato a 30 sedute;

applicabile a qualunque deputato, che, nella stessa sedula,

questa pena è applicabile anche al deputato incorso due
volte nella censura con esclusione temporanea nel corso

sia incorso in un primo rappel a i'm-dre. Questa pena porta
di pieno diritto la privazione per 15 giorni di metà del—
l'indennità corrisposta ai deputati. Solo il presidente ha il
diritto di richiamare all’ordine. La parolaè accordata a
qualsiasi oratore, che, richiamato all'ordine, si sottomette

all'autorità presidenziale, e domanda di giustificarsi. Qualunque deputato che, non autorizzato a parlare, s'è fatto
richiamare all'ordine, non ottiene la parola per giustiﬁcarsi che alla ﬁne della seduta, a meno che il presidente

di una sessione. La decisione della Camera che pronunzia
la censura con esclusione temporanea è iscritta in processo

verbale. Questa pena porta la perdita di il! dell'indennità
legislativa per 2 mesi e l'afﬁssione di 200 esemplari, a

spese del deputato censurato, dell'estratto del processo verbale che menziona la censura. Gli afﬁssi sono apposti in
tutti i Comuni della circoscrizione elettorale del deputato.

Se un delitto è commesso da un deputato nell'àmbito del

non decida altrimenti. Quando un oratore è stato richia-

palazzo legislativo, qualunque deliberazione è subito so-

mato due volte all'ordine nella stessa seduta, la Camera
può, su proposta del presidente, interdirgli la parola per

spesa. Il presidente porta il fatto a conoscenza della Ca-

il resto della seduta. La Camera pronunzia, senza discutere, per alzata e seduta.
La censure è applicabile: 1° a qualsiasi deputato, che,
dopo il richiamo all’ordine, con iscrizione al processo verbale, non sia rientrato nel dovere; 2° a qualsiasi deputato,
che nel termine di 30 giorni sia incorso per 3 volte nel
richiamo all'ordine; 3° a qualsiasi deputato che, nella

mera. Il deputato è ammesso a spiegarsi ove lo chieda.
Dietro ordine del presidente è invitato a lasciare la sala ed

a portarsi nel petit local. In caso di resistenza del deputato
e di tumulto nella Camera, il presidente leva immediatamente la seduta. Il bureau informa il procuratore generale
che un delitto è stato commesso nel palazzo della Camera

dei deputati.

d'una astensione collettiva, di prender parte ai lavori le-

392. In Inghilterra prevale un formalismo originale, per
quanto storicamente giustificato dal principio cheil rito
impone le credenze. Lo speaker in lega nera, lunga par-

gislativi; 4° a qualsiasi deputato che abbia rivolto ai suoi

rucca bianca iucipriata, si reca alle sedute dei Commons

colleghi ingiurie, provocazioni o minacce. La censura sem-

preceduto dal sergente d’armi (sergennt-at-arms), che
porta la storica mazza dorata: apre la seduta, dopo che, lui

Camera. abbia dato il segnale di una scena tumultuosa, o

plice è pronunziata dalla Camera, senza discussione, per
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presente, ilcappellano della Camera ha recitatole preghiere
di rito: siede sulla sedia gotica, la mazzaè esposta sul
tavolo presidenziale, conta i deputati presenti. Se sono

meno di 40, sono suonate le 4 del pomeriggio, e trascorsi
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rapporto alcune con l'affare in discussione, o che si abbandonasse alla fastidiosa ripetizione delle argomentazioni
fatte, proprie o altrui. Come tribttttale (Corte di giustizia),
la Camera ha il diritto di punire tutte le offese fatte alla

due minuti (segmtti dell'orologio a polvere) non s'è ancora
formato il quorum, rimette la seduta al domani. I deptt-

sua autorità, e di reprimere qualsiasi altetttato ai suoi

tati non domandano la parola; masi alzano per prenderla.

colleghi, o la Camera dei lordi, che usa il notue della
regina o del re, in modo irriverente, ecc., se non ritratta

Se in più contemporaneamente si alzano, il presidente de—

signa a parlare quegli che ha visto alzato il primo. Se la
Camera crede che egli s'ittgattni, nomina essa il printo
oratore fra quelli che si alzarono; e se tra questi si trova
un deputato nuovo che non ha ancora parlato, e d'uso che
i suoi colleghi gli cedano per cortesia la parola; ed èanclte
ttso che un deptttato può sempre presetttare una mozione,
perchè il tale e tal altro sia inteso il primo. L'oratore parla
in piedi dal suo posto; levattdosi, si scopre il capo, e lo
ricopre quando ha ﬁnito il suo discorso. Deve indirizzarsi

privilegi ed ai suoi diritti. Un deputato che ingiuria i suoi

le sue parole dopo tre inviti delle speaker può esser coudannato alla detenzione e alle spese, che sono conside—
revoli. È, per lo più, afﬁdato alla custodia del sergente
d'armi. e rilasciato poco dopo, a ricltiesta d'un collega.
Infine la Camera può espellere il colpevole di ribellione,
falso, frode, malversazione, corruzione, libello, ecc., o di

offese gravi all'onore. L'espulsione ha per conseguenza
la vacanza immediata del collegio: & una conseguenza
de iure, e perciò non occorre che tale vacanza sia espres-

allo speaker. E proibito leggere il discorso. E d'uso, quando

samente dicltiarata.

si indirizza a un deputato, di non chiamarlo per nome, lo
si designa per lo più dal Collegio che rappresenta. Nè lo
speaker chiama tnai i deputati col nome, ammenocltè non
lo faccia per misura disciplinare. E benchè le voci di ap-

393. Negli Stati Uniti d'America lo speaker non occupa
il seggio se non quando vi ha un quorum o maggioranza di
membri presenti. La parola è cltiesla, dala, levata secomlo
la procedura inglese. L'oratore non può parlare più d’una

provazione o di disapprovazione siano proibite, spesso

volta sullo stesso bill, nella stessa seduta. Pieni poteri

sono tuolto ttsatc. L'interruzione hear, hear (ascoltate,

sono conferiti allo speaker per riﬁutare di accettare qual-

ascoltate) che è di approvazione, (: molto frcqttente, come
anche lo sono gli applausi rumorosi. Quando avviene un

siasi tnozione che egli riputasse dilatoria. L'oratore deve
astenersi di parlare fuori di argomento, di designare un
collega col nome, di indirizzargli parole oltraggiose o
grossolane. E, per reciprocità, i colleghi devono astenersi

voto per divisione, il tumulto è al suo massimo, e non è
raro sentire i rumori più contrastanti (fischietti, imita—

zioni di grida d'animali, ecc.). Né la cosa mttta quando la
Camera siede sotto la presidenza del Chairman,- ma la

di turbare l'ordine (con la tosse, le esclamazioni, i fischi,
i canti, ecc.) o di traversare la sala. Contro le infrazioni

mazza è allora posta sotto il tavolo presidenziale, ed il
Chairman occupa il posto del clerk al tavolo della Camera.
Il rispetto dei diritti della minoranza ha lungamente intpcdito la Camera di fare ttso della chiusttra. Ma dopo

sono diﬁìdati a dicltiarare in pubblica adunanza che non

l'estrazione sapiente organizzata dal partito irlandese, la

daranno segttito all'incidente; se si rifiutano, devono

quale aveva allungato le discussioni in modo smisurato, e
reso impossibile il compimento delle riforme più desiderate; la quale era riuscita a far durare le sedute pubbliche
per di ore consecutive (cioè dalle 4 del 31 gennaio 1881
fino alle 9 del mattino del 2 febbraio) fu deciso che quando
parrebbe al presidente (speaker o Chairman) che la materia
fosse stata discussa in tnodo adeguato, e che il sentimento

evidente dell'assetnblea era che si potesse passare al voto,
la chiusura si potesse sottomettere all'assemblea, la quale
decide. Ma tale decisione non può esser presa, se la tuaggioranza a favore non è di 100 voti.
Le misure disciplittari messe a disposizione del presi-

dente per reprimere gli abusi, sono certamente numerose.

lo speaker dispone del richiamo all'ordine, del richiatno
per nome; e la Camera può decidere della espulsione.
Nel caso di alterchi, violenze, vie di fatto, gli interessali

comparire davanti lo speaker, il quale tenta di conciliarli;
se persistette nel riﬁuto, sono tuessi agli arresti, ﬁnchè

non obbediscono. Quando taluno è incorso nella pena del-

l'espulsiotte, la Camera, dopo l’uscita di lui dall'aula, applica la punizione che slinta applicabile al caso, cioè la
reprimande, la censura, l’ammenda, l’arresto. Contro i

tentativi di ostruzione, la Camera dispone della questione
pregiudiziale, la qttale taglia corto alla discussione, e porta
al voto immediato. La pregiudiziale deve essere votata
dalla maggioranza relativa dei presenti. La pregiudizialeò
usata attche in sostitttzioue della cltittsura o per abbreviare
le formalità delle lettttre, e la lentezza delle procedure

ordinarie, in caso d'urgenza.

La prima (: l’admonition che s'infligge al deputato che

394. In Germattia, peculiarità specificlte alla disciplina

turba l'ordine, e solo nel caso in cui titi membro della

dell'assemblea sono queste: tttanca il turno d'iscrizione

Camera se ne latuettti. La secottda è il ricltiamo all'ordine
si abbandona a un disordine persistente. Se il colpevole

per parlare; il presidente regola l'ordine della discussione
d‘accordo con le parti politiche che designano qttello dei
loro membri che prenderanno la parola in nome loro. Il

non chiede scusa, e sottoposto dall'assetnblea alla repri-

capo del gruppo a cui appartiene l'oratore desigttato ri-

maude. Un membro nominato può esser sospeso dal servizio della Camera; la 15 volta per una settimana; la

cltiatua sul nome di lui l'attenzione del presidente dell'assemblea, che gli accorda la parola dopo i relatori o gli
autori della proposta. Il presidente provvede, senza che il
regolantettto glie ne faccia obbligo, che tutti quelli che gli

(call to ordre), il qttale consiste nel « nominare » colui che

E?" per una quindicina; la 3" volta ele seguenti per un
mese. Quando il disordine è particolarmente ingrossato, il

colpevole riceve l'ingittnzione di lasciare immediatamente

sono stati raccomandati, o i membri di cui egli conosce le

la sala e di non rientrarvi per tutta la sedttta. ll questore

attitudini speciali,'siano intesi allernativatttente pro e
contra, fino a che la discussione non sarà esaurita. Non

(sergeant-at-artns) è incaricato dell’esecuzione di essa.
Inoltre il presidente può togliere la parola all'oratore, che
a scopo ostruzionista, pronunziasse discorsi che non hanno

è proibito allo stesso oratore di portare più di una volta
la parola sulla legge o sulla quistione; nè la durata dei
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discorsi e limitata. [membri del Consiglio federale ottengono

al domani. La parola deve esser chiesta, printa che s'inizî

la parola in qttalttnque montento piaccia ad essi parlare.
Ogni deputato può ottenere immediatamente la parola per
un ricltiamo al regolamento. Gli oratori, meno i relatori,

la seduta, al presidente, indicando se a favore o contro; e

parlano raramente dalla tribuna: èconsuetudine restare

cui si sono iscritti, e a favore o contro, nell'ordine della

il presidente, appena entrato nell'ordine del giorno, legge
alla Camera l'elettco degli oratori iscritti e le tuaterie per

sotto la tribttna () al proprio posto; ciasettno, in altri termini,

iscrizione, ordine che deve esser osservato, alternando un

parla da dove crede meglio possa esser sentito. La chiusura della discussione può esser domandata per iscritto,
ma con 30 ﬁrme. Il presidente mette la chiusura ai voti,
ma i ﬁrmatari della domanda non hattno diritto d'interloqttire, né è autorizzata la ntinima discussione accessoria.
L'assemblea decide per alzata di mano: nel dubbio, la

contrario a un favorevole. Si ammette la cessione e il
cambio di tttrno; ma sttllo stesso soggetto non può parlarsi
che due volte sole. Gli assenti alla chiamata per parlare,
perdono il turno. Esaurita la lista degli oratori si chiamano anchein iscritti a parlare; il presidente, lasciando
il seggio presidenziale, può parlare, ma dopo non può più
riprenderlo, ﬁnchè non sia esaurita la discussione. I relatori
parlano dalla tribttna; possono esser sentiti anche dopo
la chiusura. I ministri e i funzionari commissari possono
parlare quando vogliono e anche leggere i loro discorsi.
La chiusttra può esser cltiesta anche da un solo deputato,
in un momento qualsiasi della discussione; a messa ai
voti; per approvarla basta la maggioranza relativa. Ma
non può esser chiesta mentre un oratore parla. Chiusa la
discussione, gli oratori pro e contra designatto un oratore
generale ciascuno, e dopo che essi hanno parlato, se un
ministro riprende la parola, la discussione si intende riaperta. Quando l'assemblea diventa tumultuosa il presidente
o interrompe la seduta e la toglie. Se un deputato parlando

discussione cetttintta. La cltittsura è chiesta, perciò, rara-

mente. 'l‘erminata la discussione, sia naturalmente, sia per

la cltinsura, il presidente pone la questione: qualunque
deputato può allora domandare la parola sul modo con cui
è posta, e l'assemblea dtcide. Ogni deptttato può anche
richiedere la divisione che l'assentblea accetta e rifiuta.
Se il Reichstag diviene tumultuoso, il presidente può
interrompere la seduta per un tempo determinato 0 toglierla. Se non arriva a farsi sentire, si copre, e allora la

seduta è sospesa per un'ora.
Non havvi che una sola misura disciplinare, cioè il richiamo all'ordine. Il presidente deve nominare il deptttato
che colpisce con qttesta pena; questo ha il diritto di protestare per iscritto, e l'assemblea, nella tornata successiva
senza discussione decide se il richianto era o no giustiﬁcato.
É interdetto far intervenire nelle discussioni la persona del
sovrano. Le interruzioni, proibite in teoria, sono ammesse

nella pratica.
395. la Prussia, eccellono invece queste peculiarità: la

tribtttta è riservata per i grandi discorsi. Gli oratori sono
iscritti nella Hedner Liste dai segretari, per parlare pro
o contra; dal segretario il qttale controlla l'ordine con cui
essi parleranno; parla pritna il relatore e poi uno pro ed
uno contra; i deputati possono scatubiarsi il turno o cedere
ad altri il proprio posto. Le domande di parlare durante la
discussione, sono annotate in coda alla Rainer Liste : la

sorte decide della priorità della iscrizione se più deputati si

esce dalla questione, v'è richiamato; se, nonostante il richiamo reiterato, persiste, la Camera, se non lo fece il

presidente, gli toglie la parola. Pena disciplinare: richiamo
all'ordine semplice, o con levata di parola, o con annotazione nel processo verbale: il richiamo alla questione, o
all’ordine può essere chiesto e sollecitato dal presidente,
da chiunque, deputato o ministro, o comtnissario che può
prender parte alla discussione. Il presidente decide senza
consultare la Camera.
397. In Ungheria, il presidente, dopo aperta la discussione sopra una questione, non dee permettere che alcune
parli su altro soggetto, senza l'espressa annuenza della
Camera. [| relatore parla prima; se assente, e sostitttito
dall'autore della proposta. Gli oratori parlano alternativa-

presentassero contemporaneamente. La chiusura è annttnciata dal presidente quando la Rainer Liste di esaurita. Se
30 membri chiedono la chiusura, decide la Camera, do—

mente pro e contro nell'ordine dell'iscrizione sopra tttta
lista tenuta dal segretario della Camera. Nessuno può par-

pochè il presidente legge i nomi degli oratori che tuttavia

desimo articolo. Quando tutti gli oratori iscritti hanno

rimangono iscritti a parlare. Se fu chiesta la parola per
fatto personale, è accordata, ma per la ﬁne della discussione in corso o della seduta. Le misure disciplinari sono
dolcissime, il rappel alla questione ed il rappel all'ordine.

parlato, posson riprendere la parola i relatori della C0…missione centrale e della speciale, qttello della minorattza

lare più d'una volta sttlla medesima questione e sul ute-

o l'autore della mozione, e i ministri. Un deptttato ha
sempre il diritto di parlare sull'ordine del giorno, per ri-

Chiunque turba l’ordine è ricltiantato a nome dal presi-

spondere a fatti personali, per far rilevare ttn'iuterpreta-

dente: il richiamato può protestare per iscritto; nella

zione erronea data alle sue parole, o per titi ricltiamo al
regolamento. Il presidente può richiamarlo alla questione,

seduta immediata la Camera, senza discussione, decide se il

rappel è giustiﬁcato. ll rappel all'ordine (" precedttto da una
specie di avvertimento, non preveduto nel regolamento,
ma che il presidente, per consuetudine, fa qualiﬁcando le
parole riprensibili dell'oratore unparlamentarisch o nicht-

parlantentarisch: non si esige una ritrattazione formale;
nella maggior parte dei casi, questo avvertimettto, che del
resto non ha seguito, basta. Inﬁne, anche printa di togliere
la parola a un oratore, il presidente l'avverte dell-e conseguenze della sua condotta.
396. Iti Austria, le peculiarità disciplinari sono più

estese. Il presidente, prima di entrare nell'ordine del

e, se egli persiste. togliergli la parola. Non si può domandare la chiusura. Pene disciplinari: richiamo all'ordine,

e dopo due richiami all'ordine inutili, levata della parola;
in tnancanza di discolpa da parte del deputato, il presidente, provocatane l'autorizzazione dall'assemblea, applica la censura, con annotazione nel processo verbale.
Una Commissione, detta dei « privilegi», esamina la

condotta dei membri che turbano l'ordine con persistenza,
e può ad essi infliggere le seguettti penalità: 1° scusa
solenne; 9.0 la censura con iscrizione nel processo ver-

giorno, constata se la Camera sia in numero (100 membri

bale, nella Gazzetta ufﬁciale, e l'afﬁssione nella circoscrizione elettorale del censurato; 3° l’esclusione tem-

devono esser presenti); in mancanza, la seduta è rinviata

poranea. Non è ammesso il diritto di protestare contro
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le decisioni del presidente. Qttando l'assetnhlea diventa
tuttmltttosa, la sedttta può dal presidente esser sospesa

per un'ora.
398. Nel Belgio, dove prevale la procedura del regolamento francese, havvi qttesto di speciale: psisteuna classe
di oratori diversi da quelli pro e da quelli contra, detti ora-

tori sur, i quali sono quelli che presentano degli etnendamenti, depositandoli per iscritto alla presidenza. La tribuna
serve per l'oratore che dee leggere rapporti e relazioni.
Non è permesso parlare due volte sullo stesso argomento, a
meno che la Camera non dia ttna speciale autorizzazione.
La domanda d’ordine del giorno, di priorità, di ricltiamo al

regolamento, passano avanti alla discussione principale,
la quale si sospende, per statuire su di esse. La questione
pregiudiziale, l'aggiornamento, sono messi ai voti printa
delle ntozioui principali. Il presidente ricltiama alla que—
stione l'oratore che se ne allontana; dopo due richiami
la Cantcra è consultata sul se non convenga togliere all'oratore la parola per il resto della seduta. Se un deptttato
turba l'orditte, vi & richiamato, per nome, dal presidente;

se il ricltiamo all'ordine è confermato dall'assemblea, è

iscritto ttel processo verbale. L'esclusione può esser pro—
nunziata per il massimo di 15 giorni; ma, se si riconosca

che la parola del deputato esclttso abbia cambiato il senso
d’un voto, si deve procedere ad un nuovo scrutinio, a cui

esso parteciperà. Se la Camera diviene tttmultuosa, il presidente puù levare la seduta; e se alla ripresa il tumulto

contimta, può diflerirla per un'ora, durante la quale i de—
ptttati si riuniscono nei loro ufﬁci. Quando la discussione
e esaurita, e con evidenza la maggioranza ne è stanca, e

anche con evidenza la minoranza abusa del regolamento
per fare dell'ostruzionismo, ttno dei deputati della maggioranza consulta il printo ntinistro e il presidente sull'op-

portunità d'una domanda di chittsura: se ambidue sono
della stessa opinione, altri membri della maggioranza dànno
il grido di « chiusura» appena l'oratore dell'opposizione
cessa di parlare. La parola. nondimeno & accordata a un
deputato della maggioranza e a uno della minoranza;
quando quest'ttltitno ha finito, se il grido di «chiusura »
si riproduce con maggior insistenza, il presidente, su mezione di 90 membri, che si fanno conoscere alzandosi,

mette la cltittsura ai voti per alzata e seduta. Ma prima di
porre la questione deve ancora accordare la parola pro e
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zazione di togliere per tutta la seduta la parola ai rccidivi
dev'essere data dalla Camera.
400. In Norvegia, gli ordini del giorno delle Sior-thing
sono pubblicati 24 ore prima del giorno ﬁssato per la sua
adunanza, e, in caso d'adunanza urgettte, sono recapitati
per espresso. Un quarto d'ora prima dell’apertura della
seduta, uno dei deputati fa l'appello nominale, e la nota
degli assenti; nota che tosto rimette firmata al presidente,

il quale la fa inserire nel processo verbale. Se i due terzi dei
membri sono presenti, l'adunanza “: aperta sul printo affare
posto all'ordine del giorno. Il presidente invita a parlare

su di esso. Chi vuol prendere la parola si alza; se più si
alzano, il presidente designa l'oratore che parlerà primo;
dopo gli autori delle proposte, i membri della Commissione
hanno la priorità. L'oratore s'intlirizza al presidente e deve
astenersi daqualunque espressione offensiva porlo Steri/ting
o le sue divisioni, o qualsiasi dei colleghi. Il deputato può
parlare sempre che lo desideri; nessuna questione può
esser messa ai voti ﬁnchè tutti quelli che vogliono esser
setttiti non abbiano parlato. La cltiusura è ignota. Però
quando la discussione prende proporzioni poco ragionevoli,
il presidente può insistere sulla necessità, sia di abbreviare
i discorsi, sia di evitare ripetizioni inutili, e suggerire alla
assemblea l'utilità di chiudere la discussione. Le note frasi
di approvazione o di disapprovazione sono interdette, se non
in fatto, in principio. Le misure disciplinari sono mitis—
sime: il presidente «avverte» il deputato che turba l'ordine
e non si conforma alle disposizioni del regolamento. Questo
avvertimento occorrendo è ripetuto tre volte. Se, ciò malgrado, il deputato persiste a turbarlo, il presidente consulta
l'assemblea se si debba o no « espellerlo » dalla rimanente
seduta.
‘
_
401. Nella Svezia le discussioni, ordinariamente, sono

molto calme; il regolamento svedese, perciò, è molto benigno, scarta qualunque misura repressiva, e s'occupa il

meno che può di procedura e disciplina parlamentare. Le
pene disciplinari sono, come in Olanda, mitissime.

401 bis. Nella Svizzera gli oratori non posson parlare più
di tre volte sulla stessa questione; possono a piacimento parlare in francese, in tedesco o in italiano. Se il presidente
èsvizzero-tedesco egli parla tedesco, ma le sue osservazioni
sono immediatamente tradotte in francese da un futtzionario. Se è svizzero-francese, parla in francese, e le sue

contra la chiusura. Inﬁne la minoranza può sempre doman-

osservazioni sono immediatamente tradotte in tedesco. La

dare un appello nominale.
399. In Olanda, quando 51 ﬁrme si sono accumulate
sul foglio di presenza, il presidente apre la sedttta: e nel

sione. La chiusura può esser pronunziata se i due terzi

caso che questo quorum, in un quarto d'ora si formi, il
presidente sale al posto, legge il nome degli assenti, li fa
inserire nel processo verbale, e l'aggiorna a piacere, essendo un diritto esclttsivo di lui ﬁssarla e convocarla. Gli

oratori non possono parlare sulla stessa questione più di
due volte; devono esser autorizzati dalla Camera per la
terza. La chittsura non esiste in diritto, ma esiste in fatto.
Una mozione per la chiusura deve esser appoggiata da

cinque deputati almeno, presenti, e che chiamati dal presidente si alzino. La chiusura non si discute, ma non può

lista degli oratori si cltittde non appena comincia la discusdei membri presenti la chiedono, ma non può esser posta
ai voti se un membro che non abbia ancora parlato desidera
presentare le sue osservazioni. Unica ntisura disciplinare
e il ricltiattto alla questione.
In caso di tumulto, il presidente, dopo d'aver per tre volte
suonando richiatnata la calma, può, persistendo, levare la
seduta coprendosi; ma, per lo più, dopo mezz'ora la si riapre.
402. In Danitttarca, sono proibite le note esclamazioni

(l'approvazione o di disapprovazione. Quando il presidente
èd'avviso che la discussione si prolunghi oltre ntisttra, può
proporre la chiusura, che è tuessa ai voti senza discussione.

dal presidente esser messa ai voti, se priuta non ha inter-

La cltiusura può anche essere, su detnanda scritta di 25

rogato i ministri e gli autori dei disegni di legge, se desiderano l'ttltima parola sulla questione. E siccome nel Parlamento olandese le discussioni si fanno tnolto calme e
brevissitne, non esistono che due misure disciplinari: il
richiamo all'ordine e il richiamo alla questione. L’autoriz—

deputati, messa ai voti. Ma però è raro che sia cltiesta e
applicata: d'ordinario e il presidente che regola l'ordine del

giorno, ma se 25 membri lo chiedono per iscritto, può essere ﬁssato dalla Camera. Le pene disciplinari sono, come
in Olamla e in Svezia, mitissime.
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403. In lspagtta, perché la seduta sia aperta, occorre la

solo deputato) fatta dai questori. L’assemblea, ittfatti, non

presenza di 70 deputati. Essi ltanno diritto su qualsiasi
questione di parlare, ma alterttativamente, in sei: tre pro

constatazione dei questori, il presidettte toglie la seduta.

pttò mancando il quorum deliberare, e in questo caso, su

e tre contra. Se avviene che nessuno abbia domandato la

La chiusura d'tttta discussione può essere richiesta, ma il

parola contra, si procede al volo, senza perder tetttpo. Illa

presidente non può prommziarla se pritua non ltatttto parlato sette oratori.
406. In Grecia, il deputato che l'lta cltiesto, non può
parlare se non quando il presidente glielo ha concesso;
non può sttlla stessa qttestionc parlare più di due volte, ma
la Camera può autorizzarlo per la terza volta; parla più

la Camera può decidere la continuazione su dotnattda d'un
membro solo, nella forma di moziotte, ed è ntessa ai voti _

sulla forntola che « il soggetto è stato sufﬁcientemente discusso ». Ogni oratore dee parlare senza interruzione; ma,

sela seduta viene levata prima che egli ﬁnisca, bisogtta
che ottenga dalla Camera di poter continuare nella susse-

dalla tribttua e meno dal suo poslo(con perntesso del pre-

guente. Le interruzioni non sono ammesse.-La chiusura,

sidente). Non è ituposto litnite alcuno alla discussione; le

propriamente detta, non esiste; ma il presidente, avendo

interruzioni sono vietate. Pene disciplinari a disposizione
del presidente sono: il ricltiattto all'ordine, il richiamo
all'orditte con iscrizione nel processo verbale, la disappro-

il potere di regolare come meglio crede l’ordine del giorno,
può rimettere alla seduta successiva qualsiasi proposta re-

lativa all'ordine del giorno ed accomodare, a piacimento
suo e del Governo, il lavoro parlamentare. Quando la
discussione su una proposta è cltittsa, il testo legislativo e

vazione della Camera, dei recidivi, anttotata tte] verbale.

Nel caso di tutnttlto il presidente ammonisce la Camera
che leverà la seduta; se persiste, la toglie settz'altro, e la
trasutesso alla Commissione di correzione; torna poi alla
aggiorna a tempo ﬁsso. Le deliberazioni della Camera sono
Camera per essere sottoposto al voto deﬁnitivo. Se un pro— ' prese a maggioranza assoluta.
getto è stato in parte respinto, in parte approvato, si vota

407. Nel Giappone, il sistema discipinare delle adunattze

se debba o no tornarsi alla Commissione che l'esatninò, per
essere ripresentato. Penalità disciplinari per il buon ordine
sono: il richiamo alla questione ed il richiamo all'orditte.
Quando un deputato e stato richiamato tre volte all'ordine
nello stesso giorno, il presidente consulta la Camera per
sapere se la parola gli debba essere interdetta per la rimanenza della seduta. Se un deputato olfende ttno dei suoi
colleghi con parole indecorose o ingiuriose, su reclamo
dell' interessato, il presidente informa dell'accaduto il Congresso, e, anche più tardi, nella susseguente tornata l’assemblea decide come meglio crede confacente alla dignità
ed all’armonia che deve regnare tra colleghi.
404. Nel Portogallo, per parlare occorre farsi iscrivere
in una lista per le questioni, ed in una per la discussione:

e conforme al francese, ma corretto nelle sanzioni per riaf—
fermare l'autorità del presidente, sopratutto: questi, infatti, disponedel ricltiatno all'ordine, applicabile al deputato
che viola il regolatnettto o turba in un modo qttalttttque la
Camera. Questo ricltiamo all’ordine ha però delle nuances

su cui è aperta la discussione, indicando, itt ambidue, se

differenziali: può essftr un semplice avvertimento, può riuscire a toglier la parola, può esser una domanda di ritrattazione delle osservazioni scorrette. Il deputato che resiste
al richiamo all'ordine, può essere privato della parola per la
rimanenza della sedttta, o anche espttlso dalla sala. Se la
assemblea diviene tumultttosa, il presidettte può o sospendere o chiudere la seduta. Le personalità e gli insulti sono
rigorosamente repressi. La Camera, infatti, ha un Comitato
di disciplina incaricato d'ittquisire sul caso che può dare
luogo a punizioni disciplinari. Il Comitato del caso punibile
è informato dal presidente, e inttttediatamente fatta l'itichiesta prouttuzia la sua sentenza, la quale e sottomessa, per

intende parlare pro ovvero contra. Anche qui la parola è

renderla esecutiva, all’assemblea.

data alternativamente ai favorevoli e ai contrari, secondo
la lista d’iscrizione, uno per uno. I ministri, i relatori delle

assemblea, la ritrattazione solenne innanzi all'assemblea;

nel primo caso, appena approvato il processo verbale, nel

secomlo appena il presidente abbia dichiarato il soggetto

Le punizioni sono: la riprensione solenne in pubblica

Commissioni, gli autori delle proposte, interrompono l'ordine dell’iscrizione, ed ltautto la parola con precedenza su

l'interdizione di ricomparire nella Camera per un periodo

gli iscritti. L'oratore parla al presidente dalla tribuna o

due terzi dei deputati presenti). Il tuentbro espulso però

dal suo posto, a piacimento; non puo essere ittterrotto, ma
deve astenersi da frasi, da parole, da allusioni offensive
dell'ittdividuo o d'una collettività. Se scantotta dalla que—
stione, può esservi proprio motu ricltiamato dal presidente

ha sempre il diritto di farsi rieleggere.

e a ricltiesta d'un membro dell'assemblea. Cotttro i tenta-

determinato, l'espulsione (che dev'essere votata da più di

408. Questa complessa varietà di procedure, che va dalle
forme classiche inglesi alle più sciolte degli Stati latini,
dalla forma giacobina francese, a qttella patriarcale dei
paesi scandinavi, dalla fortna morbida dei paesi tedeschi,
a quella rigida del Giappone, ha un fondo comunedi prin-

tivi d'ostruzione, la Camera dispone della qttestiotte pregiudiziale, dell'aggiornamettto, della chittsttra. Le ntisure

cipî, che sono il fomlatttento anche del regime procedurale

disciplinari sono: il ricltianto all'ordine, l'interdizione della

che attraverso i nostri costumi parlamentari si vennero

parola per il resto della discussione, il voto di biasimo della
Camera quando il deptttato non si sottomette all'amtnonizione del presidente.

affermando nel regolamento italiano.

405. In Bulgaria, la parola è chiesta ttel corso della se-

dttta; non v'ha iscrizione prcvetttiva se non quando trattasi di discutere leggi importanti. Come misuradisciplinare
basta il solo richiamo all'ordine, cheè applicato dal bureau
e l'esclusione, per alcune sedute, che è applicata dall'as-

semblea. L'opposiziotte può difﬁcilmente fare dell'ostru—
zione: vi perviene domandando la constatazione del (quorum)
numero legale, domanda che dev'essere (su istattza d'un

Ora, secondo il vigente regolamento (accenniamo per
sommi capi) il presidettte ha tutti i poteri disciplinari per
cetttettere entro l'àmbito del regolamento e del buon
orditte le parti e l‘assemblea. Le sedute cominciano con

la lettura del processo verbale e le comunicazioni che il
presidente ha il dovere di fare all'assemblea. In mancanza
del quorum, il presidente ordina l'appello nomimtle; ittomi
degli assenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale. Gli
oratori si fattuo iscrivere su una lista depositata al banco
presidenziale, e la parola è ad essi data alternativamente,
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pro e contro: non si può parlare che una sola volta nella
stessa discussione, eccetto il caso di richiamo all'ordine,

di posizione di questione e di questione personale. La lettura dei discorsi e tollerata, ma per non più d'un quarto

d'ora. Nessun discorso può esser interrotto o continuato
nella tornata seguente. La pregiudiziale si può sempre
porre, e la chiusura si può domandare da dieci deputati;
i‘: messa ai voti dal presidente, e se havvi opposizione,
parlano un solo pro ed uno contro, prima che sia votata.
L‘oratore che scantona dall'argomento, vi è dal presidente
richiamato; dopo il secondo richiamo può essere dal presidente privato della parola per il resto della seduta; nel caso
di rifiuto a sottomettersi all'autorità del presidente, la Camera decide senza discussione. Il deputato che disturba la
Camera (: richiamato per nome dal presidente; sono ammesse le spiegazioni. In casi gravi il presidente può censu-
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fica dei poteri, e sovente nomina Commissioni di inchieste,
dichiara convalidate le elezioni e vacanti i collegi; fa il sorteggio dei deputati impiegati; trasmette al Governo e al Senato le proposte di legge approvate dalla Camera. Ma, come
delegato di essa, a moderare l'assemblea riunita per discutere e deliberare, ne incentra tutta la sovranità, e con antorità di capo fa osservare il regolamento, ed &. investito

di poteri disciplinari. « Geloso custode delle prerogative
e dei diritti della Camera deve rendere scrupolosamente
rispettato il regolamento », dicono Mancini e Galeotti (2), i
quali non convengono nell'opinione espressa il 25 febbraio
1850, dal Pinelli, che « quando sorga questione sull'interpretaziouc d'una disposizione del regolamento, il presidente
debba interrogarne la Camera », e, giustamente, opinano

che pur ammettendo che quando sorgono questioni gravi
nelle quali il presidente non si senta autorizzato a pren-

rare il deputato; se questo protesta contro la censura in-

dere una risoluzione senza un voto della Camera, e pru-

flittagli, su appello del presidente, la Camera decide, senza

dente cbe egli la interroghi, non si dee dedurre che sia
obbligatorio lo faccia, perchè « se questa prudenza si rendesse obbligatoria cesserebbe d'essere il potere preside…
ziale, il quale verrebbe trasferito nell'assemblea » (3).
Ciò premesso, il primo atto del presidente, appena
aperta una tornata e letto il processo verbale della prece—
dente, e quello di comunicare i messaggi, le lettere e gli
indirizzi diretti alla Camera. Ma, per il potere disciplinare
di cui è investito, ha facoltà e dovere di non leggere (come
fece l'11 marzo 1863 per le dimissioni Mario) 0 di riepilogarc, o comunque, anche per circolare (come fece nel
1860 per le dimissioni Mordini e Fabrizi), far noti quegli
scritti di cui stimasse sconveniente informare la Camera.
I poteri discrezionali di lui, dopo aperta la seduta, per
tenere la disciplina dell'assemblea sono afferenti all’ordine
complesso degli atti per i quali la funzione della Camera
si sviluppa. Egli accerta la presenza del numero legale, e
non vi ha caso, per es., in cui siasi oppostoa farlo quando
avesse trovato inopportuna la richiesta (4), o dopo fatto,
agli effetti della votazione, ha potestà di considerare valida

discussione, per alzata e seduta. Il tumulto è represso dal

presidente con l'invito all'ordine, o coprendosi il caso, con
la sospensione della seduta per un tempo determinato; e
se, dopo ripresa la seduta, il tumulto continua, è represso
con l'aggiornamento. Le pene disciplinari, dopo un recente
movimento ostruzionista, si sono aggravante (art. 41 reg.),
contro l'educazione propria ai nostri parlamentari.
B) Pratica italiana.
409. Peculiarità. — 410. Numero legale. — 411. Ostruzionismo
a base di quorum ; caso Pantano. — 412. Ordine del giorno.
— 413. Domanda e facoltà di parlare. — 413 bis. Luogo da cui
parlare: tribuna.— 4'l4. Discorsi scritti. — 415. Lingua. —
410. Quantità: numero delle volte in cui è ammesso parlare

sulla medesima questione; eccezioni; questione personale.
— 417. Durata dei discorsi. — 418. Galateo parlamentare.
— 410. l’otestà disciplinare del presidente rispetto alla parola; -— 420. e all‘azione. — 421. Proposte per rafforzare
l‘autorità disciplinare del presidente contro l'oslruzionismo

a base di parola e di tumulti. — 422. Misure disciplinari
secondo il regolamento del 1900 vigente. — 423. Caso
Ferri e insufﬁcienza di esse. — 424. Proposte di sanzioni
più gravi; critica: se sia competente l'assemblea ad appli—
care pene che rappresentino restrizioni della libertà perso—
nale o perdite di diritti. — 425. Potestà disciplinare del
presidente sui Ministri, commissari straordinari e sotto—

segretari di Stato. — 426. Efﬁcacia del toglier la seduta. —
427. Potestà disciplinare del presidente su chiunque ofleude
la Camera. — 428. Mezzi di polizia di cui può valersi e
disporre. .… 429. Poteri del presidente per la tutela delle
prerogative minori della Camera.
'
409. Quello esposto al numero precedente è lo scheletro

delle disposizioni regolamentari che conformano il diritto
disciplinare della Camera e del presidente, in delegazione

la votazione, e considerando come votanti quelli che sotto-

scrissero la domanda (5), o non computando per la forma-

zione del numero legale gliastenuti(6). Egli propone l'ordine
del giorno della Camera, epperciò la sua proposta s'intende
adottata, senza speciale votazione, sempre che la Camera
non sollevi esplicita opposizione, e sull'opposizione non
voti (7). Egli dà lettura dei disegni di legge: ma la Camera gli ha consentito, tacitamente, di ometterla quando

si tratti di progetti di grande mele (8). Egli accorda e
toglie la facoltà di parlare: nessuno, quindi, anche se
ministro, può prender la parola senz'averla prima chiesta
ed ottenuta; evidentemente la potestà di darla, include

anche quella di non darla, cosi come quella di toglierla

o rappresentanza di essa.

presuppone nel presidente un potere discrezionale fondato

In sede più opportuna (1) abbiamo visto quali siano le
attribuzioni che il presidente, come rappresentante della
Camera, esercita. Occorre qui ricordare che egli è l’oratore
dell'assemblea, ne presiede le deputazioni, fa parte delle

sulla necessità che si parli con ordine e con convenienza,
Questa, come vedremo, è la potestà che meglio determina
le qualità tattiche del presidente, e di cui pochi riescono a
subire la prova. Egli richiama all'ordine: è una potestà

Commissioni per gli indirizzi, presiede le Commissioni per
la riforma del regolamento; nomina la Giunta per la veri-

molto comprensiva, per quanto la parola suoni diritto del
presidente di far rientrare nella trattazione dell'ordine del

(1)Capoui, 5 2, e capo IV, 55 2 e 3.

(5) V. tornata 5 marzo 1904.

(2—3) Mancini e Galeotti, op. cit., n. 125, pag. 99.
(6) V. tornata 18 novembre 1850.

(4) Il 15 maggio 1900, per es., non lo consentì, perchè a termini dell'art. 33 del rego]. 1900, la verificazione del numero legale
non può richiedersi, nè farsi prima dell‘approvazione del verbale.

(7) V. tornata 24 marzo 1855.
(8) Mancini e Galeotti, op. cit., o. 328.
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giorno quanti con la parola ne escono, o quanti con discorsi
troppo lunghi intendono ostacolare lo sviluppo della discus-

qualunque numero è sufficiente per discutere o per delibe-

sione, e allontanare, o far divergere dalla votazione. Ma

più alto per deliberare. E duplice, per es., in Ungheria.

rare, ovvero e necessarioun numero per discutere ed uno

richiama anche all'argomento, per l'identica ragione, e

Presso noi, le sedute e le deliberazioni, dato il testo

perchè non si tratti, parlando, di materia estranea ai di—

preciso dell'art. 53 dello statuto, non sono valide nè legali

battiti parlamentari. Egli, finalmente, proclama il risultato

se la maggioranza assoluta dei deputati non e presente,

della votazione: cioè è, come oratore della Camera, il solo

cioè se non sono presenti 255 deputati (1). La disposizione

investito della potestà di riconoscere e dichiarare, dopo di
averla per mezzo della votazione accertata, quale sia la
volontà della Camera, e dopo la proclamazione, nessuno

non può essere presa in tutto rigore, epperciò la pratica

parlamentare ha tentato di interpretarla e di modificarla
secondo lo spirito suo; ma l'essenziale è che le discussioni

fuor di lui può difenderla contro coloro che vorrebbero tornare sulla votazione fatta, quando chiedono, per accertare
se fu deliberato col concorso della maggioranza, la verifi-

siano fatte presenti il maggior numero; che le votazioni si

cazione del numero legale; egli, anche qui, rifiuta la veri-

frode, il raggiro, il sotterfugio, riescano ad imporsi sulle
maggioranze, per ragioni di numero, più ritardatarie, incerte, indeterminabili. E poiché diversa giuridicamente è

ficazione domandata, per il principio che le votazioni sono
irretrattabili, che l'irretrattabilità della proclamazione de-

riva dalla cosa giudicata, senza cui non sarebbe possibile
il regolare funzionamento di un'assemblea.
Per far valere questi poteri, in Italia, il presidente per
lunghissimo tempo non ebbe che un mezzo solo, il richiamo
all'ordine o all'argomento. E mentre altrove le misure di-

scipliuari erano usate con più ampiezza e rigore per la
difesa di essi e per accrescere l'autorità del presidente, da
noi diede affidamento la dignità stessa dei rappresentanti.
Alcuni vivaci incidenti manifestatisi nella 4“ sessione della
legislatura xv1 suggerirono al presidente della Commis-

sione per il regolamento le innovazioni da introdursi nell'art. 38, che, proposte, non furono accettate, ma che nella
legislatura xxt, per gli incidenti più gravi originati dal
sistema ostruzionistico che il Ferri, fin dal 1899, aveva

inaugurato, finirono per essere adottate e che nel regolamento d'oggi si leggono agli art. 40, 41 e 42.
Un'analisi critica dei principi, faremo man mano che dei

poteri del presidente verremo esaminando la portata ri-

spetto al quer-mu, all'ordine del giorno, agli oratori, ed ai
limiti di luogo, di modo, di lingua, di numero e di tempo,
sanciti nei regolamenti per l'esercizio della funzione parlamentare.

410. Il quorum,è il primo degli elementi sostanziali
che va studiato. L'Inghilterra, rigidissima, non ha mai
voluto consentire a finzioni: vuole che la seduta non sia
dallo speaker aperta se prima non è accertato il quorum.

E per lo più, quasi tutte le assemblee politiche stabiliscono
quale debba esser il numero dei suoi componenti, necessario per il funzionamento giuridico di essa: e può essere

un numero variabile o invariabile. E invariabile sempreché
& determinato arbitrariamente, ovvero in proporzione della
totalità dei componenti dell'Assemblea. E variabile sempreché si faccia constare della metà più uno dei suoi componenti, perehò, caso per caso e giorno per giorno, deve

facciano con l'intervento del maggior numero, perchè la
Camera non diventi una consorteria di pochi, che con la

l'importanza del maggior numero, nel momento della

discussione e nel momento della votazione, logicamente si
distingue tra quorum per l'apertura delle sedute e quorum

per la legalità delle votazioni ; non importa che durante la
seduta il quorum non ci sia. La pratica inglese vuole che
lo speaker non apra la seduta se non sono presenti 40

membri, ma una volta aperta la seduta, egli non ha più
obbligo, e ciò l'abbiamo già rilevato (n. 388), di notare
se i 40 siano permanentemente presenti nell'aula: ma
vuole anche che, se un deputato ha richiamata l'attenzione di lui sull'insuﬂiciente numero dei presenti, egli
deve tosto procedere al count-out (2), cioè alla constata-

zione del numero (3). La pratica francese ha dimostrato
l'utilità di restringere al minimo possibile il quorum per
l'apertura della seduta (4), di non ripetere il quorum per
la validità della discussione, ma di ripeterlo e constatarlo
solo per la votazione (5). Conformemente a queste tendenze la Camera italiana, adattandosi anche al principio
seguito negli Stati Uniti dove la maggioranza della Camera forma il quorum della votazione, e dove non si dà
importanza a quello per la discussione, nel suo, non breve
ormai, sviluppo, tentò prima di modificare per legge ((3)
l’art. 53, riducendo al quinto il quorum ordinario, ma

conservando alla metà più uno del numero assoluto il
quorum per le votazioni dei bilanci e delle imposte; tentò

poscia di interpretare, con stiracchiata larghezza, mercè
risoluzioni della Camera (13 giugno 1848; 3, 4, 0 febbraio 1849; 20 dicembre 1849; 12 novembre 1850), a
disposizioni di regolamento (art. 17 reg. 1860), la dispo—
sizione statutaria; infatti, mentre alcuni (7) proposero
diftalcare dal numero legale delle assemblee (508) quello
del collegi vacanti e delle votazioni duplicate (8), altri (0)
propose che non fossero computati i deputati in congedo e
quelli la cui elezione non fosse stata regolarmente conva—

tenersi conto dei collegi vuoti, dei deputati in missione, in

lidata, o che non avessero ancora prestato giuramento.

congedo, ecc. Può essere anche unicooduplice, secondocbè

Questa proposta fu dapprima contrastata (10), ma poscia fu

(1) Ricordiamo che"dato l‘art. 53 il quorum & spesso variato.

dal 1817, la Camera (tornata 13 febbraio 1817 e più tardi | 1 feb—
braio 1833) tentò ridurlo a 00 membri.
(5) Cnfr. Poudra e Pierre, op. cit.. pag. 679, 683 e seg.
(6) V. proposte Crispi—I‘etruccclli (tornata 10 febbraio 1864)
e Fano (10 novembre 1871).

Nel 1848 su 204 componenti la Camera, il quorum fu di IOS;
nel 1800 su 387 fu di 199; nel 1801 su 443 fu di 222; nel 1806

su 493 fu di 247; [ICI 1871 su 508 fu di 255.
(2) Ilefranqueville, op. cit., pag. 68 e seg.; May, op. citata,
pag. 181 e seg.
(3) E opportuno far notare che il COMMI-OM & divenuto ottimo
mezzo per troncare! una discussione molesta o per ritardare un
voto, 0 per fare dell‘ostruzionismn.

(4) Mentre con la Costituente era di 200 su 1145 membri ﬁn

(7-8) l)iflalco che avrebbe dato ben misero guadagno.
(9) V. proposta Broglio (Mancini e Galeotti, op. cit., n. 155,

pag. 197). Di essa discorre il Broglio nel suo libro, Delle forme
parlamentari, pag. 309.
(10) Cnfr. la tornata 3 maggio 1861.
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in parte adottata (1), perchè, si disse, « lo Statuto non può

esigere che la disposizione dell'art. 53 si esegttisca settza
tener conto degli ostacoli insuperabili che possono impe—
dire ad un numero, qualche volta assai ragguardevole, di
membri del Parlantettto di partecipare ai lavori della Camera » (2), e di questi ostacoli ttno è costituito dai congedi. Aperta cosi la maglia con la sottrazione dei deputati

in congedo dal computo del numero legale, tte] 1868 la si
allargò: ai deputati in congedo furon parificati quelli in
missione. Oggi (art. 36 reg. rig., 2° capov.) i deputati
che non ltanno ancora prestato giuramento, o che sono in

congedo, ovvero sono assenti per incarico della Camera,
non sono contptttati per fissare il numero legale.”
E se in principio all'art. 53 venne data un'interpreta-
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semblea (5); che può presentarsi in qualsiasi momento
susseguente all'approvazione del verbale della tornata pre—
cedente (6); che può presentarsi ripetutamente nella stessa
seduta (7), ma che è scorretto presentarla dopo una vola—
zione per alzata esedttta (8). Ha pure riconosciuto ben fatto

che l'accertamento sia fatto dal presidente stesso. senza far
la chiama; dichiararsi fatto se su invito del presidente non
sia stata fatta proposta per la cltianta; farsi di fatto con la
cltiama (9); e basta di regola una chiama sola (10). Ma la

cltiama una volta iniziata si può interrompere, per consenso
di chi l'lta provocato (11), e per essersi nel frattempo fortnato il nutttero legale (12). Sul tuodo come deve iniziarsi la

zione stretta, perchè non s'ittcotttinciava una sedttta settza

cltianta, la pratica ttostra non segue nè il sistema col sorteggio della lettera da cui iniziare, seguito in Francia e in
Olanda, nè qttello del turtto susseguente perle cltiattte suc-

farla verifica del ntttnero legale, dopo l'interpretazione
data dal Mojo a qttella disposizione e la risoluzione presa

cominciare dalla prima lettera.

cessivo alle prime, ma, sempre per ordine alfabetico a

dalla Camera nel 1857, entrò nella consuetudine di lasciare

Comunque assodato che nella Camera manca il quorum,

al potere discrezionale del presidente di aprire la sedttta e
la discussione anche quando manchi il numero legale, e
cadde in desuetttdine la cltianta oappello quotidiano. Entrò
cioè nella consuetudine, che già era stata adottata dai Parlamenti del Belgio, prima, e della Francia, poi, per per-

non occorre annunziare il numero dei presenti, come in

ntattervi, nonostante le opposizioni ed i contrasti susse-

guiti (3), perchè fondata sopra una presunzione, logica, cioè
che la maggioranza ci sia, finchè non si sollevi una ecce-

zione in contrario. Per legalizzare la presunzione nel regolamento fttintrodott0 il modo di accertare l'eccezione in
cotttrario; la presidenza non e obbligata a verificare se la
Camera sia, oppure no, in ttuntero legale per deliberare

se non quando ciò sia cltiesto da dieci deputati, e la Camera
sia per procedere a qualche votazione (art. 35), richiesta
che non può farsi printa dell'approvazione del processo
verbale, nè in occasione di votazioni che si debbatto fare

per alzata e seduta per espressa disposizione di regolatttettto (id.). Da ciò la conseguenza, che, se la presunzione
del numero legale giova per deliberare, a molto maggior
ragiottedeve giovare per disctttere e per aprire le sedute(4).
Giova anzi per qtteste itt tttodo assoluto, poichè la veriﬁca-

ziotte del ttuntero non può chiedersi se non dopo l'approvazione del verbale delle sedute precedenti, cioè dopo aperta
la seduta.
Il quorum, dunque, si accerta, per espressa manifestazione
di volontà di almeno 10 deputati della Camera. Quando
qttesta ricltiesta non c'è, essa e legalmente costitttita per

rittnirsi e deliberare validamente.

principio (13) faceasi, nè si scioglie l'aduttattza, ma si procede nello svolgimento dell'ordine del giorno, e occorrettdo
nella discussione iniziata. Rimase però dubbio per lungo
tetnpo se dopo che era stata constatata la mancanza del
quorum potessero tenersi gli uffici, e se la seduta del giorno
successivo dovesse cominciare senza esser preceduta dall'appello nominale: ma il dubbio che era stato risoluto dall'art. 34 del regolamento vigente al 25 gennaio 1871, tte]
settso che il presidente deve sciogliere la seduta con la
convocazione implicita per il giorno susseguente alla stessa
ora, con l'art. 36, capov. .°, regolamento vigente, e in-

vece risoluta nel settso che il presidente può rinviare la
sedttta ad altra ora dello stesso giorno, può scioglierla, con
l'intplicita della riconvocazione per il giorno susseguente
alla stessa ora; e che in ogni caso la mancanza del quorum

non determina alcuna presunzione di mancanza del quorum
nella sedttta successiva 0 dopo la ripresa della seduta.
411. Ora le minoranze, che sono tanto più ardite quanto
più. impastoiate dalle procedure parlamentari, nella constatazione del numero legale, trovarono, cosi in Inghilterra,
come in Germania, in Francia, in Austria e in Italia, un

mezzo utile di ostruzionismo. Per impedire tttta votazione

e l'aflermazione di tttt principio che esse non approvano,
domandano l’appello nominale per la constazione del ttutttero legale; e, naturalmente, non ttna volta, ma due, ma

tre e attche quattro volte in una sedttta di poche ore,
quando si perntetta e anche quando non si permetta da

Il regolamento non dispone circa le forme e le condizioni

regolantento, perché esse non.hattno che un fine: tttettere

per cltiedere l'accertamento del quorum: si lintita ad all‘er-

ostacoli. Ricorderento il caso recente Pantano.
Il 3 marzo 1900 dopo lunga discussione circa il diritto
di cltiedere appello nominale sui congedi, che il presidente
non ricottosceva, continuando vivissimi i runtori dell’estrema
sinistra, ove i deputati battevano violentemente sui banchi,

tttare il principio. Ma la pratica parlamentare ha statuito,
che la dmnanda deve esser fatta per iscritto e sottoscritta,

perchè sia reso pubblico il nome di quelli che assuntono
con essa la responsabilità d'interrontpere i lavori dell'as(|) Cnfr. la tornata 1° marzo 1863.
(2) Mancini e Galeotti, pag. 178, n. 222, e rclaziotte Bett—
cotttpagui stil nuovo regolamento, discussa nella tornata I° ntarzo
1863, citata dal Mattcitti e Galeotti, pag. 127, n. 155.
(3) Vedi tornate 1° aprile e 9 ntaggio 1863, 7 gennaio 1864,

13 gennaio 1868 e 4 luglio 1881.

il.) Mancini e Galeotti, op. cit., ii. 156 e 157.
(5) Mancini e Galeotti, op. cit., tt. 159, pag. 180.
(6) Mancitti e Galeotti, op. cit., Il. 159, pag. 180.
(7) V. tornate Camera dei deputati, 10 maggio 1868, 28 marzo,

26 luglio 1862 e 17 aprile 1895 (Mancitti e Galeotti, op. citata,
tt. 159).

(8) Perchè l'assemblea rimarrebbe scossa da qttella contradi'zione che risulterebbe tra il fatto e l‘ipotesi del diritto.
(9) Mattcini e Galeotti, op. cit., n. 158.

(10) V. tornate 4 e 12 febbraio, 14 maggio e 30 giugno 1868
(Mancitti e Galeotti, op. cit., n. 160).
(11) Mattcitti e Galeotti, op. cit., tt. l59, capoverso 2°.
(12) Mancini e Galeotti, op. cit., tt. 158, in fine.
(13) Tornate 23 dicembre 1852, 31 marzo, 6 aprile 1853 e
18 febbraio 1856.
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il presidente toglieva fra viva agitazione la seduta, dichia-

Committee of Ways and Means, dopo seguono le ntozioni

rattdo che, da parte dell’estrema sinistra, si ostacolava il

(notices of motious). La seduta del martedi contincia invece
con l'esatue delle tttozioni, e solo esaurite qtteste, se resta

libero esercizio dei diritti dei deputati.
Il 27 marzo il presidente esponeva che nella sedttta precedente confortato dal voto della Camera, egli avea tolto
la facoltà di parlare al Pantano, il quale, avendo contiuttato a parlare, impedì al Venturi, cui sarebbe spettato,
di prendere la parola; e che, sospesa la sedttta, per il
nuovo tumulto sollevato dal Pantano e suoi colleghi, era

stato costretto cosi a toglierla. Dichiarava non trovare nel
regolamento alcun tttezzo di far tacere un deputato, nè

alctttta facoltà esplicita di espellerlo dall'attla, che e il tttetodo segttito in altri Parlamenti, in casi consimili. Non
avendo tali ntezzi e non volendo d'altra parte sttscitare conﬂitti e violenze personali, gli rimaneva solo di dichiarare che
il Pantatto non riconosceva nè l'autorità del presidente, uè

quella della Camera, e che era itttpossibile continuare nella
discussione. Il Pantatto all'invito del presidettte rivolto al
dep. Ventttri di parlare, vuol riprendere la parola. Il presidente fra i runtori vivissimi toglie la seduta.
Il 28 tttarzo il presidente toglie nuovamente la seduta
per i vivissimi rumori dell'estrema sittistra, la quale intendeva che il Pantano, a cui il presidente e la Camera avean
tolto la facoltà di parlare, continuasse il suo discorso.
Nella sedttta del 30 marzo 1900 l'estrema sittistra, come

atto di protesta contro il presidente che aveva nella tornata
precedente, proclamata l'approvazione della proposta del
presidente del Consiglio, circa le modiﬁcazioni da introdttrsi nel regolamento, lo apostrofa vivamente e prolungatamente, mentre dall'altra parte della Camera si applaude.

Il presidente è di nuovo costretto a toglierla.
Il 15 ntaggio 1900, poi, non consentendo il presidente,
a termini dell'art. 33 del nuovo regolantento la verificazione
del numero legale pritua dell'approvaziove del processo verbale, alcuni deputati dell'estreum sinistra catttattdo costrittgono il presidente a sospettdere la seduta, e indi, perle
violenti apostroﬁ dell'estrema sinistra, e i canti rinnovati,
a toglierla.
412. A] quorum si collega per importanza l'ordine del
giorno. Esso deve essere prestabilito, portato a conoscenza
dei deptttati e del pubblico, seguito dal presidente. Il terntitte (order of the day) e d'origine inglese, ma noi come

istituto giuridico l’abbiamo (pigliando esempio dai francesi)
snaturato. In Inghilterra sorse per indicare l'ordine con cui
nei giorni ﬁssati alle sedute gli altari devono esser trattati,
secondo la loro fonte e secondo anche la loro natura sostanziale. E, infatti, da ricordare che, meno il sabato, giorno in
cui il Parlamento ordinariamettte non siede che per eccezione e per trattare affari di Governo, il lunedì, il ntercoledi, il giovedi e il venerdi sono giorni riservati ad affari

la cui discussione è stata ordinata dalla Camera iuptenum.
In essi tutti, meno che il ntercoledi, il Ministero ha il
diritto di porre in testa all'ordine del giorno gli affari di
emattazione del Governo (Government nights) e di cui la
Camera ha ordinata la discussione; il venerdì, la priorità

tempo (1) disponibile, la Camera riprettde l'esatne delle
materie di cui si occupa il luttedi e il giovedi: e a meno che
non vi sia ttrgenza l'antecedenza del martedì alle tttozioni e

la sussegttenza del venerdì alle stesse dopo discttsse le leggi
di finanza, sono sempre rispettate.

Ma è anche ttsato per indicare l'elettco dei hills e delle
questioni, di cui la discussione è stata, a giorno ﬁsso, determinata dalla Camera. Ma sia l'uno o l'altro l'orditte getterale consueto delle sedute della Camera dei Conttttti e il
seguente? 1° Bills privati; 2° petizioni (motion ofpetitioa);
3° tttozioni (notice of motion); 4° mozioni per comunica-

zione di documenti ufﬁciali (mattone for retourns) per ciozioni non contestate (unopposed retourus); 5° doutande di
congedi; 6° questioni, interrogazioni o interpellanze; 7° e
ﬁnaltnettte ordini del giorno e tnozioni relative (2).

Noi però cltiatuiatuo orditte del giorno l'elettco particolareggiato delle qttestioni da svolgersi dttrattte una sedttta
e null’altro ; esso perciò, per sovrapposizione di tuaterie che
si ha intenzione di discutere e che non si arrivano a discutere, di giorno in giorno si fa lttngo e interminabile: epperò è diventato l'elenco particolareggiato delle qttestiotti
da svolgersi durante una sessione. In Inghilterra rimane

elettco del « giortto », da noi divettta elenco dei « poi ».
Forse qttesto e una conseguenza del sistema francese, adoltato all'art. 111 del regolamento, il quale, mentre conferisce

al presidente la potestà di preparare l'ordine del giorno e
all'assemblea quello di t'egolarlo, in fatto poi il presidente
non può determinarlo senza consultare i colleghi, e la Ca-

mera ha la potestà di mtttarlo sempre che il vuole, nel moutento in cui non si fa l'appello.
Per buona prassi esso viene stabilito sul ﬁnire della sedata (3); tuttavia, quando ttna proposta si crede possa dar
luogo a contestazione, si suol presentarla in un momento
più opportuno, anzichè al ﬁne della sedttta, specie quando

siano presenti i membri del Governo (4); e quando più
proposte fossero concorrenti o divergenti, resta all'iniziativa

del presidente comporre ad armonia i desideri estremi, ﬁssattdo egli il giorno, in cui l'argomento deve essere portato
in assemblea (5), in qualunque caso deve essere concordato
col Governo (6). Ma, indipendentemettte da ogni accordo,
vi sono argomenti che per consuetudine ltanno avuta sempre

la precedenza; tali sono quelli che concernono la costituzione dell'assemblea, le sue prerogative, le elezioni per la
convalida e la contestazione, la relazione sui deptttati ittipiegati,, le autorizzazioni a procedere, i disegtti di leggi di
cui fu dichiarata l'ttrgenza. e, soprattutto i bilanci. E buona
prassi, segttita anche in Italia per consuetuditte, ma in

Francia imposta dal regolamento (art. 140), di non discutere, lo stesso giorno, ciò che è discusso o che si trova se-

gnato, per esser discusso al Senato: essa, più che dalla
ttecessità, è consigliata dalla ragione istituzionale stessa
delle due Camere (7). La Camera non può, ugualmente,

appartiene per la discussione, al Committee of Supply o al

discutere di cose che non son segnate all'ordine del giorno,

(1) Diciamo tempo disponibile, perchè il lunedi, il martedì, il
giovedì e il venerdì la Camera si riunisce alle 3 e siede ﬁno al-

(4) Mancini e Galeotti, op. cit., n. 133.
(5) Mancini e Galeotti, op. cit., n. 163, pag. 133.
(6) Cnfr. art. 10 regolamento del 1863. — V. tornate 23 luglio

l‘una del mattino, mentre il mercoledi si riunisce a tnezzogiortto
(: siede ﬁno alle 6 (Anson, op. cit., pag. 298).
(2) Anson, op. cit., pag. 283—289.

(3) Mancini e Galeotti, op. cit., n. 163.

1863, 13 luglio 1864, ecc. della Camera dei deputati.
(7) V. osservazioni di Lanza e di Sella, sull'argomento fatto
valere nelle tornate 23 aprile 1870 e 3 giugno 1871.

PARLAMENTO
ma per eccezione si ammette la possibilità di farlo, purchè
ciò caso per caso sia deliberato con votazione segreta e a
maggioranza di 3/4. Ma il divieto non è assolttto, poiché in
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sidente (3), invitando l'iscritto alla parola. Di regola l'assenza del chiamato fa presumere la rinunzia alla parola, a
tnetto che non vi siano ragioni per procedere altrimenti (4).

fatto al divieto si e derogato in qttei casi eccezionali, nei

Ma, per contrario, e, settza contrasti, auttttesso che gli oratori

quali si lascia da parte il procedintettto comune(’l). E se è
vero, però, che la Camera e padrona del suo orditte del
giorno, e che qttittdi nessutta deliberazione che concerna

possano scambiarsi il turno d'iscrizione, o cederlo addirittura ad altro, anche se non iscritto ; ed è ugualmente, quasi

l'orditte del giorno costituisca per essa un ostacolo, e pur

per la forza stessa delle cose, entrata nella pratica la consuetudine di rovesciare o scontporre l'ordine delle iscrizioni

vero che la Camera, se, da titi lato, ha la facoltà di posporre
la trattazione delle materie del suo orditte del giorno, non

quando sopravviene improvvisa ttna di qttelle proposizioni
incidentali, che devono essere immediatamente dibattute (5).

può, dall'altro, iscrivervi un progetto su cui non sia stata

Quando il presidente ha accordato la parola, la facoltà data
e irretrattabile, e neanchei ministri hanno diritto a sospen-

"presentata la relazione.
Dicevamo che l'ordine del giorno ha un'importanza conttessa al quorum: perchè solo la cognizione delle umterie
che in till giorno deterntiuato e stabilito si debbano discutere pnò determinare i deptttati a intervenire alle sedute.
L'igttoranza li tratterrehbe forse lontani, con grave dantto
delle istituzioni; e solo il rispetto dell'ordine del giorno,
può predisporre nein intervenuti la disciplina della volontà
e la disciplina della parola: qttella, per coordinare la
propria all'altrui azione; questa, per portarla breve e cettvincente, in sostegno d'una tesi, che deve esser essa stessa
tesi d'orditte, epperciò gttida verso il diritto.

dere la facoltà divetttatà diritto .cquisito (6). Anzi,,è da
osservare che, nei riguardi dei ministri, talvolta si e fatta
proposta (7), forse ragionevole, che i ministri, che s'iscri-

vano a parlare, debbatto considerarsi iscritti come deputati,
pro o contro, e debbano, per conveniente eqttilibrio, parlare
in modo alternato, e se si siano iscritti pro sia bene parlitto
inﬁne, unicamente.
413 bis. Ma da dove deve parlarsi? I ministri, non c'è

stata mai pratica in contrario, parlano dal banco dei tttittistri
(che in quasi tutte le attle parlamentari e posto sotto il battco
presidenziale e di fronte all'emiciclo); ma i deputati, come

413. Si cltiatttatto oratori tte] gergo parlamentare quanti

abbiamo visto, parlano era dalla tribtttta, era dal loro posto,

in Parlamento vogliotto parlare, per esporre, su una
legge, o ttna qualsiasi tnateria, su cui il presidente porta

e, in molti Parlantenti dalla tribuna quando debbono leg-

la discttssione, il proprio pensiero. Essi, come abbiam

gersi documettti e relazioni, o devono pronunziarsi discorsi
su questioni di grave importanza. In Italia il regolamento

visto, sono stretti da vincoli e da pastoie, sia quando citie-

del 1848 aveva accolto la disposizione della pratica fratt-

detto la parola, che quando l'ltanno, sia nella misura che

cese: i deputati, per parlare, dovevano salire alla tribuna:

nella qttalità dei termini e dei giudizi, e ﬁnanco rispetto al
luogo da cui devon parlare.

ma ben presto ad essa si derogò; il parlare dalla trilmtta
cadde in desuetudine, e il vigettte regolamento dispone

Quanto all'iscrizione, in Italia, secondo i pritni regola-

(art. 78): gli oratori parlano dal proprio scanno; le relazioni sono presetttate dalla tribuna. In questa disposizione
si cela un pensiero: distittguere_tra il deputato, che per
impulso della propria personalità di rappresentante esprime
il proprio pensiero, e tra il deptttato che in rappresentanza

menti, ideptttati s'iscrivevatto a parlare, e s'iscrivono oggi,
al battco presidenziale, di persona. Ma e stato ed e obbligo

di regolamento ittdicare se s'intende parlare a favore della
proposta e cotttro. Un tempo era amntesso iscriversi a parlare (come oggi è tuttavia e unicamente nel Belgio) sul 0
sotto (sur) il merito, secondocltè si era disposto o no ad
accettare la proposta con modificazioni. Nel regolautettto attuale rimane l'iscriziotte « pro» e « contro », e i deputati

ltatuto la parola nell'ordine dell'iscrizione alterttativatnente
contro e pro: l'indicazione del « contro » e « pro » non
ha signiﬁcato, perchè si ripete tutti i giorni la commedia
di sentir deputati che si erano iscritti contro parlar poi a
favore.
'
Quando la proposta, e la ntateria da discutere non abbia

intportanza tale da ricltiedere l'iscrizione preventiva, la
facoltà di parlare è concessa con le stesse ttorute, ugual-

ntente, agli oratori che la cltiedano dal loro scanno.
L'assetttblea però talvolta, contro questi due tnetodi or-

dinari, ha adottati questi di eccezione: il sorteggio, per

stabilire la precedenza fra gli oratori di ogni categoria; la
priorità a quelli che avessero proposto emendamenti (2).
Dopo l'iscrizione, la facoltà di parlare la dicltiara il pre-

(1) Vedi lo tornate del 2 maggio 1857 e 16 maggio 1877,

nonché quelle del 31 maggio 1878 e 28 aprile 1881. Vedi anche
art. 31 e 76 regolamento vigente.
(2) Mancini e Galeotti, op. cit., n. 173.
(3) Mancini e Galeotti, op. cit., n. 177.
(4) Il Mancini e Galeotti, op. cit., n. 175, ricordano il caso
Perrone Paladini (tornata 6 marzo t875).

(5) Mancini e Galeotti, op. cit., n. 170.
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d’un organo della personalità dell'assetnblea (cioè per gli
ufﬁci come commissario relatore, e per le Commissioni)
esprime il pensiero di esso: il priuto, individuale, deve esserelibero a manifestarsi, in qualsiasi ntoutettto settza rituali,
che ne ritardorebbero l'efﬁcacia impulsiva; il secettdo, collettivo, deve manifestarsi invece con forme rituali, studiate,

perchè abbia nel rito quell'atttorità che la ttteditazione fa presntttere. Il pensiero è rivelato dall'evoluzione storica che in

Francia l'istituto della trilmtta subisce. Ivi, nei prittti tetttpi
della Costituente, i deputati parlavano dai loro posti, soltanto
dal 20 giugno 1790, sotto il batteo della presidenza, venne
eretta la tribuna degli oratori;’il regolatuettto della Legislativa e qttello della Convenzione imposero che si parlasse
da essa; il decreto del 28 fruttidoro, anno III, la circondò
di forme (8), per renderne più solenne l'accesso, e queste

forme rispettarono i regolantettti del Corpo legislativo e del
tribunale dell'attuo VIII e della Camera dei deputati della
restaurazione e della monarchia di lttglio. La Costituente

(6) E celebre l'incidcttte d'0ndes Reggio nella tornata del
6 lttglio 1864.
(7) Mancitti e Galeotti, op. cit., pag. 174.
(8) Ordiuù di alzare tttta balaustrata attorno alla tribuna, dentro
la quale potettuo stare soltanto gli ttscieri; quando tttt depttlato
aveva ottenuta la parola, l’usciere gli apriva la porta del recinto
afﬁnchè potesse recarsi alla tribuna e la chiudeva innttcdiatatuente
dopo il suo passaggio.
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riconobbe al presidente il diritto di atttorizzare il deputato
a parlare dal suo scanno (art. 26); la Legislativa lo confermò (art. 34). Il decreto del 22 tttarzo 1852 soppresse

la tribtttta, che fu ttel 1867 ristabilita, per rimanere:
l'art. 32 del regolamento vigente pone l'obbligo all'oratore
di parlare dalla tribuna, a meno che non sia autorizzato a

parlare dal suo posto dal presidente, il qttale solo ha il
diritto e la facoltà di perntetterlo per motivi d'ordine (1).
L'esetttpio francesetrovasi, parzialmente, itnitato ttel Belgio,
in Austria e in Germania: in Belgio alla tribuna i deputati
salgono per leggere ttna relazione, una proposta di legge
ed un docutttettto, sttl qttale occorra richiamare l'attenzione

della Camera; in Austria al Reicltsrath e in Germania al

Reichstag parlano dalla tributta solamente i relatori di proposte passate per l'esame dei Comitati o delle Commissioni.
Si e insistito sulla convetticuza di restituirla alla pratica
italiana, ripetendo gli argomenti del Viviett (2), apprezzabilissinti, in quanto costituirebbe un correttivo dell'abuso

di chieder la parola, mentre la si dovrebbe desiderare uni-

camente per ridonare col rito maggiore prestigio e autorità
a chi in un determinato tnomento parla per assumere la
funzione di rappresentante nazionale, sia che presenti una
proposta legislativa, o riferisca come relatore sopra un
progetto di legge esaminato dalla Commissione degli uffici,
o accusi un ministro, o difenda un privilegio e una prerogativa della Camera, offesa come istituto giuridico-politico.
Ma comunque, si parli dallo scanno o dalla trilntna, è

formola di rito che si deve parlare, come prescrive la pratica inglese, in piedi, a capo scoperto, e dirigendo la
parola al presidente. L'art. 79 del vigente regolatttettto italiano accetta il principio, che del resto è stato setupre e
costantemente come consuetudine osservato, anche quando
il presidettte avesse invitato l'oratore a rimanere seduto (3).
Quello che è strano e non si spiega si è come e perchè

non si sia adottata la pratica, quasi comune a ttttti i Parlamenti, di non citarei nomi dei deputati, ma sibbene i
collegi che essi rappresentano; sembrando a noi più logica

il più che può, breve e conciso. Le scrivere è tttczzo per
allungare; proibire perciò i discorsi scritti e tuezzo per abbreviare, tanto più che chi non sa parlare, non potetulo

scrivere, ﬁnisce per rinunziare all'impulso di entrare nella
discussione col proprio pensiero. In Italia non mancarono
esentpi di discorsi lunghissimi, protratti per una seduta, e
ntagari ripresi nella seduta successiva: come non sono mancati negli altri Parlamenti. I regolamenti perciò si sono
studiati di mettere un freno all'abuso della parola e all'abuso
di leggere. Per frenare l'abuso di parlare, il sistettta della
clessidra da 5 minuti, attttato in Francia su proposta di

Bouclte nel 1879, quello della previa iscrizione attuato su
proposta di Villeneuve, non sono stati rimedi sufﬁcienti,
e insulﬁciettti e titnidi sono stati giudicati i ripieglti del
regolantento vigente. Un ordine di limiti pit't decisivi si
ha nei regolamenti del Reichstag e del Iteicltsrat, e s'itt-

trecciatto negli Standing Orders della Commons House
inglese: riprodotti ttel nostro regolamento, in questo fortttole; « nessun deputato può parlare più di una volta nella
stessa discussione » (art. 79); « nessun discorso può essere
interrottoe rintandato ad altra seduta, per la continuazione»

(art. 84). Al printo divieto però si pone un'eccezione:
« trattne che per titi richianto al regolamento, o sulla posi—
zione della questione, e per fatti personali » (articolo 79).
L'eccezione ha generato l'abuso: poichè, sotto il velattte di
quegli strani versi, titi deputato riesce a ottenere la parola
sino sei e sette volte. Epperò, come s'è ritenuto utile,

per raggiuttgere la brevità dei discorsi, di riconoscere
tte] presidente la potestà di richiamare all'argomento l'oratore, e di togliergli la parola se dopo due richiami non
vi rientri (art. 82); dovrebbe pur riconoscersi in lui la
potestà discretiva di accordare o no la parola a chi I'lta
ottenuta due volte, per le causali di cui all'eccezione
dell'art. 79.
Per frenare l'abuso del leggere, in Inghilterra si restringe la potestà a qualclte nota illustrativa della parola;
ttegli Stati Uniti all'autorizzazione dell'assetttblea; in Au-

e corretta la pratica inglese: nella Camera non ci sono per-

stria e in Germania al consenso, chei: in potestà discrezio-

sone ma rappresentanti di collegi, e certo sarebbe più conforme allo spirito dell'istituzione se il presidente, nel dar
la parola, invece di pronunziare le sacramentali parole

nale dei presidenti dell'assemblea. E mentre in Isvizzcra

« la parola all'on. Luzzatti », dicesse « all'on. di Abano
Bagni ».
414. E poicltè il Parlamento e, secondo la radice sua
etimologica, fatto per parlare, logicatuettte ttttti, e quasi del

la proibizione di leggere discorsi e assolttta, in Frattcia ittvece è permesso non solo leggere i propri, ma anche quelli
degli altri (assenti). In Italia la lettura dei discorsi propri
ed altrui fu seutpre vista con poco favore (4), ese vi fu un

tttontento in cui il regolamento permise la lettura, la per-

ltttto, i regolamenti negano ai deputati di leggere i loro
discorsi. In generale i pubblicisti sono d'accordo nel con-

ntise per soli 15 minttti (quantunque nella pratica ai 15 ntittuti non si badò mai) e per i propri. La l'acoltà di leggere
i discorsi altrui non è stata mai riconosciuta, e costituisce

dannarei discorsi scritti, come lo sono, implicitamente,

un caso unico, quello Valerio, a cui nel 30 ottobre 1848,

per condanttare i discorsi luttglti. I discorsi lunghi sono

fu permesso leggere un discorso del Fois (5).

la piaga di tutte le assemblee politiclte, nelle quali ciascuno parla come vttole, come crede e come può, e dee
quindi, quando l'argomento stesso non l'ituponga e l'arte

generalmente quella nazionale. Il regolantento svizzero amtuette trelingue ufficiali. La questione non avrebbe impor-

dell'oratore non affascini, per naturale esigenza, essere

tanza se l'art. 62 dello Statuto nostro non distinguesse tra

(l) Pottdra e Pierre, op. cit., pag. 897 e 898.
(2) Nella seduta dell‘H maggio 1848 il Vivien, relatore della
Commissione del regolamento, cosi si esprimeva: « Coloro che
ltatttto preso parte ai lavori delle assemblee deliberanti sanno
che, in un buon numero di discussioni, il diritto degli oratori di
domandare la parola dal loro posto era occasione di disordini e
di agitazioni. Le domande di parola venivano da ogni parte dell‘aula, tttt deputato di sinistra unit s'accorgeva che un deputato
di destra avea cltiesto la parola; molti la prettdevatto insieme

415. La lingua usata, per i discorsi in Parlamento, e

con un grande disordine dell‘assemblea. Se per alcuni deputati e
un vantaggio parlare dal loro posto e non salire alla tribtttta, è
una circostanza che il presidettte può sempre constatare. Quello
che importa è di stabilire una regola, di non dare all‘oratore, che

non sarebbe ittteso dai colleghi, il diritto di prettdere la parola
quando non potrebbe portar un contingente utile alla discussione ».
(3) Mancini e Galeotti, op. cit., n. 178.
(4) Mancini e Galeotti, op. cit., n. 179 e 181.
(5) Mancitti e Galeotti, op. cit., n. 179.
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littgna ufﬁciale e lingua facoltativa (francese) per quelli,
trai membri del Parlamento, che appartengono ai paesi in
cui la francese è in 1150. Nel Parlamento subalpino, sino al
1860, il francese fu tnolto ttsato: naturalmente a deputati
che parlavano in francese, i ministri e il presidente molto
spesso furono necessitati a rispondere in francese. E per
quanto la lingua ufﬁciale fosse l'italiana, nondimeno si
ltattno prove di deroghe al principio, perchè in francese fttrono scritti e redatti molti docutttenti ttlﬁciali: 24 proposte di iniziative parlamentari, 59 relazioni su progetti di
legge, di cui 6 bilanci. Dopo il 1860, essendo la Savoia
passata alla Francia, e per quanto 82 Contuni del regno
parlitto il francese, è cadttto in desuetudine l'uso del francese in Parlamento (1); desuetudine però che non suona
abrogazione, tanto che, per tener vivo il diritto di quelli,
frequenti sono state le interpellanze che il pensiero del
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più di due volte sullo stesso soggetto, anche per rispondere
ai ministri. In Belgio e d'uso parlare due volte, ma extra
si ha il diritto di rispomlere ai ministri. Nella Svizzera e
d'uso parlare tre volte, ma ai deputati che cltiedano la parola, la si accorda anche susseguentemente. In Italia il regolamento del 1848 (art. 23) disponeva che nessuno potea
parlare più di due volte sulla medesima questione, a tttetto
che l'assemblea non decidesse altrimenti; l'attuale, invece,
dispone per una volta sola, ma ambidtte ammettono esser

setnpre perntesso domandare la parola sulla posizione della
questione, per un richiamo al regolamettto, o per rispondere a i… fatto personale (4). Parlare perciò per tttto dei

tre motivi di eccezione accennati è di diritto. Vi fu un momento in cui si dubitò se fosse di diritto parlare per fatto
personale (5), ma, dopo che nel regolamento (art. 80) si
dispose che chi cltiede la parola per fatto personale, deve
Governo hanno voluto riaffermare (2). Ma, se @ paciﬁca la‘ indicare in che consista il fatto personale, la questione fu

questione per efﬁcacia di regolamento in Svizzera, per

risoluta: onde non convien tuniche si ricorra alla Camera,

comune omnium conce-use fra noi, non lo è in Austria,

vi parlano, secondo la loro nazionalità d'origitte, il tedesco,
il boetno, l'italiano, il creato, il rutneno, il ruteno, lo slo-

per decidere contro il dittiego del presidente ad accordarla,
perchè raramente si solleva un fatto personale, se nella sostanza il fatto personale manca. Il fatto personale non è
più quello che sotto l'impero della veccltia forntola (6) poteva apparire d'essere, ma è, per deﬁnizione del regolamento, « l'esser intaccato nella propria cottdotta, o il

veno, ecc., con gravi controversie che provocano scissure

sentirsi attribttire opinioni contrarie alle espresse » (arti-

interne e, come quelle del 1898, commovono da lotte inte-

colo 80). Il diritto, infatti, all'inviolabilità della propria

dove la lingua ufficiale e la tedesca, ma dove nella Camera
austriaca si parla tedesco, e nella ungherese il magiaro:
mentre i deputati possono far ttso della loro lingua, sicchè

stine le varie parti dell'impero, cosi da esser compro-

persona nell'onore e nell'integrità, anche intellettuale, è

ntessa la saldezza della Costituzione (3).
416. Il nuntero delle volte in cui si può parlare e la
dttrata dei discorsi costituiscono anche un tnezzo per re-

statutario e sovrasta la qualità: non si può metterne in
dubbio l’esercizio: e il nostro diritto parlamentare ha fatto

stringere o limitare il Parliameuto nei conﬁni della pura
necessità per il regolare funzionamento dell'Assemblea.
In quanto al nuntero delle volte in cui si può parlare,

ricordiamo che il regolamento della Costituente del 1789
e quello del 1848 non permettevano al deptttato di parlare più di due volte sttlla stessa mozione, e senza una

esplicita autorizzazione dell'assemblea; nè potea dontandare la parola per la seconda volta, se printa non avessero
finito di parlare gli iscritti, dopo di lui, a parlare per la

bene a saucirlo. Il diritto poi all'inviolabilità politica, che,
di fronte alla Camera, per i ministri non esiste, per la re-

sponsabilità che costituisce la sanzione degli atti loro, intpone la necessità che il fatto personale possa esser sollevato
dai ministri. Infatti esso ai ministri consente di spiegarsi
sugli atti della loro amministrazione che fossero ricordati

da un deputato come una domanda rivolta a un nuovo
ministro, o nei discorsi, o nelle relazioni: consente in pari
tentpo alla Camera di esser illuminata, di esser avviata

printa volta; ricordiamo ancora che in Inghilterra nessuno

a ben conoscere per decidere bene.
E stata spesso causa di dissenso la determinazione

può parlare nella Camera in plenum più di due volte, se

del momento in cui il fatto personale debba svolgersi :

uott per spiegare un'opinione personale che gli altri aves-

e tuentre, talvolta, si è trovato opportttno anticipare la

sero tttal compreso; negli Stati Uttiti, in Unglteria, più di
due volte senz'autorizzazione della Camera; in Olanda,

risoluzione delle questioni personali alla parola da conce—
dere agli iscritti per ttna discussione, tal'altra si è creduto

(1) Dicesi in Parlamento, perchè per l'art. 174 della legge Correnti sttlla pubblica istruzione, il 45 della legge sul notai-iato,

pag. 5705) parlare 7 volte; cioè: 2 per fatto personale, 2 per
ricltiami al regolamettto, e 3 sul inerito (Mancini e Galeotti, opera
citata, n. 182).
(5) Vedi i casi accennatidal Mancini e Galeotti, op. cit., n. 183,

qttel diritto e rispettato, perchè statutariamente e un diritto vivo
(Mancini e Galeotti, op. cit., n. 181).
(2) Accenniamo alle interpellanze Carutti (26 febbraio 1862)
e De-Rolland (26 febbraio 1893).
(3) La questione è stata, sotto questo aspetto, con particolare

competettza discussa dall'Umlauft, Die esteri-eichisch-ungarische
Monarchia, Vienna 1899, 4.1 edizione. Cnfr. anche Bidermann,

La loi hongroise sur les nationalite's (Revue de droit international, 1869); l(asparek, Du droit en vigueur en Calice eu ce
qui concerne l'usage ofﬁciel des langues (Id., 1874, pag. 667
e seguenti); Gumplovicz, Das Recht der Nationalitit'ten und

Sprechen in Oesterrcicltischen—ngarn., Innsbruck 1879. Una
sitttetica posizione delle questioni si trova in Palma, Costituzioni
moderne (Biblioteca delle scienze politiche, vol. 11, serie 2",

pag. 266, 5 20, Torino, Unione Tip.-Editrice Torinese).
(4) Ciò permise al Bonghi, sul medesitno articulo, ttclln tornata

del 4 febbraio 1884 (Atti parlamentari, Camera dei deputati,

pag. 142 e143.
(6) E la formula da till order dei Commons del 1604 accet—

tata: qui digretlitur a materia ad personam (Petyt, Jus parlamentariunt, London 1739, pag. 227); accettata, con molte re—
strizioni dall’art. 104 del regolamettto della Camera e dalla pratica
parlamentare francese. Secondo Poudra e Pierre (pag. 915) a non
costituisce fatto personale la confutazione di un argomettto per
qttanto vivace; la manifestazione di un'opinione, a ttteno che essa

non alteri o travisi l'opittione altrui. Un deputato, accusato di aver
presetttato un quadro troppo pessimista della sitttazione del paese,
può ottenere la parola per fatto personale, e in qitesto caso può
dare alle sue spiegazioni titi certo sviluppo. Le parole che in getterale si riferiscono a un partito... per qttattto oﬁensive suonino a
ciascun deputato di qttel partito, e quando il deputato uott èstato
ttontinato, non si possono considerare fatto personale, ecc. ».
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utile rimandarlo alla ﬁne della discussione (1). Maé buona

guiti da una schiera di cavalieri a cavallo, che facevano ala.

regola lasciare al criterio discrezionale del presidente il

Noi d’Italia non possiamo dimenticare con quale sfoggio di
esteriorità i senatori andavano al Senato nell'antica Roma.
La democratizzazione dell'istituto parlamentare non impone

determinare se e quando i fatti personali siano da svolgersi,

perchè caso per caso la condizione del-le cose può esser diversa per l’utilitàdella discussione, poichè, mentre da un lato

uniformi, toilettes speciali, nè cerimoniali di rito che ri-

una deﬁnizione immediata di essi può. servire per dissipare

spondano alla solenne sovranità dell'assemblea. I deputati,

equivoci e rancori, dall’altro una definizione differita può

fra noi, non hanno un abito uniforme, nè intervengono, se

servire a non intralciareo turbare, in peggio, la discussione.

militari, con l'uniforme del grado e le decorazioni di rito:
si scelgono nell'aula il posto che vogliono, o dopo scelto,

417. In quanto alla durata in Italia, per i discorsi scritti
vi ha il limite accennato (art. 83), ma per gli orali non ve

non impongono a sè stessi, come facevano i vecchi e i più

ne ha che uno regolamentare: la ﬁne, cioè, della seduta,

autorevoli parlamentari, il dovere di sedere e di parlare

non essendo, per l'art. 84, permesso rimandare ad altra

sempre dallo stesso stallo; unica cosa laudabile, stanno a

seduta la continuazione di un discorso: fu osservato che
in Italia non attecchirebbe l'one-hom--roule in uso nel Gongresso degli Stati Uniti (2), come non ebbe fortuna il ten—
tativo di ridurre a quattro ore il limite massimo dei discorsi.

capo scoperto. In Inghilterra e in America non èconsen-

Un concetto di larghezza è più accettabile di qualunque
restrizione, perchè alla larghezza oppongono naturale re-

sistenza il tempo, l'argomento e la stanchezza stessa della

tito passare mai tra il presidente e l'oratore; e, come in
Inghilterra, in Germania, in Belgio, in Olanda non è con-

sentito salire al banco presidenziale, nè, come in lnghilterra, in Svezia, in Norvegia, in Prussia, èconsentito scri-

vere lettere e leggere giornali nell'aula; e in Inghilterra
non è lecito interrompere la serenità del silenzio, che e di

assemblea, la quale si mostra con interruzioni. Queste,

rito durantei discorsi e le votazioni; non cicalecci, fischi,

invero, per quanto in tutti i Parlamenti sieno vietate, di
fatto sono tollerate. Chè se nessuno ha il diritto di troncare
il discorso a un collega, non è escluso che possono darsi

esclamazioni o altri rumori (5); e ﬁnalmente in Inghilterra,

non solo non è permesso adottarsi intorno all'oratore, ma,
se il deputato parla da uno dei due primi banchi, non è

condizioni eccezionali per le quali a un oratore si con-

permesso fermarsi in piedi; né è permesso rimanere in

senta di interrompere il proprio discorso, e alla Camera,
con una pregiudiziale, di anticiparne la cessazione (3). Ma

piedi quando lo speaker parla.

nessuno ha anche il diritto di anticipare la cessazione della

mente a determinare l'ordine nell'assemblea.
419. La prima di queste regole concerne il limite alla
libertà di parola. La libertà di parola costituisce, nei riguardi del Parlamento, la conquista più funzionale e so-

seduta, quando, come ultimo iscritto a parlare, intenda per
il breve tempo disponibile, o “anche per la stanchezza in cui
si può trovare l’assemblea, rimandare alla tornata successiva il suo discorso. Recentemente la Camera ha confermato
un principio ripetutamente deliberato, su proposta del presidente, che debba intendersi decaduto dal suo turno l'oratore, che, prima delle 18 1/2 o delle 19, invitato non assuma
la parola che glispetta e che il presidente gli conferisce (4).

418. Abbiamo spesso accennato alla necessità che un'assemblea, perchè sviluppi ordinatamente il suo lavoro,
dia a sè stessa un regolamento, al presidente potestà puni-

tiva sugli indisciplinati. E abbiamo eccettuato alle buone
regole di disciplina parlamentare, perchè il lavoro della
assemblea si svolga ordinato: convien ora accennare alle
norme speciali di galateo parlamentare, vere e proprie, e

alle sanzioni che per farle osservare debbono essere disponibili onde rafforzare l'autorità del presidente.
Sorvoliamo sulle regole di comune convenienza, che
hanno importanza e carattere negativo di etichetta. Una
volta i deputati inglesi portavano parrucca, spada e sproni,
ma a poco a poco smisero prima gli sproni, poi le parrucche eleganti, e ﬁnalmente la spada. Una volta ancora
ideputati francesi si recavano in corpo al luogo delle sedute in parrucca, con codino e mezzo mantello. Una volta

ancora i deputati delle Cortes di Spagna andavano al Parlamento in toletta di grande cerimonia, in carrozza, se-

(i) Poudra e Pierre, op. cit., pag. 913.
(2) Mancini e Galeotti, op. cit., n. 185, pag. 144.
(3) Mancini e Galeotti, op. cit., n. 186 e 187.
([I-) Vedi tornate 9 maggio 1894, 16 marzo 1900, 27 maggio
1904 e 8 giugno 1904.
(5) Nel 1887 il Mancini e il Galeotti scrivevano: « Non “: ac—
caduto mai di udire nella nostra Camera segni di approvazione che

escano dai limiti del convenevole, e sono tollerati quelli che quei
limiti non oltrepassiuo ». Duhitiamo che oggi ne confermerebhero
l'alliermazione, oggi in cui la gara tra i parlamentari dei diversi

Fermiamoci piuttosto sulle regole che influiscono vera-

stanziale che sia mai stata fatta nell'ordine dei privilegi
suoi. E fu una conquista di cui la prima affermazione si
legge nel Bill of Righs del 1688. Ma per il regolare fun-

zionamento della Camera, la troviamo appoggiata a freni
naturali e parlamentari.

I primi sono derivazione della stessa natura civile del
l'uomo, e tanto più stretti quanto più civile è il paese di cui
il deputato rappresenta la sovranità. Sotto questo aspetloè

buona regola di galateo parlamentare non dir parola che
possa ofl'ender assenti, siano essi ministri 0 deputati, cittadini o collettività, istituzioni nazionali o estero, giacchè

la censura, che il deputato ha diritto di esercitare, anche
sopra cittadini rivestiti di pubblici uffici, deve esser esclusivamente obiettiva; non contareggiare, cioè non riferire

colloqui fatti o uditi in private conversazioni, perchè le
opposizioni politiche non devon togliere le buone relazioni

private, e non devono obbligare i ministri e i pubblici funzionari e i deputati stessi ad avere due coscienze e due

linguaggi, l'una pubblica od ufﬁciale, l'altra particolare
o privata (6); a meno che non si tratti di comunicazioni

relative a speciali riunioni parlamentari, anche se non furono espressamente autorizzate (7), e sempre che si tratti
di comunicazioni che si posson documentare (8).
Governi a mostrarsi più intraprendenti «:‘ aperta, tra francesi,
austriaci e italiani. Brutta gara, di cui i campioni più accreditati
sono ilpFerri, il Pantano, il Morgari, il De Felice, il Santini.
(6) E celebre l'incidente Di Revel-Cavour nella tornata 6 febbraio 1855 (Mancini e Galeotti, op. cit., n. 194).

('I) Tornata della Camera dei deputati, 9 dicembre 1867.
(8) Perchè, se la relazione o comunicazione non ha attendibilità
di testimonianza, deve essere riprovata: tornata della Camera dei
deputati, 11 marzo 1872: case Billia-Pisanelli (Mancini e Galeotti,
op. cit., n. 196).
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mento, a sua disposiziphe, in Italia, i seguenti mezzi per

I secondi, invece, sono derivazioni della stessa funzione

parlamentare, la quale, per spirito di parte, può suggerire

imporne i limiti di consuetudine o di regolamento:

imputazioni e personalità 0 altri espedienti poco riguar-

a) il richiamo alla questione, cioè all'argomento (articolo 81), e quando il richiamato seguita a dilungarsene;

dosi e sinceri nell'intenzionalità e nel ﬁne. Ond'è cheil
nostro regolamento eleva a violazione dell'ordine parlamentare, come ﬁn dal 1796 per uno standing order della
Camera dei Comuni e in Inghilterra, ogni imputazione
di mala intenzione, ogni personalità, ogni deviazione
dalla correttezza (articolo 81), perchè la vita pubblica impone doveri diversi dai privati, e il linguaggio parlamentare (per la caratteristica sua d'indipendenza di giudizio
e severità di sindacato) dal comune si distingue, e alle
espressioni di esso si dà un signiﬁcato diverso da quello

b) l'interdizione di parlare (art. 82) per il resto della
seduta nella discussione; e se l'interdetto non s’accheta

al giudizio del presidente;
e) l'appello alla Camera, la quale, senza discussione.
decide per alzata e seduta (art. 82).

420. La seconda serie di regole concernono il limite
alla libertà d'azione. Il rispetto al presidente che integra
l'autorità della Camera, il rispetto al regolamento che integra la volontà della Camera a procedere ordinata nello
sviluppo di tutta la sua complessa funzione, s'impongouo
alla volontà ricalcitrante, o alla sregolatezza dei suoi com-

abituale (1).

A queste norme d'ordine morale, elevate per la san—
zione a norma di diritto parlamentare, altre generalmente
nella pratica dei Parlamenti ne vediamo introdotte, o nel
regolmnento, munite di sanzioni gravi per farle osservare.
.

.

.

.

.

E tra esse ricordiamo:
si deve parlare sempre al presidente, a cui dee ri-

ponenti, abbiano veste di deputati o di ministri, con san\

zioni di specie diversa. Queste sanzioni vanno dal richiamo

all'ordine, puro e semplice, all'espulsione, all'arresto. Minutamente abbiamo accennato (8) alle seguenti sanzioni vi-

genti nei regolamenti delle Camere dei diversi Stati, cioè:

volgersi la parola, essendo il presidente supremo modera-

Inghilterra: avvertimento; richiamo all’ordine; censura;

tore della discussione (nostro regol., art. 78);
parlando, non si dee mai fare indicazioni di oratori

sospensione dall'esercizio del mandato; detenzione; ar-

per nome; nè riferire cose dette da altri deputati dentro
o fuori l'assemblea; nè riferire o accennare ad atti extra-

Francia : richiamo all'ordine semplice, e con iscrizione
in processo verbale; privazione della facoltà di parlare per

parlmnentari di un membro del Parlamento, ma si dee

il resto della seduta; censura semplice; e con esclusione

resto; espulsione.

solo far uso di atti e documenti comunicati all'assemblea (2),

temporanea (15 sedute la prima volta, 30 la seconda volta);

o di opinioni o fatti registrati nei resoconti ufficiali delle

arresto per tre giorni.

sedute (3);
parlando, non nominare il capo dello Stato, nè manifestarne o rivelarne il pensiero (4); non censurare gli atti
e le deliberazioni del Senato (5);

zione della facoltà di parlare per il resto della tornata;
sospensione della seduta.
Ungheria: ai sopraindicati aggiungasi la censura.

Belgio, Germania, Austria: richiamo all'ordine; priva-

parlando, non citare scritti e discorsi extra-parlamen-

Stati Uniti d'America: richiamo all'ordine; censura;

tari di oratori che si vogliono confutare (6);
parlando, non censurare alcuna precedente debbon—
ziouc, anche se remotissima, della Camera, e molto meno

arresto.
Tutti gli Stati poi, che pagano ai deputati un’indennità,
la sospendono per tutto il tempo in cui l'esclusione 0 sospensione dall'esercizio del mandato legislativo dura.
421. In Italia però, lungamente, i mezzi disciplinari

una legge o un'imposta, quando non si concluda per una
immediata rivocazione o soppressione;
parlando, ﬁnalmente, non uscire dall'argomento (7).
Ora il presidente, che sta alla Camera investito dell'autorità suprema perdirigcre le discussioni, ha, per regola-

sopraccennati furono i soli che, usati dal presidente, basta—
rouo a mettere l'ordine nell'assemblea, turbato dalle in-

temperanze o dalle intolleranze di pochi. Alcuni vivaci

(I) Splendidamcnte questo pensiero fu lumeggiato dal 'l'horbcck
nella tornata “23 novembre 1854 della Camera olandese. Ein
diceva:
« Ne volete un esempio '? lo posso esser indotto a dire che‘

(2) Mancini e Galeotti, op. cit., n. 205; Shaw Lefevre, Parliamentarg Precetl., pag. 139.
(3) Per il nostro Parlamento v. lc tornate 17 dicembre 1867,
11 giugno 1869 e 18 maggio 1872. Dobbiamo però qui lamennon ho alcuna ﬁducia in un ministro. Ebbene, se nella vita orditare che dopo la celebre inchiesta dei sette sulla Banca Ilomaua,
naria, si dicesse a qualcuno: «io non mi ﬁdo di voi », gli si ' provocata da discorsi di Colaianni e Pantaleoni che rivelarono
farebbe una oflesa. Ma quale portata hanno queste mie parole?
fatti gravi della vita privata di alcuni deputati, cx—ministri, è di—
Esse non si dirigono a un ministro come individuo, ma alla sua
ventata di moda la corsa al latter-elle privato, per lo scandalo. E
amministrazione. Andiamo più innanzi. lo posso essere costretto
un sintomo di corruzione o di risanamento del nostro istituto
a rimproverare una mancanza di sincerità a una proposta di ' parlamentare?
legge o a un atto amministrativo. Ora che signiﬁca questo rim—
(4-5) Mancini e Galeotti, op. cit., n. 202 e 203.
provero'! Vuol esso dire che il ministro, autore della proposta 0
(6) Cnfr. May, op. cit., pag. .17'l; Lefevre, Parliamentary
dell'atto, e un uomo falso? Chi potrebbe intendere a questo modo?
Precedents, pag. 139; lleuigc, Stra/‘rechtlicher.se/utt: (ler l’arIl significato di esso è che tra lo scopo cui mira e la lov-mola prolamenl. in Ocstcrr., Wien 1879; Lucy, Handhach of l’arlam.
posta non vi ha concordanza; che i principi invocati non sono - pract., London 1874; l"rc_ver, Der (letttscltes Reichstag, Berlin

che un pretesto per ottenere un risultato contrario alla logica.
Il dovere può esigere anche che un deputato si faccia l'eco di voci

5 1890; Rcdlich, Recht and 'l'echnilr (les cngl. Parlam., citato;

che, se fossero vere, intaccherebbcro la condotta di un ministro.

Manuel for the use of the Smat of the United States, pag. 223

Diventa egli perciò lo strumento della calunnia. Ma allora, signor

e Part, Practical E.vxags on… Amerie. government, pag. 376;
Mancini e Galeotti, op. cit., pag. 154, n. 204.
(7) Mancini e Galeotti, op. citata, n. 201.

presidente, non sarà più possibile esercitare qui il sindacato che
ci appartiene sugli atti del Governo, ecc. » (Mancini e Galeotti,
op. cit., n. 198, pag. 150).
\

lleynaert, De la discipline parlementaire, pag. 122; Jetlersou,

(8) Vedi n. 390-408.
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incidenti manifestatisi nella XV! legislatura (zie1 sessione),

suggerirono al presidente della Commissione per il regolamento, le seguenti innovazioni da introdursi nell’art. 38
del regolamento:
se un deputato turba l'ordine e pronunzia parole
sconvenienti, il presidente lo richiama, nominandolo;

quando il deputato persista, il presidente può infliggergli la censura;

quando neanche a questa coda, e continui a turbar
l'ordine, e ricusi di ritirare le parole censurate, il presidente può espellerlo per tre giorni dalla Camera;
una più lunga espulsione deve esser proposta alla
Camera e votata da essa;

« 2° il giorno e l'ora in cui la discussione dovrà terminare e si procederà alla votazione.
« Le proposte del presidente saranno subito votate dalla
Camera per alzata e seduta, senza discussione e dichiarazione di voto.
« Giunto il termine prestabilito, qualunque discussione

resta chiusa, e si procede subito alla votazione per alzata
e seduta dei vari ordini del giorno, o emendamenti, o articoli aggiuntivi presentati, e alla votazione per appello
nominale della sola proposta principale che formava oggetto

della discussione ».
La maggioranza della Connnissione (relatore Cambray
Diguy) che esaminò la proposta, tenendo presente la proposta Simeoni e la proposta Brunialti, potè statuire (2):

l'espulsione non può esser maggiore di 15 giorni;
che il regolamento deve sempre tutelare i diritti delle
il deputato può, dopo il richiamo all'ordine, e la censura e l'espulsione, presentare alla Camera spiegazioni che, minoranze, alle quali non deve mai esser negato di esporre
a suo parere, lo discolpino; ma, se nel discolparsi commet- 'liberamenle il loro pensiero e di svolgere le loro protesse una delle infrazioni dello stesso genere di quella ond'è poste con tutta quella ampiezza che è necessaria perché
possa esserne tenuto il del.-ito conto dal Parlamento e dal
stato punito, può esserne colpito di nuovo.
Ma essa non ebbe favore, sembrando che si sarebbero paese;
ma che, quando una minoranza, abusando dei mezzi
interrotte le nobili tradizioni del nostro Parlamento, nel
quale la disciplina ﬁno allora era rimasta afﬁdata alla che il regolamento le offre, pretemle di menomare il diritto
che la maggioranza ha di non vedere indeﬁnitamente
dignità stessa dei rappresentanti.
In seguito però alle violenze di linguaggio ed alle scene procrastinata la decisione di questioni che la Camera dee
provocate alla Camera dai deputati Matteo Renato Imbriani, decidere, anche la maggioranza deve avere il modo di tute—
Gaetano Agnini e da altri nella x1x legislatura (sess. 1°), lare il diritto suo, essendo fondamentale principio di ogni
il Sineo presentò direttamente alla Camera una sua pro- ordinamento rappresentativo che deve essere la maggioposta, per accrescere l'autorità del presidente. Essa inten- ranza, non la minoranza, quella che decide le questioni.
Epperciò, accettando la proposta Sonnino, modificandeva aggiungere alle misure disciplinari di regolamento:
1° il divieto di parlare per tutta la seduta; 2° la censura dola coi criteri del Simeoni e del Brunialti, approvava il
inﬂitta dalla Camera, con sospensione della parola da seguente art. 89 bis:
« Quando lo svolgimento degli ordini del giorno dopo
3 giorni a 15; 3° l'esclusione dall'aula da uno a dieci
giorni, da applicarsi sempre dal presidente e dalla Camera una discussione generale, o la discussione d'un articolo
senza discussione. Ma anche questa volta la proposta non di una legge, o di una mozione, si prolunghi artificiosaebbe favore, avendo contro di essa la minoranza della Gommente, in modo da turbare il regolare andamento dei lamissione osservato che « il regolamento in vigore, nella vori parlamentari, il presidente, in seguito a domanda
parte disciplinare, ebbe la conferma del tempo, e venne sottoscritta da cinquanta deputati presenti, potrà proporre
riconosciuto sufﬁciente attraverso procellose discussioni alla Camera l'applicazione delle seguenti disposizioni:
nelle quali rifulse l'autorità del Parlamento italiano ».
« 1° Ogni oratore non potrà parlare più di 15 minuti,
Ma, siccome la storia è lo specchio della vita, ma non la qualunque sia il numero degli ordini del giorno, o articoli
vita stessa, avvenne che nel 1898, l'anno doloroso degli aggiuntivi 0_ sostitutivi, o emendamenti da lui presentati;
stati d'assedio di Milano, di Firenze, ecc., la minoranza
« 2° Finita la discussione, si procederà subito alla vosocialista, contro il Governo, per protesta degli arresti tazione peralzata e seduta, e senza spiegazioni di voto, dei
compiuti di deputati socialisti e delle violenze fatte subire vari ordini del giorno, articoli aggiuntivi 0 sostitutivi, o
alla legge statutaria, di pubblica sicurezza e della stampa,
organizzò un ostruzionismo alla parola e alle votazioni, a
base di lunghissimi discorsi, durati sino a 4 ore 1/9 e 5
(di cui furono campioni il Ferri e il Pantano), o di ri-

emendamenti;

chiesto di appello nominale per la constatazione del un-

al termine della discussione generale;
« b) sul complesso dell’articolo in discussione.

mero legale, ripetentisi in ogni atto, in ogni seduta; l’autorità del presidente si trovò nuovamente sminuita, e

s‘avverti il bisogno di riforme.

« 3° La votazione per appello nominale potrà farsi

soltanto:
« a) sull'ordine del giorno, che avrà la precedenza

« Nessun altro appello nominale potrà farsi neppure per
questioni d'ordine.
« Le spiegazioni di voto non sono annnesse.
« L'applicazione delle disposizioni contenute nel presente

Per resistere all'ostruzionismo Sidney Sonnino nella
seduta del 7 giugno 1899 propose (1) una modiﬁcazione
all'art. 89 (bis) del regolamento, nei seguenti termini:

articolo si farà con unica votazione, udito un solo oratore

« Quando la discussione generaled'una legge o la discus-

centro ed uno a favore, ciascuno dei quali non potrà par-

sione d'un articolo o d'una mozione, si prolunghi in modo

lare più di 15 minuti.
« Le dichiarazioni di voto non sono ammesse ».

da turbare il regolare andamento dei lavori parlamentari
il presidente potrà proporre alla Camera di deliberare:
« 1° il tempo massimo da consentire ai singoli oratori;

21 giugno 1899, e, con appello nominale, respinse prima

(1) Atti parlamentari, legislatura xx, 2— sessione, 1898-99,
documento n. 7 bis.

u. 7 B, pag. 2.

La Camera ne iniziò la discussione nella tornata del

(2) Atti parlamentari, legislatura xx, sessione 2a, docmnento
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la pregiudiziale, la sospensiva poi. Non potè deliberare

423. Queste disposizioni però, nella pratica, si sono di-

perchè il 22 giugno la Camera fu prorogata. Portata sul-

mostrate insufﬁcienti a rafforzare l'autorità del presidente
_contro le volontà ricalcitranti di caparbi e ostinati rappresetttattti dei gruppi estremi, che, di quando in quando,
per democratizzare l'istituzione, portano in assemblea gli
usi e i costumi della piazza. Basti citare il caso Ferri
(14 dicembre 1901), finito con molla comicità.
Il deputato Ferri nella sedttta del 14 dicembre 1901 pronunzia alcune parole ritenute oflensive alle provincie del

l'ordine del giorno del 30 giugno 1899 non poté deliberare,
per il sopravvenuto tumulto (1), che provocò la sospen-

sione della seduta, e quindi la cltiusura della sessione. La
questione fu riproposta nella sedttla del 31 marzo 1900 dal

Cambray Digny, che die nuovantente luogo ad ttna votazione per appello ttominale con cui si respinse ttna pregiu-

diziale ed ttna sospensiva, ma fu risoluta dopo che nella
25‘ tornata del 28 marzo 1900, perl'insistenza del Pantano
a parlare dopo che il presidente e la Camera glielo avevano
interdetto, per i sopravvenuti tumulti, il 29 ntarzo il presidente del Consiglio propose si sospendesse ogni discussione, e che non oltre il 31 marzo le proposte della Giunta

fossero stampate e portate in assemblea, per esser votate
per alzata e sedttta. Ciò fu fatto nella tornata del 3 aprile,
dopo ritiratosi dall'aula l'Estrema Sinistra e l'opposizione
costituzionale.
422. Ora, se un deputato turba l'ordine e pronunzia
parole sconvenienti, il presidente, com'è uso in Inghil—
terra, le ricltiama, nominandolo (art. 40). Il richiamato
può presentare alla Camera le sue spiegazioni, ela Camera,

a cui il presidente si appella se il richiamato pretende
respingere il ricltiatno all'ordine inﬂittagli, decide per alzata e sedttta, senza discussione (art. 40). Dopo un secondo
richiamo all'ordine, avvenuto nello stesso giorno, il presi-

dente, non di sua autorità, ma facendone proposizione alla
Camera, può applicare l'esclusione del deputato dall'aula,
per tutto il resto della seduta, oppure, nei casi più gravi,
la consent.
La censura implica, oltre l'esclusione immediata dall'aula, l‘interdizione di ricomparirvi per un termine da

2 a 8 giorni. Udite le spiegazioni del deputato, la proposta del presidente vien subito ntessa ai voti, senza

mezzogiorno: ne sorgono tali rumori per cui il presidente

è costretto a togliere la seduta. ll lttttedi 16 il presidente,
pur comprendendo lo scoppio d'indignazione suscitato,

deplora che in quella situazione gli fosse reso impossibile
l'adempimento dei suoi doveri, e opportunamente invita il
deptttato Ferri a ritirare le sue parole. Di fronte alla negativa replicata del deputato Ferri, la Camera, a proposta del
presidente, gl'ittfligge la censura, con5 giorni di esclusione
dall'aula. Sospesa la seduta e non avendo il deputato Ferri
eseguito gli ordini della Camera, e protestando egli che
non siansi volute udire le sue spiegazioni sulla proposta

censura, il presidente scioglie la seduta, e dà agli ettorevoli questori gli ordini opportuni perchè il provvedimento
sia esegttito. Il 17 dicembre il presidente spiega che non
era il caso di dare la parola al deputato Ferri per le spiegazioni, perchè trattavasi del caso previsto dall'ultinto
inciso del primo comma dell'art. 41 del regolamento, in
cui l'oratore trasmodi e provochi la Camera a tumulti.

Posta ai voti la proposta Pantano ed altri di revocare la
censura inflitta al deptttato Ferri, antntettettdolo a spiegare
le sue parole, è dalla Camera respinta. Nel momento in
cui è proclamata la votazione, uno scroscio di vetri ricltiama in alto l'attenzione della Camera: da una ﬁnestra
si sporge la testa di Ferri che, qualiﬁcandosi, grida:
« buffoni! ».

discussione, nè emendamento, per alzata e scdttta. Tanto

Non citiamo fatti posteriori, non i tumulti continuamente

l'esclusione, quanto la censura possono essere proposte

provocati, non quello provocato (23 giugno 1905) dal

dal presidetttc, anche dopo il primo richiamo all'ordine,
cotttro il deputato che avesse provocato tumulti o disordini

nell'assemblea, o fosse trascorso ad oltraggi 0 vie di fatto.
E dato il caso che il deputato si riﬁuti di ottemperare all'invito del presidente di lasciare l'attla, il presidente ha
potestà di sospendere la seduta, e di dare ai questori le

battibecco Ferri-Fuel“, occasionale da till discorso di 5 ore,

ostruzionista, sulle spese militari, per dimostrare che
qttelle disposizioni regolamentari sono insufﬁcienti, come
insufﬁcienti sono le sanzioni più gravi che i regolamenti

degli altri Stati statuiscono.
Presso di noi, come in Francia, in Austria, in Un-

glteria, in Germania, in Inghilterra, i deputati (specie
dopo che sono entrati a far parte dei Parlamenti uotniui

istruzioni ttecessarie perchè i suoi orditti siano eseguiti.
Ove poi il deputato censurato tentasse di rientrare nell'aula
prima che fosse spirato il termine prescritto, la durata
della esclusione, iure, viene raddoppiata.
A queste disposizioni dell'art. 40 che tettdono a reprimere il turbamento che pttò cottseguire al funzionamento
dell'assetnblea dall'atto individuale di un deptttato, altre

chiamino essi home riders, socialisten, anarqniqnes, repubblicatti o legalitari, siano socialisti dissidenti o sittdacalisti o anche cattolici) vanno e vengono, scrivono e

ne aggiunge l'art. 42 per il caso che il turbamento sia

cltiaccltierano, s'allollano intorno all'oratore, o lo piattlatto

effetto di un fatto collettivo. Esso dice che, qualora sorga
ttttnulto, nella Camera, il presidente si copre il capo; ma,
se ciò nonostante il tumulto continua, il presidente sospende
la sedttta per un dato lentpo o, secondo l'opportunità, la

dei partiti sovversivi dell’ordine costituzionale, con programma diretto ad attuare tttta democrazia diretta, si

solo, ingombrano l'emiciclo e il battco della presidenza,
acclamano, applaudono, zittiscono, grugniscono, urlano,

pestano i piedi, sbattono le tavolette degli scanni, si az-

scioglie. In quest'ultimo caso la Camera s'intende convocata senz'altro, per il prossimo giorno non festivo, all'ora
tnedesinta del giorno pritna, oppttre anche per il giorno
festivo quamlo la Camera abbia già prima deliberato di

zuflano, si scagliano carte e libri con la ntassima libertà
di movimento e d'azione, si scagliano ingiurie, invettive,
ed anche offendono l'autorità del presidente, o insultano
la sovranità della Camera. Ond'è che tttolti vorrebbero sattzioni più gravi, l'arresto e la detenzione, com'è in Inghil—

tenere sedttta.

terra o negli Stati Uniti, la pubblicazione « gogna » per

(l) Il 30 giugno 1899 era iscritto all'ordine del giorno il se—

guito della discussione sulla proposta Franchetti per disposiziotti
speciali relative alla discussione del disegno di legge per la cett-

validazione del r. decreto concernente le modiﬁcazioni alle leggi
sulla pubbltca sicurezza e sulla statttpa. Il luntttllo che sorse nella
Content fece sospettdere la seduta cd ittdi ftt cltittsa la sessiottc.
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tnczzo di manifestini a spese dei colpevoli fatti noti agli

garantire la digttità e la coscienza di ciascutto e la libertà

elettori del collegio, e ﬁnanco l'espulsione, con la perdita
del collegio.
424. L'argomento ci porta a esatninare se le assemblee,

di ttttti », introdusse nel regolatnento come pene più gravi

ttel comminare pene per quei loro membri che con fatti
individuali o collettivi turbano il regolare funzionamento di
esse, possano aggiungervi punizioni materiali o pecuniarie.

la censura con esclusione temporanea, l'arresto, la priva-

zione litnitata dell'indennità (4), pene che dapprima l'urouo
alleviato, ma nel 1879 prima (5) e nel 1890 poi (6) ag-

gravate. Ricordiatno che severi nelle sattzioni, e forse più
della Camera francese, sono la Connnons House inglese e

La questione si converte in quest'altra: se le tnisure
disciplinari debbano esser puramente morali, per il ca—
rattere loro, perché derivate da una semplice risoluzione

il Congresso degli Stati Uniti d'America. In Ingltilterra la

della Camera, a cui spetta la polizia di sè stessa; o se non

un warrant perchè un nuovo writ di convocazione sia di—
retto alla circoscrizione, di cui l'espulso era rappresen-

possano condurre a coercizioni materiali, o a sottrazioni
economiche, o a sottrazione del diritto politico (1).

Cattteralta il diritto della espulsione di uno dei suoi membri,

aggravato dalla potestà di ordinare allo speaker di emettere

nato e risoluto in Francia. Il Senart ivi disse: « Dal mo-

tante (7): ha anche il diritto di condannarlo a speciale
detenzione (8), della qttale il condannato può liberarsi pagando una provvisionale che i': più forte dell'ammenda

mento clte un'assemblea esiste, ha il diritto di tutelarsi,

soppressa (9). In America, il principio dell'espulsione o

d'assicurare l'esercizio delle sue funzioni, di prendere le
misure necessarie per assicurare la libertà delle sue deliberazioni; di escludere dal suo seno il membro che viola

diritto della Costituzione (10): « Ciascuna Camera può punire i suoi membri per condotta disordinata e scacciare
uno di essi :\ tnaggioranza di due terzi ».

l'ordine. É itnpossibile mettere seriamente in questione il
diritto d'iscrivere nel regolamento pene contro coloro che

Il Brunialti osserva (11): « In ttttti gli altri Parlamenti
codeste esclusioni si sono considerate sempre come molto

Se debbatto condurre a coercizioni materiali, fu esami-

turbano le discussioni » (2). Noi non contestianto il prin-

pericolose, sia pttre a maggioranza di due terzi o di tre

cipio, andiamo anzi oltre di esso, in questo senso: se alla
Camera, come dice bene il regolamettto nostro all'art. 43,
spetta la polizia di sè stessa, e se la Camera, per disposi-

quarti: possono forse conciliarsi con la moderazione o con
l'antica abitudine di libertà delle genti attglo-sassoni, ma
dain esempi francesi non sono davvero consigliate ».

zione statutaria, o iure proprio, ha la potestà di itnporre a

425. Il nostro regolamento, nei riguardi dell'esercizio

si! medesima un regolamettto, ad essa spetta sempre in
qualunque momento decidere, caso per caso, della conve-

del potere disciplinare, parla solamente di deputati: si e
perciò nella pratica parlamentare dubitato se i limitati po—
teri disciplinari del presidente e della Camera siano applicabili ai mittistri che di essa fanno parte, cioè ai ministri
deputati. Ma ciò pare dalla pratica dei Parlamenti stra-

nienza d'una pena, piuttostocltè di un'altra, e quindi, anche

se il regolatttento non ne stabilisse alcuna, ha setnpre il di—
ritto per misura di repressione di stabilire qttella che al caso,
sentita però la Commissione del regolamento, parrebbe pit't
rispondente. La tendenza storica e in questo senso. Ricordianto che il printo regolamento francese del 27 lttglio 1789
ammetteva il ricltiatno all'orditte, e nulla più; ma intanto
la Costituente il 21 agosto 1790 condannava uno dei propri
membri ad 8 giorni di arresto in casa. Ricordiamo che,

metttre la Ristorazione si era lintilata ad accogliere ttel
regolamento il ricltiatno all'orditte semplice, cert nota a
verbale, e con censura, nel febbraio del 1823, poi, dicltia-

ttieri non escluso. la Francia, certo dopo tttolte incertezze,

si è riconosciuto che il ntinistro è soggetto al potere disciplinare della Camera, entro i limiti però in cui la Costituzione ne consente l'applicazione, cioè salva la facoltà
di parlare quando lo crede opportuno e di intervenire in
ogtti caso alle sedute (12"). In Prussia Ottone di Rismark
fu richiamato all'ordine, fra gli applausi della Camera, il

24 febbraio 1863, sebbene egli dichiarasse « che non era
utembro del Parlamento e che parlava come tninistro enon

randosi « più forte del regolamento » espulse il deptttato
Manuel (3). La Camera della repubblica del 1848, « per

come metnbro dell'assemblea »; e il Reynaert (13) ricorda

(1) Giù ﬁn dalla xv… legislatura, 2“ sess., il Bonghi (13 di—
cembre l894, doc. n. 11, 1) e il 'l‘orrigiani (13 diccmbre1894,

(7) Si vedatto specialmetttc gli standings orders del 28 felthraio 1880, 21 e 22 novembre 1882 e 20 febbraio 1888 che
determinarono i casi di esclusione in Ultime riforme del regola—

doc. n. 11, 2) aveano fatto proposte per accrescere l'efficacia
delle ntisttre disciplinari, e nella xtx legislatura, sessione il, il
Cibrario (20 gennaio 1895, doc. 11. 7) e il Cavallotti (21 genttaio 1895, doc. 11. 7 bis) proposero modiﬁcazioni e aggiunte all'articolo 39 del regolamento, per accrescere l'autorità disciplittare
del presidente: nella Relaziotte Sitteo (26 giugno 1895, docu—

che, nonostante le resistenze di lui, la Camera ttelletornate

mento della Camera dei (lontani (Biblioteca discienze politiche,
vol. tv, p. I, pag. 821, 'l'oritto, Unione ’I‘ipograﬁco—Editrice 'l'orinese). Vedi Defranqueville, op. cit., …, pag. 74 e 79; Anson,

op. cit., pag. 207, e cnfr. auclte Par-lam. Mai., un, 1407.
(8) May, Parlam. Practice, 10u ediz., 92; Attsott, op. citata,

mento n. 7 A e 7 A bis), che sitttetizza il pensiero della Commissione

pag. 207.

permanente, si proponeva di aggiungere al richiamo all‘ordine

(9) Un articolo del regolamento del 1661 prescriveva un'antmcttda di 12 peace a vantaggio'dcl sergeant-at—arm (Ilrunialti,
voce citata, n. 47. pag. 30). Oggi si pagano 12 sterline.
(10) Art. ], sez. 5“, com. 2 della costituzione federale.

uttove sanzioni disciplittari, di gravità limitata. Ma la minoranza
della Commissione però si dichiarò contraria a qualunque proposta,
osservando « che il regolamento in vigore, nella parte discipli—
ttare, ebbe la conferma del tempo e venne riconosciuto sufficiente

attraverso proccllose discussioni, nelle quali rifulse l'autorità del
Parlamento italiatto ».
(2) Poudra &: I’icrrc, op. cit., pag. 443, 444.
(3) Poudra e Pierre, op. cit., pag. 440-441.
(4) Relaziotte Conte sul regolamento 13 giugno 1849.

(H) Brunialti, Diritto costituzionale, pag. 744 e 745.
(12) Poudra e Pietro, in sostegno, richiamano (opera citata,
pag. 457-458) la Relaziotte Corno del 1849 e le discussioni seguite

nelle tornate del 5 luglio 1849 della legislatura, e il 21 febbraio
1871 nella Camera dei deputati della terza repubblica.
(13) Re'ynaert, opera citata, 1, pag. 59, — Cnfr. miche i

(5) Relaziotte Blanc e Lavergtte 1879.

Verhandlungen des preussischen Landtag, tornate dell'l'l,12,

(6) Rclaziotte Blanc 25 febbraio 1890.

15, 18 e 22 maggio 1863.
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tenne cosi fermo il suo diritto d'interrompere e di richiamare all’ordine qualsiasi oratore, compresi i ministri e
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Stati dell'America Spagnuola e dell'Unione (7), avvenire

i commissari regi, che il Gabinetto e il re, per non rico-

spesso in Francia ed in Austria, perchè le scene violente
turbano le coscienze e mettono in istato (l'infermità l'assemblea, che non potrebbe continuare nel suo funziona-

noscere un principio che suonasse abdicazione alle prerogative costituzionali dei ministri, dovettero sciogliere la

mento, senza riuscire fatale alla libertà, e senza far delle
vittime.

Camera (1).
InItalia, ricorda il Brunialti (2) che anche i ministri
furono richiamati all'ordine più volte (3), e che gli articoli 2’e 37 del regolamento del Senato dichiarando che
i ministri non posson parlare senza averne avuta la fa-

Sono violenze, per prevenire le quali non sarebbero affatto efficaci le misure di rigore (ammenda, perdita d'indennità, gogna), che molti invocano: e, per reprimere le
quali, non varrebbero, perchè non si potrebbero usare le
più efficaci (arresto, imprigionamento, espulsione con di-

coltà dal presidente, altro non sono che argomento in fa-

chiarazione di vacanza del collegio) per cui i meno, anche

vore per considerare soggetti alla disciplina dell'assemblea

tra i teorici, simpatizzano. Tanto questo cbe quelle, anche
se consentite dalla maggioranza di 2/3 o di 3/4, possono
condurre a eccessi e a reazioni fatali alle libere istituzioni, perchè, se oggi è tenuta per offensiva una violenta

iministri stessi: del resto, egli osserva, è questione di

misura: un regolamento non può contradire Ia Costituzione, per cui qualunque fossero le sue disposizioni, un
ministro potrebbe essere censurato e richiamato all'ordine

repressione, domani potrà esserlo la più legittima e fondata

finchè si vuole, ma giammai fatto tacere e mai può essere

accusa contro il Governo, riuscendo cosi a escludere dal

escluso dall'assemblea (4).

Parlamento « i campioni più decisi e poderosi dell’opposizione e specialmente di quei partiti estremi, che, è utilis—
simo abbiano, al pari degli altri, alle Camere i loro rap-

Quel che dicesi per i ministri, regge anche per i
commissari straordinari che il re talvolta nomina per sestenere tale proposta di legge o altra in Parlamento, ed a
maggior ragione regge per i sottosegretari di Stato. E
infatti da ricordare che, sopratutto nell'intendimento che
l'assenza dei i'ninìstridauna Camera, non debba incagliarne

i lavori, con la legge 12 febbraio 1888 si dispose che ogni
ministro debba avere un sottosegretario di Stato, il quale

possa sostenere gli atti e le proposte del Ministero. Di
conseguenza, come deputati assunti a far parte del Governo,
se si formò la consuetudine che non potessero, tranne che
per fatto personale (5), parlare esclusivamente in nome
proprio, è da presumersi che da ministri, anche per ri-

ﬂesso, debbano risentire tutti gli elletti delle limitazioni,
di cui istituzionalmente o per regolamento sono quelli
pass….
426. Un mezzo del resto efﬁcacissimo ha il presidente

per ottenere che sia ristabilito l'ordine turbato nell'assemblea, ed è quello di toglier la seduta. E un mezzo comune ammesso da tutti i regolamenti degli Stati esteri.
ll nostro regolamento l'ammette all'art. 42; « Qualora
sorga tumulto, egli si copre, e ogni discussione deve cess'are; se il tumulto continua, sospende la seduta ed anche

la scioglie ». Il rimedio, è stato con molto senso di verità
affermato (ti), che dovrebbe sembrare veramente estremo,

presentanti, vi affermìno le loro idee, vi enuncino le loro

aspirazioni». Meglio, conclude il Brunialti, sopportare in
pace qualche eccentrico, e usare una grande pazienza per
qualche cervello malato, che mutare l’assemblea dei rappresentanti della nazione in una caserma, con un severo
regolamento di disciplina, che costringa a parlare, a muo-

versi, ad agire come piace alla maggioranza e, al Governo
che essa sostiene e difende, talvolta con intemperanze e
intolleranze anche peggiori di quelle contro le quali si invocanoi rigori del regolamento (8).
427. Ma l'autorità del presidente e i poteri disciplinari di lui vanno oltre ai deputati ed ai ministri, perchè
abbracciano e si estendono su tutto quanto all'antodifesa
della propria dignità contro le offese dirette alla Camera
0 contro la Camera compiute, si connette. Di tutte le
Nazioni, dicono il Mancini ed il Galeotti (0), ripete il
Brunialti che ne divide ripetutamente (10) il giudizio, la
nostra, tra quante si reggono col sistema parlamentare,
la nostra è forse quella che ha minori difese contro coloro
che si remlono colpevoli di oltraggi e d'ingiurie verso la

Camera dei deputati ed i suoi membri.
Risalendo alle origini prime del sistema, ricorderemo
che esso fonda sull'art. 5 delleaggiunte al regolamento del

dovette venire più volte adottato, specie in questi ultimi 1848, adottato il 20 dicembre 1848 e sull'art. 21 del
anni, iquali ci diedero esempi di sedute sospese per due o r. editto 26 marzo 1848 sulla stampa. Quello statuiva che,
tre volte senza che si riuscisse a calmare gli animi. E '« in caso di oltraggio fatto alla Camera, il colpevole sarà
stato sempre però determinato da violenze di linguaggio, arrestato e tradotto avanti l‘Autorità competente » ; questo
da offese rivolte al presidente e ai ministri, da urla beper le penalità assimilava le offese fatte alla Camera, con
stiali e persino da vie di fatto; scene per verità poco ono- la stampa o altri mezzi assimilati, a quelle fatte « alla
revoli per un Parlamento, ma non scusabili neanco col pasacra persona del re o della reale famiglia e principi del
ragone di ciò che suole, sull'esempio dei Parlamenti degli sangue ».

(1) Brunialti, op. cit., pag. 745.
(2) Brunialti, op. cit., pag. 745.

(3) Il 30 giugno 1857 fu richiamato all‘ordine il Cavour, il
21 marzo 1873 lo Spaventa, e nel 1894-05 più volte Crispi.
(4) lb'unialti, op. cit., pag. 745.
(5) V. tornate della Camera dei deputati, 30 giugno 1886 e

15 gennaio 1887.
(6) Mancini e Galeotti, op. cit., n. 208 bis Appendice.
(7) Dove si ha memoria di pugilati veri e propri tra maggio—

ranze e minoranze, di scambio di colpi di coltello e d'armi da

fuoco; e dove per le minoranze avviene sempre quello che avvenne
alle schiere di Vinnie che tunmltuano per battere e rimangono
battute (Cushing, Elements of the law and practice after/istat.
assemblees in the U. St. of.»1nterica,tb1 ed., Boston, Little, 1874,

e \Vuples, A handbook on paz-Ham. pract., Chicago, Callaghan
e C., 1883 ; Lingg, Gesch-a/‘lsowlnung far das Abgeornetenhaus
(les Reichsrathcs, Praga 1897).
(8) Brunialti, op. cit., pag. 746.
(9) Mancini e Galeotti, op. cit., n. 600.
(10) Brunialti, op. cit., pag. 913.
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Sotto l'impero di queste disposizioni che non perdettero

vano per ea:stinctionem caloris. Nelle more del tempo de-

mai efficacia, oggi riprodotte nell‘articolo 49 del vigente
regolamento e confermate dalle disposizioni degli articoli118,capov.2°,t23, 124,187 e188,194,195e

corso tra il 1850 ed il 1896, nella Relazione Macchi rimase

196 del codice penale, non sono mancate di rivelarsi

mare, nè inceppare in alcuna diretta o indiretta maniera;

due tendenze diverse. Dapprincipio, la Camera dei deputati, molto sensibile e snscettibilissima a ogni piccola
offesa, che anche da lontano fosse sembrata bastevole e
influente a menomare la dignità dei Corpi legislativi, non

rimase affermato: « il Parlamento non teme la discussione
e la critica che possa esser fatta sugli atti suoi da scrittori
coscienziosi, procurando, se sia d'uopo, di farne suo pro
nell'incremento del pubblico bene... e le ingiurie non
cura ». Quelle conclusioni furono accettate (26 giugno
1868), perchè in esse si compendiava quella linea di con-

fece irrugginire le armi di difesa di cui disponeva: sicchè
mentre da |In lato, nella tornata del 7 febbraio 1840, rico-

nosceva oltraggioso alla dignità del Parlamento e degno
di biasimo il fatto della lettura (fatta da un deputato) di
un articolo di giornale, contenente gratuite ingiurieedìflìa-

mazioni contro uno dei propri membri (1), ed autorizzava
senza esitanza che si esercitasse l'azione penale contro lo

Smascherate-re, che portava un articolo oliensivo per il

riassunto e consacrato il vecchio principio (sempre rinnovantesi) della libertà della stampa che non vuolsi meno-

dotta, che era diventata, ed è rimasta una norma del

nostro Parlamento; e rimasta anzi rafforzata dal principio
enunciato dal Farina (20 giugno 1879), a proposito di una
discussione aperta sopra una certa pubblicazione contro

una Giunta parlamentare, con questa formola: « non (:
nelle corrette forme parlamentari discutere sovra atti pri-

Parlamento (2); dall'altro, se esitava ad ammettere che la

vati, per quanto essi vengano a toccare, a ledere e anche

Camera potesse prendere l‘iniziativa di un'azione penale

ad offendere le prerogative parlamentari ».

contro l’Echo da Mont Blanc, che aveva scritto cose diffamatorio e oliensive per un deputato, parcndo più disposta

Mancini e Galeotti (6), seguiti ripetutamente (7) dal
Brunialti, lamentano che il nostro paese, di tutte le
nazioni che si reggono col sistema parlamentare, sia quello

ad accettare la teorica del deputato Ravina, il quale sti-

mava non necessaria l'autorizzazione della Camera, non

essendo essa stata collettivamente offesa da quel giornale,
che non la teorica del Chcnal, il quale stimava che fra tutti

i deputati vi è una solidarietà morale che fa dell'onore di
ciascuno la proprietà di tutti (3); decisamente più tardi
ammise che, anche per iniziativa della Camera, quando
quella del Guardasigilli non fosse stata stimolata da una

che ha minori difese contro coloro che si rendono colpevoli d'ollraggi e d'ingittrie verso il Parlamento e i suoi
membri; lamentano che all'infuori di quelle disposizioni
citate niente altro rimanga che l'impero più assoluto del
diritto comune, in teoria, e, nel fatto, la tolleranza più

completa, o meglio, la noncuranza più assoluta per tutto
ciò che riguarda giudizi od apprezzamenti circa la con-

richiesta dell'Autorità giudiziaria inquirente, potesse a

dotta del Parlamento e dei suoi membri. Si va anzi oltre,

carico del giornale Il Carroccio, che aveva oltraggiato
la maggioranza della Camera, per un voto da essa reso a
proposito dellatassa di bollo, ptomuoversi l'azione penale,
ed autorizzarsi. La Commissione decise si e l'autorizzò (4).

perchè il Brunialti scrive: « Siffalte esagerazioni, e la tolleranza, sia pure sdegnosa, usata costantemente dalle
Camere verso coloro che le offendono, spinta talvolta al

Ma, per la chiusura della sessione, la conclusione della

punto da preoccupare il potere esecutivo (8), diedero i
loro frutti: la impunità assoluta accordata a tutti coloro

Commissione, non venne alla Camera, non fu discussa, nè

cheofl'endono, deridono, ingiurìano quotidianamente il Par-

nella sessione successiva ripresa. Questo fatto cominciò a

lamento, come se non fosse una istituzione dello Stato,

intiepidire i primi entusiasmi contro sitiatli processi: già
molti sostenevano, e alcuni commissari che esaminarono
la domanda di autorizzazione a procedere contro il Gar-

come se non rappresentasse la nazione e non fosse costituito perilsuo bene, ha avuto gran parte nella disistima che
ha colpito il Parlamento e l'ufﬁcio del deputato ».
A noi sembra con ciò che la questione sia messa fuori

roccio sostenevano e sostennero, che la miglior punizione fosse nella specie « il disprezzo »; e molto dopo
sostennero, secondo la pratica inglese, che la chiusura
della sessione estinguer l'azione penale contro i rei di delitti, su cui dalla Camera della sessione chiusa non furono

presi e adottati provvedimenti di giustizia. Si intiepidi
tanto che nei 46 anni successivi, appena 4 domande di'
autorizzazionea procedere contro rei di oliesc fatte alla
Camera, e ai suoi membri, furono dai Guardasigilli presen-

tati (5); e nessuna ebbe esito fortunato, poichè tutte mori-

posto. Non è al Parlamento stesso che dee rimproverarsi

di non vegliare alla propria dignità, di tollerare membri
che dovrebbe consegnare al giudice istruttore, ma al Go-

verno in quanto non ha curato di far rientrare nel diritto

comune l'esercizio di un diritto punitivo, contro le violazioni accennate agli art. 118 capov., 2°, 123, ecc. del co—
dice penale, sottraendolo alla previa autorizzazione della
Camera (attualmente imposta dall'art. 124 cod. pen. citato).
Se ciò il Governo avesse fatto, avrebbe seguito la via per-

('1) Mancini e Galeotti, op. cit., II. 600.

genti da 3 rcquisitoric del procuratore del re di Ancona, presen-

(2) Mancini e Galeotti, op. e loc. citati.
(3) Mancini e Galeotti, op. cit., ||. 601.
(4) Mancini e Galeotti, cp. e loc. citati. Cnfr. anche Atti della

tata dal Ministro di Grazia e Giustizia Zanardelli, 16 giugno 1870,

Camera dei deputati, legislatura IV, sess. 1“; Heinz. Cagnonc,

Reggio Emilia, per oflese alla Camera, presentata dal Ministro di

14 giugno 1850.

Grazia e Giustizia Calemla di 'l'avani, 26 aprile 1894-, ||. 372
(non ebbe seguito).

(5) Cfr. Atti della Camera dei deputati:
Legislatura x, sess. 18, contro i giornali l’Unità Italiana e
il Giovane Friuli, presentata dal Ministro di Grazia e Giustizia
Defilippo, 24e29 maggio 1868, ||. 198, rel. Macchi, 19 glumo
1868, discussa il 24 giugno 1868 (non accordata).

Legislatura .\Vl, sess. 1“, cent… Emilio Brando, Luigi Polverini, Antonio Lamb e Felice Luzzi, per oliese alla Camera, emer-

n. 170 (non ebbe seguito).
Legislatura XVII, sess. in, contro il giornale il Punto Nero di

Legislatura XIX, contro il Don/îcca-naso di Bari, per oliesc alla
Camera, presentata dal Ministro di Grazia e Giustizia Calenda di
Tavani, 18 marzo 1896, n. 192.
(6) Mancini e Galeotti, op. cit., ||. 600, pag. 495 e 496.
(7) Brunialti, op. cit., pag. 914.
(8) Brunialti, op. cit., pag. 915.
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corsa dalle altre nazioni, avremmo meno saltimbanchi sulle

cattedre, meno giullari nella stampa, ma più diffamatori
nelle carceri, e più sferzati nel cimitero della democrazia
socialista.

Del resto, la tendenza dei Parlamenti è quella di assottigliare i privilegi e le prerogative che non hanno funzione.
E se il May (1) e il Defranqueville (2) ricordano che ['In-

ghilterra fece cltiudere in carcere, spessissimo, estranei e
membri del Parlamento che l'avevano insultata (3), se fu

un tempo in cui la sua intolleranza contro la stampa politica era un vero pericolo per le pubbliche libertà, noi vediamo
che, dopo il 1819, il principio dell'incarceramento non fu
più applicate, e vediamo abbandonata,dopo il 1828, la pr. tica della censura edel divieto dipubblicazionedegliatti tlel
Parlamento. E se nel 1695 (2 nmggio) la Camera delibe-

rava che l'offerta di una somma di denaro o di altro qualsiasi vantaggio fatta ad |In membro del Parlamento, per
interessarlo ad un qualunque affare sottoposto o da presentarsi al Parlamento, fosse un grave misfatto, che tende
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giurisdizioni feudali, chiese, monasteri, Parlamenti, Uni—
versità: l'immunità della sede del Parlamento era come

quella della curtis regia, come quella della chiesa un diritto
privilegiare. É un diritto scomparso alla pari di quello più
a lungo e con maggiore energia difeso dalle università e
specialmente dalle universitates studiorum, che potevano
addurre a scusa la loro propria giurisdizione disciplinare.
Non vi ha perciò disposizione alcuna di legge che guarentisca l'immunità dei palazzi del Parlamento, non ve nella,
neanche tra le modernissime, alcuna, che di essa faccia

una prerogativa statutaria: nè vi ha più regolamento al—
cune che estenda l'autorità di polizia del presidente, oltre
0 all'intorno delle mura dei palazzi del Parlamento.
Ripugna ai principi sui quali fonda il moderno vivere civile ammettere che vi possano esser luoghi di asilo e d'immunità, dove la legge non sia uguale per tutti, dove l'azione
del giudice inquirente non possa penetrare per perseguire i
reati, dove la potestà esecutiva non possa non solo dare ese—
cuzione ai mandati di arresto ed alle condanne giudiziali,

a sovvertire la Costituzione, e puniva col carcere il colpe-

ma neanche predisporre, con mezzi propri econ intenti

vole, ncl 1875 (23 giugno) si limitò ad ammonire sem-

Lo stesso Brunialti poi ammette che in Francia « 1 rigori delle leggi protettrici della Camera si vennero attenuando e si posson dire riposti nell'arsenale delle istitu—
zioni antiquate » (5). Ricorda che la legge 17 maggio

propri, preventivi, la ttttela dell’ordine. Il diritto nuovo ha
perciò composto in formole nuove il veccltio istituto di
immunità.
La Costituente francese, sdcgnata che nella seduta reale
del 13 giugno 1789 la sala fosse stata circondata dalle
guardie reali, più che per la tutela dell'ordine, per intimi—
dire i rappresentanti della nazione, rivendicò a sé stessa,

1819 (art. 17) e il decreto 11 agosto 1848 (art. 2) puni-

dal re, a mezzo di una Commissione di 24 dei suoi membri,

vano con carcere e nmlta l'offesa fatta alle Camere 0 ad
una di esse: e la legge tlel 25 marzo 1822 (art. 7) puniva

la polizia della sala: nella Costituzione attribuì al Corpo
legislativo il diritto di polizia del luogo delle sue sedttte, e

anche le inesattezze di mala fede nei resoconti dei giornali:
constata, invece, che oggi rimane solo un'aggravante,

nella cinta esteriore da esso determinata; il diritto di disporre, per la propria sicurezza e per mantenere il dovuto

plicemente il Ward, che si era vantato di possedere i
mezzi per far approvare un bill privato (4).

per la diffamazione commessa contro i corpi costituiti e

rispetto, delle forze esistenti nella città ove tiene seduta;

per applicarla occorre una preventiva deliberazione del
« corpo » offeso (art. 30 e 47 rego]. 29 luglio 1881). Di
guisa che avviene anche in Francia quel che è avvenuto in
Italia: le Camere non solo non traducono più in giudizio

e nel fatto deliberò che il potere esecutivo non potesse far

passare 0 soggiornare alcun corpo di truppa di linea sino
alla distanza di 30 mila lese dal Corpo legislativo, senza

penale gli offensori delle proprie prerogative, come sotto

iprincipi furono rispettati anche dopo il 18 brumaio; il

richiesta e autorizzazione di esso. Era troppo! Nondimeno

l’impero della legge del 25 marzo 1822 fecero nel 1823,

tribunale ne temperò l'esagerazione, e il regolamento della

nel 1826, nel 1833, nel 1835 enel 1850 (6), ma rispon-

Camera, nel 1814, supplendo al vuoto lasciato nella Carta

donoalleolfeseloro rivolteconl'«anmistiadellosdegno»(7).
Non giudica e non denunzia, nè richiesta più autorizza.

costituzionale, accolse questa disposizione: « La polizia
della Camera spetta alla Camera stessa: essa viene esercitata a suo nome dal presidente, il quale impartisce alla

428. Per disposizioni regolamentari, quasi identiche in

tutti i regolamenti delle Camere legislative, e al presidente
di esse riconosciuto il diritto di esercitare, in nome di esse,
il diritto di polizia che ad esse spetta. Il capoverso dell'ar-

ticolo 43 del reg. nostro dice: « La polizia della Camera
spetta a sè stessa, ed è esercitata in suo nome dal presi-

dente, ecc. ». É un rimasuglio di un vecchio principio dominante specialmente nel medio evo: la pubblica Autorità
doveva arrestarsi davanti alla porta di molteplici asili,

(1) Parliam. Practice, pag. 51, 78, 89.
(2) l)efranqueville,op. cit., v. III, pag. 349—352, e specialmente
il Report from the select committee on privilege (Parliamentary Paper, 1878—79, n. 294).
(3) 1 casi ricordati risalgono al 1559 (Trower: per parole oliensive); al 1580 (Hall: per parole offensive); al 1581 (Hall: per
pubblicazione di un libro offensivo contro il P); al 1628 (Mogu),
al 1643 (arcidiacono di Bath); al 1701 (Colepepper); al 1756
(King); al 1798 (Lambert e Perry); al 1805 (Stuart); al 1810
(Burdett); al 1819 (Hobbouse). V. Anson, op. cit., ai singoli
nomi nell‘indice speciale dei casi.
_

guardia di servizio gli ordini necessari ». Il principio dell'immunità della sede si era trasformato in principio di
stretta polizia.
La disposizione del regolamento del 1814 sopravvisse,
e fu osservata ﬁno al 1850. (Il regolamento dato al Parlamento subalpino nel 1848 la riprodusse testualmente (articolo 86). Nel regolamento della terza repubblica (articoli 134 e 135) si statui che « il presidente è incaricato

(4) Anson, op. citata, caso Ward; Défranqueville, op. citata,
vol. |||, pag. 349-352, e il citato Report from the select com—
mittee on privilege (Parliam. Paper, 1878—79, II. 294), e le
risoluzioni del 22 giugno 1858; May, op. cit., capo III.
(5) Brunialti, op. cit., pag. 913.
(6) Poudra e Pierre, op. cit., pag. 1168 e 1169, dove si ri—

portano i casi speciﬁci.
(7) Parole del Changarnier, contro la proposta di processare i
gerenti dei giornali (11 marzo 1874) che riflette più nettamente

la citata idea del Macchi « e le ingiurie non cttra ».
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di vegliare alla sicurezza interna ed esterna della-Camera.
A tale scopo ﬁssa il contingente delle forze militari che

vate :\ costume, consuetudini elevate a legge. Concernono

la precedenza di posto e gli cuori che ad esse assemblee

giudica necessarie, e che stanno ai suoi ordini ». L'art. 5
della legge 22 luglio 1876 gli dà il diritto di « chiedere

politiche sono dovuti quando in corpo o per deputazione

la forza armata e il concorso di tutte quelle Autorità che
creda necessarie: queste richieste possono essere fatte di—
rettamente a tutti gli ufﬁciali, comandanti e funzionari, i

atti di doverosa deferenza che per costante deferenza si

quali sono tenuti ad uniformarsi immediatamente, sotto le
comminatorie di leggi in caso contrario ». Sotto l'impero
di queste disposizioni, nel_ recinto della Camera francese,

intervengono alle pubbliche funzioni. Comprendono quegli
usano verso di essa.
E vero che le abitudini semplici e schive d'ogni pomposa
teatralità, proprie alle nostre popolazioni, si riflettono esat—
tamente nelle assemblee politiche che le rappresentano.

ma è pur vero che la parsimonia di prescrizioni di ceri-

sono avvenuti fatti gravi (1), e fattacci (2) costituenti

moniale può ben rappresentare una reazione alla pomposa

reato (3), e in tutti si ammise che il presidente può sospendere la seduta, far arrestare i colpevoli, procedere ad

mimica del cerimoniale romano, spagtmolo e ehiesastico.
Sono rimaste quelle prescrizioni che sono richieste per il
decoro e per la giusta considerazione in cui debbono essere
tetmti e la Camera dei deputati ed il Senato. E difatti prescritto che alle deputazioni delle due Camere del Parla-

una inchiesta e informare, se lo crede (trattandosi di de-

putati), dei risultati l'Autorità giudiziaria; e può(se trattasi
di stranieri) senz'altro denunziarli all'Autorità giudiziaria.
Il nostro regolamento, come abbiamo accennato, accolse
dal regolamento del 1814 ladisposizione sostanziale, accolse
anche il principio che « la forza pubblica non può entrare
nell'aula, se non per ordine del presidente e dopo che sia
sospesa o tolta la seduta » (capov. 2° dell'art. 43), ma nella
pratica parlamentare la Camera non si è del tutto adattata alla francese. E difatti nel 1868 si consentì e si procurò l'accesso al magistrato inquirente, per indagare iutorno alla scomparsa di documenti esistenti negli archivi
della Camera sull'inchiesta delle ferrovie meridionali, e

nessuno trovò scorretto quell'intervento (4). Si negò in-

mento, quando escono in forma solenne, si rendano gli

onori militari dovuti ai principi reali ; e per pratica, quando
sono intervenuti in corpo in qualche cerimonia solenne,
nessuno, per quanto nulla fosse detto nel regio decreto
19 aprile 1868 sulle precedenze a Corte, negò ad esse il
primo posto. E assegnata ad ambedue le Camere del Parlamento una guardia di onore per tutto il tempo in cui
esse sono riunite; e se una deputazione escedai palazzi del
Parlamento, per compiere atto di rappresentanza, e di re-

golamento interno che essa deve essere scortata da una
guardia a cavallo, che è ad un tempo guardia d'onore e di

vece, nel 1883, all'Autorità giudiziaria la facoltà di farele

riconoscimento. E prescritto che alla rappresentanza delle

indagini necessarie per indagare se le vie di fatto tra due
deputati, nei locali interni della Camera avvenuti, costituissero reato, e nessuno trovò scorretto il silenzio del pre-

due Camere sono dovuti gli onori militari. Per semplice consuetudine di cortesia le Camere sogliono ittvitarsi perchè si
faccianorappresentare ad ogni pubblica cerimonia (varo di

sidente, nè illegittimo il divieto (5): il divieto creava un

navì,inaugurazione di linee ferroviarie, di monumenti, ecc.)

diritto di asilo, una impunità assoluta per reati commessi
da deputati nell‘interno della Camera.
Ora sta in fatto che, il principio della immunità non essendo più nel nostro diritto pubblico …I principio che può
per ragione alcuna avere giustiﬁcazione, quella della sede
della Camera dei deputati non dovrebbe neanche ammet-

o funzione di qualche importanza. Se e quando questi inviti siano accettabili o da accettare, e se possa esser o no
rimesso al criterio del presidente in rappresentanza della

Camera per provvedere, e stato oggetto di discussione(7).
Caro VII. —— Qunsnom m n|mrr0 ranmamaranu.

tersi nella pratica parlamentare. E se, invero, non si può

da un lato imaginare un presidente (6) e con lui un’as—
semblea che ceprano col silenzio dei reati, dall'altro non è
nemmanco ammissibile che si metta il magistrato nella
condizione di inazione. Ove il presidente non denunzi, il

magistrato inquirente ha il dovere di prendere l'iniziativa

A) Generalità.
430. Idea generale e posizione delle questioni. — 431. I partiti
politici considerati come linea direttiva dei rapporti tra Go-

verno e Parlamento. — 432. Le immunità parlamentari
considerate come linea di demarcazione tra i rapporti del
Governo e del Parlamento. —— 433. Limiti della trattazione.

dell'indagine e la Camera, per la difesa della propria dignità, dovrebbe sempre concedere l'autorizzazione e seguirla, lasciando all'Autorità giudiziaria l’accusa, e riservandosi l'autorizzazione a procedere.
Nella lotta per la difesa ed il miglioramento delle istitu-

430. Per dare completa la trattazione del diritto parlamentare, dovremmo toccare la questione dei partiti politici
e della loro funzione nella vita parlamentare; dovremmo
con la dovuta ampiezza più particolarmente esporre tutto

zioni parlamentari, dice il Brunialti, è certo che una parte

il sistema delle guarentigie, nella forma di prerogative, e

delle vecchie prerogative dev'essere sacriﬁcata. Ma la parte
sostanziale deve rimanere, e venire anzi confortata di più
efﬁcaci presidi.
429. Quanto ai poteri del presidente per la tutela delle
prerogative minori poco diremo, anche perché esse non
sono prerogative di vero e proprio diritto, ma cortesie ele-

dei privilegi nella fortua di franchigie o di oneri, ordinate

(1) Caso llonaparte-Gastier, 10 agosto 1849 (Poudra e Pierre,
op. cit., pag. 1115).
(2) Casi [)e I)euvillc—Leroy, 30 Inarzo 1882 (Poudra e Pierre,
op. cit., pag. 1116—1117).
(3) Caso Law—Thomson, 12 luglio 1889 (Poudra e Pierre,
op. cit., pag. 1118).

(4) Camera dei dep., 25 luglio 1868 c 18 e 23 febbraio 1869.
(5) Camera dei deputati, 9 febbraio 1884.
(6) Ricordiamo quanto gravi fossero gli imbarazzi del Biancheri

per la libera esplicazione dell'attività parlamentare, degli
organismi e delle persone, che della ﬁmzionedella rappresentanza sono investite.

Ma considerazioni d'insieme e d'ordirte consigliano a un
breve accenno alla prima, che in questa Raccolta trova

quando il I'escetti scelse per suo asilo (l'immunità la sede della
Camera dei deputati.

(7) Mancini e Galeotti, op. cit., ||i 609 e610, e 609 Appendice.
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sede speciale alla voce Partiti politici, e a una coordinazione pura e semplice dei principi della seconda, che,
a sua volta, alle voci Prerogative parlamentari ed
Autorizzazione a procedere, trova ragione più ampia
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ﬁcio senza due partiti, che rappresentino ciò che è nella
natura delle cose, la conservazione cioè e l'innovazione, e
l'uno e l’altro dentro la cerchia delle istituzioni. Quando

questione dell'immunità della sede e dell’indennità par-

l'una parte prevale da molto tempo, poniamo la novatrice,
e il paese è stanco di novità, e ha bisogno di soste, fa
prevalere la parte conservativa e viceversa; di tal guisa si
alternano, e temperandosi l'uno con l'altro, i partiti producono il bene della nazione. Questo è il principio normale del reggimento rappresentativo ».

lamentare, sempre vive, e che da fatti o proposte recenti
hanno, in Italia, trovato alimento nuovo.

dottrinale dei partiti, per la prima volta con esatto rigore

di sviluppo storico e di diritto positivo comparato e
interno.
llestringeremo per conseguenza l'esposizione a un puro
accenno delle teoriche, in quanto servono a chiarire la

431. L'argomento dei partiti si attiene certamente più
di ogni altro al diritto costituzionale e alla politica, e in
quanto collega il potere esecutivo e il legislativo, va trattato tra l‘uno e l'altro, quasi linea direttiva secondo la
quale si svolgono i loro vicendevoli rapporti.
E argomento di grande importanza connesso a delicate
questioni politiche, sociali e morali, che spiega la storia
parlamentare dei popoli liberi, determina il buono o cat-

tivo andamento di tutto il sistema, può essere cagione di
inﬁniti beni e (l'inliniti mali: epperò i partiti hanno avuto
lodatori e detrattori. Per giudicarne, bisognerebbe farne
la storia e la critica: sed non est hic locus (1).
Una cosa è certa che, buoni o cattivi, con ottimi o con

Questa farmela è una deduzione logica della teorica

scientiﬁco determinata dal Bluntschli (14). E l’ideale del

Balbo « dividetevi in parti, ma dividetevi in due sole franche
e grandi », e quella di Minghetti, che li vede « l'un contro
l'altro armati », con programmi distinti, che si alternino
al potere come le bilancie d'un orologio ad acqua, di due
partiti storici, disciplinati, si congiungono nel concetto di
giustizia. Ambidne sono sentinelle vigili della direttiva
del Governo, e l'uno e controllo dell'altro, in quanto appoggia l‘azione del Governo. La loro coesistenza, si potrebbe dire, servato, seront soeietatem, corrupta corrnmpit.

'Disgraziatamente da quell'idcale però giornalmente vedono i partiti, nei Parlamenti di tutti gli Stati, dipartirsi.
Essi risentono tutta l'influenza dell'organizzazione, dell'in-

pessimi capi, ordinati a base d’interessi collettivi preva-

teresse e delle classi, che divide nel mondo economico le

lenti sugli individui, o cementati dalla necessità di conservare le posizioni conquistate contro le aspirazioni e gli

nazioni e dà una diversa spinta alla loro attività. Non è più
l'interesse politico che ne costituisce l'elemento viviﬁcatore.
I partiti nei Parlamenti non sono più due, in Inghilterra

assalti di chi in mezzo alla folla s'agita per guadagnar terreno, anche contentandosi di far passi lenti sulla falsariga
di un programma minimo, i partiti sono il punto di ap-

poggio che Archimede non trovò per sollevare il mondo,
ma che Platone intuì fosse il solo necessario per sollevare

a civile progresso gli Stati. Palma scrisse che « senza i
partiti non si può imaginare una società libera » (2); e
bene disse, perchè una società senza partiti, e o una società monastica o una società militare, (Ii cui unicamente

il principio dell'obbedienza passiva, perinde ac cadaver, è
l'elemento formale. Cesare Balbo (3), Camillo Cavour (4),
Marcolilinghetti(5),StefanoJacini(G),RuggieroBonghi(î),
Giuseppe Zanardelli (8), Giovanni Bovio (9), e i migliori
trattatisti (10) riconobbero l'utilità dei partiti politici.

non sono più i targa in contrasto con i wltigs, ma sono

trimmers, contro gruppi e sottogruppidi peeliti, di parnelv
listi o gladstoniani; in Prussia allato al partito dei vecchi
liberali (Altliberalen) che combatteva coi progressisti (Fortschritspartei) si allocarono i democratici (Demokratisehen)

e poi per divisioni e suddivisioni successive il partito nazionale liberale (National-liberale) e il nuovo liberale (Freisinnige); quello dei conservatori tedeschi (Deutse/t-consewatire-n) e dei conservatori liberi (I"reicozzservativen); mentre

nel Parlamento dell'Impero germanico si succedono al partito dei conservatori tedeschi in lotta col partito imperiale

Accanto a Balbo, che riconobbe il dividersi in parti « una
necessità ed una libertà principale fra le tante conquistate » (11), Scolari sostenne che il manifesto e perfetto

(Reicltspartei), progressistie liberali prima, uniti in partito
nuovo (Freisinnige) .e poi scissi in liberali (Freisinnige
Vereinigung), in liberali del popolo (If'reisinnige Volkspartei) e socialisti democratici (Socialdemokraten),in Francia
agli imperialisti e ai repubblicani in lotta, se ne sostitui-

ordinamento delle parti politiche-è « condizione indispen-

scono da legislatura a legislatura, nuovi e diversi, mobi—

sabile negli Stati liberi, perchè essi disciplinano il corpo

lissimi e morbidissimi con nomi d'occasione e che si compongono peril gamma multicolore dell'opportunismo, del
repubblicanesimo moderato, radicale, socialista e persino

elettoralee lo conduconoa ﬁni confessati apertamente » (12).
Contuzzi considera il Governo come il termine medio proporzionale dei due partiti conservatore e progressista (13).
E Minghetti nella tornata 12 maggio 1883, alla Camera
concludeva: « nel reggimento costituzionale occorrono
due partiti. Il Parlamento non fa debitamente il suo uf—
(1)
(2)
(3)
(4)

Vedi alla voce Partiti politici.
Palma, Diritto costituzionale, 11, 509.
Balbo, Della Monarchia rappr., pag. 302—303.
Discorsi, vol. tx, pag. 306 e 307; tv, pag. 322 e 323;

i, 24, 25; [V, 351;1x, 113-114; 150—153.
(5) I partitipolitici, ecc., p. (51—71, Bologna 1881 . — V. anche
nei Discorsi politici ciò che disse sui partiti nelle tornate della
'Camera dei deputati, 28 novembre 1880, 12 maggio 1883 e

22 aprile 1874.
(6) ! conservatori, ecc., pag. 99-101.
(7) Nel discorso tenuto agli elettori di Pieve di Soligo nel 1877.

anarchico, o del conservatorismo borbonico o della reazione
boulangisla, dreyfusista, ecc., in Italia alla destra mode-

rata in lotta con la sinistra progressista, dopo l’invenzione

tattica del trasformismo depretisino, le incarnazioni dei
(8) Camera dei deputati, tornata 19 maggio 1883.
(9) I partiti politici, pag. 14, Napoli 1881-.
(10) Mosca, Sulla teoria dei Governi, cap. VI, 5v1u; Scolari,

Il regno e la sociologia in Italia, pag. 81-83, Venezia 1894;
Gontuzzi, Trattato di diritto costituzionale, pag. 223-231;

Palma, Questioni costituzionali, pag. 350-352.

'

(11) Balbo, op. cit., pag. 302.

(12) Scolari, Sociocrazia, pag. 97 e opera sopra citata,
pag. 81.
(13) Contuzzi, Diritto costituzionale, pag. 229.
(ili) Bluntschli, La politica come scienza, cap. xt.
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partiti sono diventate incarnazioni personali dalla più variepinta e gaietta pelle.
Con questa trasformazione i programmi si vanno sempre

più scolorando, i gruppi confondendo per interessi di ter—
ritorio, di religione, di chiesuole, di fazioni; il carattere

scomparendo attraverso le evoluzioni tollerate degli uomini,
per di formare le maggioranze e di tenerle legate al Governo. E, per eﬁetto di questa trasformazione, non di rado,
si è visto il Parlamento, mancipio di un dittatore, si chiami
esso Crispi, Pelloux o Giolitti, o succube d'una minoranza

intollerante e sovversiva agitarsi e muoversi come un energmneno, per non dartempo, per es., a un Gabinetto Saracco
di esplicare il suo programma, o a un Gabinetto Sonnino
di romper le tenebre dell'oscurantismo e dell'affarismo persistente. Per effetto di questa trasformazione il Governo,
_a poco a poco, ha assunto carattere di governo di classe, e il
Parlamento ha dovuto seguirlo, non solo approvando leggi
di classe, ma con iniziativa propria incitandolo a far leggi
regionali, leggi di eccezione o di privilegio! e l'uno e l'altro
si sono lasciati guidare e imporre da organizzazioni di classe
da federazioni di congreghe e di sette, o da associazioni
generali di operai o di impiegati.
‘
L'uno e l‘altro hanno smarrita la diritta via. Dimenticano chei partiti sono necessari nella vita costituzionale

denza, ha condotto gli Stati, di modernissima costituzione,
ad abbandonarle in parte, e a menomarle di efﬁcacia nella
estensione e nell'intensità, più che obiettiva, subiettiva; e
tanto più che non l'abbamlono, ma il suo rafforzamento
dovrebbe, invece, procurarsi, con mezzi più sicuri e efﬁcaci
di quelli predisposti e ordinati dalle vecchie monarchie,
aristocratiche per origine, democratiche per adattamento.
Per l'analisi della questione, però, occorre ben distinguere
i termini, distinguendo le idee generiche dalle speciﬁche
sopratutto. L'idea generica avverte che la prerogativa costituisce una guarentigia speciale che accompagna la pub—
blica funzione: ha per presupposto la diﬁerenza imposta
dalla necessaria esistenza di una gerarchia politica, com-

prende l'ordine dei diritti che la rappresentanza da a sè
stessa, sopra qualunque Autorità politica sovrana, o che alla
rappresentanza e data dalle Carte costituzionali, per riflesso
della coscienza giuridica universale, comunque politicamente
aﬁermatasi, nell’ordinamento dello Stato, nel momento in

di motori della vita dello Stato, il quale come l'uomo catu-

cui assume forma costituzionale. Avverte ancora che il pri—
vilegio costituisce una guarentigia speciale che copre la
persona della pubblica funzione investita: ha per presupposto la preminenza di essa, riconosciuta dalla cosciente vo—
lontà del popolo, che non può come collettività reggersi e
governarsi senza la coesistenza di una gerarchia politica:
comprende l’ordine dei diritti che a queste preminenti persone, perl'eccezionale loro funzione politica, è riconosciuto
necessario sia lasciato libero il possesso e l’esercizio. Avverte, ﬁnalmente, che la franchigia costituisce una speciale
guarentigia che giova alla persona, della funzione politica
preminente, investita: ha per presupposto l'esistenza di
ostacoli che possono opporsi al rapido e rotto funzionamento
di ciascuno, come unità del complesso, rispetto alla ge-

mina e si riposa, progredisce e consolida i progressi com-

rarchia politica stessa; comprende l'ordine delle concessioni

piuti. Qualunque altra organizzazione di parti ('e apolitica,
rimane fuori dell'idea di Stato, e contro di esso: ed èlogico
difatti dire che non si può nè si debba in uno Stato ben or-

che costituiscono una vera eccezione al principio di diritto

paesana: essa, ricordiamolo, fu il risultato dell'alleanza
della monarchia con la libertà, della conciliazione dell'ele-

mento conservatore più prudente, il quale più si attiene alle
tradizioni del passato con le aspirazioni le più vive della
democrazia. E quindi due soli partiti, fondati sugli opposti
principi di conservazione e di progresso, di libertà edi autorità, possono essere giustiﬁcati politici, e aver funzione

comune. L’idea speciﬁca poi avverte che in tutti gli Stati,

cosi a sistema bicamerale, come in quelli a sistema unica-

dinato, ammettere l'esistenza di parti, di organizzazioni, di

merale, tanto il Senato che la Camera dei deputati, in

uomini, di associazioni o di deputati che non ne accettino

quanto sono istituti che hanno una funzione giuridica pub—

la costituzione, e non ne rispettino le istituzioni.

blica, e sono gerarchicamente connessi al politico ordinamento dello Stato, sono di prerogative forniti: tanto i se-

432. L’argomento delle guarentigie o immunità parlamentari si attiene più direttatnente al diritto costituzionale
e meno alla politica, e in quanto sovrappone il potere le-

natori che i deputati, sono persone in cui la funzione
pubblica sovrasta al cittadino, e, per la loro preminenza

gislativo all’esecutivo, di cui attacca spesso le braccia, va

nell‘ordine gerarchico politico da tutti i cittadini differen-

trattato coi traguardi di questo sul terreno della pratica
parlamentare che è di stretto diritto, quasi linea di demarcazione lungo la quale si svolgono i loro rapporti vicendevoli.

ziati, hanno privilegi e franchigie, e quelli e queste sono
tanto più estesi, quanto meno avvertito è dalla coscienza
delle masse, diremo anzi dell'universale, l'ordine delle responsabilità, l'ordine degli ostacoli, che all'adempimento
della funzione loro si collegano, o si presentano. E logico,
quindi, che, alla stregua d’un apoftegma di uguaglianza,
non può nè dee giudicarsi o condannarsi un sistema: e
il sistema delle guarentigie parlamentari dovrebbe, per
uscire perfetto, guardarsi Stato per Stato, singolarmente,

In relazione al Parlamento, tutti i trattatistidi diritto

costituzionale, parlano di prerogative, privilegio franchigie,
date, riconosciute e concesse alle Camere e ai suoi membri,

a guarentigia dei poteri di cui come organismo sono in
possesso, e di cui, come singoli, in funzione del tutto, hanno

l'esercizio.
E un argomento tra i più controversi del diritto costi-

tuzionale, e nel quale « la naturale tendenza all'arbitrio del
potere esecutivo si associa mirabilmente al pregiudizio popolare »(1), perchè, dicesi, sono guarentigie contrarie al
principio della moderna eguaglianza di tutti i cittadini in
faccia alla legge, censurabili per il modo stesso con cui si
affermano, o per le esagerate applicazioni che se ne fanno,

0 per gli abusi cui trascinano; tanto più che lo sviluppo
storico della rappresentanza, nella sua democratica ten(1) Brunialti, op. cit., pag. 867.

dalle origini, ﬁno alle sue ultime affermazioni. La legislazione comparata non giova che molto relativamente.
Certo si è che il Senato e la Camera dei deputati hanno
prerogative maggiori (comuni, o esclusive) e minori, e che
tra le maggiori esclusive, caratteristica perla Camera giovine e il diritto di precedenza in materia di bilanci e di leggi
ﬁnanziarie, e il diritto d'accusa dei ministri; che tra le

maggiori comuni stanno la difesa, o meglio l‘autodifesa, la
quale si attua col diritto di arresto e di giudizio di coloro
che si rendono colpevoli di oltraggi o di ingiurie contro

l'istituto parlamentare, o che in un qualsiasi modo ne
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violano le guarentigie; e l'immunità della sede, perla quale
nessuna Autorità può esercitare la sua giurisdizione nell‘interno dei palazzi in cui l'istituto parlamentare funziona;

linalmente che tra le minori rientrano certi diritti di precedenza o di onori, quando, come istituto, in corpo o per
deputazione, interviene per esercitare atti 0 funzioni ad

esso demandate dalla legge, o imposte dalla procedura,
dalla tattica o dalla convenienza.
I deputati dappertutto, uti singoli rappresentanti la funzione parlamentare in esercizio, hanno privilegi che si risolvono con affermazioni d'inviolabilità della persona, o con

concessioni di franchigie. L'inviolabilità e garantita da
norme giuridiche che consacrano o l‘innnunità personale,
o l’immunità di domicilio, o l'insindacabilitz't di parola o di
voto. Le franchigie derivano o da particolari esenzioni di
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a cui principalmente è nostro dovere attingere, perchè il
Parlamento inglese, di annosa e secolare permanenza, fu il
primo a dare alle immunità parlamentari origine, impulso
e movimento. Ora, va subito detto che la pratica inglese
distingue le guarentigie reclamato, dalle non reclamate,
secondoché sono riguardate come una concessione od un
riconoscimento di diritti che la Corona (o il Governo per
essa) ai Commons riconosce, o come iure proprio acquisite.
Tra quelle reclamate a principio di ogni legislatura tre

(e cioè libertà di parola, diritto di libero accesso presso la
Corona, e diritto di vederci propri atti interpretati con be—
nevolenza dalla Corona) si riferiscono più particolarmente
ai rapporti tra la Corona e la Camera; e solo una (freedom
for ari-est) si riferisce più particolarmente ai rapporti dei
membri della Camera con i cittadini direttamente, e della

diritto (es. dalla giuria) e da particolari concessioni (fran—

Camera col Governo indirettamente.

chigia ferroviaria, indennità, libero accesso in luoghi chiusi

Tra le non reclamate, per antica e inveterata consuetudine, rientrano tutta la serie di facoltà che la Camera dei

di Stato) o da speciali oneri per consuetudine, per legge o

per regolamento ad essi dovuti.
Il Governo, come potere esecutivo, ha ovunque il dovere
di riconoscerle, e quello, più positivo, di curare che tutti

Comuni, a principio d'ogni legislatura, non chiede alla

gli organi dello Stato che comunque (sia con atti di esecuzione che con atti di giurisdizione) e ovunque presiedonoa

Corona le siano riconosciute o confermate, perchè le ritiene
di suo stretto diritto, cioè: il diritto di costituirsi e di dare
a sè stessa ordinamento; il diritto di dare a sè medesima
un regolamento, per dare norme di rigorosa condotta alla

pubbliche funzioni, le rispettino e le facciano rispettare.
433. L'ordine complesso delle numerose questioni di

propria attività; il diritto di far rispettare le sue prerogative e i suoi privilegi con mezzi coercitivi, cioè con l’arresto

stretto diritto, o di pura politica, che ad esse immunità
o guarentigie si connette, in altra sede (1) trovano più
ampio sviluppo, cosi nei riguardi dell'origine storica,

e con l'espulsione di quanti estranei, o anche deputati, sono
di ostacolo allo sviluppo della sua funzione, o le portano

come nei riguardi della legislazione comparata, del diritto
patrio e della pratica parlamentare. Noi qui restringeremo

alla prerogativa « immunità della sede » e al privilegio
« indennità » l‘esame teorico delle guarentigie parlamen-

tari, perchè ci sembra siano i due alari, su cui il Governo
può appoggiare e accendere la sua legna politica, o il
Parlamento versare o accumulare cenere per arrestare la

ﬁamma divampante degli arbitri ministeriali.
B) Immunità della sede.
434. Premesse attinte alla pratica e alla legislazione inglese; —
435. rispetto al freedom for arrest; — 436. al its own
internal concerns; — 437. al power of committment. —
438. Principi di pratica parlamentare d‘ordine generale. —
439. Principio puro e semplice dell'inviolabilità della persona. —- 440. Ragioni dell‘inviolabilità della persona; caratteristiche; limite dell'azione della Camera ; — 441 . rispetto al

offesa nell'esercizio dei suoi poteri.
Alla voce Prerogative parlamentari spetta il dettaglio storico della formazione e sviluppo di esse. Qui conviene rilevare che alla teorica dell'immunità della sede si
collegano, delle guarentigie non reclamate, il diritto di pnnire o espellere chi la offenda nelle prerogative; e delle
reclamate il freedom of arrest.
435. Il freedom for arrest copre la persona, in quanto è
rivestita della funzione politica. E difatti mezzo con cui i
membri della Commons sono difesi contro l'arresto, durante

la sessione e nei 40 giorni precedenti o susseguenti all'apertura e chiusura di essa. Scopo di questo privilegio in
origine era questo: assicurare la sicurezza del viaggio ela

presenza regolare dei deputati dei Comuni nel luogo in cui
dovevano trasferirsi per l'esercizio e l'adempimento dei loro
doveri parlamentari: non fu mai quello di sottrarli alle
conseguenze penali di un delitto di tradimento, di fellonia
o d'una rottura di pace; anzi, dopo il 1763, rimase nella

procedimento (rinvio): caso Nasi; — 442. rispetto all’ar-

pratica parlamentarel’interpretazione che non poteva es-

resto, sua comprensione; — 443. rispetto al luogo: extra
sedere; — 444. e in “sede : caso I’escetti. — 445. Conclusione.

sere invocato come mezzo d'inviolabilità quando il deputato
era imputato reo di un delitto punibile(indictableoffence)(2),

434. La questione dell’immunità della sede si presenta
con una pregiudiziale e due subordinate. La pregiudiziale
si può formolare cosi: esiste un'immunità di sede? Le su—
bordinate si posson formolare: quali sono i limiti subiettivi
di tale immunità? quali i limiti obiettivi ? E questione di
puro diritto storico e di stretta elevazione a principi della
pratica parlamentare, scarsissima, e, quel che è peggio,
nelle diverse nazioni non contemporanea, nè compiuta sotto
l'influsso di uno spirito legislativo uniforme nei caratteri,
se non nella farmela.
La pratica e la legislazione inglese, naturalmente, è quella
(1) Vedi la voce Prerogative parlamentari.

(2) Session. paper, 1831, n. 114.
(3) Anson, op. cit., pag. 179.

né quando trattavasi di condanna a prigionia per disobbedienza a uno degli ordini della Corte (contempt ofCourt) (3),

né quando trattavasi di frode in giurisdizione (word in
Chaneery) (4), ecc.
Per quanto riferiscesi agli affari civili, il privilegio avea
una comprensione diversa. Comunque, è certo che non poteasi iniziare alcuna procedura contro un deputato, i suoi
beni eanchei suoi servitori: ma, dopo lo Stat. 10, Giorgio III,
e. 50, che permise d'iniziare e continuare giudizi e processi

contro i deputati, i loro beni ei loro servitori, per causa civile, il privilegio (freedom from arresi) dei deputati rimase
(4) Vedi i casi citati dal May, Parliam. Proel… 10‘1 edizione,
pag. 116 a 120.
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ristretto all'arresto e al conseguente imprigionamento, per
il periodo" di tempo sufﬁciente per proteggere il deputato

sediziosi, e perciò condannato, la Camera dei lordi annali

emzdo, morendo et e:cinde redeu-udo. Epperciò, nel sistema

ziarsi sul reato di offese al presidente della Camera, ma non.
sull'accnsa di giudizi sediziosi pronunziati dentro la Camera
La prerogativa della Camera ha dunque un limite: essa no giudica dei reati commessi dentro la Camera, perchè ritien
più rispondente alla divisione dei poteri, attribnìrne la

attuale, vigente dopo il 1892, il privilegio non copre più ne
il servo, nè i beni del deputato, ma sottrae alla detenzione

la condanna del magistrato, perchè alla Corte spetta prom…

il deputato eletto durante la detenzione, a meno che non
sia stato condannato per un'indictable o]]ence o per disobbedienza agli ordini di una Corte (eon/empt) (1), con l'ec-

competenza al magistrato comune ((i).

cezione però portata dallo Stat. 33 e 34 Victoria, e. 77,
s. 9, il quale dispensa i membri della Camera dei Comuni

437. La prerogativa, invece, di colpire qualunque atto
che ne oflenda i privilegi, le spetta di diritto, ed è inscin-

dall'obbligo della giuria, il quale include quello statuito

dibile dal riconosciutole diritto esclusivo di regolare la sua

dalla pratica parlamentare di non esser tenuto ad inter-

di ammissibilitt't dei propri membri o delle condizioni di
eleggibilità o ineleggibilità dei medesimi, non le fu sminuita

procedura interna ele questioni sollevate entro la sua sede:
ne è, anzi, la conseguenza logica, perchè non si potrebbe
ammettere che essa non debba avere il potere di far rispet—
tare i suoi privilegi, anche mercè sanzioni penali. Fatti
punibili, per questo titolo, sono: l'oﬁ'esa a deputato da parte
di estranei, per la funzione; l’ollesa alla Camera da parte
di deputati o da estranei; la disobbedienza agli ordini della

dal Parliamentary Elections Act 31 e 32, Victoria, c. 125,
modiﬁcato dallo Statuto 42 e 43 Vict., c. 75, che ﬁni per

Camera; l'ingerenza nella sua procedura 0 negli atti dei
suoi of]iciers nell'esercizio delle loro funzioni, o dei testi-

rimettere alla Court of low il giudizio equo delle elezioni
contestate, ma giovù a non toglierle quello di deliberare
sull'imlegnità di alcuni deisuoi membri, mercè l'espulsione,

sione della Camera. Mezzi pnnìtivi sono: la citazione a

venire, se citato, a far testimonianza in giudizio (2).

436. Il diritto di regolare ciò che internamente la riguarda
(its own internal concerns), che una volta, e per lunghissimo tempo, comprendeva la potestà di giudicare dei titoli

diritto nato nel 1709 e riconfermato con le risoluzioni

del 1782 Stil caso Wilkes (3) prima e con quelle del 1891
e1892 poi (4).
La procedura dell'espulsione è semplicissima: il presi-

dente o speaker conmnica la lettera del magistrato, che dà
notizia di una condanna pronunziata contro un deputato;

una orazione, immediatamente presentata, porta la Camera
a decidere se si debba o no prender in considerazione: nel
caso d'una decisione affermativa, piglia in considerazione
la lettera sicut notitiam: nel caso d'una decisione negativa,
pronunzia l'espulsione (5).
Ma essa non si arresta nei rapporti coi deputati e con
l'Autorità giudiziaria ai casi ennnziati : va oltre a questi rap—
porti. E, infatti, di diritto che, salvo il caso di delitto commesso nell'interno della Camera (cioè nell‘àmbito di tutto il
palazzo che e sede del Parlamento) e salvo suo ordine, nes-

suna Autorità giudiziaria può conoscere di ciò che avviene
entro la sua sede, e nessun organo del potere esecutivo
avere o spiegare atti del proprio ufﬁcio. La pratica parlamentare ela giurisprudenza ancite giudiziaria, con costante

moni chiamati a deporre avanti la Camera 0 una Commiscomparire alla barra dell'assemblea, seguita da un’ammenizione (admonition); la riprensione (reprimonde), che i:
quasi sempre preceduta da un ordine d'arrcsto (committ-

ment), e susseguita dalla vigilanza (eastody) del sergente
d'armi, e dalla prigionia; l'ammenda; l'espulsione. lli
tutti chiave di volta. come ben dice il May (7), c il potere d'ordinare l'arresto (power of commi/traent), potere
che, se eseguito, ha efﬁcacia solo durante la sessione:

riposa sulla necessità di salvaguardare la dignità della
Camera.
438. Gli esposti sonni diritti alla Camera conferiti dalla

legge, e acquisiti per consuetudine e che si connettono direttamente all'innnunità della sede. Come diritti conferiti

dalla legge hanno dei limiti ﬁssati e determinati, nel modo
stesso con cui si ﬁssano e determinano i limiti dei diritti,

in generale, nascenti dalla legge, dalle Corti di giustizia
(Courts afin-w); come diritti acquisiti per consuetudine,
non tollerano limiti diversi da quelli che la Camera impone
a se stessa. Questi due aspetti diversi delle prerogative e
dei privilegi della Camera, sono stati frequentemente causa

di conflitti tra la Camera e le Courts of law. Da questi

e non discontinua elaborazione di principi, l'hanno confer-

conflitti sono usciti affermati questi principi:

mato, specialmente nel caso Bradlaugh, l'eletto di Northam—

1° la Camera e sola giudice dell'estensione dei suoi
privilegi: praticamente il risultato di questa pretesa e che
la Camera ha talvolta dichiarato violazioni di privilegi alcuni

pton, che accedette l'Autorità giudiziaria, lamentando che

gli fosse stato negato di prestare il giuramento imposto dal
Parliamentary Oct/ts Act (29 e 30 Viet. , c. 19) e chiedendo
che fosse dichiarata nulla la risoluzione della Camera, e che
fosse impedito al sergeant-at-arms di darvi esecuzione. La

atti che erano legali in sè stessi, e atti legali altri in sè
stessi illegali;

Corte dichiarò che essa non poteva occuparsi del modo con

2° la Camera, nelle prerogative e nei privilegi, ha
l’uso di un'arma difensiva, non mai di un'arma oliensiva:

cui piaceva alla Camera interpretare uno Statute, quando
trattavasi di norme regolatrici della sua procedura interna;

e perciò l'ordine della Camera non dee mai coprire un atto
illegale; e le risoluzioni della Camera non vincolano il

e che perciò, la Camera, avendo il diritto d'esclusione,

giudice, nè ostacolano il corso della giustizia;

aveva autorità di fare eseguire l'esclusione con la forza.

3° la Camera nell'ordine d'arresto ha facoltà di indicare la causa o motivo determinante. Se :! imilcato, l'An-

Nel caso Eliot, accusato di offese allo speaker e di discorsi

(1) Cnfr. il 74 Commons Journal, 44; e il 75 Commons
Journal, 230.
(2) May, I’arliom. Practice, 10° ed., pag. 111.
(3) E narrato con ricchezza di dettagli dal May, Const. [list. of
England, t, 414; ma altri casi sono riferiti dallo stesso May, in

Parliam. Practice, 10° ed., pag. 55.

(4) Vedi Commons Journal del 1891 e del 1892.
(5) Cnfr. i casi del 1891 edel 1892, in Comm. Jonrn., citato.
(6) Tanto per il caso Bradlaug, come per il caso Eliot, vedi
Anson, op. cit., alle paginc'105, 203, 204 e2l'i, e alle pag. 184
e 205, rispettivamente.
(7) Op. ultima citata, loc. citato.
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torità giudiziaria può esaminarne il merito. Se no, deve
rispettarlo.
Questi principi ci portano alla deduzione che non alla
Camera, come collettività, ma a ciascuno dei suoi membri,

come persona, la legge e la consuetudine hanno sempre
voluto riferirsi, perchè non la Camera, come collettività,
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439. Ma da esso si simo staccate le Costituzioni degli
Stati del continente, in ispecie, e cosi quella d'Italia che
copiò dalla Francia i suoi ordinamenti. Ricordiamo infatti
chela prima Assemblea nazionale (23 giugno 1789) decretò
l'inviolabilità dei suoi membri, ma tale inviolabilità fu così
nelle applicazioni esagerata, da fare indurre la necessità

mai suoi membri, come persona, sono più direttamente

che, non solo contro il potere esecutivo, ma anche contro

passivi di coazione, suscettivi di timore, e perciò capaci di

gli arbitri delle maggioranze, o le prepotenze delle mino-

subire l'influenza dannosa del Governo a delle fazioni o degli
individui, per impedire, limitare o restringere la libertà di
funzionamento dei singoli, per impedire, limitare o restrin-

ranze, occorra proteggere i membri del Parlamento. In
reazione le Costituzioni dell'anno 111 (4) e dell'anno VIII (5)

gere l'esercizio dei poteri e delle funzioni della collettività
che li comprende. Sin dall'origine il Parlamento inglese,
e sul suo esempio i Parlamenti di tutti gli Stati rappre-

ridusseroa più ristretticonﬁni il principio,e le Carte del 1 814
e del 1830 accolsero, con poche variazioni ((')), le regole a
cui la maggioranza degli Stati liberi s'era venuta adattando,
regole che in modo più chiaro, completo si ritrovano nella

sentativi, ha voluto con deliberato proposito proteggere i
membri di ciascuna delle Camere nell'esercizio delle loro

Costituzione del 1848(7), ma da cui notevolmente si discosta

funzioni, fuori e dentro la sede che costituisce l'ambiente

dell'arresto per debiti; richiede il consenso della Camera

legittimo del loro sviluppo, allo scopo evidente di farle com-

all'arresto anche per le contravvenzioni; prescrive che, in

piere a ciascuno con piena libertà, senza temere alcun im—

ogni caso, durante la sessione, a richiesta della Camera, la

pedimento dal potere esecutivo, o, comunque, da altri, per
cagioni politiche.
In Inghilterra però, e questo è importante notare, il
privilegio non implica differenza di fare, nè differenza di

detenzione oil processo di un deputato sia sospeso; e all'articolo 121 del codice penale cammina una pena al funzionario o al magistrato che le violasse.
Da esso si staccarono anche le Costituzioni degli Stati

competenza 0 di potestà giudiziaria; non implica violazione alcuna di legge, cui tutti sono soggetti; e una vera
e propria garanzia politica, necessaria al compimento di

Uniti (8), dovel'inviolabilità altro limite non ha che il caso
di alto tradimento, di fellonia e di disordini che turbino

la legge del 1875 (16 luglio). Infatti, all'art.14, non parla

l'ordine pubblico; dove il privilegio dura per tutta la ses-

funzioni politiche, limitata alle esigenze di queste.
A questo principio informatore del sistema poco a poco

sione, compreso il tempo utile in cando et redenndo (9). Ma

sit- venuto ordinando tutto l'ordine dei privilegi riconosciuti

1859), la Grecia (art. 62 e 63 Cost.), il Belgio (art. 44
e 45 Cost.), la Svezia (art. 111), la Norvegia (art. titi),
la Spagna (art. 47), la Germania (articolo 31), la Prussia

per garantire le persone; e difatti, mentre, da un lato, si

sono rinforzate ledisposizioni protettrici dei deputati, quando
vanno (anodo), o tornano (redenudo) dal Parlamento, o vi

esercitano la funzione (morendo), contro gli impedimenti,
gli ostacoli, le corruzioni, le ingiurie, gli insulti, le diffamazioni, le offese, ecc., elevate a reati, sottratti al giudizio
dei tribunali ordinari; dall'altro sono state attenuate e anche

abolite altre guarentigie, ob antique, accordate ai deputati
come, per es., quella di non poter venire tradotti in giu-

sene staccarono anche la Svizzera (art. 2 legge 9 dicembre

(art. 84),1’Austria (art. 16 legge 21 dicembre 1867) (10).
Nello Statuto italiano, il principio dell'inviolabilità della
persona del deputato e gpplicato con restrizioni di sostanza
e di forma. [deputati non possono esser tradotti ingiu-

dizio in materia penale senza l'autorizzazione della Camera,
cioè tanto in caso di delitti, quanto in caso di contravvenzioni, e per tutto il tempo in cui coprono la funzione;

dizio(1), di non esser citati come testimoni (2), di non

non possono esser arrestati, eccetto il caso di flagrante

afﬁancare le loro lettere (3); ma non e stato mai affermato

delitto, nel tempo della sessione, senza l'autorizzazione
della Camera (art. 45) (11).

il diritto d'inn'nunità di sede.

(I) Commons House Paper, sedute 20 febbraio e 3 aprile
1873, 4 marzo 1875 e 10 agosto 1877.
(2) Act 12 e13, Gugl. III, e. 3; Act 2 e 3, Anna, c.18;
Act 2, Giorgio 11, c. 24; Act 10, Giorgio III, e. 50; Act 45,
Giorgio 111, c. 24; Act 47, Giorgio III, sez. tt, e. 40. Con—
fronta May, l’arliam. Pract., cap. … e v.

(7) I rappresentanti del popolo sono inviolabili (Brunialti,

op. e loco citati).
(8) Contr. Cost. del Michigan (art. 4, 5 7), del Rhode lslaml
(art. 4, 55), ecc.
(9) Jefferson, Manuel de dro-it parlementaire, trad. francese,
sez. …, pag. 13, Paris, Fontemoing, 1905.

(3) Townsend, Hist. ofth House of'Com. from 1682 to 1832,

(10) Completa la nota la critica dei testi costituzionali del Fuld,

vol. |, cap. vu, London, Colburn, 1843.
(4) Articoli 110 a 122, Costituzione 5 fruttidoro, anno [Il
(22 agosto 1795).
(5) Articoli 110 a 122, Costituzione 22 frimaio, anno VIII
(22 marzo 1800).'

Die immunitiit der Mitglieder gesetzgebender versammltmyen
(Archiv fiir ii]fentl. Recht, tv, 1889, pag. 342—370); di Sontag,
Der hesondere Schutz der Mitglieder des deutschen Reichstag
und der deutschen Landtage gegen Stra/berf'olyung und l’erIta/‘tnng, Breslau, Kebner, 1895; di Attsman, in Arc/tio /'iir

(6) L'art. 34 della Carta 4 giugno 1814 disponeva che i pari

{][/entl-iclti: Recht, 1, 550—594, sull‘art. 30 Costit. ger-m.; di
Steerk, in Handbuclt der deutschen Ver/'assungen, p. 53-54,

non possono essere arrestati che col consenso dell'Alta Camera
e sono da essa giudicati se rei di crimini; gli art. 51 e 52 dispo-

nevano che ideputati, durante la sessione, non possono esser
processati nè arrestati per crimini, salvo il caso di flagranza, se
non col consenso della Camera. I membri della Camera non sono
passibili di arresto personale durante la sessione, nelle sei setti—

mane che la precedono e nelle sei che la seguono. Cnfr. gli articoli 29, 43, 44 della Carta del 9 agosto 1830 (Brunialti, opera

citata, pag. 871, nota 2).
22 — Dror-:sro tramano, Vol. XVIII, Parte 1'4.

sull'art. 84 Costit. prussiana, egli art. 84 della Costit. sassone,
26-27 Cost. bavarese, ecc., degli altri Stati tedeschi (Brunialti,
op. cit., pag. 872, nota 2).

(11) La letteratura italiana in materia è ricca. Oltre quelli generici di Palma, Una nuova questione sui privilegi parlamentari
(Rassegna di scienze sociali epolitiehe, 1883—84); Id., Ancora
sul voto 9 febbraio sui privilegi parlamentari (ld ., 1884); Ugo,
Sistema circa il yindizio della estensione dei privilegi della
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440. Prima di discorrere partitamente cosidella prero-

mera rifiuti l'autorizzazione a procedere contro ttno dei suoi

gativa riflettente la traduzione in giudizio (art. 41 ), come

membri»; metttre il Martin, nella Camera francese (8 marzo

dell'altra riflettente l'arresto (art. 45), èconveniente ricer-

1883), la temperava con gli argomenti di Audinot (4), am-

care la ragione dell’inviolabilità che protegge-i membri
della Camera.

mettettdo che la Camera avesse potestà di respingere chi,
facendosi doppiamente strumento d'un potere colpevole

Astraiamo dalle considerazioni riflettenti la questione se

tentasse con ntezzi subdoli di strappare al sua,hanco un

trattisi (l’immunità personale o d'inviolabililt't della persona

coraggioso difensore delle pubbliche libertà, ovvero accogliere con premura la domanda dell'integro magistrato
che chiedesse la facoltà di procedere contro delitti tali da

per la funzione, essendo pacifico non trattarsi più d'imma—
nità (itttesa nel settso teorico dal Jefferson, che aveva altinte le sue convinzioni al Precedents dell'Hotsell), ma di

semplice inviolabilità (come la intendono il Pierre ed il
Cooley).
Pierre e Poudra (I) sostengono che non si tratti di un
privilegio a favore di una o talune persone, ma di una itti-

sura d'ordine pubblico itttesa a tutelare il potere legislativo
dagli attentati dell'esecutivo, essendo logico e naturale che,
nei grandi conﬂitti politici, qualunque Governo ntinacciato
è tratto a servirsi della giustizia per assicurare la sua posizione, per compiere le sue vendette, o sfogare i suoi setttimenti, ovvero e tratto a sospendere il funzionamento dell'organisnto parlamentare per non avere ostacoli nello
sviluppo della sua azione. Il Cooley (2), a sua volta, avvertiva che non è privilegio di deputati e di senatori, ma del

popolo, e ha la sua ragion d'essere nel compimento degli
uffici loro afﬁdati. E come inviolabilità, per la funzione,
unicamente si può giustificare. Dicono, infatti, Mancini e

Galeotti: « Se è canone di diritto pubblico l'egttaglianza
di tutti i cittadini in faccia alla legge, non bisogna dimettticare che in alcune persone la funzione sovrasta alla per-

compromettere gravemente la dignità e la sicurezza dello
Stato, il Pisanelli, fra i nostri, attingendo ad argomenti

del Romagnosi (5), sostenne che essa ha efficacia di tuezzo
preventivo. Ora da questi principi caratteristici dell'inviolabilità della persona perla funzione derivano due conseguenze:
1° al privilegio non si può rinunziare;

2° la Camera ha un potere d'indagine limitato.
Al privilegio printa di tutto uett si può rinunziare, perchè

di diritto pubblico è la ragione del suo essere, pubblico il
carattere che lo distingue. Cosi ritennero il Parlamento
inglese (6) e il subalpino (7). Il deputato acettsato può
dimettersi (8), può affrettare gli_atti conducenti al processo (9), ma nttlla più.
I limiti dell'indagine consentiti all'assemblea sono stati
intesi ora nel senso che essa debba circoscrivere l'indagine

al fatto materiale di un'indebita ingerenza del potere esecutivo, consentendo l'atttorizzazione quando si tratta di qtterela d‘azione privata o di processo iniziato prima che l‘ac-

cusato fossedeputato, di reato e di procedura affatto estranei
alla politica; era nel senso che essa può estendere l'esatnc

sona, al cittadino, onde ricltiedesi una maggior tutela per
quelle che rivestono uffici pubblici di qualsiasi specie.
Così che, mentre l'ordine giudiziario e in parte l'amministrativo sono presidiati dall’inamovibilità o dalla responsabilità ministeriale, e il potere regio dall’inviolabililzi,
il parlantentare è protetto dall' inviolabilità, che basta
a sottrarle (per tutto il periodo della funzione sua) alle
insidie cui è maggiormente esposto, assicurando l’in-

al valore intrinseco, al merito della domanda. La dottrina'

dipendenza della funzione legislativa» (3). E mentre il

violabilità si sia, nella pratica parlamentare italiana e nella
teoria dei giuristi o nelle decisioni del magistrato, rispetto
alla garanzia del giudizio, svolta e affermata. Essa si risolve
nell'intmunità di giudizio, itttesa ttel senso che il deputato

Ilolin-Jaequemins, nella Camera belga (14 aprile 1886),
la giustificava sostenendo che « i gravi interessi possono
esigere che, anche di fronte a una colpa evidente, la Ca-

Camera (Rassegna cit., 1887, II); l‘alma, Come le Camere siano
giudici dell‘estensione dei loro privilegi (Id., 1887, Il); Arabia,
Della prerogativa parlamentare (Accademia di scienze morali
e politiche, vol. xxt, pag. 1—23, Napoli 1887); Crisafulli, La

guarentigia dei deputati nei procedimenti penali (Archivio di
diritto pubblico, 1894); Zanichelli, I privilegi parlamentari
(Rivista di diritto pubblico, 1, pag. 74-86); Fanace, Sulla re—
sponsabilità ministeriale, ecc. (Rassegna giuridica, 1, 1895,

fasc. v e Vi), vedi quelli speciﬁci di Bertolini, I deputati sono
pubblici ufﬁciali (Temi Veneta, XVIII, n. 10); Carelli, I deputati sono pubblici ufﬁciali (Scuola positiva, 111, pag. 1 15);
Gialli, Del pubblico ufﬁciale agli e]]etti della legge penale (Rivista Pen., XXXttt, 134); Genala, Il deputato condannato (Hassegna di scienze sociali e politiche, 1892, I); Impallomeni, La
corruzione dei membri del Parlamento secondo il codice penale
(Archivio di diritto pubblico, 1893, pag. 36-42); Molinari, Gli

abusi commessi dei deputati e senatori nell‘esercizio delle loro

più tentperata, ittvece, si cetttenta che la Camera faccia un
esame per esclusione, cioè se la domanda sia ispirata a
passione politica, se rispottda a un interesse di partito o

ad una vendetta elettorale: per il merito deve lasciare arbitro il magistrato a giudicare se il reato sia grave o leggiero,
se sia fondata e no l'accusa.
441. Ciò premesso, dovremmo ora esaminare come l'in-

Parlamento possono essere considerati come pubblici u/ﬁciali,
Venezia, Ferrari, 1893; 'l'ritoui, Se un membro del Par-lamento

sia pubblico ufﬁciale (Filangieri, 1895, pag. 881); llarzilai,
L‘art. 45 della Statzth e la guarentigia dei deputati nei procedimenti penali, Roma 1887, ecc.

(1) Op. cit., ediz. ital., pag. 1054.
(2) Cooley, A treatise of the Constitutional limitations,
pag. 159—161, Boston 1878.
(3) Op. cit., n. 614.
(4) Audinot, Droit public fr., capo III, il. 214.
(5) Romagnosi, Scienza delle Costituz., parte 1, 5 51.
(6) Parliam. Paper, 1902, pag. 327. Case Bechet.

(7) Atti parlato., 1853-54, vol. ttt, pag. 1624, ristampa.
Caso Cbenal (Mancini e Galeotti, op. cit., n. 618).
(8) Case Genere (26 maggio_1868), Caminneci (14 aprile
1886), Rosano (1894).

[anziani e la sanzione parlamentare (Riv. Pen., XXXVII, 526);

(9) Vedi Camera dei deputati francesi (11 maggio 1876 e

Orlando, Della responsabilità penale dei deputati per titolo di
corruzione (Archivio di diritto pubblico, 1893, pag. 134-139);

10 gennaio 1884); e Parfum. italietta, Camera dei deputati
(7 dicembre 1874; 9 maggio 1876; 7 maggio ed Il giugno
1877; 23 giugno 1884; 26 gennaio, 24 e 26 febbraio, 20 marzo
1885, ecc.).

Serra, I membri del Parlamento e gli art. 171 e [74 del codice
penale (Filangieri, 1893, t, 107); Sloppato, Se i membri del
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non può essere tradotto in giudizio senza il consenso
dell'Assemblea.
Alla voce Autorizzazione a procedere troviamo il dettaglio sulla ntateria civile o critninale che può deterntittarla,
l'Autorità che può ricltiederla, se si può ricltiederla per
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quantunque talvolta è avvenuto che sia fatta morire con
un rinvio a termine.
442. Quanto all'arresto, l'art. 45 dello Statuto autorizza

l'arresto di un membro del Parfatnento, se colto in flagranza.
Per l'art. 47 cod. proc. pen. è ﬂagrante reato il crimine

momentoprocessnale; troviamo anche il dettaglio della teo-

e delitto che si comntettc attualmente 0 che è stato poco
pritna commessa; e molto facile l'errore dell'ufficiale giu-

rica sui limiti dell'assemblea nell'esame della proposta do-

diziario, scusabile nei casi comuni, ma non scusabile certo

manda di autorizzazione, teorica che aspetta una soluzione,

nel caso di arresto dei deputati. L'arresto dei deputati Mordini, Fabrizi e Calvino nel 26 agosto 1862 e di Garibaldi
dopo Mentana da un lato, e del deputato Majorana (1869)

iniziare “ anche per continuare un procedimento e in quale

e che nel recente caso Nasi è stata peggio imbrogliata dalla
fretta del decidere.
llinvianto quindi a quella. Però, se si è d'accordo che il
momento processuale in cui debbasi richiedere l'autorizzazione e quello in cui, compiuti gli atti d'istruzione, il ma-

gistrato debba provvedere all'emissione ed esecuzione di un
mandato di comparizione o di cattura (1), non si è d'accordo
sulla formola per richiederla (2). Ed è a questo disaccordo
da imputare la capziosità della farmela che fu nel 1904
usata, quando venne alla Camera la domanda del procura—
tore del re (5 maggio 1904) per ottenere l'autorizzazione
a... procedere (?)... contro il Nasi, domanda che parve

fatta per sopprimere l'uomo, e per legittimare un atto di
violenza di una minoranza, troppo esaltata, o di un Ministro
troppo corrivo.
llammentiamo infatti che, invece di domandarsi l‘auto—

rizzazione a procedere contro il deputato Nasi per hoc,
cioè per un reato e più, determinato, che già avrebbe

dall'altro, portarono alla conclusione che havvi l'arresto in

flagrante e in quasi-ﬂagrante, e che, se dubbi possono sollevarsi sulla legittitnità dell'arresto in ﬂagrante, nessuno
se ne può sollevare quando trattasi di arresto quasi-flagrante,
perchè ripugna dare alla parola « ﬂagrante reato » un'intelligenza estensiva a danno del principio dell'inviolabililà
parlamentare, e della libertà individuale: prevalse il principio i-n dubiis pro libertate respondendutn.

Si è dubitato intorno al momento in cui l’immunità dell'arresto copre il deputato. E mentre, da un lato, si ritenne
che l'autorizzazione della Camera per l'arresto debba richiedersisoltanto nel tempo della sessione; dall'altro, si sostenne

che continci col fatto dell'elezione, perchè politicamente,
quello e il ntomento più opportuno in cui il potere esecutivo, commosso dalle agitazioni dei partiti, può essere tetttato, più facilmente, a ricorrere ai mezzi estremi per sba-

dovuto ritenersi istruito dal giudice di prevenzione inquirente, e che dedotta, avrebbe permessa alla Camera l'inda-

razzarsi delleminoranze. La legge non dice nulla, ma anche

gine politica necessaria, si chiese di prosciogliere il depu-

rando et ezinde redeundo, e l'analogia devono aver efﬁcacia
e valore. Obiettivamente la prerogativa si estende anche
all’arresto per debiti, nei casi superestanti, dopo la legge
Mancini 6 dicembre 1877, n. 4166.

tato Nasi dalle guarentigie statutarie, sulla base di un atto

(il rendiconto Saporito sul consttntivo del bilancio di pubblica istruzione) essenzialmente politico, e che in nessun
modo e a nessun effetto dall'Autorità giudiziaria dovea

qui la veccltia consuetudine anglo-sassone dell’eundo, mo-

Comunque, la prerogativa si traduce in atto, in modo

ritenersi nè atto d'istruzione, né alla d'accusa, non avendo

diverso:

le inchieste, le deliberazioni e le decisioni del Parlamento
natura e carattere di atti giudiziari. Ma ha la Camera il
diritto di prosciogliere, uti sic, sol perchè alle maldicenze

notificandolo immediatamente alla Camera; cosi provvide

politiche, alle polemiche velenose di giornali malcontenti,

il magistrato d'accusa dà valore di reati, un deputato dalle
guarentigie che lo Statuto gli concede? L'art. 45 dello Slatuto non sta lia provare il contrario? E poi: è rato e fermo
che la dontanda debba esser presentata quando l'istruttoria
sia, in genere, contpiuta, che spetta promuoverla ai rappre-

sentanti del Pubblico Ministero, o (se promossa da privati)
al procuratore del re per mezzo del Ministro di Grazia e
Giustizia, e dee per conseguenza esser corredata deglialti

necessari a conoscerne e, comunque, per mezzo del Guardasigilli presentata alla Camera, la quale ne ha notizia per
conutnicazione del presidente in seduta pubblica. E rato,
ugualmente, e fermo che i procuratori del re non furono
mai richiesti di una speciale requisitoria, e che i Ministri,
con l'atto di presentazione, la delibano nella forma ma non
ne approfondi$cono il merito. La Commissione ttominata
dagli ufﬁci esamina, come prova di legge, la richiesta; la
quale, dopo esaminata dagli ufﬁci, e discussa nel rapporto

del relatore in piena assemblea, e deliberata con una
maggioranza « si », o respinta con una maggioranza « no »;
(1) Mancini e Galeotti, op. cit., n. 629.
(2) Mancini e Galeotti, op. cit., n. 630.
(3) Cnfr. Ilelazione'l'hibault14 e29 aprile 1886, nein Annales

della Camera belga.

se trattasi di arresto in ﬂagranza o quasi—ﬂagranza,
la Camera austriaca, ordinava la Costituzione francese del

1848, e, nel silenzio della legge, opportunamente deliberò
la Camera belga, perchè la Camera possa, dove lo creda,
esercitare la sua prerogativa (3);
se trattasi di arresto preventivo, la soluzione ": identica (4);
se trattasi di procedere a un arresto ordinato da una
sentenza passata in giudicato, la dontanda deve ugualmente

farsi, perchè ogni elezione basta ad arrestare ogtti atto del
potere esecutivo e la Camera ha diritto di esaminare la legittimità del caso di arresto, perchè dall'esame degli atti
del giudizio, si convinca se o no ci sia offesa alla prerogativa
della Camera.
Che se nel tnomento dell'elezione, il deputato eletto era

in espiazione o in aspettativa di pena, nell'ipotesi non si
tratti di carcere preventivo, la via della soluzione è la
grazia sovrana; ma, nell'ipotesi si tratti di carcere preventivo, la scarcerazione è effetto immediato dell'elezione.

443. Alfa questione dell'arresto, che la Catttera ha la
prerogativa di autorizzare, e di cui il deputato, per privilegio, gode l'immunità, se ne collega un'altra gravissima.
(4) Ma in Francia, come agli Stati Uniti, il processo non potrà
aver luogo senza una posteriore ed espressa autorizzazione della
Camera (Pierre e Poudra, op. cit., pag. 1063 e 1064).
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Ilavvi un luogo d'asilo per il deputato e nel qttale riparando
egli possa sottrarsi all'esecuzione del momento di cattura,
cetttro lui, dopo l‘autorizzazione all’arresto, spiccato? Quale

è questo luogo ‘?
Nel diritto parlamentare la questione si restringe a due
ipotesi:

quella cioè dell'imntunità di domicilio,
e quella dell'immunità della sede.
Extra sedem per lungltissiuto tempo furono luoghi di
asilo per tutti, epperò anche per i rappresentanti del po—
polo, le chiese, i monasteri, le università. In Francia due
volte venne sollevata la questione se l’inviolabilità che pro-

il suo segreto professionale; la sua parola non potrebbe e
anche il suo voto esser liberi, se, mentre egli parla 0 vota,
0 printa o dopo potesse temere una perquisizione domiciliare. L'imtnunità dei discorsi parlamentari sarebbe una

pura patina d'oro, che coprirebbe il più vile metallo mottetabile.
444. In sedem, cioè ﬁno a che il deputato si trova, muove
e vive tte] palazzo del Parlamento, l'immunità personale lo
copre, o l'inviolabilità della sede come luogo in cui sola
Autorità moderatrice e esectttiva è il presidente, lo beneﬁca,

lo protegge, lo copre?
La questi'one si agitò in Italia nel 1898, dalla stampa

tegge la persona dei rappresentanti si estenda al loro do-

politica, specialmente, per il noto caso Pescetti, che fu

tttieilio: nel Poudra e Pierre (1) si citano i casi di perqui-

qualificato « commedia ». Ricordiamo che, nel 1898, deter—

sizione domiciliare Raynal (5 luglio 1848) e Falatieu

minato da un forte rincaro del pane, in tutto il territorio

(stessa data), sui quali il Senard (mittistro dell'Interno)

dello Stato s'era determinato un forte movimento delle organizzazioni socialiste contro l'ordine pubblico, al punto
che il Governo, per la tutela dell'ordine, dovette mettere
in istato d'assedio Milano, Firenze e altri centri di grande
aﬂ'ollamento operaio, dove più vivo s'era fatto il bisogno di
sostituire al governo dell'Autorità civile qttello dell'Autorità
militare.
A Firenze, il deputato del III collegio Giuseppe Pescetti,

rispose che gli ufﬁciali di polizia ltanno dovere di arrestarsi alla presentazione della medaglia d'un rappresentante
del popolo; e il caso denunziale dal Baudin (27-29 giugno
1849) di una perquisizione fatta dalla polizia in un locale
cltiuso, destinato alla riunione dei deputati, e da cui la polizia, nonostante la presentazione del medaglino di riconoscimento, non perntise l’uscita ai deputati, sul qualeil Dufattre
(ministro dell’Interno) rispose che in tutte le Costituzioni

francesi dal 1791 in poi non trovo' mai « compreso nella
stessa inviolabilità (della persona), nè il domicilio, nè quei

che aveva organizzato il partito operaio socialista, s'era
messo a capo di quel movimento reazionario, pericoloso per
la sicurezza delle persone e delle proprietà, dannoso alle

luoghi chei deputati ritenessero acconci per riunirsi coi

istituzioni civili e politiche. Il getterale Heusch, regio cmn-

loro colleghi », e concludettdo domandò: « Quale pretesa è
la vostra? Volete dunque sostenere che le nostre case co—

ntissario straordinario, mana militari, per la Toscana, spiccò
mandato di cattura contro il Pescetti sovversivo (come a

stituiscano entro la capitale settecentocittquanta asili come
quelli del medioevo, nei quali possianto nascondere a vo-

Milano il Bava l'avea spiccato contro il Bissolati, il Turati,
il Morgari e altri noti agitatori socialisti). Il I’escetti ebbe
notizia degli arresti, altrove eseguiti, dei suoi compagni di

lontà i colpevoli e tutti i documenti che potrebbero provarne
i reati? La giustizia ha bisogtto di praticare perquisizioni,
di fare investigazioni, e, se voi avete la pretesa di opporle

altrettante barriere nelle porte delle vostre case, il suo catumitto sarà quotidianamente inceppato, quotidianamente resteranno impuniti i delitti che essa deve scoprire, e sarà il

domicilio ttostro che assicurerà ad essi l'intpunilà ». Col
passaggio all'ordine del giorno puro e semplice, l'assemblea
implicitamente approvò queste spiegazioni, che nella pra-

tica parlamentare delle altre nazioni sono state, quasi, elevate a principio. Dappertutto l'immunità di domicilio non
copre in nessun modo, per estensione, il deputato. Cosi e
presso noi; nè havvi precedente parlamentare da cui appaia
che si sia mai tentato di sforzare la disposizione statutaria.
La ragione e logica. La diversità delle disposizioni statutarie, per ciò che concerne la prerogativa giudiziaria dei
senatori e quella dei deputati, determina una diversa esten-

sione nell'applicazione pratica della prerogativa stessa. Per
i deputati non essendovi un idro speciale per giudicare dei
reati ad essi imputati, ma soltanto un‘eccezione privilegiale

fede, ed ebbe setttore del mandato di cattura che lo colpiva. Per sfuggirvi, lascia Firenze in vettura, scende in una
stazione ferroviaria dove non è cottosciuto, piglia il treno

per Roma, e a Roma si rifugia a Montecitorio.
Una decisione unanime dei deputati socialisti (a cui na—
turalmente non poteano andare a genio i decreti che di

fatto mettendo lo stato di assedio in alcune città, sospendevano in esse tutte le garanzie statutarie) presenti a Roma
(De Marinis, Ferri, Prampolini), ea cui prese parte lo stesso
Pescetti, stabilì che il Pescetti non ne sarebbe uscito, se

non cedendo alla forza e fino a che la Camera non si fosse
riaperta e non avesse deliberata l'autorizzazione per l'arresto e il giudizio. Questa decisione fu motivata, « non per

creare un personale diritto d'asilo al Pescetti, ma per salvaguardare le guarentigie del mandato politico e legislativo ».
In fatto procurò un asilo al Pescetti, che dalla cortesia del
questore De Riseis v'ebbe alloggio e vi rimase per otto
giorni (ﬂncltè con uno stratagemma non fu fatto fuggire e

riparare in Francia), condannato dalla pubblica ironia. In

per poter essere tradotti in giudizio, 0 arrestati, non si

diritto la decisione sopraccennata ammetteva che il depu-

amntise mai, nè sotto veruna forma, un privilegio d'imma-

tato, finchè contro di lui non sia stato autorizzato il procedimento e l'arresto, dentro la sede del Parlamento può rimanere al sicuro contro qualsiasi persecuzione dell'ordine
giudiziario e dell'ordine esecutivo, che non ltanno giurisdi-

nità per il loro domicilio (2).

Noi però non siatno inclini ad accettare un'interpretazione cosi larga. Perchè, mentre, da un lato, ammettiamo

la perseguibilità e la perquisibilità domiciliare quando l'au-

zione nell'àmbito territoriale di essa; escludeva che fosse

torizzazione a procedere fa cltiesta e data, quando l'autorizzazione all'arresto fu deliberata econcessa, non possiamo

eseguibile un mandato di cattura contro un deputato, anche
durante lo stato d'assedio, perchè il decreto di dichiara—

antntetterla che senza un fintite possa ad libitum dell'Au—

zione dello stato d'assedio non proscioglie dalle guarentigie
statutarie il deputato.

torità esecutiva lasciarsi. La funzione di deputato ha anche
(1) Potnlra e Pierre, op. cit., n. 133, pag. 68.

(2) Mancini e Galeotti, op. cit., n. 656.
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A noi pare che sia stato precisamente più il dubbio sulla
seconda questione, che non la certezza della prima, quello
che dovette consigliare il questore della Camera a concedere alloggio al Pescetti, e il presidente a non valersi del-

l'autorità sua, per far eseguire l'ordine d'arresto.
445. Epperò, in conclusione, il caso Pescetti non ha potuto
servire che a creare un dubbio, e non a risolvere una questione. Astraendo dall'illcgittimità del mandato di cattura,
ammettendo che si tratta di deputato, per cui l'Autorità
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e affari concernenti il Parlamento, sarebbero senza effetto
e assolutamente irrile e nulle».
ITudors, però, e i due printi Stuarts furono molto incli-

nevoli e portati a limitare la libertà di parola e a restrin—
gere la materia delle deliberazioni del Parlamento; e alcuni
deputati, per una dichiarazione fatta, furon citati a com—
parire davanti al Consiglio della Corte e condannati, o a
non ripresentarsi in Parlantento, o a costituirsi in prigione (4). L'idea che il re si era fatta della natura 0 por-

giudiziaria ricltiese alla Camera, e la Camera concesse l'au-

tata del privilegio (5), evidentemente era sbagliata. Ma la

torizzazione all'arresto, non può ritenersi immune da ogni
violenza e persecuzione, finchè egli rimane in sede Parlia-

Camera dei Comuni resistette per ottenere non solo una
certa latitudine nel diritto di discutere, ma anche per assi-

ment-i; perchè il presidente che, come sttprema Autorità

curare l'esistenza del suo diritto d'iniziativa in materia di

esecutiva, regge l'ordine intertto della Camera, e dentro di
essa provvede e cura che le leggi siano osservate, violerebbe

quale sosteneva chei Commons erano convocati unicamente

legislazione e di deliberazione. Essi, contro la Corona la

la legge, se non provvedesse a che la deliberazione della

per votare le setttme che gli erano domandate, per mettere

Camera fosse eseguita.

in formole o per approvare la legislazione e le materie di
legislazione che erano loro sottoposte, e per dare il loro

C) Immunità di parola e di voto.
446. Come siﬂatta immunità appare (caso Haxcy), si costituisce
(caso Strade) e si sviluppa in Inghilterra. — 447. lmportanza di essa. — 448. Articolo 51 dello Statuto. ——
449. Estensione; limiti. —— 450. Ilestrizioni dettate dalla

parere nelle questioni politiche, se loro si dontandava, e
solamente in questo caso (6), aﬂet‘marono ostinatamente il
loro dirittto d'iniziativa e introdussero la pratica, tuttavia
vigente (7), di leggere un bill per la prima volta, a prin-

cipio d'ogni sessione, prima di passare all'esame del discorso
della Corona. E se nel 1629 si processarono, innanzi al

pratica parlamentare.

King's Bench tre deputati per discorsi sediziosi pronun446. Alla questione dell'immuttità di persona e di sede

ziati in Parlamento, e per insulti alle speaker, e furono

si connette infatti l'immunità di parola o dei discorsi parlatnentari.
In Inghilterra essa è una guarentigia che viene rivendicata, in quanto riposa sopra un'antica consuetudine parlamentare; però, in diverse circostanze, ha avuto la sua

condannati, il principio dell'inviolabilità della libertà di

sanzione giudiziaria e legislativa.
Nel 1397 l‘llaxey è condannato dalla Camera come traditore, per aver proposta la riduzione delle spese di casa
reale, ma Enrico IV, su petizione del condanttato, cassò

parola, fu tosto, sopra un writ of error, annullato dalla Camera dei lordi. Delle cause di errore, una citata è questa:
delle parole pronunziato in Parlamento deve unicamente
esser giudice il Parlamento e non un giudice (King's
Bench) che sta fuori del Parlamento (8). Dopo ciò i Comuni
'prescro una risoluzione, con la quale proclamarono che

l'Act di Enrico VIII fa un Act generale cltedichiarò econfermbi privilegi esistenti della Camera. Lo Statute celebre

la condanna, sentito il parere e col consenso dei lords spirituali e temporali, perchè « encontre droit et la curse quel

dei diritti, 1, Guglielmo eMaria, s. 2, c. 2, dispose che la

avait est devattt cn Parlement » (1). Ciò valse come un

essere attaccata, nè ntessa in questione davanti ad un tri-

riconoscimento giudiziario del privilegio cosi da parte della
Corona, come da parte dei lordi, tanto più che i Comuni

bunale, o in luogo diverso dal Parlamento. Il principio
dell'inviolabilità della parola tornò ad avere la sua sanzione
legislativa, nè fu più rovesciato. E se nel XVIII secolo,

aveano con petizione pur essi cltiesto la cassazione del

libertà di parola e di discussione, al Parlamento, non potrà

giudizio, « si bien en accomplissement de droit come per

dopo la rivolttzione, sotto il Ministero Walpole e il regno

salvation des libertés de les ditz Contntunes » (2). Più tardi,
enon a breve distanza, la Stennary Court condannò a una

di Giorgio III, si ha ricordo di procedure iniziate dall‘Autorità giudiziaria su ricltiesta del potere esecutivo, per pa-

ammenda e alla prigionia il deputato Strode, per aver proposto un bill perla regolamentazione delle miniere di stagno
in Cornouailles, ma Enrico VIII lo assolvette (3) da ogni
condanna, dichiarando che non solo per le Strade, ma « per

role pronunziate in Parlamento, e se fu rinnegato, in fatto,
mercè la sostituzione di deputati favorevoli a commissari

che avevano parlato contro il Governo, 0 mercè la desti-

lamento futuro, tutte le procedure legali tttiziate, a causa

tuzione di ufﬁciali dell‘armata, che avevano votato contro
il Governo, potremo spiegarci il fatto come tttta conse—
guenza del Governo parlamentare, che è govertto di partiti,

di hills, parole, discorsi, dichiarazioni, relative a ntaterie

ma non potremo ittdurre che il principio dell'inviolabilità

(1) Rota/t Parliam., 430.
(2) Rota/t Parliam., 434.
(3) 4, Enrico VIII, e. 8.
(4) 4, l’arliam. ”ist., 149; e Cobbett, Parliam. History, I,
870. Cnfr. anche Protltero, Statutcs and Constilut. Domini.,
pag. 117 e 126.
(5) Quale fosse, possiamo desumere da queste parole del
Keeper, in risposta alle speaker: « Il privilegio della libertà di
parola vi e accordato; ma bisogna che voi sappiate di qual privi—

vello, il vostro privilegio e si o no. Gli è perchè, signor speaker,
se voi vedete che dei pazzi, che non esitano a mettere in peri—
colo i loro beni, vogliono mischiarsi di riformare la Chiesa e di

tutti i membri del presente Parlamento e di qualsiasi Par-

legio si tratta: che ciascuno di voi non abbia a dire ciò che più gli
piace dire, ai: fare dichiarazioni di tutto ciò che gli passa per il cer—

cambiare la forma dello Stato e presentano dei bilfs a qttcsto
scopo, la volontà di S. M. è che voi non riceverete questi hills,
ﬁno a che non sieno visti ed esaminati da quelli a cui conviene
che l'esame di queste cose sia riservato e che possono meglio
giudicarne » (Cobbet, Part. “ist., I, 862).
(6) Anson, op. cit., pag. 184.
(7) Anson, op. cit., pag. 73 e 87.
(8) Cnfr. 3, Slate Trials, 294.
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avesse perduto di forza (1). E difatti il Ministero Rockingham lo confermò, rafforzandolo: esso ebbe il merito di

sue formole più ristrette nel diritto pubblico della Svezia
(art. 110), della Norvegia (legge 7 luglio 1828), nella Da-

abolire la pratica dannosa e incostituzionale di destitnire gli

nimarca (13 febbraio 1873) e restrittissinte nelle Costituzioni d'Austria (legge 21 dicembre 1867), di Olanda (arti—
coli 92 e 159 Cost.), nella Svizzera (legge lcd. 9 dicembre

uﬂiciali dell’armata che aveano votato contro il Governo (2).

Così può dirsi che la libertà di parola e degli alti nel
Parlamento inglese è certa e incontrastata. Ma bisogtta però
intendere che trattasi d'una libertà garantita contro le
inﬂuenze o le ingerenze esteriori, e non d'una libertà illimitata, nel seno stesso della Camera. Perchè la Camera usa
dei freni per impedire che si trasformi in licenza della parola, e questi freni sono la censura, la sospensione dal ser-

vizio ttella Camera (3), e anche l'imprigiouamento e l’espulsione; si riesce con ess' a reprimere tutti gli abusi relativi
alla forma delle discussioni, all'uso irregolare o poco riguardoso del nome del sovrano, le parole oﬂensive per l‘una

1850, art. 9) e nel Giappone (art. 52 Cost:), ed in little
le costituzioni degli Stati americani (5).

448.In Italia dottrina estoria si compendiano nell'art. 51
dello Statuto, il quale guaretttisce l'insindacabililà dei senatori e dei deputati per ragione delle opinioni da loro

entesseo dei voti dati nelle Camere. La questione di fiatitare l'estensione di tale insindacabilità venne cinque volte
alla Camera: la prima e la secomla volta nella forma di
petizione (19 giugno 1848 e 30 agosto 1849), le altre tre
volte nella forma di incidente (Taiani-Nicotera, 12 giugno

o l'altra delle due Camere, 0 per i membri di anthedtte, o

1875;

per il Parlamento preso nella sua figura astratta (4).

Cresi-Turi, 24 novembre 1886). Le petizioni giovarono, in

447. L'imntunità dei discorsi parlamentari, in tal modo,
assurge tra le guarentigie parlamentari al primo posto,

quanto, da ttna parte, trassero la Camera ad affermare, con
speciale risoluzione, che il deptttalo non dee dar ragione

datoil principio di libertà cui s'informa tutto il sistema

delle parole che pronunzia alla Camera, e in qttanto, dall’altra, nessuno più, né Autorità costitttita, nè semplice
cittadino, osò in seguito di attentare all’integrità di quella
guarentigia. Gli incidenti giurarono anche essi, in quattlo
servirono meglio a chiarire e deﬁnire i limiti della prero—
gativa parlamentare sanzionata dall'art. 51 dello Statuto:

rappresentativo. Copre la persona del deputato per la fittizione, ed è la più importante, perchè adduce l'insindacabilità
delle opinioni e dei voti. E, forse, la meno discussa e la
meno controversa; nè presso di noi ha una storia di lotte

e di contese come quelle che si agitarono in Inghilterra e
in Francia per conquistarla. In Inghilterra, dall'annullamento di una sentenza contro Ilaxey, comlannato per qttello
che avea detto in Parlamento, all'Act, Gugl. e Maria st. 2,

c. 2, che tornò a dare pieno ed esteso vigore all’Act di
Enrico VIII che toglieva efﬁcacia a qualsiasi condanna,
esecuzione, ammenda, punizione contro un membro del
Parlamento, per causa di hills, discussioni o dichiarazioni
relative al Parlamento, e compresa tutta una storia di intol—

lllanciui-Bàrlolucci,

18 aprile 1877;

Vastarini

il printo servi per affermare che al deputato nell'aula deve

esser lasciata tutta la liltertà, tutta la responsabilità delle
proprie opinioni; il secondo servi per aﬂermare che il

deputato e censurabile, quando con atti o parole o irriverente linguaggio, compiuti fuori del Parlatttettto, anche
se essi si connettono o ltatttto causa da opinioni espresse
alla Camera, offenda la maestà del Parlamento, specie

se sia rivestito della doppia qualità di deputato e di

leranze, di arbitri, di violenze di ogni maniera, in cui il

funzionario; il terzo, ﬁnalmente, gìovò perchè riaffermò

Parlamento da un lato, il sovrano dall'altro, gareggiarono

il principio che il deputato può liberamente dire la sua

per violarlo, limitarlo, ttegarne il fondamento. Queste lotte
e queste gare giustiﬁcano la forntola usata nel 5 9 del bill

opittioue dentro e fuori la Camera, ma dee saperla dire

dei diritti.
la Francia, dal decreto 23 giugno 1789 che ammetteva
la stessa immunità, alla dichiarazione che leggesi nell'ar-

ma che vi sono dei limiti contetutti nel regolamento, oltre-

cosi dentro, come fuori: che dentro può dirla liberantentc,

razione clte riconosceva nei rappresentanti il diritto di non
essere accusati o giudicati in alcun tetnpo per quello che
avessero detto e scritto o fatto nell’esercizio delle loro fan-

passatii quali, egli risponde delle sue parole dinanzi al
Parlamento, il quale per mezzo del suo portavoce (partonr)
e presidente, lo può ricltiamare all'ordine.
La pratica parlamentare, poi, ha riconosciuto che l’immunità, per eﬂetto della legge (art. 30) sulla statttpa, si
estende anche alle Relazioni parlamentari e agli altri do-

zioni, la lotta fu breve, ma accanita, e se perciò, l'as-

cumenti pubblicati per ordine della Camera stessa (6); si

sentblea dell'anno nt e quella dell'anno VIII potè goderne,

estende alla riproduzione integrale, e anche, se non inte-

non tardò per qualche tempo dopo la dittatura a passare

grali, esatti e fatti in buona fede, che dei resoconti ufﬁciali
della Camera si fa da un periodico o in altra qualsiasi

ticolo 2 della Costituzione del 14 settembre 1791, dichia-

tra i ferri vecchi; la stessa Carta del 1814 l'omise, e si deve

alla legge del 1819 il suo ripristinamento, in una farmela
che ebbe vigore fino al 1875; in forma più precisa lo formulò
l'art. 13 della legge costituzionale del 16 lttglio 1875.
Il principio dell'immunità dei discorsi parlamentari per-

ntaniera (7).
449. Di frettte, però, ad abusi verificatisi e a inconve-

tanto, accolto largamente dalla stessa Inghilterra, trovò le

nienti non lievi derivati da una soverchio esagerazione del
privilegio, alcuni scrittori (8) ltanno della guarentigia ittvocata la limitazione. E se si ricorda che la libertà di

(1) Contr. Anson, lib. cit., pag. 185 e 186.
(2) Confr. Burke, Short Account of a late Short Admini—

venne discussa specialmente nel Belgio, dove, la Camera il

stration, citato da Anson, loc. cit. a nota precedente.

(3) Vedi gli standing orders per il 1896, n. 21 (e cioè l'order
del 28 febbraio 1880 e quello del 22 novembre 1882).
(4) Confr. per i dettagli il May, Perl. Practice, 10a edizione,

((i—7) Mancini e Galeotti, op. cit., n. 663 e 664. La questione
2 giugno 1881 deliberò che l'onor. l.ucq non poteva essere chia—

mato a rispondere di atti compiuti come membro di una Commis-

cap. Xii.

sione parlamentare inquirente (Annales parl. Chambre des
rep:-ésentants, session de 1881-82, pag. 1226-1254). Cosi il
Brttnialti, op. cit., pag. 874.

(5) Negli Stati Uniti tutte la Costituzioni (meno quelle di
North Carolitta, South Carolina, Missuri, Texas, California) garantiscono la libertà di parola.

Zanichelli, Questioni intorno all'art. 51 dello Statuto (Rio. di
dir. pubbl., vol. II, f. 9, Bologna 1891); May, Part. Pract., e. VI.

(8) Mancini e Galeotti, op. cit., t. ttt, cap. 11,53, e appendice;
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parola, con quella di voto,- fu chiesta e conseguita dal legislateri essenzialmente per valersene contro la Corona e
il potere esecutivo, per censurare le leggi che trattasi di
modiﬁcare od abrogare, per discutere liberamente dell'indirizzo della cosa pubblica, il Brunialti opiua (1) che si duvrebbero accogliere due restrizioni al principio, al ﬁne di
limitarlo alla sua ragione d'essere: applicarlo esclusivamente a ciò che i deputati e i senatori fanno e dicono entro
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Sulle traccie di un prezioso documento inglese, il Brunialti (4) ci da queste notizie positive sulla retribuzione
che, ai rappresentanti della nazione, gli Stati esteri europei
corrispondono:

Assia - 10 marchi (lire 12.34) per tutti i membri
delle due Camere che non vi appartengono per diritto di
nascita e dimorano ad almeno due miglia dalla capitale.
Austria — 10 ﬁorini (lire 14.69) per seduta (a titolo di

anche i legislatori, quando le ingiurie, le dillamazioni, le

gettone di presenza) e un'indennità per le spese di viaggio.
Ungheria — 2400 ﬁorini (lire 3525.60) e 800 fiorini

accuse loro dirette escono dalla Camera e dai documenti

(lire 1175. 20) di indennità (l'alloggio.

ufliciali che ne registrano le discussioni.

Baviera — 10 marchi (lire 12.34) al giorno per ideputati che non dimorano alla capitale, 0oltre il viaggio

la Camera, e dare modo ai privati di chiamare in giudizio

Occorre però ricordare che in Italia si è riconosciuta incriminabile « una parafrasi di ciò che si è detto alla Camera,
quando contenga gli estremi d'un reato » (2). Ma questo
non basta: :| tutela dell'onore d'un privato dovrebbe permettersi di perseguire colui che, nel riprodurre fuori della
Camera il discorso del deputato, menomasse in qualsiasi
guisa quel patrimonio di rispettabilità, di onorabilità, di

stima pubblica, che ha diritto di godere ogni cittadino nel
consorzio civile; egli dovrebbe esserne responsabile, e non
dovrebbe ammettersi la scusante della buona fede, della
posizione dell'offensore, dell'ufﬁcio pubblico dell'offeso, ecc.
Questa più severa interpretazione varrebbe a.consolidare

la prerogativa in quello che veramente essa ha di sostanziale per l'ufﬁcio del legislatore.
450. Le discussioni avvenute nella Camera a proposito
del collocamento a riposo del consigliere di Stato Ravina
(12 marzo 1852) e del collocamento in disponibilità del
generale Mattei (16 e 18 febbraio 1889), entrambi deputati, però, valgono a dimostrare che l‘immunità accordata

dall'art. 51 dello Statuto per i voti dati nel Parlamento
protegge bensì il deputato da condanne giudiziali e da punizioni disciplinari, ma non lo sottrae a quei provvedimenti

gratuito sulle ferrovie dello Stato dall'8° giorno prima dell'apertura, all'8° susseguente alla chiusura della sessione,
e 50 pfen. per chilometro percorso sulle ferrovie.

Belgio — 200 ﬁorini (lire 431.88) al mese durante la
sessione, per i deputati che non dimorano alla capitale,
dal giorno in cui prestano giuramento.
Bulgaria — 20 len (lire 20) al giorno durante la ses-

sione e 15 se risiedono alla capitale, oltre alle spese di
viaggio in ragione di 60 centesimi per chilometro, dalla
dimora abituale alla capitale.
Danimarca — 3 ria;dallers (lire 8. 33) al giorno durante la sessione, oltre al rimborso delle spese di viaggio
di andata e ritomo su nota vistata dal presidente del Landsting o del I"ollreting.

Egitto — 2500 lire italiane all'anno ai membri del Consiglio legislativo residenti al Cairo; 6250 lire italiane
all'anno a quelli delle provincie, oltre al rimborso di un

viaggio al mese, 0 lire 25 al giorno, ai membri dell'as—
semblea generale, se convocati.
Francia — 9000 franchi all'anno sono assegnati ai sena-

amministrativi che non hanno carattere punitivo e che dipendono dal libero esercizio del potere esecutivo.

tori e ai deputati, per ognuno; e ognuno |"ice\e in meno
5 franchi al mese per la bavette; viaggia gratuitamente
nelle ferrovie dello Stato, e paga lire 10 al mese pm il

Il Parlamento, sempre che il vuole, può trarre da essi
materia per condannare il Ministero; ma, d’ordinario, non

libero percorso sulle altre.
Grecia — 1800 dra_mme (lh‘e 1800) per ogni sessione

non vi si induce se non quando l'offesa dell'art. 51 sia cosi
aperta, da non trovar giustiﬁcazione, o quando il biasimo

ordinaria e da 1000 a 1800 per ogni sessione straordinaria,
per ciascuno.

per la politica del Governo sia già maturo enon gli manchi

Olanda — 2000 fiorini (lire 4200) all'anno e le spese di
viaggio imembri della seconda Camera; 10 ﬁurini(lire21)
al giorno ele spese di viaggio una volta l‘anno i membri
della prima Camera che non risiedono alla capitale.

che l'occasione di manifestarsi (3).
I)) Indennità parlamentare.
451. Stati europei. — 452. Stati extra-europei. — 453. Colonie

Prussia—una diete o tagcgeld di 15 marchi (lire 18.51)

inglesi. — 454. Stati in cui si permane nel principio di gratuità della funzione legislativa. — 455. Quando e perchè sia

al giorno durante la sessione e le spese di viaggio per

stato abbandonato il principio della gratuità. —— 456. Ragioni

ziarvi; i membri dell'Herrèn/mus hanno solo le spese di

pratiche e teoriche inerenti al sistema di governo rappreseu- -

viaggio.
Rumania — 25 franchi al giorno e viaggi gratuiti su tutte

tativo. — 457. Art. 50 dello Statuto. — 458. Proposte

i membri delI'Abgeordnelenhaase, con divieto di rinun-

per modiﬁcarlo, derogaudune lo spirito e con l‘introduzione
le ferrovie per i membri d'entrambe le Camer;c l indendell’indennità ﬁssa o del gettone. — 459. Proposta Mazza. _ nità non si paga in caso d' assenza non giustificata, per
— 400. Proposta Chim.ienti. —— 461. Conclusione.

451. In merito alla questione dell'indennità legislativa,
occorre subitu fare una constatazione di fatto. Negli Stati
:| regime rappresentativo, l‘indennità (: la regola, la gratuità

del mandato l'eccezione.
(|) Brunialti, op. cit., pag. 893. Così in Francia (legge 29 luglio
1881, art. 13, e legge 1 7 maggio 1819, art. 21 e 22; Pierre—Poudra,
opera cit., pag. 1097-1116), cusiin Germania (Cost. imp. tedesco,
art. 22) caltrove. Non così in Inghilterra (Comm.lonrn., |,xvttl,
pag. 704; e Uefranqueville, op. cit., vol. 111,_ pag. 347—348).

malattia o per pubblico servizio.
Sassonia-Cubargo-Golha — 6 marchi (lire 7.40) quelli

che risiedono alla capitale, 10 al giorno (lire 12.34) quelli

delle provincie, oltre le spese di viaggio.
Sassonia — 12 marchi (lire 14. 80) al giorno e viaggi
(2) Mancini, Came… dei deputati (18 amile 1877); Broglio,
Delle forme parlamentari, pag. 142.
(3) Mancini e Galeotti, app., ||. 064b1'5, pag. 85.
(4) Brunialti, op. cit., pag, 393.
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gratuiti durante le sessioni biennali, che durano tre o
quattro mesi.
Serbia - 10 fr. al giornodm‘ante la sessimmeun'inden—

ferrovie dello Stato e al rimborso di tutte le altre spese per
un viaggio di andata e ritorno ogni sessione. Per ogni
giorno di assenza non giustiﬁcata si deducono 2 lire ster-

nità per le spese di viaggio in ragione di 3 fr. all'ora.
Svezia - 1200 corone (lire 1666) per ogni sessione ai

line (6).

membri della seconda Camera, oltre ad un viaggio per ses—
sione; 10 corune al giorno in caso di una sessione straor-

hanno retribuzione; quelli dell‘Assemblea150lire sterline

dinaria, con multa di 10 corone per ogni giorno di assenza
senza permesso.
Norvegia - 12 corone (lire 16.66) al giorno, comprese
le feste, durante la sessione, rimborso delle spese di viaggio

r‘ovie (7).

Nuova Galles del Sud — 1 membri dell'Assemblea legisla-'
tiva hanno 300 lire sterline l'anno; quelli del Consiglio
legislativo hanno solo la libera circolazione sulle ferrovie,

e 10 corone al giorno per il medesimo, spese di medici,

comune coi primi (8).

medicine, ecc., per cui molti deputati fanno pagare allo

Vittoria - I membri delle due Camere hanno la libera
circolazione sulle ferrovie e le diligenze; quelli dell'As—

Stato i bagni, le passeggiate ginnastiche, il vino chinato, ecc.
Svizzera — 20 lire al giorno per ogni seduta in cui rispondono all‘appello durante la sessione e 20 centesimi per
chilometro per rimborso di spese di un viaggio per sessione,
dalla residenza a Berna e ritorno. 1 membri del Consiglio
nazionale sono pagati dal Governo federale, quelli del Consiglio degli Stati dai singoli Stati.
Wiirtemberg— 9 marchi e 43 pfn. al giorno per i membri
presenti od assenti per malattia dalle due Camere; quelli

Queensland — I membri del Consiglio legislativo non
l'anno; gli uni e gli altri la libera circolazione sulle fer-‘
.

semblea legislativa hanno inoltre 300 lire sterline l'anno,
da ridursi secondo le circostanze (9).
Tasmania - I membri delle due Camme hanno 100 lire
sterline lanno, la libera circolazione sulle ferrovie e la

franchigia postale e telegraﬁca quando se ne servono per
servizio pubblico (10).
Canadà — l senatori e i deputati percepiscono 1000 del-

lari se la sessione dura oltre 30 giorni, 10 dollari al giorno
se meno, oltre 10 centesimi per miglio per recarsi alla

domandano(1). Hanno||| ogni caso il rin‘|bu|so delle spese

capitale e ritornarsene (11).
I membri delle due Camere hanno indennità poco infe-

di viaggio in 2‘. classe (2).

riori in tutte le altre colonie inglesi del Nord-America.

452. Ugualmente gli Stati extra—europei e transmarini
americani ai rappresentanti della nazione corrispondono
un'indennità di rappresentanza.
Gli Stati Uniti d'America dànno 5000 dollari per i senatori e i rappresentanti, rimborso delle spese di viaggio ||

Terranova - 1 membri del Consiglio legislativo hanno
120 dollari per sessione; i membri dell'assemblea 300

della Camera Alla percepiscono tale indennità solo se la

20 centesimi il miglio e 125 dollari l'anno peri giornali e
le spese di cancelleria.

453. Per le Colonie inglesi, secondo un rapporto del
Sidney Buxton (3), si hanno le seguenti notizie.
Capo — I membri delle due Camere sono retribuiti con
una ghinea al giorno durante ||| sessione; quelli che risiedono a, oltre 15 miglia percepiscono altri 15 scellini; però
non oltre le 90 ghinee se la sessione durasse di più. Si
rimborsano le spese di viaggio con un indennizzo (4).

Natal — 1 membri della legislatura che risiedono a più
di 3 miglia dal palazzo del Parlamento hanno una lira sterlina al giorno dall'apertura alla chiusura della sessione.
Tutti hanno le franchigie sulle ferrovie del Natal, delle altre

colonie inglesi del Sud-Africa e dell'Orange.
Sud-Australia — Ogni membro della legislatura percepisce 200 lire sterline all'anno, ha la libera circolazione
sulle ferrovie, e il rimborso delle spese sostenute per

altri mezzi di trasporto dalla sua residenza ordinaria ad
Adelaide (5).

e200 se risiedono a San Giovanni di Terranova; nelle ses-

sioni straordinarie 60, 200 e 100 dollari rispettivamente;
nessuna agevolezza per i viaggi, ma hanno invece la fran-

chigia postale.
454. Ben fu detto che il principio della g|atuità del
mandato legislatho, che, in tutti gli Stati nuovi a costitu—
zione democratica rappresentativa, è stato reietto e abbandonato, sia diventato nei vecchi Stati d'Europa || costituzione
monarchica rappresentativa un'eccezione.
Naturalmente ragioni speciali a ciò consigliarono. Nella

Spagna, dove pme i piecedenti avrebbero dovuto consigliare
a retribuire il mandato legislativo, il principio della gratuità è assoluto. E da ricmdare, infatti, che, per l'art. 93
della Costituzione del 1812, i deputados e ipr“ocmado1e5
avevano un'indennità, l'ebhero i proceres e i procnradores
che costituivano le due Camere 0 Stati, ordinati dalla Costituzione dell'8 giugno 1837, che fu più che Costituzione di

una nazione, Costituzione di un partito; l'ebbero secondo
le Costituzioni del 1845. Nella Costituzione del 1876 si

reagì, e anzi per porre un freno alla invadente corruzione
parlamentare, all'art. 31 si statui: « 1 deputati, ai quali il
' Governo conferisca delle pensioni, degli impieghi, avanza-

Nuova Zelanda — I membri del Consiglio legislativo hanno
150 lire sterline all'anno; quelli dellaCamera dei rappresentanti 2401irc sterline, oltre alla libera circolazione sulle

menti di favore, missioni con trattamento, dignità ed onori,
cessano dalle loro funzioni, senza che sia necessario di
farne la dichiarazione, se nei 15 giorni che seguono la loro

(|) Leggi 20 giugno 1821, 28 giugno 1876 e 20 marzo 1886.

(7) Act 53, Vict.,c. 1, del 18 luglio 1889, e Act 56, Vict.,
c. 27, 15 novembre 1889.
(8) Act 53, Victoria, e. 12, del 21 settembre 1889; 51, id.,
||. 35, del 17 maggio 1888; 53, id., ||. 11 de121 sett. 1889.
(9) Costituz. emendata, art. 1890, ||. 1095, sect. 126, div. 3,

(2) Legge 31 luglio 1849, ecc.
(3) Vedi il Ilapp0|to S\dney Bunton, On British Colonies,
Colonial Oﬁice, August 1893, London 1893. Parliam. Papers,
||. 388, vol. Lxxx1x, pag. 1103- 1440.
(4) Act 16 e 17 agosto 1888.
(5) Act 399 del 16 novembre 1887.
(6) Act 53 dell‘11 ottobre 1892.

legge del 1892.
(10) Atti 25, Victoria, e. 20, del 28 novembre 1890; 55, id.,
e. 29, del 10 novembre 1891 ; 56, id., e. 9, del 25 nov. 1892.
(11) Revis. Stat., ch. 11, sect. 25, ||. 39; 52, Vict., e. 10.
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nomina non abbiano dichiarato alla Camera di rinunziare
alle funzioni eain onori che loro fossero stati accordati... »

Ivi di indennità non si parla, nè alcun teorico la propugna,
per la ripugnanza della coscienza pubblica a siffatta riforma,
e più per le censure mosse al sistema parlamentare che gli
vanno scemando credito ed efﬁcacia.
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funzione legislativa non è retribuita e in cui di quando in
quando appare una proposta per un ritornoall'antico mediuovale. Ma vi si tornerà ?
455. La questione se si debba o no corrispondere una
indennità ai deputati, non importa se in una sonnna ﬁssa,
annuale, oper sessione, non importa se nella forma di gol-

liane 555 al mese durante la sessione; ricordiamo anzi che,

tone di presenza 0 di diaria, e se o no accompagnata dalla
spesa di viaggio al cui et redeat, ovvero senza limitazione
di tempo e di spazio, ne presuppone un'altra, se cioè l'uf-

in conformità all'art. 38 della Costituzione del 1826 modiﬁcata con legge 24 luglio 1885, ai deputati era corrisposta

ﬁcio di deputato debba esser gratuito o retribuito.
La gratuità degli ufﬁci pubblici in Roma fu norma co-

un'indennità (determinata dal decreto del 29 luglio 1886)

stante, e si svolse col concetto che i romani avevano altissimo degli honores (ufﬁci politici) in contrapposto ai munera
(o servizi :unministrativi), concetto che nel medioevo, qua

In Portogallo, prima della Costituzione del 15 settembre

1892, ai deputati era assegnata un'indennità di lire ita-

e anche un'indennità per le spese di viaggio (1). La legge
del 1892 conservò l'indennità solo per i deputati d'oltremare, ma all'indennità per i deputati di terra ferma edelle
isole, sostituì la libera circolazione sulle ferrovie esui piroscafi; lasciò però liberi 1 Comuni del collegio di quotarsi
per continuarne il pagamento; la ragione della soppressione risalta evidente, fu un'economiadi bilancio che si
volle conseguire.

In Germania, si va più oltre, poiché si arriva al divieto. Le
ragioni furono adottedal principe di Bismark (2); eminente
questa: « Quasi tutti i deputati che siedono nella Camera

imperiale, siedono anche nelle Camere di uno degli Stati
dell'impero, dove il mandato politico è generalmente retri-

buito; dare un'indennità anche in quanto sono rappresen—
tanti della Camera imperiale, sarebbe lo stesso che gettar
ombra sull'indipendenza dei rappresentanti... Non e bene
che predomini nelle assemblee il deputato che sii: fatto
una professione di rappresentare la nazione; perocchè non
avreste più una vera rappresentanza del paese, bensì una
specie di rappresentanza professionale, burocratica, che

non opererebbe nel senso del popolo, uè come rappresentanza viva di tutte le classi della nazione... Dare un'indennità ai deputati del Reichstag sarebbe lo stesso che

allungare le sessioni, le quali, per esser proﬁcue, devono
esser brevi, e perchè brevi operose » (3).
In Inghilterra, si va ancora più oltre, poichè le leggi

e là, prevalse; nelle repubbliche italiane la gratuità dell'ufﬁcio era serbata, e diventò rovinosa quando le repubblichedemucratiche si mutarono in aristocratiche. E quando

le libertà politiche cominciarono a venir meno, allora a
carico delle comunità furon posto le spese per i procuratori che erano obbligati di mandare al Parlamento. Adottando il principio prevalente in Sicilia, in Piemonte, in
Castiglia, in Francia e in Inghilterra, i deputati furono
retribuiti o indennizzati delle spese, che per la rappresentanza erano costretti a sostenere. Si ricorda che in Inghil—
terra, ﬁn dai tempi di Edoardo I, il pagamento dei deputati
fosse obbligatorio per le circoscrizioni in virtù di Common
law. « Les chevaliers, citoyens et bourgeois, à la ﬁn de la
session, cmportaient chez eur, comme une chose allant de

soi, leurs writs dc expensis levandis ». Il tasso usuale era
di 4 (per un cavaliere di contea) e di 2 (per un cittadino

od un borghese), scellini per giorno. Queste cifre furono
ﬁssate dallo Stat. 35, Enrico VIII, e. 11, per le contee e le
città del paese di Galles e di Monmouth, che ricevettero la
franchigia, la clausola fn abrogata sotto il regno di Vittoria.

Quando| seaagì al Parlamento divennero oggetto d'ambizione, i candidati permettevano ai loro elettori di adempiere
al mandato gnatuitamente (6); il diritto al pagamento sussisteva, e nel 1681, lord Nottingham concluse in favore di

inglesi, lungi dall'ammettere qualsiasi retribuzione, met-

un deputato di Harwich, che domandava il suo salario ai

tono a carico dei candidati le numerose spese d'ufﬁcio dell'elezione, le quali in una delle ultime elezioni (4) variarono tra 38 e 1747 lire sterline. La deputazione, quindi, è
un monopolio della ricchezza e delle elevate posizioni sociali,

suoi elettori. Poco a poco il principio della gratuità si al-

e ||| funzione della rappresentanza spetta alla classe aristo-

cratica; niente perciò meraviglia che anche in Inghilterra
si parli d'indenuità (5), e si prevede non lontano il tempo
in cui il principio della gratuità, sarà, come ferro vecchio,

largò nei costumi inglesi, non si trova scritto in nessuna
legge, onde il Campbell nel 1846 opinava (7) che il diritto
consacrato dal Common law sussistesse tuttavia e che i de-

putati avessero diritto di presentare il pagamento delle
quote impegnative ﬁssate dalla consuetudine. Si ricorda
che'| deputati intervenuti agli États de Blois nel 1576- 77

gettato tra gli arnesi inutili, e forse l'Inghilterra che fu la

ebbero l' indennità di 25, di 9 e di 8 lire al gior,no secondo
appartenevano alla nobiltà, al clero e al terzo Stato; e nel

prima ad adottarlo, sarà l'ultima a sopprimerlo.
L' Italia è tra le pochissime nazioni, in cui tuttavia, la

che variano tra il minimo di 25 e il massimo di 60 lire (8).

1614 troviamo indennità ugualmente diverse, ma più elevate,

(1) Il regio decreto 29 luglio 1886 ﬁssò a 240,000 (ref.—:) il
mese lo stipendio del presidente della Camera dei deputati, a
100.000 rais quello dei deputati. Illa ||| legge del 21 luglio 1888,
poi, ﬁssò'il massimo di tale spesa complessiva a 79,700,000 reis
per il continente ed isole, a 6,600,000 per le provincie di oltremare
(confr. Ann. de legislation compare'e, 1887, pag. 412; 1889,
pag. 563).
_

day, London, Murray, 1903), riassmne tutte le ragioni pro e

(2) Conf. Les discours de 111. le Prince de Bismark, Berlin,

contra l‘indennità che propone da lire sterline 300 || 400. Con—

Wilhelmi, 1886, vol. |||, pag. 17, 19; vol. X|, pag. 187; vol. Xn,
pag. 31, 37, 42.

fronta anche Chamberlain, Spechs, edit. by Henry Lucy, London,

Thompson, nel collegio di I-Iandsworth, contea di Straﬂord. La
spesa totale delle elezioni generali fu di 958,532 lire sterline

(4 scellini, 1 den. per voto) e avrebbe potuto essere secondo il
Corrupt. practice Act del 1883, di 1,129,430 lire sterline.
Portico:. Papers, 20 settembre 1893, vol. Lxx, 423.
(5) Sidney Bunton (A bandboohto political questions of the

Routledge, 1885.

(3) Id., loc. cit., vol. |||, pag. 385, discorso del 19apr. 1.871

(6) 4, Parliam. History, pag. 483.

(4) 'I'og'liamo la notizia da] B|amalﬁ (op. cit.., pag. 907) il quale

('t) Campbell, Lives of Chancellors, 111, 420.
(8) Brunialti, Dir. cost., pag. 908.

a nota 2 dice che la massima spesa fu sostenuta da E. lllersey-
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Democratizzandosi, lo Stato, accettava il principio dell'indennità che Atene aveva seguito nei tempi di reggimento
democratico compresi tra Aristide e Demostene: Atene cor-

rispondeva un‘indennità equivalente circa al prezzo d'una
giornata di lavoro, a spese dell'erario, al cittadino, per il
tempo che impiegava nell'assemblea della Pnice (1). Dopo
la rivoluzione dei 1789, l'Assemblea costituente accolse il

principio della rimunerazione, onde la prima assemblea
nazionale deliberò (1° settembre 1789) a favore dei deputati l'indennità di 18 lire al giorno e di 3 lire per ogni
stazione di posta, come rimborso di viaggio. Successiva-

moderno è affatto contrario a quello su cui si reggeva la
repubblica romana, e si resse per secoli l'Inghilterra. Ben si
meravigliavano i romani nel sentir parlare d'indenuità, di
spese, e potevano chiamarci fautori di siffatte leggi corruttori della repubblica; ma lo Stato moderno non è l'antico,
non assorbe il cittadino, in tutto l'essere suo, gli si chiede

solo quelle prestazioni personali e reali che stima necessarie
alla propria vita ».
Con l'indennità, adunque, e assegnando comunque ai
legislatori una congrua retribuzione, sotto l'aspetto teorico

e dei principi si ottengono questi due effetti: da un lato, si

mente fu mantenuto, ma modiﬁcata l'entità della rimunerazione edel rimborso; abbandonato durante la Ristorazione

accresce la libertà degli elettori, ma dall'altro si garan—

e la monarchia di luglio, non sembrando conciliabile col

Camere nelle medesime condizioni, inquantochè in ambedue
i funzionari rimarrebbero esclusi, o se vi siedono, vi siede-

principio del censo sul quale la rappresentanza venne allora
fondata (2); fu ristabilito e mantenuto dipoi, ad onta delle
coutumelie, dai fautori del colpo di Stato, lanciate contro
gli « hommes à 25 francs au jour ».

456. Le ragioni pratiche sovrastano le ragioni teoriche
e speculative. La ragione citata dal Bismark contro l'indennità è un argomento di favore; a sessioni brevi, in cui si

tisce meglio quella del Parlamento, e si mettono le due

rebbero in quanto rinunzierebbero temporaneamente allo
stipendio e all'ufﬁcio. Da ciò emerge anche l'utilità pratica
di essa: sarebbe più diligente e assidua la presenza dei
deputati all'esercizio della funzione legislativa; le assenze
diventerebbero rare, i congedi si farebbero più rari e non
andrebbero più perdute lante tornate con inutili appelli no-

legifera affrettatamcnte, sono preferibili le sessioni lunghe,

minali. nè rimarrebbero incagliati i lavori parlamentari, da

in cui si può con maggiore tecnicità formolare la legge.

ostruzionismi a base di accertamento di numero legale e
di appelli nominali. E ne riuscirebbe anzi riaffermato e

E indubitato che l'indennità, specie quando è corrisposta

nella forma di gettone di presenza, provvede a ottenere
sempre l'assiduità dei legislatori, con grande vantaggio del
buon andamento dei lavori e dell'efﬁcacia del controllo par-

rassodato il sistema rappresentativo, che sembra a molti

lamentare. Ma una ragione teorica e sostanziale. Allargato

sulla via della bancarotta. Infatti, dice il Brunialti, « quando
codeste assenze diventano una vergogna, come in Italia,
quando si succedono al potere Ministeri, iquali neppure

il suffragio e il principio di eleggibilità esteso a tutti gli

hanno la forza morale di tenere alla capitale, e per un

iscritti nelle liste elettorali, e a chiunque anche non elettore ha la capacità giuridica per esserlo, il principio della

tempo brevissimo le loro devote maggioranze, si comprende
come l'idea della riduzione del numero dei deputati accompagnata alla retribuzione che li costringesse a non disertare

gratuità della funzione legislativa non è più sostenibile;
sotto questo aspetto appunto diciamo che la democratizzazione del sistema rappresentatitivo trascina seco, come

cosi sconciamente l'ufﬁcio, sembri a molti, cosi in Inghil-

terra, come in Italia, un'ancora che può salvare la perico-

necessità, la riforma nel senso dell'indennità. « Gli elettori

lante nave del parlamentarìsmo » (5).

non hanno libertà di scelta, se non possono accordare i

457. Prevale dunque la teoria che il progresso demo—
cratico e la crescente ripugnanza contro i pubblici funzionari

voti loro indistintamente, dice il Brunialti (3), a tutti i cit-

tadini che stimano degni della loro ﬁducia, se nella bilancia
della loro scelta devono pesare ragioni materiali economiche.
Gli uomini più devoti al pubblico interesse possono legittimamente esitare ad abbandonare o trascurare i loro affari,

se non sono in qualche modo compensati durante l'esercizio
del loro mandato ».
« Il principio democratico, continua l’autore citato (4),

(1) Beech, Éeon. polit. des Athc'niens, trad. l.aligant, Paris,
Sautelet, 1828, vol. |, pag. 371.
(2) I". difatti con decreto 23 nevoso, anno …, la Legislativa

compatibili e compatiti ad assumere la funzione di organi

legislativi, accoppiata alla necessità che il voto sia libero e
largo il campo di scelta, consigliuo, sull'esempio delle altre
nazioni, a rinunziare al principio della gratuità del mandato.
Il modo come risolverla costituisce una questione molto grave
per noi. Diciamo « grave », perchè, con una qualsiasi proposta

d'indenuità, riappare sul tappeto parlamentare l”altra fon—

(3-4) Brunialti, op. cit., pag. 309.

(5) Per l‘Inghilterra, oltre il citato lavoro di Sidney Buxton

dotazioni permanenti e senatorie, assegnò ai tribuni 15,000 fr. e

(Report recpecti-ng the payment of members of the legislature
in Europe, United States of America and Egypte), un arti—
colo anonimo: Payment of members and colonia! corruption
(in Westminster Review, fascicolo luglio-ottobre 1883). —
Cnfr., per la Francia: Delafosse, L'indemnite' parlementaire,
nel libro La théorie de l'ordre, Paris, f’lon, 1901; Laurent,
L‘indemnite' le'gislative, Paris 1892; Perrot, De t‘indenmite'
aeeorde'e aaa: eitoyens qui sie'geaient dans l'Assemble'e oa

ai deputati 10,000 fr. all'anno. La legge 10 luglio 1848, e l‘ar—

dans les tribunaux, nell‘opera L'e'loquenre politique, Paris,

ticolo 38 della Costituzione del 1848, assegnarono ai membri della

Hachette, 1873.
Per l‘Italia, Iioglietti, La Democrazia ed il Governo parla—
mentare (Rasseyna di scienze sociali epolitiehe, anno ||, vol. 1,

pose l‘indennità prima a 18 e poi a 36 fr. al giorno; la Co—
stituz. 5 fruttid., anno |||, art. 5, e le leggi 20 vendem., anno |\|,
ed 8 frimaio, anno vm, al Consiglio degli anziani e dei 500, asse-

gnavano, prima 3000 miriagrammi di frumento, poi 1075 tr. al
mese e 10 fr. al miriametro per il viaggio; la Costituzione del—
l‘anno v…, art. 22, e la legge 14 nevoso, anno XI, che creò le

Nazionale 25 fr. al giorno. Con l'art. 22 della Costit. del 1851,
coi Senatusconsulti del 21 dicembre 1852, art. 14, e 25 dicembre,

art. 11, 18 luglio 1866, art. 4, ai senatori dell‘Impero si assegnarono 30,000 fr., ai deputati prima 2500 tr. per sessione, poi
12,000 fr. l'anno; col decreto 27 gennaio 1871 e con la legge
16 febbraio 1872 ai membri dell‘Assemblea nazionale sono asse—

gnati 9000 fr. l'anno.

pag. 494); Sighele, Contro il Parlamentarismo, Milano 1895;
Ambrosoli, Salviamo il Parlamento, Milano, Treves, 1895; Li—
nati, Della necessità di retribuire [ membri del Parlamento
(Rassegna Naz., vol. vm, anno IV, 1882); Majorana, Del Par, lamentarismo, Roma, Loescher, 1885.
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damentale sul potere costituente o revisivo, che la buona

teoria afferma non esistere tra noi. Lo Statuto, infatti, dice:

« le funzioni di senatore e di deputato non dànno luogo ad
alcuna retribuzione od indennità » (art. 50). L’incostitu-

zionalità della legge che concedesse l'indennità sarebbe
patente, a meno che non si dichiarasse prima, o contem-

poraneamente, abrogato l‘art. 50 dell'atto costituzionale.
E ciò non crediamo possibile.
Vediamo pertanto che cosa ne pensano gli scrittori e
come credano poter sfuggire all'incostituzionalità. ll Casanova si vide costretto || confessare che l'art. 50 dello Statuto pone un ostacolo insormontabile a chela legge accordi
un'indennità e retribuzione ai deputati (1). Il Dal Poggetto
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propugnò in una misura decorosa (14), il Siotto Pintor, che
per darla decorosa si contentava di una riduzione numerica
dei 508 (15), il Linati che la subordinava alla continuità
delle prcsenze(16), il Lacava chela considerava come ristoro

al danno derivante all’investito dall'esercizio della pubblica
funzione (17), l'Arcoleo e il Maiorana che la riconoscevano
non applicata per « pregiudizio » (18) o per «forza di
inerzia » (19).

Hanno dato invece importanza alla difﬁcoltà che l'art. 50
dello Statuto oppone l'Ambrosoli, il quale (polemizzaudo

col Sighele) contrario alla riduzione del numero dei 508,
non ripugnava dall'indennità anche perchè, || suo avviso, la

franchigia ferroviaria ha già pregiudicato in modo poco sin—

tanto al deputato bisognoso, ma non indicava i criteri da
cui partire (2). Il Saredo voleva l'indennità non troppo ele-

cero l’art. 50dello Statuto (20); più di tutti il Malvezzi (21),
il quale con molta esattezza scriveva: « Nel considerare
qualsivoglia disposizione dello Statuto, bisogna sempre ri-

vata, nè troppo modica, ma limitata ai mesi in cui effetti-

cordare come esso formalmente derivi dalle Carte francesi

vamente il Parlamento siede e si aduna (3). Fiore la negava,

del 1814edel 1830. Queste, invece, tacciono sullo stipendio

devolamente ispirandosi al principio costituzionale (4), ma

o indennità al pari e ai deputati; ma le leggi elettorali
del 1817 e del 1831 hanno articoli identici (19 e 67) così
espressi: « Les députés ne reeoiveut ui traitement, ui in-

si studiò distinguere caso da caso, per dare l'indennità sol-

Palma, dubbioso dell'efﬁcacia pratica dell'indennità come
mezzo per rendere più assidue le sedute e numerose, respinge l'affermazione del Dal Poggetto, che essa sia un‘insidia all’indipendenza del deputato, ma ammette che scemerebbe la considerazionepubblica dovuta ai rappresentanti
della nazione, tanto più che per darla si dovrebbe forzare
lo spirito della disposizione statutaria (5). E questo anche il
pensiero del Di Mauro(6). Lo stesso Alessandro Paternostro,
che militava nelle ﬁle della democrazia più accentuata, si

dichiarò contrario : « il suono di tante campane (accennando
alle legislazioni degli Stati che ammettono l'indennità) è
certo vibrante, ma per questo non legheremo la nostra » (7);
e si dichiarò contrario più che per ragion statutaria, perchè

praticamente « la retribuzione e di ostacolo alla migliore
costituzione delle assemblee » (8). Di quest'opinione furono

« demnité ». Ora i compilatori dello Statuto albertino, inse-

rendo tale articolo pressochè testualmente nella costituzione
fondamentale, vollero dargli, senza dubbio, una consistenza

più salda di quella che avrebbe avuta in una legge eletto—
rale di sua natura spesso modiﬁcabile ».
La conseguenza il Malvezzi non la ennnzia; ma è intui-

tiva: ciò venne fatto per dare sicurezza di stabilità ||] principio della gratuità dell'ufficio.
458. Nondimeno, occorre dir subito che ﬁn dai primi
anni del Parlamento subalpino una serie di tentativi e di

proposte furono fatte per mutarlo. La questione sorse im—
plicitamente nelleprimissimesedutcdella Camera subalpina,
quando fu proposto un onorario molto ragguardevole per

il Corbetta (9), l'Araugio Ruiz (10) e il De Novellis (11),
i quali però ne trattarono extra moenia iuris e astraendo
completamente dall'art. 50 dello Statuto.
E ugualmente i favorevoli astrassero completamente dal

rigidissimi del Rattazzi, di non esser cioè i mandatari del
popolo tenuti a spesedi rappresentanza; di non aver d'uopo
essi d’uscire dalla sfera della vita privata, quanto più sem-

diritto statutario; il Serra-Gropelli che l'avrebbe voluta

plice, tanto più contenuo al mandato popolare. Ma la que-

connessa alla riforma elettorale (12), il Trono che simpatizzò
per la medaglia di presenza (13), il DeKiriaki, il quale la

stione dell'imlennità ai deputati venne in campo con la
proposta Palluel (8 luglio 1848) di corrispondere ai depu-

(1) Casanova, Diritto costituzionale, vol. ||, pag. 298, Genova,

il presidente e i questori (22). Prevalsero allora i concetti

(12) Serra Gropelli, Della riforma elettorale, pag. 159, l"i-

Lavagnino, 1859.

renze, Cotta, 1862.

(2) Trattato di diritto costituzionale, vol. tv, pag. 270,
Lucca, Baccelli, 1865.
(3) Principi di dir. eostituz.,pag. 100, Parma, Grazioli, 1862.
(4) Elementi di diritto pubblico costituzionale ed annnini—

Vallardi, 1875.

strativo, pag. MS,-Cremona, Montaldi, 1862.

(13) 'I'rono, Elementi di diritto costituz., pag. 388, Napoli,
'

(14) De Kiriaki, Della riforma elettorale, pag. 227, Roma,
Tipograﬁa del Senato, 1879.
(15) Siotto Pintor, La Vita nuova, pag. 44, Torino, Itel—

(5) Palma, Corso di diritto costituzionale, vol. ||, pag. 126
lardi, 1869.
c seg., Firenze, I’ellas, 1884-.
(16) Linati, Della necessità (li retribuire i membri del Par(G) Di Mauro, Il Senato e l'indennità parlamentare (Circolo
lamento (Rassegna Nasionale, vol. v…, anno tv, 1882).
Giuridico, vol. x…, 1882).
(17) Lacava, Sulla riforma della legge elettorale, pag. 147,
(7) Paternostro, Diritto costituzionale, pag. 366, Napoli,
Napoli, Morano, 1881.
Morano, 1879.
(18) Arcoleo, Diritto costituzionale, Dottrina e storia, p. 281,
(8) Paternostro, Diritto costituz., pag. 371. Confronta anche
Della Camera elettiva, pag. 48 e seg., Napoli, Stab. Tip. Par— . Napoli, Jovene, 1904.
(19) Maiorana, Del Parlamentarismo, pag. 296, Roma,
tenopea, 1877.
Loescher, 1885.
(9) Corbetta, Politica e libertà, pag. 499 e seguenti, Milano,
lìrigola, 1877.
(20) Ambrosoli, Salviamo il Parlamento, cit., pag. 97.
(10) Arangio Ruiz, Eleygibili ed eletti, pag. 42 e seguenti,
(21) Malvezzi, L’indennità ai deputati cit., pag. 3.
Napoli, .Iovene, 1885.
(22) Arbib, Cinquant'anni di storia parlamentare, vol. |,
(11) De Novellis, L'indennità ai deputati (Rassegna di scienze pag. 7; Atti del Parlamento subalpino, vol. |, pag. 161
sociali e politiche, anno vu, vol. ||, 1889).
, (tornata 14 giugno 1848).
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tati dell’assemblea non stipendiati dal Governo un'inden-

nità di lire 15 al giorno durante la sessione, proposta

parlamentare cui intervenivauo, per i deputati e senatori
che non godevano stipendi e retribuzioni sui bilanci dello

che il Valerio riduceva || lire 5, che, nell'una o nell'altra

Stato, ma si faceva anche divieto ai deputati di accettare

misura, la Camera respinse (1). Dopo l'esito della vota-

impieghi dello Stato, con o senza stipendio, decorazioni di

zione il resoconto nola: « applausi dalle tribune ». Forse
in quegli applausi, dicono argutamente Mancini e Ga—
leotti (2), conviene cercare la ragione precipua dell'insuc—

ordini equestri nazionali o stranieri, e pensioni o stipendi
sull'Asse ecclesiastico e sull'Ordine mauriziano; e si aboliva

cesso che simili proposte incontrarono poi, sempre, nel
nostro Parlamento. Ad un simile provvedimento, infatti,

giustiﬁcato dalla ragion pura, ripugna ancora la coscienza
nazionale.
Furono infatti respinte:
la proposta Stura (19 luglio 1848) di corrisponderla
nella misura di 10 lire, per ciascun giorno e per tutta la
sessione, ai deputati ancheimpiet7ati con stipendioinferiore

ogni franchigia postale e ferroviaria (salvo un biglietto di
andata e ritorno per ogni sessione, ai senatori e deputati

che non risiedevano nella capitale). Contro il Crispi, che
riteneva la proibizione dell’art. 50 dello Statuto « indegna
dei nostri tempi », il Minghetti (allora presidente del Con-

siglio) dichiarò « principio pericoloso » il salario ai deputati (10). La discussione sulla proposta Crispi non fu mai
fatta, e Crispi l'abbandono, nè se ne ricordò quando Ministro
potente (tra il 1887 ed il 1891) avrebbe potuto ripresen-

tarla e importa (11).

|| lire quattromila (3);

la proposta Martinet (1° ottobre 1849) di sospendere
lo stipendio dei deputati impiegati durante la sessione (4),
e occasionalmente, la teorica del Cadorna che favorevole all‘indennint, sottilizzò nella distinzione di essa dall'onorario

o stipendio, e quella del Lanza che trovava tassativo il divieto, quantunque non rispondente al vero spirito della legge;
la petizione Costa, che propugnava l'indennità nella
quale dopo una aggrovigliatadiscussione sulla sua giustizia e
convenienza, sull'interpretazione dell'art. 50 dello Statuto,
sulla facoltà della Commissione di interpretarlo (5), la

Camera ﬁnì per adottare l'ordine del giorno puro e semplice;
la mozione Bastian (14 gennaio 1852) sulla conve-

nienza di accordare un'indennità ai deputati, battuta da
questi argomenti del Cavour, che ne esagero il pericolo:
« .le n'hésite nnllement à declarer que si une proposition

pareille avait été... adoptée, elle aurait été funeste pour
nos libertés, pour nos institutions. .le suis intimement con-

vaincu que la Chambre des députés aurait une influence
beaucoup moins considerable dans le pays si ses membres
recevaient une indemnile' » (6);

l'articolo aggiuntivo Gallenga (24 febbraio 1862) alla

Alla forza d'inerzia, osservano Mancini e Galeotti (12),

con cui ||| Camera avea ﬁn allora combattute simiglianti
proposte, succedeva quindi l'opposizione aperta e manifesta.
Per ben dieci anni i fautori dell'indennità rinunziarono ad
affrontare il voto del Parlamento.
Rnppe il lungo silenzio il Bresciamorra (12 marzo 1874),
il quale propose un'indennità di soggiorno di lire 20 ai
deputati per ogni seduta della Camera, alla quale fossero
intervenuti; lasciando facoltà ai deputati impiegati di seegliere tra lo stipendio e il gettone. Combattula dal Boncompagni e dal Minghetti, la proposta, con partito insolito,
non fu presa in considerazione (13). II Bresciamorra affermava di volere gratuito l'ufﬁcio di deputato; di non potere
accettare l‘indennità ﬁssa che conlradirebbe al principio
della gratuità, perchè qualunque indennità ﬁssa e retribuzione; di poter proporre, senz’offendere quel principio, il
gettone che sarebbe in fatto un risarcimento delle spese che
il deputato incontra per la funzione, ma di non poterlo
ammettere a meno di 20 lire per non renderlo inadeguato
allo scape; giustificava, agli effetti pratici, il sistema del
gettone, perchè con un'indennità ﬁssa e annuale l'assiduità

legge sul cumulo degli impieghi, e la proposta successiva

alle tornate sarebbe rimasta raccomandata solamente alla

presa in considerazione dalla Camera (29 marzo 1862) con

delicatezza e al sentimento del dovere dei deputati. ll Doncompagni. contro tale teorica, sostenne non potersi ammet—
tere fosse conforme allo spirito della disposizione statutaria

cui, in senso negativo all'indennità, si proponeva: « rimarrà

sospeso lo stipendio annesso al loro impiego, perla durata
di ciascuna sessione parlamentare, peri deputati impie-

la distinzione tra retribuzione e risarcimento di spese; e

gati »; ripresentata tosto (15 dicembre 1863) e più tardi
(20 dicembre 1865)dal Catueci, opposladal D'Ondes Reggio

pur ammettendo che lo Statuto si potesse modiﬁcare (ma

e dal Ministro dell'Interno Chiaves (25 gennaio 1865) in
modo che non fu presa in considerazione (7);

la proposta (8) Crispi e Petruccelli della Gallina
(9 giugno 1862), ripresentata più tardi (15 febbraio 1864),

soltanto dopo profondo esame e sotto l'impulso potente della
pubblica opinione), sostenne che quando d'un maggior onere

si dovesse gravare il bilancio, prima che a se i deputati
avrebbero dovuto provvedere agli impiegati dello Stato non
a sufﬁcienza retribuiti: « non convenirsi ai deputati fare

modificata (9) e con cui non solo si proponeva di corrispon-

leggi a beneﬁzio proprio, prima di aver p|ovveduto agli

dere una medaglia di presenza di lire 25 per ogni seduta

altri » (14).

(1) Atti del Parlamento subalpino, vol. |, pag. 307
8 luglio 1848).
(2, Mancini e Galeotti, op. cit., ||. 688, pag. 570.
(3) Atti del Parlamento subalpino, Discussioni del
vol. 1, pag. 91 (19 luglio 1848).
(4) Atti del Parlamento subalpino, Discussioni della
dei deputati, 2=l sess. del 1849, pag. 687.
(5) Atti del Parlamento subalpino, Discussioni della

(7) Atti parlamentari, sess. 1861-62, 1862-64 e 1864-65,
alle adunanze citate.
(8) Atti parlamentari, sess. 1861-62, vol. v, pag. 2288.
(9) Atti parlamentari, sess. 1863-64, vol. v, pag. 3167.

(tornata

Senato,
Camera
Camera

dei deputati, sess. del 1850, pag. 403 e seguenti
(6) Discmsi pallamentari di C. Canem, vol. |V, pag. 246,

Torino, Botta, 1865.

(10) Atti parlamentari, sess. del 1863-64, vol. v….
(11) La riﬂessione è del Malvezzi (op. cit., pag. 12), il quale la
trasse dall‘Arbib (op. cit., vol. |||, pag. 259).
(12) Mancini e Galeotti, op. cit., n. 671.
(13) Atti parlamentari, sessione del 1873-74, pag. 2238 e
seguenti.
(14) Analoga argomentazione fu quella fatta dal Minghetti nella

tornata del 12 marzo 1874.
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Per incidens la questione riapparve nelle tornate del 1877
(su proposta Corbetta) e del 1881 (su proposta Magliani),

quando si discusse la legge sulle incompatibilità parlamentari (1), e sulla nomina d’una Commissione permanente
per l'abolizione del corso forzoso(2). Riapparve sottoforma

di emendamenti, durante la discussione (3) della legge elettorale politica, nella tornata del 23 giugno 1881. Gli emendamenti proposti dal Crispi e dal Morana tendevano—a concedere ai deputati, a titolo di rappresentanza, lire 25 al
giorno « durante il tempo in cui è aperta la sessione legislativa » (Crispi), e « per ogni giornata di presenza alla
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più severo » (8). Lo Zanardelli, che pur altra volta aveva
scritto in una Relazione che l'indennità e di diritto comune
negli Stati liberi, e che senza di essa vengono in fatto ristrette, sovvertite e rese illusorie quelle condizioni di eleggibilità che sono stabilite dalla legge (9), insistette perchè
ogni risoluzione fosse rimandata. Per provocarla, il 7 marzo
1882, il Crispi presentò una nuova proposta, che, annuente
Depretis, fu presa in considerazione, ma non fu portata in

discussione.

la deliberazione intorno alla riforma elettorale da quella
per lo scrutinio di lista, nonostante l'opposizione di Crispi,
il quale nell'indennità ai deputati scorgeva un elemento di

Dopo una lunga inerzia, il Ferraris ridestò (10) i dormienti sulla questione, dimostrando che per disposizione
di regolamento si potesse superare la difﬁcoltà opposta
dall'art. 50 dello Statuto, introducendo la spesa nel bilancio
interno della Camera; proposta non divisa dal Corbetta (11),
ma il Crispi, presidente del Consiglio, mostrò di non rifug-

moralizzazione, con lo scrutinio di lista, e una causa di

gire dall'affrontare la difﬁcoltà che deriva dall'art. 50 dello

peggioramento delle condizioni dell'elettorato con il collegio
uninominale (4). L'insistenza del Ferrari (5), opposta energicamente dal Vari: in nome della Commissione parlamen-

Statuto, e promise (24 gennaio 1888), ma la promessa non

Camera » (Morana). La Camera scisse, per ragioni politiche,

fu mantenuta.

la convenienza di concederla, perchè senza di essa sarebbero ristrette e rese illusorie quelle condizioni di eleggibi-

459. Nel 1905 la questione fu ripresa dal dep. Mazza
prima; nel 1907 dal deputato Chimienti e altri, ispirati a
concetti nuovi e diversi.
Il Mazza, con un articolo solo proponeva l'adozione del
sistema dell'indennità, perchè conferisce alle urne la libertà
senza limiti di scelta, consente alle classi povere la rappre—

lità clle la legge elettorale avea stabilite, la Camera da

sentanza propria in contradittorio coi censiti, garantisce la

tare, nonostante la vivacità del Pierantoni, che deuunziava

l'abuso dei biglietti ferroviari gratuiti, non connuosse nè
convinse, e nella discussione, pur ammettendo lo Zanardelli

senno respinse.
Mala Camera era rimasta sotto l'impressione delle parole
di Crispi: « la mancanza d' indennità renderà il Parlamento una pessima oligarchia », giustiﬁcate dalle seguenti: « il tempo della borghesia declina; e ov'essa non
dia adito alle plebi noi non consolideremo le nostre istituzioni; ora, perchè le plebi entrino in Parlamento, bisogna
che un giorno consentiate anche voi l'indennità ai deputati » (6); epperò, in sede di discussione della legge elettorale, il Riberi propose « un'indennità annua di 6 mila lire
per tutti i deputati, con l’eccezione di imputare in tale

libertà del voto e toglie di mezzo il malanno di tutte le assemblee non retribuite, l'assenza. Libertàdell'elettore nella
scelta; libertà dell'eletto nell'esercizio del mandato. Col

mezzo dell'indennità, il Mazza vuol raggiungere il ﬁne di
svincolare il deputato dalle giornaliere oblazioni di oscuri
compagni, che sorreggono e mantengono taluni deputati;
evitare il pericolo del mandato imperativo. Per assicurare
perciò l'indipendenza del deputato, proponeva che l'indennità fosse fissata nella misura di lire 6000 annue, corri-

spondenti allo stipendio d'un consigliere d'appello, o d'un
capo-divisione, senz'avere dello stipendio la natura, nè le

somma per i deputati impiegati quello che essi ricevono il
titolo di stipendio dalle Amministrazioni dello Stato » (7),
e il Cavallotti, con un ordine del giorno, invitò il Goveruoa

proporzioni, come non ha natura nè proporzioni di stipendio
l'assegno che si dà ai Ministri e ai Sottosegretari di Stato.
E perchè il rappresentante delle classi povere potesse stare

presentare di sua iniziativa un disegno di legge sul propo-

in contradittorio col rappresentante dei censiti, sempre e dovunque, il Mazza preferì proporre (12) l'indennità ﬁssa alle

sito, ritenendo che « l’indennità consacra il diritto sovrano

di scelta degli elettori; consacra il diritto delle classi povere alle funzioni anche le più alte della vita pubblica, sopprime dentro la Camera una rivoltante ingiustizia e disu-

guaglianza di privilegi e di sacriﬁzi fra colleghi e colleghi;

medaglie di presenza; perchè le medaglie di presenza non
avrebbero permesso al deputato di allontanarsi un palmo
al di là della capitale, e nei tempi di riposo parlamentare,

ristabilisce nella votazione la giusta proporzione di concorso

per visitare di persona le varie provincie del regno, e di
persona istruire le proposte di legge, o armarsi di critiche

tra i vari elementi dell'assemblea; assicura l'indipendenza

per combattere le cattive proposte. Senza l’indennità al de-

del voto, l'assiduità dei lavori, la serietà delle discussioni;

putato, il Parlamento resterebbe l'organo della classe bor-

mette alla portai dilettanti; eleva il mandato,'rendendolo

ghese, e, peggiorando di giorno in giorno, guadagnerebbe

(1) Atti parlamentari, Camera dei deputati, legislatura x…,
sess. del 1876-77, vol. ||. '
(2) Atti parlamentari, Camera dei deputati, legislatura x1v,

(5) Atti parlamentari, Camera dei deputati, legislatura x1v,
sessione 1880-81, vol. vu, pag. 6476.
(6) Atti parlamentari, Camera dei deputati, legislatura XIV,
sess. 1880-81, vol. vn, pag. 6478.
(7) Atti parlamentari, Camera dei deputati, legislatura mv,
sess. 1880—81, vol. lx, pag. 9159.

sess. |, vol. IV, pag. 4053.
(3) Si ricordi però che negli Atti della Commissione regia
del 1876 per 'la riforma elettorale, havvi un fugace accenno al

gettone (Riforma della legge elettorale politica, Relazione della
Commissione, Allegati, pag. 256, in Atti parlamentari, Camera

(8) Atti parlamentari, Camera dei deputati, legislatura xw,

dei deputati, legisl. XIV, 1—1 sessione, 1880); e che havvi una

sessione 1880-81, vol. lx, pag. 9162.
(9) Atti parlamentari, Camera dei deputati, legislatura x1v,

dichiarazione esplicita in l'avere dell'indennità, nella Relazione

1“ sess. 1880, pag. 197.

Zanardelli sul secondo progetto di legge Depretis (volume citato,
pag. 197).
(4) Atti parlamentari, Camera dei deputati, legislatura x1v,

(10—11) Atti parlamentari, Camera dei deputati, legisl.xv1,
sessione 3°.

sess. 1880-81, vol. vu, pag. 6469.

del 17 maggio 1902, e legis]. xxu, seduta del 28 gennaio 1905.

(12) Atti parlata., Camera dei deputati, legisl. xm, seduta
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nel carattere oligarchico. Come disse Crispi, bisogna democratizzarlo, perchè le classi lavoratrici non vi rimangano

senza tutela e senza difesa. Il Malvezzi, però, osservò che
così concepita la riforma, dovrebbe da un lato affrancare il
deputato dal Governo, ma potrebbe mettere il deputato

lamento andranno alla Camera e saranno pagati, sapranno
di andarvi per compiere un dovere e non per godere un

privilegio ». Dimostra che essa riceve la sua maggior forza
da un'aspirazione verso la giustizia, giustizia verso gli

legittimi e onesti, alla stregua delle 6 o 7 mila lire di re-

eletti, giustizia verso gli elettori, che assicura l'indipendenza delle volontà e della rappresentanza.
461. Onde, ripeteremo col Malvezzi (2), ben venga la
proposta Chimienti, la quale, almeno, non offende quella

lribuzione annua del loro rappresentante (1).

indipendenza individuale, che ormai va diventando un

nella soggezione degli elettori, i quali potrebbero essere

indotti a valutare le proprie richieste di servizi, siano pure

460. Senz’ averne l'aria nè l' intendimento, a breve

distanza venne alla Camera un’altra proposta, portata dal
Chimienti, a nome dei deputati Borghese, Capece Minntolo,
Cnrioni, Di Laurenzana, Turco e Vicini, che il Chimienti

stesso potè svolgere modificata nella tornata del 27 aprile
1907. Essa è ispirata ai seguenti criteri:
indennità giornaliera di lire 30 per seduta a ciascun

deputato che non percepisca alcuno stipendio sul bilancio
dello Stato: la presenza sarebbe dimostrata dall'autoftrma
nel registro speciale che dovrebbe tenersi presso l'ufficio
di presidenza dal principio alla fine della seduta, e dalla
partecipazione al voto (arlf 1°);

facoltà al deputato impiegato di optare tra lo stipendio
di funzionario e l'indennità (art. 2);

pagamento da farsi dal cassiere della Camera su mandato del presidente (art. 3);

comunicazione obbligatoria mensile, fatta dai questori
alla Camera, del numero delle assenze di ogni deputato:
l'assenza dalla seduta non potrebbe essere giustificata nè per
regolare congedo, nè per malattia (art. 4);
gratuità a cui il deputato nominato membro di Commissioni governative, dovrebbe adattarsi, assumendone la
funzione (art. 5).
Il Chimienti, pure riconoscendo che tutti gli Stati che

oggi hanno l'indennità, la grandissima maggioranza l'hanno
con assegno fisso, ma che tutti o quasi tutti hanno cominciato col gettone, preferisce al sistema dell'assegno fisso,
per anno o anche per sessione, cominciare col gettone,
anche perché il gettone di presenza suscita meno diﬁidertze
e meno intoppi, perchè è più accettabile, essendo in fatto
espediente con cui indennizzarela spesa per la presenza
nell’assemblea e il servizio prestato ai lavori della Camera,
ma è convinto che si finirà, anche in italia, perintrodurre

l’assegno fisso.
in sostegno della sua tesi il Chimienti dimostra che il
classico argomento dell'avversione dell'Inghilterra contro
l'indennità parlamentare ha perduto valore, perchè anche
l‘Inghilterra si va accostando al sistema della retribuzione

del mandato legislativo; dimostra che l'altro, anche più
classico, dell'abbassamento della dignità del Parlamento,

non e che una falsa parvenza dei timidi politicanti che non
hanno il cervello a posto, e dice: « Voi assegnando l'in-

dennità ai rappresentanti politici non fate che trarre l'ultima illazione di quel principio che ha moralizzato tutte le
funzioni pubbliche », cioè del principio che lo Stato deve
retribuire l'opera di chi esercita una pubblica funzione e

dimostra che e pubblica funzione quella di deputato, e che
se il corrispettivo in denaro non ha demoralizzato l'ufficio
di capo dello Stato, del magistrato, del Ministro, non v'ha

ragione alcuna per cui debba a priori ritenersi causa di
demoralizzazione per la funzione di deputato; ripetendo
anzi parole di Franklin dice: « Quando i membri del Par-

(|) Malvezzi, op. cit., pag. 85 a se…

tesoro tanto più— da difendersi quanto più raro.
Vi sono molti di quelliche difendono l'indennità e la
invocano, ma non-badano tanto al'diritto o alle convenienze
degli elettori, ed alla natura del mandato, ma piuttosto alla

composizione e al funzionamento dell'Assemblea. Mentre
l'una cosa deve con l'altra congiungersi. E, naturalmente,
su questo punto non mancano esagerazioni. Non discordiamo, per es., dal principio che per ben amministrare gli
affari della nazione, bisogna trovarsi in posizione tale, che

l'interesse privato non faccia mai dimenticare l'interesse
pubblico, ma non si deve concludere che le capacità cui non
corrisponde una posizione economica abbastanza agiata non
esistano, o se esistono, bisogna, per un complesso variabilissimo di ragioni, tenerle lontane dal Parlamento. Sarebbe
un'ingiustizia.
Ma sarebbe un pericolo, perchè si darebbe a tutto il
sistema parlamentare l'indirizzo di organizzazione di classe,
che, sarebbe per l'ordine pubblico e per lo Stato stesso
tanto più pericoloso quanto più evolute sarebbero le coscienze. Il Parlamento e organizzazione giuridica di una
funzione della sovranità, la quale, spettando al popolo, deve
da tutto il popolo potere esser esercitata; e quindi se l'articolo 50 costituisce un impedimento a questo diritto del
popolo, esso deve essere modificato, e lo sarà anche per
una legge che ammetta l'indennità, alla stregua stessa con

cui, per es., facendo una legge sulle guarentigie del Sommo
Pontefice, abbiano modiﬁcato nello spiri-to il principio di
uguaglianza di tutti i cittadini-di fronte alla legge, stabilito
all'art. 26 dello Statuto.
E) Rapporti e conﬂitti tra le due Camere.
462. Possibilità di conflitti. — 463. Funzione legislativa. Priucipì di legislazione per evitarli all‘estero; — 464. in Italia.

—465. Funzione giudiziaria. — 466. Caso Nasi. — 467. Dol
mandato di cattura ordinato dal presidente dell'Alta Corte e
non espressamente autorizzato dalla Camera. —— 468. Pre—
rogative della Camera dei deputati; pericolo di conflitto.
— 469. La questione pregiudiziale di diritto statutario sulla
costituzionalità dell‘arresto e la natura delle prerogative
della Camera. — 470. Se 0 no la Camera dei deputati possa
funzionare durante la convocazione e la sessione del Senato
in Alta Corte.

462. Abbiamo fm qui considerato la Camera dei deputati in sè stessa, astraendo completamente dall'esistenza
di una Camera Alta, 0 Senato, come se essa fosse un'as-

semblea unica.
Ma e intuitivo che negli Stati a sistema bicamerale, e

specialmente in quelli, in cui la Camera Alta non (: emanazione della Camera bassa, un ordine di rapporti reciproci si costituisca, specialmente, per la funzione legisla—

tiva rispetto alla quale l'attività dell'una è integratrice della
attività dell'altra, e, per la funzione giudiziaria, in quegli
(2) Op. cit., pag. 123.
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mcr»- d'un Parlamento sono due entità del medesimo or-

sidente della Camera. Se questa l'adotta senza modifica»
zioni, il suo presidente la rimette al ministro competente
per essere promulgata dal presidente della repubblica; se
l'adotta con modificazioni, la Camera può nominare una
Commissione incaricata di unirsi a una Commissione del
Senato, per intendersi sopra un testo comune. Se le Commissioni (che formano insieme una Commissione mista)

ganismo, sia che si considerino separatamente nell'esercizio
del loro uffici speciali, sia che si considerino relativamente

non riuscissero ad accordarsi e se la Camera dei deputati
persistesse nella sua prima soluzione, il progetto non

al posto che occupano nell'ordinamento generale dello Stato.

può più essere portato all’ordine del giorno, se prima non
decorrano due mesi, e cessa però ogni iniziativa del Go-

Stati in cui la Camera ha il diritto d'accusa contro i Ministri, e contro gli incolpati di fellonia o di reati politici,

ed il Senato, la prerogativa del giudizio, in Alla Corte di
giustizia.

Nei riguardi, portante, della funzione legislativa e della
giudiziaria, sotto l'aspetto teorico, certamente, le due Ca—

Com'entità distinte e separate, è logico che esse, nell'eser-

cizio dei loro uffici, possano agire in modo diverso, più
consono alla tintura propria genetica, e alla funzione stessa

giuridicamente acquisita; d'onde la conseguenza che dalla
loro azione può nascere un disaccordo, e da questo può
conseguire un conflitto, che per la vitalità dell'organismo,
occorre sia composto e risoluto.
Sotto l'aspetto positivo, quasi tutte le Costituzioni prov-

verno. E quando il Senato ha respinto le proposte parla-

mentari o di Governo votate dalla Camera, tanto quelle che
queste non possono essere riprese prima del termine di
tre mesi e solo per iniziativa di Governo (1).
'Accanto alle Commissioni miste, che costituiscono un
mezzo ottimo per comporre i conflitti in materia di attri-

tuisce una prerogativa regia), lo scioglimento della Camera
elettiva (dove non è statuito un termine preciso per la du-

buzione legislativa, prevalse nella pratica parlamentare fin
dalla monarchia costituzionale l'uso di non censurare dalla
tribuna di una Carnera le parole e i voti pronunziati o
dati nell'altra: il che costituisce un mezzo preventivo per
evitare i conﬂitti. e sempre un mezzo vivo per assicurare

rata della legislatura), sono due mezzi straordinari utili

in ciascuna Assemblea la libertà di parola e di voto (2).

allo scopo, ma dei quali non tutte le Costituzioni consentono al capo dello Stato, liberamente e interamente, l’uso.
Sotto l'aspetto pratico, invece, occorrono, per dirimere

In Inghilterra, quando un bill e stato adottato dai Comuni, ?: portato dal clerk dei Comuni alla sbarra della

vedono perchèi conflitti possibili possano esser pacificamente risoluti: la nomina di nuovi senatori (dove costi-

Camera dei lordi, rivestito di questa formula, redatta in

rapidamente i conflitti che possono sorgere o sopravvenire

vecchio francese: « soit baillé aux seigneurs ». Se i lordi

a turbare la vita di questi due grandi organismi, e, per
riflesso, anche quella dei maggiori poteri dello Stato, mezzi
più facili e semplici di componimento. Dove le Costituzioni
non dispongono, la pratica interviene, pigliando esempio

l'accettano, è convertito in un Act del Parlamento, grazie

da ciò che in altri Stati e sancito o si usa, o adattando

ai costanti locali e alle consuetudini parlamentari rimedi
vecchi. Accenniamo brevemente ai mezzi comuni nelle Costituzioni degli Stati e alle pratiche emerse dall'accorgimento consuetudinario.
463. Nei riguardi della funzione legislativa, le due Camere del Parlamento hanno dappertutto frequenti e necessari
contatti.

In Francia, qualunque proposta di legge votata dalla
Camera dei deputati e trasmessa direttamente dal suo presidente al presidente del Senato, se è d'iniziativa parla—
mentare; se, invece, è d'iniziativa di Governo, è trasmessa

al ministro che l'ha presentata, e deve da lui essere presentata al Senato. Se il ministro tardasse più di un mese
a fare questo deposito, il presidente della Camera la tras-

al consenso della corona. Questo Act e subito stampato su

retin e conservato dalla Camera dei lordi. Se è respinto,
non è dato avviso di sorta all'assemblea dei Comuni dell’avvenuto rigetto. Se è adottato con modificazioni, torna
ai Comuni che devono deliberare sugli emendamenti, accettarli o rifiutarli. Può avvenire che in quest'ultimo caso,
prima di venire ad una soluzione,.si ricorra ad una conferenza. Si dà nome di conferenza ad una negoziazione che
si inlavola tra delegati designati dalle due Camere, per

risolvere un conflitto. E una procedura solenne, a cui fin
dal 1851 il Parlamento inglese si è astenuto dal ricorrere.
In sostanza, quando una delle due Camere e d'opinione
diversa dall'altra sul testo di un bill e su qualsiasi altro
oggetto, fa conoscere ad essa le sue ragioni per mezzo di

un messaggio. Più sovente le due Camere nominano Commissioni speciali con facoltà d'intendersi fra loro; intesa
che è meglio di qualsiasi procedura formale assicurata dal-

l'ordinamento dei partiti e dalla presenza del Governo cosi

mette direttamente al presidente del Senato. La Camera,
in ogni caso, può deliberare che la trasmissione sia fatta
d’urgenza, e in questo caso deve essere fatta nel termine
di 3 giorni. Per contrario, qualunque sia stata la proposta '
d'iniziativa parlamentare e di Governo votata dal Senato,
essa segue la stessa procedura: è trasmessa dal presidente,
del Senato al Ministro competente 0 che l'ha presentata. .
Se il Governo non la presenta alla Camera nel mese immediato, un senatore può riprendere il disegno di legge,

e cosi si ottiene una cooperazione che nessun altro sistema,

e il presidente del Senato lo trasmette direttamente al pre-

nessuna norma di procedura basterebbe a conseguire » (3).

(1) Pierre, op. cit., lib. v, sez. ||, pag. 710-720, e Saint—Girons,

(3) Aggiunge, continuando, l'Erskine May (op. cit., pag. 385—

nella Camera dei lordi come in quella dei Comuni. « La

volontà del partito dominante prevale nelle due Assemblee
come fossero una sola »; all'uniformità delle delibera—
zioni, in ambedue, provvedono ,i Ministri che hanno una
comune responsabilità. « Ogni questione, a ciascuna delle

due assemblee, è presentata sotto lo stesso punto di vista; il
giudizio del Gabinetto e l’opinione del partito politico che
esso rappresenta sono ugualmente espressi nelle due Camere,

Diritto costituzionale, pag. 319.
388): « Che se lo stesso partito non prevale nelle due Camere,
(2) Nella sedutà del 19 luglio 1879 il Gambetta, presidente, e la minoranza dei Comuni trova appoggio e incoraggiamento nella
della Camera, diceva: « Gli atti e le parole del Senato non possono ' maggioranza della Camera dei lordi, la politica sola insegna al Ga—
essere invocati nè per lodarli, nè per biasimarli » (Pierre, op. cit.,

binetto sino a qual punto possa governare con la sola maggioranza

lll]. v, sez. n, pag. 7'l7-718).

dei Comuni ».
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In conclusione, per evitare iconflitti tra le due Camere,

più che i messaggi, le conferenze, le Connnissioni miste e
quelle speciali di ciascuna Camera, vale il tatto dei fears
delle maggioranze parlamentari e del premier che regge il
Gabinetto.

di senatori e di deputati, vien riunita per conferire sui
modi migliori di conciliare le opposte opinioni.
Nel Portogallo il progetto adottato dalla Camera e trasmesso ai Pari; se questi logrigettano, s'invia al re una
deputazione di sette membri per informarlo della decisione.

In Austria |'Abgeordnetenhauscomunica con l'Herre-nhaus,
0 questa con quella per messaggio, o per lettere controﬁrmate dai rispettivi presidenti e da un segretario. Devono

spinto dalla Camera, essa glielo rinvia con un messaggio.
Quando la Camera non accetta gli emendamenti dei pari,

mettersi d'accordo con reciproche concessioni. Se l'accordo
non può farsi quando si tratti di leggi importanti, come il

o viceversa, si nomina un Comitato misto composte di un
egual numero di pari e di deputati (da 5 a 12, secondo

bilancio, una legge finanziaria, e militare, una conferenza

composta d'un egual numero di membri di ciascuna Camera

l'importanza del progetto), il quale studia un terreno di
pacificazione, e dirige un rapporto alle due Camere: se

Quando la Camera dei pari modifica il testo adottato o re-

e incaricata di presentare una relazione supplementare,

una di esse rigetta ancora la legge, questa non può più

la quale?: prima discussa dalla Camera a cui prima è stato
presentato il disegno di legge. La conferenza ha due presi-

nella stessa sessione essere ri presentata.
Nella Svezia, quando le Camere sono in disaccordo, le

denti, scelti dai membri di essa; essi presiedono a turno;

Commissioni, sia permanenti, sia speciali, incaricate del-

le votazioni si fanno in segreto.

l'esame dei progetti in discussione, e che sono composte
di un egual numero di membri delle due assemblee, devono far tutto il possibile per trovare la via dell'accordo.
Iprogetti emendati sono rinviati dall'una all'altra, anche
più volte, ed al bisogno sono nominate nuove Commissioni;
se risultasse evidente che non sarebbe possibile l'accordo,

In Ungheria, le due Camere comunicano fra loro a mezzo

di messaggi. Quando non arrivano a intendersi e ad ac—
cordmsi sul testo d’una legge, a mezzo di messaggi, la
proposta legge vien rimessa a esame da fare in epoca

più propizia. Sono i segretari della Camera dei deputati
che curano stabilire e mantenere le comunicazioni con la
Camera dei signori.

E cosi in Austria, come in Ungheria, quando si con—
trasta sulla spesa, in una legge di finanza, per risolvere il
conflitto, si ha, de iure, per approvata la cifra più bassa,
qualunque sia la Camera che l’abbia, anche a titolo di
emendamento, proposta e approvata.
In Germania, le mozioni che provengono al Reichstag dal
Bundesrath seguono la stessa procedura che seguono le
proposte di legge, ma con forme più sommarie. Sono, infatti, dispensate dalla stampa, se alcune non vi si oppone.
Possono essere ritirate, ma nulla si oppone che un membro
del Reichstag le riprenda. Ogni membro del Consiglio

la questione si considera, per tutta la sessione, contedecaduto o ritirata. Ma, se il disaccordo si riferisce ad una
proposta di bilancio, di banca nazionale, di debito pubblico, o altra materia importante, la questione non può

essere abbandonata, ognuna delle due Camere vota il testo
che meglio crede, e la decisione che ottiene il maggior
numero di voti, addizionando i voli delle due assemblee, e

federale ha il diritto di intervenire al Reichstag, sia

considerata come la decisione definitiva del Reichstag. Per
evitare l'uguaglianza dei voti, una scheda suggellata, in cui
è risoluta la questione nel caso di uguaglianza, decide (3).
In Norvegia, quando l'0delsthing ed il Lagthing sono
in disaccordo su una legge votata dalla prima Assemblea,
la questione è sottoposta allo Start/ting, e se i due terzi
dei suoi voti non si dichiarano favorevoli alla legge, questa

in nome dello Stato che lo ha delegato (caso eccezione),

si considera come respinta.

sia come delegato del cancelliere (caso più comune):
possono parlare in qualunque momento della discussione
ed anche dopo la chiusura; possono anche assistere ai

menti della pratica parlamentare francese.
In Olanda la prima Camera non ha il diritto di modifi—

lavori delle Connnissioni, ma hanno semplicemente voto

consultivo (1).

In Danimarca, quando un progetto di legge e stato adottato dalla Camera dei deputati, il presidente lo trasmette
all'altra. Se (: emendato da questa, è immediatamente rinviato alla Connnissione che già lo prese in esame. Due
giorni dopo la presentazione della relazione, èmesso in
deliberazione, secondo la procedura, per la terza lettura,

ma con questa differenza che alcuno non può presentare
emendamenti. Se il progetto è adottato, il presidente lo

trasmette al presidente del Consiglio; se no, è ritornato all'altra Camera, ese il conflitto si prolunga, viene nominata

una Commissione mista di un egual numero di membri, il
rapporto della quale vien sottoposto alle due Camere separatamente e sul quale esse separatamente prendono una
deliberazione ﬁnale (2).
Nella Spagna i progetti votati da una delle Camere sono

Nel Belgio prevalgono i principi, le regole e gli adatta—

care i progetti adottati dalla seconda, e perciò i rapporti
tra le due assemblee sono semplificati. Se la prima Camera
accetta il progetto della seconda, l'invio immediatamente
al re per la sanzione e la promulgazione; se ne, informa

la seconda Camera della decisione presa con messaggio.
Nel Giappone, quando una proposta di legge è stata trasmessa da una Camera all'altra, e quest'ultima l'accetta o
la respinge, essa fa conoscere la sua determinazione all'imperatore ed alla Camera da cui proviene. Se le Camere
non si accordano sugli emendamenti introdotti da una di
esse, si può riunire una conferenza composta di dieci membri
o più di ciascuna assemblea. La conferenza, adottato un
testo, le rimette alla Camera che ricevette prima il progetto
del Governo, 0 che prese prima l'iniziativa della proposta,
e questa lo trasmette all'altra dopo di averlo adottato.
Negli Stati Uniti d'America i billa passano da una Ca-

controﬁrmato da due segretari. Se vi ha disaccordo tra esse

mera all'altra, dopo la deﬁnitiva loro adozione, per cura
del clerk o del segretario del Senato. Quando il Senato ha
modificato il bill, questo vien rinviato alla Camera dei

sul testo, una Connnissione, composta d'uno stesso numero

rappresentanti: se questa accetta le modiﬁcazioni, ne in-

(1) lledlich, Recht und Tecltitik des Engl. Parl., cit., cap. VII.
(2) Costituzioni del 5 giugno 1849 e 28 luglio 1866, 5 53.

(3) Cnfr. legge organica del Rikstlag svedese del “22 giugno
1886, art. 65.

trasmessi all'altra, per mezzo di messaggio del presidente
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le sue conclusioni, ma non modificarle. I hills adottati dalle
due assemblee vengon rimessi al presidente degli Stati,

per doveroso rispetto alla Camera dei deputati che per
rispetto di sè medesimo, come il Senato talvolta contesta
al Governo il diritto di ritirare la rinunziare al progetto
che, approvato dalla Camera dei deputati, fosse stato pre—
sentato al Senato, e su cui la Connnissione del Senato
avesse proposto parziali e radicali modificazioni, cosi la
Camera dei deputati (6) decise sempre che il ministro non
possa rinunziare a un articolo che il Senato avesse introdotto nel disegno ministeriale (7), e lasciò volta per volta

il quale li firma se li approva, o li ritorna alla Camera che
ne prese l'iniziativa, con le sue osservazioni. Se la Camera

sione presenta un controprogetto al senatoria, debba darsi

forma il Senato, e il bill e iscritto a ruolo. Se no, e le
diverse procedure per un accordo non conducono a un

accordo, quando la Camera e il Senato insiste nel suo
modo di vedere, si nomina una Connnissione di conferenza,

composta da tre senatori e tre deputati, la quale si sforza
di risolvere il conflitto e presenta un rapporto delle sue

deliberazioni all'assemblea, che può accettare o respingere

vola, a maggioranza di due terzi dei membri presenti, di
mantenere il bill, questo diventa legge. Ugualmente, se il

presidente degli Stati non rinvia entro i dieci giorni il bill,
questo diventa legge ipso facto.

all’assemblea decidere se, tutte le volte che la Commis—
preferenza alla lettura del senatorio, o no (8); ammise nel

Senato la potestà di emendamento delle leggi finanziarie (9); e riconobbe sempre piena la potestà di respingere anche gli esercizi provvisori (10) stati approvati dalla

Nella Svizzera, nel caso di disaccordo, la questione rimane sospesa fino a che non viene rimessa all'ordine del
giorno dell'assemblea che ne prese l'iniziativa, e ad essa

Camera dei deputati.

si dà il corso o procedura ordinaria, come proposta nuova.
Nella Bolivia, in caso di conﬂitto, le due Camere si riu-

« Comitati misti» uso francese, il Parlamento italiano
non lo ha mai creduto opportuno, per quanto tacitamente

niscono per deliberare, in comune, sotto la presidenza del

autorizzate a costituirli ambedue le assemblee possano

presidente del Senato. E la soluzione più semplice, accolta

ritenersi. Il Brunialti crede che, in caso di conﬂitto, quando
occorresse comporre un dissidio tra le due Camere del

con simpatia dagli americani, si che le loro assemblee

vi ricorrono talvolta di Iman accordo, anche quando la
Costituzione non ne dà, per casi espressi, espressa
facoltà (1).

464. In Italia, lo Statuto, i regolamenti delle due Camere e le consuetudini, sui modi di risolvere i conflitti
possibili tra le due Camere, nell'esercizio della funzione
legislativa, nulla dicono, nulla insegnano.Sono i ministri

che dall'una Camera all'altra passano i disegni di legge
approvati, siano essi d’iniziativa di Governo, 0 di deputato, o di senatore. Sono i ministri, che, intervenendo di

Ma a conseguire l'accordo delle due Camere in un di-

segno di legge, ricorrendo a conferenze uso inglese, o a

Parlamento, nulla vieta che si ricorra ad essi « Comitati
misti » o anche all'assemblea unica, more boliviano, ma

conclude: « per i conflitti meno gravi basterà affidarsi all'opera degli uomini più influenti delle due assemblee.
all'azione del Governo su di esse, al tempo; per i più gravi,
gioverà sempre rimettere la decisione al libero voto della
nazione, col referendum » (11).

465. Nel riguardi della funzione giudiziaria, le due
Camere, come entità autonome del potere legislativo, hanno
rapporti e contatti frequenti con l'Autorità giudiziaria, sia

di rapporti fra le due Camere, la necessità ha consigliato

che i propri membri si rendano colpevoli di reati conmni,
sia che per processi elettorali e inchieste l'Autorità inquirente della magistratura ordinaria debba allargare le sue
indagini sugli investiti della funzione della rappresentanza
per nomina regia, o per elezione del popolo, sia che, per
necessità imperiose di polizia speciﬁca (ai ﬁni di tutelare

di seguire, come principio di buona procedura, il principio
statuito agli art. 136 e 140 del regolamento del Senato e

l'ordine delle Assemblee), o di polizia generale (ai fini di
tutelare il diritto individuale e sociale), debba intervenire

della Camera francese, che una Camera non può discutere
un argomento che sia all’ordine del giorno dell'altra, e

a richiesta, o iure proprio, per impero di legge; ma come

persona nelle Commissioni, che presso ciascuna Camera

esaminano i progetti approvati dall'altra, si sforzano di

evitare possibili conflitti, componendo a unità i diversi
principi.

E vero bensi che, per mantenere una certa indipendenza

perciò, per evitare conflitto di deliberati, usano largamente
cosi della facoltà d'inversione dell'ordine del giorno, come
della facoltà di rinvio (2); è pur vero che, all'infuori

entità distinte, in quanto ciascuna di funzioni giudiziarie
proprie e investita, cosi per l'accusa, come peril giudizio,

i rapporti e contatti delle due assemblee sono più rari, e
per ciò stesso più difficili a regolare o dirimere, perchè

di una semplice enunciazione, il deputato per rispetto al
Senato, e il senatore per rispetto alla Camera, si astiene
da ogni diretta allusione a cose dette o fatte nell'assemblea
di cui egli fa parte, a meno che l'argomento, su cui parla,
non rientri nella politica o negli atti di governo (3); è pur
vero che, per sollecitare l'esame e la discussione d'un
progetto di legge, approvato da un ramo del Parlamento.
dall'altro, abbandonato il sistema della intermediazione del
Governo (4), talvolta si è usato anche il metodo inglese

pubblico.
Non ci sembra questo il luogo adatto per esporre in
estense i rapporti e i contatti della prima specie. Ripeteremmo, in merito ai processi elettorali e alle inchieste par-

del messaggio presidenziale (5): ma è pur vero che, più

lamentari o giudiziarie, che il reato elettorale può avere

('l) Boutmy, Études (le droit constit., pag. 127.
(°).) Mancini e Galeotti, op. cit., n. 167 e 168, pag. 135, e
App., pag.“ 21.
(3) Mancini e Galeotti, op. cit., ||. 203, pag. 154.

(4-5) Mancini e Galeotti, op. cit., n. 306, pag. 237.

(6) Mancini e Galeotti, op. cit., n. 329.
23 — DIGESTO ITALMNO, Vol. XVIII, Parte 16.

la frequenza minore con cui questi rapporti si determinano geuera una meno estesa affermazione di principi; e
quelli stessi che afferma, come affermazioni conseguenti
da casi sporadici, non possono assumere autorità di pratica

parlamentare-giudiziale, nè ﬁgura diconsuetndini di diritto

(7) Mancini e Galeotti, op. cit., n. 330.

(8) Mancini e Galeotti, op. cit., n. 331.
(9) Mancini e Galeotti, op. cit., n. 450 e seg.
(10) Mancini e Galeotti, op. cit., n. 473, pag. 359-360.
(Il) Brunialti, op. cit., vol. |, parte speciale, sez. |, lib. ||,
cap. V|, in fine.
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provocato cose, fatti e principi esposti già in sede più oppor-

tttna ('l). Ripeteremmo, in tnertto alla polizia speciﬁca per
tutelare l'ordine dell'assemblea, quanto abbiamo già esposto
in relazione alla prerogativa dell'immunità della sede:
basterà qui ricordare che nessutta Autorità, la giudiziaria
compresa, anche se investita di potestà e di titolo esecutivi,
può esercitare la sua giurisdizione ttell'itttertto dei palazzi

del Parlamento senza averne avttta prima regolare permissione dal presidente (2). Ripeteremmo ﬁnalntenle, in
merito alla polizia generale per la tutela tlel diritto individuale e sociale, qttanto in merito alla perseguibtlità dei
senatori e dei deputati, per reati comutessi dentro o fuori
la Camera di cui sono membri, sorpresi in flagranza, o in

qttasi flagranza, o no, o responsabili di fatti tlelittnosi per

doveva col silenzio lasciar cadere una fosca luce su ttttto

l'ambiente parlamentare. Senza indugio risolvette la que—
stione, approvando tttta mozione Turati, e le cottclusioni

di un nuovo Comitato di cinque deptttati sottopose ad
accusa Nttnzio Nasi, crt-ministro, deferendone all'Alta

Corte di giustizia il giudizio, a termini dello Statuto
(27 giugno 1907).
La rapidità d'azione rivelò il cettcetto dell'assetnblea.
Tagliar certo a una possibile discussione Stil se la Corte
di cassazione potesse dicltiarare l'incompetenza dell'Auto—
rità giudiziaria, dopo che la Camera avea deliberato l'invio

degli atti del Comitato inquirente, e, prosciogliemlo Nasi
dalle guarentigie statutarie, aveva accordata al magistrato
l'autorizzazione a procedere. Volle evitare la discussione

qtterela di parte, odi Pubblico Ministero, o per esecuzione
di sentenza passata in giudicato, ecc., che ciò e riserbato

sulle lttttgaggini della procedura giudiziaria, sul merito

alla voce Prerogative parlamentari (3).

di dissidi e di conflitti tra la Camera e la magistratura. Il
conflitto in evitato, ma l'interpretazione da dare all'ar-

466. Ma non ci sembra però poter rinttnziare (anche
per supplire a qttanto alla voce Alta Corte di giustizia
in littea di fatto non poté il Nocito esporre e in littea di
diritto criticare, e a qttanto alla voce Ministero e Mi—
nistri noi stessi non potemmo dire, perchè, quando il Nocito e noi scriventtno, i fatti non erano avvenuti) a esami-

nare in quali rapporti e in quali contatti si siano trovate
le due Camere, in occasione del caso Nasi, e quali polemiche teoriche abbiano snscitato alcttni atti compiuti dal
presidente dell'Alta Corte, e se, o no, essi siano indice
evidente di conflitto tra le tluc Camere, e prodromo e se-

gnacolo di una decadenza dell'istitttto dell'Alfa Corte.
Una sentenza delle Sezioni ttnite della Corte di cassa—
zione tli Roma (4), nella causa contro l'ex-ministro Nasi

ed altri (che nel maggio 1904- aveva, per imptttazioni di
reati emergenti da un rapporto Saporito, per la Sottogittnta dei consuntivi della Pubblica Istruzione, e da tina
relazione di un Comitato parlamentare di cinque confertnate, abbandonato al giudizio del magistrato comune)
decise deﬁnitivamente e inappellabiltnettte sulla incompetenza tlel magistrato ordinario a giudicare delle accuse

della sentenza delle Sezioni unite. Volle evitare il pericolo

ticolo 47 dello Statuto, non fu accennata, ni.- adombrata.
Sorvoliamo sulle interpretazioni teoriche a cui il suddetto

articolo si presta (5), e se l'interpretazione vada fatta con
criteri giuridici, ovvero con criteri politici. E solo da rim-

proverare che la Camera, per far presto, abbia dovuto dar
valore alle due sentenze della Sezione d'accusa e della Corte
d'assise: il che e un grave errore, perchè, dopo il pronun—
ziato della Cassazione (10 gittgtto 1907), ttttti gli atti e i
pronttttziati del magistrato ordinario giuridicamente non
e51stono più.
In seguito all'accusa, il Senato venne costituito in Alla
Corte di giustizia (12 luglio 1907): non badiamo al modo(6),
se per deliberazione propria e per decreto regio; e assunse,

per ntezzo del suo presidente, di due suoi membri e tlei tre
deputati accusatori delegati dalla Camera, la funzione di
giudice di istruzione. per poi in assemblea assorgere e
funzionare come giudice del merito: non badiamo anche
al se sia costitttzionalmente e anche giudiziariamente legittitno che il gittdice di merito sia anche giudice d'istruzione: la logica da un lato, la pratica parlamentare inglese

mosse all'ex-ministro Nasi, ecc. La decisione, per con-

dall‘altro vogliono e insegttatto che la funzione d'istru-

seguenza, trasse la revoca del tnandato di cattttra che

zione, nel caso, è funzione dell'assemblea che ha il diritto

contro Nttnzio Nasi era stato spiccato, trasse la ttullità di
tutti gli atti istruttori ed esecutivi contpittti dal magistrato
ordinario.
Ma la Camera si trovò di fronte a una questione ardua
e difﬁcile: non potea lasciar cadere la questione, per non
lasciare titi accusato senza giudici e senza un giudizio, non

d'accttsa (7). Il primo atto del presidente del Senato come

(1) Vedi le voci Brogli elettorali, ui 3, 4 e 5; Elezioni politiche, n. 4; Inchiesta amministrativa, ||. 3.

(2) Mancini e Galeotti, op. cit., n. 605, pag. 503-506.
(3) Vedi le voci Autorizzazione : procedere, n. 3; Alta Corte
di giustizia, cap. v; Senato, n. 22; Statuto, cap. tv.
(4) 10 giugno 1907 (Riu. Pen., LXVI, 199). V. le criticlte a
questa sentenza, in una Nota del Lucchini (Ilio. Pen., loc. cit.)

presidente dell'Alta Corte fu il mandato di cattttra, spit:-

cato per assicurare alla istruttoria e al giudizio la presenza
dei prevenuti (15 luglio 1907).

467. Per la legittimità di questo provvedimento, dice il
Cuciniello (8), basta che il presidente abbia interpretato
creto tlel re, per il principio statutario, che la giustizia etttatta

dal re ed è amministrata dai giudici che egli istituisce. Cnfr. il
citato Cuciniello, op. cit., pag. 32—36. Non spiegano la costittt—
zionalità del costituirsi del Senato in Alta Corte di giustizia ipso
iure, come è stato fatto per il caso Nasi, nè I'Orlattdo (Principi

di diritto costituzionale, pag. 184, Firenze, Barbera, 1905),
nè il Brunialti (op. cit., vol. |, pag. 862), nò I'Arcoleo (Diritto
costituzionale, pag. 525, Napoli, dovette, 1904), ne il Palma

e in titi articolo dell‘Escobetlo, L'Autorità giudiziaria e i delitti
ministeriali, nella Giustizia Penale, x…, 1121.

(Corso di diritto costituzionale, vol. ||, cap. v…, pag. 583.

(5)_Egregiamente ne discorre, per quanto sinteticamente, il
Cuciniello nel suo recente opuscolo, Il Senato in Alla Corte di
giustizia, Boma, Bocca, 1907, pag. 13-I6.
(6)_fl modo è indicato dall‘art. 36 dello Statuto: ma anche
esso si presta a dttbbie interpretazioni; la buona dottrina insegna
che, anche quando si tratti di ministri accttsati dalla Camera, il

giustizia, in questa Raccolta, n. 164-), nè il Contttzzi (Trattato

Firenze, Pellas, 3‘l ediz.), nè il Nocito (alla voce Alta Corte di

Senato debba essere costituito in Alta Corte di giustizia per dc-

di diritto costituzionale, Torino, Uttiotte ’I‘ipograﬁco-Etlittico
Torinese, 1895, cap. xttt, pag. 624), nè il l’aternostro (Miri/to
costituzionale, lezione xv11, pag. 414).
(7) Paternostro, Diritto costituzionale, lezione xvn, pag. 4l5;

Cucittiello, op. cit., pag. 54-58.
(R) Op. e Inc. citati.
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Senato, in modo che il suo operato non possa esser inficiato tl'ittcompetenza per eccesso di potere.
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carcere preventivo; 2“ quando vi siano fondati sospetti che
il reo voglia sottrarsi ai gittdici ».

468. Nel caso concreto però il tnandato di catlttra a

Circa la costituzionalità del regolamento, il campo si allarga a dismisura, e in questo caso l’Alta Corte è compe-

noi sembra illegale, perchè sono state violate le prerogative
parlamentari dell’accusato.

tente .'| pronunziarsi.

delle leggi , stabilire le modalità che tlebbono osservarsi

Alcttni autori (3) sostennero la tesi che con l'accusa fa
Canteta cettcede implicitamente l'antotizzazione all’arresto.
E canone, per,ò supremo di diritto, specie in matetia di
diritto pubblico e patttcolattnente di diritto penale, che
di fronte a diritti certi non si possano ammettere deroghe

nell'esplicamenlo delle proprie funzioni, siamo costretti a

sottinteso.

Certamente, se si ritiene che la potestà regolametttare

del Senato non ecceda, in questa speciale materia, qttella
d'ogni Amministrazione autarchico, la qttale può, nei limiti

dichiarare incostituzionali ttttte quelle disposizioni le quali

Se l'accusa, invero, equivale all'autorizzazione di tra—

non sono conforuti alle leggi generali dello Stato e tendono a regolme, con nortne speciali, rapponi di diritto

durre in giudizio, la sola atttorizzazione a procedere non

pubblico.
Se si ritiene, invece, che il Senato, nel determinare le

sue funzioni di Alla Corte, le quali derivano direttamente
dallo Statuto, ha la facoltà di tleliberare e regolare tra i
vat'i rapporti di diritto e di procedura che sono connessi

alle sue speciali fttnzioni giurisdizionali, allora non e più
sostenibile Iincostituzionalilà, e bisogna solo limitarsi a

vedere se i p|ovvedimenti adottati sieno conformi alle
disposizioni regolamentari.

Questa gravissima qttestione potrà essere risoluta deﬁnitivamente solo da una legge; perchè è difﬁcile che i
senatori riuniti in Alta Corte voglian disconoscere qttanto

ltanno deliberato come assemblea politica.
E, infatti, il Senato costituito in Alta Corte di gittstizia,
il 23 lttglio 1907, confermava l'operato del presidente,
dandogli facoltà di provvedere nel modo più conveniente

alla custodia degli accusati (I).
« Il presidente dell'Alta Corte (osserva il Cuciniello) non
ha i poteri della Commissione d'istruzione (art. 8 e 13
tlel codice di procedura penale) per tluc patenti ragioni:

1° perchè il regolamento non glieli conferisce; 2“ perchè,
nei processi contro i Ministri accusati dalla Camera, non
v'è istruzione.
« Il suo provvedimento, se non può esser pariﬁcato a
quello della Commissione d'istruzione, non cessa d'altra

parte di esser legittimo: perchè il presidente dell‘Alta
Corte (per la disposizione dell'art. 35 dello Statuto) è ri-

vestito dei poteri discrezionali del presidente della Corte
d'assise ancfte per l‘istruzione anteriore al dibattimento.

basta perchè si possa tradurre in carcere un deputato. Per
procedere all'arresto d'un deputato, occorre sempre ed in

ogni tempo, tranne qttando è chiusa la sessione, l'autorizzaziotte esplicita della Camera. Non solo lo Statuto non
ammette e non consente si parli di atttorizzazioni im—
plicite; ma i precedenti (4) parlamentari sono tutti cett-

trat'ia qttesta tesi. Si ricordi che questa facoltà implicita
(: stata ripetutamente negata dalla Camera, cosi per il
caso Sbarbaro (14 aprile 1886), come per il caso Costa
(31 marzo 1890) (5).

Per legittimare l'atto del presidente dell'Alta Corte laluno volle sostenere che l'autorizzazione era superflua,
perchè la Camera l'avea già accordata contro il dep. Nasi.

Anche qttesto ci sembra un errore, perchè l'autorizzazione
fu accordata in una precedente legislatura, ed è qttindi caduta con essa, essendo principio assoluto di diritto parlamentare che ogni legislatura ha la sua autonomia. e che
la nuova può volere e disvolere quel che la precedente
disvolle o volle.
Inoltre quell’autorizzazione ftt accordata a richiesta

d'una Autorità ben diversa da quella a cui ora è deferito
il giudizio sull'accusa. Aggiun,,crasi che, dopo la sentenza
della Cassazione cadde nel nulla anche la richiesta di atttorizzazione a procedere, avanzata dal Ministero Pubblico,
e sulla qttale la Camera si era pronunziata prosciogliendo
il Nasi dalle garanzie statutarie. Finalmente bisogna considerare che, dopo la messa in accusa per atto esplicito
della Cautera, la natura del reato si è transnstanziata da
comune in ministeriale: argomento di gran valore, perchè,
per l’articolo 45 dello Statuto, la natura del reato è un

Egli può, in virtù di questi poteri, fare tutto qttanto stima
utile per scoprire la verità, che non sia prescritto e vie-

elemento essenziale di giudizio, dappoichè la garanzia che

tato dalle leggi, sotto pena di nullità (art. 478 codice di

guardare dalle accuse, dai procedimenti e dal possibili

procedura penale).

eccessi politici.

« Può (2) quindi, qttando lo stimi tttile, spiccare il

mandato di cattura, e l'arresto dell'imputato è legale:
1° ogniqualvolta i reati di cui è accusato pertnettano il

(1) Rivista Penale, l.,le -.’|40
(2) Si dice « può » e non « deve » petcltè, è soltanto il suo

apprezzamento personale quello che regola||| qttesti casi l'attività
presidenziale. E il suo è mi potete discrezionale, non controllabile
dalla Corte quando si sia nel pttbblico dibattimento, nè promovibile dalle parti.
(3) Tra questi il Lucchini, in uno stallone di Cronaca (« Nasi

avanti l'Alta Corte di Giustizia ») della Rivista Penale d'agosto
(vol. LXVI, pag. 215).
(4) Si noti anzi che la Camera non solo ha ritenuto che sempre,
per l'arresto preventivo, occorra l‘autorizzazione, ma ha ritenuto
anche che occorra il consenso della Camera, quando, dopo di

esso istituisce è stabilita appunto per tutelare e salva-

Il germe, pertanto, della incostituzionalità può generare
un grave conflitto; ed è pericoloso stabilire, in un campo
così delicato di diritti e di prerogative politiche, certi pre-

avere accordata l'autorizzazione a procedet'e contro un deputato,
si fosse trattato di procedere all'arresto per condatma passata in
giudicato. La stessa Autorità giudiziaria, anzi, ha dimostrato

di accogliere questa tesi, per. rispetto all'autonomia dell'organismo legislativo, di cui è parte integrante il deputato; perchè,
quando si e trattato di procedere all‘arresto dei deputati Falleroni,
Moneta, Costa, Todeschini e Ferri, che et'ano stati condannati,
ha presentato, sempre, prima una regolare istanza alla Camera.
(5) Pet' il caso Sbarbaro, accolse l'ordine del giorno Parenzo,
in cui è detto «
pet' procedet'e all'at'resto occorre una nuova
autorizzazione ». Per il caso Costa & esauriente la discussione
parlamentare del I9, 20 «: 2| marzo 1890.
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cedenti. Che farà, infatti, la Camera dei deputati appena
convocata se si avvede di questo pericolo? Certamente re-

clamerà i suoi diritti e le sue prerogative.
469. Di questa intenzione dànno a dubitare le dichiarazioni di alcuni deputati, e l' interrogazione, annunziata,
del deputato Mirabelli.
ll Mirabelli è venuto testè rivedendo una sua tesi an-

tica (1). Egli dice: l'art. 45 dello Statuto consente, nel
tempo della sessione, la cattura d'un deputato: ma esso
si scompone logic‘amente e filologicamente in due disposizioni separate e indipendenti l'una dall'altra. Ciò fu magistralmente illustrato nelle relazioni Cadorna (1855) e

|‘enza, nei riguardi della necessità del consenso, o dell'antorizzazione, e dell‘ordine della Camera, fra procedimento

penale e arresto. Noi abbiamo dimostrato che dall'articolo 45 del nostro Statuto non sorge ambiguità; che anzi
è chiaro che per esso la prerogativa parlamentare (: limitata alla sessione e non si estende alla legislatura; ma che
il previo consenso della Camera e necessario tanto per la
traduzione in giudizio, quanto per l'arresto durante la
sessione.
E l'interpretazione che meglio risponde allo spirito
della immunità personale, che, come prerogativa per la
funzione, a favore del deputato la pratica parlamentare

Mancini (1870), e costituisce il ius praeceptmn della Ca—

inglese venne statuendo, e che la legislazione stessa ha

mera italiana dopo la risoluzione votata su proposta Cavallotti nel 1894: per la prima, « nessun deputato può essere

accolto.
Non bisogna dimenticare che e di vecchia consuetudine

arrestato, fuori il caso di flagrante. delitto, nel tempo

in Inghilterra, appena costituita una nuova legislatura,
che in nome della Camera lo speaker alla corona reclami
per la costituita rappresentanza libertà di persona, libertà

della sessione »; per la seconda, « nessun deputato può essere tradotto in giudizio in materia criminale, senza previo
consenso della Camera ». L'esigenza statutaria del previo
consenso si riferisce soltanto alla traduzione in giudizio, e

di parola e il riconoscimento di alcuni diritti di carattere
formale.

non |" limitata ad una sessione, ma si estende a tutta

La libertà di persona che si reclama e si accorda tende

quanta la legislatura, come nelle Costituzioni francesi del

ad affermare la inviolabilità dei deputati, cioè tende :|
mettere i membri della Camera al sicuro contro l'arresto

1791, del 1793, del 1848 e del 1875, ed è, invece, limitata alla sessione l'immunità costituzionale dell'arresto,

salvo il caso della ﬂagranza e dell'autorizzazione. Da ciò è
logica l'induzione che l'art. 45 del nostro Statuto, pur
traendo origine dalle due Carte francesi del '1814(articolo 52), del 1830 (art. 44), nonché dallo Statuto belga
del 1831 (art. 45), se ne differenzia sostanzialmente. « E
palmare, dice il Mirabelli, che mentre l'inciso delle suac-

cenuate Carte del 1814, del 1830 e del 1831 « pendant
« la durée de la session » si riferisce tanto all'arresto del
deputato quanto alla sua traduzione in giudizio; l'altro
del nostro Statuto « nel tempo della sessione » riguarda
unicamente l'innnunità dell'arresto; ed è ugualmente palmare che mentre nella Costituzione francese e nella belga
le due clausole sul giudizio e sull'arresto sono legate
l'una all'altra, nello Statuto albertino sono invece l'una

dall'altra distinte.
Data questa pregiudiziale, è evidente che, indipendentemente dal consenso della Camera, durante la sessione,

il Nasi come deputato non poteva essere arrestato.
A sostegno della tesi opposta, e per dimostrare che non
furono olIese le prerogative parlamentari, si sono citati

(freedom [or arresi) durante la sessione 0, nei 40 giorni
precedenti o susseguenti all'apertura e chiusura di essa.

Scopo di questa era senza dubbio quello di garantire la sicurezza del viaggio e la presenza regolare dei deputati nel
luogo in cui dovevano trasferirsi per l'adempimento dei
loro doveri parlamentari. ll privilegio però non fu considerato come mezzo per sottrarre i deputati alle consc-

guenze penali di un delitto di tradimento, di fellonia, o di
una rottura di pace: e dopo il 1763 rimase nella pratica
parlamentare l’interpretazione che non poteva essere invo-

cato quando il deputato era imputato reo di un delitto punibile (1'ndictable o]]‘ence) (2); quando trattavasi d'una con-

danna a prigione per disobbedienza ad uno degli ordini
della Corte (contempt ofCourt) (3); quando trattavasi di frode
in giurisdizione (word in chancery) (4), ecc. Per qttanto,

invece, riferivasi agli affari civili, non solo i membri della
Camera dei Comuni erano al coperto contro un ordine di
arresto, e le loro proprietà al sicuro contro qualunque
persecuzione giudiziaria, ma il diritto stesso di chia-

mare in giudizio si trovava sospeso, poichè non potessi
iniziare alcuna procedura contro un deputato ed il suo

l'art. 47 della legge cisleitana 31 dicembre 1867 (legge
statutaria per l'Austria), il 57 della Costituzione danese
del giugno 1849; il 14 della legge costituzionale francese
del 16 luglio 1875; il 31 della legge costituzionale germanica del 16 aprile 1871; il 63 della Costituzione greca

servitore.
La storia della legislazione può, in materia, cosi riassu-

del 28 novembre 1864; il 66 della norvegese del 4 no-

quando per il deputato cessa il privilegio che lo copre (6);
un Act del 1700 (7) permise di chiamare in giudizio i

vembre 1814; il 26 della portoghese del 1836 modiﬁcato il
24 luglio 1885; il 47 della spagnuola del 30 giugn01876;

mersi: nno Statute del 1603 (5) sanzionù il principio della
inviolabilità personale del deputato, ma ammise anche che
il creditore non perde il suo diritto, ma questo rivive,

merica: e si è dedotto, che tranne le Carte costituzionali di

membri della Camera e i suoi servitori, dopo lo scioglimento, la proroga e l'aggiornamento della Camera per un
tempo di oltre 15 giorni, cche nell'intervallo potessero
contro di essi pronunziarsi sentenze di condanna, e sotto-

Norvegia e degli Stati Uniti, che escludono in ogni caso la

porsi i loro beni a esecuzione forzata per effetto di sen-

cattura durante la sessione, tutte le altre non fanno dille—

tenze passate in giudicato (8); susseguentemente l'Act 2 e

(1) Nuova Antologia, 1° giugno 1903.
(2) Seas. paper, 1831, n. 114.
(3) Anson, op. cit., pag. 179.
(4) Vedi i casi citati dal May, Parlirun. practice, 1tt=l edizione,
pag. '] “in 120.

(5) 1, Giacomo I, c. 13.
(6) La causale che diede origine alle Sla/ule citato |". narrata

il lll della svedese dell'8 giugno 1850; il 1° della sezione Vl della Costituzione federale degli Stati Uniti d'A-

dall'Anson, loco cit., pag. 179-180.
(7) 152 e 13, Guglielmo III, e. 3.
(8) La causale è narrata dell'Anson, loco cit., pag. 180.
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3 di Anna, e. 18, dispose che il privilegio non poteva essere

non si esplichi: non è detto,.infatti, che, mentre i senatori

d'ostacolo alle penalità e conﬁsche (forfeitnres) in cui fossero incorse persone coperte dal privilegio, ma impiegate

l'Art di Guglielmo III applicabile alle procedure iniziate
avanti ad una qualsiasi Court of record; lo Statute 10,
Giorgio lll, c. 50, ridusseiu conﬁni ragionevoli il privilegio :
permise, infatti, d’iniziare e dicontinuare giudizi e processi
controi deputati ei loro servi, in qualunque tempo. Il privilegio perciò rimase ristretto ai soli deputati (1), e solo

sono convocati per l'Alta Corte, non possa il dibattimento
sospendersi per una o più udienze, ed esser convocati per
esplicare la loro funzione: tanto più che i precedenti insegnano che, sempreché il Senato fn costituitoin Alta Corte,
ha, ad intervalli, per specialeconvocazione, poi ha seduto
come corpo politico.
Ma l'art. 48 toglie il dubbio. Esso parla di sessioni, e
non a caso, perchè. sarebbe assurdo, per gli effetti che co—
stituzionalmeute porta la chiusura della sessione (ad
esempio, per tutti i progetti di legge che decadono), che il

per l'arresto e l'imprigionmnento (freedom [rom arresi)

Senato fosse aperto o la Camera chiusa e viceversa: ma

e per un periodo di tempo compreso tra i 40 giorni

lo Statuto permette che ciascun ramo del Parlamento sia
libero di regolare il modo e il tempo dei suoi lavori; e
difatti in pratica vediamo che sullo scorcio delle sessioni il

nella gestione di pubblico denaro, o comunque impiegate in
posti di ﬁducia; lo Statute 11, Giorgio [I, c. 24, dichiarò

antecedenti e i 40 susseguenti alla riunionedel Parla-

mento, periodo ritenuto sufﬁciente per proteggere il deputato cando, morendo et exinde redeu-ndo. E il diritto
attuale (2).

Senato funziona, mentre la Camera e chiusa, e anche du—

Però, nel sistenm attuale, il privilegio sottrae alladetenzione il deputato eletto durante la detenzione, a meno che
non sia stato comlannato per un'indiclable o/îence, o per

il lavoro che deve essere sottoposto al suo esame.

disobbedienza agli ordini d'una Corte (contempt) (3).

All'esposto privilegio si può collegare quello di non essere te||ntoaintervenire, se citato, a far testimonianza (4),

privilegio che oggi non è più rivendicato, ma che implici—

rante la sessione il Senato tace, mentre la Camera discute
la sostanza, virtualmente, la convocazione non è che il
mezzo con cui, durante la sessione, la funzione di ciascuna

delle due Camere si rende effettiva; epperò, come virtualmente il Senato, quale corpo politico, si presume aperto,
quando manca ad esso la materia da elaborare, mentre
l'altra Camera funziona; ugualmente si presumerà, come

tamente viene confermato dallo Statuto 33 e 34, Vittoria,

corpo politico aperto, mentre funziona come corpo giu-

c. 77, s. 9, che dispensa i membri della Camera dei Comuni
dall'obbligo della giuria (5).

diziario. Sarà semplicemente una questione di forme
quella che giorno per giorno darà ad esso la veste e carattere di corpo giudiziario o di corpo politico; rispettate
queste, le nullità pronunziate dall'articolo 36 non saranno
possibili.
20 settembre 1907. irrotrro SANTANGELO Sroro.

L'immunità dell'arresto quindi è data per coprire la

tuazione, più che la persona del deputato; costituisce
perciò una prerogativa della Camera che essa reclama a
principio d'ogni legislatura, e che difende durante la sessione, col veto dell‘arresto, sempreché non si tratti d'esecuzione d| comlanna per indictable oﬁence, o per conte-topi

PARRICIDIO. — Vedi Omicidio.

agli ordini di una Corte (6).
ll silenzio della nostra Camera, se non rcclmnerà il suo

PARROCCHIA.

privilegio, non potrà che esser un indice e una eonfernm

Sonnmno.

della decadenza delle nostre istituzioni parlamentari (7).

Bibliograﬁa.

470. Una questione nuova si è sollevata: può esser la
Camera convocata mentre il Senato siede in Alta Corte di

TITOLO
|. Appunti storici.
CAPO I. Origini (dal ||. | al ||. Iti).
»
Il. Medioevo sino al Concilio di 'l'rento (dal ||. Il al
||. 31).
|| lll. Dal Concilio di Trento ai tempi moderni (dal ||. 3").
al ||. 39).
TITOLO Il. Diritto vigente.
CAPO |. Generalità (dal ||. 40 al ||. 42).
|)
Il. La parrocchia con… cute giuridico (dal ||. 43 al
||. 49).
“ lll. Patrimonio (dal ||. 50 al ||. titi).
» IV. Proprietà della chiesa parrocchiale (dal ||. 67 al
||. 78).
||
V. Amministrazione del beneﬁzio parrocchiale (dal
||. 79 al n. 81).
5 'l . Atti d‘ordinaria amministrazim|e (dal n. 82 al ||. 95).
S' ?. Atti eccedenti l'ordinaria amministrazione (dal n. 96
al n. 99).
» \-'l. Rappresentanza (dal ||. 100 al ||. 110).

giustizia?
L'art. 36 dello Statuto, al Senato costituito in Alta

Corte di giustizia, toglie il carattere di corpo politico, e in
quanto è investito di una funzione giudiziaria, a pena di
nullità, statuisce che esso non può occuparsi se non degli
affari giudiziari per cui fu convocato.
Se non può occuparsi che degli altari giudiziari per cui
fu convocato, i: legittimo il dubbio, se, per gli effetti del-

l'art. 48 dello Statuto, esso possa sedere come corpo giudiziario, mentre la Camera dei deputati siede come corpo
politico.

E opinione di alcuni che sempreché il Senato viene costituito o si costituisce in Alta Corte di giustizia, esso sospende la sua funzione politica, per assumere quella giudiziaria: la funzione politica cioè permane, per quanto

('l—9) In tutto risulta che lo speaker continuò a parlare di beni
(citatcs) dei membri della Camera, nelle sue rivendicazioni dei
privilegi, fino alla sessione parlamentare del l857. Dei servitori

continuò a parlarne ﬁno all‘agosto 1892.
(3) Cnfr. 74, Common 's Journ., 44; 75 Id., ‘230.
(4) May, Parliam. practice, ]3 ed., 111.

(5) 3, Rettili Parliam., 430.
(6) 3, Rotoli Portia-m., 434.

(7) L'opinione del Mirabelli venne confutata dall'Arangio Ruiz,
prima nell'Archivio di diritto pubblico del gennaio-aprile 1903:
Intorno all'art. 45 dello Statuto; poi nella Rivista Penale del
settembre 1907, vol. LXVI, pag. 298: Accusa e arresto del Mi—
nistro Nasi.
Sostenne l'illegalità dell‘accusa e dell'arresto dell'on. Nasi c
del comm. Lombardo nel procedimento avanti l'Alta Corte l'Escobedo, nella Giustizia Pena-le del 9 agosto 1907, vol. x…,col. 1185.
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CAPO VII. Concorso nelle spese per gli edilizi destinati al culto
(ni111e112).

CIA

»

g 2. Fondamento dell'obbligazione (dal ||. 125 al ||. 128).
Ill. Natura giuridica dei diritti inerenti al benefizio (dal
||. 129 al ||. 139).
IX. Persone.
& 1. Parroco (dal ||. 140 al ||. 154).
5 2. Attribuzioni e privilegi del parroco nell'esplicamento
delle sue funzioni (dal ||. 155 al ||. 171).
3. Attribuzioni e privilegi del parroco quale incaricato
della cura d‘anime (dal n. 172 al ||. 185).

<

5

_S, |. Enti tenuti al concorso (dal ||. 113 al ||. 124).

5 4. Organi sussidiari del parroco (dal n. 186 al n. 193).
TITOLO III. Riordinamento giuridico-sociale delle parrocchie
(dal n. 194 al ||. 228).
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dal vincolo della nuova fede (4). Non vi ha traccia di
gerarchia ecclesiastica (5). Occorre attender almeno un

CAPO I. — Origini.

secolo (6) perchè sorgano i presbgteri e gli episcopi, con
I. La Chiesa primitiva cristiana e sua prima organizzazione. —
2. Primo istituzioni del clero con cura d'anime. Episcopi,
presbiteri e diaconi. —— 3. Chiese urbane e rurali. Amministrazione dei sacramenti nelle chiese rurali. — 4. Le chiese

giurisdizione (7) tanto sul clero che sul laicato (8), alla

nei vici, nei castra e nei loca deserta, ele funzioni parroc-

quale e afﬁdato principalmente il compito di una polizia
religiosa :\ favore dell'unità dogmatica e disciplinare dell'ecclesia(9). Di parrocchia in questo tempo non vi ha

chiali. — 5. Costituzione dell'ente « parrocchia ». — (i. Etimologia e significati del vocabolo. — 7. Elementi costitu-

traccia (10). Il vocabolo, è vero, si trova usato in qualche
documento (11), ma non sta a significare, come si dirà da

tivi: il territorio, il patrimonio e il titolare. Giurisdizione

quia poco (12), organizzazione e ufﬁci diversi. Occorre

territoriale delle prime parrocchie. — 8. Prima costituzione

giungere alla fine del secolo II o ai primi anni del III (13)

del patrimonio. — 9. Scelta del titolare. Arcidiaconi. Arcipreti. — 10. Corepiscopi.

per rinvenire nella storia della Chiesa istituzioni parrocchiali nel vero senso della parola(14). La qual cosa si spiega
facilmente quando si pensi che la Chiesa, nei primi tempi,
ebbe carattere di chiesa missionaria (15), lottò contro pericoli esterni, adottando le forme d’una purissima organizza-

4. Nella Chiesa primitiva cristiana (1), da quanto se ne

può desumere dai documenti che ne restano (2), regnò
una massima eguaglianza fra i vari componenti (3), legati

(I) Per la storia della Chiesa primitiva e delle sue prime istituzioni vedi la voce Chiesa e la relativa bibliograﬁa.
Più specialmente per il nostro tema, in quanto può riguardare
l'organizzazione amministrativa della Chiesa primitiva, confronta
Weizs'àcher, Itas apostol. Zeitalter d. Christ. Kirche, 1886,
||. 622; 'I‘homassin, Ancienne et nouvelle discipline de l‘e'glise,
pag. 21, Lyon 1768; Lòuing', Cesc/|. d. deutschen hire/tenrecht,
vol. |, pag. 2, 1878; Friedberg-Rufﬁni, Trattato di diritto ecrlesiustieo, pag. 16.
(2) Bene nota il Friedberg (op. cit., pag. 21) che il numero
delle nostre fonti è scarso, e che la loro autenticità e la loro età
non sono punto in modo sicuro determinate. Cnfr. quanto si os—
serva al n. 3, e note relative.

(8) Come abbia avuto origine la distinzione fra clero e laicato,
originariamente non diliereuziantisi, e dimostrato dal Friedberg,

op. cit., 5 6, Clero e Laici, pag. 32. Cnfr. anche Lagardc,
Relig. iuris eccl. antig., pag. 74 e seg., Lipsiae 'I 856.
(9) Undc scire dehes episcopum in ecclesia esse et ecclesiam
in episcopo, et si qui cum episcopo non sit in ecclesia non esse,
scriveva con molta energia San Cipriano (Ep., 66, 8), che combattè uno dei primi umana., quello di Noviziano, nominato vescovo
dalla comunità di Roma (San Cipriano, m. il 528). Importantissima l’opinione attribuita a Sant’Agostino (Contra Crescou. Donat.,

lib. ||,ﬁ IB) quia sine episcopatu vel clericatu salvi esse possumus, sine Christiana nero religione non possunmsf’ ||| Reuter,
Augusti-n, Studien, Gotha, pag. 241 e seg., 1887.

(3) I documenti della primitiva organizzazione della chiesa sono

(Il)) Circa l‘epistola di San Paolo a Tito (Epist. ad Tit., 1.5),

quasi tutti relativi alle regioni donde ebbe origine. Il Llìuing

l‘autore combatte l‘opinione del Guadagnini (lle antiqua parroc-

(op. cit., pag. 126) ammette che lo svolgimento dell‘organizza—
zione non poti.- essere uniforme in tutte le regioni. Più recisa—
meute in tali sensi il Friedberg (op. cit., pag. 21). Per l‘influenza
delle organizzazioni giudaiche sulle cristiane, cnfr. Ilatch, Die

chiarum origine, Brisiae 1782) che nel passo citato vede la
prima istituzione della parrocchia per opera di San Paolo. Dello
stesso avviso, ma poco validamente, il Bohemer (Ius parroc—

Gesellscha/tsvirf. d. Christ. Kirchen, 5 57, Giessen 1885.
(4) Per i cristiani il regno di Dio era considerato come il go-

chiale, || e |||), il Cullati (Origine della parrocchia, pag. 14,
Venezia 1745) e il Barbosa (De o/7icio et potestate parrochi,
vol. |, ]. IS, Lugduni 1634). Nelle lettere di Sant'Ignazio (||. 44)

verno d’una famiglia. Al riguardo vedi insegnamento di San Paolo

e di San Cipriano (||. 45), nell‘Apologia (Apol., 2) di San Giu-

nelle Epistole ai Romani, 11, 13 e ai Corinti, 3, 5. ‘
(5) In quanto agli apostoli è diﬁìcile riconoscere ad essi una
gerarchia. Il Friedberg osserva che in nessun luogo è fatta men—

stino (n. 46), nei Canoni apostolici (canone 40) mancano accenni
alla parrocchia, e questa è intesa nel senso di circoscrizione
vescovile.
(11) Cnfr. Canone 40, di cui nella nota precedente, ov’è detto
che il vescovo dee vegliare su tutto ciò quae propriae parochiae
competent et villis quae sub ea sunt. Nel quale passo, sia per
l'espressa menzione del vescovo, sia per l‘estensione territoriale
della parrocchia, che abbracciava più città, si dee ritenere trat—

zione di funzioni uﬂiciali spettanti agli apostoli (op. cit., pag. 16);
il Weizsiicher (op. cit., ||. 622) mira a dimostrare che le delibe-

razioni dcgli apostoli di carattere amministrativo erano prese dall'intera comunità. Circa le sette persone nominato in Gerusa-

lemme per provvedere ai mezzi di sostentamento della comunità
(Atti degli Apostoli, (i, I), non si può parlare di vero ufﬁcio

(cnfr. Bollinger, Chrisleuth in d. Zeit d. Gundlegu-ng, @ 301,

tarsi di giurisdizione vescovile. Sull'estcnsione delle prime par—
rocchie cnfr. Lamprecht, Wirthschaftsleben in Mittelalter,

1860). Speciale menzione meritano i l'lpwl3t'l't'spot che appaiono
nella Storia degli Apostoli (cnfr. Weizsàcher, op. cit., pag. 622)
senza che si conosca come vennero istituiti. Al riguardo il
Friedberg (op. cit., pag. 17) nota che è difﬁcile determinare la

vol. |, 'I, 244, Leipzig 1886. ||| Germania solevasi assegnare alle

posizione giuridica di queste persone. Esse s'incontrano anche

cui distretto ora è diviso in 7 parrocchie.
(12) Vedi n. 4.
,
(13) Qualche scrittore, tra cui sembra il Baronio (Ad unn.

in comunità religiose anteriori a Gesù Cristo, cnfr. Schiirer,
Cesc/t. d.jitd. Volhes im Zeit alter Jesu Christi, vol. ||, pag. 154,
Leipzig 1886; e quanto sarà detto al ||. 9.
(6) Corazzini, La parrocchia nel diritto italiano, pag. 9 (’l‘orino 1900). allerma che i presbgteri ebbero delle prerogative cousiderevoli verso la line del I secolo « si da assorbire la ecclesia
intera ». Successivamente fra i preshgteri fu stabilita una ge-

rarchia con l'episcopus. È. imlubbio che la prima organizzazione
ecclesiastica ufﬁciale sia quella dell’episcopus, sebbene le pietre
sepolcrali rimasteci dànno solo nel III secolo il nome di episcopus
al vescovo di Roma (Friedberg, op. cit., pag. 24, n. 58).
(7) Circa la traslormazione degli episcopi, le loro funzioni, e
i rapporti coi presbgteri, vedi il Friedberg, op. cit., pag. 28.

parrocchie una determinata giurisdizione territoriale. Ve ne erano
però di quelle che ebbero territori molto vasti. ll Friedberg,
op. cit., pag. 294, nota 1, cita la parrocchia di Nachtsheim, il

Christ… pag. 270, ||. 17), farebbe risalire al ponteﬁce Evaristo,
nell‘anno 105 (regno di Traiano), la divisione delle diocesi in
parrocchie. Egualmcntc il Filesac, De origine parochiarum,
c. 9. Il Bohemer (op. cit., 5 LHI) la assegnerebbe all'epoca di

papa Anacleto. ll Corazzini (op. cit., pag. 33) combatte queste
opinioni, riportando la critica di I-Iospiniano, De origine templ.,
vol. | e vm, pag. 51.

(14) Muratori, Antiquil. Ital., vol. V|, pag. 359 e seguenti;
Serio, Dc 0/7. et port. par., pag. 23, Palermo 1647; Lupi, I)c
par-ochiis ante ann. Christi mille, Bergamo 1788.
(15) Galante, Il beneﬁzio ecclesiastico, pag. 24, Milano.
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zione democratica (1), mentre le organizzazioni gerarchiche
sono un prodotto di organismi più evoluti (2), e stanno a
difesa di pericoli interni, fra i quali, per un'associazione
religiosa, principale è lo scisma (3).

2. Tuttavia ben presto si dovette sentire il bisogno di
dare alla comunità una qualche organizzazione (4). Così
appaiono I primi nomi (Il Ènicxonot, npsaﬁdtspot, Stu'xovm (5),
nomi non di creazione cristiana, ond'è lecito supporre

che anche gli uffici loro esistessero prima del Cristiane-

nella comunità (11) eacquistarono una supremazia sui collegi dei presbgteri, henauco nelle facoltà giurisdizionali,
che essi esercitavano (12), e ciò allo scopo di mantenere la
duplice unità della dottrina e della disciplina (13). Così le
funzioni dei vescovi, che dapprima non riguardavano se non
indirettamente l'apostalato cristiano, acquistarono anche il
carattere di ministerio di culto (14). Anzi i vescovi furon
considerati i successori naturali degli apostoli (15). Essi
sacrificavano e annnhﬁstravano (16).

simo (6). Ipresbgteri efiettivamente non erano che « i più

3. I vescovi risiedevano nelle città e vi esercitavano l'uf-

vecchi », e coloro che, avendo da più tempo abbracciata la

ﬁcio di culto (17). E noto che le prime chiese cristiane

religione nuova, meritavano maggior ossequio. Più che

sorsero nelle città (18), e che questo accettarono la nuova
religione di Cristo, più facilmente e prontamente che
non i centri rurali (19). Le popolazioni della campagna

rappresentare una carica, sono oggetto di riverenza, come
i confessores (7).

,

Col tempo però tra i presbgteri cominciarono a distinguersi gli episcopi, ai quali venivano affidate funzioni

sono sempre più conservatrici, e quelle dei primi secoli
del cristianesimo erano ancora sinceramente attaccate alle

amministrative (8), rese indispensabili alla comunità. Man
mano l‘autorità di costoro aumentò sensibilmente, e nelle
loro mani si raccolse tutta l'amministrazione di un con—

antiche credenze mitologiche e al vecchio mondo sacerdotale

gregato cristiano. La comunità romana influì molto a consolidare come istituzione la posizione degli episcopi (9).
« L'incomparabile spirito giuridico-organizzalore dei romani esercitò il suo influsso anche nella costituzione della
comunità cristiana; e la nazione, che, mercè la concen-

trazione militare, avea dominato il mondo, sapeva che con
questo solo mezzo potevasi egualmente guadagnare il

mondo al cristianesimo » (10). Così sorse l'organizzazione
vescovile. Gradatamente i vescovi diventarono carica unica
(I) Calisse, Diritto ecclesiastico, pag. 123, Firenze 1902.
(2) Conf. 'I'evelt, Die Kirche und ihre Institut auf dem Cebiet

des Vermi)gensrechts, pag. 21, 1845.
(3) Hallier, De hierarchia ecclesiastica, pag. 91, Paris 1646.
_(4) Friedberg, op. cit., pag. 17.

(5) Sulle speciali funzioni degli investiti, cnfr. Weingarten,
nella Sibel Rist., pag. 441 e seg., Munchen 1881.
(6) Friedberg, op. cit., pag. 18. Si è voluto riscontrare una

afﬁnità fra le prime associazioni cristiano e quelle greche (Foucart,
[.es associations religieuses chez les Grecs, Paris 1873) e una

maggiore con quelle romane (Boissier, La religion ramatne
d'Augusto aaa; Antonius, pag. 226 c seg., Paris 1874).
(7) l con/'essores ebbero un‘alta considerazione nelle prime
comunità, e influirono molto sulle elezioni dei vescovi; e tuttavia

non Erano impiegati.
(8) Circa le funzioni dei vescovi, v. Ilarnack. Die Quellen

d. Apost., ||. 33, Leipzig 1886.
(9) blauchot, Die Heiligen, pag. 99 e seg., Leipzig 1887, che
accennò per prima all‘influenza dello spirito romano sull’organizzazione gerarchica della Chiesa cattolica. illustrata poi dal
Friedberg. op. cit., pag. 26.
(10) Id., ivi; dov'è ricordata una lettera di Clemente alla co—
munita di Corinto, che dovea rieleggere i suoi vescovi, nella
quale si predicano i principi della subordinazione militare.
(Il) L'unicità derivò principalmente dal fatto che i vescovi si
ritennero i successori degli apostoli, e poichè non vi furono mai
due apostoli a dirigere contemporaneamente una comunità, cosi
anche si volle l'unicità della carica vescovile.
(12) Rarnack, Lehrbuch d. dogmengesch., vol. |. pag. 328 e
segueutt.

(13) Friedberg, op. cit., pag. 29 e 30.
(14) Questa è la più importante trasformazione delle funzioni
vescovili: il vescovo da ufﬁcio della comunità divenne uﬁicio
della chiesa.
Cnfr. Harnack, Lehrbuch (I. dogmengesch., vol. |, pag. 332
e seguenti.

(l5) Friedberg, op. cit., pag. 26.

romano (20).

Ma l’opera di propaganda non tardò a rivolgersi allo campagne, e furono specialmente i vescovi che curavano di
conquistare il pagus alla loro chiesa (21). Le conversioni
non tardarono a manifestarsi, e nel secolo II si ebbero nelle

campagne vere colonie di cristiani (22). ||| questo sorsero
le prime chiese rurali, o per opera del vescovo o della
stessa comunità (23). Siccome il vescovo non poteva attendere personalmente alle funzioni del servizio di rito in
queste chiese, che eran poste in aperta campagna, cosi si

avvalse di ecclesiastici, ai quali delegò lo speciale ufficio di
(16ì Perla dottrina generale sulla creazione dei benefizi ecclesiastici, vedi la voce Ileneﬂzi ecclesiastici. avendo qui nel testo

accennato solo a un momento storico del benefizio speciale delle
parrocchie.
(17) I". a ritenere, però, che i vescovi abbiano nei primi tempi
curato direttamente anche le piccole comunità rurali, vicino alle
città.
(IS) I primi centri cristiani furono: Antiochia, Smirne, Corinto.
Roma, ecc.; perché nei grandi centri abbondava l'elemento popolare, ’composto in maggior parte di schiavi e di liberti, che accettavano con entusiasmo le dottrine cristiane.
(19) Boissier, op. cit., pag. 274. Nel concilia dei vescovi franchi
:\ Tours (567) fu rilevato che le campagne fino a quella epoca

non conoscevano Cristo.
(20) Darembcrg, Dictionnaire des antiguite's grecques rl ro-

maines, pag. 205 e seg., Paris l888.
(21) Chabanel, De l'anfiquife' des tiglises paroissiales, pag. 19.

Nella diocesi di Tours le chiese rurali sono opera di propaganda
vescovile: sei furono costruite da San Martino, quattro da Ettstachio, cinque da l’erpeluo. « Cosi dovette accadere nel rima—
nente della Gallia e dell'Occidente || (Corazzini, op. citata,

pag. 52).
(22) Nella Vita Martini, Supplicio Severo narra della fondazione dci primi centri cristiani nella campagna della Gallia per

opera di San Martino. Il santo Iu efﬁcacissimo nell'apostolato fra
genti, delle quali imma paeue nulli in illis regionihus Christi
nomen receperant (Vita, 13).

(23) Le chiese rurali furono fondate in seguito anche dai grandi
proprietari del luogo o dai monaci, come si dirà fra breve. Importante è conoscere di quale natura sia la fondazione di ciascuna
chiesa rurale, per spiegarsi l‘ordinamento, che ebbe nei tempi
successivi. I vescovi non si limitarono a costruire chiese nelle
campagne: molte ne sorsero per opera loro nelle città (Muratori,
op. cit., pag. 474, 475). Tutto induce a ritenere che gli abitatori dei vici, che godevano dei veri diritti collettivi, abbiano pensato a costituirsi l‘oratorio comune. Dilettano tuttavia documenti

stettrt.
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battezzare edi amministrare i sacramenti ('l). Questa e la
più plausibile ipotesi dell'origine della parrocchia: vale a
dire un decentramento delle funzioni vescovili, determinato

dalla necessità di non costringere i cristiani della campagna
a recarsi in città per compiere i loro doveri religiosi. Di

tal che le prime parrocchie sono sòrte nei centri rurali.
Crebbero di numero prontamente (2), e i preti che vi
eran preposti ebbero un incarico stabile. Se ne occuparono
iconcili del IV e V secolo, dettando norme sulle facoltà
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che in tal modo sorsero un gran numero di parrocchie ru-

rali (8). Col tempo fu consentito che esse servissero non
solo ai fedeli della villa, ove sorgevano, ma anche a quelli

dei centri vicini, che vi venivano a compiere le pratiche
religiose (9). Cosi il carattere privato cedeva man mano
alla destinazione di uso pubblico, e molte ﬁnirono per non
esser più considerate come cappelle private. La proprietà

privata si trasformò in diritto di patronato (10). La chiesa
fu riconosciuta come parrocchia.

spettanti ai detti ecclesiastici (3).
4. Le chiese rurali, fondate dai vescovi e dalle conmnità,
sorsero nei vici e nei castra(4). Verso la metà del secolo |V
cominciarono ad elevarsene altre nelle vaste proprietà pri-

Conte…poranemnente, fuori dai centri abitati, nei loca
deserta, si verificavano le prime fondazioni monastiche,

vate delle famiglie patrizie (5). Queste chiese private furon
ben presto numerose, tanto che formarono oggetto d'una
leggo d'Onorio (6), e vennero aperte al culto del pub—

furono soggetti alla legge comune di trasformazione, cui
avevano obbedito le chiese rurali, pur conservando qualche
maggior autonomia di fronte all'autorità dell'episcopus(11).

dove si aprivano al culto oratori, nei quali i vescovi permisero l‘amministraziorm dei sacramenti. Questi oratori

blico. Si solevano chiamare martyriu, memoriae, oracnla,

5. La trasformazione delle chiese rurali (di fondazione

basilicae, cappellae. Sorgevano accanto alla casa padronale,
ed erano ofﬁciate da un prete, che il signore designava e
che il vescovo nominava (7). « Il était souvent nn serve da
mdme domaine, et le propriétaire l'avait afﬁanchi pour en

vescovile collettiva, padronale e monacale) in parrocchie non
si compi nè prontamente(1ﬂ), nèconlemporaneamentet13).
Anche quando assunsero tutte le funzioni parrocchiali, dovettero attender molto tempo il riconoscimento giuridico.

faire son prélre », scrive Fastel de Coulanges,. e aggiunge

Ciò si può ritenere come una conseguenza del fatto che nei

‘ (l) Friedberg, op. cit.,5 68, pag. 289. Non vi ha dubbio che

paroisses rurales (laus l‘ancieuue France du “""" au Xl…" .viiicle:

le parrocchie rurali, in tal guisa, sieno sorte prima di quelle ur—
bane. Contro il 'l‘homassin (Vetus ct uova Ecclesiae Disciplina,

Revue historique, XXI, vol. 60, fasc. Il, cap. |||). Nel Concilio
di Nicea (325) si parlò dei parroci rurali, come di istituzione
ordinaria (Héfélé, op. cit., 1. 414). ||| quello di Laodicea (314?)

p. ]. | e XXI, v) perla ragione, non certo decisiva, che le città
furono più pronte della campagna ad accogliere la nuova fede.

si dettarono le norme di dipendenza dal vescovo. Per altre dispo-

Ma nelle città bastava il vescovo; invece nelle campagne occor-

sizioni adottate da altri sinodi ed assemblee di vescovi, confronta

sero delegazioni della podestà vescovile per l‘amministrazione dei

Corazzini, op. cit., pag. 46 e seguenti.

sacramenti. Nè vale osservare che a Huma nel IV secolo erano

(4) Circa la natura e l‘importanza di queste circoscrizioni
cnfr. .\lacquardt. L‘anno. pubbl. romana, vol. |, pag. 4; Da-

sorte parrocchie entro le mura, mentre non ne possedeva la campagna, come risulta da una lettera di papa lnnoccnzo- [ a Decenzio, vescovo di lugubio (Inoue. l, Epist. |, ad Decent.).

Roma nel IV secolo era già tutta cristiana e i bisogni religiosi
della popolazione determinarono le istituzioni parrocchiali. Si vcriﬁcò, in altri termini, ciò che già altrove era accaduto nei rap—
porti coi cristiani della campagna, e non anche con quelli dei

remberg, op. cit., v° Castellani : Jordan, De vici orbis Romae
(Nuove memorie dell’Istituto, pag. 221, Lipsia l865). La Chiesa
accolse le suddivisioni territoriali dell'impero: la geograﬁa ecclesiastica fu conforme a quella politica.
\
(5) Calisse, op. cit., pag. 661 ; Imbart de la Tour, Dc cccle.viis rusticis, pag. “.’.I. Burdegalac 1890.

dintorni di Roma, chè in quel tempo erano deserti. Al riguardo

(6) Cod. 'l'eod., XVI, til. il, 33. Altre leggi confermano l‘uso

cnfr. il Hingham (()rigines sive antiquitates ecclesiasticae,

frequente di chiese nei fondi privati: v. Cod. Giust., il, (lc episc. cl

vol. |||, cap. v…, l-lalae 1727). La stessa cosa si verificò c per
le stesse ragioni in Alessandria (Lupi, De parochis, etc., o. |V),
in Costantinopoli e in Cartagine (Calisse, op. cit., pag. 669). Nota
tuttavia il Corazzini (op. cit., pag. 41), che nella lettera di Illne—
cenzo si parla dei preti dei ceilieteria, che avevano ampie facoltà
di amministrare i sacramenti, mentre ciò era vietato al clero urbano. Ora questi cemetcria erano speciali operatori destinati
agli abitanti dei dintorni rurali di Roma. Nel Sinodo di Neocesarca (tra il 314 e il 325) tali facoltà dei preti rurali furono

cler., 'l, 3; 8, g 3, de haerat., [, 5.

limitate alla campagna. In città non possono neanche comunicare
i fedeli, se non invitati dal vescovo, in assenza dei preti urbani
(cnfr. Héfélé, Histoire (les Conciles, 1, pag. 2213). Questa è la
prima volta che un Concilio si occupa dei preti rurali e delle
parrocchie.
(2) Verso la line del IV secolo l‘esistenza delle chiese |urali si

(7) Fusto] de Coulanges, L‘alleu et le domain rural, pag. 441 ,
Paris, Hachette, 1889.
(8) Fastel de Coulanges, cp. e loc. citati.
(9) Calisse, op. cit., pag. 661.
(10) Corazzini, op. cit., pag. 68.
(l I) Cnfr. Perray, Traité de portionrs du drei! des cure's primitifs ct i'icuires perpe'tu-els sur les ol:bliyation.v, pag. 49,

Paris 1888.
(li’.) la maggioranza degli scrittori ammette l'esistenza della
parrocchia, come ente autonomo. verso la fine del V secolo.
Cnfr. Loenig, Geschichte (les deutschen Kirclieurechts, vol. 1,

ritrova in tutto l‘impero. L'impero aveva accettato il cristiane-

pag. 166.
(l3) In Italia il Muratori (op. cit., vol. 1, pag. 359) le ritiene
formalmente costituite |ch IV secolo; il Lupi (op. cit., Diss., ?.
c 6), il Nardi (Dei parroci, pag. 468 e seg., Pesaro l829),

simo (Valentiniano I) e se ne era reso propagatorc (da Graziano
a Valentiniano lll). Molti templi pagani vennero trasformati in
chiese cristiane, senz‘alcun riguardo al valore artistico (Codice

mille. In Francia se ne fa risalire, in genere, la costituzione al
IV secolo: cnfr. Thomassin (op. cit., XII, 8), Bonis (Tractatus

'l‘eod., xvt, 10, 15, 16, 18 contro le vandaliche distruzioni).
Valentiniano III (435) ne ordinò la cristianizzazione di tutti, e

cosi aumentò sensibilmente il numero delle nuove chiese. Anche
il culto dei santi ne favori l‘aumento. Ove i primi eremiti si ri—
tiravano, la fama della loro santità richiamava i fedeli, e sorgevano cappelle.
(3) Nel Concilio di Arles (314) si stabili che ipreti ofliciassero

nelle località per le quali erano ordinati (Imbart de la Tour, Les

l‘llinschius (Diritto ecclesiastico, ||, pag. 278 e seg.) dopo il

de parocho, 5 73), Fustel de Coulanges (op. cit., pag. 449). [||
Germania il Loenig (op. cit., pag. 166) ne stabilisce l'epoca alla
ﬁne del V secolo; il Friedberg (op. cit., pag. '294) non prima
del X e Xl secolo. Con lui concorda il Lièbe (L‘importanza co—
munale dei giuochi ecclesiastici nelle città tedesche, 19, 46,

Berline 1885). Si riporta l‘esempio di Worms, che all'epoca del
vescovo liuchardo avea già le parrocchie; Magonza e Colonia
quattro chiese (parrocchie?) nell‘VIII secolo.
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primi secoli cristiani la cura d'anime eraconsiderata quale

chiese con cura di anime quando la parrocchia cominciò a

obbligo comune a tutto il clero ('l), e nei pruntssrmt tempi
a tutti i fedeli (2). La speciﬁcazione delle funzioni clericali

vivere come ente autonomo (13).
7. Nella costituzione organica della parrocchia antica.
come in quella odierna, concorrono tre elementi: il territorio,

t': di epoca posteriore (3). Il clero curato non sorge che alla
ﬁne del IV edel V secolo. L'istituto poi della parrocchia,
col suo territorio giurisdizionale, il titolare e il patri—
monio e una lenta creazione del diritto cantatrice, di cui
sarà tenuto parola in appresso.

il patrimonio e il titolare dell'ufﬁcio, i quali fa d'uopo esaminare storicamente. In quanto al territorio, si sono formate

molte congetture per indicare quale dovette essere origina-

6. Il vocabolo parrocchia ricorre tuttavia, come gift si è

riamentequello necessario all'istituzione di una parrocchia.
Una più antica opinione, oggi abbandonata, riconosceva nella

accennato (4), in documenti di epoca più remota, ma sta

diocesis la giurisdizione territoriale di ciascuna parroc-

a signiﬁcare svariati e diversi istituti. Etimologicamente

chia (‘l—4), e per diocesis il vecchio distretto romano, di cui e

questo sembra derivare dal greco mps’y_sw (provvedere), da
cui il sostantivo noipoxoq (lat. parochus), cioè colui che avea
cura delle necessità spirituali dei fedeli (5). Bisogna rite-

parola in Cìcerone(15). Ma, in verità, se le parrocchie furon

nere che con tale signiﬁcato sia stato accolto nel dizionario
della nostra religione (6). In Roma, però, lo stesso vocabolo ebbe nn signiﬁcato giuridico ("1), ma diverso, e servì
a indicare l'abitante di un determinato luogo. Nelle fonti
ecclesiastiche appare prima la parola parochia (mpooda),
che parochus, giacchè a indicare questo ministro del culto
per Ititth tempo si usarono le espressioni di sacerdos,
reclor ecclesiae, pievanus o curatns (8); è per l'uso l'rcquante che si è voluto aflerntare la derivazione di parocus

da parachia e non di questa da quelle (9).

talvolta cltiamate diocesis, per la loro organizzazione, nessun

documento autorizza a ritenere che abbracciassero la zona
territoriale, che comprendeva la circoscrizione amministrativa romana. Un‘altra congettura, che ha avuto maggior
credito in Germania (16), ove forse ha anche maggior fon-

damento, vorrebbe far ritenere che la parrocchia in qualche
località sia stata identica alla eentena (17). Ma fu obiettato

che la divisione del territorio in centena fu adottata soltanto
all'epoca dei Carolingi, mentre le parrocchie erano stabilite già da lunghi anni (18). Più recentemente fu ritenuto
che in ogni oicns dovè sorger una parrocchia (”19), ﬁno al
pttnto che viene assunse il signiﬁcato di parrocchia; la

Il vocabolo parrocchia, però, non ha indicato nelle sue

qual cosa se si riscontra esatta in molti casi non autorizza

origini l'attuale giurisdizione ecclesiastica. Esso si usava

:\ dedurne una regola generale (20). Édehito, infatti, ritcnere che la parrocchia non sorse in rapporto alla duplicità
della popolazione e senza criteri preordinati, ma la ove le
esigenze la reclamavano ele circostanze ne favorivano la crea-

per diocesis e indicava la più vasta giurisdizione vescovile (10); sicché i distretti di Roma, di Alessandria, di Antiochia e di Costantinopoli si denominavanoparochiae (H).
L'uso t': continuato ﬁno ai secoli XI e XII, come attestano
numerosi documenti (12). Il nome diventò proprio delle
(1) Friedberg, op. cit., 56, pag. 32.
(2) Le facoltà stesse, spettanti ai ministri del culto, apparte-

zione. Si ebbe una sperequazione sensibilissima fra regione
eregione(21), che purtroppo permane oggigiorno (22).
(12) Nardi, op. cit., da pag. 341 a pag. 349.

(13) Calisse, op. cit., pag. 659.

nevano nei primi tempi a tutti i ledcli. Anche oggi la validità del

(14) Migne, citato dal Corazzini (op. cit., pag. 73, nota 2), che

battesimo impartito dai laici non è contestata (cnfr. Harnack,

riferisce una testimonianza di Sulpicio Severo c di Sinadio

op. citata, n. 58); del pari la facoltà di insegnare (confronta

Apollinare.
(15) Ad l'outil., III, 8; VIII, 53, 67. —- Sulla circoscrizione am-

Const. Apost., 8, 33). Quanto all‘eucaristia. non ne sembra

dubbia la validità se celebrata senza il concorso del ministro ecclesiastico (cnfr. Friedberg, op. cit., pag. 33). Una posteriore
trasformazione eguagliò il ministero ecclesiastico al sacerdozio
mosaico, malgrado l‘opposizione di Tertulliano (De exhort. castil.,
c. ’i) e dei .\lontanisti (Friedberg, op. cit., pag. 35).

(3) Cnlr. ltitscbl, L'origine dell‘antica Chiesa cattolica, pagina 184, Bonn 1857.
(4) Vedi n. 'I.
(5) Cnfr. l&ober, Kirchen-Lexion, vi l'farrei e P/‘arrer;
|tobemer, op. cit., 3'3; Barbosa, op. cit., n. 2.
(6) Pistieus, Lexicon antiq. rom., v' Parocu.v.
(7) Cnfr. un passo di Pomponio, 239, De verb. signiﬁc., !. 16.

ministrativa romana della dioecesis cnfr. Daremberg, op. cit., alla
predetta voce.
(16) Cnfr. Lamprecht, Vita economica nel medioevo, vol. 1,

pag. 238, Lipsia 1886.
(l'/) Suddivisione d‘una regione o d'un villaggio: i capi della
suddivisione erano chiamati centenari. Cnfr. Gaddi, Le Comunità
politiche di Roma antica (Archivio giuridico, vol. XXXVIII,
pag. 444).
(18) Nel numero precedente trovasi una valevole confutazione
della dottrina del Lamprccht, cui si riferisce il testo, ed una razionale interpretazione del passo di Wallrido Strabone, su cui si
fonda l‘opinione impugnata.

Tuttavia anche in Roma ebbe il signiﬁcato di persona incaricata

(19) Cnfr. Fustel de Coulanges, Institutions politiques tlc

di provvedere ai bisogni di determinate persone. Cnfr. Orazio
(Satirae, vol. I, sat. 5, vers. 45):

l‘ancie-nne France.
(20) Imbart de la Tour, op. cit., e. In.
(21) Cnfr. Lamprecbt, op. citata, ], I. 244. In Germania la

Proxima Campano pont-i, quae velluto teetum
Praebuit, et parochi qui debent ligne salemque.
(8) Calisse, op. cit., pag. 658.
(9) Calisse, op. e loc. citati. E lecito ritenere che non parocus
sia derivato da parrocchia, ma i due vocaboli della stessa fonte

greca mpeyw.
(IO) Corazzini (op. cit., pag. 14 e seg.) riproduce una ricca

parrocchia abbracciò normalmente almeno un miglio quadrato,
ma ve ne furono di quelle che abbracciarono ﬁn quattro miglia
quadrate. Al riguardo le notizie riportate dall'Hatcb, La fonda—

zione della costituzione della Chiesa, n. 44.
(22) In Italia presentemcnte per ogni 1600 parrocchiani vi ha
una parrocchia (in tutto 20.183 parrocchie). Ma esiste una
grande varietà tra regione e regione. Nell‘Umbria la media e di
539 anime per ogni parrocchia, nella Toscana di 810, nel Pie—
monte di 1700, nel Napoletano e nelle Puglie di 5000, in Sicilia

documentazione di ciò che si aller-ma nel testo.
(I ]) Cosi son chiamate anche da Eusebio di Cesarea,Epist. 37,
ad Ripar. In epoca successiva si trovano nei documenti ecclesiastici le parrocchie rurali designate col nome di dioecesis. Il
Bingham (op. cit., ]. tx, c. VIII, 5 'l) Spiega il fatto con l’indi-

di 7661 (in provincia di Trapani 11,363). Cnfr. Tami, Relazione
a S. E. il Ministro di Grazia e Giustizia .rull'altil'i'tà e par-

pendenza di dette cltiesc, che in certe epoche fu quasi completa.

sività delle parrocchie, Roma 1897.
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« Non è nei quadri di una suddivisione annninistrativa
o regionale che essa si è formata » (I).
8. Quanto al patrimonio, nei primi tempi le chiese ru-
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di Orléans (541) (11) si riconosce la necessità che ogni
chiesa possegga il patrimonio. E da questa epoca che il

libellas dotis diventa un elemento giuridico della costitu-

rali non ne ebbero alcuno (2); esse vissero con le contri- ' zione della parrocchia e ha origine il beneﬁzio (12). Questa

successivi con le numerose donazioni fatte alla Chiesa (4).

prima dote ebbe origine popolare, perchè si formò coi
donativi dei fedeli (13). Ciò si dee dire specialmente in
riguardo alle parrocchie istituite dalla comunità e a quelle
sòrte accanto ai monasteri, mentre per quelle di fondazione vescovile o padronale era il vescovo e il signore che

Nel IV secolo, istituite le chiese rurali, i vescovi fecero

vi provvedevano normalmente. Come è naturale, il vescovo

degli assegni annui al clero della campagna, per provve-

e il signore mantennero una giurisdizione sul patrimonio
da loro costituito(l4), e il primo vantò per molto tempo il

buzioni dei fedeli. Nel Il secolo le comunità cristiane
cominciarono a possedere dei beni come corporazioni (collegio) (3), ai vescovi riuscirono a costituire una proprietà
immobiliare ecclesiastica, che si accrebbe prontamente nei

dere ai bisogni del culto e a quelli personali dell'ecclesiastico (5). Non attecclti grandemente il sistema (6). La

tendenza delle chiese rurali a rendersi autonome favoriva
invece la costituzione di un patrimonio proprio (7).

diritto alla IV episcopo referendo (15).
Nacquero per questo diritto molte contese fra i vescovi

Nel V e nel VI secolo esso era già sorto (8), giacchè nei
Concili di Arles (452) (9) e di Agde (916 (10) già si parla

ed il clero rurale, ma la legislazione e la giurisprudenza
canonica si mostrarono quasi sempre favorevoli alle ragioni
del clero, e sottrassero man mano il patrimonio parroc-

dell’annninistrazione dei beni parrocchiali, e in quello

cltiale dall'ingerenza vescovile (16). Dopo il Concilio di

(l) Corazzini, op. cit., pag. 79.
(2) Friedberg, op. cit., pag. 760, 5 178.
(3) In llama fu riconosciuto il diritto di associazione (collegio),

che i preti rurali amministravano, impiegandonc le rendite agli
scopi indicati (cnfr. Gross, op. cit., pag. 26). Dapprima la con—

(: la capacità giuridica dell‘associazione (|. 4, Dig., xtvnt, 22).
|,‘esame della dottrina è compiuto esaurientemente dal Waltzing,
Etude historique sur les corporatio-ns pro/‘cssimmelles chez les
Remains, Lonvain 1895. Le comunità cristiane dovevano considerarsi quali collegio illicito (cnfr. Friedberg, op. cit., pag. 688;
Col…. lli/irittor0mon0 dell'ossociozione, pag. 93, Berlino l873).
Tuttavia non risulta che lo Stato li abbia ostacolati, sistematica—
mente, ma solo a sbalzi e in momenti di persecuzione anticri—
stiano. Al tempo di quella di Traiano i colleyio dei cristiani
furono lasciati indisturbati. In verità si può ritenere che in quel—
l'epoca (249—251) essi non possedessero ancora cospicui patrimoni; ma la difesa che ne fa Tertulliano (Apo/., I. c. 39), dimo—

nel VI secolo si dettarono delle norme, mercè le quali il vescovo
non poté più revocare l'assegno concesso. Questo in detto pre—

cessione non fu regolata che dalla sola volontà del concessionario;

cario. Secondo il Friedberg, op. cit., pag. 763, non si trattò di
altro (( che di assegnare a ogni singolo ecclesiastico quella parte
sulle rendite dei beni ecclesiastici, a cui egli aveva già in si: e
per sè diritto, sebbene non proprio sotto quella forma e in quel—
l‘entità ». Ciò non sembra esatto, giacchè nè il vescovo nè il clero

avevano un diritto proprio sul patrimonio ecclesiastico; sicché la
concessione non era distributiva, ma attributiva di diritto, e com—
piuta non in base al diritto civile, ma iure auctoritotis ecclesiae.
(6) Il patrimonio della Chiesa ebbe un‘irresistibile tendenza a

frazionarsi. Origitntriantente ogni donazione ed oblazione si ill—

strandone le molte analogie coi collegio tenniorum, fa supporre
che essi non vennero subito riconosciuti come licilo. ] collegio
tenniorum erano associazioni di mutualità tra artigiani, alle quali

tendeva fatta alla chiesa 0 al santo; il patrimonio era unico, non
si trattava che di dividerne le rendite fra i diversi ecclesiastici.

prendevano parte, talvolta, anche gli schiavi, col consenso dei
padroni (cnfr. \\'altzing, op. cit., vol. I, pag. 141 c la ricca bibliografia riportata). Le prime corporazioni cristiane possedevano
un’area (cassa), nella quale versavano stips menstrua (contribuzioni mensili) per provvedere alle spese di culto ed al seppellimento dei soci. La tesi di Tertulliano prevalse per il buon volere

dei proventi, gli uni e gli altri ﬁnirono per costituire un patri-

dei magistrati romani. che compresero i collegio cltristianorum
tra quelli temi-foram. Ciò appare dall‘editto del console Licinio
(314), pubblicato da Lattanzio (De mort. pcrsecot., 48, n. 283,

Lipsia l844). Del resto, si può ammettere che le persecuzioni
romane sieno stato più personali che ﬁscali (Allard, Histoire (les
persecutions, Paris 1885-ISSN); l'attacco al patrimonio ecclesiastico Essendo un sistema più moderno di lotta, che s‘inizia
all‘epoca del braccio secolare. I cristiani crearono numerosi col-

legio faneroticia per provvedere agli onori della sepoltura degli
associati (cnfr. Friedberg, op. cit., pag. 689, n. 3). Questi collegi o corporazioni non avevano bisogno di riconoscimenti da
parte dello Stato. Essi possedettero la prima proprietà immobiliare, vale a dire i cimiteri, secondo l'autoriuazione concessa
da Gallieno (cnfr. De Rossi, nel Bollettino di arch. cristiana,
pag. 89, l865).
(4) Quando allluirono alla Chiesa le grandi proprietà, si introdusse nella Chiesa di Roma l’uso di dividere le rendite in quattro
parti eguali, tra il vescovo, il clero, i poveri e il mantenimento
degli ediﬁzi (fabrica ecclesiae); ma in Francia e in [spagna si
seguirono sistemi diversi (Friedberg, op. cit., pag. 761). Circa

la formazione di detta proprietà, cnfr. Fusto] de Coulanges, Les
origines da système /'c'otlol (pag. 125 e seg., Paris 1890).
(5) La concessione dell'assegno fu fatta anche in favore dei
poveri (cnfr. Cross, Il diritto al beneﬁzio, n. 28, Graz 1887).
L‘assegno fu costituito per enti con la concessione di un lendo,

Ma quando le singole chiese ebbero l‘amministrazione dei beni e
monio indipendente e tutto proprio della chiesa. Questa tendenza
non poteva conciliarsi col sistema delle Sovvenzioni vescovili, che
lasciava sussistere l'unità del patrimonio (Cross, op. cit., p. 80).
(7) Friedberg, op. cit., pag. 762.
(8) Una costituzione di Onorio (452) farebbe supporre che sino
a detta epoca le sole chiese cittadine possedessero un patrimonio
(Cod. Teod., XV], 2).
(9) Can. 36.
(10) Can. 4, 5.
(11) Can. 33.
(12) Gross, op. cit., u. 2].

{13) Prima che soccorresse intieramente la pietà dei ledeli, in
quii'lche caso intervenne quella dell'imperatore. Friedberg, opera
citata, pag. 761, n. 5, ha riportato la disposizione di Costantino:
ut per singulas urbes virginibus ct oiduis et aliis qui divino
ministerio eront consacrati, animam fritmentmn suppeditorelnr.
L‘imperatore Giuliano la revocò, ma il sussidio fu ristabilito dai
successori.
(14) 'I‘eod., sect. 1, pag. 553.
(15) Friedberg, op. cit., pag. 761; Bingham, op. cit., pag. 603.
(16) Il Concilio di Carpentras (can. unic.) (527) riconobbe la

libera amministrazione della parrocchia sui propri beni, eccetto
che il vescovo non avesse sufﬁcienti rendite per le sue funzioni
di culto, nel qual caso poteva prelevarne dalle rendite eccedenti
i bisogni della parrocchia. Il primo Concilio di Orléans (can. 5)
(511) limitò il diritto dei vescovi ad un terzo sulle sole oblationes.
Il secondo Concilio (538) (can. 5) liberò il patrimonio parrocchiale da qualunque contributo a quello vescovile. Di conseguenza
cessò, con l’interesse, la sorveglianza amministrativa dell'Auto—

rità superiore.
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Orléans la sorveglianza del diocesano stri detto patrimonio
fn soltanto nominale.
9. A compiere le funzioni di culto nelle chiese rurali il
vescovo delegò degli ecclesiastici (1), ma talvolta anche un

semplice diacono (2). Nelle chiese rurali, erette dalla
comunità o dai signori, l'ecclesiastico era designato dal
popolo (3) o dal signore (4), e il vescovo soleva confermarlo (5).

I presbyteri in tale scelta ftrrorr preferiti cosi dai vesr-ovi
come dal popolo, e' diventando delegati, acquistarono un
vero carattere sacerdotale, e crearono, nella urassima parte,
il clero rurale e quello parrocchiale (6). Le facoltà delegate
tuttavia furono scarse da principio (7). Il clero rurale non
poteva amministrare tutti i sacramenti. I fedeli doveano

recarsi in città, alla cattedrale, per ricevere quello dell'eucaristia (8), e per compiere gli ufﬁci religiosi in certe
teste solenni. Ciò spiega perchè bastasse delegare un diacono al governo delle chiese rurali. Ma anche qui si veriﬁcò
quella trasformazione che si osserva in tutti gli istituti (0),

che son creati per provvedere ad effettivi bisogni, i quali
poi nella costituzione dell’ente vengono in parte dimenticati o disconosciuti. Le esigenze pratiche rettiﬁcano e
completano l'opera primitiva. E cominciarono col render

apprendesse i bisogni della comunità, ne studiassc le esi-

genze e vi provvedesse nel modo migliore. In seguito una
costituzione di Onorio (398), riportarrdosi a questi principi,

prescrisse che il delegato alla chiesa di un vicus, di una
villa, o di qualunque altra località, fosse scelto fra le persone rrative del posto, ove sorgeva la chiesa (1 1). Scelta,

quindi, opportunamente la persona, sr volle che non le
tnancassero le facoltà necessarie a provvedere ai bisogni,
per i quali era stata nominata, e si richiese pertanto che
ai delegati venissero ampliati e precisati i diritti e i
doveri (12).

Ciò che si verificò per le campagne non tardò a manifestarsi ancbe nelle città più popoloso. Il solo vescovo non
bastava più alla cura dell’anima dei fedeli, che crescevano
in modo meraviglioso.
Egli era occupato dall'esercizio delle attribuzioni civili
che gli si conferivano, ed ebbe bisogno di organi ansiliari (13). Furono all’uopo chiamati gli arcidiaconi (14), la

cui origine si deve alla costituzione dei collegi dei diaconi.
che essi presiedevarro (15). Il vescovo attribuì loro la facoltà
di amministrare il patrimonio della chiesa (16), di distribuire le entrate (17), di sorvegliare il servizio divino (18),

di istruire i giovani chierici (19), di esanrinare i titoli per

permanerrte(lﬂ) la delegao l’incarico al prescelto alle fun-

le ordinazioni (20); ma, benchè essi sieno nrerrziorrati nein

zioni parrocchiali, perchè questi, restando a lungo sul posto,

ordirtatnerrti parrocchiali (21), non si può ritenere che ne

tl) Friedberg, op. cit., pag. 289.
(2) Héfélé, op. cit., vol. 1, pag. “6.
(3) Parroci di designazione o elezione popolare si ebbero dai

si separavano mai il battesimo e la cresima, e quindi l'uno e

primi tempi delle comunità cristiane ﬁno ai nostri giorni. Per gli
Stati della Germania, cnfr. Riclrthofen, Ricerche sulla storia del
diritto nella Frisia, n. 293. Berlino 1882; Cengler, Diritto

l'altro sacramento venivano amministrati dal vescovo: nel IV sccolo si compì la separazione, ma il battesimo solenne rimase ai
vescovi. Questo era qtrello che si sommitristvava ai catecumeni.
alla vigilia dell'Epilirnia, della Pasqua e della Pentecoste. Perla
penitenza, nel primo Concilio di Cartagine (387 ?) si stabilì:

Chrisnmtis con/'ectio, et puellorurn consecrotio o Presbyteris

municipale tedesco, pag. 40, Erlangen 1852; Friedberg, opera
citata, pag. 502, e la larga bibliograﬁa riportata a nota 13. Per
la Francia. tierlach, Das Pritscntotions recht oofP/‘orreia,

non ﬁant . Vel reconciliore quomquom in publica Missa presbg-

pag. 25, Monaco 1854. Per l‘Italia (l'argomento dovrà essere

vieto della confessione e eliminato nel caso di urgenza e di assenza

oggetto di studio del diritto attuale) cnfr. Rufﬁni, nel Friedberg,

del vescovo (can. 32—36); nel terzo Concilio si permise di am-

op. cit., pag. 503, dove è completamente riportata la bibliograﬁa.

ministrare il sacramento in caso di necessità e senza l‘autorizza-

(i) Ftrstel dc Coulanges. [[al/ea et le domaine rural,
pag. 442, 188.
(5) Presbyteri sine sententia Episcopi nihil pertentent
(Corazzini, op. cit., pag. 80).
(6) Héfélé, op. cit., pag. 66.
(7) Al riguardo è nrolto istruttiva la lettera di papa Imiocenzol
a Decenzio, nota 40.
(8) Era perù lecito ai preti ed ai diaconi portare nelle campagne
l'eucaristia consacrata nelle chiese di città. Vedi la stessa lettera
di papa Innocenzo ].
(9) La trasformazione coincide con la costitttziorrc deﬁnitiva

zione dcl vescovo (can. 20). Circa l'estrema nozione, i preti Ite

tero non licere, hoc omnibus placet. Nel secondo Concilio il di-

ebbero facoltà ben presto, a causa dell‘urgenza del sacramento.

Invece non ebbero mai quella di consacrare gli ecclesiastici e le
vergini (Corazzini, op. cit., pag. 108), nè quella di scomunicarc,
quantunque per quest‘ultima non manchino documenti che la farebbero ritenere (San Girolamo, Ep. ad Eliod. ; Sant‘Agostino.
Contro Porm., I. III, c. 2). Il Corazzini (op. cit., pag. 110)

ritiene che trattasi di una facoltà delegata dal vescovo, giacchè i

urgenza e con l‘autorizzazione del vescovo. Quanto alla cresima,

vescovi non potevano concedere una tale prerogativa ai semplici
preti. A noi sembra, che riconosciute ai parroci un diritto di
sorveglianza ed una potestà disciplinare sul clero rurale Illi0l'iùl'l',
il diritto di scomunicarc spettasse loro in rapporto ai loro dipen—
denti ecclesiastici. Ciò si desume chiaramente nel passo di
Sant'Agostino (Epist. 255), dove appttnto il prete ha scomunicato
il suo diacono ed il suo suddiacono.
(13) Friedberg, op. cit., pag. 277, dove al 5 65 è riportata la
bibliograﬁa circa le attribuzioni dei vescovi e i loro aiutanti.
(14) Spitz, De orchidioconotibus in Germania oc eccles. (Joloniensi, Bonn 1749; Wunder, Die Archidialtonatc, liambcrgr
1885; Zorzi e De Marchi, L‘arcidiacono secondo le leggi della
Chiesa, 1891, oltrei trattati di diritto ecclesiastico già citati.
(15) Friedberg, op. cit., pag. 31, nota 91.
(16) Spitz, op. cit., pag. 21.
(17) Spitz, op. e loc. citati.
(18) Zorzi e De Marchi, op. cit., pag. 50.
(19) Friedberg, op. cit., pag. 287, n. 2.
(20) Migue, Potr. Cat., 22—119.
(21) Friedberg, Trattato del diritto ecclesiastico, 567, p. 286,

essa venne riservata ai vescovi. Nei primi secoli, com‘è noto, non

testo e_note.

delle parrocchie, e si compie nel IV e V secolo, dal Concilio di

Arles (454) al Concilio di Clermont (535).
(10) Il carattere permanente alle funzioni parrocchiali derivò
anche dal fatto che la Chiesa considerò come a titolo ]) qualunque
funzione ecclesiastica, ed il titolo era permanente rrell'investito.
Titoli, al tempo di Costantino, si dissero appunto quelle chiese
nelle quali i presbgteri amministravarro i sacramenti invece del
vescovo, che ebbe sempre la cura delle anime, pur delegarrdola
a costoro (Friedberg, pag. 264, n. 1).
(11) In questi scusi, ma in epoca posteriore, dispose anche la
Chiesa (Corazzini, op. cit., pag. 87).
(12) Il Sinodo romano (e. 4, 2) riconobbe ai preti rurali il diritto di battezzare in tutte le epoche dell‘anno; il Concilio di
Vaison (529) quello di predicare; quello di Arles (454) di sorvegliare il clero inferiore della Chiesa; quello di Elvira di sommi—

nistrare i sacramenti dell'eucaristia e della penitenza, in caso di
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abbiano fatto parte ('I). Altro coadiutore del vescovo, econ

sedie; ma mentre eravi Il titolare essi ne dipendevano. Per

funzioni più vicine a quelle del parroco, fu l'arciprete (2).
Le parrocchie, specie quelle urbane, ﬁnirono per avere un

abusi commessi subirono vive ostilità (18), e vennero meno

numeroso clero, e fu necessario assegnare ad esso un capo,

cesi (19). l\‘ell'0riente, invece, essi hanno avuto giurisdi-

nell'impero Franco, man mano che s'istituivano nuove dio-

che fu chiamato arciprete (3). Questi avea potere di sor-

zione ﬁno al X secolo (20). In ogni modo fanno parte della

veglianza sul clero della parrocchia, e su quello delle altre
chiese, che la pietà dei fedeli aveva costruite, a semplice

storia dell’ordinamento della diocesi, più che di quello della

scopo di culto (ecclesiae non baptismales), che si solevano
chiamare oratoria (4).
I limiti dei poteri, che gli furon conferiti, e delle
funzioni a lui spettanti per l’amministrazione dei sacra-‘

menti, e difficile precisare, anche perchè sembra che
non siano stati eguali dovunque (5). La sua costituzione
rimonta al VI secolo (6), epoca in cui per la diffusione del
cristianesimo le diocesi diventarono molto vaste, e dentro

la loro giurisdizione furon costituiti dei distretti. Stando
egli a capo di uno di essi e della chiesa più importante,
sembra che abbia esercitato un vero ministerio parrocchiale sul ﬁnire del VI secolo. Restò, però, sempre
sottomesso all'arcidiacono ('l), e la sua importanza andò

decadendo quando si moltiplicarono le ecclesiae implisniales (8). In suo luogo, in Germania, nel secolo IX sor-

sero i decani (9), i quali invigilavano sui distretti di più
arcipreti; in Francia e. in Italia (10) non venne sostituito
da altri dignitari per la maggiore semplicità di gerarchia
ecclesiastica, che ha sempre distinta l'organizzazione cat—
tolica nel mondo latino (11).
10. Nell'ordinamento parrocchiale si suole anche far
menzione dei corepiscopi (12) (ﬁopsnfcx0‘rtoz), cioè dei ve-

scovi rurali (e’ricrxoao; ’/_tl)pdc), vescovo della campagna (13),

parrocchia.
Capo II. — Medioevo sino al Concilio di Trento.

11. Il moltiplicarsi delle parrocchie all’epoca carolingia. Sdoppiamento delle parrocchie merovingie. — |2. Il recto;ecclesiae e l'incremento delle funzioni parrocchiali. —
13. I)ecanie carolingio e primi sinodi diocesani. — lli. flap-

porti t.ra i vescovi e le Autorità civili e i parroci. —
15. Garanzie dei parroci contro i vescovi. Perpetuità ed
inamovibilitir del titolo. — [G. II « parrocchismo ]) e l‘opposizione dei curati agli ordini religiosi. — 17. Vita sociale
della parrocchia nel medioevo. Scuole. — f8. Matricole
e prime istituzioni di beneﬁcenza. — 19. Confraternite

nelle parrocchie. Rinvio. — 20. Dotaficium parrocchiale e
sua costituzione. — 21. Abusi nella costituzione del patrimonio parrocchialc. Provvedimenti dell'Autorità civile. —
22. Minithn del patrimonio parrocchiale. Diritti del costi—
tuente e del parroco. Precaria e praestaria. — 23. Le
decime e il patrimonio parrocchiale. Rinvio. — 24. f ccnsi
come elementi costitutivi del patrimonio. — 25. Abusi feu-

dali contro i beni delle parrocchie rurali. — 26. Concetti.
della proprietà privata delle chiese e delle parrocchie. Origine dcl diritto di patronato. Rinvio. — 27. L'ias praesen—
tationis e la connnenrlatio ecclesiae. Degenerazione feudale
di tali diritti. — 28. Il senior e le sue usurpazioni a danno
della parrocchia. Difesa del mansus. — 29. Gli advocati

o episcopi villani, come son chiamati nei capitolari di

o difensores ecclesiae. — 30. Distinzione fra la proprietà
della chiesa e quella dell‘altare. Il parrochus primitivus e

Carlo Magno (14).
Essi s'incontrano nell’impero Franco dal secolo VIII in

il uicarius perpetuus. — 31. Le parrochiae gentilitiae.

poi (15), e hanno funzioni vescovili nei grandi centri ru-

rali (16). Ma che siano stati veri vescovi e controverso (1 'l).
Solcvano anche occuparne i posti, durante le vacanze delle

(1) Più propriamente l'a parte dell'ordinamento della diocesi
(Calisse, op. cit., pag. 557 e seg.). Nel C. ‘|, x, de restit., è
detto: Archidiaronus post episcopum .vciat (le uiearium spal.
(il, 13) esse eius in omnibus, e! come… cura… in clero, tam

in urbe positarum, quant eorum qui per parochias liabitare

“. La diffusione del cristianesimo, che si accrebbe
notevolmente dal VII secolo in poi (21), la conversione
dell'Italia settentrionale (22) e il moltiplicarsi dei mona-

(1t)) « Il quale nome (arciprete) restò più a lungo che non al—
trove in Italia, dove per l‘abbondanza delle diocesi non si sviluppi»
dappertutto la divisione in decanati » (Rnﬂini, in Friedberg,
op. cit., pag. 290, nota 2).
(11) Anche per questa speciale figura di ecclesiastico si deve
ripetere quanto fu notato per l'arcidiacono e che, cioè, una più

noscuutur, (tti se pertinere. Se se n'è fatto cenno nel testo, ciò
si deve al desid: rio di un‘esposizione sistematica del tema; per il
di più riguardante la figura giuridica dell'arcidiacono attraverso la

ampia notizia deve ricercarsi nella relativa voce.
(12) Perla bibliograﬁa, cnfr. Friedberg, op. cit., pag. 291.

storia del diritto, vedi la voce Arcidiacono.

Inoltre: Du Gange, Dictionnaire, v° Chorepiscopo; Ferraris,
Prompta Bibliotheca, etc., v° Chorepùcopas; Durand de l\lellame,

(2) Friedberg, op. cit., pag. 289, e la bibliograﬁa ivi riportata.
(3) Anche: «primo prete». Alcuni testi conciliari (Concilio
di Tours (578), can. 20; di Parigi (614); di Clichy (621),
can. 44; di Reims (630), can. 10; di Chitions (6.50), can. 11)

farebbero ritenere che la giurisdizione si esercitasse soltanto sul
clero rurale. Altri documenti sono riportati dal Corazzini (op. ci—
tata, pag. | |9). Esistevano tuttavia anche gli arcipreti delle cattedrali, sebbene con attribuzioni non del tutto eguali (Corazzini,

op. cit., pag. 121).
(4) Friedberg, op. cit., pag. 290.
(5) Al riguardo, e sulla questione subordinata, se l'arciprete
abbia prodotto una divisione nella diocesi, cnfr. Sohn, Gcrichts—
wr/izmung, pag. 203-204; Imbart de la Tour, op. e loc. citati.

(tì) Loenig, op. cit., vol. II, pag. 347. In Italia si incontrano
nel VI secolo.
('I) Richtofen, Untersuchnngenit"/:. I"ries. Recl:tsgesch., vol . u,
pag. 939, Berlino 1882.

(8) Friedberg, Op. cit., pag. 290.
(9) Friedberg, op. e loc. citati.

opera citata, v° Chorepiscopo.
(13) Moroni, Dizionario, v° (.'/iorepiscopo; Nardi, np. citata,
vol. I, c. xtv.

(14) L. vn, c. 187.
(15) Friedberg, op. cit., pag. 291.
(16) Friedberg, op. e loc. cit., nota 2.
(17) Cnfr. la larga esposizione in Richard e Giraud, alla voce
Corepiscopo (op. cit., pag. 745 e seguenti).

(18) La reazione si spiegò specialmente per Benedetto I.cvita e
lo pseudo Isidoro (Friedberg, op. cit., pag. 291).
(19) Du Gange. op. citata.
(20) Ferraris, op. citata.
(21) Hegel, L'introduzione del cristianesimo pressoi Germani,
Berlino 1856; Pertile, Storia del diritto italiano, Torino 1896.
(22) Conversione in gran parte per opera di San Colombano,

irlandese, e sull'azione di questo santo ed in generale del monastero di Bobbio. Vedi Enciclopedia rlell'eccles‘iastico, vol. I,
pag. 376, Torino 1878.
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steri (1), aumentò ben presto il numero delle parrocchie(2).
Furono numerose le costituzioni di chiese con cura d'anime,
accanto i monasteri (3). E come aumentava grandemente il
numero delle vitine (4), così si accresceva anche quello

funzioni che già si sono accennate al capitolo precedente.
Le quali dal secolo VI in poi aumentarono di importanza (11),
giacchè, a quelle religiose, se ne aggiunsero altre, come,

delle parrocchie, chè ogni villa ne possedeva una (5). Il
maggior numero fu fondato sotto i regni di Pipino, Carlo
Magno e Ludovico il Pio (768-840). E noto che Carlo
Magno volle che l'unità del suo sterminato impero fosse
principalmente un’unità religiosa e si sforzò di convertire

quelle amministrative, che erano scarse e monche, si com-

al cristianesimo introiti popoli a lui sog retti, vari di lingua,
di razza e di religione. I suoi successori non tennero di-

per es., I'accogliere il giuramento dei futuri sposi (12); e
pletarono con nuove concessioni (13). In tal guisa i parroci
annninistravano direttamente i beni della parrocchia, sti-

pulavano i contratti, riscuotevano le rendite e le decime o
stavano in giudizio per la difesa dei diritti della ciriesa e
del beneﬁzio (14). Speciale menzione occorre fare del diritto inquisitoriale che essi avevano contro i malf'attori,

versa via e favorirono premurosamente il sorgere delle

che in loro riconosciuto in detta epoca (15), come ai vescovi

nuove parrocchie, buona parte delle quali non rappre-

lo era stato fin dagli ultimi tempi dell'impero (16).

senta altro che uno sdoppiamento delle antiche diventate ormai troppo popolose ed onerose. E stato, quindi,

13. Con l'aumentato numero delle parrocchie crebbe
anche l'importanza dei decani, con la quale denominazione

giustamente avvertito che la maggior parte delle parrocchie

vengono indicati gli arcipreti, di cui già si è fatto cenno

create sotto i Carolingi abbiano avuto la loro origine dallo

nel capo precedente. In effetti le decanìe ﬁgurano all'epoca carolingia come suddivisioni ordinarie delle diocesi (17). Nella loro chiesa solevasi radunare mensilmente
un'assemblea dei parroci per esaminare le questioni più
gravi inerenti al loro ministero (18).

smembramento delle parrocchie merovingio (6). Questo

movimento di divisione fu favorito altresì dai vescovi per
motivi di organizzazione e di disciplina. Sicchè la villa
divenne dal secolo VI in poi il vero centro parrocchiale, e
man mano la parrocchia sostituì nel linguaggio comune la
villa (7).
12. la detta epoca il capo della parrocchia era convenientemente chiamato rector ecclesiae (8); e voleva avere
interno un piccolo rnnnero di chierici (9): spesso, però,

il governo della parrocchia era aﬂidato a un monastero e
a un capitolo, ed in tal caso le irruzioni parrocchiali veni-

vano esercitate dall'abate o da un delegato della collegialità (10).
Il rettore o chi altri aveva la giurisdizione della parrocchia amministrava i sacramenti e compiva tutte le altre
(|) Per la speciale influenza dell‘Italia meridionale e centrale
di San Benedetto e del monastero di Montecassino (Tosti, La
badia di Montecassino, Napoli 1865).

(2) Boretius, Capita-taria regem /rancomm, pag. |10, I’a—
rigi 1882.

(3) Corazzini, op. cit., pag. 131, n. 206.
(4) Sull‘origine della « villa o come circoscrizione amministra—
tiva nell‘ultima epoca dell‘impero romano, v. Macquard, L'am—
ministrazione pubblica in Roma. Anche nel Digesto ne è fatta
spesso menzione (Dig., vu, 8, 12; xxxr, 34; xxxu, 91 ; vm,
3,2). Per l‘epoca successiva, cnfr. Simmaco e gli altri scrittori,
citati dal Corazzini (op. cit., pag. 140, nota 2 e 4).

(5) Non mancano esempi di gruppi di villae che hanno costi—
tuito la parrocchia, ma il fatto deve ritenersi transitorio perchè
ben presto per legge di scissiparità ciascuna villa ebbe una
propria parrocchia autonoma, derivata da quella comune, come

successivamente per effetto della stessa legge la villa si suddivide
in più circoscrizioni ecclesiastiche con altrettante parrocchie
(Du Carige, op. cit., vi Villa e Vil/are).
(6) Corazzini, op. cit., pag. 134, n. 213.
(7) Lupi, op. cit., pag. 120.
(8) Friedberg, opera citata, pag. 295; Ferraris, Prompta
Bibliotheca Can., v° Parrocchia, 178.
(9) Circa le scuole dei parroci che incomirrciarouo a fiorire in
detta epoca, cnfr. Iléfélé (op. cit., v, 113). Icapitolari dell'epoca
(capi/.: Theorlul/') imponevano ai parroci di educare i chierici

per preparare i futuri diaconi. E probabile che da tale pratica ab—
biano avuto la prima origine i seminari (Di Giovanni, La storia
(lei seminari, Roma 1847).
. (10) Corazzini, op. cit., pag. 151. Ivi è accennato all'opposi—
zione dei vescovi a che le funzioni parrocchiali venissero eserci—
tate dai monasteri (n. 240).

(Il) Calisse, op. cit., pag. 663.

Queste forme originarie di sinodi diventarono consuete

e vennero disciplinate anche dalle autorità civili (19). Nei
documenti dell'epoca si riscontrano norme dettate dai ve—
scovi agli arcidiaconi per le elezioni di decani, sempre
quandoalla nomina di costoro non provvedeva direttamente
il vescovo (20).
Le attribuzioni civili, che non mancarono ai decanr,

specie in materia penale, in un'epoca in cui era difficile
portare una distinzione fra reato e peccato, riusci a dare
un carattere civile al decano (21). Il quale talvolta in un
laico e denominato « decano secolare » (22).
(12) De Richecour, Éssai sur l‘histoire et la le'gislatian des
[armes requises pour la validite' clu- urariage, Paris; Desforgcs,

Étude historique sur la formation du mariage en droit cano—
nique et en droit francais, Paris 1887; De Cubernatis, Degli
usi nuziali, Milano 1878.
(IB) Circa la divisione delle attribuzioni amministrative fra vescovi e parroci, sono numerose le disposizioni dei capitolari dell'epoca che si possono riscontrare in Borelius, op. cit., pag. 119,

136, 182, 242.
(14) 'I‘homassin, op. cit., parte in, cap. xm, n. 4.
(15) Pertile, Storia del diritto italiano, voi. !, pag. 48.
(16) Nov. vm, cap. 8 e 9; Nov. Lxxxvr, cap., 1, 2 e 4.

(f 7) Merchier, Essai sur le gouvernement de l'Eglisc au temps
(le Cherie-Magne, 1887 ; Malfatti, Imperatori e papi ai tempi
della signoria dei franchi in Italia, Firenze 1876.
(18) I Concili, secondo gli scrittori di diritto canonico, sono di
istituzione divina (vedi Dizionario universale delle scienze ecclesiastiche, v° Concilio); corrisponde al sinedrio, ordinato a
Mosè la prima volta da Dio (Deateron.,e.17, v. 8). Nella Chiesa

cristiana seguivasi l‘esempio degli apostoli, convocati in Concilio
in Gerusalemme, 1e cui deliberazioni avevano il suggello di una
autorità meravigliosa: Visum est Spiritai Sancto et nobis
(Act., c. 15, v. 28).

(19) Nei Capitufaria sono numerose le disposizioni al riguardo:
Capital., ann. 754—755, c. 3, commina una multa a coloro che
riﬁutano comparire avanti il Sinodo, e dichiara che possono es—
servi condotti con la forza. Circa i poteri dei Concili delle diverse
epoche cnfr. Audisio, Diritto pubblico della Chiesa e delle genti
cristiane, pag. 116 e seg., Roma 1887.
(20) Enciclopedia dell'ecclesiastico, V° Decano.

(21) Hrncmar, op. cit., 1, 730—731.
(22) La sua giurisdizione sembra che si limitasse soltanto
ai laici.
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14. Del pari, più ampia, sebbene meno intensa, fa dal

All'uopo venne stabilito che il vescovo trou avrebbe potuto

VI secolo in poi la giurisdizione vescovile sulle parroc-

destituire il parroco senza un regolare giudizio (14), le cui

chie (1). Quella disciplinare si affermò specialmente in

riguardo al clero rurale, che veniva creato direttamente
dal vescovo, al quale prestava un giuramento di obbe-

norme di procedura furon rigorosamente dettate (15); e
contro i traslochi ingirrstilicati e le sospensioni dall'ufﬁcio
si stabili il principio, che con etIetti diversi ha tuttora vigore,

dienza (2). Quella amministrativa si svolse principalmente

dell'inamovibililà del titolo (16).

sulla sorveglianza alla riscossione delle rendite del patri—
monio parrocchiale ed alla loro dislribuzione (3). In detta
epoca l’intervento del potere civile per il patrimonio parrocchiale era in armonia con i desiderata dei vescovi, cui
sembrano ispirati molti capilolari di Carlo Magno e di
Ludovico il l‘io (4). Il vescovo, inoltre, potea visitare e
ispezionare le parrocclrie(5), ed a sua volta in periodi non
prestabiliti convocava i concili diocesani (6), come radu-

nava il suo sinodo durante la quaresima (’I). L'Autorità
civile anche in questo campo intervenne a rafforzare quella
vescovile sul parroci e furono stabiliti l'obbligo civile di
intervento da parte del parroco e le multe in caso di contrnrracia (8). Per dare poi maggiore solennità a queste rinrrioni non mancava di intervenirvi il conte (9), ed in un
concilio comparve lirranco re Pipino (10).
15. I rapporti tra vescovi e parroci si fecero sempre più
stretti. Come essi ricevevano il titnlns dal vescovo, cosi

non era lecito abbandonare l'ufficio senza il consenso del

16. Man mano le garentie dei parroci contro l’autorità
vescovile e lo spirito di indipendenza che anioni i titolari

dei beneﬁzi parrocrzhiali dopo il 1000, giunsero a turbare
l'armonia dei rapporti esistenti fra le due autorità ('I ’I). Ebbe
origine da ciò il sistema così detto del parrochismo, che
risale al secolo XIII. Esso s'iniziò con la protesta dei dottori del clero secolare di Parigi contro l'amministrazione
da parte delle congregazioni religiose (francescani e domenicani) che la tenevano per concessione vescovile e della
Santa Sede (18). Si affermò che nè il papa, ne il vescovo
potevano ingerirsi nella cura delle anime d'un popolo aliidato ai parroci e si aggiunse che non sarebbe valida la
confessione non fatta al proprio parroco giacché il Concilio

Lateranense aveva statuito di doversi confessare una volta
l'anno al proprio sacerdote. Papa Alessandro IV (1255)
condannò come erronea tale opinione (19); ma essa resiste
per opera della scuola teologica della Sorbonne, onde papa
Giovanni XXI la condannò di nuovo (20), riconoscendo la

diocesano (11). Le dimissioni non aveano valore senza l'ac-

validità delle confessioni ricevute dai monaci. La contro-

cettazione; ed anche dopo questa trou si scioglievano i
rapporti di sottomissione tra l'ex-beneficiario ed il vescovo (1°).). Il vescovo poi aveva il diritto di deposizione del

versia tuttavia non cessò, che anzi assunse carattere ereti-

curato anche per casi di non molta gravità, come, per es.,
in quello di rifiuto a comparire avanti di lui (13). L'autorità

continuò a chiamarli minores episcopi (22), come successori

del vescovo tuttavia sopra i curati non restò senza garenzia.
(1) Hincmar, op. cit., pag. 1087.
(2) Friedberg, 5 126; $ 71., vu, pag. 303.
(3) Enciclopedia dell‘ecclesiastico, vol. !, pag. 68h.
(4) V. Capit. Carol. (llorelius, op. cit., pag. 182 e 242).

(5) Numerose disposizioni conciliari contengono la menzione
di tali obblighi dei vescovi : v. Labbè e Cossart, Sacr. Concilia
ad reg. edit., Parigi 1864, e la continuazione di Stefano Baluzio,
Nova collectio concilioranr, Parigi 1863; Cone. Arel . (813), c. 17.
(6) Richard e Giraud, Dizionario universale delle scienze
ecclesiastiche, v° Concilio, vol. …. pag. 643.
(7) Enciclopedia dell'ecclesiastico, vol. rv, pag. 603.
(8) Al riguardo, v. in Hardcuin, op. cit., tt, v, l‘ordinanza

di re Pipino che fa obbligo ai parroci di intervenire ai Sinodi; le
costituzioni stabilite nei Capit. (751), c. 3, per i contumaci, e

nei Capit. di Ludovico il Pio, c. 8, la facoltà dei parroci di farsi
rappresentare in casi di impedimento.
(9) Capital. Pip., I, 5 e 9, rlove è espresso l'obbligo del conte
di accompagnare i parroci al Sinodo.
(10) Hardouin, op. e loc. citati.
(Il) Corazzini, op. cit., pag. 156, n. 248.
(12) Hincmar, De ofﬁciis episcopormn, op. cit., pag. 231.
(13) Secondo Hincmar (op. e loc. cit.) gli altri casi di deposi—

zione potevano essere: a) il flagrante delitto; b) il furto di oggetti ecclesiastici; c) il violento attentato alla proprietà; il) l'in-

cale allermandosi che i parroci derivavano la propria giu—
risdizione immediatamente da Gesù Cristo (21 ). La Sorbonne

immediati dei 72 discepoli di Gesù (23), e l'autonomia
dei parroci aumentò per opera di scrittori e di teologi (24)
(17) Enciclopedia dell‘ecclesiastico, vol. …, pag. 686.
(18) Principale fra gli agitatori fu Guglielmo di Saint-Amour
(1253) col suo libro De periculis novissimoranr Ienrponun, vio-

lento contro i domenicani e francescani (Richard e Cir-and, opera
citata, vol. I, pag. 262).

(19) Con bella 18 giugno 1253 dichiarò destituiti dalle dignità
e lrenefizi Guglielmo di Saint-Amour; Oddone di Donnay, dottore
in teologia; Nicola di Ilar-sur-Aube; e Cristiano, canonico di

Bouvais, proibendo loro di insegnare ed ordinandone l’espulsione
dal regno.
(20) Con bolla Extrauag. de Imereticis, cap. Il.
(QI) In questo secondo periodo della controversia fu importante
l'opera di Giovanni Gerson (nato il 1363 e morto nel l429), noto
per la sua dottrina della superiorità del Concilio al papa. Vedi
Enciclopedia dell'ecclesiastico, vol. II, pag. 324; per la storia
del parrochismo riscontrisi l'opera di lui: Contra papa… supra
potestate et auctoritate ecclesiae, pubblicata dal Dupin, An—
versa 1706.
(22) Principale sostenitore di tale opinione fu Saint-Girau nella
sua opera De Iaribus car-atom… (Enciclopedia dell'ecclest'astico,

vol. IV, pag. 930).
(23) Sull‘interpretazione ortodossa di tale disputa, v. Salzano,
Lezioni di diritto canonico, vol. I, pag. 188.
(24) Principali fra costoro: Edmondo Riclrer (nato 1560, morte

famia notoria; e) la comparizione del prete avanti i tribunali

1631) nell‘opera De ecclesiastica et politica potestate, sostenne

laici. Il Corazzini (op. cit., pag. 164) vi aggiunge da un Capitolare dell'anno 769 (c. I4-I5) il rifiuto di obbedienza ai canoni
ed alle decretati ed il riﬁuto di amministrare i sacramenti; e dal
capitolare di Aix (809, c. 21) la vendita del sacro crisma od il
suo impiego ad uso profano.
(14) Friedberg, op. cit., pag. 433.
(15) Villagut, Practica Canon. crine, Bergamo |585.

che Cristo corrieri la giurisdizione della Chiesa a tutto l‘ordine

(15) V. Roretius, op. citata, pag. 107; Capit. (813), c. IB;
llel llene, lle innui/n. e! itu'istlictione ecclesiastica, Lug. 1650.

gerarchico; quindi tanto agli apostoli che ai discepoli; da ciò la
potestà di giurisdizione spetta in eguale misura ai vescovi ed ai
parroci: Claudio di Sacunnaise (nato 1588, morte 1653) sulle
cui numerose opere cnfr. Richard e Giraud, vol. v…, pag. 562:
Giovanni Morin (nato 1591, morte 1659) per il quale scrittore
cnfr. Enciclopedia dell'ecclesiastico, vol. …, pag. 353: e (la—
spare Juéuin (nato 1640, morto l713); vedi Enciclopedia del-

l'ecclesiastico, vol. rr, pag. 7°).l .

'
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Bisogna riconoscere che questo fu più un movimento scien-

le ville amministrate dal parroco (11). Era organizzata sul
sistema dei collegio, e, quindi, avea capacità giuridica; e
fu oggetto di donazione da parte dei fedeli e specie dei

ﬁno al punto da sostenersi che solo i curati poleano con-

siderarsi pastori (1) e vigilare alla salvazione delle anime.
tiﬁco-religioso che agitazione nel campo pratico. Il Concilio

feudatari (12). Le ordinarie sue risorse consistevano trel-

di Trento risolse la controversia, ma non la estinse; difatti,
nel secolo XVII, essa riappare di nuovo (2) e riceve nuova

l'assegrro faltole di una quota-parte delle decitrre e delle
donazioni che la parrocchia riceveva(13). Alcuni patrimoni

condanna da papa Clemente XI (1704); malgrado ciò, i
parroci, convocati nel sinodo di Pistoia, si riconoscono i

delle matricole crebbero notevolmente, sicchè questo isti-

veri giudici della fede e ﬁrmano gli atti in tale qualità (3).

genti, cosi caratteristica classe dell'età di mezzo (14). In

17. La vita della parrocchia tuttavia, come fu accennato,

principio la regola che il povero dovesse esser berreﬁcato
dalla matricola della propria parrocchia; ma man mano

non venne turbata da tali dispute, e ﬁn dall'epoca carolingia essa s’inteusiﬁcò di attività, facendo sorgere nel suo
ambito istituzioni civili e religiose. Più importanti fra le

tuzioni poterorr beneﬁcare un numero grandissimo d’indi-

tali criteri restrittivi cedettero ad altri più larghi di soc-

corso pubblico, e non mancano esempi di matricole che

prime furono le scuole, le quali nel VII e VIII secolo ﬁori-

sovverrivano i poveri estranei alla propria parrocchia e

rono per opera dei parroci (4). Diversi Concili (5) ne
propugnarono l'istituzione ed in alcune deliberazioni l'isti-

ﬁnatrco gli stranieri ed i pellegrini (15).

tuzione scolastica appare quasi come un onere per il beneﬁzio (6). Anche qui si veriﬁcò un accordo tra Autorità
civili e religiose, giacchè non mancano capitolari del tempo

19. Contemporatteanrerrte gli stessi parrocchiani, che
avevano dato vita alle istituzioni or ora accennate, determinarono l'inizio di un’altra associazione: la confraternita,

che ha avuto così importante vita nel medioevo, sino ai

che confermano le prescrizioni conciliari a favore delle

nostri giorni. Lo stesso spirito di cooperativismo, che

scuole (7). In tal modo nel tempo di mezzo ha avuto origine
l'insegnamento popolare con carattere di gratuità.

regnò nella parrocchia nel secolo XVII, ispirò cotesto isti-

Ogni villa ebbe la sua scuola, dove il prete, delegato dal
parroco, o il parroco medesimo irrrpartivano un insegna-

vero bisogno di nrutualità, che esisteva fra i membri di rum
stessa parrocchia e chiesa, della quale prendevano princi-

mento religioso, misto a quein elenrenti di cultura che

palmente cura, provvedendo all'illnminazione, alla forni-

l'epoca consentiva. E dubbio se la frequenza della scuola
abbia avuto anche carattere di obbligatorietà; certo non
v'ha alcuna prescrizione che crei l'onere per i fedeli, ma
le esortazioni fatte dai Concili al riguardo fanno ritenere

tura della cera, dell'olio, al seppellimento dei nrorti e alla

che non mancasse un concetto di obbligo nrorale della
frequenza della scuola (8).
18. Nello stesso ambito della parrocchia, accanto alle
scuole, sorsero le matricole, istituzioni di beneﬁcenza a

notizia, alla voce Confraternite.

favore dei poveri della parrocchia (9), così chiamate perchè
i nomi dei poveri venivano segnali in una matricola a cura
del parroco. E facile riconoscere in questa istituzione la

mente clriarnato col nome dotalici-unt (18).
cennato, era dovuta in gran parte alla pietà dei fedeli.

prima forma dell'assistenza pubbltca (10). Essa si rese po-

A questa categoria di donatori si aggiunsero successiva-

polare, e la si trova tra il secolo XVI e XVIII in quasi tutte

mente quelle dei vescovi, dei preti, dei monaci e dei re(19).

(I) Van Espen Bernard (nato 1646, morte 1728) insegnò tale

(9) Friedberg, op. cit., pag. 20, nota 33, che ne dimostra
l'antichità e l'analogia coi curator-es dei municipi romani.
(10) Friedberg, 5 166, pag. 683, ha notizie importanti sull‘ori-

opinione nel suo Ius ecclesiasticunr universunr, Lovanio 1753.
(2) Per opera specialmente di 'I‘ravers e G. B. 1‘hiers. In Italia
la questione fu agitata dal parroco G. B. Guadagnini (nato in Eseno,
provincia di Brescia, nel 1722, morto nel 1806) nella sua impor-

tante opera: Diatriba de antiqua parochiarum origine, vol. 11,
Brescia 1783; e nella difesa della stessa contenuta nel giornale

letterario di Venezia: Progressi dello spirito umano, 1783.

tuzioni (16). Esse si presentano come determinate da un

distribuzione delle elemosiue(17). A noi basta aver accennato ad esse, come a derivazioni intrinseche dell'istituto

parrocchiale, dovendo rinviare il lettore, per ogni altra
20. Mentre la parrocchia cosi svolgeva la sua attività
religiosa e sociale, si veniva organizzando deﬁnitivamente

e ampliando il patrimonio, che in quest'epoca è comuneLa costituzione di questa dote, come innanzi sii: ac-

gine dell‘assistenza pubblica religiosa.
(11) Loenig, op. cit., pag. 243.
(12) Richard e Giraud, op. cit., vol. vr, pag. 589 e seguenti.
(13) Corazzini, op. cit., pag. 206, n. 3I8.
(14) Lampreclrt, Vita economica nel medioevo, Lipsia 1886.

(3) Con la formula: Ego n. n. iudicans subscripsi.
(4) È noto che Carlo Magno, benchè illetterato, cecità il clero

(15) Corazzini, op. cit., pag. 207, ove sono riprodotte altre
norme circa l’ammissione dei poveri al beneﬁzio della matricola.

agli studi. Importante documento è la lettera da lui scritta ai ve-

(16) Le origini delle confraternite si attribuiscono generalmente
alla conversione al cristianesimo delle antiche Gilde (Wilda, Le

scovi per indurli alla pratica dell‘insegnamento (Cenci/. Gall., t. rr,
pag. 121).
(5) Fra questi più importanti quello di Magonza (can. XLV),

Gilde, Berlino 1831). Ma alla loro trasformazione sarebbe man-

cato un contenuto etico e positivo se non fossero state animate

quello di Tours (can. xvrt) e quello Narbonense (con. xt).

dallo spirito di cooperativismo delle parrocchie. Cnfr. Muratori,

(6) Vedi Concili di Magonza e di Tours avanti citati. I’iù pre—
cisi nell‘incnlcare l'obbligo verso l‘istruzione e la cultura furono
i vescovi. ll Tiraboschi, nelle Memorie modenesi, IV, riferisce che
il vescovo di Modena, nel concedere (796) a un pretela chiesa
di San Pietro in Sicculo, imponeva al medesimo l'obbligo di matt—
tenere la scuola per educarvi i ragazzi. L’insegnamento come ob.-

Antichità italiane, VI, pag. 449 e seg., Milano |743; Hassi,

liligo inerente alla carica (Friedberg, op. cit., pag. 322).
(7) Cnfr. al riguardo i cap. di Teodqu (e. xx), e gli altri citati
dal Corazzini, op. cit., pag. 205, nota 6.
(8) Ozanam, Dante e la ﬁlosoﬁa cristiana al XIII secolo,

Napoli 1859.

'I'ract. dc sodal. seu can/'r. acc/es. el laical., Roma 1739; Scaduto, in questa Raccolta alla voce Confraternite, Torino 1886;
Rufﬁni, nota al Friedberg, op. cit., pag. 373, nota 3.
(17) Hincmar, op. cit., 1, pag. 715.
(18) Boretius, op. cit., pag. 277.
(19) Tomassin, Vetus et nova ecclesiae disciplina, parte …,
lib. I, cap. 46; lib. …, cap. 3. In detta epoca le donazioni venivano
chiamate oblationes; esse consistevano in offerte di vino, pane o

ceri dati al prete rrfliciante; solevano chiamarsi enlagiae (Hincmar,
Capit. presbyt. data, pag. 777).
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Le donazioni dei vescovi furono numerose nell'epoca
carolingia, giacchè in quel perido di tempo l'istituzione
vescovile era quella massimamente beneﬁciata, aﬂluendo al
vescovo le donazioni, comeall'ccclesìastico più in vista e al
più diretto rappresentante della chiesa. Alla loro morte

22. Quando il patrimonio delle parrocchie fu così abbondante e facile a raccogliersi, le leggi ecclesiastiche, e
più tardi quelle civili, non mancarono di imporlo come
elemento essenziale alla costituzione della chiesa (7). La
legge ﬁssò il minimum della dote (8). In genere la pro-

ivescovi sentivano il bisogno di trasmettere i loro beni

prietà dei beni concessi dai privati alla chiesa soleva rc-

alle chiese, che poleano usufruirne a scopo di culto. Tale

slare ai donatori, se essi servivano come suolo d'ediﬁcazione

sentimento di scrupolosa coscienza diventò, in forza di
disposizioni conciliari, una norma disciplinare, essendo
stato disposto che dei beni acquistati durante la carica ve-

desima, se essi dovevano costituirne la dotazione nel vero

scovile non si potesse disporre a favore dei parenti o

vita del nuovo ente (10).

estranei (1). L'esempio dei vescovi fu imitato dagli ecclesiastici minori, i quali, insieme ai privati, donarono largamente i beni alle chiese parrocchiali, per assicurare loro

Il proprietario donatore della chiesa e del suolo conservava I suoi diritti sugli stessi beni, ma non potea farne

quella salvezza delle anime che era promessa da un criterio religioso, largamente prevalso nel medioevo, secondo
il quale chi donava i beni terreni si assicurava quelli celesti (2). La quale norma religiosa ispirò anche largamente i sovrani, i quali del pari furono generosi di donativi alle chiese più uotee popolari per le opere di culto (3).
21. Questo spirito di liberalità a favore delle chiese
non tardò a richiamare l'attenzione delle Autorità civili
contro i possibili abusi. In elletli si tentò di ottenere per

mezzo delle donazioni alle chiese l'esenzione dalle imposte
e dai servizi militari (4). Ciò si seguiva col donare alla
chiesa la terra libera allodiale, riservandosi o il possesso
dell'abitazione o altro diritto sull'immobile donato, ovvero

alla chiesa (9); passavano in proprietà della chiesa mesenso della parola, cioè garantire con le loro rendite la

uso contrario ai ﬁni della donazione (11).
Questo stesso carattere di diritto di proprietà non pieno
si riscontra anche nelle donazioni che i vescovi facevano

alle parrocchie per la costituzione del loro patrimonio e
alle quali si è già accennato.
In epoca successiva a quella già accennata, iConcilî cominciarono a dare carattere di stabilità alle concessioni
dei vescovi, le quali non si poleano più revocare al libito
dei medesimi (12). Le concessioni tuttavia non furono fatte

a titolo di proprietà, ma, come solevano chiamarsi, sotto
la forma di precaria (13).
In origine questo nome designò la domanda d’una concessione (14), e la concessione stessa veniva chiamata prae-

stabilendo sulla medesima un qualsiasi censo o prestazione
a favore della chiesa, per dare al fondo carattere ecclesiastico e sottrarlo ai pesi pubblici. In tal modo la chiesa
avrebbe potuto in breve corso di tempo diventare proprie—

staria(15). Questo negozio giuridico era stato messo in
uso dalla chiesa per locazione dei suoi fondi ai laici (16) e
servi anche per le concessioni di usufrutto o di prestito,
le quali in quell'epoca non si solevano distinguere con
sicuri caratteri giuridici (17). Sarebbe errore, per conse—

taria esclusiva delle terre. A ciò si opposero diverse dis-

guenza, voler riscontrare nel precario delle concessioni

posizioni, che disciplinarouo le donazioni dei privati alle

ecclesiastiche di detta epoca il concetto romano del pre-

chiese, e fra tutteè specialmente menzionato un capitolare
dell'818, che (5) ebbe nuova sanzione da Carlo il Calvo

carium quale fu deﬁnito da Ulpiano (18). La concessione
consisteva essenzialmente nell’assegnare a ogu'i singolo

nell'865 (6), mercè il quale la chiesa cessionaria di beni
immobili non veniva dispensata dal pagare il tributo in
luogo del donatario, salvo che con speciale autorizzazione

col godimento del cespite da cui derivavano (19).
Il tipo del contratto non restò unico, e successivamente

ne ottenesse dall'Autorità regia l'esenzione.

si differenziò per i vari scopi giuridici cui serviva. Sicchè

(I) Il principio era sancito anche nel Digesto (cnfr. Codice
Giust., I, II, 14); ma ebbe sviluppo per opera dei Concili: confronta Concilio di Cartagine (Mansi, op. cit., IV, 432); Concilio

(12) Liining, Storia del diritto ecclesiastico tedesco, vol. Il,
pag. 704, Strasburgo 1878.
(13) Friedberg, op. cit., pag. 763; Fastel de Coulanges, Les

di Agde (506), c. 6, 48.

origines du système fe'odal, pag. 125 e seg., Parigi 1890.

(2) Il concetto della donazione dei beni contro il compenso della
vita futura traspare dalle formole usate nei contratti di donazione
del tempo: diverse ne sono riferite dal Corazzini, op. citata,
pag. 173, nota 1.
(3) Sulle donazioni dei sovrani alle chiese, cnfr. gli atti ripor-

(14) Perciò soleva anche comunemente dirsi epistole precatoria. Eccone un esempio tratto dal Friedberg, op. cit., pag. 763:

idem ego Pange/fas abbas cmn- consensu et valu'ntate fratrum

tati dal Pardessus nelle Raccolte, ecc., specie sotto i numeri

nostro:-mn praestabo tibi Leobalagum ad vitam suam has supra

ecclesiastico una parte delle rendite dei beni della chiesa,

Non esl incognitum cunctis ﬁdelibus quod Leobatuga tradidit
ad S. Bon.ifatium in elemosinam suam paz-tem hereditutis suae. . .

|M, 163, 191, "269, 272.

dicios res... iusuper el de nostro samptu tria mancipia... cum

(4) Cnfr. Capitolare del 793 contro coloro i quali DI! vitam/am
reipubblicae 'utilitatem, /'raudolenter ac ingeniose res suas
ecclesiis delegant.
(5) Cnfr. il Capitolare citato, e. II.

suppellectili eorum Itas res supra scriptus Itabendi ['ruendi non

(6) Cnfr. Capitolare citato, e. v e VI. Anche quello di Pitrés
dell'864, e. 30, stabiliva lo stesso divieto.
(7) Boretius, op. cit., pag. 277.
(8) Secondo Hincmar: ecclesia quae non amplius quam dotem
suam, id est mansus cum. immunitate habe/, cum decima

ﬁdelium (op. e loc. citati).
(9) Friedberg, op. cit., pag. 76‘2.
(10) Heusler, Istituzioni di diritto privato tedesco, vol. 1,
Pag. 208, Lipsia 1885.
(H) Friedberg, op. e loc. cit., nota 12.
24 — Drensro tramano, Vol. XVIII, Parte in,

minuendi sed meliorandi ﬁrmissimam in omnibus habeatis
potestatem per nostrum praestarium, et post obilum tuum possideamus nos hoc ipsum el successores nostri (Dronke, Codex
dipl. Faldens, pag. 105).
(15) Ovvero epistole praestariu: cnfr. Corazzini, op. citata,
pag. 183, n. 290.
(16) Fustel de Coulanges, op. cit., pag. 138.
(17) Hensler, op. cit., vol. II, pag. 168.
(18) Precarium est quod precibus petenti ulendum concedimur (Dig., XLIII, 26, I) : nel qual concetto non può mai rientrare quello di locazione o di vendita seeondo era usato nel diritto
ecclesiastico medioevale.
_
(19) Friedberg, op. cit., pag. 763.
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si trova usato non solo per la locaziotte e per il prestito,

nnna annclne per l’acquisto della nntnda proprietà o per la

violenze dei signori erano i beni delle parrocchie rurali,
nnonn protette dalle Autorità cigili, che ne erano lontatne (9).

dontaziotne con riserva di usufrutto (1).
Int tutti, però, questi conntratti apparisce sempre netta-

A favore di esse Carlo Magnno dispose che le case dei par-

mente separata la proprietà del cespite, che rinnatnennel

esenti da qualsiasi imposta da corrispetndersi al feudatario (10); egualmente dispose che restassero libere da
ogni contributo a favore di costui le decime e le offerte che
affluivano alle parrocchie. Le dette franchigie furente con—

concedente, dal godimento del medesiuno, sotto qualunque

forma venga stabilito. In ciò si risconntra uno dei casi ca—
ratteristici dell'assimilazione del diritto romano da parte
del diritto canonico, che lo trasforuna e adatta alle esigenze

roci e gli orti adiacenti, connutnennente detti mansi , fossero

ferunate da Lttdovico il Pio (11) e dai suoi successori (12).

della Chiesa in relazione a quel momento storico (2).

Sembra, però, in quatnto alla tutela accordata al mansus,

23. A render, però, assai più ricco il patrimonio delle
parrocchie dall'epoca carolingia in poi concorsero le do-

che, con l'andare del tennpo, essa si sia estesa anclne alla

cime (3). Il sistema di questa Raccolta e la snta economia

non consenntono che di esse si faccia argomento della presennte trattazione. Occorre, perciò, rimandare il lettore
alla voce relativa (4). Qui basti accennare che ﬁno al se-

colo IX nnon si ebbe un vero carattere speciale delle decinno

parrocchiali.
Fn da detta epoca in poi che il carattere originnario puramente religioso del tributo, per l'influenza del feudalismo,
si trasformò in quello d'un diritto gravante sul fontdo, e
d'uno speciale diritto d'imposta fondiaria a favore dello
avente diritto, che poteva esser la parrocchia (5).
24. L'influenza feudale sulle decime che vennero usurpate a favore del feudatario ed i continui attacchi alla proprietà ecclesiastica resero bisognosi i preti edeterminarono la necessità, da parte dei fedeli, di non chiedere gli
ufﬁci ecclesiastici senza un donativo al parroco (6). Int tal
tnodo, mentre l'antnnninnistrazione dei sacramenti, e specie

del battesimo, la sepoltura e i suffragi per i defunti erano
stati del ttttto gratuiti (7) sino all'epoca feudale, si cominciò da questa a corrispondere ai preti qualche oblazionne
o qualche offerta volontaria per ottenere tali interventi.
Queste offerte volontarie divetntarouo man mano connsue-

tudinarie e venivano cltiamate antclne censi (8); e, sebbene

tnon abbiano mai avuto caratteri di obbligatorietà, costitnnirono ttna delle risorse più notevoli della vita econnonnica
dei preti, e dei parroci in ispecie, nell’epoca feudale.
25. Gli abusi feudali conntro i beni ecclesiastici consigliarono il potere regio di circondarli di alcune immunità
e garantie. Quelli che eranto massimamente esposti alle
(1) Corazzini, op. cit., ni 286 a 292.
(2) Schupfer, Le fonti, vol. 1, pag. 253.
(3) Vedi la voce Allodio.
(4) Vedi la voce Decimo.
(5) Tbomassin, op. cit., parte III, lib. tv, 0. 16.
(6) Boretius, op. cit., pag. 106.
(7) Non mancano disposizioni conciliari in cui l'obbligo della
gratuità è ricordato ai parroci: ctnfr. Hahn, La dottrina dei
sacramenti, pag. 91, Breslavia 1864.
(8) Corazzini, op. cit., pag. 196, n.310, e gli autori ivi citati.
(9) Tbomassin, op. cit., parte III, lib. III, e. 5 e 6, afferma
che le garanzie furono perciò stabilite solo perle parrocchie rurali. Quanto ai monasteri, il Corazzini, op. cit., pag. 198, osserva
che le loro cltartac (l‘immunità li facevanto forti contro ogni possibile abuso.
(10) Capitularia Caroli Magni, c. 91.
(11) Capitularia, etc., 1. v, e. 45.
(12) Specialmente Carlo il Calvo: Capilularia, [. 31, n. 30.
(13) Nel Concilio di Metz (888) l'immunità si ril'erisce una
manso et terris pro sepoltura datis (can. tv). Nello stesso eanotte si parla dell’immunità estesa antche sub quatttor mancipiis
nel eorum procreatione. Che il patrimonio parrocclnialo abbia

potttto contenere anche degli schiavi, non vi ha dublnio.

protezione delle sepolture e dei terreni a talescopo destinati
e concessi alla parrocchia (13).
26. L’inﬂuenza feudale, nnei rapporti della vita ecclesiastica in genere e di quella parrocchiale in ispecie, si manifestò anche nel favorire la creazionedelle chiese private(14).
Già si è osservato che nelle villae costitttite dai grandi possedimenti dell'aristocrazia rnnrale erano s0rte delle chiese,

dette oratoria o martyria, per l'adennpinnento degli obblighi
di culto da parte delle persone soggette al feudatario.
Le delle chiese crebbero di nttnnero e d'innportantza col
crescere della feudalità. Esse erano contrapposte alle
chiese libere, che avevano un patrimonio proprio, un cloro
regolare, e in diretta dipendenza col vescovo, tnnentre le

clticse private erano nominalmente proprietà del Santo, a
cui erano dedicato, ma effettivamente del signore che le

aveva costruite; erano mantentute dai loro fondatori e ave-

vano tnn clero dipendente dal feudatario, il quale ne aveva
provocato la nonnnitna mercè l'esercizio dell'ius presentationis (15). Nei primi tennnpi il clero delle chiese private
non avea funzioni parrocchiali (16), perchè non potea uè
battezzare nè confessare; ma la richiesta costante fatta dai

feudatari al vescovo era quella di ottenere privilegi alle
loro chiese e funzioni al clero, e di trasformare in parrocchie gli oratori. Date le eccellenti relazioni fra la Chiesa
ei signori feudali, nton mancarono le concessioni al riguardo. La Chiesa tuttavia, nnon volendo che la parrocchia
restasse in completa balia di chi la manteneva, e il clero
fosse nnna classe di impiegati della famiglia aristocratica,
richiese che alla chiesa privata, costituita in parrocchia,

si assegnasse nnn patrimonio (17). In tal modo, col diritto
Il Boretius, op. cit., pag. 277, riferisce che, seconndo il diritto

carolingio, la parrocchia dovea possedere almento une mense de
danze boniers, une curtis et quatre esclaoes. Circa la natura,

però, del diritto suglt schiavi esercitato dalla Chiesa, malgrado
l’influenza del dnritto romano, bisogna tenere presenti gli studi
recenti sull‘influenza della Chiesa sulle classi servili medioevali.
Per speciale riguardo al tema nostro basti ricordare che gli
schiavi eran chiamati a far parte delle comunità cristiano e dei
collegio che tanto influirono, come vedemmo innanzi, sulla

formazione della parrocchia; e che gli schiavi potevatto essere
ordittati sacerdoti, e, quindi, potevano esser anche investiti della

carica di parroco (Friedberg, op. cit., pag. 230).
(14) Sulle « chiese private », cnfr. le notizie raccolte dal Coraz-

zinni, op. cit., pag. 21] e seguenti.
(15) Sulla storia e importanza di questo diritto cnfr. la larga

letteratura tedesca, ed in riguardo al nostro tema specialmente:
Gerlacln, Il diritto di presentazione alle parrocchie, Mottaco
185-’n; Schmitz, Natura e oggetto del diritto di presentazione,

Regensburg 1868; llgtner, Il diritto di presentazione del pntrono secondo il diritto ecclesiastico cattolico. llrcslavia 1889.
(16) Lalnbé, Concilio, IV, 1386.
(17) All'uopo nnon manicotto disposizioni conciliari: v. cant. XXVI
del IV Concilio di Orléans (541).
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di sorveglianza dei vescovi Stil patrimonnio e di disciplina stn]

dal secolo X in poi, in cui fu più comtnnennnente clnianntato

parroco, si sperava riacquistare, in riguardo al clero rurale.
qnnell'autorità gerarclnica che si era nnnolto afﬁevolita. Sono

connnendatio ecclesiae (9); per esso il diritto di designa-

note le vicende dei rapporti fra i sigtnori fetndali e il clero
escogitati tnon valsero ad assicurarli conntro la prepotenza e

feudo, si trasfornna in un vero diritto di investitura del
parroco, che ntnlla occasione ab episcopo sine ratione certa
repellalur (10). E qnnest'auttnetnto di diritto fettdale non

l'autorità dei signori (1). I piccoli parroci vi ricorrevano
per protezionne e l'arrogatnza signorile giunse a far consi-

tardò a ttsurpare i diritti del vescovo circa la tnominna
del titolare della parrocchia, giacchè non manncarono

derare il feudatario come nnn vero snnperiore del basso

esempi d'investitura del beneﬁzio a persone preposto alla
parrocchia per volontà del signore senza conferma vescovile (11).
L'altro processo di assorbinnennto si svolse con integrare
sennpre più il concetto di proprietà del signore sulle
chiese(12). I documenti dell’epoca nont lasciano dnnbbio

nell'età di nnezzo. In qtnantto ai parroci, i proviedimenti

clero (2). Non nnnancaronno proprietari che presero il titolo
diarcìpreti (3). A quel modo poi che aveva assicnnrato il
loro predonninnio sul clero, non mancarono di far valere i
loro diritti sulla cltiesa (4). Cessò allora la fictio iuris

della proprietà del Santo snnlle chiese private e si avvalorò
il concetto del diritto di patronnato anclne su quelle clniese
che erano state trasfornnate in parrocchie, la quale caratteristica le assimilava alle chiese libere (5). In quannlo poi

all'inﬂuenza del diritto di patrontato sulla vita della cltiesa

parrocchiale e ai diritti vanntati dal feudatario in forza del
nnedesinuo, il lettore vorrà far ricorso alle voci Beneﬁzî

ecclesiastici e Beni ecclesiastici.
27. Il movimento accenntratore della vita parrocchiale
in quella del feudo aumentò progressivamente nell'epoca
classica del feudalisnnno (6). La parrocchia venne man
mano assorbita dalla signoria. Ciò si veriﬁcava con dtne
processi paralleli: il prinno diretto a rendere il parroco

sempre più un impiegato del feudo (7), il seconndo a confonndere il patrimonio della cltiesa con quello del feudatario (8). Il primo si svolse mercè l'ins praesentationis,
già innannzi accennnato, e che ebbe ttna larga applicazione
(1) I Promessi sposi traggono argomento da una prepotenza
del signore su di nnn curato rurale. e contengono la più efﬁcace
descrizione della dipendenza della parrocchia dal castello.
(2) Contro tali eccessi protestarono tnott pochi Conncili. Conn—

frouta can. 2 di quello babilontettse (639-654).
(3) Si opposero alla detta usurpaziotnc, il Concilio di Clichy
(620—625), e. 21 ; qttello di Reims, e. 19; qnnello di Clnàlons, c. 5.
(4) La prinna rivetndicazione lit per tttn diritto assoluto sulla
Clniesa, cioè un diritto di proprietà, sicchè essa rientrava ine] pa—
tritnontio privato del feudatario (Corazzini, op. cit., pag. 227).

(5) Fustel de Coulanges, Le be'ne'ﬁce et le patronat pendant
l‘e'poque mérovingienne, pag. 262, Paris, Hachette, 1890.
(6) Corazzini, La parrocchia nell'età feudale, pag. 237 e
seguennti.
(7) Cnnfr. gli scrittori citati innnnanzi a proposito dell'ius praesenlat ion is .
(8) Int detta epoca tnotn [: raro trovare l‘espressione: ecclesia

nostra, ecclesia indominicata, in allodio.
(9) Secondo il tllt‘lll.0 canonico, la commendatio tion poteva

esser che una setnnplnce designazione della persona; il propriotario della clniesa non trasferiva alctnnn ttﬁicio; la lraditio doveva
esser opera del vescovo. Intvece il conncetto feudale fece ritenere
la commendatio come una vera investitura che conferiva al sa—
cerdote l'ufﬁcio destinatogli, salvo la ratiﬁca vescovile (Ilgnner,
Il diritto di presentazione secondo il diritto ecclesiastico catto-

lico, pag. 115, Breslavia 1889).
(10) Capit. ecclesiasticum (818), c. 29. Capit. Wormatiense

zione del titolare della parrocclnia, fonndata o esistente nel

che molti feudatari connsiderauo le chiese (connprese quelle
parrocchiali) come assoluta proprietà privata, oggetto di
conntralto di diritto privato edi divisione fra coeredi (13). Il
qtunle assorbintnento produsse come necessaria conseguenza

qntello del patrimonio, giacchè, nntattcata la parrocchia, la
cui clniesa dovea connsiderarsi bene privato del feudatario,
annclne la detazionnc diventava attività privata di lui. Questo
nnomennto storico del nostro istituto fu cltiantato la secolarizzazione delle parrocchie (14).
28. Noti nnono avido del feudatario, nell’usurparc diritti
vescovili, fu il senior, che assunse privilegi e diritti nuovi

sulle parrocchie. Egli accampò diritti sul mansns, del
quale si pretenndeva lasciare all'ecclesiastico soltanto qnnella
parte strettamente necessaria al suo mantenimento, do-

venndo l'altra essere riunita al daminium ed essere rivolta
a benneﬁzio del senior (15). Alcuni canonti connciliari della
riporta dal Muratori (Antiquit. Ital., 5, 159) una sentenza del
vescovo di Ravenna (1141) in una lite tra l'arcidiacono ed i
cannonnici di Reggio. Il sistema usato dalla Chiesa per opporsi alle
pretese laiche fondava sull‘ius consacrationis, che sottraeva il
tempio alla libera disposizione dei proprietari. Sembra che il si—

stema abbia dato scarsi risultati pratici. Friedberg (op. e loc. citati) avverte che solo Alessandro III ottennto l'itttennto in riguardo
delle stesse discussioni state in Inghilterra dai proprietari di
istituti ecclesiastici (Rig/nt ofadvotoson). Il papa deﬁnni il diritto:
ius spirituali anne:cum e, quindi. sottoposto alla potestà ecclesiastica. I tribunnali tradussero in pratica la teoria giuridica, che

tu connfermata dalla legislazione. Da allora in poi cessò l‘abuso da
parte dei laici delle innvestiture ecclesiastiche, restanndo salvo
però il diritto a presenntare il sacerdote da nominnarsi. Confronta
Beutmann, CioilprozesS, 5, 48, Bonn 1873; Salvioli, Storia

delle immunità, pag. 46 e seg., Modena 1888.
(12) In genere si riteneva nei paesi tedeschi che il proprietario
avesse sulla chiesa lo stesso diritto di proprietà che sul suolo
sopra il qtnale era fabbricata, come si scorge dal seguente docu—
mento riportato dal Meichclbeck, Historiae Frising., vol. I,
n. 147: Ego... Egilricus presbgter tradidi propriann Increditatem meant in loco... in basilicis, in. donnibus, in territorio...
seu de omnibus quae pater meus el mater mea mihi reliquerunt,
et mihi iure proprio contingebant, ad altare S. Mariae ad
Frigisingas et in manu episcopi Attoni, et placitant al post
abitant eius 0adallrer presbgter, quem ille ab infanlia enutritini

et... usque ad onore… presbiterii perdua:it, cum tale censo lta-

(829), a. 2: De ccclcsiis quae inter cohcrcdes divisae stunt.

beret sicut episcopo placuerit (Muratori, op. cit., I, 275, 581,

(H) Circa il potere del fondatore della cltiesa di ntominare a
piacimento gli ecclesiastici ad essa spettanti, cnfr. Friedberg
(Op. cit., pag. 501), il quale accennna annclne alle opposizionni da
parte della legislazione secolare a che la facoltà dei proprietari
avesse ad eccedere (Concilio di Chàlons dell'813, can. 42). Inn
generale la reazione si manifestò nel secolo XI conntro il conferi—

669,1003; It, 1023; v, 747).

mento delle cariche ecclesiastiche per opera dei laici. Il Friedberg

(13) Capit. Wormatiense (829), c. It, De ecclesiis quae inter
cohercdes (finisce sunt.
(14) Laurennt, Chiesa e Stato (Biblioteca di scienze politiche,
vol. VIII, pag. 48, Torino, Unione Tip.-Editrice Torinese, 1890);

Friedberg, op. cit., pag. 711, testo e note.
(15) Borelius, op. cit., pag. 277.
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epoca (1) fanno supporre che l‘arbitrio del senioraunnentò
sensibilmente; in effetti, egli snnole concedere la chiesa in
usufrutto, in precario o in beneﬁzio, oppure riservare a sé

le rendite assumendosi il nuantenninnnento del parroco; il
quale, pertanto, cade in soggezionne feudale nei riguardi
del senior. Non mancarono proteste contro tali usurpa—
zioni (2), e la legislazione carolingia nlegli ultinni tempi
dettò norme opportune per la difesa dei diritti parrocchiali.
Fra esse la più celebre, quella che impose il rispetto del
mansus che fu detta teoria del nnmnsnns integer. Con essa,
in sostanza, si connfermava il diritto della chiesa ad avere

il terreno costituente il nnansns libero da ogni servitù ed
esente dal tributo delle decime, sulle quali e sulle obla—
zioni nlei fedeli nnon era tenuto ad alcnnn obbligo verso il
senior (3).
29. Queste costanti usurpazionni dei feudatari e dei

agli ennti, che si erano lasciati spogliare, f'ra’quali le parrocchie. In questo tempo il nnonachismo aveva fatto passi
da gigante. Le congregazioni religiose erano le più attive
ezelannti nella cura delle anime. Di connseguennza passa-

rono ad esse non poca parte del patrimonio rivendicato e
delle chiese restituito al clero, comprese in queste le
parrocclnie.
30. A questo punto dell‘esposizione storica, prinnna di
accennare alla grande riforma tridenntina, & debito far
nnennzione di un istituto, che fra noi ebbe ben poca impor-

tanza, se pur anclnc esistette (8), ma che nella parrocclnia
d'altra regione ebbe molta efﬁcacia, quello cioè del parochns primitions (9). Sulle origini sue si e molto di-

scusso (10), ma generalmente con questo nome si inntennde
colui che aveva primitivamente la cnnra delle anime, e che

Clne l’idea originaria, che ispirò i primi nlefe—nsores, sia

possedeva un beneﬁzio, il quale originnariannente era nnnna
parrocclnia, oppure un beneﬁzio, nel quale si erano stabilite per smembramento o per qualsiasi altra maniera delle
nuove parrocchie a provvedere al governo spirituale delle
quali veniva delegato un vicario perpetuo(11). Come si sia
potnnto ciò veriﬁcare s’intende quando si pensi che, per
reagire contro l'idea feudale della proprietà privata della

stata pura e veramente altruistica è ammissibile (5); ma

chiesa, si ricorse alla distinzione fra ecclesia (ediﬁzio o

seniores a danno delle clniese fecero sentire il bisogno di
difennsori dei diritti conculcati; e, come suole accadere,

costoro sorsero fra quelli che maggiormente avevano abu-

sato della loro potestà a daunno delle chiese. Essi si chiamarono advocati o defensores ecclesiae (4).

e certo che in seguito i più facili nnsnnrpatori feudali furono

patrimonio) e altare (esercizio delle funzioni o dei diritti

anche i più potenti difensori (6), e che molti tra costoro

ecclesiastici), il quale spettava sempre e unicamente al
vescovo (12).

intesero la difesa dei diritti della Chiesa come difesa dei
diritti propri, e la sostennero, perchè era nntile e nobilissimo il titolo di difensore delle chiese e degli ordini nnonnastici. La Chiesa poteva trovare solo in se stessa la difesa
dei propri diritti, e questa doveva consistere principalnnente nella riforma dei propri costumi (7).
Quando tale salutare rifornna si iniziò per opera di papa
Gregorio VII la secolarizzazione delle parrocchie, che erasi
resa comune dal IX all'XI secolo, nnon solo si arrestò, ma

andò decadendo rapidamente, lasciando riﬁorire le antiche
autonomie ecclesiastiche e lo spirito religioso che le aninuava. Il movimento riformista del secolo XI innportò la
restituzione alla Chiesa dei beni temporali e nnorali che le
erano stati tolti. E vero, però, che non t.utti ritornaronno

Col secolo XI] si cominciò a distinguere tra i due sistennni
pleno iure pertinere, cioè diritto alla chiesa e all'altare,
e non pleno iure possidere, cioè diritto sulla sola clniesa.
Quando si veriﬁcarono le incorporationes, cioè l‘unione di
un ufﬁcio con nnn canonicato o un chiostro, il chiostro ri-

ceveva iI patrimonio.e le,rendite della clniesa parrocchiale,
iure proprio, con l'obbligo di provvedere ai bisognni degli
ecclesiastici, che vi esercitanno le funnzioni parrocchiali, ed
è clniannato parce/tus prinniticns, mentre l'ecclesiastico de—
legato e clniamato oicarius ed esercita le funzioni eﬁettive
del parroco (13). Ma il parachns printitions fu di diverse

specie (14), giacchè l’istituzione venne innitata sempre
quando occorse, creando lo sdoppiamento dell‘istituzione

.

('l) Concilio di Valenza (855), can. 9; di Worms (829); di
'l‘oucy (825).
(2) Corazzinni, op. cit., pag. 243, n. 365.
(3) Boretius, op. cit., pag. 333.
(4) Pertile, Storia del diritto italiano, vol. I, pag. 320.
(5) Friedberg, op. cit., pag. 797.
(6) Arbone, citato dal Corazzini (op. cit., pag. 252), osserva:

« coloro che si chiamano oggi dilensori delle chiese, difendono
per sè stessi ciò che era la proprietà di queste chiese; e così,
facendo violenza ai chierici ed ai maniaci, essi ritraggono i beni
delle clniese e dei conventi, ue lnauno l'uso, rninanno i colonni, e
lien lungi dall‘aumentarne il patrimonio, lo diminuiscono e spogliano coloro che dovrebbero difendere. Essi si considerano non

come difensori, ma come padroni: un gran numero si presentanno
sotto il titolo di protettori per impadronirsi della maggior parte
delle terre, dei redditi e delle allerte ».

(7) Nelle decretati si trovano numerose disposizioni intese a
riformare i costumi parrocchiali ed a combattere gli abusi feudali. Alcune norme mirano a rendere ben determinati i conﬁni
delle parrocchie, altre tendono a migliorare le nomine dei parroci, per i quali si richiede l‘età di 25 anni, e il sacerdozio, non
più tardi di nnn annuo dalla nomina; altre a reprimere ogni tentativo di simonia. Si ingiungc ai vescovi di badare a che i beni
della parrocchia non siano nlistratti dal loro fine, che i parroci
abbiano le qualità canonniclne, che compiano regolarmente il loro

ufﬁcio, vigilandoli all‘uopo, e, qnnanndo occorra, punendoli. C. 54,
c. xvn, q. i ; e. 3, in, de 0”. vie. (1,28); e. 3, (le cler. non
resid. (III, 4); c. 12, 29, de praeb. (111, 5); c. 4, de pur—
roch. (III, 29); c. 11, de cap. nnon. (m, 37). 11 Calisse (opera
citata, pag. 668) osserva che il frequente ripetersi di tali dispo—

sizioni e le esplicite dichiarazioni dei papi, fanno conoscere che
1101] si riusciva a togliere gli abusi inveterati.
(8) Se il parroco primitivo sia esistito o pnnre no in Italia e

tuttora cosa dubbia. Il fatto che nessun Concilio ne fa menzione,
lascierebbe supporre che esso non abbia attecclnilo fra nnoi. ll

Corazzini (op. cit., pag. 281) ritiene che tale silenzio nnon sia una
prova dell’innesistenza dell'istituzione, ma riconnoscc che mancano
documenti per affermarla.
(9) Fun'golc, Des cure's primiti/‘s, 'l‘olouse 1736.
(10) L‘origine si fa risalire a tempi assai remoti (Chabanel, lle
l'antiquite' des c'glises paroissiales, e. IV), in cui erano chiamati
anche presbyteri calhedrales.
(11) Tale è la deﬁnizione propugnato dal Fun-gole (op. cit., c. I,
n. 22) al quale si accostanno lo Clnabancl (op. cit.. cap. VI) e il
l.emaitre (Play, n. 9) sebbenne corn nninnore ampiezza di concetto.
(12) Friedberg, op. cit., pag. 473, nota 3.
(13) Van Espen, Dc prestinis altarn's inconporat., @ 12.
(14) A seconda dell‘origine: cosi quanndo si ebbero acquisti di

clniese parrocchiali da parte di capitoli 0 di monasteri (I“urgolc,
op. cit., cap. 111, n. 25) gli acquirenti esercitarono gli ufﬁci
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parrocchiale, crcannlo la duplice ﬁgura del parroco senza

ministrazione dei sacramenti. Rinvio. Tenuta dei registri

cura d'anime, sia esso il capitolo, il monastero e un sennplicc ecclesiastico e del delegato che badava all'amministrazione della chiesa e che comunemente si chiamò
vicari-us (1).

dello stato civile. Rinvio. Celebrazionnc della messa festiva.
I’redicazione. Altri obbliglni morali del parroco.
39. F.llicaeia delle disposizioni conciliari e loro dnnrata ﬁno all‘epoca

31. Inﬁne è debito tener parola di un’altra forma di
parrocchia che sorse in detta epoca eclne in quella del

32. Nelle conndizioni innnnanzi accennate si presenntava
l'istituto parrocclnialc avannli il Concilio di Trennto (8). Il

Concilio di Trento si trovò ﬁorente (2), vale a dire la par-

territorio giurisdizionale, sibbene era creata per determi-

bisogno di riforma, che si senntiva in tutto quanto l'organismo della Clniesa cattolica, nnrgeva principalmente in
quein istituti, che, come la parrocchia, si trovavano in
immediato contatto col popolo (9).

nate famiglie appartenenti per lo più alla classe aristocratica (4). III tal modo non gli abitanti delle vicinanze
della chiesa erano i parrocchiani, nnna solo i membri di

La caratteristica del tennpo era questa precipuannnenntc,
che la tendenza alla scisnna religioso non veniva, come in
genere si è manifestato nelle grandi lotte religiose, dal-

quella famiglia, dovunque si trovassero. La loro origine si

l'alto, vale a dire per opera di sovrani o delle classi dirigenti, una nel seno stesso del popolo per l'indole essen-

rocclnia gentilitia (3). Essa si distingueva principalmente
dalle ordinarie parrocchie per il fatto che non aveva un

riconosce per lo più nella muniﬁcenza della stessa fami-

presente.

glia, la quale, avendo costruito la chiesa 0 riparatala, e
aperta al pubblico, otteneva il privilegio speciale di farla
considerare connne propria parrocclnia (5). Esse furono Inunnnerose nelle città sedi delle famiglie patrizie: soltannto in

zialnnente democratica della rifornna luterana (10). Le

Genova se ne contavano cinnqnne (6).

tenne il Concilio di Trento, dieci contenngono decisioni in

maggiori cure di coloro che assunsero le difese della Chiesa
cattolica furono appunto rivolte al basso clero e alle sostituzionni popolari religiose. Delle vennticinqnne sessioni, che

Per la costituzionne dotale e per la nnonnninna del parroco

nnateria nlisciplinare raceolte in un decreto dc reforma-

nnon si diflerenziano dalle nnorme rilevate innnannzi, e tale

tionc. a cui nella 24“ sessione e aggiunto ancora nano speciale decreto: de refornnatione matrimonii (11). Inn delle

circostanza ha pernnesso che esse continuassero a vivere
malgrado la grande riforma tridentina (7).

decisioni molta parte riguarda l'ordinamento delle parrocchie, il quale s‘ispirava a niente innovare in ciò che costi-

Can-o lll. — Dal Concilio di Trento
ai tempi moderni.

tuiva l'essenza dell'istituzione, ma nel rimuovere con spirito
austero quanto vi era penetrato di arbitrario e di abusivo.
Tuttavia la parrocchia nnonn ﬁt argomento trattato nnel Con-

32. Stato delle parrocchie avannti il Concilio di Trento. Spi-

cilio in unica ed apposita sessione (12). L’ordine dei lavori
del Concilio nnonn lo consentiva. Così la dottrina riforma-

rito riformatore del Concilio. — 33. Disposizioni conciliari
relative al territorio della parrocchia. — 34. Disposizioni

relative al patrimonio della parrocclnia. Divieto nlel cumulo
dei beneﬁzi. — 35. Ordinamento delle risorse parrocchiali.
— 36. Obbligo della mannutenzione delle parrocclnie. Obbligo
«let parroco, per i patroni c per i parrocclniani. —— 37. Disposizioni conciliari circa la nnonnnina dei parroci. il concorso.

Sue nnorme. — 38. Obblighi dell'investito. Residenza. Am—

parrocclniali a nnezzo di curati-vicari. Un‘altra origine dei parroci
primitivi è riconnosciuta dal Corazzini nella riunione di parroci coi
capitoli e le collegi-«te disposta dai vescovi allo scopo di farmenar
loro vita comunne e di riordinare i costunni del clero (op. citata,
pag. 271, n. 399).
(1) Friedberg, op. cit., pag. 473 e seguenti.
(2) Si riticnne clnc ad esse si riferisca un passo del Concilio di
Trento in cui è detto: Ac locis, ubi parocchiales ecclesiae certos
non Inula-nl ﬁnes, ecc. (sess. XXIV, (le re['orm., cap. 13, 7); ma
sembra che ciò sia poco attendibile, giacchè le parrocchie genn-

trice della parrecchia si trova, come si direbbe oggi, allo

stato diffuso.
Occorre rintracciare i prinncipi nelle varie decisioni, la
quale cosa nella presente voce si avrà cnnra di fare, se-

gnnendo la ripartizionne della materia già adottata fra i vari
elementi costitutivi della parrocchia.
parochias non extent/i' (ul alias /'mnilias (Iirersus al: illis, pro
qui/ius erectae fuerunt. Vedi anclne Ursaia, Disceptaliones ecclesiasticae, vol. VIII, parte I, 24.

(5) 'I'al‘è l'origine della parrocchia gentilizia della chiesa di
San Matteo in Genova a favore della famiglia Doria, secondo i
dine brevi di papa .loannes XXII e di Sisto V.
(6) San Matteo e San Benedetto per la famiglia Doria, San l‘ancrazio per la famiglia Calvo r Pallavicino, San Luca per la fa—

miglia Spinola, Santa Maria di Carignano per la famiglia Sauli.
San Torpete per la famiglia Cattaneo della Volta.

tnlnzie non è già che avessero un territorio senza conﬁni precisi,

(7) Esse esistono tuttora e questo della nota precedente appar-

ma uonn avevano addirittura territorio di giurisdizione propria,
essendo questa personale (ad familias), e non territoriale (per
demos).
_ (3) Vedi lo speciale studio del Corazzini: Parrocchie genti—
lnz.ie (Rivista di diritto ecclesiastico, vol. VI, dispensa 66);

riales, et per determinatos (listrictus locorunn, set] per populos

tengono ancora alle stesse famiglie.
(8) Per la storia del Concilio di Trento (1545—1563) connfronta: Pallavicini, Istoria del Concilio di Trento, Roma 1856;
Sarpi, Storia del Concilio di Trento, Londra 1619; Bungener,
Histoire du Concil (le Trent, Parigi 1850; IIéfélé, Storia dei
Concili, Friburgo 1855, continuata dall’I-Iergenriitcr, 1889;
Bollinger, Documenti per la storia del Concilio di Trento,
Nòrdliche 1876.
(9) Pallavicini, Istoria del Contcilio di Trento, pagina 77,
Roma 1656.
(10) Friedberg, op. cit., pag. 137.
(11) Delle altre sessioni, tredici si occuparono dello stesso Conncilio e dodici di discussioni dogmatiche (Friedberg, op. citata,
pag. 218).
(12) Sebbene il Concilio abbia pensato a un ordinamento ge-

st‘u familias, et istae nnocanlur pan-ochiae gentili/ine, et has

nnerale delle chiese parrocchiali (Calisse, op. cit., pag. 668).

Moresco, Le parrocchie gentilizie genovesi (Rinista italietta
delle scienze giuridiche, Roma 1901).
(4) Il Nardi (op. cit., pag. 500) spiega che vi erano parrocclnie
« divise perﬁno per famiglie, le quali dovevano essersi unite per

mantenere un prete parroco; ed ognuno vede in quali disparati
luoghi si estendesse la parrocchia, mentre i siti intermedi nnon
erano della medesima I). Il Ferraris (op. cit., v° Parrocchia, XVII)
din la deﬁnizione della parrocchia gentilizia: Pluribus in locis
ndsunt parochiae, quae non distinyuuntur per demos mate—
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porto al territorio, sicchè esisteva una vera spereqnazionc

17) nelle decime; e) nelle primizie; d) nei diritti di sepoltura e uffici funebri; e) nelle oblazioni dei fedeli; ma non
diede disposizioni speciali circa il loro ordinamento e

del loro numero, eccessivo in talune località, insufficiente

sistema di distribuzione. Anzi dee dichiararsi che non se

in altre. Il Concilio di Trento rilevò subito tale anormalità,

ne occupò se non incidentalmente. Per le decime, infatti, vi lia una disposizione, nella quale si commina la

33. E, cominciando dal territorio, già si ènotato che
le parrocchie erano forse senz'alcnna proporzione in rap-

che in una delle sue sessioni formò oggetto di apposito

mente ai bisogni religiosi e specie all’armoinistrazione dei

scomunica a coloro che cercano di [rodare i diritti della
chiesa sulle medesime (6). Per la quarta parrocchiale
havvi un'altra disposizione ev'è ribadita l'obbligazione di
corrisponderla (7) e per le donazioni fatte dai fedeli alla
chiesa mortis causa per la redenzione dell’anima si farebbe secondo alcune un accenno in un altro passo del

sacramenti; e dispone che il rettore debba essere coadiu—

Concilio (8).

esame (l).

La deliberazione adottata può dividersi in tre parti.
Nella prima il Concilio si occupa dell'insufiicienza d'un
solo rettore in tutte le chiese parrocchiali ove il popolo sia
molto numeroso, sicchè non possa provvedere adeguata-

vato da uno o più sacerdoti, ordinando ai vescovi che co-

36. Più prenmroso fu il Concilio di Trento nell'occu-

stringane i parroci ad assumerli in servizio. Nella seconda
parte il Concilio contemplo il caso in cui non la densità

parsi degli obblighi spettanti alle singole persone circa la
riparazione delle chiese parrocchiali. La disposizione all'uopo adottata stabilisce una specie d'elencaziene graduale

della popolazione, ma la vastità del territorio, rendesse

incomodo ai parrocchiani il praticare i sacramenti e gli

delle persone a cui fa carico quella che burocraticamente

ufﬁci divini; e dispone che i vescovi etiam invitis recto—

si dice competenza passiva delle spese di riparazione (9).
Innanzi tutto tale onere spetta [ruotisz et proventibus
quibuscamque ad -easdem ecclesias qnomedecumque pertinentib1w, sembrando un concetto molto semplice che le

ribus costituiscano nuove parrocchie secondo la Costitu—
zione di Alessandro III, che comincia ad audientiam (?.).
Nella terza parte il Concilio provvede alla rendita delle

nuove parrocchie da istituirsi e dichiara che esse debbano
detrarsi dalla rendita della Chiesa madre da cui ha origine
la nuova parrocchia e, dove non sia quella bastevole, dalle
oblazioni dei fedeli. “Concilio dà all'uopo piena facoltà

remlite del fondo servissero alla riparazione del medesimo.
Mancando delle remlite e essendo insufficienti, l'onere
passa ai padroni e agli altri qui fruetus aliquos esc dictis
ecclesiis provenientes pereipio-nt. Sicchè in prima (': obbli-

ai vescovi di provvedere equamente a tale ripartizione.
34. In quanto al patrimonio della chiesa, la disposizione
più notevole del Concilio tridentino è il chiaro e preciso
divieto del cumulo dei beneﬁzi. E noto che in quest'epoca
uno dei massimi abusi del clero consisteva nell'accumn-

gato il parroco come usufruttuario della rendita della parrocchia (10); in secondo il patrono in corrisponsivo delle
ius praesentatioais e delle altre prerogative e privilegi che
a lui spettano sulla chiesa (Il). Mancando i mezzi al par-

larei beneﬁzi, speciei minori, dei quali l'investito conservava le rendite anche quando era promosso a una carica

riparazione passa a tutti i parrocchiani, in proporzione
delle sostanze di ciascuno (13).

superiore (3).
Il Concilio stabili (4) che l'investito di più chiese par—
rocchiali o di una chiesa cattedrale e di una parrocchiale
potesse ritenere una sola di esse e dovesse l'altra smettere

a tale dovere, il Concilio ritiene conveniente che la chiesa
venga demolita e sul luogo vi si pianti una croce e che la
si converta in pre/anos uses non serdides (M).

roco o a colore che riscuotono redditi (12), l'onere della

Che se neppure costoro siano in condizionedi adempiere

nello spazio di sei mesi; disponendo che, trascorso questo

37. Addirittura minuziose sono le disposizioni circa la

termine, si ritenesse ipso iure vacante uno dei due beneﬁzi
e che si assegnasse a persona idonea. Da questo momento
nessuno potea ritenere in buona coscienza i frutti del
doppio beneﬁzio. Il Concilio prevede qualche caso assai
raro in cui la coesistenza dei beneﬁzi potesse essere tollerata, ma ne deferisce la cognizione al Sommo Ponteﬁce, il

nomina ela disciplina dei parroci (15). Il Concilio comincia

quale solo può autorizzarla.
35. Circa le rendite parrocchiali, il Concilio riconobbe(5)
che esse poleano consistere: a) nella quarta parachialis;

(I)
(2)
(3)
(d)

Sess. ?‘I, (le reform, cap. IV.
Decretali, lib. III, cap. 48.
Friedberg, op. cit., pag. 760.
Sess. %, de referto., cap. XVII.

(5) Barbosa, De e/f. et potest. par., XXXIV, ?.
(6) Sess. “24, de referto., cap. XVII.
(7) Sess. 25, de reform., cap. XIII.
(8) Sessione 7, de reform, cap. VII. 'I‘ale teste, secondo il
Barbosa (op. citata, XXXIV, 2), cui pare aderire il Corazzini
(op. citata, pag. 309), si interpreterebbe nel senso che le do—
nazioni mortis causa fatto dai fedeli sarebbero di spettanza del

parroco.
(9) Sess. 21, {le reform… cap. VII.
(10) Bisogna ritenere che tale onere non giunga al punto da
assorbire interamente le rendite, giacchè in tal caso il parroco
non avrebbe di che sostenersi. [ canonisti ammettono che l'onere

col prevedere il caso di sede vacante, e dispone che il ve-

scovo debba nominare subito un vicario,—lacerulogli iui
assegno sulle rendite della parrocchia (16). Ingiunge,
quindi, che si provveda subito alla nomina del nuovo

parroco mercè un esame di concorso. A questo posson
presentarsi coloro che sono iscritti su apposito registro,
perchè riconosciuti idonei sia dal vescovo che dal sinodo
diocesano. Un'apposita Connnissione esaminerà la condotta

si arresti a quella parte delle rendite che servono alle prime necessità della vita (Corazzini, op. cit., pag. 312).
(11) Non sono mancati idifensori dei patroni che ritengono non
essere costoro tenuti agli oneri secondo la frase: patrom's cara
ecclesiae sed non mms; essi sono citati dal Corazzini (op. citata,
pag. 31h). Ma la dottrina canonistica è in grande prevalenza ri—
gorosa contro i patroni, ritenendo che,eve costoro non adempiano
all‘obbligo delle riparazioni, perdono qualunque diritto sulla chiesa.
(i?) Fra costoro principalmente i riscuotitori di decime (Bar—
bosa, op. cit., cap. XIII, Il. 2).
(13) La proporzionalità dell'onere alle sostanze dei fedeli e di
diritto comune nella dottrina canonica (Leo, Thesaurus fori cool.,
parte II, e. XVI, n. 73).
(M) Sess. 21, loc. citato.
(15) Sess. ‘24, e. XVIII.

(16) Sess. ‘il-’i, (le referto., e. XV….
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e la dottrina dei concorrenti e ne riferirà al vescovo che

OItre questi cbblighi i parroci hanno quello di conser-

presccglic il parroco con provvedimento insindacabile (i).

varenna condotta esemplare, perchè non diano scandalo

38. Al parroco, appena assunto in carica, incombono

agli amministrati eil Concilio stabilisce severe pene contro

tre oneri principali: primo è quello della residenza, mercè
del quale i parroci devono permanentemente abitare nella
parrocchia, né è loro lecito assentarsi senza speciale per-

coloro che non vivono giusta i sacri cartoni, ordinando la

messo del vescovo (2).
Il Concilio ribadì quest'obbligo, il quale estese, con
esemplare imparzialità, anche ai patriarchi e ai metropolitani, sanzionando delle pene molto gravi contro i contravventori. Concesso, però, che si potessero fare delle

assenze più o meno lunghe, a seconda della dignità delle
investito, ma questo non poleano mai veriﬁcarsi nel tempo
della quaresima, della Pasqua, del Natale, della Pente—

coste, del Corpus Domini. Ai parroci, in ogni caso, e fatto

obbligo di nominare un vicario idoneo, che provveda agli

destituzione di coloro che incorrigibiles in sua nequitia
perseeerent (9).

39. Tali disposizioni soon-nariamente raccolte dagli atti
del Concilio valsero a ridare alla parrocchia un rigore di
amministrazione e uno spirito apostolico che ricordava

quello dei primi tempi della Chiesa. Fu già osservato che
il Concilio di Trento fece risalire la Chiesa di molti secoli
verso le pure fonti della spiritualità e della bontà evan-

gelica. L'organismo parrocchiale cosi ordinato avea virtù
di percorrere un lungo cammino nella storia moderna
della Chiesa. In effetti dal Concilio di Trento sino ai giorni
nostri l'istituto della parrocchia non fu oggetto d'impor-

al parroco, e che forma l'essenza della sua missione sacer-

tanti riforme.
Quando, nell'epoca più recente, l'Autorità civile s'ingeri

dotale, è l'au‘1minislrazione dei sacramenti, come vennero
confermati dal Concilio di Trento (4). Il parroco non può

con maggiore interesse nella vita religiosa e nel patrimonio ecclesiastico, le parrocchie hanno avuto qualche

amministrare quello della cresima e dell'ordine sacro; la

nuovo regolamento della loro attività economica, ma la

ufﬁci parrocchiali (3). 11 secondo degli oneri, che incombe

penitenza e l'eucaristia egli può somministrare come qua-

loro vita morale e religiosa e restata sempre quale fa desi-

lunque altre sacerdote; l‘estrema nozione può esser somministrata da altro ecclesiastico con la sua autorizzazione;

gnata e voluta dal Concilio di Trento.

solo, quindi, il battesimo e il matrimonio restano attribu-

zioni speciali e caratteristiche del parroco (5). Il Concilio
di Trento, circa questi due sacramenti, dettò disposizioni
assai rigorose e formalistiche, delle quali qui basta il
ricordo (6), giacchè in altre apposite voci trovano nella

presente Raccolta il loro posto. Dall'amministrazione dei
sacramenti del battesimo e matrimonio e dall’obbligo degli
appositi registri è derivata al parroco la nota qualità di
funzionario dello stato civile. Anche sotto questo profilo
il parroco rientra nello studio d'altra voce di questa
Raccolta. Il terzo obbligo del parroco, secondo il Concilio
di Trento, e la celebrazione della messa nei di festivi e la
predicazione (7).
Efﬁcaci esortazioni sono contenute nelle disposizioni
del Concilio, ed è fra tutte notevole quella con cui si fa

TITOLO II. — Dmn'r0 VIGENTI;

Cavo 1. — Generalità.
40. Formazione del diritto ecclesiastico Vigorito sulle parrocchie.
Valore attuale delle legislazioni precedenti e dei concordati.
— il. Soggezienc contemporanea al diritto italiano e al

diritto canonico. — 49.. Conflitto tra le norme di diritto ca—
nonico e le leggi e regolamenti italiani.

40. La formazione del diritto ecclesiastico vigente (10)
ha una fonte precipuamente ecclesiastica, la Chiesa e il
diritto canonico; ed una fonte essenzialmente civile, lo

Stato (11), con i codici e le leggi di diritto pubblico (12),
principali quelle che regolano gli acquisti e la vita degli
enti morali ('13) ecclesiastici, ele leggi di polizia eccle-

obbligo ai parroci di spiegare ai fedeli in lingua volgare

siastica (14) e di diritto pubblico degli ett—Stati (15), tra le
quali vanno ricordati anche i concordati (16) e gli usi lo-

l‘importanza dei sacramenti e i passi della scrittura nei
giorni festivi (8).

cali (17), in quanto non siano tacitamente o espressamente
abrogati da leggi sopravvenute.

(1) Nel passo sopra citato sono segnate tutte le Iiorine del

dimenti e di usi che costituisce l‘odierno diritto pubblico eccle—

concorso e sono notevoli quelle intese a garantire l‘indipendenza

siastico del rogito d’Italia » (Dot/rina delle persone giuridiche,

e l'imparzialità dein esaminatori.
(2) Sess. 7, de refer-m., c. III.

(3) Sess. 7, loc. citato.
(4) Per le pene ai contravventori, cnfr. sess. 13, dc I't’ftJ/‘llt.,
L'ilp. XV.

(5) Circa il battesimo, cnfr. sess. 23, cap. IV; circa il matri—
monio, sess. 24, de refer-m., c. 1.
(6) Sess. ‘24, loc. citato.

(7) Sess. %, de referto., e. IV.
(8) Sess. 5, de refer-m., c. VII.
(9) Sess. 21, de reform., e. VI.
(10) Sul signiﬁcato della voce « diritto ecclesiastico » ed in

vol. VI, Istituzioni ed associazioni di culto, nota a pag. 2). Vedi
anche Saredo, Codice ecclesiastico, vol. I, II, III e Iv, Torino,
Unione Tip.-Editrice Torinese, 1887-1891.
(13) Articoli 932 e 1060 cod. civ.; e leggi 5 giugno 1850,
26 giugno 1864, 21 giugno 1896. Sulla genesi e il sistema

di tali leggi, v. D'Amelio, La beneﬁcenza nel diritto italiano,
pag. 112 e seguenti, Napoli, Pellerane, 1908, e nella presente

Raccolta alla voce Acquisti di corpi morali.
(M.) Calisse, Diritto ecclesiastico: Costituzione della chiesa,
pag. 6, nota, Firenze 1902.

(15) Vedi Scaduto, Diritto ecclesiastico vigente in Italia,
vol. I, pag. “21, dove è una larga bibliograﬁa delle fonti del di—

generale sulla sua formazione, vedi la voce Diritto canonico.

ritto ecclesiastico italiane. Vedi anche Calisse, Diritto ecclesia-

(H) Specie gli articoli 2, 433 e Ii3li codice civile.
(12) Mancini, nella tornata il luglio 1867 della Camera dei
deputati, rilevava le disposizioni di diritto positivo e consuetudinario attinenti alla dottrina canonica che sono tuttora in vigore
nella pratica.

stico: Costituzione della chiesa, pag. 72, Firenze 190%, dov'è
pure una larghissima bibliograﬁa sulle leggi ecclesiastiche degli
crt-Stati.
(16) Vedi alla voce Concordato; Calisse, op. cit., pag. 86;

ll Giorgi, riferendosi a questo autorevoli parole del giureconsulto napoletano, dice: a è questo complesso svariate di provve—

Scaduto, op. cit., pag. 4 e seguenti.
(17) Ugo, Sulle consuetudini nel diritto ecclesiastico cini/c,
Messina, D'Angelo, 190’i.
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41. Questo stato giuridico delle parrocchie, che in gran
parte è quello in generale di tutti gli istituti ecclesiastici,
(«. una conseguenza storica del sorgere ed esplicarsi delle
istituzioni e associazioni ecclesiastiche del culto cattolico,

il quale, per essere da secoli il culto dominante tra noi,

richiamò l'attenzione dei legislatori assai più che non av—‘
venisse per gli altri culti anche riconosciuti, e costituì naturalmente il sostrato delle provvidenze legislative dei
tempi nuovi presupponendo e conservando immutata l'essenza ed esistenza dei singoli istituti secondo le regole tradizionali del diritto canonico. ln tal modo avvenne, per gli

stessi principi informatori della legislazione ecclesiastica
vigente, concepita sul sistema della separazione dello Stato
dalla coscienza umana, che ogni provvedimento legislativo

ebbe a suo fondamento razionale la medesima separazione
dello Stato dain enti morali religiosi, dalle loro interne
autorità, e dalle loro civili e legalirappresentanze; epperò,
per necessità di cose, si e ﬁnito col mantenere la legisla-

senza il contributo efﬁcace e necessario del diritto canonico.
Ecco, dunque, altrettante materie in cui il concetto giuridico canonico e quello civile si confondono cosi natural—
mente come due gocciole d'acqua che si cornpenetrano col
sole accostarsi, sicchè l'intreccio storico del diritto civile e

del diritto canonico, quale statuto particolare della Chiesa,
non è potuto cessare e resta indispensabile ad integrare
l'intiera ordinamento della proprietà ecclesiastica. Statuto
il cui valore chi ben consideri apparisce fondato anche nell'art. 3 delle disposizioni preliminari al codice civile che
richiama i principi generali del diritto in ogni caso nel
quale manchi una disposizione esplicita e particolare di
legge; e nell'art. ‘2, che attribuisce anche ai corpi morali
ecclesiastici il godimento dei diritti civili secondo le leggi
e gli usi osservati come diritto pubblico. Senza, dunque,
entrare per ora nei particolari, si è autorizzati a conchiu-

dere che il diritto canonico continua a far parte del diritto
pubblico ecclesiastico e deve, perciò, osservarsi come

zione tuttavia sotto l'impero del diritto canonico, come

norma complementare e suppletiva dovunque non venne

legge e diritto civile degli enti ecclesiastici per tutti gli

abrogato o sostituito da nuove leggi rispetto alle istituzioni

effetti civili e giuridici (1).

che, come le parrocchie, sorsero sotto il suo impero e sono

Sarà cosa singolare questa che, per il fatto dello Stato,
il diritto canonico imperi ancora, specie per tutto ciò che

da esso governate ».
42. Talvolta posson sorgere conﬂitti più o meno appa-

riguarda il patrimonio servente al culto; ma, ﬁno a tanto

renti e più o meno gravi tra le disposizioni e le norme
regolamentari del nuovo diritto ecclesiastico ele norme del

che non interverranno leggi nuove, sempre ripetutamente
annunziate (2), su gli enti morali di culto e l'amministra—
zione dei loro beni, non è lecito dissimulare questo stato
di fatto e di diritto, che si rivela sopratutto nelle materie

miste d'interesse ecclesiastico e civile (3).

Il Giorgi spiega (4) questa condizione giuridica legisla-

diritto canonico; e in questo caso, per dirimere il con-

ﬂitto, bisogna esaminare, innanzi tutto, se la regola cano-

nica, che sarebbe in contradizione con la nuova disposizione, sia stata legislativamente dichiarata in modo espresso
priva di eﬂetti giuridici, e sia di certa ed evidente incon-

tiva con alcuni esempi efficaci, che giova qui riprodurre.
« Mi spiegherò con qualche esempio. ll beneﬁzio costituisce una proprietà ecclesiastica; epperò i beni che lo
compongono vanno, inquanto si consideri obiettivamente,

ciliabililà con i principi generali stabiliti da sopravvenute
disposizioni di legge: in questi casi bisogna convenire che

sottoposti al codice civile. Ma basta ciò per farsi l'idea adeguata del benelizio ecclesiastico che pure in alcuna delle
sue forme (precipua quella parrocchiale) fn rispettato dalle

parente, e la regola canonica dee prevalere e considerarsi
come avente tuttora edicacia di diritto vigente. ll che anche
meglio rivela quanta importanza abbia lo studio del diritto

leggi di soppressione? Basta, per determinare i diritti del—

canonico nella formazione, applicazione e interpretazione

l'investito e del patrono, gli obblighi dell’uno e dell'altro,
l'erezione e la ﬁne del beneﬁzio, mentre che in tutto il
codice non si trova un articolo che ne parli? Similmente
il concetto della res sacra e un presupposto indispensabile

della proprietà ecclesiastica. Ora chi saprebbeindicare nelle
leggi civili una disposizione che l'abbia deﬁnito? Chi può
esser tanto ingenuo da non capire che senza il soccorso
del diritto canonico, non si può comprendere che cosa sia?
Dicasi per ultimo lo stesso dell’idea giuridica dell’istituto
ecclesiastico (quale la parrocchia), la quale non si completa

fu abolita dal nuovo diritto la regola canonica che vi contradiceva. In caso diverso il conﬂitto sarà meramente ap—

del diritto ecclesiastico vigente. Per non aver tenuto conto
delle leggi canoniche, osserva autorevolmente iI Calisse(5),
« non di rado il legislatore ha veduto da sè allontanare gli
elfetti che si attendeva dai suoi provvedimenti; per non
averle prese a base dei propri giudizi, spesso la magistratura è caduta in errore e contradizione, spesso il Governo

ha dovuto riformare ipropri atti, nè sempre senza suo
danno. Perciò legislatori, magistrati, avvocati e altri l'u—
rono costretti a interrogare ancora una volta quei ca—

noni la cui voce più che' ﬁoca aveano pensato dovesse

(1) Concetto questo confermato ripetutamente dalle Corti Su—
preme di cassazione del regno. La Cassazione di Firenze, Jaco—
petti c. Landi (Foro Italiano, 1881, I, cc]. 1191) con sentenza
"20 giugno 1881, dichiarava: (( Non si può logicamente invocare
la massima generale ed astratta della separazione tra lo Stato e
la Chiesa per argomentarne l’abolizione di tutte le leggi cationiche. Questa massima stessa riconosce l‘esistenza degli istituti
ecclesiastici, ed è contradittorio negare contemporaneamente la
perseveranza e l‘applicabilità delle leggi lor proprie, che ne regolano la sostanza e la modalità ». E, più precisamente e più
recentemente, la stessa Corte Suprema ﬁorentina, in c. Sorelli
(Diritto e Giurisprudenza, vol. XVII, col. 262, 1901), con sen—
tenza 9 maggio 1901, allermò che il diritto canonico conserva
[ona di legge nelle materie non regolate dal codice civile o da

leggi speciali. Similmente la Cassaz. di Torino, l0-30 dicembre

« Finchè il diritto canonico continuerà, come continua, a far parte
del diritto pubblico interno del regno nelle materie in cui non i:
altrimenti disposto nelle leggi civili, deve osservarsi come legge
per tutte le controversie nascenti in materia beneﬁciaria ed in
tutte le questioni che concernono le istituzioni religiose sòrtc
sotto l'impero della legge ecclesiastica ».
(2) Basterebbe ricordare la persistente discussione sollevata
dall'art. 18 della legge 13 maggio 1871, n. 214.
(3) Questo concetto è svolto in D‘Amelio, L‘ente beneﬁzio
parrocchiale in giudizio (Legge, 1896, I, 464).
('i) Giorgi, Dottrina delle persone giuridiche, vol. VI, Istitu—
zioni e associazioni di culto, pag. 6 e 7.
(5) Calissc . Di:-illo ecclesiastico : La costituzione «Ie/ln
Chiesa, pag. Iti.
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essere spenta oramai. E dai casi pratici delle particolari

fedeli, ed attua tutti i diritti e doveri inerenti all’ufficio ed

questioni, che si moltiplicavane ed attraevano la comune
attenzione, non si tardò poi ad avere stimolo, mosso dal-

al benefizio di cui è investito.
45. L'importanza sociale di questo ente ha esentato lin
oggi questa forma beneﬁziaria parrocchiale da ogni tentativo
di soppressione od anche solo di radicale riforma. Tutte le
leggi sull'asse ecclesiastico rispettarono le parrocchie e i

l'esempio straniero, per elevare lo studio alla ragione delle

cose, per dare unità e sistema alla vasta materia e per resta'urarc così una scienza che subito apparve vitale anche
nei tempi moderni, la scienza del diritto ecclesiastico ».
Caro Il. — La parrocchia come ente giuridico.
.'i3. Capacità giuridica. — li/i. Elementi necessari per l'esistenza
dell‘ente. — 45. La parrocchia e le leggi eversive. —
lib". Distinzione tra ente parrocchia, beneﬁzio parrocchiale
e chiesa parrocchiale. — 47. Creazione di tale ente. —

loro beni, e la Connnissione reale, creata col 1". decreto
del 22 novembre 1871, per studiare il riordinamento della

proprietà ecclesiastica, affermò che, « se i beneﬁzi parrocchiali raccolgono e rappresentano il possesso di temporalità e proprietà per nulla differenti dalle altre di natura
ecclesiastica, non è meno vero che riuniscono allo stesso

48. Circoscrizione parrocchiale e mntameiiti di questa. —
li9. Parrocchie autonome. Parrocchie unite ai monasteri.

tempo la rappresentanza e l'esercizio di speciali potestà e
giurisdizione di natura affatto spirituali e su cui l'Autorità
civile non può avere alcuna ingerenza » (4).

Parrocchie unite ai vescovadi. Capitoli curati. Chiese ricettizie. Comunic. Cappellanie corali. Coadiutorie e succursali.

Ecco perchè i beni dotalizi della parrocchia furono,
come meglio si vedrà fra poco (5), l'unica categoria di

43. La parrocchia, considerata nella natura intrinseca
del diritto beneﬁziale che la costituisce, o una ﬁgura giuridica creata dal diritto canonico e modellata per il diritto
Essa giustamente suolsi appellare la circoscrizione orga-

beni ecclesiastici non sottoposti alla legge di conversione
7 luglio 1866 (art. “) ed esentati dalla tassa straordinaria
del 30 0/0, imposta dalla legge 15 agosto 1867 (art. 18).
Solo la tassa di manomorta e la quota di annuo concorso
riguardano i beni delle parrocchie, come si dirà segnitando.

nica minore della Chiesa cattolica. Come nella società civile
si ha lo Stato, la provincia ed il Comune, nella società cat-

Le leggi eversive anzi non solo ebbero di mira di non
menomare il patrimonio parrocchiale, ma si proposero il

tolica si ha la Santa Sede, la diocesi e la parrocchia. la

suo incremento specialmente con le disposizioni per isop-

stessa forza delle cose, che pone, nella civile comunanza, il
Conmne, come la famiglia, avanti lo Stato, ha creato, nella
vita della Chiesa, questo Comune religioso, la parrocchia,

plementi di assegno ai parroci (art. "2.9, ii. 4, legge 7 luglio

civile.

1866), come si accennerà in seguito e come larganlente

fu detto nella presente Raccolta alla voce Cougrua.

quale ente rivestito di personalità giuridica alla stessa guisa

46. [ beni dell'ente parrocchia posson avere speciale

del Comune politico, e com'esso capace di diritti e di doveri.
La parrocchia e un ente morale pubblico ecclesiastico,
che si obiettivizza nell‘esercizio del diritto beneﬁziale, le-

munata dalla stessa fede, sotto la direzione spirituale d'un

destinazione. Quando sono destinati al sostentamento dell'investito della cura d’anime o alla i'iiiitiiierazione e l'acilitazione dell'nﬂicio del parroco si ha la dotazione del
beneﬁzio parrocchiale.
Quando sono destinatiall'incremento del culto nel tempio
parrocchiale od al mantenimento e conservazione del sacro

sacerdote della diocesi, il quale, alla dipendenza del vescovo

ediﬁcio parrocchiale, si ha la dotazione parrocchiale, am-

gittimamente costituito, di aver cura delle anime, in una
determinata chiesa, fra una determinata collettività, acco-

e in comunione col papa, ne e il titolare, e percepisce

ministrata dal parroco stesso, come avviene nelle provincie

tutte le rendite che, per questo titolo ﬁsso e immutabile,
pervengono all'ente stesso ('l).

del Napoletano, ma sovente amministrata da altri enti, che

44. Da questo concetto e dal rapido cenno storico sull'origine e sviluppo dell’istituzione parrocchiale, innanzi

entrano naturalmente a formare gran parte della vita della
parrocchia, e che variano, giusta l'antico diritto degli
«ex-Stati d'Italia, anche di denominazione e si chiamano

premesso (“2), si rileva che tre sono, nel diritto vigente,

« Fabbricerie, Maramme, Opere », ecc., e vengono appunto

gli elementi costitutivi della parrocchia (3) quale ente

studiate, nella presente Raccolta, alle voci Pabbricerie

giuridico: il territorio, il patrimonio eil titolare, e cioè:

e Opere parrocchiali.

10 una determinata comunità di fedeli di una stessa
religione e di uno stesso culto, circoscritto ad una deter-

Finalmente, quando fra i beni della parrocchia ve ne abbiano con speciale destinazione a vantaggio dei parrocchiani,

minata località di una diocesi, &! avente una propria chiesa

si hanno legati, fondazioni, oneri legali o di coscienza e

facente parte dell'ordinmnento territoriale chiesastico
diocesano;
_
2° un ente morale di diritto pubblico ecclesiastico
investito dell' ius come, cioè della giurisdizione spirituale
iure et nomine proprio in forza di titolo fisso e immuta-

quelle forme di fiducia che nel diritto tradizionale napoletano furono conservate col nome di « conlidenze », beni

tutti che sogliono essere obietto di molte vertenze specie
di fronte alle leggi eversive, se hanno una ﬁnalità religiosa,

chiale, che, alla dipendenza del vescovo ed in comunione

o di fronte alle leggi sulle opere pie, se hanno ﬁnalità di
beneﬁcenza.
Ma, nella presente voce, si discorrerà soprattutto dei
beni del benefizio parrocchiale, come quelli che sono essen-

bile, cui è inerente il patrimonio dotalizio dell'ente;
3° un titolare dell’ente stesso e della chiesa parroc—

col papa, provvede all'amministrazione dei sacramenti,

zialmente e precipuamente i beni della parrocchia, sebbene

promuove l'esercizio del culto, raccoglie le adunanze dei

questa, che sembra una verità semplice e certa, sia stata

(1) Cost sembra meglio precisata la deﬁnizione dell‘ente par—

cltivarolo, Il governo della parrocchia, pag. “21, Vercelli 1875

rocchia su quella antica data dal Gatta (Collezione di R. Di—

(2) Vedi tit. |, capo [, ii. 7 esegiieiiti.

"‘PW-i 1. l, 5 LXVtII), e riprodotta senz‘altro dell'Olmo (Di—
ritto ecclesiastico, cap. VII, pag. 127, ii. 73). Veggasi anche:

(3) Rivarolo, op. cit., pag. 23.

’I°“Cﬂ, Commento della legge sull’asse ecclesiastico, pag. 997;

(li) Olmo, op. cit., pag. 129.
(5) Vedi capo iii, iii 52—53.
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ritenuta dagli scrittori come ardua e dubbia questione. Il
Corazzini (1) illustra largamente le difﬁcoltà che si incontrano nella pratica per stabilire a quale dei tre accennati
fattori dell’ente parrocchia debbansi attribuire i beni assegnati sotto il nome generico di parrocchiali e legati alla

seguito le diverse conseguenze giuridiche ed effetti civili e
ﬁnanziari e ﬁscali che da questa distinzione scaturiscono,
specie nelle svolgersi della vita del patrimonio parrocchiale
e nell’applicazione ad esse delle leggi sull'asse ecclesiastico
ed erariali; ma qui si ha da avvertire che la concezione di

parrocchia oppure alla chiesa parrocchiale, e crede che la
dottrina e la giurisprudenza napoletana sia all'uopo essenzialmente diversa da quella seguita nelle altre provincie,
fondandosi su di una rassegna di giurisprudenza non recente
e di magistrature inferiori. Certe una diversità non” petea

simile distinzione non risale tanto al diritto canonico,

non esserci tra la dottrina e la giurisprudenza napoletana

legittima erezione delle parrocchie viene presunta dallo
stato di possesso (2).
Le legislazioni laiche posteriori sancirono l'intervento

e quella di altre regioni italiane. nelle quali, per esservi
nell'ente parrocchia la fabbriceria, la maramma, e l'opera,

èesistita tradizionalmente la distinzione trai beni destinati esclusivamente ad sustentalimtetn rectoris e quelli de-

quanto alla polizia ecclesiastica di taluni ett-Stati italiani
ed al diritto ecclesiastico vigente.
47. L'erezione e creazione dell'ente parrocchia spetta,
per espressa sanzione del diritto canonico, ai vescovi, e la

dello Stato nella creazione delle parrocchie (3), fra noi, e

zione che non ebbe storicamente e giuridicamente ragione
di costantemente mantenersi nel regno di Napoli, in cui
solo per eccezione rara si ebbero parrocchie amministrate
da un Consiglio speciale di laici.
Ma, a parte questa diversità, che si riscontra pii'i nella

gli art. 16 della legge 13 maggio 1871 (4), n. 214 sulle
prerogative e guarentigie pontiﬁcie e sulle relazioni tra
Chiesa e Stato, egli art. 1 e 2del r. decreto 95 giugno1871,
ii. 320 (5) per l'esercizio ed applicazione dell'exequatur e
del placet dichiarano ferme le disposizioni delle leggi civili
rispetto alla creazione e ai modi di esistenza degli istituti
ecclesiastici. Epperò per le vigenti leggi basta il regie

giurisprudenza che nella dottrina, e che nasce dalla forza

placet, che, con criterio di discentrmnente amministrativo,

delle cose e per la loro storica struttura, in sostanza l'opinione prot'essata dalla scuola e dal l'Oro napoletane non si
zione ti‘a parrocchia, beneﬁzio parrocchiale e chiesa par-

si rilascia dal procuratore generale del re presso la Corte
di appello del distretto giudiziario in cui è sito l'ente, con
l'obbligo di riferirne al Ministero di Grazia e Giustizia solo
quando l'investitura riguardi beni ecclesiastici eccedenti il

rocchiale e tutte queste espressioni si usano indiﬂerente-

valore di lire 500 (art. Q., 3, 4 del r. decreto 1871).

mente, per denotare la stessa idea, lo stesso concetto.
Vuol dire che nelle provincie napoletane, nelle leggi,
nei concordati, nella giurisprudenza, si è tradizionalmente
seguita la dottrina dei canoni senz'avere bisogno di me-

48. La potestà che i canoni afﬁdano al vescovo circa
l'erezione delle parrocchie si estende alla determinazione
della circoscrizione territoriale delle parrocchie stesse, ed
è esercitata dai vescovi come delegati apostolicae sedis, in
relazione ai bisogni delle popolazioni (6).
Per la constatazione diquesti bisogni non vi e necessità
d'un accordo tra lo Stato e il potere ecclesiastico; epperò
nota giustamente il Giorgi (7) non si è riscontrata nelle
modiﬁcazioni della circoscrizione parrocchiale quella insormontabile difﬁcoltà che ha impedito ogni variazione nell’er-

stinati solamente ad ecclesiae cultntn et utilitutem; distin-

discosta dalla dottrina dei canoni, in cui non si fa distin-

diﬁcarla con distinzioni, che trovarono, invece, ragion di

essere in quelle provincie degli ex—Stati in cui, col risor-

gimento delle costituzioni municipali, si iniziò l'intervento
dell'elemento laico nell'amministrazione del patrimonio
parrocchiale, il che importò naturalmente modiﬁcazione
della dottrina dei canoni.
E naturale e logico che in queste ultime provinciei fe-

deli, anche nei lasciti generici alla parrocchia, avessero
espressioni da far presumere la volontà di beneﬁziare il
parroco e l'ufﬁcio parrocchiale ovvero la chiesa 0 fabbrica
parrocchiale, laddove, nelle provincie meridionali, i lasciti

generici alla parrocchia s'intesero fatti alla chiesa parrocchiale amministrata dal parroco.
Sta bene che il patrimonio beneﬁziale va inteso nei rap-

(linamento diocesane; e, sebbene i vescovi si siano mostrati generahnente avversi alla dismetttbratio territorii sia
perchè ogni divisio bene/ich vien considerata come una

alienatio, malveduta sempre dalla Chiesa, sia per il principio conservatore, informatore del giore ecclesiastico, che
fa vedere di malocchio anche la dioisio populi ﬁdetium,
tuttavia delle mutazioni e in un modo ein un altro nello
stato dei beneﬁzi parrocchiali, quando siavi stato il con-

porti della persona ﬁsica dell'investite del beneﬁzio e che

senso della necessitas e della iusto causa, se ne sono di

il patrimonio destinato all’uso e conservazione della chiesa
e alle spese di culto va inteso nei rapporti dell'ente morale chiesa parrocchiale, e si avrà cura di studiare in

quando in quando compiute.

('l) Corazzini, La parrocchia, ecc., pag. 320 e seguenti.

(2) Giorgi, Dottrina delle persone giuridiche, vol. VI, Istituzioni ed associazioni di culto, pag. 147; Galante, Il bene/izie ecclesiastico, n. 17, Milano 1895; Conc. trid., sess. XXI,
c. 1, de referto.; sess. XXIV, c. 13, de referto., c. 8, X (v. 31).
(3) Nell'antico regno di Napoli, la dominazione borbonica richiese l'assenso regio per tutte le erezioni in titolo ecclesiastico,
e la giurisprudenza rispettò questa regola, ammettendo unica—
mente la presunzione che fosse intervenute, quando mancava
una prova in contrario e l‘erezione avesse avuto il suo cllette.
Giorgi, Dottrina delle persone giuridiche, vol. VI, pag. 147;
Scaduto, Diritto ecclesiastico, vol. II, 180; II, 184, ii. 4 e se—
guenti; Rinaldi, iiel Foro Italiano, 1889, cc]. 888; D‘Amelio,
La beneﬁcenza nel diritto italiano, pag. 7, nota.

Le stesso autore (8) nota che nel processo di divisione

devono esser sentiti gli interessati, che sono il parroco, i
(4) Art. 16 legge 13 maggio 1871, ii. 214.
(5) Il. decreto 25 giugno 1871, contenente disposizioni circa
l'ezequatur e il regio placet. Per tali istituti vedi alla voce
Santa Sede.

(6) Una sentenza della Cassazione di Roma del 21 aprile 1879,
Finanze e. Zenazzi e altri (Giurispr. Ital., XXXI, I, 1, 686)
ritenne che, però, alla sua volta, il vescovo non poteva esercitare.

a mezzo di un suo delegato, la giurisdizione propria circa la crea—
zione dei beneﬁzi. ll Giorgi autorevolmente dichiara erronea

quest'epinione di fronte ai principi canonici (Giorgi, Dottrina
delle persone giuridiche, pag. 1:57, nota).
(7) Giorgi, op. cit., pag. 148.

(8) Giorgi, ep. e lec. citati.
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Gli investiti esercitavano la cura d'anitne per mezzo di

Tridentino riteneva indispensabile il consenso del parroco,
ma dopo quel Concilio basta che il parroco sia setttito. I

un vicario, da essi scelto.

parrocchiani sono rappresentati dagli anziani padri di la-

attuale, essendo parroci abituali quelli, che, nella premessa
parte storica, si vide chiamarsi parroci primitivi, a cui era

miglia, ma non è necessario il voto favorevole della maggioranza, bitstando, afﬁnchè il provvedimento non siacolpito
da absolute n-uttitus, che essi siano stati interrogati (‘l).

Di qui la divisione della cura di anitne in abituale ed

riservata la prebettda parrocchiale incorporata al loro asse
patrintouiale, i diritti onoriﬁci e il patronato inteso nel
senso di diritto di nomina del vicario, al quale, invece,

Quantunque il Comune non abbia nessuna giurisdizione
sulla parrocchia, essendo la sua ingerenza limitata dall'ar-

spettava la cura attuale, insieme a una congrua porzione

ticolo 127 della vigente legge comunale e provinciale

di beni (6).

4 maggio 1898, n. 164 (conforme all'art. 106 del testo

Nelle parrocchie vescovili, però, il vescovo ha la cura

unico 10 febbraio 1889, n. 5921, all'art. 82 della legge

delle anime di tutta la diocesi i-n [tubi/a et in acta, me-

20 marzo 1865 e agli art. 1, n. 1, e 21, n.1, della legge

diante cappellani amovibili ad nata…, il che in Italia succede ancora lll tnollediocesi specie di Piemonte, di Toscana
e di Sicilia.
Così non solo nelle parrocchie unite o incorporate ai

1° maggio 1800, n. 6837), al solo caso che i parrocchiani
sostengono qualche spesa perla parrocchia sia per contratto
che per legge, pure la medesima disposizione legislativa

sattcisce tassativamente che debba « esser ittteso il voto
del Consiglio comunale nei cambiamenti relativi alla circoscrizione delle parrocchie del Comune, in quanto sostettga
qualche spesa per le tnedesime ». Ma, come si vede, e una
facoltà meramente consultiva e per il solo caso che il C0umne sostenga spese per la parrocchia (2).

il lllazzoccolo (3) nota che e disposizione questa « che
ha poco valore negli attuali rapporti tra Stato e Chiesa »;
nteuo per qttelle parrocchie che siano ancora di patronato
comunale, com'è frequentemente nel Veneto: è certo, però,

che questa tassativa disposizione della legge comunale, a
parte la maggiore o minore importanza sua, corrisponde
alla generale dottrina canonica in quanto questa vuole che
nella divisio populi fedelium debbano essere intesi, come

fu or ora notato, con voto consultivo, i parrocchiani ed il
patrono; ed in questo caso può e dev'essere il Consiglio
comunale il tutore degli interessi dei parrocchiani.
49. Purché l'ente morale parrocchia abbia gli elementi
costitutivi sopra cennati al n. 34 non è indispensabile che
l'investito del governo spirituale sia, com'è di regola, un

monasteri, ma sempre che vi sia cura di anitne nei capitoli

delle chiese collegiale, nelle chiese ricettizie, nelle comunie
e nelle cappellanie corali, si ha la divisionedi cura d'anime
abituale e attuale, la quale solo può aversi in habitu et acta
nel parroco-vescovo.
Partecipano agli ufﬁci della parroccltialità, sotto varie
forme e in diverse maniere, le coadiutorie e chiese snc—
cttrsali delle parrocchie.

Di ciascuno di questi enti che fatttto o possono far parte
della comunanza religiosa, che i" la parrocchia, e delle
loro ﬁgure e lineatnenli giuridici si avrà largamente agio
di dire in seguito, quando si tratterà del palrintonio di
ciascutto di essi e della sua amministrazione, del tratta-

mento fatto loro dalle leggi eversive sull’asse ecclesiastico
e da quelle erariali, e dei diritti e doveri del titolare di
essi enti.
Caro lll. — Patrimonio.
50. Classiﬁcazione dei beni parrocchiali. — 51. Contribuzioni

spontanee dei fedeli. Collette fuori dei luoghi destinati pel
culto. — 52. Contribuziotti ecclesiastiche. Quali possono

ittdividuo, il che da luogo alla parrocchia autonoma, po-

tendo esser anche un collegio ecclesiastico e una corporazione rnouastica o attche una congregazione laicale.
E nota la dottrina canonica circa le unioni degli enti
ecclesiastici: quella aeque pii-ncipalis (sociale, sociativa,
coequale), per cui ciascuno degli enti uniti conserva il suo
titolo, il suo nome, i suoi privilegi; quella subiettiva o accessoria, che opera l'eﬁetto opposto di estinguere l’ente,

che s'incorpora e lo innnedesima con l‘altro, e, perdendo
la sua autonontia, diviene un semplice predio di questo

riguardare la parrocchia. — 53. Proventi di stola. La quarta
funeraria. — 54. Tasse ecclesiastiche. Norme vigenti negli
ex-Stati italiani tuttora valide. — 55. Decime. Loro distittzioue in « sacramentali » e « dominicali ». Legge lli luglio
18|7 sulle decime. llinvio. — 56. Il patrimonio parroc—
cltiale e le leggi eversive. || beneﬁzio parrocchiale esente

dall'obbligo della conversione. — 57. Congrua e supplemento di congrua. Rinvio. — 58. Obblighi dello Stato e

del Contano al pagamento della congrua. — 59. Cose mo—
bili e immobili destinate al culto. — 60. Chiese parroc-

chiali. — 6l. Arredi e suppellettili inservienti al culto. —
62. lmposte che gravano il patrimonio ecclesiastico, con

(accedat quasi fanzine); quella per confusiotte, la quale si
determina per estinzione di tutti gli enti riuniti per farne

speciale riguardo alla parrocchia. Imposta fondiaria. Tassa

sorgere uno ttnovo, e rientra cosi nelle categorie delle

di manomorta. — 63. Quota di concorso e tassa straordi-

unioni subiettive o accessorie (4).
Nonostante che queste unioni costituissero un abuso, che

i papi e i Concili cercarono setuprc di eliminare o diati-

naria del 30 °/° in relazione alla parrocchia. — 64. Patrimonio delleparrocchie incorporate ai monasteri. —— 65. Pa—
trimonio delle parrocchie unite ai vescovadi. — 66. Quota

nuire (5), molte parrocchie furono unite ai monasteri, ai

curata delle collegiata, ricettizie, comunie e capitoli cat—

vescovati, ai capitoli delle chiese cattedrali, o collegiali, e

tedrali.

qualche volta perﬁno, come si è accennato, a corporazioni
laicali (ospedali, confraternite, congregazioni di carità).

50. La parrocchia, quale uno di quelli istituti ecclesiastici, di cui fa menzione nell'art. 2 del nostro codice civile,

(1) Sulla circoscrizione parrocchiale e sulla (Iismembratio, con—
t'rontinsi le decisioni della Congregazione del Concilio riprodotto
dal Corazzini, op. cit., pag. 383.

Salzano, Lezioni di diritto canonico pubblico e privato, citato,

(2) Galante, Beneﬁcio ecclesiastico, n. 27.

(3) Malloccolo, La legge comunale e provinciale commentata,
pag. 331, Milano, Hoepli, 1900.
(-’t) Sulla dottrina canonica circa l’unione dei beneﬁzi, confronta

vol. II, pag. 260, Napoli 1852.
(5) Richard e Giraud, Dizionario universale di scienze eccle—
siastiche, vol. X, pag. 70, dov‘è anche esposta la dottrina stil—
l'ttnione delle chiese e dei beneﬁzi.
(6) Friedberg-Rufﬁni, Trattato di diritto ecclesiastico, 5 113,

pag. 172-475, e specie nella importante nota a pag. 473.
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nella sua larga conﬁgurazione, traunntdataci dal diritto
cattonico, non si compendia semplicemente, al pari di ogni
altra fondazione, nella destinazione di una massa di beni ad

un deterntittato scopo. Se però talune ﬁnalità essa può raggiungere, itulipemlentemenlé da ogni godimento di cose
terrene, queste costituiscono il mezzo precipuo per cui le

è dato eonseguirne pareccltie altre e attuare l’esercizio
esteriore del culto.
ll contplesso dei beni, aventi valore pecuniarie, che alla

Fra nei oggidi nulla vieta che proseguono le oﬁ'erlc
ad afﬂuire alle Chiese… in genere, ed alle parrocchie in
ispecie. Ma la ricltiesta di eletnosiue, e quelle oblazioni
collettive che sogliono essere suscitate da prontoteri, siano

laici che ecclesiastici, e pigliano nome di collette (Samntelgeseha/ten), non @ pertuesse di compiere, pér la nostra
legge di pubblica sicurezza, fuori dei luoghi destinati al
culto (2).

Il rigore della limitazione ltatttto cercato soventi di elu-

parrocchia si appartengono, la sentina dei suoi diritti reali

dere parroci, fabbricieri e promotori di feste ecclesiastiche,

e di quelli di credito è ciò che costituisce il patrimonio
parrocchiale. Nel quale concetto va compreso non solamente
ciò che è di spettanza esclusiva della fabbrica parrocchiale
o dell'ente parrocchia, in quanto debba esser tutto erogato
per il culto; ma ancora quanto costituisca la dotazione del
betteﬁzio parrocchiale, i di cui frutti vanno devoluti al titolare a causa dell’ufficio che egli presta. Vedremo meglio
in segttito il valore di questa distinzione, la quale del resto

raccogliendo pubblicamente offerte. A giustiﬁcazione del
tnezze adoperato, si è addotto la liceità dello scopo, il
fatto che alla elemosina si dà un corrispettivo in certa

fu già precedentetttettte accettnata, e cioè vedremo quali
cose forntino, sempre ed esclusivamente, obietto del benefizio parrocchiale, quali dell'ente parrocchia e quali possono
indifferentemente all‘uno ed all'altro appartenere; e rile-

guisa ai fedeli con la celebrazione della festa, e l'altro che

per questue siffatte manca la ragione della legge, che lui
voluto impedire soltanto la petulanza e l'arroganza di mett-

dicanti e gli abusi in danno della fede e moralità pubblica,
come le attesta il titolo, che contempla classi pericolose per
la società, sotto del quale l’articolo 84 si trova. Si (" aggiunto, inoltre, che tali collette non turbano la spontaneità
dell'offerta, che il divieto di esse, contrasti con il libero

verento l'importanza che abbia il tener presente siffatta

diritto dei cittadini di associare il proprio contributo pecuniarie a scopi religiosi-, e che, inﬁne, la disposizione pe—

distinzione. Il patrimonio parrocchiale, cosi intese, consta

nale dell'art. 84 della legge di pubblica sicurezza, vada

in generale delle stesse categorie di beni, che, secondo la

interpretata restrittivamettte per il disposto dell'articolo 4,
disposizioni preliminari del codice civile.

storia e le tradizioni della Chiesa, formano il palrintonio

di ogni altro istituto ecclesiastico; quantunque norme peculiari, e che ricorderemo volta per volta, siano date rispetto

alcuni di essi, come pertinenti alla parrocchia.
Patrimonio siﬁatto precipuamente si compone:
I° delle contribuzioni spetttattee dei fedeli;

2" delle contribuzioni ecclesiastiche;

3° dei beni appartenenti alla parrocchia;
4° dei diritti nascenti da obbligazioni dello Stato e
dei Comuni;

5° degli edilizi di culto e accessori;
6° degli oggetti ntobili al culto inservienti.
51. Le oﬁ'erte spontanee dei fedeli alla divinità e i doni
votivi a questa e ai suoi templi precedono di gran lunga

il cristianesimo. Alle are dei numi e all'altare del Dio
d'lsraello, non solo si apportavano incensi e cose, ma si
donavano in olocausto ﬁnanco vite umane. La letteratura e

l’arte hanno eternato i tragici sacriﬁzi della ﬁglia di Jette
e d'ltigenia. Al sofﬁo della civiltà cristiana gli olocausti
umani si dispersero; ma continuarono le offerte spontanee,

per provvedere alle spese indispensabili per il mantenimento
del cttlto e per quello dei suoi ministri.
Nei primi secoli della Chiesa, infatti, l'unica fonte dalla

Codesti argomenti ltanno trovato utt'cco benevola di

accoglimento in parecchi pronunziati (3).
Senoncltò & stato agevole spazzare la base di argilla
del predetto argonteutare, rilevando come non sia lecito

far questione di distinzioni, di intenzioni,di ntodi edi scopi.
di fronte alla nitida ecemprensiva disposizione della legge,
che tutte indistintamente proibisce le qttestue di natura
diﬁerente da quelle di cui nella prima parte dell'art. 84,
incluse le raccolte a scopo religioso, quando non siano

fatte nei luoglti destinati al culto. Nè si dà alla legge interpretazione estensiva, allorchè vi si voglion comprendere
tutti i capi :\ cui quella necessariamente si spazia; esclu—
dendo alcuno dei quali, di essa si mutila la nozione. I pcricoli, inﬁne, per la buona fedee la moralità non mancano,
quando si autorizzi ogni colletta pubblica, per la quale lo
scopo religioso potrebbe costitttire l‘orpello per carpire
quattrini altrui.
Ben s'intende, però, che con la richiesta diretta del-

l'elemosina a scopo religioso, non èda confondersi l'invito,
fatto per iscritto o a stantpa ai fedeli, di trasmettere alla
parrocchia il loro chele, per il compimento di qualche scopo
di culto. Manca, in taleipotesi, quella certa coercizione mo-

quale scaturissero mezzi pecuniarî per provvedere ai bi-

rale, che sull'anime del rirltiesto fa la presenza del richie—

sogni della novella fede, si compendiò (come abbiamo visto

dente, o di suoi mandatari, la quale ci sembra insita nel

innanzi al n. 8, tit. i, capo 1) nelle volontarie elemosine

concetto della questua o colletta.

o in natura ed in danaro, che venivano per lo più consegnate all'ordinario della diocesi, ed erano in gran parte

52. Molte delle offerte spontanee che per cottsuetudinc
si reiteravano a favore della Chiesa in gettere, e delle parrocchie in ispecie, con il volger del tempo assursero a di-

impiegate al sostentamento del clero, ed alle spese per cerimonie religiose, o trasmesse ad altre comunità di crcdenti. E siccome la carità fornta uno dei principali precetti

della religione di Gesù Cristo, così ai poveri andava parte
di quanto si era raccolto (1).
(I) l“eramiti, Enciclopedia giuridica, vol. IV; Dallez, He'pertot:-e, v° (lu-tte, massima 592 e seguenti.
(2) Articolo 84 legge 30 giugno 1889. n.6144, sulla pubblica

Sicurezza.

ritti, che dagli istituti ecclesiastici ora si vantano. Tali
diritti costituiscono le contribuzioni ecclesiastiche; delle
quali alcune possono riguardare attche la parroccltia, o il

beneﬁzio parrocchiale, cioè quelle denomittate proventi di
(3) Consiglio di Stato, 16 maggio 1890 (Rivista di diritto
ecclesiastico, 1, 212); Pretore di Fuscaldo, 14 ottobre 1890,
Carnevale (Riv. Pen., XXXIV, 88); Pretore di Cigliano, Peretti
e altri (Id., XXXV, 72, in nota).
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steht, le tasse ecclesiastiche e le decime, comprese in queste

esempio, per la legge 2 agosto 1878 e per il decreto

anche le cosidette primizie.

4 aprile 1879 la tassa viene riscossa come aggiunta a
quella sui redditi e determinata dal ministro dei culti (3).
Tal principio non è generalmente applicato in Francia

53. I diritti e proventi di stola si conrpemliano in un
corrispettivo che il parroco ha facoltà di riscuotere, per la
prestaziorte di alcnrri ufﬁci del suo ministero, e precisamente per il battesimo, per la benedizione nuziale e per la

e in Italia. Gli enti politici e amministrativi, dopo la
legge di separazione artdata in vigore nella vicina repub-

cati relativi di nascita, di matrimonio e di morte. La perce-

blica l’11 dicembre 1905, non sono più in guisa alcuna,,
obbligati a ingerirsi dei bisogni di culto; e i pesi a questo

zione di tali diritti compete quand'anche l'atto cui si

inerenti, anche vigente l'abolito concordato, non si sod-

riferisce venga compiuto da altro parroco e fuori della
propria parrocclria.l proventi di stola al pari di parecchie

disfacevano col ricavato di peculiari tasse, ma gravavano
direttamente l'erario dello Stato. Presso di noi del pari il
concetto di tasse generali di culto (=. ignoto. Senoncln‘-,
per antiche leggi vigenti in alctrui ett-Stati italiani, era
posto in determinati casi a carico diretto dei parrocchiani,

benedizione al cadavere, nonchè per il rilascio dei certiﬁ-

altre oblazioni, che una pia consuetudine aveva creato, e

che gli ecclesiastici non solo convertirono in obbligazione,
ma pretesero esigere in misura snrodata, dettero, per lo
passato, luogo a numerosi reclami ed a litigi scandalosi.
Per evitarenlteriori abusi ttel 1°ottohre 1676 Innocenzo XI
emise la bolla de iure statue cert la quale stabili una mo-

dica tariffa, proibettdo, come già avevano fatto altra volta
i suoi predecessori, che si ricusassero isacrameuti ele
irruzioni religiose sertza il previo pagamento dei diritti,

salve a ripeterli dagli eredi abbienti; e nulla pretendendo
dai-poveri per i quali si dovevano le pratiche religiose fare
yratis et pro Deo.

La riscossione dei semplici diritti di stola bianca e nera,
secondo le norme della bolla innocenziana, fu riconosciuta
valida e protetta dalla legge civile negli ex-Stati italiani.
Nè quelle trornte ltatrno perduto vigore sotto l'impero della

vigente legislazione fra noi, che ad esse non ha opposto
alcuna disposiziottc proibitiva. La ripetizione dei proventi
di stola costituisce, quindi, per il parroco un vero diritto

civile garantito da azione (1). L'ammontare di essi, qualora non vertga determinato dalla tariﬁ'a diocesana, deve

essere specialmente regolato dalla consuetudine.
Non sono ittvece riconosciute valide, oggidi altre corttrihnzieni che da parte dei parroci si sono soventi pretese

dai fedeli, col pretesto della mancanza di redditi, e perim-

l‘onere di talune spese di culto e precipuamente quello di

provvedere alla riparazione dein ediﬁzi parrocchiali. Nè
leggi siffatto ltattno perduto efﬁcacia. Esse non la perderanno finchè non venga quella generale, che regola le
spese di culto, della quale la promessa nell'art. 299 del

vigente testo unico della legge comunale e provinciale del
4 maggio 1898, n. 164. Durante tale attesa, spetta !" vero
ai Comuni per il citato articolo di provvedere alle spese di

conservazione delle chiese e propriamente di quelle parrocchiali; ma soltanto in quanto altri mezzi trou bastino.
E questi altri mezzi sono precisamente quelli additati dalle
antiche leggi, rimaste efﬁcaci, perchè mai abrogate.

Per le medesime, in generale, l'onere diretto dei parrocchiani tren si delinea se trou quando siansi rivelate
insufﬁcienti tutte le altre fottti pecuniarie alle quali si

possa ricorrere, cioè i cespiti all'uopo destinati, il supero
della porzione congrua del berteﬁzio e il concorso dei patroni. ln ultimo, le spese gravano i parrocchiani e a preferenza sempre del Comune, nelle antiche provincie piemon—

tesi e sarde. nell'ex-ducato di Modena e negli antichi Stati
potrtiﬁct. Nelle provincie liguri e parmensi, viceversa, l'onere
diretto dei parrocchiani succede non solamente a quello di
tutti gli altri suindicati obbligati, ma ﬁnatrce al Comune.
Nel Lombardo-Veneto e nelle provincie costituenti l'abolito
reame delle Due Sicilie, inﬁne, un'imposta sui parroc-

pedire che essi, come diceva il Ferraris, in obbrobrio…
dignitatis tnend-icaut, aut curata cemmissi sibi gregem
deferlmt. Fra tali diritti, per cui ora non sarebbe possibile
esperire giudizio civile, vi ha quello della quarta funeraria

cltiani col carattere spiccato di tassa ecclesiastica fu sempre

canonica; la quale consisteva in una porzione, prima del

ignota (4).

quarto, in tutti i luoghi, e poi varia a secorrdodegli usi

55. L'ultima categoria di contribuzioni, che da sport-

locali, delle oblationnm ct legatorunr, quae ecclesiae ubi

tanee, col volger del tempo, si convertirono in obbligatorie,
(\ costituita dalle deciute, di origine ebraica e rompertdiantesi nella donazione della decima parte dei prodotti del
suolo e degli animali, ovvero dei frutti dell'industria e dei

sepelitur occasione sepolturae defuuctus reliquerit. Essa

quarta era dovuta alla parrocchia : quae spirituale… curata
defuncto, dum vi.cit impendit; eique loco matris [uit (2).

54. La facoltà che il papa nel medioevo si assumeva di
imporre tasse non solamente a carico di ecclesiastici, ma

commerci. Le così delle « primizie » erano anch'esse una
specie di decime, con la peculiarità che si prelevavatro dai

di laici, non è più oggi concepibile, nè avrebbe il sommo

primi prodotti del suolo. E importante però di rilevare

ponteﬁce il rueda di esplicarla, privo come e di potere
temporale.

che tali decime, delle quali abbiamo discorso e che dalla
Chiesa si reclamavano, formavano la corresponsione della

Il principio però di imporre tasse ecclesiastiche gene—
rali, per provvedere ai bisogni di culto, è accettato in alcuni
Stati sopratutto dell'impero germanico. In Sassonia, a

denominazione « Sacramentali ». Dalle quali_vanno tritidarnente distinte quelle altre dette « laicali » o « feudali »,

(1) Scaduto, op. cit., II, n. 267 e seg.; Friedberg e Rufﬁni,
op. cit., 5 170, n. 2. — l’. Stola (Diritto di).

cembre l753, 10 giugno 1759, 5 e 7 giugno 1765. Nel 21 ottobre ‘l780 un reale dispaccio fu spedito al viceré di Sicilia,

prestazione dei Sacramenti, e sono conosciute sotto la

(2) La pretesa dei parroci di percepire altri diritti oltre quelli

perchè fosse pubblicata una prammatica per la soppressione dei

di stola, non restò infrenata dalla bella itutocenziana. Perlochè
cotrtro gli abusi dovette intervenire sovente nei singoli Stati
l’Autorità laica con disposizioni proibitive. Questo, per il regno
delle Due Sicilie, sono racchiuse precipuamente nei reali dispacci

diritti funerari come illegittimi ed abusivi. Fu infatti emanata la

l:"tntarzo l742, 22 giugno l'id-’r, Il novembre l75l, li'» di-

prammatica 16 dicembre 1781 (De cetita nrortuorum).
(3) Cnfr. per il Baden la legge 26 luglio 1888.
(4) Cnfr., circa le singole leggi vigenti nein ett-Stati italiani,
l“ricdbrrg-Ruflini, op. cit., & [73, n. 5.
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che vengono corrisposte :\ privati e a corpi nrorali, e fra

questi ancora a istituti ecclesiastici e quindi alle parrocchie,
in ricognizione di dominio e per causa pnrarrrente civile (1).

Il tema delle decime è largamente svolto in apposita
voce di questa Raccolta. Basti qui solamente ricordare che
le moderne legislazioni o lranuo abolito le decime, o le

hanno convertite, ovvero inﬁne affrancato. La legge del
14 luglio 1887 proclamò in Italia nel senso più lato l'abolizione delle decime sacramentali, dovute però agli enti di
culto; prescrivendo ad un tempo la conversione in canoni
ﬁssi delle prestazioni d'altra natura, gift corrisposte in
derrate, e promovendo, mercè la facoltà dell'affrancazione,
lo scioglimento di tali onerosi rapporti. Per temperare gli

effetti immediati e dannosi che l'abolizione delle decime
sacramentali avrebbe arrecato a coloro che le godevano,
nella legge trovasi introdotta una disposizione transitoria,

56. Le fondazioni di culto, fra cui le opere e i beneﬁzi
parrocchiali, al pari di ogni altra persona giuridica, dal
loro più remote riconoscimento, come tali divennero soggetti di diritti patrimoniali e si arricchirono di beni ﬁnchè,
sotto l'inﬂusso d'un diverso orientamento della politica
ecclesiastica, al loro sviluppo e al loro modo di possedere
i diversi Stati non imposero freni.

Agli enti ecclesiastici in genere, ai quali in Italia non «‘venrrto meno il riconoscimento, è stato conservato il patri—
monio, ma cambiandone la natura, convertendo, cioè,

quello immobiliare in capitale mobile, costituito, secondo
le disposizioni di legge, da rendita iscritta sul debito
pubblico (3).
'
In vista però dell'importanza religiosa e sociale a un
tempo dell'istituto parrocchiale, la legge ha questo privilegiato, non diminuendo, nò, ﬁno ad un certo punto tras-

neﬁzi ecclesiastici aventi cura d’anime; nel novero dei

formando, il suo patrinronio, e gravandolo di pesi minori
di quelli che vengono a ricadere suin altri enti eccle-

che ne procrastirra gli effetti a favore degli investiti di bcquali vanno precipuamente i parroci e imlubbiarrrente i

siastici (4).

coadiutori parrocchiali (2).
I risultanrenti della legge predetta non corrisposero
purtroppo ai lodevoli intenti che quella si proponeva; e

esplicitamente esonera dalla conversione i beni immobili
appartenenti ai beneﬁzi parrocchiali.

anzi essa si convertì in un sernerrzaio d‘intricate questioni.
Per uscire una buona volta dalle quali la Camera dei de-

Sorse'il dubbio se di tale esonero dovessero godere soltanto quegli immobili che costituiscono la dote del bene—

putati, nelle sedute del 22 luglio e 27 dicembre 1895,

ﬁzio e di cui i frutti perciò vengono dal parroco percepiti
propter ofﬁcium, o anche gli altri, i quali esclusivamente

invitò il Governo a proporre sollecitamente un disegno di
riforma di quanto erasi statuito con la legge del 1887. Ne

Il capoverso dell'articolo 11 della legge 7 luglio 1860

fossero intestati alla parrocchia per provvedere ai bisogni

presentò, infatti, uno lo Zanardelli, nella seduta 23 aprile

del culto; a esempio per pagare il sagrestano o per ceri-

1898, diretto a stabilire i criteri di presunzione di sacramentalità, a render facoltativa per le prestazioni in derrate la commutazione in canoni pecuniari, fermo l'obbligo

aver ragione di essere, imperoccbè non è da far questione

della riduzione delle corresponsiorri variabili in nrisura
ﬁssa; nonchè a preﬁggere rrornre di diritto e forme più
spedite ed economiche al procedimento di liquidazione.

monie religiose. Il dubbio veramente non avrebbe dovuto
d'interpretazione quando cotanto esplicita è la parola del
testo, che limita il privilegio al solo beneﬁzio parrocchiale.
Né la sua nozione può estendersi ad altri casi, trattandosi

di un ius singolare. Allorché la legge ha voluto provvedere

Ma le vicende parlamentari non lasciarono giungere tal

anche al patrimonio proprio delle chiese parrocchiali e

disegno all'errore della discussione, neanche dopo che,

succursali amministrate dalle labbricerie, opere o altre

nella seduta del 27 aprile 1899, ebbe a ripresentarlo il

Amministrazioni, lo ha esplicitamente detto, tenendo di-

Finocchiaro-Aprile, succeduto allo Zanardelli nella dire-

stinto il loro concetto dall'altro di beneﬁzio parrocchiale.
Così, a esempio, ha fatto nell'art. 5 della legge 11 agosto
1870, n. 5784, allegato P, relativo all'esonero rispetto le

zione del Ministero di Grazia e Giustizia.
Il disegno zanardelliano venue riprodotto ancora una

volta nelle sue linee fondamentali dal guardasigilli Gian-

parrocchie dalla tassa del 30 0/0_

turco e presentato alla Camera nella seduta del 22 no-

Il legislatore, adunque, ove volle contemplare non il
solo beneﬁzio parrocchiale, lo menzionò. Ila notato, e

vembre 1900. Ad esso furono aggiunte appena qualche disposizione secondaria e nornre peculiari relative alle decime
agrigentine.

Le fortunose vicende parlamentari hanno impedito ﬁnora
che alla travagliata legge del 1887 si dia un deﬁnitivo
assetto, e chi sa per quanti anni ancora il volo della Camera, ripetutamente formolato nel 1895, aspetterà il suo
compimento!

(i) a La chiesa, con cura e senza cura, percepisce la decima

non domenicale (sacramentale) sui frutti del suolo, come e perchè
Chiesa; a causa, cioè, degli ridici religiosi del culto. Al con-

trario percepisce la decima domenicale, non come nè per-chè
Ciriesa, nè a causa dei servizi spirituali, ma, invece, per il fondamento della sua proprietà, come e perchè sola proprietaria, né
più nè meno di ogni privato cittadino » (Fulci, Le decime eccle-

siastiche, Messina 1883). Una grave controversia si è venuta di
recente impegnando, massime nella giurisprudenza, circa la natura di talune decime, che gruppi di fedeli, nell‘atto che a prov-

vero. qualche pronunziato di Cassazione, che per beneﬁzio parrocchiale debba intendersi tutto l'ufﬁcio, vale a
dire i beni inservienti non solo al sostentamento del par-

roco, bensi anche ai ﬁni di culto (5). Ma il principio cosi
generalmente affermato non è esatto. I frutti del beneﬁzio
spettano in generale esclusivamente al titolare ratione spiritualis ofﬁcii. Costituiscono quella categoria di bona eccle-

fronta sull’argomento : Rufﬁni, I)ecime contrattuali e costituenti
la dote d’un beneﬁzio (Giur. Ital., 1902. tv, 177).
(2) Art. 1°, alinea, legge 14 luglio 1887, n. 4729.
(3) I beni immobili di qualsiasi altro ente morale ecclesiastico,
eccettuati quelli appartenenti ai benefizi parrocchiali, saranno
pure convertiti per opera dello Stato mediante iscrizione in favore degli enti morali cui i beni appartengono, di trna rendita 5°Io
accertata e sottoposta alla tassa di manomorta (art. 'Il legge
7 luglio 1866).
(It) Vedi più avanti ai ni 35, 52 e 53.

vedere alla cura delle anime loro si erigeva una parrocchia, si

(5) Scaduto, Diritto ecclesiastico, vol. ], 5 70, e giurispru-

fossero obbligati a corrispondere in perpetuo al beneficiario. Con-

denza ivi citata. V. innanzi quanto si e esposto al capo II, n. 46.
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siastica, che i canonisti chiamavano « beneﬁcia“ », per

Siffatti principi vennero sanciti in una sentenza della

distinguerli dai bona ecclesiastica in senso stretto, beni
cioè del patrimonio della Chiesa. E vero, ed è stato altrove
spiegato, che soventi nella personalità giuridica della par-

Cassazione di Firenze del 15 marzo 1869 e accettati dal
Ministero. In conseguenza di che la direzione generale

rocchia si confonde il beneﬁzio parrocchiale. In tal caso,

ordinò che per l'avvenire non si pigliassc ulteriormente
possesso dei beni appartenenti ai beneﬁzi coadiutorali e
si restituissero quelli sui quali già si era proceduto a
esecuzione (2).

tutto particolare però, se anche gli oneri di culto gravirro,
per mancanza di patrimonio distinto, sul beneﬁzio parrocchiale, l'ammontare indistinto di tali oneri non sarà soggetto & conversione, imperocclrè il patrimonio unico è del

benefizio parrocchiale, sul quale ricadono pesi non propri
dell'ufﬁcio. Tanto basta perchè ricorra l'ipotesi preveduta

dalla legge, che garantisce per tutti indistintamente i beni

del demanio, con circolare del 30 marzo 1869, n. 540,

57. Al parroco titolare del beneﬁzio compete il diritto
di percepire i frutti del patrimonio beneﬁziario, non coinvolte nelle leggi di conversione. Tali frutti però fa d'uopo

del beneﬁzio parrocchiale, il vantaggio di non esser con-

che raggiungano un ammontare bastevole, perchè l'investito di cura d'anime possa provvedere al proprio e deco-

vertiti. Ma siffatta ipotesi speciale non va confusa con

roso sostentamento. Questo minimo, che per diritto cano-

l'altra, che esistano beni direttamente assegnati all'ente

nico e poi trariamente secondo le leggi dei vari Stati, viene

parrocchia per il crrlto, massime qualora vengano separa-

assicurato ai beneﬁziari come dos sufﬁciens tecnicamente
è detto: partie congrua, o anche semplicemente congrua.
La differenza tra i proventi e frutti certi del benefizio e il

tamente amministrati dalla fabbr'iceria od opera parroc—
chiale. Si hanno allora beni spettanti al berteﬁzio e beni
della parrocchia; i primi non soggiacciono a conversione,

limite minimo determinato a costituire la dote sufﬁciente (-

i secondi si. Opportunamente & stato poi osservato che alla

ciò che vien denominato « supplemento di congrua » c

conversione non possano sottrarsi quei beni che appartengono ad altri enti ecclesiastici, qrrautunque servano al pagamento della congrua al parroco. Questi, in tal caso, nel

che costituisce un diritto di credito, il quale fa parte del
patrimonio del beneﬁzio parrocchiale (3).
Della congrua e del suo supplemento è fatto uno studio

suo beneﬁzio ha un diritto di credito rispetto agli altri
istituti ecclesiastici, sia pure la fabbriceria parrocchiale,

alla quale rimandiamo il lettore.

conrpleto sotto tal voce in altra parte di questa Raccolta, e

tenuti a soddisfarlo, non un diritto reale; e se, quindi, gli

Qui ci preme noverare solamente quali diritti, in virtr'r

immobili, da cui il pagamento si trae, non sono del be-

di tal titolo entrino a far parte del patrimonio beneﬁciario
parrocchiale centro dei Comuni e quali contro dello Stato.
58. Al pagamento della congrua e del suo supplemento

neﬁzio ecclesiastico, essi non possono sottrarsi alla conversione, per quanto indirettamente possano essere stati
impiegati a pro dell'irrvestito. È sempre il concetto di ap-

partenenza al beneﬁzio che deve tenersi di mira per giudicare della convertibilità, non quello del vantaggio, che per
mezzo d'altri, dagli immobili altrui possa ritrarsi.
Esenti, invece, dalla conversione rimangono sempre i

beni immobili appartenenti al beneﬁzio del coadiutore del
parroco. Tal beneﬁzio, per l’indoledell'uﬂ'rcio cui si riferisce,
deve reputarsi sostanzialmente un vero e proprio beneﬁzio

parrocchiale. E, infatti, le vigenti leggi civili ed ecclesiastiche trattano alla stessa stregua parroci e coadiutori (1).
(1) Art. 1°, n. 1, legge 15 agosto 1867, n. 3848 e art. 5
legge 11 agosto 1870, all. P.
(2) Calisse, Manuale di diritto ecclesiastico, pag. 200.

(3) Lalegge 4 giugno 1899, n. 191, che provvede all‘aumento
delle congrue parrocelriali, questa eleva, compresi i prodotti casuali, a lire 900 annue, salve a portarle al massimo deﬁnitivo di

lire 1000 testo che ve ne saranno i mezzi. Il modo di liquidazione dei detti assegni supplementari di congrua, è determinato
nell‘art. 2 di detta legge. Il regolamento relativo poi del 25 agosto
1899, n. 350, determina in una lunga serie di articoli il metodo

da seguire per l'accertamento delle attività e delle passività del
beneﬁzio parrocchiale, per poi addivenire alla liquidazione degli
assegni supplementari. Statuisce, inoltre, dei reclami che il parroco può elevare avverso la liquidazione, e dei pagamenti degli
assegni. Le parrocchie di Roma possono conseguire degli assegni

ﬁno a lire 3000 di rendita su beni delle case cui erano annesse
chiese parrocchiali, sul fondo di beneficenza per quella città
(legge 19 giugno 1873, n. 1402, art. 2, n. 3).

i Comuni possono esser tenuti, o in virtù di particolari

convenzioni, nel qual caso l'obbligo loro di natura contrattuale, non si differenzia da qualsiasi altra obbligazione
civile; ovvero in forza di particolari disposizioni legislative
non ancora abrogate (4).

Quando la dote congrua non si raggiunge m'- per redditi
di beneﬁzio, nè per onere di concorso tuttora esistente a
carico dei Comuni, al pagamento di quella provvede lo
Stato, e per esso il fondo per il culto (5).
Il Comune è obbligato, inoltre, a concorrere alle spese
italiano, 1, 211). Nell'ex-ducato di Parma e Piacenza e nella
Liguria vige tuttora un decreto imperiale del 30 dicembre 1809

(Balestrieri, Le spese di culto a carico dei Comuni nelle pro—
vincie di Parma). Nel Lombardo—Veneto l‘onere sui Comuni

emerge da decreto imperiale del 5 gennaio 1808. Nel Modenese
l'onere emerge da una legge 21 giugno 1856. In Sicilia tutti i
Comuni vi sono tenuti per il concordato, secondo i più colà non

ancora abrogato, del 1818, art. 7; ovvero soltanto alcuni Comuni,
in forza dei r. dispacci napoletani, qualora il concordato si reputi
abrogato. Nel Napoletano, inﬁne, secondo alcuni, l'obbligo dei
Comuni sorge dai r. dispacci 23 luglio 1772 e 14 agosto 1787,
percui l'assegno a carico delle comunità sarebbe venuto come
sostitutivo delle abolite decime parrocchiali; secondo altri, ai
quali ha fatto eco la prevalente giurisprudenza, l'onere spette-

rebbe a tutti i Comuni in virtù e nel modo determinato dai dc—
creti del Murat, 2 dicembre 1813, nonchè dalla stessa legge or—

(4) Disposizioni tuttora vigenti che pongono la congrua o il
suo supplemento in via principale o sussidiaria a carico dei Co—

ganica sull'ammirristrazione civile, 12 dicembre 1816, art. 284.
1 fautori della prima delle testè cemrate opinioni sostengono che
i Comuni del Napoletano debbon trarre giovamento dal disposto
della legge 14 luglio 1887, che poneva sul bilancio del Fondo

nruui sono le seguenti. In Piemonte sono tenuti al supplemento

per il culto il supplemento di congrua il quale fosse a carico dei

di congrua quei Comuni che li corrispondessero anche per sem-

Comuni in surrogazione delle decime sacramentali abolite.
(5) Con r. d. 22 settembre 1867, lo Stato accollò al Fondo per il
culto il pagamento delle spese di culto che già gravavano il bilancio
del Ministero di Grazia e Giustizia dal 1° gennaio di quell'anno.

plice consuetudine, prima degli accordi stretti tra Leone XII e

Carlo Felice ed approvati con bella del 14 maggio 1828 e Iri—
ghetto del lfi ottobre delle stesso anno (Bertolotti, Il parroco
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di conservazione delle chiese parrocchiali, e può essere
tenuto ad altre prestazioni a scopo di culto. Su queste due
forme di concorso rinviamo al capo vn di questa voce.

59. Sostanza, infine, indispensabile del patrinronio par-

in qualsiasi altra chiesa, possono coesistere, sotto l'osservanza delle prescrizioni canoniche ed ecclesiastiche, diritti
di privati circa l'uso di banchi, stalli, tribnrre o coretti,

nonchè circa il possesso di cappelle per uso esclusivo per-

rocchiale restano le cose mobili e inrmobili consacrate al
culto (res sacrae); la chiesa in cui i parrocchiani possano
adempiere i loro doveri religiosi c. gli oggetti, arredi e

sonale e per quello della propria famiglia (4).

suppellettili al culto inservienti.

parrocchia: calici, patene, vasi, lampade, vesti sacerdotali

61. Fanno, finalmente, parte del patrimonio parrocchiale
gli oggetti, gli arredi e le suppellettili sacre destinate alla

Che tali beni entrino a far parte del patrimonio parroc-

e simili. Tali cose consacrate al culto furono per tutti gli

chiale non c da elevar dubbio. Dimostrererno nel seguente

ediﬁzl ad uso di culto eccettuate dalla devoluzione e cortversìoue, e afﬁdate quindi alle persone incaricate della

capo come la chiesa parrocchiale appartenga in proprietà
all'ente parrocchia o alla fabbriceria parrocchiale; e di

queste parimenti siano le cose mobili. Nè osta alla loro
inclusione nel concetto di patrimonio il fatto che verremo
provando, che tali cose, per la destinazione loro, si trovino

fuori commercio.
Non mancano, è vero, scrittori insigni,come il Bekker(1 ),

custodia edella conservazione dei templi. Perle parrocchie
l'afﬁdamento e fatto ai parroci (5).
Per comune dottrina tali oggetti nrobili sono inalienabili, e, quindi, impignorabili per gli stessi motivi per cui,

nel capo che segue, dimostrererrro che sono inalienabili gli
cdiﬁzi destinati al culto; e se non altro per il rispetto che

che nella nozione di patrimonio comprendono i soli diritti

si deve alla coscienza religiosa dei popoli (6).

permutabili, secondo gli usi del comune commercio; e,

Il legislatore poi ha voluto impedire con speciali sanzioni la dispersione del mirabile patrittronio artistico e di

quindi, escludono dal patrimonio i beni inalienabili. IIIa
cotesta dottrina, che portata alle ultime sue conseguenze
verrebbe ad escludere dal patriurorrio lino i beni [corporaneamente inalienabili, come quelli dotali, non i': esatta.

I diritti invece sulle cose limitate anche al semplice garlirr‘rento, entrano a far parte del nostro patrimonio.
Nè deve impressionare la distinzione posta per i beni
dello Stato, nell'art. 426 codice civile, per cui quelli destinati a uso pubblico, demaniali, sono contrapposti agli
altri patrimoniali. Ci trascinerebbe fuori della nostra via
la disamina delle molteplici dottrine che si disputano il
campo nel diritto pubblico circa il concetto di demanialità.
Certo è però che alcune di esse, se possono accorrciarsi ai
beni d'uso pubblico dello Stato, non si adattano per quelli

antichità, che dalle chiese si conserva, costituente un tesoro
inestimabile, creato dall'arte e dalla fede.

E per ciò che la legge 12 giugno 1902, rr. 185, dichiara
espressamente inalienabili le collezioni di oggetti d'arte e
di antichità e i singoli oggetti d'inrportanza artistica e

archeologica appartenenti a fabbricerie ed enti ecclesiastici
di qualsiasi natura e quelli che adornano le chiese.
Gli oggetti d'arte e d'anticlritir non compresi fra quelli
di somme pregio nè inclusi nei cataloghi di cui la legge si
occupa, @ quelli non facenti parte di collezioni, potranno
si alienarsi, ma con l'autorizzazione del Ministero della

Pubblica Istruzione. Le alienazioni fatte in onta al divieto

degli articoli 2 e 3 della legge sono nulle di pieno diritto.

di uso pubblico delle parrocchie. Può applicarsi, a es., ai

Ai contravverrtori sono comminate sanzioni penali (7).

beni dello Stato, e non a quelli delle chiese, quella teoria,

sovranità e inconcepibile. La limitazione, quindi, di godimento norr impedisce che tali beni entrino a far parte del-

62. Sul patrimonio parrocchiale, come sopra conﬁgurato, gravano delle imposte in favore dello Stato, in gran
parte somiglianti a quelle che ricadono su di ogni altro
istituto ecclesiastico.
L’immuuitt'r dai tributi che la Chiesa cattolica pretese
per i suoi beni, acconserrtendo soltanto che quelli su di

l’ente, costituendo sia pureun patrimonio indisponibile(2).

essi gravassero col consenso del vescovo e del papa, e a

60. Formano, adunque, patrimonio della parrocchia, le

determinate condizioni, in conseguita appena in parte
attraverso la storia, e andò sempre più scomparendo nel

che nel demanio riconosce un diritto di sovranità statale,

in contrapposto del diritto di proprietà, che sussisterebbe
per il patrimonio. Negli istituti ecclesiastici il concetto di

chiese parrocchiali, quegli ediﬁzi, cioè, che sono destinati

all'esercizio del errlto dei fedeli. Negli stessi sono compresi
naturalmente come accessori i locali annessi per il loro

uso, come la sacrestia, i locali di deposito per gli arredi
sacri e somiglianti.

Dell’immobile chiesa parrocchiale fanno parte ancora le
campane, irrlisse per destinazione alle torri campanarie, e
i banchi di chiesa, qualora siano aderenti e resi immobili
col suolo (3).

Nell'ediﬁzio destinato a chiesa parrocchiale però, come

('l) I‘andelrten, t, 541,11. 137, e app., rt, pag. 140 e seguenti.
(2) Friedberg, Diritto ecclesiastico,517ﬁ. Comprende le cose
consacrate al culto nella sostanza del patrimonio ecclesiastico.
(3) Circa le campane, confronta la voce speciale in questa

"accolta. Che le campane siano da ritenersi immobili per destina—
zione è comunemente ritenuto: Cass. Roma, 18 novembre 1902,
Fondo Culto e. Comune di Spoleto (Riv. di diritto ecclesiastico,
vol. xtr, pag. 583). V. anche alla voce Campana, n. 14. Circa

poi i banchi inﬁssi al suolo vedi: La Cava, Costruzioni sul
suolo pubblico (Enciclopedia giuridica).

diritto romano (8).
.
Le legislazioni vigenti tren riconoscono che una parziale

esenzione dall'imposta fondiaria e sui fabbricati, e d'altro
canto hanno gravato le proprietà ecclesiastiche d’imposte
speciali.
Diremo brevemente di tali tributi, con riguardo speciale

al patrimonio parrocchiale.
Come in quasi tutti gli Stati d'Europa non sono gravati
dall'imposta sui fabbricati gli ediﬁzi destinati all'esercizio

(4) Fontana, Carattere giuridico del diritto del banco in
chiesa (Rio. di diritto eccles., 1901, ed autori ivi citati). Vedi
anche, in questa Raccolta, alla voce Banchi in chiesa.

(5) Vedi art. 18 e 24 legge 18 luglio 1866.
(6) Gabba, Questioni di diritto civile; Mattirolo, Diritto
giudiziario, vol. v, n. 555, ed autori ivi citati; Galdi, Proce—
dura civile, vol. tt, rr. 176.
(7) Art. 2, 3, 4, 24, 25, 26 legge citata. — Vedi alla voce
Opere d‘arte.
(8) Friedberg, Diritto ecclesiastico, 5 168.
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dei colti, e, quindi, le chiese parrocchiali. L'esenzione per
l'Italia e tassativamente stabilita nell'art. 2, capov. 2°,
della legge 26 gennaio 1865, n. 2136, per l'uniﬁcazione
dell'imposta sui fabbricati, estesa poi con leggi successive
:\ Retna e alle provincie venete.

Dottrina e giurisprudenza ltanno giudicato che del beneﬁzio dell'esenzione d'imposta debban godere le attinenze
necessarie della chiesa, per l'amministrazione dei sacra-

menti, per la custodia degli arredi sacri, per la preparazione
delle funzioni. Le parti accessorie dell'ediﬁzio partecipano
della natura del principale.
Come surrogato della tassa di successione che gli enti
ecclesiastici, quali imlefcttibili, non possono pagar mai,
venne ad essi applicata la tassa di manomorta, della quale

le norme ora vigenti sono racchiuse nel r. decreto 13 settembre 1874, n. 2018, che approva il testo unico delle

leggi sulla manomorta e nel relativo regolamento del
25 settembre dello stesso anno (1).

Per esplicito disposto dell'articolo 16 di tal testo unico
sono esenti dalla tassa di manomorta le case o porzioni di
case che servono all'abitazione dei parroci, vice-parroci e
coadiutori (2). È questa un'altra manifestazione di bene-
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15 agosto 1867, n. 3848, costituì un vero incameramento
di tre decimi del patrimonio ecclesiastico, deliberato per
sopperire alla ﬁnanza dello Stato, esausta per la guerra
con l'Austria, combattutasi nell'anno innanzi.
Da tale tassa, però, vennero espressamente esentati,

con l'articolo 5 della legge 11 agosto.1870, n. 5784,
all. P, il beneﬁzio parrocchiale, il beneﬁzio cui sia annesso l'obbligo principale permanente di coadiuvare il
parroco e il patrimonio delle chiese parrocchiali c snccursali, amministrate da fabbricerie, opere e altre ammi-

nistrazioni.
La tassa del 30 0/0, adunque, non colpisce in alcuna
guisa il patrimonio parrocchiale; laddove la conversione si
estende a tutto ciò che nel beneﬁzio non trovasi incluso,

quantunque appartenga alla parrocchia, come innanzi si
è rilevato.

Qualora surrogato, inﬁne, della tassa di passaggio e di
usufrutto vennero dall'art. 5 della legge 13 settembre1874,
n.217, applicate per analogia le tasse di successione anche

ai passaggi d'usnfrutto dei beni costituenti le dotazioni dei
beneﬁzi e delle cappellanie (5).
Le coadiutorie, aventi obbligo principale e permanente

volenza del legislatore a pro dell'istituto della parrocchia.
Sono anche esenti dalla tassa di manomorta gli assegni
supplementari di congrua parrocchiale, per speciale disposto

di coadiuvare il parroco nell'esercizio della cura, soggiacciono, in quanto al loro patrimonio, alle stesse

dell'art. 4 della legge 4 giugno 1899, n. 191.
E, ﬁnalmente, dell'esenzione godon pure le coadiutorie

partecipano.

norme del benelizio parrocchiale, dell'essenza del quale

d'ufﬁcio, esistenti nelle provincie lombarde, per ciIetto del

64. Resta ora brevemente a esaminare in che cosa si
compendi il patrimonio delle parrocchie già incorporate ai

decreto imperiale 31 ottobre 1777, perchè si è ritenuto

chiostri, di quelle unite ai vescovati, e di quelle, inﬁne, già

che non possono riguardarsi come enti morali autonomi,
cui sia applicabile la tassa di manomorta.

incluse in capitoli di chiese collegiatc, in chiese ricettizie,
comunie e cappellanie corali.
Abbiamo nel precedente capo ricordato il caso d'incarporazione di beneﬁzi curati nei chiostri. Se questi ultimi

63. Altre due specie d'imposta gravanti in genere gli
enti ecclesiastici, e che noi ricorderemo brevemente, per

quanto concernano il patrimonio parrocchiale, sono la
quota di concorso e la tassa straordinaria del 30 %.

La quota di concorso, istituita già con la legge sarda
del 29 maggio 1855, n. 878, ed estesa a tutto il regno
con l'art. 31 della legge 7 luglio 1866, n. 3096, ha per

iscopo di provvedere ad un'equa ripartizione della rendita

furon soppressi, quelli vennero espressamente conservati
dalla legge 15 agosto 1867, nonché dalle precedenti leggi
di soppressione.
Secondo la dottrina Î:anonica, il patrimonio del benefizio
incorporato passava al monastero in proprietà, e a quello

del patrimonio ecclesiastico. Il suo ricavato va perciò al

incombeva l'obbligo di sopportare le spese del beneﬁzio, e
di fornire al titolare una por-tio congrua per il sostentamento

Fondo per il culto e si adopera specialmente per dare il

di lui (6).

supplemento di congrua ai parroci poveri.
I benefizi parrocchiali sono gravati della quota di concorso, per il reddito netto di qualunque specie e prove-

Se, quindi, dell'ente monastico era divenuta proprietà

nienza, tra le lire 2000 a 5000 in ragione del 5 0/0, in

l’intiera dotazione del beneﬁzio, questa, con tutto il restante patrimonio del monastero, restò devoluta al demanio per le leggi di soppressione. Il titolare del beneﬁzio

ragione del 12 0/0 dalle lire 5000 alle lire 10,000, e del

parrocchiale sopravvissuto ha, d'altro canto, indubbia-

20 °]0 sopra ogni altro reddito maggiore (3).
Per uno speciale riguardo alla Santa Sede sono stati
dichiarati immuni dalla quota di concorso gli enti ecclesiastici conservati, e quindi anche le parrocchie della città
La tassa del 30 0/0 imposta sui beni ecclesiastici sop-

mente diritto di percepire la congrua, giusta le leggi in
vigore, e con essa l'uliiciatura del tempio e la casa parrocchiale.
Qualora, però, al monastero soppresso fosse stata fatta
una donazione modale, con l'onere di contribuire al beneﬁzio parrocchiale un assegno anche superiore alla congrua,

pressi, come su quelli conservati dall’art. 18 della legge

il medesimo ben può reclamarsi— dal parroco contro l'Am-

(1) Peculiari disposizioni sulla tassa di manomorta contengono

della quota di concorso, confronta l'importante monograﬁa del

pure l'art. 7! della legge 24 agosto 1877, n. 402], sulla imposta

Rudini, La quota di concorso: studio di diritto ﬁnanziario
ecclesiastico (Filangieri, 1904).

di Roma e delle sei sedi suburbicarie (4).

di ricchezza mobile, l‘art. 6 della legge 22 luglio 187/i, n. 339,
l‘art. 87 del regolamento 3 novembre 1894, n. 403, sull'imposta

di ricchezza mobile. — V., in questa Raccolta, alla voce relativa.
(2) Fori, L‘esenzione della casa (l‘abitazione del parroco dalla
tassa di manomorta e quota di concorso (Bio. dir. ecclesiastico,

190l, n. 257).
(3) Circa le gravi questioni sulla natura giuridica ed economica
25 — Dtossro tramano, Vol. XVIII, Parte 18.

(4) Art. 20 legge 19 giugno 1873, n. 1402.
(5) Cnfr. art. 5 r. decreto 20 maggio 1897, n. 2l7, che ap-

prova il testo unico delle leggi sulla tassa di registro.
(6) Scaduto, Diritto ecclesiastico, 1, 5 71; Le parrocchie
ex-conuentuali (Hiv. dir. eccles., 1903, portante la ﬁrma « la
Direzione »).
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« Che era fra queste riconosciuta la parrocchia annessa

ministrazione del fondo per il culto succeduto agli enti
soppressi (1). Questo medesimo principio ha trovato la sua

ad una corporazione religiosa, la quale per tale unione

ripercussione in un'altra assai grave controversia sul se
siano applicabili alle parrocchie, che già stavano a carico di

da questo rappresentata, viveva, nel suo funzionamento

enti religiosi soppressi, le disposizioni contenute nella legge
4 giugno 1899 sui supplementi di congrua, riguardanti
la misura delle spese di cttlto. Fu ritenuto che tali disposizioni non siano punto applicabili alle parrocchie, una
volta incorporate ai monasteri soppressi, i quali provvede-

vano eon le rendite del loro patrimonio alle relative spese
di culto. È, invece, in codesto caso applicabile la massima
di ragione res transit cum onere suo ; ciò che importa che
col passaggio al Fondo culto del patrimonio dell'ente religioso soppresso, quello subentrò nell'obbligo che prima a
questo incombeva, e nella medesima misura in cui questo
era tenuto ad adempiervi, rispondente cioè all'entità del
proprio patrimonio e alle condizioni della parrocchia.
In una decisione della Corte Suprema di Retna, 5 marzo

1905, Gobbini parroco di San Filippo Neri in… Spoleto
c. Fondo culto (2),si illustra questa teorica con tuolta chia-

rezza. StintiamO opportuno riprodurla integralmente, sia
per la completezza di trattazione dell'argomento in esame,
sia perchè in essa si confermano i principi sopra esposti
circa le parrocchie ext-conventuali.
« La Corte di merito a base del suo pronunziato ha posto
le seguenti osservazioni :

« Che la parrocchia già unita ad una casa religiosa per
necessità viveva di una parte adeguata del reddito della
comunità soppressa, la quale pertanto provvedeva a tutte

le spese occorrenti all'esercizio del culto e all'utiiciatura
nell'annessa cltiesa parrocchiale.
.
« Che, per disposto dell'articolo 16 del decreto Pepoli
11 dicembre 1860, l'anzidetto onere, insieme ai beni del-

l'ente soppresso, venne trasferito nella cassa ecclesiastica,
a cui sottentrù l'Amministrazione del Fondo per il culto.
« Che tale disposizione sia rimasta sempre in vigore,
essendo stato, per espressa dichiarazione dell'articolo 28
legge 7 luglio 1866, mantenuto nell'Umbria il decreto
commissariale Pepoli 11 dicembre 1860.
« Che non possa ritenersi applicabile alle parrocchie
ett—conventuali l'art. 2 della legge 4 giugno 1899, che per
le spese di culto e d'uﬂiciatura determina la misura del
15 0/0 sull'ammontare della congrua, ma debbano tali spese
con prudente estimazione commisurarsi all‘importanza e
ai reali bisogni della chiesa parrocchiale, e, quindi, nel

non era assorbita dall'ente monastico, ma semplicemente
ecclesiastico, del reddito del patrimonio dell’ente medesimo.
« Pertanto se le leggi eversive soppressero la corporazione ma conservarono la parrocchia, questa, allora, rive-

stendo antonoma esistenza giuridica, non si poteva intendere disgiunta dal reddito dei beni che aveva servito ed
era tuttavia indispensabile all'esplicamento necessario della
sua funzione e non poteva, quindi, se non con quest'onere

intendersi devoluto il patrimonio della corporazione prima
alla Cassa ecclesiastica e poi al Fondo per il culto.
« Che da quanto si è lin qui considerato non rimane
che a trarre la conseguenza diretta ad escludere l'applicazione alle parrocchie ex-couventuali della disposizione dell'art. 2 della legge 4 giugno 1890 e a ribadire, invece, in
rapporto alle dette parrocchie, l'obbligo strettamente gittridico del Fondo per il culto di provvedere alle spese di
culto e di ufﬁciatura in rispondenza all'importanza e ai
bisogni veri della chiesa parrocchiale.
« Che ciò viene reso più agevole dal sistema di difesa
dell'Amministrazione del Fondo per il culto avanti a questo
Supremo Collegio, quando essa abbandona il rigore delle
premesse per le quali avanti il magistrato di merito intert-

deva arrivare alla dimostrazione del suo assunto. Essa,
infatti, esordisce lo svolgimento del suo mezzo di ricorso
con la formale dichiarazione di volere consentire con la
Corte di merito che uell’abolizione delle corporazioni religiose non furono nè poterono essere comprese le parrocchie

monastiche, che la funzione parrocchiale sopravvisse al
convento da cui era esercitata al momento dell'avulsione o
scorporazione della parrocchia dalla corporazione soppressa
e che al Fondo per il culto incomba l’onere di mantenere

queste parrocchie.
« Ma, evidentemente, tutto ciò ammettendo, viene la

stessa ricorrente, senz' avvalersene, alla diretta conseguenza a cui venne l'impugnata sentenza, dell'iuapplicabilità alle parrocchie ex-conventuali dell'articolo 2 legge

4 giugno 1809 di cui giova ricordare il seguente letterale
disposto: « Semprechè non vi siano corpi o enti morali o
« privati obbligati a sostenere le spese di culto e per il
« servizio della chiesa e debba a ciò sopperire il parroco,
« sarà assegnato l'aumento del 15 0/0 sull'intero ammon« tare della congrua ».

caso di contestazione, debbano, nella misura determinata

« La conseguenza, che dalla surriferito disposizione trasse

dal magistrato, venire corrisposte dall'Amministrazione del
« Attesochè, a sulfragarc codesto pronunziato, vuolsi

la Corte di merito, non solfre contradizione, poiché, se con
essa si provvede a tutte quelle parrocchie per le quali non
vi siano nè enti nè privati che abbiano obbligo di provve-

considerare che il giuridico fondamento del surriferito
obbligo del Fondo per il culto verso le parrocchie ex-con-

dere alle spese anzidette, non può riferirsi alle parrocchie
etc-conventuali, per le quali si è l'ente giuridicamente te-

ventuali si rinviene nelle stesse leggi eversive dell'asse

nuto alle spese di culto e d'ufficiatura per il disposto dell'art. 16 del decreto Pepoli, cioè la Cassa ecclesiastica
surrogala poscia dall'Amministrazione del Fondo per il
culto.
« Che vanamente poi si oppone quasi ostacolo alla tesi

Fondo per il culto.

ecclesiastico, le quali, se per alti fmi sociali tolsero la

personalità giuridica alle corporazioni religiose, manten-

nero quelle istituzioni che avvisarono indispensabili al
soddisfacimento dei bisogni religiosi delle popolazioni, e,

fra esse, le parrocchie, organi per eccellenza destinati
all'esercizio per il culto e che a tale scopo intatte conservarono nella loro canonica costituzione e sotto l'impero

delle leggi della Chiesa.
(I) Cass. Roma, 31 dicembre 1900, Fondo cul/o c. Borg/tini
(Giurispr. Ital., 1901, 1, 'I, 848).

accolta dalla sentenza deuunziata nel caso in ispecie il
fatto del parroco Gobbini di avere per un istante accettato
una liquidazione di congrua e di spese di culto in base alla
legge del 1899, imperocchè, sia che l'investito nella sua
(2) ["ora Italiano, 1905, I, 600.
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figura giuridica si assomigli all'usnfruttuario per la nuts—
sima: clericus in beneﬁcio asnfructuarias comparatur, sia
che lo si consideri in rapporto ai successori, come il gra-

vato nel fedecommesso rispetto ai chiamati, sarà sempre
indubitato che mai il suo fatto possa recare pregiudizio al
diritto dell'ente parrocchia.
« Che, inﬁne, non giova il richiamo che si fa nel ricorso
d'un progetto di legge sulla materia, presentato nel maggio
del 1904 e della dichiarazione in esso contenuta che le
leggi 30 giugno 1892 e 4 giugno 1899, siano applicabili,
tanto per i supplementi di congrua quanto per le spese di
culto, a tutti indistintamente i parroci del regno, compresi
quelli di chiese annesse a case religiose abolite. Degli
elIetti di simile dichiarazione legislativa si potrebbe discutere se contenuta in una legge promulgata nello Stato,
non mai quando è venuto meno anche il progetto già caduto per la chiusura della sessione e per la fine della
legislatura » ('l).
.
65. Può darsi, come nel precedente capo si è disaminato, che a un vescovado si trovi unita una parrocchia,
nonostante i ripetuti divieti dei canoni contro il cumulo
dei beneﬁzi. I due enti, di natura diversa, congiungendosi,
dànno luogo a una vera e propria incorporatio, per cui

l'intie'ro patrimonio spetta al beneﬁzio maggiore che è il
vescovado, e soggiace quindi alla conversione e alla tassa
straordinaria del 30 0/0. Come per le parrocchie unite ai
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il Consiglio di Stato, con pareri del 20 febbraio 1871 e
14 marzo 1872, ritenne compresi nell'esenzione anchei
canonicali aventi il carattere di esercitare cura d'anime
non in modo principale ma sussidiario, funzionando gli

investiti quali coadiutori permanenti (3).
Così se più parrocchie siano riunite e afﬁdate a un solo
capitolo cattedrale, mantenendo però ciascuna personalità
giuridica separata, non è dovuta una sola congrua parroc-

chiale, ma tante quante sono le singole parrocchie.
Se, infatti, la legge 15 agosto 1867 non intese di restringere punto il numero delle parrocchie, e neppure
prescrisse che più parrocchie dipendenti da un capitolo

dovessero considerarsi per una sola, è logico che a tutti i
singoli enti conservati sia fornito il mezzo di esplicare la
propria esistenza (4).
Caro IV. — Proprietà della chiesa parrocchiale.
67. Chiesa parrocchiale e sue pertinenze. Se in queste sia com—
presa la casa canonica. — 68. Teoria che considera le chiese,
nel novero delle rex sacrae, secondo il diritto romano. —
69. La proprietà delle chiese secondo il diritto canonico.
— 70. Varie teorie circa la proprietà delle chiese parrocchiali nel diritto positivo vigente. — 71. Dottrina che ne
assume l‘appartenenza alla Chiesa universale. — 72. Dot—
trina che ne assegna allo Stato la proprietà. — 73. Dot—

trina che l'attribuisce ai Comuni. — 74. Come le chiese
parrocchiali appartengano alla fabbrica parrocchiale ed in

monasteri, resta l'obbligo di provvedere con una dotazione
congrua alle funzioni del culto per i beneﬁzi parrocchiali ("2).
Ragioni di equità, però, più che di rigoroso diritto,
ltauuo fatto ritenere dalla giurisprudenza che ogni vescovo

difetto all'ente parrocchia. — 75. Quid se la costruzione

il quale abbia cura d’anime in tutta la diocesi in habita et

cialitit. — 78. Conseguenze del cennato principio.

in acta, abbia diritto di conseguire la separazione di una
quota curata, esente da conversione e dalla tassa del 30 %

corrispondente alla qualità del parroco.
66. La legge 15 agosto 1867, nell'art. 1°, dichiarava:
« Non sono più riconosciuti come enti morali: 1° i capitoli
delle chiese collegiale, le chiese ricettizie, le comunie e le
cappellanie corali, salvo per quelle tra esse che abbiano
cura d’anime, un solo benefizio curato o una quota curata

di massa, per congrua parrocchiale ..... ». Dagli enti soppressi venivano cosi staccati, con la parte di patrimonio

ad essi relativa, quei beneﬁzi curati di cui parla il Con—
cilio di 'l'rento, quae calhedralibus, collegiatis et aliis
ecclesiis annexa reperiuntur.
'

Il concetto della legge era abbastanza chiaro, ealle soﬁsticazioni di una giurisprudenza che mirava a salvare dalla
soppressione l'intero patrimonio di collegiale e capitoli
aventi cura d'anime, pose argine l'altra legge 11 agosto
1870, che ribadì doversi in ogni caso salvare una sola

sia sorta con danaro somministrato da altri o si elevi su
suolo comunale. — 76. Importanza pratica della determi-

nazione della proprietà delle chiese. — 77. Extra-commer-

67. La proprietà delle chiese in genere, e, quindi, anche
di quelle parrocchiali, ha fornito il tema in ogni tempo a
larghe discussioni e a studi profondi. Senonchè, agli scrittori più recenti la soluzione del dibattito non è apparsa più
cotanto insolubile quale la vedea due secoli or sono il
Carosio (5), nè epideniica c indecifrabile, quale la deﬁniva

più recentemente il Meurer (6). Ormai molte opinioni
sull'argomento per opera della critica giuridica possono
dirsi morte e sotterrate, e il problema nel nostro diritto
positivo si avvia ad essere pressochè concordemente deﬁnito
e dalla giurisprudenza e dalla dottrina.
Prima di dire, però, a chi si appartenga e mestieri di
intendersi sul concetto di chiesa parrocchiale e sulla sua
estensione.
La cltiesa parrocchiale e l'aedes sacra, il locus consacratns et parietibus circumdatzts, il materiale ediﬁzio de-

stinato al culto e nel quale i parrocchiani, secondo le leggi

prebenda curata, se esista separata dalla massa, ovvero

ecclesiastiche cattoliche, sono tenuti a compiere determinati
riti. Degli edilizi sacri fanno parte gli annessi, le cose,

una quota curata di massa da separarsi per costituire la

cioè, che, nel concetto comune, vengono considerate come

congrua di un solo parroco. Ricorderemo qui soltanto che

in quelli comprese: quae quasi pars aedium habent-ur (7).

(1) Conf. Cass. Roma, 18 marzo 1905, Piani e. Fondo per
il culto (Foro Ital., 1905, I, 401); 17 maggio 1902, Molinari
c. Fondo per il culto (Id., 1902, I, 1135, con nota di richiami).

giurisprudenza ivi ricordata relativa alle parrocchie-vescovadi

V., inoltre, App. d'Ancona, 16 luglio 1904, Piani e. Fondo
peril culto (Rivista di diritto ecclesiastico, 1905, pag. 87),
nel quale periodico sono pure inserite altre decisioni conformi

della Corte d’appello di Roma, 3 agosto 1904, Cata/li e. Fondo
per il culto, e della Corte d'appello di Perugia, 1° e 17 no—
vembre 1904, Sarri c. Fondo per il culto (Id., pag. 72, 77,

80 e 91).

(2) Galante, op. cit., 5 27; Scaduto, op. cit., 573, e vedi la
della Sicilia.
(3) Prizzuti, I capitoli cattedrali (Riv. diritto eccles., 1890,
n. 241 e seguenti).
(4) Cass. Roma, 4 aprile 1903, Cattedr. Pennabilli c. Fondo
culto (Riv. dir. eccle.v., 1903, pag. 95).
(5) Caroccius, Cogitata sua de dominio rei sacrae, 1780.
(6) Citato dal Giorgi, Persone giuridiche, VI, 5 14.

(7) L. 13, 5 31, Dig. d. A. E. V., XIX, 1.
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Alla cltiesa, quindi, appartengono i locali adiacenti per

dottrina della Suprema Magistratura fiorentina non costi—

custodirvi gli arredi, la torre campanaria, e, perciò, le

tuisce oramai clre un mero ricordo storico, tanto più che

campane, la sacrestia, e cosi via (1).

la teoria pagana delle res divini iuris, verme perdendo rile-

.

Nè, nel concetto di pertinenza, la materiale congiunzione all'edifrzio principale o indispensabile, bastando che
vi sia la destinazione al servizio permanente di quello,
ancorché l'adesione ad esso mauclri, ovvero si tratti di cosa
esteriore al luogo consacrato. Giustamente quindi sono
state giudicate pertinenze della chiesa parrocchiale: un
bassorilievo inﬁsso nella sua parete esterna, il campanile,

anche se per modalità architettoniche si trovi material-

mente separato dall'edifìzio di culto, nonchè la superﬁcie
di un piazzale che sta attorno alla chiesa parrocchiale, del
qtrale costituisce il punterie o.calcidico, servendo all'uso
ptrbblico della ciriesa (2).
Più controversa è la questione se la canonica, la casa

vanza corr la conversione dell'impero al cristianesimo e nel
diritto gitrstirriarreo, le res sacrae sono già fuse coi bona

ecclesiastica e suscettivo di alienazione sotto determinate
condizioni (5).
69. Né la soluzione del quesito puù dirrramlarsi con

successo alle fonti canoniche, le quali non harruo giammai
di proposito cercato di esarrriuarlo.
Esse non si sono occupate che dell'edificazione e ripa—
razione rlelle chiese, alla quale eccasicue sono uscite delle
frasi: Ecclesiae sunt in potestate episcopi; nut/um ins Ira/ret
aetli/r'cator, ovvero aedi/icator ecclesiae nulla… ius habere
potest. Da simili espressioni si è tratta da alcuni l'opinione

che la proprietà degli ediﬁzr‘ sacri debba attribuirsi ai ve-

cioè destinata all'abitazione dei parroci nelle parrocchie
formi una pertinenza della chiesa, ovvero entri tra i beni

scovi e all'Autorità ecclesiastica in genere (6). Il Giorgi
però opiua, e la sua opinione ha trovato largo seguito, e

che costituiscono la dote del beneﬁzio parrocchiale. Questa

appare abbastanza fondata, che le espressioni testè ripor-

seconda ipotesi e più fondata, inquantochte, se il beneﬁzio
si sostanzia nel diritto di godere i frutti dei beni ecclesiastici, propter ofﬁcimn, la casa gratuita al parroco fornita
esprime la corresponsione in natura di parte di tali frutti;

e il godimento della casa canonica ha lo stesso fondamento
giuridico di quello degli altri beni per il beneﬁciario. Nè

tate non siano state adoperate per spogliare onninamente

chi dette il suolo o costituì la dote necessaria per la costru—
zione del sacro edilizio di ogni diritto sul medesimo; ma
piuttosto che il diritto di proprietà del fondatore non era
illimitato, ma soggiaceva alla potestas gnhernationis della
potestà ecclesiastica (7).

spese della manutenzione e riparazione. Le equiparaziorri,
più che incardirrarsi a ragione di legge, riposano esclusivamente irr motivi di opportunità (3).

Checchè ne 'sta però di ciò, la dottrina canonica poco
esplicita al riguardo, e rifererrtesi ove mai ai casi di patronato, scarso lume può apportare alla soluzione della vexata
quaestio nel nostro diritto positivo; per studiare la proprietà delle chiese durante la loro destinazione all'uso
pubblico, e anche quando tale destinazione sia cessata,

Abbiamo voluto insistere nel determinare gli annessi
della chiesa, imperocclrè se ogni disposizione giuridica

spettando in ambi i casi l'immobile al medesinro titolare.
70. La proprietà delleclriese parrocchiali, a seconda delle

concernente la casa si estende necessariamente alle sue

diverse teorie che si disputano il campo, nel nostro diritto

pertinenze, ad esse, come sopra limitate, si applicano ancora le dottrine che verremo esponendo intorno alla proprietà e commerciabilità delle chiese parrocchiali. Il che

positivo, viene assegnata alla Chiesa universale, allo Stato,

ha notevole importanza pratica.

importa, secondo è stato opportunamente osservato, che
dal diritto canonico le case parrocchiali siano state equi—

parate alle chiese, per quanto concerne gli obblighi e le

ai Comuni, alle fabbricerie o all'ente morale parrocchia.

71. La prima di tali teorie e respinta ricisanreute dalle

68. Ne è mancato taluno che nel dire della proprietà

disposizioni tassative della nostra legislazione.
In alcuni codici degli crv-Stati italiani della Chiesa iuri-

della chiesa si sia riferito al diritto romano e al concetto
che quello aveva delle res sacrae. Secondo tale dottrina, le

ver‘sale e fatta espressa menzione, carne di titolare di beni
in genere, ovvero di quelli in ispecie consacrati al servizio

chiese parrocchiali costituirebbero cose divine, e, quindi,

divino (8). La menzione però non è ripetuta nel nostro

trou disponibili, perchè sarebbero nullins in harris. La
Cassazione di Firenze, in una sentenza del 16 febbraio
1888 (4), che di sè levò abbastanza rumore, esumò la
dottrina romanistica. Ma il forrdanrerrto giuridico da quel
magistrato posto alla sua tesi, ﬁnì per essere sconfessato, financo dai più caldi latrtori della teoria dell'incont-

codice civile, ed è pacifico ormai che alla Chiesa universale,

merciabilità delle chiese. Fu di leggieri osservato che
di res nullius non debba parlarsi nel nostro diritto positivo; quando il codice civile, nell’art. 425, assegna tutti
indistintamente i beni a diverse categorie di titolari. La

('l) Windscheid, Pand., vol. I, & 143.
(2) Cassazione di Firenze, |?) luglio l897, Bardini c. Ministero dell'Istruzione Pubblica (Giurisprudenza Italiana, 1897,
I, I, 878).
(3) Friedberg-Rudini, Diritto ecclesiastico, pag. 760 e se—
guenti.
.
(4) Rupolo c. Fabbriceria di Santo Stino di Livenza (Giu—
risprudenza Italiana, I888, t, 1, 362).
(5) Novella [20, cap. 10, princ. (le sacr.

quale aggregato di tutti i fedeli, non sia più dalle moderne
legislazioni riconosciuta personalità giuridica (9). Questa

dal codice civile è ammessa soltanto in singoli istituti ecclesiastici nei quali la Chiesa si vien dividendo, e che stanno
ad essa come parti al tutto. L'istituto ecclesiastico vive
entro i confini dello Stato che lo riconosce; la Chiesa tttll-

versale spazia assai più lontano, e
le sue tende spiega
dall'uno all'altro mar.

(6) Giorgi, Persone giuridiche, vol. VI, & 15, e scrittori ivi
citati.
(7) Giorgi, op, e loc. citati.
(8) Cod. albertino, art. 436; cod. parmense, art. 368 e 40l;
cod. estense, art. 432 e 434.
(9) Circa la mancanza della personalità giuridica della Chiesa
universale di fronte alle leggi nostre civili, cnfr. Minghetti,
Stato e Chiesa, pag. 108; Castagnola, Ite/azioni giuridiche fra
Stato e Chiesa, pag. 1 Il ; Mantellini, Lo Stato e il codice civile, 1, pag. 514.
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Nè, perchè in un articolo delle leggi sulle guarentigie
viene inlplicitamente e necessariamente riconosciuta la per-

sonalità giuridica della Santa Sede, può dirsi che venga
così riconosciuta la capacità di possedere della Chiesa utli—
versale; imperocchè, se il pontiﬁcato romano rappresenta
la suprema direzione della Chiesa cattolica, esso e sempre
un'istituzione ecclesiastica, che nella Chiesa si esplica, ma
cert essa non s'immedesima ('l).
Or bene, se per il nostro vigente diritto positivo la Chiesa

universale non c persona giuridica; se soggetti di diritti
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questo per tali leggi acquistare la proprietà di quelli che
a sè cert esse non ha assegnato, anzi ha espressamente
sottratto alla devoluzione (5).
73. Maggior seguito ha trovato, e con maggior appa-

rente fondarnento si è sostenuto, esser di proprietà dei
Conmni le chiese parrocchiali.
La dottrina e riuscita prevalente in Francia, ove si è

creduto che, trou potendo ritenersi insita nello Stato la
proprietà delle chiese, nè qtreste appartenendo ai privati,
tren possono essere che di spettanza dei Cottruni. A corro-

cobbligazioni non posson esser che le persone fisiche o

borare la tesi si sono colà invocate le disposizioni d'un

gli enti morali; e un assurdo attribtrire la proprietà d'una

decreto dell'1‘l pratile, anno [Il (15 settembre 1795), che

cosa a un ente che rispetto la legge manchi di esistenza.

accordava ai Comuni la libera disposizione delle chiese cert

72. Miglior fortuna non ha incontrato la tesi che assegna

facoltà di servirsene a scopo di culto; nonchè qtrelle di un

allo Stato la proprietà delle chiese parrocchiali.
Essa in Francia potè trovare agevolmente fautori, in

altro del 7 ventose, anno Xl, che poneva a carico dei Cortsigli municipali quell‘oner‘e di riparazione rispetto agli

quanto le leggi di secolarizzazione, durante la grande rivo-

edilizi di ctrlto, che a carico di ogtri proprietario rispetto

luzione, posero tutti i beni ecclesiastici sotto il dominio

alle case di sua proprietà era addossato dall'art. 605 del

dello Stato (2). Eppure agli scrittori e alla giurisprudenza

codice napoleonico. A tali ragioni ha fatto plauso il (ionsiglio di Stato, e, tutto sommato, rileva il Giorgi, il sistema
che assegna ai Courttni la proprietà delle chiese e quello

nella vicina repubblica sembrò arduo il deﬁnire se effetti-

vamente allo Stato quei beni fossero rimasti, quando col
concordato 20 giugno 1801 fra Napoleone I e Pio VII,
abolito cert la recentissima legge di separazione, gli stessi
si dichiararono « rerrrises à la disposition des tivi-ques ».

più in voga (6).
Fra nei esso, invece, non ha, cerne in Francia, il sostegno
di disposizioni di leggi speciali.

Nel diritto pubblico, invece, degli ett-Stati italiani, rtessurra

L'unica, che possa invocarsi è quella, altra volta citata,

disposizione analoga a qtrelle francesi, che possa esser di

dell'articolo 299 della legge comunale e provinciale, testo
unico, del 4 maggio 1898, tr. 164, la quale, al pari del

sostrato fra noi, alle disquisiziorri agitatesi in Francia.
Ciò nonostante, al Mettcci, rimasto solitario sostenitore
dell'opinione in esame, sembra che certamente le chiese

decreto 7 ventose, anno Xl, pone, tra le obbligatorie per

conservato al culto si appartengano allo Stato, perché l'eccetttraziorte dalla devoluzione al demanio e dalla conver-

chiali di culto, cori la condizione sfavorevole che l'onere

sione rrorr importa già rinunzia alla proprietà demaniale
nel vero senso, ma a qtrella patrimoniale e ai conseguenti

effetti della legge di conversione (3).
Il torto della dottrina del Meucci si compendia nel ritenere per dintostrato ciò che appunto dovea dimostrarsi,
cioè che prima delle leggi di devoluzione gli edilizi sacri
allo Stato s'apparteuesser‘o. Se ciò fosse provato, il ragiotratrrento riportato trou farebbe una grinza; l'eccezione
dein edilizi di culto dalla devoluzione importerebbe che

quelli non dovessero venire alienati e liquidati, ma sarebbero conservati al demanio dello Stato, continuando in

i Comuni, le spese di conservazione degli edilizi parrocè imposto in via meratnente sussidiaria. Ma nell'art. 299
citato voler rinvenire il fondamento della proprietà è sertrplicerrrerrte assurdo.
Se veraurente il Corrtrrrre fosse proprietario delle chiese
parrocchiali, gli oneri relativi avrebbero dovuto su quello
ricadere di pieno diritto e in via principale, come su di

ogrti proprietario. Superflua sarebbe stata un'apposita
disposizione e illogica in qtratrto sussidiariamente fermava
l'obbligo (7). E inoltre, se per la legge citata su diversi

ricade l'onere delle riparazioni, tren si sa perchè la proprietà dovrebbe assegnarsi al Comune con preferenza sugli
altri obbligati.

‘

74. Tratnorrtati in tal guisa dall'orizzonte giuridico i

quella condizione trella quale prima si trovavano. Ma l‘in—
sigrre scrittore dortde ha dedotto l‘anteriore appartenenza

precedenti sistemi, la dottrina e la giurisprudenza si sono

allo Stato? Non, come abbiamo osservato, da disposizioni

venute ognora maggiormente concordando nella massima

di antiche leggi, non da quelle del nostro codice civile,
che, rrrerrziortando i beni che formano il demanio dello
Stato, tace degli ediﬁzi di culto; non, infine, dalle armo-

niche disposizioni delle leggi eversive. Per queste, bene
osserva il Caselli, lo Stato non si proclama proprietario di

più semplice e più logica, che la proprietà delle chiese ap-

partenga agli enti civili ed ecclesiastici conservati, e ai
quali l'ediﬁzio serva: a esempio, alla parrocchia, alla fabbriceria, all'ospedale, al seminario, in tutti i casi in cui

negli enti conservati la personalità giuridica di enti mo-

non manchi una disposizione esplicita di legge che attribuisca ad altro ente la detta proprietà.
Se, infatti, le leggi di devoluzione lrartno espressatrterrte

tutto il patrimonio ecclesiastico, ma riconosce pienamente
rali (4). E se è così, non può negarsi che le leggi eversive

conservate le parrocchie, se queste e le fabbricerie sono

agli enti conservati nulla hanno tolto di quanto non è stato

enti capaci di possedere, se le parrocchie conservano un

espressamente devoluto allo Stato; epperò non ha pottrto

patrittronio immobiliare, non si comprenderebhe perchè di

(i) Scaduto, Capacità della Santa Sede di acquistare (Giu—
rispr. Ital., 1899, 147).

(2) Cnfr. sopratutto il decreto 2 novembre 1889 dell’assemblea

(5) Corazzini, La parrocchia, 5 783 e seguenti, ove si dimostra

come la tesi del Meucci sia condannata dalle medesinre leggi
eversive.

uazronale, nonchè la legge di secolarizzazione 14 settembre f891.
(6) Giorgi, Persone giuridiche, vol. VI, 5 17.

(3) Meucci, Diritto amministrativo, 3“ ediz., pag. 370.
.(4l Caselli, La proprietà delle chiese parrocchiali (Rivista
di diritto ecclesiastico, 1, 97).

(7) Bertolotti, Il parroco italiano, 1. pag. 229; Giriodi, Il

Comune nel diritto civile, 5 I… e seguenti.
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questo non debba far parte la Chiesa, che è il fulcro attorno

E la concordia si andrà sempre più cementaudo testo

al quale gli altri beni pongono capo, il mezzo per rag—
giungere lo scopo per il quale la parrocchia esiste, cioè,

che verranno per sempre posti nel dimenticatoio taluni

l'amministrazione dei sacramenti, e dell’esercizio del culto

chiese. Questi aveano dato buon giuoco ai sostenitori della

religioso in genere (1).
75. Ne vien meno nell'ente parrocchia o nella fabbrica
parrocchiale la proprietà della chiesa, per il solo fatto che
questa sarebbe stata costituita con danaro fornito dal Comune o da altra persona ﬁsica o giuridica, ovvero sopra
suolo comunale gratuitamante concesso. Un tal fatto potrà
dar luogo, ove mai, a un diritto di patronato, ma denaro

commerciabilità ed erano stati alla loro volta addotti dalla
giurisprudenza, la quale senza avere ancora afferrato il

e suolo s'intendono necessariamente trasferiti all'ente, al

raggiungimento dei fini del quale si è concorso. Non vale
per la chiesa parrocchiale eretta su suolo comunale invo-

fallaci argomenti fondati sopratutto sul carattere sacro delle

verace fondamento delle sue massime, aveva intuito l'assurdo che si sarebbe annidato nel riconoscere che possa la

chiesa parrocchiale andare in vendita al miglior offerente
o possano venire espropriati tempi ricchi di memorie sto-

riche e artistiche.
La diritta via per la soluzione si è battuta allorchè
l'incommerciabilità si è desunta dalla non dubbia assegnazione ad uso pubblico che hanno le chiese, massime se

care la dottrina dell‘accessorio, sia perchè nel dare il suolo

parrocchiali, destinate alla soddisfazione dei bisogni morali

per erigere una chiesa parrocchiale è implicita la donazione
modale, sia perchè per la dottrina canonica solum cedit
ecclesiae (2).

e religiosi del popolo.
Che l'uso pubblico induca l'inalienabilità è sancito rispetto le provincie e i Comuni dall’articolo 432 cod. civile.

76. La determinazione della proprietà della chiesa parrocchiale sembra al Corazzini che non ollra alcuna pratica

appartenenti 11 istituti ecclesiastici, non è fatta nel codice

utilità finchè le chiese restino destinate al culto (3). L'as-

civile espressa menzione, come per i beni appartenenti al

sertiva in verità non ci pare del tutto esatta; la soluzione
della proprietà della chiesa è un presupposto indispensabile da accertare, perché possa discendersi alla disamina
tanto rilevante della sua commerciabilità. Oltre a ciò essa
assurge ad alta importanza per i casi nei quali la destinazione pubblica della chiesa venga meno. Questi, in mezzo

demanio dello Stato o dei Comuni e delle provincie.
Ma è facile rispondere che per comune dottrina l’enumerazione fatta negli articoli 426 e seguenti del codice
civile è semplicemente dimostrativa; e d’altronde numerose altre disposizioni rivelano la mente del legislatore,
diretta a puriﬁcare le chiese, massime se parrocchiali, agli
altri beni di uso pubblico.

a così attiva opera di trasformazione delle città e a così

lebbrile rinnovazione generale, sono assai più frequenti di
quello che non si creda, e chiese parrocchiali e non par-

Si obietta, è vero, che delle chiese aperte al pubblico,

L'art. 556 del cod. civile, infatti, sottrae alla comunione

maggior momento e di più larga importanza pratica si eleva

coattiva gli edilizi destinati a uso pubblico; e che fra questi
siasi inteso d'iucludere quelli di culto si rileva esplicita—
mente dalla Relazione senatoria (7). Agli edilizi di culto il
codice penale accorda tuttora peculiare protezione (8), e
la legge 26 gennaio 1865, all'articolo 2, concede loro
l'esonero dal tributo fondiario.
L‘obbligo stesso delle riparazioni, tuttora sussistente in

la questione della commerciabilità di quella, e quindi,

via sussidiaria a carico dei Comuni, e documento che i

intorno alla sua alienabilità e prescrittibilità.

fabbricati sono riconosciuti di pubblico interesse per la
cittadinanza, tanto vero che per quelli deve spendere la

rocchiali soggiacciono assai spesso a espropriazioni totali

o parziali per pubblica utilità-. In tali ipotesi, in coerenza
di quanto innanzi abbiamo esposto, l'indennità compete
esclusivamente alla fabbriceria o all'ente parrocchia (4).

77. Accertata la proprietà della chiesa parrocchiale, di

La giurisprudenza unanime, tranne qualche solitaria e
poco autorevole eccezione, si è pronunziata per l’incommerciabilità delle chiese pubbliche (5). Nella dottrina medesima la contraria opinione dapprima prevalente si va piegando ai pronunziati della magistratura (6).
(1) Caselli, op. cit.; Giriodi, Il Comune, 5103, e la giurispru—
denza concorde. Tra i giudicati più recenti ricordiamo: Appello
Palermo, 15 aprile 1898, Provincia di Salerno c. Comune di
Polizzi (Giur. Ital., 1898, n, 616); App. Roma, 3 aprile 1901,
Confraternita S. M. dell‘Orto c. Demanio (Riv. di dir. eccle-

siastico, xt, pag. 435); Cass. Firenze, 9 maggio 1901, Sorelli
c. Donelli (Id., pag. 429).
(2) Cass. Roma, 20 febbraio 1890, Florio c. Comune di Pa—
ternò Calabro (Legge, 1890, n, 617); App. Palermo, 15 aprile
l898, cit. alla nota precedente.
(3) Corazzini, op. cit., @ 805.
(4) App. Palermo, 15 aprile 1898, e Cass. Firenze, 9 maggio
1901, citate a nota 1.

(5) Ricordiamo soltanto i più recenti pronunziati in favore
della extra-commercialità: Cassaz. 'l'oriuo, 8 novembre 1900,
Retorbido c. Berri (Giur. Ital., 1901, I, 1, 365); App. Napoli,
29 dicembre 1902, Confraternita Imm. Concezione c. Vasa
(Id., 1903, I, 2, 130); App. Genova, 15 genuaio1904, Fabbri—

ceria di Santa Zita c. Bonini (Temi Genovese, pag. 52).
Il Giorgi, Persone giuridiche, vol. VI, pag. 61, in nota, rileva
che ammette la commerciabilità delle chiese una sola sentenza

rappresentanza cittadina.

78. Tutto, quindi, coopera a far ritenere in modo inconcasso l'incommerciabilitàdellechìeseparrocchiali,e, quindi,

le conseguenze necessarie che dal principio ne derivano.
della Corte d‘appello di Genova del 19 gennaio 1885, Rita
e. Demanio (Legge, 1885, 1, 816). Ma anche tal pronunziato
si riferiva a un caso speciﬁco, relativo al pagamento di tassa di
registro e nel quale della chiesa si trattava come di ohietto ac—
cessorio a un terreno privato in cui l‘oratorio pubblico era aperto.
(6) Sostengono la commerciabilità e l‘alienabilità delle chiese:
Scaduto, Diritto ecclesiastico, Il, 223; Mortara, Nota in Foro
italietta, 1888, 1, 1189; Chironi, Questioni di diritto civile,

pag. 27; Dattino, in Diritto e Giurisprudenza, 1892, pag. 100;
Ratto, nella Legge, 1895, il, 572; Ciriodi, nella Leyge, 1892, I,
392; Sabatini, Legge sull'espropriazione, 1, n. 12.
Stanno per l’incommerciabilità delle chiese: Gabba, Nota in
Foro Ital., 1890, I, 748; Caselli, La proprietà delle chiese parrocchiali (Rivista (Iiritt0 eccles., 1,97); Olmo, L'inconnnerciabilità delle chiese (Id., Il, 143); Rudini, t‘ote al Friedberg,

pag. 751 ; Cannada—Bartoli, Lo Stato e la proprietà ecclesiastica,
pag. 13; Giorgi, Persone ,t/iuridiche, & 18 e seg.; Corazzini, La

parrocchia, 5 812.
(7) Relazione De Foresta sull'art. 519 del progetto divenuto
art. 556 del codice civile.
(8) Art. 142, l’i3, 424, n. 3, codice penale.
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Come beni fuori commercio le chiese parrocchiali non sono

Nelle prime l'amministrazione spetta di diritto al par-

suscettivo d’alienazione, «l'usucapione da parte dei pri-

roco, e in sue veci al vice-parroco o coadiutore, tanto per
i beni costituenti il benefizio parrocchiale propriamente

vati e d'esecuzione forzata, nè passibili di servitù, tranne

che di quelle che vi furono stabilite lin dall'origine o permesse dall'Autorità ecclesiastica ('l).
Esse, soltanto, come ogni altro edifizio d‘uso pubblico,

possono soggiacere a espropriazione forzata per pubblica
utilità, giacchè allora debbon cedere di fronte a interessi
parimenti generali e più urgenti (2).
Caro V. — Amministrazione del beneﬁzio
parrocchiale.
79. Illimitata originaria facoltà degli amministratori. — 80. Suc-

cessive limitazioni. — 81. Organi dell‘amministrazione par—

detto, quanto per gli altri beni appartenenti alla parrocchia.
In qualche parrocchia, per specialità nascente dal titolo di
fondazione, e data un'ingereuza diretta nell'amministrazioue anche al vice-parroco o coadiutore: in questo caso, il
vice-parroco o coadiutore concorre all'amministrazione per

diritto proprio e non come un delegato del parroco.
Nelle parrocchie che hanno una fabbriceria l'amministrazione è devoluta di regola ai fabbricieri, per tutti quei
beni che appartengono alla chiesa parrocchiale; ma se vi
ha un beneﬁzio distaccato per il parroco, e non è altrimenti
stabilito nelle tavole di fondazione, il detto benefizio & amministrato dal parroco personalmente.

rocchiale: fabbricerie, parroci, vice-parroci. Rinvio.

In alcune parrocchie il parroco cumula anche la qualità
79. Per i principi puri di diritto canonico, e fino a che
ebbero vigore, un'assoluta libertà godevano le Autorità
ecclesiastiche in genere e i parroci in ispecie in tutto ciò

che riguardava l'amministrazione dei beni delle parrocchie.
Lo stesso va anche ripetuto in riguardo all'amministrazione
del benefizio parrocchiale, nella quale originariamente i
parroci erano immuni da qualsiasi ingerenza della potestà
civile, e provvedevano da soli ad amministrare il loro be-

di fabbriciere, sia da solo, sia in concorso di altri amministratori della labbriceria. Di tutto ciò però non dobbiamo
occuparci nella presente voce (3).
5 1. Atti d'ordinario amministrazione.
82. Forma d'amministrazionedei benefizi parrocchiali. —83. Quota

di concorso. — 84. Conversione. — 85. Tassa 30 %. —

nefizio e i beni della parrocchia, salvo il concorso di altri

86. Ricostruzione e riparazione degli ediﬁzî. — 87. Bendite. — 88. Locazioni. — 89. Affitti di terreni incolti. —

enti interessati, come più specificatamente diremo nei

90. Efﬁcacia degli affitti rispetto ai successori. — 91. En—

numeri seguenti.
80. Ma, in progresso di tempo, questa illimitata libertà

fiteusi, censi e rinnovazione dei titoli. — 92. Sedie e
banchi in chiesa. — 93. Questue. — 94. Diritti di stola e
azione per il loro conseguimento. — 95. Tasse: fabbricati,
terreni, ricchezza mobile e manomorta.

venue man mano moderata col determinarsi l'ingerenza del
potere civile nelle cose ecclesiastiche, e anche le parrocchie
subirono questa nuova condizione di cose, di guisa che i
parroci, oltre che dall'autorità del vescovo e talvolta della

Santa Sede, dipendono, per quanto attiene all'amministrazione del loro beneﬁzio, anche dalla civile potestà i cui
orgam sono:

82. Nelle parrocchie autonome, senza fabbriceria, come
sopra si è accennato, l’amministrazione del benefizio par-

rocchiale può esser concentrata nella sola persona del
parroco, nel qual caso si ha una forma d'amministrazione

individuale; nelle altre, l’amministrazione è gestita dal

a) Economato e sub-economato dei benefizi vacanti;

fabbricieri, i quali, se sono in più, determinano una forma

b) Procura Generale del represso la Corte d’appello,
nella cui giurisdizione è sita la parrocchia;

di amministrazione collegiale.
Nel primo caso, il parroco compie da sè tutti gli atti

e) Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti.

E per tutto ciò che importa una qualunque controversia
di diritti, i parroci, nell'amministrazione del benefizio par-

annuinistrativi; nella seconda ipotesi, è necessaria una de-

rocchiale, sono soggetti alle Autorità giudiziarie, secondo
la rispettiva competenza di queste.

liberazione e provvedimento del Consiglio che sopraintende
alla fabbriceria, per ogni atto che si riferisce all'amministrazione dei beni parrocchiali.
Rinviando alla voce Fabbricerie, per tutto quello che

[ primi, ossia Economato, Procura Generale e Ministero

si riferisce alla stessa, si dirà, segnitando, della sola ammi-

rappresentano un potere moderatore nell'arnmiuistrazione

nistrazione del beneﬁzio parrocchiale gestita direttamente
dal parroco, il quale, di regola, ha piena libertà d'azione
nell’esercizio di tutti gli atti che non eccedòno la semplice

del benefizio parrocchiale ed esercitano una funzione di
tutela. I secondi, ossia le Autorità giudiziarie, esercitano il

potere giudicante sui diritti delle parrocchie che cadono in
controversia, non altrimenti che sulle questioni che riguar-

amministrazione.
83. Per la quota di concorso, che, come si è detto in-'

dano ogni altra persona ﬁsica e morale.

nanzi(4), colpisce i beni parrocchiali, il parroco è inve-

E per le controversie che posson sorgere fra i parroci
e la pubblica Amministrazione interviene, nei limiti della

stito della facoltà di procedere verso l’Amministrazione del

sua speciale competenza, il Consiglio di Stato.
81. Quanto agli organi dell'amministrazione parrocchiale, bisogna distinguere le parrocchie autonome da
quelle che hanno una fabbriceria.

(1) Tra i diritti reali, che in virtù di concessione dell’ente pro-

Fondo per il culto a tutti gli atti inerenti all'accertamento
del reddito tassabile e alla liquidazione della tassa, nelle
proporzioni stabilite dalla legge (5).
Conseguentemente il parroco ha diritto ad avanzare non
solo reclami annninistrativi, per far rettificare il reddito

(2) Giorgi, Persone giuridiche, VI, 5 21.

prietario e sotto l'osservanza delle prescrizioni canoniche ed ec-

clestastiche in materia è dato di acquistare su di una chiesa

(3) Vedi la voce Fabbricoria.

parrocchiale, giova ancora una volta qui ricordare quelli concer—
nenti l’uso di banchi. stalli, tribune e coretti e di possedervi
cappelle per uso personale o familiare.

(4) Vedi n. 63, testo e note.
(5) Vedi la voce Fondo per il culto.
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tassabile, le deduzioni a farsi su di esso e la misura della

tassa, ma ha pure diritto e dovere di agire giudiziariamente
control'Au‘tn1inistrnzione del Fondo per il culto, per far
valere le ragioni della parrocchia in ordine alle cennate
questioni.

Il pagamento della quota di concorso è a carico del parroco, salvo per il tempo della vacanza, durante il quale è

corrisposta dall'Ecouomato.
84. I beni delle parrocchie non sono, come si è visto (1),

soggetti a conversione, epperò nulla, di regola, dee fare
il parroco in ordine alla conversione medesima.
Ma, nel caso l'Amministrazione del demanio pretendesse, per qualsiasi motivo, di convertire in rendita iscritta
i beni parrocchiali, il parroco è facoltato a resistere ammi-

uistrativamente e giraliziariamente alle pretese del demanio,

per far dichiarare l'esenzione dall'Autorità competente.
E siccome la conversione interessa anche i futuri suc-

cessibili, può il parroco, nel caso suddetto, sentire non
solo il diritto ma ancora il dovere di resistere alla conversione, o, quanto meno, di denunziare all'Economato dei

benefizi vacanti la pretesa del demanio, acciò possa l’Econeonato stesso, come tutore del benefizio, resistere alla

conversione e provvedere agli atti necessari diretti a far
dichiarare l'esenzione dei beni della parrocchia dalla con-

versione medesima}
85. Questo che abbiamo osservato in merito alla con“-

versione è applicabile parimenti alla tassa straordinaria

Quanto agli altri edilizi patrimoniali della parrocchia, il
parroco è illimitatameute obbligato a tutte quelle ordinarie
riparazioni che attengono alla manutenzione e conservazione loro, ed e personalmente responsabile di tutte
le conseguenze che posson derivare dall'inosservauza di
questo suo dovere. Essendo in un certo senso il parroco
assimilabile a nu usufruttuario, è tenuto, in analogia al
disposto dell'articolo 501 codice civile, alle riparazioni
ordinarie e anche a quelle straordinarie che siano state
cagionatedall’iueseguimento delle prime, dopo cominciato
l'usufrutto.
Per le riparazioni straordinarie, l’art. 502 codice civile
stabilisce che l'usufruttuario, che le abbia eseguite senza

averne obbligo, ha diritto di essere rimborsato della relativa spesa, senza interessi durante l'usufrutto.
Questa disposizione, in relazione all'ente parrocchia, e

stata fonte di disputa essendo alquanto incerto se torni
applicabile di fronte ai dettami del diritto canonico, il
quale stabilisce che tutte le migliorie che il beneficiario
reca al patrimonio del benefizio vanno a vantaggio del
benefizio stesso, senza che il beneficiario abbia diritto e
azione verso chicchessia per rivalersi della spesa fatta per
tali migliorie. Epperò, rispetto al parroco, si ritenne che,

se, nel provvedere alle riparazioni d'un immobile par—
rocchiale, ecceda da ciò che sarebbe strettamente neces-

sario, e rechi delle migliorie all'immobile stesso, non può
pretendere di essere rivalso della corrispondente spesa (2).

del 30 %, rispetto alla quale valgono gli stessi principi

87. Le rendite del benefizio parrocchiale sono incassate

e le stesse norme or ora enunziate, poste in relazione con

direttamente dal parroco, senza ingerenza di altre persone

quanto sull’argomento fu osservato innanzi al n. 63; non

e di altre Autorità, essendo l'esazione di esse atto di sem-

potendo qui largamente illustrare l'art. 18 della legge

plice amministrazione.
Conseguentemente, il parroco è investito della facoltà di
esigere, con tutti gli effetti civili e giudiziari inerenti a tale
facoltà di amministrazione, le rendite della parrocchia.
Per le rendite del debito pubblico il parroco deve provvedere al cambio decennale del foglio recante i semestri.

15 agosto 1867, n. 3848, che fa parte della teorica del-

l'incamerameuto del patrimonio ecclesiastico devoluto ad
enti pubblici, e di cui e discorso, nella presente Raccolta,

alle voci Conversione dei beni ecclesiastici e Fondo
per il culto.
86. E tenuto il parroco, in concorso degli altri enti

88. [contratti di locazione dei beni parrocchiali sono

coobbligati, alla ricostruzione e alle riparazioni degli edilizi
parrocchiali?
Qui occorre distinguere gli edilizi parrocchiali propriamente conside‘ati (ossia: la chiesa parrocchiale, il campanile, la casa per l'abitazione del parroco e del coadiutore)
dagli altri immobili patrimoniali della parrocchia.
Quanto ai primi, il dovere del parroco di provvedere alle

stipulati direttamente dal parroco, il quale, però, è obbli—

occorrenti riparazioni trova una limitazione nel consimile
dovere degli altri enti coobbligati, come verrà in appresso

Inoltre, il parroco non avendo la libera disponibilità dei
beni della parrocchia, le dette locazioni non possono sti-

spiegato nel capo vn. A questo (lovere degli enti coobbli-

pularsi per un tempo superiore ai nove anni, a norma
dell'art. 1572 codice civile (3).

gati fa riscontro il diritto del parroco di agire contro di essi
aunninistrativamente egindiziariamente, secondoi casi, per

costringerli all'adempimento della rispettiva obbligazione.
(1) Vedi n. 45, testo e note.

(2) Il diritto canonico e ancor più reciso, poichè stabilisce che

gato, nei trenta giorni successivi alla stipulazione del con-

tratto, di darne notizia all'Economato generale perchè esamini se furon osservate le leggi e i regolamenti in vigore,
e perchè si posson promuovere i provvedimenti opportuni

ove si riscontrino irregolarità (art. 18 del regolamento
2 marzo 1899, n. 64).

Vi è anzi a discutere se questa disposizione debba armonizzarsi con quella dell'art. 493 codice civile (4), mentre
primo quinquennio dal giorno in cui ebbe principio la locazione,
e gli atti successivi dal giorno della scadenza del precedente
quinquennio.
Le locazioni per un quinquennio e per minor tempo, che l'usu—

non le sole spese delle migliorie sieno irrepetibili, ma quelle
ancora che recano un qualunque aumento e incremento al patrimonio beneliciario (Friedberg-Rudini, op. cit., lib. v, capo …,
pag. 768, testo e note).
(3) Secondo quest‘articolo, la locazione che eccede i nove

fruttuario ha pattuito e rinnovato più di un anno prima della loro
esecuzione, se i beni sono rustici, non più di sei mesi prima se
trattasi di case, non hanno verun effetto quando la loro esecu—

anni non è permessa a coloro i quali non posson fare se non gli

zione uon abbia cominciato prima che cessasse l'usufrutto.

atti di semplice amministrazione.
(4) Secondo quest‘articolo, le locazioni fatte dall'nsnfruttuario
per un tempo eccedente i cinque anni non sono durevoli, nel caso

le locazioni fatte dall‘usufrnttuario non dureranno in ogni caso se
non per l'anno, e trattandosi di fondi dei quali il principale rac—

di cessazione dell'usufrutto, se non per il quinquennio che si
trova in corso al tempo in cui cessa l‘usufrutto, computamlo il

Se l’usufrutto dovea cessare :] tempo certo e determinato,

colto sia biennale o triennale, per il biennio e triennio che si

trova in corso al tempo in cui cessi l'usufrutto.
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beneficia-le, le lecazietii in corso non potrebbero durare
oltre il quinquennio corrente, comptttate a norma di dette

locazione, sembrerebbe doversi ceucltiudere che in nessun
caso la locazione stipulata da chi è semplice amministratore
possa eccedere i nove anni.
Ma, assurgendo al principio informatore della legge

disposizioni. Il Bertoletti ('l), considerando che il parroco

stessa, si perviene alla conclusione opposta.

se quest'ultimo articolo fosse applicabile alle locazioni sti-

pulate dal parroco, in caso di cessazione dell'usttfrtttto

non può disporre dei fondi della parrocchia per un periodo
al di là della sua vita di betteliciate, ritiene applicabile la
disposizione dell'art. 493, da cui fa derivare la conseguenza
che anche l'affitto stipttlato per nove attui debba limitarsi
al quinquennio in corso cel verificarsi della vacanza del
benefizio. Pub non dirsi assolutamente esatto un simile
concetto. Non bisogna dimenticare che l'usufrutto benefì-

Anzitutto, la facoltà di estendere sino ai cettto anni le

locazioni delle terre incolte è determinata dall'interesse
che ha lo Stato di generalizzare l'agricoltura, e qttesto,
essendo interesse d'ordine generale, prende la poziorità
sopra un interesse d'erditte particolare.
Ma, anche gnardattdo i motivi che ispirarono al legislatore la limitazione dei nove attui per le locazioni concesse

ziale è un quid iuris sui generis, in esso riscentrattdesi

da coloro che non possono eccedere gli atti di semplice

non solo il godimento teutperatteo dei beni, ma la piena
rappresentanza dell'ettte autonomo parrocchiale (2).
Nei diversi patti della locazione deve il parroco pei aste-

amministrazione, si perviene alla stessa conseguenza.

nersi dallo stipulare qualuttqtte convenzione che esca dalle

ordinarie condizioni dei fitti. Tali condizioni ordinarie
sono stabilite dalla legge (codice civile, tit. tx, cap. tt) e
sono più particolarmente determinato dalle consuetudini
dei luoghi.
89. Trattandosi di dare in ﬁtto terreni incolti col patto
di dissodarlie renderli a coltura, il parroco non èantorizzato a stipulare da sè un contratto per un periodo eccedente i trent'anni e neppure i nove anni, ma è necessario

Di vere tale liutitazione è dettata nell'interesse dei futuri
successibili, per evitare che costoro fossero troppo a lungo
vincolati da locazioni precedenti, le quali, per migliorate
condizioni di cose, possono, alla loro scadenza, venire stipulate a condizioni più favorevoli. Codesta ragione non

questo concetto.
E noto che il codice patrio, di regola, non consente cetttratti di locazione eccedenti il trentennio, neppurea coloro
che hanno la libera disponibilità degli immobili da concedersi iu fitto, e solo in via eccezionale pertuette che si pro-

ricorre per le terre incolte, perchè da esse ben poco può
trarsi, nè sarebbe possibile fittarle con la condizione di
dissodarle o ridurle a coltura, quando la locazione dovesse
limitarsi ai nove antii.
Sicchè si può esser d'avviso che l'eccezione dei cento
anni per la locazione delle terre incolte sia applicabile
anche ai parroci, i quali, però, per poterle stipttlare, dcvono munirsi dell'antorizzaziette del Ministero di Grazia e
Giustizia e dei Ctilti, la quale, nella specie, interviene per
integrare la capacità giuridica del parroco a concedere tali
locazioni non ordinarie cche non rientrano del resto fra
gli atti di semplice amministrazione.
90. Le locazioni legalmente stipulate dal parroco sono
obbligatorie anche per l'economato dei benefizi vacanti,
per tutte il tempo che dura la vacanza, e anche per il
nuovo parroco che viene nomittato posteriormente.
Tutto ciò che si è detto per il parroco è applicabile al-

lunghi oltre i trent'anni, ma non al di là dei conto, la

l'Economato, cosicchè scadendo, durante la vacanza del

che il Ministero di Grazia e Giustizia e dei Ctilti, sentite

l’ecenemo generale dei benefizi vacanti e il procuratore
generale del re, autorizzi il contratto di lunga durata, il
qtutle, con le suddette autorizzazioni, può estendersi anche
al di là dei trent'anni, ma non oltre i cento, a norma dell‘art. 1571, cap. 111, codice cw1le (3) Non sembriazzardato

locazione dei terreni incolti, quando si littano con il patto
di dissodarli e di metterli a coltura.
Oltre a questa limitazione d‘ordine generale, ve n'è
altra speciale, già detta, che riflette le locazioni concesse
dalle persone che possono compiere i soli atti di amministrazione, e queste locazioni non possono eccedere i

tiove anni.
Sorge, quindi, il dubbio se l'eccezione stabilita per i
terreni incolti torni applicabile anche alle persone che non
posson fare atti eccedenti la semplice amministrazione;
o se, anche trattandosi di terreni incolti littati col patto di
dissodarli e ridurli a coltura, la locazione non possa ecce-

dere i nove until.
Stando alla lettera della legge e all’ordine della stessa

nel determinare le limitazioni della durata dei cotttratti di

titolare, titi contratto di locazione d’un immobile parroc-

cltiale, [Economato ha diritto di stipulare il ttovelloallitlo,
dovendo, però, anch’esso attenersi alle norme sopra
ettunziate.
E in tal caso, il contratto stipulato dall‘Econotnato è ebbligatorie per il nuovo parroco che entra in ufficio.
91. Nel patrimonio delle parrocchie posson anche trevarsi, e si trovano spessissimo, canoni enlitetttici, cettsi e

livelli, e rispetto agli stessi sono applicabili le regole di
diritto comune.

Il parroco, quindi, ha diritto di cltiedere la devoluzione
dei fondi enlitentici di dominio diretto della parrocchia, se
l'utilista non ha pagato il canone per un biennio, ovvero

per quel maggior tempo stabilito dall'atto di concessione
dell' enlitettsi(4).

(3) Secondo quest‘articolo le locazioni d‘immebili non pessotio

a coltura, posson aticlie estendersi a un tempo maggiore di
trent'anni, ma non oltre i cento.
(4) Per l'art. 1565 cod. civile, il concedente può chiedere la
devoluziotie del fondo enlitentico, qualora l‘enfitenta non prele—

stipularsi per un tempo eccedente i trent'anni. Quelle che venis-

risca di redimerlo: 1° se dopo una legittima interpellazioue l'eti-

sero fatte per un maggior tetnpo s'intendono ristrette ai trenta
attui, computabili da] giorno in cui ebbero principio. Qualunque

liteuta non ha pagato il canone per due anni consecutivi; 2° se
l'euﬁteuta deteriora il fottdo o non adempie l'obbligaziotie di migliorarlo. I creditori dell'etifiteuta possono intervenire nel gitt(lizio per cetiscrvare le loro ragioni, valendosi anche all‘uopo del
diritto di allraucazione spettante all‘enfitcnta, ollrirc il risarci—
mento dei danni e dare cattziotie per l'avvenire.

(i) Bertolotti, op. cit., 2n ediz., n. 12, pag. 66, 1898.
(2) Veggasi il capo VI, dove questa questione è trattata largamento.

patto cotttratio è di nessun elIetto. Trattandosi di locazione d'niia

casa per abitazione, può pattuitsi che la medesima duri ttttta la
vita dell itiqitilitio e anche sitio .i due .itiiii dopo. Le locazioni dei
tctreni_.iflatto iticolti, che si fanno col patto di dissodaili e ridurli
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Similmente il parroco ha diritto di detuandare la risoluzione dei censi e livelli dovuti alla parreccltia e la restituzione del corrispondente capitale in caso di morosità dei

debitori a pagare le annualità, quale morosità, di regola,
si avvera dopo un biettttie, salvo le speciali convenzioni che
abbiatto diversamente stabilito.
Iii caso di restituzione di detti capitali, come parimenti
in case di affrance di canoni, il parroco e tenuto a inver-

tire i capitali che riscuote in sicuro acquisto redditizio, che
di regola dev'essere in rendita dello Stato, senz’essere
però vietata altra specie d'impiego sia in aéquisto d'imme-

stica, la qttale, con i tuezzi canonici, può obbligare il par-

roco a erogare il ricavato delle questue nel modo specifico
designato da chi ha fatto l'oﬂerta.
94. Altro provento delle parrocchie sono i diritti di stola,
ed essi sono incassati e fatti propri dal parroco, come s'è
detto al ||. 53.
Ai fitti del presettte capitolo circa i diritti di stola è da
osservare che il parroco può, secettdo la prevalente gittrisprudettza (4), esercitare, per incassarli, una vera e

propria azione civile, sebbene assai spesso diventi anche
praticamente superflua. Di vero i diritti di stola rappre-

bili, sia in mutuo a interesse. A tale impiego il parroco

sentano, come si è accennato, il corrispettivo di taluni atti

deve sempre procedere dietro autorizzazione dell'Econo-

che il parroco deve compiere, e per i quali e stabilito un
gettone. Censegueutentente tali diritti si versano, di regola, coevamente a che si domanda al parroco l'atto al
quale il diritto di stola si riferisce-. Onde, più che ricorrere ad un’azione civile per conseguire il diritto di stola,
il parroco può, in taluni casi, riﬁutarsi di compiere l’atto
del suo ministero, se non gli si corrisponde il gettone
stabilito per esso.
Abbiamo detto in taluni casi, perchè non sempre il par-

mate, che esercita funzione di tutela (1).

Il parroco ha il dovere di provvedere a che ogni vetttetto
atitii i debitori di rendite perpetue spettanti alla parrocchia
forniscano la rinnevaziette del titolo costitutivo del debito,
ai termini dell'art. 2136 codice civile (2).

Parimenti il parroco è obbligato a procedere, in tempo
utile, alla rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie esistenti
a favore della parrocchia.
Trascurando questi ebbliglti, il parroco e personalmente
tenttto verso il hettelizie per tutte le conseguenze che derivano dall'inadempimettto.
92. Altro provento delle parrocchie sono le sedie e i
banchi posti nella cltiesa parrocchiale (3).

Qui basti accennare al modo di amtttittistrare questi
proventi, che può esser duplice. Il parroco può curare
direttamente l'esaziene delle oblazioni che pagano i fedeli
per l’occupazione delle ceunate sedie e banchi, ovvero può
appaltare tale riscossione, incassando il canone che egli
stabilisce con l'assuntore.
Codesti contratti d'appalto assumono forme svariate, che
sono regolate principalmente dalle varie consuetudini delle
diverse regioni e paesi. Talvolta è il parroco che fornisce
le sedie e i batichi; tal'altra la fornitura e fatta dall’assun-

tore. In qualche città il canone si paga sotto forma di concorso alle spese di culto e di mezzo per cercare un incre-

roco pnò rifiutare il suo ministero qttando non ottenga il

versatuente del corrispondente diritto di stola. Di regola
tale rilittte non è ammesso per l’amministrazione dei sacramettti, ma anche questa regola non è tanto assolttta.

Difatti se il parroco venga richiesto di amministrare un
battesimo e di celebrare un utatrimenio in casa del neonato
e di uno degli sposi, egli non può rifiutare il suo ufficio,
ma, salvo il caso di pericolo di prossima morte del neonato
e di tino degli sposi, può negarsi di somministrare questi
sacramenti fuori della chiesa parrocchiale, se non gli si
versano i corrispondenti diritti di stola.
Per gli altri atti, poi, ai quali è attnesso un diritto di
stola, il parroco può sempre rifiutarsi, quando chi lo vichiede non versa il diritto relativo. Citiamo a esempio la
benedizione dei cadaveri prima che siano sepolti e il rilascio
delle fedi di battesimo, di matrimonio, di stato libero, di

diretta erogazione pecuniaria. Sono varietà per le quali

pubblicazione e di morte.
Quando il diritto di stola è dovuto per un atto che non
costituisce un detertninato e preciso dovere, inerente per

il parroco è arbitro assoluto, quando la chiesa parrocchiale

sua natura al ministero parrocchiale (es.: speciali cerimonie

non dipende da una fabbriceria, mentre in quest'ultimo

religiose, che non includano amministrazione di sacra-

tnento allo stesso; in altri paesi assume la forma d'una

caso le modalità stesse sono stabilite dai fabbricieri, ma
sempre d'accordo col parroco, il quale ha diritto di « veto »
su quelle clausole che stimasse sconvenienti al decoro del

menti) il parroco può agire giudiziariamente per conseguire

deve s'è discorso del patrimonio della parrocchia. Nell’ant—
ministrare questo provento il parroco deve tener conto della
specifica destittaziene di talune questtte, per le quali non
gli è consentito di erogarle in uno scopo diverso da quello
designate dagli oblatori. Quest'obbligo del parroco, di re-

il gettone, non potendosi, in questo caso, negargli l'azione
di prestazione d'opera.
95. Come anche innanzi fu accennato al n. 62, il patrimonio della parrocchia e gravate dei pesi ordinari: tassa
fabbricati, imposta terreni, imposta ricchezza mobile, ed
è inoltre gravate della tassa di manomorta. Non dovendo
invadere il campo delle trattazioni speciali relative a dette
voci di diritto finanziario si segnerà qtii, sul proposito,
solo qualche breve osservazione rientrattte più particelatmente nei ﬁni del presente patagrafo.
Quanto alla tassa fabbricati, bisogna avvertire che ne

gola, e tutto morale, e nessuno potrebbe civilmente costrin-

sono esenti le chiese e loro dipendenze, e, quindi, il pat-

gerlo a rispettare la volontà degli offerenti, ma è sempre

roce è tenuto a far rettificare il catasto e a far dichiarare
l'esenzione dall’imposta della cltiesa e dipendenze, che, per

tempio e dei sacri riti.
93. Il parroco è pure il legittimo amministratore delle
questne che si fanno nella chiesa parrocchiale e di quelle
fuori della chiesa, di cui si è fatto cenno innanzi, al n. 51,

aperto l'udito a ricorrere alla superiore Autorità ecclesia(1) Giordano, Regolamento perlgli Econontatitgenerali dei

beneﬁzi vacanti: note,…lhenti, commenti, pag. 80-81, Napoli,
Salvati, 1899.
(2) Secondo l'art. 2136 codice civile il debitore d'una rendita

o d'una prestazione antine qualunque, la quale debba durare per

più di trent'atini deve, a richiesta del creditore, somministrargli
a proprie spese un documento nuovo dopo vetttotto anni dalla
data dell‘ultimo documento.
(3) Vedi la voce Banco in chiesa.
(4) Bertolotti, op. cit., appetidice, pag. 751.
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errore o altro motivo, fossero state colpite dall'imposta

generale, giusta quanto dispone l'art. 5 del cenuato regio

tnedesima.
Similmente il parroco è tenuto a far rettiﬁcare il red-

decreto.
Giova qtii fissare alcuni principi che regolano tale ittà-

dito imponibile dei fabbricati parreccltiali, sia ad occasione
delle getterali revisioni, sia invocando una revisione par-

teria e ai quali i parroci son tenuti a uniformarsi.
L'alieuazione non può ammettersi se non in caso di

ziale, quando il reddito, per causa specifica e continuativa,

evidente necessità o di evidente vantaggio. Quindi il parroco non può rifiutarsi di vendere un immobile parrocchiale che venisse espropriato per pubblica utilità, ma nel
determinarsi fra il parroco e la ditta e annninistrazioue
espropriante la giusta indennità dell’espropriazione, il par-

risultasse aumentato o diniinnito d'un terzo.
E pure in diritto il parroco di dettttnziare gli sfitti dei
fabbricati, quando lo slitte abbia luogo per l'intiero attne
locativo, allo scopo di ottenere l'esenzione dall'imposta di
quegli edilizi o porzione di edilizi capaci di locazione a

roco non può agire a suo talento, ma deve sottoporre all'Econontato il progetto e adottare qttei provvedimenti che

parte e ritnasti non littati.
Altrettanto va detto per l'esenzione dall'imposta, che
spetta quando un edifizio diventa infruttifero, a causa di
riparazioni e per tutto il tempo che si deve itnpiegare

caso, secondo le circostanze che la determinano e l'accetn-

nelle stesse.

pagttatte, essendo impossibile stabilire, in qttesta materia,

Per l'imposta terreni il parroco può cltiedere l'esonero,

vengono decretati dal Ministero.
L'utilità dell'alienazione può esser valutata caso per

una norma generale.

nei casi in cui, con decreto ministeriale, essa è accordata

Due vie posson seguirsi nella vendita dei beni parroc—

a tutti iproprietari d'un Cemttne danneggiato da intemperie. Deesi, peraltro, avvertire che l'esenzione non com-

cltiali: il sistetna dei pttbblici incanti e quello della licita-

pete quando i terreni danneggiati fossero dati in ﬁtto e

il fittuario avesse assunti sopra di se i risclti dei casi
fortniti.

Quanto all'imposta ricchezza mobile, il parroco dee
compiere tutti gli atti tiecessari per l'accertamento dei red-

diti colpiti da tale imposta, per far rettificare, cei relativi
procedimenti amministrativi e giudiziari, gli accertamenti
l'atti d'ufficio dall'agente e presetttare le denunzie delle
cessazioni dei redditi estinti e trasformati, per farli cattcellare dal ruolo.
Per ciò che riguarda la manomorta, il parroco è tettttto
a presentare ogni tre attui “all'ufficio del ricevitore del registro la denunzia del reddito tassabile, facendo rilevare

nella stessa (quando vi sia) quella parte del reddito stesso
destinato a scopo di beneficenza, e ciò per ottenere che
questa parte di reddito sia tassate con l'aliquota di lire 0.50
e non di lire 4 %.
5 2. Atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.

zione privata, se sono più gli offerenti; la privata trattativa, se l’offerente è uno solo', ma anche in quest'ultinta

ipotesi non può escludersi il procedimento degli incanti,
che anzi la forma ordinaria dell'alienazione per gli enti
morali pubblici, come l'ente parreccltia, dev'essere sempre
qttella dei pubblici incanti, e solo per circostanze speciali
vi si può procedere mediante trattativa privata, a seguito
d'una particolare autorizzazione del Ministero.

Per la procedura dei pubblici incanti, riteniamo che il
parroco possa attenersi tanto a quella stabilita dal codice

di procedura civile (lib. |||, tit. v, cap. ||) quantea qttella
indicata dal regolamento 4 maggio1885, n. 3074, per
l’esecuzione della legge sulla contabilità generale dello
Stato (cap. |||, art. 73 e seguenti).
Di tutto deve f'arsi cenno nel progetto che il parroco
invia all'economato, e se il parroco ritiene doversi proce-

dere all'alienaziene con il tnetodo della licitazione o della
trattativa privata, deve, nel progetto, indicare altresì le

ragioni che sconsigliano i pubblici incanti.
Oltre dell'autorizzazione ministeriale, il parroco non
può procedere all'alienaziene dei beni parreccltiali, per le

96. Alienazione, procedura, pubblici incanti, licitazione e tratta—

tiva privata. — 97. Sanzioni contro le illecite stipulazioni.

norme di diritto cattonico che regolano siffatta materia,
senza la venia della Santa Sede.

— 98. Acquisti delle parrocchie. — 99. Impiego di capitali.
97. Qualora nell'alienazione dei beni parrocchiali fossero

96. Presentandosi il caso d'alienaziene di qttalclie itu—

mobile appartenente al benefizio parrocchiale, il parroco,
ove stittti conveniente l'alienazione, deve formare un pro-

getto ed inviarlo all'Economato generale dei benefizi vacanti, il quale lo trasmette, col suo parere, al procuratore
generale del re, e questi, a sua volta, rimette la pratica,

state trasamlate le suesposte cautele e formalità, si può
agire per tittllità della vendita, e l'azione può essere sperimentata sia dal parroco, sia dall'economato, sia dal parroco o dai parroci successivi.

Il che risulta non solo dai principi generali, ma dalla
esplicita dichiarazione cotttettttta nell‘art. 18 del regola-

corredata del suo avviso, al Ministero‘di Grazia e Giustizia

mettto 2 marzo 1889, n. 64, per gli ecottetnati, in forza

e dei Culti.
All'alienazione non può procedersi se non previa autorizzazione e nelle forme che vengono stabilite dal Ministero

della quale tutte le stipulazioni fatte dai parroci in contrav-

predetto, giusta l'art. 21 del regolamento sugli econotnati

del 2 marzo 1899 (1).
Qualora l' immobile a vendersi superi il valore di
lire 15,000, il Ministero, per virtù dell’art. 4 del r. de-

creto 19 ottobre 1893, non può decidere sull'allettazione,

venzione alle leggi e ai regolamenti, quando anche non

eccedessero la semplice amministrazione, non hanno nessutta efﬁcacia nei rapporti con gli economati e coi nuovi
investiti degli enti.
E qui torna opportuno ricordare che gli atti o contratti
eccedenti la semplice amministrazione, per cui e necessaria, giusta il r. decreto 19 ottobre 1893, n. 586, l'autorizzazione governativa, a pena di nullità, sono non solo,

se non dopo sentito l'avviso del Cetisiglio di Stato.
. Se, poi, l'immobile a vendersi non supera il valore di

come s'è visto, le vendite e le alienazioni, ma anche le

ltre 500, l'autorizzazione può essere data dal procuratore

permttte, le concessioni di enfiteusi o di rendita, le allratt-

("U Ansalone, Alti eccedenti la semplice antmiuistt'az—t'0tie ed il patrittronio ecclesiastico (Ginrt'spr. Ital., I, 1,619).
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cazioni volontarie di censi o di canoni, le costituzioni di
servitù passive o le rinunzie a servitù attive, i mutui, le
transazioni, gli atterramenti d'alberi di alto l'nsto, le costi- _
tuzioni di rendite, i consensi alla cancellazione d'iscrizioui

ipotecarie, le esaziotti o impiego di capitali e le già accett-

nate locazioni d'immobili oltre i nove atttti, e in generale
ogni atto e contratto che ecceda la facoltà di mera attuttinistrazione.
Oltre l'azione di iinllità, può sempre sperimentarsi
l'azione di duttili contro il parroco che contratto fuori l'esservanza dei regolamenti. Quest'azioue di dantti, oltreché
con le vie ordinarie, può sperimentarsi con lo speciale

procedimento annninistrativo stabilito dall'art. 19 del regolantettto sugli econotttati dei benefizi vacanti 2 marzo

il parroco può trarne un vantaggio linatiziario indiretto,
sia con le questue che si possono fare durante la celebrazione delle messe legate, sia con i proventi dei banchi e
delle sedie, per il teutpo delle tttesse medesime.
Le donazioni, quindi, e i testatttettti, dai quali hanno
origitte liberalità a favore delle parrocchie, devon ritenersi,

e sono state ritenute dalla giurisprudenza, come sottoposti
a condiziotte sospensiva, e qttesta si avvera quando irtterviene la sovrana autorizzazione al parroco di accettare tali

liberalità.
Accordala, poi, tale autorizzazione, essa, a norma degli

art. 854 e 1062 codice civile, retroagisce al giorno della
apertura della successione e dell'avventtta donazione.
99. Qualora nelle attività trasferite ad una parrocchia,

1899, in cui e sancito che il Ministero di Grazia e Gittstizia e dei Culti, in caso di cattiva amministrazione del

per atto fra vivi e per testamento, si trovino danari cen—
tatiti o altri valori che la parrocchia non è autorizzata a

benefizio, può disporre che per l'amministrazione dei beni
al titolare del bettelizio stesso si aggiunga come coadiutore
il sub-economo o altra persona, salvo ad autorizzare anche
il sequestro del patrimonio beneficiario, nei casi più gravi.
Iii tutti questi casi, il sopravattzo netto delle rettdite del

possedere (es. azioni commerciali) il parroco deve provve-

benefizio, dopo estinte le passività, si deve consegnare al

100. Rappresentanza nel parroco, nel vescovo, nella fabbriceria,

dere all'impiego di questi valori insicuro acquisto.
Cure Vl. — Rappresentanza.

titolare.

nel Cotiiuiie. Opinione degli scrittori e nostra. — 101. ll

Nel caso, poi, che il parroco disponga dei beni parrocchiali anche senza l'autorizzazione della Santa Sede, iii-

benefizio parrocchiale in giudizio. Distinzione fra disputa
d‘interesse del parroco e disputa interessante il patrimonio

corre nelle pene e censure ecclesiastiche, e può anche

benefiziale. — 102. Sentenza della Corte di Brescia coti—
lermata dalla Corte Suprema di 'l'orino e sua critica. —

essere rimosso dal beneﬁzio, previo un regolare processo
canonico, e la relativa sentenza di rimozione dell'Autorità

l03. Natura giuridica dell'usulrutto dei beni beneﬁziari. '—

ecclesiastica può dirsi produttiva anche di effetti civili,
per cui il benefizio rimane vacante e si può procedere alla
nomina del nuovo titolare.
La giurisprudenza prevalente conferma questa nostra
opinione ('l).
98. I parroci non possono accettare lasciti, eredità,
legati fatti alle parrocchie, nè donazioni per atti fra vivi a

l04. Natura giuridica del diritto di vigilanza, tutela e regalitesercitate dagli economati dei beneﬁzi vacanti. — 105. Na-

tura giuridica dei beni patrimoniali, dei beni del bettelizio
parrocchiale. — 106. Rappresentanza legale di esso ente. —
107. Dell'autorizzazione a stare in giudizio. — 108. Casi in
cui l'economato può sostituirsi al legale rappresentante del-

l'ente. Malversazioni. — 109. Diversità delle funzioni di
tutela e d'impcrio esercitate dall'economato dei benefizi

vacanti sulle parrocchie e sulle loro legali rappresentanze ;

favore delle stesse, se non vi sono autorizzati da un regio
giurisprudenza. —— 110. Riassunto.

decreto setttito il Consiglio di Stato, a mente della legge
5 giugno 1850, n. 1037.
Per ottenere tale autorizzazione, allorchè i parroci sono

informati di una liberalità fatta e lasciata a favore della
parrocchia di cui sono titolari, devono avanzarne domanda

al Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, per il tramite
dell'Economate generale dei benefizi vacanti.
Nell'istanza, cui dev'esser unita una copia dell'atto di donaziotte e del testamento, deve giustificarsi la convenienza
di accettare la liberalità. Però il vantaggio che può censi-

gliare l'accettazione non è necessario che sia solo materiale
e pecuniarie o-tale che induca necessariamente un incre-

mento nel patrimonio del benefizio, ma può ritenersi sufficiente anche im semplice vantaggio ntorale. Così è consigliabile l'accettazione d'un legato, le cui rendite dovessero
erogarsi interamente in celebrazioni, in opere di cttlto

nella chiesa parrocchiale, perchè sebbene il beneﬁzio non
ne tragga profitto direttamente, nondimeno la chiesa par-

roccltiale'si avvantaggia dell'increntento del culto e anche
(i) Cass. Ilenia, Sez. unite, 7 febbraio 1903, Pallotti, vescovo
di Bertinoro e. Don Selvi (Foro Ital., 1904, |, 24, con nota del
prof. Vacchelli).
(2) Veggasi, innanzi, ||. 43 a 49 e 67 a 78.

(3) Ilivarolo, Il governo della parrocchia cit., pag. 23 e204.
(4) Gastaldi, nella Gazzetta legale, tv, pag. 270, 1881.
(5) Magni, in Corazzini, op. cit., pag. 633-631.

100. La dottrina accennata e ritenuta innanzi sulla per-

sonalità giuridica della parrocchia e sulla proprietà delle
chiese parroccltiali (2) facilita la via all'esposizione della
vessata teorica sulla rappresentanza giuridica e giudiziaria
della parrocchia.

La dottrina canonica, cui aderiscono pienamente il Rivarolo (3) e il Gastaldi (4), riconosce nel solo parroco
il legittimo rappresentante tanto della parrocchia che del
benefizio parrocchiale, e anche degl'interessi religiosi…dei
suoi parrocchiani.
ll Magni ammette che il parroco possa in certi casi rap-

presentare la parreccltia anche intesa come collettività dei
fedeli di un determinato territorio, ma assegna di regola
questa rappresentanza al Comune (5).
Il Cuzzeri (6), il Gargittlo (7), il Mattirolo (8) e il Mertara (9) negano al parroco ogni rappresentanza giuridica

degli interessi religiosi dei parrocchiani, assegnando tale
veste legale e giudiziaria unicamente al Comune.
(6)Gaszetta legale, |||, 1880, 257;(10(1ice italietta di
procedura civile, sull‘art. 36, n. 9, 1883, vol. 1, pag. 124 e
seguenti.
(7) Filangieri, 1884, t, 193.
(8) Diritto giudiziario, edizione del 1902, vol. 11, g' 55,
pag. 64.
(9) Citato da. Corazzitti, op. cit., pag. 633.
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Lo Scadttto (1) giustamente concilia queste opposte ten-

denze e distingue le regioni dove esiste l'ettte fabbriceria
da quelle dove tale ente fa difetto: nelle prime spetta alla
fabbriceria la rappresentanza non solo della fabbrica par-

roccltiale, ma anche della parrocchia e cltiesa parrocchiale;
nelle seconde il rappresentante della chiesa parrocchiale e
della parrocchia può e dee rilettersi il parroco. Al quale
spetta poi sempre la rappresentanza del benefizio parroccltiale, anche lit dove esistono fabbricerie.

Quanto alla rappresentattza degli interessi religiosi dei
parrocchiani, sembra che si sia fatto un po’ di confusione
nella disputa. Certo il parroco, di fronte al sindaco, non

può rappresetttare alcun ittteresse collettivo della popolazione avente carattere giuridico-amministrativo; ma è

anche certo che, per il ttostro diritto positivo (2), non si
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roco, da quelli in cui la disputa giudiziaria sia relativa al
patrimonio benefiziale.
102. La Corte di Brescia, con setttettza 31 ottobre 1894,

l"rigeri c. Economato generale dei beneﬁzi vacanti per le
provincie lombarde e parmensi (9), credette proclamare

apputtto questo prittcipio, che l'investito d'un benefizio
parroccltiale non ne abbia l'intera rappresentanza; ma
che, come semplice usufruttuario del beneﬁzio stesso, non

possa rappresentarne che i frutti; epperò, applicando alla
specie in controversia le regole del diritto comune sull'usufrutto, ritenne che, allorchè non si disputa del solo usu—

frutto dei beni beneficiari, ma anche della proprietà relativa, l'azione debba svolgersi non pure contro al parroco,
ma contro l’Economato dei benefizi vacanti. Ebbe, inoltre,
la Corte di Brescia a ritenere necessaria la presenza in

può riconoscere settza restrizione tte] Comune la rappre-

giudizio dell'Economato per la considerazione che esso

sentanza giuridica dei parrocchiani. Bisogna non esage-

avrebbe potuto essere cltiatnato a rappresentare, sui frutti

rare, nò accettare con assolutezza l'una o l'altra soluzione,

dei beni beneficiari, maturatisi durante una recente va-

riconoscendo, perù, tte] parroco la piena rappresentanza

canza, gli interessi che l’attrice pretendeva decorsi sul capitale che voleva rivendicare sulla dote del bettefizio parroccltiale. L'Amministrazione del regio Economato denunziò

degli interessi religiosi dei parrocchiani in quanto coincide
con l’interesse della cltiesa e dell'ente di cui e titolare e
di cui e legale rappresentattte. Non bisogna dimenticare
che questa resta sempre una grave questione di diritto
canonico che non può ridursi a una pura controversia di
diritto processuale civile.
La Scaduto ha avuto la nota più giusta in questa vessata dispttta, non tanto perchè ha dettato osservazioni più
acute e diverse degli altri scrittori, quanto perchè sovente

per cassazione detta sentenza. Ma la Corte Suprema di

Torino, con la decisione 27 giugno 1895 (10), rigettò il
ricorso. Ora questa decisione della Cassazione di Torino,
se, come anche si accenna ttel "ragionamento di essa, intese

confermare la sentenza 31 ottobre 1894 della Corte di
Brescia perchè vi scorse una questione di puro apprezzamento di fatto, quantunque su ciò vi sarebbe da obiettare,

si e guardato dalle affermazioni troppo assolute, ed ha

ntanca certo qui l'interesse scientifico di disputarne; ma

ricordato la necessità di non generalizzare e di tener presente, in ogtti singolo caso, la dottrina dei canotti, i pre-

se, come pare, confermando quella sentenza, intese d‘inse-

cetti legislativi degli ex-Stati, e la costituzione della par-

mette conto di discuterne non dovendosi accettare come
tuassitna regolatrice questi principi che allontano all'ordina-

roccltia di cui si tratta per vedere se e come fosse fornita

di fabbriceria.
Anche a proposito dell’opinione che il vescovo, unito al
parroco, possa rappresentare la parrocchia ei parrocchiani,
che tintidamente fece capolitto nella giurisprudenza, settza

molto attecchire, lo Scaduto ricorda l'esempio della Sicilia
dove per il diritto antico dell'ex-reame tale facoltà era
riconosciuta ai capi delle diocesi (3).
A queste dottrine si uniformò il nostro studio Sull'enle
beneﬁzio parrocchiale in giudizio (4), e -alle stesse fece
autorevole adesione il Rufﬁni, quando, poco dopo, dettò
una dotta completa monograﬁa sull'argomento (5) in
esame. il Corazzini (6) e l'Ansalone (7) accettano anche
essi queste soluzioni.
La giurisprmlenza ha seguito le oscillazioni della dottrina, nta quella prevalente si uniforma appnttto a questa

teorica era accenttata.
101. Qualche autore ha istituito utt‘assai larga rassegna

critica di tutte le fluttuazioni della giurisprudenza (8).
Senza seguire questo sistema, gioverà, però, tener conto

gnare gli stessi principi dalla Corte di merito enuttziati,

mento bettefiziale stabilito ﬁn qui dalla legislazione e dalla
giurisprudenza. Infatti, la sentenza della Corte di Brescia,
e indirettamente anche la decisione della Cassazione di 'l‘oritto, vollero ritenere che per la massinta che il beneficiario
e un usufruttuario del benefizio, tutte le regole di diritto
conntne sull'usufrutto siano applicabili al benefizio eccle-

siastico. Epperò, a quel modo che quando una cosa spetta
in usufrutto a un individuo e in proprietà a un altro, l'azione
diretta a ottenere 0 tutto o parte della cosa medesima

dev'esser proposta tanto contro l'usufruttuario quanto
cotttro il proprietario (art. 510 codice civile), a quel modo
stesso, quando si disputa della proprietà di tutti o parte
dei beni beneficiari, l‘azione dev’esser proposta tanto
contro l'investito che contro il regio Economato dei bettefizi vacattti. In questo ragionamento non solo si esagera la

portata dell'analogia esistente tra l’usufrutto, che viene
dalla legge canonica, e quello ordinario “della legge civile;
ma si riesce a negare indirettamente la personalità giuridica dell'ente bettefìzio parrocchiale. Perciocchè, se non

d’un criterio erroneo, prevalso talvolta nella giurisprudenza, di voler distinguere, anche nella rappresentanza
dell'ente benefizio parrocchiale, i casi in cui si tratti di

può dirsi che il bettefìciario è egli il proprietario dei beni
che costituiscono il beneﬁzio, tanto meno può dirsi che tali

percezione di frutti e rendite d‘interesse esclusivo del par-

di Torino, una proprietà del regio demanio solo perchè

(1) Manuale (Ii diritto ecclesiastico cit., ll. 350, 352.

(2) Art. 127 della legge comunale e provinciale 4 giugno 1898.
(3) Op. cit., a. 237.
(4) Legge, 1896, i, 464.
(5) La rappresentanza giuridica delle parrocchie, Toritto,
Unlone Tip.—Editrice Torinese, 1896.

beni costituiscono, come riesce a far credere la Cassazione

(6) Op. cit., tt. 704, pag. 635—636.
(7) L'Economata egli enti ecclesiastici in giudizio (Bir-ista
di diritto ecclesiastico, vol. xv, 1905, disp. 177—178).
(8) Corazzini, op. cit., n. 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695
c 705, pag. 624 e seguenti.
(9-10) Legge, 1896, i, 442 e in nota.
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esistette tuttavia i diritti di regalia sui beneﬁzi vacanti.
Per la qual cosa si vede cltiaro che, ad assodare l'inesat-

il solo che può ritenersi è che il diritto del beneﬁciato
sia Il" quid sui generis da potersi bene cettttttisurare,

tezza in cui è incorsa la Corte di Brescia prittta e la Cas-

per talutti effetti, alla stregua dell'usuifrutto; sempre,

saziotte di Torino di poi, basta un qualche poco riﬂettere

però, che non vi sia una legge speciale e propria che lo
governi (3).
E uno dei riﬂessi che ttteglio dimostra che l'usufruttuario

sull'ittdole giuridica del diritto di usufrutto dei beni betteficiari, sull'assettza del diritto di vigilanza e di ttttela esercitate dai regi Economati in caso di sede piena, edi regalia

in caso di sede vacante; e finalmente sulla vera ﬁgura
giuridica dell'ente benefizio parrocchiale. Da questa disatnitta apparirà la fallacia della dottrina innanzi enuttziata
sulla rappresentanza dell'cttte beneﬁzio parroccltiale in
giudizio.
103. Quanto alla prima indagine, e bene riﬂettere che
il concetto che il beneficiato è un usufruttuario, depositario
e amministratore dei beni ecclesiastici, cettcetto cosi lar-

bettefiziale sia usufruttuario sui generis “: quello apputtto
che esso, a differenza dell'usttfruttuario ordinario, che ha

ltisogtte dell'ausilio del ttudo proprietario, assutne indubbiamente da solo la ﬁgura di unico rappresentante del suo
betteﬁzio, e di esclusivo antministratere dei beni che lo
costituiscono, a somiglianza, appunto, del marito, che,

giusta i termini dell'art. 1399 codice civile, ha l'intiera ed
esclusiva rappresentanza e amministrazionedei beni detali
della tnoglie.

gatnettte inculcato dai Concili, dai Padri della Cltiesa, dai

Nè si creda che tale sotniglianza sia trovata da noi;

canonisti, e cosi costantemente sancito dalle leggi civili (1),
non sempre ci pare sia stato applicato con suﬁiciente esattezza ttel catnntino della giurisprudenza venutasi fermattdo

essa i! scritta nei canoni della Cltiesa (4).
Del resto, se tale rassentigliattza non piace, diremo che

a proposito delle leggi eversive sull'asse ecclesiastico.
Sta bene che l'usufrutto, che viene da ragione canonica,
si purifica a quello ordinario nel codice civile (2); ma

il beneﬁciato in genere, e l'investito del beneﬁzio parrocchiale in ispecie, rappresenta, nella legislazione ecclesiastica, quello stesso che rappresentava l'investito d'un

questo prittcipio,che più appresso si avrà occasione di più

fedecontmesso nella legislazione ﬁdecontntissaria.
104. Ma, se ttel diritto dell'ittvestito di godere del bette-

largamente discutere, non importa che le regole del diritto
comune sull'usufrutto siano sempre e tutte applicabili al

fizio non si rinviene il concetto d'un vere e proprio usufrutto, nel diritto maiestatico sulle rendite betteliciate in-

betteﬁzio ecclesiastico. Ciò sarebbe un'erronea esagera-

terealari e in quello di alla tutela e sorveglianza, esercitata
dai regi econontati, non si può per nulla ravvisare la ﬁgura
giuridica della nuda proprietà. Basterà all'uopo un breve

zione. Il titolare d'un beneﬁzio ha la libera amministrazione
e il godimento della prebenda parrocchiale quasi come un
semplice dominio utile, ed e solo sotto questo riflesso che
il beneliciato viene assintilate all'usufruttuario.

Ma è un riﬂesso questo di analogia, il qttale non auterizza :\ ritenere che il diritto dell'investito di godere del
bettefizio sia un vero e proprio usufrutto da essere disciplinato giusta le regole sancite dal codice civile. La setttenza 31 ottobre 1894 della Corte di Brescia lo affermava,
e le dava come un presupposto logico del suo ragionare:

la Cassazione di Torino, con la decisione del 27 giugno
1895, non trovò da censurare tale presupposto erroneo.
È facile, però, vedere quanto si allontana dal vero tale
pronunziato.
L'usufrutto, ttel mode contesi raffigura tte] codice civile,

è tale che viene ad estinguersi col cessare della persona
del godettte, riconsolidandosi con la proprietà. Un usufrutto
separate in perpetuo da questa è un assurdo inconcepibile,
che ripugna al concetto giuridico dell’intero istituto dell’usufrutto. Ora appttnto ciò avviene tte] beneﬁzio ecclesiastico. In questo, per:la continuata e non tttai interrotta
successione degli investiti, l'uti e il [rai si perpetuatte con
la vita dell'ente stesso, e il consolidamento di essi con la
nuda proprietà mai si avvera. E, se è cosi, non solo l'usu-

frutto vero e proprio non esiste in tema di beneﬁzio ecclesiastico, ma ancora l'idea stessa di proprietà svanisce,

nella specie, restando assorbita in quella di godimento.

(I) Conc. Carthag. v, can. 4, cap. Vettiens 8 de Transact.;
cap. Consensus 3; cap. nt supra 8; l. 22 Cod. (Ie Sacrosanct.
Eccl., novell. vn, c. 1; De Luca, Tlieatrmn, de paz-r.; Salzano,
Lezioni di diritto canonico, …, 198, ecc.

(2) Cass. Roma, 25 gennaio 1889, Alberiglti c. Ser-raggi e
dlambon (Mon. Trib., 1889, 658).
(3) Cassaz. Roma, 22 dicembre 1886, Di Pietro c. [tende

(Corte Suprema, 1889, 380).

cenno, sebbene non possiatno nè vogliamo invadere il cantpo

riservato ad altre voci.
Nè gli economati, né lo Stato, nè il regie demanio, di
cui parla la Cassaziette di Torino, nella decisione in esame,

sono proprietari dei betti del beneﬁzio in genere e di quello

parroccltiale in ispecie, che èettte autettomo, rappresentato
dal suo titolare, come innanzi si è esposto.

Gli Economati generali amministrano esclusivamente il
beneﬁzio durante la vacanza del titolare stesso (5). Ciò
emerge cltiaro, ittdisctttibile dal regio decreto 26 settembre
1860, n. 4314, col quale venttero istituiti gli Economati

generali e dal relativo regolatnettto 16 gennaio 1861,
n. 4608, col quale si dettarono le norme per l’esecuzione
del decreto stesso. Gli economati generali e i sub-economi

vennero istituiti per l'esercizio del sovrano diritto di regalìa
sui beni ecclesiastici in sede vacante; e per l'esercizio del
diritto di alta tutela e sorveglianza, nei casi di sede piena.

Ora il diritto di regalìa si risolve nel diritto di possesso,
di amministrazione e di percezione dei frutti del beneﬁ-

ciali, senza obbligo di rettdiconto, per tutto il tetnpo che
intercede dalla morte dell'investite alla ttetnina ecclesiastica col placet civile del successore (6) e il diritto di
tutela si risolve nella vigilanza atntninistrativa sulla vita

dei beni dell'ente betteﬁzio alla guisa stessa che la Giunta
provinciale esercita la vigilanza sulle opere pie e gli

(4) Tiraquellus ad leges connubiales, quaest. 9, n. 7, ed
insegnata dai ponteﬁci (Benedetto XIV, de iru-ep., l. i, capo x,
n. 35).
(5) Cass. Firenze, 19 aprile 1894, Ospedale di Adria c. Eco—
nomato generale dei beneﬁzi vacanti di Venezia (Temi Veneta, 1894, 316).
(6) V. decreti 17 febbraio 1861, Il. 250; 8 giugno 1862.

n. 652; legge 15 agosto 1867, n. 3848, art. 8; circolare del
Ministero di Grazia e Giustizia 1] aprile 1861, n. 609.
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altri enti morali autonomi, salvo solo quegli ingerimenti
d'ittdole speciale sanciti da leggi e regelamettti tuttora in
vigore (1).

Tutto ciò, oltre che dal suffragio delle disposizioni legislative che governano gli ecettetttati, è confortato dalla tendenza della dottrina modertta, in tema di legislazione ecclesiastica, la quale reclama l'abolizione dei regi economati
e vuole afﬁdati gli ufﬁci, i quali essi adempiene, a congre-

gazioni parrocchiali e diocesane, per il concetto di discetttrare e tnettere nelle tttatti dei fedeli l'amministrazione di
tutti gli interessi del culto, parrocchiali e diocesani (2). E
questa tendenza della dottrina e basata sopratutto sul concetto che gli ecottontati dei betteﬁzî vacanti non esercitano
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fuori ogni dubbio, però, che la chiesa parrocchiale, il be—
neﬁzio parrocchiale e la fabbriceria sono veramente enti
morali a scopo religioso, dei quali le leggi civili si occupano riconoscendone la giuridica personalità, compren-

dendoli, come vere e proprie persone giuridiche, fra gli
istituti pubblici ecclesiastici, di cui all'art. 2 del codice
civile (4).
Del pari e fuori dubbio, per costattle dettato della giurisprudenza e della dottritta, il ritenere che sotto il nome
di parrocchia s'intende in generale il beneﬁzio parroccltiale,
ente autonomo, la cui rappresentanza risiede ttel parroco
pro tempore anche dove esistono fabbricerie (5).
106. Ora, assodato, per il ﬁn qui detto, che l'usufrutto

estraneo, e tutele annninistrativo, a cui più facilmente si
stima in diversa guisa provvedere: laddove i betti ecclesiastici conservati appartengono agli enti riconosciuti mantenuti ginridicamentc in vita nell'interesse delle singole

dei beni beneﬁciari non e |In usufrutto vero e proprio, e
che gli economati dei benefizi vacanti non rappresentano
la proprietà dei beni stessi, essa risiedendo nell'ente tnerale riconosciuto; assodata del pari l'indole giuridica dell'ente benefizio parroccltiale, la cui rappresettlanza legale

comunità locali, alle quali meglio possono concedersi diritti

risiede nell'investito pro tempore; si può con coscienza

dal potere centrale.
Ora, se tale dottritta s' ispira al concetto informatore
delle relazioni odierne fra lo Stato e la Chiesa, non pare
che si possa, senza contradire allo spirito della legislazione
vigente, sostenere che in sede piena, la proprietà e la rappresentanza legale della proprietà dei beni degli enti eccle-

affermare che l'investito, cioè il parroco, ha il diritto e il

che ingerenze a cui lo Stato modertto vuolsi mantenere

siastici riconosciuti e conservati risieda nei regi economati

dei beneﬁzi vacanti.
105. Non risiedendo, adunque, nello Stato, bisogna
ripetere quello che si è esposto largamente innanzi al

capo tv; che la proprietà dei beni beneficiari risiede presso
i sittgeli enti, dal momento che codesti beni non possono
ritenersi neppure come appartenenti ad altro ente di carat—

dovere di rappresentare in giudizio il benefizio, anche
quando si tratta di rivendicare e difendere la proprietà dei
beni del beneﬁzio stesso, avendo egli solo il diritto, d’amministrazione di essi beni costituenti la dotazione dell’ente
parrocchiale.

Di conseguenza è soltanto ed esclusivamente in tentpo
di mancanza del beneﬁzio parroccltiale, che tale rappresentanza è devoluta all'amministrazione dei regi economati.
Notisi che tte] solo regolamento per la Sicilia, più sopra
citato, all‘art. 98, c detto che l'ecottome può intervenire
nei giudizi come tutore. Ma è sentpre tttta facoltà, non lll]

austriaca; ma risulta dalla giurisprudenza e dall'ordinamente stesso degli enti morali civili di culto, del quale

dovere. .
Se potesse prevalere il principio sattcito dalla Corte di
Brescia e dalla Cassazione di Torino, e potesse ritettersi
esser dovere dall’economato dei beneﬁzi vacanti lo stare
in giudizio non solo in caso di vacanza, ma ancora sempre
che si disputa in sede piena di pretesi diritti sui beni prebendali, allora si riuscirebbe a violare anche un altro

ordinatnente non ancora è stata tentata la costruzione di

canone fondamentale di diritto giudiziario: quello, cioè,

tere universale, qnale sarebbe la Chiesa cattolica, con la

parola « Chiesa » significando l'autorità ieratica dell'associazione religiosa universale (3). Ciò non risulta da alcuna
disposizione legislativa, come invece era nella legislazione

ciò che, con linguaggio moderno, si direbbe dottrina

dell'economia dei giudizi; perchè sarebbe oziosa questa

sistematica.

assurda, inutile e continua presenza in giudizio dell'Amministrazione degli economati.

Ora, parlando adesso della parrocchia, e uopo notare
che, se dettrinalntente può ancora dubitarsi che la par-

Tanto ciò è vero che la giurisprudenza ebbe a ritenere

cura spirituale del parroco, abbia giuridica esistenza, è

che il parroco ha veste giuridica di sperimetttare in gittdizio l'azione di restituzione del patrimonio spettante alla

rocchia, considerata come associazione di fedeli sotto la

(1) Regolamento 16 gennaio 1861, n. 4608, art. 3; decreto

(Gazzetta legale, 1880, 270); Gargiulo, in Filangieri, 1884,

17 febbraio 1861, n. 250, art. 4; per le Marche decreto Valerio
30 ottobre 1860, n. 223; per l'Umbria decreto 16 gennaio 1861,
n. 4607; per il Napoletano decreto lnogotenenziale 17 febbraio

193; Caucino, La fabbriceria e la legge 7 luglio, ecc., Torino
1878; Tedeschi, Dei corpi morali, pag. 22; Borsari, op. cit.,

1869, n. 250, art. 4; l8 dicembre 1861, n. 373; per la Sicilia

pag. 547 e seg.; Calisse, Diritto ecclesiastico, pag. 204; Ap-

decreto 8 giugno 1862, n. 652; 15agoslo1862, n. 783; 23 dicembre 1865, n. 2767; 14 dicembre 1866, n. 3399; I°| gett—
naio 1869, n. 4799; 18 ottobre 1869, n. 5323; per il Veneto

pello Venezia, IS maggio 1874, Comune di Castelfranco c. Parroco di Santa Maria (Mon. Trib., XV, 854); Appello Milano,

vol. ti, pag. 129, art. 433 43434; Scadttto, Diritto ecclesiastico,

26 maggio 1874, Fabbriceria di S. Francesco da Paola e. Lat-

22 novembre 1866, n. 3329; per la provincia romana 23 giugno

tuada (Id., xv, 724); App. Brescia, 12 dicembre 1878, Mar-

1871, n. 321.

tinengo Villagana c. Fabbriceria della chiesa di Paderno (Id.,

(2) Enti ntorali civili e di culto e loro amministrazione,

Roma, Ripamonti, 1887.
(3) Cassazione Roma, 19 marzo 1890, De Angelis e. Comune di Civita Agnana (Foro Ital., 1890, I, 748, con nota
del Gabbo).

xx, 1092); App. Casale, 28 marzo 1883, Farina c. Farina
(Annali, 1883, 408); Cass. Roma, 17 febbraio 1891, Comune
(li Cremona, Parroco di Sant‘Agostino e Vescovo di Cremona
(Rivista di diritto ecclesiastico, Il, 189], 103); Consiglio di
Stato, 13 novembre 1890, Sez. IV (Id. , I, 484 con nota).

(4) Mattirolo, Diritto giudiziario, Il, 37, nota; Cuzzeri, Il

(5) Cass. Roma, 21 febbraio 1883, Cremosini e. Comune di

codice italietta di procedura civile illustrato, pag. 124; Gastaldis, nota alla sentenza Corte d‘app. Venezia, 22 luglio 1880

Pontevico (Legge, l883, H, 258); Cass. Roma, 10 maggio 1880,
Pantene" e. Finanze (Fora Ital., 1880, t, 458), ecc.
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parroecltia e del suo equivalente; e che in adempiere a ciò

come attori che come convenuti: tttttavia risulta che i par-

fa valere non già un diritto di devoluzione o di riversibilitz't

roci delle province dove non hanno vigore le disposizioni
legislative sopra citate, stettero e statttto qttetidianantettte

ma un vero e proprio diritto di proprietà (1).
Anzi v'lta di più. La giurisprudenza stessa della Sn-

pretna Certe regolatrice del regno ebbe proprio di già a
ritenere la ttostra tesi, statuettdo che il regio economato

dei benefizi vacanti non può in niutt modo,sia ufﬁcioso che
disciplinare, costringere un parroco, che agisce in nome
della parreccltia, a istituire, riassumere o cetttittnare un
giudizio; e, in caso d'inazioue, potrà destituirlo dall'am—

ministrazione temporale della parrocchia, ma non sostituir-

in giudizio affatto tentendo della nullità di esso. Del resto
non t". questione questa che può dipendere dall'opera… dei
parroci o del Governo.
Si direbbe che il parroco, mentre non possa di sua
iniziativa istituire, in nome dell'ente che rappresettta, un

giudizio settza dell’autorizzazione dell'Autorità tutoria, non
possa essere costretto a istituire, riassumere o cetttinuare,
suo tttalgt‘ado, un giudizio, tranne il diritto dello Stato di

glisi ﬁnchè esso dura a esserne investito e rappresentante

sostituirsi ad esse rappresentante dell’ente quando l'ina-

legittinto (2).
Ed è cltiaro. Lo Stato, a tttezzo dell'economato dei beneﬁzi vacanti, oltre il caso di vacanza, puù sequestrare le

zione delle stesse possa rappresentare tttta malversazioneo
uno sperpero della sostanza beneﬁciata.
108. Ed è tanto vero che qttesta straordinaria potestà

temporalità e sottoporre il bettelizio a mano regia nel caso

dello Stato di sostituirsi, in caso di malversazione dei beni

di provata malversazione delle sostanze beneﬁciarie da
parte dell'investito, e per cause riconosciute dal Consiglio
di Stato (3); e in ciò fare lo Stato esercita quella missione
che gli da il diritto di sciogliere i Comuni, le provincie e le

beneliciari, al naturale amministratore e rappresentante
legittime dell’ente, dipende dal setnplice diritto e dovere

di tutela atttmittistrativa che incombe a lui su tutte le istituzioni e associazioni pubbliclte civili, che, in tale evettienza,

istituzioni pie proprie e improprie, sottoponendole a tetttporanea amministrazione di regi commissari; ma, ﬁno a
che non intervengono questi estremi, non può costringere

avvenuto il dissequestro delle temporalità, e restituita la
legittittta rappresentanza all'Economato può talvolta esser

un_beneﬁciario, che ha la piena rappresentanza e attttttittistrazione dell'ettte benefizio, a istituire, riassumere o conti-

di diritto ittdividuale private dell'investito, a dare cettto a
esso investito dell’amministrazione delle rendite straordi-

nttare un giudizio, perchè al parroco spetta intiera l'azione,
ossia la rappresentanza dell'ente giuridico parroccltia in

il seqttestro della tentporalità avviene per l'ordinaria pe-

lettttto, specie nei casi in cui possa ditttostrarsi la lesione

nariatttettte sequestrate; laddove, tte] caso tipico di vacanza,

giudizio.

testà dello Stato, nascente dal diritto maiestatice di regalia,

107. L'aver l'investito l'intiera aziette e l'esercizio di
essa in giudizio non toglie che possa disputarsi se abbia
anche il diritto di deliberazione sull'opportunità di agire
o difendersi giudizialntettte senza bisogno d'antorizzaziotte

e “Economato, come vedremo, non e tenuto a render conto
in ninn caso né ai ttuevi investiti, nè agli eredi dei prece-

denti investiti.
Le due funzietti d'imperio e di tutela vanno, per quanto

governativa. La questione non ha ragion d'essere nelle

è possibile, distittte.

provincie, come nelle lmnbardo-venete, nelle quali antiche
leggi sono tttttora vigenti (4).

109. La quale distinzione vale altresì a dimostrare come
non si possa neppure da taluno obiettare che le cose liti

La decisione sopra ricordata della Cassazione di Roma,
5 aprile 1884, in causa Sgariglia, riconobbe in getterale

decisione 27 giugno 1895 della Cassazione di Torino, della

la necessità dell'autorizzazione ecclesiastica e governativa,
perchè il parroco possa stare in giudizio in rappresentanza

giudizio dall'economato sulla considerazione che questo po-

del suo beneﬁzio. L'avv. Ridolﬁ, in un articolo su Le parroccltie in giudizio (5), dimostra l'istesso avviso. E certo,

teva esser cltiamate a rappresetttare, sui frutti dei beni
beneﬁciali tnaturatisi pendente la vacanza, gli interessi sul

volendo stare ai principi generali di diritto e considerare

capitale in controversia, reclamato sulla dote del betteﬁzio.

la parrocchia come tutti i corpi morali, il parroco avrebbe
bisogrto dell'autorizzazione governativa, cioè, del Ministero
della Giustizia, per tutti gli atti eccedenti la semplice
atnministrazione, ritenendo che il promuovere azioni in
giudizio costituisca tale atto che in sè stesso eccede i limiti
della semplice amministrazione (6).

Questo principio non può dirsi, però, deﬁnitivamettte
sattcito dalla giurisprudenza teorico-pratica, e, sebbene il
Ridolﬁ, nello studio sopra citato, affermi che i parroci

furon sempre solleciti a cltiedere l'autorizzazione del Mittistere di giustizia e culti prima di agire in giudizio, sia
(1) App. Lucca, 24 novembre 1893, Bellaccini e. Finanze e
Fondo culto (Annali, 1893, 351).

(2) Cass. Roma, 5 aprile 1884, Sgariglia c. Economato dei
lreneﬁzi vacanti (Monitore del contenzioso, 1884, pag. 57).
(3) Decreto 31 giugno 1804, per la Lombardia (Giovannelli e
Calvauna, Regolamento per l'atnministrazione, tutela, betteﬁ—
cenza, ecc., in Lombardia e provincie parmensi, Milano 1886,

pag. 8 e 113); per le provincie napoletane decreto 17 febbraio
1843 (Collezione delle leggi e dei rlecrcti delle Due Sicilie, 1843,
n. 31, pag. 321); i decreti innanzi citati a pag. 7; ed Orlandi,

qui dette reggano come regola generale, e che, invece, la
quale si è sopra discorso, ritettne necessaria la presenza in

Anche questo riflesso della questione è erroneo.

I regi economati, esercitando il diritto di regalia, non
sono tenttti in alcttn caso di render conto ai rtnovi investiti
dei frutti del bctteﬁzio, percepiti durante la vacanza, così
come non possono esser reputati obbligati a dar cottto
dei frtttti medesimi agli aventi causa del beneficiario

precedente.
Giusta l'articolo 2 del citato regio decreto 26 settembre
1860, i frutti della vacanza spettano intieratnettte all'Econentate generale per eregarli nei modi ivi tassativamente
indicati, rimanendo escluso che [Economato possa esser
Dei sequestri delle temporalità (Rivista di diritto ecclesiastico,

1896, i).
(4) Decreto 1803 (Giovannelli e Calvautta, op. cit., pag. 9;
Calisse, op. cit., pag. 225); fu vietato ai beneﬁciati di ctttrare
in lite senza previo assenso del Ministero, qualora, però, il gin—
dizio dovesse essere fatto a spese dell'ente (Giovannelli, ecc.,
op. cit., pag. 17; regio decreto 16 ottobre 1861, n. 273, art. 14).
Si & agitata, invece, la questione per le altre provincie del regno.
(5) Rivista di diritto ecclesiastico, 1894, pag. 321.
(6) Mattirolo, op. cit., it, o. 16; Marucclti, in Legge, 1890, Il, 32.
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:

tenuto a servirsi di tali rendite per far fronte a spese

Caro VII. — Concorso nelle spese per gli edilizi

straordinarie, posto che esso, usufruttuario interinale del

destinati al culto.

beneﬁzio, non può esser obbligato che alle spese ordinarie,
le straordinarie dovendo soddislare con mezzi di patrimonio

111. Limiti in cui si discorre qlli dell‘argomento. — 112. Ordine della trattazione.

del beneﬁzio stesso (art. 501 cod. civile).

E l'errore di ritenere la necessità della presenza in giudizio dell'economato, anche a riguardo dei frutti dei beni
beneﬁciari maturatisi durante la vacanza, è, sit venia verbo,
un errore madornale, in quanto che la vera indole giuri-

dica dell'amministrazione dell'economato, se non è quella
che nasce dal concetto del dominio dei beni beneﬁciari,non
e nemmeno simigliante a quella di un comune amministratore, svolgendosi in gran parte iure imperii. Ciò trovasi

ormai stabilito dalla giurisprudenza. Veggasi, fra le altre,
la decisione della Corte regolatrice di Roma, 28 settembre
1893, nella causa Parroco di San Biagio al Poggio c. Eco-

111. La teorica generale sul concorso delle spese per la
conservazione degli ediﬁzi destinati al cultoè di grande interesse, ma lo studio di essa e parte integrale del diritto
comunale e provinciale vigente, e anche della trattazione
generale sugli ediﬁzi pubblici e loro manutenzione. Senza
invadereil campo delle voci relative a tali argomenti, si

dirà qui sistematicamente quello che sul proposito più interessa la vita dell'ente parrocchia.

112. E, per procedere con ordine, si accennerà breve-

nomato dei beneﬁzi vacanti di Bologna (1), col quale arresto

mente prima agli enti tenuti al concorso nelle spese per la
conservazione degli ediﬁzi destinati al culto; poi all’estensione, modalità e attuazione di detta obbligazione; inﬁne si

quel Supremo Consesso ebbe a dire che la vigilanza dello
Stato sugli istituti pubblici, e in ispecie sui beneﬁzi eccle—

zione stessa. il tutto sempre con speciale relazione e limi-

siastici e sulle opere pie non è che un atto di puro imperio,

tazione agli interessi esclusivi dell'ente parrocchia.

mediante il quale si svolge l'azione del Governo nell'interesse pubblico, non essendo sotto verun aspettoassimilabile
il diritto di vigilanza del Governo sui pubblici istituti coi
doveri del tutore, del curatore e dell’amministratore che

esporranno e discuteranno le fonti giuridiche dell’obbliga-

& 1. Enti tenuti al concorso.
1 |3. L’articolo 299 legge comunale e provinciale e le chiese parrocchiali. — 114. Estensione dell'obbligo del Comune. —

gestiscono il patrimonio altrui. La vigilanza di che trattasi è una irruzione puramente governativa, che non è sot-

toposta alla censura dell'Autorità giudiziaria. Se cosi non
fosse, l'Autorità tutrice, in quanto agisce nell'interesse
generale, senza ledere alcun diritto individuale o privato,
ricadrebhe essa stessa sotto la tutela dell'Autorità giudiziaria.

i'_.'_ 110. Perla qual cosa bisogna conchiudere chela legale
rappresentanza in giudizio del beneﬁzio parrocchiale risiede
esclusivamente in sede piena nel parroco. sia che si discuta
dei frutti, sia che si discuta della proprietà dei beni patri-

115. Sagrestia, campanile, campane, presbiteri e case canoniche. — 116. Diritto dei parroci ai presbiteri e obbligo

del Comune. — 117. Giardini, piantagioni, boschi dipen—
denti dalla casa canonica o dal presbiterio. — 118. Presbiteri di appartenenza del Comune, della labbriceria o del

beneﬁzio. — 119. Mobilia della casa parrocchiale. —
120. Spese di piccola manutenzione o di riparaziom e ricostruzioni. Obbligati. — 121. Se possano esser obbligati il
Fondo per il culto e gli Economati dei beneﬁzi vacanti. —
122. Reparto delle spese occorrenti. — 123. Disposizioni

particolari delle varie provincie del regno. — 12./t. Spese
moniali dell’ente. Gli economi e i subeconomi, come per
di culto a carico delle provincie.

ogni beneﬁzio ecclesiastico, cosi, in ispecie, per il beneﬁzio
parrocchiale, in tutte le controversie, e solo nel tempo di
vacanza, rappresentano l'ente in giudizio. Questo, nella

113. In relazione agli articoli 127 e 299 della legge
comunale e provinciale vigente si dispone Ebe, ﬁno a

forma più sistematica che c'era consentito tentare, lo stato

quando non sia approvata una legge che regoli tra noi

attuale della dottrina e della giurisprudenza sull'argomento.

le spese di culto, i Comuni del regno sono obbligati
a provvedere alla conservazione degli ediﬁzî serventi al

Ogni massima che ciò non riconosca, e che tenti con-

siderare come attributo dello Stato il concetto di proprietario e rappresentante legale della proprietà dei beni degli
enti religiosi conservati o riconosciuti, potrà essere mas-

sima che preludio al sistema legislativo il quale riconosce
nello Stato il diritto di spogliare gli enti religiosi del loro

patrimonio segnando nel proprio bilancio un credito annuale

culto pubblico, nel caso (l'insufﬁcienza di altri mezzi per

provvedervi.
114. L'estensione di quest'obbligazione del Comune ha
tre caratteristiche principali: generalità, transitorietà,
sussidiarietà.
É generale, perchè contempla tutti i Comuni del regno,

separazione dello Stato dalla coscienza umana, fonda sulla

e tutti gli ediﬁzi serventi al culto pubblico, e di qualsiasi
culto e non solamente del culto cattolico (2).
È transitoria, perchè contempla l'odierna provvisoria
condizione giuridica latta agli cdiﬁzi di culto pubblico, in
attesa della promessa legge sul riordinamento della pro—

medesima la separazione dello Stato dagli enti morali reli-

prietà ecclesiastica (3).

giosi, delle loro interne autorità, e delle loro civili e legali

È sussidiaria, perchè obbliga il Comune, in mancanza
di altri obbligati e nel caso d'insutiìcìenza di altri mezzi,
a provvedere a tale spesa.
Per spesa di conservazione s‘intende giuridicamente il
restauro e la manutenzione, e anche l’ampliamento (4)

che sia surrogato della spogliazione, e sia iscritto come

una restituzione; ma non sarà mai una massima con-

forme ai principi informatori della legislazione ecclesiastica vigente in Italia. La quale, basandosi sul sistema della

rappresentanze; e, come si e precisamente osservato innanzi, al n. 41, riesce per necessità di cose, a mantenere

la legislazione sotto l'impero del diritto canonico, come
legge e diritto civile per gli elietti civili e giuridici.
(1) Legge, 1893, Il, 508.
(2) V. Relazione Restelli sul progetto Buoncompagni, nei lavori preparatori della legge comunale e provinciale del 1865.

V. moltre Corazzini, op. cit., n' 874 e 875, pag. 775 e seguenti.
26 — Dress-ro tracmuo, Vol. XVIII, Parte in.

(3) V. già citato art. 18 della legge 13 maggio 1871, n. 214,
sulle guarentigie pontiﬁcie.
(li) Decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato, 6 aprile

1893 (Legge, 1893, Il, 352).
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necessario di tutte le chiese parrocchiali esistenti in un

parroco dal Comune o dalla fabbriceria, sorgono le regole

Comune (1) non i lavori d’ornamento e di lusso (2).

della locazione; e, qrrimli, come giustamente rileva il Bertolotti (12), il parroco ha facoltà di coltivare il fondo e di

Quest'obbligazione del Comune non riguarda che le
chiese parrocchiali, e non gli ediﬁzi di culto che fossero di
appartenenza privata o di altri enti riconosciuti: vescovati,
congregazioni, confraternite.

115. Invece l'estensione dell'obbligo comunale verso
l’ediﬁzio chiesastico parrocchiale si estende anche a tutte
le parti accessorie dell'ediﬁzio stesso: cosi anche alla sagrestia, al battistero(3), al campanile (4), alle campane (5),
e al presbiterio 0 casa canonica (6).
116. Per consuetudine canonica, riconosciuta poi dagli

Stati, i parroci hanno diritto all'alloggio nel presbiterio (7),
che faccia parte degli ediﬁzi di culto, e quindi le spese di
riparazione dei presbiteri e case canoniche rientrano nel

generale obbligo del Comune alle spese di riparazione della
chiesa parrocchiale.
_
Ove la parrocchia manchi di casa canonica, al parroco
spetta un’indennità per la locazione di un'abitazione conveniente e non eccedente i bisogni della sua destinazione (8).
117. Quantunqne fra noi non esistano, come nella le-

gislazione francese (9), esplicite disposizioni sul proposito,
la maggior parte degli scrittori ritengono (10) che i presbi—
teri debbouo avere un giardino dell'estensione non minore
di venticinque are, secondo le leggi francesi, tuttora in vi—
gore iir alcune nostre regioni. E le regole per la riparazione della casa canonica si estendono naturalmente ai
giardini, alle piantagioni e ai boschi dipendenti e annessi
a esse case e presbiteri (11).
118. Queste osservazioni suppongono il caso ordinario
dei presbiteri d'appartenenza dei Comuni 0 al più delle
fabbricerie; nel caso, invece, non infrequente nelle provincie meridionali, di case canoniche di appartenenza dei

beni del beneﬁzio parrocchiale sono applicabili le regole
relative all'rrsrrfrrrtlo beneﬁziario e all'amnrinistraziorre dei
beni dell'ente accennato innanzi nei capitoli relativi.
Qualora la canonica e il giardino siano assegnati al
(1) Consiglio di Stato, 13 novembre 1891 (Rivista (Ii diritto
ecclesiastico, Il, 580; Legge, XXXII, 696); Corazzini, op. cit.,

n. 837-838, pag. 745-746.
(2) Circolare ministeriale 21 marzo 1870 (Manuale Amministratori, 1870, pag. 153).
(3) Corazzini, op. cit., n. 840, pag. 747; Mazzoccalo, op. cit.,

pag. 821.
(4) Cons. di Stato, 2 febbraio 1883 (rl/an. Ammin., 1883,
154; Legge, 1883, il, 212); 1° marzo 1876 (Legge, 1876, n,
342); 30 ottobre 1889 (Rivista Ammin., XLI, 254); 1° giugno
1888 (Legge, 1889, I, 206); 27 settembre 1890 (Ill., 1891, I,
61). — Contra: Consiglio di Stato,4 nraggi01869(lltan. Ammin.,
1870, 15); 5 marzo 1875 (Id., 1875, 100).
(5) Consiglio di Stato, 11 gennaio 1871 (Man. Ammin., 1871-,
59); 4 novembre 1876 (Id., 1877, 47; Riv. Ammin., xxvur,
150); 6 aprile 1877 (Man. “Ammin., 1877, 166); 18 ottobre
1879 (Id., 1880, 39); 30 aprile 1886 (Id., 1886, 316). Per la
dottrina conforme, v. Giustiniani, Le campane nel diritto ita—
liano (Rivista di diritto ecclesiastico, I, 262).

percepirnei frutti naturali e industriali, e se vi sono alberi
ha drritto al taglio di essi, al godimento dei frutti e delle
foglie secomlo le consuetudini locali. Sempre nel caso di
proprietà spettante al Comune o alla fabbriceria, il parroco
avrebbe diritto al solo taglio dei boschi cedui che esistessero nel fondo, e non potrebbe godere neppure degli alberi
caduti per vecchiaia o strappati dal suolo. Anzi il Comune
o la fabbriceria potrebbero utilizzarli per le necessarie
riparazioni.
119. Circa la nrobilia della casa parrocchiale, al parroco
ne spetta l'acquisto, la manutenzione e rinnovazione; la
quale regola è una conseguenza dell'indole giuridica di locatario del presbiterio riconosciuta nel parroco. Se il Comune o la fabbriceria non sono obbligati a fornire mobilia

al parroco, nè sonrrna per acquisto, ciò non toglie, però,
chei Comuni, ove lo credano, possan votare facoltativanrenle le spese relative a tale bisogna (13).

Nei trasferimenti dei beni della parrocchia e nella liqrridazione della tassa sulla presa di possesso dei herrefizi
questa mobilia sarà calcolata con le norme circa la tassa di
successione in relazione al valore dei beni dell'eredità (14).
120. Le spese per la conservazione di tutti in generale

gli ediﬁzi di culto e case canoniche si dividono in spese di
piccola manutenzione odi riparazione e ricostruzione. È
evidente che le spese di piccola manutenzione spettano

all'irrvestito del beneﬁzio se relative alla sua casa canonica
e alla fabbriceria, ove esista, quando si tratti della ciriesa

parrocchiale o di altro ediﬁzio di culto.

Le spese più gravi di riparazioni e ricostruzioni spettano al Comune ovvero ai parrocchiani quando manchi il
concorso dei patroni, se ve ne siano ; degli obbligati a provvedere ai bisogni della fabbriceria, ove esista ; di coloro che

per consuetudine vi hanno sempre provveduto, e di rendite
sovrabbondanti del beneﬁzio.
legislazione conciliare. \’cggansi in proposito le disposizioni del
Concilio di Langres nel 1455, adottato in seguito da molti Concili provinciali, fra i quali il Concilio di Rouen nel 1581 e il Corr—

cilio di Bourges nel 1584. lll. Dn Clergé, vol. …, pag. 224—225,
vol. V…, pag. 71.
(8) Bertolotti, op. cit., pag. 358 e 360, n. 11-16; Corazzini,
op. cit., n. 854, pag. 755.
(9) Legge 19 germile, anno il (Corazzini, op. cit., n. 856,

pag. 756).
(10) Disposizione dell’articolo 72 della citata legge francese del
18 germile, anno X, osservata per costante consuetudine anche
nelle provincie in cui non ebbe impero la legislazione francese,
appunto perché in questo si nniformò alla pratica tradizionale

canonica.
(11) àlazzoccolo, op. cit., manifesta (a pag. 822) un avviso
contrario: « L‘obbligo dei Comuni non si estende però ai fondi
rustici annessi alla canonica, perchè non sono ediﬁzi e perchè
essendo produttivi di rendite debbono le spese di conservazione
erogarsi delle rendite ». Pur riconoscendo l’importanza di simili

(6) Cnfr. Saredo, Legge comunale e provinciale, n. 10535

osservazioni, rileviamo che la questione va decisa caso per caso,

e seg.; Scaduto, op. cit., @ 77, pag. 218 e lo studio del Corazzini,

ed a seconda della natura delle riparazioni di cui si tratti, perchè

Presbiter'l e case canonich (Rivista di diritto eccles., voli VI,

non sempre il fondo rustico annesso al presbiterio potrà considerarsi come autonomo dell'ediﬁzio parrocchiale, di cui è annessione, nè sempre potrà dirsi sul serio fonte di vero reddito.
(12) Bertolotti, op. cit., pag. 359.
(13) Corazzini, op. cit., n. 857, pag. 757.

pag. 521 a 575), dove è ampia trattazione dell’argomento anche

di fronte al diritto francese. Tale studio venne poi riprodotto dal
Corazzini nel suo volatile Sulla parrocchia nel diritto italiano,
pag. 748.
(7) L’uso di dare alloggio ai curati venne consacrato nella

(14) Art. 52 della legge di registro.
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121. Si è fatta questione se, in mancanza d'altri mezzi,
i Comuni, prima di render obbligatorio per i parrocchiani
il contributo di spese di cui si tratta, possan rivolgersi al
Fondo per il culto e agli Economati, ma il Consiglio di
Stato ha escluso ogni concetto di obbligatorietà nel concorso di tali enti, interpretando le leggi e i regolamenti
che li governano (1).

norme della legge comunale e provinciale circa la validità
delle convocazioni e deliberazioni (7).
124. Fin qlli si è detto dell'obbligazione dei Comuni,
ma nelle leggi particolari degli ett-Stati vi sono disposizioni

che accollano anche a talune provincie l'onere delle riparazioni degli ediﬁzi di culto. Così le provincie liguri e
parmensi dove è tuttora in vigore la legislazione rrapo-

122.0uanclo si fosse costretti a dichiarare obbligatorio il

leonica, 30 dicembre 1809, il cui articolo 106 stabilisce

concorso dei parrocchiani, una circolare del Ministero dell'In-

che i dipartimenti (le attuali povincie) hanno nella diocesi per le chiese cattedrali le stesse obbligazioni che
harrnoi Comuni verso le fabbriche parrocchiali. Epperò,
specie per parrocchie—vescovati l'onere delle riparazioni

terno, 2 gennaio1893(2), e diversi pareri del Consiglio di
Stato (3) stabilirono doversi il reparto delle spese per il
restauro dei fabbricati parrocchiali operare secondo il sì-

stenra vigente per le spese obbligatorie, cioè, sulla base
delle contribuzioni dirette sopra tlrtti i proprietari delle
rispettive parrocchie (4).
123. Queste regole risalgono alla legislazione degli

degli ediﬁzi parrocchiali spetterà alle provincie che prov-

ex-Stati d'Italia, e variano talvolta secondo le varie pro-

decreto imperiale 3 gennaio 1808 e nelle modenesi secondo
la legge 21 giugno 1856 le spese per gli ediﬁzi di culto
d'importanza diocesana parrebbero spettare per analogia

vincie del regno, in modo che occorre caso per caso indagare se per antiche leggi e convenzioni vi siano persone o

vederanno con la procedura prescritta dagli art. 108-112
del citato decreto imperiale del 1809.
Anche nelle provincie lombardo-venete, a norma del

enti obbligati alle spese di culto prima del Comune.
Cosi negli eX-Sltitl pontiﬁci, ove erano in vigore le
leggi canoniche e le prescrizioni del Concilio di Trento,

alle provincie (8).

l'onere delle spese di restauro delle chiese parrocchiali

125. Fonti dell'obbligazione dei Comuni verso i parroci. —

deve sostenersi anzitutto con le rendite sovrabbondanti delle
parrocchie, e ove queste non bastino provvedonoi patroni,
o quelli che ritraggono qualche reddito dalla parrocchia,
e, quindi, i parrocchiani. Per guisa che solo quando sia
provata l'impossibilità dei parrocchiani di far fronte a tali
spese spetta al Comune di provvedere (5).

Così pure nelle provincie dell'ex-ducato di Modena si
ritiene che per il disposto dell'articolo 102 del regolamento
estense 12 marzo 1856 e della circolare di massima della
già delegazione estense 16 ottobre 1857, n. 4628, le spese
di culto e così ancire quelle di riparazione e ricostruzione

delle chiese parrocchiali sono sempre a carico dei parrocchiani, quando tali chiese non siano padronali o il beneﬁzio non abbia modo di provvedervi; e solo in difetto dei

5 2. Fondamento dell'obbligazione.
126. Enumerazione dei testi legislativi che disciplinano tale
obbligazione. Loro odierna eﬁìcacia. —— 127. Atto di fon-

dazione e convenzioni come fonte del diritto delle parrocchie
contro i Comuni. —— 128. Presunzioni. Praesnmptio hominis, praesunrptio iuris et de iure, praesumptio iuris

lontani. La prescrizione immemorabile ha forza di titolo.

125. Allo stato del diritto italiano odierno l’obbligazione dei Comuni per le spese di culto risale alle seguenti

fonti giuridiche:
1° la legge;

'

2° l'atto di fondazione;

3° le convenzioni intervenute fra i Comuni e le parrocchie od altri enti del culto;
4° Il possesso ultra-trentennale ad esigere le presta-

parrocchiani deve supplire il Comune (6).
Come si vede, per queste disposizioni particolari ad al—
cune provincie, l’obbligazione dei parrocchiani, anzichè
sussidiaria a quella del Conmne, e antecedente; ed il Consiglio di Stato dovette determinare il procedimento per
stabilire l'impossibilità dei parrocchiani a provvedere al
concorso di tali spese di culto, onde addossare di poi

zioni di culto da parte dei Comuni.
Queste sono le quattro principali fonti giuridiche dell'istituto del concorso dei Comuni alle spese di culto che
tanto interessa la vita dell'ente parrocchia.
126. Il precipuo fondamento dell'obbligazione in esame

l'onere al Comune: e ritenne che, in mancanza di regola
legislativa sul proposito, l'adunanza dei parrocchiani per

zioni dei Comuni e specialmente nell'art. 299 della legge
stessa innanzi illustrata.

deliberare su tale concorso di spesa debba attuarsi con le

Subito dopo vengono le‘ disposizioni legislative degli an-

(1) Giriodi, Il Comune nel diritto civile, n. 105 e 106, Torino,
Unione Tip.-Editrice Torinese, 1891; Corazzini, op. cit., n. 86,
pag. 773. — Cons. di Stato, 31 maggio 1899, Comune di Pozzuolo del Friuli (Riv. Ammin., vol. Xl, pag. 670).

plicabili nelle provincie eri-sarde le regie patenti 6 gennaio 1824,
relative ai restauri degli ediﬁzi inservienti al culto e al riparto della

(2) La circolare e del terrore seguente:

il L'imposta fondiaria, che all'epoca dell’emanazione delle regie
patenti 6 gennaio 1824 corrispondeva al principale cespite di
ricchezza dei contribuenti, non può più tenersi in primitiva con—
siderazione al giorno d'oggi, in cui, col molteplice sviluppo delle

contribuzioni si hanno altri dati per accertare l‘agiatczza di ciascun
comunista. Conseguentemente questi ultimi dati devono essere
terlutr a calcolo nella formazione dei ruoli per il contributo nella
spesa di restauro ai fabbricati parrocchiali n (Rivista di diritto
ecclesiastico, vol. lv, pag. 318).

‘ ($) Fra gli altri perspicuo è il parere del Consiglio di Stato,
Sezlone Giustizia, 5 luglio 1872, nel quale si osserva: « Sono ap-

essendo la legge, è chiaro che debba rimanersi nella legge

comunale e provinciale che contempla appunto le obbliga-

relativa spesa trai parrocchiani. All'esattore viene direttamente afﬁdata la riscossione di tali spese, invece che al tesoriere comunale,

trattandosi di un'imposizione dipendente da legge speciale e non
di entrate comunali. Per l‘imposizione di tali spese devonsî osservare le regole stabilite per le spese comunali, epperciò non è in
potere della Giunta municipale provvedere indipendentemente
dal Consiglio all‘approvazione e al riparto delle spese nledesime »
(Riv. Ammin., XI, 847).
(4) Cons. di Stato, 10 luglio 1889 (Riv. Ammin., XI, 847).
(5) Cons. di Stato, 27 ottobre 1888 (Legge, 1889, I, 697).
(6) Mazzoccolo, op. citata, pag. 820, n. 3.

(Zì1Consiglio di Stato, 25 maggio 1888 (Legge, 1888,
Il, .. ).
(8) Corazzini, op. cit., n. 938, pag. 826.
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tichi Stati regolanti questa materia di concorso dei Comuni
nelle spese di culto, le quali abbian conservato il loro
valore giuridico per non aver srrhita abrogazione da poste-

La giurisprudenza amministrativanrente e giudiziariamente ha consacran oramai questo principio come un ius
receptum.

nelle antiche provincie: le regie patenti 6 gennaio1824

128. La fonte dell'obbligazione dei_Conrnni verso le
parrocchie che più ha dato luogo a controversie e quella
dell'adempimento ultra—trentennale dell'onere da parte dei
Comuni. Si (" lungamente discusso circa la natura giuri-

estese alla Sardegna con la legge 23 marzo 1853, il. 1853,

dica della presunzione nascente dal reiterato pagamento di

e le istruzioni 1° aprile 1838;
nelle provincie che faceano parte del regno italico: i
decreti 16 agosto 1807,5.)e 14 gennaio 1808; 27 dicembre

spese di crrlto da parte dei Comuni in difetto di titoli, e cioè

riori legislazioni sopravvenute.

Queste leggi speciali, che principalmente contemplano
la questione che ci occupa, sono le seguenti.

Stil se si tralti_'di praesurnptio iuris et de iure che importi

a favore della parrocchia creditrice un diritto perfetto che

1809; oltre alle normali austriache 10 gennaio 1825,

faccia le veci di titolo; ovvero se si tratti di una praesnm-

14 ottobre 1828, 23 agosto 1833, 23 aprile 1846 speciali per il Lombardo-Veneto, ed oltre alla legge 21 giugno

pli0 iuris tantum, la quale lasci apertaa favore del Comune

1856 e al regolamento 13 marzo 1856, speciali per le
provincie dell'ex-ducato di Modena;

zione o la propria liberazione; e se si tratti d'una semplice

nelle provincie liguri e parurensi : i decreti imperiali

la lacoltà di provare l'inesistenza originaria dell'obbligapraesumptio hominis rilasciata a semplice arbitrio del

giudice.

30 dicembre 1809, 14 febbraio 1810 e 6 novembre 1813;

lsosterritori di quest'ultima opinione ritengono che, non

oltre ai sovrani decreti 8 maggio 1837, 30 maggio 1843
e 17 febbraio 1844, speciali per l'antico ducato parmense;

potendosi parlare di presunzione legale senza un'espressa
disposizione legislativa che la sancisca, non si possa, in

in Sicilia: il concordato del 1818;

nel Napoletano, abolito il concordato del 1818, dal
decreto lnogotenenziale 17 febbrai01861, ritornò in vigore il diritto preesistente al detto concordato, ossia la le—
gislazione tanrrcciana emanata nella seconda metà dello

mancanza di questa sanzione positiva, mai presumere l'esi-

stenza del titolo, e che perciò il fatto di aver pagato per
molti anni non può rappresentare che una praesumptio
hominis, ma la presunzione dell' uomo e ben diversa da

Sono tuttavia in vigore questi testi legislativi?
Il Mazzoccolo(1)a taledonrandaautorevolmente risponde:

quella della legge.
I sostenitori dell'opposta opinione ritengono che la serie
delle esazioui durata ruolti e molti anni può costituire presunzione del diritto a esigere, essendo assurdo che chi
abbia cosi lungamente e tranquillamente riscosso le annua—
lità non sia il vero titolare, e chi abbia senza proteste e

sebbene la relazione Restelli sul progetto di legge comu-

riserve pagato per tanti anni non sia il vero debitore. Ni:

nale 1865, avesse dichiarato esplicitamente che, salvo le

uranca del tutto la disposizione di diritto positivo che auto-

scorso secolo;

nelle provincie dell'antico Stato pontiﬁcio: le leggi
canoniche e i decreti del Concilio di Trento.

spese per la conservazione degli ediﬁzi di culto, di cui si
fa menzione nell'articolo in esame, ogni altra spesa di
culto non potesse essere che facoltativa peri Connrrri, pure
la giurisprudenza prevalente considera ancora in vigore in
tutta l'estensione degli oneri che esse impongono ai Comuni. Tale giurisprudenza fondasi specialmente srrll'rrltinro
alinea dell'art. 116, e sull‘art. 252 della legge 20 marzo
1865, alleg. A. Egli è vero che il primo articolo (oggi 175
del testo unico) parla soltanto di disposizioni legislative
del regno. Però, se una legge d'uno dei cessati Governi
non e stata abrogata, essa dee considerarsi come legge
del regno per il noto principio della continuità della persona dallo Stato cessante in quella del suo successore.

rizzi a ritenere l'esistenza di della presunzione, sia perchè

per l’articolo 1237 codice civile ogni pagamento fa presrrmere l'esistenza d‘un debito, epperò chi vuole ripetere
una somnra pagata a sottrarsi a ulteriori pagamenti deve
fornire o la prova dell'inesistenza del debito o la prova che
pagò per errore; sia perchè, per l'articolo 3 delle disposi—

zioni preliminari del codice civile, in mancanza di precisa
disposizione, deesi ricorrere alle disposizioni che regolano
casi analoghi, e nella legislazione italiana non fanno difetto

disposizioni tassativo, che dànno forza legale di titolo al possesso trentennale ad esigere una determinata prestazione.

come l'articolo 5 della legge 24 giugno 1864, n. 1636,
sull'affrancazione dei canoni, censi e decime e l'articolo 3

Quanto all’art. 252 non riprodotto nel testo unico 1889,

della legge 13 luglio 1857,

esso è stato messo nel testo unico vigente (l'art. 309) e con

dell'errﬁterrsi perpetua. Epperò si ritiene che non solo per

buona ragione, poichè, non essendosi ancora emanata la

queste ragioni possa ammettersi l'esistenza d'una presrrnzione legale, ma che la si possa ritenere iuris el de iure in
conformità dell' istituto del tempo immemorabile, che il cardinale De Luca appellò il miglior titolo del mondo: habens

legge generale sulle spese di culto, posson ben considerarsi

in vigore leleggi preesistenti,se anche dei cessati Governi.
127. Oltre alla legge, dee ritenersi fonte delle obbligazioni del Comune l'atto di fondazione della parrocchia, in
quanto contenga per avventura l'assunzione da parte del
Comune di provvedere in tutto o in parte ai bisogni della
parrocchia.

Parimenti, e di eguale efﬁcacia giuridica, posson essere
le convenzioni legalmente deliberate e stipulate e srrperior-

2307 srrll'all‘rancamento

centenarium qucrncumque titlllulll de mundo meliorem.

Mediana fra queste opposte opinioni e quella che, in
base ai concetti sopraccennati, ritiene l'esistenza della presunzione legale, ma la limita a una praesumptio iuris
tantum; nel senso che, se per una consuetudine osservata

infrangere e disapplicare.

oltre un trentennio, il Comune abbia sempre stanziata in
bilancio e abbia corrisposto una prestazione arruua a una
parrocchia, questo fatto stabilisce in favore della parrocchia
una presunzione di diritto, la quale esonera la parrocchia
medesima dall'obbligo di provare il suo titolo e riversa,

(1) Op. cit., pag. 823.

invece, sul Comune l’obbligo di giustiﬁcare che tale prestazione non sia dovuta.

mente approvate tra i parroci e i Comuni.

In entrambe queste ipotesi si ha un vincolo contrattuale,
che fra le parti ha forza di legge e che non e dato di

PARROCCHIA
Questa terza opinione è quella prevalente del tutto nella

giurisprudenza del Consiglio di Stato, e anche in quella
giudiziaria. Tuttavia pare che questa teorica interrnedra, a

cui ha finito per aderire dottrina e giurisprudenza, sia in
sostanza un vero mezzo termine. E il risultato, giusta—
mente osserva il Corazzini (1), delle due opposte tendenze;
di quella diretta a proteggere i Corrruui, o difenderli contro

ciò che erano più o meno apertamente chiamate le pretese
del clero, invocandosi a tal uopo la frase omai usata a
diritto e rovescio della reciproca libertà della Chiesa e
dello Stato, il concetto, cioè, della laicità dei Comuni e

l’aggravio finanziario che tali spese imponevano ai Coururri
stessi.

D'altro lato si rispondeva che, in forza dei principi di diritto, a tali prestazioni di culto si dovea dare il carattere
obbligatorio essendo esistite da tempo immemorabile e che
bisognava pure applicare i principi di siffatto istituto il
quale rirnontava alle leggi romane.
Adottandusi quest'opinione internredia si è voluto, da
una parte, non sconoscere del tutto i diritti acquisiti dalla
chiesa in forza del tempo immemorabile, dando però, dal-

l'altra parte, agio ai Comuni di eludere siffatti obblighi
concedendo loro una contraria prova sull'esistenza o meno
del titolo, moltiplicando lotte giudiziarie tra i Conruni e i
parroci esminuendo le conseguenze giuridiche del possesso
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a determinate regioni, in relazione a tale diritto. — 137. Natur-a giuridica del diritto sulle tribune e coretti in chiesa.
— 138. Natura giuridica del diritto di tenere i banchi in
chiesa. — 139. Se tali diritti possano acquistarsi per usucapione.

129. 11 benefizio parrocchiale rappresenta l'utilità eco-

uomica inerente all'ufﬁcio di parroco (2). Come dalle ﬁnalità religiose sociali che alla parrocchia si collegano scaturisce urra serie di rapporti giuridico-politici, dalcontenuto
patrimoniale del benefizio derivano al titolare facoltà e
azioni, che si svolgono prevalentemente nell'orbita del
diritto privato.
L'utilità economica, protetta dalla tutela giuridica, che
il parroco trae dai beni e rendite costituenti la dotazione
del suo benefizio, forma I'obietto del suo diritto sul mede-

simo o diritto alla prebenda.
La definizione giuridica di diritto siffatto, si è venuta
lentamente elaborando e delineando attraverso i secoli, e

ha finito per pigliare contorni abbastanza precisi, nulla
ostante gli elementi di diritto romano e barbarica, che si
affollavano a confonderne la figura.
Quel diritto che i primi padri della Chiesa riconobbero
ai chierici, che all'altare servono, di viver dell'altare; il
quale nei tempi remoti si compendiava in assegnazioni ad

di pagamento ultratreuterrnale di spese di culto; e allora

nutum episcopi «mobiles, si convertì poscia in assegni sla—
bili e vitalizi (3).
A deﬁnire il carattere giuridico di tali assegni lavorò
lungamente la dottrina canonistica. Certo è che al ius in
praebenda, fu universalmente riconosciuto il carattere di
diritto reale; soprattutto per l‘autorità e dottrina di papa

tutta la controversia si riassume nel provare e no l'esistenza

Innocenzo IV (Sirribaldo Fieschi), al quale è dovuta la pre-

e gli effetti civili e giuridici del tempo immemorabile;
provato questo, la questione è risoluta. Non sarà la più

cisa determinazione del concetto di beneﬁzio come ente

immemorabile che pur si mostrava di voler riconoscere.

Si andrà contro corrente, ma si può inclinare a questa
opinione del Corazzini favorevole alla presunzione iuris et
de iure a favore delle parrocchie contro i Comuni nel caso

diffusa e accettata opinione questa; ma sembra certo la

più logica e fondata, e la più idonea a risolvere, nei rapporti delle parrocchie, le vessate questioni del concorso
dei Comuni alle spese di culto, sino a che la tante volte

pronressa legge generale non provvederà a regolare con
criteri diversi questo importante argomento.

autonomo. Per lui la sostanza del patrimonio apparteneva
all'ente benefizio, era res aliena. I)ei nel nnllius est,laddove i frtrtti spettavano al beneficiario, che veniva in
tal guisa assorrrigliato all'usufruttuario.

E il paragone del parroco o del beneficiato in genere
all'usufruttrrario, del quale già si è avuto occasione d'accerrnare, non è più abbandonato nella dottrina posteriore,
venendo da taluno soltanto assimilato il beneﬁciato all'u-

Caro VII]. — Natura giuridica dei diritti
inerenti al benefizio.

suario. Ma siffatta maggior limitazione al semplice uso,
che iu'rporterebbe la restrizione del godimento a quello
che sia rigorosamente necessario ai bisogni, contrasta con

129. Natura giuridica del diritto del parroco sui beni dotalizi del
benefizio. —— 130. Caratteri peculiari all'usufr‘utto dei bene-

fìciati derivanti dal diritto canonico. — 131. Alienabilità
dei beni dotalizi. — 132. Impignor'abilità della congrua e
del suo supplemento. — 133. l‘igrrorabilità delle rendite del
benefizio parrocchiale, eccedenti la porzione congrua. —
134. Inrpigrrorabilitz'r delle decime sacramentali. Quid delle

altre decime. — 135. Natura giuridica del diritto del par—
roco sul presbiterio. — 136. Regole legislative, particolari

l'ampio diritto di fruire, attribuito al titolare del beneﬁzio.
Così di questo nella dottrina canonistica del secolo XV], si
da la definizione oramai accettata pacificamente di un ins
percipiendi {ructus e:v bonis ecclesiae, ratione spiritualis

ofﬁcii auctoritate ecclesiastica constitutmn. Il beneﬁzio
come l'usufrutto conferisce un ius utendi el fruendi,
su beni altrui, cioè beni della chiesa, salva la rerum
substantia (4).

(1) Op. cit., rr. 1037, pag. 901.
(2) L’utilità economica è indissolubile dall‘ufficio di parroco.
In diritto ecclesiastico non è concepibile l‘esistenza di parrocchia
senza prebenda; uè vi è o vi può essere benefizio parrocchiale che
non abbia dote e che, in altri termini, non possa dare sostentamento al suo titolare.

La designazione di usufrutto al diritto di prebenda leggesi ancora
nel decreto Pepoli per l‘Umbria 11 febbraio 1860, n. 205 (articoli 14 e 15), in quello luogoterrenziale 17 febbraio 1861, n. 251,

(3) Joh. Andrea, Comm. ad (Net., e. 342, 19, n. 1 e 2: Ex

per le provincie napoletane (art. 5, 21, 22, 23) e nelle leggi più

Ironic ecclesiae sun! constitutae pr'aellendae perpetuae in bene-

volte citate 15 agosto 1867 e 3 luglio 1870. Si ricordi, infine,
che le leggi di registro applicano per analogia la tassa di successione anclre ai passaggi d‘usufrrrtto dei beni costituenti la dota—
zione dei beneﬁzi (art. 5 testo unico 20 maggio 1897, rr. 217).

ﬁcium ﬁrma….
(4) La legislazione moderna sovente nel beneficiato ha ricorroscruto esplicitamente la qualità di usufruttuario e con i diritti

(: gli oneri alla medesima inerenti. Così la legge sarda 29 maggio
1855, rr. 878, che tanti beneﬁzi soppresse, ai titolari dei mede—
simi conservò, vita durante, l'usufrutto dei beni dotalizi (art. 22).
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Cosi essendo il parroco rispetto la sua prebenda ha del-

siasi alienazione, che concerrra quella sostanza delle cose,

l'usufrrrttuario i diritti ei doveri. Perlocchè a seconda dei

la quale deve restar integra per il nudo proprietario. Egli

vari cespiti: acquista i frutti naturali per separazione,

avrebbe inoltre il dovere di conservare la destinazione economica di quanto gode, essendogli vietato di trasformarlo…

quelli civili alla scadenza (1); riscuote diritti di stola e di
decinra; fa suo il taglio dei boschi cedui giusta la pr.tica e distribuzione costante (2), ed è tenuto a sopportare
le spese riguardanti l'usufrutto. Le norme, in genere, che
governano il titolo dell'usulrutto, gli sono, come si èdetto
innanzi, applicabili per analogia.
130. Serronclrè I'usuf'rrrtto sul benefizio ha caratteri peculiari iquali da ogni altro lo differenziano. Il diritto di
usufrutto, in generale, è governato più che dalla legge dal
proprio titolo, secondo l'art. 476 del codice civile; e nella
specie questo si sostanzia nelle discipline canoniche che
a esso imprimono un aspetto quasi feudale. La nota più

Senonchè tali rigorose conseguenze, se-posson conciliarsi
con l'usufrutto temporaneo, qual è concepito dal diritto
romano, e trasfuso nel codice civile francese, e in quelli

che su quest'ultimo sono modellati, fra i quali il nostro;

mal si acconciano con un usufrutto perpetuo. Esse sottrarrebbero in guisa troppo assoluta alla cornmercialità i beni
ed impedirebbero che questi talvolta servano a soddisfare
bisogni urgenti del beneﬁzio medesimo al quale sono destinati. Epperò l’alienazione in modo assoluto non fu mai
vietata dalle leggi ecclesiastiche. Una costituzione del ponteﬁce Paolo 11 la permise, ma perché fosse compiuta iusto

radicalnrerrte discordante dall'usufrutto comune consiste,

causa e cant solernnitate (8). La più assoluta disponibilità

come si è detto, per l'usufrutto del parroco nella perpetrrità. E un usufrutto quello del beneficiato che si perpetua
nel tempo, non consolidandosi mai con la proprietà, finchè

dei beni ecclesiastici era inoltre dalla rola romana riconosciuta in favore del papa (9).

dura il benefizio, laddove, per il nostro diritto positivo,

zioni dei beni ecclesiastici vennero soggiacendo alla potestà
statuale. I beni degli istituti ecclesiastici, tassativamente
dispone il vigente articolo 437 del codice civile, sono sog—
getti alle leggi civili e non si possono alienare senza l'auto-

l’usufrutto a favore delle persone morali non può eccedere
il trentennio (3). Oltre a ciò il parroco non è tenuto a dar

rrralleveria all'ente proprietario per garentirlo dell'adempimento di tutte quelle obbligazioni che sono inerenti al
suo diritto reale (4).

Altra specialità, infine, del diritto d'nsnfrutto sulla dotazione, e questa davvero peculiare al solo herrefizio, è quella
che si corrrpendia nella rappresentanza conferita al titolare
di tutti i diritti dell'ente, e della quale innanzi abbiamo

largamente discorso(5). In ogni altra categoria d'usufrutto
l'esercizio del diritto dell'usufruttuario trova i suoi confini
dove s‘inizia quello del proprietario. Nel beneﬁzio, invece,
il potere del titolare si estende tam in colligendis fractibus,

Col progressivo dominio dell'Autorità civile, le aliena—

rizzazione del Governo (10). Il parroco, quindi, debitamente

autorizzato può alienare i beni che dotano il suo beneﬁzio.
Ma, anche senza bisogno d’autorizzazione governativa e

sottostando soltanto alla canonica vigilanza del vescovo,
può il parroco, assai più d'un comune usufruttuario, eser—
citare diritti sulla dote del benefizio. Egli di questa, purchè
non le faccia patire deteriorazione, potrà mutare financo la
sostanza (11).

132. Le rendite del benefizio parrocchiale inoltre, sino
all’ammontare della congrua e del suo supplemento, Iranno

quam in actionibas intentandis nomine ecclesiae suae (6).

natura di assegno alimentare. Come tali non soggiacciono

L'usufruttuario beneficiato e il rappresentante a un tempo
della nuda proprietà del benefizio. Alla quale conﬁgurazione giuridica d'usufrutto sui generis scolpita nel beneﬁzio parrocchiale, vanno attinti soprattutto i criteri circa
l’amministraztone del patrimonio beneﬁciario, e le spese
alla medesima inerenti : come il regolamento circa la divi-

a pignoramento, tranne che per credito alinrentare; e in
questo caso l’esenzione deve farsi con le norme segnate
nel codice di rito civile (12).

sione delle rendite nella successione nel benefizio; delle
quali cose tutte è trattato in altra parte di questa voce (7).

131. Se il titolare del benefizio dovesse equipararsi a
ogni altro usufruttuario, dovrebbe a lui esser inibita qual—

(1) Art. 480 e 481 codice civile.
(2) Art. 485 codice civile.
(3) La separazione illimitata per tempo dell‘usufrutto dalla
proprietà, a dir vero, non costituisce, per molte legislazioni, una
eccezione rispetto il solo beneﬁzio ecclesiastico. A diflerenza di
quanto dispone il nostro codice civile nell‘art. 518, il quale limita

a trent'anni l'usufrutto delle persone giuridiche, quello germanico,
al 5 1061, statuisce che l‘usufrutto degli enti morali si estingue
soltanto con quelli. E, d'altronde, tutti i codici sòrti dalla scuola
naturale germanica, nel secolo XVIII e ai principi del XIX, rico-

noscono la perpetuità dell‘usnfrutto delle persone giuridiche. In
questo senso infatti dispongono il codice civile austriaco al 3529
e quello di Berna all’art. 477. Sull‘argomento v. Fadda, Il limite
di tempo all‘asu/‘ralto delle persone giuridiche, Napoli, tip. dell'Università, 1902.
(4) A differenza di quanto dispone l‘art. 497 codice civile.

Questo però riconosce il principio che il titolo costitutivo dell‘usulrutto possa racchiudere la dispensa dalla cauzione; la quale
dispensa, per leggi canoniche, è insita nel titolo beneficiario.

L'impignorabilità però della congrua parrocchiale, (:
combattuta dann piccolo nucleo di scrittori; che a tale
conseguenza pervengono negando il carattere alimentare
alla dos congrua (13). Essi assumono che la loro negativa

trovi sullragio nella dottrina canonica, al pari che nelle
disposizioni positive del diritto moderno, e aggiungono
che degli alimenti già il parroco si trovi provvisto qual

(5) Vedi ai ni 100 a 110.

(6) lrrnoc. IV, I. c., ad c.“l3X (111, 13), n. 2.
(7) Vedi sopratutto il capo v del presente titolo.
(8) Giorgi, Persone giuridiche, vol. VI, pag. 230.
(9) Papa in bonis ecclesiasticis plenissimam potestate… ct
(lispositionem (Rota romana, decisione degli 8 novembre 1557).
V. Sacrae Ifolae Honranae, decisio recentiormn, …, n. 2, Ve—
netiis 1716. Annotarrdo tal decisione, Paolo Rubeo osservava:
Romani Ponti/icis talis est plenipotentia, ut, si consideretar,
opus est exclamare cum Isaia : Quis anqaanr aut]ivit talia? vel

quis vidi! his similia.
(10) Circa il sistema da seguire nell'alienazione dei beni dotalizi
vedi innanzi ai ni 96 a 99.

(11) Schulte, System der Kirchenrechts, pag. 524 e seguenti;
Friedberg—Rufﬁni, op. cit., pag. 768, 5179, n. ", nota 10.

'(12) Art. 592 cod. proc. civile.
(13) Scaduto, v. Sacerdote, in questa Raccolta, n. 8; Sertorio.

nella Gazz. dei Trib., Napoli, xxvn, pag. 256.
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desse al sostentamento di lui, affinchè libero da ogni cura

a giustificare I' inrpignorabilità. Ma l'intangibilità della
congrua dall'azione esecutiva dei creditori sembra a noi che
non possa proclamarsi, in virtù dell'altro principio, forrnalmente ammesso da qualche pronunziato, che quella possa
paragonarsi ad uno stipendio conferito per un pubblico
ufficio, e quindi goda del privilegio dell’insequestrabilità,
sancito nell'art. 591 proc. civile (5). Quest' articolo concerne tassativamente gli stipendi dovuti dallo Stato, e la
congrua è soddisfatta dal proventi del benefizio, e soltanto
per il suo supplemento non dallo Stato ma dal Fondo per
il culto. Nè può estendersi ad altro caso una disposizione

sacerdote, e questi attinga nel patrimonio sacro, del quale

dev'essere stato fornito allorchè venne ordinato.
Serronclrè siffatto ragionare, destituito di ogni solido fondamento in diritto, trovasi respinto dalla prevalente dottrina
e dalla unanime giurisprudenza (1).
I più autorevoli economisti appunto, e le stesse fonti

del diritto ecclesiastico assegnano alla congrua il carattere alirnentare. L‘attribuzione d'una congrua porzione di
frutti al titolare del benefizio, fu da nnrnerose sessioni del
Concilio di Trento fatta precisamente perchè si provve—

terrena potesse dedicarsi a quella delle anime (2). E lal

come quella citata di stretta interpretazione, in quanto che

concetto trovò ampio e esplicito sviluppo presso le, scuole

costituisce deroga al principio generale fermato nell'arti-

dei più autorevoli economisti e decretisti. Basti fra tutti

colo 1947 del cod. civ., per cui tutti indistintamente i beni

ricordare il Ferraris e il Van Espen (3). Nè si dica che

del debitore sono la garanzia comune dei suoi creditori.
Se I'insequestrabilità davvero avesse dovuto fondarsi nella

quest'ultimo scrittore parli di decoroso sostentamento, e
non di assegno alimentare, imperocclrè, in sostanza,i termini diversi, esprirnono un concetto solo, essendo appunto
finalità degli alimenti di provvedere al sostentamento.

Come del pari fragile argomento è quello di ricordare che
agli alimenti provvegga il sacro patrimonio. Questo potrà
ove mai riguardare il semplice sacerdote, non quein che
bdivenuto parroco; il quale, per l'ufficio di cui è investito,
per poter esercitare quegli atti di beneficenza inerenti alle
sue funzioni ed imposti dai sacri canoni ha bisogno di un
maggior reddito; che non è ugualmente necessario ad ogni
altro sacerdote. Non si dee dimenticare quel principio
elementare di diritto civile, che insegna tra l'altro dover
essere gli alimenti proporzionati alla condizione economica
e sociale di chi li dimanda (4). Basterebbe, adunque, che

le leggi canoniche al riguardo vigenti riconoscano alla
congrua il carattere alimentare, perchè ricorrano le condizioni d’impignorabilitir previste nell'art. 592 proc. civile.
Ma alla dottrina canonica fa armonicamente eco il si-

stema intiero della vigente nostra legislazione. Nelle discussioni parlamentari svoltesi ad occasione delle varie leggi
che hanno provveduto all'aumento della congrua, sino all'ultima del 4 giugno 1899, n. 191, e nelle considerazioni
che hanno determinato il Governo a proporre gli aumenti,
è stato reiteratamente scolpito il concetto di voler assicurato ai parroci un decoroso sostentamento; di guisa che,

scevri da preoccupazioni della vita, possano intieramente dedicarsi alle cure del presbiterio. E lo stesso principio venne
anche rifer‘mato dai pareri e dalle decisioni della Giunta di
revisione creata col regio decreto 7 giugno 1869.

Tal carattere alimentare che scaturisce dalla natura dell'assegno ed anche dalla sua origine storica, basta da solo
(1) Riconoscono alla congrua il carattere alimentare e la giudicano, quindi, impignorabile: Gargiulo, Procedura civile, all'articolo 592, n. 15; Quartaroni, alla voce Alimenti, n. 128; Schiap-

poli, Le congrue e :" supplementi di congrua, Torino, Bocca,
1899; Br'andileonc, Le spese di culto e la congrua parrocchiale
(Riv. di dir. eccles., 1899, pag. 1); Caselli, Le congrue (Id.,
1891, pag. 1 e 193). Nello stesso senso unanime èla giurispru—
denza. Ricordiamo soltanto alcuni pr'onunziati più autorevoli e

recenti: Cass. Iloma, 19 dicembre 1898, Fonda culto c. Franzone (Giur. Ital., 1899, I, 1, 158); 27 agosto 1900, Sapienza
di Perugia e. Baldoni (Id., 1900, I, 1, 1070); Cass. Napoli,
9 novembre 1901, Partinico e Cramarosa (Filangieri, 1902,
pag. 457).

.(2) Congruae por-tionis fractaam assignationenr omni-no protpdeant,-nt animam»: cura nallatenas negligatur (sess. vu,

Concrln trident., (le l'e/brutal, cap. v). Et si necesse fuerit,

estensione del privilegio sancito nell’art. 591, sarebbe

occorsa una tassativa disposizione di legge.
133. Il ragionamento fin qui seguito agevola la soluzione di un altro quesito sovente ventilato dai benefiziati;
quello, cioè, che consiste nel disaminare se l‘intiera reddito dotalizio goda del privilegio dell'impignorabìlità, anche
per la parte eccedente la dote congrua. Porre cosi la tesi
è risolverla. Se, infatti, il carattere alimentare vien ricono-

sciuto soltanto alla partie congrua, se quella per leggi canoniche e civili vien reputata sufﬁciente al decoroso sostentamento del parroco; ogni di più esorbita dall’estremo del
bisogno, che deve essere elemento essenziale dell'assegno
alimentare, e quindi non può riparare sotto l’ala del pri-

vilegio dell'art. 592 della procedura civile, che, al pari del
precedente art. 591, racclrinde una disposizione di stretta
interpretazione. La parte eccedente la porzione congrua si
compendia in un semplice reddito professionale percepito
propter oﬁfciu-m, e come tale soggiace al diritto comune e
quindi alla legge della eguale destinazione di tutti i beni
del debitore per garantire le obbligazioni di lui verso i
creditori (6).

Né la dottrina dell’impignorabilitir dell'intiero reddito del
beneﬁzio, potrebbe sul serio trovare suffragio nel diritto
canonico; imperocclrè questo altra prerogativa non ricono-

sceva ai beneﬁziati ecclesiastici che il cosidetto privilegiam
co-ntpetentitte, per cui a quelli in caso di esecuzione per
debiti, doveva essere rilasciata una partie congrua baste-

vole per vivere con decoro. Sicchè, a prescindere se tal privilegio possa per altri benefiziati invocarsi sotto l'imperio
delle leggi moderne, certo è che per il parroco esso non
varrebbe che a sottrarre dall'esecuzione la sola por-tio
compellare pascet populam ad subnrinistrare quae safﬁciant
ad vitam dictoram sacerdotam substantandam (sess. XXVI,
cap. lv). E lo stesso concetto trovasi ribadito in molteplici altre
sessioni.
(3) Ferraris, Pronrpta Bibliotheca Univers… voce Congraa,

art. 1: Congrua debetar loco alimentoram. Van Espen, Ias ecclesiast. (De Congraa portione): Portionem congrnam primarie
et directo assignari in sabrtentationem praesbiteromnr, curata
animarnnt substinentimn.
(4) Art. 143 codice civile.
(5) Cass. Roma, 27 agosto 1900 sopra citata.

(6) La giurisprudenza è concorde nel senso sopra affermato.
Cfr. fra i più recenti pronunziati: App. Trani, 14 febbraio 1902,
Merola c. Pellegrino (Rivista di giarepr., Trani, 1902, 303);
Cassazione Roma, 14 aprile 1903, Comitini e Cancelliere Tribunale di Catania (Giurispr. Ital., 1903, l, 1, 432).
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congrua, restando l'eccedenza esclusa dal privilegio stesso
e quindi snscettiva di esecuzione nrobiliare (1).
134. Un solo e speciale reddito del benefizio ecclesia-

stico per la sua origine è di natura alimentare, e questo
si compendia nelle decime sacramentali; delle quali al-

scopo di dimora, perché egli trovandosi a vivere nella sua giurisdizione ivi possa con solerzia esercitare il proprio ufficio.
I principi testè esposti, che sono una logica esplicazione
della dottrina venutasi concordemente stabilendo intorno
ai diritti del titolare sul benefizio, non stati riconosciutida

che, qualora le rendite dei beneﬁzi per l'abolizione dive—

una decisionedel Consiglio di Stato del 28 maggio 1897 (5),
secondo la quale i diritti degli investiti sulle case carro—
niclre sarebbero quei medesimi che gl’inqnilini Iranno sulle
ahitaziorri loro locate.
Ma la dottrina del Consiglio di Stato, che contrasta alla
natura giuridica delle cose ed alla genesi stessa del diritto
sul presbiterio, venne ben presto e acutanrenle confutata (6).. L’erroneo giudizio, nel quale è caduto il Supremo
Consesso, è derivato a parer nostro, dall'essersi quello vo—
luto ispirare alla dottrina francese sull'argomento. Nella
regione sorella però l'interpretazione trovava il conforto,
in disposizioni di diritto positivo che presso di noi mancano, e che giammai giustificlrerebbcro l'assunto (7). Certo
è che nel diritto sul presbiterio, difetta uno degli estremi

rrissero così scarse da non raggiungere la somma dalla legge

essenziali della locazione, cioè il pagamento del fitto (8).

designata a titolo di congrua, I’Amministrazione del Fondo

Nè si può seriamente affermare che a quest'ultimo equivalga il disimpegno delle funzioni da parte del parroco, il

trove è narrata la storia e l'evoluzione (2). Esse sorsero
come stipendiu-nt necessarinnr ad honeslant substentationent
ministrorurn Ecclesiae (3); epperò portano insito il carattere alimentare; e, quindi, di esse, ove tuttora sussi-

stessero, dovrebbe proclamarsi l'impignorabilità, salvo a
vedere se la medesima dovesse esser estesa anche alla
parte eccedente la porzione congrua. Ma oramai disputa
siffatta sarebbe semplicemente bizantina, imperocclrè una

serie di leggi è venuta man mano distruggendo fin presso
gli crt-Stati italiani le decime sacramentali; e le restanti
dovute ad enti ecclesiastici e, quindi, alle parrocchie, sono

rimaste abolite in virtù dell'art. 1°dellalegge14 luglio 1887,
n. 4727. In questa ultima statuizione, però, fu stabilito

per il culto dovesse corrispondere un annuo supplemento

sino a raggiungere l'ammontare della congrua. Cosi anche
per una ragione storica la congrua si rivela di natura aliincntare, in quanto sostituisce le decime create appunto

quale disimpegno si svolge sopratutto in mansioni nreramente spirituali.

a titolo di alimenti (4).

sia con l'ipotesi che la casa canonica appartenga all’ente
benefizio, sia con l'altra che per legislazioni speciali debba

Delle decime domenicali non è il caso di occuparci, imperocclrè esse non Iranno natura sostanzialmente differente

da ogni altro onere reale o prestazione dovuta al beneficiato. Epperò, come ogni altro reddito, soggiacciono ad
esenzione, tranne che non si trovino entro i confini della

porzione congrua.

Dei sequestri di temporalità benefiziaria per misura disciplinare, di cui si è fatto già cenno al n. 97, diremo
ancora seguitando nel capitolo seguente, 5 1.
135. Nel novero dei beni costituenti la dote del beneﬁzio, lo abbiamo altrove esaminato, evvi il presbiterio e casa
canonica; cioè l'edifizio destinato ad uso di abitazione del

parroco, ed abitualmente annesso alla chiesa parrocchiale.
Il diritto che al parroco compete sul presbiterio non differendo sostanzialmente da quello che esercita sugli altri

E la natura di diritto reale di abitazione è conciliabile

reputarsi di proprietà dei Comuni. La diversità del titolare della nuda proprietà non vale a eliminare il diritto di
abitazione e trasformarlo in diritto personaledi godimento.
Sarebbe per lo meno strano, nota il Corazzini, che i Comuni ritenendosi locatari pretendessero licenziare i parroci
per inadempienza al proprio ministero! L'assurdo cui mena
la dottrina del Consiglio di Stato ne rivela per differente
via l'infondatezza.
136. Diritto, adunque, reale di abitazione sulle case ca-

noniche compete ai parroci, diritto in generale di nuda
proprietà all'ente beneﬁzio. Per alcune legislazioni degli
ett-Stati italiani, però vigenti tuttora, la nuda proprietà
delle case canoniche spetta ai Comuni. Tale eccezione è

beni costituenti la dote del benefizio, e compendiandosi

fermata per il Lombardo-Veneto e per le provincie liguri
dal decreto 30 dicembre 1809 emanato quando su di esse

ugualmente in un godimento, per la stessa ragione di
legge deve reputarsi un diritto reale: diritto, però. di abitazione anziclrè di usufrutto essendogli la casa attribuita a

imperava la dominazione francese. Con decreto 20 maggio
1843, le disposizioni dell'atto legislativo rnentovato vennero estese al ducato di Parma e di Piacenza. Codesta

(1) La S. C. del Concilio rescrisse a 19 aprile 1854, che il

e la congrua restò qual surrogato alle decime, e col carattere

sequestro possa cadere sui frutti delle prebende parrocchiali,
salva la porlio congrua (Spennati, Questioni di diritto canonico,

!, pag. 171, Salerno 1859).
(2) Vedi la voce Decimo.

alimentare dalle medesime ereditato.
(5) Rivista di diritto ecclesiastico, 1897, pag. 496.
(6) Corazzini, Il diritto dei parroci sai presbiteri (Rivista
di dir. ecclesiastico, 1897). Quanto fu detto precedentemente

ai ni 111 a 128, ai fini del concorso delle spese per la conser(3) Ferraris, Prompta Bibliotheca, loc. citato. Vedi anche
Santi, Praelecliones iuris canonici, lib. …, tit. 30, De de—

vazione dell'edifizio del presbiterio completa la presente tratta-

zione sulla natura giuridica del diritto del parroco a godere della

curtis.

casa canonica.

(4) Il concetto sovra espresso trova un'esplicita conferma anche
nella legislazione napoletana ove la congrua fu stabilita appunto
per supplire le decime sacramentali, che aveano per obietto il

(7) L'art. 44 del regio decreto 30 dicembre 1809 par'ifica il
curato all‘inquilino in quanto sarà obbligato e {les simples re'pu-

sostentamento dei parroci. Nell'ex-reame di Napoli, infatti, il

ralions locatives. Oltre acid l'ordinanza del 1825, riconosce nel
parroco più che un semplice diritto di abitazione, in quanto gli

regio dispaccio 25 luglio 1772 abolì le decime sacramentali, ad

dà financo la facoltà di fittare il presbiterio previa l‘autorizzazione

esse sostituendo la congrua. L‘esazione delle decime ciò non pertanto continuò in alcuni Comuni per effetto del concordato del

episcopale. II detto art. 44 sarebbe presso di noi vigente soltanto irr alcune provincie, come fa già accennato e sarà detto al

1818. Ma questo abolito con decreto dittatoriale 17 febbraio 1861,

numero seguente.

il regio dispaccio del 1772 riprese completamente il suo impero,

(8) Art. 1569 codice civile.

IPAB ROCCIIIA
legislazione speciale racchiude ancora speciali norme circa
le riparazioni occorrenti alle canoniche, riparazioni che
non vanno rette secondo le discipline comuni concernenti

il diritto reale di abitazione ed il diritto ecclesiastico vigente. Ai beneﬁcìati, secondo quelle, spettano le sole spese
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Se il diritto d'uso sul coretti e le tribune ha la rratnra
medesima di quello sul piano della casa o sul palco di un
teatro; se degli uni come degli altri non si dubita pernranga nel titolare la più assoluta facoltà di godere e di
trasnrettere; questo diritto e diritto di proprietà sulla cosa

locativo concernenti il presbiterio; le altre restano a ca-

di cui si gode, si chiami questa, tribuna, coretto, palco o

rico dei Comuni proprietari in virtù dell’art. 21 del decreto

piano; proprietà immobiliare ben distinta da quella restante clriesa, casa 0 teatro. Né la limitazione suaccennata
contrasta con I'assolntezza del ius utendi et abutendi conferito al proprietario; irnperocchè l'illirrritatezza della disponibilità, trova un freno nelle leggi e nei regolamenti (2)
e nein ediﬁzi a più persone appartenenti, ciascun partecipante non può irnpiegar le cose prescindendo dalla loro
destinazione e contro gli interessi degli altri partecipanti_(3).

6 novembre 1813. Tale assimilazione però ai conduttori,

circa le sole riparazioni, non vale a tramutare il beneﬁciato in inquilino, ma a stabilirgli soltanto nel campo
limitato delle riparazioni una condizione di favore (1).
137. Come in ogni altra chiesa, in quella parrocchiale
posson trovarsi coretti prospicienti nel suo interno, o tri-

bene, di esclusivo godimento di privati, perchè a questi
riservati come manifestazione del diritto di patronato, ov-

vero per cessione avutane dall'Autorità ecclesiastica a

Sillatta proprietà però non è che una proprietà super-

norma delle leggi canoniche. La tribuna e il coretto co-

ﬁciaria. Il diritto immobiliare sulla tribuna e sul coretto
è un vero e proprio diritto di dominio sulla superﬁcie,

stituiscono una piccola parte dell'ediﬁzio chiesa nella quale
sorgono. Dell'intero, conservano la destinazione in quanto
che non è concepibile che vengano adoperati ad uso diverso
da quello di formare una parte dello spazio, nel quale i
fedeli si raccolgono per le funzioni di culto; ma a differenza del restante ediﬁzio, sono sottratti alla disposizione
del parroco o del pubblico, e devoluti a quella esclusiva del

concessionario. In tal guisa la condizione giuridica di
questo ultime si assomiglia a capello a quella del proprie—
tario di un piano, rispetto un'intiera casa, ovvero meglio
di un palco in un teatro. In tutte e tre le ipotesi l'assoluta
disponibilità di colui che ha diritto sulla piccola parte, non
rinviene altra limitazione che quella derivante dal dovere

di armonizzare il proprio diritto nel senso più lato, con la

staccata e distante dal sottosuolo; nel che si concreta il

diritto di superﬁcie quale può ritenersi contemplato nel
gius positivo italiano (4). E non può dubitarsi che il sottosuolo appartenga alla chiesa parrocchiale.
138. Quanto abbiamo osservato a proposito dei coretti
e delle tribune ci spiana la via a deﬁnire la natura gioridica del diritto di tener banchi in chiesa. Qualorai banchi

siano inﬁssi al suolo, non può dubitarsi che essi debbano

reputarsi immobili ai sensi dell'art. 414 del cod. civile. E
tali immobili, per la loro destinazione, e per la loro rrbicazione, non differiscono dalle tribune e coretti posando
anch'essi su di un suolo appartenente alla chiesa, e re-

rntegrare.
Osservate però tali leggi, la parte in tutto il resto può
soggiacere a governo autonomo, e quindi è allenabile e

stando riservati all'uso esclusivo dei rispettivi concessio—
nari, per i quali quindi concorrendo la medesima ragione
di legge, costituiscono una proprietà superﬁciaria (5). Logicamente perciò a difesa dei diritti sia sui banchi che sulle
tribune o coretti sono spiegabili tutte le ragioni che concernano la proprietà ed il possesso animo domini e quindi

trasmissibile.

anche l'azione di manutenzione (6). Qualora però il diritto

(1) La giurisprudenza e costante nell‘affermare che le norme
sopracitate siano tuttora in vigore nelle provincie lombardo-

sopra delineato e ammesso sotto l‘impero delle nostre leggi, dif-

destinazione dell'intero ediﬁzio; perchè una parte non può
sottrarsi alle leggi che governano quel tutto che serve ad

vcrrcte, liguri e parmensi. Vedi Corazzini, in Riv. di dir. ecclesia—
stico, 1896, pag. 564; Bertolotti, op. cit., I, 244 e seguenti;
Friedberg-Rufﬁni, op. cit., pag. 786. Circa l‘onere delle ripara-

zioni, vedi innanzi capo -v, 5 l.
(2) Art. 436 codice civile.
(3) Art. 675 codice civile. Circa la natura reale dei diritti
sulle tribune e coretti, posson ritenersi oramai concordi giurisprudenza c dottrina, dopo la lunga disputa seguita tra i cultori
delle discipline canoniche. Vedi Friedberg-Rudini, opera citata.
5177, n. 16; Giorgi, Persone giuridiche, vol. vr,5 23; Boccac—
cirro, L'uso delle tribune e coretti in chiesa. La discordia dura
piuttosto nel definire a quale categoria di diritti reali appartenga

col sistema legislativo vigente. Il diritto di superﬁcie, quale e
ferisce da quello conﬁgurato nel diritto romano, che era un semplice ius in aliena. Vedi, sull’argomento Lucci, Del diritto di
superﬁcie, Bologna 1894; Coviello, Della super cie, 1892;
Gabba, Della superﬁcie nel diritto italiano (Giur. Ital., 1897,
t, 1, 689). Nel vigente codice civile germanico il diritto di super-

ﬁcie è esplicitamente disciplinato nei 55 1012 e seguenti.
(5) Vedi la voce Banco .in chiesa, in questa Raccolta. Si dee
perù notare che i principi sopra fermati non sono applicabili in

quelle regioni d‘Italia in cui la natura giuridica del diritto di
tener Iranclri in chiesa è determinata da antiche leggi speciali,

tuttora in vigore. Così per la Liguria e per le provincie di Parma

altri servitù prediale di natura irregolare, altri diritto di usufrutto,

e Piacenza ha oggidi imperio il decreto imperiale 30 dicembre
1809, secondo il quale il diritto in discorso risulta dal contesto
delle disposizioni di diritto personale o tutt’al più familiare. Del

altri di proprietà superﬁciaria. Ilda l‘esclusivo dominio sulla tri-

pari non hanno carattere di diritto reale le concessioni di tener

lama e coretto mal si accorda con la comproprietà; ad eliminare

banchi in chiesa, fatte nelle provincie del Lombardo-Veneto,
posteriormente all'i. r. dispaccio del 7 marzo 1822, n. 2099.

quello in esame, poichè taluno lo ha detto diritto di comproprietà,

la servitù prediale manca l‘esistenza d'un fondo dominante e d'un
altro servente, e l'usufrutto in favore delle persone ﬁsiche, a differenza del diritto in esame cessa con la morte del titolare, nè
questi può trasferire altrui il proprio diritto, bensì il solo esercizio. La dottrina che meglio resiste ad ogni critica è quella
sopra accettata, che deﬁnisce il diritto proprietà superﬁciaria.
(4) Non è qui la sede opportuna per dissertare sul diritto di

superficie. Non ostante però il silenzio del nostro codice intorno
ad esso, non si dubita quasi generalmente che sia compatibile

(6) L'azione di manutenzione non è ammissibile contro prov-

vedimenti dell‘Autorità amministrativa ed ecclesiastica, relativi
ai banchi, dati per ragione d'ordine pubblico e per il buon anda-

mento di funzioni religiose: Friedberg e Rufﬁni, op. cit., pag. 755;
Cass. Roma, Sezioni unite, 131ebbraio1892, Mattei c. Fondo
peril culto (Rivista di diritto ecclesiastico., 11, 667); Cassazione 'l'orino, 22 dicembre 1900, Riccag-no c. Benz-i (Id., 1901,
pag. 554).
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si corrrpendi nel poter tenere in chiesa un sedile amovibile,
questo non essendo aderente al suolo non può costituire
proprietà immobiliare. Si tratterà allora di un semplice
diritto personale sinrigliarrte alla locazione (1).

139. La proprietà superﬁciaria dei banchi, tribune o
coretti se può acquistar‘si per concessione avntarre, non è

suscettibile di acquisto per usucapione ordinaria. La chiesa,
come bene destinato ad uso pubblico, è inalienabile; e,

quindi, irnprescrittibile nel suo tutto, come in ciascuna sua
parte. Mentre dura l'uso pubblico di un fondo non è concepibile l'alienazione da parte dell'Autorità competente di
parte di esso, verrerrdosi con tal fatto a dichiarare iur—
plicitanrerrte e necessariamente cessata la destinazione
pubblica della parte alienato. Ma contro il consenso dell'istituto proprietario non è possibile acquisto di servitù o
proprietà per prescrizione ordinaria (2).
Versandosi qui però in tema di diritto pubblico deve ri—
tenersi el’ficace per l'acquisto soltanto la lunga prescrizione

si è accennato, derogate dai concordati intercalati fra la

Santa Sede e i sovrani degli antichi Stati italiani. Così per
l'ex—reame delle Due Sicilie, il concordato del 1818 toglie
di mezzo la riserva dei primi sei mesi dell’anno e stabilisce

che le parrocchie sono senrpre conferite dai vescovi, fatta
eccezione per quelle che vacano per promozione del titolare.
Si fece eccezione se anche quest'ultima limitazione dovesse ritenersi applicabile a quelle dignità o canonicali cui
fosse annessa cura d'anime, e fu concordemente risoluto il

dubbio negativamente fra gli interpreti dello Stato equelli
pontiﬁci (4).
Deesi, per altro, avvertire che i suddetti concordati, in

alcune regioni d’Italia, vennero aboliti con disposizioni
dittatoriali o proditlatoriali, e conseguentemente furono
richiamate in vigore le preesistenti norme di polizia ecclesiastica, le quali, secondo la prevalente dottrina, Iranrro vi-

gore inquanto non sono contrarie al nuovo diritto pubblico
formatosi nello Stato. Sotto questo vecchie norme di polizia

u praescriptio ittrtttetttorabilis ; in quanto talis praescriptio,

ecclesiastica funzionavano, quasi tutte, le cennate riserve

come dicevano gli antichi, habet vim titoli. Si tratta però
di prescrizione speciale, che va retta con le norme di diritto
canonico, la quale si fonde nella presunzione di conces-

della Cancelleria apostolica, e poichè tali riserve non pos—
sono considerarsi in antagonismo con il diritto pubblico
italiano, specie per il principio della separazione dello Stato
dalla Chiesa, che informa tutta la legislazione ecclesiastica
italiana, così può ben ritenersi che esse abbiano pieno vi—
gore tanto in quelle regioni ove non erano state mai derogato, quanto nelle altre ove furono ripristinate, per effetto
dell'abolizione dei concordati.
Conseguentemente in molte provincie del regno, per
virtù delle cennate riserve, le parrocchie che vacano nei
primi sei mesi dell'anno sono provviste non dal vescovo ma
dalla Santa Sede.
La nomina dei parroci potrebbe spettare anche al re,
quando la parrocchia fosse di regio patronato. Però a prescindere che s'ignora persino se realmente in Italia esiste
qualche parrocchia di patronato regio, devesi avvertire che
a tale nomina fu rinunziato con la legge 13 maggio 1871.
Molto si è discusso intorno a tale rinunzia, la quale non
è scritta tassativamente nella legge predetta. Questa parla
solo di beneﬁzi maggiori, ma si è ritenuto che fosse vir-

sione dell'Autori tà legittima scaturente dalla vetustas, dalla

consuetudine. dal tempo immemorabile; e della quale elemento essenziale è la buona fede (3).
Capo IX. — Persone.
5 'I. Parroco.
140. Nomina dei curati: quando spetti al papa, al re, ai patroni.
— 141. Elezione popolare, — 142. Requisiti occorrenti per
la nomina. Concorsi. — 143. Nomina da parte dei Comuni.
— 144. Durata della nomina. —- 145. Sospensione dalle
funzioni. — 146. Destituzione. — 147. Immissione in pos—

sesso del benefizio. -— 148. lstituziorre canonica. —
149. lnterverrto delle Autorità civili; placet. ——- 150. Il
Consiglio di Stato e iplacet. — 151. Norme amnrirristrative
sul conferimento delle temporalità beneﬁziarie. —— 152. Coarliutor'e e sequestro delle temporalità beneﬁziarie per malversazione. — 153. Sequestro per colpa o dolo. —154. Revoca
dell'exequatar o placet: giurisprudenza sul sequestro.

tualmente estensibile anclre ai beneﬁzi minori, concorren-

140. La nomina dei parroci spetta, di regola, al vescovo,
che è il naturale collatore (Ii tutti i beneﬁzi che vacano
nella sua diocesi. Però la nomina stessa potrebbe anche

dovi le stesse ragioni, anzi dovendo questi ultimi consi-

spettare al papa, al re e ai patroni: esaminiamo partitamente questi casi.

Nel fatto, dopo la costituzione del regno d'Italia, non è
stata mai esercitata la regia nomina nella provvista delle
parrocchie. Lo Scaduto, però, ritiene che qualora il Go-

Per le regole della Cancelleria apostolica, le quali conservano la loro efﬁcacia in tutte quelle regioni d'Italia,
ove non erano state derogate da appositi concordati, tutte
le parrocchie che si rendono vacanti nei primi sei mesi

derarsi come meno politicamente importanti dei beneﬁzi
maggiori.

verno volesse esercitare la nomina regia sui beneﬁzi rui-

dell'anno e tutte quelle che, in qualsiasi mese, vacano per

nori, lo potrebbe liberamente, anche per via di semplici
istruzioni e senza bisogno di alcun provvedimento legislativo, non Ieggendosi la rinunzia alla nomina tassativamente

la promozione del titolare a qualsiasi ufﬁzio o dignità ec-

espressa nella legge (5).

clesiastica conferita dal sommo ponteﬁce, sono provviste

Sebbene codesta opinione non manchi di un qualche
fondamento, e da ritenersi più accettabile l'opposta teoria,
non solo perchè confortata dalla pratica di oltre un tren-

del nuovo titolare, direttamente dalla Santa Sede.

Queste regole della Cancelleria apostolica trovansi, come

(1) Coviello, op. cit., pag. 182.
'
(2) Leroux de Bretagne, Nouveau 'I'raite' de la prescription,
r, 195. Vedi anche: Diana, Resolutiones mornles, p. x, trae. 16,
res. 44 (tom. iv, 152-155, Venetiis 1652); cardinale De Luca,

De praeminentiis, lib. …. Costoro fondano il loro ragionare sul
concetto che le chiese come res sacrae siano fuori del dominio
degli uomini, concetto questo che ha perduto, come altrove

abbiamo visto, ogni valore nel diritto moderno.

(3) Mirabelli, Prescrizione, 5 286. Sull'efﬁcacia del tempo
immemorabile e sulla sua applicazione confronta Ranelletti, Della
formazione e cessazione della demanialità (Giurisprudenza
Italiana, 1899, W, 1); Cammeo, alla voce Demanio, in questa
Raccolta.
(4) Salzano, op. cit., vol. 11, pag. 164.
(5) Op. cit., vol. ], n. 85.
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tenrrio, che può ben valere come un’interpretazione consuetudinario, ma sopra tutto perché sulla questione esiste
un'interpretazione quasi autentica. Difatti, come riferisce
il Calisse (1), la disputa fu portata in Parlamento, accusandosi il Governo di aver troppo cedevolmente applicata
la legge. Ma le ragioni addotte dal Governo convinsero la
maggioranza, sicchè fu riconosciuta giusta l'interpretazione
lata della legge (2).
Finalmente la nomina dei parroci può spettare ai patroni, quando la parrocchia fosse soggetta a patronato.
eri però trattasi di presentazione e non di nomina vera e
propria, perchè la nomina è sempre fatta dall'Autorità ecclesiastica, sebbene questa non possa respingere il presentato dai patroni, quando abbia i requisiti canonici della
eleggibilità all'ufﬁcio di curato.
141. Molto si è disputato se per diritto canonico sia
giuridicamente ammissibile l'elezione del parroco, fatta

dal popolo, nelle parrocchie di patronato popolare, intendendosi per tali quelle che furono fondate e dotate mediante
volontarie ablazioni dei fedeli.
La giurisprudenza canonica inclina ad escludere, specie
nel diritto nuovo, tale forma di nomina, chè anzi sonori

delle censure ecclesiastiche contro gli elettori e contro
colui che, eletto, si arroga le attribuzioni del parroco (3),
e la giurisprudenza civile ha sempre cercato di sfuggire la
questione. Tuttavia non può negarsi che l'elezione del
parroco da parte del popolo sia tuttora in vigore in parecchie provincie del regno e sia tradizionalmente stata
praticata nelle primitive comunità cristiane (4).
Del resto, poichè nelle parrocchie di patronato popolare
si trovano quasi sempre le fabbricerie, i fabbricieri devono
considerarsi romei naturali delegati del popolo all'eser-
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anzi dee notarsi che, in Roma, moltissime parrocchie sono
ordinariamente conferite a regolari (9).

Secondo Il diritto pubblico dello Stato è necessario che
il parroco sia cittadino italiano e che goda i diritti civili.
Corrseguerrtenrente non potrebbe aspirare al beneﬁzio parrocchiale nè uno straniero, nè un interdetto, inabililalo o

fallito.
143. Quando il Comune abbia il diritto di patronato

sul beneﬁzio parrocchiale, può esercitare la facoltà di presentare il candidato, perchè sia nominato titolare della parrocchia sottoposta a patronato, e l'Autorità ecclesiastica non
può riﬁutare la nomina del presentato, se questi è idoneo,
ossia se ha i requisiti canonici e civili innanzi accennati.
Però a costituire il diritto di patronato sulla parrocchia
non basta il semplice fatto che il Comune paga la congrua
del parroco ed altre spese di culto, perciocclrè questi oneri

gravano i Comuni in virtù delle antiche leggi degli Stati
italiani, e codeste leggi imponevano tali oneri ai Comuni
senza accordar loro il diritto di patronato sul beneﬁzio e
quello di presentazione del titolare. Onde, in siffatta materia, occorre indagare cautamente i veri requisiti del

patronato, il quale soltanto può dar vita nei Comuni al
diritto di presentazione, non altrimenti che quando il patronato medesimo appartenga ad ogni altra persona ﬁsica
o morale (10).
144. La nomina dei parroci dopo il Concilio di Trento e
sempre a vita, tanto che, quando un vescovo vuole sfuggire

e derogare a questa clausola, è costretto ricorrere ad una
nonrina con denominazione diversa: per es., « cappellano
curato amovibile ad nutnm ». La ragione è da ravvisarsi
nelle garanzie delle quali il Concilio di Trento circondò la
nomina dei parroci, per le quali, dopo constatate tutte le

cizio del patronato. E conseguentemente i fabbricieri possono esercitare il diritto di presentazione in nome e per

qualità nel candidato, che ne assicurano I' idoneità, si

delegazione del popolo, conciliarrdosi cosi la tradizione

una posizione stabile e toglier a lui ogni incertezza sul suo
avvenire.
145. Quando, però, sopravvengano delle ragioni legit-

dell'uso di elezione popolare del parroco con la posteriore
contraria dottrina canonica.
142. Requisiti essenziali, per esser investiti del bene-

volle, con savio criterio di giustizia, assicurare al nominato

l'idoneità comprovata per pubblico concorso, nel quale presiedeil vicariodel vescovo e giudicano tre giudici sirrodali (7)

tinre, legalmente comprovate con un regolare processo, da
farsi in curia, il parroco può temporaneamente esser sospeso dal vescovo, sia per un determinato periodo di tenrpo,
sia a tempo indeterminato, ﬁno a quando non cessi il motivo che determinò la sospensione o ﬁno a quando il parroco
sospeso non dia serio afﬁdamento di ravvedersi.
146. Tutto ciò che si è osservato in ordine alla sospensione vale eziandio per la destituzione. Le leggi canoniche,
certamente, non poteano sanzionare che un imlegno coprisse obbligatorlamente per tutta la vita uno degli ufﬁci

e il giudizio è dato tanto sulla scienza che sui meriti. La

più delicati del ministero spirituale. Onde nei casi più

Santa Sede può dispensare tanto dal requisito dell’età che
dall'obbligo del concorso, e non è rarissimo il caso di no-

gravi, o quando la sospensione non produca l'effetto del
ravvedimento, il parroco può, sempre previo un regolare
processo fatto in curia, esser deﬁnitivamente dispensato

ﬁzio parrocchiale, sono, a tenore del diritto canonico:
l'età, non minore di anni 25 (5); l'essere sacerdote, o
almeno il trovarsi nella possibilità di esser ordinato sacerdote fra un anno, ma in quest'ultimo caso la nomina si
considera come condizionata, nel senso che, qualora l'inve-

stito non venga ordinato sacerdote entro I'arrno dalla presa
di possesso del beneﬁzio, si ritiene decaduto da questo (6);

mina informa digiti (8) quando sieno manifesti i meriti

e l'idoneità del candidato.
Si è disputato fra i canonisti se i regolari possano aspi—

rare all’ufﬁcio di parroco, e la scuola prevalente opiua favorevolmente, quando intervenga una dispensa pontiﬁcia,
(1) Calisse, op. cit., pag. 741.
(2) Interpellanza del dep. Mancini alla Camera dei deputati,
10 marzo 1875.
(3) Decreto della S. C. del Concilio del 23 maggio 1874.
| (4) Veggasi nella presente voce quanto sull'argomento si osserva
a n. 227.
'

(5) Conc. Lat., cap. Cam in cunctis, 7, 5 2, de elect.

dall'ufﬁcio.
Ed in riguardo agli effetti civili della sentenza vescovile
che rirmrove il parroco, ci riportiamo a quanto più sopra

abbiamo riferito al n. 97.
(6) Conc. di Lione, cap. Licet, can. 14, de elect. in setto.
(7) Conc. di 'l'rento, sess. xxrv, de Hefnrtn., cap. 18.

(8) È questa la frase con cui si designa, nel linguaggio di curia,
la nomina con dispensa dal concorso.

(9) Salzano, op. cit., vol. u, pag. 165.
(10) Scaduto, op. cit., vol. I, n. 89.
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La decadenza dal benefizio parrocchiale può anche incorrersi ipso iure per condanna penale inflitta ad un par-

roco dal magistrato ordinario, sopratutto quando la condanna tragga seco l'interdizione perpetua dai pubblici
ufﬁci, sia come pena principale che quale pena sussidiaria,
perciocchè l'interdizione perpetua dai pubblici ufﬁci, per
la disposizione contenuta nel n. 4 dell'art. 20 cod. pen. (4)
importa la perdita del beneﬁzio ecclesiastico di cui il
condannato sia investito.
In quattro casi, adunque, si può avere la vacanza della
parrocchia e la conseguente investitura d'un nuovo titolare: e) per la morte del precedente investito; b) per
la sua promozione o traslazione ad altro ufficio ecclesiastico; e) per la sua rinunzia volontaria al beneﬁzio; d) per
deposizione.
447. Nell'immissione in possesso del beneﬁzio coucorrouo l‘Autorità ecclesiastica e la civile: la prima con
la bolla di nomina; la seconda con l’ezequatur o con il
placet.
448. L' istituzione canonica, come si è detto, viene
conferita dall'Autorità ecclesiastica, Santa Sede, ovvero

Ordinario della diocesi in cui si trova la parrocchia,
mediante una bolla di nomina, con la quale si da al neo
nominato il titolo, con tutti i diritti ed oneri inerenti al

benefizio.
La cerimonia della presa di possesso canonica è presie-

duta ordinariamente dal vicario del vescovo, anche quando
il titolare è nominato dalla Santa Sede.
Dal giorno della presa di possesso canonica il nuovo
titolare è investito di tutte le attribuzioni, facoltà e diritti

di parroco ed è tenuto ad osservarne tutti i doveri.
449. L’intervento dell’Autorità civile si esplica in due
modi: con la conferma della nomina; con la concessione

delle temporalità.
La conferma della nomina ha luogo mediante la conces—
sione dell'exequatur o del placet.
Se il nuovo parroco è stato nominato dalla Santa Sede,
la sua nomina dev'esser confermata col r. exequatur, ossia
con un decreto reale, su proposta dei Ministro di Grazia
e Giustizia e dei Culti, al quale il neo nominato deve ri—
volgere la domanda, inoltrandola per il tramite gerarchico
del procuratore generale del re presso la Corte d'appello
nella cui giurisdizione la parrocchia è situata.
Se la nomina del parroco è stata fatta dall'ordinario, è
sufﬁciente il placet e la facoltà di concederlo e delegata al
procuratore generale, cui il nuovo parroco deve rivolgere
la domanda.
La concessione dell'exequatur e del placet è regolata dal

regio decreto 25 giugno 4874, n. 320 (2).
450. Non poche volte il placet o l'exequalur vengono
rifiutati, e sul diniego è sòrta l'opposizione dell'interes-

sato. Onde il Consiglio di Stato è stato chiamato a giudicare sulla giustizia del rifiuto.

diritti civili, per cui si troverebbe nella giuridica impossibilità di amministrare il benefizio.
Parimenti si è ritenuto giusto il diniego quando la nomina fosse stata fatta da un vescovo privo di exequatm- e
perciò esso stesso non riconosciuto civilmente.
Il Consiglio di Stato ha, poi, inclinato a considerare la

concessione tlell'ezeequatur o del placet come una facoltà
del Governo. Onde si t‘. ritenuto insindacabile il rifiuto
motivato da ragioni politiche, ossia per la condotta immorale del nominato, o perchè non goda la pubblica stima, o
fosse ostile alla popolazione della parrocchia.
Lo stesso è stato ritenuto quando nell'atto di nomina
non sono state osservate le norme necessarie; sebbene a
questo proposito «‘e da osservare che, dato il principio di
separazione, che informa il diritto pubblico ecclesiastico,
in Italia, l'Autorità civile dovrebbe limitarsi ai caratteri

estrinseci dell'atto di nomina, senza potere entrare nel

merito dei requisiti del nominato.
Finalmente il Consiglio di Stato ha ritenuto giusto il
diniego di placitare le nomine fatte in virtù dei diritti di
patronato, sia di enti, sia di privati, specie quando avverso
la nomina vi sia stato ricorso all'Autorità civile dei patroni,
rivendicanti il loro diritto (3).
454. Quando il parroco ha ottenuto l'exequatur o il
placet, deve, per conseguire le temporalità, rivolgersi all’Economo generale dei benefizi vacanti, cui deve comunicare la sua investitura canonica unitamente all'exequatur
o placet che la conferma.
L'economo generale, presa nota dell'uno o dell'altro,

delega ordinariamente il sub-economo del distretto per
dare all'investito il possesso delle temporalità.
Dalla data dell'exequatur o del placet decorrono a favore
dell'investito i frutti del benefizio, e nel conferimento delle
temporalità si redige un inventario di esse da cui si fanno

risultare tutte le passività che gravano il beneﬁzio, ossia:
spese ordinarie, manomorta, quota di concorso, oneri di

culto, come messe, funerali, speciali adempimenti religiosi, ecc.

Una circolare del Ministro di Grazia e Giustizia e dei
Culti del 23 maggio 4867, n. 6252, avverte che i parroci
sono tenuti ad avere il possesso formale delle temporalità, perchè, diventando essi, dal giorno del possesso,
veri usufruttuarì del benefizio, assumono, come innanzi

si è notato ai n‘ 403 e 429, tutti gli obblighi inerenti
all’usufrulto, ossia pagamento dei pesi, riparazioni ordinarie, pagamento degli interessi sulla somma occorrente
alle riparazioni straordinarie, ecc.
Gli è perciò che il possesso delle temporalità si conferisce con atto notarile, ovvero per scrittura privata (4).

Il nuovo investito e tenuto a denunziare la sua presa di
possesso al locale ufﬁcio del registro ed a pagare la tassa
di passaggio di usufrutto stabilito dalla legge (testo unico)

Dal complesso di queste decisioni possono ricostruirsi i

20 maggio 4897, n. 247.
452. L'art. 49 del regolamento degli Economati dei

seguenti criteri adottati dal Supremo Consesso annninistra-

benefizi vacanti prescrive che, ove all'Economo generale

tivo, i quali criteri sono prevalenti nella materia.
Così è stato ritenuto che bene si nega l’emequat-ur o il
placet (secondo i casi) quando fosse violata la legge, con
la nomina di uno straniero o di un condannato .alla interdizione perpetua dai pubblici ufﬁci o di chi fosse privo'dei

risulti della cattiva amministrazione di un benefizio, per

(1) Art. 20 codice penale.

(2) Si può riscontrarein Bertolotti, op. cit., pag. 29 e seguenti.

inesattezza, colpa e negligenza del titolare, ne ftll‘ll rapporte al Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, il quale
potrà disporre che al titolare si aggiunga come coadiutore,
nelI'Auuuinistrazione, il sub-economo o altra persona,
(3) Calisse, op. cit., pag. 744 e 745.
(4) Bertolotti, op. cit., pag. 33.
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salvo ad autorizzare il sequestro del patrimonio dell'ente,
ove ciò sia necessario. In questi casi, soddisfatti i pesi, il

sopravvanzo dovrà essere consegnato al titolare del benefizio.
Questa disposizione non contempla il caso di malver-
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169. Estensione dell'iueleggibilità ai vice—parroci e coadiutori. — 170. Il parroco non può essere membro delle cougroghe di carità uè esattore delle imposte. —- 171. Abusi

dei ministri dei culti.

sazione dolosa, ma evidentemente è applicabile, per ana-

455. Parrocchia, come si è innanzi accennato, esprime

logia, anche in quest' ultima ipotesi, avvertemlosi che,
tanto nei casi di colpa, che in quelli di dolo, il titolare
del benefizio non resta mai privo delle rendite nette del

nella sua etimologia una limitata circoscrizione territoriale,
ai fedeli, nella quale residenti, il parroco estende il suo

beneﬁzio.
453. Talvolta, per motivi di rappresaglie, si suol compiere un vero sequestro delle temporalità beneﬁciarie. Ciò

avviene principalmente quando il titolare del beneﬁzio
compia qualche atto e faccia qualche manifestazione ostile
all'ordine politico dello Stato o avverso alla monarchia ed
alle istituzioni. In questi casi, per decreto del Ministro di

Grazia e Giustizia e dei Culti, il parroco è privato delle
temporalità beneﬁciarie, sia a tempo ﬁssato, sia a tempo

indeterminato. Tale provvedimento è impugnabile, con
ricorso, innanzi alla IV Sezione del Consiglio di Stato, la
quale giudicaancbe in merito.
454. Il Consiglio di Stato ha anzi ritenuto che l'evequatur e il placet sieno provvedimenti revocabili e che, di
conséguenza,possa, nei casi suespressi, il Governo revocare
l'uno o l'altro al titolare d'un beneﬁzio (1).
E necessario, in ogni caso, che sia sempre inteso pre—

ventivamente il parere del Consiglio di Stato, quando
debba revocarsi l'exequatur o il placet, perciocchè siccome
il negarsi la concessione dell’exequatnr o placet non potrebbe aver luogo senza tale parere, la revoca, che equivale ad una negazione postuma, non può farsi senza il
parere medesimo (2).

Quanto al sequestro delle temporalità per motivi politici,
la giurisprudenza si mantiene oscillante.
La Sezione di grazia e giustizia del Consiglio di Stato,
con parere 23 dicembre 1885, disse inammissibile tale
sequestro (3), mentre la Corte di Macerata (4) sentenziò
affermativamente.

governo spirituale. Egli amministra loro i sacramenti, im—
partisce la dottrina religiosa, nè per gli atti obbligatori di
culto, altri chierici possono senza il suo consenso sosti-

tuirlo. Rappresenta inoltre i diritti civili dell'ente, amministra e gode delle rendite del beneﬁzio, e accerta, come

vedremo segnitando, lo stato personale dei fedeli.
La somma di tali importanti funzioni religiose, che nel
parroco si accentrano, se fanno di lui il depositario di una
eminente missione di carattere pubblico, se lo rendono
degno per l'esplicamento dell'elevato suo compito di speciali prerogative e giustiﬁcano speciali difese dello Stato
contro abusi tanto più pericolosi in quanto influiscano direttamente sulle anime, non valgono però a convertirlo in
un pubblico ufﬁciale. Non perché egli rivesta qualità siffatta, peculiari disposizioni del codice penale comminano
speciali sanzioni contro chi offende un ministro dei celti,
e contro questi allorchè conunettano abusi nell'esercizio
delle proprie funzioni. Le analoghe disposizioni punitive
sono determinate dalla necessità di garantire la libertà religiosa, e d'altra parte la pubblica Amministrazione da
persone, che con le loro esorbitanze potrebbero per questa

ingenerare non lievi pericoli, e tanto maggiori, per quanto
più fortemente i ministri dei culti dispongano del governo
delle coscienze.
Per potersi il parroco considerare pubblico ufﬁciale, do—

vrebbe ritenersi che egli sia un organo e del potere esecutivo dello Stato o d'un istituto che dal medesimo emani; e
che abbia il còmpito di far osservare-in una determinata

sfera una qualche legge o provvedimento che di questa
abbia forza. Ma ben diversamente sono considerate le Autorità ecclesiastiche nel nostro diritto pubblico, ove la

& 2. Attribuzioni e privilegi del parroco

Chiesa liberamente vive nel libero Stato senza dipenderne;

nell'esplicamento delle sue funzioni.

ove, a differenza di quanto si osservava in Francia in forza
del testè abolito concordato, i parroci non sono dei funzionari stipendiati dall'erario pubblico. La loro missione si

155. Funzione religiosa del parroco: se questo sia pubblico ufﬁciale. — 156. Diritti del parroco di rappresentare le altre

svolge in un'orbita, alla quale lo Stato laico rimane

chiese nell'ambito della parrocchia e gli interessi religiosi
dei suoi parrocchiani. — 157. Stato civile e registri par-

rocchiali. —158. Forza probante delle fedi parrocchiali
relative allo stato civile. — 159. Fedi testimoniali. —
160. Testamenti speciali che ha facoltà di ricevere il
parroco. — 161. lngerenza del parroco nelle scuole. —
162. Prerogative e obblighi del parroco quale sacerdote.
— 163. Esenzione dall'ufﬁzio di giurato e di rappresentante in operazioni di emigrazione. — 164. Esenzione dal—
l'obbligo di deporre qual testimone. — 165. Esenzione
dall’obbligo di leva. — 166. lueleggibilità dei parroci all‘ufﬁcio di deputato e di consiglieri comunali e provinciali.

— 167. Motivi di tale incapacità. — 168. Questioni rela—
tive a detta ineleggibilità. Essa è generale e ricorre semprechè meramente in fatto, si eserciti la cura d'anime. —

estraneo; e le stesse disposizioni del codice penale, che
offrono a taluno il grande argomento per ritenere gli ecclesiastici pubblici ufﬁciali, dimostrano il contrario. Se, in
vero, cosi fosse, dein ecclesiastici si sarebbe fatta menzione

nell'art. 207 cod. penale, ove si deﬁniscono i pubblici
ufﬁciali, eppure colà di quelli non è fatto molto.
Ma, se il parroco in genere non è un pubblico ufﬁciale,
può divenirlo, relativamente a talune incombenze a lui
demandate, come quelle di cui diremo segnitando concernenti il rilascio di fedi, rispetto lo stato di persone al tempo
in cui questo risultava soltanto dai registri parrocchiali, e
quelle di ricevere dei testamenti in determinate circostanze.

Qualunque cittadino può rivestire la"veste di pubblico fun-

(l) Cous. di Stato, 6 dicembre 1876 (Giurispr. C. S., il,

(2) App. Macerata, 23 giugno 1890, Venturini c. Economato

421). Cnfr. Pistoni, Della competenza in ordine ai sequestri

di Bologna (Hiv. di diritto eccles., i, 281). Cnfr. pure Scaduto,

di temporalità beneﬁciarie (Archivio Giuridico, mm…, 51);
Graziani, Degli appelli « ab abusa » e della revoca degli
« exequatur » e (lei « placet )) in materia beneﬁciaria (Id.,

op. cit., vol. II, pag. 756.

xt…vr, 473).

(3) Rivista di diritto ecclesiastico, …. 284.
(4) 23 giugno 1890, l"entarini c. Economato rti Bologna
(Rivista di diritto eccles., I, pag. 281).
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zionario, con l'esercitare contemporaneamente anche una

funzione pubblica; ma è una veste che si conserva soltanto
nell'esercizio di quella. Lo stesso art. 207 testè citato con-

templa ipotesi di funzioni temporanee espletate da alcuni,
come i giurati e gli arbitri.
456. La funzione, adunque, che il parroco esercita è
eminentemente ed esclusivamente religiosa, salvo qualche
eccezione che in prosieguo accenneremo. E funzione però
che si estende amplissima nella circoscrizione parrocchiale.
E il parroco rappresentante e custode del complesso di
diritti onoriﬁci, prerogative spirituali, diritti pubblici e diritti patrimoniali che alla chiesa si appartengono e che egli
può far valere in giudizio, quale titolare della medesima e
nell’interesse collettivo dei parrocchiani in quanto quelli si
connettono al diritto della parrocchia (1). Ne alla sola
chiesa parrocchiale egli estende la sua ingerenza; einvece
anche il legittimo rappresentante delle cappelle e oratori
aperti_all'esercizio del culto in tutta la propria circoscrizione (2).
La costituzione della Chiesa, ripete in una splendida
.recente monograﬁa il Ruffini (3), non si può concepire
come un semplice ammasso di fondazioni, di enti puramente
patrimoniali, i cui materiali interessi soli, siano suscettivi
di essere fatti valere in giudizio. Devesi, invece, considerare

in essa un complesso di vere istituzioni in tutta la portata,
grave di conseguenze che questa parola può avere... Onde
ﬁn dove il nostro diritto pubblico nel contrasti, anche le
loro più alte ed immateriali finalità, che sono poi anche le
loro ﬁnalità più specifiche, debbono ritenersi degne di essere tutelate con un’azione. Ne a ciò fa ostacolo, come

un più ed un meno di loro interessi che posson essere
fatti valere in giudizio, ma solamente una forma diversa ed
un diverso funzionamento nella loro rappresentanza.
Intesa in un senso cosi largo, cosi vero, così rispondente
all'ordine delle cose, ed alle tradizioni della Chiesa la mis-

sione del parroco, egli diviene il legittimo rappresentante
degli interessi giuridici aventi un contenuto spirituale della
collettività sottoposta alla sua giurisdizione sia che tali interessi mirino a soddisfazioni di bisogni di culto, sia all'esercizio di questo in chiese e cappelle. Ed a siffatta concezione ampia e logica della istituzione parrocchiale ha
fatto costantemente plauso la giurisprudenza affermando
nel parroco la rappresentanza della cozmnunitas ﬁdelium,
il diritto di tutelare l'esercizio del culto in tutto l'ambito
di sua circoscrizione e di rivendicare nell’interesse dei fedeli quelle fondazioni di culto che al soddisfacimento dei
bisogni loro spirituali, erano state create (4).
Se tanto largamente spazia il potere del parroco nel
campo spirituale, questi e venuto a poco a poco perdendo
quelle attribuzioni che costituivano un'invasione dell’Autorità ecclesiastica nel governo dello Stato; il quale pro-

gressivamente è venuto acquistando il carattere di laicità.
457. Fra gli ufﬁci e privilegi sottratti al parroco, come
logica conseguenza della divisione dei poteri e per effetto
del perfezionamento dell'organismo statuale havvi quello
di essere l‘ufﬁciale destinato alla ricezione degli atti dello
Stato civile.
Alla Chiesa spetta il merito di aver conservato notizia
dello stato delle persone, durante la ﬁtta teuebria medio-

parve ad alcuno, il fatto che la collettività dei diocesani o

evale, e quando appena rudimentale era l'ordinamento
dei pubblici servizi. Nello esplicamento dei suoi riti, che

dei parrocchiani non costituisca una vera corporazione.

accompagnano i cristiani dalla nascita al sepolcro, e che in

Poiché in difetto di una rappresentanza corporativa, ema-

nome di Dio benedicono le nozze, essa ﬁn dai più remoti

nazione della loro volontà collettiva, e che, per un atto di
delegazione di tale volontà, faccia valere i loro diritti ed

tempi, ebbe cura di registrare le nascite, i matrimoni e le

interessi, essi hanno una rappresentanza istituzionale loro
imposta da un'autorità superiore, ed operante per delegazione di una volontà trascendente quella della collettività.

morti. E tale compito più tardi assurse ad una completa
ed ordinata funzione civile. Il Concilio tridentino dettò
espresse norme circa la tenuta dei libri parrocchiali, e sinodi e concili anche posteriori, non si stancarono di rac-

Precisamente cioè come accade anche quanto alle collettività civili, nei tempi e nei luoghi di cui gli ordinamenti
rappresentativi non sono ancora in onore. In altri termini:

comandarne l'osservanza e di perfezionarle (5).
Avvenne cosi che per forza della tradizione, e per l'in—
tima unione che passava nei secoli scorsi fra Stato e Chiesa,

l'esser una collettività (l'individui coordinati come membri
attivi, in una corporazione, oppure l'essere essi subordi-

in quasi tutta l'Europa, la tenuta dei registri di stato civile
restò a cura esclusiva del clero, e più precisamente dei
parroci negli Stati cattolici.

nati, come membri passivi in una istituzione, non importa

(1) App. Casale, 23 dicembre 1903, Fondo per il culto'c. Ferri
(Gi-ur. Ital., 1904, I, 2, 188); Ruffini, op. citata, Torino 1896;
Mortara, Procedura civile, 3- ediz., vol. II, 5 560.
(2) App. Casale, 30 novembre 1897, Fondo culto e. Parrocchia di Viarigi (Giur. Ital., 1898, I, 2, 27).
(3) Rufﬁni, Delle facoltà dei vescovi in rapporto alla rappre—
sentanza giuridica delle parrocchie (Giurisprudenza Italiana,
1904,1v, 219).
(4) Cass. Firenze, 9 dicembre 1898, Cignoni c. Finanze
(Legge, 1899, 1,336); App. Bologna, 15 settembre 1899, Fondo
culto e. Arcivescovo di Ravenna (Giur. Ital., 1899, I, 2, 815);
Contra: Cassaz. Roma, 22 gennaio 1900, Finanze c. Morana

(Giur. Ital., 1901, I, 1, 353).
Il Mortara medesimo, però, che approva quest'ultimo responso
(opera citata, 3° edizione, vol. II, pag. 590), riconosce che non
risponde ai principi generalmente adottati dalle magistrature.
l.'illustre procedurista lamenta con acute osservazioni degne di
lui, che spesso si aprono le porte del giudizio civile a interessi
non giuridici, ma meramente spirituali, e questi, egli dice altrove

(vol. stesso, pag. 716), da sè soli non sono materia di diritto nè
di azione per la chiesa parrocchiale. Con tutto l'ossequio che
merita l’opinione dell'emittente giurista, & nei pare che il biasimo
ch’egli infligge alla prevalente giurisprudenza riposi nell'equivoco
di voler ritenere la parrocchia come un semplice ente patrimoniale che si compendia nel beneﬁzio e nella chiesa parrocchiale,
e non riconoscergli col Rufﬁni quel carattere più ampio d‘istitu—
zione che comprenda tutta la massa degl'interessi religiosi della

collettività cui si estende. Se tanto il Mortara avesse, per le
ragioni sopra addotte, riconosciuto, avrebbe dovuto in pari tempo
affermare che molte delle sentenze, da lui biasimate, non meri—
tavano censura, perchè tendevano a rivendicare diritti subiettivi
se non della chiesa parrocchiale, certamente della collettività dei
parrocchiani. Azione non competcrebhe, invece, se questa dovesse
aver per oggetto la tutela d'un interesse spirituale dei singoli,
ovvero in genere di persone fuori della collettività, per quanto
possa il parroco avere un interesse puramente morale di veder
soddisfatti gli altrui bisogni religiosi.
(5) Concilio trid., sess. 24,_c. Il.
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Ed allorchè l'Italia fu composta ad unità, in molti degli
Stati che prima la formavano, trovò tuttora i parroci soli
ufficiali dello stato civile, e precipuamente nel reame di
Sardegna, nel Lombardo-Veneto, in Toscana e negli Stati
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posti alla cura, quali certificati di moralità e di povertà.
La missione di fornire questi ultimi attestati (". veramente

afﬁdata oggidi ai sindaci. Non mancano, però, dei casi in
cui tali fedi, che sono peculiarmente dette testimoniali,

pontiﬁci (1).

siano richieste o per ispeciali regolamenti di enti morali,

Il nostro codice civile ha rivendicato interamente all'Antorità statuale la tenuta dei registri dello stato civile; i
quali sono perciò divenuti l'unica fonte autentica e documentale da cui deve trarsi notizia della nascita, del matrimonio e della morte di una persona (2).

e per condizioni imposte da fondatori e per altro motivo

Nelle parrocchie naturalmente continuano a tenersi
ovunque i registri parrocchiali, perché possa il loro titolare in adempimento del suo dovere conoscere della condi-

zione religiosa delle anime alle sue cure afﬁdate (3).
458. Degli atti di battesimo, di matrimonio e di morte
sono i parroci obbligati a rilasciare estratti, che vengono
denominati fedi parrocchiali, e che debbono esser una
copia fedele dei rispettivi originali.
Circa la forza probante di tali fedi e mestieri distin-

speciale, come condizione per conseguire determinate

elargizioni (6).
Circa la attestazioni di celebrazioni di messe la fede
parrocchiale ha certo un carattere di presunzione; ma
non può assurgere ad atto pubblico, non essendo il parroco,
come si e sopra detto, in genere un pubblico ufficiale.
460. Un altro caso in cui il parroco tuttora può assu-

mere la veste di pubblico ufﬁciale, si verifica in tempo di
epidemia, durante la quale egli è facultato a ricevere va—
lidamente testamenti, nei modi e sotto le condizioni segnate
negli art. 789 e 790 cod. civile.

L'inclusione del ministro dei culti, tra gli ufﬁciali addetti alla ricezione dei testamenti nei luoghi ove domini

guere se il loro contenuto riproduca atti compilati du-

malattia contagiosa, fu una felice innovazione introdotta

rante il tempo in cui erano per legge i parroci ufﬁciali
avocato a sè l'importante compito (4).
Per quelli della prima specie è pacificamente ammesso

nel codice civile italiano (7). E la parola e lo spirito della
legge, del resto, non autorizzano a limitare al solo-parroco
il diritto di accogliere gli estremi voleri dei morenti. Esso
va esteso a quanti siano addetti ad esercitare presso gli

che i parroci rivestano tuttora la qualità di ufﬁciale pub-

infermi gli ufﬁci ecclesiastici (8).

dello stato civile, ovvero atti creati allorchè lo Stato aveva

blico. Ad essi come unici depositari dell'archivio parrocchiale e, quindi, di certi atti, i quali solo questo per leggi

464. Un residuo dell'ingerenza nelle funzioni dello Stato

anteriori racchiude, resta per necessità di cose, afﬁdata la

dell'Autorità ecclesiastica è conservato nell'insegnamento
dalla legge Casati 13 novembre 1859, n. 3725, che c

pubblica funzione di far fede del contenuto dei registri del

organica e generale in ordine al governo della pubblica

tempo. Gli estratti, quindi, da loro rilasciati hanno la

istruzione. Per quella nelle scuole elementari veniva man-

stessa efﬁcacia probatoria, di quelli che l'ufficiale dello

tenuto l'obbligo dell'insegnamento religioso, ed agli esami

stato civile rilascia (5).

relativi prendeva parte come esaminalore il parroco (9).

Per gli atti invece, compiuti senza nessuna ingerenza e
sorveglianza dello Stato, non in adempimento d'un ufﬁcio
dallo stesso riconosciuto, e per soddisfare soltanto un devere religioso, non può sussistere nel parroco la qualità
di pubblico ufficiale. Le fedi parrocchiali tuttavia, per i
casi di nascita e di morte non registrati all'ufﬁcio dello

Siffatta disposizione col volger degli anni si e resa
sempre più evanescente. La legge 15 luglio 1877, n. 3961,
sull'istruzione obbligatoria, numerando nell'art. 2 le ma—

terie cltedebbon formareil contenutodell'insegnamento elementare, tace di quello religioso, questo però rifà capolino,
ma con una notevole limitazione, prima nel regolamento

stato civile, hanno valore di presunzioni abbastanza gravi,

16 febbraio 1888, n. 5292, ed indi in quello era vigente

tenuto conto della cura con cui sono redatti, e possono in

9 ottobre 1895, n.623, sull'istruzione elementare, in ambo

certi casi come tali costituire autorevole indizio.

i quali è detto che i Comuni provvederanno all'istruzione

459. Oltre le attestazioni concernenti lo stato civile, è

religiosa di quein alunni i genitori dei quali la chiedano.

compito dei parroci di rilasciare certiﬁcati di altra natura

Si è molto discusso, e non è qui la sede di ricordare
ampiamente i termini del dibattito, se davvero la legge
15 luglio1877, abbia abolito quella Casati, per ciò che

riguardanti ufﬁci compiutisi nella propria parrocchia, come
celebrazioni di messe, ovvero cose attinenti ai fedeli sette-

(1) L'art. 60 del codice albertino ordinava per gli Stati sardi

l'accertamento degli atti dello stato civile, e le regie lettere
patenti 20 giugno 1837 approvavauo un regolamento per la
tenuta di detti registri. Questi doveano esser afﬁdati ai parroci
previ opportuni concerti con la S. Sede (art. 15). Nei Comuni
dove il culto acattolico era tollerato la tenuta di detti libri era

animam… cura commissa e'st, ones suas agnoscere (Concilio
Trident., sess. …il, cap. 1).
(4) Scaduto, op. cit., pag. 298 e seguenti. Art. 48 cap. disposizioni transito_rie per l'applicazione del codice civile, regio decreto
30 novembre 1865, n. 2606.

(5) Le ﬁrme dei parroci agli estratti dei loro registri per il
allidata al ministro evangelico e per gli israeliti al rabbino (arti- tempo anteriore all'entrata in vigore del codice civile debbono
coli 39 e 40). Gli opportuni concerti con la S. Sede risultano ’ essere legalizzate. Alla legalizzazione provvedono i sindaci e le
dalla convenzione del 23 agosto 1836 fra Gregorio XVI e Carlo
curie vescovili.
Alberto.

In Toscana i registri di stato civile erano per i cattolici tenuti
dai parroci, per gli acattolici dai Cancellarii coniiuiitatis, giusta

il motuproprio sovrano del 18 giugno 1817.
Negli Stati pontiﬁci e nel Lombardo-Veneto i parroci erano
gli unici uﬂiciali dello stato civile. Art. 71 e seguenti del codice
civile austriaco.
(2) Art. 117, 170, 363, 385, 386 codice civile.
(3) Cum praeeepto divino mandala… sit omnibus, quibus

(6) Scaduto, op. cit., 1, pag. 239, n. 84.
(7) La designazione dei ministri dei culti fu voluta dalla Commissione senatoria, reputandosi, cosi è scritto nell‘analoga relazione, il ministero ecclesiastico il più operoso ed efficace nei grandi
ﬂagelli che destano la carità religiosa. V. Gianzana, Codice civile,
relazione senatoria, vol. 1, pag. 303.
(8) Lomonaco, Diritto civile, lv, pag. 191.
(9) Art. 325 della legge e 36 del regola…. 15 settembre 1860,

n. 4336.
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concerne l'insegnamento religioso elementare, e in con-

scguenza se possono ritenersi costituzionali disposizioni di
regolamenti con le quali si faccia rivivere quanto una legge

abbia abrogato (1). In ogni modo nei Comuni nei quali la
facoltà d'impartire l'insegnamento religioso invocato dai
padri di famiglia si esercita tuttora, senza dubbio l'intervento del parroco è legittimo nei modi e termini dettati
dalla legge Casati (2). Anzi nulla vieta che i Consigli comunali, reputando non idonei i maestri elementari per
impartire l'insegnamento religioso, questo affidino direttamente al parroco (3).

462. Obblighi peculiari e speciali prerogative competono
al parroco, non perchè tale, ma nella sua qualità di sacerdote ed in osservanza dei canoni ecclesiastici.
Gli obblighi consistono più specialmente nel dovere del

anime, e rappresenta quasi un residuo del privilegiumimmunita/is. Essa in verità, tanto ampia com’è, non trova suf-

ﬁciente giustificazione, rispetto il principio di uguaglianza
che vige per la nostra legislazione. Forse sarebbe stato più
logico limitare l'esclusione solamente agli investiti di cura
d'anime, cosi come aveva fatto il Governo Lombardo-Veneto

nel 1848 e 1849.
Ogni ministro di culto, inoltre, non può divenire rappresentante di operazioni di emigrazioni (7).
464. Altra esenzione che la giurisprudenza concorde-

mente ammette in favore dei sacerdoti, e quella di esimersi
dal deporre avanti la giustizia penale non solo, ma anche
civile (8), circa quanto loro sia stato rivelato o confidato

per ragione di ufﬁcio. L'obbligo ecclesiastico di non violare
il sigillmn confessionis, riceve un'espressa sanzione dalla

celibato, nel portar la tonsura, nell'asteuersi da determi-

larga disposizione dell'art. 288 del vigente codice di pro-

nati ufﬁci o professioni, nel menar vita casta e frugale, e
nella recitazione di proci giornaliere. Le prerogative che
la Chiesa assegna alla dignità sacerdotale, sono quelle di

cedura penale; in quanto che in esso sono additato esem-

ordine e di giurisdizione; i privilegi del loro, del canone,

della competenza e dell'immunità.
Tali diritti e doveri trovarono nelle antiche legislazioni
degli Stati la più ampia garantia, la quale venne ognora
più limitandosi con il delinearsi la ﬁgura laica dello Stato;
econ l'affermarsi del principio di uguaglianza di tutti i
cittadini, fra i quali i sacerdoti, dinanzi alla legge (4).
Vennero cosi l'un dopo l'altro abolendosi, nelle legislazioni civili, le leggi che sottoponevano gli ecclesiastici a
determinati obblighi, l'impedimento dell'ordine come ostative al matrimonio, e il privilegio del foro (5). Ne quelli
di giurisdizione e del canone si reputano da alcune compatibili con il nostro sistema legislativo (6).

463. Sopravvivono tuttavia disposizioni di carattere eccezionale relative agli ecclesiastici, determinate esclusivamente dall'ufficio che quelli rivestono.
L'art. 3, n. 5, della legge 8 giugno 1874, n. 1937,
esclude dalle liste dei giurati iministri di qualunque culto.
L'esclusione e generale per chi abbia e non abbia cura di
('l) Il Consiglio di Stato, con ripetuti pareri, aveva giudicato
che le norme dei su mentovati regolamenti dovessero essere osservate, ritenendo più o meno esplicitamente che la legge sull’istruzione obbligatoria non derogbi in modo assoluto alla legge Casati.
Affermava, quindi, obbligatorio per i Comuni l'insegnamento religioso su richiesta dei padri di famiglia. Con parere però degli

pliﬁcativamente le persone cui compete il diritto di non
isvelare i segreti di ufficio e nelle parole: ogni altra persona, cui questo diritto compete, dalla legge adoperata, va
indubbiamente compreso il sacerdote.

Nel progetto anzi del nuovo codice di procedura penale,
che e stato presentato alla Camera dei deputati, nella se-

duta del 28 novembre 4905, dal guardasigilli Finocchiaro
Aprile, all'art. 275, trovasi sull'esempio di numerose legislazioni stranierc, detto esplicitamente ciò che innanzi era
implicito che non possono cioè i ministri dei culti essere
obbligati a deporre su ciò che loro siasi conﬁdato per

ragioni di ufﬁcio (9).
465. L’esenzione dagli obblighi di leva fu un tempo generalmente ammessa in favore dei sacerdoti; parendo che
fosse in troppo stridente contraddizione la missione guerresca del soldato e quella paciﬁca del prete. Tale esenzione
fu tenuta ferma nella legge organica del reclutamento del-

l'esercito negli Stati Sardi del 20 marzo 1854, n. 4676;
ma venne abolita con la successiva legge speciale del
27 maggio 1869, n. 5097. Rivissero tuttavia delle disposizioni di favore :\ pro degli ecclesiastici nella legge19 luglio
tranne per quest'ultimo ufﬁcio determinate eccezioni; il regio
rescritto napoletano del 21 marzo 1766 che proibì agli ecclesiastici la caccia con armi da fuoco, e l'altro del 17 agosto 1767,
che vietò ai medesimi di assistere alle commedie buffe.

(5) Il loro ecclesiastico fu completamente abolito con la legge
sarda 9 aprile 1850, n. 1013, detta legge Siccardi, la quale fu

8 maggio 1903 della Sezione interna del Consiglio stesso, pro—

poi estesa alle altre regioni d‘Italia dopo la loro annessione al

nunziato su ricorso al Governo del re, del Consiglio comunale di
Milano, venne mutata giurisprudenza; e fu affermato che l'obbligo
dei Comuni d'impartire l'insegnamento religioso sia totalmente
cessato per virtù della cennata legge del 1877 e che, a rigor di
logica, se non è consentito al potere esecutivo di riformare, modificare e aggiungere alla legge, non debbano reputarsi costituzionali le norme segnate nei regolamenti sopra ripetuti. 'I'ermina
il parere invocando l’abolizione delle dette norme regolamentari.
Leggasi il medesimo, nel quale sono largamente compendiati i
termini del dibattito e gli argomenti storici e giuridici hinc ct

Piemonte.
(6) Circa l’abolizione delle immunità tributarie, vedi innanzi e
specialmente ai capi H e v.
(7) Art. 60 del r. decreto 10 luglio 1901, n.375, che racchiude
il regolamento sull'emigrazione.
(8) Il riconoscimento espresso del diritto di non deporre non

inde addotti, nella Giurisprudenza Italiana, 1903, III, 282.

(2) Scaduto, op. cit., u, n. 516; Castellari, op. cit., n. 32.
(3) Decreto del Ministero di Pubblica Istruzione, 28 giugno
1901, Comune di Villanova del Ghebbo (Rivista di diritto ecclesiastico, 1903, 386).
(4) Tra le leggi civili che dettero sanzione a divieti canonici,
concernenti la disciplina ecclesiastica, giova notare: la costitu—
zione di Federico II di Svezia, che vietò agli ecclesiastici l'eser—

citare l‘utﬁcio di giudice e di notaio, nonché quelle di advoeatus,

trovasi sancito in materia civile, cosi chiaramente come è fatto

dall'art. 288 proc. penale. 'l'uttavia l'art. 239 proc. civile ammette
la facoltà di ricusarsi di giurare e di deporre adducendo legittime
ragioni, fra le quali non vi ha dubbio debba essere annoverato il
segreto sacerdotale.
(9) L’art. 275 del progetto è così formolata: « Non possono,
a pena di nullità, esser obbligati a deporre su ciò che loro siasi
conﬁdato per ragione del proprio stato ed ufﬁcio o della propria

professione :
» I° ministri del culto... ».

L’enumerazione di coloro cui si riconosce il diritto di trincerarsi dietro il segreto professionale, però, nel disegno di legge (!
tassativo.
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1871, n. 349, che modiﬁcò radicalmente quell'organica
del 1854. Con l'art. 4 di tale recente disposizione legislativa si ammette a favore degli alunni dei seminari e degli
aspiranti al sacerdozio di altre confessioni tollerate, che
siano di seconda categoria, la possibilità di stare esenti in
tempo di pace dall'istruzione militare. In tempo di guerra
le dette persone sono destinate a prestar servizio nelle ambulanze e negli ospedali sino al trentaquattresimo anno di
età. Tali norme favorevoli trovansi confermate dalle leggi
sul reclutamento del 47 agosto 1882, n. 956, dal 5432
delle istruzioni complementari al regolamento sul reclutamento stesso, nonchè dall'art. 259 delle istruzioni per la
mobilitazione e la formazione dell'esercito in tempo di
guerra, epperò sono tuttora in vigore.

166. Ai privilegi e limitazioni cui soggiace il parroco
come sacerdote altri se ne aggiungono, determinati dall'ufﬁcio parrocchiale e più precisamente dalla cura d'anime
:\ quello inerente. L'adempimento della qual nobile missione
lenostre leggi positive giudicano incompatibile con l'as—
sunzione di taluni pubblici ufﬁci.
La legge elettorale politica (1) e quella comunale e provinciale(2) espressamente dichiarano ineleggibile agli ufﬁci
di deputato al Parlamento e di consiglieri comunali e provinciali gli ecclesiastici e i ministri dei culti che hanno
giurisdizione e cura d'anime, coloro che ne fanno ordina-

riamente le veci e i membri dei capitoli e delle collegiate.
467. Se si dimandi la ragione di siffatta limitazione del
diritto di eleggibilità ai lavori parlamentari e alla giurisprudenza specialmente, si avrà costantemente la risposta,

alquanto ipocrita, che essa si ritrovi soprattutto in un atto
di deferenza della legge dello Stato verso il ministerio
ecclesiastico, perchè questo non vegga disturbata la continuità del suo esercizio. Non è giusto che si occupi di pubblici ufﬁci colui che di fatto intende a una cura più cospicua,
quella cioè delle anime (3).

Tale argomentare veramente, che si ripete soprattutto
nelle sentenze della Cassazione di Roma, fa rimanere ben
poco convinti, massime qualora si riﬂetta che tanto scon-

ﬁnato omaggio non trovasi reso del pari da Stati che
certamente si mostrano verso del clero anche più devoti
del nostro (4).

E d'altronde non si comprenderebhe perchè dovesse ritenersi invece lecito distrarre dal compito loro persone
investite ugualmente di funzioni elevatissime, quali quelle
della difesa dello Stato, del pubblico insegnamento o dell'amministrazione della giustizia.
Un motivo più vero e maggiore determinante l’incompatibilità, la quale dalla Camera dei deputati, nella discussione
della legge elettorale politica 13 giugno 4877, voleva esten-
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fu fatta poi al Senato, che i ministri di culto con cura di
anime possano appunto, per la natura di codesti ufﬁci, ingenerare il sospetto e che siano per accattarsi in modo

indebito il suffragio degli elettori, o che si trovino, come
che sia, vincolati nell'adempiere ai mandati di rappresentanti la nazione » (5).
.
468. Checcbè sia di ciò, certo è che l'ineleggibilità
politica ed amministrativa per i parroci è sancita, e in

modo generale e assoluto. Ni: l’ampia e chiara disposizione della legge presta alcun sostegno alla tesi, ﬁnora
molto discussa, che l'incapacità debba limitarsi soltanto

alla circoscrizione nella quale la cura si eserciti, e non
già estendersi alle elezioni seguite in altro collegio politico 0 concernente Consigli comunali e provinciali, sotto
la di cui giurisdizione non ricada la parrocchia, il tito—
lare della quale abbia raccolto la maggioranza dei suffragi. La distinzione affermata, ove dal legislatore si fosse
voluta, si sarebbe menzionata; cosi come, & es., l'art. 25

della legge comunale e provinciale ha fatto peri magistrati,
rispetto ai quali l’ineleggibilità è limitata soltanto al terri-

torio in cui esercitano la loro giurisdizione. E le ragioni
della legge sopraindicate concorrono ugualmente, abbia
l'eletto riportato la maggioranza dei suffragi nell'ambito
della propria cura o fuori (6).
Poichè anzi la ragione dell’incapacità si annida nel
fatto dell'incompatibilità ravvisata tra la cura d’anime e
i menzionati ufﬁci elettivi, cosi la giurisprudenza e venuta ogni di più affermando che il semplice fatto di aver
cura d’anime in atto importi ineleggibilità, senza che
occorra di indagare se il sacerdote, e quegli che ne fa le
veci, eserciti o meno legalmente nei rapporti con le leggi

canoniche tale ufficio (7). Basta, infatti, che quest'ultimo si
eserciti perchè divenga non opportuno che il sacerdote sia
da quello distratto, o meglio perchè si renda possibile

quella illecita ingerenza nell’accaparrare voti alla quale si
è voluto ovviare.
469. L'ineleggibilità politica e amministrativa si estende,
come si è dianzi accennato, a coloro che del parroco facciano ordinariamente le veci, quali i coadiutori perpetui,

e coloro cioè che siano investiti dei beneﬁzi, ai quali sia
annesso l'obbligo principale e permanente di coadiuvare il
parroco (8).
Ne dall'ineleggibilità si sottraggono i coadiutori temporanei del parroco, quali i vice-parroci, imperocchè la temporaneità, purché in sè includa una certa stabilità, sia pure

limitata nel tempo, importa che il coadiutore ordinariamente faccia le veci del parroco; e tanto è sufﬁciente,

perchè secondo la parola della legge l'incapacità ricorra.
Trattandosi però d'interpretare una norma che implica

dersi a tutti indistintamentei ministri di culto, si rinviene

deroga al principio comune di eleggibilità, essa non può

in preoccupazioni d’indole politica. « Si è temuto, cosi
leggesi nella Relazione che della legge testè menzionata

estendersi oltre del suo concetto. Non può perciò colpire
coloro che, o per zelo o per semplice incarico straordinario,

(1) Art. 87 legge elett. po]. 28 marzo 1895, n. 83, testo unico.

(6) Dopo qualche oscillazione la giurisprudenza si è venuta

(2) Art. 23 e 25 regio decreto 4 maggio 1898, n.464, che

determinando nel senso che l‘ineleggibilità non sia soltanto
locale, ma generale: Cass. Roma, 17 febbraio 1886, Painatto
c. Massucco (Legge, 1886, II, 78); Cass. Roma, Sezioni unite,
12 marzo 1887, stesse parti (Id., 1887, I, 654). — Schiappoli,
Manuale di diritto ecclesiast., I, n. 180.

approva il testo unico della legge comunale e provinciale.

(3) Cass. 'l'orino, 1° aprile 1901 , Zappalà c. Tarrisi (Filangieri, 1901, 526); 17 maggio 1904, Giordano c. Cipriani (Giurispr. Ital., 1904, III, 328).
(4) Secondo la legge elettorale austriaca, a esempio, iparroci
sono eleggibili in collegi elettorali, posti fuori la circoscrizione parrocchiale. Nel Parlamento russo (Duma) di recente creazione, fra
i deputati eletti validamente souvi un vescovo e tre curati cattolici.
(5) Relazione Mauri, pag. 3.
27 — Dtcasro rumeno, Vol. XVIII, Parte 46.

(7) Gass. Roma, 17 maggio 1904, Giordano e. Cipriani
(Giur. Ital., 4904, …, 328).
(8) Ciu-cai dubbi che possano sorgere nello stabilire se trattasi
di obbligo principale e permanente, contr. Scaduto, op. cit.,

2=l ediz., I, n. 24 ter.
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coadiuvitto talvolta il parroco (1). Come non tange del pari

Diciamo alcuni, perchè non tutti i sacramenti devon es—

chi, pur esercitando nell'atnbito della parrocchia ordinaria-

sere amministrati dal parroco: alcuni perchè ricltiedono in

mente talune funzioni ecclesiastiche, non sia però addetto

colui che li amministra la piattezza del sacerdozio, ossia la

a quelle ntausioni nelle quali propriamente viene a contpendiarsi la cura d'anime (2).

potestà dell'ordine episcopale (cresima (7) e ordine sacro);
altri perchè possono esser amministrati da chiunque sia

470. L‘ineleggibilità cetnntinata negli art. 23 e 25 della
vigente legge comunale e provinciale produce ulteriore ittcapacità, qnella cioè che gli ecclesiastici ivi contemplati
non posson esser eletti membri delle congregazioni di ca-

ordinato sacerdote (estreuta uttzione e penitenza), o anche
diacono (eucaristia).

rità, quantunque possano far parte di ogni altra istituzione

di beneﬁcenza diversa da queste (3).
L’art. 14, inﬁne, del regio decreto 23 giugno 1897,
n. 236, che approva il testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette vieta che possano essere esatteri
i ministri di culto aventi cura d'anime.

474. Come poi, ﬁnalmente, abbiamo all'inizio di questo

Senoncltè dobbiamo avvertire, rispetto a questi ttltimi
sacramenti, che, sebbene ogni sacerdote abbia il potere
(potestas ordi-nis) di amministrarli, non ha però il dovere
di prestarsi, mentre per il parroco questo dovere sussiste
setnpre. Onde il riﬁuto di prestare il proprio ministero

costituisce, per dirla con linguaggio canonico, una mattcanza a un dovere di carità per un semplice sacerdote,

laddove Io stesso riﬁttto costituisce per il parroco una inadempienza a un dovere di giustizia. L'indcbito riﬁttto del

capo accennato il codice penale, mentre garantisce i ministri del culto nella libera esplicazione della loro funzione,

parroco, come in genere di qualunque ministro del culto,

prevalendosi della sua qualità, a dispregiare tali cose. o,
inﬁne, sempre con abuso della sua qualità ittduca talune
ad atti e dichiarazioni contrarie alle leggi o in pregiudizio
dei diritti in virtù di esse acquistati (4).

solo non può negarsi di atuntinistrarlo, ma, se vi e pericolo

dà luogo a un'azione penale, essendo preveduto nell'art. 210
infrena gli abusi che possano nell'esercizio delle tnede- del codice penale (8).
473. Il battesimo può esser validamente annninistrato
sime perpetrare a dantto della quiete pubblica e privata e
di qualsiasi altro legittimo interesse. Dando disposizioni da cltiunque, purchè abbia l’uso della ragiotte. Conseguenpenali per il caso che il sacerdote pubblicamente si faccia temente è valido il battesimo antministrato da un laico.
a biasimare o vilipendere le istituzioni, le leggi dello Stato
Però, per ragioni disciplinari e giurisdizionali, il ittie gli atti dell'Autorità, ovvero ecciti anche in privato,
nistro ordittario del battesimo è. il parroco, il quale non

La perpetrazione, anzi, di qualsiasi delitto, quando dal
mittistro del culto siasi consumato con abuso di sua qttalità
importa un'aggravante di pena (5). E aggravante siffatta,

per la vita del battezzando, deve anche amministrarlo obbligatoriamente nella dimora del battezzando tttedesinto.
Il battesimo, per disposizione del Concilio di Trento,
dev‘ esser annotato dal parroco in apposito registro, e
questi registri fanne fede in molteplici rapporti giuridici,

penale comune, si conteneva nei codici penali militari per

e per il tempo anteriore alla installazione dello stato civile
tengon luogo di questo per tutti gli effetti civili.
474. Anche il sacramento della penitenza dev'esser

l'esercito e per la marina, per il caso che il mittistro di
un culto dia alloggio e ricovero ad un disertore (6).

amministrato obbligatoriamente dal parroco itel settso che
l'obbligo assoluto e indeclinabile del parroco consiste ttel-

anche prima che venisse generalmente disposta dal codice

3. Attribuzioni
e In-ivile9 i del _? arreca
_
quale incaricato della cura (l’anime.
172. Amministrazione dei sacramenti. — 173. llattesimo. —
174. Penitenza. — 175. Eucarestia. — 176. Matrimonio.

—— 177. Precedenza del matrimonio civile stil religioso. —
178. Assistenza ai moribondi. — 179. Sepoltura. —

180. Processioni. — 181 . Adunanze in chiesa. — 182. Funzioni ecclesiastiche ordinarie e straordinarie. — 183. Riunioni
in chiesa per scopi estranei al culto. — 184. Chiusura c
apertttra di chiese. — 185. Campane.
472. La cura d'anime, onda il parroco e incaricato e che
forma il precipuo dovere del suo ttfﬁcio, intporta princi-

l'ascoltare le confessioni, ntentre, quanto ad assolvere, il
parroco, al pari di ogni altro sacerdote che amministra
questo sacramento, non ha altre giudice tranne la propria

coscienza.
In alcuni casi il parroco non può assolvere. perchè traltasi, come dicono i canonisti, di casi riservati, e di questi
alcuni sono riservati all'ordinario, altri addirittura alla

Santa Sede.
Nell'imtnittenza, però, della morte, il parroco può assolvere anche dai casi riservati, ma, se l'assoluto guarisce,

l'assoluzione deveintendersi condizionata all'adempitnento
dell'obbligazione espiatoria (penitenza) che stabilisce l'Antorità ecclesiastica, cui il caso sarebbe stato riservato se

palmente l'obbligo di atntninistrare alcuni sacramenti.

non si fosse trattato di assoluzione in extremis.

(1) Scaduto, op. cit., n. 24ter, 2‘1 ediz.; Giustiniani, in Ri—
vista di diritto ecclesiastico, I, 113.

capacità è stata ispirata dagli stessi motivi di deferenza che hanno

(2) Cass. Roma, 17 maggio-1887, Barberini c. Comune di
Ortonovo; 15 maggio 1903, Ferri c. Cocezza (Rivista di diritto
eccles., 1903, 415). Circa il concetto di cura d‘anime vedi il
paragrafo successivo.
(3) Art. 11 legge sulle Opere pie 17 luglio 1890, n. 6972.
L’incapacità, secondo la relazione Costa al Senato sulla legge, fu
determinata dalla necessità di conservare il ministro del culto
« nell'orbita serena del proprio ministero, lungi da ogni responsa—
bilità che dia il diritto di discuterne le opere, [litigi da ogni attrito
che possa metterlo nella necessità di esporre la propria persona—
lità, lungi da ogni lotta che possa tnettomarne la responsabilità...
sottrarre i ministri di pace al pericolo di esservi coinvolti, non

sarà solo quituli opera savia, ma doverosa ». Presse a poco l'incondotto all'ineleggibilità politica e amministrativa.

(4) Art. 182 e 183 codice penale.
(5) Art. 184 codice penale.
(6) Art:. 162 codice penale per l‘esercito. Art. 187 cod. penale

militare marittimo. Per ambo le disposizioni la qualità di ministro
del culto importa l'aggravante di due gradi di pena.
(7) La cresima o confertnazione può esser amministrata anche
da un semplice sacerdote, bastatnlo come potestà di ordine per
conferirla l'ordinazione sacerdotale. Per generale disciplina eccle—
siastica, però, essa è riservata al vescovo.
(8) Vedi Scaduto, op. cit., vol. I, pag. 207.
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Al sacramento della penitenza si collega l'obbligo del
segreto strettissimo, non derogabile neppure per ragioni
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valgono le stesse riflessioni fatte sopra in ordine al battesimo. _

di diritto naturale e molto meno per motivi di diritto posi-

477. E risaputo che, in Italia, vi è stata utt'agitaziene

tivo. E la giurisprudenza ha sempre ritenuto che il con-

per impedire la celebrazione del matrimonio religioso,
quando non fosse preceduto dal matrimonio civile, e vi e
stato persino un progetto di legge, approvato dalla Camera
dei deputati, ma respinto, in omaggio alla libertà di co-

fessore possa esimersi dal deporre come testimone sui
fatti e sulle circostanze a lui rivelati in confessione, ter-

nando applicabile il disposto del codice di procedura penale (1). Anzi non solo il confessore è in diritto, ma ha

il dovere di non rivelare il segreto a lui afﬁdato, e se le
viola, oltre che con le gravissime pene canoniche, è punito
a norma del codice penale (2).

475. Il sacramento dell'eucaristia dev'essere amministrato dal parroco, sempreché vettga ricltiesto, ma in due
circostanze quest'obbligo assume un'importanza maggiore:
e) nel tempo pasquale, nel quale i fedeli sono stretta-

scienza, dal Senato. Con tale progetto si comtninavano delle
pene contro i parroci che avessero celebrato il matrimonio
fra due persone che non avessero in precedenza contratto

il matrimonio civile.
Itimandando il lettere alla voce Matrimonio religioso ci basterà qui accennare che, indipendentemente

dalla legge che non fu approvata, in tutte le diocesi

mente obbligati, per precetto, a comunicarsi: durante

d'Italia esistette istruzioni ragionevoli date dai vescovi ai
parroci, con le quali si prescrive loro che, salvo casi spe-

questo tempo, il parroco non solo dee prestarsi a cetnu-

ciali, uei quali è chiamata a decidere la curia dell'ordi—

nìcare i fedeli che ne lo ricltiedouo, ma è anche tenuto a

nario, non celebrino il matrintouio, se prima non cottsti

rilasciar loro l'attestato di aver adempito al precetto pasquale, qttalc attestato in molti casi produce eziattdio effetti
civili, essendo intposte dai fondatori come documentazione
d‘una condizione necessaria per conseguire determinati
vantaggi di soccorsi, posti, borse di studio, ecc.;

loro del già cetttratto matrimonio civile. E questo istruzioni sono costantemente osservate.
478. Altro dovere del parroco e l'assistenza ai moribondi,

b) nella circostanza del viatico ai moribondi, dovendo

la quale comprende anche l'amministrazione del sacrantento dell'estrema unzione.
Questo sacramento, sebbene per potestà di ordine possa

il parroco recarsi in casa dell'infermo obbligatoriatuente e

esser amministrato da qualunque sacerdote, per ragioni

quivi comunicarlo: in talutti rincontri, stabiliti dalle leggi
ecclesiastiche, il parroco non solo è dispensato, ma è addi—

giurisdizionali, però, dev'essere sempre amministrato dal
parroco, il quale può delegare il suo coadiutore od altro
sacerdote.
479. Prima dell'istituzione dei citniteri ed avanti la
promulgazione della legge sulla polizia mortuaria, si solevano seppellire i cadaveri nelle « terre sante » delle
chiese. Quelli che appartenevano a qualche corporazione

rittura obbligato di non recare il sacramento dell'eucarestia
ai moribondi, ad es., alle pubbliche meretrici, agli usurai
notorî, se non restituiscono il mal tolto, ai suicidi, ai duellanti, ai concubinari, se non esca la concubina dalla casa.

176. Il matrimonio può dirsi l'unico sacramento alla
cui validità e necessaria assolutamente la presenza del
parroco. Diciamo la presenza, percioccltè, nel matrimonio,
il parroco è testimone non ministro.

Il matrimonio dev'esser celebrato in presenza del parroco, uella cui giurisdizione domicilia la sposa e ciò a dif-

ferenza del matrimonio civile, che può celebrarsi anche
nella casa comunale ove ha domicilio il marito.
Peraltro il parroco può delegare le sue funzioni a un
altro sacerdote, ma se il matrimonio si celebra senza la

delegazione è nullo.
Qui non è il caso di parlare di ciò che concerne l'essenza e il rito di questo sacramento, ma basta rilevare
l'obbligo del parroco di annunziare ad valves ecclesiae
le richieste di matrimonio che gli vengono fatte e di annunziarle, nella ntessa festiva, al popolo, acciò gli possano

che aveva terra santa propria (capitoli, collegiale, confraternite), erano seppelliti in queste terre sante particolari.

E lo stesso avveniva per quelli che avevano terra santa
gentilizia nell'ittterno di qualclte cltiesa o cappella.
Fuori di questi casi i defunti erano seppelliti nella terra
santa della propria parrocchia, che era, di conseguenza, la
sepoltura comune di tutti i parrocchiani.

Oggi, abolita la sepoltura nell’interno delle chiese (3),
non si può parlare di sepoltura nelle parrocchie, ma sussiste tuttavia l'associo dei cadaveri, i quali sono, prima del
seppellimento, benedetti dal parroco e sovente da costui
accompagnati al cimitero.
Devesi avvertire che il parroco deve riﬁutare l'associo

alle persone che sono morte fuori la comunione della Chiesa

essere riferiti i legittimi impedimenti canonici che vi si
oppongono.

cattolica (eretici e scismatici) nonchè a coloro che sono
morti pubblicamente in peccato e notoriamente impenitenti
(meretrici, usurai, duellanti, suicidi). Però a questo ri-

Fuori del caso d'impedintenti riferiti al parroco, questi,

guardo le Autorità ecclesiastiche ltauno adottati criteri molto

che è tettnto al segreto sul dettnnziante, non può riﬁutarsi
di celebrare il matrimonio.

larghi, sicchè, ttel fatto, si riﬁuta l'associo religioso solo

Nei matrimoni in extremis il parroco è dispensato dalle

pubblicazioni e deve recarsi per la celebrazione in casa del
coniuge moribondo per presenziare al matrimonio.
il matrimonio, anche se celebrato clandestinamente,

dev'esser annotato nei registri parrocchiali, e al riguardo
(1) Art. 288 cod. proc. penale.

quando la persona sia morta nell'atto stesso del peccato
(duello e suicidio), e non abbia avuto ueppttre il tempo di
pentirsette internamente.
All'associo dei defunti sono connessi diritti di stola, ed

in proposito ci riportiamo a quanto abbiamo detto più
sopra.
Ittoltre, dopo un decennio dal decesso, e previo parere favorevole

del Consiglio sattitarie provinciale, i cadaveri possono essere
(2) Art. 165-167 codice penale.
_ (3) È tllttot'a permessa la sepoltura nelle chiese e cappelle che
si trovino a una distanza dall‘abitato non inferiore a 200 metri.

trasportati nelle terre sante e monumenti posti nell'abitato. Sotto
quest'ultimo puttto di vista, potrebbe dirsi che sussista ancora la
possibilità della sepoltura nelle parrocchie.

420

PARROCCHIA

480. Spesso nelle parrocchie, e meglio ttel territorio
della giurisdizione parrocchiale, ltauno luogo processioni,
alcune delle quali sono ordinarie, come qttella del Corpus
Domini e del santo protettore. In queste processioni il
parroco non ha un'ingerenza diretta, ma egli può canetticamente vietarle, quando non le ravvisi conformi alle
regole generali liturgiche emanate dall‘Autorità ecclesiastica.

Oltre che dalle norme liturgiche e canoniche, le processioni sono regolate dalla legge di pubblica sicurezza. La

giovedi santo, la tnessa dei presantiﬁcati ttel venerdì santo,
la benedizione del fonte battesimale nel sabato santo e alla
vigilia di Pentecoste.
Fra le straordinarie vatttte annoverate tutte le altre
funzioni che non sono strettamente obbligatorie come le

precedenti, e quindi feste per il santo patrono ed altre.
Si per le une che per le altre e sempre il parroco che
le regola, dovendo attenersi alle prescrizioni canoniche e
a tutte quelle emanate dalla Congregazione dei riti.
Molte volte intorno a una cerimonia religiosa sorge

veccltia legge, più restrittiva, vietava le processioni, quando

una questione amministrativa e ﬁnanziaria, specie se la

non erano preventivamente autorizzate dall'Autorità locale
di pubblica sicurezza. La legge vigente, assai più tnite,
prescrive solo l'obbligo del preavviso da darsi alla della
Autorità tre giorni avanti quello in cui la processione

funzione si celebra con oblazioni volontarie dei fedeli. I
casi disparatissimi che possono nascere non sono suscettivi
di ttornte generali e sicure. Solo sembra certo che, in
qualsiasi ipotesi, non possa escludersi il parroco e non gli

deve aver luogo. E solo, per motivi di ordine o di sanità

si possa negare una certa ingerenza personale anche nel

pubblica, l'Autorità può vietare le processioni.

regolare le spese di queste funzioni, non dovendo mai di-

Queste disposizioni non sono neppur applicabili ai cortei

fnttebri e all'accompagnamento del SS. Viatico (1).

tnenticarsi che il parroco (‘ sempre il preposto della chiesa

parrocchiale.

Per tutto il di più sulla materia, non meno che sui

483. Anche per scopi estranei al culto avvengono, tal-

precedenti in dottrina e giurisprudenza rimandiamo il

volta, riunioni in cltiesa, specie in occasione di congressi,

lettere alla relativa voce.

e di regola per adunanze di associazioni di beneﬁcenza,

184. Nella chiesa parrocchiale, ltatnto luogo diverse

adunanze di fedeli per cerimonie religiose e per altre

ragioni, non strettamente di culto. Delle pritue parleremo
al munera seguente. Qui diciamo che le adunanze in

cltiesa ltattno luogo ordinariamente per l'istruzione catechistica e per la predicazione.
L'istruzione catecltistica costituisce un altro precipuo
dovere del parroco, il quale deve istruire i fedeli sui
rudimenti della fede cristiana e della dottrina della
Chiesa cattolica. A quest'obbligo il parroco può ottetuperare anche per tnezzo di persone idonee di sua ﬁducia,

chierici o laici.
Anche la predicazione etttra ttel ministero parrocchiale,
sia nelle più solenni ricorrenze religiose, sia in tutte le
domeniclte, mediante la spiegazione del vangelo, il che

suol farsi nella tnessa, dopo la lettura dello stesso vangelo.
La predicazione può anche esser dal parroco delegata

che non avendo una sede propria ed esplicando la loro
funzione caritatevole nella orbita della parrocchia, si rin—
uiscono nella cltiesa parrocchiale.
In questi casi il parroco può sempre vietare la riunione,
quando non la stinti opportuna.

Inoltre, per quanto concerne l'ttso delle chiese per scopi
estranei al culto, deesi anche prender ttorma dalla circolare ministeriale 25 settembre 1901 e dalle istruzioni ministeriali, ivi richiamate, 18, 27 e 30 settembre, 7 e
8 ottobre 1897 (2).

484. Il parroco esercita la sua giurisdizione non solo
sul tentpio part‘0cchiale, ma anche su tutte le altre chiese
che sono poste nel territorio della parrocchia, fatta eccezione per le chiese esenti e per quelle dei regolari.
Cosi il parroco è il rettore di diritto di tutte quelle
chiese e cappelle, che non sono provviste d'un proprio
rettore approvato dall'ordinario.

ad altro sacerdote (eccezionalmente anche un diacono),

Generalmente, quando dee costruirsi e aprirsi al culto

purchè questi abbia la licenza del proprio ordinario, perchè,
sebbene tutti i sacerdoti abbiano in potenza la potestà di

una nuova cltiesa, l'ordinaria, prima di concedere la licenza,

predicare, in atto non la posseggono che quelli soltanto

che sono reputati idonei dal proprio vescovo.
Altre adunanze in chiesa, per pubbliche preghiere, pos—
sono aver luogo straordinarimnente.
Tutte queste adunanze sono sempre regolate dal parroco,

il quale, essendo di diritto preposto della cltiesa parroccltiale, sovraintende alla polizia di essa, e quindi regola
tutto ciò che vi si cetnpie dai fedeli. E ciò va detto anche

per quelle parrocchie che hantto una fabbriceria, perciocchè
i fabbricieri sono gli antministratori dei beni della par—
rocchia, ma la polizia interna della chiesa è sempre afﬁdata
e demandata al parroco.
482. Le funzioni religiose da compiersi nelle parrocchie

suole assicurarsi del consenso del parroco, e in tutte le
bolle per l'apertura di nuove chiese si suole inserire la
clausola selais inribns parechialibus.
Questi diritti si riassumono tte] dare, sia indeterminatantente, sia caso per caso, la licenza per feste e cerimonie
religiose; nello stabilire ed esser infortnato, per ragioni

di decenza e di disciplina, dell'ora in cui queste chiese e
cappelle possono aprirsi al cttlto dei fedeli e qttella in cui
devono chiudersi, ecc.

In altri termini, mentre del tempio parrocchiale il parroco lta la direzione, sulle altre chiese e cappelle poste

nella parrocchia il parroco ha la sorveglianza.
485. E antichissimo, nella Chiesa, l'uso delle catnpaue

per convocare i fedeli al tetnpio e per annnttziare loro de—

sono alcune ordinarie, straordinarie altre.

terminati avvenimenti lieti o funesti, nè sempre l'uso delle

Fra le ordinarie possianto indicare le pubbliche rogazioni, per impetrare il favore divino sulle tnessi dei campi,
le benedizioni dei ceri ttel giorno della puriﬁcazione della

campane e stato limitato a scopi strettamente religiosi,

Vergine (2 febbraio) e delle palme nella domenica della
settimana santa, la solenne esposizione del Santissimo nel
(1) Art. 7, 8, 9 della lcgge di pubblica sicurezza.

cssettdosene usato, ancitc per ﬁni civili, specie dai Comuni.
Oggi dalla prevalente giurisprudenza e ritetmto che
l'uso delle campane debba essere regolato dall'Autorità ecclesiastica, e quindi dal parroco per le campane della
(2) Riv. Pen., LIV, 582; XLVI, 525.

PARROCCHIA
chiesa parrocchiale, ma non può escludersi perentoriamente
che il Comune, specie se le abbia acquistate e fatte costruire
con danaro proprie, possa usarne per usi civili, giammai

però contrari alla religione.
Per tutte le questioni inerenti alle campane e al catapunile rimandiamo alla voce Campane.
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prestazione dello stesso; l’obbligo permane sempreché duri
la possibilità di conseguirne l'adempimento (2). Ed è obbligo principale quando l'assistenza del parroco sia stato il
ﬁne precipuo per cui la coadiutoria abbia avuto causa, e
non sia imposta come accessorio di altro fine (3). I beneﬁzi
inerenti a coadiutorie sitfatte, nelle quali l'ausilio al par—

roco racchiuda ambo gli estremi di essere principale e
@ 4. Organi sussidiarî del parroco.

permanente, sono stati tuttora conservati nel regno d’Italia.

[86. Come il parroco possa essere sostitttito nell'esercizio del suo
ministero. — 187. Varie specie di coadiutori. — 188. Be—

Dalla soppressione tassativamente li eccettuava l'art. 1° della
legge 15 agosto 1867, n. 3848, e ad essi l'art. 5 della
legge il agosto 1870, n. 5784, all. P, dispone che non

neﬁzi coadiutorali conservati. -— 189. Ceediutores mne—
vibiles o vice—curati. — 190. Vari modi di stabilire la coa-

sia applicata la tassa straordinaria del 30 %. Beneﬁzio sif-

diuvazione. — 191. Cappellani con ufﬁzio stabile di cura
d‘anime. — 192. Enti collegiali coadiutorali e coadiutorie

gode della stessa protezione di legge, epperò i suoi beni

incorporate ad enti collegiali. — 193. Vicari o economi

dotalizi vanno esenti da conversione, e l'istituto fruisce di

spirituali.

tutti gli altri privilegi che alla parrocchia sono riservati.

fatto, insomma, avendo gli stessi scopi di quello parrocchiale,

486. Quel complesso di funzioni, in cui si cotnpendia la

Le coadiutorie perpetue posson venir create sotto l'attuale

cura d'anitne, al parroco devoluta, non può d'ordinario interamente egli espletare. La vastità della circoscrizione
parrocchiale, la densità della popolazione nell’ambito suo
compresa, la necessità di somministrare simultaneamente
in più luoghi i sacramenti, massime inﬁcrendo qualche
epidemia, l'età inoltrata o la salute malferma del titolare
sono altrettanti motivi perchè attorno alla ﬁgura di lui

regime che governa la proprietà ecclesiastica, non avendo
la legge soppresso che i beneﬁzi semplici, non quelli curati
nel numero dei quali vanno rescritte le coadiutorie. Possono ancora essere rimasti enti conservati alla promulgazione delle leggi eversive. Il discernere se all'attuazione di
queste, si sia al cospetto d’una istituzione che in sè racchiuda tutti gli estremi d‘una coadiutoria conservata, è
un'indagine di fatto da spiegarsi volta per volta dal magi-

altri sacerdoti si aggruppino per coadiuvarlo. L’ufﬁcio

del parroco resta unico e' indivisibile, ma, sotto la direzione del titolare, l'esercizio del ministerio parrocchiale
si riparte.

,

487. Il drappello dei sacerdoti chiamati a prestare ausilio al parroco può dividersi in due gruppi. Nell'uno vanno
compresi i cosidetti coadiutori perpetui, nell'altro, meno

importante ma più numeroso, i coadiutori temporanei. Nel
bel numero dei primi si ttoverano gli investiti di beneﬁzi
coadiutorali o di coadiutorie, e i cappellani curati con stabile ntiicio di cura d'anime, coloro, insomma, che hanno
obbligo principale e permanente di prestare ausilio al parroco nell'esercizio della cura.
Seguono formanti l'altro gruppo i coadiutores senza

speciale beneﬁzio, assunti dal parroco, dietro l'approvazione
del vescovo, che riconosca loro la capacità agli ufﬁci pastorali. Pigliano costoro il nome di vice-parroci, ovvero di
ricer-ii tentporales o amovibiles (1). E poi ancora si ricor-

dino in senso lato tutti i sacerdoti che risiedono nella circoscrizione della parrocchia e abbiano ivi la facoltà di
amministrare i sacramenti.

Giova qui ratntnetttare ancora che furono fondate apposite congregazioni, come quella dell'Oratorio di S. Filippo
Neri, nell'intento precipuo di coadiuvare i parroci nella cura

strato secondo i titoli in esame (4). Dee ficcarsi il viso a

fondo nella mente del testatore ed iscovare se quegli volle
creare al parroco un braccio nell'espletatnento del lavoro
afﬁdatogli destinando il coadiutore per compiere una parte

notevole dell’opera parrocchiale. Se, invece, ad altre ﬁnalità
rispomla il benefizio, nulla itnporta che porti annesso l'onere
di prestare alcun servizio a pro della cltiesa parrocchiale.
Questo non varrà ad imprimergli la ﬁgura di coadiutoria.
Coerentetuente quindi la giurisprudenza ha giudicato che
esuli la detta ﬁgura e manchi perciò l'ente conservato,
se il beneﬁzio con l‘obbligo di celebrare una messa quotidiana e festiva nella parrocchia abbia annesso solo l'altro
di coadittvare il parroco in caso di necessità; ovvero di

prestargli quell'aiuto che il beneﬁziato in coscienza creda,
ovvero dia all'investito l'onere semplicemente accessorio di

assistere il parroco nella confessionee nel servizio della
cltiesa.
L'indagine analitica dell'esistenza delle condizioni dalle
quali possa desutnersi che una determinata istituzione in
sè racchiuda gli estremi di essere principale e permanente
l'obbligo di coadiuvare il parroco, porta ad un giudizio di
fatto insindacabile in Cassazione.

488. La coadiutoria perpetua ha, come abbiamo detto,
per sua caratteristica, l'obbligo principale di coadiuvare il
parroco in modo permanente. La permanenza dell'obbligo

Gli elementi costitutivi della coadiutoria perpetua basta
che concorrano al momento in cui entrarono in vigore le
leggi eversive; non importando che nella sua fondazione al
beneﬁzio mancasse il carattere coadiutorale. La soppressione aveva per obbietto gli enti ecclesiastici quali li tro-

però non implica, necessariamente, la continuità della

vava in vigore, non quelli quali furono nella storia. Basta

('l) Il Concilio tridetttino, sess. XXI, c. 4, de reform… impone
ai vescovi e ai parroci di nominare coadiutori in quelle chiese
parrocchiali, deve, per il numero dei fedeli, o per altre circostanze,

Congregazione di carità di Framura e. Demanio (Hiv. diritto
ecclesiastico, 1900, 278). Ma, se oltre la mancanza di prestazione coutinuata, manchi anche l'obbligo continuato, e questo-sia
limitato a brevi intervalli di tempo, se l’ausilio debba prestarsi

d'anime.

_

il solo parroco non possa attendere a tutto.
(2) Che la permanenza nella coadiuvazione non debba confon—
dersi con la continuità effettiva della prestazione, ma che quella

sussista attche quando dipenda da ricltiesta che ne faccia volta
per volta il parroco, lo ha ripetuto sovente la giurisprudenza.
V., tra i più recenti pronunziati, Cass. Roma, l2jgiugno 1900,

soltanto in determinati tempi o in determinate solennità, esula
quel carattere di permanenza, che è essenziale perchè il beneﬁzio
coadiutorale sia tra quelli conservati.
(3) Calisse, op. cit., 585.
(4) Scaduto, op. cit., [, n. 94 e seguenti.
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che travisi avvenuta la conversione in coadiutoria perpetua

per opera dell'Autorità competente e nei modi legali. Ne
intporta che l'art. 1°, n. 4, della legge 15 agosto 1867
parli di beneﬁzi che per loro fondazione abbiano cura di
anime, imperocchè la fondazione esiste così quando sorse
l'ente che quando si trasformò. L'interpretazione restrittiva
avrebbe avuto ragion d'essere, se la legge avesse fatto
cenno alla prima fondazione, ma essa dice di fondazione in

genere.
489. Accanto ai provvisti di beneﬁzio coadiutorale stanno
i coadiutori temporanei, che pur prestano ordinario ausilio

al parroco, come abbiamo veduto, ma che sono revocabili
ad autem, venendo assunti in ufﬁcio settza determinazione

di tempo (1).
Il mantenimento di tali oicarii amovibiles o vice-curati
e posto a carico del beneﬁzio parrocchiale, con obbligo nel

parroco di cedere a chi lo aiuti parte delle rendite, ovvero
di tale onere può esser gravato un terzo e il patrono, o
ﬁnanco i Comuni, come è per quelli delle provincie liguri
e parmensi, ai quali il più volte ripetuto decreto itnperiale
del 1809 imponeva tale onere.
Allorquando l'assegno ed onorario al vice-parroco venga
prestato dal parroco sulle rendite del suo beneﬁzio, egli
ha diritto, che da qttelle tale assegno vettga dedotto per
computare la differenza spettantegli quale partie congrua,

la quale come è noto deve essergli liquidata al netto
degli oneri legittimamente costituiti sulle rendite beneficiarie (2).
Il regolamento del 25 agosto 1899, n. 350, relativo alla
ultima legge riguardante l'aumento delle congrue parrocchiali, determina le condizioni, perchè l'assegno ai viceparroci o coadiutori possa ritenersi legalntente gravante il
beneﬁzio. Esse si compendiano nei seguenti estremi: che
i decreti e provvedimenti dell'Autorità ecclesiastica impo—
nenti l'assegno siano di data anteriore alla pubblicazione

della legge 7 lnglio1866; che l'onere gravi efiettivamente

per delegazione avuta dal parroco, tutti indistintamente
restattdo alla dipendenza di quest'ultimo.
ll tnodo col quale la coadiuvazione si presta può essere
vario. Può costituirsi nella stessa cltiesa parrocchiale, ovvero in altra che ne diventi succursale, fornita ntagari di

apposita casa canonica coadiutorale (4). Può estendersi a
tutta intera la parrocchia e limitarsi ad una parte di essa;
può comprendere gli uffici tutti assegnati al parroco ed
alcuni. Può, inﬁne, applicarsi ad intervalli e quando specialmettte sulla persona del titolare si addensi maggiore
il lavoro.
494. Fra i coadiutori perpetui abbiamo sopra ricordati
i cappellani con ufficio stabile di cura d'anime. Si è (lithitato se i beneﬁzi a tali cappellani assegnati vadano tra
quelli conservati.
L'art 1°, n. 4, della legge 15 agosto 1867, si è detto,

ha salvato dalla soppressione soltanto i beneﬁzi cui sia annessa la cura d'anime e l'obbligo principale e permanente

di coadiuvare il parroco. Le cappellanie di qualunque
specie ecclesiastiche o laicali, trovansi nitidamente distinte
da beneﬁzi siffatti, tanto vero che esse fortnauo obietto

del n. 5 dell'articolo stesso, e sono esplicitamente dicltiarate non più riconosciute come enti morali (5). In dottrina

e in giurisprudenza però è prevalsa un'opposta opinione,
la quale ora può dirsi paciﬁcamente accolta.
La cappellanìa che intporti obbligo principale e stabile
di coadiuvare il parroco. ha la sostanza del beneﬁzio coadiutorale, quand'anco non ne serbi il nome. La legge
d'altronde ha voluto conservare e proteggere gli istituti
aventi cura d'anime. E cappellanie siffatte, se non meritano ttel senso tecnico e canonico della parola il nome di
beneﬁzi, debbon ritenersi come beneﬁzi impropri, ed esser
coperti dalla stessa protezione che spiega le sue ali sui
beneﬁzi curati (6).

492. L'art. 6 della legge 15 agosto 1867 ha soppresso
gli enti benefiziarî collegiali, ancorchè abbiano cura di

il beneﬁzio parrocchiale, e non altri; che la ttecessità di
mantenere il vice parroco e coadiutore continui a sussistere
avuto riguardo alla popolazione ed estensione della parrocchia; che, inﬁne, l'ammontare dell'assegno sia propor-

anime, salvo, come abbiamo altre volte ricordato, un

zionato ai redditi goduti dal parroco senza contputare il

d'anime.
Si badi però che la soppressione concerne gli enti col-

supplemento di congrua.

solo beneﬁzio curato ed una quota di tnassa per congrua
parrocchiale. Sono quindi ancora soppressi quei collegi
bettefiziari, che, come coadiutorali, esplichino la cura

In mancanza di titolo originario, e sempreché concor—

' lettivi coadiutorali, non i singoli beneﬁzi coadiutorali attte-

rano tutti gli altri estremi, potrà ammettersi in via d'eccezione l'onere del mantenimento del vice-parroco, quando
risulti da antica consuetudine debitamente dimostrato (3).
All'infuori dei casi previsti l'assegno e onorario dei

nomi, che potevano pur trovarsi incorporati in una collegiata, ma che erano creati perchè i singoli investiti e non

(1) Cassaz. Palermo, 24 maggio 1902, Jaceno c. Gargallo
(Giur. Ital., 1902, |, 1,626).
'

e dalla devoluzione al demattio. Occorre però che la chiesa, al
pari del benefizio coadiutoriale, abbia destinazione prittcipalc e

(2) Art.. 2 legge 4 giugno 1899, n. 191.
(3) Art. 12 regolamento summentevato alla predetta legge.

permanente alla cura d‘anime. Vedi Scaduto, op. cit., n. 103.
(5) Friedberg-Ruffini, op. cit., 5 167.
(6) Cass. Roma, 15 aprile 1878, Visconti di Modrone c. Fal;briccria di Somma (Legge, 1878, Il, 271). Nello stesso senso:
Scaduto, op. cit., [, n. 104.

il collegio spiegassero opera di coadiutori. Intento del
legislatore italiatto fu quello di rispettare sempre e dovice-parroci non (: deducibile dalla congrua; ma ben si vunque l'ufficio parrocchiale, diretto a soddisfare i bisogni
intende che rintatte a carico del parroco per vincolo con- religiosi e civili delle popolazioni. Epperò dalle discussioni
trattuale, allorchè egli siasi obbligato verso del vice-par- parlamentari che precedettero l'approvazione della legge
15 agosto 1867 risulta che si volle trasformare l'ente colroco a corrisponderlo.
490. Coadiutori perpetui e temporanei possono nella lettivo esercitante cura d'anime, non per diminuirne l'imstessa maniera apportare il loro ausilio al titolare. I primi portanza, ma per render l'ufficio più intenso ed efﬁcace,
ben sovente trovano determinati i limiti delle loro attribu- concentrandolo in un solo individuo, salvo sempre a provzioni nell'atto che costituì la coadiutoria, gli altri agiscono vedere all'estensione, quando l'opera d'un sacerdote si

(4) Una chiesa, che, secondo la sua fondaziettc, venga ofﬁciata
da un coadiutore parrocchiale perpetuo o temporaneo, ha carat—

tere di succursale, per il quale viene esentate dalla soppressione

PARROCCHIA
fosse riconosciuta insufﬁciente ai bisogni spirituali dei
parrocchiani.
Ma, allorchè nella collegialità si trovino assegnati più
singoli beneﬁzi, con lo scopo precipuo di prestar opera di
coadiutoria, essi debbon ritenersi conservati, perchè con-

servato si è voluto dalla legge l'ufﬁcio parrocchiale così
qual'era, e per il quale i fondatori aveano giudicato necessaria l'opera di uno o più coadiutori (1).

193. Dal coadiutore interim si differenzia il vicario o
economo spirituale, coltri cioè che regge la parrocchia al-
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DELLE rannoccnm.
194. Stato attttale delle parrocchie in Italia. — 195. Decentramento religioso. Gli esercizi di culto dopo le leggi ever—
sive. — 196. Favore delle leggi italiatte verso le parrocchie.
— 197. Se la cura delle anime possa considerarsi unafnn—

zione di Stato. — |98. Provvedimenti govel'nativi 'poste—
riori al 1866. — 199. Necessità di conoscere le statistiche
delle parrocchie per il riordinamento dell‘ente. Numero delle
parrocchie per ciascutta provincia. Superﬁcie e popolazione

lorchè questa manchi del suo titolare.

di ciascuna parrocchia. Numero delle parrocchie per ogni
10,000 abitanti. Sperequaziouedelle parrocchie di fronte alla

Come tale avvettiutento si veriﬁchi, per canone del Cettcilio tridentitto, deve il vescovo deputare tosto un sacerdote
idoneo per sostituire il parroco vacante a sostenere gli
oneri tutti della chiesa parrocchiale.

parrocchie secondo la rendita cotnplessiva. — 201. Osser—

Il vicario, () economo spirituale, adempie ai pesi re-

ligiosi inerenti all'ufﬁcio parrocchiale, e del titolare mancante ha ttttte le attribuzioni, fra cui precipua quella

della rappresentanza della parrocchia per tutti i suoi interessi religiosi. La rappresentanza piena d'un istituto ecclesiastico, tutelato dalla legge, non può avere un periodo,
sia pur breve, di discontinuità (2).

L'economo spirituale però, se ha la rappresentanza anche
giudiziaria di ciò che ha per obietta gli interessi meramente religiosi della parrocchia, non ha la diretta amministrazione patrimoniale delle rendite betteﬁziarie. Questa
passa nell‘Economato dei beneﬁzi vacanti, al quale incombe
la presa di possesso dei beni dotalizi e l'onere di provvedere itt prosieguo alla loro amministrazione.

popolazione e alla superﬁcie. — 200. Classiﬁcazione delle
vazioni sulle grandi dillerenze di rendite e varietà di bilanci.

— 202. Rendita complessiva di tutte le parrocchie esuddivisieni principali: a) rendita fondiaria ; b) rendita mobiliare;
e) proventi avventizî. Gravi sproporzioni fra le parrocchie delle
provincie. — 203. Passività dell'ente: e) imposta fondiaria;
b) ricchezza mobile; c) manomorta; d) oneri diversi. Eguale

sproporzione nella distribuzione dei pesi. — 204. Causa ed
eﬁetti di tale disuguaglianza economica. — 205. Varietà e

molteplicità delle legislazioni particolariste vigenti e conseguenze sfavorevoli al regime delle parrocchie. — 206. Ne' cessità della riforma. — 207. Criteri per attuarle. Sistema

separatista nord-americano. Le recenti tendenze della politica ecclesiastica degli Stati Uniti. — 208. Impossibilità d

applicare alle parrocchie il sistema separatisla assoluto. —
209. Sistema della chiesa nazionale inglese. — 210. Progetto di separazione fra Chiesa e Stato in Inghilterra e

l‘opera della Liberation Society. — 211. Altri sistemi classici di separatismo. Belgio; — 212. Messico. — 213. Os-

Se perciò il vicario non ha il diretto godimento dei frutti

servazione sui detti sistctni. — 214. Sistema separatista

deve da altri riceverne una porzione per provvedere al suo

francese. Legge del 9 dicembre 1905. Precedenti. Dal

sostentamento.
Secondo i canoni del Cettcilio di Trento, spettaa al
vescovo vicariwn cum congrua eius arbitrio fruetnmn port-ionis assignatio-nem constituere. Oggidi però la determinazione di assegno siffatto è devolttta ai regi Economati
dei beneﬁzi vacanti, che debbono corrisponderla al vicario
spirituale, che sia muttito di placet (3).
Circa la misura della corresponsione, non vigotto le stesse
nornte in tutte quante le provincie d’Italia (4). Una disciplina uniforme invece è stata impartita mercè l'art. 34 del

r. decreto 25 agosto 1899, n. 350, che contiene il regolantento, più volte ricordato, relativo alla legge 4 giugno
1899 riguardante le norme per l'aumento delle congrue.
Si è stabilito che in sede vacante non sarantto corrisposti
agli economi spirituali supplementi di cottgrua. Ad essi
d'altronde, oltre gli assegni dovuti a misura dei rispettivi

progetto Boysset (1881) al progetto Combes (1894). Con-

tenuto della legge. — 215. Sue contraddizioni e incettgruenze. — 216. Condizioni delle parrocchie francesi secondo la nuova legge. — 217. Principi che si possono

dedurre dallo studio delle legislazioni straniere nei rapporti fra Chiesa e Stato. — 218. Necessità chele State assuma l'iniziativa della riforma dei beni ecclesiastici. L'ideale
sarebbe che lo Stato e la Chiesa vi procedessero d'accordo.

-— 219. Presupposti della rifornta. — 220. Nei riguardi
delle parrocchie la prima riforma consiste nella perequa—
zione territoriale. Criteri pcr procedere ad una razionale
distribuzione delle parrocchie nel regno. — 221. Ridu—
zione del loro ttumere. Beneﬁci eﬁetti che se ne possono
attemlerc nei riguardi del clero, del patrimonio ecclesiastico
e dell'esercizio del culto. — 222. Assegnazione dei beni
ecclesiastici per ciascuna parrocchia, secondo le esigenze
della stessa. Difetti dell'attuale sistema. Quali danni dipett-

regolamettti, sarà versata per ispese di culto e di servizio

dono oggi dalle enormi varietà di patrimonio fra parrocchia
e parrocchia. — 223. i beni debbon assegnarsi non alle par-

di chiesa, una sotnma equivalente all'aumento del 15 °/o
sull'intiera congrua.

ecclesiastico. — 224. L'abolizionedcl salariato ecclesiastico

(1) Cass. Roma, 14 ottobre l902, Ribacchi c. Fondo per il
culto (Gi-ur. Ital., 1903, i, I, 362). Vedi Frizzati, I capitoli
cattedrali (Bir. dir. cod., 1890, 254).

(2) Universitas iuritun parrochiaiiu-m ei (vicario spirituale)
compatito (De Luca, De parochis discursus, xvn, lib. )…, p. lit).
— Nelle antiche provincie sarde, l'ecottomo spirituale, pendente
la vacanza è presidente nato della fabbriceria. Vedi sentenza testè
c1tata.

(3) Regio decreto 25 giugno 1871, n. 320, art. 5.
(4) Il regolamento per le provincie ttapoletane stabilisce che,
qualora la rendita parrocchiale non superi le lire 425 (cettto
ducati), sia tutta corrisposta all'economo spirituale (regolamento

roccltie, ma alle comunità religiose. Abolizione del beneﬁzio

8 dicembre 1861, n. 373, art. 46). Lo stesso concetto ripete il

regolamento 26 dicembre 1865, n. 2747, art. 57 per la Sicilia.
Successivamente jl Ministro dei Culti, con circolare 23 dicembre
[873, n. 19450, dispose che ai parroci interini civilmente riconosciuti, siano rilasciate le rendite del beneﬁzio allorchè non oltre—
passitto le lire 800. Per le provincie liguri e parmensi provvede
il decreto imperiale 30 dicembre 1809, che vttole che il trattamento dei parroci sia di 500 franchi il più e di 300 il meno. Con
decreti del 30 giugno 1881 e 26 marzo 1882, fu stabilito, nel

caso particolare degli assegnamenti al clero sardo, che ai par—
roci interini sia concesso un assegno corrispondente ai due terzi

di quelle dovuto ai titolari.
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e il ritortto alle primitive tradizioni cristiane. — 225. Co—

E non è un fenomeno litnitato a qualche nazione o a

stituzione delle commissioni di culto, di carattere popolare,
per l'amministrazione dei beni ecclesiastici. Se esse possano esser legali e canoniche. — 226. Abolizione del

qualche regione, giacchè, con caratteri presso a poco eguali,
si tnanifesta in tutto il tnondo cattolico, dovunque cagionando l’autonomia delle chiese locali e favorendone il

Fondo pel culto e degli Economati dei beneﬁzi vacanti. —

patrimonio (12).

227. Scelta del parroco. Parroco elettivo. Abolizione del

r. placet. — 228. Alta polizia ecclesiastica. Tutela popolare
e degli enti interessati.

194. Le leggi eversive dell'asse ecclesiastico in Italia
non furono leggi anti-religiose (1). Esse miravano soltanto
a toglier la personalità giuridica ad alcuni enti, che si

195. Ma dove esso si è presentato in tnodo anche più facile
ad osservarsi è stato presso di noi, nel periodo susseguente
alle leggi eversive. Nel nuovo diritto pubblico ecclesiastico
del giovane regno, le parrocchie, pur conservando le autonomie canoniclte, che possedevano sotto l‘antico regime,

ritennero ittutili nell’oggi sociale e politico (2). Fra questi

hanno completata la loro indipendenza annninistrativa nei
rapporti della gerarchia ecclesiastica. Quest'evoluzioneè

enti non vi fu compresa la parrocchia, che rimase intatta

stata accompagnata da un ttotevole risveglio della simpatia

nella sua costituzione organica (3). D'allora a oggi le

religiosa popolare verso le chiese parrocchiali, per gli eser—
cizi di culto. Qttando il vescovo era setttpre il primo sacerdote della sua diocesi, e provvedeva direttamente o indi-

leggi civili riguardanti il patrimonio ecclesiastico non sono
state che leggi di favore per le parrocchie (4). La conside—
razione morale e sociale dell'ente è notevolmente aumen-

rettamente alla cura delle anime, e la cltiesa del vescovo

tata; la sua vita economica è stata avvanlaggiata, e tutta

vinceva con la pompa della festa religiosa quelle parroc-

la legislazione ecclesiastica italiana odierna mostra una
spiccata tendenza a riservare ad essa i beneﬁzi, che si possono sperare dalla sistemazione o dal maggior reddito della
proprietà ecclesiastica (5).
Queste singolari condizioni dell'istituto sono effetto delle
condizioni generali dell’esercizio del culto nella Chiesa cat—
tolica. Esso si presenta oggi come soggetto a una vigo-

cltiali, e l'azione sociale, nella parte che è inseparabile da

rosa azione di decentramento (6). Fit già innanzi notato

che le parrocchie rappresentano tttto smemln‘amento delle
diocesi (7). Nei primi secoli della Chiesala cura delle anime
e l'amministrazione del patrimonio erano accentrate nelle
mani del vescovo, e vi restarono ﬁn tanto che le difﬁcoltà

incontrate nella somministrazione dei sacramenti da parte
del solo diocesano nelle varie frazioni dei fedeli, sparsi ttel
territorio di sua giurisdizione, e specie nelle cantpagne,
indusse il vescovo a delegare quelle funzioni ad altri eccle-

quella spirituale, veniva esercitata quasi esclusivamente
dal vescovo, il popolo non scorgeva nella parrocchia il suo
tentpio naturale, non s' ittteressava ad esso come a un bene

della collettività, e la scarsa vitalità delle chiese povere
andò sempre più scemando nella sistematica indifferenza
dei fedeli. È stato in epoca a noi più prossinta, in gran
parte per effetto del diverso trattamento che le leggi eversive ltatt fatto alle parrocchie di fronte ai vescovadi, che
l'esercizio del culto è ritornato in buona parte alle chiese

parrocchiali, e anche il popolo vi èritornato pit't numeroso,
intensiﬁcandone la vita. Di conseguenza le parrocchie
ltanno riconquistato una vera importanza nel catnpo spirituale. E come una volta intorno ad esse ﬁnirono le confraternite, le opere di misericordia, e le iniziative del

siastici (8), dapprima con carattere di temporaneità e poi

cooperatismo, anche oggi hanno dato origitte alle associazioni di carità cattolica, alle società operaie (ein alcune

attche di stabilità (9). Così accanto alle ecclesiae urbis sor—
seroi martyria, gli oratoria, ecc., che furon le forme

regioni alle leglte operaie cattoliche) ai comitati parrocchiali, alle casse rurali, ai segretariati del popolo, e ai

originarie delle parrocchie. Questo processo di decentramento, in cui la parrocchia sostituisce la diocesi, ha potttlo

comitati elettorali.
196. Il favore dello Stato per le parrocchie corrisponde

soffrire delle interruzioni, ma non e mai scontparso dalla

a una necessità morale e sociale della società contempo-

storia dell‘istituto (10). Quando esso non si svolse paciﬁca-

ranea. Qualunque dottrina si voglia preferire per regolare

mente lta lasciato traccieevidenti della lotta combattuta (1 1 ).

i rapporti fra Chiesa e Stato, è certo che il sentimento reli-

(1) Cnfr. Ferrara, Legislazione sull‘asse ecclesiastico (Nuova
Antologia, febbraio 1867); Scialoia, La Chiesa e lo Stato e la
liquidazione dell'asse ecclesiastico (M., 1867); Tiepolo, Leggi

tato il 5 maggio 1904 per elevare le congrue da lire 900 a lire 1000
annue; regolando in diverso modo (art. 2) la deducibilità delle
spese per l'esercizio del culto e l'ufﬁciatura delle clticse, cl'r. Os—

ecclesiastiche annotate, 79 e seg.; Zecca, La legge sulla liqui-

servazioni sul progetto di legge, ecc. (Rit:. dir. ecclcs., x1v,
1904, 193); La Monica, Contro il disegno lli legge 5 maggio
1906 per l'aumento della congrua parrocchiale, Roma, Tipograﬁa

dazione dell'asse ecclesiastico, 1867. Vedi la voce Asse ecclesiastica.
(2) Friedberg-Rudini, op. cit., pag. 695 e seg., nota.

(3) Scaduto, op. cit., vol. 1, pag. 328.
(4) Tentativi, ma senza fortuna, di sottoporre a conversione i

betti stabili delle parrocchie, furono un progetto di legge presentato nel 1870 (cnfr. Gatto Puccinotta, Il beneﬁzio parrocchiale
in rapporto alle leggi di soppressione e al diritto canonico: Temi
Zanclea, 1870, 26—28); ed uno posteriore presentato tte] 1877
(cnfr. Scaduto, op. cit., vol. 1, pag. 327 in nota). V. Buccellati,

Sul progetto di legge per la conversione dei bene/isi carati, Ge—nova 1877, e inoltre: Protesta per l'incameramento dei beni
parrocchiali (Bollettino del contenzioso, ], parte I, n. 6).

(5) Posson farne testimonianza le varie leggi relative all'au—
mento dei supplementi di congrua in esecuzione della legge

Sallustiana, 1904.
(6) Moresco, La fabbriceria secondo il diritto napoleonico del
30 dicembre 1809, pag. 61905.
(7) V. 11. 2.
(8) V. n. 3.
(9) V. 11. 4.
(10) Cnfr. Poscltinger, Das Eigenthum ani Kirchenvermbgcn,

pag. 101 e seg., llliinchcn 1871.
(I I) Cnfr. Poscliinger, op. cit., ivi; Maurer, Der Begri/l. and
Eigenstt'izner (ler heiligen Sachen, tt, pag. 107, Dusseldorf 1885;
Scliaeller, Pfarrekirche and Sti/t in deutschen Mittelalter, 5 10,
pag. 32 e seg., Stuttgart 1903.
'

7 luglio 1866, art. 28. Cnfr. Friedberg-Rufﬁni, op. cit., p. 765.

(12) Zorell, Die Entwicklung (les Parochialsgstems his zum…
'l'utler (ler Karolinyerzeit (Archiv Kal. Kirclmirecltt, …nn,

Circa il progetto di legge (ministri Banchetti e Luzzatti) presen—

1900, 80).
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qui all'inﬂuenza e alla persistente efficacia che la religione

degli enti ecclesiastici, ordinate per i sussidi dello Stato,
non posson cambiarsi radicalmente in un bel giorno, per
il prevalere di una dottrina di diritto pubblico, o per

esercita tuttora sulle masse (1).

volotttà del legislatore. Inﬁne è a considerare che il disin—

Fra la gente italiana, specialmente in quella della catupagna, più specialmente in quella di alcune provincie, essa

rebbe un fatale ritorno all’antico; lascierebbe, cioé, riﬁo-

dancora il sentimento più vivo e più profondo (2). Lo
Stato, che, nella sua missione moderna, ogni di più penetra

rire quasi tutte le corporazioni religiose e le associazioni
ecclesiastiche, che le nostre leggi hattno soppresse, e il

gioso ha ancora tanta importanza da non permettere allo
Stato di disinteressarsene. Sarebbe opera vana accennare

teresse dello Stato, ove sia completo e leale, determine-

nella vita morale e psicologica del popolo, non può trascu-

ricostituirsi della manomorta, sia anche sotto diversa

rare questa manifestazione, che è la più intima, e nello

forma, e tutto quel vecchio stato di cose, la cui abolizione
parve una delle maggiori conquiste della civiltà (5).
Gli è per queste ragioni che lo Stato, dopo aver pubblicate le leggi eversive degli enti ecclesiastici, non solo non
ha potuto assumere un contegno di completa neutralità di
fronte alla vita religiosa della nazione, ma ha dovuto pren-.

stesso tempo la più importante, della coscienza dei cittadini. Esso, che ritiene un pubblico dovere la diffusione della
cultura, che tutela i sentimenti estetici del popolo, che
provvede alla soddisfazione dei godimenti spirituali, che
protegge le belle arti, sussidia le accademie, i musei, i

licei musicali, non può restare indifferente ai bisogni della
vita religiosa della grande maggioranza dei credenti.
197. Alcuni di coloro, che hanno preso a considerare la

dersi una cura speciale di quegli enti, che conservò, perchè

e insostenibile affermazione che la cura delle anime costituisca per lo Stato una pubblica funzione (3). La qual

riconobbe necessari. Fra essi princi palissimo è la parrocchia,
che può dirsi la cellula prima della vita religiosa. Anzi,
sotto un certo punto di vista, allo_Stato basterebbe interessarsi esclusivamente di essa. E essa che corrisponde
alle genuine e primitive organizzazioni dei secoli d'oro del

cosa e assurda, perchè lo Stato moderno è laico, non pro-

cristianesimo; che, per la sua origine, eminentemente po-

fessa alcuna religione, e, quindi, non può assumere alcuna
cura degli spiriti credenti.

dello Stato tuoderno, che, provvedendo alla somministra-

quistione sotto tal punto di vista, sono giunti all'esagerata

Assurda è del pari, perchè attnienterebbe ogni indipen-

denza ed azione della Chiesa, alla quale lo Stato si sostituirebbe, e in luogo dei ministri del culto porrebbe, in
certi casi, i funzionari dello Stato a insegnare il catechismo
e a distribuire i sacramenti nelle chiese.

polare, vanta il titolo più autentico alla preferenza da parte
zione dei sacramenti e alle pratiche essenziali del culto,
soddisfa ai veri bisogni spirituali del popolo (6). Di fronte
ad essa i capitoli, i vescovadi e gli altri enti conservati
appaiono assai meno utili e interessanti.
Il mantenimento di questi enti fu ispirato da un cri-

Ma, se non si può giungere sino a questo punto, non si

terio quasi esclusivamente politico: la parrocchia fu cett-

puòegualmente disconoscere che lo Stato, disinteressandosi
del sentimento religioso, trascurerebbe uno dei massimi
fattori della vita morale del popolo, idoneo, se ben diretto

servata per un bisogno sociale e religioso effettivamente

e correttamente inteso, ad affrettare l'evoluzione delle co-

quella del suo miglioramento e del suo riordinamento.
L'art. 28 dellalegge7 lugliof866, n. 3096, al ri. 4, mise
a carico del Fondo culto, nella misura dei fondi disponibili
« un supplemento di assegno ai parroci, che, compresi i
prodotti causali calcolati sulla media di un triennio, avessero un reddito minore di lire 800 anttue. Le parrocchie,

scienze e il progresso della civiltà; se malamente coltivato
o sfruttato, a determinare crisi morali, la superstizione e il

misoneismo, che ostacolano qualsiasi passo della nazione
sul cammino della civiltà (4).
'
In Italia le suddette osservazioni ltanno speciale importanza. Se lo Stato abolisse qualsiasi sistetna di polizia ecclesiastica e non soccorresse le forme 'ortodosse del culto
cattolico, o almeno quelle delle religioni cristiane, non

possiamo esser sicuri che non si manifesterebbero qua e
là casi di fanatismo religioso assai pericolosi e ttocivi alla
civiltà delle classi umili.

riconosciuto.
198. Contentporanea all'idea della conservazione fu

che conterranno meno di 200 abitanti, quando non con-

corrano gravi circostanze di luogo o di comunicazioni,
potranno esser escluse, in tutto o in parte, dal supplemento

suddetto ». Per le parrocchie della città di Roma provvide
la speciale leggedel 19 gingno1873, n. 1402, disponendo

Non sono mancati fra noi gli avvertimenti e gli esetttpi.
D'altra parte il popolo italiano, nelle sue grandi masse,

che la Giunta liquidatrice dell'asse ecclesiastico di Roma
prelevasse dal patrimonio delle soppresse corporazioni religiose una somtna da ripartirsi fra le singole parrocchie,

non e ancora così evoluto e cosi colto da poter provvedere

in modo da assicurare a ciascutta di esse una rendita di

da sè stesso alla disciplina della sua vita religiosa. Si può

lire tretnila, computata la rendita propria, che già posse—
dessero. L'attuazione del n. 4 dell'art. 28 legge del 1866
procedette gradualmente (7), fino a che la legge30 giugno

dire che nessun popolo della veccltia Europa si trovi oggi

in tali condizioni, e neppure che sia prossinto a raggiungerle. Si aggiunga chele secolari tradizioni dell'intervento

1892, n. 317, stabilì che dovesse avere piena esecuzione

dello Stato in tnateria religiosa e le condizioni economiche

dal 1° lttglio 1892, disponettdo inoltre che la misura della

(1) Nello studio del Brunialti, Chiesa e Stato in Italia (Biblioteca di Scienze politiche, vol. Vitt), veggansi specialmente le
citazioni del Rénan e del Taino.
(2) Brunialti, op. cit., pag. XXI.
(3) Bendix, Kirghe and Kirchenrecht, pag. 129 e seg., Mainz
1895; Duchesne,Eglises se'parc'es, pag. 23, Paris 1896; Philips,
Da droit eccle'siastiqae, trad. frane., t. 1, pag. 245, Paris 1851.

(6) Relazione ministeriale che accompagnò la presentazione del

progetto di legge (Cortese-Sella), tradotto poi nella legge 7 lttglio

(4) V. quanto è detto al numero precedente.

1876 (Atti parlamentari, Camera dei deputati, sess. 1865-1866,
relaz., n. 12, pag. 54).
(7) Circa l‘attuazione della legge del 1866, per quanto riguarda
il supplemento di congrua, v. l'importante relazione del direttore
generale del Fondo per il culto (Tami) al Ministro di Grazia, Giustizia e Culti sull‘attività e passività delle parrocchie, pag. 25

(5) Saredo, Codice ecclesiastico, prefazione.

e seg., Roma 1897.
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congrua si elevasse in seguito a lire 900, e, quindi, a

alle parrocchic(1). Il quadro non contctnpla l'ultimo au-

lire 1000, testo chei mezzi disponibili lo consentissero.
Basti dare tttto sguardo al quadro, che segue. per vedere

tnettto delle congrue sino a lire 1000; ma si può tener

come sia andato tnan mano aumentando il sussidio statuale

assegno di circa un tnilioue.

STANZIAMENTI ED :\SSEt‘.
nt FONDI PEI! LE SPESE

presettte che il detto aumento ha importato un maggiore

N A ZIO I\‘ |
“_"—_ “"”;?

Capitolo
d.°l …lîuiuo

I) II count-nc
partbcîltialibmove

ESERCIZIO

‘“ ”"“-"'“…
__

36

1885-86

MISURA III-JI SUPPLEMENTI

ÎYDeI-Ie con ru
_ .
parrocchiali iinliclte

e degli assegni

ed ex-erariali

in surrogazione
di decime abolite

trasportate
da altri capitoli

300,000.—

lil CONGIIUA AI PAI\IIOGI

TOTALE

l

(2)

300,000.—

I Sino a lire 400 annue.

300,000.—
300,000.—

‘ Sino a lire 500 dal 1° gennaio 1887.
f Sino a lire 600 dal 1° gennaio I88h‘.

35

_ 1886-87

300,000.—

(2)

35

1887-88

300,000. —

(2)

l

(2)

370,000.— '

Id.

id.

ld.

id.

35

1888—89

|

370,000.—

35

1889-90

'

430,000.—

778,776.—

l,208,766.—

36

l890-9I

630,000.—

778,776.—

I,408,766.—

36

1891-92

730,000.—

778,776.—

1,508,766.—

37

I892—93

993,200.—

778,776.—

1,771,966.—

36

|893-94

f,l53,200.—

778,776.—

36

I 894-95

I ,538,529.22

_

1,266,966.—

1,931,966.—
2,805,495.22

Id.
ld.

37

1895-96

1,688,034.—

',

I ,266,966.—

2,975,000.—

ld.

at.

37

1896—97

1,933,034.—

|

1,266,966.—

a,—zoo,ooo.— ;

ld.

id.

Per le parrocchie di Roma la legge del 1873 fu intieramente eseguita (3). In quanto al riordinamento dell'ettte,

Sino a lire 700 dal I° luglio 1890.

ld.

id.

Sino a lire 800 dal I° luglio l89‘2.

id.
id.

tistica e l'alta per regione, e in fine di ogni regione sono

e 18 della legge 13 tnaggio 1871 delle guarentigie ponti-

segttate delle medie, che posson servire di nortna (6).
Da uno sguardo alla suddetta tabella si deduce chele parroccltie hanno in Italia un'estensione media di 14.21 kmq.

ﬁcie (4). Per quale causa ﬁnora non si sia attuato, e sieno
restati infruttuosi i tentativi fatti a tale scopo, è superfluo

e una popolazione ntedia di 1551 abitanti (7).
Ma la sperequazione è grandissitna da provincia a pro—

qui accennare, perchè dell'una e degli altri si farà cettno

vincia. Le parrocchie più ricche di territorio e di abitanti
sono le siciliane. Caltanissetta ha 37 parrocchie, le quali in
media hantto una superﬁcie valtttata ad 88 kmq., ed ttna
popolazione di 8914 abitanti. A Trapani la media della
popolazione ascende a 11,363 per parrocchia, e quella
dell'estensione :\ 97 kmq.
Invece le parrocchie della provincia di Napoli non superano III media i 4 kmq., con una popolazione, però, ab—
bastanza notevole (5354). Quelle della provincia di Lucca
non giungotto ai 5 kmq. in media, con una popolazione inferiore ai 1000 abitanti. Le parrocchie di Firenze hanno
in tnedia una popolazione di soli 788 abitanti, quelle di
Siena di 576, quello di Perugia di 539, quelle di Pesaro—
Urbino di 528, quelle di Arezzo di 474. Sicchè per ogni
10,000 abitanti Arezzo ha 21 parrocchie, Trapani neppure

esso non fa meno solennemente affermato con gli art. 16

in altra parte di questa voce. Certa cosa è che urge prov-

vedere, e ne sospinge la giustizia e l'importanza della
riforma.

199. Ma è vano discorrere di riforme e di trasformazioni
dell'ente, se non sono ben note le condizioni attttali delle

parrocchie in Italia. Fra noi manca una statistica ecclesiastica. La Santa Sede, cui sarebbe facile il raccogliere i

dati necessari su tattti fatti ecclesiastici e religiosi, che interessano grandemente la vita contemporanea, non e proclive a tali studi o almeno alla loro divulgazione. E noi,
che pure abbiamo un Ministero dei culti, non siamo ricchi

di notizie per quello che riguarda la ttostra vita italiana
religiosa. Per' buona fortuna , posson soccorrere allo
stttdio del nostro toma quelle notizie statistiche, che. in
pregevoli monograﬁe, ha pubblicate la Direzione del Fondo
per il culto, in relazione specialmente ai supplementi di
congrua (5).

Diamo alle pagine 427-428 le tnaggiori notizie, che
abbiamo potuto raccogliere. La lettura delle cifre e di
grande interesse.
Il primo qttadro si riferisce alla distribuzione delle par-

roccltie nel regno. Per maggior comodità del lettore la sta(1) Relazione citata, pag. 44.
(2) Per l'esercizio1SBS-Bﬁ le somme occorrenti perle congrue

una (0.88).

Qualunque sieno le cause storiche di tale sperequazione,
i‘. evidente che questa non può non danneggiare grandemente il regolare funzionamento dell’istituto.
200. Più notevole e lo studio statistico delle parrocchie
in relazione alla loro rendita (8).
Nel quadro esposto alle pagine 429-430 le notizie sono
riportate del pari per regioni.
(5) Relazione del direttore generale del l"ottdo per il culto

(Antonio Tanti) al Ministro di Grazia, Giustizia e Culti sulle atttparrocchiali antiche ed cit-erariali erano stanziate nei capitoli 29 - vità e passività delle parroccltie e delle mense vescovili del regno
e 31, e per gli esercizi l886-87. 1887-88 e 1888—89 nei capi- . d'Italia; Roma, tip. Nazionale, 1897.
toli 28 e 30.
(6) Relazione citata, pag. 103.
(3) Relazione citata, pag. 20.
(7) Id, pag. 106.
(4) Scaduto, La legge sulle guarentigie pontiﬁcie, Napoli 1890.
(8) Id., pag. 89.
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Superficie e popolazione delle parrocchie.

PROVINCIE E COMPARTIMENTI

Superﬁcie

Numero
delle.

Popolazione

arrocchie

p

Alessandria
Cuneo .
Novara.
Torino .
Pte.uotvra

Cagliari
Sassari
Sanmacna
flettova
Porto Maurizio
LIGURIA .

Bergamo .
Brescia
Como .
Cremona .
Mantova .
Milano.
Pavia .
Sondrio
Leumann .
Belluno
Padova
Rovigo
Treviso

Udine .
Vottezia
Verona .

Vicenza
Venere .

Superficie
d"
'a' meta .
l clascuna

Popolazione
1"
. m.… “

Numero
delle
parrocchie

(Il ctascttna

ogni

parrocchia

parrocchia

10,000 abit.

5,052
7,466
6,613
10,247

798,797
662,747
760,192 .
1,122,301

549
422
605
596

9.20
17.69
10.93
17.19

1455
1570
1257
1883

6.87
6.37
7.96
5.31

29,378

3,344,037

2172

13.53

1540

6.50

13,483
10,595

465,913
290,288

286
128

47.14
82.77

1620
2268

6.14
4.41

24,078

756,201

414

58.16

1827

5.47

4,099
1,179

836,857
145,818 '

598
152

6.85
7.76

1399
959

7.15
10.42

5,278

982,675

750

7.04

1310

7.63

2,844
4,781
2,826
1,799
2,363
3,169
3,343
3,192

426,802
495,845
575,998
307,225
313,791
1 ,295,085
507,205
135,631

380
391
497
244
180
493
333
137

7.48
12.23
5.69
7.37
13.13
6.43
10.04
23.30

1123
1268
1159
1259
1743
2627
1523
990

8.90
7.89
8.63
7.94
5.74
3.81
6.57
10.10

24,317

4,057,582

2655

9.16

1528

6.54

3,349
2,133
1,774
2,488
6,582
2,420
3,077
2,725

176,810
452,618
245,756
413,635
534,548
387,450
437,201
451,150

103
255
93
269
300
155
264
230

32.51
8.36
19.08
9.25
21.94
15.61
1 1 .66
1 1.85

1717
1775
2643
1538
1782
2500
1656
1962

5.83
5.63
3.78
6.50
5.61
4.01
6.04
5.10

24,548

3,099,168

1669

14.7 I

1851

5.39

77 3,752

493,553

449

8.36

1099

9.10

Ferrara

2,621

256,281

144

18.20

1779

5.62

l’orl't
Modena
Parma .
Piacenza .
Ravenna .
Reggio Emilia

1,879

278,506

332

' 5.66

839

11.92

2,558
3,238
2,471
1,852
2,269

290,446
273,779
229,638
225,340
251,582

252
422
315
213
263

10.15
7.67
7.84
8.69
8.63

1 153
649
729
1058
957

8.68
15.41
13.72
9.45
10.45

20,640

2,299, | 25

2390

8.64

962

10.40

9,709

607,338

1 126

8.62

539

18.54

'- JÎ97/Î

Bologna

ISMIIIA
Perugia

UMBRIA .

Ancona

Ascoli Piceno.
Macerata .
Pesaro e Urbino .
MARCHE.

274,957

922

8.89

1239

8.07

2,063
2,816
2,895 .

218,753
243,861
238,702

281
309
452

7.34
9.11
6.40

778
789
528

12.85
12.67
18.94

9,748

976,273

1264

7.71

772

12.95

428
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.
PROVINCIE E COMPAR’I‘IMENTI

Arezzo .
Firenze
Grosseto .
Livorno
Lucca .
Massa e Carrara .
Pisa
Siena .

Roma .

Superfine

.
Popolazione

Numero
delle

Superﬁcie
media
di ciascuna

Popolazione
media
di ciascuna

'

Numero
delle .
parrocchie

parrocchie

parrocchia

parrocchia

10,0011501i1111t.

3,298
5,867
4,503
344
1,445
1,780
3,055
3,812

245,011
827,873
125,199
126,099
290,714
183,233
311,742
207,869

517
1050
104
31
294
279
224
361

6.38
5.59
43.29
11.10
4.91
6.38
13.64
10.56

474
788
1204
4068
989
657
1392
576

21.10
12.68
8.31
2.46
10.11
15.23
7.19
17.37

TOSCANA

24,104

2,317,740

2860

8.43

810

12.34

LAZIO

12,081

1,027,465

535

22.58

1920

5.21

Aquila .

6,436

385,810

428

15.04

901

11.09

Campobasso .

4,381

383,378

178

24.61

2154

4.64

Chieti .

2,947

351,234

150

19.65

2342

4.27

Teramo

2,765

268,730

232

11.91

1158

8.63

16,529

1,389,152

988

16.73

1406

7.11

Avellino

3,037

419,378

203

14.96

2066

4.84

Benevento

2,1-18

248,490

146

14.51

1702

538

Caserta

5,267
906
4,964

745,262
J,156,375
575,226

527
216
421

9.99
4.19
1 1.79

1414
5354
1366

707
1.87
7.32

16,292

3,144,731

1513

10.77

2078

4.81

5,350
6,963
6,797

807,111
412,092
653,747

95
82
199

56.32
84.91
34.16

8496
5026
3285

1.18
1.99
3.04

19,110

1,872,950

376

51.10

5008

2.00

9,962

548,192

158

63.05

3470

2.88

5,258
6,653
3,164

469,505
471,173
403,330

320
296
237

16.43
22.48
13.35

1467
1592
1702

6.82
6.28
5.88

15,075

1,344,008

853

17.67

1576

6.35

3,273
4,966
3,035
3,227
5,047
3,735
2,457

329,820

37

gg_zs

8914

1.12

679,779
350,732

76
4

65.34
63,22

8944
7307

1.12
1.37

527,277
838,316
422,932
375,997

115
102
49
33

28.06
49.48
76.22
74.45

4585
8219
8631
11,363

2.18
1.22
1.16
0.88

SICILIA .

25,740

3,523,853

460

55.96

7661

1.31

Regno -

286,589

31,290,490

20,183

14.21

1551

6.45

ABRUZZI E MOLISE

Napoli .
Salerno
CAMPANIA .
Bari delle Puglie
Foggia .
Lecce .

PUGLIE .
Potenza

BASILICATA .

Catanzaro .
Cosenza
Reggio Calabria .
CAt.Aut-ttE
Caltanissetta .
Catattia
Girgenti
Messina
Palermo
Siracusa
Trapani

.
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Classificazione delle parrocchie secondo la rendita complessiva.
.g-È,
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PROVINCIE

|

Alessandria .

459

14-5

27

27

66

105

74

40

54

11

Cutteo

422

170

26

21

60

66

73

19

44

12

1

605

309

35

25

63

60

43

22

41

7

—

596

213

36 . _

40

61

_92

54_

38

55

9

1

2082

837

124

1 13

250

323

244

119

194

39

2

20

12

44

51

30

12

12

2

_

__8_ _ 5

27

7_28

3

2

—

—

14

2

—

Novara

.

'I‘orino
PIEMONTE
Cagliari .

l

286

103

7 128

43

414

146

28

17

71

79

42

15 ;

Genova .

598 =‘ 488

1-1

29

27

21

12

4 i

Porto Maurizio .

152

Sassari

.

Suunto…

> 139 _2_ _; —4 _4_ _2

1.m1:…1 .

750

327

13

.' .

Borgnino

__1_2

29

5

—

1 l —

1

—

—

_-

5

1

—

_

31

25

14

5

330

217

22

7

40

30

22

15 '

13

1

Brescia .

391

178

23

17

39

48

32

15

29

8

2

Como

497

259

28

25

59

55

23

14

12

2

_

Cremona

244

94

4

4

23

32

31

17

27

11

1

Mantova .

180

49

8

12

1.7

37

19

7

25

5

1

Milano

493

105

33

37

82

66

47

34

24

5

—

Pavia
Sondrio .

333
137

175
108

16
__ 5

19
35
8_ _4

20
4

15
—

34
1

8
'I

2
—

2655

1275

139

198

117

168

41

6

Belltttto .

103

69

13

3

12 '

1 I

4

1

—

—

——

Padova .

255

96

18

6

33

39

30

10

21

2

—

93

36

3

2

9

17

7

6

8

5

——

_

1.01111A11111A .

Rovigo

.

.

Treviso .

117

287

307

2159

82

12

11

52

53

24

16

12

_

Udittc

300

180

18

13

29

33

9

11

5

1

1

Venezia .

155

66

12

17

18

17

12

5

5

3

—

13

11

14

5

—

3 _6

15

Verona

.'

9
__6 7_

.

264

152

1 1

10

28

20

Viccttza .

230

106 __ 17

7

28

28
218

VENETO .

1669

794

94

69 i 209

Bologna .

419

131

27

21 i

09

r…… .

144

34

6

7 '

16

Forli .

332

139

19

40

56

Modena .

13

—1_ __Ì

121

66

80

17

1

32

11

15

22

5

_

22

21

15

17

e

_

30

16

16

3

—

252

150

10

11

22

20

17

7

13

2

_

Parma

422

300

15

10

33

17

19

9

8

3

_

Piacenza.
Ravenna.

315
213

174
56

20
3

16
14

27
32

30
36

19
25

11
19

14
26

4
2

—
_

Reggio Emilia .

233

133

_11_

13

20 _26_ ___1_8_ _

11.

17

7_

2390

1181

11 1

108

254

269

190

106

133

32

1

1126

922

39

29

71

46

15

e

4

2

2

Ancona .
Ascoli Piceno

222
281

121
108

5
18

6
7

20
22

26
27

11
19

11
10

18
8.

4
2

—
—

Macerata

309

222

10

5

26

22

10

3

6

5

—

Pesaro e Urbino

452

303

31

30

___39

35

9

2

3

—

_

1264

754

64

48

107

110

49

26

35

11

lìattt.tA

Perugia . Umm… .

MARCHE .

17

I

—
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Segue Classiﬁcazione delle parrocchie secondo la rendita complessiva.
.'

ÈÈ

NUMERO DELLE manoccnua CHE HANNO UNA …cher

PRO……

ÈÉÈ.5

E conmnrnlnN7'l

ZÈBÉ'

%È

522
.°=°È_g

35

;,

;“; g”; g“; a“; g“% 5"; -5"%__5“5

Arezzo
Firenze .

517
1050

338 .
408 ‘

Grosseto

104

Livorno .

31
294
279
224
361

Lucca
Massa e Carrara
Pisa .
Siena
'1‘OSCANA .
Roma

LAZIO

2860

522
525 535 525 525 525 535.ÈÈÈ È E.:, ÈÈ_°=’ ÈÈ.È _ÈÈÉ È 32 È ‘E’;

33
77

28
83

44
153

49
153

12
60

10
48

59 1

7

4

12

12

8

—

12 1

3

3

3

2

2

1

200 l
245 1
49 !
194

14
11
_1 1
25

9
8
14
19

20
5
46
43

25
7
32
41

14
—
31
16

8
2
12
8

181

168

329

321

143

1505

7
48

È'};
EF

E

5
17

1
3

1

1

—

2

_

_

4
1
17
14

—
—
2
l

_
—
—
—

89

. 94

26

4

19

1

1

1

—

—

—

—

535

254 |

23

21

62

70

43

41

Aquila

428

351

20

10

27

11

5

3

Campobasso

178

121

13

10

15

11

2

2

Chieti . .

150

98

7

8

15

14

5

1

1

1

—

Teramo .

232

165

7

6

20

19

7

2

5

I

—

988

738

47

34

77

55

19

8

7

2

—

Avellino .

203

1 l9

11

5

22

27

7

5

5

2

—

Benevento .
Casertai .
Napoli

146
527
216

114
232
71

3
42
5

4
21
7

8
50
24

8
82
32

3
45
18

2
25
9

3
25
29

'l
5
18

—
—
3

Salerno .

421

236

"’6

10

34

41

16

4

4

—

—

1513

822

87

47

138

190

89

45

66

26

3

ABRUZZI E Mouse .

CAMPANIA

— '

Bari delle Puglie .

95

23

3

5-

10

17

1

s

21

1

—

Foggia

82

11

5

3

10

9

1

3

1

—

—

Lecce

199

1 17

12

9

20

25

7

3

5

1

—

PUC-LIE

376

184

20

17

40

51

15

17

27

5

—

HAS…CATA .

158

127

8

4

12

(i

_

_

—

1

—

320
296

225
259

9
9

11
6

19
5

20
10

16
2

2
3

8
2

—
—

—
_

237

181

9

14

21

13

5

1

2

1

—

853

665

27

31

45

43

23

6

12

1

—

37
76
48

17
34
32

6
3
2

4
1
1

3
7
6

1
6
3

1
6
1

—'I
'l

2
6
1

—
9
1

3
3
—

Messina .

115

57

7

4

13

9

6

4

10

4

1

Palermo .
Siracusa .
Trapani .

102
49
33

43
37
9

4
1
3

3
1
2

9
4
1

10
2
5

6
—
2

5
1
4

11
—
4

9
2
1

2
1
2

460

229

26

16

43

36

22

16

34

26

12

1200

868

2021

2149

1197

682

892

233

82

Potenza .
Catanzaro
Cosenza .

’mggio Calabria
CALABRIE
Caltanissetta
Catania .
Girgenti .

Siti…
Regno ‘ .

20,183 |11,078
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Nel presupposto che le più povere parrocchie, mercè
delle ultime leggi sui supplementi di congrua, abbiano
raggiunto un reddito minimo di lire 1000, si segnano
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La rendita media minima e quella delle parrocchie
delle provincie di Porto Maurizio (lire 697.43), (l'Aquila
(lire 805.83), di Perugia. di MassaeCarrara(lire 778.48),

di Potenza (lire 878.82).
In quanto alla natura della rendita, la fondiaria rappre—
a lire 1000. Di conseguenza non si tien conto di quelle che senta nelle parrocchie dell'Umbria il 70 %; in quellodei—
non percepiscono ancora un reddito eguale. giacchè trattasi . l'Elnilià il 67.66 °/0; in quelle della Lombardia il 63.79;

come godenti di tal reddito tutte quelle che nelle antece-

denti stalistiche ﬁguravano con una dotazione da lire 800

d'uno stato transitorio, che rapidamente dovrà sparire.

in quelle delle Puglie il 63.42 °/0; in quelle della pro-

L'indicazione della rendita contenuta nel quadro equella
lorda; in seguito saranno indicati i pesi. che gravano sulla
rendita medesima. Nell'indicazione della rendita sono compresi anche i proventi causali.
201. Molto eloquenti sono le cilre del quadro. Dalle stesse
appaiono, con la rigorosità della sintesi numerica, le spercquazioni e gli sbilanei nella vita ﬁnanziaria del nostro
istituto. Il numero delle parrocchie, che hanno una rendita
non superiore a lire 1000, varia da regione a regione. Tocca

vincia di Sassari il 5.68 °/0; in quelle della provincia di
Cagliari l'1 .45 %.

il massimo nell'Umbria, nelle Marche, nell'Abruzzo, nel
Molise; il minimo nella Sardegna, nel Veneto, nella Lom-

bardia. Oltre la metà delle parrocchie (circa il 52 %) gode
della suddetta rendita di lire 1000: la più parte tra quelle
della Liguria, la minima parte tra quelle del Piemonte e
della Sardegna. Le parrocchie che hanno un massimo di
lire10,000 sono: 2 nel Piemonte; 6 nella Lombardia;
1 nel Veneto; 1 nell'Emilia; 2 nell'Umbria;4 in Toscana;

1 a Roma (quella dei Sacri Palazzi Apostolici, con
lire 88,506.26); 3 nella Campania; 12 nella Sicilia. Quivi

esse rappresentano il 2 % di tutte le parrocchie, e il 32%
di tutte quelle del regno, con rendita superiore alle
lire 10,000 (1).
202. Le parrocchie del regno hanno una rendita lorda
complessiva, compresi gli assegni per spese di culto e
quelli già erariali, a carico del Fondo per il culto, di
lire 31.700,52229, con una media di lire 1571.43 per
ciascuna parrocchia.
Il più della metà di tal reddito (51./19 %), secondo i
rilievi del Tami, e costituita da rendita fondiaria, la quale
rappresenta la complessiva cifra di lire 16,224,231.33,

0. lire 804.25 sulle lire 1571 reddito medio di ciascuna
parrocchia. La rendita mobiliare ascende a lire 10,859.82;

rappresenta un terzo della rendita totale, e sulle lire 1571,

reddito medio di ciascuna parrocchia, lire 538.20. Sicchè
ciascuna parrocchia, fra cespiti mobiliari e immobiliari, ha
un reddito medio di lire 1342.45. La residua parte della
rendita è rappresentata dal proventi avventizî di stola, che
ascendono a lire 2,632,140.20, vale a dire l'8.30 % del
totale delle rendite, e concorrono con lire 130.48 sulle
lire 1571 reddito medio di ciascuna parrocchia; nonchè
dagli assegni a carico del Fondo per il culto, che prima
degli ultimi aumenti ascendevano a lire 1,984,993.94, e

che oggi sono stati accresciuti di circa un milione (2).

La rendita media di ciascuna parrocchia varia per ciascuna regione da un massimo di lire 3077.26 in Sicilia e
un minimo di lire 842.79 nell'Umbria.
Le massime cifre della rendita s'incontrano per le parrocchie della provincia di Palermo (lire 4735.65)‘, di Cal-

tanissetta (lire 4296.73) e di Catania (lire 4073.14).
Dopo la Sicilia, le parrocchie meglio dotate sono quelle
del Piemonte, dove la rendita media raggiunge le
lire 2097.95.
(1) Relazione citata, pag. 94.
(2) Id., pag. 110.

La mobiliare rappresenta il 75.32 % per le parrocchie
della Sicilia (il 91.65 % per quelle di Caltanissetta);
il 52.75 % per quelle del Veneto; il 100/0 per quelle
dell'Emilia.
I proventi di stola nelle parrocchie della provincia di
Potenza rappresentano il 15.38 %; in quelle della Sardegna il 14.01 %; in quelle delle Marche il 6.55 °/0;
in quelle dell'Emilia il 6.92 %; in quelle del Lazio
il 7.28 %.
Gli assegni a carico del Fondo per il culto sono elevati
in Sardegna ﬁno al 53.60 % della rendita; al 25.66 %

in Liguria, e non raggiungono neppure l'1 % nella Sicilia.
203. Di fronte al patrimonio, cosi costituito, occorre

tener conto delle passività dell‘ente. Le 20,183 parrocchie
sostengono una passività complessiva di I. 9,369,344.39;
vale a dire in media una passività di lire 315.73 per ogni
parrocchia (3).
La maggior parte di essa è costituita dalle imposte, che
ne rappresentano il 79.98 %. Principali fra esse:
l'imposta fondiaria, che ascende a lire 2,879,112.94,

ossia in media lire 142.72 per parrocchia, ed al 45 % di
tutte le passività;
l’impostadi ricchezza 1n0bile,ascendentea l. 1,118,686,

ossia lire 55.45 per parrocchia, e al 17.57 % di tutte le
passività;
la manomorta, che ascende a lire 1,096,383,70, ossia

a lire 54.35 per ogni parrocchia, e al 17.21 % delle intiere passività.
Gli altri oneri principali sono:
a) le spese per l'adempimento dei legali, che sommano a lire 357,608.71, ossia a lire 17.73 % per ogni
parrocchia, e rappresentanoil 5.61 % di tutte le passività;
b) le passività che gravano il patrimonio, le quali raggiungono la cifra di lire 139,225.88, ossia lire 6.90 per
ciascuna parrocchia, e rappresentano il 2.19 % delle
intere passività;
e) altre spese ed oneri-, di svariata natura, che rag-

giungono una cifra di lire 778,346.70, ossia lire 33.58
per ciascuna parrocchia, e rappresentano il 12.22 % dell’intiera passività.
.
Le dette passività variano grandemente poi da provincia

a provincia. I maggiori pesi gravitano sulle'parroechie
della Sicilia. La media delle passività per le parrocchie di
Palermo è di lire 1,298.78, per quelle di Caltanissetta

di lire 1061.66, e in media per quelle dell'isola di
lire 633.04. I minori pesi gravano su quelle della Sardegna, e quasi esclusivamente per l'imposta di ricchezza
mobile.
Per la gravità degli oneri, dopo la Sicilia, si nota il
Lazio, e, quindi, il Piemonte. In elIetti le parrocchie di
(3) Relazione citata, pag. 126.
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Roma pagano in media lire 521.09 annue per passività,
quelle del Piemonte lire 429.72.
Non vi ha che la tassa di manomorta applicata quasi
uniformemente, che produce presso a poco eguali pesi:
cosi a Potenza rappresenta il 12.09 %; a Roma il 12.40,
e cosi di seguito, Essa tuttaviaascendeaCataniaal 29.98 %,
a Chieti al 29.34.
204. La difformità di vita economica, la sperequazione
delle rendite, la varia entità degli oneri, la maggiore o la
minore estensione del territorio delle parrocchie e del nu-

da parte delle Autorità superiori, è resa più complicata e
meno pronta; e i provvedimenti, ispirandosi a diversi criteri legislativi, non permettono la formazione d'una giurisprudenza amministrativa ecclesiastica, che serva di norma
quotidiana e sicura (7). Essa ha impedito anche la forma—

mero degli abitanti, i differenti elementi, che concorrono

zione d'un diritto ecclesiastico consuetudinario, che scatu-

a formare il patrimonio parrocchiale, la diversa misura del
concorso da parte del Fondo culto, creano tale uno stato

risse direttamente dalla esperienza popolare (8). Ancora
oggi il diritto meno conosciuto dalla generalità dei cittadini è quello ecclesiastico vigente (9). E la mancanza di

di ingiusta ripartizione di funzioni, di oneri e di beni,

che tutto l'istituto risente del caotico ed insostenibile ordinamento attuale.
E inconcepibile giuridicamente, secondo i principi del
nostro diritto pubblico, che eguali funzioni sieno diversa—
mente retribuite, e che l'esercizio di esse sia più intensi-

ﬁcato in una parte del regno e meno altrove, e che nessun
concetto di giustizia distributiva presieda l'ordinamento di
un istituto, di carattere popolare, essenziale alla vita spiri—
tuale del paese. Non vi ha dubbio che lo stato attuale dell'istituto è una conseguenza di fatti storici (1); e che la

maggior difformità dipende dalle cessate divisioni politiche
del regno (2); ma, mentre si curò l'unificazione di tante

altre istituzioni, che gli ex-Stati ci avevano tramandate con
caratteri assolutamente diversi da regione a regione, per
le parrocchie nulla si è tentato; e tranne la pariﬁcazione
del minimo delle congrue, mercè il proporzionale concorso
dei supplementi, si sono lasciati sussistere i vecchi sistemi
legislativi e le vecchie circoscrizioni territoriali (3). Le
quali, se già prima del 1860 rappresentavano un danno che
invocava pronti rimedi(4), oggi, dopo compiuta l'unità del
regno, costituiscono una delle maggiori ingiustizie e il
massimo ostacolo al progredire dell'ente (5).
205. La persistente varietà delle legislazioni particolariste si manifesta precipuamente poi in quanto riguarda
l'amministrazione dei beni parrocchiali. In elIetti, oggi si
hanno in Italia (6):
11) regioni in cui il parroco amministra i beni senza

d) fabbricerie rette da diverse disposizioni, come in
Sicilia (generalmente dette « Maramme »), o nel Lucchese,
dette « Opere parrocchiali ».
'

E facile intendere come questa varietà di sistemi non
giovi alla buona funzione di tutti, giacché la sorveglianza,

una esatta notizia non si osserva solo nella cultura popo-

lare, difettevole in genere di conoscenze giuridiche, ma
ancile nei ceti giudiziari, che sono chiamati ad avvalersi o

ad applicar quelle leggi. Onde e che avanti i tribunali del
regno la parrocchia ha dato luogo a munerose liti e una
grande varietà di giudicati (10).

206. Di fronte a tali gravi difettidell'attuale ordinamento
civile delle parrocchie, è lecito trascurare quelli minori,
che ne sono soventi una necessaria conseguenza. Il bisogno
di riforma è sentito da molti. Non soltanto gli scrittori
laici di diritto ecclesiastico accennano all'opportunità d'un
più razionale ed equo riordinamento dell’ente. Se non che
in materia simile il legislatore non può procedere con
l'eguale speditezza con cui provvederebbe al riordinamento
() al consorzio dei più piccoli comuni. Nella questione delle
parrocchie e implicata quella della giurisdizione, che la
nostra legge abbandona all'Autorità ecclesiastica. L'ideale
sarebbe quello d’un'azione concorde delle due Autorità,
che in Italia è reso più difficile dal dissidio tuttora uﬂicialmente esistente tra lo Stato e la Chiesa, ma che dovunque
fu quasi impossibile raggiungere per motivi che qui sarebbe
lungo l’esaminare.

D‘altronde la natura stessa di questo studio limita
l'esame delle possibili riforme a quelle che sarebbero da
attuarsi unicamente per opera dello Stato, secondo i prin-

cipî più sicuri del nostro diritto pubblico ele esigenze pra-

il concorso dei laici, come nelle provincie piemontesi e me-

tiche della vita religiosa del nostro popolo.
207. L'ordinamento attuale delle parrocchie e la sua

ridionali continentali ;

ideale riforma si riannodano ai due grandi sistemi di poli-

b) fabbricerie rette dal decreto napoleonico del 30 dicembre 1809, come nelle provincie liguri, parmensi e di

tica ecclesiastica, che oggi prevalgono nel mondo: quello
giurisdizionale—europeo, e quello separatista americano.

Piacenza;
c) fabbricerie rette dal decreto italico del 15 dicembre
1707, come nel Lombardo-Veneto;

secondo la prevalenza dei metodi nel riordinamento della
proprietà ecclesiastica d'Italia. In fondo i due sistemi so-

(1) Raccolta delle disposizioni legislative in nlaleria ecclesiastica, vol. 1.
(2) Saredo, Cod. eccles., prefaz., Unione Tip.—Editr. Torinese.
(3) Relazione del direttore generale del Fondo per il culto,

citata a nota 7, pag. 425, da pag. 4 a 21.

Dipenderà dalla maggior fortuna che godrà il primo o il

(8) Non in senso canonico, perchè la legge canonica non ammette che ilaici (popolo) possano dar norma in materia ecclesia—
stica, sicchè solo al clero spetterebbe la facoltà di emanare il

diritto ecclesiastico (Friedberg, op. cit., pag. 209).

'

(4) Torelli, La chiave del Concordato del 1818, vol. 1, pag. 11;
Brevi cenni sulle principali disposizioni civili vigenti nel regno

in materia ecclesiastica, pag. 34, alleg. A, n. 12, al progetto
di legge sulla soppressione degli ordini religiosi.

(9) Rufﬁni, Lo studio e il concetto moderno del diritto ecclesiastico (Rivista Italiana per le scienze yiul'idiche, 1892, 34);
Manenti, Concetto e importanza dello studio del diritto ecclesiastico, Macerata, Biancltiui,1892; Calisse, Il rinnovamento
del diritto ecclesiastico in Italia (Studi Senesi, vol. x, 1893).

(5) Relazione della Commissione di vigilanza sull'amministra—
zione del Fondo per il culto, in data 8 gennaio 1873.
(6) G. e P. Calchi Novati, Il diritto ecclesiastico dello Stato
italiano, pag. 160, Milano 1903.

(7) Ruffini, Lo Stato e la Chiesa in Italia, appendice al
Friedberg, pag. 90.

(10) Rivarolo, Il youerno della parrocchia, pag. 191 e seg.,
Vercelli 1875; Schiappoli, Giurisprudenza in materia di (liritto ecclesiastico (Archivio Giuridico, 1898, L, 350); Scaduto,
Competenza speciale della Corte di cassazione di Home «ratione
materiae ecclesiastica », Napoli, Trani, 1899.
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stanzialmente differenziano in ciò: in Europa i Governi
hanno concessa la libertà di culto e riconosciuta quella di
coscienza, ma non hanno abbandmtato ogni potere sull'amministrazione dei beni di certe chiese storiche e sulla
nomina dei beneficiari (1); mentre nel Nord-America lo
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che la politica religiosa americana ha permesso un mera—
viglioso progresso alle associazioni confessionistc, ma non
al sentimento della tolleranza religiosa (6). Alcuni Stati
europei (per es., la Prussia) col loro intervento nella vita
delle chiese, per quanto si riferisce ai rapporti di diritto

Stato mostra d'ignorare l'esistenza delle chiese, sul governo

pubblico, hanno meglio giovato alla causa della libertà,

delle quali abbandona qualsiasi ingerenza, e tratta le as-

garentendo la massima tolleranza religiosa (7). È noto,

sociazioni religiose come società di diritto privato (2). In
tal modo l'America ignora il problema religioso-politico,
che si agita, da secoli, sotto forme diverse, in ogni storia

civile dei popoli di Europa. Quale sia stata la causa di tal
f'enomeno, è possibile accertare. Lo Stato nord-americano

crebbe contemporanean1ente alle grandi associazioni religiose, e di fronte ad esse non ebbe mai un potere politico
sufﬁciente a regolarne le sorti. Le chiese continuarono a
organizzarsi e a far propaganda, senza che lo Stato avesse
mezzi per fare alcun intervento (3). Le chiese allora tro-

varono spontaneamente la formola di adattamento nello
Stato. Quando questo potè disporre d'autorità e di mezzi

idonei sulle vaste associazioni religiose, trovò più conveniente la politica dell'astensionismo, perchè da quello lo

Stato nord-americano non ebbe mai nulla da sperare o da
temere.

.

In Europa, invece, ogni intervento dello Stato nein
allori religiosi ha seguito sempre una crisi politica o
religiosa. Storicamente esistevano troppi vincoli morali,

politici ed economici fra Chiesa e Stato, perchè l'una e
l'altro potessero volontariamente separarsi e battere ciascuno la propria strada con reciproca indipendenza. Una
eredità di diciannove secoli non si annulla neppure con
una legge.
Ma non e sempre da maledire questa eredità che ci vincola al passato. Una autorevolissima scuola di diritto pubblico (4) ancora oggi preferisce il sistema giurisdizionale
liberale a quello separatista assoluto (5). E stato osservato

(1) Schiappoli, Manuale, p. 1, pag. 104.
(2) Schafl, Stato e Chiesa negli Stati Uniti, ovvero l‘idea
americano della libertà religiosa ed isuoi effetti pratici (Biblioteca di scienze politiche, vol. VIII, Unione Tip.-I‘lditrice Torinese, 1892).
(3) Schafl, op. cit., pag. 57.
(4) Laurent, L‘Église et l’État, 111,

pag. 331; Minghetti,

Chiesa e Stato, pilg. 133, Milano, Hoepli, 1878; I‘adelletti, La
politica ecclesiastica in Italia, pag. 166, Firenze, I’ellas, 1882;

Brunialti, Lo Stato e la Chiesa in Italia (Bibl. di Scienze politiche, vol. vm, pag. x); Rufﬁlli, La libertà religiosa, pag. 17.
Vedi inoltre i diversi articoli pubblicati sull'importante argomento

dalla Rassegna nazionale.
(5) Per lo stato attuale della scienza del diritto ecclesiastico
Stil tema dei rapporti fra Stato e Chiesa, cnfr. Schiappoli, op. cit.,
pag. 103; Rufﬁni, op. cit., pag. 323.

(6) Laboulayc, La separazione della Chiesa (Ia/lo Stato negli
Stati Uniti (l'America, traduz. Alfieri, pag. 150, Torino 1874;
Brunialti, op. cit., pag. xxx; Rufﬁni, op. cit., pag. 18.

(7) Schiappoli, op. cit., pag. 105.
_ (8) Si è notato che la Confederazione Nord—americana concorre
indirettamente nelle spese dei vari culti, esonerando dalle imposte

la Chiesa e i beni delle associazioni religiose, ﬁno a un reddito
di dollari 150011e110 Stato di New York; fino 11 dollari 10,000 in

quello New Hampshire. Le scuole confessionali sono sempre
esenti. Nello Stato di California e di Washington non sono am—
lnesse le esenzioni. Cnfr. "l‘oiilpson, Kirche und Steat in N. Anie—
rika, Berlin 1873.
28 — Drones-ro ITALIANO, Vol. XVIII, Parte 1-.

invece, che alcune Costituzioni degli Stati della Confe-

derazione esigono come condizione indispensabile, per
esperire pubblici uffici, che il prescelto credit all'esistenza
di Dio, e talune aggiungono anche alla vita futura (8).

In alcune, inoltre, si proclama il principio della creazione
divina dell'universo, e in altre si attesta che” il principio
religioso è la garenzia migliore per il buon governo dello
Stato (9),
E facile riconoscere in queste disposizioni o proclamazioni di principio l'aperto disconoscimento del concetto dello
Stato laico, e una manifesta intolleranza per l'opinione di
coloro che non professano alcuna religione. Del resto la
politica religiosa americana non è destinata a mantenersi
sempre più o meno astensionista com'è oggi. L’ammissione
nella Confederazione di alcuni Stati, ove le chiese ufficiali

erano già costituite, ha costretto la repubblica a qualche
intervento. Anche al presente, mentre la Costituzione vieta
di fare alcuna legge a favore o a danno d'una religione, la
legge e la giurisprudenza sono intervenute per regolare il
diritto d'associazione (10), il diritto di proprietà degli enti
ecclesiastici, la condizione giuridica dei loro istituti (11),

i limiti delle manifestazioni esterne religiose (12). Recentemente poi a Cuba e alle Filippine, la Confederazione ha
fatto della politica europea, incamerando i beni ecclesiastici
e regolando conventionalmente i rapporti patrimoniali con
la Chiesa cattolica.
E non ha mancato di trattare col Vaticano e di accennare
ad una politica concordataria (13).

(9) Lo Schafl (op. e loc. citati) dimostra, con le opinioni di
Washington, di Bankrofl, di Story, di Coole_v e con la citazione
di testi e sentenze, che la separazione fra Chiesa e Stato negli

Stati Uniti è meno assoluta di quanto si creda.
(10) L'intervento è diretto principalmente a impedire l'ingrandimento della manomorta. Le norme variano molto da Stato a
Stato. Nell‘Illinois le associazioni non posson possedere altri
beni immobili che quelli che servono alle loro funzioni. In altri
Stati èstabilito il massimo del capitale che l'associazione può riunire; 250,000 lire nell‘Alabama, Colorado, Tennessee; 500,000
lire nel Michigan e nelle Carolide del Sud; ovvero è ﬁssato il massimo delle rendite: California 100,000 lire; New York 60,000;
Maryland e New Jersey 10,000.
(11) La chiesa cattolica in certi Stati e riuscita a far ricono—
scere la personalità civile dell'arcivescovado o della diocesi, no—
minativamente designati; Michigan, legge 27 marzo 1867;
Massachusetts, legge dell' 11 giugno 1897. In altri Stati le

leggi stabiliscono che gli arcivescovi e gli altri capi delle comu—
nioni religiose possono costituire una corporation sole, vale a
dire un ente con capacità giuridica di possedere e acquistare a
titolo gratuito beni destinati ad uno geopo religiosp c di trasmetterli ai successori (Le Chesnais, L’Eglise et les Etats, pag. 56,
Paris 1902).
(12) Brunialti, op. cit , pag. xxx.
(13) Negli Stilti Uniti è viva la preoccupazione al riguardo, a
causa specialmente del diffondersi della Chiesa cattolica. Cllarmey
Langdon, Le odierne questioni politiche ecclesiastiche e la Chiesa
americana, Firenze 1875; Duval, Le calliolicisme en Amérique

(Correapondant, 25 giugno 1869 e 10 giugno 1870).
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208. Nei riguardi del nostro ente-parrocchia e dello
Stato italiano, i sistemi nord—americani non sarebbero
neppur concepibili (1). Essi importerebbero, senz'altro, la

fine della maggior parte delle istituzioni parrocchiali, le
quali non potrebbero vivere senza il concorso dello Stato,
che con le congrue supplementari ha permesso il mantenimento di molte chiese con cura d'anime. In alcune pro—
vincie del regno, l'ente sparirebbe quasi del tutto: in altre
sopravviverebbe con grande sperequazione.

Tuttavia questo fenomeno prevedibilissimo non ha spaventato i semplicisti della legislazione ecclesiastica, che
hanno un'illimitata fiducia nelle armonie morali ed economiche che reggono la società umana (2), e che farebbero risorgere gli enti, secondo essi ritengono, in quei

luoghi ove effettivi bisogni li richiedessero, mentre li fascie-rebbero morire lentamente in quegli altri dove sarebbero
superflui.

Chiesa di Stato (5). Fra i due poteri regna una indefettibile armonia, e in nessuno Stato gli istituti religiosi si svolgono più liberamente, e con maggiore indipendenza dal
potere politico che nel Regno Unito, dove il capo dello Stato
e anche il capo della Chiesa (6). Chi guarda alla vita religiosa inglese, e all'azione delle chiese anglicano cosi autonome, e cosi libere nella loro propaganda, nell'inuwazione

dei sistemi rituali, difficilmente penserebbe che il re d‘Inghilterra ha un potere religioso superiore a quello stesso
delle Czar ('l). L'Act of submission del 1534, vietando ogni
appello a Roma, e sostituendo all'Autorità pontificia quella
di un'assemblea speciale, che sussiste tuttora, rappresentò

l'assunzione della potestà ecclesiastica da parte del sovrano (8). La posteriore dichiarazione di Elisabetta, per la
quale la Corona assumeva il supremo governo per tutti gli
affari della religione, non fece che ribadire il principio
che il capo dello Stato era anche il capo della Chiesa in

Ma questo concetto sponceriano della vita e dell'atroﬁa

inghilterra (9). Poichè questi è un laico, e nata una certa

degli organi mal si adatta a una riforma cosi complessa,

confusione, ed è sembrato che a lui spetti la potestas iurisdictionis e non anche la potestas ordinis, secondo il signi-

quale è quella che riguarda i beni spirituali d'un popolo

e nella quale giocano elementi diversi e concorrono forze
non calcolabili, quale è il sentimento religioso. Quel con-

cetto, inoltre, può esser esatto in un processo spontaneo
e lento, o, per dirla con la stessa frase spenceriana, in un
processo storico; non in un provvedimento adottato d'un
colpo, e quasi rivaluzionariamente. Giacché, in detti casi,

è il fenomeno opposto che si suole veriﬁcare; e si avrebbe
da una parte un turbamento profondo delle coscienze religiose. dall’altra il dilagare delle forme più superstiziose e
intollerabili del culto, che sostituirebbero le abolite organizzazioni religiose uﬂiciali, specie tra le popolazioni, che
sono le meno evolute del regno.

ficato che questi termini hanno nel diritto ecclesiastico della
Chiesa cattolica. Ma anche la non contestata potestas iuris—
dictionis ha veramente un carattere sacerdotale, onde il re
e la suprema Autorità ecclesiastica(10). In Russia non ac-

cade precisamente la stessa cosa. Le Czar e il Sinodo non
rappresentano che il potere esecutivo della Chiesa; mentre
quello legislativo c esercitato otticamente dai Concili
ecumenici (11). Lo Czar e il Sinodo non sono compe-

tenti in materia di dogmi e debbono sottostare alle decisioni dei concili. il dogma è all'infuori e al di sopra dello
Czar (12).

Lo stesso dee dirsi della questione di disciplina e del di-

209. Non è, dunque, l'attuale momento sociale o eco-

ritto di nomina alle cariche ecclesiastiche (13). « A diffe—

nomico che possa permettere presso di noi l'attuazionech

renza, adunque, del capo della chiesa rossa, il sovrano

programma religioso americano, o consenta una riforma
che ad esso si ispiri (3). D'altra parte i concetti d'indipendenza delle potestà civili e religiose e i desiderati degli
scrittori, ispirati dai massimi criteri di libertà, esigono e
si raggiungono più con un armonico coordinamento dei
due poteri che con un sistema di completa astensione, nel

qualel'un potere mostri d'ignorare l'esistenza dell'altro.
Fu osservato che la Chiesa nazionale inglese è‘l'unica in

Europa che dopo l'atto di tolleranza del 1689 non abbia
avuto lotte con lo Stato enon abbia attraversato dei periodi

inglese, in forza dei diritti che ha attribuito a sè, e che ha

riconosciuto alle altre organizzazioni civili dello Stato, detiene il più grande potere religioso, esi sostituisce appieno
a quelli istituti di natura veramente ecclesiastica, che nelle
altre chiese hanno il governo, a cagione sopratutto di
quello stato giuridico particolare, che ha per presupposto
la potestas ordinis, e che deriva da una libera organizza-

zione, regolala e disciplinata dalle proprie leggi » (14).
Malgrado la suddetta organizzazione, la Chiesa anglicana
gode la massima libertà, e non ha nulla da invidiare a quella

storici, in_ cui gli interessi dei due poteri sieno venuti a
conflitto (4). E noto del pari che essa, pur essendo una
creazione quasi esclusiva dello Stato, non è tuttavia una

americana che da essa derivò (15). Gli ecclesiastici inglesi
mostrano una grande indipendenza di fronte al Governo di

(1) in Italia il sistema americano trovò la for-mola approssi—
mativa nel progetto Borgatta—Scialoia, presentato il 17 gennaio
1867 (Minghetti, op. cit., pag. 533 e seg.); ma l‘ideale separa—
zione nou prevalse, perchè non si precisava bene dagli stessi presentatori in che cosa dovesse consistere il diritto comune alla
stregua del quale occorreva trattare le corporazioni e gli istituti
religiosi (Ruffini—Friedberg. op. cit., 529, n. 25), e si temè che
la riforma fosse immatura e non ancora accettevole nelle condi-

(7) Elliot, Stato e Chiesa, pag. 57, Londra 1882.
(8) Leroy-Beaulieu, L'empire des tears et les russes: [. in,
La religion, pag. 963.
(9) Moresco, La Chiesa nei presupposti (lella sua evoluzione
storico-giuridica, pag. 75, Milano, Società Editrice lnternazio—
nale, 1906.
(10) Moresco, op. cit., pag. 77.

zioni morali e sociali della maggioranza degli italiani (Mamiani,

pag. l97; Moresco, op. cit., pag. 78.
(12) il Bluntschli (Allgemeines Staatsrechts, vol. It, lib. ix,
250, Miìnchen 1857) erroneamente ritiene lo czar capo delle
chiese russe.
(13) Moresco, op. cit., pag. 74.
(14) Leroy—Beaulieu, op. cit., pag. 182.
(15) Moresco, op. cit., pag. 78.
(16) Blunt, op. cit., pag. 35.

Teoria della religione e dello Stato, pag. 209, Firenze 1868).
(2) Wiermann, Storia della lotta per la coltura, Lipsia 1885.
(3) Schiappoli, Manuale, 109.

(lt) Blunt, The Book of Church Law Rioington, pag. È6, 1890.
(5) Makover, Die Ver/'assung (ler Kirche con England, pag. 241 ,
Berlino 1894..
(6) Makover, op. cit., pag. 472.

Londra (16). Essi non sono impiegati dello Stato, perchè lo

(11) Makover, op. cit., pag. 261; Leroy—Beaulieu, op. citata,
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Stato non li stipendio. In Inghilterra non esiste neppure
un bilancio dei cttlti. Nella Chiesa, poi, sono penetrate
tutte le tettdettze liberali, che si son fatta strada anche nel

campo religioso (1).
Il qual fatto sta a dimostrare che per la pace religiosa
dei popoli, e per la prosperità della Chiesa nazionale, come
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trine astratte non trovano un gran credito. Illilei'(tlionisls
non Itanno trovato appoggio presso il partito liberale e
ltantto incontrato gravi ostilità presso il partito conserva—
tore (6). Se il sistetna attttale della chiesa ufficiale avesse

dato luogo a inconvenienti pratici, ciascun partito non

per la sicurezza dei diritti dello Stato, non sia condizione

avrebbe mancato di prendere in serio esame l'idea della
separazione. Ma, poiché la più grande libertà regna nella

indispensabile il sistenta dell'assoluta neutralità (2), la

cltiesa anglicana, o, come ttsatto cltiatuarlo gli scrittori in-

qttale permetta che si compia la politica della mano destra

glesi, « un perfetto stato di diritto », le idee di riforma

che non deve sapere ciò che fa la nntno sittistra (3).

non trovano fortuna.
Le ultitne speranze dei liberationists sono ora svanile,
dopo che le ultime elezioni getterali avendo portato al potere il partito liberale (gcttttaio 1906), questo non ha puttto
accennato a riforme religiose (7), non soltanto per l'In-

210. La scienza del diritto ecclesiastico ntoderno e tuttavia lontana dall'approvare simili sistemi di rapporti l'ra
Chiesa e Stato, costituitisi in epoche storiche cosi lontane
e diverse da quelle d'oggi.
Ma la critica al sistetna deriva da idee d'un ordine
generale e astratto, da qttelle, cioe, che costituiscono la

ghilterra, ma neppure per il paese di Galles e per la
Scozia, dove sembravano maggiormente reclantate (8).

filosofia del diritto ecclesiastico @ i presupposti del diritto

211. Volendo estendere le indagini agli altri Stati, che

pubblico; e non già dall' osservazione d‘ inconvenienti pra-

hanno adottati sistemi separatisti, occorre soffermarsi a

tici che si abbiano a verificare. Ispirandosi a principi di

tre esetttpi classici, quello del Belgio, quello del Messico,
e quello recente della Francia.
Il sistenta religioso-politico del Belgio Int base principale

orditte astratto non son mancati in Inghilterra i riformisti,

che ltanno domandato la separazione fra Chiesa e Stato, sul
tipo americano.

La Liberation Society, fondata allo scopo di liberare la
religione dal patronato e dal cotttrollo dello Stato, Int lll-

trapreso da un veutemtio ttna vera campagna e lancia manifesti e opuscoli allo scopo di guadagttare alla sua causa
l'opinione pttbblica (4).

Secondoin studi della detta Società, le proprietà eccle—

sugli art. 15 e 16 della costituzione. Il primo di essi dispone che ttesstttto può essere costretto in qualsiasi maniera
a compiere atti o ad assistere a funzioni di un culto, nè di

osservarne i giorni di riposo. Il secondo prescrive che lo
Stato non ha il diritto di intervenire nelle ttontine uit nell'installazione dei tninistri di qualsiasi culto, nà. di vietare

a costoro di corrispondere con i superiori, e di pubblicare

siasticlte delle chiese anglicano e le chiese stesse rappre-

iloroalti, salvo, in quest'ultimo caso, le responsabilità

sentano utt valore di 220 milioni di lire, pari a 5 miliardi

ordinarie in materia di stampa e di pubblicazioni.

di lire italiane, elo Stato, incameramlole e concedendo dei

Questi due articoli si completano col successivo 117, che

compensi, calcolati alla stregua di quelli che furon concessi

e cosi concepito: « Gli assegni e le pensioni dei ministri
del culto sono a carico dello Stato: le somme ttecessarie
per farvi fronte sono annualmente portale in bilancio ».

per le chiese d'Irlanda nel 1869, ritrarrcbbe un benefizio

netto di circa 3 miliardi. Il progetto di separazione, elaborato dai liberationisls attribuisce al Demanio i beni ecclesiastici, le antiche chiese, costrttite prima del 1818,
agli abitanti delle parrocchie, che possono adibirle come

Sicchè, sotto diversi punti, il sistema belga si assontiglia
a qttello italiano(9). La separazione e. nei principi supremi

che regolano l'azione delle due potestà, il Governo e la

meglio stintino o anche alienarle; e quelle moderne, ai
gruppi dei fedeli che le han costruite, o ai privati che le
han fatto ediﬁcare, se sono ancora viventi (5).

Chiesa; ma nei rapporti finanziari sussiste una reciproca
dipendenza, per la quale lo Stato dee gravare ogni anno
il suo bilancio di circa 8 milioni e tnezzo a favore della

- Ma anche in questa delicata quistione si è manifestato
lo spirito pratico del popolo inglese, presso il quale le dot-

Slatoeuna vita religiosa regolata dalle elargizioni statuali.

Chiesa, e la Chiesa deve aver un clero stipendiato dallo

(1) Ronndell, Difesa della Chiesa(l‘Inghilterra, Londra 1886;
anche Elliot, op. cit., pag. 59.
(2) Moresco, op. e loc. citati.
(3) Le suddette osservazioni sono limitate unicamente alla
Chiesa nazionale inglese, e non si possono estendere alle chiese
protestattti libere costitttite da dissenters, nè a quelle non conlormistc del paese di Galles (metodiste, congregazioniste, nosfegatte, battiste ecc.); né alla Chiesa ptesbiteiiana della Scozia,
nè infine .tlla Chiesa cattolica romana dell‘ ﬁlanda (dopo la legge
Gl.tdstone del l869, detta del Disestaltlished), o della stessa
lnghiltetta. In riguardo a qttestultima, nei l'i'lppUtil fra Chiesa
e Stato, sono memorabili le lotte religiose dei secoli XVI e XVII.

separatista (cnfr. Rivista int. di scienze sociali, ecc., Cronaca

Cult. Elliot, op. cit., pag. 57 e seguenti.
(4) Maxime Leconite, La se'patatzon (Ie l’Église et de l’État,

inglese
:’(8) Per il desestalilislunent della Chiesa nei paesi di Galles e
della Scozia si ebbero già delle iniziative parlamentari (Maxime

pag. 238, Paris, Félix .lttven.
(5) La se'patation (les Églises et (le l'État en Anglete1rc

(Annales (Ie ['École libre des Sciences politiques,1886).
(6) \laxime Lecomte, op. cit., pag. 239.
(7) Questa voce era già stata scritta quando ai Comuni si
sono avute le dicltiarazioni del premier Cltambcll- Barncmann,

citca la politica ecclesiastica, con espliciti accenni a una tendenza

sociale, 1907, fasc. |V). Malgrado l‘importanza di codesto epi—

sodio parlamentare non abbiamo nulla da mutare alle osservazioni
dette nel testo, giacchè, come notarono i più autorevoli giornali

inglesi, la riforma è ttttt'aflatto immatura nello spirito pubblico e
le idee espresse dal capo del gabinetto liberale sembrano piuttosto
un‘arma imbrattdita per la lotta contro la Camera dei lordi che
costituire un capitolo del proprio programma di governo anche
di lontana attuazione. Dall'altro canto è certo che, ﬁn tanto
la costituzione della Camera alta non sia rinnovata, e con essa
quella del Regno Unito, una politica ecclesiastica separatista,

a tipo francese, non avrà alcuna fortuna nel campo legislativo

Lecomte, op. cit., pag. 239); e una riforma della politica per i
detti paesi ha maggiori probabilità di successo, dato l‘aumento

settsibile dei dissidenti, e il ﬁoriredelle chiese libere. Al riguatdo,
cttfr.., oltre dello sctittore innanzi citato, lo Schell, opera citata,
pag. 77.
(9) Maxime Lecomte, op. cit., pag. 227.

iso
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La singolare situazione si spiega storicamente (1). La
rivoluzione del 1830 fu compiuta nel Belgio principal-

Sono proibite l'istruzione religiosa e le pratiche ufﬁciali di un culto qualsiasi in tutti gli stabilimenti della

mente dai cattolici. La vittoria ottenuta fece acqttistare ai

federazione, degli Stati

cattolici una posizione emittente nel governo del paese.
ESsi, perù, aveano accettato una gran parte del progrannna

insegnata in quelli la natura dei qttali lo richiede. ma
senza alcuna relaziotte con qualsiasi culto, ecc. Le persone

dei liberali, e il cotttettttto degli art. 15 e1li non e se non

che abitano nein stabilimenti pubblici di qualsiasi classe
possono, se ne fanno dontauda, recarsi nei tentpi |ch loro

l'affmunazionc di quel progrannna, nella parte che riguarda
la politica ecclesiastica. Volendo poi contemperare questa
con le idee proprie e con gli insegmtmenti di Roma, del-

e dei municipi.

La morale .'.

culto e ricevere, in caso di estrema necessità, anche ttellostesso stabilimento, i soccorsi spirituali della propria reli-

lavano l'art. 117, che, in verità, non armonizza con gli

gione. Speciali regolamenti stabiliscono la maniera con la

altri due. Quando si discusse la Costituzione, il deputato

quale la smldetta autorizzazione sarà concessa, ecc. (articolo 4).

Defaqz rilevò la contradizione ed obiettò che la conseguenza del non intervento dello Stato nelle notniue_degli

Nessun atto religioso si può celebrare in pubblico se

ecclesiastici doveva esser la soppressione degli assegni (2).
Un suo emendamento in questi sensi venue r'espinlo. E il

non sia nell' intertto d'una chiesa, sotto petnt, ecc. Egttal—
mente, fuori delle cltiese, nè i ministri di un culto, nc. gli

Lamont commentavza « Le système bell'e ne consacre pas

aderettti dell'uno o dell'altro sesso, possono portare vestiti

la \raie séparation de l'Églisc et de I' État. L' État .| des

o segni distintivi, sotto pena, ecc. (art. 5).
Alcutta istituzione religiosa non può acquistare beni
in fomli o ||| capitali ad es'si aderenti, fatta eccezione delle

obligations satts avoit aucun d|0it, tandis que I'Église ||
des droits sans avoir aucune obligation » (3).

La costituzione belga, tuttavia, ha un grande interesse
per studiare i diversi orientamenti della Santa Sede ttel
tema in esame. In effetti Gregorio XVI giudicò male la

chiese destinate in modo diretto e innnediato all'esercizio
di un culto, con gli annessi e dipendenze strettamente

cisnto nel Belgio, dopo l'esperienza d'un mezzo secolo,

necessarie al servizio (art. 14).
Le associazioni religiose, rappresentate in ciascun posto
dai loro superiori, ltanno i seguenti diritti: 1° di petizione; 2° di proprietà, relativamente alla'chiesa acquistata, nei termini dell'articolo precedente, diritto che sarà

dimostra che nello stato della società modermt attuale, il

disciplinato con leggi speciali dello Stato, nel quale gli

sistema di libertà, accolto da detta nazione, e il più favo-

ediﬁzi sono collocati, nel caso che le associazioni avranno

revole alla Chiesa » (5).
212. Il sistema politico—religioso tnessicatto, citato omne

fine e la proprietà ne venga abbandonata; 3° di ricevere

esetttpio di sistema separatista fra Chiesa e Stato (6), ha

esser costituito di immobili odi diritti su immobili, o in
obbligazioni o prontesse per l'avvenire, sia || titolo di istituzioni testamentarie, donazioni, legati, sia sotto qualsiasi
forma di donazione, sotto pena di esser nulle e senza
effetto; 4° diritto di ricevere elemosine nell'interno delle
chiese, per tnezzo di appositi questuanti, nominati dalle

Costituzione del 1832 e con enciclica di quell'anno protestò
contro di essa (4). Leone XIII, cinquattt'antti dopo, scriveva, della stessa Costituzione: || La situazione del cattoli-

una derivazione opposta a quella del Belgio. Nel Messico

il partito cattolico fu pienamente sconﬁtto dopo una storica
e lunga lolla coi partiti liberali, e subì la sorte del vinto;
ebbe incame|ati i beni ecclesiastici, e venne assoggettato
ad un sistema di regolmnentmisnm, che costituisce in una
completa polizia dei culti
Le principali disposizioni sono contenute nella legge del
14- dicembre 1874, che organizzò la separazione fra la

Chiesa e lo Stato. Secondo questa legge lo Stato e la Chiesa
sono indipendenti l'una dall'altro. Non sono ammesse leggi

le elemosine o le donazioni, le quali non potranno mai

medesinte chiese, con l'avvertenza che la designazione di
questuanti fuori del tempio è del tutto vietata, e cade sotto

la disposizione dell'art. 413 del cod. penale del distretto,
che è applicabile in tutto il territorio della repubblica
(att.15).

Il dominio diretto delle chiese, che, confutmementb

che stabiliscano e proibiscauo alcuna religione; ma lo_Stato
esercita una sorveglianza su ciascuna religione per ciò

alla legge del 12 luglio 1859, fmono nazionalizzate e ri-

che concerne l'ordine pubblico e il rispetto delle istituzioni

servate al servizio del culto cattolico, e quelle che poste-

(art. 1°).

riormente furon cedute a qualsiasi istituzione religiosa,

Lo Stato garantisce l'esercizio dei culti nella repubblica.
Esso procede e punisce per gli atti e le pratiche, le quali,
benchè autorizzate da qualche culto, costituiscono una con-

continuano ad appartenere alla nazione; ma l'uso esclusivo

travvenzione o un delitto, a norma delle leggi penali (art. 2).
Nessuna Autorità, nessuna corporazione e corpo di

truppa può prender parte ufﬁcialmente alle funzioni di

culto; lo Stato non farà alcuna dimostrazione di qualsiasi
genere in materia di solennità religiose. Di conseguenza
cessano di essere giorni di testa ttttti quelli che non hanno
per unico scopo la commentorazione di un avvenimento

puramente civile. Le domeniche restano designate per

||| conservazione e il miglioramento delle stesse spettano
alle istituzioni religiose, alle quali furon cedttte, fintanto
che non venga decretata la consolidazione della proprietà

(art. 16).
213. Non occorre spender molte parole, per rilevare
che tanto ttel Belgio che nel Messico il non intervento
dello Stato e sentplicctuente una frase storica, che si rife—
risce a un ideale di politica ecclesiastica non attttato.

L'intervento ﬁnanziario, generosissimo, nel Belgio a
favore degli ecclesiastici, e quello di vigorosa e rigida

essere giorni di riposo negli ufﬁci e negli stabilimenti

polizia del Messico, attestatto che la vita religiosa nei due

pubblici (art. 3).

Stati non è cosa indifferente al potere civile, che sotto un

(I) La Chesnais, LÉglise et les Etats, pag. 8.
(2) Lecomte, op. cit. ,pag. 229.
(3) Laurent, op. cit. , pag. 95.

(A) Anatole France, L'A'ylise et la République, pag. 14..

(5) Lecomte, op. cit., pag. 230.
(6) La Chesnais, op. cit., nei « trois exemples de séparatiou n

cita quelli del Belgio, degli Stati Uniti e del Messico.
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diverso aspetto ne prende un interesse grandissimo. Mentre

sovvenziona alcun cttlto. In cousegttenza, || partire dal

poi nel Belgio gli oneri dello Stato per la Citiesa sono
aumentati dal 1830 ad oggi (1); ttel Messico il rigorismo

1° gennaio che seguirà la promulgazione della presente

della polizia ecclesiastica si è andato sempre più allermattdo, in base alla disposizione dell'art. 27 della legge
14dicembre18’l4, cosi concepito: «Appartiene alle Au—
torità politiclte dello Stato di pronunziare le pene amministrative di cui parla la presettte legge. Le dette Autorità
cadono sotto le stesse pene di fronte ai governatori degli
Stati, se antorizzatto o tollerano scientemente ||| violazione
della presente legge. I governatori degli Stati sono, a loro

volta, responsabili della violazione della presettte legge e
delle loro negligenze e di quelle commesse dai funzionari

legge, sarattno soppressi dai bilanci dello Stato, dei dipartimettti e dei Comttni tutte le spese relative all’esercizio
dei culti. Tuttavia posson esser iscritte nei detti bilanci
le spese relative ai servizi elemosinieri, destinati ad assicurare il libero esercizio dei culti negli stabilimenti pubblici, quali i licei, i collegi, le scuole, gli ospizi, gli asili
e le prigioni.
« Gli stabilimenti pubblici sono soppressi, salvo quanto
èdisposto nell'art. 3».
Il titolo || della legge si occupa dei beni. Dispone (articolo 3) che, appena promulgata la legge, si debba procedere

e impiegati che sono sotto i loro ordini » (2).
214. Di tnolto più attento esame èmeritevole il terzo

alla formazione degli inventari di tutti i beni mobili e im-

esempio, quello francese, la cui data recente e la larga
discussione, che accompagnò la fermazionedella legge(3),

della legge, e di tutti i beni dello Stato, dei dipartimenti
o dei Comuni che sono afﬁdati ai detti stabilimenti. Questo

accrescono l'interesse, che è alto e durevole anche dal
setnplice pttnto di vista scientiﬁco.

duplice inventario si dee fare in contradittorio.dei rappresentanti legali degli enti-soppressi, o almeno dopo aver
debitamente citati costoro. I beni inv'enlariati restano alii-

mobili degli stabilimenti religiosi soppressi dall'articolo 2

Dopo la Costituzione del 1875 molte proposte erano
state fatte allo scopo di separare la Chiesa dallo Stato e abolire il regime concordatario vigente in Franciadal1801 (4).
Quella che ebbe la fortuna di diventar legge fu presentata,
sotto fortna di progetto, nella seduta del 10 novembre 1904,
da Emilio Combes, presidente del Consiglio e Ministro dell'Interno e dei Culti. La Camera dei deputati lo approvò
nella seduta del 3 luglio 1905, dopo delle ntemorande
discussioni, alle qttali prese parte amplissima il relatore
Briand. Il Senato l'atlottò nella tornata del 6 dicembre

Le dette associazioni debbon costituirsi entro un attno
(art. 4) dalla promulgazione della legge, end esse, durante
l'anno, dovranno consegnarsi i beni mobili e immobili
delle fabbricerie, dei Consigli presbiteriali, concistoriali e
di tutti gli altri stabilimenti pubblici di culto, con tutti gli
oneri e le obbligazioni che li gravano attualmente. La con-

successivo, su relazione del senatore I.econtte; e la legge

segna deve esser fatta da ciascun ente soppresso ai legali

venne pubblicata nel giorno 9 dello stesso mese (5). C0minciò ad avere esecuzione il 1° gennaio 1906.
La legge contiene un titolo |, composto di due articoli,
che espongono i principi che sono la base della riforma.
Essi non erano inclusi nel progetto Combes, e furono opera
del relatore Briand. Essi suonano cosi:
« 1° La Repubblica assicura la libertà di coscienza.

rappresentanti delle associazioni suddette, costituitesi nelle
antiche giurisdizioni del medesinto ente. Nessun bene è
escluso; lo Stato però riprende quelli che concesse posteriormente alla legge 18 germinale, attno X, a meno che

dati ai medesimi enti soppressi, i quali continuerantto
provvisoriamente a possederli ﬁntanto non saranno costituito le associazioni di culto, che la legge istituisce.

non siano destittati a una fondazione pia (art. 5), e ciò

Essa garentisce il libero esercizio dei cttlti, sotto le sole

allo scopo di mantenere intatta l'opera della Rivoluzione,
non ammettendo un diritto nuovo a favore della Chiesa se
non dopo il Concordato.

restrizioni, sancite in seguito,_nell'interesse dell'ordine
pubblico.
(| 2° La Repubblica non riconosce, non salaria, nè

Egualmente i beni degli enti soppressi, destinati a scopo
caritatevole o estranei all'esercizio del culto, non passano
alle associazioni cultuali, si, bene vanno consegnati a

(1) Laurent, L'Élat e! l'Église, pag. 55.
(2) Lecomtc, op. cit., pag. 252.

al Governo di presentare alla Camera dei deputati un progetto di
legge sulla libertà di associazione, l’abrogazione del Concordato

(3) Lecomte, op. cit., pag. 284.
(4) Secondo l‘ordine cronologico, ecco le principali proposte

e la separazione fra Chiesa e Stato, in data 6 marzo 1896;

presentate al Parlamento francese;
I° Proposta di M. Boysset e d’un certo numero di deputati,
tra i quali Clémenceau e Louis Blanc, in data 17 novembre 1881;
2° Progetto di Paul Bert, relativo all‘esercizio del culto
cattolico in Francia, in data 7 febbraio 1882;
3° Proposta di Bernard Lavorgna, recante modificazioni agli
articoli organici della legge del 18 germittale, anno X, in 'data

31 marzo 1882;
40 Progetto di Planteau e Michelin del 27 dicembre 1885,
per la separazione fra Chiesa e Stato;
5° Proposta di Yves Gttyot, diretta a sostituire al Concordato generale una serie di piccoli concordati comunali, in data
27 maggio 1886;
6° Progetto di l‘icon, Clémenceau e Camillo Pelletan e d‘un
gran numero di aderenti, per la separazione fra Chiesa e Stato,
in data 12 dicembre 1891 ;
70 Progetto di Paul Lafargue per la separazione fra Chiesa
e Stato, del I"! dicembre 1891;

.

8° Mozione di Michelin e di altri deputati, recante l‘invito

9° Proposta di Déjeante, per la separazione fra Chiesa e

Stato, in data 27 giugno 1902;
10° Proposta di Ernesto Roclte, perla separazione fra Citiesa
e Stato, in data 20 ottobre 1902;
_
11° Proposta di Francesco de Pressensé, per la separazione
fra Chiesa e Stato, in data 7 aprile 1903;
12° Proposta di Hubbard, per la separazione tra Chiesa e
Stato, in data 26 maggio 1903;
13° Proposta di Flenrens, per la separazione fra Cltiesa e
Stato, in data 7 giugno 1903;
14° Proposta di Réveilland, per la separazione fra Chiesa e
Stato, in data 25 giugno 1903;
15° Proposta di Grosjan e Berthonlat, per la separazione fra

Chiesa e Stato, del 29 giugno 1903;
16° Proposta di Sénac, per la separazione fra Chiesa e Stato,
del 31 gennaio 1904.
Tutte le suddette proposte e progetti sono analizzati e discussi
nella rclaziotte di Briand alla Camera dei deputati, pag. 155 a 160.
(5) Per la storia della legge, v. il volume del Lecomte, più

volte citato.
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quegli stabilimenti pubblici o di pubblica utilità, che ltattno

dalla legge, restando a loro carico le spese di manuten-

scopi tillllll a quelli dei beni in qttestione (art. 7).

zione. Tale assegnazione |“! perpetua per gli edifizi destinati

Venne posta la questione, tanto alla Camera che ||]

||| culto; per gli arcivescovadi, i vescovadi, i presbiteri, i

Semtto, se erano amntesse le azioni in rivendicazione da

grandi seminari e le facoltà di teologia protestante e tom-

parte dei donanti o degli eredi di costoro.
Un pritno sistetna, che fu respinto dalla Camera dei
deputati, vietava qualsiasi azione di rivendicazione; un secondo sistema, ugualmente respittto, riconosceva tal diritto,

edilizi passano allo Stato, ai dipartimenti o ai Comuni
(art. 14).

senz'alcuna limitazione; un terzo sistenta, accolto dal Par-

lamento, autorizza l'azione di rivendicazione, ma con due
limitazioni, che, cioè, sia iniziata fra sei mesi e sia eser-

citata o dagli stessi donatari o dal loro eredi in linea

poranea, dura qualche anno; decorso il qual termine, gli

I primi, cioè quelli destinati propriamente al culto, sono

esenti dall'imposta fondiaria; gli altri vi sono soggetti come
qualsiasi immobile di privati (art. 249).
|| titolo IV riguarda ||| costituzione delle associazioni
cultuali, e dispone che esse vanno soggette alla legge co-

diretta (art. 7) (|).

mune 1° luglio 1891, conformemente alla quale(titolo |,

Scaduto il termine d'un anno, se gli enti soppressi non
avranno fatta regolarmente ||| consegna dei beni, sarà provveduto ai loro sequestro e l'attribuzione si farà mercè di
un decreto prefettizio, contro del qttale èsoltanto ammesso
il reclamo al Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato dovrà
del pari decidere tutte le controversie che possano insorgere fra più enti che domandine la consegna di till ntede-

art. 5) devono esser costituite (art. 18). Le dette-asso—

simo bene (art. 8) (2).

La legge dovea però prevedere la resistenza d'ttna
parte almeno dei cattolici nei primi tempi (3) a costituire
le associazioni cultuali, e ha provveduto cert l'articolo 9,
disponendo che, in mancanza ||| associazioni per ricevere i
beni degli enti soppressi, questi saranno attribuiti, mercè
decreto, agli stabilimenti municipali di assistenza 0 di
beneficenza, situati nei limiti territoriali di giurisdizione
dell'ente ecclesiastico soppresso.
Ai mittistri del culto, che con la soppressione del bilancio
del culto perdono gli assogtti che eran loro corrisposti a
cagione delle funzioni ecclesiastiche, littora retribuite, la
legge accorda delle pensioni, che non posson superare le

ciazioni debbotto avere per scopo esclusivamente l'esercizio
del culto. Sono composte d'un ttntnero di membri che

varia a seconda della popolazione dei Comuni (da 7 a 25).
Anche le donne posson farne parte (5). Le associazioni
debbono amministrare i beni affidati ad esse e provvedere
alle spese di culto. Non possono ricevere sussidi e assegni
dallo Stato, dai dipartimenti o dai Comuni, eccetto quelli
destinati alle riparazioni dei monumenti di valore storico
e artistico. Posson ricevere le quote previste dall'art. 6

della legge 1° luglio 1905, i proventi di questtte e di collette per le spese di culto, i contpettsi per cerimonie e
servizi religiosi, per la locazione dei banchi in cltiesa, per
la fornitura degli oggetti occorrenti alle pompe funebri
nein edifizi religiosi e per la decorazione dei tnedesimi
edilizi (art. 19).
Le associazioni inoltre possono, nelle forme prescritte

dall'art. 7 del decreto 16 agosto 1901, costituire dei consorzi, aventi una sola amministrazione o direzione cen-

trale (art. 20). Esse formano i bilattci, e ciascun anno

lire 1500 anntte, e che sono variamente ﬁssate, || seconda

devono redigere i conti consuntivi e lo stato inventariato

dell'età edel numero degli atttti di servizio del richiedente

dei beni mobili e immobili (art. 21).

(art. 11) (4).

Il titolo ||| della legge si occupa degli edilizi di culto.
L'articolo 12 proclanta che i mobili che sono stati posti a
disposizione della nazione, e che, a mente della legge del
18 germinale, anno X, servono all'esercizio pubblico dei
culti o ad alloggio dei loro ministri (cattedrali, cltiese,

Una volta l'anno gli amministratori o direttori devono
presentare il resoconto finanziario e amndnistrativo all'as-

setnblea generale dei membri dell'associazione e sottomet—
terli all'approvazione (art. 19). Il controllo fìnattziario (:

non vengano passati alle associazioni cultuali, istitttite

esercitato dall'Amministrazione del distretto e dall'ispezione
generale delle finanze ((')).
Il titolo v si occupa della polizia dei culti. Poco o nulla
vi ha di originale o di notevole. Le funzioni di culto sono
dichiarate pttbbliclte (art. 25); sono proibite nei luoghi
destinati ||| culto le riunioni politiclte (art. 26); le cerimonie esterne e le processioni religiose restano regolate
dalla legge mttnicipalc 5 aprile 1884. Del pari e disciplittato l'uso delle campane (stessa legge). Con l'art. 28, che
die luogo || molte vivaci discussioni, si vieta l'ttsodi segtti

(|) Per la discussione delle varie proposte v. Journ. Ofﬁciel
dell'annata, pag. 1727.
(2) V. osservazioni nel Lecomte, op. cit., pag. 371.
(3) E noto chei cattolici non sono ancora d'accordo circa la
convenienza di aderire o meno alla nuova legge. | più eminenti
laici, membri dell‘Istituto o dell’Accademia ||| Francia, sollecitarono in una pubblica lettera i vescovi a provvedere alla costituzione
delle associazioni di cttlto, salvo || lottare contemporaneamente
per ||| riforma della legge. 'l'rascorso l‘anno, fissato dall'art. 4, la
devoluzione dcibeni agli istituti di carità, in mancanza delle asso—
ciazioni cultuali, segnerebbe il più grave disastro per gli interessi
del culto. L'episcopato francese, unito a congresso nel maggio
1906, deliberò al riguardo. La deliberazione ||| mantenuta segreta,
dovendo esser confermata dalla Santa Sede, ma si disse favore-

vole all‘accettazione della legge, in via di esperimento. Frattanto
gli invetttari (art. 3) si sono compiuti, dando luogo, quasi |levunque, a clamorosi incidenti Gran parte dei membri delle emigregazioni disciolte sono emigrati all'estero, non volendo ttttifor—
marsi alle disposizioni delle leggi 1° luglio 190l, 4dicembrc l902
e 7 luglio |904.
(4) Con le dette pensioni si viene a mantenere trattsitot'iamcntt:
il bilattcio del culto, che l’art. 2 sopprime. Cttlr. Lecomte, opera
citata, pag. 38l.
(5) Lecomte, op. cit., pag. 298.
(6) Gli altri articoli di qttesto titolo provvedono all'impiego
delle rendite eccedenti i bisogni del culto (art. 22), e alle penalità per i direttori e amministratori, che contravvengotto alle
disposizioni della legge.

cappelle, templi, sinagoghe, arcivescovadi, vescovadi, pres-

sbitet‘i, seminari), del pari che le loro dipendenze ei mo—
bili che vi si trovano, quando furono concessi ||| culto, sono

e restano proprietà dello Stato, dei dipartimenti e dei Cottttttti. E dopo tale dicltiarazione pregiudiziale l'articolo 13
soggiunge che i beni medesimi sono lasciati gratuitamente
a disposizione degli stabilimenti pubblici di culto, fintanto
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religiosi nei luoghi pubblici; onde fu tolto il crocefisso
dalle aule giudiziarie, permettendole soltanto nei cimiteri,
nei luoghi ||| culto, nei musei e nelle esposizioni.
Egualmente si vieta nelle ore regolari delle classi scolastiche l'insegnamento religioso ai ragazzi dai 6 ai 13 anni

(art.‘30); e con gli articoli 29, 31. 32 || 36 si puniscono
icontravventori alla legge, coloro che turbano l'esercizio

439

monio di beni, che sono dello Stato, dei dipartimenti o dei
Comuni, e le sottopone al controllo finanziario dello Stato.

Afiida poi allo Stato un ampio potere di polizia sull'eser—
cizio dei culti, stabilendo per gli ecclesiastici reati speciali
e incompatibilità amministrative, le quali, aggiungendosi

alle altre (2), da altre leggi stabilite, finiscono per costituire un diritto singolare per gli ecclesiastici, che dovreb—

||| un culto, | ministri del culto che nelle chiese biasimitto

bero esser considerati unicamente ed esclusivamente come

ipttbblici ufficiali per gli atti del loro ufficio, e gli affissi

cittadini nel sistema separatista, logicamente inteso.

o i proclami incitanti | cittadini ad opporsi all'esecuzione
della legge.

L'ultimo titolo, infine, reca disposizioni generali, delle
quali le più notevoli sono quelle che stabiliscono per
otto anni l'ineleggibilità ai ministri del culto nei Consigli

Le quali osservazioni ci convincono che un vero sistema

separatista non fu mai attuato nella legislazione degli Stati
moderni, e tutto si riduce a un intervento più o meno
limitato dello Stato negli affari ecclesiastici. Oggi gli Stati
che attuano il minimo intervento si cltiamano separatisti;

sione delle spese di culto (art. 41), la necessità di un

quelli che più s'interessano della vita religiosa continuano
a chiamarsi giurisdizionali. E questione di misura, più che
di principi (3).

regolamento per l'applicazione della legge (art. 43) e
l'abolizione del Concordato fra la Santa Sede e ||| Francia

dell'argomento che ci occupa, l’esaminare le condizioni che

comunali (art. 40), l'intpiego delle somme (40 milioni

circa) risparmiate dal bilancio dello Stato, con la soppres-

(art. 44), efiettuatosi con l'abrogazione delle leggi del
18 germinale, anno X, e 26 ntessidoro, anno IX, che
davano esecuzione in Francia alla storica convenzione.

215. Qualunque sia l'opinione che si voglia portare
sull‘importante legge, ai fini di questa voce basta osservare che la separazione, che essa consacra fra la C|tiesa e
lo Stato,è molto meno assoluta nel fatto di quello che
proclami di essere in principio. Forse perchè il processo
dei fatti è meno rettilineo ||| quello delle idee, si è verificato che i grandi principi promulgati negli articoli 1 e 2
della legge ricevono restrizioni o smentite, come dicono
gli.avversari della legge, dagli articoli successivi. In verità
l'ideale della separazioneimporta una perfetta neutralità

216. A prescinder da ciò, è utile indagine, nell'interesse

la legge 9 dicembre 1905 creò alle parrocchie in Francia.
Secondo ||| legge, ||| circoscrizione religiosa è l’attuale
parrocchia (4). In verità, una disposizione esplicita non

esiste al riguardo, ma dai lavori preparatori della legge
risulta che in ogni giurisdizione parroccltiale dovrebbe
costituirsi un'associazione cultuale. In elIetti, l'associazione

dello Stato di fronte alla Cltiesa, di rueda che lo Stato do-

cultuale è la consegnataria dei beni di ciascun ente soppresso. Tuttavia la legge si occupa della formazione dell'associazionc nei riguardi dei Comuni e non delle giurisdizioni parroccltiali. Dispone che nei Comtuti di non meno
di 1000 abitanti debba essere costituita di sette ntembri (5),
in quelli che han più ||| 20,000 abitanti di venticinque. Ne
consegue che nei Comuni che hanno pit't parroccltie e scarsa
popolazione non sarà difficile che si costituisca una sola

vrebbe ignorare financo l'esistenza di essa, come ||| genere
ignora l'esistettza ||| associazioni private. La politica eccle-

associazione cultuale, che accolga i beni di più parroccltie.
In tal caso rimarrà in vita una sola parroccltia in luogo

siastica nord-americana, alla quale s'ispirò il progetto
francese (1), ebbe questo ideale. Gli eventi storici succes-

delle più che attualmente esistono (6). La cosa potrà più
facilmente verificarsi nei rapporti dei consorzi che l'art. 20

sivi, come abbiamo accennato, hanno costretto | governanti

autorizza.
Rinnendosi due o più associazioni, rappresentanti altrettante parrocchie, è evidente che vi sarà la soppressione di
qualcuna ||| dette parrocchie. Sicchè le circoscrizioni religiose attuali posson venir modificate e molte parrocchie
potranno scomparire. Sarà la stessa associazione cultuale
che determinerà la sua giurisdizione territoriale. Tutto ciò
è stato aspratnente criticato, perchè la giurisdizione si ritetteva fosse di spettanza della potestà ecclesiastica, della

|| derogarvi, e ogni deroga importò un intervento dello
Stato nella vita religiosa del paese, e ogni intervento fa
un terribile colpo ||| principi proclamati. Malgrado ciò, di
fronte alla legislazione americatta, qttella francese è di
gran lunga meno separatista. Si può dire che ||| legge,
innanzi riassunta, se ha abolito il Concordato e il bilancio

dei culti,_non ha abbamlonata la sua giurisdizione sulla
Chiesa. E essa che crea le Connnissioni
determina il nttmero, ||| costituzione, le
della loro vita |||nt||itiistrativa; che affida
|nissioni, di creazione tutta statuale, un

||| culto, che ne
norme essenziali
alle stesse Contcolossale patri-

(1) Durante la celebre discussione della legge alla Camera dei

deputati, i principali sostenitori si appellarono alla politica ec—
clesiastica americana: v. discorsi ||| Paul Deschanel (Journal

Ofﬁciel dell‘annata, pag. 1030), ||| Ribot (Id., pag. 1193), di
Grosjean (Id., pag. 1068), ||| .laurès (Id., pag. 1638).
(2) Tra le questioni, cui ha dato luogo l'applicazione della legge
9 dicembre 1905, vi è quella se gli articoli 199 e 200 del codice
penale, che puniscono i ministri del culto che celeln'ino || matri—

monio religioso, senz‘aver la prova della celebrazione, già avventtta, del matrimonio civile, sieno rimasti abrogati. Un parroco
del villaggio delle Ardenne ha voluto egli stesso portarla innanzi
||| tribunali, ottenendo da due giovani suoi parrocchiani che si
presentassero prima a lui per la celebrazione del rito religioso e

quale venivano usurpato le facoltà.
Anche si è criticato la disposizione relativa ai membri
delle associazioni e l'incarico a costoro dell'atmninistra-

poi al Municipio per la celebrazione ||| quello civile. Quindi si è
denunziale da sè stesso, e il Tribunale ||| Rocroi, dichiarando
l'art. 199 ancora ||| vigore, l'ha condannato a 10 franchi di ant—
menda. La questione sarà riproposta ai gradi superiori (Rivista
Penale, wa, 142).
(3) lllaret, L‘Eglise et la société la'ique, pag. 87, Paris 1904.
(4) V. i discorsi del senatore Puulhier de Chamaillard e del
relatore, ttel Lecomte, op. cit., pag. 398 e seguenti.
(5) ||| circa 28 mila Comutti la Commissione sarà di 7 membri
(Lecomte, op. cit., pag. 398).
(6) Ciò fu previsto dal Ministro nella discussione al Senato
_ (Lecomte, op. cit., pag. 400).
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ziotte dei beni, senz'alcuna garanzia e settz'alcun criterio
||| scelta, sicchè “l'organizzazione delle associazioni corri—
sponde press'a poco || quelle dei trusts. Ma, comunque si
giudichi tale sistetna, esso rinnoverà radicalmente la vita

provvedere || una riforma con effetti giuridici. Oggi, |||vero, non è riconosciuta alcuna efficacia legale alle deliberazioni dei Concili e dei Sinodi (8). Non vi ha esempio poi
||| iniziative ecclesiastiche ||| sintile ntateria. Le grandi

delle parroccltic, ne farà sparire non poche, specie nei
paesi ||| montagna, e lascierà ai fedeli di decidere, caso per

corrispondono ||| nulla a ciò che oggi la democrazia do-

caso, in uno stesso Comune, quali chiese e istituti di culto
si debban tnantenere, e se il cttlto si debba esercitare |||

America (ed anche esso più sociale che giuridico), non ha

riforme religiose, quella stessa del Concilio ||| Trento, non
manderebbc alla Chiesa. Qualche tentativo, avutosi |||

esetnpi stranieri, possiamo accennare itt forma ||| principi

trovato fortuna nelle alte sfere ufficiali religi05e, e non ha
approdato a nulla.
Ond'è che, se lo Stato non prende || cuore le sorti degli
istituti religiosi, le più antiquato forme di organizzazioni

alle basi della stessa:

e i più inutili scopi regneranno setnpre ||| essi. L'ideale,

una sola chiesa 0 ||| più, e ||| quale ntisura ciascuna si
debba sovvenzionare (|).

217. Traendo riﬂessioni per ||| riforma italiana dain

(|) ||| riforma dev'essere opera dello Stato, il quale

sollattto ha la facoltà ||| riconoscere e ||| modificare la personalità e ||| capacità gittridica degli enti morali pubblici,
anche religiosi;

come si è già accennato, sarebbe che, nell'opera di riforma,
||| Chiesa e lo Stato procedessero d'accordo. Ma anche |||
questo cantpo mancano gli esempi. Ogni intervento dello'
Stato è parso sempre un'opera antireligiosa. anche se ispi-

certa facoltà degli ordinamenti degli istituti;
e) ottenuto il riordinamento, lo Stato deve abbando-

rato a criteri puramente obiettivi (9), e ha dato luogo a
proteste, più o meno vivaci, da parte della Chiesa. Sicchè
oggi gli Stati non cercano neppure un accordo, che seutbra
illusorio augurarsi, ma che sarebbe grandemente a desiderarsi. D'altronde, ogni riforma degli istituti religiosi ha

nare || Commissioni popolari elettive l'antministrazione dei

sempre una base economica, e ||| Chiesa, come ente possi-

beni e delle remlite assegnate agli enti;

dente, e per più rapporti sottoposta allo Stato. Ora, uno
dei più gravi difetti ||| organizzazione degli enti religiosi |.
che ||| loro maggior parte non può o non sa vivere senza
il patrimonio. L'incameramento del patrimonio segtta la
loro fine.
Dopo la legge del 1866, infatti, sopravvissero come
associazioni ||| fatto pocltissimi ordini religiosi, e quasi

b) la riforma non può ispirarsi || un sistema di separatisnto assoluto, occorrendo allo Stato ||| conservare un

alto potere di polizia sull'esercizio esterno del culto, e una

(|) la nomina degli ecclesiastici per l'esercizio dei
culti dev'essere, ||| tttassima, elettiva; e, fintanto non si

possa a ciò addivenire, dev'esser esercitata liberamente
ed esclusivamente dalle Autorità ecclesiastiche.
218. Il primo principio non avrebbe bisogno di illustrazioni.

il nostro diritto pubblico circa la personalità e la capacità
degli enti morali non sofire eccezioni nei riguardi della
natura e degli scopi dell'ettte da costituire o già costituito.
Gli enti religiosi ripetono dallo Stato e non dalla Citiesa la
loro personalità giuridica (2). Ciò peril diritto attuale(3).

nessuno degli enti soppressi seppe riprendere e conservare

Storicamente eccezioni || tal principio non sono mancate,

nessione fra il patrimonio e ||| vita religiosa degli enti e la
soggezione del primo ||| potere civile, è evidente che tutta

ed enti sòrti mercè bolle pontificie o riconosciuti con prov-

la sua azione religiosa, indipendentemente dai beni toltigli.
Gli ordini religiosi sopravvissuti furotto quelli che poterono
subito ricostituire, con diversi sistemi, i loro patrimoni,

scansando i rigori della legge. Data questa intima con-

personalità giuridica, sono frequenti nella storia delle istitttzioni religiose (4)… Tal fatto non toglie punto che le

l'importanza della riforma si compenetra nell‘opera dello
Stato (10).
219. Un sistema separatista, che più si avvicini all'ideale

vedimenti dell’Autorità ecclesiastica, capaci a dar loro una

medesime istituzioni oggi continuino || vivere e a godere

del separatismo assolttto, può solo attuarsi quando ||| ri-

della loro capacità giuridica per volontà dello Stato (5).
Dal momento che la facoltà ||| riconoscimento degli enti
giuridici è unicatnente ed esclusivamente di competenza
dello Stato, sarebbe vano ogni dubbio al riguardo. La
nostra giurisprudenza giudiziaria e anttninistrativa è concorde (6). Concorde del pari è la dottrina (7). Dopo la
legge 7 luglio 1866 il nostro diritto pubblico non ha avuto
canone più sicuro. Non è quindi possibile disconoscere
che la riforma ecclesiastica, che ||| gran parte dovrà pog-

forma sia compiuta. Prima ||| essa, il disinteresse dello
Stato, che lascierebbe sussistere lo statu quo, significhe-

giare sul riordinamento degli istituti, debba essere compito
dello Stato. La Chiesa non potrebbe da sola, ove il volesse,

occorre che stabilisca nettatnente con legge:
(|) a chi spetti la proprietà degli ediﬁzi religiosi, delle

. (|) Discorso del relatore I.ecomtc ||| Senato (Lecomte, opera
wtata, pag. 400).
(2) La dottrina è insegttata pacificamente dagli scrittori. Con—
fronta: Giorgi, Persone giuridiche, vol. V|, pag. 103 e seg.;
l(rittmayer, Amm. zu Cayr. Lamb-., ||, c. |, g 2; Ùltime, Kir—
chenrecltt, & 194; Ilelle, Das Kt'rcht'liye Vermogen, pag. 52;
Hellcrt, Von der Erbantmy, Erhaltuny, pag. 114.
(3) Eguale quasi presso tutti gli Stati. Cnfr. Friedberg-Rudini,
opera citata, 5 167, 175, ||. IV.

esposizione: Mcnrer, Der boeri/] und Tigeuthumer der llez'ligen
Sachen, |, 565.
(5) Art. 2 codice civile.
(6-7) V. Giorgi, op. cit , pag. 241.
(8) .llcurer, op. cit., |, 520; Gierke, Das deutsche Genossen-

(4) Giorgi, op. cit., vol. VI, pag. 80 e seg.; per una più larga

rebbe il fallimento di tutte le speranze della democrazia
||| materia ecclesiastica. Sarebbe un'intellerabile politica
qttella dello Stato, che, nelle condizioni odierne della civiltà,

si dichiarasse neutrale per tutto quanto si riferisce alla vita
religiosa.
Lo Stato italiano tiott ha ancora assolto il suo compito
||| materia ecclesiastica, e prima ||| qualsiasi abdicazione,

sclm/‘trecltts, |||, 385; Giorgi, op. cit., pag. 3 e seguenti.
(9) Bonghi, Frati, papi e re, pag. ”179.
(10) De Rinaldis, Del riordinamento dell'asse ecclesiastico,
pag. 14 e seg., Napoli 1873.
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loro dipendenze e dei beni attualmente ||| possesso degli
enti conservati (|);

b) faccia la consegna dei beni attualmente detenuti
dal Fondo per il culto e dagli economati dei benefizi
vacanti;

0) stabilisca, secondo il territorio, ||| popolazione e i
bisogni |le] culto, quale ente debba conservarsi e quale
scomparire, provvedendo peri primi a una razionale ripartizione dei beni destinati al culto;

d) chiami il popolo all'amministrazione dei beni me—
desimi;

44‘l

concorsero nei diversi tempi e quasi dappertutto a creare
consorzi parrocchiali indipendenti e autonomi, che non
attingevano motivi d'essere fuorchè da velleità locali e dal
capriccio e interesse.
« Voi trovate in Italia, da un lato, parrocchie, e non
poche, ||| disotto dei 100 abitanti, qualcuna composta

anche ||| meno ||| 20 persone, come quella di Santa Maria
Maggiore nel Comune ||| Città ||| Castello, ||| Arseutilla

nel Conmne ||| Norcia, di San Severo e Martino nel Comune
di Orvieto.
| La nuova legge dee disporre le cose in modo da pro-

il beneﬁzio ecclesiastico, il Fondo per il culto, gli econo-

muovere una riunione graduale e ragionevole delle piccole
parrocchie, come la nuova legge comunale e provinciale
attese a promuovere la riunione dei piccoli Comuni. Con
ciò gli interessi parrocchiali, posti in campo più largo,
vengon meglio assicurati; con ciò riesce più agevole tro-

mati dei benefizi vacanti, il r. exequatur e il r. placet.

vare buoni e intelligenti parroci; con ciò si diminuisce

e) stabilisca il controllo ﬁnanziario su detta ammini-

strazione e precisi le facoltà che gli competono ||| materia
di polizia ecclesiastica.
E naturale che, dopo ciò, cesserebhero ||| aver esistenza

220. Questo programma, però, ||| politica ecclesiastica

è troppo vasto nei riguardi del tema in esame. Abbraccia
tutti i rapporti giuridici fra la Chiesa e lo Stato, il quale

molto il dispendio del culto. Ma il procedimento per la
riunione delle parrocchie non può essere eguale a quello

adottato peri Comuni, per | quali la potestà civile, sentiti

studio non ha che vedere, se non ||| piccola parte, con

| comunisti, può tutto. Nelle parrocchie è implicita la

l'ordinamento delle parrocchie. Ma occorreva accennarvi

questionedella giurisdizione, che lalegge nostra abbandona

per stabilire i primi principi. Applicando ora | medesimi
al nostro argomento speciale, ci sarà facile trarne le

alla potestà ecclesiastica. A raggiungere lo scopo conveniva

conseguenze.
In eifetti, la prima riforma del nostro ente deve consistere nella sua perequazione. Già si è accennato alle attuali
condizioni e alla grave ingiustizia che l'erronea distribu—

cemente | fedeli e l'ecclesiastica potestà a entrare nelle
savie vedute ..... » (2).

adottare un mezzo indiretto che valesse a spingere efﬁca-

Quale sia il mezzo escogitato e noto. L'articolo ‘28,

zione delle parrocchie nel regno crea, cosi di fronte ai

||. 4, della legge ammette le parrocchie con popolazione
inferiore a 200 abitanti soltanto ||| via di eccezione al

fedeli come nei riguardi dei ministri del culto. Basta scor-

supplemento di congrua, cioè se vi concorrano gravi cir—

rere le statistiche innanzi riportate, per intendere quale
parrocchie grandi come diocesi, con un territorio vastis-

costanze di luoghi e di comunicazioni. Ma con questo sistema non si è ridotto d'una sola il numero delle parrocchie, nè se n'è ottenuto il raggruppamento. Giacché

simo che obbliga i fedeli a seri disagi per l'adempimento

a tutte, comprese le microscopiche, fu concesso il sup-

degli obblighi del culto e il parroco ad oneri non sempre
adeguati alle sue forze e ||| mezzi che dispone; dall'altra,
parrocchie minuscole, con una popolazione cosi scarsa che

plemeuto di congrua, interpretando largamente l’eccezione,
line a farla diventar regola. Il direttore del Fondo del culto
nota che vennero concessi i supplementi anche nei casi
che non si riconobbero veramente gravi, ma soltanto difficili
e comunque meritevoli ||| riguardo, e confessa che tali
criteri prevalsero per opera ||| lui, « interpretando la
legge ||| senso più benevolo, secondo lo spirito dei tempi
nuovi » (3). in verità, per il bene dei parroci, doveva

grave situazione si è costituita ||| riguardo. Da un canto,

non raggiunge il numero degli abitanti ||| un edifizio
urbano, e con un curato che ha poco o nulla da fare, e
che dall'esercizio del culto non ritrae avvenlizi ||| sorta e
costringe il Fondo per il culto a un più largo supplemento
di congrua.
Questa sperequazione fu osservata fin dall'epoca della
legge 7 luglio 4806, e nella Relazione ministeriale (Cortese-Sella), che accompagnò || progetto, e scritto:
|| | Governi e le podestà ecclesiastiche e le popolazioni

(|) La dichiarazione prescinde dal diritto scritto. La legge
iraucese del 9 dicembre 1905 contiene un'esplicita dichiarazione
al riguardo. Secondo l’attuale nostro diritto ||| questioneè risolta
dall'art. 433 codice civile. Ma nel riordinamento della proprietà

ecclesiastica il principio codificato non può servire ||| base alla
riforma. Esso riproduce l‘insegnamento ecclesiastico: Dicendo…
est dominium rerum ecclesiasticarum residcre Ecclesia… illa…

particular… cui talia bona applicata sunt pro (Iole (A|! Dccretal., |||, tom. 3, cap. 12). Contro tale principio combattono la

teoria della proprietà ecclesiastica comunale, v. Savigny, Sistema,
lt, 264, 266; Ruderi], Institutionen, 441 ediz., 5 191; Biicking,
Paudclrten, ], 242; Keller, Pandelrten, I, 85; Forster, Theorie
dcr preuss. Gesetse ueher {Ias Eigenthum a… Kirche-nvermtiyen,

In Ste/row Propilei, ISAB, v…, 237; Eichorn, Grmulsiitzedes Kirchenrcchts, ||, 648; e con ||| teoria della demanialità dei beni
ecclesiastici, v. Huber, Leyser, Nachtcr, Unger, Windscheid,

““…. Wappìius, citati dal Meurcr, op. cit., 5 64, pag. 304.

osservarsi il massimo rigore nell'applicar la legge, e per

obbedire allo spirito dei tempi nuovi doveva rispettarsi il
pensiero del legislatore e il fine proposlosi con quella
disposizione (4).
(2) Alti pm'lmnentari, Camera dei deputati, sess. 1865-1866,
documento ||. 12, pag. 54.

(3) Relazione Tami, già citata, pag. 46. il supplemento dl
congrua alle parrocchie con popolazione inferiore ai 200 abitanti
non è stato sempre concesso nella stessa misura ||| quelle più
importanti; ma, ove le circostanze, ampiamente considerate,

si riconobbero veramente gravi, non si esitò || elevare il sup—
plemento di congrua fino || raggiungere le lire 800; dove,
senza essere assolutamente gravi, furono riconosciute diflicili
o comunque meritevoli ||| riguardo, si elevò il supplemento
dalle 600 alle 700 lire, con anime di giungere lino al massimo
di lire 800 appena i mezzi finanziari lo consentano (relazione
Tami, ivi).
(4) Il pensiero dei ministri proponenti era che la misura im-

portasse riduzione del numero delle parrocchie, ed escluse da|l‘assegnamento delle congrue quelle che contavano meno |||
350 abitanti, numero che fu ridotto a 200 dalla legge.
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Fallita la quale, è vano imaginare che con altra di
ugual portata e valore sia possibile raggiungere l'intento.
Non è con lasciar languire delle parrocchie che si provvede al bene ||| tutte. Le abbandonate non scompariranno,
e nella loro miseria verranno soccorso dai fedeli e dagli
enti locali, per falso spirito di campanilismo e per questione
di competizione con quelle vicine.
Non si otterrà che un maggior avvilimento dell'uﬁicio
e peggior decadenza dell'ente. Per il quale poi non è
giusto nè onesto adottare la politica dei mezzi termini.

timo ventennio, ma poco o nulla si è fatto. La riforma

in esame assicurerebbe al basso clero un notevole miglioramento economico (1). Permetterebbe inoltre il ristabili-

mento della quasi gratuità di tutti gli atti dell'esercizio
del culto, e specie dell’amministrazione dei sacramenti e
dell'accompagnamento funerario, che oggi sono soggetti a
compensi non sempre opportuni (2).
Infine essa intensificherebbe la vita religiosa nella par—
rocchia, chiamando a pregare in un sol tempo un maggior
numero di fedeli, che adesso frequentano le diverse chiese

Una delle due: o la parrocchia e utile, e si deve conser-

parrocchiali, e assicurerebbe un maggior vigore e decoro

vare, e allora occorre darle i mezzi opportuni per la vita

alle pratiche del culto.
222. Ottenuta un'equa e razionale distribuzione delle
parrocchie nel regno e un'adeguata e conseguente ridu-

operosa e decorosa; o non serve, e deve sparire, e allora

non e giusto lasciarle per forza d'inerzia o per opportunismo politico un benefizio insufficiente e degli edilizi

zione del loro numero, occorre proporzionare ai bisogni |||

religiosi in cattivo stato e non frequentati, mentre questi

ciascuna l'assegnazione dei beni. Una delle più gravi in-

e quello debbono esser adibiti e assegnati al vero e utile
esercizio del culto.
Occorre, pertanto, che si provveda direttamente alla più
equa distribuzione delle parrocchie, e non attendere in un
tempo lontano | possibili buoni eiletti di qualche disposizione, che a quelli miri, per vie oblique, che non sempre
conducono alla meta designata.
A provvedere a ciò occorrerebbe fissare una media tipo
della popolazione di ciascuna parrocchia, che dovrebbe

giustizie dell’ordinamento attuale consiste appunto nella

grande varietà dei redditi delle parrocchie. Le più ricche
non sono sempre le più operose o le più importanti per

territorio e per popolazione. Il patrimonio, che il tempo ha
accumulato per ciascuna ||| esse, non è stato mai ordinato

con criteri ||| equità. Ciò che praticò il sentimento religioso d'un donatore o la politica del Governo particolarisla
non è stato mai armonizzato da un criterio superiore di

essere stabilita fra i 15 e i 20,000 abitanti, e nei centri

giustizia. Finchè le parrocchie vissero sotto regimi diversi
si spiegavano quelle difiormità ||| trattamento, che rendono

superiori di popolazione alla detta cifra concedere un numero di parrocchie ||| proporzione della medesima. Bene

toposte ad un'unica Amministrazione, esse diventarono

inteso che, dove la popolazione superi il detto numero, ma

non raggiunga il doppio, la parrocchia dovrebbe essere
sempre una sola. Nei centri di popolazione inferiore occor-

così diversa la loro vita economica. Ma, poiché furon sot—
intollerabih, e non si comprende come non si sia tentato
nulla in loro confronto (3).

Uno, poi, dei difetti della legge del 1866, nella parte che

rerebbe, innanzi tutto, esaminare la possibilità di unioni

provvede ai supplementi di congrua, consiste appunto in

@ di consorzi, e ove non sieno possibili, per gravi circo-

ciò, che | supplementi stessi mirano a livellare i redditi
delle più povere parrocchie a lire 1000 annue, senza distinzione alcuna. Se è lodevole pensiero che nessuna par-

stanze di luoghi e di comunicazioni, mantenere una parrocchia per ogni Comune o frazione ||| Conmne,

221. E evidente che, procedendo con tali criteri, il nu-

rocchia abbia un reddito inferiore alle Iire1000, (- evidente

mero complessivo delle parrocchie verrebbe notevolmente
diminuito.
'
Sarebbe questo il secondo salutare effetto della riforma.
Giacché non vi ha dubbio che l'attuale numero delle
parrocchie sia eccessivo. Lo si deduce in modo palese dalla

che quell'uguaglianza formale racchiude un' ingiustizia. Il

vita povera e angusta che traggono un buon numero delle
stesse, specie nei paesi rurali e più in quelli montanari.

La riduzione del loro numero permetterebbe intanto la
migliore scelta dei parroci. Non vi ha chi non vegga come sia
quasi impossibile trovare oggi in Italia più di 20,000 persone idonee al delicato ufﬁcio e dotate ||| quelle qualità
morali e intellettuali, che si dovrebbero chiedere indispensabilmente per chi deve esser nominato curato.
Permetterebbe, inoltre, di meglio compensare l'ufﬁcio

e sottrarre dalla miseria moltissima parte del basso clero.
A favore ||| tale riduzione si è molto discusso nell’ul-

(1) Savarese, La Chiesa e la democrazia, Roma 1882; Doncompagni, Detla Chiesa e dello Stato in Italia, Firenze 1866;

Cabelli, La questione religiosa in Italia, Milano 1864; bla—
riano, Il problema religioso in Italia, Firenze 1882.
(2) Scaduto, Diritto ecclesiastico, vol. ||, pag. 78.
(3) I giornali annunziano un'iniziativa della Santa Sede per
ottener una più equa ripartizione delle rendite, delle mense
vescovili, fra le quali si verifica _la stessa disuguaglianza economica rilevata fra le parrocchie. E probabile che si proceda d'ac—
cordo fra l‘Autorità ecclesiastica e quella governativa. Per le

supplemento, infatti, non soccorre l'ente ||| proporzione dei
bisogni, ma solo ||| omaggio alla contabilità. Ne consegue

che fra due parrocchie, delle quali una ha una remlita piccola, ma adeguata alle sue esigenze, e l'altra un reddito

maggiore, ma del tutto insufficiente all'esigenza, || legislatore tion fa distinzione e dona alla prima più che alla se—
conda, perchè non vuol altro se non che tutte e due abbiano
1000 lire di reddito annuo. ||| pratica si verifica che vi
sono supplementi ||| congrua ||| diverse centinaia di lire
per parrocchie di nessmut importanza e ||| popolazione
scarsissima, mentre ad altre ||| notevole estensione terri-

toriale e ||| numerosa popolazione non si concedono che
poche decine ||| lire.
La giustizia e misura. Per ottenerla, nella materia |||
esame, occorre proporzionare i patrimoni. Ond'è che, sta-

parrocchie, nella riforma è più interessato lo Stato che la Chiesa,
e l‘iniziativa dee partire dal primo. Per quanto riguarda le rendite delle mense. cnfr. la relaz. Tami, più volte citata, pag. 147.
Mentre la rendita media ||| ciascuna mensa dovrebbe essere (li
lire 20,334 (dividendo il reddito totale di tutte accertato |||
lire 5,246,200.95 per il loro numero di 258), si hanno da una
parte diocesi, come per es. Girgenti, con un reddito annuo di
lire 157,596.59, Cefalù con un reddito ||| lire 139,284.34, e
dall’altra diocesi, come per es. l‘orto Maurizio, con un reddito
||| lire 616021 e Massa-Carrara con lire 7322.36, ecc.
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bilite le nuove circoscrizioni parrocchiali, occorre, con
opportuni criteri, assegnare a ciascuna parrocchia, dal
grande patrimonio comune dell'asse ecclesiastico, una parte
dei beni che sia in corrispondenza delle sue necessità. Criteri non unici, ma principali, per tali assegnazioni potreb-

le azioni del curato. E mentre danneggia moralmente
costui, pone ||| pericolosa condizione i suoi stessi beni.

bero essere:
e) l'estensione del territorio;

struttamento. Il codice civile garentisce il proprietario contro
la cattiva amministrazione dell'usufruttuario, e impone le

b) il numero della popolazione;

Questi, infatti, vengono afﬁdati a un usufruttuario, che,

dopo averli goduti, deve trasmetterli ad altri, e può esser
guidato nell'amministrazione dall'egoistico spirito dello

cauzioni (3). Il benefizio non si garentisce in nessun modo.

e) lespeciali difﬁcoltà dei luoghi edelle comunicazioni;
d) l'importanza e il valore degli ediﬁzi religiosi, che
devonsimanutenere. .

224. La concessione, dunque, del patrimonio non deve
esser fatta al beneﬁzio o alla parrocchia (4), ma alla co-

223. I detti beni, secondo il nostro avviso, dovrebbero

dicamente i più sicuri diritti. Si è già accennato nella

servire, ma non esser attribuiti, alle parrocchie. La legge

prima parte di questa voce alle origini della parrocchia
e all'evoluzione storica dell'ente. E apparsa ||| modo
manifesto l'organizzazione assolutamente democratica dell'istituto nei primi secoli del cristianesimo. In quell'epoca
sui beni della Chiesa non vantavano diritti nè lo Stato nè
le gerarchie ecclesiastiche superiori. Il popolo ne era
l‘unico titolare.
Le organizzazioni posteriori del patrimonio in senso privatista non furono che una degenerazione del principio
cristiano e una lenta spoliazione dei diritti della comunità.
La restituzione che oggi si faccia dei beni ecclesiastici
alla comunità religiosa non costituisce che una reintegrazione dci beni a favore di chi ne fu spogliato (5).
Non si tratta, dunque. d'assegnazìone di beni all'ecclesiastico, perchè compia gli ufﬁci religiosi, ma della costi-

generale sulla proprietà ecclesiastica spiegherà a chi spettano ||| proprietà i beni medesimi; le parrocchie non ne

godranno che i frutti.
La conseguenza immediata di tal principio è l'abolizione
del beneﬁzio.
In verità dobbiamo ritenere che la detta abolizione sia
una delle basi essenziali della riforma.
ll beneﬁzio è un ente ﬁttizio, ||| creazione anormale. Lo

hanno costituito simultaneamente ||| potestà laica e quella
ecclesiastica. La laica lo costituì quale ente moraleegli
consentì diritti e privilegi nell'ordine civile; l'ecclesiastica

gli attribuì una giurisdizione spirituale, come conseguenza
diretta e necessaria del possesso dei beni che ne formano
la dote (1).
Esso, ||| conseguenza, è contrario per ||| sua intima
natura alla teoria della separazione fra Chiesa e Stato, che
nel campo giuridico non può esser oppugnata. Esso,
inoltre, mantiene una perpetua sottomissione della Chiesa

allo Stato, e impone a quest'ultimo una grossa mole di
rapporti economici e annninistrativi nell'interesse delle

ﬁnanze del culto, che non sono compatibili con l’attuale
stato del nostro diritto pubblico.
D'altra parte, il benefizio, ||| fronte all'investito, dà
origine a una nuova serie ||| rapporti giuridici, che non
sono poco complicati e-che han dato luogo a molteplici
questioni in giurisprudenza. Per ||| loro poca chiarezza è
stata oggetto ||| molte dubbiezze ﬁnanco la natura del |||—
ritto ||| godimento del parroco sui beni della parrocchia e
il diritto ||| rappresentanza che gli possa spettare ||| gindizio, a causa dei beni medesimi (2).

_

Nè basta. ll benefizio fa dell'investite un amministratore
dei beni a corso forzoso, senza preoccuthrsi se questi abbia
l'attitmline o ||| volontà ||| compiere il delicato ufﬁcio. |mpostoglielo per necessità ||| cose, addossa al parroco una

responsabilità non lieve, lo distrae dalle sue funzioni pii—
ratnente spirituali, lo getta nel campo delle liti e delle
competizioni giudiziarie, e corrompe in tal modo, con le

cure temporali, lo spirito evangelico che deve solo animare
(|) Vedi relazione della Sotto-commissione, nominata con
regio decreto 22 novembre 1871 stil riordinamento, conservazione ed amministrazione delle proprietà ecclesiastiche del regno,

Roma 1873, pag. 12. Cnfr. Finson, Traité singulier des rc’gales,
1. pag. 29.

(2) D‘Amelio, L‘ente beneﬁzio parrocchiale in giudizio (Legge,
1896, |, 464) e la ginrisprmlenza e gli scrittori ivi citati. Vedi

moltre Rufﬁni, Rappresenlmtza giuridica delle parrocchie
(Giurispr. Ital., 1896, IV, 113).
(3) Art. 497 codice civile.
(4) Secondo l'acccnnata riforma, la parrocchia non godrebbe

munità religiosa, che su quelli vanta storicamente e giuri-

tuzione del vene demanio ecclesiastico, chiamandone il

popolo ad amministrarlo. E questa l'ideale forma d'organizzazione della gran massa dei beni religiosi.
Oggi, invece, la leg|slazione non mira a ciò: essa bada
a migliorare gli assegni ai parroci, ma non si occupa dell'organizzazione del demanio religioso. E giunto anche a
proclamare che le congrue sono date ai parroci e non alle
parrocchie (6). E tutto il patrimonio, ricavato dalla gigantesca conversione dei beni ecclesiastici, ha sottoposto a
nn’Amministrazione statale, su cui il Parlamento esercita

uno scarso controllo.
Col sistema opposto cessa ||| esistere il clero stipendiato
e salariato dallo Stato. L’ecclesiastico riacquista l'antica
dignità e indipendenza. È questo carattere dell'indipendenza del clero, squisitamente moderno, che rende ammi-

revole l’organizzazione ecclesiastica nord-americana, che
spiritualizza i rapporti fra Chiesa e Stato in Inghilterra,
eve, pur esistendo una Chiesa ufﬁciale, non esiste un bilancio del culto e non si conosce l'ecclesiastica allo stipendio dello Stato. E esso, infine, che rappresenta la più
nobile parte della recente riforma francese. Ma nello stesso
tempo non è altro se non il ritorno, lungo ||| spirale della
evoluzione, del sistema praticato dalle primitive comunità
cristiane ('l).
||| capacità giuridica, non essendo riconosciuta come ente. La sua
capacità giuridica passerebbe nelle Commissioni cultuali.
(5) Per le teorie scientifiche su questo punto, v. Giorgi, opera
cit., vol. VI, pag. 77.
(6) L’opinione è fondata sull’espressione letterale dell‘art. 28
della legge 7 luglio 1866, che concede il supplemento ||| congrua
||| parroci e vuole che nel determinarlo si tenga conto dei prodotti
casuali (Tami, relazione cit., pag. 47).
(7) La legge francese 9 dicembre 1905 si è proposto l’identico
scopo, e sugli eflctti morali della riforma, cnfr. gli articoli e gli
studi dei pubblicisti francesi raccolti da Lecomte, opera citata,
pag. 433.

444

PARROCCHIA

225. A provvedere all’amministrazione ||| questi beni e
ad assicurare l'esercizio delle funzioni ||| culto, che vi è

Ruggero Bonghi, nella discussione del progetto per
l'estensione alla provincia ||| Roma della legge sulle cor-

annesso, devon provvedere le Commissioni, elette dal

porazioni religiose, nella tornata del 14 maggio 4873 della

popolo. sia direttamente, sia per mezzo dei suoi rappresentanti, vale a dire | Consigli comunali e provinciali.
Senza dubbio il primo sistema sarebbe da prescegliere,

Camera dei deputati, diceva: « Quando lo Stato, tra |||

ma, se le condizioni attuali della coscienza pubblica non

consentano le elezioni dirette, si può afﬁdare il diritto di
designazione, ||| linea provvisoria, ai Consigli civici.
È questione di opportunità. Ora l'esame di opportunità
è compito estraneo al giurista, mentre è principalissimo
peril legislatore. Oud'è che non occorre soffermarsi su
||| esso.
A seconda poi che le Commissioni debbono esser comunali o provinciali, alle rispettive elezioni provvederebbe
l’uno o l'altro Consiglio (|).
Il numero dei membri ||| queste Connnissioni, la loro
organizzazione, il loro sistema di annuinistrazione,i limiti

delle loro facoltà, sono da studiarsi dal legislatore, cui

sarà buona guida l'esempio delle legislazioni straniere.
Occorre appena avvertire che queste Commissioni non

hanno per loro essenza nulla d'inconciliabile con l'attuale
dottrina canonica. La sola difﬁcoltà è ||| disciplinarle in
modo non contrario alla dottrina della Chiesa.
L'enciclica 16 agosto 1906, Gravissimo nut-neri.; ofﬁcio,

noi, sarà ||| grado di sciogliere l'economato e il Fondo per
il culto, esso dovrà costituire altrettante Amministrazioni
laicali, le quali governino la proprietà ecclesiastica ed
esercitino quei diritti che esercita ora lo Stato, rispetto
alla collazione degli ufﬁci. Neanche l'effetto di quest'ammiuistrazione e tutto prevedibile e sicuro. Sarà maggiore
o minore, ||| proporzione della.vivacilà morale, della

coltura e dell'intelligenza del laicato stesso. Noi legislatori
possiamo creare la forma dentro la quale i diritti dei cittadini si muovano, ma non possiam forzare questi diritti
a muoversi, e a muoversi altresì in modo da effettuare

davvero un ideale che abbiamo nella mente. Afﬁne ||| ottenere' anche questo, è necessario per prima cosa che l'ideale

sia davvero buono e conferisca alla realtà delle cose; poi
che ci persuadiamo non esservi a disposizione nostra se
non mezzi indiretti e pazienti. Quando nei avessimo costituito queste associazioni laicali, avremmo fatto nulla, se lo
spirito del laicato fosse rimasto servile. supino e meno
disposto || piegare il capo e belare a modo ||| gregge.

Non se ne avrebbe altro effetto che ||| rinvigorire le Auto-

all'episcopato francese, a proposito delle associazioni cul-

rità della gerarchia della Chiesa: questa diventerebbe,
rispetto ai sacerdoti e ||| fedeli, più tirannica che none

tuali, non contiene una condanna del principio, ma solo

ora, o che non è stata prima d'ora, quantunque non avesse

del metodo di attuazione. Pio X ammette che queste associazioni possano esser costituite con carattere legale e

a sua disposizione che armi esclusivamente morali. Se le

canonico. Si tratta pertanto ||| scegliere un sistema che

infondere a poco a poco nella Chiesa uno spirito liberale e

possa esser accolto dalla Chiesa (2).

civile, è necessario che ||| coltura intellettuale e la serietà

226. Costituite le associazioni, cessa ogni ragione |||
esistere del Fondo per il culto, istituzione ||| carattere

La vita non si crea se non dai vivi ».

Amministrazioni laicali devon produrre l'effetto contrario,

morale del laicato diventino molto maggiori che non sono.

precario e che non è conciliabile, in un puro sistema scien-

227. L’ecclesiastico, nel nuovo ordinamento delle par-

tifico, col concetto della mutua indipendenza della Chiesa

rocchie, dovrebbe esser chiamato all'ufficio di parroco per
designazione popolare. Tale sistema ||| nomina è la conse—

e dello Stato. Esso ha compiuto in gran parte la sua
missione.
Non è qui il caso ||| giudicare della sua opera. Ma quella

che dee prestare nella riforma invocata, prima di scomparire, è ancora importante, giacchè e desse che dee
provvedere all'inventario di tutti i beni ecclesiastici, alla
formazione della massa e all'equa e razionale distribuzione

del patrimonio fra le parrocchie riordinate. Cesserebbe del
pari di aver ragione di esistere, per quanto riguarda le
parrocchie, l'economato dei beneﬁzi vacanti, giacchè non

potrebbe veriﬁcarsi l'interruzione di continuità nell'esistenza delle associazioni e commissioni cultuali (3).

'

Non vi ha dubbio che questa sia stata una lontana ma
chiara visione degli autori dell'attuale ordinamento della
politica ecclesiastica.
(i) E opportuno avvertire cheil sistema delle Commissioni e
associazioni cultuali è del tutto italiano, sebbene l'attuazione fat—

tane dalla legge francese gli dia parvenze straniere. Il relatore
Briand alla Camera dei deputati non omise di accennare, come
fonte della nuova legislazione, | precedenti della politica eccle—
siastica italiana (relazione Briand, pag. 21).

guenza naturale dell'intiera riforma. Esso non sarebbe
una novità nè un'importazione straniera. Si è già accennato altrove che il sistema elettorale è familiare agli ordinamenti ecclesiastici cattolici, ed era essenziale nell'ordinamento della Chiesa cristiana primitiva, alla quale occorre

sempre mirare, con puro occhio, nello studio delle riforme
ecclesiastiche. Senouchè l’elezione popolare del parroco è
tuttora ||| uso, com'è noto, in più parti del regno. In effetti,
||| parte della Lombardia e del Veneto vige ancora il regolamento dei 1804, modiﬁcato con l'altro dell'8 novembre

4822, che chiama il popolo alla designazione del proprio
curato. Nell'Emilia ha tuttora vita giuridica la notiﬁcazione
del 22 luglio {Siti del cardinale Oppizoni, che stabilisce
le adunanze popolari per la scelta del parroco. Ed egual
controllo dell'Autorità giudiziaria, esclusa ogni ingerenza governativa.
(2) L’esempio è fornito dalle fabbricerie, le quali sono istituzioni laicali, e non sono state giudicate contrarie ||| canoni. Se

le fabbricerie si estendessero a tutto il regno conformemente a
proposte legislative già presentate (Camera dei deputati, progetto

Fra essi giova ricordare il progetto di legge del senatore Achille

del guardasigilli Sella, 3 dicembre i 865, art. 77; « Presso ogni

Mauri, che all'articolo 1° recava: <| Per la conservazione e am—
ministrazione della proprietà ecclesiastica sono istituite deputazioni diocesane e parrocchiali presso ogni chiesa cattedrale e

chiesa cattedrale e parrocchiale sarà istituito un Consiglio di fab-

parrocchiale del regno ».
I componenti erano ||| gran parte eletti dai Consigli civici.
Aveano la piena rappresentanza dell‘ ente, erano soggetti al

briceria >>), non si avrebbero opposizioni ecclesiastiche. Trattasi,
pertanto, non del principio delle Commissioni cultuali, ma solo
della loro organizzazione.
(3) Un altro importante vantaggio che si attende dalla riforma
e l'uniﬁcazione della legislazione ecclesiastica nel regno.
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diritto ||| elezione si esercita in altre parti del regno (|).
Non si conoscono inconvenienti ai quali abbia dato luogo

il sistema. Poichè esso |'- il più razionale e il più conforme
allo spirito dei tempi, le si potrebbe estendere a tutto il regno.
Ma, se considerazioni d'opportunità non permettono il

subito adattamento del sistema elettivo || tutto il regno,
sarebbe da attribuire alle Commissioni cultuali l'ius designationis del parroco, che il vescovo confermerebbe.
E, se neppure a ciò si creda addivenire e si stimi confidare al vescovo il libero diritto d'elezione, occorre però
sempre, e in modo assoluto, abolire il diritto del placet,
che oggi esercita il Governo.
Quest'ultimo avanzo del sistema giurisdizionale e la più
grave offesa al principio della separazione. Fu conservato
come arma nella lotta contro la Chiesa, ma quarant'anni

M-5

PARTE.
Sounamo.
l. Significato e generalità. —— 2. Procedimento civile. — 3. [’ro-

cedimento penale.
1. Con le voci « parte » o « parti » nella terminologia
giuridica, e, meglio ancora, giudiziaria, sono appellati |
soggetti del giudizio, coloro, cioè, che vi partecipano e fra
cui esso si svolge.

Nel procedimento civile gli elementi costitutivi che ne
formano l'essenza sono tre: una controversia; le parti fra
cui questa si agita; il giudice che dee deciderla.
Nel procedimento penale, fra le persone che vi partecipano e lo integrano, alcune sono principali, cioè indispen-

sabili ||| qualunque procedimento, e ad esse sono attribuite
le funzioni più essenziali; altre sono soltanto sussidiarie,

||| esperimento devono aver persuasi tutti che è un'arma

||| quanto possono anche mancare, e, quando v'interven-

inutile, che mai non si adopera.

gono, hanno funzioni subordinate o secondarie. Le prime

Ma, fosse anche un mezzo efﬁcace, non sarebbe onesto il
conservarlo, giacchè offende gli stessi principi dai quali
lo Stato moderno vanta ||| sua costituzione perfettamente

sono l'accusatore e il difensore, tra loro ||| contradizione;

laica (2).

sore sono le parti del processo penale; non l'imputato, che
è, invece, il soggetto passivo dell'azione penale esercitata
dall’accusatore, e in luogo e vece del quale agisce || difen-

228. Lo Stato, invece, non petrà'rinnnziare a un altro

potere, ed è quello di alta polizia e di sorveglianza sulle
associazioni cultuali e sulla vita esterna del culto.

fra esse sta il giudice, che è chiamato a risolvere il conflitto d'interessi col suo responso. L'accusatore e il difen-

sore, almeno ordinariamente. Fra le persone sussidiarie

Quali debbano esser i limiti di questa giurisdizione e i
mezzi con cui si debba esplicare non è il caso qui ||| esa-

sono anche il danneggiato costituito parte civile e il civil-

minare, giacché il tema fa parte dei rapporti fra Chiesa
e Stato, argomento del quale ci si e dovuto occupare per

processo penale, quando insieme e contemporaneamente

quel tanto che era strettamente necessario, ma che scou—

fina evidentemente dai limiti del questa voce. .

Per quello che si attiene più da vicino alle parrocchie,
basti accennare che | poteri di polizia dello Stato dovrebbero manifestarsi sotto due forme: controllo ﬁnanziario
sulla gestione patrimoniale delle associazioni o Commissioni cultuali; sorveglianza sull'esercizio di culto, per garentirsi che le riunioni nelle chiese abbiano il solo scopo

delle pratiche religiose e che le leggi penali o di pubblica
sicurezza abbiano la piena osservano, che si deve da ogni
cittadino (3).
Fuori di questi casi, si dee lasciare alle Commissioni

mente responsabile; ma costoro hanno parte attiva nel
all'azione penale venga esperimentata anche quella civile
come conseguenza della prima; in tal caso, sono anch'essi
parti nel procedimento.
Le voci « parte » e « parti » s'incontrano ||| frequente
nei negozi giuridici, e ||| materia |l'0bbligazi0ni le adopera
anche il legislatore: esse stanno ivi || indicare le persone
soggetto d'un diritto, | contraenti.

2. Nel procedimento civile le parti, tra le quali esso si
svolge assumono ||| generale | nomi di attore e di convenuto, l'uno che chiama, convenit, l'altro ||| giudizio; ma

prendono poi nomi speciali dal diritto che fan valere, dal
titolo per cui agiscono, dall'interesse che tutelano nei diversi gradi ||| giurisdizione; e si chiamano anche appel-

libertà. Ad esse spetta stabilire,

lante e appellato, opponente e opposto, ricorrente e resi—

d’accordo col vescovo, quali chiese debbano conservarsi al
culto, fissare il bilancio necessario peril mantenimento

stente; e cosi ancora chiamato ||| garantia, interventore
in causa; e nei procedimenti esecutivi. pignorante o se-

cultuali la massima

||| ciascuna chiesa, provvedere alla conservazione degli

questrante, e pignorato o sequestrato. espropriante ed

ediﬁzi religiosi, difendere ||| giudizio i diritti sui detti

espropriato, terzo rivendicante, ecc.

beni, sistemare gli oneri che sugli stessi gravano, e in

Parti, nel procedimento civile, posson esser tanto le

genere assolvere il còmpito da buoni amministratori eda

persone ﬁsiche quanto quelle'ginridiche 0 corpi morali.
Perchè si possa esser parte in giudizio, è indispensabile

illuminati credenti.
2 dicembre 1907.

SALVATORE D’AMEL|O.

PARROCCHIALITA. _ Vedi Gura d'anime; Par-

che vi si abbia interesse; e questo dev'esser diretto, cioè
personale; legittimo, cioè conforme al diritto; attuale,

val quanto dire che esista al momento in cui si propone
rocchia.

l'azione.
PARROCO. — Vedi Parrocchia.

Quest'inleresse, in colui che inizia il procedimento, cioè

un magistrato. ||| Toscana le parrocchie di elezione popolare, nel

ecclesiastica, Firenzc1875 ; Cassani, Questioni politico-religiose,
Bologna 1871, … ; Compagnoni, Sulla pretesa elezione deiparroci a vota esclusivo di popolo, Mantova 1875; Pecile, Elezione
popolare del parroco di S. Quirico in Udine, Udine 1879;

sec. XV|||, erano molto. “granduca Leopoldol trasformò il patro—

Giordano, La chiesa di S. Quirico in Udine e l'elezione popo-

nato popolare in regio. Tuttavia parrocchie di elezione popolare sussistono ancora oggi nel Lucchese. Se ne ha qualche esempio anche
nel mezzogiorno, come quella della SS. Trinità ||| Piano di Sorrento.

lare del parroco, Torino 1896.

(|) Per il Piemonte si ricorda il decreto di Carlo Emanuele III
del 29 aprile 1783, col quale si stabilivano le assemblee dei
padri di famiglia per la nomina dei parroci sotto la presidenza di

Sull‘importante questione del parroco elettivo nel diritto attuale, cnfr.: Guerrieri Gonzaga, I perroci eletti e la questione

(2) Calisse, op. cit., pag. 741.
(3) Laurent, op. cit., pag. 172; Deville, La Chiesa romana
e la libertà dei culti, Ginevra 1887; Rufﬁni, Lineamenti storici

delle relazioni fra lo Stato e la Chiesa in Italia, 1891.
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promuove l'azione o l'istanza, è quasi sempre provocato
dalla violazione e disconoscimento d'un diritto; ||| colui
che, invece, e chiamato || intervenirvi o v'interviene spon—
taneamente e, ||| generale, contro il quale l'azione o
l'istanza |«. proposta, deriva dalla responsabilità che si pre—

tende addossargli, e dalla necessità di respingere l'attacco
che si fa ||| suo diritto.
Ma, perchè le parti possano stare in giudizio, non basta
che vi abbiano interesse, occorre altresi, perchè la loro

presenza sia valida, che abbiano una speciale capacità; la
quale |« dalla legge riconosciuta a tutti coloro che abbiano
il pieno e libero esercizio dei loro diritti. Sono quindi assolutamente incapaci | minori non emancipati e gli interdetti; lo sono relativamente soltanto: la donna marilata,

il tutore, il minore emancipato, il maggiore inabilitato.
Le persone giuridiche compaiono ||| giudizio a mezzo delle
persone fisiche che ne hanno ||| legale rappresentanza.
La comparizione delle parti ha luogo ordinarimnente a
seguito della oocatio in ins, cioè della citazione, che c

sentenze dei pretori e conciliatori (art. 437 e 404 codice
proc. civile) (4). Contro di esse le parti hanno i rimedi

||| legge (appello, opposizione, revocazione, ricorso per
cassazione) (5).
3. Nel procedimento penale sono parti, come si disse,

l'accusatore, il difensore, ||| parte civile e il civilmente
responsabile.
La funzione dell'accusatore è, ||| sostanza, la cosa stessa
dell'esercizio dell’azione penale, e, come questa, viene

adempiuto da appositi funzionari, ai quali, (: all'ufﬁcio
che rappresentano, si dà il nome ||| Pubblico Ministero (6).
Il difensore rappresenta l'interesse dell'innocenza e
libertà dell'imputato: il suo ufficio èquindi ||| contrapposto a quello dell’accusatore; ma, come questo, e pub—
blico e d'interesse civile e sociale. Perciò non meno dell'altro è indispensabile, e non può quindi mancare nel
procedimento. V| sono però casi eccezionali, ||| cui l'assistenza del difensore non è necessaria, avuto riguardo alla
lieve entità del reato che è oggetto del procedimento (arti-

l'atto col quale il giudizio s'inizia e mercè cui chi le provoca fa nota all'altra parte ||| sua domanda, e ||| conviene
davanti il giudice, che dee statuire sulla stessa e che ciò
non può fare senza che tale chiamata abbia avuto luogo nelle
forme e nei termini prescritti a garanzia del diritto di difesa

colo 271, ||. |, codice procedura penale). Perù, ||| tanto

che spetta al chiamato (1). Ma la necessità ||| tale atto vien

dimento, vi prende posto accanto al Ministero Pubblico,

meno quando le parti compaiano volontariamente, e ben
lo possono (art. 37 cod. proc. civile), avanti il giudice competente e ne provocano a loro riguardo, sulla contesa che
tra esse esiste, l'esercizio della funzione giurisdizionale.
La comparizione delle parti ha luogo quando ||| persona

ma solo in quanto riguarda i propri interessi civili; la sua
azione, come quella del Pubblico Ministero, è diretta
contro l'imputato. Essa comparisce personalmente 0 ||
mezzo ||| persona munita di mandato speciale, nei procedimenti avanti il giudice singolo; avanti i collegi, solo per
la rappresentanza d'un procuratore esercente. Ove non
compaia, il giudizio segue in sua contumacia (art. 279 co-

o a mezzo ||| mandatari (proeuratores ad (ites), come innanzi ||| conciliatori e ||| pretori; quando, invece, soltanto

||| questa seconda forma, avanti igimlici collegiali, innanzi
||| quali possono però ||| alcuni casi speciali comparire

anche ||| persona; così nell'escussione delle prove (art. 207
codice procedura civile). ||| certi altri casi però la personale presenza delle parti avanti il giudice bindispensabilc,
ed e richiesta dalla natura stessa dell'atto e del procedimento relativo. Così, le risposte all'interrogatario e la
prestazione del giuramento debbono aver luogo dalla parte
in persona cui l'interrogatorio o il giuramento |. deferito
(art. 218 e 226 codice procedura civile) (2). [|| altri casi,
inﬁne, ||| comparizione personale delle parti |". ordinata,

anche d'ufﬁcio, dal giudice (conciliatori, pretori, tribunali
in cause commerciali) a scopo d'istruzione della causa
(art. 157, 401, 446, 464 codice procedura civile).

può il difensore prender parte nel procedimento penale, |||
quanto sia presente Colui nel cui interesse agisce: altrimenti si procede ||| conlmnacia (7).

La parte danneggiata dal reato, costituitasi nel proce-

dice procedura penale) e nel caso che si proceda solo ||

sua istanza, l'imputato può chiedere d'esser assolto dalla
domamla, ed essa vien condannata nelle spese. Può perù
fare opposizione alla sentenza nei casi determinati (art. 352

e 391 codice procedura penale).
Il civilmente responsabile premle posto accanto all'imputato o accusato, col quale ha coumni i mezzi ||| difesa,
ma solo per quel che riguarda il suo interesse civile (arti—
colo 556). Esso interviene, sulla richiesta |ch Pubblico
Ministero o della parte civile, secondo che l'uno o l'altro

abbia interesse || farlo intervenire. Nel periodo istruttorio
il suo intervento si provoca con decreto rilasciato e notificato nelle forme prescritte per il mandato ||| cm‘nparizione

Quando ||| parte non compaia, il procedimento si svolge

dell’imputato. Per il resto vanno osservate le norme che
si osservano per questo. Ove non compaia, esso vien giu-

||| sua contumacia, seguendo le norme speciali che regolano il procedimento contnmaciale (art. 380-388, 440-442
codice procedura civile) (3).

dicato ||| contumacia; ha però diritto all'opposizione contro
la sentenza contnmaciale ||| condanna nelle forme e nei
termini prescritti per l'opposizione degli imputati e accu-

Il pronunziato del giudice sulla controversia delle parti

sati. Si pronunzia una sola sentenza per questi e per quello.

deve, fra l'altro, contenere il loro nome e cognome e l'indicazione del loro domicilio, residenza o dimora (art. 300,

Il civilmente responsabile può appellare per il solo suo
interesse civile ||| tutti | casi nei quali tale facoltà e concessa all'imputato o accusato (art. 549 e seg. codice procedura penale).
Parte civile e civilmente responsabile possono esser tanto
le persone fisiche, quanto quelle giuridiche 0 corpi morali.
8 dicembre 1907.
MICHELE BATTISTA.

||1 | e 2, e 362 cod. proc. civ.). Esso, pubblicato nei

modi ||| legge, va portato a conoscenza delle parti mercè
la notificazione fatta a mezzo del pubblico ufﬁciale cotnpeteute. Tien luogo però di notificazione ||| alcuni casi la
pubblicazione fattaue ||| presenza delle parti: cosi per le
(|) Vedi la voce Citazione (Procedura civile).
(2) Vedi le voci Giuramento (Diritto civile e commerciale);
lnterroqatorio delle parti.
(3) Vedi la voce Contumacia (civile).

(4)
(5)
(6)
(7)

Vedi
Vedi
Vedi
Vedi

la voce Sentenza civile.
alle voci omonime.
la voce Ministero l‘ubblico (Materia penale).
la voce Contumacia (penale).
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lieti alieni, Altdorf 1750. — Schneidt, De concorso ad |le—

pena colui che aveva consigliato il delitto (: colui che lo
aveva eseguito » (|). E il 'I‘honissen, accennando appunto

Iicta aliena, \Virceb. 1774. — Schnell, De pocnis regulariter

neitioribns in sociis criminnm quam in eorum auctoribus iure
alla severità ||| questa legislazione ateniese, si esprime nel
romano sancitis, Heidelberg 1805. —— Schroeter, Quamodo nuda '
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grado, partecipano alla perpetrazione del delitto, subiscono
la medesima pena. Andocide, nonostante la profondità e

la chiarezza dei suoi giudizi, approva pienamente la legge,
quando essa infligge a colui che facilita l'esecuzione del
reato la stessa pena che stabilisce per colui che l'esegue; ed
egli colloca nella categoria dei complici anche coloro i quali
hanno conoscenza d’un malefizio e l'approvano. La regola

era talmente assoluta, che la si applicava ||| tutto il suo
rigore anche agli schiavi che diventavano | complici del
loro padrone: lo stato ||| subiezione assoluta in cui si trovavano, non li metteva punto al sicuro dai rigori della
legge penale (2).
2. Uno svolgimento più largo ebbe, invece, la teoria del
concorso dei delinquenti nel diritto romano; ma neppure
in esso, si trova intorno a questo punto una dottrina costante, un sistema organico di scientifiche concezioni. E

ciò accadde principalmente perchè della partecipazione al
delitto sj occuparono volta per volta singole leggi concernenti singoli reati per natura e per gravità distinti; e

queste leggi, perchè pubblicale ||| tempi diversi e sotto
l'inﬂuenza di speciali circostanze, non potevano esser tali
da fornire un complesso sistematico ||| generali e invariabili norme giuridiche. Ed è per questa ragione che | più
recenti interpreti delle fonti del diritto romano opportunamente distinguono la diversità dei periodi storici e la varietà delle contingenze ||| cui le singole leggi comparvero.

TITOLO I. — STORIA E LEGISLAZIONE conesusra.
la natura ed entità dei delitti da esse contemplati, la diverCAPO |. — Storia.

sità delle forme di concorso delittuosa alle quali si riferi—

1. Diritto greco. Leggi ateniesi. — 2. Di|'|tt0 romano. Considerazione generale. — 3. Origine del concetto giuridico del—
l‘unicità di reato nella compartecipazione. — 4. Mandato.

vano; e con siffatto metodo cercano, con paziente e intel-

Comando. — 5. Partecipazione ope vel consilio. — 6. Se
fosse sufﬁciente il semplice consilium. — 7. Pena dei par-

tecipanti ope aut consilio. —— 8. Se il diritto romano ammet—
tesse |l concorso negativo. — 9. Heceptatio e ratihabitio.
— 10. Comunieabilità o meno delle circostanze personali. —
11. Diritto germanico. Concetti dominanti. — 12. Concorso
ﬁsico anteriore. — 13. Cooperazione immediata. — 14. Contubernium e la pena dei seguaci. — 15. Partecipazione
morale: forme e gradi. — 16. Favoreggiamento e ricettazione. —— 17. Diritto canonico. Prcdominio del concetto
morale. Ratiﬁca. Concorso negativo. — 18. Graduazione
della partecipazione. — 19. Diritto intermedio. Conside—
razioni gencrali. — 20. Mandato. Pena dei correi. —
21. Gradi della partecipazione criminosa: leggi che li ammisero e leggi che li respinsero. — 22. Aiuto posteriore
al delitto. — 23. Concetti generali. — 24. Esclusione del
concorso negativo: eccezioni. Ratiﬁca come forma di parte—
cipazione: condizioni limitative. — 25. Mandato. —26. Consiglio. — 27. Ausilio. — 28. Comnnicahilità o meno delle
circostanze influenti sulla responsabilità. —- 29. Iniziatori
della rilorma scientiﬁca del diritto penale. Beccaria. Filan—
gieri. Pagano. Principi fondamentali da essi stabiliti.

|. || L’antichità, scrive il Pessina, manca ||| dottrine
generali sul concorso al reato »: nondimeno, egli soggiunge,

ligente cura. ||| metter ||| luce il vero pensiero giuridico
latino.
3. Innanzi tutto è da notare che nella giurisprudenza
romana il concetto dell'unicità di reato con pluralità di
agenti non spuntò che molto lentamente, e neppure |||

modo molto chiaro e costante per tutti | delitti. E quindi,
per evitare l’impunilzi di coloro, | quali aveano cooperato
alla consumazione del malelizio, si ammise dai veteres il

concetto dei plura facta: si suppose, cioè, pro utilitate
commnni, come autorevolmente osserva il Ferrini, che
ciascuno dei condclinqucnti avesse connnesso l'intero
reato (3). Se dunque più individui, a forze riunite, rubavano una trave pesante, che ciascuno ||| essi da sè solo
non sarebbe stato in grado ||| trasportare, mancando ancora

il concetto dell’unicità del delitto con pluralità ||| delinquenti, e d'altronde essendo indispensabile ||| escludere
l'impunità di tutti codesti cooperatori, la quale avrebbe
potuto derivare dalla considerazione, che, come diceva
Giuliano, subtili ratione dici possit nemine-m eorum teneri,

quia neminenz verum sit eum (trabetn) 'sustulisse, si ricorse
all'espediente di ritenere che altrettanti fossero i furti
quante erano le persone dei ladri (4). Ma nella più recente
giurisprudenza questo concetto cominciò a esser abbandonato e a sostituirsi ad esso quello dell’unico reato con
.

(1) Elementi di diritto penale, 3“ ediz., vol. I, pag. 254.
(2) Le droit pe'nal de la re'publique athe'nienne, liv. |, ch. ||,
pag. 74. Vedi pure: Andocide, De amsteriis, 50, 94; Lisio,
c. Filocrate, Il; Demostene, c. Aristocrute, 37, 51.

(3) Diritto penale romano, cap. X| (nel Completo Trattato di
dir. penale, edito dal Vallardi, vol. I, p. 1, pag. 102).

(4) L. 51, 5 2, Dig., IX, 2.
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pluralità di responsabili, sicchè, nel caso del l'urto commesso da più persone, insegnò Ulpiano furtum fecisse totius
rei universos (i).

4. Il reato però, e compiuto da una sola, o compiuto
invece da più persone cooperanti nell'atto esecutivo di esso,

si vide che potea talvolta rappresentare l'esecuzione dell'altrui disegno criminoso, e che questa esecuzione poteva
esser l'effetto o d’un mandato, o d'un comando ricevuto.

E partendosi dal concetto dell'efﬁcacia causale della volontà
determinante sul fatto compiuto, e tenendosi conto altresi
del rapporto intercedente fra l'esecutore e l'istigatore, si

stabilirono, intorno alla responsabilità dei compartecipi,
le norme seguenti.

Quanto al mandato, malgrado che la legge o l'editto
non accennasse che alla responsabilità iuc'orsa per il fatto
materiale, pure la giurisprudenza, applicando il principio
che il mandante è la prima e vera causa morale del reato,
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torium ad subripiendas res praebet (10). Sicché con la frase
dare consilium si accennava ai casi di complicità morale, e

con l'altra opemferre ai casi di complicità fisica nel malelizio.
Qualunque fosse però codesta forma di compartecipazione ﬁsica e morale, due condizioni erano ad essa indispensabili.

a) Bisognava, in primo luogo, che al delitto si fosse
data esecuzione, non potendo parteciparsi ad un reato, al
quale, mancando l'esecuzione, mancava la condizione fondamentale d'incriminabilità. Nec consilium lmbuissenoceat,
diceva Paolo, nisi et factum secutum fuerit (il ). E Ulpiano
:\ sua volta insegnava: Opem [erre nel consilium dare tune
noceat (in tema di furto) cum secuta contrectatio est (19.);
si curaveril quis convicium alieni ﬁeri, non tamen factum
est, non tenebitnr (13).

0) Era poi necessario, in secondo luogo, che nel
complice concorresse l'elemento soggettivo del dolo, inse-

principio che avea trovata la sua formola nelle parole di
Ulpiano: nihil interest occidat quis, un causam mortis
praebeat (2), ritenne responsabili nello stesso grado mandatario e mandante: mandatores caedis, insegnava Paolo,

gnandosi nec consilium nec opem {erre sine dolo malo
posse (14).

perinde ut homicidae puniuntur (3).

stabilirsi fra l'esecutore e i compartecipi. Prevedendosi
infatti nelle fonti il caso di colui il quale pan-num rubrum
ostendit fugauilque pecus ut in [ares inciderit, si insegnava
che egli dovesse subire l'astio furti perchè aveva agito con

in quanto poi al comando, partendosi dai due principi:
non videtur dolo malo facere qui parere necesse habet (4),
e is damnum dat, qui inbet dare (5), si ritenne che, ogni

Ma da questa necessità del dolo non dee desumersi che
un vero preliminare accordo dovesse indispensabilmente

qualvolta esistesse un vincolo di subiezione gerarchica, il
quale obbligasse l'inferiore :\ eseguire gli ordini del suo

dolo, nello scopo cioè di far cadere larmente nelle mani

superiore, la responsabilità del delitto commesso dovesse

d’un precedente accordo fra i ladri elui (15). Bastavano

esclusivamente pesare sopra colui che avea dato il co-

quindi nel compartecipe la consapevolezza dell‘altrui intento
delittuosa, e il proposito di agevolarne col fatto proprio,

mando (6); anzi questo stato di subiezione escludente la
colpa e la punibilità dell'esecutore, fu esteso anche ai rapporti familiari, perchè, scriveva Ulpiano, nelle non creditur
qui obseqnilur imperio patris nel domini (7). Ma cosill'atla

causa di giustiﬁcazione non parve dipoi ai giureconsulti
che fosse da ammettersi in modo assoluto; e una limitazione al principio dell'impunità dell'esecutore in desunta
dalla circostanza che il fatto, cui si riferiva il comando,
avesse in sè atrocitatem [acinoris, si riferisse cioè ad un
grave malelizio, come, a esempio, nel caso in cui il pa-

dei ladri; ma nulla si diceva che accennasse alla necessità

perqnalsivoglia motivo, il conseguimento. In altri termini,
non era indispensabile che un accordo preventivo si fosse

stabilito tra la volontà dell'autore del reato e la volontà
del complice, sicché quello nell'agire avesse conoscenza
dell‘etiicace concorso di altri fattori di cooperazione; ma

era pur sempre necessario che la volontà del compartecipe
convergesse con quella dell'esecutore del delitto. Sane,
scriveva Paolo, post velerum auctoritatem eo peruentum est,
nt nemo ope uideutur fecisse, nisi et consilium malignum

drone avesse imposto al servo di uccidere o di rubare (8).

habuerit (16). E quindi qui iniuriae causa ianuam e/fregit,

E quindi, se lo stato di subordinazione gerarchica odomestica
mancava, o se, pur esistendo, si riferiva però l'ordine

[urli (17); perchè, sebbene la rottura della porta avesse

quamvis inde per alias res amolae sint,

non tenetur

all’esecuzione d'un grave delitto, l’esecutore non poteva

resa più agevole l'opera dei ladri, pure la volontà del-

sfuggire alla pena che per questo delitto era stabilita dalla
legge (9); e in quanto alla responsabilità penale di colui

l'autore di quella rottura non era diretta a questa agevolazione. E appunto perché il dolo era necessario nella com-

che aveva dato l'ordine criminoso evidentemente doveva

partecipazione criminosa, e questo dolo consisteva nella

tenersi conto delle norme relative al mandato ed all' istigazione.
5. Tutti gli altri modi, poi, onde si potea partecipare
al delitto, erano indicati con le forntole: ope consilio, opem
ferre, consilium dare. E Ulpiano, spiegando,a proposito
del reato di furto, queste formale, diceva: Consilium dare
videtur qui persuadet et impellit atque instruit consilio ad
[urtum faciendum; opem [crt qui ministerium atque adiu-

consapevolezza dello scopo proposlosi dal reo principale e
nella volontà di concorrere, per qualunque motivo, al con—

(1)
(2)
(3)
ili)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

L. 21, 5 9, Dig., XLVII, '2.
L. 15, Dig., xr.vnr, 8.
Sent. v, “23, 5 5.
L. 167, Dig., L, 17.
I.. 169, Dig., I., 17.
L. 37, Dig., lx, ?.
L. 4, Dig., L, 17.
l.. 20, Dig., XLIV, 7.
L. 37, Dig., rx, ?.
29 — Diemsro nau/…o, Vol. XVIII, Parte in.

seguimento di esso, conscientia fu denominato il vincolo

di compartecipazione, e conscii furono anche detti i com—
partecipi.
6. Se però la compartecipazioue poteva anche essere
morale, esplicarsi cioè nella forma del consilium, e se,

come insegnava Ulpiano, consilium dare videtur qui per—
(10) L. 50, 5 3, Dig., XLVII, ?.
(il) L. 53, 5 E’…, Dig., L, 16.
(12) L. 52, 519, Dig., XLVII, ‘2.
(13) l.. 15,510,Dig., XLVII, 10.
(M) L. 50, 5 ?, Dig., xr.vn, ‘2.
(15) l.. 50, 54, Dig., XLVII, “2. Vedi pure l. 36, Dig., XLVII, "2;
Inst., lib. IV, tit. 1,5“.
(16) L. 53, g ?, Dig., L, 16.
(17) L. 53, Dig., XLVII, ?.
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suadet et impellit atque instruit, era poi sufﬁciente il solo

consiglio diretto a un reato a costituire la base della re—
sponsabilità di concorso delittuosa? Molti hanno ritenuto
di no, sostenendo che il consiglio, non accompagnato da

promessa di appoggio e da istruzioni atte ad agevolare
l'esecuzione del reato, non era sufficiente a dar vita alla
partecipazione criminosa. E a sostegno della loro opinione,
non solo fanno notare che nel frammento di Ulpiano sono
state adoperate le due particelle congiuntiva et ed atque,
ma citano anche il seguente brano delle Istituzioni giustinianee: Certe qui nullam opem ad furtuin faciend-umadltihuit, sed tant-um consilium dedit atque Itortatus est ad
fur-tum faciendum, non tenetur farti (i). « Non basta,

Murcianus etiam conscios eadem poena adﬁciendos, non
solum parricidas.‘ proinde conscii etiam extranei eadem

poena adﬁciendi sunt (9).
Altri, al contrario, sostengono che i complici erano puniti con pena meno rigorosa di quella che colpiva l’autore

del delitto. E in appoggio della loro opinione ricordano
che per il reato di ratto ai raptores era comminata poena
mortis et honorum amissionis, mentre coloro i quali conscii
et ministri Ituiusmodi criminis reperti et convicti fuerint,

subivano la sola pena capitale, e non eziandio quella della
perdita dei beni (10); e ricordano, che mentre per colui il

quale rompeva gli argini del Nilo era prescritto: [lammis

scrive il Ferrini, una semplice esortazione, ancorchè per

eo loco consumatur in qua vetustatis reuerentiam et prope—
1nodum ipsius imperii appetierit securitatem, per i cout—

essa si sia determinato il proposito delittuosa dell'agente,

plici, invece, era stabilita la sola pena della deportazione:

perchè si venga a partecipare al delitto altrui... Occorre
all'uopo un persuadere, un impettere, il che, di regola,
non avverrà senza una promessa di qualche utilità o almeno
di appoggio. un instruere consilio, suggerendo cioè i mezzi

consciis et consortibus eius deportati one constriugendis (11 ).
E, per eliminare l’ostacolo a questa più mite opinione opposto dai frammenti citati dai sostenitori dell'opinione più
severa, si èosservato che di questi frauuueuli taluni pre-

all'uopo opportuni » (2). Ma non dobbiamo tacere che altri
interpreti, considerando che in alcuni frammenti la respon—
sabilità è riposta nel fatto dell'esortazione (3), sostengono

vedevano il caso d'una partecipazione esplicatasi nell'atto
stesso della consumazione del reato, e avente quindi più
carattere di correità che di semplice complicità; che tal-

cheil consiglio, purchè serio ed efﬁcace, bastasse da sè

volta, come nel caso della complicità nel parricidio, forse

solo a dar luogo al concorso delittuosa. Nè… trovano ostacolo
nelle particelle et ed atque adoperate da Ulpiano, perchè
ritengono che ad esse si volle dare un signiﬁcato disgiun-

l'opera del complice doveva parere indispensabile a vincere
l'orrore che doveva destare nell'animo dell'esecutore l’atro-

è messa la semplice persuasione (4), e confortando il loro

cità del misfatto; che le leggi romane, pubblicate in tempi
diversi, non poleano esser sempre la manifestazione d'una
identica coscienza giuridica sociale, e sottrarsi alle variabili cautingenzc storiche; e che, come accadde per il delitto

tivo, ciò desumendo da un altro frammento dello stesso

giureconsulto, nel quale a fondamento della responsabilità
convincimento con le parole di Paolo: Saepe ita compa-

di farlo, non avendo le leggi decemvirali preveduto il caso

ratum est, ut coniuncta pro disiunctis accipiantur, et disiu-ncla pra coniunctis (5). E in quanto poi al brano delle

della complicità, la gimisprudenza si trovò costretta ad

Istituzioni che più sopra si è trascritto, opinano che esso

tecipi, i quali soggiacquero quindi alla medesima pena
stabilita per l'autore materiale del reato.

si riferisse soltanto al caso in cui il consiglio e l'esortazione

fossero rimasti inefﬁcaci (6).
7. Ne concordi poi sono le opinioni intorno alla questione
della pena nella quale incorrevauo i partecipanti ope aut
consilio al reato.
Sostengono infatti alcuni che secondo il diritto romano
la medesima pena colpiva autore e complici. E la loro opinione fondano: sopra taluni frammenti nei quali alla responsabilità penale dell'autore del malefizio @! parificata
quella di colui, cuius dolo malo factum erit commissmn ('l);
sopra un frammento relativo alla compartecipazione nel
reato di peculato, redatto nei seguenti termini: Iudices
qui tempore admi-nistrationis publicas pecunias subtraxerunt, lege Iulia peculalus abnoxii sunt et capitali ani-madversioui eos subdi iubemus. His quoque niliilominus qui
ministerium eis ad hoc adhibuerunt, nel qui subtractas ab
his scientes susceperunt, eadem poena percellendis (8); e
su ciò che, a proposito dei complici in un parricidio, scriveva Ulpiano: Utrum qui occiderunt parentes, an etiam
conscii, poeua parricidii ad/t'ciantur quaeri potest? Et uit
(i) Lib. IV, tit. I, 511.
(2) Diritto penale romano (Manuale Hoepli), pag. 231332,
Milano 1899.
(3) L. 1,513, Dig., XLVII, 16; l. l?, Dig., XLVIII, 5; I. I,
54, Dig., X], I.
(il.) L. 36, Dig., XLVII, ?.
(5) L. 53, Dig., L, 16.
(6) Autan Matteo, De criminibus, Prolegomena, c. I, Il. 3.
(7) L. 1, Dig., XLVIII, 8; 1.2, Dig., XLVIII, 10; l. 7, Cod.,
lx, 15.

applicare le disposizioni di quelle leggi anche ai compar-

Ma, checchè sia di ciò, opportunamente ie stato osservato
che, se nell'epoca della repubblica prevalse il sistema più

rigido, quando però, mediante le coyuitiones extra ordine…,
fu concesse al giudice quam cult [erre sententiam, vel graviorem nel leviorcm, ita tamen al in utroque moderationcm

non excedat (1°).), nec enim aut severitatis aut clementine
gloria a]]ectanda est; sed, propenso indicio, prout quaequc
res expostulat, statuendum est (43), non e presumibile che,

dovendo egli tener conto di tutto per infliggere una pena
non censurabile nè per eccessiva mitezza nè per eccessiva
severità, trascurasse di tener conto della diversa efﬁcacia
che nella produzione dell'evento criminoso aveva esercitata
l'azione di ciascuno dei cmupartecipi. uguagliaudo inesorabilmente le pene dei condelinquenti anche quando non
potevano ritenersi uguali le forze che avevano cooperato a

dar vita al delitto (M). A ogni modo una cosa ;. però ben
certa, che cioè nell'epoca dell'impero sempre più prevalse
spiccatamente-nelle leggi il concetto di punire il complice
meno severamente che l'autore.
(8) L. 1, Cod.,1x,28.
(9) L. 6, Dig., XLVI", 9.
(10) L. un., 5 ?, Cod.,1x,t3.
(M) L. 1, Cod., IX, 38.

(12) L. 13, Dig., XLVI", 19.
(13) L. tt, Dig., XLVIII, 19.
(M) La facoltà concessa al giudice relativamente alla misura
della pena non si restrinse solo ai delitti straordinari, ma, come
nota il Walter, si esteso anche ai delitti ordinari (Storia del
diritto di Roma, lib. v, e. 1°, II. 754).
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' 8. Ne mena dibattuta è poi la questione se fosse ammessa tra le forme di partecipazione delittuosa anche quella
d'un concorso negativo.

costante (8), non può indurre, a nostro modo di vedere,
a far ritenere il receptator come partecipante al reato mediante ausilio posteriore, parendoci invece preferibile l'api-

Taluni, infatti, citando il frammento di Ulpiano: eadem

nione di coloro i quali sostengono che la receptatio, nella
sua duplice forma di custodia delle cose provenienti dal

poena aﬂicitur etiam is qui, cum proltibere tale quid posset,
non pro/tilmit (1), e ricordando altri frammenti sparsi nel
Digesta e nel Codice, nei quali si trova ripetuto Io stesso

principio (2), sostengono che era considerato a punito

delitto e di occultazione del delinquente, costituisse una

speciale figuiu di reato (9).
b) Quanto poi alla ratiltabitia, avendo insegnato Ul-

non lo aveva rivelato, a, poteudolo impedire, non lo aveva

piano, confarmemente a ciò che prima di lui avevano
sostenuto Sabina e Cassio, che in maleﬁcio rutihabitio mandato comparalur (10), si e ritenuta da molti interpreti che,

impedito. Altri, invece, citano un altro frauunento, nel

se taluno avesse approvato quel delitto che altri aveva com-

come concorrente al reato anche colui, il quale, avendo

in tempo conoscenza che un delitto si sarebbe commesso,

quale Ulpiano si esprimeva nei seguenti termini: Qui

messa in nome e nell'interesse di lui, doveva esser con-

furem novit, sive indicet eum, sive non indicet, fur non

siderato, per le disposizioni del diritto romano, come re—

est, cum multum intersit furem quis celet an non indicet:

sponsabile di concorso criminoso; e ciò, ritiene il Pessina,

qui novit, furti non tenetur; qui celat, hoc ipso tenetur (3).

Ma, quantunque noi incliniamo a credere che quest'ultimo
frammento non possa avere nella controversia quell'importanza che comunemente gli si attribuisce, parendoci che
esso accenni, non alla conoscenza d'un l'urto che altri ha

per esagerazione di quel principio di subiettivilà, in virtù
del quale eadem severitate voluntatem sceleris qua e]]ectum
iura puniri votuerunt (11). Ma, dal canto nostro, pur accettando l'opiuione del Luden, che, cioè, la ratihabitio conceruesse l'approvazione d'un disegno criminoso da altri

in animo di commettere, ma alla conoscenza d'un furto

formato, e si svolgesse quindi in un tempo anteriore al

che è già stato commesso, pure, tenendo conto della spe-

delitto (12), perchè, per addurre un esempio, in un fram-

cialità dei casi nei quali si afferma nelle fonti la responsabilità penale di chi si chiude nel silenzio a nulla fa per
ostacolare il delitto, e considerando che non si trova nei

testi Ima regola generale e assoluta, riteniamo preferibile
l'opinione di coloro i quali sostengono che la non rivelazione
e la non ostacolazìane del tualefizio non costituissero una
nuova forma di partecipazione delittuosa, ma soltanto formassero talvolta oggetto di speciale incrimiuazione, in
considerazione dell'eccezionale gravità di taluni reali, o di
peculiari rapporti e doveri, iquali facevano ritenere incriminabili auclte il silenzio e l'inerzia (4).
9. Se poi anunettesseroi romani anche una forma di
partecipazione criminosa risultante da un fatto posteriore

al delitto, se cioè la receptatio e la rutiltab-itio costituissero
due specie di concorso delittuosa, (“ questione molto dibat—

mento (13) si prevede invece il caso della posteriore approvazione d'una violenta deiectio già eseguita, non sappiamo
però accettare la rigida interpretazione e la larga applica-

zione del principiodi cui fa cenno Ulpiano, perchè anche nel
diritto romano è fondamentale la norma che nel punire bisogna considerare il tempo in cui il delitto fu commesso(iti).
E quindi aderiamo all‘opinione di coloro iquali sostengono

che l'efﬁcacia giuridica della rati/tabilio si riferisse ad
un'azione di risarcimento di danno patrimoniale(lﬁ), e che
allora soltanto potesse riferirsi anche alle conseguenze penali del reato, quando, come dice un recente autorevole
scrittore, fosse il caso d'un reato permanente (16).

10. Finalmente, intorno all’ardua questione della comunieabilitit delle circostanze crediamo opportuno trascrivere
un brano del Ferrini, nel quale il valoroso romanista tratta

tuta e variamente risoluto.
a) Per quel che concerne la receptatio, notissimo è
il frauunento di Marciana: Pessimum genus est receptatorum, sine quibus nemo latere diu potest. Et praecipitur
III perinde puniantur atque latrones. la pari causa ltabendi
sunt, quia cum adprehendere latrones possent, pecunia

di essa con la sua nota competenza.
«Se, egli dice, per qualche circostanza personale il
reo non è punibile, di questo benefizio non godono i carrai
o i complici (l'antica e contraria opinione di Pedio appare
abbandonata), e viceversa chi per tale circostanza perso-

accepta vel subreptorum parte, dimiserunt (5). Sicchè

sia correo a complice di chi può essere perseguito a punita.
L'aggravante del rapporto di parentela fra l’uccisore e la
vittima si estende ai complici estranei (s'intende purchè
ne fossero consapevoli); il fr. G (17) dimostra però che il

Ulpiano affermava chei ricettatari non min-us delinqnuut
quam (tdgi'essores (G); e si ritenne crimen non dissimile
rapere et ei qui rapuit raptam rem servare (7). Ma il pareggiamento di pena, il quale, del resto, non era sempre

nale non è perseguibile, gode di tale benefizio, ancorchè

punto era parso dubbio anche ai giuristi romani. Forse

(il) Op. cit., pag. 255-256.
(I) L. 9, ,S 1, Dig., XLVIII, 10.
(2) L. 1, 522, Dig., XXIX,5; I. ‘2, Dig., XLVIII, 9; ]. |,51,
(12) Trattato (ted.), pag. 253.
Dig., XLVII, 6; I. ?, Dig., IX, &; l. 45, Dig., IX, 2.
(13) L. 1,5 14, Dig., XLIII, 16.
(16.) L. 1, Dig., XLVIII, 19.
(3) L.’ 48, 5 !, Dig., XLVII, 2.
(A) Anton Matteo, op. e loc. cit., II. 15; Napodano, Il diritto _
(15) Ant. Matteo, op. e loc. cit., II. 14 Rattazzi, Elem. iur.
penale romano, pag. 26; Contuzzi, Il mandato a delinquere
crini., lib. IV, p. -ll-‘, e. 3, 5 2, n. 2; Cremaui, De iure crim.,
secondo iprincipi del diritto romano (Hiv. Pen., XXVII, 292).
lib. I, |). 1°, e. 2, n. XXII; Lauria, Esposia. delle leggi penali

(5)L. 1, Dig. ,XIVII, 16.

del regno delle Due Sicilie, p. %, pag. SAI; Paggi, Elem. fur.

(G)L. 3, 53,Di,g. XLViI, 9.

crim., lib. I, c. I, n. 22, Rossi, Trattato di diritto penale,

(7) L. 9, God.., IX, 12.

lib. II, e. XL; Napodano, La dottrina del concorso, ecc., pag. 28.

(8) L. 3, 53, Dig., XLVII, 14; l 1, ibid.
(9) Sander, litterae alla dottrina del favoreggiamento, 5 2
("egli Scritti germanici di dir. crini., raccolti e pubblicati dal
\lori); Fenini, Dir. peu. romano (\laii. Hoepli), pag. 308—310.

(10)L. i, su., Dig., x....., 16; t. 152 se, Dig., L, 17.

(16) Ferrini, op. cit. (Manuale Hoepli), pag. 290.

(17)L. ti, Dig. ,.\LVIII, ‘.), r..datto nei seguenti termini. Utrum
qui occiderunl parettles an etiam conscii [mena parricidii afﬁ—
ciantur, quaeri potest, et ail .llaecianus etiam conscios cadetti
puerta adﬁct'endos, non solum parricidas.
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come argomettta decisivo valse la farmela adoperata dal
legislatore. In quanto alle circostanze materiali trova solo

un accenno nel fr. 33, Dig., XLVII, 2: is qui furtuin facienti opetn fert iiiiitquaiii matiifestus est; e cioè se anco il

reo principale è far manifestus, tale qualifica non si comunica al complice. E bensì vero che trattasi d'una circostanza
estrinseca, indipendente dalla volontà dell'agente e che
non ha alcuna inﬂuenza sul modo di configurarsi del reato.
Certo iui pare, del resto, che altre circostanze obiettive
(uso delle arnti nella vis, eifrazioue, ecc.) dovessero comu-

nicarsi ai soci e complici che le conoscessero. Il fatto che
chi recipit o includit la cosa rapita e considerato come
complice di rapina (non come complice di vero furto) — trat-

tasi di reato che i routani considerano come permanente e
per cui è ammissibile una complicità anche dopo il momento di perfezione— viene in soccorso di questa opinione.

Anzi non è incredibile che i romani considerassero come
obiettiva anzichè come subiettiva la circostanza che tramuta
l‘uccisione in parricidio, e cosi si spiegherebbe anche
meglio l'opinione surril'erita di Meciana » (1).
“. Nelle legislazioni germaniche la prevalenza del prin-

cipio oggettiva e il sistema delle composizioni pecuniarie
non potevano non esercitare la loro inﬂuenza sulla disposizioni relative alconcorso criminoso; ma parecchie norme
dell'antico diritto, il quale, come e nota, si conservò più

inalterato presso i popoli nordici, subirono poi una più o
meno notevole alterazione nelle leggi di quei popoli di razza
germanica, che, quale più e quale meno, cominciarono,

col corso del tempo e con lo svolgersi di speciali circostanze,
a prendere in maggior considerazione l'efﬁcacia dell'elemento soggettivo del reato. Era l'influenza del diritto dei

obiettivo il necessario nesso di causalità! Ma quando poi
nella legislazione laugabardica si senti il bisogno di fandare la responsabilità dei compartecipi sulla prova del
nesso giuridicamente completo di causalità, si stabilì nell'edillo di Rotari che colui il quale aveva prestata l'arma
all'omicida, soltanto allora dovesse esser collega illi ad ipsum
malum sanattduin, quando ttel prestargliela cottseusum ad
mala-tn facienditin ltabttit (c. 3l2).
13. Se poi la cooperazione fisica era immediata, si espli-

cava cioè nella consumazione stessa del malelizio, la regola
del diritto germanico era che tutti i cooperatori incorrevano

nell'identica responsabilità. Ma, come osserva il Calisse,
nonostante la pluralità dei colpevoli, restava però sempre
l'unità del reato, dovuta alla prevalenza del principio oggettivo, e restava quindi ancora l'unità della pena, la quale
quindi non si ripeteva per quanti erano i colpevoli, ma
una volta solo li abbracciava tutti solidalmente (3). E cedesta unità di reato si avea, dice il Palmieri, non solo

per il soggetto passivo del medesimo, ma, secomlo Ia spirito del diritto germanico, anche per il soggetto attivo;

perchè i cooperatori, cosi relativamente all'azione come
all'intenzione, si consideravano come un solo organismo,
e quindi, finchè erano solidali fra loro, non poteano subire che tutti unit sola pena (4). Di modo che, se più individui partecipavano alla consumazione d'un omicidio e d'un
fttrto, poleano unirsi per pagare insieme il prezzo della
composizione: at in unum componant (5). Che se taluno

di essi si distaccava dagli altri, o nel modo di difendersi,
o perchè non valea piegarsi a pagare il fio della sua colpa,
retta in tal modo la compagine che era fondamenta e
condizione dell'unicità di pena, doveva, risultando colpe-

popoli vinti che a poco a poco penetrava, per quanto era
possibile, nelle leggi dei popoli conquistatori.
42. Al reato da altri commesso si può partecipare con

vole, pagare per conto suo l'intero: pro se tantum legibus
componere (6).

un concorso fisico anteriore all'esecuziotte delittuosa for-

nel proprio interessa un delitto, per vendicarsi cioè di
un'offesa patita, per rapire una donna libera, persuscitarc
una sedizione contro un giudice, raccogliesse, disciplinasse

nendosi i mezzi necessari a intraprenderla; e, per unit legge
anglo-sassone di re Alfredo (c. '19), colui, il quale prestava
l‘arma a quello che di poi sene serviva per commettere
un omicidio, e poteva mettersi d'accordo con l'omicida per

14. Accadeudo però talvolta che qualcuno, per eseguire

e guidasse im determinato numero di proseliti: collecta
multitudo armata, contuberniutn, exercitus, cioè un deter-

pagare insieme con lui il guidrigildo della persona uccisa,
o, se quest'accordo non aveva luogo, era tenuta a pagare

minato numero di persone, le quali, senza im loro inte-

un terzo del guidrigildo e del fredo; mentre per la legisla-

leggi germaniche, ravvisando in lui la vera e prima causa
del delitto (sicché la denominavauo prior, auctor, qui in

zione danese incorreva nella condantta ad una multa fissa
di tre marchi.

resse personale e diretto, la seguissero per coadiuvarlo, le

capite est), colui che dal delitto doveva trarre il vero profitto,

l'arma alla prova della consapevolezza che egli avesse del-

e negli altri invece una schiera di seguaci che da lui ricevevano impulsoedirezionce rappresentavano una parte secondaria nell'azione, la responsabilità di costoro ritennero

l'uso criminoso che di essa si sarebbe fatto; forse perché,

esser molto minore di quella del capo organizzatore ('I).

come ritiene il Palmieri, si presumeva che chi aveva prestata l’arma omicida, non avesse soltanto l'avarita col fatto
suo l'esecuzione del delitto, ma avesse anche istigato il

Anzi, ripartendo talune di quelle leggi in gruppi la scltiera
dei seguaci (8), la pena di costoro facevasi variare secondo
il gruppo al quale appartenevano (9).

delinquente (2); o forse ancite perchè il predominio del
principio obiettivo induceva a considerare dal solo lato

considerò cosi il caso di colui il quale aveva determinato

Ciò che merita però d'esser notato e che queste leggi
non subordinavano l‘t punizione di colui che aveva fornita

(i) Op. cit., pag. 305-306.

(2) Il diritto penale da Giustiniano ai nostri giorni, It. 24
(Completo Trattato di dir.peuale, del Vallardi, p. 1', pag. 369).
(3) Storia del diritto penale italiano, ii. 24, pag. 38.
(li) Op. e loc. cit., pag. 369.

(5) Legge salica Heraldi, 13, 5 '13; Legge ripuaria, 18, 'l;
Editto di Notari, 'il, 'l2, 263; Legge di Liutprando, ”il. Però il
Pertile osserva che, per ciò che concerneva, non le composizioni,
ma la multa da pagarsi al fisco, questa si riscuoteva tante volte,
quanti erano i correi (Storia del diritto ital., vol. V, pag. l02).

15. In quanto poi alla compartecipazione morale, si

(6) Ed. di Rotari, 12, 268.
(7) Legge salica, amenti. tilt; legge degli angli, X, 9; legge
dei frisoni, 17; editto di Rotari, l9, 249, 279, 280; legge di
Liutprando, or..

(8) Legge salica, li?, 3; legge ripuaria, 36, 64.
(9) V. Palmieri, op. cit., pag. 365—369; Calisse, op. cit.,
ti. 24, pag. 39—40; lilaudiiii, Il delitto e la pena nelle leyyt'
longobarde (Completo Trattato di diritto penale, edito dal Vallardi, Vol. II, p. Iiﬂ, pag. 359).
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altri a commettere il reale, come quello di colui il quale
si era limitato a esortare o consigliare l'esecutore.

a) Nel primo caso, per le leggi dei popoli germanici del
settentrione, come nota il Pertile, citando la legge salica (1)
e quella dei Frisoni (2), l'autore intellettuale del delitto,

per la prevalenza assoluta del primipio obiettivo, solevzi
esser punito meno gravemente che l'autore materiale di
esso (3). Ma nella legislazione longobardica, come quella
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maniche per ciò che concerneva il favoreggiamento e la
ricettazione; e questa severità era spinta fino al punto,
che spesso il favoreggiatore e il ricettatore erano colpiti

con la stessa pena che si stabiliva per i correi (15). Anzi
per alcuni gravissimi delitti era punito perﬁno colui il
quale, richiestone, non prestava aiuto all'offeso nel perse-

guitare l'offensore ( IG). E il Calisse, nel dare la spiegazione

morale, al caso cioè in cui questa ha luogo mediante sem-

di questa severità, dice che essa derivava da ciò: che nel
favoreggiatore si vedeva un pericoloso nemico della pub—
blica pace; che su di lui ricadeva la responsabilità alla
quale si esponeva chiunque accogliesse persone non protette dalla legge; e che egli violava il dovere, che incombeva a ogni cittadino, di concorrere al mantenimento della
pubblica tranquillità e all'esecuzione della giustizia (17).
17. Se nel diritto penale germanico si ebbe la prevalenza del principio oggettivo, una grande importanza invece, relativamente alla valutazione della responsabilità,
doveva essere necessariamente attribuita all'elemento morale nel diritto canonico, nel quale tanto spesso il delitto
fu confuso col peccato, alla pena fu dato come fondamento
razionale il principio dell'espiazione redentrice, e la proclamato che in maleﬁciis voluntas pro opere reputatnr(18).
Alla compartecipazione morale si diede quindi importanza
grandissima. Per-niciose se decipinnt, si disse, qui existimant
eos tantum homicidas esse qui munibus homines occidunt,
et non potins eos per quorum consilium et [random et exhortationem homines extingmmtw... Subiiciant ergo se poenitentiae quorum consilio sangnis [nnditnr, si venia… promereri uoluerint (19). E, prevedendosi il caso che si fosse
ostilmente inseguito o percosso o sequestrato un cardi-

plice esortazione, stabili Liutprando che, se taluno avea
dato il consiglio di spergiurare, d'incendiare un edilizio,
e di rapire una donna libera, doveva esser condannato a
pagare 40, 50 e 100 soldi, secondo che la pena stabilita
per il reato cui si riferiva il consiglio fosse rispettivamente
o inferiore a 300 soldi, o di 300 soldi o più, senza però

e incorreva in gravi pene, tanto chi eseguiva il reale o
partecipava all'esecuzione di esso, quanto qui ﬁeri mandaverit o consilium dederit (20).
Anzi la valutazione dell'elemento morale fu talmente
esagerata, che indusse a considerare come forme di com-

raggiunge… i 900,0 di 900 almeno ("lì). Sicchè la pena

partecipazione il favoreggiamento e la ratifica. Infatti, a

di colui, il quale si era limitato .| consigliare all' autem del

longobardica si limitasse ai tre soli reati indicati in essa,

proposito del suindicato caso (l'inseguimento o di sequestro
d'un cardinale, all'esecutore, al socio di costui, al mandante e al consigliere furono assimilati colui il qualepostea
receptauerit vel defensauerit scienter, e colui il quale factum
ratum habnerit ("21). Però la ratihabitio allora soltanto

o si estendesse invece per analogia anche ad altri; e mentre
Alberto, fra gli antichi con‘nnentatm‘i, preferiva l'interpre-

potea ritenersi come forma di partecipazione delittuosa,
quando il delitto fessestato commesso in nome di chi poscia

nella quale cominciò a penetrare la valutazione dell'elemento subiettive, non parve che la responsabilità del correo

morale meritasse questa più benigna considerazione, perchè-,
sebbene egli non avesse preso parte all'esecuzione del reato,
pure ipsum mala… per ipsum ﬁet inqnatum (4); mentre,
relativamente all'esecutore del malefizie, il Palmieri, ricordando la legge salica emendata (5) e la leggelongohardica di Liutprando (63), fa notare che la pena, nella quale
incorreva costui, soleva variare, secondo che egli avesse
eseguito il reale senza ricevere alcuna ricompensa, 0 invece

per ricompensa ricevuta (G).

Poichè però il delitto commesso poteva esser l'esecu—
zione d'un ordine, si ritenne che quest'ordine dovesse
escludere la responsabilità penale dell'esecutore qualora
fosse dato dal re o dal duca al suddito ('t), o anche dal padrone al serve (8). Ma, quando, con l'andare del tempo,

anche nei servi cominciò a riconoscersi l’esistenza del carattere umano, si cominciò pure ad ammettere, per lo
meno nei più gravi reati da loro eseguiti per ordine dei
loro padroni, la loro responsabilità (9).
I)) [|| quanto poi al secondo caso di compartecipazione

reale il malefizie, era minore, e di gran lunga, di quella
nella quale s'incorreva da costui (10). Solo però si disputò,

e si disputa ancora, se la suddetta disposizione della legge

nale, si dichiarò che si rendeva responsabile di lesa maestà,

tazione estensiva, ed Arìp1ando la rest|itti\a, l’opinione del

lo ratificava. Cum quis absqne tuo mandato manus iniicit

p|im0ècstata, fra| moderni storici del diritto adottata dal

in clericnn| tuo nomine violentas, si hoc ratnm I|abueris

Pertile (H), e quella del secondo dall' Osenbruggen (12),

excomntunicationem [alain a“ canone incunctanter incnrr-is,
cum ratihabitio retrotrahatm' et mandato debeat contparari.
Si vero iniectio eadem tuo nomine non sit fac-Ia, tune licet

dal Calisse (13) e dal Blandini (14).

16. Finalmente, severissime erano le legislazioni ger(1)
(9)
(3)
(4)

L. 28 0 nov. 86.
||, 'I, 2.
Op. cit., pag. 89.
Legge di Liutprando, 63 e 138; ed. di Rotari, “259.

(5)57, 6; 30,1; 32,2
(6) Op. cit., pag. 375.
(7) Legge bavara, ||, 8; ed. di Rotari, “3.
(8) Legge dei frisoni, 1, 14; legge sassone, ?, 5; legge salica,
emendato, 57, 6: ed. di Rotari, 153, 24.9, 259; legge di Liutprando, 9.1, 84, 'l38, 143.
(9) Legge di Liutprando, 94 e 121.

“O) Si riscontri Wilde, il quale, affermando che questa differenza di pena tra il consigliere e l‘autore materiale del reato era
conseguenza del prevalente obicttivi_smo germanico, cda anche .

la legge dei visigoti, v, 12 (Diritto penale dei germani, ted.,

pag. 630).
(H) Op. cit., pag. 85.
(|?) Diritto penale longobardica (ted.), pag. 42-43.
(13) Op. cit., ||. 26, pag. [|3.

(lt.) Op. cit., pag. 363.
(l5) Legge ripuaria, 73, 1; ed. di Rotari, 5, 232, 266, 267,
“268; legge di Liutprando, Bl.

(16) Ed. di Rotari, 13.
(17) Op. cit., n. 27, pag. zizi—45.
(18)
(19)
(20)
(21)

Deer.
Deer.
Sexti
Sexti

Gratiani, p.
Gratiani, e.
decret., lib.
dccret., lib.

2-, caus. xxxut, q. |||, c. 25, dist. 1.
23.
v, tit. lx, c. 5.
v, tit. nt, c. 5.
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pecces rata habendo candem, non tamen propter hoc exco—

punirsi gravemente anche per il fatto di una semplice pro-

municationis ultius vinculus innodaris, cum quis ratum

posta criminosa, da ammettersi anche la forma d'una com-

habere nequeat quod eius nomi-ne non est gestum (1).

plicità puramente negativa, e da colpirsi i favoreggiatori e
i ricettatori con la pena stabilita per l'autore del reato. E
anche quando le leggi ammisero la distinzione tra agenti
principali e secondari, non si ebbe però mai quell'insieme

E per l'influenza del principio cristiano della fratellanza
e della pietà fra gli uomini, il quale, dominando sovranamente nel campo dell'etica, avea fatto scrivere a S. Giro—
lamo: Itomicidam esse eum, qui, cum passit hominem de
morte liberare, non liberat, e a S. Giovan Grisostomo:
qui prohibere potest eum qui iniuriam inferi, et non
prohibet, is non minorem tuat poenam quam qui iniuriam

organico di disposizioni legislative, le quali rappresentassero l'attuazìone d'un più o meno completo sistema scien—
tiﬁco (5).

20. In quanto al mandato, sempliceo classiﬁcato che

stico, nel quale, come abbiamo già detto, largamente pre-

fosse, si ammise per lo più l'eguaglianza di pena per il
mandante e per il nmudatario. Cosi, infatti, disposero lo

dominò il concetto morale, fosse ammesso anche il concorso

statuto di Aviano del 1403 (c. 12); quelli di Bologna

negativo. E quindi fu proclamato il principio che colui, il
quale socii non repellit inimiam, similis est ei qui facit ;
perchè non in inferenda, sed in repellenda iniuria lex virtutis est; per modo che qui non repellit a socio inim-iam,
si potest, tam est in vitio, quam ille qui facit (2).

del 19.59 (||, 6) e del 1561 (V, 2, e. 19); lo statuto di
Corsica (||, 31), e quelli di Piacenza (V, 49) e di Padova

inferi, non dee destar meraviglia che nel diritto ecclesia-

del 1366, de assassinis; l'antico statuto di Trento (e. 18

e 19); I'Assise di Gerusalemme (e. 117); la costituzione
di Modena (V, 4); e il codice di Giuseppe Il (1°, 5 102).

18. Tutto ciò però non impedì che, com'è stato notato

Qualche volta però, come fece lo statuto di Parma

da insigni criminalisti, nel diritto penale della Chiesa si
tenesse anche conto, per quanto potevano consentirlo l'in—
dole di esso e la natura delle pene canoniche, scarse di
numero e non sempre graduabili, del principio della graduazione della compartecipazione e della penalità rispet-

del 1255 (p. 277), si volle che maggior punizione fosse
inflitta al mandante, perchè prima e vera causa del reato;
e qualche altra volta invece, come negli statuti di Lucca
del 1308 (|||, 38 e 46), e del 1539 (|V, 73) e in quello di
Firenze (|||, 124), si reputà più gravemente punibile il
mandatario, perchè senza di lui il misfatto non si sarebbe

tiva. Dopo di essersi stabilito, infatti, che coloro, i quali

animo occidcndi , feriendi ant capiendi cantuariensemarchicpiscopum mannaia iniectionem se falentur venisse, si de

illa captione mors sconta fuisset, pari poenitentia, vel fere
pari, existerent puniendi, si seggiunse: ilti etiam qui non
ut ferirent sed ut percussoribus opem ferrent, si forte per
aliorum violentiamimpedirentar, paulo minori debent poena

mutctari (3). E prevedendosi il caso della compartecipazione mediante nudum consilium o mediante simplex favor,
si prescrisse: index poenam metiatur ea: culpa, ut secundum
quod eacessus e:cegerit, vindicta procedat (4).

19. Nel lunghissimo corso di tempo che separa l'epoca

eseguito e perchè è più il fare che l’ordinare. E in quanto
ai reati di sangue, vi furono anche statuti, come quello di
Firenze (|||, 122), di Roma (||, 24), e di Trento del 1527

(|||, 13), i quali stabilirono che si dovesse esasperare la
pena cosi per il mandante come per il mandatario.
E mentre, a proposito del mandato d'uccidere, la responsabilità del mandante e del mamlatario era alle volte tale
da far incorrere costoro nella pena capitale anche quando,

come disponevano lo Statuto di Padova del 1366 e le
Prammatiche napoletane del 1573, deassassi-nis, e del 1621,
non si fosse consumato l'omicidio, ma si fosse pervenuto ad

del diritto antico da quella delle legislazioni moderne, non
s'ispirarono i legislatori a una scientifica teoria della com-

actum proximum inter/iciendi; altre volte, come per lo

partecipazione criminosa. Le tradizioni del diritto romano,
l'inﬂuenza del diritto canonico, lo sgomento che produce-

modenese (v, 4) e per quella di Milano del 1541 (|V, 73),
a fare incorrere entrambi in una punizione più o meno
grave bastava anche il solo fatto dell’acceltazione del man-

vano alcune speciali forme di delinquenza, e la mancanza

Statuto di Lucca del 1308 (|||, 15), perla Costituzione

d'una vera scienza del diritto penale, la quale, com'è noto,
cominciò ad apparire soltanto sul declinare del sec. XVIII,
impedivano il più delle volte che la materia del concorso

dato. Anzi, talvolta a produrre la responsabilità penale del
mandante era ritenuta sufficiente persino la proposta cri-

dei rei trovasse nelle leggi norme generali e costanti, e

cata Costituzione milanese, secondo la quale il mandante,

che le disposizioni legislative, le quali ad essa riferivansì,
piuttosto che da un prevalente criterio di eccessivo rigore,

se il mandatario non accettava la proposta, poteva esser

fossero sempre rette da principî razionali di giustizia distributiva. Talvolta, infatti, la distinzione fra concorrenti

principali e concorrenti secondari non fu ammessa se non
a proposito di singoli reati; talvolta, anche ammessa cosif-

latta distinzione, fu affidata all'arbitrio del giudice la determinazione della mitigazione di pena a favore dei complici; e molte volte si preferì invece per i vari possibili

compartecipi un concetto di giustizia inesorabilmentelivellatrico. E la severità non di rado fu spinta a tal grado, da
(I) Sexti decret., lib. V, tit. X|, e. 23.
,
(2) Deer. Cratiani, p. Q=, caus. XX…, q. |||, e. 7.
(3) Decret. Gregorii IX, rte homic., lib. v, tit. X||, c. 6

5 1 e 2.
(lt) Sexti decret., lib. V, tit. tx, c. 5.

(5) V. Pertile, op. cit., vol. V, 5 172; Cajazzo, Det concorso

minosa non accettata; e basterà citare all'uopo la suindi-

punito etiam usque ad mortem arbitrio principis vet senatus, e, in tempo meno remoto, il codice di Giuseppe II,
nel quale, per il caso di un mandato d'uccidere non accettato, si minacciava all'istigatore la prigionia da cinque a
otto anni (1°, 5 102).
E, poiché nell'esecuzione del mandato può il nmndatario

eccederne i limiti, quando si volle da alcune di queste :mtiche leggi tassativamente stabilire quale fosse, accadendo
ciò, la misura della responsabilità e della pena del mandante, o si ammise, come dallo statuto di Corsica (||, 31 ),

di più persone in uno stesso reato; Napodano, La dottrina del

concorso dei delinquenti nella storia del diritto, ||i [| e 6
(Appendice al cap. … della Teorica, ecc., di Chauveau ed Hélie,

Napoli 1886); Castori, Concorso di più persone in uno stesso
reato, c. |, ||. 13 a 24 (nel Completo Trattato di diritto penale,
edito dal Vallardi, vol. |, p. 33).
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che anche il mandante dovesse rispondere dell'eccesso dell'esecutore, o si ammise, come dallo statuto di Ferrara
del 1568 (|||, 73), il principio opposto.

21. La distinzione di gradi nella partecipazione criminosa e la mitigazione di pena per gli agenti secondari si

trovano in parecchie di queste leggi. Mentre però questa
distinzione di gradi di partecipazione e di misura di pena
fu in alcune stabilita mediante una norma generale, come
negli statuti di Arezzo (rubr. 95), di Ascoli (rubr. 28),
di Bologna del 1561 (V, |, 19), di Ceneda del 1339
(lib. |||, 30), di Orvieto (lib. |||, rubr. 39), di Veroli
(lib. |||, rubr. 34), di Viterbo (lib. |||, rubr. 7), ammettendosi solo talvolta, come nelle riforme legislative dei
pontefici Paolo II, del 1469, Alessandro VI, del 1494, e

Adriano, del 1523, quale eccezione, più o meno larga,
l’uguaglianza di pena peri vari concorrenti al delitto; altre,
al contrario, come lo statuto di Cerreto Sannita (deri.vis),
quello di Cremona del 1539(rubr. 189), quello di Firenze

del 1415 (rubr. 113: estorsione con sequestro di persona,
e rubr. 115: sodomia con violenza), quello di Lucca
del 1308 (rubr. 7: ratto, e rubr. 38: omicidio e ferimento), qnello di Macerata (lib. |||, c. 43: omicidio),

quello di Treviso (tract. |V, r. V: ratto e stupro), e quello
di Valle d'Ambra (rubr. 13: de coniuratione non facicnda),

non formolarono alcuna norma generale intorno a codesta
distinzione di compartecipazione e di pena, ma ne tennero

conto a proposito di singoli reati.
Mala maggior parte delle leggi adottò, invece, il sistema
dell'eguaglianza di pena per tutti i eompartecipanti al reato.

Questo rigido sistema prevalse, infatti, nello statuto di Adria
del1402; in quelli di Casale e di Crema del 1534, del Friuli
del 1673, di Ferrara del 1565 (|||, 38), di Genova del 1576,

di Moncalieri del 1378, di Piacenza (V, 48), di Spoleto
del 1542, di Trento del 1527 (|||, 53), di Verona del1540,

di Vicenza del 1426; nein statuti veneti, da quello del 1232

sistemi opposti preferissero un terzo: quello, cioè, di alli-

darsi, per la misura della responsabilità e della pena dei
vari concorrenti in uno stesso reato, al criterio dei giudici.
Questo sistema infatti fu adottato dagli statuti di Brescia
del 1313, di Como del 1281, di Genova del 1153, di Pavia
del 1590, di Pisa del 1286; e In prescelto anche dalla Co—

stituzione criminale dell'imperalore Carlo V del 1532,
nella quale si stabilì che colui, il quale avesse scientemente
e in modo pericoloso assistito un delinquente per la perpetrazione d'un malefizie, di qualunque natura fosse e qualunque denominazione avesse il soccorso e l'assistenza prestata, dovesse esser punito criminalmente, ma in diversa
misura, secondo la diversità dei casi (art. 177).

L'accenno a un concetto scientifico direttivo si ebbe in
qualcuna di queste antiche leggi, come nello statuto di
Lucca del 1539 (|V. 75), nello statuto di Aviano del 1403

(c. 11, 38) e in quello di Osimo del 1371, dei quali il
primo stabili per il cooperatore la pena dovuta all'autore
del reato quando fosse un cooperatore immediato, e gli altri
due punirono i complici come gli agenti principali nel caso
che fossero complici necessari; ma fu solo un accenno incerto ancora ed eccezionale. In generale, quindi, nelle legislazioni le quali ebbero vigore nel lunghissimo corso di
tempo che dall'epoca del diritto antico si prolungò fino a
quella della codificazione moderna, e fu ammessa peri
complici una pena più mite di quella minacciata agli agenti
principali, 0, più comunemente, prevalse il sistema della'

uguaglianza di pena per tutti i condelinquenti; e quando
alle volte nell'un o nell'altro caso alla regola si vollero
far seguire delle eccezioni, nessun principio si stabilì dal
quale questo eccezioni dovessero discendere come corollari
giuridici. E se ogni altra prova mancasse per dimostrare
che in quest'ardua materia della partecipazione delittuosa

non si ebbe un criterio scientifico che servisse di guida sicura ai legislatori, basterebbe ricordare che sovente, come

alla riforma del 1729; nello statuto di Torino del 1360 e

nello statuto di Alessandria, in quello di Lucca del 1308,

nelle posteriori, leggi piemontesi; nella Carta de Lega
del 1395 per la Sardegna e nelle leggi posteriori; nella

nei bandi pontiﬁci del 1692 e del 1774, e nell'Ordinanza
francese del 1477, si elevò in taluni casi a forma di com-

costituzione di Milano (|\-', 73) e nelle leggi milanesi

plicità il non avere impedito un delitto o il non averlo ri-

del 1432 e del 1541 ; nella costituzione modenese (V, 8);
nella Costituzione di papa Gregorio XIII del 1580 e nei
posteriori bandi pontifici; nelle costituzioni del regno di
Sicilia del 1231 (1); nei capitoli del regno di Sicilia
del 1266 al 1442 (2), nelle leggi per i ducati di Mantova
e di Urbino; negli statuti di Luigi IX di Francia(par. 31)

velato,'quando anche nessun dovere speciale costringesse

e nelle ordinanze francesi posteriori (3).

Alcune però fra le leggi le quali seguivano questo più
rigido sistema, ammettevano poi come eccezione per taluni
reali un'attennazione per i concorrenti secondari. Questa
attenuazione eccezionale si trova infatti in taluni casi speciali negli statuti di Ancona del 1432, di Assisi del 1492,
di iergamo del 1220, di Nizza del 1161, di Novara
dcl1281, di Padova del 1236, di Perugia del 1415, di

Vercelli del 1241; e, in Toscana nella riforma leopoldina

del 1786 (art. 80 e 81).
Ne mancarono, finalmente, legislazioni le quali ai due
(I) In queste Costituzioni, mentre la materia del concorso dei
delinquenti continuò ad esser regolata dal diritto comune, cioè

dal romano e dal longobardica, pure, dove si reputò necessario
di provvedere con speciali disposizioni, si stabilì sempre per i
vari compartecipi l'eguaglianza di pena.
.
(2) E da notare però che, per la concessione fatta ai giudici dal

a farlo. '
22. Finalmente, a proposito del cosidetto aiuto posteriore,
mentre alcune leggi, come gli statuti di Belluno (|||, 30),
di Casale, di Como del 1281 (5 X|), di Ferrara (|||, 119),
di Padova (c. 722), di Parma del 1255 (p. 278), di Sassari (lib. ||, c. XXX|||, 3), di Trento del 1527 (|||, 44), di
Vercelli del 1241, di Verona (e. 71), di Vicenza (c. de
furibns non recipiendis), di Lucca del 1536, le Prammatiche ||||polelanedel 1509, del 1515, del 1535 edel1738,

la costituzione Tercsiana del 1768 (art. 3), e il codice di
Giuseppe II del 1787 (5 8), punirono i favoreggiatori ed i
ricettatori con pene inferiori a quelle stabilite pergli autori
dei reati; altre leggi invece, come lo statuto di Moncalieri
equellodi Venezia (prom. male/"., c. 10), quello di Piacenza
(V, 48), quello di Torino (e. 84), la costituzione pacis di
Federico I del 1158 e l'altra dc incendiariis del 1187, i

re Roberto e confermata, anzi estesa, dalla posteriore legislazione
aragonese, di punire i rei pro criminali: qualitate, si lasciò aperto
il varco alla graduazione di pena fra i vari partecipanti al delitto.
(3) Però, come nota .Iousse, la giurisprudenza dei Parlamenti

francesi tempere questo eccessivo rigore (Traité de la justice
criminelle de France, 1, 17).
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capitoli del regno di Sicilia (1), e le ordinanze francesi
del marzo 1515 e del-dicembre 1599, alla pena dell'autore
del malefizio egnagliarono quella dei colpevoli di favoreg-

giamento o di ricettazione.
23. Se quelli dei quali siè fatto cenno furono i sistemi,
che, relativamente al concorso delittuosa, prevalsero nelle

legislazioni nel lunghissimo periodo storico che corse dal—
l'epoca del diritto antico a quella della codificazione moderna, e se in esse mancò la guida d'un concetto scienti-

fico che ne ispirasse e coordinasse le disposizioni, neppure
poi un sistema scientificamente semplice nei principi diret-

altri aveva in animo di compiere, nel caso in cui si trat—
tasse di reato di lesa maestà, nam ea: vita ci salute principis, et eius status quiete, dependet salus et quies populorum
ei subditor-um (6).
_
Inoltre, si ammise bensì, a causa della letterale rigida

interpretazione del frammento di Ulpiano, del quale abbiamo fatto cenno altrove (n. 9), la responsabilità penale

di colui il quale delie-tum iam eommissum rati/icaverit; ma
di un principio cosiffatto si cercò in vari modi di limitare
l'applicazione. E quindi si escluso che la posteriore approvazione potesse costitnire una incrimìnabile rati/tabilio

tivi e costante nelle applicazioni dominò, intorno all'ardna

ogni qualvolta i delitti, come insegnava il Claro, solent cont-

materia, nell'insegnamento dei criminalisti che in quel periodo fiorirono. La scienza non può sorger se non quando

initli principaliter propter libidinem ipsius delinquentis ;
e si richiese per la ratifica criminosa la doppia condizione:

assoluta e la libertà di gimlizio; ed in quel tempo, da un

che il reato fosse stato commesso in nome altrui, e che

lato l'autorità del diritto romano del quale erano risorti lo

colui, in nome del quale era stato consumato, conoscendo

stmlio febbrile e l'ossequio profomlo, e dall'altro il freno

ciò, lo avesse ratifica to tanqrutmsno uomi-ne tectron; sicchè

opposto dalle leggi imperanti, impedivano al pensiero di

come avverte Farinacio, non doveva considerarsi come ra-

spaziare in nuovi e liberi orizzonti. Ma, nondimeno, quantunque il lavoro degli antichi criminalisti fosse in grandis—
sima parte un lavoro d'interpretazione, sarebbe ingiusto
negare a molti di loro quella fede che meritano, di aver
cercato cioè con sottili distinzioni e con molteplici eccezioni
di temperare non di rado il rigore eccessivo delle antiche
leggi.
24. Praecipue debet index: adverterc in sententia con-

denmationis fereuda, insegnò Giulio Claro, non moda quis
sil titulus delicti commissi, sed etiam quae sit illaqualitas
de qua delinquentes imputantur : saepissime enim contingit
quod in eadem crimine multi interveniunt qui tamen omnes
diversis poenis sunt puniendi (2).

E prima di tutto si escluse, in generale, che il non impedire o il non rilevare un delitto potesse costituire una
forma di partecipazione criminosa. De iure civili, scriveva

Claro, nemo tenetur obviare delicto nec male/actorem ind-icare (3). Communiter receptnm est, diceva alla sua volta

Farinaeio, quem non teneri delicto obviare illud revetando
aut insultatum defendendo (4). E poiché Bartolo aveva sostenuta l'opinione contraria, non esitava Baldo ad esclamare che per questa ragione l'anima di lui in inferno
cruciabatur. Ma questo principio non costituì poi una regola assoluta. Il dovere d’impedire, quando fosse possibile,
la consumazione di un reato fu infatti ammesso come dovere giuridico nel caso dell‘esistenza di una subordinazione
domestica e politica o ecclesiastica, ed in quello dell'esistenza di un obbligo di protezione verso la vittima, con
questo temperamento però, che colui il quale lo avesse
trasgredito, fosse punibile con pena minore di quella spettante all'autore del delitto che si sarebbe dovuto e potuto
impedire, la quale pena doveva determinarsi arbitrio indicis
inscta [acli et personarum qualitate-m (5). E fu parimenti
ammesso il dovere giuridico della rivelazione del reato che
(1) Anche a proposito della ricettazione è stato però notato che
la potestà concessa ai giudici dal re Roberto di punire i rei pt.'0
criminis qualitate, rese possibile nella pratica forense la minore
punizione dei ricettatori ; e che con una prammatica successiva di'

Ferdinando I d‘Aragona del1480 si stabilì espressamente che i
ricettatori dovessero punirsi meno dell'autore del reato, ad arbitrio
del giudice.
(2) Sent, lib. V, quaest. 87, n. t.
(3) Op. e loc. cit., n. 3.
(4) Praxis et theor. crim., quaest. 130, n. 61.

(5) Farinacio, op. e loc. cit., n] 67 a 71.

tihatu'tio il fatto di chi simpliciter ttatn'ta notitia ipsius
delicti, oslendit ant verbis aut facto signa lactitiae et
complacenliae (7).
25. La prima e più grave forma di partecipazione criminosa fu, per gli antichi giureconsulti, il mandatum.

Il mandante, in forza del principio: qui mortis cansam
praebuit, habetur pro principali, era considerato come
auctor et princeps delicti. E, mentre da taluni si riteneva

esser la sua responsabilità anche maggiore di quella del
mandatario, perchè, si diceva, il mandante primo delinquit
in se, secundo in maudatarium, tertio in occisum, laddove
il mandatario non delinqu-it nisi in se et in interfectum; e
da altri invece esser maggiore la responsabilità del man-

datario di quella del mandante, perché questi volle soltanto
il delitto e quello lo volle e l'esegni (8); l'opinione prevalente fu quella di considerar l'uno e l'altro come responsabili e punibili egualmente. Una eccezione però alla regola
della identità di pena si volle ammettere da non pochi a
beneﬁzio del mandante, nel caso in cui il mandatario erat
alias [actarus detictum (9); ma i propugnatori di questa
eccezione non furono poi sempre concordi rispetto all'estensione di essa, perchè mentrequalcuno, come il [ledano (10),
riteneva che il benefizio dovesse ammettersi a favore del
mandante soltanto allorchè egli avesse ignorato che l'esecutore da lui scelto esset alias [actarus delictum, altri invece

non ammisero distinzione alcuna, sostenendo che quando
quis mandai alias factum, tune proprie non sit mandatum
sed consilium (11).
Il mandato, poi, secomlo l'i|'|segname||todi codesti antichi
criminalisti, poteva esser dato quocumque modo et quibuscumque verbis, purché la forma adoperata fosse opta et

idonea, rivelasse cioè in modo chiaro e preciso la volontà
criminosa del mandante, sicchè potesse asserirsi sicuramente mandautem sic voluisse, prout postea mandatarins
(6) Claro, op. e loc. cit., n. 2.
(7) Farinacio, op. cit., quaest. 135, ||i 43 a85; Claro, op. e
loc. cit., n. 5; Aretino, Consil., 165, n. 3, ecc.
(8) Si consultino: Farinacio, op. cit., quaest. 135, ||. 6; Menochio, De arbitr. iudic., cas. 353, n. 4; Ciazzi, Disputationes

seu concl. for. crim., 26, n. 316.
(9) Alciato, resp. 468, n. 4; Menochio, op. cit., cas. 352,
n. 13; Caravita, lust. crim., lib. IV, e. X|V, n. 7. — Contra:
Claro, op. cit., quaest. 89, n. 1.
(10) Traci? crini… lib. IX, e. 36, n. 14.
(11) Farinacio, op. cit., quaest. 99, ui 138, 139.
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fecit (1). E quindi si escluse che il mandato potesse esser
dato verbis generalibns, perchè in delictis non suﬁicit generale mandatum, sed requiritur speciale (2).
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dovesse essere responsabile dell'eccesso, si soleva fare la
seguente distinzione: si riteneva responsabile il mandante
anche dell'eccesso, quando non erat in potestate mandatarii

E, poiché sorse grave disputa se potesse ammettersi un
mandatecondizionato, essendo stato ciò escluso da alcuni,

ﬁnes mandati seraare ; lo si riteneva invece non responsa-

come da Bartolo, da Aretino, da Mascardo, e ammesso in-

state mandatarii non eccedere, et concedere oolnit (13). E

vece da altri, Farinacio, reputando preferibile l'opinione

poiché, a proposito delle lesioni personali, per le quali si

bile di esso, quando mandat-ur aliquid quod erat in pote-

di questi ultimi, ritenne però che, in primo luogo, deficiente

era dato il mandato e dalle quali era derivata la morte

conditione apposita in mandato, et ea non adimpleta, ipsum

della vittima, si faceano numerose e sottili distinzioni, allo

mandatum evanescit, e che, in secondo luogo, dovesse l'ac-

cusatore probare implementum conditionis (3).
E appunto perché si ravvisò nel mandante l'auctor et

scopo di determinare se il mandante dovesse esser tenute
de vulnere 0 invece de homicidio, parve a Deciano che la
questione si dovesse risolvere consideramlosi se l'evento più

princeps delicti, cioé colui il quale aliquid per alium facit,

grave potesse oerisimiliter et regulariter verificarsi (14).

si ritenne inammissibile il mandato ogni qualvolta l'esecuzione del reato si fosse rimessa all'arbitrio dell'esecutore(4).

diante il consilium, si disputò se chi aveva dolosamente

Stabilitosi poi il principio che il mandante è tenuto non

consigliato l'autore del delitto dovesse subire la stessa pena

en.-mandato, sed ea; delicto subsequuto propter mandata… (5),
se ne trasse la conseguenza che, come scrisse Deciano,
tunc incipit mandans teneri, cum crimen committitur, non

meritata da costui, e invece una pena minore. E prevalse

ante (6). E quindi si escluse la responsabilità del mandante,
qualora il mandato non fosse stato accettato, perchè, se il
non accettante avesse dipoi commesso il delitto che gli era
stato proposte, si ritenne che egli lo avesse commesso, non
gili in esecuzione della proposta respinta, ma ex alia
causa (7); anzi Farinacio respinse anche la distinzione che
da taluni si proponeva tra esecuzione che aveva avuto luogo
ca‘ intervallo ed esecuzione seguita non ea; intervallo (8).

26. Quanto alla compartecipazione verificantesi me—

l'opinione che dovesse ammettersi la distinzione seguente:
Aut ille cui consilium dedit non erat alias delictum ipsum
commissurus, et tune consulens pari poena cum delinquente

punitm'; ant vero ille nihilominus erat patrat‘urus delictum,
et eo casu consulens non est pari pocna cum delinquente

punie—ndus, sed miliori (15). E sebbene alcuni, pur accettando come giusta siffatta distinzione, la escludessero però
nel caso di delitti atroci (16), ad altri invece parve che essa
dovesse ammettersi senza limitazione (17).
Se però colui, al quale era stato dato il consiglio crimi-

E similmente si escluse la responsabilità nel caso in cui il

noso, non (lonenit ad aliquem actum seu conatum, si soleva

mamlato, quantunque accettate, non fosse stato poi eseguito.

insegnare da taluni che dovesse egli andare esente da qualsivoglia pena qualora il suo consiglio si fosse riferito ad un
reato lieve, e che invece, pure sfuggendo alla pena ordi-

Nei delitti atroci però la responsabilità fu eccezionalmente
ammessa, ma fu stabilito che non potesse dar luogo se non
a una pena straordinaria (9).

purchè avvenuta in tempo e portata a conoscenza del mandatario, dovesse esser utile a colui che l'avea fatta ; anzi

naria, dovesse incorrere però in una pena straordinaria
qualora avesse consigliato un delitto atroce (18); ma altri,
senza punto distinguere, insegnavano come regola assoluta
che per la punibilità del consulente fosse necessario che ob
praostitum consilium secutuin deinde si! delictum (19).

si ammise che questa utile revocazione potesse anche alle
volte esser tacita, come quando il mandante avesse stretti

tempo opportuno, dovesse giovare a colui il quale l'aveva

Peteudo poi accadere che il mandante, pentitosi, avesse
revocato il mandato, s'insegnò che questa revocazione,

Si ammise che la revocazione del consiglio, fatta in

dipoi legami di parentela o di amicizia con la vittima

fatta. Ma, poiché si osservava che la semplice e nuda revo-

designata, e di ciò il mandatario avesse acquistata conoscenza (l0). E sebbene l'utilità della revocazione non fosse
sembrato a taluni, come al Menochio, che dovesse esser

cazione poteva alle volte non essere efficace, giacchè, scriveva il Caravita, rationes consulentis menti nimis inﬁmas
non divellet “certe consilii revocatio, nisi contraria persuasione conﬁrmetur (20), parve a Farinacio che la revocazione
del consiglio allora soltanto dovesse aver per conseguenza
l'esclusione della responsabilità del consulente, quando

tale da liberare il mandante, allorché il mandato concerneva delitti atroci, non solo dalla pena ordinaria, ma anche

dalla straordinaria da infliggersi arbitrio iudicis (11); pure
il Farinacio si mostrò restio ad ammettere cosiflatta limitazione, accettandola solo nel caso di crimined'assassinio(l 2).

Finalmente, allorquando il mandatario avesse eccedntii
limiti del mandato ricevuto, per decidere se il mandante
('l) Farinacio, op. cit., quaest. 134, ni 1, 2, 14, 25, 28.
(2) Deciano, op. cit., lib. 1x,c.34, n. 35; Farinacio, op. cit.,
quaest. 134, n. 37.
(3) Op. cit., quaest. 134, n1 30 a 33.
(4) Farinacio, cp. e loc. cit., n. 34.
(5) Farinacio, op. cit., quaest. 135, n. 8; Claro, op. cit.,
quaest. 89, n. 3.
(6) Op. cit., lib. ix, c. 36, n. 2.

(7) Deciano, op. e loc. cit., n. 24.
(8) Op. e loc. cit., ni 20, 21, 22.
(9) Menochio, op. cit., cas. 352, n. 9; Gandino, Tract. de
malc/iciis, rubr. de poena rem-mn, ni 9, 12; Bossio, Trust,,
tit. de Itontic., n. 4; Caravita, cp. 6 loc. cit., n. 4; Baiardo,
Additiones ad Clarum, quaest. 89, n. 7.

costui non solo avesse cercato contrarium delinquenti consulere, ma fosse inoltre cerlo' quod ille non amplius esset
conunissurus delictum, e, nel caso che egli di ciò non fosse'
certo, avesse ogni cosa palesata a colui in cuius necem

(10) Deciano, op. e loc. cit., c. 36, n. 33; Farinacio, op. cit.,
quaest. 135, n. 175.
('Il) Op. e loc. cit., n. 8.
(12) Op. e loc. cit., n. 187.
(13) Menochio, op. cit., cas. 352, n. 3; Bessie, op. cit., tit. da
mandato, n. 10; Claro, op. cit., quaest. 89, n. 5; Farinacio,

op. cit., quaest. 135, ai 163, 164.
(14) Op. e loc. cit., n. 6.

(15) Claro, op. cit., quaest. 88, n. 1.
(16)
(17)
(18)
(19)

Farinacio, op. cit., quaest. 129, a. 117.
Menochio, op. cit., cas. 351, n. 24.
Farinacio, op. e loc. cit., n. 87.
Menochio, op. cit., cas. 350, n. 9.

(20) Op. e loc. cit., n. 5.
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consilium praebuit, adinchè costui fosse messo in grado di
premunirsi (1).

E tutte queste norme s'intendevane poi estese anche

dedit, dicitur non remotum sed proximum una.-ilium dedisse (7). Ma fini poi per prevalere l'opinione di considerare l'aiuto come produttivo di maggior o minore, respon—

persuadentibus, inﬁammantibus, instiyantibus, hortantibus,
incitantibus et instruentibus; perchè persuasio, infiammatio,

sabilità, secondo che sine auxilia quis potuisset delictum

instigatio, hortatio, incitatio, instructio non di]]‘ert a

E similmente per ciò che concerne Pencil-iam in delicto,
relativamente al quale soleasi distinguere dai più se esso
fosse cooperativum o non cooperativum, si ammise da molti,

consilio (2).
27. Relativamente poi alla partecipazione la quale avesse

luogo mediante auxilium, avendo ammessa gli antichi cri—
minalisti come forma di concorso criminoso non solo l'aiuto
prestato ante delictum o in ipso delicto, ma anche un aiuto
prestato post delictum, per temperare poi le conseguenze di
questo concetto giuridicamente erronee, si aflrettarone a

distinguere, in quanto alla misura della pena, la compartecipazione la quale praebuit causam delicto, da quella la
quale invece causam delicto non praebuit, ammettendo in

generale per quest'ultima una punibilità minare. Infatti,
dichiarandosi che la partecipazione mediante un fatto posteriore all'atto consumativo del reato può aver luogo
quando, a es., si presta aiuto al reo per farla evadere, o
gli s'indica la via più sicura per farlo sfuggire alle ricerche della giustizia, a gli si presta soccorso per fargli
seppellire la vittima del misfatto, a si nasconde la cosa
furtiva, s’insegnò che, meno quando tutto ciò fosse la

conseguenza di una promessa fatta anteriormente al delitto, colui il quale avesse prestata questa postuma ausilio
dovesse essere punito meno dell'autore del reato (3). Anzi

nella mente di qualcuno dei più illuminati fra codesti
criminalisti baleno fin d'allora l'idea che la mancanza di
nesso causale ostacolasse il concetto di una vera compartecipazione al delitto. Infatti il Claro, per dimostrare che
il colpevole di questo soccorso posteriore non dovea regolarmente pnnirsi con la stessa pena dovuta all'autore del
maleficio, osservava che proprie quuendo praestans auxilium

post commissum delictum non dicitur vere auxil-iator (4).
Se poi l'aiuto era prestato ante delictum a in ipso delicto,

si solevano fare delle distinzioni, allo scopo di stabilire se
all'auwiliator si dovesse infliggere una pena uguale o inferiore a quella spettante all'agente principale.
Infatti, per ciò che concerne l'au:cilium ante delictum,
mentre alcuni, applicando rigidamente il principio di causalità, sostenevano che, data che l’aiuto prestato sciente-

mente e dietro accordo criminoso praestitit causam delicto,
dovea pnuirsi l'ausiliatore egualmente che l’autore del
reato (5); altri sostenevano, invece, che fosse indispensabile

distinguere se quest'aiuta fosse stato dato per actum pro—
zimum o per actum remotum delicto, ammettendo nel solo
primo caso l‘equiparazione di pena (6). Però neanche questa
distinzione fu tale da eliminare qualsivoglia controversia;
perchè, come nota Farinacio, mentre da qualcuno si osservava che colui, il quale presta un aiuto anteriore al reato
semper oideatur causam remota:): praestare, si sosteneva al

contrario da altri che l'ausiliatore ea: eo quod delicto causam
(1) Op. e loc. cit., n. 92.
(2) Farinacio, op. e loc. citati, n. 26; Claro, opera e loco
cit., n. 2.
(3) Bessie, op. cit., tit. de homic., n. 34; Gandino, Tract. de

male/“., tit. de Itomic., n. 8; Menochio, op. cit., cas. 349,
ni 2.1—23; Farinacio, op. cit., quaest. 132, il‘ 1,29, 32.
(4) Op. cit., quaest. 90, n. 2.
(5) Claro, op. cit., quaest. 90, n. 1.
(6) Menochio, op. cit., cas. 349, n. 5.

(7) Op. cit., quaest. 130, n. 1, 2.

commiltcre, nel non (8).

come ricorda Farinacio, che l'ausiliatore dovesse incorrere

in pena minore di quella dovuta all'esecutore del reato, se
questo anche senza l’opera di lui si sarebbe commesso (9).

Sicchè, facendo egli la prova, come dice Menochio, ipsum
delinquen tem satis per se patuisse illud delictum conunittere,
assicurava a sè stesso il benefizio d'una minorazione di
pena (10).

28. Ne da codesti criminalisti si emise di esaminare se
le circostanze materiali e le’personali influenti sulla responsabilità dovessero nuocere o giovare, secondo i casi,
indistintamente a tutti i compartecipi.
In quanto alle circostanze aggravanti materiali, a quello
cioè inerenti al fatto delittuosa, si insegnò che la maggiore
responsabilità da esse prodotta dovesse non limitarsi soltanto all’esecutore del delitto, ma eslemlersi anche agli altri
concorrenti che ne avessero avuto conoscenza o per lo meno
avessero potuto prevederle (11).
In quanto poi alle circostanze e qualità personali, si repulò che si dovesse risolvere la questione mediante le
seguenti distinzioni.
«) Se le qualità inerenti alla persona dell'esecutore
erano tali da rendere costui immunis a poena, come nel
caso del furto commesso dal figlio in danno del padre, si
sostenne che |'impunità non potesse estendersi agli altri
compartecipi (12).

b) Se le qualità personali erano soltanto minoranli, si
insegnò che all'attenuazione di responsabilità da esse derivante avesse diritto soltanto colui al quale cotesto qualità
appartenevano, perchè qualitas non extenditur de persona
ad personam (13).
c) Trattandosi poi di qualità personali aggravanti, insegnò Deciano che dovesse distinguersi il caso in cui esse
delictum augent da quello nel quale aagent tantum poenam
respectu personae. E quindi sostenne che leaggravanti personali respicicntes et alterantes delictum dovessero stare a
carico di tutti indistintamente i concorrenti che ne fossero
consapevoli; e quelle le quali non modificavano il reato,
ma erano esclusivamente inerenti alla persona di una dei
compartecipi, non potessero aggravare anche la responsabilità penale degli allri, perchè, diceva egli prevedendo il
caso che la qualità aggravante fosse inerente alla persona

dell'esecutore del maleficio, il complice di costui obligulur
ea: delicto et ipsi-us delicti qualitatibus, non autem obligatur
e1: persona facientis neque per conscqucns ca: eius qualitatibus (14).
(8) Farinacio, op. e loc. cit., ni 54, 55.

(9) Op. cit., quaest. 131, n. 42.
(10) Op. e loc. cit., n. 20.
(H) Deciano, op. cit., lib. IX, e. 23,11‘9, IO, l2; Menochio,
op. cit., cas. 353, n. 8.
(12) Menochio, op. cit , cas. 349, ni 15; cas. 351, "i 12
a 16; Farinacio, op. cit., quaest. 131, n. 26.

(I3) Menochio, op. cit., cas. 335, ni 3 e 7, e cas. 349, n. 18;
Deciano, op. e loc. cit., n. 13.
(14) Op. e loc. cit., ni 8—12.
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applicando questo principio, insegnò che per stabilire la

distinzioni, delle interpretazioni più o meno larghe, evita-

pena da infliggersi ai complici è necessario distinguere se

rono non poche volte che, casi nel campo della teoria come

il soccorso da essi prestato fu tale che senza di esso il reato
sarebbe stato commesso egualmente (4).

in quello della pratica forense, trionfasse contro i vari concorreiiti in una stessa reale la severità inesorabile di una
giustizia indistintamente livellatrice. Essi però, come abbiamo già detto, non erano ancora in grado di dare alla
scienza, intorno alla difﬁcile materia della partecipazione

Per modo che, stabilitasi il principio fondamentale della
causalità e dedotta dall'efîicacia causale degli atti dei compartecipi sul comune evento lesivo la ragione della loro

incriminabilità, fu escluso il concetto della necessaria equi-

criminosa, una teorica semplice nelle sue linee, netta nei

parazione della responsabilità dei vari compartecipanti al-

suoi principi direttivi, rigorosamente logica nelle deduzioni,

l’unico reato; e per escluderlo, ora si mise in luce il principio dell'utilità, ora quello dell'individualità del dolo, ed

sistematicamente omogenea e compatta nel suo insieme,
perchè, vincolati eccessivamente dall'ossequio verso i ca—
noni dell'antico diritto, non ebbero quella indipendenza di

giudizio che e condizione indispensabile per ogni progresso
scientifico. Ma, quando all'ossequio verso le antiche tradi—
zioni ginridiche si sostituì la libera critica, e spuntò quindi

in sul cadere del secolo scorso l'alba della riforma del diritto
penale, innuediatamente sicompreseche non poteva sorgere
una dottrina veramente scientifica del concorso dei delinquenti, se non si stabiliva innanzi tutto con chiarezza e con
precisione il principio razionale che potesse poi servir di
norma per determinare le condizioni e la misura della
responsabilità dei vari compartecipanti al delitto.

Cesare Beccaria, infatti. proponendosi tra gli altri pro—
blemi giuridici quello della misura della punibilità dei
concorrenti in un reato, considerando esser d'evidente

utilità per la difesa del diritto che le leggi « procurina

meno motivi di accordo che sia possibile tra i compagni di
un delitto », da questa considerazione trasse il criterio

direttive per risolvere l'ardua questione. E quindi sostenne
che ai complici dovesse inlliggersi una pena minore che
all'esecutore del reato, perché, egli disse, « quando più
uomini si uniscono in un rischio, quanto egli sarà più
grande, tanto più cercheranno che sia uguale per tutti:
sarà dunque più diflicile trovare chi si contenti di esserne

l'esecutore correndo un rischio maggiore degli altri » (|).
Gaetano Filangieri, alla sua volta, fondandosi sulla considerazione essenzialmente psicologica della necessaria in-

dividualità del dolo, sostenne che, quando più individui
hanno partecipato ad un medesimo fatto criminoso, « tutti
hanno contribuito alla violazione della legge, ma forse tutti

non han mostrata l'istessa malvagità nella parte che vi
han presa ». E quindi insegnò esser indispensabile che in
ciascuno di costoro imlagassero i giudici il grado del dolo,
e secondo questo grado stabilissere la pena da infliggersi
a ciascuno di essi (2).

E Mario Pagano, ispirandosi al fecondo principio di
causalità, nel quale già Puflendorfìo aveva avuto il merito
di scorgere la sorgente da cui doveva attingersi il criterio
necessario alla soluzione del problema della misura di piinibilità dei vari concorrenti in una stessa reato, sebbene

ora finalmente quello del vario grado di efficacia degli atti
di partecipazione. Per verità, nei primi tempi della riforma
scientifica del diritto penale non si ebbe ancora un concetto
completo ed organico della dottrina del concorso criminoso;
ma è indubitato che ne furono intravednli gli elementi
fondm‘nentali. Infatti gli studi lunghi e pazienti, che sono
stati fatti dopo per costruire solidamente la teorica della

partecipazione criminosa, si sono fondati sempre sul principio di causalità, e si sono aggirati sempre intorno alla

importanza che si deve attribuire all'elemento subiettive
dell'intenzione dei singoli compartecipi ed all'elemento
obiettivo del grado d'influenza dei loro atti di partecipazione. Divergenze ve ne sono state e ve ne sono ancora così
nel campo della dottrina come in quello della legislazione,
perchè spesso accade a che si dia una preponderante ed
assorbente importanza all'elemento intenzionale, o che si
valuti troppo prevalentemente il lato obiettivo della que-

stione; e a più recenti divergenze ha dato anche luogo,
come si vedrà in seguito, il vario modo di concepire e di
applicare il principio di causalità. Ma una cosa è certa, che,
cioè, stabilitasi che tutti coloro i quali concorrono in una

stessa reato ne rispondono appunto perché un evento è.
imputabile a tutte le forze che contribuirono a produrlo,
ma che poi il concetto d'una responsabilità comune non
deve confondersi con quello di una responsabilità identica,
perchè la responsabilità dei compartecipi varia secondo la
influenza che i loro atti hanno avuto sul risultato lesivo e
secemlo il grado del dolo di ciascuno di essi, si stabilirono

quei principi fondamentali, i quali, accortamente svolti e
armonicamente applicati, sono i soli che posson guidare
il giurista e il legislatore nella costruzione di una teorica
razionale della partecipazione criminosa.

Caro Il. — Legislazione comparata.
30 e 31. Francia. — 32 e 33. Belgio. — 34. Olanda. — 35 e

36. Austria. — 37. Ungheria. — 38 a 40. Germania. —
41. Svizzera: Vaud; — 42. l"ribnrgo; — 43. Grigioni: —
44. Valais; —45. Zurigo; — 46. Ticino; — 47. Ginevra.

— 48. Sistema prevalente nei codici elvetici. — 49. Progetto di codice unico. — 50 c 51. Spagna. — 52. Porte-

zione (3), dichiarò che il fondamento giuridico della respon«
sabilità penale dei compartecipi sta in ciò, che essi hanno
efficacemente contribuito alla produzione dell'evento lesivo

gallo. — 53. Grecia. — 54. Bulgaria. — 55. Muntenia.
-- 56. Svezia. — 57. Norvegia. — 58 e 59. Inghilterra.
—— 60. Codice delle Due Sicilie; — Gl. Id. parmense. —
62. Regolamento romano. — 63. Codice estense; _— 64 e
65. Id. toscane; — 66 e 67. ld. sardo del 1859 e decreto

del diritto, e che quindi « tanta sia tenuto il complice,

luogotenenziale del 1861 ; — 68. Id. di San Marino; —

quanto abbia conferito a produrre il criminoso effetto »,
perchè « quando l'effetto è prodotto da più cagioni, devesi
l'attività di ciascuna calcolare, e tante ciascuna devesi al-

30. All'eccessiva severità, che. relativamente alla parte-

non ne avesse poi fatta sempre una incensurabile applica—

l'effetto imputare, quanto la sua forza vi adoperò ». Ed

69. Id. vigente nel rogito d'Italia.
cipazione criminosa, avea per cosi lungo tempo trionlato
nelle sue ordinanze, non seppe sottrarsi la Francia allor-

(1) Dei delitti e delle pene, & XIV.

(3) Diritti della natura e delle genti, lib. I, cap. V, % XIV.

(2) La scienza della legislazione, lib. III, p. 2', c. XXXVIII.

(4) Principi del codice penale, cap. XI.
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quando senti il bisogno di procedere all'organica compila-

ciali (art. 81); dall’altro lato, poi, si continuò :\ confondere

zione della sua nuova legislazione penale.
Nel codice del 1791, infatti, dominò in modo assoluto il

fra loro correi e complici, non ammettendosi distinzione di

principio dell‘uguaglianza della responsabilità e della pena
per tutti i concorrenti in un medesimo reato. Tanto i correi

quanto i complici, senza distinzione, dovevano subir la pena
che la legge stabiliva per l'autore del malefizio; anzi questa
pena doveva esser pure inflitta ai ricettatori scienti di cose

fnrtive, perchè per testuale disposizione legislativa erano
reputati complici anch' essi (1).
E, poiché questo sistema di eccessiva severità non fu
neppure abbandonato'||| seguito, allorchè fu compilato il
codice del 1810, in questo codice, che tuttora vige in
Francia, considerandosi come complici sia coloro che hanno
istigato al reato, sia coloro che hanno dato istruzioni relative all'esecuzione di esso, sia finalmente coloro che scientemente hanno procurato i mezzi dei quali l'esecutore si è
servito, o hanno aiutato a assistito costui negli atti di pre-

parazione, di facilitazione a di consmnazione del delitto,
indicamlosi cioè indistintamente con la parola « complici »
tutti i partecipanti a un'opera criminosa, si stabilì che i
complici in un crimine e in un delitto dovessero esser
tutti puniti con la stessa pena dell'autore di questo reato
(art. 59 e 60).

Anzi come complici, e quindi col criterio rigidissimo di cui
abbiam fatto cenno, furon dichiarati punibili anche coloro,

i quali, conoscendo la comletta criminosa di malfattari dediti al biigantaggio, alle violenze dirette contro la sicurezza
dello Stato 0 cent… la pace pubblica o le pe1sone o la proprietà, a costare avessero abitualmente fornite alloggio a
luogo di ricovero e di riunione; nonchè coloro i quali
avessero scientemente ricettato cose rapite, distoruate o altrimenti ottenute per mezza d'un crimine e d’un delitto
(art. (32). Perù, nel caso che la pena stabilita dalla legge
per l'autore del reato, da cui previene la cosa ricettata,
fosse la pena di morte o quella dei lavori forzati a vita o
della deportazione, per renderla applicabile anche ai ricet-

punibilità fra i vari compartecipanti al reato; e nulla si
disse intorno-alla questione dell’influenza delle circostanze
personali a una di costoro sulla responsabilità degli altri,
riproducendosi quel silenzio del vigente codice, che ha dato
luogo a tante dispute fra gli interpreti (2).
32. Nel codice penale del 1867, che sostituì nel Belgio
il codice francese, il quale vi aveva imperato per più di

mezzo secolo, i compartecipi a un delitto sono distinti in
due grandi categorie, ammettendosi una partecipazione
principale e un'altra secondaria.
Infatti, quali colpevoli di una partecipazione criminosa
principale, fisica e morale, sono puniti come autori d‘un

crimine e d’un delitto: 1° quelli che le hanno eseguito;

2° quelli che direttamente hanno cooperato alla sua esecuzione; 3° quelli che con un fatto qualunque hanno prestato
per l'esecuzione delittuosa un aiuto tale, che senza di esso
il reale non avrebbe potuto esser commesso; 4° quelli che
direttamente hanno istigato al commesso crimine e delitto
mediante doni, promesse, minacce, abuso d'autorità 0 di

potere, macchinazioni o artifizi colpevoli,' 5° e finalmente
quelli che per mezzo di discorsi tenuti in modem o luoghi
pubblici, o per mezzodì manifesti affissi o di sciitti venduti
e distribuiti hanno direttamente momento a commettme il
malefizio (art. 66).
Sono poi, quali colpevoli di partecipazione secomlaria,
anch'essa ﬁsica e morale, puniti come complici: 1° coloro

i quali hanno dato istruzioni relative alla perpetrazione di
un crimine e di un delitto; 2° coloro i quali hanno scien-

temente procurato i mezzi adoperati nell'esecuzione criminosa; 3° coloro i quali hanno aiutato a assistito l'autore

e gli autori del crimine e del delitto negli atti che l'hanno
preparata, facilitato o consuumto, qualora questo aiuto o
quest'assistenza non costituisca una cooperazione neces-

saria, la quale renda quindi punibile il compartecipe come

tatori, si richiese la condizione che essi, oltre la conoscenza

coautore (art. 67). E riproducendosi pai testualmente la disposizione contenula nell'art. 61 del codice francese, si sono

della provenienza delittuosa della cosa ricettata, avessero
anche quella delle speciali circostanze, in considerazione

considerati come complici di quei malfattari che sono dediti
a quelle determinate categorie di reati di cui abbiamo fatto

delle quali era stabilita dalla legge cosiflatta penalità ; di-

cenno rammentando codesto articolo della legge francese,
coloro i quali ad essi scientemente ed abitualmente torniscone luogo di alloggio, di ricovero e di abitazione
(art. 68).
Ne questa ripartizione dei concorrenti in una stessa
reato ha poi un valore puramente nominale e dottrinale,
perchè, invece, ad essa corrisponde una distinzione di piniibilità, essendosi adottato ed applicato il principio di una
più lieve punizione per coloro i quali sono responsabili di
una partecipazione secondaria, cioè per i complici. Infatti,

chiarandosi che, in caso contrario, doveva il ricettatore in-

correre in una pena minore, cioè in quella dei lavori forzati
a tempo (art. 63). Ma a questa disposizione fu poi apportata, con la legge del 28 aprile 1832, una parziale modiﬁcazione, perchè si escluse per i ricettatori in ogni caso
l'applicabilità della pena di morte.
31. Centro questo cosi rigido sistema non mancarono
però in Francia vive censure da parte di non pochi autore
volissimi criminalisti. Ma, nonostante ciò, quando nel 1893
fu compilato il progetto d'un nuovo codice penale, il cri-

se la complicità si riferisce ad un crimine, è punito il com—

terio dominante nella legislazione del 1810 non fu punta

plice con la pena immediatamente inferiore a quella nella

abbandonato; perchè, se, da un lato, s'introdusse in questo
progetto la lodevole innovazione di considerare il favoreggiamento e la ricettazione di cose furtiva come reati spe-

quale sarebbe egli incorso qualora fosse stato autore di

(1) P. ||, lib. ||, art. 1 2 e 3.
(2) Champcommunal, La riforma del codice penalein Francia
(Riv. Pen., suv, 131).

(3) Applicandosi le norme degli articoli 80 e 81 debbano sostituirsi, per determinare la pena dei complici in un crimine, alla
morte i lavori fumati a vita, o quelli a tempo da 15 a 20 anni;

ai lavori fe|zati a vita quelli a tempo da 15 a 20 anni, o da 10

questo crimine, applicandosi all‘uopo le norme contenute
negli art. 80 e 81 (3); e se invece si riferisce la complicità
a 15; ai lavori forzati da 15 a 20 anni quelli da 10 a 15, o la
reclusione; ai lavori forzati da 10 a 15 anni la reclusione, o una
prigionia non minore di 3 anni; alla reclusione la prigionia di
3 mesi almeno; alla detenzione perpetua la straordinaria, 0

quella da 10 a 15 anni; alla detenzione straordinaria quella da
10a 15 anni, o da 5 a 10; alla detenzione da 10 a 15 anni
quella da 5 a 10, o la prigionia non inferiore a 2 anni; alla
detenzione da 5 a 10 anni la prigionia non inferiore a 2 mesi.
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ad un delitto, la pena del complice non può eccederei due

34. Anche nel codice olandese del 1881 è stata am-

terzi di quella che gli si sarebbe dovuta applicare se di

messa la distinzione dei compartecipi in due categorie;
quella degli autori e quella dei Complici; e peri complici,

questo delitto fosse stato egli l'autore (art. 69).
E da queste disposizioni due conseguenze si possono poi

dalla categoria dei quali si è avuto cura di escluderei favo-

ricavare. La prima, che, parlandosi nel codice belga, egualmente che nel codice del 1810, di compartecipazione in
un crimine e in un delitto, si esclude implicitamente, nella
legislazione belga, non altrimenti che nella francese, l'applicabilità delle norme relative alla compartecipazione in

reggiatori ed i ricettatori che si sono puniti come colpevoli
di reati speciali (art. 189, 416, 417), si è adottato il
principio di una minore punibilità.

materia di contravvenzioni. La seconda, che, avendo della

atti consumativi di esso; 2° coloro che intenzionalmente

il legislatore che la pena del complice è minore, non già
di quella spettante all'autore del reato, ma di quella che a
lui sarebbe spettata se fosse stato egli di questo reato l'an-

rità, violenza, minaccia o inganno; dovendo però tenersi

tare, in tal guisa, com'è stato osservato, si è risoluta la

questione dell'influenza delle circostanze personali agli altri
agenti sulla misura della responsabilità penale dei complici;
perchè, si è detto, se, :| es., le complice in un parricidio
colui il quale non è stretta alla vittima da quei vincoli di
sangue che all'omicidio dànno il carattere e la gravità di
parricidio, non può incorrere se non in una pena la quale

sia misurata alla stregua di quella stabilita dalla legge per
l’omicidio volontario semplice, giacchè se egli fosse stato
l'autore dell' uccisione, avrebbe commesso un omicidio
semplice, non un parricidio (1).

Quanto poi alla ricettazione, nel codice belga non e
stato riprodotto il sistema del codice francese, di punire

Sona puniti come autori: 1° coloro che commettono il
reato, e che la fanno commettere, a che concorrono negli

provocano il reato mediante doni, promesse, abuso d'autoconto a carico loro solo di quelle azioni che essi hanno intenzionalmente provocate e delle conseguenze delle medesime (art. 47).
Sono poi puniti come complici in un reato, tranne se
questo costituisca una contravvenzione, perchè per testuale

disposizione di legge (art. 52) nelle contravvenzioni non è
ammessa complicità: 1° coloro che intenzionalmente aia tana
a commettere il reato; 2° coloro che intenzionalmente procurano opportunità a mezzi, e forniscono indicazioni per la
perpetrazione del maleficio (art. 48). E riguardo alla pena
da infliggersi al complice, ristabilito: che debba diminuirsi
di un terzo il massimo delle pene principali comminate per
il reato; che, trattandosi d'un reato per il quale è commi-

cioè i ricettatori come complici; perchè, invece, la ricetta—

nata la prigionia a vita, al complice debba esser inflitta
la pena della prigionia non eccedente i quindici anni; e

zione vi è considerata come reato speciale, per il quale

che, nel determinare la pena di costui, non possa tenersi

sono, in generale, stabilite pene correzionali,_riservandosi

conto se non di quelle sole azioni che egli ha intenzional-

la pena della reclusione per i soli casi nei quali all'autore

mente agevolate o promesse, e delle conseguenze di esse
(art. 49).

d'un crimine, cui la ricettazione sia connessa, sia applicabile la pena capitale o quella dei lavori forzati a vita, e
il ricettatore avesse, nel tempo della ricettazione, cono-

scenza delle circostanze dalle quali la legge fa dipendere
l'applicazione di una di queste pene (art. 505, 506).
33. Finalmente, per completare quest'esposiziene della

E, avendo voluto il legislatore olandese risolvere con ap—
posita disposizione legislativa la questione dell'influenza
delle circostanze personali a una dei compartecipi sulla
responsabilità degli altri, ha dichiarato che le circostanze
personali, per forza delle quali la punibilità è esclusa, di-

legislazione belga, e necessario ricordare che con una legge

minuita -o aumentata, non possono avere efﬁcacia se non

del 7 luglio 1875, alla cui pubblicazione diede occasione
il fatto d'un ramaio, il quale per iscritto aveva fatta l'offerta all'arcivescovo di Parigi di assassinare il principe di

per celui soltanto al quale sono inerenti (art. 50).

Bismarck, si dichiarò reato tanto l'offerta 0 la proposta di
un crimine per il quale la legge cammini la pena capitale
o quella dei lavori forzati, ancorchè l'offerta e proposta non
sia accettata, quanto l'accettazione di commettere il misfatto
o di parteciparvi. Due condizioni però si reputarono indispensabili: la prima, che l'offerta e proposta delittuosa
fosse fatta direttamente; la seconda, che fosse fatta per
iscritto, perchè, si disse nella relazione del 'I'honissen alla
Camera dei deputati, in questo caso « non si tratta di vaghe

proposizioni, nè di parole che possono essere fraintese o
male interpretate ». Ma anche la proposta e l'offerta verbale si ritenne pei incriminabile, qualora fosse accompagnata da doni o promesse, e subordinata a promesse e doni;
perchè, osservò il relatore, « i tribunali in questa ipotesi
non saranno esposti al pericolo di colpire proposizioni non
ponderate, parole imprudenti, esclamazioni suscettibili di
interpretazioni diverse, odi politici manifestati con una
scomposta violenza; essi non colpiranno che l'offerta e la
proposta precisa, formale, diretta di un crimine per il quale

la legge stabilisce la pena di morte o dei lavori forzati » (2).
(.|) 'I'hibierge, La notion (le la complicite', pag. 107; Haus,
Pl‘t'lc‘ipt's ye'ne'raua; du droit pe'nal beige, ||. 444 e seguenti.

35. [|| Austria, per il codice del 1852, che vi è ancora

in vigore, è ritenuta reo di crimine, non soltanto colui che
ne è l'immediato autore, ma anche ogni altro, il quale
« col comando, col consiglio, con le istruzioni, con la lode
apri l'adito al misfatto, con animo deliberato diede l'occa—
sione di commetterlo, col somministrare a tal napo i mezzi,
col rimuovere gli ostacoli, e in qualunque siasi modo le
promesse, vi prestò aiuto, pentribni a renderne sicuro

l'eseguimenta, ed anche solo con previ concerti s'accordò
con l'autore del crimine sull'aiuto e l'assistenza da prestarglisi dopo averlo commesso, o sopra una parte del lucro
e vantaggio che se ne fosse per ritrarre » (5 5). E questa

disposizione legislativa è estesa anche ai delitti e alle
contravvenzioni (5 239).

Chi poi. senz'accordo antecedente al reato, favorisce il
reo, qualunque sia il malefizio da lui connnesso, assistendolo ed aiutandolo dopo la perpetrazione di esso, e trae lucro
e vantaggio dal reato venuto a sua conoscenza, è colpevole
di reato speciale (55 6 e 239); ed è punito con pena sempre
minore di quella nella quale incorre l'autore del malefizio
(55 211 a 222); anzi il sua reale costituisce una semplice
contravvenzione quando l'aiuto da lui prestato si riferisce
(2) Rivista Penale, Ill, 109.
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o ad una contravvenzione, o anche ad un delitto (5 307).

l'agente principale il reato fosse stato consumato o tentate;

Nel casa poi che taluno siasi reso colpevole di ricettazione
di cose provenienti da forti!, da infedeltà o da rapina, è con-

e ciò, si disse, per impedire che nel caso di semplice tentativo avesse luogo per il complice una duplice attenua-

siderato come « reo di complicità » in questo reato: ma
la pena nella quale egli incorre è sempre minore di quella
stabilita per l'autore del malefizio (55185, 186,196, 466).
Per ciò che concerne la pena dei compartecipi, |". notevole innanzi tntto che per il codice austriaco e considerato
come circostanza aggravante l'aver progettato, ordito, diretto un reato commesso da più persone (55 44, lett. d

zione. E questo concetto fu approvata dalla Commissione

ed e; g 263, lett. k); ed è considerata come circostanza
mitigaute l'aver commesso il reato a istigazione di un
altro, per effetto di seduzione, e per timore ed obbedienza
(5 46, lett. e; g 264, lett. c ed). Ma, oltre a ciò, il codice

tenne giusto nè opportuno di stabilire per i complici una
sanzione più mite, e si dichiarò, invece, che la pena del-

poi contiene, a proposito di alcuni reati, speciali disposizioni, in talune delle quali, come in quelle relative alla

partecipazione nei reati d'alto tradimento (5 59). di vialenza pubbliea (5 84), d'omicidio (% 136) e «l'attentato
(@ 138), la pena dei complici e tassativamente stabilita in

parlamentare.
Nel progetto Schiìnborn del 1889, invece, sia perchè
parve difficile di poter segnarei limiti precisi tra la correità

e la complicità, sia perchè si reputò impossibile di fissare
con una norma generale il grado della responsabilità del
complice rispettivamente a quella dell'autore, non si ri-

l'istigatore e del complice « si regala secondo la pena stabilita per il reato al quale hanno essi scientemente partecipato » (art. 53).

Questo progetto della Scln'inbern distinse poi i coautori,
cioè quelli i quali hanno insieme eseguito il reato; l'istigatore, che deliberatamente ha determinato altri a commettere if malefizio; e i complici, cioè coloro che con

Il solo fatto poi d'aver eccitato, istigata, o cercato di

l'atto o col consiglio hanno scientemente aiutato l'esecutore,
o che antecedentemente gli hanno promessa assistenza da
prestarglisi durante o dopo il fatto. Mentre però nel progetto
del Glaser era testualmente stabilita la non conmnicabilità

sedurre taluno per fargli commettere im reato, basta a

agli altri compartecipi delle circostanze, sia aggravanti che

render incriminabile il colpevole, il quale è ritenuto in
questo caso responsabile di tentata seduzione, ed è punito
con la pena che dovrebbe infliggersi per l'attentato del reato

importantissimo nessuna disposizione legislativa si inserì

una misura molto inferiore a quella spettante all'autore

ﬁsico e morale del malefizio ed ai cooperatori immediati
di esso.

minoranti, personali ad una di essi, intorno a questo punto

al quale era diretto l'eccitamento, o l'istigazione, a la sedu-

in quello della Schijnborn, quantunque la disposizione
contenuta nel precedente progetto fosse stata approvata

zione (gg 9 e 239). Ed anche sulla base d'una dolosa omis-

anche dalla Commissione parlamentare che lo esaminò ('l).

sione può, nei reati gravi, poggiarsi secondo la legislazione

37. Per il vigente codice ungherese del 1878 sono con-

austriaca l'incriminabilità. Infatti, in ogni crimine l'avere

siderati autori tutti coloro che commettono un crimine e

dolosamente omesso d'impedire il malefizio, che si sarebbe

un delitto insieme o di comune accordo (5 70). E poi com-

pututo impedire con facilità e senza pericolo, costituisce

plice in un crimine e in un delitto consuumto o tentato:

un reato speciale; e quando si tratti di reati d'alto tradimento, di spionaggio, di ingaggia non autorizzato, e di

1° chiunque abbia dolosamente determinato altri a commetterlo ; 2° chi abbia dolosamente promossa a facilitata l'esecu-

trattamento di una persona in quel modo che e proprio
della schiavitù, celesta dolosa omissione costituisce addirittura un caso di correità, sebbene la pena sia sempre
molto minore di quella spettante all'autore del reato. Anzi

zione di un crimine o di un delitto, o ha determinato altri

a promuoverla o facilitarla; 3° chi siasi posto antecedentemente d'accordo can altri intorno agli aiuti da prestargli

anche il fatto della dolosa omessa denunzia dell'impresa

durante o dopo l'esecuzione criminosa, e intorno alla cooperazione diretta a nascomler gli effetti del reato e ad eludere i provvedimenti presi dall'Autorità (5 69). E parimenti

criminosa o di colui che l'abbia progettata. E da notare
però che in tutti questi casi la responsabilità svanisce, non
solo quando, obbedienda alla legge, avrebbe chi preferì il

ammessa (! poi la compartecipazione in materia di contravvenzione (codice per le contravvenzioni, 5 12). Per moda
che sono i compartecipi divisi in due categorie: l'una di

silenzio a l'inerzia esposta sè stesso :\ pericolo, ma anche

coloro che sono considerati autori; e l'altra dei complici,

quando avrebbe egli a tal pericolo esposto i suoi stretti
parenti ed affini a le persone che sono sotto la sua legale
protezione (55 213, 60 e 61).

i quali possono assumere o la figura giuridica dein istigatori, o quella dein ausiliatori. Che se il posteriore aiuto
non è l'effetto di un accordo anteriore al malefizio, non
può dar luogo a un caso di compartecipazione, ma casti-

nel caso dell'alto tradimento si considera come correità

Finalmente, a proposito delle circostanze personali, è

disposto che quelle circostanze, le quali tolgono la punibilità dell'autore del reato, di una dei correi e partecipi, a
causa di relazioni personali del medesimo, non sono da
estendersi a benefizio degli altri correi o compartecipanti
(55 6, capov., e 239).

36. Anche in Austria, però, da parecchi anni si è sentita il bisogno di una riforma della legislazione penale; e

tuisce invece un reato speciale (55 374-378).
In quanto poi alla punizione dei compartecipi, a) se si

tratta degli autori o dei loro istigatori, la pena nella quale
essi incorrono è quella che la legge stabilisce per il commesso reato; b) se, invece, si tratta di semplici ausiliatori,

per la misura della loro pena debbono servire di norma le

disposizioni relative al tentativo (55 71 e 72). E secondo

già importanti progetti di un nuovo codice sono stati
elaborati.
Nel progetto Glaser del 1874 fu ammesso il concetto

essa può esser minore del minimo stabilito per il reato

di accordare al complice la diminuzione di pena stabilita

consumato, e può anche consistere in una pena di specie

per il tentativo, senza distinguersi però se da parte del-

inferiore; e quando la legge commina per il reato consu-

questo disposizioni la pena, alla quale da luogo il tentativo,
è sempre minore di quella stabilita per il reato consumato:

(1) Heil, Sul progetto del codice penale austriaco (Rivista Penale, XXXV, 338).
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mato la morte o la reclusione a vita, per il tentativo non
si può incorrere che nella reclusione temporanea, la quale,

se il reato consumato importi la pena capitale non può
essere minore di 5 anni, e se il reato importi la reclusione
a vita non può esser minore di 3 anni (5 66).

Oltre a ciò, se il reato commesso sia più grave di quello,
alla consumazione del quale fu l'autore detertninato dal

suo istigatore, o per il quale ebbe luogo la compartecipa—
zione dell'ausiliatore, nè all'istigatore nè all'ausiliatore può
esser imputato questo più grave reato (5 73). E se concorrono per un autore o per un complice circostanze e qualità
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si trasse argomento da alcuni di questi codici, come dal
vurtemberghese, dal sassone e dal prussiano, per incriminare, entro certi limiti, anche il fatto dell’omessa rivela—
zione degli altrui progetti criminosi.
39. Pubblicatosi nel 1871, in sostituzione di tutte queste
legislazioni tedesche, il codice dell’impero germanico, fu

conservato in esso il sistema della distinziouedei vari compartecipi e della varia punibilità dei medesimi; ma nell'applicazione di questo concetto fondamentale si ebbe cura
anzitutto di evitare quella troppo minuta specificazione

personali escludenti la punibilità, ovvero tali che attenuino
o aggraviuo la pena, non può tenersene conto per gli altri

delle varie forme e dei vari gradi di partecipazione, la
quale sovrabbondava nella maggior parte dei codici preesistenti, seguemlosi per la distinzione dei compartecipi il

autori o complici (5 74).

criterio direttivo, semplice e razionale ad un tempo, della

38. Negli aboliti codici tedeschi il concetto d'una neces-

efﬁcacia dell'opera di costoro sulla produzione del fatto

saria distinzione dei vari concorrenti in un reato, e della
loro diversa punibilità secondo la natura della loro com-

criminoso.

partecipazione, era stato costantemente ammesso. Il codice

assutnere i condelinquenti, può esser o quella di autore, o

del Ilrunswich distingueva, infatti, i partecipanti uguali
dal disuguali; questi ultimi, puniti sempre meno dell'autore del reato, suddivideva in due gradi; e ai partecipanti

quella di istigatore, o, finalmente, quella di ausiliatore. Se

disuguali assimilava coloro i quali, senza cooperare ad
alcun atto, promettevano assistenza, davano istruzioni, 0

taluno abbia dolosamente determinato un altro a commettere uu reato, adoperando, per raggiungere il suo Scopo,
doni, promesse, minaccie, abuso di autorità o di potere, o

favorivano l'esecuzione. Il codice del Witrtemberg conside—
rava come complici coloro i quali prima o durante l’esecuzione favorissero la perpetrazione di un reato risoluto da

altri; e la loro pena determinava con le norme stabilite
per determinare la pena da infliggersi ai rei nel caso di
tentativo. Il codice del granducato di Assia distingueva
dagli agenti principali i secondari, ﬁsici o morali che fossero, e dichiarava che la pena di questi agenti secondari

Per il codice germanico, infatti, la ﬁgura che possono

più individui commettanoinsieme un'azionecriminosa, ciascuno di essi è considerato come autore del reato (% 47). Se

insinuamlo e favorendo deliberatamente un errore, o ser-

vemlosi di altri mezzi, cseguitasi l'azione da lui in tal modo
provocata, è punito come istigatore ($ 48). Se poi il col-

pevole si è limitato a prestare scientemente aiuto con'l'opera
o col consiglio all’autore nella perpetrazione d'un crimine
e d'un delitto, & egli un semplice ausiliatore (5 49). Ed a
stato notato che, parlamlosi, a proposito della correità fisica

e complici dovesse stare a quella degli autori come la
pena stabilita per il conato a quella stabilita per il reato

o morale, genericamente di « azione punibile » (55 47

consumato. Il codice di Baden, distinto il complice, cioè

o delitto » (E' 49), solo la complicità, e non anche la cor-

chi favoriva o facilitava il reato risoluto da altri, dall'au—
tore Iisico o morale del malefizio, stabiliva che il complice

reità, (: iiiiplicitaiitcrite eselusa nelle contravvenzioni (|).
Ed e da notare altresì che di fautori non si fa punto cenno

dovesse esser punito meno dell’autore. Mentre però, da un

a proposito della partecipazione criminosa, perchè dcl

lato, poteva l'autore morale esser punito come il complice,

favoreggiamento e della ricettazione si sono costituite
forme speciali di reità (55 257 a 262).
La pena dell'istigatorc « dee stabilirsi secondo la legge
stessa che si applica all'azione alla quale ha egli scienteutente istigato » (5 48, capov.); cioè dee non uscir dai
limiti di quella che la legge commina per il reato_alla cui
esecuzione l'istigazioue fu diretta. La pena dell'ausiliatore,
invece, (: bensi anch'essa stabilita « secomlo la legge stessa
che si applica all'azione alla, quale ha egli scientemente
prestato aiuto », ma deve essere però ridotta, secondo le
disposizioni che regolano la punizione nel caso di tentativo
(5 49, capov.). E secondo questo disposizioni alla morte o
alla casa di forza a vita è sostituita la casa di forza per un
periodo non minore di tre anni; alla relegazione perpetua
è sostituita la temporanea per non meno di tre anni; e in
ogni altro caso può aver luogo la riduzione fino ad un
quarto della pena restrittiva della libertà personale o della
multa stabilita dalla legge per il reato consumato; e sein

qualora la sua provocazione determinante non fosse stata
la causa unica del malelizio, dall'altro lato poteva il complice essere punito come l'autore, qualora fosse stata la

sua una complicità necessaria. Il codice di Aunover distingueva gli autori dai complici. Autori erano gli esecutori e
i provocatori del reato: complici coloro che del reato favo—
rivano l'esecuzione. E pur smldistinguemle questi complici
in due gradi, li dichiarava però sempre punibili meno dell'autore. Il codice sassone faceva distinzione fra partecipanti uguali (: disuguali, e questi ultimi, i quali erano
quelli che si limitavano a dar consiin e istruzioni 0 a favo—

rire il reato senza prendere però parte all'esecuzione di
esso, colpiva con pena inferiore a quella stabilita per i
primi. Finalmente per il codice prussiano tutti i partecipanti ad un reato erano distinti in essenziali e non essenziali,

ed a questi ultimi era riservata una pena minore.
Fautori poi erano per .cotesti codici coloro i quali prestavano un aiuto posteriore al reato, mediante favoreggiamento o ricettazione; ma se l'aiuto era stato stabilito di

e 48), e a proposito della complicità, invece, di « crimine

tal modo la pena della casa di forza trovasi ridotta a meno
diun anno, deve commutarsi in quella del carcere, col

accordo con l'autore del delitto prima dell'esecuzione di

ragguaglio (Ii un anno di carcere per ogni otto mesi di casa

esso, la ﬁgura del fautore scompariva e ricompariva in sua
vece quella del compartecipe. E dal concetto poi del favo-

di forza (55 44 e 21).

reggiamento, considerato come distinto dalla complicità,

Avendo poi voluto il legislatore, con savio pensiero, risolvere la controversa questione dell'inﬂuenza delle circo-

(1) Berner, Trattato di diritto penale (traduz. del Bertola), 5110, n. 3, pag. 158, Milano, Vallardi.
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stanze personali a uno dei compartecipi sulla responsabilità degli altri, ha dichiarato formalmente che « quando

mezzi per l'esecuzione delittuosa, e favorendo o facilitando
scientemente l'esecuzione suddetta; ovvero contribuendo,

la legge aumenta o diminuisce la punibilità di un'azione in
considerazione delle qualità o dei rapporti personali di colui
che l'ha connnessa, queste speciali circostanze debbono

dietro accordo intervenuto prima dell'esecuzione o durante
la medesima, a far scomparire le traccie del delitto, o a

valutarsi a riguardo di quell'autore o di quel complice(coau-

trarre il delinquente alle ricerche della giustizia (art. 43),
perchè se cotesto accordo non esisteva, non può verificarsi

tore, istigatore, ausiliatore) nel quale si riscontrano » (@ 50).
40. Finalmenteè necessario ricordare che, ad imitazione

di ciò che si era fatto nel Belgio con la legge del 1875
(v. n. 33), anche in Germania si volle incriminare in
taluni casi e con talune condizioni l'offerta ola proposta
criminosa; e a tal ﬁne quindi con la novella del 26 feb-

fraio 1876 fu nel codice penale inserita una nuova disposizione legislativa, laquale fu aggiunta al 5 49. Con questa
disposizione legislativa 'si stabilì l’incriminabilità tanto

ricettore gli oggetti che da esso sono provenuti, o a sot-

un caso di complicità, ma, invece, soltanto un reato speciale (art. 299).
Circa la punizione di questi compartecipi, l'istigatore

non può esser punito che per il delitto commesso a sua
istigazione (art. 42); e il complice è punito con la pena
nella quale sarebbe incor$o se fosse stato egli l'autore
del delitto, attenuata però nel seguente modo: se il reato

invito, è punito, quando la legge non stabilisca altra pena,

importa la pena di morte, questa per il complice va commutata nella reclusione da 10 a 25 anni; in ogni altro
caso, se questa pena non è suscettibile di riduzione, si applica al complice integralmente, e se, invece, è suscettibile
di riduzione, si applica al complice, in una misura che non

col carcere non minore di tre mesi, se il crimine è punito
con la morte o con la casa di forza a vita; e se il crimine

limitata sino alla metà del suo minimo (art. 44).

è punito con pena minore, col carcere fino a due anni. La
stessa pena colpisce sia colui che si offre alla consumazione

Ed essendosi poi voluto risolvere con apposite disposizioni tutte le questioni relative alla misura della responsa-

di un crimine o a parteciparvi, sia colui che accetta tale
offerta » . E poichè, come oppurtunamente osserva il Berner,
in cosiffatti casi si presuppone che non si sia verificato il
reato che formò obietta dell'offerta criminosa, è chiaro che
in essi non si prevede una partecipazione delittuosa, ma un

bilità dei compartecipi, e nascenti dal possibile concorso

delitto sui generis (1).
Anche però secondo la Novella germanica, come secondo
la legge belga, si richiedono due condizioni per codesta

provocato queste circostanze e questo nuovo delitto, deve
nondimeno risponderne se egli ha preveduto e avrebbe dovuto prevedere ciò che si è verificato (art. 42, capov.);

dell'offerta e della proposta d'un reato, quanto dell'accet-

tazione dell'una e dell'altra. « Chi invita un altro a perpetrare un crimine e a parteciparvi, o chi accetta un tale

incriminabilità. Si richiede, cioè, in primo luogo, che,
cosi la richiesta od offerta, come l'accettazione, non abbiano avuto luogo oralmente, tranne il caso in cui la

richiesta o l'offerta « sia stata subordinata al raggiungimento di un vantaggio qualsiasi »; e si richiede poi in
secondo luogo che offerta ed accettazione si riferiscano ad
un reato grave. Ma, a proposito di questa seconda condi-

zione, è opportuno notare che, mentre per la legge belga
questo reato deve essere un crimine per il quale è stabilita
la pena di morte o quella dei lavori forzati, per la legge
germanica, invece, basta che si tratti di un crimine, qualunque sia poi la gravità di esso.

può eccedere i tre quarti del suo massimo, e può essere

di speciali circostanze, si e stabilito: 1° che se il delitto è

accompagnato da circostanze che lo aggravano o le qualiﬁcano, o se ad esso è connesso un altro delitto come mezzo
a fine, l'istigatore, quantunque non abbia direttamente

che se il delitto è accompagnato da circostanze che l'aggra-

vano o Io qualificano, queste non sono imputabili al complice, se non nel caso soltanto che egli ne abbia avuto
conoscenza o che fossero del delitto conseguenze probabili
e quindi prevedibili (art. 45); e che, finalmente, l'aggra—
vamento o l'attenuazione risultante da circostanze personali ad uno dei condelinquenti, autore o complice che sia,

non è applicabile se non a colui alla cui persona queste
circostanze si riferiscono (art. 46).

E dopo alcune norme relative al complotto e a coloro
che vi partecipano, i quali, eseguitosi il reato concertato,

sono puniti come autori o come complici secondo che la

41. Limitandoci a una breve esposizione di alcuni sol-

loro partecipazione alla risoluzione e all'esecuzione del

tanto dei numerosi codici svizzeri, diremo anzitutto che

reato sia stata principale o accessoria (art. 47 e 48), ha
voluto prevedere il legislatore il caso del pentimento, con-

per il codice del Cantouedi Vaud del‘1843 sono distinti i
compartecipi in autori e complici. E considerato autore

cedendo al giudice la facoltà di counnutar la pena e anche

tanto colui il quale commette il delitto o coopera direttamente all'esecuzìone di esso, quanto colui ad istigazione
del quale il delitto & commesso (art. 40). Sicchè autori
sono tanto i correi fisici, quanto i correi morali; e nel
definirsi poi il correo morale o istigatore si adopera il
sistema della speciﬁcazione, dichiarandosi che e conside-

di pronunziare l'esenzione da ogni pena a favore dell'autore
o del complice, il quale « ha fatto ogni sforzo per impedire
l'esecuzione del delitto » (art..49).
42. Per il codice di Friburgo del 1849 è autore d'un
reato colui che ne è stato « la causa principale »; e si può
esser causa principale del reato, « sia premlemlovi parte

rato istigatore colui il quale dà il mandato di commettere

in modo immediato e diretto, sia provocando altri a com-

un delitto, o induce qualcuno a commetterlo mediante

metterlo » (art. 43), indicandosi in tal modo la correità

doni, promesse, minaccie, abuso di autorità e artifizi col-

fisica e la morale. Ed è poi complice colui il quale facilita

pevoli (art. 41). Ed è reputato complice chi prende « parte
indiretta » al delitto, eccitando o provocando espressamente

scientemente coi suoi consigli o con fatti (complicità moraleo complicità fisica) l'esecuzione d'un reato, dando,

e direttamente a commetterlo, quando il delitto sia stato

per es., istruzioni sulla maniera di eseguirlo, fornendo i
mezzi per l'esecuzione, allontanando gli ostacoli che ad

effettivamente commesso e sia stato conseguenza della pro-

vocazione: ovvero indicando o fornendo scientemente i

essa si oppongono, o anche promettendo anticipatamente

assistenza da prestarsi dopo che l'atto delittuoso sarà stato
(I) Op. cit.,5 113, n. 2.

commesso (art. 47).
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Se il reato & commesso da più agenti, ciascuno di loro

un altro delitto, l'istigatore, benché. non abbia diretta-

incorre nella pena che la legge stabilisce per il reato; e se
si tratta di semplice complicità, questa pena è diminuita

mente provocato nè quelle nè questo, dovrà esserne respon—

sabile e subirne la pena quando « ha potuto e dovuto

da un quarto a tre quarti. E mentre le circostanze perso-

prevedere » che vi avrebbe dato luogo l'esecuzione del

nali ad uno dei compartecipi non sono conumicabili agli
altri, le aggravanti materiali sono comunicabili :] costoro,

delitto a sua istigazione connuesso (art. 65). Il complice

tranne il caso in cui essi non abbiano conosciute e prevescerle o prevederle (articoli 46 e 50).
43. Per il codice dei Grigioni del 1851, e considerato

di quella stabilita dalla legge per l'autore del reato; ed
una pena, che non superi della metà quella stabilita dalla
legge pet‘l'autore, deve esser poi inflitta al fautore. E se
il reato importi la pena di morte, la reclusione o il bando

come autore di un delitto, ed è punito con la pena stabilita

a vita, la pena del complice può estendersi sino a venti-

dalla legge, tanto colui che lo ha materialmente commesso,

cinque aiini di reclusione e quella del fautore sino a quin-

quanto colui che l'ordinò, o che istigò il reo in tal modo,

dici (art. 67). E se il delitto sia accompagnato da circostanze
materiali che l'aggravano o Io qualificano, queste non sono

dute queste circostanze, ovvero non abbiano potuto cono-

che il delitto debba ritenersi come effetto di tale istigazione
(529). E poi considerato complice chi determinatamente
favorisce o facilita l'autore del delitto col consiglio o con
l'opera prima o durante l'esecuzione, o promettendogli

incorre in una pena, la quale non può superare.i tre quarti

imputabili al complice se non nel caso che egli ne abbia
avuto conoscenza o che previde o doveva prevedere perchè
conseguenze probabili del delitto (art. 68). Che se poi

soccorso, 0 anche intendendosi anticipatamente con lui
sull'aiuto da prestargli dopo l'esecuzione o sulla divisione

concorrano circostanze aggravanti o miuoranti personali

del guadagno, e « secondo la natura e l'importanza della

essi siano, l'aggravante o l'attenuazione da esse derivante
non può estendersi agli altri ai quali sono estranee (art. 69).
E tanto l'autore morale quanto il complice possono sfuggire

sua partecipazione », deve esser punito « in proporzione
della pena stabilita per l'autore 0 motore, però sempre più
mitemente » (5 30).

Edè notevole che, parlandosi di compartecipazione nei
delitti, implicitamente si è escluso che questa possa aver
luogo anche nelle contravvenzioni. Com'è notevole altresì
che, essendosi voluto legislativamente risolvere la questione
dell'efficacia giuridica della desistenza del compartecipe, si
ètestualmente stabilito che « colui il quale promise ma
poi non prestò soccorso all'autore, allora soltanto sarà

impune, quando e cercò di impedire l'esecuzione del delitto
denunciando la cosa in tempo al magistrato, () effettivamente la impedì in altro modo » (531).
44. Per il codice di Valais del 1858, più persone possono
esserepuuiteacausadiun«delitto»(equindiimplicitamente
si esclude la compartecipazione nelle contravvenzioni), sia
come autori, sia come complici, sia come fautori (art. 61).

Sono considerati autori: 1° coloro che commettono il delitto, o che partecipano direttamente ed immediatamente
alla sua esecuzione, in modo che senza la loro partecipazione il delitto non sarebbe stato connnesse (correi ﬁsici);

ad uno dei compartecipi, autori, complici o fautori che

a ogni pena, quando ogni possibile sforzo abbiano fatto
per impedire l'esecuzione del reato (art. 70).

Delle norme poi che si contengono in questo codice
(articoli 71, 72) relativamente al complotto è superfluo
far cenno, perché esse sono del tutto identiche a quelle
contenute nel codice di Vaud (vedi n. 41).
45. Il codice zurighese del 1871 distingue i condelinqueuti in autori e complici. Autori sono coloro i quali cort—
corronoiusieme nell'esecuzione di un reato (5 37). Complici

sono coloro che « prima del fatto scientemente promettono
di agevolare e promuovere l'esecuzione del delitto col consiglio o con l'opera, ovvero di prestare dopo il fatto aiuto
e protezione » (5 39).
L'autore, sia esso autore materiale: !ht’iter, 0 autore

morale: anstifter, soggiace all'intera pena stabilita dalla
legge per il reato (5 37). Però, se l'autore materiale, ese-

guendo il reato, produca una conseguenza più grave di
quella alla quale era diretta l'istigazione, di tale conseguenza non è responsabile l'istigatore (5 38). E se l'istigato

2° coloro che dànno l'ordine di eseguire il delitto a persone

non abbia commesso il reato, e ne abbia commesso soltanto

sottoposte alla loro autorità, e che mediante doni, pro-

uno di lieve importanza, l'istigatore va punito a norma

messe, minaccie o artifizi colpevoli inducono taluno a'com-

delle disposizioni sul tentativo (5 38, capov.). I complici

metterlo (correi morali). Sono complici: 1° coloro che,

poi sono puniti con una pena più lieve, secondo il grado
dipartecipazione (537, capov.); e nel misurare la loro

senza fare uso dei mezzi sopra imlicati, provocano a commettere il reato; 2° coloro che, con conoscenza di causa,
indicano e forniscono i mezzi per l'esecuzionedelittuosa, 0
questa scientemente favoriscono o facilitano; 3° coloro che

anticipat:unente promettono assistenza da prestarsi dopo la
consumazione del malefizio, o pattuiscouo a loro vantaggio
la partecipazione agli utili che da questo deriveranno (complicità fisica e complicità morale). Sono poi ritenuti fautori

pena può il giudice discendere anche sotto il minimo di
quella stabilita per l'autore fisico, e può anche applicarne
una di specie più mite (5 39).

In quanto poi all'aiuto prestatodopo il reato, nel caso però
che non sia l'effetto di un accordo anteriore all'esecuzione

scientemente ciò che può menare alla scoperta del reato,

delittuosa, stabilisce il codice zurighese che esso costituisce l'ipotesi criminosa del favoreggiamento, per il quale
s'incorre in una pena minore di quella spettante agli ausi—
liatori (55 40e 43). Ed è degno di nota che come favoreggìatori sono anche considerati e puniti coloro, i quali,

() ricettando scientemente gli oggetti ottenuti mediante il

potemlo impedire senza loro pericolo il delitto, non lo ab-

reato, e partecipando alla ripartizione di essi (articoli 62,
63, 64).

biano impedito, qualora però a fare ciò siano costretti da
un obbligo speciale positivo (5 41). Notevole è parimenti
che, mentre del favoreggiamento fa cenno il codice, coi
paragrafi suddetti, nel titolo nel quale si parla in pari
tempo di esso e della complicità, della ricettazione poi
fa menzione nel 5 l78, a proposito dei reati contro la

coloro, i quali, dopo l'esecuzione del delitto, ma senza
precedente accordo , favoriscono il reo, o nascondendo

L'istigatore non può esser punito se non per il delitto

commesso a sua istigazione; nondimeno, se questo delitto
t‘! accompagnato da circostanze che lo aggravano o lo qualificano, o se per procurarue l'esecuzione si e commesso
30 — DIGES'I‘O rumeno, Vol. XVIII, Parte 1-.
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proprietà; sicchè un valoroso interprete di qtresto codice
insegna che il legislatore distingue l'uno dall'altra, perchè

quello è fatto nell'interesse di un altro colpevole, e questa
nell'interesse del ricettatore ('i). E degno di nota è ﬁnalmente il fatto che nessuna disposizione si trova in questo
codice relativamente alla controversa questione della comunicabilità () meno delle circostanze personali, forse,
come osserva il Brusa, per l'eccessiva preoccupazione di

« scarrsare quel nemico dei buoni codici che è la casuistica » (2).
46. Secondo il codice del Canton Ticino del 1873, i

compartecipi sono divisi nelle due grandi categorie degli
autori e dei complici.

Autori sono: 1° gli esecutori immediati dell'atto costittttivo del reato; 2° coloro che direttamente e materialmente

hanno cooperato a consumarlo; 3° coloro che col arezzo di

zione delittuosa, conoscendo a qual fine dovevano servire,
o che hanno scientemente, fuori del caso di correità, aiu-

tato o assistito l'autore e gli autori del malefizio nei fatti
che l'hanno preparato e facilitato ocensumato,o che hanno
eccitato o provocato espressamente e direttamente a commettere il reato, quando questo sia stato effettivamente

commesso e sia stato appunto l'effetto dell'istigazionc (articolo 46). E poiché così a proposito della correità come a
proposito della complicità non si parla genericamente di

reato, ma specificamente di crimine o di delitto, è evidente
che la compartecipazione, per regola, non è ammessa
nelle contravvenzioni, nelle quali, come poi dispone l'articolo 45, i complici sono eccezionalmente puniti solo quando
con apposite disposizioni speciali lo stabilisca la legge.
Anche questo codice adotta poi il sistema di punire il

mandato, di ricompense date e promesse, di minacce,

complice con una pena inferiore a quella stabilita per l'au—
tore dcl reato. Esso, infatti, dispone che, se la pena sta-

di abuso d'autorità 0 di potere, hanno determinato altri ad
eseguirlo (articolo 59). Complici sono poi : 1o coloro che

bilita per l'autore è suscettibile di riduzione, il complice e
prurito con un quarto almeno'o con tre quarti al più della

dolosamente lmnno provocato al reato, 0 dato dolosamente

medesima; e se si tratta invece di reclusione perpetua, a
questa deve sostituirsi la reclusione temporanea per un
periodo di dieci a venti anni (art. 44). Anche per questo

istruzioni e direzioni per eseguirlo, o si sono antecedentemente concertati con gli autori e coi complici del medesimo
sull'assistenza o sull'aiuto da prestarsi dopo l'esecuzione

delittuosa per assicurare il frutto del malefizio o l'irnpunità
dei colpevoli; 2° coloro che hanno procurato o sonnninistrato le armi, gli strumenti o qualunque altro mezzo di
cui si è fatto uso nell'esecuzione del reato, sapendo a quale

codice il favoreggiamento e la ricettazione senza previo
concerto non costituiscono casi di compartecipazione delittuosa, ma ipotesi speciali di reati (art. 241, e334 a 336).

E, finalmente, anche in questo codice si è voluto legislati-

La pena per i complici è ridotta di uno a tre gradi

vamente risolvere Ia questione della comunicabilità o meno
delle circostanze; e a tale uopo si è stabilito che se il reato
è accompagnato da circostanze che lo aggravano o lo qualificano (accennandosi in tal modo alle aggravanti materiali), queste non sono imputabili al complice, se non nel
caso che egli ne abbia avuta cognizione, o che esse siano
state conseguenze probabili del reato; e che se invece si
tratta di circostanze aggravanti o nrirrorarrti personali ad
uno dei compartecipi, l'aggravanrento o l'attenuazione deve

(art. 63); e riguardo alla questione della comunicabilità o
non comunicabilità delle circostanze influenti sulla respon-

limitarsi a colui soltanto, la cui persona coteste circostanze
concernono (art. 47).

uso erano destinati; 3° coloro che hanno scientemente
prestato assistenza od aiuto nei fatti che hanno preparata
e facilitata l'esecuzione del maleﬁzio (art. 60). E, poiché

tanto a proposito della correità quanto a proposito della
complicità si parla sempre di compartecipazione in un cri-

mine o in un delitto, è chiaro che è implicitamente esclusa
la compartecipazione nelle contravvenzioni.

sabilità, il codice dispone che, se si tratta di circostanze ma-

48. E per non dilungarci in un'esposizione minuta di

teriali le quali aggravano il reato, e ne mutano la natura,

tutti gli altri codici elvetici,direrno che prevalente è in essi

o costituiscono esse stesso un reato diverse, sono a carico

il sistenra di considerare come autori del reato così coloro

di tutti imlistintamentei 'compartecipi, se ad essi note 0

i quali ne sono la causa materiale, coloro cioè che lo eseguono o che partecipano immediatamente alla sua esecuzione, come coloro i quali ne sono la vera causa morale
(codici di Berna, di Glarus, d'Argovia, di Soletta, di Turgovia, di Sciaflusa, di San Gallo, di Lucerna); che per
indicare quali compartecipi debbano ritenersi non correi,

anche soltanto se per loro natura prevedibili (art. 62);
e se si tratta, invece, di circostanze personali concernenti
uno di essi, le quali escludono, diminuiscono o aggravano

la responsabilità, non può l'efficacia delle medesime esterrdersi anche agli altri (art. 61).
E finalmente, se, come abbiam detto, l'aiuto posteriore

ma soltanto complici, rrreutrc il più delle volte si prefe-

costituisce un caso di complicità allorquando è l'effetto di

risce il metodo d'una specificazione più o meno minuta,

un accordo anteriore, quando invece quest'accordo anteriore
manca, non può costituire una forma di compartecipazione,

qualche volta invece, come nella legislazione di Basilea, si

ma soltanto il reato speciale di favoreggiamento o di ricet—
tazione, elre rende punibile il colpevole cert pena minore
di quella stabilita per i complici (art. 174 e175).
47. Per il codice di Ginevra del 1874, sono autori di un

reato coloro che lo hanno eseguito, e che hanno cooperato
direttamente alla sua esecuzione, o che con doni, promesse,
minaccie, abuso di autorità e di potere hanno direttamente

preferisce quello d'indicare i vari modi di complicità con

una formola sintetica e comprensiva; e finalmente che la
partecipazione secondaria, o complicità, dà luogo a un’attenuazione di pena; e, a tal fine, o si stabilisce in termini
generali, come nei codici di Glarus e di Turgovia, che i

complici debbono esser puniti con pena minore di quella
spettante all’autore del reato, secondo il sistenra che s'è

veduto essersi adottato anche nel codice dei Grigioni
(v. a. 43); o si determina l'attenuazione proporzionale

provocato a commetterlo; cioè tanto i correi fisici quanto i
correi morali (art. 43). E sono complici coloro che Iranno
dato istruzioni relative alla perpetrazione del reato, o che

Sciaffusa, di Lucerna, di San Gallo, di Soletta); o si di-

hanno procurato i mezzi dei quali si e fatto uso rrell'esecu-

chiara, come nei codici di Basilea (campagna e città), che

(|) Benz, Diritto penale svizzero (ted.), pag. 157.

alla quale i complici hanno diritto (codici di Berna, di

(2) Introduzione crilica al codice penale zuriylrese, pag. 81.
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il complice incorre nella pena stabilita per il tentativo del
reato al quale ha partecipato.

49. Poichè però nella Confederazione elvetica, malgrado
le difficoltà e le opposizioni, derivanti principalmente dalla
varietà delle legislazioni e delle tradizioni cantonali, si

sente da alcuni anni il bisogno d'unificare la legislazione
penale, già due progetti d'un codice unico, dovuti preci-

puamente all'opera instancabile e intelligente di Carlo
Stooss, han veduto la luce l'uno trel 1893 e l'altro nel
1894, rtei quali, per ciò che concerne la partecipazione
delittuosa, & evidente, e diremo anche ecce5siva, la cura di
tutto abbracciare con pochissime norme generali e com-

prensive.
Nel progetto del 1893, infatti, alla partecipazione non
er‘a dedicato che un solo articolo, nel quale si disponeva
che « l'autore che compie il reato e l'istigatore che ve lo
decide cadono come autori sotto la pena che la legge slabilisce per il reato », e che invece « colui, il quale presta .

tei

50. Nel codice penale spagnuolo del 1870 son consi—
derati autori:
1° coloro che prendono parte diretta nell'esecuzione
del fatto;

2° coloro che sforzano o inducono direttamente altri
ad eseguirlo;

3° coloro che cooperano all'esecuzione del fatto mediante urt atto, sertza del quale non si sarebbe effettuato il
rnalelizio (art. 13).

Sono poi complici, per questo codice, coloro i quali,
non essendo compresi nelle suddette categorie di autori,
« cooperano nondimeno all'esecuzione del fatto con atti
anteriori o simultanei » (art. 15).

Quanto poi alla pena dei complici, il legislatore spagnuolo stabilisce che qtresta debba esser minore di quella
spettante all'autore,attuando qttesto principio della minore
punibilità col metodo seguente. Se si tratti di reato consumato, la pena del complice il ditninuita d'un grado; se

quale l'ttnica importante innovazione fu quella di rendere

si tratti di reato rnattcato, poichè d'un grado è diminuita
la pena per l'autore, quella del complice è diminuita di
due; e se poi si tratti di reato tentato, di tre gradi e diminuita la pena per il complice, mentre di due gradi e

facoltativa l'attenuazione di pena per i complici, che nel
primo progetto era obbligatoria. Ela ragione di questa

dimirtuita per l'autore (art. 68, 70, 72).
Ed è notevole che, essendosi voluta risolvere testual-

innovazione fu esposta dallo Stooss con le seguenti parole:
« Un membro della Corntnissione (quella, cioè, che aveva

costatrze a ttttti i compartecipi, si è dichiarato che le

assistenza all'autore per il suo reato, sarà punito con una

pena più tnite » (art. 16). E questa stessa disposizione fu
in fondo riprodotta nel progetto del 1894 (art. 13), nel

mente la questione della comunicabilità o meno delle cir-

esaminato il progetto del 1893) aveva proposto di rendere
l'attenuazione della pena del complice puramettte facoltativa per il giudice. Benché la maggioranza non si fosse

aggravanti o attenuanti personali a qualcttno dei condelin-

pronunziato in suo favore, questo sistema sembra nortdi-

meno preferibile a qtrello dell'attenuazione obbligatoria
consacrata dal primo progetto. Spesso, infatti, è solo il
caso che designa fra i cortdelinquertti coloro che compiono

nel nromento dell'azione o della loro cooperazione al reato
(art. 80). Com'è notevole altresì che in qttesto codice,
nella parte generale, accanto a quella degli autori e dei
complici, è collocata anche la categoria dei favoreggialori

atti d'esecuzione e coloro i quali si conterrlarto d'una parte

(art. 16).

in apparenza subordinata. Egli è certo che, dato che ttno
dei partecipanti al delitto abbia fatto causa comune cert

51. Poichè però qtresto codice del 1870 non fu se non
l'effetto d'una larga revisione del codice precedente, non

quenti non si comunicano agli altri; e che le reali si co-

municano agli altri i quali ne avessero avuto conoscenza

l'autore, il tribunale non deve trattarlo come semplice

passò lungo tentpo dopo la sua attuazione e si senti il bi-

complice, perchè costui non si limita a facilitare il delitto
altrui; agisce nel proprio interesse; ma questa distinzione

sogno di metter mano ai lavori per la compilazione d'un

fra colui che è spinto dall'interesse personale e coltri che
si corrtertta di prestare assistenza al delitto altrui, sarà

spesso malagevole a farsi. Al contrario, se il giudice pttò,

:\ suo talento, attenuare la pena del complice o punirlo
come l'autore, gli sarà possibile nei singoli casi di mistr-

codice nuovo. E, oltre ai lavori di riforma legislativa iniziati rte] 1873 e presentati alle Cortes nel 1880. vanno

ricordati il progetto del 1882 e qttello del 1884 del ministro Silvela, riveduto rtel 1885 da un'apposita Coutmissione parlamentare, e lo sclterrta di principi fondamentali

del 1886.
Orbene, nei progetti del 1884 e del 1885 alcune dispo-

rare la repressione secottdo le circostanze del fatto. La
controversia ben nota, se coltri che fa la guardia per il
ladro debba esser trattato come autore o come complice,

sizionifuronadottaterelativamente al concorso di delittquetrti, leqnali non ècertamente inopportuno di ricordare;

perderebbe in tal modo ogni importanza pratica; perché,

e queste disposizioni corrcernorto precisamente, da un lato,

anche nel caso in cui il giudice non vi scorgesse che una
forma di complicità, potrebbe colpire colui che ha fatto la

l'azione svoltasi dopo compiuto il fatto criminoso, e, dal-

guardia con l'intera pena del furto » (1).

reggiatori e ricettatori, infatti, prevalse il cortcetto di considerarli come distinti dai cornpartecipartti al reato, perchè
la loro azione incriminabile comincia quando il delitto è
già perpetrato, e quindi non può essere concausa del de-

Ma, a prescinder da qualsivoglia valutazione di qttesto
concetto, che può certamente aver sostenitori e oppositori

egualmente convinti, è opportuno ricordare che …I nostro
illustre crimirtalista, esaminando il progetto svizzero, do-

mamlava a sè stesso in qual ntodo avrebbe dovuto valutarsi
la cooperazione inmrediata, in qttal rrtodo la complicità mo-

l'altro, la responsabilità degli istigatori. In quanto ai favo—

litto, ma fatto al delitto soltanto connesso. E in qttanto
agli istigatori, si stabilì in prinro ltrogo che l'tttcitazioue

rale, irt qual modo l'incoerenza multiforme d'azione e di

incriminabile fosse soltanto qttella avente efficacia deterrnirrartte sull'agente, quando anche poi, per circostanza

esito, aurrnesso il sistema legislativo di non farne motto

estranea alla volontà dell'istigatore, il reale non si fosse

alctrrto (2).

commesso, essendosi partito dal concetto, come dice il

\

‘ (1) Avant-projet de code pe'nal suisse, et moti/'s (i l'appui de

lavanl-pv‘0jet, pag. 67—68, Bale et Genève 1894.

(2) Lucchini, Il progetto del codice penale svizzero (Riviste
Penale, XLV, 10).
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Leltr, che ciò non rnodifira per rrtrlla la colpabilità dell'istigatore, dal momento che egli aveva già fatto tutto ciò
che dipendeva da Itri perchè il delitto fosse corrrpitrto (1);
si stabilì, in secondo luogo, che gli istigatori non dovessero rispondere se non del fatto criminoso che formò oggetto della loro istigazione, e quindi non altresì di quegli

a' cagione della loro professione, del loro ìnrpiego od altro
ufficio a fare qualche indagine relativanrerrtc al maleﬁcio,
alterano o dissimularro in qtresta indagine la realtà dei
fatti allo scopo di favorire qualcuno dei rei; 4° coloro i
quali, per via di conrpra, pegno, detto o altrimenti, si appropriano o aiutano il colpevole ad appropriarsi i prodotti

atti che in occasione di qtresto fatto si fossero commessi

del reato, quando nel momento della loro azione ne corro—

dall'istigato, o delle ulteriori conseguenze di esso, salvo il
caso di ragionevole prevedibilità; e firralnrente si stabilì
l'itnprrrtità per l'istigatore, il qtrale spontaneamente e
prima d'ogni cominciamerrto d'esecuzione avesse impedito
l'atto criminoso da lui precedentemente provocato (art. 26
e 28 del progetto ministeriale; 26 e 27 del progetto della
Corrrrnissioue parlamentare).
52. Nel codice portoghese del 1886 gli agenti d'trn reato

scorto la provenienza delittuosa; 5° coloro iqtrali dànno
asilo al colpevole o ne agevolano la fuga per sottrarlo alle

sono distinti in autori, complici e fatrtori (art. 19).

considerata come una circostanza specialmente attenuante,

ricerche della giustizia (art. 23).
Per ciò che concerne la punizione dell'autore, è da notare soltanto che l'autore morale deve rispondere anche
dell'eccesso dell'esecutore, quando quest'eccesso era prevedibile come conseguenza probabile del mandato e della
istigazione (art. 21); e che la revocazione del mandato e

Autori sono: 1° coloro che commettono il reato e vi se anteriore ad ogni principio d'esecuzione; e come una
prendono trna parte diretta; 2° coloro che per mezzo di ' circostanza semplicemente attenuante, se avvenuta durante
violenza fisica, di minaccia, di abuso d'autorità 0 di potere l'esecuzione (art. 20, capov.). Per ciò che concerne la
costringono altri a commetterlo, possa e non possa resi- punizione del complice, il codice stabilisce che la pena di
stersi al costritrgirrrerrto; 3° coloro i quali, mediante con- Itri, rrel caso di reato cortsurrrato, è quella spettartte all'atrtore di reato mancato; tre] case di reato mancato (" qtrella
venzione, doni, promesse, ordine, richiesta o altro mezzo
fratrdolerrto e diretto, determinano altri a perpetrare il spettante all'autore di reato tentato; e nel caso di reato
nraleﬁcio; 4° coloro i quali, mediante cotrsigli o incita- tetrtato è il nrinimo di quella spettante all'autore (artirrrerrti, spingono al delitto, quando però, senza l'uso di colo 103). E per ciò che concerne poi la pena dei fatrlori,
questi rtrezzi, il delitto non sarebbe stato commesso; 5° co- è essa variabile secomlo la rtattrra e la gravità della pena
loro i quali concorrono direttamente a preparare e a faci- stabilita peril reato al qtrale il favoreggiamento è cortrresso
litare l'esecuzione criminosa, nel caso in cui, però, senza

(art. 106).

questo soccorso il reato trou sarebbe stato commesso (arti-

E ﬁnalmente occorre notare che nel codice portoghese
con un'apposita disposizione si è stabilito che la punizione
dell'autore, del complice o del favoreggiatore non e punto
subordinata a quella degli altri agenti del reato (art. 24);
e si è stabilito, cert un'altra apposita disposizione, la non
ammissibilità cosi della complicità come del favoreggia-

colo 20). Sicchè per questo codice la partecipazione ﬁsica
e morale, la quale sia stata necessaria alla perpetrazione
del reato, costituisce una correità e non una semplice

complicità. E ciò perchè, si disse nella Relazione, « quello

che crea una differenza tra l'autore e il complice non è
soltanto il quantitativo della partecipazione di ciasctrno di

mento in materia di contravvenzioni (art. 25).

trova in rapporto al fatto incriminabile. I fatti d'esectrzione
portano una responsabilità di parte esecutiva, e quindi di

53. Secondo il codice greco del 1834, è punito come
autore: 1° chi esegue il reato « in persona e direttanrertte »;
2° chi con conoscenza di causa ed intenzionalmente coopera dircttamenle all'atto principale con la sua assistenza,

autore; gli atti preparatori producono e non producono

0 presta all'esecutore di esso, prinra dell'esecuzione o du-

questa responsabilità, secondo che senza di essi l'esecuzione
sarebbe stata o trou possibile. All'inftrori di questi principi
ttrtto e confusione; e se i legislatori ne avessero una nezione clriara, non si vedrebbero nei codici delle più civili
nazioni differenze arbitrarie e ingiustiﬁcabili in una materia così fondamentale. quale è la deﬁnizione della complicità e la punizione dei complici » (2).
Sono poi complici: 1° coloro i quali, senza ricadere
nell'ipotesi dell'art. 20, spingono direttanrerrte qualcuno,

rante |a ntedesinra, un aiuto, senza del quale « questi non
avrebbe potuto condurre a ﬁne l'atto, a seconda delle cir-

loro al reato, ma anche la relazione di necessità razionale
e di setnplice accessorio in cui questa partecipazione si

mediante i loro consigli o le loro istruzioni, a commettere

costanze del fatto »; 3° chi ha intenzionalmente determinato altri a commettere un reato mediante minacce, violenze, ordirri e incarichi, o promettendo e dando una
ricompensa, o cortsigliandolo cert frodi, artifizi o lusinghe,
o irrdrrcendolo in errore, o giovarrdosi d'un errore in cui
egli versasse, o della passione ed irritazione dell'animo di
Itri (art. 56).
E l'autore è punito cert l'intiera pena stabilita dalla legge
per il reato commesso (art. 56). E se si tratti d'un autore

il reato; 2° coloro i quali concorrono direttamente a facilitare o a preparare l’esecuzione, rrel caso in cui senza

morale, cioè di chi ha deternrirrato altri a commettere il

questo concorso il reato avrebbe anche potuto esser com-

delitto, questa nornra ha la sua applicazione anche qtrarrdo

messo (art. 22).

si sia corrrnresso dall'istigato un altro reato al quale non

Sono poi fautori: 1° coloro i quali alterano, o fanno
sparire le tracce del reato, uell'interrto d'impedire o di
remlere più difficile la scoperta del corpo del delitto;

si riferiva l'istigazione, ma che all'esecuzione di questo si
contretteva come mezzo necessario; ed anche quando il

2° coloro i quali nascomlorro e rendono inutili le prove,
gli strumenti e gli oggetti del reato allo scopo di favorire

nuovo reato sia una conseguenza « inevitabile e almeno
ordinaria e facilmente prevedibile secondo la comune espe-

rienza, o particolarmente nota » della stabilita esecuzione

l'irnpunità dei colpevoli; 3° coloro i quali, essendo tenuti

(art. 58).

(1) Les nouveau: projets de code pe'nal espagnol de 1884 et
1885 (Revue de droit internet., 1885, 569).

international, 1888, 313).

(2) Lelrr, Le nouveau droit pe'nal portngais (Revue de droit
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É punito come complice cltiurtque, trou potendo esser
considerato atrtore, ha però, prima dell'esecuzione o durante o anche dopo la rtredesitrra, cooperato cert conoscenza
di causa e volontariamente al reato comnresso da un altro
(art. 71). E pit't speclalrttertte poi è punito come contplice:
1° chi, conoscendo il reato da altri trteditato, ha volonta-

riarttertte prestato a costui utt ltrogo di dimora, o indicato
il tetttpo opportuno e cottcesso il luogo per la preparazione
e per l'esecuzione del ttroleﬁzio; 2° chi, fuori del caso di correità prevedtrto nel n.3 dell'art. 56, con conoscenza di causa

e intenzionalmente ha dato consiglio o parere perla constrnrazione del reato, e sorrtmitristrato i mezzi, ed offerta l'oc-
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norma delle disposizioni relative al tentativo; e non vi sarà
esenzione da pena, se non quando il complice avrà volon—
tariamente riﬁutato di compiere la prontessa, e printa del-

l'esectrzione avrà cltiaramente rnattifestato all'autore del
reato che egli lo ritirava (art. 80).

Prevedetrdo poi il caso di un'associazione per delinquere,
distittgue il legislatore greco se essa abbia avuto per ﬁne
di comntettere un determinato reato, e itrvece più reati di
una deternrinata
Relativamente
lisce che-, se due
hanno deliberata

specie.
alla prima forma di associazione, stabio più individui, per un interesse comune,
l'esecuzione d'un determinato reato, e si

casione, o prestato altrimenti aitrto per compierlo; 3° chi

sono promessa a tale scopo vicendevole assistenza, e se

ha aitrtato l'autore nell'esecuzione delittuosa con avvisi,

anche posteriormente taluno avrà aderito a cosiffatto im-

segttali o in altro modo indiretto o tnediato; 4° chi si è
precoderttenrentc tnesso d'accordo cert l'autore intorno all'aitrto da prestargli dopo la consumazione del reale, o
irttorno alla ricompensa da ricevere da lui, ed ha prestato

pegno, quello fra loro, che avrà, prinra dell'esecuzione del

l'aiuto e accettato la ricontpettsa; 5° chi, scientemente e a
scopo di lucro, ha accolto in sua casa e nascosto gli agenti

o gli oggetti del delitto, o ricevuto tali oggetti a titolo di
dono e di pagatnertto, o li ha acquistati, pernrutati o ricevtrti per rtretterli in contnrercio, per cortsuntarli, trasfor-

marli o renderne irttpossibile il riconoscimettto; 6° chi,
essendo tettttto per le proprie funzioni o per il proprio int-

reato concertato o durante la rttedesima, cooperato od
assistito ad essa, sarà ptrnito come autore con l'intero pena
stabilita per il reato dalla legge (art. 57). Ed è tenuto a
rispondere anche d'un reato diverso da quello concertato,
che però all'esecuzione di qtresto sia servito come di mezzo
necessario, o che di qtresto sia stato trna conseguenza inevitabile o almeno ordirtaria e facilmente prevedibile a
norma della cotnune esperienza (art. 58). Che se, invece,
del reato cortcertalo ne è stato commesso un altro non
avente con quello alcuna connessione, coloroi quali lronrto

piego ptrlrblico o intpedire la cortstrntaziorte dei reati, ovvero, pet‘ la potestà patria, domestica e ttrloria, di cui è

partecipato al cortcerto crintirtoso, ma non ltanno perso-

rivestito, essendo obbligato d'impedire alle persone a lui

pena del tentativo (art. 59). E se poi siasi bensi commesso

soggetto di compierli, tren ha procurato, potertdolo settza
suo e altrui pericolo, d'impedire l'esecuzione dei r‘eati

il reato concertato, ma cert circostanze aggravanti che non
erortsi stabilite, di qtreste aggravanti non si tien cortto a

comittciata e preparata sotto i suoi occhi, o del cui divisa-

carico degli altri partecipartti al concerto crintinoso (arti—

tttettto fosse venuto a conoscenza; 7° chi, essendo in ob-

bligo perle suo futtziorti o per il suo ufficio, di denunziare

colo 59). La pena poi degli associati e minore se si tt‘atti
di senrplici corrtpartecipi, e maggiore se si tratti invece

i reati a Itri conrtrnicati nella sua qtrolità di funzionario o

dei promotori e dei capi dell'associazione o dei direttori

impiegato pubblico, li lascia ignorare per accordo coi col-

dell'inrpresa (art. 60). Se il reato concertato non sia stato
eseguito, ma non già per resipiscenza dei cotrsociati, co—
storo, per il fatto solo d'aver formata l’associazione, ittcorrono rrella pena stabilita dalla legge per il tentativo del
reato concertato (art. 61). Se il reato cortcer‘tatosia stato

pevoli (art. 72).

La pena del contplice, rispetto a qtrella dell'autore, è la
pena che la legge stabilisce per il tentativo rispetto a quella

nalmente cooperato all'esecuzione, incorrono soltanto nella

stabilita per il reato cottsrtrnato (art. 71, capov.). E come
complici sono anche puniti coloro, i quali, senza previa intelligenza e sertza scopo di lucro, si rendon colpevoli di

eseguito, ma qtralcttrro dei consociati tren vi abbia coope-

favoreggiamento o di ricettazione, cortsiderandosi come
favoreggiatori anche quelli che, fuori dei casi di speciali

sociaziorte, e con la pena del tentativo di questo reato, se
e un setrtplicc partecipante al concerto (art. 62); ed egrral-

rato, sarà costui punibile come autore, se è il capo dell'as-

doveri d'ufficio trrettziortati nell'art. 72. non Itanrto procu-

mente con la pena del tentativo è punibile quel corrrpartc-

rato d'impedire l'esecuzione d'trrt reato; ma la loro pena
non può che essere qtrella del carcere non eccedente la

cipe al cortcerto, il qtrale prima della cottsuntazione del
reato abbia agli altri soci manifestata l'irttetrzione di trou
voler più aderire alla presa deliberazione (art. 63); e se
poi, oltre a ciò, ha pure cercato d'itttpedire l'esecuzione

dtrrata di due antri (art. 74), e vi è poi addirittura esen-

ziorte da pena quando il favoreggiamento ha avuto per oggetto la difesa personale d'uno strettò parettte (art. 76).

Soil complice dia la prova d'essere stato « espressanterrte
invitato » dall'atttore del reato a prestargli aiuto per un

del reato, va addirittura eserttc da pena, se è un semplice
compartecipe al cortcerto, e itrcorre nella sola pena del

malefizio ttteno grave di qttello da Itri eseguito, e sia inoltre

tentativo se e il capo della sociales sceleris (art. 65). Ed
esente da ogni perta sarà pure qtrel compartecipe, il qttale

a supporsi che l'aiuto si sia appttttto limitato nei conﬁni

-itr tenrpo trtile lta derrtrrtziato il cortcerto delittuoso all'Au-

stabiliti, la pena nella qtrale egli incorre dev'esser pro-

torità corrtpeterrte (art. 64).
Relativamente poi alla secotrda fortrta di associazione

porzionata & qttella del reato al quale riferivasi, nell'itt-

tettto di Itri, l'aitrto prestato (art. 77). Se il reato, al quale
riferivasi la cortrplicità, trou è stato cortsurttato, la pena del
complice deve proporziortarsi a qtrella incorso dall'esecrrloro per il tentativo (art. 78). Se vi sono per l'autore ra—
gioni di esenzione da pena, di queste tren può giovarsi il

per delirtqtrcrc, cert una disposizione d'ordine generale, si
e stabilito che, quando pit't di due irtdividui si associano

per l'esecuzione di pit't reati d'un dato gettere o d'tttta dato
specie, ma non specialmente determinati, a ciascuno dei

(“vl. 79). E ﬁnalmente, se si (: pronresso un aitrto, il qtrale

compartecipi d'ttna siffatta batrda sono imputabili quelli
soltanto degli atti criminosi, che han formato oggetto della
convenziorte, ed ai quali hortno cooperato prima dell'ese-

per non è stato prestato, chi lo ha promesse e giudicate a

cuzione o durattte la rnedesitrra, o alla consumazione dei

complicese non in qtranto siano esse anche a lui applicabili-
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quali lranno per lo meno assistito; aggiungendosi che la

commessa, e per il tentativo di essa, se l'azione criminosa

loro pena e l'intera pena stabilita per il reato, nei limiti
della quale, però, con maggior severità debbono colpirsi
i capi e i promotori che non i semplici gregari (art. 66).
Ma anche riguardo a celesti associati a trtta banda sono
ripettrte poi, relativamente alla responsabilità peri realt

è stata interrotta, con la pena dell'autore. E se la persona

diversi da quelli compresi nella convenzione, 0 più gravi,

di questi rapporti costituisce per lui una circostanza aggravante (cap. 3, 551 e 2).

le disposizioni contenute negli articoli 58 e 59, delle quali

da lui istigata era un giovinetto minore degli attui quindici, o un suo figliuolo, ancorchè soltanto adottivo, o tttt
suo pttpillo, o un suo domestico, e qualunque altro itrdi-

vidua sottoposto come inferiore alla sua autorità, la natura

denornirtazione getterico di cooperatori, comprende coloro

Se poi si tratti non di istigatori, cioè di correi nroroli,
ma soltanto di complici coadiuvanti col consiglio o con
l'opera, la legge, nel deterntiuare il grado della resportsabilità e la nrisrrra della pena, procede con ttna distinziorte.
Se l'aiuto è prestato durante la perpetrazione del reato ed

che compiono l'atto crinrirroso; coloro che, nrediante doni,

è un aittto necessario, l'ausiliatore dev'esser ptrnito come

pronresse, minacce, abuso d‘autorità 0 di potere, o mediante ogni altro mezzo, istigano a commettere il reato; e
coloro che consigliano, invitano, assistette gli autori prin-

se fosse stato egli stesso l'autore del malefizio (5 3). Se,
invece, la complicità, materiale e morale che sia, ha avuto
luogo prima dell'esecuzione critrrinosa, o anche durante la

cipali dell'infrazione (art. 51). Sicchè la prima categoria
di cooperatori comprende gli autori materiali del reato;

nredesima, ma in un grado minore che nel caso precedente, il complice deve esser punito in proporzione di

la secottda gli autori morali e istigatori; la terza i contpartecipi accessori 0 complici.
Ai cooperatori principali deve applicarsi la pena che la

questa sua cooperazione, e quindi con pena meno severo

testè abbiamo fatto cenno (art. 67); come egualmente

sono ripetute le disposizioni degli articoli 61,62, 63 e 64,
che abbiamo già esposte (art. 68, 69 e 70).
54. Il recentissimo codice bulgaro del 1896, sotto la

di quella che gli sarebbe spettato qualora fosse stato egli

legge stabilisce per il reato commesso; ai cooperatori se—

l'autore del reato (55 3 e 4). E va notato che a qrtesto più
basso livello può scendere anche la pena dell'istigatore o

condari una pena pit't trtite (art. 52). E a proposito degli

correo morale, quando, sebbene il reato da Itri provocato

autori morali, il codice stabilisce cert apposita disposizione

per qtrel conrpartecipe, il qttale, prinra che il reato si
cortrpia, si distacca dall'accordo criminoso e fa di tutto
perchè il reale non si commetta (art._55). E mentre il

sia stato consnrnoto o tentato, pur egli ha fatto in tempo
opportuno quanto poteva per distruggere l'opera suo ed
impedire il delitto (5 1).
Nel caso però che il delitto sia stato preceduto da un
concerto fra due o più persone, norme legislative speciali
determinano la loro responsabilità e la loro punibilità.

legislatore serba il silenzio irttorno alla questione della

Cltiunque, infatti, avendo preso parte al complotto, è stato

comunicabilità o meno delle aggravanti materiali, s'affretta
a risolvere invece'quella dell'irtfluenza delle circostanze o
rapporti personali che escludono, attenuano o aggravano

prinra della perpetrazione del reato e durante l'esecuzione

che a loro non e intptttabile l'eccesso dell'esecutore (arti—

colo 54); come tassativamente stabilisce altresi l'inrpunità

poi presente all'esecuzione del reato concertato, ovvero,

di esso, ha favorrto l'esecuzione criminosa o ha assistito

la resportsabilità, dichiarando che la loro inﬂuenza si li-

l'autore del malefizio, è punito, senz'alcuna distirtziorte,

ntita solo a danno o a vantaggio di colui al quale si riferiscotto (art. 53).

come se fosse stato egli stesso l'autore del delitto (5 5).

teria di contravvenzione sono puniti i soli autori, non

Ma, se non è stato presente alla perpetrazione del reato,
non lo ha in alcun modo agevolato, né ha assistito l'esecutore, è punito invece come un complice non necessario,

arrrnrettendosi la complicità, per espressa disposizione
(art. 56), se non rrei soli casi espressamertte preveduti

e qtrittdi con pena minore, tranne il caso che egli nel complotto abbia esercitata la parte d'istigatore, perchè allora

dalla legge (1).

deve, come correo morale, subire la pena dell'autore

E ﬁnaltrtente è da notare che per questo codice in ma-

55. Per il codice rtrnreno del 1864 sono i condelinquenti
distinti in autori, agenti provocatori e complici.

(5 6).
E la legge, non arrestandosi a codesti casi di responsa-

Agenti provocatori sono tutti coloro i quali con doni,

bilità, punisce anche i genitori, naturali o adottivi, gli

promesse, minacce, abuso d'autorità 0 di potere hanno

istittrtori e i tutori,i quali abbiano omesso d'inrpedire a

provocata l'infrazione 0 date istruzioni per commetterlo;

coltri che è sottoposto alla loro autorità e direzione di
commettere il reato di cui conoscevano il progetto, quando

e tutti coloro, inoltre, i quali, con uno dei nrezzi indicati
d'un crimine e d’un delitto; e sono puniti nello stesso

potevano farlo senza bisogno di denunzia giudiziario; e li
punisce come i complici non necessari, con una prigionia

modo dell'autore materiale del reato (art. 47).

però che non può superare i sei mesi (5 7). E nello stesso

Sono poi complici d'un crimine e delitto, e la loro pena
èquella dell'autore principale diminuita d'un grado, coloro i quali hanno procurato arnti, strumenti e altri mezzi

quale, avendo appreso che dovrà comrnettersi un reato
contro la vita, la libertà, la sanità, la proprietà altrui,

adoperati nell’esecuzione del reato, sapendo a quale uso

abbia omesso di svelare in tempo il fatto, quando poteva

erano destinati; e coloro i quali ltanno scientemente aiutato o assistito l'autore e gli autori del maleﬁzio a dirigerlo

farlo senza denunzia giudiziaria (5 8).
Finalmente, prevedendosi il caso che talutro, senz'aver

nell'art. 298, hanno direttamente provocata l'esecuzione

tttodo punisce ogni persona diversa dalle precedenti, la

o a compierlo (art. 50).

preso parte in uno dei modi suindicati al reato, abbia po-

56. Perla legge penale svedese del 1864, colui, il quale,
volontariamente e in qualsivoglia modo, ha indotto altri a

steriormente all'esecuzione criminosa, ma scientemente,

contmettere un reato, è punito, per l'infrazione, se è stato

assistito il colpevole, aiutandolo a nascondersi o a salvarsi
o a celare il fatto o farne sparire le prove, ovvero ricet-

(1) Alimena, Il primo codice penale bulgaro (Rivista Penale, XLVII, 552).
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tando, nascondendo o vendetrdo gli oggetti ottenuti me-

i quali scientemente ricevono, soccorrono, assistono, dopo

diante il reato, e curandone la trasformazione e l’altera-

la perpett‘azione del tnaleﬁzio, l'autore di esso, cioè qttelli

zione, si punisce il colpevole secondo la gravità del reato
per il qttale si è prestato al reo il posteriore favoreggiamento (5 9). E si punisce altresi, quantunque lievemente,
cioè con ttna semplice amntenda, colui il quale abbia in
tttte dei nrodi suindicati assistite un colpevole settza avere
avuto conoscenza del reale da lui commesso, quando però
abbia potuto concepirne il sospetto (5 10). Però, cosi trel-

che nei denonrinianto l‘avorcggiatori, considerandosi poi i

l'nne come nell'altro caso, v’è esenzione da pena, quando

chi ha cercato di nascondere il reo o di aiutarlo a salvarsi
& il coniuge, un germano, un discendente o un figlio

ricettatori di cose furtive come colpevoli di reato speciale.

Nel reato, però, di alto tradtnrento non sono ammessi i
compartecipi accessori, perché coloro che nelle feleaies
sono cottsiderati come accessori prima o dopo del fatto,
ttell'alte tradintento sono invece considerati sempre come
principali.
E per ciò che concerne la pena spettante a celesti partecipi nelle felonies, mentre i contpartecipanti principali

adottivo di lui (5 11).

sono generalntetrte pttniti tutti nello stesso ntodo, sicché
la menzionata distinzione di gradi tren ha alcuna impor-

57. Un sistema nuovo è poi qttello che èstato adottato
dal recentissimo codice norvegese del 22 maggio 1902,
entrato in vigore il 1° maggio 1904.

stinzione di categorie ha una grande importanza relativamente alla punizione. Difatti, mentre gli accessori della

Questo codice, infatti, invece di distinguere le varie
specie di centpartecipazione, invece d’indicare i caratteri
distintivi della correità edella complicità, invece di seguire
le tracce delle altre legislazioni relativamente ai criteri coi

quali si sogliono stabilire con norme precise i gradi di
responsabilità dei compartecipi e le tttisure della loro ptt-

nihilità, ha preferito di non far centro di autori, di correi
e di cetttplici, di abbandonare le anticlte e classiclte distin-

zioni di categorie fra i compartecipanti a un delitto, e di
racchiudere ttttta l'ardua materia del concorso criminoso
in trtta sola e generica disposizione legislativa, secondo
cui « la pena può diminuìrsi sotto il mininre lissato per
un determinato reato e comnrutarsi in ttna specie più
mite, quando pit't persone hanno cooperato a uno scopo

punibile e la cooperazione d'una di queste persone fu
determinata essenzialmente dallo stato di subordinazione
in cui essa si trovava di fronte a un altro colpevole,
e la sua cooperazione fu poco importante in confronto
di quella degli altri: se la pena applicabile sia la ttrttlta
e si tratti di delitto, la pena può anche sopprimersi »
(art. 58) (1).

tanza pratica, in quanto poi agli accessori, l'itrdìcata di-

prima categoria (accessori prima del fatto) sono puniti
egnalmettte che i compartecipi principali, quelli della se-

conda (accessori dopo il fatto) subiscono ttna pena minore, cioè generalmente qttella del carcere non eccedente
i due anni.
b) Nei reati non gravi poi (mistiemea—nom‘s) non è
antmessa la nozione giuridica della partecipazione delittttosa accessoria; perché, mentre, da tttt late, coloro che

provocano o facilitano la perpetrazione d'ttn delitto, o
dànno aittto o consigli per la consumazione di esso, cioè
gli abettors, sono sempre accusati e puniti quali compartecipanti principali; tutti quegli altri, invece, i quali pre-

stano assistenza al reo dopo l'esecuzione del reato, tren
incorrono in alctttta pena, salvo il caso che il fatto da loro

cortrnresso costituisca ttna violenta liberazione dell'arrestato, ttna ribellione o altre reato di simil gettere (24 e

25 Vitt. c. 94, s. 1 ad 8 e s. 67; c. 96, s. 91) (2).

59. Ma poiché anche in Inghilterra si sente oramai il
bisogno d'una completa e organica codificazione del diritto
repressive, e nel 1879 fa compilate un progetto di codice
penale, gioverà t‘icordare che in questo progetto, modifi-

58. Nel diritte inglese, in ntateria di partecipazione

candosi il sistema attttalntente in vigore, fu soppressa la

criatinosa, si fa anzitutto una distinzione fra reati gravi
(felcnies) e reali non gravi (misdenteanotws).
a) Nei reati gravi ([elenies) si distittgttono i condeliuqnettti in principali (principe/s) e accesseti (accessories),
secondo che furono o non furono presenti all'esecuzione
criminosa.

distinzione tra accessori prirtra del fatto e agenti pt'tncipali,
indicandosi queste due categorie di condelittqnettti con la
denominazione generica di « compartecipanti »; che si
conserva la categoria degli accessori dopo del fatto, avertdosi in vista tren partecipi ad un misfatto propriamente

detti, ma favoreggiatori dei colpevoli, ai quali essi facili-

I contpartecipi prittcipali si suddistingnono in due cate—

tatto e rendono possibile di sottrarsi all’azione della giu-

gorte. La prinra e quella dei principali di primo grado,
e comprettde gli esecutori del misfatto. La seconda t‘=

stizia; e che, ntentt‘e, da un lato, la responsabilità del cont-

quella dei principali di secettdo grado, e comprende ttttti
coloro i quali, pur non avcttdo eseguito il delitto, sono

partecipe non è alterata dal fatto che I'atttore ha adoperato
ttrezzi diversi da quelli che gli erano stati prescritti per la
consuntazione del reato, dall'altro lato, poi, il comparteci-

stati però presenti all'esectrzione di esso e ltattno istigato
o aitttato l'autore del malefizio.

pante è. anche responsabile dei ntisfatti commessi dall'att-

I cottrpartecipi accessori poi si suddistingnono anch'essi

avrebbe dovttto e potttto pt‘evederli (sez. 72 e 73) (3).
60. Ma, se questo dispongono le legislazioni straniere,
a quali criteri s'ispirarono i legislatori italiani‘?

in due categorie. Nella prirtra di queste categorie, che è

quella degli accessori prima del fatto, sono corttpresi […Il
colore che, tren presenti ttel momento della consumazione
del crimine, ltatnto però precedentemente ittdotto, istigato,
consigliato l'autore a commetterlo. Alla secortda, che è
quella degli accessori dopo del fatto, appartengono coloro
(I) Manzini, Codice penale norvegese (Riv. Pen., Lx, IO!).
(E’-) Fioretti, Manuale di legislazione universale, vol. …,
P. 'I", serie |“, disp. 37; Davis, T/te crini. law consolida/ion

(Leggi uniﬁcatrici del diritto penale del '186l), pag. 1 a 'i;

lore, che egli aveva ordinati ed occastnnati, ogniqualvolta

Secondo il codice napoletatto del 1819 erano complici:
1° coloro che avevano dato commissione e ntattdato per
cetrtntettere il reato; 2° coloro che per mezzo di doni, di
prontesse, di minaccie, di abuso d'autorità 0 di potere,
Harris, Principi di diritto e procedura penale inglese, lib. I,
cap. v (traduz. del Bertola), Verona, Tedeschi.

(3) Van Svinderen, Le pre]el de code pe'nal anglais de 1879
(Revue de droit internet., 1885, 256).
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di ntaccltittaziorre o di artifizi colpevoli avevano provocato

« giusta la più o meno lontana itrflttenza del fatto che

il rrralefrzie, 0 date istruzioni per conrnretterlo; 3° coloro

costituisce la corttplicilà » (art. 84).
E poiché nelle suddette disposizioni si era settrpre parlato di cornpz'trtecipazione in un crimine, con tttt'altra di-

che avevano procurato le arnti, gli strtrntertti o gli altri
arezzi adoperati nell'aziorte, sapendo che appttrrte devevatte ad essa servire; 4° colore che avevano scierttetrterttc
facilitato o assistito l'autore o gli attteri dell’azione nei

fatti di preparazione,di facilitazione o di consumazione del
reato (art. 74).

sposizione poi si dicltiarava che le indicate norrtre fossero
da applicarsi anche in rttaleria di delitti e di contravvenzioni, rtta cert questa variante, che l'attenuazione di pena
peri complici fosse affidata al prudente arbitrio dei giudici,

Di ttttti cotesti complici, tranne quelli indicati nei n1 1
e 2, i quali itrcorrevatto nelle pene stabilite per gli autori

ai quali però era vietato di applicare tttt genere di pena

principali del reato, gli altri, ogtti qualvolta la coopera-

pali; aggiungendosi inoltre che se agli autori principali si

zione loro non fosse stata tale che senza di essa il reale

ittlliggeva il minimo della pena, rtessttrta ulteriore alte-

non sarebbe stato commesso, aveano diritto, trteno nei casi

ttnazione poteva esser concessa ai complici, i quali qtrindi

nei quali la legge avesse diversamente disposto, all'attenrraziorte di uno o di due gradi (art. 75).
Ed essendosi velttto espressamente risolvere la questione

subivano in qttesto caso la stessa pena degli atttori (arti-

della connttticabilità o rttetro delle circostanze irtfltrenti sull'esistenza e sulla misura della responsabilità, si stabilì
che le circostanze personali aggravanti, discriminanti o
ttritigartti per uno dei compartecipi, non dovessero nè nue-

diverso da quello della pena spettante agli atttori princi-

colo 85).

Dato il caso che il mandatario avesse ecceduto i litrtiti
del mandato, stabiliva il codice parmense che il tt‘randante
dovesse rispondere dell'eccesso, qualora qtresto « potevasi
non difﬁcilmente prevedere » (art. 86). E, dato poi che il
mandatario avesse, con perrtirttetrto sopragginntogli, irtter-

cere nè giovare agli altri, e che le circostanze trrateriali
aggravanti tren dovessero nuocere se non agli autori del

r‘otla l'esecuzione del crimine e del delitto, codesto penti-

fatto dal quale erano prodotte e a quelli fra i complici che
ne avessero avuto scienza nel nrerrrerrto dell’azione e della
cooperazione costitutiva della loro rcità (art. 76 e 77).

qttale dovea esser considerato e partito cortre colpevole di
tentativo di quel crimine e delitto (art. 81).

Ne a proposito della cortrplicità si faceva cenno alcuno
dei pestrtrtti fautori, perchè tatrte il soccorso prestato ai
colpevoli dopo il reato, cioè il favoreggiamento, quanto la

suddetto codice disponeva che esse, o fossero discrimittatrti, o aggravanti, non dovessero corrrurticarsi da cont-

sciente ricettazione di cose fnrtive, fttrorte cert sagace criterio girtridico considerati come figttre speciali di reato
(art. 260 e 458).

rtrerrto del ntartdalario trou poteva giovare al trrattdarrle, il

E finalmente, a proposito delle circestattze personali, il

partecìpe a compartecipe (art. 87).

62. Il regolarnertto pontificio del 1832 linritavasi a

61. Distingnevansi dal codice parmense del 1820 i

disporre genericamente che i vorrei e complici di tttt delitto, « il dolo dei quali tre! cortcepirlo, eseguirlo e cortsumat‘lo » si fosse « manifestato minore di quello dell’agente

conrpartecipanti in agenti prittcipali, complici e autori.
Agenti principali erano coloro, che, con doni, promesse,
minaccie, abtrso di potere o d'autorità, 0 con semplice

principale », dovessero esser puniti cert pena minore di
trae a tre gradi di quella prescritta per gli agenti principali (art. 13).

rnatrdato, avevano determinato talttnoa commettere un cri-

E interno alla conttrrticabtlità o meno delle circostanze,

mine; e coloro che immediatamente aveano concorso cert

stabiliva che le qualità personali a trtro dei cortrpat‘tecipanti, discrirtrinanti o mirtoranti, tren potessero giovare

l'opera loro all'esecuzione del crimine, e che ttell'atto stesso
dell'esecuzione avevatte prestato aiuto efficace a cortsumarlo (art. 82).

agli altri (art. 14); e che le circostanze aggravanti fossero

Complici eran pei coloro che aveano istigato a cetrt-

trel tempo dell'azione criminosa (art. 15).
63. Il codice estettse del 1855 dicltiarava agenti princi—
pali: 1° coloro che davano mandato per commettere un de-

rrtettere il crimine, e avevano date istruzioni a tal fine;
coloro che, consapevoli dell'ttso criminose al qttale erano
destinati, avevano forniti i mezzi adoperati nell’esecuzione
del crimine; coloro che, destinati alla cttstodia delle
cose o al servizio delle persone, e consci dei crimini che
corttro queste cose o queste persone si aveva da altri il
disegno di commettere, questo disegno occultavano e vi
prestavano in pari tetrrpo connivenza; e fittalrrrente coloro

i quali, settza l'immediato concorso alla consumazione del
crimine, assistevano scientemente e in qualttnque tnodo

a carico di ttrtti gli itrrptttati che ne avessero avuta notizia

litto; 2° coloro che con doni, con promesse, con minaccie,
con artiﬁzi, con abuso di potere o di autorità, aveano ittdotto
altri a commettere il delitto; 3° coloroi quali corrcorrevatro
immediatamente con l'opera loro all'esecttziotte del delitto,
o che, nell’atto stesso dell’esecuzione di esso, aiutavano a

corrsumarle (art. 72). Dichiarava complici: 1° coloro, i
quali avevano dato le istruzioni e le direzioni per compiere
il delitto; 2° coloro, i quali avevano procurato i trrezzi

l'atttore del nredesittto negli atti di preparazione, di age—

che erano stati poi adoperati per l'esecuzione delittuosa,

volazione o di consumazione di esso, nonché quelli i quali

cortescende l'uso che si voleva farne; 3° coloro, i quali,

dopo conrmesso il malefizio prestavano scientemente aiuto

senza l'immediato concorso all'esecuzione, scientemente

o favore (art. 83). Autore poi era l'esecutore materiale del
crrnrrne.

aiutavano o assistevano l'atttore del delitto nei fatti di preparaziorte, di facilitazione o di consumazione del medesimo

E quanto alla pena,in agenti pritrcipali eretto puniti
come l'autore. l complici eran puniti come gli agenti
principali, qualora la loro dolosa cooperazione fosse stata
tale che senza di essa il crimine si sarebbe « verisimilmente » commesso; ma se la complicità non era stata ne-

(art. 73).

tale che senza di essa il delitto « non sarebbe stato verisi-

cessaria, i conrplici itrcorrevano in una pena inferiore di
uno o‘due gradi a qtrella dovuta all’autore principale,

stata necessaria, godevano i complici dell'attenuazione di

Gli agenti prittcipali eran puniti, secettdo il suddetto
codice, come gli autori del delitto; e similmente erano

pttniti i complici, quando la loro cooperazione fosse stata
ntiltrrente comtttesso »; ma, quando la complicità non era

PARTECIPAZIONE

ttrto o di due gradi, secottdo la « più o meno lorttarta iu-

llnenza » del fatto costituente la loro compartecipazione
(art. 74).
In quanto poi alla cortttttticabilità o meno delle circo-
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era punito con una pena minore, cioè col carcere sino
a sei mesi nei casi più gravi, o con una rnttlta esterr-

sibile a lire cettto nei pit't lievi (articolo 52, 5 2). Se poi
l'istigatore avesse fatto quanto era in lui per distogliere

stanze, era stabilito ttel suddetto codice che le circostanze

l'istigato, ma costui aveva, malgrado ciò, cottrmesso il

e le qttalità discriurirranti, ttriuerarrti o aggravanti, inerenti
alla persona di alcune e di alcuni dei vari contpartecipi,
tren potessero avere efﬁcacia di escludere, di diutittrtire o

delitto per cause non indipendenti dalla istigazione; e

di aggravare rispettivamente la resportsabilità penale degli
altri (art. 75).
Infine, va ricordato che, nel caso di mandato, se l'esecttziouc di esso era interrotta e non produceva il suo

dall'istigatore, non potea l'istigatore andare esente da

viceversa, se l'istigato, già determinato al delitto, si fosse
astenttte dal corrruretterle, ma seuz'esserne stato distolto

pena, ma aveva diritto a una trou lieve uritigaziorte, perché
nei delitti colpiti di morte incorreva nel carcere da uno a
citrqtte attui, nei delitti colpiti «l'ergastolo o di casa di forza

elletto per pentimento del mandatario o per altra causa

incorreva ttel carcere da sei uresi a tre anni, e nei delitti

indipendente dalla volontà del mandante, doveva quest'ul-

colpiti di pena inferiore alla casa di forza, itrcorreva o
nel carcere sino a sei mesi, o nella nrttlta sino a cettto lire

tirtro esser punito cortre reo di delitto tentato o urancato,

secondo le distinzioni stabilite in materia di tentativo
(art. 69).
64. Per il codice toscano del 1853, era autore del delitto:
a) chiunque lo avesse eseguito, e avesse « direttamente »

(art. 53). E non solo la punibilità dell'istigatore, sebbene
grandemente mitigata, perrttaueva quando l'istigato avesse
accolta l'istigaziorte, ma si fosse poi astertulo dall'eseguita
il delitto, rtra era arnrttessa anche nel caso che l'istigazioue

cooperato alla sua esecuzione; lr) cltinnqne per via di runn—

non fosse stata neppure accolta, dando luogo però, in questo

dato, di ntinaccie, di ricompense date e prontesse, d'abuso

caso, a una pena anche minore che nel precedetrte, perchè

d'autorità 0 di potere, o in altro modo, fosse stato causa

l'istigatore era punito col carcere da ttrto a tre antri se
l'istigazione era stata diretta a un delitto rtritracciato di

del delitto, « dolosamente istigatrtlo l'agente a forrtrare la
risoluzione di cortttttetterlo » (art. 49); cioè coloro che del

delitto fossero stati la causa fisica o la causa morale. Era
poi ansiliatoredel delitto cltiuuqrre, settza trovarsi in alcttuo

dei casi suddetti. avesse partecipato al delitto altrui: a) facilitattdo o fortificando in altri la risoluzione di commetterlo; b) indicando o sornnrirtistraude i mezzi di commet-

terlo; e) prestartdo al delinquente, dopo il fatto, ma in
seguito di promesse anteriori ad esso, un soccorso diretto
ad assicurare il frutto del reato, e ad elttdere le investigazioni della giustizia (art. 55).

In qttanto alla pena dei coautori, stabiliva qtrel codice
che, quando la legge non prescriveva una pena « assolutamente determinata », cioè una pena sfornita di latitudine, potessero esser colpiti costoro, « etrtro i limiti legali,
da un grado diverso di pena, secondo la misura del rispettivo
operato », concedendosi, in tal tnodo, al prudente criterio

del gittdice la facoltà di spaziare per ciascuno di essi nella
latitudine legale in qttella misura maggior o rnittore che
potesse parere reclaurata nei singoli casi dalla necessità di

rttorte, col carcere da un trtese a tttt anno, se l'istiga-

zioue era stata diretta a un delitto per il qttale il codice
stabiliva la pena dell'ergastelo o della casa di forza, col

carcere sino ad un rtrese e anche con una trrttlta sino a lire
cinquanta, se l'istigaziorre aveva avttto per iscopo un delitto pel qttale era nriuacciata una pena inferiore alla casa
di forza (art. 54).

Quanto poi alla pena dell'ausiliatore, stabiliva il codice
toscano che a costui, se per il delitto era ntinacciata la

pena di morte, dovesse inﬂiggersi l’ergastolo, o, nei casi
meno gravi, la casa di forza per un teurpo non minore di
dieci anni; se per il delitto era trrinacciato l'ergastolo,

dovesse ittfliggersi la casa di forza per un lerrtpe trou ruiuore di antri cinque; e che dovesse egli poi in ttrtti gli altri
casi incorrere in una pena non eccedente i due terzi di

quella dovuta all'autore, e auclte in una pena di specie inferiore (art. 56). Ma si aflrettava poi a soggitttrgere che
se l'ausiliatore avesse prestato un soccorso « senza di cui
il delitto non sarebbe stato eseguito », poteva esser punito
come coautore (art. 57), lasciandosi in tal modo al pru-

proporzionare per ogni condelinqneute la pena alla re—
sportsabilità (art. 51).

dente criterio dei giudici la facoltà di punirlo con la pena

E relativamente agli istigatori conteneva poi quel codice

dei cot‘rei, e invece con qttella dei complici, secondo la

alcune disposizioni speciali, che è necessario ricordare.

varia contingenza dei casi. E a proposito di quella forttra

Se I' istigato avea corrttrresso il delitto, oltre che per
effetto dell'istigaziorte, atrcltc per nrotivi propri, i quali

d'ausilio, la qttale consisteva tte] prestare dopo il reato
un soccorso prortresso prinra dell'esecuzione delittuosa, stabiliva il codice l'esertziorre da ogni pena, qualora concorressero le due condizioni, che il promesso soccorso non si

però non fossero stati « eccitati dall'istigatore », la pena,

per quest'ultime, potea discendere sino a quella di un
semplice ausiliatore (art. 50).

Se l'istigatore avesse impedito il delitto, o distogliemlo
l'istigato, o, non rinscertdo a distoglierlo, benchè avesse

fatto qtrattto era in lui, avesse ittrpedito il delitto denrtrrziando in teurpo all’Autorità il pericolo sovrastartte, o

fosse prestato, e che si fosse priura del fatto revocata la
prortressa, o che per le trreuo avesse fatto l'attsiliatore
quanto era in lui per impedire l'esecuzione del reato
(art. 58).
Prevedendo poi il caso che il delitto fosse la conseguenza

di un cortcerto interverttrto fra più individui, e che costoro
per distogliere l'istigato, il qtrale aveva nondimeno corn- lo avessero risoluto tre] loro cornuue interesse, stabiliva il
tttesso il reato, rtra per cause del ttrtto indipendenti dalla . codice toscano che ttttti dovessero essere considerati e ptt-

valendosi di altri ttrezzi; o se avesse fatto quanto era in lui

istigazione, andava esente da pena (art. 52, 5 1).

Ma, se l'istigatore avesse bettsi itrrpedito il delitto me-

ttiti come coautori. Però, qualora alcuno di essi non avesse
dipoi partecipato, neppure cert la semplice presenza, alla

mezzi, ma tren avesse fatto quanto era in lui per disto-

esecuzione del fatto, poteva esser pttuito in guisa che la
sua pena disceudesse sino a qttella di un semplice ausilia-

gliere l'istigato, non poteva attdare esente da pena, ma

tore (art. 59).

diante, trna deuttttzia fatta in tempo all'Autorità o cert altri
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Finalmente, essendosi prevedrtto che, oltre al caso di
aittto prestato al reo dopo il delitto, ma in seguito di aule-

cedettte accordo, nel qual caso si verificava tttta delle ipo-

67. Quando però questo codice entrò in vigore anche
nelle provirtcie meridionali d'Italia, tra le modiﬁcazioni
che vi si fecero per queste provincie col decreto luogote—

tesi di ausilio, a uorrtra dell'articolo 55, poteva verificarsi

tteuziale del 17 febbraio 1861, notevoli furono certamente

quello di tttt posteriore aiuto che non fosse la conseguenza
di tttt concerto anteriore al rttaleﬁzio e influettte quindi su

quelle cottcernenti la partecipazione crimittosa.
Difatti, dalla categoria degli agenti principali furono
esclusi coloro i quali nell’atto dell'esecuzione del reato
avessero prestato aittto efﬁcace a consumarlo, reputandosi
che costoro non potessero essere che complici; alla disposizione del codice relativa alla non comunicabilità delle

questo, si dichiarò che, accadendo ciò, s'incorreva nella
resportsabilità per delitto di favoreggiamento, e si stabili-

vatte per i favoreggiatori pene nrirrori di quelle spettanti
agli ausiliatori (art. 60).
65. E nreutre in tal modo era disciplitrata nel codice

circostanze personali, si aggiunse una seconda parte, con

penale la nrateria della compartecipazione nei delitti, a

la quale si volle risolvere legislativamente la questione

proposito poi della courpartecipazioue nelle semplici trasgressierti, il regolantetrte di polizia pttuitiva dichiarava
che se ad una uredesitrra trasgressiorte avessero partecipato
pit't agenti, la pena rispettivamertte prescritta, quando la
legge non avesse disposto altrinretrti, dovesse decretarsi a
ogni trasgressore, « secondo il grado della sua partecipa-

della comunicabilità delle aggravanti materiali, dicendosi

zione» (art. 14).

66. Per il codice sardo del 1859, erano agenti principali: 1° coloro i quali avevano dato trraudato per commettere atr reato; 2° coloro i quali cert doni, cert promesse,
con rniuaccie, con abrtso di potere o di autorità e con artiﬁzi
colpevoli avevano indotto taluno a contmetterlo; 3° coloro
i quali concorrevauo « immediataureute » con l'opera loro
all'esecuzione del reato, ovvero nell'atto stesso che questo

si eseguiva, prestavano «aiuto ellicace a consnttrarlo »
(art. 102).

Eratto poi complici: 1° coloro che avevano istigato 0
date le istruzioni 0 le direzioni per commettere un reato;
2° coloro che avevano procurato le armi, gli strumenti,

o qualunque altro rtrezzo di cui si era fatto ttse nell'esecuzione delittuosa, sapendo l'uso che voleva farsetre;
3“ coloro che, senza l'immediato cortcorse all'esecttzierte
del reato, avevatto scientemente aiutato a assistito l’autore

o gli autori di esso nei fatti che le avevano preparate,
facrlitato o consumate (art. 103).

In quanto poi alla pena di questi conrpartecipi, gli agenti
prittcipali dovevano soggiacere « alla stessa pena incorsa
dain autori del reato ». Cosi pttre i complici, quando la

loro cooperazione fosse stata tale che senza di essa il reato
« trou sarebbe stato comuresso ». Illa, ttegli altri casi, cioè
in quelli di complicità non necessaria, la pena dei complici

doveva esser ditttiuuita da uno sirto a tre gradi, « secondo
le circostanze » (art. 104).
E nel caso che, trattandosi di mandato, il rrraudatario
non avesse proceduto ad alcun principio di esecttzione del
reato, il nrattdattte doveva esser partito come reo di reato
tentato. E se il mandatario avesse corniuciato l’esecuzione
delittuosa, ma questa fosse stata irtterrotta per il pentimento dt lui o per qttalunque altra causa indipendente
dalla volontà del mandante, doveva costui esser pttttito

come reo di reato mancato o tentato, secondo le disposizioni del codice sul conato (art. 99).

che « le circostanze materiali che aggravano la pena di un
reato non nuocciono che agli autori o a colore tra i cour-

plici i quali ne ltanuo avrtto la scienza nel nromento dell'azione e della cooperazione costitutiva della loro reità »,
e che poi, « quando le circostanze materiali costitttiscorto
per sé stesse un reale, non nuocciono che agli atrtori o
coruplici del ttredesittro »; e irtoltre fa abrogato l'art.99,
concernente, come abbiamo detto, la responsabilità del

mandante tre] case che il mandatario non avesse eseguito
il reato, o ne avesse interrotta l'esecuzione per suo peutirtrento o per altra causa indipendente dalla volontà di chi
gli aveva dato il urattdato.
68. Il codice di San illaritto del 1865 dettoruirra come
« autore » chi ha eseguito materialuteute il reato, e se
codesti materiali esecutori sono più, li denouritta « coau—
tori » o « cerrei » (art. 85); e chiama poi « coutplici »

coloro i quali a questo reato lranuo in qualsivoglia modo
partecipato.
E quindi corttplice: 1° colui che ha istigato l'esecutore
del maleﬁzio mediante mandato, minaccia, abrtso d'autorità e di potere, 0 premio dato e promesse, e adoperando
qrtalnuqrre altro trtezzo di pressione o di seduzione; e ciò
tanto se l'istigaziene sia stata l'esclusiva causa determinante l'autore a cetrtntettere il reato, quatth se abbia,
come concausa, efﬁcacemente corrlribttito alla determinazione di Itri; 2° coltri che ha dato speciali ed efﬁcaci

istruzioni all'autore intorno al modo di commettere il malefizio; 3° coltri che prinra del reato ha promesso all'autore
di prestargli soccorso per farglieue conseguire il frtrtto, o
per fargli" occtrllare o smaltire le cose da esso provenienti;
come pure coltri che in virtù di antecedente promessa si e
adoperate afﬁnchè il delitto restasse occtrlto e il reo si sottr‘aesse all'azione della giustizia; 4° coltri che ha consapevolrtrerrte sornuriuistrato e indicato all'autore le arnri, gli
strutuerrti o altri nrezzi dei quali si è fatto uso per preparare, facilitare o effettuare il reato; 5° coltri che col suo

personale intervento ha scientemente prestato efficace assi-

stenza o aitrto all'autore nei fatti che lrarttro preparato e
facilitato il maleﬁzio (art. 87).
Per ciò che riguarda la pena di questi conrpartecipi,
ciasctruo dei coautori o correi soggiace all'iutiera pena

Finalmente, itttorno alla comunicabilità o meno delle

stabilita per il reato (art. 86); e peri complici poi la pu-

circostanze la legge conteneva la segtteute disposizione:
« Le circostanze e le qualità, o permanettti e accidentali, irrereuti alla persona, per le quali e si toglie o si
diminuisce e si aggrava la pena di talune degli autori
e agenti principali 0 dei complici, non sono calcolate
per escludere, diminuire o aumentare la pena riguardo
agli altri autori e agenti prittcipali nel uredesimo reato »
(art. 105).

niziotte varia secondo le seguenti uornre: a) se si tratta di
complicità mediante istigazione, il complice soggiace alla
intiera pena stabilita per il reato, qttattdo l'istigaziotte sia
stata per l'autore l'unica causa determinante, ma se essa

abbia invece agito solo come concausa psicltica, la pena del
complice è dimiuttila di ttrt grado (art. 88); b) se il complice ha, col suo personale intervento, assistito l'autore

rtei fatti che hanrto preparato e facilitato il reato, incorre
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di tttt grado, qualora l'assistenza e l'aiuto da Itri prestato

sia stato tale che senza di esso il nraleﬁzie non si sarebbe

Car-o [. — Teoria generale della partecipazione

cortrrtresso, e cert la diminuzione di due o tre gradi ttel

criminosa.

caso contrario (art. 89).
I.'istigatore non è, responsabile quando in terupo utile

5 1. Principi fondamentali.

ha revocata l'istigazioue (art. 91); e neppure responsabile
ècolni che ha promesso aitrto o soccorso, se priuta del—
l'esecuzione del delitto ha dichiarato che tren intendeva pit't

70. Pluralità delle responsabilità. —— 71. Teoria del codice fraucese dell'unicità di delitto e tlell'idetrtica responsabilità di
ttttti i cotrdelinqtreuti. — 72. Teoria prcvaletrte dell'tttri—
cità di delitto e della diversa misttra di responsabilità. —

di mantenere la promessa fatta (art. 92). Coltti poi che

73. Ntrove orietttazioni scientiﬁche in materia di concorso

ha dato istruzioni e indicate e somministrato i ntezzi per

crimitroso: teorie di Liszt, di Foinitski, di Getz e di t'ico—

l'esecuzione criurinosa, ha diritto a una diminuzione di

Iadoni. — 74. Teoria razionale della partecipazione cri-

pena di tre o quattro gradi, quando, spinto da pentimento,
ha denunziato all'Autorità il sovrastante pericolo; e se in
tal model-. riuscito a impedire il uraleﬁzio, gode addirittura
dell'inrpttuità (art. 93).

mitrosa. Unicità di reato e pluralità di responsabilità. —
75 a 81. Stato della dottrina interno alla gradaziortc della

La responsabilità penale dei vari conrpartecipi si misura

responsabilità e della pena fra i condelinqttenti. —- 85 a
92. Esame della questione. — 93. Se il concorso di più
persone in un reato debba costitttire una circostanza aggravartte della pena meritata da ciascttu delinquente.

alla stregua degli atti da ciascurto di loro rispettivamente
compiuti, salvo però la responsabilità nella quale alcuno
di essi fosse incorso per aver ittfluito sull'azione altrui
(art. 96). Ed essendosi poi voluto risolvere la qttestioue
della corttrtnicabilità o meno delle circostanze e qualità
personali, si e disposto che qtreste, se minoranti, non possatre essere calcolate se non a betteﬁzio di quello soltanto

dei coutpartccipi alla cui persona sono inerenti; e se
aggravanti, trou si comunichino dall'autore ai complici
(art. 95).

70. Nello stesso modo come alcune può esser talvolta

responsabile di molteplici lesioni giuridiclte, costituenti
molteplici reati, può accadere, e accade sovettle, che di

una sola lesione gittridica siano corttemporaneantente responsabili più persone, le quali, ntirattdo concordemente
al medesiruo risultato crintirtoso, cert atti di varia natura e

di varia efﬁcacia, ma tutti utilmente convergenti al medeSl|ll0 scopo, abbiatre cooperato a produrre l'evento lesivo.
Uno solo è il risultato lesivo velrtto, uno solo è il risultato

nell’esecuzione di un reato, ciascuno degli esecutori e dei
cooperatori immediati soggiace alla pena stabilita per il

lesivo prodotto, e quindi uno solo è il reato. Ma, poiché a
produrlo Itanno contribuito più persone, quale facettdo
sorgere ttella mente dell'esecutore il propenirtrettto criminoso, ovvero fortiﬁcando il proponimento già sorto nell'auirrro di costui, quale eseguendo, quale facilitando l'ese-

69. Finalmente, il codice che per il regno d'Italia fu
pubblicato il 30 giuguo1889 ed entrò in vigore il 1° gen—
naio1890, dispone che, quando più persone concorrano

reato cottruresso; e alla stessa pena soggiace coltri che ha

cuzione, e quale cooperando immediatamente ad essa;

determinato altri a commettere il reato; ma all'ergastolo è
sostituita la reclusione da venticinque a trent'anni, ele

poichè al reato eseguito da true lrartuo partecipato efficacemetrte anche altri, o cortte compartecipi materiali, faci-

altre pene sono ditninuite di tttr sesto, se l'esecutore del

litando a costtri l'esecttziorte, o coadiuvarrdole in essa;

reato lo abbia contrtresso anche per motivi propri (arti—
colo 63).

poichè, cioè, l'evento lesivo è in qtresto caso il risultato
della concorde e convergente aziotte di più forze, moral-

E punito con la reclusione per un tempo non minore dei

mente e ﬁsicamente, dircttatrrertte o indirettamente, ma

dodici anni, ove la pena stabilita per il reato cortrnresso
sia l'ergastolo, e negli altri casi cert la pena stabilita per

ttttte efﬁcacemente cooperatrici, l'unicità del delitto non

il reato medesimo, dimirrttila della rtretà, colui che è con-

corso nel reato: 1° con l'eccitare e rafforzare la risoluzione di corrturetterlo, o col promettere assistenza 0 aiuto

può escludere la pluralità delle responsabilità. Il delitto
è un solo; ma esso è ad un tempo delitto di ttttti coloro
che ltattuo cooperato per compierlo, e delitto di ciascuno
di essi. Il delitto è uno, ma ne rispondono Il]… colore che

da prestarsi dopo il reato; 2° col dareistrrtziorti o col sertr-

vi hanno partecipato: la responsabilità di quest‘artice de-

ministrare nrezzi per eseguirlo; 3° col facilitarne l'ese-

litto si moltiplica per quanti sono i cooperatori, perchè
ciascutto di costoro ha contribuito al risultato lesivo che al
delitto ha dato l'esistenza e lo speciale carattere criminoso.
71. In Francia il legislatore, fondandosi Stil concetto
dell'unicità del delitto trel concorso criuriuoso, ha reptttato

cuzione, prestando assistenza 0 aiuto prima o durante il
fatto. La diminttzioue di pena per il colpevole di alcuno

dei fatti preveduti rtel presertte articolo uort èapplicata, se
il reato settza il suo concorso non si sarebbe corumesso
(art. 64).
Le circostanze e le qualità inerenti alla persona, per-

manenti o accidentali, per le quali si aggrava la pena di
alcune fra quelli che sono concorsi nel reato, ove abbiatro
servito ad agevolarne l'esecuzione, stanno a carico auclte
di coloro che le conoscevano rte] rnontettto in cui vi sono

che da questo concetto debba necessariaruetrte derivare la
cousegtteuza dell'egttaglianza di responsabilità e di penalità
per ttttti i compartecipi ad uno stesso reato. L'opera del
complice, ha egli pensato, non ha una crinrirtosità propria.

Essa non divertta incriminabile se non per effetto dell'opera
compiuta dall’autore rrtateriale del reato. Il complice non

concorsi; ma la pena può esser diminuita di un sesto,

fa che partecipare al delitto altrui. Questo delitto cortrunica

e all'ergastolo pttò essere sostituita la reclusione da venti—

all'azione del compartecipe quel carattere criminoso del

cinqtre a trent'anni (art. 65).
Le circostanze tnateriali che aggravano la pena, ancorchè

quale essa è per sè stessa sfernita; e qttitrdi è logico che
se, partecipandosi al delitto altrui, da qttesto delitto l'atto

facciarte mutare il titolo del reato, stanno a carico anche

di partecipazione trae la sua crittrinosità, cortre si connt-

di coloro che le conoscevano nel uromeuto in cui sono

trica al fatto dei conrpartecipi la crinriuosità del fatto compiute dall'autore materiale del reato, cosi dee comunicarsi

concorsi tre! reato (art. 66).
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a costoro artcltc la penalità che per qttesto fatto la legge

lontariamettte ttrtte le eventualità, ttttti i rischi, ttttta la

sabilità dei vari condelinquenti e l'egttaglianza della pena
ad essi dovttta, perchè qttesta derivazione di crinriuosilà
non può escludere la diversità d'itt'rp0t‘ttutm degli atti cetrt—
piuti, dalla quale deve Iogicartreutc derivare la varia rui-

resportsabilità. llicevendo l'opera del corttplice dall’opera
dell'esecutore del reato la sua crinriuosità, non può che

sut‘a di responsabilità dei loro autori. « Quando le condizioni del concorso si sono avverato, i singoli partecipi, scrrvo

riceverla iu ruodo assolttto, col carattere e cert la gravità

il Pessina, son ttttti punibili a cagione del reale; ma ciascritto di essi (: punibile in proporzione della propria reità

stabilisce contro l'autore di esso. Il complice, associandosi
al delitto altrui, lo fa intieramente suo, accettandone vo-

che questa possiede, e quindi con la penalità che per essa
stabilisce la legge.
I fatti di corttplicità, dice il Trébutiett, illustrando e

sostenendo ad un tettrpo codesto sisterita del codice fran-

individttale » (2).
Come tren sempre uguale, si soggitttrge, e l'attività di

dano. Da ciò deriva la conseguenza, che non solo non può

coloro che han preso parte al reato, cortte non identica nò
sentpre della ttredesittra efﬁcacia, rispetto all'evettto lesivo,
è l'opera di ttttti quelli che Itatttte rittrtite le loro forze
per produrlo, cosi trou identica può esser sempre la nrisuta

esistere responsabilità penale per cettrplicità se non quando

della loro responsabilità e quindi tren sempre trguale la

cese, trou Itatruo una crirttiuesità propria, ma soltanto qttella
che ad essi cotnrtnica il fatto prirtcipale al qtrale si riatttro-

vi è un fatto principale che la legge qttaliﬁca reale, ma
che inoltre il grado di crittrittosità itttriuseca dei fatti co—
stituenti la complicità deve essere stabilito dalla uatttra del
fatto principale, perchè, trattandosi di una crirttiuesità che
il fatto delittttoso dell'atttore tuatcriale della lesione gitt-

pena. Tutti debborto rispomlere del risrtltate certcerdertreute
voluto e al qrtale ltattrro efﬁcacemente cooperato; ma cia-

sctttto deve rispondere nei limiti di ciò che ha fatto per
produrlo, e quindi secondo la nraggiore e minore imper-

tauza della parte da Itri rappresetttata, dev'essere per Itri

principale, questo intprirtreudo in quello il suo carattere

nrisnrata la pena. L'incritniuabilitt't del fatto principale è
condizione indispensabile per l'incriminabilitr't dell'atto di
ciascntt partecipe; ma riguardo alla utisura della respon—
sabilitàe della porta non si può prescindere dal tettersi
cortte dell'importanza dell'opera dei sitrgoli compartecipi,

delittuoso, eguali debbono essere, rispetto alla responsa-

cioè del grado d'influenza che essa ebbe sull'evento crinri-

ridica trasfortde nell'opera dei complici, qttesta crinriuosità,
per costoro, non può esser diversa da quella dalla quale
trae la stra origine. E appttnto perchè la criminosilà di un

atto di partecipazione deriva trnicatrrctttc da quella del fatto

bilità e alla pena, la cottdizioue dei complici e qttella dell'autore del reato. La sorte del complice deve segnireqnella
dell'autore. Egli quindi si giova delle circostanze che a sua
insaputa, o anche corttro la sua volontà, diminuiscono o
anche fartrto sparire la crirttiuesità del fatto prirtcipalc; ma

per la medesima ragione deve inesorabilnrerrte subire le
cortsegtteuze del concorso di quelle circostanze, che, anche
a sua irrsapttta, la retnlarro pit't grave. Se quindi si tratta
di aggravanti materiali, poichè queste influiscono sulla

qualiﬁca legale del fatto principale, debbono inﬂuire egualmente su qttella del fatto costituente la partecipazione, e
per consegtteuza sulla resportsabilità e strlla pena dei courplici, ancorchè di esse non abbiano avuto costoro alctttta
conoscenza. E se si tratta di aggravanti personali, di esse,
qualora siano tali da ittﬁttire sulla qualiﬁca legale del fatto
prittcipale, cortte accade, a esertrpie, nel furto che divetrta

qualiﬁcato quando il ladro sia un domestico del derubato,
o nell'omicidio, che divertta parricidio quando l'uccisore
sia ﬁglio dell’ucciso, non altrirtretrli che delle aggravanti
materiali debbono rispomlere i complici malgrado che ne
fossero igtrari ('l).

72. Questa rigida dottrina non è però quella che domina
ttel campo della scienza giuridica e in quello delle nrederne
legislazioni.

rtoso. « Nello stesso tuodo, dice Ortolau, come in un

drarttrrra vi sono parti principali e parti secertdarie, e quatr-

ttrttqtte ttttte concorrano a produrre lo svolgimento dell'aziorte drammatica, non possono però mettersi latte allo
stesso livello, cosi parirtrettti tte] delitto possono esservi
molti cooperatori, dei quali ciasctttro rappresenti una parte

distitrta, o trel tuorttouto della deliberazione, o in qrtello
della preparazione, e in qttello dell'esecuzione; ma, poichè
queste parti possono non essere della medesirtta impor—
tanza, è logico che, secortdo la loro relativa importanza,
variino, per coloro che le Itarruo corrtpiulo, il grado della
respotrsabilità e la misura della pena » (3). E a tal propo—
sito, rnentre alcuni, distinguettdo la causa dalle sertrplici
condizietti d'art evertto, e trotarrdo che, rispetto a codeste

evento l'importanza delle condizioni non può raggiungere
qttella della causa, tte traggono la cousegttetrza che il com-

plice, il quale pone ttna condizione dell'evento crittrinoso,
non può essere assintilato nella misura della responsabilità
e della penalità all'autore che dell'evento è la catrsa; altri

giungono alla ruedesinra conclusione distinguendo la cattsa
efﬁciente dalla causa accessoria e secondaria, rappresentata
dall‘opera dei complici.
Inoltre, quanturtqtre, si soggiunge, il fatto principale sia

quello che comttrrica agli atti dei ceurpartecipi il suo carattere criminoso, pure ciò deve intendersi rigttardo alla so-

Senza dttbbio, si osserva, ttel caso d'art concorso critnirtoso unico o il reato, perchè tttto solo è il risultato

stanzialità e non altresi riguardo alle circostanze del reato.

lesive al quale tutti i cortdeliuquettti hartno concorderneute
cooperato; ma ciò non esclude la molteplicità delle responsabilità derivatrti dalla molteplicità dei cooperatori, perchè

ciò che non ha fatte e non ha voluto. Se, dunque, il reato
è accempagttato da tttta circostanza materiale aggravante,

Non bisogtta dimenticare che uessrruo può rispondere di

l'ttrtico reato, essendo il risultato dell'attività di tutti costoro,

uort perché esso trasforrde nell'atto del compartecipe il suo

è di ttttti e di ciascuno. Senza dubbio, l’opera degli altri

carattere crittriuoso, lo dee necessariamente comunicare

compartecipi riceve da qttella corttpirtta dall’autore del delitto il carattere crinriuoso; ma ciò non può necessariamente e invariabilmente produrre l'identità della resport-

ad esso anche cert l'aggravante suddetta. Se il complice
volle anch'egli esplicitamente che il fatto fosse commesso

con la circostattza che doveva aggravarle, o se lo volle irtt__

('l) Cours e"le'mentaire (le droit criminel, t. r, 182, 190, 196.
, _ (2) Elementi di diritto penale, 3& ediz., 248.

_ ___—__,—

(3) Elementi di diritto penale, tit. tv, cap. tv, ai 114 e115.
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plicitamente, perchè, cortoscettdo il modo ortde si sarebbe
corrrnresso o si stava commettendo, malgrado ciò partecipò

al delitto, è gittsto che risponda del delitto aggravato,
perchè a tttt delitto aggravato egli prestò consapevolnrertte
il suo concorso. Al cotttrario, se egli nttlla seppe di codesta

circostanza aggravatrice, trou è gittste che ne risponda,

perchè uessrtno può rispondere di ciò che non formò oggetto
né della sua azione né della sua intenzione. Se invece il
reato :) accortrpagnato da una circostanza aggravante persortale soltanto all'atrtore, rueutre, secondo alcuni, anche in
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plicità. Ognuno risponde del fatto proprio, secondo ciò
che ha volrtte e secondo l’effetto che ha prodotto, avute
rigrtardo al nesso ideologico e orttologico tra il fatto suo e
il fatto violatore del (liritto » (2).
Ciò che non avea fatto il Carrara lo Itanrto però tentato
altri, ed è apparsa in tal urodo tttra recentissima teoria,

che, già sostenuta dal Liszt (3), fermò oggetto di discussione al Congresso che l'Unione internazionale di diritto

penale tenne nel 1895 a Linz, e diede Irrego a due importanti relazioni, tttta del Nicoladorri (4) e l’altra del

qttesto caso è necessario alla sua comunicabilità ai correi
o contplici che costoro in teurpo ne abbiano avuto cono-

Getz (5).

scettza o abbiano quindi voluto partecipare a un reato in
tal modo aggravato e assurtrerue I'itttera responsabilità;

situa dottrina, e tutta fondata sul presupposto dell'unità
di disegno e dell’unità di colpa per icoadelinqueuti. Ora,
osserva il Foinitsky, nei casi di concorso criminoso, non
può parlarsi di urticità di disegrto, perchè ciascttno dei

secondo altri neppure questa consapevolezza può far si che
ciò che è esclusivamente personale a uno dei condelinqttenti aggravi la responsabilità degli altri; e secondo altri
ﬁnalutente non è gittsto affermare né che la courtttricabilità
delle aggravanti personali debba essere sempre esclusa, né
che debba essere setnpre aarmessa, uè che per farla aarnrettere basti che se ne abbia conoscenza dai compartecipi,
perchè a qttesta conoscenza, affinchè l'aggravante sia comunicabile, e necessario che si aggiuttga la condizione che
la circostanza personale abbia servito a rendere più agevole

La teoria classica, dicono i propugnatori della nuovis—

condelitrqrteuti prende parte al fatto secondo la particolare
decisiorte della sua volotttà. Ciascutto di essi ha il suo disegno; e quand’anche questi disegrti abbiano tttta somiglianza completa, ciò trou esclude la loro molteplicità, trou
potendo essere assorbite, nella volontà comune, le singole
volontà coi loro speciali motivi deteruriaaati che si riﬂettono ttella qttalità, nell’energia e nella forma del disegtto
di ciascuno. Ed esclusa, per tale ragione, l'unità di disegtro,

I'esecrtzioue del reato, assumendo in tal trrodo il carattere

trou può parlarsi d’iderttità di colpa, perchè le azioni dei

e l'efﬁcacia di rrtezzo di facilitaziorte dell'opera criminosa.
73. Era questa, nelle sue linee generali, la dottrina dominante trel campo scientiﬁco e in quello legislativo, quando

corttpartecipi, talvolta prodttcenti imarediatameate iI risul-

negli attinti tempi è apparsa una teoria nuova, ettttrtziata
e sostenuta da valorosi criminalisti.

Già il Carrara, che pur della dottrina prevalente era
stato uno dei più lucidi e profondi espositori (1), avea
fatto un'importante dichiarazione. « Nel mio nrede di vedere, avea scritto I'iusigtte giurista, la dottrirta della

tato lesivo, e talvolta giovantisi del concorso di altre forze

dirette a produrre immediatamente questo risultato, uort
possono, appunto per ciò, mettersi allo stesso livello. Il

deﬁnitivo risultato è tttrico; ma questa unicità di risultato
non può far necessariarneate presumere l'identità di colpa
per tutti coloro che Itanno agito in guisa da produrre il
risultato suddetto, perchè nulla esclude che se, a es., tre
persone concorrano in un medesimo fatto generante la

coarplicità dovrebbe essere radicalmente rifttsa. le non

morte di talttno, di qtteste tre persone la prima possa agire

l'ho osato per tren essere troppo trovatore e per non andar
corttro la dottrina ttniversale. Ma per opiaiorte trria, la fertttela «complicità » dovrebbe abolirsi affatto, senza pre-

con premeditazione, la secertda con decisione istantanea e

giudizio della gitrstizia e con utile grande della scienza e
della pratica. Ogni uomo risponde del fatto proprio. Il

fatto del così detto autore principale è l'evento violatore
del diritto, che si porta a carico del così detto complice

perchè è cottsegttettza anche del fatto suo. Ein fa causa
coelﬁcierrte di qttesto evento arrtigiuridico; egli ne fu causa

volontaria. Dunque è gittslo che ne risportda, e non vi è
bisogno d'irtrmagitrare un’alleanza fra la sua persetta e il
così detto autore prirtcipale. Il ﬁglio ruba al padre, e trou
e autore di delitto. La fautesea, igtrara che io abbia gettato
il veleno nella vivanda, la porge al padrone ed è autrice
materiale dell'avvelertamento. Il bambino, al qttale ho dato

tl tizzo ardettle perchè appicclti il fuoco alla casa, e autore
tuateriale dell’incendio. Per partire il somnritristratore della
falsa chiave al ﬁglio, il sontntirristratore del lizzo, l'attes-

srcatore della vivanda e simili, vi è bisogno di dirlo cont—
plice di un delinquente prittcipale che non è delinquente?
Come si passa oltre alla rigorosa idea di accessorio ove
manca la resporrsaltilità rte] principale, cosi dovrebbe fat‘si
ru tutti quanti i casi, senza bisogno della forntola di cont-

la terza non con volotttà ottricida, come le altre, ma cert

irrteuzione di ferire soltanto. E in tal caso è manifesto che
malgrado l’unicità del risultato criatirroso dovuto all'azione

dei tre condelinquertti, vi è pluralità e varietà di colpabilità. E il Nicoladorri osserva alla sua volta che la psicologia, la quale cottsidera la’volontà crirttirtosa come quella
che sola dà la nristtra dell'imputazioue, non può attrtrtetlere
trtticità di disegno tra autore e cotttplici. La volontà, egli
dico, non può scittdersi dall'azione; e l'azione dell'istiga-

tore o quella del complice è tutt'altra che qttclla del fatto
lesivo; ed escluso il presupposto dell'unicità del disegno,
svanisce l'unicità di colpa. La rappresetttaziotre del risultato differisce in ciascuno dei cendelirtqttetrti, dei quali
ogrtttrro lta ttna propria irttenziotte criruittosa. Senza dubbio
il complice, cortrpieude il suo atto, tiene di mira il risultato
dell'azione dell'autore, ma il suo scopo speciale uett cessa
perciò di esser qttello di arrivare ad eseguire l'atto suo
particolare. La conoscenza del risultato cercato da altri
non può confondersi con la volontà crirtrittosa. Cenfondettdosi l'tttta cosa con l'altra, si viette ad ammettere per il

complice una specie di disegno ittdeterrttinalo, che nott si
anrttrette per l'autore. Il presupposto, qttittdi, dell'unicità

\

(1) Programma, parte generale, 5 426 e seg.; I. Grado nella
form ﬁsica del delitto; ll. Conrplicita' (nel vol. 1 degli Opuscoli).
(2) Opera citata, parte speciale, vol. I, nota 1:\ al 5 1149,
5“ ediziotte.

(3) Lehrbach, 5 49 e seguenti.
(4) Bulletin de l'Union internationale de (Ir
v, 336.
(5) Bulletin cit., 1895, v, 348.
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di disegno svanisce, e svanisce per conseguenza atrche
quello dell'unicità di colpa, non bastattdo a costituire questa
unicità il rapporto di cattsalità che più tutti hanno con un
risultato comune.

risultato lesivo, costituisce un delitto indipendente, al quale
vanno applicate tutte le norme getterali cotrceraenti i reati.
Quindi può esservi un tentativo incriminabile peril delitto
del complice, come può esservi altresi ttna partecipazione

Bisogna dttaque abbandonare il pttuto fondatrrerrtale da
cui prende le atosse la scuola dominante, e stabilirne tttt

adesso. Però, se da un lato l’atto di complicità costituisce

altro il qttale conduca a conseguenze dottrinali e pratiche

penalità bisogna sempre tener conto della maggiore o tui-

ben diverse da quelle generalmente atttmesse. Il diritto
classico, disse il Liszt al Congresso di Linz, si fonda sopra
distinzioni fra correità e complicità, le quali non Itauuo
potuto essere ancora precisanrente e deﬁnitivaarertte stabilite, e che invece sono superfltte e ittfecortde. Il diritto

ttore gravità del fatto al qttale si volle cooperare.

classico considera la courplicità come qualche cosa di acces-

sorio rispetto all'azione dell'autore del reato, sicchè i cornplici non sono partiti in considerazione della propria ese-

cuzione, ma in considerazione della loro partecipazione al
fatto altrui, mentre ognuno non può essere responsabile
se non degli atti suoi. Ciò che è punibile, non e l'azione,
ma l'uonro nel suo stato psichico di criminalità rrrauifestata in certi feuorrteui estertti. Ora l'azione non è se
non la manifestazione dello stato psicltico di quella per-

sona soltanto che l’ha compiuta. E, poiché trella violazione
d' una disposizione di legge può esservi coesistenza di

più azioni, vi è pluralità e distinzione di colpo. Malgrado il legame che può unire qtteste molteplici azioni,
bisogna sempre deteruriuare la colpa individuale di ciascuno dei cooperanti. Il diritto penale è necessariamente
fondato sul principio della responsabilità individttale; e
questo principio è violato qttaude si parla di partecipa-

zione al reato altrui. Ciascutro non può rispondere se non
dei suoi atti e della sua colpa. Per quanto possa essere
strette il legame che unisce fra loro diversi colpevoli, la
colpa di ognuno di essi è sempre itrdividuale e indipen-

dente, e per conseguenza tanti sono i delitti, qttanti sono i
colpevoli: quetdelinquentes, tot delicta. L'opera di chi non
è la causa immediata dell'evento lesivo può manifestarsi o
cortte istigazione o come assistenza. Ora, l'istigatore, non

altrimenti ‘che l'autore materiale, ha agito per mandare ad
esecuzione il proponimento criarirtose, o qtrindi ciascttne

di essi può essere considerato in modo affatto indipendente,
secondo il grado di criatiuosità da lui dimostrato. E l'arrsiliatore è bensi una delle coucattse del risultato, ma qrtesto

un delitto distinto, dall'altro lato poi nelle stabilirsi la

Le vecchie distittzioni, continua il Getz pure citato,
debbopo esser abbandonate. L'trnica distinzione da amrnottersi e quella di atttori immediati e di atttori rtrediati
di un evento, perchè tutti coloro che ltartue partecipato a
cotesto evento ne sono atttor‘i. Però, siccome nessuno può
esser autore se nert di ciò che deriva dall’opera sua e
rientra nei litrriti della sua intenzione, se true istiga un
altro a ferire, o ittvece costui uccide, nreatre il secondo e

responsabile quale autore immediato di omicidio volontario,
il primo è responsabile qttale autore nrediato di lesione vo—
lontaria produttiva di nrorte; se concorra qualche circostanza personale che elevi o abbassi la penalità, questa
circostanza non può produrre quest'ellelto se nen per colui

al quale è personale; e se concorra nel fatto una circostanza
aggravante materiale, le sue conseguenze debbono ricadere
soltanto sopra colui dal cui modo di agire derivò.
Cosicché, riassumendo, la truova dottrina esclude il cort—

cetto che l'atto del conrpartecipe riceva la sua criminalità
dal fatto del produttore iurnrediate dell’evento lesivo;

esclude tutte le anticlte distinzioni e gradazioni; ammette
il prittcipio delle reità distinte nel concorso criarirroso, e
la responsabilità e la punibilità dei singoli delinquenti
determina col criterio del grado di energia antisociale di
ciascuno di essi, tenendo conto dell'atto da Itri compiuto
come indice e rivelazione di questo grado di ettergia crinriuosa. Però tteanclte tra i fautori di questa nuoria dottrirta
mancano le discrepanze; perchè nrerttre il Getz, seguito

tre] Congresso di Linz dall'Ilògel e dal Lettteuer, sostiene
che tanto l'esectrtere del fatto direttanrertte prodttttivo del

risultato lesivo, qttattto l'istigatore o l'atrsiliatore di lui
siano egualmente atttori di esso, essendone il prinro causa
immediata e gli altri cause ruediate, secondo ilprincipio

al quale si e. ispirato il recente calice norvegese; il Nicoladotri sostiene invece che l'istigatore e gli attsiliatori si

non si può attribuire a lui in tutta la sua estensione. Ogni rendano colpevoli di reati speciali, i qttali però hatruo
attsiliatore vi ha preso una parte, e per tutto il resto esso sempre come cortdizioue e misura il reato pritrcipale, sicchè
è a lui estraneo; perchè, sebbene ogni compartecipe abbia conservano sempre il carattere di reati accessori.
in vista il risultato comttne, pure il suo disegno si riferisce .
74. Ora, dopo ttrtto ciò, dovendo indagare quali siano
all'estrinsecazioae della sua particolare attività, la qttale è i principi fondamentali che debbon regolare l’ardtta maindipendente dall'attività degli altri. Bisogna quindi con- teria della condelinquenza, noi innanzi ttttto uort possiamo
siderare ogtti condelinquettte in modo speciale e stabilire ammettere che quando un risultatolesivo è dovutoalla con-

per oiascutto la penalità secondo i suoi atti e non secondo

corde cooperazione di pit't persone, debba dalla pluralità

quelli che sono estranei a Itri.
La scuola modertra con le sue idee d'individualizzazione,
osserva il Nicoladoni citato, non arttmette più nel concorso

desunrersi la pluralità dei reati. Il realoè uno solo, perchè

di delitrquettti l’unità di azione. 11 complice ha operato diversattreute dall'autore materiale; ha operato con volontà
distinta. L’atto suo è incriminabile, non perché egli si

degli atti di partecipazione o dalla pluralità degli agenti
true solo è il risttltato lesivo al quale tutti gli atti di parte-

cipazione obiettivamente ed intenzionalmente convergono.
Vi è molteplicità di atti, ma tutti questi atti seu diretti,

rertda responsabile dell'azione criminosa di un'altra per-

come forze cattsali convergenti, a un medesimo evento.
L'unico risultato Ii stringe fra loro come maglie di una

sona che ha istigata o assistita, ma perché egli stesso ha

medesima catena. E stretti in tal ntodo nella realtà obiet-

turbato l'ordine sociale corrcorreude al danno veriﬁcatosi.

tiva, a causa della convergenza e coefﬁciertza delle loro
forze, non lo sono meno nell'inteuzioue di chi li compie.

E quindi essendo in tal modo l'azione del complice essa
stessa-sorgetrte di danno, come tale dev'essere repressa.
Da ciò risrtlta che l'atto del contplice va considerato distitttatttertte. Ogtti istigazione, ogni aiuto avente per iscopo un

Può essere diverso“ il movente che guida ciascuno dei de—
Iiuqttenti, può ciascuno agire per un interesse distinto,

puù ciascutto mirare ad un diverso ﬁne remoto, può l'urto
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ignorare anche l'intima ragione che spinge gli altri e il
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vero e remoto intento a cui mirano costoro; ma se tutti

non quando si è cominciata quella esecuzione la quale può
condurre a quel risultato a cui l'atto di partecipazione è

vogliono il medesimo evento lesivo, se tutti a produrlo di-

diretto, perchè soltanto allora l'efficacia causale di esso da

rigono efficacemente le loro forze, l'intirtro nesso oggettivo
e soggettivo non può essere distrutto dalla possibile va-

potenziale diventa reale, cioè concretamente produttiva di
effetto antigiuridico. La responsabilità penale del compar-

rietà di interessi e di ntoverrti. L'unicità del risultato le-

tecipe, dunque, non sorge se non quando l'opera dell'autore, cioè l'esecuzione crirttirrosa, (: conrinciata. Questa

sivo, la concorde volontà di produrlo e l'efﬁcace cooperazione da tutti prestata appunto a questo scopo, escludono
qualsiasi concetto di pluralità di reati.
Quando un solo è il risultato criminoso e a quest’unico
risultato sono concordemente ed efficacemente dirette più
forze causali, vi è pluralità di responsabilità perchè ognuno
di quelli che ha cooperato al risultato ne deve rispondere,
vi può essere anche diversità nel grado di responsabilità
perchè ciasctrrro dei colpevoli e responsabile secondo le sue
coruliziorri personali e secondo il grado di efficacia del suo
atto di partecipazione: ma l'affermazione del principio:
tot delicta quot delinquentes importa che si scirrdarto e si
isolirro atti che sono intenzionalnrente ed obiettivamente
stretti fra loro. creandosi per ciascuno di essi un'aute-

nomia clre è in aperta antitesi con la realtà delle cose.
Ma, si è obiettato, anrmettendosi che gli atti di parteci-

pazione non abbiano ciascuno in sè stesso una propria es-

senza crirtrinosa, bisogna concludere che ricevono la loro
crinrirrosità dal latte compiuto dall'autore principale; ed
ammettendosi ciò, bisogna trarne il corollario che i corn—
partecipi non rispondono del fatto proprio ma del fatto
altrtri, e che quindi la loro responsabilità deve segtrire
completamente quella dell'autore del reale, con tutte le
circostanze che influiscono su di essa e che possono essere

del tutto estranee ai corupartecipi. A ttrtto ciò si dee necessariamente pervenire, accettando la teoria dell'unicità

di reato; e se codeste conseguenze si reputano contrarie
ai sani prirtcipi giuridici, bisogna ammettere invece la
teoria che ciascrrrt condelinquente risponde del fatto proprio, perchè ognuno di questi fatti ha una propria essenza

esecuzione fa si che l'atto compiuto a fine di partecipazione
diventi realnrente atto di partecipazione; questa esecuzione

fa che la forza di quest’atto diventi forza concretamente
catrsale di un evento lesivo; essa produce l'incriminabilità
dell‘atto di partecipazione, sicchè se quest'atto era diretto

ad un reato più grave di quello che fu eseguito, ed aveva
in sè l'attitudine a diventar forza cooperatrice anche di
questo pit‘r grave reato, è sempre nei limiti del reato com-

messo che deve esser circoscritta la responsabilità penale
del cortrpartecipe, perchè in questi limiti l'atto di parteci—
pazione svolse concretamente la sua influenza causale, e
pel di più la potenzialità causale dell'atto non fu ntessa in
grado di esplicarsi e concretarsi. Ma quando l'esecuzione
criminosa è corrrirtciata, e quindi (: sòrta e si è determinata
la responsabilità penale del compartecipe, se per costui il

fatto altrui, cioè l'opera dell'esecutore, è stata la condizione necessaria dell‘incrinrinabilità degli atti suoi, trou è
del fatto altrui ma del fatto suo che egli risponde, cioè di
un atto diretto a concorrere ad un determinato risultato
lesivo, avente in sè l'efficacia necessaria per tale scopo ed
esplicarrte questa efficacia in un concorso operoso.
Per nrodo che, concludendo, quando un evento lesivo è
il risultato di molteplici forze concordemente convergenti,
come un solo è l'evento a cui si è da più persone cooperato. un solo e per tutte queste persone il reato; ma come
molteplici sono le forze adoperate a tale scopo, molteplici

sono le responsabilità. E ciascun colpevole, appunto perché
(2 concorso al risultato comune con un suo atto efficace,
rispondendo penalmente dell'unico reato, ne risponde in

criminosa, costituendo ciascuno di essi un delitto distinto.

considerazione del nesso che stringe l'opera sua all'evento

Ora, intorno a questo punto è necessario, perchè si dilegui ogni dubbio, che le idee siano chiare e precise. Se
l'atto di partecipazione è già per sè stesso lesivo di un di-

prodotto, e quindi risponde del fatto proprio e non dell'altrui.

ritto speciale, è evidente che esso, indipendentemente da

suo e trou del fatto altrui; se, pur essendo unico per tutti

qualsiasi rapporto col risultato a cui è diretto, ha una pro-

il reato, vi sono per qrrest'urrico reato altrettante responsabilità quanti sono i colpevoli, dovrà il grado di questa

pria. autonoma e concreta obiettività criminosa. Ma, se ciò

non si verifica, l’irrcrirrrirralrilità di questo atto non può

derivare se trou dal rapporto causale che esso abbia col
risultato lesivo che è l'effetto inrmediato dell'opera dell'atrtore principale. Ora, se l'atto di partecipazione deve avere,
rispetto al risultato definitivo, un'etiicacia causale e deve
esser compiuto con l’intenzione di render concreta e
produttiva di elTetto questa sua efficacia, la conseguenza
di ciò consiste in questo: che se è vero, da un lato, che la

condizione dell'irrcrimirrabilità di questo atto sta nell'espli—
cazione operosa della sua efficacia causale, cioè nell'in-

75. 'Ma se ciascuno dei condelinquenti risponde del fatto

responsabilità esser uguale per tutti, perchè unico è il
delitto che per tutti stabilisce la condizione e la rratnra di
essa, 0 dovrà invece variare per ciascuno, secondo le cir-

costartze a Itri personali e secondo la maggiore o minore
importanza dell‘atto di partecipazione compiuto?
Abbiam giàdetto che secondo la teoria la qtrale non scorge
nel fatto dei complici una crirnirresità propria, ma vi ravvisa soltarrto rrna criminosilà ad esso corttrrnicata in rtrodo
assoluto dal fatto principale dell'esecutore, uguale si ri-

tiene che sia la responsabilità ed uguale la punibilità di

llrrerrza concreta che esso esercita sul risultato lesivo, e

tutti i cortdelirrquenti. Se il fatto dell'autore del reato, di-

presuppone quindi l'opera dell'autore del reato, cioè l'ef-

cono i sostenitori di questa teoria, è quello che trasforrde

fettiva esecuzione criminosa alla quale si rannoda come

la sua criminosità nel l'atto del complice, nello stesso modo
come questa criminosilà si comunica ad atti che per sè
stessi ne sarebbero privi, si comunica agli autori di questi

forza concorrente; e vero egualmente, dall'altro lato, che

l'efficacia causale e rrna qualità che sta in esso e non gli
viene dall'opera altrui. In altri termini, la crinriuositàè

potenzialmente nell'atto del compartecipe, per la ragione

che esso, rispetto all'evento lesivo al qtrale è diretto, e
fornito di una potenza causale che si vuol rendere efficacemente operosa; rtra l‘incriminazione tren può sorgere se

atti anche il grado di responsabilità dell’autore del fatto
principale costituente il delitto, qualunque sia la specie di
questi atti con i quali si partecipa al reato altrui. Se uno

è per tutti i condelinquenti il maleﬁzio, quello cioè a cui
dà vita l'opera dell'esecutore, cooperando anche altri
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all'opera delittuosa e girtsto che ttttti indistintamente ne
subiscatto nello stesso ntodo -e nella stessa misura le cortsegtrenze. Il delitto è uno per tutti. L'autore lo compie; e
chi ad esso si associa, sa che l'opera sua non può che ricevere completantente la criminosilà che è propria dell'opera
dell'esectttore. Una criminosilà, che da rrtt atto si comunica
ad un altro, non può che comunicarsi nella sua interezza;

e della nrisrrra della loro pena. Nel risolvere qttesto problema norr si pttò prescindere dalla valutazione oggettiva
degli atti compiuti da ciascuno; e da questa valutazione

risulta spesso che diversa è l'importartza di qttesti atti. In
ogni dramma delittuosa vi sono parti principali e parti ac—

cessorie; e chi ha rappresentato la parte secondaria non
può esser rtresso allo stesso livello di chi ha rappresentato
la parte principale; perchè se cosi non fosse, si violerebbe
qtrel principio di giustizia, il qtrale esige che ognuno sia
retribuito secondo l'opera sua, e si offenderebbe la coscienza
ptrbblica, nella qtrale qttesto principio di giustizia è diverttato sentimento vivo ed irttperioso. Se chi compie l'azione
secondaria non fosse punito meno di chi compie nel delitto
l'azione principale, invece di prodursi la generale soddisfazione degli animi, si produrrebbe, a favore del delin-

e da ciò non può che derivare la conseguenza che fra autore e contpartecipi non può esistere gradazione di responsabilità penale. Tutti coloro, che in qttalsiasi modo hanno
partecipato a un delitto, debbono rispottderne nella medesima rttisura; perchè qtteslo delitto è trrtico per ttrtti, ed
essendo stati tutti concordi ttel volere la medesima lesione
giuridica, se poi per conseguire l’intento si è data nell'esecuzione al delitto tttta gravità maggiore, non deve ciò alterare l'uguaglianza di responsabilità dei condelinquenti,
perchè chi si associa ad un'opera criminosa, anticipatamente ne accetta le eventualità ed i risctri.
76. Cotttro qttesto sistema di rigida e inesorabile uguaglianza di responsabilità e di pena si è però ribellata
la grande maggioranza dei crimittalisti e dei legislatori
moderni.

secortdo che la parte compiuta da ciascuno di essi è più o

Beccaria, come abbiam già fatto notare (n. 29), pensò

meno importante e pericolosa, maggior o nrirrore si pa-

che, per combatterlo vittoriosamente, fosse sufficiente un

lesa l‘audacia del reo, e più o meno energica e quindi necessario che si renda la repressione (5).
77. Ma cert qrtale criterio si potrà determinare questa

argomento di pratica utilità; che cioè, stabilendosi una pena
maggiore per l'esecutore del reato ed ttna urinere per i
complici, si rende assai meno facile la delinquenza, perchè
quando peggiore è la condizione dell'esecutore, meno la—
cilntente si trova fra i soci chi si presti ad esporsi ai
maggiori rischi ed alla maggiore responsabilità per dare
esecuzione al contttne disegtto crirtritroso (I). E questo

argomento è stato poi ripetuto da molti; sicchè Pellegrino
Rossi, fra gli altri, cortvirrto della sua gravità, scriveva:
« Fate che vi siano agli occhi della giustizia parti principali e parti secondarie trella tragedia del delitto. La distribuziottedi queste parti sarà meno agevole, e sovettte il

drarttma non sarà rappresentato a causa dei dispareri degli
attori » (2).
Ma, in seguito, qttesta cortsideraziorte di opportunità non
parve più così convincente cortte era sembrata dappritrra;
perchè si osservò che in nome dell'utilità non sarebbe stato
malagevole di pervertire ad tttt risultato diverso, potetrdo
rispondersi al Beccaria, che, puttendosi i complici meno
dell'autore del reato, si renderebbe pit't facile a costui di
trovare collaboratori per la sua opera critttinosa (3). Sicchè,
abbandonatasi questa via, se n'è cercata una più diritta e
più sicura, rivolgendosi al principio di giustizia; ed ai pir't
e serttbralo che appunto questo principio di giustizia, invocato per la soluzione del problema, si opponga all’inesora—

bile livellantettto della responsabilità e della punibilità dei
cottdelirtquettti. Quatrlunque tttlti costoro, si è detto, coo-

perino volontariamertte ed efficacemente per un trtedesinro

risultato crirnitroso, non pttò tuttavia negarsi che diversa

quente accessorio, un generale serrtimetrto di pietà (4). Ne,

ptrtrendosi il conrplice rtretro severamente dell'autore del
reale, si viene a desumere la minore responsabilità di Itri

da rtrt criterio esclusivamertte oggettivo, trascrrrandosi la
valrttazione soggettiva della temibilità dei singoli condelin—
qttertti, come può parere a prima vista; perchè, invece,

nraggior o minore importanza delle parti dei concorrenti

in ttrr medesirtro delitto, per desumerrte la gradazione della
responsabilità e la utisrtra varia della pena ‘?
E noto che molti, nell'esaminar'e la genesi d'un evento,
soglion distinguere le semplici condizioni dalla causa di
esso; cioè le condizioni facilitatrici dalla condizione deter-

rttirrante, alla qttale soltanto può attribuirsi il valore di
causa. ll fisiologo, dice Iienouvier, nello stabilire quale
sia la cattsa di una morte per avvelerrartretrto. non confort-

derà mai la condizione che l'ha deterttrittata con le altre.
Egli troverà la causa della rtrorte qttando potrà dire: il
veleno, qttesto speciale veleno ha arrestato i battiti del

cuore, ed anche ha alterato i globuli del sangue e causato
l'asfìssia. In ciò sta la causa della morte. Le altre condizioni non ltarrno esercitata l'azione letale, e qttirtdi non
posson confondersi con la causa della nrorte (6). E ammessa questa fondamentale distinzione, si è sostenuto che

l'azione di chi parte trna semplice condizione di un evento
lesivo, non può essere assimilata a quella di chi ne pone
una condizione determinante. E il Brusa, accettando questa
distinzione fra condizione semplice e condizione determinante o causa, e atnrnettertdo che è azione secondaria
qtrella che si risolve in una semplice condizione d'un
evento lesivo, e azione principale qttella che di questo
evento rappresenta una condizione determinante, trae da
ciò la conseguenza giuridica che la responsabilità e la prrtribilità di colui il qtrale compie la prirtra debborto essere

sia spesso l'itnportarrza della parte di ciascurto. L'irttertto è

rrterrrrte minori di quelle di coltri che invece compie la se-

lo stesso per ttttti; ma tren è da un punto di vista esclusi-

conda. Ma, poiché una poco esatta determinazione del con-

vatttenle itttertziortale che bisogna prender le mosse per t‘isolvere il problema della quantità della loro responsabilità

cetto di serttplicc condiziorte e di qttello di condizione de-

(1) Dei delitti e delle pene, 5 xtv.
(2) Trattato di diritto penale, lib. tt, e. xxxtv.
(3) Carrara, Programme, P. G., 5 4.72, in nota.

(4) Ortolan, Elementi di diritto penale, tit. tv, e. tv, rr. 138;
Bertauld, Cours (le code pe’nat, pag. 4l5.

terminante potrebbe far considerareconre agente secondario,
(5) Chauveau ed Hélie, Teorica del codice penale, vol. 1,
e. xrt, tr. 275 (ediz. napoletana del 1887); Morin, He'pert. de
droit crim., v° Complicite', @ 2, n. 6.
(6) Essai de critique générale: logique générale, [. II.
pag. 314.
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e quindi meno punibile, chi determina altri al reato ovvero
chi ne è atrsiliatore necessario, l'insigne crinrinalista si affretta asoggirtnget‘c che nell'istigazione la forza psichica
determinante perdura nella sua azione, o rinnovandosi o

permanendo sempre viva, sirto al nrontento in cui ha lttogo
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cortdiziotte dell'eguaglianza quantitativa (nihil interest an
quis occidat vel causam mortis praebent). Nel secortdo caso,
si porge una gradazione che richiede minor pena per la
partecipazione accessoria » (9). Mentre però, secondo alcuni, questa necessità, che distingue la partecipazione prin-

l'esecuzione crirttittosa; e che, per ciò che concerne l'arr-

cipale dalla secondaria, dev'esser considerata soltanto in

silio, la condizione deterrtrinante è tanto l'azione che effettivautetrte detertttitta ttttta l'essenza dell’evento voluto,

astratto, in guisa che si consideri cerne necessario soltanto
quell'atto di partecipazione che è assolutamente indispensabile, e che è quindi veramente essenziale, come il fornire
il veleno per rl veneficio; secondo altri, questa necessità
può anche esser considerata soltanto in concreto, rispetto

quanto quella che ne deternrirra una parte essenziale, come
accade nel caso in cui l'atto d'ausilio sia assoltrtamerrte

irrdispertsabile per il delitto. Se, infatti, egli osserva, con
la consapevolezza dell'uso delittrroso che se ne vuol lare un
chimico fornisce a taluno un veleno, di cui costui si serve

per avvelenare un suo rrertrico, la sua azione è una vera
condizionedeternrinarrte, perchè concerne trna parte es—
settziale del nralefizio. Al contrario, se a chi vuol rubare si

fornisce la chiave falsa e la scala o lo scalpello, chi in tal
modo coopera al reato fa cosa che ne è sertrplice condizione e non corrdiziorte deternrirrante, perchè non la chiave
falsa, non la scala, non lo scalpello servorto direttantertte e

necessariamente per l'irrvolamerrto della cosa altrtti, che
potrebbe compiersi anche altrimenti, come ittvece per il

veneficio serve il veleno (I).
Il requisito della rteccssità basta, dunque, secondo questa
dottrina, purché si tratti d'ttua necessità assoluta, :\ conferire a una condizione il carattere di con'diziorre deter-

cioè alle spccrali circostanze del maleﬁzio.
78. Ma a questa dottrina non sono ntancatevivaci censure,
fondate sopra un modo diverso d'intendere il concetto di
catrsalità, reprrtatrdosi da alcuni moderni criminalisti tutte
causali le condizioni d'un evento; e perchè causali, tutte
necessarie; e perché necessarie, tutte obiettivamente equivalenti e generatrici quindi d'ttrta identica responsabilità.
La scuola dominante, osserva von Buri, per distinguere

e graduare la responsabilità e la punibilità dei vari cortdelinquenti, ha ritenttto che gli atti compiuti da costoro
possono essere oggettivanrente di diversa importanza,
perchè tra le molteplici condizioni di un evento, a taltrne
ha attribttito il valore di semplici condizionr accessorre, e

ad altre quelle prirtcipale di causa. Ora, ciò implica un

concetto erroneo della causalità. Causa d'un eventoè la

mirtante, cioè di cattsa, e ad attribuire quirtdi all'atto di

totalità delle condizioni che ne costituiscono il processo di

partecipazione il carattere d'azione principale di concorso
crirrrirtoso. Orbene, dal concetto apprtnto della necessità o

origine. Le condizioni d'un risultato non debbono essere

non necessità dell'attotli partecipazione si è pensato da
valertti crimittalisti che possa desunrersi il vero criterio

altre con le quali coopera. Ogni sittgola forza operante

considerate isolatanterrte, ma ciascuna in relaziorte con le

concorre a render tutte le altre causali. La causa del-

logico e giuridico per distinguere la partecipazione pritrci-

l'evento sta dunque nell’insieme di tutte codeste forze,

pale dalla secortdaria. E inutile, si è detto, ogtti altra irtdagirrc. Tutti coloro, che cortrpiono atti necessari al delitto,
sono egualmente responsabili e'purtibili, perchè tuttiegrralrtretrte prirtcipali sono gli atti di partecipazione, senza i

delle quali quindi ciascrttra e fattore inscindibile e perciò

qttali il reale non avrebbe potuto cornmettersi; e irtvece

fondamentale per tttisurare la varia quantità nella diversa
qualità dell’operare crimirtoso dei singoli partecipi, scrive

Sicchè ognuno che ha posta ttna di queste condizioni, con
la consapevolezza dell'efficacia causale e necessaria di essa,
è causa volorttaria del risrtltato ottenuto, del quale quindi,
salvo le possibili diversità derivanti escltrsivantertte da circostanze personali e condizioni subiettive, deve rispondere
nello stesso modo e nella stessa misurtt di ogrti altro che
abbia posta urt'altra delle suddette condizioni cartsali del-

il Pessina, va desunto dal principio stesso della responsa-

l'evento criminoso (3).

quelli che compiono atti di semplice trtilità, cioè tali che
anche senza di essi avrebbe potuto aver luogo il nralefizio,
non posson esser assimilati a quelli che contpiorro atti
necessari, e partiti quindi con pari severità. « Il criterio

necessario del risultato. E apputtto perchè vi è un rapporto di trecessità tra ciascuna di queste condizioni causali
e l'evento lesivo, perfetta e la loro equivalenza oggettiva.

bilità giuridica in ruateria pianale. L'uortro debbe esser pu-

Secondo von Buri e suoi. seguaci, dunqtte, dato questo

ttito in qrtarrto e causa del reato; e, trattandosi di pit‘r per-

diverso concetto della catrsalità, e resa qtrrndi inrpossibile

sone responsabili del reato come concause, quando la

concausa era condizione sine qua non dell'avverarnento

qualsiasi distitrziorre fra senrplici condizioni e causa e fra
partecipazione necessaria e non necessaria. e risultando

dell'effetto, il cooperatore fa causa principale dell'avveni—

necessario qualsivoglia atto di cortcorso, se tra i concor-

mento; il suo concorso fu essenziale ed indispensabile; la
sua maniera di concorrere al reato assrtnse forma di con-

causa e principale; dove, per contro, l'operare d'un indivrduo era tale ttella specie che sertza esso pure il reato
sarebbesi avverato, il suo operare fu una concausa non
necessaria ma accidentale del reato; e in tal rincontra il

concorso non è prirtcipale, bensi accessorio, per la niuna
necessità che si avea di questa speciale partecipazione
alla perpetrazione del reato. Nel primo caso, si ha la vera
… Saggio d'una dottrina generale del reato, 55 264, 278 in
“(Jia e 980.
(9) Elementi di diritto penale, vol. 1, pag. 253, 3“ ediz. Vedi
puro: Haus, Principes-generano; (le droit beige, rti 442 e 443;

31 — Dtcttsro rumeno, Vol. XVIII, Parte t‘.

renti in un medesirtro reato può esservi qualclte volta una

gradazione di responsabilità derivante da considerazione
pttramente subiettiva, nessuna può esservene mai per la
natura degli atti compiuti, perchè questi hanno sempre una
equivalenza oggettiva perfetta. La maggior o minore itnportanza degli atti di partecipazione, dalla quale comutrentettte
si suol far dipendere la maggiore o minore gravità della responsabilità dei condelinquenti, dev'essereabbatrdortata per
serttpre, perchè fondata sopra un manifesto errore di logica.
Tissot, Le droit pe'nal e'tutlie' dans ses principes, t. 1, pag. 178.
(3) Cnfr. Zar Lehre von der Theilnaltnte an der Verbrechen,
1860 —— Questioni d'imputabilità, n‘ tv e v (Rivista Penale,
xt.vrt, Url).
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79. fila è poi veramente inconciliabile, come credono

perciò trecessaria; ma da ciò non si può cerrclritrdere che

von Buri e segttaci, il concetto della rtecessità di tutte le
condizioni causali d’un evento con qrtello della possibile
diversa responsabilità di coloro che lrartno partecipato ad

delitto sia sostanzialmente eguale. ll sofisnta sta in questa

esso ?

Il Geyer, il quale è d'opinione che alla dottrina del
concorso crinrinoso non occorra la differenza fra causa e
condizione, e che sia itrsussistertte la distinzione tra parte-

cipazione rrecessaria e non rrecessaria, non crede che, malgrado ciò, si possa pervenire alla corrsegtrerrza che identica
sia la responsabilità di tutti icorrdelirtqtterrti, perchè qttesta

eguale necessità degli atti non vale a escludere una fre-

la potenza attiva spiegata da tutte le persone associate al
illaziorte. La trecessità è rapporto di dipendenza, l'egua-

gliattza (". rapporto di quatttità; ora, se tttt effetto non può
esistere, presumibilmente almeno, senza alcune date condizioni, trort perciò qtteste lranno egttalrttettte contribuito
a prodtrrlo. Non potremo prender a criterio di dislittzione
nella resportsabilità dei compartecipi la necessità, ma distinguerenro la qrratrtilà di forza efficiente delle azioni. Se
tre individui spingono un masso, noi diremo, presrrrtrerertro almeno che gli sforzi di ciascrrrto sono necessari a

qrrertte disuguaglianza di colpabilità derivante da trtr rap-

produrre l'evertto. Non dircnro perciò che ciasctrrto abbia

porto di subordinazione di attività ad attività. Chi compie

egrtalrttettte contribuito a questo effetto, se ci sat‘à noto che

un fatto, che ha carattere purartrente preparatorio dr (lll
reato, non può esser assirtrilato a coltri che compie gli atti

la forza mrtscolare impiegata dall'uno sia maggiore di

d'esecuzione del reato nredesirrro. Chi subordina la pro-

qrtella dell’altro. Sttrrogate all'opera di quest'uomo l'opera
d’un individuo la cui forza muscolare sia pari o inferiore

pria volontà e la propria attività alla determinazione e
all'azione altrui, per questo carattere di dipendenza assurtte una figura accessoria, che lo rettde colpevole in grado
minore (I).

a qttella di alcune degli altri due, e il trtovittterrto non avverrà: e ciò è la prova fornita dall'esperienza, che, se più
forze sono necessarie ad un dato effetto, non però questo
e egualmente dovuto a loro. La trecessità non artrrtrettc un

80. Ma a questo tentativo di costruire una teoria della par-

pit't e un ttterro, perché ciò che è rtecessario, e assoluto;

tecipazione crirttirtosa al di fuori del principio direttivo
della causalità, reputandosi bastevole a girtstilicare la tttl-

quantitativa delle forze medesimo, in rapporto fra loro e

ma la necessità delle forze trou esclude la valutazione

nore punibilità di alcuni condelinquenti la circostanza della

in rapporto con l'effetto che dalle trrcdesirrre e stato ragio-

subordinazione della loro attività delittuosa, non sono rtrarrcate vivaci opposizioni. Se, infatti, si è osservato,la volontà
del complice è subordittata al proponimento dell'autore del

nato. Una valutazione, la quale, per esser fondata sulla
verità, ricortosciula dall'esperienza, è la trorttra costartte

delitto, ciò non esclude che complice ed autore abbiano

raio, il quale, per essere stimato più abile trella direzione,

voluto il malefizio egualmente. E se è vero che l'azione del
corttplice è subordinata a quella dell'esecutore, ciò non

o più forte nell'esecuzione d'un lavoro che i suoi cornpagni, & meglio degli altri retribuito, non (" che l'indice

del giudizio degli uorrtini ragionevoli. E difatti quell'ope-

esclude che le due azioni si completino a vicenda, e che

della sua maggiore potenza prodtrttiva nell'effeth voluto.

quirtdi, se una differenza, rispetto alla responsabilità da
esse generata, può trovarsi fra l'una e l'altra, qttesta non

Se una fabbrica e intralzata, chi dirà che all'opera abbiano

può derivare se trou dalla diversa influettza esercitata da
ciascuna di esse stri risultato voluto e prodotto, cioè non

può desumersi se non dal principio di causalità.
81. Ma, se il principio di causalità è l'trnico principio

direttivo e sovrano, non dovrà forse chiunque artrrrretta la
teorica di von Buri, che cioè tutte le condizioni d'un evetrto

sono causali e ttrtte le condizioni causali sono trecessarie,
pervenire necessariamente col crinrinalista tedesco e coi

srtoi seguaci alla conseguenza della loro perfetta equivalenza oggettiva, e qttindi dell'egttale resportsabilità e punibilità (li tutti i condelinquertti ?

egnalnrente contribuito e l'ingegnere che ne fece il piattoe
ne diresse l'esecuzione, e il maestro costruttore, e chi aiutò

ad apprestare i materiali? So bene che in questo, come
trell'altro caso, è il valore irtdividuale dell'agente cheil
variarttertte apprezzato: ma ciò è precisattterrte la dimostrazione di quello che qui assunto; avveguaclrè il di-

verso apprezzamento del valore individuale d'un uomo non
è che un giudizio sull'utile che egli ha l'attittrdirte di produrre, che è quanto dire sull'efficienza comparativa delle
forze abili a produrre un effetto » (2).
Mentre, dunque, vou Buri riconduceva, per altra via, la
responsabilità dei corrdelinqtter’rti a quel livellamento contro

Cosi parve sulle prirtte; ma in Italia un acttto giurista,
l'lnrpallonterti, pur accettando le prenresse del von Buri,

il quale si era insorto dal tnoderrri criminalisti, l'lnrpallo-

sostenne però errergicarrrertte che esse non poteano giustifi-

teatto giustificare questa severa cottclttsione. Ma neppure

care il corollario che costui ne traeva. Mentre, itrfatti, il crinrirralista italiarto arnrttette anch'egli, cortre il tedesco, che

la teoria della diversa potenza causale degli alti, sulla
quale fonda l'lnrpallortrerri la diversa responsabilità e pil-

causa vera d'ttrr evento tren è soltanto questa o qtrella condi—

ttibilità dei concorrenti in un reato, è parsa a tutti inop-

zione di esso, ma irtvece la totalità delle condizioni che ne

ptrgrrabile o perlomeno completa.

formano il processo di origine, e che, essendo queste corrdiziorti ltttte causali, apputtto perciò sono, rispetto al risultato, tutte egualrrterrte ttecessarie, non arttmette però che

possa da ciò trarsi la cortseguettza della costante loro perfetta equivalenza obiettiva, perchè dall'esser qtreste cortdizioni tutte.causali e trecessarie non deriva che la loro
potenzialità catrsale sia trecessariarrrerrte idetrtica. « Ogni
condizione dell’effetto, egli scrive, è catrsa dell'effetto, e
(1) Grundriss, 5 33, e Handbuch dell'Holtzendorff, vol. II,

pag. 389.

tttetti dimostrava che le nuove prenresse di lui trou po-

82. Il Magri, itrl'atti, purdichiararrdo che da un putrto di

vista nratenratico il ragionamento dell'lrrrpallottrerri è esattissinto, soggiunge però che esso, riguardo alla soluzione
del problema della misura della responsabilità e qui…]1
della punibilità dei singoli condelinquenti, non èptrnto decisivo, perchè non basta a provare che il complice deve

esser prtnito meno dell'autore del delitto. ll complice, eg“
dice, ha corrtribrtito meno dell’autore a produrre l'evelllo
(2)_ Del concorso dipiù persone in un reato, 5 lt- (Riu. Pen..

xttvr, 109).
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lesivo? Ciò è vero, se si considera il lato nratematico, ﬁsico

della cosa. Ma qui non si tratta di considerare forze iso-

late, perchè il complice ha scientemente conrbinata la sua
attività con quella dell'autore del delitto, sicchè complice
ed autore sono due individui che servono l'uno di nrezzo
all'altro. « Quando si uniscono complici e atttori per
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psicologico ortde ognuno si è determinato ai maleﬁzio, per
conoscere la vera perversità dell'agente. Ora, l'lmpallonteni, pnrcorreggetrdo il primo degli errori nei quali e ca-

duto il criminalista tedesco, non ha però neanche egli evitato il secondo. qtrello cioè di fondare la teoria della nrisura

commettere un delitto, contbirrano tutte le loro azioni e

della responsabilità dei condelirrquetrti sopra una base
esclusivamente obiettiva; mentre la diversa potenza cau—

tutti i loro movimenti all'effetto criminoso, per cui il

sale degli atti compiuti dai vari partecipanti ad un delitto,

movimento e l'azione di ciascuno non ha valore preso

non e sufficiente da sè sola a stabilire esattamente la ntisrrra della responsabilità e della punibilità di ciascuno, dovendo tenersi cottto altresi della natura del ntovertte che in

a sè e per sé, ma in quanto si seppe 'combirrarlo col
movimento e le azioni degli altri. E allora qtresti altri non
sono che rtltrettarrti tttezzi che servono a produrre l'evento
crinrirroso... Se il complice ha agito meno degli autori, è

perchè in qtresta combinazione intelligente di azioni, di
forze, di movimenti qttella fu la parte a lui toccata, e per
la natura stessa delle cose e per legge di divisione di la-

voro... Ciascrtn disegno cortsta di parti diverse, pit't grandi,
più piccole, perché possa essere realizzato con nrinor pet‘icolo e ttel trtodo migliore. Tale ;— la logica. Queste diverse
parti, più grandi, più piccole, più importanti, meno int-

ciascuno ha operato cortte forza determinante (2).
84. E questa valutazione dei nrotivi determinanti sembra
prevalente al Saleilles, il quale, considerando che talvolta
dietro un'azione di minore importanza apparente si nasconde trna maggiore colpabilità, è. di opinione che il più
logico sistema sarebbe qttello di abbandonare l'obbligatoria
mitigazione stabilita preverttivamerrte dalla legge, per lalune categorie di compartecipanti al reato, sulla base di
una distinzione esclusivamente oggettiva tra azione princi-

portauti, secondo le circostanze di tempo e di ltrogo, se-

pale ed azione secondaria, e di affidarsi, per la nrisura

condo l'abilità dei vari compartecipi, vengono distrrbrrite
tra quelli che cottcorrotro al delitto. Ora, trou si capisce
perché coltri al quale, nella divisione del lavoro, toccò trna
parte secondaria, ha da esser punito meno. Perchè, risportdorro i crirnitralisti classici, ha preso ntinor parte al

della pena da inﬂiggersi ai vari cotnlelinquenli, al senno

dei gitrdrci, i quali soltanto sono in grado d'itrdagare e di
accertare, volta per volta, il vero grado di responsabilità
di ogni colpevole, completando la valutazione obiettiva del
fatto di partecipazione corrtpirrto con qttella subiettiva del-

delitto, quindi, dice il Carrara, ditttostra minore reità. Ciò

l'trttittto processo psicologico di esso (3).

èassoltrtantente falso; ciascuno ha fatto la parte che do-

85 Ora, a parer nostro, una cosa è fnordi dtrbbie, che

veva fare nella scena delittuosa, nè poteva aumentarla o
dintintrirla » (f).
'

cioè il problema relativo al grado di responsabilità e alla
rttisrrra della pena dei concorrenti in un reale, non possa
essere risoluto senza tenersi conto del principio di causalità,
e che l'esatta applicazione di questo principio escluda l'imprescindibile trecessità dt un inesorabile livellamento, tanto
se si accetti la distinzione fra semplici cortdiziorri e causa,

83. Mentre però il Magri investe in tal modo con la sua
critica ttrtto il ragionamento dell'lrnpallonteni, il Sighele,
dal canto suo, ritiene che la dottrina tlell’lmpallometri ha
soltanto il difetto di essere itrcompleta ed unilaterale, come

quella che, irtcensurabile dal punto di vista oggettivo, trascura però il lato soggettivo della qrrestiorte, tren tenendo
cortto di quella valutazione dei moventi delle azioni, che è

indispensabile per stabilire con esatta misura la resportsabilità c la ptttribilità dei sirtgoli cortdelirrqrrenti. Al ragionamento del von Buri egli ritiene senza dubbio preferibile

qttartto se sr ammetta che causa di un evento è l'insieme
di tutte le condizioni che ne costituirorto il processo di origine. I fattori cattsali di un evento possono essere molte—
plici; ma ciò non esclude che diverso possa essere il grado

della loro efficacia causale. E se rtel concorso di più fattori di

in eguale rnrsttra; ma norrpertanto cosi la teoria del giu-

un risultato diversa e l'intensità della loro forza causale, diverse debbono essere, per conseguenza, la responsabilità e
la punibilità dei condelinquenti. perchè non sarebbe giusto
che un risultato s'imputasse in egttal misura a tutti coloro
che in ruisrtra disugttale concorsero a produrlo.
É qttesto il punto che è stato tttesso in viva luce dal-

rista tedesco, come quella del gitrrista italiano, sono pari-

l'lnrpallomeni; e, allorquando pareva che la nuova dot-

rttettteinconrplete, perchè ambedue si fomlatro sopra un
criterio esclusivamente oggettivo, l'una per ammettere e

sariatttertte, tranne il caso di condizioni personali diverse

quello dell'Impallomeni; perchè un fenortteno può avere

ruolte cause, senza che due di esse si trovino eguali; e
perchè se più forze sono necessarie ad un effetto, non
perciò questo è trecessariarrrerrte dovuto a ciascuna di esse

trina del von Buri srtl concetto di catrsa dovesse treces-

l‘altra per escludere l'eguale resportsabililà dei concorrenti

irtfluerrti sulla nrisura della responsabilità, condurre al li-

in un delitto. ll von Buri, rrrerttre da un lato erra nell'attribuire a tutte le forze cattsali di un evento ttna perfetta equivalenza obiettiva, cade dall'altro nell'errore di
trascurare il rttotivo determinante e con esso la temibilità
dei singoli condelinquenti, la quale trel ntotivo dell'azione

vellanrerrto della responsabilità dei corrdelinquertti, e qtrindi
all'abolizione perla condelinqttetrza di ogtti speciale reginre

penale, fu grart merito il suo di aver dinrostrato che da
qttesta nuova teoria della causalità non potea dedtrrsi la
conseguenza della necessaria equivalenza obiettiva delle

contpitrta da ciascurto trova uno degli indici suoi più si-

forze catrsali, cortre pensava von Buri; e che, a parità di

curi; giacchè non basta dire che vi è un'intenzione criminosa comune in tutti coloro che partecipatto a un reato,

altre condizioni, dove disrtgrtali sono le forze adoperate per
produrre un risultato lesivo, disuguali debbon esser la re-

per concludere che appunto per ciò le loro azioni sono
tutte psicologicamente uguali, ma è necessario considerare

sportsabilità e la pena di coloro che ne hanno—fatto trso,

Il perchè dell'azione di ciascuno e indagare il processo

un’azione secondaria, e qttesta, se non può essere equipa-

perchè si ha, rispetto al risultato, un'aziorte principale ed

\

(l) La teoria scientiﬁca della complicità (Giust. Pen., lr, 14,

65 e 129).

(9) La teorica positiva della complicità, cap. tt, pag. 53-61.
(3) L'individualisation de la peine, pag. 10, 198, ‘201.
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rata a qrrelia nella potenza causale, tren può esserlo neppure rrella resportsabiiità che prodttce e nella pena che
rende necessaria.

condizione, e gittsto che i suoi rigori ii colpiscatro in eguale
mrsura.
Per verità, intortto a qtresta egttale pttnibililà dell'isti-

86. bla in qtrai caso, partendosi dal principio fondamentale (il causalità, dee dirsi che vi sia tttr'azione prittcipale

gatore e dell'istigato non vi e stata sempre perfetta concordia di opinioni.

di partecipaziorte criminosa. e, in qttale, invece, dee ritenersi che vi sia un'azione secondaria, per desumere da

Vi è chi ha sostenuto che pit'r responsabile dell'esectrtore
del delitto e più gravemente punibile sia coltri che lo determinò al malefizio; perchè senza l'opera sua non sarebbe

qttesta distitrziotre se maggiori o ntittori debbatto essere la
responsabilità e la pena? A nostro ntodo di vedere, per
dare una risposta adegtrata a qttesla domamla, non si può

che segtrire un criterio direttivo, che reputianroragiortevole

sorto nella ttterrte aitrrti il pensiero crinrirroso e non sa-

rebbe stata violata la legge; e perché egli, metttre da un
lato ittdttce cert nrezzi abili ed efficaci un'altra persona a

e pratico nel tettrpo stesso: quello cioè della subordinazione

tliventare esectttrice dei suoi tlelittnosi disegni, può poi fa-

o non subordinazione dell'azione psichica e ﬁsica del cortrpartecipe alla volontà 0 all'opera dell'autore del reato;
perché noi crediamo che il rapporto di subordinazione di

cilmente tenersi nell’ombra, lasciando all'esecutore tutti i

volotttà :\ volorttà o di azione ad azione, rispetto all'evettto
lesivo che si concorre a prodttrre, si risolva in trrr'accesso-

risciri dell'impresa (1). Vi è chi ha sosterrrtto, al contrario,

che tuitrere di qttella dell'esecutore sia la resporrsabiiità
dell’istigatore; sia perché questi volle soltanto il delitto,
mentre qttello lo vollee l'esegrri; sia perchè. maggiori sono

rietà di opera crirtrirtosa, la qrtale non può che gerterare

gli ostacoli ntorali che qtrest'rrltirrto deve srtperare, sicchè

una responsabilità rtrinore, giacchè tutto ciò che c acces-

dimostra maggiore perfidia e temibilità; sia perchè l'altività dell'ttrto non può equipararsi a qttella dell'altro, estrirt-

sorio non può avere se non una minore potenza causale.
87. La partecipaziotre a un reato può esser e morale o
fisica, secondeclrè o si agisce dolosamente sulla volontà

dell’autore del tnalefizio, per indurlo a cornntetterlo o per

secartdosi l’una con la parola e l'altra col fatto violatore
del diritto; sia finalmente perchè trou è gittsto alferntare
che l'istigaziorre sia veramente la pritrta cattsa morale del

rafforzare @ eccitare la sua determinazione criminosa; o

reato, tltttrostrando invece l'accettazione dell'isligato che

dolosamente si coopera cert irti partecipando agli atti esectttivi, o prestamlo aiuto per preparare o facilitare l'impresa.

egli già possedeva rrtt attinto malvagio, abitrtato e pronto

al trtalefizio (2). rifa i pir't sono per la parificazione della responsabilità e della pena; e noi ritcttiarrro che abbiano pie-

Quando vi è semplice partecipazione morale, e questa
consiste trel creare nell'anirrto dell'esecutore tlel reale la
determinazione delittrtosa, l'azione psichica compiuta è

tratnente ragione. Se, itrfatti, all'istigato ("… dovuta l'opera
criminosa, il pensiero crirtrirroso e dovuto ail'istigatore;

evidentemente un’azione principale, perchè la volontà del—

se l'tttto dei due ha bisogrto dell'altro, l'altro ha bisogtro

i'istigatore, relativamente al disegno criminoso che è stato

deli'tttto; se l'uno vince l'altro nella scaltrezza, l'altro

esegttito dall'rstigato, non si presenta sotto un aspetto di

vince l'uno ttell'atrdacia; qttello compensa la mancatrza di

dipendenza e subordinazione rispetto alla volotrtà dell'ese-

ardimento con la perfidia fredda e calcolata, questo corn-

cutore. Non vi è adesione di qtrella volorttà a qtresta, sicchè
l'azione tlella prima possa manifestarsi cortre soltattto accessoria e secondaria. L'aziorte psichica dell'istigatore &

in qttesto caso un'azione creatrice: essa trasforrde l'altrui
proponimento criminoso ttell'artittto di chi poi l'esegrre;
essa non pttò aderire a ciò che non esiste; essa non può
esser accessoria :\ ciò che rtasce soltanto in virtt't (lella sua
efficacia produttiva. Rispetto, qrtittdi, all’evento lesivo, la

criminosa azione psicltica dell'istigatore non può avere ttna

perrsa la mancanza d'iniziativa crirtrittosa rol coraggio

che apertanrente sﬁda i pericoli. La società teme cosi tlell'trrto come dell'altro nel tttedesinto grado, perchè essi sono
l'ttno all'altro egualmente irrdispertsabiii. Se l'istigatore
non esegtte l'opera delittuosa, trova ttrodo però di servirsi
del braccio altrui per l'esecuzione; e, viceversa, se l'istigato

esegue un aitrtri disegno critnirtoso, qtresto disegno però
ha fatto proprio per stroi speciali motivi. E se per il delitto
sono parirrrertti necessari il pensiero criminose e l'azione

importartza causale secondaria, perchè sarebbe assurdo

che lo tradrtce in atto, cosi l’autore del proponimento

considerare come secondaria quell'azione psichica, ia qtrale

che si fa da altri eseguire, come l'atttorc del fatto cert cui si

fa sorgere ttell'aninro altrui la deterrnitraziorte crimitrosa,

ed è quirttli la printa causa morale del delitto.
L'azione dell'istigatore è, drtnqtte, principale non altri-

esegue il proporrittretrto altrui, sono di fronte alla giustizia
responsabili nella stessa trrisura, perchè, ponendo ciascttno
di essi uno dein elentettti essenziali del delitto, rappresen-

rnertti che quella dell'esecutore del reato; perchè, se questi
esegue tttta sua determinazione crirtrirtosa, qttesta deterrttitraziorte non gli è nata però spontanea ttell'attirtto, ma è

due forze causali equivalenti, e, rispetto alla legge ptrttitiva, tluc energie delittuosa, che, a parità di ogni altra

tano, rispetto all'evento lesivo, coi loro modo di agire,

l'effetto dell'abile istigazione di chi ha saputo trasfondere

condizione, lrattno bisogno di essere t‘epresse con eguale

in irti la sua volontà e deciderlo ad eseguire il suo disegrto.

intensità di psicitica coercizione.

La responsabilità dell'uno non e quindi tnerro grave di

88. Similmente, quando si tratti di dolosa partecipazione
fisica, e la crirttirtosa attività del cotnpartecipe si espliciti

qrtella dell'altro. L'autore del fatto lesivo e l'autore della
risoluzione che in questo fatto trova la sua estrirrsecaziorre

crirttirtosa, non posson esser diversamente responsabili al

tnediarrte qualcite atto, il quale 0 sia trno degli atti esecutivi (lei delitto, o all'esecuzione iurmediatarncnte aderisca,

cospetto della società e di fronte alla giustizia. La legge
non può trattarli in tnodo diverso; e, a parità di ogni altra

stttalità, nepptrre può mettersi in dtrbbio che l'azione dei

(I) Fenerbaclr, Revision, tt, pag. 254; Prius, Science pe'nale
et droit positi/', n‘ 556 e 597.
(2) Carmignani, Elementi di diritto criminale, 5954; Teoria
delle leggi della sicurezza sociale, vol. tr, lib. tt, e. xvnt, 5 1;

in modo da essere stretto ad essa da un vincolo di conte-

Mittertrtaier, Dell'idea, della specie e della penalità dell'autore

del delitto, 53 (nr-gli Scritti germanici di diritto criminale,
tradotti e pulrblicati dal Mori).
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cooperatore costituisca una vera azione principale. Infatti,
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minore, la qrtale, appunto perché tale, non può che dar
luogo a una responsabilità secondaria.
Vi sono però dei casi nei qrtali bisogna guardarsi dal

se l'atto di cooperazione è esso stesso uno degli atti esecutivi, ancorchè non consumativi, del reato, poiché gli atti
d'urt'esecuzione criminosa sono tutti indistintamente come

confondere l'apparenza cert la realtà; e questi casi sono

tante pietre dello stesso edifizio, cortre tante maglie della

quelli nei quali l'atto di partecipazione, quantunque appa—

stessa catena, non può mettersi alcuna distinzione nella

risca come un atto adesivo di volontà a volontà e di opera

loro rispettiva forza causale. ln ciascuno di essi vi e, ri—

a opera, pttre in realtà, essendo un atto assoltttarrtente irr-

spetto all'evento comune, tttr carattere di trecessità, perchè

dispensabile al reato, trou può che costituire una partecipa-

un'esecuzione criminosa non può prescindere da alcrtno di
qttegli atti che debbono costituirla. E, quindi, ognrrtro di
ma invece un‘attività principale, la quale, appttnto per ciò,
non può dar ltrogo ad una minore responsabilità e ad una

zione critttinosa prirtcipale. Può, infatti, l'opera del cotnpartecipe non manifestarsi altrirnettti che come tttr aiuto
prestato all'autore del reato per l'esecuzione di esso, senza
che tra l'rrttoe l'altra vi sia alcun iegarnedi contestualità; ma
se qttesto aiuto è tale che settza di esso il reale non avrebbe

pena minore. A paritàdi ogni altra condizione, come tutti
gli esecutori, siano o non siano autori dell'ultimo atto con-

pottrto commettersi, l'apparente figura di partecipazione
secontlaria deve svanire e cedere il posto a quella figura di

sunrativo, sono egttali rispetto al risultato lesivo volttto ed
ottertrrto, cosi eguali debbono essere di fronte alla legge

partecipazione principale che sola risponde alla realtà delle
cose. E principale in qtresto caso è senza dubbio l'azione

punrtiva.

del compartecipe, perchè, da un lato, l'atto di partecipa-

E similmetrte, se l'atto di fisica partecipazione, pur non
essendo un vero e proprio atto di esecuzione del reato,
a qtresta esectrziorrc però, per la sua contestttalità con

zione tla lui compitrlo è obiettivamente essenziale al delitto

essi non può rappresentare un'attività crirtrinosa accessoria,

essa, stt‘ettatnente e direttamente aderisca, questa cort-

commesso, e dall'altro, apptrrtto perchè essenziale al delitto, è quello che serve necessariamente a fissare concretamente nell'attitrto dell'esecutore la determinazione cri-

testtralità che avvince e quasi fonde l'atto di cooperazione

minosa, perchè la sicurezza del concorso di quest'atto

imnrediata cert l'esectrzionc criminosa, non può corrserttire

indispertsabile rappresenta, rispetto a qttesta cortereta e
definitiva determinazione, un presupposto trecessario (i);
onde con ragione ittsegna ii Carrara che l'atto del com-

che ad esso si attribuisca un valore secondario, produttivo
di ttna respotrsabilità minore.

89. Qtrando, invece, trattandosi di partecipazione psichica,

partecipe divettta in questo caso ttrta vera causa determi-

già prima che l'azione del compartecipe si esercitasse srt]l'anirtto dell'esecutore, era sorto in costui il proportirtrento
criminoso, poichè l’opera del prinio non può aver altro

nosa assunte tttra cosi alla irrrportatrza, da non arrttnetlere,

scopo ed altro effetto che quello di fortificare rtel secondo
questo proportirrterrto e di soliecitarne l'esecuzione, non
può che esserne secondaria l'inrportartza. La volontà del
compartecipe aderisce alla volontà tieil'arrtore; tra l'una e
l'altra vi è trtt rapporto che mette quella in trtra posizione
di dipendenza e di srrbordirtazione rispetto a qrtesta; sicclrt=
l'azione di chi soltanto rafforza o eccita l'altrui risoluzione

è, rispetto al reato, soltattto accessoria. L'istigatore trasforrde in altri la sua volontà criminosa, suscita in altri la

forza morale del delitto; e perciò la sua azione psicltica (?
azrorre principale perchè creatrice. Chi trova, invece, già
formato in altri il proponimento crinrirroso, e solo lo ritt-

gagliardisce o lo stitrrola, cortrpie tttr'aziorte psicltica secondaria, perchè tren crea rtell'arrimo altrtti una risoluzione,
ma solo ad tttra risolrtziorte esistettte imprime trttova energia
edà trttova spinta; e perchè l'opera sua ha, rispetto al
reato, una rrtitrore forza catrsale, e chiaro che tuitrore deve

essere per irti la respotrsabilità, tttirtore la pena.
90. Similmente, allorchè, trattandosi di partecipazione
fisica, questa non consista in altro che in un semplice aitrto,
il quale, quando anche sia contemporaneo all'esecuzione
del delitto, non sia però ad essa corrtesttrale, cioè non ade-

risca itttrnediatanterrte all'esecuzione, in guisa da fondersi
quasi con essa; quando, cioè, si tratti di un airtto pt‘estalo

non nell'esecuzione, ma soltanto per l'esecuzione, ia sertrplice facilitazione crirrtittosa che da qttesto atto di parteci-

nante dei delitto (2). E, qtritrdi, la sua forza causale crirni-

per chi lo ha dolosamente cotttpitrto, una secondat‘ia responsabilità ed rtna petra nretro grave.
91. Stabilita in tal trrodo la distittzione tra partecipazione
principale e partecipazione secondaria, e dimostrato come

a qttesta distinzione debba attche corrispondere quella di
ttna maggiore o trrittore responsabilità, e per conseguenza

qtrella di una putribilità maggiore o minore, tren crediamo
chen togliere efficacia al criterio direttivo da noi adottato,
agli argomenti da noi svolti e alle corteirtsiotti alle quali
siamo pervenuti, possa valere l'obieziorte che la trritrorc
importanza della parte rappresentata da qrtaicrttto dei condelittqrtettti non dipende già dalla scelta che egli ne abbia
fatta, ma ittvece dall'assegmtzione che se ne fece da altri;
che, a ogrti ttrodo, le parti dei vari colpevoli di tttr medesinto delitto non debbono essere considerate e valutate
isolatamente, perchè, essendo reciprocanrente corrrbirtate,

vanno coitsiderate come fuse da un'unica itrtettziorre in una
sola azione complessa, la quale rappresenta il delitto nelle
varie e strccessive fasi della sua preparazione e della sua
esecuzione; e che quindi ogrti loro differenza sparisce nella
loro reciproca irrtegraziorte intenzionale ed oggettiva.
innanzi tutto, trrolte volte la parte di ciascuno dei cortcorrcnti in un delitto (". proprio qtrella che egli stesso ha
scelto. Ma, qrtando anche vi fosse tttta preliruinare distribuzione tii parti, non perchè sono esse accortamente cotttbirrate insieme peril cortsegttirttctrto d'trtro scopo crirnittoso, pet‘dorro il loro intrirtseco e speciale valore; non

paztorre fisica deriva, non può assumere la figura e l'int-

perchè s'itttegt‘ano reciprocamente, cotttribttiscorto nella

portartza di cooperazione prittcipale. Vi è sempre trrr'opera

accessoria all'opera dell'atrtore, un'azione subordinata al-

stessa misura al risrtltato comune: l'ttttione di pit't forze
convergenti al medesimo effetto, non può alterare il grado

lazrone di costui; vi è sempre l'uso di una forza cattsale

d'energia causale di ciascrttta di esse. Ma, anche a prescin-

\.-.

(1) lmpallomerri, Codice penale italietta illustrato, vol. I,
Pa's’- 271, 2“ edizione.

(2) Grado nella forza ﬁsica del delitto: il. Conrplict'tà, 5 296
(Opere., vol. I, pag. 553).
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dere da questa considerazione d'indole obiettiva, l'esperienza qttotitlianamente dintostra che, se, distrilrrrendosi le

manifesta logico e completo, perchè, allo scopo di stabilire peri sitrgoli cortdelinqrrertti l’esatta misura della re-

parti fra parecchi condelinqttettti, a taluni se ne assegna
ttna pit't pericolosa e ad altri una secondaria e di riscitio
minore, nella scelta si ha sempre cttra di tener conto della

spottsabilità e (leila pena, il legislatore tien conto di ciò

ttraggiore o minor‘e audacia o scaltrezza o perfidia di ciascuno di coloro sui qttaii la scelta può cadere. Di guisa che
la parte affidata a tttto e da irti compiuta, ntentre, da un
lato, può oggettivartrente distinguersi da qttelle affidate agli
altri per un'importattza maggiore o trtirrore, tlall'altro lato,
poi, non si litnita a fornire un criterio differenziale soltatrto

oggettivo, perchè, invece, è indizio d'ttna riconosciuta
ntaggioreo tninore temibilità di coltri ai qttale ftt assegnata. Se, nell'intento comttne di corrrtnettere tttt omicidio,

ad una persona si dà l'incarico di spiare quando la vittima
designata esca di casa, a un'altra qrtelio di accertarsi se
sia essa arnrata o inertrte, ad una terza qttelio di girertnirla, e finalntertte ad trtta quarta quello d'itrrrtrergerle il

pugnale nella gola, non dovrà dirsi forse che in qttesta distribuzione di parti, invece di trbbidirsi al capriccio, si sia
calcolata l'attitrtdine di ciascuna di celeste persone, per
affidare la parte più brutale e più rischiosa a qtrella che
dava tnaggiore affidamento di pertinacia, di arditezza e di

che lra-ttrr valore generale e costante, ed il giudice di ciò
che può variare secondo i sittgoli casi.
93. E pervenuti a qttcsto puttto, per completare qttcsti
cenni intorno ai prirtcipi fondamentali, relativi alla partecipazione crinriuosa, trna sola cosa ci resta a dire,'cite
cioè, mentre pareva che relativamente alla responsabilità
ed alla pena dei corrdelinqucttti trou potesse dibattersi altra
questione che qrtella cortcernettte la ragionevolezza o irra-

gionevolezza del livellantenlo di tutti costoro indistintamente rispetto all'ttna e all'altra, un nuovo concettoè
sorto in questi uitirrri tempi ed ha trovati convinti e gagliardi sostenitori, cioè qttello che il cottcorso criminoso
debba per sè stesso costituire costantemente rtna cirro—
stanza aggravatrice per tutti i concorrenti nel ttredcsinro

reato.
I sostenitori di qttesto concetto nuovo respingono il con-

cetto dell'intprescrmlibile uguale responsabilitt‘t e puttibilità
di ttttti i condelinquenti, perchè. osservano che esso non

vinziorre che colui il quale ha fatto la spia, avrebbe avuto

tien conto della speciale lettribilità di ciasctrrto di costoro.
illa, mentre in tal modo accettano il principio della graduazione della responsabilità nella condelitrquerrza, fondandosi
però sulla base essenzialmente subiettiva della varia lettri-

il brutale coraggio che ebbe chi affrontò e sgozzò la vittima, e al pari di costui la crtrdele energia di perseverare

bilità dei colpevoli associati, si affrettano a soggiungere
che, delernrirrata cert questo criterio la pena dovuta a

sirto alla cortsrtmaziorte tie] nrisfatto, superando ogni osta-

ciasctrtto di essi, per ttttti poi irrdistirrtarnetrte il fatto stesso

colo che avrebbe potuto opporgli lo sgomento o la pietà o
l'orrore? E se, data la disttgrtaglianza obiettiva delle parti,
da essa scertde logica la presunzione d'una disuguale te—
mibilità dei colpevoli, bisogtra concludere che anche dal

dell'associaziorte delle forze per il conseguimento di un
cortttrne intetrto delittuoso dovrebbe costituire trna circo-

perversità? Quale argomento può generare la fondata cort-

punto di vista subiettive di codesta tentibilità risrtlta ra—

stanza aggravalrice: 1° perchè con l'trnione delle forze, la
qrtale, più che sorrrmarle, le moltiplica, e con la sagace
distribuzione delle parti si rertdono più facili i reali e si

gionevole e gittsta la distinzione di responsabilità e di

accresce lo sgomento sociale; 2° perchè, com'è dinrostrato

pttnibilità fra icortcorrenti in un tttedesimo reale.

92. E se è cosi, tren ci setnbra accettabile l’opinione di
coloro,i quali, pur non escltrdettdo trna possibile disugua-

dalla statistica, a qttesta unione di energie si ricorre specialmente per l'esccttzione dei più gravi delitti ; 3° perchè
i delinqttettti, i qttali si associano per una comttrte impresa

glianza di responsabilità edi pena fra i delinquenti, vorreb-

crirttinosa, sono a preferenza i più temibili, cioèi delin-

bero però che l'attenuazione di pena per taluni compartecipi
fosse non obbligatoria ma potestativa, affidata cioè esclusivamente al senno dei gitrdici, come qtteili che soli pos-

qrtenti abituali e quelli di professione. E proclamano contradittorio il sistettta delle leggi moderne, le qttali, mentre
considerano l'associazione per delinquere cortre reato, e

sotro esattamente valutare i singoli casi. Quando la parte
corrtpitrta è veramente accessoria e di secondaria impor-

quest'associazione elevano poi anche a circostanza aggravante dei delitti comtnessi dagli associati nel tempo o per

tanza, la diminuzione di responsabilità non può dipendere
dal variabile apprezzamento dei giudici, perchè deriva

occasione di essa, applicano questo principio quando vi sia
un certo trrrrttero di soci e l'associazione abbia per iscopo di

invariabilmente dalla rtatrtra delle cose. Ai gittdici deve
esser sempre lasciata tttra sufficiente latitudine penale, af-

delinquere in genere, e lo trascurano quando l’unione delle

finchè possan trovarsi in grado di tener cottto di ttrtto ciò
che può ragionevolmente irrlluire sull‘esatta misura della

responsabilità e che sfugge al calcolo del legislatore, e
quindi anche dei tnotivi e degli scopi speciali dei vari condelitrqrtenti. Ma, all'infuori di ciò, se diversa è l'importanza
degli atti di partecipazione crinrirrosa, se cioè diverso è il

grado di energia delle forze che concorrono a prodtrrre il
risultato lesivo, questa differenza obiettiva di potenza catrsaie di codesti atti, rivelatrice, come abbiamo detto, attchc

di gradi diversi di temilrrlità, è il legislatore che deve e
può assumerla ad irrdeclinabile criterio misuratore della
responsabilità e della pena. E in tal modo il sistema si
(1) Sighele, monograﬁa citata, pag. M a 16, 46 a 48, 147
a 153; Ferri, Sociologia criminale, pag. 577, 3‘ ediz.; Tarde,

Philosophie pe'nale, pag. [t'/5; Prius, Science pe'nale et droit

energie crirrrirroscsia diretta ad un malefiziodeterntinato (1).
Ora, quando più siano coloro che han preso partca un
delitto come esecutori o cooperatori immediati, e si tratti
appunto di qtrei casi nei qtrali l'unionedelie forze crittritrose

renda evidentemente assai più difficile la difesa del diritto
aggredito, e qrtintii assai pit't viva e profonda la pubblica
preoccupazione, noi corttpretrdiarrro che possa il giudice

tener conto di ciò nella latitudine della pena a irti affidata
dal legislatore. Contprendiamo prtrc che possa talvolta il
legislatore stesso, quando ne apparisca evidente la trecessità e la ragionevolezza a cattsa del maggior danno sociale,

ravvisare la circostanza tlel numero degli esecutori d'un
reato come circostanza aggravante, come appunto fa per
positi/', tti 494 e 495; Cucire, Une tlte'ort'e nouvelle de la com-

plicite', Grenoble 1896.
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taluni casi il nostro legislatore (articoli 154, 157, 178,
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teplici loro diritti, manca quella generale e ragionevole
preoccupazione che fa ravvisare nell'associazione un reato;

187, 490, 230, 334, 404, n. 9, 408, 422 e 425 codice
penale); ma pensiamo che isostenitori della nuova dottrina
si spirrgano troppo oltre quando prctemlono che in ogni

e l'incriminabilità non può sorgere se non quando le energie
riunite hanno cominciato ad esplicare la loro efficacia

caso di partecipazione criminosa debba questa costituire

causale rispetto a quel determinato evento lesivo, al cui

per i condelinquenti una circostanza che ne aggravi ineso-

conseguimento era appunto diretta l'unione delle forze
criminose.

rabilnrente la responsabilità e la pena, perchè, in tal nrodo,
si stabilisce come regola che la medesima circostanza debba
valere ad un tempo come condizione della responsabilità e

come aggravante di essa. Sc lainrro in tanto rispondcdi partecipazione ad un reato, in quanto concorse con altri a com-

metterlo, puti questa sua cooperazione essere contetﬁporaneamente e assolutamente la condizione essenziale e la
circostanza aggravante della sua reità? Può ciri diede un

E se qrrest'rrniorre di forze e irrcrinrirrata cerne partecipazione criminosa, non solo non può esser contemporaneamente incriminata anche come reato d'asmciazione,
ma non può neppure esser colpita, tranne in qualche caso
speciale, come circostanza aggravante del reato a cui era
diretta (i’).

5 °.’. Condizioni.
consiglioo prestò un aiuto secondario per facilitare un reato,
non solo incorrere per questo consiglio o per questo aiuto
nella responsabilità penale, ma vedere altresi per lo stesso

consiglio od aiuto aggravata la sua pena? Lo può, si e
delle, perchè coloro che si associano in qualsiasi modo per

un fatto criminoso sono i più temibili malfattori e sogliono
associarsi per commettere i più gravi reati. Ma l'argomento,
ennnziato in modo così generale ed assoluto, non ci con-

vince. Sono i più gravi reati quelli nei quali si riscontra a
preferenza il concorso di delinquenti? Sia pure; ma non è
questa una ragione sufficiente per costituire del concorso
criminoso una circostanza aggravatrice della responsabilità

e della pena, perchè la società e già sufficientemente difesa
qnamlo provvede con le leggi che, a misura che cresce la
gravità dei reati, debba anche proporzionatanrerrte aumen-

tare la gravità della punizione dei rei. E sono poi davvero
sempre i più temibili malfattori quelli che uniscono le loro

9!r. Quali siano le condizioni della partecipazione. — 95. a) Necessità d'un fatto che la legge con>idcra reato. — 96. Parte—
cipazione criminosa nel tentativo. Desisterrza dell'esecutore e
sua efficacia rispetto al compartecipe. — 97. Se sia ammis—
sibile la partecipazione nelle contravvenzioni. — 98. Il) (ion—
vergenza di azioni. Necessaria efficacia causale degli atti di
partecipazione Come la rulilrabilio non possa costituire
partecipazione. Inammissilrilrtà d'una partecipazione posteriore al reato. — 99. Istigazione non accolla o non eseguita.
— 100. Se possa costituire atto di partecipazione psichica
quello che, predisposto d’accordo come atto di fisica par-tecipazione, sia poi rimasto come tale concretamente inutile.
— 101. Se sia ammissibile un tentativo di partecipazione.
— 102. Se possa ammettersi una partecipazione indiretta,
compiuta occultamento per arezzo di interposta persona. —
103. Se la partecipazione criminosa possa aver luogo mediante un‘omissione. — 104. e) Convergenza della volontà.
Significato di questa convergenza. Intenzione innocentementc

forze per delinquere?
A noi tren pare, perchè nessun delinquente (: più pericoloso di quello che possiede tanta audacia e tanta perversa energia, da non aver bisogno d’incitamcnto, di

distinta. lrrterrziorre criminosamcnte distinta. — 105. Come

aiuto, d'assistenza, bastando egli solo a tutto. Nè ci sembra

cor-reo o del complice. — 107. La convergenza delle volontà

giusto affermare che le legislazioni moderne si arrestino

e i fatti colposi.

ingirrstificabilrrrerrte a mezza strada, quando, considerata
l'associazione per delinquere come reato, di quest'associaziorre poi non tengono alcun conto allorchè essa rappresenta un concorso di più colpevoli in un delitto determinato;
perchè, come abbiamo scritto altrove, « tra l'associazione

per delinquere ed il semplice concorso di più persone in
un reato vi è una differenza notevolissima, la quale consistcin questo: che l'associazione per delinquere ha per
caratteri la permanenza e l'organizzazione, ha per iscopo
non questo o quel delitto ma una serie di delinquenze, ha
per componenti persone che si stringono insieme in un
numero non esiguo per esercitare il mestiere di delinquente,
llfl per effetto il turbamento della pubblica tranquillità,

perchè mette in gran pericolo la sicurezza di tutti i citta—_
dini; mentre il semplice concorso criminoso è un fatto
transitorio di due o più persone che uniscono le loro forze

non sia necessaria nei condelinquenti l‘identità del movente,
nè necessario un concerto. Complicità istantanea in reati non
istantanei e in reati d'impeto. —— 106. Perltimcnto del

94. Da ciò che abbiamo detto nel 5 precedente risulta
che, quando pir'r persone prendono parte a un reato, la

pluralità dei compartecipi non esclude l'unicità del reato;
che questo reato e di tutti costoro e di ciascuno di essi,
perchè ognuno, o moralmente o ﬁsicamente, o direttamente
o indirettamente, ha partecipato alla Comune opera crinriuosa; che, a causa della pluralità degli agenti, l'nrrico reale
da luogo ad una pluralità di responsabilità; e che queste
responsabilità non sono poi sempre della medesima misura,
e non possono quindi dar sempre luogo all'iderrtica penalità;

sia perché nei singoli condelinquenti possono concorrere
particolari condizioni subiettive infirrenti sulla responsabilità e quindi sulla pena in modo da aggravarle o da altenuarle; sia perchè, indipenderrtenrente da ciò, anche oggettivanrenle vi può esser fra loro disuguaglianza di condizione
giuridica, giacchè se l'opera di ogrrnrro di essi deve avere

per commettere un determinato reato» (1). Nel primo

inllrrito sull'evento lesivo verificatosi, ciò non esclude però

caso quindi (‘ giusto che questa organizzazione stabile di

che questa influenza possa essere stata maggiore o minore,

energie associate per la delinquenza in genere sia per sè
stessa considerata come un delitto perfetto; nel secondo

secondo che nel dramma del delitto siasi rappresentata una

caso, invece, mancando la permanenza dell’associazione,

invece, una parte accessoria e secondaria.

mancando l'organizzazione delle forze rinrrite ed il pericolo
rrrcorrrberrte indistintamente su tutti i cittadini e per me]—

Orbene, da questi principi fondamentali si ricava logicamente la conseguenza, che non è possibile una parteci-

parte piuttosto che un'altra, cioè una parte principale, e,

—\

(U llasucci, Codice penale italiano studiolo, ecc., vol. rr,
P- …. pag. ,ti/r..

(?.) Boll. bibliograﬁco della Riv. Penale, …, HO; Escobcdo,

La_ teorica positiva della complicità (Cassa:. Unica, v, (573).
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pazione crinrirrosa, se non concorrano le tre seguenti
condizioni:
1° che vi sia un reato al quale si partecipi;
2° che vi sia un concorso di azioni convergenti efficacemente verso un unico risultato criminoso;

.

3° che questa convergenza delle azioni efficaci risponda
ad una convergenza delittuosa di volontà dirigenti.
Sicchè, per completare l'esame della teoria generale del
concorso di più persone in un delitto, è mestieri esaminare

le quali, secondo le più sane teorie della scienza, non
si comunicano nè in danno nè in favore dei partecipanti che non si trovino nella stessa condizione giuridica,
cosi e inrplicito nella disposizione dell'art. 412 (433 nel
testo definitivo del codice) che il benefizio stesso non giovi

a coloro i quali cooperarorro al delitto senza avere le
anzidette qualità personali: è implicito, perchè none
già detto che non siano furti, truffe e simili i fatti di
cui trattasi, né è loro tolto il carattere delittrroso per

distintamente ciascuna di queste condizioni che gli sono

porli tra i fatti leciti ed indifferenti; ma è detto soltanto

indispensabili.
95. a) Affinchè possa esservi partecipazione criminosa,

che non si procede per essi, che non si procede contro le
persone indicate nell'art 412 ».

bisogna dunque, innanzi tutto, che il fatto al quale si e par-

96. Dicendosi però che perla partecipazione criminosa

tecipato sia un fatto che la legge qualifica reato. Un fatto che
non è incriminabile, come non può generare la delinquenza,
cosi non può neanche produrre la condelirrquerrza.

è indispensabile l'esistenza d'un reato, non s’intende dire

E appunto per ciò, poichè, per la nostra legge, il sui-

cidio non è delitto e non incorre quindi in responsabilità
penale chi ha tentato di togliersi la vitti, neppure chi lo
istiga o chi l’aiuta può esser punito come correo o come
complice. Certamente l'opera di costui è un'opera perfida.

Egli non ha l'animo agitato e la mente sconvolta che ha
ogni uomo il quale s‘induce a troncare la sua esistenza.
Egli determina altri al suicidio o l'aiuta nell'opera sconsigliata senza che un turbine lo travolga. Egli sa che fa il
contrario di ciò che i doveri sociali gli impongono di fare;
sa che viola il dovere di rispettare l'esistenza altrui, per
disgraziata che sia; sa che, violando questo dovere, offende
la società e lede i più vivi sentimenti e i più legittimi interessi di una povera famiglia; e quindi l'opera sua, quando
sia risultata realmente fatale, non può sfuggire all'incrirninazione, perchè e opera antigiuridica e socialmente dan-

nosa. Ma egli, appunto com'è stabilito nell'art. 370 del
nostro codice, risponderà come atrlore d'un reato sui
generis, non già come complice o correo d'un reato che

non esiste.
Ma il caso in cui non si può ammettere partecipazione
criminosa perchè il fatto principale non costituisce reato,

che esso debba essere un reato perfetto. Quando e cominciata l'esecuzione d'un reo proponimento, vi e già un fatto
delittrroso, un fatto che per sè stesso basta all'irrcriminazione; e, nello stesso modo carne ne risponde l'esecutore,

ne risponde altresi chiunque vi partecipi. La partecipazione
criminosa può, quindi, aver luogo tanto in un reato cousuuralo, quanto in un reato mancato o tentato, appunto

perchè l'essersi o non essersi compiuta la consumazione

non impedisce che vi sia sempre un reato, quando vi e
l'esecuzione; perfetto nel primo caso, imperfetto nell'altro.
Per verità, osserva Haus, dicendosi che vi è concorso cri-

minoso quando più persone partecipano ad un reato, può

parere che si supponga un‘infrazione consumata; ma cosi
non è quando si riflette che per reato s’intende qualurrqne

fatto per il quale la legge stabilisce trna pena (1). « Il
tentativo, nota alla sua volta il Carrara, è un delitto,

poichè la legge lo punisce come tale, minacciando non
solo chi lede effettivamente il diritto, ma anche chi in certe
condizioni lo pone in attuale pericolo. E se al fatto costittrente il tentativo concorse taluno come complice, egli
concorse efficacemente ad un fatto costituente delitto, e ne
divide la responsabilità » (?.).

Intanto, poichè può accadere che volontariamente si
desista dall'esecuzione criminosa, è s0rta la questione: se

non bisogmr poi corrfonderlo con qtrello in cui non mancano

la desistenza giovi soltanto all'esecutore che volontaria-

nel fatto, considerato in sè stesso, i caratteri criminosi,
ma soltanto esse, per speciali considerazioni, non genera

mente la fa, o anche ai suoi complici che nulla abbiano
fatto per indrrrvelo. E il modo di risolverla è diverso,

la responsabilità penale di colui che lo ha commesso. Tale,
danno del coniuge da lui non legalmente separato, o di

secondo che si parte o dal concetto che I'impunità concessa
a ciri desiste è consigliata dall’opportunità politica, cioè
dal bisogno di stinrolarc all'abbandono d'una esecuzione

un suo ascendente e discendente, odi uno dei suoi genitori

criminosa già intrapresa per impedire in tempo danni

o dei suoi ﬁgli adottivi, o d'un fratello 0 d'una sorella che
vivano con lui (art. 433 codice penale). Per lui v'è l'impunità, non perchè il fatto che egli ha conrpiuto non sia

sità giuridica, perdendo l'azione, a causa della desistenza,
il suo carattere di conato criminoso; perchè, dice Berner.

a esempio, è il caso di chi commette una sottrazione in

maggiori; e invece da quello che I'impunità è una neces-

in sè stesso un reale, non potendo non esser tale una sot-

la parte del disegno non attuato è tolta dal mondo esterno,

trazione dolosamente commessa a danno altrui, ma perchè

a salvarlo concorrono speciali considerazioni di rapporti
familiari. E poiché vi è il reato, e solo per personali rapporti di famiglia può alle volte scomparirrre la responsa-

ed avvenendo ciò liberamente, e manifesto che nella parle
estrinsecata più trou esiste la volontà di continuare nell'opera (3); perchè, soggiunge Pessina, il delitto è negato
invece di apparire come realtà concreta, essendovi due

bilità, & chiaro che, se questi rapporti esistono per l'autore
della sottrazione e non per coloro che lo Iranno istigato o

seguaci di questa seconda opinione, non ravvisando pilI

coadiuvato, non vi e ragione per escludere per costoro la
responsabilità a titolo di correità o di complicità. «Siccome

che abbia un carattere criminoso, debbono necessaria-

le ragioni del beneﬁzio (cosi la Relazione ministeriale sul

forze uguali e contrarie che si distruggono (4). Infatti. !
nell'esecuzione da cui volontariamente si desista un fatto

progetto del vigente codice (n. cr…xxvnr), accennando a

mente pervenire alla conseguenza che non possa più srrsststere una partecipazione incriminabile, essendo per queslîl

questo caso) dipendono da qualità personali del colpevole,

indispensabile l'esistenza d'un reato al quale si prenda

(1) Principes géne'raux de droit pe'nal belge, rr. 376.

(2) Grado nella forza ﬁsica del delitto, 5 330.

(3) Trattato di diritto penale (traduz. del Bertola), 5 l06(’r) Elementi di diritto penale, 3«‘1 ediz., pag. 239.
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parte ('I). I sostenitori dell'altra opinione, invece, cousiderando l'imprrnità solo come un premio per chi desiste,
suggerito da considerazioni di politica utilità, credono che,
sussistendo, malgrado la desistenza, il carattere criminoso
del fatto, sussista altresì la partecipazione, e che non possa
estendersi il benefizio al complice che niente ha fatto per
meritarlo. « In quanto al socio, all'ausiliatore, al man-

dante, scrive il Carrara, quel pentimento dell'autore principale è causa estranea alla loro volontà e puramente

casuale. Cosicché il pentimento dell’autore principale gioverà loro per evitare la pena del delitto consumato, come
avrebbe loro giovato altro fortuito che ciò avesse occasionale; ma non evaderanno la pena del tentativo » (2).
E per verità anche nei riteniamo che non dovrebbe aver
diritto all'impunità il correo o il complice, che ha compiuto
con animo perfido il suo atto di partecipazione, che lo ha
compiuto efficacemente perchè s'è cominciata l’esecuzione
del reato, e che ha persistito nel suo proponimento criminoso perchè niente ha fatto per recedere dalla sua opera
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pentito, avesse sospeso l'esecuzione del reato, e che questa

disposizione fu abrogata dal decreto luogotenenziale del
1861 per le provincie meridionali d’Italia, anche a noi,
come all'Impallomeni (5), sembra manifesto che se, dopo
questi precedenti difformi che offriva la legislazione preesi—
stente, nel vigente codice italiano non è stata riprodotta
alcuna disposizione legislativa corrispondente a quella dell’art. 99 del codice sardo, ciò vuol dire che si è voluto

seguire non già il sistema adottato da questo, ma, invece, quello contrario dell'inrprrnità preferito dal decreto
del 1861.
97. Ma, se non è concepibile concorso di delinquenti
senza l'esistenza d'un fatto che la legge consideri come
reato, dovrà ritenersi che tutti i reati, e quindi anche le

semplici contravvenzioni, ambrettano la partecipazione
criminosa ‘?

Su questo punto non vi e concordia nè nel campo della
dottrina, nè in quello della legislazione.

tempo. L'impunità non dev'esser un prenrio per chi nulla

Vi sono codici, i quali, 0 dichiarano espressamente,
come fa, il portoghese (art. 25), che le norme legislative
concernenti la partecipazione criminosa non si applicano

ha fatto per meritarlo. Nato coi primi atti d'idonea esecu-

alle contravvenzioni, () implicitamente, ma non perciò meno

zione qrrel pericolo che giustifica l'incriminazione del terrtativo, se la desistenza volontaria può giovare a chi desiste,
non ci pare possa giovare egualmente a chi, avendo partecipato all'esecuzione con un'azione fisica e morale, non ha

chiaramente, esprimono il nredesimo concetto, riferendo

poi, abbandonando il primitivo proponimento criminoso,

quelle che sono preveduto dal codice penale, scrive Haus
per giustificare questo sistema limitativo, non ammettono
la partecipazione, perchè questa suppone l’intenzione cri-

di partecipazione e per indurre l‘esecutore ad arrestarsi in

partecipato egualmente alla desistenza irrducemlovi o stirnolamlovi ed incoraggiandovi l'esecutore. Sarà il caso di
esaminare-se chi non ha partecipato a codesta desistenza
debba rispondere, anche dopo questa, di partecipazione

coteste norme soltanto ai crimini e ai delitti (cod. francese,
art. 59 e 60; belga, art. 66; lussemburghese, art. 66;
ginevrino, art. 44, ecc.). « Le contravvenzioni, comprese

minosa, mentre la maggior parte delle contravvenzioni e
punibile ancorché non vi sia in esse che una semplice colpa.

ad un tentativo, preferendosi l'opinione che la desistenza
trou annulla il conato criminoso, ma solo dà luogo ad una

D'altronde, queste infrazioni hanno troppo poco gravità
perchè il legislatore debba preoccuparsi della persecuzione

impunità consigliata da considerazioni di politica utilità;
0 se, invece, scoruparernlo il tentativo incriminabile, non
si possa più parlare di partecipazione ad esso, ma solo di

dei complici » (6).

un reato sui generis per chi non ha desistito; ma l'irnprr-

rrità per costui a noi non sembra facilmente giustificabile.
perché egli ha voluto il reato, ha compiuto quanto occorreva per provocarlo o agevolarlo, ha veduto l'opera sua
diventare operosa ed efficace mediante la cominciata esecrr-

zione del delitto, èconcorso a turbare la pubblica e laprivala
tranquillità, e, perseverarrdo nel suo proponimento crimi—
noso, rnrlla ha fatto per arrestare l'opera criminosa a
nrezza strada, nulla per ristabilire la calma e l'ordine
turbati.

Qualunque sia però l'opinione astrattamente giuridica
che si reputi preferibile, a noi non pare che s'interpreterebbe esattamente il nostro codice se si ammettesse,
come si fa dal Majno (3) e dal Crivellari (4), che sotto

Vi sono altri codici, come il tedesco (55 48 e 49) e
l'olandese (@ 52), i quali, mentre ammettono nelle contravvenzioni la partecipazione principale, cioè la correità,
escludono poi la partecipazione secondaria, cioè la compli-

cità. E nel campo della dottrina una distinzione anche pir'r
limitativa èsembrala, presso noi, indispensabile al Marchetti. Egli, infatti, amnrette nelle contravirenzioni la cor-

reità materiale, sia perchè può darsi che pir'r siano gli
esecutori del fatto costituente il reato, sia perchè all'atto
esecutivo possono anche cooperare immediatamente altre
persone, e la coopera-ziorre si fonde con l'esecuzione in

guisa da formare con essa un tutto inscindibile. illa fuori
di questa, esclude qualsiasi altra partecipazione; e quindi
non solo la complicità, fisica o nrorale che sia, ma anche

la correità morale. Non crede ammissibili la complicità e
la correità morale, perché, egli dice, esarrrendosi la con-

l'impero di esso possa trovare libera e logica applicazione

travvenzione tutta nel fatto materiale, l'atto puramente

la teorica del Carrara e ritenersi quindi che il complice
dell‘ esecutore che desiste debba sempre rispornlere di

psichico del correo o del complice mancherebbe della condizione fondamentale necessaria in ogni contravvenzione,

complicità in tentativo. erarrdo, infatti, si riflette che il

poichè solo l'esecutore è quello che opera nel modo vietato

codice sardo del 1859 conteneva nella prima parte del-

dalla legge. Il dolo, che non e. richiesto nell'autore, per il
quale basta la materialità del fatto, non può costituire la
base della responsabilità dei compartecipi. Se la sua ricerca

l'art. 99 l'espressa dichiarazione che il mandante dovesse
esser punito come reo di conato criminoso, se il mandatario,

(i) Haus, op. e loc. cit.; Pessina, op. cit., pag. 273.
(2) illon. cit., @ 343. V. anche Programma, parte gen.,5 492.

Conf. Canonico, Del reato e della pena in genere, pag. 255.
(3) Commento al codice penale italiano, 'l-'l ediz., rr. 316;
?* ediz., n. 332.

(4) Codice penale italiano interpretato, vol. rv, pag. 133.
(5) Codice penale italietta illustrato, i“ ediz., vol. 1, n. 98;
?‘ ediz., vol. I, n. 147; L‘omicidio nia! diritto penale, n. 167.
(6) Prirìcipes généraux, ecc., a. 366. Vedi pure Garraud,
Pre'cis de droit criminel, n. 276.
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fosse necessaria riguardo a costoro, dovrebbe esser necessaria anche per l'esecutore del fatto, ed allora dovrebbe

concludersi che non e più la materialità del fatto quella
che nelle contravvenzioni basta per la responsabilità penale.
E non gli senrbra poi ammissibile la complicità fisica,
perchè essendo la contravvenzione del tutto materiale, e
non riclriedendosi il dolo, la mancanza di questo rende.
impossibile quel nesso che solo può rannodare l'atto d‘una
persona con quello fisicamente distinto di un'altra (1).
Ma vi sono altri codici, come lo spagnuolo (art. l‘1 e

621), il uurltcse (art. 43), l'ungherese per le contravverrzioni (@ 12) e quello del Chili (art. 498), i quali, invece,

espressamente dichiarano, e senza distinzioni, che anche
nelle contravvenzioni può aver luogo la partecipazione

rialità del fatto. Ma quest’argomento è fondato sopra un

equivoco, perchè anche nelle contravvenzioni, come nei
delitti, deve, meno nei casi di semplice colpa, concorrere

l'eleruerrto psichico della volontà riferentesi al fatto costitutivo della trasgressione, però questa volontà, data la
materialità del fatto, si presume fino a prova contraria.

E se la volontà deve concorrere, niente impedisce che
un'altra volontà agisca su di essa, e che essa trovi un’altra
volontà convergente che si espliclri in un atto esterno di
consapevole ed utile ausilio al fatto corrtravvenziorrale.
Sicchè da qualunque punto si consideri la questione, si
giunge sempre al medesimo risultato, che anche nelle
contravvenzioni, come nei delitti, può verificarsi la partecipazione criminosa.

criminosa. « Il sistema di non distinguere punto tra delitti

98. b) Data l’esistenza della prima condizione imlispen-

e contravvenzioni, scrive l'Impallomeni, pare a noi il più

sabile, cioè l'esistenza d'un reato, perfetto o imperfetto

ragionevole. Al pari che il delitto, la contravvenzione è un
reato nel quale posson volontariamente concorrere più

che sia, una seconda condizione è poi irnprescirrdibilmetrte
necessaria per la partecipazione criminosa, che cioè siasi

persone, moralmente o materialmente, in modo principale

compiuto un atto il quale abbia efficacia sul risultato lesivo,

o secondario; e nessuna lmorra ragione consiglia d'esimerc

da responsabilità in genere i partecipi, o in particolare gli
ausiliatori. Questa soluzione è soprattutto logica per quelle

non potendo concepirsi una partecipazione a un reale,
senza che si eserciti psichicamente o nurterialmente rrrr'irrfluenza sul risultato criminoso. Le forze dei compartecipi

legislazioni che non distinguono già le contravvenzioni
perchè rappresentino un grado infimo nella categoria dei

debbono esser forze operosameute e utilmente concorrenti
rispetto all'evento lesivo. Se questa reale efficacia causale

reati, ma perchè hanno carattere proprio che obiettivamente le distingue dai delitti » (2). Ed è appunto questo

alla mancanza d'una condizione, senza la quale si ha sol-

sistema, clre,adottato già tra noi dal regolamento toscano di
polizia punitiva (art. 'l4) e dal codice sardo (art. 102 a 105

e 690), imliscrrtibilrnente è stato preferito dal vigente
codice italiano, il quale, parlando genericamente di concorso di più persone in uno stesso « reato » (art. 63 e 64),
ammette in tal modo questo concorso tanto nei delitti
quanto nelle contravvenzioni (3), poichè, secondo l'art. 1°
del nostro codice, tanto al delitto quanto alla corrtravven-

zione si riferisce la denominazione generica di « reato ».

E questo sistema preferito dal nostro codice anche a noi
sembra il più ragionevole. Se, infatti, la contravvenzione è
un reato, perchè non dovrebbero risponderne tutti coloro
che vi concorsero? Se la contravvenzione può avere tale
gravità da portare, per la nostra legge, una penalità che
può giungere sino a due anni di arresto o sino a duemila

lire d'anrnrenda, perchè mai lo stesso legislatore, che sente
alle volte il bisogno di essere cosi severe per i contravventori, dovrebbe poi assicurare I'impunità ai loro complici o
ai loro correi‘? Perchè, si dice da alcuni, le corrtravven-

zioni derivano molte volte da una semplice colpa._ Ma
questa non può essere ragione convincente, giacchè, in quei
casi nei quali la trascrrraggine e la sorgente della contravvenzione, la partecipazione criminosa va esclusa non già
perchè non sia ammissibile nelle contravvenzioni, ma
perchè non è ammissibile in qualsiasi fatto colposo, tanto
se questo costituisca una contravvenzione, quanto se costi-

tuisca invece un delitto. Perchè, si soggiunge da altri, la
partecipazione presuppone necessariamente un nesso inten-

non esiste, non può la perversità dell‘intenzione supplire
tanto rrrr desiderio non realizzato e uno sforzo irrane. « Ora,
scrive a tal proposito il Carrara, qualunque intenzione o
fatto malvagio non potendo costituire complicità punibile
se non concorse efficientemente alle forze costituenti il
delitto principale, egli è manifesto che l'intenzione o il

fatto che rimasero spogli di cotale influsso mancano della
principale condizione indispensabile a costituire complicità
punibile. Siasi pur tentato di farsi ausiliatori o istigatori
del delitto che altri andava a commettere; sia pure che
questi abbia realmente consumato quel delitto; se però

egli lo consumò senza che l’ausilio o l'istigazione da noi
tentata abbia potuto acquistare i caratteri di forza concorrente a cagionare il delitto, tutta l'opera nostra rimane
nella sfera delle perverse intenzioni, ma difetta l'elemento
politico » (4).

Se quindi taluno rivolse ad altri parole d'irrcitamerrto a
commettere un delitto, e costui commise il reato, ma ciria-

ramente risulti che quelle parole incitatrici non fu in
grado di rulire; o se taluno scrisse ad altri per incitarlo
a un delitto, che fu effettivamente commesso da costui,

ma prima che egli ricevesse la lettera speditagli; non può
chi pronunziò quelle parole o chi sperll quella lettera rispondere di partecipazione morale al malefizio commesso,
perchè nessuna influenza poterono esercitare le sue istigazioni. Ogni nesso causale manca, e quindi ogni concetto
di concorso criminoso è assurdo.
Per la nredesinra ragione, se alcuno, dopo che un altro

venzioni invece manca il dolo, e tutto consiste nella route-

ha conrruesso a sua insaputa un reato che a lui tor‘rri vantaggioso e gradito, lo approvi, se ne cornpiaccia e ricomperrsi anche l'esecutore per il vantaggio che ne ha ricavato,

(I) La teoria generale delle contravvenzioni, ni 74 e 75
(Completo Trattato di diritto penale, edito dal Vallardi, vol. Il,
parte 31).
(2)” sistema generale delle contravvenzioni, n. 8 (Rivista

(3) Cass., 22 agosto l892, Menichetti (Corte Suprema, xvrr,
684); 19 maggio l904, Mancini (Riv. Pen., 13,224); 3 febbraio 1906, P. M. in c. Colucci (Supplenr. alla Rivista Penale.,
xrv, 355).

zionale fra tutti coloro che vi concorrono, e nelle contrav-

Penale, xxvrrr, 224). Vedi pure in questo senso: Setti, Del—
lﬁmputabilità, pag. 184.

(4) Monogr. cit., 5329.
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dimostra in tal modo la sua perfidia, dimostra che sarebbe
stato forse un mandante se il reo gli avesse offerta in

tempo l'opera sua, ma non può esser considerato e punito
come partecipe al delitto, perchè niente ha fatto che su
questo avesse efficacia causale. La ratihabitio non può
esser assimilata alla partecipazione criminosa, perchè,

presupponendo un reato già commesso, non può trasfor-

marsi in una forza causale di esso. Un risultato dev'essere
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quanto ridicolo dichiarare un uomo colpevole d'un reato
che non ha avuto esistenza. Imputarlo al provocatore prima
dell'esecuzione, dacchè e riuscito a trovare un agente, si
è condannare come omicida l'uomo che ha comprato l'arma
con la quale si propone di togliere la vita al suo nemico.
L'agente materiale è infatti uno strumento del provocatore.
Rileva molto di non confondere due idee distinte. La pena

una forza, la quale avrebbe potuto esser cooperatrice, ma

della provocazione, come atto preparatorio e delitto sui
generis, può in taluni casi essere una pena grave. Ma
devesi imputare al provocatore il reato provocato prima

non lo fu. la materia di responsabilità penale la necessaria
realtà non può esser sostituita da una finzione.

che questo reato sia stato commesso? Devesi imputare
l‘effetto prima che la causa l‘abbia prodotto? Non lo

E similmente, se, dopo che un reato è stato commesso,
interviene consapevolmente alcuno per uascondern'e il pro-

pensiamo » (i). E non lo pensa il nostro legislatore, il
quale parlando di concorso di più persone in un reato,

dotto o disperderue le traccie o salvare il reo, si avrà bensì
un caso di partecipazione criminosa quando quest’opera

presuppone l'esistenza del reato, perfetto e imperfetto
che sia, e l'efficacia che l'atto del compartecipe ha avuto
su di esso.
Nel codice sardo, il capoverso di quell'art. 99, del quale

attribuito ai fattori che l’hanno prodotto, non altresì a

postuma fosse stata promessa prima dell'esecuzione del

delitto. perchè la promessa del postumo aiuto rafforzò nell'animo dell'esecutore il proponimento malvagio e costituì
quindi una partecipazione morale al malefizio; ma, se nessuna promessa anteriore vi fu, può l'atto posteriore costi-

tuire un reato speciale di ricettazione o di favoreggiamento,
ma non può mai costituire un caso di partecipazione criminosa, perchè sarebbe assurdo ammettere che si possa

abbiamo ghi avuto occasione di farcenno(n. 96), prevedendo
appunto il caso in cui vi fosse un mandato, ma il mandatario

non avesse proceduto ad alcun principio d’esecuzione, disponeva che il mandante dovesse esser punito come reo di

reato tentato. Questa disposizione legislativa, la quale, sia
perchè dichiarava 'che il mandante dovesse esser punito

cooperare a un fatto giz'1compiuto, che possa una causa _ come reo di reato tentato, sia perchè era contenuta nel
intervenire dopo l'effetto.
capo relativo al conato criminoso, parve che raﬂigurasse

Una partecipazione posteriore al fatto delittuoso è dunque

nel mandato accolto e non eseguito un tentativo imputabile

assolutamente inconcepibile. Ma, poiché vi sono alcuni de-

penalmente al mandante, fu vivamente censurata per la
ragione che non può esistere tentativo di un reato del quale

litti i quali hanno in sè il carattere della permanenza,
codesto principio non può trovare la sua logica applicazione se non quando si tratti di qualche atto compiuto

dopo che la permanenza del delitto è cessata. Se, invece,
si e commesso bensì il fatto lesivo del diritto altrui, ma
lo stato di consumazione del reato perdnri, come se, ad

esempio, sequestratasi indebitamente una persona, il sequestro continui, chi, pur non avendo partecipato al fatto

del sequestro, cooperi efficacemente alla continuazione
di esso, deve rispondere di partecipazione criminosa,
perchè. la consumazione del delitto si prolunga indeﬁnita—

manchi ogni principio d'esecuzione, e fu perciò abrogata,
per le provincie meridionali del regno, dal decreto luogotenenziale del 1861. In seguito l'lmpallomeni ha cercato
di dimostrare che essa non conteneva l'assurdo che generalmente le si attribuiva; perchè non considerava il mandato non eseguito come conato criminoso, ma solo come

reato speciale. pel quale si stabiliva la pena del tentativo
del delitto provocato e non eseguito (2). Ma l'idea del conato
criminoso non è parsa veramente assurda al Garofalo, il
quale non esita a ravvisare il richiesto principio d'ese—

mente per quanto si prolunga la privazione della libertà

cuzione nel fatto di essersi dato l'incarico delittuoso. E

personale del sequestrato, ed a questo prolungamento,

applicando a questo caso la sua nota dottrina sul tenta—
tivo con mezzi inidonei, l'egregio scrittore non esita ad

che tiene sempre in vita il reato, egli presta utilmente
l'opera sua.
99. L'incritninazione a titolo di partecipazione delittuosa

presuppone dunque l'esistenza di un reato ed il nesso causale tra l'atto di partecipazione ed il reato suddetto.
Se quindi si è istigato taluno a commettere un delitto,

ammettere la punibilità a titolo di conato criminoso quamlo
il mamlato sia stato abilmente dato a chi aveva tutte le
attitudini per eseguirlo, quando l'impresa non era disagevole e rischiosa ed il prezzo promesso fu appunto quello

ma costui, o non ha aceolta l'istigazione, o, accoltala, si è

chiesto dal mandatario. « Norma di punibilità sarà, dunque,
egli dice, la considerazione della serietà del mandante e

poi astenuto dal cominciare ad eseguirla. poichè l'istiga-

della scelta da lui fatta del sicario. Se le circostanze erano

zione rimane in tal modo inefficace, manca la comlizione

tali da far credere a ciascuno che questi non avrebbe desistito dal tentare il colpo, il mamlaute è già colpevole di
reato mancato, poichè egli lo ha subiettivtuneute compiuto.
Che il tentativo sia stato vano e che non abbia neppure

fondamentale per l'esistenza della partecipazione criminosa,
non potendosi partecipare a ciò che non ha avuto alcun
principio d'esecuzione. Alla possibilità d'un reato corrisponde la possibilita non la realtà d’una partecipazione,
perché si partecipa a ciò che c, non a ciò che avrebbe po-

tuto essere ma non è stato. Nè giova osservare che l'istigatore, specialmente quando la sua istigazione è stata

accolta, ha fatto quanto dipendeva da lui. e non c dipeso
da lui se l'opera sua è rimasta senza effetto; perchè. ri—
sponde il Russi, « verun ragionamento può fare che ciò
che non è neanco cominciato, esista; e sarebbe tanto iniquo
(Î) Trattato di diritto penale, lib. Il, cap. XXXVI.

avuto cominciamentoè cosa indipendente dalla sua volontà,

(- circostanza fortuita ond'egli non dec giovarsi. Come!
L'azione () l'emissione di un altro uomo può rendermi colpevole o innocente? La mia colpabilità non è dunque definita dall'opera mia esclusiva? E quando io non ho più
ad aggiungere nulla perchè un reato abbia luogo, ciò che
io ho fatto può esser tutto o può esser nulla a seconda

di ciò che avrà deciso un altro senza che io ne abbia
(2) L'omicidio nel diritto penale, a. 167, pag. 394.
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notizia‘? » (1). Ma a questa teoria noi non possiamo aderire,

delitto fu commesso senza che quelle istruzioni fossero

perchè non può esser atto di esecuzione del reato che si

seguite o quell'arrna fosse adoperata, dovrà dirsi che, venuta meno l'azione facilitatrice delle istruzioni fornite o
del mezzo procurato all'esecutore del delitto, venga meno
necessariamente ogni possibilità di partecipazione crimi—

voleva far commettere il mandato che se ne diede, non

rappresentando ancora questo mandato e la sua accetta—
zione un effettivo cominciamento di aggressione pel di-

ritto che si voleva violare. Vi è un lavorio di preparazione, ma non ancora un'esecuzione criminosa; vi sono

nosa? Naturalmente, se chi prestò l'arma o forni le istruzioni, non si limitò a questo soltanto, ma vi aggiunse

forze che si associano, ma non ancora forze che operano

validi incitamenti, la questione non può sorgere; perchè,

contro un diritto determinato; vi è un’attività pericolosa

se svanisce la partecipazione ﬁsica, resta sempre, a causa

che si svela, ma non ancora un tentativo criminoso che si

di codesti incitamenti efficaci, la partecipazione morale. Illa,
se niente altro si fece, oltre al fornirsi il mezzo o l'istru-

concreta (2).
Si potrà, dunque, ravvisare nell'istigazione non seguita

zione, quale sarà la condizione giuridica di chi in tal modo

da effetto un reato sui generis. Si potrà, nell'ammetterlo,

aveva voluto partecipare al reato?

dire col Mori che « importa troppo alla comune sicurezza
che niuno ardisea eccitare un altro a commettere delitti,
perché possa lasciarsi affatto impunita un'istigazione che
felicemente non ha pervertito la volontà dell'istigato » (3);

o ripetere col Prius: « quando il provocatore ha fatto ciò
che ha potuto, se non e dipeso da lui che il male non è
stato prodotto, i suoi sforzi, quantunque vani, restano

L'lmpallomeni, accennando alla questione, afferma che
il concorso materiale include sempre un concorso morale,

e che perciò si può esser complice anche quando siasi prestata un'opera che è rimasta poi inefficace nell'esecuzione
del delitto, come nel caso in cui si sia offerto un bastone
a colui il quale ha poi ferito con un coltello; perchè il
fatto di aver dato il bastone dee sempre ritenersi come

sempre colpevoli e nocivi; la circostanza che il fatto non è
stato eseguito e estranea alla sua volontà e non dovrebbe

un utile incoraggiamento al reato (8). Sicchè per lui il

punto sottrarle alla persecuzione » (4); o soggiungere con

all'evento, come si era prestabilito, se fa scomparire la

l'lmpallomeni: « sarebbe una bella consolazione per la

complicità materiale, fa però sempre sussistere la compli—
cità psichica. Ma :\ quest'assoluta affermazione dell‘Impal—

persona minacciata il sentir ripetere una lezione sul ten—

non aver l'atto del compartecipe contribuito fisicamente

tativo in cambio della pena meritata da chi fosse andato a
cercare un sicario per assassinarlo! Che dire poi dell'isti—
gazione accolta? » (5). Si potrà, ammettendo questo reato

lomenì si oppone una non meno assoluta negazione del-

sui generis, ammetterlo senz‘alcuna limitazione, come
faceva il codice toscano con l'art. 53 (6), o, per evitare

lenandolo, e mi pregò di procurargli il veleno, ma aven-

quel pericolo d'incriminazione di istigazioni vaghe o poco
serie o di poco conto che preoccupava Pellegrino Rossi,

l'Haus (9) e del Carrara (10). Se taluno, dice il Carrara,

mi palesò la sua intenzione di disfarsi d'un nemico avvedoglielo io procurato, egli dipoi compila sua opera omicida
adoperando invece del veleno il pugnale, di che sono io
complice una volta che il mezzo da me prestato non (: ser-

potrà invece limitarsi l’incriminazione, come hanno fatto

vito allo scopo? Se alcuno, per aiutare un amico a commet-

la legge belga del 1875 e la tedesca del 1876 (7), ai
reati gravi e richiedersi inoltre, se si reputa necessario, il
concorso di qualche condizione che provi la serietà della
provocazione. Ma ciò che non annnette dubbio è che una

tere un furto, lo provvede di strumenti idonei a forzare lo

istigazione, per quanto grave e sebbene accolta, se non ha
cominciato ad aver esecuzione, non può tnai costituire nè
un conato criminoso, perchè di questo le manca l'elemento
materiale, uè molto meno una partecipazione criminosa,
perchè è assurdo che si partecipi a un reato che non
esiste neanclte come reato imperfetto.

E se la mancanza d'esecuzione del reato impedisce che
l'istigazioue assuma carattere di tentativo odi partecipa-

scrigno contenente il danaro da involarsi, ma il ladro non
ne fa uso, perchè per caso trova lo scrigno aperto, di che
mai è complice il somministratore di celesti strumenti,

una volta che essi non sono stati punto adoperati? Vi fu
una perversa intenzione. vi furon atti esteriori, vi era in

essi la potenzialità di giovare al fine delittuoso al quale
miravano; « ma nella realtà del fatto la prava intenzione
è rimasta un desiderio, l'atto esteriore è rimasto senza

nesso col furto avvenuto, la sua potenzialità non ha fatto
passaggio dallo stato di potenza allo stato di efficienza

attuale. Evvi un tentativo di rendersi complice ma non un

zione delittuosa, perle medesime ragioni nè un tentativo
nà una partecipazione potrà ravvisarsi in qualsiasi altro

fatto punibile, perchè non fu menomamente causa della

atto che avrebbe concretata efficacemente in altra forma

Noi però non affermiamo recisameute col Carrara che,
scomparsa la cooperazione materiale, di nessun’altra forma
di partecipazione possa mai parlarsi; ma neppure affermeremo recisameute con l'lmpallomeni che, scomparsa la
complicità fisica, resti sempre la complicità morale; paren—

diversa dall'istigazione la partecipazione, qualora l'esecu-

zione criminosa avesse cominciato ad aver luogo.
100. Ma, se fu compiuto un atto avente per iscopo di

agevolare un'esecuzione criminosa, e quest‘esecuzione ebbe
luogo, senza che però quell'atto l'avesse realmente facilitata, può dirsi che qualsiasi concetto di partecipazione sia
escluso? Se, ad esempio, taluno diede, a chi dovea consumare un delitto, le istruzioni che gli occorrevano, o gli
forni l’arma di cui si sarebbe dovuto servire, ma poscia il
(1) Criminologia, pag. 281.
(2) Carrara, Programma, parte generale, 55 1590 e 1591.

lesione del diritto ».

doci che l'esatta soluzionedel problema dipenda dall'esame
accurato dei singoli casi. Infatti, nel primo dei due casi
indicati dal Carrara, l'assassino,che al primitivo disegno…
avvelenare il suo nemico sostituisce quello di pugnalarlo,

e con quest'ultimo proponimento, e provvisto non più del

(4) Science pe'nale et droit positif, n. 572.

(6)
(7)
(8)
(9)

(5) L‘omicidio nel diritto penale, n. 167, pag. 395.

(10) îllonogr. cit., 5329.

(3) Teorica del codice penale toscano, pag. 82.

Vedi 11. 64.
Vedi 11]. 33 e 40.
Codice penale italiano illustrato, vol. 1, n. 158, ?‘ ediz.
Op. cit., ni 376 e 421.
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veleno che prima s'era procurato, ma del pugnale, si accinge all'esecuzione del misfatto, e con una pugnalata lo

consuma, nè per l'esecuzione nè per la determinazione
criminosa si è giovato dell‘opera di chi gli aveva fornito il

primitivo mezzo omicida. L'atto di chi forni il veleno potè
rappresentare un'adesione all'altrui disegno generico di
uccidere, ma non poté, a parer nostro, costituire una forza

che cooperò alla concreta determinazione criminosa del-
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tino giuridicamente assurda (3). Se taluni, ha osservato
recentemente von Buri, ha appoggiata ad un muro una scala
per rendere ad altri possibile di penetrare in una casa e
connnettervi un furto, ma il forte non è eseguito, perchè
chi è penetrato in quella casa aveva intenzione non di rubare ma di compiere una vendetta, se non vi è in ciò l'assistenza ad un furto, non vi è forse un tentativo d’assi-

stenza? (4). « Nè in via assoluta, ha detto il Tribunale
dell'Impego germanico, con una sentenza del 16 giugno

l'omicida, una volta che la primitiva determinazione fu
modificata appunto in quella parte che concerneva il modo
d'esecuzione relativamente al quale era intervenuta l'opera

1885, si può asserire che tentativo di complicità implichi
assurdo, perchè il solo incominciamento dell'attività ausi-

del compartecipe. In altri termini, se il fornire il veleno
avrebbe costituito un atto di partecipazione fisica, qualora

quindi costituisca complicità consumata; la deduzione e

appunto il veleno fosse stato adoperato dall'esecutore del

vera, in quanto l'ausilio sia stato prestato col consiglio già

delitto, e in pari tempo anche un atto di partecipazione

impartito'all'autore principale; è inesatta invece nell'ausilio
d’azione, in quanto che, potendosi questo prestare senza

morale, perchè avrebbe rassodata la determinazione del reo

liatrice assorbisca per sè stesso il concetto di complicità e

col metterlo in possesso del mezzo che dovea servire alla
esecuzione; una volta che poi il disegno criminoso, per

che l'ausiliatore il conosca, e potendo constare di parecchi

ciò che appunto concerneva l'esecuzione, fu modificato, e

cuzione, senza esser giunto al momento in cui la sua

un altro mezzo fu preferito e adoperato, a noi pare che

attività influir doveva come aiuto effettivo » (5).

tutta l'azione psichica che col fornirsi il veleno si era dap-

Ma noi pensiamo invece, che, senza alcuna distinzione o
limitazione, il concetto d'un conato criminoso di parteci-

prima esercitata sulla determinazione dell'esecutore, perdè
la sua importanza, perch?- la determinazione di costui,

trasformandosi riguardo all'esecuzione, ebbe bisogno di
altre condizioni che servissero a completarla e ribadirla.
Ma nell'altro esempio indicato dal Carrara anche nei vediamo invece chiaramente che, se la partecipazione materiale è scomparsa, sussiste però sempre un'implicila par—
tecipazione morale; perchè, come abbiamo detto altrove(1),

sebbene l'autore del furto non avesse fatto uso della chiave

atti, accader può che il complice ne abbia cominciata l'ese-

pazione non sia mai ammissibile. Se si suppone il caso
d'una istigazione non seguita da effetto, e d'un consiglio
rimasto inutile a causa della mancata esecuzione del reato,

non è possibile ravvisare in quest‘istigazione o in questo
consiglio un tentativo incriminabile di partecipazione,
perchè il conato criminoso presuppone il cominciamento

d'esecuzione d’un reato, e la partecipazione non è un reato
a sé, ma presuppone alla sua volta un fatto principale
criminoso che si è compiuto o per lo meno si è cominciato

falsa procuratasi per aprire lo scrigno contenente i valori
che voleansi rubare, avendo trovato per caso lo scrigno

ad eseguire. Potrà questo sforzo inane esser incriminato

aperto, pure si accinse all'esecuzione del reato con la ferma

esso stesso come delitto sui generis, come delitto perf'etto,

convinzione che quella chiave gli sarebbe stata necessaria,

quando sia veramente tale da turbare profomlamenle la
privata e la pubblica tranquillità; ma non potrebbe mai

sicché il fornirsene fa e restò parte integrante del suo
disegno, e l'esserne in possesso Io rafforzò nella sua deter-

dar luogo a una incriminazione a titolo di tentativo di

minazione criminosa e lo rassicurò intorno alla facile ese-

correità o di complicità. Infatti, o la partecipazione ha

cuzione di essa. Per modo che colui, il quale gli procurò
dolosamente quel mezzo, che, sebbene diventato poi inutile,

cominciato a svolgersi efficacemente, la qual cosa non può
verificarsi se non quando ha cominciato a eseguirsi il

pure valse a rassicurarlo, a confermarlo nella sua decisione

reato al quale si partecipa; e in tal caso non si c punto
nell'ipotesi sopra indicata, e vi è una partecipazione criminosa, non un tentativo di essa: e la partecipazione non
ha punto cominciato ad attuarsi; e allora non può parlarsi di tentativo criminoso d'una partecipazione che non
ha avuto principio d’esistenza nella realtà delle cose. Il problema diventa più interessante in quei casi nei quali vi sono
bensi un'esecuzione criminosa ed un atto che era diretto
a facilitarla, ma non la facilita per la mancanza di altri
atti che dovevano seguirlo e dargli la necessaria efficacia,
o che, viceversa, la facilita, ma era diretto a facilitare un
reato diverso da quello che fu commesso. Ma neppure in
questi casi, che sono quelli rispettivamente indicati, come
si è veduto, dal Tribunale dell'Impero germanico e dal
von Buri, possiamo ravvisare un conato criminoso di partecipazione. Non possiamo ravvisarlo nel primo caso, perchè

e a spingerlo fiducioso all'esecuzione del delitto, se non
è più un cooperatore materiale del furto, ne resta però
sempre un complice morale, a causa dell'edicace azione
che l'atto suo implicitamente ma necessariamente esercitò
sull'anime del ladro.

101. Se però si è compiuto un atto per partecipare a un
delitto, ma l'effettiva partecipazione criminosa non esiste,
0 perchè non si è verificato alcun principio d'esecuzione

del reato al quale si voleva partecipare, o perché, pur esistendo questa esecuzione, manca in realtà ogni nesso tra

quell'atto e l'evento lesivo, può ammettersi che per lo meno
esista un tentativo incriminabile di partecipazione?
|l'ipotesi giuridica d'un atto incriminabile come tentativo di partecipazione e generalmente esclusa (2); ma ciò
non impedisce che vi siano criminalisti i quali non la repu-

('l) lllasucci, Codice penale italiano studiato, ecc., voi. II,

parte 3“, pag. 158. Vedi pure Majno, Commento al codice penale
italiano, 2° ediz., n‘ 346 e 348.
(2) Carrara, monogr. cit., 5 329 ; Pessina, Elementi, 3‘l ediz.,

[“{E— '278; Brusa, Saggio, ecc., 5 294; Impallomeni, Concorso
tft più persone in un reato, 5 13, n. 3; Castori, Concorso di
I'… persone in uno stesso reato, in. 102; Haus, op. cit., n. 375;

Garraud, op. cit., n. 275; lllittermaier, Arch. des crim. Rechts,
I, 173; Hitlschner, Das gem. Deutsche Stra/rechi, I, 239; Bar,
Handbook, 70; Geyer, nell'Handbuch dell‘Holtzendorff, Il, 398.
(3) Schiitze, Lehrbuch, 5 47; H. Meyer, Lelu'buch, 218;
1(òstlin, Revision, 504.
(4) Questioni d'imputabt'litr'z, il. V (Rin. Pen., XLVII, 449).
(5) Riv. Pen., XVI, 259.
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se l'aiuto efficace dovea risultare dal concorso di più atti,
e quello che soltanto fu compiuto era, per sè solo, sfornito

di efficacia causale rispetto all'evento lesivo al quale mirava, la mancanza di quest'eﬂicacia che esclude la parteci-

Se taluno ha istigato un altro ad istigare alla sua volta
un terzo a commettere un delitto, il quale è stato poi effettivamente cemmesso da costui, è evidente che la causa

concepirsi un tentativo criminoso nel quale manchino effi-

morale di questo delitto rimonta innanzi tutto al primo
istigatore. Che cosa importa, infatti, che egli, invece d‘istigare direttamente l'esecutore, lo abbia istigato per mezzo

caci atti di esecuzione. E non possiamo ravvisarle nel

d'un'altra persona, se ha conseguito egualmente e forse

secondo, perchè per non allontanarci dall'esempio proposto

auclte più agevolmente lo scopo propostosi? L’essere rimasto

pazione, esclude anche il tentativo di essa, non potendo

da von Buri, chi portò eappoggiò la scala per agevolare il

prudentemente nel buio esclmle forse che fu suo il primo

furto e invece riuscì ad agevolare inconsapevolmente un
omicidio, nello stesso modo che non può rispondere di

pensiero del delitto, e che, sebbene mediante l'opera d'un
altro, egli seppe trasfondere il suo proponimento nell'animo

complicità in omicidio, perchè in lui mancò assolutamente

di chi lo mise in esecuzione? L'istigatore dell'istigatore è

l'intenzione omicida, non può neanche rispondere di tentativo di complicità in un furto, perché del furto non vi
fa che un'intenzione rimasta solitaria e impotente nella

egli stesso l'istigatore di colui che esegue il reato, una
volta che il diretto istigatore di costui non è se non una
persona la cui volontà persuasiva e determii'iatrice non

mente di lui.

rappresenta se non la volontà del primo istigatore operante

102. Illa, se a costituire la partecipazione criminosa è
indispensabile un atto il quale abbia esercitata la sua in-

delitto, ve ne sono due, dei quali uno agisce palesemente

fluenza sull'evento lesivo, e egli indispensabile che questa

e l'altro occultamente, uno direttamente e l’altro mediata-

influenza si sia esercitata direttamente e palesemente, o
può bastare che siasi esercitata celatantente e per mezzo

mente, ma con efficacia entrambi. Non vi è un correo di
un correo, ma vi sono due correi dell'autore del reato. E
se ciò è chiaro ed è logico per ciò che riguarda l'istigazione,

d'interpasta persona?
Berner crede che, per risolvere esattamente la questione,
sia necessaria una distinzione. Se si tratta, egli dice, di
un'istigazione, questa può esercitarsi tanto sull'autore materiale del reato quanto sull'istigatore di lui. L'istigatore
dell'istigatore è istigatore mediato di colui che compie
l'azione criminosa. Ma, quando, invece, si tratta di una

semplice complicità, questa non può verificarsi se non di-

rettamente. « Non si può accettare che la complicità della

nell'ombra. 111 questo caso, invece d'un solo istigatore al

non ci pare che lo sia meno a proposito della complicità.
Se, quindi, alcuno fornisce a un altre le istruzioni opportune o i mezzi necessari per la consumazione di un de-

litto, affinchè, restando egli occulto, costui f'ornisca queste
istruzioni e questi mezzi all'esecutore del reato, quando
questo reale si compia equella istruzioni e quei mezzi agevolino l'esecuzione criminosa, perchè mai l'opera delittuosameute efficace compiuta mediante un'interposta persona

complicità sia punibile quale complicità mediata del fatto
principale, come nell'istigazione dell'istigazieue è punita

non dovrebbe costituire una partecipazione al delitto com-

l'istigazione mediata dell'agente materiale; giacchè l'istigazione dell'istigazione, riguardo alla punibilità, è egual-

mento materiale della complicità, egli scrive, concorre

dell‘esecutore, ve ne sono due: uno diretto e l'altro mediato. Non vi è, quindi, una complicità di complicità, perchè
colui che forni le istruzioni e i mezzi al complice dell'esecutore, ": anch'ein complice di questo esecutore e non
complice del complice di costui. E per conseguenza cade
di peso l'obiezione, che, non potendo ammettersi complicità
di complicità, giacché la complicità presuppone un reato

sempre quando l'alto che vuolsi rimproverare ebbe nella

e non può quindi essa stessa ammettere una complicità,

mente istigazione; la complicità della complicità, invece,

sarebbe meno punibile della complicità» (1). Al contrario
Carrara ammette la partecipazione tanto nel caso d'istigazione medtata, quanto in quello di mediato ausilio. « L'ele-

piuto? Anche in questo caso non vi e un sol complice

realtà delle cose un influsso sui momenti esecutivi del

non può neanche ammettersi che sia un complice chi al

delitto, cosicchè :\ colui che vuolsi tenere a calcolo come

vero complice forni le istruzioni ed i mezzi che dovevano

complice possa rimproverarsi con verità di essere stato
una delle cause fisiche del maleﬁzio. Ora questa condizione
può benissimo riscontrarsi tanto in colui che prestò l'aiuto

servire al delitto, sicchè sarebbe complice del complice. E

o le istruzioni immediatamente all'autore, quanto in colui

tiva, concorre sempre quando l'atto coefficiente al delitto

complice dell'esecutore del reato, operante efficacemente
sebbene mediatamente (3). E se tutto ciò e conforme ai
sani principi della scienza giuridica, nessun ostacolo trova
nel nostro diritto positivo; perchè il nostro codice non

che ciò fece per alium, mediante interposta persona. L'elemento della complicità, ossia la sua forza morale sogget-

cade di peso, perchè, come abbiamo detto, quello che pare

un complice del complice non è se non anch'egli un

fu posto in essere col fine determinato di procacciarlo, o

esclude punto che tanto l’istigazione quanto l'ausilio pos-

con eccitare a com'metterlo, o col suggerirgliene e dar—

sano aver luogo mediante interposta persona. La legge

gliene i mezzi: il rapporto fra le due volontà non cessa

richiede l'atto efficace volontario di partecipazione e ne
stabilisce la forma; ma non esclude punto che quest'effcacia causale sull'evento lesivo possa essere esercitata anche

d’esistere per lo accidens d’un intermediario il quale

fa le veci della mano, della parola o della lettera, ed
obbedisce alla volontà del complice congiungendo la

mediatamente.

volontà ed il fatto di questo con la volontà ed il fatto

103. Finalmente, poichè la partecipazione dev'esser effi-

dell'autore » (2).
'
Ed anche noi crediamo col Carrara che nessuna distinstiuzione debba ammettersi fra i due casi.

cacemente causale rispetto al risultato lesivo, sorge spontanea la domanda se essa possa verificarsi anche mediante
un'omissione volontaria.

(1) Trattato di diritto penale, 55 110 e 11 'I (traduzione del
Bertola).
(2) Monogr. cit., 5235.

(3) Brusa, op. cit., 5196; Impallomeni, Codice penale ila—
lianu illustrato, vol. I, n. 147, Q.; ediz.; Castori, monogt'. cit.,
n. 154; Ilefter, Lehrbuclt, pag. 175, 5“ edizione.
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La questione si e presentata specialmente a proposito
del caso di colui, il quale, conoscendo che altri vuol compiere un reato, non lo denunzia, o, potendo impedire una
esecuzione criminosa, se ne astiene, forse perché in cuor
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per escludere il concetto della partecipazione criminosa.
Quando si avea l'obbligo speciale di far una cosa, e questa
non si fa per facilitare un reato, la dolosa omissione, di-

ventando una forza volontariamente agevolatrice del male-

suo approva il delitto e spera di trarne vantaggio. Ma il
principio annnesso (: che, quando nulla si fa per concorrere

fizio, evidentemente rappresenta un modo di concorrere al

a un reato, non può esistere una partecipazione criminosa.
Ammettendosi in questo caso la partecipazione, dice Rossi,
si ammetterebbe un concorso negativo, cioé l'assurdo,
perchè le due parole concorso negativo sarebbero stupite

positiva e non negativa, giacchè col non fare non si facilita
alcun reato ». Illa si affretta a soggiungere: « E, intanto,

di trovarsi insieme (1). Un concorso negativo, dice Pessina,
(: inconcepibile, perchè non vi può esser una concausa del
risultato lesivo quando nulla si operi affinchè questo si
verifichi (2). Nei suddetti casi, osserva Carrara; mancando

il concorso d'azione, non potrebbe ricorrersi ad altro concetto che a quello d'una partecipazione morale; e per
questa, quand'anche vi fosse adesione di volontà, mancherebbe sempre un atto positivo ed efficiente che rendesse
la volontà aderente una forza causale del delitto (3).
Ilda sulla possibilità o impossibilità d'un concorso criminoso mediante una volontaria emissione e necessario
chiarir bene le idee, per evitar equivoci.
Se taluno non ha fatto altro che tacere, conoscendo l'al-

trui proposito criminoso o restare inerte. mentre avrebbe
potuto impedire un delitto, questo silenzio 0 questa inerzia

non può essergli imputata a titolo di partecipazione criminosa, per la semplice ed evidente ragione che nè quello nè
questa ha potuto concorrere come forza causale del reato

commesso. Chi, sapendo che altri vuol connueltere un
malefizio, non lo rivela all'Autorità; chi, trovando aperto
l'uscio d'una casa nella quale sa che si verrà penetrare per

compiere un furto, non lo chiudeo non dà avviso per farlo

risultato lesivo. « La complicità, scrive l'lmpallomeni, è

manifesto non parlarsi qui di quella inazione che ha la sua
radice nella violazione di un dovere. Vi sono delitti per
omissione, come per azione; e come v'ha un delitto così
può esservi una cooperazione delittuosa per omissionea un
delitto. Colui che, obbligato a metter di notte tempo i lumi
in un'escavazione in luogo pubblico, si astiene dall'adempimento di questo suo dovere, sapendo che alcuno, IIICOIIsapevolmente giunto all'orlo del fosso, debba esservi giù

buttato da un altro, risponderà di complicità nell'omicidio
o nella lesione personale che ne derivi » (5). In questo e
in altri simili casi non può dirsi che nulla si aggiunga ai
fattori o alle condizioni del delitto; perchè, quando 0 si
elimina, mediante […il emissione viulatrice di un dovere,

un ostacolo che si sarebbe opposto al delitto, o si mantiene
inalterata una condizione agevolatrice dell'esecuzione cri—
minosa, che si avea l‘obbligo speciale di eliminare, tra
l'omissione e il reato, come osserva il Geyer, vi è un vero
nesso causale, costituemlo il non fare un’effettiva facilita-

zione del delitto (6).
104. c)Alle due condizioni delle quali si è parlato finora,
che cioè si cooperi efficacemente ad un risultato, e che
questo sia un risultato ritenuto criminoso dalla legge, una
terza condizione è poi indispensabile che vi si aggiunga
affinché possa verificarsi la responsabilità penale per par-

chiudere; chi, trovandosi presente all'esecuzione d'un reato,

tecipazione, ed è‘che alla convergenza lesiva degli atti ri—

e, potendolo impedire, non lo fa, per quanto possa anche

spondala convergenza delle volontà degli agenti. Per modo
che non è concepibile il concorso di più persone in un delitto, se non quando queste persone concorrano nell‘opera
delittuosa con azioni che abbiano efficacia causale, e con la

compiacersi segretamente che il delitto sia commesso, non

vi partecipa in modo alcuno. Non associamlo egli una
nuova forza alle forze causali del reato, ma solo limitannon è per nulla attribuibile a lui, essendo dovuto esclusi-

coscienza di quest'eﬂicacia e l'intenzione di renderla con—
cretamente e criminosamente operosa. E, per esprimere

vamente alle condizioni ed ai fattori a lui estranei. Egli
non ha cooperante nè fisicamente nè moralmente al delitto,

altrimenti il medesimo concetto, non è possibile imaginare la partecipazione di più persone ad un reato, se non

dosi a lasciar le cose così come si trovavano, il risultato

il quale perciò non può essergli imputato come l'effetto
ad una delle sue cause. Ma, se egli, prima dell'esecuzione
criminosa, ha promesso all'esecutore il suo silenzio o la
sua inerzia, se, da un lato, manca il concorso fisico, esiste
però, dall'altro, il concorso morale al delitto, e questo

concorso non è negativo, ma positivo, perché esso non è
fondato sul silenzio o sull'inerzia, ma su quella formale
promessa dell'uno e dell'altra, la quale ha agito efficace-

mente come forza rassicuratrice del reo e lo ha indotto a

intraprendere più liberamente l'esecuzione delittuosa (4).
. Ne ciò è tutto; perchè, quand'anche un'inazione non
Sta precedentemente promessa all'autore d'un reato, se
essa non solo costituisce una circostanza scientemente facilitatrice di questo reato, ma rappresenta inoltre la viola-

zione d'uno speciale dovere, non vi e ragione convincente

(f) "rattolo di diritto penale, lib. n, c. XL.

'

(2) Elementi di diritto penale, vol. I, pag. 249, 3& edizione.
(3) Programma, parte generale, 5 264 e nota ivi.
(4) Cass., 29 maggio 1891, Ber-ini (Corte Supra, XVI, 361);
Impallomeni, monogr. cit., 513 (Riv. Pen., XXVI, 313); Castori,

mormgr. cit., n. 94.

quando questo si rannodi all'opera loro, non solo oggettivamente col nesso causale, ma anche intenzionalmente col

nesso ideologico.

Se, quindi, taluno compie un atto il quale torna utile a
un delitto, ma lo compie ignorando che egli coopera ad
un'azione delittuosa, non può essere responsabile di parte—
cipazione al malefizio; perchè il legante tra l'atto compiuto
e l'evento lesivo, pure esistendo nella obiettiva realtà delle
cose, non ha mai esistito nella coscienza dell'agente. Chi
presta ad alcuno un'arma, credendo che costui se ne servirà
per fini leciti, non può rispondere di complicità in omicidio,

se chi in tal modo è diventato possessore dell'arma l'adoperi invece per uccidere un suo nemico. L'intenzione di
chi presta l'arma è, direbbe Carrara, un'intenzione innocentemente distinta; e una volontà innocente non può

(5) Codice pen. italiano illustrato, vol. I, 157, 2“ edizione;
monografia citata, loc. citato.
(6) Nell'Hantlbuch di Holtzendorfl, vol. II, pag. 392. —
Vedi pure: Von Liszt, Lehrbucli, pag. 217, 3a edizione; Perroni Ferranti, Della complicità per omissione (Rivista Penale,
LVIII, 529).
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essere animatrice d'una cooperazione delittuosa, perchè
sarebbe assurdo che rispondesse di cooperazione ad un delitto chi al delitto non ebbe punto intenzione di cooperare.

Ciò è tanto evidente, che forse era anche superfluo lo

loro convergenza verso l'evento lesivo basta a costituire
quel nesso ideologico che e necessario per la partecipazione
di più persone allo stesso reato (3).
b) Il più delle volte questa convergenza di volontà si

Ma non meno evidente è, poi, che, se taluno compie un

concreta in un concerto, in un accordo fra esecutore del
reato e complici, sicchè non solo questi abbiano coscienza

atto il quale torna utile a un reato, e lo compie con intenzione delittuosa, diretta perù non a questo reato, ma a un

sappia che nell’esecuzione o per l'esecuzione criminosa

accennarlo.

altro di natura affatto diversa, di genere del tutto distinto,

non può, malgrado la sua intenzione autigiuridica e l'efficacia esercitata dall'atto suo sul reato connnesso, essere
ritenuto responsabile di partecipazione criminosa. Egli,
infatti, non può rispondere di partecipazione al reato che

aveva intenzione di facilitare, perchè questo non ebbe mai
principio di esecuzione; e non può rispondere di partecipazione al reato commesso, perchè a questo non ebbe mai

di cooperare a un determinato delitto, ma anche quello

concorrano dolosamente ed efficacemente altre forze causali.
Ecco perchè, generalmente, accennandosi alle condizioni

indispensabili per una partecipazione delittuosa, si dice che
una di queste è l'accordo fra le volontà dei condelinquenti.
Ma quest'accordo è poi veramente indispensabile? Se
la volontà di chi esegue un delitto e la volontà di chi lo
facilita sono dirette al medesimo risultato lesivo, dovrà ritenersi che ciò non sia sufficiente, e che occorra inoltre

intenzione di partecipare. Se una domestica lascia aperto
l'useio della casa dei suoi padroni affinchè un uomo vi pe-

che non solo il complice conosca l'intenzione dell'autore

netri e rapisca una fanciulla, e costui vi penetra, non però

plice, e fra i due colpevoli abbia avuto luogo un accordo,

del reato, ma anche costui conosca l'intenzione del com-

con l'intenzione di compiere il ratto, ma invece con quella

un concerto preliminare? Alcuni criminalisti, come lo

di rubare, e commette un farlo; il fatto della domestica,

Schiitze (4) e il 'I'emme (5), esaminando di proposito la
questione, hanno recisameute dichiarato che per la vera e

sebbene sia riuscito materialmente utile al ladro, esia stato
compiuto da costei con volontà delittuosa, non può costituire a carico di lei una partecipazione al furto, per la
semplicissima ragione che tra il furto e la volontà della
domestica non vi fu alcun legame. Un'intenzione criminosamente distinta da quella dell'autore del reato, per dirla
col Carrara (1), non può esser elemento morale integrante

di cooperazione :! questo reato; e, per dirla con l'lmpallo-

propria complicitàquesto accordo delle volontà è necessario,
perchè per i compartecipi occorre una mutua influenza intellettuale criminosa. Questo formale e preliminare accordo

di volontà, questo concerto fra i condelinquenti, non è parso
però necessario ad altri, come al Meyer (6), al Geyer (7),
al Berner (8), al Liszt (9), all’Impallomeni (10), al Nocito (11), al Perroni Ferranti (12). E, poiché anche noi

di volontà criminose; sicchè manca quel nesso intenzionale
che è sempre logicamente indispensabile nel concorso di

siamo di questa seconda opinione, fin da quando avemmo
a occuparci della questione in altro nostro lavoro (13), al
concetto dell'accordo sostituimmo quello della convergenza
criminosa delle volontà, la quale prescinde non solo dal fatto
che fra i colpevoli siasi preliminarmente o anche istanta-

più persone in un delitto.
E ciò che si è detto a proposito del primo caso e del se—

circostanza che l'esecutore sappia di essere da altri age-

meni (2), una partecipazione mediante cooperazione dolosamente distinta non è giuridicamente concepibile. Quando

ciò accade, si verifica una coesistenza non una convergenza

condo, è molto chiaramente ribadito dal nostro codice;

perché dal necessario ravvicinamento degli articoli 63 e 64
con l‘art. 45 risulta l'espressa e recisa dichiarazione legis—
lativa, che non può esservi correità () complicità in un reato
se non quando con gli efficaci atti compiuti siasi voluto
appunto partecipare al reato che è stato connnesso.

105. Affinchè, però, il concetto di questa convergenza
delle volontà sia talmente chiaro da escludere qualunque
dubbio in chi debba farne l'applicazione, e necessario
aggiungere le seguenti brevissime considerazioni.

a) Quando le volontà dei condelinquenti.convergono
verso il medesimo risultato criminoso, è indifferente che
esse siano spinte dal medesimo movente o da moventi di—
versi, che tendano al medesimo scopo e a scopi distinti.
Se taluno uccide per usurpare un’eredità e altri lo aiuta
per vendicare un oltraggio, questa diversità di fini ultimi
e reconditi non esclude che entrambe le volontà mirino,
per raggiungerli, al medesimo risultato criminoso. Le volontà, dunque, sono criminosamente convergenti, e questa

(I) Monografia citata, 55 200 e seguenti.
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Codice penale illustrato, vol. I, n. 146, 2“ edizione.
Thiry, Cours de droit crintinel, n. 241.
Lehrbuclt, pag. 144.
Prcussisches Stra/feel”, pag. 323.
Lehrhnclt, pag. 228.
Nell'Ha-ndbuclt di Holtzendorff, vol. II, pag. 393.

neamente stabilito un legame delittuoso, ma anche dalla

volato nell'esecuzione del delitto. Che cosa importa, infatti,
che l‘autore del reato non abbia precedentemente ottenuto
da altri la promessa di un aiuto materiale, e che egli ignori
prima e durante l'esecuzione criminosa che questa gli è
agevolata dall'opera altrui, se questo aiuto esiste e si esplica
efficacemente, e se chi lo presta sa di cooperare in tal modo

ad un determinato malefizio? Manchi pure un patto che
stringa le due volontà; manchi pure nell'autore del reato
la consapevolezza che con la sua attività criminosa concorra
dolosamente un'altra attività agevolatrice: se questo aiuto
è efficace, e se chi lo presta sa di facilitare un delitto e a
tal fine criminoso concorre volontariamente con l'opera
sua, vi è quanto basta per ritenere a carico di costui l'esistenza della partecipazione a codesto malefizio. Richiedere
di più significherebbe richiedere ciò che è indifferente ai
fini penali.
e) Ma, se questa convergenza delle volontà è indispen-

sabile, pnò annnettersi che essa si verifichi anche istantaneamente, nell'atto stesso dell'esecuzione criminosa?

(8) Trattato di diritto penale, 5 3, n. 5, trad. Bertola.
(9) Lehrbuch, pag. 218.
(10) Monogr. cit. (Rin. Pen., XXVI, 312,1ett. c).
(11) Concorso di più persone in un reato (Encicl. di diritto
penale italiano, vol. V, pag. 312).
(12) Della complicità per omissione (Riv. Pen., LVIII, 551).
(13) Codice penale ital. studiato, vol. II, parte 3', pag. 128.

PARTECIPAZIONE
La questione è s0rta a proposito dei reati d'impeto; e

497

a cagione del furente sdegno che li acciecava, non fu tra

riguardo all'ammissibilità della partecipazione criminosa

loro complicità, e che il reggitore, () il porgitore dell'aruta,

itt codesti reati, divergenti sono le opinioni. Coloro, i quali

o l'eccitatore non è partecipe della responsabilità del feritore? ». Vi è dunque tttta presunzione che nei tutti (I’ impeto il concorso di azione sia scompagttato dal concorso di

sostettgono che per la partecipazione e ttecessario un pre-

cedente concerto fra i condelinquenti, da qttesto presupposto traggono la conclusione che nei suddetti reati, dei
quali sono istatttattee la decisione e l'esecuzione, la complicità sia inantntissibile. In questi reati, dice il Rossi;
« la reità d'un agente non ha potttto comunicarsi all'altro;
non ltavvi associazione, nè intelligenza, nè patto, che

renda contttne a tutti la medesinta azione crintinosa. Se

volotttà. Ma se qttcst'ttltimo si palesa in tttodo certo, univoco e positivo, la presunzione deve cedere alla manifesta

realtà (4).

E poiché la nostra opinione, come abbiamo già detto, e
che a costituire l’elemento subiettivo necessario nella partecipazione criminosa basti la convergenza delle volontà

tttolte persone ltantto operato, vi sono tanti reati distinti,
più o meno gravi, quanti fatti individuali vi sono stati »(1).

colpevoli, e niente si oppone in modo assoluto a che la cott-

« La partecipazione criminosa, dice alla sua volta l'Ifaus,

tteatnente e anche in tttt fatto criminoso istantaneo, giacchè,
se in questi casi è meno facile la prova del concorso di

suppone una risoluzione d'agire concertata e stabilita tra
più persone, la quale non può verificarsi nei reati istantanei
che si commettono in un movimento subitanea e intpre-

veduto di passione, senza deliberazione precedettte. Senza
dubbio un reato di questa natura può esser commesso da

più persone, le cui volontà e le cui forze ltanno contribuito
a produrlo. Ma gli agenti, benchè ciascuno di essi abbia

vergenza della volontà del contpartecipe si determini istattta-

questa condizione subiettiva indispensabile, la maggior
difficoltà della prova d'ttn fatto non dee confondersi con
l'inesistettza del fatto stesso; si può afferntare che anche una
decisione istatttanea può dar luogo a una partecipazione
delittuosa. Può darsi, ittfatti, che non si tratti d'un reato

contribuito a prodttrre il male risultante dall'attentato, non

istantaneo e che nulla siasi antecedentemente stabilito tra
l‘esecutore di questo reato ed altri che avrebbe dovuto coa-

sono complici, non sono partecipanti nel senso del diritto
penale. Non vi e legame che li unisca tte] medesittto delitto;

diuvarlo. Ma se vi fa chi, vedendo l'esecutore nell'atto di
commettere il malefizio, lo abbia efficacemettte aiutato, im-

non vi e intelligenza, non vi e concerto, non vi è patto che

pedirà forse l'islantanea decisione di costui che l'opera sua
sia un'opera scientemente e volontariamente ausiliatrice?
Vi è forse nulla che impedisca che taluno prontamente comprenda qttale è l'intenzione altrui e prontamente si decida
a secondario nell'opera criminosa? E quando la prova di

renda comune a tutti la medesitna azione criminosa. Se pit't
ltatttto agito, vi sono altrettattte infrazioni distinte, più o
meno gravi, quanti sono i fatti imlividuali » (2). Invece,
coloro, i quali escludono la ttecessità di un concerto ante-

cedente all'esecuzione, sostengono che, se nei reati d'im-

tutto ciò risulti chiara e convincente, perchè mai, se vi è un

peto il più delle volte o ntanca l'accordo delle volontà 0 ne
è per lo tnetto molto difficile la prova, pure nè quella mancanzaècostattte, nè questa difficoltà e assoluta ; e che perciò

atto di facilitazione di un reato, compiuto con la manifesta
volontà di cooperare a codesto reato, dovrebbe escludersi
l‘islantanea partecipazione dolosa al tttalefizio? E se può

non debba escludersi che talvolta l'accordo istantaneo e
quindi il concorso criminoso possano essere sufficientemente

verificarsi la partecipazione istantanea nei reati non istan—

dimostrati. Se, dice il Roberti, nel fatto istantatteo ed int-

pazione istantanea nei reati d'itttpeto. Se talutto, assistendo

petuoso di tttta rissa risulti cltiaratttent'e che uno dei cor-

a un atto o ascoltando le parole con cui si oltraggia un

rissanti abbia agito con l'intenzione di facilitare l'azione
dell'altro, e porgendogli l'arma affinchè ferisca, o tettendo

attche un'arma affinchè ferisca l'offensore, perchè mai, se

tauei (5), niente impedisce che si verifichi anche la parteci-

parente o un antico, incita costui alla vendetta e gli porge

fermalavittima, non si potrebbe escludere la complicità nel
ferimento, poichè tale complicità è costituita dalla volon-

quest'offensore è ferito dall'offeso, non dovrebbe ravvisarsi

taria facilitazione dell'altrui esecuzione critninosa, e questa

prestata l'arma feritrice un‘efficace partecipazione crimi-

facilitazione volontaria può aver luogo anche istantaneamente ttei reati istantanei (3). Nei fatti d'intpeto, dice il
Carrara, non è già che la complicità sia giuridicantentc ripugnante, ma solo può dirsi che ne sia difficile la prova.
« Se immaginate due che per subitanea itttpeto si dànno a
percuotere uno stesso ittdividuo, sarà giusto che ciascuno

ttosa ? Il concetto di qttesta partecipazione non troverebbe
ostacolo nei principi giuridici, e sotto l'impero del nostro

“sponda dei propri colpi, e di complicità non si parli,

perchè ciascuno di quei due ha l'intenditttettto di sfogare
la sua ira propria, non quello di coadiuvare al fatto dellaltro. Ma se invece tttto di qttei due ha afferrato il nemico,
e rettolo con tttatto potente, ha gridato al compagno: da
che io lo tengo,- o se uno nella rissa ha porto all'altro l'arma
micidiale; o se, tttetttre altri corrissano, ovvi chi eccita
con voce ttno dei corrissanti a percuotere, si dirà forse che,

(1) Trattato di diritto penale, lib. II, e. XL.
(2) Principes générauzc, ecc., tt. 372. Vedi pure Carmignani,
Teoria delle leggi della sicurezza sociale, lib. II, e. XIX.
(3) Le questioni di diritto, quest. XIV e XV.

(4) Monogr. cit., 55 238 e 239.
32 — Utossro ITALIANO, Vol. XVIII, Parte fl.

nelle parole incitatrici e Ilef fatto di essersi dolosamente

codice, come ha recisameute dieltiarato la nostra Corte di

cassazione, neppure potrebbe trovarlo nelle disposizioni
della legge (6). Nell‘intpeto d' ira s'è comntesso il delitto;
nell'itttpeto si e consegnata l'arma al feritore e lo si è isti-

gato alla vendetta: ma quest'ira non ha itnpedito né che
due volontà si deterntinassero rapidamente per un medesimo reato, né che due azioni, animate da un medesimo
intento, concorressero a un medesimo risttltato. E quando,

malgrado l'iutpeto, malgrado la cottcitazioue degli attinti,
si può luminosantente aver la prova che la convergenza
criminosa degli atti corrisponde alla crintinosa convergenza

delle intenzioni, l'esclusione della partecipazione di più
(5) Nicolini, Questioni di diritto, vol. ttt, quest. XXIX, n. 7.
Vedi pure la sentenza della ttostra Cassaziotte, 26 aprile 1895,
Ritardi (Cass. Unica, \'I, 810).

(6) 19 aprile 1893. Marchese (Hiv. Pett., XL, 589); 10 gennaio 1900, Muraca (Id., LI, 572); 22 novembre 1901, Floris

(Cass. Unica, X…, 96).
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persone a uno stesso reato significlterebbe la sostituzione

« Come l'istigazione, scrive il Berner, non diviene efficace

arbitraria di una supposizione alla realtà che la smentisce.

e puttibile se non con l'ttso di argomenti delertnittanti, così

106. Ma, se la necessaria convergenza delle volontà de-

l'istigatore può evitarne l'effetto e la pena solo con l'uso di
argomenti operanti il contrario, e con qttalsiasi altro op-

littuose, esistettte dapprima, viene in seguito a cessare,

perchè il compartecipe, correo o complice che sia, prima

posto mezzo, come per es. facettdo denuncia in tentpo od

che si commetta il delitto si pente dell'opera sua, potrà
qttesto cambiamento di volontà esinterlo dalla responsabilità
primitiva?
Pellegrino Rossi, esaminando la questione a proposito

ostacolando il disegno dell'istigato » (5).
La questione però non può lintitarsi al solo caso del

del mattdato, sostiene che, se il ntattdattte ha fatto conoscere

consigli, o cmt istruzioni, con promessa di aittto, o in altro
modo, si era associato all'esecutore di un delitto. Bisogna,

in tempo al mandatario che egli intettdcva di revocare
l'incarico criminoso… e malgrado ciò il delitto è eseguito,
la sua responsabilità di correo sparisce, dovendo ritenersi

che l'esecutore del reato abbia agito per suo conto ed a suo
riscltio; ma che, invece, se non ha manifestata in tetnpo al

mattdatario la sua nmtata inlettzione, non può, per quanto
pentito, ottenere il perdono dalla giustizia sociale, perchè

la sua istigazione è rimasta la prima e vera causa tttorale
del malefizio (1). Quando il petttimettlo del tnamlatttc, nota

mamlato, o anche dcll'isligazionc in genere, perchè il pett-

titncttto può sorger anche nell'animo di colui, il quale con

dunque, che il problema sia esantittato sotto ttttti isuoi

possibili aspetti; ed e apputtto cosi che l‘ha csamittalo il
Carrara. « Verificandosi il pentimento nel ntattdante o tte]
socio o nel consigliere o nell'ausilialore, bisogtta prima di
lutto distinguere, egli dice, se esso è ritttasto ignoto all'autore principale, o se, invece, è stato portato a conoscenza di costui. Quando l'esecutore ne è rimasto ignaro,

la responsabilità del compartecipe, ntandattte o consigliere

alla sua volta il l’uccioni, è reso noto in tentpo opportuno

e ausiliatore che sia, resta indiscutibilmettte inalterata;

al nmudatario, ma non ha avuto forza di dissuaderlo, re-

perchè da lui ebbe impulso il delitto, qttando egli lo volle,
e quando poi lo disvolle, non fu in tetttpo e in condizione
d'impedire i tristi effetti dell'impulso già dato. Quando,
invece, l’esecutore conobbe in tetnpo quel pentimento, e

sterà per il pentito una speciale responsabilità penale,
qualora la legge consideri il mandato a delittquere per se
stesso come un reato sui… generis, ma svanisce per lui la

correità nel delitto che aveva formato oggetto del tttamlato
criminoso revocato (2).
Ma questa dottrina non a tutti è sembrato che possa essere incondizionatamente accolta; perché, mentre qualcutto

l'ha reputata troppo severa, altri, invece, l'lta ritenuta
troppo blanda. lttfatti il Berlauld, pur riconoscendo che ad

escludere la responsabilità del mandante non basti un pett—
timettto che gli sia rintasto chiuso ed inerte nella coscienza
e nella volontà, soggiunge che se il pentito non è restato
inopet‘oso, non può, malgrado ciò, sopravvivere al suo
operoso pentimento la sua responsabilità di correo, sul
perchè la revocaziotte del tttamlato non è giunta in tentpo
a conoscenza del mandatario. Questa circostanza dell'operesità congiunta al pentimento allo scopo di renderlo produt-

tivo di benefici effetti non è parsa però bastevole all'llatts,
qttando la revocazione del mandato, per qttalsivoglia ntotivo
anche non imputabile al petttito, non sia giuttta a conoscenza del ntandatario, perché, egli dice, « il tttattdalo è

stato dato ed eseguito; la causa ha prodotto il suo effetto :
quindi la responsabilità deve ricadere sul provocatore » (3).
Ma il Bertauld, per sostenere la sua opinione, osserva:
« Se il complice ha agito, se egli soprattutto ha potuto ragtouevolmente sperare di agire in tentpo, la ctrcoslattza
accidentale che ha delusa la sua speranza, la partecipazione
con cui si è eseguito il reato, la fortuita impossibilità di
vedere in tempo il mandatario edi dargli il salutare avvertimettto, non sono cose che possono paralizzare le cottsegnenze di "Il vero ritorno al bene e dare alla società il

diritto di punire per una complicità che potrebbe essere
una mostruosa linzione » (4). Ma, mentre il Bertauld ritien'e
troppo rigida la condizione assoluta di essersi portata a

malgrado ciò volle procedere oltre nell'impresa crintinosa,

bisogna ammettere ulteriori distinzioni. Se il concorso, a
causa del pentimento, non ebbe efﬁcienza sul delitto, l'atttore del reato, procedemlo oltre, lo fece per suo cottto e
a suo rischio: la sua tenacità criminosa non può esser fon-

datttento e sostegno della responsabilità altrui. Ma, se non
si tratta di questo caso, è ttecessario distittguere ancora tra
la responsabilità del mandante o del socio, da un lato, e
quella del consigliere o dell'ausiliatore, dall'altro. ll mattdante e il socio aveano stabilito con l'esecutore un patto
criminoso; e quando, tnutando volontà e facemlo ciò noto
all’esecutore, ltanno sciolto codesto patto, l'atttore mate—
riale del reato deve presuntersi che siasi svincolato da loro

ed abbia agito per suo conto. Se, ittvece, si tt‘atta di altri
compartecipi, poicltè il loro mutamento di volontà, per
quanto portato a conoscettza dell'esectttore del reato, non
è tale da distruggere per sè stesso la facilitaziotte o l'impulso che l'atto loro aveva dato al tualelizio, è cltiaro che

la loro posizione e più trista, perchè, superstiti alla malvagia volontà in loro cessata, rimangonoi peruiciosi effetti
di essa. Nell’ordine dei fatti essi rimangono sempre cause
del delitto. Bisogna, dunque, se voglion cancellare il ntal
fatto, che costoro non si limitino a pentirsi e manifestare

la loro variazione; ma con tutte le loro forze si adoperitto
a intpedire quel delitto, che, se avviene, è conseguenza

del precedente loro operato » (6).
Ora, se si tratta dell'istigatore, il quale non solo ha ab-

bamlonato l'antico proponimento crintittoso, ma, vedendo
già continciata dall'istigato l'esecuzione del delitto, riesce
a itnpedirtte il proseguitttettto, e citiaro che, se ciò egli
compie malgrado la contraria intenzione dell’esecutore che
vorrebbe andare oltre nell'opera criminosa, non può ri-

cottoscettza del mandatario la revocazione del mandato,
altri invece sostiette_clte anche quando ciò sia avvenuto,

spottder di correità nel tentativo, perchè l'interruzione

non possa da sè solo bastare per I'impunità del mandante.

dell'esecuzione del delitto non è indipendettte dalla sua vo-

(i) Trattato di diritto penale, lib. u, e. XXXVI.

(2) Codice penale toscano illustrato, vol. II, pag. 79.
(3) Principes ge'nératu;, ecc., tt. 410.

(4) Cours (le code pc'nal, lecon XIX, pag. 412.
(5) "rallato di diritto penale, 5 MO.

(6) Monogr. cit., $ 344 a 347; Programma, parte generale.
‘ 55 4.93 a 497.
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lontà, ma, invece, deriva appunto dalla sua provvida e
attiva resipiscenza.
Ma, se l‘istigato, nonostante il pentimento dell'istigatore,

ha consuntato il delitto, per stabilire quale sia la posizione
giuridica dell'istigatore pettlito, bisogna indagare printa di
["NO se egli ha cercato di rettder operoso il suo pentimento; perchè, se egli lo ha lasciato svolgere soltanto tte]

catttpo chiuso della sua coscienza, se non ha neppure por-

tato a conoscenza dell'istigato il cambiamento della sua volontà, avendo lasciata integra mediante questa inerzia la
sua primitiva opera delittuosa, non può che subirne le conseguenze. Un pentimento, che non è posto in condizione
di diventare forza paralizzatrice della precedente forza criminosamente impulsiva, non può esser causa di esclusione
della responsabilità penale.
Se, invece, chi ha dato un mandato delittuoso fa noto in
tempo al nmttdatario che egli recisafnente e definitivamente
lo.revoca; se chi ha usato il contattdo o la ntiuaccia per ittdurre altri al delitto, con pari energia gli cotttuttica che è
sua ferma decisione che il delitto più non si compia; se il
vincolo criminoso è palesemente spezzato; quando, nudgrado ciò, il maleﬁzio è eseguito, non è gmsto che si con-

sideri come ancora esistente un legame che in tempo era
stato sciolto. Il mattdato è revocato, il comattdo èannullato,
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escludere la correità non può bastare in questo caso la
semplice manifestazione del pentimettto e del desiderio che
si abbandoni dall' istigato il criminoso proponintenlo;
perchè questo trova il suo sostegno in quelle passioni che
l'istigatore abilmente suscitò ttell'attinto altrui. Egli è mestieri, dunqqe, che in tutti i tttodi si cerchi di demolire

l'opera propria, che con ogni mezzo idoneo si tenti d‘impedire il delitto. Ma, se l’istigatore pentito nttlla ha trascu—
rate per render questo suo pentimento veramente utile;
se egli ha cercato in ogni ntodo di dissuadere l'istigato,
adoperando il consiglio, la persuasione, la preghiera, la
minaccia; se, non page di ciò, ha messo in guardia la vittima de51gnata; e se, non contento ancora, di tutto ha dato

avviso all'Autorità competente; qualora poi non siano coronati i suoi sforzi da buon successo, non ci sentbra che

la sua responsabilità di correo possa perdurare. È vero che
da lui ebbe il delitto il suo priuto e necessario impulso;
ma egli, prima che questo delitto continciasse ad apparire
come realtà cottcreta, lta diretta la sua multiforme operosità con energia instancabile ad intpedtrlo. All’azione
primitiva e stata opposta una nuova azione, temiettte in tutti
i ntodi possibili il paralizzarla. L'attivo cooperatore crimittoso si è volontariamente trasformato in attivo cooperatore
della giustizia. La forza diretta contro il diritto si è tramu-

chi era destittato a eseguire il reato persiste nel suo pro-

tata in forza operante per il diritto. Non vi è più il correo
che assiste contpiaciuto all'attuazione dei suoi disegni; vi
è ittvece un uonto pentito che si sforza di ostacolare il

ponimento e lo attua, bisogtta logicamente concludere che,

reato; e la legge non deve colpire chi, ravvedutosi, non si

la minaccia è ritirata; all'antica forza determinante e stata

tolta tutta la sua energia intpttlsiva; e se. ciò nonostante,

venuta meno l'antica causa determinante, ttuove ragioni,

litnita al pentimento, ma si tranmta in strumento della

del […lo personali all'esecutore, hanno indotto costui al
malefizio. Ciò che pritna avrebbe egli compiuto per conto

legge per la tutela del diritto. Se fosse altrimenti, la legge

stessa, a parer nostro, diventerebbe imprevvida, perchè

altrui, l'lta compittto poi per conto proprio; cosi e non al—
trimenti può spiegarsi la sua malvagia ostinazione. E se la

sopprimerebbe quell'incontivo all'operoso petttimettto, il
quale, se malauguratamente resta qualclte volta inefficace,

printitiva forza determinante ha perduta ogni efficacia,

molte altre volte ittvece riesce ad impedirei delitti.

perchè l'antico vincolo delittuoso è sciolto nello stesso

E se qttesti principi sono accettabili per ciò che concertte

tnodo ond'era stato stretto, la responsabilità del delitto

l'operoso pentimento del correo, debbono esserlo anche per
ciò che riguarda il pentimento egualmente operoso del

resta esclusivanteutc a carico di colui che l'lta eseguito.
Poichè però non sempre la correità morale si concreta

complice. Chi ha prontesso all'esecutore del reato un aittto,

in [lll mandato o in un comando, coi quali si trasfonde in
altri o ad altri s'intpone la propria volontà, ma spesso con-

sfuggirà quindi alla responsabilità penale se in tetttpo gli

siste in un'abile istigazione, mediante la quale, profittandosi di taluttc favorevoli circostanze, si suscita in un attinto
il turbine delle passioni e da queste si fa scaturire il pro-

sogli, perchè la sua volontà non è più qttella di cooperare
al maleﬁzio. E chi ha dato consigli o istruzioni o fornito
ntezzi utili al delitto, sfuggirà alla responsabilità che pesa
sui complici, quando abbia,cercato di dissuadere l'esecutore
adoperando la persuasione, la pregltiera, l'intimidazione,
ed abbia messo in opera ogni tnezzo ed usato ogni sforzo
per impedire il reato. Se tutto ciò che egli potea fare,
per conseguire questo scopo. lo ha fatto; se non lta-nep-

ponimento criminoso, la questione dell'efficacia gittridica
del petttimettto del correo diventa in questo caso incomparabilmente più grave. Abbandoni pure lo scaltro istigatore,
dicono alcutti, l'itttenzione critnittosa che lo spinse a isti-

gare; manifesti pure all‘istigato che egli e sinceramente
pentito e che e suo vivo desiderio che non si attettti più ai
diritti altrui : se la manifestazione di questo suo pentimento
edi questo suo nuovo desiderio resta ittfruttuosa, se la

tempesta delle passioni da lui suscitata non si calttta ed ha
luogo il delitto, indarno può egli aspirare all'impunità. Il
suo pentimento e la partecipazione di esso all'istigato, i
suoi consigli e le sue esortazioni perchè, al pari di lui, abbandoni costui il suo disegno crintittoso, possono attenuare
tion distruggere la sua responsabilità, perchè il delitto
commesso non cessa di rannodarsi alla printitiva istigazione
come l'effetto alla causa. Ma a noi sembra che questa opimone sia troppo inesorabilmente rigida. Senza dubbio, ad

farà conoscere che non deve più cotttare sull'aiuto promes-

pure trascurato di chiantare in suo soccorso la competente
Autorità, non ci pare che sarebbe giusto punirlo come contplice di till delitto, al quale, se dapprima aveva_aderito come
consigliere e ausiliatore, ha opposto poi, anche prima
che continciasse ad attuarsi, una forza attivamente benché

non fortunatamente ostacolatrice. All'antico dolo del com-

partecipe si è sostituita un’energia lottattte per la difesa
del diritto; e in virtù di questa radicale trasformazione

d'intenzione e di attività non può sussistere più la partecipazione criminosa (i).
107. Finalmente, poiché per il concorso delittuoso è in-

dispensabile la convergenza criminosa delle volontà, la

('l) Canonico, Del reato e (lella pena in yenere, pag. 255 e 256; Impallomeni, Codice penale italiano illustrato, vol. I,
n. 147, pag. 276, 2° edizione.
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necessità di questo nesso ideologico fa si che non possa

verificarsi né una partecipazione dolosa in reato colposo,
né una partecipazione colposa in reato doloso, né una partecipazione colposa in reato colposo.
a) Se talutto, volemlo cottseguire un suo itttento crimittoso, profitta dell'altrui vincibile errore, per remierlo

genza; per modo che, « se un fannocista sbadato dà per
errore e scatnbio di medicinali ttna sostanza vettefìca a chi
se ne serva per un venefìzio, il farmacista rispomlerà, se

del caso, di contravvenzione alla legge sanitaria sulla te-

nuta dei veleni, non di partecipazione ttel vcttefìzio » (3).

tnitata a quella d'una semplice partecipazione ad un delitto

Ed e proprio così ; perchè, quando l'esecutore agisce con
dolo, la sua azione dolosa impedisce che l'evento lesivo
possa fat‘si rimontare ad un precedente fatto altrui rivelattte un'intprudenza, una negligenza o nn'imperizia. 'l'ra
questo l'atto e l'evento si e itttcrposta, come vera forza cattsale, l'altrui malvagia volotttà, concretatttesi in un'azione

puramente colposo. Il suo dolo non può trasformarsi in
semplice colpa, sol perchè la colpa e non il dolo è imputa—
bile all'esecntore, del cui errore o della cui imprudenza si
(: egli avvalso con perfida scaltrezza. Non e un reato colposo

generatrice del risultato lesivo. Sicchè il reato fisicamente
i': ttttto in quest'azione, e psichicamente è tuttonel dolo che
ha gttidato l'esecutore, al quale quindi esclusivamente e
.intptttabile.

che può attribuirsi a chi, agendo con dolo, si è servito del-

e) E apputtto perchè tte] concorso critnittoso vi è bisogno d'un nesso ideologico che indirizzi le volontà dei

strumento dei suoi disegni, ovvero facilita, sostiette e di-

rige l'imprudettza altrui, afﬁnchè essa diventi per lui ttna
efficace per quanto tttconsapevole cooperatrice, quando il
successo gli arrida, non può la sua responsabilità esser li-

l'altrui colpa per i suoi ﬁtti. E appunto perché si è egli
servito dell’errore o dell'imprndenza altrui come d'ttno
strumento per il conseguintento del suo scopo criminoso,
del reato, di cui l'esecutore risponde a titolo di colpa, egli

deve rispondere a titolo di dolo e come autore. La sua figura e quella di delinquente doloso, perchè un'intettzione
criminosa ha diretta la sua volontà; e di delinquente principale, perchè se e vero che un altro lta'eseguito il reato,
è vero altresì che costui non ha agito con fine delittuoso,
ed è stato inconsapevolntettte spittto o coadiuvato dall'altrni
perfida scaltrezza, sicchè è stato adoperato come strumento
inconsapevole per il conseguimento del segreto e critninoso
intettto altrui. Anzi, com'è stato giustamente osservato,

contpartecipattti al medesimo risultato lesivo, neppure può
annttettersi una partecipazione colposa in reato colposo.
Ma su questo pttttto tutt'altro che concordi sono le opi-

nioni dei criminalisti; perchè, se molti autorevoli giuristi
escludono questo concorso colposo in reati colposi (4),
l'antntettotto invece altri giuristi non tttetto autorevoli (5);

e, per ripetere ciò che a questo riguardo abbiamo scritto
in altro nostro lavoro (6), gli argomenti degli uni e quelli
degli altri possono riassumersi con sufficiettte ordine e
chiarezza ttel segucttte tnodo.
« Da un lato, in sostegno dell'esclusione del concorso

colposo in reato colposo, si osserva: che l'applicabilità delle

può anche verificarsi talvolta che sia tale l'arte di chi si
avvale per i suoi fini delittuosi dell'errore altrui, da fare

scuno degli agenti abbia avuto l'intettzione di contribuire

scomparire la responsabilità dell'esecutore, potendosi riba-

con gli altri ad un comune risultato lesivo, che cioè abbia

dire così abilmente nell'animo di costui l'ittganno e rendere per lui così ntalagevole la visione del vero, cosi difficile la prevedibilità del risultato, da escludere, rispetto a

operato dolosamente; che, quando il fatto d'un preteso
contpartecipante non è intimamente stretto al fatto principale da un nesso ideologico, costituisce un fatto autonomo

lui, perfino il concetto della colpa incrintittabile (i).

che dev'esser giudicato esso stesso come fatto principale;
che, nei reati colposi, se l'evento danttoso è il prodotto di

4) Ne può antmettersi una partecipazione colposa in
un delitto doloso; perché quando manca una cosciente as—
sociazione crimittosa delle volontà, non può concepirsi un
concorso delittuoso. « Se alcuno, scrive l'lmpallonteni,
cottmtette volontariamente un delitto, non può mai dirsi

che l'altrui imprudenza o negligenza abbia fatto nascere in
lui il proponimento delittuoso, o l'abbia in lui confermato,

norme sulla partecipazione crimittosa presuppone che cia-

più atti d'imprudenza o di negligenza, attribuiti a più
persone, si ha la concorrenza di più fattori causali dell'unico risultato lesivo prevedibile, la qttale rende respon-

sabile di questo risultato ciascuno degli agenti, come se
egli l'avesse prodotto; ma ai fatti colposi dei vari agenti

giacchè quel proponimento ha la sua radice nei ﬁtti del-

non si posson applicare le norme legislative stabilite per
la partecipazione di più persone ad un reato, perchè manca

l'agente, che nessuna imprudettza o negligenza, nessuna
infrazione regolamentare può far nascere o può incorag-

fra loro il nesso ideologico, manca cioè quel vincolo ntorale che li rannoda e li coordina ad un unico scopo crimi-

giare » (2). Il delitto è imputabile completamente all'esecutore, quantunque egli abbia proﬁttato dell'altrui negli-

ttoso, congiungendo le varie forze causali in una comune
insurrezione contro il diritto; e che, finalntente, poichè la

(i) Impallomeni, L‘omicidio nel dir. penale, n. 54; Carrara,

monogr. cit., n. 234.

'

(2) Op. cit., l']. 55.
(3) Impallomeni, Codice penale italiano illustrato, vol. I,

II. 146, 2a edizione.
(4) Vedi, fra quelli che più largamente ne hanno trattato:
Carrara, mottogr. cit., 55 221 a 234; Brusa, Saggio di una dot-

irma generale del reato, 55 270 e 271; Travaglia, prefazione
alla monografia del Setti, I)ell'impatabilità, pag. XVI-XV“;
Castori, nell'Archivio Giuridico, XLtX, pag. 457; Sighele, La
teorica positiva della complicità, pag. 157 a 167; Schwalbach,
Dottrina dei reati di emissione (Gericlttssaal, 1879); Von Buri,

Wharton, dall‘Arabia, dal Napodatto, dal 'I‘nozzi, ecc., può dirsi

la prevalente.

'

(5) Vedi, fra quelli che più di proposito se ne sono occupati:

Schiitze, Die nothwendige Theilnaltme, pag. 182; Hermes,
Zur Lehre von der Theilnaltnte am Verln'ecltcn, pag. 55;
Chauveau ed Hélie, Teorica del codice penale, vol. IV, n. 1425;
'l'hibierge, La notion de la complicite', pag. 83 e 84; Setti,

Detl‘imputabilità, pag. 122 e seguenti; Mosca, Nuovi studi
e nuove dottrine sulla colpa, pag. 67 a 74; Stoppato, L'evento
punibile, pag. 256 a 269; Alimena, I limiti e i modi/ica-

tori dell‘intpatabilità, vol. I, pag. 483 e seguenti; Campili,
Condizioni e limiti di punibilità della colpa, pag. 150 e

Zar Lehre von der 'I'heilnahme, !. E questa dottrina, sostenuta

seguenti.

anche dal l\!ittermaier, dal Berner, dal Kòstlin, dall' Haus, dal
Nypels, dal Prius, dal 'I'hiry, dal Carmignani, dal Pessina, dal

(6) Codice pen. italietta studiato, vol. Il, parte BH, pag. 130
e 131.
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colpa, in tanto s'incrimina, inquanto produce un danno, se
il danno verificatosi è indispensabile all'incriminahilità di
un’imprmlenza o di una negligenza, affinchè nei reali colposi potesse atttmettersi il concorso colposo, occorrerebbe
che l'accordo delle volontà, che deve avere per oggetto il
reato. si forntasse non già unicamente sul fatto in cui si

concreta l'imprudenza o la negligenza, ma anche sull'ele-

mento del dattuo indispensabile al reale: ma allora svanirebbe la colpa per dar posto al dolo.
'
« Dall'altro lato, in sostegno della teoria opposta, si
osserva che niente esclude che di titi fatto colposo uno sia
l'autore fisico, un altro l'istigatore ed un terzo l'ausiliatore.
flore atti convergono ttttti obiettivamente al medesimo risultato lesivo; e quindi, concorrendo ittsiertte alla produ-

zione del medesimo evento dannoso, contengono già qttel
nesso cattsale obiettivo, che e la prima condizione del con-
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tive. Infatti, se per l'art. 63 è correo colui che concorre

con altri nell'esecuzione d'un reato, o che ha determinato
l'esecutore a commettere il reato; e se, per l'art. 64, (:

complice chi è concorso nel reato con l'eccitare o rafforzare la risoluzione di counncttcrlo, o col dare istruzioni e

col settnninistrare tnczzi per eseguirlo, o col facilitarne la
esecuzione prestando assistenza od aittto; e se la volontarietà, a norma dell'art. 45, deve riferirsi ad ogni azione e

ad ogni suo elemento integrante perché possa sorgere la

imputabilità, eccettuandosi soltanto quei casi nei quali la
legge con espressa dicltiarazione disponga diversamente, il
manifesto che, completando le disposizioni degli art. 63
e 64 con qttella dell'art. 45, entergc litnpido il cottcetto
che la partecipazione criminosa presuppone un criminoso
nesso intenzionale che stringe dolosantente i contparlecipanti, dirigendone la volontaria e molteplice attività verso

corso crintittoso. E poiché le volontà delle suddette persone

un unico intento lesivo. Se, completando l'art. 63 con

convergono sul medesitno fatto, dal quale e prodotta la
cettseguettza lesiva non voluta, cioè sopra titi fatto colposo
perchè contrario alle norme di quella prudente e diligente

l'art. 45, risulta che e correo morale colui che ha voluto
determinare altri a commettere il reato, come tnai potrebbe

condotta civile che è necessaria alla tutela del diritto, non

solo imprudentemente istigato altri a compiere titi fatto

può ritenersi che manchi l’altro requisito indispensabile,
quello cioè del nesso morale. Se nei reati dolosi può es-

che lta prodotto un evento lesivo non volttto nè dall'ttno nè

servi associazione di volontà criminose, nulla esclude che
nei reati colposi possa esistere llll nesso intimo fra più ne-

gligenze o iutprmlenze convergenti al medesimo risultato,
che cioè più volontà si accordino intorno ad un fatto, che

rappresenti per ciascttno di coloro che vi partecipatto una
condotta colposa, e che prodttca un risultato dattttoso prcvedibile da tutti. Nè giova dire che non può ammettersi
concorso criminoso, perchè manca l'accordo delle volontà
intorno all'efetttettto del dantto, il qttale è condiziotte del-

l'incriminabilità dei fatti colposi; perchè il danno verificatosi è tttta condizione estrinseca, la quale, se è indispensa—

bilealla incriminabilità della negligenza o della imprudenza,
non ha relazione però con gli elementi costitutivi della

ritenersi correo chi, senza prevedere il risultato lesivo, ha

dall'altro, ma solo da entrambi prevedibile? Poiché il reato
colposo non è concepibile senza il risultato dattttoso, non si

può dire che siasi determinato alcuno a conttnettcre il
reato, quando si è determinato bettsi costui a compiere il
fatto materiale, ma l'altro elentettto integrante ed essettziale del reato, cioè il danno, non si è pttttto voluto. E se

dagli art. 64 e 45 si desume che è complice morale colui
che ha voluto eccitare o rafforzare l'altrui risoluzione di
commettere il reato, come mai potrebbe affermarsi che in
questa condizione si trovi appunto colui che solo impruden—
temente lta dato un consiglio a chi solo itttprmlentetnente
ha commesso un fallo produttivo di una lesione giuridica?

partecipazione criminosa, perla quale, nei reati colposi,

Per la nostra legge dunque l'idea del reato deve esserchiara
nella mente del compartecipe, e deve guidarne la volontà
e gli atti; l'intenzione criminosa deve stringere fra loro i

occorre che gli atti d'intprudettza o di negligenza siano
connessi con l'evento sittistro come i fattori causali con

escludersi la possibilità di una partecipazione colposa in un

l'effetto, e che nel fatto, da cui poi deriva l’evento, con—

vergano colposameute le molteplici volontà ».
Ora, innanzi tutto, la teoria della partecipazione colposa

nei reati colposi “non potrebbe esser ammessa sotto l'impero del nostro codice penale. « L'istigazione, come ogni

vari concorrenti ad un fatto lesivo; e per conseguenza deve
delitto colposo (i).
_
Illa, pur considerando la questione da un puttto di vista

puramente dottrinale, non crediamo che anche nel caso di
lesioni giuridiche derivanti da colpe concorrenti potrebbero

riale snl progetto del codice (o. LVI), suppone un autore

applicarsi le norme relative alla partecipazione criminosa.
Quando il dolo anima e dirige l‘opera di tutti coloro che
premlon parte al tuedesitno reato, la convergenza obiettiva

doloso ». E sebbene qualclte valoroso giurista abbia soste-

degli atti e completata dalla convergenza delittuosa delle

nuto che all'ammissibilità della suddetta teoria non si oppongano gli art. 63 e 64 del codice, poiché essi non distinguono fra reati dolosi e reati colposi, del tutto diversa
e la nostra opittione, parendoci invece che il presupposto
del dolo risulti cltiarissimo da codeste disposizioni legisla-

ideologico, che stringe indiswlubilmente fra loro tutti i
colpevoli. Se questo nesso non esistesse, vi sarebbero tattte
responsabilità autottoute per il comune risultato lesivo,
quante sono le attività alle quali questo risultato si rian-

specie di partecipazione, si legge nella Relazione ministe-

intenzioni. Oltre al nesso di concattsalità, vi è un nesso

' (1) III una sentenza con la qttale si dichiarò inammissibile il

vero significato di qttcsta ﬁgura giuridica, rispetto cioè alla scam-

ricorso del Pubblico Ministero, la nostra Cassazione affermò una
volta, sebbene incidentalmente, non potersi approvare il principio
troppo assoluto di non esservi Inni complicità nei fatti colposi,
cssettdo ciò in opposizione con l‘art. 60 del cod. penale (7 aprile
1892, P. Il]. in e. Maschito/lo : Carle Suprema, XVII, 641). Ma in
seguito, tutte le volte che le occorse di decidere di proposito se

bievole comunicabilità dei mezzi e delle circostanze che integra

le norme del codice sul concorso di più persone in un reato fos—
sero applicabili anche ai reati colposi, dichiarò sempre che no.
Infatti, con una sentenza del 24 maggio 1898, dichiarò che il
concorso di più persone in un fatto colposo « non ha senso nel

la partecipazione » (Reina: Riu. Penale, XLVIII, 26); con una
sentenza del 12 agosto 1904 ribadì il medesimo cottcetto (D‘Alessandro: Id., LX, 450); e con una più recente sentenza del
29 marzo l906, ha dicltiarato che « non possa ammettersi alcuna

forma di correità o di complicità nei delitti colposi, per cui si
richiederebbe un concerto fra i compartecipi, incompatibile con
l‘ipotesi della colpa, che esclude, printa ancora del vincolo, la
sussistenza di propositi e di ﬁtti tlelittnosi, che nella colpa non

sono configurabili » (Del Frate: Suppl. alla Riv. Pen., Xv, 114).
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nada col vincolo causale. Ma, poiché questo nesso esiste, è

servono ad indicarle, non vi è punto uniformità nei crimi-

da esso che deriva la conseguenza che ttttte qtteste attività

nalisti e nei legislatori.

causali, perchè dirette e strette insieme da ttna ntedesima

Vi è, infatti, chi alla parola « correità », e più ancora

intenzione antigittridica, invece di dar luogo a responsabi—

alla parola « complicità », attribttisce un signiﬁcato generico, in guisa, cioè, da indicare con l'una o con l’altra
tutte le possibili specie di partecipazione delittuosa ; e viè

lità autonome, danno luogo a responsabilità intimamente

connesse, e quindi fanno sorgere la teoria del concorso di
più persone in un tuedesimo reato. Ora, poichè, quando
negli agenti esiste non il dolo, ma la semplice colpa, quatttunque esista un'eﬁicacia causale negli atti loro rispetto

invece chi a queste due parole da due signiﬁcati distinti,
adoperando la prima per indicare la partecipazione principale e l'altra per indicare la secondaria. Vi è chi adopera

all‘evento lesivo veriﬁcatosi, manca però il nesso intenzio-

la parola « autore », per accennare esclusivainente a colui

nale, ciascuno di loro risponderà bettsi del risultato non

volttto ma prevedibile che ttell'imprudenza di lui ha trovato
uno dei suoi fattori, ma non è ad essi applicabile il concetto
uniﬁcatore della partecipazione criminosa, perchè questo

il quale concepisce ed esegue il delitto, denomiuando o
correi o coagenti principali ttttti coloro che in modo prìncipale, ma non compiutamente, partecipano al delitto, e
complici o attsiliatori coloro che vi partecipano in modo

cottcetto uniﬁcatore presuppone la convergenza intenzio-

accessorio; vi è chi adopera, invece, la parola « autore »

nale; e quindi non può veriﬁcarsi se non nei reati dolosi.
Nè giova obiettare che anche nei delitti colposi derivanti
da molteplici imprudenze concorrenti un nesso psichico
può esistere, in qttanto che, se le volontà degli agenti non
possono, per la mancanza del dolo, convergere in un me-

tanto per chi esegue il delitto, quanto per chi induce altri
ad eseguirlo, distinguendo però il primo con la denomina—

desimo intento criminoso, posson però convergere sopra

un medesimo fatto imprudente produttivo di un evento lesivo non voluto ma prevedibile; perchè questa convergenza
di colpe non può bastare. Nei reati dolosi il compartecipe,
associandosi al fatto altrui, sa che questo è diretto a un
ﬁne delittuoso, ed appunto perciò operosantettte vi aderisce.
Nei reati colposi, invece, chi imprudentementepartecipa
a un fatto imprudente, partecipa bensi all'altrui fatto colposo, ma settz'aver coscienza dell'altrui colpa; perchè, se
questa coscienza egli avesse, svanirebbe la prevedibilità,
cheè il requisito della colpa, e subentrerebbe la previsione
del risultato. Il vincolo delle volontà, nei reati, non può

zione di « autore materiale » e il secondo con quella di

« autore morale o psichico o intellettuale »; evi è poi chi,
per distinguere colui che suscita in altri la risoluzione criminosa da colui che l’attua, il nome di autore riserba per
il primo, e al secondo da quello di agente o di esecutore.
E ﬁnalmente, mentre vi è chi denomina autore anche il

cooperatore immediato, e chi, pure adeguandolo nella responsabilità e nella punibilità all’esecutore, da però solo a
quest'ultimo il nome di autore, classiﬁcando l’altro tra i
correi, si crede invece da altri che egli non possa esser
classiﬁcato se non fra i complici.
Ma, afﬁnchè della diversità di denominazioni o di classiﬁcazioni prescelte dai trattatisti o dai legislatori si possa
avere un'idea più cltiara e più completa, non sarà inopportuno ricordare in qttal modo i nostri più eminettli cri-

avere speciale importanza ed esser produttivo di speciali

minalisti e i nostri antichi codici italiani abbiano preferito

conseguenze giuridiche se non quando sia un vincolo criminoso; e le volontà non posson criminosamente stringersi fra loro se non quando mirino a uno scopo antigiuridico. Il legante psichico delittuoso presuppone dunque

di classiﬁcare e di dettomittare i vari condelinquenti. Si
avrà con ciò una prova convincente di qttello che abbiamo

una comtttte direzione delittuosa delle volontà: presuppone
il dolo.

il nome, il concetto non muta.

detto, e si vedrà inoltre come talvolta l'identità del nome
non include identità di concetto, e talvolta, invece, se muta
109. Il [lessi chiama « autore principale » chi a un

tempo concepisce il reato e lo esegue; dice che sono reciCapo II. — Partecipazione criminosa
in ispecie.
& l. Forme di partecipazione e penalità
dei compartecipi.
108. Distinzioni e terminologia. Diversità di denominazioni e

classiﬁcazioni. — 109. Trattatisti. —— HO. Legislazioni. —
IH. Secondo l'autore. — 11%. Codice penale vigente.

procamente correi l'autore dell'idea criminosa, l’esecutore
di essa e i cooperatori immediati o necessari. E, mentre
ttttti costoro compiono opera principale'e vanno allegati
nella tnedesima categoria,compiono poi opera di secondaria partecipazione, e debbono essere distinti col nome
di «complici », coloro che si limitano ad agevolare il
reato (I). Carmignani da il nome di « delinquente princi-

pale » all'esecutore del reato, e ttttti i compartecipi chiama
108. Abbiamo già detto che la partecipazione critniuosa
può esser principale e secondaria; abbiamo indicato e
illttstrato il concetto, secondo il quale, a nostro modo di

« delinquenti accessori », distinguendoli in accessori prima
del delitto, durante il delitto, o dopo di esso, ma con ac-

vedere, l'una va distinta dall’altra; abbiamo accennato alle

cordo precedente (2). Mori tlistingue i condelinquenti in
due grandi categorie: qttella degli autori e quella degli

forme di concorso che costituiscono una partecipazione
principale ed a quelle che costituiscono invece una partecipazione accessoria ; e abbiamo dimostrato come essendo
qttella, per la sua forza cattsale, più importante di qttesta,
questa diversità d'importanza debba dar lttogo, pei condelinquenti, ad una diversa misura di pena (n. 76 a 92).
Ma sia relativamente alla classiﬁcazione delle varie forme
di partecipazione, sia relativamente alle denominazioniche

ausiliatori. Nella prima colloca l'atttore ﬁsico, cioè colui
che ha eseguito il delitto, e l'autore morale, cioè colui
che ha fatto nascere nell'esecutore il proponimento criatittoso, e nella seconda colloca coloro i quali 0 ltauno l‘acilitata l'esecttzioue del reato (ausiliatori ﬁsici), o hanno
influito a fortiﬁcare l'altrui proponimento critttinoso (ausiliatori psicologici) (3). Pacciani-distingue i partecipanti
ad un reato in partecipanti principali e correi, e parteci—

(l) Trattato di diritto penale, cap. XXXIV, XXXV e XXXVI].

(2) Elementi di dm'lto criminale, 55248 a 271.

(3) Teorica del codice penale toscano, pag. 76 e 82.
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pone chi è la causa morale tlel maleﬁzio, gli esecutori, i
cooperatori immediati di esso e gli attsiliatori necessari,
pone poi nella seconda coloro che prendono parte al reato
in titi modo indiretto e secondario (i). Giuliani dice che è

questo criterio distitttivo aderisce anche l'Arabia, il quale
cltiama « correi » quelli che ﬁsicamente e simultaneamente
consumano un reato risoluto da ttttti, e quindi sono eguali
nel grado di responsabilità; e chiama « complici » coloro
i quali partecipano ad un reato, di cui un altro ha la parte

delinquente principale colui il quale compie gli atti che

principale, per tnodo che, egli dice, non può esser questione

costitttiscouo la consumazione del delitto; e che se più

di complicità quando non vi è gradazione nel dolo o nel
danno fra l'autore principale di un reato e coloro che cett-

panti accessori 0 cotnplici ; e mentre nella prima categoria

concort‘ono in questi atti, sono essi corrci, consistendo la
correità nel concorso diretto ed imtnediato nella consuma-

zione del tnalelizio. Dice poi che sono delinquenti accessori coloro i quali aderiscono all'azione del delinquente
principale con atti influenti sull'esecuzione del delitto;
soggiungendo che il loro concorso può essere o morale,

corrono con lui per l‘impresa criminosa (6). Pessina dà il
nome di « autore » soltanto a chi commette il fatto costi-

tuente il reato, ed il nome di « coautori » a coloro i quali
siano in più ad eseguire il delitto; e, poichè talvolta l'att—
tore non fa che esegttire un proponimento criminoso che

come nel mandato, nel cetttattdo o nel consiglio, e ﬁsico,

altri gli ha fatto nascere nell'animo, a lui è dovuto il nome

come ttell'aittto. La partecipazione dei delinquenti acces-

di « autore materiale », mentre colui che lo ha detenuti-

sori, cioè quella la qttale consiste in un concorso indiretto

nato a delinquere prende qttello di « autore intellettuale o
di provocatore ». Tutti gli altri partecipanti al reato sono

e mediato all'esecuzione criminosa, va designata col nome
di « complicità ». E perciò, se l'azione del compartecipe,
pur rappresentando un ausilio, e compiuta però nell'atto

complici, sicché la complicità denota qualsiasi aittto ﬁsico

stesso in cui si compie il delitto, e s'itmnedesima con

o morale, necessario o non necessario (7). Paoli classifica
nella categoria dei cor-rei tanto chi esegtte l'atto o gli atti

quella del delinquente principale, costituisce non più una

consumativi del reato, quanto citi alla consmnazione nta-

complicità, ma una correità (2). Carrara chiama « autore »

terialntettte e direttantente coopera. Nella categoria dei
complici colloca poi sia tutti coloro i quali solo con azione

l'esecutore dell'atto consntnativo del reato; « coautore »

chi a quest’atto partecipa attivamente; « correi » ttttti co-

psicltica concorrono al delitto, sia coloro i quali, sebbene vi

loro che alla consumazione premiano parte concomitante;
e coautori e correi classiﬁca nella categoria dei delinquenti

partecipino ﬁsicamente, non sono però esecutori di esso, nè
cooperano direttamente agli atti costitutivi e consumativi;

prittcipali. E poiché colui che ideò il delitto e indusse altri

sicché la complicità comprende l'istigazione, tlelle varie

ad eseguirlo, i! bensi l'autore del disegno criminoso, ma
non c l’autore dell'allesa alla legge, la quale non può aver
luogo se non con un fatto, non il nome di «autore » crede
egli che possa attribuirsi a costtti, ma invece quello di

sue forme, la società e l'ausilio (8). Canonico distingue i

« printo motore » del malefizio. A ttttti coloro poi, i quali
partecipano agli atti
nome di « ausiliatori
un lato in prossimi 0
alti di esecttzione o a

precedenti alla consumazione, da il
o complici », che poi distingue da
remoti, secondo che partecipano agli
qttelli di preparazione del reato, ed

in necessari 0 accidentali, seeondoch l’opera loro è o non

cotnlelinqnenti in agenti principali, il cui concorso t'= causa
efﬁciente del reato, e in complici. che sono calura i quali

partecipano al reato in modo meramente accessorio. Cosi
gli uni come gli altri possono essereo agenti morali. e
agenti ﬁsici. Sono agenti principali morali quelli clted:inno
l'impulso diretto al reato, che cioè, determimmdo altri al
delitto, ne sono la causa morale efficiente; sono agenti

principali fisici quelli che eseguono il reato e partecipano
ad esso in modo positivo ttel periodo della sua consuma-

èindispeusabileal maleﬁzio (3). Nicolitti chiama « autore »

zione; e di costoro e autore fisico del maleﬁzio colui che lo

soltanto l'esecutore dell'atto consumativo del delitto; da il

consuma, e sono corrci ttttti gli altri. Sono poi complici

nome di « complici » a tutti coloro i qttttli moralmente e

(0 agenti secondari) morali qttelli che fortiﬁcano o stitue-

fisicamente concorrono nel reato, distinguendoli però in

latto l'altrui determinazione criminosa, e complici ﬁsici

necessari e non necessari, ed indicando col nome speciale
mento criminoso; e adopera la parola « correità » in senso
generico, per dettotat‘e cioé ttttti i colpevoli di un mcde-

quelli i quali prestano aiuto all'esecuzione del reato nel
periodo anteriore alla consumazione (9). E per non dilungarci maggiormente, Brusa chiama « istigatore » chi suscita
nell'esectttore il proponimento criminoso; cltiauta « autore »

di dare sceleris colui che suscita nell'esecutore il proponi—.

sinto delitto (4). Roberti distingtte i condelinquenti in

chi tlel reato esegue l'ultimo atto consumativo; designa

correi e complici. Usa la parola « correità », per indicare
il concorso di più persone in un reato che si era riso-

col nome di « coautori » coloro che sono stati in più a
compiere qttesto atto, e col nome di « correi » quelli che

luto eommettersi da ttttte e da ciascuna di esse; sicchè e
mestieri che vi sia il precedettte concerto ed il concorso
negli atti consumativi; e adopera la parola « complicità »

delitto; e riserba la_denominazione di «complici o di ansiliatori » ai soli compartecipanti accessori 0 secondari, che

hanno preso parte agli altri atti della consumazione del

per indicare il semplice concorso ad un reato che da altri si

sono, secondo ltti, coloro che ltantto partecipato e agli atti

esegue. Sicchè, egli dice, tuentre l'imputabilità per i correi

preparatori, o agli atti attteriori di esecuzione (10).

dev'essere identica, per i complici può attclt'essere di grado
minore, in proporzione dell'efﬁcacia del concorso (5). A

zioni, non altrimenti che nelle opere dei ttostri criminalisti,

(1) Codice penale toscano illustrato, vol. tt, pag. 67.

(2) Istituzioni di dir. criminale, vol. 1, pag. "219 e seguenti.
(3) Programma, parte generale, 55 427 a 430 e 475.
(4) Questioni di diritto, vol. tv, quest. xxtt.
(5) Corso completo di dir. penale, vol. lt, ni 5l8, 528 e 539.

(G) I principi del diritto penale applicati al codice delle
Due Sicilie, vol. tt, n. 345.

“O. E la diversità delle denominazioni e delle classiﬁca-

(7) Elementi di diritto penale, vol. 1, pag. 268 e seguenti,

3“ cdiziotte.
(8) Nazioni elementari di diritto penale, pag. 114 e 124.

(9) Del reato e della pena in genere, pag. 237 e seguenti.
(10) Saggio d'una dottrina generale del reato, 55 268 e seguenti, e 293.
’
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si riscontrava nei nostri aboliti codici. Infatti, il codice

napoletatto del 1819 dava il nome di « antere » al solo esecutore dell'atto consumativo del reato, e chiamava indi-

stitttamente « complici » tutti i compartecipi (art. 74 e 75).
Icodici parmense (articoli 82 e 83) ed estense (artìeoli 72 e 73) distinguevano i condelinquenti in agenti principali e cetnplici. Chiamavano « agenti principali » gli esecutori,i cooperatori immediati e i tnotot‘i tlel reato; e
denominavauo « complici » quelli i quali si limitavano a

spingere l'autore del reato, a dargli ttlili istruzioni, a fornirin i mezzi per l'esecuzione, o ad assisterlo nell'opera
criminosa.

Il toscano chiamava « attteri » del tnaleﬁzio l'esecutore
di esso, colui che direttamente cooperava all'esecuzione, e
colui bhe ne era la prima causa morale (art. 49), dette—
minando poi « ausiliatori » tuttiin altri partecipanti al
delitto da altri voluto ed esegttito (art. 55).

Il sardo distingueva i concorrenti in un reato in « agenti

zione itt gttisa da fondersi quasi con essa, pretttle il nome
di « cooperatore immediato ».
Se poi chi compie il fatto lesivo dell'altrui tliritte non fa
che eseguire lll] proponimento criminose che altri gli ha
fatto nascere nell'animo, ove non si voglia, adottandosi la denominazione di « autore materiale » per il pritno, dare al

secondo quella di « antere ntoraleo psicltico e intellettuale »,
perchè si reputi giusta l'osservazione che autore d'un delitto non può esser se non chi cetnpie il fatto lesivo nel
quale esso si concreta (I), chiaramente ed esattamente

posson distinguersi l'uno col nome di « esecutore » e
l'altro con quelle di « istigatore » o di « promotore ».
Tutti costoro partecipano al reato in modo principale; e
quindi, dovendo indicarsi con ttna denominazione speciale
questa principale partecipazione, che determina per ttttti i
compartecipi, :\ parità di ogni altra condizione, una iden—

tica misura di responsabilità e di pena, a buon diritto può
adoperarsi la parola « correità », dislinguendola in ﬁsica,

principali e complici ». Nella categoria degli agenti principali collocava tanto coloro che o erano concorsi con

e psichica e morale, secondechè si abbia un concorso attivo

l'opera loro nell'esecuzione eruttittosa, o nell'atto stesso

psichica determinante sttlla volontà dell'esecutore.
Quando poi la partecipazione e accessoria“ e secondaria;

dell'esecuzione avevano prestato till aittto efficace a consu-

mare il maleﬁzio, quanto coloro che nell'annuo dell'esecutore del delitto avevano sttscitato la malvagia risoluzione

(art. 402); e ittclttdeva nella categoria dei complici ttttti
gli altri cotnparlecipanti fisici e morali (art. 103). Ma,

qttando qttesto codice in esteso, col decreto lnogotenenziale
del 1861, alle provincie meridionali d'Italia, per queste

provincie, pur cottservatttlesi la suddetta distinzione fra-

nell'opera criminosa, e invece si eserciti soltanto un’azione

quattth essa cioè si concreta o in un'azione psicltica sussidiaria che si esplica o sopra una volontà già risolula a delinquere, per rinvigorirla o stintolarla, o in titi aittto prestato per facilitare l'esecuzione critninesa', a denotare
questa partecipazione generatrice di una minore responsabilità per virtù della minore potenza cattsale dell'atto di
concorso compiuto, beneè adoperata la parola « complicità ».

ai motori del reato, solo gli esecutori immediati dell'atto

Se, dunque, « cot‘t‘ei » sono i compartecipi principali,
« complici » sono invece i compartecipi secondari; e come
quelli, cosi anche questi possono essere ﬁsim, o ittvece psicltici e morali: «ﬁsici », se l'atto della loro partecipazione
consiste in un atto materiale di aiuto che facilita l'esecu-

costitutivo di esso, e complici tutti coloro che avessero

zione del reato; « psichici e morali », se il loro concorso

prestato aiuto all’autore del delitto, ancorchè nei fatti consumativi di esse; per modo che il cooperatore immediato,

consiste in un atto psicltico costituente sostegno o un impulse dell'altrui risoluzione delittuosa.
Poiché però tra coloro i quali partecipano al reato prestando un aittto, ve ne posson esser alcuni, il cui atto di
partecipazione sia essenziale, cioè tale che senza di esso il
reato non avrebbe potttto commettersi, è chiaro che il loro
concorso, sebbene perla forma dell'atto di partecipazione

ngenti principali e complici, si limitò il numero dei cem-

partecipi da collocarsi nella categoria dei primi esi aumentò
qttella di coloro che dovevano esser collocati nella categoria
dei secondi; perchè agenti principali furon ritenuti, oltre

clt'era considerato come agente principale dal codice sardo,
fu invece considerate soltanto come complice dal decreto

suddetto.
Ml. Ora,avende noi già manifestatoil nostro pensiero intorno alla distinzione fondamentale della partecipazione in
principale e secondaria, e avendo indicato quali forme di
concorso appartengono alla prima categoria e quali all'altra,
se sono giusti i concetti da noi esposti ed illustrati, crediamo che a questi concetti possano esattamente rispondere

le seguenti denominazioni.
E « autore » del reato colui che itnmediatatnente ne
esegtte l'atto costitutivo.

Se più sono coloro i quali eseguono quest'atto, come se,
ad es., per impossessarsi di una cassa altrui, più ladri
mettono insieme le loro forze per toglierla dal luogo in cui
sr trova, sotto tutti « coautori ».

Se l'esecuzione criminosa è costituita da ttna successione
di atti, tutti coloro che li hanno compiuti prendono nome

di « esecutori ».
Se taluno, pur non essendo un vero esecutore, partecipa
però al reale con un atto concomitante e contestuale all'esecuzione di esso, in modo cioè che la sua azione si con-

netta immediatamente e aderisca intimamente all'esecu-

cetnpiuto apparisca secondario, pure, intimamente consi-

derate, e principale per la sua sostanza; sicchè qttella che
ha l’apparenza di una complicità non e in fondo che ttna
correità. Epperò, per distinguere questi compartecipi tlai
semplici e veri complici, coi quali ha comune solo la forma

dell’atto compiuto. perchè quest’atto, essendo essenziale al
delitto, esclttde che si possa parlare di una partecipazione
secondaria e quindi di tttta responsabilità minore,crediatn0
che, eliminandosi la denominazione di complici, la quale

dovrebbe tlenotare soltanto i centpartecipi secondari, potrebbe adottarsi quella di « ausiliatori necessari ».
112.Nelnostro vigente codice penale, però, nè con queste,
nè con altre denominazioni sono distinte le varie categorie
dei concorrenti in un reato. In esso non si parla di agenti

principali e di agenti secondari, di correi, di complici, (Il
ausiliatori. Il nostro legislatore, negli art. 63 e 64, indica
le varie forme di partecipazione e le pene in cui s'incorre
dai condelinquenti, e non si dà pensiero di stabilire il nome

(1) Carrara, Programma, parte generale, 55 429 e 430; Nicolini, Questioni di diritto, vel. tv, quest. xxtt, n. 13; Brusa,
Saggio, ecc., 526].

PARTECIPAZIONE
da darsi a costoro secondo la ttatttra del loro concorso,

505

divergenze e dei loro motivi è utile per la cltiara e completa

perchè non può abbandonare il suo sistema di eliminazione

illustrazione del vigente codice, non è inopportuno ricor-

costante del nome-n iuris.
Ma. avendo indicati nell'art. 63 gli esecutori, i cooperatori immediati del reato e coloro che determinano altri a

dare ancora ttna volta ciò che quei codici aboliti stabilivano,

commetterlo, adeguandeli ttttti nella responsabilità e nella

e seguire accuratamente attraverso i tnolti progetti la storia
legislativa della disposizione che si contiene nella prima

pena; e avendo indicati nell'art. 64 colore che invece

parte dell'art. 63 del nostro codice per comprenderne
esattamente la genesi ed il signiﬁcato. ‘

partecipano al maleﬁzio, eccitando o rafforzando l'altrtti risoluzione criminesa, o dantle istrttzicni o somministrando

114. Il codice toscanodicltiarava: « Eatttoredel delitto:
a) chittnque lo ha eseguito, od ha cooperato direttamente

mezzi per l'esecuzione, o facilitando questa mediante assi-

alla sua esecuzione » (art. 49).

stenza e aiuto, stabilendo per costoro, tranne il caso in cui

Il codice sardo del 1859 stabiliva: « Seno agenti principali:... 3° coloro che concorreranno immediatamente con

l'opera loro fosse assolutamente indispensabile, una pena
minore; evidentemente con l‘art. 63 ha indicato la par-

l'opera loro all'esecuzione del reato, e che, nell'atto stesso

tecipazione principale e correità, materiale e morale, e con

in cui si eseguisce, presteranno aiuto efficace a consu-

l'articolo seguente, tranne per il caso degli ausiliatori necessari, la partecipazione secondaria o complicità, materiale
o morale anch'essa.

marie » (art. 102).
Ma, quando l'applicazione di questo secondo codice fu
estesa alle provincie meridionali d'Italia, il decreto luogo-

La distinzione delle due grandi categorie risulta dalla

tenenziale del 1861, modiﬁcando, fra gli altri, l'art. 102

legge; la scelta delle suddette denominazioni, come ab-

del codice suddetto, proclamò: « Seno agenti principali

biamo detto, non è nel testo del codice, che non ne adotta

del reato:... 3° gli esecutori immediati dei reato ». I coo-

alcuna; ma, leggendo la Relazione ministeriale, che ap-

peratori immediati, i quali, come si è vedttto, erano in-

punto distingue la partecipazione in principale o correità
e in secondaria o complicità e l'una e l'altra in morale o

clusi dal codice sarde nella categoria degli agenti principali

materiale, chiamando correi i compartecipi indicati nel-

l'art. 62 del progetto e complici qttelli ittdicati nell'art. 63
(corrispondenti rispettivamente agli art. 63 e 64 del testo
deﬁnitivo della legge) (i), e considerando che nell'indice

ufficiale è appunto cltiamata correità la partecipazione di
cui si fa cenno nell'art. 63 del codice, e complicità quella
di cui si fa cenno ttell'art. 64. si scorge chiaramente che

insieme con gli esecutori, ne furono esclusi da questo decreto lnogotenenziale. E, in conseguenza di ciò, mentre il
codice sardo, volendo accennare nel 11. 3 dell'art. 403 alla

complicità materiale per aiuto e assistenza, diceva: « sono
complici... coloro, che, senza l'immediato concorso all'esecuzione del reato, avranno scientemente aitttato o assistito

l'autore o gli autori del reato nei fatti che lo avranno preparato o facilitato, o in qttei fatti che lo avranno consu-

qtteste denominazioni avrebbe scelto il nostro legislatore,

tnato », escludendo in tal guisa i cooperatori immediati,

se non avesse creduto opportune di eliminare dalla legge
le denominazioni giuridiche.

che già aveva classiﬁcate fra gli agenti principali; il de-

A) Cerreità.
I‘l3 a 119. Correità ﬁsica. Esecutori e cooperatori immediati. —

120 a 123. Cet-reità psichica. Sue forme. — 124. La correità
psichica secondo il codice italiano. Istigazione principale:
suoi caratteri e sue condizioni. — 125. Pena dei COI'I'EÌ.
— 126 a '13'l. Concorrenza dei motivi propri nell'istigato e
inﬂuenza di essi sulla pena dell‘istigatore.

113. Come abbiam detto, il codice italiano nell'art. 63 si
occupa della partecipazione principale o correità; e mentre
nel capoverso di quest'articolo indica “la correità psichica,

creto lttogotenenziale, per includerli invece nella categoria

dei complici, alla frase: « coloro che senza l'immediato
concorso all'esecuzione del reato » sostituì l'altra: « coloro
che senza essere immediati esecutori del reato ». E la
modiﬁcazione fu detertninata dalla considerazione che
l'aiuto non può dar lttogo ad altra forma di partecipazione
che non sia qttella della complicità, e che colui, il qttale

presta aittto all’autore del reato, non può esser adeguato
a costui nella punibilità se non quando necessaria sia la
sua cooperazione.
415. Allorché,dunque,furono iniziati i lavori per la com-

come si vedrà in segttito, nella prima parte di esso fa men-

pilazione del nuovo codice penale italiano, non era malage—
vole prevedere che la questione, se i cooperatori immediati

zione dei correi ﬁsici e materiali, dicltiarando che « quando

dovessero esser collocati nella categoria dei correi e invece

più persone concorrano nella esecuzione di un reato, cia-

in quella dei complici, non avrebbe trovato concordia di

scuno degli esecutori e dei cooperatori immediati soggiace
alla pena stabilita per il reato commesso ». Per modo che,

opinioni; ma non era neppur malagevole prevedere che,

anche attnoverandosi codesti cooperatori immediati fra i

secondo il nostro codice, sono correi ﬁsici non solo gli

correi. sarebbe sòrta questione intortto al vero signiﬁcato

esecutori del reato, ma anche i cooperatori immediati

della cooperazione itnmediata e alla forntola legislativa che

di esso.

più esattamente potesse stabilirlo e più chiaramente indi-

Ora, quale fosse lo stato della nostra legislazione intorno

carlo, in guisa da non confondere il vero cooperatore im-

alla designazione di codesti correi ﬁsici o materiali allor-

tnediato col complice che avesse prestato aittto e assistenza
durante il reato.

quando si cominciarono gli studi per la compilazione del
nuovo codice italiano, è cosa che già più d'ttna volta ci è occorse di indicare (n' 66 e 110). Ma poiché le disposizioni
del codice toscano, del codice sarde del 1859 e del tle-

creto lnogotenenziale del 1861 per le provincie meridionali
d' Italia spiegano le divergenze che si trovano nei molteplici
progetti del nostro nuovo codice, ed il ricordo di qtteste
(i) Ni LVI e LVII.

Il progetto del 1868, dichiarando atttori del reato gli
esecutori immediati dell'atto che lo costituisce, si astenue

bensi dal denominare attteri anche i cooperatori immediati,
ma si astentte pure dal cetnprenderli nella categoria dei
semplici ausiliatori, dichiarando che, se essi non sono
propriamente atttori del reato, si considerano però come

tali. E volendo poi indicare quando questa cooperazione
immediata al reato si veriﬁchi, dichiarò che essa ha luogo
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quando innnediatamente si cooperi all‘atto che lo costituisce (art. 59). Questo sistema in seguito dal progetto
del [870 (art. 60), nonché da quelli del 1874 e del 4875
(art. 75), cioè dal progetto del Vìgliani e da quello
senatorio.
Giova notare però, che, discutendosi innanzi al Senato

il progetto Vigliani, la formola «cooperazione immediata
all'atto che costituisce il reato » diede luogo ad alcune

importanti osservazioni del Pescatore e ad alcune non
meno importanti dichiarazioni del commissario regio Enia.
Domando iI Pescatore. « Quali sono gli autori? Lo dice il
5 1° dell’art. 15: sono autori del reato gli esecutori im—
mediati dell‘atto che lo costituisce. E chiaro. Ma, oltre gli

autori, bisogna distinguere, e con ragione. coloro che non
sono esecutori immediati dell’atto che costituisce il reato,

ma che hanno immediatamente cooperato all'atto medesimo. lo l’intendo così. Suppongo il caso d'un uomo stramazzato al suolo: due lo tengono fermo e l'altro lo batte,
lo percuote, Io contunde, l'oﬁende. L'atto che costituisce

che, se non compie materialmente l'atto della depredazione,
concorre però immediatamente nel medesimo, tenendo
ferma la vettura e impedendo che altri sopraggiunga a
difendere? Non ci so davvero trovare differenza e non

vedo alcun bisogno di aggiungere all'articolo, abbastanza
chiaro e preciso, la disposizione proposta dall'on. Pescatore, la quale è perfettamente superflua e potrebbe produrre gl'inconvenienti che nascono bene spesso dalle leggi
casistiche, le quali, fatte allo scopo di non lasciare impreveduto alcun caso possibile, diventano, in realtà, con le troppo

speciﬁche e minute loro disposizioni, restrittive, cioè esclusive dei casi non espressamente contemplati ».
E perciò dichiarò di non poter accettare l'aggiunta proposta dal Pescatore, la quale era stata redatta nei seguenti
termini: « Se l'azione, con cui si compie immediatamente

il reato, è composta di più parti, ed azioni sinmltanee e
necessarie, sono considerati coautori del reato tutti coloro

che eseguono una di queste parti, conoscendo il ﬁne dell'azione intera, e con l'intenzione di raggiungerlo » (I).

il reato èla serie delle percosse, ma i due che cooperarono

116. Nel progetto Mancini, però, si cambiò sistema;

all’atto medesimo sono i due che tennero fermo l'individuo,
oggetto dell'ira comune. Fin qui non ci ho nessunissima

perchè a quello adottato dal codice toscano e dal codice sardo
del1859, ai quali si erano ispi ‘ati i progetti del 1868, del
1870, del 1874 e del 1875, si preferì quello prescelto dal

difﬁcoltà. Ma. considerando codeste deﬁnizioni, mi parvero
contemplati in esse i soli casi di alti semplici, non quelli
di azioni complesse. Addurrò un esempio. Una banda di
malandrini vuol derubare una corriera. Parte fermano i
cavalli e parte entrano e commettono l'atto che costituisce
il reato. Io credo che quei malandrini che prestarono la
loro opera per arrestare la carrozza devono considerarsi
come coautori, non soltanto come complici del commesso
reato; eppure non cooperarono immediatamente all'atto

che costituisce il reato stesso... A me pareva che, per completare la definizione ministeriale degli autori e coautori,
e per non far nascere dubbi che ﬁnora non sorsero in giu-

decreto lnogotenenziale del 1861; e quindi, dichiaratisi

autori del reato solo gli esecutori immediati dell'atto che
lo costituisce, tutti gli altri condelinquenti l'urono collocati

nella categoria dei complici (art. 72 e 73). E per giustiﬁcare l'innovazione, che poi rimase inalterata nel progetto
Zanardelli del 1883 ein quelli del Savelli, del Pessina e

del Tajani, il Mancini, nella sua Relazione, si espresse nei

seguenti termini: « Autore del reato non può essere, secondochè la parola suona e la scienza insegna, se non colui
il,qnale esegue l’atto ﬁsico in cui la consumazione del reato
consiste, l'atto dal quale immediatamente si produce l'ef-

risprudenza, fosse utile menzionare non solamente l'atto,

fetto costitutivo del reato; e tutti gli altri che al reato

perchè questa parola mi rafﬁgura un alto semplice, ma

concorrono, qualunque sia, più o meno direttamente ed

anche l'azione composta di più atti ».
Ma all'Enla non parve giustiﬁcata la censura, perchè
egli reputò che derivasse da una non esatta interpretazione
della locuzione adoperata dal progetto. «Quando la legge,
egli osservò, dice atto, dice il fatto complesso del reato, e

lnnnediatamente, il grado del loro concorso al l'atto criminoso commesso dall'autore, debbono classiﬁcarsi ﬁ'ai com-

dichiara, per conseguenm, che si considerano autori del

reato coloro che hanno immediatamente preso partea tutti

quei fatti parziali onde esso è composto. Ciò sembrami
della massima evidenza; e credo che l'on. Pescatore, mentre

si sforzava di sollevare dubbiezze in proposito, le abbia in
sostanza riconosciuto. Egli ha supposto il caso di due individui, che, volendo percuotere un terzo, si dividono le

parti: l'uno trattiene la vittima perchè. non si difenda, e
l'altro colpisce; e, secondo affermò l'on. Pescatore, è certo,

di fronte all'art. 75 del progetto, che anche colui il quale
non ha percosso, ma ha impedito I'oerso di reagire, deve

plici o delinquenti accessori... Il bisogno che taluno dei
complici o delinquenti accessori sia punito più severamente.
con pena, cioè, eguale a quella dell’autore principale, indusse alcuni scrittori e parecchie legislazioni ad allargare

il concetto degli autori del reato, includendovi coloro che
all‘esecuzione del reato direttamente cooperano... Ma a
cosi fatto bisogno la legge ben può provvedere, disponendo
che, se concorrano determinate condizioni, alcuni dei complici siano puniti con la pena degli autori principali,senza
che occorra immature la natura degli enti, adoperare una

nomenclatura inesatta e comprendere fra gli autori del
reato coloro che veramente autori non sono » (n. xxm).
Evidentemente con quest' ultima osservazione l'insigne
giurista accennava alla distinzione ammessa nel suo pro-

nel secondo, relativo alla supposta masnada di grassatori,

getto fra complicità necessaria e complicità non necessaria.
M7. fila il progetto del 1887, pur evitando le denominazioni giuridiche, ripristinò il sistema che annoverava
fra i corrci ﬁsici non solo gli esecutori, ma anche i coope-

dei quali alcuni arrestano la vettura, altri l'anno la guardia

ratori immediati. Autori, e detto nella Relazione, non

esser considerato come autore del reato. Ora, non so com-

prendere il perchè l’on. Pescatore, mentre non ha dubitato
nel primo dei casi da lui accennati, abbia trovato dei dubbi

e altri infine spogliano il viaggiatore. Se, giusta la defini-

possono esser certamente coloro che cooperano al de—

zione data dall'art. 75, l'individuo, che non percuote, ma

litto commesso da altri, come nel caso di colui che

tien fermo il percosso. non può non essere reputato autore, perchè non si dovrà dire lo stesso del malandrino,

tien ferma la vittima mentre un altro la colpisce. « Ma,
nello stesso modo che il senso comune non fa distin-

(I) Le fonti del codice penale italiano, vol. 1, pag. 563 a 566, Roma 1875.
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zione fra questi due, la ragione scientiﬁca delle cose ci
ammaestra che, se il primo non è propriamente autore

poichè la legge, che colloca fra i correi i cooperatori immediati, colloca poi fra i complici anche coloro che prestano

della strage, è tuttavia un compartecipe così essenziale che

aiuto o assistenza durante il fatto criminoso, è necessario

appunto vuol essere noverato fra i correi: fra coloro, cioè,
che devono incorrere nello stesso grado di responsabilità e
di pena che l'autore principale » (n. LW). E quindi, con
la prima parte dell'articolo 62. del progetto, si dichiarò:

precisare in che cosa consista la cooperazione immediata e
come si distingua dalla semplice complicità, una volta che
questa può aver luogo anche durante l'esecuzione del reato.
“9. La Corte di cassazione ha più volte avuto occa-

« Quando più persone concorrono nell'esecuzione d'un
reato, ciascuno degli esecutori e cooperatori immediati

sione di occuparsi di ciò, e ha dichiarato: che la locuzione

dell’atto che lo costituisce soggiace alla pena stabilita per
il reato commesso ».
'MB. Questa formola, però, non passò senza una notevole modiﬁcazione nel testo deﬁnitivo del codice, in cui la

adoperata dal vigente codice equivalea quella usata dal
codice sardo del 1859, e che tanto per l'uno quanto per
l'altro è impossibile confondere la figura. del correo con
quella del complice per aiuto e assistenza, perchè costui
non fa che facilitare l'esecuzione del reato (I); che correi,

prima parte dell'art. 63, corrispondente all'art. 62 del

a norma della prima parte dell'art. 63 del codice, sono

progetto, fu invece redatta nel modo seguente: « Quando

tutti coloro che, in qualsiasi modo efﬁcace, concorrono al-

più persone concorrono nell'esecuzione d'un reato, ciascuno degli esecutori e dei cooperatori immediati soggiace
alla pena stabilita per il reato commesso ». Sicchè l'inciso: « dell'atto che lo costituisce », che nel progetto

l'esecuzione d'nn reale, o cert l'opera loro o anche soltanto
con la presenza; sicchè se, nel caso d'un furto, uno destraniente s'impossessa della cosa altrui, e un altro con la
presenza lo sostiene e lo rassicura, o, mentre l'uno ruba,

seguiva le parole: « esecutori e cooperatori immediati »,

l'altro all'estremità della via fa la guardia per evitare qualsiasi impedimento, non v'è dubbio che entrambi siano da

scomparve nel testo definitivo del codice. Perchè? Se
ne addussero le seguenti ragioni nella relazione al re:
« Nell'art. 63 si eliminarono le parole « dell'atto che lo

« costituisce », le quali nel progetto seguivano alle parole
« cooperatori immediati ». Era stato proposto dalla Com—
missione della Camera elettiva di designare il cooperatore
immediato come colui che coopera all'atto costitutivo del
delitto assistendo all'esecuzione per modo che, senza il suo

concorso, non sarebbe stato eseguito; ma dalla Commissione senatoria si osservò, non senza ragione, che tale l'ormola ne avrebbe ristretto il concetto. mentre l'attività del

reputarsi correi (2); che, per aversi la ﬁgura di cooperatore

immediato, basta la prestazione di aiuto immediato e necessario, senza che occorra in alcun modo che il cooperatore

prenda una parte diretta in'ciò che propriamente costituisce l'esecuzione del reato (3); che, a integrare la ﬁgura
del cooperatore immediato, non basta aflermare che egli
sia immediatamente concorso al reale, ma bisogna assodare
che egli sia concorso immediatamente con l'opera propria
all'esecuzione del reato, perchè questo e il concetto chiaramente espresso dalla legge, che parla dell'esecutore e

cooperatore immediato forma un sol tutto con quella dell'esecutore diretto. Senonchò, due considerazioni mi per-

del suo immediato cooperatore (4); che cooperatore imme-

suasero della convenienza di sopprimere quelle parole. Da
una parte, infatti, esse poteano produrre un equivoco,
inquantochè, mentre doveano riferirsi tanto agli esecutori

alla consumazione del delitto (5); che è cooperatore inimediato chi scientemente da una moneta falsa a chi, d'accordo con lui, la mette in circolazione (6); che la cooperazione immediata implica il concorso nell'esecuzione del
reato, sia pure che si cooperi con la sola presenza, purchè
però in ogni caso l‘azione del cooperatore sia stata efficace

quanto ai cooperatori, potevano essere intese come se si

riferissero a questi ultimi soltanto. D'altra parte era dubbio
il signiﬁcato da attribuirsi alla frase: « atto che costituisce »

diato e colui che prende parte attiva, diretta e necessaria

atto di esecuzione; e, in un senso troppo ristretto, all'ul-

alla consumazione del reato medesimo; e quindi, in tema
di spendita di biglietto falso, non si hanno gli estremi di

timo atto di essa, ossia, come suol dirsi,'all'atto consu-

codesta cooperazione, quando si tratti di talune che non

mativo. Soppresse quelle parole, rimane più nettamente

intervenne e non fu neppure presente alla spendita: il delitto preveduto dall'art. 258 del cod. penale si perpetra e

il reale. In un senso troppo largo, equivarrebbe ad ogni

perspicuo che s'intende parlare degli esecutori e dei cooperatori immediati del reato; e si toglie il dubbio che si
possa trattare d'una cooperazione accidentale e secondaria

(n. xxxv1).
Per il nostro codice, quindi, sono tutti correi ﬁsici, sono

tutti equiparati di fronte alla legge repressiva, incorrono,

cioè,tntti indistintamente nella pena stabilita peril malefizio
commesso gli esecutori e i cooperatori immediati di esso.
Illa, poichè nell’arl.63,cosi per gli esecutori come per i cooperatori immediati si parla di reato, e non più, come nel
progetto, di atto che lo costituisce, e ciò per impedire che
la correità ﬁsica fosse ristretta in troppo angusti conﬁni,
ravvisandosi l‘esecutore solo in chi compie l'ultimo atto
dell'esecuzione criminosa, cioè l'atto consumativo, ed il
cooperatore immediato solo in chi a quest'atto coopera: e
(l) 17 novembre 1890, Casula (Corte Suprema, xv, 1015).
(2) 24 novembre 1892, Haggi Hansen (Riu. Pen.,xxxvu, 265).

(3) 5 ottobre 1893, Nissoliua (Corte Suprema, xv1u, 980).
(4) 5 giugno 1893, Villani (Cass. Unica, tv, 954).

consuma con la spendita o col mettere ulteriormente in
circolazione il falso biglietto; e non può quindi essere
responsabile «l'immediata cooperazione chi in quest'operazione, a ottenere questo risultato, non abbia contribuito in

alcuna guisa ("I).
Ora, per interpretare esattamente il pensiero legislativo,
due cose bisogna sempre ricordare: la prima, che nel codice fu soppresso l'inciso che riferiva nel progetto l'esecuzione e la cooperazione immediata all'atto cosfitutivo del
reato, e la sop-pressione ebbe per iscopo di evitare che si
ritenesse non potersi veriﬁcare correità ﬁsica se non quando
l‘esecuzione criminosa fosse pervenuta al suo ultimo atto,

cioè all'atto consumativo del delitto; la seconda, che nella

Relazione sul testo deﬁnitivo del codice recisamente si di(5) 27 marzo 1893, Camuso (Corte Suprema, xvm, 370).
(6) 24 febbraio 1893, Gulli (Rivista Penale, XXXVIII, 391,
m. 1128).

(7) 27 giugno 1904, Arena (Suppl. alla Hiv. Pen., x1v, 112).
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chiarò dal Guardasigilli che, se codesta correità non potea

cooperazione al reato, ma è necessario altresì che questa

restringersi, mediante il suddetto riferimento, in una sfera

cooperazione sia immediata. E indispensabile, dunque, la
condizione della contemporaneità all'esecuzione del delitto,
perchè non può essere immediato ciò che non è contempo-

troppo angusta, non potea poi neppure spaziare in un
campo troppo vasto, cioè in quello che contiene qualsiasi

esecuzione. E mestieri che si eviti l'uno e l'altro eccesso;

raneo ; ed è condizione indispensabilenella correità, mentre
non è tale nella complicità. Ma, se ogni concorso immediato è concorso contemporaneo al reale. non ogni concorso
contemporaneo è concorso immediato. Se cosi non fosse,

e il legislatore ha pensato di evitarlo con le parole: « ese-

non saprebbe trovarsi alcun carattere distintivo fra la cor-

cutori e cooperatori immediati del reato ».
L'azione, dunque, nella quale si concreta il reato, è

reità ﬁsica, di cui si parla nella prima parte dell'art. 63
del codice, e la complicità per aiuto prestato durante il

atto d'esecuzione. Se dunque non è indispensabile che si
partecipi all'atto consumativo per esser correo, non basta,

però, per esserlo, che si partecipi a qualsivoglia atto di

quella che stabilisce, secondo la nostra legge, la misura e

fatto criminoso, di cui si fa cenno nel n° 3° dell'articolo

i conﬁni del campo riserbato alla correità ﬁsica. E poiché
il reato presuppone talvolta una successione di atti, richiesti

seguente; e agevolmente si coglierebbe il nostro legislatore

nella più strana contradizione, csarebbe quindi giustiﬁcata
la censura che gli rivolgeva un distinto crìminalìsta (1).

dalla necessità del concorso di quelle condizioni di fatto
che costituiscono gli elementi oggettivi essenziali diuna

Se il legislatore, a proposito del complice, parla di con-

ipotesi criminosa; e poichè, inoltre, possono talvolta veri-

corso duranle il fatto, e a proposito del correo di coopera-

ﬁcarsi circostanze materiali che valgono a trasformare il

zione imm'ediala, «5 evidente che la contemporaneità non
gli è parsa sufﬁciente per la correità, che ha richiesto una

delitto da semplice in aggravato, per stabilire con precisione in qual momento possa comparire il correo ﬁsico, è
necessario tener conto di tutta la complessa azione crimi—
nosa che direttamente produca gli elementi obiettivi essenziali del reato e le circostanze aggravatrici di esso.

condizione ulteriore, e che la tintura di questa ulteriore
condizione ha indicato con la parola « immediato » aggiunta

alla parola « cooperatore ».
Ma, se evidentemente questo «\ stato il suo pensiero, ha

Ma, stabiliti in tal modo i conﬁni entro i quali può verificarsi una correità ﬁsica, ev'itandosi quegli opposti eccessi

egli poi, con la scelta di questa parola « immediato »,

che la nostra legge ha voluto egualmente escludere, poichè
il nostro legislatore ha considerato come corrci tanto gli
esecutori del reato quanto i cooperatori immediati di esse,
per comprendere esattamente chi siano coloro che possono
appartenere a questa seconda categoria di correi ﬁsici, e

complice? A noi pare di si; perchè una cooperazione non

tracciata con precisione la linea che separa il correo dal
può dirsi immediata se non quando non sia soltanto contemporanea, ma anche concomitante al reato, come ha

necessario tener conto delle parole « cooperatori imme-

notato col suo consueto acume e dimostrato luminosamente
l’lmpallomeni (2). La cooperazione costituente correità è,
quindi, quella partecipazione operosa ed efficace che, svol-

diati » che la legge ha adoperato per imlicarli, perchè da
queste parole risulta chiaro e preciso il concetto che si

gendosì nello stesso tempo e nello stesso luogo in cui si
perpetra il reato, direttamente e strettamente aderisce al-

è voluto esprimere.

l'esecuzione, in guisa da formare con essa un sol contesto
di azione complessa; cooperatore immediato e chi parte-

Orbene, aﬂinchè, pur non essendo vero esecutore del
reato, possa taluno esser annoverato nella categoria dei
correi materiali o ﬁsici, e mestieri anzitutto che egli sia
un cooperatore, che, cioè, abbia partecipato al reato ope-

cìpa al reato direttamente aiutando l’esecutore nell'esecuzione. All'uccisione d'un disgraziato immediatamente coopera clii lo tien fermo mentre l’autore principale gli vibra

rando; il che signiﬁca che la sua partecipazione dev'essersi

il colpo omicida; al ferimento coopera immediatamente

esplicata mediante un'attività ﬁsica, la quale sia servita a

colui, che a chi tien ghermito il nemico porge l'arma feri-

completare e integrare quella dell'esecutore. Questo, però,
non implica che non possa veriﬁcarsi la correità anche col

avere anche quando si facilita l'esecuzione di un reato pre-

trice; allo stupro coopera immediatamente chi, con atto
minaccioso, impaurisce la vittima, mentre altri violente-.
mente ne abusa; al furto coopera immediatamente chi
tiene il sacco in cui depone il ladro gli oggetti che rapisce;
alla grassazìone coopera immediatamente chi tien fermi i
cavalli della vettura, nella quale penetrano igrassatori per
eseguire sui viaggiatori violentemente la depredazione. Gli
esempi si posson moltiplicare all'inﬁnito, e risponderanno
sempre al vero concetto della legge, quando nell'immaginarli non si dimentichi il criterio direttivo della necessaria
concomitanza degli atti del cooperatore col fatto dell'esecutore del reato; quando, cioè, non si dimentichi che quelli

stando assistenza 0 aiuto durante il fatto. Se, dunque, un
atto di partecipazione, ancorchè compiuto durante l'esecu-

debbono strettamente e immediatamente aderire a questo,
in guisa da completarla, da compenetrarsi in esso con un

zione del reato, può dar luogo alla semplice complicità,

quale altra condizione si richiede, oltre a quella della con—

vincolo non solo di contemporaneità, ma anche di contestualità concretamente inscindibile.

temporaneità, afIinchè il compartecipe materiale possa reputarsi non complice, ma correo? Alla domanda risponde

risce strettamente e imn'iediatamente a quello dell'autore

il legislatore, dichiarando che per la correità non basta la

del reato, perchè l'uno e l'altro si compiono nello stesso

(1) Arabia, I principi del diritto penale applicati al codice
italiano, pag. 215, n. 180, Napoli 1891.

Penale, XXVI, 308 e seg.); Codice penale italiano illustrato,

solo fatto della presenza operosa del compartecipe; perchè,
se costui con la sua attitudine minacciosa volontariamente
intimidisce la vittima o allontana coloro che potrebbero
soccorrerla mentre l'esecutore commette il reato, questa
sua presenza evidentemente costituisce un volontario intervento nell'esecuzione, operoso ed efﬁcace.

Ma la semplice cooperazione non basta ancora, perchè
vi sia ﬁsica correità. La legge, nell’art. 64, accennando
alla complicità materiale, dice che questa complicità si può

(2) Del concorso di più persone in un reato, 5 13 (Rivista

Quando ciò accade, poichè l'atto del compartecipe ade-

vol. I, n. 103, pag. 225, 1° edizione; vol. I, n. 155, pag. 287.
2° edizione.
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tempo e nello stesso luogo, l’uno integrando l'altro e co-

ha sopra una persona per indurla a delinquere. « Il co—

stituendo insieme il contesto della complessa azione cri-

che trovarsi sulla stessa linea rispetto alla responsabilità

mando, scrive a tal proposito il Pessina, è da rannodarsi
alla teorica dell'ubbidienza gerarchica. In quelle cose quae
habent atrocitatem facinoris, tranne i casi specialmente

penale. Se, invece, mentre taluno connnetle il delitto, un

enunciati dalla legge come tali da togliere ai medesimi la

altro in un luogo lontano sta in guardia per spiare se alcune si avvii sul luogo in cui si esegue il reato, v'è bensi

nota del malefizio, il comando non giustiﬁca l'esecutore;

tra i due fatti la contemporaneità, ma non vi è quella concomitanza e contestualità che li fonde e li adegua; vi è

superiore, per rispondere di cooperazione per comando,
deve abusare della sua potestà, cioè comandare atti che
abbiano un qualche legame con le attribuzioni di che si

minosa, chi compie l'uno e chi compie l'altro non possono

nell'atto doloso di chi da lontano fa la guardia una partecipazione criminosa, ma non una partecipazione principale;
viè complicità, ma non correità. E la responsabilità è
minore, perchè minore indiscutibilmente è la f'orza causale
con cui si coopera, e perchè chi aiuta da lontano non da
prova di quell'audacia, di quella malvagia indifferenza, di
quel disprezzo del pericolo, cioè di quello stesso grado di

temibilità, che dimostra chi insieme con l'autore opera sul
luogo del delitto, coadiuvandolo immediatamente nell'inipresa criminosa.
120. Se, invece, l'attività del compartecipe si esplica
psichicamente e si esercita sulla volontà dell'esecutore del

e bisogna punire eum qui iussit ed eum qui fecit. Ma il

trova rivestito, atti che abbiano un legame col suo potere,
e comandarli a chi è tenuto di prestargli una qualche obbedienza » (1). Ma non il solo abuso d'un pubblico potere
può dar luogo, secondo altri, a codesta forma di correità;

perché essa può verificarsi anche quando vi sia un semplice abuso d'autorità morale, giacchè, dice Haus, « se il

funzionario superiore comanda ai suoi subordinati nell'ordine gerarchico, i genitori comandano ai loro ﬁgliuoli,
qualunque sia l'età o la condizione di costoro, il marito
comanda alla moglie, il padrone ai domestici e l'istitutore

agli allievi » (2). E il comando si distingue dal mandato,

reato, e se, inoltre, mediante quest'azione psichica, si fa

perchè in questo vi e un proponimento che si trasfonde

sorgere nell'animo dell'esecutore quella risoluzione delit-

delinquere, trasfondendo in lui la sua volontà e rendendolo
in tal modo strumento dei suoi'disegni. Egli è perciò la

dal mandante nel mandatario, e in quello una volontà che
da una persona, abusandosi dell’autorità e del potere, si
impone ad un'altra.
e) Si ha poi la coazione, quando vi è bensi un’imposizione
di volontà criminosa, ma questa imposizione, invece d'aver
luogo, come nel caso precedente, mediante l'abuso di potere o d’autorità, ha luogo mediante l'intimidazione. Non

prima ed essenziale causa impulsiva del malefizio; e poiché

è necessario, dice Haus, che il male minacciato sia certo,

se l’esecutore perpetra il reato, l'istigazione del correo
moraleè la prima vera forza motrice della risoluzione di

perchè basta che si sia potuto ragionevolmente credere
all'esistenza del danno e chela paura abbia spinto ad agire;

colui che delinque per eseguirla, non è possibile ammettere
fra l'uno e l'altro alcuna differenza di responsabilità.
121. Per determinare però esattamente il campo in cui

non è necessario che il danno sia attuale od imminente,
perchè basta che il male minacciato, quantunque alquanto
lontano, sia la causa efﬁciente dell'azione; non è necessario

può aggirarsi codestà correità, si sogliono nella dottrina iii—
queste forme sono il mandato, il comando, la coazione e

che questo male sia d'una natura piuttosto che d'un'altra
o che abbia un determinato grado (Il gravità, perché ciò
che importa è che esso impaurisca e induca ad operare;

l'istigazione o provocazione 0 suggerimento.

e finalmente, è indifferente che la minaccia riﬂetta la stessa

tuosa, che poi da costui è tradotta in atto, si ha la correità

psichica o morale. ll correo morale opera, quindi, sulla

volontà dell'esecutore del delitto con forza psichica creatrice, perchè crea nell'animo di costui il proponimento di

dicare le forme che essa può assumere, dichiarandosi che

a) Si ha il mandato, quando vi è un determinato incarico
criminoso dato e accettato; per modo che colui, il quale

perpetra il delitto, non fa che eseguire l’incarico datoin da
un altro, che, restando prudentemente nel buio, si av-

vale dell'opera altrui per conseguire il suo intento. Ma,
mentre alcuni sostengono che la correità per mandato
esige l'offerta o la promessa di un guiderdone, perchè,
quando ciò manca, da un lato deve presumersi che l'ese-

persona che si vuole indurre ad agire o persone a lei care,
perché ciò che basta e che essa abbia per iscopo e per
risultato l'esecuzione d'un delitto (3).
d) E, finalmente, si ha l’istigazione o la provocazione oil

suggerimento, quando, per determinare taluno a commettere un maleﬁzio, si fa uso di efficaci incitamenti o di argomenti abilmente persuasivi. Però, mentre i più, accett-

nando a questo modo onde si può verificare la correità

cutore abbia agito per un suo ﬁne ed interesse personale,

morale, non fanno limitazioni, reputando sufficiente l‘af-

edall‘altro può facilmente accadere che siasi trattato di
una proposta poco seria, fatta in un momento di eccitamento e d'irrillessione, altri, invece, ritengono che, tal—
volta, anche senza offerta 0 promessa di ricompensa può
aver luogo un vero puctum sceleris, perchè non è assurdo
supporre che ponderatamente si dia un mandato criminoso

fermare che la correità mediante istigazione si ha ogni
volta che si giunge a determinare dolosamente l’altrui volontà a compiere il delitto, e il soggiungere che deve chiaramente risultare che si sia appunto voluto esercitare Silll'altrui volontà quest'azione criminosamente determinatrice,
affinchè, dice il Pessina, non si confonde l'istigazione con

a chi l’accetti e l'esegna senza guiderdone, perchè nn legame d'amicizia o di gratitudine o un segreto interesse le

delinquere (4), taluni ritengono che un accenno generico

Spinge a rendersi esecutore dell'altrui malvagio propo-

all’istigazione sia pericoloso, e che, quando non si tratti di

nimento.

una parola imprudente che può talvolta essere occasione a

mezzi coattivi, solo l'uso di colpevoli artifizi possa far chia-

b) Si ha il comando, allorchè si abusa dell'autorità che si

ramente apparire la figura del correo morale.

(1) Elementi di diritto penale, vol. ], pag. 271, 3“ edizione.
@) Principes généraua; da droit pe'nal bclye, n. 400.
(3) Op. cit., n. 402. — V. pure lilittermaier, Dell'idea, delle

specie e della penalità dell'autore del delitto, 52, lett. 1) (Scritti

germanici di diritto criminale, tradotti e pubblicati dal Mori).
(4) Op. e vol. cit., pag. 272.
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E, poiché tutte queste forme di correità moralehanno un

trasfondere in altri la risoluzione criminosa e a valersi del
braccio altrui per violare la legge, cosi il progetto sena-

carattere intrinseco comune, inquantochè sempre si esercita
un'azione detei‘miuaute sull'altrui volontà, si è notato che
fra l'ultima e le altre tre vi cun carattere differenziale
fornito dall'interesse; perche nel mandato, nel Comando e
nella coazione l'interessato e sempre e unicamente colui

generica « o con altro modo », acciocchò tutti i possibili

che induce l'esecutore al delitto; nell'istigazione, invece,

pericolosa, e stata prmlentemeule sostituita l'altra, che

qualunque sia l'interesse che spinge l'istigatore, è sempre
necessario che si metta in giuoco un personale interesse
dell'ustigato per indurlo a volere e a compiere il malefizio.
122. Ora, nel campo legislativo duemetodi si offrivano alla

meglio rispomle al concetto del legislatore e alla figura
del reato: « o per mezzo di artiﬁzi colpevoli ». (Ion la

scelta: o quello di limitarsi ad indicare la condizione essenziale a qualsiasi forma di correità psichica, dichiarandosi
che è correo morale chi ha determinato l'esecutore di

torio, dopo le parole « odi potere », aggiunge la locuzione
casi nella disposizione della legge si ctuupremlessero. Però
a questa locuzione « o con altro modo », troppo elastica e

quale sostituzione si ferma meglio Il concetto, che i modi
non contemplati espressamente dalla legge debbono aver
la stessa natura e lo stesso carattere di pravità di quelli

speciﬁcati, ed essere tali cheil complice possa veramente
considerarsi l'autore morale psicologico del reato commesso

La maggior parte delle legislazioni ha preferito questo

da altri » (n. xx1v). E la disposizione legislativa, in tal
guisa e per tal motivo modiﬁcata dal Mancini, passò dipoi
inalterata nel progetto Zanardelli del 1883 e in quelli Savelli, Pessiua e Tajani.

secomlo sistema. E, infatti, i vigenti codici di Francia, di
San Marino, del Belgio, d'Olanda, della Grecia, del Porto-

123. Ma, se nelle legislazioni prevale il sistema d'indicare tutti o i principali modi onde può aver luogo la correità

gallo, della Rumeuia, di Valais, del canton Ticino, volemlo

un reato a commetterlo; o quello d'indicare le speciali
forme di partecipazione nelle quali la correità morale si
concreta.

reità psichica, parlano di « doni, di promesse, di minacce,

psichica, non mancano poi codici nei quali si preferisce
invece di escludere qualsiasi speciﬁcazione di forma, e di
adottare soltanto una forntola generica la quale chiara-

di abuso d'autorità 0 di potere ». A questi modi, però, i

mente manifesti in che cosa consista la correità morale.

codici di San Marino, di Grecia, di Portogallo e del Ticino

Questo sistema è adottato infatti dai codici di Zurigo, dei

aggiungono anche espressamente il mandato, per indicare
che questo può essere anche gratuito; i codici di Valais,
di Francia, d'Olanda, del Belgio, della Germania, della

Grigioni, di San Gallo, di Basilea—città, di Friburgo, di

indicare tassativamente i modi onde può aver luogo la cor-

Grecia e del Portogallo le macchinazioni, gli artiﬁzi colpevoli, gl'inganni; e il codice di San Marino ogni altro
mezzo di pressione o di seduzione.
E similmente, degli antichi codici italiani, quello delle
Due Sicilie del 1819, l'estense, il parmense e il sardo del

1859 adottavauo tutti il sistema della speciﬁcazione delle
forme di correità morale, facendo menzione del mandato,

dei doni, delle promesse, dell'abuso d'autorità 0 di potere
e delle macchinazioni o artiﬁzi colpevoli, per indicare i
modi coi quali si poteva diventare fotza psichica motrice
del delitto da altri commesso; reputandosi che l'uso di
questi mezzi eliminasse ogni ambiguità e desse la prova

sicura che appunto dalla diretta e dolosa azione psichica
altrui fosse stata prodotta la determinazione criminosa

dell'esecutore del delitto.
Mentre però in tutti codesti codici, aboliti o vigenti,

italiani o stranieri, sono tassativamente indicati i modi,
secondo i quali soltanto può aver luogo la correità psichica;
in altri codici, invece, dopo l'indicazione di cosiffatti modi,

vi è un’indicazione generica, dalla quale si rileva che anche
altrimenti si può diventar correo morale. Il codice toscano,
infatti, dopo aver detto che è autore morale del delitto
chiunque abbia determinato l'esecutore per via di mandato,
di minacce, di ricompense date 0 promesse, di abuso d'autorità o di potere, soggiungeva: « o in altro modo ». E
questo sistema trovasi attualmente adottato anche dal co-

Spagna e d'Ungheria. E quando, nel 1887, si compilò il progetto, che poi diventò il vigente codiceitaliauo, anch'allora
il legislatore si convinse che il miglior sistema era quello
di limitarsi a dichiarare legislativamente che la correità
morale consiste nel partecipare a un reato col determinare
l'esecutore a commetterlo. Difatti, si osservò nella Rela-

zione n‘tiuisleriale (n. LVI), designandosi, con troppo minuziosa speciﬁcazione, quali autori intellettuali del reato
coloro che hanno determinato altri a commetterlo per
mezzo di mandato, di doni, di promesse, di minacce, di

abuso d'autorità 0 di potere, o di artiﬁzi colpevoli, non si
fa che designare forme speciali d'istigazione, le quali indicauo sempre uno stesso concetto, agisca o non agisca
l'istigatore per suo esclusivo interesse: il concetto, cioè,
di un'azione psichica, con la quale, promovendosi in altri
la risoluzione criminosa, si è provocato il delitto. Ma, oltre

a ciò, codeste forme speciali d'istigazione, ad eccezione
dell'uso di artiﬁzi colpevoli, non sono poi altre che modalità della forma generale del mandato. Il mandato e una
proposta fatta e accettata per far eseguire un delitto nell'in-

teresse del mandante. Ora, che questi siasi valso, per
conseguire l’intento, di doni o di promesse, e anche sol—
tanto delle relazioni d'amicizia, il fatto non muta natura.
E similmente un mandato vi è sempre, nel caso in cui si

faccia uso della minaccia, o in quello in cui si abusi dell'autorità o del potere per indurre altri a delinquere,

perchè il mezzo che si adopera non elimina il mamlato,
ma solo lo rende qualiﬁcato. Che se poi si adoperano al‘tiﬁzi colpevoli per rendere taluno strumento dei propri

dice germanico e dal bulgaro.
Ora, nei progetti italiani del 1868, del 1870, del 1874

disegni criminosi, non vi è che solo un'apparente istiga-

e del 1875, fu il sistema del codice toscano quello che

zione; perchè se, per raggiungere uno scopo criminoso

prevalse. Ma il Mancini, nel suo progetto del 1876, volle

mediante l'opera altrui, abilmente si trae chi si è scelto
ad esecutore in inganno sulla criminosilà dell'alto, olo si

cancellare la locuzione « o in altro modo », e sostituirvi
l'altra « o per mezzo di artiﬁzi colpevoli », esprimen—
dosi, a tal proposito, nella relazione nei seguenti termini:

riduce in tale stato di ebbrezza da renderlo inconsapevole

«Siccome nell'immensa varietà dei casi possono esservi

di codesta criminosilà, chi apparisce come istigatore non
è che il vero e solo autore del reato, perché egli non

benanche altre maniere per le quali un tristo riesca :\

suscita in altri una risoluzione criminosa, ma si serve
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dell'ingaunato o dell’ebbro come d'uno strumento, nello
stesso modo come si servirebbe dell'opera d'un pazzo e delle
forze cieche della natura. E quindi, se, eliminato l'equivoco

che comunemente la sorgere l'uso degli artiﬁzi colpevoli,
tutte le speciali forme d'istigazione non hanno intrinseci ca-
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124. Secondo il nostro codice, dunque, è correo morale

d'un reato colui che ha determinato l'esecutore a commetterlo, qualunque sia il modo da lui prescelto per riuscire
al suo intento (5). La determinazione criminosa dell'ese-

cutore dev'esser quindi l'effetto dell'azione psichica del

ratteri differenziali e indicano indistintamente il medesimo

correo; e quest'azione esercitata sull'altrui volontà, ap-

concetto, basterà che il legislatore formuli chiaramente

punto perchè suscitatnce della determinazione che poi si
traduce in atto nel delitto, non può che dar luogo ad una
partecipazione principale. Se nell'esecutore del reato esiste
già la risoluzione criminosa, el'opera del compartecipe
morale consiste soltanto nel darle nuovo vigore 0 nuovo

questo concetto, perchè definisca esattamente la correità
morale; e questo concetto è chiaramente formulato quainlu

si dice che è correo morale cfu e concorso nel delitto col
determinare altri a commetterlo.
A questo sistema del progetto, però, non aderirono la

impulso, quest‘opera, perchè sussidiaria, non può che dar

Connnissione della Camera elettiva e qttella del Senato.
Alla priuin parve che fosse necessario indicare i vari

luogo alla complicità psicltica, come testualmente dispone
il n. 1° dell'art. 64.1’erchè, dunque, vi sia una partecipazione psichica principale, cioè una correità, è necessario

modi coi quali si può talmente influire sull'anima dell'esecutore da trascinarlo al reato. A tal fine, essa osservò,

che l'opera del compartecipe morale abbia avuto per iscopo

non basta la semplice istigazione, non accompagnata da

e per risultato la creazione della determinazionenell’animo

alcuna circostanza che valga a darle il carattere o della

dell'esecutore del reato.
E da ciò chiaramente si desume che per la correità morale souo iudipeusabili le tre seguenti condizioni:
1° un' azione psichica, volontariamente diretta a

coazione psicologica, o della seduzione, o della procurata
aberrazione, perchè manca allora una proporzionata spinta

a delinquere. Per creare, non solo il desiderio o l'occanecessario che vi sia o un esplicito mandato, o la promessa

indurre altri a un determinato reato;
2° un'altrui determinazione criminosa, che sia il

di futuri doni o godimenti, e l'uso di minacceo di lusinghe,

risultato di quest'azione psichica determinante;

o l’abuso d'autorità 0 di potere, o qualche illecito artiﬁzio

3° un reato, consumato o tentato, che costituisca appunto l'esecuzione di questa determinazione nata per opera
altrui.

sione, ma anche la volontà e l'impulso a delinquere, è

bastevole a vincere quella naturale repugnauza che ognuno

sente contro il delitto e la pena (1).
E parve alla seconda che l'enunciazione delle forme diverse, a cui l'atto del determinare altri si rannoda, cioè il
mandato, la promessa, la rimunerazione immediata, la

minaccia, la lusinga, l'abuso d'autorità 0 di potere, o un
artifizio qualunque, fosse, se non assolutamente necessaria,
certamente però opportuna per servire come ottima guida

al giudice di fatto nei singoli casi (2).
Ma la modiﬁcazione proposta dalle due Commissioni
parlamentari non fu accolta dalla Connnissione di revi-

sione; perchè si osservò che le speciﬁcazioni delle varie
forme con cui la determinazione si manifesta, da un lato

avrebbero dato luogo a quella casistica che nel progetto
del nuovo codice si era cercato sempre di evitare, e dall'altro potevano riuscire incomplete, non essendo difficile
che si veriﬁcassero casi non compresi in esse. Fu sua opinione, quindi, che il miglior sistema fosse quello di adoperare una formula unica e sintetica, e che nella frase:

« determinare altri a commettere il reato », adoperata nel
progetto, fosse efficacemente e incisivameute raccolto il

concetto che la legge doveva esprimere (3). E, sostenuto
dal voto di questa Connnissione, e convinto che la modificazione proposta dalle Connnissioni parlamentari era più
di forma che di sostanza (4), il Guardasigilli conservò nel
testo definitivo del codice il sistema seguito e la formola
adoperata nel progetto; e quindi, per indicare i correi
morali, reputi; bastevole,e tale anzi da scolpire il concetto
del legislatore, la formula sintetica: « determinare altri al
reato »; limitandosi a dire nel capoverso dell'articolo 63:

« Alla stessa pena (cioè a quella stabilita per il reato
commesso) soggiace colui che ha determinato altri a com-

mettere il reato ».
(1) Relaziotie della Commissione della Camera, ii. LXXXVI.

(2) Relazione Pessina, pag. 79, edizione ufﬁciale.
(3) Atti della Commissione di revisione, verb. n. x…, p. 195.
(4) Relazione al re, ii. xxxvr.

E necessario, quindi, innanzi tutto, che siasi avuta la

ben determinata volontà di far nascere in altri la risoluzione di commettere un determinato maleﬁzio. Una parola
vaga, pronunzia… con fatale leggerezza, la quale, generando
sospetti o producendo erronee convinzioni, induca altri a
delinquere, non può creare una correità morale, perchè
in chi la pronunziò mancava l'intenzione di provocare un

delitto; e similmente, se, senza questa precisa intenzione
criminosa, si presentano, come dice liiipiill0iiieiii'w), ad
alcuno dei motivi di odiosità contro altri, sicchè l'odio
sorge, e, diventando potente e tenace, ﬁnisce per produrre
una risoluzione criminosa, concretantesi dipoi in un delitto,
chi presentò al futuro delinquente quei motivi di odiosità,
che poi lo spinsero al maleﬁzio, non può essere un correo
morale di costui, perchè nel fare ciò che fece, non ebbe il

proponimento di suscitare una
rendersi in tal modo la dolosa
un delitto.
Perchè vi sia, dunque, un
che si sia voluto indurre altri

risoluzione delittuosa, c di
forza psicliicn motrice di
correo morale, e mestieri
a delinquere; ma ciò non

basta, perchè è necessario, inoltre, che siasi volontaria-

mente agito per indurre a un delitto determinato. L'istigazioue, dice a tal proposito il Mittermayer, dev'esser
diretta a un determinato maleﬁzio, e non a delinquere in
genere; « perchè il suggerimento generale lascia al consigliato una periferia troppo estesa di azione, e sta in una
connessione causale troppo remota col particolare delitto
poscia trascelto ed eseguito dall'agente, perchè possa mettersi a conto dell'istigatore. E ciò tanto più, inquanto che
in un consiglio generale può anche dubitarsi dell'esistenza
d’un malvagio proposito » (7).
(5) Cass., 5 dicembre 1893, Marras (Riv. Pen., XL, 589);

10 ottobre 1901, Sacco (Suppl. alla Hiv. Pen., . , 240).
(6) Codice penale ital. illustrato, vol. I, n. 149, “.’.“ edizione.
(7) Monogr. citata, 52, lett. B.
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Qnest’azione psichica, avente per iscopo d'indnrre taluno a commettere un determinato delitto, dev'esser poi

mina e concreta nell’animo altrui, trasformando un proponimento delittuoso generico in una risoluzione delittuosa

la vera causa generatrice dell'altrui risoluzione delittuosa
che si è concretata nel maleﬁzio cotnpiuto. Se, quindi, si

specifica, non compie una parte secondaria nell'opera Crimiuosa, ma una parte principale; non e complice, ma

dirige l'istigazione ad alcmto, il quale già per suoi speciali

correo. Né la nostra legge autorizzerebbe a risolvere la

motivi avea risoluto di commettere il reale a cui si vuole

questione in altro modo; sia perchè, consideramlo essa

indurlo dall'istigatore, quantunque costui ignori questa
precedente risoluzione e agisca efﬁcacemente per produrla,
eqmuttuuque l'istigato ﬁuga di essersi determinato in forza
dell'istigazione. non può trasformarsi la realtà delle cose
e attribuirsi un fatto psichico a una forza causale che non
potea produrlo, perchè preesistente alla sua azione. L'opera dell'istigatore può costituire una partecipazione psi-

come complice morale chi eccita e rafforza l'altrui risoluzione di commettere un reato, presuppone nell'esecutore
una risoluzione criminosa ben determinata, alla quale il

compartecipante morale non fa che dare l'ultimo impulso;
sia perchè, considerando essa come correo chi ha determinato altri a commettere il reato che è stato compiuto, non

può dirsi che di quest'azione determinante non siasi reso

chica secondaria, una semplice complicità, in quanto che

colpevole chi un altrui proposito genericamente delittuoso

abbia fortiﬁcata la risoluzione criminosa dell'esecutore del

concreto, precisò e diresse a quello scopo speciﬁco, al

reale; ma non può costituire una correità morale, perchè

quale l'esecutore indirizzò appunto la sua ﬁsica attività;
e perciò non può dirsi che il reato commesso non risalga a

di questa risoluzione non è causa generatrice (1).
Ma questa preesistenza della risoluzione nel futuro esecutore del delitto, la quale assolutamente impedisce che
l'azione psichica dell'istigatore costituisca una correità
morale, non dev'esser confusa nè con la preesistenza di
motivi in codesto esecutore, che avrebbero potuto indurlo
da sè soli al delitto, ma che tuttavia non ebbero la forza

necessaria per risolverlo a commettere il maleﬁzio; nè con
la preesistenza d'una disposizione generica a delinquere;

lui come l'effetto alla sua causa morale determinante » (“2).

E quando vi sia un'istigazione, la quale abbia per scopo
preciso di far sorgere in altri il proponimento di commettere un deterutinato maleﬁzio, qualora poi questo sia attuato o siasi contiuciato ad attuarlo in conseguenza della
suddetta istigazione determinante, niente importa per
l'esistenza della correità morale che questa istigazione sia
stata rivolta a una determinata persona, 0 invece a una

perchè, nell'un caso e nell'altro, se la determinazione cri-

folla; che cioè sia stata individuale, 0 invece collettiva.

minosa concretatasi nel reato commesso ebbe bisogno dell'altrui azione istigatrice, l'istigazione ha sempre l'efﬁcacia
e la natura di causa generatrice del proponimento delit-

Accennandosi nella Relazione ministeriale sul progetto
del vigente codice alla pubblica istigazione non accolta,
che la nostra legge considera come reato speciale, si

tuoso, di causa psichica efﬁciente del delitto, e quindi costituisce sempre una principale partecipazione psichica,
cioè una correità morale. Se, infatti, taluno avrebbe bensì

un personale motivo per uccidere un uomo, ma questo
motivo, per suscitandoin nell’animo un odio profondo,
non è gittata a spingerlo alla risoluzione omicida, l'altrui
opera incitatrice, che, fomentando il suo odio, stimolando
le sue passioni, incoraggiandolo e spronandolo abilmente
ed efﬁcacemente, lo abbia ﬁnalmente indotto a formare e
attuare il proponimento omicida, appunto perché crea-

trice della risoluzione criminosa, è causa morale pro—
duttiva del misfatto. Se vi erano nell'istigato le favorevoli
condizioni predisponenti, non vi era però la determinazione di uccidere; se esisteva una forza d'itnpulsione al
delitto, questa forza era però inattiva e latente. Fu la so-

proﬁttava dell’occasione, per dichiarare formalmente che,

quando una criminosa e determinata istigazione collettiva
e invece accolta e susseguita da atti d'esecuzione, vi e
indiscutibilmente una partecipazione al delitto conseguentemente connnesso, la quale è governata dalle generali

disposizioni legislative concernenti il concorso di più persone in uno stesso rcato(u. cx1v). E, a tal proposito,gioverà

ricordare che colà dove le leggi, come abbiamo detto nel
numero precedente, ricltiedono per la correità morale che

l‘istigazione criminosa abbia avuto luogo in qualcuno di
quei modi che sono legislativamente stabiliti, questa limitazione è poi esclusa in quei casi nei quali si tratti d'una

potenziale esistente nell’istigato in causalità operosa, la
forza inerte in forza attiva, la possibilità d‘una risoluzione
criminosa in una risoluzione reale e concreta; e quindi,
perchè determinante, non può che costituire una correità
morale.

istigazione non privata e individuale, ma pubblica e collettiva, perchè si è pensato che in questo caso l'istigazione,
rivolgendosi a una folla facilmente inﬁammabile, e nella
quale può facilmente trovarsi chi si lasci suggestionare,
più agevolmente raggiunge il suo scopo. « Se, scrive
Ortolan, l'appello con discorsi profferiti, concartelli afﬁssi
o con stampe sparse pubblicamente e stato diretto alle
masse, alla folla, a chiunque avrebbe potuto sentirlo, un
tale appello, quantunque non sostenuto da uno dei motivi

E similmente, se taluno è bensi disposto genericamente
a delinquere, ma un istigatore è quello che poi lo decide

d'influenza indicati nei numeri precedenti, si produce con
un'energia non meno grande: in primo luogo, perché le

a commettere quel determinato delitto che egli compie, di
correità morale deve rispondere codesto istigatore, perchè
determinatrice e quindi principale, non già secondaria ed
accessoria, e la sua psichica partecipazione criminosa.
« La vera forza morale subiettiva, abbiamo scritto a tal
proposito in altro nostro lavoro, non è un proposito generico
e vago, ma una decisione precisa e determinata nei suoi

masse, la folla, il pubblico sono più suscettibili e più facili
ad eccitarsi che gli individui isolati; in secondo luogo.

pravvenuta istigazione altrui che trasformò la causalità

caratteri e nella sua ﬁnalità; e chi in tal modo la deter(i) Haus, op. cit., n. 388.

perchè tra tante persone v' ha maggior probabilità che la
provocazione vada a colpir qualcheduno disposto precisamente a rispondervi. Se, dunque, è avvenuto cosi, e per
questa provocazione il delitto sia stato commesso. l'autore
di essa potrà giustamente esser qualiﬁcato autore intellettuale del reato. Ben inteso, però, che non trattasi qui
(2) lllasucci, Codice penale italiano stud-iato, ecc., voi. ".
parte 3°, pag. 150.
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atti colpevoli, perchè sarebbe questa un tutt'altro casa;

penale stabilita dalla legge. Se, quindi, per nessuna di ealoro, che si son resi colpevoli di partecipazione principale,
si sorpassano i limiti della pena che la legge stabilisce per

ma si tratta invece d'un appello diretta a commettere un
delitto determinato » (1).
125. Ora, in tuttii casi nei quali si tratta d'tma parte-

tamente, per testuale e ragionevole disposizione del codice,
debbon soggiacere a questa pena, non è poi, nè poteva

cipazione criminasa principale, cioè d'una correità ﬁsica o

essere, vietato ai giudici di determinare con varia misura,

morale, l'autore del delitto e i suoi carrai, come abbiamo
detto in precedenza (n. 76), non possono non esser cattsiderati dalla legge punitiva come uguali nella respon-

entro codesti limiti, la pena concreta da inﬂiggersi a ciascuno. E, per conseguenza, nella stesso modo come, non
usceudasi dai suddetti conﬁni, si può o infliggere all’an-

solamente d'un eccitamento generale, d'un sollevamento di
passioni da cui avrebbero potuto risultare in seguito degli

il titolo del reato commesso, perchè tutti costoro, indistin-

sabilità penale e nella punibilità. ll nesso inscindibile,

tare e al correo la stessa pena, a a quella una pena più

che avvince fra loro gli atti d'un reato, necessariamente

grave, si può anche sentir la necessità di essere col correo

adegua calore che li compiano; la cooperazione imme-

più severi che con l'autore del delitto, quando speciali

diata al delitto, legando strettamente l'opera del coope-

circostanze la palesino più malvagio e più temibile (2).
126. Ma, se nel suindicato modo èequiparata dal nostro
codice la pena di tutti i condelinquenti principali, v'è però
peri corrci morali un caso speciale, nel quale alla regola
generale si sostituisce, in loro vantaggio, un'eccezione.
E questo caso eccezionale e preveduto nella seconda parte
del capoverso dell'art. 63, in cui, dopo di essersi detto che

ratore con quella dell'autore del maleﬁzio mediante il
vincolo della concomitanza edella contestualità, in guisa
da lander quasi l'azione dell'uno con quella dell’altro,
l'uno e l'altro rende responsabili nel medesimo grado; e,

ﬁnalmente, l'attività psichica con cui taluno agisce sulla
volontà d'un altro, per trasfondere in lui il suo proponi—

mento delittuosa, rendendolo creatore di quella risoluzione
criminosa che l'istigata concreta nell'esecuzione del reato,
non può che farlo soggiacere, come vi soggiace l'esecutore,
all'intiera responsabilità del maleﬁzio, perchè questo, se
all’istigata deve la sua apparizione nel campo esterno dei
fatti ontani, all'istigatore dee pai intieramente la sua

prima apparizione nel campo intimo e fecondo del pensiero
e delle determinazioni della volontà.
E questa appunto è stabilito dal nostro codice, il quale
dichiara nell'art. 63 che, quando più persone concort‘ono
nell'esecuzione d'un reato, ciascuno degli esecutori e dei
cooperatori immediati soggiace alla pena stabilita per il

reato connnesso, e che alla stessa pena soggiace colui
che ha determinato l'esecutore a commettere il maleﬁzio.
Ma, per comprender esattamente il pensiero del legisla—
tore, bisogua guardarsi dal fraintendere le parole che ha
usato per esprimerlo, e quindi dal credere che necessariamente debba esser inflitta al correo la stessa pena che si
inﬂigge all'autore del reato, Il legislatore non impone che
codesti condelinquenti siano inevitabilmente equiparati
nella pena concreta che determina il magistrato, ma sai-

tanto dichiara che tutti egualmente debban soggiacere alla
pena che la legge stabilisce per il reato commesso. Se,
quindi, per un delitto la legge stabilisce una pena fornita
d'una latitudine, i limiti di questa latitudine costituiscono
indistintamente i limiti della punibilità, cosi per l'autore
del delitto, come per isuoi correi. Ma, poiché le latitudini

penali stabilite dalla legge son provvidamente aﬂidate ai
giudici, afﬁnchè, spaziando liberamente dentro di esse,

possano tenerconta di tutte quelle speciali e imprevedibili
circostanze che giustamente abbiano inﬂuenza sull'esatta
determinazione della misura concreta della pena, e poiché,

nel caso di più condelinquenti, può facilmente accadere
che non per tutti concorrano le medesime circostanze, e

chiaro che, nel caso dell'art. 63 del codice, il legislatore

non patea ragionevolmente esigere che l'equiparazione
fosse spinta tante altre, da privare i giudici del diritto di
spaziare liberamente per ciascun colpevole nella latitudine

alla pena stabilita dalla legge per il reato commesso soggiaciano egualmente tanto chi ha eseguito il reato, quanto

chi la ha determinato a commetterlo,
però, per quest'ultima all’ergastolo è
sione da venticinque a trent'anni, e
diminuite di un sesto, se l'esecutore

si soggiunge che,
sostituita la reclule altre pene sono
del reato lo abbia

commesso anche per motivi propri.

127. Similmente nel codice toscano la circostanza della
concorrenza dei motivi propri nell'istigata era stata valutata
come favorevole all'istigatare, disponendosi con l'art. 50:

« Se l'istigata ha commesso il delitto anche per motivi
propri, non eccitati dall'istigatore, la pena di questa può
discendere ﬁno a quella d'un ausiliatore ». E il Mari,
illustrando questa disposizione legislativa, scriveva: « Dove

per altra l'istigata abbia commesso il delitto anche per
motivi propri, non eccitati dall'istigatore, questi non si
potrà sempre considerare come intiera causa psicologica

del delitto, ma si dovrà giudicare talvolta come sala concausa. Per la che, se l'istigatore, qualunque fosse la sua
intenzione, non ha fatta realmente che confermare e forti-

ﬁcare in un'altra persona 'la risoluzione di delinquere,
conviene che i tribunali abbiano facoltà di proporzionate
la pena all‘inﬂuenza da lui veramente esercitata nell'apet‘a
criminosa, e così di trattarlo come ausiliatore. E diciamo
facoltà, non necessità. Imperocchè, se 'le maleﬁche pre-

disposizioni dell'istigato eran tali che di per sè non lo
avrebbero giammai spinto al delitto, l'istigatore non dee
confidarsi di ritrovare nelle medesime un motivo di saggiacere a pena più mite » (3).
Mentre, dunque, per il codice toscano l'attenuazione di
pena a favore dell'istigatore era in questo caso facoltativa,

e invece obbligatoria per il nostro codice; ma, mentre per
quella la pena dell'istigatore poteva discendere ﬁno al li-

vello della pena che era stabilita per i compartecipanti
secondari, per questa, invece, l'attenuazione non può mai
produrre un cosi larga vantaggio, perché la pena attenuata

resta sempre molto più grave di quella che è stabilita per
i complici (art. 63, capov., confr. con l'art. 64, 1° capov.).

——

(1) Elementi di diritto penale, vol. II, n. 125. Vedi pure:
Haus, opera citata, n. 390; Garraud, Pre'eis de droit crimine!,
n. 281; Prms, Science pe'uale ct droit positi/', n. 559; Thiry,
Cours tlc droit criminal, n. 244.
33 — Dtcasro trauma, Vol. XVIII, Parte 18.

(2) Cassazione, 21 aprile 1893, Giorgini (Rivista Penale,
xxxvm, 396).
(3) Teorica del codice penale toscano, pag. 77.
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128. Ora, per l'influenza del codice toscana, in tutti i

abbandonata da tutti i codici moderni, che motivi propri

progetti che si seguirono nel lungo periodo di preparazione

nell'istigato ce ne sono sempre, ma è difﬁcilissimo in pra-

legislativa del nuovo codice italiano, tranne in quello se-

tica determinarli e scernerli; I’Ellero sostenne che, per
la diminuzione di pena a favore dell'istigatore, mancavano

natoria del 1815, si tenne sempre conto, a favore dell'isti-

gatore, dei concorrenti motivi propri dell'istigato. Nella
sua Relazione sul progetto del1874, il Vigliani si espresse
a tal proposito nei seguenti termini: « Solo nel caso in
cui l'esecutore, l'istigato, abbia conuuessa il reato anche
per motivi propri, vuol giustizia che al magistrato si dia
facoltà di diminuire la pena dell'istigatore; imperocclu“,
quando nell'animo di chi infranse materialmente la legge
preesisteva una causa di delinquere, e venga a risultare
che l'istigazione, più che a forntare una volontà criminosa,
contribuì a far traboccare una volontà tuttavia irresoluta,

non può più dirsi che l'istigatore sia stato il prima e unico
motore del delitto, e viene così a mancare la ragione della
perfetta pariﬁcazione fra i due delinquenti » (1).
« E invero, disse alla sua volta il Mancini nella sua

Relazione sul progetto del 1876, se accada che l'esecutore
abbia commesso il reato anche per motivi propri, vuol
giustizia che al complice si conceda una diminuzione di

pena. Poiché non può dirsi allora che egli sia stato il
prima e unico motore del ntaleﬁzio, quamlo nell'attimo di
chi infrange materialmente la legge coesisteva una causa
a delinquere. Forse, senza l'impulso del complice, il reato
non sarebbe stato commesso; forse, quest'impulso fa
quello che rese ferma una volontà tuttora irresoluta; ma
certo è che quell'impulsa non fu la causa unica e prima

dell'azione delittuosa, e che due furon le forze le quali
determinarono il colpevole a commetterla » (2).
E nella Relazione sul progetto del 1887, insistendosi
nel medesimo cattcetto, si afferma: « Ove poi l'esecutore

materiale del reato lo abbia commesso anche per motivi
propri, si afﬁevolisce naturalmente, come e antica dot-

trina dei giuristi italiani, la responsabilità di chi lo
determinò a delinquere, e riesce chiara la ragione di di-

a un tempo il motivo morale e il giuridico, perchè quando
il promotore trova davanti a sè una natura più inclinata al
male, un terreno più adatto, e ne approﬁtta, non si mostra

meno malvagio, e il legislatore non dev'esser meno inflessibile con lui; ed essendosi messa in votazione la proposta
soppressione, si ebbero sette voti favorevoli e sette catttrari (5).
129. E, nel campo della dottrina, neppure concordeò
l'opinione dei nastri criminalisti intorno all'efﬁcacia attenuatrice, rispetto alla pena dell'istigatore, del concorso
dei motivi propri dell'istigato. Perchè, se alcuni, come
il Mari (6), il Pacciani (7), il Carrara (8) e il Paoli (9),

sostengono che l'attenuazione sia una necessaria conseguenza dell'applicazione del principio di causalità nella
teoria della partecipazione criminosa, perchè, se nell'isti—
gato concorrono anche motivi propri, non può più consi—

derarsi l'istigatore come sola causa morale del delitto,
avendo la sua azione determinante trovato un utile coeffciente nell'animo dell'istigato; altri pensano diversamente.
L'Arabia, infatti, osserva che, se l'istigazione e stata quella

che ha determinato l'esecutore, niente importa che costui
abbia avuto anche qualche motivo proprio, una volta che

questo era di cosi poca forza da non averlo potuto indurre
a delinquere. Sempre la vera spinta criminosa e quella
adoperata dall'istigatore; e se per costui si scema la pena,
quasi la si consiglia in tal modo a scegliere possibilmente
come esecutore del suo criminoso disegno chi ha o possa

supporsi che abbia anche qualche ragione personale che
meglio la disponga a secondario, perchè allora egli sa che
l'istigazione può raggiungere più facilmente il suo scopo, e

minuire la pena del mandante a istigatore; ciò che ap-

che, in pari tempo, egli può trovarsi meno compromesso(10).
« Se, dice il Tuozzi, (: necessario sempre, malgrado i
motivi propri dell'esecutore, che costui sia stato determi—

punto statuisce il secondo inciso del capaverso dell'ar-

nato dall'tstigazi0ne altrui, ciò vuol dire che l'istigatore

ticolo 62, il quale riproduce una disposizione degli schemi

non ha cessato di essere la causa prima ed efﬁciente del

precedenti » (3).

reato commessa; e tanto basta per equiparare completamente la sua responsabilità a quella dell'istigata » (11).

Ma, per verità, la riproduzione non era completa,

perché, mentre per i progetti precedenti la diminuzione
di pena a favore dell'istigatore era patestativa, per il pro-

getto del 1887 divenne obbligatoria, aderendasi in tal

« Basterà qui considerare, scrive alla sua volta l'lmpallomeni, che, se è pur vero che l'istigatore ha bisogno di
un minore sforzo, per indurre alcuno al delitto, non perciò

modo all'opinione-, che già, illustrando il codice toscano,
aveva manifestata e sostenuta il Pacciani (4).

è meno perverso, non perciò è meno pericolosa l'opera

Non dee credersi, però, che la disposizione legislativa
contenuta nell'ultimo incisa del capoverso dell'art. 63 del
nostro codice, con la quale si prescrive, come abbiamo

dell'istigato, e la maggior sua facilità di riuscire rivela

detto, che, concorrendo anche motivi propri nell'istigato
che ha commesso il maleﬁzio, la pena dell'istigatore debba

sua; poiché, a ha egli contato sulle malevole disposizioni
la rafﬁnatezza del suo istinto criminoso; o non vi ha catttatto e accidenlalutenlc s'è imbattuta in un uomo predisposto al delitto, ciò che veramente (". difﬁcile ad avvenire.

e allora l'opera sua non (". stata meno pericolosa, essendo

essere diminuita, non abbia trovato acuti ed autorevoli
oppositori. Infatti, nella Commissione (Ii revisione, il Brusa

stata « poca favilla che gran fiannna secomla », per cui

ne propose la soppressione, osservando che essa i". oramai

delitto associata all'idenlica intenzione criminosa » (12).

(1) Pag. 72, edizione ufﬁciale.
(2) N. xxv.
'(3) N. LVI.
(li)-Il codice penale toscano illustrato, vol. II, pag. 126.
(5) Verbali della Commissione di revisione, verb. u. XIII,
pag. 196.
(6) Op. e loc. citati.
(7) Op. e vai. cit., pag. 74.

non e stata minore la potenza causale da lui spiegata nel

(8) Grado nella forza ﬁsica del delitto: ll. Complici/d.

55 263 a 266.
(9) Nazioni elementari di diritto penale, pag. 129.
(10) I principi del diritto penale applicati al codice italietta.
pag. 217, n. 182.
(11) Il capoverso dell'art. 63 del codice penale (Cass. Unica,
vr, 865).
(12) L'omicidio nel diritto penale, pag. 386, n. 164.
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E altrove: « Una causa a delinquere preesisteva ttel-

se non un valore secondario, trovandosi non nell'istiga—

l'animo dell'istigata, ma non lo aveva indotto al delitto;

zione, come appare, ma fuori di essa la vera forza che
ha determinato l'esecutore al delitto. E perciò egli- reputa
savio accorgimento legislativo l'essersi disposto chela pena
dell'istigatore debba essere attenuata, quando risulti che
l'istigata abbia operato anche per motivi propri; perchè

ve lo determinò l'altrui ntaligna istigazione; se questa non
fu dunque la sola causa movente del reato, ne fu la sola
causa determinante, quella che avvivò e spinse I'inattiva
causalità criminosa: allo stesso modo determina l'esplosione chi avvicina la miccia accesa alla mina. Colui che
determina altri, facemlolo unicamente servire a un irtte-

appunto in questi motivi può accadere talvolta che non si
contenga già una forza che faciliti l'azione determinante

resse proprio, è anzi meno pericoloso di colui che non ha
da creare un interesse prima di creare la risoluzione al

dell'istigazione, ma si nasconda invece impenetrabilmente

delitto; la sinistra parola di costui e poca favilla che
gran ﬁamma seconda, tanto più temibile quanto più facil-

E considerando la questione da questo punto di vista, anche
noi comprendiamo come la disposizione contenuta nella
seconda parte del capoverso dell'art. 63 del nostro codice

mente può far nascere il delitto. Se realmente, come è

nell'ipotesi del codice, l'istigazione è stata la forza motrice
della risoluzione criminosa nell'autore, non si potrebbe
stabilire una disparità di trattamento, solo perché possa
sembrare probabile che egli, anche senza quell'istigazione,
avrebbe ﬁnito per risolversi al delitto: nella partecipazione

la vera causa efﬁciente della risoluzione criminosa (2).

possa parere non inopportuna, come quella che si presta

devesi aver riguardo alle forze causali nel fatto reale con-

a temperare le conseguenze del non difﬁcile errore di
scambiare talvolta, nel ritener l'ipotesi della correità piuttosto che quella della complicità, l'apparenza ingannatrice
con la realtà nascosta. E quando si tenga conto che il
nostro legislatore, per la circostanza del concorso dei mo-

carrettti, non già a quelle che in via di semplice possibilità

tivi prapri dell'istigato, pur concedendo un'attenuazione

avrebbero potuto svilupparsi ed esercitarsi » (1).

di pena all'istigatore, l'ha però limitata- in.canﬁui angusti,
si può concludere che, anche quando la realtà delle cose
sia proprio quella che si rivela nell'apparenza, erbe quindi
non ci sia errore nel ritenere che l'istigazione abbia fatto

_130. Equesta secomla opinioneè anche la nostra; perchè,
se l'opera dell'istigatore allora soltanto può costituire una
partecipazione criminosa principale, cioè una correità marale, quando sia determinante rispetto alla risoluzione
dell'esecutore, cioè quando faccia nascere nell'animo di

nascere nell'esecutore la risoluzione delittuosa, l'attenuazione di pena stabilita dalla legge, per la sua esiguità,

costui il proponimento di commettere il reale, nello stesso

non è tale da scemare pericolosamente l'efﬁcacia della

modo come l'istigazione conserva questa sua efﬁcacia psi-

repressione. Ma, per applicare esattamente la disposizione

chica creativa, nonostante che l'istigata abbia agito anche

della nostra legge, è necessario: 1° che non esista nel-

per motivi propri rimasti anteriormente inattivi, perchè
mancanti della necessaria energia criminosa impulsiva,

l'animo dei giudici alcun dubbio intorno all’efﬁcacia deter-

inalterata rimane la piena responsabilità dell'istigatore, e
quindi non meritevole di attenuazione la sua pena. L'azione
istigalrice, in questo caso, trova bensi un terreno fertile,

ma non trova un proponimento delittuosa: è essa che lo
suscita nell'animo dell‘istigata; e quindi, per il concorso
di qualche motivo personale, in costui non si menoma la

sua forza causale, perchè questa ntativo, noto a ignoto che
sia all'istigatore, non diventa coefﬁciente criminoso se non

in conseguenza dell' istigazione. Anche in questo caso,
dunque, tutto e dovuto alla forza motrice adoperata dal

minante dell'istigazione; perchè, se essi, invece di esser
convinti di ciò. per quanto la convinzione possa qualche
volta, come abbiamo detto, anch'esser fallace a causa delle
ingannevoli apparenze, ne dubitino, questa perplessità del
loro anima intorno all'azione suscitatrice 0 invece soltanto

rafforzatrice della risoluzione criminosa che in realtà ha
potuto avere l'istigazione, deve risolversi a favore dell'isti—
gatore, e farlo ritenere complice, non correo; 2° che si

eviti di confondere la cooperazione dei motivi propri dell'esecutore, i quali debbon esser determinati e speciﬁci,

correo; e quindi, se si ha dal giudice la convinzione che,

con una generica predisposizione delittuosa, perchè, altrimenti, nel maggior numero dei casi resterebbe mitigata la

pur esistendo nell'istigato qualche predisponente motivo
personale, nessuna risoluzione delittuosa era però sarta in

responsabilità dell'istigatore, essendo naturale che egli
scelga per l'esecuzione dei suoi malvagi disegni quelle

costui pritna che operasse abilmente ed efﬁcacemente sulla

persone che, per ferocia o per abiettezza d'animo e per

sua volontà l'istigazione altrui. a questa istigazione deter—
minante ed essenziale non crediamo che possa corrispondere, tu questo caso, una responsabilità menomata.

bisogni, più facilmente possano essere indotte :\ delinquere; e non e pensiero del legislatore di convertire in
regola l'eccezione.
'

131. Tuttavia, non e di lieve importanza una considerazione—d'indole eminentemente pratica fatta dal Lucchini.
L'insigne giurista, dopo d'aver notato che per il nostro codice
e. correo morale chi determina altri al reato, ed e invece
complice morale chi soltanto eccita o rafforza l'altrui risoluzione criminosa, soggiunge che, sebbene secomlo la legge

csecondo la ragione questo concetto distintivo sia molto
chiaro e preciso, pure nell'inﬁnita varietà dei casi può
rmscir difﬁcile talora lo scarnere esattamente la vera forma
di partecipazione, e che si.scamhi la complicità con la correità, perchè talora ciò che ha tutta l'apparenza d'una par-

B) Complicità.

132. Sintesi e genesi delle disposizioni del codice italiano intorno
alla complicità. —— 133. Forme della complicità: 1° psichica
a morale; —134. 2° ﬁsica o materiale. — 135 e136. Pena
dei complici. — 137. Complicità necessaria e complicità
IIOIÌ IIGCOSSHI'HI.

132. Della partecipazione secondaria, cioè della complicità, il nostro legislatore si occupa poi nell'art. 64 del

tecipazione psichica principale può rcaltnente non avere

codice.
Ad esso corrispondeva nel progetto l'art. 63, nel quale
si dichiarava che codesta partecipazione secondaria patea

(” Cod. pen. ital. illustrato, vol. I, pag. 282, n. l53, 2- ediz.
('3) SU! progetto del codice penale militare: risposta al setta—

tore Pascale relativamente al a concorso di più persone in una
stessa reato » (Hiv. Pen., XLI, 419).
'
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veriﬁcarsi in un reato: « 1° con l'eccitare a rafforzare la
risoluzione di commetterlo; 2° col dare istruziotti o col

somministrare mezzi per eseguirlo; 3° col facilitarne l'esecuzione, prestaudo assistenza ad aiuto prima o durante il

fatto, ovvero anche dopo il medesimo, ma in seguito :|

precedente accordo ».
E, a proposito di queste disposizioni del progetto, la IleIazioue si esprime nei seguenti termini: « Anche quanto
alla partecipazione secondaria, o complicità, su cui di—

ulteriore partecipazione: tant'è vero che l'imputabilità del
complice non cessa, sai perchè, dopo la partecipazione del
reato, ei non soddisﬁ alla prontessa antecedentemente fatta
di aiutare il malfattore. Or tale promessa, atta ad eccitare
a rafforzare la risoluzione criminosa, rientra nella dispo-

sizione geuerale del 1° capoverso dell'art. 63, epperò è
inutile rtpradurla nel 3° capoverso, dove anzi non avrebbe
la sua sede appropriata; com'è inesatta l'indicazione dell'ausilio susseguente effettivamente prestato; e potrebbe

loro a qttelle sulla correità. Si hanno, quindi, tre forme

qualche volta indurre nell'errore di mandar esente da pena
la promessa anteriore nel caso di successiva pentimento.
Quindi si propone di ripristinare la forntola di questo

di complicità: 1° morale; 2° materiale rispetto ai mezzi;

capoverso qual'era nel progetto Mancini » (2).

spone I'articola 63,sono conservate nella sostanza le stesse
disposizioni dei progetti anteriori, salvo il coordinamento

3° materiale rispetto agli atti. La complicità morale si

E la Connnissione del Senato, a sua volta, dopo d'aver

estrinseca cal consiglio, con l‘istigazione secondaria, col

t‘icardato che l'essettza del concorso criminoso consiste nel

dare direzione, con l'incaraggiare, con tutto ciò insomma

praebere causam crimini, si espresse, il proposito della

che non è causa determinante, ma che serve a eccitare

sttimlicata disposizione del progetto, nei seguenti termini:
« Ora, maggiormente pare alla vostra Commissione doversi evitare di esprimere nella dottrina generale del cattcorso al reato anche quel favoreggiamento che deve esser
punito come concorso al reato quando ebbe luogo per ef—
fetto d'un accorda precedente. E, per forma, non è a dis—
conoscere che la ricettazione della cosa depredata o rubata

a rafforzare la risoluzione di commettere il reato. La se-

conda forma di complicità, vale a dire la complicità materiale rispetto ai mezzi, consiste nel somministrare i
mezzi per eseguire il reato. E questa speciﬁcazione di au-

silio criminoso fa intendere di per sè che, per conser—
vare il suo carattere di partecipazione secondaria, deve

avvenire prima dell'azione costitutiva del delitto, poiché,

non e da punire come un reato sui generis, ma bensì come

se fosse alla medesima concomitante, si avrebbe la cor-

concorso al furto, alla depredazione, alla rapina, se il ricettatore promise al colpevole prima del reato il suo fatto
posteriore. Ma egli è pur vero che, pasta questa ﬁgura di
fatto, il momento della cooperazione o del concorso sta
nella promessa anteriore, e il fatto posteriore rimane

reità designata nell'articolo precedente. Una forma ana—
loga mi parve quella di dare istruzioni per commettere il
reato; e perciò, staccandola dal 1° numero, la compresi
nel 2°, insieme con la somministrazione dei mezzi. Finalmente, vengono i partecipanti per aiuto materiale rispetto

agli atti. cioè per cooperazione nel fatto, sempre però in
via secondaria e ausiliare. Essi sono deﬁniti dal progetto
in modo conforme a quello degli altri complici. Così si è
completata la nazione che si leggeva negli schemi precedenti, con I'indicare la ragione della loro particolare complicità, che consiste nel facilitare l'esecuzione del reato, e

col riferire l'assistenza e l'aiuto da essi prestato non solo
agli atti precedenti e concomitanti al fatto, bensi anche a
quelli susseguenti, purchè predisposti da un accordo anteriore » (1).

Ora, le disposizioni del progetto incontrarono il favore
delle Commissioni parlamentari che lo esaminarono. Ma
ve ne fu una tra esse, intorno alla quale mancò il plauso
di codeste Commissioni; cioè quella la quale prevedeva,
fra i casi di aiuto o di assistenza, anche l'assistenza 0 aiuto

prestato dopo il fatto, ma in seguito ad accorda precedente.
« Tale disposizione, disse la Commissione della Camera

qualche casa d'indifferente; sicché la promessa anteriore,

ancor quando non sia allenata col fatto posteriore, rende
responsabile di concorso colui che la fece » (3).
Nella Commissione di revisione, invece, sebbene il Pessina, il Tolomei, il Marcora eil Faranda avessero soste-

nuta che l'aiuto posteriore non rientra nell'ipotesi della
complicità, e che, quindi, tutto riducendosi alla promessa
anteriore, era sufﬁciente la disposizione legislativa concer—

nente la complicità morale, la maggioranza votò favorevolmente al sistema adottato dal progetto; perchè, disse il
Lucchini, vi sono due ipotesi da tener presenti: chi fa la
promessa di posteriore aiuto e poi non l'adentpie, ècolpito

dal n. 1° dell'art. 63, giacché la sua promessa eccita e
rafforza l'altrui risoluzione; chi fa la promessa e la mantiene, è colpita dal n. 3°, perchè il suo fatto successivo
rientra nell'azione per la promessa precedente e si confonde
con essa (4).
Ma, nonostante questo voto favorevole, nel redigere il

elettiva, contiene un'idea giusta, approvata da tutti i legislatori e da tutti gli scrittori, cioè che è a pnuirsi come
complice anche colui il quale scioglie da ogni incertezza e
timore l'anima del rea e lo fa meglio risolvere al delitto

di sopprimere nel n. 3° dell'articolo 64 (corrispondente
all'articolo 63 del progetto) la menzione dell'aiuto pre-

cal promettergli, prima dell'esecuzione, assistenza 0 aiuto

di aggiungere nel n. 1°, in cui si parla di partecipazione

per porre in salvo lui o il corpo del reale, o far sparire le

morale, l'aceenuo alla promessa assistenza od aiuto da
prestarsi dopo il reato. E di queste modificazioni si addos-

prove della reità dopo che il delitto sarà commesso. Ma il
carattere giuridico della complicità nasce dalla promessa
anteriore, non dall'ansilio posteriore al reato, il quale,

tosto_cltè sia consumato, non ammette la possibilità d'una
(1) N. un.
(2). Relazione Villa, n. Lxxxtx. La formata del n. 2 dell‘articolo 73 del progetto Mancini era la seguente: « Sona complici
del reato ..... coloro che hanno istigato, o scientemente data
istruzione o direzione per farlo commettere, o si sono anterior-

testo deﬁnitivo del codice, si reputò giusto e opportuno

stato dopo il fatto, ma in seguito a precedente acco'rdo, &

sero nella Relazione al rele ragioni seguenti: « Rispetto
alla disposizione dell'art. 61, fui lieto d'aver trovato modo
di soddisfare ad un altra vota concorde, in sostanza, delle
mente concertati con gli autori o complici del reato sull'assistenza

() aiuto da prestarsi per assicurarne il frutto e per eludere le
investigazioni dell'Autorità ».
(3) Relazione Pessina, pag. 80, edizione ufﬁciale.
(4) Verbali della Commissione, a. x….
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Commissioni parlamentari, alle quali, colà ove si parla di
chi facilita l'esecuzione del reato, non parve esatto l‘inciso:

« ovvero anche dopo il medesimo, ma in seguito a prece« dente accordo »; opinaudo che tale ipotesi non rientri
nelle ﬁgure di complicità materiale, bensì in quelle della
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dando solo al secondo il valore giuridico di complicità.
Non può punirsi come complice morale, diceva il De Simoni, chi usa termini generali, o equivoci, od oscuri, e
condizionati, o privi di alcun motivo speciale di seducente
stimolo, a non contenenti alcuna istruzione diretta a faci-

complicità morale, di cui al n. 1°. Il voto delle Commissioni

litare l'esecuzione del reato; perchè, quantunque l'inten-

parlamentari ho creduto si dovesse accogliere, anche per
la considerazione che, secondo il progetto, sarebbe venuta
meno l'imputazione di complice, ove al precedente accordo,
nel quale s'intrinseca essenzialmente tale forma di partecipazione, nou facesse seguito la reale prestazione dell’as-

zione di chi agisce in tal modo possa essere stata malvagia,
pure non è lecito presumere che il mezzo adoperato avesse“
efficacia sull'aninto dell'esecutore del delitto. Sicchè, per
lui il consiglio incriminabile :\ titolo di partecipazione criminosa non può essere se non quello, il quale sia « accompagnato dai motivi di im seducente stimolo e sostenuto
dall'istruzione dei mezzi efficace al reo intento » (2).

sistenza o dell'aiuto. Però mi parve che si potesse adegua-

tamente provvedere, in corrispondenza a questi concetti,
col trasportare l'ipotesi suddetta al n. 1°, mercè l'aggiunta
ivi fatta delle parole: « o col promettere assistenza 0 aiuto
« da prestarsi dopo il reato »; per cui, ancite non prestandosi l'assistenza o l'aiuto, non verrà meno la responsabilità

di complice » (1).

E quindi, secondo l'art. 64 del nostro codice, è complice
chi concorre nel maleﬁzio:

1° con l'eccitare e rafforzare la risoluzione di catu-

Non potendo violarsi la legge con la parola, per risal—
vere la questione se un consiglio può dar luogo a partecipazione criminosa, è necessaria, insegnava alla sua volta

il Carmignani, una distinzione. 0 si tratta di semplice
consiglio, di quello cioè che consiste in una nuda istigazione, c che suol essere denominata generale, semplicemente eccitante o esortativo, e in tal caso non può intervenire la legge penale. per quanto essa possa essere, come

pravo, soggetto alle censure della legge morale. O si
tratta, invece, d'un consiglio il quale contenga nello stesso

metterlo, o col promettere assistenza 0 aiuto da prestarsi
dopa' il reato;
2° cal dare istruzioni o col somministrare mezzi per
eseguirlo ;

che si suol denominare speciale, efﬁcace, cooperativo, ed

3° col facilitarne l'esecuzione, prestando assistenza 0

allora chi dolosamente lo dà e politicamente imputabile (3).

aiuto prima e durante il fallo.

133. Il legislatore italiano, dunque, nella stesso modo
come nell'art. 63 del codice distingue la correità materiale
dalla morale, nel successivo art. 64, indicando le forme

tempo, oltre alla persuasione, le istruzioni opportune, e

E il Giuliani, insistendo sul medesimo concetto distin-

tivo, dopo d'avere stabilito il principio fondamentale che
l'adesione d'uno all'azione criminosa d'un altro non può
esser imputabile se non in quanto abbia influito sull'a-

di complicità, distingue la complicità morale dalla mate-

zione di costui, il conoscere, soggiungeva, se un con-

riale o ﬁsica, stabilendo i caratteri e le condizioni di
ciascuna di esse.

siglio delittuaso sia stato efﬁcace impulso al delitto com-

1° Nel n. 1° di codesto articolo si fa menzione della

consiglio nudo o generale dall‘istruttivo o speciale; perchè
l'umana volontà, se è mossa da un consiglio istruttivo che
facilita l'esecuzione del reato, non la è parimenti da un
consiglio nuda o generico che lascia l'anima in quella stessa

complicità morale, accennandosi in primo luogo all'azione

psichica, mediante la quale si-eccita o si rafforza l'altrui
risoluzione di commettere iui determinato reato; e in se-

condo luogo alla promessa di assistenza a di aiuto da prestarsi dopo il maleﬁzio, mediante la quale si agisce anche
moralmente sull'altrui risoluzione criminosa, perchè si
rassicura l'esecutore del delitto, e quindi si dà nuovo vigore
e nuova spinta al suo proponimento.
e) Ora, se il legislatore, il quale per scolpire il
concetto della correità morale avea detto che questa ha
luogo quando si sia concorso nel reato col fatto di aver

messo, non può farsi se non mediante la distinzione del

determinazione in cui era prima (4).
Ma, se, da un lato, e giusto che non si esagcri attribuendosi a qualunque consiglio da qualunque incitamento il

valore di partecipazione criminosa, non ci pare, dall’altra,
che la suindicata distinzione limitativa sia tale da soddisfare
sempre e pienamente le legittime esigenze della giustizia

sociale. Comprendimno che, dandosi istruzioni le quali
servano a facilitare l'esecuzione del reato, o esponendosi

determinato altri a commetterlo, per indicare poi la sem-

con abile insinuazione nuove ragioni le quali valgano a

plice complicità morale e psichica, soggiunge che questa

spingere maggiormente al delitto, apparisce chiara l'efﬁ-

si veriﬁca ogniqualvolta si sia concorso nel maleﬁzio con

cace contribuzione criminosa. Ma perchè soltanto in questi
casi dovrebbe veriﬁcarsi una partecipazione al maleﬁzio?

l'eccitare a rafforzare l'altrui risoluzione di commetterlo,

risulta chiaro da tutto ciò quale sia il vero e precisa concetto di codesta forma di partecipazione secondaria, e quale
sia il carattere speciﬁco che la distingue dalla correità

Non può talvolta una semplice parola incitatrice a incaraggìatrice costituire un nuovo potente impulso al reato?

I criminalisti, a proposito della complicità psichica, si

E perchè mai bisognerebbe lasciare imprudentemente
aperto il varca all'impunità per scaltri istigatori, i quali,
giovandosi della loro influenza personale o delle speciali

sono sempre ntostrati molto cauti, perchè preoccupati dal

mrcostanze del fatto, sapessero efﬁcacemente agire sul-

morale a partecipazione psichica principale.

pensiero che a qualsiasi consiglio o incitamento non elﬁ-

l'anima altrui come forza impulsiva, senza bisogno di

cace si potesse dar valore di partecipazione morale. E

ricorrere a nuovi argomenti persuasivi‘?

quindi molti di loro, per evitar ogni possibile errore, han

'l'orua difﬁcile, notava a tal proposito il Carrara, de-

distinto il consiglio nudo e semplice o generale o esortativo, dal consiglio speciale, efficace, vestito ad istruttivo,

terminare a priori l’esatta linea che separa il consiglio

(‘I) N. xxxvn.
(9) Dei delitti di mero a]]ètto, parte 2°, capo tv.

efﬁcace dal consiglio soltanto esortativo, Si potè agevol(3) Elementi di diritto criminale, @ 265.
(4) Istituzioni di diritto criminale, vol..i, capo vn, 5 II.
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mente esempliﬁcare il primo nelle istruzioni date al delin—

in questo signiﬁcato che il legislatore l'ha adoperata ttel-

quente sul modo di raggiungere il suo criminoso intento,

l’art. 64 del codice; perchè, se avesse voluto indicar come

perchè è sempre agevole indicare i punti estremi d'una
linea di separazione; ma il difﬁcile deriva dai punti di

derecon una ragione composta; indagando, cioè, nell'animo

complice chi suscita l'altrui risoluzione criminosa, avrebbe
in tal modo stranamente collocato fra i complici chi già
aveva collocato, con l'art. 63, nella categoria dei correi,
perchè «. determinare » altri a commettere un reato uonè
altro che suscitare in lui la risoluzione di delinquere. « Eccitare » e « rafforzare » sono due parole scelte per indicare

del consigliere se in lui fu proposito di spingere l'altro al

due manifestazioni del medesimo concetto, per signiﬁcare,

delitto, e indagando nell'animo del consigliato se la sua
volontà subì, per ragione di quel consiglio, un impulso al

cioè, in quali modi si possa efﬁcacemente e criminosamente
agire sopra una risoluzione delittuosa già esistente. E quindi
eccitare vuol dire dar nuovo alimento, nuovo impulso a

contatto. « Dovrà, dunque, dipendere dalla prudenza del

magistrato il determinare, nei casi speciali, se il consiglio
deve sfuggire all'imputazione civile: e in ciò si dovrà proce-

misfatto. Nel riscontro copulativo di questi due requisiti

starà la ragione costituente l'imputabilità del consiglio,
perchè il primo costituirà il vero concorso di volontà del
consigliere nel delitto, e il secondo l'efﬁcienza di questo
concorso. Sempre e lo stesso principio fondamentale quello
che domina la teorica. Non può aversi un complice se non
in quantoin lui si riscontri una causa volontaria del delitto
eseguito da altri » (1).

codesta risoluzione, come rafforzare vuol dire fornirla di

nuovo e valido sostegno che la renda più solida e più sicura. Per modo che, ogniqualvolta risulterà che non siasi
lanciata qualche frase imprudente, () qualche parola vaga,
indeterminata, generica, tale da non potersi presumere
efﬁcacemente impulsiva, ma invece con intenzione determinatamente malvagia si sia ravvivata o stimolata o inco-

Il legislatore, dunque, dee limitarsi a stabilire con

raggiata o riuvigorita e sostenuta l'altrui risoluzione di

precisione e con chiarezza le condizioni che occorrono per

delinquere, o sene sia affrettata l'esecuzione, la complicità
morale apparirà manifesta.

l'esistenza d'una complicità psichica: il giudice, poi, deve
volta per volta accuratamente indagare se queste condizioni
si siano realmente veriﬁcate, per ammettere la complicità
quando si convinca della loro esistenza, e per escluderla

quando si convinca del contrario o per lo meno resti dub—
bioso. Ed è questo appunto il sistema, che, lodevolmente
adottato dal codice toscano (art. 55, lett. a), e stato riprodotto nel codice italiano; il quale, come abbiamo già
detto, nello stesso modo come per indicare i correi morali

si limita ad accennare all'efﬁcacia criminosamente determinante della loro azione psichica sulla volontà altrui

(art. 63, capov.), per indicare poi i complici morali reputa sufﬁciente il dire che essi son coloro i quali concorrono nel reato... con eccitare e rafforzare la risoluzione
di commetterlo (art. 64, 1a parte e n. 1°), lasciando ai

giudici il compito di esaminare nei singoli fatti se si abbia
la prova di queste condizioni richieste dalla legge.
Ora, dalle formole legislative adoperate negli art. 63
e 64 apparisce evidente qual sia la differenza che passa
fra la partecipazione psichica principale e la secondaria.
Per la correità morale la legge esige che siasi agito sul-

l'anime dell'esecutore del delitto in guisa da (leterminarlo
a commetterlo. L'azione del correo morale sull'esecutore
del reato dev'esser dunque un'azione suscitalrice, creativa

dell'altrui risoluzione criminosa; e quindi per la semplice
complicità morale è necessario che concorra qualche cosa
di meno, qualche cosa, cioè, che non rappresenti più la

forza psichica generatrice dell'altrui risoluzione delittuosa,
ma che tuttavia eserciti una sufﬁciente e criminosa efﬁcacia su questa risoluzione. E quest'azione psichica pro—
duttiva d'una partecipazione morale secondaria e appunto
quella che la nostra legge indica con le parole: « eccitare

o rafforzare la risoluzione altrui di commettere il reato ».
Sicchè nella correità vi è una forza psichica efﬁciente, nella
complicità una forza psichica concorrente. ll correo fa
nascere con l'opera sua nell’animo dell'esecutore la risolu-

zione eriminosa; il complice la trova nata, e solo l'eccila
o la rafforza.
Sebbene, quindi, la parola « eccitare » abbia anche il

signiﬁcato di « suscitare », e troppo evidente che non è

b) Una forma speciale di complicità morale, che il
nostro codice indica separatamente, e poi quella che consiste nel concorrere in un reato col promettere assistenza
e aiuto da prestarsi dopo di esso. E poiché intorno a questa

forma di partecipazione criminosa abbiamo già riferito tutto
ciò che si disse dalle Commissioni parlamentari e dalla Commissione di revisione che esaminarono il progetto del vigente codice, e le ragioni che indussero il Guardasigilli a
modiﬁcare nel testo deﬁnitivo del codice il sistema che
aveva preferito nel progetto (n. 132), poche altre osservazioni basteranno per illustrare completamente la disposi—

zione legislativa.
Abbiamo già detto che una partecipazione criminosa
posteriore al reato sarebbe un assurdo, perchè ogni atto di
partecipazione deve trovarsi col reato in un rapporto di
causalità, ed è inconcepibile una fama causale che si espliciti
posteriormente all'effetto. La ricettazione degli oggetti
provenienti da un delitto, e il favorire alcuno dopo il de-

litto da lui commesso, persottrarlo ai giusti rigori della
legge, posson costituire reati speciali, ma non posson dar
luogo a complicità nel reato già perpetrato, perchè non
si può contribuire a produrre ciò che è stato già prodotto
(n. 98).
Ma, se prima che si commetta il reato si faccia formale

promessa al reo di aiutarlo o di assisterlo dopo di esso,
non è forse chiaro che questa formale promessa incoraggiatrice e rassicuratrice rappresenti una vera efﬁcace azione

psichica che si esercita sull'altrui volontà, una vera forza
cooperatrice rispetto all'altrui risoluzione? Chi fa qttcsla
promessa, sprona l'altrui volontà, ribadisce l’altrui risolu-

zione, rende più tranquillo e pronto all’esecuzione l'animo
altrui, facendo apparire più agevoli il mistero e I'impunità;
e perciò, eseguitosi il delitto, evidentemente assume la
ﬁgura di complice morale.
E appunto perché i necessari caratteri della partecipazione psichica si trovano già nel fatto dell'autecedente
promessa d'un aiuto o d'un'assistenza posteriore al reato,

è chiaro che l'essersi o non essersi poi effettivamente prcstato codesto aiuto o codesta assistenza è circostanza che,

(1) Grado nella forza ﬁsica del delitto: Il. Complicità, @@ 269 e 270.
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se potrà esser valutata nei limiti della latitudine penale,
non inﬁttisce però sull'esistenza della complicità, perchè

questa già risulta da un fatto anteriore. Ed e per ciò che,
come abbiamo fatto notare nel numero precedente, mentre
nel progetto del 1887 si faceva menzione di assistenza od
aiuto prestato dopo il fatto, ma in segttito a precedente
accordo, nel testo deﬁnitivo del codice si è chiaramente
espresso il concetto della nittna necessità dell'essersi pre-

stato effettivamente l'aiuto precedentemente promesso, facendosi consistere la partecipazione criminosa nella sola
azione psicltica concorrente nel reato come forza efﬁcacemente stiu‘tolatrice ed incoraggiante, di aver promesso, a
chi poi ha eseguito il delitto, un aiuto o un'assistenza da

prestarsi dopo di esso.
Per modo che, se si presta a un delinquente dopo il delitto da lui commesso un aiuto o un'assistenza consapevole,
ma settza alcun accordo anteriore, si ha il reato speciale di
ricettazione o qttello di favoreggiamento. Se qttest'aiuto è

prestato, ma in seguito a precedente accordo, si ha, in virtt‘t
di quest'accordo anteriore, una complicità morale nel reato,
dopo la cui esecuzione ha poi luogo l'assistenza e l'aiuto
promesso (1). E, ﬁnalmente, se quest'aittto non è poi
prestato, ma se ne era fatta antecedentemente la promessa,
la complicità morale sussiste nello stesso modo, perchè,
tanto in questo quanto nel caso precedente, la partecipa—
zione criminosa, non potendo derivare da un fatto poste—
riore al reato, ha per unico e solido fondamettto l'azione
psichica esercitata sull'altrtti voletttà dalla promessa rassi-

curatrice. Si tratta sempre d'una complicità morale fondata sul fatto di essersi rafforzata l’altrui risoluzione di
commettere il delitto; e se il nostro legislatore ha creduto
di doverne fare speciale menzione, ciò è derivato, a parer
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ministeriale, va distinta in materiale rispetto ai mezzi e
materiale rispetto agli atti. Di guisa che, mentre nel n. 1°

del citato articolo si prevedono i casi nei quali si partecipa
ad un reato influendo sinistramente ed efﬁcacemente sulla
vol'ontà dell'esecutore; nei numeri 2° e 3° si prevedono
quegli altri, nei quali l'atto di partecipazione si riferisce
all'esecuzione criminosa, che si concorre a preparare o a

facilitare.
a) Una di queste forme di partecipazione consiste nel
somministrare i mezzi per l'esecuzione del reato.

Chi dolosamente fornisce la scala al ladro o la rivoltella
all'assassino, si rende colpevole rispettivamente di com-

plicità in furto o in omicidio. Ela sua è complicità materiale; sia perchè si esplica mediante un atto materiale,
qttale è la somministrazione della scala e della rivoltella;

sia perchè il suo atto di partecipazione ha per obietto non
la risoluzione di chi deve commettere il reale, ma l'esecuzione del maleﬁzio. Però, se la prestazione dei mezzi e

una delle fortne della complicità materiale, non ogni prestazione di mezzi può costitttire soltanto una partecipazione

secondaria, perchè invece vi sono dei casi nei quali essa
rappresenta ttna vera correità. Infatti, se, come si e ve-

dttto (n. 119), sono alti di correità, e non di semplice complicità, qttein atti di partecipazione che sono concomitanti

al reato e costituiscono quindi una cooperazione immediata,
chi, a esempio, porge il coltello all'assassino che tien
ghermita o ittsegue la vittima e che immediatamente se ne
serve per sgozzarla, cooperando immediatamente all'uccisione, compiendo, cioè, un atto che con l'azione omicida è

legato così strettamente e direttamente da formare con
essa come un sol contesto, ècorreo, non complice del—

l'omicidio. Sicchè, per applicare esattamente il n. 2° del—

nostro, dalla considerazione che, mentre in ogni altro caso

l'art. 64, bisogna sempre tener presente la prima parte

di partecipazione psichica secomlaria occorre che si abbia
la chiara prova che realmente siasi eccitata o rafforzata

di quest’articolo; per ritenere, cioè, taluno colpevole di

semplice complicità per aver fornito i mezzi per l'esecu-

l'altrui risoluzione criminosa, nel caso dell'itttervenuto

zione del reato, bisogna prima indagare se invece non si

accordo anteriore intorno all'aiuto da prestarsi dopo il reato
non vi è bisogno di altra indagine, rivelandosi nella promessa di questo aiuto l'esistenza e l'efﬁcacia di qttella forza
psicltica impellente e incoraggiatrice che occorre alla complicità morale.
134. 2° Nel n. 2° e nel il. 3° dell'art. 64 sono poi indicati dal nostro legislatore i ntodi nei quali può aver luogo
la complicità materiale o ﬁsica, che, secondo la Relazione
(|) Non mancano atttorevoli criminalistt, i quali in questo caso

ravvisano l‘esistenza d'una duplice responsabilità e la necessità
giuridica d’una duplice imptttaziotte, quella cioè di complicità ttel
reale a cui si riferisce la promessa di assistenza e di aiuto poste—
riore, e quella di ricettazione o di favoreggiamento. ll com—
ptattto prof. Nocito, riconoscendo che secondo il nostro codice
qttesta opinione è insostenibile, perchè, come si rileva dagli arti—
coli 225 e lt2l, soltanto l‘imputazione di complicità è antmessa

dal nostro legislatore, ha però sostenttto che qttesto sistema
del codice lieti risponde ai principi razionali del diritto. Una
Cosa, egli osserva, è la promessa e un'altra cosa è l‘adempimento
dressa. Quest'ultimo è un fatto distinto che ha una speciale ﬁgura
criminosa, la quale non può essere confttsa con quella della pro—
messa: è un fatto posteriore che lede un diritto diverso da qttello

tratti d'una vera correità, cioè d'una cooperazione imme-

diata al delitto; perchè, solo quando questa è esclusa, per
la mancanza del necessario requisito della concomitanza,

può, nella prestazione dei tnezzi, ravvisarsi uno dei casi di
complicità materiale.
La Commissione della Camera elettiva, esaminando il

progetto del vigente codice, espresse l'opinione che per i
complici materiali si dovesse fare espressa menzione del
retributiva » (Del concorso di più persone in uno slesso reato,
nell‘Enciclopedia del diritto penale italiano, vol. v, pag. 353
e 354). Ma la censura non ci sembra giusta. Chi ha fatta la pro—
messa dell’aiuto 'o dell'assistenza posteriore al reato, si è già

reso colpevole, con questa promessa, di partecipazione morale a
questo reato. àlantetteudola, quindi,in seguito, egli non commette
un nuovo reato, perchè, essendo già coinvolto nel delitto a cui
la promessa si riferiva, o egli, per mantenere questa promessa, si
rettde ricettatore delle cose da esso provenienti, e in tal caso non
fa che assicurare il proﬁtto del reato a cui ha partecipato; 0 si
rende favoreggiatore del reo principale, e in tal caso, occultando
costui o le traccie del reato comutte, nell'ostacolare l’opera della
giustizia investigatrice, mira anche a provvedere alla propria incolumità (vedi Impallomeni, Codice penale italietta illustrato,

leso dal reato a cui la prorfi'essa si rannoda col vincolo criminoso

vol. ti, n. 462, e vol. …, n. 792). Nè giova obiettare che non

della complicità morale. « Eppoi, soggiunge, se il compimento

sarebbe giusto che fossero puniti egualmente chi fa la promessa
e l‘adempie e chi la fa e poi non la mantiene; perchè il giudice
ha sempre a sua disposiztone la latitttdiue penale, nella quale può
Letter conto di ogni circostanza che possa influire sulla determi—
nazione concreta dell'esatta misura della pena.

del fatto che formava oggetto della promessa dovesse giuridica—
mente confondersi con questa. dovrebbero esser puniti egualmente
cltt fa la promessa e non l'adempie, e chi la fa e la mattda ad
effetto; e ciò non risponderebbe alle vere esigenze della giustizia
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dolo, cioè della consapevolezza e volontà di cooperare ad
un reato. La volontarietà dell'atto facilitatore del male-

Travaglia, siccome alla preparazione esauuuiuistrazione

ﬁzio, osservò, non è sufﬁciente, perchè è necessario altresì

ciascttno dei concorrenti aver compiuta quella parte, che,
inidonea per sè sola, diventa idattea in relazione al tutto,

che risulti chiaro il nesso che uttisce la volontà e l'azione
di chi suol qualiﬁcarsi complice con l'esito ﬁnale del 'de—
litto. « Per esempio, il fabbro-ferraio che dà un grimaldello
:\ un noto ladro, o l'armaiuolo che vende un pttgnale a un
noto grassatare, compie volontariamente un'azione illecita;
ma ciò non basta per giudicarlo complice del successivo
furto qualiﬁcato ad omicidio, se non consta che egli abbia

prevedttto che il delinquente si accingeva a commettere
con tal mezzo il reato » (1).

del mezzo pttò esser concorsa l'opera di più persone, e

cosi il concetto dell'idoneità del mezzo somministrato può
indefinitamente dividersi fra più complici, cadauno dei quali

risponde per parte sua, se valse a formare il tutto, come
se il tutto fosse l'opera di ciascuno » (2).
Ma, quando anche siasi dolosamente fornito un mezzo
idoneo per un reato che è stato poi effettivamente com—
ntcsso, poichè non può sussistere complicità senza che
l'atto di partecipazione compiuto abbia esercitata una reale

E certamente in questi, e in ogni altra simile caso. per
parlare di complicità, e necessario sempre che si abbia la
prova del dolo, il qttale ricltiede la consapevolezza del ﬁne
delittttosa dell'agente e la volontà di concorrervi. Ma, se
ciò è evidente, evidente e poi altresì che della speciale

efﬁcacia sull'esecuzione del reato, e manifesto che, se si &
bensi prestato un mezzo idoneo per questa esecuzione, ma

menzione del necessario concorso di qttest'elemenlo mo—
rale nou vi era alcun bisogno nell'art. 64 del codice,

altrove (n. 100), ma non potrà mai ritenersi esistente una

perchè la necessità del suo concorso risultava manifesta
dalla disposizione generale catttenttta nell'art. 45. Se,
infatti, il legislatore classiﬁca fra i complici colui che è
concorso nel reato col somministrare mezzi per eseguirlo

poi di esso non si e fatto alcun ttso, potrà esaminarsi sein
qualche caso, umlgrado l'inutilità del mezzo, possa sussistere una complicità morale, secondo ciò che abbiamo detto
complicità materiale. Per ciò che riguarda l'esecuzione
critninosa, il mezzo non adoperato equivale del tutto a
tuezzo non fornito.
b) Accanto alla prestazione dei mezzi, il nostro co—

(art. 64), e se, meno nei reati colposi, nessuno può esser

dice prevede poi, nello stesso n. 2° dell'art. 64, il dare
istruzioni, le quali siano anch’esse dirette all'esecuzione

punito per un delitto, se non abbia voluto il fatto che la
costituisce (art. 45), dal ravvicinamento di questi due ar-

del reato.
Di questa complicità si rende, quindi, colpevole chiunque

ticoli risulta con chiarezza meridiatta che non può esservi
complicità per somministrazione di mezzi, se non quando

siasi valuta in tal modo concorrere al reato da altri commesso. Ma, oltre a ciò, avendo poi soggiunto il legislatore

fornisce notizie o chiarimenti necessari a per lo meno utili

all'esecuzione del maleﬁzio. E anche a proposito di queste
istruzioni va ripetuto ciò che abbiamo detto intorno al dolo
del compartecipe e alla reale efﬁcacia dell'atto di parteci-

che i mezzi debbono essersi somministrati per eseguire il

pazione, accennando alla somministrazione dei mezzi. Le

reato, si è con queste parole ribadita e anche più esplici-

istruzioni debbono esser date con la precisa intenzione di

tamente espresso il concetto della necessaria consapevo-

farle valere nell'esecuzione del delitto. Col darle il colpevole deve aver voluto concorrere nel reato che poscia (&
stato commesso, deve averle voluto dare afﬁnchè servissero
all'esecuzione del maleﬁzio. Chi le dà senza conoscere l'uso

lezza della destinazione dei mezzi che si fornivano e della
intenzione del somministratore di farli appmtto servire ad

un determinato scopo delittuosa.
Che poi questi mezzi debban esser idonei, e cosa che

delittuosa che ne sarà fatto, a chi le dà in guisa da mani-

risulta manifesta da ciò che è disposto nell’art. 61. Perchè.
se in questo articolo è detto espressamente che non può
esservi conato criminoso se non quando siasi cominciata

festare non un'intenzione criminosa, ma soltanto un'imprudenza, non può rispondere, come complice, del reato

l'esecuzione d'un delitto con mezzi idonei; e se non può

complicità in un delitto al quale non s'è voluto partecipare.
Ed anche date con intenzione criminosa, se di esse non
siasi poi fatto alcun uso, non avendo influito sull'esecuzione

esservi complicità se non quando per lo meno esista un
conato criminoso, è troppo chiara che, ogniqualvolta, per

che è stato da esse facilitato, perchè non è ammissibile la

del reato, potrà discutersi se possano talvolta aver fortiﬁ-

l'assoluta inidoneità dei mezzi adoperati, non solo non può
aversi la consumazione del delitto, ma non può neppure
sussistere un tentativo incriminabile di esso, l'aver fornito

cata la risoluzione delittuosa dell'esecutore, ma è fuor di

codesti mezzi non può costituire partecipazione ad un

facilitatrici di un'esecuzione criminosa, alla qttale sono

reato inesistente.
Ma, a proposito di questa necessaria idoneità, e opporl

rimaste completamente estranee.

tuna ricordare ciò che è stato giustamente notato da alcuni
egregi giuristi; che, cioè, se più persone concorrono alla
somministrazione di ciò che occorre per costituire un
tnezzo idoneo, tutte rispondono di complicità, quantunque
ciò che separatamenleè stato fornito da ciascuna di esse

non costituisca da sè solo un mezzo idonea, perchè la necessaria idoneità risulta dall'insieme di tutte quelle singole
cose che con criminosa concordia di intento sono state
fornite dai singoli compartecipi. « E invero, scrive il
(1) Relazione Villa, 11. Lxxxv.

(2) Il nuovo codice penale italiano, pag. 328, 5266. Conf.
Puglia, Manuale di diritto penale, vol. [, pag. 253; Giachetti,
Dei reati e delle pene in generale, val. ttt, pag. 110; Crivellari,

dubbio che non possano essere imptttate come circostanze

Ma quale forma di complicità, la morale o la materiale,
deve attribuirsi a qtteste istruzioni dolose ed efﬁcaci?
Molti critninalisti non esitano a rispondere che solo la
forma della complicità morale può essere ammessa in
questo caso, perchè non può parlarsi di complicità materiale quando non si compie al'cun atto ﬁsico di partecipazione (3). Ma questa cosi recisa opinione trovò un certo

ostacolo in tttta considerazione fatta dal Carrara. « L'indicazione dei mezzi, scrisse l'emittente giurista, richiami!

qttello che la scuola appella « consiglio con istruzioni ».
Codice penale italietta interpretato, vol. lv, pag. 139, ||. 67(3) Haus, Principes généraua: du droit pe'nal beige, n. M€;

Prius, Science pe'nale et droit positi/', n. 577; Thiry, Cours de
droit criminel, n. 248.
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Questo esercita non solo un impulso sttlla volontà del—
l'agente, ma in certo modo lo esercita anche sull'azione,
della quale quasi diventa tnezzo » (1). E l’ostacolo diventò

opinioni, piuttosto che cercare il nuovo, bisogna adattarsi

anche maggiore per il Paoli. « La parola, egli disse, non

per qttesto caso dttbbio all'antico; e l'adattamento, a nostro

giudizio, non può esser determinato se non mediante la

di lll] progetto criminoso; o, se è punibile, può esserlo

prevalenza data al carattere più spiccato e pit't giuridicamente rilevante che presenta la partecipazione in codesto
caso controverso. E, poiché in questo caso la nota speciﬁca

soltanto con le norme proprie della complicità per concorso

della partecipazione non consiste, come in ogni vero con- ,

morale, quando cioè, come nel tnandato & delinquere,

corso tnorale, in un atto psicltico che ha per obietta l'altrui

agisca sttlla volatttà dell'autore ﬁsico e faccia nascere in

volontà, e se è vero che manca un atto materiale di con—

ltti la risolttzione criminosa. Però vi sono dei casi nei qttali

corso all'esecuzione, @ però vero egualmente che l'atto
cotnpittto è atto facilitatore della materiale esecuzione del
reato, e che questo suo intrinseco carattere è quello che
più interessa per la determinazione della sua ﬁsonomia
giuridica, non sappiamo censurare il legislatore italiano

è punibile ﬁnchè si restringe alla semplice manifestazione

la parola non dà impulso alla volontà dell'agente, ma dà
impulso direttamente all'azione; e allora anco la parola

costituisce cominciamento d'esecuzione, concorso ﬁsico,

attsilio. Tale sarebbe, per esempio, il caso in cui talttna a
chi è già determittato di commettere il delitto, nè sa anco

per avere staccato l'atto del dare istruzioni criminosamente

come riuscirvi, indicasse i mezzi per raggittnger l'intento

efﬁcaci dal grttppo di quelli pttramente psichici per la loro
natttra e per il loro scopo immediato, collocandolo invece
accanto alla somministrazione dei mezzi, cioè fra quelli
che mirano alla materialità del fatto delittttoso.

criminoso » (2).

Ora, esistendo queste due correnti nel campo della dottrina, s'intende come la prevalenza dell'ttna o dell'altra
potesse non esser costante ed assoluta nei lavori prepa-

0) Finalmente, com'è dicltiarato nel il. 3° dell'art. 64,

ratori del nostro nuovo codice. E infatti, mentre in ttttti

si può partecipare ﬁsicamente ad un reato, nella qttalità di
partecipe secondario, cioè di complice, col facilitarne la
esecuzione, prestando assistenza ed aiuta prima o durante
il fatto.
Sicchè la legge, che nel numero 2° di questo articolo ha
già indicato alcuni dei modi onde si può agevolare l'esecuzione di un delitto, di ttttti gli altri fa menzione in questo
numero 3°, che prevede gli atti di partecipazione materiale costituenti un aiuto o un'assistenza. E si accenna cosi
all'aiuto come all'assistenza, perchè si può ﬁsicamente
partecipare ad un reato, tanto compiendo qualche atto con
cui si coadiuvi l'esecutore di qttesto reato nell'opera sua,

i progetti antecedenti si era sempre adottato il sistetna di
collocare coloro che dànno dolosamente istruzioni agli esecutori dei reati insieme con gli istigatori, cioè nel gruppo
dei compartecipanti morali, avendosi sempre cura di separarli da coloro che forniscono i mezzi per l'esecuzione del
maleﬁzio, nell'ultimo progetto, e poi nel codice, si èinvece

pensato di staccarli dal primitivo gruppo e di collocarli
insieme con questi ttitimi, essendosi pensato che vi è una
evidente analogia fra chi sonnuinistra i mezzi e chi dà le

istruzioni per l'esecuzione d'un reato. Ed essendosi nella
Relazione sull'ultimo progetto distinta la partecipazione

morale dalla materiale, e suddistinta poi la seconda in
materiale rispetto agli atti e materiale rispetto ai mezzi,

quanto con la semplice presenza, che non sia però quella

quest'ultima si dichiarò veriﬁcarsi tanto nel caso in cui si

ad incoraggiare il reo principale, o a spaventare la vittima,

forniscono mezzi per l'esecuzione critninosa, quanto in

a ad allontanare o paralizzare i soccorsi che potrebbero
giungerle.

qttello nel qttale si dànno istruzioni efﬁcaci a questo scopo.

di un indifferente spettatore, ma invece quella che serve

Questo sistema ebbe, ed ha tuttavia, era lodi ed era

E qttest' assistenza e quest’aiuto possono intervenire

censure; ma il vero è, a parer nostra, che il caso di chi dà
istrttzioni per l'esecuzione d'un delitto è un caso speciale,

cosi durante il fatto criminoso, come prima di esso; perchè

in cui ciascuna delle due forme di complicità non si adagia
del ttttto comodamente. La mancanza di quell'atto tualeriale con cui nel concorso ﬁsico si part'ecipa al reato, può
far ritenere che non si tratti se non di ttna semplice coutplicità morale. Ma, viceversa, la possibile mancanza di
un'influenza esercitata da ttna volontà sopra un'altra vo-

lontà, e la direzione dell'atto del complice alla materialità
dell'esecuzione delittttasa, posson far parere che la partecipazione rivesta la vera forma d'ttna complicità ﬁsica.
Ora, stando cosi le cose, il tnezzo pit't facile e più sicttro
per superare la difﬁcoltà sarebbe forse qttello di sostitttire
ttna nuova distinzione all'antica, distinguendosi gli atti

si può aitttare taluno tanto a commettere un delitto, quanto
a prepararne accuratamente l'esecuzione. Ma nell'uno e
nell'altro caso due condizioni sono sempre indispensabili:
cioè che l'assistenza e l'aittto siano diretti a facilitare la
esecuzione del maleﬁzio, e che posseggano effettivamente

questa necessaria potenza facilitatrice e concretamente la
esercitino nell'opera criminosa. La prima condizione è
chiaramente espressa dalla legge, perchè dall'unione dell'art. 45 con la prima parte dell'art. 64 risulta che il com-

plice deve aver voluto concorrere tte] reato, mirattdo a facilitarne con l'atto suo l'esecuzione. Ed espressamente è
poi indicata la seconda, perchè la legge dichiara in termini
recisi che l'aiuto e l'assistenza del complice deve facilitare

costituenti la partecipazione criminosa in atti che hattno

l'eseettzione del delitto; e ciò non si veriﬁca, sia quando

per obietta il proponimento criminoso e in atti che hanno

l'atto diretto all'aiuto manchi di attitudine facilitatrice, sia

per obietta l'esecuzione di esso, e questi ttltitni poi in atti

quando, pur possedendola astrattamente, non l'abbia però
esplicata in concreto. E qttittdi non potrebbe rispondere di

psichici e in atti materiali.

Ma, perchè l'atttica e classica distinzione fra partecipazione ﬁsica e partecipazione morale ha troppo profonde e
salde radici, e d'altronde un sol caso, cioè quello di cui ci
stiamo ora occupando, genera divergenze o perplessità di
(i) Monogr. cit., 5273.

complicità materiale colui il qttale facesse qualche casa col
malvagio proposito di agevolare un reato, compiendo pet‘ò
un atto il quale non avesse col utaleﬁzio alcun rapporto
causale.
(2) Nazioni elementari di diritto penale, pag. 138. Vedi
pure Canonico, Del reato e della pena in genere, pag. 246.
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o assistenza può aver luogo tanto prima del reato qttanto
durante il medesimo, ed il concorso che si veriﬁca durante

del colpevole, delle qttalièancora a tenersi conto nel commisurare, alla sua volta, quella dovuta al complice »(1).
Se, quindi, per un reato è stabilita dalla legge la pena

l'esecuzione d'un maleﬁzio può spesso assttmere l'impor-

dell'ergastolo, ma all'atttore di essa, per il concorso delle

tanza e la forma di cooperazione immediata, cioè di correità, bisogna attentamente esaminare volta per volta se

attenttanti genericlte, sono inﬂitti trent'anni di reclusione,
la pena del complice sarà qttella della reclusione non minore dei dodici anni, e non già necessariamente la metà di
quella inflitta all'autore. E similmente, se per un reato è
stabilita dalla legge la pena della reclttsioue da ciuqtte a
dieci attui, la pena del complice dovrà aggirarsi nella lati—
tuditte che ha per termini estremi due anni e mezzo e
cinque, qualunque sia la pena concreta, che spaziando
nella latitudine legale estendetttesi da cinque a dieci anni,
abbia il magistrato applicata all'autore del delitto. Con

Poichè però questa partecipazione secondaria per aittto

nel colpevole debba ravvisarsi un complice e non un correo,
non potendo ammettersi l'applicabilità del n. 3° dell'articolo 64 del codice se non quando debba esser esclusa

quella della prima parte dell'art. 63. E nel procedere a
questo necessario esame, bisogna ricordare ciò che abbiamo
detto per determinare con precisiotte il concetto scientiﬁco
e legislativo della cooperazione immediata: che, cioè, qttesta
consiste in quella partecipazione materiale ed operosa, che
non soloè contetnporanea, ma è concomitante all'esecuzione del delitto, e che si concreta in titi atto, il qttale
aderisce cosi strettamente edirettamente all'opera dell'ese-

cutore, da fondersi quasi con essa come in un sol contesta
d'azione (a. 119). Il cooperatore immediato e colui che

presta il suo aiuto nella esecuzione del reato; mentre il
complice (3 qttello che si limita a prestare codesto aiuto per
la esecuzione. E quindi, mentre è correo chi tiene gltermito
l'infelice che altri traﬁgge, o chi, nell'atto d'ttna violenta
aggressione, porgonll’assassiuo l'arma etnicida, o chi,
mentre taluno stupra ttna fanciulla, la spaventa e le intpedisce con la sua presenza minacciosa di gridare e chiedere

questo sistema, mentre, da un lato, si tien canto della di-

versa importanza dell'opera compittta da ciascuno dei cattcorrenti ttel tnedesitno reato, dall'altro, poi, si rende possibile la concreta commisttrazione della pena secondo le
peculiari condiziotti subiettive dei singoli delinquenti.
136. Ea proposito della diminuzionedi pena stabilita peri
complici, è molto facile osservare che, mentre il legislatore

guardia, per scorgere se accorra qttalcuno, o chi in altro
sito tienen bada coloro che potrebbero recarsi sul luogo
del reato, e chi tien pronto il cavallo che dovrà servire al

dice in qttal modo dev'esser pttnito il complice quando la
pena stabilita pel delitto t': qttella perpetua dell'ergastolo,
nulla dice poi relativamente al caso in cui sia conmtinala
la perpetua interdizione dai pubblici ufﬁci. Ora, qual'èil
signiﬁcato e quale la ragione di questo silenzio? Il signiﬁcato non può che esser questo: che, rispetto a qttesla
perpetua interdizione, la qualità di partecipe secondario
non esercita alcuna influenza mitigatricc. Quando il legislatore ha voluto che all‘interdizione perpetua fosse, in ta-

soccorso; e, invece, soltanto complice chi da lontano fa la

delinquente principale per allontanarsi precipitosamente

luni casi e per talune speciali circostanze, sostituita la

dopo il delitto.
,
135. || complice dunqtte rappresenta nel reato una ﬁgura

temporanea, si e affrettato :\ dirlo sempre espressamente

accessoria e secondaria; e appunto perciò, come abbiamo

e quando invece non ha voluto ammettere alcuna sostitu-

dimostrato altrove (n. 76), contribuendo egli al risultato

zione, ha taciuto (art. 51, printa parte; 56, 59, 61, 62

lesivo con una forza causale minore di quella con la quale

e 64). Ela ragione dell'esclusione di agiti sostituzione,
manifestata col silenzio, è questa: che, essendosi reputato
opportuno di stabilire talvolta come pena, a causa della

vi contribuiscono l'autore materiale e i suoi correi, minore

dev'esser per lui il rigore della giustizia punitiva.
Questo principio eminentemente logica è applicato dal

(art. 47, n. 2°; 48, prima parte e a. 1°, 50 e 51, capov.);

speciale natura di taluni reati, la perpetua interdizionedai

codice italiano, il quale, mentre dichiara per i correi che

pttbblici ufﬁci, si è reputato che non basti esser complice

essi soggiacciono ttttti alla pena stabilita per il reato com-

e non autore del delitto per sfuggire alla perpetuità di
questa pena che è consigliata dall'indole speciale del maleﬁzio che si è corrimesso o al qttale si e partecipato. Nè si
dica che in tal modo il legislatore cade in contradizione,
proclamando la minore responsabilità e pttnibilità del com-

messo (art. 63), dispone invece che il complice dev'esser
pttnito con la reclusione per un tempo non minore dei dodici attui, ove la pena stabilita per il reato comtnesso sia

l'ergastolo, e nein altri casi con la pena stabilita per il

plice, e lasciando poi per lui inalterata questa pena della

reato medesimo diminuita della tnetà (art. 64, 1° parte).
E poiché è in relazione alla pena stabilita per il reato commesso che è ﬁssata la diminuzione di pena per i complici,

perpetua interdizione; perchè non bisogna dimenticare che,

è evidente che non si dee prender come punto di par-

cata isolatamente, ma sempre come accessoria ad altra

nel sistema del nostro codice, questa pena non è tnai appli-

tenza la pena inﬂitta all'autore del maleﬁzio, ma invece

pena; sicchè nella necessaria riduzione della pena princì-

quella che astrattamente è contminata dallalegge. Il legis-

pale il complice trova sempre quella mitigazione alla qttale

latore lo dice chiaramente, perché parla di diminuzione di
pena fatta in relazione a qttella stabilita per il reato, e non
già a quella applicata al reo principale dal giudice. E, d'altronde, ha osservato la Corte di cassazione, « non potrebbe

gli dà diritto la minore importanza dell'opera sua, pur restando invariabilmente colpito da qttell'assoluta e perpetua

intendersi altrimenti questo rapporto di pena, dappoicltè la
sanzione concreta inflitta è commisurata non solo alle circostanze materiali del fatto, bensi ancora a quelle personali

rarsi.se non mediante la riabilitazione.
137. Non sempre però, secondo il nostro codice, ha diritto il complice a una pena minore. La diminuzionedi pena

(1) 24 gennaio 1901, Schiavone c. Grieco (Riv. Pen., LHI,
264). — La nostra Corte regolatrice ha costantemente deciso in
questo senso; e delle molte sue sentenze uniformi ci basterà
citare le seguenti: 21 maggio 1890, Randazzo (Rin. Penale,

XXXIII, 107); 5 novembre 1890, Gasparini (Id., XXXIII, 312);
22 aprile 1892, Anile (Id., XXXVII, 202); 9 aprile 1893, Serra
(Id., XXXVIII, 395); 28 maggi01893, Morozzo (Corte Supr., XVIII,
361); 20 ottobre 1900, P. M. c. Manzena (Riv. Pen., LIV, 311»).

presunzione d'indegnità, nella quale è incorso per la natura

del delitto a cui ha cooperato, e dalla quale non può libe-
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messo, soggiunge: « E chiaro che non vi è mai aiuto indi-

èapplicata, se il reato senza il suo concorso non si sa-

spensabile dal punto di vista assoluto; il codice non si mette
che da un pttttto di vista relativo, ed il giudice non deve csa-

rebbe commesso. Per modo che il nostro legislatore, dopo
avere stabilito ttna diversa misura di penalità per i carrai
e per i complici, cosi per gli uni come per gli altri deroga
poi in taluni casi alla norma generale; perchè, mentre,

minare che ttna cosa: per l'infrazione, nelle condizioni in
cui è stata eseguita, l'aiuto era accessoria e semplicemente
utile, e principale e necessario? Nel primo caso vi e l'aiuto
di un complice, nel secondo quello di un coautore » (3).

come si è visto, attenua la pena del correo morale quando

Ma altri non meno autorevoli criminalisti restringono la
necessità dell'atto di partecipazione in un circuito molto
più angusto, evitando di riferirla alle peculiari e non es-

l'esecutore determinato da costtti abbia agita anche per
motivi propri, eleva poi la pena del complice al livello di
qttella dovuta ai correi, qttando egli sia stato un complice
necessario o essenziale, adottando una distinzione fra cam-

plicità necessaria e non necessaria, che, non ammessa da
molti codici moderni, e combattuta da taluni criminalisti

con altrettanto vigore, quanto ne adoperano altri per difenderla, era tradizionale nella nostra legislazione (codice napoletano del 1819, art. 75; codice parmense, art. 84;
codice estense. art. 74; codice toscano, art. 57; codicesardo del 1859, art. 104).

Ma, qttando può dirsi che veramente vi sia quella camplicità necessaria che rende inapplicabile al compartecipe
l'ordinaria diminuzione di pena? In altri termini, poichè
la necessità d'ttn atto di partecipazione può esser considerata in ast‘atto o in concreto, sotto quale di questi

aspetti deve esser presa in considerazione per decidere se
al complice debba essere applicata la sanzione penale più
severa stabilita nell'ultimo capoverso dell'art. 64, 0 invece
qttella più mite stabilita nella prima parte di esso?
Rossi ritiene che siano partecipanti necessari « coloro, i
quali, con un fatto materiale di qualunque natura, porgono
un aiuto per la esecuzione del reato, tale che senza il loro
fatto il reato, nella sua specialità, non sarebbe stato pro-

senziali modalità del reato. « Complice necessario, scrive
il Carrara, dicesi quello che concorse all'azione con atto

tale, che senza il.medesimo non si sarebbe potuto consumare il delitto. Sarà assai difﬁcile in pratica l'applicazione
di questa farmela, ma è la sola giusta. Bisogna però guardarsi dall'intenderla in modo grettamente concreto, perchè,
quando un fatto è avventtto, tutte le circostanze che vi
concorsero concretamente possono assumere il carattere di
imprescindibili da quella data forma di fatto; ma ciò non
basta a dirle necessarie alla forma genericadel delitto » (4).
Sicchè la complicità necessaria, per lui, si ha quando l'attsilio fu tale chesenza di esso il delitto non poteva assoltttatnettte cornmettersi; e veriﬁcandosi questa condizione,

resta gittstiﬁcata l'equiparazione della pena del complice a
qttella del correo, perché l'assolttta necessità del concorso
« conﬁgura nell'ausiliatore ttna causa determinante il delitto » (5). E su questo concetto di astratta e assoluta necessità, che ammettono anche il Paoli (6) e il Pessina (7),
insisteva, alla sua volta, pure il Pacciani, osservando che,

se l'aiuto è stato di tale importanza che senza di esso il
reato non sarebbe stato eseguito, diventa causa determinante al delitto e trasforma l'attsiliatore in partecipante
principale. « Colui, per es., che si fosse proposto di ese-

babilmente commesso ». E adducendo alcuni esempi, afferma che siano compartecipi necessari il dotnestico che
consegna ai ladri le chiavi della casa del suo padrone;

guire un omicidio, ma mancasse di armi, e queste non
potesse avere da altri che da quello che le possiede; colui

colui, che mentre altri rapisce una persona, gli guarda
poco lontano la carrozza, i cavalli, i travestimenti neces-

che avesse concepita la rea risoluzione di avvelenare, ed il
veleno non potesse avere che da una certa persona; colui

sari alla consumazione del reato; e colui che nasconde i

che si è proposto di rubare e manca d'istrutnenti atti a

colpevoli o gli strumenti a i prodotti del reato in esecuzione

rompere le ﬁnestre, gli usci, o di false chiavi, e di scala

di ttmt promessa antecedente (1). Haus, dopo d'aver detto

per farsi strada al domicilio altrui, e qttesti non potesse

che vi e partecipazione secondaria quando il reato avrebbe
potuto esser commesso anche senza di esso, quantunque

ottenere che da qttello che li ritiene; se fosse constatato

forse con minore facilità e maggior rischio, e che vi e par-

commesso, se non avessero ricevuto da un terza la pro-

tecipazione principale qttattdo s'è prestato un aittto tale,
che senza di esso non avrebbe potttto esser commesso il
ntaleﬁzio, soggiunge: « Tuttavia ciò non dev'essere inteso
in settso assolttto. Perchè l'accttsato di partecipazione vada
pttnito come coautore, basta che senza la sua assistenza

l'azione non avrebbe potuto essere commessa con le circostanze che l'hanno accompagnata, nel modo onde è stata
eseguita, nel giorno in cui ha avuto luogo, ecc. Una impossibilità relativa basta quindi perchè colui che l’ha eli-

minata allo scopo di facilitare la perpetrazione del reato
ne sia considerato come coautore » (2). E recentemente il

Prius, dopo d'aver detto, a proposito del codice belga,
che un'assistenza diventa atto di coatttore quando è indispensabile per commettere un reato quale è stato com(1) Trattato di diritto penale, lib. tt, e. XXXVII.
(2) Principes généranz' du droit pinal belge, n. 385.
(3) Science pc'nale et droit positi/', ni 554 e 555.
(4) Programma, parte generale, 5 475.

che gli autori e autore del delitto non avrebbero quello
messa di prender a nascondere le cose dal delitto provenienti, o gli oggetti serviti al delitto, o le loro persone;
se nei rispettivi casi da noi ﬁgurati è dai detentori o sovventori favorito l'autore, con scienza del reo uso che dovevasi fare delle cose richieste; costoro non saranno forse
cattsa determinante al delitto, in quanto che hanno diret—
tamente contribuito all’esecuzioue di esso in tal modo, che

senza la loro assistenza il delitto non sarebbe avvenuto? » (8).
E il concetto che la necessità debba esser non relativa,
ma assoluta, che debba esser considerata non in concreto
ma in astratto, espressamente 'si dichiarò di accettare
anche nella Relazione sul progetto del nostro vigente codice, quando, dopo aver detto che i complici necessari

non hanno diritto a diminuzione di pena, si soggiunse:
(5) Grado nella forza ﬁsica del delitto, 5 296 (Opuscoli,
vol. 1, pag. 553).
(6) Nazioni elementari di diritta‘penale, pag. 'L’t1.
(7) Elementi di diritto penale, vol. 1, pag. 25’t, 3° edizione.

(8) Codice penale toscano illushato, vol. II, pag.. 152.
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« Tuttavia qttesta necessità del loro concorso deve gttardarsi lll astratto, non già in concreto, poichè, quando
il reato è avvenuto, tutte le attività criminose che vi con-

corsero portarouo un contributo senza del quale il reato
non sarebbe stato commesso, essendo questo il prodotto
del loro concorso; epperò in questo senso tutti i complici
sarebbero complici necessari. Invece, se si faccia astrazione

da qttesta necessità relativa, si scorge che vi sono dei contplici senza l'aittta dei quali il reato non sarebbe stato pos-

sibile. Cosi, chi presta l'arma non |", per lo più, un complice ttecessario, perchè l'assassino avrebbe potttto mttuirsi
di altra arma o attche non adoperarue alcuna; ma il far—

macista, che fornisce il preparato veneﬁco, sarà quasi
sempre complice necessario nel veueﬁcio » (1).
Ora, considerando la questione cosi di fronte ai principi
della scienza, come di fronte alla disposizione del nostro co-

dice, anche noi crediamo che per distinguere il concorso ne-

5 2. Rapporto fra le responsabilità dei altri concorrenti
nel medesimo fatto lesivo.
138. Posizione del problema. — 139. Condizione giuridica dei
singoli concorrenti in un fatto lesivo rispetto alle cause
esclttdenti la responsabilità penale. — 140. Condizione gitt—
ridica dei singoli concorrcttti rispetto alle circostattzc minoratrici. — 141 a143. Divergenze delle volontà dei concorrenti in un fatto rispetto alla naturae alla gravità del
risultato criminoso di esso. — 144. Responsabilità e irresponsabilità dei compartecipi rispetto alle circostanze aggra-

vanti materiali tlel reato. — 145. Responsabilità o irresponsabilità degli altri compartecipi al reato rispetto alle aggravanti

che derivano da circostanze e qttalità inerenti alla persona
di uno di essi. — 146. Teoria della non comtmicabilità. —147 e 148. Dotti-ine intermedie. — 149. Posizione vera

della qttestiotte. —— 150. Codici vecchi. — 151. Progetti
italiani. — 152. Codice vigente. — 153. Critica. — 154. Severità della legge. — 155. Interpretazione più mite.

non si possa cioè considerare il reato concretamente, ed

138. Da ciò che abbiam detto ﬁnora risulta che, quando
più persone hanno volontariamente ed efﬁcacemente contribuito a produrre un risttltato lesiva, tutte debbano rispett-

affermare qttindi che il concorso fu necessario, perchè

derne, ma ciascttna nei limiti dell'opera sua. La volontaria

senza di esso il reale non si sarebbe potuto commettere in
qttel modo in cui fu realmente commesso; ma si debba
soltanto prendere in considerazione ciò che era indispensabile perchè il maleﬁzio fosse reso possibile (2). In altri ter-

convergenza delle forze causali efﬁcacemente operoso determina dunque la corresponsabilità di ciascttno dei concorrenti per il fatto a cui ttttti ltanno partecipata; ma la
responsabilità di ciascuno di essi sarà poi maggiore o ntinore, secondo che l'atto di concorso è sfata principale 0

cessario dal non necessario, non si possa tener conto delle
circostanze contingenti e non imprescindibili di un reato,

mini, perchè il compartecipe possa esser più severamente

punito, è mestieri che il concorso da lui prestato sia un
concorso necessario all'esecuzione del delitto, e non già un
concorso che concretamente risulti necessaria per la più
pronta o più facile o più sicura esecuzione di esso; perchè, se
questa seconda condizione bastasse, dovendo ogni aiuto, per

invece subordinato e secondario, cioè un atto di correità 0
invece di semplice complicità.

dar luogo a una partecipazione criminosa, essere mezzo di
facilitaziatte del reato, ogni ausiliatore dovrebbe esser considerato e pttnito come necessario, giacchè ogni atto di facilitazione rappresenterebbe sempre un atto criminoso necessario

comune risultato lesivo, può accadere non di rado che,

rispetto alla più facile esecuzione del ntaleﬁzio commesso.
E considerata in tal guisa la necessità dell'ausilio, si
comprende ladistinzione fra compartecipi necessari e non
necessari, e risulta pienamente giustiﬁcata l'equiparazione,
non facoltativa come per il codice toscano, ma obbligatoria

Ma, a prescinder dalle possibili gradazioni di responsabilità derivanti dal diverso grado di forza causale contenttto
nell'atto con cui ciascuno è concorso alla produzione del
uguale o diversa che sia questa forza causale degli atti di
partecipazione, per qualcuno di coloro che hatttto contri-

bttito all'evento concern qualche circostanza. che valga a
sopprimere o. a scemare o ad accrescere la sua responsabilità. Ora, quando ciò accada, ne risulterà farse egttalmente modiﬁcata anche la posizione giuridica degli altri
concorrenti? Può accadere inoltre che, sebbene esista fra
più persone una convergenza delittuosa di volontà, pure

come per il nostro vigente codice, dei complici necessari e

l'esecuzione del reato, o per difetto o per eccesso, non ri-

dei correi rispetto alla pena; giacché il concorso neces—

sponda perfettamente a ciò che si era voluto dal comparte—

sario, inteso nel ntodo suindicato, assume un vero ufﬁcio
di forza determinante; sia perchè concreta, ﬁssa deﬁniti-

cipe. Ebbene, quando ciò si veriﬁchi, qttal conseguenza

vamente e rende operosa la risoluzione dell'esecutore; sia
perchè rende possibile l'esecuzione del reato, completandoue le condizioni imprescindibili. Anzi, appttnto perchè il
concorso compie in questo caso una vera funzione princi-

pale, rappresentando ttna condizione essenziale del reato,
ripetiamo auclte qui ciò che abbiamo detto altrove (n‘ 76
e 111), che cioè, a parer nostro, dovrebbe accogliersi l'opinione di qttei criminalisti, i quali pittttosto che ravvisare
nella cosiddetta complicità necessaria ttna complicità soltanto per la pena equiparata alla correità, vi scorgono invece tttta vera correità; giacchè, in questo caso, il concorso,

giuridica dovrà avere questa manchevolezza o quest'eccesso
dell'esecuzione criminosa rispetto a colui che aveva volttto
partecipare ad un reato rispettivamente più grave o più

lieve di quello commesso?
Sono questi i problemi che dobbiamo ancora esaminare
per completare la trattazione del difﬁcile e complesso tema

della partecipazione delittuosa; e ciò faremo brevemente
in qttest'ultinta parte della voce.

139. Può darsi, innanzi tutto che, a favore di qualcuno
di coloro i quali partecipano alla produzione d’un risultato
lesivo, concorra una di quelle circostanze personali che
fanno mancare la condizione fondamentale dell'imputabilità

se ha l'apparenza della complicità, manifestandosi in quella

psicltica. Orbene, quale sarà in qttesto caso la condizione

fortna che suol assumere la partecipazione secondaria, e

giuridica degli altri compartecipi?
a) Se la circostanza suddetta è personale a chi non sia
l'esecutore del reato, è evidente che non può giovare nè a

però nella sostanza una vera partecipazione principale, costituendo cosa non soltanto utile e quimli accessoria, ma
invece essenziale al delitto (3).
(1) N. U….
(2) Vedi Civoli, Manuale di diritto penale, 2- ediz , n. 147.

costui, nè agli altri compartecipi ai quali sia estranea. La
(3) Vedi, itttorno a ciò, le acutissime osservazioni fatte dall'Impallomeni (Cod. pen. ital. illustrato, vol. I, n. 145, 2a ediz.).
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sua efﬁcacia non può che esser limitata a colui, per il
quale produce l'esclusione dell'imputabilità ; perchè sarebbe
strano che si sottraesse ai meritati rigori penali chi, a
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Senza l'insensato o l'infante l'atto materiale costittttivo
del delitto sarebbe stato commesso? Evidentemente no.

esempio, trovandosi nelle condizioni richieste per codesta

Costui quindi è l'autore, irresponsabile, è vero, di un
delitto che gli si è fatto commettere, o nel quale è stato

itnptttabilità, abbia volontariamente tolto la vita ad un suo

coadiuvato. Non vi è per conseguenza alcuna contradizione

netnico servendosi dell'aiuto di un pazzo o dei mezzi forni-

nel dichiarare un individuo complice d'ttna infrazione, di

tigli da un fanciullo. E similmente, se la mancanza della

cui l'autore reale @ ﬁttizio non sia riconosciuto colpe—

imputabilità psicltica esiste soltanto per l'esecutore del fatto

vole » (3).
Altri, invece, esaminando in primo luogo il caso di colui
il qttale induce una persona inimputabile a commettere un

lesivo, nessutt principio giuridico potrebbe veramente giu—
stiﬁcare l'impunità di colui che lo ha indotto a commettere
questo fatto, o di chi lo ha coadiuvato in esso; perché sa-

rebbe strano che sfuggisse alla responsabilità ed alla pena
chi, essendo capace d'imputabilità, ha coscientemente vo-

lttto un fatto che contiene tutta l'obiettività giuridica di un
reato, e in pari tempo ha operato efﬁcacemente perchè

questo fatto fosse contmesso, o lta cooperato alla sua
esecuzione.
Ma qttesto secondo caso ha dato luogo a talune importanti diversità di opinioni, delle quali è necessario far
ntenztone.
Molti criminalisti non mettono punto in dttbbio che,
concorrendo per l’esecutore di un fatto lesivo una circostanza eliminatrice dell'imputabilità morale, resti del ttttto

inalterata la condizione giuridica degli altri compartecipattti, sicchè siano ad essi applicabili le norme della par-

tecipazione criminosa non altrimenti che se anche per
l'esecutore concorressero le condizioni dell'imptttabilità
psichica. Chi determina un fanciulla e un pazzo a vibrare
un colpo di coltello che tolga la vita a qualcuno è quindi
per costoro responsabile sempre di correità morale in enti-

cidio, come di complicità e responsabile chi l'aiuta nella
uccisione. Se scomparisce la colpabilità dell'agente, dice

fatto lesivo degli altrui diritti, sostengono che sussista
bensì la sua responsabilità penale, ma che la sua ﬁgura
giuridica cessi di essere quella di correo morale per diven—
tare quella di autore. E questa opinione, sostenuta in
Germania da insigni criminalisti (4), e assegnata anche
nella relazione sul progetto del nostro vigente codice
(a. LVI), trova anche presso non pochi nostri giuristi un

valido appoggio. Ci basterà, infatti, citare il Carrara, il
quale si esprime intorno a ciò nei seguenti termini:
« Se l'autore materiale era un pazzo, un infante, un
coatto, () vittima di errore, sicchè egli non sia imputabile, in lui si rappresenta non più un agente, ma uno

strumento cieco e puramente passivo della volontà prava
di colui che lo mise in moto: l'essere morale in costui
sparisce, e non resta che la ntateria agita dall'altro. E
come non può dirsi autore dell'omicidio il sasso che ttccise,

cosi non è autore dell'omicidio il pazzo e il coatto che lo
consumò come cieco o passivo strumento del malvagio che
lo spinse all’atto. L’autore è colui che con la mano lanciò
il sasso, come colui che con le arti proprie spinse l'infanle
a il mentecatto ad uccidere. Quando il fatto materiale non

quindi se talttuo ha partecipato in uno dei modi stabiliti
dalla legge ad un'azione qualiﬁcata reato, dev'esser punito

può riferirsi come a sua causa morale immediata alla volontà libera e intelligente di chi lo eseguisce, non è fatto
di questo: costui è la lunga mano di chi volle il delitto e
del suo braccio si valse come puro materiale strumento.

secondo la parte che vi ha presa, quantunque per un mo-

Questi allora sta bene che cltiamisi autore del fatto » (5).

tivo individuale non sia punibile l'autore, perchè essendo
personale la colpabilità, l'hnpunità di uno dei catnpartecipi
non può giovare agli altri. « Sicchè, quando s'è provocato
un ittfante o un folle ad appiccare il fuoco al granaio del

Ma da questo esame passando poi a quello di colui che
non induce, ma solo coadiuva l'esecutore inimputabile del

llaus, non scomparisce puttto la criminosità dell'azione; e

vicino, l'autore materiale del delitto sarà assoluto, e l'au-

tore intellettuale subirà la pena stabilita dalla legge. E se
Vi è partecipazione disuguale al reato, cioè se di due concorrenti l'uno è autore e l'altro complice dell'azione, la
impunità del primo non impedisce la condanna del secondo » (1). La responsabilità per complicità, dice Le
Sellyer, resta sempre inalterata, perchè alla sussistenza di
essa basta che risulti constante in fatto il reato, e che

fatto lesivo, i criminalisti appartenenti a questo secondo
gruppo non sempre si trovano concordi; perché mentre

taluni di essi sostengono che anche in questo caso vi è,
sotto l'apparenza di un complice, un vero autore del reato;
altri invece, aderendo per il caso dell'istigatore al concetto
che costui istigando, una persona non imputabile psichica-

mente, uon è un correo morale, ma un vero autore prin—
cipale, inquanto poi a colui che soltanto coadiuva l'esecu-

tore inimputabile, sostengono che egli non possa mai

siano in pari tempo constatati atti di complicità aventi ca-

perdere la sua ﬁgura di complice. « Se rispetto all‘autore,
dice il Geyer sostenendo la prima opinione, esistatto circo-

rattere criminoso (2). E più recentemente il Garraud, ac-

stanze tali che esclttdano il dolo di lui, non vi ha che un

cennando all'opinione di coloro, i qttali, ritenendo che la
nose, considerano il compartecipe del pazzo e dell'ittfante

complice apparente: chi cooperò devesi considerare pittttosto come autore, se esistano le condizioni essenziali della
esistenza del delitto » (6). « Non vi è complicità, dice alla

quale autore e non qttale complice: « Questo modo di vedere, ha detto, ci sembra contrario alla realtà dei fatti.

sua volta l'lmpallomeni, nell'azione di ttna persona non
capace d'imputabilità. La condizione, che costituirebbe

partecipazione supponga il concorso di pit't volontà criati-

(i) Principes généraux, ecc., IIi 428, 429.
(2) Trattato dei reati e delle pene, vol. II, II. 436.
(3) Pre'cis de droit ci-iminel, n. 288, lett. a. — Vedi pure:
Chauveau ed Hélie, Teorica del codice penale, vol. I, n. 302;
Ortolan, Elementi di diritto penale, vol. II, II. 152; Bertauld,

Cours de code pe'nnl, pag. 426; Router, Traité du droit criminel

francais, n. 116; Trébutien, Cours e'le'ment. de droit crimine!,
vol. I, pag. 192.
(4) Haelsclmer, System, ecc., 1, pag. 342 e 345; Schwarze,
Comment., Excurs. Xl, pag. 132 e 142; Geyer, Handbuclt del-

l’Holtzendorft, II, pag. 341 e 395.
(5) Programma, parte generale, nota al 5 428.
(6) Op. e loc. citati.
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ausilio se prestata all'opera di uno imputabile, si deve al—
l'agente imputare in tal caso come atto di autore. L'incapace agisce come strumento nelle mani di chi lo maneggia
o lo aiuta al mai fatto, allo stesso modo che se altri avesse

in lui fatto nascere l'idea del maleﬁzio. La preesistente dctermiuazione dell'incapace al fatto, se determinazione può
chiamarsi, non essendo criminosa,'non conta nulla per
dare all'opera altrui dolosa il carattere di complicità, allo
stesso modo come la risoluzione al maleﬁzio, suscitata

nell'incapace dall'altrui dolosa istigazione, non impedisce
che vero autore sia l'istigatore » (1). E invece, sostenendosi l’altra opinione, si osserva che, se può ammettersi
che l'apparente istigatore del non imputabile si tramuti in
vero autore del reato, perchè istigando mira a un proprio
interesse, servendosi della persona non imputabile come
di uno strumento; lo stesso non potrebbe dirsi riguardo al
complice, il quale coadiuva un'azione che ha per ﬁne un
interesse altrui (2).
Ora,avendo noi dimostrato che, di fronte agli alti prin-

stanze che il nostro codice prevede nell'art. 49, si veriﬁchi
cioè qualcuno di quei casi nei quali la natura speciale del
motivo determinante inﬂuisce con eﬁicacia discriminante
sulla responsabilità, quale sarà la condizione giuridica dei
singoli concorrenti al fatto compiuto?
Suppongasi, in primo luogo, che taluno commetta il
fatto in esecuzione d'una disposizione della legge: ètroppo
evidente che, in questo caso, non potendo avere il fatto
carattere criminoso, perchè non viola la legge ciò che alla
legge è conforme, e non potendo questa mancanza di ca-

cipi del diritto, la responsabilità del correo morale e quella

rattere criminoso esistere per l'esecutoree non esistere per
i suoi compartecipi, cosi l'uno come gli altri vanno egualmente esenti da ogni responsabilità.
Suppongasi in secondo luogo che taluno abbia agito per
obbedire all'ordine d'un suo superiore gerarchico. Se si
veriﬁcano le condizioni volute dalla nostra legge, che cioè
l'ordine sia stato dato da un'Autorità competente e sia
stato eseguito da un inferiore gerarchico che avea l'obbligo
di ubbidire, di quest'ordine è responsabile chi _l'ha dato,
non chi l'ha eseguito, perchè il riﬁutarsi di eseguire gli

dell'autore materiale d'un reato debbono esser collocate

ordini dei superiori gerarchici competenti non è lecito,

sulla medesima linea, e avendo l'atto notare che questo

giacchè autorizzerebbe, anzi esigerebbe quell'esame pre-

sistema di perfetto livellamento è stato appunto adottato
dal legislatore italiano, è evidente che la questione se
l'istigatore dell'esecutore non imputabile debba essere
considerato piuttosto come autore che come correo morale,

è condannata a perdere ogni vero interesse. Quest'inle-

ventivo e quel sindacato degli atti delle Autorità competenti

da parte dei subalterni, che distruggerebbero la diseiplina
indispensabile in ogni pubblica amministrazione. E se
l'esecutore non può essere responsabile, perchè aveva il
dovere giuridico di ubbidire, e quindi il motivo che lo ha

resse invece esiste, ed è rilevante, nel caso in cui il com-

determinato e stato quello di adempiere questo suo dovere

partecipe dell'esecutore inimputabile siasi limitato a compiere un atto di semplice complicità, perchè, se egli anche
in questo caso dovesse esser considerato e punito come
autore, perderebbe ogni diritto a quella non lieve riduzione
di pena, che spetta a tutti i complici i quali non siano ve-

e conformare in tal modo la sua condotta a una necessità

ramente necessarî. Ebbene, noi non crediamo che cotesto

compartecipe debba perdere la sua ﬁgura di partecipante
secondario sol perchè l'esecuzione del fatto lesivo è stata
compiuta da chi non era capace d’imputabilità. Se egli si
è limitato a dare un consiglio o un incitamento, come mai
può assumere la ﬁgura e l’importanza diagente principale?
La risoluzione di compiere il fatto fu la risoluzione d'un
pazzo, d'un fanciullo, d'un ubbriaco; ma l'opera altrui,

se valse a fortiﬁcarla, non valse però a crearla perchè già
esisteva. Era codesta una risoluzione mancante di carattere
delittuoso, perchè non rispecchiautesi in una coscienza
giuridica; ma, rispetto ad essa, non altra opera-criminosa
potea compiersi se non quella puramente accessoria di
rinvigorimento o di eccitamento efﬁcace. E nello stesso
modo, se taluno si è limitato a prestare un semplice aiuto

ad un irresponsabile che si accingeva a compiere un fatto
lesivo di un altrui diritto, il suo atto di semplice facilitazione non cessa di esser tale a causa dell'irresponsabilità
dell'esecutore: ciò che e secondarie resta secondario; ciò

che contiene un determinato grado di forza causale non ne
acquista uno maggiore; ciò che è atto di aiuto non si

trasforma in atto d'esecuzione; e quindi chr-compie atto di
complice non può, restando inalterato quest'atto, tramutarsi
lI] autore.

b) Ma se, pur esistendo per tutti i compartecipanti a un

di diritto, nei suoi possibili ausiliatori, benchè manchi in

essi la qualità di inferiori gerarchici rispetto a colui che
ha dato l’ordine che si esegue, neanche può veriﬁcarsi alcuna responsabilità, perchè anch'essi sono stati spinti da
un motivo che la legge non può censurare, quello cioè di
coadiuvare colui che eseguiva l'ordine d'un'Autorità competente, cioè un ordine che si dovea ritenere consentito

dalla legge e conforme alla giustizia.
Suppongasi, in terzo luogo, che taluno abbia commesso il
fatto perchè costrettovi dalla necessità di respingere da sè
una violenza attuale ed ingiusta. La sua azione, compiuta

per necessità di difesa, è legittima, perchè ingiusta era la
violenza che si dovea respingere, e perchè, non potendo
da questa violenza improvvisa difenderlo lo Stato, la necessità di proteggere il suo diritto ingiustamente aggredito
rese legittima la sua privata e violenta reazione difensiva,

come quella che costituiva l'unico mezzo di cui poteva egli
disporre per sottrarsi all'urgenza del pericolo. Ese il fatto
commesso in queste condizioni è giustiﬁcato per chi lo
compie, non può poi dar luogo ad una penale responsabi-

lità per chi aiuta a compierlo, Il nostro codice dichiara che
non & punibile nè chi agisce per la necessità di difendere
sè stesso da una violenza attuale ed ingiusta, uè chi agisce
per la necessità di difendere un'altra persona da un'attuale
ed ingiusta aggressione. E se non è punibile chi in queste
condizioni ofleude l'aggressore per difendere l'aggredito, è
evidente che non può esser punito chi si limita ad aiutare

l'aggredito che oﬁ'ende per difendersi. Il motivo, dal quale

fatto lesivo le condizioni che occorrono per renderli capaci

egli è indotto ad agire, e un motivo generoso, un motivo
che la pubblica coscienza apprezza, e che risponde a una

d’imputabilità, si veriﬁchi però qualcuna di quelle circo-

necessità giuridica, quella cioè di concorrere alla protezione

('|) Del concorso di più persone in un… reato, 5 5 (Rivista
Penale, :LXVI, 112).

(2) Vedi la dotta nota inserita nel vol. XXIV della Riv. Penale.
pag. “259.
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d'un diritto ingiustamente aggredito, quando lo Stato
non si trova in grado di garantirlo esso prontamente e
validamente.
Suppongasi, inoltre, che taluno compia un latte lesivo di
un diritto altrui, non perchè vi sia costretto dalla necessità

di respingere un'aggressione ingiusta, ma perchè una fatale e dolorosa circostanza lo ha messo nella tremenda
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I'impunità dell'autore del fatto è stata determinata da un
motivo che si riferisce esclusivamente alla sua persona,
non può estendersi anche agli altri compartecipi. Peri
reati patrimoniali non violenti, a esempio, il nostro codice

stabilisce I'impunità quando il fatto sia stato commesso
da taluno in danno del coniuge non legalmente separato,
e di un parente () alﬁne in linea ascendente o discendente,

condizione di non poter salvare un suo diritto senza sacri—
ﬁcare quello di un altro. In questo caso si veriﬁca una col—

o del padre o della madre adottivi, () del ﬁglio adottivo, o
di un fratello 0 di una sorella che vivano con lui in famiglia

lisione di due diritti, la quale crea questa dura alternativa:
ola perdita di entrambi, o la salvezza di uno di essi col

(art. 433). L'impunità, come chiaramente si scorge, è stata

sacriﬁzio dell'altro. Ora, se l'istinto della conservazione
del diritto proprio trionfa, se sopra questo diritto incom-

beva un danno irreparabile, e se il diritto salvato era
maggiore o per lo meno uguale a quello dolorosamente
sacriﬁcato per la dura necessità delle cose, la società sarà

rattristata, ma non sentirà uè ira uè indignazione contro
colui che s'è lasciato guidare dall'istinto umano della conservazione; e una legge sociale che lo colpisse, non sarebbe una legge dettata dagli uomini per gli uomini, e
sarebbe inoltre una legge priva di un vero interesse giuridico, perchè, data la fatale collisione di due diritti egual-

mente importanti, la società non può avere interesse per

la salvezza dell'uno più che per quella dell'altro. 'A questo
concetto s'ispira il nostro codice, quando dichiara, nel Il. 3°
dell'art. 49, che non è punibile colui il quale ha commesso
il fatto perchè costrettovi dalla necessità di salvarsi da un
pericolo grave ed imminente alla sua persona, al quale non
aveva dato volontariamente causa, e che non si poteva al—
trimenti evitare; risolvendo, come si vede, con un criterio

pratico la questione della comparazione dei diritti in collisione, limitandosi ad esigere che il diritto salvato sia un

diritto personale minacciato d'un danno grave ed inevitabile. Ma, poiché l'irresponsabilità che è stabilita per chi
agisce per salvare sè stesso, è stabilita egualmente per chi

sacriﬁca il diritto d'uno per la necessità di salvare la per—
sona d'un altro, perchè anche relativamente a costui la
società si trova nella condizione di chi subisce una fatalità
e non può aver interesse giuridico per uno piuttosto che
per l'altro dei diritti in conﬂitto, scende da ciò la logica
conseguenza, che, se il terzo, invece di sacriﬁcare egli il

diritto di uno per salvare quello di un altro, aiuta chi agisce
per salvarsi, non può incorrere in responsabilità penale;
perchè il movente che lo ha indotto ad agire in questo
modo è stato quello di evitare che entrambi i diritti soc-

combessero, c cooperare affinchè per lo meno uno di essi
Sluggisse al grave pericolo sovrastante.

c) Poichè però, oltre ai casi nei quali 0 concorre qualche
causa escludente l'imputabilità psichica, e, pur esistendo
le condizioni di questa imputabilità, concorre qualche circostanza escludeute la responsabilità per virtù dei motivi
determinanti i quali rispondano a una necessità di diritto,
può accadere talvolta che il legislatore stabilisca per speciali considerazioni I'impunità dell'autore di un fatto lesivo
dein altrui beni giuridici, per determinare quale sia la

determinata dalla considerazione dei vincoli familiari che
strettamente legano fra loro l'agente ed il danneggiato;
essendosi pensato che anche più vitale dell'interesse della
punizione del colpevole e quello di mantener salde la pace,
l'armonia, la compagine domestica. E,se è cosi, poichè gli
altri compartecipi al fatto non si trovano in queste mede—
sime condizioni, e poichè il fatto in cui concorrono non
perde la sua essenza criminosa, continuando sempre ad
essere un furto, una frode o una trulTa, non posson anche

essi esimersi dalla responsabilità e dalla pena (1).
140. Se poi non si tratti di circostanze le quali escludanno la responsabilità, ma solo di circostanze minoratrici,
non bisogna neanche dimenticar mai il principio fondamentale e direttivo, che la responsabilità penale è individuale, e che quando deve attenuarsi per qualcuno dei condelinquenti, non per ciò deve necessariamente scemare

anche per gli altri.
Se per uno di costoro l'imputabilità è diminuita a causa
dell'età minore o del sordomutismo o dell'ubbriachezza o
dello stato patologico della mente, è troppo chiaro che, derivando la menomazione di responsabilità da una condizione
a lui strettamente personale, non se ne potrebbero estendere Ie conseguenze giuridiche' anche a benefizio di tutti
gli altri compartecipi, i quali non si trovassero nella medesima condizione. II maggiorenne ed il sano di mente, i
quali hanno istigato o coadiuvato il delinquente minorenne

o semil'olle, non hanno quindi alcun diritto a quella mitigazione di pena, che perla sua speciale condizione psichica
spetta all'autore del fatto criminoso. Come questa condizione psichica non è comunicabile da una persona ad

un'altra, cosi neppure comunicabile è l'attenuazione di
pena che da essa deriva.
Similmente, se talunocoadiuva in un delitto chi reagisce
a un'attesa ingiustamente ricevuta, non può pretendere
che la scusa della provocazione, sul perchè concessa a costui,
venga a lui comunicata; perché ciò che è personale ad uno
non può estendersi anche ad altri (2). Certamente, potrà

egli pure invocare dai giudici a suo favore questa scusa,
malgrado che non a lui fosse stata diretta l'offesa, quando

dimostri che peri vincoli di parentela o di amicizia che lo
stringevano alla persona direttamente provocata, o per
quell'indignazione che si suscita nei generosi contro i tra-

cotanti, si accese in lui un'ira che impetuosamente lo
spinse a coadiuvare l'offesa nella sua violenta reazione
contro il provocatore. Ma, in questo caso, egli invoca una

condizione giuridica degli altri compartecipi, bisogna non
perder mai di vista il logico principio direttivo, che ciò che
è esclusivamente personale ad uno dei 'concorrenti in un
fatto, non può esserlo egualmente agli altri. E quindi, se

scusa che ha per sorgente e per sostegno ciò che ha agitato

‘ (I) Itelaz. min. sul progetto del vigente codice, 11. CLXXVIII.

23 novembre 1898, Grassia (Riu. Pen., XLIX, 184, m. li?/;);
10 maggio 1900, Cast:-alare (Id., LII, 44.2); 3 novembre -1903,
Vin-ito (Id., LX, 472).

Cass., 19 settembre 1901 , Crivelli (Suppl. alla Riv. l’e-n.,x, 305).
i?) Cass., fi alaggio 1898, lli/orca (Giust. Pen., IV, 590);

l'animo suo: è la sua transitoria anomalia psichica, non

l'altrui, che egli fa valere; e la sua minore pericolosità,

non l'altrui, che egli adduce a suo favore. Sicchè, per go-
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dere della scusa e veder diminuita la sua pena, non gli
basta addurre che la scusa è stata concessa all'autore del
reato; ma dee chiederne e ottenerne anch'egli per conto
suo la concessione, provando che l'offesa fu tale e fatta in

tali condizioni, che, sebbene diretta personalmente ad un
altro, pure non poteva non suscitare anche in lui un'ira
giusta ed impetuosa (1), cioè dee dimostrare che l'indi-

gnazione e l'ira suscitata dall'altrui fatto ingiusto diedero
l'impulso alla sua azione, e non già qualche segreto inte—

resse o qualche perverso istinto da cui non furono alterate
la freddezza del suo animo e la serenità della sua mente(î).

In quanto poi al così detto eccesso scusabile, di cui si
fa menzione nell'art. 50 del nostro codice, per determinare

al criminoso evento prodotto l'opera sua; ma, se egli

non sapeva che quest'opera sarebbe stata agevolatrice di
questo risultato, se altro era il risultato che egli s'era
proposto di raggiungere, non sarebbe giusto che del diverso reato compiutosi dovesse rispondere a litolo di
partecipazione delittuosa. E non sarebbe giusto, perchè,
rispetto al ﬁne criminoso da lui voluto, mancò ogni principio d'esecuzione, avendo operato l'esecutore con atti
esecutivi di un reato diverso: ed abbiamo già detto che
non può esservi partecipazione a un maleﬁzio di cui
manchi ogni atto d'esecuzione (n. 96); e perchè, rispetto
al ﬁne che formò il vero obietto dell'esecuzione, mancò la
direzione della sua volontà; e, come abbiamo pure già

se esso non esistesse, si veriﬁcherebbero quelle condizioni,

detto, non basta l'efﬁcace convergenza degli atti a creare
una partecipazione criminosa, ove non concorra nello stesso
tempo la convergenza delle intenzioni degli agenti (n. 104).

le quali, giusta l'art. 49, dànno luogo all'irrespousabilità.

Se, quindi, un furbo ladro, per indurre una domestica a

Ora, stando cosi le cose, e chiaro che, quando l'esecutore

del fatto eccede i limiti necessari, e soltanto in considera-

lasciar aperta la porta della casa del padrone, le fa credere che il suo scopo e quello di rapire la ﬁgliuola di

zione di questo suo eccesso incorre nella responsabilità,

costui, e, introdottosi in tal modo nella casa, vi compie

quale possa esser la posizione giuridica dei singoli concorrenti nel fatto lesivo, non bisogna dimenticar mai che,

sebbene molto attenuata, alla quale senza l'eccesso non

invece quel furto che formava il vero e unico obietta del

avrebbe potuto soggiacere, per determinare la condizione
giuridica di coloro che hanno con lui partecipato al fatto,
bisogna distinguere, come giustamente ha notato nn va-

suo proponimento criminoso, non può la domestica essere

lentissimo criminalista (3), se essi abbiano o non abbiano

saputo che si sarebbe operato o si operava con eccesso. Se

imputata di partecipazione al ratto, perchè questo, se ebbe
vita nella intenzione di lei, non ha avuto egualmente vita
nella realtà delle cose; e non può rispondere neppure di

i limiti’della necessità, o se essi stessi hanno reso possibile
l'eccesso, fornendo all'agente un mezzo dal cui uso l'ec-

partecipazione al furto, perchè invece questo, se è il reato
commesso, non è però quello al quale si era voluto partecipare. E similmente, se la domestica lascia bensi aperta
la porta della casa del suo padrone, afﬁnchè un ladro possa

cesso è derivato, rispondono del reato a causa dell'eccesso

penetrare in questa casa e commettervi un furto, ma il

infatti essi consapevolmente coadiuvano chi opera eccedendo

dell'esecutore da loro consapevolmente coadiuvato, ma al

ladro, peuetratovi e commesso il furto, trovandovi una

pari di costui ne rispondono in una misura assai minore

fanciulla dormente, aggiungendo delitto a delitto, brutal-

dell'ordinaria, cioè nei limiti stabiliti dall'art. 50 del co-

mente la disonora, alla responsabilità di partecipazione al
furto non potrà aggiungersi, a carico della domestica inﬁda,
anche quella della partecipazione alla violenza carnale,

dice. Se essi invece, coadiuvando l'autore del fatto, igno-

rano che costui sta per eccedere nell'esecuzione, poiché in
questo caso l'eccesso è esclusivamente imputabile all'esecutore, e per loro restano soltanto quelle circostanze, le
quali avrebbero prodotto l'irresponsabilità per l'esecutore,
qualora non avesse egli ecceduto, responsabile, ma nei
limiti dell’articolo 50, resterà l'autore, ma irresponsabili

dovranno esser dichiarati gli altri concorrenti nel fatto.
141. Ciò che ordinariamente accade è che, quando più
persone deliberatamente concorrono in un'opera criminosa,
il risultato lesivo ottenuto sia appunto quello che da tutte
queste persone concordemente si voleva. Ma, poiché può
accadere talvolta che risultino bensi efﬁcaci, rispetto al
risultato, gli atti dei vari concorrenti, e che siano tutti

costoro spinti ad agire da un intento criminoso, ma che
nondimeno il risultato lesivo prodotto dell'esecutore o
costituisca un reato diverso, 0 costituisca un reato conge-

nere, ma più lieve e più grave di quello a cui miravano i
compartecipi, quale conseguenza avrà, rispetto alla responsabilità penale di questi ultimi, questa diversità della
natura o della quantità del maleﬁzio?
Se l'esecutore compie un reato di sua natura diverso

perchè la responsabilità penale dee circoscriversi per

ognuno nei limiti di ciò che egli fece e volle (4).
142. Se poi il delitto commesso non è già di sua natura
diverso da quello a cui si era voluto partecipare, ma invece
è congenere ad esso, bisogna innanzi tutto distinguere se
la differenza fra il risultato lesivo al quale si voleva partecipare e quello che in realtà è stato prodotto dall'esecutore
rappresenti un meno o un più di criminosità.

Quando si voleva concorrere a produrre un risultato più
grave, e l'esecutore invece ha voluto produrre e ha pro-

dotto un risultato minore, è molto facile convincersi che,

malgrado la più grave intenzione criminosa del compartecipe, èla realtà concreta del più lieve reato volontariamente eseguito quella che soltanto può determinare l'indole e la misura della partecipazione. Se si da mandato a
taluno di uccidere, o gli si fornisce l'arma incitandolo all'uccisione, è chiaro che, se l'intenzione criminosa dell'ese-

cutore coincide perfettamente con quella del mandante o
dell'istigatore, ma il colpo vibrato con volontà omicida
produce una ferita e non la morte, la responsabilità per

da quello al quale altri aveva intenzione di partecipare,
non può a quest'ultimo imputarsi un delitto al quale
non era punto diretta la sua volontà. Risolti pure utile

tentativo d'omicidio pesa sul capo dell'esecutore e del suo

(i) Cassazione, 30 marzo 1890, Borelli (Corte Suprema,
xv, 243).
(2) Carrara, Grado nella forza. ﬁsica del delitto, 55208 e “214
(Opuscoli, vol. I, pag. 490 e 494).

(3) Impallomeni, Codice penale italiano illustrato, vol. 1.
pag. 296, n. 160, 2“ edizione.
(4) Haus, Principes générausc, etc., 5 414; Carrara, Grado

compartecipe, perchè non al risultato minore veriﬁcatosi,
ma al maggiore fortunatamente evitato eran dirette l'inten-

nella, forza ﬁsica del delitto, 5 353; ecc.
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censeatur quicutnque lesionem quidem alterins, non mortem,

voluto eseguire in tutta la loro gravità gli incitamenti altrui,

directe intendit, sed tamen ez multis lacsionibus illatn

se egli mientariamente si e limitato a ferire, malgrado

eligit, ea; qua laesi mortem facile obventuram esse praeaidet.
Dalla natura del mandato e dei mezzi da adoperarsi per
eseguirlo egli quindi desumeva che il mandante avea do—

che fosse stato istigato a uccidere, poichè nella realtà
delle cose non si è avuta se non una volontaria lesione
personale, a questa soltanto va limitata anche la respon-

vuto prevedere il più grave evento veriﬁcatosi; e, poichè,

sabilità dell'istigatore,‘perchè; relativamente al risultato
criminoso più grave da lui tlesiderato, la sua azione isti—
gatrice e ritnasla del tutto vana, epperciò non potrebbe
a lui esser imputata la partecipazione ad 1111 più grave
delitto, il quale non ha mai avuto alcun principio di
esecuzione.
143. Maggiori difﬁcoltà oflre, invece, il problema, quando
l'esecuzione criminosa rappresenti un eccesso rispetto all'intenzione del compartecipe. E, poichè si (" molto discttsso
peristaltilirc se e in quali casi di questo eccesso possa
esser anche costui responsabile, è necessario che di questo
caso non infrequente ci occupiamo con una larghezza
maggiore.

data questa previsione, e persistitosi tuttavia nel mandato,
e necessità ritenere che, se il mandante notai! principaliter

La questione suol esser generalmente esaminata a proposito della correità per mandato; e, poichè molto si è

avresti sempre un buon utercato in questa faccenda. 'I'aluno
commette a un tnandatario di percuotere un inimico per

discusso intorno ad essa, non sarà forse inopportuno che

noi ricordimno ciò che se neè detto dai nostri più eminenti

vendetta. Il mamlatario lo uccide. Se il mandanteè reso responsabile delle sole percosse, fa il seguenleconto: se il mio

criminalisti.

nemico resta ucciso, io mi vendico meglio, senza incorrere

Pensò Rattazzi che, quando si tenga conto che se il mandatario uccide, mentre aveva avuto il mandato di ferire,

compie sempre un'azione che trova la sua causa nel mattdato, e produce un risultato criminoso, che era sempre
prevedibile dal mandante, si può legittimamente affermare
che, appunto per ciò, questo più grave risultato (5 imputabile a costui non altrimenti che all'esecutore. Ac nemo

(lttlttlttlltl, opinor, egli scrisse, quia caerles, etsi segnata
praeter voluntatem ntandantis, huic tamen, tamquam eius

causa, sit omnino adscribenda. Quippc scire mandator dcbebat facile posse mandatariam mandati ﬁnes eccedere,
nec in eius esse potestate strictum ensem sic moderare, ut

uulneretur solum, non etiam inter/t'ciatur adgressas (i).

Cremani, fondandosi sul concetto dell'eflettiva previsione
della probabilità del più grave risultato, e quindi sulla
teoria del dolo eventuale, insegnò che, per istabilire se di
questo più grave evento criminoso dovesse rispondere il
mandante al pari del mandatario, era necessaria una di-

stinzione. Se, egli disse, si e dato il mandato di dar dei
pugni o dei calci a taluno, o di offenderlo in altro modo
simile, poichè da ciò è molto raro che derivi la tuorlo,

lllesionem, uolnit quoque eacntualiter morte…, da ciò traeva

la conseguenza che dell'omicidio non il solo nmndatario,
ma anche il mandante dovesse essere responsabile (2).
Romagnosi manifestò dapprima un'opinione troppo reciso
e assoluta nella sua severità. « La società, egli scrisse,

può dire: io debbo esser difesa da ogni ingiusto attentato

altrui, nè debbo in imprudenti distinzioni compromettere
la ntia sicurezza. Ciò posto, domando al mandante: chi ti
autorizzò a metterti nella nave del delitto? chi ti autorizzò

a commetterti alla mala volontà e al pericolo dell’atto
criminoso per sà competente a produrre questi eccessi? 'I'u

la pena dell'omicidio, perocchè farò conslare di avere ordinato soltanto di percuotcrlo. Ma, se la legge rende responsabile il mandante anche dell'omicidio, allora il mandante
dice a si: stesso: io veramente non vorrei che le percosse;
ma se per caso il mandatario uccidesse il nemico, io mi fo

responsabile anche dell'omicidio. Io non voglio questa
responsabilità. Dunque per evitarla conviene che m'astenga
dall'ordinare anche le percosse. Clte cosa risulta da questo
ragionamento? Che col far valere la sola responsabilità
morale si fomenta anche l'omicidio. Per lo contrario,

estendendo la responsabilità al mandante, si trattiene tanto
l'omicidio, quanto le percosse » (3). Illa poi, in alcune
lettere da lui dirette al Valeri, anch'egli senti il bisogno di
fare delle distinzioni. Se il mandante, egli disse, dà in
genere il mandato di percuotere, senza stabilire il mezzo

da adoperarsi, bisogna distinguere il caso iu'0ui abbia il
mandatario scelto un mezzo che suole adoperarsi appunto
per percuotere, dall'altro in cui abbia invece scelto un
mezzo di sua natttra micidiale. Nel primo caso, poichè può

prevedersi che l'eccesso nell'uso d'un mezzo non micidiale

qualora invece questa morte sia prodotta dal mandatario,

può produrre la morte, potendo il mandante prevedere
l'eccesso, qualora questo avvenga e si veriﬁchi la morte

costui, e non anche il mandante, dee risponderne, perchè

dell'aggredito, di questa morte è giusto che anche il man-

dalla natura stessa del mandato doveva e poteva egli desumere che il pensiero dell'omicidio non era neppur balenato
innanzi alla mente dell'istigatore, e quindi nell'agire doveva tener modo che non si fossero sorpassati i limiti
dell'istigazione. Se, invece, si e dato mandato di ferire,

dante sia chiamato a rispondere. Nel secondo caso, invece,

poichè le fet‘ite soglion esser prodotte con armi, e l'uso di
queste espone sempre a pericolo la vita della vittima, ove

accada che dalle lesioni derivi la morte, non è facile concepire come possa liberarsi il mandante dalla responsabi-

non può essere il mandante responsabile dell'omicidio veriﬁcatosi, perchè il mandatario, scegliendo un'arma micidiale, non ha veramente eseguito il mandato, ma lia comtnesso ultroneamenle titi altro delitto. Se però il mandatario
ha scelto il tnezzo non micidiale, ma, essendo armato
l'aggredito ed essendo nata una zuffa, ha lasciato quel
mezzo ed ha colpito con un'arma micidiale e prodotta cosi
la morte, dell’omicidio deve anche risponderei] mandante,

lità dell'omicidio. Dolosum namque ltomicidium praeter

perchè costui era in grado di prevedere quello che (’:

speciale inferendae mortis propositmn aliqaando constitait
etiam volantas domina,-at pura, atque, ut inquiunt, even-

accaduto (4).

tttalis, ea, videlicet qua [il al dolose Itominem perimcre

stinzione opportuna e ragionevole, una risoluzione del

La necessità, dunque, di evitare, mediante una di—

\

(I) Elementa iuris criminalis, lib. I, cap. JX, % 3.
(“Z) ”e iure criminali, lib. II, cap. v, art. IV, u. VIII.
34 — DIGESTO ITALIANO, Vol. XVIII, Parte 18.

(3) Genesi del diritto penale, 5 599.
(lt) Opere complete, vol. tv, parte I, pag. 429 a 43h.
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problema assoluta e inﬂessibile nel suo rigore si manifestò
alla mente dei più autorevoli giuristi; e lo studio in appunto diretto alla ricerca del criterio distintivo occorrente.
Ora, quale doveva esSer questo criterio? ll Nani ne aveva
indicato uno, distinguendo l'eccesso nei mezzi dall'eccesso
nel ﬁne, e sostenendo che il più grave risultato criminoso

« se il mamlatario e certo che ogni eccessoè solo a suo
carico, non potendo avere la trista, ma spesso dain empi

avutosi mediante l'eccesso dell'esecutore, nel primo caso
non fosse imputabile al mandante, e lo fosse, invece, nel

Ma, nonostante ciò, la distinzione fra eccesso nei ntezzi
ed eccesso nel ﬁne si diffuse rapidamente e prevalse nella

secomlo (i). Ebbene, a questa distinzione si attenne appunto il Carmignani. Egli osservò innanzi ttttto che il

dottrina e nella pratica forense. Qualcuno, per verità,

mamlatario può aver sorpassati i limiti del mandato, o

reputasse ancora troppo severa per i mandanti, ma perchè

perchè spontaneamente ha voluto farlo, o'percln‘ vi si «'trovato costretto nel momento dell'azione a causa della
violenta reazione dell'aggredito, o perchè l'eccesso avvenne

inclinava a concetti anche più rigidi contro costoro di
quello a cui questa distinzione s'ispirava; giacchè, secondo

senza la sua intenzione. Ora, egli disse, in questi casi «'-

ogni eccesso verificatosi nell'esecuzione del mandato, an-

certo che il mandante è stato causa del veriﬁcarsi dell'eccesso, perchè egli è stato la causa dell'azione criminosa
in cui si è veriﬁcato; ma tuttavia non sarebbe ragionevole che quest'eccesso gli fosse sempre imputato, perchè
la naturale equità suggerisce che si debba distinguere se

corchè non prevedibile, per la ragione che, quando v'è
un atto illecito volontariamente intrapreso, vi dev'essere

egli abbia o non abbia potuto facilmente prevederlo come

conseguenza del suo mandato. E annnessa la necessità di
questa prevedibilità, poichè l'eccesso può esser o nel ﬁne
o nei mezzi, quando si veriﬁca questo secondo caso, il
mandante non dee risponderne, perché esso derivò dall'uso
di mezzi arbitrariamente scelti dall'esecutore; e quando

invece si veriﬁca il primo caso, sussiste la responsabilità
del mandante, perché egli potea facilmente prevederlo
come non improbabile conseguenza dell'uso dei mezzi adoperati, che si erano stabiliti o che erano necessari; e tre-

vandosi quindi in dolo per il meno voluto e in colpa per il
più veriﬁcatosi, dee rispondere della più grave conseguenza,
perchè la colpa ttnita al dolo è al dolo equiparata. Però,
egli concludeva, anche in questo caso in cui dee sussistere

la sua responsabilità per l'eccesso, non è giusto che ne

desiderata, consolazione di aver compagni nella loro punizione, avrà un interesse di tener la sua sorte più alla pari
che sia possibile con quella del suo mandante, e regalarti

meglio i suoi colpi » (3).

come il lloberti, non si piegò ad essa, non perchè la

l'egregio giurista, il mandante dovrebbe rispomlere di

responsabilità per le conseguenze di esso, quantunque
non prevedibili (4). Illa, come abbiamo detto, non fa
questa l’opinione della grande maggioranza dei crimi-

nalisti; poiché si ammise che la responsabilità d'un più
grave risultato criminoso, da lui non direttamente provocato, allora soltanto potesse risalire anche al mandante,

quando fosse stato da lui facilmente prevedibile. E appunto perchè questa prevedibilità era ritenuta indispensabile, si adottò come ragionevole e utile nella pratica dal
Ilossi(5), dal Uiuliani(tì), dal Puccioni('t),dal Carrara (8),
dal Pessina (9), dal Paoli (10), dal Canonico (II') e da altri
la distinzione fra eccesso nei mezzi ed eccesso nel ﬁne.

Perchè si pensò che, quando l'eccesso “: derivato da ciò,
che si è adoperato dall'esecutore un mezzo diverso da
quelle stabilite dal mandante o da quello che per la spe-

ciale ttatnra del mandato doveva adoperarsi, la resp0nsa—
bilità dell'eccesso non potrebbe ragionevolmente risalire
al mandante, il quale non potea prevedere una cosi 'arbi-

risponda sempre nella stessa misura; perchè, invece, e

traria e strana condotta dell'esecutore del mandato; e

giusto che ne risponda in grado massimo quando il man—

che quando, invece, pure adoperandosi i mezzi stabiliti o

datario ha ecceduto per sopravvenuta necessità, in grado

adatti, si e però ecceduto nel ﬁne, deve esserne responsabile anche il mandante, perché ciò che è accaduto per

medio quando il mandatario ha ecceduto per colpa, e in
grado minimo quando l'esecutore ha ecceduto per dolo (2).
In seguito però il medesimo Carmignani mostrò di non
appagarsi più, come prima, di codeste distinzioni; perché,

l'uso eccessivo di questi mezzi poteva esser'preveduto,
sicchè nel mandante al dolo rispetto al risultato minore si
aggiunge la colpa rispetto al risultato più grave. Anzi,

egli disse, quando anche non si tratti d'un eccesso nei

mentre i più, quando l'eccesso è solo nel ﬁne, non richie-

mezzi, ma d'un eccesso nel ﬁne, se il mandante ha fatto

dono altra indagine intorno alla prevedibilità dell'eccesso,
non nmnca poi chi anche in questo caso vuol che si accerti

intendere chiaramente che egli nonaltro voleva che un
ferimento, se, invece, si ha un omicidio, potrà egli esserne
responsabile in nome della prevedibilità del più grave“
risultato ottenutosi, una volta che ha dovuto reputare cosi

in fatto se, per la natura dei mezzi stabiliti e usati, potati

facilmente prevedersi ciò che si e veriﬁcato.
E poichè, come abbiamo avvertito, la questione e stata

abile l'esecutore da lui scelto da saper regolare i suoi colpi
ed eseguire esattamente il mandato affidatogli? Poichè si
ha nel mandatario una vittima da innnolare giustamente al
pubblico esempio, perché si dovrebbe contorcere il tuttii1‘ale signiﬁcato delle cose, per avente due e non una? E se
questa severità non sarebbe giusta, giacchè importerebbe

limitato a questo caso soltanto. « La questione tiene, egli
ha detto, a principi più generali, e può sorgere con tutto
il suo interesse rispetto a qualunque caso di complicità.
Non solo può un mandante aver commesso di percuotere,

la responsabilità di ciò che non si è voluto, sarebbe poi con-

ed il mandatario avere ucciso: può ugualmente il consi-

trario ai medesimi interessi pratici della giustizia; perchè,

gliere aver insinuato di ferire, e l'altro aver ucciso; può

(1) Principi di gittrisprtulenza criminale, 5 MS.

(?.) Elementi di diritto penale, $ 259 a 9.62.
(3) 'l'eoria delle leggi della sicurezza sociale, lib. It,è' i, e. XVIII.
(lt) Corso completo di diritto penale, vol. II, n. 585.
(5) Trattato di diritto penale, lib. tt, e. XXXVI.

(6) Istituzioni di diritto criminale, vol. I, cap.-VII, 5 Il.

generalmente esaminata a proposito del mandato, Carrara
opportunatnente ha notato che il problema non può esser

(7) Codice penale toscano illustrato, vol. II, pag. 80 a 87.
(8) Programma, parte generale, 55 498 a 504; Grado nella

forza ﬁsica del delitto, 55 349 a 351/:..
(9) Elementi di diritto penale, vol. I, pag. ‘273, 3" edizione.

(IU) Nozioni elementari di diritto penale, pag. 130 a 133.
(i I) Del reato e della pena in genere, pag. 257 e 258.
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il socio avere concertato che si ferisse, e l'altro aver ucciso;
puù l'ausiliatore aver pùrto i mezzi per raggiungere una
data persona, nell'intemlimento che a lei si recassero sole
lesioni, e gli altri averla uccisa. La questione dell'eccesso
vuol dunque esser posta e risoluta in termini generali »(1).
li in termini generali appunto egli la pone e la risolve,

applicando sempre la suindicata distinzione fra eccesso nei
mezzi, che si ha quando dal mamlatario, dal socio o dal

compagno si usino mezzi diversi da quelli ordinati dal
mamlanto, suggeriti dal socio, concertati col compagno;
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che se ciò è vero rispetto all'autore materiale del fatto
lesivo, (". vero altresi rispetto ai suoi con‘tpartecipi.

Orbene, premesso ciò, è evidente che grandemente
agevolata ne risulta la risoluzione della questione di cui
ci stiamo occupando; perchè, se tanto l'esecutore d'un
fatto criminoso quanto il suo correo o complice debbono
nel nu:desimo modo rispomlere d'un risultato lesivo che
abbiano tutti determinatamente ed esclusivmnente voluto,
debbono ptn‘e nello stesso modo risponderne come fattori
dolosi, quando a codesto risultato abbiano contribuito l'ese-

mente logico, che cioe il dolo èessenzialmente imlividuale;

cutore con dolo imleterminato e con dolo imletermiualo il
suo compartecipe, perchè, se l’uno lo volle in modo esclusivo, l'altro lo volle in tnodo alternativo o in modo eventuale, ma egualmente lo volle. Se, quindi, per addurre un
esempio, taluno, vedendo un suo amico impegnato in una

cche quindi se più persone partecipano ad un fatto, il

rissa e artnato di coltello, lo incita e incoraggia a col-

concorso efﬁcace degli atti non include necessariamente

pire; o se, scorgeudolo inerme, gli porge un'arma atta
cosi a l'erii‘e come a uccidere, sicchè l'amico, incoraggiato
o aitttato in tal modo, colpisce con volontà omicida e
uccide, non può esimersi dalla responsabilitt't di partecipa-

ed eccesso nel ﬁne, che si ha quando siano stati adoperati

appunto quei mezzi che erano stati ordinati e concertati (2).
Ora, per risolvere adeguatamente la tanto dibattuta
questione, non si dee dimenticare un principio eminente-

che essi siano stati compiuti con l'identico intenzione. E
ricordato questo principio fomhnnentale, non bisogna dimenticare che, tranne i casi in cui lui risultato lesivo possa
essere imputato a titolo di preterintenzionalità o di colpa,
nessuno puù rispondere penalmente se non di ciò che ha
voluto. Queste elementari verità giuridiche sono appunto

espresse nell'art. 45 del nostro codice, il quale dichiara
che « nessuno può esser punito per un delitto, se non
abbia voluto il fatto che lo costituisce, tranne che la legge
lo ponga altrimenti a suo carico, come conseguenza della

zione all'omicidio adducendo che la sua vera intenzione
era che l'amico si limitasse soltanto a ferire; perche egli
non poté non prevedere, :\ causa della natura dell'arma
che si sarebbe adoperata, che la conseguenza poteva esser

tanto la lesione quanto la morte. E se, pur volendosi priucipalmente il meno, si prevede che dal fatto può anche

derivare il più, e malgrado ciò si persiste nel proponi—

sua azione od omissione »; e, poiché questo principio e

mento di compierlo, il più che ne deriva non può non con-

regola generale in materia «l'imputazione, ha valore asso-

siderarsi, rispetto all'agente, come volontario. Se, quindi,
è giusto ciò che tante volte ha dichiarato la nostra Corte

luto cosi per l'autore d'un fatto criminoso, come per i
suoi compartecipi.
Ma, per applicare esattamente questo principio fonda-

mentale, non bisogna dimenticar mai che il dolo può esser
determinato o indeterminato; che si ha il primo, quando

di cassazione, che, cioè, per ritenere taluno responsabile di

partecipazione a un omicidio volontario, e necessario che
si accerti che anch'egli, al pari dell'esecutore dell'omicidio,

il risultato lesivo verificatosi sia appunto quello che esclu-

abbia agito con volontà omicida (3), bisogna aggiungere
però, afﬁnchè l'enunciazione di questa verità non dia luogo

sivamente si voleva dal colpevole; e che si ha il secondo,

a inammissibili restrizioni, che la volontarietà dell'evento

quando 0 dall'agente si voleva imlilferentemente codesto

letale esiste anche quando vi sia rispetto ad esso un dolo

risultato 0 un altro (dolo alternativo), 0, par volendosi

soltanto eventuale o di previsione. Certamente, è necessario

principalmente un evento, si previde però la possibilità di
un evento più grave, e malgrado ciò si compi il fatto che
poteva produrlo (dolo eventuale). Nell'un caso come nell'altro il risultato veriﬁcatosi non eccede mai i limiti della

guardarsi bene dal confondere la semplice prevedibilità
con l'effettiva previsione, perchè non è lecito fondare la
responsabilità a titolo di dolo sopra elementi di semplice
colpa. Ma, quando la natura stessa del fatto sia tale da non
lasciar dubbio che siasi preveduto un evento più grave di
quello che principalmente s'i voleva, quest'effettiva previ-

volontà del colpevole; perchè, se costui nel primo caso lo
volle in modo esclusivo, nel secondo, o lo volle in modo
alternativo, e, prevedendolo come conseguenza probabile

del fatto suo, malgrado che principalmente volesse un
risultato minore, pure, non arrestandosi innanzi alla preveduta eventualità del risultato più grave, è chiaro che lo
accettò in linea subordinata, e che quindi anch'esso non
rimase estraneo alla sua volontà. E, se tanto nell'un caso

sione, accertata mediante i convincenti argomenti sugge-

riti dall'esperienza comune, rende volontario il più grave
risultato criminoso verificatosi,- quantunque rispetto ad
esso il dolo si manifesti soltanto come indeterminato ed

eventuale.

nessuna differenza può esistere relativamente all'imputa-

All'infuori di questi casi, quando cioè fra il più grave
risultato lesivo prodotto dall'esecutore del fatto e l'intenzione delittuosa di chi coopera con lui manca il nesso di
un dolo anche semplicemente indeterminato, non è ammis-

zione di cotesto risultato ottenuto; ed èchiaro parimenti

sibile che costui ne risponda, tranne che a norma di legge

quanto nell'altro si ha sempre rispetto al risultato crimi-

noso veriﬁcatosi la volontarietà, e cltiaro che fra i due casi

(l) Monogr. cit., 5 348.
(È) Monogr. cit., 5350.
(3) 23 febbraio 1893, Vivaddi (Corte Suprema, XVIII, 287);
3 dicembre 1893, Josine (Cass. Unica, v, 407); 22 settembre
1896, Barbero (Giust. Pen., II, 1090); 22 febbraio 1897, Episcopo (Id., III, 327); 17 febbraio 1897, Canadà (Id., III, 328);

5 marzo 1807, [zai (Id., III, 329); 15 dicembre 1897, Coci1tera (Id., III, l551); ?? dicembre 1898, Castaynoui (Rivista

Penale, XLIX, 181); 4 dicembre 1900, Pio (Suppl. alla Rivista
Penale, tx, 50). — Mentre però alcune volte la Cassazione ha
richiesto che anche per il compartecipe si fosse tassativamente
dichiarato dai giurati di aver egli cooperato con volontà omicida,
altre volte ha ritenuto sufficiente che si fosse da loro allermativamente risposto alla questione relatﬁa alla scienza che egli
avesse avuto della volontà omicida con cui si agiva dall'autore
del delitto.
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possa il più grave risultato criminoso verificatosi esserin

lesione generatrice di effetto letale. Il fatto causale e lo

imputato come preteriutenzionale.

Però, relativamente a quest'ultimo titolo d'imputazione,

stesso per entrambi i colpevoli: la lesione personale; e se
da questo fatto è derivata la morte, questa conseguenza

le opinioni non sono del tutto concordi; perché, mentre la

dev'essere imputata ad entrambi, sebbene direttamente

nostra Corte regolatrice ha più volte dichiarato che niente
impedisce che la morte d'una persona a uno s'imputi
come omicidio volontario e ad un altro come omicidio pre-

all'uno e indirettamente all'altro, perchè l'uno e l'altro contribuirono a cagionarla, quantunque volontariamente l'uno

teriutezionale, questo concetto non è parso accettabile a

entra completamente nei limiti del suo dolo, per l’altro li
sorpassa; e quindi è giusto che l'uno ne risponda come di

qualche giurista valoroso. Mentre, infatti, la Corte di cassazione ha osservato in sostegno della sua opinione: che
il dolo è individuale e personale la responsabilità penale;
che distinte sono le volontà cooperanti, e distinti possono
esserei fini ai quali tendono; che, malgrado l'identità del
fatto a cui più persone partecipano, e malgrado che questo
fatto, considerato ontologicamente, sia concretamente ed

obiettivamente indivisibile, pure è moralmente molteplice,
secondo la speciale responsabilità di ciascuno di coloro che
adesso hanno cooperato; e che, quindi, se due persone
hanno contribuito a una lesione personale che ha prodotto la morte, ciò non esclude che una di esse possa avervi

e preteriutenzionalmente l’altro. I‘er l'uno l'effetto letale

ciò che volle e cagionò, e l'altro come di ciò che concorse
a cagionare, però con volontà diretta ad un fine criminoso di
minore gravità. Poiché il dolo maggiore dell'esecutore non
trovò corrispondenza completa nel dolo del suo compartecipe, non può esservi per i due compartecipi la medesima
responsabilità; ma, poiché, d'altronde, le circostanze ma—

teriali del fatto generatore dell'evento letale rimasero le
stesse per entrambi, non può alla responsabilità di questo
evento rimanere estraneo il compartecipe, una volta che la
legge ammette che si risponda di esso non solo a titolo di
volontarietà, ma anche a titolo di prcterintenzionalita.

contribuito con volontà omicida, e debba rispondere di

144. Poichè però la parziale divergenza delle volontà

omicidio volontario, e l'altra con volontà soltanto di ferire,

criminose dei concorrenti in IIII reato più frequentemente
riguarda le circostanze aggravanti materiali di esso, cioè
quelle circostanze che costituiscono uno speciale mezzo o

e debba perciò rispondere di partecipazione a un feri—
mento da cui è derivata la morte, cioè di concorso preter—
iutenzionale in omicidio (1); contro questo ragionamento

ha obiettato I'Impallomeni che l'omicidio preteriuten—
zionale o quello che s'imputa all'autore del delitto come più

una modalità dell'esecuzione del delitto, e nelle quali il
legislatore ravvisa una causa d'aumento dell'imputabilità
politica, il nostro codice ha creduto opportuno di dichia-

grave conseguenza derivante dal proprio fatto doloso (2).
Ora, se chi istigò o coadiuvò l'autore materiale d‘un
omicidio, non essendo animato da altra intenzione che da

rare formalmente, all'art. 06, « che le circostanze che aggravano la pena, ancorchè f'acciano mutare il titolo del
reato, stanno a carico anche di coloro che le conoscevano

quella di partecipare ad una semplice lesione personale,

nel momento in cui sono concorsi nel reato ». Per mode che,

questa sua intenzione manifestò chiaramente, e stabili di
accordo con l'esecutore o forni a costui IIII mezzo non micidiale da adoperarsi, non dee rispondere del più grave

se più sono i compartecipanti a un delitto conunesso da

risultato, nemmeno a titolo di preter‘intenzionalità, qualora
l'esecutore del delitto, spinto da intenzione omicida, abbia

aggravano se non quando di queste abbiano avuto cono—
scenza nel momento della loro partecipazione; perchè, se

adoperato un mezzo diverso, scegliendolo tra quelli di loro

essi, nonostante la conoscenza delle circostanze materiali

natura micidiali; perchè, in questo caso, mutatesi dall'ese-

che lo avrebbero aggravato, hanno persistito nel voler
partecipare al delitto, ciò vuol dire che lo hanno accettato

cutore le condizioni del fatto materiale, la morte verifica-

tasi in conseguenza del nuovo modo di agire a costui
soltanto dev'essere imputata, perchè è stata esclusivamente
l'effetto dell'opera sua. Ma, se, invece, l’atto materiale

compiuto fu appunto quello che si era concertato, se il

mezzo usato fu appunto quello che si era stabilito d'ac—

qualcuno, malgrado che abbiano voluto partecipare ad
esso, non rispondono delle circostanze materiali che lo

e voluto cosi com'è stato commesso; e viceversa, se di

queste circostanze non hanno avuto alcuna conoscenza, non
possono rispondere di ciò che, ignoto ad essi, non potè
entrare nei limiti della loro volontà criminosa.

cordo o che fu dato all'esecutore dal suo compartecipe,

Ma intorno a questa disposizione dell'art. 66 non sempre
completamente concordi furono i progetti; e poichè le vi-

qualora l'autore materiale del reato, animato da volontà

cende di essa attraverso codesti progetti, e le discussioni

omicida, abbia adoperatoquesto mezzo in guisa da produrre la morte, e non si possa ritenere che il compartecipe
abbia avuto la previsione di questa conseguenza letale,

alle quali diede luogo giovano grandemente ad illustrarla,

crediamo anche noi che l'omicidio, il quale va imputato
all'esecutore come volontario, possa esser imputato all'istigatore () all'ausiliatore come preteriuteuzionale, perchè

l'evento più grave avutosi, sebbene da costui non voluto
nè previsto, fu però sempre la conseguenza d'un l'atto
voluto da lui, quantunque eseguito da altri con intenzione
criminosa più grave. Egli volle partecipare a una lesione

ci pare utile riassumere la sua storia legislativa.
a) Nc il codice toscano, nè il codice sardo del '1850 avevano alcuna disposizione, la quale provvedesse intorno alla
comunicabilità o meno ai compartecipi delle aggravanti
materiali del delitto. Questa disposizione, invece, esisteva

nel codice napoletano del 4819, il quale dichiarava all'articolo 77 che « le circostanze materiali che aggravano la
pena, non nuocciono che agli autori, o a coloro tra i com-

personale: ora, se questa lesione è stata produttiva di

plici i quali ne hanno avuto la scienza nel momento dell'azione o della cooperazione costitutiva della loro reità ».

morte, e giusto che egli risponda di partecipazione ad una

E quando col decreto lnogotenenziale del 17 febbraio 1861

Conf. 30 marzo 1892, Bianchi (Corte Sum-., XVII,390); 14gcnnaio 1895, Di Bacco (Giust. Penale, I, 91); ‘29 ottobre 1805,
Piretti (Cass. Unica, VII, 74); 11 novembre 1895, ["avere (Id.,

28 aprile 1897, Ippoliti (Riv. Pen., XLVI, 83); 6 marzo 1901,

VII, ‘il-ll); 22 settembre 1896, Barbero (Giust. Pen., II, 1090);
I’ajota (Id., LV, 313); 7 novembre 1001, Avosso (Id., IN, 540).
(2) L'omicidio nel diritto penale, Il. 166.
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dubitarsi che, quando la circostanza materiale aggravante

zioni. parve opportuno di seguir l'esempio del codice del
1819, e quindi all'art. 105 del codice sardo fu aggiunto il

la pena 0 costituente per sè stessa un reato, sia stata l'opera
d'uno solo degli autori o complici o' di alcuni soltanto e
non di tutti, debbon perù rispondere avanti alla giustizia

seguente capoverso: « Le circostanze materiali che aggra—
vano la pena di un reato, non nuocciono che agli autori o

punitiva e soggiacere al relativo aggravamento di pena
quelli, i quali, sebbene non partecipi all'atto materiale,

a coloro tra i complici i quali ne hanno avuto la scienza

però ne ebbero scienza nel momento dell'azione o della
cooperazione costitutiva della loro reità. E ciò è ben naturale, perchè in quest’ipotesi le circostanze materiali aggravanti furono mezzo al reato, mezzo che da tutti si
conobbe e quindi si volle, ed è una mera accidentalitit che

nel momento dell'azione e della cooperazione costitutiva
della loro reità. Quando le circostanze materiali costituiscono per sé stesse un reato, non nuocciono che agli autori
o complici delle medesime ». Per modo che, mentre nella
prima parte di questo capoverso fu riprodotta integral—

mente la disposizione dell'articolo 77 del codice del 1849,
con la seconda parte si volle separatamente prevedere il
caso speciale che le aggravanti materiali d’un reato costi—
tuiscano esse stesse un reato, e si stabilì che, in questo caso,

le medesime si compiessero dalla mano dell'uno o dell'altro.
Mentre però su questo e piena concordia nella dottrina e

nella legislazione, una divergenza s'incontra dove si tratta
di determinare lo stato dell’animo dell'autore o complice
che non cooperò alla circostanza materiale aggravante la

ad esse avesse la qualità di autore o di complice, « affinchè,

pena. Alcuni vogliono, come condizione di questi aggravamenti, la prova che l'autore e complice, non partecipe alla

disse la Relazione, non venisse violato per menoma guisa

circostanza materiale, ne avesse la scienza; per altri basta

il principio inconcusso di giustizia penale: peccato suos

che egli la potesse prevedere. Il progetto nell'articolo 76,
sull'esempio delle leggi penali già vigenti nelle Due Sicilie,

di queste non potesse rispondere se non colui che rispetto

teneant anctorcs ».

latore. cioè: I° dee stabilirsi con una speciale norma le-

si è attenuto alla prima dottrina, poichè la teoria della
prevedibilità, se non può dirsi assolutamente ingiusta, e
però troppo vaga e pericolosa, e la storia dei giudicati ci
ricorda che più ladri, uno dei quali entrò solo nella casa

gislativa quale sia la condizione giuridica dei concorrenti

del derubato, e, incontrata resistenza, lo uccise, senza che

in un reato rispetto alle circostanze materiali aggravanti

l’uccisione fosse nè concertata, nè conosciuta dagli altri
che erano rimasti in guardia alla porta, tutti furon con-

b) Stando cosi le cose, fin dal primo momento in cui
cominciarono i lavori preparatori del nuovo codice penale
italiano, tre questioni si presentarono all'esame del legis-

di esso? ?Il quale condizione si deve richiedere perchè
icompartecipi possano essere responsabili di cotesto ag-

dannati all'estremo supplizio; e ciò perchè i ladri-che

gravanti? 3". se l'aggravante costituisce essa stessa un
reato, & egli necessario che a questo caso, rispetto ai

erano fuori e che furono affatto estranei all'omicidio, potevano prevedere cbe nascesse una lotta fra il ladro entrato

correi o complici, si provveda con una norma speciale?

in casa ed il proprietario, e che questi nella lotta rima-

Ma. mentre tutti i progetti furon concordi nel rispondere
affermativamente alla prima domanda, intorno poi alle
altre due questioni il sistema trionfante non fu sempre
lo stesso.

nesse ucciso » (I). E innanzi alla Camera dei deputati il
Pessina, relatore della Commissione parlamentare che fu
incaricata di esaminare il progetto Mancini, nella seduta
del 2 dicembre 1877, rispondendo relativamente a questo
punto al deputato Amore, che avea proposta una modiﬁ-

Nel progetto del 1868 si stabilì che le suddette circostanze, « in quanto non fossero perloro natura prevedibili
nel reato concertato, rimangono a carico dei soli autori o
complici che ne ebbero la scienza nel momento della loro
azione o cooperazione »; e si soggiunse che la stessa norma
deve applicarsi anche per le circostanze materiali «che
l'anno mutare la natura del reatoo che costituiscono esse
medesime un reato diverso » (art. 62). Per modo che di

cazione al testo dell'art. 76, e ricordando che nei progetti

anteriori si era voluto ammettere la responsabilità anche

delle aggravanti materiali soltanto prevedibili, osservò: « III
odio al reato quei progetti avevano accettato questa estensione della responsabilità delle circostanze aggravanti. Ma
la Commissione ha creduto non potersi derogare in nessuna

codeste aggravanti dovevano essere responsabili i correi o

guisa ad un principio inconcusso di giustizia penale. Che
cosa è il non aver preveduto ciò che poteasi prevedere?

complici del reato, solo quando esse fossero state da loro
conosciute, e per la loro natura fossero state prevedibili,

E la colpa, è la negligenza, ma non è mai il dolo. Queste
circostanze, le quali talvolta sono aggravamenti formali,

dato il delitto che si era concertato di commettere. E
questo sistema fu poi riprodotto nel progetto del 1870

ma che talvolta sono pure reati maggiori dello stesso fatto
principale, debbon pesare soltanto su coloro i quali le
hanno fatte proprie, facendole entrare nel loro proponimento criminoso. Non è necessario che tutti i correi ab—
biano concorso allc circostanze col loro fatto materiale:
basta per alcune fra esse la scienza nei cooperatori del

(art. 63), in quello Vigliani del 1874 (art. 79) e nel

senatorio del 1875 (art. 79).
Invece nel progetto Mancini del 1876 si ebbero due importanti modificazioni; perchè si stabili, in primo luogo,
che solo la scienza che i compartecipanti al reato avessero

reato. Quando essi con la scienza di quelle circostanze, e,

delle aggravanti materiali di esso potesse renderli responsabili di celeste circostanze aggravatrici, e non altresi la

malgrado questa scienza medesima, hanno persistito nell'intento criminoso, e si sono adoperati al reato, sapendo

semplice prevedibilità delle medesime; e si stabilì, in se.condo luogo, che quando queste aggravanti costituissero

stanze sono entrate come materia dolosa nel loro operare,

esse stesse un reato, non potessero nuocere se non agli

autori o complici di esso (art. 76). Era quindi il sistema

del decreto lnogotenenziale del '1861 che l'edelmente veniva
"‘Pf0dOll0; e a tal proposito il Mancini si espresse nella
sua Relazione nei termini seguenti: « Non può davvero

gli aggravamenti che si sarebbero veriﬁcati, queste circoed e giustizia che essi. ne rispondano. Ma come volete che
si risponda di quello che si sarebbe dovuto prevedere e che
non si è preveduto? La colpa solo in certi casi gravi puù
(I) N. XXVI.
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costituire materia d'incrimimrbilità; ma qui sarebbero

siderazione della maggiore minore malvagità dimosìrata'

responsabili in un ruedesiruo grado coloro i quali non
Itanno punto pensato ad un possibile fatto che aggraverebbe il reato principale, e coloro che hanno pensato e
voluto ed Iranno cooperato perchè quelle circostanze aggra-

dal reo ». E prevedendo poi il caso delle circostanze mate-

vanti si fossero verificate ».
La disposizione del progetto Mancini In riprodotta nei
progetti posteriori, finchè si giunse a quello del 1887, nel
quale, invece, relativamente alle aggravanti materiali ed

si debbono imputare ai partecipe che ne ebbe cognizione o
che le potè prevedere come conseguenza naturale del fatto
concertato, perchè il mutare il titolo del reato è spesso una
eventualità di poco momento, quando il fatto perse medesimo

alla loro imputabilità ai compartecipanti al reato, fu stabilita con l'art. 65 la seguente norma legislativa: « Le

non nulla di natura. Equindi, egli concludeva, « se da più
soci fu concertata una rapina, e, per edotto della resistenza

circostanze materiali che aggravano la pena, ancorchè

opposta dall'aggredito e della colluttazione che ne seguì,

facciano mutare il titolo del reato. stanno a carico anche

questi rimase ferito e ucciso, tutti devon rispondere del

di coloro che le conoscevano nel momento in cui sono con-

più grave delitto di lesione personale o di omicidio qualifi-

corsi nel reato, e di coloro che le potevano prevedere come
conseguenza diretta del reato concordato ». (tra, quali
ragioni convinsero il ministro Zanardelli ad allontanarsi in
questo modo dal sistema adottato dal progetto Mancini e

cati dal line di lucro, salvo che coloro i quali non si resero

dai successivi, fra i quali vi era anche quello da lui com-

che la violenza trasmodasse in lesione o in omicidio » (I).

pilato nel 1883? La risposta a questa domanda si trova in
un brano della Relazione ministeriale, che è opportuno
riprodurre integralmente. « Rispetto alle circostanze materiali aggravanti, ivi e detto, il principio regolatore r'=

Sottoposto però l'art. 65 del progetto all'esame delle
Commissioni parlamentari, i pareri intorno ad esso non
elettiva non parve accettabile l'idea di assimilare alla

che ciascuno risponde del fatto da esso voluto, non di

scienza delle circostanze materiali aggravanti la loro sem-

quello voluto dal terzo; e che quindi la circostanza ma—
teriale aggravante rimane a carico di colui che ne In antore, e non si estende agli altri. Ma qui pure deve stabilirsi che se il compartecipe, nel momento dell'azione

plice prevedibilità, quantunque queste circostanze fossero
conseguenze dirette del reato concertato. Nello stesso modo
come si richiede il dolo e non la colpa perla partecipazione ad un reale, il dolo e non la colpa @. egualmente
necessario rispetto alle aggravanti materiali di esso perché
se ne possa rispondere penalmente. Ora, il carattere che
distingue il dolo dalla colpa consiste nella previsione effettiva, e non nella previsione meramente possibile, cioè nella

o della cooperazione costitutiva della sua reità, ebbe cono-

scenza della circostanza materiale posta in essere dall'altro
compartecipe, non possa evitarne la comunicabilità.“ E_ ciò
perchè la conoscenza preventiva avutane fa presupporre
che egli vi abbia aderito e l'abbia perciò voluta; mentre,
se non l'avesse voluta, avrebbe dovuto desistere dal coo—

perare nel reato. Nello schema Mancini e in tutti i successivi, compreso il mio del 1883, le circostanze male-

riali le quali facciano mutare il titolo del reato, formando

un elemento costitutivo d'un altro delitto, il Guardasigilli
soggiungeva nella sua Relazione che anche in questo caso

colpevoli della lesione personale o dell'omicidio abbiano
separata la loro responsabilità da quella del compagno. desistemlodall'impresa criminosa, mostrando cosi di non volere

furono concordi. Infatti, alla Commissione della Camera

prevedibilità del risultato crinrinoso; « sicchè, sostituendo

il criterio della prevedibilità a quello della scienza, ne
riuscirebbe un'inesatta commistione della teoria della colpa
in quella differente della partecipazione all'altrui delitto ».
Certamente possono incontrarsi difﬁcoltà per sapere senna

riali non erano ritenute comunicabili che in tal caso. Ma,
riesaminata la questione, a me parve che meglio provvedessero i progetti anteriori (1868, 1870, Vigliani e

data circostanza aggravante sia da reputarsi prevista dal
compartecipe che ad essa è rimasto estraneo; ma, a pre-

Senatorio), per i quali la comunicabilità si applicava anche

scindere che difficoltà s'incontrano sempre, quando si

nel caso in cui, pur non essendo le circostanze state pre-

viamente conosciute, fossero prevedibili per loro natura,
come era detto nel progetto del 1868. Fu osservato in
contrario che la prevedibilità di un edotto non può costi—
tuire in dolo l'agente, ma può soltanto farlo rispondere

tratta di accertare il dolo, la previsione delle circostanze
aggravati-ici risulta spesso chiara e convincente dalla stessa
natnr‘a del fatto che si dovrà commettere, dovendo logicamente ritenersi preveduto l'uso di tutti quei mezzi che si
sogliono ordinariamente adoperare per vincere gli ostacoli

di colpa. Quest’obiezione però sarebbe fondata solo allora

propri del delitto concertato. Cosi, a esempio, se da più

che dall'ipotetica e astratta prevedibilità si facesse esclusivamente dipendere la responsabilità del partecipe per il

persone si e deliberato d'accordo il furto di un oggetto

fatto altrui, il quale si sarebbe in tal guisa collegato al
fatto proprio da un nesso troppo fragile. Ma, quando vi si

coordini, meglio esplicandolo, l'altro concetto posto innanzi
nello schema del 1868, che cioè l'evento più grave debba
essere conseguenza diretta del reato concertato, come e

detto nell'art. 65 del progetto attuale, allora il nesso si
concreta nella positiva ed innnediata relazione tra causa ed

effetto, tra il fatto del partecipe e quello dell'autore della
circostanza aggravante. E pertanto, come dolosa c la causa,
cosi è doloso l’effetto, se non preveduto, ben facilmente

prezioso e di una somma di danaro, è facile convincersi
che tutti i compartecipi debbano aver preveduto la circostanza della scassinazione e dell'uso della chiave falsa per
il caso che lo scrigno fosse chiuso; e quindi è facile vedere

che dalla natura del fatto si desume non la semplice prevedibilità ma la effettiva previsione della circostanza aggravante. Perciò la Commissione propose che la formula del
progetto fosse modificata nel modo seguente: « Le circostanze materiali che aggravano la pena, ancorchè facciano
mutare il titolo del reato, stanno a carico di coloro che le
conoscevano nel momento in cui sono concorsi nel reato;

prevedibile quale naturale conseguenza della causa stessa. sia che le avessero prestabilite, sia che le avessero preveNe dee quimli rispondere il partecipe, salva la discrezione dute come conseguenza certa o probabile dell'azione escdel giudice nel commisurare la pena, specialmente in con- - guita o concertata » (2).
(1) N. ux.

(2) "ciazione, II. Xl'.lll.
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reato, e malgrado'ciò partecipa a codesto reato, l'accetta

e la fa sua, consentendo di cooperare al delitto aggravato
o trasformato. lnsonnua, il principio della volontarietà, che

ricadere sul colpevole (1).
Ma dipoi, avendo proposto la Commissione di revisione,

e la base della responsabilità dei fatti criminosi, è pure la
base della responsabilità delle loro circostanze materiali
aggravatrici.
É mestieri, dunque, che risulti a carico del compartecipe la consapevolezza di queste circostanze perchè possano
essergli imputate, essendo questa consapevolezza, congiunta

aderendo all'opinione sostenuta innanzi ad essa dal Pes-

col fatto del concorso all'azione delittuosa, chiaramente

sina, che la disposizione legislativa si limitasse a dire

rivelatrice della volontà di partecipare al reato così come
esso risulterà per il concorso della circostanza conosciuta.
Ma poichè, mentre alle volte di questa conoscenza può
aversi la prova diretta, o perchè al compartecipe rivelò
l'esecutore il modo onde avrebbe eseguito il delitto, o
perchè, nel parteciparvi, vide egli stesso in qual modo era
eseguito, bisogna invece altre volte che di essa si acquisti

del progetto; sia perchè ritenne non troppo facile l'indagine psicologica della verificatasi previsione; sia perchè
osservò che, trattandosi di malelizio, anche le conseguenze
non preveduto ma prevedibili di un delitto volutodebbono

che « le circostanze materiali che aggravano la pena,
ancorchè facciano mutare il titolo del reato, stanno a

carico anche di coloro che le conoscevano nel momento
in cui sono concorsi nel reato » (2); questa proposta
fa accettata dal Guardasigilli, e conformemente ad essa

fu redatto il testo definitivo dell'articolo titi del codice.
E a tal proposito la Relazione al re si espresse nei seguenti tcrmini: « Secondo il progetto, le circostanze ma-

teriali doveano comunicarsi tanto a coloro che le avessero

indirettamente e per via di fondale congetture la convin-

zione, (‘- chiaro che quando il giudice si persuada che il
compartecipe abbia dovuto prevedere la circostanza aggra-_

conosciute nel momento in cui sono concorsi nel reato,

vatrice, a buon diritto la mette a carico di lui. La previsione

qnanto a coloro che potevano prevederle come conseguenza
diretta del reato concertato. Ma fu osservato che sarebbe
vedibile, parificando un elemento di colpa a un elemento
di dolo; sicché la Commissione della Camera elettiva si
propose di sostituirvi le due ipotesi, di aver prestabilite le

non e la prevedibilità: questa e una possibilità astratta,
quella una realtà concreta; l'una può schiudere il varco
alla colpa, l'altra apre la via al dolo. Chi potea prevedere
e non previde, non seppe e non volle; chi potea prevedere e previde ed operò malgrado la previsione delle conseguenze, queste conseguenze conobbe e volle. Se quindi

dette circostanze, e dell'averle preveduto come conseguenza

si concerto un furto, ma, nonostante che non sia concer-

certa o probabile dell'azione eseguita o concertata. Ma si
obiettò in Senato e nella Connnissione di revisione che le

tato il mezzo onde il furto dovrà esser commesso, si prevede dal compartecipe che esso sarà commesso mediante la
scalata o mediante la scassinazione, ove appunto in questo
modo il reato sia perpetrato, non potrà il compartecipe
sfuggire alla responsabilità della circostanza aggraVatrice;
percla‘- egli, prevedemlola, non la ignorò, e cooperando

eccessivo estendere la responsabilità dal preveduto al pre-

circostanze materiali di aggravamento possono essere non
soltanto conseguenza, ma anche mezzo dell'azione; e che,

in secondo luogo, ridotta la comunicabilità alle circostanze
prestabilite e alle preveduto, torna superﬂuo farne espressa
menzione, nulla aggiungendosi ai canoni generali sulla

malgrado codesta previsione, implicitamente l'accettò e la

responsabilità, dappoichè il prevedere e il prcstabilire non
sono che aspetti del sapere edel volere. lìiconowiuto tut-

volle. Sicchè, quando la natura del fatto è tale da convincere
il giudice che l’aggravante materiale del reato fn preve-

tavia soverchio il rigore che si spiegherebbe col porre a
carico del compartecipe circostanze che non fossero da lui

dnta, il convincimento della previsione (3 convincimento

volute, nè. conosciute, m'- che fossero tampoco conseguenza

suo convincimento, non può egli che estendere l'aggravante

del suo operato, prevalse l'avviso di sopprimere il secondo
inciso della disposizione del progetto, che corrisponde al
presente art. 66. Per tal modo, mentre il legislatore si

al compartecipe, che, prevedendola e operando malgrado
ciò, implicitamente la fece sua.
Ma in qual momento deve essersi veriﬁcata la cono-

astiene dall'incriminare fatti e circostanze delle quali non

scenza della circostanza materiale aggravatrice? Il codice
dice che essa sta a carico non solo di colui che ne fu antore, ma anche di coloro che la conoscevano nel momento
in cui sono concorsi nel reato. E a tal proposito è necessario ricordare che il Pessina, nelle discussioni della Com-

sia certa la responsabilità, toglie pure l'adito a disquisizioni
intricate e difﬁcili intorno alla possibilità di previsione » (3).
c) Per il nostro codice, dunque, sia che si tratti d'una

circostanza materiale che aggravi un reato, come la rottura

della conoscenza e della volontarietà;e quindi, dato questo

o la scalata nel furto, l'uso d'armi insidiose nelle lesioni

missione di revisione, rispondendo a una obiezione del

personali; sia che si tratti di circostanza materiale che
l'accia mutare il titolo del maleﬁzio, come l'uccisione del
derubato, che trasforma il furto in omicidio qualificato
per il line, di queste circostanze materiali, generatrici di
cosiffatto conseguenze, non posson rispondere se non co—
loro che le conoscevano nel momento in cui concorsero nel

Faranda, osservò che la cognizione dev'essere precedente
all'atto di partecipazione. « E infatti, egli soggiunse, mentre
ciò è logico, perchè solo in tal caso può dirsi che il compartecipe l’ ha fatta propria, operando malgrado che la co-

reato.
“Non basta, quindi, la semplice prevedibilità di queste
circostanze, perchè la prevedibilità è elemento di colpa,
non di dolo. È necessaria la conoscenza; perchè solo chi ha

cognizione della circostanza che aggraverà o trasformerà il
(1) Pag. 83, edizione utlicialc.
('2) Verbale n. x1v.

noscesse, e poi conforme alla lettera della legge, la quale
chiaramente esprime questo concetto, perché essa, dicendo
che le conoscevano nel momento in cui sono concorsi nel
reato, nell'accennare alle aggravanti materiali, stabilisce
una conoscenza anteriore all'azione » (4). E lo stesso emi-

nente criminalista loda altrove la suddetta formola del codice italiano, trovandola preferibile a quella del codice
(3) N. xxxtx.
(lt) Verbali, n. suv.
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napoletano del 1819: « ne ebbero scienza nel momento

aggravanti in un campo molto angusto; distinguendo questo

della loro azione e cooperazione»; perchè d'una circo-.
stanza materiale aggravante chi partecipa a nu malefizio

circostanze in quelle che sono essenzialmente personali,
come lo stato di recidività e la qualità di militare, e in

« può averne la scienza proprio nel momento in cui presta
la sua opera per l'esecuzione del reato, in guisa da non
aver tempo nè modo per ritrarsi dal suo concorso, in vista
appunto di quella circostanza aggravatrice, che egli vorrebbe ma non può evitare che ci fosse, ancorchè volesse

quelle altre, le quali, quantunque personali anch'esse, di-

evitarla » ('l).

derubato, che trasforma il furto in famulato; la circostanza

Ora, che la legge abbia voluto indicare una conoscenza
anteriore all'atto di partecipazione, anche a noi sembra
chiaro, sia per la formola adoperata, sia per la logica delle
cose. Se, quindi, la partecipazione si limita a un atto auteriore all'esecuzione, se quest'atto fa compiuto senza che si

della premeditazione, che muta l'omicidio in assassinio.
E mentre per le prime escludono che l'aggravante del—

ventano però anche inerenti al fatto, perchè modificano la

natura e la qualificazione legale del delitto, come la qualità
nell'accisore di figlio dell'ucciso, che trasforma l’omicidio

in parricidio; la qualità di domestico nel ladro rispetto al

l‘autore del reato, alla cui persona sia inerente, possa

comunicarsi agli altri compartecipi, questa comunicabilità
invece ammettono per tutte le altre.

avesse conoscenza della circostanza aggravatrice con cui si

Se, infatti, essi dicono, il delitto che si è commessoè

sarebbe commesso il reato, si è responsabile del reato, ma
non dell'aggravaute, malgrado che di questa si fosse in
seguito, e anche prima dell'esecuzione criminosa, avuta
cognizione; perchè la responsabilità del compartecipe è
determinata dal suo atto di concorso, e quando quest'atto
fn compiuto non poteva sorgere la responsabilità relativamente a quelle circostanze che s'ignoravano. La conoscenza

un assassinio o un parricidio, poichè il carattere criminoso
del fatto commesso dall’autore materiale del maleﬁzio e
quello che imprime la criminosilà all'atto del complice,
non può che imprimergliela intiera, quale essa è nella realtà
delle cose. La complicità, che trae la sua criminosilà dal
fatto dell'autore del delitto, egualmente trae da esso la sua
qualificazione legale. Se un fatto è parricidio, la responsabilità del parricidio dee pesare inesorabilmente anche
sopra coloro che partecipano a questo fatto, quantunque
non stretti all’ucciso da quel vincolodi sangue che in parricidio trasforma l'omicidio semplice, perchè il complice
del parricida partecipa ad un parricidio. E appunto perché,

posteriore non distrugge l'ignoranza anteriore; e poichè

l'atto di partecipazione ebbe luogo nello stato d'iguoranza
delle aggravanti materiali, non può la posteriore conoscenza
di esse dare a codesto atto quel carattere che non ebbe

allorquando fu compiuto. Ma, se invece la partecipazione
ha luogo nel momento stesso dell'esecuzione del delitto, e
si protrae durante il tempo di quest'esecuzione, l'ignoranza
iniziale delle circostanze aggravanti può essere sostituita

efﬁcacemente dalla cognizione successiva, quando però
giunga in tempo da consentire al compartecipe che non
aderisca al reato aggravato di dissociare l'opera sua da

quella dell'esecutore del delitto. E ciò perchè, non essendo
esaurita l'opera di concorso criminoso quando si acquista
la conoscenza di quello che prima s'ignorava, se questa
opera continua, malgrado questa sopravvenuta conoscenza,

mentre potea cessare, chi la compie mostra chiaramente e
in tempo opportuno di far sua l'aggravante, e continua a
cooperare volontariamente al delitto aggravato, così come

dapprima aveva cooperato al delitto semplice. L'efîfìcace e
libera continuazione del concorso, malgrado la sopravve-

nuta conoscenza della circostanza aggravatrice, lo rende
ancora responsabile di questa circostanza, che non valse
ad allontanarlo dall'impresa criminosa, nella quale consapevolmente e operosamente perseverò (“2).
145. Un'ultima questione, e delle più controverse nel

campo della dottrina, e ﬁnalmente quella che concerne la
comunicabilità agli altri concorrenti in un reato delle aggravanti prodotte da circostanze o qualità personali a uno

di essi.
In Francia, i sostenitori della teoria, secondo la quale

nella partecipazione criminosa non vi è se non una criminosità derivata, cioè una criminosilà che le imprime il
fatto dell'autore materiale del reato (3), soglion circoscrivere la non comunicabilità delle circostanze personali

(1) Il nuovo codice penale italiano, pag. 109.
(2) Vedi Impallomeni, Codice pen. italiano illustrato, vol. ],
n. 162, % edizione; Crivellari, Codice penale italiano inter—

pretato, vol. tv, pag. 196; Majno, Comm. al codice penale
italiano, vol. I, n. 369, 23 edizione.

(3) Vedi, intorno a tale teoria, al n. 71 di questa voce.

secondo questa teoria, la criminosilà del fatto, di cui deve

rispondere l’autore, è anche quella di cui debbono necessariamente rispondere i compartecipi, perché essa dall'azione
dell'uno si comunica a quella degli altri, che è per sua
natura priva d'una criminosilà propria, si traggono da ciò
le seguenti conseguenze: 1° che le aggravanti personali
all'autore, influenti sulla natura e qualificazione legale
del delitto, debbono essere a carico anche dei compartecipi

alla cui persona non siano inerenti; 2° che questa maggiore responsabilità dei compartecipi dee sussistere quando
anche essi ignorino la qualità aggravatrice esistente nel-

l'autore del delitto; 3° che, invece, se la qualità aggravante
esiste nel compartecipe e non nell'autore materiale, non
può nuocere nè all'uno nè all'altro: non all'autore del malefizio, perchè questo riceve il suo carattere criminoso
esclusivamente dall'opera di lui; non al compartecipe,
perchè i suoi atti di partecipazione non possono avere altra
criminosilà che quella che ha il fatto dell'autore al quale
si è egli associato (4).
E anche fra noi, alla teoria della comunicabilità delle
aggravanti personali non son mancati autorevoli propugnatori. L'ha propugnata infatti il Carmignani, partendo
dal principio che il titolo del reato deve essere identico per
tutti coloro che in qualsivoglia modo hanno contribuito a
produrre l'evento criminoso. Se quindi, egli dice, il titolo
del delitto & desunto dai rapporti di parentela esistenti tra
il delinquente principale e la vittima, questo titolo del delitto non può essere alterato relativamente al complice,
sebbene non parente della vittima. « Quest'ultima sentenza,

(4) Trébutien, Cours e'le'nmn1. de droit crimine!, I, pag. 198:
Le Sellyer. Trattato dei reali, delle pene e della responsabili/à,
voi. II, n. 534; Hunter, Trailc' (le droit criminal, p. lll); liertauld, Cours (le code pina/, pag. 437; Bianello, Etudes sur I?
code pe'nal, u, n. “21.
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poco compresa da chi esamina le criminali materie con

sonali, non sono però qualità personali d'un colpevole.

occhio di moralista, non può incontrare difﬁcoltà, se si
rifletta che il modo, col quale il complice, nella sua ma-

Nè si dica che ciò (" in contradizione col principio dell'individualità del dolo. Il dolo di chi premedita è suo; ma gli
altri, che ne ebbero scienza e cooperarono a che quel dolo

niera di agire, forma col principal delinquente un solo e
medesimo contesto d'azione delittuosa, connettendo i suoi
atti con gli atti di quello, non permette che, senza violare

la critica regola dei connessi, si scinda e si separi un de—
htto in due, dicendo esser esso una cosa per uno degli
agenti, e una cosa diversa per l'altro. Oltre a ciò, la causa

di fare, che lega, per cosi dire, ogni atomo degli atti
assunti dal principal delinquente al titolo del delitto, risiedendo anche nella mente del complice, senza di che non

potrebbe esser tale, imprime agli atti dell'uno e agli atti
dell'altro un tal carattere (l'uniformità, che la differenza

nelle relazioni di parentela e di sangue non può discio—
gliere » ('I). E alla conclusione che non possa il compartecipe sfuggire all'aggravameuto di pena è pervenuto anche

l'lmpallomeni (2), il quale ha osservato innanzi tutto che,
per risolvere la questione adeguatamente, bisogna cominciare dall'eliminare un equivoco, che, cioè, rendendosi il

compartecipe responsabile dell'aggravante prodotta da una

qualità personaledi altri, gli si conmnichi codesta qualità.
Sorto quest'equivoco, si spiegherebbe facilmente l'oppo—

generasse i suoi effetti più gravi, rispomleranno per ciò

non già del dolo del loro socio, ma degli effetti che essi
pure hanno contribuito a cagionare. Nessuno diverrà parricida, perchè ha coadiuvato un figlio a uccidere suo padre;
ma, se egli spinse un figlio contro il padre, fu anch‘egli
causa dell'efficienza aggravante della qualità di figlio nella
strage; e perciò nc risponderà non per il dolo dell'ucci—
sore, ma per il proprio fatto doloso. Equindi, da qualunque
lato si voglia considerare la questione, « riesce fittizia la
distinzione tra circostanze materiali, e reali, come altri le
dice,'e personali; e tutt'al più niente altro che un avanzo
delle teoriche ascetiche e subiettive del diritto penale ».
446. Ma, dicono dall'altro lato i sostenitori della teoria

della non comunicabilità delle aggravanti personali, se
l'aggravante deriva da un aumento di dolo e di temibilità,
non può comunicarsi da delinquente a delinquente, perchè
come il dolo, cosi ogni sua gradazione è essenzialmente
personale e quindi non trasferibile; e se deriva dalla vio-

lazione d'uno speciale dovere incombente ad una determi—

sizione contro l'aggravamento della responsabilità del com-

nata persona, neppure può essere estesa agli altri conde-

partecipe, perchè sorgerebbe naturale e spontanea l'obie—

linquenti, perché non sarebbe giusto che risentissei danni
della violazione d'un dovere speciale anche chi a questo
dovere non era sottoposto. Il nesso fra più partecipanti a
un reato li rende tutti corresponsabili del fatto violatore

zione che la partecipazione al delitto non può dare a chi

neé privo una qualità che è inerente alla persona altrui.
No, dice l'esimio criminalista. Ciò che si comunica non è
la qualità personale, ma è l'effetto aggravante che risulta

da essa. L'effetto aggravante, sia ﬁsica sia non fisica la
causa che lo produce, e sempre carattere obiettivo del
reato; e ciò che è obiettivo, lo è per tutti. Tutte le forze

costitutive del reato, le circostanze materiali o personali
che lo modificano, sono subiettive, e tutte parimenti sono
obiettive: sono subiettive se si considerano nella persona

del soggetto e nella potenza lesiva da esso spiegata: sono
obiettive nella effettuata lesione. Quando le forze del reato

si sono dal soggetto estrinsecate in un’offesa alla legge,
sono lesione giuridica, sono reato, sono obiettività per

tutti, niente altro che obiettività. Per quali ragioni, in-

della legge al quale tutti hanno partecipato; ma questa

corresponsabilità si limita al fatto lesivo, e non può estendersi anche a ciò che è esclusivamente personale di essi.
Senza dubbio, chi istiga o aiuta ad uccidere il proprio genitore si mostra più perverso di chi istiga o aiuta ad uccidere

un estraneo, e di ciò gli saprà tener conto il giudice nella
latitudine della pena; ma egli non può essere assimilato
al parricida, perchè non ha, come costui, violati ipiù sacri

e naturali doveri umani. Che se l'aggravante fosse anche
a lui comunicabile, si avrebbe questa inammissibile conseguenza, che si risponderebbe, come complice, di un'aggravante, nella quale non si sarebbe potuto incorrere, se il

fatti, si colpisce il parricida più aspramente che il semplice
omicida? Forse perchè egli ha violato uno speciale dovere
morale? No, perchè la violazione di doveri morali, consi-

colpevole, invece di limitarsi alla parte di complice, avesse

derati in sè stessi, non è materia di diritto penale; ma,
invece, perché il reo dimostra di disprezzare uno dei più

delitto dà spesso a questo delitto una speciale qualificazione
legale, e che, quando ciò accade, all'aggravante non pos-

potenti ostacoli che un uomo può trovare in sè stesso contro
la forza che lo spinga a estinguere un'esistenza umana, e,

sono sottrarsi icompartecipi, dovendo il titolo del reato
essere identico per tutti coloro che vi hanno partecipato;

SUperando questo potente ostacolo naturale, supera quella
difficoltà che rendeva la vittima fiduciosa e meno atta a
provvedere alla propria tutela. E concretandosi il vincolo

perchè l'essenza di un reato sta nelle condizioni obiettivo
che costituiscono l'azione, e non nel nome che gli altri—
buisce il legislatore; sicché il variar di questa denomina-

(lt parentela, rispetto al reato, nella più facile esecuzione

zione legale, quando resti inalterata l'essenza del fatto criminoso, non può produrre l'effetto di rendere comunicabili

di questoe nella minorata difesa della vittima, è giusto

che a tutti i compartecipi consapevoli sia conmnicabile
I effetto aggravante. E, se ciò i- vero per le qualità persoItali, con più forte ragione dee dirsi lo stesso per quelle

scelta quella di esecutore del reato. Nè giova obiettare che
una qualità o circostanza personale all'autore materiale del

da una persona ad un'altra i gradi del dolo, che sono individuali, di render comunicabile da un compartecipantc ad
un altro una qualità produttiva di aggravamento penale, la

circostanze, che, come la premeditazione, pur essendo per-

quale sia del tutto personale ad uno solo di essi (3).

lll Teoria delle leggi della sicurezza sociale, lib. n, g I,
c. XIX.
(2) Del concorso dipiù persone in un reale, a. 7 (Hic. Penale,
_ (3) Cremani, De iure criminali, lib. ", cap. v, art. V], il. 6;

Ilossi, Trattato di diritto penale, lib. Il, c. XL; Roberti, Cor-su
completo di dir/llo penale, vol. I], n. 696; Zuppetta, Metaﬁsica
della scienza delle lcgyi penali, vol. ||, 55 735 e 747; Puccioni,
Saggio di di:-illo penale, pag. 446; Pessina, Elem. di diritto
penale, vol. I, pag. 252, 3° edizione; Arabia, I principi del

di““, Principi di giurisprudenza criminale, ni 164 e 165;

diritto penale applicati al codice delle Due Sicilie, vol. I, s‘ 372;

…I. 201).
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« Non e certamente giusto, scrive il Garraud, che si pii-

perchè partecipa ad un'azione più odiosa, non è egli però

niscano con la stessa pena il complice d'un figlio parricida e
questo figlio medesimo, il complice d'un domestico infedele,

altrettanto colpevole, quanto il figlio che uccide suo padre.
Se si tratta della circostanza aggravante della premeditazione, la quale ('i anch'essa personale, perchè si riallacca
alla volontà, io, dice l'egregio giurista, sarei tentato a

equeslo domestico, non essendo il reato imputabile iu iui-

sura uguale all'uno e all’altro, percln‘i il figlio o domestico

colpevole ha sconosciuto sentimenti e violato doveri che al
complice sono estranei. Invano si dirà che la qualità di
figlio o di domestico, n‘i0difìi'und0 Ia ('i‘iiiiiiiosità del fatto
principale al quale il complice ha partecipato, aggrava

perciò la colpabilità; perchè questa modificazione, risultando da una qualità personale dell'autore. non deve produrre effetto aggravante se non per costui, nella cui persona

questa qualità si riscontra. Se questa circostanza concorresse nel reato come elemento costitutivo, sarebbe necessariamente comune a tutti i compartecipi; ma essa aggrava la criminosilà del delitto senza trasformarlo in altro
di genere diverso. Ora, il complice è colpito con la pena

chetistabilita dalla legge per il fatto del reato, perchè
egli partecipa a questo fatto; ma poiché non partecipa alla
qualità che l'aggrava, non può essere punito più severa-

mente a causa di questa qualità. Ogni sistema, il quale
eslemla al complice le aggravanti personali all'autore
principale, oblio una regola fondamentale, che, cioè, la
complicità non è accessoria alla persona dell'autore, ma
al fatto del delitto; che essa è reale enon personale » ('I).
147. Fra le due dottrine opposte non mancano però dot-

trine intermedie, le quali e ammettono la comunicabilità
delle aggravanti personali, ma con un effetto meno rigido
dell'ordinario, o si fondano sopra distinzioni reputate

necessarie.
L'Ortolan, infatti, mentre sostiene, da iui lato, che il

complice non possa sfuggire agli effetti penali dell'aggra-

dire, per quanto ciò potrebbe forse sembrare strano, che
chi partecipa ad un reato premeditato dall'esecutore, è
meno colpevole di chi partecipa ad un reato non preme;
ditato, perchè. la sua partecipazione esercita sull'autore del
reato un'influenza meno decisiva nel primo caso che non
nel secomlo. E finalmente, se si tratta della recidiva, sei.vero che chi si associa' ad iui recidivista, si associa ad iui
malfattore più temibile per la società, è. non meno vero che

dà prova di maggiore perversità chi, associandosi ad im
non recidivo, concorre in tal modo a lanciare iui nuovo

delinquente nella società (3).
148. Al concetto poi d‘una necessaria distinzione fra ag—
gravanti e aggravanti si attiene l'Aliinena, per trarne la con-

seguenza della i'0iiiiiiiiCiibilità o non comunicabilità di esse;
e il criterio di questa distinzione desume dalla considerazione del dolo. Se si tratta, egli dice, dell‘aggravante della
premeditazione, non è giusto che questa sia comunicata

da im condelinquente agli altri; perché la premeditazione,
in tanto aggrava la responsabilità, in quanto dimostra im

dolo più intenso, una volontà criminosa più tenace, e cia—
scuno dei partecipi deve rispondere penalmente secondo il
grado del proprio dolo, non già secondo quello del dolo
degli altri. Se, invece, si tratta di un'aggravante derivante
da un rapporto che intercede tra uno dei condelinquenti e
la vittima, di quest'aggravante debbono rispondere anche
gli altri che di quel rapporto non erano ignari, e che sapevano quindi di partecipare a un parricidio o a un fa-

vante inerente alla persona dell'autore del reato, perchè

mulato; perchè, se cosi non fosse, chi, a esempio, aiuta

essa aggrava il delitto al quale si partecipa, sostiene poi,

scientemente un figlio a uccidere il padre, si riterrebbe
responsabile nella stessa misura di chi aiuta taluno ad uc-

dall'altro, che l'aggravameuto per l'uno non dev'esser
pari a quello meritato dall'altro, meritandolo sempre di
grado minore il compartecipe a cui la circostanza aggrava-

cidere iui estraneo, mentre e chiaro che diverso è il dolo
del compartecipe nei due casi (4).

trice non e personale (2). E pii'i recentemente il Thiry,
reputando troppo assoluto il concetto, secondo il quale l'ef-

Ma tra coloro che credono necessaria una distinzione, il
criterio distintivo che prevale e quello che si desume dal-

fetto aggravante di una circostanza personale ad un colpe-

l'eflicacia facilitatrice della circostanza personale aggra-

vole non dovrebbe pesare sugli altri condelinquenti, ha

vante. Quando, dice Carrara, una qualità personale non ha

aderito in generale al concetto dell'Ortolan, ma ha soste-

influito sull'essenza del fatto criminoso, quantunque abbia
influito sulla denominazione legale di esso, sarebbe ecces-

nuto che non si possa stabilire una regola assoluta, dovendo tarsi iui apprezzamento minuto delle circostanze in
ciascun caso. Se si tratta, egli dice, d'una qualità perso—

sivo rigore metterne l'effetto aggravante anche a carico di

nale che aggrava il reato, come quella di ﬁglio in im omi-

quei compartecipi, alla cui persona era estranea; perchè
si dimenticherebbe che la complicità rirealc, cioè che il

cidio, di pubblico ufﬁciale in una falsità, di domestico in

complice è im accessorio non rispetto alla persona dell'au-

un furto, chi, conoscendo nell'autore del malefizio il con-

tore, ma rispetto al latte. Ma, quando questa qualità d’uno
dei condelinquenti ha servito di mezzo al delitto, come nel

corso di questa qualità, si associa all'opera criminosa di

tumulato, gli altri, i quali hanno partecipato al maleﬁzio.

lui, non può non risentire gli effetti di questa circostanza
a lui nota, che rende il delitto più grave e rivela in ogni
consapevole partecipante una maggiore perversità. Ma se
chi, ad esempio, partecipa ad iui parricidio è punibile più

conoscendo il concorso di questa circostanza agevolatrice,
nello stesso modo come si giovano di essa per l'esecuzione

severamente di chi concorre in un omicidio semplice,

soggiacere alle più gravi conseguenze penali che produce.

Nocito, Il concorso di più. persone in uno stesso reato, cap. xxl
(Enciclopedia di diritto penale italiano, vol. v, pag. 367 e seguenti); Mauciui, Hotas. sul progetto del 1876, x…, pag. 127;
Chauveau ed Ilélie, Teorica del codice penale francese, vol. I,
iiì 306 e 307; I.egravcrcud, 'i‘aile' (le législation criminelle,
vol. I. pag. 136; Ihiitard, Lecons de dro-it crimine!, ii. 163,
pag. 207; un IIoorebccke, "raitc' de la complicite', pag. ‘208;
Hans, Principes généraux, etc., iii 435, 436 e 446; Nypels, ’

Code pe'nal beige interpretc', 1, pag. l—Il-/l-; Paceclio, Estudios de
derecho pena!, pag. 'l78; Geyer, 'I‘licilnalnne dle/ircrer (ttt eine…
Verbreclten, 5 l‘.-) (nell‘Ham/lnlclt ilell'lloltzendorll); ecc.

del reato e il conseguimento del loro scopo, debbon pure

(I) Prc'cis de droit crimine!, n. 289.

(2) Elementi di diritto penale, lib. 1, tit. IV, ni ili/t c 145.
(3) Cours de droit criminal, n. “2.62.
(’i) [ limiti e i modiﬁcatori dell’imputabilità, vol. ni, pa'
gine 477 a 479.
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in questo caso la qualità personale aggravatrice « diviene
una realità nel rigoroso senso-ontologico, perché-. non essendosi potuto ”commettere quel delitto senza l'intervento

sizione intorno alla comunicabilità o non comunicabilità
da condelinquente a condelinquente delle circostanze personali aggravanti; ma invece il codice sardo, a somiglianza

della persona in cui concorreva la qualità che lo rende pii'i

di ciò che già era stato stabilito nel codice napoletano del

odioso, la qualità stessa ha servito di strumento alla ese-

|819 (art. 76), nel parmense (art. 87) e nell'estense

cuzione. Essa i': intervenuta come elemento della forza tì—
sica del reato. Laonde in codeste speciali condizioni la
qualità personale, assumendo carattere di realità, deve
rendersi inﬂuente sulla sorte di tutti i partecipi che scien—
temente godettero i benefizi della medesima » (d).
449. Ora, per risolvere codesta gravee cosi controversa
questione, e. necessario innanzi tutto limitarla nei suoi veri

(art. 75), dichiarava espressamente con l'art. 105 che le

circostanze o qualità, permanenti o accidentali, inerenti
alla persona, per le quali si aggravava la pena di taluno

dei condelinquenti, non potevano essere calcolate per un—
mentare la pena anche degli altri compartecipanti al reato.

Ora. qual sistema bisognava adottare nel nuovo codice?
Dovea preferirsi il silenzio del codice toscano. 0 invece

confini. eliminando quei casi, rispetto ai quali sono con—

un'espressa dichiarazione con la quale si risolvesse legis—

cordi le opinioni dei criminalisti; cioè quei casi nei quali
la qualità personale dell'agente e elemento essenziale del
reato, come quella di pubblico ufficiale nel reato d’abuso

lativamente il problema? E, preferendosi questo secondo
sistema, dovea trionfare il principio della non comunica-

d’autorità, o quella di coniuge nell‘adulterio; perchè se,

quando ciò si verifica, alle conseguenze della qualità per-

trionfato nel codice del 1859? E, nel caso aflermativo,
dovea la nuova legge limitarsi a proclamare questo prin-

sonale dell’aulore del reato dovesse restare estraneo il
complice, ne risulterebbe per costui l'inipuuità, essendo

cipio, o dovea dichiarare altresi che esso ammette qualche
eccezione? E se qualche eccezione doveva esser ammessa,

codesta qualità essenziale alla criminosilà del fatto a cui si

quali doveano esserne le condizioni e quali le conseguenze?
151. Il concetto che le aggravanti prodotte da circostanze

e partecipato.
Questi casi però non posson egser confusi con quegli

altri, neiquali, sebbene dalla personalequalità dell'autore
del delitto si desuma per questo una speciale denominazione legale, pure questa qualità non funziona come con—

bilità delle circostanze aggravanti personali, come era

o qualità inerenti alla persona di uno dei condelinquenti
non dovessero estendersi anche agli altri, cche di ciò dovesse
farsi espressa menzione nella legge, trionfò indistintamente

dizione iutegratrice ed essenziale del malefizio; perchè,

in tutti i progetti del nuovo codice. « Taluni opinarono su
questo proposito, scrisse il Mancini nella sua Relazione sul

quando ciò accade, muta il nome, ma non muta l’essenza

progetlo‘del 1876. che la qualità personale d'un partecipe,

del fatto. Il titolo speciale di parricidio, che si da all'omi-

per la quale si aggrava l’imputazione, dovesse nuocere a

cidio che uno scellerato commette in persona del proprio
genitore, e il titolo speciale di assassinio, col quale si designi dalla legge l'omicidio premeditato, non alterano

tutti gli altri, quando per essa s'immutava il titolo del
reato. Perciò si disse che se, a cagion d'esempio, fra pii'i
partecipi allo stesso omicidio v'era un ﬁglio, tutti doves-

l'obiettività giuridica del fatto criminoso, che sempre costi-

sero essere imputati come parricidi, perchè in questo caso

tuisce uii omicidio; la qualità di figlio della vittima, che

per la qualità personale di uno dei colpevoli il titolo di

aveva l'autore del misfatto, e la circostanza della premeditazione, non sono che circostanze aggravatrici del delitto,
quantunque piaccia al legislatore di desumere da esse per
il delitto una distinta denominazione; e quindi, rispetto

omicidio si mulava in parricidio. Ma, in verità, quest’argo-

ai compartecipi, non posson aver una valutazione diversa
da quella che debbon avere tutte le altre circostanze o
qualità personali che aggravano iui delitto, senza però
alterarne la denominazione legale.

mento non ha alcunvalore, dove si consideri che il nonfe

dei reali e una mera accidentalild, la quale non può punto

influire sulle condizioni e sul grado d'imputabilità dei delinquenti; e che l'essenza dei fatti criminosi non sta nel
nome attribuito ai medesimi dai criminalisti e dai codici
penali, sibbene nelle condizioni materiali che costituiscono

l'azione e nein effetti dannosi che rappresentano la vio-

Tranne dunquei casi nei quali si tratti d'una qualità

lazione della legge penale.‘ Altri dissero che, quando

personale che funzioni come elemento costitutivo del reato,
in tutti gli altri, nei quali questa qualità o circostanza eser-

la circostanza personale d'uno dei compartecipi, consistente nella violazione d'uno speciale dovere, sia conosciuta
dagli altri che cosi consentono essi pure in quella viola-

citi soltaulo un'influenza aggravatrice della responsabilità e
della pena, sia che lasci inalterata, sia che muti la denomi-

zione, non sembra giusto che la medesima debba, rispetto

nazione legale del delitto, sorge sempre nel medesimo modo

a loro, rimanere affatto impunita. Ma, senza disconoscere
il valore di questa seconda ragione, è però manifesto che

la questione, se, essendo essa personale a qualcuno sol-

tanto dei condelinquenti, debba anche agli altri estender—
sene l'effetto aggravante. E poiché abbiamo esposto le varie
opinioni, che, nel risolverlo, soglion esser sostenute nel
campo della dottrina, diremo ora in qual modo e stata ri-

la medesima non ha tale e tanta virtù, da modificare il
principio che le relazioni personali di uno degli autori o
complici del reato, di frouleal subietto passivo, rimangono
sempre una qualità tutta personale e sua propria, e che il

soluta dal legislatore italiano, accennando innanzi tutto
alle vicende che essa ebbe nella compilazione dei molti pro-

nesso tra più partecipanti, sotto l'aspetto della rispettiva
loro responsabilità, non può mai derivare dalle loro qua-

getti del nostro codice.

lità personali, ma sibbene dal fatto violatore della legge a

150. Dei due codici che erano in vigore nel nostro regno,
allorchè cominciarono i lavori per la compilazione del co-

cui tutti partecipano. Certo chi scientemente aiuta un figlio

dice unico italiano, il toscano non conteneva alcuna dispo(I) Grado nelle forze ﬁsica del delitto, 5 368 (Opuscoli, i,

6.10); Programma, parte generale, 5509. — Conf. Paoli, No;ioni elementari di diritto penale, pag. l23; Canonico, Del reato

ad uccidere il padre mostra una perversità pii‘i grave di
chi partecipa all'uccisione di persona che sia estranea a
e della pena in yenerc, pag. 259; llucccllati, Istituzioni ili
diritto e procedura penale, n. 460. \". anche l'irusa, .Soyyio di

una. dottrina generale del reato, 53 309 a 314.
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al figlio scellerato che toglie la vita all’autore dei suoi
giorni, sarebbe tale esorbitauza che non può trovare l'as—
sentimento di chicchessia. Oltre di che e da considerarsi
come siffatta conclusione sia suggerita da im criterio tutto
di giustizia, che è quello di mantenere su questo proposito
una paritàdi Unitamente fra i casi nei quali la qualità o cir-

sopra abbiamo riprodotto, che le aggravanti personali dehbono essere incomunicabili, ricordando poi come da taluni
criminalisti si dubiti dell‘applicabilità di questo principio
quando la qualità personale di uno dei compartecipanti
abbia servito di mezzo al reato, come nel famulato, soggiunse: « Però anche in questo caso, e in altri consimili
che potrebbero figurarsi, sembra che non sia da abbando—
narsi, senza pericolo, il principio giuridico della non comunicabilità dell'aggravamento dipendente dalle qualità
personali di uno degli autori o complici del reato, e che

costanza personale aggrava, e i casi nei quali la medesima

basti aumentare la repressione, solo togliendo il beneﬁzio

esclude o diminuisce, per alcuno dei partecipi, l'imputazione. E, invero, come s'insegna e si ritiene che, se fra

del minimo grado della pena per quelli autori o complici,
che, senza avere la qualità personale aggravante, ne pro—
ﬁttarono per commettere il reato ».
La disposizione del progetto Mancini fu' poi adottata,
senz'alcuna modificazione, da tutti i progetti posteriori,
finchè non si giunse a quello del 1887, nel quale, ammettendosi la comunicabilità delle aggravanti personali,
e senza alcun temperamento, nel caso in cui esse avessero
servito a facilitare l'esecuzione del reato e fossero state
conosciute dain altri compartecipi, si ritornò al sistema

tutti i colpevoli, ed i tribunali potranno tener conto di
questa maggiore perversità nella quantità della pena che
applicheranno all'omicida entro il rispettivo grado. Mail
punire l'estraneo come parricida, e parificarlo nel castigo

ipartecipi ve ne sia alcuno, il pro del quale per ragioni
personali non possa procedersi e debba essere diminuita la

pena, gli altri che non si trovano nella stessa condizione
non possono uè debbono godere di siffatta diminuzione,
cosi vuole giustizia che se fra i partecipi ve ne sia alcuno,
il quale per ragioni personali meriti una pena più grave,

questo aggravamento non debba estendersi agli altri, in
cui le stesse ragioni personali non concorrono » (I).

Mentre però nel progetto del 1868, in quello del 1870
ed in quello del De Falco del '1873, la regola della non
comunicabilità delle circostanze personali aggravanti fn

adottato nei progetti del 1874 e 4875. « Le circostanze e

enunciata in modo assoluto, accanto ad essa apparve nel

le qualità inerenti alla.persona, diceva l'art. 64 del progetto, siano permanenti e accidentali, per le quali si aggrava la pena di taluno fra quelli che sono concorsi nel

progetto Vigliani del 1874-, e fu integralmente riprodotta

reato, ove abbiano servito ad agevolarne l’esecuzione,

nel progetto senatorio del 1875, una eccezione; perchè

stanno a carico anche di coloro che le conoscevano nel

dopo di essersi dichiarata la non comunicabilità di codeste
circostanze, si soggiunse che di esse dovevano però subire
le conseguenze aggravatrici anche gli altri compartecipi,

momento in cui hanno commesso il reato e vi hanno
avuto parte ». E il Ministro, dopo aver esposto nella sua
relazione sul progetto le ragioni per le quali non avea

alla cui persona non fossero inerenti, ma che ne avessero
conoscenza, qualora avessero servito ad agevolare l'ese-

diminuiscono la responsabilità, esi era limitato a far cenno

fatto menzione delle circostanze personali che escludono o

cuzione del reato (art. 78). « In questo caso, per verità,
scrisse a proposito di cosiffatta eccezione il Vigliani nella

soltanto di quelle che l'anmentano, soggiungeva: « E a

sua Relazione, è chiara la ragione della comunicabilità
a'nco delle qualità personali a tutti ipartecipanti; impe—
rocchè quando lequalità personali di uno servano di mezzo

dei progetti precedenti, della dottrina e della patria giurisprudenza, il calcolo diverso delle circostanze personali,
secondo che servono 0 non servono a facilitare il reato. In

al delitto commesso nell'interesse di tutti, acquistano in
certo modo un carattere reale; né è da ammettersi che
gli altri abbiano a profittare di questo mezzo per commet—

quest'ultimo caso, quando cioè non servono a facilitare il

tere il reato, senza subire le pene che al reato, aggravato per il concorso di quel mezzo, sono minacciate dalla

sono comunicabili. Le sono invece nel primo caso, quando
giovano cioè all'esecuzione del reato. e quindi a raggiungere l'intento criminoso comune ai compartecipi: tale è
la qualità di domestico nel furto. Perciò si può ben dire
che sifIatte circostanze personali, messe a profitto di tutti

legge » (2).
Ma nel progetto Mancini del 1876 la disposizione legislativa non rimase inalterata; perchè, se, proclamatosi il

principio della non comunicabilità delle circostanze o qualità personali aggravatrici, si volle tuttavia tener conto del
caso in cui queste circostanze avessero servito a f'acilitare
l'esecuzione criminosa, non si attribuì però a questo caso
l'importanza e l'eﬁetto che gli attribuivano i progetti del
1874 e del 4875. Infatti, mentre, secondo questi due pro-

getti. verificandosi il caso suddetto, alle conseguenze penali delle circostanze personali dovevano nello stesso modo
e nella stessa misura soggiacere tanto il colpevole, alla cui

persona fossero inerenti, quanto gli altri compartecipi che

questo proposito non ho esitato ad ammettere, sulle tracce

reato, siccome non riguardano che la persona, e non esercitano alcuna influenza sull'azione dei compartecipi, non

i compartecipi, si trasformano in condizioni del fatto. condizioni reali al pari delle circostanze materiali. Ma, affinchè
le circostanze personali siano comunicabili ai compartecipi,

occorre anche il concorso dell'elemento morale: è necessario, cioè, che i compartecipi stessi ne abbiano conoscenza
al momento della loro cooperazione nel reato » (3).

A questo sistema del progetto si dichiarò favorevole la
Commissione del Senato, « sulla considerazione che una

data condizione personale può essere aggravamento del

ne avessero conoscenza, secondo il progetto del 1876, in—
vece, esse, per tutti gli altri compartecipi non potevano
avere altro ottetto che quello di rendere inapplicabile il
minimo della pena (art. 75). E il Mancini, dopo d'aver

reato appunto in quanto e mezzo che ne agevola l'avvera—
mento; sicchè non rimane estranea all'obiettività stessa
del reato, la quale colpisce tutti coloro che vi prendono
parte sapendo l'esistenza di essa » (4). Non egualmente
favorevole si manifestò invece la Connnissione della Camera

dimostrato nella sua Relazione, con gli argomenti che più

elettiva; perchè, essa osservò, o si tratta d’una circostanza

(I) N. xxvi.
(2) Edizione ufliciale, pag. 78.

(3) N. LVIII.

(li) Relazione Pessina, pag. 81.
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personale, il cui abuso e considerato dalla legge stessa come
produttivo di aggravamento per il suo spia-ato carattere di
mezzo agevolatore dell'esecuzione criminosa, e in tal caso
è superfluo dichiarare che ne debban rispondere nello
stesso modo tutti coloro che consapevolmente partecipano

ad un reato in tal guisa aggravato e per tale considerazione
del modo esecutivo; e si tratta al contrario d'una qualità
o circostanza personale che la legge considera come aggravante, non perchè abbia carattere di modo esecutivo

del delitto, ma perchè da luogo all'ulteriore violazione di
uno speciale ed imlividuale dovere, e in tal caso non è
ammessibile che se ne stabilisca la comunicabilità anche a
quei compartecipi ai quali'è estranea, bastando che per
costoro si adotti il provvedimento dell’iuapplicabilità del
minimo della pena, stabilito nel progetto Mancini (‘l).
Umi via intermediafu, invece, additata dalla Commissione

di revisione, la quale propose che nel caso di circostanza
o qualità personale facilitatrice dell'esecuzione del reale,
si rendesse bensi comunicabile l'aggravante a tutti i compartecipi consapevoli del concorso della circostanza agevolatrice, ma nello stesso tempo si au_torizzasse il giudice a
diminuire alquanto la pena per coloro alla cui persona la

gravata responsabilità degli altri compartecipi deriva da
ciò, che essi hanno profittato della facilitazione che dalla
qualità personale di uno di loro traeva l'esecuzione del
delitto, che essi, cioè, hanno concordemente adoperata
questa qualità inerente alla persona di uno di loro come
mezzo per il più facile conseguimento del loro comune

intento criminoso, è evidente che ciò non può verificarsi se
non quando essi avessero, nel momento della loro partecipazione, la conoscenza dell'esistenza di questa qualità o
circostanza, e quindi la consapevolezza del concorso della
sua reale efficacia agevolatrice nell'azione.
E quando ambedue queste condizioni si verifichino, im-

porta poco che la qualità o circostanza personale aggra—
vante si trovi nell'esecutore del reato 0 invece in qualcuno

dei suoi compartecipi. Si giovi il complice della qualità
personale dell'autore, 0 invece si giovi l'autore della qualità personale del complice, la conseguenza è sempre la

stessa: l'esecuzione del reato è resa più facile; e quindi tutti
icompartecipi, consapevoli del concorso utile di codesta
qualità facilitatrice del delitto, debbono indistintamente
soggiacere ai più gravi effetti che essa produce sulla pena.

La legge non distingue. Essa parla genericamente di cir-

qualità o circostanza aggravante non fosse inerente. E
questo temperamento fu appunto adottato nella redazione

costanze e di qualità inerenti alla persona, permanenti e
accidentali, per le quali si aggrava la pena di alcune fra

del testo definitivo dell'art. 65 del codice, nel quale infatti si disse: « Le circostanze e le qualità inerenti alla

quelli che sono concorsi nel reato. Se, quindi, taluno, profittando della sua qualità di domestico, che gli rende molto

persona, permanenti e accidentali, per le quali si aggrava
la pena di alcune fra quelli che sono concorsi nel reato,

più facile il l‘urto in danno del suo padrone, commette
questo reato, l'aggravante della domesticitzi peserà tanto
su di lui, quanto sui suoi complici o correi consapevoli.

ove abbiano servito ad agevolarne l'esecuzione, stanno a
carico anche di coloro che le conoscevano nel momento in
cui vi sono concorsi; ma la pena può essere diminuita di

un sesto, e all'ergastolo può essere sostituita la reclusione
da venticinque a trent'anni ». Per modo che la disposizione del codice differisce da quella del progetto soltanto

E nello stesso modo, se egli, profittando della sua qualità
di domestico, lascia aperta la porta della casa del suo pa-

per l'ammessa facoltà della diminuzione della pena, alla

drone per mettere in grado i ladri di penetrare in codesta
casa e commettervi un furto, all'aggravante che deriva
dalla sua qualità di domestico, e che ha reso più agevole
l'esecuzione del furto, soggiacciono, al pari di lui, che è

quale il legislatore fu indotto dalla considerazione che « se

soltanto un complice, anche gli autori materiali del delitto,

non in tutti, almeno in taluni casi, la reità del compartecipe, cui si riferisce la circostanza, può essere maggiore

che della sua qualità e dell'opportunità che ne derivava,

di quella del compartecipe che soltanto ne proﬁtto » (2).
152. Secondo il nostro codice, dunque, perchè l'aggravamento di pena risultante dal concorso d'una qualità o
circostanza permanente o accidentale inerente ad uno dei
compartecipi possa estendersi anche agli altri, è necessario
che si verifichino due condizioni, che cioè questa circo—
stanza o qualità fosse nota a costoro nel momento della

vollero e seppero profittare abilmente per conseguire con
maggiore facilità e sicurezza il loro scopo.
Ma, se la conoscenza della qualità personale facilitatrice

inerente alla persona di qualcuno dei concorrenti nel reato
e l'effettiva facilitazione prodotta nell'esecuzione criminosa

dal concorso operoso di questa qualità bastano per la nostra legge a remler l'aggravante comune a tutti i compar—
tecipi, non ha però ritenuto opportuno il nostro legislatore

loro partecipazione, e che essa abbia agevolata l'esecuzione

di stabilire un sistema d'imprescindibile ed assoluto li-

tlel‘reato.
E necessaria la seconda condizione, perchè, quando essa

si verifica, la circostanza o qualità personale si estrinseca

vellamento; perchè si è convinto che,- non ostante tutto
ciò, possa talvolta la responsabilità di chi si serve della sua
qualità o circostanza pessonale facilitatrice nell‘impresa

e si concreta nell'esecuzione del fatto, diventando un mezzo

delittuosa, essere maggiore di quella di coloro che profit-

della più facile attuazione del proponimento criminoso;
per modo che quei compartecipi alla cui persona non è

tano della qualità altrui. E quindi a benefizio di costoro ha
concessa al giudice la facoltà di sostituire alla pena del-

inerente, ma che nondimeno se ne avvalgono per rendere

l'ergastolo, che dovrebbe esser applicata a causa del concorso dell'aggravante, quella della reclusione da venticinque

più t'acile e più sicura la loro impresa, subemlone poi le
più gravi conseguenze penali, non vengono a rispondere

di ciò che ad essi e estraneo, perchè rispondono invece del
loro modo di agire, rispondono della loro cooperazione ad
un fatto delittuoso, di cui, mediante la condizione perso—
nale di uno di essi, hanno tutti concordemente resa più

facile l'esecuzione.
Ed è poi necessaria la prima condizione, perchè, se l’ag—
(|) Relazione Villa, nI xct e XGI].

a trent'anni, e di diminuire le altre pene di un sesto.
Quando poi le suddette condizioni non si verifichino, e
evidente che ai maggiori rigori penali prodotti dalla cir-

costanza personale aggravatrice non possono, per la nostra
legge, soggiacere coloro ai quali la circostanza aggravatrice era estranea. Se questa circostanza non concorse
a render più facile l’esecuzione del reato, non possono
(2) Relazione al re sul testo definitivo del codice, 11. xxxvnt.
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subirne le conseguenze gli altri comlelinqucnti, ancorchfnon l'avessero ignorata; perché essa rimase assolutamenteed

contro i compartecipi adoperare un rigore maggiore dell'or-

esclusivamente personale, e ciò che r- personale a un com-

ebbene, in questa latitudine (- giusto che essi tengano conto
della più grave condizione in cui si trova chi spinge o aiuta
colui, che, commettendo il reato, viola, oltre al dovere
generale e comune a tutti, anche un suo speciale dovere.

partecipe e non egualmente agli altri, solo per quello dee
produrre i suoi effetti. Se poi questa circostanza si concreto bensì in |… modo di più facile esecuzione del reato,
ma rimase ignota agli altri comlelinrptenti, neppure può,
come abbiamo gift detto, esser imputata anche a costoro;

peri-ln", avemlo essi ignorato che esisteva in uno di loro una
qualità agevolatrice dell'esecuzione delittuosa, non poterono agire con l'intenzione di profittaruc facendola concorrere come forza facilitatrice nel reato, e quindi non
posson rispomlcre di ciò che non conobbero e perciò non

dinario. La legge affida ai giudici una latitudine penale:

Chi spinge un figlio a trucidare il padre, non incorre cer—
tamente nell'aggravamcuto di pena che dee colpire costui,
perche a lui c estranea la vittima; ma egli sa quale rapporto intimo di parentela esiste fra questa vittima e l'ese-

cutore del misfatto, egli sa quale sacro dovere spinge a
violare, egli sa quale orrore dovrai produrre il delitto; e,
poicln‘ malgrado ciò persiste nel suo perfido proponimento,

4° il nostro codice, come si (\ veduto, non estende

(— indiscutibilmente giusto che della maggiore sua perversità gli si tenga conto nella misura della pena.
20 Ma, poiché il codice italiano dichiara che le qualità
o circostanze aggravatrici inerenti alla persona d'uno dei
compartecipi stanno a carico anche degli altri che le cono-

agli altri compartecipi l'efficacia aggravante di una qualità

scevano nel momento della loro partecipazione al reato,

inerente alla persona di uno solo di essi, se non nel solo

manchi, poichè la qualità o circostanza aggravante non Si

ove abbiano servito ad agevolarne l'esecuzione, sorge la
questione, se, a produt;re l’estensione dell'aumento di pena
prodotto dalla circostanza aggravante, basti che una qualsiasi qualità o circostanza personale abbia esercitata sulla

concreta obiettivamente nell'azione delittuosa, ma resta

azione criminosa un'efficacia agevolatrice, o se invece sia

vollero.

453. lì questo il sistema della nostra legge; e a proposito di esso ci limiteremo a fare due sole considerazioni, con

le quali nmtteremo fine alla presente voce.

caso in cui trattisi di una qualità effettivamente agevolatrice dell'esecuzioue criminosa. Quando questa condizione

esclusivamente personale a colui al quale appartiene, non
può estendere i suoi effetti anche a coloro ai quali èestranca.

necessario che, oltre a ciò, si tratti d'una qualità o circo-

che a lui spetta, deve colpire anche coloro che cooperano
con lui nella strage di colui al quale non sono stretti dal

stanza alla quale sia stato attrilmito dal legislatore il valore di aggravante, appunto in considerazione della stia
attitmline a facilitare l'esecuzione del delitto.
4514. Ora, noi non possiamo negare che la parola della

vincolo della filiazione. Non perchè l‘esecutore di un reato
t" recidivo, deve l'aggravante della recidivit:i estendere i

legge pare che induca all'interpretaiione più severa, cioè ad
escludere qualunque distinzione e limitazione. infatti si

suoi effetti anche agli altri compartecipi che invece delinquono per la prima volta. Ed e giusto; perchè il figlio che
uccide suo padre, viola il più sacro dei doveri che imponga
agli uomini In tutta…, da prova della più grande perversità d'animo, e desta quell'errore e quella profomla indi-

può osservare che, se la legge richiede soltanto che laqualità personale abbia resa più facile l'esecuzione del reato,

Non perchè, dunque, l'uccisore è un parricida, l'aggravmitc

gnazione sociale, che non può destare chi, pur coadiuvandolo o istigandolo, concorre nell'uccisione di un uomo al
quale non deve la vita, e quindi non infrange quei sacri
vincoli, che non si possono spezzare senza far inorridire;
e poiché, se il recidivo merita di essere più gravemente
punito a causa della sua pervicacia delittuosa che lo palesa
più temibile, questa maggiore temibilità derivante dal-

l'ostinato disprezzo della legge e dell'Autorità che l'applica, non concorre egualmente in colui, che partecipa
bensi al delitto di un recidivo, ma per la prima volta
delinque.
Ma, se ciò è vero da un lato, e anche vero, dall’altro,
che spesso chi partecipa a un reato commesso da colui alla
cui persona sono inerenti qualità aggravatrici, non può
essere posto allo stesso livello con chi partecipa ad un

identico reato commesso da un colpevole che non si trovi
nella suddetta condizione. Noi non diremo che il complice

quando questo risultato si è realmente ottenuto, non e il
caso d’indagare se ciò che si è verificato sia una mera contingenza, o sia invece l'esplicazione concreta d'un'attitu-

dine facilitatrice insita nella qualità o circostanza personale,
e in virtù della quale e stata questa elevata dalla legge a
circostanza aggravante. Ed è appunto perciò che non si è
esitato talvolta ad annncttere, nell'illustrare o nell'applicare l'art. 65 del nostro codice, che, se la qualità di figlio

o di coniuge dell'ucciso, che aveva uno dei condelinquenti,
ha servito in realtà ad agevolare l'esecuzione dell'omicidio,
all'aggravante debbano soggiacere anche gli altri compartecipi scienti del concorso di codesta qualità, malgrado che
non già da un'attitudine che essa avesse a facilitare il de-

litto, ma da ben altra considerazione fosse stato indotto il
legislatore a classificarla fra le circostanze aggravatrici(f).
455. Ma, nonostante ciò, è per l'interpretazione più
mite che noi propemliamo. 'Noi riteniamo cioe, come l‘llell-

gono pure il Crivellari (2) e il Majno (3), che, come abbiamo già sostenuto altrove (4), per estendere anche agli
altri compartecipi l'effetto più grave di una circostanza

del recidivo, o di chi uccide per brutale malvagità, sia

che sia personale a uno solo di essi, non basti che questa

più responsabile di colui che coadiuva un delinquente primario e chi uccide per un qualsiasi motivo il quale escluda
la malvagità brutale. Ma, poichè molte volte l'aggravante
personale ha per fondamento la violazione di uno speciale

circostanza abbia in realtà facilitata in qualche modo l'ese-

dovere, crediamo che quando ciò accada, si debba anche

aveva in essa ravvisata, e che lo aveva indotto, o insieme

(4) Nocito, Il concorso di più persone in una stesa-o reato,
cap. XXI (Encicl. del diri/to penale italiano, vol. v, pag. 374);
Cass., 5 aprile 1906, Murri (Hiv. Pen., …il, 747).

(‘.!) Codice penale italiano interpretato, vol. [V, pag. 491-

cuzione del reato, ma sia necessario altresi che la concreta

efficacia agevolatrice da essa esercitata risponda ad un'attitudine costante e caratteristica, che già il legislatore

(3) Comm. al cod. pen. italiano, voi. i, n. 362, “.’.“ edizioni:.
(IL) Codice pen. italiano studiato, vol. I], parte 3", pag. 189.

PARTECIPAZIONE —— PARTE CIVILE

con altre considerazioni avea contrilmito a indurlo a co—
stituire di codesta circostanza personale una circostanza
aggravante. A nostro modo di vedere, quindi, mentre la
circostanza della domestici… esistente in carico d'uno dei
concorrenti in un l'arte, la quale abbia servito ad ago—
volare l'esecuzione del delitto, va estesa atutti gli altri

compartecipi consapevoli di essa, pen-ht- la realtà della
agevolazione rappresenta l'esplicazioue concreta di quella
attitmline agevolatrice che ha detertniuato il legislatore a
costituire della domestieit:i un'aggravante del furto; al
contrario non può estendersi egualmente agli altri concorrenti in 4444 omicidio l'aggravante che deriva dal vincolo di
parentela che legava uno dei comlelinquenti alla vittima di
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parte civile di uno straniero innanzi ai tribunali consolari di
Egitto (Giurispr. Ital., 4904, tv, ffif). — lin-nni, Intorno all'an:missibililtì della parte civile in proccdiuwnlo per tenta/ico
di subornazioue (Giuria/n'. Penale, Torino, 4904, 547). — Brusa,

Sistemi le],islatiri intorno alla parte civile nel giudizio penn/c
(Annuario delle scienze _r/iuridiclie, sociali epolilicbe, anno |||,
pag. 122). — Caponclti, Sul diritto della parte civile in raso
di assoluzione dell'imputato per non pro:-olo reità (Cusa-azione
Uli-ica, 4899, 257). — Chiriatti, Se il [iglia possa costituirsi
parte civile in pregiudizio del genitore accusato di crimine
(Ilio. Pen., vn, 453). — Cisutli,Sc, scelto l‘oziouecivile, posso
tuttavia la parte o]]‘esa costituirsi parte civile nel giudizio
penale (’l'eiui Veneta, t.\', n. 44). — Cecile, Lu partc cirilc in

materia penale, Torino 4 884. — Conti, La soccombenza della
parte civile (Cass. Unica, x, 4). — Cosenza, Sugli c/[cttidclla

un omicidio, quantunque la qualità di figlio o di coniuge
odi fratello dell'ucciso, che rivestiva uno dei colpevoli,

avesse, in una maniera qualunque, contribuito a remier

più facile l'esecuzione del misfatto, perche, in questo
caso, l'aggravante ha ben altro fondamento che non sia
quello della capacità di render pii'i facile l'esecuzione del

mancanza (l'autorizzazione della donna muri/ala costituitosi
parte civile (I"oro Italiano, XIV, il, 453). — Della Chiesa, Una
« ve:cata quaestio )) in materia di procedura penale, Vatu-sc,

'l'ip. Maj, 4904. — De Luca, Limiti dell'appello della parte
civile (Scuola Pavilion, x1v, 554). — lie Nottcr, Come debba

regolarsi la partecipazione dell'O/[cso e danneggiata dal reato

malefizio.
Ne ci pare che questa distinzione possa essere ritenuta ar—
bitraria; perchè, invece, se essa fosse respinta, si dovrebbe

all'esercizio dell'azione penale, ["irenzc, Nicolai, 4893. — lie

pervenire a una conseguenza, la quale, a parer nostro, è

diritto commerciale, 4904, il, 522). — Escnbedo, Il danno

giuridicamente inammissibile: che, cioè, una medesima cir—

costanza sia per gli altri coiiipai'tecipi aggravatrice per una

stizia Penale, 4904, 897). — Id:, Ancora sull‘estensione e i
limiti del diritto al ricorso nella parte civile (Id., 4902, 1006).

ragione, che non è quella che la rende tale per colui alla

— Id., Sc possa costituirsi parte civile il genitore di ﬁglio

Rossi, Se le società commerciali straniere passai: logi/timumeule costituirsi parte civile nei _qiudizi penali (Rivista di
indiretto può essere titolo alla costituzione diparte virile (Giu-

cui persona è inerente, e che quindi debba comunicarsi

adulterino (Id., 4904, 4248). — Fadda, La costituzione di

un'aggravante, anche quando non e eonutne a tutti i emulelinquenti il motivo giuridico da cui essa scientificamente

parte civile in relazione alle azioni popolari (Giurista, 4892,

e legislativamente trae la sua origine e la sua giustificazione; sicchè si renderebbero comuni a tutti i comparte-

cipi gli effetti d'una causa che non resta identica per tutti.

229). — l"aiella, La costituzione di parte civile nel processo
di sollicitazioue ai giurati (Cass. Unica, Vil, 705). — l"iocca,

Sui limiti dell‘azione della parte civile nei giudizi penali
(Cass. Unico, 4893, 497). — Gatti, La parte civile nel giudizio

E poiché. non crediamo che a questa conseguenza abbia

penale contro gli amministratori delle società anonime, Ilenia,
Tip. del Diritto Italiano, 4905. —— Giuliani, Dell‘esercizio del-

voluto pervenire il nostro legislatore, riteniamo che la

l‘azione civile per parte degli o]]esi o danneggiati (Rivista

nostra interpretazimte, che la elimina, lungi dall'esser
arbitraria, risponda invece al vero spirito della legge.
31 gennaio 4908.
le4G4 Masucc1.

stituzione diparte civile neyli enti politici (Rivista giur. della
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Penale, vm, 367 e ix, 249). — lmpallomeni, Limiti della co—
Sicilia, 4903, 47). — Lessona, La donna maritata come parte
civile (Ginrispr. Ital., 4889, W, 468). — Leti, Costituzione di

parte civile dei ﬁgli contro i genitori (Scuola Positiva, 4 892,
Sonnamo.

482). — Licai'i, Interpretazione dell'ultimo comma dell'arl. 440
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4905, In, 'I). — Pola, Dauno litorale e parte civile (Giuris—
prudenza Pcnale, 4903, 45). — Pozzolini, Il dir-itto di costi-

tuirsi parte civile in coloro che sono legati all'acciso col solo
vincolo religioso (Rivista di diritto penale e sociologia crimi—
nale, 4904, 492). — Id., La costituzione di parte civile delle
società anonime e in accomandita per azioni nel giudizio
penale contro gli mnministratm-i (Id., 4902, 265). — Puglia,

e il quant-um debeatur per rivalsa di danni, sia pure nascenti dal reato, è sempre una contestazione la cui cogni—

zione va affidata al magistrato civile.
E, in corrispmnlenza di questo principio, lin da quando
la giurisdizione civile venne separandosi dalla criminale,

quella divenne la sede propria per esercitare l'azione dei

Assolto l'imputato per non provata reità, può la parte civile

danni nascenti dal reato.

esperire nuovo giudizio per danni e interessi innanzi al ma—
gistrato civile? (Cass. Unica, x, 05). — Pugliese, l’arte civile
o]]csa e non dunnvggiala (Pretura, 4905, 24). — Rende, La

3. Occorre però rilevare che, essendo il delitto la l'ente
dell'obbligazione alla rivalsa dei danni, il titolo creditorio

parte civile nei giudizi penali per contravvenzione (I"oro Ita-

per conseguire questa rivalsa i: il giudicato penale di
condanna, inquantocln‘ in esso vien affermata l'esistenza

liano, 4904, Il, 73). — “idolo, Se la desistenza della parte

del l'atto delittuoso e I'imputabilitiu di esso ad 4444 dato

civile dall'opposizione all‘ordinanza dell'istruttore e della Ca—
mera di consiglio sia di ostacolo all’ulteriore procedimento

individuo. Iii qui l'interesse del danneggiato a concorrere

a questa duplice dichiarazione, che forma il contenuto del

innanzi alla Sezione d'accusa (Hiv. Penale, xxxvu, 334). —

Scurti, Della costituzione di parte civilc a favore-del ﬁglio in
pregiudizio del genitore accusato (Ilio. Pena/c, VIII, 95). —
Stoppato, Se nell'ipotesi di omicidio possa costituirsi parte ci-

vile la persona convivente con l’acciso col solo vincolo religioso
(Giur. Ital., 4904, il, 467). — Id., La costituzione. di parte
civile della Giunta (Temi Veneta, 4904, 34). — Tamburrini,
Sulla costituzione di parte civile nel giudizio contro il credi/arc.

che stipulò un extra-reparto da parte di colui che cooperi; col
fallito a tale stipulazione (Giustizia Penale, 4902, 574). —
'l‘uozzi, La costituzione di parte civile nei processi per contravvenzione (Giust. Pen., 4902, (557). — Id., Della costituzione
diparte civile in materia di contravvenzione (Id., 4903, 257).
— V idari, lic/Ia capacità delle società commerciali estere a stare
in giudizio in Italia, senz'avere adempiuto agli obblighi di
pubblicità prescritti dall‘art. 230 codice connuerciale (Legge,
4904, 4647).

giudicato penale, e quindi la facoltà a lui riconosciuta di
intervenire nel procedimento penale, per conseguire, come

mezzo allo scopo ultimo di ottenere la rivalsa del danno,
la condanna del colpevole, porgendo, come parte, tutte
quelle prove e quelle deduzioni, che posson contrilmire a
questa condanna.
4. Posto che l'interesse, il quale anima l'azione civile
per la rivalsa dei danni nascenti dal reato, c un interesse
meramente privato, ne deriva che, se l'intervento della

parte lesa nel giudizio penale ai lini generali della giustizia, può esser obbligatorio, in quanto clio il giudice
può imporlo, allo scopo di avere dal danneggiato tutti gli
elerirenti cbe egli stimi utili ad illuminare la giustizia,
l'esercizio dell’azione civile in sede penale i". meramente
facoltativo, in quanto che il danneggiato non può esser

CAPO I. — Nozione.

obbligato a esercitare in sede penale un'azione di natura

4. Duplice azione nascente dal reato. — 2. Sede propria per
l’esercizio dell‘azione civile. —- 3. Esercizio di essa in sede
penale. — 4. Facoltà di scelta lasciata al danneggiato. —

meramente privata, che può esser esercitata anche in
sede civile, quando egli non stimi conveniente esercitarla
in quella piuttosto che in questa.

5. Eccezioni e limitazioni. — 0. Deﬁnizione ed elementi

Tale facoltà di scelta però, come appresso vedremo, non

della parte civile. — 7. Danno. — 8. Veste di parte in giu—

importa che egli, scelta la sede civile, possa poi esercitare
l’azione civile nella sede penale.

dizio. — 9. Responsabilità e diritti derivanti da questa qualità. — 40. Dillerenze tra parte civile, parte lesa e quere—
lante. -— 44. Pericoli derivanti dall'intervento della parte
civile nel giudizio penale. — 42. |nellìcacia delle garanzie.

4. Il delitto è cagione di danno sociale, in quanto turba
l’ordine sociale, minacciando la società nella sua stessa
compagine, che si fonda sul rispetto dei diritti di ciascuno
considerato uti singulus e come membro d'una comunione
umana, e di danno privato, in quanto arreca nocumento
alla vittima. Di qui una duplice specie di azioni nascenti

dal delitto: la penale, indirizzata alla punizione del colpevole; ed essenzialmente pubblica, perchè posta a tutela di
un pubblico interesse; e la civile, indirizzata alla rivalsa
del danno riportato dalla vittima del delitto, ed essenzialmente privata, perchè posta a tutela di un interesse privato,

quale si è quello del risarcimento del danno.'
2. Premessa questa nozione generale circa i caratteri
dillerenziali tra le due azioni nascenti dal delitto, noi, senza
entrare in più partita disamina, che trova il suo posto sotto
le voci Azione civile e Azione penale, ci limiteremo
a rilevare a questo punto che, data la distinzione tra la
giurisdizione criminale, cui è afﬁdata la reintegrazione

5. Ma la facoltà di scelta, di cui abbiamo testè parlato,
non trova ragione, quando si tratti di alcuni reati, dai quali

il danneggiato e stato colpito non uti singulus, ma come
membro della società, come in tema di reati elettorali,
e quando il danneggiato, in materia di reali perseguibili

a istanza di parte, richieda la traduzione immediata del
colpevole innanzi al giudice.
E la ragione dell'eccezione s'intende di leggieri quando
si tenga presente che tanto nel primo caso, in cui chi denunzia il reato esercita un'azione popolare, quasi in nome

collettivo di tutto il corpo elettorale, quanto nel secondo
caso, in cui il giudicabile vien privato delle garanzie dell'istruttoria preliminare, cbi si la accusatore deve assumere
tutta intiero la responsabilità dei propri atti, intervenendo
come parte in giudizio.
Di ciò però dovrem dire in seguito, e in questa parle

dottrinale della trattazione basta il semplice accenno che
precede.
6. Premesse le quali osservazioni, occorre qui rilevare

che il danneggiato, il quale assuma la veste di parle
nel giudizio penale, per conseguire in questa sede la l‘i-

dell'ordine sociale turbato con la punizione del delitto nella

valsa dei danni a lui derivanti dal reato, prende il nome

persona del suo autore, e la giurisdizione civile, cui è alIidata la risoluzione delle contestazioni di diritto, con la
attribuzione giudiziale di ciò che spetta a ciascuno, questa

di « parte civile ».

('- la sede propria, in cui e da esercitare l'azione civile per
la rivalsa dei danni nascenti dal reato, essendocbè l'an

Cosi deﬁnita la parte civile, ne deriva come conseguenlﬂ
che elementi costitutivi di essa sono: 4° la qualità di danneggiato; 2° l'intervento come parte nel giudizio penale;
3° il ﬁne di conseguire la rivalsa dei danni derivati dal reato.
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Di questi tre elementi è opportuno subito un cenno particolare, salvo a considerarli in seguito più attentamente

in rapporto alle disposizioni delle leggi vigenti.
7. L'azione civile. come ogni altra azione, deve avere
per base un interesse, onde colui, che si presenta ad eser—

citarla in giudizio, deve essere il danneggiato, senza di che
verrebbe meno quell'intercsse che e base della sua azione.

Vedremo poi in seguito in che debba consistere il danno;
a questo punto è sufﬁciente il semplice accenno che abbiamo fatto, per ragione di metodo, a quest'elemento della
ligura_giuridica della parte civile.
8. E chiaro poi che colui, il quale esercita un’azione
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di condanna, che rappresenta il titolo creditoria, in base
del quale egli può esercitare l'azione di danno propria-

mente detta, e far liquidare ciò che a lui è dovuto in con—
seguenza del delitto perpetrato a suo danno.
Ma il privato interesse non è criterio sufficiente a risolvere una questione d’ordine pubblico, come quella che
tiene alla economia dei giudizi, e occorre considerare
questo privato interesse in confronto al pubblico interesse,
a cui sono informati i giudizi penali, per esaminare se, per
avventura, l'interesse privato non sia in contradizione con

come egli possa far valere le sue ragioni.
9. Da questa qualità assunta poi derivano, come s'in-

l'interesse pubblico, e non debba però a questo cedere
il campo, piuttosto che avere accanto ad esso il suo
esplicamento.
Dacchè le leggi hanno riconosciuto e regolato il diritto
del danneggiato di intervenire come parte civile nel giudizio penale, un coro di applausi ha sempre salutato questo

tende di leggieri, diritti e obblighi: quelli consistenti
nella facoltà di porgere tutti gli elementi, che si ritengono
opportuni non solo per la constatazione del danno e del-

olTeso o danneggiato, ma utile altresi all'amministrazione
della giustizia. la quale avrebbe potuto, dall'intervento

in giudizio, assumendo la qualità di attore, assume la

veste di parte in giudizio, senza di che non s'intenderebbe

istituto, che parve non solo confacente ai diritti del privato

azione, ma ancora per la constatazione dell'esistenza del
reato e della imputabilitt't di esso a un determinatoindi—
viduo e altresi nella facoltà di presentare tutte le dedu-

del danneggiato legalmente costituito come parte in giudizio, attingere elementi intorno all'esistenza dei fatti de—
littuosi e alla responsabilità del presunto autore di essi;
ma questo plauso a noi pare derivare più che da un esame

zioni ed eccezioni e prendere tutte le conclusioni inerenti

obiettivo delle cose, da un pregiudizio per troppo invalso

l‘ammontare di esso, che costituisce il fine ultimo della

all‘esercizio di un'azione in giudizio; questi consistenti

anche nei più caldi propugnatori dei diritti della difesa,

nelle responsabilità, che si assumono in caso di soccom-

che còmpito dell'an‘tministrazione della giustizia sia non
l'in-nocentem non condemuari, ma piuttosto l'impunitmn

benza rispetto all'imputato, sia per ciò che concerne il
rimborso delle spese, e sia per ciò che concerne la rivalsa
dei danni, nei casi che questi, in forza dei principi di
diritto che governano tali forme di responsabilità, sieno
dovuti. _
10. E evidente poi che, per potersi assumere la veste

di parte civile, occorre che l'azione debba avere per og—
getto la rivalsa dei danni, essendochè questo scopo pe-

culiare dell'azione distingue la parte civile dalla semplice
parte lesa e dal semplice querelante, i quali pure intervengono nel giudizio, ma quella nell’interesse generale
della giustizia, per il condributo che può apportare alla
scoperta della verità, questo in sostegno dell'istanza di
punizione, senza per ciò assumere la veste di parte in

non relinqui feci-nus, inteso nel più largo senso della pa-

rola, in guisa che essa debba accettare gli elementi che
possono conferire alla condanna, qualunque sia la fonte
onde derivino, anche quando questa sia sospetta, salvo al
magistrato il valutare se il sospetto si tramuti, nel fatto,
in certezza.
Ma a noi questa teorica pare oltremodo pericolosa alla
giustizia stessa, e riteniamo che la parte civile nel giudizio penale, se in qualche caso può diffondere la luce.
contribuisce d'ordinario assai efficacemente ad apportare

le tenebre, porgendo le apparenze di una reità, la quale,
quando fossero state attinte a fonte più pura le prove, si
sarebbe chiarita inesistente, e per lo meno assai minore di

giudizio; perocchè l'azione penale è sempre pubblica e
si esercita dal Pubblico Ministero nell'interesse della società, anche quando l‘esercizio di essa è subordinato alla
querela di parte, e quindi la parte lesa e il querelante,

quello che non è apparso; onde a noi pare che l'azione

non potendo assumere la veste di attore per l'esercizio di

Nè contro questa nostra opinione crediamo validi argo-

civile peri danni nascenti dal reato dovrebbe avere sua

unica sede innanzi al magistrato civile, e dai giudizi
penali dovrebbe sparire la figura della parte civile.

un’azione, che per sua natura si esercita nell’interesse ‘ menti l'interesse del privato offeso di ottenere la condanna,
della società dal legittimo rappresentante di questi interessi, non possono assumere il carattere di parte in giudizio, proprie solo dell‘attore e del convenuto(aclor e reus),
tra i quali si contesta la lite.

“. Determinato il concetto della parte civile e degli

che rappresenta il titolo per ripetere la rifazione dei danni

nascenti dal delitto, e l'utile che la giustizia stessa può
trarre dal suo intervento nel giudizio penale, perchè, come
avemmo anche in altra occasione a rilevare (I), in ordine
al primo argomento, bisogna tener presente che, se alla

elementi costitutivi di essa, occorre era esaminare se l'in-

parte civile interessa di ottenere la condanna per privati

tervento nel giudizio penale del privato come accusatore

scopi, che spesso consistono nel desiderio (l’ingiusto lucro,

sussidiario, ai fini del risarcimento del privato nocumento

questo interessa altresi alla società per fini assai più alti,
e quest'interesse, che si confonde con quello del privato
offeso, è validamente sostenuto dal pubblico accusatore,
che appunto a questo scopo è investito di un pubblico

da lui riportato, giovi o no alle alte finalità della giustizia
sociale.
Certo, non può mettersi in dubbio che al danneggiato
interessi altamente intervenire come parte in sede propria

alla dichiarazione del reato e della responsabilità, per
poter ottenere, quando è più opportuno il farlo, la sentenza

ministero.
E, in ordine al secondo argomento, bisogna rilevare

che, anche ammesso che l'offeso possa apportar luce nel

… L'accusa nella vi1cnle
.I
In'0cetlurft P enalc {(al-imm e le sue ri “rn-mc: conferenza tenuta al Circolo 3 iuridico il 12 marzo 1893

(“tratto dal Foro Penale, toma, Bcrtcre, 1893).
35 —— DIGES'I‘O merano, Vol. XVIII, Parte Ii.
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giudizio penale, anche senza assumere la veste di parte

lare di soccombenza, da cui questa responsabilità può

civile, può dare quei lumi alla giustizia e indicare quelle

sorgere.

persone, che possono facilitare l'opera del magistrato, senza

[lesta sempre, è vero, a tutela dell'imputato di fronte

doversi attribuire il carattere di accusatore, che deve aver

alla parte civile il senno e la prudenza del magistrato;

solo il pubblico ufficiale, al privato offeso, che porta direttamente nel giudizio i suoi personali rancori e i suoi per-

ma anche questi può esser ingannato dalle male arti di
una parte civile scaltra e attiva, e le leggi, sempreché si

sonali interessi,i quali possono non poche volte trarlo a

può evitarlo, non debbon esporre a cimento la buona fede
del magistrato, soggetto, come ogni altro uomo, all'errore.

confondere, non ad illuminare, la giustizia, specie quando
si pensi che, mentre il giudicabile si trova forse nel carcere, d'onde poco o nulla può fare per apparecchiare la
sua difesa, egli si trova nel paese, dove il fatto èavvenuto,

in mezzo alla gente, che ne fu spettatrice, epperò nella

E poi assoltttamente inopportuno e contrario all'essenza
della parte civile il rimedio proposte dalle Schwarze, sul-

l'esempio di alcune legislazioni, delle quali avremo in seguito ad occuparci, di vietare alla parte civile di produrre

condizione più favorevole per trarre i testimoni dalla sua

prove della reità dell'imputato, limitando la sua azione a

parte allo scopo di ottenere, anche contro la verità e la
giustizia, quella sentenza di condanna, che deve servirgli
come base alla liquidazione ed alla rivalsa dei danni.
Equesta nostra opinione fu sostenuta anche dallo Sciscio,

chiedere il risarcimento sulle prove esistenti (3).
Se, infatti, l’intervento della parte civile nel giudizio
penale si giustiﬁca da coloro, che lo propugnano, cert l'interesse, ch’essa ha a contribuire alla dichiarazione di reità,

il quale in una sua pregevole monograﬁa scriveva : « L'of—

cheù il suo titolo creditoria, t'piest'intervenlo non avrebbe
più nessuna ragion d'essere quando a lei fosse impedito
di contribuire alla condanna penale con prove e deduzioni,
e tanto varrebbe limitare l'esercizio dell'azione di danni
nascenti dal reato alla sola sede civile, se e quando fosse
stata pronunziata la condanna in sede penale.

feso o danneggiato deve presentarsi alla giustizia penale
con la sola divisa di querelante. Oggi la parte civile per i
suoi ﬁni civili non rare volte offre alla giustizia elementi

e prove, che scaturiscono da fonti tutt’altro che pure, con
grave discapito del prevenuto e dell'imparzialità della
giustizia » (i).

E il Fournier su questo proposito si esprime in questi
termini: « Essa (la parte civile) esercita un'influenza
spesso dannosa sullo spirito del giudice. Per una tendenza

naturale dello spirito, se il danno è grande, il giudice è
tratto ad ammettere più facilmente la reità e a valutarla

Caro ll. — CENNI STORICI.

13. Popoli primitivi. — lli… Composizione pecuniaria. — 15. llelitti pubblici e delitti privati. — 16. Processo inquisitorio.
— l7. Prime origini della parte civile nell'antico diritta
francese. — 18. Legge “JG—29 settembre 1791. — 19. Codice

più severamente; invece, se esso è minimo, la reità gli
del 3 brumaio, anno IV.

sembra minima, e giunge perﬁno a perderla di vista »(2).
12. Ne le responsabilità, in cui incorre la parte civile
temeraria o di mala fede, bastano ad evitare i pericoli, di
cui essa può esser cagione all'amministrazione della giustizia col suo intervento.

13. lnnanzi di esaminare le disposizioni concernenti la
materia sancite dalla nostra vigente legislazione, e mestieri indagare le origini dell'istituto in esame, perchè
da queste posson desumersi le varie norme che governar

Infatti, a prescindere dalle sanzioni penali per il reato
di calunnia, che' colpiscono il fatto della denunzia o della
querela, indipendentemente dalla costituzione di parte
civile, ogni altra responsabilità si concreta in una“ pre-

debbono la sua funzionalità e a questa stregua giudicare
quelle, che elì'ettivamente la regolano.
'

stazione in danaro, vuoi per rimborso di spese, vuoi per

abbiano contenuto e obietlo sostanzialmente diverso, non-

risarcimento di danno.
Ora, quando si pensi che d'ordinario quelli che più

dimeno il concetto di questo non si determina se non
quando si determina il concetto di quello.

speculano mediante l'azione civile nel giudizio penale sono
i nullatenenti, e che a questi riesce assai facile ottenere in

Nei primitivi aggregati di uomini, infatti, che non possono ancora meritare il nome di società, manca assoluta-

sede penale il gratuito patrocinio, che in questa sede non

mente il concetto della pena, essendochè non può dirsi
pena la reazione naturale dell'olleso, il quale trae diretta
ed immediata vendetta del danno patito; e, come manca il
concetto della pena, manca altresì il concetto della rifa-

èsubordinato, come in sede civile, all'esame delibatorio

della vertenza, fatta da apposita Connnissione, apparirà

di leggieri come queste responsabilità pecuniarie d'ordinario rimarranuo frustrate per il fatto stesso dell’insolvenza
del responsabile, e, mentre tratterranno il benestante,
che (". da presumere avrebbe esercitata l’azione civile con
più onesta coscienza, non trattengono il nullatenente, che

per la sua stessa povertà nessun rischio può correre, ed
e perciò pronto a ogni sbaraglio.
A questo poi bisogna aggiungere che il pericolo dell'intervento della parte civile-sta appunto nell'ingiusta condanna dell’innocente, e quando questa segua, cessa ogni
responsabilità della parte civile, in quanto che non è a par(|) Se l'azione civile dei danni intentata nel giudizio penale
st presa-wa col presel'irersi dcl/“(nione penale (Filangieri,
XI, n. 3).

Quantunque la pena 'e il risarcimento del danno, che

rappresentano le due conseguenze giuridiche del delitto,

zione del danno, essendochè la vendetta, mercè la quale

quasi istintivamente chi ha patito un male cerca inﬂiggere
un ntale a chi glielo ha cagionato, come non può dirsi
pena, non puù dirsi neppure risarcimento del danno,
tlappoicltè l'arrecar danno ad altrui non toglie già il danno
ricevuto, come si intende intuitivamente senza bisogno di

dimostrazione.
Nè il concetto della pena e della rifazione del danno
apparisce nelle primitive società, quando, costituitosi un

ordine gerarchico qualsiasi a base sacerdotale o civile,
(2) Code (le procédure criminelle (le l'Élrzl (le New York,
introduction, XIX, Paris, Lan-ese, 1893.
(3) Van- (ler Arl/tiision der Beschr'irliglen im Slra/ber/it/tl‘etl
(Alli del I Congresso giuridico tedesco, 357).
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appaiono i germi dei primi giudizi, perchè tali giudizi

per oggetto la pena, anche quando questa assuma forma

non hanno per iscopo la reintegrazione del diritto violato,
che è il verace contenuto giuridico della pena, ma sibbene

pecuniaria, con l'azione civile nascente dal reato, che ha

per obietto la vera e propria rifazione del danno, nè dee ri-

hanno lo scopo di contenere entro certi conﬁni la vendetta,

tenersi che nel privato accusatore fosse compresa in germe

perchè tra gli uomini non si perpetui lo stato di lotta
esiziale a ogni maniera di associazione per quanto rudimentale essa sia; onde, se il male inﬂitto assorge a una

la parte civile, perchè il diritto d’accusa si fondava, nei
privati delitti, sul medesimo principio, su cui si fondava nei
pubblici delitti, salvo che nel secondo caso, per esser la

ﬁnalità di ordine generale, neppure assume il carattere

punizione del colpevole di pubblico interesse, l'esercizio di

della pena, e tanto meno della rifazione del danno, il quale,
come è incompatibile col concetto della vendetta immediata

quel diritto era consentito a qualunque cittadino che non

ed incomposta, è incompatibile altresi col concetto della
vendetta. mediata e regolata, che l'oﬁeso trae per mezzo
del giudice, il quale ﬁssa i limiti di questa vendetta ed
l'individuo abbandonato agli impulsi del suo risentimento.

la punizione del delitto di interesse del solo offeso, solo a
questo si consentiva di muoverne accusa; ma nell'uno e
nell'altro case obiettivo dell’azione era la punizione del colpevole, non la rifazione del danno, la quale era materia di
condictio non di actio, e potea richiedersi anche mediante

14. E neppur è a parlarsi di risarcimento di danno

l'actio legis aquiliae e l’actio de donmo in genere; e se

quando al male corporale inflitto all'olfensore si sostituisce
la composizione pecuniaria, contrariamente a quello che

l'esercizio delle azioni indirizzate al rifacimento del danno
precludeva l'adito all'esercizio dell'altra e viceversa, perchè

parve al Benevolo, il quale vide nell'accusa abbandonata

senatus censuit ne quis ob ident crimen pluribus legibus

al privato offeso e nelle composizioni pecuniarie, a cui po-

teva liberamente addivenire, una prova che si tenesse
presente esclusivamente e quasi il danno arrecato all’in-

reus ﬁeret, non vuol dir già che l'azione penale compren—
desse in sè l'azione civile per il risarcimento del danno,
come parve al Benevolo, e parve altresì a Bersani e Ca-

dividuo (l).

sorati (3); ma vuol dire solo che colui, il quale nei privati

Il guidrigildo, e composizione pecuniaria, che è la sanzione più ordinaria in tutte le legislazioni barbariche derivate dalle consuetudini degli antichi germani, quantunque

delitti aveva preferito alla rifazione del danno materiale,

impedisce gli eccessi, a cui può per avventura trascendere

si risolva in una prestazione in danaro secondo una tariffa

prestabilita, ha ragioni ben più alte e di ordine assai più
generale di quella che non abbia il risarcimento del danno,
a cui forse neppur pensa l'offesa, che si fa accusatore, di
null'altro desideroso che di vendetta.
Nell'editto di Rotari, infatti, si legge: piaga etferila
componentur cessante faida ideal inimicilia ; la composi-

zione III danaro adunque, mediante la quale si rinunzia
alla vendetta per il reato commesso, come ebbe a rilevare
lo stesso Benevolo, nulla ha che vedere con la rifazione
del danno, ma tende invece a uno scopo assai più alto,

quale è quello di toglier le inimicizie e reintegrare la
pace tra i cittadini, perchè l'associazione non sia turbata
da continue lotte, che impediscono il normale svolgimento
dell'associazione medesima.
Più chiaramente poi questo concetto della pena pecuniaria, considerata come mezzo per riscattar la vendetta e

riacquistar la pace, apparisce dal nome che assumeva
nella legge salica quella parte di pena pecuniaria, la quale
era chiamata [raduni, da Fried, che vuol dire appunto
pace (2).

15. No la divisione dei delitti in pubblici e privati può
dirsi contenere in germe l'esercizio di quell‘azione, con la

quale la parte lesa si fa a richiedere la rifazione del danno
patito in conseguenza del reato.
Certo, considerando che alcuni delitti sono feraci di
danno solo al privato, parve in tali casi opportuno lasciar

lui solo arbitro della punizione di essi, mentre per i delitti
feraci di pubblico danno quisque de populo potea muovere
accusa; ma non deve confondersi, come d’ordinario si fa

ne fosse indegno ed incapace, e nel primo caso, per esser

cui si provvede con prestazione pecuniaria, la riparazione
del danno morale, a cui nei privati come nei pubblici delitti è indirizzata la pena, non potea dipoi tornare sulla

scelta già fatta ed esercitare la condictio per la rifazione
del danno e viceversa.
Senza dubbio, più tardi, quando, determinatasi nettamente

la ﬁguradella parte civile nel giudizio penale, al danneggiato
si preclude l'adito di esercitare la sua azione innanzi al magistrato penale quando ha preferito rivolgersi al magistrato
civile, questa limitazione si desume appunto dell'unicità dell'obietto ﬁnale dell'una edell'altra azione, comea suo tempo
vedremo; ma questo signiﬁcato, che deriva dal concetto
all'atto moderno della parte civile nel giudizio penale, malamente si può applicare alla medesima limitazione sancita

dalle leggi in tempi in cui l'aecusatore, anche in materia
di delitti privati, per il ﬁne che si propone con l'azione che
esercita, nulla ha di comune con la parte civile, intesa come
parte che si costituisce in giudizio per conseguire la rifa-

zione dei danni che a lei sono derivati dal reato; e questo
concetto risulta chiarissimo da un testo del Digesto che
suona: si pro [nre damnum decismn sit, condictionem non

intpediri verissimnm est, decisione enim furti quidem actio
non autem condictio tollitur. FURTI AGTIO poenam petit
legitimam, condictio rem ipsum; ca res facit u! neque
furti actio per condictionem, neque condictio per [urli
actionem musa-matar (4).
46. Quando poi il processo penale diventa opera esclusivamente ﬁscale, e le forme accusatorie sono bandite dalle
forme inquisitorie, allora, chiuso il processo persino alla
difesa dell'imputato, non è a parlare di intervento del danneggiato in esso, epperò l'azione civile, che ben può eser-

da coloro che cercano le origini storiche dell'azione civile, la

citarsi innanzi al magistrato civile per la liquidazione del
danno patito, esula intieramente dal giudizio penale, anche

istanza privata per la punizione del colpevole, che ha sempre

sotto la forma di accusa privata, la quale, quantunque non

('l) La parte civile nel giudizio penale, II. 2, pag. 2,
Torino 1883.

gra/ioni solual, tamquam si {le ipsa causa conuictus fuisse!
(Lea; “salica, cap. LV, “Z).
(3) Codice di procedura penale commentato, vol. I, pag. IGI.
(A) L. X…, 7, (le com/ic. furtiva.

(2) Si nero plus ad manum suam rc(lilnentlam rletleril, frei/um
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avesse, come abbiamo a suo tempo rilevato, per obietto la
rifusione del danno, pure potea contribuire all’affermazione del reato e alla sentenza di condanna, che è il titolo

morale per le contradizioni del dibattimento, quando
niega l'accusato, tentennanoi testimoni, tace il pubblico

accusatore, io, parte querelante, fossi impedito di ravvivare

creditoria in base del quale può ripetersi in giudizio civile

la memoria dei testimoni, riandare le particolarità del fe-

la rifazione del danno.

17. Della parte civile nel giudizio penale si riscontrano
i primi germi nella legislazione francese.

rimento, la quantità e la qualità degli oggetti rubatimi;
in una parola se, mercè l'assoluto silenzio che mi viene
imposto, l'accusato fosse dichiarato non convinto? Giu-

Sòrta la procedura d‘ufficio, in cui l'azione penale era

stizia adunque esige che la parte querelante sia ascol-

esercitata da un pubblico ufficiale, incaricato appunto
della ricerca e della repressione del reato, il privato accu—
satore non avea più ragion d'essere nel giudizio penale,
essendoché alla repressione dei reati si provvedeva d'ufﬁcio senza bisogno di private accusatore; ma in quella

tata » (2). E per queste parole, in cui più che una solida
argomentazione, è una reboaute retorica, che riuscirebbe
assai facile lo sfrondare, nella legge 26-29 settembre 1791,
fu riconosciuto alla parte civile il diritto di presentare
anche nel pubblico dibattimento le sue deduzioni e le sue
conclusioni.
19. Ma questa legge, com'è noto, ebbe breve vigore, e

che il privato accusatore era messo fuori del processo penale, cominciava a farsi strada il concetto che il danneg-

giato, escluso dal processo come accusatore, potesse rientrarvi per contribuire con le sue deduzioni ed informazioni
alla sentenza di condanna, che doveva servire come titolo
alla rifazione del danno; ed ecco che in Francia prima che

altrove Comincia ad apparire come persona giuridica la
parte civile, che e legalmente riconosciuta nelle ordinanze

del 1536 e del 1539 in guisa che Giovanni lmbert pochi
anni dopo scriveva: « Noi ci abbiamo due specie di accu—
satori: gli uni che agiscono nell'interesse del re e della
cosa pubblica, detti da noi ufﬁciali del ﬁsco, e sono gli
avvocati e procuratori del re o dei signori investiti dell'alta
giustizia; gli altri che intendono ad ottenere la condanna
come mezzo per il risarcimento dei danni patiti. I primi
mirano a punire nella persona e con ammenda pecuniaria

il delinquente; gli altri chiedono il risarcimento del danno
civile da loro sofferto per ragione del reato commesso contro
le loro personeoi loro beni, mentre, secondo il diritto
comune, possono agire per la punizione personale e per il
risarcimento dei loro interessi. III tal modo l'accusatore

privato, detto da noi parte civile, non ha l’obbligo di
iscriversi edi adempiere alle solennità richieste dal diritto
comune per l‘accusa » (i).

48. Da quell’epoca la parte civile, accolta anche fuori
i conﬁni di Francia, si va sempre meglio determinando

come parte, che interviene per il suo interesse privato nel
giudizio penale; ma anche in Francia, dove essa ebbe ori—

gine, ebbe oppugnatori vivissimi; non pertanto il Servetz
nella discussione del progetto che doveva poi divenire la
legge 26-29 settembre 1791, nella tornata del 1"! gennaio

ad essa fu sostituito il codice del 3 brumaio, anno IV,

che regolò deﬁnitivamente la materia con l'articolo 5 che
si riferisce all‘azione pubblica nascente dal reato e con
l'art. ti concepito in questi termini: « L'azione civile ha
per oggetto la riparazione del danno, che il delitto ha cagionato. Essa appartienea coloro che hanno sofferto questo
danno ».
CAPO III. — APPUNTI DI LEGISLAZIONE commune.

‘20. Codice di istruzione criminale francese del 1810. — 21. Altri
codici informati alla legislazione francese. — 22. Due
Sicilie. — 23. Austria. — %. Ungheria. —— 25. Germania.
— 26. Spagna. — 27. Norvegia. — 28. Inghilterra. —

29. Stati Uniti d‘America. — 30. Codici di Zurigo e
Soletta. — 31. Olanda.

20. Ai principi stabiliti nel codice 3 brumaio, anno IV,
si attettneil codice francese d'istruzionecriminale del 1810,
il quale, mentre stabilisce nella prima parte dell'art. 40
che l'azione per l'applicazione delle pene non appartiene
che ai funzionari a cui essa è conﬁdata dalla legge, stabilisce
poi nella seconda parte che « l'azione per la riparazione del
danno cagionato da un crimine, da un delitto o da una contravvenzione può essere esercitata da tutti quelli che hanno
sofferto questo danno »; nel medesimo tempo e avanti i me-

desimi giudici, avanti ai quali si esercita l'azione pubblica,
secondo la disposizione dell'art. 3, e in materia correzionale, può la parte civile, senza. intervento del pubblico
funzionario, investire il tribunale direttamente della causa
giusta l'art. 182.

1791 prese la difesa di questo istituto vivamente attaccato

21. Al sistema del codice d'istruzione criminale fran—

con queste parole: « Vi si propone di togliere nel dibattimento la parola alla parte querelante. Una simile disposizione disonorerebbe il vostro codice criminale. Per essa
verrebbe l'interesse della società immolato a quello dei

cese si attennero quasi tutte quelle legislazioni, che in quel
torno si andaron formando, perchè parvero, in quel tempo

malfattori, sacriﬁcato il cittadino onesto e tranquillo, il

quale non osando mai intraprendere IIII procedimento criminale, soccomberebbe di certo se, una volta impegnato
in questa pericolosa arena, fosse impedito di difendersi da
se, afﬁdando unicamente l'esito della difesa al pubblico
accusatore, il quale potrà essere ignorante, debole e pas-

sionate. lli si dirà forse che qui la parte civile non ha
altro interesse all‘infuori dei suoi interessi civili. Gli è
vero; ma come li difenderà questi interessi, se il crimine

non sia provato? Come ottenere la riparazione per le
ferite riportate, la restituzione di ciò che gli è stato tolto,
se, allorchè trattisi d'indurre negli animi la convinzione
('l) Pra/ica Giudiziaria, lib. III, cap. I, pag. 625.

di grande confusione politica e giuridica, le leggi francesi
il nuovo verbo :\ cui la più parte dei legislatori credevano
indispensabile attenersi.
E cosi avvenne che il codice di procedura penale belga.
tuttora vigente, nonostante i progetti di riforma, e i lavori
preparatori, altro non fu senonchè una testuale riproduzione del codice di istruzione criminale francese (art. 3,

4, 145, 142).
E parimenti furono una riproduzione di qttesto codice
gli ordinamenti procedurali di parecchi cantoni svizzeri,
specie quelli francesi, quali quelli di Ginevra (art. 4, 5.
473, 387 e 420), di Friburgo (art. 2, 278, 305 e 353),
di Vaud (art. 98), di Neuchatel (art. 4) e il codice fede—
rale svizzero (tit. I, art. 3) e il codice del Lussemburgo;
(2) Moni/oro, vol. vn, pag. 245, 2" edizione.
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dove, al pari che nel Belgio, altro non si fece che introdurre Ie leggi francesi concernenti l'istruzione criminale.

Anunisero ancora l'istituto della parte civile, sulle tracce
delle leggi francesi, il codice portoghese (5 92 e seg.),
il codice del Giappone (art. 5 e 132) e il codice egiziano

(art. 34, 41 e 246).
22. Ma tra tutte le leggi, che si confermarono ai prin-
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per la procedura penale austriaca del 23 maggio 'l873,
quello ungherese del 4 dicembre 1896, quello germanico
del 1° febbraio 1817, e la legge spagnuola di procedura
penale del 14 settembre 1882.
III Austria, sino a che rimase in vigore il codice dei delitti del 3settentbre 1803, che nella sezione secomla regolava la procedura legale contro i delitti, non era consentito
l'intervento del danneggiato come parte nel giudizio penale

cipi sanciti dal codice d’istruzione criminale francese, il
primo posto spetta alla legislazione delle Due Sicilie.
per la rivalsa dei darmi; il giudice però dovea d'ul'ﬁcio,
Nel regno di Napoli, Giuseppe Napoleone, sino dal. sempre che avesse gli elementi per farlo, ordinare la resti20 maggio 1808, avea promulgato un ordinamento proce- tuzione al danneggiato degli effetti, di cui era stato spodurale destinato a regolare il procedimento si civile che gliato per il delitto, e la rivalsa dei danni, che dal delitto
gli erano stati cagionati (& 514 a 525).
penale innanzi ai giudici di pace e innanzi ai tribunali.
Si fa solo però con la legge del 1819 promulgata da
Per l'ordinamento proceduraledel 23 maggi01873, come
It‘erdinando IV di Borbone dopo la restaurazione che la è noto, la procura di Stato può, senza intervento di tua—
materia fu completamente regolata sulle tracce della legis- gistrato giudicante, respingere la denunzia del danneglazione francese, ma tenendo anche conto dei bisogni e
giato, e declinare la persecuzione giudiziale; dalla quale
delle consuetudini locali.
premessa deriva come logica conseguenza che il dannegIII ordine alla materia di che ci andiamo occupando, giato può sostituirsi al procuratore di Stato, ed esercitare
queste leggi stabiliscono:
direttamente l'azione penale, facoltà che gli è concessa
1° l'obietto e la natura dell'azione civile in rapporto
all'azione penale;

2° le persone a cui spetta l’esercizio dell'azione civile;
3° il tempo e il magistrato innanzi al quale essa può
esercitarsi e ﬁnalmente le persone contro le quali può
esercitarsi.

E tutte queste norme sono stabilite nelle disposizioni
preliminari del codice, sistema sommamente commende—

vole, quando si pensi che le leggi di procedura penale altro
non sono che le norme, secondo le quali si svolgono l'azione
penale e l'azione civile nascenti dal reato, epperò debbono
esse prima di ogni altra cosa ﬁssare l'indole e l'obietto
delleazioni di cui esse sono indirizzate a regolare l'esercizio.
Invero, ﬁn dall'art. 1° delle leggi di procedura penale
napoletana si apprende che « ogni reato da luogo all'azione

sempre nei reati perseguibili ad istanza di parte (5, 46 a 50).

Or da questo deriva che per le leggi austriache l’azione
penale resta confusa con l'azione civile, e se il danneggiato
interviene nel giudizio penale, quantunque possa richiedere,

a termini del 5 4, che si decida in pari tempo sulle sue
pretese di privato diritto risultanti dall'azione punibile,
egli interviene nel procedimento penale come accusatore,
a meno che egli non vi intervenga insieme col procuratore
di Stato che sostiene l'accusa pubblica, solo in riguardo
alle sue pretese di diritto privato, nel qual caso esso assume
il nome di parte civile a termini del 5 47, dove sono
determinati anche i diritti, che come parte civile gli
competono.
24. La legge ungherese sulla procedura penale del 4dicembre 1906 riconosce alla parte offesa e al successore

penale ed all'azione civile » e che, mentre « con l'azione
penale si domamla la punizione del colpevole, con l'azione

di essa la facoltà di far valere innanzi al giudice penale
le sue pretese di diritto privato di fronte all'autore ed al

civile si domanda la riparazione dei danni-interessi, che il

complice, nonchè di fronte al ricettatore e all'occultatore,

reato ha prodotti ».
Dall'art, 3, poi, si rileva che « l’azione civile può esser
esercitata da cltiunqne abbia sofferto danno per cagione del
reato e da colui che rappresenta il danneggiato »; dalla

sempre che però il giudice civile non abbia gili giudicato,

quale disposizione, oltre che le persone, a cui compete

giudice civile (5 5).
.
Non è ammesso però l'intervento del danneggiato per
far valere le sue pretese di diritto privato, che dovranno
farsi valere innanzi al giudice civile, nei seguenti casi:
1° quando l'azione, su cui si fonda la pretesa, non sia
punibile a’ termini delle leggi penali, e rispettivamente se
non si possa per essa avviare una procedura penale;
2° quando il procedimento penale sia stato sospeso

l'azione civile, si rileva altresi l'indole essenzialmente privata di questa, quando si consideri l'art. 3 in rapporto al—

l'articolo ?., in cui si dichiara essenzialmente pubblica
l'azione penale, e si aggiunge che essa « deve » esser
esercitata d'ufﬁcio in tutti i casi, nei quali l'istanza di

parte non e necessaria per promuoverla.
Gli articoli 4 e 5 poi stabiliscono che l'azione civile può
esercitarsi contro l'imputato e contro chiunque sia civilmente responsabile dei danni, che il reato ha prodotto, e
innanzi ai giudici stessi e nel tempo stesso dell'esercizio
dell’azione penale,—|a qual cosa conferisce a colui, che

esercita l'azione civile per la rivalsa dei danni nascenti dal
reato, la ﬁgura di parte civile, giusta la deﬁnizione, che di
essa abbiamo dato nel Il. 6.
23. Ma, se tra i codici, che tennero dietro a breve distanza alla legislazione francese, quasi tutti s’ ispirarono a
questa, e molti ancora sono in vigore, alcune tra le prin-

cipali legislazioni vigenti, pur ammettendo l'intervento
del danneggiato come parte in giudizio, notevolmente se
ne discostarono, tra le quali sono da rilevarsi l'ordinamento

ovvero l'esercizio dell‘azione civile non potesse notevolmente ritardare il corso dell'azione penale, nel qual caso

le pretese di diritto privato debbono farsi valere innanzi al

per un tempo indeterminato;
3° quando il giudizio penale abbia deﬁnita la causa
mediante l'emanazione d’un mandato penale (-5 6).
Con l'intervento nel procedimento penale il danneggiato
assume il carattere di accusatore privato, e però i suoi diritti e i suoi doveri sono regolati dalle norme che regolano

l‘istituto della privata accusa, sia che proceda insieme col
procuratore di Stato, e sia che si sostituisca a lui, nel caso
che questi non abbia ritenuto doversi avviare il giudizio.
25. III quanto alle leggi gennaniche,esse, a nostro credere, rappresentano, in ordine alla materia che ne occupa,

un grandissimo progresso sopra tutte le altre legislazioni
moderne.
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L’ordinamento tedesco infatti, iiieiitre'consente alla parte

lesa di esercitare direttamente l'azione penale per le in-

dell'azione penale (5 441 e 442), quando questa ne faccia
istanza, e sia possibile senza speciale disagio, dà facoltà

giurie ele lesioni corporali, punibili soltanto dietro querela
(55 414 e seg.) e di aderire all'accusa pubblica istituita in
tutti gli altri casi, non consente mai alla parte lesa di esercitare nel giudizio penale l‘azione civile per il rifacimento

nel 5 440 al Pubblico Ministero di sostenere anche le ragioni private del danneggiato; e tale facoltà e riconosciuta
al Pubblico Ministero e al tribunale anche quando non vi

dei danni, e in questa guisa allontana dal processo penale
quella lotta, che si muove dalla parte lesa per interessi
puramente privati.
Ma a questa regola è apportata un'eccezione nei casi in
cui la parte lesa è autorizzata a richiedere la condanna ad
una penale; ma bisogna rilevare che in questi casi, tassativamente preveduti dal codice penale e da altre leggi
speciali, la penale, quantunque vada a beneﬁcio della parte
lesa e le precluda l'adito all'esercizio di ogni altra azione

nere che la parte lesa non abbia voluto far valere le proprio ragioni nella causa penale.
Il tribunale però può in ogni tempo riﬁutare l'esercizio
delle ragioni civili unitamente alla causa penale, ognoracbò
giudichi che il medesimo non sia possibile senza essenziali

per risarcimento, rappresenta sempre una pena suppletiva,

e come tale può bene considerarsi come materia dell'azione
penale.
26. La legge spagnola, poi, per ciò che concerne la distinzione tra l'azione penale indirizzata alla punizione del
colpevole, e l'azione civile per la restituzione della cosa, la

riparazione del danno e l'indennizzo del pregiudizio causati
dal fatto punibile (art. 100), e per ciò che concerne la fa-

di istanza della parte eccetto che non vi sia motivo di rito-

molestie; e la parte lesa, alla sua volta, può ritirare la

domanda in ogni tempo sino alla chiusura del dibattimento,
con riserva di farla valere nelle forme del processo civile
(5 441).
28. La procedura inglese, com'è noto, & informata al
sistema accusatorio, che richiede l'intervento del danneg—
giato ttel procedimento come parte accusatrice, onde non
ha ragion d'essere l’istituto della parte civile introdotto
appunto nelle legislazioni informate al principio dell'accusa
di ufﬁcio, per aprire l’adito al danneggiato di intervenire
come parte nel giudizio penale per far valere in esso le sue
pretese di diritto privato.

coltà di esercitare questa anche nel giudizio penale in nulla

Nondimeno, in materia di furto e di altri reati contro la

si discosta dal sistema francese, da noi esposto a suo luogo;

proprietà, per i quali si procede con procedimento formale,
il giudice e tenuto ad ordinare nella sua sentenza la restituzione degli oggetti appartenenti al danneggiato (1).
Con la condanna per crimine inoltre il giudice può ordinare a carico del condannato il pagamento di una somma
non superiore a cento sterline quale indennità alla persona
danneggiata dal reato (2).
In materia poi di delitti minori, dei quali si conosce con
procedimento sommario, quando la multa inflitta non sia
inferiore a cinque scellini, il giudice può ordinare il rimborso delle spese al querelante, ed ordinare il risarcimento

ma noi abbiamo creduto indicarla tra quelle che se ne di-

scostano per una speciale disposizione risultante dagli articoli 108 e 110, che non trova riscontro in nessuna

legislazione vigente.
L’art. 108 della legge di procedura penale spagnuola è
concepito in questi termini: « L'azione civile deve intentarsi congiuntamente dal Pubblico Ministero (Ministerio
ﬁscal) vi sia o no nel processo accusatore privato; però, se

l'olleso rinunzia espressamente al suo diritto di restituzione,
riparazione o indennizzo, il Pubblico Ministero si limiterà
a chiedere la punizione dei colpevoli ».
L'art. 110 poi nella sua parte secomla saetta in questi
termini: « Anche quandoi danneggiati non si costituiscono
parti in causa, non per questo si intende che rinunzino al
diritto di restituzione, riparazione o di indennizzo, che a
loro favore può accordarsi con sentenza deﬁnitiva ».
Ora dal combinato disposto di questi due articoli risulta
che, quantunque l'azione civile sia un’azione privata, essa,
ﬁnchè il danneggiato non vi abbia fatta espressa rinunzia,
si esercita d'ufﬁcio dal rappresentante il Pubblico Ministero, e nella sentenza posson essere riconosciuti i diritti

dei danni non solo quando segua condanna penale, ma, in
certi casi, anche quando non segua dichiarazione di pena (3).
Può inoltre aggiudicare al querelante parte della multa a

titolo di risarcimento (4).
29. Negli Stati Uniti d'America, quantunque sia stato
introdotto il sistema della persecuzione del delitto d'ufficio
-per mezzo del Pubblico Ministero e sia stata nettamente

deﬁnita l'azione civile nascente dal reato, dal codice penale di New York (sez. "116, 717 e 722), nondimeno non
è consentito di esercitare innanzi al giudice penale l'azione
civile, di cui è riserbata la cognizione al solo giudice civile.

del danneggiato alla rivalsa anche quando il danneggiato

30. A im sistema intermedio si attengono i codici di

non si sia fatto parte in giudizio, il che conferisce alla
azione civile di danno un carattere di obbligatorietà punto
rispondente alla sua natura e da nessuna legislazione riconosciuta, anzi esplicitamente in Francia esclusa dalla giurisprudenza in alcuni casi in cui il Pubblico Ministero,
fraintendendo le disposizioni di legge, credette poter
concludere sui danni e il giudice provvedere su queste
conclusioni.

Zurigo (5 908) e di Soletta (@ 99), i quali consentono l'intervento della parte civile nel giudizio penale, ma dànno
facoltà al giudice di rinviare l'esercizio di questa in sepa—
rata sede, quando stimi che esso non possa svolgersi in sede
penale in maniera facile e completa, e possa intralciare lo

27. Anche il codice norvegiano del 1° luglio188’l, al

pari delle spagnuolo, pure ammettendo, sia che si proceda
d'ufﬁcio (@ 438) e sia che si proceda sull'istanza della parte
lesa (5 444), l'intervento della parte civile nel giudizio penale, ove il giudice non lo ritenga nocivo allo svolgimento

(1) 24 e 25 vm. e 96.
(a) 33 e 34 Vitt., ss. 3 e f..

svolgimento dell'azione penale.
31. Il codice olandese del 1881 poi determina tassativamente i casi in cui è amntesso l'esercizio dell'azione civile nel giudizio penale, purchè però i danni chiesti non
eccedano la somma di 150 ﬁorini (art. 3).
Fa perù divieto alla parte civile di indurre testimoni per

proprio conto, perchè non si dubiti che la domanda di risarcimen to possa in fltiire sui testimoni, 0 distrarre l'atten—
(3) 24 e 25 Vitt., 96, s. 108, e 97, s. 66.
(4) 42 e 43 Vitt., e 49, s. 8.
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zione del giudice da quello che è l'oggetto proprio del
giudizio penale (art. 231 e 253 codice procedura penale
e 44 e 50 ordinamento giudiziario).
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possa interessare all'erario dello Stato che venga assodala

E ora, esposti i principi sui quali si fonda l'istituto della

la loro responsabilità.
35. Esposti i principi informatori ai quali è ispirata la
vigente legislazione, la quale è per essere sostituita da una

parte civile, l’origine di esso e le norme che regolano la

nuova legislazione in materia di diritto giudiziario penale

umteria nelle principali legislazioni straniere attualmente

più conforme ai bisogni della giustizia, è opportuno esa-

in vigore, dobbiamo vedere questo istituto come sia regolato
dalle nostre vigenti leggi.

minare le fonti a cui essa attinse, e i vari studi fatti per

dare all‘Italia una nuova e pii'i confacente legislazione.
Sin dal 1806, al costituirsi del regno italico, e prima

Caro IV. —— PRINCIPI mrommrom

ancora che venisse pubblicato in Francia il codice d'istru-

DELLA VIGENTE LEGISLAZIONE ITALIANA.

zione criminale del 1808, fu incaricato il Romagnosi di
un progetto di codice di procedura penale, al quale egli
portò la maggior contribuzione quantunque egli, in una

32. Prospetto delle disposizioni contenute nel vigente codice di
procedura penale. — 33. Fondamento dell‘azione civile. —
34. Persone contro le quali può esercitarsi. — 35. Progetto

lettera scritta a Celso Marzucchi il 23 settembre 1832,

del 1806. — 36. Precedenti legislativi e lavori preparatori.
— 37. Progetto del 28 novembre 1905.

avesse dichiarato che da quel progetto non si potesse rilevare intero il suo pensiero.
Questo disegno, per il codice del regno italico, che non
fu mai tradotto in legge, era informato alla legge francese del 3 brumaio, anno IV, della quale abbiamo già detto
al n. 19.
Esso all'art. 8 disponeva che l'azione civile, già deﬁnita
all'art. 2, poteva esercitarsi cumulativamente con l'azione
penale innanzi al giudice civile.
All'art. 6"! poi dichiarava che ogni persona offesa, anche
se non fosse stata querelante, potea costituirsi parte civile.
Essa era equiparata nei diritti e nei doveri al querelante.
La revoca della costituzione di parte civile importava

32. Già accennannno a suo tempo che il vigente codice
di procedura penale, come già il sardo e il napoletano,
fosse, per ciò che concerne la materia in esame, quasi una
fedele traduzione delle leggi d'istruzione criminale francesi; esso infatti, come fanno questi, stabilisce i seguenti

principi:

1° il reato dà luogo a un'azione civile per il risarcimento del danno recato (art. 1°);

2° quest'azione appartiene al danneggiato e a chi lo
rappresenta (art. 2);

3° può esercitarsi contro gli autori, gli agenti princi—
pali ed i complici del reato, contro le persone, chela legge
ne rende civilmente responsabili e contro i loro rispettivi
eredi (art. 3);
4° può esercitarsi nel medesimo tempo e innanzi allo

esonero da ulteriori spese, non dall'obbligo di risarcimento

verso l'imputato prosciolto, nei casi in cui questo risarcimento era dovuto.
Con l'art. 69 s'imponeva poi alla parte civile l’obbligo
di eleggere domicilio nel luogo ove si svolgeva la istruzione.
36. Il codice sardo del 1849, promulgato dopo che le

stesso giudice dell'azione penale, salvi i casi espressamente
preveduti dalla legge (art. 4).
33. Ora da queste norme risulta che il fondamento dell'azione civile,che si esercita nel giudizio penale, è il danno
nascente dal reato, e che essa può esercitarsi contro
chiunque ha concorso a questo danno col suo fatto delit-

sutﬁcienza delle antiche leggi piemontesi informate al sistema inquisitorio richiamate in vigore dopo il trattato di
Vienna, seguendo il sistema del codice d'istruzione crimi-

tuoso, sia come autore del reato che come complice, ovvero

nale francese, adottò l'istituto della parte civile secondo le

dalla legge sia dichiarato responsabile di questo danno per
una di quelle presunzioni di colpa che stanno a suo carico
e che sono tassativamente prevedute cosi nell'art. 60 del
codice penale, come dagli art. 1151 e seg. del codice civile; e l'una e l'altra cosa rappresentano l'applicazione di
inoppugnabili principi di diritto.
Se, infatti, ogni azione si fonda sull'interesse, che ha
colui che l'esercita a richiedere giudiziariamente la cosa
che costituisce l'obietto dell'azione medesima (1), egli è
chiaro che non s'intende la richiesta in giudizio penale
della rifazione d'un danno senza che vi sia questo danno;

nuove vicende politiche italiane avevano fatto sentire la iii—

norme dettate in quello che noi abbiamo già esaminato al
n.20; ma in questa materia si discostò dal tipo francese il
codice di procedura penale del 1859. il quale, dopo l'uniﬁcazione dell’ltalia, fu esteso a tutto il regno nel 1865 ed
è ancora in vigore, tranne lievi, modiﬁche, che non riguar-

dano la parte civile.
Ma, sin dall'epoca stessa in cui venne esteso a tutta
l'Italia il codice del 1859, si senti la sua insufﬁcienza, e
si cominciarono gli studi occorrenti per una riforma so-

stanziale del diritto giudiziario penale, e diversi progetti
di codice furono redatti, che non potettero però mai venire

che cosa poi debba intendersi per danno, e chi debba ritenersi danneggiato, vedremo nel capo che segue.

in porto, per le vicende politiche. le quali, togliendo sta-

34. In quanto alle persone, poi, contro le quali può eser-

legislative più sostanziali.
Tali studi e disegni però, pur manifestando una notevole

citarsi quest'azione, egli è chiaro che non possono essere se
non quelle che sono state cagione del danno, e coloro che

sussidiariamente, pur non potendo risponderne penalmente,
ne debbono rispondere civilmente, le quali, nascendo la
loro responsabilità dal fatto delittuoso, debbono intervenire

nel giudizio penale, in cui hanno massimo interesse, sia
che vengano messe in causa dalla parte civile, sia che vengano messe in causa dal Pubblico Ministero, in quanto

bilità al governo, creano gravissimo ostacolo alle riforme

tendenza verso il sistema accusatorio, mantennero sempre
l‘istituto della parte civile; ma è da notare chela maggior
larghezza di difesa lasciata all'imputato nel periodo istrut—
torio vale a mitigare in parte i pericoli, di che può essere
cagione alla giustizia l'intervento della parte civile.
37. Nella tornata del 28 novembre 1905 venne presentato il disegno d'un nuovo codice di procedura penale

":(1) E detto nel I° capoverso dell'art. 36 codice di proc. civile: « Per proporre una domanda in giudizio e per contradire alla
medesima. e necessario avervi interesse 1).
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accompagnato da una magistrale relazione, e siccome è da
sperare che questo diventi legge dello Stato, perchè opera
assai pregevole, che onora altamente i valorosi giuristi, i

progetto all’art. ("18 le ha conferito il carattere d'una vera

quali vi hanno atteso senza preconcetti dottrinari, ma con

servadi esercitar questa innanzi al magistrato civile, come

vero indirizzo pratico quale si richiede in materia procedurale, noi stimiamo pregio dell'opera esporre per sommi
capi le disposizioni concernenti la materia, che ne occupa,
in esso contenute.
Il progetto in esame tratta dell'azione civile e delle con-

dispone il vigente codice all'art. 114, ritenendosi che, in
caso di revoca, debba applicarsi in tutto il suo rigore il
principio della electa una via, non datur recursns ad aliorum.

dizioni per esercitarla in sede penale negli art. 6 a 11;
detta poi le norme per la costituzione e per la revoca della
parte civile negli art. 58 a 68.
E consentito, per il disegno, l'esercizio dell'azione civile

prosciolgono l’imputato, salvo che aderendo all'appello del

nel giudizio penale da parte del danneggiato.

Nei casi poi di rappresentanza il progetto, allo scopo di
evitare le questioni sollevate dalla locuzione generica della
legge vigente, che riconosce questo diritto al danneggiato o

a chi lo rappresenta (art. 3), ha determinato il concetto di
questa rappresentanza nella persona del coniuge, dei discen-

In quanto alla revoca della costituzione di parte civile, il
e propria rinunzia all'azione civile, senz'ammettcre la ri-

Alla parte civile, poi, a differenza di ciò che oggi segue,
non è consentito rimedio contro i pronunziati istruttori che
Pubblico Ministero quando questo lo abbia prodotto.
E, invece, consentito alla parte lesa l'appello contro il

provvedimento istruttorio che non abbia ammessa la sua
costituzione di parte civile (art. 390); e reciprocamente i:
concessa all'imputato la medesima facoltà d'appello contro
il provvedimento istruttorio, che annnette la costituzione di
parte civile (art. 386); e perle stesse ragioni èconscntitoall'una e all'altro il ricorso per cassazione contro le ordinanze,

denti, dell’ascendente, dei fratelli, delle sorellee degli eredi.

nei medesimi casi (art. 394, i‘. parte), e alla parte civile
anche in caso di rinvio a giudizio dell’imputato per motivo

Dispone poi l'art. 8, III conformità di quanto è disposto

d'incompetenza del giudice designato (art. 394, capoverso).

dal vigente codice di procedura penale (art. 4), chel'azione
civile può esercitarsi contro tutti coloro che concorsero al

di giudizio, il progetto mantiene alla parte civile il diritto

In quanto ai rimedi contro i pronunziati del magistrato

reato come correi o complici e contro il responsabile civile;
dispone anche che possa esercitarsi contro i loro credi: in

di appello ai soli ﬁni civili (art. 532); ma di ciò a noi non

questo caso però non può esercitarsi in sede penale, e quindi
non può riguardare la materia, che ne occupa.
ll capoverso dell'art. ’I poi determina i casi in cui l'e-

dell’appello, che quella che forma oggetto di questa voce.
A noi ora incombe passare all‘esegesi del diritto vigente,
secondo i criteri, che discendono dai principi informatori
di esso, e l'interpretazione che si è andata formando con
la giurisprudenza.

sercizio dell’azione civile è sospeso o vietato, riproducendo
le disposizioni di legge attualmente in vigore.

occorre tener parola, perchè riguarda piuttosto la materia

E però da notare che il progetto, in materia di reati
CAr0 V. — Pensone cue rosson COSTITUIRSI

perseguibili a istanza di parte, con provvide consiglio dispone che colui, il quale ha rinunziato all'azione civile o
transatti i danni, non possa sporgere querela, e reciprocamente che la remissione fatta senza espressa riservaimporta
rinunzia all’azione civile.
Per ciò che' concerne la costituzione di parte civile, il
progetto introduce poche ma notevoli innovazioni.
In primo luogo, esso porge maggior tutela all'incapace,

in quanto che, nei casi in cui l'incapace non sia assistito da
chi per legge deve integrare la sua personalità giuridica,
ovvero si trovi in conﬂitto di interessi con costui, dà fa-

coltà all'Autorità giudiziaria, dinanzi_alla quale pende il
procedimento, di nominargli un curatore speciale (art. 59).

In secondo luogo dispone che la costituzionedi parte civile, nel procedimento sommario, possa seguire solo prima

che il Pubblico Ministero abbia dato le sue conclusioni
(art. 62), sempreché però la parte lesa non abbia già deposto, come testimone, nel dibattimento. Nel procedimento
formale, poi, essa dee seguire tre giorni prima dell’aper—

tura del dibattimento.
A evitare poi la questione sollevata nella dottrina e
nella giurisprudenza, se possa e no la magistratura istrut-

toria decidere o meno intorno alla legittimità della costituzione di parte civile, nel progetto si dispone (art. 63) che,
secondo la competenza, il pretore, la Camera di consiglio
e la Sezione d’accusa, anche se abbia luogo procedimento
sommario, possano decidere nel periodo istruttorio circa
l’ammissibilità o meno della parte civile.
Nulla poi è innovato a quanto dispone la legge vigente
intorno al deposito delle spese (art. 64), alla nomina del difensore (art. 65), all‘elezione di domicilio(art. 66), e alla

notiﬁca all’itnputato e al Pubblico Ministero (art. 67).
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38. Persona oflesa o danneggiata. — 39. Esistenza eflettiva del
danno. — 40. Nesso di causalità. — 41. Danno eventuale.
— 42. Esame preliminare dell‘ esistenza del danno. ——

43. Limiti di quest’esame. — 44. Se vi si possa procedere
nel periodo istruttorio. — 45. Difesa e danno. — 46. Danno

morale e danno materiale. — 47. Capo di famiglia. —
48. Farmacisti. — 49. Questioni in materia di tentativo.
— 50. Azionisti di società commerciali. — 51. Creditori
in tema di bancarotta. — 52. Reati contro l‘amministra—
zione della giustizia e contro la pubblica amministrazione.
— 53. Condannato. — 54. Reati contro la sicurezza dello
Stato o a danno di pubblici uﬂiciali. — 55. Duello. —56. Reati contro la libertà dei culti. — 57. Contravvenzioni.
— 58. Questioni in tema di omicidio. — 59. Lo straniero

innanzi ai tribunali consolari di Egitto. — 60. Parte lesa
sentita come testimone. Responsabile civile contro il responsabile penale. Superioreresponsabile contro il subalterne. 61. Incapaci. Principi generali. — 62. Donna meritata. —

63. Questioni riguardanti le persone sottoposte alla patria
potestà eaila tutela. —- 64. Conflitto di interessi. — 65. Interdctto legale per condanna. — 66. Fallito. — 67. Chi
possa opporre la mancata autorizzazione. —— 68. Enti morali.
— 69. Questioni speciali riguardantii Comuni. — 70. Azione

popolare. — 71. Reati elettorali. — 72. Corpi deliberanti.
— 73. Monti di pietà e Amministrazioni daziarie. — 74. Soe
cietà commerciali estere. Ditte. — 75. Cessionari, creditori

ed eredi. — 76. Opinione degli autori. — 77. Ingiuric alla
memoria del defunto. — 78. Società assicuratrici nei procedimenti per incendio. — 79. Depositario nel procedimento
per furto della cosa depositata. — 80. Cauzionautc d'esattore. + 81. Gerente di giornale.

38. Le nostre vigenti leggi di procedura, in conformità
del concetto della parte civile da noi indicato al capo prtm0
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di questa voce, stabiliscono nell'articolo 3 che l'azione

civile appartiene al danneggiato e a chi lo rappresenta, e,
completando e confermando questo concetto, del quale ab-

biamo più innanzi addotto le ragioni, stabiliscono nell'articolo 109 che ogni persona offesa o danneggiata da un
reato può costituirsi parte civile nel giudizio penale, benché
non abbia portato querela: era, da questo deriva che la
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delittuoso cel nesso di causalità, perchè in tanto l’azione
civile puù esercitarsi nel giudizio penale , in quanto il
danno di cui si chiede il risarcimento e una conseguenza

del reale, che forma oggetto del giudizio penale, e la cui
affermazione deve costituire il titolo per richiedere questo
risarcimento (3).

prima condizione perchè altri possa costituirsi parte civile

Non occorre però che il danno sia conseguenza diretta
ed immediata del reato, perchè anche l'effetto imlirelte o

in giudizio penale è che abbia riportato un'offesa o un
danno dal reato, che forma materia del giudizio stesso.

debitato a colui che produsse la causa, e può per cense-

39. E risulta altresì che questo danno, o offesa che sia,

guenza giustificare l'intervento della parte civile, purchè,

non debba esser semplicemente opinativo, il che più chiaramenteapparisce quando si consideri la disposizione in

sia pure attraverso a cause mediate, che possente influire

mediato è una conseguenza della causa, e come tale va ad-

bene inteso, permanga sempre il nesso col fatto delittuoso,

non sia effettivamente, per ciò che concerne l'intervento

sulla misura del danno, non sul diritto a ripeterlo nel
giudizio penale (4).
E ciò apparisce evidente, tenendo presente che, in materia di obbligazioni nascenti dal delitto, vige sovrano il
principio che danti operam rei illicilae, omnia intpatantur
quae ea: ea eveninnt, sia pure come conseguenza mediata.
In applicazione di questi principi la Corte di cassazione
riconobbe il diritto a costituirsi parte civile nel giudizio penale a chi ha interesse a tutelare il suo nome in commercio
e la sua produzione, se dal fatto dell'accusato gli viene

nel giudizio penale come parte civile ha richiesto che la

danno materiale e morale, quanttmque in via indiretta (5).

persona fosse stata effettivamente offesa e danneggiata, e

41. Non bisogna però confondere il danno imliretto col
danno eventuale, il quale, al contrario di quello, non può
esser base di costituzione di parte civile, perchè, come ab-

esame in rapporto a quella contenuta nell'art. 104 concer-

nente il diritto di dar querela.
Mentre, infatti, l'art. 109 stabilisce che possa costituirsi
parte civile chiunque e stato offeso o danneggiato dal reato,
nell'art. 104 invece e stabilito che possa portar querela
ogni persona, che si pretenderà offesa o danneggiata, dalla
qual differenza di locuzione apparisce evidente la mente
del legislatore, il quale, mentre per la querela si contenta

che la persona si pretemla offesa o danneggiata, ancorché

di questa differenza la ragione appare evidente, quando si
pensi che il diritto di querela (: diritto naturale di difesa,
per esercitare il quale basta la semplice opinione di aver
patito un danno, mentre la costituzione di parte civile nel
giudizio penale importa l’esercizio di un'azione, con la
quale si tende a conseguire un risarcimento di danni-interessi, e, come tale, non può esser consentita se non a chi

biamo a suo tempo rilevato, la legge, in conformità dei

supremi principî regolatori della materia, richiede per la
costituzione di parte civile un danno certo e reale, e cellegato al delitto cel nesso di causa ad effetto, sia pure mediato, ma sempre certo e attuale, e tale condizione non
si verifica in tema di danno eventuale, perchè in tale ma-

ha risentito effettivamente un danno.
Oltre a ciò bisogna tener presente che il semplice querelante non è parte nel giudizio penale, ma limita l'opera
sua solo a indicare al magistrato il colpevole e a chiederne
la punizione, mentre la parte civile interviene direttamente

teria, manca tra il danno patito ed il reato quel nesso necessario,su cui si fonda la responsabilità civile, che intanto
tiene l'autore di un fatto, in quanto che questo ha cagio-

nel giudizio, e incalza come parte il giudicabile per otte-

egli non poteva non prevedere.

nerne la comlanna, che costituisce il suo titolo creditorio,

E ciò fu anche ritenuto dai signori Bersani e Casorati,
i quali espressamente rilevano chela legge, dicendo che un

epperò essa non può essere ammessa all'esercizio di questo

diritto, che mette l’imputato di fronte a un avversario
spesso assai formidabile e agguerrito, se non si giustifichi
l'interesse civile alla rifazione d'un danno non semplicemente epinative, ma reale ed effettivo.
E questo ha costantemente ritenuto la giurisprudenza,

nato conseguenze, che non potevano mancare e che però

reato può dar luogo a un'azione civile per il risarcimento
del danno arrecato, si riferisce al danno che?) certa e attuale

conseguenza del fatto penalmente imputato, e proseguendo

che oramai può dirsi costante (i), come costante può dirsi

nel loro ragionare, aggiungono: « Pengasi cheun individuo
sia condannato come colpevole di omicidio; che in seguito,
per sopravvenuti indizi, si istituisca nuovo giudizio contro

anche la giurisprudenza che dichiara giudizio di fatto in—
censurabile in Cassazione quello del giudice di merito circa

altra persona per lo stesso reato, eil disgraziato già prima
condannate, e che sta espiando la pena immeritata, de-

l'esistenza o meno del danno effettivo ("2).

l'azione civìle nel giudizio penale, non solo deve essere

mandi di essere ammesso come parte civile in causa per
il risarcimento del pregiudizio sofferto. Tale istanza sarà
dichiarata irricevibile perchè il delitto fu bensi occasione,

reale ed effettivo, ma deve esser altresi collegato al fatto

non causa del danno » (6), perchè infatti non dal delitto

40. Giova però rilevare che il danno, per esser base del-

_..

___.” _'_—__

(3) Trib. Retna, 9 febbraio 1894, Channel (Cass. Un., v, 301).

(5) 9 marzo 1896, Della Venezia (Corte Suprema, XXI, 981);
20 gennaio 1896, Sassi (Hic. Penale, XLIII, 357). Vedi anche
Montessori, L'articolo 109 cer/ice procedura penale, Modena,
Namias, 1893.
(6) Codice di proc. pen., vol. I, 591, pag. 102. — La Corte di
cassazione di Francia, con arresto del 18 giugno 1863, in causa
Trouble, ebbe appunto a pronunziarsi, nella specie fatta da Bor—
sani e Casorati, nel senSo da questi ultimi propugnate; e con

("i) Corte d’assise di Caltanissetta, 15 giugno 1897, Tita &

quest'arresto ne confermava altro precedente del 19 luglio 1839

… Cass. Torino, 23 dicembre 1885, Jozselli (Hic. Penale,
xx1v, 558); 7 marzo 1887, Castellani (Id., xxvn, 657);-Cassazione lierna, 11 marzo 1891, Cirillo (Id., xxxtv, 216).
,

*

(9) Cassazione, 22 ottobre 1894, Cocco (Corte Supra, XIX,

798); 21 ottobre 1898, Tabarrini (Id., XXIII, 704); a dicembre
l905, Seraﬁno (Giustizia Penale, XII, 623); 27 giugno 1899,
Quintieri (Gizu'ispr. Ital., LI, Il, 340).

Roxas (Foro Sic., v, 123).

(Dallez, H@erloire, v° Instruction criminelle, n. 39).
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del terzo, ma dall’errore giudiziario, :\ cui quello diede
occasione, derivò il suo danno (1).

E la Corte di cassazione, per questo principio ritenne

inammissibile la costituzione di parte civile nel giudizio
per l'urto di colui, che, per avere accennato all'esistenza
di questo furto, era stato querelato per diffamazione (2).
Occorre però qui considerare che la Corte nella specie
escluso la costituzione di parte civile, non perchè stimò

che il danno fosse indiretto, ma perchè lo ritenne dipendente nou dal delitto di furto, ma dal fatto della querela sporta; e a noi pare che ben si appese, perchè se è
vero che il querelato, che sarebbe amlato esente da pena
ove si fosse provato il furto, aveva tutto l'interesse a con-

seguire la dichiarazione di reità del querelante, è vero
altresì che non ogni interesse può esser base alla costituzione della parte civile, ma quello solo che si riferisce alla

esercitare l’azione civile per il risarcimento del danno counesso al reato (art. 3 cod. proc. pen.). Perchè quindi una
persona possa costituirsi parte civile occorre che si tratti di
un reato, e che questo reato produca alla stessa come con—
seguenza diretta, immediata e attuale, un pregiudizio, vuoi

materiale, vuoi morale, altrimenti mancherebbe il fonda—
mento dell'azione civile, e ogni persona, anche estranea al

fatto, potrebbe trovare adito a far sentire la sua animositzi.
« Che, alla stregua di tali principi, incensurabili sono i
criteri giuridici, ai quali il pretore e il Tribunale di Teramo si ispirarono per dichiarare illegale la costituzionedi
parte civile della Paolone nel giudizio per furto centro il

Macezzi; essa non si presentava per richiedere il risarcimento d'un danno proveniente dal reato in modo diretto,
quale suo innuediato prodotto, ma solo eventuale e prove—
niente da un fatto eventuale edistinto, dappoicln'e nina

rivalsa dei danni nascenti dal reato, e nella specie, come

danno essa aveva risentito dal furto, che al lllacozzi si ad-

bene osservò la Corte, il danno non deriva dal forte, ma

debitava, ma poteva eventualmente essere condannata per
il reato di diffamazione da lei consumato a danno delle

dalla querela di diffamazione, dalla quale può sorgere una
azione ben diversa.

Infatti la Suprema Corte, nella sentenza in discorso cosi
ragionava:

« Attesochè, per l‘art. 109 cod. proc. pen., la facoltà di
costituirsi parte civile nel giudizio penale sia accordata a
ogni persona offesa o danneggiata da un reato, onde po—
tere, contemporaneamente all'azione penale per il reato,

(I) il Le Scllycr, a questo proposito, in sostegno dell‘opinione
da noi sostenuta, che è anche la sua, rileva che « nella questione

ciò che ha cagionato pregiudizio all' individuo processato anteriormente e assolto, non e tanto la perpetrazione del delitto,
quanto la falsa direzione data al procedimento dal Pubblico Mini—

stero; era questo fatto della falsa direzione data al procedimento
è assolutamente estraneo al vero colpevole, il quale perciò non

potrebbe essere responsabile » (Dell'esercizio e dell'estinzione
dell‘azione pubblica e privata, il. 9.78).

stesse Macozzi, qualora non venisse provata la di lui reità
nel furto ».

Nè crediamo che a così validi argomenti possano contrapporsi quelli addotti dalla Cassazione di 'l'erino, che
venne in opposta sentenza (3), perchè, se è vero che il
querelato per diffamazione può avere il massimo interesse

alla condanna del querelante per il reato, che formò materia

ramente valere non gli si può negare di stare in giudizio, se non
si verrà sovvertire o couculcarc questo istituto e gli alti fini della
giustizia.

« ll respingere il diffamatore da questo giudizio apporterehbe
ancora gravi conseguenze; e in prima che grandemente si offenderehbe il suo diritto di difesa, non potendo egli meglio difendersi
dalla diffamazione o libello famoso che nel giudizio stesso del dif—
famato. E poi potrebbe seguire quest'altro gravissimo e incom—

portabile sconcio, di vedere nell'un giudizio il diffamato uscire

(2) 8 maggio 1900, Paolone (Ilio. Pen., Lil, 30).
(3) 18 giugno 1881., Bret c. Alliata] (Giurispr. Ital., xx.vv1,
[, 2, 286).
« Allorché si procede contro il diffamato, sentenzia la Cassazione di Torino, rivestito e no di pubblica autorità, la legge,

con sentenza di incolpevolezza, ed anche di inesistenza del reato
aripostogli dal «lillamatore, e nell‘altro giudizio, per le di costui

per quei maggiori interessi della giustizia e della civile comu—

provvedimenti di istruzione emessi nell‘un giudizio influire nel-

addotte prove e fatte difese, risultare l'esistenza di quello stesso
reato; e con quanta iattura della giustizia e perlurlnuncnlo della
coscienza sociale e troppo manifesto. E, oltre a ciò, potrebbero i

nanza, avvisa che il cittadino, che si mosse a divulgare e ad

l’altro, e in certo modo vulnerare, menomare e confondere la

imputare fatti criminosi, ciò abbia fatto, più che per privato astio,

difesa dell‘altro .....

per quel dovere morale e civile di rendere informati i magistrati
e possibile la persecuzione dei rei, onde le ammette e lo chiama

« l‘è poi gli articoli 101 e 109 del codice di procedura penale
contradicouo alle cose superiormente dette, chè anzi concorrono

quasi in aiuto della giustizia punitrice a fornirne le prove .....
Laonde sono codesti altissimi interessi, che danno fondamento

all‘istituto del diritto di fornir la prova della verità del convicie,
oltre a un‘altra pur patente ragione, che si e quella che in virtù
di questa prova si rimane liberi da ogni responsabilità si personale

che civile verso il diffamato.
_
« Ora, se tanti interessi di giustizia, di sociale utilità edi privata
difesa concorrono e sforzano ad ammettere il diffamatore a somministrare la prova delle fatte imputazioni, e se a tal ﬁne la legge
gli impartisce in termini la facoltà di addurre tutte quelle prove
che crederà utili a stabilire la verità dei fatti imputati, non potrebbe egli ciò soddisfare convenientemente senza intervenire nel
giudizio, ove veramente si cimenta, si affina e determina la verità
dei fatti. Certo, chi concede il fine, dee pur dare il mezzo e non

si darebbe il pieno e intero diritto a far la prova, se non gli si

a confermarle. Poichè chiunque si pretende offese da un reato, e
abbia un interesse ancorchè morale, traducibile in danno, puù
costituirsi parte civile. Certo che la concussione o truffa dal |.iret
perpetrata a danno del Comune non recava offesa () (Ianne diretto

e immediato all’Alliaud; ma certo altresì che in modo mediato,
come causa seconda, l‘offendeva parimente. Era sempre quel reato,
che, dopo tolta la cosa altrui per godersi la fatta preda e l'impunitt't, calpestava e effendeva colui, che contro di esso si rivolgeva,
col convicio. Era sempre quel reato, che si distendevanella querela

di diffamazione, e adduceva ad Alliaud un giudizio e una responsabilità penale e civile e assai grave danno e tutte il legittimo
interesse a scongiurarlo. Se, dopo consumato il reato, si mira a

goderne il frutto e ad assicurare I‘impunità di si: e degli altri autori
e complici, e si pongono in opera, non atti violenti e coevi contro
chi vi si oppone, sibbene con querele e simili si cerca ridurli o

consentisse d‘intervenire in giudizio da privato accusatore,a ciò

al silenzio e sotto condanne penali e civili, non può non disco-

risolvendosi la parte civile; altrimenti gli si toglierebbe il mezzo

noscersi che è sempre quel reato, che produce queste ultime couseguenze, e quindi il legittimo interesse a non subirle, e tutto Il

di provvedere sì alla propria difesa che agli interessi della società
edella giustizia nella persecuzione dei rei. Se il diritto è la somma
dei legittimi interessi, e se costui ha questo diritto, a farlo intie-

diritto a esser in giudizio, per non essere sgabello al trionfo lll
detto reato ».
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del convicio diffamatorio, in quanto che per tale condanna
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dal delitto, e condannarla anche alle spese, quando il fatto

egli può andar esente da pena, e vero altresì che per l‘ar-

risulti inesistente e non costituente reale, non può dichia-

ticolo 109 codice procedura penale, non ogni interesse può

rarla carente di diritto a intervenire nel giudizio penale,

esser base dell'azione civile nel giudizio penale ma solo

quando non è ancora possibile assodare se il danno, di cui
il reato per sè stesso era capace, non sia effettivamente
seguito (3).

quello che deriva dai danni nascenti dal reale come conse-

guenza certa a quella legata da nesso di causalità, il che,
come a buona ragione ritenne la Cassazione romana, non

Certe noi, come risulta evidente da quanto èstato più

si veriﬁca nella specie.
A torto però a noi pare che la stessa Cassazione romana,
applicando questi principi, sentenziasse non potersi costituire parte civile per sottrazione di documenti da un pub—

innanzi detto, accettiamo pienamente la teorica del Merlin,

perfettamente rispondente alle nostre leggi vigenti ed accolta da Bersani e Casorati (4), perchè non è chi possa revocare in dubbio « che il danno deve esser mI danno

blico ufﬁcio chi per effetto della sottrazione sia stato privato

morale o materiale; dev‘esser un fatto avverato, non una

di IIII documento utile per una eventuale azione di calunnia
da intentarsi contro l'autore della sottrazione stessa (_1).

sola eventualità, e che conviene (per dire con le parole del
Merlin) che al momento in cui ne moviamo lagnanza il
delitto ci faccia sentire IIII pregiudizio reale, che in quel-

Nella specie, infatti, non si tratta già d’un semplice
danno eventuale dipendente da tutti diversi da quelli peri
quali si procede, "ma sibbene di IIII danno certo quale si e
quello della perdita di IIII documento utile alle sperimento
di un'azione giudiziale, che nella specie costituiva la prova
della calunnia, e conseguenza diretta della sottrazione di

documento da IIII pubblico ufficio, per la quale si procedeva.
42. Da quanto abbiamo fin qui discorso si rileva che la
mancanza del danno costituisce IIII fine di non ricevere,
che autorizza il magistrato a procedere a un esame pre—
liminare, anche prima di entrare nel merito della causa,

per decidere se esista o no questo danno che giustifica l'in-

l'istante medesimo il nostro cuore, la nostra esistenza ne

abbiano sperimentate le funeste conseguenze » (5); ma

non bisogna confondere la difficoltà di apprezzare il danno
con la mancanza del danno medesimo, e ritenere che con-

corra questo secondo elemento quando invece non si tratta
che del primo, il quale principio fu esplicitamente accolto
dalla Cassazione di Francia, la quale, con arresto del 1° settembre 1832, sentenziò « che, secondo gli art. 1° e 63 del
codice di istruzione criminale (corrispondenti agli arti-

coli 3 e 109 del nostro codice di procedura penale), ogni

tervento della parte civile, e statuire sull'ammissione di

persona lesa da IIII crimine, un delitto o una contravvenzione, può presentarne querela e costituirsi parte civile;

essa; e ciò e chiaro, perchè, quando il magistrato non
potesse procedere a quest'esame preliminare prima della

essere esercitata da tutti quelli, che ne hanno sofferto, quale

decisione in merito della causa, mancherebbe ogni mezzo

che sia la difficoltà che possa sorgere per la valutazione

per evitare il danno, che può derivare cosi all'imputato

come all'Amministrazione della giustizia, dall'intervento

di questo danno » (6).
44. Assodato in genere che il magistrato debba proce-

d'una persona, nel giudizio, che non avea diritto d'intervenirvi, e non resterebbe altro rimedio che l'annullmnento

dere come :I un esame di delibazione per vedere se concorra o no il danno effettivo almeno potenziale, occorre era

dell'intiera procedura, con grave nocumento del celere
andamento dei giudizi penali.
43. Ma, quantunque il magistrato debba procedere a
quest'esame, non è chi non veda come quest'esame debba
essere piuttosto oggettivo che soggettivo, debba cioè pint-

colui che si presenta sotto la veste di parte civile ne abbia

esaminare se si possa procedere a questo esame anche nel
periodo istruttorie. Il Benevolo ha ritenuto che, qualunque
sia la irregolarità della costituzione della parte civile,
purchè sieno adempiute le formalità estrinseche, non sarà
lecito al giudice istruttore e nemmeno alla Camera di consiglio, o alla Sezione d'accusa di decidere sulla legittimità
della costituzione di parte civile e che questo ufficio spetta
soltanto al magistrato, innanzi al quale avrà luogo il dibat-

risentito danno, perchè, se è in ogni caso possibileîgiudicare in limine litis se da un reato, per la sua indole, può

sarà lecito alla stessa parte civile di giustificare la propria

tosto esser imlirizzato a scovrire se dal reato possa deri—
vare danno al privato, che a scovrire se, effettivamente,

derivare danno al privato, che resta perfettamente escluso
da quei reati, quali il porto d'arma e simili, che son feraci
solo di danno e pericolo pubblico (2), non I‘. sempre possi-

e però l'azione per la riparazione del danno cagionato può

timento, allorchò, ammesso il i:ontradittorio delle parti,

costituzione e sostenerne la validità (7). Ma s' intende
di leggieri che seguemle questo sistema il provvedimento

che chiuda l'adito ad una parte civile, che non ha il diritto

bile, prima di scendere all'esame in merito dei fatti, il vedere
se questi, per loro indole capaci di produrre danno private,
hanno effettivamente prodotto danno a chi si presenta sotto

di intervenire nel giudizio penale, ginngerebbe quamle già

veste di parte civile, nei quali casi, se il magistrato può di-

giudizio, epperò stiamo con la Cassazione di Francia, che,
con arresto del 7 luglio 1843, sentenziò non avere la Camera di consiglio, a quell'epoca ancora esistente in Francia.

clnarare, all'esito del giudizio, che nulla compete alla parte
c1v1le perché nessun danno e risultato a lei esser derivato

(I) 4 gennaio 1906, Conrandini e. Grammarioli (Giustizia
Penale, XII, 264).

(9) Questo principio non deve intendersi oltre la sua vera pertata,_ perchè se l'indole del reato può essere uno dei criteri che

glud1 il magistrato nelle sue indagini, non e già mI criterio asse|uto, che possa in certi casi, di per sè considerati, costituire un
“_"E th_ non ricevere, e questo a buona ragione ritenne la Cassa-

Zlone In materia di usurpazione di pubbliche funzioni (22 ottobre
1895, Malaspina e Monterosso: Riv. Pen., XLII, 561, n. 2663).

in gran parte sarcbbesi verificato il danno derivante dalle
intervento di una parte illegittimamente introdotlasi nel

(3) La Cassazione di Roma, con sentenza del 24 febbraio 1892,
ritenne non doversi esigere dall‘offcso, al Inemento di costituirsi
parte civile, la giustificazione non solo della qualità, ma altresì
della potenzialità a costituirsi tale (laccetti: Cassa:. Unica,
Iv, 574).
(4) Op. cit., vol. I, 5 90, pag. 10l.

(5) Repertoire, v° Action cirile.
(6) Baget (Jon-rn. da Palais, XXIV, 14.54).
(7) Op. cit., pag. 143.
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quest'ultima può derivare per il discredito che da essiae
prodotto all'offeso, ha ritenuta ammissibile la costituzione
di parte civile, e dovuta la riparazione del danno morale,
la quale, se per imprescindibili necessità si concreta in una

possano accettarsi senza il beneﬁzio dell'inventario gli
argomenti da essa addotti in sostegno della sua tesi (1).
Giova però qui rilevare che, se, contee da sperare, verrà
tradotto in legge il progetto di codice di procedura penale
testè presentato all'esame della Camera dei deputati, tale

prestazione pecuniaria, essendo che non vi è altro mezzodì

connuesso nè eccesso di potere, nè violazione di
chiarando non ricevibile l'intervento di certi eredi
come parte civile nell'istruzione criminale a
I". N. Ilaynonard, quantunque a vere dire non

questione non avrà più ragione di essere, perché essa,
come abbiamo rilevato a suo luogo, è stata risolula nel

senso più conforme a giustizia, per la considerazione che
una soluzione contraria, com'è dello nella Ilclazione Ini-

indennizzo, non per questo cessa di aver fondamento nel
danno meramente morale (3).
Del resto, il codice penale, all'art. 38, in tema di reati

che offendono l'onore delle persone o delle famiglie, dà facoltà.al giudice penale di assegnare alla parte oflesa, che
ne faccia domanda, una sounna a titolo di riparazione, la
quale altro non rappresenta se non che l'indennizzo del
danno morale.

nisteriale che accompagna il progetto, « produce l'assurdo
qualche volta verificatosi, di una parte civile, che col semplice fatto della costituzione, esercita liberamente la sua
azione nell'istruttoria, per quanto sia manifesta la infondatezza di una qualsiasi pretesa di risarcimento » (2).

47. Le osservazioni che precedono poi porgon modo a
risolvere un'altra assai dibattuta questione intorno al di-

45. Premesse queste considerazioni, e ora mestieri esaminare in che debba consistere questo danno, che forma

vittima qualche individuo della sua famiglia.

materia del procedimento penale.

ritto, nel capo di famiglia, di costituirsi parte civile, non
per rappresentanza, ma in nome proprio per i delitti contro
il buon costume e l'ordine delle famiglie, di cui èstato
Ei non occorre, infatti, grande sforzo, per ditttostrare

L'art. 101 parla di persona offesa o danneggiata, onde un

come il capo di famiglia, in questi casi, quantunque non sia
il soggetto passivo del reato, pure è offeso da esso, il qual

primo esame a fare e quello intorno al significato delle

concetto e insito nella pubblica coscienza, che ritiene colpire

parole «offesa» e « danno ».
La parola « offesa » e generica, e comprende qualunque
nocumento si apporti all'altrui persona ﬁsica e morale; la

costume ed all’ordine della famiglia nelle personne, che

parola « danno » invece e parola specifica, e si riferisce più
agli effetti di un atto che all'atto stesso, e propriamente si ri-

ferisce :\ quelle offese onde deriva detrimento o pregiudizio
economico, sia perchè direttamente il patrimonio ne viene
diminuito (danno emergente), sia perchè venga impedito
l'uso dei mezzi atti ad a'ccrescere il patrimonio (lucro
cessante).

46. Così fissato il significato delle parole usate dalla
legge. cadono di conseguenza tutte le questioni intorno al
danno morale e al danno materiale, e al se questo solo o

anche quello possa esser materia d’azione civile, perchè
la parola « offesa » comprende in se anche il nocumento
alla persona morale, e però il danno morale, che da questa

il padre di famiglia tutte le offese, che si arrecano al buon
compongono questa; or se il padre di famiglia a buona ragione è considerato in questi casi come offeso dal reato, ci
ne consegue che ben possa egli in proprio nome costituirsi
parte civile, perchè è tra le persone, cui un tal dirittoi

riconosciuto dall’art. 109.
E in conformità di questi principi la Suprema Corte
riconobbe nel padre la facoltà di costituirsi parte civile
contro il genere per gli alti di libidine commessi sulla
figlia con violenza, minacce e abuso d'autorità, ritenendo
che il padre avesse tutto l’interesse a salvaguardare il buon
costume e l'ordine della famiglia e ben potesse ritenersi
danneggiato dagli attentati a questo sacro diritto a termini
dell'art. 109 cod. proc. penale (4).
A questa opinione da noi propugnata si oppone iu flitt-

leria di delitti perseguibili ad istanza di parte che la legge

specie di offese deriva, il che ritenne anche la giurisprudenza, la quale anche in materia di ingiurie e di diffama-

non ha voluto permettere che un individuo s'impegnasse

zione, a prescindere dal danno materiale, che specie da

in una lotta giudiziaria, senza il suo consenso. Una ﬁglia

(I) « Atteso che l'articolo 3 codice istr. criminale dispone che
l‘azione privata può esser esercitata nel medesimo tempo e davanti i medesimi giudici innanzi a cui si svolge l‘azione pubblica,
ma non ne segue che il giudice investito dell'istruzione sopra
l'azione del Pubblico Ministero sia senza potere per valutare,
sotto il rapporto della forma e della sostanza, la ricevibilità della
parte che interviene nell‘istruzione per esservi ricevuta come

510 In.); 18 aprile 1893, [lampo-ni (Cassaz. Unica, v,611);
29 aprile I889, Di Giuseppe (Id., I, 35); 29 novembre 1895,
Cimino; 8 gennaio 1896, l’. M. in causa Vannocclti (Rivista
Penale, XLIII, 322. 761 m.); Il ottobre 1895, Campa-Garu”?!

parte civile; che risulta, al contrario, dagli articoli 135 e 136 del
codice innanzi citato, che la camera d’accusa, alla quale appar—
tiene, secoudo legge, di statuire sull'opposizione formata dalla
parte civile contro un'ordinanza della Camera di consiglio, e che
ha anche il diritto di pronunziare contro questa parte, allorchè
essa soccombe nella sua opposizione dei danni—interessi verso
l’incolpato, è, a più forte ragione, competente per giudicare della
ricevibilità di questa parte a intervenire nell‘istruzione come parte
civile; che, per conseguenza, ecc. ecc. » (Journal (lu Palais,

(Diritto e Giurisprudenza, XI, 271); App. Milano, 12 febbraio
1898, Luraghi (Cass. Unica, IX, 752).
(’I-) ”III- ottobre 'I898, Macaluso (Corte Suprema, XXIII, 7l0)j
13 maggio 1899, Bottari (Cass. Unica, X, 119/I.); App. Cagliat'l,
13 novembre 1895, Seni—Porcu (Giur. Sarda, IV, 26).
La Corte Superiore di Liegi, con arresto del “M maggio 1893.
B. appellante, così sentenziava:
« Visti gli articoli 1° e 63 del codice d‘istruzione criminale:
Attesocltè l‘onore del padre & l'onore della figlia, vivente nella
casa paterna, non possono essere separati; che la parte civile lll

1813, II, 69).

questa causa aveva a vendicare il proprio onore esercitando
l’azione per la riparazione dell‘oltraggio fatto a sua figlia. Attesocliè egli aveva un interesse evidente a formare l'alleanza prO-

(2) Relazione ministeriale sul progetto di codice di procedura
penale, presentato alla Camera dei deputati nella tornata del
“28 novembre 1905, pag. I 14, Roma, 'I‘ipografia della Camera dei
deputati, 1905.
'
(3) Cassazione, 23 febbraio 1894, Loviglio (Hiv. Pen., XI.,

gettata (in conseguenza della diffamazione era andato a monte ""
matrimonio), che lo scritto calunnioso ha impedito, rigetta. 000- ’
(Journal- tlu Palais, XVII, 1128).
Vedi ancora, su questo proposito, la giurisprudenza citata t|tl
Borsani e Casorati, op. cit., pag. 108, nota 5.
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può avere giusti motivi di temerne gli scandali senza che
suo padre li conosca e che ella osi rivelarglieli. Perchè, dal
momento che la legge l’ha sottratta alla tutela paterna,

prolungarne gli effetti al di là della minore età? La figlia
maggiore deve esser la sola arbitra di tutte le azioni da

intentare nel proprio interesse. Se, sol perchè si tratta
dell'onore della famiglia, il padre avesse autorità sufficiente

per muover pinto senza mandato, non vi sarebbe per la
figlia nessun mezzo legale per arrestare lo zelo imprudente
di suo padre, non ostante la ferma risoluzione che essa

aveva presa di coprir con l'oblio il delitto di cui era stata
l'oggetto, sia perchè effettivamente lo disprezzava, sia
perchè le conveniva fingere di non rispondere per disprezzo.
Ma queste osservazioni che noi riportiamo da una nota
anonima apposta alla sentenza della Corte di Liegi da noi
or ora citata in nota, se possono applicarsi alla querela,
specie tenendo presenti le disposizioni delle nostre leggi di
procedura penale, che autorizzano il padre a querelarsi
per il ﬁglio solo quando è minore, non possono adattarsi
alla parte civile, la quale, finchè per una querela esistente

pende giudizio penale, può intervenire in esso sempre
che possa ritenersi danneggiata dal fatto delittuosa, che è
l'unica condizione che il legislatore richiede per l'esercizio
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vile in nome proprio e per danno personalmente patito;

infatti, se è fuori dubbio che il padre non si potea costituire in rappresentanza della figlia maggiorenne e marilala,
ben si poteva costituire in nome proprio, perchè egli, per

le cose innanzi dette e ammesse anche dalla giurisprudenza in altri pronunziati già da noi innanzi richiamati, do—
veva considerarsi come danneggiato dal delitto patito dalla
figlia, e per il quale questa si era querelato.
Ed è per questo che a noi sembra assai più conforme
allo spirito ed alla lettera della legge la massima affermata
dalla stessa Cassazione in altro pronunziato che il padre
possa sempre costituirsi parte civile per delitti commessi
contro il figlio ancorchè maggiorenne (2).
48. E del pari ben posson dirsi danneggiati, e quindi
abilitati a costituirsi parte civile, coloro, i quali esercitano
legittimamente una professione per il fatto di coloro, che
abusivamente esercitano la medesima professione, come per
ogni concorrenza sleale, perchè la clientela, a cui hanno

diritto coloro, che, mercè gravi studi e dispendi, hanno

acquistato i titoli dalla legge richiesti per l'esercizio di
una professione, viene a essere sfruttata da chi, senza pre-

che dipendono da ragioni (l'incapacità, delle quali avremo
a tener discorso a suo tempo.
E qui giova rilevare che l'art. 38 del codice penale co-

cedenti studi e senza dar nessuna garanzia di capacità, si
dà abusivamente all'esercizio di una professione, il qual
danno è conseguenza necessaria ed immediata del fatto illegittimo, onde bene a ragione la Corte di cassazione
francese con arresto del 15 giugno 1833 ritenne che
l'esercizio illegale della farmacia porta necessariamente un

stituisce un'esplicita affermazione di questo principio, in

danno ai farmacisti, dal momento che esso costituisce una

quanto che, quando parla della riparazione, parla non solo
di offese all'onore delle persone, ma anche di offese all’onorc delle famiglie, riconoscendo nel capo della famiglia
il diritto a questa riparazione.

usurpazione dei diritti, che son loro garentiti dalla legge,
e che il fatto stesso di questa concorrenza illecita, dando

dell'azione civile nel giudizio penale, salve le limitazioni,

E crediamo ancora che questo diritto spetti al padre di

famiglia non solo quando non si sia costituito parte civile
il soggetto passivo del reato, ma anche in concorso di
questo, perchè, se più persone sono state offese o danneggiate dal medesimo reato, nè la lettera, né lo spirito della
legge si oppongono a che tutte simultaneamente esercitino

ai farmacisti un interesse attuale ed un diritto innato, tanto

ad arrestarue la continuazione, quanto a ottenere la ripa—
razione del danno consumato, ei ne consegue che l'azione
per la riparazione di questo danno riposa su di una causa
legittima, e che però quest'azione è ricevibile (3), e questa

opinione fu anche accolta dalla patria giurisprudenza (4).
E questo diritto è consentito non solo a ogni farmacista
uti singulus, ma anche alle corporazioni, dove questo

l'azione civile nel giudizio penale: non la lettera della

sono costituite in ente morale, e hanno perciò personalità

legge, perché essa, senza limitazione di sorta, consente la
costituzione di parte civile a chiunque si trova diessere

offeso o danneggiato dal reato; non lo spirito, perchè. non
potrebbe giustamente impedirsi a chi è stato offeso o dan-

giuridica.
49. In quanto al danno, si è fatta questione se esso si
verifichi o no nel tentativo, epperò se il soggetto passivo
di esso possa o no costituirsi parte civile nel giudizio pe-

neggiato da un reato di servirsi dei mezzi consentiti dalla

nale che ne consegue.

legge per conseguire il risarcimento del danno patito.

L’Ifélie, adducendo che l'essenza del tentativo sta appunto nel non essersi raggiunto l’evento criminoso e nella
mancanza del danno immediato, e venuto nell'opinione
che, trattandosi d’un fatto che attinge la sua ragione di
punibilità dal solo allarme che e danno meramente potett—
ziale, non fosse ricevibile la costituzione di parte civile.
Ma il Benevolo è venuto in opposta opinione, e nei cre-

Giova però qui rilevare che la Corte di cassazione ha
ritenuto, in un suo pronunziato, non esser ammissibile

la costituzione di parte civile del padre della donna marilata maggiore di età querelante contro il marito (1).
Ma evidentemente in questo pronunziato si confonde la
rappresentanza d'un terzo con la costituzione di parte ci… 3 aprile 1900, Cosniai (Hiv. Pen., LII, 167).
(2) 6 dicembre 1900, Gubitosi (Hiv. Pen., LIII, 176).

‘ _(3) Baget e altri e. Rozenweigh (Journ. du Palais, XXV, 572).
btmiiamo qui pregio dell'opera riportare un brano della requisitoria
del procuratore generale Dupin, sulla quale la Corte pronunziò il suo
arresto: ([ La concorrenza illegale di quelli, che sono fuori da questa
professione, porta nocumento all‘ordine pubblico e anche all‘interesse privato. Questo interesse privato è incontestabile. Primie-

l‘amcnte sotto il rapporto materiale ogni concorrenza è nociva.
Accanto a questo interesse materiale e in prima linea si colloca

"“_ll‘ltcresse morale per ciascun farmacista, parchi: ciascuno di
Essi e interessato a che la sua professione non sia esercitata che

onorevolmente da persone aventi le conoscenze, che la legge

esige per tema che gli spiacevoli effetti dell’ignoranza; del ciar—
latanesimo, delle vendite illecite delle droghe e dei rimedi segreti
non ricadano sui farmacisti, imputando il popolo l‘abuso della
professione a quegli stessi che f‘esercitano legalmente e coscien-

ziosamente ».
([I-) Cassazione Torino, 7 gennaio 1882, Mori (Riv. Pen., XV,
510); App. Milano, 23 luglio 1897, Pessina, Castelli e altri
(Temi Genov., 1901, 683; Giur., Torino, XVII, 191); Appello
Genova, 10 novembre 1900, Savarese c. Montaldo (Ilio. Penale,
LIV, 696, n. 1). — Con/ra : Cassazione, 21 luglio 1903, Savio
(Giust. Pen., 1903, I127).
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diamo che questa, piuttosto che quella tlell'llélie, sia da aecettarsi come la più conforme ai supremi principi di diritto
informatori della materia, che nei siam venuti fin qui
esponendo. Certo, come notò lo stesso Benevolo, non può

affermarsi che il tentativo rechi sempre un danno privato,
come parimente non può affermarsi che questo derivi
sempre dal delitto consumato, ma ei non può mettersi in

Nè il danno privato manca neppure nel delitto preveduto
dall'art. 247 consistente in tutti quei raggiri indirizzati ad

ingannare gli azionisti sulle vere condizioni della società,
e neppure nell'ipotesi fatta dal…n. 2 che prevede il caso in

dubbio che ben possa recarne. « Quanti furti, infatti,esclama

cui sono stati distribuiti ai soci dividendi non prelevati
dagli utili reali, perchè, se questo fatto può dare un vantaggio immediato ai soci, tale vantaggio è a danno del capitale sociale, e quindi a danno del capitale di ciascuno,

il Benevolo, non consumati han lasciato spiacevoli traccie

che in fine dei conti resta distrutto e assottiglialo da inop-

di porte scassinate, di casse infrante, di stipi rovinati a

portuni prelevamenti indirizzati a far mostra di utili, che

danno del proprietario! Quanti progettati omicidi sono
andati falliti, ma hanno lasciato nella designata vittima
gravi ferite e dolorose infermità! Quante volte il giovine

non esistono.
derivante dai reati in esame può esser materia di azione

libertino, che non riuscì a consumare lo stupro, lasciò

civile nel giudizio penale, questa non può esercitarsi par-

nella donna lo spavento, il dolore, la malattia! Non si può
dunque negare che gli stessi atti di esecuzione del reato,
ancorché non proseguiti in modo' da consumarlo. possono
produrre un danno privato, talora anche gravissimo, che

ticolarmente da ciascun socio, ma deve esser esercitata

dev'essere risarcito dal suo autore » (1).
E quand'anche questi danni materiali, come di consueto
avviene, avessero a mancare, non si può dire certo, come

fa l'Ilélie, che lo spavento cagionato da un tentativo d‘omicidio, a mo'd'esempio, non costituisca un danno apprezzabile, e suscettivo di esser l'oggetto d‘una riparazione pecuniaria, perchè, quantunque esso sia danno morale, niente

esclude che questo, come abbiamo a suo luogo rilevato,
costituisca la base d'un'azione civile da esercitarsi nel giudizio penale, salvo al giudice di riconoscere e apprezzare
nei casi speciali se dal tentativo sia o no effettivamente de-

Nè può dirsi che, anche quando si ammetta che il danno

dall'assemblea di tutti i soci, legalmente rappresentata,
perchè, se una società ha personalità giuridica sua propria,
ciascun socio non cessa per questo di esser sui iuris e non
rinunzia all'esercizio di quelle azioni derivanti dai danni
a lui singolarmente prodotti da un fatto delittuosa.
E la Cassazione di Roma, annullando con sentenza del

17 luglio 1895 l'ordinanza da noi più innanzi citata, accoglieva i principi da noi più sopra esposti e decideva che
le disposizioni degli articoli 152 e 198 codice commerciale,
per cui l'actio mandati directa spetta all'assemblea generale, non impediscono a ciascuno degli azionisti danneggiati

di costituirsi parte civile contro gli amministratori (5).
In causa Lou-gatti però la stessa Corte venne in opposto
parere, cosi ragionando: « Innanzi tutto bisogna tener

presente che il nostro codice di rito penale consente l'azione

rivato danno valutabile, il che è stato anche ritenuto dal
Salute (2) e dal Borsari (3), e anche la giurisprudenza è

civile per il risarcimento di danni cumulativamente 0 pc-

oramai pacifica circa l'ammissibilità della parte civile in
materia di tentativo.

dissequamente, come suol dirsi, allo svolgimento dell'azione
penale, mercè la costituzione di parte civile nel giudizio

50. Sempre a proposito del danno poi si è fatta que-

penale, senza però che possa essere turbato il rapido svolgimento dell’azione penale (che si esercita nel più alto in-

stione se possano costituirsi parte civile gli azionisti di una
società per i reati preveduti negli art. 246 e 247 codice
di commercio, e i creditori del commerciante fallito nel

procedimento di bancarotta. In quanto al primo caso, il

teresse sociale) con inframmettenze non sempre legittime
e spesso deleterie. Onde non volle già il legislatore ammettere all'esercizio di quest'azione nel giudizio penale

tribunale di Roma in una sua ordinanza si pronunziò per

tutti coloro, i quali potessero risentire offesa o danno anche

la negativa (4).

iuunediatamente o di riverbero dalla conseguenza, edai

Ma a noi pare non sia da accettarsi questa teorica, specie

derivati dello stesso reato; ma ne consentì l'esercizio, con

in ordine all'art. 246. Quest'articolo, infatti, prevede il

l'art. 109 codice procedura pentole, alla persona offesa o
danneggiata dal reato od a chi la rappresenta; alla persona

reato di chi, sfondando o asserendo falsamente l'esistenza
di sottoscrizioni o di versamenti a una società per azioni
o annunziatqu al pubblico scientemente, come addette alla

cioè direttamente offesa o danneggiata dall'azione delittuosa

società, persone che non vi appartengono, ovvero commettendo altre simulazioni, ha ottenuto o tentato di ottenere

dell'imputato, e non già dalle possibili remote conseguenze
del reato stesso. Volle il legislatore agevolare alla vittima
del reale il conseguimento del ristoro del danno, ma non

sottoscrizioni e versamenti; or chi non vede in questi fatti

intese aprire le porte del giudizio penale all'intervento di

il danno del privato, il quale, con raggiri fraudolenti,è

pretendenti a danni per conseguenze più o meno riflesse

stato indotto a sborsare somme, che non avrebbe certo con
suo grave danno sborsato, ove non fosse stato ingannato
sul vero stato delle cose?
E questo danno privato riconobbe lo stesso legislatore,
il quale,-quantunque allogò il reato in esame nel codice di
commercio per essere commesso ad occasione di una so-

ed indirette del reato.

cietà commerciale, epperò ferace anche di danno alla pubblica economia, con saggio criterio equiparò nella pena
l'autore di esso al truffatore, come (: esplicitamente detto
nell'art. 246.
(I) Op. cit., n. 15, pag. 14.
(2) Continenti al codice di procedura penale, I, n. 16.
(3) Dell‘azione penale, n. 262.

« Ora, nella causa di che trattasi, l'azione delittuosa
degli imputati si svolse giusta il titolo dell'imputazione ai
danni del Banco sconto e sete, che, come società anonima
per azioni, non presenta già una riunione di persone, ma
una riunione di capitali. La persona dei singoli soci e azionisti e assorbita dall'ente collettivo, che costituisce unil
persona giuridica distinta da quella dei soci, riunendo in
sè, nell' interesse generale, che raggruppa e rappresenta

per virtù dei patti sociali, gli interessi personali e indivi(4) 'I‘rib. Ilenia, 2 settembre 1895, Frascata. Quest'ordillﬂllza
fu annullata dalla Cassazione.
(5) Frascara (Ifit). Pen., XLIII, 58).
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neggiata nella detta causa, agli effetti dell'art. 109 codice

rispondere a chi gli chiedeva, se a termini della nuova
legge, nei casi di procedimento e di condanna per banca-

procedura penale, altra non è, come si apprende dal titolo
di imputazione, che quella dell'ente Banco, che-per deli-

rotta le azioni civili dovevano rimanere separate, che nel
nuovo codice, non essendovi un articolo corrispondente al-

berazione dell'assemblea generale ed a tutela degli interessi generali, costituito parte civile nei modi di legge,

azioni civili sono appunto separate, non essendovi il rife-

duali dei singoli azionisti. Epperò la persona offesa o dan-

l'articolo 713 del codice del 1865, il quale dichiara chele

intende ad ottenere il risarcimento del danno direttamente
al suo patrimonio arrecato, i di cui effetti di riverbero si —

rimento, che dal predetto art. 713, il quale parla dell'am-

ripercuotono sui capitali dei singoli azionisti.
« L'attività criminosa degli imputati, giusta l'accusa, si
svolse ai danni del Banco sconto e sete, il di cui capitale
sociale fu insidiato; onde, a prescindere che per l’art. 152
codice commerciale compete al singolo azionista l’azione di
risarcimento contro gli amministratori, i quali, usando ed

ticolo 708, che si occupa in ispecialità dei reati commessi

abusando del mandato ad essi conferito, trascesero con

ministrazione dei beni in causa di bancarotta, si fa all'arda altri, che dal fallito, non saranno più possibili, in base
alla legislazione vigente, le questioni che si agitarono nella

giurisprudenza » (3).
’
E questa soluzione data alla questione, più che dalla
legge ancora ambigua, dalla parola del legislatore, èla più
conforme a giustizia, perchè, contrariamente a quello che

atti di mala amministrazione & fatti delittuosi in pregiu- opinarono Borsani e Casorati (4) e il Carrara (5) e il
dizio dell'ente, ben disse la Corte di merito cheè quell’ente - Piccoli (6), quantunque il reato di bancarotta sia ferace di
e non altri la persona in quella causa danneggiata agli danno sociale, come quello, che ha per obiettivo giuridico
effetti del ripetuto art. 109 codice procedura penale. Im— la pubblica economia, non è per questo meno ferace di
perocchè per-il danno conseguenziale, che potè derivarne danno privato a ciascun creditore, il quale, per questo apai singoli azionisti per il diminuito valore delle azioni, non punto, ha facoltà di costituirsi in nome proprio parte civile
potrebbe sorgere anche in essi il diritto a costituirsi parti nel giudizio di bancarotta; nè contro questa conclusione
civili nell'attuale giudizio penale senza creare l'anacronismo può addursi che, aperto il fallimento, le azioni creditorie si
giuridico d'un molteplice esercizio della stessa azione e esercitano in nome della massa dei creditori legalmente
per parte della stessa persona, or singola, or nella collet— rappresentati, non dai singoli creditori, perchè, come
tività legittimamente rappresentante dei singoli medesimi, avemmo altrove & rilevare, questo non mena ad altra consenza dar luogo all'inevitabile danno sociale, intralciandosi seguenza se non a quella che essi non possono eseguire
e inceppandosi il corso dell'azione penale, per il molti- nessuna azione di quel genere sui beni del fallito fino a
plicarsi all'infinito di parti in causa, con intenti non sempre che non si sieno esplicate le operazioni del fallimento, “ma
giusti e legittimi, ed alle volte spinti unicamente dalla non già che non possano esperimentarla, e richiedere nel
speranza di realizzare smodati appetiti, con la minaccia di giudizio penale l'affermazione dei loro diritti; rispetto al
incrudelire nel giudizio penale » (1).

Giova però rilevare che tutto il ragionamento della Corte
si fonda sul fatto che, nella specie, l'istituto, come ente

collettivo, già aveva provveduto per mezzo dei sindaci alla
costituzione di parte civile, e trae sussidio dall'argomento
morale col quale si chiude il ragionamento medesimo; ma,

loro credito individuale, per ciò che concerne l'esecuzione,
icrediti della massa saranno come crediti privilegiati, a
cui essi dovranno cedere il primo posto; ma questo non
implica già che il singolo creditore non possa chiedere il
riconoscimento di questi suoi diritti con sentenza nel giudizio penale, salvo ad eseguire questa sentenza se e quando
gli sarà possibile.

quando l'istituto non avesse provveduto alla costituzione,
allora a vero dire non sapremmo come si potrebbe precludere al singolo azionista, danneggiato dal danno stesso arrecato alla società, l'adito a far valere nel giudizio penale

miti il diritto di costituzione di parte civile, si consentisse

le sue ragioni civili per la rivalsa del danno patito.

questa, rimarrebbe senza signiﬁcato l'inciso della prima

51. Per ciò che concerne poi la bancarotta, l’opinione di
coloro, che contestano ai creditori il diritto di costituirsi
parte civile, condivisa dalla giurisprmlenza fino alla promulgazione del nuovo codice di commercio, trovava almeno
una certa giustiﬁca nell'articolo 713_ dell'abolito codice
di commercio, e ancora par che trovi una parvenza di giu-

stifica nell'art. 696 del codice di commercio del 1882 attualmente iu vigore: ma non per questo e più accettabile.
E si è ritenuta ammissibile la costituzione del singolo

Tanto meno poi vale il dire che, quando in materia di
bancarotta, che è l'unico caso in cui la legge pare che li-

parte dell'art. 4 cod. procedura penale, nel quale, stabilito

il diritto ad esercitare l'azione civile innanzi al giudice pc—
nale, s'aggiunge: « salvi i casi espressamente preveduti dalla
legge », perchè, a prescindere che questa osservazione, se

forse avea ragion d'essere di fronte all'art. 713 codice di
commercio del 1865, non ha ragione di essere di fronte
all'art. 696 del codice di commercio attualmente in vigore,
la legge, come a suo tempo vedremo, lasciando stare la
bancarotta, indica tassativamente un altro caso in cui

creditore anche in concorso del curatore già costituitosi

l'azione civile per i danni nascenti dal reato non può eser-

nell'interesse del fallimento (2).
Del resto, a togliere la questione, sta la parola stessa del
legislatore, perchè il ministro Zanardelli, sotto i cui auspici

citarsi nel giudizio penale.
52. E sempre in forza del medesimo principio che il
danno derivato direttamente dal reato e titolo alla costitu-

fu discusso e promulgato il vigente codice di commercio,
nella tornata del 30 giugno 1882 disse « parerin ovvio

zione di parte civile, la parte offesa dal reato, da cui fu

(?)26 settembre 1903, Longatti (Riv. Pen., LIX, 21).
Cnfr. App. Ancona, In dicembre 1903, Banca Sinigagliese

(3) Atti parlamentari, 1882, pag. 8479; Bollettino ufﬁciale,
16 febbraio 1882, n. 7.
“(4) Op. cit., vol. I, 5 107, pag. 103 e seguenti.

("mr. Pen., LX, 225).
(2) Cassazione, 9 luglio 1903, Fedele (Rivista Penale,

…. 42l).

prosciolto l'imputato, può costituirsi parte civile contro i

(5) Giornate delle leggi, XI, pag. 113.
(6) Circolo Giuridico, XII, 1881, pag. 19.
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testimoni per falsità in giudizio, come a buona ragione ha

pertanto, siccome in certi casi può verificarsi questo danno

ritenuto la Corte di cassazione (1 ).

nei reati formali, giustamente il Campolongo rilevava che

Infatti, se la falsità del testimone e stata cagione della

non potesse escludersi a priori la costituzione di parte ci-

ingiusta assoluzione dell‘imputato, non è chi non veda

vile nel giudizio penale per sollecitazione ai giurati, cosi

come l’offesa abbia dalla falsità stessa riportato un danno,

ragionando:
« Ordinariamente si ritiene che, per costituirsi parte
civile, il danno che si risente dal reato dev'essere effettivo,
ciò che non si riscontra nei reati formali, e poichè il delitto

in quanto che gli è venuto meno il titolo ereditario contro

il suo offensore, prosciolto in conseguenza appunto della
falsa testimonianza.

Ne viene meno il diritto a costituirsi parte civile quando

sibile la costituzione di parte civile nel giudizio di sper-

di sollecitazione e nei formali, la parte civile dovrebbe
tacere.
« Sorgendo contestazioni al riguardo, l‘indagine unica
a farsi dall'Autorità o se lontanamente dal reato abbia potuto derivare danno od offesa, ciò che il magistrato può
fare delibando le risultanze del processo scritto.
« Il danno deve essere non improbabile, ecco il criterio
a tenersi di guida; omle benissimo il Lucchini: « Il danno

giuro da parte di colui che era stato leso dal falso
giuramento (3).

« nel suo vero e giusto senso è un’eventualità del reato ».
Basta una dimostrazione generica all'uopo, perchè in un

Tale questione fu molto dibattuta sotto l'impero dell'abo—

dibattimento un incidente non assorbisca la discussione di
merito. E se da larghe generalità appare che il verdetto
dei giurati fu il parto, anche approssimativo, della sollecitazione del giudicabile, come causa ad effetto, parmi non
debba esitarsi un momento a legittimarsi l'intervento della
parte civile in un giudizio di tal fatta; ciò che trova fondamento nel dolo, nel fatto illecito di lui per l'art. 1151

per la supposta falsa testimonianza e stato solo sospeso il

giudizio principale, perchè anche in questo caso l’offeso ha
tutte l'interesse a cheil testimone sia convinto di falsità,
per rimuovere l'ostacolo alla condanna del suo offensore,

in base alla quale egli può ottenere il risarcimento del
danno (2). E per le medesime ragioni fu ritenuta ammis-

lito codice, che prevedeva, all'art. 374, il delitto di falso

giuramento civile, appoggiandosi gli oppugnatori del diritto
di costituzione di parte civile sulla disposizione dell'articolo 1370 codice civile, così concepito: « se fu prestato il
giuramento deferito o riferito, non si ammette l'altra parte
a provarne la falsità»; maﬁa da quell'epoca il Pescatore (4)
e il Benevolo (5) sostennero strenuamente l’affermaliva.

codice civile » (9).

Ora non è più possibile il dubbio dopo le esplicite di—
chiarazioni tanto della Relazione sul progetto del codice,
quanto di quella sul codice stesso.
Infatti, nella prima esplicitamente (* detto che non si

dichiararono ammissibile la costituzione di parte civile nel

era creduto accettare nel progetto i temperamenti proposti

giudizio penale per sollecitazione ai giurati, ed (xpregio

dalla Commissione del 1876, tra i quali era quello che,
trattandosi 'di giuramento decisorio, non fosse ammessa
la costituzione di parte civile nel giudizio penale (6), e
nella seconda, la quale costituisce una interpretazione as-

dell'opera riportare il brano della sentenza che si riferisce

E, in conformità di questi criteri, prima la Corte di appello di Napoli, con ordinanza del 28 giugno 1895, e poi
la Cassazione, con sentenza del 20 gennaio 1906 (10),

a questa questione:

« Nè poi erro la Corte nel ritenere che non può dirsi
tenuto al risarcimento del danno colui, che col suo reato

ha impedito che altri conseguito avesse un tal risarcimento.

solutamente autentica delle vigenti leggi penali, si espresse
in questi precisi termini: « Così rimase l'incriminazione
dello spergiuro e senza quelle restrizioni, che alcuno aveva

In tal caso il danno, se non è l'effetto immediato e diretto
del reato, per il quale si procede, è però dallo stesso oc—

propugnato anche in Parlamento, ma che noi avevamo già

casionato, e la relativa azione di rivalsa civile ecc renascitur,

dichiarato inaccettabili, perchè contrarie al concetto che

ideal ea: ipso nutle/icio (11) estendendosene però la misura

informa questo delitto, e che avrebbero in ogni modo
esautorato la legge » (7).
Si è fatta anche questione se nel reato di sollecitazione
ai giurati preveduto all'art. 48 della legge sui giurati, che
ben si comprende tra i delitti contro I'Anuninistrazione
della giustizia, si possa ammettere la parte civile del giudizio, al quale si riferisce la sollecitazione, a costituirsi
parte civile anche nel giudizio contro il terzo sollecitatore.
Veramente, guardando astrattamente la cosa, siccome il

reato in esame è un reato formale, non dovrebbe ammettersi la costituzione di parte civile, perchè, come acconciamente nota il Lucchini, in tali reati non suole accadere
che si sia prodotta una lesione giuridica effettiva (8); non

('l) 5 giugno 1896, Galli/'o (Giur., Torino, XVI, 384).
(2) App. Napoli, VI Sezione, 16 marzo 1905 (inedita).
(3) App. Torino, 11 marzo 1902, Denicolai(Giur. Italiana,
1902, il, 129); Cass., 29 gennaio 'l90l, Cambia (Il-io. Penale,
f.lli, 587); 27 aprile 1903, Paladino (Id., LVIII, 198).
(4) Senato del regno, Atti parlano, 1874-75, pag. 1241 e seg.
(5) Op. cit., n. 30.
(6) Relazione ministeriale sui libri II e III del progetto di codice
penale, CVIII, pag. 121, ’l'orino, Unione Tip.—Editrice, 1888.

fin dove la satisfactio damni venne a mancare per il fatto
illecito del colpevole.
« E parimenti ma] si assume che la caratteristica di
parte danneggiata non poteva alla Cantalupi competere,
perchè, essendo il reato di sollecitazione di till giurato

compreso nei delitti formali, non dà luogo a danno privato. Se da così fatto reato e la coscienza sociale che si

sente offesa, ene chiede la penale riparazione, anche il
privato può restarne danneggiato, e può chiedere di essere
risarcito. L'art. 109 procedura penale consente la costituzione di parte civile ad ogni persona offesa o danneggiata
da un reato, e poichè non fa alcuna distinzione tra reato e
reato e tutti li comprende nella sua generale disposizione,

(7) Relazione al re del Ininistro Guardasigilli per l‘approvazione del testo deﬁnitivo del codice penale, LXXXIII, pag. 141,
Napoli 1890.
(8) Elementi di procedura penale, pag. 121, 1=l edizione.

(9) Intorno al delitto di sollicitazione verso i giurati, ||. 6
(Ilio. Pen., XLII, pag. 19).

(1 O) Sassi (Ilio. Pen., LIII, 357).
(H) Incl., de obliy. quae ca; del. nu.vcuntur, IV, I.
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cosi non puossi per idelitti formali negare al privato il
diritto di costituirsi parte civile, qualora ne sia stato direttamente o indirettamente offeso o danneggiato ».
Si è disputato poi se in tema di corruzione di pubblico
ufficiale e di millantato credito potesse ammettersi la costituzione di parte civile di colui, che ha sborsato i compensi
o prestate le utilità.
Ma veramente in tema di corruzione di pubblico ufficiale
a noi sembra inammissibile la costituzione di parte civile,

perchè il voluto soggetto passivo del reato del pubblico ufficiale &, a sua volta, soggetto attivo del reato di che al-

l'articolo 173 del codice penale, e da un fatto anche a lui
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Stato legalmente rappresentato possa consentirsi questa facoltà nei delitti che attaccano la sua sicurezza, perchè tale
questione è stata svolta sotto la voce Alto tradimento;

nei guarderemo solo il diritto del privato e del pubblico
funzionario come individuo a costituirsi parte civile.

Ora in questo caso bisogna distinguere l’ipotesi in cui
al danno sociale si è accompagnato il danno privato, da
quella in cui questo non è seguito; nel secondo caso man-

cando il danno privato, nessun dubbio che manca la base
per l'esercizio dell’azione civile nel giudizio penale; ma
ben diversa e la cosa nel primo caso; si supponga infatti
che in un tumulto, che attacca la sicurezza dello Stato, un

esercitare un'azione di rivalsa di danni, essendochè nes-

privato cittadino sia stato danneggiato negli averi o nella
persona, ovvero che ad un pubblico ufficiale, nell’adempi-

suno può trarre dal proprio fatto delittuoso mezzo di
qualsiasi vantaggio.
In quanto al millantato credito, siccome questo, quantunque annoverato tra i reati contro la pubblica amministrazione, si risolve in una vera e propria frode, di cui
risponde il solo millantatore, non colui che comprò il suo

lenze; ccrto il reato è ferace di danno-pubblico nell‘un
caso e nell'altro, ma e fuori dubbio altresì che cosi il privato cittadino come il pubblico funzionario sono stati danneggiati come persone singole, e come tali ei non è giusto
contestare a loro il diritto di ripetere la rifazione del

fumo, non Vi e nessuna ragione di non ammettere questo

danno nel giudizio penale, perchè, se in ordine al titolo del

ultimo a costituirsi parte civile, sempre che sia stato effettivamente danneggiato dal reato, e la Corte di cassazione

reato, la violazione del diritto privato resta assorbita dalla
violazione del diritto pubblico, il danno pubblico e il danno
privato ben possono coesistere e la esistenza di quello non
esclude la responsabilità civile derivante da questo, il che

imputabile penalmente egli non può trarre argomento a

ha implicitamente affermata questa possibilità in una sua
sentenza del 22 aprile 1902 (1).

53. Per contrario poi, nei siam d'avviso che il condannato per un reato non possa costituirsi parte civile nel
procedimento apertosi a carico di altra persona per il medesimo reato, perchè in questo caso, se non può mettersi

mento del suo ministerio, siano state prodotte ferite 0 vie-

bene a ragione ritenne costantemente la patria giurisprudenza (4).

E, in conseguenza dei principi generali informatori della
materia, ritenne che il pubblico ufficiale potesse costituirsi

in dubbio l’interesse a ottenere la condanna del nuovo
imputato, che esclude la propria, e il danno già riportato

parte civile anche in tema di rifiuto di obbedienza all'Autorità, quando dal rifiuto fosse a lui derivato danno eco—

da questa comlanna, tale danno è conseguenza, non del

reato per il quale nuovamente si procede contro persona

nomico (5).
55. Ma questo criterio non può applicarsi in materia

diversa, ma di un errore giudiziario; e se il vero colpevole
ha potuto contribuire a questo errore calunniando l'inno-

di duello, in cui il danno privato non può ritenersi fondamento dell'azione civile. Se due individui debbono ri-

cente, ciù importa che questi possa costituirsi parte civile
in un procedimento di calunnia, ove a questo si facesse

spondere di ferimento reciproco, come ebbe giustamente a
ritenere il Benevolo, nessun dubbio che possan costituirsi
parte civile l'un contro l'altro, perchè, quantunque entrambi

luogo, ma non importa che egli possa costituirsi parte civile in un procedimento per un reato che, per sè stesso,

abbiano dato opera ad un fatto illecito, non di meno nes-

non produsse :\ lui nessun danno, quantunque fosse stato

suno può,dirsi consenziente al danno patito; ma ben diversa

in altro giudizio erroneamente attribuito a lui.

è la cosa in materia di duello, in cui colui, che è ferito nel

E questo ha ritenuto la Corte di cassazione, fondando il

duello, non può costituirsi parte civile contro il suo feritore.

suo pronunziato appunto sulle ragioni da noi addotte
Innanzi (2).
Parrebbe però che in altra occasione la stessa Corte
fosse venuta in diverso parere, ammettendo il marito del-

derivanti dal fatto proprio, e tra queste anche i danni nella
persona, che sono l’obiettivo finale del duello; ora, se il

l'accisa processato in primo tempo a costituirsi parte civile
contro il nuovo imputato contro il quale si procede in se-

principio che volenti et consentienti non [il iniuria non ha
valore di sorta agli effetti penali, egli è indubitato che deve

condo tempo; ma in questo caso la Corte ha ammesso la

avere tutto il suo valore in ordine agli effetti civili, onde
non può chiedersi la riparazione di un danno già preven-

costituzione, non per il danno che il marito ha riportato

dal processo subito, ma per quello a lui derivato dalla
uccisione della moglie (3).
54. Può farsi poi questione se nei delitti contro la sicu-

Colui, infatti, che accetta di scendere sul terreno per ve—
nire alle armi, accetta implicitamente tutte le conseguenze

tivamente accettato, e per di più dando opera a cosa illecita.

Nondimeno (: evidente che questa regola non può applicarsi quando il danneggiato non sia stato colpito in un

rezza dello Stato, ein quelli che desumono la loro ragione
Speciale dalla pubblica qualità di che è investito il soggetto
passivo di essi, possa consentirsi la costituzione di parte

delle condizioni stabilite, nel qual caso, come, a termini

civile.
Noi qui non toccheremo della grave questione se allo

in rapporto alle sanzioni penali, dovendosi applicare quelle
delle lesioni e dell'omicidio, si rientra altresi nelle norme

(I) Ilahinacci (Ilio. Pen., LVII, 340).

(2) 2 aprile 1903, Naccarato (Ilio. Pen., LVII, 687).
(3) 25 luglio 1894, Canyuni (Corte Suprema, XIX, 550).
36 — Dronsro ITALIANO, Vol. XVIII, Parte 1=.

leale duello, ma sia stato vittima di frode o di violazione

dell'art. 242 codice penale, si rientra nelle norme comuni

(4) 9 dicembre l898, Cicognani (Giur., Torino, XVI, 128).
(5) 11 agosto 1897, Vegaldo (Giustizia Penale, III, 1070);
App. Ancona, 12. febbraio |901, Alniazio c. Orecono (Rio-ista
Penale, LIV, 226).
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comuni per ciò che concerne l'esercizio dell'azione civile,

generali, dei quali il Comune non potesse costituirsi

essendo che non può presumersi consenziente al suodauuo
colui, che questo ha patito per frodi o violazioni compiute

difensore.
Avvenne, però, che un tale Balbo, colpito da infortunio
sul lavoro,, si costituiva parte civile contro Gaetano Arena
e Antonino Giordano, imputati di contravvenzione all'arti-

in suo pregiudizio. _
Ma, anche quando si tratti di duello leale, noi crediamo
che, in caso di uccisione, debba esser consentita la costituzione di parte civile ai congiunti dell'ucciso, non solo

colo 64, 2° capoverso, del regolamento per l'applicazione

contro l'uccisore, ma altresi contro i secondi e testimoni
del duello, perchè i congiunti non posson dirsi consen-

tunio patito dal Balbo, e, portata la questione innanzi alla
Corte di cassazione, questa, con sentenza del 15 gennaio

zienti, e bene hanno ragione di ripetere la rivalsa del danno
patito non solo dall”uccisore, ma anche da tutti coloro, per
la parte a loro spettante, che concorsero al duello, che fu
la causa efficiente dell'uccisione.
Ne vale il dire che ai congiunti non può esser consentito
l'esercizio d'un'azioue, che al direttamente offeso non sa-

rebbe stata consentita, perché ciò potrebbe addursi se i congiunti agissero a titolo ereditario, essendocltè l'erede, che

rappresenta la continuazione della personalità del suo dante
causa, veramente non può esercitare le azioni, che questi

della legge sugli infortuni, per non aver denunziale l'infor—

1902 (3), ebbe a stabilire la massima che, in materia di

contravvenzione, non si fa luogo alla costituzione di parte
civile, e ciò, a prescinder dalla specie, nella quale danno

non vi era stato uè poteva esservi, perchè la mancata de-

nunzia non pregiudica l'infortunato a conseguire il dovutogli indennizzo, per la considerazione d'ordine generale
chela contravvenzione « e un reato, che, secondo i principi

e le norme generali del codice, ha per obiettivo, per dirla
col linguaggio più comunemente usato,'non un danno
reale, ma un danno meramente possibile, ossia un pericolo ».

non avrebbe potuto; ma, nella materia in esame, i con-

E per vero questa considerazione è perfettamente con-

giunti agiscouo non come eredi, bensi per il danno da
loro personalmente patito con la perdita del congiunto, e
questo danno è cosi chiaro ed evidente che a noi non pare
si possa mettere in dubbio la facoltà di costituirsi parte civile. E questo appunto ritenne il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere (maggio 1906), in causa Ettorre, nella quale
respinse le eccezioni prodotte dalla difesa ed annnise i
genitori dell'ucciso a costituirsi parte civile contro l'ucci-

forme a ciò che diceva la stessa Relazione sul progetto del

sore, i secondi e i testimoni del duello.

56. Ben a ragione poi la Corte di cassazione, in tema
di reato contro il culto, ritenneammissibile la costituzione

1887, divenuto poi legge, nella quale si legge: « Sono

delitti quei fatti che producono una lesione giuridica esono
contravvenzioni quegli altri fatti, i quali, quantunque innocui per se stessi, presentano tuttavia un pericolo per la

pubblica tranquillità e per l'altrui diritto ».
Non possiamo però omettere di rilevare che, se, in tesi
generale, è perfettamente esatto il concetto della contrav-

venzione prospettata nella sentenza in discorso, e trova
perfetta applicazione alla specie, a cui questa si riferisce,
vi ha non di meno dei casi, come si rileva nella nota che

di parte civile da parte del parroco, considerando a buon
diritto che questi ha la naturale rappresentanza dei fedeli,
e però quando sia leso il sentimento religioso dei suoi filiani, ben può chiedere che questa lesione di diritto sia ri-

accompagna la sentenza nella Giustizia Penale, nei quali
le contravvenzioni non sono solo feraci di pericolo, ma
anche di danno o per lo meno di molestia, e in questi casi,

sarcita da colui, che se ne è reso colpevole, cltiedendo

come parte civile quell'itulennizzo, nel quale deve neces-

astratta essenza, a noi pare che non possa contrastat‘si a
colui, che dalla contravvenzione ha riportato danno o mo—

sariamente concretarsi ogni lesione di diritto tutelato dalla

lestia, la facoltà di costituirsi parte civile.

legge, anche quando si resti, come nella specie, nel campo
meramente morale (f).
57. E, sempre considerando la cosa sotto l‘aspetto del

danno, si e fatta questione se potesse farsi luogo alla costituzione di parte civile nei giudizi per contravvenzione.
Dapprima la questione sorse solo in ordine ai Comuni,
per rapporto alle contravvenzioni ai regolamenti comunali
di polizia urbana ed edilizia ed'igiene, e la giurisprudenza
e stata sempre prevalentemente favorevole (2), perchè,
fissando la sua attenzione più sull'interesse del Comune a
tutelare i diritti di tutti i cittadini, che sull'indole dei reati

contravvenzionali, stimò quell’interesse sufficientea giustificare la costituzione di parte civile, e solo da qualclte pretore si fece eccezione in rapporto alle contravvenzioni alla
legge sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica 22 di-

quale che sia la contravvenzione considerata nella sua

Ed è appunto in conformità di questi principi che la
stessa Cassazione, risolvendo la questione secondo la specie

dei singoli casi sottoposti al suo esame, ha ritenuto aut—
missibile la costituzione di parte civile anche nelle contravvenzioni di comune pericolo (4), o per disturbo della
pubblica quiete (5) quando vi è stato danno per i singoli
individui (6), mentre, per contrario, non l'ha ritenuta am-

missibile nelle contravvenzioni contro l'ordine pubblico('l).
perchè ha ritenuto non concorrere in queste la lesione di
diritto d'un singolo individuo.

58. Non possiamo lasciare questa parte della nostra
trattazione settza rilevare che, dato il principio che abbia
facoltà di costituirsi parte civile chiunque è offeso 0 danneggiato dal reato, ne deriva, come logica conseguenza,
che, in caso d'omicidio, posson costituirsi parte civile non

cembre 1888, ritenendosi che questa non si limitasse a
tutelare interessi di singoli Comuni, che potevano essere

solo gli eredi dell'ucciso, ma chiunque, anche seuz'essere

rappresentati dalle Anuninistrazioni locali, ma di interessi

a notare il Pescatore, « l'azione di danno nascente dal de—

(l) ?8 gennaio 190/t, Fronda (Hic. Pen., MX, 562).
('2) ?| aprile 1906, Lonate/li (Rivista Penale, LXIV, 2l2);
17 marzo |906, Rampini (Id., LXIV, 915 n.); 3 dicembre 1903,

Perotti (ft/., I.IX, 397 n.); 18 aprile 1902, Salvetti (Giustizia
Penale, VIII, 975); 8 giugno 1896, Barberis (Corte Suprema,
XXI, filii); “24 gennaio 189/I., Ruggieri (Id., XIX, 27).

erede, abbia patito danno tlall'uccisione, perchè, com'ewa

(3)
(i)
(5)
(ti)

Giustizia Penale, VIII, 384.
2 dicembre I‘JO3, Bianchi (Riv. Pen., |.IX, MO).
17 maggio 190/t, Cristo/"oli (Riu. Pen., LX, 290).
-’i agosto 1905, Amici degli Elci (Gina-t. Pen., XI, ”(il)-

(7) 5 gennaio I‘J04, Redaelli (Riv. Pen., MX, 397).
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filto d'omicidio e azione competente in proprio nome alle
persone di famiglia, ai figli, al coniuge superstite, perchè
il reo, uccidendo il padre, il coniuge, tolse di vita coloro
che col lavoro econ l'industria erano il loro sostentamento,
e per tal modo arrecò direttamente un danno, che deve
essere risarcito » (1).
Così fu deciso che possano costituirsi parte civile la

sorella dell'ucciso, anche se non erede di lui (2); il padre
e il fratello dell'ucciso, non come eredi di costui, ma per

diritto proprio (3); la madre, ancorché non erede del—
I'ucciso, avendo questi lasciato figli (4); la vedova, anche
se rinunziò all’eredità (5); il fratello dell'ucciso, anche
non suo erede (6), e, in generale, tutti i parenti, anche

non eredi ('I).
E tale diritto fu riconosciuto anche al padre per l'uccisione del figlio adulterino (8) e al figlio naturale non ricono-

(I) Spoaizione compendiosa della procedura civile e crimi-

nale, vol. I, p. %, art. 18, pag. 74, Torino 1864.
(3) 27 febbraio 1891, Gltiani (Legge, 189l, Il, 570); 2 di—
cembre I898, 'l'arascone (Id., 1899, I, 678).
Senonchè questa giurisprudenza fu sconfessata con la sentenza
3 dicembre 1906, ric. Ladadio Giuseppe (lfiv._Pen., LXV, 359),
a relazione di chi dirige questa Raccolta. del seguente tenore:
« Premesso, in fatto, che Giuseppe Lodadio era imputato di
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sciuto per l’uccisione del padre (9), perchè, anche in questi
casi, quantunque il vincolo di fatto non avesse sanzione
legale, e nel primo caso non potesse averla che in maniera
molto limitata, non può non riconoscersi che dall'omicidio

derivi un danno non solo morale, ma anche materiale per
il sostentamento di che l'ucciso poteva esser cagione.
E per questi medesimi motivi fu riconosciuto il diritto
alla costituzione di parte civile anche alla persona convivente col solo vincolo religioso, perchè si è « ritenuto che,
per il chiaro disposto dell'art. 109 cod. proc. penale, ogni
persona offesa o danneggiata da un reato possa costituirsi

parte civile, e che quindi per la sua legittima costituzione
basta l'esistenza d'un danno reale e attuale derivante dal
reato in dipendenza da un qualsiasi rapporto con l'offeso,
che può derivare non soltanto da vincoli di legale parentela, ma anche da rapporti personali costituenti il possesso

l‘attività dei giudici; mentre poi è ancora a sapersi se il dolore,
che è purtroppo retaggio costante e indefettibile dell‘umanità
sofferente ed inseparabile dalle funzioni più essenziali dell‘essere

umano, abbia ordinariamente per effetto un pregiudizio fisiologico,
che invano si vorrebbe equiparare al pregiudizio economico, unico
e vero contenuto di quello che la legge chiama « danno ».
« Che, siccome altra Volta si disse, a suffragare tale ovvia

intelligenza della legge soccorre lo stesso codice penale (art. 38),

omicidio colposo, per aver fatto esplodere per imprudenza, nel

che, per tagliar corto, nel caso in cui non solo di dolore si tratti,

rialzarlo da terra, il proprio fucile (difettoso e in posizione di

ma di offesa nell'onore della persona o della famiglia, che e pure
quel patrimonio morale il quale, nel concetto più elevato della

riposo dei cani, posizione pericolosa, perchè, per la pressione
esercitata dal cane sulla capsula, un lieve urto, o per caduta o
per colpo, basta a determinarne l'esplosione) carico a grossi pa|lini, che, colpendo Ciuffo Auiceto all'avambraccio sinistro e alla

base del torace dello stesso lato, gli cagioni) la morte istantanea.
« Che il 'l'ribunale di llama, con sentenza 8 maggio 1906,
condannava; e la Corte d'appello confermava.
« Attesochè fra i mezzi dedotti meriti speciale considerazione
quello con cui si denunzia la violazione degli art. f, 109, 323

il. 3° proc. peu. per illegittimo intervento della sorella della vittima qual parte civile in giudizio, mentre già si era costituita la
vedova in nome proprio e in rappresentanza dei figli minori, senza
che la sentenza, sollevatasi ragionata eccezione dalla difesa con
analogo motivo d’appello, vi abbia dato adeguato riscontro, sem-

personalità umana e civile, riveste un valore ben superiore al

patrimonio economico e per ciò stesso, per chi lo tenga nel conto
che si deve, inestimabile, cosi da sacrificarvi, seuz‘esitanza, la
stessa vita, autorizza il giudice ad assegnare alla parte offesa una
somma determinata a titolo di riparazione (la Basse tedesca),

quale complemento penale, e come soddisfazione per l‘offesa
patita « ancorchè, dice la legge, non abbia cagionato danno » che

dunque non si confonde nemmeno con l'offesa o danno morale,
che dir si voglia, ma dev‘essere esclusivamente economico, e nn—

corchè, può soggiungcrsi, non abbia cagionato dolore, che oltre
a non potersi valutare, non si è nemmeno in grado di accertare.
« Che, d‘altronde. il caso concreto dimostri a quale assurdo

porterebbe l‘ammettere il dolore come titolo per esercitare l'azione

bramlo solo dal suo ragionamento che abbia voluto fondare la

di danni in giudizio penale, quando si vede accanto e innanzi

legittimità di quell'intevvento sul dolore patito, che non e titolo

alla sorella dell‘ucciso, che non emerge abbia nemmeno indiret—

per esercitare l‘azione di danni, e non rispondendo affatto alla
ecccpita mancanza di qualsiasi danno materiale o morale.
« Cho, invero, le disposizioni coordinate dagli articoli 1, 3, 6,
104-. 105, 109, del cod. di proc. penale consacrino chiaramente
gli insegnamenti della dottrina, secondo i quali l‘azione civile ne!
giudizio penale è ammessa e configurabile in un solo concetto e

qualsiasi altra ragione che si abbia a far valere.

tamente risentito perdita patrimoniale per la sua scomparsa,
un'altra e ben più legittima parte civile, la vedova della vittima,
in nome proprio e in rappresentanza dei ﬁgli minori, reclamante
il risarcimento del danilo, non già per le lacrime che il triste caso
le fece versare, ma per il grave nocumento che alla povera e
orbata famiglia recava la scomparsa inopinata del suo capo e
forse unico sostegno, la quale si vedrebbe contesa la misura del
risarcimento e forsanco la sufficienza di esso dalla pretesa della
sorella di voler asciugare le proprie lacrime con la pecunia del
colpevole.
(( Che, dovendosi pertanto accogliere codesto primo mezzo,
torni superfluo trattenersi degli altri, nessuno dei quali porterebbe,

« Che un semplice dolore () dispiacere sofferto, per quanto grave
e legittimo, qua] si è quello che può [: dee provare un prossimo

se accolto, a maggiori effetti giuridici e processuali ».
(3) 15 giugno 1891, Loctumo (Riv. Pen., XXXV, 530).

congiunto, come anche un intimo amico, per la perdita del con-

(A) 30 marzo 1889, lllanenzz-a (Rivista Penale, XXX, 165);
24 aprile |890, Befana (Id., XXXIV, 86); 9 febbraio l900,
Pater-à e. Ciriaco (Id., LI, 658).
(5) ‘20 dicembre ”1889, Mam-ina (Hiv. Pen., XXXI, 518).
(6) 30 novelnbre 1900, [fonera (Rivista Penale, LIV, BI);
3 giugno 1895, Arcuri (Id., XLII, 526).
("I) 19 luglio 1889, Puleo (Dizionario di dottrina e giurisprudeuza, vol. I, pag. 517).
(R) 30 maggio '] 901, Sarli (Giust. Penale, VII, 1248).

intento, quello di chieder e ottenere un risarcimento di danni,

sederti per effetto del reato commesso.

« Che tali e non altri possano esser il motivo e il fondamento
della domanda della parte civile nel penale procedimento, e a tale
e non ad altro titolo possa ammettersene la costituzione, esclusa

giunto o dell’amico sarà certamente meritevole d'ogni riguardo e
rispetto e anche di commiserazione, ma non può essere scambiato
con quello che la legge chiama espressamente e tassativamente
« danno », configurabile soltanto in una effettiva diminuzione del

patrimonio economico.
« Che, se il dolore potesse costituire materia di doglianza giudiziaria, oltre a denaturare il còmpito della giustizia e profanare
I più delicati e intimi sentimenti umani, si aprirebbe l'adito a tale
sterminato cimento di azioni da non bastare. per esso solo tutta.

(9) H ottobre 1895, Gare/['a (Corte Suprema, XX, 61 4).
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di quel vantaggio materiale e morale effettivo di cui la
parte fosse stata privata per effetto del reato » (1).
E parimenti a buona ragione fu ritenuto che potesse costituirsi parte civile chi tiene in casa un trovatello da cui
riceve il sostentamento (2).
Per contrario, poi, fu rettamente ritenuto che non possa

-« Che non può far ostacolo l'argomento tratte dalle
difficoltà dell'esecuzione, giacchè la sentenza consolare,

essendo resa da Autorità giudiziaria straniera, le parti
procederanno in quei modi stabiliti dal codice misto per
l'esecuzione delle sentenze straniere » (4).
Lo stesso Tribunale consolare di Cairo, però, con sen-

e ciò in forza del principio che per la costituzione di parte

tenza del 4 settembre 4903, venne in opposto parere, così
ragionando il suo pronunziato:
« Cousideramlo che in Egitto le contestazioni d'ordine

civile si richiede un danno attuale, e nella specie il futuro

civile fra persone di diversa nazionalità sono riservate al

matrimonio è un fatto meramente eventuale e costituente

giudizio dei trilmnali misti della riforma;
« Che, se il privilegio dell'extraterrìtorialità segue il cittadino italiano in paese di capitolazione e se rende a lui
applicabili le leggi della patria, questo principio trova
tuttavia una limitazione nel disposto dell'art. 20 della legge

costituirsi parte civile la fidanzata per l‘uccisione del ﬁdanzato, o la madre di lei quando essa sia minorenne (3),

non un diritto, la cui lesione puòdar luogo al risarcimento,
ma una semplice spes iuris, chela legge non può tutelare.
59. Occorre, poi, a questo punto far cenno delle questioni sòrte intorno al diritto di costituzione di parte civile

degli stranieri dinanzi ai tribunali consolari d'Egitto.
Prima del 1875 in Egitto non esistevano che i tribunali
indigeni perle controversie tra sudditi egiziani e i tribu-

consolare e la limitazione e determinata appunto dai trat-

nali consolari delle varie nazionalità per le controversie

misti della riforma;

tra i rispettivi cittadini; omle non poteva a quell'epoca
sorgere questione circa il diritto nello straniero di costituirsi parte civile nel giudizio penale a carico d'un italiano
avanti al tribunale consolare, perchè questo era il solo

« Che, d'altra parte, il fatto che in Italia è ammessa
la costituzione di parte civile dello straniero dinanzi ai tribanali penali del regno, non trova esatto riscontro nella

magistrato che nel territorio egiziano potesse giudicare
degli italiani cosi in materia penale come in untteria civile.

Sdrti però i tribunali misti nel 1875 e accettati anche
dall'Italia con la convenzione del "25 gennaio del medesimo
anno, si cominciò a dubitare che potesse più farsi luogo

tati, usi e leggi locali, mentre e noto che appunto a un
trattato internazionale èdovuta l'istituzione dei tribunali

situazione che si verifica all’estero, non esclusi i paesi, nei

quali, come in Egitto, sono in vigore le capitolazioni. E,
invero, lo straniero in Italia può bensi costituirsi parte
civile come il cittadino, ma è pure a sua volta soggetto alla
stessa leggee alla medesima giurisdizione del cittadino.
Qui, per contro, l'Autorità giudiziaria italiana non e com-

alla costituzione di parte civile dinanzi ai tribunali consolari, a cui parve potesse fare ostacolo l‘art. 9 del regolamento giudiziario per l‘ordinamento dei tribunali misti, il

petente a giudicare lo straniero, nè potrebbe in nessun
caso esservi luogo al risarcimento dei danni a favore del-

quale cosi dispone: « Solo questi tribunali conosceranno

penale;

di tutte le contestazioni in materia civilee commerciale tra
indigeni e stranieri e fra stranieri di differente nazionalità,
al di fuori dello statuto personale ».
Ma, nonostante il dubbio sollevato, la giurisprudenza
della più parte dei tribunali consolari anche di altre na-

« Che, qualora si ammettesse la costituzione di parte
civile dello straniero, rimanemlo sempre libero a costui di

zioni fu sempre concorde nell'annuettere la costituzione di

diverse e ottenere due giudicati in base a legislazioni
differenti » (5).

parte civile, e anche il tribunale consolare italiano di Cairo,

con sentenza del 25 novembre 1895, confermata dalla
Corte d'appello d'Ancona il 6 novembre 1896, venne nel
medesimo parere, così ragionando:
« Che il tribunale consolare per la funzione dell'extra-

territorialità, che emana dalle vigenti capitolazioni. e da
considerarsi come tribunale giudicante nel regno;
« Che non fa ostacolo la creazione dei tribunali misti;
« Che è certo parimenti che, se la Kadiclt avesse voluto
puramente esperia‘tentare contro gli imputati l'azionecivile

l‘imputato, previsto dall'art. 570 del codice di procedura

far valere la sua azione di danni davanti ai tribunali misti,

si ginngerebbe a questo risultato: che lo straniero po-

trebbe per lo stesso oggetto adire due giurisdizioni affatto

Questa sentenza ebbe il plauso del Mortara in una sua
nota, come già prima la teorica in essa accolta era stata
propugnata dal Felici (6).
Fa, invece, contradetta dal Region ('i), che era stato di-

fensore della parte civile respinta dinanzi al 'I‘ribunalc
consolare di Cairo.
E noi, a vere dire, crediamo che tale pronunziato non

meritasse plauso, perchè, seuz'attendere agli inconvenienti

come azione principale, avrebbe dovuto rivolgersi ai tribu-

addotti nella sentenza, che non sussistono, come notò lo
stesso Mortara, se è vero che le controversie civili tra stra-

nali misti; ma, dal momento che ha scelto l’altra via che
la legge le accordava, quella, cioè, di costituirsi parte civile nel procedimento penale incoata dall'Autorità conso-

nieri di diverse nazionalità sono devolute ai tribunali misti,
altra cosa e l'azione civile, che si istituisce ex integro in
propria sede, come avviene anche nel territorio del regno,

lare, rendendo così l'azione civile accessoria all'azione

altra è la costituzione di parte civile, che non può essere

penale principale, quest'Antoritz't rimane sola competente a
pronunziarsi circa i danni;

scompagnata dal giudizio penale, e come in Italia segue

(l) App. Venezia, 29 marzo 190l, Rertotto (Giur. Italiana,

1°). giugno 1899, Brissini (Foro Italiano, 1899, 376); il aprile
190/I, De Lieto (Rin. Pen., Lx, 362).
(lt) In causa Kadiclt c. Abhonda. Riportata in una monografia
del liegiani, di cui avremo in appresso a parlare.

1901, II, 168); Assise di Palermo, 12 aprile 1896, Biz/tacaroli

(Cassaz. Unica, VIII, 153); Cass., 19 giugno 1896, Battacatvoli
(Id., vm, 137).
(2) 'l‘rib. Torino, “25 ottobre 1905, Rondina-ne (Giurispru—
denza, Torino, XXV, 564).

(3) 18 marzo. 1899, Slaimzi (L'arte Suprema, 1899, 361);

dinanzi al magistrato penale, deve in Egitto seguire di-

(5) Gruili e. Jurlaro (Giur. Ital., LVI, I, ‘2, 78).

(6) Rivista Penale, XLIV, 329.
(7) Giurispr. Italiana, LVI, IV, IGI.
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nanzi ai tribunali consolari, i quali funzionano da magi-

responsabile civile contro il responsabile penale per il mc-

strato penale, e, per una ﬁat-io iuris, funzionano all'estero

desimo reato, da cui sorge la sua responsabilità civile, e

come se ivi si estendesse il territorio nazionale.

la Corte di cassazione ha risposto affermativamenle, ritenendo che il responsabile civile è il primo danneggiato dal

60. Si è fatta questione se potesse o no costituirsi parte
civile nel corso del dibattimento il testimone gili sentito con
giuramento, quando sia stato effettivamente danneggiato.

Tale questione è stata a buona ragione risolula aftermativamente dalla giurisprudenza, perchè, come opportunamente rilevarono IeCassazioni di Firenze (I)edi Torino (2),
egli, anche prima di assumere la veste di parte civile, avea

reale, come quello che è tenuto a rivalcrne i danni (4).
E veramente, in fatto, non può dubitarsi che il responsabile civile sia danneggiato dal reato ; ma non basta

questo, perché possa sorgere il diritto alla costituzione di
parte civile; occorre vedere anche la causa del danno, se

cioè questa consiste veramente nel fatto delittuoso di un

quella di parte lesa, e malamente però era stato assunto

terzo, come pare, e non piuttosto nel fatto proprio, come

come testimone.

in realtà ("..
Infatti, quantunque la legge ponga a carico della persona
anche la responsabilità civile del fatto commesso da un

Ma la Corte di cassazione di Roma, che pure, con sentenza del 29 novembre 1897, citata nella precedente nota,
si era uniformata alla massima già affermata dalle Cassazioni di Firenze e di Torino, in una posteriore sentenza
del 4 febbraio 1901, venne poi in opposto parere, cosi
ragionando:

altro, nondimeno in tanto ciò avviene, in quanto quel fatto
t". avvenuto per colpa propria effettiva o presunta, questo e

non altro essendo il fondamento giuridico della responsabilità civile per il fallo altrui, onde, in conclusione, il re-

« Può costituirsi parte civile ogni persona offesa o dan—

sponsabile civile risponde non già per il fatto altrui, ma

neggiata dal reato benché non abbia portato querela, ma

peril fatto proprio consistente nella propria negligenza
reale o presunta, che rese possibile quel fatto.
Ora, se cosi stanno le cose, non è chi non veda come o
contrario a ogni principio di giustizia che altri si costi-

non si è letto mai (!) che il testimone possa costituirsi
parte civile, sostenendo doppia personalità di testimone e

di danneggiato dal reato, assolutamente incompatibili. Sarebbe, come suoi dirsi, fare due parti in commedia (sic !),

la parte di danneggiato od offeso dal reato, e la parte di
testimonio in causa propria.

« Sarebbe contravvenire non solo alla legge, ma ai dettami della logica edel buon senso. Eppure la Corte d'appello lo ha ammesso. La Corte d'appello osservò che la
costituzione di parte civile della Festucci porlo Sconoccbia
(: eccezione de iure tertii : ma che eccezione deiure ter/ii,

se lo scopo della costituzione di parte civile nel giudizio
penale e di liquidare i danni contro l'imputato, e nella
specie lo Sconoccbia come complice del Fonzoli è tenuto,
solidalmente con costui, al risarcimento dei danni? (arti-

colo 39 codice penale). La Corte d'appello, ammettendo il
diritto della Festucci alla costituzione di parte civile, ha
violato tutte le disposizioni di. legge in materia e la sua
sentenza dev’essere annullata » (3).

Illa questa sentenza, nella quale non si sa se sia più
meritevole di censura la volgarità della forma o la vacuità

della sostanza mancante anche della parvenza d'un logico
ragionamento, e nella quale si confessa che non si è letto
mai quello che pure avevano scritto con serrato ragionamento le Corti di cassazione di Firenze e di Torino, e la
stessa Cassazione di Roma, non merita nessuna confuta-

zione, come quella che costituisce una nuda affermazione,
che non può reggersi di fronte alla poderosa motivazione
degli altri pronunziati in senso contrario.
Certo potrà discutersi, e questo pare il concetto dello
estensore della sentenza, se il testimone abbia o no avuto

originariamente la figura di parte lesa, se cioè sia stato
olleso o danneggiato dal reale, ma, dato che abbia avuto
mai questa figura, non si intende la ragione, perchè. deve
esser escluso come parte lesa, solo perchè erroneamente,
una volta, fu assunto come testimone.

tuisca parte civile per la rivalsa d'un danno che è conseguenza della propria negligenza.
Forse il responsabile civile potrà avere un’azione di
regresso contro il responsabile penale, cosa della quale
noi pure dubitiamo, ma, anche ammessa l'azione di regresso, come ben ebbe a rilevare il Fiocca, annoiando la

sentenza dinanzi citata, quest'azione non nasce dal reato,

ma dal fatto civile dell'obbligo solidale alla rivalsa del
danno e però non può esercitarsi nel giudizio penale, mediante la costituzione di parte civile (5).
E sòrta finalmente questione se possa costituirsi parte

civile l’impiegato superiore contro il suo subalterno, quando
dal reato di costui egli sia stato danneggiato.
Qui, però, bisogna distinguere due ipotesi: quella in
cui il danno è sarto da fatti indipendenti da propria colpa,
e quello in cui il danno e effetto della propria colpa, reale
o presunta, quale è quello della rivalsa del danno verso
l'Amministrazione come conseguenza della responsabilità
amministrativa, nella quale ibcorre chi è prcposlo a un
servizio per il reato dei propri subalterni.
Nel primo caso, nessun dubbio circa la legittimità della

costituzione di parte civile, perchè non può negarsi a chi
e stato danneggiato dal delitto altrui senza propria colpa,
il diritto di ripetere dal colpevole nel giudizio penale la
rivalsa del danno patito; onde ben a ragione il Tribunale
di Catanzaro riconobbe questo diritto al superiore contro
il subalterno per la sottrazione di somme, sulle quali egli
avrebbe avuto diritto a una percentuale (6).

Ma ben diverso e il caso quando si discuta se il funzionario di un'Amministrazione dello Stato responsabile del
buon andamento di essa possa costituirsi parte civile contro
isuoi subalterni imputati di reati contro l'anuninistrazione, dai quali egli, perla sua stessa responsabilità, viene

Si è, poi, disputato se possa costituirsi parte civile il

danneggiato moralmente per il discredito clic a lui ne

('l) 20 maggio 1876, N. N. (Annali, x, 175).

(3)
(4)
(Foro
(5)
(6)

(2) 2 aprile 1879, N. N. (Giorn. dei Tribunali, VIII, 427);
Cass. Roma, 29 novembre 1897, Bellinyltieri e Morabito (Logge,
Xxxvut, I, 137) ; Corte d'assise di Caltanissetta, 15 giugno 1897,
Tita e Roxas (Foro Ste., v, 123).

Sconoccbia (Giur. Ital., LHI, II, 221).
12 dicembre '1890, P. III. e Manzano c. Carbone e altri
Italiano, XVI, II, I).
Nota alla sentenza 12 dicembre 1890, loc. citato.
3 giugno '1895,Benneio c. Di Paola (Temi Calabr., I, 251 ).
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viene, ed economicamente per il rimborso a cui è tenuto
verso lo Stato e per il pericolo di perdere il posto.

La Corte di cassazione, con recentissimo pronunziato, è
stata per l'affermativa, ritenendo che nella specie « il danno

lante, non è parte in giudizio; egli altro non fa se non che
demmziare il reato, di cui ritiene essere stato vittima e

danno in ultimo costrutto vada a ricadere sui funzionari,

chiederne la punizione, mentre l'azione penale, sulla sua
istanza, è esercitata dal Pubblico Ministero, che rappre—
senta insieme gli interessi della società e della parte lesa,
la quale, ove si sia querelala d'un reato, che sapevanon

che, per i fatti delittuosi, si trovano esposti a rispondere
delle somme mancate, dal che sorge l'azione di rivalsa ad

commesso da persona diversa da quella indicata, è tenuta

essi competente verso l'accusan » (1).

solo dalla comune responsabilità nascente dalla calunnia,

non è solo dello Stato, ma anzi è vero e innegabile che il

A noi pare, però, che la Corte avrebbe dovuto tener presente che la responsabilità civile e amministrativa del
funzionario sorge dalla sua stessa negligenza nel sorvegliare, com'era dovere, i suoi subalterni, epperò configura
un'ipotesi di colpa, dalla quale il funzionario non pnòtrarre
argomento all'esercizio dell'azione civile, così come non
può trarne argomento il responsabile civile per esercitare

l'azione civile nel giudizio penale per il reato, da cui sorge
la sua responsabilità.
61. Stabilito che cosa debba intendersi per persona
offesa o danneggiata, e toccato delle principali questioni a
cui può dar luogo questa qualità fondamentale per l'esercizio dell'azione civile nel giudizio penale, ci corre era
l'obbligo di rilevare che quest’azione può esser esercitata
solamente da coloro che sono sui iuris, mentre tutti gli
altri debbon esser assistiti o autorizzati dalle persone, le
quali, per le leggi civili, integrano nel giudizio la personalità giuridica di colui che, per qualsiasi ragione, si trova ‘

essere stato commesso a suo danno, ovvero essere stato

che tiene chiunque è dotato di quelcomunediscernimento,

su cui si fonda l'imputabilità; ma la parte civile interviene
direttamente nel giudizio e assume la responsabilità della
rivalsa dei danni sempre che, anche per semplice leggerezza, abbia escrcitata un'azione mancante di base, responsabilità che certo l'incapace non può assumere, ove non sia
assistito da chi è in grado di valutare per lui tutte le conseguenze degli atti, che si compiono e rendersene respon-

sabile con piena scienza e coscienza, e in questa responsa—.
bilità, che assume la parte civile nel giudizio penale, anche

il Benevolo trovò la ragione delle limitazioni poste dalla
legge agli incapaci nell'esercizio dell'azione civile nel gin-

dizio penale, rilevando che questo statuti il legislatore,
« perchè chi esercita l'azione civile nascente dal reale si

obbliga eventualmente al pari di chi esercita qualsiasi altra
azione civile, alle spese e ai danni, onde se è incapace a

contrarre simili obblighi deve munirsi dell'autorizzazioue
prescritta dalla legge » (2).

in una condizione (l'incapacità assoluta o relativa, il che

Qui, poi, cade in acconcio rilevare che l'art. 109 cod. di

chiaramente risulta dalla disposizione contenuta nella
2" parte dell’art. 109 cod. proc. pen., nella quale è stabilito che le persone, le quali non hanno la libera amministrazione dei loro beni, non posson costituirsi parte civile

procedura penale parla solo d’autorizzazione, mentre l'ar-

se non sono autorizzate nelle forme prescritte per l'esercizio delle azioni civili, e questa disposizione è perfetta-

mente conf'orme ai principi, che governar debbono l'esercizio dell'azione civile nel giudizio penale.
L'azione civile peri danni nascenti dal reato,quantunquc
si eserciti dinanzi al magistrato penale, per le ragioni a
suo tempo indicate, non cessa di esser per questo nn'azione patrimoniale, d'indole meramente civile, che può

anche svolgersi in sede di giudizio civile, ove il danneggiato lo preferisca; era se tale è la sua indole, non potrebbe
il legislatore derogare alle regole comuni, sul perchè, per

ticolo 36 del codice di procedura civile, 2“ parte, così si
esprime: « Le persone, che non hanno il libero esercizio

dei loro beni devono essere rappresentate, assistite e autorizzate a norma delle leggi, che regolano il loro stato e la
loro capacità ».
E, in corrispondenza di questa disposizione del codice di
procedura civile, il codice civile all'art. 2% stabilisce che

il padre rappresenta i ﬁgli nati e nascituri in tutti gli atti
civili e ne amministra i beni, la quale locuzione usa a pro-

posito del tutore anche nell'art. 277; mentre nell'art.318
richiede solo l'assistenza del curatore per il minore emancipato, e d’assistenza parla nell'articolo 339 a proposito
dell'inabilitato; parla, poi, finalmente d' autorizzazione

nell'art. 134 per rispetto alla donna maritata.

ragioni «l'opportunità, può esercitarsi in sede diversa da

Ora, una questione sorge spontanea dalla forma del-

quella, nella quale si esercita ogni altra azione civile, e
però non potrebbe solo per questo consentire all'incapace

l'art. 109 codice di proc. penale: se, cioè, l'autorizzazione

di stare in giudizio, mentre questo non gli è mai consen—

tito senza che la sua manchevole personalità giuridica sia
integrata nei modi di legge con l'assistenza e con l'auto—
rizzazione di coloro, che sono chiamati a tutelare i suoi

debba esser intesa in largo senso, e comprendere la rappresentanza, l'assistenza e l'autorizzazione propriamente
detta.
A questo quesito il Benevolo risponde affermativa—
mente (3), e noi crediamo che quest'opinione, quantunque

interessi a cui egli non può attendere da solo.
Certo, anche il minore e l'incapace, quando sieno dotati
di quel comune discernimento, che rende degne di considerazione le loro parole, ed è fondamento della comune

paia non rispondente alla lettera della legge, sia l'unica
che risponda allo spirito di essa, perchè, quando si volesse
prendere la locuzione del codice di procedura penale nel

responsabilità, possono bene muover lagnanza dei reati di

leggi civili, si verrebbe all'assurda conseguenza che solo

cui sono stati vittime e chiederne la punizione, e sulla loro
querela il magistrato è tenuto a procedere, ove la trovi
fondata secondo la disposizione dell'art. 104, che conferisce il diritto di far querela senza eccezione di sorta a
chiunque si pretende offeso o danneggiato; ma il quere(f) 15 maggio 1906, Robbio (Giust. Pen., XII, 1304).
(È) Op. cit., pag. 21,

senso che alla parola « autorizzazione » si attribuisce dalle
la donna lìltll‘llﬂlﬂ, la quale ha limitata la sua capacità

giuridica per semplici ragioni d'ordine familiare. avrebbe
bisogno dell'antorizzazione, essendo che solo per lei le leggi
civili usano questa locuzione, mentre, poi, potrebbero liberamente costituirsi parte civile i minori, gli inlerdettie
(3) Op. cit., pag. 22.
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per ragioni, che attaccano direttamente la loro capacità a

perdita, cioè si tratta d'un danno patrimoniale, e quindi,
per lo spirito che informa la disposizione dell'articolo 134

giudicare della convenienza e no di esercitare un'azione

cod. civ. bisogna ritenere necessaria l'autorizzazione » (4).

giudiziaria e di assumere le responsabilità, che da questo

Ma la giurisprudenza della Corte di cassazione fu costantemente contraria a questa teorica, e ritenne sempre che

esercizio derivano.

Oltre a ciò, poi, come rilevano Bersani e Casorati (1),
se nell'art. 109 si parla solo d'autorizzazione, l'art. 3

cod. di proc. penale stabilisce che l'azione civile nascente
dal reato si esercita dal danneggiato e da chi lo rappresenta, e in questa locuzione debbono intendersi comprese

le persone, che si trovino legittimamente surrogate ad altre
per trasfusione di diritti o per rappresentanze, le quali
possono essere generali ed assolute come nella successione
e nella tutela e possono essere invece relative, allorchè per
effetto di convenzionali ed accidentali rapporti un cittadino
partecipa all'esercizio di certi diritti di un altro cittadino,
della qual cosa avremo in seguito a parlare.
Illa, rilevano gli stessi Bersani e Casorati, non si debbon
confondere la rappresentanza e l'assistenza. Il padre e
il tutore rappresentano le persone sottoposte alla loro
potestà e stanno per esse in giudizio senza bisogno del loro
intervento; ma, quantunque, lasciando stare la donna ma—

ritala, della quale parleremo nel numero che segue, l'inabilitato eil minore emancipato non hanno integra la capacità, oper l'esercizio di certi atti, per intentareo sostenere

la donna maritata non ha bisognodi autorizzazione maritale
per costituirsi parte civile, perchè questo caso non e pre-

veduto dall'art. 134 codice civile, che riguarda l'esaziene
dei capitali (5).
Applicando poi questo medesimo principio, ritenne invece
necessaria l'autorizzazione maritale, nel caso in cui la

donna richiede la restituzione d'una somma capitale a lei
carpita col reato, appunto perché questa ipotesi rientra in

quelle prevedute dall'art. 134 codice civile (6).
Il Benevolo poi, partendo dal concetto che il disposto
dell'art. 134 pone, come a tutti è noto, un‘eccezione al

principio generale di capacità, e però vuol essere inteso in
senso restrittiva, e per modo che si ritenga essere ivi tas-

sativamente enumerati i casi, nei quali la moglie abbisogna
di autorizzazione, venne nella conclusione che accanto alla
regola deve esistere l'eccezione, e che la donna meritata

ha bisogno dell'autorizzazione maritale solo quando con
l'azione civile, che esercita nel giudizio penale, intcndealla
riscossione di un capitale; per stabilire poi quando debba
applicarsi la regola e quando l'eccezione, si fece ad esami-

un giudizio hanno d'uopo dell'autorità del rispettivo cura-

nare con cura minuziosa, che cosa debba intendersi per

tore, tuttavia questo non è ammesse ad agire in nome

dell’inabilitato, e sarebbe respinto l'atto con cui intendesse

capitale, e quando i danni-interessi, che si richiedono dalla
parte civile nel giudizio penale, possan meritare questo

costituirsi parte civile e reclamare in giudizio penale la

nome (7).

riparazione del danno cagionato da un fatto delittuosa alle
persone soggette alla sua autorità, tanto più che non potrebbe mai ritenersi, come ben può in certi casi ritenersi
per il padre e per il marito, che il curatore eserciti l'azione
in nome proprio come danneggiato dal reato che ha colpito
le persone affidate alla sua curatela.
62. Ma, se tutti hanno accettato che il minore, l'inabili-

tato e l'interdetto debban essere rispettivamente assistiti
o rappresentati per esercitare nel giudizio penale l'azione
civile nascente dal reato, assai si è disputato nella dottrina

e nella giurisprudenza se alla donna marilata occorra per
ciò la maritale autorizzazione ai termini dell’articolo 134
codice civile.
Bersani e Casorati non pongono neppure la questione, e

dànno come fatto che la donna maritata debba esser autorizzata dal marito (2), il che fa anche il Saluto (3), e a
quest'opinione accede pure il Puglia, perchè quando si
esercita l'azione civile anche nel giudizio penale « si tratta
di dover riscuotere capitali nel caso di vittoria 0 di risarcire

Ma a noi, a vere dire, pur ammirando l’acume col

quale il valoroso penalista, al lume dei criteri che si desumono dalla scienza economica, va ﬁssando il concetto del

capitale, crediamo che non in questo concetto sia la chiave
per risolvere la questione che ne occupa, per ottenere il

quale risultato stimiamo si debba salire a ben più alti principi quali sono quelli, che informano nel suo spirito la
disposizione dell'art. 134 codice civile.
Il patrimonio dei coniugi nella costanza del matrimonio,
anche quando non sia sottoposto a vincolo dotale, e indirizzato al maggior incremento della famiglia, che si origina
dal matrimonio, a capo della quale, per ragioni d'ordine,
più che di superiorità morale o intellettiva, sta il marito;

di qui la necessità che la moglie non compia nessun atto,
dal quale possa derivare un'importante modificazione, senza
l'autorizzazione del marito; questo il concetto dell'art. 134,

questo lo spirito informatore di esso. Ora tra gli atti che
posson portare grave mutamento al patrimonio della fa-

miglia deve annoverarsi l'esercizio dell'azione civile nel

i danni cagionati e pagare le spese di giudizio nel caso di

giudizio penale, dal quale esercizio discendono gravi re—

(1) Op. cit., ai 94 e 95. pag. 106,107.
(2) Op. cit., 5 95, pag. 107.
(3) Commento, ecc., vol. II, n. 580, pag. 216.
(4) Istituzioni di procedura penale, pag. 54. In senso conforme si pronunzia anche il Cecita, La parte civile nel giudizio
penale, pag. 22, Torino 1881.
(5) Cass. Palermo, 26 marzo I888, Antico (Circ. Giuridico,
XIX, 104); Cassazione Firenze, 17 dicembre 1887, Lazzarotto
(Annali, XXI, 225); 27 maggio 1899, Vanzetti (Cass. Unica,

credito a titolo di danni, e dall’altro lato contrae l'obbligazione
d'una responsabilità di danni e spese del giudizio; onde a ciò fare
fa d'uopo che, a norma dell'art. 134 codice civile, sia autorizzata
dal marito a stare in giudizio ».
Ma questa rimase voce solitaria, e la Cassazione di Roma ha costantemente ritenuto non esser necessaria l’autorizzazione maritale.
(6) Cass. Palermo, 3 febbraio 1888, Gargano (Circ. Giuri—
dico, XIX, 75); 28 gennaio 1894, Citati (Riu. Pen., LIX, 566);

X. 1223); 25 novembre 1907, Paladini (Hiv. Pen., LV, 304).
Giova però rilevare che la Cassazione di Palermo, con sentenza

del 7 settembre 1876, Memoria, riportata dal Saluto al luogo più
innanzi citato, opinò che « la donna maritata, costituendosi parte

civile nel giudizio penale, ripete a sua volta la soddisfazione d'un

3 febbraio 1893, Scimeres (Corte Suprema, XVIII, 218); 4 gennaio 1893, Mannella (Cass. Unica, V, 776); 17 giugno 1892,
Peddoni (Corte Suprema, XVII, 396); 22 maggio 1895, Pri—
mitiva (Giur. Ital., I895, II, 259); 8 gennaio 1896, I'. III. in
causa Vannocchi (Hiv. Penale, XLIII, 322).

(7) Op. cit., n. 20, pag. 23 e seguenti.
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sponsabilità per la rifazione dei danni-interessi, a cui può
esser tenuto chi, con troppa leggerezza, si è fatto privato
accusatore nel giudizio penale.
'
Ciò premesso, è egli possibile che il legislatore abbia
richiesta l'autorizzazione maritale quando si tratti di con-

trarre un mutuo, di costituire sicurtà o di dare ipoteca, e
non l'abbia poi richiesta quando trattavasi di star come
parte civile nel giudizio penale? Il ritenerlo sarebbe un
negare tutti i principi, onde derivano alla donna ntaritata
le limitazioni imposte dalla legge alla libera amministrazione del suo patrimonio.
Ma, quand'anche voglia ritenersi che l'articolo 134 non
prevede tassativamente il caso che ne occupa, e non era
esso sede opportuna a ciò, ben vi supplisce l'articolo 109
cod. proc. penale, il quale parla d’autorizzazione, che è la
parola usata nelle leggi civili appunto a proposito della
donna maritata, e se a buona ragione si è creduto nella
disposizione della legge dover andar compresa anche la
rappresentanza e l'assistenza, sarebbe strano poi voler escludere da essa proprio quell'istituto che le leggi civili, usando
la medesima parola, chiamano autorizzazione maritale.
Ne vale il dire che l'articolo 109 si riferisce alle leggi
civili e in queste bisogna cercare le norme, a. cui si è
ispirato il legislatore penale, onde in tanto e richiesta
l'autorizzazione maritale in quanto è richiesta dall'articolo 134, perchè l‘articolo 109 non dice che le persone, le

quali non hanno la libera amministrazione dei loro beni,
debbono essere autorizzate nei casi in cui ciò si richiede
dalle leggi civili, ma sibbene dice che debbono essere
autorizzate nelle forme prescritte per le azioni civili, il

che significa che, per decidere quali sieno le persone, che
non hanno la libera annninistrazioue dei loro beni e per

vedere in quali forme debbano essere autorizzate a stare
come parte civile nel giudizio penale, deve ricorrersi alle
leggi civili, ma in quanto ai casi non vi è a far distinzione
perchè la legge penale, che deve applicarsi in questa materia, parla in genere della costituzione di parte civile, si
riferisca al ricupero di un capitale o alla rifazione di qualsiasi danno patito iii conseguenza del reato, e ubi lex non
tlistinguit nec nos distinguere debemus ; l'art. 100 dice in

genere che le persone non aventi la libera annninistrazioue
dei loro beni non possono costituirsi parti civili senza es-

rebbe quella dell'antorizzazionc del magistrato nei casi in
esame, e in questo senso decise la Cassazione con la sentenza del 22 maggio 1895 da noi più innanzi citata in nota.
Il Saluto poi ritenne che se il marito ricusi l'autorizza-

zione in discorso, il giudice competente a supplirvi e il
giudice penale, perchè l'autorizzazione del tribunale civile
di cui all'art. 136 del codice civile si riferisce ai contratti
ed agli altri atti indipendenti dal ministero del giudice, e
il codice di procedura civile prescrive nel capoverso dell'art. 803, che l'autorizzazione e accordata dalla stessa
Autorità giudiziaria davanti a cui pende la causa anche con
la sentenza che pronunzia sul merito (1).
Ma noi, per vero, non crediamo possa accollarsi questa
teorica, perchè, se è vero che l'articolo 803 stabilisce che
l’autorizzazione e data dal medesimo giudice, innanzi a

cui pende la causa, è evidente che si riferisce ai giudizi
che si svolgono innanzi al magistrato civile, non a quelli
che si svolgono innanzi al magistrato penale per rivalsa di
danni nascenti dal reato, per i quali conserva il suo intero

vigore la disposizione dell’art. 136 che richiede l'autorizzazione del tribunale civile.

63. Ma, per ciò che concerne il padre e il tutore, la
legge stabilisce che il primo non può contrarre a nomedel
ﬁglio obbligazioni eccedenti i limiti della semplice amministrazione se non per causa di necessità o di utilità evidente del figlio stesso e mediante l'autorizzazione del tribunale civile (art. 224, 1° capov., cod. civile) e il secondo
non può prouunoverc azioni in giudizio in nome del minore
senza l'autorizzazione del consiglio di famiglia (art. 296,

ultimo capoverso). Ora, si domanda, queste disposizioni
di legge sono applicabili in materia d'esercizio dell'azione
civile nel giudizio penale?
Per ciò che concerne il tutore, la disposizionedi legge è
di evidente chiarezza e però risolvendosi l'esercizio dell'azione civile nel giudizio penale a promuovere un'azione

in giudizio, nessun dubbioche egli debba essere autorizzato
a termini dell'art. 296 codice civile. Ma per ciò che concerne il padre, o in mancanza la madre, la giurisprudenza
e venuta in opposta opinione, e noi crediamo che bene a
ragione sia venuta in questa sentenza, perchè veramente,
come ebbe a notare la Cassazione di Torino, « anzitutto (:

da osservarsi che l'art. 224 dispone in termini generali

tata è annoverata tra le persone, che non hanno la libera

che il padre rappresenta i ﬁgli nati (: nascituri in tutti gli
atti civili, il che autorizza a ritenere che l'avente la patria

annninistrazioue dei loro beni, dunque essa per stare nel
giudizio penale deve essere in ogni caso autorizzata, e ogni

potestà non ha bisogno dell'autorizzazione del tribunaleper
agire giudizialmente a nome e nell'interesse dei figli. E

distinzione è arbitraria e cerebrina.

questo concetto si deduce anche dal successivo art. 296,

in conseguenza di questo principio poi deve anche ritenersi che, quando vi sia incompatibilità di interessi tra
marito e moglie, come nel caso in cui qttesta si sia querc-

in cui è disposto che il tutore non può promuovere tl7.i0lll
in giudizio senza l'autorizzazione del consiglio di f:uniglia.
« Se la legge volle in questo modo limitati i poteri del

lata per adulterio ai termini dell'art. 356 codice penale,
ovvero il marito si rifiuti a dare l’autorizzazione, o la

tutore, e tacque invece a riguardo del genitore, è logico
il dedurre che non fu nell'interulitnento del legislatore
di obbligare il genitore stesso a munirsi dell’autorizzazione giudiziale per promuovere liti, il quale intendi-

sere autorizzate nelle forme del rito civile; la donna nutri-

mogliesia da lui legalmente separata, si applicano le dispo-

sizionidell'art. 137, sia perchè il magistrato si sostituisce
… tutti quei casi in cui colui ch'è investito della potestà
maritale non può esercitarla, sia perchè questo concerne
le forme, secondo le quali si esercitano le azioni civili, a
cui espressamente si riferisce il codice, e questo ritenne
il Saluto, ma ora egli è evidente che deve essere per la
negativa, perché, dal momento che si nega la necessità
dell'autorizzazione maritale, a più forte ragione si neghe(i) Op. cit., n. 580, vol. II, pag. 217.

mento trova la sua naturale spiegazione nella diversa
condizione delle due potestà e nella maggior ﬁducia, che
ispirar deve il genitore per il suo amore e per la sua sollecitudine verso la prole » (2).

Ma in diverse parere venne la Cassazione di Roma per
ciò che concerne la madre passata a seconde nozze, per lit
quale ritenne necessaria l'autorizzazione del consiglio di
(2) 29 novembre 1883, Capi (Giur. Ital., XXXVI, I, 2, 63)-
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famiglia (1 ),e anche questa massima èperfettamente giusta,

per le medesime ragioni da noi addotte più sopra a proposito del tutore.
Giova poi qui rilevare che, quantunque la patria potestà,
mentre il padre vive, si eserciti da lui, nondimeno @: stato
deciso che, allorchèil padre del minore e emigrato e si
ignora la sua dimora, deve presumersi assente, e la madre

ha diritto di costituirsi parte civile per il ﬁglio (2), la
quale massima, se non e conforme ai principi di stretto

diritto, che richiedono determinate condizioni per la dichiarazione di assenza, mira a non lasciare il ﬁglio senza
rappresentanza, quando di fatto il padre non è reperibile.
E opportuno poi osservare da ultimo che le eccezioni
temlenti a rilevare o l'incapacità giuridica di colui che si
costituisce parte civile senza le debite autorizzazioni, o
l'illegittima intervento dichi dovrebbe integrare la persona
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debitata all'altro e questo fonda la sua difesa sul vituperio
della memoria dell'ucciso.
Noi ci limiteremo solo a osservare che nessuna dispo-

sizione di legge fa ostacolo alla costituzione, e solo si richiede che si proceda nei modi prescritti dalle leggi civili
nei casi III cui sorga conﬂitto di interessi tra il minorenne

ecolui che esercita sudi lui la patria potestà o la tutela; e
ciòappunto lia ritenuto costantemente la giurisprmlenza(7).
Ed e pregio dell'opera riportare a questo punto le con-

siderazioni fatte su questo proposito dalla Suprema Corte
nella sentenza in causa Murri (8).

« Considerando, sui mezzi coi quali s'impugna la costituzione di parte civile, che anzitutto è da decidere se possano i minori soggetti alla patria potestà della madre costituirsi parte civile in un procedimento penale, nel quale

essa sia con altri chiamata a rispondere dell'omicidio del

giuridica dell'incapace, quando questo è nella pienezza

marito.

dei suoi diritti, debbono esser proposte all'aprirsi del di-

« Che la questione fu già agitata nella patria giurisprudenza e risoluto ailermativamente.
« Che, in verità, se per tassative disposizioni di legge
ogni reato può dar luogo ad un'azione civile, la quale ap-

battimento di prime cure, quando la costituzione sia seguita durante l'istruzione, e nell'atto stesso in cui avviene

la costituzione, quando segue in dibattimento,—nel primo
caso, perchè. l’imputato, dopo aver con la sua acquiescenza
formato come un contratto giudiziale col minore, non può,
per l'espresso divieto dell’art. 1107 cod. civile, opporre
l'im:apaeità di colui col quale ha contrattato (3), nel se-

condo perchè, non trattandosi di nullità di ordine pubblico,
resta sanata col silenzio (4).

E inutile poi dire che, ove, durante le more del procedimento, la persona in origine giuridicamente capace perda
questa sua capacità per sopravvenuta interdizione, e me-

stieri adottare le norme del rito civile e sospendere il procedimento penale, a ciò che, in IIII congruo termine, sia
provveduto per la legale rappresentanza (5).

partiene al danneggiato ed a chi lo rappresenta; se anzi
ogni persona ollesa o danneggiata dal reato può portare
querela, come può costituirsi parte civile nel giudizio penale, sembra manifesto che senz’alcun'altra disposizione

contraria non possa esser negato a chicchessia l'esercizio
di un tale diritto, neppure ai ﬁgli in confronto dei genitori;
perchè, nel difetto di una espressa eccezione, resta la regola comune per tutti. D'altra parte, se nelle passate legis-

lazioni, seguendo la tradizione romana, vi erano disposizioni che inibivano ai ﬁgli di muovere accusa ai genitori,
come, per esempio, in quella dell'ex-reame delle Due Sicilie
(art. 37 proc. penale), e se codesta inibizione non e stata

La Corte di cassazione ha poi ritenuto che l'incapacità
deve sempre consistere in una condizione di diritto, non

riprodotta nel vigente codice di procedura penale, ciò e la

bastando uno stato di fatto a costituirla, onde, per oppugnarc la costituzione di parte civile di una persona, non

alla regola suddetta. Enea si è voluto, perchè la restrizione
era reliquia di lll] diritto di famiglia che non è più.

basta dimostrare il suo stato di demenza, ma occorre dimostrare che, a causa di questa condizione, sia stata

il precetto contenuto nell’art. 220 del codice civile, che il

interdetta (6).

miglior prova che nessuna restrizione si è voluta portare

« Che non può a sostegno del contrario assunto invocarsi

ﬁglio, qualunque sia la sua età, deve onorare e rispettare
i genitori, perchè, come disse la Cassazionedi Napoli:

Ma veramente questa massima a noi sembra alquanto
arrischiata, perchè lo stato di demenza inﬁcia per sè la
validità degli atti compiuti, a prescindere dalla dichiarata
interdizione, e non può certo lasciarsi l'imputato alla mercé
degli atti che compie un pazzo.
‘

da considerare che l'azione civile nel presente giudizio non

64. Oltre poi occasione a considerazioni speciali il caso

era ristretta ai puri interessi patrimoniali, ma intendeva

della costituzione del minorenne contro alcuno dei genitori

a qualche cosa di più alto, a difendere cioè e vendicare il

« violati dallo stesso genitore-i doveri che natura e legge
« gli imponevano verso il ﬁglio, non può più esigere quel« l'onore e rispetto che gli erano dovuti ». D'altra parte, e

ovvero contro il tutore.

nome del Bonnutrlini, che dai suoi uccisori si tentava di

Noi qui non tratteremo la questione se sia degno spettacolo vedere il ﬁglio parte civile contro il genitore sotto-

coprire di vilipendio e di infamia. Il nome e l'onore del-

posto a processo, perchè gli argomenti morali non sono

l'accisa era cosa propria dei ﬁgli, e, come diritto più gagliardo, deve prevalere sul rispetto ﬁliale dovuto alla madre.

da portare nel campo giuridico, e se in certi casi può esser
deplorevole spettacolo, può esser invece un santo dovere,

e di diritti, e che nella fattispecie non può essere messa

quando si proceda per l'uccisione d’uno dei genitori ad—

da canto.

(|) 17 maggio 1894, Broni e Piaciani (Cass. Unica, VI, 995).
— (lontra: 28 Inarzo 1898, Zan/c (Corte Suprema, XIX, 582).

('2) App. Catanzaro, 21 gennaio 1897, Monteleone d'Agazio
(Temi Calabrese, III, 3).
(3) Cassazione, 25 aprile 1898, Sabatini (Giurispr., Torino,
XVIII, 258).

(lt) Appello Catanzaro, 16 marzo 1896, Poli/'mai (Temi Cala-

brese, II, 151).

E legge questa che presiede ad ogni conllitto di interesse

(5) Medesima sentenza citata nella nota precedente.
(6) 6 luglio 1896, Mancini (Legge, XXXVI, 2, 347); 12 novembre l900, Bove (Giur. Ital., 1900, II, 71).
(7) Cass. Napoli, 2 marzo 1878, Fortunato (Annali, 1878,93);
23 luglio 190/I, Fabbricatore (Ginrispr., Torino, 1904, 382);
“13 marzo 1899, Bissati (Corte Suprema, 1899, 101); 5 aprile
l906, Marri e altri (Hiv. Pen., I.XIII, 717).
(8) 5 aprile 1906, citata alla nota precedente.
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« Inﬁne si osserva che, quando il legislatore, in omaggio
al precetto dell'art. 220 codice civile, ha voluto limitare
il diritto dei ﬁgli verso i genitori, lo ha detto espressa-

leggi commerciali, perchè se l’art. 699 dichiara nella

prima parte che la sentenza di fallimento priva dalla sua
data di pieno diritto il fallito dell'amministrazione dei suoi

mente, come nein art. 635 codice penale, 2098, II. 2,

beni, ed anche di quelli che gli pervengono du‘ante lo

codice civile, 687, capoverso, codice di commercio.

stato di fallimento, e porta come conseguenza che solo il

« Se in materia di querela e di costituzione di parte ci—
vile tace, vuol dire che non volle alcuna limitazione: ubi
voluit dixit, ubi nolnit tacuit » (1).

65. Per l'art. 33 codice penale, il condannato all'ergastolo, ed alla reclusione per un tempo maggiore dei cinque
anni, e, durante la pena, in istato di interdizione legale,

e gli si applicano per l'amministrazione dei beni le disposizioni della legge civile sugli interdetti.

Ciò posto, si è fatta questione se colui che si trova in tale
condizione per condanna riportata abbia o no la facoltà di
costituirsi parte civile, ed a tale questione la giurisprudenza
ha risposto affermativamente, perchè veramente nessuna
disposizione di legge vieta che vengano esercitate le azioni
spettanti agli interdetti, salvo che l'eserciziodi queste azioni,

curatore può esercitare le azioni competenti al fallito, fa
nel primo capoverso un'eccezione a questa regola per ciò

che concerne le azioni, che riguardano i suoi diritti strettamente personali o estranei al fallimento; ora, a prescindere che l'azione civile nascente dal reato può, il più delle
volte, esser estranea al fallimento, essa senza dubbio, come
estesamente dimostreremo più innanzi, quando si esercita

innanzi al magistrato penale, è strettamente personale, e
però sfugge, per espressa disposizione di legge, alla regola
restrittiva stabilita dall'art. 699 codice di commercio. E
questo ha ritenuto la patria giurisprudenza (4).

67. Ma, stabilito quali siano le persone che hanno bisogno di essere rappresentate, assistite o autorizzate per
costituirsi parte civile nel giudizio penale, sorge spontanea

invece che a loro, è afﬁdato a coloro, che ne integrano la

una questione, che noi dobbiamo risolvere, prima di amlare

deﬁciente personalità giuridica, in guisa che il condannato
può costituirsi parte civile, ma per mezzo del suo tutore e
nelle forme prescritte dalle leggi civili per l'esercizio delle
azioni spettanti agli interdetti (2).

oltre nella- trattazione.
Quando, a termini dell'art. 109 cod. procedura penale,

Il condannato che trovasi in istato d'interdizione però

non potrà mai costituirsi parte civile per il ﬁglio minorenne
o per la moglie, perchè tale diritto si fonda sulla patria potestàe sull'autorità maritale, ed egli, per espresso disposto
del capoverso del già citato art. 33 codice penale, è privo
dell'una e dell'altra.
66. Si è fatto poi questione se il fallito debba annoverarsi, ai ﬁni dell'art. 109 del codice di procedura penale,
tra coloro che non hanno la libera amministrazione dei
loro beni, e debba per conseguenza essere rappresentato

nel giudizio penale dal curatore del fallimento; ma, quantunque non pochi scl'ittori sieno per l'affermativa, la giurisprudenza, anche sotto l'impero del passato codice di
commercio, ebbe a decidere per la negativa, « perchè, come
sentenziò la Cassazione di Torino, l'art. 109 codice di procedura penale riguarda le sole persone, che la legge tiene

incapaci di ben governare da soleil loro patrimonio e di
stare in giudizio senza IIII tutore, un curatore, Im consu-

lente od assistente qualunque che ne integri la persona, e
non può applicarsi al fallito, che, sebbene sia costretto a
dimettere il suo patrimonio, non ha perduto la capacità di
stare in giudizio e non è caduto sotto la tutela dei sindaci,
i quali rappresentano la massa dei creditori, non il

manchi l'autorizzazione richiesta per le persone, che non
hanno la libera amministrazione dei loro beni, la loro
costituzione di parte civile è evidentemente nulla (5); ma

chi potrà opporre questa nullità?
Il codice civile, per ciò che concerne la donna lllitl‘iltlltl,

stabilisce nell'art. 137 chela nullità derivante dal difetto
di autorizzazione non può essere opposta che dal marito,

dalla moglie e dai suoi eredi od aventi causa, e per ciò che
concerne il minore stabilisce, nell'art. 227, che la nullità

degli atti fatti in contravvenzione delle norme che regolano
l'esercizio della patria potestà, per rispetto ai beni del Ininore, non può essere opposta che dal padre o dal ﬁglio e
dai suoi eredi od aventi causa.
'
Ora questa regola deve avere anche il suo vigore per
rispetto all'esercizio dell’azione civile nel giudizio penale?
Quando volesse venirsi a questa conclusione, la sorte del-

l'imputato sarehhe lasciata in balia del suo privato accusatore il quale potrebbe contrapporglisi in giudizio in virtù
di un atto dalla legge dichiarato nullo, senza che non di
meno egli potesse eccepire questa nullità; giustizia vuole,

per conseguenza, che questa nullità possa essere opposta
dall'imputato, enon solo da lui, ma altresì dal Pubblico
Ministero, il quale rappresenta la legge, e però deve es-

siamo accordarcinell'ultima parte di questo ragionamento,

sere il primo custode dei legittimi interessi dell'imputato;
e vuole altresi giustizia che questa nullità sia elevata di
ufficio anche dal magistrato giudicante, perchè, se, ai ﬁni
civili, la legge civile chiude l'adito ad altri, che non sieno
quelli a tutela dei quali le nullità sono sancite, di eccepir

fallito » (3).
E noi, quantunque, come diremo più appresso, non pospure riteniamo esattissima la massima affermata dalla Corte

queste, quando si entra nel catnpo della giustizia penale.

di cassazione, ed applicabile anche di fronte alle vigenti

queste nullità costituiscono una violazione dell'art. 109

(‘l) Crediamo opportuno rilevare in nota che la sentenza del
2 marzo 1878 della Cassazione di Napoli, citata nella penultima
nota, diede luogo a IIII vivo dibattito interno all‘ammissihilità o

(opera citata, vol. I, II. 70) e il Benevolo (opera citata, II. 33).
(2) 6 febbraio 1897, Coltura Macaluso (Foro Italia-no, XX…
II, 106).
(3) 19 giugno 1872, Vanzina (Bersani e Casorati, opera e
vol. citati, pag. 120, in nota).
(4) 21 novembre 1896, Cauazzara e Ven=o (Giust. Penale,
III, 385); 21 marzo 1896, Nocito (Legge, XXVI, I, 781).
.

meno della costituzione di parte civile del ﬁglio contro il padre.
Il Chiriatti la censurò aspramente in una sua monograﬁa pubblicata a quell‘epoca nella Rivista Penale (VII, 133), sostenendo
la sua tesi in base alla massima che civilis ratio eat…-alia iura

cornnnpere non potest.
Lo Sciuti, invece, nella medesima rivista (VII, 95) sostenne

(5) Ciò diciamo, ponendo mente ai supremi principi moderator!
della materia in esame, non alla giurisprudenza, la quale è ora

la tesi contraria, fondandosi sulla lettera della legge e dimostrando

concorde a ritenere che le norme contenute nel capoverso del-

questa non contraria al diritto naturale. E ciò sostennero il Saluto

l‘articolo 109 non sono dettate a pena di nulhtà.
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codice proc. penale, che e d'ordine pubblico, e però possono essere clevated'ufﬁcio dal magistrato, comeda chiunque

interviene come parte nel giudizio.

68. Come le persone ﬁsiche, poi, s'intende di leggieri
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condo che interessano uno o più Comuni della stessa provincia, hanno Amministrazioni proprie, che agiscono in
conformità della legge sulle opere pie.
A proposito poi delle'eontravvenzioni ai regolamenti edilizi
è sorta questione se il privato danneggiato dal sovrainnal-

che possono costituirsi parte civile nel giudizio anche le
persone giuridiche quali lo Stato, le provincie, i Comuni,

zamento abusivo possa costituirsi parte civile in concorso

le società e gli enti morali in genere, perchè anche queste,

col Comune; ma il Tribunale di Napoli (4“ sezione), con

come le persone ﬁsiche, possono essere danneggiate dal
reato, e si deve però loro riconoscere il diritto di chiedere

sentenza del 2 agosto 1906 (2), ha esclusa la parte civile,
ritenendo che il divieto del regolamento edilizio sia di
ordine pubblico a tutela del decoro della città non degli
interessi del privato, il quale, se il sovrainnalzamento e
fatto in ispreto delle norme di diritto civile, deve gravar-

nei modi di legge la riparazione del danno patito.
ilia queste, appunto perché persone giuridiche, debbono
essere legalmente rappresentate per stare in giudizio, e

inoltre, siccome si considerano come persone, che non
hanno la libera amministrazione del patrimonio, debbono
essere autorizzate nei modi stabiliti dalle leggi speciali, che
governano i vari istituti, cui è riconosciuta la personalità
giuridica; cosi, a mo' d'esempio, perchè il Conmne possa
costituirsi parte civile nel giudizio penale, deve essere

sene innanzi al magistrato civile, se invece, quantunque

vietato per ragioni di pubblica edilizia, e conforme alle
norme di diritto civile, non per questo può avvalersi d'una

sanzione punitiva stabilita nel pubblico interesse, incalzando nel giudizio penale l'imputato con la costituzione
di parte civile allo scopo di far valere IIII preteso interesse

rappresentato, a termini della legge comunale e provin-

a lui non garentito dalle leggi, che regolano i rapporti di

ciale, dal sindaco e da chi per lui; inoltre è necessaria la

condominio o di prospetto e d'introspetto.

deliberazione del Consiglio. E simili limitazioni sono inI-

70. Ma, a maggior tutela dei diritti del Comune edegli

poste agl'istituti di pubblica beneﬁcenza per la legge del
17 luglio 1890, n. 6972, e per quella del 18 luglio1904,

istituti pubblici di beneﬁcenza, prima la legge comunale e
provinciale del 10 febbraio 1889, all'art.114 riprodotto

II. 390; salvo, cosi per i Conumi come per gli istituti di

nell'art. 129 del testo unico 4 maggio 1898, n.164, e poi

beneficenza, casi d'urgenza in cui il sindaco o il capo del-

la legge sugli istituti pubblici di beneﬁcenza del 17 luglio

l'Annninistrazione sono autorizzati per legge a compiere

1890 all'art. 82, introdussero l'istituto dell’azione popo-

atti di manutenzione, sotto la loro responsabilità, tra i
quali ben si comprende la costituzione di parte civile.
69. Però, a proposito della costituzione di parte civile

lare, mediante il quale ciascun contribuente, a suo rischio e
pericolo, può far valere le azioni spettanti al Conmne cosi
contro i terzi che contro gli stessi amministratori.

degli enti morali, posson sorgere alcune questioni, che
qm e uopo prospettare.

nel giudizio penale implicitamente in rapporto ai Comuni,

Ora fra queste azioni è compresa anche l'azione civile

E in primo luogo si è fatta questione se il Comune

ed esplicitamente in rappmto alle opere pie, per le quali

possa costituirsi parte civile non solo per i reati che posson
ledere l'ente stesso, ma anche per quelli che posson le-

l'art. 82 espressamente riconosce al contribuente la facoltà

dere gli istituti d’interesse della comunità degli abitanti
sottoposti alla sua vigilanza.

civile in giudizio penale e per il conseguimento delle
indennità di ragione.

. Circa al primo caso, la risposta allermativa e intuitiva,
In quanto e proprio l'Amministrazìone comunale quella

Noi qui non istaremo a riportare i gravi argomenti che
giustiﬁcano questo istituto, e che furono maestrevolmente
esposti dal Gianturco nella Camera dei deputati (3), e dal—

che sopraintende agli interessi del Conmne, e a questa non
può negarsi di esercitare per mezzodella sua legale rappresentanza tutte le azioni giudiziarie di interesse del Comune, tra le quali deve andar compresa anche l'azione
civile nel giudizio penale per reati commessi a danno dell'ente Comune.
In quanto al secondo caso si è fatta distinzione tra isti-

di far valere i diritti degli enti per la costituzione di parte

l’Auriti in Senato (4), perché ciò forma oggetto della
voce propria.

Ci limiteremo solo a rilevare che è evidente l'interesse
in ogni contribuente a sostenere, anche contro gli stessi

tuti, chc non hanno rappresentanza propria e istituti, che
hanno rappresentanza propria, consentendo la' costituzione

amministratori, le ragioni degli enti a pro della generalità,
e ciò basta a giustiﬁcare la costituzione di parte civile (5).
A evitare però che di questa facoltà si possa abusare, la
legge richiede che il cittadino assuma tutte le conseguenze

dI parte civile al Contano solo per i primi (1).

dell'azione incoata, e l'approvazione della Giunta provin-

E ben a ragione e stata fatta questa distinzione, perchè
veramente, se al Comune può esser consentita la rappre—

sentanza degli istituti a pro’ della generalità degli abitanti
Sottoposti alla sua vigilanza per la legge comunale e provinciale, salvo sempre restando il diritto di vigilanza, vien
meno la ragione di esercitare le azioni giudiziarie nel loro
Interesse, quando essi hanno una propria rappresentanza,
cm e afﬁdato l'esercizio di queste azioni, come avviene per

ciale annninistrativa; inoltre, per gli istituti di beneﬁcenza
richiede anche il deposito (l'una certa sonnna a garanzia

degli obblighi assunti.
71. E una forma d'azione popolare è anche quella accordata a ogni elettore di querelarsi per reati in materia
d'elezione amministrativa e politica, essendo che in questi

casi ciascun elettore si costituisce come rappresentante di

gh Istituti di pubblica beneﬁcenza, i quali, pur essendo

tutto il corpo elettorale leso dai reati comme55i in materia
di elezione.

sottoposti alla vigilanza del Comune e della provincia, se—

III questi casi però la costituzione di parte civile, lungi

” (l) 10 marzo 1902, De Cesare (Riv. Pen., LVI, 82); Appello
forme, 22 gennaio l900, Festa (Giurisprz, Torino, 1900, 189);

(3) Atti parlamentari, tornata del 14 dicembre 1889.

5 giugi… 1899, Borgatti (Cass. Unica, x, 1274).
(2) N. N. (Tribuna Giudiziaria, XX, 269).

(à) Senato del Regno, Atti par/am., tornata 3 maggio 1890.
(5) Consiglio di Stato, 4 marzo 1827, Comune di Spina (Giurisprudenza Italiana, 1897, III, l79).
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dall'essere una facoltà, e un obbligo imposto a chi intende
promuovere l'azione penale.
In fatti, tanto l'art. 109, testo unico, legge comunale e
provinciale, quanto l'art. 112 della legge elettorale politica 28 marzo 1895, n. 83, si esprimono in questi precisi
termini: « qualunque elettore può promuovere l'azione

penale costituendosi parte civile »; il che signiﬁca che la
costituzione di parte civile è condizione essenziale per poter

promuovere l'azione penale.
E ciò fu stabilito perchè non si potesse produrre leggermente una querela in simile materia, ma si potesse promuovere l'azione penale solo quando si fossero assunte le
responsabilità inerenti alla qualità di parte civile nel gitt-

dizio penale.
Ma, a prescinder dall'obbligo che ha chi si querela per
reato elettorale di costituirsi parte civile, anche l’elettore,
che non abbia promossa l'azione penale, può costituirsi

parte civile nel giudizio promosso da altri (1).
72. Giova poi qui ﬁnalmente osservare che, a prescindere dai reati, che si possono connueltere a danno degli

costituire quel danno che si richiede per la costituzione di
parte civile.
74. Delle società commerciali in genere già dicemmo

quanto occorreva nel capo precedente. Qui nondimeno dobbiamo toccare una questione riguardante le società stra—
niere in ispecie.
Come I'= noto, per gli art. 230 e seg. cod. commercio,
le società legalmente costituiti: in paese estero, le quali
stabiliscono nel regno una sede secondaria od una rappre—
sentanza, ovvero hanno nel regno la loro sede e l'oggetto
principale della loro impresa, sono soggette alle disposi—
zioni, a cui vanno soggette le società nazionali per il codice
di commercio.
Ciò premesso, è sòrta questione se tali società, quando

non abbiano ottemperato a queste disposizioni, possano
costituirsi parte civile nel procedimento per reati commessi

a loro danno.
Dapprima la Corte di cassazione ritenne che, quando
una società legalmente costituita all'estero non avesse sede

secondaria o rappresentanza in Italia, non fosse soggetta

enti annninistrati, vi sono anche reati, i quali possono com-

alle norme sancite dall'art. 230 del codice di commercio,

mettersi a danno dei corpi deliberanti senza danno di sorta
per l'ente.
Ora in questi casi sorge questione se, a prescindere
dalla collettività del corpo deliberante, possa costituirsi

-e quindi, anche quando non avesse ottemperato a queste,

parte civile alcuno dei suoi membri.
La giurisprudenza ha risolta la questione ritenendo che
il corpo deliberante possa, serbate le forme di legge, co-

sorta, cosi ragionando il suo pronunziato:

stituirsi parte civile per mezzo della sua legittima rappresentanza; il singolo componente invece possa costituirsi
parte civile non mai in rappresentanza della collettività,

potesse costituirsi parte civile in virtù del disposto dell'ar-

ticolo 109 cod. proc. penale, che concede questa facoltà
a qualunque offeso o danneggiato senza limitazione di
« Osserva, quanto al primo mezzo, che la società quere—

lante, quantunqne abbia in Italia un deposito generale del
suo prodotto presso la ditta Carlo Erba, non per questo
può dirsi che vi abbia una sede secondaria oppure una rappresentanza, come appunto stabilisce l'art. 230 codice di

della quale rappresentanza egli non può essere legittima—

commercio per essere soggetta alle disposizioni ivi pre-

mente investito, ma in nome proprio solo quando egli è
stato direttamente e personalmente danneggiato dal reato
commesso contro il corpo, al quale egli appartiene (2).

scritte per le società estere.
« D'altronde e indifferente che di ciò si disputi, giacché

73. Anche ai Monti di pietà, quando sono enti autonomi,
e alle Anuninistrazioni daziarie, quando la riscossione dei

reato, anche quando non abbia una sede secondaria o una
rappresentanza nel regno, può, al pari di ogni altra per-

dazi di consumo non è esercitata direttamente dal Comune,
e stata riconosciuta la facoltà di costituirsi parte civile nel

sona, portarne querela e costituirsi parte civile nel giudizio
penale ai sensi degli art. 104 e 109 procedura penale per
mezzo di chi ne sia il legittimo rappresentante » (8).

giudizio penale, quelli per il danno che loro è derivato dal
reato, sia pure consistente nella sospesa disponibilità degli.
oggetti pignorati sequestrati come corpo di reato (3), questo
per le frodi daziarie perpetrate ai suoi danni (4).
Per le Amministrazioni daziarie si èdisputato se potesse
farsi luogo alla costituzione di parte civile per il delitto
di resistenza e di oltraggio ai suoi agenti, e mentre scavi
alcuni prommziati per l'aﬁermativa (5), ve ne sono.altri
per la negativa (6). III ogni caso però si è sempre ricono-

sciuto agli agenti daziari il diritto di costituirsi singolar—
mente parte civile per gli oltraggi a loro danno (7).
Noi siam di avviso però che, se non può mettersi in

dubbio il diritto nell‘Amministrazione daziaria alla costitttzione di parte civile nei procedimenti per frodi daziarie, in
ordine agli oltraggi a suoi agenti, sia piuttosto da accettare
la soluzione negativa, perchè veramente l'interesse indiretto

la società estera, che si reputi offesa o danneggiata da IIII

Quando però la stessa Corte di cassazione si trovò di
fronte a società estere, che avevano sede secondaria o rappresentanza nel regno, allora essa, per la inadempienza

delle norme prescritte dal codice di conunereio, ritenne
che esse fossero da considerare come semplici società di
fatto non aventi capacità giuridica per costituirsi parte
civile, ed è pregio dell'opera riportare il ragionamento
fatto dalla Corte nella sentenza pronunziata in causa
Ghiringhelli .'

« In via di massima, se si guardasse solo all'art. 6 delle
disposizioni preliminari del codice civile, il quale stabilisce
che: « lo stato e la capacità delle persone sono regola“
« dalla legge della nazione, cui esse appartengono », e
poichè la società estera, di che trattasi, non incontra nessun

sostegno della soluzione affermativa, a noi non pare possa

ostacolo di qualsiasi legge proibitiva del regno, nè di leggi
riguardanti in qualsiasi modo l'ordine pubblico e il buon
costume (art. 12 delle disposizioni stesse), potrebbe pl‘0-

(|) 29 marzo 1904, Piacentino (Riv. Pen., LX, 71).
(2) 25 luglio 1898, Gorla (Giur. Ital., 1898, Il, 302).
(3) 2| novembre 1896, Colombo e altri (Giust. Pen., III, 385).
(4) App. Napoli, 13 dicembre 1901,Bomba e Ciccone (inedita);
7 luglio 1902, Borsacchiello (inedita).

(5) Cassazione, 15 giugno 1898, Campanile (Corte Suprcnm,
XXIII, 446).
(6) 30 maggio 1904, Rolando (Riu. Pen., LX, 185).
(7) 9 gennaio 1902, Consolo (Riv. Pen., LV, 411).
(8) 20 aprile 1900, Pisoni (Giur. Ital., 1900, II, 176).

a mantenere il prestigio dei propri agenti, che s'invoca in
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peudersi per una risposta allermativa sull'opinione, preva-

coudizione, sottoposta alla capacità processuale passiva,

lente del resto degli scrittori e della giurisprudenza, che

come una società nazionale non legalmente costituita, se

considerano le società commerciali in genere quali persone
giuridiche.
« Non mancano però dissenzienti anche da questo punto
di vista, avvegnachè, si dice, le società commerciali straniere, siccome organismicollettivi imperfetti, se sono ammesse a funzionare nel regno è in grazia alla capacità gin—
ridica individuale dei loro componenti, e non possono
aspirare ad essere considerate se non semplici comunioni
di individui come in generale le società civili, a meno che
una massima diversa debba essere osservata in virtù di
leggi speciali o di patti internazionali, che, nel caso consueto, non esistono; ela ragione di questo diniego della
capacità processuale attiva e passiva di siffatta società si fa
consistere nel considerare cheil rapporto giuridico privato,

il terzo, che intenta l'azione contro essa, stimi utile di

attribuirgliela per far valere i propri diritti innanzi i
magistrati italiani.

« Ma non altrettanto (': a dirsi inversamente della capacità processuale attiva di siffatta società. Essa, difatti, è
in colpa, si è resa inadempiente alle condizioni poste dal
legislatore italiano per essere riconosciuta nel regno come
subietto di diritti ed essere ammessa a farli valere dinanzi
al magistrato italiano.
« Certamente, i privati, i terzi sono liberi di mettersi,

ciò nullameuo, in rapporto di affari e di relazioni giuridiche con la medesima, con la conseguenza giuridica di
poter essi, che non hanno colpa qualsiasi in dipendenza del
suddetto inadempimento, esercitare i propri diritti in giu-

che nasce da un contratto di società, il quale sfugge ad

dizio anche contro la società come tale, non potendo questa

ogni controllo e impero della legge, non può esser fonte,
neppure eccezionale, di capacità civile o processuale.
« Senonchè la società Saint-Gobain non si limita a fare
semplici operazioni in Italia, ma ha stabilito una sua rappresentanza generale in Milano per tutto il regno.

disconoscere e rinnegare il fatto proprio.

« Ma la logica giuridica non potrebbe tollerare che,
contro il chiaro disposto della legge e in contradizione
allo scopo che ebbe in mira il legislatore, si riconosca alla

« Cosicché essa, da questo punto di vista e nei rapporti

disposizioni, eguale capacità giuridica processuale di quelle,

della capacità processuale, vienea trovarsi in migliori condizioni di che sopra, parificandosi in questo caso la società
straniera alla società nazionale, però sotto l'espressa cen-

dizione di adempiere certe formalità. Leggesi di fatto nell'art. 230, 1° capov., cod. di commercio, che: « Le società

«
«
«
«
«
«

legalmente costituite in paese estero, lequali stabiliscono
nel regno una sede secondaria ed una rappresentanza,
sono soggette alle disposizioni del presente codice riguardanti il deposito e la trascrizione, l'afﬁssione e la pubblicazione dell'atto costitutivo dello statuto... devono
pubblicare, inoltre, il nome delle persone che dirigono

« od amministrano tali sedi, od altrimenti rappresentano

« la società nello Stato ».

società estera, che non ha voluto conformarsi alle sue
che alle disposizioni stesse hanno prestata esecuzione.

« Non vi ha dubbio quindi che il terzo convenuto in gilidizio da una società estera inadempiente, potrai sempre
opporre efﬁcacemente l'eccezione «l'irregolarità di sua costituzione per essere assolto dalle sue domande o dal gindizio, concorrendovi un legittimo interesse.
« Ora, nella specie, si verifica appunto questo, che la
società francese Saiut-Gobain, inadempiente alle formalità
dal legislatore italiano prescritte, si costituisce parte civile
nel procedimento penale contro Dossena e coimputati; che
il Dossena fa opposizione a cosiffalta costituzione, e ne
aveva tanto più l'interesse specifico di farlo che, trattandosi di procedimento penale, la parte civile grava la sua

« lla adempiuto la società di Saint-Gobain a siffatte fer-

mano sull'imputato, associandosi all'accusatore pubblico,

nudità? Essa non lo fa constare, mentre in seguito alla

anche per ciò che attiene ad una condanna penale, che lo
stesso Dossena, soccombente nella sua opposizione davanti

eccezione sollevata avrebbe dovuto darne la dimostrazione;

e l'impugnata sentenza presuppone nelle sue argomentazioni I'inadempimento di esse.
« E in relazione, il susseguente art. 231 stabilisce che
« l'inadempimento delle formalità prescritte nell'articolo
<< precedente produce, per le società sopraindicate, le

il tribunale, prosegue e persiste in essa, nei successivi reclami; che la Corte di lllilano, in onta alla dedotta irregolarità di sua costituzione, ritenuta valida e regolare la costituzione di parte civile della suddetta società » ('I).
A noi sembra che il lucido e fondato ragionamento della

« conseguenze stabilite per le società nazionali, e rende in

Corte non possa lasciar dubbio di sorta circa la soluzione

« tutti i casi gli amministratori, ed i rappresentanti di
«qualsivoglia specie, responsabili personalmente e soli-

della questione, appunto nel senso adottato dalla Cortestessa.
La medesima Corte però, in altra recente sentenza,

« dariamente di tutte le obbligazioni sociali, limitatamente

pur confermando il principio già adottato in rapporto alla

« agli atti dipendenti dall’esercizio delle loro funzioni ».

società straniera inadempiente agli obblighi imposti dal
codice di commercio, ha ammessa la costituzione di parte

« Ora, alla stregua degli art. 98 e 99 cod. comm., i
quali statuiscono sulle società illegalmente costituite ed ai
fluali fa implicito richiamo il surriferito art. 231, la conseguenza giuridica emanante rispetto alle società estere

che non hanno ottemperato alle prescrizioni dell'art. 230,
Sarà quella che i terzi, oltre avere di fronte un debitore o
più condebitori personali o solidali nella persona o nelle

civile del rappresentante della società e degli azionisti uti
siuguli, per il danno che essi hanno potuto personalmente
risentire dal reato, cosi ragionando la sua sentenza:
« Se si fanno in giudizio per far valere le loro azioni i

soci, i promotori, gli amministratori e coloro insomma,
che, operando direttamente in nome della società, con-

Del‘sonc, che assunsero la rappresentanza e che ne ten-

traggono 1‘esponsabilità illimitata e in solido per tutte le

$an l'amministrazione, avranno diritto di agire contro la

obbligazioni assunte nei sensi dei combinati art. 421 e 98

società come tale, senza che essa possa opporre l'eccezione
dell'inadempimento, di cui si rese colpevole; in altre pa-

cod. comm., non saprebbe vedersi la ragione per la quale
si dovessero escludere di fronte al disposto dall'art. 3 del
codice civile.

"0le, la società può trovarsi, malgrado la sua irregolare
\—

(|) 7 aprile 190-'I, Ghiringhelli (Hiv, Pen., LX, 189). Conforme 7 giugno 1904, Perri (Id., LX, 304).
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in giudizio, ma sono gli amministratori, i soci uti singuli,

ispirata non solo ai rigorosi principi di diritto, ma a criteri di equità altamente commendevoli.

i quali devon poter godere del benefizio della larghezza
fatta agli stranieri dall'art. 3 suddetto, il quale statuisce:
« Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attri-

Ma, a prescindere dalle società commerciali, anche
le ditte commerciali, che non costituiscono una ragione
sociale, ma sono intestate :\ singoli individui, hanno dato

« Qui non è più la società inadempiente che si presenta

« buiti ai cittadini ». E nell'interpretazione di quest'articolo non ci sono possibili restrizioni per quanto si attiene

alla soggetta materia.
« Ma potrebbe, per avventura, obiettarsi che, nel caso,

non trattasi di semplici cittadini stranieri, ma di soci e
amministratori d'una società estera.

luogoa questioni in quanto che si (: dubitato se esse, quando
abbiano un legale rappresentante, possano costituirsi parte
civile per mezzo di questo senza munirlo di mandato spe-

ciale, perchè si è ritenuto che l'esercizio dell'azione civile
nel giudizio penale sia qualche cosa di speciale, che non
possa andar compresa nel mandato generale di rappresen-

« Ma a ciò provvede l'art. 6 codice civile, secondo il
quale lo stato e la capacità delle persone ed i rapporti di

tanza commerciale. Ma la Corte di cassazione (4) si e

famiglia sono regolati dalla legge della nazione a cui essi

civile, ritenendo che, secondo le norme del nostro codice
di commercio, chi ha la rappresentanza giuridica di una

appartengono.
« Ora, se la società Wayans-tits è regolarmente costituita all'estero. come insindacabilmente ha ritenuto la
Corte di merito, non può la qualità giuridica dei suoi amministratori non essere riconosciuta in Italia » (1).
Questa massima, che ammetteva la costituzione di parte

civile dei singoli amministratori d'una società straniera,
la quale, per la sua inadempienza alle prescrizioni del codice di commercio, non avrebbe potuto costituirsi parte
civile come persona giuridica, fu vivamente criticata e dal
Pasanisi (2) e dal Rossi (3), perchè parve loro che, con
questo ripiego, le società straniere inadempienti potessero

eludere le conseguenze della loro colpa, e che tanto vale
ammettere direttamente la costituzione della società, quando
viene parimenti aperte l'adito a intervenire come parte civile

prouunziala per l’ammissibilità della costituzione di parte

ditta, se può stare in giudizio in nome di essa per le obbligazioni derivanti dal suo commercio, può anche costituirsi

a nome della ditta quale parte civile in un procedimento
penale per fatti dipendenti dal suo negozio, e noi crediamo
che tale decisione meriti plauso.

75. Ma vi hanno dei casi in cui i diritti d'una persona
si sono trasfusi in un'altra, sia per libera convenzione, sia

per forza di legge o di Il]! pronunziato di magistrato; ora
si domanda se in questi casi colui, che si è surrogato ai
diritti d'un terzo, può costituirsi in sua vece parte civile.
Quando si pensi che l'azione civile e azione creditoria,
che deriva da un'obbligazione nascente dal reato e che non
differisce da ogni altra di simil genere se non perchè, invece
che innanzi al magistrato civile, si esercita innanzi al ma-

per mezzo dei suoi amministratori, soci 0 rappresentanti.
Parve loro inoltre che questa giurisprudenza mettesse
le società straniere in migliori condizioni delle nazionali,

gistrato innanzi a cui si esercita l'azione penale, può parere
a prima vista che essa possa ben esercitarsi anche da chi.

in quanto che per queste, per una giurisprudenza prevalente, si esclude la costituzione di parte civile dei singoli
soci, che invece, per la sentenza in esame, viene ad ammettersi per quelle.

che l'articolo 3 cod. proc. penale stabilisce che l'azione
civile nascente dal reato può esercitarsi dal danneggiato e
da chi lo rappresenti; ma la soluzione di un tal quesito
e più difficile di quello che a prima fronte non paia.

A noi però non sembra che regga la critica messa alla

Altri può surrogarsi nei diritti di un terzo e per cessione
o per ragioni creditoria, o per ragioni di successione a
titolo universale e particolare.
In quanto alla cessione, la legge è vero che ammette

sentenza, perchè veramente non saprebbe trovarsi motivo
sufficiente per negare ad un cittadino straniero l‘esercizio
dell'azione civile in giudizio penale per il risarcimento di
danno a lui derivato da un reato sol perché egli appartiene
ad una società commerciale straniera, la quale, per non
aver adempiuto alle formalità prescritte dalla legge italiana,
non ha in Italia capacità processuale attiva.
E anzi a noi parecbe, appunto perché la società straniera
irregolare, a differenza delle nazionali, non può costituirsi
parte civile, debba a più forte ragione ricon05cersi questa
facoltà ai singoli soci, amministratori ed azionisti, i cui

legittimi interessi non possono essere salvaguardati nel
giudizio penale da una società che non ha capacità giuridica ad intervenirvi, come possono invece essere salva—
guardati quelli dei soci di una società nazionale, che può
costituirsi parte civile come persona giuridica, sempre che
l'assemblea degli stessi azionisti lo creda espediente.
Ed e appunto per queste ragioni che noi crediamo che
la sentenza in esame, lungi dal meritare la critica, a cui
l'han fatta segno il Rossi ed il Pasanisi, che era difensore

per qualsiasi ragione, rappresenta il danneggiato, tanto più

nell'art. 1766 cod. civile la transazione sopra un'azion
civile che provenga da un reato; ma questa concerne esclusivamentei rapporti tra il danneggiato e l'autore del delitto,

tanto è vero che innuediatamente si soggiunge nel rapovcrso del medesimo articolo 1700, che la transazione non
i! d'ostacolo al procedimento da parte del Pubblico Ministero; ma in quanto alla cessione non una parola delle
azioni civili nascenti dal reato. che non possono neppure
considerarsi come crediti litigiosi, perchè questo presuppone sempre l'esistenza di un credito poscia contestato, !:
non già un credito ipotetico, di cui non esiste ancora il titolo, quantunque possa per avventura esistere il fatto onde
esso deriva, end'è che, non essendo possibile cessione, non

di uno dei ricorrenti, meriti il plauso, come quella che è

può esistere un cessionario che si surroghi nel giudizio
penale alle ragioni creditorie di questi.
Ma, quand’anche voglia an‘nncttersi che i diritti creditori
nascenti dal reato possano essere oggetto di cessione, non
si dee per questo concludere che il cessionario possa com-

(l) Il aprile 1905, Kriss/taller e altri (Giustizia Penale,
XI, 1733).
(2) Capacità giuridica delle società commercial-ì estere irregolari (Foro delle Puglie, VI, 497).

(3) Capacita' processuale attiva delle società straniere (Iliuii'fﬂ
di diritto connnerciale, III, [I. 2", 443).
(lt) l5 marzo l‘.]0l, Loiacono (Riv. Pen., LIV, IBO); API"’“"
Palermo, 9 gennaio '190l, Bel/om (Foro Siciliano, 1901, 9)'
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parire come parte civile nel giudizio penale, perchè, come
ebbe a notare il Borsari, che propugna l'opinione da noi
caldeggiata: « la qualità di parte civile è personale e in-
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quali sono da annoverarsi quelli nascenti dal reato, che si
esercitano nel giudizio penale.
Da ultimo poi bisogna tener presente che l'art. 109 co-

transitiva; non può esser parte civile chi vuole, come non

dice procednra penale consente di costituirsi parte civile

può chi vuole esser querelante » (1).

all'oerso o danneggiato: era il creditore, non perchè vanta

In quanto ai creditori, nessun dubbio che questi, quando

un diritto verso il suo debitore, può dirsi offeso o danneg-

il danneggiato abbia ottenuto nella sentenza Im titolo cre-

giato dal reato, di cui questi è stato vittima.
Ed è appunto in conformità di questi ineccepibili principi di diritto e di equità che la Corte di cassazione sancì
la massima che la costituzione di parte civile è un diritto

ditorio, posson sostituirsi a lui negli atti d'esecuzione
indirizzati a conseguire l'effettivo risarcimento del danno,

e anche nel giudizio di liquidazione, che in seguito al giudizio penale si svolge innanzi al magistrato civile; ma ben

meramente personale, che non può esser esercitato dai

diversa è la cosa per rispetto al giudizio penale.
Quantunque l'esercizio dell'azione civile sia indirizzato

creditori in rappresentanza del loro debitore (2).
In quanto agli eredi () successori a titolo particolare,

al solo conseguimento della rivalsa dei danni-interessi, pure
il fine immediato di essa è la condanna dell'incolpato, che
rappresenta, come abbiamo a suo tempo rilevato, il titolo
per ottenere il risarcimento del danno, e però l'esercizio

essi, sia che a questo titolo continuino un’azione civile in-

di questa azione non solo viene a peggiorare la condizione

del giudicabile in quanto alle conseguenze civili, ma ancora
per ciò che concerne le conseguenze penali, in quanto che
al pubblico accusatore viene a collegarsi contro di lui il
privato accusatore che lo incalza per avventura più validamente.
_
Ciò premesso, se l'imputato dee rassegnarsi a vedersi

sorgere di contro come parte in giudizio la vittima presunta del suo reato, non gli si può contrapporre chi a
questa si sostituisce per ragioni meramente ereditarie,

perchè a questo modo verrebbero a sconvolgersi tutti i principi fondamentali che governano il moderno procedimento
penale, nel quale solo al Pubblico Ministero e dato incalzare il giudicabile, ed eccezionalmente e sussidiariamente

acolui che è stato il soggetto passivo del reato, sia che
assmna la veste di parte civile, sia che assuma la veste di
querelante, sotto la quale in certi casi è l'unico arbitro dell’azione penale, visto che a lui solo è dato il promuoverla,
quantunque l'esercizio di essa sia attribuito anche in questi

casi al Pubblico Ministero.
E tanto più il nostro assunto apparisce evidente, quando

si pensi che allora più specialmente i creditori interverrebbero nel giudizio penale quando vedessero il debitore trascurare di farlo, in guisa che l'imputato vedrebbe sorgere
contredi lui il terzo appunto quando l'acquiescenza del
diretto interessato sarebbe per assicurargli un vantaggio,
che a nessun estraneo può esser consentito di togliergli.

Nè vale il dire che l'azione crvile può esser esercitata
dal danneggiato e da chi lo rappresenta, perchè la legge

tentata dal loro autore, sia che si costituiscano parte civile
nel giudizio per l'omicidio del loro autore, ben possono

esser ammessi a intervenire come parti nel giudizio penale, perchè non posson dirsi rappresentanti in quanto
che esercitano ragioni loro proprie, nel primo caso perchè
altro non fanno se non che giovarsi di un'azione non pro-

mossa da loro, e però non peggiorano in niente la condizione del giudicabile, nel secondo caso perchè essi, specie
se trattasi del coniuge o dei discendenti dell'ucciso, sono

veri e propri danneggiati, in quanto che hanno risentito il
danno e il dolore della perdita di una persona a loro legata
da saldi vincoli, e come tali hanno diritto ad intervenire

in giudizio, non per ragioni successorie, ma per ragioni a
loro proprie che non hanno a che vedere con l'eredità del
defunto (3).

D'altra parte, poi, quando potesse ammettersi che in
questi ultimi casi non fosse derivate dal reato un danno
effettivo, cosa impossibile, perchè, in mancanza d'un danno
materiale, vi sarebbe sempre il danno morale che è per se
stesso titolo sufficiente a costituirsi parte civile nomine
proprio, il solo titolo successorio non basterebbea conf'erir
loro il diritto di costituirsi parte civile, perchè, ponendo
mente ai soli interessi materiali, non saprebbe intendersi

come potesse dirsi danneggiato dal reato colui che, a causa
di questo, vede accrescere il suo patrimonio per la conseguita successione, sulla quale, ancorchè sia a titolo univer—

sale, non crediamo che possano.agevolmcnte comprendersi
le ragioni ereditarie che sorgono con la morte dell'autore,
perchè se può disporsi per testamento anche dei beni, che
possono in seguito conseguirsi in conseguenza dell'eredità,
noi non sapremmo intendere come possa dirsi far parte
di un'eredità, che si apre con la morte dell'autore, una

intende parlare di quella rappresentanza indirizzata ad

ragione creditoria che sorge col cessare della vita di lui, e

integrare la manchevole personalità giuridica del danneg-

anche Bersani e Casorati, pur ammettendo in massima che

giato, della quale abbiamo tenuto discorso nei numeri che

gli eredi possono esercitare le azioni civili del defunto, in
questo caso rilevano che l'azione per il risarcimento del

precedono, e d'altra parte, se può dirsi che il creditore
rappresenta il debitore nei rapporti meramente civili, non
può dirsi ugualmente che lo rappresenti in un'azione, la
quale, in ﬁne e in fondo, ha come scopo prossimo la con-

danno derivato dalla sua mortal: nata posteriormente a
questa ed è personale ai superstiti, che in lm hanno perduta la sorgente del loro benessere (4).

danna del giudicabile, e questo apparisce più chiaro quando

Quando poi si tratti d'un reato, di cui è stato vittima il

-_îi ponga mente alla disposizione dell’art. 1234 cod. civile,
il quale, mentre consente ai creditori di esercitare per il

de cuius, e per il quale non ha istituito azione civile per il

conseguimento di quanto è lorodovuto tutti i diritti e tutte
le qzioni del debitore, eccettua dalla regola comune quei

diritti che sono inerenti alla persona del debitore, tra i
(|) I)ell‘uzione penale, n. “7.

(i’-) 9 agosto l901 , Berlalo(lîiu. l’on., LIV, Mill); Ilnovcmln‘e

190l, Marinara (Id., LV, 333).

'

risarcimento di danni nel giudizio penale, allora noi riteniamo che in questi casi non sia lecito il farlo agli eredi,
perchè, quantunque essi trovino incerta guisa danneggiato
il loro patrimonio loro trasmesso a titolo di successione, e
(3) Cass. Palermo, 13 novembre l87tì, Corno (Saluto, (.‘qumento, ecc., vol. I, pag. 121).

(lt) Op. e vel. cit., 5 97, pag. “3.
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possano perciò far valere i loro diritti in sede civile, non
possono, porgendo ausilio all'accusa nel giudizio penale,
peggiorare le condizioni del giudicabile, contrariamente a
quanto avea creduto fare il diretto danneggiato, il quale,

quantunque ritengano che l'azione civile costituisca per

regola un credito illiqnido piuttosto che un credito litigioso,
pure soggiungono che, « quando l'azione civile nascente da

non intervenendo, mentre era in vita, aveva mostrato col

reato è stata ceduta dopo che il danneggiato erasi costituito
parte civile in causa ed erasi sollevata contestazione sulla

fatto l'intenzione di non aggravare sotto il rapporto penale

sussistenza del titolo di credito, diventato così litigioso,

la condizione dell'imputato.
76. Ma queste nostre opinioni in ordine ai cessionarî,

allora, ma allora soltanto, l'azione del cessionario sarà

ai creditori e agli eredi non sono condivise dalla maggioranza degli scrittori, che opinano doversi essi ammettere

reale della cessione. In tutt'altro caso dovrà il danno essere liquidato dal giudice senza riguardo al prezzo della

nel giudizio penale come parti civili.
L'antica scuola francese (I), pur rilevando gli inconve-

cessione e come lo sarebbe stato in contradittorio del

nienti che possono derivarne, ritiene che l'azione civile nascente dal reato possa cedersi; e questo ritiene il 'l'rébntien (2), questo il Le Sellyer (3): ma tutti, e quest'ultimo
in ispecie, fondandosi sulle disposizioni del codice civile
di Napoleone (4), corrispondenti a quelle del codice civile
italiano (5), dimostrano, e non con grande evidenza, che

le ragioni creditorie nascenti dal reato sieno passibili di
cessione, ma lasciano impregiudicata la questione se il ces—
sionario possa esercitare l'azione a lui ceduta nel giudizio

esposta alla insuperabile eccezione dell'offerta del prezzo

cedente » (7).

Ma, a prescinder che anche Borsani e Casorati ammettono che in certi casi possa trattarsi di credito litigioso,

anche ammettendo che si tratti di credito illiqnido, non ne
conseguono forse quello speculazioni e quei contratti, che
debbono essere banditi dalle aule della giustizia penale?
Ne vale il dire, come fanno i citati autori, che oggi, affidato l'esercizio dell'azione penale al Pubblico Ministero,

non avrebbe più ragione di essere il timore che la cessione
avesse per iscopo o la collusione con l'accusato, o la sua

inconveniente cadde lo lli-…Ho che anche si affannò a dimo—

maggior persecuzione, ovvero una turpe speculazione,
perchè se e vero che l'azione penale non è più affidata al

strare la cedibilità dell'azione civile nascente dal reale, il

privato accusatore, e vero altresi, come abbiamo più volte

che si potrebbe senza inconveniente anche ammettere senza

notato nella presente trattazione, che l'azione civile esercitata nel giudizio penale è una forma d'accusa privata, che
peggiora la condizione del giudicabile anche agli effetti

penale, il che importava appunto risolvere; e nell'istesso

che per questo sia risoluta la questione, che più importa

risolvere.
Degli italiani il Saluto(li) segue la teorica del Le Sellyer,

penali, e non (— dillicile, coi tempi che corrono, in cui si

e conchiude con l'ammettere che il cessionario possa costi—

specula perﬁno dell'onore e della coscienza, che altri con
una sapiente cessione cerchi far turpi speculazioni sulla

tuirsi parte civile in giudizio, non come mandatario della

parte civile, ma sibbene come rappresentante di lei nel
senso che, investito dei suoi diritti, non può altro prctendere personalmente, ma è un mandatario in rem suam

condizione dell'imputato, il quale, anche quando è un colpevole degno di pena, è sempre meritevole della maggior
considerazione e tutela nel momento in cui è per decidersi

sul quale la parte civile non potrà più avere alcuna ingerenza o pretesa.
Egli poi, sempre sulle tracce del Le Sellyer, ritiene
che l'azione civile costituisca un credito litigioso, e per
conseguenza in virtù dell'art. 1546 del codice civile, rico-

del suo onore e della sua libertà, e se può sperare una re-

nosce all'imputato il diritto di farsi liberare dal cessionario

cerca se non che rimborsarsi delle spese fatte e realizzare
il guadagno, che da quelle spese avea divisato trarre.

rimborsandolo del prezzo reale della cessione colle spese e
coi legittimi pagamenti e con gli interessi dal giorno in cui
il cessionario ha pagato il prezzo della cessione. Cosi

un'azione, la quale, se è esercitata dal privato per un personale interesse, è intimamente collegata all'azione penale,
che e di interesse pubblico e non può essere oggetto di

sipiscenza da parte della presunta vittima del reato, che

può in un dato momento, per la piena cognizione dei fatti,
riconoscere esagerate le sue pretese, non può certo sperarla, senza grave sacrifizio pecuniarie, da chi altro non

All'opinione della maggioranza accede anche il Bene-

volo, rilevando espressamente che il prezzo della cessione
non possa liquidarsi sulla liquidazione del danno (8); "til,
quantunque il valoroso criminalista sia d'ordinario tanto
perspicuo e minuto nelle sue dimostrazioni, per ciò che

transazione che per rispetto al danneggiato, come abbiamo
a suo tempo rilevato, diventerà come un valore commerciale,

concerne la questione che ne occupa, si sbriga in poche

che il terzo potrà cedere al quarto, cosi proseguendo ﬁno

del cessionario come parte civile, tendono a dimostrare la

all'inﬁnito, e che l'imputato potrà riscattare pagando il

cedibilità dell'azione civile, che è cosa ben diversa, e noi

parole, le quali, più che a dimostrare l'ammissibilità

prezzo di cessione, e le aule della giustizia penale divente-

riteniamo che appunto questa confusione che, sulle orme

‘anno il mercato di questo contrattazioni di nuova specie,

degli scrittori francesi, si fa tra cedibilità dell’azione civile

in cui si quotizza, secondo la maggiore o minor richiesta,
il prezzo del sangue di I… padre di famiglia ucciso e del-

e diritto del cessionario di intervenire come parte civile nel
giudizio penale, ha indotto ad annuettcre la possibilità di

l'onore di una fanciulla violentata!
Anche Bersani e Casorati, che pure sono per l'ammissi—
bilità del cessionario come parte civile nel giudizio penale,

(l)_.lousse, De la justice eriniinelle, t. I, p. 3“, lib. I, tit. I,
sez. II, n. 60, pag. 590; Imbert, Prac.jud., lib. III, cap. X,
nifl2 e”l3;- Ayrauld, Instruc. jud., lib. IV, Il. 86; Ilruncau,
o,p._éit.,‘.tit. XXVII, Il. 36, pag. 271.
.(2) Cours (le procédure pe'nale, t. II, pag. 31.

(3) Op. cit., Il. 277.

questo, mentre in ogni caso, al massimo, avrebbe potuto

ammettersi la cessione delle azioni civili da esperimentarsi
dal cessionario in sede civile.
(lt) Articoli 1249, 1250, 1598, 1607, l69‘J, 1700 e 1701.
(5)
(l'))
(7)
(8)

Articoli 1251, 1252, 1466, 1538 a 1549.
Op. cit., L. I, n. 74.
Op. e voi. cit., 5 102.
Op. cit., Il. 24, pag. 40.
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In quanto al diritto dei creditori di costituirsi parte civile in sostituzione del loro debitore, il Le Sellyer trova il

fondamento di esso nella disposizione generica delle leggi
civili, identiche sotto questo rapporto in Francia (art. 1166)
e in Italia (art. 1234), che consentono ai creditori di eser-

citare le azioni e i diritti del loro debitore, e sul presupposto che le azioni civili nascenti dal delitto sieno della
stessa natura delle altre azioni civili (1).

Questo presupposto può accollarsi, come abbiamo a
suo luogo notato, quando le azioni civili si esercitano iunanzi al magistrato civile; ma, quando si esercitano dalla
parte civile, da colui cioè che interviene come privato accusatore nel giudizio penale, la cosa muta intieramente di
aspetto, perchè queste azioni sono immediatamente indirizzate a conseguire la condanna del giudicabile, e, come
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più opportuno là dove si tratta delle persone, che debbono
ritenersi personalmente danneggiate e come tali costituirsi
parte civile, e se noi ne abbiamo fatto qui parola, e
perchè a questo punto ci è toccato esporre la teorica del

Salute, e abbiamo creduto farlo per intiero.
'
Illa il Benevolo, mentre accetta l'opinione del Salute per
ciò che concerne il diritto del creditore a surrogarsi al
debitore nell'esercizio dell'azione civile nel giudizio penale
contro il terzo, respinge quella concernente il diritto del
creditore a costituirsi parte civile contro il debitore per
gli atti delittuosi da costui compiuti in sua frode.
« Nel giudizio penale, dice il citato autore, alla parte
civile spetta unicamente l'azione per il risarcimento del
danno; ora non si dee confondere l'azione revocatoria, con

la quale un creditore impugna iui atto in pregiudizio dei

tali, diventano personali al danneggiato, operò non possono
essere esercitate dal creditori, e lo stesso Le Sellyer, mentre
afferma che i creditori d'un individuo, che ha il diritto
di esercitare l'azione civile, potranno esercitarla in loro
nome, soggiunge poi: « a meno che non si tratti del caso

suoi diritti, con l'azione con cui si chiede la condanna alla

in cui l'azione debba esser considerata come esclusivamente inerente alla persona », ammettendo come eccezione
quella che deve essere la regola, che discende direttamente
dall'indole dell'azione civile esercitata innanzi al magistrato
penale.
Bersani e Casorati poi, riconoscendo Iiel creditore il diritto di costituirsi parte civile per il loro debitore, rilen-

dell‘atto, ma dichiari altresì che l'atto fu fatto in frode

gono che egli agisca in di lui nome come a titolo di tacito

mandato (2); ma la questione sta appunto nel vedere se
possa presumersi, nella materia, che ne occupa, questo
mandato, che i citati autori dicono implicitamente ammesso

dall'art. 1234, e che noi invece, in conseguenza di quanto
abbiamo di sopra osservato, riteniamo esplicitamente
escluso dall'ultimo inciso dell'art. 1234 codice civile, che

eccettua dalla regola comune le azioni inerenti alla persona,
tra le quali deve ritenersi l'azione civile esercitata nel
giudizio penale.

.

rifusione dei danni. Il creditore impugni avanti il giudice
civile l'atto fatto in suo pregiudizio; là potrà in contradittorio o in contumacia del suo debitore, ottenere che il gin-

dice non solo affermi la sua qualità di creditore all'epoca
delle sue ragioni, e che il debitore si è reso in istato di
insolvenza, imperocchè questi sono i requisiti richiesti per
proporre l'azione pauliana. Ottenuta in tal senso la sen-

tenza del giudice civile, ove avvenga che l'atto fatto in
frode del suo diritto costituisca un reato, che abbia recato

iui danno, allora potrà anche demandarne il rifacimento,
esercitando, come parte civile avanti il giudice penale,
l'azione civile, per diritto proprio o in rappresentanza del
suo debitore, secondo che il danno nascente da reato sia
stato sofferto da lui stesso o dal suo debitore; ma se l'atto
non sarà stato revocato prima che si chiuda il dibattimento

penale, opiuiamo che il debitore debba attendere a chiedere il risarcimento dei danni in sede civile» (4), equesto
presso a poco, ragionando alla stessa guisa, ha ritenuto la
Cassazione di 'I'oriuo con sentenza 16 novembre 1881 (5).
Tutto questo ben può applicarsi quando la nullità del-

Ancheil Saluto ritiene che i creditori, in tutti i casi, in

l'atto derivi da frode civile, onde nasce l'azione pau-

cui sono autorizzati per legge a esercitarci diritti ele azioni

liana in rivocaz?oue; ma, quando la nullità deriva da frode

dei loro debitori, e in quelli in cui sono ammessi a impugnare nel nome proprio gli atti dal medesimo fatti in frode
dei propri diritti, sono ammessi ad intentare l'azione ci-

vile, quando gli atti che pregiudicano sia a loro stessi o ai
loro debitori costituiscono dei crimini e delitti (3), e nei

mentre, come si intende di leggieri, dissentiamo dall'esimio
procedurista per ciò che concerne la prima parte del suo
discorso concernente il diritto dei creditori di costituirsi
parte civile contro il terzo in surrogazione del loro debitore, ci accordiamo con lui per ciò che concerne il diritto
di costituirsi parte civile contro il debitore per i fatti
delittuosi da lui compiuti in loro frode.
In questo caso, infatti, il creditore non si surroga già al
debitore nei rapporti d'un terzo, ma è un danneggiato
dal fatto delittuoso del suo debitore, il quale, in virtù della

regola comune, stabilita dall'art. 109 codice di procedura
penale, che non trova per rispetto a lui nessuna ragione
di eccezione, esercita contro di lui l'azione civile nel giudizio penale, onde la risoluzionedi questa questione, quantunque questa si riferisca al creditore, troverebbe luogo

penale, e di questa si agita nel giudizio penale, allora non

sappiamo intendere perchè al “creditore, che ha il massimo
interesse alla revocazione di quell'atto, possa chiudersi
l'adito al giudizio penale, nel quale debbono stabilirsi i
dati di fatto e di diritto, da cui dee desumersi la validità
0 la nullità dell'atto, che si dubita fatto in frode; il magi-

strato penale potrà, ove ne sia il caso, ritenere che datum
effettivo non sia derivato al creditore, e, riconosciuto l'esi-

stenza del danno, rinviarlo innanzi al magistrato civile per
la liquidazione di questo danno; ma, sempre che trattisi
di frode penale, non potrà il creditore essere escluso da

quel giudizio, in cui di questa frode appunto si discute, e
d’altra parte il creditore, in pendenza del giudizio penale,
sarebbe costretto all'inazione in virtù dell'art. 4 codice
procedura penale, che dichiara sospeso l'esercizio della
azione civile innanzi al magistrato civile, ﬁnchè siasi pronunziato deﬁnitivamente sull'azione penale intentata prima
dell'azione civile o durante l'esercizio di essa.

Nè vale dire che l'azione pauliana, che si esercit ' nanzi al magistrato civile, ha obietto diverso};@

Q*/—
(|) Op. cit., Ii. 275.

cz) Op. cit., 5105.
(3) Op. cit., vol. I, n. 75, 5 130.

37 —— Dronsro ITALIANO, Vol. XVIII, Parte il.

(4) Op. cit., |]. 20.
(5) Rivista Penale, XV, 66.
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questa è conseguenza della constatata frode, e questa con-

Tra l'opinione poi che esclude recisameute il diritto del
creditore a costituirsi parte civile per il debitore, e quella
che l'ammette come regola generale, v'è ne ha una intermedia, specialmente sostenuta dagli scrittori di diritto ci-

statazione è oggetto dell'azione penale, a cui, per conse-

vile, i quali distinguono i casi in cui si tratti d'azione

guenza, in questo caso l'azione pauliana è intimamente con-

civile nascente da reati patrimoniali da quelli in cui si tratti
di azione civile nascente da reati contro la persona, e ammettono nei primi e negano nei secondi il diritto al credi-

penale, che esercitasi nella sua propria sede, e può proseguire
nel suo cammino indipendentemente da questa, perchè, se
obiettivo ﬁnale di quella è la revoca dell'atto impugnato,

nessa, e se in qualche caso il magistrato, pur escludendo il
reato, non pregiudica la questione della frode civile, chef:
base dell'azione pauliana, può ben escludere anche intieramente la frode, in guisa che potrebbe sorgere grave
contradizione tra il giudicato civile e il giudicato penale,
contradizione che il legislatore ha inteso appunto ad evitare con la disposizione del capoverso dell'art. 4 codice di
procedura penale.
Ma il Benevolo, pur riconoscendo nel creditoreil diritto
di surrogarsi al debitore nell'esercizio dell'azione civile nel
giudizio penale, vi pone certe limitazioni (1).
In primo luogo egli, a meno che la qualità di creditore
non sia ammessa senza contestazioni, opiua che debba
esser già stata accertata in precedente giudizio, perchè la
questione della sussistenza del credito si attiene unica-

tore di sostituirsi al debitore nell'esercizio di quest'azione,

per la ragione che nei secondi essa tende specialmente a
una ristorazione morale, la cui opportunità deve essere
rimessa alla coscienza di colui al quale è dovuta, e che il

silenzio stesso dell'ofleso fa presumere il condono (2); ma
a buona ragione il Benevolo trova arbitraria questa distinzione, pcrchè, a prescinder che i reati contro la persona
producono danno materiale e morale insieme, anche il
semplice danno morale si può sempre tradurre in una in-

denuità pecuniaria,epperò, posto il principio che i beni del
debitore sono la garanzia del creditore, e che tra questi
sieno da considerarsi anche le ragioni ereditarie, che egli

può sperimentare in sede penale in seguito al delitto, egli

mente al diritto civile, e deve esser trattata in sede civile

è evidente che il creditore possa sostituirsi al debitore

in contradittorio o in legale contumacia del debitore; ma
questo significa creare una questione pregiudiziale, che la

in tutti i casi, perchè la rivalsa dei danni, sieno questi
morali o materiali, si risolve sempre in till indennizzo
pecuniarie.
Anche per ciò che concerne gli eredi gli scrittori della

legge non prevede, e noi stimiamo che, ammesso il diritto
nel creditore a costituirsi parte civile, sia in facoltà del

magistrato penale il risolvere esso stesso la questione, che
può sorgere intorno alla qualità di creditore, o il rinviarla
al magistrato civile, secondo che egli stimi di avere o no
sufficienti elementi a dirimere la contestazione.

In secondo luogo il Benevolo opiua che il creditore debba
esser ammesso a costituirsi parte civile condizionatamente,

cioè se il debitore non si costituisce parte civile, perchè
in tanto fu concesso ai creditori l'esercizio dei diritti e delle
azioni del debitore, in quanto per negligenza di questo po-

materia, quali il Le Sellyer e l'Ilélie, tra i francesi, e tra

gli italiani il Saluto, il Bersani e Casorati, il Benevolo, il
Cecile e gli altri minori, sono d‘accordo nel riconoscere

loro il diritto di costituirsi parte civile per i reati patiti
dai loro autori; fondandosi sul principio che essi sono la
continuazione della persona del defunto, ai quali appartengono tutti i diritti di questa (3); ma, per ciò che concerne
i casi in cui l'azione civile non era stata intentata dal defunto, la più parte di essi ammettono che essi interven-

trebbe diminuìrsi o non accrescersi il valore dei suoi beni,
che sono la loro guarentigia, e questa limitazione è una

gono nel giudizio penale, non a titolo successorio, ma in

logica conseguenza delle premesse da cui nmove il Bene-

abbiamo a suo tempo rilevato, riteniamo che in questo caso

nome proprio come danneggiati dal reale; ma noi, come

volo, che riconosce al creditore il diritto di sostituirsi al

gli- eredi non possano istituire nel giudizio penale una

debitore nell'esercizio delle azioni civili nascenti dal reato,

azione civile non intentata dal de cuius, come riteniamo che,

sul fondamento chei beni del debitore sieno la guarentigia comune dei suoi creditori, tra iquali debbono andar
compresi i diritti, le obbligazioni e le azioni.
Egli ﬁnalmente avverte che il creditore di chi fa dichiarato fallito non potrà costituirsi parte civile, ﬁnchè non sia
compiuta la liquidazione del fallimento, e si dichiari la

quando si fanno continuatori di un'azione civile intentata
dal (le cuius, non agiscono in nome del loro autore, ma
in nome proprio, come danneggiati dal reato, essendo

cessazione del fallimento per insufficienza di attivo, perchè
in questo periodo i creditori sono rappresentati dal cura-

che il patrimonio del defunto è pervenuto a loro meuomato
o non accresciuto di quanto avrebbe potuto, se il reato non
fosse avvenuto, ovvero l'azione civile intentata avesse avuto
completo il suo svolgimento, che a loro deve esser lecito

per conseguenza il continuare, non perchè hanno ereditato

tore, che avrà facoltà di costituirsi parte civile nell'interesse

il diritto di farlo, ma perchè si trovano attualmente dan-

dell'intiera massa in rappresentanza del fallito danneggiato
dal reato; ma, anche a volere ammettere che le disposi-

neggiati nel momento, che la esercitano.

zioni dell'art. 699 cod. comm. debbano applicarsi all'esercizio dell’azione civile nel giudizio penale, cosa che noi non
ammettiamo, in questo caso non sarebbero già i creditori che
si sostituirebbero al fallito rappresentato dal curatore, ma

esercitare nel giudizio penale l'azione civile, che sarebbe
spettata al suo autore, riesce agevole risolvere la dibattuta

sarebbe questo che integrerebbe la manchevole personalità
giuridica del fallito, nel cui nome, quantunque a maggior

vantaggio della massa, sarebbe in giudizio cosi come vista
il padre per il ﬁglio minore e il tutore per il pupillo.
(1) Op. cit., n.25.
(2) Duranton, opera citata, X, ni 557 e 558; Zachariae e

Aubry e Rau, opera citata, pag. 337, nota 24; Iloileaux, opera

77. Stabilito poi il vero titolo, per cui il successore può

questione intorno al diritto nell'avente causa a esercitare

l'azione civile per le ingiurie alla memoria del suo autore
defunto.
Quando si cerchi la ragione del diritto di costituirsi

parte civile nel titolo di successione, allora, a prescindere
da ogni altra difficoltà, s'iutoppa nello scoglio che, trattancitata, art. 1166; Dallez, Btipertoire, v° Obligatians, IIi …
e 926.
(3) Le Sellyer, op. cit., n. 276.
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dosi di delitti perseguibili a istanza privata, dovrebbe cominciarsi dal presumere che tra i beni del defunto sia
comprese anche il diritto di far querela per un delitto che

èstato commesso dopo la sua tuorlo, il che e assolutamente assurdo, perché nessun diritto e più personale di
quello di querelarsi delle offese patite; onde, escluso il di-

ritto di querelarsi, che non può ammettersi quando si parte
da iui criterio meramente patrimoniale, si accorderebbe al

successore un diritto assolutamente vano, quale è quello
di costituirsi parte, civile in un giudizio penale, che non
può aver luogo.
Ma ben diversa è la cosa quando si parta dal principio
che il successore sia il danneggiato, anzi il soggetto pas—
sivo del reato, essendocln': non può revocarsi in dubbio

chele ingiurie fatto alla memoria del defunto offendono
direttamente tutti coloro, che a quel defunto erano legati
in vita da intimi vincoli di sangue e ne continuano il nome,
perché le offese fatte alla riputazione ed all'onore di Im
membro della famiglia colpiscono tutta la famiglia, e quando
quello non e più in grado di chiederne riparazione giudiziale, questo diritto sorge nei membri superstiti della sua
famiglia; e col diritto di far querela sorge anche il diritto
di costituirsi parte civile, non esercitando un'azione ereditaria, perchè non si concepisce che si eserciti a titolo ere—
ditario un'azione, che non faceva parte dell'eredità quando
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Ora, di fronte a quest'esplicita dichiarazione di legge,
che risponde a un sentimento innato nell'umana coscienza,

ed al voto di quanti, anche sotto l'impero del passato codice si sono occupati della materia, sforzandosi di giustiﬁcare con le disposizioni allora vigenti il diritto ora
esplicitamente riconosciuto dal nuovo codice penale, toglie.

la questione anche in ordine alla costituzione di parte civile, perchè se il legislatore stabili a favore dei prossimi
congiunti del defunto tale una presunzione di danni da autorizzarli a muover querela, a più forte ragione si deve
ritenere che essi possano esercitare l‘azione civile nel giu-

dizio penale, sia perchè la legge stessa li riconosce come
danneggiati dal reato, epperò li comprende tra le persone
a cui l'art. 3 e l'art. 109 consentono l'eserciziodell'azione
civile nel giudizio penale, e sia perchè non saprebbe concepirsi che il legislatore avesse accordato il diritto di preseutar querela, e avesse poi negato il mezzo di far valere
le proprie ragioni nel giudizio penale, intervenendo come
parte in esso.
E questi principi furono, a onor del vero, propugnali

E questi principi, che erano disconosciuti dall‘abolito

anche sotto l'impero del passato codice, e accolti dalla
giurisprmleuza (2). E qui crediamo ricordare a titolo di
onore il Carrara (3), il quale, più di ogni altro, si fece
propugnatore del diritto in discorso già esplicitamente riconosciuto dall'art. 371 del codice penale toscano del 1856,
a cui siè informato l'art. 400de1 vigente codice penale
italiano.
78. Tra i cessionari presunti poi, in Francia, e altresi
presso di noi, mentre imperava ancora l'abolito codice di

codice penale, che serbava su ciò un assoluto silenzio,

commercio, furono annoverate le società assicuratrici, e

sono stati riconosciuti dal vigente codice, il quale, se la

in virtù di questa qualità, si riconobbe a loro la facoltà di
costituirsi parte civile contro l'imputato o accusato d'incendio in rappresentanza del danneggiato.

questa fu aperta, e che non può dirsi neppure una ragione
eventuale. ma esercitando in nome proprio e come dan—
neggiato l'azione civile insieme col diritto di far querela.

parte ofl'csa muoia prima di aver dato querela, ovvero i
delitti, di cui ci andiamo occupando, sieno commessi contro

la memoria d'un defunto, esplicitamente nell'art. 400 dà
il diritto di far querela al coniuge, agli ascendenti, ai discemlenti, ai fratelli, alle sorelle e ai ﬁgli di essi, agli afIIIII in linea retta, e agli eredi immediati, ai quali ultimi,
il diritto di far querela, che è strettamente personale. è
riconosciuto non come successori nel patrimonio del defunto, ma come continuatori della sua personalità morale,
e in adempimento d'un dovere verso il loro benefattore (1);
e questo diritto non è già accordato alternativamente

a ciascuno, in guisa che in mancanza del più prossimo
succede gradatamente il più remote, ma simultaneamente
a tutti.

(‘l) « E manifesto come l‘oltraggio fatto alla memoria d'un
defunto diventi offesa, e talora atroce e funesta offesa per la sua
famiglia e per i suoi legittimi rappresentanti, interessati a mantenere inviolate come sacre e prezioso retaggio l'onore d'un
nome, chei: pure il loro, o la memoria d'una-persona, cui sono
avvinti da delicati ricordi d'affetto o di riverenza » (Relazione

sui libri II e III del progetto di codice penale, all’art. 378, 'l‘o—
rmo 1899). E queste parole altro non sono se non la parafrasi
di quelche insegnò Ulpiano, il quale disse: Et si forte cadaveri
"FÎuncti ﬁt iniuria, cui ltacredes bonarumve possessarcs castitunus, iniuriarum nostro nomine habemus actionem ; spectat
enim ad ea;istimatiouem nostrum, si qua ci ﬁt iniuria. Idemque
El_xi fama eius, cui Itaeredes exstitimus, lacessatur (I. 1, 54,

Dig. de inim-iis).
(?) Cassaz. Torino, 24 maggio 1876, Pivetti (Riv. Penale,

V, 205).
(3) Dette ingiurie ai defunti: opuscoli criminali, vol. Iv,
pag. 579; Programma, 55 1813 a 1823. Nello stesso senso opi-

Ma, liu d'allora il Benevolo, col suo consueto acume,

rilevava che tale facoltà avrebbe potuto spettare soltanto
in forza di una clausola espressa del contratto di assicurazione, perchè le cessioni non si presumono, ma debbono
essere espresse, e alla società spetta la facoltà di costi-

tuirsi parte civile per diritto proprio come danneggiata dal
reato (4).
Quando l'azione civile da esercitarsi nel giudizio penale
potesse essere oggetto di cessione, la questione sarebbe
tolta dall'art. 438 del nuovo codice di commercio, il quale
stabilisce che l'assicuratore è surrogato verso i terzi nei
diritti che per causa del danno competono all'assicurato;

narono: Benevolo, op. citata, n. 23; Salute, ep. citata, II. 73;
Bersani e Casorati, ep. e voi. cit., @ 99. Dei francesi, Le Sellycr
è per la negativa, in quanto che ritiene che compete solo l‘azione
civile innanzi al magistrato civile (op. cit., n. 266). Il Borsari
(Dell’azione penale, 11.256), il Giuliani (Dell'esercizio dell‘azione
civile per parte degli o/I'esi o danneggiati: Hiv. Penale, VIII,
379) e l'Asclicttiiiﬂ (Della costituzione diparte civile: Id.,
XVIII, 23) opinarono che l‘azione civile non possa esercitarsi
per le ingiurie lievi e personalissime rivolte al defunto. Tra gli
autori francesi contrari alla tesi da Iiei sostenuta, crediamo citare
Ghassan, il quale non esitò a dire che « le idee del cristiane—
simo, col loro spiritualismo, col loro disprezzo della materia, han '

cambiatoi costumi, onde la memoria di coloro, che più non esi—
stono ha cessato di essere la sollecitudine dei moderni legisla—
tori » (Dei delitti della parola, t. I, Ii. 493), quasi che Ima delle

idee fondamentali del cristianesimo non fosse il culto per la me—
moria dei defunti !

(4) Op. cit., 11.23.
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ma noi crediamo che non si debba ricorrere a questa disposizione di legge, nè vi sia mestieri di farlo, perchè le

restituire ai depositanti la merce non più esistente e pa-

di costituirsi parte civile nel giudizio penale di incendio,

garne il prezzo. L’obbligazioue nacque insieme all'apertura
pubblica del deposito, e sta indipendentemente da quella
che il vincolo solidale per avventura determina tra il pre-

sorgono, come notò il Benevolo (1), dal fatto che l'assicu-

ponente c i suoi preposti.

ratore, peril seguito incendio doloso, può esser costretto
non fosse seguito, il che costituisce Im danno assai spesso

« Questa seconda obbligazione dipende da una presunzione di colpa, mentre l'altra invece la precede, e il delitto
dei commessi, che distraggono le merci, interviene come

ingente.

causa diretta e iuuuediata a rendere operativo e perseguibile

ragioni che inducono a riconoscere all'assìcuratore il diritto

a sborsare una somma, che non avrebbe dovuto ove questo

Quando poi si volesse invece ricorrere alla disposizione
dell'art. 438 codice di commercio, oltre che si verrebbe

ad ammettere la possibilità della surroga nell'esercizio di
un'azione assolutamente personale, si cadrebbe nell'inconveniente che la facoltà dell'assiuuratore di costituirsi parte
civile sarebbe limitata al solo caso in cui essa ha risarcito
in tutto o in parte l’assicurato del danno patito, poichè
il citato art. 438 ammette questa surroga solo nel caso
in cui l’assicuratore ha risarcito il danno o la perdita della
cosa assicurata.

l'impegno contrattuale.
« Ne segue, in chi dee soggiacere ad esso, il diritto di
rivolgersi per l'indennizzo contro coloro che ve lo espongono
delinquendo » (4).

Nè a questa massima, sancita dalla Suprema Corte, vale
opporre il principio della incompatibilità per la qualità di
parte civile e quella di civilmente responsabile, strenuamente sostenuta dal Fiocca (5) e dal Faranda (6), perchè,
come ben osserva il Civoli ('l), e come ha osservato iudirettamente la Corte nella sentenza or ora citata, questa

Ora, non è chi non veda che, quando questo si ammet-

incompatibilità sorgequamlo la responsabilità civile deriva

tesse, alla società assicuratrice sarebbe aperto l'adito a

immediatamente dal l'atto delittuoso, nel qual caso, salva

concorrere all'accertamento della responsabilità penale di

l'azione di rivalsa in sede civile, il responsabile civile non

IIII terzo solo dopo il pagamento, e quindi il rimedio le
sarebbe pòrto quando già si fosse per lei verilicato un

di parte civile per ottenere la dichiarazione del delitto

danno forse irreparabile, mentre, se la società, per patto

stesso da cui sorge la sua responsabilità, ma non già

espresso, può esser obbligata a risarcire il danno immediatamente dopo l'obiettiva constatazione del danno, non si
può, d'altra parte, quando speciali convenzioni non lo vie-

quando l'obbligazione sorge da un fatto anteriore al de-

tino, chiuderle l'adito a intervenire come parte civile nel
giudizio penale, anche prima di sborsare la sonuua, perchè

anche in questo caso essa si deve ritenere danneggiata da
quel reato, che, e presto o tardi, la costringerà a rifare

del danno patito l'assicurato.
79. Per gli stessi principî poi, come hanno opiualo Borsani e Casorati (“2), deve essere riconosciuto al depositario

potrebbe, senz’evideute contradizione, assumere la veste

litto, come avviene in materia di deposito, in cui il depositario, per il fatto stesso di avere accettato il deposito,
assume l'obbligo della restituzione.

80. E a più forte ragione il cauzionaute d'un esattore
può costituirsi parte civile, sia contro i terzi, che col loro
delitto hanno impedito all'esattore di adempiere ai suoi
obblighi, e sia contro lo stesso esattore, che si è reso responsabile di delittuosa inadempienza; e ciò sia perché
contro di lui non vi e la presunzione legale di responsabilità civile, e sia perché egli in forza dell'obbligo assunto

il diritto di costituirsi parte civile in nome proprio, e non
come rappresentante del depositante, contro l'autore del
furto della cosa depositata, perchè, e si ritenga che il de-

col fatto stesso della prestata cauzione, c il vero danneggiato dal reale del terzo, e dello stesso esattore, e ciò

positario sia tenuto ipso facto alla restituzione della cosa o

appunto ha ritenuto la Corte di cassazione (8).

del valore di essa in caso che egli più non la possegga, ti
si ritenga che egli sia dispensato da quest'obbligo nel
caso che si provi l'opera dolosa d’un terzo, egli, così nel

81. Si e poi discusso se il gerente d'un giornale possa
esercitare le azioni civili nascenti dal reato, che competono

primo, come nel secondo caso, ha sempre interesse a interveuire nel giudizio penale: nel priino caso, perchè il reo

lo rifaccia di ciò che egli, in conseguenza dell'opera di
lui, ha dovuto dare al depositante, e nel secondo perchè si
riconosca la reità dell’imputato, ed egli sia sciolto dall'obbligo del risarcimento, e questo noi abbiamo già altrove
ritenuto (3).

E la sua costituzione di parte civile è ammissibile, non
solo in confronto del terzo, ma anche in confronto del pro-

prio commesso, quantunque egli debba rispondere civilmente del fatto del proprio commesso.
« E, infatti, come disse la Cassazione, tutt'altro che

illegittimo il supporre nel depositario l'obbligazione di

al giornale come ente giuridico, e si e risoluta negativamente tale questione, perchè, se il gerente t". una figura
creata dalla legge per concretare in una persona lisica la

responsabilità penale nascente dagli articoli, di cui si cela
l'autore, non può certo ritenersi che integri la personalità

giuridica del giornale, per ciò che concerne le azioni, che
a questo competono.

E se la Corte di cassazione di Torino (9) ritenne che il
gerente potesse validamente querelarsi per le offese rivolte

al giornale, come il solo giuridico rappresentante del giornale allidato alla sua gerenza, si fa perchè confuse la
responsabilità presunta del gerente con la rappresentanza

del giornale, e il Benevolo a lmoua ragione censnrtuquesta
sentenza (10).
___—”

(I) Op. cit., II. 27, pag. 45.
(2) Op. e vol. cit., & 104..
(3) La sot/razione del pegno, pag. 79, Napoli 1886.
(4) Cassaz., 16 Iebbraio 1905, Ruiz e altri (Rivista Penale,
I.thl, 54.3).
(5) In nota alla sentenza della Cassazione, 12 dicembre 1900,
P. lll. e dlananne c. Carbone (Foro Ital., ‘I9OI, ", |).

(6) Responsabilità civile e azione di rivalsa nel gilli/ili"
penale, 'l'oriuo 1893,
(7) Procedura penale, pag. ”mt).
(8) 30 aprile 1895, Val/ino (floss. Unica, VI. 936).

,

(9) li. aprile 188‘2, Pezzino c. llo/mrlo (Giur. Ital., 1882.

1,2, 177).
(10) Op. cit., n, 33.
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dal delitto sia o no passibile di gradazione, e se coloro, che
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hanno concorso al delitto sieno tenuti in solido al risarcimento del danno; ma tutto questo non entra nella nostra

R‘2. Limiti del presente capo. — 83. Autori, agenti principali

e complici. — 84. Riccttatori e favoreggiatori. — 85. Se
possa ammettersi la costituzione di parte civile solo contro

alcuni dei concorrenti al reato. — 86. Responsabile civile.
— 87. Diflerenza tra il responsabile civile e il responsabile

penale peril fatto altrui nelle contravvenzioni. —— 88. Rinvio
ad altra voce. —. 89. Come debba esser tradotto in giu—
dizio il responsabile civile. — 90. Se abbia bisogno di
assistenza l'imputato non avente capacità giuridica.

trattazione, per i fini della quale importa assodare che la
parte civile è ammessa contro chiunque abbia cooperato al
reato, quale che sia la discordanza apparente, che intercede tra il codice di procedura penale e il nuovo codice.
84. Ma, se il principio resta fuori d’ogni contestazione,
posson sorger questioni nell'applicazione di esso.

Si è disputato, infatti, se possa farsi luogo alla costituzione di parte civile contro il ricettatore e contro il favoreg-

82. Già nel primo capo della presente voce dicennno

giatore, sostenendosi che essa non sia ammissibile perchè

che, a termini dell'art. 3 del codice di procedura penale,
l'azione civile nascente dal reato può esercitarsi contro
gli autori, gli agenti principali ed i complici del reato,

il danno e prodotto dal reato principale, e, quantunque il
ricettatore abbia contribuito a posteriori ad assicurare il

contro le persone, che la legge ne rende civilmente re-

profitto del furto, e il favoreggiatore abbia contribuito a
disperdere le tracce del reato o a sottrarre alla giustizia il

sponsabili e contro i loro rispettivi eredi, ed ora dobbiamo

colpevole, né l'uno, né l'altro è da annoverare tra i com-

partitamente esaminare queste varie categorie di persone,
contro cui può esercitarsi l'azione civile.
illa, innanzi di entrare in questa disamina, dobbiamo

plici nei sensi di legge, perchè la complicità presuppone
sempre Im concorso anteriore e contemporaneo al reato.

rilevare che gli eredi dell'imputato escono fuori del campo

Ma a questo si risponde assai facilmente che la ricettazione e il favoreggiamento sono reati per sè, quantunque

della nostra investigazione, e però nei tralascieremo di

collegati ad altri reati, onde l'azione civile non sorge dal

occuparccue.
L'articolo 5, infatti, stabilisce che, se l'imputato muore

prima di essere gimlicato definitivmncnte, l'azione civile
si esercita contro gli eredi del medesimo innanzi al giudice
civile, il che e naturale conseguenza del principio, che la
morte del reo estingue l'azione penale, perchè, estinta

concorso all'altrui reato, ma dal reato stesso, avente in-

dividualità propria, di cui si è reso colpevole il ricettatore
o il favoreggiatore.
Né si dica che da tali reati non derivi danno, perchè non
è chi non veda come il favoreggiamento, sottraendo il colpevole alla ginstizill, frapponga ostacolo anche all'esercizio

questa, e cessato per conseguenza il giudizio penale, e

dell'azione civile nel giudizio penale, e sopra tutto remle

l‘azione civile per i danni non può esercitarsi che avanti

diﬂicile il conseguimento effettivo della rivalsa dei danni-

al giudice civile.
Ora, ciò premesso, siccome l'obietto della nostra tratta-

zione e la parte civile, cioè il danneggiato che esercita
l'azione civile in sede penale, risulta evidente che esce
fuori da essa l'azione civile, quando si esercita avanti al giu-

dice civile, epperò non può esser materia di investigazioni
da parte nostra quell'azione, che anche si esercita per la
rivalsa dei danni'uascenti dal reale coner gli eredi dell‘imputato innanzi al giudice civile per espressa disposi—
zione di legge.
83. Per ciò che concerne gli autori, gli agenti princi-

pali e i complici del reato, il codice di procedura penale
conserva ancora una locuzione, la quale, se corrispondeva

all'abolito codice penale, non risponde al codice penale vigente, che in materia di concorso parla solo di autori

e delle altre persone, concorse al reato; ma se questa
discordanza è una delle non poche omissioni del r. decreto del 1° dicembre 1889 per l'attuazione del nuovo

codice, essa non vuol dir già che la costituzione di parte
civile non sia annnessa contro tutti coloro, i quali hanno,

con una cooperazione più o meno etîìcace, concorso al reato,
".' guisa da dover di esso rispondere penalmente, e ciò in

Virtù del principio generale di diritto che ciascuno dee
rispondere dei danni cagionati ad altri col fatto proprio,
principio esplicitamente riconosciuto dall'art. 1151 codice
civile e più esplicitamente ancora dall'art. 1156, per tutte

iutcressi, e la ricettazione, mentre da una parte assicura

al ladro il profitto del furto, e con questa sicurezza indirettamente lo incoraggia al delitto, remle per contrario
più difficile il ricupero della refurtiva, e per conseguenza

danneggia evidentemente il derubato.
E la Corte d'appello di Palermo, in materia di favoreg-

giamento, stabilì appunto la massima che fosse ammissibile
la costituzione di parte civile del danneggiato dal reato
favoreggiato, perchè ritenne che il danno si concretasse
negli ostacoli frapposti a che fosse dichiarata la reità del

colpevole, la quale dichiarazione, per il danneggiato dal
delitto, è il titolo a conseguire la rivalsa del danno (1).
85. Il Saluto (2) poi, e prima di lui il Merlin (3), il
Legravereud (4) e il Bom-guignon (5), dalla diversa indole
dell'azione civile e dell'azione penale credettero poter desumere che, mentre l’azione penale eccita IIII provvedimento

indivisibile contro tutti coloro, che abbiano pigliato parte
nel reato, la parte civile, che ha interessi puramente civili
e particolari, può esercitare la sua azione contro alcuni
soltanto, come ogni altro creditore (l'obbligazione solidale,
che, a norma del codice civile, può rivolgersi contro quello

dei debitori, che gli piaccia di scegliere, senza che il debitore possa opporgli il benefizio della divisione, e noi, di
fronte alle 7eggi vigenti, accettiamo pienamente questa se-

luzione, tanto più che anche l'azione penale, quando il suo
esercizio e subordinato alla querela di parte, per regola

le diverse persone, che hanno potuto concorrere a un unico

generale può limitarsi ad alcuni imputati solamente, il

fatto delittuosa.
Certo potrà discutersi sela responsabilità civile nascente

che, quantunque non sia espressamente delle, apparisce
evidente quando si pensi che il legislatore, volendo sta—

\
(|) 1° aprile 1904, Bruino (Foro Siciliano, XII, 39).

('2) Op. cit., vol. II, II. 579, pag. 2l6.
(3) Op. cit., v° Partie civile, 11. 3.

(-’I.) Législation criminelle, t. I, pag. 201.
(5) Manuel d'instruction criminelle, t. I, pag. 157, II. 8.
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bilire una eccezione in materia di adulterio, lia dovuto

espressamente dichiarare nell'art. 356, che la querela si
estende necessau‘iamente al correo dell'adultcrio ed alla
concubina, eccezione la quale, appunto perché tale, con-

ferma la regola generale.
Ma, se accettiamo in legge condita questa soluzione, non
ci pare che essa risponda ai supremi principi del diritto,
ma costituisca invece una prova novella della confusione,
che si fa tra il fine ultimo della parte civile eil fine prossimo di essa, che è, come abbiamo veduto, la condanna

dell'imputato.
Quando l'azione civile si esercitasse innanzi al magi-

strato civile in seguito alla sentenza penale, ovvero si trattasse di procedere alla liquidazione e di eseguire la sen—
tenza già ottenuta, nessun dubbio, anche in rapporto ai
principi generali regolatori della materia in esame, che
il danneggiato possa rivolgersi contro chi meglio erede dei
coautori del reato e di chiunque abbia concorso alla perpetrazioue di esso, perchè in questo caso non si tratta di
far riconoscere una reità già riconosciuta, ma semplicemente di conseguire la rifazione dei danni, trattasi cioè

penale, si verificherebbe anche quando si violasse al danneggiato di esercitare l'azione civile solamente contro al-

cuni di coloro, che sono concorsi alla perpetrazione del
reato, di cui si lagna, perchè. anche in questo caso il privato

accusatore, che e il vero arbitro delle prove per la cognizione diretta, che ha dei fatti, potrebbe celare quelle, che
stanno a carico di chi ha saputo ottenere i suoi favori, e

pur troppo le aule della giustizia penale offrono non rari
esempi di questi turpi mercati; ma, quando non si ha il
coraggio di bandire dai giudizi penali la parte civile o per
lo meno a farlo non si ritengono i tempi ancora maturi, il
sistema da noi propugnato varrebbe se non altro a salvare
la forma, e almeno non potrebbe dirsi che le leggi penali

si fanno complici e fautrici dei loschi accordi, che spesso
intervengono tra la parte civile e alcuni degli imputati a
danno degli altri meno fortunati o non ricchi abbastanza
per comprare i favori della parte civile.
86. Per ciò che concerne i responsabili civili, il codice
di procedura penale, nell'art. 549, consente espressamente
chele persone civilmente responsabili sieno citate a in—
tervenire nel procedimento penale sulla richiesta del Pub-

di un interesse meramente civile, e in questo caso non vi

blico Ministero e della parte civile, secondo che l’una o

e ragione di impedire al creditore di rivolgersi contro uno
piuttosto che un altro dei suoi debitori. sia che questi sieno
legati dal vincolo della solidarietà, sia che egli si contenti
di conseguire solo in parte il suo debito.
Ma, quando l'azione civile si esercita nel giudizio penale,
allora si può aver lo spettacolo che tra due imputati chia-

l’altra vi avrà interesse, onde, logicamente, la medesima

mati a rispondere d'un solo delitto, a cui hanno concorso

in pari grado, l'uno e incalzato dal solo rappresentante la
pubblica accusa, e l'altro è invece incalzato anche dal privato accusatore, a cui è piaciuto costituirsi parte civile

solamente contro di lui, sia perchè lui solo era in grado
di rifarlo del danno patito, sia perchè l'altro ha comprato
in danaro contante la sua acquiescenza, sia finalmente per
una ragione d'odio o di risentimento, onde deriva che la
giustizia cessa di essere uguale per tutti, perchè. consente

che l'arbitrio del privato offeso metta in diversa condizione
i vari imputati.
Nè si dica che a tutela di colui, che e incalzato anche
dalla parte civile, pur veglia la giustizia, e per avventura
con occhio più vigile, perchè delle due l'una: o si ritiene
che l'intervento della parte civile non possa avere influenza
di sorta sul pronunziato del magistrato, e allora a torto si
invoca la luce che il privato accusatore può apportare nel
giudizio penale, e a maggior torto si mantiene l’intervento
in esso di questa ibrida figura, che, per un mero interesse
civile, incalza, fuori la sede a lei competente, l'imputato;

o si ritiene che quest'intervento possa, come avviene in
fatto, influire sul pronunziato del magistrato penale, per
gli elementi che, assai meglio del pubblico accusatore, può
apportare al giudizio il privato accusatore, di null'altro
curante che del fatto, che lo tocca, e allora non è lecito

consentire che il danneggiato si costituisca parte civile solo
contro alcuni degli imputati, perchè in questa guisa si
porge a lui il modo di mettere in evidenza tutte le prove,
che sono a carico di colui, che egli ha fatto seguo ai suoi
strali, e celare quelle, che sono carico di colui, che egli,
per ragioni non sempre confessabili, intende proteggere.

legge di procedura doveva concedere al danneggiato di
esercitare l'azione civile nel giudizio penale, anche contro

le persone civilmente responsabili, perchè, se questa responsabilità deriva dal fatto delittuoso, che e oggetto del
giudizio penale, egli e chiaro che i medesimi principi, per
iquali si consente al danneggiato di esercitare l'azione
civile nel giudizio penale contro l'imputato, imlucono a

fargli riconoscere la facoltà di esercitarla nel medesimo
giudizio penale contro il responsabile civile, che e tenuto
al solo risarcimento per il medesimo fatto, per cui l'imputato è tenuto penalmente e civilmente.
87. bla dallo stesso art. 549 si desume una regola di
grande importanza, ed è che il responsabile civile può
esser tradotto innanzi al giudice penale, e quivi può il danneggiato esercitare contro di lui l'azione civile, sempreché
già vi sia procedimento penale contro chi deve penalmente

rispondere del reale; ma, sempreché questo manchi, o
perchè estinta l'azione penale contro l'autore del reale,

o per altra qualsiasi ragione, ben potrà il danneggiato
convenire la persona civilmente responsabile innanzi al
giudice civile per il risarcimento del danno, ma non potrà
solo a carico di lui aprirsi IIII procedimento innanzi al gilldice penale, che presuppone sempre IIII responsabile pcnale, contro cui possa esercitarsi l'azione penale.
L’art. 549, infatti, in conformità di questo principio,
cosi si esprime: « le persone civilmente responsabili per
delitti () contravvenzioni, saranno citate ad intervenire nel

procedimento »; il che chimamente significa che il procedimento nou sorge a carico di esse, ma esse sono citate ad
intervenire quando già esiste un procedimento, e questo
ha costantemente ritenuto la giurisprudenza (1).
Ma, perchè questa norma sia esattamente applicata in
concreto, non bisogna confondere la responsabilità mera-

Certo quest'inconveuiente, che è conseguenza dell'inop-

mente civile derivante dal fatto altrui, di cui parla il codice civile negli art. 1152 e seguenti, con la responsabilità
penale anche nascente dal fatto altrui in materia di contravvenzione, di cui parla l'art. 60 codice penale, perchè,

portuno intervento del privato come parte nel giudizio

in questo caso, quantunque non possa esercitarsi l'azione

('l) Cassaz. Torino, “20 marzo 1877, 'auclla (Rivista Penale, VI, 320).
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penale contro l'autore del fatto, ben può esser tradotto

innanzi al magistrato penale colui, a carico del quale la
legge stabilisce una presunzione di responsabilità penale,
e ben può contro di lui il danneggiato esercitare l'azione

civile in sede penale.

88. Premesse queste considerazioni d’ordine generale
intorno ai motivi della disposizione di legge, che consente
la costituzione di parte civile anche contro le persone ci-
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E tanto più questo deve escludersi, in quanto che l'arti—
colo 556 garentisce al responsabile civile nel giudizio penale, tutti i benefizi della legge competenti agli imputati e
accusati, tra i quali e da annoverare quello di esser tradotto in giudizio solo inseguito a un provvedimento emesso
dal magistrato, che deve presiedere al dibattimento.
90. Non possiamo però lasciare questo capo, in cui
si ragiona delle persone contro le quali può esercitarsi

vilmente responsabili, dovremmo qui determinare nei suoi

l'azione civile nel giudizio penale, senza trattare d'una

elementi costitutivi la ﬁgura del responsabile civile del

questione sòrta a questo proposito, e più volte ripetuta,

fatto altrui, cosi com'essa è delineata dalle nostre vigenti

quantunque più volte in senso uniforme risoluta dalla
giurisprudenza.
La parte civile nel giudizio penale, si è detto, rappre-

leggi; e dovremmo del pari trattare di tutte le diverse
questioni, a cui possono dar luogo la responsabilità civile
dello Stato e degli enti amministrativi in genere, e le varie
presunzioni di responsabilità civile stabilite dalla legge,
per i genitori, tutori, gli istitutori, gli artigiani, i com-

mittenti, i proprietari di stabili, in caso di omessa riparazione, e di animali in caso di omessa custodia, gli osti, i
vetturini e via dicendo.
Illa, siccome queste questioni trovano il loro posto naturale sotto la voce Delitti e quasi-delitti, dove si ra-

senta quello che rappresenta l'attore nel giudizio civile,
e l'imputato alla sua volta rappresenta il convenuto; ora se

quella, quando non ha la libera disposizione dei suoi beni,
dovrà essere autorizzata nelle forme prescritte per l'esercizio delle azioni civili, della qual cosa noi abbiamo già
discorso a suo tempo, perchè questa medesima norma non
dovrà applicarsi anche a questo, quando versi nelle medesime condizioni, a norma dell'art. 36 codice procedura

giona delle responsabilità nascenti dal fatto altrui, a questa
voce rimandiamo il lettore.

civile, che si riferisce cosi all'attore come al convenuto?

89. Occorre qui solo osservare che, in quanto al respon-

Francia, per la disposizione dell’art. 916 codice civile, il

sabile civile, è sòrta questione se questo potesse essere direttamente tratto nel giudizio penale con citazione della
creto del presidente, come per il responsabile penale, ed

quale, con lo stabilire che la donna ntaritata non ha bisogno di maritale autorizzazione quando è tratta in giudizio criminale e di polizia, ha tutta l'apparenza di una
eccezione, che, come tale, confermi la regola per tutti gli

il Tribunale di Torino ha ritenuto che la parte civile possa
chiamare il responsabile civile e farlo citare direttamente
nel giudizio penale (1). Ma a noi pare che questa massima

altri che non sono nella loro piena capacità giuridica, non
trova riscontro nelle nostre leggi vigenti, e neppure, a
nostro credere, nei principi, che debbono regolare la su-

urti nelle tassativo disposizioni di legge, che governano
l'intervento del civilmente responsabile nel giudizio penale.

bietta materia.
Infatti, per ciò che concerne le vigenti disposizioni di

Infatti, se è vero che l'art. 549 stabilisce che i responsabili civili saranno citati a intervenire nel procedimento

stabilisce che la parte lesa, la quale non abbia la libera

sull'istanza della parte lesa, ciò non signiﬁca che questa,
anche se costituitasi parte civile, possa tradurre in giudizio persone civilmente responsabili, con IIII semplice atto

disposizione dei suoi beni, non può costituirsi parte civile
senza essere autorizzata secondo le forme prescritte per le
azioni civili; ma nessuna disposizione simile esiste per ciò

di citazione fatto a sua istanza come si farebbe in un gin-

che concernel'imputato, centro del quale si esercita l'azione
civile nel giudizio penale; ora, se egli è vero che l'azione
civile, anche quando si esercita nel giudizio penale, deve
essere governata dalle norme’delle leggi civili, che sono

parte lesa costituitasi parte civile, ovvero occorresse il de-

dizio civile innanzi al magistrato civile.
Per contrario, l'art. 551 stabilisce tassativamente che

nei procedimenti per crimini o delitti, nei quali siavi stata
preliminare istruzione, la citazione si farà in virtù d'un

decreto rilasciato dal presidente nella forma prescritta per

Illa a quest' osservazione, sòrta originariamente in

procedura penale, l'art. 109, seconda parte, chiaramente

più rispondenti alla sua imlole, èvero altresì che, appunto
perchè si esercita nel giudizio penale, e ha per iscopo imme-

Ministero e della parte lesa, ma implicitamente afferma il

diato la condanna del giudicabile come titolo a conseguire
il risarcimento dei danni-interessi nascenti dal reato, tali
norme non possono applicarsi se non sono espressamente
richiamate nel codice di procedura penale, nei casi in cui
il legislatore ha riconosciuto opportuna la loro applicazione,
e, nel caso in esame, evidentemente non sono applicabili,
perchè il legislatore, mentre ha espressamente richiamato,
per rispetto alla parte lesa che intemle costituirsi parte

principio che debba essere ordinata con decreto del pre-

civile, le forme del rito civile, queste medesime forme non

tore, e il secondo espressamente dispone che la citazione
Sl farà in virtù d'un decreto del presidente disteso a piè
del ricorso della parte lesa o della richiesta del Pubblico

riguardo al quale restano in tutto il loro vigore le norme
generali, che regolano i giudizi penali, per le quali l'im-

Ministero.
Ora, di fronte a queste esplicite disposizioni di legge, a

putato non IIa bisogno, per comparire in giudizio, di uessnna assistenza, quale che sia la sua condizione giuridica,

noi non pare che si possa ragionevolmente sostenere che per
tradurre in giudizio penale le persone civilmente responsabili, non occorra il decreto del presidente e del pretore.

meno quella del difensore nei casi espressamente indicati
dalla legge.

i mandati di comparizione.
E anche nei casi di citazione diretta avanti al trilm-

nale, salvo l'epoca in cui deve esser citato il responsabile
civile, la quale è stabilita dall’art. 550, il primo capoverso
dello stesso art. 551 si riporta alla disposizione degli articoli 332 e 372 del medesimo codice, dei quali il primo
dispone che la citazione si farà a richiesta del Pubblico

(1) 31 maggio 1 895, Capello (Legge, xxxv, II, [66).

lia creduto opportuno richiamare per rispetto all'imputato,

E questa disposizione di legge è perfettamente conforme

ai supremi principi di diritto, perchè, come nota il Bene—
volo, se un giovanotto bilustre può esser chiamato in
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giudizio penale sotto la più grave accttsa, senza che nessuno possa rappresentarle, tanto meno, per difendersi dalle
istanze della parte civile, dovrà essere rappresentato.
Nè importa che questa rappresentanza sia richiesta nei

giudizi civili; perchè se le formalità speciali, che circon—
dano i giudizi penali, sono principalmente dirette e debbono ritenersi sufficienti a garentirc l'onore e la libertà di

chi si difende dall'imputazione, a maggiore ragione voglionsi ritenere bastevoli a tutelarne gli interessi civili.
Nè si può confondere la condizione della parte civile
con quella dell'imputato, perchè la costituzione di parte
civile, prosegue il Benevolo, se per l'imputato o accttsato
e una conseguenza prevedibile, sebbene eventuale, della
stessa condizione, in cui egli trovasi di fronte alla giustizia
penale, per il danneggiato e, al contrario, un fatto intera-

mente spontaneo e di libera elezione, il quale può dar
luogo a grave responsabilità in chi vi addiviene, onde e
necessaria la maturità di consiglio nel decidersi cosi a fare
la dichiarazione di costituirsi parte civile, come a ritenere

detta qualità; nè le formalità del giudizio penale gli porgono, in questa parte, sufficiente guarentigia (: ttttela.
CAPO VII. — Nonne CHE necoutu0 LA cosrrruztonn

DI marr. cwu.e.
91. Reciprocal indipendenza dell‘azione penale e dell‘azione civile.
— 92. Eccezioni in materia di reati elettorali. — 93 Ostacolo frapposto alla costituzione di parte civile; l'esercizio dell'azione civile in propria sede. — 94. Quando possa dirsi

istituita l'azione innanzi al giudice civile. — 95. Dichiarazione. — 96. Se richieda forme determinate. — 97. Quando

possa avvenire la costituzione. — 98. Questioni che posson
sorgere. —99. Citazione diretta :\ istanza della parte. -—
100. Notiﬁca della costituzione. — 101. Elletti della mancanza di notiﬁca. — 102. ludole e tempo delle eccezioni
contro la costituzione di parte civile. — 103. Domicilio. —

104. Obbligo di somministrare i mezzi di prova. — 105. Deposito per le spese.
91. L'art. 109 codice di procedura penale stabilisce

che il danneggiato possa costituirsi parte civile, benchénon abbia portato querela.
Ora da quest’incièo risulta che l'azione penale e l'azione
civile, quantunque possano esercitarsi innanzi al medesimo giudice, restan sempre reciprocamente l'una dall'altra
indipendenti, in guisa che il querelante può non costituirsi
parte civile, il che più specialmente si desume dall'articolo 110, del quale avremo tra breve ad occuparci; vice-

versa la parte civile può non essere stata querelante.
E questo principio impera sovrano, cosi nei reati di
azione pubblica, come nei reati perseguibili ad istanza di
parte, perchè il legislatore non ha fatto distinzione tra gli
uni e gli altri, e ubi lea: non distinguit nec nos distinguere
debemus.
Ma, in rapporto a questi ultimi reati, il principio non
deve intendersi in modo assoluto. Quando l'azione penale

è stata promossa dalla querela, nessun dubbio che il terzo,
sempreché sia danneggiato dal reato, anche quando non
abbia portato querela, può costituirsi parte civile nel
proprio interesse, come sarebbe nel caso in cui la figliuola
si è querelata per violenza carnale, e il padre si costituisce
parte civile in nome proprio nel giudizio penale, a cui la
querela di lei ha dato luogo.

Ma, quando manca addirittura la querela della vittima

diretta del reato, che sola può tlecidere della convenienza
di portarla o no, trattandosi di reati d'azione privata,
manca per conseguenza il procedimento penale, epperò il
terzo, quantunque danneggiato, non potendo promuovere
il giudizio penale, non può presentarsi innanzi al giudice

penale per esercitare l'azione civile, perchè questa, come
abbiamo a suo luogo notato, presuppone sempre un procedimento penale, e quando questo manca non può esser
esercitata che innanzi al magistrato civile, che, per regola
generale, e il solo giudice naturale dell'azione di danno,

anche quando questo si genera dal delitto (1).
92. Ma alla regola della reciproca indipendenzaèapportata un'eccezione dall'art. 112 del testo unico della
legge elettorale politica 28 marzo 1895, che e una riproduzione dell'articolo 97 della legge elettorale politica del
22 gennaio 1882. e dall'art. 109 della legge comunale e
provinciale 4 maggio 1898.
I citati articoli conferiscono a qualunque elettore, in
materia di reati elettorali politici e amministrativi, la facoltà di promuovere l'azione penale, costituendosi parte
civile, il che signiﬁca che l'elettore, per poter promuovere
l'azione penale, dee costituirsi parte civile, onde l'esercizio dell'azione civile segue necessariamente l'azione
penale, derogandosi alla regola cetnunc della reciproca
indipendenza delle azioni civili e penali.
Certamente, nel caso in esame, più che d'azione civile

propriamente detta, a a parlare d'un'azione popolare, in
quanto che l’azione, che si esercita dall'elettore, più che
da un interesse privato, si genera da un interesse pubblico:
ma, se questo prevale a quello, non vuol dir già che quello
manchi addirittura, e che però l'azione privata sia destituita di ogni fondamento.
Gli eletti del popolo rappresentano Im interesse generale
comune a tutti i cittadini, epperò la sincerità dell'urua, e

l’indipendenza del voto, è d'interesse sociale; ma, appunto
perché interessa a tutti i consociati, interessa a ciascuno di
essi, e specie agli elettori, ai quali non si può vietare di

rivolgersi al magistrato quando credano che il voto genuino
della maggioranza sia stato soffocato dalla corruzione o fidsato da brogli e da manovre, che hanno alterato i veri ri-

sultati dell'urna; e se questo danno potrebbe assai diﬂicilmente tradursi in moneta, perchè veramente non saprebbe

intendersi qual danno economico diretto abbia subito l'elettore perchè invece di Tizio, che veramente avrebbe avuto
il sullragio della nntggiorauza quando gli elettori fossero
rimasti liberi del loro voto, sia stato proclamato Gaio in

virtù dei soliti giuochi di prestigio, che sono la base delle
elezioni contemporanee, non può certo impedirsi a lui di
fare che il magistrato penale riconosca il delitto ed impedisca il danno, onde la necessità di aprirgli l'adito ad iu—
tervenire come parte nel giudizio penale, il che altrimenti
non può seguire se non con la costituzione (li parte civile,
che è l’unico mezzo per cui il privato ofleso può intervenire come parte nel giudizio civile.

La parte civile, le abbiamo più volte ripetuto nel corso
di questa voce, se ha come mèta ﬁnale la rifazione dei
danni-interessi, questa non può altrimenti raggiungere
che instando perla condanna dell'imputato, e, come tale, è

una forma d'accusa privata, che, sotto questo rapporto, dif-

(l) Cass., 12 agosto 1901, Esposito (Cass, Unica, XII, 1574); 21 dicembre 1903, Ciocchetti (Id., xv, 638); 7 novembre 1904.
Colleoni (Giurispr., Torino, 1901, 508).
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ferisce notevolmente dalla semplice azione di danno, che si
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temente dall'esservi materia per risarcimento di danni;

esercita nella sua propria sede, che e il magistrato civile;

prima di tutto perchè, se ciò fosse, verrebbe stranamente

era, tale essendo la sua natura, qual meraviglia che le sia

snatura… dalla legge medesima l'imlole dell'azione, che

aperto l'adito in materia elettorale, quando vi è tutto l'in-

essa concede; in secondo luogo, per l’assurdo che sarebbe
il non potere poi l'attore prendere conclusioni coerenti

teresse di impedire che il sopruso e la frode trionﬁno della

sincera espressione del voto della maggioranza ‘?
Nè l'obbligatorietà della costituzione di parte civile in
questa materia può dirsi eccessiva.
Se agli elettori non può contendersi il diritto di nmovere

e confacenti all'azione legittimamente promossa,- inﬁne,
perchè non vedesi come non dovesse bastare, quando realmente il reato sussistesse, una semplice querela o denunzia,
per dare impulso all'azione penale che il procuratore del

messi allo scopo di alterare o modiﬁcare i veri risulta-

re, trattandosi di delitto concernente l'ordine pubblico,
mai non potrebbe riﬁutarsi nò. astenersi dal fare propria e

menti elettorali, non si può da altra parte perder di vista

coltivare.

che, in questa materia, più che in ogni altra, influisce
la passionedi parte, e spesso la denunzia di fatti delittuosi

« Evidentemente il citato art. 109 della legge conmnalc
e provinciale prevede l'inazionc del Pubblico Ministero, dipendente non già solo dall'ignorare egli l’esistenza in soggetta materia d'un fatto, che pretendesi delittuosa, ma, e
precisamente, dal non ravvisarvi gli estremi d’unodei reati
contemplati nei precedenti articoli; ed e per tal caso che,
volendo in ogni modo tutelati gli interessi del corpo elet-

lagnanza di qttei delitti, che essi stimano sieno stati com-

può esser o un'arma di partito, o la conseguenza d'una

patita delusione, o un errore in cui altri si è lasciato in-

durre leggermente dagli odi di parte. Ora, se nei due primi
casi soccorre l'azione penale di calunnia, quando la denunzia sia fatta in nntla fede, qual freno vi sarebbe ttel—
l’ultimo caso, in cui l'errore stesso, se può includere una

[orale nei singoli suoi componenti, mentre, da un canto,

deplorabile leggerezza, esclude per sua natura la mala fede,
che o uno degli estremi costitutivi del reato_di calunnia?
Era necessario, per impedire gli abusi, creare una certa

supplisce a quell'inazione del procuratore del re con l'isti—
tuto dell'azione popolare, da qualunque elettore promuovibile, d'altro canto, esige la garanzia che deriva dalla

responsabilità civile, che avesse reso più cauti i denunzianti,

costituzione di parte civile per gli articoli 570 e seguenti
del codice di procedura penale. Ma, nei casi ordinari, cioè

eli avesse ammoniti a ponderar bene i fatti prima di procedere a una denunzia; onde la necessità d'imporre all'elettore la costituzione di parte civile, da cui solo può
sorgere quella responsabilità in caso di denunzia legger-

d'azione promossa dal Pubblico Ministero, poichè, Come

si e visto, vi e sempre materia riconosciuta dalla legge,

mente avauzata, che non potrebbe attingcrsi da altra fonte;

a priori di quella costituzione, in tema di delitti elettorali
è naturale che sia sempre un diritto » (1).

la qttal necessità risponde a un ﬁne altamente politico, quale
1"- quello di non lasciare i cittadini in piena balia degli odi

parte civile e obbligatoria, vi hanno, per contrario, dei casi

di parte e consentire che essi sieno tratti in un giudizio
penale senza che possa esser chiamato in nessun modo a

rispondere colui, che incm15ultamedte ve li ha tratti.
Ne varrebbe il dire che rimangono inapplicabili e non
ltanno senso le diverse disposizioni del codice tendenti a
regolare l'esercizio dell’azione per il risarcimento di danno
spettante alla parte civile, perchè, quand'anche il danno,

93. Illa, se vi ha lll] caso, in cui la costituzione della
in cui essa non è atnmissibilc, quantunque concorrano ttttte

le altre condizioni, e a questi casi appunto vollealludere la
legge, quando, stabilito nell'art. 4 cod. proc. pen. il priucipio che l'azione civile si può esercitare innanzi allo stesso
giudice e nel tempo stesso dell'azione penale, soggiunge
immediatamente l'inciso: « salvi i casi espressamente pre-

che deriva dal reato, volesse ritenersi tale da non poter

veduti dalla legge », inciso il quale, come abbiamo a suo
tempo rilevato, fu a torto ritenuto riferirsi all'art. 713

esser valutato pecuniariameute, resterebbe sempre la rivalsa delle spese di giudizio, che renderebbe applicabili

dell’abolito codice di commercio, traendosene l’erronea
conseguenza che i creditori non fossero ammessi a costi-

queste norme, comprese quelle che riguardano le conclu-

tuirsi parte civile nel giudizio penale di bancarotta.
L'art. 7 del codice di procedura penale, che consta di
due parti, nella prima stabilisce la regola che nei reati di

sioni, che deve prendere la parte civile, e la facoltà di
ricorrere in appello, che il Benevolo specialmente cita
lll nota.

lazione penale sia stata promossa d'ufﬁcio dal Pubblico

azione privata non può la parte offesa, dopo scelta l'azione
civile avanti il giudice competente, promuovere l'azione
penale, e nei reati d'azione pubblica non pttò costituirsi
parte civile nel giudizio penale la parte offesa, che avrà
intentato giudizio avanti il giudice civile per il risarcimento

Ministero o da un altro elettore, come a buona ragione

del danno.

Giova però rilevare che, se IIII elettore non può pronmovere l’azione penale peri reati elettorali, per contrario può
costituirsi parte civile anche quando non si sia querelato e

ritenne la Cassazione, cosi ragionando:

Ora, lasciamlo stare la prima parte dell’articolo 7, che

II} Il pritno mezzo (cioè l’inammissibilitt't della parte
civile, che non abbia prodotto querela) ha contro di sè la

riguarda l'inﬂuenza dell'azione civile già incoata sull’azione penale nei reati perseguibili a istanza di parte, e però

ragione manifesta dell'art. 109 della legge comunale e
provinciale, che, con l'attribuire a qualunque elettore il
diritto di promuovere l'azione penale costituendosi parte
civile, riconosce in tuodo necessariamente implicito la susststcnz:t per lui d'un'offesa o d'un danno tale, proveniente

esce dal nostro assunto, la secomla parte stabilisce nellamente il principio che la parte lesa, quando abbia incoata
l'azione civile dinanzi al magistrato competente per il ri—
sarcimento di danni, non può esercitare questa medesima
azione dinanzi al gimlice penale, e questo principio altro
non e che un’applicazione della nota massima del non bis
in idem, perchè, infatti, quando si consentisse alla parte

dat reati preveduti dagli articoli precedenti, da dar luogo
a un'azione per indennizzo.
« E_uon e concetto sostenibile quello dei ricorrenti, che

la costituzione dell'elettore in parte civile sia voluta quale
tuezzo a poter egli promuovere l'azione penale, indipenden-

lesa di esercitare l'azione per i danni nascenti dal mede(1) 29 marzo 1904, Piacentino e altri (Riv. Pen., LX, 71).
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simo reato dinanzi a due diversi magistrati, si consentirebbero due giudizi diversi sul medesimo obietto, esponendo
a grave citnento la presunzione di verità del giudicato per
la possibile cetttradizione tra due pronunziati sul medesimo
obiettò.

costituzione di parte civile nel giudizio penale a colui che
avea promossa l'azione civile dinanzi al magistrato compotente.
Questa questione può esattamente risolversi solo tenendo

presente il principio che occorre anche l'eadem causa pe-

A queste considerazioni poi bisogna aggiunger quella

tendi, perchè l'azione intentata dinanzi al giudice civile

che chi si e rivolto al magistrato civile, per conseguire la
semplice rifazione del danno economico, ha dimostrato col

possa esser d'ostacolo, in virtù della disposizione dell'articolo 7, alla costituzione di parte civile nel giudizio penale.

fatto che è solo curante dei suoi interessi materiali, e non

Infatti, quando lo stesso fatto, che forma oggetto del gitt-

si preoccupa della punizione del colpevole, 'e non può poi

dizio civile, e la causa per esercitare l'azione civile nel giu-

costituirsi parte civile, il cui scopo itmnediato è appunto

dizio penale, allora, ancorchè l'imputazione penale sorga

la condanna dell'incolpato, il qual principio si concreta nella

nel giudizio civile dopo la contestazione di questo, e chiaro

massima: electa una via, non datur recursos ad alterato.

che non possa l'attore nel giudizio civile costituirsi parte

Ma, appunto per le considerazioni che precedono, perchè

civile nel giudizio penale (4); cosi, quando s'impugna di

si applichi la disposizione di legge, occorre in pritno luogo
che uno sia l'obietto della domanda, che si presenta al magistrato civile e di quella che si presenta avanti al magi—

frode un contratto innanzi al magistrato civile, e questi
trova che i fatti, che aveano dato luogo al giudizio come
frode civile, costituiscono invece una frode penale, che ri-

strato penale, o in altri termini, come con formula felice

chiede il rinvio al magistrato penale, certo colui che pro-

ebbe a statuire la Cassazione (I), e mestieri che concorrano le medesime condizioni che si richiedono perché possa
sorger l’eccezione di Iitispendenza, cioè identità di per—
sone, identità di cosa e identità di causa della domanda.

Non bisogna però intendere l'identità delle persone in
senso assoluto, perchè, come ben a ragione ritenne il SIIpremo Magistrato, il divieto dell'art. 7sussisle anche quando

ntosse il giudizio civile non può, per gli stessi fatti e per la
stessa causa, intervenire innanzi al giudice penale come
parte civile (5).

Ma, se invece l'attore chiese l'esecuzione d'un'obbligazione eil convenuto cccepi il seguito pagamento fondandosi
sopra una‘quietanza falsa, per la quale il giudice civile so-

spese il suo provvedimento rinviando l'esibitore della quie-

il giudizio civile si sia incoan contro alcuni, e il giudizio

tanza al magistrato penale per falso documentale, allora

penale si sia esaurito anche contro altre persone, perchè

niente impedisce all'attore di costituirsi parte civile, diversi

in questo caso la maggior estensione del giudizio penale
non toglie l'identità obiettiva dell'azione, che nella sede
civile si esercita contro alcuni e nella Sede penale anche

essendo l'obietto e la causa del contendere, come a buona

contro altri (2).

E non diversa soluzione dee darsi alla questione quando
il fatto, per il quale si agiva innanzi al magistrato civile,

In quanto all'identità dell'obietto, questa deve intendersi
nel senso che nel giudizio civile debba essere stato richiesto

il risarcimento dei danni derivanti dal fatto delittuoso come
tale, non un oggetto diverso, sebbene dipendente dallo
stesso fatto che forma oggetto del giudizio penale.
Onde, in applicazionedi questi principi, la giurisprudenza
Im giustamente ritenuto non fare ostacolo alla costituzione
di parte civile la richiesta d'un sequestro conservativo della
refurtiva, ovvero la domanda della restituzione degli og-

ragione ebbero a ritenere la Cassazione di Napoli (6), quella
di Firenze (7) e quella di Roma (8).

muta titolo e carattere, com'ebbe a buona ragione a ritenere la Cassazione ﬁorentina nella specie, in cui, incoata

l'azione civile di impugnativa di contratto, si sia aperto
poi procedimento penale contro il convenuto per prevaricazione, cosi ragionando:
« Perchè, adunque, siffatta regola (quella dell'art. 7 del
codice di procedura penale) possa trovare applicazione, e

getti formanti corpo di reato, nei quali due casi, per altro,

mestieri che la domanda sia la stessa, che eguale sia la res,
eguale la causa petendi ; in altri termini, che la dontamla

come appresso vedremo, ntanca anche la vera e propria

proposta nel giudizio civile sia una vera e propria domamla

contestazione della lite; ovvero la domamla della risolu-

di risarcimento di danni.

zione d'un contratto, che costituisce il mezzo della frode per
la quale si procede penalmente, appunto perché in tutti
questi casi si domanda qualche cosa che può aver attinenza

« Ma celesti estremi non sarebbersi veriﬁcati nel caso
in esame.

col reato, ma non costituisce il risarcimento del danno che
deriva da esso (3).

base agli atti del giudizio civile, che l'oggetto della domamla
fosse diverso.

In ordine all'oggetto, poi, si è disputato se nel caso in
cui l'imputazione, che ha dato occasione al giudizio penale,

confronto del Merla, già suo tesoriere, e dei di lui figli

« Ritenne, infatti, la Corte, e giustamente ritenne, in

« III quel giudizio l'Ospedale aveva domandato che in

sia sorta nel corso del giudizio civile, equesto sia stato

minori, quali eredi della moglie Agostina Perone, fosse

sospeso ﬁno all'esito del giudizio penale, fosse consentita la

dichiarato: esser fatti in frode ai creditori del Merla e

(I) Il marzo 1902, Canzano (Giur. Ital., 1902, II, 269).
(2) 7 novembre 1900, Lecot (Riv. Pen., L…, 268); Appello
Palermo, 25 maggio 1897, Carini (Foro Siciliano, V, 3).
(3) App. Genova, 29 dicembre 1896, Comune di Pietrabruna
e. Rossi (Temi Genovese, IX, 28); Cassaz. Napoli, 19 dicembre
1888, Fava e. Perrella (Hiv. Pen., XXIX, 492); Cassazione Firenze, 20 giugno 1888, Mazzaron c. Rocca (Id., XXVIII, MO);
29 maggio 1886, Poma c. Borg/ti (Id., XXVIII, 140, in nota);
21 marzo 1880, Viviani (Id., XII, 185); 16 giugno 1877, Ma—
rina/'i (Annali, XI, IM); Cassaz. 'l'orino, 16 novembre 1881,
Mer/a (Hiv. Pen., XV, 66); 16 settembre 1881, P. M. c. Car-

bone (Id., XV, 196); 7 marzo 1883, De Longre' (Id., XVII, 489);
6 gennaio 1886, De Negri (Id., XXIII, 299); Cass. Palermo,
12 aprile 1886, Novara (Id., XXIII, 566); Cass. Roma, 7 getlnaio 1903, Stagno (Giurispr., 'l'oriuo, 1903, 187).
(d.) 18 dicembre 1897, Rossi (Rivista Penale, XLVII, 149);
16 marzo 1897, Laudisa (Giur. Ital., 1897 , II, 279).

(5) Cass. 'I'orino, 6 gennaio 1886, De Negri (Giur., Torino,
VI, 75); 3 marzo 1886, Casaccia e Matta (Id., id., I, 130).
(6) 25 settembre 1876, Barbara (Legge, XVII, I, 188).
(7) 12 marzo 1884, Face/tin (Legge, XXIV, I, 822).
(8) 28 febbraio 1898, Sammarco (Legge, XXXVIII, I, 602).
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con danno dell'Amministrazione dell'Ospedale certi acquisti

tando che basta questo semplice fatto per rivelare che la

di stabili intestati alla di lui moglie, e, stante il di lei de-

parte lesa intende a tutelare i suoi interessi materiali in

cesso, passati ai comuni ﬁgli; essere conseguentemente i

via civile, epperò a chiuderle l'adito di intervenire come
parte nel giudizio penale.

beni stessi di spettanza del Merlo, col diritto all'Ospedale
di essere sul medesimi reintegrato delle setnmea lui dovute.

Altri, invece, per ritenere intentato un giudizio civile,

« E lo scopo di quest'azione era dall'Ospedale precisato
con le seguenti parole: « salvo le più ampie riserve d‘agire
« in tutti i modi ammessi dalle vigenti leggi, esser suo
« debito di ricorrere anzitutto e d'urgenza al mezzo cautela-

ritengono necessario che il magistrato civile sia stato inve-

« tivo contemplato dagli art. 125 e 1933, n. 3, cod. civile;

«
«
«
«
«
«
«

istituendo contro il illerla e i suoi ﬁgli minori giudizio di
impugnazione del diritto di proprietà in favore dei titolari sugli stabili acquistati a nome di Agostina Perone, e
quindi passati ai minori di lei ﬁgli, ecosi rivendicarli al
patrimonio del debitore Giovanni Andrea Merlo, onde su
di essi possa l'Amministrazìone cautelarsi ed essere integrata dei propri averi ».
« Come ognun vede, adunque, l'azione proposta dallo
Ospedale innanzi al giudice civile, era, in sostanza, la revocatoria, ossia pauliana, contemplata dell'art. 1235 codice
civile, azione di sua natura essenzialmente civile e sottratta

all'azione del giudice penale.
« Vero è che anche quest’azione suppone necessariamente l'esistenza d'un credito, giacchè, senza di questo,
l'Ospedale non avrebbe avuto interesse a spiegare l'azione

stile della causa, e quindi richiedono la messa a ruolo di

questa, o per lo meno il decreto del presidente che ﬁssi
l'udienza; ma a noi pare che gli uni e gli altri cadano in
esagerazione.

La legge richiede che sia intentato giudizio; era un atto
stragiudiziale non è certo un atto, col quale s'inteuta un
giudizio, ma, tutt'al più, una minaccia di intentarlo, ove si
veriﬁchino certe determinate circostanze, e la minaccia del

fatto non può confondersi col fatto medesimo richiesto dalla
legge, nè dove questa vuole fatti, sia pure perchè essi sono
prova d'una determinata intenzione, può al certo parlarsi
della semplice intenzione, manifestata con atti diversi da

quelli, che la legge indica; e tanto meno può dirsi atto iuiziativo d’un giudizio una convenzione.
Esagerano poi i secondi, perchè, Volendo pigliare alla
lettera la legge, il vero giudizio in materia civile comincia
quando la causa passa in discussione, o, in mancanza di

questa, passa in decisione, dopo lo scambio delle com—
parse, che costituiscono la vera contestazione della lite,

revocatoria; ma, a parte il riﬂesso che, per conoscere del-

nella quale vengon portate a conoscenza del convenuto

l'esistenza di un tal credito, non aveva il giudice civile bisogno di ricorrere all'ipotesi d'un delitto, potendo allo stesso
risultato riuscire sia in base alle ammissioni del convenuto
sia a seguito d'una semplice indagine di rendiconto, e
chiaro, a ogni modo, che la domamla fatta in linea precau-

non solo le domande, ma anche le ragioni dell'attore, e a
conoscenza di questo le eccezioni del convenuto, essendo

zionale d'una somma nei ristretti limiti confessati del convenuto non precludeva all’Ospedaledi- proporre, come fece,

nella competente sede penale, la ben più larga domanda
di risarcimento dei danni, comprendente, oltre la restituzione di somme determinate e speciﬁcate in cifre maggiori,
quelle altre indennità, che, a termini delle leggi civili,

potevano essere dovute in conseguenza d'un fatto delittuoso » (I).

Giova da ultimo aggiungere che, per aversi ostacolo alla
costituzione della parte civile dalla Iitispendenza innanzi al
giudice civile, occorre che questo, com'è detto espressa-

mente nell'art. 7 codice procedura penale, sia competente
a conoscere dell'azione promossa innanzi a lui, perchè,

quando ciò non fosse, non potrebbe sorger quella opposizmne di giudicati, che la legge tende a evitare, essendochè
il magistrato incompetente non potrebbe mai emettere un

che solo allora il magistrato si impossessa degli atti e giudica di essi; non pertanto nessuno può pensare che il legislatore abbia voluto nell'art. 7 alludere a questo stadio
del procedimento civile, e si deve piuttosto ritenere intentato il giudizio dal momento in cui la citazione è stata no-

tiﬁcata al convenuto, perchè veramente questo atto costituisce l’inizio del giudizio, ne determina i limiti, e di esso
si occupano le leggi di procedura civile nel libro che tratta
appunto dell'ordine e delle forme del giudizio, il che signiﬁca che la citazione è dal legislatore stesso ritenuta atto
del giudizio; essa, inoltre, dal momento che e stata notiﬁcata, apre quella contestazione tra le parti, che forma il

primo stadio del giudizio civile, e si esplica con lo scambio
tra le parti delle comparse', contenenti le deduzioni e le
controdeduzioni di ciascuno.
E, in conformità di questi principi, la giurisprudenza ha
ritenuto che non bastasse un'azione possessoria promossa

per l'immediata reintegrazione in possesso a fare ostacolo
alla costituzionedi parte civile nel giudizio penale per eser-

pronunziato deﬁnitivo sul merito della domanda, la quale

cizio arbitrario delle proprie ragioni (3), né una domamla

resterebbe un vano conato senza possibilità di ottenere un

giudiziale poscia abbandonata (4), nè una convenzione

pratico risultato. E ciò ritenne la Suprema Corte con sen-

intervenuta tra idanneggiati, per promuovere un giudizio
civile (5).
95. Discorso dei rapporti tra azione penale cazione civile, dei casi in cui questa sia obbligatoria e di quelli in
cui sia vietata, ci occorre era entrare in più particolare

tenza dell'8 marzo 1897 (2).
. 94. Illa, quando potrà dirsi intentato un giudizio civile
Innanzi al magistrato competente in guisa da doversi vie-

tare la costituzione di parte civile nel giudizio penale?
Alcuni dicono che basti un semplice atto stragimliziale,
Come sarebbe una protesta di danno, e persino una sem-

disamina delle regole che governano la costituzione della

phce convenzione intervenuta tra i danneggiati, allo scopo

parte civile.
E una prima e fondamentale regola è pòrta dalla prima

di esercitare l'azione di rivalsa in sede civile, argomen—

parte dell'art. 110, in cui si statuisce che la persona offesa

('l) 16 novembre 1 881, Merlo (Hiv. Pen., XV, 66); 28 marzo
1895. Lubrano (Tribuna Giudiziaria, I.\', 388).

(II) 8 marzo 1897, Ora:-i (Foro Ital., XXI, II, 283).
(5) Cassaz. Firenze, 24 ottobre 1888, Magazzini e. Ministero
della Pubblica Istruzione (Foro Ital., XIII, Il, 52).

(2) Orazi (Giur. Ital., XLIX, II, 278).
(3) 21 giugno 1897, Giraldo (Cass. Unica, VIII, 1095).
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o danneggiata non sarà reputata parte civile se non lo di-

raccolto e rilasciato, e ciò appunto ha ritenuto la (lassa-

chiara formalmente, regola questa che si fonda in un altissimo principio di giustizia e si desume direttamente dalla
natura delle cose.

zione (2).

Dal delitto, come si è visto, nascono due specie di azioni:

l'azione penale e l'azione civile, e il danneggiato e perfet-

tamente libero o di limitarsi a provocare l'azione penale,
querelandosi del fatto, ovvero di esercitare dinanzi al magistrato civile l'azione per il risarcimento dei danni, sia o
no querelante; ora, s'egli ha questa libertà e, tranne i casi
espressamente indicati dalla legge, le due azioni sono

reciprocamente indipendenti l'una dall’altra, senza che
l’una possa far presumere l'altra, è chiaro che la parte
lesa, se intende di esperimentare anche l’azione civile intervenendo come parte nel giudizio penale, sia o no querelante, dee formalmente dichiararlo, perchè il suo silenzio,

e anche la semplice querela non posson dar luogo a ritenere che egli voglia esperimentare un'azione, la quale, se
è regolata da norme d'ordine pubblico, come quella che
si esplica nel giudizio penale, è di interesse meramente
privato.

Bisogna inoltre tener presente che l'intervento della
parte civile nel giudizio penale viene, in ﬁne e in fondo, a
peggiorare la condizione dell‘imputato, che si trova di fronte

La dichiarazione, poi, quando non sia fatta nella querela,
deve essere raccolta dal cancelliere, il quale, come pub-

blico ufficiale, faccia fede dell’autenticità di essa, e quando
sia fatta nella querela dev'essere ratiﬁcata; essa inoltre
dev'essere fatta nella cancelleria del pretore, del tribunale

o della Corte dove si fa l'istruzione e dove pende il giudizio;
e la ragione di questa disposizione e chiara quando si
pensi che, essendo la costituzione di parte civile inerente
al procedimento penale, deve compiersi la dove questo si
svolge.

97. La legge, poi, come non ﬁssa nessuna forma determinata perla costituzione di parte civile, non ﬁssa nemmeno, entro certi limiti, il tempo in cui essa può avvenire.

Il primo capoverso, infatti, dell'art. 110 stabilisce che
il danneggiato potrà costituirsi parte civile in qualunque
stato della causa, prima però che sia terminato il pubblico
dibattimento, e non sarà ammessa nel giudizio in appello;
e queste disposizioni sono perfettamente conformi il gin-

stizia, sia nella parte generale che nella parte limitativa.
Sono conformi a giustizia nella prima parte, in quanto

che, se dal silenzio della parte lesa non può presmnersi la
sua intenzione di esercitare l'azione civile nel giudizio pc-

due accusatori invece di uno; era giustizia vuole che, se

nale, non può presumersi nemmeno la rinunzia al diritto

egli dee trovarsi di fronte l’accusatore privato, questo non

di esercitarla; onde, se essa si presenta anche all'ultimo

s’introduca insidiosamente, ma dichiari formalmente le

momento durante il corso del pubblico dibattimento, non
può giustamente escludersi, specie quando si pensi che

sue intenzioni, perchè, senza un'esplicita dichiarazione non

si ha il diritto di peggiorare la condizione del giudicabile
a favore del quale, checchè ne dicano i ponteﬁci del nuovo
verbo positivista, sta la presunzione d'innocenza ﬁno a che
non e. prouunziala e passata in giudicato la condanna.
96. Ma, se la legge vuole la formale dichiarazione, non
imlica tassativamente nessuna forma ed essa può farsi nella
querela o con altro atto ricevuto nella cancelleria, il quale
risponde al voto della legge, sempre che da esso risulti

essa. quando si presenta solo nel pubblico dibattimento,
non può portar di sorpresa nuovi elementi nel giudizio, perchè
non è ammessa a presentar testimoni, essendochè l‘obbligo

di presentare la lista dei testimoni tre giorni prima del dibattimento è conmne a tutte le parti in causa, ed essa non
può certo invocare a suo vantaggio la tardanza,con la quale
si è fatta viva nel giudizio; in ogni caso poi, ﬁnchè cuperlo

il pubblico dibattimento, l'imputato può sempre contrap-

esplicitamente e senza potersi dar luogo a dubbiezza l'intenzione della parte lesa di esercitare nel giudizio penale

porre le sue deduzioni a quelle della parte civile, e, all'oc-

l'azione civile.

un rinvio per presentare le sue deduzioni sui nuovi docu-

E anzi la Cassazione penale, affermando questo principio, ne ha tratto come logica conseguenza che vano e
lamentare per ﬁne la mancanza dell'atto di costituzione

correnza, se questa presenta nuovi documenti, domandare
menti; rinvio, che, quantunque facoltativo, non potrebbe
dal giudice negarsi senza evidente eccesso di potere.
Sono conformi a giustizia nella parte limitativa, in

di parte civile al dibattimento, quando risulti dall'avvenuta
nomina del difensore, dall'istanza di costui per l'ammissione al gratuito patrocinio, dall’aver dato atto la Cortedell'avvenuta dichiarazione e soprattutto dall’esercizio effettivo

quanto che sarebbe un grave danno per l'imputato ammettere la parte civile quando, chiuso il dibattimento, non potrebbe più presentarsi nessuna deduzione, e alla parte lesa

e incontrastato delle funzioni di parte civile (1).

utilità.

Solodopola pronmlgazione della legge ﬁscale del 10aprile
1892, n.191, che con l'art. 3 impone il bollo agli atti

A buona ragione poi non può ammettersi la parte civile
in appello, perchè, esaurito il primo grado di giurisdizione,

fatti o richiesti da chi si costituisce parte civile, può sor-

all'imputato non resterebbe nessun rimedio in fatto contro
questa costituzione e dovrebbe ricorrere al rimedio straordinario del ricorso per cassazione, che si fonda solo sopra

gere questione circa la validità della dichiarazione fatta in
carta semplice.

Illa noi pensiamo che ciò può dar luogo alle sanzioni
pecuniarie stabilite nell‘interesse del ﬁsco nei casi di mau—
canza o insufﬁcienza di bollo; ma non riteniamo che possa
inﬁciare la validità degli atti, in forza del principio generale

la costituzione di parte civile sarebbe di poca e nessuna

motivi di rito; egli inoltre si vedrebbe sorgere contro
un avversario all'ultima ora e quando già esiste un pronunziato deﬁnitivo emesso senza intervento di privato
accusatore.

che la deﬁcienza di bollo, dove questo si richiede, non im-

E di fronte alla tassativo disposizione di legge giustiﬁ-

porta la nullità dell‘atto, che conserva la sua piena efficacia
giuridica, salve sempre le sanzioni pecuniarie a carico di
chi lo ha fatto e richiesto e del pubblico ufficiale che lo ha

cata da cosi alti principi, la Cassazione ebbe ben a ragione
a dichiarare evidente la nullità della costituzione di parte
civile seguita in grado d'appello (3).

(l) 7 novembre 1901, Gianetti (Riu. Pen., LV, 308).
(2) 8 agosto l905, Monachesi (Giust. Pen., XII, 315).

(3) 7 settembre 'l90l. Basra-to (Riv. Pen., LV, 78).
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98. Ma, intorno al momento, in cui può avvenire la co-

questo magistrato, il quale non incalza già l'imputato per

stituzione di parte civile, posson sorgere varie questioni,

un privato interesse, ma adempie alla sua altissima missione nel pubblico interesse, onde e a ritenersi che egli non
avrebbe tradotto un cittadino in giudizio senza serie ra-

di cui è opportuno fare cenno.
(lesi si è fatta questione se sia valida dinanzi alla Corte
d'assise la costituzione della parte civile fatta in sede di
rinvio in seguito all'annullamento del primo dibattimento,

gioni, …! sarebbe per insistere nell'accusa, ove a questa

e la Cassazione ha risposto alfermativamente, perchè trat-

nel pubblico dibattimento mancasse un ragionevole sostegno; ma ben diverso è il caso quando è la parte offesa

tasi d’un giudizio ea integro, che presuppone come inesistente il precedente giudizio anm1llato (1). E perle mede-

o danneggiata medesima la quale, per ottenere la riparazione del danno materiale e morale, che ritiene esserle

sime ragioni dee ritenersi valida la costituzione di parte

stato cagionato dal fatto delittuosa del terzo, si fa a tradurre
questo direttamente in giudizio, avvalendosi d'una facoltà,
che la legge concede.

civile fatta per la prima volta nel giudizio di Corte d'assise
in contradittorio dell'accusato già giudicato in contumacia
e costituitosi.
E similmente si è ritenuta valida la costituzione di parte
civile nel giudizio in grado di rinvio dinanzi al pretore

Quando, infatti, si consideri il pericolo di che può esser

Si è ritenuto, da ultimo, che ben possa intervenire la

cagione la facoltà concessa a chiunque del popolo di trarre
altrui direttamente nel giudizio penale senza un preventivo
esame preliminare dell'accusa da parte di un qualsiasi magistrato, allora sorge evidente la necessità di limitare nei

parte civile nella ripetizione del pubblico dibattimento fatta

suoi effetti questa facoltà accordata certo più per ragioni di

dichiaratosi la prima volta incompetente (2).

in grado d’appello in seguito all'annullamento del primo

economia dei giudizi per reato d'azione privata, che per ra-

dibattimento, quando la costituzione di parte civile, fatta in
primo grado, non sia per se stessa nulla (3).
Più specialmente poi questi criteri, opportunamente accolti dalla patria giurisprudenza, sono da accogliere quando
la parte civile, esclusa nel giudizio di prime cure, si sia
gravata nei modi di legge del pronunziato col quale essa è
stata esclusa, perchè è evidente che, in questi casi, la parte
civile esclusa ben può comparire per sostenere il suo gra—
vame, e, quando questo sia accolto, può intervenire così

gioni d'intrinseca giustizia, e sorge per conseguenza la ne-

nel giudizio in grado di rinvio, come nella ripetizione di
pubblico dibattimento, che fosse ordinata dal giudice d'appello, per aver ritenuta erronea l'esclusione della parte
civile, sia che questa abbia essa stessa prodotto appello,
sia che abbia aderito all'appello del Pubblico Ministero de-

ducendo i motivi che le sono propri, facoltà questa che non
può negarlesi, quando si pensi che nella disposizione gene—
rica, che autorizza la parte civile a gravarsi della sentenza
per la misura dei danni, si deve a forliorz' comprendere la

ipotesi, in cui questa sia stata addirittura esclusa dal giudizio penale, salve le forme speciali, che deve avere il suo

gravame.

cessità di stabilire che la parte lesa, quando non si contenti di
tradurre il suo presunto offensore in giudizio, afﬁdando al
Pubblico Ministero il còmpito di sostenere l'accusa contro
di esso, ove trovi questa fondata, ma vuol essa stessa in-

calzarlo come parte in giudizio, lo dichiari in tempo perché
questi, insieme con la citazione a comparire, abbia scienza

che nel giudizio penale si troverà di fronte, sotto la veste
di parte civile, il privato accusatore, il quale, per conseguenza, nell'atto stesso in cui inizia con la sua privata
istanza un giudizio penale, o per lo meno prima che su
questa istanza l'imputato sia citato, dee dichiarare esplicitamente la sua intenzione di esercitare l'azione civile nel
giudizio penale, senza che quest'intenzione possa in alcun
modo presumersi dal fatto stesso dell'istanza di punizione
e dalla richiesta di citazione diretta, che indica per sè l'intenzione di far punire il colpevole secondo la sua reità,
non già quella di intervenire in giudizio per sostenere
direttamente le proprie ragioni e ottenere l‘indennizzo del
danno patito.

Giova però qui rilevare che questa limitazione ha luogo

99. Ma, quantunque, per regola generale, secondo la

sol quando la citazione sia‘ stata direttamente fatta dal

disposizione del primo capover_sodell'art.110 cod. penale,
la costituzione della parte civile debba esser ammessa in

danneggiato sopra decreto del presidente per comparire

qualunque stato della causa sino a che non sia terminato il
pubblico dibattimento, a questa regola è apportata una
giusta eccezione dall'ultimo capoverso del medesimo articolo 110.

con semplice avviso, a termini dell'articolo 335 del codice
penale, direttamente provocato, non quando, ancorchè si

lvl e detto, infatti, che, quando trattasi di reati d’azione
privata, per i quali ha luogo la citazione diretta dell'imputato, la dichiarazione dovrà farsi contemporaneamente alla
querela o almeno prima che siasi rilasciata l'ordinanza di

citazione, e la ragione di questa disposizione è giusta per
quanto chiara.

Semprechè vi sia precedente istruziorfe, ovvero sia il
Pubblico Ministero colui, che traduce direttamente l'imputato in giudizio, l’imputato'sa bene chi si trova di fronte e,
Specie nel primo caso, ha tutto l'agio d‘apparecchiare le

sue difese, e d’altra parte l'intervento diretto del pubblico
accusatore offre sufﬁciente garanzia per l'indole stessa di
“) 17 aprile 1896, Priori (Giur. Ital., 1896, Il, 224).
(9) li novembre l89/i, Raineri (Corte Suprema, XIX, 866).

(3) 1!» gennaio 190/…, Padulli (ni... Pen., 1.x,2os).

dinanzi al pretore, dove può tradursi l'imputato, anche

tratti di casi, in cui, pur essendo consentita la citazione
diretta di parte, questa sia fatta ad istanza del PIII)blico lllinistero, perchè in questo caso, avendo lo stesso

magistrato d'accusa richiesta la citazione, sono sufﬁcientemente garentiti gli interessi dell'imputato non abbandonato
senza difesa alle intemperanze della parte offesa, ma tra-

detto in giudizio solo perchè il Pubblico Ministero IIa creduto che era il caso di farlo; onde la giurisprudenza ha
uniformemente ritenuto che anche nei reati d'azione privata, per i quali ha luogo la citazione diretta, il danneggiato può costituirsi parte civile all'udienza, quando la
citazione sia stata fatta a istanza del Pubblico Ministero (zi).
Nondimeno questa massima, che, certo, come abbiamo
più sopra veduto, e perfettamente conforme allo spirito
(li) Cass. Roma, le febbraio |893, Brutti (Giur. Ital., XLV,
II, 192); 28 maggio 1896, Ile Crescenzi (Id., XLIX, II, 278);
App. Catanzaro, 15 ottobre 1898, Nicotera ('I'emi Cal., IV, 73).
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della legge, a noi pare non trovi sufficiente suffragio nella
lettera di essa, e questo ritenne anche la Cassazione di

tazione, come avviene a proposito dei reati di competenza
del tribunale giusta l'art. 372, che richiede espressamente

Napoli (1), questo ritennero anche Borsani e Casorati, i
quali fondavano la loro opinione sul principio che abi lex
non distinguit, nec nos distinguere debemus (2).

una condizione dall’art. 331 non richiesta.

Nell‘ultimo capoverso dell'art. 110, infatti, si parla in
genere di citazione diretta ; ora, quando si ponga mente all'ultimo capoverso dell‘art. 371 codice di procedura penale

in ispecie, apparisce chiaramente che è citazione diretta
tanto quella che è fatta a richiesta della parte lesa, quanto

Ne si dica che le norme dettate dall'art.372 debbono
intendersi applicabili a tutti i casi, in cui si fa luogo alla
citazione diretta sopra istanza della parte lesa, perchè, se

questo fosse, il legislatore, come ha fatto tutte le volte in
cui ha voluto estesa una norma a casi diversi, si sarebbe
espressamente riportato nell'art. 331 alle norme dettate
dall’art. 372. il che non ha fatto, dinmstramlo evidente-

quella che è fatta dal Pubblico Ministero sull’istanza di
questa; onde deriva che, quando si volesse stare stretta-

mente che non intese attribuire nessuna efﬁcacia alle dispo—
sizioni dell'art. 372 per rispetto al caso fatto dall'art. 331.

mente alla lettera dell'ultimo capoverso dell'art. 110 codice
di procedura penale, che si riferisce in genere alla citazione
direttain materia di reati d'azione privata, la regola che ivi
(3 sancita dovrebbe applicarsi in ambo i casi; ma evidentemente quest'iuterpretazione letterale della legge ﬁnirebbe

opportuna questa differenza: ma ciò non importa che, di
fronte alle leggi positive vigenti, possa mettersi in dubbio
che la differenza esiste.
Bisogna nonpertanto notare che, se la mancata dichia-

Certo, e forse non a torto, potrà discutersi se sia o no

per ucciderne lo spirito, perchè costituirebbe la negazione

razione di costituirsi parte civile, per ciò, che concerne i

assoluta di quei principi da noi più innanzi enunciati, che

reati di competenza del tribunale, e una ragione d'impedi-

giustiﬁcano la limitazione del diritto di costituirsi parte
civile, e ben a ragione a questo proposito il Benevolo

quest’impcdimento possa esser rimosso con l'ottemperare

mento all'esercizio dell'azione penale, niente toglie che

ebbe a rilevare che « se fu fatta un'eccezione in caso di
reati d'azione privata, quest'eccezione ha ragion d’essere
in quanto la citazione sia fatta per cura dello stesso danneggiato; perché questi si fa per tal modo attore, ed è ragionevole che diffidi il convenuto intorno all'estensione

da parte del danneggiato alle disposizioni di legge, ripe-

che darà alla sua domanda; ma quando la citazione è fatta

rente non ha adempiuto alle prescrizioni dettate dall'articolo 372 codice di procedura penale.

a richiesta del Pubblico Ministero, sia pure sull'istanza del
danneggiato, che promuove l'azione, è unicamente il Pubblico Ministero, il quale assume su di sè il còmpito d'intraprendere e proseguire il giudizio; il danneggiato non e
attore e quindi resta la regola generale che potrà intervevenire come parte in qualunque stadio del dibattimento » (3).

Qui, poi, giova rilevare che il fatto di aver la parte lesa
omesso di costituirsi parte civile entroi termini stabiliti
dalla legge, non solo le toglie di farlo in seguito, ma, nei
reati di competenza del tribunale, e di ostacolo altresi al
corso dell’azione penale, il che risulta evidente dalla chiara
disposizione dell'art. 372 codice di procedura penale.
Il citato articolo, infatti, stabilisce che la parte lesa dovrà
nel suo ricorso fare la dichiarazione menzionata nell'arti-

colo '1'10, il che signiﬁca evidentemente che, quando manchi
questa dichiarazione, il presidente non potrà togliere in
considerazione il ricorso ed emettere il decreto di citazione
di che nella prima parte dello stesso articolo 372, e però

tendo anche il ricorso al presidente, eziandio nel caso in

cui pervenuta per un errore la causa a giudizio, il tribunale

abbia dichiarato non esser luogo a provvedere per nullità
della citazione decretata sopra un ricorso, in cui il ricor-

E sòrta poi questione se potesse farsi la costituzione di
parte civile nello stesso ricorso, col quale la parte lesa

chiede la citazione diretta dell'imputato, ovvero dovesse
farsi con atto separato.

,

La Corte d'appello di Bologna (ci) ritenne non esser
necessario atto separate, in forza della disposizione dell'articolo 372 codice di procedura penale, il quale, nel primo
capoverso, stabilisce che la parte lesa dovrà nel suo ricorso

fare la dichiarazione menzionata nell’articolo 110, cioè la

dichiarazione di costituzione di parte civile, dalla quale disposizione emerge non solo la facoltà, ma l'obbligo, di fare
la costituzione di parte civile nello stesso ricorso, come

agevolmente si desume dalla parola «dovrà».
La Cassazione romana (5), invece, venne in opposta sentenza e decise che la costituzione di parte civile debba farsi
con atto separato, argomentando dall'ultimo capoverso dell'art. 110, in cui è detto che la dichiarazione dovrà farsi

In quanto ai reati di competenza del pretore, per i quali
è ammessa la citazione diretta a istanza di parte, a nostro

contemporaneamente alla querela, o prima che siasi rilasciata ordinanza di citazione.
A noi però sembra che la legge, in questa materia, non

avviso, la cosa procede diversamente.

determini altro se non che il momento, in cui dev'essere

L'art. 331, senza far parola di costituzione di parte civile, dichiara semplicemente che le citazioni per reato di
competenza del pretore, quando si tratti di reati d'azione
clama; or da questa disposizione evidentemente si desume
che 'se ha vigore la norma dettata dall’art. 110 in maniera

fatta e portata a conoscenza del querelato la costituzione di
parte civile, lasciando libero il querelante di procedere
alla costituzione con atto separato e nello stesso ricorso,
nel qual caso però questo, in omaggio al disposto della
legge, a noi sembra che debba essere notiﬁcato prima che
venga emesso il decreto di citazione, senza di che verrebbe

generale, in quanto che chi non si è costituito parte civile

a essere fru'strata la norma chela dichiarazione di parte

prima della citazione non può farlo in seguito, l'omissione
della dichiarazione non impedisce al pretore di pigliare in
considerazione il ricorso della parte lesa e decretare la ci-

civile dev'essere fatta prima che siasi rilasciata l'ordinanza,
perchè, quantunque il ricorso precede l'ordinanza, e quindi
la dichiarazione in esso contenuta èfatta materialmente

l'azione penale non potrà avere il suo corso.

privata potranno essere fatte a richiesta della parte che re-

(1) 23 gennaio 1878, Esposito (Legge, 1878, I, 483).
(2) Op. cit., vol. II, 5 663.
(3) Op. cit., ll. Sli, pag. 175.

(li) 3 dicembre 1903, Algranati (Temi Veneta, 1903, 31).
(5) 22 agosto 1900, Farinati (Riv. Pen., LIII, 185).
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prima di questa, la legge in rispondenza dei principi, che

della costituzione, non è prescritto termine, mancando nella

l'animano, non mira al fatto materiale della dichiarazione,

legge ogni disposizione in proposito (4).

ma alla conoscenza che di questa deve avere il querelato.
Non possiamo però qui omettere di osservare che, in tema

denza poi affermò la massima che, ove non sia stata notiﬁ-

di giudizi pretori, la stessa Cassazione ha ritenuta valida la
dichiarazione'di costituirsi parte civile fatta nella richiesta
di citazione diretta (1).

In conformità dei principi innanzi esposti, la giurisprucata la costituzione di parte civile priora del termine pre-

scritto per la presentazione della lista in cancelleria, questa
non possa introdurre testimoni nei giudizi dinanzi ai tri-

100. Sia poi che si tratti di reato d'azione pubblica, sia
che si tratti di reato d'azione privata, il medesimo art. 1 [0
del codice di procedura penale stabilisce che la costituzione
di parte civile dev'esser notiﬁcata al Pubblico Ministero e

bunali e alle Corti d'assise, perchè, sinoa che non avvenga

all'imputato o accusato, a meno che essa non segna nel

moni (5).
Nondimeno, prima la Cassazione di Firenze, con sentenza

pubblico dibattimento nei casi in cui ciò è consentito dalla
legge. E di ciò la ragione è ovvio.

la notiﬁca, non si presenti: che la parte lesa avesse ancora
rivestita la qualità di parte civile, che sola può conferirle
la facoltà d'intervenire nel giudizio, presentando testi-

La costituzione di parte civile, infatti, crea l'intervento in

7 geunaio1885(tì), poi la Cassazione di Roma e la Corte
d'appello di Venezia, con sentenza del 20 giugno 1901 (7)

causa d‘un'altra parte, che, senza l'espressa dichiarazione,

e 21 dicembre1895(8), hanno ritenuto che ben posson

tren avrebbe il diritto d'intervenire, e che, in conseguenza

ammettersi le liste dei testimoni presentate dalla parte
civile anche quando non sia stata notiﬁcata la costituzione,

di questa dichiarazione, acquista l'esercizio di certi speciali
diritti, cosi durante il periodo istruttorio, come nei pubblico dibattimento, che possono in certo modo mntarei
risullamenti della causa vertente; ond'è giusto che di

questo nuovo fatto siano informati cosi il Pubblico Ministero come l'imputato o accusato: il primo perchè è chia—
male per sua natura a interloquire in tutte le vicende del
giudizio tren solo contro l'imputato, ma eziandio per sostenere i suoi diritti e le sue ragioni cosi nell'interesse di lui

come nell'interesse della legge; il secondo perchè non è

« perchè, come disse la Cassazione romana, l'omessa noti-

ficazione all'imputato della costituzione di parte civile non
produce nullità, perchè non fulminata espressamente dalla
legge; nè poi vi ha obbligo di notificare, ma solo di depo—
sitare la lista dei testimoni di parte civile, e l'imputato per
apparecchiare i mezzi di difesa può sempre recarsi in carreelleria a verificare se vi fu deposito, e se fu fatto in termine ».

Ma, a prescindere che il ragionamento in ogni caso tren
potrebbe mai applicarsi ai giudizi di Corte d'assise, nei

giusto che si trovi di fronte, di sorpresa, una parte attiva
senza essere informato della sua presenza.

quali e prescritta la reciproca notiﬁcazione delle liste, vero

S'intende poi di leggieri che quest’obbligo cessa quando
la costituzione di parte civile segua nel pubblico dibatti-

notiﬁca della costituzione non induce per sè nullità, potendo
la parte civile costituirsi anche all'udienza, ma e vero al-

è, come osserva l'annetatore della sentenza, che l'omessa

mento, perchò, in questo caso, cosi il Pubblico Ministero,

tresi che la parte civile non può essere reputata parte in

come l'imputato sono informati direttamente e immediata—
mente del fatto, e, se l'imputato è contumace, non può della
sua colpa avvalersi per chiedere la notiﬁcazione della costituzione di parte civile; quando poi la contumacia sia con—
seguenza d'irrcgolare citazione, allora il pubblico dibatti-

giudizio, e aver, come l'altra parte, il diritto di produrre

mento deve ripetersi ex integro, e, come ogni altro atto

compiuto nel pubblico dibattimento si reputa nullo e deve
ripetersi, ciò segue anche per la costituzione di parte civile.
101. Ma la mancanza di notiﬁcazione, come hanno rite-

i testimoni, se la sua costituzione non notiﬁchi al Pubblico

Ministero e all'iuiputato. S'intende poi di leggieri che il
silenzio delle parti sana la nullità.
E appena necessario poi osservare che questa questione
non può sorgere nei giudizi dinanzi ai pretori, nei quali i
testimoni, a termini dell’art. 337 codice procedura penale,

possono essere presentati anche in udienza e nell’atto stesso
in cui segue la costituzione di'parte civile, anche se questa

nuto la Cassazione di Roma e la Corte d'appello di Ve—
nezia (2), non importa già nullità e non preclude alla parte
lesa l'adito a intervenire nel dibattimento come parte civile,

segua a dibattimento avanzato, come ha a buona ragione

essa importa solo chela parte lesa non può avvalersi di
quella costituzione per esercitare tutti i diritti che ne
Giova però rilevare che la stessa Cassazione di Roma,
con sentenza del 22 dicembre 1894, venne in opposto parere ritenendo che la nullità, anche se non espressamente
comminata dalla legge, e insita alla cosa stessa, tenendo
Presente le ragioni che consigliarono il legislatore a stabilire l'obbligo della notifica (3).

zioni relative alla costituzione di parte civile debbon esser
dedotte in limine litis, o, quando la costituzione segue
durante il pubblico dibattimento, nel momento stesso in
cui questa avviene. Ciò però non implica che in tutti icasi
il silenzio sana la nullità, perchè, se alcune volte l'eccezione riguarda atti accessori imposti alla parte civile senza
fulminare contro di essi la sanzione della nullità, come
sarebbe, a tuo' d'esempio, la notifica alle altre parti,
l’elezione di domicilio, e via dicendo, o anche la mancanza

Fu ritenuto poi, e a buona ragione, che, per la notiﬁca

di interesse o la pendenza d'un'azione civile, alcune volte

('l) 7 dicembre 1905, Castagno (Giust. Pen., XII, 1107).
(2) 16 marzo |893, Ciotﬁ (Corte Supr., XVIII, 248); 25 gennaio 1894, La Itasa, Carli e Puleo (Foro Ital., XIX, II, 370);
Appello Venezia, 22 aprile 1896, Carrieri e Vitale (Rivista

Roma, 18 febbraio 1901, Majno (Hiv. univ. di giurisprmlensa,

dipendono, ma deve ripeterla nel dibattimento.

l’anale. x…, 53); Cassaz., 1° febbraio 1900, La Cicero (Id.,
LI, 690).

(3) Nigris (Riv. Pen., XLI, 301).
("‘) 28 novembre 1899, Geraldo (Riv. Pen., LI, 614); Appello

ritenuto la Cassazione (9).

102. Occorre a questo punto poi rilevare che le ecce-

1901, 86).
(5) Cass. Roma, 9 novembre 1877, Bonsignori (Riv. l‘anale,
VIII, 44); 22 giugno 1896, Gori (Giust. Pen., II, 789).
(6) Semprebon e altri (Giur. Ital., XXXVII, I, 2, 96).
(7) Castiglione (Hiv. Pen., LIV, 296).
(8) Canteri c. Vitale (Id., XLIV, 54).
(9) 14 settembre 1905, Fracassi (Id., LXIII, 50).
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riguarda norme d'ordine pubblico, la cui inosservanza importa nullità sostanziali, che non possente sanarsi col silenzio delle parti. Ond'è che, se, in alcuni casi, la giurispru—
denza ha ritenuto sanate col silenzio leinesservanze derivanti

della giustizia con la necessità di notiﬁcare in luoghi per
avventura assai lontani gli atti, che la legge richiede sieno

legalmente portati a sua conoscenza, onde deriva per conseguenza che, non potendosi costringere la parte lesa a
dalla mancata notiﬁca (1), o quelle concernenti l’interesse ' prendere realmente dimora nel luogo dove si fa l'istruzione
e pende il giudizio, si deve ricorrere alla ﬁnzione legale
e la qualità a costituirsi parte civile (2), ha, per contrario,
ritenuto d’ordine pubblico le nullità concernenti la rappre- del domicilio elettivo, mercè la quale si reputa che la parte
sentanza in giudizio di coltri che non è sui iuris, perchè la sia li dove lia dichiarato di eleggere il domicilio, e gli atti
osservanza delle norme dettate su questo proposito dalle ivi notiﬁcati si reputano verrnti a sua conoscenza, anche
leggi civili e prescritta sotto pena di nullità degli atti
quando di fatto ciò non sia seguito per incuria della parte
medesima e di chi la rappresenta.
compiuti (3).
Perchè, poi, non possan sorgere dubbi sull'elezione del
E questo sistema adottato di risolvere le controversie
secondo i casi, è conforme alla lettera e allo spirito della domicilio, onde la giustizia può essere intralciata nel suo
spedito procedere o le parti t0rrc pretesto più o meno giulegge.
E conforme alla lettera della legge, perchè, a prescirr- stiﬁcato a eccezioni, la legge richiede che la dichiarazione
dere dal casi di nullità sostanziale, che trovano altrove la con la quale la parte civile elegge il suo domicilio secondo
loro sanzione, e mestieri rilevare che gli art. 109 e se- le disposizioni dell’art. 111 dev'essere fatta con atto da
guenti del codice di procedura penale, pur dettando le riceversi dalla cancelleria, il quale, appunto perché fatto
norme, che governar delrlrorro la costituzione di parte civile innanzi al pnlrblico ufficiale, che funziona cerne da notaio
allo scopo di garantire eﬁìcacemcnte cosi gli interessi della negli atti giudiziari, merita piena fedee toglie recisameute
giustizia, come quelli delle parti in causa, non fulmina

luogo a ogni equivoco o questione.

nessuna pena di nullità assoluta contro la violazione di
queste norme, onde deriva che non si possa dal magistrato

Per espressa disposizione del capoverso dell'art. 111,
poi, la trasgressione dell'obbligo imposto dalla prima parte
del medesimo articolo non importa già la nullità d'nrra costituzione di parte civile che sia per sè stessa valida; essa
toglie solo il diritto alla parte civile di opporre il difettodi
notiﬁcazione degli atti, che avrebbero dovuto esserle notiﬁ—
catia termini della legge, e ciò apparisce chiaro quarqu
si pensi che l'obbligo di elezione di domicilio non riguarda
giri l'essenza della costituzione di parte civile, ma (: imposto solo per agevolare la notifica degli atti, onde la trasgressione di esso, se sana le riirllità che potrebbero per

riconoscere questa nullità quando non sia stata in tempo

dedotta da chi aveva interesse :\ eccepirla.
É conforme allo spirito della legge, in quanto che, se
altrimenti s'interpretasse la lettera della legge stessa, si
concederebbe alle parti il mezzo di far cadere rte] nulla a
loro beneplacito, e a seconda degli eventi, un giudizio non
già nell'interesse pubblico, che sorge solo quando la violazione riguarda norme d'ordine pubblico, ma per interessi
privati che si è mancato di garantire in tempo, forse ap-

punto allo scopo di mantenere aperta una via di scampo in
caso che la causa volgesse a male, il che signiﬁcherebbe
sottoporre all'interesse delle parti in causa ,gli interessi
assoluti della giustizia, che non consentono si travolga nel
nulla un giudizio già celelrratosi senza altissime ragioni, e,

avventura nascere dalla mancanza di notiﬁcazione, non può

inﬁciare l'intrinseca validità d'un atto compiuto in conformità della legge, dalla qual cosa deriva che se non può
essere dalla parte civile, che non ha eletto domicilio nel

luogo dove pende il giudizio, eccepita la nullità del dibat-

quando trattasi d’interessi privati, senza che la richiesta

timento per non essere stata essa regolarmente citata a

fatta in tempo dalle parti mettesse in rilievo la violazione

comparirvi, ove anche stragiudizialnrente abbia avuto no-

di quelle norme, che la legge detta a tutela dei privati
interessi.
Da queste medesime ragioni poi deriva che, quando le
violazioni di legge concernenti la costituzione di parte civile siarro state dedotte in tempo sia dall'irnputato, quando
sia stata ammessa una parte civile che non si dovea, e sia

tizia del giorno, in cui deve celebrarsi il dibattimento, ben

può intervenirvi e presentare nei termini liste di testimoni

senza bisogno d'una nuova costituzione di parte civile, ma
in virtù di quella già fatta, che serba intero il suo valore,
quantunque non si sia ottemperato all'obbligo imposto dalla

prima parte dell'art. 111 del codice di procedura penale.

dalla parte lesa, quando a torte e stata esclusa dal giudizio

E necessario poi rilevare che chi si è costituito parte

come parte civile, è nullo tutto il dilrattirrrento, e ciò è chiaro,
quando si pensi che esso, contro l'espressa eccezione di chi
vi aveva interesse, è stato celebrato con l'intervento di chi
non dovea esservi ammesso, e con l'esclusione di chi aveva
diritto a intervenire.

civile durante l'istruzione e ha ottemperato all'obbligo, del
quale andiamo tenendo discorso, ove il giudizio si celebri
in luogo diverso da quello dove si è fatta l'istruzione, come
avviene di frequente, non ha olrbligo di ripetere l'elezione
di domicilio, perchè la disposizione in esame si riferisce al

103. Costituitasi la parte civile nel giudizio penale, essa,
giusta la disposizione dell'art. 111 codice di procedura
penale, se non e domiciliata nel luogo dove si fa l'istruzione, o dove pende il giudizio, è tenuta a eleggervi derni-

cilio, e ciò è naturale, quando si pensi chela parte lesa
interviene con veste legale nel giudizio per un suo interesse civile, e però, seguendo le norme del rito civile, dee
farsi presente nel hrego dove il giudizio si svolge, perchè

non può essere intralciato dal fatto suo lo spedito corso
(|) Vedi le sentenze riportate nel numero precedente..
(2) IO marzo 1902, lle Cesare (Giust. Pen., VIII, 539).

nromento in cui segue la costituzione di parte civile, e da

altra parte non può pretendersi una parte civile nomade,
che segua le varie vicende del giudizio; onde deriva che,
anche quando il giudizio abbia il suo epilogo in appello. il
domicilio eletto una volta dalla parte civile permane il medesimo, e ben può essa eccepire la nullità degli atti, che
non lo siano stati ivi legalmente notiﬁcati.
Una sola questione può sorgere quando l'istruzione sia
delegata dal giudice istruttore al pretore, nel qual caso, se
(3) 13 gennaio 1902, Sconoccbia (Giust. Penale, VIII, 374)-
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gli elementi del processo si raccolgono sul luogo del reato,

stenza del reale la condizione imprescindibile per l'attribtt-

l‘istruzione, che consiste nel coordinare le prove raccolte e

zione del danno, si estende anche al reato medesimo, salvo

le indagitti praticate, si fa sempre presso il tribunale, a cui

che, quando non si provi il danno, il magistrato può semplicemente respingere la domanda della parte civile, mentre

l'istruttore appartiene, che ben può risiedere in luogo
diverso da qttello dove segui il reato e dove il pretore dele—

l'azione penale, anche quando la parte civile manca all‘ob-

gato procede alle indagini occorrenti; ma noi crediamo che
in questo caso l'elezione di domicilio possa farsi così nel
luogo dove risiede iI pretore come in quello dove risiede il
giudice istruttore, a seconda che la costituzione di parte
civile segtta durante il periodo, in cui il pretore raccoglie
gli elementi necessari alla formazione del processo, ovvero
in qttello in cui l'istruttore o la camera di consiglio prov-

bligo di fornire la prova, prosegue oltre nel suo canttniuo
a cura del Pubblico Ministero, che è investito dell'esercizio

di essa anche in materia di reati perseguibili a istanza di
parte, sempre che qttest'istanza vi sia stata.
La legge, poi, come abbiamo visto più innanzi, non si
limita solo a intporre l'obbligo, ma stabilisce ancora che a

qttest'obbligo deve adentpiersi nel termine di giorni cinque;

vedono sugli atti già cotnpittti.

la prova, infatti, dev'essere pòrla in tempo utile, perchè,

Occorre nondimeno, per evitare possibili questioni, intendere precisamente il settso delle parole ttsate dal legis-

quando giungesse troppo tardi, potrebb'esserc già cotnpleta

latore.

difficile o addirittura intpossibile poi rintracciare la verità.
Quest'obbligo poi imposto dalla legge ha anche uno
scopo politico, qttale (: quello d’imporre un certo freno alle

'

l'istruzione, o talmente intralciate le ricerche da riuscire

L'art. lll parla di luogo dove si fa l'istrttzioueedi
luogo dove pende il giudizio.
Ora, che cosa intese il legislatore? Volle, nel primo caso,
parlare del luogo dove effettivamente si raccolgono le prove,
ovvero di qttello dove risiede, per ragione del suo ufficio,

azioni civili intetttate nel giudizio penale con soverchia leg—

il magistrato, chele raccoglie? Volle, nel secondo caso, par-

giudizio pcttaledi quest'azione riconosciuta solo in via ecce-

lare del luogo dove si celebra il giudizio, ovvero del terri-

zionale dalla legge.

torio sottoposto alla giurisdizione del magistrato, innanzi

Ma, pur troppo, è pur popo confessarlo, qttesto santo
scopo resta intieramente frustrato dalla mancanza di ogni
sanzione per la trasgressione dell'obbligo imposto dall'ar-

al quale il giudizio medesimo pende?
La qttestioue, come si vede, è di grave importanza, ma

pur troppo nè la legge, nè la giurisprudenza, interprete di
qttesta, oflrono sufﬁcienti elementi per risolverla; giova
non di meno rilevare che d'ordinario nella pratica, quando
la costituzione di parte civile segue nella pendenza del gittdizio, allora si richiede che il domicilio si scelga nel luogo,
in cui deve seguire il giudizio medesimo, quando invece
segtte durante il periodo istruttorio si stima sufﬁciente che

questo si scelga lit dove di fatto si compie l'istruzione, salvo
che il processo giù formato non sia stato trasmesso al gitt(lice istruttore, nel qual caso, specie in rapporto all'opposizione, della quale avremo a dire nel capitolo che segue,

si richiede l'elezione di domicilio nel luogo dove risiede il
tribunale, al quale appartengono il giudice istruttore 0 la
camera di consiglio chiamati per legge a provvedere sugli
atti; e noi, a vere dire, in mancanza d’una disposizione di

legge, che detti regole precise concernenti la materia, crediamo conforme a giustizia questo sistema naturalmente

gerezza o in mala fede, perchè dovrebbe impedire a chi
non può sostenere con prove la sua domanda l'esercizio nel

ticolo 112.
Per colui, ittfatti, che manca all'obbligo di fornire, nei

termini voluti, la prova, la legge, pur imponendo un ohbligo accadeutico, non cammina decadenza di sorta, come
risulta dalla lettera dell'art. 112, e come ha ritenuto con-

cordemente la giurisprudenza ('I), in gttisa che, salvo il
risultato deﬁnitivo del giudizio, per ciò che concerne la
legittimità dell'intervento in causa della parte civile, si trovano nella medesima condizione tanto chi ha ottemperato

all'obbligo accadetuicameute imposto dalle legge, quanto
chi vi ha trasgredito.
In quanto al modo, poi, secondo il qttale la parte civile
deve somministrare le prove, il medesimo art. 112 stabilisce che essa potrà farlo per tnezzo di semplici memorie

presentate alla cancelleria, che sono nella pratica ordinariamente conoscittte col nome di « fogli di lumi ».
Ma giova qui rilevare che il ﬁscalismo imperante ha reso

consigliato dal senso comune, e contro del quale non si
oppone nessuna disposizione di legge.
404. Ma, oltre a questi, dei quali siamo andati ﬁnora
ragionando, un altro obbligo impone la legge a colui, che
dichiari voler intervenire come parte civile nel giudizio pe-

supremamente untoristica questa disposizione di legge, dal

nale: quello di fornire alla giustizia tutti i tnezzi più opporttttti alla scoperta della verità, che sono a sua disposizione.
L'art. 112, infatti, del codice di procedura penale stabilisce tassativamente che, entro il termine di giorni cinque,
a contare dalla dichiarazione di cui nell'art. 110, la parte
civile sonnuiuistrerà tutti i mezzi di prova atti a chiarire
il fatto e ad accertare i danni; e veramente, quando si

che è stato vittima d'un reato, se vuol farsi a cltiedere con

pensi che la parte civile in conclusione assume la ﬁgttra
di attore nel giudizio penale, apparisce evidente che a lei
debba incombere l'obbligo della prova, specie per ciò che

concerne l'esistenza e l’entità del danno, la cui rifazione
ella certo non può ripetere se non provi l’esistenza e l'entità
di esso; quest'obbligo di fornire la prova, essendo l'esi-

momento che, per l'art. 3'della legge lOaprile 1892, n. 191,

queste semplici memorie si scrivono in carta da bollo da
lire 2.40 0 lire 3.60 secondo che sia competente il pretore o altro magistrato superiore, in guisa che anche colui,

veste legale la riparazione del danno patito, deve, nei felici
tetnpi che corrono, continciare dallo smungere il borsellino
e forse consumare il poco che gli resta prima di giungere
a ottenere un'ipotetica giustizia.
105. La parte civile, poi, per gli art. 562 e seguenti

del codice di procedura penale, ha l'obbligo di anticipare
quelle spese che si fanno a sua istanza e nel solo di lei itt—
teresse civile (art. 562) ed è tenuta perciò a depositare
nella cancelleria la somnta presunta necessaria per le spese
occorrenti per gli atti da farsi a sua istanza. Ma qttesta
disposizione, se può avere un'apparenza di giustizia in
materia di reati perseguibili a istanza privata, nei quali

(l) Cassazione Firenze, 10 ottobre 1877, Berti (Mon. Giud., vt, 717); 3| maggio |878, Scolari (Giorn. dei Trib., vu, 1105).
38 — Dtessro tramano, Vol. XVIII, Parte 1._
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l'azione penale si esercita per espresso desiderio della
parte offesa o dartrreggiata, e per quelle spese che si fanno
rrel solo suo interesse civile, a noi pare che in ttrtti gli

tlicabile, pure essa sorge da irti itrteresse meramente pri-

altri casi costituisce trtr ingiusto e vessatorie fiscalismo,

vato, quale è quello della rifazione dei danni nascenti dal
delitto, e però non può impedirsi al privato cittadino,
auclre quando trattisi di reato perseguibile per azione pub-

perchè se uno degli argomenti, che si adduce in favore dell'istituto della parte civile nel giudizio penale, i: appunto il
vantaggio, che il suo intervento può apportare all'arrrrnirri-

sia perchè, melius rc perpensu, ha stitmrto più conveniente
esercitarla in sede civile, sia perchè ha trausatto i suoi in-

strazione della giustizia, ei non può non apparire ingiusto

che essa sia tentrta ad atrticipare le spese di tutti quegli
atti, i quali, quantunque si facciano :r sua istanza, sono

sempre indirizzati a far la ltrce rrel giudizio penale, il che
e di ptrbblico interesse, e dovrebbero però andare a carico
dell'orario dello Stato, salve a questo il diritto di rivalerserre sul condannato.
Ma, per buona ventura, il fiscalismo di questa disposizione, che potrebbe avere disastrosi risultati, ove fosse

blica, di rinunziare a esercitare quest'azione giri incoata,

teressi, come è espressamente corrseutito dall'art. 1706
codice civile, sia finalmente perchè (". stato saldato per intero di ciò, che stimava essergli dovuto, ovvero ha creduto
di rinunziarvi per un sentimento di generosità e per qualsiasi altra ragione, e anche la sapienza rorrtatra avea stabilito che in omnibus ad edicttun praetoris pertinentifms,
quae non ad publicant loesionem sed ad rem [untiliarem respiciuut pacisci licet (3).
III conformità di questi principi, le nostre vigenti leggi

tratto alle sue tritirrre conseguenze. e stato grandemente
temperato dalla giurisprudenza, la quale ha ritenuto che la
mancanza del deposito in discorso non invalida [li‘. pregiudica la costituzione di parte civile, ma intporta soltanto che
non si possa pretendere da questa che si procetla ad atti, i

di pvocedura penale all'art. 113 diurno espressa facoltà
alla parte civile di revocare la sua dichiarazione.
107. Come poi per la dichiarazione, la legge non indica

quali, tre] suo interesse civile, reputa utile e necessario
assumersi (1).

tuzione, auclre la revoca dev'esser cltiaramerrle espressa,
perchè, come non può presumersi che altri voglia esercitare
ttn'azionegiudiziaria,qrtarrdononabbiaclriaranreute espresso

Oltre a ciò, la parte civile, quando sia povera, può esser
dispensata dall'obbligo del deposito e dell'uso della carta
bollata nrediarrte il beneﬁzio del gratuito patrocinio, al
qtrale essa, al pari dell'inrptrtato, può essere atrrrrressa dallo
stesso magistrato penale procedente senza ricorrere alla
corrrmissioue del gratuito patrocinio, come ha giustamente
ritenuto la Corte d'appello di Cagliari (2), e come, del
resto,è conforme alla legge sul gratuito patrocinio, la

qttale non richiede per conseguire questo benefizio nel procediuterrto penale le f'orrrre che cltiede nel giudizio civile,
ne fa distinzione tra inrptrtato e parte civile.

uessurra forma speciale per la revoca tlella giri segrtita costituzione; ma, cerne avemmo a osservare nel caso della costi-

qttesto suo volere, non si può neppur presumere che altri

voglia rinunziare—a trrr'azione già itrcoata, quando non lo dichiari espressamente, per il principio generale di diritto che
le rinunzie non si presumono, perchè esse rappresentano

l'abbandono d'un diritto, enon può ritenersi che altri abbia
abbandonato un diritto senza che ne faccia esplicita dichiarazione, e anzi la giurisprudenza ha ritenuto che non si
presume quest'abbaruleno nenrrneno qttattdo il danneggiato,
nel dar querela, abbia espressanrente dichiarato di non velersi costituire parte civile (4).

È fuori dubbio poi che, a prescinder dai reati d'azione
Caro VIII. — REVOCA.
IUfr'. Facoltà di revoca. — 107. Forum della revoca. —
IUS. Tempo in cui può farsi. — 109. Notifica. —1'10. Ef—
fetti della revoca in ordine alle spese fatto dopo la medesinra.
— i'll. Effetti in ordine alle spese anteriori. — HQ. Efletti
in ortlitre all'aziotre per la rivalsa dei danni in propria sede.
— 'll3. Efietti in orditre all'azione civile nella medesima
sede.
IM. Effetti in rapporto all’azione penale. —
115. Giudizi per citazione diretta ad istatrza di parte. —
116. Se alla validità della revoca occorra l’accettazione dcl—
l‘imputato. — 117. Difiereuza tra la revoca della costittt—
ziotre di parte civile rici giudizio penale ela ritrutrzia agli

privata, nei quali la remissione della querela estingue l'azione penale, equindi impedisce il giudizio, questa non
importa revoca della costituzione di parte civile, perchè, se
è vero che può costituirsi parte civile anche chi non ha
fatto querela, per le medesitue ragiotri può l'aria chi ha desistito da una sporta querela (5).
Ne s’invoclti in contrario la disposiziorre dell'art. “8
codice di procedura penale, il qtrale stabilisce che la desistenza toglie il diritto di esercitare l'azione civile quando
non se ne sia fatta espressa riserva, perchè il citato articolo
presupporre un'azione civile non ancora proruossa trel gitt-

dizio penale, essendochè, quando questa è giit stata incoata

atti nel giudizio civile.

106. La parte offesa o danneggiata, com’è libera di costituirsi o no parte civile nel giudizio penale, qttarrdo sia
costittrita, è libera altresì di revocare la già segtrita costittrzione.
Infatti, quantunque l'azione civile, che si esercita nel
giudizio penale, sia intimamente contressa all'azione penale,

di cui il giudizio stesso trou è che lo svolgimento, e s'eserciti apptrrrto porgendo ttrtti gli elementi e usando tutti i
nrezzi consentiti dalla legge per assodare la reità del giu(I) [7 dicembre 189/r, Zuccaro (Riu. Pen., XLI, 300).
(2) 1° febbraio 1900, Le Cicero (Riu. Pen., LI, 690).
(3) l.. 7, q ‘Il», Dig. ile pac!is, II, 'l/l-.
(i) Cassazione Torino, 28 maggio 1873, Bolgia (Legge, XIII,
I, 882).

con la costituzione di parte civile, il fatto stesso di dosistere dalla querela senza revocare la fatta coslituzioue,

mostra esplicitamente l'intenzione di proseguire nell'aziotrc
civile iniziata, senza che occorra alctrtra riserva, che può

riguardare un'azione ftttrrra da intentare, trou un'azione
già intentata e alla quale tren si e rinunziato nei modi di
legge.
A più forte ragione poi non può pregiudicare il diritto
a costituirsi parte civile la preventiva dichiarazione di non
volersi qtterelare ((')), o la dichiarazione di perdono non
(5) Cassaz., 26 febbraio 1897, Macaynano (Gorle Suprema,
XXII, 3); 10 luglio 1901, Damiani (Riv. l’on., LIV, 451).
.

(ti) '2/t ottobre 1905, Avolio (Giust. l‘art., XII, '] IU7) ; ?| lllcernbrc 1903, Ciocchetti (Cass. Unica, XV, (38); 7 lto\mlllllre
190/i, Colleoni (Giur. Pen., 190/@, 508).
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estrinsecata nei modi richiesti dalla legge per la desistenza (1).
Ma, pur essendo richiesta per la validità della revoca la

dichiarazione espressa, il giudicare se trna dichiarazione
importa o no revoca della costittrzioue di parte civile a
buona ragione e stato ritenuto un'apprezzarrrento di fatto

non sirttlacabile in Cassazione (°:).
Si e fatto poi questione se la rinunzia ai danni, fatta
anche esplicitamente innanzi al magistrato nelle corrclttsiorri
(l'udienza, costituisca revoca di costituzione di parte civile,
e per conseguenza preclrula a qttesta l'adito a intervenire
nei successivi gradi di giurisdizione.
La Cassazione, con sentenza del 1° ottobre 1904, fu per
la negativa, cosi ragionando:

« Come ben ritennero i giudici di merito, la legge con
l'art. 109 codice di procedtrra penale accorda la facoltà di
costituirsi parte civile rte] gitrdizio penale tanto alla persona
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in una riparazione pecuniaria, atrche quando si tenga
presente il disposto dell'art. 38 codice penale.

Ma ben diversa è la cosa quando, pure essendosi rinunziato all'indennizzo dei danni, si è cltiesto il rirrrhorso
delle spese, perchè in questi casi, come ha ritenuto la girrrisprudenza (5), l'aziorte civile sussiste sempre in rapporto al

rinrborso, anche quando e estinta per rinunzia in rapporto
alla rivalsa.
108. Ma, se la revoca della dichiarazione di costituirsi
parte civile dev'essere sempre esplicita, essa, per espressa

disposizione del rrredesirtro art. 113, più sopra citata, pttò
esser fatta in ogni stato della causa, e ciò per due ragioni,
a nostro credere (6).

III primo lrrego, perchè, trattandosi di privati interessi,
non può la legge urettere, senza giustiﬁcati motivi, limitazione di tempo all'esercizio della facoltà di rinunzia, che

danneggiata, quanto a quella soltanto offesa, onde sia rag-

essa stessa espressanrente riconosce, e in secondo luogo
perché qttesta aurpia latitudine lasciata alla parte civile per

giunto trou solo lo scopo del risarcimento dei danni patrimoniali derivanti dall'azione delittuosa, ma anche qttello

revocare la sua dichiarazione agevola qttelle paciﬁcazionì,
le quali la legge, per un altissinro interesse sociale, dee

di natrtra pit'r elevata, perchè d'ordine nrerale, della riparazione dell'ouore itrgitrstanrente offeso. 'l'ale esserulo lospirito, che irtforrtta la legge, ne deriva di conseguenza che,

sempre incoraggiare e Facilitare tra privati, anche quando

anche quando la parte lesa, costitttitasi parte civile, limiti
la sua domanda alla sola corrdatrna dell'ofieusore, rinunziando a ogni sua pretesa per il conseguimento d'un'indeu-

nità, non perde per tale fatto la sua veste di parte civile e
ha diritto, in tale sua qualità, a presenziare lo svolgimento
del dibattimento in ttrtti i gradi di giurisdizione » (3).
La stessa Corte però, cert posteriore sentenza ?. maggio

1005, ventre in opposto parere, cosi motivando il suo convnrcrrnerrto :
« L'intervento della parte civile nel giudizio penale, itr-

tanto è ammissibile in qtrarrto vi sia un danno da riparare
derivante dal reato.
« L'art. 1° della procedura stabilisce: « ogtri reato dir
« luogo a un’azione penale.
« l‘uò auclre dar ltrogo a trrr'aziorre civile per il risarci-

debba l'azione penale proseguire oltre trel suo carnnrirro.
Nonditrreno parve al Salute (7), e Bersani e Casorati (8)
accolsero la sua opitrione, che la legge sia stata troppo larga
verso la parte civile, concedeudole la facoltà della revoca

anche dopo l'apertura del dibattimento, perché egli credette che, facendosi la revoca dopo cominciata la ptrbhlica
discussione, vi sia ltrogo a dtrbitare fortemente che la parte
civile sia indotta a qttesto proposito dall'aspetto poco favorevole della causa, dai risultati del dibattimento a suo ri-

guardo, dal timore d'trrra sentenza, che prevede in suo pre—
giudizio, obbligando persifiatta guisa l‘imputato a riprodurre
altra volta la prova innanzi ad altro giudice, rendendo pro-

mento tch danno recato ».

hietrtatico quel che forse sarebbe chiaro ed evidente presso
la giustizia penale, onde sarebbe sconfessata in tal guisa la
aulica sentenza: Nemo potest mutare consilium suum in
alterius inim-ioni.
Però, a tali argomenti credette a btrorra ragione il Itenevolo potersi rispondere « che non nrai rimane cosi avvarr-

« E l'art. 3 dichiara che l'azione civile appartiene al
danneggiato.
« Onde, se il danneggiato rinunzia ai danni e toglie che

taggiata la condizione dell'imputato cerne dalla rivocazione,
che la parte civile faccia della sua dichiarazione all'udienza;
poiché per tal trrode dimostra chiaranretrtc come abbia per-

il gittdice provveda sulla domanda, la sua presenza in gitt-

duto ogni ﬁducia in una sentenza a Itri favorevole. Questo

dizio tren ha più scopo.
« Con la rinunzia ai dantri, il giudizio civile ch'era stato

vantaggio, che ridonda all'imputato, deve comperrsargli

corrgitruto all'azione penale, cessò deﬁnitivamente con la

dovrà esser da Itri terrrtrto di soverchio, perché egli potrà bene
spesso opporre una sentenza di assolutoria o non farsi ltrogo

setrteuza del tribunale, uè poteva risorgere in appello srtl

largamente la molestia d’un gitrdizio civile, il quale tren

gravame prodotto dali'irrrputato » (4).
E noi, a vere dire, quantunque, guardando gli astratti
principi, che governar dovrebbero la materia, riteniamo che

a procediurento (ciò che, quasi sempre, avviene quando ha

aquesti sia più conforme la prima sentenza della Corte,
rrteniarrro non pertanto che la seconda sentenza sia più
conforme alle disposizioni delle leggi vigenti, le quali alle
art. 1° chiaramente indicarro che il ﬁne dell'azione civile

lieve ostacolo all'esercizio dell'azione civile » (9),

luogo all'trdienza la rivocazione della parte civile); la qtral
sentenza sarà sempre, direttamente o indirettamente, tren
Ma, se questa illitrritata facoltà di rinunzia trova piena

giustiﬁca ﬁnchè pende il giudizio, diventerebbe ingittsta e

nascente dal reato è il risarcimento del danno; e d'altra

pericolosa quando questo fosse chiuso con una sentenza. Se,
infatti, ogni cittadino dev'esser lasciato libero d'esercitare

parte anche la riparazione dell'ofiesa, cioè il damro, che
il reato arreca alla persona urorale, non può non tradursi

e no un'azione giudiziaria concernente i suoi privati interessi, e di rinunziare all'esercizio di qttesta, anche qtrande

(1) e luglio 1903, Lattuada (Hiv. Pen.. mn. 324)-

(“2) 10 luglio I 902, Malice e altro (Hiv- Penn … ““>(3) Riccio (Hiv. Pen., …, 578).

Conf. 16 trovembre 1895,

Pozzo (Cass. Unica, VII, 198)(Ii) De Angelis (Riv. Pen., l..\'H', 557)-

(5)
(6)
('i)
(R)
(9)

19 dicembre 1902, Bembo (Riu. Pen., LVII, 715).
15 giugno 1903, Gattatico (Giur. Pen., 1903, 449).
Op. cit., n.587.
Op. cit., 11,5 669.
Op. cit., II. 55, pag. 134.
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essaè stata da lui irttetrtata, trou può esser lasciato libero di

sottrarsi, col dattrro del terzo, alle conseguenze delle sue
azioni; ora, quando alla parte civile si consentisse di ntatrtenere la sua diclriaraziorte ﬁno alla sentenza e revocarla
dopo di qttesta, le si verrebbe implicitamente ad accordare il
diritto di itrcalzare il gitrdicabile ﬁne al trronrento soletrrte

intercede il riassunto del presidente, che spesso può durare
anche più giorni, il verdetto dei giurati e le cortchrsiotti
del procuratore generale, della parte civile e della difesa
sul verdetto tnedesirrre, tre] quale tratto di tctnpo, a let‘-

trttttziato, ha avuto il suo pieno svolgimento e ha prodotto

Itritti dell'art. 113 già innanzi citato, non può corttestarsi
alla parte civile la facoltà di revocare la sua dichiarazione.
109. Al pari della costituzione di parte civile poi, a termini dell'art. 113, la revoca dev'esser notiﬁcata all'itrtptttato e al Pubblico Ministero, e ciò per le tttedesitne ragioni,
per le quali quella dev' esser ttotiﬁcata, essendochè, se

all'intputato ttrtto il datttro, che poteva.

importa sapere all' itrtptttato se si trova a fronte costituita

in cui il gittdice deve decidere della sua sorte, e di sottrarsi
poi al datttte, quando questa decisione fosse a Itri contraria,
e l'opera sua, di assoluzione o di cortdatrna che sia il pro-

intetttata in nrala fede o cert colpevole leggerezza, ma ciò

legalmente in giudizio la parte offesa o danneggiata, e al
Pubblico Ministero se può fare assegnantento strlla parte
civile per ttttti gli elettrenti, che qttesta può porgere alla
scoperta della verità, itttporta altresi al primo sapere quando

non importa che qttesta possa revocare tttra dichiarazione
di parte civile, che già ha avuto il suo pieno svolgimento e

quella gli abbia sgonrbrato il passo per trarre quelle dedazionì, che crederà più opporttrtte da un sitrtile fatto, e al

si è esaurita nel pretrunziato del magistrato,- clte era il suo
scopo e la sua ragiorte di essere.
E questi principi riconobbero le nostre vigetrti leggi di
procedura penale, le quali, tre] riconoscere nell'art. 113
alla parte civile la facoltà di revocare la sua diclriarazioue

secondo qtrattdo ha perdtrto quel valido sostegno, che itr—

in ogtti stato della causa, linrilarono l'esercizio di qttesta

l’effetto di che ttell'ultittta parte dell'art. 113 medesimo,
del quale avremo or ora a intrattetterci.
MO. L'art. 113 stabilisce che la parte civile non debba
più esser soggetta ad alcun'ulteriore spesa, quando ha re—
vocato la sua dichiarazione, e qttesta disposizione è etrrinenterrtetrte gitrsta, essendoclrè non potrebbe pretendersi
che altri attdasse soggetto a spese occorse in un giudizio,

Certo, segtrita la cotrdantta, triettte escltrde che si possa

tratrsigere sui danni, a cui èstato condantrato il gittdicabile
o-la stessa parte civile, quando la sua azierte sia apparsa

facoltà sino alla sentenza, oltre alla qtrale, per consegrtetrza,
ogtti revoca dee ritenersi tardiva e di ttessntt efietto.

ilia a questo ptrttto è necessario fare alcuni rilievi, perchè
non possa cedersi in equivoco nell'interpretazioue della legge.

L'art. 110 codice di procedtrra penale, trattando della
costituzione di parte civile, stabilisce che questa possa segtrire ﬁno a che non sia terntinato il ptrhblicodibattirrtento

drrbitatarttettte deriva dalla privata alla pubblica accusa,

perché egli possa tttettersi in grado di supplire alla sua
nrattcatrza.
La trotiﬁcazione della revoca, inoltre, è necessaria per

dal qrtale si è tratto fuori ; ma, perchè possa seguirequesto

e tren possa più eSset‘ annuessa in appello; l'art. 113, ittvece, si lirtrita a stabilire che la parte civile può rivocare la

effetto, egli e indispensabile che della revoca abbiano legale
scienza le altre parti in causa, afﬁnchè si astengano da

sua dicltiarazione in qualunque stato della catrsa sino alla
sentenza. Ora da questa diversa loctrziorrc dei due articoli

qttelle spese rese necessarie dalla presenza della parte civile, e che, col ritiro di questa, non potrebbero più andare

cltiaratnettte si rileva che il legislatore, in qtratrto al tenrpo,

a suo carico, conseguenza questa che deriva non già dal
semplice fatto della revoca, ma dalla scienza che di questo

ha voluto larglteggiare trtolto più per rispetto alla facoltà
di revocare la dichiarazione della parte civile di quelle che
tren abbia voluto per rispetto alla facoltà di costituirsi parte
civile.
Nel secondo caso, ittfatti, egli espressamente vieta la

costituzione di parte civile in appello, e stabilisce che questa

possa seguire solo prinra che sia tertrritrato il pubblico dibattimento; trel printo invece essa ricotrosce la facoltà della
rivocazione sino a che non sia per pronunziarsi la serttettza,

nè fa motto del giudizio d'appello; era da ciò risulta che,
in ordirte alla revoca, trella parola « sentenza » trou deve
irttendersi qualunque pronunziato deﬁnitivo di magistrato,

che cltitule uno dei vari stadi che percorre il giudizio, ma
silrbene quel pronunziato ultime, tre] quale si esaurisce ef-

fettivamente l'azione penale, e che assume il carattere di
giudicato irrevocabile, stri qtrale nessun altro magistrato
può più ritornare, onde deriva che, mentre la parte offesa
o danneggiata non può più costituirsi parte civile dal mottretrto che si e cltiuso il dibattimento in priure euro, la

parte civile può ben revocare la sua dichiarazione anche in
appello, e perﬁno in cassazione, e non solo ﬁno a che dura
il ptthblico dibattimento, ma ﬁno a che non si è per pronunziare la sentenza, il che se ha limitata importatrza ttel

giudizio irrtrarrzi ai pretori e ai tribunali, rtei quali la protrttttzia della sentettza segue iuttttediatatrtettte la cltirtsura

del pubblico dibattitnento, assume grattdissitrta importanza
ttel giudizio innanzi alle Corti d'assise, in cui tra la cltitrsnt‘a del ptrbblico dibattimento e la pronunzia della sentenza

fatto ltanno le altre parti in causa, alle quali non possono
attribuirsi le spese invano fatte se non risrtlti che esse erart

informate della revoca, perchè solo in questo caso può farsi
loro appnttto di averle fatte, trrcntre era cessata la trecessità
di esse; e la legge, tenendo appunto presenti questo giuste

considerazioni, ha stabilito che la parte civile trou debba
andar soggetta ad alcuna spesa fatta non già dopo la revoca
della sua dichiarazione, ma dopo la notificazione di questa.
111. Ma questo principio, che e eminententettte giusto
per ciò che concerne le spese, che son rese necessarie dalla
presenza attuale della parte civile in giudizio, le quali ces-

sano traturalrttettte col suo ritiro, cche perciò appunto non
posson essere a lei attribuite, quando per errore siatro state
fatte dopo che essa ha adettrpiuto all’obbligo di dare legale
scienza a chi di ragione della revoca della sua dichiarazione,
non può estendersi a quei dantri e a quelle spese, che la
sua presenza in giudizio ha cagionato all'imputato cosi
prirtra come dopo della revoca della sua dichiarazione,

perchè, posto che la parte civile si sia in mala fede e per

colpevole leggerezza costituita trel giudizio penale, ll0ll
basta a esimerla dalla responsabilità dei danni e delle spese,
che ha cagionato all'inrptrtato, la revoca della già seguita
costituzione, perchè sarebbe per lei un assai ben comodo
ripiego il revocare la sua dicltiarazione appena vedesse itttorltidarsi le acqrte e sorgere per lei il pericolo di rispondere del datrtro, che ha con malizia o con leggerezza cagiotrato ad altrui.
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Per qtteste ragioni, le quali sono di per sé stesse d'una
evidenza palrrtare, il nostro legislatore ha stabilito nell'articolo 115 codice di procedura penale che, se l’intervento

Ma, se e vero quanto abbiamo ﬁnora rilevato, e vero altresi che l'azione per i datrni-ittteressi nascenti dal delitto
può non solo esercitarsi tte] giudizio penale innanzi al Imr-

della parte civile ha cagionato danni e spese all'imputato

gistrato chiamato a cettoscere del reato, ma altresì in sepa-

la revoca, di cui nell'art.113, trou gli toglierà il diritto di

rato giudizio in sede civile, che anzi e la sede propria allo

ripeterli.

esercizio delle azioni in discorso, tenttto presente lo scopo
a cui esse sono itrdirizzate, che è la rivalsa dei danni deri-

Ma questa disposizione di legge, cortre s' intettde di leggieri, e come risulta chiaramente dalle cose da noi dette
intranzi, ha la sua applicazione solo nei casi in cui, a ter-

Initti di legge, la parte civile, per aver agito in mala fede
o con colpevole leggerezza, può esser condannata alla ri-

valsa dei tlarrtri-itrteressi a favore dell'imputato, perchè,
qnattdo il suo operato apparisce corretto in guisa da met-

terla al coperto da ogni responsabilità, attche quando l'itnptttato fosse assoluto, uort avrebbe tnai il diritto di rivolgersi a lui per la rivalsa dei datttti, perchè un tal diritto
prestrppotte setnpre il dum-num int'uriu datum e non può

vati dal fatto delittuosa dell'uomo, dei quali a btrott diritto
si ragiotta nelle leggi civili.
Ora, ciò premesso, è cltiaro che il dantreggiato deve
esser libero di scegliere l'una o l'altra forma di giudizio, e,
secondo che a Itri pare pit'r conveniente, intervenire ttel gittdizio penale per cooperare col suo intervento al consegui—

mento della sentenza di condanna, che rappresenta il suo
titolo creditorio, ovvero ricltiedere semplicernetrtc la rifazione dei dattni innanzi al magistrato civile, settza pigliare

dirsi al corto che si versi in simile ipotesi quando gli

nesstttta parte attiva ttel giudizio penale; e, posta questa
libertà, ne deriva cortte logica conseguenza che la revoca

atti della parte civile, abbia o no essa revocata la sua di-

della sua dicltiarazione può essere stata deternritrata non dal-

citiaraziorre, non appariscono ituprenlati nè di tnala fede
nè di colpevole leggerezza, onde derivi a lei l’obbligo della

dall'idea di abbandonare la sede penale per far valere le

rivalsa.

l'idea di rinuttziare ai danni-interessi, ma semplicemente
proprie ragiotti innanzi al magistrato civile; onde e che il
fatto della revoca, quando è puro e semplice. importa ri-

E qttesto principio e stato costantemente affermato dalla
patria giurisprudenza, la quale ha sempre sentenziato che
la parte civile possa esser condannata alla rivalsa delle

che il dattneggiato, ove lo creda opportuno, pur ritirandosi

spese e dei danni in pro dell'imputato assolto, sempre che
si tratti d'ttn'azione esercitata in mala fede, o per lo meno
tenteraria perchè deterutinata da colpevole leggerezza; e
ciò attche quando l'irrtptttato sia stato prosciolto per irresi-

cintento dei danni in sede civile, perchè, se non può negarsi
all‘offeso o danneggiato di recedere dal gitrdizio penale
anche dopo d'aver assutrto in esso la veste di parte civile,

stettza di reato, o per non aver commesso il fatto attribui—

non gli si può, per questo seurplice fatto, precludere l'adito

togli, perchè, anche in questi due casi, la parte civile, specie

a far valere le sue ragioni in sede civile, qrtatrdo egli abbia
espressamente dichiarato di'volersi riserbare un diritto,
ond'è che accanto alla regola, da noi innanzi indicata, il

quando si sia procedrtto penalmente d'ufﬁcio, trattandosi di
reato d'azione pubblica, ha potttto, in perfetta buona fede e

ttuuzia alla rivalsa dei danni-interessi; ma non esclude
dal giudizio penale, possa far espressa riserva per il risar-

pure usando la ntaggior diligenza, ritenere che il fatto co-

legislatore ha riconosciuta l'eccezione, in guisa che l'arti-

stitttisse reato, e che fosse stato realmente commesso da

colo 114 del codice di procedura penale risrtlta concepito

colui al quale veniva attribuito (I).

in questi termini:
« Se nell'atto di rivocaziorte la parte civile avrà fatta

112. A questo ptrttto poi hisogtta rilevare che, se l'azione

civile, che s'esercita nel giudizio penale, ha per fine ultimo,
come abbiamo avuto più volte occasione di ripetere rtel
corso di qttesta trattazione, la rifazione dei dattni nascenti

espressa riserva per i dantti potrà farne la dorttanda in gittdizio civile; in difetto di riserva perderà ogni diritto a tale
riguardo, enon potrà pit't ripetere le spese, che avesse fatto ».

dal delitto, ei ne consegue che la revoca della costituzione

E qttest'ttltirtra conseguen‘za deriva non solo dalla revoca

di parte civile inrporta per sò. stessa la rinunzia all'azione
per danni-interessi, perchè coltri il qttale rinutrzia ai mezzi
atti al raggiungimento d'tnre scopo, implicitamente rinunzia

della dichiarazione di costituirsi parte civile, ma deriva

anche allo scopo a cui qtrei rrtczzi erano indirizzati; or da
queste cose risulta che la parte civile, revocata la sua dicltiarazione, uort può più ripetere i dantti-interessi, al corrsegnirnetrto dei quali era indirizzata l'azione civile da lei
intentata Irel giudizio penale; nè vale qui il dire quello da
noi stessi più innanzi detto ad altro proposito, che cioè le

rinunzie non si presumono, perchè qtri non si tratta già (li
trtra semplice prestrrrziorre, ma sibbene d'una vera e propria

altresi dalla desistettza dalla querela, quando trell'atto della
desistenza rrtedesima non si sia fatta espressa riserva del
diritto di esercitare l'azione civile, gittsta Ia disposiziorte
dell'art. 118 codice di procedtrra penale.

Bisogna però tener presetrte che, cortte abbianto no—
tato al II. 107, l'art. 118 si riferisce a un’azione trou
ancora itrtentata, non a un'azione già itttentata, di guisa
che,come abbiamo già rilevato, la desistenza dalla querela,
senza riserva dell'azione civile, irrtpedisce una costituzione

deduzione da trtt fatto certo e costante, qual ir quello della

di parte civile tren ancora avventrta, ma non toglie efficacia,
nei reati d'azione ptrbblica, a una costitttziorte già segtrita

rinunzia all'esercizio di quell’azione apputtto, che, nelgiu-

e non revocata.

dizio penale, è indirizzata a conseguire la dichiarazione di
reità, come tttezzo per cortsegttire a sua volta la rifaziorte dei

113. E appena poi trecessario rilevare che coltri, il qtrale
ha revocata la sua dicltiaraziene di parte civile, tren può
più per il medesimo fatto esercitare l'azione civile tte]
girulizio penale, quantunque lo possa in sede civile, ove se

danni-irtteressi nascenti dal delitto; ortde bene a ragione il
ttostro legislatore ha stabilito cortre regola gcrterale che la
parte civile quando ha revocato settza riserva la sua dichia-

razione, perde ipso iure il diritto ai danui-ittteressi, e tren
Potrà ripetere le spese fatte.

ne abbia espressamente riservate il diritto, secettde quello
che è stabilito nell'art. 114 cod. di procedura penale, del
qtrale abbiatrto pit'r innanzi tenuto parola.

Il) I° febbraio l894, Mel: e Turchetti (Giurispr. Penale, XIV, 383); 15 aprile 1898, Metelli e Fuyassa (Id., XVIII, 249).
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nrente detto, come ha fatto nell'art. 118 cod. proc. pen. a
proposito della desistenza dalla querela, apparisce evidente
a chiunque tenga presente non solo i principi generali di
diritto, in virtt'r dei quali chi una volta ha rittunziato allo

Ia qtrale, checchè faccia la parte civile in ordine ai suoi interessi meramente economici, prosegue oltre tre] suo corso,
e ciò appare evidente a chiunque pensi che l'azione penale
trova la sua ragione in un interesse sociale qtral e la punizione del colpevole che, cortre tale, sta al disopra di ogni

esercizio d'un diritto per sua natura alienabile, non può

interesse privato, a cui essa tren può essere in nessuna

pit'i esercitarlo, ma ancora la serietà, che debbono avere i
giudizi penali, che sarebbe gravemente compromessa, se
all'ofleso o dartneggiato si lasciasse la facoltà di comparire
e scomparire a suo beneplacito secondo il suo capriccio e
il suo tuonrentanee interesse.

guisa subordinata.
E quest'indipendenza si verifica non solo in materia di
reati d'azione pubblica, ma anche in materia di reati di

E questo appunto ritenne anche il Benevolo (1), e a

che è il ﬁne dell'azione civile, che si esercita nel giudizio

buona ragione le ritenne anche quando la parte civile, nel
revocare la sua dichiarazione, si sia espressamente riser-

penale, in guisa che la rinunzia all'esercizio dell‘azione ci-

E ciò, quatrtunqtre il legislatore non lo abbia espressa-

Vato il diritto di riproporre l'azione civile ttel giudizio
penale, perchè questo troverebbe un ostacolo insortrronlabile nella disposizione dell’art. 114 del codice di procedura penale, il quale dispone che, se nell'atto di rivocazione la parte civile avrà fatto espressa riserva per

azione privata, perchè altro è. la punizione del colpevole,
che è il ﬁne della querela, ed altro è la rivalsa dei danni,

vile non implica menemanretrte la rintrnzia all'istanza di
punizione del colpevole, la quale dee risrtltare da trrr'esplicita dichiarazione di desistertza, nè ptrò presumersi dalla
senrplice rintrtizia all'esercizio dell'azione civile nel giudizio
penale, che ha obiettivo sostanzialmente diverso, mentre
per contrario la desistenza dalla qtterela, come abbiamo più

idanrti, potrà farne dorrtanda in giudizio civile senza far
motto del giudizio penale, il che signiﬁca ciriaramente che,
malgrado la riserva, la rivocazione esclude la ricostittr-

del codice di procedtrra penale.

zione; onde, ben a ragiorte, il Benevolo stesso conclriude
cert le parole dell'Hélie, il quale, a questo proposito, scri-

non influisce sull'azione penale, nei casi ordinari, parve al

veva: « Le riserve non potrebbero dare irti diritto che la
legge non da; esse possono mantenere, non possono esten-

Benevolo (3) che acquisti quest'efﬁcacìa nel caso preveduto
nell'art. 312 del codice di procedura penale; ma nei vera-

dere i privilegi della persona, che le formola ».

mente norr siatno di quest’avviso. ‘

Ma, a differenza di quanto opiua il Benevolo, noi riteniamo tren solo che questa limitazione trova conforto nella
disposizione di diritto positivo presso di noi attualmente

vigente, ma che queste, a loro volta, trovano la loro ragione
nei supremi priticipi di diritto che debbono governare la
subietta materia.
Il Benevolo, infatti, pur venendo in lege condita alle
conclusioni da noi più sopra riportate, osserva « che ben

potrebbe, stando ai principi, la parte civile, la quale fa la
rivocazione con riserva, ancora costituirsi nello stesso giudizio; poichè, essendo ammessa la costituzione di parte
civile in qualunque stato della causa, non si saprebbe
trovare ragione per la qtrale tren possa ritenersi valida ed

efﬁcace la riserva di costituirsi a qttella guisa che è valida
ed efﬁcace la costituzione della parte civile regelarrrtetrte

fatta, ancorchè nello stesso giudizio siasi già precedentemente costituita e sia dichiarata nulla la sua costituzione » (2).

Ma, a quest'argomento noi crediamo che validan‘tente si
oppongano quelli da noi pit'r innanzi addotti in sostegno
della disposizione di legge, della quale ci arrdianto occupando, e che ben possono riasstrrrrersi nell'aforisma da noi
anche più innanzi ricordato, che cioè neuro potest mutare
consilium cmn alter-ius itt-iuritt, ittiuriu che in questo caso
non solo sarebbe a danno dell'inrputato, ma ancora, come

innanzi notato, ove manchi espressa riserva. implica rinunzia all'esercizio dell'aziette civile, a termini dell'art.118

115. Ma, se la revoca della dichiarazione di parte civile

L’art. 372 impone all'offeso o danneggiato, che richiede
direttamente al presidente del tribunale la citazione dell'ittrputato, l'obbligo di costituirsi parte civile, perchè settza
qttesta veste non potrebbe assumere quella di attore ttel
giudizio; ma, adertrpiuto a qrtesta formalità, trieute nella
legge giustiﬁca l'opinione del Benevolo, onde, a nostro credere, ben può il querelante nel dibattimento revocare la
costituzione di parte civile e insistere nell'istanza di pittrizione, che ha scopi diversi, e che basta per sé a investire
dell'esercizio dell’azione penale il Pubblico Ministero, il

quale per qttesto semplice fatto è costituito parte in giudizio
e può validamente nrenare intranzi l'accusa serrzafbisogno
che il giudizio in contradittorio si integri con l'intervento

dell'offeso sotto la veste di parte civile, che il solo trecessaria per attribuire a lui qualità legale per richiedere direttamettte la citazione dell'imputato.
Ne bisogna confondere la revoca della dichiarazione di
parte civile con la contumacia dell'effeso, siasi o no costittrito parte civile nei reati per i quali si procede sopra citazione diretta, fatta sopra istanza di Itri; perchè, se in

questi casi la sua contumacia, che egli può sempre ribattere con l'opposiziorte, dà luogo a presurttere l'abbandono
dell'azione penale e dell'azione civile insieme, onde trovano
perfetta giustiﬁca le disposiziorti degli art. 352 e 391 del
codice di procedura penale, quando egli si presetrta e, pur

più sopra abbiamo notato, della serietà stessa dei giudizi,

insistendo nell'istanza di punizione, revoca la già fatta di-

che è di pubblico interesse e non saprebbe comportare

chiarazione di costituirsi parte civile, tressurra ragione vl

quest‘ondeggiare della parte civile, che apparisce e sparisce

Ita un'influenza decisiva srtll'azione civile, in quanto che

sarebbe per ritenere estinta un'azione penale, che l'offesa 0
danneggiato formalmente ricltiede che abbia il suo naturale
svolgimento, essendo che la logica e lo spirito stesso informatore del nostro diritto giudiziario toglie che dalla semplice

preclude l'adito a esercitarla più oltre non solo in sede pe-

rinunzia a esercitare l'azione civile trel giudizio penale st

nale, rna anche in sede civile, ove non se ne sia fatta

induca la rintrrrzia all'esercizio dell'azione penale sol perchè

espressa riserva, non ha tressurr'inlluenzasull’azionepenale,

la citazione è stata direttatrrerrte provocata dalla parte.

a suo taletrto, sol che abbia cura di far un'opportuna riserva.
114. Ma, sela revoca, della quale ci andiattro occupando,

(1) Op. cit., n. 60, pag. 129.

(2-3) Op. cit., it, pag. 369.
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116. Trovandoci poi in questo ltrogo a trattare dell'indi-

prosegue oltre nel suo corso, e che, ove, trattandosi di reali

perrdenza dell'azione penale dalla revoca della dichiarazione
di parte civile, stimiamo opportutto dire alctrn che delle differenze, clre intercederro tra qttesta revoca e la desistenza

d’azione privata, non Vi sia remissione, la cui efﬁcacia è

di querela.
Quanto diverso sia l'obiettivo delle querela da quello
della costituzione di parte civile, non occorre qui rilevare,

subordinata all'accettazione del querelato, deve necessaria—
mente mettere capo in trna sentenza, e però restano perfettanrente garetrtiti quegli interessi morali del giudicabile.
che il legislatore volle tutelare nel subordinare l'efﬁcacia
della desistenza alla accettazione del querelato.

perchè e noto a cltirrrrqrre non ignori qttartto sieno sostatr-

E questo appunto affermò la Cassazione, affermando la

zialmente diverse l'una dall'altra l'azione penale e l'azione

vole, ovvero la rifaziorte rlei rlanni senza che l'una richiesta

massima che, per l'efﬁcacia della revoca tlella costituzione
di parte civile, trou occorre l’accettazione dell'imputato (1).
117. E, sotto questo rapporto, la revoca della dichiarazione di parte civile differisce anche dalla rinunzia agli atti
del giudizio in nrateria civile, quantunque l'azione civile non

dia luogo a presumere l'altra, come abbiamo a suo lentpo

dill'erisca da ogni altra se non perchè si esercita innanzi al

rilevato, così può rinrruziarc all'trrta o all'altra tte] corso del
giudizio, salvo che, a differenza della revoca, che estingue
l'azione civile senrpre che non si sia fatta espressa riserva
di farla rivivere in giudizio civile, la remissione della que-

magistrato penale invece che innanzi al magistrato civile.

civile che si esercita ttel giudizio penale; nondimeno l'una

e l'altra hanno qualche cosa di comune, inquanto cheil
privato offeso, come può richiedere la punizione del colpo-

La rinnrrzia agli atti del giudizio in ntateria civile, infatti, è equiparata nei suoi effetti alla pererrziotte a nortua
dell’art. 345 del codice di procedura civile; e però, come

rela estirtgtre l'azione penale solo quando trattisi di reali
perseguibili a istattza di parte.

d'altra parte risulta dal nome stesso, trou importa già ri-

Ma, oltre a ciò. perchè abbiano il loro effetto, si richiede

si accosta di molto alla revoca della dichiarazione di parte
civile, la quale, come abbiamo già a suo Irrogo rilevato, trou
importa già rinunzia al diritto alla rivalsa dei danni nascenti dal reato, ma sibbene inrporta solo rinunzia all'azione
intentata presso il giudice, innanzi al quale si svolge l'azione
penale.
Ma, come la remissione di querela, la rinunzia agli atti
non ha efﬁcacia se non è accettata dall'altra parte Iitigatrte,
il che risrtlta evidentemente dal già citato art. 345 del codice di procedura civile, il qtrale, nel parlare degli effetti
della rinunzia agli atti del giudizio, parla di rinunzia accet-

per la rinunzia all'azione penale una condizione che non
si ricltiede per la rinunzia all'aziorte civile, l'accettazione

cioé dell'imputato.
Le abolite leggi penali tacevano di questa condizione, e
l'art. 117 del codice di procedura penale, prinra del decreto
1° dicembre 1889 che lo modiﬁcava, dichiarava semplice—

nrente che la desistenza dalla querela, nei reati d'azierte
privata, estingueva l'azione penale; ma, anche intperando

leanticlte leggi, già nella dottrina si faceva voti perchè
l'efﬁcacia della desistenza dalla querela fosse subordinata
all’accettazione del querelato: e il trostro legislatore, acco-

gliendo questi voti, trel secondo capoverso dell'art. 88 del
nuovo codice penale stabiliva che la remissione non produce efietto per l'imputato, che ricusi d'accettarla.
In corrispondenza di qttesta disposiziotte di legge, poi,
nell'ultimo capoverso rlell'art. 117 del codice di procedura
penale, modiﬁcato dal decreto pit'r innanzi citato, non si

parlò più semplicemente di rerrrissiorte, ma sibbene di
remissione accettata.
Ma di accettazione non fece metto il legislatore a proposito della rinunzia all’esercizio dell'azione civile tte] giu-

dizio penale, e fece bene.
Se, infatti, colui, che è stato ingiustamente accusato dal
privato, può bene non accorrtetttarsi d'iitia remissione, la
quale, se toglie il datttto materiale d'una condanna, tren

toglie il dubbio che sorge sempre da un giudizio penale
che non si è esaurito in un solenne pronunziato di giudice,

nunzia al diritto, ma sibbene all'azione intentata, e in ciò

tata,e in ciò essa differisce dalla revoca della dichiarazione di
parte civile, la quale, girtsta quanto abbiatrto più sopra ri-

levato, ha la sua piena efficacia, prescirrdettdosi dall'accettaziorte dell'irrrprttato, che non è richiesta dalla legge.
E a buorta ragione la rinunzia agli atti del giudizio in
materia civile differisce, sotto qttesto rapporto, dalla revoca
della parte civile, perchè, se in questo caso, ritiratasi la
parte civile, prosegue il suo corso l'azione penale, che deve
necessariamente ruettere capo in un protrutiziato di gitrdice,
che risolve la vertenza, la rinunzia agli atti, pur solfocarrdo
il giudizio, di cui tttettc nel nulla gli atti già cortipiirtisi,

non risolve già la vertenza, che era oggetto della lite, onde
alle altre parti litiganti, che hanno diritto di acclretarsi in
un qualsiasi pronunziato deﬁnitivo, non può esser negata
la facoltà di respingere la rinunzia agli atti e di ricltiedere

irti pronunziato che attribuisca definitivamente il torto e la
ragione a chi spetta.

gli si deve però riconoscere il diritto che il giudizio abbia
il suo pieno esplicantertto, edella sua sorte decida ritiri seutenza, che tolga ogni dubbio, le medesime ragioni non militano per ciò che cortcertre la revoca della dicitiaraziotre di
parte civile.

Caro IX. — OPPOSIZIONE NELL'ISTRU'I'I'ORIA.
118. Facoltà in genere della parte ciVile tici periodo istruttorio.
— l19. Opposizione. — 120. Esame dell’istituto. — 12I . Se
sia appropriato il nome di « opposizione ». — 122. Prece—

L’azione civile, infatti, anche quando si esercita rte] giu-

dente e valida costituzione di parte civile. — 123. Opposi-

dizio penale, conserva la sua indole, che deriva dal suo ﬁne

ziotre adesiva e opposizione principale. — 1%. Sela parte
civile possa aderire aticlie all'opposizione del proc. generale.

meramente economico, e però, se altri vuol rirtunziare alla
rivalsa d’tin dantto ecortorrrico, trou occorre dar balia a quello

— 125. Notiﬁca alla parte civile dell‘ordinanza di proscioglimento e dell‘ opposizione del Pubblico Ministero. —

a cui l'avere si fa la rinunzia di togliere efﬁcacia a qttesta
ririurtzia non accettandola, tanto più che la revoca della

126. Dichiarazione d’opposizione. — 127. Forma di essa.

dichiarazione di parte civile tren influisce tttenomarnente,
cortte abbiamo a suo tempo rilevato, sulllazione penale, che

—— 19.8. Termine per prodrirla. — 19.9. Notiﬁca dell‘opposizione. — 130. Termine perla notifica. — 131. Magistrato
chiamato a conoscere dell'opposiziorte. —— 132. Elletti della

(I) Cassazione, 15 giugno 1903, Catto-neo (Giurispr. Penale, '1903,4449).
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rittttuzia all'opposizione. — |33. llivielo di esatttiuare gli
alti prima dell‘opposizione. — 134. l-‘acolta (Il esamutarh

penale per il reato di cui e processo, il qttale gravame e
indirizzato a ottenere dal magistrato superiore che siano

dopo il deposito nella cancelleria della Sezione d'accusa.
— 135. Facoltà di presentare memorie e cottclttsiotti. —
136. Procedimento dinanzi la Sezione d'accusa e limiti del

incorrere i primi giudici.

riparati gli errori, nei quali ltatttto potttto per avventura
Di qttesta facoltà, che le nostre leggi riconoscono, dando

suo pronunziato. — |37. Effetti dell'opposizione per riguardo
all'imputato. — 138. Effetti per riguardo alla parte civile
oppottcttte in caso di rigetto.,—— 139. Quiz! se trattisi di
opposizione adesiva. — MO. Se la Sezione d'accusa debba
procedere d‘ufﬁcio alla cottdatttta alle spese e danni in pro
dell'itttptttato prosciolto. — Ml. Sc cotnpeta facoltà di
opposizione cotttro le ordinanze emesse nel corso della
istruzione.

nelle mani d’un privato, e d'tttt privato direttantettte inte—
ressato, l'arttta per prolttttgare le ansie e i tormenti di un

cittadino, per rispetto al qttale dal giudice cetttpetettte .}
stata prouunziala ordinanza di non farsi lttogo a procedimento penale, noi dovremo tener discorso ttel presente
capitolo, cominciando dall'esatttittare i prittcipi, coi quali

si cerca giustificare qttesto pericoloso istituto.

418. Discorso, nei capi che precedono, della nozione

120. Il delitto, senza dubbio, lede insieme un pultblico

della parte civile e delle norme, che regolano la costituzione

e Il" privato ittteresse, in quanto che turba l'orditte che e

e la revoca di essa, dobbianto ora toner parola delle facoltà,

condizione di ogni civile associazione, e lode il diritto speciale del privato, che costituisce l'obiettivo specifico della

che la veste di parte civile attribuisce alla parte lesa nel

procedintettto penale, cotttinciattdo da qttelle, che essa ha

particolare violazione, e, come tale, ttessuno può muovere

ttel periodo istruttorio, per poi tener ragione, tte] capo,

appunto al legislatore, quando, coordinando il privato al
pubblico interesse, impieghi quello a vantaggio di qttesto,

che segue, di quelle che le son conferite nel pubblico
dibattimento.

porgendo tttodo al danneggiato di fornire alla giustizia lttlti

reità dell'imputato, noi già dicetttmo itttt‘attettettdoci delle

gli elententi di prova d'tttt delitto di cui egli, per esserne
stato vittima,si presuttte esser meglio d'ogtt'altt'o ittforuntto,
e sotto questo rapporto noi, quantunque ritettiamo che a

ttorute, che regolano la costituzione di parte civile, e d’altra

raggiungere questo scopo sia assoltttatnente superfluoet'care

parte questa facoltà non può dirsi propria della parte civile,
essettdo che attche al querelante, alla parte lesa, e al semplice danneggiato e consentito ittdicar testimoni e richie-

una terza parte in giudizio, la qttale direttamente ittcalzi

In quanto a qttella di porgere al magistrato tutti gli elementi, che essa stittta più opportuno all'affermazione della

dere in genere tutti quei tttezzi di prova consettliti dalla
legge, che si stimano più atti a far la lttce nel giudizio penale, come risulta dall'art. 'lin del codice di procedura

l'imputato, contro del qttale a nostro credere sarebbe sufficiente ìl pttltblico accusatore illtttttittalo solamente dalle
prove indicate dall'offeso o danneggiato, ittlettdiattto pure
che si voglia dare a qttesto una certa veste, che gli consenta

penale, dove si stabilisce che il giudice ittcaricato dell'istrtt-

di introdurre con tnaggior efficacia nel giudizio penale gli
elementi di prova, di che egli pttò disporre, e gli imponga

zione deve esatttittare le persone state indicate dal denun-

in oltre certe t‘espottsaltilitt't, che, omne sentplice parte lesa,

ziante. dal qtterelattle, dal Pubblico Ministero, e altrimettti,

non avrebbe e che però lo rendotto più prudente e ponde-

come infortttate del fatto per cui si procede, e dall'art. 161,

rato nell’accusare e ttel sostettere l'acettsa avanzata.

tte] quale si fa obbligo al gittdice di ricercare in genere

Ma le ntoderue legislaziotti, confondendo un pttlthlico

ttttte le prove a carico e a discarico; onde qui non (: uopo
spendere altre parole intorno a qttesta facoltà, che, d'altra

con tttt privato interesse, ltantto voluto oltrepassare qttesti

parte, è una conseguenza itnmediata dei ﬁtti, a cui è ittdi-

giato dal reato, di cooperare alla scoperta della verità, salvo
al ntagistrato inquirente e al tnagistrato requirente il va—

una delle più pericolose ingiustizie che, a ttostro credere,
si riscontrino nei tetnpi moderni, essendo che mentre Itatttto
voluto al privato sostitttire il pubblico accusatore, a quello
ltantto perto il varco per rientrare di strafare in nome dei
suoi interessi economici, rendendo vana l'opera serena ed

gliare gli interessi, che Itatttto deterutittato altri a qttesta
cooperazione e la credibilità oggettiva e soggettiva delle

violato e della società offesa, aveva ricettosciuto nessun de-

rizzato il giudizio penale, per i quali non può esser cltiuso
l'adito a nessutt cittaditto, ancorché non offeso o danneg—

prove ittdicate o pòrte, e applicare anche, ove ne sia il
caso, le sanzioni dalle leggi penali comminate contro coloro,
che simulano le traccie o gli indizi d'un reato.
119. Oltre a qttesta facoltà, della quale, come abbiamo
testè notato, non è uopo intrattenersi specialmente, per ciò
che concerne il periodo istruttorio, per non esser essa

esclusiva alla parte civile, un'altra sola questa ne ha, che
i: la più importante, e attzi può dirsi quella,clte costituisce
la ragiotte di essere della parte civile durante il periodo
istruttorio, essendocltè, ove questa facoltà ella non avesse

quella veste niente di più e di meglio di ciò che può la setttplice parte lesa le consentirebbe.
Questa facoltà e quella dell’opposizione, la quale è un
gravame contro quelle ordinanze, con le quali, tte] periodo
istruttorio, per ttna ragione o per un'altra, si dicltiara non
farsi luogo a procedere contro l'imputato, sia per risultare
provata l'innocenza di ltti, sia per non essere sufﬁcienti
al rinvio al giudizio le prove assodato della sua reità, sia,
ﬁnalmente, per essere in qualsiasi ntodo estinta l'azione

conﬁni, e, in nome d'un privato ittteresse, ltatttto sancita

indipendente del magistrato che, rappresetttante del diritto
bito aver I'llnptlltllo contatto con opera delittttosa verso
qttella o verso questa.

La parte civile, tenendo presenti i principi, che regolano quest'istituto, interviene tte] giudizio penale per i

soli interessi civili, e se a lei è consetttito porgere tutti quegli
eletttenti, che stima opportuni ad assodare la reità dell'im-

putato, l’azione penale che si esercita dal Pubblico Ministero resta sempre indipendente dall'azione civile, che si
esercita dall'ofleso o danneggiato; pure, a onta di questa
ﬁctio iuris con la quale si vuole orpellarc un secondo e più
accanito accusatore, che, sotto pretesto dei suoi interessi

civili, efficacemente ittcalza l'imputato ttel giudizio penale,
con l'istituto dell'opposizione si da balia a colui, che si dice
intervenire ttel giudizio penale per i soli interessi civili, di
far rivivere un'azione penale, che il magistrato competente.
il qttale da nessun altro interesse si deve presumere g…dato se non dall'amore della verità, avea estinta con un
pronunziato di non farsi lttogo, gettando nuovamettte l'itttputato nelle ansie e nei pericoli d'un procedimento penale
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chiuso da chi avea il diritto di farlo sotto la garattzia delle

sue stesse pubbliche fmtzioui !

Certo, son degni della massima considerazione gli interessi di colui, che è stato datttteggiato dal delitto e il legislatore deve prendere sonnuamente a cuore e sattcire nelle
leggi i provvedimenti, che si mostrano più atti a metterlo
in grado di conseguire la rivalsa del dantto patito; ed a

questo scopo sarebbe bastata l'azione civile da esercitarsi
innanzi al contpetettte magistrato, o anche, a voler essere

sonnuatnettte larghi, esercitata innattzi al giudice penale

contentporaneamente all'azione penale; ma quando il magistrato contpeteute lta dicltiarato non farsi lttogo a procedimento penale per il fatto itttptttato, allora non e chi non

veda qttanto eccessiva sia la facoltà cottcessa alla parte civile d'ittsorgere cotttro questo pronunziato e incalzare tttt
imputato prosciolto, i cui diritti alla ﬁne sono rispettabili
quanto quelli della parte civile, se non più ancora, quando
si pettsi che per l'imputato non si tratta già d'un semplice
interesse ecottotnico, ma si tratta del suo onore e della sua

libertà, che si rimette in pericolo a dispetto del pronunziato
di chi solo ha il diritto di provvedere sulla sua sorte.
E qttesta facoltà della parte civile apparisce tanto più
esnrltitattte ed eccessiva quando si pettsi che pari facoltà
non è concessa all'imputato rittviato a gittdizio, al quale la

legge non accorda tttezzo di sorta per ottenere il riesame
d'un giudicato, che lo espone all'aula d'un pttbhlico giudizio,
il quale, anche ﬁnito con tttnt sentenza d'assoluzione, può
esser dannoso quanto tttta sentenza di condanna per la
httotta fama' e peril credito dell'itttputato. E ciò ebbe anche
a rilevare il Benevolo, che è tra coloro, i qttali trovano esor-

bitattte ed eccessiva la facoltà di opposizione dalla legge
riconosciuta alla parte civile come al Pubblico Ministero (i).
E anche il Salttto, pur trovando giusto che la parte ci-

vile possa unire la sua opposizione a quella del Pubblico
Ministero, crede che sia una disposizione contro i principi
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atto la liberazione d' un imputato, prccisatttettte oggidi
che simili statuizioni sono prese da tttt collegio » (3).
Ne vale il dire in contrario che quest'istituto ('. giustiﬁcato dalla necessità di garatttire la società dagli errori pos-.
sibili dei pritni giudici e dal pericolo che restino soppresse
istituzioni di grave interesse, perchè, a prescindere dalla

considerazione che non s'intende perchè qtteste guarentigie
dehbatto accordarsi solo alla parte civile e non all'imputato,
quando fosse reale la necessità di esse basterebbe il diritto
di opposizione accordato al Pubblico Mittistero, _clte è il
naturale rappresentante della legge e della società offesa,
senza che si debba fare a ﬁdattza sull'opera della parte civile
guidata d'ordittario da tttt privato interesse, che potrebbe
anche trovarsi in perfetta antitesi con gli ittteressi della
società, la quale, se ricltiede la punizione d’un colpevole,

quando tttt colpevole vi e, ricltiede pure che, tacendo il na—
turale rappresentante degli ittteressi sociali cui è afﬁdate le
esercizio dell'azione penale, non sia posto a ittutili tortttettti
colui, a cui favore sta la presunzione d'innocenza rafforzata

dall'ordinanza del contpetettte magistrato e dal silettzio del
Pubblico Ministero.
E qui giova rilevare che l'llèlie, pur essettdo propugtta-

tore dell'intervento della parte civile ttel gittdizio penale,
che considera come una specie di libertà pubblica, come

un tttezzo di resistenza contro gli abusi della vita civile,
come una guarentigia che assicura ai deboli la protezione
della giustizia cotttro i colpevoli, cui riuscirebbe agevole

sottrarsi alla vigilanza del Pubblico Ministero, a buon diritto affermò che, investita la giustizia dell'azione pubblica,
cessa il diritto della parte offesa, nè l'esercizio di tale azione

potrebbe appartenerle, perché essa non ha nè l'ittdipettdenza ttè l'imparzialità che ne sono le condizioni e, riferita

l'esposizione dei motivi del codice d’istruzione criminale,
dai quali si adduce in sostegno del diritto di opposiziotte
riconosciuto alla parte civile la necessità di non lasciare la

d'ordinatnento dei giudizi penali quella, la qttalele consettte
di formare opposizione qttattdo non la faccia il Pubblico

società esposta alle conseguettze d'un'ittc0ttsiderala dichiarazione, che arresterebbe il procedintettto nella falsa suppo-

Ministero, ttel caso in cui l'ordinanza abbia ritenuto il fatto

sizione che il fatto non costitttisca nè crimine, nè delitto,

non costituire reato, ovvero non essere sttfliciettti gli indizi
di reato o essere in qualsiasi maniera estinta l'azione pe-

nè contravvenzione, o che sia di contpetettza dei tribunali
di semplice polizia o di polizia correzionale, esclama: « Ma
un tal tttotivo è sufficiente per giustiﬁcare la disposizione?
Non basta forse il Pubblico Ministero per vegliare sull’ordittanza? Perchè adescare gli interessi privati con le loro
tnalvagie passiotti a sospendere l'esecttzione quando orditti

nale, « conciossiachtt, dice l'esitnio procedurista, sebbene

tali ordinattze tolgano di tttezzo il procedimettto penale, di-

chiarando non farsi luogo a proceditttettto e restino dalle
medesiute contprontessi anche gli ittteressi della parte pri-

trascorrere il tentpo a fare opposizione, avvegnachè. la Sezione

il rilascio dell'imputato? Non sarebbe stato più eqtto amtttettere soltanto l'intervento del funzionario, che rappresenta l'interesse getterale della società? » (4).

d’accusa, non avendo diritto di provvedere sui datttti sofferti dalla parte civile, ma quello di ritttattdare l'imputato

adottato dal codice di procedura penale spagttuolo, qttan-

vata, tuttavia e… ittcivile, se non crudele, che possa ritornare

in vita l’azione penale a onta che il procuratore del re lasci

Ne crediamo che possa accettarsi neppure il sistenta

l'azione civile venire in esame settza che fosse restaurata

tunqtte esso sia assai meno esorbitattte di quello adottato
dal nostro sulle orme del codice d'istruzione criminale

l'azione penale. Quindi è che siffatta disposizione, che tre-

francese, che i francesi stessi orantai riconoscono non più

vasi eziattdio attttttessa dal codice d'istruzione criminale

rispondente ai bisogni della giustizia penale.

alla Corte d'assise o al tribunale correzionale, non potrebbe

francese, f'tt censurata dai giuristi frattcesi (2), e sembrò

ll codice spagttuolo, infatti, non atttmette contro l'atto

esorbitattte anche alla Conttnissione della nostra Camera
dei deputati, creata in oecasiotte dell'estensione del codice
di procedura penale alla Toscana, la qttale a buott diritto
.51 meraviglia… come tttta parte privata avente diritto a soli
tuteressi civili, potesse sospendere per un suo particolare

che chiude il sommario (istruzione scritta) con una dicltiarazione di non farsi luogo :\ procedimento (auto de sobre—
seitttiettt0) altro rintedio fuori del ricorso per cassazione
(art. 636), e per conseguenza riduce grandemente i casi

(l) Op. cit., n. 72, pag. 56.
('3). Dallez, Re'pertoire, ve Appel en matière criminelle, tt. 52;
Mangm, l'icgolmnento della competenza, pag. 80.

in cui l'attore civile può insorgere contro un tale prouun(3) Op. cit., vol. il, Il. 849, pag. 668.
(lt.) Op. cit., tt, 5 MB.
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con la cettvinzione in fatto, che invece, per le nostre leggi,

bilita per ultintare il processo penale, e cosi non abbia abelite la parola « appello » sostituendo anche in questo caso

hen possono dar lttoge all'opposizione; ma, anche ridotto ai

la parola «opposizione » (4).

ziato, escludendo ttttte quelle ragioni, che ltanno attittettza

semplici vizi di forma i casi in cui la parte civile può inser-

Ma se non troviamo esatta la locuzione ttsata dalla legge

gerecontro il pronttnziato che proscioglie l’imputato, sempre
che il suo ricorso non si limiti ai soli dantti civili, ma ravviva l'azi0ne penale, il cui esercizio è esclusivamente afﬁ-

per indicare il gravante avverse le ordinanze della Camera

date all'ufﬁcio del Pubblico Mittistero, costituisce sempre
una violazione dei diritti dell'imputato, il quale, ttel silenzio
di chi solo ha facoltà di incalzarlo penalntente, non può sof—
frire il prelungantento d'un procedimento penale dichiarato estinto almeno prevviseriantentc da chi aveva centpe-

parola intpropria della legge, ltattne credttto che il diritto
di opposizione riflette l'esecuzione delle ordinanze anzichè

tenza a farlo, e ciò, a nostro credere, non solo quando la

opposizione proviene dalla parte civile, ma attche quando
parte dal Pubblico Mittistero, ﬁne a che non si ricettosca
anche all'intputato il diritto d‘insorgere cetttro il prettunziato, clte lo rinvia a giudizio, che può esser per avventura
più dannoso, come a suo luogo abbiante rilevato, d’tttta
sentenza di condanna.
Ond'è che a noi, quatttuttque non sembri giusta l’abo-

di consiglio, non possianto neppure ammettere le esagerazioni (Ii alcuni proceduristi, i quali, argontetttattdo dalla

il merito di esse, addttcettdo in sostegtto del loro assttttle

cheil potere di esatttinarle eil diritto di avecarne il ttterile
è in ispecial modo conferito alla Sezione d'accusa dagli
articoli 436 e 440.
Questa dettritta, come osserva il Salute (5), oltre all'es—

sere utta suppesiziotte pttratttettte gratttila, è settza base in

se stessa, e sntetttita dagli stessi articoli dedotti in suo appoggio, dappoicln't l'articolo 436 suppone un'istruzione da
doversi cetttpletare, un’istruzione, se vuolsi, attche iniziata,

ma non deﬁttita dalla Camera di consiglio e dal giudice
istruttore, tttetttre nè lfanzidetto articolo, ad l'articolo 440

lizione del riesame obbligatorie degli atti del processo nei

autorizzano la Seziotte d'accttsa ad avocare a sè tttta causa

più gravi reati proposto nell’ultimo progetto di codice di
procedura penale italiane, posto che alla parte civile si
voglia consentire la facoltà di opposizione, sembra pit't conforme a giustizia accordarla indistintamente, come fa il
predetto progetto, al Pubblico Ministero e alla parte civile,
nel caso di ordinanza di non farsi lttego, come all'imputato

termittata con ordinanza di non esser lttogo a precedintento.

nel caso di ordinanza di rittvie a giudizio.

122. Premesse queste considerazioni d'ordine generale,
possiamo entrare in pit't partita disamina delle norme,
che regolano la sttbietta materia nelle ttostre vigenti leggi
giudiziarie.
ln primo luogo, e mestieri rilevare che, per poter produrre opposizione avverso l'ordinanza della Catttera di

Ma, checchè sia di ciò, in iure condito, le vigenti leggi
di procedura penale italiatte ammettono la facoltà della
parte civile di prodttrre opposizione all'ordinanza della Ca-

consiglio la parte lesa deve già trovarsi costituita pt_trte

mera di consiglio, e noi dobbiamo era esamittare le nertne,

stesse, in cui produce opposizione, ma la costitttziette deve
esser seguita prima che sia stata prenuttziata l'ordinanza, a

che regolano quest'istituto.
121. Ma, innanzi di entrare nell’esame di queste norme,
nei dobbiam qui rilevare che a buona ragione si è notato
come a torto le ttestre leggi, a somiglianza delle francesi,
hanno attribuito il nome di opposizione all'atto, col qttaleil

Pubblico Ministero e la parte civile chiedono la revoca dell'ordinanza, perchè esso, come nota …che, è un vero ap-

pello; infatti, ttel linguaggio giuridico, s'intende per opposizione il ricorso cetttre le sentenze contumacia“, ntentre

ittttattzi alla Camera di consiglio non vi ha luogo a contumacia (1), e, inoltre, come più propriamente nota il Benevolo, l'opposizione, secettde il littguaggio della legge, si

propone avanti le stesse gittdice, che ha pronunziato la sen-

civile, quando l'ordinanza fu prouunziala nel settso che non
può esserle consentito di costituirsi parte civile ttell'atle

cui intende opporsi, come ha ritemtto la giurisprudenza (6)
in conformità della lettera e dello spirito della legge.
Nel capoverso dell'art. [260, infatti, si legge che la parte
civile può fermare epposiziotte, il che evidentemente sigttiﬁca che essa debba gilt aver rivestito questa qualità tte]
ntomettto in cui forma l'opposizione, perchè, ove questo
non fosse, il legislatore avrebbe piuttosto detto che la parte
lesa,eve si costituisca parte civile, può fortttare opposizione.
ln qttanto allo spirito della legge, poi, hisogtta notare,

come fa il Benevolo, che « la facoltà dell'opposizione cett—
cessa alla parte civile e non all'imputato riesce troppo gravosa a quest'ttltittto, ettde non deve esser allargata sempre
a suo pregiudizio, ammettendo la parte civile a lagttarsi del

tenza (2), mentre nel caso in discorso, come avviene
apputtte in materia di appello, l'esame del gravame e devoluto a tttt magistrato superiore che, nella specie, per le
nostre leggi, e la Seziette d'accusa.
Ne pare sufﬁciente la spiegazione che, quasi a difendere
l’uso di qttella parola, da l'illustre Salttto, osservando che
la Camera di cettsiglio e la Sezione d'accusa non debbono

vele, quando si fosse costitttita printa e avesse sonnuinistrato le prove e fatte le istanze ttecessarie, ius vigfltutffbllù‘
script-um est, non dortttz'etttt'bus » (7); e nei aggiungiamo
che sarebbe assai pericoloso consentire di farsi vivo nel
tuentento del pericolo a chi, qttattdo era veramente il ttte-

considerarsi prime e secettdo grade d'istanza, ma unica

mente di esplicare la sua azione, ha preferito starsi nel-.

giurisdizione preventiva, che è istituita per l'avviantento
dei processi penali (3), perchè, come bene osserva il Bettevolo, resterebbe a spiegarsi per qual ragione, per identità
di sistenta, il legislatore non abbia ravvisato nel pritno e
secondo gittdizio orale un'unica giurisdizione deﬁnitiva sta-

l'ornhra per evitare la responsabilità e le spese inerenti
alla costitttziotte della parte civile, e che viene a colpire il
tradiutettte l'imputato, qttattde, per essersi cltiusa l'istruzione, gli riesce assai malagevole ottenere che fosse riaperta

tenore d’un'ordinanza, che forse sarebbe stata a lui l'avere-

per porgere ttttti quegli elententi, che stitna indi5pettsabtlt
_/

(l) Op. cit., ], 5 4.17.
(°!) Op. cit., n. ’il, pag. 155, in nota.
(3) Op. cit., ve]. u, n. 847, pag. 664.

(lt.) Op. (: loc. citati.

(5) Op. e loc. citati.
(6) Cassaz. Napoli, 26 gettttaio 1887, Gua-man (Hiv. Penale.
xxv, 498).

(7) Op. cit., tt. "M., pag. 157—158.
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alla sua difesa di fronte ad ttna nuova parte, che interviene

123. In quanto ai casi, poi, in cui la parte civile può

nel giudizio penale all'ttltima era, e ciò a prescindere dal—

produrre opposizione, l'art. 260 codice procedttra penale,
distingue quelli in cui essa può solo prodttrre opposizione
adesiva alla opposizione del Pubblico Ministero, e quello

l'ultimo argomento addotte dal Benevolo, che cioè non

potrebbe ammettersi la parte lesa a costitttirsi parte civile
dopo un'ordinanza di non farsi lttoge per la ragione, che

in questo caso, silente il Pubblico Ministero, il procedimento

erimasto cltittse, argomento il quale a noi sembra che
provi troppe, perchè dovrebbe indttrre ad escludere l'opposizione della parte civile anche quando si trovava preceden-

temente cestituita, essendo che la presenza della parte
civile, che ittterviene nel giudizio penale peri soli interessi
civili, non toglie che il procedimettto sia ugualmente cltittse

quando interviene ordinanza di non farsi luogo, e non
pertanto in qttesto caso il legislatore non ha esitato a

consentire che fosse riaperto per la sola volontà della parte
civile, che reclanta cotttro l'ordinattza, che proscioglie
l'imputato.
Egli poiè appena mestieri dire che la costituzione di
parte civile non solo debba essere seguita, ma debba essere

in cui essa può produrre opposizione prittcipale, anche in
mancanza di opposizione da parte del Pubblico Ministero.

Può produrre opposizione adesiva a qttella del Pubblico
Ministero in tutti i casi nei quali e riconoscittla questa facoltà alle stesse Pubblico Ministero, che sono i seguenti:
1° quando, risultando dagli atti che il fatto non appartenga alla competenza ordinaria, vettga ordinato il rinvio
al giudice competente (art. 249);
2° quando si dicltiari non farsi luogo a procedimento
penale perchè il fatto non costituisce reato e non risultatto
sufficienti indizi a carico dell'itnptttato, e l'azione penale
è prescritta o altrimenti è estinta (art. 250);

ritettersi come non seguita, e però non può conferire alla
parte lesa la facoltà di produrre opposizione, che è senza
dubbio la più importante tra quelle che derivano dalla quaIllfl di parte civile.
Solo e da osservare che, quantunque, come abbiamo più
ittttanzi notato, la parte civile abbia l'obbligo di eleggere

3° qttando si rinvii l'imputato avanti il pretore cont_petente, perchè il fatto costituisce una contravvenzione o
un delitto di competenza del pretore (art. 251);
4° quando si rinvii al pretore nel caso in cui, pttre
essendo il delitto di contpetenza del tributtale, ma non punibile con pena che oltrepassi una certa misura, si riconosca
che per lo stato di mente e per altre circòstanze, che ditninuiscono la pena, escluse le attenuanti prevedute dall'articolo 59 del codice penale, si possa far luogo, rispetto a
tutti gl'imputati, all'applicazione di una pena, che non

domicilio nel luogo dove si svolge l'istruzione, pure, ove

superi la competenza del pretore (art. 252);

non'ottentperi a quest'ebblige, non perde la facoltà di
produrre opposizione, ma solo non può lagnarsi che non
le sia stata notiﬁcata l'ordittanza, e ciò in conformità del

5° quando si ordini il rinvio dell'imputato innanzi al
tribunale per essersi ritenuto il reato di competenza di
questo.

disposto dell'art. 111, tte] quale, mentre si stabilisce nella
prima parte l'obbligo dell'elezione di domicilio, nella secomla parte senza accennarsi a nullità della costituzione

dotta il Pubblico Ministero, nel solo caso preveduto dall'articolo 250 codice procedura penale e da noi pit't innattzi

regolarmente seguita, perchè, ove ciò non sia, essa deve

Può produrre opposizione principale, l'abbia o no pro—

di parte civile, si stabilisce solo che qttesta, ove non ottentperi al disposto di legge, non potrà opporre il difetto di

indicato sotto il n. 2 (3).

notificazione degli atti, che avrebbero dovuto esserle ttotilicati, tra i quali, come appresso vedremo, e l'ordinanza;
ond'è che ove essa, anche settza notifica, ha cognizione del-

doversi attttnettere la parte civile a insorgere cetttro l'or-

E a noi sembra che questa limitazione, poiché si ritictte
dinanza dcﬁttitiva, sia provvida, come quella che mantiene,

l'ordinanza, e prodttce nei terntini opposizione, questa deve
essere ammessa, quantunque manchi l'elezione di denticilio secottde il disposto di legge, salvo che i termini, come

almeno in certi conﬁni, la facoltà concessa alla parte civile,
in qttanto che, in tutti i casi in cui non sia itttervettuta
un'ordinanza di non luogo, che pttò direttamente dattneggiare i suoi interessi, ne subordina l'esercizio all'opposi-

a suo lttogo più attentamettte vedremo, invece che dalla data

zione del Pubblico Ministero, che certo, come quella, che si

della notiﬁcazione, cominciano a decorrere dalla data della

presume prodotta ttell'ittteresse obiettivo della giustizia,
porge maggior garanzia di quella che non porga l'opposi—'
zione della parte civile.
Ciò però non importa già che, quando la Camera di cott-

ordinanza, o della opposiziotte del Pubblico Ministero nei
casi in cui la parte civile si ttnisce a questo.
La Cassazione di Firenze poi ritettne che la mancattza
di notiﬁca della cOstituzionedi parte civile gift seguita, non
preclude l'udito alla opposizione (1), e ciò e conforme al
prittcipio pit't volte afferntato dalla giurisprudenza, come

siglio di due reati attribuiti a tilt individuo esclude il più

in cui fu etttessa l'ordittattza, quando tttattclti qualsiasi ra-

grave, e rittvia per il più lieve, non possa la parte civile
produrre opposizione, perchè, quantunque l'ordittattza, ttel
suo complesso, sia un'ordinanza di rinvio, nonpertanto, per
quella parte con la qttale esclude il reato più grave, è una
vera e propria ordinanza di proscioglimento, cetttro della
quale non può precludersi l'adito all'opposizione della parte
civile, e questo appunto ritenne la Cassazione in un caso
in cui la Camera di cettsiglio, esclttsa la bancarotta fraudo—

giette, che la faccia ritenere avvenuta dopo che questa fu
pretumziata (2).

bancarotta semplice (4).

abbiamo visto più ittttanzi, che la notiﬁca della costituziotte
non (: prescritta a pena di nullità, epperò la ntancanza
di essa non invalida la costituzione stessa.

Non intporta poi, agli effetti della validità dell'opposizione, che la costituzione sia avvenuta nello stesso giorno,

('l) 27 febbraio 1889, Antoldi (Riu. Pen., XXIX, 512).
(2) App. Roma, 18 febbraio 1901, Maino (Rivista universale
(Ii giurisprudenza, 1901, 86).

lenta, avea rinviato l'intputato innanzi al tribunale per

stione, provocando su ciò il responso del Supreme Magistrato, che
naturalmente altro non petea fare se non che invocare l'esplicita

disposiziotte del 2° capoverso dell‘art. 260 codice proc. penale:

(3) Non si crederebbe che anche su questo principio tassativa-

15 giugno 1896, Klotz e Zempt (Giurispr. Pen., xv1, 325).

mente stabilito dalla legge, si è trovato modo di sollevar que-

(4) ‘20 dicembre 1899, Volpicelli (Cass. Unica, X], 395).
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124. Quantnnque, poi, nella printa parte dell'art. “260

codice proc. penale si parli solo della opposizione del procuratore del re, pure la lettera e lo spirito della legge
non lascian luogo a dubitare che alla parte civile compete

il diritto di unirsi tanto alla opposizione fatta dal precttratore del re, quanto a quella fatta dal procuratore generale
a termini dell'art. 263.
Se, infatti, nella printa parte dell'art. “260 si dice che il
procuratore del re può fare opposizione, nella secettda
parte del tnedesitno articolo si dice invece che la parte civile

può unire la sua opposizione a quella del Pttbblico Mini—
stero, locuzione qttesta che comprettdc tanto il procuratore
del re, cui contpete il diritto di fare opposizione a termini

ziato che la parte civile non ha diritto alla ttotifica dell'ordinanza neppure ttel caso che in essa si dicltiari non luogo
a procedimento a termini dell'art. 250 codice proccdttra
penale (1).
Ma qttesta ntassima, a prescindere dallo spirito della
legge, urta con la lettera dell'art. 261, il quale, come a
suo tempo vedremo, dispetto che il termine per produrre
opposizione principale comincia a decorrere dalla data
della notiﬁca dell'ordinanza, e con l'art. 111, che chimle

l'adito alla parte civile ad eccepire |a tnancata notiﬁcazione
degli atti, che dehbetto esserle notiﬁcati, tte] solo caso in
cui non abbia ottemperato all'obbligo della elezione di donticilio, secettdo le nernte_prescritte nello stesso articolo.

In qttanto all'opposizione del Pubblico Ministero, poi,

dell'art. 9.60, prittta parte, qttanto il procttratore generale,
cui centpete questo tttedesinte diritto in virtù dell'art. 6263.

non può sorger neppur questione, perchè lo stesso art. 2261

E, d'altra parte, poi, a prescindere dalla lettera della

stabilisce non solo che questa debba esser ttotiﬁcata all'int—

legge per sè stessa chiarissima, non si saprebbe trovare

putato, ma anche alla parte civile, e la esplicita disposi-

ttna plausibile ragione perchè dovesse alla parte civile

zione di legge toglie luogo perﬁno alla possibilità del
dubbio ; e si fu per queste ragioni che la Corte di cassazione ritettne non solo che l'opposizione del Pubblico Ministero dovesse ttotiﬁcarsi, ma dovesse ttotiﬁcarsi integral-

cottsetttirsi la facoltà di unirsi all'opposizione del procu-

ratore del re, e negarsi qttella di unirsi alla opposiziotte
del procuratore generale, e nessun signiﬁcato avrebbe l'obbligo della ttotiﬁca etttro un termine perentorio, di cui
parla il medesittto articolo, e che evidentemente cetttprende
attche la notiﬁca alla parte civile tte] caso che visia, qttande

qttesta non potesse ttnirsi a quella epposiziotte, della quale

per conseguenza ttessuna ragiotte vi sarebbe di informarla.
125. Dal diritto, poi, che ha la parte civile di formare
opposizione alle ordinanze, che dicltiarino non farsi luogo

a procedimento penale contro l'imputato, e di unirsi alla
opposizione del Pubblico Ministero in ttttti gli altri casi,
deriva quello che sia a lei ttotiﬁcata l'ordinanza della Ca—

mente e non in sunto (2), riformando cosi la ginrisprudettza
già stabilita dalla stessa Cassazione di llama con sentenza
del 27 ntarze 1886 (3), nella quale si era affermata Ia mas-

sima che ttel giudizio d'opposizione fatta dal Pubblico
Ministero e solamente prescritta la notiﬁcazione all'itttptttato, quasi che l'art. 261 , dicendo esplicitamente che l'opposizione deve ttotiﬁcarsi alla parte civile, potesse parlare
di un'opposizione diversa da quella del Pubblico Ministero,
di cui si parla nella printa parte del medesimo articolo;
solo, mentre per l’opposizione del Pubblico Ministero la

mera di cettsiglio e l'opposizione del Pubblico Ministero,

legge prescrive che questa debba essere notiﬁcata itttnte-

perchè, settza che essa abbia scienza dell'ordinanza e del-

diatamente, il che significa, come vedremo discorrendo

l'opposizione, non può con piena cognizione di causa eser-

della notiﬁca dell'opposizione della parte civile all'imputato,
che la notiﬁcazione deve esser fatta nel più breve tentpe

citare il diritto di opporsi a quella, ovvero di accedere a
questa.
Solo può farsi questione se, per ciò che concerne le ordinanze, debbatto ttotiﬁcarsi anche quelle per le quali essa

può unirsi all'opposizione del Pubblico lllinistere, ovvero
quelle solamente, che prosciolgono l'imputato, alle quali
ha facoltà di fare essa stessa opposizione ittdipendentemente dal Pubblico Ministero; e noi, a vere dire, propendiamo per qttesta secettda opinione, perchè, quantunque
la parte civile, per gittdicare se le convenga o no di unirsi

all'opposizione del Pubblico Ministero, debba conoscere il
tenore dell’ordinanza, avverso la quale si tratta di produrre
opposizione, nondimeno, quando si pensi che solo il dispositive dell'ordinanza può esser notiﬁcato alla parte civile.
perchè, ove si rettdesse nota anche la ntotivaziotte, verrebbe

possibile, tenuto conto di ttttte le circostanze, nessuna

norma detta circa il tetnpo in cui deve notiﬁcare l'ordinanza

alla parte civile, in guisa che questa notiﬁca può seguire
in ogni tetttpo; salvo che la parte civile, ove la notiﬁca
non segua, può sempre prodttrre opposizione, ﬁno a che
non sia prescritta l'azione penale, tttancande il pntth di
partenza da cui comincia a decorrere il termine perentorio
di ventiquattr'ore etttro il quale, come era vedremo, esso

deve fare l'epposiziette, sette pena di decadenza.
126. La legge, come per la costituzione e per la revoca

di parte civile, non indica tassativamente la forma secemlo
la quale debba farsi l'opposiziotte: nell'articolo “261 si
litnita a stabilire che l'opposizione debba farsi con dichiaraziette tnotivata nella cancelleria del tribunale; ma ciò

non toglie che qttesta dicltiarazione, come abbiattto notato

in certe ntodo a essere retto qttel segreto istruttorio, onde
la legge, come a suo tentpo vedremo, ha voluto che siano
ancora circondati gli atti attche pendente l'opposizione, si

per la costituzione e per la revoca di parte civile, debba
esser tale da tttestrare settza attthagi l'intenzione nella parte

vede di leggieri che il dispositivo apparisce anche dalla
opposizione del Pttbblice Ministero, e la notiﬁca di questa

conseguenze troppo gravi per l'imputato e per la parte

basta a rettdere note alla parte civile quanto essa potrebbe

apprendere dalla notiﬁca diretta del dispositivo dell'ordi—
nanza, che sarebbe per conseguenza tttt atto ittutile e però
contrario all'economia dei gitulizî.
Bisogna però qui rilevare che la Corte di cassazione, in
un ttntc0 pronunziato, rimasto voce solitaria, ha sentett(1) 3l ottobre 1901, F sz.ello (Riv. Pett., LV, 90).

(E’.) 23 dicembre 1901, Caruso (Riv. Pen., LV, 413).

civile di opporsi all'ordinanza, essendo che questo atto ha
civile stessa, perchè si possa supplire alla mancanza (lt
una esplicita dicltiaraziotte per via di induzioni e di pl‘0'
suttziotti.
Quale che sia ttonditttetto la forma della dichiarazione,
essa deve esser tnotivata, e ciò perchè, come nota il Bette-

vole, tttta dichiarazione non ntotivata, o insuﬂicientemente
(3) Faralzotto (Riu. Pett., tutti!, 384).
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ntotivata, non presuppone la volontà seria e decisiva di

dice d’appello, e però il gravante onde essa è investita

fare opposizione, nè si può obbligare la Sezione d’accusa a
statttire sopra motivi che, nel silenzio della parte opponente, dovrebbe ittdevittare (1), e oltre a ciò l'opposizione,

dalla conoscenza della causa, deve avere ttttti i caratteri,

che sono propri ai gravanti di appello, e tra questi anche
la motivazione. Nè vale l'obiettare che la Sezione d'accusa,

che e un vero e proprio gravame, deve attdar soggetta
alla regola comutte a tutti igravami, quali l’appello e il

come ha ritenuto la giurisprudenza, non è vincolata nei

ricorso per cassazione, i quali debbono essere corredati, ed

perchè, a prescindere che oggi la giurisprudenza non è
paciﬁca su ciò come ora ai tempi in cui scriveva il Salute,
ed anzi è ben diverso il sistenta tettttto dalle varie Sezioni

a pena di nullità, dei motivi, su cui essi sono fondati.

E, appttttto perchè la legge fulmina espressamente la
decadenza dell'appello e del ricorso, qttande sieno mancanti di motivi e non sancisce una corrispondente disposizione in orditte alla opposizione, il Saluto venne nella opinione che i motivi in questo caso non siano richiesti a

pena di nullità, in guisa che la Sezione d'accusa possa
supplire d'ufficio in ciò che ritenesse cottforme alla giu-

limiti dell'opposizione e può riesaminare la causa ex integro,

di accusa del regno, anche ammesso che esso possa oltre-

passare i limiti segttati dall'opposizione, ciò non vuol dire
che debba togliere in considerazione un'opposizione, la
quale, per essere sfornita di motivi, non ha nessun carattere di serietà, perchè chi l'lta prodotta non è stato nettt-

meno itt grado di addurre i ntotivi dell'atto gravissimo

stizia, e in sostegno del suo assunto egli cosi ragiona:
« Trattandosi d'appello, sia contro la sentenza del pre-

contpiuto.
Nè più esatta èla considerazione del Giuriati, perchè

tore giusta l'art. 357, o avverso quella del tribunale cor—
rezionale giusta l'articolo 405, la legge per mancanza di
motivi ha ittgimtto espressamente la decadenza dall'appello
e con tutta ragione; utentre la tttisura della giurisdizione
di secondo grado sono i motivi del gravame, che si dedu-

veramente non bisogna confottdere il gravame coi motivi
di esso. Se è un diritto in chi vi ha itttercsse il ricorrere
ai rimedi che porge la legge avverso i pronunziati del
ntagistrato, il dar ragione del gravame stesso è un dovere,
perchè l'amutinistrazione della giustizia e cosa troppo seria
e grave perchè si possa concedere, a chiunque il voglia,
intralciarne l'andare con gravami, senz'addurre le ragioni,

cotto: tantum devolutum quantum appellatmn; ma non è

cosi in fatto di opposizione avverso le ordinanze della Camera di consiglio; nessuna ragione di nullità o di decadenza è stata in ciò espressa dalla legge, e vi ha ttttta la
ragione; dappoichè la Camera di cettsiglio e la Sezione
d'accusa formano unico grado di giurisdizione; la Sezione
d'accusa, in forza dell'opposizione, (: investita ca: integro

con le quali chi ittterpotte il gravame medesimocrede poter
questo essere giustiﬁcato.
.

per ciò la mancanza della tttotivazione porterebbe la nullità
dell'opposizione, non essendo questa ttna ragione d'ordine

Onde a noi pare che ben a ragione Bersani e Casorati
ritennero appunto che l'obbligo della motivazione fosse imposte dall'art. 261 a pena di nullità, nen ostante che
questa non fosse espressamente comminata, perchè, come
essi notano, neattclte il termitte per l'opposizione e prescritto sotto pena di nullità, eppure da ciò non è lecito argomentare che l'opposizione possa esser fatta utilmente
fuori del termitte prescritto dalla legge, e che la Sezione
d'accusa debba occuparsene; e fondano gli esinti autori
la loro opinione, che noi siamo lieti di accogliere, sulla

pubblico da essere applicata quand'anche non fosse espressamente prescritta dalla legge » (2).

considerazione che, trattandosi di ordinanza sopra istruzione
cetnpittta, la precisa ragione di essa, se sia cioè una ra-

E a questi argomenti bisogtta aggiungere quello addotto
dal Giuriati, il quale, in sostegno della medesima tesi pro-

giorte di fatto piuttosto che di diritto, se si riferisca a una

della causa, non vi è qui tantum devolutth quant-um ap-

pellutum, esatnina la causa sotto ttttti gli aspetti ed emette
i suoi provvedimenti come di ragione, ond'è che se il
Pubblico Ministero e la parte civile sono tte] dovere di
motivare l'opposizione come sta prescritto dalla legge, non

pugnata dal Saluto, rilevò che la tttotivaziotte sia, più che
un obbligo, un diritto (3).

Ma a noi, per vere dire, non setttbrano troppo validi
questi argomenti. In quanto all'opittione del Saluto, che la

insufﬁcienza di indagini processuali, o ad un erroneo apprezzamento del loro risultato, non può esser chiarita che
dalla motivazione, e il Pubblico Ministero deve essere il

Sezione d'accusa e la Camera di consiglio costituiscono
un'unica giurisdizione, egli, come nei aventnto a suo luogo

primo ad osservare la legge, nè la parte civile può sottrarsi
a quest’obbligo, ove voglia insorgere centro il pronunziato
del magistrato competente (4).
E, apputtto ispirandosi a questi giusti criteri, la Corte

a t‘tlevare, adduce questo medesimo argontento per giustiﬁcare il nome d'opposizione attribuito al gravame, che il
Pubblico Ministero e la parte civile ltanno facoltà di portare
contro l'ordinanza della Camera di consiglio o del giudice
Istruttore; ma veramente a noi non pare che una tale opi-

d'appello di Palermo sentenziò che la dicltiarazione di opposizione deve esser motivata a pena di nullità, che non
può essere sanata dalla presentazione di motivi dopo la
notiﬁcazione fatta all'imputato prosciolto (5).
Ma, se la parte civile ha l'obbligo di motivare l'opposizione,

mone sia troppo esatta perchè se la Sezione d'accttsa, sopra

che essa fornta indipendentemente dal Pubblico Ministero

ll.reclamo di chi ha dalla legge facoltà di ittterporlo, è

contre le ordittanze, che prosciolgono l'imputato, egli ('t
evidente che, quantunque possa addurre nuovi motivi, ove

cluamata a cottoscere di un'ordinanza, che altrimenti non

sarebbe sottoposta al suo giudizio, e a confermarla o revocarla secondo la convinzione desunta dal riesame degli
atti, che fttrono la ltase dell'ordinanza, non e chi non veda
Come essa, per rispetto alla Camera di consiglio e al gittdtce istruttore, assume il vero e proprie carattere di gitt(I) Op. cit., n. 78, pag. 163.(2) Op. cit., vol. II, tt. 859, pag. 679.
(3) Commentario al codice di procedura penale, pag. ‘234.

lo stinti opportmto, non ha l'obbligo di motivazione quando
si ttttisce alla opposizione del Pubblico Ministero, bastando
in qttesto caso che essa faccia suoi i motivi enunciati da
quest'ttltimo, perchè, quando l'opposizione trovasi gift
motivata, la Sezione d'accusa ha sufficienti elemettti per
(’l-) Op. cit., tu, 5 1020.
(5) 28 luglio 1889, Munari (Giur. Pen., x, 79).
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pigliarla in considerazione settza che debba la parte civile

giurisprudenza, e ltanno a buona ragione sostenuto Ber-

addurrei ntotivi della sua adesione, che possono essere,

satti e Casorati.

e sono d'ordinario, i medesinti della opposizione principale.
127. La dicltiaraziotte, di che abbiamo tenttto parola nel

Questo termine pei contincia a decorrere per la parte
civile dal giorno della notificaziotte dell'ordinanza, quando

numero che precede, dovrà farsi, secondo l'art. 261 codice

proc. penale, innanzi alla cancelleria del tribunale e la

si tratti di opposizione principale e dal giortto della noti—
ﬁcaziette dell'opposizione del Pubblico Ministero, quando

ragione di questa disposizione è evidente.

si tratta di opposizione adesiva a qttesta. E la disposiziette

Trattattdesi, infatti, di tttt atto, che ha conseguenza di

di legge è così perentoria e recisa che, itttese l'art. 261

importanza grandissima, egli è cltiaro che dev'essere im-

nella sua lettera, il termine dovrebbe centarsi ad ora; e

prontate di ineccepibile autenticità; ora i pubblici ufﬁciali

ciò apputtto ritetttte il Benevolo nei casi in cui risulti dell'ora in cui fu ttotiﬁcata l'ordinattza e di qttella in cui fu
prodotta l'opposizione, reptttando che qttesta dovesse essere
ttttlla, eve risultasse prodotta oltre la ventiqttattresittta era
da qttella in cui fu notiﬁcata l'ordinanza (3).
Ma, siccome d'ordinario dagli atti risulta solo il giorno
in cui fu ttotiﬁcata l'ordinanza e qttello in cui fu prodotta
l’opposizione, non l'ora, e d'altra parte la legge espressamente dice che il termitte comincia a decorrere non dall'ora, ma dal giorno della ttetiﬁcazioue dell'ordittattza o
della opposizione, nei ritettiattto, e lo ha ritettttto anche la
giurisprudenza (4), che il tertnitte non si cettta ad ora,

fidefacienti in ntateria di gravattti, in genere, sono apputtto
i cancellieri,i quali, per ciò appunto, insiettte con gli altri
gravanti, sono cltiamati a raccogliere le opposiziotti alle
ordinanze; onde noi crediamo che alla dicltiarazione rac-

colta dal cancelliere nel suo ufﬁcio non possa supplirsi
neppure con atto di usciere, che interviene solo per notiﬁcare la già seguita opposiziottea chi di ragione, o con atto
di notaio, e tanto meno poi per ntezzo di lettera o di altro

ntodo di comunicazione sprovvisto di autenticità, ma debba
la dichiarazione esser fatta personalmente dalla parte civile
opponente,o da un suo procuratore tttuttito di mandato
speciale, che deve restare, come s'intende di leggieri,
alligato agli atti.

ma è di tttt giorno itttero, durante il qttale puù prodursi
utilmente opposizione in ttttta la giornata che segttequella

assistito la parte lesa nella costituzione di parte civile al
solo scopo di attestarne l'identità (2).
,

della notiﬁca durante il tetttpe in cui sono aperti al pttbhlico
gli uffici di cancelleria.
Giova però rilevare :\ qttesto pttttto che, per ciò che cettcerne l'opposizione adesiva, se anche voglia ritenersi che
il trascorrere invano del terntitte prescritto preclttda l'adito
di aderire al Pubblico Mittistere con forntale opposiziotte
adesiva e con la produzione di motivi da qttesto per avven-

E crediamo inoltre che l'opposizione debba farsi nella

tura non prodotti. non preclude l'adito alla parte d'inter-

cancelleria del tribunale, a cui appartiette la Camera di

venire nel procedimento innattzi alla Sezione d'accusa,

E apputtto per queste ragioni la giurisprudenza ha rile-

nute non solo che la costituzione della parte civile debba
farsi o personalntente dalla parte civile o per mezzo di
di procuratore speciale (1), ma ancora che non possa presutttersi che abbia questa qualità il procuratore, che ha

consiglio e il giudice istruttore, che ha etttessa l'ordittanza e

cltiantata a conoscere, come appresso vedremo, della oppo-

non possa farsi nella cancelleria della Sezione d'accttsa, che
deve in seguito conoscere dell'opposizione, perchè, quan-

sizione, presentando difese, deduzioni e istanze, e tanto

tunque la legge non comtnini nullità di sorta, nondimeno
egli è evidente che la dichiarazione deve esser alligata agli
atti del processo, e questi, nel momettto in cui si forma

l'opposizione, si trovano presso la cancelleria del tribunale, non già presso quella .della Sezione d'accusa, alla
quale sono trasmessi solo dopo dell'opposizione.
128. Ma, seguita l’ordinanza della Camera di consiglio
o del gittdice istruttore, l’ulteriore procedimento per l'economia dei gittdizî e per lo spedito procedere dell'amntinistrazione della giustizia, non potrebbe essere subordinato
indeﬁnitatnente al betteplacite del Pubblico Ministero e
della parte civile, ond’è che il ntedesimo art. 261 stabilisce
un termine perentorio di ventiquattr'ore, entro il quale

meno le precluda l'adito ad intervenire nell'ulteriere procedintento, in caso di rinvio dell'imputato a giudizio.
Infatti, altro è la decadenza dal produrre opposizione,
altro è la decadenza dalla qualità di parte civile, che non
si veriﬁca ﬁno a quando, anche con la sola opposizione
del Pubblico Ministero, si ntantien viva l'azione penale,

permanendo, per conseguenza, nella parte civile il diritto

di intervenire come parte nel procedimento penale, anche
se non opponente, ed opponente ftteri termine.
129. A suo luogo dicemmo che l'ordinanza, come l'op—

posizione del Pubblico Ministero, debbon esser notiﬁcate
alla parte civile, e ne indicantnto le ragioni: era occorre
a questo luogo rilevare che anche l'opposizione della parte
civile deve essere notiﬁcata all'intputato ed al Pubblico

deve essere prodotta l’opposizione.

Ministero, e ciò per le medesitne ragioni, per le quali «1

Questo termine, poi, quantunque non sia espressamente
detto nella legge, è prescritto a pena di decadenza, perchè
veramente è d'ordine pubblico l'impedire che il processo

suo tetnpo dicenttno esser ttecessaria all'ttno ed all'altro la

resti indeﬁnitamente sospeso, e d'altra parte, quando il

dell'intervento in giudizio di una terza parte la quale.
mentre apporta il suo ausilio alla pttbblica accusa, rende
per conseguenza peggiore la condizione dell'imputato, intporta altresì che questo come il Pubblico Ministero sieno
informati che i risultati della istruzione scritta sono intpugnati, e che però l'istruzione ntedesima deve avere un

tertnine non fosse prescritto a pena di decadenza, la disposizione di legge non avrebbe ragione di essere, essendo che
non varrebbe la pena stabilire un termine preciso e determinate, quando questo potesse trascorrere senza ttessuna
conseguenza giuridica per la validità e l'ammissibilità dell'opposizione, e questo e stato costantemente ritettnto dalla
(1) App. Lucca, 11 luglio 1895, Tolomei (Giur. Ital., 1895,
t, 2, 302); App. Venezia, 26 agosto 1895, Canali (Riv. Penale,
x…, 265).

notiﬁca della costituzione di parte civile.
Infatti, se interessa all'uno e all'altro esser ittformato

corso ulteriore, e ciò perchè l'intputato possa in tempo
(2) 22 maggio 1896, Andolfo (Hiv. Pen., xxxvn, 334).
(3) Op. e loco citati.
(zl.) 7 giugno 1901, Picena (Hiv. Pen., uv, 147).
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apparecchiare le sue difese da cetttrapporre alle contrarie

E appena ttecessario rilevare che la mancanza di noti-

deduzioni dell'accusa, pttbblica e privata che sia, e il Palthlice Ministero, quando sia esso stesso opponente, possa

ﬁca della opposizione costituisce una nullità d'ordine pttlt-

esser messo in grado di trarre quell'utilitz't, che crede,

dal concorso della parte civile, e quando non sia opponente, pigliare qttei provveditttenti che egli, nella sua coscienza e nei litttiti delle facoltà accordatein dalla legge,
ritenga più opportuni nell'interesse della giustizia e della
verità.

E, poi, mestieri rilevare che, per ottemperare al voto
della legge, non basta portare a cettoscettza dell'imputato
edel Pubblico Ministero la sola notizia della seguita oppo—
sizione, ma eziandio i ntotivi sui quali qttesta si fottda, e

ciò sia perchè l'art. 261 impone l’obbligo di notiﬁcare
l'opposizione, di cui, come si rileva dalla prittta parte del

blico, la qttale, in caso che all’opposizione tenga dietro il
rinvio a giudizio, quando anche non sia stata eccepita in
limine litis, può essere eccepita anche negli altri gradi di

giurisdizione, come a Intomt ragione ritenne la Corte di
cassazione (2).
In quanto alle forme della notiﬁca, esse sono le medesime
che la legge indica perla citazionea comparire… giudizio,
le quali, quando l'intputatoè presettte, sono simili a qttelle
ricltieste per i mandati di comparizione, secondo le disposizioni dell'art. 380 codice proc. penale, e però qui è superfluo ripetere qttelle, che trova il suo posto naturale
setto altra voce.
130. Per ciò che concerne, poi, il terntine in cui dee

medesimo articolo, sono parte integrante i motivi, e sia
perchè, quando qttesti non fossero portati a cognizione del-

farsi la notiﬁca, l'art. 361 prescrive che essa debba seguire

l'imputato e del Pubblico Ministero, ni,- qttello potrebbe

Ma la locuzione veramente troppo elastica della legge
ha dato luogo a non poche questioni, e costringe la gittrisprudettza a ritornarassai di frequente su questa tnaleria.

con frutto cetttrapporre le sue deduzioni, nè questo potrebbe al suo gittste valore apprezzare la serietà della

fermata opposizione e l'utilità, che da essa può derivare

immediatamente.

Infatti da alcuni l'avverbio «immediatamente », usato

all‘accusa.

dalla legge, e stato inteso nel senso di statim latino, epperò

Diverse poi e il tttodo secondo il qttale l'opposizione è
portata a cognizione del Pubblico Ministero e dell'imputato.
L'articolo in esattte, infatti, stabilisce che l'opposizione
deve esser ttotiﬁcata all'imputato per tnezzo di usciere ed
al Pubblico Ministero per mezzo del cancelliere, e la differenza trova la sua ragiotte nella natura stessa delle cose.
Il cancelliere, infatti, come risulta da pareccltie disposi—
zioni di legge, che qui non occorre rilevare, oltre alle altre
fttnziotti, ha attche qttella di contunicare all'ufﬁcio del
Pubblico Ministero ttttti i principali atti dei processi e
ttttte le varie vicende di questi, ond'è logico e naturale

essi, partendo da questo concetto, sono venuti nella conclttsione, che, per analogia del termine stabilito per produrre

che anche a lui, settza intervento di usciere, incomba l'ob-

bligo di comunicare al Pubblico Ministero le opposizioni,
che egli raccoglie; una ben diversa è la cosa per rispetto
all'imputato, essendo che i rapporti, che intervettgono tra
questo e la parte civile sono estranei all'amministrazione

della giustizia, e però debbono essere mantenuti dal pubblico ufﬁciale, che è deptttato a quest'ufficio, che èappunto
l'usciere, il quale ha appunto per sua principale funzione
quella di far fede di quelle comunicazioni, che, in affari
giudiziari, si
Sie fatta
civile trovasi
non itttporti

scambiano tra privati.
però questione se, nel caso in cui la parte
annnessa al betteﬁzio del gratuito patrocinio,
che la ttotiﬁea della sua opposizione debba

esser fatta a cura del Pubblico Ministero; ma la giurisprudenza lta risoluto questa questione in senso negativo,
perchè ha a buotta ragione ritenuto che l'ammissione al
lteneﬁzio del gratuito patrocittio importa solo che l'erario
debba anticipare le spese da erogarenell'interesse della
parte atttntessa, ma non importa che gli atti a lei imposti

l'opposizione, la notifica debba segttire anche nelle vetttiquattr'ore dal giorno in cui fu prodotta l'opposizione (3

e perﬁtto nello stesso giorno in cui fu fatta l'opposizione
stessa (4).
E per conseguenza ltanno ritenttto che la questione del

termine fosse questione di diritto da potersi bene trattare
dal tnagistrato di rito (5).
Ma veramente a noi non pare che sia da accogliere
questa troppo rigida interpretazione della legge, nè tro-

viamo ragione perchè, solo per analogia, possa ﬁssarsi un
terntine di ventiquattr'ore, dove non è prescritto, e che
può esser eccessivo, quando era possibile attche la notiﬁca
immediata nel senso stretto della parola, e può essere itt-

sutficiente, quando, per circostanze di fatto, non era pos—
sibile la notiﬁca in qttel termine.

Onde ben a ragiotte la ppevalente giurisprudenza ha
ritenuto che la questione del termine per la notiﬁcaè qtte-

stiotte di fatto, lasciata al prudente arbitrio del giudice di
merito, il quale dovrà valutare se la notiﬁca I'u fatta nel più
breve tempo possibile, o ritardata per negligenza della
stessa parte, e ritenerla ammissibile nel printo caso, anche
se seguita dopo le ventiquattr'ore, e inatttntissibile ttel
secottdo, anche se seguita in qttesto terntitte, quando, per
circostattzc di tempo e di luogo, appariva esuberante (6).

131. Esamittate le norme, che regolano l'istituto della
opposizione in orditte alle condizioni perchè questa possa
forntarsi e alle forttte di essa, dobbiamo era vedere chi sia

ntstet'o (1).

contpetente a conoscerne e quali ne siatte gli effetti, cosi
per rispetto all'imputato, come per rispetto alla parte civile
medesittta.

(|) 30 novembre 1903, Galli (Giust. Pen., X, 217); lt novembre '1905, dlerutti (Id., XII, 1107).

nota 3.

dalla legge debbatto cotttpiersi a cura del Pubblico Mi-

(‘l) 12 luglio 190/., Ghezzi (Giust. Pen., xt, 1629).
(3) “ marzo 1901, Taverna (Giustizia Penale, VII, 462);
14 marzo 190/;, Zanaroli (Id., x, 471); 2/t maggio 1897,]fisleri
e altri (Id., III, 907).
.(fl-l App. Trani, 20 maggio |898, Attanasio (Rasa. Giuri—
dica, liari, I, 118).

(5) Sentenza del lil. marzo 1904, già citata nella prcccdettte
(6) 17 luglio 1895, Frascata (Rivista Penale, XLIII, 58);
29 gennaio 1896, Cordara (Corte Suprema, XXI, 37); 28 gittgtto
1901, Iiiecltielli (Rivista Penale, LIV, 456); 18 febbraio 1905,
Gregori (Giust. Pen., XI, 992); App. lllilano, Il maggio 1898,
Fogliani c Rigoni (Filangieri, XXIII, 628).
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Da coloro che propugnano l'abolizione della doppia giurisdizione istruttoria e del riesame obbligatorio degli atti
anche per i più gravi reati di competenza della Corte
d'assise, e propugnano altresì la sostituzione dell'ordi-

nanza del giudice istruttore e quella della Camera di consiglio, secondo il sistema adottato in Francia con la legge
del 17 luglio 1856, che aboliva la Camera di consiglio,
si propone in compenso la facoltà d'opposizione tanto per
la parte civile e il Pubblico Ministero quanto per l'imputato, e la conoscenza di queste opposizioni si attribuisce ad un magistrato collegiale, cui, per questa sua
speciale giurisdizione, si da il nome di « Camera delle opposizioni», e che è sostanzialmente un magistrato, che

giudica esclusivamente in grado d'appello sugli atti dell'istruzione, quando alcuna delle parti in giudizio non si
acclteta all'ordinanza del giudice istruttore, che, in mancanza di opposizione, chiude deﬁnitivamente il periodo
istruttorio, salvo, in caso di liberazione dell'imputato, il

sopraggiunger di altre prove a suo carico.
Ma questo sistema, assai discutibile in sè stesso, come

abbiamo altrove dimostrato (1), non potrebbe applicarsi nel
vigente diritto giudiziario italiano, nel quale uno dei cardi'ni principali è la doppia giurisdizione istruttoria, col
corrispondente riesame degli atti obbligatori nei processi
per i reati di competenza della Corte d'assise, subordinata
all'opposizione della parte civile e del Pubblico Ministero,
in tutti gli altri casi, e anche per reati di competenza della
Corte d'assise, quando sia intervenuta l'ordinanza di non
farsi luogo; ond'è che le nostre leggi, all'art. 2692, stabilirono che l'opposizione sarà portata avanti alla Sezione
d'accusa, e questa disposizione di legge, quantunque, come

abbiamo a suo luogo notato, faccia apparire improprio il
nome d'opposizione dato al gravame avverso l'ordinanza

della Camera di consiglio e del giudice istruttore, è una
conseguenza logica del sistema procedurale attualmente in
vigore, il quale, in quanto alla doppia giurisdizione, a noi
pare che a torto si censuri, perchè, se a buona ragione
vuole osservarsi che malamente alla parte civile è stato
riconosciuto il diritto a un gravame non riconosciuto all'imputato, sarebbe strano che di questo gravame poi, il
quale è ben diverso dalle opposizioni alle sentenze contumaciali, per rispetto alle quali l'intervento dell’imputato, che
non fu presente al primo giudizio, apporta nuovi elementi
al giudizio, dovesse giudicareil medesimo magistrato, che
ha emesso l'impugnato pronunziato, e che, dovendo giudicare sui medesimi atti, non potrebbe logicamente fare
altro che confermare la sua precedente ordinanza.

potrebbe esserne spogliata per la desistenza della parte,
che rinunziasse all'opposizione » (’2), e in Italia il Salato (3) e il Benevolo (4), pur facendo eccezione nei casi
in cui trattasi di reali di azione privata, accolsero questa
opinione, alla quale, sino a un certo punto, accedetlero
anche Bersani e Casorati (5).
Ma in opposta sentenza vennero in Francia l'llelie e in

Italia il Vacca, i quali, invece, propugnarono la tesi che, in
ogni caso, la rinunzia all'opposizione della parte civile,
quando non vi fosse opposizione anche del Pubblico Ministero, ridà tutto il suo vigore all'opposta ordinanza, e spoglia la Sezione d'accusa di quella giurisdizione onde dalla
opposizione stessa era stata investita.
L'llélie, infatti, chiestosi se è esatta l: conseguenza a

cui perviene iI Mangin, così risponde: «LLa parte civile

è padrona della sua azione, nt! è dubbio che essa abbia la
facoltà di desistere; nò questo nega lllangin; egli pretende
soltanto chela desistenza di lei, dopo fatta l'opposizione,
non tolga alla giurisdizione superiore il diritto di giudicare sull'opposizione, il che importcrebbe che il procedimento possa sopravvivere all'azione, l'effetto alla causa.

L'opposizione della parte civile, quando sia regolare, bale
medesime conseguenze di quella del Pubblico Ministero;
ma, appunto perché fatta dalla parte civile, è soggetta alle
forme e alle condizioni inerenti agli atti, che partono da
lei. Potrà dunque essere annullata con la desistenza o con
la transazione. Come dunque da un atto nullo si vorrebbe
far sorgere l'azione pubblica? ».
Anche il Vacca venne alle medesime conseguenze, imperocchi-, egli disse, l'azione pubblica, essendo nella specie
eccitata dall' iniziativa privata, non può naturalmente reggersi senza l'appoggio della medesima, attesa la sua desistenza, ed è il caso di dire: res incidit in emudem casam
a quo incipere non poterat (G).

E noi, a vere dire, riteniamo che quest'opinione sia la
più esatta, nè ci inducono in contraria opinione gli argo—
menti addotti dal Saluto e dal Benevolo, perchè, se è vero,

come dice il Benevolo, che l'atto privato, se talvolta radica
l'azione penale, non può però impedirne per regola generale l'esercizio, come si desume dall'art. 8 del codice di
procedura penale, e che l'opposizione mette in movimento

non solo l'azione civile, sibbene eccita in tutta la pienezza
dei suoi effetti l'azione penale, che spetta esclusivamente
al Pubblico Ministero, e della quale la parte civile non può
nè disporre, nè arrestare gli effetti, è vero altresi che solo

l'atto della parte civile ha fatto risorgere un'azione penale
estinta o limitata in certi determinati conﬁni, e, quando

132. Stabilito, poi, che competente a conoscere dell'op-

questo atto è revocato da quel medesimo, che lo ha com-

posizione della parte civile è la Sezione d'accusa, dobbiamo
qui tener parola d’una questione sollevatasi in Francia e
riprodotta presso di noi.
Il Mangia, partendo dal principio che il diritto di opposizione riconosciuto alla parte civile riguarda non solo i
suoi interessi privati, ma è altresi un mezzo di tutela della
società contro i possibili errori dell'ordinanza nel caso
che a questa si accheti il Pubblico Ministero, ha creduto
poter conchiudere che « l'opposizione della parte civile sia
irretrattabile, nel senso che avendo per effetto di portare
l'azione pubblica innanzi alla Camera d'accusa, questa non

piuto, le cose tornano tutte nello stato, in cui si trova-

vano quando l'atto non era ancora seguito, e l'Ordinanza
ripiglia il suo pieno vigore di giudicato nei limiti della sua
efﬁcacia, perchè non si concepisce che un alto, tornato

nel nulla, possa toglier al giudicato quel valore, che non

avrebbe mai cessato di avere, ove quell'atto non fosse stalﬂ
compiuto.

Nè a ragione si fa dal Saluto appunto all'Ilélie, per aver
questi addotto in sostegno del suo assunto le norme, che
regolano l'appello, perchè, se in questa materia il giudice
e circoscritto dalle forme dell'appello, ed i-. questo l'atto
/

(|) Vedi la voce Sezione d’accusa.
(‘2) Regolamento di competenza, pag. 80.
(3) Op. cit., vol. II, n. 850, pag. 672.

(li) Op. cit., n. 75, pag. 152.
(5) Op. cit., vol. III.

(0) Rivista Penale, XIV, 18.
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che lo investe della sua giurisdizione, non diversamente
avviene in materia d'opposizione, essendochè anche in
questo caso la giurisdizione del magistrato superiore e
provocata dall’alto della parte, e i limiti di questa giurisdizione, come in materia d'appello, sono determinati dal

solo alla parte civile, ma anche all'imputato, ciò non vuol

principio tantum devolntum quantum appellatum, dappoiclu‘, ove questo principio si ritenesse inapplicabile in

voluto dalla vigente legge procedurale, sia un bene o un
male, e se giovi o uoccia piuttosto non solo agli interessi

materia d'opposizione, si verrebbe alla conseguenza che,
quando un imputato di più reati fosse stato prosciolto per

dir gift che questa disposizione di legge trovi la sua gilistiﬁca nei supremi principi, che governar dovrebbero la
materia.

Noi qui non discuteremo se l'assoluto segreto istruttorio,

delle parti in causa, ma altresi agli interessi della giu—

penale anche per gli altri, il che non ècl1i non veda quanto

stizia; certa cosa è che questo assoluto segreto, anche per
le nostre leggi, si giustiﬁca mentre dura l'istruzione,
mentre si raccolgono e si mettono in ordine le prove, non
già quando l'istruzione è stata chiusa con un pronunziato

sia contrario a ogni principio di giustizia e di equità.

di giudice, che vi ha dato termine, fondandosi appunto

Del resto, poi, quantunque, bisogna pur conl'essarlo, le
nostre leggi di procedura, seguendo come sempre i vizi

sui risullamenti di essa; essendochè, se può temersi che,
mentre dura la raccolta delle prove, la pubblicità possa
turbar l'opera serena del magistrato inquisitore, ogni pericolo cessa quando questa si è esaurita nel pronunziato,

tutti, e vi fosse opposizione sol'o per alcuni di essi, la Sezione d’accusa potrebbe, ciò nonostante, ridestare l’azione

delle leggi francesi, non abbiano una chiara disposizione

sulla materia, il che ha dato luogo alla riproduzione in
Italia della questione agitatasi in Francia, nella pratica,

presso di noi, la Sezione d'accusa, quando la parte civile
rinunzia all'opposizione, altro non fa se non che prendere
atto della rinunzia, e riconoscere all'ordinanza la sua piena
efﬁcacia, e, così facendo, noi riteniamo che essa operi in

conformità dei supremi principi moderatori della materia
e della legge positiva stessa, la quale, se non contiene ues—
snna disposizione, che esplicitamente riconosca questi principi, non contiene neppure nessuna disposizione che deroghi
ad essi.
Nè vale osservare in contrario, come fa il Ilidola in una

sua pregevole monografia (1), che la rinunzia all'opposi-

zione può paragonarsi alla remissione della parte lesa, e,
come questa non ha effetto se non è accettata, cosi quella

non deve averne, perchè la rinunzia all'opposizione lta piut-

tosto analogia con la revoca della costituzione di parte civile,
e, come l'efﬁcacia di questa non è subordinata all'accettazione, come abbiamo a suo luogo accennato, non può es—

che chiude il periodo istruttorio, sia perchè in esso si sia
dichiarato non farsi luogo a procedimento penale, sia
perchè si apre il nuovo periodo, che deve metter capo al
pubblico dibattimento, epperò il divieto della legge non
trova giustiﬁcazione neppure in quei medesimi criteri,

che hanno ispirato il legislatore nell'accogliere l’assoluto
segreto istruttorio.
134. Ma, se la parte civile non può aver visiòne degli

atti prima di produrre opposizione, ben può averla quando
questi, in seguito alle requisitorie del procuratore gene-

rale, sono depositati nella cancelleria della Sezione d'accusa, a termini dell’art. 423 codice di procedura penale,
e ciò in tutti i casi. enon solo quando il procuratore generale abbia richiesto l'accusa, come ritiene il Benevolo (2).

L'art. 422 del codice di procedura penale, infatti, slabilisce che il procuratore generale, quando, in esecuzione
dell'art. 262, gli sieno stati trasmessi gli atti del processo,
in seguito a opposizione della parte civile o del Pubblico

servi subordinata l'efficacia della rinunzia all'opposizione.

Ministero, deve fare le sue requisitorie, e che un estratto di

Tutto questo, nondimeno, giova rilevarlo, trova la sua
applicazione sempreché non vi sia opposizione del Pnl)-

queste deve essere notificato alla parte civile e all’imputato.
L'art. 423, poi, stabilisce che, eseguita la notiﬁcazione,

blico Ministero, perchè, quando questa vi sia, come s'in—
tende di leggieri, la rinunzia della parte civile all'opposi-

gli atti restano depositati nella cancelleria della Corte di
appello, per otto giorni, durante il qual termine è lecito
alla parte civile e all'imputato, che si trovi detenuto, di

zione resta priva di ogni efficacia, perchè la Sezione di
accusa gii: trovasi investita della cognizione in virtù della
opposizione del Pubblico Ministero.
133. Tenuto conto poi del sistema procedurale vigente
presso di noi, che s'ispira all'assoluta segreto istruttorio,

& chiaro che la parte civile non può avere visione degli
atti, per potere da essi giudicare se le convenga o no produrre opposizione, e questo giudizio dee formolarsi solo

sull'ordinanza, e sull'opposizione del Pubblico Ministero
quando _vi sia stata, che debbon esser a lei notiﬁcate; e

far osservare gli atti del processo da un avvocato ammesso
all'esercizio avanti la Corte d'appello.

Ora, da tutte queste disposizioni che regolano la materia come si può desumere la distinzione, cui accenna il
Benevolo ‘?

Semprecltè gli atti, in seguito a opposizione, sieno
trasmessi al procuratore generale, questi dee fare le sue
requisitorie; in seguito a queste, la parte civile come l'imputato posson aver visione degli atti per mezzo dei loro
legali rappresentanti; ma che il procuratore generale debba

ciò perchè si ritenne che, se per tal modo può essere pregiudicato l’interesse privato, il rompere il segreto della

fare le requisitorie non signiﬁca già che debba chiedere

istruzione potrebbe invece recare nocumento alla retta

l'accusa, sibbene che debba dar le sue conclusioni, con

amministrazione della giustizia, le cui ragioni debbono

le quali egli può chiedere tanto l'accoglimento dell'opposi-

prevalere sui privati interessi. Ma noi, a vero dire, non

zione, quanto il rigetto di essa, essendochè va compreso

crediamo poter convenire in quest’opinione: se, infatti,

sotto il nome di requisitoria ogni richiesta che si fa dal—

di fronte alla disposizione della legge, che consente fa vi-

l'ufﬁcio del Pubblico Ministero concernente la causa, omle
niente autorizza a ritenere che gli art. 422 e 423 sieno

sione degli atti solo quando questi sono depositati nella

cancelleria della Sezione d'accusa, come più appresso vedremo, non può revocarsi in dubbio,che dalle leggi positive ogni esame degli atti sia precedentemente vietato, non
(|) Rivista Penale, XXXVII, 334.

39 — Utensro ITALIANO, Vol. XVIII, Parte la.

applicabili solo nel caso, in cui si richiede l'accusa, mentre
la denominazione generica di requisitoria imlnce a ritenere
perfettamente il contrario.
(2) Op. cit., n. 76, pag. 100.
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Certo, ove il procuratore generale richieda una più

Solo riteniamo opportuno dire alcunchè dei limiti del

ampia istruzione, la parte civile e l'imputato non potranno
aver visione degli atti, perchè l'art. 424 stabilisce che

pronunziato, che, in materia d' opposizione, emette la

tali requisitorie non debbon esser notiﬁcate, e la visione
degli atti, come risulta dall'art. 423, presuppone la notiﬁ—
cazione della requisitoria, ma quest'eccezione, espressa—
mente indicata dal legislatore, conferma la regola, che si

applica tanto nel caso, in cui il procuratore generale ha
conchiuso per l'accoglimento dell'opposizione, quanto in
quello in cui ha conchiuso per il rigetto, e trova la sua
giustificazione nel fatto che la Sezione d'accusa. ove creda
poter decidere in merito, a termini della seconda parte

dell'art. 424, è tenuta a restituire gli atti al procuratore
.generale, perchè conchiuda in merito, e gli atti, che non
furono la prima volta depositati in cancelleria, dovranno
esservi depositati, in guisa che l’imputato e la parte civile,

sempreché la Sezione d'accusa debba decidere in merito,
hanno visione degli atti.
135. Ma la lettura degli atti non avrebbe nessuna utilità
quando la parte civile e l'imputato potessero in nessuna

maniera far pervenire le loro deduzioni a conoscenza dei
magistrati che debbon giudicare della causa, ond'è che
l'articolo 264 stabilisce che la Sezione d'accusa statuir:i
sulla causa sopra le memorie, cosi della parte civile come
dell'imputato; disposizione questa assolutamente super-

ﬂua, perchè la facoltà di presentar memorie così alla
parte civile come all'imputato è riconosciuta anche dall'ar—
ticolo 423, il quale, come abbiamo rilevato nel numero
precedente, si riferisce tanto al caso in cui la Sezione di

accusa sia investita della causa direttamente dall'ordinanza
di rinvio della Camera di consiglio, quanto a quello in cui

ne sia investita dall'opposizione della parte civile o del Pubblico Ministero, il che risulta anche dall'art. 262, coacernente il procedimento da tenersi in caso di opposizione

del Pubblico Ministero o della parte civile, che si riporta
all'art. 255, il quale, a sua volta, richiama le disposizioni

del capo |, titolo In, libro n, tra le quali ècompresa anche
quella dell'art. 423.

Sezione d'accusa.
ll Saluto, come abbiamo visto più innanzi, ritiene che
la Sezione di accusa possa esaminare, ex integro, la causa,
senza esser vincolata dai motivi dell'opposizione, e adduce
in sostegno della sua tesi alcuni pronunziati di giurispru—

denza, ai quali noi potremmo aggiungerne anche altri posteriori; ma noi crediamo che bisogni distinguere i limiti

dei motivi dell'opposizione da quelli dell'opposizione stessa.
Per ciò che concerne i primi, nessun dubbio che la Sezione d'accusa, a differenza del giudice ordinario d'appello,
possa oltrepassarli, perchè nessuno può metter in dubbio
che essa, ove trovi insussistenti imotivi prodotti in se-

stegno dell’opposizione, e questa fondata in altri motivi
non dedotti dall'oppouente, possa sempre far luogo all'opposizione, escludendo i motivi addotti cd adducendone invece altri trovati d'ullicio, senza che per questo la sua

sentenza, purchè analogamente motivata, possa essere attaccata per eccesso di potere.
Ma ben diversa è la questione per rispetto ai limiti dell'opposizione.
Si supponga, infatti, che un imputato di più delitti sia
prosciolto dalla Camera di consiglio, e sia prodotta opposizione solo per alcuni di essi, ben potrà la Sezione d'accusa
accoglier l’opposizione per motivi diversi da quelli ad-

dotti, ma non potrà certo portare il suo esame sulle imputazioni, per le quali non vi e opposizione, perchè, per ri-

spetto a quelle, l'ordinanzaè passata in cosa giudicata, nè
essa potrebbe, senza manifesta violazione del diritto dell'imputato, arrogarsi la facoltà di riformarla in quei capi non
investiti da quella opposizione, onde solo essa in simile
materia attinge la sua giurisdizione.

137. Dopo aver discorso del fondamento del diritto d'opposizione riconosciuto alla parte civile e delle norme che
ne regolano l'esercizio, dobbiamo ora tener ragione degli
effetti di essa, cosi per rispetto all’imputato, contro cui e
rivolta, come per rispetto alla parte civile, che la forma.

Come s' intende di leggieri, però, la mancanza di queste

In quanto all'imputato, il codice d'istruzione criminale

memorie e conclusioni, che sono meramente facoltative,

francese del 1850, con quella costante astiosità verso il

non potrà impedire alla Sezione d'accusa di procedere all'esame degli atti e alla pronunzia della sentenza, nè
potrà, d'altra parte, inﬁrmare la validità dell'opposizione.
Citi dicemmo poi al n. 126, e ne adducemmo anche le

prevenuto, che è il suo carattere precipuo, stabiliva all'art. 135 che il prevenuto, per rispetto al quale era stata
ordinata la scarcerazione, non poteva essermesso in libertà

ragioni, che questa facoltà e data, nel caso d'opposizione
del Pubblico Ministero, anche alla parte civile, decaduta

tore imperiale e alla parte civile per l'opposizione, e la
legge 17 febbraio 1850, rincarando la dose, stabilisce che,

prima che fosse trascorso il termine accordato al procura-

dal diritto di fare opposizione, e alla parte lesa, la quale,

quando vi sia stata opposizione, il prevenuto deve rimanere

approﬁttando della facoltà riconosciuta dall'art. 110, di

in carcere ﬁnchè non si sia provveduto sull'opposizione,

costituirsi parte civile ﬁno a che non è chiuso il dibatti—
mento o prouunziala la sentenza, ha proceduto alla costituzione mentre pende il procedimento d'opposizione innanzi
alla Sezione d'accusa.
136. Espletatesi le pratiche proprie del giudizio d'accusa
stabilite dal capo ], titolo |||, libro Il, codice di procedura
penale, che sono applicabili anche in materia di opposizione, come a suo luogo abbiamo rilevato e trovano il loro

provenga questa dalla parte civile o dal Pubblico Ministero.

posto naturale sotto la voce Sezione di accusa, il mede-

simo art. 204 stabilisce che la Sezione d'accusa statuirti
con sentenza motivata.
E evidente che tale sentenza, appunto perchè sentenza,
deve avere tutti i caratteri d'un pronunziato di simil genere, onde qui e inutile ripetere quello che trova il suo
posto sotto altre voci.

Il codice sardo del 1859, invece, pur accettamlo la me-

desima disposizione, stabiliva che l'imputato, malgrado
l'opposizione, poteva esser messo in libertà quando il procuratore del re o la parte civile vi avessero acconsentito;

ma questa disposizione, come apparisce evidente, e e (li
nessun valore o è d'un valore, che oltrepassa la mente del
legislatore. Quando, infatti, nonostante la particella alter-

nativa o, che esclude tale interpretazione, si interpretò
nel senso che debba concorrere il consenso del procuratore
del re e della parte civile, allora la sorte dell'imputato

resta abbandonata sempre all'arbitrio del privato accusatore, che' può impedirne a suo libito la scarcerazione;
quando, invece, s'intemla nel senso che il consenso della

parte civile o del procuratore del re basta a determinare
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opposizione del procuratore del re, ciò non toglie, come si

fatto opposizione, allora la facoltà, concessa in‘iplicitamente

intende di leggieri, che, quando la Sezione d'accusa ac-

a ciascuno, diviene un'irrisione, perchè ogni opposizione

colga l'opposizione della parte civile, possa, ove ne sia il
caso, spedire nuovo mandato di cattura contro l'imputato,
ordinando contro di esso l'ulteriore procedimento come
per legge.
438. Ma, se, nel caso di accoglimento dell'opposizione,
si procederà contro l'imputato nei modi ordinari, che qui
non è uopo imlicare, quali saranno le conseguenze per la
parte civile opponente, nel caso che l'opposizione venga
rigettata?

alla messa in libertà e frustrata di efficacia dal consenso

d'un solo; onde, per rispetto alla logica, la disposizione
in esame non può interpretarsi altrimenti se non nel senso

che sia sufficiente il consenso della parte civile o del procuratore del re, secondo che l'una o l’altro abbia formato

l'opposizione e debba concorrere quello di entrambi,
quando entrambi siano opponenti, il che porta in ogni
caso alla conseguenza che la parte civile, quando forma

opposizione o si unisce a quella del Pubblico Ministero, e
sempre in grado d'impedire la scarcerazione dell'imputato, anchc quando il Pubblico Ministero abbia dato il suo
consenso, in guisa che il modo di custodia preventiva del—
l'imputato è in ogni caso abbandonato all'arbitrio del pri-

L'articolo 265 del vigente codice di procedura penale

dispone:
« Sei: rigettata l'opposizione della parte civile, questa

sarà condannata nelle spese e ai danni, se vi ha luogo ».
E questa disposizione di legge e eminentemente giusta

vato, più spesso che dal senso di giustizia, guidato dal suo
astio personale e da personali rancori.
A evitare quest'inconveuiente la vigente legge procedu—

e opportuna.

rale cosi statuisce nell'ultimo capoverso dell'art. 261:

mento, che già un pronunziato di magistrato avea dichia-

Se, infatti, la parte civile per un suo privato interesse,

ha, con la sua opposizione, fatto proseguire un procedi-

« L'imputato non potrà esser messo in libertà prima

rato chiuso, ovvero ha provocato l'intervento della Sezione

che sia spirato il termine dato al procuratore del re per
l'opposizione, salvo che questi acconscnta, o l'imputato

d'accusa in un procedimento, nel quale era stato già pro-

abbia dato cauzione in conformità di quanto è stabilito re-

tarsi di un'imputazione, che non portava per se il rinvio

lativamente alla libertà provvisoria ».

degli atti al procuratore generale e il conseguente proce-

Ora, da questa disposizione risulta : 1" che basta il con-

nunziato il rinvio a giudizio, perchè si era ritenuto trat—

dimento d'accusa, quando risulti che l'opposizione, onde è

senso del procuratore del re perchè l'imputato sia messo in

derivato tutto un procedimento, che certo non vi sarebbe

libertà; 2° che il termine, entro cui egli può restare in
istato di custodia, e quello accordato al procuratore del re

stato senza di essa, è riconosciuta infondata dal competente

per produrre l'opposizione, non quello più lungo accordato

alla parte civile, il quale non comincia già a decorrere,
come per il Pubblico Ministero, dalla data dell'ordinanza,

ma sibbene dalla data della notiﬁcazione di questa,per la
quale, come abbiamo a suo luogo rilevato, la legge non

magistrato, non è giusto che tutte le spese che ne son dcrivate vadano a carico dell'orario o dell'imputato, e che
questo patisca i danni, che a lui hanno potuto esser pro—
dotti dall'opposizione, i quali posson essere rilevantissimi
non solo nella riputazione e nell'onore, ma nel pttll‘llllOlllo

altresi, e delle une e degli altri deve subire il peso chi, con

stabilisce un termine perentorio.
Ma dal contesto della disposizione in esame risulta

l'inconsulta opposizione, è stato causa di essi.
E poi questa disposizione opportuna, oltre che giusta, in

anche qualche cosa di più importante, ed e che solo l'opposizione del procuratore del re può impedire la messa in
libertà dell'imputato, non già l'opposizione della parte

quanto che la parte civile ('E fatta più cauta nel servirsi
della pericolosissima facoltà d'opposizione, che la legge le

civile.
Se, infatti, la legge stabilisce che, sempreché vi sia or—

d'accoglimento, stringer di nuovo nella trama d’un procedimento penale un imputato prosciolto, può altresì, in
caso di rigetto, far responsabile dei danni e delle spese

riconosce, dal pensiero che l'opposizione, se può, in caso

dinanza d'escarcerazione, questa resta sospesa solo durante
il termine accordato al procuratore del re per l'opposizione, ciò vuol dire che l'opposizione della parte civile non
pmidetcrminare il prolungamento della custodia preventiva, perche, quando il legislatore avesse voluto ricono-

latenenti, che niente hanno per conseguenza da perdere, e
per i quali dovrebbe comminarsi una multa, che, in caso
d'insolvenza, potesse a nostro credere tramutarsi in pena

scorie quest'efl'etto, non avrebbe parlato solo d'opposizione

restrittiva della libertà personale, certo t': freno non lieve

del procuratore del re, ma anche di quella della parte civile,

a coloro, che possono, col loro patrimonio, rispomlere dei
loro atti.
E tanto più questa disposizione di legge apparisce come
freno di non poca efﬁcacia, quando si pensi che, nel caso

intorno alla quale, invece, nella disposizione in discorso,
si serba il più assoluto silenzio.

E, a nostro avviso, a giusta ragione si serba il silenzio,

chi l’ha formata, e questo, se non può esser freno ai nul—

perchè, anche quando si voglia riconoscere alla parte civile

in esame, la condanna alle spese e ai danni non e gia

il diritto di ricorrere a un magistrato superiore contro

conseguenza della mala fede o della temerità, come nei casi

tm'ordinanza, che può per avventura ledere i suoi inte-

ordinari, ma è conseguenza immediata del semplice fatto

ressi, sarebbe esorbitante lasciarla arbitra di prolungare,
con la sua opposizione, lo stato di custodia preventiva di
un imputato, la cui escarcerazione «'.-. già stata ordinata dalla
competente Autorità, come si riscontra nelle vigenti leggi

del rigetto dell'opposizione, anche quando questa sia fatta
nella più perfetta buona fede e con ogni ponderazione; e

francesi, e come si riscontrava nel codice di procedura

solo nei casi in cui la parte civile, nel produrre opposi-

penale sardo.

zione, si sia mostrata temeraria o in mala fede, ma si-

Ma, se l'opposizione della sola parte civile non può prolungare la detenzione preventiva dell'imputato, che deve
esser messo in libertà appena trascorsi i termini per la

se la legge per rispetto ai danni usa la frase: « se vi ha
luogo », ciò non vuol dir già che la disposizione si applichi

gniﬁca solo che idanni sono dovuti solo nei casi in cui
effettivamente l'imputato li abbia risentiti in conseguenza
dell'opposizione.
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E ciò trova la sua ragione nella considerazione che la
parte civile, quando si ostina, con una opposizione trovata poi infondata, a insistere contro l'imputato anche
dopo che questo è stato prosciolto con un pronunziato

litti e le pene, non quelle che regolano le forme dei
giudizi penali; non restringe il libero esercizio d'un di—
ritto, perchè riconoscere l‘obbligo della rifazione del danno

istruttorio di assoluzione, col suo fatto stesso porge una
grave presunzione di colpa nel proseguire in un'azione,
della cui infondatezza già era stata ammonita da un'ordinanza di proscioglimento; onde ben a ragione disse la Corte

dell'esercizio d'un diritto; non forma un'eccezione alla

d'appello di Bologna non occorrere colpa esplicita nell'opposizione della parte civile, perchè l'imputato assolto possa

ripetere da questa le spese, ed anche i danni, sempre che
.
questi sussistano in fatto (1).
Le spese e i danni, poi, non solo sono dovuti quando e
rigettata l'opposizione della parte civile, ma anche quamlo
questa vn rtnunzr.

Se, infatti, la revoca della costituzione di parte civile
non dispensa questa dall'obbligo di risarcire l'imputato

in chi di danno è cagione non importa già la limitazione

regola generale, perchè anzi è, invece, una conferma della
regola generale che chiunque e cagione di danno ad altrui
e tenuto alla rifazione del danno cagionato, principio che
informa tutte le leggi, penali e civili, di rito e di sostanza,
generali e speciali.

139. Ma, se il rigetto dell'opposizione e la rinunzia ad
essa importano nella parte civile l'obbligo della rifazione
delle spese e dei danni, nel caso che ne siano derivati dal
suo atto, è questo principio applicabile solo al caso in cui
la parte civile sia opponente indipendentemente dal Pnl)blico Ministero, o anche ai casi, in cui essa abbia solo aderito all'opposizione del Pubblico Ministero?

dei danni e delle spese, che l'intervento di essa ha potuto

Quando si guardi la lettera dell'art. 265, parrebbe, a

per avventura cagionargli, non vi e ragione perchè la nnuuzia all'opposizione, per rispetto ai danni e alle spese

prima vista, che la disposizione in esso contenuta dovesse

che dall'opposizione stessa sono derivati, non abbia gli
stessi effetti, perchè, se il legislatore, a prescindere dall'esito che può avere l'azione penale, che non resta sospesa
dalla revoca della costituzione di parte civile, ha imposto
a questa l'obbligo della rifazione dei danni e delle spese,
sia perchè ogni fatto dell'uomo dannoso altrui Importa,

applicarsi nell'uno e nell'altro caso, perchè in esso si parla
in genere d'opposizione della parte civile, e una tale locuzione generica può applicarsi tanto a quella, che la parte
civile forma nei casi consentiti dalla legge indipendentemente dal Pubblico Ministero, quanto a quella, che essa
unisce all'opposizione del Pubblico Ministero.
Ma, a nostro credere, tale interpretazione oltrepasse-

a colui che lo ha compiuto, l'obbligo del risarcimento del

rebbe la mente del legislatore, perchè, nel caso in cui la

danno, e sia perchè, come a suo luogo notammo, la parte
lesa sia ammonita dalla legge a non assumere con troppa

parte civile limita l'opera sua all'adesione all'opposizione
del Pubblico Ministero, il proseguire del procedimento, e

leggerezza la veste di parte civile, che in seguito stima
opportuno deporre, queste medesnne ragno… concorrono

tutte le conseguenze, che da ciò posson derivare all'impu-

anche nel caso della rinunzia all'opposizione, et ubi eadem
ratio ibi eadem lex.

Nè vale che la legge non parli di rifazione di spese e
danni a proposito della rinunzia all'opposizione della parte
civile, come fa a proposito della revoca della costituzione,
epperò debba ritenersi che quest'obbligo, se vi è in quel
caso, non vi è in questo in virtù del noto principio che

il legislatore quod volait dixit et quod nofuit tacuit,
perchè il legislatore, mentre parla della revoca della
parte civile, non parla punto in nessuna parte del codice della rinunzia all'opposizione, la quale nonpertanto

è annnessa e ha la sua piena efficacia, onde apparisce evidente che a questa debbono applicarsi le disposizioni stabilite nei casi analoghi e i principi generali di diritto,
secondo la norma sancita dall'art. 3, 2° capov., delle disposizioni sulla pubblicazione, interpretazione e applicazione
delle leggi in generale, epperò debbono applicarsi quelle
norme appunto, che governano la revoca della costituzione
di parte civile, il quale istituto è tanto affine a quello della
rinunzia all'opposizione da confondersi addirittura con esso
nei casi concernenti le ordinanze di proscioglimento.
Nè a questa conclusione si oppone il successivo art. 4
delle disposizioni innanzi citate, il quale dispone che le leggi
penali, e quelle che restringono il libero esercizio dei diritti o formano eccezione alle regole generali o ad altre
leggi, non si estendono oltre i casi e tempi in esse espressi,
perchè la disposizione in esame non entra in nesstma delle
categorie fatte dall'articolo predetto.
Essa, infatti, non e una legge penale, essendo che il
legislatore indica con tal nome quelle che indicano i de(I) 23 dicembre 1898, Zanolini (Non. G., Bologna, 1399, 44).

tato, non sono dipendenti dall'opera sua, ma sibbene dalla
opera del Pubblico Ministero, epperò non può farsi ricadere su di essa la responsabilità di fatti, dei quali essa si
è giovata per l'esercizio d'una facoltà riconosciutale dalla
legge, ma che essa non ha cagionato.

Nè a ciò si oppone la disposizione della legge, perchè,
anche ammesso che questa si riferisca a ogni maniera di
opposizione, la sua applicabilità è subordinata al fatto che
dall'opposizione siano derivate spese e danni, e siccome in
questo caso le spese e i danni sono derivati dall'opposizione
del Pubblico Ministero, il quale, quando non sia in colpa

punibile, non può risponderne, non si può applicare ad
esso la disposizione in esame, per non essersi veriﬁcato il
fatto, che la rende applicabile.
Ein quest'opinione venne anche il Benevolo, il quale

la considerò come un corollario del principio da lui a buona
ragione posto, che la condanna ai danni e una specie di
condanna inflitta alla parte civile, perchè con l’ingiusta
opposizione ha prolungato il procedimento e le ansie del-

l'imputato ed aumentate le spese; e, posto questo principio,
venne alla conseguenza che la parte civile non dovrà, di
regola, sottostare ai danni quando anche il Pubblico Ministero sia opponente, ancdrchè la sua opposizione sia stata
inoltrata dopo quella della parte civile, perchè il fatto che
anche il Pubblico Ministero si e reso opponente esclude
il sospetto che la parte civile abbia agito con leggerezza o
per passione, e si può sempre supporre che, se il Pubblico
Ministero non avesse anche fatto opposizione, la parte

civile avrebbe desistito in tempo (2).
Ma noi, a vero dire, se siamo con l'esimio autore perciò
che concerne il caso, in cui la parte civile ha aderito
(2) Op. cit., n, 82, pag. 168.
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all'opposizione del Pubblico Ministero, non crediamo poter

della parte civile essere conseguenza necessaria del rigetto

essere con lui nel caso, in cui l'opposizione del Pubblico
Ministero sia stata inoltrata dopo quella della parte civile,
perche, in questo caso, questa, e non quella, e stata la
causa prima delle ulteriori conseguenze, e se piace sup—

della sua opposizione.
E quest'opinione, consacrata dalla giurisprudenza frattcese (6), accolse anche l'llélie, pur ritenendo che, quando

porre che senza l'opposizione del Pubblico Ministero la
parte civile avrebbe desistito, potrebbe anche supporsi che
senza l'opposizione della parte civile non sarebbe sarta nel
Pubblico Ministero l'idea di inoltrare la sua; in ogni caso
poi trattasi d'una questione più di fatto che di diritto, e,

quando risulti che, anche opponente il Pubblico Ministero,
l'opposizione della parte civileè stata per sè stessa cagione
di spese e di danni all'imputato, niente esclude che, ove
venga essa rigettata, la parte civile sia condannata alla
rifazione di quelle spese e di quei danni di che, essa, indipendentemente dal fatto del Pubblico Ministero, sia stata

cagione.
Giova poi qui rilevare che, come notò il Salute (1), « i
danni e le spese, di cui parla l'art. 265. sono esclusivamente quelli sofferti a causa dell'opposizione; il loro oggetto è il risarcimento del pregiudizio, che sia potuto se-

dalla parte fossero domandati i danni-interessi, essa dee
far notiﬁcare la sua istanza e le sue conclusioni alla parte
civile (7), il che a noi non sembra esatto, perché nessun

obbligo di simile natura è imposto dalle leggi francesi, e
non può crearsi un obbligo che la legge non impone.
In Italia, dove dall’art. 261 è tassativamente imposto
l'obbligo alla parte civile di notiﬁcare la sua opposizione
all'imputato, non si potrebbe accogliere il principale argomento addotto dal Mangio in sostegno della sua tesi, ma
ciò nonostante ben può accogliersi la tesi stessa, perchè,
infatti, come nota il Saluto, l'art. 265 del nostro codice
si è pronunziato in termini imperativi, prescrivendo: « se

è rigettata l'opposizionedella parte civile, questa sarà condannata alle spese e ai danni, se vi ha luogo ». E l'applicazione di questo principio, prosegue l'esimio procedurista, lungi dal supporre una domanda dell'imputato, e

domande rispettive della parte (2). E il Bourguignon ha
soggiunto che tale disposizione ha il suo compimento

uniforme al principio generale stabilito dal codice di procedura penale, che i tribunali penali debbono pronunziare
sui danni in favore della parte lesa, ancorchè costei non
si sia costituita parte civile in giudizio. Non vi ha dubbio,
soggiunge ancora il medesimo autore, che sembra un po'
duro che la parte civile soffra una condanna senz'essere
in istato di potere combattere le pretese della controparte;
ma non bisogna perdere di vista che questo danno non è
se non una stretta conseguenza del giudizio d'opposizione;
che questo giudizio fu promosso sull'istanza della stessa
parte civile, e che, soccombendo nel merito dell'opposizione, seguono le conseguenze in quelle forme medesime,
cui portarono le istanze della stessa parte perdente (8).
E il Benevolo anche sostiene che la condanna ai danni

nel diritto comune, in cui dappertutto e impresso il principio che i danni e interessi non possono aggiudicarsi

condanna non ha per fondamento l'interesse dell'imputato.

guire da questo atto; essi sono indipendenti da quelli che
posson derivare da un'ingiusta querela, che si potranno
ripetere in separato giudizio presso chi e come per legge ».

140. A proposito poi delle spese e dei danni, si è fatto
questione se la Sezione d'accusa, anche quando non vi sia
richiesta dell'imputato, nel rigettare l’opposizione, debba
su di esse provvedere d'ufﬁcio in esecuzione dell'art. 265.
In Francia il Legraverend ha opiualo che, non avendo
l'imputato proposto alcuna domanda in proposito, la Sezione d'accusa non potrebbe emettere nessun provvedimento, non potendo pronunziare se non sull'azione e sulle

che sopra domamla formale di colui, al quale sono dovuti,
e vorrebbe che l'imputato, lungi dal limitarsi a farne domamla per semplici conclusioni, dovrebbe notiﬁcare questa
sua pretesa alla parte civile, onde costei potesse, a sua
volta, difendersi e produrre le sue giustiﬁcazioni per mezzo

della cancelleria, se non altro alcune volte per attenuarne
la somma (3).
Ma il Mangia ha, invece, osservato in contrario che la
posizione speciale dell'imputato in questa circostanza giu-

stiﬁca sufficientemente l'eccezione introdotta dalla legge

dovrà esser prouunziala d'ufficio, perché, egli dice, la
ma e una penalità, e del resto se è vero che ridonda a van—

taggio dell'imputato, & vero del pari che nell’istruzione
preparatoria, protetta dal segreto ed avversa al contradittorio della parte, non si può pretendere che l'imputato
faccia la relativa domanda (9).
Dal canto nostro pensiamo doversi pienamente accettare

l'opinione sostenuta dai nostri proceduristi, come quella,
la quale è conforme cosi alla lettera come allo spirito della
legge.
Ma, contrariamente a quanto opinarono Borsani e Casorati (10), riteniamo che al vero si apponga il Benevolo,

sul riguardo in pro dell'imputato, perché- egli può spesso
ignorare il giudizio d'opposizione, non essendo la parte
civile obbligata a notiﬁcargli il suo ricorso; può trovarsi,
come per lo più avviene, in carcere, può essere estremamente povero, e in tutti questi casi non potrebbe ripetere

che fa obbligo alla Sezione d’accusa di provvedere sui danni
e spese in caso (li rigetto dell'opposizione, non possa dar
luogo a ricorso per cassazione il silenzio su questo punto,

il danno che gli e stato cagionato dall'atto della parte ci-

quando non vi sia espressa domamla dell'imputato sul pro—

vile, per conseguenza non potrebbe essergli rifatto quando
la Camera di accusa non potesse provvedere d'ufficio (4).
E questa era stata prima l'opinione del Carnot (5), che
aveva affermato l'obbligo di domandare i danni-interessi
non esser imposto dal codice all'imputato, e la condanna

posito, in primo luogo perché i casi in cui si può ricorrere

quando insegna che, nonostante la disposizione di legge

per cassazione contro la sentenza della Sezione d'accusa
sono tassativamente indicati dall'art. 460 codice di procedura penale, e tra questo non può andar compresa l'omissione in discorso, e in secondo luogo perché la prescrizione

\

('l)
(2)
(3)
(4)
(5)

Op. cit., vol. 11, n. 858, pag. 692.
Legislation criminette, tom. 1, pag. 401.
Jurisprurlencc, [. 1, pag. 310.
[)e l‘actionpabi-iqne, etc., t. II, n. 36, pag. 107.
Instruction criminelle, tom. I, pag. 542.

(6)
(7)
(8)
(9)

Mangin, op. c loc. cit.; Sirey, Récneit, etc., 42, II, 617.
Op. cit., cap. VI, ; 42.-I, n. IV.
Op. e loc. citati.
Op. e loc. citati.

(IO) Op. cit., III, 5 1042.
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della legge è subordinata alla condizione « se v'lta luogo »,
e il silenzioitnporta che non vi ha luogo a pronttnziare la

e determinate da rancori personali verso l'itnputato, che

cosa, ben potrebbe esser ittvestita di ricorso per cassazione

la legge deve mettere al coperto da attacchi troppo freqttenti e passionali.
Solo un certo dubbio potrebbe restare per ciò che concertte i provvedimenti indirizzati ad csclttdere la parte civile
dal giudizio penale, i quali, per rispetto a qttesta, ltanno

per difetto di motivazione e di pronunzia, contrariamente

vim deﬁnitivam, e però non possono restare senza tttt ri-

a quanto tassativamente stabilisce l'art. 265, per riguardo

medio, che ne impedisca gli effetti, ove essi sieno infondati.

apptmto alle sentenze pronunziate dalla Sezione d'accusa
in tttateria d'opposizione, e ciò anche ritenne il Benevolo.
141. Prima di lasciare la materia che forma oggetto del
presente capo, dobbiamo risolvere una questione di non
lieve importanza, se cioè alla parte civile competa il diritto
di opposizione, non solo contro le ordinanze, che mettono

Il Benevolo opiua che, qualunque sia l'irregolarità della
costituzione di parte civile, purclu'- questa abbia fatto la
sua dichiarazione con atto ricevuto nella cancelleria del

condanmt.
Ma, se invece vi ha domanda, allora e ben diversa la

cosa, perchè, quando la sentenza non provvedesse sulla

termine all'istruzione, ma anche contro qttei provvedimenti preparatori o interlocutori, che il gittdice istruttore

o la Camera di consiglio possono per avventura emettere
durante il corso dell'istruzione.
In ordine ai provvedimenti concernenti la libertà provvisoria dell'imputato, il codice d'istruzione criminale fran-

cese (1) e, sulle sue orme, il codice subalpino del 1859 (2),
riconoscevano alla parte civile il diritto d'opposizione avverso le ordinanze che si riferivano a questa materia; ma
le nostre leggi di procedura penale vigenti hanno intplicitatnente esclusa ttna tale facoltà con l'articolo 215,
2° capoverso, in cui solo al Pubblico Ministero si rico—
nosce il diritto d'opposizione o d'appello, secondo i casi,

avverso le ordinanze e le sentenze, con le quali si provvede sulle domande di libertà provvisoria; e ben a ragione si e limitato tale facoltà solo al Pubblico Ministero,
perchè, se la parte civile può aver interesse a una sentenza di condanna, che rappresenta il suo titolo creditorio,

nessun interesse, fuori di quello che può venirle dal ratt—
core 0 dal risentimento, può avere al modo di custodia
preventiva dell'imputato, onde sarebbe supremamente ingiusto consentire a lei di fare opposizione a quei provvedintenti coi quali si accorda, sotto deterntiuate condizioni,

il bettefizio della libertà provvisoria all'in‘trmtato.
In quanto agli altri provvedimenti durante il periodo
istruttorio, la legge stabilisce all'art. 84, ttftimo capoverso,

tribunale e della Corte dove si fa l'istruzione, non sarà

lecito al giudice istruttore e-nemmeno alla Camera di cett—
siglio ed alla Sezione d'accusa decidere sulla legittimità
della costituzione di parte civile, perchè questo ufficio
spetta soltanto al ntagistrato avanti al qttale avrà luogo il
dibattimento, allorchè,ammesso il contradittorio delle parti,
sarà lecito alla stessa parte civile di giustiﬁcare la propria

costituzione e sostenerne la validità (3); e in sostegno di
questa opinione, che trova sufﬁciente base ttel silenzio della
legge, cita ancora alcuni pronunziati (4).
Ora, ove fosse esatta l'opinione del Benevolo, la qtte-

stione sarebbe tagliata dalla radice, perchè, non potendo
il magistrato inquirente entanar provvedimenti concernenti
la costituzione di parte civile, che deve esser sentpre am—
messa, salvo al magistrato, innanzi a cui si svolge il di-

battimento, il provvedere, mancherebbe alla parte civile
l'occasione di opporsi per mancanza di qualsiasi provvedimento sttlla materia.
Ma noi professiamo contraria opinione, perchè stitniamo

che potrebbe gran dantto derivare all'imputato, quando non
si desse facoltà al giudice inquirente di escludere fin dal
principio del giudizio ttna parte civile, che non aveva il
diritto d'intervenirvi: a ogni tttodo, possa e no questa fa-

coltà esercitarsi dal magistrato inquirente, certa cosa e
che, nel silenzio della legge, non si potrebbe alla parte
civile in simile materia riconoscere il diritto d'opposizione,
ma riteniamo che ciò non sia conforme a giustizia, perchè,
ammesso l'istituto della parte civile, non può negarsi a
questa |… rimedio per ottenere la riforma d'ttn pronun-

che, quando vi (". parte civile in causa, il giudice istruttore
dovrà procedere a ogtti atto d'istruzione necessario che

ziato, clte, senza fottdantento, la esclmle da III] giudizio

qttesta avrà richiesto, allo scopo di stabilire il montare dei

torio, l'opera sua può esser pit't proficua.
Nè ci pare che la facoltà d'usare di questo rimedio
possa portare ittciampo allo spedito procedere dell'istru-

danni da lei sofferti; ma la legge stessa non impone al
giudice istruttore l'obbligo di protmnziare ordinanza quando

ttel momento appunto in cui, durando il periodo istrut-

non creda opportutto di ottemperare alle ricltieste della

zione, quando, come si è fatto nell'articolo 97 a proposito

parte civile, e anzi nell'art. 97 s'impone quest'obbligo al
giudice, solo per ciò che concerne le richieste del procura-

delle opposizioni del procuratore del re, si fissi un terntine alla Sezione d'accusa entro cui provvedere sulle opposizioni, e si stabilisca che qtteste non possano impedire

tore del re, a cui esclusivamente si riconosce il diritto di

o ritardare l'esecuzione delle ordinanze impugnate nè il

formare opposizione; il che signiﬁca che, anche quando
volesse ammettersi che il giudice istruttore debba respingere con ordinanza motivata le istanze della parte civile,
a questa non può mai riconoscersi il diritto d'opposizione

legge, la Corte d'appello di Torino, nella stessa sentenza

in virtt't del noto apoftegma inclusio unius est eaclusio al-

29 luglio 1872, citata in nota, ha sanzionato la massima

teritts, e riteniamo, a vero dire, che in ciò il legislatore

che chi cltiede di esser annttesso a costituirsi parte civile,

ben abbia operato, perchè non sarebbe opporttnto dar
balia alla parte civile, sempre guidata da un interesse pri—
vato, di tttrbare lo spedito procedere dell'istruzione con
opposizioni, che assai spesso potrebbero esser inconsulte

e incontra riﬁuto da parte dell'Autorità giudiziaria, può

(1) Art. 116, 120 c135.
(2) Art. 204, 207, 211, 213, 247 e 248.
(3) Op. cit., n. 63, pag. 143.

corso dell'istruzione.

.

Del resto, attche in lege condita, e nel silenzio della

gravarsi contro le relative ordinanze con tutti quei rimedi
che sono concessi dalla legge, tra i quali, pritno di ogni
altro, l’opposizione.
(4) App. Torino, 29 luglio 1872, Vanzina c. Calandra (Gitt—
risprndenza Italiana, XXIV, II, 525). — Conf. Cass. Firenze,
28 giugno 1882, Diter/Lamer (Temi Veneta, 1882, 553).
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Caro X. — DIIIA'I‘I‘IMENTO.
li?. Diritto di intervenire nel dibattimento. — 143. Quando
debba intpttgttarsi questo intervento. — IM. Se sia da
considerare come delittitivo il provvedimento, che esclude la
parte civile e quale rimedio questa abbia contro di esso. ——

145. Entro quali limiti la parte civile debba dimostrare il suo
interesse. — MG. Osservazioni generali circa le norme, che

regolano l'azione della parte civile tte] giudizio. — 1/t.7. Rappresentattza della parte civile nel giudizio. — 1:18. Se l‘av—
vocato costitttitosi parte civile abbia bisogtto di essere rappresetttato da altro avvocato. — Ml). Come debhatt essere

rappresentate le Amministrazioni dello Stato. _ 150. Gindizî innanzi al Senato costituito in Alta Corte di giustizia.
— 151. Tribunali militari e di marina. —— 15'2. Formazione
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sazione di Napoli (1 ), altrimenti potrebbe questa invocare

il quasi—contratto giudiziale, in forza del quale fu tacitamente riconosciuta come parte dall'ittcolpato medesittto,
senza che questi, dopo avere tacitantettte o espressatttettle
consentito all'intervento della parte civile, possa in seguito
impugnartte la validità (2). E tanto meno può impugnarsi
la costituzione di parte civile quando già ne fu riconosciuta
ed amntessa la validità (3).

La Corte d'appello di Torino poi, per ciò che concerne
l‘intervento della parte civile già costituitasi nel periodo
istrttttorio, ritenne che, purchè l'eccezione si presenti in
limine indicii, la parte civile non ha ragione d'ittvocare
in suo favore il silenzio per lo innanzi serbatodall'impulato,

del giurì. — 153. Diritti in genere della parte civile tte]
dibattimettto. — l53 bis. Assistettza al dibattimento. ——
15l. Istanze. — 154 bis. Se il Pubblico Ministero debba cott—

perchè nell’istruzione preparatoria non vi ": contradittorio,
e non si può invocare a proprio vantaggio come prova di

cltindere sttlle istanze della parte civile cottcerttettti i soli inte-

nessun ntezzo gli era p0rto per avanzare le sue istattze
sul proposito (AI).

ressi civili. — 155. Produzione di testimoni. — 155 bis. Indicazioni, che debbon contenere le liste dei testimoni. —

156. Diritto della parte civile alla visione degli atti e alla
notiﬁca della lista prodotta dalla difesa e dal Pubblico Mini—
stero. — '157. Attticipo delle spese. — 157 bis. Se per la
costituziotte in udienza si richieda deposito. — 158. Opposizione all'udizione di testimoni e alla produzione e lettura

di atti o documenti. — 159. Esame dei testimoni e dei
periti. — 160. Se e in quali casi la parte civile possa essere

sentita con giuramento. — 161. Se possa far da testimone

tacita acquiescenza il silenzio serbato dall’imputato qttattdo

Posto poi il giusto principio che la costitttzioue di parte
civile debba impugnarsi in limine iudicii, qttando era avventtta precedetttemettte, o nel momento stesso in cui

segtte, qttando avviene in pubblico dibattimento, ei ne deriva come logica conseguenza che non possa intpugnarsi
per la prima volta in appello (5) e tanto meno in cassaziotte (6).

Ciò però avviene quando l'intpttgnativa segtta per la
violazione di norme formali non prescritte a pena di nul—

il procuratore di essa e viceversa. — 162. Conclttsioni. —
163. Provvedimenti circa i damti, che deve contenere la
sentettza definitiva.

lità; nta, qttando avviene per mancanza di condizioni so—

142. Già dicentmo, esponendo le nornte generali che

stanziali per l'esercizio dell'azione civile nel giudizio penale
che sono di ordine pubblico, allora ben può intpugnarsi la
costituzione anche in sede di cassazione, perchè l'acquie-

regolano la costituzione di parte civile, come questa possa

seguire in ogni stadio del giudizio, fino a che non sia
cltittso il dibattimento, etnleqtti è superfluo il rilevare che
la parte civile ben possa costituirsi ttel pubblico dibattitttettto, e che, trovandosi già costituita con dichiarazione

fatta nel periodo istruttorio, abbia il diritto d'intervenire
come parte tte] dibattitttettto; dobbianto qui era esporre da
qttali norme sia regolato qttesto intervento, e quali diritti
e qttali obblighi conferisca la veste di parte civile alla parte

lesa tte! giudizio orale che si svolge in contradittorio delle
parti.

143. Ma, sia che la parte civile intervenga in segttito a
precedente costitttziottc, sia che si costituisca in ttdienza,

ogni eccezione contro la legittitnità del suo intervento ela
validità della sua costitttzione deve farsi, come aventnto a
rilevare anche più inttanzi a proposito delle norme che regolano in genere l'intervento della parte civile nel proccdimenlo penale (n. 60), in limine indicii tte! primo caso,

scenza eil silettzio delle parti non può sanare quelle nul-

lità, che sono anche implicitamettte contpresc nella legge
per ragioni di pubblico interesse inerenti all'economia
del procedimento penale (7).
7
144. Esaminato quando debbono farsi nel pubblico dibattimento le eccezioni contro l'intervento della parte civile,
Sorge la necessità di vedere se, accolta l'eccezione dal magistrato innanzi al qttale si svolge il pubblico dibattimento,
il pronunziato entesso su questa tuateria debba considerarsi
come setttplicentettte preparatorio o anche interlocutorio, e
come tale passibile dei rimedi di legge ittsiente con la
sentenza definitiva, ovvero come un pronunziato che ha
vim deﬁnitiva… per rispetto alla parte civile che da esso è
messa fuori causa, centro del quale, per conseguenza, deve

a questa riconoscersi il diritto di usare, settza aspettare la
setttettza definitiva, l‘appello o il ricorso per cassazione per
ottenere, printa che si celebri il giudizio, di essere reinte-

e intutediatantente dopo la costituzione nel secondo, e, in

grata nei suoi diritti e poter intervenire a far valere in

ogni caso, printa che essa continci, di fatto, ad esercitare
qttalsiasi delle facoltà, che essa esercita per la sua qualità
di parte civile, perchè, come ben ebbe a rilevare la Cas-

esse le sue ragioni.
Già noi abbiamo accennata la nostra opinione su qttesla

(I) 10 maggio 1872, Mucci (Legge, XIII, I, 235). Conformi:

(4) 29 luglio 1872, Vanzina c. Calandra (Giur. Italiana,
XXIV, I, 525).

Cass. Torino, 19 giugno 1878, The/osano (Ric. Pen., IX, 160);

materia a proposito dei pronunziati entessi durante il

98 gennaio 1873, Bolgia (Legge, XIII, t,. 882); Cassaz. Roma,

(5) 29 maggio 1893, Martusciello (Hiv. Pen., XXXIX, 214).

24 giugno 1878, Bocca (Ilir. Pen., v, 455); Cassaz. Palermo,
“26 ottobre 1872, Guarnieri (Legge, XIII, I, 331); 3 febbraio

l874, Aliberto (Id., XIX, 619).

(6) “!./I- aprile 1890, Bu/‘ano e altri (Bir. Pen., XXXIV, 86);
17 marzo 1892, Coppola (Id., XXXVI, 408); 22 maggio 189I,
Baron (Id., XXXIV, 546); Cass. Napoli, 1’i Ittglio 1886, Zacco
e altri (Id., XXVI, 545); Cassaz. Roma, 24 luglio 1899, Monti

(9) Appello Roma, 2 febbraio 1882, Pali (Temi Romana,
1882, 153).

(Id., XXX, 567); Cass. Palermo, 17 ottobre 1887, Canzpidoylio

(3) Cassaz. Torino, 8 maggio 1889, Vietlo (Rivista Penale,
XXX, 106).

(Id., XXVII, 363); 28 marzo 1890, Grecuszo e altri (Id., XXXII,
206); 13 gennaio 1892, Marino (Id., XXXVII, 411).
(7) 15 gennaio 1892, Di Mario (Riv. Pen., XXXV, 563).
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periodo istruttorio, ed ora non possianto che confermare
quella opinione, perchè, qttattdo ai prottttnziati di sinti]
genere non si riconoscesse un'efﬁcacia definitiva, e non
si riconoscesse per conseguettza alla parte civile la fa-

coltà di gravarsene prima che si proceda oltre al giudizio,

di cui il ntarito e capo e rappresctttattle(5), poiché, come

nota il Benevolo, quando non si ritenesse in simile matcria sufficiente tttta ditttostrazione generica e in via di
presunzione e di approssinntzione, la discttssione su questo

qttesta, che può appellare o ricorrere contro le sentenze

ittcidente assorbirebbe l'intiera discussione sul merito.
E più esplicitamente printa la Cassazione di 'I'orino (ti)

solo per ciò che concerne i dantti, si vedrebbe preclttso
definitivantentc l’adito all’intervento ttel giudizio penale

e poi il pretore della tttedesinta città (7) ebbero a statttire
che basta, per anttttettersi la costituzione di parte civile,

senz'aver nessun tttezzo di gravarsi contro il prottttttziato,

che taluno, perla sua qualità e condizione, ittdnca il ma-

onde è stata esclusa, e ciò ha sempre ritenuto la giuris-

gistrato ad tttta forte presunzione d'un reale interesse a co-

prudenza (1), perchè, come notava la Cassazione di Pa-

stituirsi, basata su gravi circostanze e indizi, senza che sia
ttecessaria una prova assolttla e ineccepibile del datttto patito.
146. llisolutc le varie questioni delle quali ci sianto

lermo sin dal 24- aprile 1866 (2), in questo caso non
ammettere l'appello sarebbe andar oltre il voto della legge
tttedesinta, la qttale volle favorire la celerità dei giudizi e
risparntiare sovet‘cltie spese, non togliere ogtti ntezzo di

andati occupando nei numeri di qttesto capitolo che pre-

ottenere riparata tttta setttenza.

cedono, dobbiattto ora esantinare le norme che regolano
l'intervento della parte civile ttel pttbblico dibattimento,

Ed è però intrinsecamente contradittorio una sentenza
del Tribunale di Torino, con la qttale, pur affermando che

contittciattdo da una osser\ntzione di orditte getterale.

l’ordinanza, che esclude dalla causa la parte civile, ha nei

tnnqtte agisca ttel giudizio penale, nondimeno esercita
un'azione di danni-interessi per sua natura d'ittdole meramente civile, laonde quest'esercizio deve essere sostan-

rapporti di qttesta carattere definitivo, e deve essere per
conseguenza ittvestita di appello printa di attendere la setttenza finale, affernmva poi che il magistrato di prittte cure
non ha obbligo a sospendere il giudizio di merito fino

all'esito del gittdizio d'appello contro l'ordinanza (3), quasi

La parte civile, come abbiamo più volte notato, quatt-

zialmente regolato dalle ttorttte che regolano quello delle
azioni meramente civili, che si svolgono ittttattzi al tttagi-

che il diritto d'interporre appello contro le ordittanze de-

strato civile; ma non bisogtta perder di vista che, quale
che sia l'indole dell'azione, qttesta si esercita contro l'im-

fittitive senza attendere la sentenza finale non avesse lo
scopo di sospendere appunto la prelazione di qttesta, per
evitare che questa, se pronunziato printa dell'esito del gitt-

ultimo il risarcimento dei danni-interessi nascenti dal reato,

dizio di appello, potesse venire attnttllata in caso di annullatttettto della ordinanza.
145. Ma, lasciando stare le eccezioni tendettti ad attaccare la validità della costituzione, che trovano la loro base
negli atti della causa, come per ntezzo di questi possono
direttat‘nettte combattersi, quali sarantto, di fronte ad ttna

putato ttel giudizio penale, e, quantunque abbia come fine
il fine prossimo, che si propone di conseguire la parte civile, è l'allermazione della reità, come mezzo a conseguire
il rifacimento dei danni.
Ora, da questa pretnessa, che non può mettersi in dubbio,
deriva una consegttcnza d'itttportattza capitale, ed ècltc,
qttantunqne deltbatto applicarsi le ttornte del rito civile
sempre che qtteste sono contpatibili colle forme dei giudizi

eccezione tendente ad attaccare l'interesse, che è il fett-

penali, qtteste ttortne debbono essere espressamente indi-

damettto dell'intervento della parte civile in giudizio, gli
obbliglti di questa per giustificare la sua presenza?
Clte cosa debba intendersi per ittteresse in rapporto alla
materia che ne oecttpa, noi abbiamo largamettte esposto
altrove, ne è d'ttopo tornare su ciò; noi in questo lttogo

cate tte] codice di procedura penale, senza che si possa, nel
silenzio di qttesto, ricorrere direttantente alle fonti onde
sono regolate le forme dei giudizi civili, essendo che
l'itttinta connessione tra l'azione penale e l'azione civile,
che si svolge nel giudizio penale, non consente la pura e

ci proponiamo di vedere non se la parte civile abbia o no

semplice applicazione delle norme di rito civile sempre che

tttt reale ittteresse ad intervenire in giudizio, ma in qttali

il codice di procedura penale non abbia espressantente t'iconosciuto l'applicabilità di esse, come contpatibile coi

limiti essa debba dimostrare il suo interesse ;, e a questa
questione risponde la Cassazione di Torino, la qttale, con
sentenza del 17 ottobre 1863 (4), stabili chela parte civile

per giustiﬁcare il suo intervento non deve già dimostrare
un dattno reale, la cui esistenza deve indagare il magistrato

diritti dell'imputato e, in genere, con ttttte le forme che si
debbono serbare nei giudizi penali.
Questo criterio era qui opportttno ttettatttente indicare,

che dimostri la possibilità di un vero e reale dattno, onde,

per aprirei l'adito alla risoluzione di molte questioni, le
quali si sono purtroppo risolttte contrariamente a giustizia,
e che invece non si avrebbe potttto neppttre sollevare,
qttando si fosse tenttto presente il criterio da noi più sopra

salve a vedere se il danno effettivamente sia occorso, ben

indicato, e che, a nostro avviso, è il fottdamento di tutte

può il ntarito, ad esempio, costituirsi parte civile per un

le norme onde la tnateria in esame è governata.

quando nella sentenza definitiva è cltiamato a decidere se
i danni-interessi sieno o no effettivamente dovuti, ma basta

reato onde è stato danneggiato il patrimonio della moglie,

147. Innanzi tutto, lettendo presente che la parte civile

che è indirizzato al maggiore ittcremento della famiglia

assume nel giudizio penale la parte di attrice, per ciò che

(I) Cass. Firenze, 27 agosto 1867, Romagnani (Legge, VII, I,
1892, Ciabatti (Rin. Pen., XXXVII, 51 'l); Cass. Iloma, 9 marzo

1896, II, 335); 7 gennaio 1903, Perrinclli (Hiv. Pen., LVII,
615); 15 febbraio 1907, Tasselli (Id., LXV, 705, e nota ivi).
(2) Scala e altri (Legge., VI, I, 817).

1876, Bona-ignori (Id., IV, 460); Cass. Torino, 23 febbraio 1881,

(3)15 giugno l903, Cattaneo (Giur., Torino, 1903, lI-l9).

Lanza e. Cavaglia 'I'ainictli (Giur., Torino, I, 89); App. Casale,
I° dicembre 1894, Piceni; 5 dicembre 18%, Mombello (Rivista
Pen., XLII, 586); App. Torino, |0 marzo 1880, Bargatla (Id.,
XXXII, 424); Cass. unica, 14 agosto 1896, Sucotto (Giur. Ital.,

(4)
(5)
(G)
(7)

1068); 1° luglio 1874, Morgante (Annali, VIII, 1,237); 10 agosto

Gazzetta dei Tribunali, 186/I., 355.
App. Napoli, 5 dicembre 1895, Villani (inedita).
8 febbraio 1882, Dina (Giur., Torino, II, 79).
28 aprile 1901, Leonidas (Hiv. Pen., LIV, 231).
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concertte la rifazione dei dantti, dobbiamo vedere come si

integri la sua personalità legale.
E dicianto legale e non giuridica, perchè la personalità
giuridica si riferisce all'esercizio delle azioni, di cui ab-

bianto già parlato a suo luogo, e la personalitit legale si
riferisce all'intervento in giudizio, al ntodo cioè come colui,

che esercita un'azione, debba farsi rappresentare inttattzi al
magistrato, e di ciò appunto dobbiamo ora ragionare. In
questa tnateria il vigente codicedi procedura penale ha ripetuto, nelle linee generali, le norme del codice di proc. civile.

Infatti il codice di procedura civile stabilisce all'art.‘156
che le parti posson comparire innanzi ai pretori personal-

ntettte o per mezzo di persona ntttnita di speciale mattdato,
cche innanzi al tributtali e alle Corti d'appello non si
può stare in giudizio se non col ministero di procuratore

legalt'n0nte esercettte; e l'art. 277 del codice di procedura
penale, in conformità delle norme stabilite dal codice di
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Eciò segue non solo nei giudizi ittttanzi al pretore,

come parrebbe dalla lettera dell'art. 277, e come ebbe a
ritenere la Cassazione di Torino (2), letteralmente inter-

pretattdo la disposiziotte di legge, ma altresi nei giudizi
innanzi le Corti e i tribunali.
Quantunque, infatti, l'art. 277 parli di ntattdato speciale
solo nella printa parte, in cui si riferisce ai giudizi innanzi
ai pretori, mentre nella seconda, che riguarda quelli di
superiore contpetettza, si limita a stabilire in genere che la
parte civile sarà rappresentata da tttt procuratore esercente
ittnanzi al collegio gittdicattte, egli e nondimeno evidente

che anche in qttesto caso essa deve essere rappresentata
secondo le ttornte stabilite dalla prima parte dell'articolo,
essendo canone di ernteneutica legale che le disposizioni
generali, contenttte nella priuta parte di tttt articolo di

legge, debbono ritenersi comtttti a ttttte le altre parti di
esso, a meno che in qualcuna di qtteste non si deroghi

procedura civile, pur lasciando alla parte civile la libertà
non lasciata all’imputato, meno nel caso preveduto al n. 1
dell'art. 271, di contparire ttel giudizio personalmente o

espressamente a quelle disposizioni.

per ntezzo di procuratore, stabilisce che essa, nelle cattse di
cotttpetettza del pretore, puù comparire all'udienza personalmente o farsi rappresetttare da persona ntttttita di pro-

sità d'un tttandato speciale perché possa ritettersi validantettte rappresentata la parte civile, militano non solo per

cura speciale, e, nelle cause di contpetenza dei tribunali penali o delle Corti, dee farsi rappresetttare da un procuratore
rispettivanmnte esercetttc ittnanzi al tribunale o la Corte
che deve giudicare, il qttale, nei giudizi innanzi alle Corti

o tribunali, deve assisterla e rappresentarla, anche qttando
essa intervenga personalmente.
E bene ha fatto il legislatore a unifortttarsi in questa
materia alle norme del codice di procedura civile, perchè,

come dicentnto pit't ittttanzi, sempre che non vi si oppongano ragioni speciali al giudizio penale, sono qtteste norme
appttttto quelle che devono governare la ntateria, e siccome

ttel caso in discorso ttessuna di tali ragioni concorre, op-

portunamente sono state applicate all'intervento della parte
civile tte] gtudizi0 penale le norme che regolano l'intervettto delle parti nei giudizi civili.
.Ma nei giudizi penali vi ha tttta differenza dai giudizi

E in quest'opittioue vetttte attche il Benevolo, giustantente osservattdo che le ragioni, onde si desume la neces-

igiudizi innanzi ai pretori, ma anche per quelli che si
svolgono innanzi ai tribttnali ed alle Corti, ed anche, a
nostro credere, tali ragioni, in sitttili casi, di tanto crescono

di valore di quattlo crescono di gravità i giudizi innanzi ai
tribunali ed alle Corti per rapporto a qttelli ittnanzi ai
pretori, la cui cotttpetettza è litttitata in confitti assai più
ristretti.

La Corte di cassazione ha nondimeno ritenuto valida la
costituzione di parte civile mediattte ntattdato generale,
quando con qttesto si conferisca in gettere anche la facoltà

di costituirsi parte civile nei giudizi penali nell'interesse
del mandante (3), perchè stimò che il conferimento della
facoltà in genere possa bastare ad investire della veste di
mandatario nei singoli casi.
Ma, a vere dire, a noi pare che questa massittta frustri

il voto della legge, la qttale vuole che solo la parte lesa
giudiclti caso per caso se le convenga di esercitare l'azione

etvili, ed e che in questi le parti Itattno anche facoltà di

civile nel giudizio penale,_nè può conferire questo matt-

cotttparire per mezzo di persona munita di mandato gene-

dato in maniera indefinita'a un terzo il qttale, in qttesta

rale alle liti, tuentre in qttelli la procttra deve essere speIn tttt deterntittato dibattitnento, e qttesta differenza trova

maniera, non solo si sostitttisce alla parte lesa come suo
rappresentante nel caso speciale tassativamente indicato.
ma le si sostituisce anche ttel gittdizio intorno alla conve—

ptetta gittstifica nei supremi principi governatori della ma-

nienza di esercitare o meno l'azione civile nel giudizio

terta, perchè, come nota il Benevolo: « intporta che nel

penale, che egli può esercitare anche a sua ittsapttta e in
qualche riscontro forse contro la sua volontà.

ctale, per rappresentare come parte civile il dattneggiato

gtudizio penale, in cui, oltre agli interessi civili, sono anche

tu gioco l'onore e la riputazione del prevenuto, e le dichiaraztoni fatte dal rappresentante del dattneggiato s'inten-

datto fatte dal danneggiato medesinto, ciò, che non e necessario nel giudizio civile, ttel quale la parte stessa,

ancorchè rappresentata da procuratore, può essere, tte]
corso ttteno rapido della cattsa, costretta a dare personaltttenle le sue risposte » (I).

(1) Op. cit., It. 90, pag. 183.
(2) 22 dicembre 1879, Rosso (Fora Ital., V, II, 54).
(3) 27 novembre 1889, Di Donno (L'arte Sil-prema, XIV, 516);

8. marzo 1890, Schenoui (Id., XX, 152); Cassaziottc Napoli,
13 aprile 1889, Graziano (Rin. Pen., XXIX, 564).
("‘) Cass. 'I'orino, 31 gennaio 1889, Tagliabue (Ilir. Penale,
“IX, 290); Cassazione Palermo, 3 dicembre 1886, Barbnbeia
(Id., XXV, 102); Cassaz. Roma, 30 settembre 1891, Bozzelli

Cosi nei giudizi pretori poi, come nei gittdizi di superiore competenza, la giurisprudenza ha confortttemente ritetutto che, ove la parte lesa intervenga persottalntente nel
dibattintento assistita da persona che abbia le qttalità ri—
cltieste dall'art. 277, per la legittima rappresentanza di
essa basta l'incarico oralmente dato dalla parte intervenuta
e consacrato nel verbale di udienza (zl-), né è prescritto, a

(Id., XXXV,-‘I 19); 25 maggio 1903, Mazzei (Id., LVIII, 316);
Appello Casale, 5 dicembre 1894, Picoszi (Giurisp., Toritto,
XV, 26); Appello Milano, 15 giugno 1898, Pola e. Casiraghi
(Mon. Tribunali, XI., 73); 20 agosto 1899, Asti e altri (Giurisprudenza Ital., 1899, 2, 303). La Cassazione di Roma, con
sentenza 10 maggio 1882, Polidori (Ilio. Penale, XVI, 223), dichiarava addirittttra itttttile la procttra qttattdo la parte interviene

personalmente.
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pena di Itttllità, neppure l’uso della carta bollata, essendo
questa disposizione dettata a scopi ﬁscali, senza che la sua

di trovare persone idonee a rappresentare convenientemente
le parti in giudizio, tali ragioni non concorrono nei gittdizi

inosservanza possa inficiare la validità della costitttzione

innanzi ai tribttttali e alle Corti, dove, sia per la serietà

stessa (1); ed anche quando la costituzione di parte civile

dei dibattitnenti, e sia nell'interesse delle parti stesse, che

sia avvenuta precedentemente per opera di un terzo, la

potrebltero per avventura in certi casi presuntere troppo

ratiﬁca data in pubblico dibattimento alla seguita costitttzione di parte civile può tener luogo del tnandato (2).
La Cassazione poi ha ritenuto non occorrere tttattdato
quando la costituzione sia fatta dal procuratore d'ufficio,
assegnato col betteﬁzio del gratuito patrocinio, ritenendo
che l'incarico ufﬁcioso conferito al procuratore ben possa
tener luogo di ntattdato (3).
Ciò però non toglie che, quando si agisca da tttt procuratore nell'interesse della parte lesa che non contparisce

della loro capacità, (! tttta necessità l'assistenza di persona,
che dalla competente autorità, per gli stttdi fatti e per il
tirocinio pratico, I“. stata riconoscittta idonea ad esercitare

personalntettte, nel tuattdato, in forza del qttale precede il

stituisca nullità l'inosservanza delle prescrizioni stabilite
dall'articolo 277 codice di procedura penale (11) la quale
deve pronunziarsi anche settza eccezione delle parti (12).
Ritenne però che quest'articolo fosse stato tttodiﬁcato
dall'art. 55 della legge 8 giugno 1874 sull'esercizio della
professione di avvocato, e però stimò regolare l'assistenza
innanzi la Corted'assise non solo per gl‘impulati ma anche

proettratore, debbono essere serbate le forme prescritte
dalla legge a garanzia della validità ed autenticità dell'atto.
Ed e in confortuilà di qttesto principio che la giurisprudenza lta ritenuta nulla la costitttzione di parte civile fatta
in forza di un mandato in cui non era indicato il notnedel
ntandatario, giudicando a bttona ragione essenziale all'atto

qttesta designazione (4), Ovvero in forza d' un mattdato

redatto fuori la giurisdizione del tribttnale, senza il vista
del presidente per la legalizzazione della ﬁrnta del notaio,
perchè ha ritenttto questo visto essenziale alla autenticità
dell'atto (5); ovvero in forza d'un mandato rilasciato non
da tttta persona ﬁsica, ma da ttna ditta sociale (6), salvo che

dall'atteslazione del notaio non fosse risultato che il mandato era sottoscritto dall'ttnico e legittinto rappresentattte
della ditta (7), ritenendo che, se pttò avvenire la costitttzione

di parte civile nell'interesse di enti giuridici, il mandato
alla costituzione deve esser dato non dall'ente collettivo,

che non può agire, ma da chi agisce nel suo interesse come
suo legittimo rappresentante.
Per contrario poi la giurisprudenza ha ritenuto valido

il mandato redatto all'estero e vistato dal solo console getterale, e non dal Ministro degli Esteri, non ritenendo
questo secondo visto essenziale all'atttettticilà dell'atto (8).

Bisogtta però rilevare che la facoltà concessa alla parte
civile di intervenire per ntezzo di procuratore senza contparire personalmente non pregiudica il diritto delle altre
parti di ricltiedere e del magistrato di ordinare la comparsa
personale obbligatoria di essa, perchè la veste di parte civile
non toglie la qualità di parte lesa, e però la facoltà di ordittare la contparsa obbligatoria di questa nell'interesse
della verità e della giustizia non può essere pregiudicata
dall'aver essa assunta la veste di parte civile (9).
A buona ragtotte poi si consentì alla parte civile di farea

l‘altissimo ufﬁcio di procuratore legale.
0nd't't che la Corte di cassazione stabilì il prittcipio che
la parte civile innanzi ai tribunali e alle Corti, attrito se

comparison personalmente, deve esser rappresentata da tttt
procuratore esercente presso qttei collegi giudiziari, m':
basttt che sia assistita da tttt avvocato difettsore (10) e co-

per le parti civili di IIII procuratore esercente da sei anni (13),
riformando a httona ragione la cetttraria tttassima stabilita
dalla Cassazione di Firenze (14-).
In ogtti caso, poi, ritenne che il gittdice può asscgttare

un difensore d'ufficio anche alla parte civile, perché possa
farsi da esso rappresentare, quando non le sia riuscito di
trovarlo sul lttogo (15).
148. Si e fatta questione se l'avvocato, che ha pre—
sentato qtterela e si è costituito parte civile, abbia bisogtto
dell'assistenza di tttt altro avvocato, ovvero possa perorare
la propria cattsa, e la Corte di cassazione di 'l'oritto, con
setttenza del 16 febbraio 1887 (16) ha accolto qttest'ttllinta
opittione, considerando che, « sebbene nei giudizi penali sia

per avventura tttetto regolare che ttna delle parti la faccia
da patrono in cattsa propria, ciò è però amtnesso nei gittdizi civili, e, nella specie, ritttpetto al qtterelante e parte

civile, la questione viene ad assumere in fottdo il carattere
di questione civile, la sua domanda essendo, per sua natura, ristretta al risarcimento del dattno, che dal reatoè

derivato ».
Ma noi, invero, in questa tttateria non possianto andar
d'accordo con la Cassazione torittese, la qttale parte dal
presupposto che l'azione, che si esercita nel giudizio penale per la rivalsa dei danni, abbia carattere meramente

civile, mentre essa, e lo abbiamo già più volte ripetuto,
qttantunque sia determinata da un interesse meramettte
economico, appttttlo perchè si esercita innanzi al magistrato

meno dell’assistenza del procuratore legale solo innanzi alla
pretura, perchè se quivi concorrono la minor gravità delle

penale e cotttetnporatteautente all'azione penale, ha carattere suo peculiare, che la distingue da ogtti altra azione di

cause e la difﬁcoltà, che, in alcuni mandamenti, s'ittcontra

danni-interessi, anche nascenti dal reato, che si esercita

(|) 8 agosto 1905, Monachesi (Giust. Pen., XII, 315).
(2) 24 febbraio 1892, laccetti (Hiv. Pen., XXXVI, 86).
(3) 25 gennaio 1904, Squillaci (Cass. Unica, XV, 612).
(4) Cass. Palermo, 6 Ittglio 1888, Rende (Ilio. Pett., XXIX, 2 l 5).
(5) Appello Casale, 8 gennaio 1899, Bertini (Giur. Penale,
181l11,91).
(6) Cassazione, 16 novembre 1900, Crettin c. Branca (Gia—
rispradenza Italiana, 1900, II, 28).
(7) 9 gennaio 1901, Betlem (Foro Sic., 1901, 9).
(8) Cass. 'l'orino, 10 gennaio 1889, Gambero (Rio. l’anale,
XXIX, 511); Cass. Roma, 29 novembre 1898, Calcina (Foro

(9) 27 gennaio 1896, Celi e altri (Gim'isprudenza, Torino,
XVI, 217).
(10) 20 dicembre 1898, Angri.vani (Foro Pen., VII, 162).
(Il) 11 maggio 1904, Filmato (Ilio. Pett., LX, 347); Cassa—
zione Palermo, 11 febbraio 1878, Politini (Id., IX, 172);
28 dicembre 1878, Di Carlo (Circ. Giur., X, 8).
(12) Cass. Firenze, 30 dicembre 1876, Rossi (Giorn. dei Tri-

. _. .____._/

Penale, 1899, 149).

bunali, VI, 175).

(13) 15 luglio 1896, Maino (Giust. Pen., II, 1084).

(14) 4 agosto 1876, laccetti (Gi…-. Ital., 1876, I, I. 60).
(15) 4 marzo 1896, Grandi (Hiv. Pen., XLIII, 548).
(16) Della Vecchia e altri (Giur. Ital., 1887, I, 2, 122).
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innanzi al magistrato civile, e crediamo chela lettera stessa

della legge si opponga alla soluzione data dalla Cassazione
di Torino alla questione.
La legge, ittfatti, quantuttqne consenta alla parte civile
eancbe in certi casi all’imputato di farsi rappresentare
da un procuratore speciale, o di comparire personalmente

senza bisogno di assistenza, nelle cause di coutpetenza del
tribunale e delle Corti, se è vero che per ciò che concerne
l'intpntato ricltiede a pena di nullità l’assistenza di tttt difensore, anche per ciò che concerne la parte civile, pur
non comntittattdo espressatttente la pena di nullità, stabilisce clte questa debba essere rappresetttata da un procuratore esercente presso il tribunale e la Corte d'appello, il
che significa che debba sostenere le sue ragioni ttel dibattimento nn procuratore diverso dalla persona della parte
civile, e questa, anche quando rivesta la qualità di avvocato,
non possa come tale esercitare il suo ministero in causa
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Firenze ritettne che nei giudizi penali le Annninistrazioni
dello Stato dovessero essere esclusivamente rappresentate
dal Pubblico Ministero come funzionario dello Stato (1).

Ma la citata disposizione del regolamento sul contenzioso
amministrativo, che si fonda sulla presunzione di competenza nei funzionari a trattare anche in giudizio le questioni
concernenti I'Atnministrazione a cui appartengono, a prescindere clte non è applicabile nella specie, in qttanto che

essa evidentemente si riferisce non ai fnttzionari in genere,
ma ai funzionari della singola Amministrazione dello Stato
danneggiata, non può evidentemente applicarsi all'esercizio
dell'azione civile di danni-interessi, che si esercita contemporaneamente all'azione penale innanzi al tnagistrato cont-

petente a conoscere di questa.
Il regolamento sul contenzioso amministrativo, infatti,

possa consentire alla parte civile di fare da avvocato in

anche a voler ammettere che l'azione che si esercita dalla
parte civile è in tutto simile a qualsiasi altra azione di
danni-interessi che si esercita innanzi al magistrato civile,
cosa che noi abbiamo dimostrata inesatta, non guarda già
all'indole dell’azione, ma alla forma del gittdizio nel quale
l'azione si esercita, essendo che parla esplicitamente di
giudizi civili, che non sono certo a confondersi coi giudizi
penali nei quali interviene la parte civile per chiedere la
rifazione dei danni-interessi a lei derivati, e, per conse-

causa propria, tanto più quando si tettga presente che, se è
vero l'antico broccardo che ubi eadem ratio ibi eadem lex,

guenza, le norme da essa dettate non possono esser applicate al caso in cui I'Amntinistrazionedello Stato, per tuezzo

le istesse ragioni che inducono a vietare l'imputato di far da
avvocato in causa propria, debbono indurre a contendere
questa medesima facoltà anche alla parte civile.
Se, ittfatti, si volle imporre all'impulatol'obbligo dell'as-

dei suoi legittimi rappresentanti che integrano la sua personalità giuridica, interviene come parte civile nel giudizio
penale, dal momento che il codice di procedttra penale,
posteriore alla legge ed al regolamento Stil contenzioso

sistenza d'un procuratore esercente, ftt appunto per im-

pedire le intemperanze, in cui egli avrebbe potttto cadere,

amministrativo, ha cert una prescrizione generale itttposto
a qualunque danneggiato, che si costituisce parte civile

assumendo una tale qualità in causa propria; or qttesta
ragiotte sta cosi per l'intptttato come per la parte civile, la

avanti i tribunali e le Corti, l'obbligo di farsi rappresentare
da un procuratore.

propria.
Potrà farsi questione, e forse non a torto, se, mancando

l'espressa sanzione di nullità, possa la violazione di legge
in questione essere eccepita da chi non vi si è opposto in
tempo e non ha debitamente protestato, ma non si potrà
certo sostenere che, opponendosi la parte interessata, si

quale, come quello, potrebbe bene eccedere, spinta dal per-

Nè bisogna confondere la persona ﬁsica, che interviene

sonale interesse, dai giusti lintiti consentiti alla difesa, e

in rappresentanza dell'Antministrazione dello Sta'lo come
parte civile, con la persona legale, che integra tte] gittdizio la personalità giuridica della parte civile in confor-

oltre a ciò, ntattcandole quella serenità che può conservare
solo chi è estraneo alla lite, potrebbe nuocere ai suoi stessi

interessi.

tnità delle norme, secondo le quali l'art. 277 codice pro—

Ne vale il dire in contrario che contro l'imputato sta
la sua stessa condizione di prevenuto, nella qttale non si
trova la parte civile. perchè se qttesta differenza importa
che all'intpntato debba vietarsi il far da avvocato in causa

cedura penale regola in gepere, e senz'eccezione di sorta,
la rappresentanza della parte civile nel giudizio penale.
E si fa appnttto per queste considerazioni che la Corte
di cassazione di Firenze stattti che il magazziniere di pri-

propria sotto pena di nullità, a differenza di ciò che è

vative, costituitosi parte civile in rappresetttattza dell'Am-

disposto perla parte civile, ciò non signiﬁca che a quest'ultinta si possa consetttire una tale facoltà quando l'imputato
oil Pubblico Ministero vi si oppongono, invocando in tempo

presentare da un procuratore atttorizzato al patrocinio

l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 277.
149. E qui poi opportuno rilevare che la regola generale, per la qttale la parte civile nei giudizi innanzi ai tri-

ministrazione a cui è preposto. deve a sua volta farsi rapdinanzi al tribunale, dove propone l'azionedi risarcimento,
e sono nulli gli atti eseguiti dietro sua personale contparsa,
senza assistenza del procuratore (2).
Del resto, anche nei gittdizi civili, le Amministrazimti

bunali ed alle Corti deve essere rappresentata nei modi
stabiliti dall'art. 277 codice proccdttra penale, non patisce

dello Stato sono rappresetttate dall'Avvocatura erariale che
costituisce sempre un collegio di avvocati, quantunque essi

eccezione per rispetto alle Atttministrazioni dello Stato,

siano funzionari dello Stato.
150. L’intervento della parte civile, come e anmtesso
nei giudizi innanzi ai pretori, ai tribunali e alle Corti, (:

come da aletttto si è sostenuto invocando l'art. 1° del regolatnettto sul contenzioso annninistmtivo del 25 giugno 1865.
Quest'articolo stabilisce che le Amministrazioni dello
Stato, in qualunque giudizio civile, possan essere rappre—
sentate dai loro funzionari senza bisogno del concorso o
dell'assistenza di avvocati, patrocittatori o procuratori.
E, in applicazione di qttesto principio, la Cassazione di

annnesso altresi nei giudizi, che si celebrano innanzi al

Senato costituito in Alta Corte di giustizia, salvo che il Senato, pur riconoscendo alla parte civile il diritto a conseguire il risarcimento dei danni, non può liquidare questi
ultimi, che debbon esser liquidati dai tribunali ordinari

\

(1)… dicembre 1886, Ispettore demaniale del Circolo di

Lucca (Corte Soprana, XI, 837).

(2) 6 novembre 1867, Scrravoli (Giurispt'. Italiana, 1867,

I, I, 732).
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competenti, il che, d'altra parte, d'ordinario avviene anche

del danno privato, ma dell'ordine e della disciplina del—

nei giudizi contttni, essendochè anche in questi il ntagi-

l'esercito e dell'artnata, che tanto importa il conservare,

strato penale, pur ordinando in certi casi una liberazione
provvisoria a favore della parte civile, rinvia setnpre itt-

perché questi si mantengano sempre forti ttel loro itttittto
organismo, e non demeritino quella pubblica ﬁducia, omle

nanzi al magistrato civile per la liquidazione deﬁnitiva.
151. ltmanzi ai tribunali militari, poi, edi ntaritta la

debltono essere circondati perchè all'occorrenza non ope-

parte civile non è mai atnmcssa a termini degli art. 352
codice penale tnilitare per l'esercito, e 360 codice penale

marittimo, i quali staltiliscono che peri reati militari nessutto potrà costitttirsi parte civile, e l'azione per il risarcintettto del danno recato non può esser promessa che innanzi
ai triltmtali civili, restando in sospeso il giudizio su di essa
fino a che non siasi deﬁnitivamente pronunziato sttll'aziotte

rino già con la sola forza materiale di uomitti armati, ma
altresi e principalmente con la forza morale di un corpo
bene organizzato, che si mantiette superiore a ogni sospetto,
eliminando dalla sua compagine e colpendo di giusta pena
ttttti gli elentettti, che vengono tttetto al rispetto alle leggi

ed ai doveri dell'onore e della disciplina.
152. Esaminato come debba integrarsi la personalità
giuridica della parte civile nei pubblici dibattitnettti, e in

penale.

qttali fortne di giudizi possa intervenire, dobbiamo era

Il Benevolo (1), commentando qttesta disposizione dei
codici penali per l'esercito e per la tnarina, la giustiﬁca
rilevando che sarebbe stato inopportmto che i giudici militari avessero dovuto occuparsi di questioni civili.

vedere quali sieno i suoi obbliglti e quali i suoi diritti.
Ma, innanzi di entrare in questa disamina, dobbiamo ri-

Illa noi in verità, pur trovando perfettamente opportuno

il divieto dell'intervento della parte civile nei giudizi ittttattzi ai tribunali militari e di marina, crediamo che di-

versa da quella addotta dal Benevolo sia la ragione, che ha
indotto il legislatore a sancire qttesto divieto.
L'azione civile, infatti, non perchè porla questo nome

ed ha come scopo ultimo la rifazione dei danni-interessi,
può dirsi che dia luogo per sua indole a questioni didiritto

solvere una questione, che ben potrebbe dirsi preliminare,
come quella che riguarda la costitttzione del collegio giudicante nei giudizi che si celebrano innanzi alle Corti d'assise.
E fuori dubbio che la parte civile, a meno che non si
tratti dei casi preveduti nell'art. 33 della legge 8 giugno
1874 intorno all'ordinamento dei giurati e dei giudizi Ill—

nattzi le Corti di assise, che conferisce a tutte le parti il
diritto di dedurre contro la costituzione del gittri le incompatibilità che potrebbero applicarsi d'ufﬁcio, non ha nessuna ingerenza nella costituzione del giuri e non lui il di-

civile. Essa ha come scopo itnmediato la condanna penale

ritto di ricusa ricottoscittto solo al Pubblico Ministero, e,

del giudicabile come ntezzo al conseguimento del risarcimento, e, come tale, si esplica appunto apportattdo all’accusa

dopo di questo, all'accusato, dall'art. 40 della citata legge

8 giugno 1874.
Ma, se la parte civile non ha il diritto di ricusa, può
assistere essa alla costituzione del gittri della causa? Ecco

il contingente di ttttti quegli elementi, che il danneggiato,
costituitosi parte civile, crede più atti a dimostrare la reità
dell'imputato, onde il suo esercizio, come si ritiene com-

una questione sòrta in Francia, ed assai dibattuta attche

patibile con quello dell'azione penale nei giudizi ordinari.
dovrebbe anche ritenersi compatibile con esso nei giudizi

presso di noi, specie printa della promulgazione della legge
sull'ordinamento dei giurati da noi già più volte ricordata.

che si celebrano innanzi ai tribunali militari e di marina,

Quando si ponga tttente all'art. 39 della legge citata, il
quale stabilisce che la lettura dei ttomi dei trenta giurati
e l'estrazione :\ sorte dei nomi dei quattordici giurati de-

e ttttt'al più giustiﬁclterebbe la medesitna disposizione. che
noi abbiamo già visto stabilita per i gittdizi innanzi al Senato costitttito in Alla Corte di giustizia, nei quali non si
vieta già l'intervento della parte civile, ma si stabilisce solo
che la liquidazione del danno, nella qttale, per solito, pos-

sono sorgere questioni di ittdole civile, deltba rinviarsi ai

stinati per il giudizio della causa si fa a porte cltinse, e,

per conseguenza, fttori della presenza del pttltblico e in
presenza del Pubblico Ministero, dell'accusato e del suo
difensore, egli apparisce evidente che la parte civile non
deve assistere a questa operazione in virtù del principio

magistrati ordinari competenti.
A nostro avviso, la ragione, per la quale il legislatore
giustamente vieta l'intervento della parte civile nei giudizi
che si celebrano innanzi ai tribunali militari e di marina,

se la presenza della parte civile importi e no nullità della

è quella medesima, che ha determinata una giurisdizione
speciale peri reati militari, ed ha questi dicltiarati sempre
di azione pubblica nei medesimi articoli più innanzi citati

estrazione del giuri, e quindi del dibattimento, a cui aveva
assistitoe ttel quale aveva emesso il suo verdetto quel giurì
illegalmente costituito.

dei codici penali per l’esercito e per la marina.
Nei reati militari, infatti, non tanto si guarda la viola-

zione dello speciale diritto, che forma l'obiettivo giuridico di
essi, quanto il danno pubblico, che può derivare dal turbamento dell'ordine militare, che costituisce una delle forze

vive della nazione, perla qualeè guarentigia d'ordine in
tentpo di pace e di sicurezza in tempo di guerra; e qttesto
appttttto determina cosi la giurisdizione militare, che si
incarna in individui appartenenti al medesimo ordinea cui
appartengono i giudicabili, come la pttbblicità costante dell'azione penale; questo determina l'esclusione della parte
civile nei giudizi penali militari, nei quali, anche quando
vi sia ttna persona danneggiata dal reale, non si tratta già
('l) Op. cit., n. 95.

che ittelusio unius est ezclust'o aftert'as, nè su ciò è da

fare questione; ma dove posson sorgere questioni e sttl

Se, più che alla lettera, si guardi allo spirito della
legge, si vedrà che questa volle che la costituzionedel gntt‘t
della causa segttisse fuori la presenza del pubblico, non

perchè l'estrazione rimanesse ttel segreto, ma perchè I‘lmanessero nel segreto le ricuse del Pubblico Ministeroe
dell'accusato, che loro è data facoltà di fare senz'addurne
il tnotivo, afﬁnchè non avesse a derivare da qttesta facolta

ostacolo al buon andamento della giustizia. Ora, ques…
ragione, che giustifica il divieto di presenziare alle ope-

razioni a cltiunqne del pubblico indifferente, a più 10119
ragione deve aver valore per la parte civile interessata nel
giudizio, e che, come tale, può delle fatte ricuse seri“…
come arma al raggiungimento dei suoi ﬁni, i qttalt non
sempre sono cottfortni a giustizia, anzi il più delle volle
sono con essa in aperta opposizione.
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Giova però qui rilevare che la Corte di cassazione ha
ritenuto che non si incorra in nullità quando un avvocato,
che rappresenta ttna delle parti civili ed e insieme difensore
di qttalcutto degli accusati, la cui difesa non è incompatibile
con quella della parte civile, presenzi in qttesta sua qualità
alla formazione del giurì della causa, e proceda anche a
ricuse secondo la facoltà concessa dalla legge (1).
E, per vero, quando tra accusato e parte civile non vi sia
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154. Per ciò che concerne il diritto della parte civile a
fare istanze per ottenere mezzi di prova, esso non è rico—

nosciuto da una espressa disposizione di legge, come e per

il diritto di ittdicar testimoni, del qttale dovrento specialmente oecuparci in seguito; ttondimeno esso è conforme

nessun rapporto, come avviene quando son diverse le parti

all’indole dell’istituto della parte civile, e si desume agevolmente dalla disposizione contenuta nel II. 4 dell'art. 281
codice procedura penale.
E conforme all'indole della parte civile, in qttanto che

lese ediversi gli accusati per singoli reati, la cosa non pre-

essa non avrebbe ragione di intervenire nel giudizio penale,

senta nessuna difﬁcoltà, e anzi, posto che il difensore di

quando non potesse ricltieder o porgere nessun ntezzo di
prova in sostegtto della sua dima'nda, e d'altra parte se
alla parte lesa, che si costituisce parte civile nel periodo
istruttorio, si fa obbligo, come abbiamo a suo luogo ve-

alcuna delle parti civili possa esser anche difensore di
alcune dein accusati, che non debbono rispondere di reati
a danno della parte civile rappresentata dallo stesso difettsore, non si potrebbe con ragione di giustizia privarel'ac-

cusato del diritto di scelta, che la legge gli dà facoltà di
esercitare per mezzo del suo difensore.

Ma spesso avviene che gli accusati si costituiscano reciprocatnente tra loro parti civili, quando sono chiamati a
rispondere di reati comntessi in danno gli uni degli altri,
e in questo caso, quando un difensore difettde la medesima
persona come accusata e come parte civile, non è chi non

veda come sorga un conflitto di interessi che può nttocere
al corretto andatttento della giustizia, e far divenire la
scelta tttto strumento dell'accusa privata piuttosto che della
difesa dell'accusato, cetttrariatnente allo spirito della legge
che questo appunto itttese ad evitare.
153. Ma, se la parte civile non può aver ingerenza nella

costituzione del giuri, perchè siffatta ingerenza renderebbe
addirittura esorbitanti quei diritti che le derivano solo dai
suoi interessi privati, ha, al pari delle altre parti in giu—

dizio, facoltà di presentare testimoni e di cltiedere ttttti quei
provvedimenti consentiti dalla legge atti non solo a stabilire
l'esistenza e l'entità del danno patito, ma eziandio la reità

dttto, di fornire, entro un dato termine, tutti i mezzi di

'prova atti a chiarire il fatto ed accertare i dattni, non s'intende perchò poi quello, che per lei è obbligo nel periodo
istruttorio, dovrà negarlesi come facoltà nel pubblico dibattimettto.
Risulta dalla disposizione dell'art. 281, n. 4, del codice

di procedura penale, ove è imposto alla Corte, al tribunale
e al pretore l'obbligo di pronunciare ordinanza motivata
sulle istanze del Pubblico Ministero e delle altre parti, che

sono l'imputato o accusato, la parte civile e il responsabile
civile, ove vi sia.

Ora quest'obbligo di provvedere sull’istanza della parte
civile, come di ogni altra parte regolarmente costitttita in
giudizio, non s'intenderebbe, quando non vi corrispondesse
nelle parti la facoltà di presentare queste istanze, le quali
ben possono avere per oggetto la richiesta e l'indicazione
dei tnezzi di prova atti a chiarire il fatto e ad accertare il
danno.
Certo, e risulta non che dalla logica giuridica, dalla

stessa disposizione in esame, il magistrato può, ove lo creda,

del giudicabile, la qttale è condizione sine qua non per

respingere le istanze che crede impertinenti o poco tttili ai

l'attribuzione dei danni-interessi, e ciò, sia che il giudizio
si svolga innanzi al pretore, sia che si svolga innanzi al trilntttale o ad una Corte, salvo sempre al magistrato, che

ﬁni della giustizia, ma ciò non esclude che la parte civile

regge il dibattimento, il diritto, che gli viene dalla legge, di

Iitttitare entro i conﬁni del giusto i utezzi di prova ittdicati
o richiesti e le liste dei testimoni presentate.
153bt's. Essa ha, poi, come s'intende di leggieri, il
diritto di assistere a tutto il dibattimento, perchè tale

diritto e il fondamento e la base, che rettde possiltile

l'esercizio efﬁcace dell' azione civile nel giudizio penale, che diverrebbe una vana lustt‘a, quando la parte
civile non potesse presenziare a ttttto il dibattimento, per

possa, come ogtti altra parte in causa, presetttare le sue

istanze, e queste, ove giuste e pertinenti, possano essere
accolte.
La parte civile poi, come.ha facoltà di presentare istanze
e deduzioni durante il dibattitnettto, ha anche quella di
interloquire sulle istanze presentate dalle altre parti in
dibattimento; ma il non essere stata invitata a dare le sue
conclusioni sui singoli incidenti, settza che risulti aver essa
chiesto invano la parola e senza protesta, non intporta nnllità, come a buona ragione ritenne la Corte di cassazione (5).

154 bis. A proposito delle istanze della parte civile e degli

”"gliﬂl‘e le prove, che in esso si escutono e presetttare

incidenti a cui esse possono dar luogo, fu fatta questione

qttelle deduzioni e istanze, che crede convenienti ai suoi
interessi (2).

se, quando queste avessero per oggetto interessi meramente

Essendo però questa una facoltà a lei riconosciuta tte]
suo ittteresse. la giurisprudenza ha ritettttto non indurre

civili, quali l'accertamento dell'esistenza e dell'entità del
datnto, nei casi in cui questo non può ittflttire sttlla misura

della pena, dovesse il Pubblico Ministero dare le sue con-

nullità l'assettza temporanea del rappresentante la parte

clusioni, e la giurisprudenza fu sempre perla negativa (6);

civile, quando questa sia dipesa dal fatto proprio (3); e
tanto ttteno aver interesse a gravarsi di ciò l'imputato che,

e, quando si guardi l'indole astratta della cosa, più che

dall'assenza della parte civile, può trarre vantaggio non
datttto (4).
Il) 13 novembre 1891, Vcrdiglione (Ilio. Pett., XXXV, 321).
°-'-) lli diccmltre 1898, Det Papa (Gorle Sum-., XXIII, 750).
(3) 4 luglio l894, Gia/[ride e. Monaco (Legge, XXXIV,

n, 490).
(4) 24 giugno 1887, Borsino (Riv. Pett., XXVI, 440).

l'armonico coordinamento delle varie disposizioni contenute
tte] vigente diritto giudiziario penale italiatto, l'opiniotte
della giurisprudenza resta pienamente giustiﬁcata.
(5) 23 gennaio 1893, l’icona (Ilio. Pett., XXXVIII, till).
(6) Cassaz. l"irenze, 31 maggio 1878, Scolari (Giornale dei
'I‘riftmtalt', VII, 1105); Cass. Torino, 12 dicembre 1885, Cravero
(Annali, XX, 1, 2, 3); Cassaz. Roma, l2 febbraio 1886, Sasso
(Giur., Torino, VI, 216).
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Se, infatti, noi non possianto accettare l'esagerata opinione,

155. In quanto al diritto della parte civile a produrre

anche accolta da ttna larga gittris;ffudenza, che il Pubblico

testimoni, qttesto non può revocarsi in dultbio, sia che il
giudizio si svolga innanzi al pretore, sia che si svolga itt—

Ministero non debba mai in materia di incidenti dare lesue
conclusioni, d'altra parte non possiam revocare in dubbio

che, quando si consideri questo magistrato come cltiatttato
esclusivamente all'esercizio dell'azione penale, il suo intervento apparisce superfluo e inopportuno in tutte quelle
questioni, le quali, senz'avere influenza di sorta sull'azione

nattzi al tribunale e ad una Corte, ma in questi ttltittti casi
esso ha una limitazione, che non ha nel primo.
Per ciò che concerne i gittdizi innanzi at pretori, la parte
civile, come l'imputato, può presetttare i sttoi testimoni
senza citazione (art. 337), ottd'cssa, sia che si trovi già

penale, si riferiscono esclusivamente agli interessi mera-

costituita in epoca anteriore al dibattimento, sia che si co-

mente civili, che possono per avvetttura agitarsi nel gitt-

stituisca in questa, non dovetulo presentar lista di testimoni

in precedenza, può sempre produrli in udiettza (1).
dizio penale.
_
Ma, quando volesse considerarsi il Pubblico Ministero
Ma ben diversa e la cosa nei giudizi innanzi ai tribunali
sotto questo aspetto, si verrebbe a restringere di troppo il e alle Corti.
suo compito e a rintpicciolire la sua ﬁgttra.
'
Nei primi, infatti, le liste dei testimoni debbono essere
Il Pttbblico Ministero, che spesso interviene anche in., prodotto tre giorni prima di quello ﬁssato per la cattsa e
materia puramente civile, non è solo rappresentante della depositate nella cancelleria, perchè le altre parti ne possano
società oll'esa, in nome della qttale esercita l'azione penale;
egli è altresi rappresentante della legge, di cui è vigile

custode, egli è altresì tutore degli interessi di cltiunque
interviene ttel giudizio penale, siedo egli al banco del giudicabile o della parte civile; ora, come tale,egli non solo

deve interloquire negli incidenti concernenti questioni, che
possono influire sull'azione penale, ma altresì in quelli,
che ltatttto per oggetto interessi merantente civili, perché

egli, anche in questi, deve vigilare al rispetto delle forme
dei giudizi dalle leggi sattcite e ttttelare gli interessi delle
parti stesse e della giustizia non considerata come giustizia

penale e civile, ma come equa attribuzione di ciò che a
ciascuno spetta o è lecito richiedere ed ottenere.
E queste ragioni, che si desumono dall'indole stessa
dell'istituto del Pubblico Ministero, traspariscono anche
dall'armonico cetttesto delle vigenti leggi.

aver conoscenza (art. 384), e nei più gravi giudizi, che si

svolgono innanzi alla Corte d'assise, si richiede dall'articolo 468 anche la forntalilà della reciproca notificazione
tre giorni prima della causa.
Ora, in questi casi, quando la parte civile si trovi già
costituita, ovvero si costituisca ttell'atto che presenta la
lista nei termini sopradetti, nessun dubbio che essa possa
presentare testimoni, essendo che tal facoltà le e espressamente riconosciuta dagli articoli 384 e 468. i quali, come
parlano dei testimoni del Pttbblico Ministero e dell'imputato o accusato, parlano anche di quelli della parte civile.
Ma ben diversa e la cosa quando la costituzione di parte
civile segua in udienza: in questo caso, non è già che venga
tnetto nella parte civile la facoltà di produrre testimoni,
che e itterettte alla funzione da lei esercitata nel giudizio

penale, ma le ntattca il tempo di esercitarla, essendo che

Noi qui non ricorderemo come il Pubblico Ministero,

non e consentito nei pit't gravi giudizi, che si svolgono

anche in materia pttramente civile, nei casi espressamente

innanzi alle Corti e ai lrilnmali, presentare testimoni di
sorpresa, ma debbono essere presentati in un termine
staltilito, che basti perchè le altre parti in giudizio sieno
informato delle liste prodotte.

preveduti dalla legge, e, in ttttti i casi, innanzi alla Corte di
cassazione, è cltiamato a intervenire in causa, appunto come

rappresentante della legge e degli interessi stessi dei cittadini, il che signiﬁca, se tutte le leggi debbono ritenersi ar—
monicatnente coordinate tra loro, che non può amtnettersi

come regola assoluta l’esclusione del Pubblico Ministero da
tutto quanto concerne cetttestazioni d'indole meramente
civile; noi, per non uscire dai conﬁni del cod. procedura
penale, ricorderemo le disposizioni contettttte negli art. 559

e seguenti, e specialmente quelle degli articoli 556 e559,
dalle qttali risttlta evidente che tutte le forttte dei giudizi
penali sono serbato attche per i responsabili civili, centro
dei quali, quantunque si tratti di responsabilità meramente

Nondimeno, come abbiamo a suo luogo già notato, la

tardiva presentazione dei testimoni, quando le altre parti
non si oppongono, non inﬁcia di ttullità il dibattimento, né
è lecito a chi in tetnpo non protestò dedttrla, dopo che già
sono decise le sorti del giudizio, come ntezzo di annullamento, e anzi, come risulta dal 1° capoverso dell'art.2fll,
la Corte, il tribunale e il pretore possono anche ordinare
il rinvio della causa quando, per esser stata tardivamente

presentata la lista dei testimoni, questi non ltanno potuto

civile, l'aziette è esercitata non solo dalla parte civile, ma
dal Pubblico Ministero, il quale non si disinteressa già
delle questioni civili, ma prende parte attiva in esse.

esser presenti in giudizio, e il magistrato, innanzi a cui
pende la eattsa, stittta utile sentire le loro deposizioni.
155 bis. Nè basta che le liste sieno prodotte in tempo:
occorre ittoltre anche per la parte civile che i testimotti

Ora, se qttesto segtte nel caso in cui nel giudizio penale

sieno precisamente ittdicati nelle loro generalità, come

interviene il responsabile civile, non potrà neppure dirsi

occorre che sieno chiaramente ittdicate le cose sulle quali
sono chiamati a deporre, quando non si tratti di testimoni
già sentiti nel periodo istruttorio. E questa disposizione,
contenuta nell'ttltitno capoverso dell'art. 384, che si riferisce ai giudizi innanzi ai tribunali, come nell'art. 468,

che il Pubblico Ministero possa non rendere le sue requisitorie sugli incidenti d’indole meramente civile, provocati
dalla parte civile, quando ciò non risulta da alcuna disposizione di legge, e d'altra parte, dal contesto delle nostre
vigenti leggi procedurali, si desume la gittsta ingerenza
» del Pubblico Ministero in ttttte quelle questioni, che, per
qualunque ragione, ltatttto un pubblico interesse, ovvero si
agitano ttel giudizio penale come naturale o gittridica con-

seguenza del reato di che trattasi.

che si riferisce ai giudizi innanzi alle Corti d'assise, trovi!
la sua ragione tte] diritto, che ltanno le parti, di poter indagare le qualità personali dei testimoni, per gittdicare della

loro credibilità, e proporre qttelle ripulse che crederanno
opportttne, quando i testimoni indicati appartengono alle

(1) Cassaz. Torino, 10 marzo 1887, Berta (Giurispr. Penale, VII, 184).
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categorie di persone dalla legge tassativamente indicate,
che non posson adempiere a tal ufficio, e nel diritto di

apparecchiare le proprie difese e le cotttrarie deduzioni in
ordinealle circostanze sulle quali i testintoni sono chiamati
a deporre; e trova la sua ragione non solo per le liste presentate dall'itnputato o dal Pubblico Ministero, ma più

specialmente per qttelle presentate dalla parte civile, perchè,

se qttesta ha diritto di appareccltiare le proprie deduzioni
per poter trovarsi in grado di conseguire lo scopo, che

tenuto ad anticipare quelle spese che si fanno nei giudizi
penali nell'interesse pubblico della giustizia, dal ntomettto
che si ricltiede al giudicabile l'anticipazione delle spese
occorrenti per gli atti che si compiotto a sua istanza, e che

il Pultblico Ministero non ha creduto opportutto ricltiedere
nell’interesse generale della giustizia, a più forte ragione
una tale anticipazione deve richiedersi alla parte civile, la
quale e indotta a indicar testimoni e a richiedere tnezzi di
prova nel suo privato interesse economico.

determina l’azione da lei esercitata tte] giudizio penale,

La parte civile, inoltre, per l'art. 3 della legge 10 aprile

qttesto diritto ha in grado maggiore l'imputato, il qttale

1892, n. 191, a differenza dell'imputato, che presenta le
sue istanze e le sue liste in carta libera, e tenttta ad usare

non cetnbatte per un interesse economico, come la parte
civile. ma per il suo onore e per la sua libertà.
156. La parte civile, poi, come ha l'obbligo di mettere
in grado le altre parti in giudizio di esser ittformate in

teutpo tttile delle liste di testimoni da essa presetttate, e
quindi quello di deporle in tetnpo in cancelleria per ciò che
concerne i giudizi di tribunale, e di ttotiﬁcarle in tentpo

la carta bollata, il cui valore è determinato dalla compe—
tenza del magistrato innanzi a cui pettde la causa,secondo
le ttortne che governano i giudizi civili, e questa disposizione di legge, che ha uno scopo evidentemente ﬁscale, se
non risponde ai principi assoluti di giustizia, anzi ad essi
ricontraria, come a suo lttogo rilevammo, atnntesso l’in-

per ciò che concerne i gitnlizi di Corte d'assise, ha altresi,

tervento nel gittdizio penale della parte civile, a cui non

per le ragioni medesitne da noi ittdicate nel precedente

dovrebbe rendersi di troppo gravoso l'esercizio di qttell'azione che determina la sua presenza in giustizia, ha se
non altro il vantaggio di moderare le intemperanze di essa

numero, il diritto di avere in ogni caso visione e copia degli
atti della causa, e, per ciò che concerne i giudizi di Corte
d'assise, il diritto di aver notiﬁcate le liste cosi del Pubblico Ministero come dell'imputato.

e di rettdere la sua presenza tuono danttosa, non clteall'int-

putato, alla giustizia stessa.

Questi diritti nondimeno spettano solo alla parte civile

E appena necessario poi il ripetere ancora che, quando

precedentemente costituita, non a quella che si costitttisce

la parte civile non ottemperi all'obbligo di ttsare la carta
da bello, se può esser passibile di una tuttlta insieme col
pttbblico ufﬁciale che ha raccolto o accettato l'atto, come

in udienza, la qttale non potreblte cltiedere il rittvio della
causa,solo adducendo che a lei non è stato consentito l'esame
del processo o notiﬁcata la lista dei testimoni, dal momento

in ogni altro caso consimile, non è per qttesto inficiato di

che. quando queste cose avrebbero dovuto accadere, la parte

nullità l'atto stesso, perchè non è presumibile che una

lesa non aveva ancora assuttta la veste legale di parte civile
onde tali diritti a lei derivano, e sarebbe assolutamente

legge, la quale non ha altre scopo se non quello di migliorare le condizioni dell'erario, purtroppo ridotte a tttal par—

contrario all'economia dei giudizi cal celere procedere della
giustizia penale il ritardare la spedizione d'una causa, solo
perchè il danneggiato, che ben poteva in tempo costituirsi

gittdiziarie, a cui nessuna revoca, sotto questo rapporto, (:
stata apportata; e ciò, come abbiamo già visto innanzi, e

parte civile, si è ridotto a farlo in udienza per ragioni d'ordimtrio affatto personali echo nttlla ltatttto a che vedere con

l'antntinistrazione della giustizia.
Per ciò che concerne poi la notiﬁcazione delle liste del
Pubblico Ministero o dell'accusato, perchè la parte civile
vi abbia diritto, non basta che si sia costitttita in tetttpo,
ma e mestieri che essa abbia eletto il suo domicilio, a
ttortna dell'art. 111, del qttale abbiamo altrove tettttto parola, perchè, quando non abbia ottentperato a quest'obbligo

impostole dalla legge, a mente del 2° capoverso del medesttno articolo 111, come abbiamo anche rilevato parlattdo
in genere delle norme che regolano la costituzione della
parte civile, invano opporrà il difetto di notiﬁcazione cetttro
le liste prodotte dall'accusato o dal Pubblico Ministero,
perchè tale difetto, non a mancanza di coloro, che hanno
prodotto le liste, deve attribuirsi, ma alla sua inadempienza

ad titi obltligo espressamente a lei itttposto dalla legge.
. 157. La parte civile, come l’imputato, a tnene che non

giustiﬁchi nei tuodi di legge la sua indigenza, ha l'obbligo
di anticipare, a tertuitti dell'art. 385, le spese occorrenti

per la citazione dei testimoni prodotti, salve a rivalersene
contro l'itttptttato in caso di condautta, e ha attche l'obbligo
(Il anticipare qttelle spese che si fanno a sua istanza, nel

solo suo ittteresse civile, quando si tratti di reati di azione

tito, possa creare una nullità non preveduto dalle leggi

stato ritenuto dalla giurisprudenza, per ciò che concerne
l'atto di costituzione di parte civile, e nell'uso pratico
nessun tnagistrato, che non si inspiri a criteri di esorbitante ﬁscalismo, ha ﬁnora ritenuti nulli gli atti della parte
civile non redatti in carta da bollo.
157 bis. In quanto alle spese poi si è fatta questiotte se

la parte civile che si costituisce in udienza, anche quando
non ricltieda mezzi di prova, che importino spesa, per il

semplice fatto della costituzione possa esser costretta al
deposito indicato dall'art. 565, e del quale noi abbiamo
tenuto parola a suo luogo, e il pretore di Caserta, in tttta
sua ordinanza (1), non investita pur troppo di gravatue, è
stato per l'affermativa; ma evidentemente una tale decisione è contraria allo spirito e alla lettera della legge.
Innanzi tutto bisogna tener presente che l'art. 565,
nel quale si tratta del deposito, riferendosi all'art. 563,

nel quale si tratta delle spese da farsi ad istanza delle
persone offese o danneggiate nelle cause per reati d'azione
privata, non può applicarsi mai ai reati d'azione pttltblica,
come era nella specie, nei quali la parte civile può esser

obbligata ad anticipare volta per volta le spese occorrenti
per gli atti che essa richiede, non esser costretta a un
deposito preventivo, che la legge evidentemente richiede

pubblica (art. 562), e in qualunque caso, qttattdo si tratti

solo nelle cause per reati di istanza privata.
Ma, anche quando si versasse in quest'ultima ipotesi, noi

di reato d'azione privata (art. 563), perchè, se l'erario è

pensiamo che, a differenza di quanto si ritenne nell'ordi—

11) Il novembre 1895, in causa Esposito, imptttato di furto (inedita).
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nanza innanzi citata, non possa mai richiedersi il deposito,
quando la costituzione segua in udienza, perchè in questo

caso esso sarebbe un non senso, in primo luogo perché
la legge parla di deposito da farsi in cancelleria, onde
evidentemente si riferisce al periodo istruttorio, o per lo
meno a quello che precede il dibattimento, e in secondo
luogo perché il deposito è giustiﬁcato dalla possibilità che
sieno per occorrere spese a cagione della parte civile, le

quali non può esser obbligato l'erario ad anticipare; ora,
in udienza questo spese non possono al corto occorrere, e,
quando occorressero, la parte civile si trova sempre pre—
sente in persona o per mezzo del suo rappresentante e in
grado di anticiparle all'occorrenza, salve a non procedere
agli atti richiesti nel suo interesse, quando essa si riﬁutasse di ottemperare a quest‘obbligo.
Ne si dica, come avrebbe potuto il pretore se avesse
motivata la sua ordinanza, la quale per contrario difetta di

ogni motivazione, che il deposito e come una cauzione dei
possibili danni a cui può esser condannata la parte civile,
perchè, quantunque una simile disposizione, che esiste in

altre legislazioni, sarebbe assai provvida, e spesso libererebbe lo spedito procedere della giustizia, inceppato dall'intervento della parte civile, e metterebbe l'imputato
assolto in grado di rivalersi con certezza del danno a lui
derivato da una temeraria costituzione di parte civile, essa
purtroppo non esiste nelle nostre leggi, essendochè, come
è fatto palese dal senso letterale degli articoli che si riferiscono a simile materia, il deposito non rappresenta altro
se non che un'anticipazione delle spese, richiesta esclusivamente a garanzia dell'orario.
Ma tutto questo sfuggì al pretore di Caserta, e, nel
silenzio della sua ordinanza, che consta (ripetesi) del dispositivo esclusivamente, noi non potremmo dire a quali altri

criteri egli inspìrò il suo pronunziato, a meno che non

che intervengono nella causa, come a garanzia del retto
andamento della giustizia.
E come per rispetto ai testimoni la parte civile può

opporsi altresi all'esibizione e alla lettura di tutti quegli
atti, che dalle altre parti o d'ufﬁcio si producono come elementi, su cui il giudice dee formare i suoi convincimenti,

sempreché la legge non ne consenta l'esibizione o la leltnra; e può fare le sue proteste e farle inserire a verbale,
sempreché le sue istanze non sieno accolte.

E tutte queste facoltà della parte civile, oltre che dall'indole stessa dell'istituto, che introduce nel giudizio penale
il danneggiato come parte in causa, risulta dalla facoltà
generica data a tutte le parti dall'art. “281, n. 4, di fare

istanze, sulle quali il magistrato deve provvedere con ordinanze motivato, e di proporre le ripulse per i testimoni
prima del loro esame, data dal n. 3 del medesimo art. 281,

e, per ciò che concerne specialmente itestimoui, risulta
dall'art. 303, nel quale è stabilito che la parte civile, al
pari delle altre parti in giudizio, potrà opporsi all'esame
del testimone che non l'osso stato indicato e chiaramente

designato nella lista depositata, a tenere dell'art. 384, e,
rispettivamente, in quella notiﬁcata, a tenore del 1° capo-

verso dell'art. 468, come potrà altresi opporsi all'esame
d'un testimone, che si trova nelle condizioni di incapacità
prevedute_ dalla legge.
159. E evidente poi che fa parte civile debba avere, al

pari del Pubblico Ministero e dell'imputato o accusato, il
diritto di rivolgere ai testimoni e periti quelle domande

che più stimerz't opportune in sostegno del suo assunto,
salvo sempre i poteri moderatori in ordine all'escussione

delle prove, attribuiti dalla legge a colui che regge l'udienza,
e, ove venga sollevato incidente, al collegio giudicante.
Ed e appunto in applicazione di questi criteri che l'articolo 305, ultimo capov., del cod. di proc. penale riconosce

fosse una mera contrarietà all'istituto della parte civile,
che anche nei dividiamo, come innanzi abbiamo rilevato,

alla parte civile il diritto di rivolgere domande al testimone

ma che certo, ammesso tale istituto dalle vigenti leggi,
non può dare a nessuno il diritto di violare, in omaggio ai

per organo del presidente, e del pretore, o anche diretta-

e all'imputato, e anche ai periti, in virtù dell'art. 310, o
mente, quaudo ne abbiano ottenuto licenza.

dettami del diritto astratto, quelli del diritto concreto, a

In conseguenza di questa facoltà poi deve essere ricono-

cui il magistrato dee scrupolosamente attenersi.
158. La parte civile, come ha il diritto, al pari dell'imputato e del Pubblico Ministero, di produrre testimoni
nel pubblico dibattimento, adempiuti gli obblighi di cui

sciuta alla parte civile anche quella di farsi rappresentare
nell'atto d'esame d'un perito o testimone citato e non
comparso in udienza per malattia o altra grave cagione,

parti in giudizio, il diritto di opporsi all'esame del testi-

per raccogliere la deposizione del quale la Corte o il tribnnale ha delegato uno dei suoi consiglieri e giudici, ovvero
uno dei giudici del tribunale nel cui distretto il testimone

mone, che non fosse stato indicato e chiaramente designato

o perito risiede. E ciò appunto è disposto nell‘art. 294

nella lista depositata o notiﬁcata, come ha quello di opporsi

codice procedura penale. E a norma del medesimo articolo

all'esame di un testimone, che si trovi nelle condizioni di
incapacità indicate dalla legge.

fa parte civile,anche in questo equiparata nei diritti all'imputato, dev'esser avvertita, a pena di nullità, della facoltà
di farsi rappresentare all'esame del testimone o perito.
come innanzi è detto.

ai numeri che precedono, ha anche, al pari delle altre

L'articolo 303 del codice di procedura penale, infatti,
chiaramente attribuisce queste facoltà all'imputato, al Pubblico Ministero e alla parte civile, ed è eminentemente

160. Ma, se la parte civile può produrre i suoi testimoni

giusta questa parità di trattamento.
Aunnesso, invero, che il danneggiato possa intervenire
come parte nel giudizio penale, ne consegue logicamente

ed esercitare, per rispetto agli altri testimoni prodotti in

giudizio, le stesse facoltà che sono riconosciute al Pubblico

che a lui debbono dalla legge consentirsi, al pari che alle

timento la veste di testimone?

Ministero eall'imputato, può essa stessa assumere in dibat-

altre parti, i mezzi per svolgere la sua azione, perchè,

Questa questione, quando si guardi in rapporto ai ca-

quando questi mezzi non gli si consentissero, il suo inter-

ratteri essenziali che distinguono il testimone dalla parte

vento sarebbe qualche cosa di puramente accademico; onde
e che egli, assunta la veste di parte civile, dev'esser in
grado di poter richiedere che la prova testitnoniale, la

civile, non avrebbe nessuna ragione di essere, percln" fa
parte interessata in un giudizio, in cui essa esercita l'azione

quale è prevalente nel dibattimento orale, si svolga secondo

ressato di fatti che sono caduti sotto i suoi sensi 0 perve-

le norme dettate dalla legge a garanzia di tutte le parti

nuti a sua cognizione, costituiscono i due termini d'una

dei danni, e il testimone, che dev'essere lo storico disinte-
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perfetta antitesi, che non posson conciliarsi tra loro; e

Nè vale il dire che la parte civile, non essendo quere—

già la sapienza romana aveva insegnato: nuflus idoneus

lante, non ha manifestato interesse alla punizione del col-

fesfis in re sua intelligitur (1).

pevole, perchè l'interesse sorge intuitivo dal danno patito,

Ma, quando si guardi la cosa in rapporto alle monche
disposizioni delle vigenti nostre leggi positive, allora la
questione sorge e può sorgere.

e, se non ha portato querela o deuunziata il reato, forse
perchè già pervenuto per altre vie a cognizione del magi—
strato, con la costituzione di parte civile ha fatto assai di
più, perche': e intervenuta come parte nel giudizio penale
e ha esercitato in esso l'azione di danni, incalzando l'im-

Queste certamente nel loro contesto affermano il prin-

cipio che il disinteresse sia la comlizioue fondamentale
perché altri possa assumere la veste di testimone.
Infatti, le nostre leggi, a prescinder dai casi, in cui
posson esser sentiti per semplici schiarimenti e senza gittramenlo, vietano che siano assunti come testimoni giurati
i prossimi congiunti del giudicabile (art. 286 del codice

putato per ottenerne la condanna, che rappresentava il

procedura penale), e vietano altresì che assumano questa

ragionando la sua sentenza: «Questa Corte Suprema ha
ripetutamente deciso che la parte civile ha insita la qualità
di querelante, perchè anclt'essa domanda la condanna dell'accusato, e di più entra parte in giudizio, potendo som-

vestei denunzianti interessati e i qtterelattti (art. 289), i

quali, anche quando, sopra richiesta dell'interessato, prestano ginramento, non per questo acquistano la veste di
testimone, come non l'acquista nel giudizio civile una delle

titolo per ottenere i richiesti danni.

Ed è per queste ragioni che la stessa Cassazione romana (3) aveva precedentemente stabilito la massima che
la parte civile dev'essere sentita senza giuramento, cosi

parti cui sia stato deferito il giuramento da un'altra parte,

ministrare tutti i mezzi di prova atti a comprovare l'accusa
e domandare formalmente nel pubblico dibattimento la

per il semplice fatto del giuramento prestato.

condanna dell’accusato al ﬁne dei suoi interessi; sarebbe

Ma appunto dalla locuzione dell'articolo 289 sorgono
le questioni riguardanti la parte civile.

quindi ripugnante il giuramento in causa propria ».

Che la parte civile sia interessata nel giudizio non può
dubitarsi, quando si pensi che appunto l'interesse, come
abbiam visto a suo luogo, e la condizione fondamentale
del suo intervento nel giudizio penale; ma, pur essendo
ciò fuori di ogni controversia, non può mettersi in dubbio

di transazione, avea sentenziato che la parte civile non
sia tenuta a deporre con giuramento sotto pena di nullità,
desumendo il suo convincimento dall'art. 297, il quale
impone quest'obbligo ai soli testimoni, tra i quali non è
chi non veda come non possa andar compresa la parte

che l'articolo 289, quando si guardi nella sua lettera, non

civile (4).

fa menzione della parte civile, e può dar luogo alla questione se essa debba o almeno possa esser sentita con
giuramento.

Ma questa ibrida transazione non ha signiﬁcato di sorta,
perchè, e si consideri la parte civile come parte lesa, qua—
lità che essa certo non può perdere esercitando nel giudizio
penale l'azione civile, che si fonda appunto sulla sua qua-

' lll quest'articolo si parla di denunziante, che abbia un
interesse personale. ovvero di querelante; onde, perché
esso sia applicabile, dee concorrere non solo l'interesse

nell'oggetto della causa, ma altresi la manifestazione di
questo interesse per due modi tassativamente imlicati dalla
legge, la denunzia, cioè, 0 la querela, essendochè non e

detto in genere che non possa esser sentita con giuramento qualsiasi persona interessata, ma invece si nominano

tassativamente il denunziante con interesse personale e il
querelante, per il quale l'interesse (: insito all’atto da lui
compiuto.

Ora la parte civile, pur essendo sempre interessata nella
causa, puù bene non esser ne denunziante nò querelante,
essendo che per disposizione di legge può costituirsi parte
civile ogni persona offesa o danneggiata, benché non abbia
portato querela, epperò in questi casi essa, guardando la

lettera della legge, non va compresa nella disposizione
dell'art. 289.
E si fu appunto soffermandosi alla locuzione letterale
della legge che la Cassazione romana ritenne che la parte

civile, se non querelante, può esser sentita con giur…mento (2).
Ma, nell'interpretare la disposizione di legge, la Suprema

Certo non tenne presente che la parte civile,_anche se non
querelante, non cessa di esser parte lesa e, per conseguenza,
interessata nel giudizio, e come tale non può, a prescin-

La stessa Corte, poi, anche prima, venendo a una specie

liti't di offesa o danneggiata, e allora non è a discutere se
il non aver prestato giuramento importi e no nullità, perchè
invece, se l'avesse prestato, avrebbe fatto cosa contraria alla
sua natura; o, solo perchè non e querelante, si consideri

non compresa nella disposizione dell'art. 289, e allora non
può essere che testimone, e come tale deve giurare sotto
pena di nullità, e non può quindi dirsi che il non aver
giurato non porti nullità. ‘
Ma la verità è che la parte civile resta sempre parte
lesa, e a lei sono da applicare le considerazioni fatte a
proposito del giuramento da prestarsi o no dalla parte lesa
dalla stessa Cassazione romana, la quale ebbe a sentenziare:
« L'uno (il testimone) narra quanto ha visto e su del
fatto incriminato, la fa da storico indifferente 0 imparziale,
mentre l'altra (la parte civile) e il soggettodel fatto stesso,
è la vittima del reato, per cui, ad onta della non fatta

querela, havvi sempre in lei reazione per conseguire giu—
stizia con la condanna dell'offensore nella pena e nel rifa—
cimento dei danni. Presi questi due individui, il testimone

e la parte civile, nella loro entità giuridica subiettiva e
obiettiva, apparirà evidentissimo che sono due personalità
sostanzialmente e radicalmente ben diverse, e che non c
lecito di confonderle » (5).
E, a conferma della massima e lmona ragione affermata,

dere dalla disposizione dell'art. 289, per la natura stessa

in altro luogo della medesima sentenza, si soggiungeva:
« La parte lesa, e a più forte ragione la parte civile,

delle cose, assumere la veste di testimone.

che interviene nel giudizio appunto per ottenere la con-

('l) L. 10, Dig. de leslibus, xxtt, 5.
(2) 1° giugno l898, Ge;‘lmfin1' e. Sceriffo (Rivista Penale,
xcvnt, 272; Giur. l’anale, xvin, 333).
40 — DIC-ESTO nausee, Vol. XVI“,- Parte la.

(3) 23 novembre l896, (.'oraaneyo (Giur. II., 1897, I, 2,29).
(A) 28 marzo 1887, Armour/t' (Lg/ge, xxvn, ], 669).
(5) 27 febbraio 1889, Fabbri (Giur. [In/., 1889, l, 2, 165).
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datum del giudicabile, quantunque possa non esser nep-

pure querelante, partecipa dell'una e dell'altra delle due
ﬁgure poste dall'art. 289; ha gli elementi fondamentali
del querelante ed ha quelli del denunziante interessate nel
fatto, si da essere virtualmente e necessariamente compresa

fra quelle due ﬁgure, ossia nella disposizione del precitato
articolo, la quale interpretazione risponde ai principi di
logica e di giure ».

esser governato ogni giudizio, e d'altra parte non si può,
per un momento di confusione in cui si è trovato l’accusato
o imputato, e meglio per una colpa del suo difensore, far
dipendere la sua sorte dalla parola d'una parte in causa,
cui malamente si & conferita l'impronta di credibilità, che
può conferirsi solo a un testimone; nel secondo caso, con

o senza protesta, manca assolutamente la violazione di
legge, epperò non vi e nullità, perchè- se è vero, come

Ogni questione cessa però quando la parte lesa sia anche

risulta dalla disposizione dell'art. 109, da noi a suo tempo

querelante, perchè, in questo caso, è evidente che a lei
sono da applicare le disposizioni dell'art. 289 del codice di
procedura penale; epperò non può esser sentita con giuramento, salvo che, ad istanza dell'imputato e accusato,

esaminata, che la qualità di parte civile presuppone sempre
sotto la veste di parte civile, sia citata a comparire obbligatoriamente e sia sentita non già con giuramento, ma

nell'interesse della sua difesa.
« Attesochè l'art. 289 codice procedura penale (cosi la

per semplici chiarimenti.
Ma, se è opinione comune che la parte civile non possa

Cassazione di 'I'orino') espressamente consente di sentire
con giuramento il querelante, qualora l'accusato o imputate

assumere la veste di testimone, il Nypels venne in opposta
sentenza, cosi ragionando: « Non potendo la parte civile
esser sentita come testimone, il prevenuto potrà trovare

ne faccia istanza nell'interesse della sua difesa.
« Che, non avendo il legislatore fatto nel citato articolo
nessuna distinzione tra querelante costituitosi equerelante
non costituitosi parte civile, non si può seriamente mettere
in dubbio la facoltà dell'imputato o accusato di far sentire

quella di parte lesa, niente si oppone che questa, anche

in questo impedimento il mezzo di escludere una testimonianza schiacciante, la sola forse che potrebbe esser

prodotta contro di lui; gli basterà intendersi con questo
testimone e determinarlo a costituirsi parte civile » (3).

con giuramento anche il querelante costituitosi parte ci-

Ma questo è appunto il caso di dire adduccrc inconve-

vile; imperecchè, se dovesse esser altrimenti, il legisla-

nientent non est solvere argtmtentum, tanto più poi quando

tore non avrebbe mancato di dichiararlo; e d'altra parte

l'inconveniente è solo apparente e la rimozione di esso ne

sarebbe lo stesso che calunniare la legge il supporre che

farebbe sorgere un altro ben più grave.

l'ipotesi della parte civile non fu preveduto » (l).

E facile il dire che il prevenuto può accordarsi col testi-

Riassumendo, adunque, nei riteniamo che la parte civile,

mone più grave a suo carico e farle costituire parte civile

quantunque l'imperfetta redazione dell'art. 289 possa dar
luogo a questioni, sia compresa nella disposizione del pre-

per liberarsi della sua testimonianza; ma ci bisogna tener

citato articolo, onde, querelante o no che sia, non debba
esser sentita con giuramento sette pena di nullità, a meno

che, a termini della medesima disposizione di legge, il

presotttc che non a tutti può esser consentita la costituzione
di parte civile, ma sibbene alla sola parte eﬁesa o danneggiata, e sarebbe invero assai strano che proprio questa
dovesse costituire l'unico testimone della causa.

giuramento non lo sia stato deferito dall'impntato o accusato.

In ogni caso poi, anche quando in qualche caso rarissimo

E quest'opinione fu anche accolta dal Benevolo, il quale,
prescindendo dagli argomenti speciali, che sono forniti dalle
nostre vigenti leggi, per vietare alla parte civile di assu-

avesse a veriﬁcarsi un inconveniente simile, l’impossibilità
di contestare ad altrui in questo caso il suo delitto, sarebbe
un danno sempre assai minore di quello che potrebbe de-

mere la veste di testimone, ricorda il principio generale

rivare alla giustizia dall'attrilmire la credibilità del testimone a chi è parte in causa, perchè, se uno dei fini della
giustizia penale è l'intpmtifunt non relinqui [(tcintls, è

accolto dal diritto romano, che nullus lestis in re sua inlelligitur (2), mentre, per contrario, ritiene, e a buona

ragione, che la parte civile, ancorché non sia querelante,
e quantunque possa comparire in giudizio per mezzo di
procuratore, possa esser citata altresi a comparire obbli-

anche fine di essa per avventura più importante l'inno-

gatoriamente ed esser sentita per semplici chiarimenti, ed
anche con giurat‘neuto, quando l'imputato o accusato lo
richieda, a termini dell’art. 289.
Ma non siamo d' accordo con l'esimio procedurista

testimone, correre il rischio che il giusto pera e l'innocente.

risolvere l'altra se possa il procuratore della parte civile

quando egli sostiene cheil dibattimento non è nullo quando

assumere veste di testimone. Ma, per procedere alla riso-

la parte civile sia stata sentita come testimone senza pretesta della parte, e quando la protesta vi sia, è nullo anche
quando sia stata sentita per semplici chiarimenti; perchè

luzione di questa questione, e mestieri in primo luogo
intendersi sul significato delle parole.
Quando per procuratore s'intende qualunque mandatario

nel priore caso, se è vero che l'art. 290 codice procedura

speciale, il quale comparisca in giudizio invece del dan-

centem non corulemnari, e, perchè un reo non si salvi, non

è giusto, con l'attribuire alla parte interessata la veste di
161. Risoluta la questione se la parte civile possa assumere nel giudizio la figura di testimone, dobbiamo era

penale sancisce che le nullità statuite negli articoli prece-

neggiato assente, e nel nome di lui si costituisce parte

denti dovranno essere oppeste prima dell'esame delle per-

civile, allora apparisce evidente che le medesime ragioni,

sone in essi articoli indicate, altrimenti rimarranno sanale
col silenzio, nei, nonostante una contraria giurisprudenza,
riteniamo che I'addnrre come testo una delle parti in causa,
sia tale una nullità da non poter essere sanata col silenzio,

per le quali il danneggiato costituitosi parte civile non può
far da testimone, non può assumere questa veste neppure

perchè essa sconvolge i principi fondamentali endo deve

un interesse nella controversia, che rende inconqmtibilo la

(I) 23 marzo 1881, De l’occhi (Giur. II., 'f88l, !, 2, 174).
Conforme Cass. Ilenia, 22 febbraio 1897, Riondino, Croce/Ia e
Lupo (Giur. l‘e-u., xvut, 195).

(3) Rapporto sul progetto del codice di procedura penale
belga, n. '12.

il procuratore, essendochè egli rappresenta il danneggiato
medesimo, e, in adempimento del mandato avuto, assume

(2) l.. 10, Dig. rie lesti/ms.
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sua condizione con quella di testimone, che presuppone,
come abbiamo a suo luogo rilevato, il maggiore disinteresse, senza del quale e quasi impossibile che si sia quello

storico fedele e spassionato delle cose, che sono a propria
cognizione, quale dev'essere il testimone; e, in confor-

mità di questi principi, la Cassazione di Torino, con pro—
nunziato del 30 maggio 1884 (1), sentenziò che coltri,

il quale si è costituito parte civile come rappresentante
della parte lesa, non può esser ammesso a giurare come
testimone.
Ma ben diversa è la cosa quando alla parola « procuratore » si annette il senso legale di palrocìnante, nel qual
caso, se il procuratore legale sarà anche mandatario speciale per rappresentare come persona la parte lesa in
giudizio, e costituirsi in suo nome parte civile, si applicheranno le norme più sopra indicate e comuni a ogni

mamlatario anche non rivestito della qualità legale di palrocìnante; ma, se il procuratore (" chiamato solo ad assistere

la parte in giudizio nella sua qualità di palrocìnante iscritto
all'albo, allora potrà discutersi della fede, che, intrinseca—
mente, pnò meritare una deposizione da lui resa come testi-

mone; ma dovrà ritenersi applicabile la disposizione dell'art. 288 codice di procedura penale, per la quale, se non
posson obbligarsi gli avvocati e i procuratori a deporre
sopra quei fatti o circostanze, di cui essi non abbiano cogni-

zione che in seguito a rivelazione o conﬁdenza ad essi fatta
dai loro clienti nell'esercizio del proprio ministero, non
può impedirsi loro di deporre come testimoni su questi

fatti o circostanze, quando essi non intemlono avvalersi del
riserbo che loro consente la legge, e posson esser anche
obbligati a deporre nonostante la loro qualità di difensori

di una delle parti in giudizio, quando sono chiamati a rettdere la loro testimonianza sopra fatti venuti a loro cogni-

zione per vie diverse da quelle indicate dalla legge. E in
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stanza trascurarsi da chi rispetti in sè stesso la qualità e
la dignità di persona onesta.
Ma, francamente a noi pare che negli argomenti addotti
in sostegno di questa opinione sia più rettorica che altro.
La legge, per ciò che concerne i fatti, di cui gli avvocati
e procuratori son venuti a conoscenza per rivelazioni o
conﬁdenze dei propri clienti nell'esercizio del proprio niinisterie, in omaggio al segreto professionale, ha lasciato in

facoltà degli avvocati e procuratori il deporre o tacere, e
con ciò ha loro fornito il mezzo di adempiere con onestà e
indipendenza al loro ministerio; ma che ci ha a vedere

tutto ciò coi fatti venuti a loro cognizione per vie diverse?
Quale incompatibilità vi è e in qual modo l'avvocato e procuratore vengono meno al rispetto, che debbono alla loro
propria dignità, quando, chiamati a deporre in giudizio,
adempiono a questo dovere, il quale, cont'ebbe a buona
ragione a notare il Benevolo (G), precede per importanza
riguardo all'ordine pubblico a quello di difensore, nel

senso che può importare alle esigenze dell'amministrazione della giustizia che una determinata persona e non

altra sia chiamata per testimonio in una data causa, mentre
l'interesse pubblico è sempre soddisfatto, quando la parte
sia assistita, se così la legge richiede, da un difensore,

chiunque esso sia?

Ma, se accogliamo queste acute considerazioni del Bettevolo, non possiamo, a parer nostro, accettare le conseguenze
che da esse ritrae. Egli, infatti, pur ammettendo che il
procuratore in causa in genere, epperò anche quello della

parte civile, possa fare da testimone nella medesima causa,
cosa che anche noi annnettiame, a meno che egli non si
rifiuti nei casi in cui tale facoltà gli è consentita dall'arti-

colo 288 del codice di procedura penale, sostiene per contrario che colui, il quale ha già fatto da testimone in una

quest'opinione venne la Cassazione di Firenze (2), consi-

causa, non possa far da difensore nella medesima causa;
ma veramente a noi pare che questa limitazione indicata

derando che « la qualità di testimone dipende da un fatto,

dal Benevolo, a prescindere che non trova nessuna giusti-

che non i". punto inconciliabile con la qualità di patroci-

ﬁca nelle vigenti leggi, non trova nemmeno una giustifica

nantc, il quale apprezza i fatti deposti in giudizio; che
il palrocìnante il quale conosce i fatti, indipemlentemente

pienanella natura stessa delle cose.

dalle conﬁdenze avute nell'esercizio del suo ministerio, è

storico fedele non potrà' divenire in un tempo posteriore

posto in grado di valutare più esattamente i fatti, e ﬁnal—
mente cho sarebbe grave danno per la giustizia il permettere che chi potrebbe portar luce sui fatti come testimonio,
si esima da questo dovere morale, coprendosi con la toga
del difensore, e una parte sottragga il testimone alla parte
contraria, nominandolo :\ proprio difensore».

difensore? Si dirà che questo potrebbe trovarsi nella necessità di combattere la propria deposizione, quando le

Per contrario, la Corte d'appello di Genova venne in
opposta sentenza (3), negando assolutamente al patrocinante la facoltà di far da testimone nella causa in cui presta
l'opera sua di difensore, e della medesima opinione furono
il Pescatore (4) e il Pincherle (5), adducendo che, se non
si ha quella incompatibilità naturale, che impedisce la parte
di farda testimone in causa propria, perchè il palrocìnante
non può scambiarsi con la parte, vi e nondimeno un'incompatibilità, che nasce dal dovere d'ufficio inerente al

come la legge a lmona ragione ha lasciato al suo criterio
il decidere se debba o no astenersi dal deporre intorno a

mandato imposto per legge e accettato per convenzione;
che il cumulo delleduequalità di patrocinanle e testimone
ripugna a un precetto assoluto della legge morale, cioè a
quel sentimento d’onore, che non può in nessuna circo—
(l) Gargano e altri (Legge, XXIX, I, 783).
(2) 22 dicembre ISTI, I.iega e altri (Riu. Pen., v…, 296).
(3) ".)-0 marzo 1882, N. N. (Giorn. delle leggi, Genova,xltl, 245).

Il testimone e storico fedele dei fatti; ora, perchè questo

esigenze del proprio ministerio lo richiedessero; ma la

valutazione dell'opportunità di assumere la veste di difen—
sore, dope avere avuto quella di testimone, ben può affidarsi al criterio delle stesse avvocato e procuratore cosi

fatti o circostanze venuti a sua cognizione per ragione del
suo ministerio.

Certo può darsi qualche caso in cui altri possa trovarsi
a disagio nella sua doppia qualità, sia perch?-= (: vincolato
nella sua deposizione dain interessi della difesa, che egli
rappresenta, e sia perchè la sua libertà di difesa può esser
menomata dalla già resa deposizione; ma in questi casi

spetterà al difensore il non creare a se stesso una falsa po'
sizione, col conservare nella causa la qualità di difensore
e al giudice di valutare la credibilità di chi si trova in una
simile posizione, ma non si può, senza un'espressa dispe(’i) Giornale delle leggi, Genova, V], 252.
(5) Biois/a Penale, v, 78.
(6) Op. cit., n. 109.
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sizione di legge, creare utt'ittcapacità, che non è gittstificata
da ttessrtna assoluta necessità.
162. Dopo essersi svolto il dibattimento ed esattrite le

deposizioni dei testitnorti e le osservazioni rispettive delle
parti, a termini dell'art. 281, n. 9, codice proc. penale,

la parte civile prettde le sue conclusioni, che rappresentano
l'epilogo del suo intervento in giudizio, essendochè in esse
si concretano le sue ricltieste sttlla base dei t‘isultantenti

del processo e della pubblica discussione.
Tenendo presente che l'azione civile si esercita per il

conseguimento dei danni-interessi, le conclusioni della
parte civile altro oggetto non dovrebbero avere se tren la
ricltiesta del risarcimento dei danni in una misrtra desuttta
dagli elementi porti dal gittdizio; nondimeno, siccome

l'accoglimento della sua ricltiesta presuppone che sia afformata la reità del giudicabile, logicamente deriva che le sue
dimostrazioni debbono avere per oggetto anche tutti quegli

è anche criterio di penalità, e in qttesto caso sarebbe errore
il vietare alla parte civile l'insistere su qttelle circostanze,
perchè, se esse, da una parte, posson aggravare la pena,
dall'altra parte si concretano in un rlattrro maggiore, e sa-

rebbe in qttesto caso ittgittsto il cotttetrdere alla parte civile
di dimostrare che il dantto da lei patito ha raggiunto ttna
certa misrtra.
Si srtppottga infatti che si faccia questione della durata

rlella malattia e della incapacità al lavoro derivante da tttta
lesione; certo questa circostanza inﬁttisce sulla porta da
irrogare; ma ciò non prtò impedire alla parte civile d'insistere su di essa, perchè la dttrata della malattia e della
incapacità al lavoro è, nei reati di lesione, tttto dei criteri
fondarttorrtali per la valutazione del danno. E questo va
detto tren solo per i dattni materiali, ma peridatttti morali
altresi.

L'ittgittria e la diffattraziene sono, d'ordirtario, poco o

della reità del giudicabile, ed alfermar questa nella sua

nulla fet'aci di dattni materiali, netrdinreno qttesta, che
si concreta nella prepalazione d'un fatte determirtato, ò

sentenza, e questo apparisce più cltiaro innanzi alla Corte
d'assise, dove la parte civile piglia prima la parola per
ricltiedere ai giurati, che sono giudici del fatto, l'afferma-

vile, qtrarttrrrtqrte il differente titolo di reato importi tttra
notevole differenza di pena, non pttò esser negato l'in-

eletttenti onde il gittdice possa desrtntere la convinzione

zione della reità, e poscia, dopo il verdetto affermativo,

ripiglia la parola printa che la Corte pronunzi la sua sen-

tenza, per concludere per i danni-interessi da attribuirlesi
nella sentenza stessa.
Si e fatta poi questione se la parte civile possa anche

moralmente assai pit't dattttosa di qttella, e alla parte ci-

sistere sttlla deﬁnizione del reato, perchè dalla diversa
deﬁnizione del reato dipende la valutazione del danno, di
cui essa chiede il risarcintento.
E, appunto per queste ragioni, la Cassazione di Napoli

stabilì la massima che la parte civile, rtel rapporto dei suoi

insistere intorno a qttelle circostanze onde può derivare

interessi civili, ha tutto il diritto di sostenere l'accusa nella

solamente un aumento di pena. e alcuni sono stati per
l'affermativa, desnrnettdo la loro opinione dalla mancanza
di ttna disposizione di legge che vi si opponga e dall'interesse morale che può avere la parte civile a che il suo
oﬂ'ensore sia pttrtite in proporzione della sua reità; altri

sua interezza e combattere le scrtse che dall'inrpntato si
mettono ittnattzi per attenuare la gravità del suo rcato(1).
Cade poi qui acconcio rilevare che le conclusioni della

parte civile non dispettsano mai il Pubblico Ministero dal
fare le sue requisitorie, che la legge ricltiede a pena di

invece sono stati per la negativa, adducendo in sostegno

nullità; ma ciò non esclude che il Ptrbblico Ministero, nel

rlella loro opittionc che se nessrtna disposizione di legge
vieta alla parte civile di insistere srtlla misura della pena,
ttna simile ricltiesta, propria dell'ufficio del Pubblico Ministero, non e consentanea all'indole sua e alla ragione
della sua presenza in girtdizio penale, che è il risarcimento
del danno, onde rtiettte essa pttò chiedere che non sia

caso che le sue ricltieste siano conformi a qttelle della parte
civile, per rendendo le sue conclusioni, possa, in qttatrto

strettamente connesse all'interesse, che giustiﬁca la sua

presenza ttel giudizio penale; e in qttanto ai suoi interessi
morali essi sono abbastanza garantiti dalla facoltà di citie-

agli argomenti da addttrre in sostegno di esse, rimettersi
alle cose già detto dalla parte civile, senza che ciò possa

costituire trna cagione di ttttllità (2).
E si e del pari ritenrtto che attche la parte civile possa
rimettersi alle conclusioni del Pubblico Ministero, perchè
« niuna legge proibisce alla parte civile di rimettersi, per
i suoi interessi civili, a quanto farà il Pttbblico Ministero,

dere l'affermazione della reità, che non potrebbe esserle

nè, d'altronde, vi e fra quello e qttesta opposiziorte di irtte-

negata settza toglierle ogtti nrezzo per cortsegttire il suo
scopo finale, che presuppone l'afferrnaziorte della respon-

ressi : e, se pure in ciò fosse irregolarità, essa non interessa
il ricorrente, che non pttò risentirne alcttn dantro » (3).

sabilità del giudicabile; e noi, per vero, ci attenianto a

Giova poi rilevare che la parte civile può, senza incorrere itt alcuna nullità, concltiudere solo per la rivalsa ge-

qrtest'ultinta opinione, la quale ci pare più conforme alle
norme, che regolar debitoria i giudizi penali, ed èla ttorma
quasi costante, a cui si e sempre attettttto il foro italiatto,

nerica dei dantti settza determinarne l'ammontare (4), può
anche orttottere di concludere sui dattni (5), perchè nell'rtn

Ei non bisogna perder di vista che fa parte civile tende

caso e nell'altro si presume che si rintetta alla giustizia
del magistrato sia per ciò che concerne l'aggiudicazione
dei danni, che dev'essere fatta d'ufficio in ogni setttertza di
condanna, giusta l'art. 569 codice di procedura penale, o
sia per ciò che concerne il loro ammontare, se dagli atti

a far assodare trou solo l'esistenza del dattno, ma altresi

risultano gli elernettti necessari per determinarlo; come si

l'entità del danrto; era assai di frequente l'entità del danno

presume che si rimetta alle cettclusioni prese in prima

schivo di ogni intemperanza quando si tratta di rappresentare la privata accusa.
Ma qttesta norma non si deve intertdere oltre i suoi
limiti naturali.

(1) [3 febbraio 1885, Lia (Foro Ital., x, tt, ‘l/r'l).
(2) Cass. Palermo, 5 novembre 1883, Silcci (Rivista Penale,
xrx, 232).
(3) Cass. fuma, 36 aprile 1883, Minervini (Rivista Penale,
xrx, 230).

(lt) Cassaz. Palermo, 26 luglio 1883, Passw:/ino (Circolo
Giuridico, xv, 18).
(5) Cass. Roma, 22 rettttaio 1886, I’a.vetli (lfiuisttt Penale,

XX…, 262).
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istanza, quando ometta di concludere sui dartni in caso di
appello (1).
.
Sorse poi questione se le conclusioni dovessero esser

prese dal procuratore, o potesse prertderle atteite l'avvocato
difensore norttitiate dalla parte civile, e la ginrisprttdenza
risolse la questione in settso alfertttativo, perchè a buona
ragiotte ritenne che non possa influire sulla validità delle
conclusioni l'essere stato esse prese dall'avvocato nel dibattimento, qttando il procuratore era anche intervenuto e

aveva assistito al dibattitttente la parte civile per integrarne
la personalità legale (2).
Si ritenne altresi che non sia ttecessario cortsacrare le
conclusioni in apposita contparsa cettclusionale, bastattdo

tere di interpellare per ultimo l'itnputato se ha altra cosa
da dire, come è prescritto a pena di nullità dal cotttbirrato

disposto degli articoli 281, ti. 13, e 282, capov. 1°, codice
procedura penale.
163. Chiuso il dibattimento, il giudice, singolo e collo,giale che sia, pronunzia con la medesinta sentenza, cosi
sull'azione penale come sull'azione civile, attribuendo alla

parte civile, nel caso in cui si alferrtri la reità, i dantti e
le spese, per la cui liquidazione la rinvia innanzi al giudice

competente; quando poi assolve, allora e fa salva alla parte
civile l'azione civile, nei casi in cui qttesto (: consentito
dalla legge, ovvero dichiara nulla essere a lei dovuto, e
può condannarla anche ai datttii e alle spese; ma di ciò

che esse risultassero dal verbale di dibattimento, perché fu

non occorre qui trattenerei, essendo che qttesta materia

a buorta ragione considerato che, salvo le ragioni ﬁscali,
che non possono inﬂuire, come già abbiamo rilevato, sulla

trova il suo posto sotto altre voci.
Solo qui è uopo rilevare che la Corte d'assise, a termini

validità d'un atto, quantunque la parte civile eserciti una

dell'articolo 571, può ancite, in seguito a riti verdetto di

azione civile, sino a quando dura il procedimento penale
sono da serbare le forme di questo, sempre che la legge
non vi abbia espressamente derogato, come nel caso dell'appello per i soli interessi civili (3).
Fu poi deciso che la irregolarità delle conclusioni pre-

assoluzione, condannare l'accusato prosciolto alla rivalsa
dei danni in pro della parte civile, e la ragione di ciò
apparisce evidente quando si pensi che i gitrrati non indicano nel verdetto i motivi dell'assoluzione, onde spetta alla

sentate in prima istanza non impedisce che in appello si

penale si estingue anche l'azione civile,.ovvero in quelli
in cui qttella sopravvive a questa, e i danni-interessi son

possano presentare conclusioni regolari, perchè l'irregolarità delle conclusiom‘nou inﬁcia la regolarità della costittt—
zione e, data qttesta regolarità, niente impedisce che la parte
civile, regelarntettte costituita, intervertga nel giudizio di
appello, e prettda in esse le sue conclusioni (4).
Si ritenne finalmente non intportare titrllità chela parte

Corte il giudicare se si versi nei casi in cui cert l'aziette

sempre dovuti non ostante l'assoluzione.
Caro Xl. — Graeme conruatacraua.
161. Diritto di intervenire nel giudizio contnmaciale. — 165. E in
qriello che si celebra in grado di epposiziotte o per aver

civile, costitrtita solo contro alcuni degli imputati, abbia
in udienza concltittso anche cetrtro gli altri (5); ma vera—

l'accusato ptirgato la contumacia. — 166. Notiﬁca dell'opposizione e del decreto che ﬁssa l‘udienza per la discttssione

tnettte questa teorica a noi sembra alqrtanto arrischiata,

di essa. — 167. Contumacia della parte civile. —- 168. Ef—

perchè apparisce evidente come la condizione dell’imputato, contro cui non era segrtita costituzione di parte civile

fetti di essa nei giudizi per reati d'azione pubblica. —
l69. Effetti di essa rtei giudizi per reati d‘azione privata. —

nei tnodi di legge, viene aggravata dall'ittcalzare di sor-

170. Se l‘assolver-c dalla domanda sia facoltativo ed obbli—

presedell'accusa privata, dalle quali egli non era appa-

gatorio. — 171. Condanna alle spese e ai delitti. —
'172. Opposizione. — 173. Procedimento in sede d'opposizione. — 174. Notiﬁca. -— 175. Richiamo ad altre voci.

reccltiato a difendersi.

_

Nè a toglier l'inconveniente basta che si tratti « di fatti
avvenuti nello stesso tempo e commessi per effetto di precedente concordato e cert premeditazione a seguito di mandato ricevuto », come osserva la Cassazione, perché ciò
non esclude la possibilità che le conclusioni di una parte
civile non costituita contro di essi abbia potuto influire sul
verdetto dei giurati, che ben potevano esclrtdere le circostanze portate in accttsrt, e quindi il possibile danno, che

da quella illegale aggressione poteva derivare agli accusati.
La parte civile, poi, come risrtlta dall'art. 281, n. 12,

pur che all'imputato sia lasciata per ultimo la parola, può
replicare, sempre che lo creda epporttttto. Si è ritetirtto
però che non intporti tittllità una dichiarazione fatta dalla
parte civile anche dopo che l'imputato ebbe per ultitno la
parola e dichiarò di non aver nttlla da aggiungere (6).
Ma attclie questa tnassitna a noi pare alquanto arrischiata, perchè, anche qttattdo l'imputato, prima della re-

164. Dopo aver parlato nel capo precedente della parte
civile nei giudizi che si celebrano cert l’intervento di tutte
le parti, e uopo trattare nel presettte della parte civile nei
giudizi conturnaciali, cominciando da quelli in cui e contumace il gittdicabile, per poi passare a quelli in cui a
contumace la stessa parte civile.
In quanto al primo caso, la corttrtrnac'ia dell'imputato o
accusato non modifica in nulla i diritti della parte civile,
la quale potrà, presente o no l’imputato, intervenire nel
pubblico dibattimento, addurre ttttte qttelle prove che crederà opportutte in sostegno del suo assrrttto e prertdere le
"sue conclusioni, settza che l'assenza dell'imputato o accu-

sato possa in alcrtn modo limitare la sua azione, il che si
rileva dagli articoli 348, 358 e 527, che riguardano rispet—
tivamente i giudizi conturnaciali innanzi ai pretori, ai tribunali e alle Corti d'assise, ed è conforme alla natura

plica della parte civile dichiarò di non aver nulla da

stessa delle cose, in quanto che tren vi sarebbe ttessuna

aggiungere, può poi sentire .il bisogno di agginttgero nuove
cose dopo sentita la replica, e il presidente non può omet-

ragione di fitnitare l'azione della parte civile per la colpa
del giudicabile che si è sottratto alla gittstizia.

('l) Cass. Torino, 19 giugno 1878, Tltolosano (Riv. Penale,
ix, 160).

(2) Cassaz. Roma, 22 ottobre 1890, Gentoo Andreoli (Corte
Suprema, XV, 889).

(3) Trib. Messina, 26 gennaio 1884, Lenza e altri (Giuris—
prudenza, Teritto, IV, l32).
(li) 6 novembre 1894, Raineri (Corte Suprema, XIX, 866).
(5) 12 dicembre 1 890, D‘Apafita e altri (Bir. Pen., XXXitt,285).
(6) 1° dicembre ‘l89l, Gltitlttcci (Hiv. Pett., XXXVI, 208).
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E sòrta però qttestioue se, quando non vi sia stata pre—
ventiva costituzione di parte civile debitamente notiﬁcata,
qttesta possa segrtire nel giudizio che si celebra in contumacia dell'irnptttato o accusato.

Da coloro, che sono per la negativa, si adduce che, nella
mancanza dell'imputato, riori prtò stabilirsi il contradittorio
tra le parti, nè l'imputato si.pnò trovare di fronte il pri—
vato accusatore, quando egli non ne ebbe precederttc cogniziorte, nò per la sua stessa contrttnacia può avorne
cogniziotte in udienza, nel momettto in cui segue la costitrrziotte.
Ma, a bttomt ragione, la Cassazione di Torino (1) rilevò

che, tnentre dal cotttesto di little le disposizioni del codice
di proccdrtra penale emerge evidente il diritto della parte
-lesa di irttervenirc nel giudizio corttuntaciale per la rivalsa
dei datttti cert la veste di parte civile, nessuna eccezione e
portata in ordine ai giudizi corttttntaciali alla facoltà di costituirsi parte civile in ogni tempo sino alla cltiusura del
dibattimento o alla serttcttza, e. d'altra parte, come già
abbiamo ancite noi più innanzi rilevato, l'inosservanza

dell'accusalo agli ordirti della giustizia non pttò essergli
argonreuto a nrigliorare la sua condizione.
165. E come fa parte civile è autorizzata a intervenire
nel giudizio corttrtrtraciale di prinre cure, è altresì arnntessa

nei giudizi di secomle cure, che il condanttato iti contumacia può provoeare,servertdosi dei rimedi, che la legge gli
porge a questo scopo (2), e, per ciò che concerrtc le Corti

d'assise, anche ttel dibattimento, che si ripete d'ufficio,

quando l'incolpato si costituisca o venga assicurato alla
giustizia prima che siarto trascorsi i termini per la prescrizione, e anzi in quest'ttltirtto caso, come risulta dall'arti-

nire, ove lo credano, risrtlta dal 1° capoverso dell'art. 543,
ove è detto che in questi casi la setttenza preferita cotttro

il coututnace sarà cottsiderata come non avverntta, e si procederà ulleriormente contro di esso nella forma ordinaria
per la quale la parte civile già costitttita e la parte offesa
o dantteggiata, anche trou costitttitasi parte civile, debbotto
avere legale scienza del giorno ﬁssato per il dibattimento.
Per ciò che concerne poi i giudizi, cui dà ltrogo l'opposizione del condartnato in contttrrracia, il diritto alla notiﬁca
della parte civile e. ricorroscitrto dall'art. 545 per ciò che
concerne le Corti di assise, dall'articolo 390 per ciò che

concerne i tribunali, a cui il predetto art. 545 si riporta,
e dall'art. 349 per ciò che concerne i pretori.
L'articolo 390, infatti, a cui, corttc abbiamo testè notato,

si riferisce l'articolo 545, espressamente stabilisce che il
ricorso d'opposizione e il decreto del prosidetrte, che preﬁgge il giorno per la discussione di qttesta, dev'essere, a
cura del Pubblico Ministero, ttotiﬁcato alla parte civile,
onde tren vi ha dubbio di sorta itttortto a questa notifica,
sempre che vi sia parte civile già costituita.
Ma dove posson sorgere i dubbi e per rapporto all'articolo 349, che riguarda le opposizioni avverso setttottze
prontmziateìtt contumacia dai pretori. Il predetto articolo,
infatti, stabiliti i casi in cui il condanrtato in contrrtnacia

può produrre opposizione, proscgue.‘« A piò dell'atto di
opposiziorte il pretore cert decreto preﬁggerà l'udienza; rtei
tre giorni srtccessivi al decreto una copia di detto atto sarà
ttotiﬁcata, a diligenza dell'opponenle, alla parte privata che
ha richiesta la citazione; la notifica al Pubblico Ministero

sarà fatta dal cancelliere.
« Questa notiﬁcazione terrà luogo di citaziotte alle parti

colo 577, la parte offesa o danneggiata pttò intervenire
cortte parte civile nel nuovo giudizio svoltosi in contumacia
dell'imputato; e la ragione di ciò appare cltiara quando si
tetrga presente che, a differenza di ciò che avviette per
l'appello, per tassativa disposizione di legge (art. 543), il

per corttparire nell'udienza preﬁssa ».
Ora da questa disposiziottc, in cui si parla solo della
notifica al Pubblico Ministero e alla parte privata, che ha

primo giudizio si ha come non avvertrtto, otrde ben può la

quando l'imputato non sia stato citato a sua richiesta, non
ha diritto alla ttotiﬁcazione, di che nell'art. 349.

parte civile irttervenire in esso, come potrebbe in ogni

richiesto la citazione, si destrrrre, stando alla lettera della

legge, che la parte civile, anche regolarmente costituita,

altro giudizio di pritrte euro, non essendo applicabili in

Ma questo, che senza dubbio risulta dalla lettera dell'ar-

questo caso le limitazioni stabilite dal I" capoverso dell'articolo 'l'10 codice di proc. penale, le qttali si riferiscono
espressatnente ai pubblici dibattintenti e all'appello, tttetttre,

ticolo 34-9, a noi non pare confortne ai principi informatori
della disposizione in esautc.
L'articolo 33l codice di procedura penale stabilisce che
le citazioni per reati di competenza del pretore saranno
fatte a richiesta del Pubblico Ministero, oppttre per ordine
del pretore, qttando si tratti di reati d'azione pubblica, e
qttatnlo si tratti di azione privata a richiesta della parte
che reclatrra, o ancite del Pubblico Ministero, srtll'istatrza
di questa.
Ora, si srtpportga che trattisi di reati d'azione ptrbblica,
come sono la maggior parte delle contravvenzioni, che
posson dar lrtogo ad opposiziotte in caso di c'ertdatttta
corttuntaeiale, ovvero di contravvenzioni d'aziotre privata,
per cui la citazione, qttantrttiqtte ad istanza della parte

ai terntini dell'articolo 538, la Corte d'assise, cottstatata

la cotttrrrttacia dell'accusato, giudica Slll ttterito della causa
in Camera di cottsiglio e senza l'intervento dei giurati, nè
il nuovo giudizio, che si celebra qttattdo l'accusato si co—

stituisce ovvero e altrirttettti assictrrato alla giustizia, può
ttteritare il trortte di appello (3).
166. Il diritto di intervenire nel gittdizio provocato dal
cottdattttato iti cottturttacia con l'atto di opposiziotte alla

setttenza contnmaciale, nei casi e nei tuodi dalla legge indicati, porla cortte cottseguenza che la parte civile debba
avere scienza di qttest'opposiziorte, come deve avere scienza

del nuovo giudizio, che si svolge innanzi alla Corte d'assise,

privata, sia stata fatta a ricltiesta del Pubblico Ministero,

quando il cortdattttato a pena criminale venga assicttrato
alla giustizia prittta che sieno trascorsi i tendini per la

colui che si (? costitttito parte civile ttel printo giudizio, e,

prescrtztotte.

sol perchè non e stato liti a richiedere la citazione, riori

Per ciò che cortcerrte questi ttltititi giudizi, il diritto
della parte civile già costitttita e anche della parte lesa ad
avere legale scienza di essi in tempo per potervi irtterve-

dovrà aver notizia nò dell'opposizione, ne del giorno in
cui è ﬁssata la discussione di qttesta, nrentre egli, a prescinder dall’aver o no ricltiesta la citazione, costituendosi

(f) 19 luglio 1887, Zerboglio e. Banca Subalpina (Giurisprudenza Ital., 1887, i, 'I, 557).

(2) 13 marzo 1894, Barone (Giur. Pen., XIV, 420).
(3) 26 dicembre 1883, Ginocchio (Foro Ital., IX, lt, 157).

come tale, e stato antntesso nella qualità di parte in cattsa,

I’AIITIC CIVILE

parte civile, ha acqttistato il diritto di intervenire in tutte
le fasi del giudizio, epperò deve esser ntesso in grado di
esercitare questo diritto, avendo legale scienza del giorno

in cui si ripete, in seguito all'opposizione, il dibattimento,
nel qttalc e stato già assodato il suo ittteresse, con l'essersi
consentito il suo intervento come parte civile nel primo

giudizio ‘?
No si dica che la lettura del verbale di dibattimento del
giudizio contnmaciale, ricltiesta dall'articolo 390, a cui si

riferisce l’art. 350, implica la riproduzione delle conclusioni della parte civile, se furon date, perchè, come è

ti3’l

discussione della causa, per poter intervenire in essa ove
lo voglia.
Del resto, citata o no, la parte civile, quando abbia

anche stragiudizialmente cognizione della discussione, può
sempre intervenire nel dibattimento in virtù dello stesso

articolo 335, capov. 2°, dove e disposto che le parti po—
tratuto anche comparire spontaneamente o in seguito a

semplice avviso, senza che vi sia bisogno di citazione.
Ma anche per la citazione a comparire nei giudizi protnossi dall'opposizione del condannato in contumacia ei
bisogna tener presente che sono applicabili le ttortne det-

evidente, la parte civile non interviene ttel pubblico dibat-

tate dall'art. 111, ond'è che, se la parte civile non domici-

timento unicamente per prendere le sue conclusioni, ma

liata nel luogo dove pende il giudizio non abbia ivi eletto il

altresì per fare tutte quelle deduzioni e porgere tutti quei

suo domicilio, non potrà opporre il difetto di notiﬁcazione
dell'atto di citazione, perchè neppure in qttesto caso essa
potrà invocare in suo vantaggio la mancata citazione, che

ntezzi di prova, che la legge, come abbiamo a suo luogo
rilevato, espressamente le consente, onde, se all'imputato,

nel giudizio che si ripete in seguito alla sua opposizione, e
consentito di fare tutte quelle deduzioni, che per la sua
assenza non ha latte nel giudizio svoltosi in sua contumacia,

non si può, col non informarla del ttttovo dibattimento,
toglier ntodo alla parte civile di opporre alle prove e alle
deduzioni dell'imputato le prove e le deduzioni, che essa

stima opportuno addurre in sostegno delle sue conclusioni.
lì quest'ingiustizia apparisce anche più evidente quando
si ponga mente che, trattandosi di opposizione innanzi al

è l'effetto della sua inosservanza di un precetto espressautente fatto dalla legge.
167. Discorso della contumacia dell'intputato, dobbiamo
parlare era della contumacia della stessa parte civile.
In pritno luogo, bisogna tener presente che, mentre l'intputato è sentpre contumace, quando, tranne nei pochi casi

eccettuati dalla legge, regolarmente citato, non si presenta
in giudizio, 0 prima di essere interrogato si allontana dal
dibattimento, la parte civile, che può intervenire personal—

pretore, si verte sempre in materia di contravvenzione, ed

mente in giudizio, assistita da un procuratore che ne in-

ora, per il codice penale, tutte le contravvenzioni in esso

tegri la personalità legale, ovvero per ntezzo di nn procuratore, perché possa dirsi contuntace non basta che non si

preveduto, che costituiscono il tutntero maggiore, sono di

azione pubblica, epperò, nel maggior tutmero dei casi, la
parte civile resterebbe nella più completa ignoranza non
che del giorno, in cui deve discutersi dell'opposizione, della
esistenza stessa di questa.

Nc vale il dire che la maggior parte delle contravvenzioni sono tolte all'arbilrio del privato appunto perché di
ordine pubblico, e tali da non implicar danno privato, come

quelle, che sono punibili non per danno attuale ma per
danno potenziale; perchè, se e vero che la ragione speciale

delle contravvenzioni sta nel semplice pericolo inerente
all'inosservanza di certe nortne dettate appunto a scopo di

pubblica sicurezza, e vero altresì che assai spesso esse pos-

presenti personalmente, nnt egli e mestieri che non sia
legalmente rappresentata secondo le nortne dettate dalla

legge e da noi a suo luogo indicate; e come è per l'imputato, essa, in tutti i casi in cui lta diritto di esser citata,
non può dirsi contmttace se non sia stata legalmente citata,

ovvero questa citazione non abbia potuto seguire per non
aver essa ottentperato all'obltligo dell'elezione di domicilio
itnpostole dall'art. 111, essendo che il giudizio, com'è
noto, può celebrarsi in contumacia delle parti solo quando
l'assettza di esse può loro imputarsi a colpa, e, nel caso
in esame, non può imputarsi a colpa della parte civile’il
non essere intervenuta input giudizio, di cui non lta avuto
legale scienza, pur essendosi ntessa in condizione di averla,
ottemperando agli obbliglti intpostile dalla legge.
Bisogna, inoltre, distinguere il caso, in cui la parte civile
addirittura non comparisca nel giudizio da quello, in cui,

sotto anche dar luogo a danno privato, senza per questo degenerare in delitti colposi, e, come tali, dar lttogo all'azione
civile nel giudizio penale, nei quali casi la parte civile resterebbe disarmata di fronte all'opposizione del cottdannato
in cotttutttacia, quando, appunto per la presenza di qttesto
ttel nuovo giudizio, sarebbe pur necessario, a ttttela dei suoi

pritno caso si ha la vera e propria contumacia, non già nel

interessi, il suo intervento.

secondo caso, in-cni la lite è stata contestata in contradit-

Di fronte alla patente ingiustizia, che deriverebbe dalla
applicazione testuale dell'art. 349, nei riteniamo che esso

possa e debba interpretarsi nel senso d'un'eccezione alla
disposizione dell'art. 335, che si applica solo nei casi in
cui la citazione sia stata fatta direttamente dall'ofl'eso o
danneggiato, rintattetulo nella sua piena applicabilità anche
nei giudizi che si svolgotto in seguito ad opposizione la
regola generale sancita dal predetto articolo 335, il quale
stabilisce che, se la citazione è fatta a ricltiesta del Pub-

blico Ministero e per ordine del pretore, sarà citata anche
la parte datttteggiata ed oflesa, acciò, volettdo, possa in ter-

dopo esservi comparsa, si allontana, essendo che solo nel

torio delle parti. E ciò ha grande importanza ain cfletti
degli articoli 352 e 391 codice proc. penale, che conferiscono all'imputato, nei casi in essi contemplati, e dei quali
_ avrento ad occuparci tra breve, la facoltà di cltiederc di esser
assolto dalla dontattda, ove la parte offesa non si presenti.
168. Stabilito in quali casi possa ritenersi la contumacia della parte civile, dobbiam ora vedere quali siatto
le conseguenze di questa contuntacia, sia per rispetto all’int— '
putato, e sia per rispetto alla parte civile stessa.

Nei giudizi concernettli reati d'azione pubblica, la

venire ttella causa, ottde, se non vi ha ttessuna disposizione
di legge, che conferisce alla parte civile il diritto di esser
citata come tale, essa, almeno come parte offesa [) dattneggiata in esecuzione della disposizione dell'articolo 335,

contumacia della parte civile non conferisce all'imputato o
accusato nessun speciale diritto: nè il diritto alla rivalsa
delle spese contro la parte civile in caso di assoluzione può
dirsi inerettte alla contumacia di questa, quando si pensi
che esso può essergli ricottosciuto anche contro una parte

dovrà sentpre esser informata del giorno ﬁssato per la

civile presente.
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In quanto alla parte civile stessa poi la sua contumacia

braio 1889 (2), nei quali due pronuttziati, con l'affermarsi

porta le medesime conseguenze che quella dell'imputato,

che la contmnacia della parte lesa, che non abbia diretta—

in quanto che essa non può fare le sue deduzioni e prettdere le sue conclusioni, nè addurre prova in giudizio e

mente citato l'imputato, non intpliclti desistenza dalla querela, quando quella non abbia mai assunto la veste di parte

fare istanza di sorta: solo se essa, trovandosi già costituita,

civile, viene per conseguenza ad aflertnarsi implicitamente
che questa desistenza debba presumersi, epperò dichiararsi

ha precedentemente con apposita lista indicato i suoi testimoni e la citazione di questi è stata ordittata col decreto

del pretore o del presidente, tali testimoni, nonostante la

estittta l'azione penale, quando la parte civile già costitui—

coutuntacia della parte, che li ha prodotti, dovranno essere

tasi non comparisca in udienza e si renda contumace.
Ma la Cassazione di Firenze (3), uniforntandosi :\ quello

sentiti, perchè essi, col decreto di citazione che li ha ant-

che precedentemente avea deciso anche la Cassazione di

ntessi, sono stati acquisiti al giudizio, e senza l'accordo
delle parti non può intpedirsi l'audizione di testimoni già
In quanto all'attribuzione dei danni-interessi, di essi

Roma (4), ritenne che, perchè l'imputato possa ricltiedere
l'assoluziotte dalla domanda, cosi in rapporto dell'azione
civile come in rapporto dell‘azione penale, non solo la parte
lesa contumace debba trovarsi già costituita parte civile,

dovrà sempre tenersi ragiotte in caso di sentenza di con-

ma deve eziattdio avere direttantente a sua istanza tradotto

damta, perchè, per disposizione di legge, la sentenza di
condanna importa la dicltiarazione del diritto alla rivalsa

in giudizio l'itnputato, e cosi ragione il suo pronunziato:

acquisiti.

dei datttti anche a l'avere della semplice parte offesa o dàn-

« Quest'alternativa della citazione diretta dell'imputato
o della costitttzionc della parte civile, contemplata dalla

ucggiata, che non si sia presentata in giudizio; solo il gin—

legge, non è nè può aversi come priva di intportante signi-

dice, che pronunzia la sentenza, non potrà ordittare mai,

ﬁcato. Ed è spiegata dall'identica espressione e dal personale interesse, che spiega tanto chi inizia per conto proprio
eseuza l'intermediario ufliciodel Pubblico Ministero l'azione

nella contuntaeia della parte civile, una liberazione provvisionale, che presuppone sempre una speciale domanda
fatta nelle conclusioni prese dalla parte civile legalmente
presente in giudizio.
169. Ma,se, per rispetto ai reati perseguibili d'ufﬁcio, la
contumacia della parte civile non intporta nessutta speciale

penale, citando direttamente l'imputato, quanto chi tenta
l'altra aziotte nell'istesso giudizio penale, costituendosi

parte civile. Antbidue mirano al conseguimento delle riparazioni del danno, che credotto aver risentito dal delitto, e,

conseguenza, che possa dar luogo a questioni, ben diversa
c la cosa per ciò che concerne i reati di azione privata.
Le nostre vigenti leggi di procedura penale, sia per ciò

sebbene in diverso modo, avocano a sè l'ufﬁcio di provve-

che concerne igiudizi innanzi ai pretori, in virtù dell'articolo 352, e sia per ciò che concerne i giudizi innanzi ai

ziouato fuori di questo intervento (articolo 568 codice di

tribunali, in virtù dell'art. 301, che dicltiara la disposi-

« Considerando che la duplice forma, con la quale è
assicurata, a chi l'adottò, l'accoglienza, della donmmla in

zione dell'articolo innanzi citato applicabile anche in questa
materia, stabiliscono che, nei casi in cui non si può proce—
dere che sopra domamla della parte danneggiata, se questa,
dopo di aver citato direttanten te l'imputato o essersi cestituita parte civile, non si presenta, l'imputato potrà cltiedere

di esser assolto dalla domamla, e si condannerà la parte
nei danni, e anche nelle spese, ove ne sia il caso.

Ora questa disposizione ha dato luogo ad un'importattte
questione intortto alla sua portata e alla sua interpretazione.
Si è chiesto, infatti, in ordine alla parte civile, che cosa
s'itttendesse per domanda, se cioè la sola domanda ai
danni, da cui ha diritto ad essere assolto I'imptttato, salvo
sempre al Pubblico Ministero l'eserciziodell'azione penale,

ovvero anche l'istanza di punizione, da cui l'imputato anche
dev'esser assolto per la couttnnacia della parte civile, e la
ginrisprmlenza non e stata uniforttte e costante ttcl rispondere a qttesta intportatttissinta questione, dalla cui soluzione dipende la portata da attribuirsi alla disposizione in
esame, la quale, settza dubbio, assumerebbe un'estensione
assai vasta, quando comprendesse non solo l'azione civile,
ma l'aziotte penale altresi.
Perciò che concerne quest'ultima ittterpretazioue uott

dere a quelle conseguenze civili, che nei casi comutti di

una sentenza di comlatttta, il ministero della legge ha sattprocedura penale).

caso di comlamta, perde ogni efficacia allorchè la parte

danneggiata, che citò direttamente l'imputato o si costituì
parte civile, non si presenti al giudizio, e ciò sia nella
ragione come nella lettera della legge, essendo troppo
eloquente l'abbatulono, la tacita rittttncia, il pentimento o
qualunque altra causa, che ha consigliato la parte a non
insistere nella sua azione.
« Ma quanto riguarda la parte privata non può estendersi a chi esercitò tte] tucdesiuto fatto l'azione penale, la
cui ittdole essettzialtttettte diversa, perchè pubblica, giunge

al suo compito pier opera del Pubblico Ministero anche nei
casi, in cui non si può procedere che sulla dontamla della
parte danneggiata, perchè, una volta presetttata la querela,
l'ufﬁciale ittcaricato dalla legge a pronmoverc la repressiottc

dei reati (art. 139 dell'ordinamento giudiziario) e tratto
dal suo tuinisteru ad esercitare l'azione pubblica, né alla

libertà ed esercizio della medesima può fare ostacolo la
volontà del privato, eccettuato il caso d'una sua legittima
desistenza dalla querela.
« Considerato che l'opportunità dei promessi criteri

emerge dal complesso degli articoli contetutti nel capo I,

-vi e pronunziato di magistrato che l'affermi direttamente:

titolo prelitnittarc, capo v, sez. III, ed art. 331 codice di

nondimeno essa fu implicitamente anuttessa dalla Cassazione di Napoli, con sentenza del 1- settembre 1886 ('l), e
dalla Cassazione di Palermo, con sentenza dell'11 l'eb-

procedura penale, e si riepiloga poi in quella terza parte
o alinea secondo dell'art. 352, che il ricorso dice erroncatuente essersi violato dalla sentenza detutnziata, poichè

('l) D'Andrea (Rin. Pen., XXIV, 342).
(°).) I’. M. in causa Bcrarzlittelli (Riv. l’on., XXIX, 477).

(3) 3] maggio 1884, illusi (Giur. Hal., 188/;, I, ‘2, Mi).
(lt) 7 novembre 1879, Pace ("Ù/. Pen., XII, 48). Vedi anche

la nota ivi, della qttale dovremo in seguito tener parola, e gli altri
uniformi pronunziati nella medesima nota imlicati. Conf. 5 dlcentbre 1892, P. M. in causa Lossiassi (Id., xxxxtt, MO);
8 marzo 1890, Schenoni (Id., XXXII, 105).
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confonde la sua prinut parte, della quale si e superiormente

tenuto proposito, tralasciando, contro l'insegnamento notissittto del giureconsulto Celso (1), di occuparsi dell'ultinto

ove sta scritto che la predetta disposizione « non pregiudica
« l'esercizio dell'azione penale da parte del Pubblico Mi« nistero secondo le regole stabilite nel presettte codice ».
Lo che apcrtatttettte dimostra che l'assoluzione dalla domamla dell'imputato, per non essersi presentato chi lo citò

direttamente al giudizio 0 si costituì parte civile, è riferi-
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prescindendo dall'opera del Pubblico Ministero, perchè se
nel priuto caso resta sempre la presunzione che il querelante fondi sul Pubblico Ministero, e per questa ﬁducia si
fa contumace ttel giudizio, nel secondo caso, in cui si e

voluto il proprio intervento nel giudizio, non si può presumere questa ﬁducia nell'opera del Pubblico Ministero,
ma dalla contumacia deve invece desumersi la ritutttzia
non solo alla rivalsa dei dattni, ma altresì alla istanza di
punizione.

bile alle istanze latte nel privato e civile ittteresse, ma e

Nondimeno noi non ci dissimuliamo che una qualche

estranea del tutto alle altre, che la parte pubblica ha col

difficoltà incetttra questa interpretazione nell'ultinta parte

diritto il dovere di sostenere subordinatamente alle prescri-

zioni dcttate dalla procedura penale ».
Ma, a prescindere dalla poca chiarezza del pronunziato,
appunto l'alternativa signiﬁca che basta una delle due con-

dell'art. 352, dove si legge: « Questa disposizione non pregiudica l'esercizio dell'azione penale per parte del Pubblico
Ministero secondo le regole stabilite dal presente codice »,
e tanto maggiore è la difﬁcoltà in quanto che noi non pos-

dizioni dalla legge prevedute perchè l'imputato abbia il

siamo, come abbiamo accettato l'interpretazione data dal

diritto a ricltiedere l'assoluzione dalla domanda, onde la
questione si riduce setnpre a vedere che cosa debba intendersi per dontatula, questione che la Cassazione di Firenze
non risolve perchè non s'intende come l'espressione ttsata

Luccltini alla parola « domanda », accettare il tttezzo da lui
proposto per conciliare questa interpretazione con l'ultittta

datnti ed in un altro all'azione penale diretlatnettte intentata dall'olTeso settza l'intermediario del Pubblico Ministero.

parte dell'articolo in questione.
Egli, infatti, preoccupandosi di questa difﬁcoltà a cui noi
abbiauto più innanzi accennato, cosi ragiona: « Le norme
che si leggono nell'art. 352 sono tre e per terza viene
quella che stiamo esaminando, cosi concepita: « Questa

Ma, se non la risolve la Cassazione di Firenze ben la

« disposizione non pregiudica l'esercizio dell'azione penale

risolve il Luccltini, il quale in una nota di giurisprudenza
con la quale illustra la sentenza della Cassazionedi Roma

« per parte, ecc. ». Ora sembra chiaro che, per « questa
« disposizione » non abbia a intendersi che la disposizione
la quale precede immediatamente la terza che vi fa riferimento, tale essendo e non potendo essere altritttenti il signiﬁcato grannnaticale dell'aggettivo « questa », qui usato

dalla legge possa in un caso riferirsi all'azione civile dei

del '! settembre 1879 da noi precedentemente citata, cosi

si esprime: « Che per domanda debba intendersi querela
emerge chiaro dallo stesso art. 352, che comincia col dire:
Nei casi in cui non si può procedere che sopra « dontanda »

singolarmente, e la disposizione, la quale immediatamente

della parte danneggiata, e sarebbe invero strano che, due

precede è la seconda e non la prima. Se il legislatore

righe più sotto, la stessa voce fosse usata nella ntedesinta

avesse voluto riferirsi alla pritna, ciò che non è possibile
per l'assurdità che nel consente, avrebbe invertito l'ordine
delle altre due; ma siccome la disposizione, che fa salvo

disposizione ad esprintere una cosa diversa. Devesi dunque
ituliscutibilmente ritenere che « assolto dalla domanda »
vuol dire « assolto dalla querela » ossia dall'imputazione,
la cui annnissibilità eappnnto a quella condizionata, nei
casi in cui non si può procedere che sulla domanda della
parte danneggiata » (2).
E noi accettiamo pienamente quest'opinione del Lucchini,

la quale, oltre che alla lettera della legge, come egli acutamente rileva, a noi pare confornte altresi allo spirito di
essa, perché-, se e vero che, a terntini dell'art. 117,1a

l’esercizio dell'azione penale per parte del Pubblico lllittistero vien terza, cosi non può intendersi una tale riserva,

che rispetto al caso dell'opposizione da parte dell'offeso, il

quale per tal modo sconfessi il presunto effetto della cotttumacia, caso in cui, essendo l'azione penale promossa dal
Pubblico Ministero, se ne‘dicltiara impregiudicato l'eser—

cizio, secondo le regole slabilite nel presettte codice ».
Ma questa spiegazione, a prescindercbe, quando l'ultimo
capoverso dell’art. 352 dovesse riferirsi solo a quello che

desistenza dalla querela deve esser fatta nelle ntedesinte
forme della querela, ciò non vuol dire già che essa non
possa, ﬁno a prova in contrario, prova che nella specie

rebbe di ogni opportunità, come rileva il Benevolo; che

sarebbe l'opposizione di cui avremo più innanzi a parlare,
presumersi quando colui che ha sportoquerela, e, pur non
avendo direttatnento citato l'imputato, si è costituito parte

quella disposizione si riferisca all'intiero articolo si rileva
dal considerare l'art. 352 in rapporto all'art. 391. Se il
legislatore avesse per avvetttttra ritenute varie e diverse le

precede concernente l'opposizione del contumace, manche—

civile, si rende poi contuutace, tttostrando con atto non

disposizioni contenute nell'art. 352, nell'art. 391, che

equivoco che egli non lui più interesse non solo ad ottenere

dicltiara questo applicabile anche in tttateria di competenza

la rivalsa dei (latini, ma ad ottenere la condanna dell'intputato, la quale in tanto è possibile, trattandosi di reati

dei tribunali, avrebbe usato il nome al plurale, parlattdo
di « disposizioni », perchè è indubitato che di tutte le
disposizioni dell'art. 352 si sancisce l'applicabilità ttell'art. 391, mentre invece il legislatore budello: « la dispo-

d'azione privata, in quanto la parte lesa persiste tte] proposito di ottenerla; ne vale il dire che questo ragionatueuto potrebbe applicarsi anche al semplice querelante,
che ha esercitato l'azione penale per l'intermediario del
Pubblico Ministero, perchè!! ben diverso il caso di chi,

sizione » dell'art. 352 e comune alle sentenze in contumacia pronunziato dai tribunali penali, onde deriva che

Ministero per l'esercizio delle sue ragioni, da quello di chi,

l'intiero contenuto dell'art. 352 ha ritetutto come un'unica
e sola disposizione, e in questo senso ha usato ttell'ultitno
capoverso dell'art. 352 le parole « qttesta disposizione »,

e. citando direttamente l'intptttato, o costituendosi parte

nelle quali, per conseguenza, si comprettdono non solo le

etvtle, ha mostrato voler da se sostenere le sue ragioni,

norme cotttennte ttel capoverso, che precede innnediata-

avanzata l'istanza di punizione, si e afﬁdato al Pubblico

\

(1) L. ‘2, (le legibus.

(2) Rivista Penale, nn, 48, in nota.
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mente, ma altresi quelle conterrnte negli altri capoversi,
omle risulta l'art. 352.
Ma se non ci pare che trovi esatto riscontro nel testo di

legge la spiegazione data dal Lucchini, trou per questo
accediamo all'opinione sostenuta dalla prevalente giurispru—
denza della Suprema Corte, ed accettata dal Cugini (1),
dal Vacca (2), dal Benevolo (3) e dal Serra (4), i quali

tutti, attenendosi ad una soluzione intermedia, propugnano
l’opinione che allora solo la contumacia della parte civile
dà il diritto all'imputato di essere assolto dall'islarrza di
punizione, quando questa abbia anche direttamente citato
l'imputato, e crediamo che ben possa la disposizione dell’ultimo capoverso dell'art. 352, senza ricorrere alla spiegazione data dal Lucchini, conciliarsi con la più larga
irtterpretazione della prima parte dello stesso articolo da
noi propugnato srrlle orme del Lucchini medesimo.

La contumacia della parte civile non porta come conseguenza necessaria l'assoluzione dalla domanda, ma conferisce solo la facoltà di richiederla all'intprrtato, il quale non

solo può non avvalersi di questa facoltà, ma anzi può invece

fare istanza perchè si proceda oltre nel giudizio, perchè
trou si può costringere chi è stato sottoposto a giudizio penale ad accontentarsi di un'assoluzione per ragione estrirrseca, nrentre può avere fondata speranza di essere assolto
in seguito ad un pronunziato del magistrato, in cui siensi
vagliate le imputazioni e le prove addotte in sostegno di
esse e proclanrata solennemente l'innocenza (5); ora
qnarrdo l'imputato tren si avvalga della facoltà conferitagli
dall'art. 352, così come quando, essendosene egli avvalso,
la parte civile si oppone alla sentenza prouunziala in contumacia, egli è chiaro che la contumacia del querelante,

che ha direttamente citato l'imputato o si e costituito parte
civile, non pregiudica in nessuna maniera l'esercizio dell'azione penale per parte del Pubblico Ministero, che, nel
silenzio dell'inrputato, può, nonostante la contumacia del
querelante, come avviene nei casi ordinari, menare innanzi
l'azione penale; porta invece all'assoluziorre dalla domanda
anche per rispetto agli effetti penali, quando il querelato

cltiede che sia a lui applicata la disposizione dell'art. 352;
onde la disposizione dell'ultima parte di quest'articolo trova
la sua spiegazione naturale nellaîibertà, che ha l'imputato,
di servirsi o no della facoltà di chiedere l'assoluzione dalla
domanda, senza bisogno di desumere da qttesta disposizione

una limitazione alla portata della priora parte del nrcdesimo articolo, che non "è fatta palese dalla lettera e non &confornre allo spirito della legge.

Certo, l'interpretazione da noi data della disposizione
contenuta rrell'ultinra parte dell'art. 352 può far parere
superflua la disposizione stessa, in quanto che, stabilita
come facoltativa la richiesta dell'assoluziorte dalla domanda,

e logica conseguenza che il Pubblico Ministero, quando
rrtarrclti questa richiesta, possa proseguire nell'esercizio

dell'azione penale, secortdo le regole stabilite dal codice
di procedura penale; rtta, pirtttosto che restringere una
disposizione favorevole all'imputato entro conﬁni più augrrsti di quelli, che si desumono dalle parole, con le quali la
(1)
(2)
parte
(3)
(ll)

Legge, 1863, 19.
[fa:-ione penale nei real-i per-seyuibili solo a querela (li
(Riu. Pen., XV, 169).
Op. cit., n. I Il.
La contumacia della parte o]]esa nel giudizio per reato

d'azione privata (Riv. Pen., XXIII, 129).

disposizione stessa è espressa, noi preferiamo ritenere che
la disposizione concernente l'esercizio dell'azione penale

da parte del Pubblico Ministero abbia lo scopo di rttr ciriarirnerrto nresso a ribadire vierrreglio il concetto che l'asso—
luzione dalla domanda è subordinata alla richiesta dell'imputato, e non ha luogo quando questi preferisce correre la
sorte del giudizio.
In conformità poi di quanto abbiamo già rilevato al III]nrero 167, si desume che la disposizione degli art. 352
e391 cod. proc. penale, di cui ci andiamo occupando,
trova la sua applicazione solo quando la parte danneggiata
non sia conrparsa, non già quando, comparsa, si sia poscia
allontanata.

Giova da ultimo rilevare che. anche nei casi contemplati
dagli art. 352 e 359, tren si fa luogo in grado di appello
all'assoluzione dell'imputato, quando la parte lesa, intervenuta nel giudizio di prime cure, si sia fatta contumace

rrel giudizio d'appello (6), perchè veramente la legge trou
contiene nessrrrta disposizione che lo autorizzi, nè può, per
analogia, estendersi al giudizio d'appello qttello che e stabilito per i soli giudizi di prima istanza.
Ne trova applicazione la disposizione in esame neppure
quando trattasi di giudizi per contravverrzioire d'azione

pubblica, perchè mancano gli estremi richiesti per l'assoluzionedell'irrrpulatoa causa della contumacia dell'olfeso(7).
La stessa Cassazionedi Torino poi, confermando la mas-

sima che in appello non si fa luogo all'assolrrziorre dalla
domamla per la contumacia del danneggiato, incidentalmente sanciva il principio che, in genere, non si faccia luogo
all'assoluziorte innanzi ai tribunali, anche quando questi
procedano come magistrato di prima istanza (8). Ma evidentemente la Corte, nell'affermare incidentalmente tale
principio, non tenne presente la disposizione dell'art. 391

che, parlando della contumacia del danneggiato innanzi al
tribunale, si riporta alle disposizioni dell'art. 352 e quindi
esplicitamente riconosce che anche innanzi al tribunale,
procedente come giudice di prime cure, l'irnpntato possa,
per la contumacia del danneggiato, cltiedere l'assoluzione
della donranda, quando si procedeva a giudizio sopra domanda dell'offeso, ovvero questo erasi già costituito parte
civile.

170. Ma, se è facoltativo all'imputato il richiedere o no
l'assoluzione dalla donranda nei casi preveduti dall’art. 352,
quarqu questi la ricltieda, e si versi in uno dei casi iudicati dalla legge, non e in facoltà del magistrato il negarlo,
perchè, se può lasciarsi libero l'interessato di avvalersi o
no di una tacita rinunzia, non può il magistrato, quando

quello intende servirsene, togliere alla rinuncia stessa l'efficacia riconosciuta espressamente dalla legge per evitare
che in certi casi prosegnano girulizi prontossi dall‘istanza
d'una parte, cite, col fatto, ha mostrato in seguito di disirrteressarsene; e ciò, se non dalla lettera, si desume dal corr—

testo della prima parte dell'art. 352, il quale, se da una
parte dice che l'imputato potrà cltiedere di esser assolto
dalla domamla, dice dall'altra che il magistrato condannera

la parte lesa alle spese, il che signiﬁca che ha dovuto
(5) 27 ottobre 1800, Dentale (Kir-. Pen., XXX, lr…lfl).
.
(6) 30 diccmlrre 1882, Floriani (Giurisprrulenz-a, Tormo.
III, 135).
(7) 19 gennaio 1883, Tesauro e. Municipio di Palermo (Cor/B
Suprema, VII, 7 .
(8) IS aprile 1884, Renzoni (li-iu. Pen., xxv, 100).
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prima assolvere l'intputato dalla domanda, perchè altrimenti non s'intenderebbe la condanna del contunrace.
Ne vale il dire che l'inciso « ove ne sia il caso », che si

legge nell'art. 352 sta ad indicare appunto che l'assolvere
o ne sia lasciato al prudente arbitrio del magistrato di nrerito, perché esso sta solo ad indicare che è lasciato al prudente arbitrio del giudice di merito il decidere se nel fatto
vi furono o no dartrri per l'imputato prosciolto, ma non
signiﬁca già ch'egli sia libero di assolvere l'imputato dalla

domanda, quando concorrano gli estrenri di legge e questo
lo abbia richiesto.
171. E, a proposito di qttesta condattna alle spese, è

mestieri rilevare che le leggi di procedura penale sono
assai pii'i severe di quello che non sono le leggi di procedura civile, alle quali, nelle loro littee getterali, sono state
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domamla, ma possono effettivamente mancare, ovvero non
esser imputabili per mancanza di ogni colpa nella parte
civile, onde deve esser lasciato il giudice del fatto arbitro
di decidere se sia o no il caso di riconoscere all'inrputato
assolto dalla detttanda il diritto di ripeterli contro la parte
civile corttttrnace.
Da ciò poi deriva che, qttantunqrte il magistrato, quando,
sopra istanza dell'imputato, assolve dalla donranda e con-

dartna alle sole spese, non debba entrare nel merito della
imputazione, perché egli assolve per il semplice fatto della

contumacia della parte, che aveva fatto la domanda, qttando
si tratta di corrdartrrare questa ai danni, deve di trecessità
procedere per lo meno ad una semplice delibazione del fatto,
perchè, se la condanna ai danni si fonda sull'effettiva esi-

stettza di questi e srtlla colpa del condartnato, egli, che può

iruprontate le disposizioni di cui ci andiamo occupando.
L'art. 381 cod. proc. civile, infatti, stabilisce, che,

secomle il suo prudente arbitrio prertunziare o no la con-

quando il procuratore dell'attore trou abbia fatta la sua

se danni vi sieno realntertte stati, e se la parte istante si
trovi in tale colpa da essere per essa tenuta alla rifazione

costituzione, il convenuto pnòfar dichiarare la contumacia
dell'attore, al ﬁne di ottenere l'assolutoria dal giudizio e

danna, ben può, anzi dove, nella sua sentenza, esartrinare

dei danni; ortde nei crediatrro che se il magistrato, perciò

dalle dentattde dell’attore e' il rimborso delle spese.

che concerne l'assoluzione dalla dontamla e la cortdarrna

L'art. 352 codice di proeedttra penale invece stabilisce
che, quando l'imputato cltiede l'assoluzione dalla dentarrda

alle spese, tren deblta addurre ttel suo pronunziato altri

per la contumacia della parte civile, si condannerà qttesta
nelle spese ed anche rrei datttri, ove ne sia del caso; onde'
appare evidente che, mentre in materia civile tren si fa

dall'art. 352, violi invece l'art. 323, n. 3, quando, condannando ai danni, omette d'indicare i motivi, che lo lratrno

parola di datttti, in materia penale all'asselttzione dalla
doiriiiud:t può altresì tener dietro anche la condattna dei
danni; e la ragione della differenza è chiara.

condanna, ditttostrando in maniera esatrrierrte che real-

lit materia civile trattasi di semplice contestazione di
diritto, e chi abbartdona la domanda concernente un diritto, che aveva cltieslo fosse solennemente dichiarato dal

rtntgislrato, se deve esser tenuto al rinrlrorso delle spese,

motivi fuori del concorso delle varie condizioni richieste

indotto a ritenere essere il caso di pronuttziare una simile
nrenle, oggettivamente considerando la cosa, l'imputato
abbia patito dartni, e, consider‘amlola soggettivamente, la
parte civile sia stata in colpa nel proporre la domanda,
poscia abbandonata di fatto col tren farsi presente nel giu—
dizio; operò riteniamo che la sentenza, la qttale tirarrclri
di motivazione irttorno agli elernertli, che liatrno determi-

tren può esser tetrtrto alla rifazione di un danno, di cui non

nato il magistrato a condannare la parte contumace ai

può incolparsi chi trou ha dato opera a cosa illecita avvalendosi della facoltà riconosciuta ad ogrti cittaditro di rivolgersi al magistrato per ottenere la solcttrte dicltiaraziorte
d'iirt diritto, che stimava apparterrergli, e cert l'abbandono
della domanda ha nresso il corrvettulo in migliori condizioni.
Ill rttateria penale trattasi invece di violazione di diritto,
e sotto in giuoco non solo gli interessi economici dell'incolpato, ma il suo onore e la sua buona fama, che possono

dantti, sia nulla e come tale vada cassata.

172. Ma, se la contumacia della parte civile può dar

luogo alla presunzione che ella abbia abbandonato la do—
nramla, e però produrre, nei casi più sopra esposti, le

conseguenze di che ci sianro andati ﬁnora occupando, essa
può esser effetto di contingenze indipendenti dalla volontà

della parte, le quali pessorto, per corrsegnenza, escludere la
presunzione derivante dal mero fatto della sua asscrtza dal

essere cortrprotrressi anche dal settrplice fatto della tradu-

giudizio, ond'è che il legislatore deve mettere in grado la

zione irr giudizio penale; era, se alcttno, anche per sertrplice leggerezza, tradtrce altri in giudizio e poi abbandona
la domanda con la stessa leggerezza, cert la qttale ha agito,
ha cotttpittto un fatto per lo meno colpevole, perchè netr
puòessere lecito l'esporre settza sufficiente ponderazione

parte contumace di poter evitare i darttri, che a lei possono
derivare dalla sentenza pronttnziata nella sua corttutrracia.
Iiguardo all'imputato, trou può procedersi in sua cottttr-

l'onore e la libertà altrui a grave cirtterrto, e però a lui

a quello si riferiscorto, perché l'imputato èpartc indispensabile rtel giudizio, e, fino a che non ristrlti evidetrtc che
egli per mero capriccio o disprezzo dell'ordine del magistrato non si e presentato in giudizio, non può procedersi
senza il suo intervento, essendochè sarebbe contrario ad
ogtri principio di giustizia e di equità il decidere della sua
sorte quando egli si trovi assettte per legittittto impedimento;
Ma ben diversa e la cosa in ordirte al querelante ed alla
parte civile; essi, a meno che Itert siano citati a conrparire

debbotto essere imputati idanni, che da questo fatto hanno
potuto derivare; cosi come la legge vtrole che gli si impu—
llll0 anche quando si proceda a giudizio nelle forme ordinarie cert l'intervento della parte civile, e risulti che questa
abbia promossa l'azione penale, o anche sia solo interve—
nuta come parte civile tre] giudizio penale, proruosso d'iif-

ﬁcio, per colpevole leggerezza.
Ma, se la cortdaritta alle spese, Com'è naturale, segue
"pe fr.-gis l'assoluzione dalla domanda prouunziala in se—

giirto alla corrtuntacia della parte civile, la corrdarrtta ai
dartrri segue solo ove ne sia il caso, come e espressantente

detto nell’art. 352; e la ragione di ciò apparisce evidente

macia, ov'egli giiisliﬁclri la sua assenza con im legittime
irttpeditnenlo, come risulta dall'art. 347 e dagli altri che

ebbiigatoriarrrerrte, sono liberi di intervenire e no tre] giridizio, ortde l'art. 352, perchè si possa procedere a gittdizio nella loro contumacia, senza porre mente ai motivi
che ltanrto petttto determinare la loro assenza, altro trou

quando si potrga mente che i dartrri, a differenza delle spese,

richiede se non il semplice fatto della rttancata corttpari-

non sono una conseguenza necessaria dell'abbartdorro della.

zione; ma se, tenuto cortto della diversità che intercede
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tra l'imputato e la parte civile, trou ha ammesso qttesta a

giustiﬁcare la sua assenza, le ha cortsentito nei casi, trrodi
e ternrirri stabiliti dalla legge il diritto di opporsi alla sen-

potrà tuttavia fare opposizione alla sentenza profferita in
contumacia; dalla quale disposizione getterica eviderrlcmente risulta cortte il diritto di opposizione della parte ci-

tenza prorrurrziata in sua contumacia e ricltiedere la ripeti—
zione del giudizio, perchè, quando la sua contumacia rtetr
fosse effetto di volorttario abbamlono della dentartda, essa
potesse far valere in opporturta sede le sue ragioni. E
qttesta facoltà, sempreché vi sia stata per lei condanna alle
spese, le è cortcessa tren solo quando la sentenza non sia
per sua natura appellabile, ma aticlie quando sia appellabile (1), quantunque vi sia stato appello e sia intervenuta

vile, pnrclrè trattisi di sentenza per la sua itrdole passibile

anche sentenza (2), come ritenne la Cassazione di Room,
contrariamente a quanto aveva per lo innanzi ritenuto la
Cassazione di Napoli (3).

Ne vale osservare in contrario che ttel nredesiruo capoverso, del qttale ci andiamo occupando, si legge che l’op-

Ne vale l'opporr‘e che l'art. 352 riconosce il diritto alla

sopra stabiliti, e questi casi falli dalla prittra parte dell'articolo 352 sono apprtrtto quelli, in cui, sopra richiesta dell'imputato, si assolve dalla dortrarrda e si condarttm la parte
contumace alle spese ed ai dartni ove ne sia il caso; perchè
evidentemente con questo ittciso, in cui si parla di casi al
plurale, e di modi e di termini in getterale, il legislatore
ha voluto riferirsi agli articoli 349 e segttettti, che sta—
biliscetto appunto i casi, in cui è possibile l'opposizione,
cioè quando trattisi di sentenza, dalla qttale non è lecito
appellare; i modi coi quali si produce opposizione, cioè

opposizione solo rtei casi come sopra stabiliti, e siccome
l'art. 349 riconosce questo rintedio solo corttro le sentenze

inappellabili. solo contro queste può produrre opposiziorte
la parte civile contumace, perchè, quando si desse alla
legge questa irtterprelaziorre, la parte civile, il cui diritto
all'appello per gli art. 353 e399 è limitato alla sola sortttna
dei dartrri, non avrebbe nessun rimedio contro una sentenza
prorrurtziata in sua contumacia, la quale, appunto perché

assolve l'imputato dalla dentarrda, riori può parlare di
somma di danni.

E superfluo però dire che il diritto dell'epposizietre, sia
o no appellabile la serttetrza, compete solo nei casi preve—
dirti dain art. 352 e 391 codice proc. penale, quando
cioè si tratti di giudizio che si celebri su domamla della
parte contumace, 0 questa si trovava già costituita parte

civile, come ritentre la stessa Cassazione di Napoli (4).
Ma, in questi casi, crediamo che il diritto all'opposiziorte
competa alla parte civile contro le sentenze che ltatrrro assolto l'imputato dalla domanda anche quando non sia intervenuta la sua cortdantta alle spese e ai dartni, e ciò a differenza di quello che segue per l’appello.
Per ciò che concerne l'appello, infatti, la parte civile,
come abbiamo più innanzi rilevato, può usare di questo

rinredio, dalla legge consentito, solo per ciò che riguarda
la semrtra dei danni, giusta la disposizione degli art. 353,

di epposiziotte, non è littritato al solo caso, in cui la sentenza slessa intperti cortdarrtra alle spese o ai danni, ma,
perché possa esercitarsi un tale diritto, basta che la sert—
tenza sia prortttttziala in conttrntaeia, ancorché non intporti

assolttziorte dalla domanda per non essere stata questa richiesta dall'irtrptttato, ma importi anche assoltrziorte dal
giudizio in seguito ad esame in ttterite dell'irtrputaziorte.

posizione è corrserttila rtei casi, tuodi e termini come di

cori atte ruotivato presentato al pretore, e firraltrtente i
termini entro i quali deve presentarsi l'opposiziotte, cioé

nei cinque giorni successivi a qttelli della notiﬁcazione
della sentenza,'cort aumento di un giorno per ogni tre
miriametri di distanza; ma non ha certo inteso di limitare

ai soli casi di cortdanna della parte civile corrttrtttace alle
spese o ai dattrri il diritto di opposizione, il quale, ertlro i
conﬁni dell’art. 349, può esser esercitato contro ogni sen-

tenza pronurrziata nella contumacia della parte civile, anche
qttattdo qttesta abbia deciso in merito in ordine all'azione
penale, per rretr aver l'imputato richiesto l’assoluzione
dalla domanda.
E _ciò apparisce anche più evidente, qttarulo si tenga presettte che, perla prinra parte dell'art. 352, la condarrrta

della parte civile alle spese e ai datttri e meramente facoltativa, come è facoltativo per l'imputato il chiedere o no

ti. 3, e 399, n. 3, mentre non può in nulla entrare nel

l’assoluzione dalla domattda, e quindi ben rientra fra i casi

ttterito della sentenza per ciò che concerne l'azione penale,
in orditre alla quale solo al Pubblico Ministero è lecito por-

everttttalrrrente prevedtrti trella prirtta parte dell'art. 352,
peri qttali e concesso il diritto all'opposizione, quello in cui

tare appello; rtra quando si tratta di reati di poca importanza perseguibili ad islattza di parte e la sentenza è stata
pronunziata trella contumacia di questa per la presunzione
legale che ella, col non intervenire tte] giudizio, abbia ab-

l‘imputato non abbia esercitata la facoltà di cltiedere l'as-

batrdonata la domanda, allora, anche qttatrde la sentenza

tren importi condanna alle spese e ai dattrii contro la parte
cottttrtttace, trou si può rtegare a questa, che è l'unica interessata trel giudizio, di produrre opposiziorte, perchè,
fornendo quei mezzi di prova e quelle deduzioni, che, per
la sua assenza non e stata in grado di porgere nel primo

soluzione dalla dentatrda e sia stato irtvece prosciolto trel
merito, e qttello in cui il magistrato, non ostatrte l'asso-

luzione dell'imputato, trou abbia creduto di condannare
l'oﬁeso contumace alle spese e ai datrtti.
Nè si dica che, tolta la condantra ai danrti, cessa l'inte—
resse all'opposizione della parte civile, che, per la sua cortlurrracia, si presurtte abbia riirurrziato alla detrrarula di rivalsa,

perché bisogna ricordare che il diritto all'opposizione riconosciuto alla parte civile contumace rappresenta appunto

giudizio, ottertga quella dichiarazione di reità secotrdo i

il mezzo, col qttale ella possa combattere la presunzione

termini dell'accusa sporta, che è il ﬁne immediato della sua

dentattda e il titolo per il consegttimettto della rivalsa dei

di abbatulorro dell'azione derivante dalla sua contrattacia,
ed anche qttatrdo trou abbia riportato ella stessa condanna,

danni—interessi e delle spese per avventura erogate, e q uesto
diritto è espressamente riconosciuto dal primo alinea dell'art. 352 cosi concepito: essa (cioè la parte lesa, che ha
direttametrte citato l'imputato o si è costituita parte civile)

ha tutto l‘interesse che venga accolta la sua dotrrarrda di
rivalsa, dalla quale era stato assolto l'imputato per una
semplice presunzione di abbandono; nè ella può conseguire
quest'itrtento, che rappresenta il fine ultitrre della sua

(1) 12 ntarzo 1883, Rosso (Giur. Pen., III, 474).
(2) 13 giugno 1898, Bonelli (Legge, XXXVIII, tt, 498).

(3) 11 aprile 1877, Pirontallo (Riv. Pett., VIII, 426).
(lr) ‘) febbraio 1883, Lebotto (Giur. Pett., III, 468).
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azione, senza che venga riesaminata anche nel merito della

imputazione il pronunziato emesso in sua contumacia.
E queste medesime considerazioni sono applicabili cosi

alle opposizioni avverso alle sentenze del pretore, come a
quelle avverso alle sentenze del tribunale, perchè, come
abbiamo a suo luogo rilevato, l'art. 391 dichiara applicabile ai giudizi, che si celebrano innanzi al tribunali, le
norme dettate dall'art. 352, salvo che i casi, i modi e i

termini d'opposizione sono quelli stabiliti dalla legge per
l'esercizio di questa facoltà consentiti in rapporto alla sentenza del tribunale, perchè. come s'intende di leggieri,
l'art. 391 dee di necessità riferirsi a questi, non a quelli che
sono propri delle opposizioni da portarsi innanzi al pretore.
173. A proposito poi dell'ultimo inciso del 1° capoverso
dell'art. 352, del quale ci andiamo occupando, che deve
intendersi testualmente riportato, con le riserve fatte poco
innanzi, nell'art. 39l, noi abbiamo detto che esso si riferisce non solo all'art. 349, che stabilisce i casi, i modi e

i termini dell'opposizione, ma anche ai seguenti art. 350
e 351, e ora e giunto il momento di chiarire questo concetto.

Questi due articoli stabiliscono le norme, secondo le quali

deve svolgersi il nuovo giudizio, cui ha dato luogo l'opposizione dell'imputato contumace. ll primo infatti, riportandosi alle disposizioni contenute nel seeonth e terzo alinea

dell'art. 390, stabilisce che, se l'opponente comparisce, si
leggerà il verbale del primo dibattimento; nel resto l'istruzione si farà in contradittorio e la condanna in contumacia
sarà come non avvenuta; non di meno le spese di copia e

notiﬁcazione della sentenza in contumacia e dell'opposizione saranno sempre a carico dell'opponentc; il secondo
poi stabilisce che, se l'opponente non comparisce all'udienza
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il quale, per ciò che concerne l'opposizione di questa, si

riporta ai modi, termini e casi sopra stabiliti e deve per
conseguenza comprendere anche la notiﬁcazione della sentenza, senza della quale non s'intende come possa la parte
civile, che non lia assistito alla prelazione della sentenza,

averne scienza in guisa da potersi opporre, e d'onde debbano cominciare a trascorrerei termini per l'opposizione

medesima.
La parte civile poi, a sua volta, ha l'obbligo di notiﬁ—
care nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 349‘la sua
opposizione all'imputato, e il decreto che ﬁssa la data in
cui essa dovrà discutersi, senza di che, come a ragione ha
ritenuto la Cassazione di 'l'orino, l'opposizione stessa (:
inattendibile (1).
Infatti l'art. 352, come abbiamo già rilevato, riconosce

alla parte civile non comparsa il diritto di fare opposizione
nei casi, modi e termini come sopra stabiliti, e siccome
l'art. 349 impone all'oppoucnte l'obbligo della notiﬁcazione, qnest'obbligo è imposto anche alla parte civile,
quando sia opponente.
175. A questo punto, trattato della parte civile nel
primo giudizio, dovremmo trattare di proposito della parte
civile nel giudizio d'appello e di cassazione, e dei criteri
per la liquidazione dei danni e delle spese tanto a favore
quanto contro la parte civile in caso di condanna di essa;
ma tali cose,a prescinder dai fuggevoli cenni, che vi
abbiamo fatto per ragion di metodo nel corso della presente voce, trovano il loro posto sotto le voci Appello
(materia penale), Cassazione (materia penale) e

Danni e spese, e a queste voci rimandiamo il lettore.
1° aprile 1908.

Fu.nvccsco Cant-‘em.

fissata, sarà profferita sentenza con la quale si ordinerà

l'esecuzione di quella prouunziala in contumacia. Questa

PARTE LESA. — Vedi Parte offesa o danneggiata.

seconda sentenza non può essere più impugnata, salvo il
ricorso in cassazione.
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Ora, dal momento che nessuna disposizione speciale rcgola i modi come debba seguire la discussione dell'opposi-

Sonnamo.
Bibliograﬁa.
Caro [. Nozione e generalità (dal. n. 1 al n. 9).

zione della parte civile contumace, e l'art. 352, che parla

I)

di questa, si riferisce alle norme che regolano in generale

l'opposizione dell'imputato contumace, egli è evidente che
queste sieno applicabili nei casi, dei quali ci andiamo occupando, onde si desume che la discussione della opposizione
della parte civile contumace segue giusta le norme dettate

dain art. 350 e 390 per l'opposizione dell'imputato contumace; e la persistenza della contumacia della parte civile
porta le medesime conseguenze della pertinace contumacia
dell'imputato stabilito dall'art. 351 per ciò che concerne
la competenza del pretore e dall'art. 390, quarto alinea,
per ciò che concerne la competenza del tribunale.
174. bla, perchè la parte civile contumace possa essere
in grado di valersi del diritto d'opposizione, che la legge
le accorda, è condizione fondamentale che essa abbia no-

tizia legale della sentenza contnmaciale prouunziala in sua
assenza, onde la necessità della notiﬁcazione di essa, ne-

cessità inerente alla natura delle cose e riconosciuta dalla
legge stessa sempre in virtù dell'inciso dell'art. 352, di

»

Il. Appunti storici e di legislazione comparata (dal n. IO
al n. 22).
\
lll. Diritto italiano vigente (dal n. 23 al n. 31).
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Caro I. — Nozione E GENERALITÀ.
I. Parte lesa in genere. — 2. Se la parte lesa sia sempre il sog—
getto passivo del reato. — 3. Se possa esservi reato senza
parte lesa. — lt. Signiﬁcato della parola (: lesione ». —
5. 0ﬂesa e danno. — G. Danno diretto e doimo indiretto;

cui ci siamo andati finora occupando.

— 'i. mediato e immediato. —— 8. Danno opinativo. —

L'art. 348 del codice di procedura penale, infatti, dice
nell'ultimo capoverso che la sentenza prouunziata in contumacia sarà notiﬁcata al condannato nelle forme stabilite
per la citazione, e questa disposizione, che riguarda l'im—
putato contumace, è applicabile anche alla parte civile
contumace, tenendo sempre presente l'inciso dell'art. 352,

9. Funzioni della persona oﬁesa o danneggiata nel giudizio
penale.

1. Il reato importa per sua natura la lesione d'un diritto, garantito dalla legge, il quale, secondo la teorica del
(1) ‘J febbraio l88l, Borsa (Hiv. Pen., XIII, 516).
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Carrara, costituisce l'oggetto del male medesimo (1);
questa lesione però va semp1e a colpire una determinata

mente sociali e formali, i quali importano la lesione di
diritti, che spettano a collettività, non :| singole persone,

persona, a cui si appartiene il diritto violato, la quale,

le quali possano essere individualmente lese dal delitto.
Ma quest'opinione si fonda sull’erronea confusione, che

per ciò appunto, nella dottrina e più ancora nella pratica

giudiziale piglia il nome di « parte lesa ».
0ad'à che la parte lesa altro non è se non quella, che
riportò nocumento dal reato.
Bisogna nondimeno a questo punto rilevare che il nome
di « parte», che si attribuisce al danneggiato, non risponde
rigoros'amente alla cosa.
In vero, è parte colui il quale interviene nel giudizio, e
vi esercita una qualsiasi attività, vuoi ai ﬁni dell'azione
penale per la condanna del reo (querelante), vuoi ai ﬁni
dell'azione civile per il risarcimento del danno (parte ci—

si fa tra la persona fisica e la persona morale o giuridica.
Senza dubbio i reati contro la sicurezza interna ed
esterna dello Stato, quando non trascendano a violenza

vile); ora, come più attesamente vedremo quando ci occu—

i reati, che attentauo al patrimonio di persone giuridiche,
quali l'erario dello Stato, il Comune, la provincia, e gli
istituti pii.
Ma ciò non signiﬁca che non vi sia una persona lesa,
ma solo che questa, invece che da un individuo, e costi-

peremo delle funzioni della parte lesa nel giudizio penale,
fuori dei casi in cui il danneggiato interviene direttamente
nel giudizio come querelante o come parte civile, nei quali
casi egli assume una veste speciale, egli non esercita nessuna attività nel giudizio, e anche quando, ai ﬁni della
giustizia, egli (=. chiamato a intervenire obbligatoriameule,

contro le cose o le persone, non arrecano nocumento a
nessuna determinata persona, come non arrecano nocumento alcuni reati non solo di carattere contravvenziouale,
ma anche di carattere delittuoso, che traggono la leto peculiare ﬁgura giuridica appunto dal fatto che hanno prodotto pericolo senza nocumento.
E del pari non arrecano nocumento a singoli individui

tuita da una collettività o da un ente gimidico, il quale,
come lo Stato in materia di delitti politici, sarà rappieciò avviene per i chiarimenti che può dare, al pari di ogni sentato dallo stesso Pubblico Ministero, che |:|pp|esenla
testimone, salvo il diverso grado di credibilità, ma non non solo la legge, ma tutta la collettività dei cittadini che
per questo assume la veste di parte, che agisce per il rag- si concreta nello Stato, o dalla legittima rappresentanza
giuughnento d'una sua propria ﬁnalità, che esercita cioè 'dell'ente, quando questo per legge abbia una speciale rapun diritto mediante azione.
presentanza, e potramucho intemenire come parte in giuOud'è che a torto nel nostro diritto positivo vigente, in dizio, così ai ﬁni dell'azione penale come ai ﬁni dell'azione
diversi luoghi si usa la locuzione « p:ute danneggiata od civile, non solo quando è stato direttamente danneggiato
ollesa » (art. 6, 7, 3,35 352, 391, 583 cod. proc. pen. ), nella sua compagine giuridica 0 economica, ma quandoè
ponendo mente più.alla veste, che il danneggiato può assu- stata esposta a pericolo la collettività rappresentata dalmere, che a quella, la quale ellellivameute ha, come tale,
l'ente; come avviene in materia di contravvenzioni di co-

mentre poi, in altri luoghi, con maggiore proprietà di linguaggio, si usala locuzione tecnicamente esatta di « persona _
ollesaodauneggiata»(art. 110, 503, 573, 574, 577,578).

E,quel che (" peggio, vi hanno dei casi in cui, come
nell'articolo 583, il nostro legislatore usa il nome di

« parte oﬁ'esa o danneggiata » nel dettare norme da appli-

mune pericolo, nelle quali oramai nessuno più contesta

al Comune la facoltà di intervenire anche come parte civile
nel giudizio penale, a garanzia e tutela della pubblica sanità e incolumità, la quale, per legge organica dello Stato,

è affidata appunto ai Comuni.
4. E ora, prima di proccder oltre, occorre determinare

carsi proprio al danneggiato, che non fu parte in giudizio.
2. Non bisogna però confondere la persona lesa dal

precisamente il signiﬁcato della parola « lesione ».

delitto col soggetto passivo del delitto.

violazione d'un diritto, esso non può non essere accompagnato dalla lesione del diritto; ma questa lesione, anche

Secondo ilaconcetto del C:urara, che adottò questa locuzione, passata poi nella dottrina e nella scuola, son soggetto passivo del delitto l'uomo o la cosa su cui cadono gli

atti materiali del colpevole.
Ora da ciò appare che può essere soggetto passivo del
delitto, secondo il concetto del Carrma, tanto una cosa

quanto una persona, mentre solo la persona può essere
lesa dal delitto.
Inoltre può esser danneggiata dal delitto anche persona
diversa da quella che nè in il soggetto passivo, come av—
viene in materia di omicidio, :\ mo' d'esempio, in cui,

oltre l'ucciso, che perde la vita, e non può essere restaurato del danno patito, sono lesi i suoi congiunti, e in materia di violenza carnale, in cui, anche quando il soggetto

Senza dubbio, posto che il reato |", per sua natura, la

quando colpisca una determinata persona, può ben essere

scompagnata da reale nocumento alla persona.
E ciò appunto si veriﬁca nei reati meramente formali, in
quei reati, cioè, che si compiono col semplice atto del colpevole, a prescindere dall'essersi o no conseguito l'evento
dannoso, che il colpevole si proponeva, come avviene in
materia di calunnia, ovvero d'inginria o di diffamazione,
nelle quali materie il reato |". perfetto anche quando non si
sia conseguita la condanna del calnmdato, ovvero il dis—
credito dell'ingim‘iato 0 diffamato, costituenti l'evento dannoso, che si proponeva il delinquente.
Elo stesso potrebbe dirsi anche in materia dicoualo
punibile, il quale si differisce dal reato consumato, ap-

passivo e consenziente, pur essendo imperfetto il suo con-

punto perchè la ﬁnalità dannosa, che il colpevole si pro—

senso per ragione d'età, ben sono da considerare come

poneva, non fu da lui raggiunta per circostanze iudipeudentì dalla sua volontà.
Ma, :| prescimler dalla considerazione che anche il
danno potenziale, il quale senza dubbio si vmiﬁca nelle
ipotesi fatte innanzi, dec valutarsi ai ﬁni dell' azione pe||.|le e anche dell‘azione civile per la rivalsa, come oramai

persone offese o danneggiate i congiunti di lui, non in
rappresentanza della vittima, ma pe1che essi stessi offesi o
danneggiati dal delitto.

3. Si è poi ritenuto che possa esservi reato senza parte
lesa, traendo argomento a quest'opinione dai reati mera(1) Programma, parte generale, s' 40 e seg., vo

, pag. 60 e seguenti, Lucca, Giusti, 1877.
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i.- paciﬁco nella dottrina e nella giurisprudenza, la semplice
lesione d'un diritto, anche quando non importi nocumento

effettivo, e un danno che conferisce la qualità di parte lesa
:| colui che fu vittima del reato lesivo di quel diritto.
Infatti, il patrimonio umano consta non solo di beni ma-

teriali, quale l'integrità della persona fisica o del patri—
monio, e di beni morali, quale l'integrità della persona
morale, ma anche di beni giuridici, costituiti da tutti quei
diritti che l'uomo ha come individuo e come membro della
società, per poter esplicare con tranquillità e sicurezza la
sua attività per il raggiungimento di quel benessere, che

:; il ﬁne ultimo della vita mortale. '
Ora, da ciò consegue che, quando alcuno è leso’in questo
suo patrimonio di diritti, che nei abbiam chiamato « patrimonio giuridico », per distinguerlo dal « patrimonio economico » e dal « patrimonio morale », egli, pur non
avendo avuto nessun nocumento economico o morale, ha

avuto sempre |In danno in quanto che è stato, sia pure per
un momento, impedito nell'esercizio di quel diritto alla
sicurezza e alla tranquillità, che è essenziale allo svolgimento della propria attività.
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giato, se quel colpo mortale lo mise in possesso d'un'eredità. Ma non per questo egli dovrà meno esser ritenuto come
persona danneggiata, ed esercitare tutti i diritti a questa

spettanti, perchè il danno è la conseguenza della perdita
del congiunto solo per il dolore che da questa perdita
deriva, :| prescindere dal danno pecuniarie, che può derivare da quell'uccisione, considerando la vita come un valore
economico.

Del resto, questa questione, più che l'essenza della parte
offesa o danneggiata, riguarda l'esercizio dei diritti, che
questa, come tale, può esercitare, e però trova più opportuna sede, in questa Raccolta, sotto le voci Parte civile;

Azione civile e Azione penale, alle quali rimandiamo

il lettore.

'

7. E lo stesso dicasi della questione riguardante il
danno immediato e il danno mediato, intendendosi per

danno immediato quello, che deriva dal reato senza il concorso di altre circostanze e per danno mediato quello,
che deriva dal reato per il concorso di altre circostanze.
Tale questione, più che all'essenza della parte lesa, si
riferisce alla liquidazione dei danni nascenti dal reato,- in

Consegue, inoltre, che la lesione d'un diritto import:— quanto che, com'è noto, non sono da attrihuir quelli, che
sempre un danno, anche quando non vi sia nocumento eco-

derivano dal concorso di altre circostanze, come l'aborto o

nomico o morale, e però colui che patisce questo danno,
solo per questo, ai ﬁni della giustizia penale, acquista il ca-

altra malattia in conseguenza delle spavento riportato da
un reato, perchè in questi casi il nesso di causalità, che t-.
il criterio fondamentale per l'attribuzione dei danni, o non

rattere di persona o parte lesa, come dicesi comunemente.
5. Dalle cose dette poi apparisce evidente che, se la

lesione comprende anche la semplice violazione d'un diritto senza reale ed effettivo nocumento, a più forte ragione
deve cmnpreudere non solo il danno materiale, ma altresi
l'ingiuria morale, cioè l'offesa, intesa nel senso di qualunque atto o parola sia fatto ingiustamente (iniuria) a
danno dell'altrui persona morale, epperò nella locuzione
« persona lesa » si comprende tanto la persona danneggiata dal reato, quanto la persona offesa.
Ma, siccome la persona morale parve, e non a torto,

cosa assai preziosa e gravissimo ogni attentato che vi si
apporta, anche se non seguito da materiale nocumento, e

apparisce addirittura 0 apparisce spezzato dal concorso di
circostanze estranee o preesistenti.

Ma, anche in ordine all'esercizio dei diritti che competono direttamentc alla parte lesa, quale quello di dar
querela o di costituirsi parte civile, e da considerare che
il danno mediato, quando apparisce troppo tenne il nesso
di causalità col reato, non può ritenersi sufficiente l'ondamento all'esercizio di questo diritto.
Invero sarebbe assai strano che una donna, :| mo' di

esempio, per una lesione d'azione privata riportata da altri,
fosse ammessa a querelarsi, sol perchè lo spavento :| lei
derivato dall'alterco produsse il suo aborto.

da altra parte si era discusso se la semplice offesa alla per-

Si noti, però, che ciò non toglie che, se nel fatto si

sona morale, quando non importasse nocumento materiale,

costituisse quel danno, per necessità di cose, valutabile solo

riscontrino gli estremi della colpa incriminabile, possa
querelarsi per reato colposo, non per il danno recato altrui,

in misura pecuniaria, che costituisce il contenuto di quel-

ma per la colpa che è stata causa del suo danno.

l'interesse, sul quale si fomla l'azione della parte lesa nel

8. Si fa anche questione se il danno opinativo basti,

giudizio penale, a meglio chiarire il concetto comprensivo

perchè altri possa assmnere la veste giuridica di persona
offesa o danneggiata, e esercitare i diritti inerenti :| questa
qualità.
.
Tale questione trova il suo posto sotto le voci Azione
penale e Parte civile, alle quali rinviamo.

così del danno materiale come del danno morale, nel quale

consiste l'offesa, alla locuzione « persona o parte lesa » si
4". sostituita quella più speciﬁca e determinata di « persona
0 parte offesa o danneggiata », e certo da questa maggiore

chiarezza ha tratto vantaggio l'economia dei giudizi, nei

Noi qui, sotto il rapporto dottrinale, ci limiteremo solo

quali, di fronte :| questa precisa locuzione, accolta anche

a rilevare che la soluzione è ben diversa quando si tratti
di reati perseguibili d'ufﬁcio da quella che non sia quando
si tratti di reati per la cui persecuzione si richiede la

dallanostra vigente legge, non possono più sorgere le
questmui sollevate per lo innanzi allo scopo di vietare l'ingresso nel giudizio penale :| colui, che dal reato aveva
“portato solo un danno meramente morale.

. 6. Occorre poi appena toccar di volo la questione circa
11 danno diretto e il danno indiretto, perchè veramente,

semprecht': da |In fatto derivi ad altrui nocumento, sia che
questo derivi direttamente, sia che derivi indirettamente,
chi riceve il nocumento è sempre un danneggiato, e, come
tale, hen può considerarsi come parte attesa 0 danneggiata.
Infatti, il congiunto non e direttamente danneggiato dal

istanza del danneggiato, ovvero si tratti di esercitare
l'azione civile nel giudizio penale sotto la veste di parte
civile.

Nel primo caso, la parola del danneggiato non è che
una delle fonti, dalle quali il magistrato attinge notizia
del reato, epperò niente importa che il dmmo sia meramente opinativo, quando il presunto danneggiato non as—
sume la veste di parte in giudizio e la sua parola non e

comlizioue dell'esercizio dell'azione penale.

"°|P0. che spense il suo congiunto, anzi, sotto il rapporto

Negli altri casi, invece, sia che si tratti di reato perse-

meramente cconmnico, potette esserne persino avvantag-

guibile :| querela di parte, sia che si tratti di aprir l'adito
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al danneggiato di intervenire come parte nel giudizio
penale per esercitarvi l'azione civile per la rivalsa del
danno, questo dev'essere reale ed effettivo, nella prima

pecuniaria (2) e alla condanna poteva accompagnarsi anche
l'infamia (3).
Del resto, anche in tema di pubblici crimini, il diritto

ipotesi, perchè, ove cosi non fosse, verrebbe frustrato il

di accusare, prima che a ogni altro cittadino, era ricono-

voto della legge, che subordina la persecuzione di certi
reati all'istanza di parte per altissimi ﬁni d'ordine pub-

sciuto al danneggiato, e, in caso di concorso, questi era

blico, e nel secondo caso, perchè si consentirebbe l'eser—

E anche in materia di supposizione di parto e d'adnlterio, ritenuti crimine publiea,‘per il disordine che apportavano nelle famiglie e nelle successioni, furono sancite
disposizioni speciali per il danneggiato.

cizio di un'azione in giudizio a chi può essere carente di
quell'interesse, che è la base dell'esercizio d'ogni azione.
Vedremo inseguito, poi, come tale questione sia stata ri-

soluta nel nostro diritto positivo vigente e come siano state
interpretate le disposizioni di legge nella dottrina e nella
giurisprudenza.

9. In quanto alle funzioni che esercita nel procedimento
penale la persona offesa o danneggiata, queste d'ordinario
si limitano a quelle d'una semplice fonte di prova, a
cui può attingere il magistrato quante volte lo creda op-

preferito a quelle (4).

Infatti, nel primo caso, il diritto d'accusa era riserbato

ai soli parenti e a coloro, cui poteva interessare la cosa,
perchè, come disse Ulpiano, il pubblico interesse dello
Stato non deve impedire che sia salva la dignità delle
famiglie (5).

Nel secondo caso, poi, il marito e dopo di lui il padre,
nel termine di sei mesi dal divorzio assegnato per potersi
presentare querela di adulterio, durante i primi due mesi
aveva esclusivamente la facoltà di proporre la quercia, e,
anche trascorsi i due mesi ((3), poteva nmovcre l'accusa

portuno, e sempre con quelle cautele e limitazioni, che
sorgono dalla qualità (l'interessan propria di colui, che fu
vittima del reale, come meglio vedremo, trattando del
non più iure nutriti, ma iure extrauei (7), ed era preferito
nostro diritto positivo vigente.
La persona offesa o danneggiata, poi, può assumere nel =l’dl'accusatore estraneo, se costui non aveva ancora impeprocedimento penale la veste di parte, quando, come que- gnato l'accusa (8); inoltre poteva anche ripremlcrc l'acrelante, trae direttamente il querelato :| giudizio, ovvero cusa, quando fosse stata respinta quella proposta da un
apre l'adito alla persecuzione d'un reato, che non sarebbe estraneo (9).
Ein inoltre, se veniva respinta la sua accusa, non poteva
perseguibile senza la sua istanza di punizione e quando,
:|] ﬁne di conseguire il risarcimento del danno, con la veste amlar soggetto alle pene della calunnia (10).
La parte offesa o danneggiata poi, quamlo assumeva la
di parte civile si fa a sostenere sussidiariamente l'accusa,
per ottenere una sentenza di condanna cometitolo a con- veste di accusatore, assumeva insieme tutti gli obblighi e
le responsabilità inerenti a questa qualità, e principal. seguire la rivalsa dei danni patiti.
mente quello di porgere le prove in sostegno dell'accusa,
Caro Il. —— Arrunr| sromc1 r. m LEGISLAZIONE
eonpaaara.
10. Diritto romane. — 11. Medioevo. — 12. Francia. —
13. Austria. — 14. Germania. — 15. Ungheria. — 16. Svizzera. — 17. Spagna. — 18. Inghilterra. — I9. Stati Uniti
d'America. — 20. America meridionale. — 21. Legislazione

a raccogliere le quali poteva essere anche abilitata con
una lex, che gli conferiva speciali facoltà di indagini e di
ricerche.
11. Ma, a poco a poco, sin da quando i iudicia extraordinario amlarono aprendo l'adito al sistema inquisitorio,

l'importanza e le funzioni della persona offesa o dau—
neggiata nel procedimento penale andarono sempre più

italiana abrogata. — 22. Progetto QS nevcmbre 1905.

declinamle, e scomparvero addirittura quando il sistema
10. Nel diritto romano, informato, sino ai principi dell'impero, al sistema puramente accusatorio, la persona
offesa o danneggiata ha la massima importanza nel precedimento penale.
Infatti, se quisque de populo potea muover accusa per
i crimina publica, e anche in questo caso il cittadino
potea considerarsi parte offesa o danneggiata come membro

inquisitorio puro prevalse deﬁnitivamente sul sistema accu—
sqtorio, e all'accusa popolare si sostituì l'accusa d'ufﬁcio.

che aveva il suo punto di partenza nelle denunzie spesso
anonime.

Nondimeno, anche quando il procedimento d'ufficio divenne il sistema ordinario per i reati che poleano direttamente o indirettamente attaccare la compagine dello Stato,

della società offesa dal reato, nei privata delicta, quali la

per i più lievi reati e per alcuni di quelli che, pur essendo

iniuria, il ]"urtum, la rapina, il damnum iniuria datum(l ),

più gravi, interessavano esclusivamente le persone o la
famiglia, si richiese, per potersi procedere d‘ufﬁcio, la
querela di parte, la quale peraltro non aveva altra efficacia
che quella di promuovere l'azione penale esercitata d'ufﬁcio, ma non conferiva al danneggiato nessmm speciale
funzione nel procedimento da lui promosso.
12. Con la codiﬁcazione si cominciò in maniera più

non poteva procedersi senza la domanda della persona of—
fesa e danneggiata. E, se, ben a ragione, può dirsi che
l’azione per i privata deficit: era, più che altro, un'azione

di danno, che si svolgeva in sede civile, ei bisogna tener
presente che iprivati delitti altra sanzione non avevano
fuori di questa, che teneva luogo della sanzione penale,

tanto più che il risarcimento oltrepassava i limiti del danno
in guisa che la differenza si considerava come una pena

precisa a determinare la ﬁgura della parte offesa o dan-

(1) Dig. de privatis delictis; ]. 2, Cod. de iuiuriis.
(2) L. 3, Dig. de privatis delictis.
(3) L. 1, Dig. de Itis, qui notantar infamia,- lnst., lib. IV,
tit. 16, 52.
(d.) l.. 30,5 1, Dig. ad legem Cornelia… de falsi.v.
(5) L. l, 5 13, Dig. de inspic. ventre.

(6) L. 1, 5 ultimo; ]. 3; l. l:, 51; I. 30, 51, llig. ad te]/('In
Iulia… de adatteriis.
(7) I.. 6, Cod. h. t.
(8) L. /l-, 52, Dig. h. !.
('.-)) I.. Il, 52, Dig. h. !.

neggiata e le sue funzioni nel procedimento penale.

(lO) L. 6 e 30, Cod. ll. !.
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Dapprima quasi rimanevano confusi in uno l'interesse
che poteva avere il danneggiato alla punizione del colpevole e quello che poteva avere al risarcimento dei danni;

e47), egli lascia la facoltà di perseguire direttamente
nel giudizio penale tutte le azioni, che non possono essere

onde, in Francia, il decreto 29 settembre 1791, contenente

sempre a lui di_cbiedere che il procuratore di Stato as-

istruzioni per la procedura penale, avea deﬁnito la querela
(plainte) « l'azione derivante dal danno cagionato da un
delitto », confondendo cosi l'istanza di punizione, che ha ﬁ-

suma la sua rappresentanza; gli riconosce, poi, in cense-

perseguitato se non sopra sua richiesta (55 32 e 46), salvo

Per lo stesso decreto, poi, spettava al giuri d'accusa

guenza, tutti i diritti e tutti gli obblighi inerenti alla sua
qualità di accusatore.
La parte interessata, poi, quando assuma la veste di
parte civile, può anche produrre l'accusa e portarla a com—
pimento, invece del procuratore di Stato, quando questi e
abbia respinto la denunzia e delineata la persecuzione giudi-

giudicare non solo della fondatezza dell'accusa, ma della

ziale, ovvero abbia receduto da un'azione già incoata (548).

esistenza dell'interesse nell'accusatore. L'offeso però, in

Anche in questi casi, però, il procuratore di Stato ha il
diritto di seguire l'andamento della procedura e riprendere l'azioue abbandonata, quando gli sembri opportuno.
14. il legislatore tedesco, nell'ordinamento di procedura penale del 1° febbraio 1877, si attiene a un sistema
analogo a quello adottato dal legislatore austriaco, in
quanto che, a prescindere dal diritto d'opposizione riconosciuto al querelante, che sia al tempo stesso danneggiato,
nei casi in cui la. Procura di Stato non da seguito a una
istanza 'di punizione per reato d'azione pubblica (5 170),
conferisce all'oﬁeso il diritto di sostenere l'accusa per le
ingiurie e le lesioni corporali perseguibili a querela di
parte (5 414) insieme con tutte le facoltà, che sono dalla
legge date al procuratore di Stato per la persecuzione dei
reati d'azione pubblica (55 425 e 430).
Inoltre l'offeso puù costituirsi privato accusatore anche
”nei reati d'azione pubblica, facendo adesione all'accusa
istituita dalla Procura di Stato (55 435 e seguenti).

nalità meramente penali,'con l’azione di rivalsa del danno,

che ha ﬁnalità meramente civili, anche quando si esercita
nel procedimento penale.

caso che il direttore del giuri non avesse proceduto, avea
facoltà di stendere l'atto d'accusa, e sottoporlo direttamente al giurì (tit. 6, art. 8 a13).
.
||| conformità del concetto espresso dal decreto innanzi
citato, l'art. 94 del codice di brumaio, anno IV, disponeva:

« per esser ammesso a dar querela, bisogna aver insieme
un interesse diretto e un diritto concreto (fm-me') di constatare il delitto, quando esso esiste, e di conseguirne la
riparazione contro il delinquente».
Ma questa disposizione di legge avea dato luogo a grandi
discussioni, sia nella dottrina che nella giurisprudenza,
circa la natura dell'interesse, che dovesse avere alcune per
ritenersi persona efiesa e danneggiata dal reato (1).
Onde il codice d'istruzione criminale del 17 novembre
1808, ancora in vigore, con le lievi modiﬁche apportate
nel 1830, innanzi tutto, nelle disposizioni preliminari,
intese a distinguere nettamente l'azione penale nascente
dal reato, essenzialmente pubblica, dall'azione civile per la
rivalsa dei danni, che può dal danneggiato esercitarsi

15. La legge di procedura penale ungherese del 4 di-

cembre 1896 riproduce quasi testualmente, p'er la materia

anche in sede penale.
Dipoi, con l'intendimento di eliminare le discussioni,

che ne occupa, le disposizioni del regolamento austriaco.
Essa, infatti, al pari del regolamento austriaco, nei reati

circa la consistenza del danno, perchè altri possa essere

d'azione privata riconosce alla parte danneggiata la facoltà

riconosciuto come parte offesa e danneggiata, dispone al-

di promuovere accusa come accusatrice privata principale

l’art. 63 :

(5 41) e nei reati d'azione pubblica, quella di sostituirsi
come accusatrice principale al procuratore di Stato, quando
questi abbia declinato l'accusa o receduto da un'accusa già

« Ogni persona, che si pretenderà lesa da un crimine e
delitto, potrà querelarsi e costituirsi parte civile ».

Ora, con questa disposizione viene stabilito il principio
che, ad assumere la veste di parte offesa, basta il danno

opinativo, il quale apre l’adito non solo a sporger querela,
ma altresì a esercitare l'azione di danni con la veste di
parte civile.

Ma la parte lesa, come tale, non assume nel giudizio
penale nessuna parte attiva, e anche quando la sua querela
ècondiziene per l'esercizio dell'azione penale, questo è
sempre afﬁdato al Pubblico Ministero, e il querelanteallro
non può fare che,,indicare le prove, che ha, in sostegno della

sua querela, ma spetta sempre al Pubblico Ministero il
chiedere l'esame di queste prove, e al giudice il disporle.
La parte lesa, secondo le leggi francesi, allora prende
una parte attiva nel giudizio penale, quando assume la
veste di parte civile, nel qual caso può presentare liste
aggiunte di testimoni, produrre prove e prender le sue

conclusioni, per ottenere la dichiarazione di colpabilità, che
rappresenta il titolo alla rivalsa dei danni-interessi, per i
quali essa agisce.
13. Il regolamento di procedura penale austriaco del
20 maggio 1873 chiama il danneggiato era « parte interessata » (5 2), era « persona lesa nel suo diritto » (55 46

incoata (5 42).

Solo regola con maggior precisione di quello che non
faccia il regolamento di procedura austriaco i casi di concorso di più accusatori idonei, nei quali stabiliscela norma
della prevenzione, e concede una certa associazione tra i
diversi accusatori, nella quale il prior in tempere sostiene
l'accusa e gli altri esercitano sulla sua azione una specie
di controllo (5544, 45 e 46).
16. Il codice ticinese del 3 maggio 1895, che |". il più

moderno dei codici di procedura penale svizzeri, sin dal—
l'art. 3, mentre dichiara che l'azione penale e essenzial—

mente pubblica, e si esercita dal procuratore pubblico, soggiunge subito dopo: « eccezienahneute e secondo le norme
di questa legge può esser esercitata dalla parte lesa ».
Il titolo vu del codice, poi, s'intitola appunto dalla parte
lesa, e in esso agli art. 50 e seg. si stabilisce che, nei
reati d'azione privata, il procuratore pubblico non può

promuovere l’accusa, ove dalla parte lesa non gli sia presentata querela; si riconosce in seguito (articolo 09) alla
persona offesa o danneggiata da un reale la facoltà di

costituirsi parte civile, determiuamlosi di poi i diritti che,
come tale, le competono (art. 72).

—»-——__ , . -. ..

(|) Merlin, Questions de droit: question «l'e'/at,- l.cgravcrcnd, Le'gislation crimine!/e, tom. I.
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Essa, poi, può assumere la veste d'accusatore principale

e sostituirsi al procuratore pubblico, quando questo non
fa luogo al procedimento (art. 73), ovvero, dopo compila

l'istruzione, non trova luogo a presentare atto d'accusa
(art. 75).

In entrambi i casi, il provvedhnento dev'esserle notiﬁcato, perché essa possa esercitare la facoltà di sostituirsi
al procuratore pubblico come accusatore principale.
17. Per il codice di procedura penale spagnuolo del
14 settembre 1882, ogni cittadino può esercitare l'azione
penale nei modi stabiliti dalla legge (art. 101).

Ma, quando la Spagna iniziò la sua riforma legislativa,
anche le antiche colonie, divenute Stati indipendenti, la
seguirono sulla via delle riforme, iniziata dalla Repubblica
orientale dell'Equatore col codice di procedura penale del
1° maggio 1879.
In questo codice la parte ollesa o danneggiata era e
chiamata semplicemente « parte lesa » (agraviada), era è
chiamata « danneggiata » (damaiﬁcada), ora a. chiamata
« parte offesa » (ofeudida). E bene però osservare che or-

dinariamente il nome di « danneggiata » le si attribuisce
in rapporto all'esercizio dell'azione civile per la rivalsa dei

Per l'esercizio di tale diritto, però, si richiede che la

danni (art. 4), mentre quello di « parte lesa od offesa » le

persona sia stata offesa o danneggiata dal reato nella pro-

si attribuisce in rapporto all'esercizio dell'azione penale

pria persona o nei propri beni, ovvero nella persona o nei
beni del coniuge, ascendenti, discendenti, fratelli germani,

(art. 2 e 7).

consanguinei o uterini, ovvero afﬁni nei medesimi gradi,

L'azione penale, poi, si distingue in pubblica e privata,
afﬁdandosi l'esercizio di quella d'ufﬁcio al Pubblico Mini-

quando si tratti di persona, alla quale, per il disposto degli

stero e l'esercizio di questa alla parte lesa, nei casi in cui,

articoli 102 e 103, non e consentito l'esercizio dell'azione

a termini del codice di procedura penale, non può procedersi che a querela di parte (art. 2), e nell'articolo 193 si
stabilisce espressamente che nei delitti di azione privata
non potrà procedersi senza l'accusa delle persone oﬁ‘ese,
quando sieno di età maggiore, odei genitori, tutori o inca-

penale. Ed è limitato altresì alla persona del danneggiate,
quando si tratti di reati perseguibili a istanza di parte
giusta l'art. 104.
'
Ma l’esercizio dell'azione penale da parte del privato accusatore nei reati d'azione pubblica non pregiudica l'azione
del Pubblico Ministero, com'è disposte nell'art. 105.
18. Nella legislazione inglese la parte lesa ha un'importanza grandissima, in quanto che a lei spetta la persecuzione dei delitti.
Con la legge 3 luglio 1889 è stato, è vero, creato un
direttore delle persecuzioni pubbliche; ma la funzione di
questo si limita solo :| provvedere negli affari importanti
a che un cittadino si costituisca accusatore privato (private
presecutor) e'ad aiutare questo del suo consiglio, e anche
a dirigere la procedura, e solo, in mancanza di private
accusatore, egli può direttamente proseguire l'azione.
Spesso la parte lesa, altre voltei parenti e gli amici

ricati, quando siano minori 0 commessi altrui.

Nell’art. 179, poi, si stabilisce espressamente che, agli
effetti della querela, o accusa privata, si reputerà parte effesa il marito per le offese fatte alla moglie, il padre per
quelle che sieno fatte ai ﬁgli minori, e questi, se maggiori
di età, per le oflese fatte ai genitori, il tutore e curatore
per le offese fatte ai loro pupilli o agli inabilitati setteposti alla loro curatela.
Così, anche nella legislazione dell'America centrale e
meridionale, si fa strada la tendenza moderna a restituire

al danneggiato la veste di accusatore privato almeno peri
reati, la cui persecuzione è subordinata alla querela di
parte, non limitandosi, omne presso di noi, la sua azione

della vittima si costituiscono accusatori privati.

a promuovere l'azione penale, il cui esercizio resta sempre

Alcune società sono state create espressamente per la
persecuzione e la repressione di determinati delitti, quali
i maltrattamenti contro gli animali e l'abigeato.
I Comuni, le parrocchie e le Amministrazioni pubbliche

afﬁdato al Pubblico Ministero.

spesso, con la veste di parte lesa, si costituiscono accusa—

Il codice di procedura penale parmense del 1820, all'articolo 3, chiama la parte offesa o danneggiata semplicemente « danneggiato », e attribuisce le facoltà, che :| questa
competono in rapporto all'azione civile, al danneggiato e
ai suoi eredi; e usa la parola « danneggiato » anche quando
indica le persone, che possono sporgere querela. E questa
dizione fu integralmente mantenuta nei codici sardi del
1847 e del 1859, nel codice degli Stati estensi (art. 6) e
nel regolamento per gli Stati pontiﬁci dc11831 (art. 4).

tori, quando il delitto interessa gli enti, e, in qualche caso,
anche quando interessa alcuno dei suoi amministrati.
19. Questo sistema vigeva anche negli Stati Uniti, ma

gli americani ne hanno riconosciuto gli inconvenienti, e
vi hanno riparato con l'istituzione del Pubblico Ministero,

il quale era è ammesso in tutti gli Stati dell'Unione, ed è
scelto dalla classe degli avvocati e presta temporaneamente
la sua opera.
Tuttavia nelle giurisdizioni inferiori (ofnot record) la
parte lesa resta ancora l'unico accusatore private, che possa
promuovere l'azione.
'
Quando, poi, trattasi di delitto (misdemea-ner), per il

quale si può far luogo a un'azione civile, la parte lesa col
consenso della Corte può transigere con l'incolpato, e la
transazione, fatta nei modi prescritti dalla legge e nei casi

21. Stimiamo opportuno chiudere questa breve rassegna

con qualche cenno dell'abrogata legislazione italiana, e
della legislazione attualmente in progetto.

Il codice perle Due Sicilie del 26 marzo 1819, all'arti-

colo 3, determinaudo chi possa esercitare l'azione civile,
riconosce questa facoltà a chiunque abbia sofferte danno
per cagione del reato.
Invece, quando parla all'art. 33 del diritto di querela.
riconosce questo diritto ad ogni persona che si crederà offesa dal reato, accontentandosi dell’opinione del danno pil-

in cui è consentita, estingue anche l'azione penale (codice

tito, e compre‘ndendo nella parola « offesa » tanto il danno

di procedura penale di New York del 1° giugno 1881,

materiale quanto l'ingiuria morale.
Ma, anche nei casi in cui la persecuzione |\. subordinata
alla querela di parte, l'azione penale permane essenzialmente pubblica ed è esercitata dal Pubblico Ministero, Ilè
al danneggiato si riconosce il carattere di parte nel gilldizio penale, se non assume la veste di parte civile.

55 663 a 666).
20. Le repubbliche spagnuole dell'America centrale e
meridionale per molti anni, dopo aver proclamato la loro
indipendenza,conservarono le leggiprocedurali della madre
patria, informate al processo d'ufﬁcio.
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22. Nell'ultinto progetto di codice di procedura penale

conferire la facoltà di costituirsi parte civile, all'art. 100,

del 28 novembre 1905, la funzione della parte lesa (: stata

parla semplicemente di « persona offesa o danneggiata ».
Ora, poste a raffronto qtteste due disposizioni di legge,

mantenuta nei limiti stabiliti dal vigente codice, e anzi è
stato soppresso attche il diritto di citare direttamente in
giudizio il querelato, perchè parve cltel'azione popolare,
lasciata al danneggiato, fosse un inopportttno ritorno a

sistemi già condannati dalla pratica, e anche l'accusa sussidiaria, accolta nelle legislazioni tedesche in omaggio alle

apparisce evidente che, secondo il nostro legislatore, per
portar querela basti il solo danno opinativo, metttre per
essere atnmesso ad esercitare l'azione civile nel giudizio
penale con la veste di parte civile occorre un dantto reale
ed effettivo.

tradizioni locali, non rispondesse all'indole, ai costumi e

24. A giustificare questa differenza, si èdetto che il que-

alle condizioni politiche della nazione italiana (1).
Al danneggiato, poi,dall’art. 7 è riconosciuto l'esercizio
dell'azione civile per il solo risarcimento dei danni nascenti
dal reato nel giudizio penale, ed è riconosciuto anche al

relante non esercita nessttna azione nel giudizio penale,
essendo che l‘esercizio dell'azione penale, anche quando si

coniuge di lui, ai discendenti, agli ascendenti, ai fratelli,
alle sorelle e agli eredi, tagliando corto con tale specificazione alle questioni, cui da luogo il codice vigente.
in rapporto alla facoltà di far querela il progetto all'articolo 155, 1° capoverso, tnatttiette la locuzione consacrata
nell'art. 104 del vigente codice di procedura penale, in
quanto che ricettosce questa facoltà « a chiunque si reputi
offeso dal reato».
Questa facoltà spetta, poi, per il capoverso del tnedesimo
articolo 155, al genitore, che esercita la patria potestà e in
mancanza al tutore, per coloro che sono sottoposti all'antoritt't tutoria.
.
A maggior ttttela degli incapaci, che non ltauno chi
legalmente li rappresenti e degli abbandonati, si è ricettosciuto al magistrato la facoltà di nominare tttt curatore
speciale all'incapace, anche quando questi abbia gift sporto

richieda la querela di parte, perchè questa possa pronmo-

versi, è sempre afﬁdata al Pubblico Ministero, ntetttre la
parte civile esercita l'azione civile per i duttili, onde per
qttesta, come base della sua azione, si richiede un interesse
reale ed effettivo, mentre per il querelattte può bastare la

semplice opinio_ne del dattno perchè a lui si apra l'adito
a cltiedere che il Pubblico Ministero proceda contro il
colpevole (4).
Ma a questo riesce agevole contrapporre la considera-

querela.

zione che, nei reali perseguibili a istanza di parte, la qtterela assume la massima importanza, in quanto che fa aprire
un procedimento penale, che, senza di essa, non verrebbe
aperto, onde viene ad essere frustrato il voto della legge,
che in certi casi vttole lasciato all'arbitrio del danneggiato
la punizione del colpevole, quando si cettsettta la facoltà di
portar querela con tutti gli effetti giuridici, che derivano
da questa, a chi solo si stinti offeso o danneggiato, essendochè si procede sopra l'istanza di punizione di persona,
la quale, pur reputandosi offesa o danneggiata dal reato,

Non si è stintato opportmto mantenere la disposizione
dell'art. 105 del vigente codice, secondo la qualeil marito
poteva querelarsi per la moglie, perchè è parso che con

offesa dal reato stesso.
Nè si dica che un diverso sistema importerebbe indagini

può in seguito risultare ttel fatto non danneggiata nè

qttesta disposizione « si venisse a creare, nei riguardi della

preliminari circa la consistenza del danno, contrarie alla

dottna, una presuttzione(l'incapacità contraria all'evoluzione

economia dei giudizi, poichè non s'intende la ragione perchè
qtteste imlagini. che si riducono poi ad una semplice delibazione, possano consentirsi quando si tratta di ammettere

dell'ordinamento della famiglia nella civiltà moderna » (2).
Al ntarito però, come si rileva nella Relazione ministeriale, tten è certo vietato di dare querela iure proprio, se

il danneggiato ad esercitare nel giudizio penale l'azione di

l'offesa fatta alla moglie si ripercuote sopra di lui.

dantti, che inﬁne e in fondo si risolve in un semplice ri-

Caro lll. — Dtnrr'r0 tramano VIGENTE.

sarcimento pecuniarie," e non si debbano consentire nel
caso, assai pit't grave, in cui la querela di chi erroneamente

23. Definizione. — %. l.‘ofleso o danneggiato in rapporto al—
l‘esercizio dell'azione penale e all‘azione civile ttel giudizio
penale. — 25. Danno imliretto. — 26. Rappresentanza. —
27. Intervento nel procedimento penale. — 28. Obblighi e

diritti. — 29. Citazione diretta. — 30. Contumacia del—
l'oflcso nei giudizi per citazione diretta. — 31. Diritti della
persona ollcsa o danneggiata in rapporto ai datttti.

23. Secondo il vigente codice di procedura penale,
(eparte lesa ehittttque sia stato olTeso o danneggiato dal
reato, adoperandosi dalla ttostra legge, come notano Bor-

sani e Casorati, la duplice locuzione « offesa o danno », per
comprendere qualunque ingittria e pregiudizio riguardante
la persona, la dignità, l'onore e la proprietà (3).
lt] però da notare che il ttostro legislatore, quando si

si reputa danneggiato, o in mala fede si attribuisce qttesta
qualità, può turbare non solo la pace del querelato, ma
anche quella del vero dantteggiato, il qttalc, avvalendosi
della facoltà, che gliene da la legge, ha mostrato col suo
silenzio di non voler propalare il reato, di cui e stato vit-

tima con la pubblicità di un giudizio penale, per avventura
a lui pit't dannoso del reato medesimo.
Onde ben a ragione il Borsari ebbe a rilevare che l'interesse, che nella specie consiste nel danno effettivo e reale
riportato dal delitto, deve esser la base cosi dell'azione

civile per i danni come della qtterela, la qttale, se, per i
nostri ordinamenti giudiziari, che non riconoscono al privato il diritto di costituirsi diretto accusatore del suo offensore, non conferisce il diritto di esercitare l'aziotte penale,

colo 10-1-, la locuzione: «ogni persona, che si pretetnla

rappresenta però la condizione perchè qttesta possa esercitarsi dal Pubblico Ministero nei reati, per i quali non si

offesa o danneggiata », utentre ittvece, quando si tratta di

può procedere senza querela di parte (5).

tratta di conferire il diritto di far querela, usa, all'arti-

('l) Itelaz. min-t'.vleriale, pag. 112 e seg., Tip. della Camera, |905.
(2) Relazione citata, pag. 203.
(3) Il codice di procedura penale manum/alo, vol. II, @ filo/t,
pag. 282, Milano, l‘irula, 1876.

(’t) Benevolo, La parte civile nel giudizio penale, & 19,
pag. ‘20, Torino, Unione 'I'ipografìco-Editrice 'l'orinese, |883.
(5) nell‘azione penale, pag. 342 e 3:13, Torino, Unione 'I'ipografico—Editrice 'l'orinese, 1866.
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Ond'è che la dottrina e la giurisprudenza, a contentperare l'eccesso che scaturisce dalla lettera della nostra
legge, la qttale è una riproduzione del codice francese di
istruzione criminale, hanno ritenuto che, se non può il

lo fa iure alieno, in rappresentanza del dantteggiato inca-

pace a farlo, anche quando non abbia nessun interesse
personale e dirette nella punizione del colpevole e al ri—
sarcimento dei dattni, che non ricade a suo benefizio, ma

a bettefizio del suo rappresentato.
Il nostro codice di procedttra penale vigente regola la
circa la consistenza del danno, non per questo debba accontentarsi d'un danno meramente opinativo, quando non rappresentanza del danneggiato, cosi in rapporto al diritto
apparisca probabile o per lo meno verosimile, ritenendo, _di far querela (art. 105), come in rapporto all’esercizio
conte unico limite alla facoltà di portare querela, la capacità dell'azione civile ttel giudizio penale (art. 109, capoverso).
Pubblico Ministero procedere a un'indagine preliminare

di sentire l'offesa e il dantto (1).
E a questo concetto accedono anche Bersani e Casorati,

riportando, in sostegno del loro assunto, un bratto d'una
sentenza della Cassazione di Firenze, ttel qttale è prospettata la questione e risoluta tte] senso detto innanzi (2).
'25. Anche in rapporto al ttostro diritto positivo si e fatta
questione circa il danno diretto e il danno indiretto, l'im—
mediato eil mediato, ma essa è stata risoluta in confor-

mità dei principi da noi esposti nella pai‘te dottrinale di
questa voce.

Infatti Bersani e Casorati, a buona ragione, rilevano che

attche un danno indiretto può atttorizzare chi lo risente a
porgere querela, e la Cassazione di Firenze cosi si esprimeva a questo proposito:
« Sebbene, di regola, nei delitti di azione privata il di—

ritto a querelare competa unicamente a chi per il delitto
ha risentito un danno, non e però necessario che il dantto

sia derivato in un modo diretto eimmediato dal fatto delittuosa, ma basta che anche indirettamente colui che nutove

querela potesse, per una causa onesta, avere ittteresse che
il delitto non avvenisse, come nel tema di furto, che presso
i romani era un delitto privato, dicono i giureconsulti Paolo
(‘ Ulpiano, nelle leggi 10 e 11, li'., de [urti.v: Cuius interfuit
non subri-pi , is actionem furti habet. Tum is, cuius interest,
[urti habet actionem, si ltonesta causa interest. E l'imperatore Ginstiniano, tte] lib. 4, Instit., tit. t, de obtigat.
quae ea; delict. nascuntnr, 5 13: Furti autem actio ei

competiteui-us interest rem salva-m esse, quanwis dominus
non sit. E nella legge 22 pr., Cod. de furtis: Mani—
festissi-mi iuris est, perpetrato furto, ei competere furti
actionem, cuius interest ne [urtum conunittatur. E questo

interesse, per il diritto romano, esisteva attche presso il
custode della cosa altrui, come, ad esempio, nella leg. 12,

Com'è noto, il diritto di portar querela e un diritto
generico di difesa, riconosciuto a ogni cittadino, indipen-

detttemente dalla sua capacità giuridica, che può avere

influenza solo sull'esercizio delle azioni civili; dalla qual
cosa consegtte che attche la donna ntaritata, il minore e

l'interdetlo, quando si trovano in uno stato di capacità intellettiva tale da far presumere che essi abbiano coscienza
dei propri alti, posson portar querela innanzi al magistrato,
salve a questo il valutare l'attendibilità di tale atto.

Può però avvenire che tali persone non si carino di preporre querela, e allora la legge, all'art. 105, ha conferito

la facoltà di proporla per loro a-coloro che, per legge naturale o civile, sono chiamati a provvedere ai loro interessi,
e in certi casi sono attche da presutnere indirettamente datt—

neggiati dal reato, e propriamente al marito per la utoglie,
all'ascendente per i discendenti minori sottoposti alla sua
potestà, al tutore e al protutore per chi è soggetto a tutela,
facendo eccezione solo in materia di adulterio, in cui si è
voluto lasciare arbitro del procedimento solo il diretto datt-

neggiato, in omaggio all'ordine e al decoro delle famiglie.
Nell'art. 105 non si parla di curatore, il che vttol dire
che non si ammette rappresentanza per l'inabilitato, e, a
buona ragione, perchè la condizione dell'inabilitato ha ef-

fetto solo nei rapporti patrimoniali, e non conferisce a chi
si trova in essa quella piemt ttttela, con la quale debbono

garentirsi tutti gli interessi dei minori e degli interdetti
per completa incapacità intellettiva.

ln rapporto all'azione civile, poi. la nostra legge, all'articolo 'l09, capoverso, fa divieto assoluto a coloro che non

hanno la libera disposizione dei loro beni di costituirsi
parte civile, senza esservi autorizzati nelle forme prescritte
per l'esercizio delle azioni civili, imponendo la reintegra—
zione della persona giuridica dell’ineapace, la qual cosa,

il. de furtis, rispetto al purgatot‘e (fullo) qui curando,
polienda oeslimenta accepit semper [urti agit, per la ra-

trattandosi di ttna difesa specifica, che ha come obietto la

gione che è responsabile della custodia: praestare enim
custodi/tm debet, e nelle leggi 14, 5 2, 26, 5 1, 82, 5 1

armonia con i prittcipi informatori del ttostro diritto, che
non consente agli incapaci atti, che possano impegnare

eod., rispetto ai colotti, i quali habent furti act-ione…

gravemente iloro interessi, senza l'intervento di coloro,
che sono chiamati a tutelare questi interessi.

quumvis domini non sint, quia interest eorum, e ﬁnalmente ttella detta legge' 14, g 15, rispetto al commodotario, al quale non solum in re commodata competit furti
actio, sed etiam in ea, quae ea: ea adgnata est, quia et huius

custodia ad eum pertinet » (3).

rivalsa d'un danno, che si risolve sempre in pecunia, è in

Per ciò che concerne poi le diverse questioni, cui può dar

luogo la disposizione in esame, esse trovano il loro posto
sotto la voce Parte civile, a cui si rinvia.

26. Non bisogna però confondere la questione del dantto
indiretto o tttcdiato con quella della rappresentanza del
danneggiato.
Nel pritno caso, colui che agisce, quantttnque non sia il
soggetto passivo del reato, agisce sempre iure proprio,
in quanto che si reputa indirettamente offeso o danneg-

27. Durante il periodo istruttorio il dattneggiato, quando
egli stesso abbia denuttziato il reato, ove la sua denunzia
orale non sia stata raccolta a verbale dall'ufficiale a cui è
stata fatta, a tertnitte degli articoli 100 e108 codice di
procedura penale, deve esser cltiatnato a ratificare la sua
denmtzia.
Ma attche la parte offesa o danneggiata dal reato, che

giato dal reato; ttel secondo caso, invece, colui che agisce,

non abbia denunziale il reato e proposta querela, può

(i) Vedi Benevolo, op. cit., pag. 19; Salute, Commentario al
codice (li procedura penale, vol. tt, 563, e tutte 'le decisioni
riportate dai due atttori citati.

pag. 281, 282, Milatto, Pirola, 1876.

(2) Codice di procedura penale commentato, vol. il, 5644,
(3) I° maggio 1869, Bolognese (Legge, tx, t, 921).
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esser chiamata dal magistrato inquirente, vuoi per accertare sulla sua persona l'in genere del reato, vuoi per avere

abbiamo visto, vietano solo che il dettttnziante ed il qtterelante vengano sentiti con giuramento.

quelle notizie e chiarimenti, che potranno conferire alla

Per disposizione, poi, dello stesso art. 289, anche i denunzianti ed i querelanti possono essere sentiti con gitt-

ricerca della verità: e ciò in virtù della disposizione dell'art. 161 codice procedura penale, che impone al giudice
l'obbligo di ricercare tutte le prove del reato, tanto a carico
quanto a discarico, tra le quali ben posson annoverarsi le
notizie e i chiarimenti, che può fornire il danneggiato.

ln qttanto al giudizio, propriamente detto, innanzi al
pretore ed ai tribunali, la parte lesa, anche che non abbia
assunto la veste di querelattte o parte civile, sarà citata a
comparire nelle forme prescritte per i mandati di comparizione (art. 335, 381).

ramento, quando questo vettga deferito loro dallo stesso
imptttato od accusato; non bisogtta però confondere il gittramettto deferito in materia penale al qtterelattte o dennnziante col giuramento decisorio in materia civile, essendo
clteqtteste, costitttendo come una transazione giudiziale,

deﬁnisce la controversia, quello ha il valore di ttna sent—
plice prova, la cui valutazione, come ogni altra prova pe-

nale. è lasciata all'apprezzamento prudenziale del gittdice
di merito.
28. In quanto agli obblighi, l'offesa o danneggiato,

Per ciò che concerne i dibattimenti innanzi alle Corti di
assise, l'art. 471 prescrive solo che l’ordinanza d'apertttra
di essi debba notiﬁcarsi alla parte civile, onde parrebbe
che, nei dibattimenti di più alla competenza, non dovesse
esser invitato a intervenire l'ofleso, che non abbia assunto

di querelante o di parte civile; ma di ciò si ragiona sotto

la veste di parte civile; ma evidentemente, concorrendo

le voci Parte civile e Querela.

tranne quello di presentarsi in dibattimento, quando ciò

gli sia imposto, come e detto nel numero che precede,
non ne ha alcun altro, fino a quando non assuma la veste

innanzi alle Corti d'assise le medesime ragioni per le quali

E parimenti non ha altro diritto se non quello di pre-

l'offeso deve esser invitato a intervenire nei gittdizi d'in-

sentare istanza e di indicare fonti di prove, perchè ad esse

feriore competenza, anche nei giudizi d'Assise dee ritenersi che debba citarsi a intervenire la parte lesa, anche
quando non sia uè querelattte, nè parte civile.
Negli uni e negli altri casi però la giurisprudenza ha
a buona ragione ritenuto che la citazione della parte lesa
non sia richiesta a pena di nullità, quando non si tratti di
reato perseguibile ad istanza di parte (1).

attinga il magistrato procedente, gittsta l'obbligo che ne
ha per l'art. 160 codice procedura penale, ma non ppi)

Per regola generale però la parte lesa non e tenttta

esercitare nessuna azione diretta nel procedimento, neppure quando assuma la veste di qtterelante, cominciando a

sorgere i suoi diritti di parte in giudizio solo dal momento
in cui nelle forme di legge, si costituisca parte civile; ma

anche di ciò si tien ragione sotto la voce propria, ed a
questa rimandiamo il lettore.

obbligatoriamente a intervenire, essendo a lei facoltativo
l'intervenire o no, per espressa disposizione degli art. 335
e 381 codice procedura penale.
Nondimeno, quando la sua presenza in dibattimento si
stinta tttile alla scoperta della verità, il magistrato prece-

29. L'otleso ha però facoltà, nei reati perseguibili a
istanza di parte, di citare direttamente l'imputato nei gittdizi innanzi ai pretori e ai tribunali penali (articoli 331
e 371).
Nei giudizi innanzi ai tribunali però, l'offesa, per potere

dente può ordinare che essa venga citata a comparire obbligatoriamente; in questi casi essa, non presentandosi,

esercitare questa facoltà, nello stesso ricorso per ottenere

va soggetta alle sattzioni committate peri testimoni reni-

civile (art. 372), ottemperando a tutte le norme che rego-

lenti.
viene itt giudizio, se non sia nèdenunziante nè querelante,
può assumere anche la veste di testimone, in quanto che

lano questo istituto, ed assumendo tutte le responsabilità
che derivano dalla qualità di parte in giudizio.
Tale condizione non ‘si richiede nei giudizi innanzi ai
pretori per la minore gravità dei reati compresi nei limiti

può essere sentita anche con giuramento.

della competenza pt‘etoria.

infatti, l'art. 289 codice procedttra penale fa divieto di
sentire con giuramento, sotto pena di nullità, solo ide-

citazione diretta cessa allorché il giudice istruttore abbia

nunzianti e i querelanti, e per conseguenza, in virtù del

già proceduto ad un qualche atto di istruzione, o delegato

Giova poi qui rilevare che la parte lesa, quando inter-

principio che inclusio unius est exclusio alterius, dit luogo
a ritenere che la parte lesa, come tale, quando non abbia

nè denunziato il fatto, nè portato qtterela, possa essere sen—
tita con giuramento al pari di ogni altro testimone, e ciò
ha ritenuto prevalentemente la gittrisprttdenza.
Il Rieolfi però, in una sua pregevole monografia (2),

la citazione diretta dovrà dicltiarare di costituirsi parte

lnttanzi ai tribunali, inoltre, la facoltà di ricltiedere la

il pretore, ovvero, nel caso d'arresto dell'imputato, abbia

avuto luogo il rapporto alla Camera di consiglio, circa la
legittimazione o meno dell'arresto (art. 371, 2° alinea).
Questa facoltà dell'otl'eso, lintitata ai reali perseguibili
a istanza privata, corrisponde all'ittdole stessa dei reati,

la parte lesa, solo perchè tale, abbia o no denunziato il

essendo che in questi casi, se l'ofleso è arbitro di promuovere o ne l'azione penale, ben può riconoscersi a lui il
diritto di tradurre direttamente l'imputato a giudizio.

fatto e prodotto querela, ha un interesse diretto nella controversia, e però non può essere considerata come testi-

gravi reati perseguibili a istanza di parte, quale la vie-

ha validamente combattuto qttesto assunto, sostenendo che

mone, la cui condizione precipua di credibilità e appunto
il disinteresse.

Queste considerazioni però, che possono avere grande
valore guardando la questione in astratto, si infrangono
contro le disposizioni delle leggi positive, le quali, come
(1) Cass. Firenze, I?! febbraio 1888, Rigattieri (Riu. Penale,

xxvm, 407),

Solo può presentarsi tttt qualche inconveniente nei più
lenza carnale, nei quali, per la necessità in cui si versa il

più delle volte di assodare tecnicamente l'in genere del
reato, può essere difﬁcile istrttire la causa in dibattimento
senza indagini preliminari; ma in questi casi può sopperirsi alla deficienza della legge con l'accordare all'impu(2) Monitore (lei Pretori, 1884-, n. 26,
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lato i terntini a tlifesa, dttrantc i qttali, tttentre può procedere alle constatazioni generiche, egli può provvedere ad
appareccltiare la prova speciﬁca, che crede opportutta in
sua discolpa. La citazione diretta si fa in virtt't di decreto
del presidente o del pretore, distesa a pil: del ricorso della

di reato d'azione pttbblica, l'azione penale prosegue il suo
corso, trova sempre applicazione la disposizione dell'arti-

parte lesa (art. 372, 1° capov., 331).

abbia fatta espressa riserva.
Non bisogtta però confondere l'attribuzione dei danni in
genere con la liquidazione, la qttale può farsi dal magistrato penale solo a favore della parte civile, che interviene
come parte in gittdizio, istituendo tttta propria azione indirizzata appttttto allo scopo di ottenere la rivalsa dei danni
derivanti dal delitto.
E ciò ha costantemente ritenuto la giurisprmlenza, fondando i suoi pronunziati sulla disposiziottc dell'art. 571
codice procedttra penale, nel qttale si consente al giudice
penale di liquidare non i dattni in genere a favore del danneggiato, com'è detto ttcll'art. 569, dove si parla dell'attri-

Questa, infine, potrà anche cltiedcre che il Pubblico
Ministero citi l’imputato, tici qttal caso si avrt't sempre la

citazione diretta tte] senso che l'imputato vien tradotto di—
rettamente a giudizio settza istruzione preliminare, ma non
nel senso che vi è tratto direttamente dallo stesso offeso,

essendochè qtteslo si è avvalso dell'opera ittterntedia del
Pubblico Ministero.
30. [Riconosciuta all'oileso la facoltà di tradurre direttamente l'imputato itt giudizio, per i reati perseguibili a
istanza di parte, il dibattito penale, pur rintanemlo sottoposto a tttttc qttelle ttornte di pttbblico interesse, che debbono garentirc alla società il retto funzionamento della

colo 118 codice procedura penale, dov'è stabilito che chi
ha desistito da una querela, perde il diritto di esercitare
l'azione civile, qttamlo, ttell'atto della desistettza, non ne

buzione generica dei datttti, ma i « datttti doatandati dalla

che (: arbitro dell'azione penale, e che può pronmoverla

parte civile», dalla qttale locuzione si desume agevolmente
che, per potere il giudice penale procedere alla liquidazione
dei dantti, occorrono due condizioni: che il danneggiato
abbia assunto la veste di parte civile ttel giudizio penale, e

con la sua querela, come troncarla con la sua desistenza.

che; con tal veste, abbia presentato una domanda cottcrela

Ora, in conformità di questi principi, il ttostro legislatore lta considerato la contumacia di colui. che richiese la

di rivalsa di dattni.
E quest'iuterprctazione dell'art. 571, ablmstanza chiara

amministrazione della giustizia, riettlra nei conﬁni d'una

contestazione vertente tra offeso e offensore, la cui pttnizione, salvo'le garcnzic formali, interessa il solo offeso,

citazione diretta, come abbandono della domamla, e perciò

per sè stessa, e confermata dal disposto dell'articolo 573,

ha dicltiarato che l'imputato possa esser assolto da questa,
nel caso in cui l'attore non si presenti a dibattimento tanto

dov'è detto che, allorquando le persone offese o danneg-

innanzi al pretori (art. 352), qttattto innanzi al tribunale
(art. 391).

dimento, esse s'iudirizzerauno al tribunale civile contpe-

Questa disposizione di legge ha dato luogo a non poche
questioni circa il significato della locuzione « assolvere dalla
domanda », usata dal nostro legislatore; ma tali questioni

trovano il loro posto sotto le voci Citazione diretta e
Parte civile, alle quali pertanto si rinvia.
Qui giova solo rilevare che la contumacia dell'istattte
itnporta la facoltà ttell'itnputato di chiedere di essere as-

giate non sarattuo intervenute come parti civili ttel procetente per far liquidare i datttti ed interessi.

Quando poi si tratti di liquidare i danni in base di
sentenze di comlanna contuntaciali protntttziate dalle (Zurli
d'assise, innanzi alle qttali, come (" noto, deve con l'intervento dei giurati ripetersi il giudizio in contradittorio dell'accusato, quando questo purghi la contumacia printa che

si sia avverata la prescrizione, la parte offesa o danneggiata, che avrà presentato al magistrato civile competente

solto dalla domamla, il che sigttifica che è in suo arbitrio

l'istanza di liquidaziotte dei tl:llllll, di cui abbiamo detto

il chiedere che si prosegua oltre tte] dibattimento, non

innanzi, è tenuta, per l'art. 574 codice procedura penale,
a prestare tttta congrua cattziottc per l'esecuzione della sett—
tenza conttttttaciale, attche in rapporto al responsabile civile; provvida disposizione, la qttale, mentre, da una parte,
non cltittde l'adito al danneggiato a chiedere il risarci—
tttettto dei datttti, prima che trascorra tutto il periodo nel
quale il cottdannato può purgarc la conttttttacia, dall'altra,

ostante la contumacia dell'offeso, per ottenere una sentenza

di proscioglimento in merito e nondi assoluzione dalla
domamla per abbandono dell'istanza ;‘ e in questa dispo—

siziottc il legislatore s'ispirò a qttei ntedesitni criteri, a

cui s' informò posteriormente per ciò che concerne la desistenza dalla querela, la qttale, tuetttrc dapprima era cpcrativa per sè stessa, a prescindere dall'accettazione o meno,
garetttisce a questo la restituzione di ciò che, in base alla
dopo la promulgazione del vigente codice penale, a termini sentenza contnmaciale, possa essere stato riscosso dal dandell'articolo 38, ultitno capoverso, non ha effetto giuridico neggiato, quando, per avvetttura, purgata la contumacia,
quamlo ricusi di accettarla l'imputato, al quale, a buona egli riuscisse prosciolto nel tutovo giudizio celebratosi in
ragione, è parso giusto lasciar piena libertà di giovarsi contradittorio di lui e con l'intervento dei giurati, nel qttal
della remissione o d'ittvocare il giudizio di merito del ma- caso al danneggiato, itttervettuto ttel ttttovo giudizio come
gistrato.
parte civile, con la stessa setttettza d'assoluzione si ordinerà, ove ne sia il caso, la restituzione all'accusato pro31. la qttattto ai datttti, questi, secondo il disposto dell'art. 569 codice di procedura penale, nelle sentenze di ‘ sciolto di ciò che quest'ultimo avesse di già pagato a titolo
cottdattna, debbotto esser attribuiti anche al danneggiato,
di datttti (art. 577).
Quando poi la parte offesa o danneggiata non è intervequantunque non costitttitosi parte civile, essendochè la
rivalsa ai danni e tttta conseguenza che discende natural— ttuta come parte civile nel nuovo procedimento, allora.
tnettte dalla condattna_penale, indipendentemente dalla secondo la ttornta comune, che regola le liquidazioni nei
aziouc_esercitata dal danttcggiato con la veste di parte cirapporti del danneggiato non costitttitosi parte civile, la
vile. E chiaro però chi: tale attribuzione non deve essere dontattda di restituzione si fa in via civile avanti al giudice
fatta quando il danneggiato, dopo aver assunto la veste di competente (art. 578).
.
querelante, abbia desistito dalla querela senza fare alctttta
L'applicazione delle disposizioni di legge circa l‘attririserva, perchè, in questo caso, anche quando, trattandosi
buzione e la liquidazione dei dattni, in rapporto alla parte
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offesa o danneggiata non costitttitasi parte civile, possono

vari paesi: « Lo spirito e la forza dei partiti sono stati

dar luogo nella pratica a diverse questioni; qtteste però

altrettanto necessari per il funzionamento della macchina

vanno trattate sotto le proprie voci, alle quali rimandiamo

governativa che il vapore per la locomotiva, oppure, per
cambiare di paragone, l'associazione e l'organizzazione dei
partiti sono quasi, per gli organi del Governo, ciò che sono
i nervi motori per i muscoli, i tendini, le ossa per il corpo
umano. Essi trasmettono la forza tnotrice, indicano le di-

il lettore, bastattdo ai ﬁtti di qttesta voce la semplice esposiziottc sonnnaria delle disposizioni, che regolano i diritti
e gli obblighi della parte lesa, non costituitasi parte
civile, in ordine alla rivalsa dei danni a lei derivati dal

rezioni secondo le quali devono agire gli organi. La de-

patito reato.
1° maggio 1908,

anvcasco Carmona.
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'l. lmportattza. — 2. Cottcetto. — 3. Distinzione dalla setta e
dalla fazione. — 4. Appartenenza più alla politica che al
diritto. —— 5. Accuse cotttro i partiti. — 6. Loro pregi e

necessità. — 7. Come ipartiti divengano efficienti. —
8. Come debba governano il partito che ottiene il potere.
— 9. Categoria dei partiti secondo Bluntschli. — 10. La
legge del progresso e i partiti. — Il. Se la grande esten—
sione del suffragio abbia introdotto nei partiti la medesima
trasformazione che le macchine a vapore nell'industria.

cottsiste ancor essa di persone che si uttiscono e combinano i loro sforzi per conseguire un determinato intento;
ma, mentre il partito agisce all'aperto esenza porsi in contrasto con le leggi e gli ordinatncnti dello Stato, la setta
copre i suoi intendimenti e i suoi atti col segreto, eo mira
a rovesciare l’ordinamento statuale esistente e alutetto si

nmove in altro tnodo in settso contrario alle leggi. Per
vero il segreto è assunto alcune volte dai partiti, come

accadde agli Stati Uniti, ma non è per loro tttta necessità

1. Riguardo allo Stato, non importa solo conoscere

e tttt elemento affatto naturale come nella setta.
Al partito non solo è lecito iscriversi, ma 'è per i citta-

quali siatto le ttortne dalle quali viett retto, quali sieno i

dini doveroso, e perciò consigliabile. Imperocchè, da un

suoi orgatti e come i medesimi agiscano; occorre ancora
esaminare le forze che sullo Stato esercitano la loro influenza, e tra qtteste forze, prittcipali sottoi partiti politici;
dal buon ordinamento dei quali dipende in gran parte il
buon andamento dei pubblici negozi, la fortuna e la gloria
della patria. A questo proposito occorre ricordare ciò che

scrive il Bryce relativamente alle parti peliticlte negli Stati

lato,i partiti sono tttili e necessari come diremo; dall’altro, è consono col Governo rappresetttativo, e anzi costituisce ttno dei suoi caratteri, chei cittadini non rimangano
al medesimo estranei, e ciascuno, per quanto può, cooperi
al retto funzionamento delle pubbliche istituzioni: di qui
la conseguenza che icittadini si scltierino nelle fila dell’uno o dell'altro fra i partiti che si contemlono il campo.

Uniti, perché ciò che egli afferma si può ripetere per i
partiti in generale e per l'influenza della loro azione nei

('l) La république américainc, vol. III, pag. 1-2, Paris 1901.
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Invece, essendo la setta contraria alla legge, & riprovevole

ricordare che il progresso non si ottiene col riposo e col

il fatto di unirsi con la nmdesima. Certo, vi sono ntomenti

di transizione, nei quali, non corrispondendo più il Governo esistente coi pubblici bisogni e con la coscienza
popolare, si formano correnti che agiscono a guisa di

quieto vivere, ma dal virile e vivace sviluppo delle varie
umane energie. I partiti sono come i venti, i quali qualche
volta imperversatto.
Si procede nelle accuse, affermando che i partiti si spitt-

sette in quel deterntiuato momento storico e ne ricevono

gono a eccessi, si valgono della violenza, ricorrono ancitc

aucltc il nome dai sostenitori degli ordinamenti vigenti;
ma, in tal caso, la cosa non e che passeggera; ben presto
quelle correnti riescono nel sostituire all'antico reginte
quello ricltiesto dai nuovi tentpi, e cosi dimostrano che

alla corruzione e volgono la cosa pubblica a loro esclusivo

esse, se contrastavano le istituzioni esistenti e il diritto

si nega che in tutto ciò vi sia del vero, perché, come tlel-

vantaggio, com'è avvettuto agli Stati Uniti, col sistctna

delle spoglie dei vinti ai vincitori; in altri termini, il purtito presto o tardi finisce col trasformarsi in fazione. Non

antiquato. corrispondevano alle nuove aspirazioni e al nuovo

l'uomo singolo, cosi anche nelle collettività di uomini si

diritto che non tardò a imporsi.
Il partito deve anche tenersi distinto dalla fazione:
quello si muove secondo principi e ha per fine il pubblico
bene; questa ha per guida l'egoismo, e si vale dei mezzi
che offre lo Stato per fare gli interessi suoi particolari e
quelli dei propri aderenti, non disdegnando talora di ricorrere alla violenza.

fa sentire l'egoismo e l'interesse personale, che riesce di

quando in quando a prevalere di fronte al pubblico bene.
Ma non v'è istituzione umana che sia innnune da difetti e

da errori ; converrà dunque avvisare ai tnezzi per impedire
il degenerare dei partiti; quindi colpire le corruzioni e i
brogli nelle operazioni elettorali e ordittare le pubbliche
Amministrazioni e tutto lo Stato in modo che dai partiti

4. Il partito e al di fuori delle leggi, e perciò, non

debba aversi solo il vantaggio e non il dantto della patria.

entrando a far parte dell'organismo dello Stato, non trova
sede nell'onlinatnent0 giuridico. Questo però non vuol dire
che il giurista si debba del tutto disinteressare del mede-

Si aggiunge chei partiti sono facili ad accordarsi per
abbattere i vari Ministeri e non posson mill intendersi
per un appoggio saldo e contitnto. Di qui il rapido cant-

simo; imperocchè il partito, sotto alcuni aspetti, ha stretto

biarsi dei gabinetti, col conseguente detritnento della pitb-

contatto con l'ordinamento statuale e perciò col diritto.

hlica cosa, che va soggetta a continue oscillazioni e scosse,

Questo si verifica nell'istituto del gabinetto, il quale non è
che Comitato esecutivo del partito che ha la maggioranza
nella Camera bassa. Si sa. poi, che nei procedimenti elettorali di alcuni paesi si suppone il partito, il che si verifica

com'è provato dalla storia recente della Grecia e dei paesi

colà ove gli elettori non posson votare se non per quei
candidati che sieno stati qualche tempo printa presentati

agli uffici elettorali. Del resto, qttella stretta affinità cltein
gettare vi è fra il diritto pubblico e la politica, si mani—
festa, e in ntodo ancor più saliente, per quanto riflette il
diritto costituzionale e i partiti.
5. Ai partiti si rimproverano tnolti difetti e inconve—
nienti, ma questi a non sussistono o si posson correggere
con opportuni provvedimenti. Si dice che le parti portino
la disnnione e la disgregazione colà dove si dovrebbe vedere affermata e attuata la maggior unità degli intenti e
degli sioni comuni per il conseguimento d’un tuedesimo
line, che e qàello del vantaggio, della prosperità, della
potenza e della gloria della patria. Senonchè, si rispomle
con fondantento comei vari partiti mirino tutti al bene
generale del paese, la diversità non sussista che nel modo
di apprezzare il benessere comune e i mezzi per raggiun-

della razza latina, fatta eccezione del Belgio; il che ha

tratto talutto a combattere il regime di gabinetto, almeno
riguardo ai paesi dell'Europa continentale ea sostenere
che i Ministri non dovrebbero cambiare nel loro complesso,
bensi solo singolarmente, cioè quando questo o quel membro
del gabinetto non si mostrasse adatto a quell’allo ufficio;
in altri termini, vi dovrebbe essere la responsaltilitz't politica individuale e non quella collettiva. Però qui si tratta
non veramente d'un difetto dei partiti, ma piuttosto d'un
inconveniente che deriva dal non esser essi hen ordinati

e dal non esser costituito lo Stato in guisa da porre im
argine alle tendenze sinistre delle parti politiche.
Si tacciano i partiti di porre il Governo del paese esclusivamente nelle ninni d'una metà dei cittadini e di escluderne l'altra metà, con ntanifesta ingiustizia riguardo a
questa e con grave nocumento per la condotta dei pubblici
negozi; la quale perde i grandi vantaggi che le derivereb-

bero dal concorso dei cittadini tenuti lontani dal pubblico
potere. Ma neppur questo difetto sussiste, perchè dal

gerlo, e come tale diversità abbia la sua ragion d'essere e

variare dei partiti al Governo non ne consegue la mutazione di tutti i titolari di pubblici uffici e invece solamente

la sua necessità nel vario modo d'intendere le cose secondo

di quelli che stanno al fastigio della gerarchia; tutti gli

i vari cittadini.
Si continua, rilevando l’unilatcralità delle concezioni dei

altri, a qttalunqne partito sieno aderenti, continuano a

partiti, la considerazione delle varie questioni sotto uno
solo dei loro aspetti, e quindi la manchevolezza dei risid-

non si pone mente al loro colore politico. Essi possono
mantenere le loro aspirazioni, e hanno il semplice obbligo
di amministrare per il pubblico bene e secondo dispon-

tati a cui tendono e la deficienza delle aspirazioni che ne
costituiscono il programma. Ma, ciò considerando, si dimentica che alle lacune lasciate da un partito provvede

esercitare il loro ufficio, e, riguardo ai nuovi ammessi,

gono le leggi. Del resto, per quelli che, a cagione del—

l'avvicendarsi dei partiti, debbon abbandonare il Governo,

l'attenzione e lo stttdio degli altri, e in questo modo i dif-

vale l‘osservazione che l'opera loro con ciò non rimane

ferenti problemi vengon esaminati e sviscerati in tutto il

perduta, potendo arrecare grande vantaggio allo Stato

loro contenuto, senza che nulla venga pretermesso, e cosi

anche col semplice trovarsi all'opposizione, perchè questa

dall'ttrto delle opinioni meglio e più cltiara scaturisce la
verità delle cose.
Si lantenta che le divergenze fra i partiti dieno luogo ai
contrasti e alle lotte e, con le lotte, ai conflitti, che talora

è di grande utilità e anzi di necessità negli Stati liberi.
per servire nel medesimo tempo di freno e d'eccitamento

posson condurre ai più perniciosi risultati. Occorre però

al partito che :=. in maggioranza, e per esercitare quel pitb-

blìco sindacato che e inseparabile dal regime rappresentativo. Tale importanza dell’opposizione venne riconosciuta
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ttel Canadà, quando, con legge del 17 luglio 1905, quel

potere moderatore e che agisce da freno contro i possibili

Parlamento stabiliva il trattamento annuale di fr. 35,000

eccessi del partito al Governo.
Una volta le parti politiche si valevano di mezzi semplici ttel cercare di guadagnarsi il favore del corpo elettorale: in Inghilterra, prima del 1832, bastavano l'influettza

per il capo dell'opposizione. Una proposta nel mcdesitno
settso era, in quel volger di letnpo, agli studi presso il
potere legislativo d'altra colonia parlamentare inglese, cioè
di quella della Nuova Zelanda.
6. Dalle cose dette appare l'utilità dei partiti, la qttale
vien ancora dimostrata dalla considerazione che per mezzo

gratntna e si ricorreva anche alla corruzione. Oggi, però,
con la grande estensione del suffragio, si è dovuto ricor-

di essi il Govertto può ottenere un appoggio forte e dura-

rere a un'organìzzazione complicata: i partiti, infatti, sono

turo, ecosi imprimere ai pubblici negozi un andamento
regolare e stabile.

divisi in molte ramiﬁcazioni, che raggiungono ttttti i Comuni e attche i più oscuri angoli del paese, e che, con un
ordinamento gerarchico, ﬁniscono col far capo a un Comi—

I partiti, poi, sono una necessità, dato il regime libero
e data l'imperfezione della mente tttnana, che difficilmente
può cogliere la verità in tutta la sua ampiezza e in tutte le

sue sfumature. Infatti i partiti noi li troviamo in ttttti i
popoli liberi, dalla pit'i remota antichità ai giorni nostri: li
vediamo in Atene, in [toma repubblicana, nei vari Comuni
del medioevo e in tutti gli Stati rappresentativi moderni.
Mancano in quella contrada ove il despota tutto concentra
nelle sue tttatti e ove i sudditi rimangotto indifferenti alla
trattazione degli affari statuali. Però è da osservare che,
se nei Governi assoluti manca il partito nel vero suo signi—

personale, le ragioni addotte a favore del proprio pro-

tato che sta al cetttro e generalmente- nella capitale e che

dispone di tutte le ﬁla, sceglie i candidati e regola in ttttto
e per tutto la condotta del partito in ogni elezione; basta

al proposito il citare l'esempio degli Stati Uniti, dell'Ingltillerra e del Belgio.
8. La parte, che è riuscita a trarre in sue mani le redini

del Governo, ha tutto il diritto di reggere lo Stato secondo
il proprio programma, ma in tutto ciò deve avere sempre
per norma il rispetto della legge, l'imparzialità ve la gitt-

mirano a qttei ﬁni, ai quali nei paesi a libero reg-

stizia negli atti a cui procede. Sempre essa si deve determinare secomlo il bene pubblico e l'interesse generale del
paese, comunque la medesitna sia libera negli apprezzamenti di ciò che costituisca il bene della patria e dei mezzi

gimento tendono i partiti, muovendosi a visiera aperta

per conseguirlo. Non può mai far l'interesse suo proprio

e valendosi unicamente di utezzi paciﬁci. Si nota anzi
che, altrettanto più si sviluppano i partiti, quanto maggiormente il popolo (: cltiantato in larga misura all'esercizio della sovranità e quanto più si estende il suffragio

o quello dei suoi aderenti, o trattare con ingiustizia le

ficato, spesso si fortnano correnti illegali e si costituiscono
sette e congiure, che, agendo nel segreto e con la violenza,

minoranze, e peggio, essere verso le medesime tirannica.
Disse bene il Bonghi, nel 1877, ai suoi elettori di Pieve

politico.

di Soligo: « Non si dee nè si può cltiamarepartito una
unione di uomini non collegati fra di loro se non dal patto

7. I partiti si affermano nel paese e cercano di acquistare il maggior ttutnero di aderenti, presentando titi

espresso 0 tacito di favorire gli interessi privati gli uni
degli altri. Codesta non sarebbe partito, ma associazione

programma che, secondo ognun di essi, soddisfa nella ml-

di delinquenti pubblici ..... Non si può chiamar partito un

glior guisa i pubblici bisogni, e valendosi, per farlo prevalere, della libertà di parola e di discussione, di quella

gruppo di aderenze cieche a tina o più persone, non illu-

della statnpa, del diritto di riunione e d'associazimte e

delle altre guarentigie sancite negli Stati liberi. Cosi possono riuscire nell'intento di trarre a sè la maggioranza del
corpo elettorale durante le elezioni, e in tal modo di formare e di costituire, secomlo il loro coloree le aspirazioni

loro, l'una e l'altra assemblea legislativa. Di maniera che
vengono a governare il paese secondo i loro ideali e i loro
progrannni, sempre s'intende, sotto il sindacato delle mi-

noranze, il quale è tanto più efficace, quanto pit'i, per via
di apposite norme, si attua il principio della rappresentanza proporzionale. Itttanto i partiti lontani dal potere
vanno scoprendo i difetti, gli errori e le lacune del partito
nt maggioranza, e cercano di trarre via via a sè la pubblica
opinione, nel ﬁne di trasformarsi in maggioranza e di

minate da nessuna idea. Codesto sarebbe una consorteria
o combriccqla. Nè si deve neanche chiamare un partito
un'unione di uomini intesa a procurare vantaggi materiali

ai luoghi, nei quali essi ltatnto già influenza, a ﬁne di sostenere e sorreggere qttesta, si per mantenersi nell'ttfficio
politico, si per trarre le utilità che se ne permettono, moltiplicando intorno a sè relazioni e clientele ..... Partito in
un Governo liberoè un'unione di uomini i quali si stimano
e hanno ragione di stimarsi a vicenda per qualità di mente
'e di cuore e consentono tra di loro per alcune idee generali, atte a influire sopra l'andamento morale e sociale

degli Stati; di uomini che, non avendo mai riguardo a sé,
ma sempre e solo all'interesse pubblico, sono in grado di

abbattere il partito che e al potere.
Il partito al potere agisce con maggior o minor libertà,
secondo che si tratta di repubbliche presidenziali o di

determinare codeste idee generali, via via che le occasioni
si presentano o nascono questioni, le quali ricltiedotto
una soluzione dei poteri pubblici; di uomini, perciò, che,
avendo un programma oggi rispetto alle circostanze in
mezzo alle quali vivono, sono capaci di andarlo accre—

Stati con regime di gabinetto. Nelle prime la parte poli-

scendo, modiﬁcando, ingrossando, speciﬁcatqu d’accordo

tica vittoriosa occupa per sè il Governo e l’una’ e l'altra

novamento, riescisse a prevalere, nell'una o nell'altra C. -

:\ mano a mano che circostanze nuove sorgono e si producono ».
9. Il carattere, l'indole e gli atteggiamenti dei partiti
variarono secondoi diversi paesi e le differenti epoclte;
cosi accadde anche per le loro denominazioni, che ebbero

mera, un partito diverso da quello a cui appartiene il

le cause e i punti di partenza più disparati. Infatti, ora si

assemblea, e cosi non incontra nel suo operare alettn
ostacolo, tanto più quando anche i giudici sono elettivi.

Un l'reno vi sarebbe allorchè, per le diverse epoche di riti-

presidente, ma questo non sempre si veriﬁca. Invece nei

ricorse ai colori, ora a nomi di disprezzo, ora ai posti

ll‘0V91‘11i parlamentari, specialmente quando si tratta di re-

occupati nelle Assemblee legislative, ora ai principi e agli
ideali seguiti, e via dicendo.

giti'ii monarchici, vi o. il capo dello Stato che funge da
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Il Bluntscltli volle dividere i partiti in sei grandi categorie: pose nella pritna quelli di natura in parte religiosa
e in parte politica. Nella seconda i partiti distinti secondo
il territorio o la ttazionalità, e condannò tale base, perchè
essa spinge coloro che appartengono a una determinata

regione d'uno Stato a schierarsi contro quelli d’altra, e
può aver per risultato la tendenza alla separazione dello
Stato, e citava, a suffragio della sua tesi, il detto di Wa-

sltington, che gli americani si prendessero guardia dal di—
stinguersi secondo il Nord e il Sud, osservando che, quando
si dimenticò tale insegnamento del pritno presidente della
grande repubblica, si ebbe la secessione con la terribile
guerra che ne segtti.- Nella terza categoria inserì la divi—
sione secondo gli orditii, come esisteva tte] medioevo:
aristocrazia, clero, terzo Stato, alla quale distinzione, nei

esatto; inquantochò nella grande industria l'impresario e
il capitalista non mirano a lui medesimo Iine_che gli operai:

quelli tettdouo a ritrarre il maggior utile dall'impresa,
questi ad avere un salario il più elevato possibile indipendentemettle dall'esito ﬁnale dell'impresa, che rituane ai
medesimi estraneo. Invece nei partiti unico (: l'intento dei
capi e dei gregari: ottenere il trionfo del proprio programma e dei propri candidati nelle elezioni.
E vero che. in parecchi paesi, l’organizzazione dei partiti
per le elezioni e tale da metter tutto a disposizione di
Comitati anonimi e irresponsabili, che s' impongono tanto
agli elettori del proprio partito, che ai candidati, dai quali
pretendono la sottomissione alle loro deliberazioni, e arri—
vano sino al punto d'imporre agli eletti la cottdotta da
tenere in Parlamento. Senonchè ciò (: difetto dell'organiz—

tempi moderni, si potrebbe sostituire quella fra i capita—
listi e gli operai. Nella quarta categoria parlò degli aggrappamenti costituzionali e cosi dei monarchici e dei
repubblicani, degli aristocratici e dei democratici, dei co-

zazione dei partiti e non una conseguenza necessaria della

stituzionali e dei feudali, degli unitari e dei federalisti,

I?. Origine dei due celebri partiti inglesi e delle loro denomina—
zioni. —- 13. I partiti inglesi dal 1688 al 1800. — lh. Dal
1800 al 1841. — 15. Dal l8i.l ai giunti nostri. — 'l0. Cotisidcraziotti sui partiti inglesi. —. 17. Liberali e cattolici
|th Belgio sino al 1830. — 18. Dal 1830 al 1810. —
19. Dal 1840 in poi. — 20. Considerazioni sui partiti nel

dei nazionali e dei particolarisli, di quelli che stanno per
I'accentrantento e di quelli per il discentramento, ecc.
Pose nella quinta il partito del Governo e quello dell’opposizione. E nella sesta i partitiche s' ispirano a principi
politici, base di distinzione la migliore fra tutte (1).
10. Vi fa chi disse che, relativamente ai partiti, non si

è verificata quella legge che domina tutto lo sviluppo sto—
rico e che è la legge del progresso. e attche oggi non
mancano persone che sostengono il medesimo assnttlo.

grande estensione del suffragio.
Caro lf. — I rntrrn‘t NEI ntvr:nsr PAESI.

Belgio. — 21. Le parti politiche agli Stati Uniti: le due
tendenze manifestatcsi durante l‘elaborazione della costitu-

zione federalc. — 22. Trionfo del partito repubblicano. —
93. Democratici e liberali. -— Wi. I partiti dal 1830 al
1856. — 25. Il nuovo partito repubblicano. La guerra di

Certamente, l'uomo ha oggi l'indole e i difetti dei tempi

secessione e le sttc conseguenze riguardo ai partiti. —

passati, e ttmt vi è a meravigliare che i partiti, appunto
perché composti di uomini, riflettano tale natura e tali
manchevolezze. Però, tte] modo stesso che l'uomo ha progredito riguardo alla morale e ai rapporti sociali, cosi
questa sua condizione si ": ripercossa e si ripercuote nei
partiti, che, in generale ai tetnpi nostri, non si presentano
più così feroci e cosi dominati da tendenze tirantticlte come

“26. Attuale condizione delle parti politicltc agli Stati [finiti.
— 27. I partiti in Italia nel 1848. Il celebre connubio. —

una volta.

'

28. ]] govertio della destra. — 29. Quello della sinistra. —
30. I partiti dal 1878… poi. — 31. [partiti tte] Parlamento

ai giorni nostri.

12. Per ltnigo tetnpo, nello svolgimento delle istituzioni inglesi, non vediamo affermarsi e tanto ttictto ordinarsi e organizzarsi i partiti politici, perchè. i Parlamenti

In questa una volta il maestro, o capo, conosceva gli operai
che si dicevano suoi compagni, e stretti e intimi erano i

si radunavano di rado e in ntodo intermittente. Chi loro
dà un’origine più lontana, ne vede la nascita all'epoca
della riforma; altri li scorge sotto la regina Elisabetta
quando i puritani si opponevano alle tendenze della so—
vrana. Chi li nota sotto il regno di Giacomo I, allorchè si
unirono Sandys, Coke, Seldett e Pym per costituire la prima

rapporti fra qttello e questi. Per via della grande indtt-

opposizione parlamentare organizzata. Altri si litnila alla

stria, cui diede luogo la macchina a vapore, le relazioni fra
il principale e quelli che gli prestano l'opera loro come

lavoratori mutarono di sana pianta: chi si vale dell'opera

epoca del Lungo Parlamento coi cavalieri e con le teste
rotonde; allora questo partito, il 22 novembre 1041, propose e vinse una rimostranza al re, nella quale se ne cottt-

dei lavoratori non ha più di essi conoscenza, e tra l'uno e

batteva la politica, dimostrando i difetti del suo Governo e

gli altri, lungi dall'esservi intimità e mutuo aittto, esiste

della sua Amministrazione. Altri ne assegnano l'origitte alla
restaurazione. Quello che è certo si è che nel 1679 si
vedono usati per la pritna volta i due appellativi di tories
e di whigs, nelle quali denominazioni si cercherebbe invano
il contenuto di ciò che esse voglion signiﬁcare. La prima
qualiﬁca si dava in Irlanda, seeonth uno scrittore, ai battditi d'una regione funestata da torbidi. La seconda è di
origine scozzese, e deriverebbe da card, specie di vasoin
cui si pone il latte che dev'esser convertito in formaggio,
mentre vi ha chi da un’altra origine. Nell'anno seguente, i
due partiti si schierarono l'ttn contro l'altro in occasione

M. Il Benoist (2) osserva come la grande estensione

del voto, e tanto più il suffragio universale, abbia introdotto, relativamente ai partiti, una trasformazione simile

a quella prodotta dalla macchina a vapore nell’industria.

profonda divergenza. La stessa cosa si dee ripetere peri
partiti: un tempo il capo di questi conosceva i gregari e i

gregari, per via della disciplina, si uniformavano alla dire—
zione data da quello. Ai di nostri, il corpo elettorale è di-

ventato molto numeroso, ed è difficile ai singoli elettori di
far sentire la loro voce e di far valere le loro aspirazioni
presso coloro nelle cui tnani si trovano le ﬁla direttrici del
partito. Viceversa,i capi di questo non sono in alcuna
comunanza con la massa degli iscritti alla parte politica.

In tutto ciò v’è del vero, ma il paragone non è del tutto
(1) Charalrter und Geist dcr politischen Parleiett, Niird—

lingen 1869.

(°).) Le sit/[l'age universel, ecc. (Reo. des deux mendes, 190/#.
pag. 530-531).

PARTITI POLITICI

della proposta di escludere dalla successione al trono il
fratello del re, cioè quello che fu poi Giacomo II, il quale

in tale occasione fu sostenuto dain irlandesi.

13. Dopo la rivoluzione del 1688, gli whigs si distinguevano per la tendenza a limitare i poteri della Corona e
a dare la supremazia al Parlamento, nonchè per una certa
tolleranza verso i dissidenti. ] lorica, invece, stavano per

l'estensione dei poteri regi; ammettevano bensì il Harlanmuto, ma piuttosto come organo di controllo che di Governo; favorivano la chiesa ufficiale, ed erano avversi ai
culti dissidenti. Una parte di loro mantenevano fede alla

15. In quell'anno salirono al Governo i [ories con Peel,
il quale credette esser giunto il momento di abolire i
dazi sui cereali, e per questo grande provvedimento si trovò

nella stessa condizione del Wellington nel 1828; egli,
contro i desideri del suo partito, sostenne quell'abolizioue
e la fece approdare, ottenendo così un risultato che gli
mhigs certamente, per l'ostinata resistenza dei conservatori,
non avrebbero mai potuto conseguire. I 101-ice però non

seppero perdonare al loro capo il passo ardito; cosicchè al
Peel venne meno l'ap|.ioggio del Parlamento, e nel 1846
cedette il potere agli wltigs, che lo tennero fino al feb-

dinastia cacciata nel 1088 e aiutavano il pretendente. Per
queste ragioni, ma sopratutto per l’ultima, si erano alie-

braio 1852. Ritornarono allora i tories, ma per brevissimo
tempo; poi si ebbe un Ministero di coalizione, efinalmente,

nati gli animi, e perciò stettero lungo tempo al di fuori del
Governo.
Però, fallito definitivamente il tentativo del pretendente
per la disfatta subita nel 1745, cessò a poco a poco l'avversione contro di essi, e sotto Giorgio III si videro
man mano ammessi nel gabinetto alcuni del loro partito,

nel 1855, ricomparvero gli whigs con l‘almerston, che

tenne le redini sino al 1858, quando avvenne l'attentato di
Orsini e il Gabinetto fu battuto nei comuni per il bill che
modificava la legge contro le cospirazioni.l lories però
stettero poco al Governo, perchè questo nell'anno seguente
ritornò agli whigs prima con Palmerston e, morto questi nel

finchè si ebbe un Ministero, quello del North, composto

1865, con Russell. Essi furon battuti sopra un progetto

tallo di lorica. In quel volger di tempo, gli whigs erano

di riforma elett0rale, enel 1866 lasciaronoil posto ai larice
con lord Derby prima e poscia con lord Disraeli, cui toccò

per far cessare la guerra con le colonie d'America, per
non intervenire negli affari degli altri paesi, per la libertà

religiosa, per quella della stampa e per la riforma parlamentare. Iliuscirono ad avere del loro colore i due gabinetti che succedettero a quello del North e che ebbero una

durata molto breve.
Una brevissima durata ebbe pure il Ministero di coalizione che a questi due succedette, finchè venne la volta del

compiere la riforma elettorale. Nel 1868 si vide in mino-

ranza uei comuni e anche nel paese convocato per le elezioni generali; lasciò dunque il Governo agli whigs che lo
tennero con Gladstoue sino al 1874. In quell'anno le
elezioni generali diedero la maggioranza e portarono al

potere l'altro partito, che vi rimase fino al 1880, quando
per il medesimo motivo i torìes dovettero restituire i por-

giovane Pitt, che nel dicembre 1783 compose un Gabi—

tafogli agli whigs, i quali, con Gladstone, ressero la cosa

netto di sette membri di cui sei appartenevano alla Camera
dei lordi e solo uno, cioè lui stesso, a quella dei conumi.

pubblica fino al 1885. Allora i torics, con Salisbury, furono

al Governo per pochi mesi, cioè ﬁno al gennaio 1880;

Il partito whig andava continuamente perdendo terreno,

Gladstone ritornato al timone dello Stato, destò le mera-

finchè gli eccessi della Rivoluzione francese e la fine falla

viglie col suo celebre progetto sull'autonomia dell'Irlanda;
che però non piacque ai Comuni, e neppure alla nazione, epperò iu quello stesso anno il Governo passò ai

subire a Luigi XVI gli alienarouo gli animi in generale;
cosicchè giunse un tempo in cui pochi membri poteva coutare nell‘una e nell’altra Assemblea, anzi nella Camera dei
comuni per tre sessioni gli whigs si tennero lontani dalle
sedute.

M. L'unione dell'Irlanda con la Gran Bretagna portò
alla scissione del partito conservatore, poichè il Pitt era
propenso alla riforma in favore dei cattolici; il re, invece,

e buona parte dei conservatori si dimostravano contrari.
Cosicché il Pitt, nel 1801, abbandonò il potere, ma per
breve tempo, perchè vi ritornò nel 1804.11 suo, come
quello che gli succedette, fu un Ministero di coalizione, e
più tardi, nel 1807, furon assunti al Governo i tories, che
vi rimasero per ben venti anni, cioè fino al 1827. Succe-

tor-ies. Vi rimasero fino al 1892, allorché ritornarono i

liberali prima con Gladstone e poi con Roscherry. Nel 1895
ricomparvero i tories con Salisbury, edurarouo per lungo
tempo, cioè fino al dicéu‘tbt‘e 1905. In quel volgere di
tempo il Chamberlain andava da parecchi anni, cioè dal
1903, facendo propaganda nel seno del partito lory in fa—
vore del protezionismo. Quindi i [Dries rimanevano scissi,

veniva a mancare la maggioranza al Gabinetto e perciò il
Balfour, succeduto al Salisbury, rassegnò nel dicembre 1905
le dimissioni. Sorse il Ministero liberale di Campbell Ban—
nermanu che, scioltasi la Camera dei Comuni, ebbe dai

smo al 1834, quando cedettero i portafogli per breve
lasso di tempo, ripremlemloli nel 1835 per tenerli sino
al 1841.

comizi una grande maggioranza. ì\idotto in cattivo stato
di salute nel marzo del 1908, Campbell Bannermanu si
dimetteva e indi a poco moriva: gli succedeva Asquith,
sempre di parte liberale.
16. In tutto lo svolgimento storico dei partiti inglesi
appare come essi tal fiala siano stati profondamente distinti
nel loro programma, tal'altra si siano avvicinati l'uno
all'altro ('I). Ed è pure avvenuto, come nel 1829 per la
emancipazione dei cattolici e nel 1845 per l'abolizione dei
dazi sui cereali, che un partito facesse grandi riforme
costituenti il progrannna dei suoi avversari, e che questi
non avevano modo di far trionfare. Una volta le parti in
Inghilterra erano semplicemente due, cioè gli storici whigs

(1) Sono ben note le considerazioni che l’llallam e Macaulay

e nei successivi (Hallam, Storia co.vlituzionale d’Inghilterra,

dettero gabinetti di coalizione che ebbero brevissima du-

rata, e nel 1828 si ripresentarono i conservatori col Ministero del duca di Wellington, il quale, contrariamente alle
tendenze del suo partito, introdusse e fece approvare nel
1829 il gran bill dell'emancipazione dei cattolici. Non

stelle però molto tempo al Governo, poichè la Camera dei
comuni e il paese erano decisamente per la riforma elettorale, provvedimento cui egli non poteva dare il proprio

assenso. Gli whigs andati al. potere nel 1830 vi rimasero

fecero sulle tendenze dei due storici partiti inglesi, nel secolo XVII

cap. xv1; Macaufay, Storia d’Inghilterra, cap. 1, 96, 99).
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e tories; da oltre un trentennio, però, le cose non stanno

zione fra i partiti ebbe la più salutare influenza riguardo

più così, poiché nel partito liberale sorsero i radicali, fra

alla solidità e robustezza dei Ministeri e per il regolare

iquali venne per la prima volta scelto un Ministro nel
gabinetto Gladstone del 1880. Ora vi sono, oltre i liberali

andamento dei pubblici negozi. | Gabinetti non caddero
più per il voto delle assemblee, bensi unicamente per il

ed i conservatori, i nazionalisti, gli unionisti, e vi è anche

risultato a loro contrario delle elezioni generali, e ognuna

il partito del lavoro, che nelle elezioni del 1906 riuscì a

delle parti potè rimanere per lungo tempo al timone dello

portare nei Comuni più di ciuquautun deputati, che si

Stato; il che evitò quei grandi inconvenienti che derivano

dividono in socialisti e radicali. I nazionalisti nelle stesse

dal frequente mutarsi degli indirizzi e delle persone nella
trattazione della pubblica cosa, e cosi si ottenne anche che
non si verificasse in quel paese la sinistra ingerenza della

elezioni riuscirono a esser ottantatre nella Camera dei

Comuni (1).
17. Il paese, che più _si rassomiglia all'Inghilterra per
l'ordinamento dei partiti, e il Belgio. Quivi la distinzione
fra cattolici e liberali si può dire risalga alle scorcio del
secolo XVIII, quando i principi degli enciclopedisti facevano larga breccia nelle città, mentre le campagne e i
piccoli centri si mantenevano fedeli alla Chiesa cattolica.

Durante l'unione con l'Olanda, i due partiti restarono per
un tratto di tempo ciascuno nella propria orbita, ma giunse
un momento, nel 1828, in cui si unirono per combattere

politica nella giustizia e nella pubblica annninistrazioue,
che, nei tempi nostri, funestò i paesi in cui venne a man-

care un buon ordinamento dei partiti, e nei quali perciò
frequenti furon le variazioni nei criteri di governo e nelle
persone al medesimo preposte. In quella contrada, i liberali durarono al potere dal 1857 al 1870; nel quale anno
le redini passarono ai cattolici che le cedettero ai liberali
nel 1878, per riprenderle nel 1884, ritenemlole ﬁno al
momento in cui scriviamo. Il Ministero attuale è al potere

d'accordo il Governo. I cattolici erano scontenti che il capo
dello Stato appartenesse al culto protestante, e spiaceva
loro la politica dei governanti verso la Chiesa, la quale per

da sette anni.

parte di questi soffriva molestie riguardo all'insegnamento

elettorale vi ha un Comitato che sceglie i candidati e dirige

e sotto altri aspetti. I liberali desideravano che venisse
attuata la libertà della stampa, l'istituzione del giuri ed il
principio della responsabilità ministeriale. Frutto dell'unione ﬁni con l'essere la rottura del legame con l'Olanda

e la costituzione del Belgio in Stato autonomo.
18. Condotta cosi la rivoluzione, i due partiti conti-

nuarono ancora per un certo lasso di tempo a rimanere
uniti, tanto nell'elaborare la Costituzione del 1831, quanto
posteriormente. In quell'atto fondamentale iliberali consentirono che si scrivessero i principi cosi cari ai cattolici,

della libertà della Chiesa, di quella dell'insegnamento e
della libertà di associazione. I cattolici non fecero ostacolo
a che si riconoscessero le massime del regime rappresentativo propugnate dai liberali. Dopo tale Costituzione, che
segnava un passo cosi avanzato nelle vie del progresso, vi

furon bensi questioni e discussioni nelle quali i belgi si
schierarono in campi diversi, ma non secomlo l'indirizzo

20. Ogni partito e fortemente organizzato in tutta
l'estensione del paese; nel capoluogo di ciascun collegio
tutto il corso delle elezioni, comunicarqu coi differenti

comitati sparsi nelle varie località e col Comitato generale
sedente nella capitale e che tiene il governo di tutti i movimenti del partito. Con questa stretta disciplina, torna
difﬁcile assai il potersi presentare alle elezioni ed aspi—
rare ai voti dei concittadini, senza l'iscrizione fra i membri
dell'uno o dell'altro partito.
Veramente, da una quarantina d'anni si e amlata for-

mamlo nella parte liberale una sezione d‘idee più spinte,
e cosi sorse il partito radicale, che in questi ultimi anni,
e specialmente dopo la riforma elettorale del 1893, ha
veduto aumentate le proprie ﬁle dai componenti del nuovo
partito dei socialisti.

_

Scrive il lìacioppi, sulla fede d'un eminente parlamen—

tare belga: « Seggono al presente alla Camera belga, riproducendo le condizioni reali del popolo, tre partiti di
ineguale importanza numerica; i cattolici, i liberali, i

del partito, perocchè, tanto nell'un campo che nell'altro,
nei singoli dibattiti vi eran cattolici uniti con liberali.

socialisti. Ma i cattolici, che formano la maggioranza del

Questa condizione di cose si ripercuoteva anche nell'organizzazione dei Gabinetti, che erano misti. cioè composti
di elementi dell'uno edell'altro partito. Fu il periodo deno-

valori e cattolici nel senso rigido della parola, e sono essi

minato unionista, che veniva determinato in gran parte

Parlamento, vanno suddivisi in tre schiere: cioè i conser-

al presente il nucleo più sable della maggioranza ministeriale; i cattolici indipendenti, che cercano, ma indarno,
di assimilarsi gli elementi liberali meno avanzati, ei cat-

dalla posizione precaria del Belgio nei suoi rapporti inter-

tolici socialisti e democratici cristiani, che intendono prin-

nazionali. l Ministeri allora non aveano salda base, ed

cipalmente al benessere delle classi inferiori. Anche i libe-

erano soggetti a continue mutazioni, mancando loro l'appoggio sicuro di un partito compatto nel seno della Camera.

rali, benchè ridotti a numero esiguo, si dividono in due
piccoli gruppi, e cioè: i progressisti, detti anche liberali

Finalmente, nel 1839, venne riconosciuta anchedall'0landa
la posizione del Belgio nella consociazione degli Stati, e
cessò per esso la condizione precaria.

moderati e dagli avversari bollati con l'aggettivo di deltrinari, e i radicali che dànno sovente la mano alla pal-

19. Da quest’epoca, le parti politiche a poco a poco si
separarono l'una dall'altra, per rimanere ognuna nella propria sfera. I liberali nel 1846 formarono o meglio precisarono il loro programma; atto che indusse i più moderati
fra essi a schierarsi nel campo cattolico. La netta distin-

tuglia estrema dei socialisti » (2).
_ .
21. Agli Stati Uniti dell’America del Nord, i parl…
cambiarono di quando in quando di norme edi programma.

ma, ben osservando, nelle idee sostenute vi a sempri?
qualche legame, ed in fondo, le parti politiche di oggi 'Si.
rassomigliano a quelle di altri tempi e anche ai parl…

(I) Sui partiti in Inghilterra, vedi Anson, Loi el pratique con-

(2) Ipartili politici nel Belyio (Archivio del diritto pubblico,

sli!uliounclles (Ie [‘Auglelerre, vol. II, pag. lli-47, |28, 119,

pag. 129-30, Rom111902). Sui partiti nel Belgio, vedi pure
Uupriez, nel Bulletin (le la Société de le'g1'slation compara:1899—1900.

167, Paris 1905; Franqueville, Le {;ouveruemen et le pra-lemon!

In-ilarmiqnex, vol. 1, pag. 527 e seg., Paris 18 7.
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nel loro primo inizio, perchè gli interessi, che costituivano

di partito whig o liberale: si appoggiava sugli interessi

la prima e più importante spinta, furon, e son sempre
gli stessi.
.

oltre Atlantico comparire le parti politiche prima della di-

manifatturieri e commerciali del nord; propugnava una
interpretazione larga delle clausole della costituzione in
favore delle facoltà spettanti al potere centrale; intendeva
che si stabilisse e si svolgesse ampiamente il sistema protettore e che una gran parte delle entrate venisse devoluta
alle opere pubbliche.
24. Una grossa questione dibattuta era quella della
schiavitù. Col compromesso del Missouri si era stabilito

chiarazioned'indipendenza. Anzi, dopo di questa si dovette

che essa non potesse estendersi al nord oltre il 36°,30’ di

attendere ancora alquanto, cioè sino alla Convenzione di
Fihdelﬁa, che elaborava la Costituzione federale del 1787.
Discutendosi questa legge fondamentale, si cominciarono a

dosi nell'Unione uno Stato a schiavi, ne dovesse essere
anche ammesso contemporaneamente uno senza schiavitù;

Quantunque i coloni, cercando rifugio e riparando dalle
isole britanniche in America, abbiano seco portato e trapian-

tato sul nuovo suolo molte delle istituzioni avite, e quatt—
tunque nello svolgimento del proprio Governo si sieno

sempre ispirati all'esempio della madre patria, non si videro

pronunziare e ad accentuare due tendenze. Secondo l'una, il
potere centrale avrebbe dovuto essere molto forte e fornito
di notevoli facoltà e diritti; secondo l'altra, si aveva piut—
tosto riguardo alla libertà ed alla autonomia dei singoli
Stati, e quindi, perchè questi non ne scapitassero, il potere
centrale non avrebbe dovuto avere troppi mezzi a sua disposizione. Queste due tendenze ricomparvero più gagliarde

nella discussione a cui la Costituzione federale venne sottoposta nei singoli Stati prima che questi dassero la loro
approvazione. La seconda tendenza fu in tali discussioni
così forte, che i suoi sostenitori ottennero l’accoglimento
della condizione da loro apposta all'approvazione, che si
dovesse procedere senza molto ritardo ad alcune modiﬁcazioni che veramente furono sancite nei tre anni succes-

sivi. Però non si aveva ancora una vera distinzione dei partiti; tanto è vero che Washington, nel suo Governo, si
circondava e si valeva dell’opera e dei seguaci dell'una e
dell'altra tendenza.
22. La scissione apparve netta e le due tendenze si
mutarono in partiti, quando, nel 1793, i repubblicani si
allontanarono dall'amministrazione per la stretta neutralità
che il Governo dichiarò riguardo alla guerra tra l'Inghilterra e la Francia. Essi stavano per l’autonomia e l'indipendenza degli Stati e per la libertà individuale; inoltre si
facevano tutori degli interessi del Sud. Invece i loro avversari, i federalisti, erano per la potenza dell'Unione, per il
principio d'autorità e miravano allo sviluppo degli interessi
commerciali delle città del Nord. Appunto perchè dalla
guerra tali interessi non poteano che soffrire grave danno,
aveano voluto la neutralità e desideravano che si stabilissero buoni trattati e buoni rapporti con l'estero, nel ﬁne
che i commerci prosperassero. I federalisti furono battuti
nel 1800, allorchè alla presidenza vennechiamato Jefferson,
capo dei repubblicani; perdettero i loro duci, vennero a
poco a poco meno e ﬁnirono con lo scomparire tra il 1815

e il 1820.

latitudine; più tardi si adottò la massima che, ammetten-

più tardi ancora, vale a dire verso il 1850, incorporando
la California, che era uno Stato senza schiavi, i liberali

avevano conceduto al Sud che i proprietari di schiavi fuggiti in Stati liberi potessero ricuperarli, il che costituiva
una deroga al compromesso del Missouri. In seguito, si
ebbe altra grave deroga, poichè, organizzandosi nel 1854
il Kansas a territorio, si lasciò alla decisione del popolo la
questione se in esso-vi potessero o no essere schiavi. Fu

un colpo mortale al partito whiy, che era già stato molto
scosso e quasi disfatto per la morte dei più eminenti suoi
capi, del Calhoun nel 1850, del Clay e del Webster nel
1852, nonché per l'esito ad esso sfavorevolissimo delle

elezioni del 1851. Così ﬁnì col venir meno tra il 1854 e
il 1856. A quest'epoca ha termine il Secondo periodo dello
svolgimento dei partiti, nel quale si affermò e dominò su
larga scala il principio che le spoglie dei vinti andassero
ai vincitori, cioè che coloro, i quali occupavano posti nel
Governo e nella pubblica amministrazione, li dovessero

abbandonare al cambiamento del presidente, per cederli
ai partigiani del nuovo eletto.

25. Nel 1857 quella Corte Suprema, nella causa dello
schiavo Dred Scott, ebbe occasione di affermare” che la

Costituzione non impedisse nè la schiavitù, né che ogni
possessore di schiavi li potesse trar seco dovunque decidesse recarsi, poichè erano sua proprietà e ne potea go-

dere e disporre come di qualunque altra cosa sua. Tale
sentenza, specialmente del nord, spinse a unirsi coloro
che avversavano la schiavitù, e cosi si venne a porre le

basi d'un nuovo partito, che si disse repubblicano. In—
tanto i democratici si andavano dividendo in frazioni, e per
questo all'elezione presidenziale del 1860 si videro sorgere nel loro seno parecchie candidature, che naturalmente
si avversavano a vicenda e che in cola] guisa davano buon
giuoco al nuovo partito repubblicano. Così questo, sebbene

in minoranza, ebbe la vittoria con l'assunzione alla presidenza di Abramo Lincoln. L'idea dell’abolizione della schia-

23. Rimasto trionfante il partito repubblicano, vide

vitù trionfava; gli Stati del sud si vollero separare da quelli

succedere per sè quello che suol avvenire riguardo ai partiti che non hanno contradittori; cioè si cominciò a disgre-

del nord e ne nacque la guerra di secessione. Conseguenza

gare in frazioni e gruppi, dai quali si andaron—formando

centrale non solo per via di una larga interpretazione dei

due grandi parti politiche, giù distinte all’elezione presi—
denziale del 1828. Vi erauoi democratici, eredi per grande

porzionedellc idee e dei principi del partito repubblicano;
sostenevano gli interessi agricoli del sud, cioè quelli dei
pmntatori e dei locatari di terreni; patrocinavano l'auto-

ne fu l'ampliamento delle facoltà e della forza del potere
testi costituzionali, ma anche con parecchi mutamenti alla

costituzione federale introdotti dopo la guerra. Succedette
un periodo di paciﬁcazione, ed al 1876 si poteva dire che
all’uno e all’altro partito era venuto meno il progrannna:
al repubblicano perchè era stato ottenuto lo scopo suo che

nomia dei singoli Stati, volevano che si interpretasse in

consisteva nell'abolizioue della schiavitù, e al democratico

senso restrittivo la costituzione federale, riguardo ai poteri dalla medesima concessi al Congresso, e stavano

che ne voleva il mantenimento.
26. Dal 1876 a oggi si è parlato e si parla di democratici e di repubblicani, e i primi dicono di voler l'indipendenza dei singoli Stati; ma la è questa semplicemente

perla libertà dei commerci. L'altro partito ebbe varie
denominazioni, ma tra queste ﬁnì col prevalere quella
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un'affermazione platonica, perchè nessuno pensa a restrin-

gere l'autouomia dei vari Stati. Il pubblico pensiero e rivolto a parecchi obietti, come a quello di dar norme sullo
spaccio delle bevande, all'altro delle tariffe doganali, alle
questioni sulla moneta, alle leggi federali sulle linee fer—

roviarie,- telegraﬁche e telefoniche che attraversano parecchi Stati, alle guarentigie per la nomina e lo stato dei
pubblici funzionari, al suffragio delle donne, alla scrutinio,
e cosi via. Ma in nessuna di tali materie o questioni non

ma vi stette solo per alcuni mesi, prima nel 1862 e poi
nel 1867.
La parte moderata, nel suo Governo piuttosto lungo,
ebbe il vanto di consolidare il nuovo Stato, di compiere

l'unità d'Italia con l’acquisto del Lon‘tbardo-Veneto e di
Roma, di impedire il fallimento e di togliere il disavanzo.
Tentò, con la convenzione del settembre 1864, di allontanare le truppe straniere dal territorio italiano, e mantenere

l'imlipemlenza dello Stato di fronte alla Chiesa.

si vede mai che un partito prenda campo di fronte all'altro,

29. Intanto da troppo lungo tempo la destra stava al

e, invece, nel sostenere questa o quella opinione si trovano
frammisti insieme’democratici e repubblicani. La vera di-

potere e avea dato luogo a qualche abuso, quasi trasfor-

visione oggi sta fra gli ins e gli cuts, cioè fra coloro che
startac al potere ed intendono rimanervi e quelli che ne
sono fuori e rivolgono i loro sforzi per togliere il governo

era conseguito il supremo intento dell'unità della patria e
si era rassodato il nuovo regno. In queste condizioni, fu
cosa prudente e salutare quella che si chiamò la rivolu-

a coloro che ne sono al possesso e a porsi in luogo loro.
Non si potrebbe però giungere ﬁno a dire che la distinzione

zione del 18 marzo 1876, la quale, col distacco di una

fra democratici e repubblicani sia semplicementedi parole.
Fra i democratici e i repubblicani vi è una differenza di
spirito e di sentimenti, che distinguono gli stessi stranieri,
allorquando, dopo aver avuto relazioni per qualche tempo
con membri d'un partito, si pongono a contatto con quelli
dell'altro.
Questa differenza è senza dubbio molto più spiccata per
gli americani; rassomiglia, con alcunchè di meno accetttuato, alla differenza di tono e di temperamento che esiste

fra i lories e i liberali in Inghilterra.
27. Relativamente all’Italia, nella Camera subalpina, a
cominciare dal 1848 esistevano, ai lati estremi, deputati

in numero ristretto; da una parte i democratici che non
erano troppo contenti delle libere istituzioni attuate e stavano per il programma della Giovane Italia; dall'altra
i legittimisti e i clericali. I veri partiti venivano dati dai

mamlosi, secondo alcuni, in consorteria; d'altra parte si

parte della destra, la deputazione toscana che votò con
la sinistra, apri a questa l'adito del potere.
La sinistra, assunta al governo col Depretis, attuò il suo

progrannna e cosi la riforma elettorale, la democratizzazione della ﬁnanza, il libero esercizio del diritto di riunione

e di associazione e via dicendo. Ma non fu imnnmeda gravi
difetti, quali la condotta poco avveduta riguardo alla politica estera, e l'aver lasciato che si aprissero un gran varco
le imlebite ingerenze dei deputati e dei senatori nella
giustizia e nella pubblica amministrazione.
30. Nel 1878 cominciarono a delinearsi nella maggioranza dne correnti, la prima delle quali si manteneva fedele all'antico programma della sinistra, ed era largamente
favorevole allo sviluppo di tutte le pubbliche libertà; la
seconda era disposta ad accogliere tutti gli uomini di lmona
volontà a qualunque partito fossero ascritti e che accettas-

regime rappresentativo e moderati inquanto non amavano

sero il programma di Stradella. Fu la tendenza che riuscì
a prevalere col nome di « trasformismo », e durò sotto tutti
i ministeri di Depretis econliunò nei successivi ﬁno a quelli
del Crispi, salvo la breve amministrazione del Giolitti nel

una democrazia spinta quale era quella della costituzione

1892. Anche dopo il 1896, i gabinetti continuarono afor-

spagnuola del 18l2; avevano a capo Cesare BalboeCamillo
Cavour, che non tardò a primeggiare; gli altri stavano
sotto la guida del Rattazzi, e fra essi molli erano carbonari

questo, e per essere stata l'assemblea dall’avvento della

liberali moderati e da quelli che si dicevano semplicemente

liberali.'f primi si chiamavano liberali perchè volevano il

e mazziniani. Ben presto, cioè nel 1852, venne a delinearsi
un'altra combinazione, per la quale la frazione più avanzata

marsi con elementi tratti dalle varie parti politiche. Per
sinistra sempre scissa in frazioni e gruppi, si ebbe il risultato di brevi amministrazioni; basti osservare che dal

dei liberali moderati si unita alla parte più moderata dei

marzo 1905 al maggio 1906 vi furono non meno di tre
gabinetti ; e dal marzo 1905 al luglio 1906 si fecero cinque

liberali, e cosi si ebbe il celebre connubio dovuto all'ac-

mutamenti nei titolari del dicastero della pubblica istruzione.

cordo del Cavour e del Rattazzi. Era determinato dal grande
scopo di conseguire l'indipendenza e la libertà d'Italia, e
furono sua conseguenza la partecipazione del Piemonte alla
guerra di Crimea, l’alleanza con la Francia, la guerra del
1859, le annessioni dell'Emilia e della Toscana e l'aiuto

all'impresa di Garibaldi in Sicilia e nel Napoletano. Le
dette due piccole frazioni che costituivano gli estremi della
Camera subalpina ﬁnirono con l'essere assorbite dalle due
parti politiche loro più afﬁni.
28. Costituitosi il nuovo regno d'Italia, continuò, anche
dopo la morte del grande statista, a reggere lo Stato la

parte moderata, talora la frazione di essa più liberale, come
avvenne sotto i due Ministeri Ricasoli, sotto quelli di Farini,

31. Nel Parlamento manca un vero partito conservatore,
in gran parte per l'allontanamento dalle urne dei callolici. E vero che recentemente il Sommo Ponteﬁce ha ammessoin casi speciali, edopo particolare licenza, che i cattolici possan prender parte alle elezioni politiche, ma questo

per evitare la nomina di candidati di idee troppo spinte e
non già nel ﬁne di permettere la" costituzione d'un partito
cattolico nell'Assemblea. Anzi ciò e esplicitamente comlannato dalla‘Santa Sede, e del resto non sarebbe neppure

desiderabile, perchè la religione non si dee confondere
con la “politica, e se la confusione avviene, ciò (" a detrimento dello Stato, poichè la religione mira a imporsi allo
Stato (2).

Lanza e Minghetti; tal'altra la frazione più conservatrice,

Nella Camera vi sono i liberali moderati, alla cui lesta

come accadde durante i due Ministeri Lamarmora ed i tre
del generale Menabrea. Fn chiamato al potere il Rattazzi,

sta Antonio Di Rudini, la parte del centro capitanata dal

(I) Op. cit., vol. III, pag. 34-35.

Sonnino, la sinistra che riconosce per duce il Giolitti. Si
(2) Murri, Il nuovo gruppo parlamentare callo/ico (Nuova
Aulo/agio, 1° gennaio 1907).
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hanno poi i partiti estremi costituiti dai radicali (1), dai

dell'uomo, sciogliendolo cosi dai vincoli delle anticlte mae-

repubblicani e dai socialisti. Ma, se si ha rigttardo al pro-

stranze, e sono da sfuggire perchè entpi, in qttanto vogliono

gramttta, la distinzione fra questi vari partiti non è ben

lo Stato intieramettte separato dalla Chiesa, e quittdi mirano

netta e precisa; cosi che si vede non di rado che su que-

alla completa libertà di coscienza e di cttlte. I democratici
e radicali affidano il pubblico potere, non già alle classi
medie come i liberali, ma addirittura alle tnasse popolari,
non si accontentano di affermare il principio dell'eguaglianza, ma vogliette attuato anche qttelle della fraternità,
la quale però non e la carità cristiana che cettduce alla

stioni importanti, econonticlte e amministrative, personalità spiccate dell'una e dell'altra parte politica votano insieme; eppure è appttnto in tali tnaterie che si dovrebbe
veriﬁcare la divisione. Il Nitti conclude: « Mai forse, dopo
i11848, nelle nostre Assemblee legislative e stato tanto
senso di depressione: quasi tutti i partiti sono in crisi.

umiltà, ma, in sostattza, e un egoisnto che spinge all'orgo-

anzi quasi non esistette più partiti. Quante greche tende si

glio; nett all'amore, bettsi all'odio fra cittadini e cittadini.

gonﬁano in qttesto piano, altrettante si gonﬁano passioni,

I socialisti e i contunisli coincidono tte! non volere ett-

fa dire Sltakspeare a Ulisse. Nella nostra Camera esistono

trambi la proprietà individuale, che è d'istituzione divina,

oramai molti grttppi; esistono anche alcune sitttazioni per-

ed è necessaria all'indipendenza e alla libertà come al

sonali: ma tattte tende sono accampate e tattte sono le fa-

progresso dell'uomo sittgole e della società; progresso che
può raggiungersi in tutta la sua portata, solamente per via

ziotti. Le distinzioni fra Camera e paese sono arbitrarie:
nel senso che la Catttera e l'eco del paese con tutti i suoi
eletti. Gli elettori non sono di fronte agli eletti diversi che
non gli eletti di fronte al Governo: e il Governo è spesso,
come insieme di valori medi, al di sotto degli eletti e degli
elettori. Di tutte le peggiori cose della politica italiana nell‘ultimo vetttenttio, la responsabilità spetta più che al Parlamento, al Governo » (2).
Cavo III. — Teoma DEI PARTITI.
32. 'I'eoria di Staiti. —— 33. Teoria di Roltmer. — 34. Quella

di Bluntschli. —— 35. La proposta dell‘Ostrogorski di sostitttire aggruppamenti temporanei ai partiti permanenti. —
36. La classica divisione in due partiti. — 37. Quali qttesti
dovrebbero essere. — 38. Obiezmni contro la divisione in
due soli partiti. — 39. Su quale base la distittzione in due
soli partiti si potrebbe oggi stabilire. — 40. La cura dei
legislatori e degli statisti riguardo alla distinzione dei partiti.
— 41. Le scrutittio di lista e la rappresentanza proporziottale riguardo alla buona organizzazione dei partiti. —

42. La distinzione dei partiti sulla base della maggioranza
e dell‘opposizione. — 43. Come i partiti debbatte essere

nell'orbita delle istituzioni. — 44. L‘attuazione dello stato
giuridico ed altre riforme come guarentigia centro i possibili
alntsi dei partiti.

del cristianesimo.
Come si vede, tutto il ragionamento delle Stahl è basato

sul principio della teoria del diritto divino, e basta osser—
vare come essa abbia orutai fatto il suo tempo, per essere

senz'altro giustiﬁcati a porre da parte la classiﬁcazione
esposta, e tanto più la condanna di quello che lo Stahl
cltiama partito rivoluzionario. Del resto la classiﬁcazione
è condotta sulle idee e sulle correnti di tentpi ormai molto
distanti da noi.
33. Il Rohmer (4) diede alla sua teoria sui partiti ttna
base psicologica; osservando che, sicconte lo Stato e i partiti seno composti di uomitti, cosi i partiti debbono riflettere i vari temperamenti e le diverse attituditti che l'uomo
presettta nei diversi stadi di sua vita. Nella printa nostra
età, cioè nell'infanzia e nell'adolescenza, siattto facil—

mente impressionabili, abbiamo qualità ricettive e qttelle
stesse del sesso debole, lasciandoci facilmente attrarre
da principi e idee che, a printa vista, sono seducenti,

ma che nella sostanza sono tnolte lontatti dal potersi accogliere; a questo primo periodo corrisponde il partito radicale, che, nel cettcetto del Rohmer, comprende i partiti
estremi e quindi anche i socialisti e i comunisti. Nella

gioventù, l'uomo provvedutosi, per via degli studi, di opportuna coltttra, e sviluppate le proprie facoltà tttentali, si

32. Le Stahl (3) divide i partiti in rivoluzionari e in
legittintisti. Fra i primi non annovera veramente quelli che

delle cose, ma è ancora facile ad entusiasmi e pieno di spe-

intendono abbattere la Costituzione per via della vielettza;
ma quelli che, seguaci della civiltà medertta, tttirattoa che
lo Stato si regga sulla base della sovranità del popolo. Se-

sponde il partito liberale. L'tteme nella virilità agisce con
la maggiore circospeziene e serietà, non abbandona il pas-

condo ltti, costoro mettono a soqquadro l'erditte naturale

sato se non quando vi è costretto da intpellettti ragioni che

rende più ponderato e cauto, meglio comprettde la realtà
ranze ttell'avvenire e nelle rifortne; e un'età a cui corri-

delle cose; poichè pongono in prima linea l’uomo, mentre

lo persuadane della bontà siettra delle nuove istitttzioni che

qttesti non ha che da obbedire e da sottostare alle leggi ed

si vogliono introdurre; sono qtteste le doti e le qualità dei

al prittto fattore delle leggi stesse che è Dio.
Sttddistittgue i rivoluzionari in tre frazioni, designando

conservatori. I vecclti ritornano alla condizione della prima
età, si lasciano detttinare dalle tettdenze femminili e pas-

la printa col nome di liberali, la secottda con quello di dentocratici o radicali, pone nella terza i socialisti e i cetttttttisti. Statale a ltti, i liberali ttell’aﬁ‘ermazione dei principi
che egli cltianta rivoluzionari si fertttatto a ntezza strada,

ed affidano il governo dello Stato alle classi medie; centro
l'ordine divitto delle cose che si affermò tte] medioevo col
sistema corporativo, i liberali propugnano il libero lavoro
(I) Sul partite radicale, vedi Nitti, Il partito radicale e la
nuova democrazia industriale : Prime linee di mt progrannna

del partito radicale, Roma 1907; Cavallotti, L'ora prereute,
Milano l8fl4; Guarnieri, Radicali socialisti in Hulin, Roma
I894; Stuart, Radicali inglesi e radicali italiani, Firenze 1891.

sive, e si rettdono tirannici; è tttto stadio al qttale corri-

sponde il partito assoltttista. || thetner cerca di difendersi
dall'obiezione che in ogni partito vi sono persone di tutte
le età, facendo considerare che vi sono netttitti nei quali

permanentetnente prevalgono le qualità di tttta delern‘tinala
età, ed altri nei quali cotttittuatttente si utattifestano ledeti

e le attitttdiui di altro stadio della vita. Cesi Alcibiade e
(2) Op. e loc. citati.

(3) Stahl, Dic gegenw. Parleien in Steat and Kirche,
Berlin 1868.
(4) Lehre ven den polilischeu I’arleien, Ziiriclt 1844.
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stato tttt eterno fattcittllo, come Attgttsto fu uomo tnature
ﬁno dai sttoi primi anni.

È ttna teoria ittgegnosa, e che ebbe il suo mouteuto di

insegttamettte merita ancora di essere seguito, malgrado le

molteplici osservazioni che si sono fatte in contrarie: con
l'esistettza di due soli partiti, e facile la risoluzione delle

celebrità; ma non si può accogliere, perchè non corrisponde

crisi di gabinetto, perchè basta che in tali eveniettze il

alle condizioni odiertte degli Stati liberi, in cui generalmente tttattca il partito assoltttista, e perchè in sè stessa è
arbitraria.
34. Anche il Bluntschli (1) classiﬁcò i partiti in radi-

capo della State chiami a sè, affidandole l’incarico di fet'-

cale, liberale, conservatore e assoltttista: il printo tettde

zione e l'attuazione della sovranità popolare per via della
rappresentanza della naziette.

alla repubblica democratica e al predominio delle mutevoli
maggioranze popolari; col partito liberale e conciliabile
tanto la repttbblica che la tnonarcltia, essoè per l'autogoverno nonchè per il lavoro libero e per la libera concorrenza; il conservatore sta per la monarchia ad ordini e per
la repttbblica aristocratica, e vuole il protezionismo; l'as-

solutista si attiene al principio della legittintità e propende per la monarchia assoluta e per la prevalenza del
capitale. Come si vede, tutto qttesto modo di pensare non
corrisponde più con le condizioni dei tetttpi nostri.
35. L'Ostrogorski (2) verrebbe sostituire ai partiti per-

tnare il nuovo Ministero, la persona che ﬁno allora ha di-

rette l'opposizione. Cosi più fintitato è il potere lasciato al
principe, nei governi monarchici, e maggiore l'afferma-

37. L’uno dei due partiti dovrebbe essere il cettserva-

tere e l'altro il liberale: il pritue custode delle istitttziotti
edein ordinamenti esistenti, non alieno però dall’itttrodurre in essi modiﬁcazioni, quando i mtttati bisogni ele
nuove esigenze le ricltieggatte; il secondo, con la mente
rivolta all'avvenire, desiderose di migliorare sempre pit't
l'assetto legislativo e quello di tutte lo Stato. Naturalmente
l'obiette e il fine di ognutte di questi due partiti non deve
esser inteso in senso assoluto e materiale, poiché, se il
prittto volesse conservare sempre e a ogni costo, anche

manenti aggreppamettti temporanei, che si fornterebbere

qttando la necessità imponga l'innovazione, ﬁnirebbe col

riguardo alle singole questioni, e cosi si eviterebbero gli
inconvenienti delle parti politiclte stabili, i quali non cort-

porre a repentaglio anche le parti bttene degli orditti vigenti. Se il secemlo volesse ttttto mutare, darebbe luogo

sistono solo in quelli accennati (a. 5), ma anche in altri,

a riforme precipitato, che, invece di migliorare l'assetto
esistente, porrebbere tutte a soqqttadre, e lo Stato ne
avrebbe la peggio.
38. Centro la divisione in due soli partiti si contittcia
ad obiettare esser essa impossibile, data l'estesa popolazione degli Stati, edala anche la moltiplicità e varietà delle
questioni che si presentano alle stttdie dei legislatori e dein
statisti. Rispondiamo che, parlando di due partiti, si accenna a due tendettze, nelle quali posson comprendersi e
farsi rientrare ciascuna delle varie aspirazioni che sorgono,
rigttardo all'inﬁnità delle materie che devon esser trattate

quale il costringere il seguace d'un partito a determi—
narsi, nelle varie discussioni che sorgono, non veramente

secondo la propria coscienza, bensi secondo il volere della
sua parte politica. Anzitutto questa sarebbe ttna inttovazione clte muterebbe di sana pianta l'ordine attuale delle

cose. Ittoltre rettderebbe intpossibile il regime di gabinetto, che per sè stesso presenta pregi notevoli, e che,
a ogni tnodo, è quasi una ttecessità nei reginti menarcltici, per affermare, sebbene indirettamente, il principio

della sovranità popolare altresi riguardo alla funzione governativa, e per impedire il governo personale del principe. Pit‘t, la sostituzione di aggrappantenti temporanei
trasfornterehbe il carattere che oggi hanno le elezioni, le
quali non sono semplicemente la scelta delle persone che
comporranno le assemblee, ma ancora la determinazione

dell'indirizzo generale della pubblica cosa. Ora, quest'ultimo contenuto delle elezioni verrebbe a mattcare, perché

dai pubblici poteri. Sono due tendenze che ltatttto la loro
base prefomla nella stessa natura dell'uomo e che l‘una
serve a completare l'altra.

Il Benoist afferma che l'esistenza di due soli partiti e la
rigorosa disciplina negli stessi si poté avere in Inghilterra
prima del 1832, perchè allora il potere politico spettava a
quella medesinta classe che esercitava anche l'autorità so-

essettdo, in ipotesi, i partiti distinti sulla base delle diverse

ciale ed era la classe terriera. Il nobile, che si trovava

questioni, non si potrebbe scorgere qttale prograntma sia
rimasto prepottderattte nei comizi, e perciò, anche sotto
quest'aspetto, verrebbe menontato il principio della sevrattità popolare.

ascritto al partito, doveva piuttosto pensare come nobile,
che come uomo, e perciò la disciplina poteva essere ferrea.
Con la grande riforma elettorale del 1832, e maggiormente

con le due successive del 1867 e del 1884-1885, il potere

36. È antico l'ittsegnatnonto che i partiti si dovrebbero

politico vetttte a esser separato dall'Autorità sociale; il

limitare a due, e a questo proposito e noto il lamento di

gran ntttnere dei nuovi elettori non ebbe pit't per stintole

Cesare Balbo, che le Camere legislative sul contittettte

quell'interesse di classe che esisteva pritna del 1832, e la

sieno costrtttte a senticercltio, il che costituisce ttna via fa—
cile alla formazione del partito di cetttro. Si disse .sentpre
che con due soli partiti, tuetttre si da un appoggio sicttro
e saldo al Govertto, si ha altresì ttna forte opposizione per
l'esercizio del pttbblico sindacato, e cosi il reginte di gabinetto procede regolarmente. Invece, se i partiti sono tre o

disciplina dei partiti rimase scossa, come già avvertivano
insigni statisti ttel 1846 e ttegli anni successivi. Senza

aletta dubbio, oggi non vi è più, nei partiti oltre Manica,
quella compattezza che si aveva quamlodontinava l'interesse
di classe, ma ciò non vuol dire che le diverse correnti non

il Ministero, e.molto difficile torttà la loro comtttte intesa

si possano più aggruppare in due sole parti (4).
L'Ostrogorski, a sua volta, osserva come in Inghilterra
potessero esistere due soli partiti allorchè pochi erano i

per sostenere un Governo qualsiasi (3). E per vero tale

cltiamali alla trattazione della cosa pubblica, e poche erano

(l) Op. e loc. citati.
(2) La démecralic, etc., vol. tt, Paris 1905.
(3) In Attstralia, per l’esistenza d'ttn terzo partito, il lavoro
del Parlamento federale dal 190! al |906 fit pressochè nulle,

e i Ministeri ebbero breve durata (Riard d‘Attuet, La cons/iluliall
australiaunc : Revue des Deux Mendes, 16 novembre 1906.
pag. 304 e seguenti).
(4) Op. e loc. citati.

pit't, rimangono facili le coalizioni fra di essi per abbattere
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le leggi sottomesse al Parlamento ed emanate per disciplinare i pubblici negozi. Oggi la cosa corre assai diversamente, poicln'e il numero degli elettoriè strabocchevolmentc
accresciuto, e la legislazione ogni anno è sempre più ricca
dei precedenti. Si considera che, mentre sotto il governo

di lord Chatant non fu emanata alcuna legge, numerose
sono invece quelle che vengono periodicamente pubblicato
dopo l’estensione del suffragio, specialmente nella materia

dell'azione sociale dello Stato. Certo, questa condizione di
cose da luogo a una moltiplicità di aspetti nella pubblica
opinione, ma ognuno di essi può trovare la sua sede nell'una e nell'altra delle due grandi correnti a cui abbiamo
accennato.

39. I partiti assumono diverse sembianze e vari atteg—
giamenti secondo le dilierenti circostanze e condizioni della
cosa pubblica, e secondo il conseguente mutarsi dei problemi e delle questioni che, come si suol dire, sono sul
tappeto, pur permanendo sempre le due grandi correnti e
tendenze della conservazione e della riforma, della mede-

razione e del progresso.
Una volta la separazione, in Italia, esisteva sulla base
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prova dimostrò il contrario, e nel 1891 si dovette far ritorno al collegio uninominale, perchè, fra gli altri inconvenienti, si era veduto che, imperante lo scrutinio di lista,
più candidati di partiti opposti si ponevano d'accordo per
assicurarsi reciprocamente l'elezione, cosa diametralmente

opposta al buon ordinamento delle parti. Senonchè quel
cattivo risultato non dee convincere in modo assoluto sulla
inettitudine delle scrutinio di lista relativamente alla questione che trattiamo: quella cattiva prova non provenne

dallo scrutinio di lista per sé, ma invece dal modo con cui
fu attuale nel 1882.
Se, anzichè costituirei collegi assegnando un numero
esiguo di deputati per ognuno di essi, come allora si fece,

si stabilissero circoscrizioni elettorali molto ampio, con
trenta e più deputati da eleggersi, le elezioni non si farebbero più sulla base principale delle persone e degli inleressi di campanile, ma per lo contrario sul fondamento dei
principi. Epperò i deputati rappresenterebbere veramente
la nazione, secondo il disposto dell'articolo 41 dello Sta—

tute, e si avrebbe in ciò una garanzia per la buona distinzione dei partiti.

del conseguimento dell’unità della patria; ai giorni nostri,

Non vale l'obiezione che, con collegi tanto ampi, l'elet-

si potrebbe costituire riguardo al diverso modo di attuare

tore si troverebbe perduto, non si potrebbe formare un

la legislazione sociale. E questa una materia molto importante, e quindi capace a stabilire la detta separazione.
Per una parte la ragione dei tempi, il principio dell'eguaglianza e quello della solidarietà sociale, nonchè la mis-

giusto criterio sui candidati che domandano il voto, e di

sione di giustizia, impongono di usar riguardo e di avvi-

necessità dovrebbe rimettersi ai consigli e alle disposizioni dei comitati organizzatori. In'ipcrocehe dall'inizio del
nuovo regno, l’istruzione e l'educazione politica si sono
molte sviluppato, un grande incremento ha avuto la stampa

sare al miglioramento delle classi inferiori. D'altra parte,
è cosa prudente che in questa tendenza non si precipiti

e sopratutto quella periodica, e perciò l'elettore, in gene—

troppo e che si facciano salve le ragioni della libertà e
della proprietà (1).

minato (2).
Quel che è certo, si è che, accettato il collegio molto

40. La buona distinzione dei partiti è cosa della massima importanza, ed è destinata a produrre gli effetti più

ampio, converrà adottare pure la rappresentanza delle minoranze, per impedire l'inconveniente possibile che I’Assemblea rimanga, nella sua grandissima parte, composta

salutari sull'andamento della cosa pubblica, mentre, invece,

rale, si troverebbe in condizione di emettere un voto illu-

l'esistenza di molte parti politiche, e il loro frazionarsi in
gruppi e sottogruppi, torna a grave detrimento della pubblica cosa, poiché ne risulta l'effetto letale che la separa-

di aderenti di un solo partito.

zione non rimane più a base di principi, bensi sul fonda-

sulla base di colore che sostengono e di colore che contbattono il Governo, sulla base cioè della maggioranza e

mento delle persone e delle clientele, e quindi si finisce col
sostituire al pubblico l'interesse privato.
Deve esser quindi cura dei reggitori dei popoli e dein
statisti di nulla emettere che possa giovare al littati ordi—
namento dei partiti, e di non frapporre ostacoli al conse-

guimento di tale fine, e in questo senso si deve volgere
la pubblica opinione. Però bisogna riconoscere che si tratta
d'un obietto il quale e quasi incoercibile, perchè non dipende da disposizioni di legge o da atti della pubblica Autorità, ed invece riflette il libero e spontaneo muoversi
degli individui e della società.

La storia ha provato che le disgregazioni del partito sono
state ostacolate, quando a capo di esso stavano uomini
come Pitt, Bismark e Cavour. Ma tali eventualità sono cosi

'

42. Venendo a mancare la distinzione in due sole parti
politiche, ne deriva la conseguenza che la divisione si formi

dell'opposizione. Questo noi vediamo succedere in Italia e

negli altri Stati a regime di gabinetto, ed e una necessità,
imperocchò è noto come il regime parlamentare supponga
una maggioranza da cui sorga e che sostenga il Ministero.
Ma non manca negli stessi paesi in cui non vige il regime

di gabinetto, poichè noi abbiamo veduto che agli Stati
Uniti, oggi, la distinzione dei partiti si faccia fra gli ins e
gli eats.
43. Un altro principio regolatore è chei partiti, nel
rispetto della loro azione sull'andamento dei pubblici affari,
si costituiscano nel senso degli ordinamenti esistenti, e
quindi sieno, come si suol dire, nell'orbita delle istituzioni.

diﬂicili a veriﬁcarsi, che su di esse non si può fare alcun

Cosi e sempre avvenuto in Inghilterra e negli altri paesi
che si posson citare a modello. Se fosse altrimenti, gli

assegnamento.

ordini fondamentali dello Stato sarebbero soggetti a con-

41. Quando si discusse quella che poi fu la riforma elettorale del 1882, si penso a introdurre lo scrutinio di lista
anche con la speranza che esso avrebbe contribuito alla

tinui pericoli per parte di quelli stessi che sono chiamati
a svolgerne le varie funzioni, pericolo che poi sarebbe grandissimo quando, per le vicende parlamentari, venisse in un

buona formazione delle parti politiche. Sventuratamenle la

modo qualsiasi ad avere la maggioranza la parte politica

_… Ferraris, Il partito socialista e le rif/brina economica e
(rtlntlaria (Nueva Antologia, 16 ottobre 1905).
(2) Sulla convenienza di costituire collegi ampi, vedi Maio42 — Dtossro rraunso. Vol. XVIII, Parte la.

rana, [,a nuova tendenza sierica per I‘1'iiyi'omlinienlo dei collegi

elettorali politici, Catania l90l.
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che osteggia gli ordini vigenti. È per questo che, a buon
diritto, venne imposto ai membri dell'una e dell'altra Assemblea il giuramento, com'è detto in questa voce e nel-
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mente la giustizia, il Governo e tutta la pubblica Ammini—

transito e l'azione possessorie di ntanutcnzienc (Foro Italiano,
1881, t, 261). — I’ellati, Della prescrizione delle azioni saccessorie nella servitù legale di passaggio, Acqui 1904. — Porre,
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sieno unicamente rivolti all'esercizio delle loro funzioni e

|, 651). — Ritter, Dissertatio de itineris actus ct nine di]/'e-

non distratti dalle indebite ingerenze.
A questo scopo e opportuno l'attuare lo stato giuridico,

rcntia (insorta in L Il, Pump/tras. graecae 'l'heapltili', edizione
Iteitz). — Scialoia, Sulla pretesa servitù di « actus sine itinere » (Bollettino dell'Istituto di diritto romana, 1889, 165).
— Walchii, Dissertatie de acta minus pleno, Jenae 1762.

per modo che i funzionari dello Stato abbiano, per quanto
è possibile, una norma al loro agire nelle leggi o nei rego—

lamenti, e si stabiliscano giurisdizioni alle quali si possa
ricorrere quando il funzionario non abbia uniformato i suoi
atti ai precetti delle leggi e dei regolamenti.
III questo senso si è già fatto qualche cosa presso di nei
con l'introduzione nel 1889 e nel 1890 delle giurisdizioni
di giustizia amministrativa, qualche cosa si e anche fatto
in seguito. E giova perseverare nella medesima via, dando

CAPO I. — NOZIONI GENERALI.
‘1. Strade pubbliche e private; fondi di proprietà privata, limitatamente a ciò che è necessario per l’uso di altri fondi; ,
servitù di passaggio. — 2. Diritto romano. — 3. Diritto
intermedio e codici anteriori all‘italiano. — 4. Codice civile
italiano; passaggio come diritto comprese inoltra servitù;
rinvio. — 5. l‘assaggio come diritto a sè; indole di tale

guarentigie maggiori agli impiegati circa il loro stato, e
sviluppando, in proporzioni sempre maggiori, il concetto

servitù; distinzione della servitù di passaggio da altri diritti.
— 6. Condizioni. — 7. Specie diverse di possesso del

dello stato giuridico.
E uopo anche costituire saldamente il potere giudiziario,

passaggio. — 8. Prescrizione; precedenti legislativi. -—
9. Disposizioni del codice albertino; giurisprudenzamoderna
relativa a tali disposizioni. — 10. Diritto vigente; efﬁcaua
limitata della prescrizione. — 11. Destinazione del padre dl
famiglia. — 12. Titolo.

che presso di nei pronunzia ogniqualvolta si tratta di di—

ritto civile o pubblico, ed altresì in questa materia i nostri
supremi poteri hanno in questi ultimi tempi provveduto
con opportunedisposizioni. Occorre cziandioattuare sempre

1. La pubblica Amministrazione, a mezzo delle strade

più il discentramento, anche nel fine di togliere al partito

pubbliche, fra le quali vanno comprese anche le strade vlcinali soggette a servitù di passaggio, provvede ad apprestare i luoghi lungo i quali possa seguire, con la massima

che è al governo potenti mezzi d'inﬂuenza e d'abuso della

pubblica autorità.
1° maggio 1908.

GIOVAN BATTISTA UGO.

PASCOLO. — Vedi Animali; Condominio.
PASCOLO ABUSIVO. — Vedi Animali; Usurpazione e danneggiamento.

possibile comodità, il movimento delle persone e delle cose:
tale materia ha formato oggetto della voce Strade, eﬁ
tal voce ha trovato luogo conveniente di esposizione. Pill
proprietari posson porre in comunione le superﬁci, le

parti soprastanti o sottostanti dei loro fendi, destinande
ciò che fu posto in comune come luogo lungo il quale 51

PASSAGGIO (DIRITTO DI)
eftettni il movimento delle persone e delle cose necessario
all'utilizzazione di altri fondi a ognuno di essi appartenenti, in modo da aversi una strada privata costituente un
accessorio dei fondi, alla cui utilizzazione la strada stessa
dee servire: in questo caso, non cisi trova di fronte a
una servitù, la quale implica necessariamente l'idea di
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appunto perché costituito sopra Im fondo a vantaggio di

altri fondi appartenenti a proprietari diversi, avrebbe il
carattere di servitù prediale. Il primo mezzo è evidentemente eccessivo, dal momento che col secondo si può sufﬁcientemente provvedere all'interesse di colui al quale il
passaggio è necessario; opportuno si presenta il secondo

IIII diritto che si eserciti su cosa altrui (1), ma ad una comunione (2), che dalle norme proprie alla comunione deve

sul fondo altrui si tratta di esercitare, prenderà il nome

mezzo, che, considerazione avuta all'oggetto del diritto che

essere regolata. Ma deve ammettersi il principio che al

di « servitù di passaggio ».

proprietario d'un fondo per l'utilizzazione di questo possa
competere il diritto di passare per il fondo altrui?

dotta nell'assegnazione colonica, cioè su vastissima esten-

Se, allorquando unazona di terreno vien distrilmita fra

sione di suolo italico e provinciale, il passo per accedere

più persone, è possibile provvedere al movimento delle cose
e delle persone necessario all'utilizzazione delle singole
parti, lasciando fra i margini di ciascun fondo uno spazio
di terreno destinato a strada, che ponga in comunicazione
dette singole parti con la pubblica viabilità, avvenuta la
distribuzione, posson accadere fatti tali che rendano impossibile di servirsi della strada designata nelle avvenute ripartizioni, oppure rendano possibile una migliore utilizza-

alle singole parti del suolo diviso era fornito dal ﬁnis, con-

2. In Roma (3), nella vetusta divisione del suolo, ripro-

ﬁno comunque sia, combinato col limes, tracciato ufﬁciale

di minor e maggiore larghezza che esisteva tra fondo e
fondo (4) e che dovea servire al pubblico passaggio (5).

Senonchè non sempre tal sentiero presentava la maggior comodità d'accesso al fondo in confronto d'un passaggio che si efl'ettuasse attraverso altro fonde: comodità
che quanto fosse dai romani apprezzata (‘.-dato conoscere

zione dei fondi, passando, invece che sulla tracciata strada,

da ciò che ne scrissero Varrone (6) e Columella (7); mas-

attraverso altri fondi. In questi casi, ove la legge non inter-

sitna comodità che inaltre modo molto spesso non si poteva

venisse, per render possibile il passaggio attraverso altri
fondi, l'utilizzazione dei fondi, che non hanno una sufﬁciente

ottenere che spostando il sentiero limitativo, abbandonando

connuùcazione con la strada pubblica, sarebbe impossibile
e minore di quella che si può ottenere; bisognerebbe adattarsi a ricavare dai fondi niuna utilità e un'utilità minore
di quella che si ricaverebbe ove il passaggio attraverso altri
fondi fosse possibile. Ma l'utilizzazione dei fondi, se e di
interesse diretto di coloro ai quali i fondi stessi appartengono, indirettamente e d'interesse pubblico, epperò non
vi può esser dubbio sulla convenienza che lo Stato, a
mezzo della legislazione, intervenga onde render possibile
al proprietario d'un fondo di passare, per l'utilizzazione
di questo, su fondo appartenente ad altri. I mezzi giuridici
possibili a raggiunger l'intento sono due: e autorizzare

colui, che intende passare, a far propria tanta parte del
fondo altrui quanta è necessaria per costruire la strada,

espropriando la parte stessa, ed obbligare il proprietario
del fondo su cui il passaggio deve avvenire a tollerare
che il passaggio su tale fomlo si efiettui, cioè che altri
abbia sul suo fondo un diritto di passaggio, diritto che,
(I) Cass. 'I'orino, 6 dicembre l878, Faccioli c. Mantovani
(Annali, 1879, 141).
(°)…) Cass. 'I'orino, 5 dicembre 1882, Rimet/£ c. Ghidini (Foro
Ital., 1883, I, 113); Cass. Napoli, 4 marzo 1884, Blei-e c. Saccari (Giur. Ital., 188/I., I, 1, 116).
(3) Per il diritto romano in materia di servitù di passaggio
vedi Ilrugi, nell'Archivio giuridico, XXIX, 59|; XXXIV, I“ ;
XXXVIII, 489; XXXIX, 433.
(A) Brugi, Le dottrine giuridiche degli agri…enseri romani
comparate con quelle del Digesto, cap. XI, II. 3, Padova 1897.
(5) 0mnes limites secundum leyern colonicam itinere publica
servire debent: Gremat. vet. (Lachmann, Die Schri/‘Ien der raemischen Feldmcsser, pag. 946, Rerlin 1848).
(6) De re rustica, I, 16, I.
(7) De re rustica, I, 3, 7.
_
(8) Ilrngi, op. cit., cap. XII, n. 5. E notevole che Teoﬁlo, nella

parafrasi, per spiegare agli scolari che cosa sia la servitù di pas—
saggio, cosi si esprime (trad. Reitz): Veluti ego (Iyrum Imbeham,
Imbelms ct tu ayrum in proquinque: ego velens in menin «hire
eg:-um, multa indiycham circuito: roguvi te ut iter mihi cenC€tlel‘E-\'J id est, nt lim-et mihi per tuum ire agrum ; compendiaria enim erat haec quae in uyrnm meam ducehat nia ; con-

cioè il sentiero che era stato assegnato con la divisione,
peraltro attraverso ifondi. Con tutta probabilità, tale spostamento fn in Roma il primo e il più facile modello della
servitù di passaggio (8), il quale nelle fonti del diritto
romano trovasi regolate sotto il nome di seroitus itineris,

servitù che apparteneva di diritto a un fondo, allorchè lo
stesso si trovava chiuso in modo da non avere accesso alla
via vicinale. Ad omnes autem agros, scrive Siculo (9),

semper iter libera… est, nam aliquunde deﬁcentihus viis
vicinalibus per agres alienos iter praestatur, quae etiam
conveniunt precarie, uti servitutent praestent his tigris ad

ques necesse habent transmittere pervium (10).
Per diritto romano, la servitus iti-neris poteva esser una
servitù urbana (11), cioè una servitù presupponente un
ediﬁzio (12), nel qual‘caso non poteva essere esercitata che
di giorno (13); ma e specialmente come servitù rustica che si

trova contemplata dalle fonti. Considerazione avuta alla sua
estensione, la servitas itincris è distinta in tre specie ('l/i):
1° Servitus itineris (in senso stretto) seu iter, nome
cessisti mihi iter, ut transirem non own iumcnte ncquc cum
vchiculo. Una idea consimile trovasi nell‘Epileme exactis reg1lms
(VI, 561, Lipsiae 1884).
'
(9) Gremat. net., cit., pag. 146.
(10) Nel Digesto il passaggio coattivo Io si trova ammesso come

iter necessarium ad scpulcrum, che veniva concesso dal magistrato extra ordine… (|. I? pr., Dig. de relig. et sumpt. fun.,
XI, 6), ma, come apparisce dal passo di Siculo, riferito nel testo, il
diritto esisteva in ogni e qualsiasi caso di iuta-elusione, sicchè è
d‘uopo argomentare chei passi dei giureconsulti nei quali si con—

templava da un punto di vista generale il passaggio ai fondi
interclusi siano sfuggiti ai compilatori delle Pandettc.
(11) L. 7, 5 'I, Dig. de servit. praed., VIII, li.
(12) I.. 3 c I. [13, Dig. (le sere. praed. rust., VIII, 3. -—- Quelle
che si è enunziate nel testo, è il carattere, secemlo la teoria che

nei tempi moderni IIa più favore, a base del quale la servitù urbana si distingue dalla rustica. Cnt'r. Armù, Itc/la distinzione
delle servitù rustiche e urbane, pag. 114 e seg., Torino 1895.
(13) L. 14, Dig. comm. praed., VIII, /I-.
(M) Cnfr. Ritter, l)isscrtatie de ilineris actus et vine (Ii/[e—
rentirz (inserta in L. Il, Paraphras. graecae 'I'heephili, edizione
Ileitz).
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che valeva a denotare il diritto di valersi del sentiero attraverso il fondo del vicino, per passare a piedi o a cavallo,

e anche di farsi condurre in lettiga (1), e di navigare
attraverso il lago sul fondo del vicino per poter pervenire
ad Il" fondo situato dirimpetto (2);
2° Servitus actus, o actus semplicemente, che valeva

a designare il diritto spettante al possessore d'un fondo di
condurre le proprie bestie per il fondo altrui; servitù nella
quale era compreso di regola l'iter, e anche il diritto di
passare con una vettura quale comportava la larghezza del
sentiero necessario per la comluzione del bestiame (3), non

però quello di trascinare pietre e travi (4). I diritti di regola compresi nell'aelus poleano essere ristretti, e in allora
si aveva l’aclns minus plenus (5), il che poteva avvenire:
a) quando il diritto di passare con vetture era stato
esplicitamente escluso, o lo si doveva ritenere escluso tacitamente per l'augustia del sentiero concesso per la conduzione del bestiame (6);
b) quando mancava l'i-us iti-netis (7);

(1) l... 1, l. 7 pr., l. 12 pr., Dig. (le serv.praed. rust., VIII, 3.
(2) l.. 23, 5 l, Dig. de sernit. praed. rust., VIII, 3.
(3) L. '1, 1.7, 1. 12, Dig. (le serv. praed. rust., VIII, 3; 51,
lst. de serv. praed., II, 3. — Vedi anche Teoﬁlo, Parafrasi,
2, 3; liasilici, LVIII, 3, 'l, Veteres glossae verb. iuris in Basilicis (Oltinis, Thesaur. iur. rom., IV, 711); Placid, Libri gloss.

s. o. actum (Goetz, Corp. gloss. latin., pag. 44., Lipsia 1893).
(it) L. 7 pr., Dig. de serv. praed. rust., VIII, 3.
(5) Cnfr. \Valchii, [dissertatio de acta minus pleno, donna

e) quando il bestiame, la conduzione del quale fosse
stata concessa, era stata ristretta a determinate specie di
animali (8);
3° Via e servitus vine, che valeva a designare il diritto,

non soltanto di passare con ogni sorta di veicoli sul ﬁnale
altrui, ma anche quello di trascinare pietre o travi (9).
3. Nel diritto intermedio fu accolto il principio di lasciare
che il vicino passasse nel fondo e lrasportasse per esso materiali e anche ve li deponesse, ovvero iunalzasse sul medesimo l'armatura, ogniqualvolta ciò gli tornasse indispensabile
per la costruzione e per il riattamento del suo ediﬁzio (10).
Nel diritto intermedio fu accolto anche il principio che
potesse passare con buoi o con carri per il fondo conﬁnante
colui che non aveva altro mezzo per gìuuger al proprio (11),

e anzi la pratica e gli statuti, estendendo ciò che dal diritto romano era stato disposto relativamente ai sepolcri,

lo autorizzava a costringere il proprietario a concedergli,
verso compenso e con minor suo incomodo, una striscia
del proprio fondo (12).
nome di droit de l‘e'chelle. Cnfr. Merlin, "ip., V° Tour de l‘e'chelle.
(11) Stat. :\lutinae, 1327, IV, 49: llabenlilms praedia, quae
non tenent caput ad via…, lici/am sit ire el redire per praedia
vicini cum bobns, aratro el plans/ro. Similmente trovasi disposto
in Stat. Flor… IV, extraord , 59.

(12) Stat. Parm., 1255, pag. 254: Se taluno fa quam-imoniam de itinere, acta vel via per praedium rel via… vicini, si

non habet ninni, ei conceda… per eum locum qui mihi eon_qruns
visus [’nerit, cu… maiore com…oditate petentis et minori inco-

1762. Quest’espressione è estranea alle fonti, ma la si trova

moditate praestantis; Verona 1228,120: (logan: vicinos ven-

usata nella dottrina del diritto romano per denotare quell'actus
nel quale non sono compresi i diritti che in via ordinaria in quelle

dere viam, unde melius et utilius mihi videbitur, sine detrimento

servitù vanno compresi.“
(6) L. 13, Dig. .de servit., VIII, '1.
(’l) Esiste un'apparente contradizione tra due frammenti del
Digesto. Nella l. 'l, Dig. de (alim. leg., XXXIV, lt, Paolo all'erma: Qui acta legato iter adi…it, nihil adimit, quia nunquum
actus sine itinere esse potest; nella 1. li, 51, Dig. si serv. vind.,

(Historiae patriae monumento, etc., 'l'orino 1836 e seguenti,

VIII, 5, Ulpiano insegna: Qui iter sine acta vel actum sine iti-

nere Itubet, astiene de servita-te utetur. E certo che non e possibile lar passare il bestiame per il fondo altrui, senza che ci sia

dantis ei qui non habaerit via… ad suum faut/um ; Ivrea
L. mlm. 1271). Nelle stesse circostanze deesi dal podestà o dal
giudice provvedere, sine solenmitate et strepitu indicii, e! sine
…ora, a richiesta dell'interessato simul cn… duobus ho…inibns
a par-tibus eligendis, ei assignari facere via… per proximiores
possessiones vicinorum, [acta prius per eum satis/"actione (pre/ii)
in arbitrio potestatis et duorum diclorum hominum. Si può passare da ognuno per l'altrui terra… non cultam et seminatam, non
appropriandosi di aliquo… possessione… per (lieta… ninni. Casale

una persona la quale conduca il bestiame stesso, ma è certo

(L. mun. cit., 1066): si aliqua persona haberet aliquam vinca…

anche che è possibile permettere il passaggio della persona in

ad qua… non haberet via…, poteslas facial ei assiguari ria…
ad Inimus damnum (dantis); et postquam assignala fueril,
vendi prout si existimata ['uerit per aestimatores. Stat. Gemin.
1255, II, 35: Chi non ha strada possit petere via… per apra…
vicini, qui conunodins dare potest, et en… minore datano, pro
ev praetio quod dictum ['uerit a duo/ms vicinis non inhnicis.
Et si dictus vicinus via… dare nollet, co_qatur emere terra… ad
qua… petitur via, si fuerit non plus uno studiolo. .lustinop., Il,
32: Si qui habens praedia non ltabuerit ad ea certuni ninni,
potestas mittat iudices nel aestiniatores, et unde eis melius

occasione della conduzione del bestiame, rimanendo escluso il

passaggio da solo. E. questo il modo con cui i due passi si conciliano: il primo contempla il caso che si voglia costituire la servitù del passaggio degli animali senza che gli stessi siano condotti
da persona e decide: nunquam actus sine itinere esse potest; il
secondo contempla il caso in cui si costituisce la servitù in modo
da non permettere il passaggio delle persone che in occasione della
emulazione del bestiame e decide che actione de servitute utatur.
— Per una diversa soluzione vedi Scialoia nel Bollettino dell'Istituto di diritto romano, II, 15.
(8) L. 11, Dig. (lll-Ctttatl. serv. amitt., VIII, 6.
(9) l’r. lst. de serv. praed., II, 3; 1.9, Dig. (le serv., VIII, 1;

l. l, l. 7, Dig. de servit. praed. rust., VIII, 3; l. 13, 5 1,
Dig. de accept., XLVI, 4; Teoﬁlo, l’ara/rasi, 2, 3; Dasiliei,
LVIII, 3, i.
(10) Cent. d'Aoste, III, 7, 13. « Quand aucun lait édiﬁer une
maison ou reparer en son héritage, et ne le peut sans endommager
son voisiu, ou sans passerpar la maison et héritage, celui est tenu,
pendant le temps requis pour la construction des dits édiﬁees, lui
donner et prèter patienee et passage 51 ce faire, et south-ir qu'il
mette et repose sur les places, possessious ct toicts ses sommiers,
coulmes, chevrons, poutres, pierres, chaux, etc. o. — Similmente

trovasi esposto nello Statuto di Valtellina, I, 269. — Anche nel
diritto intermedio francese si trova ammesso questo diritto col

visa… faerit, et minus alieni uoceat, viam assignet, pretio
tamen competenti soluto. Id., Stat. di Rovigno, I, 39. Lo stesso
valeva anche per le miniere. Stat. di Revenge, 1341: Staluimus

quod, si oporleret laborantes …edolarum habere nia… pro usu[i'uctuanda eorum …edola per possessiones aliquarum personarum, persona cui est territorium tenealur dare, du…modo
sol-vatur sibi in duplunt (Leggi concernenti le sostanze minerali,
pag. 128,Toriu01861); ld. Stat. Denon. 1250, I, 17; Florent…
IV, 59 e 60; Cadubr., III, 69; Cons. Neapol., Si quis habens
terra…, etc. Per l'articolo VII, tit. IX, delle costituzioni modenesi
del 1771, chi avrà qualche fondo mancante di comunicazione con
la strada pubblica, avrà il diritto di obbligare i padroni dei fondi
vicini a dargli la necessaria servitù sul sito più vicino alla pub—
blica strada e di minor danno, col pagare il giusto prezzo di tale
servitù a giudizio di periti.
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1 codici, che ebbero vigore in Italia prima dell’uniﬁcazione legislativa, non riprodussero le disposizioni del diritto
intermedio riguardanti l'accesso al fondo altrui per la costruzione e il riattamento dell'ediﬁzio proprio (1), ma si
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perchè l'altra servitù possa esser esercitata. E cosi la scrvitù di attingere acqua alla fonte altrui comprende il di-

ritto di passaggio sul fondo in cui la fonte si trova (6), il
diritto di far passare le acque sul fondo altrui comprende

quello di passare lungo le sponde del canale per vigise ne occuparono: il codice francese agli articoli 682 al . lare la condotta delle acque (7). Dal momento che, alloroccuparono del passaggio per l'altrui fondo; e precisamente
685 (2), 688, 2° capov.; austriaco, 5 477, n. 1, 492 al
495; delle Due Sicilie, art. 603 al 606, 609, 2° capoverso;
parmense, art. 494, 2° capov., 535, 536; albertino, articoli 616 al 621, 638, 2° capov.; estense, articoli 514,

quando il passaggio è accessorio di altra servitù, non ha

2° capov., 585 al 587. Ciò che concerne la servitù di passaggio nella compilazione del codice italiano non diede
luogo che a qualche questione di dettaglio (3), questioni
delle quali ci si occuperà allorchè verrà parola delle materie
alle quali si riferiscono.
4. Il codice civile italiano ha ammesso l'istituto giuridico della servitù di passaggio attraverso fondi altrui, quale
servitù prediale (4), regolandolo con 'norme proprie, in

a questione se o meno il passaggio sia compreso nell'altra
servitù (9), non interessano la presente esposizione; e

esistenza propria, ma in tutto dipende dalla servitù principale (8), e questi casi, anche se a causa di non esser con-

templati da un’espressa disposizione di legge dànno luogo

alla voce relativa alla servitù, della quale il diritto di passaggio è Im accessorio, che ha luogo opportuno di esposizione ciò che ai casi stessi è relativo.

modo che è al codice civile che convien fare ricorso per le
norme relative all'istituto, e non già alle disposizioni date

5. Oggetto della presente voce si è ciò che concerne la
servitù di passaggio quale servitù a sé stante.
È questa una servitù che può esser apparente e non
apparente, a seconda che si trovi e no tracciata la strada
per la quale il passaggio vien esercitato, che si trovi e no

dalla legge relativamente alle strade pubbliche (5). Lo

una porta o altra opera, come ponte, soprapassante, sotto-

ammise, senza fare distinzioni, a seconda del modo di es-

passante, attraverso la quale il passaggio si eserciti, ma

sere della servitù, e però nella nozione di passaggio comprendendo tanto l'iter quanto l’actus e la via, salvo a

che, dal momento che per il suo esercizio richiede il fatto

decidere se il passaggio compete in una maggior o minore
estensione, a base del titolo costitutivo della stessa. E
al codice civile che è d'uopo far capo, in quanto non si
tratti di esercitare il passaggio su strada munita di rotaie,
qualunque sia l'importanza dell'impianto, qualunque sia la

tinue (10), senza che continua possa divenire per il fatto che
la sua esistenza è manifestata dalla materiale situazione

dell'uomo, entra nella categoria delle servitù discou-

dei luoghi (11), da una scala stabile sita nel fondo dominante (12) o da altra opera manufatta inserviente al passaggio (13): le opere servono a dare alla servitù soltanto il

lunghezza del percorso, qualunque sia il mezzo di trazione

carattere di apparente, carattere tutto allatta diverso da

di che s'intende far uso, epperò, tanto nel caso in cui si
tratti di trazione a mezzo di forza inanimate quanto nel
caso in cui si tratti di trazione a mezzo di forze animali;
a termini dell'art. 208 della legge sulle opere pubbliche
20 marzo 1865, al]. 1", questa materia va regolata con le

quello della continuità. E una servitù allerrnativa, dal mo-

norme proprie della legge speciale, non con quelle del
codice civile relative alla servitù di passaggio.
Quale servitù prediale, il passaggio è dalla legge considerato in doppio modo. È dalla legge considerato quale
accessorio di altra servitù attesa la necessità del passaggio
(|) Atteso il silenzio del codice francese, in l"raucia la dottrina
relativamente alla esistenza e non esistenza di questa servitù è
scissa. Cnfr. 'l'oullier, Diritto civile, II, 509; Duranton, Diritlo
civile, v, 316; Demolombe, Diritto civile, XI, 424; Laurent,
Principi di diritto civile, VIII, 116 e seguenti.
,

(2) Gli articoli, che originariamente si trovavano nel codice
francese, oggi non hanno più vigore: agli stessi altri ne furono
sostituiti con la legge 26 agosto 1881.
(3) Cnfr. Relazione senatoria, II. 190. Discorso al Senato del
sen. Castelli, Discorsi, n. 348, Verbale XXV, II. 3, della Com—
missione di coordinamento.
(4) Cnfr. intestazione al capo II, tit. III, libro 11, del codice
civile.
(5) Cass. 'l'oriuo, 6 dicembre 1878, Faccioli c. Mantovani
(Annali, 1879, 141).
(6) Art. 639, 1° capov., cod. civ. Cnfr. Pretore di Cumiana,
20 agosto 1887, Canzosso c. Day/zero (Ilion. Trib., 1387, 1027).
(7) Art. 609, 2° capov., cod. civile.
(8) Cass. Roma, 2 giugno 1897, Comune di GI'a/ﬁ_qnano
c. Taparelli (Corte Supr., 1897, 319).
(9) Esempio la contestazione relativa al punto se la servitù di
lasciare che gli alberi del vicino si proteudano nel fondo proprio,
importi a carico di quest'ultimo fondo la servitù di accesso per

raccogliere i frutti che dai rami protendentisi in detto fondo sono

mento che il suo esercizio consiste in un fatto positivo, che

viene posto in essere dal proprietario del fondo dominante,
quale è il passaggio sul fondo servente.
Tale servitù ha caratteri propri, che la distinguono
da altri istituti che col diritto di passaggio presentano
qualche analogia. Se il diritto di passaggio e dalla legge
ammesso quale servitù prediale, necessariamente alla sua
esistenza sono necessari dei fondi appartenenti a propria
tari diversi (14): uno al quale il passaggio sia dovuto,
caduti. Cnfr. Cass. 'l'orino, 4 luglio 1885, Ambrosetti e. Gamba
(Giur. Ital., 1386, I, 1, 88).
(10) Art. 617 cod. civile. App. Venezia, 2 agosto 1877, Pro—
vincia di Udine e. Comune di Udine (Temi Vcllclfl, 1877, 403);
Trib. Bari, 15 dicembre 1891, lllinimmo c. lllaiuoli (Pisanelli,
1891, 369).
(11) Contra: Trib. Napoli, 18 aprile 1887, Correale e. Man:-i
(Gaz-:. Giur., 1888, 113).

(12) App. Palermo, 2 settembre 1905, Guli c. Rizzo (Foro
Sicil., 1905, 543).

(13) App. Torino 20 gennaio 1888, Rossi e. Lavaggi (Giur.,
'I'orino, 1888, 288); Trib. Bari, 19 dicembre 1891, Minima…
e. Mainoli (Pisanelli, 1891, 369); App. Genova, 23 maggio 1892,
Comune di Pegli c. Mantero (Giur. Ital., 1892, I, 2, 436);
App. Catania, 29 marzo 1901 , Comune di Cerami e. La Blmida
(Giur. Cat., 1901, 84); App. Torino, 9 luglio 1901, Vambianchi
c. Sandmaifacio (Giurispr., Torino, 1901, 972); App. Trani,

5 marzo 1904, Miele e. Belle/'alla (Rivista di giurispr., Trani,
1904, 721). — Contra: Tribunale Napoli, 18 aprile 1887, Correale e. Manzi (Gazzetta giuridica, 1888, 113); App. llama,
18 luglio 1902, Bielli c. La Fara (Faro Ital., 1902, I, 1411);
16 settembre 1905, Ronchi-ni e. De Santis (Foro Ital., 1905,
I, 1523).
(14) Art. 53, 1° capov., cod. civile.
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fondo dominante ('l), l'altro che deve il passaggio, fondo
servente (2). Epperò con la servitù di passaggio uopo è

zioni fra due strade pubbliche, della concessione sia per

non confondere quel passaggio che compete sulla strada

6. Per l'esistenza della servitù sono necessarie delle
condizioni di fatto e di diritto.
Come condizione di fatto è necessario che la posizione
reciproca dei due fondi appartenenti a proprietari diversi
sia tale da render possibile che per l'utilizzazione di uno
dei fondi si possa passare attraverso l'altro. Quando havvi

pubblica, anche se vicinale, soggetta a servitù pubblica di
passaggio (3), come pure non bisogna confondere quel passaggio che è esercitato a titolo di comproprietà sul suolo
destinato al passaggio stesso (4). Ma col passaggio a titolo
di comproprietà uopo è non confondere il passaggio eser—
citato dal comproprietario su un fondo per il servizio di

usufruire.

tale possibilità, havvi, come condizione di fatto, quanto è

altro fondo esclusivmnente suo; il passaggio a titolo di

sufﬁciente per la possibile esistenza della servitù, si tratti

cmnproprietù, di cui si e parlato, e quello che avviene sul

di fondi urbani e rustici, si tratti di ediﬁzi destinati a uno
odi ediﬁzi destinati ad altro scopo, sia o no tradotta in
atto quella utilizzazione cheè possibile ottenere con la pra-

suolo destinato esclusivamente al passaggio dei comproprietari del suolo stesso; l'altro è IIII passaggio a titolo di
servitù, perchè, se il fondo per il quale si passa non è
sottoposto a servitù per la quota indivisa appartenente a
colui che esercita il passaggio, è sottoposto a servitù per
la quota appartenente agli altri condomini.

tica del passaggio. Ma, quando la possibilità non esiste, di
servitù di passaggio non e il caso di parlare. Ond'ù che,
quantunque l'art. 664 del codice civile disponga che, se il
fondo a cui vantaggio fu stabilita la servitù vien diviso,

Poichè per l'esistenza della servitù di passaggio sono

la servitù (: dovuta a ciascuna porzione, certo i-che questa

necessari dei fondi appartenenti a proprietari diversi, con

disposizione non può esser applicata quamlo fra la porzione

la servitù di passaggio è d'uopo non confondere il diritto

che pretende la servitù di passaggio eil fondo servente
intercede altra porzione dell'immobile diviso alla quale
non siasi mai acquistata la servitù di passaggio (10).
Come condizione di diritto è necessario che avvenga la

concesso a determinate persone od appartenente a doter-

minate persone come facente parte del contenuto di altri
diritti: per es. il diritto di ottenere uno speciale accesso
in chiesa contenuto nel diritto di patronato (5), di pussare, astrazione fatta da IIII fondo che dalla persona stessa
sia posseduto (6); questi, come altri consimili diritti, non
costituiscono una servitù prediale che entra in ciò che è

oggetto della presente voce, ma una concessione personale,
che, se viene fatta senza corrispettivo e con la volontà di

costituzione della servitù nei modi dalla legge voluti; in
caso diverso, d'esistenza della servitù non è il caso di par—

lare. Epperò al nudo proprietario, per ciò solo che egli
ha il diritto di sorveglianza sul fondo sottoposto a usufrutto, non compete il diritto di passare per il fondo stesso
per accedere ad altri suoi fondi (11); non basta che uno

donare, entra nella categoria delle donazioni, epperò non
ha effetto se non viene accettata prima della morte del denatario (7). Il decidere se il passaggio sia stato costituito
a titolo di concessione personale o a titolo di servitù prediale è devoluto esclusivamente al magistrato del merito,
il quale pronunzia con giudizio insindacabile dalla Corte
Suprema; ma non può dirsi che il passaggio abbia il carattere di concessione personale e non di servitù per ciò solo

goda il diritto di transito sopra altri fondi afﬁnchè un terzo
fondo soggetto al transito verso il secondo debba esserlo

che la concessione d'un passaggio avvenne per trasportare
il prodotto delle cave esistenti nel terreno limitrofo (8), oppure per agevolare le conmnicazioni fra due fondi che sieno

può avvenire senz'alcuna idea di esercitare IIII diritto di
passaggio. Perchè questo si veriﬁchi, non basta che il
proprietario del fondo attraverso il quale il passaggio avviene ritenga che il passaggio si verifichi senza che colui

strade pubbliche, come si veriﬁca quando viene acquistato un
passaggio che costituisce scorciatoia abbreviante il percorso
per la strada ordinaria. Ma, quando vi sono i due fondi,

la possibilità che esista la servitù vi è, quantunque il mo-

vente della concessione sia la benevolenza del proprietario
del fondo servente verso il proprietario del fondo dominante (9), oppure verso quel pubblico, che, come avviene

nella servitù che è costituita per agevolare le comunica(I) App. Bologna, 6 maggio 1883, Chiarucci c. Sostegni
(Giur. Ital., 1883, II, 345).
(2) Cass. Torino, 6 dicembre 1878, Faccioli c. Mantovani
(Annali, 1879, 141).
(3) Per quanto concerne la servitù di pubblico passaggio su
strade vicinali, uopo e rimandare il lettore alla voce Strade, luogo

conveniente di esposizione, ove la materia si trova trattata ai
IIi 608 e seguenti.
(4) Per quanto concerne il passaggio esercitato a titolo di con-

dominio, vedi la voce Condominio, n. 102. — Vi è però un punto

verso il primo, ma è d'uopo che una stessa causa abbia
dato vita all'una ed all'altra servitù (12).

Indipendenternente dall'avvenuta costituzione della servitù nei modi dalla legge voluti, può avvenire che il proprietario, al quale sia possibile per l'utilizzazione del suo
fondo passare per il fondo altrui, passi per tale fondo. Ciò

che lo esercita intenda di esercitare Im diritto; uopo è che
l'intenzione di esercitare un diritto non l'abbia colui che
passa.
Tale intenzione (: esclusa dal fatto che il passaggio
si veriﬁca in seguito a speciale e personale permesso del
proprietario del fondo attraverso il quale il passaggio si
effettua; personale concessione che avviene per ragioni
(5) Cass. Napoli, 27 agosto 1881, Corrado e. Monaco (Gazzetta Proc., XVI, 396).
(6) App. Bologna, 6 maggio 1883, Cliiarucci e. Sostegni
(Giur. Ital., 1883, II, 345).
(7) Cass. Torino, 8 febbraio 1883, Bununetti e. Franco (Giurisprudenza Ital., 1883, I, 'I, 318).
(S) App. Casale, 25 giugno 1881, Società anonima calce e
cementi in Casale e. Barbarani (Giur. Cas., 1881, 356).
(9) Cass. Torino, 8 febbraio 1883, citata a nota 7.

(10) App. Bologna, 8 maggio 1886, Sanguinetti e. Opera pia

di contatto tra ciò che concerne il passaggio a titolo di condominio e il passaggio che viene esercitato a titolo di servitù: si può

« De prop. ﬁde» (Riv. Giur., Bologna, 1886, 299).

contendere se il diritto preteso costituisca un condominio oppure

(Giur. Ital., 1898, I, I, 296).
(12) Cass. Roma, 26 gennaio 1886, Sacchetti e. Alibrandi
(Tem-i Rom., 1886, 22).

costituisca una servitù. Questa bensì è materia che entra tra ciò
che è relativo alle azioni, epperò non è qui il caso di occuparsene.

(lt) Cass. Napoli, 8 novembre 1897, Pappalardo e. Filangeri
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di amicizia 0 di interesse (1), com'è esclusa dal solo fatto

che il passaggio, a scienza di colui che passa, senza che
costui abbia fatto protesta e riserva, dal proprietario del
fomlo attraverso il quale avviene, é stato tollerato (2).
Ma il fatto del passaggio può essere accompagnato da cir-

costanze tali da'far ritenere che lo si pratichi come un
diritto (3), come quando, per esempio, lo si pratichi per
necessità (4); in questi casi, si ha il possesso della servitù
di passaggio (5), e quando sia provato l'esercizio del transito sull'altrui fondo per il servizio del proprio, si presume,
lillo a prova in contrario, l'esistenza dell'animo di possedere
la servitù di passaggio (6). Ma, perchè il possesso vi sia,
uopo è sempre che esista l'esercizio del passaggio; lo stato
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sopraggiuuto dipendente da causa estranea che ne rende
impossibile l'esercizio, e con la sospensione del fatto del
passaggio per causa volontaria; ma, acciocchè quest'ultimo

abbandono possa dirsi interruzione del possesso, uopo è che
sia protratto per tempo lungo ed insolito, da apprezzarsi
congruamente dal giudice del merito (10), o che sia accont-

pagnato da tali circostanze da dimostrare la volontà di non
voler più esercitare il passaggio. Epperò perde il possesso

della servitù di passaggio praticato a mezzo di un'apertura
chi chirale l'apertura stessa in modo da non poter più
esercitare il passaggio (11).
Ove non esista il possesso della servitù di passaggio e

non esista nel possessore del fondo l'animo di possedere il

dei luoghi, qualunque esso sia, non fa ritenere l'esistenza

fondo stesso gravato di servitù, esiste il possesso del fondo

del possesso se non havvi l'esercizio. Epperò l'interclusione

libero dalla servitù di passaggio. Perchè siavi la violazione
di tale possesso, non basta che atti “relativi al passaggio
vengano compiuti (12), anche ad onta della proibizione fatta
dal possessore del fondo attraverso il quale il passaggio si

del sedime sottostante allo stillicidio della casa propria

non induce un possesso qualsiasi del passaggio per il contiguo cortile del vicino onde accedere al sedime stesso ('I).
Il possesso si acquista tostochè s‘imprende a passare
con l'intendimento di esercitare un diritto di passaggio,
esista o no nel proprietario del fondo attraverso al quale il

effettua. Ma, quando il passaggio viene esercitato con la
pretesa di averne diritto, havvi la violazione del possesso
della libertà del fondo (13); epperò costituisce violazione del
passaggio avviene l'animo di possedere il fondo proprio possesso della libertà stessa la costruzione nello stesso di
libero dalla servitù di passaggio; non (: l’animo del pro— - un viottolo, con la pretesa di esercitare per lo stesso la ser—

prietario stesso quello che toglie efﬁcacia all'esterna manifestazione consistente nel fatto che si passa con l'animo di

vitù di passaggio (14), l'abbattimento d'una siepe alzata dal
possessore del fondo come impedimento al passaggio (15).

esercitare un diritto, e il possesso continua ad onta della

Ma erra il magistrato, che senz'altro ritiene che colui che

intermittenza del passaggio, tutte le volte che permane

ha abbattuto la siepe, alzata dal possessore del fondo onde
impedire il passaggio, continui il fatto violatore del possesso (16): solo le speciali circostanze possono far decidere
sela continuazione della violazione vi sia o no. Havvi spoglio
del possesso del fondo libero da servitù nel fatto di chi passa
sopra un sentiero, nonostante la proibizione espressa dal

l'animo di esercitare un diritto, non escludendo l'intermittenza dell'esercizio la continuazione del possesso, che si
conserva sempre (mimo (8). Trattandosi di passaggio pra-

ticato dal pubblico, per aversi il possesso da parte del pubblico uopo e che i singoli, i quali non hanno la rappre—
sentanza del Conmne, abbiano agito nt cives, cioè con

possessore del fondo, e nonostante l'alto della dissodazione

l'intendimento di esercitare un diritto annesso alla qualità
di cittadino del Comune (9). Non è censurabile in Cassa-

del sentiero stesso, e tanto più se chi riceve la proibizione

zione ed è legittima la sentenza del magistrato del merito,

ferendo parole ingiuriose verso il possessore proibente(17);
nel fatto della rottura dei ﬁli metallici posti a chiusura di

che, apprezzando i titoli ad colorandam possessionem e gli

dichiara di non volerla rispettare e continua a passare prof-

esami lestimoniaii, dai quali risulta del possesso oltreannale

un fondo, eseguita da chi pretende di avere su di esso un

d'un passaggio per un viottolo mediante i fatti di tenere

diritto di passaggio (18). .

una porta, di avere la chiave e di passare, ammette il possesso del diritto di passare per il viottolo in uno dei litiganti non solo animo, ma anche corpore. La perdita del
possesso d'un diritto di passaggio non può aver luogo che
in due modi: con l'interruzione in seguito a impedimento

7. Il possesso della servitù di passaggio, di cui si e fatto
parola nel numero precedente, è di due specie: la prima

(I) Cass. Firenze, 19 dicembre 1878, Moschini e. MaI/"atti
(Attuali, 1879, 110).
(2) App. Casale, 2 marzo 1868, Branda c. Cordara (Giurisprudenza, 'I‘orino, 1868, 631).
(3) Cass. Firenze, 28 luglio 1892, Andreotti e. De Secco
(!"oro Ital., 1892, I, 1339).
(4) Cass. Roma, 17 novembre 1884, Comune di Tivoli e. Casona (Giur. Ital., l885, I, I, 358).
(5) Cassaz. Palermo, IO marzo 1898, Stagnitti c. Safrìn-t'
(Foro Sicil., 1898, 286); Cass. Napoli, 29 settembre 1900,
Mancini e. Trani (Foro Ital., 1901, I, IGI); Cassaz. Torino,
'13 luglio "1901, Forno e. Forno (Giur., Torino, 1001, ‘13‘l7);

Cass. Firenze, 31 luglio 1902, Maivacas c. Ì4ndol/‘ato (Temi,

1902, 799).
(6) Cass. Torino, 30 matzo1885, Hissetti e. Camassa (Annali,
l885, 338).
(7) Cass. 'I'oriuo, 20 febbraio 1896, Curone c. Curone (Giu—
risprudenza, Torino, |896, 254).
(8) Cass. Palermo, 9 luglio 1887, Borg/tese c. Com. di [l’oma
(Foro Ital., 1887, I, 397).

specie e costituita dal possesso di tolleranza del passaggio,
la seconda specie è costituita dal possesso del passaggio
titolato. Havvi il possesso di tolleranza, allorché il passaggio
(9) App. Palermo, 28 dicembre 1903, Comune di Castelter—
mini e. Lucchesi Palli (Foro Sicil., 1904, 124).
(10) Cass. Firenze, 28 novembre 1878, De ;lleszan c. Corsetti
(Temi Ven., 1879, 650).
('l i) Cass. Torino, 31 gennaio 1905, Gallea c. Gallea (Giuris—

prudenza, Torino, 1905, 399).
(12) App. Casale, 2 marzo 1868, Branda e. Cordara (Giurisprudenza, 'l'orino, 1868, 631); Cass. Torino, 15 giugno 1871,
Bosio e. Recansone (Annali, 187], 186).
(13) Cass. Torino, 13 marzo 1889, Zaccheo c. Gambarotta
(Giur., Torino, 1889, 698).
(M) Cass. Palermo, 13 aprile 1897, Ferro e. Asaro(lt'oro Siciliano, 1897, 313).

(15) Gass. Palermo, 4 febbraio 1897, Rtl-”IJ c. liu/[‘o (Foro
Sic., 1897, 180).
(16) Decisione citata a nota precedente.
(17) Cass. "forino, 24 marzo 1881, Bottaro e. Viale (Giur.,

'l'orino, 1881, 354).
(18) Cass. Firenze, 10 marzo 1904, Batcltmaclte/l e. Sic/ti
(Annali, 190-’t, l20).
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vien praticato a mezzo o no di opere visibili e permanenti,
senza che esistano fatti giuridici, sia pure viziati, ai quali la
legge dia eﬁetto di produrre l'acquisto della servitù (1 ).
Equindi è possesso di tolleranza quello praticato per mezzo

50 anni, attestanti un possesso cuius ini/ro non e:rtat mc-rnoria, un possesso de cisa di 40 antri da parte loro e de
aaditu per il tempo anteriore ﬁno all' immemorabile (10).
Il diritto comune però non ,sempre ebbe applicazione

d‘una porta dante accesso a un cortile altrui, con la rimozione d'un sasso che lo impediva, e appoggiato a un titolo
non atto nemmeno a dare un'apparenza di costituzione

negli stessi termini in ogni località. Il possesso immemo-

legale della servitù (2).

nelle provincie ove posteriormente imperò il codice alber-

Ma, se esiste il fatto giuridico capace a dare un'apparenza
d'esistenza giuridica alla servitù di passaggio, l'esercizio
del passaggio stesso costituisce il possesso titolato della scrvitù. Priora di procedere oltre nella trattazione della materia, uopoè determinare a quali fatti giuridici la legge
attribuisca effetti di dare un'apparenza d'esistenza giuridica alla servitù di passaggio.

8. Sotto l'impero del diritto comune la servitù di passaggio si acquistava col possesso immemorabile (3), anche
se il fontlo non era intercluso (4), massimo nel concorso

di opere visibili esistenti da tempo immemorabile e attestanti l'esercizio del passaggio, come il tracciato d'un sentiero, la costruzione d‘un ponte (5). Il diritto si acquistava
col possesso immemorabile anche se il passaggio era abusivo (6), oppure mancava la scienza del proprietario del

rabile per l'acquisto della servitù di passaggio in mancanza
di titolo, fosse o no intercluso il fondo (11). era necessario
tino (12). Per l'art. rx del titolo rx delle costituzioni ruo—

denesi del 26 aprile 1771, la servitù di passaggio, come
qualunque altra servitù discontinua, in mancanza di titolo
s'intendeva acquistata con l'uso paciﬁco, non clandestino

nè precario, per il corso di anni trenta, il quale tempo
faceva anche presnrnere la scienza del padrone del fondo
servente, quando in questo tempo non fosse stato goduto
da altri a titolo di livello, usufrutto od afﬁtto di lunga da-

rata, ancorchè presso più conduttori successivi, nel qual

caso, è stato giudicato che l'acquisto non avveniva nè in
confronto di colui al quale spettava il fondo, nè in confronto
dei livellari, usufruttuarì e conduttori (13). Per il diritto
comune vigente in Toscana, la servitù poteva in via gene-

rale acqrristarsi con la prescrizione di dieci anni fra presenti e di venti tra assenti (14). Per diritto comune vigente

fondo servente (7), possesso immemorabile che non potea
veriﬁcarsi se non quando lo stesso rimorrtasse a epoca

negli ett-Stati pontiﬁci (15), come pure per quello vigente
nell'ex-regno delle Due Sicilie (16), e in via generale per

cuius initium memoria non extat, e che non poteva am-

diritto comune non modiﬁcato dal diritto canonico, secondo

mettersi quando constava del momento in cui si era cominciato a possedere (8). Per provare l'immcmorabile, non
bastava chei testimoni liruitassero le loro testimonianze

la prevalente opinione, non occorreva l'immemorabilc (17).
Alla codiﬁcazione fu disposto che le servitù discontinue.
fra le quali è compresa la servitù di passaggio, non poles-

alla scienza e ricordarrza propria, benchè per alcuno di essi
annosa, ma era pure necessario che alfernrassero che di
quanto da essi era deposto avevano avuto notizia per rela-

sero esser acquistate senza titolo dal codice francese (18),
dal codice delle Due Sicilie (19), dal codice parmense (20).

zione e tradizione ad essi tramandata dai loro antenati (9);

dal codice albertino (21), dal codice estense (22), senza pregiudizio del diritto di passaggio acquistato a mezzo della

la prova dell'irnrrrenrorabile non poteva risultare che da
deposizione di testimoni che avessero l'età di alnreno

prescrizione, vigenti le leggi anteriori che ammettevano

(I) Cass. Torino, 10 ottobre 1878, Batti/ana c. Battilana
(Annali, 1879, 305).
(2) Cass. Roma, 23 gennaio 1883, Cartoni e. Cancelli (Giuriprudcnza Ital., 'I 883, I, 1, 487).
(3) App. Casale, 9 maggio 1868, Dorino c. Palgiano (Giurisprud. Ital., 1868, II, 384); Trib. Palcrnro, 31 gcunaio1881,
Saitta c. Saitta (Circ. Giur., 1881 , 207); Cass. Torino, 4 aprile
1882, Piglia c. Lacevello (Gass-.. Torino, 1882, 269); Tribunale
Avellino, 28 febbraio 1883, Niutta c. Mantelli (Gazz. del proc.,

(10) Tribunale Aosta, 14 giugno l876, I’crracclrio c. Illo/tet
(Giurisprudenza, 'I'orino, 1876, 505); Appello Torino, 24 aprile
1876, Abena c. Abena (Giur., Torino, 1876, 429); Cassazione
Torino, 31 dicembre 1887, Ange/otti c. Mora (Giur., Torino,
1888, 248).
(11) App. Casale, 5 febbraio 1883, Panazza e. Bobbio (Gia-

XVIII, 106); Trib. Bologna, 10 marzo 1885, Perdisa c. (fontane

di Granarolo (Hiv. Giur., Bologna, l885, 104); App. Boma,
2‘.) agosto 1888, Mir-zan c. Bonaparte (Temi lionr., 1888, 410);
Cassaz. Torino, 6 aprile 1893, Monti c. Comune di Modena
(Giur., Torino, 1893, 276).
(4) App. Casale, 5 febbraio 1883, Parco:-a e. Bobbio (Gi-u-

rispradenza Gas., 1883, 153).
(5) Cass. 'I'orirro, 6 aprile 1893, Monti e. Comune di Modena
(Giur., 'I'orino, 1893, 276).
(6) App. Torino, 24 aprile-1876, Abcna c. Abcna (Giuris—
prudenza, 'I'orirro, 1876, 317).
(7) Gass. Roma, 27 giugno I894, Illassomo c. Bagnani (Giurisprudenza Ital., 1894, I, 1, 646).

tal nrodo di acquisto (23), ma la prescrizione doveva essere

risprudcnza Gas., 1883, 153).

(12) App. Torino, 29 ottobre |867, Belli e. Bulli (Giur. Ital.,
1868, II, 667); Trib. Aosta, 14 giugno 1876 cd App. Torino,
24 aprile 1876, citate a nota 10.
(13) Trib. Modena, 1] gennaio l886, riga:-zolli c. Pc:-suoli
(Rin. Leg., Parma—Modena, 1886, 18).
(14) Cass. Firenze, 22 gennaio 1383, Leca c. Cornebclli (Annali, 1903, 116).
(15) Gass. Boma, 29 aprile 1889, Muzzan- c. Bonaparte (Foro
Ital., 1889, I, 600).

(16) App. Palermo, 13 dicembre 1883, Saitta c. Saitta (Circolo Giur., 1884-, II2).
.
(17) Appello Roma, 30 marzo 1887, Bartolengtu' c. Geppo…
(Temi Ram., 1887, 108); Trib. Dolegna, 2| febbraio 1889,
Bertolini c. Panzer-ini (Ric. Giur., Bologna, 1889, 1 lll).

(1 8) Art. una.

(8) App. Casale, 8 giugno 1868 (Colombi c. Bernini (Giu-

(19) Art. 612. Cass. Napoli,22 luglio 1873, Conquista c. [to

risprudenza Ital., 1868, II, 506); App. Torino, 7 giugno 1870,
Bertoglio e. Prezzi (Giur. Ital., 1870, II, 677); App. Casale,
3] marzo 188l, Soria e. Soria (Giur. Gas., 1881, 227); Tri—
bunale Avellino, 28 febbraio 1883, Niutta c. Plantelli (Gazzetta
del proc., xvnr, 106).
(9) App. Torino, 26 aprile 1867, Marchisio e. Desta/“aliis
(Giur., Torino, 1867, 447),

Angelis (Gas:. del proc., 1873,_316); Trib. Palermo, 31 gen-

naio 1881, Saitta e. Saitta (Circ. Giur., 1881, 267).
(20) Art. 540, capoverso.
(21) Art. 649.
(22) Art. 540, capoverso.
.
(23) Art. 691, capov., cod. francese; art. 612, capov., codice
Due Sicilie.
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compiuta al momento in cui le nuove leggi andavano in
vigore (1). La giurisprudenza francese e quella napoletana
ritenevano che per la costituzione della servitù di passaggio

Non valeva il possesso trentennale, secondo l‘art. 640
del cod albertino, all' acqutslodellase1v1tudipassagio (9).

le enunciazioni che si potessero trovare in titoli antichi

necessario (10) esclusivamente per rendersi a coltiva re fondi
certi e determinati (11). Il passaggio non era necessario

fossero insufﬁcienti contro i terzi, anche a sostegno del
possesso (2).
Siccome per il codice austriaco (3) le servitù discontinue

si poleano acquistare con la prescrizione, cosi a termini
di quel codice con la prescrizione si poteva acquistare la
servitù di passaggio (4). Per detto codice, per l'acquisto

della servitù perusucapione occorreva non solo la decorrenza
del tempo, ma anche il possesso legale (5), cioè l'esercizio
del passaggio come diritto, che altrimenti vi era il precario (6); possesso legale che doveva esser di buona fede:
ritenuto in fatto che se il passaggio peril fondo altrui si era

praticato per mera tolleranza anche per trent'anni, non si
veriﬁcava la prescrizione (7). Sempre per detto codice, il
passaggio per il fondo altrui necessario per la situazione

Era fatta eccezione per il caso in cui il passaggio fosse stato

quando vene fosse stato un altro sufﬁciente (12), quantunque

tuono comodo (13). Il passaggio sufﬁciente doveva esservi
e non bastava che si avesse potuto aprire (14), epperò non
si poteva affermare esservi passaggio sufﬁciente allorchè

in tanto il passaggio avrebbe potuto esservi, in quanto si
fosse praticata un'apertura in un muro a secco che divideva
il fondo dalla strada pubblica (15). Tanto meno poteva affermarsi l'esistenza del passaggio sufﬁciente, allorchc, pur

essendovi la possibilità della costruzione d'una shada, la
costruzione fosse stata malagevole a causa della notevole
differenza di livello dei terreni (16).
Era passaggio sufﬁciente quello che si polea praticare

nel proprio fondo (17), quello che fosse stato soltanto meno

dei luoghi era sempre esercitato precariamente, perchè

lungo o meno comodo del passaggio praticato (18), quello

poteva cessare la necessità. e però il possesso trentennale
di quel passaggio, siccome vizioso, non poteva indurre la
usucapione (8).
9. Si e veduto al numero precedente che per il codice

che, sebbene fosse meno diretto e meno comodo del pas-

albertino la servitù di passaggio non poteva essere acquistata senza titolo. Al principio che la servitù non poteva

essere acquistata senza titolo, il codice albertino faceva una
eccezione: a termini del capov. 1°, dell'art. 649 di quel
codice, la servitù di passaggio per il servizio di determinati

fondi poteva acquistarsi col possesso di trent'anni, purcltè
non potesse ritenersi il passaggio siccome abusivo, e si
considerava abusivo, sempreché esistesse altro passaggio

saggio praticato, potesse, senza gravi difﬁcoltà e inconvenienti, servirea tutti gli usi per i quali erasi prati-

cato (19), quello che potesse praticarsi costeggiando in
salita una strada pubblica, anche per una ragguardevole
lunghezza, con una pendenza che, considerazione avuta
alle pendenze delle strade nella località. non fosse eccessiva ed insolita (20), quello che esisteva, sebbene non si potesse praticare che per mezzo di vani pieni di innnondizie,
oscuri e malsani, e come tali chiusi per ordine della pub-

blica Autorità, e l'altro passaggio fosse stato praticato da
tempo immemorabile a vista, scienza e coscienza tanto di

sufﬁciente per il servizio dei fomli stessi. Delle disposizioni

giorno che di notte, e la porta che serve di accesso fosse

relative alla servitù di passaggio vigenti anteriormente
all'andata in attività del codice civile italiano, è questa la
disposizione su cui più di ogni altra è stata ed (? richiamata
l'attenzionedell'Autorità giudiziaria italiana, e giova esporre

stata sempre senza cancello epperò aperta (21). Non era

passaggio sufﬁciente, in quella vece, quello che non fosse

i principi che dalla giurisprmlenza italiana, in ordine alla

praticabile in tutte le stagioni dell'2anno(-) quello per
cui fosse disastroso transitare carichi di derrate (23), quello
del quale il proprietario non avesse diritto di servirsi,

disposizione stessa, sono stati accolti.

quantunque nel fatto se ne servisse (24), quello che poteva
\

(l) Trib. Palermo, 31 gennaio 1881 , cit. a pag. prec.; Appello
Torino, 4 febbraio 1887, Isasca c. Ite (Giurispru, Torino, 1887,
240); 20 gennaio 1111418, Rossi e. Lana,/[gi (Id., 1883, 288).
(2) 'I'ribunale Avellino, 28 febbraio 1883, Niutta e. I‘lantelti
(Gaz-:. del proc., 1883, 106).
(3) 5 430.
(4) Cass. Torino, 8 febbraio 1882, Migliavacca e. Beretta
(Cass., Torino, 1882, 149); Appello Brescia, 23 aprile 1900,
Valdarnesi c. Crespi (Gorle Bresciana, 1900, 138); App. Venezia,
27 ottobre 1898, Ventura e. Gagliardo (Temi Veneta, 1898,
580); 1°agosto1902, (.'ozninic. 'I'onetti (Legge, 1902, Il, 340).

(5) Gass. Iu'enz0, I° giugno 1874, Comunedi Mestre e. Reali
(Icqgc,1874, I, 1010).

(6) App. [fonia, 24 aprile 1879, Nibby e. Valentini (Annali,

1879, 262).
(7) Cass. Firenze, 1° giugno 1874-, cit. a nota 5; l'1 dicembre
1899, Gagliardo e. Ventura (Legge, 1900, I, 298).
(3) Cassaz. Firenze, 30 marzo 1396, Cecchetti c. Mio/linci

(Annali,11.296.150).
t”) Gass. ”'l…iu0, 12 maggio 1870, Bernardic. Sapelli (Giur.,

"-lmiuo, 1870, 399); Ap|iello"'10|i|to, 25 maggio 1872 ,Cottti
e. (.'nraccio (Giur., Torino, 1872, 530).
(10) Cass. Torino, 12 maggio 1870, citata.

(11) Appello Torino, 10 settembre 1870, Bono e. Comune di
Vaprio (Giur. Ital., 1370, II, 537); App. Casale, 251uglio 1893,
Dellaﬁore c. Dellaﬁore (Gazz. G., 1873, 484).

(12) Cass. Torino, 12 maggio 1870 (: App. Torino, 25 maggio
1872, citate a nota 9; Appello Torino, 23 febbraio 1870, Festa
e. Chiocca (Gia-r., Torino, 1870, 439); App. Casale, 31 marzo
1881, Soria e. Soria (Giur. Cas.,1882,227); Appello Torino,
4 febbraio 1887, lsasca e. Re (Giut., 'Ioiiuo, 1837, 240).
(13) App. Torino, 4 febbraio 1887, citata il noto precedente.

(14.) Cassaz. Torino, 21 maggio 1869, l’istorno e. Pistorno
(Giur., Torino, 1869, 506).
(15) Appello Torino, 3 gennaio 1866, Bourcclin c. Danica
(Giur., Torino, 1866, 127).

(16) Appello Torino, 4 maggio 1874, [teuetti c. Gioberga
(Giur., Torino, 1874—, 222).

(17) App. Torino, 27 marzo 1868, Festa e. Chiocca (Giuris—
prudenza, Toriuo, 1868, 432).
(18) App. Torino, 4fehbraio 1887,Isasca e. Re (Giur., Torino,
1887, 240).
(19) App. Torino, 23 febbraio 1870, Deambrois e. I)e(unbrois
(Giur., Torino, 1870, 432).
(20) Decisione citata & nota precedente.
(21) Appello Casale,“)..7 novembre 1877, Catcamucci c. l’ar—
rocchia di Monta/ero (Giur.., Torino, 1878, 189).
(22-23) App. Torino, 2 agosto 1869, Vietto Gaggio c. Marietta
(Giur. Ital., 1869, Il, 537).
(24) App. Casale, 27 lugli01868, Gamba e. Facchini (Giur.,
Torino, 1868, 677); Cass. Torino, 22 aprile 1869, Samalero
e. Sarnatcro (Giur., Torino, 1869, 535).
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aver luogo per una via più lunga e disastrosa di quella che

tratta di servitù discontinua, e, a termini dell'articolo 630,
capoverso, del codice civile, le servitù discontinue, sieno o
no apparenti, non posson essere stabilite col possesso,

si aveva per il passaggio esercitato ('l) o per una via
iii|p|‘i|ticabile (2).
L’abusìvità del passaggio non potea dirsi esistente solo

benchè immemorabile (13): la legge presume che gli atti
di esercizio della servitù sieno di mera tolleranza ed alm-

perchè esisteva una strada che conduceva al fomlo dominante senza passare per il fondo servente (3). La sola esi-

sivi (14) epperò non aventi efﬁcacia a dar vita a quel requisito che deve avere il possesso per far luogo alla prescri-

stenza d'una strada vicinale spingentesi ﬁno a contatto
d’un determinato fondo non bastava ad escludere la interclusionee a far considerare come abusivo e sovrabbondante
altro passaggio onde impedire l'acquisto per prescrizione
trentetmaria, ma era d'uopo a questo scopo provare l‘uso

zione, al requisito della legittimità. E quindi non può
pretendere di aver acquistata la servitù di passaggio chi

abbia goduto del passaggio su di un terreno aperto e quasi
incolto perchè destinato a pastorizia, sul quale si fecero

effettivo avuto di detta strada vicinale in luogo dell'altro

lavori e migliorie e si aprì apposito sentiero privato ('I 5);

passaggio per cui la prescrizione s'invocava (4).
La prova dell'abusività spettava a colui dal quale era

chi sia passato anche da tempo innnemorabile per una scorciatoia, sia stato o no contestato il possesso di tale passaggio (16); chi abbia passeggiate anche per lunghissimo

invocata (5), epperò chi contestava l'acquisto del pas-

tempo sopra una loggia (17); chi abbia acceduto a un
terreno attiguo, non diviso da muro od altro, nell'altrui
lastrico solare che copre allo stesso livello la sottostante
fabbrica del vicino (18); chi abbia posseduto difatto il passaggio :| favore della parte del fondo toccata nella divisione

saggio col possesso per il motivo che il fondo dominante
aveva un passaggio sufﬁciente per il diritto a lui spettante

di passare su altro fondo, doveva dare la prova dell'esistenza di tale diritto (6), prova che, per poter essere

data, aveva bisogno del contradittorio del proprietario di
detto fomlo (7). Sarta contestazione sull'esattezza d’un
tipo stragiudiziale, prima di annnettere la prova testi-

a carico dell'altra parte, anche se il possesso sia continuato
dopo la divisione (19).
Con la prescrizione non può esser acquistata la servitù
di passaggio, nemmeno nel caso in cui si tratta di passaggio

moniale per provare l’avuto possesso, dovevasi ordinare

un altro tipo al ﬁne di accertare l'eccepita abusivitù, e
stabilire il luogo ove si pretendeva esercitare il diritto di

a favore del pubblico (20); nemmeno nel caso in cui il passaggio sia stato esercitato non ostante un atto fornmle del
proprietario del fondo dominante a quello del fondo servente
per contestargli il libero uso del tuedesittto (21), perchè

passaggio (8).

Chi citiedeva la prestazione della servitù dovea provare
il possesso trentennale (9), in mancanza di che doveva

soccombere, anche se avesse provato la mancanza di altro

l’art. 631 va ittteso coerentemente al disposto del precedente art. 630 (22); e, in ogni caso, il principio, che il pos-

passaggio sufﬁciente (10). Il possesso trentennale non poteva aver avuto inizio pritna dell'attuazione del codice albertino (11) e nel computo del possesso non poteva tenersi

sesso utile alla prescrizione corre dalla data dell'atto formale

appartenevano alla stessa persona (12).
10. La servitù di passaggio, a terutiui del codice civile

d’opposizione di cui si è fatto parola, si riferisce alle servitù
negative non a quelle affermative, quale è la servitù di
passaggio. Con la prescrizione non può esser acquistata
la servitù di passaggio nemmeno nel caso in cui esista

italiano, non può costituirsi mediante prescrizione; si

una strada (23) o altro sogno ed opera, per esempio una

(1) App. Casale, 27 luglio 1868, citata a nota precedente.

(14) Cass. Roma, 11 gennaio 1877, Patrizi e. Fabiui (Legye,
1877, 70); Cass. Torino, 10 ottobre 1878, Battita-na e. Battilana (Giurispr., Torino, 1879, 811); e 26 aprile 1882, Mollet
c. Creus (Cass., Torino, 1882, 335).
('I 5) Cassaz. Firenze, 25 febbraio 1875, Salvador-i c. Nicolai
(Giur., Torino, 1875, 322).

conto del tempo in cui il fondo dominante e quello servente

(2) Pret. Lerici, 29 marzo 1870, Canese e. Vassoio (Gazzetta

G., 1870, 589).
(3) Cassaz. Torino, 28 maggio 1874, Marchese c. Botticelli
(Giorn. Giur., 1874, 605).

_

(4) Cass. Torino, 29 marzo 1901, Dazzi c. Luzzani (Giuris—
prudenza, Torino 1901 , 543).
(5) App. Torino, 2 agosto 1869, Victto Caygio c. Marietta
(Giur. Ital., 1869, II, 537). — Contra: App. Torino, 14 giugno
1884, Accante c. Bellis (Giur., 'I'orino, 1884, 665).
(6) Cassaz. Torino, 22 aprile 1869, Gamalero c. Gamalero
(Giur., Torino, 1869, 535).
(7) Decisione citata a nota precedente.
(8) Appello Torino, 25 giugno 1868, Cerreto e. Maiocchi
(Giur., Torino, 1868, 504).
(9) Cassazione Torino, 19 luglio 1878, Benni e. .Ilozzanini
(Giur., Torino, 1878, 598).
' (10) Decisione citata a nota precedente.

(16) Cass. Torino, 22 diccmbre1870, Ceruttic. Cc|utti(Giu—
risprudenza, Torino, 1871, 50).
(17) Cass. Napoli, 21 giugno 1880, Viti c. Viti (Gazzetta del
proc., 1880, 509).
(18) Cass. Napoli, 6 luglio 1899, Arcicon/iuternita dei no—
bili di Montecalvario c. Caruso (Gazz. del proc., 1889, 291).
(19) Cass. Palermo, 4 aprile 1893, Bottura e. Bonura (Foro

Sic.,1893,113).

(11) App. Casale, 9 maggio 1868, Bruno c. Palyiano (Giuris—

(20) Cass. Torino, 28 novembre 1903, Com. di Voltri e. Bono
(Giur., Torino, 1904, 232); App. Casale, 2 marzo 1904, Comune di Vesime e. Traviso (Giur., Torino, 1904-, 363); Appello
Palermo, 28 dicembre 1903, Comune di Casteltermini e. Luc—
chesi Pallli (Foro Ital., 1904, I, 174). — Contra: App. Genova,

prudenza Ital., 1868, II, 384); Cass. Torino, 6 aprile 1876,
Comune di Genova e. Lagorio (Giur., Torino, 1876, 440);
App. Torino, 19 marzo 1906, Bono e. Chiesa (Giur., Torino.

374); Cass. Torino, 9 febbraio 1906, Cornu-ne di Forno Canavese
0. Francesco (Legge, 1906, 1072).

1906, 1053).
(12) App. Casale, 31 marzo 1881, Serie e. Soria (Giurispru—
denza Cas., 1881, 227).
(13) La giurisprudenza su questo punto è costante. Cnfr. da
ultimo Cass. Firenze, 28 novembre 1895, Baschini c. Michelotto
(Foro Ital., 1896, I, 27), della quale ci si occuperà più avanti.

1° giugno 1906, Bottari e. Campoligure (Terni Genov… 1906,

(21) Trib. Lanciano, 24 marzo 1887, Crispi e. Sperando (Foro
Abruzz., 1887, 123).
(22) Deeisiotte citata a nota precedente.

(23) Tribunale Reggio, 16 maggio 1890, D‘Amico c. Morabito
(Gravina, 1890, 173). — Contra .' Appello Catania, 29 marzo
1901, Comune di Cerami c. La Blu-ada (Giur. Cat., 1901, 84)-
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porta (1), dimostrante l'esercizio del passaggio. Epperò
una servitù di passaggio non può acquistarsi per prescri—
zione, sebbene siasi tracciato un viottolo (2), siasi formata
una strada visibile e permanente per la quale il proprietario abbia perduto l'uso del suolo occupato (3), sebbene
vi sieno opere aderenti al fondo incorporate col medesimo
o altra opera visibile e permanente (4).
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Non è capace di far acquistare la servitù per_prescrizione,
quel possesso il quale non abbia il suo fomlamento in un
titolo in astratto abile, lo sia o no in concreto, a dar vita
alla servitù; chè, quando Ilavvi tal titolo, la servitù di pas—

saggio, come qualunque altra servitù discontinua, sia o
non sia apparente, può esser acquistata col possesso trentennale o decennale (ti) a seconda dei casi, decorribile dal

Non potendosi acquistare la servitù di passaggio col pos-

giorno in cui si è verificato il concorso del titolo e del pos-

sesso, e inammissibile, come inutile, la prova del possesso
della servitù di passaggio per inferire l'acquisto della pre-

sesso (7), anche se la servitù non è stata sempre esercitata

scrizione (5); di conseguenza (: irrilevante, e quindi inam-

missibile la prova testintoniale tendente a dimostrare che,

dopo la divisione, gli assegnatari d'una parte del fondo
diviso transitarono liberamente per la parte spettante
agli altri.

(1) App. Torino, 4 febbraio 1887, Isasca c. lie (Giur., 'l'oriùo,
1887, 240) ; 20 gennaio 1888, Rossi e. Lavayyi (Id., id., 1888,
288); 9 luglio 1901. Vamhianchi e. Samboni/‘acio (Id., id.,

mou, 973).
(2) Cassaz. Napoli, 25 maggio 1899, Teutonico c. Tartaglia
(Foro Nap., 1899, 249).
(3) Contro: Appello Catanzaro, 22 dicembre 1871, Guida
e. Guida (Annali, 1872, 18l). —— Ma se il luogo per il quale il
passaggio si pratica non è a titolo di servitù, ma a titolo di proprietà, uopo e riconoscere I'eflieacia del possesso, non però a far
sorgere la servitù ma a far acquistare il terreuoa titolo di proprietà.
(4) App. Casale, 1° marzo 1890, Gerosa c. Valsecchi (Giurisprudenza Cas., 1890, 137).
(5) Cassaz. Torino, 5 dicembre 1892, ()t/(lettino c. Amante
(Giur., Torino, 1893, 8).
(ti) (lontra: Cassaz. Ilenia, 31 luglio 1903, Lo/[ari e. Bella
(Foro Ital., 1903, t, 1255).

su un luogo fisso del fondo (8), anche se il vizio consista
nel non essere stato fornito d'un mandato regolare coluiche a nome altrui ha costituita la servitù (9).
11. La servitù di passaggio non può acquistarsi per
destinazione del padre di famiglia (10); la destinazione del

padre di famiglia, a termini dell'art. 629 del codice civile,

Ital., 1886, t, 544); e contraria al principio accolto nel testo, ed
i: del seguente tenore:
« Attesocth erra la sentenza quando dice che la destinazione
del padre di famiglia ricorre per le sole servitù continue e appa—
renti. L’art. 632 cod. civ., che propriamente definisce la desti—
nazione del padre di famiglia, e così pure l'articolo successivo che
lo completa, non parla affatto di continuità: esso si limita a richiedere in generale, e senz‘alcuna distinzione, che le case sieno
state poste o lasciate dal proprietario nello stato dal quale risulta
la servitù. l‘1, dunque, evidente che, nel concetto della legge, la
destinazione del padre di famiglia può aver luogo cosi per una servitù
discontinua, come per una servitù continua, purchè risulti dal
rispettivo stato dei fondi al momento della divisione: è evidente
che, per poterla invocare, basta che nel momento della separazione
dei fondi posseduti dallo stesso proprietario esista un segno apparente della servitù e, come soggiunge l‘articolo 633, che l'alto
in forza del quale i due fondi cessano di appartenere allo stesso

(7) La questione se i vizi che può avere il titolo costitutivo

proprietario, non contenga alcuna disposizione rc!ativa alla detta

delle servitù discontinue, sieno o non sieno apparenti, epperò anche

servitù.
« Sillatto concetto, che scaturisce chiaro e spontaneo dalle parole della legge, i: anche ribadito dal fatto di non avere il legis—

delle servitù di passaggio, possano esser sanati con la prescrizione
trentennale o decennale, esorbita i confini del presente lavoro
dedicato non già alle servitù discontinue in generale, ma soltanto

latore italiano riprodotto la disposizione dell‘art.. 692 cod. civile

alle servitù di passaggio, epperò non si può entrare nella disamina

francese (corrispondente al 650 cod. civile sardo ed al 613 delle

della questione stessa, sulla quale può essere consultato Coviello,
nella Rivista italiana per le scienze giuridiche, x, 164, e nella
Giur. It., 1902, t, 2, 657 e seg. Per lo stato della dottrina stil—

leggi civili per le Due Sicilie), che fu la causa di tante e cosi

l‘argomento si può veder anche ["ora It., 1902, 1411. Nella pre-

sente voce la risoluzione della questione non può esser presa

che come postulato. — In questa Raccolta la questione si trova
trattata alla voce Servitù prediali, n. 38.
(8) Cass. Torino, 28 dicembre 1887, Zucca c. Zucca (Giur.,
Torino, 1888, 83).
(9) Contra: Cass. Palermo, 28 maggio 1904, Capra c. Scarlatto (Foro Sic., 1904, 357).
(10) Pacifici—Mazzoni, Servitit prediali, n. 92 e 95; Cattaneo
0 Borda. Codice civile cit., art. 633, n. 8; Ricci, Diritto civile,
lt, 452; De Filippis, Corso di diritto civile, …, 575 — e nella
giurisprmlenza vedi, tra le altre, Cassaz. Torino, 25 marzo 1886,
Lacetti e. Guerra (Foro Ital., 1886. I, 422); Cassazione Iloma,
25 gennaio 1897, Scesi c. Palazz-one (Corte Suprema, Itama,
1897, 54); Cass. Napoli, 7 luglio 1898, Lonyo c. Longo (Dir. e

Giur., XIV, 75); App. Trani, 5 marzo 1904, Miele e. Belle/htto
Rin. digiur., Trani, 1904, 721). —— Contra: Borsari, Commento

al codice civile, 1299, 1310; Simoncelli, La destinazione del
Padre di famiglia come titolo costitutivo di servitù prediali,
Napoli 1886; Chironi, nella Rivista italiana per le scienze giuridiche, …, 80. Nella giurisprudenza, data l'apparenza della servitù,
ammette la possibilità della costituzione per destinazione del padre
di famiglia, la Cass. Napoli, 16 marzo 1904, Fantozzic. Fantozzi

(_l_‘etltle, 1904, 1068). Notevoli sono due decisioni della Cass. di
l‘ucnzc. La prima è dell‘8 marzo 1886 (Basayni c. Ricci: Foro

discordanti opinioni nella scuola e nella giurisprudenza, si rende
anche più manifesto ed incontrovertibile ove si consideri che è
in perfetta armonia anche con l'art. 1494 che dispone: « se il
« fondo venduto e gravato di servitù non apparenti, senza che ne
« sia fatta dichiarazione, il compratore può, secondo i casi, doa mandare lo scioglimento del contratto ovvero un’imlennità ».
« Dalla quale disposizione per nesso logico s'inferisce che, se
per contrario & apparente la servitù onde e gravato il fondo ven—
duto, il compratore ": tenuto a sopportarla senza diritto di regresso.
sia essa continua o discontinua; che, in altre parole, l’esistenza
diun segno apparente della servitù ed il silenzio del contratto
su questo punto, bastano per obbligare il compratore a sop—
portare senza regresso la servitù stessa, tuttocbò discontinua.

Laonde si può con tutta ragione concludere che gli art. 632 e
1494 sono ispirati al medesimo criterio, e, cautela servitù ap—
parente, continua o discontinua che sia, esistente sul fetida veu-

duto a favore del terzo, nel silenzio del contratto dee sopportarsi
dal compratore senza regresso, così pure, allorchè i due fondi
cessino di appartenere allo stesso proprietario senz'alcuna disposizione relativa alla servitù risultante dal rispettivo loro stato,
ossia la servitù apparente, questa, se anche discontinua, deve
intendersi effettivamente e passivamente stabilita a favore e sopra
ciascuno dei fondi separati.
« Nè si dica che, ai termini dell‘art. 630 cod. civile, le servitù
discontinue, sieno o non sieno apparenti, non possono stabilirsi
che mediante titolo: imperoccbè, ognoracbè, come si è accennato,

e come testualmente dispone l'art. 633, a dar luogo alla destina-
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è un mezzo d’acquisto per le servitù continue ed appa—
renti, e la servitù di passaggio non è una servitù con-

zione del padre di famiglia occorre non solo lo stato delle cose
da cui risulti la servitù fra i due fondi, ma eziandio che l‘atto, in
forza del quale questi cessano di appartenere allo stesso proprie—
tario, non contenga alcuna disposizione 0 convenzione relativa
alla detta servitù; il titolo sta appunto nell‘atto anzidetto non
contenente alcuna disposizione relativa alla servitù che risulta
dallo stato delle cose, e che per ciò stesso la legge ritiene mante—
nuta dalla tacita volontà dei paciscenti o del dispouente ».
La seconda (28 novembre 1895, Boschini c. Micheletto: Foro
Ital., 1896, |. 27), che ammette il principio accolto nel testo, è

del seguente tenore:
« Considerando che a sostegno del primo mezzo la difesa dei
ricorrenti si fonda precipuamente sulla decisione di questo Su—
premo Collegio, 8 marzo 1886, nella causa Basagni c. Ricci
(Foro Ital., 1886, |, 544), la quale, rimasta isolata, risulta corr—
traria non solo alla giurisprudenza anteriore di questo medesimo

collegio ed a quella contemporanea degli altri del regno, ma

tinua. E quindi con la destinazione del padre di famiglia
non può acquistarsi la servitù di passaggio per un lastrico

enritmia e alla sintesi dominanti nel nostro codice, pregi questi

universalmente riconosciuti.
« Nè tampoco vale obiettare che nell‘ultimo alinea dell'art. 630
viene escluso unicamente il possesso benchè immemorabile per

stabilire la servitù rliscontinua, mentre non si legge esclusa la
destinazione del padre di famiglia. Imperocchè per questa sussiste
il motivo ora detto, cioè le inutili srqu:rfetazioni essere inconci—
liabili col tutto armonico di un codice, e per la immemorabile,

taciuto nell‘art. 629 c che è istituto ben diverso dalla trentennaria, era necessaria l’espressa menzione onde dileguarc ogni

dubbiezza che potesse ingenerarsi al seguito dei noti precedenti
storici e legislativi del nostro codice.
« Esso articolo 630 deriva dall‘art. 593 del progetto Pisanelli,
cosi concepito: « Le servitù continue non apparenti e le servitù
« discontinue, sieno o non sieno apparenti non possono stabilirsi

« che mediante titolo. Nulladimeno le servitù di passaggio per
« uso di determinati fondi possono anche acquistarsi con la pre-

ancora alla dottrina prevalente.
« Che, essendo còmpito precettivo del magistrato quello di
giudicare secondo la legge e non sugli esempi (art. 3, disposizioni

« scrizione di trent‘anni, purchè tale passaggio non si riconosca

prel. codice civile): non exemptis sed legibus est indicando…

« non basta « stabilirle ».
« Serronehè la Commissione del Senato, dopo aver plaudito

(|. l3 Cod., VII, 45; Instit.. tv, 17), bisogna prima di ogni
altra cosa rilevare come il tribunale locale, non dissenzienti le

parti, contemplo la specie controversa alla stregua del codice
civile imperante, giacchè delle due case possedute dall‘unico pro-

prietario Boschini, la prima fu venduta ai ricorrenti nel settembre,
e l‘altra al Micheletto, nell'ottobre 1875.

« Cio posto, trattandosi di servitù di passaggio odiscoutinua
stabilita per fatto dell'uomo (art. 617 codice civile), l‘acquisto è

disciplinato esclusivamente dal titolo ai sensi dell'art. 630, e a
differenza delle servitù continue ed apparenti, le quali possono

« abusivo.
« Quanto alle altre servitù, il possesso, benchè immemorabile

al salutare principio generale scritto in tutti i codici moderni, che
le servitù discontinue, sieno o non sieno apparenti, non possono
stabilirsi che mediante titolo, non credi: ammettere alcune eccezioni al medesimo pri-ncipio sull‘esempio del solo codice sardo.

« Al proposito furon molteplici e svariate le considerazioni e
sopratutto che « il principio generale proclamato nel medesimo
« articolo, essendo stato dettato da un grande interesse sociale

stabilirsi: 1° in forza di titolo; 20 con la prescrizione di trent’anni;
3° per la destinazione del padre di famiglia (art. 629).
« :\ nulla monta che gli articoli susseguenti 632 e 633 omettono di nrenzionare la continuità o discontinuità delle servitù, nel

«
«
«
«
«
«

fine di potersi dedurre, come pretendono gli avversari, che la
destinazione del padre di famiglia sia benanche efﬁcace a stabilire

« In guisa che fu eliminato il secondo capoverso, e coordinato
il terzo al principio consacrato irnlistintamente per le servitù

la servitù di passaggio. Imperocclrè il contenuto di detti articoli

discontinue nel primo alinea.
« Nella Camera dei deputati, intanto, insorse il Ninchi a pro—
pugnare la immemorabile qual titolo costitutivo di tutte le servitù,

spiega soltanto il significato di essa destinazione per i casi già
espressi, nei quali ha luogo, e si riferisce quindi necessariamente

e di ordine pubblico, quello cioè di impedire che le proprietà
sieno con troppa facilità sottoposte a vincoli che ne scontano
la potenza produttiva ed il valore, e ne rendono mal sicure o
meno facili le trasmissioni, non deve far-visi eccezione, salvo
per motivi di maggiore 0 pari valore, determinati anche da
qualche grande interesse sociale ».

e tassativamente alle disposizioni degli anzidetti art. 629 e 630.

comprese le discontinue. Ma il Pisanelli osservò che tutta la giu-

« Sicchè, applicando, non per testo espresso, ma per induzione,
la destinazione del padre di famiglia alla costituzione delle servitù
discontinue, le quali « non possono stabilirsi che mediante un
« titolo », si aggiunge alla prescrizione positiva dell‘art. 630;

risprudenza e tutta la cultura giuridica del secolo insegnano che
nelle servitù discontinue non si riconosce il possesso, in quanto
che gli atti per i quali queste servitù si esercitano, hanno un ca-

viene a distruggersi la limitazione chiaramente voltlta in esso, e
si amplia sconfinatamente il valore dell‘art. 629 per le servitù

interpretarsi come atti, i quali si succedono non per la coscienza
di un diritto, ma per mera licenza e tolleranza di colui a danno

discontinue in esso non contemplate, ma anzi escluse.

del quale questi atti cadrebbcro, e i di cui diritti sarebbero dai

« Inoltre la dizione dell‘art. 630 è completata dall'art. 634.
E se il medesimo non accentra punto alla destinazione del padre
di famiglia, ma solo al documento proveniente dal proprietario

medesimi limitati.
« Conseguentemente, è naturale che questi atti, qualunque sia
lo spazio di tempo per cui si esercitano, non valgono a costituire
quel titolo di possesso che è capace a determinare l‘acquisto ola
libertà delle obbligazioni corrisporulenti.
« In conformità a questi principi direttivi, la Commissione le-

del fondo servente, rimane per ciò stesso chiarita fallace l‘opinione

di coloro tra gli scrittori che voglion rintracciare il titolo nel—
l'atto d'esercizio della servitù di passaggio stabilita dal padre di
famiglia.
« Che niente rileva la circostanza di non avere il legislatore
italiano riprodotto nel codice vigente la disposizione dell'art. 692
codice Napoleone: « la destination du pere de famille vaut titre
0 à l‘égard des servitudes continues et apparentes », corrispon—
dente all‘art. 660 cod. civ. sardo e all'art. 613 delle leggi civili
napoletane; giacchè dopo essersi raggruppati distintamente nel—
l‘art. 629 codice civile, i tre modi costitutivi delle servitù con—

tinue e apparenti, mentre nei corrispondenti art. 690, 648 e 611
dei riferiti codici se ne menzionano solo due: I° il titolo; 2° il
possesso di trent‘anni, cessava il bisogno di formulare apposito

articolo per la destinazione del padre di famiglia, in omaggio alla

rattere assolutamente equivoco, incerto e precario, e possono

gislativa, nominata in virtù della legge 2 aprile 1865, nella seduta
pornerirliana del 9 maggio respinse la proposta Chiaves, tendente
a ripristinare la di5p05izione eccezionale contenuta nell’art. 649
codice albertino.
« E all'unanimità si aggiunse all’art. 647 (o 'a 630) il secondo
alinea a tenore: « Il possesso, benchè immemorabile, non basta

« a stabilire ».
_ ‘
« Miata, dunque, finale del legislatore nella materia delle serri…
fu quella di eliminare tutti i vincoli occulti suin stabili, e a questo

scopo sottopose tutti gli atti costitutivi delle servitù prediali alla
formalità della trascrizione esigendo la volontà esplicita dei contraenti. Ora, nessuno dubita che la destinazione del padre di famigllil
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solare(f); se sulla parte alienata d’un fondo esisteva prima
della alìcnazìoneun passaggio per il servizio della parte del
fondo non alienata, tale passaggio non può dopo l’alienazione essere mantennto per destinazione del padre di famiglia (2); se due fondi venduti separatamente con garanzia
della libertà furon posseduti dallo stesso proprietarie nello
stato da cui risulta la servitù, non può considerarsi come
costituita la servitù per destinazione del padre di famiglia,
anche se l’acquirente di uno dei due fondi lollcrò per
qualche tempo il passaggio (3); la servitù non compete
a un fondo, sol perchè questo, insieme ad altro fondo,

fece parte di una tenuta avente più accessi, che fu divisa
senza che a una parte di essa sia stato riservato alcun
diritto di transito (4).
Il principio, che la servitù di passaggio non può acquistarsi per destinazione del padre di famiglia, è assoluto, e

perciò non può esser acquistata con tale mezzo anche se si
manifesta con una via (5) ed altra opera apparente del
passaggio (6), anche se il passaggio è indispensabile al-
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che mediante titolo (8), sia pure che si tratti di passaggio
a favore di una collettività (9).

« Titolo » e nome generale, che vale a denotare qualunque causa efﬁcace a dar vita ad im diritto. All'art. 630,
prima parte, del codice civile, non ha però questo siguificato generale: nella significazione usuale il nome cornprenderebbc anche la prescrizione e la destinazione del
padre di famiglia, per esse, in via generale, cause efﬁcaci
a dar vita ad un diritto di servitù, ma che non possono
essere comprese nel nome qual (". dal legislatore adope-

rato, perchè contrapposte nell‘articolo 630 al contenuto
del nome medesimo. Il nome ha un significato speciale,
e quali siano le cause efﬁcaci a dar vita al diritto di
passaggio vedremo di esaminare nel capo seguente, nel
quale appunto si tratta della costituzione della servitù di
passaggio.
Caro Il. — Cosrrruzrona.
13. Generalità; divisione della materia.

civile, la servitù di passaggio non può esser acquistata

13. A termini dell'articolo 532 del codice civile, la servitù prediale (: costituita dalla legge o dal fatto dell'uomo,
onde la legge e il fatto dell'uomo sono le due cause che

si basa sulla presunta volontà di lui. La presunzione anche di
fatto è stata sempre sorgente di continui, gravi e intrigati litigi,
per assodarc l’estensione e le modalità della servitù di passaggio.

« Su di che giova premettere che, malgrado le dispute sulla
esistenza o meno ilel fonde dominante in tali specie di servitù, e
Siti se esso stia () no nelle strade pubbliche cui si allacciauo i

E la formalità della trascrizione rimarrebbe frustrata se in molti

sentieri privati ovvero in altri stabilimenti della comunità, l‘opi—

casi le servitù di passaggio, che sono le più frequenti e le più
numerose, potessero acquistarsi senza titolo. In conseguenza ogni
interpretazione estensiva circa la costituzione della servitù di pas—
saggio cozza col sistema dettato dal codice. Epperciò il giudizio
emesso dai giudici del merito, essendo cor'rettissimo, la sentenza
deirrrrrziata non incorso nelle erniriciate violazioni di legge ».
(I) Cass. Napoli, 3 luglio 1889, Imparate e. Villa (Gazzetta
del proc., 1889, 329).
(2) Cass. Torino, 23 ottobre 1882, Valenzano e. [lege (Giurisprudenza Ital., 1883, i, 107).

nione invalsa è che, irregolare quanto si voglia, non cessi di es—
servi servitù reale discontinua, quella del passaggio che esercitano
gli abitanti di lui Comune sulle vie privato dei particolari. l‘} cid
evidentemente basterebbe per doverne dedurre, che sinrili opere
non possono sottrarsi alla regola degli articoli 669 e 630 codice,
i quali riclriedouo essenzialmente il titolo di loro costituzione o
un titolo equipollente, altrimenti anche il possesso immemorabile
non riesce proficuo.
'
« Però il Comune ricorrente va oltre, e invoca la disposizione
che i corpi morali legalmente riconosciuti godono i diritti civili,
secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico. luvoca
inoltre che le servitù stabilite dalla legge perutilità pubblica sono
governate da leggi e regolamenti speciali, e che il proprietario
della sorgente non può deviarla se somministri l‘acqua necessaria
agli abitanti d'un Comune; invoca fiualmerrte la legge comunale
e provinciale e quella sulle opere pubbliche in ciò che si riferisce
a polizia di strade, comprese le vicinali soggette ad uso pubblico,
e da tutto ciò desume essere assolutamente inapplicabili le regole
del privato diritto all‘acquisto di servitù come i': quella controversa.
« Ora, e agevole scorgere che la conseguenza predetta non corrisponde alle premesse; imperocchè l‘esser quello che è nelle

l'accesso del fondo (’i).

12. A termini dell'art. 630, prima parte, del codice

(3) Cass. Torino, 29 gennaio 1869, Grida c. Decarlini (Giu—
risprudenza Ital., 1869, i, 1, 56).
(h) App. Bologna, 8 maggio l886, Sanguinetti e. Opera piu
della propagazione della fede (Giur. Ital., 1886, il, 299).
(5) Cassaz. Firenze, 8 marzo 1886, Basagiii c. Ricci (Foro
Italiano, 1886, i, 55./i); Cass. Torino, 29 marzo 1886, Lacetti
e. Guerra (Ill., 1886, I, 422).
(6) App. Torino, 1° giugno 1897, Morsa c. Crini (Giur. Ital.,

1897, 1,2, 512).
(7) 'l‘rib. Asti, 15 luglio 1876, Barberis c. Mazzetti (Giur.,
Torino, 1876, 626). L‘indispensabilitr'r del passaggio, come si

vedrà più avanti, è titolo per chiedere la servitù di passaggio,
non fatto che possa determinare l‘efﬁcacia costitutiva della servitù
alla destinazione del padre di famiglia.
(8) Art. 630, ], pr. codice civile. App. Torino, 1° settembre
1870, Bono e. Comune di Vaprio (Giur., Torino, 1870, 645);
Cass. Firenze, 28 novembre 1895, Base/tini c. Micheletto (Foro

Ital., 1896, I, 27); App. Genova, 30 novembre 1896, Arrigo
c. (tarzighi (Temi Gen., 1896, 691); Cass. Roma, 25 gennaio

premesse parole, non implica essere vero del pari che un Comune
possa acquistare una servitù di passaggio sul fondo altrui fuori le
norme del diritto comune e senza disposizione speciale di legge

che a tanto lo autorizzi. Nel rincontro uessuiia disposizione si è
messa innanzi tendente a dimostrare che la legge abbia essa sta—
bilito una simile servitù o abbia dettate un modo speciale di
acqriisto diverso da quello della legge conmne, e ciò perchè sif—
fatta disposizione manca, ovunque si cerchi, sia nei codici, sia

1897, Scesi c. Peluzone (Corte Suprema, Roma, 1897, 54).

nelle leggi speciali invocate. Vi ha menzione bensì in tali leggi

(9) La Cassazione di Palermo cosi motivava la sua decisione

di strade vicinali d‘uso pubblico, e in quanto esistette se ne de-

16 agosto 1901, in causa Comune di Canicatti c. Bonanno (Giu—
risprmlenza Ital., 1901, i, 1, 10110):

zione; ma, in quanto al modo di acquistare quell‘uso, uiuiia parola

terminano i diritti e gli obblighi e se ne garantisce la conserva—

. « Si discute se siano applicabili al modo di stabilire le servitù

fu detta, il che importa che non trattasi di servitù legale, ma di

di passaggio a favore dei Comuni le disposizioni dell‘articolo 6l2

servitù costituita per fatto dell‘uomo, e perciò regolata al presente

leggi civili del 1819 e 630 codice vigente, ovvero se costituernlo
Il detto passaggio unius sui generis in favore della collettività

secondo il disposto degli art. 629 e 630, tenuto conto del periodo
di tempo correlativo.

degli abitanti del Commre, avesse dovuto essere governato da

« Che, se movente a far eliminare dai codici la prescrizione

It‘-gole diverse, di cui sarebbe traccia nella legge comunale e

come mezzo di acquisto delle servitù discontinue furono le grandi

provinciale e in quella sulle opere pubbliche.

difﬁcoltà di distinguere gli atti di tolleranza dall’esercizio del vero
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dànno vita alla servitù di passaggio (1), ed è colui, il quale
dallo stabilimento della servitù per l'uno o per l'altro titolo
vuole Far derivare un suo diritto, che deve dare la prova
che la servitù è stata stabilita per il titolo che da lui viene
allegato. Siccome vi sono delle norme relative alla costitu-

prescrizione dell'azione a ottenere il pagamento dell'indennità ed elIetti dell‘avvenuta estinzione dell’obbligazione. —

32. Casi in cui il passaggio è dovuto senza indennità. —
33. Spese per la costituzione della servitù e per la determi-

nazione dell'indennità.

di servitù stabilita per una o per altro titolo, cosidiciascun
titolo costitutivo della servitù, uopo è occuparsi in modo

14. Nei casi che sono dalla legge determinati, per solo
ottetto della legge stessa, esiste il diritto di passaggio per
gli altrui fondi. E solo nei casi determinati dalla legge

distinto.

che tale diritto esiste; la proprietà non sarebbe inviolata,

zione della servitù che sono diverse, a seconda che si tratta

@ 1. —— Servitù di passaggio
stabilita dalla legge (2).
M.. Generalità; specie duplice di servitù. — 15. Passaggio
per la costruzione o riparazione d‘un muro od altra opera
propria, o del vicino, o anche comune. — 16. l’assaggio
per interclusione del fondo. —- 17. Chi ha il diritto di richiedere il passaggio. — 18. Condizioni: a) Fondo circondato da altro fondo. — 19. 0) Fondo non avente uscita sulla
via pubblica; — 20, o che non può procurarsela senza

eccessivo dispendio e disagio. — 21. e) Necessità del passaggio per la coltivazione e il conveniente uso del fondo. —

22. (I) Attitudine del reclamato passaggio a porre il fondo
in comunicazione con la via pubblica. — 23. Estensione del
passaggio dovuto. — 24. Momento in cui sorge il diritto a
ottenere il passaggio; non inﬂuenza del non esercizio :\ pro—
durre l‘estinzione del diritto. — 25. Fondo che (lee prestare
la servitù nel caso di scorporazione di uno da altro tondo.

— 26. Obbligazione del venditore permutante o condividente di dare il passaggio necessario. — 27. Determinazione concreta del fondo su cui vien esercitato il passaggio;
immutabilitù della determinazione; eccezione a questo prin-

'

laomle sarebbe lettera morta l'art. 29 dello Statuto l‘onda—
mentale, se si potesse pretendere il diritto ad ottenere il
passaggio in casi in cui la legge non ammette l'esistenza
del diritto stesso.
Ma nei casi in cui la legge attribuisce il diritto di pas-

saggio, la legge e titolo del diritto stesso (3); il diritto
nasce in forza della legge al veriﬁcarsi dei fatti in presenza
dei quali la legge attribuisce il diritto (4), ma esclusa la
esistenza delle condizioni dalla legge richieste, è esclusa
senz’altro l'esistenza del titolo (5). Titolo unico, anche se
vi concorra l'esercizio continuato del diritto per un trentennio ((3), oppure la convenzione che nell'intendimento

delle parti non vuole dar vita a diritti maggiori di quelli
dalla legge stabiliti, nella aggiungendo l'esercizio della
servitù e la convenzione a ciò che senza di esse esisterebbe
mcdesimamcnte. Di qui la conseguenza che, per l'etticacia
verso i terzi di un atto tra vivi col quale viene disposto ciò
che è relativo alla servitù di passaggio stabilita dalla legge,
non è necessaria la trascrizione dell'atto stesso (7). Ma, se

cipio. —28. Imposizione della servitù; acquisto del possesso.

nell’intendimento delle parti la convenzione lta lo scopo
di dar vita alla servitù, col titolo proveniente dalla legge

— 29. Indennità dovuta da colui che pretende la servitù.

concorre il titolo proveniente dalla volontà dell'uomo (8).

— 30. Indole personale dell‘obbligazione dell’indennità. —

Titolo imprescrittibile: il proprietario del fondo servente,
per quanto tempo sia trascorso senza che il diritto sia stato

31. Inadempimento dell'obbligazione di pagare l‘indennità;

e proprio diritto, e il bisogno di tutelare la libertà dei fondi e
rendere le liti meno frequenti, la ragione della legge non solo
non muta perchè il passaggio è esercitato dann numero molto
esteso di persone, laonde non si può dire che in questo secondo

caso cessi la presunzione di tolleranza, quando che una simile
distinzione né è scritta, né è lasciata intendere dalla legge.
« Attesocliè l'assegnamento che il ricorso ha fatto sulla sentenza della Cassazione in causa Borghese 0. Comune riesce adatto
non sussidiato dal tenore di quella sentenza, in quanto che, a

prescindere che ivi si trattava di un tema non analogo e che
l'origine e i monumenti della villa in lite erano testimoni per sè
stanti dell‘antico suo uso a favore della cittadinanza, notevole è
che l‘azione accolta tu di semplice reintegrazione nel possesso,
per la quale potè bastare nn possesso qualunque; quindi nessuna
analogia con la causa in esame si riscontra in quella specie ».
(1) Appello Genova, 25 giugno 1897, Arata c. Ita/]a (Temi
Genovese, 1897, 4.31).
(2) Bianchi, Sulla servitù di passaggio permanente o lem—
poranea di cui agli articoli 592 e 593 del codice civile,

Genova 1893.
(3) Cass. Napoli, 12 aprile 1883, Minopoli c. Vivenzia (Foro
Ital., 1883, I, 575); App. Casale, 10 maggio ISS/t, Brevetto
e. Salamino (Giur. Cas., 188/i, 278); Cass. Torino, 8 agosto
1889, Sadella c. Coppini (Giur., Torino, 1889, 664).
(A) Laurent, op. cit., vm, 73; App. Casale, 1/i. aprile 1869,
Oddone c. Boari (Annali, 1869, 282).
(5) Cass. Roma, 20 gennaio 1899, De Pompeis e. Montagna
(Corte Supr., 1899, 23).
(6) Laurent, op. cit., V…, 99; Ricci, op. cit., n, 325. Spesso
si trova tatta parola di prescrizione acquisitiva del diritto di passaggio stabilito dalla legge. Cnir., fra le altre decisioni, Cassa—

zione Napoli, 26 agosto 1884, Calderazzo e. De Caro (Gazzella
del proc., 1884, lvl/i); Cass. Roma, % giugno 1884, Arch.-on—

fralernile di carità di Vasto c. La Capra (Legge, 1885, I, 186);
Cass. Torino, 31 dicembre 1889, Viglielti c. Cloz-esana (Giu—
risprudenza, Torino, 1890, 53); App. Torino, 4 agosto 1903,
Ghiglieri c. Passerina (Giur., Torino, 190/[«, 25); Gass. Torino,
3 giugno 1905. Orecchia c. Medico (Giur., Torino, 1905, 878);
23 giugno 1905 (Giur., Torino, 1905, 1283); Cass. Torino,
19 marzo 1906, Carta da Carrà c. 'l'essiore (Giur., Torino,
1906, 825). Che l'esercizio trentennale della servitù di passaggio,

stabilito dalla legge sia produttivo di cl'letti giuridici, non vi può

esser dubbio (Cass. Firenze, 24 maggio 1906, Deva-oni c. Fabiani (Monilore Trib., 1906, 950), ma tali elIetti, come si avrà
occasione a luogo opportuno nella presente voce di notarlo, non
sono relativi all‘acquisto della servitù, ma solo a dettain della
servitù stessa. Epperò accolgono un principio molto più esatto
quelle decisioni che allermano non acquistarsi la servitù di passaggio legale a mezzo della prescrizione: Cass. Torino, 15 giugno
1871, Boggio c. Hecan:one (Giur., Torino, 1871, 417); APP°"°
Torino, 20 dicembre 1882, Guelpa c. Canova (Id., id., 1883,
25); Appello Genova, 25 giugno 1897, Arata c. lta/['o ('l'eml
Genovese, 1897, .’i3'l). La Cassazione di Firenze, 7 dicembre
1891, Magnani c. Veccltieselti (Annali, 1892, 23). giudicava
che per il diritto comune e per la dottrina accettata dalla giuris—
prudenza, specialmente in Toscana, prima del codice civile. lll
necessità del passo In sempre ritenuta titolo idoneo a rendere
ellìcace il possesso quadragenario della servitù di passaggio.
(7) App. Firenze, 30 maggio 1801, U.vielli c. Buena—ignore

(Annali, 1891, 206).

.

(8) Cass. Firenze, 16 maggi01878, Chiti c. Chili (Giumprudenza Hal., 1878, l, 'I, 1092).

PASSAGGIO (DIRITTO DI)
esercitato, non può mai eccepire di aver prescritto la libertà
del suo fondo dalla servitù (1). Ma titolo, al quale è d'uopo

far capo tolte le volte che a base dello stesso si vuole ottenere il passaggio; non altrimenti si può ottenere il pas-

saggio dalla legge disposto, se non attenendosi alle norme
dettate sul proposito dalla legge (2).
Avendosi nei casi in parola il titolo nella legge, il possesso della servitù nei casi stessi è un possesso titolato,
produttore di tutti gli elIetti che del passaggio titolato
sono propri. tanto nel caso in cui avviene sul fondo che,
secondo le regole che a luogo opportuno saranno esposte,

deve la servitù, quanto_del caso in cui avvenga in un fondo
diverso. Epperò nessun ostacolo havvi all'ammissibilitù
della prova testimoniale anche a futura memoria del possesso trentennale di tale passaggio (3).
La legge stabilisce due specie di servitù di passaggio:
l'accesso e il passaggio che dal proprietario del fondo è
dovuto al vicino per costruire e riparare un muro od altra

opera propria, del vicino od anche comune (4) ed il pas—
saggio che è dovuto per interclusione del fondo (5). Delle
due specie di servitù legali d'uopo è occuparsi in modo
distinto.
15. A termini dell'art. 592 del codice civile, articolo

che, restringendo il diritto dominicale dal lato della facoltà di escludere chiunque dal far uso delle cose che all'avente il diritto dominicale stesso appartengono, dei vita
a una vera e propria servitù legale (6), ogni proprietario

dec permettere l'accesso e il passaggio nel suo fondo,
anche se questo è una casa abitata (7), sempreché ne sia
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teuta hanno l'obbligo di permettere l'accesso e il passaggio
per il fondo usufruito, usato od enﬁteutico; se la legge
parla di proprietario, è perchè considera il caso che ordinariamente si verifica, in cui tutti i diritti compresi nella
proprietà appartengono a una sola persona, non già per
limitare al proprietario l'obbligo, dal momento chele stesse
ragioni che valgono per imporre la servitù per il caso di
proprietà piena, valgono per il caso in cui i diritti, dal cui
complesso la piena proprietà risulta, appartengano a persone diverse. E perchè si abbia il diritto di richiedere il
passaggio, non si dee esser investiti di speciali diritti
relativamente al fondo al quale l'opera è utile; il proprietario, l’usufruttuario, l'usuario, l’enlìteuta (11), e ancheil

semplice locatario, hanno diritto di ottenere il passaggio,
tutte le volte che essi hanno il diritto di costruireo riparare l'opera di cui si tratta.

Allorché più sono i fondi, accedendo e passando per i
quali l'avente diritto a procedere alla costruzione o ripara—
zione dell'opera può porsi in condizione di ottenere il suo
intento, l'accesso e il passaggio sono dovuti dal proprio-

tario di quel fondo, il quale dall’esercizio dell'accesso e del
passaggio soll‘re meno danno e passando per il quale il
transito sia più breve (12), dando la prevalenza all’elemento
del minor danno sull’elemento della maggior brevità del
transito. Ond'è che essendo possibile per ottenere l'intento
l'accesso ed il passaggio tanto per un fondo urbano quanto

per un fondo rustico, e, salvo che speciali circostanze non
si oppongano, per il fondo rustico che il passaggio dee

riconosciuta la necessità, non già assoluta e astratta, ma

esser esercitato, essendo in via normale di minor danno
al servente il passaggio attraverso fondo rustico di quello

soltanto relativa e concreta (8), aﬁine di costruire o ripa-

che lo sia il passaggio attraverso fondo urbano.

rare e anche di demolire (9) un mare ed altra opera

Perchè vi sia il diritto, uopo è che vi sia la necessita.

propria del vicino o anche comune. Di qui ne viene che il
proprietario del fondo inferiore, pur non avendo diritto di

La necessità che dà vita al diritto è quella del passaggio, e

pretendere che il proprietario del fondo superiore ripari a

proprie spese al pericolo d'una frana che nel fondo sopra—

non già quella dell'opera da costruirsi o da ripararsi (13),
epperò, anche quando tale opera non sia necessaria, anche
quando sia di mero lusso 0 diletto (14), il diritto di pas-

stante si e determinata, ha diritto di accedere al fondo su—

sare esiste se senza ciò non è possibile procedere alla co-

periore per riparare la frana stessa (10). Non soltanto il

struzione e riparazione. E la necessità esiste tutte le volte

proprietario, ma anche l’usufruttuario, l’usuario, l'enti—

che colui che vuole costruire e riparare l'opera non possa,

(I) Laurent, op. cit., vm, 99; Ricci, op. cit., Il, 325 ; Appello
Napoli, 23 dicembre 1872, Paolillo c. Russe (Gazz. del procuratore, 1873, 368).
(2) Cassaz. 'l'orino, 29 gennaio 1869, Grida (:. Deearlini
(Giur. Ital., 1869, 1, 56).

ingiusta e gravatoria per l‘appellante. Anche supposto per poco
che, come questi sostiene, la necessità dell‘accesso o del passaggio debba essere assoluta o relativa, e sempre una cosa di

[atto, e come tale non può ammettersi o escludersi con soli argomenti aprioristici. Però, la necessità in discorso, che la legge,

(3) App. Bologna, 27 novembre 1903, Comp. consorziate

pur esigendo che debba essere riconosciuta, non ha punto quali—

Filog/iiaia c. Valentini ('l'emi, 190-’t, 183).
(4) Art. 592 codice civile.
(5) Art. 593 e seg. codice civile.
((')) App. Genova, 17 aprile 1891, Gente c. Molinari (Foro
Ital., 189], |, 830).
(7) Ricci, op. cit., Il, 318; Appello Messina, 30 marzo 1882,
Catena c. Marangolo (Foro Mess., 1882, 18).
(8) Contra: I’aciﬁci-lllazzoni, op. cit., III, 119. L'Appello di
Genova, nella decisione citata a nota 6, così considerava:
« Secondo il citato articolo, la servitù di che trattasi dipende
dal concorso di due circostanze: che il vicino debba costruire e
riparare un muro e altra opera propria, e anche comune con
colui che deve concedere l‘accesso e il passaggio, e che per la
costruzione o riparazione sia riconosciuta la necessità dell‘accesso
0 passaggio nella proprietà limitrola. Essendo quindi indispensabile assotlarc innanzi tutto che il concorso delle suindicate circostanze si veriﬁchi, per potersi dichiarare dovuto l'accesso o il
passaggio, ù diﬂicile intendere come e in che la sentenza impugnata, che a tal unico scopo ha disposto una perizia, possa dirsi

ficata, non dev‘essere, secomlo il concorde avviso degli interpreti,
l'assoluta e astratta, sibbene la correlativa e concreta, quella cioè
che dipende dalle circostanze locali, da non confondersi con la

semplice utilità, col comodo e la convenienza di chi pretende
l‘accesso o il passaggio. L‘articolo 593 codice civile, anziché un
argomento contrario, come assume l'appellante, “ne oltre uno, e
non lieve, a [avere di quest‘opinione, dappoichò, senza ripetere
la parola !( necessità », usata genericamente nel precedente articolo, ne esplica e determina il concetto, facendo la necessità

consistere anche in un solo eccessivo dispendio o disagio, a cui
andrebbe Soggetto il proprietario, quante volte il diritto alla servitù
non gli fosse consentito ».
(9) Ricci, op. cit., …, 3l6.

(10) Trib. Salerno, 17 settembre 1872, Eredi Caso c. D‘Amico
(Gaz-z. dei Trib., Napoli, 1872, 258).
('l |) Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., III, 119.

(12) Art. 593,capov. I°, codice civile, applicabile per analogia.
(13) Ricci, op. cit.,—n, BIG.
(14) Contra: Ricci, op. e loc. citati.
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o lo possa solo con grave incomodo o dispendio, eseguire

chiarazione l’accesso e il passaggio s'intendono attribuiti

i lavori stando nella sua proprietà ('l). bla, quando li può
eseguire statale nella sua proprietà, non può pretemlere

per tutto il tempo stesso, ma allorqmtndo più sono gli scopi
per i quali l'accesso e il passaggio sono necessari, distinte

l'accesso e il passaggio, anche se accedendo e passando

domande devono esser latte per i distinti scopi.
Il proprietario del fondo servente ha diritto a una in-

sulla proprietà del vicino ottenesse il suo intento con mag-

gior comoditù e con minore spesa di quello che lo può
stando nel proprio tondo.
L'accesso e il passaggio che si ha diritto di ottenere sono
necessariamente relativi all'indole della costruzione 0 riparazione, per la quale l'accesso e il passaggio vengono
richiesti (2), ese per la necessità della costruzione o della

riparazione e necessario occupare il fondo altrui con arma-

ture, depositi di materiali, ecc., a tutto ciò si ha diritto (3):
il diritto d'accesso e di passaggio sul fondo altrui non è
limitato alla persona, dalla legge o attrilmito in modo generico, epperò lo si deve intendere attribuito in quella
estensione che, avuto riguardo alle esigenze tecniche, e.
necessaria.

La servitù stabilita dall'art. 592 del codice civile se ha
carattere di permanenza sotto il punto di vista cheil diritto
astratto di accederee passare per l'altrui fondo esiste tutte
le volte che s'intende conseguire una degli scopi per i quali
il diritto è dalla legge attribuito, ha un carattere puramente
provvisorio, sotto il punto di vista della sua attuazione, esistendo il diritto in chi intende-costruireo riparare un'opera

solo quando se ne manifesta il bisogno, e cessando il diritto
di esercitare l'accesso ed il passaggio tostochè il bisogno
“: cessato (4). Ond'è che non può esser chiesta la dichia-

razione dell'esistenza in genere del diritto di cui e parola
nell'articolo 592 del codice; altra dichiarazione non può

esser chiesta che quella del diritto di accedere e passare
per quel determinato scopo concreto per il quale dell'accesso e del passaggio si abbisogna. Da questo non ne deriva che ciascuna volta che si deve accedere e passare, si
debba fare apposita domanda; allorquando, per l'ottenimento dello scopo, ù necessario il passaggio per un tempo
determinato. in modo assoluto 0 relativo, si può chiedere
la dichiarazione del diritto per tutto il tempo necessario

all'ottenimento dello scopo, ed anche senza speciale di(I)
(2)
(3)
(d.)

Ricci, op. cit., n, 3l7.
Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., …, 119.
Contra: Ricci, op. cit., u, 3l8.
Cass. Torino, 20 febbraio 1896, Curone c. Curone (Annali,

1896, 183).
(5) Art. 594 codice civile.
(ﬁ) Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., …, 1 19.
(7) App. Bologna, 20 febbraio 1886, (Ios/etti c. (lonnme di
Bologna (Giur. Ital., 1886, II, 196).
(R) Cass. Torino, 20 Iebbraio 1896, Curone c. Curone (Annali,

1896, 183).
(9) Cassaz. Napoli, 28 ottobre 1868, Marsicane c. Matuori
(Gazz. del proc., 1868, 348).
(IO) La decisione dell'Appello di Milano, 9 febbraio 'b898, Orsi
c. Santuario di S. III. del Monte (Foro It., 1898, I, 648), ècosi

dennità proporzionata al danno.cansalo dall'accesso e dal

passaggio (5), quand'anche la necessità dell'accesso e del
passaggio sia eﬁctto di vendita, permuta e divisione (G).
Allorché per l‘ottenimento dello scopo solo eventualmente
o raramente e necessario accedere o passare per il fondo,
il pagamento dell'imlennitù può avvenire volta per volta
che il passaggio si veriﬁca, ma, allorché il passaggio per
lo scopo per cui viene richiesto deve avvenire di frequente
per un corso di tempo relativamente lungo, ognuna delle
parti ha diritto di pretendere che l'indennità sia complessivamente liquidata (7).
Fino a che dura la necessità per la quale il passaggio a
stato ottenuto, dura il possesso dell'accesso e del passaggio
ottenuto, quando lo stesso non sia perduto nei modi nei
quali ordinariamente si perde il possesso; ma, eseguita la
costruzione o la riparazione per la quale il passaggio era
stato richiesto, cessa anche il possesso (8), sia pure che si

continni ad accedere od a passare.
Completa l'opera, per la quale l'accesso e il passaggio
sono stati richiesti, cessa il diritto di accedere e di passare,
ma, sino a quando il compimento non è avvenuto, il diritto

esiste, senza che il proprietario del fondo servente possa
far destinare a quello del fondo dominante un termine per
il compimento dell'opera, sia pure nel caso in cui il compimento venisse procrastinato per un tempo più lungo di
quello tecnicamente necessario.

16. Acciò la proprietà dei fondi, sia urbani che rustici,
possa esser d'utililù, uopo c che sia libero l’accesso ai
fondi stessi, e se tale accesso non e possibile a mezzo della
strada pubblica, uopo &. che avvenga attraverso i fondi di
privata proprietà che vi sono tra quello di cui si tratta e la
pubblica via (9), eventualmente aprendo una conmnicazionc attraverso un amro che alla strada pubblica serve di
parapetto (10). Il diritto ronnmo non avea sul proposito
Stato, provincie e Comuni si propongono aprendo delle strade,
non occorreva che [esse espressamente codiﬁcata, eomcchè nni-

versalmente riconosciuta e reclamata da imleclinabili necessità
sociali, imposta dall‘incalzante bisogno di venire con ogni mezzo
in soccorso all'industria e all'agricoltura, che nella facilità delle
comunicazioni trovano il coeﬁicientc maggiore e più potente del
loro incremento e della loro prosperità.
« Ad accentuare quella disposizione dovea pur bastare l‘ampia
dizione, più volte ripetuta dal legislatore, che le strade servono
all'uso pubblico.
« Se però da codesto principio, dettato dal legislatore, che cioè
le strade sono soggette all'uso pubblico, si volesse trarre argomento per sottilizzare e sostenere che, se per esso ben può con—

cepirsi esser lecito a chiunque valersi delle strade per percorrerlo :\ qualunque modo, non così si potrebbe allarmare che dal

motivata :

principio stesso discenda anche il diritto del proprietario conﬁnante

a Le strade, a qualunque categoria appartengano,e quindi miche
le vicinali, come si vorrebbe che sia quella intorno alla quale la
controversia si agita, hanno per iscopo non solamente di mettere
tra loro in comunicazione i punti estremi dai quali si dipartono ()
a cui arrivano, e i Comuni e frazioni di Comuni, che lungo il per—
corso si trovano qua e là nelle zone territoriali che fiancheggiano,
ma eziandio di dar modo ai proprietari dei tondi con esse conﬁnanti

alla strada di mettere in comunicazione la sua proprietà con la
strada medesima, per aprirsi un accesso a livello; in allora non
si avrà che ricordare l‘articolo 593 codice civile, per dimostrare
come a torto si voglia, sottilizzando, menomare la portata del
principio suddetto.
« Imperocchè, quell‘articolo per il quale si dispone che « il
«proprietario, il cui fondo è circondato da altri fondi e che non
e ha uscita sulla pubblica via, nè può procurarsela senza eccesa sivo dispendio e disagio, ha diritto di ottenere il passaggio sul

di accedervi.
« Tale destinazione, che naturalmente promana dal'ﬁnc che
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disposizioni speciali (1) che per l'accesso al sepolcro, al
quale non si poteva andare che attraverso l'altrui proprietà. Nella l. 12, 5 1, Dig. de rel. et campi. fun., X], 7,
sta scritto: Si quis sepulcltmm habent, viam autem ad sepulchrmn non habent et a vicino ire pro/tibeatar, imperator
Antoniana cum patre rescripsit, iter ad sepulcltrum peli
precario et concedi solare, at, quoties non debctur, impetretur ab eo, gai fandom adinnctum habeat.‘ non tamen hoc
rescriptum, quod impatto-ndi dal facultatem, etiam actionem
civilem indacit, sed extra ordinem interpelletar. Praeses
etiam compellere debet iusto pretio iter ei praestari, ita
tamen at index etiam de opportunitate loci prospiceat, nc
vicinus magnum patiatar detrimentnm. Questo principio

fu generalizzato a tutti i casi nei quali l’interclusione di
un fondo si veriﬁcasse, e in presenza della interclusione
fu universalmente ritenuta (2) l'esistenza della servitù di
passaggio per accedere al proprio fondo. Sulla considera-

zione che l'interesse generale non permette che vi sieno
fondi fuori del dominio degli trentini e colpiti da inerzia o
condannati alla incoltura (3), il principio fu accolto dal
codice francese (4), dai codici delle Due Sicilie (5), parmense (6), albertino ('I) ed estense (8). L'esempio di

questi codici fu seguito dal legislatore italiano, il quale agli
art. 593 e seguenti ha statuito relativamente alla servitù

legale di passaggio a proﬁtto del fondo intercluso. Il diritto,
che in questa disposizione di legge è attribuito, si è di ottenere il passaggio attraverso il fondo del vicino, non già

il diritto di costringere il vicino a concorrere nelle spese
necessarie alla sistemazione d'una strada. 0ad'è che, senza

pregiudizio delle disposizioni della legge sulle opere pubbliche relative alle strade vicinali,sulla sola base degli
art. 593 e seguenti del codice civile, il detto concorso non
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e seguenti del codice civile convien trattare in modo
particolareggiato.
17. Il diritto di richiedere la prestazione del passaggio
necessario indubbiamente appartiene al proprietario del

fondo. Appartiene anche all'usufruttuario, all'usuario e
all'entiteuta (11) dal momento che per quella parte dei di—
ritti, dal cui complesso risulta la proprietà, che nel diritto
di usufrutto, uso ed enﬁteusi è contenuta, le dette persone, come aventi un diritto reale sul fondo, fungono da
proprietari anche di fronte ai terzi. Ma non appartiene alle
aflittuario e al mezzaiuolo (12); queste persone non hanno
un diritto reale, hanno un diritto personale verso coltri dal

quale ebbero la cosa, epperò, se hanno bisogno del passaggio necessario, si devono rivolgere verso colui col quale
il rapporto personale esiste, non possono rivolgersi verso i
terzi e assumere in confronto di questi quella veste che

solo da chi ha un diritto reale può esser presa.
18. L'esistenza del diritto a pretendere il passaggio attraverso fondi altrui e dalla legge subordinata all'esistenza
di alcune condizioni.
É d'uopo anzitutto che vi sia un fondo, sia questo anche
un relitto ferroviario (13). Dal momento che la legge non
fa distinzioni, bisogna, anche di fronte al codice italiano,
accogliere il principio che dalla giurisprudenza formatasi sul codice francese e sul codice delle Due Sicilie (14)

era stato accolto; il principio che ai riguardi della servitù
di passaggio non va fatta distinzione fra fondi rustici e
fondi urbani; la servitù di passaggio è dovuta tanto se si
tratti d'una quanto se si tratti d’altra specie di fondi (15).
In applicazione di questo principio, convien riconoscere che
la servitù può essere pretesa per una casa di abitazione

può essere richiesto (9).
Non altrimenti si può ottenere il passaggio sull'altrui
fomlo se non attenendosi alle norme degli articoli 593 e

oppure per un opiﬁcio (16).
È d'uopo cheil passaggio sia reclamato per questo fondo.
E quindi non basta che il passaggio sia stato e possa esser
ottenuto per altri fondi, e che una volta per tali fondi otte-

594- del codice civile, e non legittimano la pretesa d'una

nuto anche quello che lo pretende possa riceverne giova-

servitù di passaggio il fatto che due fondi venduti separa- - mente; se non si reclama per il fondo che si vuol rentamente, con garanzia della libertà, furono posseduti dallo dere dominante, di diritto ad ottenere il passaggio non è
stesso proprietario nello stato da cui risulta la servitù, e il caso di parlare.
‘
il fatto che l’acquirente d'uno dei due fondi tollerò per
Non per un fondo che si trova in qualunque condizione
qualche tempo il passaggio e che questo e indispensabile si può pretendere la servitù di passaggio; questa servitù
all’accesso all'altro fondo (10).
non può esser pretesa che per un fondo il quale sia circonDi ciò che concerne il passaggio regolato dagli art. 593 dato da fondi altrui (17), e il fondo è circondato da fondi
« tondi vicini per la coltivazione e il conveniente uso del proprio
_afondo », quell‘articolo, dicesi, pone nettamente il principio che
lproprietari dei fondi conﬁnanti con la pubblica via hanno diritto

(Il accedervi. E un‘illazione logica, irrefutabile della lettera e dello
spirito di detta disposizione.

« Ciò posto, non occorre di aggiungeraltro, per ritenere incon—
cussa la ragione dell'Orsi di accedere al suo campo dalla strada
di che si tratta ».

(1) Vedi quanto lu esposto al n. 2.
('2) Cnfr. Cepolla, De seroitut. mm., Il, c. 1, n. 24; Voet,
Pandette, v…, 3, /l-; Richeri, Univers. iarispmut., n, 1082 e

(8) Art. 58l.
.
(9) Cassazione Torino, 29 gennaio 1869, Grida c. Dccarlini
(Giur. Ital., 1869, I, 56).
(IO) Decisione citata alla nota precedente.
(11) Demolombe, op. cit., XII, 600; Aubry e Rau, Cours (le
droit civil francais, Il, 5 243; Laurent, op. citata. VIII, 74;
Paciﬁci—Mazzoni, op. citata, …, 120.
(12) Demolombe, op. cit., XII, 600; Laurent, op. cit., v…, 75
e seguenti; Pacifici—Mazzoni, op. cit., …, 120.

(13) App. lloma, 7 luglio 1906, DegliAbbati c. Padri peni-

alla codiﬁcazione. Cnfr. llourjou, Le droit commun (le la France,

tenzieri (Giur. Ital., 1906, I, 2, 587).
(lli) Trib. Castrovillari, 20 marzo 1875, Maarelli c. Scara—
vaglione (Legge, 1875, I, 594).
(15) Laurent, op. cit.. vm, 89; Ricci, op. cit., Il, 320; 'fubanale Castrovillari, 20 marzo 1875, citata a nota precedente;

u, lib. tv, tit. i, p. II, cap. [, n. I; Uomat, Leggi civili, XN.

App. Torino, 9 luglio 1901, I’ambianchi c. Sambonifacio (Giu-

sez. I, n. 10.

risprudenza, Torino, 1901, 972).
(16) App. Torino, 1° marzo 1879, Tinella c. Trabaldo (Giurisprudenza Ital., 1879, I, 2, 552), e 20 gennaio |888, Rossi
e. Lavagyi (Giur., Torino, 1888, 288).
(17) Art. 593, 1° capov., codice civile.

seguenh.

(3) Berlier, Expose' (les moli/'s, n. 16; Locré, op. citata, tv,
pag. 182. Il principio era ammesso nel diritto francese anteriore

(ti) Art. 682.

(5) Art. 603.
(6) Art. 535 e seguenti.

(7) Art. 616.
43 — Drensro narrano, Vol. XVIII, Parte 1“.
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altrui, tanto nel caso in cui appartengano i fondi circostanti
a persone diverse, quanto nel caso in cui appartengano a

Se dai prodotti documenti appare che il fondo per cui reclamasi il passaggio ha uscita sulla pubblica via, non basta

una comunione della quale il proprietario del fondo circon-

la semplice negativa dell’identità del fondo per far luogo

dato forma parte (1). Non importa indagare se il fondo si

alla prova testimoniate dedotta allo scopo di giustiﬁcare che
questo è circondato da ogni parte da fondi altrui e che
l'unico passaggio per accedervi sia quello che attraversa il
fondo del vicino stato praticato per l'addietro (8).
Havvi uscita sulla via pubblica quando a questa si può
pervenire passando per il proprio fondo (9), allorchè vi si
può pervenire a mezzo d'una strada vicinale (10), sia o no
questa iscritta nell'elenco delle strade del Comune (11) o di
una trazzera (12) o d'un passaggio al quale si ha diritto (13),

trova circondato dagli altri fondi permanentemente oppure
soltanto in via transitoria; il fatto della transitorietà della

circuizione non rende meno necessario, per il tempo in
cui dura, il passaggio di quello che lo sia nel caso di circuizione permanente. Allorquando il fondo è circondato
da altri fondi, all'effetto del diritto di pretendere la servitù, è inutile indagare se la causa della circuizione sia il
caso fortuito oppure il fatto del proprietario del fondo circondato (2); qualunque sia la causa, consista questa anche
nella viziosa costruzione dell'ediﬁzio intercluso (3), nella

rinunzia al passaggio a cui si avea diritto (4), la servitù
può esser sempre pretesa (5).

È giudizio di fatto incensurabile in Cassazione quello
del magistrato del merito che ritiene esser o no il fondo

anche attraverso altri fondi interclusi (14-), e che sia sufﬁ-

ciente per raggiunger la via pubblica (15). Ma non ha
uscita sulla via pubblica quel fondo dal quale alla strada
pubblica non si può pervenire che attraversando l'alveo di
un torrente (16) o percorrendo la via alzaia (17) o per una

19. La seconda condizione necessaria pérchè la servitù
di passaggio possa esser pretesa, è che il fondo circon-

via lunga, malagevole, impraticabile ai veicoli e irriducibile anche con forti dispendi (18) o mediante la costruzione d'un tronco d'una strada vicinale, sia pure che
esista il diritto di promuovere in via amministrativa il

dato da fondi altrui non abbia uscita sulla via pubblica (7).

compimento delle opere necessarie a mettere la strada

(1) Tribunale Messina, 30 agosto 1871, B|iguglio c. Pulejo
(Legge,1871, 1,888).

192); Appello Casale, 10 giugno 1882, Pellizzari e. Ferrari

circondato da fondi altrui (G).

(2) App. Roma, 7 luglio 1906, Degli Abbati c. Padri penitenzierî (Giur. Ital., 1906, I, 2, 587). — Contra: Demolombe,
op. cit., XII, 611 e seg.; Laurent, op. citata, V…, 82; Paciﬁciblazzoni, op. cit., …, 121; Ricci, op. cit., ||, 319; App. Genova,

25 giugno 1897, Arata c. Ru/fo (Temi Genoa., 1897, 431). Più
avanti si dimostrerà l'esattezza del principio che si è posto, e che,
come si è veduto, ha contrarie la dottrina e la giurisprudenza;

qui è solo il caso di far notare che, come sarà veduto a luogo
opportuno, la causa da cui deriva l'interclusione non è indifferente
ad altri elIetti, come a quello determinativo del fondo servente.
(3) Contra: Cass. Torino, 20 febbraio 1904, Rossi e. Roasso

(Giur., Torino, 1904, 646).
(4) Contra: App. Torino, 27 marzo 1868, Festa c. Chiocca
(Giur., Torino, 1868, 481).
(5) Che ciò sia esatto ci si persuade sol che si consideri che,
ove un principio contrario venisse ammesso, si arriverebbe a colpire
quel fondo al quale fu tolto il passaggio di una eterna improduttivitù. Infatti, una volta che si negasse a colui che ha perduto il
passaggio per latto proprio il diritto di domandare il passaggio
legale, uopo sarebbe ammettere che egli al suo successore uni—
versale e particolare non potrebbe trasmettere il diritto achiedere
il passaggio, e questi, alla sua volta, non lo potrebbe trasmettere
ai suoi successori; a quel fondo non si potrebbe più accederesino
a quando l‘Amministrazìone pubblica non costruisca un tronco di
strada che al fondo stesso riuscisca. E possibile ammettere tal
principio? Può, a prima vista, apparire ingiusto che una per-

sona possa, col fatto proprio di sopprimere materialmente e giuridicamente il passaggio, produrre la conseguenza di costringere

altri a dargli ciò che andò perduto, ma a impedire le azioni illecite
che potessero esser commesse valgono le sanzioni dalla legge
stabilite per le azioni illecite tutte; colui che pretende il pas-

saggio, avendo per fatto proprio perduto quello che aveva, sarà
tenuto non solo all‘indennità solita, ma al risarcimento di ogni e
qualsiasi danno che da colui al quale il passaggio vien richiesto

proviene.
(6) Cass. Torino, 2 luglio 1882, Sta;ate c. Tomatis (Cassazione, Torino, 1882, 238); 22 settembre 1898, Casheri c. Sa—
cheri (Giur., Torino, 1898, 1445); 16 mano 1903, Tzave1so
c. Scurella (Id., 1903, 648); Cass. Napoli, 24 marzo 1906,
Cavadente e. Abate (Dir. e Giur.., XXI, 888).
(7) Art. 593, 1° capov. , codice civile; Cass. Torino, 8 aprile
1874, Giona c. Giano (Giur. Ital, 1874, 267); App. Napoli,

11 giugno 1873, Carucci c. Romagnano (Giur., Torino, 1873,
(Annali, 1882, 631); Cassaz. Napoli, 7 luglio 1904, Marcelli

c. Fantoni (Dir. e Giur., xx, 206).
(8))Appelle Genova, 30 dicembre 1869, Salva c. Baylietlo
(Gazz. dei Trib., Genova, 1870, 1124).
(9) App. Torino, 20 gennaio 1888, Rossi e. Lavaggi (Giurisprudenza, Torino, 1888, 288); App. Palermo, 4 marzo 1906,
Galluzzo c. Mendola (Circ. giur., 1906, 170).
(10) Laurent, op. cit., v…, 76bis; Paciﬁci-Mazzoni, op. citata,
nl, 121; Ricci, op. cit., 11, 319; Cass. 'I'orino, 5 maggio 1888,
Clavesana e. Viglietti (Leg., 1888,1|,765); Trib.Ancoua, 11 dicembre 1892, Boccolini c. Caimi (Giorn. Giur., 1893, 210).

L‘App. di Napoli. 9 febbraio 1887, Perratti c. Cepeti(Foro tlaliano,1887, I, 897), in via assoluta ammette il principio che
l‘esistenza di una strada vicinale soggetta a servitù pubblica di
passaggio non esclude il diritto di chiedere il passaggio legale
per gli altrui tondi, ritenendo che la via vicinale soggetta a ser—
vitù pubblica di passaggio non sia la strada pubblica di cui e

parola nell'art. 593 del codice civile. Senonchè strada pubblica e
strada ordinaria d'uso pubblico sono sinonimi (cnfr. art. 9 legge
sulle opere pubbliche 20 marzo 1865, all. F), e tra le strade
ordinarie di uso pubblico sono comprese anche le vicinali soggette
a servitù pubblica (art. 19 legge citata).
(11) Appello Ancona, 4 maggio 1900, Ventura c. Coniglione
(Giur. Cat., 1900, 86); Cass. Torino, 9 marzo 1905, Layhetto
c. Martofoylio (Giur., Torino, 1905, 1039).
(12) Cass. Napoli, 7 luglio1906, Morselli c. Fantoni (Dir. e
Giur., xx, 206).
(13) Cassaz. Torino, 5 maggio 1888, Clavesana c. Viglietti
(Leygc,1888, il, 765); Cass. Palermo, 12 febbraio 1889, Miceli
c. Avola (Giur. Ital.,‘1889, I, i, 559).
(14) Trib. Sarzana, 31 dicembre 1898, Giu/]ardi c. Pero/Ii
(Temi Gen., 1899, 127).
(15) Paciﬁci-Mazzoni, op, cit., in, 121.
(16) Ricci, op. cit., H, 319; Cass. Torino, 26 febbraio 1890,
Mascone e. Poggio (Giur., Torino, 1890, 451).

(17) Demolombe, op. cit., xu, 607; Laurent, op. cit., vni,77;
Paciﬁci— Mazzoni, opera citata, II, 121. La via alzaia è soggettaa

servitù pubblica solo per quanto concerne il ﬁume navigabile
(cnfr. articolo 144 legge sulle open: pubbliche 20 marzo 1865,
n. 2248, all. F), non già per quanto concerne il servizio dei fondi.
(18) App. Venezia, 29 marzo 1904, Gortani c. Cimietti (Annali, 1904, 240).

PASSAGGIO (DIRITTO DI)vicinale in condizione da poter su di essa esercitare il pas—
saggio (1) o mediante un passaggio di semplice tolleranza (2) o mediante un passaggio il diritto al quale sia

675

rarsi l'uscita senz'eccessivo dispendio o disagio; sicché il
magistrato che deve decidere se la servitù è o no dovuta,
non può limitarsi a constatare che il fondo non ha uscita

estinto (3); come pure non ha uscita sulla via pubblica quel
fondo che dalla strada pubblica è separato da un canale

sulla via pubblica, ma dee constatare anche se o meno è

mancante di ponti e di altri modi di passaggio (4).

disagio (14).

Allorquando la via pubblica sulla quale il fondo ha uscita
diviene impraticabile, il fondo non ha più uscita sulla via
pubblica, epperò ha diritto di ottenere il passaggio: cum
viapubliea nel [luminis impetu nel ruina amissa est, nicinus
proxintus nima praestare debet (5).

20. Non è necessario che l’uscita sulla via pubblica
manchi in modo assoluto (6), che il passaggio sia di assoluta necessità (7), che manchi qualunque altro passaggio
all'infuori di quello reclamato (8);basta, anche se il pas-

saggio è reclamato a favore d'un fondo urbano destinato
all'esercizio d'un'indnstria (9), che il passaggio reclamato
sia l'unico per cui si possa accedere al fondo circondato (10),

e che altro non se ne possa procurare senza eccessivo dispendio o disagio (1 1), quantunque il fondo sia fiancheggiato
dalla strada pubblica (12). Non è in modo alternativo che

deve esser intesa la disposizione della legge(f3)z ambedue

possibile procurarsi tale uscita senz'eccessivo dispendio o
La contradizione non consente che si riconosca l'esistenza del diritto_a pretendere il passaggio allorchè l'uscita

sulla pubblica via èfaeile (15), ma bisogna riconoscere che
si verifica l'impossibilità di procurarsi il passaggio senza
eccessivo dispendio o disagio, allorché il passaggio esistente
sia soverchiamente angusto e non sia suscettivo di allargamenlo(16), quando il passaggio esistente è malagevole(17),
soverchiamente incomodo (18), mal sicuro (19), impratica-

bile (20) o poco praticabile (21), pericoloso (22), anche solo
in determinate stagioni (23); che necessita, per esser pra—
ticato, di ponti attraverso un corso d'acqua (24), o altra

opera importante grave spesa (25), considerando la gravezza
della spesa in relazione all'importanza dell'immobile a cui
profitto il passaggio si reclama (26). Non basta però che il
passaggio esistente sia semplicemente incomodo (27), spe-

le condizioni vi devon essere, ècioè necessario cheil fondo

cialmente quando con poca spesa può essere ridotto in
condizione di sufficiente comodità (28), che il passaggio ri-

non abbia uscita sulla via pubblica e che non possa procu-

chiesto sia comodo e facile (29), e che serva a migliorare il

('l) Appello Torino, 16 febbraio 1881, Salvano c. Destefani

(12) Cass. Torino, 15 luglio 1881, Illiegge e. Miegge (Giuris—
prudenza Italiana, 1881, I, 1, 688).
(l3) In modo alternativo, invece, ritiene dover esser intesa la

(Giur., Torino, 1881, 278).
(2) Cass. Roma, 24 gennaio f906, Mayer c. Paulucci (Foro
Ital., l906, 350). Laurent (op. cit., VIII, 77) e Pacifici—Mazzoni
(op. citata, ||, 121) sono contrari al principio accolto nel testo,
senonchè, considerando che la condizione giuridica d‘un fondo che

legge l‘Appello di Casale, 29 marzo 1889, Baragiola c. Magnani

ha un passaggio di tolleranza e eguale alla condizione giuridica di

(Giur. Cas., 1889, 193), perchè, dice, vi è incompatibilità della
coesistenza delle due ipotesi.
(14) Cass. Torino, 19 maggio 1900, Brevetti e. Bosco (Giu-

quel fondo che non ha alcun passaggio, uopo è ammettere che

risprudenza, Torino, 1900, 761); 9 dicembre 1903, Pian/etti

l'esistenza d‘un passaggio di tolleranza non chiude l‘adito a
chiedere il passaggio legale.

c. Gotta (Giur., Torino, 1904, 82).
(15) App. Genova, 1° febbraio 1867. Rocca c. Capello (Gazzetta G., 1867, 724).
.
(16) Cass. Torino, 25 novembre 1868, Parodi c. Celle (Giu—
risprudenza Ital., 1878, I, 1, 936); App. Casale, IS maggio
1869, stesse parti (Temi Gas., 1869, 335).

(3) llemolomhe, op. cit., XII, 606; Laurent, op. cit., VIII, 77;
Pacifici—Mazzoni, op. cit., II, 121.
(4) Ricci, op. cit., II, 319; Cass. Torino, 31 dicembre 1889,
Viglietti c. Clavesana (Giur., Torino, 1890, 53). Cnfr. Laurent,
op. cit., vm, 77.

(5) I.. 4, 5 ‘I, Dig. quemad. serv. amit/., VIII, 6; App. Catania,
16 luglio 1905, Giardina c. Colombo (Giur. Cat., 1905, 130).
(6) Cassaz. Napoli, 27 aprile 1880, Delta Certa e. Paoletti

(Giur. Ital., 1880, I, 1, 1085).
(7) Pacifici-Mazzoni, op. cit., II, 121; App. Lucca, 30 no—
vembre 'l871, Camaiori e. Andreozzi (Giur., Torino, 1872,

298); Appello Venezia, 30 maggio 1877, Bag/tini e. De Simoni
(Mon. Trib., 1877, 622); App. Torino, 16 febbraio 1881, Sat—
nano e. I)estel’ani (Giur., Torino. 1881, 278); Appello Casale,
29 marzo 1889, Baragiola c. Magnani (Giur. Cas., 1889,193);
Cass. Firenze, 10 dicembre 1890, Comune di Ertocasso c. Filippini (Giur. It., 1891, |, 1, 205). In Francia vi sono autori che
vogliono l'esistenza d‘un‘assoluta necessità(Pardessus, op. cit., I,

218); ma in generale però la dottrina e la giurisprudenza francesi
decidono che basta una necessità relativa. Confronta: Marcadé,
Gode civil frane-ais, art. 682, Il; Aubry e Ilan, op. cit., III, 5 243;
Demolombe, op. cit., XII, 610; Laurent, op. cit., VIII, 76.
(8) Cass. Torino, 8 aprile 1874, Giona c. Giona (Giur. Ita—
liana, 1874, |, 1, 267).

(9) App. Torino, 20 gennaio 1888, Rossi e. Lavaggi (Giurisprudenza, Torino, 1888, 288).

(10) Cass. Torino, 8 aprile 1874, citata a nota 8.
(11) Art. 593, 1° capov., cod. civile; Cass. Firenze, 9 maggio
1892, Ilisoni c. Piccone (Giur. It., 1892. I, 1, 667); App. Pa-

(17) Appello Torino, 16 Iebbraio 1881, Salvnno c. Destra/hm?
(Giur., Torino, 1881, 278).
(18) Cassazione Napoli, 13 luglio 'l88f, Turi c. Ile 'I'onnnaso
(Annali, 1881, 364).
(19) Appello Napoli, 5 giugno 1891, De Santis e. Sammarzo
(Dir. e Giur., VII, 126).
(20) Cass. Napoli, 13 luglio I881 , citata a nota 18.

(2f) App. Napoli, 5 giugno l891, citata a nota 19.
(22) Laurent, op. cit., VIII, 29.
(23) App. Torino, 16 febbraio 1881 , citata a nota 1 7.
(24) Cassazione Torino, 5 maggio 1888, t.‘lavesana c. Viglietli
(Annali, 1888, 499); Appello Casale, 17 aprile f90f, Galliano
c. Sacchi (Giur., Torino, 1901, 622).

(25) Cass. Napoli, 13 luglio 188f, citata a nota 18.
(26) [licei, op. cit., ||, 319; Cass. Torino, 18 maggio 1885,
Bracco c. Babino (Giur., Torino, 1885, 621); Appello Casale,
29 marzo 1885, Baragiola c. Magnani (Giur. Cas.,1889,193);
App. Palermo, 6 maggio 'f90l, Maragliano c. La Rizza (Foro
Siciliano, 1901, 502).
(27) Cass. Torino, 28 luglio 1874, Lamoirc. Marcucci (Giurisprudenza, Torino, 1875, 33); Trib. Sarzana, 31 dicembre

1898, Giu/Iardi c. Perotto (Temi Gea., 1899,127). Cnfr. Cassazione Napoli, 27 aprile 1880, Delta Certa c. Paoletti (Giurisprudenza Ital., 1880, I, 1, 1085).
(28) Cass. Torino, 28 luglio 1874, citata'a nota precedente.

lermo, 6 maggio 1901, Maragliano c. La Rizza (Foro Siciliano,

(29) Cassaz. Napoli, 23 maggio 1903, Martire c. Biauculli

1901. 502); App. Venezia, lo agosto 1 902, Camini c. ’I'onetti

(Corte Nap., 1903, 2 l2); '] 6 febbraio 1905, Pisciam'eri c. Mazza
(Trib. Giud., 1905, 241).

(Legge, 1902, II, 340).
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passaggio esistente (1), che la via richiesta sia la più
breve (2), la più agevole (3). Ma non è necessario che n—

levantissimo e quasi intollerabile sia il danno, al quale colui
che reclama il passaggio si troverebbe esposto se non lo

ottenesse, mentre colui che dovrebbe accordarglielo non
avrebbe alcuno, e avrebbe soltanto un lieve aggravio (4),
come none in via generale necessario comparare il van—

taggio che risente il fondo dall’acquisto della servitù col
danno che dalla imposizione della servitù è per derivare al
proprietario del fondo servente, per riconoscere il diritto

a ottenere il chiesto passaggio solo nel primo caso (5). Ma
ben si può tener conto del lieve indennizzo che si dovrebbe
pagare al proprietario del fondo, per cui si pretende la

servitù in confronto del grave disagio dell'accesso diretto

(1) App. Torino, 9 luglio 1901, Vambianclti c. Samboni/‘acio
.
(Giur., Torino, 1901, 972).
(2) Appello Bologna, 19 settembre 189], Conti e. Grillini

lativa da parte del Marabotto di procurarsi un accesso ai locali di
cui e caso. E se facilmente si comprende come, trattandosi'di
necessità assoluta, il passaggio si debba ottenere anche con gra-

(Hiv. Giur., Bologna, 1891, 289).
(3) Appello Catania, 4 maggio 1900, Ventura e. Coniglione
(Giur. Cat., 1900, 86).

vissimo danno del fondo servente, ben diversa corre la bisogna
quando si tratta di necessità relativa.
« Nè regge l'osservazione, avanzata dal controricorrcnte, che la
Corte non era obbligata a istituire il confronto fra il disagio che

(4) Contra: Appello Lucca, 30 novembre 1871, Camaiori
c. Andreozzi (Giur., Torino, 1871, 484); Cass. Firenze, 1° di-

cembre 1890, Comune di Estocasso c. Filippini (Giur. Ita-

sarebbe derivato al Illarabotto dalla perdita, al Cuniberti dalla
conservazione del controverso passaggio, non essendo richiesto,

liana, 1891, I, 1, 205). Cnfr. Ricci, op. cit., Il, 319.

per l'applicazione dell'articolo 593 del cod. civile, quest'esame,

(5) In avviso contrario andò la Cassazione di Torino, 2 maggio

bastando invece la prova che il proprietario d'un fondo inter-

1903, Cuniberti c. Marabotto (Giur. Ital., 1903, |, 1, 652),

cluso, che non ha uscita sulla pubblica via, non possa procurarsela
senza eccessivo dispendio o disagio, con che la legge si riferisce
ad evidenza al proprietario del fondo dominante.
« E non regge, perchè è intuitivo, per lo stesso 1° capoverso dell'art. 593, che volle il minor danno al fondo su cui il passaggio
viene concesso, come il legislatore abbia virtualmente inteso di
contemperare il disagio e il diSpe|tdi0 dell'una col disagio e col

con la seguente decisione:
« Non a torto il ricorrente si lagna che la Corte del merito
abbia omesso di occuparsi di altro fra i sistemi di difesa da lui

proposti in sede d'appello, che, esaminato e vagliato, avrebbe po—
tuto condurla in diverse opinamento a riguardo dell‘inammissi—

bilità di una prova testimoniale, cui il tribunale non aveva fatto
buon viso e che la Corte ritenne invece degna di accoglimento.
In tema di servitù legale, e a titolo di necessità, esattamente
osserva un autore francese (Pardessus, Des servitudes, ||. 220):

« Il ne faut pas chercher en pareil cas la commodite' du propriéa taire enclavé,mais bien celle duvoisin tenu de lournir le passage ».
|| E agevolmente si comprende la ragione di questo precetto.
Non basta, in simile materia, considerare il solo disagio o dispendio che incontrerebbe per procurarsi un passaggio il proprietario del fondo dominante, ma il disagio va pure considerato in
rapporto al fondo servente.
<| La servitù legale di passaggio per verità è dovuta sempreché
ne risulti la necessità per il conveniente uso dello stabile; ma

dispendio dell‘altra proprietà. 'I'anto più questa comparazione si
impone, ove si tratti, come fu giù sopra osservato, di necessità

relativa. Se il danno al fondo servente è assai maggiore, posto
in confronto dell’utile che ne diverrebbe al fondo dominante,

sarebbe davvero iniqua cosa il favorirsi questo a detrimento del
primo.

« Era, dunque, essenzialissima indagine quella della comparazione fra il disagio e il dispendio per ambedue, e non per una
sola, come fece la Corte, delle proprietà, innanzi di ammettere
una prova testimoniate per porre in essere un diritto acquisito
per prescrizione d'una servitù di passaggio per l'interclusionc,
quando all‘esercizio di tale diritto la parte contraria opponeva ra-

questa convenienza dell’uso del fondo intercluso, che dà diritto
al passaggio coattivo sui fondi vicini, e determinata dalla propor—

gioni lali chc, sussistendo, avrebbero inibito l'uso di un mezzo pm-

zione, a giudizio del magistrato, tra il maggior utile che tale uso
arreca al proprietario intercluso e il peso che dal passaggio de—
riva al proprietario del fondo che il passo dovrebbe dare. Se cosi
non fosse, se la reciproca convenienza non si volesse cosi riconoscere, si negherebbe efﬁcacia all'aforisma: Magnum vicini

Il principio accolto dalla Cassazione di Torino meglio non
potrebb‘esser combattuto di quello che lo sia stato dal prof. Porro
nella nota inserita nel Mon. Trib., 1903, 421, con le seguenti
considerazioni :
« Bisogna considerare che la legge, quando dice che il proprio—
tario ha diritto a un determinato passaggio per interclusione relativa del proprio fondo, viene in buona sostanza a far consistere
tale interclusione nella circostanza di non poter egli procurarsi
altra uscita sulla via pubblica senz'eccessivo dispendio e disagio.

non pareret praeiudicium. comparatione damni illius, cui ea
denegatur.
« Su questo terreno il ricorrente avea richiamata l‘attenzione
della Corte d'appello, all‘intento di ostacolare l’ammissibilità di
una prova testimoniale che solo per servitù di passaggio derivante
da necessità per interclusione potea consentirsi, osservando che,

dato |In danno gravissimo alla proprietà Cuniberti, in confronto

batorio non ammesso dalla legge in tema di servitù discontinua ».

Questo è come dire: voi potreste procurarvi l'uscita sulla via
pubblica da quella parte la del vostro fondo, ma il dispendio e il
disagio per voi sarebbero eccessivi, e quindi vi accordo il pas-

di quella Marabotto, non vi sarebbe ragione di sacrificare quella

saggio sul fondo confinante da questa parte qui. Si deve ima-

a questa, e dimostrando alla base della preordinata perizia gin—
diziale, che dal preteso passaggio la proprietà Cuniberti, era
chiusa, resterebbe aperta. E tanto insisteva su questo mezzo di
difesa, che leggesi nella comparsa conclusionale: « Perchè bla—
(( rabotto dovrà disporre della sua proprietà nel modo che a lui
« talenta, e pretendere che la proprietà altrui lo serva aquestc sue
« pretese? Quando la legge parla di eccessivo dispendio e disagio,
«non intende riferirsi al solo fondo dominante, ma pure al

ginare che il proprietario abbia la possibilità di attuare o di aprirsi
due o più uscite sulla via pubblica, di ottenere anche veri e propri
passaggi, bisogna imaginare che egli faccia la comparazione di
tali uscite e passaggi, considerandoli tutti dal punto di vista del
dispendio e disagio che da ciascuno gli deriverebbe, bisogna imaginare che questa comparazione dimostri che appunto il passaggio

« servente ».

« La Corte d‘appello non esaminò la controversia sotto questo
proﬁlo; si limitò solo a esaminarla a riguardo del disagio e del
dispendio che avrebbe arrecato al Marabotto il procurarsi altro
mezzo d‘accesso dalla via pubblica per il servizio del suo fondo.
bla la Corte non fece per |In istante riflesso che essa medesima
poneva in fatto una necessità non assoluta, bensi puramente I'e-

richiesto sia per lui il più oneroso di tutti. E il risultato di questo
giudizio comparativo, che fa il proprietario, diventerà per lui la
premessa logica e necessaria della domanda del passaggio coat—
tivo, presentata al magistrato in confronto dell’uno e dell'altro
fra i diversi proprietari suoi confinanti. Certo, il proprietario con-_

venuto non sarà evidentemente obbligato a subire le risultanze d|
quel giudizio comparativo di parte, e avrà diritto di contestarle,
per quanto lo interessa, e di provocare miche, quando ne sta
il caso, l‘intervento in causa degli altri proprietari, onde Stil
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alla strada pubblica dipendentemente da un forte dislivello
dei terreni (1).

nel quale risiede, debba percorrere lungo e disastroso
cammino (3).

Il soverchio dispendio o disagio deve esservi per colui

La necessità del passaggio reclamato deve esser provata,
e il fatto della persona la quale nel fabbricare un muro
lascia un'apertura per la quale il vicino può passare per

che reclama il passaggio; se costui avesse diritto di pretendere che un terzo facesse le opere necessarie all'effettuazione del passaggio, la condizione di cui è parola non

esisterebbe. e il reclamante non avrebbe diritto di ottenere
il passaggio. Ond'è che, se il passaggio non può effettuarsi
per l'esistenza d’un canale privo di ponti, ma colui che
pretende il passaggio avesse diritto in confronto degli utenti
del canale che i ponti e le altre opere necessarie al passaggio venissero costruite, dell'esistenza della condizione

recarsi nel suo fondo, se non può essere considerato come

un riconoscimento della necessità del passaggio (4), è però
una circostanza da tenersi in conto dal magistrato per devenire al giudizio sulla esistenza a non esistenza della ne-

cessità. A provare la necessità del passaggio e l'impossibilità di procurarsene un altro senza eccessivo dispendio e
disagio, e più conveniente ammettere la perizia anzichè la

di cui e parola non sarebbe il caso di parlare (2), anche se

prova testimoniale (5), come quella che meglio della prova

per gli utenti fosse di grave dispendio o disagio il compiere

testimoniale è atta a chiarire ciò da cui principalmente
dipende la decisione, la condizione cioè dei luoghi, senza
che per ciò resti esclusa l'ammissibilità della prova testimoniale per chiarire quanto dalla perizia non può essere

le opportune costruzioni.
L'impossibilità di procurarsi altro passaggio senza ecces-

sivo dispendio e disagio non basta che sia subiettiva, deve
esser obiettiva. 0nd'è che non può esser preteso il passaggio peril solo fatto che il proprietario non residente
nel Comtme verso cui il fondo ha uscita sulla via pubblica,
per trarre profitto di tale passaggio venendo dal Comune
pronunziato anche in loro confronto. Ma, comunque, quale potrà
essere il risultato di questa comparazione. fatta con le garanzie
di un eventuale contradittorio? Potrà esser soltanto questo, di
stabilire che fra due, tre o più uscite e passaggi che potrebbero
attuarsi od ottcnersi dal proprietario intercluso, un certo passaggio

rilevato.
É giudizio di fatto, incensurabile in Cassazione, quello

del magistrato del merito che ritiene l'esistenza o no del—
l'eccessivo dispendio o disagio per procurarsi l'uscita sulla
« Che c'entra la considerazione dell'onere cui può eventualmente andare incontro il fondo sottoposto al passaggio? Questo
onere può esser anche gravissimo per il fondo servente: la legge

parazione non si deve istituire tra gli aggravi che i diversi pas-

non se ne preoccupa, perchè, dopo aver detto che deve aversi
cura di remlerlo meno grave che è possibile, aggiunge a ogni
modo che dev‘essere risarcito con un‘indennità proporzionata al
danno cagionato dall‘accesso e dal passaggio.

saggi o le diverse vie prenderebbero al primo proprietario soltanto.
||| questo modo si arriva a identificare il fondo intercludenle che
dovrà subire il passaggio coattivo.

a Una volta stabilito il principio dell‘indennità proporzionata
al danno cagionato dall'accesso o dal passaggio, cade ogni obiezione; rispetto al fondo richiedente il passaggio, si esige il requi-

è, fra tutti, il più conveniente per lui. Questo è tutto. La com-

«Con ciò tuttavia non è esaurita la ricerca. Occorre allora

sito della necessità del passaggio stesso per il suo uso conveniente

ulteriormente indagare in qual parte del medesimo fondo cosi
identificato dovrà in deﬁnitiva stabilirsi il transito, con quale

e la sua coltivazione; rispetto al fondo su cui si richiede il passaggio, si esigono tre cose, e cioè: la prova che altro uscita sulla

andartìento o tracciato, con quali cautele.
« Ed è qui dove soccorre la legge, dettando il criterio che deve

pubblica via o altro passaggio sui fondi vicini non si può avere
senza eccessivo dispendio e disagio; la prova che quel transito

servir di guida ai periti e al magistrato: « Il passaggio dee stata bilirsi in quella parte per cui il transito dal fondo circondato alla
« via pubblica sia più breve e riesca di minor danno al fondo su

sia più breve e. il meno dannoso al fondo su cui si richiede;

« cui viene concesso ». Ecco il momento in cui la legge, per la
prima volta, scende a considerare il fomlo servente. Sino a questo

momento essa si era preoccupata soltanto del fondo che ha bisogno
del passaggio, aveva indicato di che natura economica e giuridica
doveva esser questo bisogno, avea chiarito come dovea giustificarsi il requisito dell'interclusioue relativa. Illa, stabilito per
quale fondo intercludcnte dovea in definitiva accordarsi il pas—
saggio, essa senti il bisogno di preoccuparsi poi anche di questo
fondo, non per risalire a rifare un giudizio già esaurito, ma sol—
tanto per stabilire che esso fondo, chiamato a servire, non dovesse

l‘indennità proporzionata.
« La legge non esige di più, e l'interprete non può aggiungere
altro, come requisito implicito, che il vantaggio da assicurarsi al
fondo a cui si vuole procurare il passaggio sia uguale o prevalente
al danno che dal passaggio stesso sia per derivare all’altro fondo

su cui il medesimo debba essere costituito.
« Ecco sommariamente le ragioni per le quali non possiamo

approvare la riferita sentenza della Suprema Corte di Torino ».
(1) Cassazione Torino, 13 gennaio 1906, Repetti c. Repetti

alcuno per il fondo dominante: di qui le due preoccupazioni del
transito più breve e del transito che riesca di minor danno.
« Questo, parafrasando le parole dell‘art. 593, è, secondo noi,
il concetto vero e il sistema della legge.
« La quale non ha e non può aver prescritto che si stabilisse

(Giur., Torino, 1906, 232).
(2) In avviso contrario andò la Cassazione di Torino, 31 dicembre 1889, Viglietti c. Clavesana (Giur., Torino, 1890, 53),
ma, a persuadersi dell'esattezza del principio posto nel testo, basta
considerare non esservi ragione che il proprietario del fondo re—
clami l'adempimento di un’obbligazione, quale quella di prestare
la servitù, che la legge ordina solo eventualmente, quando non
se ne può fare a meno, quando vi sono alt.-re persone alle quali si
trova addossata l‘obbligazione di provvedere alla comunicazione,

un confronto qualunque fra l'aggravio del fondo dominante e

come conseguenza naturale del godimento che hanno del canale.

quello del fondo servente. Per farsi un confronto occorrono ter—
dal plinto di vista del passaggio forzato, tra fondo dominante e
fondo servente, o anche fra i rispettivi aggravi? O, tanto meno,

(3) Appello Napoli, 11 giugno 1873, Carucci c. Romei (Giurisprudenza, Torino, 1873, 192).
(4) L'Appello di Torino, 9 gennaio 1866, Bourestin c. Davico
(Giurisprudenza, Torino, 1866, 126), ha invece deciso che quel

fra il vantaggio dell'uno e il danno dell‘altro? ..... La legge, nel
concedere il diritto del passaggio sul fondo altrui, sia pure per

fatto costituisce riconoscimento della necessità del passaggio, ma
a persuadersi che un'illazione cosi assoluta è illegitti

interclusione relativa, si è preoccupata soltanto della necessità

considerare che l'apertura nel muro può esser stata
per mantenere rapporti di buon vicinato.
(5) Appello Torino, 14 settembre 1888, Bor

poi esser per questo sacrificato senza ragione o senza vantaggio

mini omogenei. Ma che omogeneità vi può necessariamente essere,

in cui si trovi un proprietario per la coltivazione e il conveniente
uso del proprio fondo. E un criterio esclusivamente oggettivo al
fomlo per cui si richiede il passaggio.

(Giurispr., Torino, 1888, 679).
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via pubblica (1), che afferma la non necessità del passaggio
attesa l'esistenza di altra strada un poco più lunga di quella
richiesta (2), e in via generale che afTerma doversi il
fondo ritenere intercluso a sensi dell'art. 593 (3).

pubblica (19), quando si ha un semplice passaggio a piedi

sul fondo di un terzo, e questo passaggio è insufﬁciente o
per il suo adattamento ai bisogni della coltivazione esigerebbe un eccessivo dispendio (20).

Quando vi (: un'uscita sulla pubblica via,_che può servire
21. Non basta che il fondo sia circondato da fondialtrui
e che nonabbia accesso sulla via pubblica nè possa procu- alla coltivazione e al conveniente uso del fondo, non se ne
rarselo senza eccessivo dispendio e disagio, perchè vi sia può domandare un'altra, sebbene quella esistente potesse
senz'altro il diritto ad ottenere il passaggio; uopo “: anche essere per avventura meno comoda o più ristretta (21).
che il passaggio che si reclama serva alla coltivazione e’ Ond'è che il semplice falto che il fondo si trova sull’alto
pendio d'un monte e havvi la convenienza economica di
al conveniente uso del fondo per il quale il passaggio e
un rapido e meno dispendioso mezzo per trasportare al
ricl1iesto(d), secondo la destinazione che al fondo è data.
E cosi il passaggio è dovuto peri bisogni della coltivazione

basso della valle i prodotti del medesimo, non è elemento

dei fondi rustici (5), compresi trai bisogni stessi quelli
relativi agli animali che devon esser tenuti nel fondo per
la sua regolare coneimazione (6), per l’accesso alla casa di

sufﬁciente per ritenere la necessità del passaggio attraverso
fondi altrui, a sensi dell’articolo 593 del codice civile, se

abitazione (7), per l'esercizio dell'industria personale del

il fondo si trova in comunicazione con una strada di montagna, che, per quanto lunga ed erta, sia sufﬁciente ai bi-

proprietario (8), e in via generale per l'attuazione di

sogni del fondo (22).

un'impresa industriale (9), per l'esercizio di una cava di
pietre (10), per il trasporto di materiale scavato da un
fiume (11), per l'accesso ad un luogo di passatempo (12).

E a quella coltivazione e a quel conveniente uso al
quale il proprietario vuole adibire il fondo che si deve
aver riguardo per determinare se il passaggio è o ne necessario perla coltivazione e per il conveniente uso del
fondo stesso, ma colui che e nella possibilità di adibire una

Colui il quale rende alla coltivazione un fondo che non era
coltivato, e che quindi non necessitava del passaggio, ha il
diritto di chiedere il passaggio necessario al genere di coltura adottata (13), come in via generale ha diritto di ehiedere il passaggio colui il quale da al suo fondo una desti-

nazione dipendentemente dalla quale esiste la necessità
del passaggio (14). Consiste questo anche nell'erezione d‘un
fabbricato (15).

Serve il passaggio alla coltivazione ed al conveniente
uso del fondo, allorchè altro passaggio esistente non presta
eguale servizio (16). 0nd'è che si ha diritto alla servitù
legale quando il passaggio esistente, quantunque apportate

allo stesso tutte le migliorie possibili, sarebbe sempre inservibile alla coltivazionee al conveniente uso del fondo (17),

sia pure che tale passaggio metta direttamente il fondo in

parte del suo fondo a passaggio per accedere al rimanente,
non può pretendere la servitù col pretesto che, attesa la

destinazione data alla parte del suo fondo che potrebbe servire al passaggio, il fondo è intercluso. 0nd'è che non
havvi il diritto a ottenere il passaggio per conservare a

dati locali la destinazione attuale. allorchè senza eccessivo
dispendio e disagio potrebbero essere destinati al passaggio (23), e non autorizza a passare sul fondo altrui l'interclnsione che non deriva dalla situazione naturale dei
luoghi, ma bensi da artificiali disposizioni del fabbricato,
se senza eccessivo dispendio o disagio e possibile aprire al
fabbricato stesso un accesso alla via pubblica (24).

comunicazione con una strada vicinale (18) o con altra via

E per la coltivazione e per il conveniente uso del fondo
che la legge da diritto di chiedere il passaggio. Epperò, se

(1) Ricci, op. cit.. ||, 319; Cassaz. Torino, 8 gennaio 1878,
Boario c. Oddone (Giur., Torino, 1878, 247); IL settembre 1883,
Bruni e. Cavalieri (Id., id., 1883, 1057); Cassazione Firenze,

(12) Trib. Ancona, 23 dicembre 1891, Menini e. Pio latita/o
della S. Casa di Loreto (Lei/ge. 1892, |, 240).
(13) Cass. Torino, 25 novembre 1868, Parodie. Celle (Gin-

lt maggio 1896, Noacca c. Stormo (Temi Ven., 1896, 289);

risprudenza Italiana, 1868, I, 936).

Cass. Torino, 11 luglio 1899, Bertaina c. Fame (Giur., Torino,
1899, 1135).

(14) Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., |||, l20.
(15) App. Venezia, 25 marzo 1904, Gortani c. Cimietti (An—
nali, 1904, 240).

(2) Cass. Roma, 20 aprile 1900, Innamorati e. Antonucci
(Corte Supr., 1900, 58).
(3) Cassazione Torino, 2 luglio 1882, Starata c. Tomatis
(Cass., Torino, 1882, 238).
(4) Art. 593, 1° capov., cod. civ. — V. Cass. Napoli, 28 ottobre
1868, Marsicane c. Motuori (Gazz. del proc., 1868, 348);
Cass. Torino, 8 aprile 1874, Giona c. Giano (Giur. Ital., 1874,
|, 1, 267); App. Genova, 30 novembre 1896, Arrigo e. Cazzi—
glia (Temi Gen., 1896, 691); Cass. Firenze, 11 giugno 1900,
Borbone e. Gabrielli (Foro Ital., 1900, I, 1057).
(5) App. Lucca, 13 maggio 1875, Bracci e. Bracci (Annali,

1875, 457).
(6) Cass. Torino, 8 aprile 187/», citata a nota li.

(7) App. Lucca, 13 maggio 1875, citata a nota 5.
(8) Decisione citata a nota precedente, e Cassaz. Firenze,

23 aprile 1903, Rafanelli c. Campanari (Giur. Ital., 1903,
|, 1, 831).
(9) Cass. Torino, 25 novembre 1868, Parodi e. Celle (Giurisprudenza Italiana, 1868, I, 936).

(10) Decisione citata a nota precedente.
(11) App. Casale, 10 maggio 1881, Ospedale di Alessandria
e. Testa (Giur. Cas., 1881, 173).

(16) Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., 121; App. Firenze, 25 maggio
1901, Sborgi c. Croci (Foro Ital., 1901, I, 1188).
(17) Cass. Torino, 25 novembre 1868, citata a nota 13; 21 febbraio 1393, Borynis e. Comelli (Giur., Torino, 1893, 361).
(18) E appunto con la restrizione apposta nel testo che può

esser accolto il principio affermato dalla Cassazione di Napoli,
nella decisione 9 febbraio 1887, Perotti e. Capeti (Foro Italiano, 1887, I, 897), il principio che l'esistenza d'una strada vicinale soggetta a servitù pubblica che mette al fondo non esclude

il diritto di chiedere il passaggio legale per interclusione.
(19) Cassaz. Napoli. 17 settembre 1881, Granito c. Perotti
(Annali, 1882, 74).
(20) Cassazione Torino, 21 febbraio 1893, Borgnis c. Cor-nelli
(Giurispr., Torino, 1893, 361).
(21) Appello Casale, 10 giugno 1882, Pelizzari e. Ferrari
(Annali, 1882, 631).

(22) Appello Milano, 2 luglio 1903, Villa e. Batti (Annali,

1903, 397).(23) App. Casale, 15 settembre 1903, Marebello c. Cuniberti

(Giur., Torino, 1903, 1244).
(24) Decisione citata a nota precedente.
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trare nell'esame se quella coltivazione a cui sivuole adibire

che è al fondo che non ha uscita sulla via pubblica che il
passaggio e dovuto. Epperò in tanto il diritto ad ottenere

il fondo sia o no conveniente, dal momento che la legge

il passaggio coattivo esiste, in quanto il passaggio che si

alla parola « coltivazione » non aggiunge alcun aggettivo
che ne limiti l'estensione, allorché il passaggio e richiesto
a scopo diverso dalla coltivazione, entra nelle attribuzioni
del magistrato l’esame se quell'uso, al quale s'intende destinare il fondo e per il quale il passaggio viene richiesto,
sia o no conveniente, perchè, se la proprietà è il diritto di
godere e disporre della cosa propria nella maniera la più
assoluta, non è anche il diritto di disporre nel modo più

chiede serva a porre il fondo in comunicazione con la via

allorchè si tratta di coltivazione il magistrato non può en-

assoluto della cosa altrui; per i fini sociali la cosa può

esser soggetta a vincoli a profitto di persone diverse dal
proprietario della stessa, ma fine sociale non è l'appagamento di capricci individuali. Ond'è che il magistrato,
avanti il quale si fa valere la destinazione del fondo come
motivo per richiedere il passaggio, ritenuto a esaminare
se o no la destinazione stessa rivesta i caratteri della serietà (1), se sotto pretesto del conveniente uso del fondo

s'intenda compiere un atto di emulazione. Deve determinarsi la convenienza alla stregua dei vantaggi in genere e
non soltanto economici, che la destinazione del fondo arreca

al suo proprietario e dei vantaggi che da altra destinazione
gli deriverebbero. Ma non deve anche determinarsi la con—
venienza alla stregua dei vantaggi conseguibili dal proprie-

tario e dei danni che dall’imposizione della servitù derivano
al fondo servente (2); questi danni non hanno alcun rife—
rimento al conveniente uso del fondo a cui favore si vuole
costituita la servitù, ed è alla convenienza per quest'ultimo

fondo che legge vuole si attenda.
Se i bisogni del fondo son diversi, a seconda delle sue
singole parti, se perla coltivazione e per il conveniente uso
di una odi alcune delle parti soltanto del fondo stesso è
necessaria la servitù, è a questa o a queste parti soltanto

che si deve aver riguardo per determinare se alla costituzione della servitù si deve e no addivenire. Epperò, quantunque un fondo sia munito di un passaggio sufﬁciente
alla sua coltivazione, se una parte del fondo stesso viene

pubblica (5).

Di qui ne viene che il passaggio coattivo non può es—
sere richiesto per accedere da una casa di abitazione ad
un fondo (6), per andar e venire da una ad altra parte

del fondo (7), per provvedere alle comunicazioni tra loro
delle singole parti di un caseggiato (8), salvo il caso in cui
l'accesso alle singole parti dell'immobile dalla strada pubblica non potesse praticarsi passando per l’altra parte se
non con eccessivo dispendio o disagio (9), chè allora, se vi
sono tutte le altre condizioni volute dalla legge per ottenere il passaggio coattivo per fondo intercluso, il passaggio
stesso può essere preteso.

23. Esplicite disposizioni non vi sono nella legge rela—
tivamente all'estensione del passaggio legale a cui si ha
diritto, senonchè, siccome la legge stabilisce la servitù legale di passaggio per la coltivazione e per il conveniente
uso del fondo intercluso, evidentemente la legge vien a
stabilire che il passaggio dovuto è in quella estensione che
è necessaria per provvedere alla coltivazione ed al conveniente nso del fondo per il quale il passaggio è richiesto;
l'estensione del passaggio è in corrispondenza alle esigenze
del fondo, senza distinguere se questo sia grande o piccolo,
se si tratta di porre a cottura una parte rilevante o minima
del fondo stesso (10). E alle necessità della coltivazione e del

conveniente uso del fondo che si deve aver riguardo anche
per decidere seè necessario il passaggio alla superﬁcie del
fondo oppure sotto (11) o sopra la superficie stessa. Ond'è
che, allorquando il passaggio è richiesto per il trasporto a
valle dei prodotti del fondo che sia sito in montagna, ben
può il proprietario del fondo, su cui la servitù deve esser
costituita, esigere che invece del passaggio alla superficie
si eserciti il passaggio per via aerea, se questo è sufﬁciente

peri bisogni del fondo acui favore si vuole costituire la
servitù.

destinata a uno scopo per ottenere il quale l'esistente

24. Una volta che è dipendentemente dalla interclusione

passaggio è insufﬁciente, esiste il diritto di ottenere il

del fondo che il diritto a ottenere il passaggio èdalla legge
attribuito, evidentemente è al momento in cui il fondo si
trova intercluso che il diritto ad ottenere il passaggio sorge.

passaggio legale per il servizio di quella parte del fondo

per la quale l'esistente passaggio non basta (3).
E nella esclusiva attribuzione del magistrato del merito
decidere se il passaggio è o no necessario (4).
22. Lo scopo, per il quale la legge attribuisce il diritto

di ottenere il passaggio attraverso gli altrui fondi, quello
si è di rendere possibile l'accesso al fondo dalla via pubblica: se ciò non è aftermato in modo esplicito dall'art. 593
del codice civile, non risulta meno dal complesso delle
disposizioni del codice, e più specialmente dalla circostanza
(1) Cass. Torino, 25 novembre 1868, Parodi e. Celle (Giurisprudenza Italiana, 1868, I, 936).
(2) Ad avviso contrario andò la Cassazione di Firenze, 11 giugno
1900, Barbano c. Gabrielli (Foro It., 1900, I, 1075), ma anche

per questo punto uopo e ripetere le osservazioni esposte in nota al
||. 20, relativamente alla non necessità di comparare il vantaggio

che risente il fondo dall‘acquisto della servitù col danno che dalla
imposizione della servitù è per derivare al proprietario del fondo
servente.

(3) Cass. Torino, 25 novembre 1968, Parodi c. Celle (Annali,

1869, 75); Appello Casale, 18 maggio 1869, stesse parti (Temi
Cas., 1869, 335).
(t) Demolombe, op. cit., xn, 608.

E siccomeèal momento in cui viene data al fondo la destinazione che rende necessario il passaggio che si verifica

quella interclusione dipendentemente dalla quale quel passaggio è dovuto, cosi è a questo momento che sorge il diritto ad ottenere il passaggio. E sorto il diritto, lo stesso
non si estingue per quanto lungo sia il tempo in cui
il diritto non è stato esercitato: può esser chiesta la

prestazione del passaggio anche se dal momento in cui
(5) App. Firenze, 4 aprile 1906, Bottari e. Dini (Cassazione,
Firenze 1906, 741).
(6) App. Torino, 7 giugno 1869, Perotti c. Comerio (Giurisprudenza, Torino, 1869, 499).
(7) Cassaz. Torino, 25 gennaio 1898, Rachis e. Beravoylio
(Giur., Torino, 1898, 972).
(8) App. Torino, 9 luglio 1901, Vambianchi e. Samboni/‘acio
(Giur., Torino, 1901, 972).
(9) Cass. Palermo, 16 aprile 1903, La Rizza c. Marigliano

(Circ. Giur., 1903, 198).
(10) Ricci, op. cit., lt, 320.
(11) Laurent, op. cit., Vitt, 90.

680

PASSAGGIO (mamo DI)

l’interclusione si è verificata è trascorso un tempo immemorabile (1).
25. Qualunque fondoè tenuto a prestare la servitù, sia lo
stesso fondo aperto o chiuso, edifizio (2), casa, parco, giardino (3) e anche chiesa (4), si tratti o no di fondo dotate;
la legge non esenta tali fondi dalla prestazione della servitù,

allorquando uno dei comproprietari d'un'aia abbia un fondo
intercluso, la cui uscita sulla via pubblica per l'aia off'ra le

condizioni di cui e parola nel 1° capov. dell‘art. 593 codice
civile, ha diritto di ottenere per tale aia il passaggio (11).

I criteri del dispendio e disagio maggior o minore, che
un passaggio possibile presenta in contronto d'un altro,

blico (5); la qualità di inalienabili, in considerazione delle

della via più breve e del minor incomodo per il fondo ser—
vente, dcvono esser seguiti per la scelta dei fondi sui quali
esercitare il passaggio, tanto nel caso in cui i fondi stessi

necessità pubbliche. che hanno i beni di demanio pub-

appartengano a un proprietario, quanto nel caso in cui

blico (6), impedisce che possa avvenire quell'alienazione

ap'partenganoa proprietari diversi (12); di altri criteri non
si trova fatta pa rola nella legge per procedere alla scelta, nel

epperò agli stessi può essere imposta. Può esser imposta
a qualunque fondo, a eccezione dei beni di demanio pub-

che consiste nell'imposizione d'una servitù, anche legale.
Ma non è lasciato alla scelta di colui che pretende il
passaggio il determinare quale di più fondi, sui quali la
servitù potrebbe esser imposta, debba il passaggio; la determinazione è fatta dalla legge, sempre tenuto fermo il
criterio del maggiore o minor dispendio o disagio che un
passaggio possibile presenta su altro pure possibile (7);
all'articolo 593, 1° capov., del codice civile trovasi disposto
che il passaggio deve stabilirsi in quella parte per cui il
transito dal fondo servente alla via pubblica sia il più breve
e di minor incomodo al fondo su cui è concesso. È alla
maggior brevità del transito e al minor danno del fondo
servente che si deve aver riguardo, non scindendo questi
due criteri. ma combinando“ (8), tenendo però sempre

conto del dispendio o disagio maggiore o minore che un
passaggio possibile presenta in confronto di un altro. Ond'è
che, se il fondo possa avere accesso alla strada pubblica a
mezzo di una strada privata di altrui spettanza, il passaggio
deve avvenire per questa piuttosto che per altri fondi (9).

Ma sonoi detti i soli criteri che devon esser tenuti in
conto. 0nd'è che, come elemento per determinare se il
transito deve avvenire per una o per altra parte, non si
potrebbe aver riguardo ai vantaggi che una piuttosto che
altra via offre al proprietario del fondo dominante (10). E
nemmeno si deve avere riguardo al fatto che fra i fondi,

caso in cui i fondi appartengano a più proprietari, e'qnindi
anche in questo caso trovano applicazione le norme esposte.

Se, allorquando la necessità d’un passaggio per porre in
comunicazione un fondo con la strada pubblica, sorge in

seguito alla scorporazione del fondo in più parti, si dovessero applicare quelle norme che ricevono applicazione
allorchè l'interclusione del fondo avviene ea: novo, quella

parte del fondo che prima della divisione si trovava gravata
del passaggio necessario per il servizio delle altre parti, si
verrebbe a trovare sgravata, e l'aggravio sarebbe riversato
su altri fondi che prima non l'avevano (13); col fatto della

divisione si vorrebbe in rapporto ai fondi circostanti a porre
il fondo diviso in condizioni migliori da quelle che esistevano prima che alla divisione si facesse luogo, e ciò in
danno dei fondi circostanti stessi. Per evitare ciò, uopo è
che quanto concerne il passaggio che fosse reso necessario

dalla divisione venga regolato esclusivamente tra coloro
ai quali, in seguito alla divisione, vengono ad appartenere
le singole parti del fomlo diviso, in modo che il passaggio
necessario alle singole parti del fondo vi sia, e restino nello
stesso tempo inalterati i rapporti tra il fondo soggetto alla
divisione ed i fondi circostanti.
Il codice francese non aveva alcuna disposizione relativamente al passaggio reso necessario dalla divisione (14);
la dottrina e la giurisprudenza, però, avevano accolto il

passando per i quali l'uscita sulla via pubblica può avvenire, uno o più appartengono ad una comunione della quale

principio che allorquando la chiusura di effetto di divisione,

chi pretende il passaggio fa parte, per aggravare od esen—
tare dall'aggravio tali fondi piuttosto che altri. Ond’è che,

i condividenti dovevano darsi il passaggio che in seguito
alla divisione fosse reso necessario (15). Nessuna disposi-

(1) Demante, Cours de code civil, II, 539; Duranton, opera

che, considerazione avuta all'equità, si poteva procedere a base
di un principio diverso da quello che nel detto articolo si trovava
scritto. Cnfr. Duranton, op. cit., v, 423; Demolombe, op. citata,

cit., v, 434; Aubry e Rau, op. citata, III, 5 243; Demolombe,
op. cit., xn, 614bis; Laurent, op. cit., v…, 100; Pacifici—Mazzoni, op. citata, il, 121.

(2) App. Genova, 19 luglio 1905, Orazi e. Caviglia (Foro
Ital., 1905, I, 1373).

xn, 618; Laurent, op. cit., vm, 94. La legge 26 agosto 1881

ha reso omaggio alla dottrina dominante; dopo aver riprodotto
la lezione dell'art. 683 del codice, vi aggiunge: <| Tuttavia deve
esser ﬁssato nella direzione la meno incomoda a colui sul cui
fondo è concesso |>.
'
(9) Cass. Torino, 5 settembre 1804, Angeleri e. 'I'asca (Giu-

(3) Laurent, op. cit., vm, 92; Pacifici—Mazzoni, op. citata,
|||, 120.
(4) A contrario avviso andò il Tribunale di Chiavari, 29 aprile
1902, Comune di Lavagna e. Fabbriceria di S. Stefano in
Lavagna (Contenzioso Ecclesiastico, 1902, 248); ma siccome
non havvi alcuna disposizione di legge che esenti le chiese dalla
prestazione della servitù di passaggio, cosi uopo e riconoscere
che anche le stesse sono soggette alla servitù.
(5) Duranton, op. cit., v, 422; Aubry e Rau, op. citata, |||,
& 243; Demolombe, op. cit., xtr, 665 e seg.; Laurent, op. citata,
v…, 92; Paciﬁci—Mazzoni, op. cit., …, 120; Tribunale Roma,
14 giugno 1893, Menichetti e. Ministero Pubblica Istruzione
(Legge, 1893,11, 557).
(6) Art. 430 codice civile.

articolo, face prendere il ||. 684 alla nuova disposizione relativa

("I) Demolombe, op. cit., int, 608.
(8) Ricci, op. cit., Il, 324. L‘articolo 683 del codice francese

al caso di chiusura risultante da divisione.
(15) Duranton, op. cit., IV, 420; Demonte, op. cit., tv, 547 bis:

diceva che <| di regola » il transito dev'essere stabilito per la via
più breve, e, a base di tal disposto di legge, era riconosciuto

Laurent, op. cit., v…, 82 e seg. Cnfr. Cass. Torino, 29 gennaio

risprudenza, 'I'orino‘, 1894, 667).
(10) Cass. Palermo, 14 aprile 1866, D‘Amico c. Riolo (Annali,
1866, 144).
(11) Trib. civ. Messina, 30 agosto 1871, Bl'iguglio c. Pulejo
(Legge, 1871, |, 888).
(12) Laurent, op. cit., v…, 93.
(13) Cass. Napoli, 1° dicembre 1887, Delli Santi e. Cat/aglio
(Dir. e Giur., m, 319).
(14) La disposizione fu inserita nel codice con la legge 26 agosto
1881, la quale, fatto degli articoli 683 e 684 del codice un solo

1869, Grida c. De Carlini (Giur. Ital., 1869, l, 56).
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zione vi era nel codice delle Due Sicilie (1) e nel codice

parmense. Nemmeno il codice austriaco avea qualche speciale disposizione; siccome però, per il 5 482 di quel codice, l'arbitro o il giudice decide se nella divisione di
fondi e di ediﬁzi sia necessaria a qualche consorte per il
godimento della sua porzione qualche servitù, e sotto quali

condizioni deve essergli conceduta, cosi per questo codice
limitatamente al caso di divisione di comproprietà o di
comunione, lo stabilimento della servitù di passaggio per
interclusione è affare dell'arbitro o del giudice che procede
alla divisione. Il codice albertino, all'art. 919, disponeva
che, « se il fondo non divenne da ogni parte circondato
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via ordinaria posson produrre interclusione del fondo,
senza escludere la sua applicazione agli atti tutti per i quali
si veriﬁchino, per la costituzione della servitù, quelle ra-

gioni che si verificano per gli atti dei quali viene fatto il
nome. Di qui ne viene che l'art. 595 trova applicazione
nei rapporti tra più comproprietari di parti distinte d'un

fondo, una o alcune delle quali, in seguito alla ripartizione che tra icompratori avvenne, si trovano interclnse (7);
che. quando l'interclusione è effetto di compera, il pas-

saggio deve esser dato dal compratore (8); che l'art. 595
trova applicazione nel caso in cui l'interclusione sia effetto
della costituzione di enﬁteusi, oppure della devoluzione di

che per causa di una vendita, permuta e divisione, sono i

una parte pro diviso del fondo enﬁteutìco ad uno dei domini

venditori, compermutanti o condividenti tenuti a dare il

diretti (9), allorchè sia effetto di donazione oppure di

passaggio... ». Ed copinione che quel principio valesse

legato (10).
Ma è d'uopo, perchè competa la servitù sul fondo di cui

anche prima di tal codice, perchè comunemente consentito
dai magistrati e dai dottori (2). Tale articolo, con una
dizione migliore, in riprodotto dall'art. 585'c0d. estense.
26. Il legislatore italiano facea la distinzione fra la

e parola, che l'interclusione sia effetto dell'atto per il quale
le più parti del fondo vengono a spettare :\ persone diverse,
perchè, se per eﬁ'etto d'un atto compiuto successivamente

spetta il diritto di passare per il fondo che al venditore è

da colui che ha acquistato una parte del fondo, una perzione di tal parte diviene intercluso, il passaggio potrà essere preleso sulla porzione che rimanea colui che devenne
al secondo atto, non sulla porzione di colui col quale il
primo atto è intervenuto (11). E uopo anche che il passaggio sia relativo ai bisogni del fondo, quali sono determinati dalle condizioni del fomlo stesso al momento in cui
si devenne all'atto, perchè, se la necessità del passaggio o
la sua estensione si verificasse in seguito ai cambiamenti

rimasto (5), che, vemlula all'asta giudiziale come ente

apportati al fondo successivamente all'atto intervenuto, le

separato la parte di una casa nello stato in cui si trova,
rinnmcndo l'altra parte al debitore espropriato, se il passaggio per questa costituisce l'unico accesso all'altra, com-

civile, riceverebbero applicazione (12).
Il passaggio è dovuto da coloro coi quali l‘atto intervenne,

causa naturale, della quale si era occupato all'art. 593, e
la contrattuale che causa la chiusura (3), e con l'art. 595

del codice civile disponeva che se il fondo divenne da ogni
parte chiuso per effetto di vendita, permuta e divisione, i

venditori, permutanti o condividenti sono tenuti a dare il
passaggio (4). Ond'è che, se il proprietario di due fondi,
uno dei quali non ha altra uscita sulla via pubblica che
passando per l'altro, vende il primo di essi, al compratore

norme ordinarie, e non il disposto dell'art. 595 del codice

sione alla quale si addiviene in seguito allo scioglimento di
una comunione, che è a questa divisione che allude il

qualunque sieno le condizioni delle singole parti del fondo
che a coloro fra i quali il fondo fu diviso vennero a spettare: nel diritto italiano non havvi una disposizione eguale
a quella che si legge nell'articolo 684 del codice francese
modiﬁcato dalla legge 26 agosto 1881 (13). Epperò chi abbia

pete a questa la servitù di passaggio (6).

La ragione della disposizione del codice esiste non soltanto per la vendita, per la pernmta e per quella divi-

nome che all'art. 595 del codice civile trovasi adoperato;

acquistato per sè una piccola zona di terreno, mentre

esiste per quel qualunque atto dipendentemente dal quale
un fondo che apparteneva ad un solo venga ad appartenere
pro divisa a più persone. Se ciò e vero, come non può es—
servi luogo a dubbio, il disposto di cui ci si sta occupando
non è tassativo, è dimostrativo; contempla gli atti che in

la rimanente parte del‘fondo fu acquistata da altri, ha
diritto al passaggio per accedere a detta zona, quantunque
la stessa si trovi ad un livello diverso dal resto del fondo.
Il passaggio è dovuto da coloro coi quali l'atto intervenne,

(1) La Cassazione di Napoli, 9 gennaio 1886, Casilli c. Gubitosi (If‘ilanyieri, 1886, -16I), ha ritenuto che l'art. 595 del codice
civile fosse dichiarativo e non innovativo di ciò che dal codice delle
Due Sicilie era disposto.

La Corte di Casale (2 settembre 1869, stesse parti: Temi Casa—
lese, 1869, 193) ammise il principio contrario.
(8) App. Casale, 23 dicembre 1903, Bono e. Rossi (Giurisprudenza, Torino 1904, 739). — Contra: Appello di Venezia,
22 aprile 1889, Fabini c. Vianello (Temi Veneta, 1889, 5l0).

(2) App. Casale, 23 dicembre 1903, Bono e. Rossi (Giuris—
prudenza, 'I'orino, 1904, 789).

(3) Cass. t'apoli, 10 dicembre 1887, Delli Santi e. Cattaylia
(Dir. e Giur., …, 319).

(4) Molto migliore è la redazione dell‘articolo 684 del codice
francese, quale fu disposta dalla legge 26 agosto 1881: « Se
la chiusura risulti dalla divisione d’un fondo per vendita, permuta, spartizione, o da qualunque altro contratto, il passaggio
non può esser domandato che sulla terra che si fece oggetto di
questi atti.

(5) App. Parma, 22 maggio 1883, Arata c. Caratti (Giuris—
prudenza, 'l‘orino, 1883, 685).

(6) App. Venezia, 13 luglio 1886, Masi c. Astor(Temi Veneta,
1886, 516).
(7) Un tal principio è stato ammesso dalla Cassazione di Torino
(29 gennaio, 1869, Grida c. Vecchini: Giur. It., 1869, I, 53).

qualunque sieno le disposizioni dell'atto stesso. Epperò il

Cnfr. Appello 'l'rani, 25 aprile 1902, De Bitonto e. Di Rienzo
(Riv. di giur., Trani, 1902, 878); Cassaz. Torino, 6 febbraio

1905 (Foro Ital., 1905, I, 624).
(9) Cass. Napoli, 9 gennaio 1886, Casilli c. Gubitosi (Filangieri, 1886, 161).
(10) App. Genova, 31 dicembre 1894, Trucco e. Ferrari (Temi
Genovese, 1895, 56).
(11) Cass. Firenze, 16 maggio 1878, Chiti e. Gatti (Giurisprudenza Ital., 1878, I, 1, 1092).
(12) Laurent, op. cit., V…, 86.
(13) L‘articolo 684 del codice francese, modiﬁcato dalla legge
26 agosto 1881, dopo avere stabilito chi nel caso di divisione
del fondo è tenuto a dare il passaggio, dispone: « Tuttavia,
allorquando il passaggio sufﬁciente non potesse essere stabilito
sul fondo diviso, l‘art. 682 torna applicabile .».
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passaggio è dovuto anche nel caso in cui nell'atto sia stata
stipulata la clausola della esenzione dalla prestazione del
passaggio.

quanto in confronto dei suoi successori a titolo universale
o particolare (8), senza pregiudizio del diritto dei successori
particolari a ottenere, se ne sia il caso, la garanzia dal

[ venditori, permutanti o condividenti son tenuti a dare

loro autore (9), e nel caso in cui il fondo si trovi ad appar-

il passaggio, in quanto, al momento della vendita, della

tenere a più persone per effetto di legato, la servitù può
richiedersi anche al terzo acquisitore del fondo che ne a
gravato, sebbene non sia trascritto il testamento per efTetto

permuta o divisione, il diritto a ottenere il passaggio sorga,
perchè, se questo diritto preesisteva, quantunque non fosse

stato mai esercitato, la vendita, la permuta o la divisione
non produce la perdita dello stesso. Epperò, se nel tempo
in cui una zona di terreno forma un tutto continuo, per il
servizio di alcune parti del fondo con grave dispendio e

disagio ci si procura l'uscita per le altre parti, invece di
richiedere quel passaggio che con dispendio e disagio minore si potrebbe avere per fondi appartenenti ad altri

del quale si trova costituita (10).

Lo scopo, per il quale l'art. 595 del codice civile è stato
dettato, non si raggiungerebbe, ove l'articolo stesso fosse
attributivo di diritti soltanto nei rapporti di coloro fra i
quali l’atto intervenne; perchè lo scopo possa essere rag-

giunto è d'uopo che quell'articolo sia attributivo di diritti
anche a favore di colui che sarebbe tenuto a dare il pas-

proprietari, la vendita. la permuta e divisione non libera
i fondi appartenenti ai proprietari diversi dalla obbligazione che loro incombeva al tempo in cui il terreno formava una zona continua, di dare il passaggio. Ma, quando
esiste il diritto, si può ottenere il passaggio, qualunque sia
il tempo trascorso dall'atto, dipendentemente dal quale il

saggio, ove questo non dovesse seguire sul fondo a norma

fondo venne ad appartenere a più persone (1).

avuto diritto di chiedere apposito passaggio anche quando
era in proprietà di colui che lo ha alienato, disgiuntamente
dal resto, perchè in allora, come colui al quale il passaggio
è stato richiesto non potrebbe esser danneggiato dall'atto
intervenuto col venir costretto a dare un passaggio a cui

I venditori, permutanti e condividenti sono come tali

tenuti a dare il passaggio in quanto sia nella detta qualità
che ad essi il passaggio viene richiesto, chè se non fossero

azionati per quel titolo, essi per il titolo stesso non sarebbero tenuti. Laonde chi domanda il passaggio per causa

dell’art. 595 determinato. Ond’è che, richiesto il propriotario di un fondo a dare il passaggio, costui può opporre
al richiedente l'art. 595 del codice civile per mandarlo a
chiedere il passaggio a chi a termini di tale articolo e teuuto,salvo il caso in cui si trattasse di un fondo che avrebbe

in precedenza non era obbligato, non può essere avvan-

cheil suo fondo è intercluso, ed in base all'art. 593 del

taggiato con l’esonero da un'obbligazione che anche in pre-

codice civile, non può lagnarsi che il giudice non gli abbia
concesso il passaggio in base all'art. 595 del codice stesso(2).
Il passaggio dee stabilirsi in quella linea per cui il
transito dal fondo intercluso alla via pubblica sia il più
breve e riesca di minor incomodo al fondo su cui viene

cedenza all'intervenuto atto gli incombeva. Ma il diritto

concesso, sia tale transito in quella porzione che rimane
al cedente oppure in quella porzione che fu trasferita ad
uno dei concessionari (3), avvenisse o no il passaggio su
tale linea allorché il fondo era unito (4); l'art. 595 esclude

l'applicazione dell’art. 593, capov. 1°, del codice civile,
soltanto per ciò cheè relativo alla determinazione del fondo

o dei fondi per cui il transito deve avvenire, non per la
determinazione di quello dei più fondi tenuti a prestare la
servitù, fra i quali deve avvenire la scelta.

Il diritto di passaggio, attribuito dall’art. 595 del codice
civile, è un diritto reale (5), sempre però a titolo di servitù
legale (6), anche se convenzionalruente regolato nell'atto

per effetto del quale avvenne la divisione od in atto successivo (7). Trattandosi di diritto reale, lo stesso può esser
fatto valere tanto in confronto di colui che devenne all'atto,

(|) Duranton, op. cit., v, 430; Demolombe, op. cit., XII, 602;
Laurent, op. cit., v…, 82. — Contra: l’ardessus, op. cit., ], 249.
(2) Cass. Torino, 19 luglio 1878, Zanni e. Mo:.zan-ini (Giu—
risprudenza, Torino, 1878, 598).
.
(3) App. Venezia, 22 agosto 1889, Fubini c. Vianello (Temi
Veneta, 1889, 510).
(4) App. Parma, 22 maggio 1883, Arata c. Cavalli (Giurisprudenza, Torino, 1883, 685).
(5) Cassazione Torino, 29 gennaio 1869, Griva e. De Carlini
(Giur. Ital., 1869, I, 56).

(6) Cassaz. Torino, 16 maggio 1884, Coggiola e. Carpigna
(Giur. Ital., 1884, I, 1, 629); App. Torino, 17 agosto 1886,
Scovazzi e. Lionetti (Giur., Torino, 1886, 594); App. Trani,

18 maggio 1896, Macri e. Venneri (Hiv. di giur., Trani, 1896,
588).'— Laurent (op. cit., v…, 84) ritiene che si tratti di servitù

convenzionale, però è d'uopo notare che il codice su cui questo

del proprietario del fondo, per il quale si vorrebbe esercitare il passaggio, a opporre l’art. 595 del codice civile a

colui che avendo l'interclusione la sua causa nella divisione
gli richiedesse il passaggio, non toglie il carattere di titolato al possesso che dal proprietario del fondo intercluso
venisse esercitato su quello dal quale la servitù non sarebbe
dovuta, dal momento che, come si è veduto al n. 14, al-

lorchè havvi l'esercizio del passaggio per interclusione, il
possesso e sempre titolato anche se lo si ha su fondo diverso
da quello dal quale la servitù è dovuta.
Il diritto del terzo a far valere, ove ne sia il caso, il

disposto dell'art. 595 del codice civile, non esclude in lui
il diritto di far valere tutte quelle altre eccezioni che sono
attea far respingere in tutto od in parte la domanda contro
di lui proposta. Epperò è ammissibile l'interrogatorio ten—

dente a stabilire che il proprietario del fondo contiguo alla
via pubblica cedette simultaneamente la striscia aderente
alla detta via.per rendere intercluso il fondo stesso, e a
base di tal l'atto richiedere al vicino il passaggio (11), quanautore informava la sua trattazione non aveva la disposizione che
in oggi si legge all'art. 684 del codice francese, modificato dalla

legge 16 agosto 1881 e all‘art. 595 del codice italiano.
(7) Cass. Roma, 14 giugno 1880, Spada e. Munari (Giurisprudenza Italiana, 1880, I, 1, 1188).
(8) App. Parma, 22 maggio 1883, Arata e. Cavalli (Giurisprudenza, 'l'orino, 1883, 685).

Contra : Appello di Palermo, 23 dicembre 1904, Principato
e. Caetani (Circolo giur., 1905, 74).
(9) App. Parma, 22 maggio1883, citata a nota precedente;
Cassaz. Palermo, 14 aprile 1866, D‘Amico c. Riolo (Annali,

1866, 144).

.

(IO) App. Genova, 31 dicembre 1894, Trucco e. Ferrari (Term
Genovese, 1895, 56).
. .
(11) App. Torino, 27 marzo 1868, Festa c. Chiocca (Giurisprudenza, Torino, 1868, 432).
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tunque l‘art. 595 del codice civile fornisse al convenuto

quale il passaggio dev'esser prestato, e, come tutti i con-

un mezzo molto più spiccio per chiedere il rigetto della

tratti legalmente formati, hanno forza di legge per coloro
che li hanno fatti (4), anche quellodi cui e parola, in quanto

domanda contro di lui proposta.
27. I principi esposti nei due numeri precedenti dànno
il mezzo, in caso di contestazione, di determinare quale sia
il fondo che dee prestare la servitù, epperò, allorquando
avanti al magistrato vien portata una contestazione, rela-

non contenga una rinunzia al diritto di richiedere il pas-

saggio, ha per coloro che lo hanno fatto forza di legge. Ma,
allorquando, attesa la qualità della persona o della cosa,
determinate forme abilitanti sono necessarie per consen-

tiva al punto quale fra più fondi deve esser assoggettato
alla servitù di passaggio, è ai principi ivi esposti che il

tire validamente l'alienazione del fondo su cui la servitù

magistrato si deve ispirare per dare la sua decisione. Al-

si vuole che valida sia la convenzione in parola. Epperò,

lorché si contende quale fra più fondi, appartenenti alla

trattandosi di fondo dotale, in tanto il contratto di cui e
parola può essere validamente consentito, in quanto vengano compiuti gli atti necessari alla validità dell'alienazione

stessa persona, debba la servitù, perchè il giudizio sia in-

tegro, basta che vi sia in causa colui che pretende la servitù e colui dal quale la servitù viene pretesa; ma, quando
colui contro il quale la servitù la pretesa eccepisce non
essere egli, ma altri l'obbligato a prestare la servitù, il
giudizio non è integro se non quando quest'ultimo sia presente nella causa, e la sua non presenza impedisce al magistrato di poter pronunziare, con effetto in confronto di
qualunque interessato, sentenza sul merito della controversia (1). Ond'è che, quando si tratta di fondo chiuso fra

più fondi appartenenti adiversi proprietari, la domanda può
esser proposta contro quello dei proprietari confinanti, che,
in applicazione del disposto dall'art. 593 cod. civile, è te-

nuto a dar passaggio (2), ma nulla osta che sia proposta
contro tutti i proprietari dei fondi che chiudono quello del—
l'attore, acciò sia dichiarato tenuto a dar il passaggio colui
che, agiudizio del magistrato, fosse ritenuto come obbligato. E giudizio incensurabile in Cassazione quello del ma-

fu costituita, uopo è che le forme stesse siano seguite, se

del fondo dotate (5). E nemmeno è impedito al dispenente
di determinare il passaggio del fondo, che inseguito al legato rimane intercluso, per gli altri fondi facenti parte

dell'eredità; questo, se non corrisponde a ciò che dalla
legge e disposto intorno al passaggio, è un peso dell'eredità o un modo del legato del fondo, sul quale la servitù
fu imposta, e come tale ha piena efficacia giuridica.

] principî esposti nei due numeri precedenti nemmeno
impediscono che la determinazione del fondo gravato dalla
servitù avvenga, sia pure che si tratti di fondo dotale (6),
col possesso trentennale del passaggio per un.fondo (7),
anche se non fu sempre esercitato lungo la stessa linea (8),

senza distinguere il caso in cui, ove fosse stato provvisto
con sentenza, questa avrebbe dovuto designare per il passaggio il fondo su cui il passaggio è stato esercitato oppure

Ma i principi esposti nei due numeri precedenti non im-

un fondo diverso (9). Epperò, se il passaggio è stato esercitato durante un trentennio per un fondo, ad onta della
esistenza d'una strada privata di altrui spettanza, per la
quale il passaggio sarebbe stato disposto ove fosse interve—

pediscono alle parti di convenire, con osservanza dei principio contro i principi stessi, relativamente al fondo dal

colo acchè il passaggio continui ad essere esercitato per il

gistrato del merito, col quale vien deciso che uno piuttosto

che altro fondo debba o non debba il passaggio (3).

(1) Cass. Torino, 5 maggio 1888, CIaoesa-na c. Filetti (Giu—
risprudenza, 'l'orino, 1888, 645).
(2) Cass. Palermo, 18 marzo 1905, Auteri c. De Cristofaro
(Circ. giur., 1905, 170).

(3) Cass. Roma, 20 gennaio 1899, De Pamperis c. Mulagna
(Corte Supr., 1899, 23).
(4) Art. 1123 codice civile.
(5) Laurent, op. cit., vm, 92.
(6) Demolombe, op. cit., xu, 625; Laurent, op. cit., v…, 104.
(7) Art. 685 codice francese modificato dalla legge 26 agosto

1881. — V. App. Torino, 26 marzo 1887, De Stefanis c. Natuzzi
(Gi…-ispra, 'I'orino, 1887, 402); App. Casale, 29 marzo 1889,
Bar-agiata c. Magnani (Giur. Cas., 1889, 193); Cass. 'l'orino,
6 febbraio 1905, Bono e. Rossi (Foro Ital., 1905, I, 624).

La Cassazione di Roma così motivava la sua sentenza 20 gen—
naio 1896, Sini e. Pala (Foro Ital., 1896, I, 495):
« Osserva che la sentenza impugnata (9—12 aprile 1895 del

Tribunale di Tempio) ritenne in fatto che da tempo immemorabile,
e certo da oltre trent'anni, maturati anche prima del giudizio
penale del 1891, fu sempre praticato pacificamente il passaggio
per accedere al fetida intercluso di Pitzaiu attraverso il fetida del

Sini; passaggio che era il più conveniente, perchè l'altro per il
fondo del Bonetto dovrebbe praticarsi per una discesa molto
ripida e attraverso un rigagnolo, e che se prima della chiusura
dei fondi circostanti, lu praticato qualche volta il passaggio attra-

verso al fondo contiguo, lo fu solo per tolleranza dei rispettivi
proprietari, ma in modo costante in esercitato sul fondo del Sini,
anche posteriormente alla chiusura dei fondi.
« Che, ciò posto in fatto, rettamente la sentenza ritenne acquisito in virtù della prescrizione il diritto al passaggio per il fondo

nuta sentenza, l'esistenza della strada stessa non fa osta-

del Sini, argomentando dal combinato disposto degli art. 593
e 697 cod. civile che, trattandosi di servitù costituita dalla legge,

è prescrittibile il modo di esercitarla, se tanto che sussiste il diritto di continuare il passaggio, quantunque non sia più ammis—
sibile l‘azione per l’indennità, indicata nell‘art. 594, soggetta a
prescrizione; essendochè, esercitandosi dal proprietario del fondo
intercluso un diritto, cessa la presunzione di precarietà e di tol-

leranza per relazioni di buon vicinato, sulla quale fondasi il disposto dell'art. 630 concernente le servitù che si stabiliscono per
il fatto dell‘uomo, e subentra l'altra presunzione, per il lungo
esercizio stesso e l'acquiescenza del proprietario del fondo inser—
viente per trenta o più anni, che l'esercizio stesso cominciasse e
continuasse in conformità della legge; presunzione che la stessa

sentenza allerma incensurabilmente trovare riscontro nei fatti
della causa, per essere ritenuto come il più conveniente alla situa—
zione dei luoghi il passaggio stabilito per il fondo Sini.
« Non hanno, pertanto, fondamento il secondo e il sesto motivo
del ricorso; dappoichè è manifesto che il 1° capoverso dell‘arti-

colo 593 in quanto alla località del transito, riguarda il passaggio
da stabilirsi, e non è applicabile al passaggio già stabilito, come
rettamente considerò la sentenza impugnata. La quale non doveva
però accordare, come pretendesi nel sesto mezzo, nè variazione

della località, nè indennità già prescritta, e, del resto, neppure
domandata ».

(8) App. Torino, 26 marzo 1887, citata a nota 7; Cass. 'l'o—
rino, 12 maggio 1905, Pastore c. Vaccari (Giur., Torino, 1905,
603), che annullava la decisione dell'App. di Casale, 20 dicembre

1904 (Giur., Torino, 1905, 447).
(9) Cass. 'I'orino, 31 dicembre 1889, Viglietti c. Claoesana
(Giurispr., Torino, 1890, 517).
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fondo sul quale l'esercizio durante il trentennio è avvenuto (1). Dallo stesso principio deriva che una volta che il

ducono tutti gli effetti che da quella disposizione sono de-

passaggio si esercita durante un trentennio per un fondo,

più valore, ed è d’uopo procedere alla determinazione del

ilpr‘op11etario dello stesso non può far valere il disposto

fondo dal quale la servitù è dovuta, come se la determinazione avvenuta non avesse avuto luogo.

dell'art. 595 per costringere l'esercente la servitù ad abbandonare il passaggio praticato, e richiederne altro a colui
col quale intervenne l'atto, per efietto del quale il fondo
divenne intercluso (2). Perchè il possesso trentennale del
passaggio per un fondo impedisca al proprietario dello
stesso di pretendere che il passaggio venga esercitato per
un fondo diverso, uopo è che l'interclusione del fondo dominante dati dal trentennio, durante il quale il passaggio
avvenne (3); se la chiusura datasse da un'epoca più recente, il possesso avuto prima che la chiusura avvenisse,
come possesso di mera tolleranza, non può produrre effetti
giuridici ai riguardi della prescrizione, che non può comin-

terminati : sentenza, convenzione e prescrizione non hanno

28. Procedutosi alla determinazione del fondo che e
tenuto a dare il passaggio in contradittorio del proprie—
tario del fondo, sostituito il nuovo propietario al piecedente se durante il giudizio il fondo viene alienato (7),
non si verifica ai riguardi dello stesso un’ esprop|iazione (8), nè il proprietario del fondo intercluso può

pretendere che gli sia ceduto il terreno su cui esercitare
il passaggio, o il proprietario del fondo su cui il passaggio deve avvenire, può pretendere che il proprietario
del fondo intercluso lo acquisti (9); il fondo per cui il

passaggio deve avvenire viene gravato dalla servitù di
passaggio. E gravato dalla servitù non già di pieno diritto,

ciare il suo corso che dalla chiusura del fondo. Ed è anche
d'uopo che il passaggio non sia stato esercitato in virtù di
una speciale e ripetuta concessione precaria (4). Ma, quando
ciò sia avvenuto, se non potrebbe farsi valere la prescrizione per la determinazione del fondo per il quale si ha il
diritto di passare, rimarrebbe però sempre impregiudicata
la questione se la servitù sia o no dovuta da quel fondo,
sul quale il passaggio viene esercitato. Se effetti giuridici,

servente, acquistando di pien diritto il possesso della servitù; perchè il proprietariowlel fondo dominante possa

come si è veduto, sono prodotti dal possesso, non vi può es—

esercitare il passaggio, uopo è che riceva esistenza nei modi

sere dubblo sulla concludenza, epperò sull'ammissibilità,

tazioni relativamente alla designazione del fondo servente,

dalla legge disposti l’atto fornito d’esecuzione parata che
dichiari°costituita la servitù, o che il propiielario del fondo
servente consentaespressamente, oppure consenta in modo
tacito, lasciando esercitare la servitù. Epperò havvi violazione del possesso del proprietario del fondo servente, nel
fatto di chi, avendo il suo fondo intercluso, e potendo però
ottenere per legge il passaggio per l‘altro, di suo arbitrio

per tutto il tempo in cui la servitù deve durare (6), anche
se attesi gli avvenuti cangiamenti nella pubblica viabilità o
nella condizione dei fondi dominante e servente, per altra
linea il transito dal fondo circondato alla via pubblica sarebbe più breve e riuscirebbe di minor incomodo al fondo

e per vie di fatto se lo è formato, senza essere stato autorizzato né dal proprietario del fondo servente, né dal
giudice (10).
Eseguito l'alto in ordine alla costituzione della servitù, o
cominciato a esercitare il passaggio col consenso espresso ()

di una prova diretta a dimostrare l‘esistenza e la durata

del possesso (5) al fine di riuscire a far dichiarare la produzione degli effetti stessi.
Avvenuta la determinazione nei modi indicati, senza il

consenso di tutti gli interessati non possono avvenire mu-

in modo che, solo perché si sa quale è il fondo che deve la

servitù, il proprietario del fondo servente abbia perduto il
possesso della libertà del suo fondo dalla servitù, e il proprietario del fondo dominante sia senz'altro autorizzato a
passare, anche contro la volontà del proprietario del fondo

servente. A questo principio uopo èfare eccezione per il

tacito del proprietario del fondo servente, a tutti gli effetti

caso in cui, attesi gli avvenuti cangiamenti nella condizione
del fondo dominante e in quella del fondo servente, venisse a mancare al fondo l'uscita sulla via pubblica, o non
fosse possibile procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio: allorchè ciò si avvera. ci si trova nel caso di cui

di legge e acquistato da parte del proprietario del fondo
dominante il possesso della servitù di passaggio, possesso

che si conserva anche se non sempre si esercita il passaggio
lungo una stessa linea (11) ed è perduto da parte del p|o-

nella prima parte dell'art. 593 cod. civile, epperò si pro-

prietario del fondo servente il possesso e la libertà del suo
fondo dalla servitù stessa.

(I) Cass. Torino, 5 settembre 1894, Angeleri c. Tasca (Giu-

quali, attesi i cambiamenti avvenuti nella condizione dei fondi,

risprudenza, Torino, 1894, 661).

cambi anche la servitù, resta dimostrato che il legislatore non

(2) App. Genova, 28 feblu'aio 1890, Vassallo c. Boero (Temi
Genoa., 1890,170); App. 'l'orino, 19 marzo1906, Bono e. Chiesa
(Giur., Torino, 1906, 115). In avviso contrario andò la Cass. di

volle che a ciascun cambiamento nella condizione dei fondi dovesse
corrispondere un cambiamento nella servitù a eccezione dei casi
da esso legislatore stabiliti. La ragione pratica è quella che, ove a
ciascun cambiamento nella condizione dei fondi dovesse corrispondere un cambiamento nella servitù, si avrebbe una massa

Palermo, 18 agosto 1898, La Fasa c. Pecoraro (Foro Siciliano,

1898, 633), ma una volta che si accolse il principio posto al
n.14, che quando il fondo è intercluso il passaggio è sempre

titolato, il principio accolto dall‘Appello di Genova e da quello di
Torino si dimostra il solo esatto.
(3) Contra: Cass. Torino, 31 dicembre 1889, Galasci c. Va-

leggiani (Giuzisp1 Torino, 1890, 225).
(4) Appello Casale, 29 marzo 1889,Ba1aJ10la c. Magnani
(Giur. Cas.,1889,193).
(5) Decisione citata a nola precedente.
(6) Contra: Laurent, op. citata, v…, 94; Paciﬁci—Mazzoni,
op. cit., III, 122. Ma in appoggio della soluzione data nel testo
stanno due ragioni, una teorica e l‘altra pratica. La teorica è
quella che una volta che la legge determina i casi speciali nei

enorme di contestazioni, determinate molto spesso da spirito di
emulazione più che dall'idea di ottener una reale utilità.
(7) App. Palermo, 23 dicembre 1904, Principato c. Caetani
(Circ. Giur.., 1905, 74)
(8) Duranton, op. cit. ,v,426; Demolombe, op. cit., x11,635;
Laurent, op. cit., v…, 73.
(9) Laurent, op. cit., VIII, 108.

(10) Cass. Roma, 23 gennaio 1883, Cartonic. Cencetti(Giurisprudenza Ital., 1883,1, 1, 487).
(11) Cassazione Torino, 12 maggie1905,Pastozec. Vaccari
(Giur. "Imino, 1905, 603), che annullava la decisione dell'Ap—
pello di Casale, 20 dicembre 1904.(Giur., Torino, 1905, 447)-
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29. Se colui, al quale appartiene il fondo intercluso, ha
diritto di ottenere che a suo favore venga costituita la ser-

vitù di passaggio, colui, al quale appartiene il fondo che è
d'uopo sottoporre a servitù, ha diritto a indennità (1);
chò non si potrebbe, senza violare il principio scritto nell'art. 29 dello Statuto fondamentale, costringere il proprietario del fondo soggetto alla servitù ad accordare il passaggio senza correspettivo (2). Tale indennità rappresenta
ciò che del fondo servente passa a benefizio del dominante,
epperò, se dotale è il fondo, è pur essa dotale, ed è vincolata al pagamento dei crediti privilegiati e degli ipotecari,
iscritti sull’immobile a danno del quale la servitù è stata
costituita (3). Ma, trattandosi di diritto che compete a colui

al quale appartiene il fondo servente, al diritto alla indennità può essere rinunziato. Può essere rinunziato senza

pregiudizio dei diritti dei creditori privilegiati e ipotecari
al pagamento dei crediti ai quali l'indennità èvincolata,
epperò anche nel caso in cui il proprietario del fondo servente avesse rinunziato all'indennità, l'azione per indennità può venire da essi esperita sino alla concorrenza del
loro avere.
Alla determinazione non si può procedere se prima non
esiste il diritto a ottenere il passaggio o se ne pretenda
l’esercizio (4), essendo appunto l'indennità il correspettivo
del passaggio che si vuole ottenere ed esercitare. Ma, testo
che il diritto esiste, o si pretende l'esercizio dello stesso,

sia pure che tale pretesa la si dimostri passando con o senza
il consenso del proprietario del fondo lungo il quale il passaggio avviene, il diritto del proprietario del fondo servente
all'indennità è sorto, ed e s0rta la relativa obbligazione
(I) Ai't. 594 del cod. civile. Cnfr. llerlier, Expose'des moti/'s,
||. 16; Locré, op. cit., iv, pag. 182; Laurent, op. cit., VIII, 98;
Ricci, op. cit., Il, 325.
(2) Cass. Torino, 25 novembre 1868, Parodi c. Celle (Giurisprudenza Ital., 1868, i, 936).
(3) Art. 1951, 2° capov., codice civile.
(4) App. Catania, 16 agosto 1875, N. N. (Giur. Catanese,

del proprietario del fondo dominante a corrisponderla. Epperò, tostochè il proprietario d'un fondo intercluso passa
per l’altro fondo con l'animo d'esercitare un diritto, sorge
nel proprietario del fondo, lungo il quale il passaggio av—

viene, il diritto di chiedere la condanna del primo al pag. mento della indennità.
L'indennità, che colui che pretende la servitù è tenuto
a corrispondere, deve esser proporzionata al danno cagionato dal passaggio (5), ed allorché il passaggio è concesso
a più proprietari di fondi distinti, il danno deve essere valutato nel suo complesso, per distribuire poi l’obbligo della
indennità fra i vari proprietari, in proporzione della interessenza di ciascuno di essi nella servitù (6). La legge non
dice in quale proporzione indennità dovuta e danno causato
debbano essere; soccorre però all'uopo l'applicazione che si
faccia dell'art. 438 cod. civile: il proprietario del fondo che
si vuole sottoporre a servitù ha diritto a una giusta indennità, giustizia che non si può avere se non quando il valore

dell'indennità e il valore del danno sono eguali. In applica—
zione di tale principio, uopo è riconoscere che l'indennità
deve consistere nella differenza fra il valore che aveva il
fondo prima dell'imposizione della servitù e il valore che
ha a servitù imposta (7). Di qui ne viene che non possono
esser comprese nell'indennità le spese per opere che il
proprietario del fondo servente credesse opportuno di fare
nel suo fondo per occasione dell'imposizione della servitù,
epperò non posson esser comprese le spese per le opere
che il proprietario del fondo servente credesse opportuno di
fare per chiudere il suo fondo lateralmente al passaggio (8).

Determinata l'indennità, la stessa è invariabile per tutto il
« Le conclusioni di Alitta furon però per il pagamento di sole
lire 49.20 ed è in tali sensi che la sentenza denunziata ha deciso.
« Ora Grisolia, col secondo motivo del suo ricorso'si fa a de—

nunziare la sentenza siccome violatrice dell‘art. 549 cod. civile,
sostenendo che l‘indennità proporzionata al danno cagionato dal

(5) Ai't. 594 codice civile.
(6) Laurent, op. citata, Vili, 98; Pacifici-lllazzoni, op. citata,
iii, 123.
(7) Laurent, op. cit., v…, 98; Pacifici—l\lazzoni, op. cit., III,

passaggio in fatto diservitù necessaria, come dall'invocata disposizione legislativa, non possa comprendere limitatamente il valore
del suolo occorrente per il passaggio, ma vada regolata ampiamente, come ampia e la frase della legge, cioè comprendendovi
qualsiasi danno originato dalla servitù, fra cui è al certo quello di
rimaiiei'e il fondo servente aperto sui due lati del passaggio, donde
il diritto della rivalsa, mercè l’indennizzo a carico di chi è domino

123. Dati questi criteri generali e inutile scendere all’esame delle

del dominante, della spesa necessaria per la chiusura.

1875, 145).

singole cose che possono esistere stil fondo servente e sui singoli
danni che dal fondo stesso possono essere risentiti (Cnfr. Paciﬁci—
ll'lazzoni, op. citata, III, 123; Borsari, Commentario al codice
civile italietta, 5 1207; Cass. 'l'orino, 8 gennaio 1878, Bruno
0. Oddone: Gizu'isprndenza, 'I'orino, 1878, 247), pei' decidere
se per gli stessi sia o no dovuta indennità'; ciò che in dipendenza dell'avvenuto stabilimento del passaggio avviene sarà un
criterio per il perito onde determinare il valore del fondo pi'ima
e dopo la costituzione della servitù, non un fatto di cui il magi-

strato deve teiiei' conto per assegnare indennità speciali per le
singole cose.
(8) Il principio si trova accolto dalla Cassazione di Napoli
(15 giugno 1894, Grisolia e. Alitta: Foro It., 1894, I, 1309),
con una decisione cosi motivata:
« Osserva che Alitta, nel chiedere il passaggio necessario sulla '
proprietà Grisolia, si oflerse all‘iiidennizzo di legge, il quale nella
specie dal primo perito tu fissato a lire 20 e dal secondo pei'ito a
lire 138.20, di cui lire 49.20 valore del suolo soggetto alla ser—

<| Osserva che la questione sollevata mal si direbbe di puro
fatto, come pensa il resistente. Essa, invece, e di puro diritto,
chiamando il supremo magistrato alla i'etta interpretazione del—

l’articolo 594 codice civile.

'

« Però la questione non può non risolversi a danno del ricor—
rente, 0 quindi nei precisi sensi della sentenza deuunziata.
« Per fermo, l’articolo 594 anzidette, nel parlare d‘indenuità
proporzionata al danilo, non ha potuto contemplare se non il
danno certo e reale, quello cioè della sottrazione all'esclusivo uso

del proprietario di quella zona di terreno in cui fa d'uopo stabilire
il passaggio, e non già un danno ipotetico ed eventuale, come il
caso di chi voglia passare pei' rubare nel fondo o di chi introduca
sul passaggio animali per pascolo abusivo, siccome nel caso in
esame si faceva a prevedere il perito, cui si rifugia il Grisolia.
« L’articolo in esame va opportunamente messo in ai'monia con
la disposizione del susseguente ai't. 1229 dello stesso codice, ove,
a proposito di danni contrattuali, anche in caso di dolo del debi—
tore, èsanzionato che essi non debban estendersi se non a ciò

vitù e lire 89 per spese di una palizzata o siepe morta da costruirsi

che è una conseguenza immediata e diretta dell'inadempimenlo

dall'una e dall'altra pai'te della stradetta, onde garantire il resto
del fondo servente da possibili danni, come furti, pascoli, ecc.,
ove al Grisolia tanto piacesse di praticare.
’

dell'obbligazione. E se perciò in tali danni non sarà mai possibile
comprendere quelli che derivar potessero dalla malizia o colpa
altrui, perchè non potrebbero giammai dirsi essi conseguenza
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tempo in cui la servitù ha vita, crescano o diminuiscano in
progresso di tempo i danni che dall'esistenza della servitù
sono stati causati_(1).

L’indennità può essere stabilita in una somma pagabile
una volta tanto, o in un'annualità da corrispondersi per
il tempo in cui il passaggio sarà esercitato (2). E rimesso
al criterio del decidente, con apprezzamento di fatto incensurabile in Cassazione, il determinare se in uno o in altro
modo l'indennità debba essere stabilita (3); la fissazione di
una somma per una volta tanto si dimostra conveniente
nei casi in cui è certo, e molto probabile, che la necessità

del passaggio non sia per cessare; la fissazione dell'annualità si presenta conveniente nei casi in cui è certo, 0
molto probabile, che dopo qualche tempo dalle stabilimento
della servitù, la necessità della servitù stessa sarà per cessare. Ma, si ripete, si tratta d'un giudizio di mera convenienza, per il quale non posson esser date norme fisse

e che dipende esclusivamente dal criterio del decidente.
Allorquando è stabilito il pagamento di nn'annualità non
si è di fronte ad una costituzione di rendita fondiaria;
solo per l'alienazione degli immobili, che sono enti capaci
d'ipoteca, la costituzione di rendita fondiaria può avvenire (4), e le servitù prediali non entrano in tale categoria

di beni.
Non è una necessità tecnica, nè giuridica, che il pas—
saggio non sia esercitato se non previa offerta e pagamento

dell'indennità (5), ed almeno previa determinazione della
stessa (6); accertata la necessità del passaggio e costituita
la servitù, il passaggio può essere senz'altro esercitato,
quantunque si stia ancora questionando relativamente alla
determinazione dell'indennità (7), e anche nel caso in cui
dell'indennità non si sia fatto ancora parola (8). Ond'è,
che, vertendo un giudizio sulla costituzione della servitù e

ranzia del pagamento di quell'indennità che sarà per risultare, autorizzare il proprietario del fondo dominante a
passare per il fondo servente. Ove la convenzione intervenuta fra le parti avesse stabilito un termine per il paga-

mento dell'indennità, il contratto e legge, e il pagamento
deve avvenire nel termine fra le parti convenuto.
Dal momento che per la costituzione della servitù l'in—
dennità è dovuta al nuovo proprietario di un fondo del quale
la' servitù vien costituita, non ha diritto a indennità verso

il precedente proprietario, anche nel caso in cui l’alienazione fu avvenuta durante il giudizio sulla costituzione
della servitù (9).

30. L'obbligazione dell'imlennità è un onere personale
del proprietario del fondo dominante e un diritto personale del proprietario del fondo servente: se non vien fatto
il pagamento integraledell'importare dell'indennità al momento della costituzione della servitù, colui al quale il di—
ritto all'indennità compete, nemmeno ha l’ipoteca legale a
garanzia del suo diritto, perchè l'alienante ha l'ipoteca |egale sopra gli immobili alienati per l'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'alienazione (10), in quanto si tratta
di cose capaci d'ipoteca, e le servitù prediali non sono beni
capaci d'ipoteca. Quando a garanzia del pagamento dell'indennità venisse costituita un'ipoteca sul fondo dominante,
altro non si avrebbe che un'ordinaria ipoteca convenzionale,

alla quale sarebbero applicabili le norme che all’ipoleca
convenzionale sono proprie.
L'indennità è un debito personale del proprietario del
fondo dominante ed un credito personale del proprietario
del fondo servente, dal momento che nessuna disposizione
di legge autorizza a ritenerlo come un diritto od un carico
inerente ai fondi servente e dominante. Quali sieno le

conseguenze di tale principio nel caso di cambiamento

sulla indennità, il magistrato, nella sentenza con la quale

dei proprietari dei fondi dominante e servente, vedremo

dispone gli opportuni incombenti per la determinazione

dell’indennità, può intanto, con le opportune cautele a ga-

a luogo più opportuno; qui basta aver fissato il principio
stesso.

immediata e diretta dell‘inadempimento del debitore, a più forte

muratore od altro operaio. Non invochi poi il ricorrente Grisolia

ragione cosiffatti danni non potrehbonsi comprendere fra quelli

anche l’art. 40 della legge sull'espropriazione per causa di pub—

cui accenna l'art. 594, e dei quali, d’altronde, èsolo responsabile
quein che ne possa essere l‘autore, sia civilmente, e sia, se occorre, anche penalmente. Nè si dica che, al postutto, il proprie—
tario del fondo servente abbia il diritto di avere restituite le due
pai'ti del fondo alla condizione stessa in cui prima era l‘intiero
suo immobile, cioè chiuso, e che a cotesto diritto va contrapposto
il dovere dell‘indennizzo della spesa relativa a carico di chi ot—
tiene il passaggio; pei'ciocchè, se tanto avesse voluto il legisla—
tore, lo avrebbe espresso. D'altronde, a niuno sfuggirà l‘enormità
del principio, se adottato, perchè in tal caso niuno è che potrebbe limitare le conseguenze alla sola spesa di una semplice
palizzata, di una siepe morta, come almeno modestamente nella
causa in esame si è insistito, e non estenderle eziandio alla spesa
di iui alto e podci'oso duplice muro, se tanto pm' piacesse per

blica utilità del 25 giugno 1865, fosse pure per argomento, perchè

una vera e seria garanzia e che potrebbe talvolta, come nella
specie in esame, importare un valore forse maggiore della stessa
proprietà, cui il passaggio occorra. E la mostruosità del principio
apparirà anche maggiore quando si rifletta che l’art. 594 è comune
altresi al caso del precedente art. 592, al caso cioè del passaggio
ed anche di semplice accesso al fondo altrui, al fine di costruire
o riparare un muro ed altra opera propria del vicino.
« Ora sarebbe davvero enorme se, pur in tal caso, l'indennità
del danno da tal passaggio o accesso potesse per avventura
estendersi sino alla spesa di costruzione di palizzate, siepi e forse
anche muri lungo lateralmente la zona per la quale si è costretto
a concedere pure temporaneamente il passaggio o l‘accesso al

ivi è contemplato un caso tiitt'aflàtto diverso, quello di parziale
occupazione, che è tutt‘altro che la servitù necessaria di passaggio, la quale è un peso imposto dalla legge a causa della situazione dei luoghi nell'intento, principalmente, di rendere
possibile la coltivazione dei terreni, che è pure tanta pai'te della
pubblica prosperità ».
(I) Demolombe, op. cit., XII, 628; l’acifici—lllazzoni, opera
cit., in, 123. — Contra: Laurent, op. cit., vm, 96, 98.
(2) Laurent, op.'cit., VIII, 98. Cnfr. art. 596 cod. civile.

(3) Ricci, op. cit., ||, 325.
(4) Vedi alla voce Costituzione di rendita, ||. 18 bis.
(5) Pardcssus, op. cit., ], 221 ; Laurent, op. cit., v…, 96 e
seg.; licei, op. cit., Il, 325. — App. Messina, 30 marzo 1882,
Catena e. Marangolo (Foro Mess., 1882, 18). — Contra: Dcmolombe, op. cit., XII, 631. Cnfr. Pacifici-Mazzoni, op. citata,
in, 123.

(6) App, Messina, 30 marzo 1882, citata; Cassaz. Torino,
21 maggio 1889, Albertoni c. Gal:oardi(chge,1889, II, 481).
(7) Gass. 'l'orino, 21 febbraio 1898, Giraudi c. Levera- (Giu—
risprudenza, 'I'orino, 1898, 510). Cnfr. I‘acifici-ltlazzoni, opera
cit., …, 123.
(8) Art. 597 codice civile.
(9) App. Palermo, 23 dicembre 1904, Principato c. Caetani
(Circ. Giur., 1905, 74).
(10) Art. 1969, n. 1, codice civile.
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31. Dal momento che ciò che è relativo all'indennità è

passaggio, convien fare eccezione per il caso in cui l'inter—

all'atto distinto da ciò che è relativo alla costituzione della
servitù, il proprietario del fondo servente, nel caso di non
ellettnato pagamento dell'indennità, non ha il diritto di
chiedere che la servitù si consideri come se non fosse stata

clusione derivi da atto per elietto del quale le singole parti

mai costituita; altro diritto non ha che quello di agire
omle ottenere il pagamento di ciò che gli spetta contro
colui che è il suo debitore.
Il diritto all'indennità, alla pari di qualunque altro diritto verso i terzi, è soggetto a prescrizione (1), e siccome
il termine ordinario di prescrizione è il trentennio, così il
diritto, di cui e parola, si prescrive in trent'anni (2).
Senza pregiudizio dell'applicazione delle norme ordinarie
relativamente all'interruzione ed alla sospensione della prescrizione, il giorno in cui comincia il decorso della prescri-

del fondo vennero a spettare a persone diverse :' in questo
caso, colui, che, in applicazione delle norme esposte al n. 26,
è tenuto a dare il passaggio, è tenuto a darle senza indennità (9), anche se l'interclusione del fondo dipenda da le-

gato (10). E ciò anche nel caso in cui il proprietario del
fondo, al quale il passaggio è dovuto, eserciti la sua azione
contro il successore particolare della persona che glielo
dovea, senza pregiudizio dell'azione di garanzia che potesse competere in conformità alle norme ordinarie. Epperò l'esonero dall'indennità per il chiesto passaggio si
estende al caso di vendite successive di diversi stabilì, fatte

a diversi compratori dallo stesso venditore, ed alla domanda spiegata tra compratori e loro aventi causa (11), si
estende nel caso di legato anche verso il terzo acquirente

zione e quello in cui, secondo i principi che si sono esposti,
il diritto all'indennità è sorto (3), siasi o no al detto giorno , del fondo gravato, sebbene non sia stato trascritto il testa-

proceduto alla liquidazione dell'indennità dovuta; e se il
passaggio si esercita sopra un fondo appartenente a più

proprietari, decorrono tante diverse prescrizioni dell‘azione
dell'indennità quanti essi sono (4).
Alla stessa guisa che la prescrizione degli obblighi da
una delle parti assunti in un contratto bilaterale non
le fa perdere i diritti per effetto dell’atto acquistati e non
prescritti, ad onta dell'avvenuta prescrizione dell'azione
per indennità, il diritto al passaggio continua a sussistere (5), sia stato o no esercitato per tutto il tempo di
durata dell'azione per indennità (6). Ond'è che è ammissibile una prova diretta a stabilire la necessità del
passaggio posseduto per lo spazio di trent'anni, allo scopo
di ottenerne la conservazione con la liberazione dall'obbligo di pagare la relativa indennità (7). Richiesto in giudizio il pagamento dell'indennità, e opposta dal convenuto
la prescrizione, il magistrato dee limitarsi ad esaminare
se la prescrizione siasi o no compiuta, senza entrare nell'esame sc il diritto al passaggio è o no stato acquistato, e

mento per elletto del quale la servitù si trova costituita (12).
L'esonero dall'indennità havvi in quanto nell'atto, per
effetto del quale il fondo viene ad appartenere pro diviso a
persone diverse, non sia stato altrimenti stabilito; che, ove

si avesse convenuto diversamente, il contratto è legge fra
le parti. Ma non può stabilirsi essere stato senz‘altro convenuto diversamente, allorchè nell‘atto fa convenuta la

clausola della non prestazione della servitù ; le circostanze
particolari, che nei singoli casi si presentano, posson lare
ritenere che con la stipulazione di quella clausola le parti
null'altro abbiano voluto convenire, se non l'obbligo della
prestazione dell'indennità nel caso in cui si pretemlesse la
servitù (13). Dal momento che nel dubbio il contratto si
interpreta contro colui che ha stipulato e in favore di quello
che ha contratto l'obbligazione (14), quando la clausola è
redatta in modo che non si può allermare se le parti vol—
lero esentare dalla prestazione della servitù, oppure dalla
prestazione dell'indennità, la clausola deve essere irtter-

32. Al principio, che è dovuta indennità per ottenere il

pretata nel senso della esenzione dall’indennità, perchè
chi ha stipulato è il proprietario del fondo che dovrebbe il
passaggio e colui che ha contratto l'obbligazione è il proprietario del fondo, al quale il passaggio sarebbe dovuto;

(I) Art. 597 cod. civile; art. 685 cod. francese modiﬁcato con

Casale, 12 giugno 1906, Tagliacarne c. 0rtclli (Giur., Torino,

gimlieherebbe ultra petita il magistrato che estendesse a
questo punto la sua pronunzia (8).

la legge 26 agosto 1881. — V. App. Casale, 12 giugno 1906,

1906, 898).

Tagliacarne c. Ortelli (Giur., Torino, 1906, 898). Fu ritenuto

(6) Laurent, op. cit., V…, 105.

dalla Cassazione di Torino, 21 maggio 1889, citataa nota 6 della

(7) Cass. Torino, 31 dicembre 1881, Piano e. Pelle:-o (Gia-

pagina precedente, che l‘azione d’indenuità è prescrittibile anche
ai sensi del 51489 del codice civile austriaco.

risprudenza, Torino, 1882, 138); App. Casale, 29 marzo 1889,

Baragiola c. Magnani (Giur. Cas., 1889, 193).

(8) Cass. Torino, 2 luglio 1882, Sior-ate e. Tomatis (Cassazione, Torino, 1882, 238).’
(9) Art. 595 cod. civile. — V. Cass. Torino, 20 aprile 1880,
(3) In via generale si ritiene che la prescrizione dell’azione per '
Saracco c. Grano (Giur., Torino, 1880, 402); Appello Parma,
imlennità comincia dal giorno in cui si è principiato ad esercitare
22 maggio 1883, Arata e. Cavalli (Giur., Torino, 1883, 685);
il passaggio (cnfr. Demante, op. cit., II, 539 bis; Aubry e Rau,
App. Trani, 18 maggio 1896, Macri c. Venneri (Hiv. (Ii giur.,
op. cit., …, 5243; Demolombe, op. cit., XII, 634 e seguenti;
Trani, 1896, 588).
Laurent, op. cit., V…, 105, 106; Pacifici—Mazzoni, op. citata,
(10) App. Genova, 31 dicembre 1894, Trucco e. Ferrari (’I‘emi
…, 123); ma, siccome diritto al passaggio ed indennità sono terGen., 1895, 56).
mini distinti, cosi non si può far cominciare dal principio del(11) Contra: App. Venezia, 22 agosto 1889, Fabini c. Vianello
l‘esercizio di quello, la prescrizione di questa: è nella stessa
(Temi Veneta, 1889, 510).
obbligazione dell'indennità che bisogna ricercare l'inizio del de—
(12) App. Genova, 31 dicembre 1894, citata a nota 10.
corso della sua prescrizione, inizio che non può essere che il
(13) In via generale vien ritenuto che la stipulazione di cui è
momento in cui l'obbligazione è sòrta.
cenno nel testo, altro non voglia signiﬁcare che l‘obbligazione del
(4) Pacifici-Mazzoni, op. citata, in, 123; Demolombe, opera
pagamento della indennità. Cnfr. Toullier, op. citata, …, 550;
citata, XII, 636 e seg.; Laurent, op. cit., v…, 107 e seguenti.
Pardessus, op. cit., I, 218; Duranton, op. cit., v, 420; Marcadé,
(5) Art. 597 cod. civile; art. 685 cod. francese modificato dalla
op. cit., art. 682, lt; Demante, op. cit., n, 857 bis; Demolombe,
legge 26 agosto 1881. — V. Cassaz. Roma, 18 dicembre 1886,
op. cit., xtr, 602; Pacifici—Mazzoni, op. cit., …, 123.
Patrizi c. Fabiani (Foro Italiano, 1887, I, 855); Cass. Torino,
(14) Art. 1137 cod. civile.
‘
21 maggio 1889, citata a nota 6 della pagina precedente; Appello
(2) Cass. Torino, 21 maggio 1889, già citata; App. Genova,

25 giugno I897, Orali c. Bal/'o (Giur., Torino, 1898, 318).
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ma il principio che si debba ritenere efficace soltanto
per l'obbligazione dell’indennità, quando risulta che le
parti hanno voluto dare alla stessa efﬁcacia di esenzione
dalla prestazione della servitù, non si può ammettere,
perchè non si può dar effetti di atto volitivo a ciò che non
fu dalle parti voluto.

33. Colui che chiede sia costituita a suo favore la servitù
di passaggio, di fronte a colui centro del quale la domanda
è fatta, è in una posizione simile a quella in cui il.compra-

tore si trova di fronte al venditore; e se le spese degli atti,
e le altre accessorie alla vendita, sono a carico del compra-

tore, a carico di chi chiede il passaggio devono stare le

spese degli atti necessari alla costituzione della servitù,
comprese quelle relative alla determinazione dell’indennità.
Ma se per le esagerate pretese del proprietario del fondo
servente, sia necessaria una lite, la determinazione della

persona a cui carico devono stare le spese della lite, deve

esser fatta in base dell'art. 370 del codice di procedura
civile. Ma sono le sole spese della lite che ricevono regola
dal citato art. 370, le altre, per la costituzione della servitù, stanno sempre a carico di colui dal quale la costitu-

zione viene richiesta.
5 2. — Servitù di passaggio stabilita
dal fatto dell'uomo.
34. Atti capaci di dar vita a questa servitù. — 35. Da chi tali
debbano provenire. —' 36. Determinazione se un atto contenga o no la costituzione e la ricognizione d‘una servitù e a

favore o a danno di quali fondi. — 37. Efficacia dell‘atto
in confronto dei terzi. — 38. Effetti dell‘atto dell‘uomo
costitutivo della servitù di passaggio.

34. La servitù di passaggio può esser costituita per
fatto dell'uomo, ma escluso, come si è veduto al n. 10,
che la sua costituzione possa avvenire semplicemente per
prescrizione, uopo è ammettere che non possa avvenire che

la servitù di passaggio deve essere per iscritto (7). Alla
mancanza della testimonianza scritta della costituzione originaria della sertùtù si può però supplire col mezzo di documento epperò di scritto (8), il quale esplicitamente ed
implicitamente (9) contenga la ricognizione della scrvitù (10). E siccome documento che contiene la ricognizione

della servitù di passaggio e la confessione giudiziale della
esistenza della servitù stessa, così tale confessione tiene
luogo del titolo costitutivo, benché non sia nella confes-

sione enunziato in qual modo sia avvenuta la perdita del
titolo originario (11). Il documento che contenga la ricognizione della servitù, è il solo mezzo con cui si può supplire alla mancanza del titolo costitutivo (12). Ond'è che a

supplire il titolo costitutivo non basta una qualunque ricognizione dell'esistenza della servitù e il non opporsi al—
l'esercizio della stessa; che un semplice lastricato sopra un

terreno privato intercedente fra due fabbricati, ciascuno
dei quali ha l'accesso proprio, e l'apertura di una porta nel
muro divisorio non bastano a supplire alla mancanza del

titolo costitutivo della servitù di passaggio a vantaggio dell’uno e a svantaggio dell'altro proprietario (13).
35. Non qualunque testamento, donazione e convenzione, per quanto rivestiti delle forme volute per la loro
esistenza giuridica, sono capaci di costituire la servitù, nà

qualunque atto ricognitorio è capace di supplire al titolo
originario; uopo è che si tratti di atto proveniente dal
proprietario del fondo servente o suo legittimo rappresentante (14). Ond'è che non può supplire la mancanza di
documento, la menzione della servitù di passaggio in una
pianta topografica o in un rogito di tempo remoto, che

non provenga dal proprietario del fondo servente (15); che
il permesso dato dal direttore della polizia municipale sull'avviso conforme dell'ispettorato edilizio, e puramente in
osservanza del regolamento edilizio, senza intervento del-

l'ufficio patrimoniale del Conmne, non si può invocare dal
proprietario del cortile come titolo idoneo all'acquisto della

a mezzo di titolo, dice la legge (1), e cioè a mezzo d‘un
atto, diverso dal solo possesso, capace di farla sorgere. Ed
atti capaci a far sorgere la servitù di passaggio sono il te-

servitù di passaggio, col conseguente diritto di nnmtenere

stamento, la donazione e la convenzione (2).
Titoli scritti sono di loro essenza il testamento (3) e la

accedervi (16).
Quando havvi un testamento, una donazione, una con-

donazione (4); titolo scritto deve esser anche la conven-

venzione o un atto ricognitorio che sieno giuridicamente
esistenti, sia per ciò che riguarda la loro sostanza che per
ciò che riguarda la loro forma, se dalla loro data o dal
tempo in cui è incominciato il passaggio, è scorso il termine a prescrivere, è indiflerente che gli stessi sieno o no
affetti da vizi, compreso quello di provenire da chi non e
proprietario del fondo servente, compreso quello da chi
usi a nome del proprietario del fondo servente senz'essere

zione(5). Ond'è che perla costituzione della servitù di passaggio è sempre necessaria una testimonianza scritta (6).
Epperò non può esser considerata atto costitutivo d'una
servitù di passaggio una convenzione verbale, intervenuta

fra vicini, con la quale fu stabilito di costruire una strada,
per l'uso reciproco, pereorrente i loro beni. Dal momento

che l'atto deve essere scritto, il mandato per costituire
('I) Art. 630 codice civile.
(2) App. Bologna, 28 giugno 1898, Mazzuccato e. Comune di
Ravenna (Mon. Giur., Bologna, 1898, 335).
(3) Art. 774 e seg., 709 e seg. codice civile.
(4) Art. 1056 codice civile.
(5) Art. 1314, n. 2, codice civile.
(6) Tribunale Bari, 19 dicembre 1891, Minizmni (:. Majuoli
(Pisanelli, 1891, 369).

(7) Cassaz. Palermo, 21 maggio 1904, Capra c. Scarlata
(Foro Sic., 1904, 357).
(8) Trib. Avellino, 28 febbraio 1883, Niutta c. I’lantanelli
(Gazz. del proc., 1883, 106).
(9) App. Torino, 4 febbraio 1887, lsasca c. He (Giurisprudenza, Torino, 1887, 240).
(10) Art. 634 codice civile.

la porta e di passare attraverso il fomlo del Comune per

(11) Cass. Torino, 6 maggio 1890, Belloio c. Barbieri (Giurisprudenza, Torino, 1890, 364).
(12) Art. 634 codice civile.

(13) Appello Trani, 5 marzo 1904, Miele c. Bello/“atto (Foro
delle Puglie, 1904, 139).
(14) Trib. Avellino, 28 febbraio 1893, citata a nota 1; Appello
Torino, 4 febbraio 1887, citata a nota 9; Cass. Torino, 6 maggio
1890, citata a nota 11.
(15) A soluzione contraria devenne la Cassazione di toma,

10 giugno 1895, Rafﬁ c. Pil/ari (Foro It., 1895, I, 869); SEnonchè la Cassazione stessa osservava che la pianta topografica
e il rogito risalivano a tempo in cui per la legislazione che vigeva
la servitù di passaggio poteva acquistarsi col solo possesso.
(16) App. Roma, 13 maggio 1895, Comune di Roma e. Lucarelli ('l'cmi Rom., 1895, 504-).
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stato da costui munito di mandato per iscritto (1); al di-

Bisogna, 'a mezzo dell'interpretazione, determinare a fa-

fetto degli atti di cui e parola, come si ebbe occasione di

vore e a danno di quali fondi la servitù e stata costituita e

notare al n. 10, supplisce il possesso per tanto tempo per
quanto, in conformità alle norme ordinarie, t= sufficiente a

venne riconosciuta esistente. Costituito un passaggio perchè
da un dato fondo si possa accedere ad altro fondo apparte-

prescrivere. Epperò, trattandosi di donazione e di convertzione, che sia stata regolarmente trascritta, e di buona fede

nente al proprietario del primo, il passaggio s'intende costituito a favore di questo e non anche del primo, l’unicità

nel proprietario del fondo dominante, col possesso decennale la servitù di passaggio e legalmente acquistata.

del proprietario dei due fondi andando considerata soltanto
come il movente che ha determinato le parti a divenire al-

La servitù di passaggio per un fondo comune non può
acconsentirsi da uno solo dei comunisti, ove non consti del

l'atto (9).

L'interpretazione dell'atto, col quale la servitù è stata
costituita o ne fu riconosciuta l'esistenza, e indagine di
fatto, e l'apprezzamento dato sul proposito dal magistrato
del merito è incensurabile in Cassazione.

mandato conferito per iscritto allo stesso da tutti gli interessati (2).

per il migliore servizio della cava, sorgendo questione se
con tale atto si è costituita o no una servitù prediale,è
d'uopo con l'interpretazione dirimere la controversia (6).
Le clausole inserite in un contratto di vendita, dicenti che
l'acquisto si fa con tutte le ragioni e passaggi soliti a pra-

37. Allorché si tratti di servitù costituita per testamento,

non havvi bisogno di alcuna forma di pubblicità, perchè
l'atto costitutivo della servitù stessa sia efficace anche in
confronto dei terzi. Ma. trattandosi di donazione e di convenzione costitutiva della servitù, 'o di atto ricognitorio
della sua esistenza, l'efficacia dell'atto in confronto dei terzi,
i quali non abbiano riconosciuto l'esistenza della servitù (1 O),

è subordinata all'avvenuta trascrizione dell'alto stesso (11).
È in confronto dei terzi che la convenzione, donazione e

l'atto ricognitorio, relativi alla servitù di passaggio, sono
inefficaci, se non è seguita la trascrizione, ma possono

‘

36. Non qualunque atto, della specie di quelli di cui
si e fatto parola, può esser considerato atto costitutivo
della servitù di passaggio, ma bisogna che dall'atto stesso
risulti che intendimento di colui, dal quale l'atto proviene,
quello si tu di costituire la servitù di passaggio (3). E, per
affermare o negare l'esistenza di tale volontà, uopo e procedere all'interpretazione dell'atto (4), tenendo presente,
allorchè si tratti di convenzione, la regola posta nell'articolo 1137 del codice civile, che, quando non vi sono altri
mezzi per conoscere quale sia stata l‘intenzione delle parti,
l’atto va interpretato contro colui che ha stipulato, che nella
specie è il proprietario del fondo dominante, e contro colui
che ha contratto l'obbligazione, che nella specie è il proprietario del fondo servente (5). Epperò, allorchè si è di
fronte a un atto col quale il proprietario d'un fondo conrede al proprietario della cava, esistente nel fondo limitrofo, di passare o altrimenti servirsi del proprio fondo

esser fatti valere in confronto di colui dal quale provengono e dei suoi eredi (12).
Costituita una servitù di passaggio a favore di alcuni
fondi nell'atto di acquisto degli stessi, non basta a rendere
efficace l'atto in confronto di terzi la seguita trascrizione
del titolo, senza che nella nota di trascrizione si parli del
titolo costitutivo di servitù, e s'indichino i beni con l’in-

dicazione tanto del fondo dominante quanto del servente a
cui si riferisce'il titolo; uopo è che nella nota di trascrizione sia fatto cenno di ciò (13), senza di che ai riguardi

ticarsi e con i passaggi soliti, e con tutti i diritti e servitù
relative e soliti passaggi, sono stipulazioni generali di stile

della servitù-di passaggio la trascrizione e nulla (14).
38. Divenuto perfetto l'atto dell’uomo costitutivo della

notarile, insufﬁcienti a stabilire per titolo il diritto di pas-

servitù di passaggio, la servitù è senz'altro acquistata, e di-

saggio sopra determinati fondi (7).

viene superfluo, per ammetter o escludere l'esistenza della

Stabilito che nell'atto si volle contemplare una servitù
di passaggio, uopo e determinare quale fu il passaggio che

servitù, indagare se altri passaggi abbia o no il fondo oltre

le parti ebbero in considerazione. Epperò a mezzo dell'interpretazione bisogna determinare se le parti ebbero la

qualunque altra indagine relativa alla costituzione della
servitù in modo diverso da quello che risulta. Epperò & fuori

volontà di costituire, per fatto dell'uomo, una servitù le-

passaggio legale (8). Tutte le volte però che si tratta di
fondo intercluso e che non emerge dall'atto che si volle per
l'atto dell'uomo costituire la servitù, si dee ritenere che le
parti abbiano voluto soltanto regolare il passaggio che a

di proposito esaminare se la servitù di passaggio possa esser
o no costituita per destinazione del padre di famiglia, una
volta che risulta giustificata da convenzione espressa, Stipitlata fra i proprietari interessati per l’utilità reciproca (16).
Ma più che al passaggio non attribuisce diritto. Ond'ò
che l'atto dell'uomo costitutivo della servitù di passaggio

termini di legge è dovuto.

per una scala esterna alla casa altrui, non attribuisce di-

gale di passaggio oppure ebbero la volontà di regolare un

(|) Contra: Cass. Palermo, 28 maggi01904, Scarpa e. Scarlata (Foro Sic., 1904, 118).
(2) Cass. Palermo, 28 maggio 1904, Capra e. Scarlata (Foro
Siciliano, 1904, 357).
(3) Cass. Roma, 25 gennaio 1897, Susi c. I’alaszone (Corte
Suprema, 1897, 54).
'
(4) Ricci, op. cit., Il, 444.
(5) Trib. Palermo, 31 gennaio 1881, Saitta c. Saitta (Cir—
colo Giuridico, 1881, 207).
(6) Appello Genova, 27 aprile 1897, Arata c. Arata ( 'emi
Genovese, 1897, 393).
’
(7) App. Casale, 31 marzo 1 881, Soria c. Soria (Giur. (Ia.valese, 1881, 227).
44 — Dress-ro tramano, Vol. XVII], Parte la.

quello che è oggetto dell'atto (15). Diviene superflua anche

(8) App. Torino, 17 agosto 1886, Scooazzi c. Leonetti (Giu—
risprudenza, Torino, 1886, 594).

(9) App. Trani, 18 giugno l897, Martinelli c. Rotolo (Rio. di
giur., Trani, 1897, 210).
(10) Decisione citata a nota precedente.
(11) Art. 1932, n. 2, 1942, 2° capov., codice civile; Cassazione Firenze, 28 novembre 1895, Base/tin c. Michelotti (Foro
Ital., 1896, I, 27); App. Genova, 30 novembre 1896, Arrigo
c. Caniglia (Tem-i Genoa., 1896, 691).
(12) App. Trani, 18 giugno 1897, citata a nota 9.
(13) Art. 1957, ni 1 e 4, codice civile.
(14) Contra: App. Trani, 18 giugno 1897, citata a nota 9.

(15—16) Cass. Roma, 19 luglio 1894, Di Pietro e. Pompei
(Corte Suprema, 1894, 239).
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ritto anche aLprotendimento del tetto che copre la scala,
quantunque ne renda più comodo il passaggio (1).
Il proprietario del fondo servente è tenuto alla garanzia
verso il proprietario del fondo dominante, tutte le volte che
è donazione e convenzione l'atto dell'uomo che ha dato vita

coperto (8); il possesso del passaggio per una scala esterna
della casa altrui non implica anche il possesso del proten-

alla servitù, e si applicano le norme relative alla garanzia

tivamente al luogo e al modo d'esercizio della servitù, può
essere variata; in questo caso, non sorge il possesso d'una
nuova servitù, ma continua quello che si aveva. però per
luogo e in modo diversi da quelli in precedenza posseduti.

per la donazione e per la vendita.
CAPO III. — LUOGO E nooo D'ESERCIZIO.
39. Esercizio di fatto della servitù per un luogo e in un modo

determinati. — 40. Diritto :\ esercitare la servitù per un
luogo e in un modo; determinazione di tale diritto. —

41. a) Convenzione e atto d'ultima volontà. — 42. b) Pre—
scrizione. —— 43. c) Sentenza. — 44. Variazioni nel luogo
e nel modo d’esercizio. — 45. Variazioni speciali nel caso

di passaggio necessario.

dimento del tetto, che, coprendo la scala, rendepiù comodo
il passaggio (9).
La pratica, seguita sino a un determinato momento rela-

40. Ma, una volta che vi è il diritto alla servitù, se la
servitù di passaggio che non sia una semplice astrazione

ha necessariamente un luogo e un modo d'esercizio, necessariamente si deve aver diritto tanto da parte del proprietario del fondo dominante quanto del proprietario del
fondo servente. :\ che l'esercizio avvenga in un luogo e in
un modo determinati. Ma, siccome tale diritto èconse-

39. La servitù di passaggio, che non sia una semplice
astrazione, ha necessariamente un luogo e un modo d'esercizio. Il luogo, che può esser anche lo specchio d'acqua su

guenziale a quello di servitù, cosi, acciò il diritto stesso
possa esistere, uopo è che sia posto fuori di contestazione
il punto dell'esistenza del diritto alla servitù a favore d’un

cui si naviga (2), che può esser anche quello spazio soprastante a un fondo, per il quale corra una fune metallica

fondo e a danno di altro (10), e solo quando l'esistenza del

destinata al trasporto (3), e il modo d'esercizio della servitù, in quanto sieno di fatto, costituiscono il possesso
della servitù di passaggio per quel luogo e in quel modo,

colari della sua attuazione relativi al luogo e al modo di

diritto alla servitù sia stata fissata, può scendersi ai parti—
esercizio. E appunto perché si tratta di attuare un diritto
al passaggio, non è una necessità che detta attuazione sia

possesso che può avere o non avere le caratteristiche che

statuita con l'atto stesso, col quale si statuisce l'esistenza

a ciascun possesso sono proprie e che ha la qualità di

della servitù (11). Epperò non havvi violazionedell'art. 593
del codice civile, nel caso in cui il magistrato, statuendo

titolato o non titolato, a seconda che titolata o non titolata
è la servitù: la pratica dell’anno antecedente, e, trattan—

dosi di passaggio esercitato a intervalli più lunghi d'un
anno, quella dell'ultimo godimento, pratica di cui si può

dare la prova a mezzo di testimoni anche per le servitù
stabilite per titolo (4), determina sia per ciò che concerne
il luogo che per ciò che concerne il modo (5), i diritti e i
doveri tanto di chi gode il passaggio quanto di chi lo deve
e di qualunque altro interessato (6). La pratica vale a determinare tutto ciò in quanto con la stessa siasi inteso
esercitare un diritto (7); chè un semplice stato di fatto posto

in essere senz'intendimento d'esercitare un diritto non vale
a dar vita al possesso del luogo e del modo d’esercizio
della servitù. Ond’é che, per il semplice fatto che il passaggio si è esercitato per un luogo coperto, non si può aller-

mare l'esistenza del possesso del diritto di passare per luogo
(1) Cassazione 'I'orino, 13 febbraio 1883, Simonetti c. Cento
(Giur., Torino, 1883, 380).
(2) L. 23, 5 1, Dig. da sera. praert. rust., V…, 3. Èalla base

di questo frammento che da qualche romanista si trova fatta parola della servitus naoiganrli, come una servitù speciale che non
può entrare in quelle tre servitù, iter, actus, via, che dai romani

venivano ammesse. Nel diritto moderno non è il caso di parlare
della seruitus navigandi come servitù speciale; la stessa entra
nella nozione generale di servitù di passaggio, costituendo una
semplice accidentalità il fatto che il passaggio si eserciti per una
superficie liquida invece che per una superficie solida.
(3) L'Appello di Milano, 2 luglio 1903, Villa e. Batti (Annali,
1903, 397), ha deciso che la messa in opera e l'esercizio d‘una
fune metallica destinata al trasporto non può mai rappresentare
una forma di passaggio sul fondo sottostante, ai sensi e per gli
elIetti dell’articolo 593 del codice civile. Tale decisione si risente
troppo del tempo in cui la fune metallica non veniva adoperata.
'(4). Trib. Palermo, 31 gennaio 1881, Saitta e. Saitta (Circolo
giuridico, 1881, 207).

dover il convenuto all'attore il passaggio, non abbia designato il luogo preciso del fondo servente in cui il passaggio
può esser esercitato (12). Può, in quella voce, avvenire
tanto contemporaneamente quanto successivamente ai detti

atti, ed è questione di fatto determinare se o meno un
atto che si fa valere, sia dichiarativo del modo d'esercizio

della servitù (13). Può avvenire tanto contemporaneamente
quanto successivamente ai detti atti, non però con l'eser—

cizio d'un diritto di scelta che la legge accordi a una o
all'altra delle parti (14), allorché il diritto della scelta non

è concesso in modo speciale dal titolo costitutivo della
servitù. Non può avvenire che a mezzo dei fatti giuridici,

ai quali dalla legge è riconosciuto l'effetto di fatti danti
vita al diritto di esercitare la servitù per un luogo e in un
modo determinati, e di tali fatti giuridici ci si deve occu(7) Cass. Torino, 22 febbraio 1884, Zeri c. Milani (Giuris—
prudenza, Toi'ino, 1884, 380).
(8) Trib. Castiglione delle Stiviere, 22 marzo 1888, Longinotti e. Boboni (Mon. Trib., 1888, 558).
(9) Cass. Torino, 13 febbraio 1883, Simonetti c. Conte (Giurisprudenza, Torino, 1883, 380).

(10) Cassazione Napoli, 23 maggio 1903, Martire c. Bianca!/i
(Corte Nepal., 1903, 1, 2,212).
(11) Cass. Retna, 20 gennaio 1899, De Pompeis e. Montagna
(Corte Supr., 1899, 23). — Contra: Ricci, op. cit., ll, 444.
‘ (12) Cass. Firenze, 4 maggio 1896, Noacca c. Star-nu (Temi
Veneta, 1896, 289).
(13) Appello Torino, 10 giugno 1897, Moise c. Brini (Giurisprudenza. Italiana, 1897, I, 2, 512).

(14) Relativamente al luogo per il quale esercitare il passaggio,
il diritto romano concedeva il diritto di scelta al proprietario del

fondo dominante, so] che in questa scelta non doveva toccare i
luoghi coltivati, come le vigne, i campi sementizi, ecc. (I. 9,
Dig. de servit., v…, 1; l. 13, 5 3, Dig. de servit.praat. rust.,
_(5) Cass. Roma, 24 maggio 1902, Zanetti e. Congregazione - v…, 3). L‘articolo VI del titolo la' delle Costituzioni modenesi
di carità di Bagnac’aoallo (Corte Suprema, 1902, 11.7):
del 177], in quella voce disponeva: « Nel caso di trovarsi servita
(6) Art. 710 codice civile.
di transito, sentiero o can-ata per il fondo nitriti, senza precisa
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e il modo d'esercizio della servitù, lo stesso” ha bisogno di

sia l'estensione della servitù di passaggio che compete (5).
L'espressione « servitù di passaggio », che si trova nell'atto,
può indicare tanto il passaggio a piedi quanto il passaggio
con bestie e carri, e dipende dall'esame della volontà dei
contraenti determinare se deve intendersi in modo esten—

esser trascritto per produrre efietto in confronto ai terzi:

sivo o in modo restrittivo (6); nel caso di dubbio si deve

perchè è vero che sono gli atti costitutivi o modiﬁcativi
della servitù che hanno bisogno di trascrizione, ma quelli
di cui si sta parlando sono completivi dell'atto costitutivo,

ritenere che il diritto di passaggio in genere comprenda
tutte le specie di passaggio (7). Stabilita una servitù di

della servitù dei quali nel capo precedente si è fatto pa-

rola, anche se formalmente uniti agli stessi.
Qualunque sia l'atto con cui viene determinato il luogo

e di questo formano parte integrante.

La determinazione del luogo in cui il passaggio deve
esser esercitato non localizza la servitù a quel punto, in
modo da liberare tutto il rimanente fondo dalla servitù
che èstala imposta; il fondo intiero continua a rimanere
servente (1).

passaggio con bestie e persone, non si può per via d'in-

terpretazione indurre che essa comprenda il passaggio con
carri, molto più se l'atto abbia accennato al minor danno
come limite d‘usare della servitù predetta (8). Non perchè
la servitù è stata costituita per un luogo che al momento
della sua designazione trovasi coperto, uopo è ritenere che
il modo d'esercizio della servitù sia al coperto, invece, che

41. Trattandosi di servitù di passaggio, si è in materia
-di rapporto patrimoniale che non è tolto alla disposizione
dell'uomo, e però quanto è relativo al rapporto stesso può
essere stabilito contatto d'ultima volontà 0 con convenzione.
L'atto che regola il rapporto dev'esser interpretato in

allo scoperto (9).
Determinato il contenuto della volontà delle parti, allo
stesso ci si deve attenere per dichiarare il luogo e il modo
d'esercizio della servitù. Epperò, determinato che il passaggio lo s'intese concedere per uomini e bestie, non si

conformità alle norme che valgono, in via generale, per la

può far ricorso alle leggi romane, per dimostrare l'estensione delle servitù iter, actus e via, e sostenere l'esistenza

interpretazione degli atti. Come per qualsiasi altra servitù,
anche per quella di passaggio l'interpretazione dell'alto
relativamente al luogo e al modo d'esercizio della servitù,
deve avvenire in guisa da non aggravare la condizione del
fondo servente, oltre quanto è necessario al godimento
della servitù a favore del fondo dominante (2). Per deter-

minare a mezzo dell'interpretazione il contenuto dell'atto,
il magistrato può far uso di tutti i mezzi che dagli atti
della causa gli sono oflerti. Epperò, se la parte ammette
l'esistenza d'un passaggio a piedi, può il magistrato, fondandosi sulle precedenti dichiarazioni fatte dalla parte
negli atti della causa, ritenere che la servitù si estenda
anche al passaggio con bestie e carri (3). Dipende dall'esame della volontà che ebbero coloro che hanno dato vita
all'atto lo stabilire se l'atto sia o no determinativo della
servitù di passaggio nel suo modo d'attuazione (4), quale
determinazione di sito, potrà determinarlo il proprietario del fondo
servente, e potrà anche variarlo, senza però notabile pregiudizio
di chi ha la servitù attiva ». Ma, se la servitù competeva dipendentemente da un legata»; damnationis, il diritto di scelta appar—
teneva al proprietario del fondo servente (|. 26, Dig. de serv.
praed. rus-t., v…, 3). E questo il modo col quale si concilia la
I. ‘.), Dig. de serv., Vitt, 1, con la I. 26, Dig. de serv. praetl.

rnst., v…, 3, apparentemente contradittorie.
(1) Ricci, op. cit., il, 277.
(2) Cassaz. Torino, 19 aprile 1882, Gandoila c. Calcagno
(Giur., Torino, 1882, 442).
(3) Cass. Torino, 20 febbraio 1889, Bellotto o. Allora (Giu—
risprudenza, Torino, 1889, 453).

del diritto di passare con carri tirati da animali (10).
42. Se l'esercizio di fatto della servitù per un determinato luogo e in un determinato modo costituisce possesso
del luogo e del modo della servitù, possesso che, potendo
avere i caratteri propri di qualunque altro possesso, fra i

quali il carattere di titolato, può avere anche quello della
legittimità; e se il possesso legittimo durato trent'anni è
titolo all'acquisto dei diritti, con la prescrizione trentennale (11), si tratti di passaggio stabilito dalla legge (12)
oppure di passaggio stabilito per fatto dell'uomo (13), sia
o no prescritto il diritto a ottenere l'indennità (14), viene

determinato anche irrevocabilmente per tutte le parti (15),
il luogo (16) e il modo (17) d’esercizio della servitù, sia

pure che il luogo lungo il quale si passa non costituisca la
linea più breve e di minor danno al fondo servente (18).
(12) Pai-dessus, op. cit., [, 223; Toullier, op. cit., …, 553;
Marcadé, op. cit., art. 682, n; Demolombe, op. cit., XII, 624;
Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., …. 122; App. Casale, 14 aprile 1869,
Oddone c. Poardo (Annali, 1869, 282). — Contra: Laurent,
op. cit., v…, 101 e 104.
(13) Tribunale Napoli, 10 marzo 1884, Sellito e. De Martinis
(Gazz. del proc., 1884, 213).
.

(IA) Cass. Roma, 20 gennaio 1896, Sini c. Pala (Gorle Suprema, 1896, 144).
(15) Cassaz. Napoli, 30 novembre 1877, Japolucci c.— Tutta…
(Annali, 1878, I53).

(16) Tribunale Messina, 30 agosto 1871, Brisceglie c. Pulejo
(Legge, 1871, I, 888); Cass. Firenze, 27 novembre 1871, Beche-

(4) Appello Torino, 1° giugno 1896, Moira c. Brini (Giuris-

roni c. Becheroni (Attuali, 187], 411); App. Casale, |7 giugno

prudenza ltaiiana, I897, I, 2, 512).
(5-6) Cass. Torino, 24 luglio I882, Brusane c. Negratto (Giurisprudenza Italiana, 1882, I, 1, 570).
(7) Appello Casale, 23 dicembre 1882, Hola c. Rodella (Ginrisprndenza Casalese, 1883, 116).
(8) Trib. Palermo, 31 gennaio I881, Saitta c. Saitta (Circolo
Giuridico, 188], 207).
(9) Trib. Castiglione delle Stiviere, 22 marzo 1888, Longinotti e. Hobani (Mon. Trib., 1888, 558).
(10) App. Palermo, 13 dicembre 1883, Saitta e. Saitta (Gir—
colo Giuridico, 1884, 112).

1882, Gotto c. Bruno (Giur. Cas., 1882, 346); Cass. Napoli,

(| l) App. Genova, 25 giugno 1897, Arata c. Bri/]a (Giurista,
1807, 338).

I4 maggio 1884, Capuano e. Friuli (Annali, 1884, 375); Appello Genova, 25 giugno 1897, Arata c. Ba/l'o (Temi Genovese,
1897, 431); Cassaz. Torino, 6 febbraio 1905, Bono c. HoSsi
(Foro It., 1905, t, 624).

(17) Vedi la decisione della Cassazione 'di Roma, 20 gennaio
I896, Gini c. Pala (Foro It., 1896, I, 495), riportata per esteso

in nota al n. 27. Nello stesso senso: App. Firenze, 25 maggio
1901, Sborsi c. Croci (Id., 1901, I, 1188), e Appello Bologna,
'19 aprile 190], Lurdargnani c. Biondi (Temi, 1902,336);
Cass. Firenze, 2I maggio 1906, Der-coni c. Fabiani (Monitore
Trib., 1906, 910).

(18) Gass. Roma, 20 gennaio 1896, riportata in nota al n. 27.

692

PASSAGGIO (DIRITTO DI)

Ond'è che, col possesso continuato per un trentennio,
resta determinato se il passaggio deve avvenire alla superficie del fondo, oppure nella parte soprastante o sottostante

cime, paglia e simili, il magistrato dee dicltiarare che il
modo d'esercizio della servitù sia con carri e bestie(7).

alla stessa, se debba avvenire soltanto il passaggio a piedi

Per la determinazione dello scopo il magistrato deve attendere a ciò che si trova ennnziata nell'atto costitutivo e

e possa avvenire anche quello con bestie e carri. Di qui

dicltiarativo della servitù; in mancanza di elemettti che

ne viene che è ammissibile come influente sttlla ragione del
decidere la prova testimoniale per porre in essere il modo
d'esercizio della servitù di passaggio per un trentennio (1),
che il passaggio è stato da tempo immemorabile esercitato

dagli atti della cattsa sieno offerti, scopo dev'essere ritenute qttello della coltivazione e del conveniente uso del

con bestie, con carri e con veicoli (2).

Perchè il luogo e il modo d'esercizio della servitù venga
acquistato con la prescrizione trentennale, uopo è che vi

sia il possesso legittimo del diritto di passare per quel
luogo e in quel ntodo. Ond'è che non potrebb'esser fatto
valere l’acquisto per prescrizione del luogo edel modo
d'esercizio della servitù, allorchè per quel luogo e in quel
modo fosse stato esercitato il passaggio in virtù d'una
semplice e ripetuta concessione precaria.

fondo, considerazione avuta allo stato del fondo stesso al

momento in cui avvenne la costituzione o la dichiarazione
d'esistenza della servitù. Stabilito lo scopo, se per una
sola linea e possibile l'ottenimento dello scopo stesso,
quella è la linea che dev'essere dal magistrato designata
per attuare il passaggio. Se lo scopo può essere raggiunto
percorrendo una e altra di più linee, è a quei criteri che
al n. 21 hanno servito perla determinazione del fondo al

quale dev’esser itnposta la servitù di transito necessario
che bisogna far ricorso per la designazione della littea (8);
il magistrato dee designare come luogo d'esercizio della

43. Allorché non è intervenuto atto d'ultima volontà 0

servitù la via più breve, anche ordinando, se del caso,

convenzione, oppure non si è compiuta la prescrizione, dal

l'apertura d‘un vano in un muro che serva di parapetto a

momento che per un luogo e in un modo l'esercizio della
servitù deve avvenire, tanto il proprietario del fondo dominante quanto qttello del fondo servente (3), sia pttre qttesto
ultimo fondo d'una comunione della quale fa parte il
proprietario del fondo dominante, ltantto diritto di citiedere che il luogo e il modo d'esercizio della servitù sieno
determinati con sentenza (4). Epperò, allorchè il proprietario d'un fondo ha il diritto di passaggio per il servizio
del fondo stesso su un'aia comunea lui e ad altre persone,
queste ttitime hanno il diritto di pretendere la designazione d'utt pttnto dell'aia lungo il qttale il passaggio si

una via pubblica. La brevità della via e un criterio che
dal magistrato dev'esser tenttto in conto, ma non è il
solo; che il magistrato dee tener conto del minor dantto che

al fondo servente deriva dalla designazione d'uno piuttosto
che d'altro luogo per esercitare il passaggio (9), dando la
prevalenza a questo secondo criterio sul primo (10): allorchè
per il fondo servente il damto è eguale, avvenga il passaggio per una piuttosto che per altra linea, è al maggior
tttile per il proprietario del fondo dominante che il magistrato deve attendere pelle designazione del luogo (11). Gli
esposti criteri servatto anche per determinare se Ititth la

debba effettuare (5).

linea designata il passaggio deve avvenire alla superficie del

Per procedere alla determinazione del luogo e del modo
d'esercizio della servitù, uopo è che il magistrato attenda
a quelle speciali statuizioni che si posson trovare nell'atto

l'onda, nella parte soprastante o sottostante alla stessa (12):

costitutivo o dicltiarativo della servitù, e che, pur non ar-

rivattdo sino al dettaglio della disposizione del luogo e del
ntodo, dànno criteri per procedere alla determinazione
stessa. Salva l'osservanza di tali criteri, il magistrato deve
avere in considerazione lo scopo, per il quale la servitù è

stata costituita (6). Epperò, anche nel silenzio del titolo
costittttivo o dicltiarativo, ove risulti da perizia che il passaggio è necessario agli usi civili e al trasporto del con—

(1) Appello Casale, 29 marzo 1889, Baragiala c. Magnani
(Giur. Cas., 1889, 193).
(2) Appello Genova, 14 giugno 1898, Giordano e. Ancardi
(Temi Genoa., 1898, 403).
(3) Appello Torino, 26 marzo 1887, De Stefanis c. Mottura
(Giur., Torino, 1887, 402).
(4) Cass. Roma, 17 novembre 1884, Comune di Tivoli e. Co—
rini (Giur. Ital., 1885, I, 'I, 358); Cass. Torino, 28 dicembre
1887, Zucca c. Zucca (Giur., Torino, 1888, 83).
(5) Tribunale Messina, 30 agosto 1871, Briguylia c. Pnlejo
(Legge, 1871, I, 888).
(6) Ricci, op. cit., II, 456).
(7) App. Casale, 17 agosto 1877, Frattini c. Cattaneo (Giurisprudenza Cas., 1887, 324).
(8) Altri criteri non si trovano nella legge, epperò quelli scritti
nell'articolo 593 del codice civile ricevono applicazione attalogica
per qualunque caso in cui si tratti di determinare il luogo percui
Il passaggio deve avvenire.
_

(9) Cassaz. Firenze, 27 novembre 1871, Bec/teroni e. Beche—

allorquando lo scopo della costituzione della servitù si altiene, tenuto conto anche dell'elemento della spesa, è. all'interesse tlel proprietario del fondo servente che si deve
attendere, per determinare per quale di questi tre lttoglti il
passaggio deve avvenire. Dai posti principî risulta che, se
il proprietario d'tttt fondo cltiuso può accedere alla strada
pttbblica per due vie diverse sul fondo del vicino, non può
pretendere il passaggio per la via più corta quando qttesto
passaggio sia per arrecare al vicitto tttt particolare pregiudizio, qttale sarebbe, per esempio, qttello di non poter

rani (Attuali, 1871, 411); Trib. Lecce, 21 maggio 1892, Lidi
e. Mangia (Riv. di giur., Tratti, 1892, 458); Trib. liari, 12 (IIcembre 1896, Opera pia Croceﬁsso c. Fiume (Bass. giur., Bari,

1897, 27).
(10) Duranton, op. cit., v, 423; Pardessus, op. cit., I, 219;
Dematttc, op. cit., Il, 358bis; Demolombe, op. cit., XII, 618

e 620; Laurent, op. cit., VIII, 93; Pacifici—Mazzoni, op. citata,
…, 122; Ricci, op. cit., Il, 322.
(H) L'Appello di Casale, 10 marzo 1869, Alinarth c. Bertrand
(Giur., Torino, 1869, 283), ha invece deciso che nel caso cotttemplato nel testo spetta al proprietario del fondo servente la
scelta del passaggio che deve esser prestato. E il caso di esservare anzitutto che il diritto di scelta del luogo per la prestazione
della servitù di passaggio non è, in mancanza d'un titolo speciale
che lo conferisca, riconosciuto dalla legge. In secottdo luogo e il

caso di osservare che non havvi ragione di privare il preprietario
del l'onda dominante di qttell'utilitit che gli può derivare, quando
il procurare al proprietario stesso tale utilità non porta alcutt
danno al proprietario del fetida servente.
(12) Ricci, op. cit., Il, 323.
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ampliare la sua casa (1); se il transito per la via più breve

deve stabilire un altro, sia anche meno breve e che, senza

sia disagevole e venga a costare eccessivamente, se ne

recare maggiori danni al fondo servente, riesca di più

(1) Merita di essere riportata la seguente decisione dell'Appello

legge, che dello stesso diritto di che avea già parlato nel precedente art. 616, diritto basato stil solo bisogno che ha il pro—

di Genova, 4 aprile 1870, Go!/arno c. Salvago (Giur. II., 1870,

Il, 261), come qttella cite,'pur contemplando il caso speciale, di-

prietario di un fotido rincltinso di provvedere alla coltivazione di

pendentemente dai particolari che riferisce, da il mezzo di assur-

esso. Epperò, rifermando ancora una volta la regola dapprima stabilita, di doversi cioè in tal caso conciliare l‘utile di codesto pro—

gere a principi generali relativamente ai criteri da seguirsi nella
designazione del luogo per l'esercizio del passaggio. Ecco il testo
di tale decisione:
« Attesocltè il marcltese Salvago, altbandonata in appello la
pretesa allacciata in prima istanza, di avere, cioè, in forza della

prescrizione immemorabile, acqtiistato, anteriormente alla pro—
mulgazione del codice civile francese nella Liguria, il diritto al

passaggio sul fondo della Cogorno per entrambi i sentieri in esso
esistenti per accedere alla via pubblica, e limitandosi esso appel-

lato in questo secondo giudizio a sostenere, gitista il deciso dei
primi giudici, com'cgli abbia almeno diritto, in forza delle com—
bittate disposizioni degli articoli 616 e 649 codice albertino, di
passare per una soltanto di codeste vie, e per quella precisamente

che tende a Pontedecimo, la sola questione che si presenta
all'esame della Corte si è di vedere se fondate sieno le 'agioni

prietario col minor danno possibile dell‘altro sul cui fondo il
passaggio è imposto, ha espressamente dichiarato che non si

abbia a ritenere un diritto di passo acquistato se non quando
non possa ravvisarsi abusivo; e che abuso vi sia, quando un altro
passaggio esiste sufficiente al servizio del fottdo rincltiuso.
« Attesochè, posti questi principi, venendo a ragionare del caso
cottcreto, è d‘uopo esaminare se, esistendo, nella specie, due setttieri che dal fondo del Salvago passando per il lando Cogorno,
immettono nella pubblica strada, e contrastando l‘appellante ad
esso Salvago il passaggio per qttello di tali sentieri che più si

accosta alla di lei casa colonica, possa egli pretcttderc di avere
con la prescrizione acquistato il diritto di tenere appunto qiiesta
via a prcfercttza dell'altra.
« Atteso, :] questo riguardo, che dalla prova testimoniale risulta

per cui l'appellante vorrebbe impedirgli un tal passo.

che mentre ambidue i sentieri di cui si tratta diurno accesso alla

« Atteso, a questo riguardo, che con l'art. 616 codice albertino
ristabilito che a il proprietario, il cui fetida e per ogni parte cir« cottdato da fondi altrui, e che non ha vernna ttscita sulla via
« pubblica, può additnattdare un passaggio sui fottdi dei sttoi vi—

via pubblica, l'uno di essi perù, posto superiormente, tettde a
S. Biagio e a S. Quirico, ove si trova il centro del Comtine in cui
le delle terre si trovano; l'altro, che è quello per cui si contende,
situato in luogo inferiore, conduce più direttamettte a Pontedecimo.

a cini, per la coltivazione del suo fondo »; che coi seguenti arti-

(& Che etttrainbi questi sentieri sono accessibili ai pedoni e alle

coli 617 e 618, metitre “si stabilisce che il passaggio dre rego-

bestie da soma; che entrambi sono antichissimi; che entrambi

larmente prendersi Il] qttella parte in cui il transito del fondo

sono frequentati, secondo che il bisogno porta di dirigersi all'itito

circondato dalla via pubblica e più breve, si aggiunge che itatt
pertattto il passaggio dev'essere stabilito in qttella parte ove

o all'altro di detti centri; ma che più frequentata però sia la secottda delle indicate vie, come quella che mena a un luogo più
importante per l‘industria e per il commercio.
« Attesocltè dal tipo della località, eseguito per ordine del tri—

riesca di minor datum a colui sul cui fondo viene coticcdnto. Dalle
quali disposizioni si ritrae come il legislatore, ite] limitare il diritto
di un proprietario ttell'ititeresse e a vantaggio di titi altro, ha
ittteso di ciò fare, come era gittsto, nel modo restrittivo, c che di
tninor datum tornasse a chi vettga assoggettato a tal peso. Questo

bunale dall‘ingegnere Carpittetto, si rileva bensi che il primo degli
acccnttati sentieri è di lunghezza di metri 20 circa, il secondo di
circa tnetri 17, e che la distanza fra i due punti, ove entrambe le

principio e l'interesse del proprietario del fotido chiuso si accor-

vie sboccano nella strada comunale, è di metri 16.50. Clic il

dano spcsso insieme, per far si che il passaggio sia preso dal lato
che offre il cattitttitto più breve. Ma, se diversantcnte accadesse,
e se al proprietario del fondo da onerarsi tneglio tornasse il con-

secondo però dei ridetti cammini passa dappresso alla casa colonica

cedere una via alqttanto pit'i lunga, dovrebbe sempre il di ltti
interesse prevalere su qttello dell‘altro. lmpcroccltè tiott è la comodità, bensì la necessità del fondo riticliiitso che la legge ha preso

in considerazione.
« Attesochè, inoltre, con l’art. 649 del citato codice, mentre
si dichiara che le servitù discontittue non possono stabilirsi che

della Marina Cogorno, mentre il prima di gran lunga se ne discosta.
« Attesochè, per le sttrri ferite risultanze di fatto, si rende cltiaro

che, se la via che tende ii Pontedecimo è più comoda per il servizio del fondo Salvago, e quindi dee naturalmente supporsi
essere stata pit't frequentata per l'addietro dai coloni del fetida
stesso, non è men vero che iiatt è di per sè stesso intttilc l'altro
sentiero, nè, in difetto del primo passaggio, non possa bastare al
bisogtio della coltivazione e agli altri setvizi necessari per la detta

mediante iui titolo, si aggitittge altresì, che « ntilladimeno la scr-

terra. Avvegnacltè di ttiutta importanza si abbia a ritenere il

«
«
«
«
«

maggior cammitio che dovrebbe farsi per raggiungere la via
che metta a Pontedecimo, il quale, tetiuto conto della diflerenza
di 3 metri che intercede tra la lunghezza dell'uno e dell'altro sentiero, e della distanza di metri 16.50, che passa fra i due punti
ov'essi sentieri sboccano sulla via pubblica, non sarebbe in tutto

vitù di passaggio per servizio di certi determinati fondi può acquistarsi col possesso di 30 attui, purchè non possa tale passaggio
'avvisarsi abusivo »; c si spiega poi che « sarà considerato abu—
siva, sempreché esista altro passaggio sufﬁciente per il servizio
degli stessi fondi ».
« Attesocltè l'eccezione fatta nel 2° capoverso di detto articolo
alla regola generale stabilita in principio riguardo alle servitù
discontinue «) una modificazione apportata a qttanto vedesi in

zione come la via per cui si catttende, passando cosi d'appresso

proposito disposto dal codice civile francese; e, come scorgesi

alla casa colonica della Cogorno, le rechi una soggezione e un

dalla discussmne che ha preceduto il codice patrio, si i': credtito
introdurre qttesta nuova disposizione di legge allitte di provvedere
ai bisogni dell'agricoltura in talutii luoghi degli attticlti Stati del
regno. Dappoicltè, essendovi molti paesi coperti di foreste, poclte
le pubbliche strade e divisi i terreni suscettivi di colttira in mi—

ttuti pezzi tra tnolti preprietari, si è scorta la necessità che molti
di costoro dovessero passare per il fetida altrui onde recarsi al
proprio; ma si è creduto giusto di costringerli in tutti i casi a

pagare per qttesto un'indennità a norma dell‘art. 656 dello stesso
patrio codice. Senouchè itott ha voluto il nostro legislatore che
un tal beitcfizio si convertisse in abuso, e bene ha fatto aperto
come non si t'attassc in sostanza nella ridotta disposizione di

che di’soli metri 20.
(( Clic non si potrebbe, d‘altronde, non prendere in considera-

incomodo assai maggiore dell‘altra, e certamente poi un positivo
danno, qualora ella realmente intendesse di ampliare, siccome
asserisce, il suo ediﬁzio, ciò che non potrebbe senza dubbio ese-

guire, ove mai il contrastato sentiero dovesse conservarsi. Che
in tale stato di cose, e tenendo conto del voto espresso dalla
legge ttel suaccennato art. 649, non si potrebbe non riconoscere,

come ingiustamente pretende il Salvago, di aver acquistato, col
mezzo della prescrizione, il passaggio per il controverso sentiero,
imperoccltè il suo possesso non altrimenti potrebbe reputarsi che
illegale e ingiusto, come qttello che sarebbe infetto dell'abuso, il
quale indubbiamente si trova ttell'esistenza d'un altro passaggio,
egualmente bastattte al servizio del di lui fondo ».
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facile attuazione al fondo dominante (1); se con poca spesa
si può stabilire un passaggio ttteno ittcontodo per il fondo
servettte di quello che vi sarebbe settza spesa, è il printo

sono stati stabiliti con sentenza ('I). Le variazioni possono

passaggio che dev‘essere stabilito; concessa una servitù a

appartiene il diritto di passare tanto a piedi quanto con
bestie e carri, ne ttsa per tttt trentennio, passando solo a
piedi, perde il diritto che originariamente avea di passare
con bestie e carri (8). Ma può consistere anche in una
estensione maggiore, sia pure che si alleglti come titolo
produttivo della variazione la prescriziotte (()). Epperò,
competendo originariamente la servitù di passaggio a piedi
e con bestie, a mezzo della prescrizione si può acquistare
il diritto di passare anche con carri.
Se si vuol far valere una causa diversa dalla prescrizione perle variazioni del lttogo e del modo d'esercizio

piedi o con veicoli, senza indicarci] luogo ove dev'essere

esercitata, il proprietario del fondo dominante non può
pretendere di passare a piedi per una parte del fondo servente e con veicoli per altra parte, ma dee passare nell'una e nell'altra tttattiera per lo stesso luogo (2). Determinare la sede del passaggio come la più breve e la meno
onerosa al fondo servente. e giudizio di fatto incensurabile
in Cassazione (3).

Allorché, per lo scopo, per il qttale la servitù di passaggio fu costituita, è sufficiente il passaggio a piedi, è
questo solo che può esser preteso; ma, allorchè è necessario il passaggio anche con bestie e carri, e qttesto il
modo d'esercizio della servitù che dee venire stabilito.
Allorché scopo del passaggio è quello del trasporto a valle
dei prodotti del fondo che si trova in montagna, ben può
il proprietario del fondo esigere, ove lo stato dei lttoglti lo
renda adatto, che, invece di passare a piedi o con bestie

sulla superficie del fondo servente, il proprietario del fondo
dominante si serva d'una fatte metallica, se con ciò lo

consistere in un'estensione della servitù tttinore di quella
che in antecedenza competeva. Epperò, se colui, al quale

della servitù, dal momento che si verte in tema di modifi-

cazioni della servitù e gli atti modificativi delle servitù prediali devon farsi per atto pubblico o per scrittura privata (10), uopo e che si produca un titolo scritto, dal quale
risulti la variazione, e tale scritto non è supplito dalla
scienza che il proprietario del fondo servente abbia della
avvenuta innovazione (11). Ove si tratti di convenzione, la
stessa costituisce, come si è detto, ttna modificazione a tttta
servitù prediale, e di conseguenza, a termini del disposto

scopo, per il quale il passaggio èstato costituito, può esser
raggiunto senz'eceessivo danno e incomodo del fondo domittante. L’apprezzamento del magistrato del merito, che
determina l'estensione della servitù in relazione ai bisogni

dell‘articolo 1932, n. 2, del codice civile, per poter esser

del fondo dominante, è incensurabile in Cassazione.

trascrizione.
Anche, senza che sia interventtto atto d'ultima volontà,

Lo scopo, per il quale il passaggio è stato costituito, da
anche il criterio per stabilire la largltezza della strada
lungo la quale il passaggio deve effettuarsi (4); la strada
dev'essere di largltezza sufﬁciente a raggiungere lo scopo
stesso. Epperò, stabilita ttna servitù di passaggio senza
indicazione della larghezza della via, non può il proprietario del fondo dominante pretendere questa più larga di
quanto sia ttecessario per passare con vettttre e carri, ove
tal modo d'esercizio sia ricltiesto per il servizio del fondo
medesimo (5).
44. Col mezzo dell'atto d'ultima volontà, della convett-

efficace in confronto dei terzi, che abbiano acqttistato

e conservante diritti sul fondo, a cui dantto la modificazione risttlti, dev’essere resa pubblica a mezzo della

convenzione 0 prescrizione, il luogo d’esercizio della servitù di passaggio, può essere catnltialo per volere d'una

delle parti, si tratti di passaggio stabilito per fatto dell’uomo, oppure di passaggio stabilito dalla legge (12), sia
stato il luogo d'esercizio del passaggio anche determinato
a ntezzo della prescrizione (13). Ciò si avvera allorchè, in

segttito al cambiamento di quello stato di fatto che esisteva
al momento in cui la servitù è stata regolata, l'esercizio
della stessa quale fu fissato, sia divenuto più gravoso al
proprietario del fondo servente (14), o gli impedisca di far

zione e della prescrizione posson esser apportate varia-

lavori di riparazioni e miglioramenti (15); in questi casi,

zioni al luogo e al modo d'esercizio della servitù, anche se
il luogo d'esercizio sia stato determinato in seguito a scelta
fatta da chi ne avea diritto (6), anche se luogo e modo

egli, assumendo in proprio le spese che fossero all'uopo

(1) Tribunale Bari, 12 dicembre 1896, Opera pia Croceﬁsso
c. Fiume (Rassegna giur., Bari, 1897, 27).
(2) Cass. Firenze, 3 dicembre 1866, Beti c. Baldi (Giur. Ita—
liana, 1866, I, 873).
(3) Cassazione Torino, 21 febbraio 1893, Borgnis c. Comelli
(Annali, 1893, 361).
(I.) L. 13, 52, Dig. de serv. praetl. rust., VIII, 3. Ma per
quanto concerne la set'uitus vice in diritto romano era determinata legalmente la larghezza della strada: Viae latitudo ex lege
duodecim tabularum in porrectum otto pedes habet, in anfractum,
id est ubi ﬂezum est, sedecim (I. 8, Dig., de serv. praetl. rust.,'
VIII, 3). Però nella 1. 23 pr., cod., si legge: Via constitui nel
latior octo pedibus vel angustior potest, ut tamen eam latitu—
dinemihaheat, qua uehicolum ire potest; alioquin iter erit,

(8) Contro: App. Casale, 23 dicentbre 1882, Rota c. Hot/elio
(Giur. Cas., 1883, 116).
(9) Contra: App. Torino, 22 agosto 1873, Borgna e. Borgna
(Giur., Torino, 1873, 456); Trib. Palermo, 31 gettnaio 188-1,
Saitta c. Saitta (Circ. Giur., 1881, 207).
(10) Art. 1314, tt. 2, codice civile.
(11) Cass. Napoli, 7 Iuglio1904, Marsellic. Porzione (Diritto
e Giur., xx, 206).
(12) App. Genova, lt aprile 1870, Cogorno c. Salvago (Giurisprudenza Ital., 1870, II, 261); Cass. Torino, 24 marzo 1887,
Pisani e. Crosta (Giur., Torino, 1887,/dil).
(13) Decisioni citate a nota precedettte, e Cassaz. Napoli,
M maggio 1884, Capuana e. Friuli (Annali, 1884, 375).
(14) App. Genova, lt aprile 1870, cit. a nota 12; Cass. Torino,

necessarie(16), può offrire al proprietario del fondo dentinante un luogo, che può esser tanto suo quanto d'un terzo

non ma.

17 novembre 1880, Appendino c. Casale (Giur. Ital., 1881,

(5) Paciﬁci-Mazzotti, op. cit., III, 146.
(6) L. 13, 5 1, Dig. de serv. praed. rust., VII, 3; I. 9, de
servitut., VIII, 1.
(7) Cassaz. Napoli, lt ottobre 1887, D‘Alonzo e. Mercadante
'
(Dir. e Giur., III, 284).

I, 1, 214); Cass. Roma, 17 febbraio 1903, Canepa e. Ferrara
(Foro Ital., 1903, I, 655).
(15) Cass. Roma, 17 febbraio 1903, citata a nota precedente.
(16) Cass. Napoli, 5 settembre 1894, Pietraluongo e. Pietroluongo (Gazz. del proc., 18%, 453).

PASSAGGIO (DIRITTO DI)
che vi acconsenta(1), egualmente comodo per passare (2),

e il proprietario del fondo dominante non può ricusarlo (3), attche se il lttogo della servitù sia trasportato in
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fondo alla servitù, che non può pretettdere di liberare il
fondo su cui la servitù fu originariamente costituita per
assoggettat‘ne altro. Perchè l'offerta abbia valore, bisogna

un fondo diverso da quello su cui originariamente era co-

che il passaggio offerto sia egualmente comodo di quello

stituito (4). Ma, se il proprietario del fondo servettte vuole

esistente. Ond'è che, trattandosi di passaggio concesso tra
condividenti per ragioni di necessità, non può il condivi-

trasportare la servitù in fondo diverso da quello su cui fu
costituita, suo o di altri, uopo è che assoggetti anche questo
(1) Ricci, op. cit., Il, 463. La Cassazione di Bento, che nella

citata decisiotte del 17 febbraio 1903 accoglieva il principio accolto
ttel testo, cosi motivava la sua decisione:
«Cousiderava sostattzialmettte il triltuttale che, per ragioni
sopravvenute dopo la costituzione della servitù, erasi reso troppo
esiguo il passaggio e diventtto assai incomodo per l'attore, il
quale aveva il diritto di ottenerne l‘ampliamento, senza gravi

disturbi, come avea ritenuto il pretore, il quale però avea nella
specie creduto applicabile il 2° capoverso dell'art. 645 codice
civile; senonchè giustamente si doleva di ciò l‘appellattte, poichè,

taitto per la lettera, qttattto per lo spirito di quella disposizione,
il luogo diverso, di cui in esso si parla. non potea intendersi che
un altro luogo dello stesso fottdo servente, avendo voluto il legis—
latore soltanto autorizzare il trasferimento dell‘esercizio della servitù da tttt punto all'altro dello stesso fondo, settza, peraltro,

distrttggere la servitù, che è un diritto reale che si snaturerebbe
e si distruggerebbe qualora fosse permesso di trasferirla da uno
ad altro fottdo diverso; metttre, se avesse avuto tale itttenzione,

non avrebbe mancato di dirlo espressamettte, in luogo di ripro—
durre testttalmettte l‘articolo 661 codice albertino, modellato sul

denle proprietario del fondo servente pretendere il cam—
altro fondo, il proprietario del quale acconsenta a sottoporlo a
servitù, come spesso avviene allorchè taluno si dispone a chiedere
un terreno sul qttale esiste un diritto di passaggio, se colui al

qttale è dovuto non ha interesse reale a rifiutarsi; non potrebbero
in qttesto caso i triltunali favorire simile opposizione, perché essa

arrecherebbe danno all‘agricoltura e all’industria, a favorire le
quali la legge impone le servitù, che non debbono mai essere perdute di vista, costituettdo esse le fonti della pubblica ricchezza.
«Che non può certamente dubitarsi che il proprietario del
fondo servettte possa cltiedere lo spostamento della servitù sopra
isuoi fondi, e se per operare tale trasferimento egli acquistassc
da altri comproprietari i fondi limitrofi e su questi fondi offrisse

al proprietario del fondo dominante il luogo più comodo per l'esercizio della servitù, non potrebbe esservi alcuna ragione plausibile
per la qttale quest‘ultimo potesse farvi opposizione; per la medesima ragione che non potrebb’essere accolta la di lui opposizione
se il proprietario del fondo servente, senza comperare i fondi ai
suoi confinanti, oll‘ra sui medesimi il trasferimento della servitù,
quando i loro proprietari volontariamente vi acconsentano, come

codice Napoleotte, che ebbe in Francia sifiatta applicazione; nè

nella specie è appunto avvettttto, avendo il Biggio e il Garau,
appositamettte intervenuti in causa, esplicitamente dichiarato di

essettdo possibile, d'altra parte, ritenere che egli avesse voluto
vincolare il fatto dei terzi proprietari del nuovo fottdo.
Considerato che, sebbette la questione risoluta dalla dettuttziata
sentenza abbia precedettti nella patria giurisprudenza, tuttavia la
medesima e stata ventilata nella dottritta, e la maggior parte degli
autori propettdotto per l'opinione opposta a quella dal tribunale
seguita, la quale, contrariamente a quanto esso eblte ad aller-

concedere sui loro fondi la servitù che il Ferraro aveva diritto di
esercitare sul fettdo dei Canessa.
« Che non varrebbe opporre che il legislatore,- parlando del
trasferimento dell'esercizio della servitù, abbia dimostrato che
dovesse rimanere ittalterata la primitiva servitù, e che solo po—
tesse ntodificarsene l‘esercizio; mentre col trasportarla da un fondo
all'altro la primitiva servitù rimarrebbe estinta e se ne creerebbe

mare, in realtà è più conforme alla lettera e allo spirito della
legge: alla lettera, poichè, se nell‘art. 645 codice civile il legis-

estinguerebbe, non perderebbe la sua essettza e rimarrebbe sempre

una nuova; dappoichè con tale trasferimento la servitù non si

latore avesse voluto esprimere il cettcetto che il trasferimento - la stessa; il proprietario del fondo dominante ne ritrarrebbe pur
sempre lo stesso vantaggio, esercitando i diritti, sia sopra l‘uno
dell‘esercizio della servitù, cltiesto dal proprietario del fottdo scr—
vettte, dovesse efiettuarsi ttel perimetro del fondo stesso in cui la
che sopra l'altro fottdo; .in questo caso non vi sarebbe cambia-

servitù fu originariamente costituita, non avrebbe mancato di
dichiararlo espressantettte; mentre ittvece adoperò le parole sol-

mento di titolo o di sostanza della servitù, ma semplice modificaziotte delle modalità del suo esercizio, che può bene eflettuarsi settza

tattto: « un luogo egualmente comodo o, le quali non ittcludono
certamente l'idea della medesimezza del fondo servente. Lo spirito

che per questo resti snaturato e distrutto l‘obiette della servitù.

poi della legge esclude mattifestamettte l'interpretazione che a

servitù, quando il trasferimento della medesima si effettui sul fondo

qttella disposizione venne data dalla setttettza deuunziata.
« Clte attzitutto è da osservare che la dottrina e la giurisprudettza concordemente insegnino che non debba ammettersi interpretaziotte estensiva a carico del fottdo servente; che, costituita

altrui e si venga cosi a vincolare il fatto dei terzi; dappoichè la
servitù di passaggio è di natura eminentemente reale, si attacca
al fondo e si trasferisce al medesimo; e quando i terzi possessori,
aderendo al trasferimento, acconsentono che la servitù legale si
eserciti sui loro fondi, debbon osservare le assunte obbligazioni,

« Che neppure può sostenersi che resti mutato il titolo della

una servitù qualunque, la libertà del proprietario, che dee subirtte le conseguenze, non sia vincolata oltre la lettera ela ragione , le quali debbono del pari esser osservate dai loro successori,
del patto che ne impose l’onere, e il proprietario del fondo domi— settza che per questo possa dirsi estittta l’antica servitù; come
ttattte ttttlla possa pretendere oltre quanto gli è accordato dal suo
titolo, strettamente interpretato; che, dato un dubbio intorno alla
maggior o minore estensione della servitù, debba sempre preva-

non lo sarebbe tteppnre se la servitù stessa venisse trasferita da

una zona all'altra dell'originario fottdo servente, non trattandosi
dell'essenza della servitù, ma di una semplice circostanza secon-

lere l'interpretazione che meglio favorisca il debitore e la libertà

daria, che non ne snatura l‘essenza, ma ne modifica semplicemente

dei beni. Applicando era siffatti prittcipi alla figura del caso presente, riesce manifesto che, se il Ferraro, proprietario del fondo
domittattte, non soflre alcun incomodo per effetto del cambiamento
della servitù, e questo porta vantaggio ai Canessa, proprietari
del fottdo servente, non vi sarebbe alcuna ragiotte assegnata o
assegnabile perchè il Ferraro potesse opporsi al trasferimento
della servitù sui fondi delli Biggio e Garau, quando a lui non
nuoce e ai Canessa riesce di giovamettto, non essettdo certamente

l‘esercizio ».
Non è però esatto quanto afferma la Corte che nella giurisprudenza non ci furono precedenti sul punto dalla Corte deciso; la
Cassazione di Palermo, 2 settembre 1893, Paternò e. Di Gia—
como (Foro Siciliano, 1893, 254), avea deciso che è mutabile
secondo le contingenze dei casi il luogo di esercizio della servitù
nell‘intiera periferia dei fondi dominante e servente.
(2) App. Genova, 4 aprile 1870; Cass. Torino, 17 novembre

indispensabile che il nuovo punto, sul quale si viette ad esercitare

1880; Cass. Roma, 17 febbraio 1903, citate a nota 14 della pagina

la servitù, sia scelto sul fondo originariamente gravato, nulla

precedente.
(3) Art. 645, capov. 2°, codice civile.
(4) Cass. Roma, 17 febbraio 1903, citata a nota 1.

oppottettdosi che il proprietario del fettdo servente offra una ser—
vitù della medesinta natttra ed egttalmettte comoda, sopra un
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passano… (DIRITTO DI)

biamente del luogo del passaggio praticato, se il nuovo

variati (7). Ma tale diritto gli contpete anche se si tratti

passaggio da lui offerte è di pregiudizio al dontittante ed è

di variazioni apportate dal proprietario del fondo a proprio
vantaggio: la servitù di passaggio, essendo relativa ai
bisogtti del fondo dominante, deve seguire le variazioni
che si veriﬁcano nei bisogni del fondo stesso. Epperò il
proprietario del fondo dontittante pttò cltiedere l'ampliazione del passaggio in quanto se ne verifichi il bisogtto (8),
se qttello che esiste e divettuto insufficiente per avere il
proprietario adottato tttt nuovo modo di coltura, per il

riconosciuto, in alctttti casi, insufficiente (1). Ciò che è

necessario acchè il proprietario del fondo servente possa

cltiedere il cambimttento del luogo d’esercizio del passaggio, si è che, in seguito al cambiamento a qttello stato
di fatto che esisteva al ntomento in cui la servitù è stata
costituita, l’originario esercizio della stessa sia diventtto
più gravoso al proprietario del fondo servettte e gli itttpedisca di fare lavori di riparazioni o miglioramenti; ond'è
che la sola circostanza, che la servitù può esercitarsi in

altro lttogo senz'alcun incontodo del proprietario del fondo
dontittante, non autorizza il servente a cltiedere il cambia-

mento del luogo (2). La facoltà di offrire tttt nuovo pas—
saggio ttei casi prevedttti dall'art. 645 del codice civile non
autorizza il proprietario del fondo servente a distruggere
il passaggio antico a insaputa o contro la volontà di colui
che è in possesso del passaggio, e sostitttirne tttt nuovo (3);
è soltanto a tttezzo di convenzione 0 con sentenza che il
cambiamento può avvenire. Allorché il proprietario del
fondo dotttittante prova che il cambiamento del luogo per
l'esercizio della servitù sia per lui di notabile vantaggio e
non sia di dattno al fondo servente, sull'istattza del proprietario stesso, può il luogo in cui il passaggio si effettua
esser cambiato (4).

Ma,se non intervemte atto d'ultima volontà, convenzione,

quale sia ttecessario un passaggio più atttpio (9), o per

aver adibito a uso industriale un fondo destinato a usi
agricoli (10), o per avere dato a parte del fondo tttta destinazione diversa da quella che la parte stessa precedentemente aveva (11). Il proprietario d'ttn giardino o terreno

citttato di poca estensione, che ha il passaggio per tttta porticina ravvisata dal magistrato sufficiente per il servizio
del fondo stesso, non ha il diritto di pretendere il passaggio
più antpio per carri e buoi (12). La costruzione d'una casa
colonica nel fondo intercluso non può produrre di per sè

sola l'effetto di dar diritto all'atttpliaziotte della servitù di
passaggio giù ﬁssata; vi sarà diritto, se il passaggio esistettte in segttito all'avvenuta costruzione divenne insufﬁ—

ciente. Non si può a priori stabilire se il diritto a cltiedere
la variazione vi sia per colui, che, avendo tttt passaggio
sufﬁciente, in seguito alle apportate variazioni nel suo
fondo lo ha reso insufﬁciente (13); uopo è vedere cosa le

prescrizione o sentenza, e nei casi in cui è ammessa, la

nuove opere che ltatttto ristretto il passaggio rappresentino

tttanifestazione della volontà unilaterale d'una delle parti,
il luogo e il modo della servitù non possono ricevere

nel fondo considerazione avuta alla destinaziotte attuale: se in
considerazione della nuova destinazione data al fondo quelle

variazioni.

opere doveano necessariatnente o per ricavare maggior

45. Il luogo e il tttodo di essere della servitù sono soggetti a speciali variazioni allorchè si tratta di passaggio
necessario, qualunque sia l'atto a mezzo del quale la loro

utile essere compiute, ltavvi il diritto a cltiedere le varia-

fissazione o variazione avvenne (5), e anche ttel caso in
cui nell'atto translativo della proprietà del fondo domittattte sia stato descritto il passaggio, al quale al ntotttettto

della servitù di passaggio non basta una necessità ipotetica
e futura, ma ltavvi d'uopo d’una necessità attttale e pre—

della translazione il fondo aveva diritto: siccome i bisogni
dei fondi sono soggetti a variazione, dev'essere soggetto a

zioni, ttel caso contrario il diritto a chiedere le variazioni

non esiste. Perchè esista il diritto a cltiedere l'ampliazione

sente. Epperò il proprietario d'un fondo coltivato, che ha
un passaggio sufﬁciente per la presente destinazione del
ntedesimo, non può pretendere la servitù legale di pas-

variaziotti il trattsito necessario che appttnto a quei bisogni

saggio con veicoli sopra-strada carrozzabile di proprietà

deve provvedere (6); allorchè, per l'avvenuta variazione

del vicitto, allegando che ciò ittvoca per il conveniente uso

nei bisogni del fondo dominante, è ttecessario che la servitù venga esercitata in un luogo diverso 0 in modo più

d'una villa a uso d'albergo () altra costruzione che si propone di esigere, ma che non ha ancora effettivatttente
eretto nel suo fondo (14).

gravoso, il proprietario del fondo dominante ha diritto di
cltiedere che lttogo e tnodo d'esercizio della servitù sieno
(I) Cass. Torino, 9 aprile 1890, Turlo c. Turlo (Giur., To—
rino’; 1890, 355).
(2) Ricci, op. cit., II, 463.

(3) Cass. Torino, 19 marzo 1878, Del/ino c. Amigo (Legge,
1878, I, 645).
(4) Art. 645, 3° capov., codice civile.
(5) Cass. Torino, 25 novembre 1868, Parodi e. Celle (Giu—
risprudenza Ital., 1868, I, 936).
(6) Ricci, op. cit., II, 321.

(7) Demolombe, op. cit… XII, 610; Ricci, op. e loc. citati;

Ciò che ttel caso di variazioni introdotte tte] fottdo può
(11) Cass. Torino, 25 novembre 1868, Parodie. Celle (Giurisprudenza Ital., 1868, I, 936).

(12) Appello Casale, 10 giugno 1882, Pellizzari c. Ferraris
(Annali, 1882, 631).
(13) L'Appello di Casale, 14 luglio 1884, Cunegalfo c. Illa—
gnani (Legge, 1885, 559), decise in via assoluta che nel caso
contemplato nel testo non compete il diritto a cltiedere la varia-

zione del passaggio.
(14) L’Appello Genova, 21 fcbbt'ai01893, Margotti c. Asl/uasciati (Foro Ital., 1893, I, 564), considerava:

Cass. Torino, 25 gennaio 1890, Radaelli c. Viganò (Giurispru-

« Attesocltè due sieno sostanzialmente le domande che dalla

denza, Torino, 1890, 123).
(8) Cass. Torino, 27 aprile 1870, Perotto c. Ognissole (Annali,
1870, 253).
'
(9) Cassaz. Torino, 25 novembre 1868, Parodi e. Celle (Giu-

appellante Camilla ùlargotti-Guidi si propottgano esplicitamente
in questa secottda sede di giudizio; la prima delle quali sarebbe
la principale, e importerebbe la concessione della servitù di pas—
saggio per il proprio fondo, sul quale vuolsi erigere una sontuosa
villa ad uso della colottia dei forestieri, sulla strada carrozzabile

risprudenza Ital., 1868, 1,936); App. Casale, 18 giugno 1869,
parti stesse (Temi Cas., 1869, 335).
(10) App. Torino, 11 aprile 1876, Malacarne c. Belli (Giu—
risprudenza,Torino,1876, 458) ; App. Casale, 31 maggio 1889,

Beugttatclli c. Stoppani (Mon. Trib., 1889, 784).

privata dei fratelli Asquasciati, che circonda il fondo stesso ai lati
di ponente e mezzogiorno, in base al disposto dell‘articolo 592
codice civile; e la secettda, e sareblte la subalterna, importerebbe
la concessione, quanto meno, dell‘accesso edel passaggio tempo—

PASSAGGIO (DIRITTO DI)
essere ottenuto (: utt'antpliazione dell'esistente servitù di

passaggio, e cosi può essere ottenuto che qttel diritto che
si ha di passare a piedi sia atttpliato al passaggio con bestie e con veicoli (1). Ma nessuna legge autorizza, allo
scopo di antpliare nell'interesse privato un esercizio ittdo-
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striale, di procedere all'espropriaziotte di terre altrui (2),
epperò una domanda che in qttesto senso venisse avanzata
dovrebb'essere respittla.
Il tttagistrato, per decidere se sia o no il caso di accogliere la dontanda per l'atnpliazione della servitù di pas-

ratteo sulla strada medesima, afﬁne di costruire la villa progettata,

non già una necessità futura e ipotetica. Tutto cottcorre a dimo-

in base al disposto dell'art. 593 stesso codice.
« Attesochè, a giustiﬁcazione delle preacccttttate domande della
appellante, contrariamente alla tesi propugnate dagli appellati e

strarlo, e lo spirito e la parola stessa della legge.
a E difatti le parole adoperate al riguardo dal legislatore,
« passaggio sui fondi vicini perla coltivazione e il cottveniettte ttso
« del proprio fondo », accennano di per sè stesso evidentemente
ad uno stato di fatto attuale, presettte e concreto, e non già ad
ttno stato di fatto ipotetico, futuro e astratto, per il qttale non si
avrebbe al ntomento l’opportunità e i mezzi per valutare e riconoscere la necessità di un passaggio in rapporto alla coltivazione

accolta dal tribunale con la dettunziata sentenza, sostenga che la
servitù di passaggio, disposta dall‘invocato art. 593 cod. civile,

in favore del fondo itttercluso, cotnpete in vista degli scopi ai
quali è preordinato, settza che siavi cosi alcun ltisogno legale
della previa attuazione degli scopi medesimi. Ond‘è che ritenettdosi itt fatto, nel che le parti cottcordatto, che cioè il fondo di

e all‘uso a cui è adibito il fottth a cui favore la servitù è recla-

proprietà Alargotti—Guidi, adibito fin qui a coltura agraria, non e,

mata, nè si potrebbe stabilire la modalità, l‘ubicazione, l‘estensione

a tutto rigore, itttercluso, comeccltè avente un sentiero vicittale di
accesso sulla via pubblica, tutta la questione che si dibatte attual-

mente fra i contendenti si ridurrebbe ora più specialmente a

ela portata del passaggio necessario a determinare l‘indennità
da corrispondersi. La legge autorizza apputtto questo aggravio,
imposto alla proprietà altresì alla stregua della necessità reale e

vedere se la necessità, che da diritto al proprietario del fondo

cottcreta, e non facoltativa e astratta, che non sarebbe più ne-

dominante di aver tttt più esteso passaggio, a motivo del catt—
giamettto o ampliamento della destinazione dello stesso fottdo, che

cessità del fottdo a cui vantaggio si domattda, ed è solo lo stato

rettde insufﬁciente il passaggio esistettte, sia una necessità ipotetica e ftttura o deblta invece essere una necessità attttale e

bisogtti. Ni.- la sola parola della legge, ma anche lo spirito che

presente.

codice civile più sopra ricordato. ll cltiaro e precipuo intento del

a Attesocltè non possa esser controverso, nè sia d'altronde
contestato, che il peso imposto dalla legge sopra un fomlo per
l‘uso e l'utilità d‘un fondo appartenente ad altro proprietario,
in vista dell'utilità del fottdo stesso, risultattte o dalla natura delle
cose o dalla posizione dei luoghi, deroga il principio generale

legislatore, ttel disporre qttesta servitù di passaggio, fu quello, e
non altro, di favorire l'incremento della pubblica e privata ric-

attuale del fondo qttello che manifesta la sua destinazione e i suoi
l‘informa, reclama ttna siffatta interpretazione dell'articolo 593

cltezza e agevolare l‘agricoltura e l‘industria con porre il proprie-

tario in condizione di poter ottenere dal suo fondo tutti quei

costretto a cedere la sua proprietà, riposa essenzialmente sulla
necessità, a questa specie di passaggio, che ha causa dalla legge,
e non può quittdi essere confusa con tutt'altro passaggio che non

maggiori tttili che se lll". possano ritrarre; non volle quindi nè
potè volere la trasfortnazione e la diversa destinazione e utilizza—
zione dei fottdi per sè stessa, ma volle solo e poté soltanto volere
agevolato e assicurato al proprietario il conseguimento e il godimento del frutto dell‘avvenuta trasformazione, e della mutata

sia giustificato da necessità, e non possa per ciò aver luogo se

tttilizzaziotte del fottdo. ln tttta parola, il passaggio legale, di cui

non come servitù cottvettziottaltnettte costituita.
« Ed e corto del pari che settza la prova dell'impossibilitù di

parla l’art. 593, non può essere il mezzo per la ttaslorntazione del

coltivare altrimettti e di fare conveniente uso del proprio fondo

di questa trasformazione e di questa destinazione giù avveratasi.
« Attesochè, pertanto, tuttavolta che si volesse che questa

proclamato dall'art. 438 codice civile, per cui nessuno può esser

non possa esistere necessità di passaggio. Il perchè la servitù di
passaggio, consetttita unicamente per i fottdi e non in favore delle
persone, :: propriamettte una servitù reale, fottdata sulla legge,
che l'accorda alla necessità, ed è giustificata dal fatto stesso di
qttesta necessità; ond'è che, tuttavolta sia provato che vi ha bisogno

d'un passaggio e stabilita la sua necessità in quanto il fondo
circottdato dai fottdi altrtti non abbia ttscita sulla pubblica via, o

perchè ne manchi affatto e non possa procttrarsela senza ecces—
sivo dispendio o disagio, e perchè l'uscita esistente non sia abbastanza sicttra e praticabile, e sia insufﬁciente ai bisogni della
coltivazione e dell‘uso conveniente del fondo, il proprietario del
fondo, sttl qttale il passaggio deve esercitarsi, non può contestarlo.
« Attesochè, ricltiamati cotali prittcipi, la Corte osservi che, in
base ad essi si esamitti la disposizione dell'art. 593 codice civile,

fottdo e della sua destinazione, ma & ittvcce la consegttenza legale

servitùlegale riguardasse indistintamente tttto stato di fatto attttale
e cottcreto, e uno stato di fatto possiltile in avvenire, astratto e

facoltativo, in colui che la servitù stessa reclanta, s'impugna per
sè sola, come già si accennò, l'impossibilità di apprezzare ed esa—
tnittare adeguatamente i bisogni e la destinazione che ﬁttora non
esistette, e l‘impossibilità di affermare la necessità stessa del
passaggio e la sua entità, il pttnto più breve dove effettuarlo, e
di determinare e valtttare il maggiore o minor datttto che ne ver—
rebbe al fondo servente, per le ttuove costruzioni che si progettano, che sono pure gli eletttettti e i criteri indispensabili di

ricottoscimettto di questa servitù.
« Attesocltè,d'altrondc, non voglia esser dimettticato che,

metttre la servitù legale di passaggio, della qttale si parla, e tttt

che ha parzialmente innevata la precedettte disposizione del codice

vincolo reale afferettte il fondo,qualunque sia la persona cltiatnata

albertitto, estendendone il diritto al passaggio, anticamente limi—
tato alla sola coltivazione del fottdo, anche al conveniente uso,
niuno eccettuato, del medesimo, ttell'itttendimettto di eliminare
le questioni agitate sotto l‘impero del codice napoleonico (tuttocltè
più comprensivo dell'albertino, concedendo esso tale servitù « pour
l‘exploitatiott de son heritage tt: art. 682 codice civile francese),

a goderne, la concessione d'una servitù di passaggio per un ttso

se cioè la servitù competesse soltanto per la coltivazione itttesa
ad ottenere i frutti natttrali del fottdo, ossia perfavore della sola
agricoltura, e eziattdio per l'industria personale del proprietario

e per l‘accesso alla propria abitazione o a tttt giarditto di mero
diletto, se non possa disconoscersi che tale servitù di passaggio

sia consetttita pure alla mutazione, alla trasformazione del prece-

da praticarsi in ftttnro, si risolverebbe per sè stessa in un vincolo
meramente personale, settz' effetti giuridici e senza sanziotte,
dappoicltè, spirato il termine che pur si volesse preﬁgget'e per la
costruzione del nuovo edilizio e per la futura tttilizzazione diversa
del fottdo, colui che dovrebbe il passaggio, come non avrebbe
interesse ad azione, cosi non potrebbe usare efﬁcacemente alcuna
coaziotte per costringere l‘altro ad adempiere l‘assuntasi obbli—
gazione; e colui che il passaggio pretende, non ne decadrebbe
mai, compiendo ittdi in seguito la costruzione, dal diritto di

reclamare il passaggio ».
(1) Appello Genova, 14 giugno 1898, Giordano e. Agcardi

dente ttso, della precedettte destinazione del fondo, sia pur forza
concltinderne che la necessità a cui tale concessione di servitù è

(Temi Genov., 1898, 403).

informata sia manifestamente una necessità presettte e attuale, e

(Giur. Cas., 1889, 277).

(2) App. Casale, 31 maggio 1889, Brugnatelli c. Stoppani

rassaoow (DIRITTO DI)

698

saggio, deve istituire quelle stesse ricerche che ai n1 8 e 9
si e veduto dover istituirsi per decidere se il passaggio
necessario è o no dovuto, sol chè nel mentre nel caso

a quei numeri contemplato istituisce le sue ricerche re-

lativamente alla servitù in genere, nel caso in esame le
istituisce solo relativamente alla cltiesta ampliazione della
esistente servitù. Il magistrato, al quale è chiesto di decretare l'ampliazione della servitù, non può indagare per

farne elemento della sua decisione, se le variazioni che si
intende introdurre nel fondo sieno o no state tentate da
altrui e quale sia stato l'esito delle stesse (1), ma ben deve
ittdagare se o no serio sia l'uso, al quale il fondo si vuole
destinare (2), e quando risulti che, sotto pretesto delle variazioni da apportarsi al fondo, altro non si vuol compiere
dal proprietario dello stesso che tttt atto d'emulazione, la
dotnanda dev'essere respinta (3).

Il proprietario del fondo dominante, che, per le variazioni alla destinazione del fondo, chiede l'ampliazione del
passaggio della servitù, dee corrispondere al proprietario

del fondo servente un’indennità (4), da detertninarsi con
quei criteri a base dei quali si determina l'indennità dovuta
per la costituzione della servitù e dei quali si è parlato al
n. 29. L'indennità è dovuta anche nel caso in cui si chiede
l'ampliazione del passaggio costituito in seguito a vendita,

permuta o divisione; l'esenzione dall'indennità per la costituzione non si estende anche a quelle variazioni necessarie,
alle quali la servitù è soggetta. Ma, perchè il diritto alla
indennità sorga nel proprietario del fondo servente, è
d'uopo che il proprietario del fondo dominante chieda l'am-

pliazione della servitù o abbia di proprio arbitrio eseguita
l'ampliazione stessa: il proprietario del fondo servente non
ha diritto di chiedere l'indennità avanti che il fatto del-

terminazione del luogo e del tnodo d'esercizio, uopo e
passare a considerare l'esercizio della servitù; esercizio

che è sottoposto a eguali regole, tanto nel caso in cui si
tratti di passaggio per fondo rustico, quanto nel caso in cui
si tratti di passaggio per fondo urbano (6).
L'esercizio della servitù per volontà unilaterale del proprietario del fondo dominante, in tanto può avvenire, in
quanto egli si trovi nel possesso della servitù; se non ha
il possesso, dee richiederlo al proprietario del fondo servente, e sol quando la sua richiesta è stata accolta 0 attttata per ministero d'ttﬁiciale gittdiziario, può esercitare il
diritto che gli cotnpete. La circostanza dell'esistenza del
possesso della servitù da il mezzo di distinguere gli atti
d'esercizio della servitù dagli atti di violazione del possesso
di colui che possiede il fondo servente, gli atti. del possesso proprio a colui che possiede il fondo servente dain
atti di violazione del possesso di colui al quale appartiene
la servitù. Epperò non è possibile affermare a priori che
la rottura di fili metallici, di siepi, posti a chittsura del
fondo, da parte di chi intende esercitare il passaggio, co—
stituisca uno spoglio a danno del proprietario del fondo
servente, oppure atto d'esercizio del possesso della servitù
di passaggio; costituisce esercizio della servitù, se chi si
apre il passaggio si trova nel possesso della stessa; costituiscono spoglio, se il possesso manca (7).
Quanto concerne l'esercizio della servitù di passaggio va
determinato a base del titolo per effetto del quale la servitù
(: sòrta e dei fatti giuridici che determinano il luogo e il
modo d'esercizio; nel caso in cui nttlla si trovi stabilito,
valgono le regole che si vanno a esporre.

— 48. Obblighi del proprietario del fondo servente. ——
49. Diritti e obblighi del proprietario del fondo dominante.

47. Il diritto di passaggio comprettde tt'ttto ciò che e
necessario per usarne (8). Epperò il diritto di accedere e
recedere alla porta comune anche con carri, per recarsi
alla propria porzione di corte e ai propri locali, comprende attche il passaggio momentaneo sulla porzione di
corte del vicino per fare il giro dei carri, se non si possa
fare altrimenti (9); e così il diritto di passaggio per una
porta dit il diritto di pretendere che la porta sia munita di
serratura, per la quale possa aprirsi tanto dall'esterno
quanto dall'interno della casa, quantunque si possa dal-

—— 50. Diritti del proprietario del fondo dominante nel caso
di espropriazione per pubblica utilità del fondo servente. —

l'esterno recarsi altrimenti ad aprire la porta intertta tttediante un breve giro intorno alla casa (10), purchè al tetnpo

51. Inadempimento delle obbligazioni ; attentati al possesso.

della costituzione della servitù non fosse munita di serra-

46. L'esistenza del diritto di servitù necessariamente
ciò che è relativo alla costituzione della servitù e alla de-

tura soltanto interna (11), chè, in tal caso, uopo sarebbe
ritenere chela servitù fosse stata costitttita nel modo da
avere la porta che non si apre che dall'interno.

('l) Paciﬁci—Mazzoni, opera citata, …, 121; Cassaz. Torino,
25 novetnbre 1868, Parodi c. Celle (Giurispr. Italiana, 4868,

(7) La Cassazione di Firenze, 10 marzo 1904, Batclnuache/I'
c. Sic/ti (Annali, 1904, 121), ha invece ritenuto che il fatto

t, 936).

costituisce uno spoglio, anche nel caso in cui il proprietario (ch
fondo servente si trovasse in possesso della servitù. Il principio

l'allargamento si sia verificato, prima cioè che sia avvenuta

la violazione di quegli interessi la cui lesione l'indennità
ha lo scopo di compensare (5).
Caro IV. — Eseacazm.
46. Generalità. — 47. Diritti compresi nel diritto di passaggio.

importa il diritto di esercitarlo, epperò, dopo aver esposto

(2) Cass. Torino, 25 novembre 1868, citata a nota precedente.
(3) Demolombe, op. cit., XII, 611.
(4) App. Lucca, 13 maggio 1875, Bracci c. Bracci (Annali,

1875, 457).
(5) Cassaz. Roma, '17 giugno 1892, Cic/tetti c. Prioli (Temi
Romana, 1892, 335).
(6) Contra: App. Torino, 28 giugno 1874, Pinaroli c. Ber—
tone (Giur., Torino, 1874, 649). Decisione che ricorda troppo il
diritto romano, nel quale la distinzione del passaggio in servitù
rustica e servitù urbatta aveva un'importanza giuridica. Iter nihil
pro/tibet sic constiiui, nt quis interdiu dumta:cat eat: quod fere
circa praedia urbana etiam necessaria… est (I. 14, Dig. comm.
praed., V…, 4); principio questo che non può ritenersi esistente

nel diritto moderno.

però non dipende da un principio speciale alla servitù di passaggio;
ma dipende dalla soluzione che si sia per dare al punto della
legittimità e meno degli atti del possesso, onde respingendo gli
attentati, mantenersi nel possesso in cui si trova, materia questa
che eccede i limiti della presente voce.
(8) Art. 639, 1° capov., codice civile; App. Roma, 7 maggio
1888, Valletta e. Comune di Roma (Temi Ram., 1888, 82).
(9) App. Torino, 26 giugno, 1874, Pinaroli c. Bertone (Giurisprudenza, Torino, 1874, 649).
(10) Cass. Torino, 18 marzo 1872, Atin-ino c. Sardo (Giuris—
prudenza, Torino, 4872, 376).
(lt) Contra: Appello Firenze, 4 luglio 1870, Tolomei e. Alessandri (Legge, 1870, I, 869).
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Ma ha diritto soltanto a ciò che è necessario. Epperò il

proprietario del fondo dominante non può pretendere di
apporre sui pilastri del proprietario del fondo servente,
costruiti sul proprio terreno al punto per il quale il pas-

saggio si effettua, una lapide indicante la denominazione
della sua villa, ancorchè si dica pronto a render comuni
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serratura grava soltanto il proprietario del fondo dentinante (11).

In tutti i casi in cui il proprietario del fondo servente
fosse, in forza del titolo, tenuto a provvedere alle spese
per l'uso e la conservazione del passaggio, egli può libe—
rarsene, abbandonando al proprietario del fondo dominante

i pilastri col pagamento di metà delle spese(1); colui che

non seltattto quella striscia di terreno lungo la quale il

ha la servitù di passaggio non può aprire sul luogo, ove il
passaggio si esercita, luci e ﬁnestre che sotto le condizioni
determinate dalla legge (2); colui che ha la servitù di passaggio su un viottolo per il servizio della propria casa cui

passaggio si effettua, ma l'intiera fondo servente (12).
48. Il proprietario del fondo servente può ttsare del
fondo a suo talento, purchè non ponga itnpedimenlo all'esercizio della servitù (13) anche solo in parte (14); non

si accede per mezzo del cortile, non pttò aprire nel tnuro

può fare cosa alcuna che tenda a diminuire l'uso della

della casa stessa una porta che metta sul viottolo gravato
dalla servitù (3); la servitù di passaggio a servizio d'un

servitù e a renderlo più incomodo (15). Non può, quindi,

fondo aperto non autorizza ad aprire una porta a distanza

aperto, quando ciò possa esser di danno al proprietario
del fondo dominante (16); non può munire di cattcello

minore della legale nell'edifizio che siasi ivi eretto a uso
di laboratorio di detto fondo (4).

Comprendendo il diritto di passaggio tutto ciò che è
necessario per usarne, l'utente del transito può fare tutti i

variare lo stato del fondo, epperò non può chiuderlo se

chiuso a cltiave un passaggio ch'era aperto, anche se consegui la chiave al proprietario del fondo dominante acciò
costui possa aprirea suo talento il cancello stesso (17); non

lavori che sono necessari per mantenere il suo esercizio (5). Epperò ha il diritto di tracciare la strada, per la

può far costruzioni e opere che impediscano l'esercizio
della servitù di passaggio (18). E tanto tneno può distrugi

quale il passaggio deve avvenire, di mantenere la strada,
per la quale il passaggio deve avvenire in istato tale da

gere la strada che si trovasse sul fondo, e commette il

poter esercitare sulla stessa il passaggio, tagliando i rami

l'intendimento di esercitare il preteso diritto alla libertà

e anche gli alberi che lo difﬁcoltano, di costruire un

del proprio fondo dalla servitù di passaggio, in un caso in

reato d'esercizio arbitrario delle proprie ragioni chi, nel-

ponte, ecc. (6). Ma, nel fare le opere, per usare del suo

cui poteva ricorrere all'Autorità, si fa ragione da sè, me-

diritto e conservarle, deve scegliere il tetnpo e il modo
che sia per recare minor incomodo al proprietario del
fondo servente (7). Le dette opere devono esser fatte a
sue spese, salvo che sia altrimenti stabilito dal titolo (8).
Qualora, però, le opere sieno comuni fra il proprietario del
feudo servente e qttello del dominante, come quando la
strada serva ad ambedue (9), le opere stesse sono fatte a
spese conumi, in proporzione dei rispettivi vantaggi, salvo
che il titolo disponga altrimenti (10). Ma è solo in quanto

diante distruzione del viottolo esistente nel fondo stesso,

le spese sieno comuni al proprietario del fondo dominante
e a quelle del fondo servente. Epperò, siccome opera cotttttne ai due proprietari non può essere ritenuta una porta

tnunita di serratura che soltanto al proprietario del fondo
dominante serve, la spesa relativa a tale porta e alla sua
(1) 'l'rib. Palermo, 17 luglio 1882, Bonocore c. Firmatari

(Circ. Giur., 1883, 39).
(2) Laurent, op. cit., Vitt, IOS.
(3) App. Casale, 3 febbraio 1883, Merlo c. Barberis (Giu—
risprudenza Cas., 1883, 135).
(4) Cass. Torino, 16 maggio 1884, Coggiola e. Carpignano
(Gilu‘. Hal., 1884, I, 'I, 629).
(5) App. Roma, 7 maggio 1888, citata a nota 8 della pagina
precedente.
(6) L. 10, Dig. de serv., Vitt, 1; I. 4, 51, Dig. de serv. praed.
urb., Vitt, 2; l. 4, 51, Dig. de serv. praed. mat., Vitt, 3;
I. 4, $ 5, Dig. si serv. vinti., Vitt, 5; Pardessus, op. cit., I, 55;
Demolombe, op. cit.,xtt, 833; Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., ttt, 145.
(7) Art. 640, 1° capov., ced. civile.
(8) Art. 641, 10 capov., ced. civile.
(9) Ricci, op. cit., ti, 46].
(10) Art. 641, capov., cod. civile.

(11) Contra: App. Torino, 18 marzo 1872, Alborno c. Sardo
(Giur., 'I'orino, 1872, 376).

(|?) L'art. 643 del cod. civile combinato col principio che soggetto a servitù non è soltanto il luogo lungo il quale il passaggio
si effettua. ma l'intero fondo in cui quel luogo si trova, non può
lasciar luogo a dubbi: a termini del detto art. 643 è abbandonando
il « fondo servente » al proprietario del fondo dominante, che il

per il quale il passaggio veniva praticato (19).
E poiché il proprietario del fondo servente non può far
cosa alcuna che diminuisca l'uso della servitù, il proprie—
tario del fondo servente non può trasferire in altro luogo
l'esercizio della servitù (20). E la facoltà di oflrire un nuovo

passaggio ttel caso di cui cisi è occupati al n. 44, non atttorizza il proprietario del fondo servente a distruggere di
suo arbitrio il passaggio antico a insaputa e contro la volontà di colui che è in possesso del passaggio, e sostituirgliene un nuovo (21).
Ciò che dal proprietario del fondo servente non può
essere fatto, e. quante diminuisce l'uso della servitù, ep-

però non costituisce violazione del possesso del proprieproprietario del fondo servente può liberarsi dall‘obbligo delle
spese alle quali fosse tetntto in forza del titolo.

(13) Appello Casale, 16 settembre 1882, Acuto c. Guarrone
(Giur. Cas., 1882, 321).
(14) App. Genova, 30 giugno 1902, Sgirle c. Biggio (Temi
Gen., 1902, 493).
(15) Art. 645, 1° capov., ced. civile.
(|S) Ricci, op. cit., tt, 324.
(17) Duranton, op. cit., v, 432. Cnfr. Laurent, op. cit., vttt,

109. Il principio cotttrarie fu accolto dalla Cassazione Palermo,
13 agosto 1881, Firmatari e. Bonocore (Circ. Giur., 1882, 60)
e dalla Cassazione Torino, 19 aprile 1882, Garrel/e c. Calcagno
(Giur., Torino, 1882, 442), senonchè considerando che il solo
fatto di dover usare della chiave è un incomodo che altera a danno

del proprietario del fondo dominante il modo della servitù, ci si
persuade facilmente che tal fatto non può esser preteso, se altrimenti nen si trova disposto dal titolo costitutivo.
(18) Cassazione 'I'orino, 26 luglio 1882, Bussonetti e. Franco
(Cass., Torino, 1882, 245).
(19) Cass. Roma, 21 marzo 1900, Lisotti (Giur. Pen., Torino,

1900, 508).
(20) Art. 645, 1° capov., cod. civile; Ricci, op. cit., tt, 322.
(21) Cass. Torino, 19 mano 1878, DeI/ino c. Amigo (Legge,

1878. t, 645).
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tario del fondo dominante, il fatto del proprietario del
fondo servente, che compie opere, le quali, anzichè renderlo

dere di esser autorizzato a far adempiere da altri l'obbligaziette a spese del proprietario del fondo dominante,

meno, rendon più comodo e spazioso il passaggio (1), il

anche destinando, se del caso, persona che stia a guardia

fatto del proprietario del fondo servente che chiude il fondo
stesso, dopochè il vicino ha esercitato il passaggio di cui

della porta onde rinchiuderla ogniqualvolta ciò dal proprietario del fondo dominante non venga eseguito (13). Il
proprietario del fondo dominante per l’obbligo in discorso

all'art. 592 cod. civile (2).

Il proprietario del fondo servente non solo non ha ob-

non deve rispondere che del fatto proprio e delle persone,

bligo di garantire il proprietario del fondo dominante dei

del cui fatto deve rispondere a termini delle norme getterali, e siccome, a termini di tali norme, il proprietario
non deve rispondere dei fatti del suo inquilino, così il
proprietario del fondo dominante non deve rispondere del

datttti che al suo diritto di passaggio sono apportati dai
terzi (3), ma nemmeno di garantirle dalle molestie di diritto dei terzi stessi (4), se non nei limiti di cui si è fatto

parola, discorrendo della costituzione della servitù.
49. Il proprietario del fondo dominante non può usare
del diritto se non a norma del suo titolo e del suo possesso (5). Epperò, ove abbia un semplice iter, non può
esercitare il passaggio come se avesse un actus (6); costi-

tuita la servitù per il servizio d’una casa colonica e terreno
coltivo adiacente, non può farlo servire ad altri ediﬁzi costruiti (7); e, in generale, costltuita la servitù per un fondo,
non può far servire il passaggio per altro fondo (8); et-

tenuto il passaggio di cui all'art. 592 per costruire o riparare un’opera, non può delle stesse usare per costruire o
riparare un'opera diversa (9). E nemmeno può far 'ciò,

allorchè si tratta di passaggio legale, il cui allargamento è
reso necessario dalla cambiata condizione del fondo: prima
richieda l'ampliamento del passaggio che gli appartiene, e
poi eserciterà il passaggio ampliato (10).
Ove il passaggio sia costituito col erede di dover a ciascun atto d'esercizio del diritto rinchiudere a chiave la
porta per la quale il passaggio si effettua, il proprietario

del fondo dominante ha l'obbligo ciascuna volta che esercita il suo diritto di chiudere a chiave la porta stessa (11).

Ma, ov'egli non lo faccia, il proprietario del fondo servente
non ha diritto che l'Autorità giudiziaria stabilisca ttna
penale per ciascuna volta in cui la porta non viene rittchiusa, e nemmeno che sia pronunziato la decadenza al

diritto (12), altro diritto non ha che quello che cetnpete a
qualunque creditore per un'obbligazione di fare; può citie(1) Cass. 'l'eritto, 31 dicembre 1883, Calderini c. Rondomo
(Giur., Torino, 1884, 82); 27 gennai01885, Antag/Li e. Società
Lionese (Id., id., 1885, 132).
(2) Cass. Torino, 20 febbraio 1896, Curone c. Curone (Giurisprudenza, Torino, 1896, 25 i).

fatto dell'inquilino del fondo stesso, che, nonostante l'ob-

bligazione che gli incombe, non chiude la porta ogniqualvolta passa (14).
Non potendo il proprietario del fondo dominante eserci-

tare il suo diritto se non a norma del titolo e del suo possesso, ove il passaggio sia stato costitttito con l'obbligo di
non ammettere persone estranee all'esercizio del medesimo,
il detto proprietario è tenuto a non ammettere persone
estranee all'esercizio del passaggio. Ma non può allermarsi che cetttravvenga all'obbligazione assunta se non si

oppone a che un terzo che pretenda d'aver in proprio nome
diritto al transito lo eserciti (15): sta al proprietario del
femlo servente e non a chi ha sttllo stesso il diritto di servitù, difenderlo dalle tnolestie che dai terzi sono arrecato.

Ma sta nei limiti del suo titolo e del suo possesso, allorchè
avendo il passaggio con carri e vetture, passi a piedi (16),
allorchè avendo il passaggio con vetture e con carri senza
limitazione, passa con carri di letame ed espurge delle

stelle (17). Sta nei limiti del suo titolo e del suo possesso
anche quando, a causa di ostacoli frapposti dal proprietario del fondo servente, passa per ttna via diversa da
qttella stabilita, sia o no tale strada sulla linea di conﬁne
fra i due fondi; non può dirsi che il passaggio, avvenuto
nelle dette circostanze, costituisca una servitù diversa da

quella che competeva (18).
Il proprietario del fondo dominante nulla può fare ttel
fomlo servente che ne renda più gravosa la condizione(l9).

(15) I motivi della decisione della Cassaz. Firenze, 26 gennaio
I875, Zambelli c. Zambelli (Annali, 1875, 512),_sone i seguenti :
« Considerando che la deuunziata sentenza ritetnte, in pttnto

di fatto, che la strada in discorso, sulla quale il ricorrente avea
nell'atto di divisione accordato il diritto di transito al fratello,

(3) App. Genova, 30 giugno 1902, Ameglia c. Biggio (Temi

vietandoin di permettere ad altri il passaggio, fosse non di esclu-

Gen., 1902, 493).
(4) Contra: App. Genova citato a nota precedente.
(5) Art. 601 cod. civile.
(6) Cass. Napoli, 7 luglio 1904, Morselli c. Pantone (Diritto
e Giur., XX, 206).
(7) Cassazione 'I'erine, 25 gennaio 1890, Radaelli c. Viganò

siva proprietà dello stesso ricorrente, ma comutte a lui e a ttt]

(Giur., Torino, 1890, 123).
(8) Ricci, op. cit., II, 459.
(9) App. Bologna, 20 febbraio 1886, Caletta e. Comune di
Bologna (Giur. Ital., 1886, il, 196).
(10) Trib. Bari, 15ap1'ile1898, Piacente c. Terlizzi (Rassegna
Giur., Bari, 1898, 125).

(11) Trib. Palermo, 17 luglio 1882, Bonocore c. Fir-maturi
(Circ. Giur., 1883, 39).
(12) Decisione citata a nota precedente.
(13) Art. 1220 cod. civile.
(14) App. Torino, 31 tnaggio 1875, Pellicia c. For-ni (Giuris—
prudenza, 'I'orino, 1875, 478).

tal Chimaglia, possessore d’un fondo attiguo, e che Lorenzo
Rossi, avendo acquistate tal fondo dal Cbimaglia, fosse con ciò

succeduto nei suoi diritti e cosi in quello di comproprietà o ttso
comune della strada medesitna.

« Posti tali fatti, della cui verità non è lecito in questa sede
muover controversia, giustamente la sentenza esonerò Filippo
Zambelli da ogni responsabilità circa l'uso che i dipendenti del
Rossi continuarono a fare di quel passaggio. Il divieto fatto al
Filippo nel contratto di divisione, relativo a estranei, nulla poteva avere di comune col Rossi, che, stante i fatti suesposti, era

un domino della strada, e quindi esercitava il passaggio per titi
diritto proprio, e non per una permissione di Filippo ».
(16) Cass. Napoli, 17 dicembre 1887, Perrone c. Camp-ione

(Ley/ge, 1888, t, 412).
(17) App. Milano, 5 dicembre 1895, Gritti e. Pifarelli(ltonitore dei Trib., 1896, 370).
_
(18) Cassaz. Napoli, 9 dicembre 1887, De Sanctis c. Abbate

(Legge, 1888, t, 702).
(19) Art. 646 cod. civile.
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Epperò non può ingombrare il suolo, per cui il passaggio

diritti di dominio che sul fondo gli competono (16), epperò

si esercita (1), non può cambiarne la superficie, sosti-

l'esistenza del diritto di passaggio non toglie al proprie-

tuendo a qttello che esiste un passaggio pensile (2). Ma
non è resa più gravosa la condizione del fondo servente

tario del fondo dominante il diritto di far stil fondo stesso
ciò che crede, quando usa del passaggio in modo da non

per ciò solo che il passaggio diviene più frequente di quello
che lo fosse in antecedenza (3). Epperò, se il venditore di

render più gravosa la servitù.

una casa si riservò per ttttta la vita sua e del coniuge il
passaggio ad altra casa di essi coniugi, non è resa più
gravosa la servitù, sol perchè, tuorlo il coniuge vendi-

tore, per il servizio della casa che era rimasta in comunione fra i coniugi, passano anche i ﬁgli (4). Ciò che dal
proprietario del fondo dominante non può esser fatto nel
fondo servente si è qttattte rende più gravosa la condizione del fondo stesso, ma non può ritenersi atto di tale
specie quello del proprietario del fondo dominante, il quale,

Il proprietario del fondo dominante non può cedere a
terzi il passaggio che gli compete, dal momento che la
servitù è inerente al fondo (17), e il proprietario del fondo

servente non può pretendere, sol perchè i bisogni del deminante sono più ristretti di quelli che esistevano al momento della costituzione della servitù, che ciò che alla

servitù e relativo, venga ristretto in corrispondenza alla
attualità dei bisogni (18): la servitù & dovuta in quel modo
in cui fu costituita, se non interviene un fatto capace di

trovando distrutta con l'aratro ogni traccia di viottolo, Stil
qttale la servitù vettiva esercitata, transita per una linea

apportare alla stessa variazioni, perchè non sarebbe pratico il render possibile che ad ogni momento si venisse
a rivedere l'estettsione della servitù per restringerne la

diversa (5), né il porre il viottolo, per il quale il passaggio
si esercita, in migliori condizioni di quelle in cui si

portata.
Nel dubbio circa l'estensione della servitù, il suo eser-

trova (6).

cizio dee limitarsi a ciò che è necessario per la destina-

Illa nemmeno nel proprio fondo può far cosa alcuna
che renda più gravosa la condizione del fondo servente(7).
Non si può stabilire a priori se alcunchè che venga fatto
nel lettdo dominante aggravi o no la condizione del fondo
servente, epperò non può decidersi a priori se la servitù
resti o no aggravata, allorchè si aggiungono nuovi fabbri-

zione ed il conveniente uso del fondo dominante, con il

cati a quelli, peri quali la
ingrandisconoi fabbricati
nutnere delle stanze (10),
colonica per il servizio del

servitù vettnc stabilita (8), o si
stessi (9), anche ampliando il
allorchè si costruisce una casa
fondo intercluso (11), allorchè

si adibìscono le fabbriche esistenti nel fondo a ﬁlattda e
scuola di banda musicale (12), o si afﬁttano le fabbriche,
per le quali la servitù èstata costituita a un concessionario
di vettttre pubbliche (13), allorchè attmenta il numero degli
inquilini che vi era al momento della costituzione della
servitù (14), allorché il fomlo dominante viene locato a una
società per il giuoco delle boccie (15), in ttttti questi casi
uopo e determinare, a base delle speciali contingenze, se

l'aggravamento esiste o non esiste. Il proprietario del feudo
dominante non può fare nel suo fondo ciò che rende pit't
gravosa la servitù, ma con ciò non restano ristretti i suoi
('l) App. Genova, 30 giugno 1902, Ameglia c. Biggio (Temi
Gen., 1902, 493).
(2) Cass. Napoli, 5 settembre 1894, Pietraluotigo c. Pietroluongo (Gazz. del proc., 1894, 453).
(3) App. 'I'urino, 31 maggio 1875, Pellini c. Forni (Giuris—
prudenza, 'I‘erine, 1875, 478): Trib. Ancona, 23 dicembre 1891,
Menini e. Pio istituto della S. Casa di Loreto (Ley/ge, 1892, i,
240); App. Messina, 12 febbraio 1903, Crisafulli c. Putitinali
(Ri/'. Giur., 1903, 431). — Contra: App. Roma, 17 giugno
1892, Cic/tetti c. Prioli (Temi Rom., 1892, 385).
(4) App. Torino, 1° ottobre 1887, Pivano c. Fontana (Giu—
risprudenza Ital., 1887, ti, 647).
(5) Trib. Bari, 17 luglio 1897, Novelli c. Soliani (Rivista
Giuridica, Bari, 1897, 232).
(6) Cass. Napoli, 22 giugno 1903, Fruscio e. Taranto (Diritto
e Giur., Xix, 204).
(7) Art. 641 cod. civ.; Ricci, op. cit., lt, 321.

(8) Cassazione Torino, 19 aprile 1882, Condotta c. Calcagno
(Giur., Torino, 1882, 442).
(9) App. Casale, 23 dicembre 1882, Beta c. Rodella (Giurisprudenza Cas., 1883, 116).

(10) App. Casale, 11 febbraio 1896, Muda c. Muda (Giurisprudenza, Torino, 1896, 242).

tuiuor incomodo del servente (19).
50. Se per effetto di espropriazione per pubblica utilità
del fondo servente,avvengaon qualunque pregiudizio al passaggio, il proprietario del fondo dominante ha ragione di
ottenere indennità (20), l‘azione relativa però non va esperita
contro l'espropriante ma contro il proprietario del fondo
espropriato (21), facendo valere i relativi diritti sull'indennità che rappresettta questo fondo (22). Nei rapporti con
l'espropriante, il diritto del proprietario del fondo dominante è quello solo di conseguire quella parte dell'indennità a favore dell'esproprialo liquidata, che costituisce il
valore del passaggio che gli competeva, ed il diritto del
proprietario del fondo servente, altro non è che quello di
pretendere che il proprietario del fondo dominante si tenga
pago all’indennità; né l'uno né l’altro hanno diritto acchè
in luogo del correspettivo di una parte dell’indennità, a
favore dell’espropriato liquidata, venga sostitttito altro passaggio, salvo il caso in cui la costituzione di titi nuovo pas—
saggio sia stata stipttlata fra proprietario espropriato e proprietario del fondo dominante, che allora il contratto è
(1 i) Cass. Roma, 17 giugno 1891, Cic/tetti c. Priuli (Attuali,
1891, 386).
(12) Cass. Torino, 25 gennaio 1890, Radaelli c. Viganò (Gittrisprudenza, Torino, 1890, 123).
(13) App. Torino, 31 maggio 1875, Pellini c. Forni (Giurisprudenza, 'I'orino, 1875, 478).

(14) App. Casale, 11 febbraio 1896, Muda e. Muda (Giuris—
prudenza, Torino, 1896, 242).

(15) Trib. Ancona, 23 dicembre 1891, Menini e. Pio istituto
della S. Casa di Loreto (Legge, 1892, i, 240).
(16) Cass. Roma, 17 giugno 189-], Cic/tetti e. Pria/i (Annali,
1891, 386).
(17) Laurent, op. cit, Vitt, 108.
(18) Contra : Ricci, op. cit., ii, 463.
(19) Art. 647 cod. civile.
'
(20) Cass. 'I'eriiio, 13 febbraio 1883, Bellagamba e. Comune
di Cantoin (Giur., Torino, 1883, 368).
(2I) Cass. Torino, 28 ottobre 1884, Rebara e. Cnel/rt (Giurisprudenza, 'I'erino, 1884, 768); App. Torino, 7 maggio 1889,
Abellomi e. Ministero dei Lavori Pubblici (Id., id., 1889, 610);
Cassazione Torino, 26 maggio 1891, Giordano e. Giordatteugo
(Id., id., 189-1,680).
(22) Art. 52, capov., legge 25 giugno 1865, n. 2359.
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legge fra le parti, o sia stata convenuta, fra espropriante
ed espropriato, una stipulazione a favore del proprietario

1865 (4). Nei rapporti fra espropriante, espropriato e
proprietario del fottda dominante, sono a carico del primo

del fondo dominante, chè, in tal caso, tornano applicabili le

le spese del trasferimento del passaggio, salva a lui di re-

norme che alla stipulazione a favore di terza persona sono

golare i suoi rapporti con l'espropriante per ciò che (\ correlativo alla determinazione dell'indennità, che a causa

proprie, e il proprietario del fondo dominante può, nei
limiti delle regole proprie alle stipttlazioni a favore dei
terzi, trarre proﬁtto dalla stipulazione avvenuta. Ma non
basta, onde si debba considerare esservi stata stipulazione
a favore del proprietario del fondo don‘tiuaute, il fatto che
l'espropriante si sia dicltiarato pronto a rimborsare le spese
del passaggio, se tale offerta non fu dall'espropriato
accettata.
Non dee farsi luogo ad alcuna indennità, setttpre ttel
caso di espropriazione per pubblica utilità, per le servitù,

dell'espropriazione gli compete (5).
51. L'una o l'altra delle parti può rendersi inasservattte
delle obbligazioni che alla stessa sono addossate.
Se quanto viene contmesso ad omessa viola il diritto
di una e dell'altra delle parti, si ha un ordinario inadem—
pimento delle obbligazioni che incombono, al quale let‘nano applicabili le norme tutte che all’inadeutpimenlo
delle obbligazioni sono proprie; se quanto, invece, viene
camntesso ad etnessa è contrario alla pratica nell'esercizio

stesso (2), e le suddette spese ed opere devono essere itt—

della servitù, si ha un attentato al possesso. Epperò, se
altra è la pratica della servitù, costituisce attentato al possesso la collocazione di un secondo binario sull'area nella
quale si esercita la servitù di passaggio, e l'elevazione di
un amro che impedisce la visuale ai passanti (6). Ma,
perché siavi tale allentato, è d'uopo che si sia posseduto.
E siccome, per il solo fatto che colui il quale esercita il

dicate nella perizia (3). Ma l'espropriato ha diritto a un
supplemento dell'indennità verso l'espropriante, se il passaggio surrogato a qttello che esisteva, non soddisfa alle
condizioni volute dall'articolo 45 della legge 25 giugno

che costui abbia il possesso del passaggio al coperto, così
violazione del possesso della servitù di passaggio non può
senz'altro ritenersi esistente, nel fatto di aver tolta la

epperò anche per il passaggio, che posson esser conservate o trasferite, settza grave incomodo del fondo dantinante e servente (1). Sono in questo caso rimborsate le

spese per l'esecuzione delle opere occorrenti per la conservazione o per la translazione della servitù, salve 'a chi
promuove l'espropriazione la facoltà di farla eseguire egli

(1) Art. 45, 1° capov., ]. 25 giugno 1865, n. 2359; Ap-

pello Torino, 7 maggio 1889, Abellonti e. Ministero dei Lavori
Pubblici (Giur., Torino, 1889, 610).
(2) Art. 45, 1° capov., legge 25 giugno 1865, citata.

passaggio passa per un luogo coperta, non può affermarsi

materialità e attualità del danno derivante dalla molestia turbativa che dà luogo non soltanto all'interdetto possessoria, ma altresi
al risarcimento relativo, con l‘attualità del fatto che costituisce

causa diretta e permanente di pericolo e di incomodo e-diminiiiscc

(3) Art. 15, 2° capov., legge 25 giugno 1865, citata.

l‘uso delle servitù, qitale & l'apposizione d'un nuovo binario dc-

(ti) App. Torino, 7 maggio 1889, citata a nota 1.
(5) Cassaz. Torino, 28 ottobre 1884, citata a nota 21 della

stinato alla trazione di carri e macchine, che, passando Stil punto

pagina precedente.
(6) La Cass. di Torino (21 novembre 1902, Tacconi c. Società

colo di disastri, e più spesso impedisce il passaggio diminuendo
l‘uso della servitù.

macinazione di Milano: Giurispr. Italiana, 1903, 1, 1,29),

« Attesachè non meno grave errore di diritto sta nell‘affermaziane che il pericolo derivante dalla costruzione d'un muro che
impedisce la visuale ai transitanti, perda la sua importanza come
molestia al possesso del diritto del passaggio, di fronte alla lolleranza che biaggi frequentemente si ttsa per i passaggi a tra—
zione meccanica sulle strade provinciali. comunali e cittadine;
poiché a parte anche la regola che legibus non exentplis est iudi—
canduni, non può esser adducibile sillatla tolleranza motivata da
ragioni di ititeresse generale prevalenti all‘interesse privato, per

che ha accolto il principio enunziato nel testo, cosi mativa la sua
decisione:

1 Essendo fuori di contestazione il diritto di servitù di passaggio spettante ai Tacconi attraverso alla linea sulla quale fu
apposto il nuovo binario senza il loro assetttimento, e trattandosi
di servitù discontitiua per il di cui esercizio è indispensabile il
fatto attuale dell’uomo, non si può mettere in dubbio che ai Tac—
coni competa azione possessoria di turbativa e manutenzione tuttavolta che risulti che la Società di macinazione, proprietaria del

destinata al transito del Tacconi, rappresenta un permanente peri-

giustificare la lesione d'un diritto privato derivante dal fatto di

fondo servente, abbia illegalmente compiuto un fatto che rechi

chi esercita atti di suo particolare interesse, senza alcun titolo di

molestia al possesso della servitù di passaggio, e ne turhi l’escrcizio, anche soltanto col renderlo pericoloso ad incomodo, poichè
questo diritto è protetto dalla esplicita disposizione dell‘art. 645
del cod. civile, che fa divieto al proprietario del fondo servente

prevalenza all‘altrui diritto, che viene col fatto proprio a manomettere. Ed è parimenti un assurdo giuridico il voler rinvenire la

di fare cosa alcuna che tenda a diminuire l’uso della servitù ad a
rettderlo più iticomada, e cosi di variare lo stato del fondo, e
quando sorga una questione di possesso, il legislatore ha prc-

scritto all'articolo 700 che si debba stare alla pratica dell‘anno
antecedente per determinare i diritti e i doveri rispettivi.
e Ora, dappoichè il tribunale non ha potuto disconoscere in
linea di fatto che l‘apposizione di un nuovo binario sulla linea
del passaggio prodpce inconvenienti e rende più incomodo l‘uso
della servitù di passaggio spettante ai Tacconi, non poteva, senza
porsi in urto con le citate disposizioni di legge e con la stessa
logica, venir adire che il fatto compitito dalla Società non può
costituire molestia turbativa del possesso legittimo della servitù,
perchè pericolo, incomodo e diminuzione d‘uso siano puramente
eventuali.
« Qui non vi ha semplice errore di apprezzamettto, ma un vero
errore di diritto, imperocchè si è fatta una strana confusione della

scusante del fatto turbativa della servitù di passaggio in ciò che
il pericolo di molestia ai trattsitanti venga eliminato dall‘osser—
vanza dellc modalità con le quali è disciplinata il movimetito dei
convogli, imperocchè siffatta osservanza non è fatto attuale, ma
futura e incerta, inetta a eliminare la causa attuale permanente
del pericolo e dell‘iticomodo cotisisteute nell'opposizione del nuovo

bitiario che costituisce la vera molestia turbativa della servitù di
passaggio dei Tacconi, e tanto meno può giovare I‘addnrre la
possibilità di eliminare con apposite discipline dell'esercizio la
dimintizione dell‘uso della servitù.

« Ed è poi massimo errore giuridica quello incorso dalla sentenza denunziata col dire che, essendo evitabile il danno e la dimi-

nuziotte dell’uso della servitù derivante dalla funzione del nuovo
binario mediante apposite disciplitte dell'esercizio non possa cati—
cedersi l'azione possessoria di turbativa, e soltanto si possa proj
cedere in sede petitoria, al fine di provocare i provvedimenti
regolatori dell‘esercizio che siatio necessari per evitare gli inconvenienti derivabili dalle funzioni del nuovo binario; imperoccltè
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copertura dal luogo in cui il possesso vien esercitato (1).
L'attentato al possesso costituita da una condotta contiaritt alla pratica nell’esercizio della servitù, può costituire molestia se colui, che seguì una determinata pratica,
non fu spogliata del passaggio in genere, o di ciò che ttel

cessore a titolo particolare di
fondo dominante al momento
aziettato dal proprietario del
mento delle rate scadute, non
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della correspettivo. Da questo principio deriva che il succolui che è proprietario del
in cui la servitù fu costituita,
fondo servente per il pagaha bisogno per far respingere

passaggio praticato va compreso; spoglio se la privazione

la dantanda di provare che la prescrizione dell'indettttità si

ebbe luogo. Ma, perchè siavi la molestia o lo spoglio, uopo
ti che si tratti di fatto violatore del possesso altrui, non di

è verificata, basta opponga non esser egli, ma il suo autore,
il debitore dell'indennità stessa. Dalla stessa prentessa de—

fatto d’esercizio del possesso proprio, chè,itt caso contrario,

riva che il successore a titolo particolare del proprietario
del fondo dominante che non ha pagato l'indennità, non
ha diritto di pretendere d'essere garantito per l’importarc

di violazione del possesso non è il caso di parlare.
Caro V. — TRASFERIMENTO E DIVISIONE DEI rouet

DOMINANTE E SERVENTE.
52. Generalità. — 53. Trasferimento dei lotidi dominante e servente; trasferimento del fondo dominante; — 54. id. del
fondo servente. — 55. Divisione dei fondi.

52. La servitù di passaggio, come tutte le altre servitù
prediali, è inerettte ai fondi dominante e servente; ed es—

dell'indennità stessa: l'indennità è un debito che egli non

è tenttto a pagare, epperò di garanzia per l’importar del
debito stessa non è il caso di discorrere. E, anche quando
ne assuma l'obbligo, l’alto non costituisce che una delega—

zione di debito; obbligato verso il proprietario del fondo
servente è sempre l'alienante, solchè costui ha diritto di
essere tenuto indenne dall'acquirente per ciò che dovesse
pagare; l'alienattte non è liberato che quando il proprie-

sendo inerente ai fondi stessi, deve necessariamettie per-

tario del fondo servente la libera accettando l’acquirente

manere ad onta che i fondi vengatta ad appartenere a persone diverse da qttelle alle quali appartenevano in origine.

come suo debitore diretto.
All'acquirente il passaggio spetta in quel modo nel quale
il passaggio spettava all’alienattte. Epperò, ove a termini
dell'atto costitutivo della servitù, il passaggio dovesse esser
soppressa ttel caso in cui il proprietario del fattdo domi—

L'esistenza della servitù da una parte, il trasferimento e la
divisione dei fetidi dall'altra, sono però fatti che esercitano
una mutua influenza, dando origine a speciali rapporti giu-

ridici, e sono i rapporti giuridici che sorgono in caso di
trasferimento e di divisione dei fattdi, che è d'uopo sittdiare nella presente partizione, cominciando dai rapporti

che sorgono in seguito al trasferimento.
53. Se la servitù di passaggio è inerente ai fondi, con
il trasferimento del fondo dominante è trasferita anche il
passaggio a cui tal fondo ha diritto, sia stato o no trascritto

l'atto col quale la servitù di passaggio èstata costituita.
Il passaggio deve esser garantita dall'alienante all'acquirente, in tutti i casi in cui in applicazione delle norme getterali la garanzia è dovuta; ma la clausola per effetto della
qttale in un contratto di vendita è fatta l'indicazione d'un
passaggio, con l'aggiunta nei modi soliti a praticarsi, e
come spetta al venditore e non altrimenti, include un patto
tacito e legale di esclusione della garanzia (2). Col tra-

sferimento del passaggio non è anche trasferita l'obbligazione di prestare al proprietario del fondo servente qttel
correspettivo che per la costituzione del passaggio si fosse
pattuito; l'alienattte che vuole addossare tale correspettivo

all'acquirente, deve farne oggetto di clausola espressa, che
altrimenti l'acquirente non ha l‘obbligazione di prestare il
con ciò il tribunale ha seotivolto e disconosciuto ogni più elemen-

tare principio di diritto, ogni norma controdistititiva delle azioni
possessorie e delle petitorie, essendo intuitiva, in costanza dei fatti
della presente causa, che la prima azione che sorgeva a favore
degli odierni Tacconi dal fatto addebitato alla Società di macinazione di avere collocato il nuovo bitiario sulla linea per la quale
essi avevano diritto al transito, era precisamente l’azione possessoria di turbativa e mantttettzione nel possesso della servitù di
passaggio, e soltanto in sede petitoria poteva rimanere il campo

alla Società di macinazione proprietaria del fetida servente per
provocare quei provvedimenti cui per avvetitttra possa avere di-

vitto a senso dell‘art. 645 codice civile, 2° e 3° capoverso; ma
intanto non poteva variare lo stato del fondo servente con l‘ap—
porre un nuovo binario senza l’assenso. del dominante. E il tribu—
nale negando alli Tacconi l‘ititei'detto possessoria, ha invertite le
parti come giustamente si osserva nel ricorso, avvegnachè alla

Società di macinazione e non agli aventi diritto alla servitù iti—

nante non pagasse il correspettivo pattuito, nel caso in

cui il correspettivo non venga pagato, non ha il proprietario del fattdo dominante il diritto di pretendere che il
passaggio sia conservata a motivo che è l'alienante il debitore del correspettivo; un fatto estraneo al proprietario

del fondo servente, quale è il trasferimento del fondo daminante, non può diminuire i diritti che al proprietario
del fondo servente stesso competono. Ma il proprietario

del fondo dominante, che a causa del fatto del suo autore
si vede privata del passaggio, ha ragione d’indenuità verso
lo stesso.
54. Col trasferimento del fondo servente non sempre è
trasferita anche l'onere‘del passaggio: l'onere e trasferito
tutte le volte che, o I'aliettante ha fatta speciale obbligo
all’acquirente di sottostare all'oncre, a l'atto costittttivo
della servitù entra fra quelli che spiegano efficacia anche
in confronto di coloro che Itanno acquistato e conservato
diritti sull'immobile; in caso contrarie con il trasferimento

del fondo non è anche trasferito l'onere. Onere che eventualmente fa sorger l'obbligo della garanzia che l'alie—
nante deve, in applicazione delle norme generali, all'acqui-

combe l‘obbligo di provvedersi in sede petitoria per ottenere quei
provvedimettti che possono valere a conciliare i di lei interessi

col rispetto dovuto al diritto di servitù delli Tacconi. Finchè tali
provvedimenti, che effettivamente sortono dall‘ambito del giudizio

possessoria, non sieno emanati, non le può essere lecito di variare
senza l‘assenso del dominante lo stato del fondo servente; e l‘avere
collocato il nuovo binario e con la costruziotie di un muro che

impedisce la visuale ai transitattti, rendendo così pericoloso il
passaggio, ha indubbiamente lesa il diritto dei Tacconi nel possesso della servitù, e generata quell’azione possessoria di turbativa
e manutenzione di possesso, che il tribunale non poteva respingere senza violare, come violò, le disposizioni di legge ettutiziate
in epigrafe e questo prima mezzo, che deve essere accolto ».
(l) Trib. Castiglione delle Stiviere, 22 marzo 1888, Longinetti
c. Babani (Mau. Trib., 1888, 558).
(2) App. Casale, 11 febbraio 1890, Allora c. Dezuni (Giurisprudenza Cas., 1890, 93).
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rctite; ma, trattattdosi di compra-vendita, il contpratore

via pubblica. — 64. Estinzione per apertura di strada

non ha diritto a garanzia, se la servitù di passaggio gli era

che riesca al fetida già circondata. —— 65. Elletti dell’estin—

nota al tentpo del cotttratto (1).

zione della servitù di passaggio necessario per cessazione
dell'interclusìone.

Cal trasferimento del fondo servente non è anche trasferito il diritto a quel correspettivo che fosse stato pattttito

56. La servitù di passaggio si estingue nei modi nei

per la costituzione della servitù, eccetto il caso in cui il

quali, in via getterale, si estinguono le servitù ; ond'è che,

trasferimento non sia stato oggetto di apposita clausola;

per quanto concerne la teorica dei modi di estinzione della
servitù di passaggio, uopo è rinviare alla voce Servitù,
sede naturale della materia. Senouché la teorica dei modi
di estinziotte delle servitù in generale prende, nella sua
applicazione alla servitù di passaggio, un particolare at-

quando ciò si verifica, è una cessione di credito che si

opera, epperò i principi che alla cessione di credito sono
propri, tornano applicabili.
55. Se il fattdo dominante vien diviso, ciascun proprietario d'una porzione di fondo ha diritto al passaggio,
senza che si remla più gravosa la condizione del fondo
servente (2). Epperò ivarî proprietari delle frazioni del
fondo dominante, che in precedenza costituivano un tutto,

devono usare della servitù nella stesso luogo (3), quatttutique per alcuni potesse esser pii'i vantaggioso ttsarne in

luogo diverso. Il legislatore all'art. 644 del codice civile,
nella parte in cui parla del luogo di esercizio della servitù
di passaggio, altro non ha voluto che dare un esempio, per
meglio spiegare la portata del principio generale affermato
nella stessa disposizione.
Ond'è che la subordinazione dell'esercizio della servitù
da parte dei più condividenti alla non produzione d'iiti
aggravio al fondo servente ntaggiore di qttella a cui originariantente tal fattdo era soggetto, non (: ristretta al luogo,
ma si estettde anche al modo di esercizio della servitù; a

tutti i condividenti contpete il diritto di passaggio, ma gli
stessi devono usarne in ntodo che cattiplessivanieiite non
sia più gravoso (4).
Allorché viene diviso il fondo servente, spetta ai condi-

videttti regolare fra loro, in qttel modo che credono il più
opportuno, i rapporti che sorgono dipendentemente dalla
servitù; ai riguardi del proprietario del fondo dominante
la servitù centimta a esser dovuta su tutto il fattdo ser—
vettte, e non soltanto su quella porzione nella quale si
trova il Itioga designato per il passaggio (5).

teggiamento; atteggiamento la cui teorica appartiene, non

già alla teorica delle servitù in generale, ma a quella
della servitù di passaggio, epperò di tale atteggiamento
speciale della detta teorica convien occuparsi nella presente voce: oltre a ciò, vi sono principi speciali ai riguardi

della servitù di passaggio necessario, dei quali è d'uopo
far l’esposizione. Atteggiamento speciale dei principi generali relativi all'estinzione della servitù, principi speciali
alla cessazione della servitù di passaggio necessario, farmano il contenuto di questo capo.

Dal momento che le servitù si estinguetto quando le case
si trovano in tale stato che non sene possa far più ttso (6),

divettuto impossibile, per le mutate condizioni topograﬁche, l'esercizio del passaggio, il passaggio si estingue
salvo, se si tratta di passaggio ttecessario, reclamare un

passaggio nuovo alla stessa a ad altra vicino, nei ntodi disposti dain art. 593 e 594 del codice civile. Ma, perché
ciò si avveri, non basta che il passaggio sia divenuto ititpassibile per il luogo che fu designato come quello di esercizio della servitù, uopo è che sia divenuto impossibile
l'esercizio in tutta il fetida, perchè, ove fosse possibile
l'esercizio in luogo diverse dello stesso fondo, la servitù

non si estinguerehbe, e solo il luogo di esercizio andrebbe
mutata (7).
Dal momento che qualsiasi servitù si estingue riunen-

dosi iii una sola persona la proprietà del fattdo dominante
e del fondo servente (8), per tal causa cessa anche la servitù di passaggio, e non risorge nel caso in cui il fattdo

CAPO VI. — Esrmzmns.

dominante e qttello servente tornino ad appartenere a per56. Generalità; applicazione alla servitù di passaggio dei principi generali relativi all‘estinzione della servitù. Estinzione
per: a) impossibilità di fartte uso; — 57. b) prescriziatie;
— 58. c) convenzione; — 59. d) cessazione dello scopo

della costituzione ed espiro del terntine. — 60. Elletti del—
l‘estinzione della servitù ai riguardi dei correspettivi per
la stessa e ai riguardi del possesso. — 61. Principi spe—
ciali relativi all‘estinzione della servitù di passaggio necessario; generalità; estinzione per la cessazione della
interclusione. — 62. Moda nel quale in questo caso si
verifica l‘estinzione. — 63. Singole cause d‘estinzione della
servitù per cessazione dell‘interclusione; estitizione per la
riunione del fotido dominante ad altro fondo contiguo alla

(1) Cass. Torino, 9 ottobre 1882, Artom c. Massel (Giurisprudenza, Toriti0, 1882, 700).
(2) Art. 646. cod. civile.
(3) Art. 641 cod. civile.
(4) Pacifici-Mazzoni, op. cit., tii, 149.
(5) Ricci, op. cit., il, 457.
(6) Art. 662 cod. civile.
(7) Il principio contrario è stato accolto dell'App. di Torino,
20 dicembre 1882, Gue/pa c. Canotta (Giurispr., Torino, 1883,
251), ma itiia volta che si consideri che la servitù non afletta

satte diverse, anche nel caso in cui durante la riunione il

passaggio sia stato esercitato come prima che la riunione
avesse avuto luogo; la servitù, nella specie contemplata,
non potrebbe risorgere che come servitù per destinazione
del padre di famiglia (9); e si a veduto che questo non e
titolo che renda possibile la costituzione della servitù di
passaggio.

57. Dal ntomento che la servitù è estinta col non usa
per un tretttenttio (10), col non uso per un trentennio e non
già soltanto per un decennio (11), decorribile dal giorno in
cui il proprietario del fondo dominante ha cessato di possedere la servitù (12), è estinta la servitù di passaggio,

soltanto il luogo in cui si esercita, ma l‘intero fetida su cui è

costituita, si vede che il principio dall'Appello di Torino ammesso
è erronea.
(8) Art. 644 cod. civile.
(9) Appello Messina, 21 novembre 1880, Salice e. Vadalà
(Legge, 188], i, 774).
(10) Art. 665 cod. civile.
(11) App. Torino, 16 giugno 1905, Stella e. Germano (Gt'urisprudenza, Torino, 1905, l'1/ﬂ).
(12) Pacifici—Mazzoni, op. cit., Iti, 159.
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settza che la prescrizione sia impedita dall'esercizio della

condividenti. Se nell'atto di vendita, specialmente negli

servitù in tempo diverse da quello determinato dall'atto
costittttivo o dal possesso (1). Ma è impedita la prescri-

atti d'incanto edi delibera, è dichiarata l'esistenza di due

zione se la servitù è esercitata in luogo diverso (2); il

disposto dell’art. 670 è litnitato al tempo, e non può estendersi al luogo. La prescrizione estingue la servitù attche
se si tratta di passaggio necessarie, e anche nel caso in cui
il diritto alle stesso sia sorto in seguito a divisione (3);

solchi: l’estinzione della servitù costituita non pregiudica
il diritto a cltiedere che ad ttna nuova costituzione si addivettga (4) deve siattvi gli estremi dalla legge voluti per
la costituzione della servitù, e senza pregiudizio dei diritti
degli altri vicini acchè il passaggio sia dovttto dal venditore,
pernuttante o condividente, a termini dell'articolo 596 del
codice civile.
Quelle che estingue la servitù è l'assoluto non uso;
l'uso limitate può prescrivere, come già si ebbe occasione
di farlo notare al n. 44, il modo, non la servitù (5).
58. La convenzione, come può dar vita alla servitù,

così può attche estinguerla, qualunque sia l'interesse, non
costituente diritto, che terze persone potessero avere acchè

la convenzione estintiva della servitù non abbia esistenza.
Oml'è che se il venditore di una casa si riservò, per tutta
la vita sua e del coniuge, il diritto di passaggio per accedere ad una casa comune ad essi coniugi, e dopo la morte

di tttte di essi, quando i figli ed eredi di costui traevano
profitto dal passaggio per accedere alla casa comune ad
essi ed al coniuge sopravvi$sulo, quest'ultimo rinunzi al diritto di passaggio che gli competeva, la rinunzia è efficace
a produrre l'estinzione della servitù, quantunque dalla

stessa venga leso l’interesse che avevano gli eredi del cottiugc predefunto alla continuazione della stessa (6).
59. La servitù cessa anche col venir meno dello scopo
per il quale fu costituita (7). Ma, costituita una servitù di

passaggi a favore dei beni venduti, non può il compratore
essere dal venditore private di uno di essi per il motivo che non sia più necessarie (9). Non si può stabilire

a priori se il passaggio cessi per esser divenuto di tttere
cetnedo o diletto, per essere stata aperta una strada che
mette al fondo dominante, per essere stato riunito il fondo

ad altro avente accesso alla via pubbiica; uopo è esaminare se ciò faccia e no venir meno lo scopo per il quale la
servitù è stata costituita, e la servitù e estittta allorchè lo
scopo è venuto meno.

La servitù cessa anche con l'espiro del termine per cui
fu costituita, sia tale tertnine fissate nelle stesso atto

costitutivo, eppure dipenda il suo espiro da un determi—
nate evento, anche dall'evento della revoca da parte del
proprietario del fondo servente. Se non èstabilito dall'atto
costitutivo che la revoca deve avvenire in un determinato
modo, in qualunque ntodo avvenga, la revoca ha efficacia,
anche se avvenga mediante domanda giudiziale. Epperò,
proposta domanda giudiziale acciò a colui che esercita la
servitù sia inibito di continuare nell’esercizio, il convenute

tnanca d'interesse a far pronunziare la nullità d'un'inibitoria antecedentemente fatta notificare dall’attore al cett—
vettuto stesso.
60. Estinta la servitù di passaggio, si estingue anche
l'obbligazione avente per oggetto la corresponsione periedica che si fosse pattuita in correspettivo della servitù. Ma

non sorge l'obbligazione, salvo che altrimenti non sia stabilito nel titolo, a carico del proprietario del fondo servente, di corrispondere al proprietario del fondo deminante il capitale da costui pagate come correspettivo; in

mancanza di espressa disposizione dell’atto costitutivo, si
deve ritenere che il fondo dominante abbia acquistato l’ente

passaggio perchè da un fondo si possa accedere ad altro servitù così com’è foggiate dalla legge, compresa l'eventua—
fomlo delle stesse proprietario, senza che della riunione lità della sua estinzione nei casi dalla legge stabiliti. Epdella proprietà dei due fondi in quella determinata per-

sona siasi fatto una condizione per l'esistettza della servitù,
la servitù non può dirsi cessata a base dell'art. (562, per

il solo fatto che i fondi sieno passati in mano di persone diverse, anche nel caso in cui sia stato in considerazione della
unicitù del proprietario dei due fondi, che qttello del fottdo
servente siasi determinato a cettcedere il passaggio (8).
Allorché la servitù di passaggio e stata costituita per
convenzione, la stessa non cessa perchè sia diminuita o sia
venuta a cessare l'utilità della stessa che si ebbe in consi—

derazione per devenire alla sua costituzione. Epperò, se
nell'atto di divisione i condividettti si son fatti salvi per ac-

cedere alle loro proprietà i passaggi fino allora praticati,
dirrilevaute che un condividente abbia () possa avere fa-

però non si può affermare in modo assoluto che una rendita
costituita in correspettiv'e della servitù, da non confondersi
con la corresponsione periodica di cui sopra si e fatte
cetttte, cessi se la servitù viene a estinguersi (IO); cesserà,
se tale fu la volontà delle parti, ma, se le parti ebbero tttta

volontà diversa, cetttinua l’obbligo della corresponsione.
Estinta la servitù di passaggio, non si perde il possesso

della stessa, nè si acquista il possesso della libertà del fondo
dalla servitù, ove si continui a esercitarla; nè il possesso

atttico, ove non se ne surreglti uno nuovo, diviene non tito-

lato; il possesso. quale per l'intiattzi esercitate, continua
a quel titolo col quale veniva esercitato, fine a che all'antico possesso non ne venga surrogato uno nuovo.

printa della divisione del suo fettdo da quello degli altri

61. Oltre che quelli comuni a ogtti servitù di pas—
saggio, quella di passaggio necessario per interclusione ha
cause speciali d’estinzione: la legge, ai rigttardi della servitù di passaggio necessario per interclusione, detta norme

(‘I) Art. 670 cod. civile.
(2) Cassaz. Napoli, 25 gennaio 1896, Romano e. Cerignola
(Giur., Torino, 1896, 3%).
(3) [licei, op. cit., tt, 33201'v.
(lr) l‘at-dessus, op. cit., t, 225; Marcadé, op. cit , art. 682,
Il; Laurent, op. cit., Vitt, 100; Paciﬁci—Mazzoni, op. cit., tt,

(6) App. Torino, 1° ottobre 1887, Pivano c. Fontana (Giurisprudenza Ital., 1887, Il, 647).
(7) Art. 662 cod. civile.
(8) App. Tratti, 18 giugno 1897, Martinelli c. Rotolo (Rivista
Giur., Bari, 1897, 210).
(9) App. Torino, 5 maggio 1874, Sat-asce c. Saracco (Giurisprudenza, Torino, 1874, 562).

cilmente altre passaggio per recarsi al suo fondo; egli ha
diritto di servirsi anche del passaggio solito a praticarsi

121. — Centra: Duranton, op. cit., v, 436.

(5) Pacifici-Mazzoni, op. cit., ttt, 159.
45 — Dams-ro tramano, Vol. XVIII, Parte I‘.

(10) L‘aflermazione rifatta in modo assoluto dall‘App. di Catania,
25 maggio 1900, Battaglia c. (.'urrù (Giur. Cat., 1900, 107).
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speciali. Trattandosi di nortne speciali e che perciò fatine
eccezione alle regole generali, non posson esser estese a

casi dalla legge non contemplati, epperò non posson ricevere applicazione al passaggio convenzionale (1), anche

nel caso in cui, pur essendovi le condizioni dalla legge
volute per dar vita al passaggio necessarie, le parti abbiano veluta aggiungere al titolo legale quelle convenzionale. Ma tornano applicabili allorchè si tratta di passaggio
legale per cui la convenzione sia soltattte regolativa (2),

tanto ttel caso in cui si tratti di fondi rustici, quanto nel

e cite-ftt accolto dal codice italiane all'art. 596, che la servitù di passaggio ttecessarie si estingue con la cessazione

dell'interclnsiotte del fondo in cui favore la servitù è stata
stabilita (6). Gessa, qualunque sia il titolo che ha dichiarata e regalata la servitù, epperò cessa ancite quando il titolo è costituito da sentenza oppure da convenzione (7).
Ond’è che, quando nel frazionamento d'un fontla le parti
provvidero d'accordo al passaggio della parte che ritmtse
interclusa, non perdendo il passaggio in tal inode stabilito
il carattere di servitù legale, si estingue tutte le volte che

Atnmessa la servitù legale di passaggio a causa della

l’interclusione viene a cessare (8), sia stata o no corrisposta indenttità per la costituzione della servitù (9). Gessa

interclusione del fondo, la stessa deve cessare con la ces-

qualunque sia la lunghezza del tempo per il quale fu eser-

sazione dell’iuterclusione (4); di qui il principio scritto
ttegli art. 120 codice albertino e 586 codice estense (5),

citata, epperò si estingue non solo ttel caso in cui sia stata
esercitata da tanto tetupo quanto è necessario a usuca-

(1) Cass. Torino, 24 maggio 1866, Rocca c. Capello (Giuris—

il codice francese non ha un articolo corrispetidentc all‘art. 596
del codice italiana.
(9) Cassaz. Torino, 16 maggio 1884, Gaggiolo c, Car-pigna

caso in cui si tratti di fondi urbani e loro adiacenze (3).

prudenza, Tai'ina, 1866, 547); App. Casale, M aprile 1869,

Oddone e. Boari (Annali, 1869, 282); App. Torino, 5 maggio
1874, Sai-asce c. Sarasce (Giur., Torino, 1874, 562); Cassazione 'l‘orine, 23 mai'101889, Castellini e. Gioreli' (Id., idem,
1889, 648); Cassazione Napoli, 10 dicembre 1904, De Angelis
c. Ali (Mov. Giur., 1905, 46).
(2) App. Venezia, 6 aprile 1876, Giordano e. Lunata (Giu—
risprudenza llal., 1876, I, 2, 578).
(3) Decisione citata a nota precedente.
(li) in diritto francese è controversa se col cessare dell’inter-

clusiatie cessi la servitù di passaggio necessarie (cnfr. Dallez,
Rep., ve Servitude, 877, 878; Demolombe, op. cit., XII, 642;
Laurent, op. cit., V…, 110 e seguenti), atteso il silenzio di quel
codice al riguardo, silenzio che fu serbato anche dalla legge
26 agosto 188].
(5) La Cass. di Napoli, 27 agosto 1897, De Luca e. Maddalena (Fore Nap., 1897, 61), ha ritenuto che un principio eguale
vigeva anche a base del codice delle Due Sicilie, ma evidente-

mente, attesa il silenzio di quel codice stil proposito serbato,
relativamente al codice stessa si riproducono le incertezze del
diritto francese.
(6) Appello Catania, 25 luglio 188A, Scai-one c. Scernauacca
(Giur. Cal., 1884, 148); Cass. Napoli, 2 aprile 1903, Martire
e. Beneath" (Hiv. pratica, 1903, 281).
(7) La Cass. di Torino, 31 dicembre 1887, Brutta c. Bruna
(Foro Ital., 1888, i, 415), considerava:
« Attesochè il tribunale nella deuunziata sentenza cominciò
col respinger l‘eccezione messa in campo dalla Stefano Bruna,

il quale pretendeva che la disposizione dell‘art. 596 codice civile
fosse da applicarsi unicamente nel caso in cui si trattasse di un
passaggio costituito per convenzione e mediante indennità, iure
necessitatis. E ben fece, perchè la legge, che dovette, nell'inte-

resse generale dell'agricoltura, derogare al sommo principio della
inviolabilità della proprietà, imponendo l‘onere al fondo del vicino

di dare il passo al vicino per la coltivazione del suo fetida interclttsa, subordine rigorosamente tale eccezionale disposizione alle

(Giur. lt., [88./i, I, 1, 629). La decisione della Cassazione stessa,
23 luglio 1883, Bertarione c. Per-olim (Foro It.,1883, i, 860),

è cosi motivata:
« Considerando che il ricorso Bertarione richiama a decidere
se, venuta a cessare l'interclusione d'tiiia proprietà rustica veriﬁcatasi in conseguenza d'un contratto di divisiotte di beni immo—

bili e delle smembramento in tre parti, ossia caittpi, di titi tittico
fetida, per acquisto fatto dal proprietario tlel terreno cltitiso dalla
parte del fetida diviso, non che di un altro attiguo avente uscita
sulla pubblica via, si mantenga e cessi il diritto al passaggio
esercitata in ordine all‘art. 595 codice civile, a se si sopprime
sulla domamla della parte ittteressata solo tte] casa dell‘art. 596,

cioè quando la iuta-chiusura non dipettde da una divisione, e sia
stabilito un correspettivo per il proprietario del fatitle che tollera
il passo.
« Considerato che nel contratto di divisione dei beni di Berta—
i'ione del l865, non si fece cenno del passaggio che lillo dei terreni ripartiti dovesse prestare a qttello rimasto circotidato e cltiuse
senza accesso alla via pubblica. Quindi è certo che il passo,

esercitate fino da quell’anno sul campo a terreno toccato a Francesca Berturione e oggi posseduto dall‘iutimata l’erelino Obet'ti,

nel quale pretetide di cotitiituare il ricorrente, non rimase stabilito convenzionalmente o per patto a causa di necessità e nemmeno
di comodo ed utile, e che perciò, nel silenzio tlei condividetiti, la
legge comune dee regolare questa specie di servitù introdotta

dall‘art. 595 indipendentemente da qualuttquc indennità, a bettefìzia dirette d'un fetida e indiretta di chi la possiede secondo
l’art. 535 del codice civile. Però non ha il carattere della perpetuità impressa nelle servitù reali, e perciò dee rimanere costante

fine a che persevera la necessità del passa sul terreno altrui per
procurare la coltivazione del proprio senza riguardo se l'interclusura provenga da una divisiotte o da altra causa, e se il passo sia
e ne indennizzato. Il fatto sepravvetiuto, in conseguenza del quale

si può accedere dal fetida prima chiuso da ogni parte alla pitb-

esigenze della necessità, per modo che, cessando questa, che è
la causa dell‘onere imposto, debba senz‘altro cessare l‘cflctte: e
questo principio, cottsacrate nel detto articolo 596 si applica per
parità di ragione a tutti i passaggi iure necessitatis, siasi e non

blica strada, attribuisce immediatamente il diritto a demandare
la soppressione della servitù nell‘interesse preeminente dell'agricoltura e della libertà dei beni rustici ed urbani, tanto nell'ipotesi
dell‘art. 595 che del 596, perchè fra l‘uno e l‘altro non intercede

siasi cottvetiuta indennità a favore del proprietario del fetida ser—

altra differenza se non quella che nel primo la legge indica il

vente; il diritto del passaggio è data dalla legge; la convenzione

fetida che deve lasciare gratuita il passo, e nel secondo lascia la
libertà di stabilirlo con o senza indeiitiità. L'art. 595 riscritto
sotto il titolo delle servitù stabilite dalla legge, per cui, a meno

che intervenga a regolarne l'esercizio o a determinarne l'inden—
nità tratt muta il titolo del diritto, nè sveste il diritto stesso della
sua natura di servitù legale, la cui estinzione in genere, e senza
alcuna distinzione, ha la legge proclamato, con l'articolo 596, per
l‘avverarsi della condizione ivi specificata ».
(S) Cass. Roma, IL giugno 1880, Spada e. Munari (Giurisprudenza Ital., 1880, i, 1, IISS); 17 agosto 1886, Scevazza
c. Leonelli (Giur., Torina, l886, 594). ltd avviso contraria va
il Laurent, op. cit., VIII, 'I 15, ma è d‘uopo tener presente che

di non trasformare qttesta specie di servitù legale, riesce casa in—
concepibile di volerla assimilare a quelle stabilite per il fatto
dell'uomo, e di sestettere che la soppressione del passo ha luogo
nel caso di cui all‘art. 596 “tipe legis, senza alcun compenso. “!
termini del 596; ittetttre in ambiduei casi configurati dalla legge
il passaggio è necessario, e come tale non può durare al di là del
bisegtia che la iittpane, e che giustifica la limitazione del diritto
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pire (I), ma anche quando sia stata esercitata da tetnpo
immemorabile (2). Gessa per quattti cambiamenti di pro-

prietà del fondo dominante e del fattde servente si sieno
verificati durante la vita della servitù, e anche se ttegli atti
translativi di dominio non sia espresso che il passaggio cottt—
peteva a titolo d’interclusione. Epperò il passaggio cessa
con la cessazione dell'interclusione, atteite quando il passaggio esistente fosse descritto ttell'atto di vettdita e si fosse
dichiarato di vendere col diritto di passaggio (3).
La servitù si estingue per l'itttiero fonda allorchè l’intiera fondo cessa di esser intercluso; si estingue per parte
del fondo stesso, allorchè è per parte soltanto che l'interclusione è cessata (4). Oud'è che, allorquando, in seguito
alla divisione d'iiit fetida, l'interclusione è cessata per una

parte dello stesso, il disposto dell'articolo 644 non fa
ostacola acchè per questa parte del fondo si verifichi la
cessazione (5).

62. L'estinzione della servitù per cessazione dell'inter—
clusione non avviene di piett dit'itto (6); a termini dell’articolo 596 del codice civile, il passaggio può esser

soppresso a istanza del proprietario del fondo servente;
la soppressione della servitù deve esser giudizialnteute
domandata. Sicconte tiessuno può catnbiare a sè stesso la
causa e il principio del suo possesso (7), e cosi centinciato a possedere il passaggio a titolo di servitù legale,
assoluto ed esclusivo della proprietà e del modo di usarne. Se

.'tlla imposizione del vincolo non diede origine una causa permattetttc, costante, ma invece variabile, ossia una situazione
attuale di cose a cui non potevasi in modo diverso pi'ovvedere, è
ragionevolmente e perfettamente giuridico,-cite, cessata la causa,

debba cessare Folletto: anumquodque dissolnitur eo modo quo
colligatunt est.
« Cottsitlerato che non rileva l' obietta che l’art. 595, regolando

esclusivamente il passaggio a favore del condividettte, il cui fondo
ùi'itnasto chiuso da ogni parte per efietto della divisione, non
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epperò con la possibilità dell'estittzione della servitù nel
caso di cessazione dell'interclu'sione, il proprietario del
fondo dominante non può cambiare a sè ntedesitne la causa
e il principio del suo possesso, cominciando a possedere
la servitù di passaggio a titolo di servitù stabilita per fatto
' dell'uomo, e pretendere di prescrivere la servitù senza
l'efletto estintiva della cessazione dell'interelttsione (8).

E ancite quando avesse catubiato il “titolo del suo possesso,
non già per atto (l'ultima volontà del proprietario del
fondo servente e per convenzione fra quest'ultimo e lui,
ma per l'opposizione fatta al proprietario del fetida ser—
vente, natt si verrebbe a trovare nella condiziotte di poter
prescrivere a suo favore la servitù a titolo di servitù stabi-

lita pet' fatto dell'uomo (9), perchè, come si è veduto al
n. 10, la prescrizione non è tttezze d'acquisto della servitù
a tale titolo.
Epperò, qualora non sia intervenute un atto di ultittta

volontà, oppttre una convenzione che abbia cambiato il titolo del possesso della servitù da parte del proprietario del
fattdo dominante, qualunque sia il tempo decorso dal giorno
in cui l'interclusione e cessata, il proprietario del fondo
servente può sempre domandare la soppressione del passaggio, tna non dopo che è risorta la necessità del passaggio, essendo inutile procedere alla soppressione di ciò
che dovrebbe essere nuovamente costituite. Epperò, se il
interpretazione porterebbe all’assurda di accordare lo svincolo
quando il passaggio fosse stato disciplinato da una premessa di

indennità, o di negarla in caso contrario, e da questa interpretazione assegnata dal ricorrente all‘art. 596 rifugge la ragione come
la legale ermeneutica. Concordato che questa specie di servitù
indotta dalla necessità non sussiste che in dipendenza della me—
desima, bisogna ammettere che il passaggio dee finire sulla
domamla della parte quando il fetida proveniente e' ne da una
divisione cessi di esset' circetidato da tutte le parti e si passa da

quello accedere alla via pubblica da tiett aver altrimenti bisogno

dispone, come il 596, che debba cessare quando non sia più ne-

del transito sul fondo del vicino. Non vale il seggiungere che il

cessario pet' la riunione di un fontlo ad altre fondo contigue alla
via pubblica, e che da questa disposizione non è retta il 595, e

condividente viene a risetttire il vantaggio di aver libero un fetida
che ricevette in divisionetcol calcolo dell'onere della servitù a

che perciò non può essergli comune ciò che prescrive il 596,

favore del fetida rimasto chiuso e che, quando non vi è compenso,
ossia accordo sull'indetittità e non può operarsi restituzione del

limitativa al passo ceticessn cel patto di indennità. Ma dove
domina la stessa ragione si estende la disposizione della legge, e
sarebbe incivile di escludere un vincolo alla proprietà fondiaria in
un caso e in un alti'o essettzialmente identico, quando la legge

compettsa anticipato, la servitù rimane ferma e costante anche

nulla disse e lasciò intendei'e il contrario, ma con l'ordine suc-

altrui in modi diversi, ma ambidue li volle subordinati e duraturi
fino al cessare della necessità. Quindi a rigettare il ricorso del
Bertariane, basta che ricorra la circostanza di fatto non impu—
gnata, che egli possiede la più parte dei fotidi divisi nell'aprile
1865 fra le sorelle Bertarione, nonchè altro di recente acquistato,

cessivo delle disposizioni lasciò ben comprendere come le posteriori alle antet'iot'i perfettamente convenissero e dovessero appli—

carsi in tutte le diverse ipab si preordinate a niauteucre libera,
illesa la proprietà da qtiei vincoli imposti dalla condizione attuale

dei fottdi che tiett ltatiuo più ragione di essere, cantbiate che sia
lo stato dei fondi medesimi. La servitù a carico e a favore di

cessata la necessità, mentre la legge, sia all'art. 595 che al 596,

provvide a due casi identici di necessità del passa sul l'onda

attiguo agli altri e contiguo alla strada pubblica, alla quale pet' i

necessità, non si pati'ebbe mantenere settz'una manifesta cetiaudizione di principi e di idee. Per decidere della permanenza

servizi di tutti i terreni di stia attuale proprietà, può liberamente
accedere settza bisogno di traversare sul fondo di Perolino 1).
(I) Cassazione Firenze, 21 luglio 1892, D‘Andrea c. Viviani
(Giur. Ital., 1892, .,1 35).
(2) App. Casale, Ii. aprile 1869, Oddone c. Boari (Annali,

del vincolo, non bisegtta i'igù.iidate"i condividettti e il fatto loro,

1869, 282).

ma le svolgintettto della proptietà e il trapasso dei fondi, tioncltè
l'incremento dell' agricoltura, a cui nuociono i pesi e i vincoli,
e tante giova la libertà. Se il fondo del condividente può passare

(3) App. Genova, 27 giugno 1893, Morando c. Solari (Temi
Gen., 1893, 527).
(li-5) App. Casale, 8 giugno 1868, Colombi e. Bernini (Giu-

ttel possesso d‘un tei'zo come qualunque altt'o, non vi è ragione

tisp1udenza Ital., l868,1t,595).

che giustifichi, che, metttre codesta fetida dovrebbe essere libera,

(6) App. ']t'atii, 6 luglio 1896, Pasquale c. De Mol/etti (Legge,
1896, it, 372).
(7) At't. 2118 cod. civile.
(8) Cass. Napoli, 2 aprile 1903, Martin e. Bianculli (Rivista
pratica, 1903, 281).
(9) Cass. Palermo, 9 dicembre 'l897, Rizzo e. Ht'amta (Foro

una dei condividettti (: stabilita da una necessità attuale, ma mutabile, com'è quella prevista dall'art. 596, pct' cui, cessata la

debba rimanere in qualunque mano e in qualunque modo gra—
vato della servitù, sebbene il cottdividente abbia, col possesso di
altri fondi, t'esa accessibile il fetida intercluso.
Nè per limitare il disposto dell ar.t 596 giova il dire che lieti
deve applicarsi, fuori del caso dei passaggi necessati accordati con
compenso, poiche non vi è obbligadi pattuirei compensi (: qttesta

Sic., 1898, 33).
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bilisce che la servitù si estingua nel caso in cui il pro-

fetida dominante èstato riunito per del tetnpo :\ un fondo
contiguo alla strada pubblica, ma poi ne fu disgittnta, il
proprietario del fondo servente, che si è lasciato sfuggire
l'occasione di chiedere la soppressione della servitù,

prietaria del fondo dominante acquisti per convenzione, o
altrimenti, un altro passaggio che soddisfi a tutte le esi-

ttel tempo in cui qttesta non era dovuta, non può chie-

ciò, non può esser chiesta la soppressione del passaggio

dertte la soppressione dapacltè il passaggio è ridiventtto

legale (2).

necessarie (1).

L'interclusiene del fondo dominante cessa allorchè lo
stesso vien riunito ad altro fondo contigue alla via pitb-

E al proprietario tlel l'onda servente che la legge attribuisce il diritto di cltiedere la soppressione della servitù,
il proprietario del fondo dominante non ha siffatta diritto.
Ond'è che, cessate il bisagtio della servitù, sta al proprietaria del fondo dominante usare o no della stessa, non
usandane per un trentennio la servitù rimarrà estinta per
prescrizione; può, se il vuole, rinttnziare alla stessa, ma
non può pretendere che il proprietario del l'onda servente

sottostia a quelle conseguenze, che, come si vedrà in seguito, a suo danno si producono nel caso di soppressione
del passaggio a sua domanda.
'
Il proprietario del fondo servente, che cltiede la soppres-

sione del passaggio, allega che il titolo del passaggio stesso
e la legge. E, siccome chi allega un fatto per derivarne
un suo diritto, dee dartte la prova, così è il proprietario
del fondo servente che dee provare che è. la legge il titolo
della servitù: il proprietario del fondo servente allega
l'esistenza dei fatti che gli danno diritto di chiedere la
soppressione della servitù, egli è dunque colui che dee
dare la prova dell'esistenza dei fatti stessi.

63. Dopo avere nei due numeri precedenti esposto ciò
che è relativo all'estittzione della servitù di passaggio necessarie in generale, uopo è discorrere di ciò che è relativo alle singole cause di estinzione della della servitù.
Singole cause che sono dalla legge determinate, senza che

genze del passaggio legale esistente, casi, anche se si avvera

blica; pet' tale riunione, dunque, la servitù si estingue(3)
anche nel caso in cui il passaggio sia stato costituito, non

già direttamente dal proprietario del fondo dominante, ma
da altri in suo favore. Epperò, se un Comune, nel cedere
a un privato l'arca d'una strada pubblica, gli impone di
mantenere il passaggio a favore d'tin fondo, che in seguito
alla soppressione della strada rimase intercluso, ove avvenga che il suo proprietario le rittttisca ad altro fonde
contiguo alla via pubblica, della servitù può esser cltiesta
la soppressione (4).
Perchè si veriﬁchi la possibilità di cltiedere la soppressione del passaggio, non basta che i tluc fendi vengano a
trovarsi a disposizione della stessa persona; ma occorre
la riunione degli stessi, cioè che tanta giuridicamente,

qttanto tecnicamente, i due fondi vettgano .'t formarne

un solo. Di qtii due conseguenze. La prima è che. se
i tluc fondi, giuridicamente uniti, tecnicantente rintangona distinti, la servitù continua, come continua se av-

venga la riunione tecnica senza che vi sia attehe Iti riunione
giuridica, cioè non appartengano alla stessa, e pre indivisa, alle stesse persone. Ond'è che, non perchè il compra-

prietario del fondo intercluso acquista in proprio esclusiva
nome un fondo contiguo alla via pubblica, che tecnicamente
riunisce :\ qttella che è in sua comproprietà, può essere

pessatta esser estese le disposizioni della legge a casi dalla
stessa non contemplati. Epperò, siccome la legge non sta-

domandata la soppressione della servitù (5); della servitù
pttò esser chiesta la soppressione soltanto quando egli di-

(1) Ricci, op. cit., tt, 331; App. Trani, 6 lttglio 1896, citata.
La decisione della Cassazione di Napoli (15 marzo 1877, Romanelli c. Velon: Giui'ispr. Ital., 1877, i, 1, 489), dalla quale è

legge tratta del modo onde si estingttona le servitù; ma sibbene
in otra sezione, e propriamente ove si favella delle servitù per
opera di legge. Se, dunque, il diritto soccorre a colui che veglia,
non a colui che dorme, uigilantibus et non demnientibus, se il Rematielli, donando nel 1870 al suo ﬁglllIOIt) il predio dominante,
non commise frode, ma si valse del suo diritto dominicale; se due

accolto il principio formolata nel testo, è cosi motivata:
« Si osserva in diritto, che giusta l‘art. 596 codice civile, il
passaggio concesse ad un fetida circondato, se cessa di essere
necessario per la riunione di essa ad un altro fondo contigua alla
via pubblica, può essere soppresse in qualunque tempo ad istanza

del proprietario del fetida servente. Ora, nell'ipotesi designata
dal suddetto articolo, si parla di riunione presente, non già passata. Nella fattispeciei signori Velon e Pergola nina argomento
presentarono per indui're essere stato compito in loro ft'ode l'istrumenta di donazione, che il Romanelli fece al figliuola, chè anzi

in contrario si osserva un lungo silenzio serbato dagli attori originari per 24 antii circa dopo l‘acquisto del fetida attiguo fatto
dal Romanelli, e dell‘aver trasandato di chiedere l'abolizione della
servitù anche dopo la pubblicazione del nuovo codice, che loro
accordava tale diritto; e, quel che è più notevole, di essere corsi

anni dopo, cioè iiel 1872, il pretlia dominatite si trovava disgiunto
dall’acquisito posteriore; le case non ei'aito più nell‘antica intiei'ezza, e quando si spiegò la domanda tardiva res inciderat in
eum casum a quo ineipere non potest.
« Se, dunque, la chiesta abeliziotie della servitù necessaria non

si opera ipsa iure; se precipue elemento della proprietà èla
libera disposizione della stessa; se l‘alienazione fu fatta di Intelia
fede; se quando apparve la domanda non esistevatio più vincoli
di connessità tt'a il fetida dominante e quella posteriormente ac-

qtiistato, diveniva spontanea e itidispeiisabile l‘illaziane, che la
domanda avrebbe dovuto i'igettat'si. Pretendere che, solamente

sillaba contro quel rogito.
« Inoltre essi Velon e Pergola acquistarono i let'o fendi, rico-

per il motivo che due fetidi furono una volta uniti, avessero dovuta
rimanere così pet' ltiiiglti antii, sarebbe la stessa che pretendere
la proprietà stazionaria e l’immobilità delle cose umane, allaticale
tuttora da forze operoso e da molteplici evoluzioni. Da ciò si in-

noscettdo in solenni stipulati il passaggio sui medesimi. Tali cir-

fei'isce che malamente i signori Velon e Pergola si lasciarono

costanze, ritenute dal tribunale civile, non furono smentite, anzi
vennero confermate dalla Corte d’appello.
« Dopo ciò, è facile ravvisare l'errore della sentetiza deuunziata.

sfuggire il tempo propizia a redimere la servitù di passaggio sul

due antii dalla donazione alla istituzione del giudizio, senza dir

L’abolizione di cui si favella nell‘art. 596 non si opera per sola
virtù di legge, ma ha bisogno dell'istanza della parte, perchè si
dichiarasse soppressa dal magistrato. Ora, se dunque non ope legis

sed ministerio iudicis si opei'a tale estinzione, gli attori originali
avrebbero dovuto muoversi in tempo opporttitio; impereccltè il

diritto che essi esperivano ittiti et'a compreso nella sezione ove la

loro fondo, e che indarno oggidi, mutando le cose e i rapporti di
proprietà, dispiegaiio tartlive pretensioui.
(2) Contra: Ricci, op. cit., II, 330.
(3) Ai't. 596 cod. civile.
(4) App. Genova, 24 novembre 1902, Dallaualle e. Rivarola
(Temi Gen., 1902, 716).
(5) Contra .' Cassazione Napoli, 25 biglie 1899, (.‘asamassinm
c. Gioeinrzzsi (Foro Nap., 1899, Stil).
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viene unico proprietario del fondo, del quale gli appartiene la comproprietà, ma ﬁno a quel momento la servitù
contittua a esistere.
Non basta che avvenga la riunione del fondo detuinante
ad altro fonda, perchè della servitù passa esser chiesta la
soppressione; napo (: che il fondo, al quale il dominante

viette riunito, sia contigua alla via pubblica. Epperò non
basta a dar diritto di chiedere la soppressione della ser-
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epperò il suo disposto torna applicabile tanto nel caso in
cui venga aperta una strada pubblica d'una o altra specie,
quanto nel caso in cui venga aperta una strada privata,
sulla quale al proprietario del fondo servente competa il
diritto di passare. Epperò, costruita, riparata e resa prati—

cabile nna strada consortile, per la quale il proprietario
del fondo dominante può aver accesso al proprio fondo,
può esser cltiesta la soppressione del passaggio da lui,eser-

vitù la riunione del fondo ad altt'o che abbia accesso alla
via pubblica attraverso un terzo fondo (1): non essendo
nella facoltà di colui che acquista il fondo di aggravare

citate sul fondo altrui (5). Ma, se si tratta di strada privata,

questo terzo fattdo del passaggio anche per il servizio del
futith intercluso, l'avvenuta riunione non può esercitare
influenza sulla esistente servitù. E bisogna atteite che

la soppressione: strada privata per strada privata, giacché

il fondo cotttigtto alla via pubblica offra un passaggio
sufficiente al fondo intercluso; chè, se il passaggio fosse
insufﬁciente, di diritto a chiedere la soppressione della
servitù non sarebbe il caso di parlare (2). La contiguità
del fondo alla via pubblica non si deve intendere in senso
materiale, ma nel settso di possibilità tecttica e giuridica,

di accedere dalla strada pubblica nel fondo, epperò deve
essere ritenuto contiguo alla via pubblica il fondo anche se
allo stesso si accede dalla via pubblica a tttezza di un viottolo, del qttale possa esser usato tanto per il fetida che si
aveva, qttattto per quello che a qttesto vettne riunito (3).

Allorché la riunione del fondo
contiguo alla via pubblica avviene,
soppressione della servitù, tanto nel
tat'io del fottda dominante riunisca

dominante col fondo
può esser chiesta la
caso in cui il proprieqttesta al fondo con-

llgth alla via pubblica, qttanta nel caso in cui il preprie-

lario del fondo cetttiguo alla via pubblica riunisca a questo
il fottdo dominante: in ambidue i casi la necessità del passaggio è cessata, epperò in atubidue i casi sorge il diritto
di chiedere la soppressiotte della servitù.
64. L’interclusiatte del fondo cessa se viene aperta una
nuova strada che riesca al fondo già circondato, epperò

anche in qttesto caso può esser cltiesta la soppressione della
servitù (4). La legge non la distinzione ft'a strada estrada,
('I)
(2)
(3)
(Fara

Ricci, op. cit., it, 328.
Ricci, op. cit., Il, 329.
La Cass. di Torino, 31 dicembre 1887, Bruna c. Bruna
Ital., 1887, I, 415), così considerava:

« Disse poi la detiunziata setitetiza che non avea miglior fon—
damettto l'altt'a eccezione della stessa Bruna Stefano, che il detto

ai't. 596 trovi applicazione solo quando il nuovo fetida, riunito

sulla quale al proprietario del fondo dominante non compete il diritto di passare, della servitù non può esser chiesta
la servitù si trova già costituita su una, non havvi ragione
di farla sulla stessa sopprimere per costituirlo sull'altra.
Il solo fatto dell'apertura d'una strada che mette al fondo

servente, non basta a dar diritto di chiedere la soppressione
della servitù: se in dipendenza della situazione dei luoglti
non è possibile procurarsi l'accesso alla strada stessa, necessario alla coltivazione ed al conveniente uso del fondo,

senza eccessivo dispendio a disagio, la soppressione della
servitù non può essere richiesta (6), anche nel caso in cui

il passaggio per la nuova strada, sia più contado di quella
nell'attualità praticato. Ond’è che del passaggio legale per
interclusione, non può esser ricltiesta la soppressione per
il fatto che dalla strada nuova che riesce al fondo interclttse, questo non possa avere accesso che mediante una
gradinata (7), se tale passaggio non è sufficiente ai bisogni
del fondo.
65. La soppressione del passaggio a istanza del proprietaria del fondo servente deve avvenire mediante la restituzione del compenso pagato per la costituzione della
servitù o la cessazione dell’annualità che si fosse conve—
nttla (8). La restituzione del compenso deve avvenire da
parte di colui che è proprietario del fondo servente al
tempo in cui la soppressione della servitù avvenne, e non

già da colui dal quale il compenso è stato ricevuto, perché
egli ricevette il fando_con quella diminuzione nel valore
della stessa che dipendeva dall'esistenza della servitù, c
nella sua comparsa conclusionale, se quel viottolo fosse una pro-

prietà esclusivamente annessa al nuovo fetida della Stefatio Bi'una,
o se sul medesimo gli competesse almeno un diritto di compra—
prietà, o se per contra sul viottolo stesso il Bruna Stefano non
avesse che un diritto di servitù per l’uso e l‘utilità esclusivamente

del nuovo suo fondo, distinzione importantissima e indispettsabile
per poter giungere alla caiiclusieite di decidere se quel viottolo

all‘ititerclttsa, tocchi immediatamente la via pubblica, perchè la
parola « catitiguo » dalla legge non vuolsi intendere nel suo senso

avesse in se tutte le qualità, che, secondo le premesse osserva—

perfettamente grammaticale e materiale, ma piuttosto in relazione

e inconcusso la necessità dell‘altro passaggio iure interclasionis,

allo scopo della legge, che ciò solo vuole con la disposizione del—

per l'addietro praticato, conclusione cui al certo non poteva legalmente e razionalmente pervetiire con l'avere semplicemente constatato, come fece, che il nuovo fondo del Brutta Stefano ha
comunicaziotie con la via ptibblica mediante un viottolo che corre
ti'a la proprietà del Bruna Lorenzo e una casa diroccata di cui è
comproprietario il Bruna Stefano, senza nemmeno accennare se,

l'ai'ticola in esame, che il nuovo fonde abbia comunicazione con
la via pubblica; il che può veriﬁcarsi anche mediante una strada
che lo costeggi, e che vi metta capo dalla via pubblica, alla coti—

dizionc però che si tratti di strada destinata al servizio del fetida
stesso, o almeno di strada vicinale, e sull'uso della quale non cada
contestazione, e che tale sia in sostanza da riunire in sè tutti i
caratteri necessari a escludere la necessità del passaggio per lo
innatizi praticate iure interclasiem"s; tale, insomma, da fare
scomparire l’interclusione.

« Ed è nell’esame di siﬂatte condizioni che l'impugnata sen-

tenza si presenta manca e infetta di quel vizio che col secondo
mezze tlc] ricorse le si addebita. E, invero, il tribunale, dopo aver
accertato che il nuovo fetida del Bruna Stefatio trovasi iii comunicazione con la via pubblica mediante un viottolo, non si curò

di indagare, come vi era formalmente eccitato dal Bruna Lorenzo

zioni, tale lo dovessero far catisiderare ed escludere in modo certo

come della casa diroccata, lo stessa Bruna avesse almeno la

comproprietà del viottolo ».
(lt) Art. 596 cod. civile.
(5) App. Torino, 29 aprile 1881, Gardois c. Ata/ﬁ (Giuris—
prudenza, 'I'orino, 1881, 6.62).

(6) Cassaz. Torino, 16 maggio 1884, Coggiola c. Carpigna
(Giur. Ital., 1884, l, 1, 629).
(7) Appello Genova, 14 giugno 1898, Giordano e. Aycardi
(Temi Gen., 1898, 403).

(8) Art. 596 cod. civile.

7|0

PASSAGGIO (DIRITTO DI)

qualora non incontbesse a liti ma al suo autore l'obbligazione di restitttire il compettso, si verrebbe ad arriccltire,
a-danno del suo autore, della differenza fra il valore del

fondo con e il valore del fondo senza la servitù. Iti tanto il
proprietario del fondo servente è tenuto a corrispondere al
proprietario del fondo datuinante il compenso, in quanto
egli e il suo autore lo abbia ricevuto (1). Epperò, se nulla
è stato pagato, vi sia o no ancora in vita l'azione per chie-

mento che il possibile risargimettto della servitù non è
dalla legge stabilito che in un sol caso, ttel casa in cui la
cessazione avvenga per trovarsi la cosa in tale stato da
non poter più fat'ttsa della servitù (4), caso assolutamente
diversa da quella in cui la servitù ridivenga necessaria,

che e il caso chesi sta studiando. Epperò qttalora il fondo
ridivenisse intercluso in seguito alla sua divisione, non si
può pretendere il passaggio che dipendentemente dalla

dere il pagamento dell'indennità, nulla deve essere corri-

riunione e rimasto soppressa, ma se ne deve costituire un

sposta. Manon può dirsi che nulla è stato pagato, allorchè

altro con le norme proprie al passaggio che viene castituìto allorché il fetida rimane intercluso per divisione (5).

si tratta di passaggio costituito senza indettnità in seguito

all'avvenuta divisione fra più persatte del fetida per atto a
titolo oneroso, perchè, in qttesto caso, se l‘indennità non

è stata corrisposta col pagamento di somma a di altra
cosa; fu corrisposta con l'attribuzione al proprietario del
fondo servente d'una porzione maggiore, e al proprietario del fondo deminattte d'una parziatte minore di quella
che sarebbe stata ad essi attribuita, qttalora la servitù non
fosse stata imposta, epperò, qttalora nulla fosse al proprie—
tario del fottdo dominante dovuto, il proprietario del fondo
servente verrebbe ad arricchirsi in danno del proprietario

Caro VII. — AZIONl necartv’n.
66. Azioni relative al passaggio: generalità — 67. Azioni rclative alla servitù di passaggio; generalità. — 68. Azione

possessoria e aziette petitai'ia; divieto del cutnttla del possessorie col petitaria. — 69. Azioni possessorie da parte del

possessore del fondo servente. — 70. Azioni possessorie da
parte del possessore della servitù; generalità. — 71. Aziatie

di manutenzione. — 72. Azione di reintegra. — 73. Azione

del fondo dominante che lo ricevette in meno, di ciò che

di denunzia di nuova opera e di danno temuto. —
%. Aziatic petitoria. — 75. Azione di danno. — 76.’Aziatte

al momento della divisione ricevette in più. L'indennità
deve essere restituita a colui al quale appartiene il fondo

66. Come relativamente a qualunque diritto, anche re-

dominante allorchè l'estinzione avviene, anche se costui è

un avente causa a titolo particolare di colui al quale il
fondo apparteneva al momettto della costituzione della servitù; perchè al mamettto dell'acquisto del fondo egli ha
ricevuto il fondo—stesso per quel maggior valore originato

dall'esistenza della servitù, epperò l'indennità, che il' proprietario del fondo servente dee restituire e che rappresettta il valore della servitù, è sua e non di altri.

L'appartenenza al proprietario del fetida dominante del

penale.

lativantcnte al diritto di passaggio vi sono delle azioni delle
quali e vetiute il momento opportmto di tener discorso.
Azioni indipendenti da qttelle relative alla proprietà e a
diritti reali diversi da qttella costituita dal passaggio. Epperò fra le azioni relative al passaggio e le azioni relative
alla proprietà o ad altri diritti reali non può verificarsi
quel rapporto fra azione petìtoria e aziette possessoria,

dipendentemente dal divieto del cumulo'del petitet'ia
col possessorio,che dalla legge è regolato con nertne

diritto a ottenere la restituzione dell'indennità, è condi-

speciali (6).

zionata al fatto che dal proprietario del fondo servente
venga richiesta la soppressione della servitù: ntancattda
tale condizione, manca il diritto a ripetere l'indennità
pagata al momento della costituzione della servitù. Ond'è
che, cessata la necessità del passaggio, il proprietario del

Le azioni relative al diritto di passaggio sono di due
specie: o sono relative al diritto di passaggio, eserciservitù di passaggio: azioni che è d'uopo non confondere, essenda sostanzialmente diverse (7). Epperò, con le

fondo dominante non può chiedere la restitttziatte dell'in—

azietti relative alla servitù di passaggio, napo è non con-

dennità, dichiarando di abbattdonare la servitù (2).

fondere le azioni relative al terreno esclusivamente pro-

Estinta la servitù, il terreno, sul quale il passaggio ve—
niva esercitato, appartiette a colui al quale appartiene il
fondo servente al mamettto in cui il passaggio viene sop-

prio o in comproprietà con altri pet' il quale si passa (8),
come sono le azietti che posson competere relativamente

tato :\ titolo diversa da qttello di servitù, e relative alla

presse e la cessione d'un fondo s'aggetta a servitù di pas—

alle strade vicinali (9). Perchè vi sia azione relativa alla
comproprietà, uopo è che il terreno destinata al transito

saggio tion dà alcun diritto al cedente, in difetto di spe-

sia cotttune, che i singoli proprietari abbiatta acquistato e

ciale riserva per il caso di estinzione della servitù, sulla

messe in comune il terreno; chè, se i proprietari avessero

zatia di terreno che serve al passaggio, zona che spetta al

cottvennto la costruzione d'una strada per l'uso reciproco,
e percarrcnte i loro beni rispettivi, senza che il terreno

cessionario (3).
Allorché, dopo l'avvenuta soppressiorte del passaggio,
il fondo ridiviene intercluso“, non risorge l'atttica servitù,
ma è una nuova servitù che deve essere costituita dal mo(1) Laurent, op. cit., VIII, 114; Ricci, op. cit., it, 332.
(2) Paciﬁci—Mazzoni, op. cit., …, 125.
(3) Cass. Napoli, 1° dicembre 1887, Picerno c. Serao (Gazzetta del proc., 1886, 567).
(4) Art. 662 e 663 cod. civile.
(5) Appello Trani, 27 settembre 1873, Velon c. Romanelli
(Mon. Trib., 1873,1151); App. Torino, 29 aprile 1881 , Gardois
c. Ala/ﬁ (Giur., Tai'itio, 1881, 11.62); App. Catania, 25 luglio
1884, Scavo c. Scornavacca (Giur. Cat., 1884, 118).
(6) Cassaz. Torino, 11 settembre 1902, Nai'etti e. Garrone

(Giur., Torino, 1902, 1529).

sul qttale la strada corre sia stato reso coutune, si sarebbe
di fronte ad un'aziotte relativa a servitù di passaggio e non
ad azione relativa al condominio (10).
(7) Cassaz. Napoli, 18 giugno 1879, D'Agostino c. D‘Amico

(Annali, 1879, 537).
(8) Cassaz. Napoli, 30 novembre 1872, Petrilli e. Di Traja
(Giur., Torino, I873, 544); 12 maggio 1874, Parisi e. De
Santis (Id., id., 1871», 520); Cassaz. Torino, 5 ghigno 1882.
Massa e. Massa (Cass., Torino, 1882, 38).
(9) Cass. Torino, 12 luglio 1877, Luzzati c. Rauiola (Giurisprudenza Ital., 1877, I, 1, 1006).
(10) Appello Torino, I‘.) aprile 1886, Des!efanis e. Destefaiiit‘
(Giur., Torino, I886, 472).
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Trattandosi di azioni sostanzialtnente diverse, allorqnattda un'azione vien proposta, napo e deﬁnire, a base
della domanda, se dell'una e dell'altra azione si tratti, e
quando si damattda la riduzione d'una via al prislino stato,
spiegando che essa fa parte del proprio terrena, l'aziette
e relativa alla casa propria, non già alla servitù di pas—

saggio (1). Ma non è necessario procedere alla definizione
dell'indole della proposta aziette, allorchè i risultati ai
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dalla perizia e dall'accesso giudiziale; quando ciò si ditttostra conveniente, e il caso di ammettere questi mezzi di
prova (6). Prodotto il titolo costitutivo della servitù di

passaggio, sorgendo da esso dttbbio sulla identità del
fondo dominante e del fomlo servente, sono antmissibili

per cltiarire i dubbi, incombenti di perizia e di prova
testimoniale (7).

quanto ammettendo che si tratta dell'altra specie d'aziettc,
sono identici. Epperò, siccome diritto a querelare di novità

68. Allorché havvi violazione del possesso, anche in
ntateria di servitù di passaggio sono ammesse le azioni
possessorie. Potendo in genere nei giudizi correggersi
qualunque inesattezza di locuzione incarsa nella citazione,

che fossero state fatte per una strada privata lungo la qmtle

deve aversi per azione possessoria quella che era bettsi

quali si arriva, tanto ammettendo che si tratta dell'una,

si passa la ha tanto colui che passa lunga quella strada a

accatnpata a base della servitù necessaria di passaggio sulla

titolo di comproprietà, quanto_colui che passa a titolo di
servitù, cosi qttando è… fuori di contestazione il diritto di

strada controversa, ma che all'udienza si ridusse al rimedio
possessoria (8).

passaggio, è inutile, ttel caso in esame, fare indagini sul

Ma, allorchè è del diritto che si disputa, petitoria e

titolo col qttale il passaggio vien esercitata, epperò di

l'azione. Epperò e azione petitoria qttella che tende a far
dichiarare la libertà del fondo (9); quella di chi domanda
la rimozione di una palancola apposta sopra un torrente
per stabilire il passaggio dal fattdo altrui al proprio, allegatido che qttesta è libero da servitù (10); qttella diretta
a far decidere che il luogo in cui il passaggio deve essere esereitalo è diverso da qttello in cui si esercita (11);
quella che ha per iscopo di determinare se e con quali modalità possono eseguirsi determinate opere, in modo da
conciliare gli interessi del proprietario del fondo dominante
con quelli del proprietario del fondo servente (12); quella
con la quale si chiede la dichiarazione di spettanza del diritto di transito pet' una strada (13); quella con cui si tende

quale azione si tratta (2).
Allorché si disputa se il titolo del passaggio sia la servitù o la comproprietà, spetta a colui che dall'essere il

passaggio esercitato a una o ad altro titolo fa derivare un
proprio diritto, dare la prova che il passaggio avviene al
titolo che da lui e allegato. Epperò, fatto valore come titolo
di passaggio il condominio, e colui che afferma l'esistenza
di tale titolo che deve dare la prova, anche a tuezzo di testimoui, della cotttpt‘opi'ietà del suolo adibito al passaggio (3),
o dell'avvenuto acqttisto a tal titolo a mezzo della prescrizione (4). Elementi per far ritenere l‘esistenza d'une piut—

tosto che d'altra titolo, posson esser ancite offerti dallo
stato dei luoghi (5); in questa ntateria non si posson fis-

sare principi a priori, tuttodipendeuda dall'apprezzmnento
delle circostattze che nei singoli casi si presentano.
Quanto concerne le azioni per il passaggio eset'cilato a

titolo diverso dalla servitù, non appartiene alla presetile
voce, in cui rientra soltanto ciò che concerne le azioni

relative alla servitù di passaggio.
67. Le azioni relative alla servitù di passaggio sono
rette dalle norme proprie alle azioni tutte; epperò una

volta introdotte, seguono le vicende che alle altre azioni

a far dichiarare l'avventtta acquisto della servitù con la
prescrizione (14) o con la destinazione del padre di fa-

miglia (15); quella che tende a far dichiarare che la via
pubblica per la quale si passa è incomoda e pericolosa,
allo scopo di procurarsi altra passaggio più comode e meno
dispettdioso (16); quella che tettde a far accertare l'inter—
clttsione del fondo e la designazione della via per giungere
al fondo dominante.
In applicazione delle'uarme generali, anche in ntateria
di servitù di passaggio, è vietato il cuntttlo del possessoria
col petitorio e, sempre in applicazione delle norme stesse,

sono proprio. Nel caso di contestazione, per porre in essere
lo stato reale delle case, sono ammissibili tutti quei mezzi

napo è decidere che vi ha cumulo allorchè la sentenza, la

di ricerca che tteti trovano ostacolo nella legge, e che si

quale pronunzia sulla promossa azione possessoria, si fonda

tliiiiostratio i più adatti, i più opportttni per riuscire alla
scoperta della verità. Per questo azietti spesso si presenta
opportuno l'uso di quei mezzi di ricerca che sono costituiti

sulla necessità del passaggio (17) o sulla sua esistenza per

(|) Cassaz. Napoli, 16 febbraio 1880, Morselli c. Con:-iano
(Gaz-z. del proc., 1880, 435).

(2) Cass. Torino, 12 dicembre 1881, Demichelis c. Varalolta
(Giur., Torino, 1882, 171).
(3) Cass. Napoli, 4 marzo 1884, Bleve c. Giacca/'i (Giurisprudenza Ital., 1884, I, I, 116).
(4) Gass. Torino, 18 aprile 1882, Franco e. Franca (Giurisprudenza Ital., 1882, I, 1, 494).

(5) Tribunale di Reggio Calabria, 16 maggio 1890, D‘A mico
c. Nztvalito (Gravina, 1890, 173).
(6) App. Genova, 23 maggio 1892, Comune di Pegli 0. Mantero (Giui'. Ital., 1892, I, 2, 436).
(7) Cass. Torino, 1° dicembre 1886, Vaglianti c. Ghirardi
(Giur., Torino, 1887, 151).
(8) Cass. Napoli, 23 aprile 1869, Finelli c. Cirillo (Legge,
1869, i, 51).
(9) Cassazione Firenze, 16 dicembre 1869, Vestri" c. Tognazzi
(Giur., Torino, 1870, 172).
(10) Decisione citata a nota precedente.

prescrizione(1 8) aperdestittazienedel padre di famiglia(1tì);

quando nel giudizio possessoria si interpreta" il titolo per
(| t) Cass. Palermo, 22 luglio 1897, Morrale e. Papa (Fara
Siciliano, 1897, 607).
(12) Cass. Torino, 21 novembre 1902, Tacconi e. Società di
macinazione di Milano (Giur. Ital., 1903, i, 29), riportata per
esteso in nota al it. 51.
(13) Cass. Torino, 21 marzo 1867, Scaccia c. Nizzi (Annali,
1867, 291).
(M.) Cassazione Napoli, 27 maggio 1876, Macario c. Januzzi
(Gazz. del prec., 1876, 270); Cassaz. Firenze, 5 marzo 1885,
Quaglia c. Quaglia (Temi Ven., 1885, 211).
(15) Cass. Firenze, 5 marzo 1885, citata a nota pt'ecedente.

(16) Tribunale Sassari, 30 agosto 1894, Garda e. Parpaglia
(Giur. Sarda, 1894-, 326).
(17) Cass. Roma, 3 maggio 1879, Di Stefano e. Fonda culto
(Legge, 1879,1,370); Cass. Firenze,5 marzo 1885, cit. anota14.

(18) Cass. Napoli, 27 maggia1876, e Cass. Firenze, 5 marzo
1885, citate a nota 14; Cassazione Retna, 6 luglio 1894, Lenzi
c. Pedrini (Legge,'1894, Il, 181).
(19) Cass. Firenze, 5 marzo 1885, citata a nota 14.
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delertttinare ciò che è relativo alla costituzione della ser-

69. Se violazione del possesso avviene allorchè si eset'cita

vitù (1) o alla portata della stessa (2); quando s'indaga
se la via pubblica pet' dove si passa sia incomodo o pericolosa, per procurarsi altro passaggio più cotnado e tttena
dispettdioso (3); quando si ammette prova tcstimouiale per

il passaggio attraverso il fetida il cui proprietario è ttel
possesso della libertà del fondo stessa della servitù, il pas-

porre in essere.l'interclusione del fondo e il consenso
dato dal vicino al passaggio (4); quando si indaga se il
fondo dominante è stato a na unito ad altra fondo avente
accesso alla via pubblica (5). Ma non vi è cumulo al-

lorcltè il titolo vien esaminato al solo fine di stabilire ciò
che è relativo al possesso (6), come quando, cltiatnata il
magistrato a prantttiziare sull'azione promossa, preliminarmente allo scopo di escludere l'esercizio del passaggio per
tolleranza e fantigliarità, constata che è pacifica fra le parti
lo stato di interclusione del fondo (7).

Nel giudizio possessoria dee disporsi la rimozione delle
opere eseguite al solo fine di impedire il passaggio alla
parte avversaria (8) o di esercitare il passaggio che si
pretende.
Detto ciò in generale, uopo è passare all'esposizione di

ciò che è relativo alle singole azioni possessorie e petiterie
che possono essere esperito.
(I) Cass. Torino, 5 giugno 1882, Prada e. Pagani (Giurisprudenza Ital., 1882, l, 'I, 542).

(2) Cass. Torino, 12 marzo 1883, Opera pia Maggi c. Bolelli
(Giur. Ital., 1883, 1, 1,251).
(3) Tribunale Sassari, 30 agosto 1894, citata a nota 16 della
pagina precedente.
(4) Cass. Palermo, 30 luglio 1895, Febo c. Cantarella (Giurisprudenza Ital., 1895, t, 1, 805).
(5) 'I'rib. Catania, 23 agosto 1904, Grimaldi c. Pulvirenti
(Giur. Cat., 1904, 79).
(6) Cassaz. Torino, 5 dicembre 1892, Oddenina c. Auvantea
(Giurispr., Tot'itio, 1883, 8); Cass. Roma, 14 dicembre 1894,
Banca popolare di Faenza e. Piancastelli (Hiv. Giur., Bologna,
1894, 365); Cass. Napoli, 8 agosto I894, Colarussa c. Legno
(Giur. Ital., 1895, I, 1, 71).
(7) Cass. Roma, 18 dicembre 1901, Giorgi c. Corsetti (Giurisprudenza Ital., 1902, I, 1, 180).

sessore del fondo attraversa il qttale il passaggio viene cffettuata, siavi o no titolo costittttiva della servitù (9), ha

diritto di esercitare l'azione possessoria per la protezione
del possesso della Iiberlàdel fondo (10). Epperò, avvenuta,

allo scopo di esercitare il passaggio, la rottura di fili tttetallici coi quali colui che et'a nel possesso del fondo libero
da servitù aveva chiuso il fondo stesso, può tale possessore
esperit'e l’azione possessoria (11), riaperta una porta, per

la quale si effettuava un passaggio dopo un anno da che
era avvenuta la sua cltiusura, il proprietario del fondo ha
diritto di agire in manutenzione (12).
L'azione possessoria deve esset' esperita dal possessore
nel termine ordinario in cui è esperibile la detta azione.
Ma, allorché si tratta di passaggio non titolato, siccome in

questo caso gli atti di esercizio del passaggio si presumono
avvenuti per mera tolleranza, cosi il tet'mine noti decorre

dal pritno atto di esercizio del passaggio ma dall'ultimo(13).
Se l‘attore ha provato il possesso del fondo, incombe al
convetntto, che sostiette di essere nel possesso della servitù

essere stata questa proposta dentro l'attiio della molestia, che nel
caso ritcttiie essersi verificata da qttattdo iconvenuti coniiticiarono a
passare sul fondo dell'attore pubblicamente e non clandestinamente.

« Considerando che questo ragionamento della sentenza denunziata è senza dubbio viziata da un sostanziale ert'oi'e giuridico,

qtial è quello di aver qualificato come molestia del possesso del
De Boni gli atti di passaggio sul fetida esercitati pubblicamente,
senza voler itidagai'e se essi riunissero le altre qualità di atti possessei'i. E, invero, la molestia del possesso, di cui parla l'art. 694
del cod. civile, dee consistere in un fatto che includa una pre—
tesa contrat'ia al possesso altrui, e miri a sostituire l'agente nel
possesso, godttto pei' l‘avanti da altri, talché, decorso l‘anno,
esso divenga possessore legittimo tutelabile a stia volta con l‘azione

di manutenzione, a forma della stessa ai't. 694. I.‘iiitcrdett0 uti
passidetis, che corrisponde alla iiostt'a azione di manutenzione, si
concedeva contra eos, qui se quoque possidere caittendunt, aeque
sul) pretcxtu, agentem in passessioncnt turbant . Lo scopo del gill-

(B) Cass. Napoli, 1° luglio 1887, Berardi e. Grimaldi (Diritto

dizie possessoria, secondo Ulpiano, & qttello sollattto di stabilii'e

e Giur., III, 185).
(9) Cass. Torino, 14 giugno 1904, Sabbiati c. Provasali (Giu—
risprudenza, Toritia, 1904, 1003).
(10) Cass. Napoli, 25 apt'ile 1868, Massari c. Recchia (Legge,

anzitutto, chi dei due contendenti possiede, afﬁnchè il vitito assuma nel giudizio petitorio la veste di attore. Exitus controversiae
possessionis hic est tantunt, ut prius pronunciet iudea: utei' pas-

1868, I, 853).
(11) Cassaz. Firenze, 10 marzo 1904, Batchnaclia/l c. Sic/ti
(Annali, 1904, 121).
(12) Cass. Torino, 31 gennaio 1905, Cullea c. Cullen (Giurisprudenza, Torino, 1905, 380).
(13) Cass. Torino, 15 settembre 1882, Malice c. Mattei (Filan—
gieri, 1883, 173). Nello stesso senso prattunziava la Cassazione
di Firenze (13 febbraio 1882, De Beni e. Bansentbiante: Foro
Italiano, 1882, t, 601), con la seguente decisione:
a Considerando che la sentenza prouunziala dal Tribunale di
Belluno riformò quella del pretore di Fonzaso, e dichiarò inam-

sideat; ita enim ﬁet ut his qui victus est de possessione, petitaris partibus fungatur et tune de dominio quaeratur (I. 35,

Dig. de adquir. vel aniitt. possessionem, XLI, 2 e concordatitc
]. 1, 5 3, Dig. uti possidetis, Xian, 17; I. 24, Dig. (le revindicatione, VI, 1). La molestia a turbativa del possesso dee consistere in un atto legalmente possessoria, o che si pretenda averne

tutti gli estremi, senza di che si attribuirebbero i vantaggi del
possesso a chi legalmente non è possessore.
« Considerando che, se la sentenza deuunziata, come rettamente
aveva fatto il pretore, avesse istituito l‘indagine sul carattere
degli atti di passaggio praticati da Slonga e Batisembiante sul

fetida De Beni, e avesse esamitiato se ad essi poteva attribuirsi

missibile e serotina l‘azione di manutenzione in possesso ititetitata

il carattere di atti legalmente possessori, avrebbe dovuto consi-

dall'attuale ricorrente De Boni, con la citazione del 1° settembre
1878, per questo solo, perchè gli atti di passaggio sul fondo

derare che per il combinato disposto degli ai'ticali 617 e 630 del

De Boni erano stati eseguiti pubblicamente dal colono Slongo,
d'ordine dei suoi padroni Bonsembiante, non soltanto dal tto—
vembre 1877 in poi, ma ancora nel 1876, e così più di un anno

avanti all‘introduzione del gittdizio possessoria; onde credi: il
tribunale superfluo di discettdere a esaminare, nel giudizio passessorio intentato contro il De Botti, la legittimità degli atti di
passaggio esercitati da Slongo e Bonsembiante, e reputi) bastat'c,
per respingere l'azione di manutenzione, il fatto accertato di non

codice civile, e per la giurisprudenza ititerpretativa, gli atti di
passaggio sul fetida altrui si presumono esercitati per famigliarità, pet' tolleranza, pei' pt'ecario, e per ciò il fatto del passaggio
se non è fondato sopra un titolo non basta a stabilirlo, ancorchè
sia immemorabile; e che per l'articolo 688 della stesso codice gli
atti di mera tolleranza non possono servire di fotidamente all'acquisto del possesso legittimo. Perla qual cosa la dottrina e la
giurisprudenza Itanne itegato i caratteri di molestia possessoria a

quegli atti di passaggio non fondati sopra un titolo e sopra un
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di passaggio, fornire la prova del possesso di tale diritto (1), e se all'azione per turbativa per abusive passaggio
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l'aggravamenlo della servitù di passaggio e la conseguente
sua obbligazione a una corrispondente indennità (10).

sul fondo dell'attore il convenuto oppone di possedere il

70. Anche colui che si trova nel possesso del diritto

passaggio necessarie, le sole indagini che devono essere
istituite sono quelle dirette a constatare che il fondo del
convenuto è intercluso (2) e che egli è nel possesso del
diritto di passo.
Nel giudizio possessorie, atteso il divieto del cumulo del
possessorie cel petitorio, non si può discutere la questione
sollevata dal convenuto che eccepisce l'esistenza in lui del
diritto di passaggio per acquisto fattaue (3), non si può
definire se il passaggio spetti o ne a titolo di necessità e

di passare, ha diritto all'esercizio dell'azione possessoria

e con quale indennità (4). Vi è cumulo del possessorie

col petitorio anche quando il giudice, chiamato dall'attore
con azione possessoria a far cessare il transito che il convenuto esercita sopra un fondo, accoglie questa domanda

sul fondamento che il vicino non ha il diritto di transito nè

allorché il suo possesso viene violato, e siavi il concorso

delle condizioni volute dalla legge per l'esercizio delle singole azioni. L'azione possessoria può esser fatta valere contro
chiunque abbia attentato al possesso del passaggio sia o no
costui il proprietario del fondo servente (11), e come in

qualunque altro caso, anche in questo, se per il giudizio
sull'ammissibilità dell'azione siano necessarie verifiche sui

luoghi, le verifiche stesse devono essere dal magistrato
disposte (12).
Eguali principi non valgono per tutte le azioni possessorie che dal possessore del diritto di passaggio possono
essere esperito, epperò uopo è fare per le varie azioni trattazioni distinte.

per necessità, nè per legge, nè per convenzione(5); quando

71. Colui che vien molestato nel possesso della servitù

si oppone il titolo per contrastare il possesso di una servitù
di passaggio (6). Illa non vi ha cumulo quando al pretese
possesso della libertà del fondo dal passaggio si oppone
tale possesso del passaggio che nel caso di violazione da-

di passaggio ha diritto, sotto le condizioni generali stabi-

rebbe diritto all'azione possessoria (7), anche se si propone

la prova testimoniate per provare il possesso stessa (8).
Se violazione del possesso del possessore del fondo servente avviene allorché il passaggio èesercitato in luogo ed
in modo diverso dal possedute, allorchè ciò si verifica, il
possessore del fondo servente ha diritto di esercitare l’azione

possessoria. Ma il termine per l'esercizio dell'azione in
questo caso non comincia dall'ultimo, ma dal primo atto
di esercizio del possesso per quel luogo ed in quel modo,
perchè, pasta fuori di contestazione l'esistenza del titolo,
gli atti di esercizio non si presumono più compiuti per
semplice tolleranza (9).
Del resto, relativamente all'ammissibililà dell'azione, è

indifferente che vi sia o no un secondo line che determina
il possessore del fondo a esercitare l'azione. Epperò nessun
ostacolo all'ammissibilitit dell'azione havvi per il fatto che
tale azione viene adoperata come mezzo per caartare il
proprietario del fondo intercluso a concordare il fatto delfatto che manifestasse apertamente l‘animo dell'esercente di voler

esercitarli per diritto proprio, iure servitutis; imperocchè per

lite dalla legge per l'esercizio dell'azione di manutenzione,
di esercitare tale azione. Ila diritto di esercitare l'azione
per esser mantenuto nel possesso, non per conseguire una
estensione della servitù. Epperò, dato il possesso d'una
servitù di passaggio con carri e bestie per i bisogni agrari

d'un fondo intercluso, allora mancante di casa, il possessore del medesimo non può domandare la manutenzione
all'effetto di servirsi del passaggio per la fabbrica d'una
casa e per i bisogni e gli usi della medesima.
Per poter esercitare l'azione, è d'uopo che si abbia il
possesso annate (13). relativamente al passaggio del quale
si chiede la manutenzione. Ond'è che non si può allegare
il possesso avuto del passaggio per costruire e riparare un
muro e altra opera, per ottenere la manutenzione nel pes-

sesso del passaggio per la coltivazione e il conveniente uso

del fondo (14). Quando il possesso del passaggio è provato,
è indifferente che il passaggio invece di praticarsi per un
luogo per dove dovrebbe avvenire si sia praticate per un
altra terreno limitrofe aperto (15); in materia possessoria

non si ha riguardo a ciò che dovrebbe essere, ma a ciò che è.
Per poter esercitare l'azione di manutenzione, non basta
(3) Cassaz. Torino, I6 dicembre 1881, Amoretti e. Amoretti
(Giur., Torino, 1882, 107).

porre in essere un atto legalmente possessorie, non basta che sia

(4) Cass. Napoli, 21 maggio 1897, Cora c. Franchetti (Ga:-

continuo, non interrotto, paciﬁca, pubblica, non equivoco, ma
occorre ancora l'animo di tener la cosa come propria in ordine
all'art. 688 del cod. civile; e gli atti di passaggio presumendosi,
fino a prova contraria, esercitati per famigliarità, tolleranza e
precario, non possono di per sè stessi, pubblici o clandestini,

=etta del proc., 1897, 554).
(Ei-6) Cass. Torino, 18 maggio1870, Coppa e. Arditi (Annali,

1870, 135).
(7) Contra : Cass. Torino, 25 maggio 1882, Corvette e. Ma;zano (Giur., Torino, 1882, 578).

costituire atti legalmente possessori: Qui iure faiiiiliai'itatis

(8) Tribunale Sassari, 30 agosto 1894, Curve c. Pai-paglia

amici fundum ingreditur, non videtur possidere quia non eo
animo ingressus esl, ut possideat, licet corpore in fundo sit

(Giur. Sarda, 1894, 326).
(9) Vedi retro, n. 39.
(10) Cass. Roma, 17 giugno 1891, Cicchetti e. Prioli(Annali,

(I. 14, Dig. de adquir. vel aiiiitteiida possessione).
« Considerando che i giudici di merito, avendo riﬁutato di
scendere all'esame della legittimità degli atti possessori di passaggio, esercitati d-a Slongo e Bonsembiante, e avendo dichiarato
che ciò poteva essere fatto soltanto nel giudizio petitorie, oppure
allorchè i medesimi agissero in manutenzione di possesso, hanno
violato con la sentenza deuunziata le suindicate disposizioni di
legge invocate dal ricorso, e merita per ciò la sentenza stessa di
essere annullata ».
(I) Cass. Torino, 19 dicembre 1882, Cella c. Cerri (Cassazione, 'I'erino, 1882, 640).
(2) Cass. Napoli, 6 febbraio 1885, Gallo e. Meraviglia (Ga:zetta del proc., 1885, 545).

1891, 386).
(t |) App. Genova, 30 giugno 1902, Ameglia e. Sghirla (Temi
Genovese, 1902, 493).
(12) Trib. Sciacca, 23 giugno 1893, Amato e. Gallo (Foro
Siciliano, 1893, 202).
(13) Cassazione Roma, 17 novembre 1884, Comune di Tivoli
e. Corini (Giur. Ital., 1885, l, 1, 358); Cass. Firenze, 12 marzo
1894, Pezza c. Pozza (Annali, 1894, 205).

(14) Cassaz. Palermo, 7 aprile 1885, Basile e. Spanò (Legge,
1886, i, 267).
(15) Tribunale Viterbo, 15 maggio 1882, Vichi c. Pezi (Temi
Romana, l882, 497).
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il possesso del diritto di passare, napo è che tale possesso
sia legittime ('l), la questione della precarietà a meno degli
atti che vengono allegati come esercizio del diritto e pre—
giudiziale a quella dell‘esistenza o meno di un titolo costitutive della servitù, anche se fondate sulla necessità, e però

la sentenza che si limita ad ammettere incombenti per
stabilire la precarietà del possesso, lascia iiiipi‘egiudicale
tutte le altre questioni (2).
Siccome possesso legittimo d'una servitù discontinua,

com’è la servitù di passaggio, non vi è se non quando si
tratta di possesso titolato, casi non è possibile l'esercizio
dell'azione di manutenzione per la turbativa del possesso
della servitù di passaggio, in mancanza del titolo che la
costituisca (3), anche se vi sieno segni apparenti della ser-

quella precedentemente esercitato, l'azione è sempre am-

missibile. Ond'è che il possessore d'un fondo, che ha perduto il diritto di passaggio sul fondo del vicino in forza
d'una convenzione che, per la maniera come fu conclusa,

era revocabile a piacere del vicino e che venne da costui revocata, può, se non ha perduto il possesso precedentemente
esercitato, chiedere di esser mantenuto nel possesso del

passaggio, anche senz'addurre interclusione del fondo avvenuta dopo la revoca della concessione (13).
La decisione, dunque, sull'ammissibilità o meno dell'a—

zione di manutenzione dipende dalla qualità di titolato o non
titolato che abbia il possesso, epperò quando si agisce con
l'azione di manutenzione, giustamente il magistrato prende
ad esaminare se di passaggio titolato e di passaggio non

vitù (4), anche se si tratta di passaggio per il quale sia

titolato si tratta (14), e manca di adeguata motivazione la

invocata la destinazione del padre di famiglia (5), o la

sentenza che definisce atto di tolleranza il passaggio senza
brigarsi di esaminare se siasi o no posseduto in quella qualità che dall'attore è stata allegata e che darebbe il carat-

prescrizione, anche immemorabile (6), prima che sia stata
dichiarata acquisita con tale titolo la servitù (7). Epperò
non è ammissibile l'azione di manutenzione nel possesso
della servitù di passaggio a favore di colui al quale fu assegnata parte d’un fonda sul restante fonde assegnato ad
altro, anche quando l‘esercizio del passaggio continuò dopo
la divisione (8), non è ammissibile nel giudizio di manutenzione in possesso della servitù di passaggio una prova

testimoniale la quale si proponga scampagnata dal titolo
atto alla costituzione della servitù (9). Illa non può dirsi
mancante il titolo, sal perchè quella esistente non speciﬁchi
il moda di essere della servitù.
La manutenzione è ammissibile solo se havvi un titolo (10)
apparentemente atto a costituire la servitù, il quale valga
a escludere la presunzione della precarietà del possesso (1 1 ),
che sia ritenuto dal giudice insufficiente a calorire il possesso (12). Ma quando havvi il titolo, non importa indagare
se la stessa sia o no scaduta, se sia o no scorso il tempo dal

titolo stesso assegnate come durata della servitù; quando il
possesso ha continuato dopo la scadenza del termine, senza
che vi sia stata surrogazione d'un possesso non titolato a

(1) Cassazione Roma, 17 novembre 1894, Comune di Tivoli
c.'Carini (Annali, 1894, 506); Cass. Palermo, 18 luglio 1901,
Artale o. La Manna (Circ. Giur., 1901, 221).

(2) Cassaz. Torino, 12 dicembre 1877, Ugellini c. Gaggero
(Giur., Torino, 1878, 121).
(3) La giurisprudenza e costante in questo senso. Cnfr., fra le
altre, Cassaz. Firenze, 13 febbraio 1882, riportata per esteso in
nota al n. 69; Cass. Palermo, 4 aprile1893, Bonn:-a c. Bonura
(Foro Sic., 1893, 113); Cass. TOI'IIIO, 5 dicembre 1892, Oddonino c. Avatanea (Giurispr., Torino, 1893, 8); Cassaz. Napoli,
27 marzo 1903, Comune di Capracotta e. D'Alea (Movimento

Giuridico, 1903, 201).
(4) Cass. Palermo, 23 giugno 1876, Ferreri e. Finanze (Foro
Italiano, 1876, 1214); Trib. Lanciano, 24 marzo 1887, Crilii'i
e. Speranza (Fare Ahmzz., 1887, 123).
(5) Cass. Torino, 5 giugno 1882, Prada e. Pagani (Giuris—
prudenza Ital., 1882, l, 1, 542).
(6) Cassazione Torino. 31 dicembre 1870, Cerutti c. Cerutti
(Gazz. G., 1871, 688).

(7) Cass. Palermo, 23 giugno 1876, Ferreri e. Finanze (Foro
Italiano,1876, i, 1214).

(8) Cass. Palermo, 4 aprile 1893, Bonuru c. Bonura (Fora
Siciliane, 1893, 113).
(9) Cass. Torino, 18 maggio 1870, Coppa c. Arditi (Annali,
1870, 135).
(10) Cassaz. Torino, 4 giugno 1873, Ginocchio c. Cassinelli
(Giur., Torino, 1873, 497); 21 marzo 1879, Garibaldi e. Bian-

tere di titolato al possesso (15). Titoli sono l'atto d'ultima
volontà, la convenzione, la sentenza; indubbiamente, allor-

quando uno di questi atti viene esibita per colorire il possesso l'azione di manutenzione è ammissibile. Ma titolo ('i
anche la legge, epperò l'azione di manutenzione nel possesso
della servitù di passaggio è ammissibile anche nel caso in
cui slavi interclusione del fondo, esista o no un atto in cui
sia stato parte il possessore del fondo servente a il suo
autore, col quale alla costituzionedella servitù si sia provveduto (16). Prodotte il titolo costitutivo della servitù, lo

stesso nel giudizio possessorie deve esser delibato per calorire il possesso senza entrare nelle questioni di indole
petitoria che vi potessero essere fra le parti. Epperò, se in
giudizio di manutenzione si può utilmente invocare la circostanza che due fondi venduti separatamente con garanzia
della libertà furon posseduti dalla stessa proprietario nello
stato da cui risulta la servitù, che l'acquirente tallero per
qualche tempo il passaggio e che questo è indispensabile
per l'accesso all'altro fondo (17); se nel giudizio di manucheri (Monitore Trib., 1879, 459); 25 maggio 1882, Corvette
c. Mazzano (Giur., Torino, 1882, 578); Cassazione Palermo,

4 aprile 1893, Bonura c. Bottura (Foro Sic., 1894, 113);Cas—
sazione Torino, 2 maggio 1894, Schiappacassa c. Bellagamba
(Giur., Torino, 1894, 666).
(11) Cass. Torino, 21 marzo 1879, citata a nota precedente.
(12) Cass. Torino, 4 giugno 1873, citata a nota 10.
(13) La Cassazione di Palermo, 30 luglio 1895, Teso c. Cantarella (Giur. Ital., 1895, 1, 1,805), ha invece giudicato che non
solo non potrebbe esercitare l'azione possessoria a base del pos—
sesso continuato dopo la revoca della convenzione, ma neppure
potrebbe esercitare l'azione stessa sul fondamento di un possesso
a titolo di interclusione del fondo.
(14) Cass. Palermo, 23 giugno 1876, Ferreri c. Finanze (Foro
Ital., 1876, I, 1, 1214); Cass. Napoli, 4 maggio 1895, Leccare
e. Gazzilli (Dir. e Giur., i, 28).
.
(15) Cass. Napoli, 4 maggio 1895, citata a nota precedente.
(16) La giurisprmlenza è costante in questo senso. Cnfr., tra le
altre: Cass. Palermo, 2 marzo 1893, Bruno e. Tedesco (Circolo
Giuridico, 1893, 188); Cass. Firenze, 16 novembre 1893, Fano
o. Rufﬁni (Giur., Torino, 1894, 127); Cass. Napoli, 15 gennaio
1897, Mazzarella c. Marocco (Dir. e Giur., XII, 295); Cassa—
zione'forii10, 2 maggio 1899, Franco e. Martinetti (Giurispru—
denza, Torino, 1899, 1097). Vedi aiicbe le note alla decisione
17 febbraio 1881, della Cass. di Roma (Foro Ital., 1881, i, 261).
(17) Cassazione Torino, 29 gennaio 1869, Grida c. Decarlini
(Giur. Ital., 1869, I, 56).
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tenzione in presenza della negativa opposta dal convenute

nibile (6); colui che agisce per la manutenzione in possesso

all'allegazione dell'attore relativa alla interclusione del

della servitù di passaggio non può essere mantenuto che

fondo, può essere provata la interclusione (1) quando è

nel possesso del passaggio quale egli lo ha praticato nell'ultimo attua ("i). Otid’è che, se per un fondo intercluso
furono posseduti due passaggi per l'uscita sulla via pub—

invocata come semplice fatto abile a qualificare il possesso
e ad escludere l'abusività, dovendosi giudicare se esiste
l'interclusione del fattdo dominante secomlo l'art. 593’de1
codice civile, ai fini del giudizio possessoria di turbativa, il
magistrato non può indagare la ragione di essere nel caso
concreto della servitù di passaggio necessario, e sarebbe
indagine petitoria quella diretta ad accertare se il fondo
dominante potrebbe avere il passaggio in luogo diverso da
quello percui si richiede la manutenzione (2). Se un fondo
che si assume intercluso per esercitare senza titolo il passaggio lia tre stradelle che lo immettono nella pubblica via,
per ammettere l'azione di manutenzione della servitù di
passaggio, il magistrato dee esamittare non la natura delle

tre stradelle ma la necessità del passaggio esercitate (3).
Quando il fondo abbia un'altra ttscila, non si può nel giudizio di turbativa, ttel possesso di titi passaggio che si asserisce praticato per necessità, indagare se o no la stessa

sia dispendiosa o tualagevole (4); come il convettuto con
l'aziette di manutenzione del passaggio ttecessario, non può

opporre che altro passaggio esiste per l'uscita alla strada
ptibblica più breve e meno dattnoso di quello nel possesso

blica, e nel possesso di una degli stessi il possessore del
fondo detninattte sia stato turbato, il possessore del fondo
servente non può, per far rigettare la proposta dentanda,

eccepire che il passaggio che compete è quello per il quale
la turbativa non'è avvenuta, ma la manutenzione deve

essere disposta, salvo il decidere in petitorio quale dei due
passaggi deve essere preferito (8).
Provati il possesso, il titolo delle stessae l'interclusione,

se si tratta di passaggio necessario, la durata oltre l’anno e
la turbativa infra l'anno, l'aziette di manutenzione della
servitù di passaggio deve esser ammessa (9); mancando
qualcutto dei detti estremi, deve essere respinta. L'attore

in manutenzione d'una servitù di passaggio può in appello
abbandonare la pretesa che il passaggio fosse tracciato da
una carreggiabile, restringendosi a detnandare il trattamento dell'esercizio della servitù di passaggio mediante il
semplice percorso lungo una determinata linea, ed ha pieno
diritto di offrire la prova del della più litttitato modo di
esercizio (10).

La pratica dell'anno antecedente, e quando si tratta di
passaggio esercitato a intervalli maggiori d'un anno, quella
dell'ultimo gedintettto, dà la misura del possesso manute-

72. Dal montettto che l'azione di reintegra (: data per lo
spoglio violettto ed occulte di cosa mobile o immobile, e una
casa immobile èla servitù di passaggio, l'azione di reintegrazione è antntessa a riguardo della servitù di passaggio (11)

del quale l'attore cltiede di essere mantenuto (5).

(|) Cassazione Roma, 17 novembre 1884, Comune di Tivoli

mento di diritti di servitù discontinua di passaggio, 11011 accom-

o. Gerini (Giur. Ital., 1885, I, 1, 358); 18 luglio 1892, Auto—

pagnata da titolo, nè da opere materiali visibili e permanenti,

gttazzi c. Antognazzi (Corte Supr.,1892, 176); Cass. Firenze,
12 marzo 1894, Pozza e. Canti (Annali, 1894, 205); Cassazione 'l‘orino, 2 maggio 1899, Francone c. Martinello (Giurisprudenza, Toritio, 1899, 1097). — Contra : Cassaz. Torino,
16 novembre 1875, Cei-asi c. Cavallari (Foro It., 1876, i, 414);
31 luglio 1883, Feci c. Marchini (Giur., Torino, 1883, 853).
(2) Cass. Firenze, 26 novembre 1899, Querini e. Consorzio

nullamena omai passaiio riconoscersi paciﬁche la dottrina e la
giurisprudenza nell‘ammettere l‘opinione aflermativa. Per vero,
la vigettte legislazione, riutiegando la distinzione-ammessa dal
diritto reniatio tra il possessore delle cose corporali e il quasi-

Cavarzere (Legge, 1900, ti, 45).
(3) Cassaz. Palermo, 25 agosto 1894, Busorosi c. Giorgiani
(Foro Sic., 1894, 265):

(4) Cass. Napoli, 13 luglio 1881, Turi e. De Tomaso (Legge,
1881, ||, 516); Cass. Firenze, 28 gennaio 1884, Vigeni e. Monti
(Giur. Ital., 1884, I, 1, 402).
(5) Cass. Palermo, 2 marzo 1893, Bruno c.jedesco (Circolo
Giuridico, 1893, 1888).

(6) Art. 700 codice civile.
(7) Cass. Roma, 24 maggio 1902, Zanetti e. Congregazione
di carità di Bagnacavallo (Corte Suprema, 1902, 117).
(8) Cassaz. Napoli, 13 marzo 1900, De Marco e. Caranietto
(Fora Nap., 1900, 154).
(9) Cassazione Napoli, 1° luglio 1887, Berardi c. Grimaldi
(Dir. e Giur., in, 185).

(10) Cass. Roma, 24 maggio 1902, Zanetti e. Congregazione
di carità di Bagnacavallo (Corte Suprema, 1902, 117).
(11) La giurisprudetiza è costante nel settso accolto nel testo.
Vedi, tra le altre decisioni: Cass. Roma, 2 maggio 1894, Banca
popolare di Faenza c. Piancastelti (Hiv. Giur., Bologna, 1894,
145); Cassaz. Firenze, 21 dicembre 1896, Borgna c. Borgna
(Temi Ven., 1897, 84); Cassaz. Palermo, 10 marzo 1898, Sta—
gnitti c. Pafumi (Foro Sic., 1898, 286); Cass. Torino, 7 set—
tembre 1904, Cernisco c. Garitta (Giur., Torino, 1904, 598).
Nella sua decisione, 29 settembre 1900, Martino e. Tor-rei (Foro
Ital., 1901, t, 161), la Cassazione di Napoli considerava:
« Che, sebbene siasi disputato se l'azione di possesso fosse
ammissibile anche in materia di cose incorporati, ossia di godi—

possesse dei diritti e delle cose incorporati, con l'art. 685 stabilisce clie il possesso consiste così nella detenzione di litio cosa
come nel godimento di un diritto, e l‘articolo 695, ammettendo
l‘azione di spoglio nel favore di colui che sia stato spogliato del
possesso di una cosa mobile o immobile, accerta che chi subì lo
spoglio violento e clandestino, non solo delle cose corporali, ma
eziandio di un diritto, va tutelato dall'azione di reintegra, in

ossequio all‘imperiosa necessità della pubblica pace.
« Nè si obietti di non avere il legislatore parlato dei diritti
reali nell'articolo 695, riguardante la reintegrazione, e di averne
invece fatta espressa menzione tte] precedetite art. 694, relativo
all‘azione di manutenzione, imperocchè la legge riconobbe neces—
sario specificare che con l'azione di turbativa tutelava il possesso

legittima cosi degli immobili come dei diritti reali e dell‘universalità dei mobili, tiegatidola al possesso dei singoli, mentre nella
reintegrazione non volle escludere cosa alcuna, e adoperò quindi
non giù la designazione delle singole specie, ma la generica di-

zione di case mobili e immobili, allo scopo di compreitdervi ttttto
ciò che può fermare obietta del patrimonio: rei appellatione et
causa et iura contiiientur (I. 123, Dig. de verb. signiﬁcatione).
« Del resto, basta a considerare che nell‘ art. 695 la legge
adopera per il rimedio della spogliato la lecuziotie geiterica di

a un possesso qualunque di case mobili e immobili n, mentre per
la manutenzione si serve dell'altra locttzione di « un possesso
« legittimo », per esser certi che l'azione di spoglio compete a
tutela di qualsiasi possesso, sia pur precario e vizioso, tanto di
cose corporee quanto di diritti reali, e che soltanto nella turbativa
è necessario il possesso legittimo.

« Che se, per le premesse cose, la reintegrazione prevede e
regola il fatto delle spoglio, senza supposizione di possesso legit—
timo e di diritto di proprietà, e se è pur certo che il remedium
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tanto necessario (1) quanto costituito per fatto dell'uomo,

la pratica d’un passaggio nell'intendimento di esercitare

vi sieno o no opere inservienti al passaggio (2), e non

non già un atto di semplice tolleranza (4), graziosamente

solo per quanto concerne in genere la servitù, ma anche

permessa (5), ma un diritto (6), havvi l'azione di reintegra (7), anche quando, dipendentemente dalla mancanza

per ciò che concerne il luogo ed il modo di suo esercizio.
E, siccome, a termini dell'articolo 695 del codice civile,

l'azione di reintegra è data per lo spoglio del possesso, qualunque esso sia, cosi allorquando havvi il possesso della
servitù di passaggio, quale a suo luogo deﬁnito (3), cioè

spolii tutela per l‘altro il ius possessionis della servitù discon-

tinua di passaggio, sempre che sia accompagnata da circostanze
sufficienti a far ritenere che il passaggio riguardava l‘esercizio di
un diritto e non già un fatto avvenuto all‘insaputa, ovvero per
semplice tolleranza del proprietario, non è men vero che i giudici

di merito non obliarono nella specie codesti principi ».
Cnfr. Melograni, Sull‘-inanunissibilità dell‘azione di reintegra
a proposito delle servitù continue di passaggio, Roma 1898.
(l) Cassazione Napoli, 9 novembre 1870, Bobbio c. Gar-bacci
(Giur., Torino, 1871, 96); Cass. Itama, 2 maggio 1894, citata
a nota precedente.
(2) Contra: Pret. Partinico, 17 agosto 1872, Polizzi c. Scalia

(Mon. Trib., 1872, 627).
(3) Vedi retro, n. 6.
(4) Cassaz. Roma, 15 gennaio 1905, Bernardi 0. Patmini
(Palazzo Giust., 1905, 185). Da non confondersi col possesso
di tolleranza, di cui è fatta parola al n. 7; l'esercizio di tal passaggio, ad onta che, obiettivamente considerato, sia di tolleranza,

di un titolo apparentemente idoneo alla costituzione della
servitù, si sia nel caso di quel passaggio di tolleranza di
cui si è fatta parola al n. 7 (8). Epperò, per agire in rein—
tegrazione, non è necessaria la produzione del titolo scritto,

1900, Solidati c. Minardi (Id., 1900, t, 446), la questione si
trova ampiamente esaminata, ed ecco i termini di tale decisione:

« Alla questione sollevata nel primo mezzo del ricorso, se
possa darsi l'azione di reintegranda a tutela d‘una servitù discontinua (nella specie di passaggio), anche quando non sia sorretta
da un titolo, il responso del Supremo Collegio è affermativo.
« Sono chiari, infatti, i lineamenti caratteristici, che si per il
diritto storico, che per il diritto legislativo moderno, l'azione di

manutenzione dall‘azione di reintegrazione contradistinguono. La
prima contiene una vera e propria protezione accordata al pos-

sesso, e quindi esige che sia fornito di requisiti di legittimità e
d’attualità; la seconda è, invece, motivato da un principio d‘ordine
pubblico, e perciò, non essendo in contemplazione del diritto del
possesso, ma per il modo come ogni stato di possesso può essere
violato, che essa viene data, basta al suo esercizio un possesso

qualsiasi. Questo è occasione, non la ragione determinante della
reintegranda, la quale è diretta da una parte ad evitare che dalle
lotte dei cittadini possa rimanere compromessa la sociale tran—

può non esserlo subiettivamcnte, ed èappunto l‘elemento subiet—
tive che vale a distinguere l‘esercizio dell‘atto di tolleranza dal-

quillità: ne circa ad arma veniant; e ad impedire dall‘altra che

l'esercizio del possesso di tolleranza.
(5) Cass. Roma, 23 giugno 1905, Santucci c. Di Francesco
(Palazzo Giust., 1905, 395).
(6) Cassaz. Torino, 15 febbraio 1900, Verya e. Comune di
Laveno (Giur., Torino, 1900, 261); 15 luglio 1901, Grosso
c. Grosso (Annali, 190l, 584); Cass. Firenze, 31 luglio 1902,
Maivacca c. Ando/fato (Terni, 1902, 799). Nella sua decisione
30 ottobre 1893, Dernaestri c. Spalla (Giur. It., 1894, I, I,
116), la Cassazione di Torino considerava:
« Da ciò vedesi che, se un'indagine preliminare vuolsi pur fare
nel caso di azione di spoglio riguardo a una servitù discontinua,
quella unicamente è di vedere se l'atto possa giustiﬁcare di avere
un possesso che esprime almeno icaratteri esteriori d’un diritta,
giacchè per l‘art. 685 codice civile l'essenza del possesso consiste

sè stessi giustizia, e dando così incentivo e fornito alle turbolenze
e ai disordini: non est sinya-lis concedendum quod per magi-

nella detenzione di una cosa e nel godimento di un diritto, e se

nel primo caso il possesso si può identificare nel fatto della materiale detenzione della cosa, quando però trattasi del godimento
di un diritto è necessario conoscere l‘animo o intenzione di va—
lerlo esercitare: e per conseguenza nella servitù di passaggio non
basta il solo fatto estrinseco del passaggio a doverla considerare
come un vero atto di possesso, per cui si possa dar luogo ad
azione di reintegra, ben potendo il passaggio essersi praticato
senza la conoscenza del godimento di un diritto, all’insaputa o
per tolleranza altrui, ma vuolsi che il fatto del passaggio, di cui
si lamenta la privazione, si trovi accompagnato da circostanze tali
da far presumere l‘esercizio di un diritto da una parte e l‘acquiescenza prestata dall’altra parte, o riconoscerlo e tollerarlo ».
(7) Cass. Roma, 9 novembre 1905, Ciotti c. Appiotti (Foro
Italiano, 1905, t, 1476).
(8) La Cassazione di Palermo, 5 dicembre 1874, La Bar-lara
c. Alaimo (Annali, 1875, 455), aveva accolto il principio che
senza titolo non è ammissibile l'azione di reintegra della servitù
di passaggio; la giurisprudenza posteriore (vedi, fra le altre, Cas-

iprivati usurpino i poteri della pubblica Autorità, facendosi da

stratum publica possit ﬁeri, ne occasio sit maior-is tuum/tus
faciendi (|. 76, Dig. de reg. iuris).

« Dettata dalla necessità di reprimere nei mezzi tempi le troppo
frequenti violenze private, la reintegranda, introdotta dal gius canonico a rimedio contro lo spoglio occulto dal vicino, ampliò e
perfezionò l'interdictum de vi del gius romano, venendo in difesa,
senza distinzione di qualità, alla condizione di fatto dei costituiti

possessi, per quanto ingiusti e illegittimi. E il salutare principio,
rispondendo alle esigenze sociali di tutti i tempi, entrò nella
coscienza giuridica comune e forma oggi un canone fondamentale
di legislazione civile in materia di procedura possessoria: spoliatus ante omnia restituendus. Onde, per ciò solo che la vio—
lenza o clandestinità è adoperata nell‘attentato a un possesso

qualsiasi, la reintegranda spiegar dee la sua efficacia con ordinare anzitutto la restituzione in pristinum, senza di che non può
farsi luogo alla questione del diritto del possesso o del dominio.
« Tale è lo spirito che informa anche nel nostro codice l'azione
della reintegranda, la quale protegge il possesso delle cose al
pari del possesso dei diritti, essendo stata l'equiparazione del
possesso delle une e di quello degli altri una splendida conquista
del diritto intermedio tramandata al moderno.
« Pertanto il contenuto dell'art. 696 codice civile, logicamente
coordinato al disposto dell‘art. 630, rende manifesto il concetto
che anche per la servitù discontinua, sfornita di titolo, come nella

specie, l‘esercizio di fatto di un diritto di passaggio è suscettivo
di reintegranda, se chi ne era investito, ne sia per spoglio occulto
e violento privato.
« Nè si obietti l’avere il legislatore espressamente sancito che
le servitù discontinue non possono“ stabilirsi mediante possesso,
per quanto immemorabile, ma solo per titolo; perocchè dall‘essere
il pass!sso di codesta servitù, in mancanza di titolo, dichiarato

sazione Palermo, 5 settembre 1903, Gallo e. Amata: Foro Sici—

inefﬁcace ai riguardi della prescrizione, non ne discende di legit—

liano, 1903, 457; Cassaz. Torino, 14 giugno 1904, Solbiati

tima conseguenza che lo si debba pur ritenere insuscettivo di
essere protetto dalla reintegranda. Sono due diversi intenti, ai

c. I’rovaselli: Giur., Torino, 1904, 1003), compresa quella delle
Sezioni unite della Cassazione (31 marzo 1897, Consorzio del—
l'acqua marano c. Lugasi: Foro It., 1897, I, 614), è nel senso
accolto nel testo. Nella decisione della Cass. di Roma, 6 marzo

quali la legge ha due diverse specie di possesso preordinato; altro
è l’affermare che una certa serie di atti, secondo le peculiari cir—
costanze di fatto, possa far indurre la volontà, in chi li compie,
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si bada al solo esercizio di fatto (1), e l'azione si ammette

anche quando non è provata la necessità o la legittimità
di esercitare un diritto, ttna iuris quasi possessio reintegrabile,
altro èpoi l'ammettere che la reintegrazione di codesti alti, anche
con attimo di esercitare un diritto, possa servir di base all‘acquisto
del diritto stesso, in mancanza di |… titolo.

« Per la natura specialissima di codesta famiglia di servitù, l'uso
delle quali è spesso equivoco, il possesso sforttita di titolo, che di
esso può aversi, stante il divieto canonizzato dell'art. 630 codice
civile, non potrà mai costituire un possesso legittimo, e quindi
non tttile nè alla manutenzione nè alla prescrizione, avendo entrambe la base sopra un possesso legittimo, ma non per questo
cessa di esser titi possesso, come in terntinis la legge stessa la
appella.
« Ora, se un possesso qualsiasi basta a sostrato della reintegranda, e un possesso ben può concretarsi rispetto alle servitù
discontinue, benchè sforttite di titolo, non potrà logicamente a
cotal possesso la protezione della reintegranda negarsi. Estentlere

la limitazione sull'efficacia del possesso di codeste servitù al di lit
della parola e dell‘intento della legge, equivale a voler aggiungere

alla legge stessa.
« Nemmeno rileva l'osservare in contrario che, in mancanza di
titolo costitutivo della relativa servitù, gli atti di passaggio sul
fottdo altrui debbano sempre presumersi a titolo di tolleranza e
di famigliaritit, e che tale appunto è la ragione per cui la legge
non attribuisce ad essi efficacia prescrittiva. Ma ciò, per verità,
la legge non dice: anzi, poichè essa testualmente ammette la
possibilità d‘un possesso anche rispetto a servitù discontinue,
sfornitc di titolo (art. 630), e poichè l'idea di possesso importa
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del passaggio praticato. Ma il possesso e pur sempre necessario, epperò colui che esercita l'azione di reintegra (:

ill suo iure facerct, sed si pro/ziberetur, non [actarus (l. 7,

Dig. (le itiner. act. priv.).
« Ora, un tale esame di fatto ha nel concreto caso esaurito il
tribunale, ritenendo che gli atti di passaggio esercitati dai fratelli

Milardi sulla strada che attraversa il fetida di Solidati furono non
già a titolo di tolleranza da parte di questi ultimi, ma invece
siccome esplicazione di un diritto di transito da parte dei primi.
« Nè, infine, può trarsi serio argomento di censura avversa
l‘impugnata sentenza dall'aver essa enunziato che « per l‘azione
« di spoglio basta un possesso qualsiasi, e perciò anche la nuda

« delentio, senza bisogno di alcutt titolo da cui venga giustiﬁ—
« cata », e sostenendo che, avendo il magistrato di merito parlato
di detenzione, ha implicitamente escluso che quel passaggio fosse

praticato con anime di esercitare un diritto, per cui esula codesto
elemento morale della destinazione, concretantesi in una mera

posizione di fatto.
« Senoncbè è facile anzitutto osservare che non è da ttna parola,
da ttna frase isolata, anche quando potesse essere inesatta ed
erronea, ma dall'intero contesto della motivazione di una sentenza

che occorre desumere il concetto giuridico che la informa.
« Sta però, che non trattandosi nella specie di possesso di cose
corporali, quae lungi passant, ina di incorporali, quae in iure
consista-nt, l'accentto al possesso detetttivo non fa e non poté dal

tribunale esser fatto in riferimento alla concreta questione da decidere, rispetto a cui non potea trovare diretta applicazione, ma

invece è evidente che con quella parola il magistrato valle in

non esplicazione di atti merametttc tollerativi, ma la detenzione
d‘una cosa o il possesso d‘un diritto che uno ha per sè stesso

senso generico alludere alla venata quaestio, in dottrina e in
giurisprudenza, se, cioè, anche al semplice detentore delle cose
altrui, come al colono, all‘affittuario, all'inquilitto, ecc., competa

(articolo 685), così per la locuzione e per il concetto della legge

la reintegranda, rettamente risolvendola in modo affermativo, in

stessa par manifesto che l'esercizio di codeste servitù può anche

qttanto che anche costoro hanno un diritto proprio da tutelare
rispetto alla cosa che tengono in nome altrui.
« Peraltro, anche quando non voglia ammettersi che la parola

dar fondamenta ad un possesso sorretto dall‘elemento morale

dell‘animus sibi habendi, e che perciò non deve sempre a priori
presupporsi a titolo di tolleranza.
« Uu‘ittterpretazioue contraria equivarrebbe a creare una prae—
santpti0 iuris et de iure, non cottsana né alla parola nè alla mente

della legge. Certo, l’esistenza d‘un titola può giovare il più delle
volte ad colarandam possessionem, vale a dire a lumeggiare e

« detenzione » abbia il tribunale inteso riferire all'esercizio di fatto
del diritto della servitù di passaggio da parte dei Milardi, è evi-

dente che, malgrado la proprietà della locuzione adoperata, non
sia con ciò escluso che essi avessero l'animo di esercitare un
diritto loro; anzi su codesto punto si riferì espressamente alle

suffragate l‘animo dell'agettte di aver inteso esplicare un diritto
ttel porre in essere certi atti, che senza la spiegazione del titolo

considerazioni del primo giudice, il quale aveva osservato che gli

stesso potrebbero per avventura avere parvenza di atti di sem-

tolleranza dei Solidati, ma bensì dell‘acquiescenza di questi a

plice tolleranza. Ma da ciò non puossi concludere o aflertnare che,

una pretesa non ritenuta infondata, dal momento che se ne per—
metteva una più ampia, pubblica e continuata esplicazione, che

dovunque manca l‘appoggio d’un titolo, gli atti di esercizio d‘una
servitù discontinua debbotto sempre ritenersi come atti tollerativi,
e che la dimostrazione di essere stati invece esercitati con animo
di esplicare il diritto, non possa ricavarsi da altri elementi.
« Se per il quod saepe plerumque cantingit, potrà ammettersi

atti di godimento da parte dei Milardi non furono gift l‘effetto di

avea addirittura mutato lo stato dei luoghi. Onde l’accezione in
tal senso della voce « detenzione » accenna a una posizione possessoria, che sta bensì in confronto antitetico al possesso legit-

titno, ma che presuppone però sempre l'anintus sibi habendi

di titolo, metta a capo di atti di tolleranza da parte del proprie—
tario del fondo, non può però un tale presupposto elevarsi a regola

rispetto a un diritto. E se così è, l'assunto del primo mezzo non
ha fondamento ».
La Cassazione di Palermo, 3 marzo 1906, Interdonato c. Argi—

generale e assoluta, sino ad escludere la prova contraria di essere

rofﬁ (Foro Ital., 1906,1, 622) tornò all'antica sua giurisprudenza

stato quel transito praticato con l'intenzione di esercitare un

con la seguende decisione:

che d'ordinario il reiterato transito sul fondo altrui, settza base

proprio diritto. E poiché cottforme si pronunzia la prevalente dot-

« In ordine alla reintegranda della pretesa servitù di passaggio,

trina e la giurisprudenza sotto l'impero del nostro diritto legisla—

il ricorrente, non senza ragione, deplora le violazioni di legge
ettunziate nel primo mezzo, imperoccltè il tribtutale, pur riconoscendo che non possa sussistere servitù di passaggio senza titolo e
titolo legale, come ttel caso di servitù ttecessaria per interclusione
del fattdo (art. 593 codice civile), o titolo convenzionale, che è
imprescindibile per dare esistenza ad ogni servitù discontinua, sia
o non sia apparente (art. 630 detto codice); e senza disconvenire

tivo, deve ritenersi potere le servitù discontinue sfornitc di titolo

formare obietta capace di possesso reintegrabile, resta che il de—
terminare poi in concreto, per ogni singolo caso, se una serie di
atti rivelino, da parte di chi li pose in essere, la manifestazione
della volontà di esercitare un diritto, ovvero implicltitto tttta sem-

plice tolleranza da parte del proprietario promittente, costituisce
tutta una questione di fatto, demandata al sovratto e incensurabile
apprezzamento del magistrato di merito, il quale, dal complesso
delle circostanze dovrà desumere se per essi si intese e volle
affermarsi l'esercizio d‘un diritto, ovvero se furotto condiscendcnza tlel proprietario, talché, al dire di Celsa, se ne sarebbe
quegli astenuto se questi non avesse proibito: Non tante:: tamquam

che l‘uso, anche immemorabile, e la destinazione del padre di
famiglia, non possono mai produrre effetti giuridici relativamente
ad ogni servitù discontinua, apparente o non apparente, ha poi
ritenuto in punto di diritto, che ai sensi dell'art. 695 del codice
civile, anche per una servitù di passaggio senza titolo debba
ammettersi la reitttegranda, quando cottcorre tttt godimento
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ammesso a dare la prova del possesso stesso (?.), delibando
eventualmente, per riuscire nell'intento, il titolo (3), senza

pregiudizio di ciò che è relativo all'esistenza del diritto, da
definirsi in opportuna sede petitoria (4). E ammissibile la
prova dell'interclusione del fondo e del modo di esercizio
della servitù (5), diretta a porre in essere elementi in—

fluenti al giudizio, sul punto che vi fosse o no in colui che
esercita il passaggio l'intendimento di esercitare un diritto
e non già soltanto di godere un vantaggio al quale non si
aveva ragione (6).

L'azione è esercibile contro qualunque persona che abbia
commesso il fatto delle spoglie, epperò l'azionedi reintegra
può intentarsi anche contro gli aﬁittuali autori dello spoglio,
senza bisogno di promuovere l'azione controi possessori

del fondo. Il convenuto in reintegra del passaggio non può,
per declinare ogni responsabilità, eccepire che egli non è
nè proprietario nè possessore dello stabile attraverso il quale
si attuava dallo spogliato il passaggio (7); quando ha commesso lo spoglio, deve sempre rispondere personalmente

del fatto illecito compiuto.
Perchè l'azione esista, uopo è che abbia luogo un fatto
di spoglio violento od occulto, e che di tal fatto sia data
la prova (8), al quale fine qualunque mezzo e ammissibile,
ancbe la notorietà (9). A costituire la violenza non è necessario un atto di vera coercizione personale (10), un atto
che esercitato direttamentesulla persona del possessore
fisicamente e moralmente gli impedisca l'esercizio del possesso (11), ma basta qualunque fatto contrario alla volontà
espressa, o anche soltanto presunta, del possessore, che lo
ponga nella condizione di non poter esercitare il suo posqualunque, che per presunzione di legge si dovrebbe invece sup-

porre che sia concesso per semplice tolleranza e famigliaritù, in
considerazione dei rapporti di buon vicinato.
« Per la retta intelligenza dell'art. 695, in relazione all‘art. 630
sopracitati,la più autorevole dottrina e la più sana giurisprudenza
prevalente, seguita costantemente da questo Supremo Collegio,
hanno infatti ritenuto che senza la dimostrazione dell‘iuterclusione
del fondo e l‘esistenza del titolo costitutivo della servitù di passaggio, l‘azioue di spoglio non può aver ingresso, perchè il
transito esercitato per un semplice atto permissivo di tolleranza
e assolutamente incapace di conseguenze giuridiche, nè per dare
alimento ad un'azione di turbativa, nè per ammettere l'altra di
spoglio; che essendo pur vero che l‘azione di spoglio prescinde

dalla legittimità del possesso, a dillerenza dell‘azione di manutenzione, che richiede per estremo di legge un possesso legittimo
oltre l‘anno, nullamento è vero sempre che un possesso qualunque
assolutamente manca quando si pretende l'esercizio di una ser—
vitù discontinua senza titolo consensuale e legale; al certo nel
nulla non si può esser mantenuto e del nulla non si può essere
spogliato ».
(1) Cassazione Torino, 30 marzo 1885, Ilizzetti c. Camusso
(Annali, 1885, 338).
(2) Cass. Torino, 30 marzo 1885, citata a nota precedente.
(3) Cassazione Torino, 30 ottobre 1893, Demartini c. Spalla
(Giur. Ital., 1894, l, 1, 116).
(A) Cass. Napoli, 8 agosto 1894., Colarusso c. Longo Oliva
(Giur. Ital., 1895, I, 'l, 71).

(5) Cass. Itama, ? maggio 1894, Banca popolare di Faenza
c. Piancastelli (Rio. Giur., Bologna, 1894-, 145).
(6) Cassaz. 'l'orino, 19 dicembre 1893, Friscione c. Peloso
(Giur. Ital., 1891, I, 1, 161).
(7) Pret. Varzi, 11 luglio 1901, Zanardi c. Zanardi (Giurisprudenza, Torino, l90‘l, 917).

(8) Cassazione Torino, 30 marzo 1385, Rizzelti e. Camassa
(Annali, 1885, 338).

sesso o di dover esercitare la violenza sulla cosa o verso la
persona se vuol esercitare il possesso stesso. Epperò costituisce spoglio l'aver chiuso con vie di fatto il passaggio (12),
sia ciò avvenuto con la chiusura d’un argine a mezzo di

una sbarra in modo da impedire il passaggio ad animali o
rotabili (13), o con la costruzione d'un muro che ostruisca
una porta di comunicazione fra l’uno e l'altro fondo (14),
con l'apposizione d'un cancello (15), d'uno steccata con
pali ﬁssi sul terreno e attraversati da fili di ferro, anche
quando si sia lasciato aperto uno degli spigoli (10) e in generale con la rottura di fili metallici posti a chiusura d'un

fondo (17), con la clandestina distruzione di un ponte nella
via soggetta a servitù (18), con l'usurpazioue d’una zona di
terreno su cui il passaggio si esercita (19), col cambiamento
della serratura della porta, la chiave della quale sia stata
data al proprietario del fondo dominante (20) Ma non costiluiscono spoglio gli atti coi quali si respinge la violenza
che, allo scopo di ricuperare il possesso perduto dipendentemente da uno spoglio antecedentemente compiuto, lo
spogliato usa verso colui che lo spogliò, e quindi contro gli
atti stessi non è ammissibile l'azione di spoglio (21).
Allorché lo spoglio violento e clandestino @ avvenuto,
non può aversi riguardo al tempo in cui, nel termine slabilito dalla legge per l'esercizio dell’azione, ebbe luogo
l'atto lesivo del possesso, epperò l’azione di reintegra è
ammissibile anche nel caso in cui, trattandosi di passaggio

che doveva cessare a tempo determinato, ed essendo avvenuto l'atto lesivo prima della cessazione del passaggio,
l'azione di reintegra venga esercitata nel termine di legge,
dopocbè il passaggio è estinto (22).
(9) Pret. Acerenza, 8 gennaio 1870, Parini e. Vega (Gazzetta del proc., 1870, 398).
(10) Cass. 'l'oriuo, % marzo 1881, Bottaro e. Viale (Giuris—
prudenza, Torino, 1881, 354).
(11) La Cassazione di Firenze, 5 luglio I875, Congregazione

di carità di Vicenza e. Consorzio di Chiampo Alporre (Giornale Giur., 1875, 745), in quella vece ritenne che a costituire
la violenza sia necessario l'atto, che operando direttamente sulla

persona del possessore, ﬁsicamente e moralmente gli impedisca
l'esercizio del possesso, dal che ha dedotto che non costituisce
violenza l‘apposizione di una sbarra che impedisca il passaggio
agli animali e ai rotabili.
(12) Cassaz. Napoli, 9 novembre 1870, Bobbio e. Jacobucci
(Giur., Torino, 1871, 96).
(13) Contra: Cass. Firenze, 5 luglio 1875, citata a nota 11.

(14) Cassaz. Firenze, ?.1 dicembre 1896, Borgna c. Borgna
(Temi Ven,, 1897, 81).
(15) Cassaz. Firenze, 31 luglio 1902, Mainacca c. Ando/fato
(Temi, 1902, 799).
(IG) Cassazione Palermo, 19 aprile 1904, Cardile c. Ali (Foro
Siciliano, 1904, 278).

(17) Cass. Firenze, 19 marzo 190-1, Bat/telnuanche/l c. Sir/ii
(Annali, 1904, 191).
(18) Pret. Lodi, 20 ottobre 1873, Benzoni c. Cornalba (Monitore Ven., 187/i, M).
(19) Cass. Napoli, 19 settembre 1868, Lombardi e. Marocco
(Gazz. Giur., 1869, 161).
(20) Cassaz. Palermo, 13 gennaio 1905, Curti c. Boom-agli
(Ilion. Trib., 1905, 464).
(21) Cassazione Torino, 231ebbraio 1870, Minoli c. Pastor-is
(Giur. Ital., 1870, I, 195).
(22) La Cassazione di Palermo, 20 aprile 1897, La Valtec. Sorani (Foro Sic., l897, 366), ha in quella voce ritenuto che nel
caso contemplato nel testo altro non competa che il diritto a
ottenere il risarcimento dei danni. Sennonché, considerando che
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Provato il possesso del passaggio e l'avvenuto spoglio,
l’azione di spoglio dev'essere ammessa, anche se lo spoglio
avvenne sul fondamento della sostituzione di un passaggio
fatta dal proprietario del fondo servente, e che si pretende
legittimata dalla disposizionedell'art. 645 cod. civile(1), ma
l'ammissione dell'azione di reintegra non toglie che in sede

furono gli oggetti dedotti in giudizio, e della libertà del
fondo dalla servitù o da quelle modalità della stessa che
erano pretese. E come per qualunque altro giudizio petitorio, anche per quello relativo alla servitù di passaggio

petitoria possa il vicino dare il passaggio sopra altra parte
del fondo che, sebbene più depressa della strada pubblica,

saggio cbe s’incontrano in una sentenza prouunziala in

sia egualmente comoda per il proprietario del fondo dominante, e rechi minor danno e incomodo al fondo servente (2).

vale il principio, che nessun pregiudizio possono arrecare

in petitorio le dichiarazioni sull'esistenza del diritto di paspossessorie e il cui dispositivo si limita a questo (5).
Epperò l'essersi ritenuto in possessorie fondo intercluso il
fondo dell'attore, al solo fine di stabilire la legittimità del

73. L'azione di denunzia di nuova opera e quella di

possesso del passaggio di cui si contendeva, non pregiudica

danno temuto sono ammissibili in materia di servitù di
passaggio, alle condizioni tutte che in via ordinaria sono

la questione della interclusione proposta in sede petitoria
per il definitivo accertamento della servitù di passaggio (6).
Le azioni petitorie relative alla servitù di passaggio possono proporsi tanto da sole quanto insieme ad altre azioni
con le quali non siano incompatibili, e ben può,proporsi
senza vizio di contradizione in via alternativa la vindicatoria di un immobile, e la confessoria della servitù di pas—
saggio sull'immobile stesso (7). Come in via generale per

dalla legge volute e per l'ammissibilità delle azioni stesse.
Epperò può esser querelata con la denunzia di nuova opera
la novità da altri posta in essere, che renda impraticabile
la strada per la quale il passaggio vien esercitato. Con
l'azione di denunzia di nuova opera o di danno temuto,

posson esser congiunte le azioni di manutenzione o di
reintegra, e la reintegra puù pronunziarsi dopo i provve-

tutte le servitù, anche per quella di passaggio la compe-

dimenti temporanei in occasione della pronunzia definitiva,
la quale dev'essere circoscritta al solo passaggio del denun-

tenza va determinata a norma dell'art. 79, capov. 2°, del

ziante, senza discendere a conoscere del diritto (3).
In tanto si tratta di azione di denunzia di nuova operao

codice di procedura civile. Epperò, discutendosi sull'esistenza o no d'una servitù di passaggio con carri su d'un

di servitù; perchè, se il titolo del possesso fosse la compro-

determinato fondo, il valore della causa deve sempre determinarsi moltiplicando per cento il tributo diretto, anche
quando il valore del prezzo di acquisto del fondo servente
fosse superiore alla competenza dell'autorità udita, in con-

prietà, di un’azione relativa alla comproprietà si tratta.

formità al capoverso dell'art. 79 citato (8).

Epperò colui che denunzia un'opera nuova fatta dal proprietario vicino nel viottolo comune non istituisce un'azione
di denunzia di nuova opera per servitù di passaggio (4).

L'azione può esser proposta dal proprietario e dall'entiteuta del fondo, e nei limiti dei propri diritti anche dall'usufruttuario e dall'usuarie; quando è proposta da persona
diversa, il convenuto ha diritto di opporre all'attore la
mancanza di veste a promuovere il giudizio. Ma non ha
diritto di eccepire l'incompetenza dell'Autorità giudiziqria
a pronunziare sulle proposte domande, quantunque dall'esito d’un giudizio pendente avanti altra Autorità dipenda la definizione della controversia relativa all'appartenenza del fondo.‘ Epperò, mentre pende un antico
giudizio di scioglimento di promiscuità, se il relativo
fondo fu espropriato ed assegnato ad una cappella che lo

di danno temuto relativamente al passaggio di cui èparola
nella presente voce, inquanto il titolo del possesso sia quello

74. Come per qualunque altra servitù, anche per la servitù di passaggio sono esperibili le azioni dirette a ottenere
la dichiarazione che affermi o neghi l'esistenza del diritto,

che affermi o neghi che il diritto ha determinate modalità;
come per qualunque altra servitù, anche per quella di pas—

saggio sono esperibili le azioni eonfessoria e negatoria. Ma,
come per qualunque altra servitù, anche per quella di passaggio l'esercizio dell‘azione confessoria o negatoria da

parte dell'attore importa l'esercizio dell'azione rispettiva—
mente negatoria o confessoria da parte del convenuto, il

quale alla domanda per la dichiarazione dell'esistenza o non
esistenza della servitù. senza 0 con determinate modalità,

opponga rispettivamente la non esistenza e l'esistenza della
servitù con quelle determinate modalità. E come per qua—
lunque altra servitù, e in genere per qualunque altro di-

ritto reale, il petitorie è plenario e comprende anche ciò
che è relativo al possesso, le azioni confessoria e negatoria
della servitù di passaggio comprendono tanto ciò che è relativo al diritto, quanto ciò che è relativo rispettivamente al
possesso della servitù e di quelle modalità della stessa che
eon l‘estinzione del diritto non si perde anche il possesso della

servitù, uopo è ammettere che esiste il diritto ad ottenere nuovamente il possesso, salvo al proprietario del fondo servente
un'azione in petitorio onde ottenere la cessazione di tale possesso.
('l) Cass. Torino, 19 marzo 1878, Del/ino c. Amigo (Legge,

1878, I, 645).
(2) Cassaz. Napoli, 9 novembre 1870, Bobbio c. Jacobucci

(Giur., Torino,1871, 96).
(3) Cassaz. Torino, l5 febbraio |900,Ve1ga e. Comune di
Laveno (Giur., Torino, 1900, 261).

(4) Cass. Napoli, 17 novembre l87.)., Speranza c; Farinaccio
(Giur., 'I'orino, l876, 472).

cedette ad un privato, il quale ne è in possesso e ne esercita tutti i diritti del proprietario, l'Autorità giudiziaria e
intanto competente a dichiarare se sul fondo esista o no
servitù di passaggio (9). L'azione può esser proposta

anche dai legittimi rappresentanti degli aventi diritto ad
esercitarla. Ma solo dai legittimi rappresentanti. Epperò,
siccome il Comune non ha la rappresentanza degli interessi
dei comunisti uti singoli, egli non può agire in giudizio

per reclamare un diritto di passaggio che spetterebbe ai
proprietari di determinati fondi uti singoli, e non già uti
attivarsi quali abitantidel Comune odiana sua borgata (1 O).
(5) Cassazione Roma, 17 novembre 1894, Comune di Tic-oli
c. Corini (Annali, 1894, 506).
(G) Cass. Torino, 19 maggio 1900, Draoetti c. Bosco (Giurisprudenza, Torino, 1900, 761).
(7) App. Venezia, 23 dicembre 1903, Selvatico e. De Reali
(Temi, 1903, 108).
(8) Trib. Bologna, 7 maggio 1895, Pucceti c. Elmi (Rivista
Giuridica, Bologna, 1895, 174).
(9) Cass. Roma, 14 gennaio l886, Comune di Naso c. Piccoli
(Corte Suprema, 1886, 72).
(10) Cassazione Torino, 15 luglio I888, Comune di Cuveglio
c. Daverio (Giur. [la/., 1889, i, f, 118).
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L'azione va proposta contro il proprietario, l'enfiteuta,
e nei limiti del loro diritto contro l'usuft‘uttuariocl'usuario.
Ma l'attore non ha obbligo di provare che qtteste persone
hanno realmente il diritto di proprietà, di enfiteusi, usufrutto o uso; basta che possedono ad uno di questi titoli,
senza pregiudizio dell'efﬁcacia della sentenza, in conformità
delle norme ordinarie, in confronto dell'avente diritto che
non sia stato presente nel giudizio.

Chi propone l'azione negateria, in quanto fondi la sua
domanda Stil fatto della non esistenza della servitù, nul-

l'altro dee provare se non che a lui compete l'intmobile
a uno dei titoli che gli dànno diritto di agire (1), abbia
egli ittiziato il giudizio nel quale l’azioueè proposta, oppure
sia stato il giudizio iniziato da colui che propose l'azione
confessoria, sia o no intervenuto un giudizio possessorie (2)
e la sentenza in quel giudizio emanata nei limiti del possesso, contenga nei motivi (3) alcunchè relativamente alla

pertinenza del diritto: la servitù (‘ un'obbligazione del
fondo servente verso il fondo dominante, epperò, in appli-

cazione del principio scritto nell’art. 1312 del codice civile,
chi sostiene l'esistenza di questa obbligazione, dee darne
la prova (4).
La prova dell'esistenza della servitù vien data con la
produzione dei titoli dai quali risulta la sua esistenza, provenienti da colui centro del quale l‘azione è proposta e suoi
danti causa (5); se tali titoli Itanno vizi, compresi quelli relativi alla provenienza da persona che non potea costitttire la

servitù, per la prova dell'esistenza della servitù oltre che la
prova dell'esistenza del titolo è ttecessaria anche la prova del
possesso per il tempo necessario a prescrivere. L'esistenza
di una porta non vale a provare l’esistenza della servitù (6).
Le mappe catastali ei tipi possono assumersi a cltiarimettto
dei titoli che s'invoeano a prova dell'esistenza della servitù (7), come pure può procedersi a perizia e ad accesso

giudiziale (8). Ove la decisione dell'esistenza della servitù

il passaggio senza eccessivo dispendio e disagio (12). Epperò
è il caso di ordinare una perizia per accertare lo stato di
assoluta impraticabilità della strada (13), e printa della esecuzione della perizia sarebbe inammissibile la prova testimoniale per stabilire che il passaggio per il fondo del vicitto
si è praticato per oltre trent'atttti (14). L'errore commesso
dall'attore in citazione nell'indicazione del fondo servente,

non dà diritto al convenuto con l'azione ttegatoria di itnpugnare la perizia giudiziale che riferisce sul passaggio esercitato sul vero fottdo servente(t5). Conoscere dell'estensione

della servitù di passaggio e dei modi di usarne spetta al
giudice e non al perito; basta che nella relazione peritalc

il ntagistrato trovi gli elementi necessari a risolvere, anche
sotto questo aspetto, la controversia (16). La sentenza, che
ammette il convenuto a provare che esistono passaggi suf-

ficienti per l’attore, non esonera costui dal provare che il
suo fondo sia chiuso tra fondi circostanti specialmente poi
se ammette 'anclte l'attore a provare l'interclusione del suo
fondo (17). Ordinatosi, in seguito all'impugnativa del cottvenuto, a costui di provare il fatto del passaggio, la prova
non può estendersi a dimostrare l'acquisto della servitù di
passaggio per prescrizione (18). Disposta e raccolta ttna

prova per risolvere la questione della proprietà d'un viottolo, può la stessa servire a giudicare anche la questione
sòrla fra le parti relativamente alla servitù di passaggio (1 9).
Nel giudizio in cui si discute dell'acquisto della servitù di
passaggio, fallita la prova dell'esistenza del titolo allegato
nella citazione, nessun ostacolo havvi nella legge acchè si
invochi un titolo diverso, epperò, fallita la prova della
prescriziotte che si fosse allegata come titolo della servitù,
ben può allegarsi come titolo il diritto derivante dal fatto
della non esistenza d'ou suﬁiciente passaggio (20).
Ove chi propone l'azione negatoria fondi la sua domamla
sull'avvenuta estinzione della servitù, è egli che dee dare
la prova del fatto dal quale l'estinzione venne prodotta:

dipenda dall'esser o no esistente l'interclusione, piuttosto

l'art. 1312 del cod. civile stabilisce che colui, che sostiene

che ammettere la prova testimoniale si ammette la pe-

di essere stato liberato da un'obbligazione, dee provare il
fatto che ha prodotto l'estinzione dell'obbligazione stessa.
la pendenza del giudizio sull'azione negatoria, non può

rizia (9), eventualmente con l'accesso giudiziale (10) e con

la formazione di un tipo (11), diretta a constatare se esi—
stano l'interclusione del fondo e il fatto che non può aprirsi
(1) Cass. 'I'orino, 27 luglio 1904, Naretto e. Garrone (Giurisprudenza, 'I'orino, 1904, 1414).
(2) App. Torino, 27 maggio 1868, Festa c. Chiocca (Giurisprudenza, '1'orino, 1868, 432); Appello Genova, 5 marzo 1866,
Pedemonte c. Pedemonte (Gazz. dei Trib., Genova, 1866, 468).
(3) Cassazione Roma, 17 novembre 1894, Comune di Tivoli
c. Corini (Annali, 1894, 506).
(4) Appello Messina, 21 novembre 1880, Salice c. Vadalà
(Legge, 1881, I, 774).
(5) App. Genova, 31 dicembre 1903, Croce e. Cltarello (Temi
Genovese, 1904, 145).
(6) App. Napoli, 3 luglio 1882, Paolillo c. Chilizzi (Gazzetta
del proc., 1882, 130).

(7) Cassazione Torino, 21 maggio 1883, Burgio c. Boccardo
(Giur., Torino, 1883, 842).
(8) App. Venezia, 22 agosto 1885, Fabini c. Vianello (Temi
Veneta, 1885, 510).
(9) Appello Genova, 5 marzo 1866, Pedemonte c. Pedemonte
(Gazz. dei Trib., Genova, 1866, 468); App. Torino, 5dicembre
1881, Granito c. Perotto (Ann., 1882, 74); 14settentbre1888,
Borgnis e. Borgnis (Giur., Torino, 1888, 679).
(10) App. Venezia, 22 agosto 1889, Fabinic. Vianello (Tettti
Veneta, 1889, 510).

(I I) App. Genova, 5 marzo 1866, rilata a nota 9.

il magistrato ordinare la sospensione del passaggio prati—
(12) Appello Casale, 2 settembre 1869, Grida e. De Carlitti
(Temi Cas., 1869, 193); App. Torino, 5 dicentltre 1881, citata
a nota 9.
(13) Appello Torino, 16 febbraio 1881, Salvano c. Destefani
(Giur., 'I'orino, 1881, 278).

(14) App.'l'orino,5 dicembre 1881, Martinengo c. Bongiovanni
(Giur., Torino, 1882, 162).
(15) Appello Casale, 17 agosto 1887, Frattini c. Cattaneo
(Giur. Cas., 1887, 324).
(16) App. Venezia, 22 agosto 1889, Fabini c. Vianello (Temi
Veneta, 1889, 510).
(17) Cassazione Torino, 19 luglio 1878, Zanni c. tllozzattitti
(Giur., Torino, 1878, 598).
(18) Cassazione Napoli, 1° marzo 1882, Pastore e. Comparato

(Giur. Ital., 1882, I, 1, 475).
(19) Cass. Napoli, 2 aprile 1897, De Luca e. Madaletta (Foro
Napoletano, 1897, 611).
(20) A decisione contraria andò l‘Appello di Casale, 28 luglio

1868, Cat‘antellino e. Comune di Odalengo (Giur., Torino,
1868, 645), senonchè, considerando che fino a che la causa non

è in istato da esser decisa, le parti posson fare tutti i cambiamenti alle rispettive domattde ed eccezioni che credono di loro
interesse, non vi può esser dubbio sull'esattezza del principio
accolto ttel testo.

PASSAGGIO (minimo un
cato e controverso (1), nessuna legge dando al magistrato
potere di privare chi possiede un diritto immobiliare del
diritto stesso senza che venga pronunziato in merito.
Nell'azione negatoria l'assunto del convenuto resta esau-

rito se viene riconoSciuta l'esistenza del titolo della servitù
di passaggio, quantunque tale servitù possa esser fatta
cessare per la verificatasi ipotesi dell’art. 596 del codice
civile, e l'attore deve soccombere, salve a lui di clticdere

in qualunque tempo la cessazione del passaggio provando
che è cessata la ttecessità e soddisfacendo alle condizioni in
esso articolo stabilite (2). Ma non gli è impedito, nel corso
del giudizio di prima istanza sull'azione negatoria, in seguito alla difesa del cettvenuto, cambiare la domanda e
sostituire alla dontanda che sia dichiarata l'inesistenza
della servitù la domanda che sia ordinata la soppressione
della stessa, salve a risarcire al convenute le spese della

difesa sull'azione negateria (3). Ma, anche mantenendo la
dotttattda per la dichiarazione d’inesistenza della servitù,
può proporre la domamla perchè sia disposta la soppressione della stessa, purchè questa stessa domanda sia proposta in via subordinata, nel caso in cui la domanda principale venisse respinta. Se a una domanda ne viene unita
altra petitoria in materia di servitù di passaggio, e questa

seconda detnanda viene in gettere rigettata senza speciali
considerazioni sulla stessa, il rigetto avviene illegalmente (4). Non disconosce alcun diritto di proprietà o di
servitù, ma fa retta applicazione della legge la sentenza,
che non concede la ricostruzione e ordina la rimozione di
opere che itttpediscetto l'esercizio di un diritto di passaggio
di cui riconosce la legale esistenza (5). Come per qualunque
altro giudizio, anche per quello relativo alla servitù di passa gio il magistrato deve, se non vuol pronttnziareultrapetita

stare nei limiti della domanda dalla parte proposta. Epperò,
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una via, non si può in appello cltiedere il passaggio per
una via diversa (7); proposta l'azione sul fondamento di

un titolo, non si può in appello chiedere la dichiarazione
del diritto per un titolo diverso; e così, cltiesta la dichiara-

dell’esistenza della servitù di passaggio per interclusione,
non si può in appello per la prima volta chiedere la dichiarazione dell'avvenuto acquisto della servitù per prescri—
zione (8); non si può per la prima volta in appello chiedere
che l'esercizio della servitù venga modificato in conformità
dell'articolo 645 del codice civile, anche nel caso in cui in

prima istanza sia stata opposta la prescrizione liberatoria
della servitù (9). Ma, se in prima istanza fu proposta la
domanda di riconoscimento della servitù senza designazione
di titolo, ben può per la prima volta in appello esser fatto

valere un titolo specifico dipendentemente dal quale appar—
tiene la servitù, questa null'altro essendo che una restrizione della domanda proposta in prima istanza, restrizione

che in appello può avvenire. Se in appello non possono
proporsi domande nuove, possono opporsi perù nuove difese
ed eccezioni. Epperò ben può perla prima volta in appello
negarsi o affermarsi l'esistenza di quella servitù di passaggio
che non era stata negata od altermata nel giudizio di prima
istanza.
Come una qualunque dotnanda in prima istanza non può
dare il mezzo di proporre in appello una domanda nuova
relativa alla servitù di passaggio, una domanda relativa alla
servitù di passaggio non può dare il mezzo di proporre in

appello per la prima volta una domanda relativa a materia
diversa. Epperò, se nel giudizio di prima istanza si discusse
soltanto intorno alle particolarità della servitù di passaggio,
non si può per la prima volta in appello allegare la contproprietà del suolo sul quale il passaggio si esercita (10).
E giudizio di fatto, incensurabile in Cassazione, quello del

proposta domanda per riconoscimento della servitù :\ base

magistrato del merito, che, vagliando i patti d'un contratto,

della prescrizione, e nulla per difetto di altra petita la
sentenza che senza richiesta autorizza il passaggio a causa

giudica sull'estensione di una servitù di passaggio (11), che

di interclusione (6).

alla ricltiesta del passaggio (12), che il passaggio praticato

alterata avere alcuni proprietari prestato il loro consenso

Come qualunque domanda, anche quella relativa alla

fu almsivo (13), che il passaggio a causa di necessità in o

servitù di passaggio non può esser proposta per la prima
volta in appello. Non può esser proposta per la prima volta

no posseduto per un trentennio (14), che il passaggio cettcesso in certi limiti e a determinate scopo abbia o no tttta
determinata estensione (15). Ma il vedere se il magistrato

in appello, anche per ciò che concerne i particolari della
servitù; epperò, chiesto in pritna istanza il passaggio per
(I) La Cassazione di Torino, 8 agosto 1899, Santelli c. Cop—
pini (Giur., Torino, 1899, 664), ha ritctntto che il principio
accolto nel testo dev'esser applicato a maggior ragione allorché

il convenuto abbia già ottenuto una sentenza favorevole in sede
possessoria.

(2) Cassazione Torino, 21 maggio 1883, Burgio c. Boccardo
(Giur., 'I'orino, 1883, 842).
(3) Art. 345, capov., codice proc. civile.

(4) Cass. Napoli, 27 novembre 1884, Rabitti c. Dall'Aqaila
(Legge, 1885, t, 337).
(5) Cassazione Torino, 26 luglio 1882, Bassonetti e. Franco
(Cass., Torino, 1882, 245).
(6) Cassazione Torino, 19 luglio 1878, Zanni c. lllozzanini
(Giur., Torino, 1878, 598).
(7) Cassaz. Napoli, 2 febbraio 1881, Piscopo c. Bergattino
(Gazz. Trib., Napoli, 1881, 577).
(8) Trib. Asti, 15 luglio 1876, Barberis c. Mazzetti (Giurisprudenza, 'l'orino, 1876,'626).

ha o no giustamente interpretate e applicate le condizioni
prietario del fondo servente dall‘articolo 645 del codice civile
possa esser fatto valere a mezzo di eccezione. A mezzo di eccezione possouo esser fatti valere quei diritti che neutralizzano il
diritto di chi propone la domanda, e tale neutralizzazione non si
ottiene contro colui che fa valere il suo diritto di servitù, facendo
valere il diritto dall’articolo 615 attribuito. Quel diritto si può
far valere nello stesso giudizio in cui il proprietario del fondo
dominante si vale del suo diritto, ma con domanda riconvenzio—
nale; però la domamla riconvenziottale, essendo pur sempre tttta
domanda, non può esser proposta per la prima volta in appello.
(10) App. Torino, 29 aprile 1881, Carrosi c. Alu/ﬁ (Giuris—
prudenza, 'I'orino, 1881, 462).

(11) Cass. Palermo, 16 maggio 1899, Bellarotta e. Lo Monica
(Foro Sic., 1899, 378).
(12) Cass. Roma, 20 gennaio 1899, De Pontpeis e. Montagna
(Corte Supr., 1899, 23).

( 13) Cass. Torino, 16 maggio 1882, Corrado c. Calcantncco

1881, Formulari c. Bonocore (Circ. Giur., 1882, 60), sul fou-

(Giur., Torino, 1882, 553).
(14) Cass. Torino, 28 marzo 1898, Arata c. Ferrero (Giuris—
prudenza, Torino, 1898, 644).

datnento che in appello possono essere opposte nuove eccezioni.
Senoneltè non e giuridico ritenere che il diritto attribuito al pro-

(Giur., Torino, 1898, 318).

(9) Andò in opposta decisione la Cassaz. di Palermo, 13 aprile

46 — Dressro ”ALIANO, Vol. XVIII, Parte in.

(15) Cassaziotte Torino, 25 gennaio 1898, Bcccltis c. Bar:-aglio
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richieste dall'art. 573 del codice civile, è esame di diritto

che sottosta al controllo della Corte Suprema (1).
La sentenza, che rigetta la domanda per il riconoscimento
del diritto alla servitù proposta contro uno solo dei pro-

prietari dei fondi che circondano l'intercluso, non costituisce cosa giudicata che faccia ostacolo alla proposizione

della domanda contro altri dai quali si pretenda la servitù (2). E ciò tanto nel caso in cui il rigetto sia avvenuto
per ragioni speciali al proprietario contro del quale la domanda è stata diretta, quanto nel caso in cui sia avvenuto
per motivi comuni ai proprietari tutti: per esservi la cosa

giudicata, uopo e che la sentenza sia pronunziata fra le
stesse parti.

Atteso il fatto che il giudizio petitorioè plenario, la sentenza, che pronunzia sull'azione confessoria o sulla negatoria, pronunzia tanto sulla pertinenza del diritto quanto
sul diritto di possedere. Epperò a base della sentenza si ha
il diritto di ottenere il possesso. Allorché si tratta di sen-

tenza cl1e accoglie l'azione confessoria, il possesso a base
della sentenza non lo si ottiene se non nei modi dal codice
di procedura civile disposti per il rilascio degli immobili.
Ma, allorchè si tratta di sentenza che accoglie l'azione nc-

gatoria, il possesso della libertà del fondo dalla servitù lo
si acquista di pien diritto a base della sentenza, per solo
eltetto del passaggio in giudicato della sentenza stessa. Epperò, se in seguito al passaggio in giudicato della sentenza
che accoglie l'azione negatoria come domanda o come
difesa all’azione confessoria proposta da altri, colui, a cui
l'avere la sentenza è stata prouunziala, chiude di proprio

arbitrio il fondo per il quale la servitù era pretesa. egli
non può essere querelato per spoglio violento del possesso
della servitù di passaggio (3).
(i) Cassaz. Palermo, 2 agosto 1894, Picataggi c. Picatayyi
(Foro Sic., 1894, 233).

(2) Trib. Lecce, 21 maggio 1892, Lodi e. Mangio (Rio. di
giur., Trani, 1892, 458).

(3) Sul proposito havvi la seguente decisione inedita della
Pretura di Me], 8 aprile 1905, De Ben e. De Bon:
(( Attesechè dalle risultanze degli atti emerge che avendo l'attore latto domanda per il riconoscimento di una servitù di pussaggio a l'avere del proprio fondo e a carico del tondo del
convenuto, fondi esistenti in Mel, in mappa di Gonzaga, n[ 429—
430, il Tribunale di Belluno, pronunziando in grado d‘appello,
con sua sentenza 28 gennaio 1905, notificata nel giorno 11 marzo
ultimo scorso, giudicava respingersi la domanda per il riconoscimento della servitù di passaggio.
« Che, nel giorno 27 marzo ultimo scorso, il convenuto, sul
terreno ove esiste il cancello d‘entrata nel suo fondo, piantava
tre pali legati fra loro (la due traversi in modo da chiudere il
cancello stesso, e altra simile chiusura eseguiva nel punto in cui
dal lando del convenuto si passava in quello dell'attore.
« Che l'attore, ritenendo l'atto del convenuto costitutivo di uno

75. Il principio generale, che qualunque fatto dell'uomo
che arreca danno ad altri obbliga colui, per colpa del quale
è avvenuto, a risarcire il danno (4), e il principio generale
di diritto, che chi ha contratto un'obbligazione è tenuto ad
adempierla e, in mancanza, al risarcimento del danno (5),
tornano applicabili anche in _tema di servitù di passaggio;
allorchè con l'esercitare il passaggio o col non permetterne
agli altri l'esercizio o di esercitarlo in un determinato modo
si è causato un ingiusto danno, havvi l'obbligo del risarci—
mento. Epperò il reintegrato nel possesso della servitù di
passaggio, se prova la connessione tra il fatto delle spoglio
e il fatto del forzato abbandono della coltura del fondo, ha
diritto al risarcimento del danno (6). E siccome il danno
eventualmente prodotto dallo spoglio è ingiusto anche

quando lo spogliato non avesse il possesso legittimo del
passaggio, cosi colui che è stato spogliato del passaggio,
non ha d'uopo di provare la legittimità del suo possesso
onde ottenere il risarcimento del danno che dallo spoglio
egli ha risentito (7).

Il danno può esser liquidato convenzionalmente o con
sentenza, e convenzionalmente può essere liquidato tanto
in precedenza al fatto dannoso quanto posteriormente: la
penalità che si fosse convenuta per il caso di abusivo passaggio sul fondo altrui, sta in luogo del risarcimento dei
danni cui avrebbe diritto il proprietario per la molestia

inﬂittagli col passaggio (8).
L'azione per risarcimento del danno non è reale ma personale (9), epperò la stessa non può essere intentata che
da colui che ha risentito il danno contro l'autore del fatto
dannoso: non passa ai successori a titolo particolare nel
fondo dominante e servente.
L'azione può farsi valeria contro l'autore del danno, sia o
che dichiara il diritto diviene esecutiva, viene acquistato senz‘altro
il possesso del diritto. E. siccome le sentenze che dichiarano la
non esistenza di una servitù, per il cui esercizio non vi sono opere
che per l‘attuazione della sentenza debbano essere distrutte, non
solo non hanno bisogno dell‘esecuzione forzata per essere attuato,
ma nemmeno una tale esecuzione è possibile; le sentenze stesse,
tostochè divengano esecutive, fanno senz‘altro acquistare il possesso della libertà del proprio fondo dalla pretesa servitù.

« Ond‘è che con la notiﬁca della sentenza 28 gennaio 1905,
con la quale negandosi il riconoscimento dell'esistenza della protesa servitù di passaggio, si negava I‘ esistenza della servitù
stessa, il convenuto, senza bisogno di ulteriori atti, ha acquistato
in confronto dell‘attore il possesso del diritto di libertà del [endo
proprio dalla pretesa servitù.
« Attesochè, dal momento che chi si trova nel possesso del
diritto di libertà del proprio fondo da servitù per il cui esercizio
è necessario che si proceda alla chiusura del fondo stesso, si
trova nel possesso del diritto di chiuderlo (art. 442 cod. civile);

gli atti coi quali la chiusura si ellettua, costituiscono l’esercizio
del possesso proprio non spoglio del possesso altrui.

spoglio clandestino e violento del possesso del passaggio da lui

« Attesochè, avendo il convenuto chiuso quel proprio tondo nel

in antecedenza esercitato, citava il convenuto a comparire avanti
questa pretura per sentir accogliere le conclusioni sopra formulate.« Che il convenuto comparso, ira le altre dilese opponeva anche
l'eccezione del feci sell iure feci.
« Attesochè l‘eccezione del feci sed iure feci, opponibile nei
giudizi possessori, in quanto non si renda necessario entrare nell'esame del petitorio, come assorbente di ogni e qualunque altra
difesa, va per primo esaminata.
« Attesochè il giudizio petitorio è plenario, comprende anche
il possessorie, e allorquando l’indole del dispositivo della sentenza
pronunziato in petitorio è tale da non aver bisogno dell‘esecu-

possesso del diritto di chiusura del quale egli si trovava, ha esercitato il possesso proprio e non spogliato l‘attore di un suo possesso, epperù la domanda di reintegra dev'essere respinta ».
(4) Art. 1151 codice civile.
(5) Art. 12l8 codice civile.
(6) Trib. Lanciano, 27 marzo 1893, De I’ampeix c. Delelti
(Foro Abruaz., 1893, 6).
(7) Decisione citata :\ nota precedente.
(hl) Appello Messina, 2l novembre 1880, Salice c. Vadalà
(Legge, 1881, i, 774).
(9) Cassaz. Torino, 21 dicembre 1892, Franco e. Depelos
(Giur., Torino, 1893, 60).

zione torzata per la sua attuazione, al momento in cui la sentenza
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no nel possesso del fondo per favorire il quale il fatto dan-

disposizioni delle due leggi relativamente all'acquisto della

noso è stato commesso (1).

servitù di passaggio per prescrizione, la prescrizione co-

76. In materia di diritto di passaggio, eventualmente
può farsi luogo all'azione penale. E cosi colui, che al solo
ﬁne di esercitare un diritto al passaggio sul fondo altrui o
il diritto di impedire il passaggio sul proprio fondo, si tratti
anche di un passaggio di tolleranza, in un caso in cui po-

arbitrario delle proprie ragioni; epperò risponde di tale

minciata sotto l'impero della legge abrogata continua il
suo corso anche dopo l'entrata in attività della nuova legge.
Ma allorquando le disposizioni delle due leggi sono diverse,
dal momento che la legge non dispone che per l'avvenire e
non ha effetto retroattivo in pregiudizio di diritti acquisiti,
la servitù di passaggio, che, all'entrata in attività d'una
nuova legge, fosse stata acquistata con uno dei modi ammessi dalla legge precedentemente in attività, non cessa

reato colui, che al solo fine di esercitare un diritto in un

di esistere, al sopravvenire di una nuova legge, anche se

caso in cui poteva ricorrere all'Autorità, distrugge il viottolo esistente nel proprio fondo per il quale si esercitava
il passaggio da parte del vicino il cui fondo era circondato

vitù venga acquistata in quel modo. Epperò la servitù ac-

teva ricorrere all'Autorità, si fa ragione da se con violenza
sulle cose o verso le persone, commette il reato d'esercizio

da altri fondi e senza uscita (2). Se manca l’intendimento
di esercitare un preteso diritto ma vi fu violenza sulle cose,

il fatto in quanto si concreti in una dispersione, guasto o
deterioramento di cose mobili ed immobili, costituisce il
reato di cui l’art. 424, 1“ parte, cod. penale; ove sia stato

turbato con violenza verso le persone l'altrui paciﬁco possesso del diritto di passaggio o della libertà dell‘altrui fondo

dalla servitù, havvi il reato di cui l’art. 423 codice penale.
In giudizio penale è lecito provare anche con testimoni
che un determinato fondo è gravato dalla servitù di passaggio dipendente dall'esser circondato e senza uscita (3),
ma, ogniqualvolta per l'accertamento del reato di cui e
parola deve provarsi l'esistenza d‘un contratto costitutivo,

modiﬁcativo o estintivo della servitù, altra prova non può es-

la nuova legge non ammetta più la possibilità che la serquistata a mezzo della prpscrizione, vigenti'le leggi che
ammettevano tal modo di acquisto, continua la sua esi—

stenza anche dopo l'attuazione del codice civile, per il quale
la prescrizione non è più modo di acquisto della servitù di
passaggio (6). Epperò la servitù di passaggio già acquistata con la prescrizione immemorabile, nelle provincie ove
era ammesso tal modo di acquisto, continua a esistere anche
dopo l'entrata in attività del codice civile (7), come continuarono a rimanere in vita le servitù acquistate con l'immemorabile prima dell'attuazione del codice francese in

Liguria (8), le servitù acquistate col possesso trentennale
nelle provincie ov'ebhe vigore il codice austriaco (9).

Ond’è, che offerta la prova che, vigente una legge che ammette l'acquisto della servitù di passaggio col possesso, un
tale acquisto si è veriﬁcato, il magistrato deve ammettere

sere ammessa chela scritta (4). Ma non si può affermare in

la prova all‘erta a stabilire un tale fatto (10) e non può re-

modo assoluto che violi la legge il magistrato il quale ritenga che una servitù di passag io possa essere accertata

spingere quella prova sul fondamento di semplici indizi
contrari, e della mancanza della necessità del passaggio (11)

dalle deposizioni dei testimoni sentiti al dibattimento (5);

o sul l‘andamento della difﬁcoltà di accertare, a mezzo della
stessa, tatti rimontanti a oltre settant'anni retro, come si

la legge è violata quando si ammette la prova testimoniale
per accertare che vi fu un contratto costitutivo, modificativo

o estintivo della servitù, non negli altri casi.
Caro VIII. —— DIRITTO raansrromo.

veriﬁca nel Veneto ai riguardi dell'usucapione di una servitù di passaggio su immobili appartenenti a un corpo morale (12). Ma dee respingersi allorchè havvi l’impossibilità
di assumerla. E cosi deve essere respinta una prova testimoniale diretta ad accertare che, allorquando andò in vigore

77 a 79. Modi d'acquisto. Prescrizione. — 80. Prova. Estinzione.

77. Allorché legge abrogata e legge nuova hanno pari
disposizioni relativamente alla servitù di passaggio, que-

stioni di diritto transitorio non possono sorgere; il rapporto
giuridico va regolato come se il cambiamento di legislazione
non avesse avuto luogo. Ond'è che, in presenza di eguali
(i) App. Genova, 30 giugno 1902, Ameglia e. Sgherle(Temi
Genovese, 1902, 493).

(2) Cass. Roma, 21 marzo l900, Ligotti (Giurispr., Torino,

1900, 508).
(3) Decisione citata a nota precedente.

in una provincia d'Italia il codice Napoleone, la servitù di
passaggio era stata acquistata con la prescrizione imme—
morabile (13).
78. Ma è d'uopo che l'acquisto con la prescrizione fosse

già avvenuto al momento dell'entrata in attività del codice
civile (14); che, se la prescrizione, all'entrata in vigore del
('l l) Cass. Torino, 12 dicembre 1887, Battagliano c. Ce;-rato
(Giur., Torino, 1888, 100).

(12) App. Venezia, 15 settembre 1904, Consorzio Bacchiglione

(4) Art. 848 codice proc. penale.

e. Comune di Pontelongo (Temi, 1904, 742). Cnfr. anche Appello Casale, 27 luglio 1868, Gamba c. Tacchino (Giur., Torino,
1868, 677); App. 'I'orino, 1° settembre l879, Bono e. Comune

(5) Cassazione Roma, 10 aprile 1893, Dogliotti c. Volpiani

di Vaprio (Id., id., 1880, 645); 23 maggio 1874, Miegge

(Annali, 1893, 218).
(6) Art. 2l disposizioni transitorie; App. Torino, 1° settembre
1870, Bono c. Comune di Vaprio (Giur., Torino, 1870, 654);
Trib. Cagliari, 8 aprile 1883, Altea c. Apus (Diritto, 1883, 287).
(7) Cass. Torino, 6 aprile 1893, Monti e. Comune di Modena
(Giur., Torino, 1893, 276).
(8) Appello Genova, 5 luglio 1886, Corte c. Prasco (Eco di

c. Miegge (Id., 1874, 443); Appello Casale, 23 gennaio 188l,
Ferrari e. Ferrari (Giur. Cas., 1881, 83); Appello Palermo,
13 dicembre 1883, Saitta e. Saitta (Circ. Giur., 1884, 112).
(13) La giurisprudenza .‘.- costante su questo punto. Cnlr., tra
le altre: Cassaz. Napoli, 20 aprile 1896, Astanle c. Cupiello
(Giur., Torino, 1896, 662); Cassazione Torino, 1° luglio 1899,
Bertaione e. Franco (Giur., Torino, 1899, 1135).
(14) Art. 2] disposizioni transitorie; [licei, op. cit., Il, 448;
Cass. Torino, 28 dicembre l878, Trucco c. Trucco (Giur. Ital.,

giur., 1886, 375); 23 maggio 1892, Comune di Pegli c. Mantero (Giur. Ital., 1892, I, 2, 436).
(9) Cassaz. Firenze, 1° maggio 1882, Magagna c. Fontolori

('I'emi Veneta, 1882, 274); App. Venezia, 27 ottobre 1898,
Ventura c. Gagliardo (Id., 1898, 580).

(10) App. Venezia, 27 ottobre 1898, cit. alla nota precedente.

1879, l, 'i, 646); App. Venezia, 2 agosto 1877, Provincia di

Udine e. Comune di Udine (Temi Ven., 1877, 403); Appello
Torino, 20 dicembre 1882, Guelpa c. Carrera (Giur., Torino,
1883, 251).
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codice civile non fosse già compiuta, il possesso durato per
il tempo stabilito dalla legge abrogata non avrebbe l'ef-

vi è stata la possibilità dell'acquisto per prescrizione trentennale di quella servitù di passaggio per la quale fu dal

fetto di produrre l'acquisto, perchè e principio di diritto
transitorio, che se la nuova legge dichiara impreserittibile
un diritto che prima si poteva prescrivere, la prescrizione
cominciata vigente la legge antica non può essere conti-

codice albertino ammessa la prescrizione come modo di
acquisto (6): per le provincie ove ha avuto vigore il codice

nuata vigente la nuova legge ('I). Epperò, nel calcolo del
possesso immemorabile, per l'acquisto della servitù di passaggio non si dee tener conto del possesso avuto vigente il
codice albertino, che non ammetteva tal modo d'acquisto (2);
la prescrizione trentennaria della servitù di passaggio, co-

albertino, il codice italiano non ha mantenuto in vigore
che quelle servitù che erano state acquistate col possesso
immemorabile (7). Col possesso immemorabile giù compiutosi prima dell'entrata in attività del codice albertino,
non solo, ma già compiutosi prima dell’entrata in attività

delle leggi francesi che non ammettevano il possesso immemorabile come modo di acquisto delle servitù di passaggio, togliendo eflicacia al possesso antecedentemente

minciata vigente il codice albertino rimase interrotta né
più potè compiersi per l'entrata in attività del codice esercitato e che dell'immemorabile non avesse ancora acquistato i caratteri: il possesso esercitato dall'abolizione
civile (3).
e
79. Dal momento che, per principio di diritto transitorio, delle leggi francesi all'entrata in attività del codice alberallorquando la legge ammette la prescrizione come modo _ tino, non può servire di complemento al possesso esercitato
di acquisto che dalla legge antecedente non era ammesso, prima dell'entrata in attività del codice francese onde aver
la prescrizione può venir cominciata vigente la legge il possesso immemorabile che per la legislazione anteriore
nuova anche rispetto ai diritti posti in essere anteceden- al codice alberlino dava vita alla servitù di passaggio (8)
temente (4), entrato in attività il codice albertino, che ammetteva, sotto determinate condizioni, la prescrizione trentennale come modo di acquisto della servitù di passaggio,

potè, dall'entrata in attività del detto codice, cominciare il

e a tanto maggior ragione non può servire il possesso eser-

citato vigente il codice albertino (9) tosse o no abusivo (10),
e quello esercitato vigente il codice italiano (11).
Se soltanto quando l'acquisto della servitù a mezzo della

corso della prescrizione trentennale per l'acquisto, sotto le

prescrizione e avvenuto, la nuova legge non può pregiu-

condizioni determinate da quel codice, della servitù di
passaggio. Ma è soltanto dall'entrata in vigore di quel
codice che la prescrizione ha cominciato il suo corso; per
il computo della prescrizione non può tenersi conto del

dicare il diritto acquisito, non vi può esser dubbio che
nessun efletlo ha il possesso allorchè Io stesso, anche vigente la legge che ha cessato di essere in attività, non è
mezzo di acquisto della servitù. Epperò, vigente il codice

possesso praticato prima del codice stesso (5). Epperò, sic-

italiano, non è il caso di tener conto del possesso avuto

come il codice albertino è entrato in attività nel 1837, nel
mentre il codice civile italiano, nelle provincie già governate dal codice albertino, entrò in attività nel 1866, non

vigente il codice albertino d’un passaggio abusivo (12).
80. A termini della legge vigente al momento della costituzionedella servitù dev'essere stabilito se la prova della

(1) Gabba, Teoria della retroattività delle leggi, i, 369,

Torino 189l e seguenti.
(2) Trib. Asti, 7 febbraio 1876, Scaglione e. Boero (Giuris-

prudenza, 'l'orino, 1876, 429); App. Torino, 4 febbraio 1887,
Isasca c. Ile (Id., id., l887, 240); 14 settembre 1888, Borgnis
c. Borgnis (Id., id., 1888, 679). — Contra: Cassaz. Torino,
28 febbraio 1866, Cerutti c. Cerutti (Giurispr. Italiana, l866,
|, 104).
(3) App. 'l'orino, 25 maggio 1872, Colla c. Guracio (Giurisprudenza, 'I'orino, 1872, 530); 23 aprile 1873, Borgna c. Borgna
(Id., III., 1873, 456); 30 aprile |875, Bride c. Gogo (Id., id.,
1875, 492); 4 febbraio 1887, [vasca e. Be (Id., id., 1887, 240).
(4) Cabba, op. cit., I, 369.
(5) Cassaz. 'l'orino, 17 febbraio 1875, Burrasca c. Bonasco
(Giur., Torino, 1875, 291); App. Torino, 10 aprile 1876, Abena
c. Abano (Id., id., l876, 429); Cass. Toi-ino, 18 maggio 1885,
Bracco c. Babino (Id., id., l885, (')2l); App. Genova, 5 luglio

1886, Carte e. I’erasco (Eco Giur., 1886, 375).
(6) Appello Torino, 1° aprile 1876, cit. a nota precedente;
App. Genova, 5 luglio 1886, Carte e. Perasco (Eco giuridica,
1886, 375). .
(7) App. Torino, 29 ottobre 1867, Belli e. Belli (Giur. Ita—
liana, 1867,11, 667); 25 maggio 1872, Gotta e. Curacio (Giurisprudenza, 'l'orinn, 1872, 530); 23 aprile 1875, Borgna c. Borgna
(Id., id., 1875, 456); Cass. Torino, 31 dicembre 1887, Ange—
lotti e. Mora (Id., id., 1888, 248).
(8) La giurisprudenza dei magistrati inferiori e costante nel
senso aflermato nel testo, quella della Cassazione di Torino, in
quella voce, è oscillante: nelle decisioni 16 maggio 1882, Carra
c. Galcamacci (Giur., 'I'orino, 1882, 553), e 18 maggio 1885,
Bracco e. Babino (Id., id., 1885, 621), si trova affermato il
principio accolto nel testo, nel mentre nelle decisioni 28 febbraio
1886, Gernctti c. Gernetti (Giur. It., 1886, Il, 104), e 25 aprile

1882, Notte! e. Mar-legna (Cass , 'l'orino, 1882, 331), si trova

allen-mato il principio opposto. Troppo evidente e però la deduzione_ehc si ferma sulla base (Ici principi di diritto transitorio in
materia di prescrizione, perchè vi possa esser dubbio nella scella
del principio da accogliersi.
(9) Il principio e controverso. Per la soluzione accolta nel
testo vedi Tribunale Asti, 7 febbraio 1876, Scaglione c. Boero
(Giurispr., Torino, 1876., 301); Trib. Cagliari, 8 aprile 1883.

Altea c. Argus (Diritto, 1883, 287). — Contra: Tribunale di
Aosta, 14 giugno 1876, I’errucchio c. Mallet (Giurisprudenza,

Torino, 1876, 505); Appello di Torino, 24 aprile I876, Ahcna
c. Abena (Id., id., 1876, 429). La Cassazione di 'I'orino, nella

decisione 5 febbraio l879, Scaglia c. Boero (Id., id., 1879,
217), seguita dall'Appello III Casale, 5 febbraio 1883, l‘orracca
c. Bobbio (Giur. Gas., l883, 153), distingue: ammette che nel
computo dell'immemorabile possa invocarsi il possesso esercitato
durante l'impero del codice civile albertino, se il passaggio non
era abusivo; nega che il computo possa avvenire se il passaggio
era almsivo. Principio questo che non può esser accolto, perche
se all'entrata in attività del codice albertino non vi era già l'immemorabilità del possesso, non può ammettersi che il codice
albertino abbia trovato in vita un diritto acquisito che non poteva
esser pregiudicato dalla nuova legge.
(10) Vedi nota precedente. .
(11) App. 'I'orino, 24 aprile l876, Abena c. Aliena (Giurisprudenza, 'l‘orino,1876, 429); l4giugno 1884, Aimone e. Bellis
(Id., id., 1884, 665); Cass. 'I'orino, 18 maggio 1885, Bracco
c. Babino (Id., 1885, 621 ).
(12) App. Torino, 23 maggio 1874, Illiegge c. Illiegge (Giu—
risprudenza, Torino, 1874, 443); 11 aprile 1876, Ghiotti
c. Go!agiovane (Id., id., 1876, 480); 24 aprile 1876, Abena
e. Abena (Id., id., 1876, 429); 10 maggio 1878, De Valle
e. Comune di Torino (Id., id., 1878, 434).
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costituzione possa essere data o no in un determinato modo.
Epperò erra il magistrato che respinge la prova testimo-
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tiera aveano ordine di respingere inesorabilmente chi non
fosse munito d'un permesso speciale del sovrano. Da questo

niale proposta a stabilire la costituzione o modificazione di

permesso speciale, vario nelle forme e nei modi, originò il

una servitù di passaggio avvenuta sotto l'impero della legge

passaporto attuale, che, a ricordare quasi la sua origine,

austriaca che non stabiliva la necessilàdi determinati mezzi
di prova per tali fatti (1).

è rilasciato sempre nel nome del capo dello Stato. Oltre a

Dal momento che quanto concerne l'estinzione delle ser-

nemico: esso non poteva avere sicurià in territorio straniero se non fosse munito d'un attestato della protezione

vitù legali va regolato dalla legge attualmente in vigore (2),
per determinare in quali modi la servitù cessa, uopo è far
capo alla legge vigente. Ond'ò che l'art. 596 del codice
civile torna applicabile anche alle servitù di passaggio sta-

bilite vigente la legge anteriore (3). Ma alla servitù legale,
non già a quella stabilita per fatto dell'uomo (4), perchè
è alle sole servitù legali che è ristretta la portata dell'articolo 596, citato.

Una volta che havvi un titolo, il quale constata l'avvenuto acquisto della servitù di passaggio a mezzo della prescrizione compiuta vigente una legge che l'ammetteva, si
può agire sulla base del titolo stesso in manutenzione del
possesso del diritto di servitù; ma fino a quando il titolo
non esiste, l'azione di manutenzione non può essere esperita (5), e colui che viene molestato nel possesso, deve
dirigersi al magistrato del petitorio onde far accertare la
esistenza del diritto (6), perchè (: questione devoluta al

petitorio il determinare se il diritto può o no essere acquistato col possesso, e se il possesso ha le condizioni vo-

ciò, in allora lo straniero era ritenuto sempre e quasi un

del principe, attestato che gli creava una posizionedi quasi
oﬁicialità. Passaporti quindi, sotto forme e nomi diversi,
esisterono sempre, fino dai tempi più antichi, prodotto
necessario del principio che non si poteva nò entrare. nè
uscire liberamente dal territorio d'uno Stato, senza uno

speciale permesso del principe. Ciò per quanto riguarda
specialmente i passaporti per l’estero. Ma non solamente
era sottomesso all'arbitrio del principe l'uscire o l'entrare
dal territorio d'uno Stato, ma anche, in ispecie per certe
categorie d'individui, l’abbandonare la propria abituale
residenza, per viaggiare nell'interno dello Stato stesso-. E
appunto per questo che si rese necessaria la creazioned’un
atto che certificasse come il possessore avesse ottenuto la
necessaria autorizzazione. Mentre però il passaporto per
l'estero continuò e continua a sussistere, inquantochè non
si potrà abolire che per unanime consenso di tutti gli Stati

nello stabilimento del comune principio di libera entrata e
di libera uscita dal territorio degli stessi, il passaporto per

lute dalle leggi anteriori per far acquistare a mezzo della

l'interno andò soggetto a varie vicende, e ciò a seconda dei

prescrizione.
1° maggio 1908.

vari principi che ressero i pubblici ordinamenti interni
nelle varie epoche.
Il passaporto per l'interno, come misura di polizia in-

Gresurrn Prem.
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terna, fu soggetto quindi alle varie maniere d'intendere
Soumamo.

la funzione di polizia dello Stato. Sotto gli antichi regimi

'l. Generalitù. — 2 e 3. Passaporto per l'interno. — 4. Passaporto per l‘estero: in cosa consista; quale sia l‘Autorità
competente per il rilascio; a chi ecome si debba richiedere.
— 5 e 6. Restrizioni nella concessione dei passaporti per
l'estero. — 7. Diritti fiscali. — 8. Pluralità di persone in
un solo passaporto. — 9. Durata e rinnovazione dei passaporti. —— 10. Passaporti speciali. — ff.-Sc sia necessario
il passaporto per uscire dal territorio del regno. -— 12. Se
sia necessario il passaporto per entrare nel territorio del
regno. — 13. Stati esteri che richiedono la presentazione
del passaporto per l‘entrata nel loro territorio. — 14. Falsificazione e alterazione di passaporti. Rinvio.

fu uno dei tanti mezzi di angariare e tiranneggiare la li-

1. Il passaporto e un permesso di circolazione, rilasciato

dall'Autorità, alle persone che intendono viaggiare e che
nello stesso tempo ne accerta l'identità. Nel suo primo con—
cetto il passaporto e il frutto d'una limitazione al principio
di libertà, in quanto che si richiede il permesso dell'Autorità per poter abbandonare la propria abituale dimora, sia
per circolare all’interno dello Stato, sia per recarsi all'estero.
Infatti l'emigrazione cssendo'ritenuta una calamita in
quanto diminuiva gli uomini atti a portar le armi, i principi dell'antico regime cercavano d'impedire con tutti i
mezzi l'uscita dal loro territorio, ei posti militari di fron-

(1) Cassaz. Firenze, 12 febbraio 1894, Ropele c. Frescura

(Giur., Torino, 1894, 241).
(2) Gabba, op. cit., …, 74.

(3) Cass. Torino, 23 marzo 1889, Castellini c. Giaroli (Giu—
risprudenza, Torino, 1889, 648). Cnfr. Cass. Torino, 20 aprile
1880, Saracco c. Giano (Id., 1880, 402).
(4) Cass. Torino, 23 marzo 1889, citata a nota precedente.
(5) Cass. Firenze, 31 luglio 1879, Davanzo c. Gaspar-inetti

bertà personale dei sudditi, e tale era l’oppressione che la
grande Rivoluzione volle aflermare la sua abolizione, la
quale risultò implicita nella costituzione 3-14 settembre
1791, che stabilisce che: « tout homme esl libre d'aller,
de rester, de partir sans pouvoir etre arrétr': s'il ne nuit

pas a autrui » (tit. 1). Tuttavia il passaporto per l'in-

terno risorse anche in Francia subito dopo. Esso è una
necessità, data la necessità, se non di limitarne la libertà,
almeno di sorvegliare certe classi di persone. Come tale,
esso esiste oggi in tutti gli Stati, anche in quelli retti a
ordinamenti i più liberi, quale complemento necessario alle
disposizioni di pubblica sicurezza (7).
C’è un solo Stato, il Belgio, nel quale non si rilascino
più i passaporti per l'interno, e tale disposizione, presa in
omaggio alla libertà, e molto discutibile dal punto di vista
della pubblica sicurezza (8).

Scomparso ogni carattere di vessatorietù, il farsi rilasciare un passaporto costituisce oggi un diritto per tutti i
cittadini, e la legge determina solo i casi in cui tale diritto
possa venir negato. Il passaporto si tramutò oggidi essenzialmente in un certificato ufﬁciale, per cui il cittadino può

(Annali, 1879, 475); 4 agosto 1881, Valenza c. Toscani (Giurisprudenza, Torino, 1882, 575).

(6) Cassaz. Torino, 30 luglio 1868, Amministrazione dello
Stabilimento Valli di Comacchio c. Gleotta (Gazz. G., 1868,
438); Cass. Firenze, 4 agosto 188l, citata a l.’)ttl precedente.
(7) Si vedano, in proposito,… questa Raccolta, le voci Sicurezza
pubblica e Viandante.
(8) Cnfr. Pandectes belges, v° Posse—porte, ni 8 e 9.
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farsi riconoscere sia all'interno, quando ciò siagli imposto
per misure di pubblica sicurezza, che all'estero, e che

inoltre all'estero gli da il diritto di rivolgersi alle proprie

gistri speciali. La madre stampata solo verso porta le seguenti indicazioni:
« N. d'ordine...; Provincia di...; Circondario di...;

Autorità nazionali.

Comune di.... Passaporto per l'interno rilasciato a...,

L’organizzazione del sistema dei passaporti attuale rimonta a quando i singoli Stati adottarono il principio della
libertà di emigrazione: prima non eranvi che permessi
speciali, rilasciati volta a volta, senz'alcuna regola ﬁssa

ﬁglio del..., nativo di..., circondario di..., provincia di…

(vedi alla voce Emigrazione in questa Raccolta). Nel

ticolari.... Firma del richiedente.... Dato a..., addì...
18... ».

Belgio, per esempio, l'organizzazione attuale, simile in
tutto alla nostra, dei passaporti per l'estero (chè quelli per
l‘interno furono aboliti) data dal decreto 14 agosto 1814,
che manteneva le libertà portate ai belgi dall'invasione
francese. Così in Francia. dove al principio sancito nella
costituzione già citata, segui il decreto del 1° febbraio28 marzo 1792 per i passaporti per l'interno, e quello del
7 dicembre 1792 per i passaporti per l'estero, che instanrarono un regime similissimo al nostro ed esistente tuttora.
2. In Italia la nostra legislazione conservò tanto il passaporto per l‘interno che quello per l'estero. Il passaporto
per l'interno, che fu importato in Italia dalla dominazione

professione.... Connotati: età..., statura..., capelli...,

fronte..., sopraciglia..., occhi..., naso… bocca..., mento....
barba.... viso..., colorito..., corporatura..., marche par-

La figlia, che viene staccata e consegnata all’interessato
porta stampato verso : « Passaporto per l'interno. II sindaco del Comune di...; Circondario di...; Provincia di...;

rilascia il presente passaporto valevole per l'interno del
regno a..., ﬁglio del..., nativo di..., circondario di...,
provincia di..., d'anni.… di professione..., icui contras-

segni personali sono retro indicati. Dato a..., addì...
18... ». Segue la firma dell'Autorità e il timbro dell’nf-.
ficio. Retro: « Bollo straordinario o v° per il bollo; Provincia di...; Comune di...; N. d’ordine; Vale per un
anno; Connotati (come nella madre); Firma del titolare ».

francese, sotto il nome di «carta di sicurezza » (1), è
sempre facoltativo, in quanto che la legge non lo impone

(Regolamento di pubblica sicurezza, già citato, all. F).

a persona. Però la legge viene a renderlo indispensabile,
mediante certe disposizioni d'ordine pubblico, a certe classi
di persone.
La legge di pubblica sicurezza, al titolo …, fra le disposizioni relative alle « classi pericolose della società », al

di bollo di lire 0.60 come documento che emana dalla
pubblica Amministrazione e si soddisfa mediante apposi-

capo il, che tratta specialmente dei « viandanti, ecc. », fa

facoltà di fare questue e collette, subordina tale facoltà al
permesso dell‘Autorità che rilascia una carta di riconosci-

sorgere la necessità, per certe classi della società, di esser

provviste di passaporti per l'interno. L'ubicazione delle
norme basta a ﬁssare il carattere della disposizione, quale
regola limitata a una parte dei cittadini, e per motivi di
ordine pubblico. Dice la legge che chi, fuori del proprio
Comune, desta ragionevoli sospetti con la sua condotta e,

alle richieste degli uﬂiciali 0 agenti di pubblica sicurezza,

Il rilascio del passaporto per l'interno è soggetto a tassa

zione della marca apposita, al luogo segnato nel modulo

stampato per l'apposizione stessa.
La nostra legge di pubblica sicurezza, parlando della

mento (legge di pubblica sicurezza, art. 84; regolamento
di pubblica sicurezza, art. 82). Talecarta di riconoscimento
ha qualche analogia col passaporto per l'interno; si con-

fronti a tal uopo in questa Raccolta alle voci Colletta e
Questua. Così pure si veda, per qualche analogia col
passaporto per l'interno, la voce Foglio di via.

non può o non vuole dar contezza di se con qualche mezzo

4. Le norme per il rilascio dei passaporti per l'estero

degno di fede, è condotto dinanzi all'Autorità locale di

sono regolate in Italia dal r. decreto 31 gennaio 1901,

pubblica sicurezza. Questa, qualora trovi fondati i sospetti.

n. 36, sul rilascio dei passaporti per l'estero; dalla legge

può farlo rimpatriare con foglie di via obbligatorio, e,
anche, secondo le circostanze, per traduzione (legge pubblica sicurezza, testo unico, 30 giugno 1889, n. 6144,
sez. 3“, art. 85). La legge non parla qui di passaporto,

31 gennaio 1901, n. 23, sull'emigrazione, odal r. decreto
20 novembre 1902, n. 523.
I passaporti per l'estero vengon rilasciati sempre in
Italia in nome del re, e, se nel regno, l'Autorità cui spetta

ma della necessità di possedere un mezzo degno di fede;

il rilascio e il Ministero degli Affari Esteri, e per sua dele-

il migliore fra questi e il passaporto per l'interno. Anzi il
regolamento, in applicazione della legge stessa, tratta del
passaporto per l‘interno, dicendo che dev'esser conforme

gazione, i prefetti, sotto-prefetti, commissari distrettuali,
e anche iquestori, purchèa ciò debitamente autorizzati dal
prefetto, e, se all'estero, invece, le Autorità competenti
per il rilascio sono i regi ufficiali diplomatici e consolari,

a un all. F del regolamento stesso, e stabilendo alcune
restrizioni al rilascio dello stesso (regolamento di pubblica
sicurezza, 8 novembre 1889. n. 6517, sez. 3“, art. 83).
3. Il rilascio dei passaporti per l'interno viene fatto dal
sindaco (legge comunale eprovinciale, testo unico, 4 maggio
1898, n. 164, art. 149, n. 8). Vi è però una limitazione
a questa facoltà dei sindaci: infatti, quando si tratti di ammoniti o di condannati alla vigilanza speciale dell'Autorità
di pubblica sicurezza, i passaporti per l‘interno non possono venir concessi che dopo ottenuta l'autorizzazione dal
prefetto (regolamento di pubblica sicurezza, già citato,
art. 83, capoverso).
Itpassaporto per l'interno vien fatto sopra stampati

speetalt: cons1ste in foglio a madre e figlia, uniti in re(1) Vedi la voce Carlo di sicurezza in questa Raccolta.

e così pure gli agenti consolari quando ne abbiano l'autorizzazione dal console da cui dipendono (r. decreto 31 gen-

naio1901, n. 36, art. 1)Î
I passaporti per l'estero sono tutti eguali, compilati su
apposito libretto fornito dal Ministero degli Affari Esteri.
Ogni libretto consta di venti pagine e d'una copertina.
Nella prima pagina vi è l'intestazione in nome del re, e la

dichiarazione di rilascio del passaporto, indicante nome,
cognome, paternità, maternità, luogo e data di nascita,

luogo (e provincia) di residenza, e professione del titolare

del passaporto. La seconda pagina è riservata ai connotati
(statura, età, fronte, occhi, naso. bocca, capelli, barba,
bafﬁ, colorito, corporatura, segni particolari) e alla firma

del titolare. Nella terza pagina vi e l’indicazione dello Stato
per cui è rilasciato il passaporto, della durata dello stesso
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e il posto per l'applicazione della speciale marca da bollo
che fa fede della tassa pagata, o per la dichiarazione che

il passaporto viene rilasciato gratuitamente. Nella quarta
pagina vanno le indicazioni specificate delle persone che
eventualmente accompagnino il titolare: le successive pagine sono riservate alle eventuali modificazioni, vidimazioni, rinnovazioni, ecc. (r. decreto 31 gennaio 1901,

n.36, all. A).
Per ottenere il rilascio del passaporto nel regno occorre

rivolgersi al sindaco del Comune della propria residenza
abituale, facendone richiesta scritta o verbale. Questi chiederà, a sua volta, il passaporto all'Autorità competente
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d) i cittadini all'estero, che, richiedendo il passaporto
dopo trascorso il 1° gennaio in cui compiono il 20° anno
di età, non comprovino il loro stato regolare di. fronte
all'obbligo del servizio militare; i renitenti; i disertori
(r. decreto 31 gennaio 1901, n. 30, art. 3, n. 9);
e) le persone soggette a essere respinte dal paese di

destinazione in virtù delle norme localmente in vigme sul1’ emigrazione (r. decreto 20 novembre 1902, n. 523, art. 1);

{) le persone cui per altra ragione sia fatto divieto di
espatriare (r. decreto 31 gennaio 1901, n. 36, art. 3,
n. 10).
Oltre a queste restrizioni d'ordine assoluto già fissate

mediante l'invio d'una dichiarazione di nulla osta da parte
sua. e, per assicurare all'evasione di tali pratiche la mas-

dalla legge, questa si riserva volta per volta di determinare

sima celerità, la legge ha fatto obbligo espresso al sindaco

altre restrizioni, pure d'ordine assoluto, limitatamente a

di spedire la sua richiesta nelle 24 ore (non compresi i

certe categorie di persone, o a tutti i cittadini, secondo il
caso. Infatti il Ministero degli Affari Esteri può, d'accordo

giorni festivi) dalla domanda e la sua dichiarazione di nulla
osta, e all'Autorità competente per il rilascio di rispondere,
inviando il passaporto nelle 24 ore successive al ricevimento
della rogatoria dal sindaco (non compresi sempre i giorni
festivi).
Qualora il richiedente sia conosciuto dall'Autorità com-

col Ministero dell’Interno, sospendere temporaneamente,

per tutte o per determinate categorie di persone, il rilascio
dei passaporti per una determinata destinazione, quando
sussistano dei gravi motivi d'ordine pubblico, o quando
possano correre grave pericolo la vita, la libertà e gl'inte-

petente per il passaporto, questi può richiederlo perso-

ressi di coloro che intendono espatriare (r. decreto, 20 no-

nalmente, senza ricorrere all' intermediazione del sindaco

vembre 1902, n. 523, art. 2).
6. Vi sono poi delle restrizioni d'ordine relativo, in

(r. decreto 31 gennaio 1901, ||. 36, art. 2).
Fu solo nel regolare le norme sull'emigrazione che si

quanto subordinano il rilascio del passaporloa un permesso

venne a rimediare a una lacuna nella legislazione sul ri-

speciale, concesso da un'Autorità speciale. La legge enu-

lascio dei passaporti per l'estero. Infatti quid se il sindaco

mera questi casi:

si fosse rifiutato per ingiustificati motivi di trasmettere la
richiesta all'Autorità competente, e a concedere il suo nulla
osta? Con le nuove disposizioni legislative il richiedente

a) quando si tratti di iscritti di leva di terra, che com—
piano nell'anno o che abbiano compiuto il 18° anno d'età.
non si può concedere il passaporto che col permesso del

avrà facoltà di rivolgersi al prefetto, al sottoprefetto, e,
anche in casi eccezionali al commissario per l'emigrazione,

prefetto o del sottoprefetto (r. decreto 31 gennaio 1901,
n. 36, art. 3, n. 4): èvero che il prefetto o il sottoprefetto

i quali, prese le sommarie informazioni per vedere' se niente
ostacoli la concessione del passaporto, passano direttamente
al suo rilascio (regolamento sull'emigrazione, 10 luglio
1901, ||. 375, art. 11).
5. La legge però pone certe restrizioni alla concessione
dei passaporti. Anzitutto vi sono restrizioni d'ordine asso-

luto, riguardanti alcune categorie di persone cui non si
può in nessun caso concedere il passaporto per l'estero.
E sono:

a) chi venga ad abbandonare persone per legge affidate alle sue cure, senz'averle prima convenientemente
afﬁdate ad altri (r. decreto 31 gennaio 1901, n. 36, articolo 3,n.1);
b) chi, a norma delle leggi civili, sia sottoposto alla
facoltà altrui, qualora non ne ottenga prima il consenso,
o, in mancanza di chi dovrebbe dare questo consenso,

sono anche l'Autorità competente per il rilascio del passaporto (vedi sopra), ma, nella pratica, il prefetto delega‘
sempre per il rilascio il questore, per cui questa disposizione di legge non riesce affatto superﬂua, come può parere

a prima vista, e poi bisogna anche distinguere la competenza all'atto materiale del rilascio, che si può delegare.
dalla eventuale facoltà politica di concedere o meno il passapmto, che non è delegabile;
b) quando si tratti di iscritti di leva di mare che si
trovino nelle suesposte condizioni, allora l'Autorità che

deve concedere il permesso speciale è il capitano di porto
(r. decreto 31 gennaio 1901, n. 36, art. 3, ||. 7);

e) quando si tratti di militari di “categoria dell’esercito che si trovano nel regno e non hanno compiuto il 28°
anno di età, il permesso speciale deve essere concesso dal
comandante del distretto militare (r. decreto 31 gennaio
1901, n. 36, art. 3, n. 5);

quello del pretore, nei capoluoghi di mandamento, e del
conciliatore negli altri casi: però, se si tratti di minori di
sedici anni, anche constando questo consenso, si negberà
il passaporto quando vi sieno ragioni per credere che si

essere concesso dal comandante del corpo, che può delegare

vogliano condurre all'estero per scopi immorali, () per

questa sua facoltà al capitano del porto (r. decreto 31 gen-

prestar lavoro in industrie pericolose o nocive alla salute

nai01901, n. 36, art. 3, n. 8).

d) quando si tratti di militari del corpo reali equipaggi che si trovano nel regno, il permesso speciale deve

(r. decreto 31 gennaio 1901. n. 36, art. 3. n. 2; regola-

Come si vede, queste restrizioni relative sono dettate

mento sull'emigrazione, 10 luglio 1901, n. 375, art. 10);
e) chi debba scontare una pena restrittiva della libertà
personale per qualunque reato, o contro cui sia stato spic-

solo per ragioni militari; anzi la legge stessa prescrive
che le Autorità speciali, sopra accennate, devono, quando

penale… corso per delitto punibile con la reclusione o con
la detenzione per un tempo non minore d'un anno (r. de-

vengano richieste del permesso, uniformarsi per la sua
concessione alle istruzioni del Ministero della Guerra e
della Marina, e rifiutarlo ogniqualvolta vi sia ragione di
temere che la persona chieda il passaporto, onde, recan-

creto 31 gennaio 1901, n. 36, art. 3, n. 3);

dosi all'estero, sottrarsi a qualche obbligo militare (regio

cato mandato di cattura e comparizione per un giudizio
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8. Un solo passaporto può bastare per più persone. La
legge enumera tassativamente i casi in cui tale facilitazione

decreto 31 gennaio 1901, n. 36, art. 3, n. 8, 1° capov.).
Queste restrizioni relative posson mutarsi in una restrizione assolnta, inquantochè la facoltà di espatrio può essere
momentaneamente sospesa per tutti i militari, in casi ec-

può esser concessa, e cioè:

cezionali. per decreto reale, su proposta dei Ministri della

discendenti abitualmente conviventi col capo di famiglia;

Guerra e della Marina (r. decreto 31 gennaio 1901, n.36,

art. 3, n. 8, 2° capov.).
- Nei casi in cui occorrano questi permessi speciali, il
sindaco, richiesto per il rilascio, dee trasmettere la sua
dichiarazione del nulla osta all'Autorità competente per

a) quando si tratti della moglie, degli ascendenti o
b) quando si tratti di amministrati che seguono il
tutore;

24 ore; queste, qualora intendano di accordare il per-

e) quando si tratti di lratelli minori, e di sorelle non
meritate seguenti il fratello maggiorenne.
Queste persone tutte possono, nei loro rispettivi casi,
ﬁgurare come persone seguenti il titolare, nel passaporto
rilasciato allo stesso (r. decreto 31 gennaio 1901, n.36,

messo, trasmettono la dichiarazione del nulla osta del sin-

art. 4).

daco, con annotazione del loro assenso all'Autorità competente per il rilascio, che emette il passaporto e lo manda
al sindaco richiedente direttamente, e tutto ciò sempre nel
termine delle 24 ore per ogni singola operazione. Quando
poi non credano di far luogo alla concessione, rimandano
al sindaco la dichiarazione del nulla osta con indicazione
del negato assenso.
Nel caso che la richiesta per il rilascio sia fatta ai regi
uﬂiciali diplomatici, e il richiedente si trovi nelle condi-

9. La durata normale della validità dei passaporti per
l'estero è di anni tre dal giorno del loro rilascio. Gli iscritti
di leva, peraltro, non posson ottenere il passaporto che

la concessione del permesso, sempre nel termine delle

zioni d'aver bisogno d'un permesso speciale, l'ufﬁciale richiesto penserà :\ spedire d'ufficio la richiesta al prefetto

competente del regno per ottenere il nulla osta (r. decreto
31 gennaio 1901, n. 36. art. 7).

per un periodo di tempo che non oltrepassi il giorno di

apertura della leva della loro classe. Il passaporto si può
rinnovare, purché la rinnovazione avvenga nei tre mesi

dalla scadenza, e in tal caso vi si procede senz'altro formalità che il pagamento della tassa, ove ne sia il caso. Ogni
rinnovazione non deve esser fatta per più di tre anni, limite

normale della durata dei passaporti per l'estero (art. 5 ivi).
Quanto alla durata della validità, giova richiamare quanto
dicennno sopra, al n.4, della facoltà dell'Autorità di ritirare
un passaporto prima della sua scadenza.

Vi èun ultimo caso in cui la legge non prescrive un per-

10. La legge prevede dei passaporti speciali da rila-

messo speciale, ma subordina la concessione a una previa
notificazione, e cioè, quando si tratti di militari di prima
categoria dell’esercito che si trovano nel regno e che abbiano compiuto il 28°, ma non il 32° anno d'età, per i

sciarsi a certe categorie di persone gratuitamente e senza

alcuna formalità. Il Ministero degli Esteri ha facoltà di
rilasciare questi passaporti ai membri delle famiglie sovrane, ai membri del corpo diplomatico nazionale e str.-

quali non si la luogo al rilascio del passaporto se prima il

niero, ai grandi ufﬁciali dello Stato e alle persone che

sindaco non abbia notiﬁcata la richiesta al comandante del
distretto militare (r. decreto 31 gennaio 1901, n. 36,

viaggiano in regio servizio. Tali passaporti posson essere

“art. 3, ||. (i)L
La legge poi impone l'obbligo a tutte le Autorità che

rilasciati 'anche dai capi delle regie missioni diplomatiche
all'estero, che debbono però, volta per volta, renderne
edotto il Ministero degli Affari Esteri (r. decreto 31 gen-

hanno la facoltà di rilasciare passaporti per l'estero, di ri-

naio1901, n.36, art. 8).

tirare, dopo rilasciato, un passaporto, anche se non sia

M. Il principio generale vigente in Italia nei riguardi

scaduto, quando il titolare non si trovi più nelle condizioni

dell'uscita dal territorio dello Stato, è quello della più assoluta libertà; ond'è che per quelli che escono dal territorio

richieste per il rilascio (r. decreto 31 gennaio 1901, n. 36,
art. 10).
7. Chi vuol ottenere il rilascio d'un passaporto per

l'estero dee sottomettersi al pagamento d'una tassa. Nei
riguardi dei diritti ﬁscali si devono distinguere tre eategorie di passaporti.
Una prima categoria è data dai passaporti di prima
classe per le persone di agiata condizione, e per questi la
tassa è di lire 10 (più l'aumento di due decimi). Per le
persone che non sono né di agiata condizione nè in istato

di miserabilità, vi sono dei passaporti di seconda classe,

dello Stato non si richiede di necessità il passaporto.
Questo principio ha un'importante eccezione: in quanto riguarda l'emigrazione a paesi transoceanici. Tale s'intende
agli effetti di legge l’emigrazione in paese posto al di la
del Canale di Suez, escluse le colonie e i protettorati ilaliani, o in paese posto al di là dello stretto di Gibilterra,
escluse le coste d’Europa, viaggiando in terza classe, o in
classe che il Commissariato dell'emigrazione dichiari equi-

valente alla terza attuale. Ora la legge impone a chi voglia

gano rilasciati all'estero presso i regi ufﬁci diplomatici e

imbarcarsi nei porti del regno, e sia cittadino italiano. per
quei paesi, e in queste condizioni, come necessaria la presentazione del passaporto (legge sull'emigrazione, 31 gennaio 1901, art. 0, n. 23). A garanzia di tale prescrizione

consolari, non si fa luogo all'aumento del doppio decimo.

la legge prescrive che il vettore e il suo rappresentante

Laterza categoria dei passaporti e quella dei passaporti
gratuiti. Questi vengon rilasciati alle persone che si trovano in istato di miserabilità (che dee constare da un attestato del sindaco, vidimato del pretore del mandamento),
o a quelle persone che si rechino all’estero a scopo di

non possano dare biglietti d'imbarco agli emigranti italiani
se questi non presentino il loro passaporto in regola (legge

lavoro, ciò che deve esser menzionato nella dichiarazione

(regolamento 10 luglio 1901, n.375, art. 151, ||. 6).
Si veda a questo riguardo la voce Emigrazione.

per cui la tassa è di lire 2 (più l'aumento del doppio decimo
sempre). Si noti, però, che, qualora detti passaporti ven-

di nulla osta rilasciata dal sindaco (r. decreto 31 gennaio
1901, n. 36, art. 6; legge sull'emigrazione, 31 gennaio
'
1901, ||. 23, art. 5).

citata, art. 19), e fra i còmpili della Commissione che deve

visitare i piroscaﬁ alla partenza vi è anche quello di veri-

ﬁcare che gliemigranti sieno muniti di regolare passaporto

12. Per entrare nel territorio del regno non è fattoalcun
obbligo agli stranieri di presentare il loro passaporto. Si
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sciato agli italiani che si recassero alla Colonia Eritrea.

fatti senza licenza dell'Autorità governativa arruolamenti,
ingaggi, e accolte di uomini e d'armi; materia questa che

Una circolare del Ministero dell‘Interno ricordò che, in
questo caso, per chi l'avesse richiesto, si dovrebbe rila-

nella vigente legislazione penale passò a ﬁgurare fra le
disposizioni del codice penale, all’art. 452 (3). Con ciò

sciare il passaporto'per l'interno (circolare del Ministero
dell'Interno, 4 gennaio 1897, n. 10900-9/187516).
13. La regola generale è oggi che gli Stati accettano
gli stranieri nel loro territorio senza bisogno di presentare
il passaporto. A questa regola però fanno eccezione i se-

veniva aggiunta una nuova disposizione, che in certi casi
poteva servire a impedire delle passeggiate militari, ma

guenti Stati: la Russia, la Romania, la Turchia d'Asia e

necessità di tali disposizioni: « Che non si possano eseguire
passeggiate militari, con armi o senza, fuori dei casi contemplati dalle leggi militari e senza il permesso del prefetto della provincia, è prescrizione che tocca nel più alto
grado gli interessi della tutela pubblica, giacchè diversamente sarebbe inutilc il divieto degli arruolamenti, degli
ingaggi, delle accolte di uomini e d'armi, e il potere del
Governo verrebbe paralizzato ». Il ministro Crispi, nel
ripresentare tale progetto alla Camera, dichiarò che queste
disposizioni regolanti le passeggiate militari sono il « naturale complemento del divieto di arruolamcnli », e con
tale carattere queste disposizioni passarono nella nuova
legge di pubblica sicurezza attualmente vigente, segnando
non solo una novità nel rispetto della legislazione italiana,
ma anche rispetto alle legislazioni straniere‘ in cui tali

fece già questione su quale passaporto dovesse esser rila-

d'Europa, la Persia, Haiti, e la Bosnia e l‘Erzegovina. Chi
voglia entrare in uno di questi paesi deve munirsi prima
del passaporto presso il proprio Governo, e indi farlo vidi—
mare dagli agenti diplomatici e consolari dello Stato fra
questi nominati, nel territorio del quale vuole entrare, i

quali vi imprimono il visto, e il ban pour se rendre. ccc.,_
senza del quale, anche possedendo il proprio passaporto,
si (: respinti dalla frontiera.
Oltre a questi Stati, che esigono il passaporto da tuttiin
stranieri, vi sono quelli che limitano tale esigenza a certe
classi d'individni solamente,. Cosi in genere la maggior
parte dei paesi cui afﬂuisce l'emigrazione transoceanica ri-

chiedono agli emigranti che desiderano sbarcare nei porti
dello Stato la presentazione del passaporto, e spesse volte
anche di altri documenti. Ma a tal propos1to si veda in
questa stessa Raccolta alla voce Emigrazione, n’ 31 a 34.

14. La legge penale eommina speciali sanzioni a chi
falsifichi o alteri i passaporti. Si veda a tale riguardo in

questa Raccolta alla voce Falso (Materia penale):
VII. Falsità in passaporti, licenze, certiﬁcati,

attestazioni e dichiarazioni.
1° maggio 1908.
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PASSEGGIATE MILITARI.
Sonnamo.
'l. Lacuna della legislazione anteriore alla vigente. Preparazione
della legislazione vigente. — 2. Autorizzazione prefettizia.

— 3. Eccezioni al divieto. — Il-. Penalità.

1. Nella legislazione penale anteriore alla vigente esistcvano due lacune importanti, quella riguardante gli arruolamenti, le raccolte d'armi, e quella riguardante le
passeggiate militari: due serie di fatti in stretta relazione,

inquantoehè i primi sono i presupposti necessari dei se-

non sempre; necessitava quindi provvedere. Il ministro

Depretis, nella Relazione con cui accompagnò il progetto
per l'attuale legge di pubblica sicurezza, cosi dichiarava la

disposizioni non si trovano affatto.

2. La legge non
passeggiate in forma
di richiederne prima
vincia, il quale sarà

esclude la possibilità che si facciano
militare e con armi ; solo essa impone
l'autorizzazione al prefetto della proin grado di valutare se l'ordine pub—

blico, la sicurezza interna dello Stato, i rapporti con
l'estero possan venir compromessi. e quindi rifiutare o

concedere il permesso (legge di pubblica sicurezza, art. 11).
E non solo al permesso del prefetto (: subordinata |a possibilità di compiere una passeggiata militare entro i termini

della legge, ma anche al fatto che i partecipanti a questa
passeggiata siano muniti della licenza del porto d'armi
(regolamento di pubblica sicurezza, art. 9). Ciò signiﬁca
che esiste contravvenzione per porto d'armi illecito, anche
se il portatore è stato còlto in contravvenzione mentre
partecipava a una passeggiata militare autorizzata debitamente dal prefetto.
3. A questo principio la legge pone due eccezioni.
(|) Quando una società di tiro a segno, riconosciuta,

lacuna. Nè il codice penale sardo, m'- la legge di pubblica
sicurezza del 15 novembre 1859 contenevano alcuna men-

interviene in corpo, sempre però con l'autorizzazione prefettizia, ad una festa e cerimonia pubblica, i componenti
della stessa non hanno bisogno della licenza per portare
l'arma. Essi devon però esser muniti d'una carta di riconoscimento rilasciata dal presidente della società e vidimata
dall'Autorità locale di pubblica sicurezza (regolamento di

zione in proposito. La necessità si fece sentire a causa di

pubblica sicurezza, art. 20).

certe agitazioni, che, pur, avendo ﬁni generosi e patriottici,
poleano cmnpromettere seriamente la sicurezza all'interno
e la pace con l'estero. Fu sotto questa preoccupazione che
il ministro Rattazzi prdpose nella seduta del 3 giugno 1862
il suo famoso progetto sulle associazioni, progetto però che
non riusci a concretarsi ||| una legge (2). Invece la legge di
pubblica sicurezza 20 marzo 1805 provvide in parte a questa
necessità con l'art. 30, che disciplinava la materia delle
associazioni con parvenza militare, proibendo che fossero

b) Quando gli insegnanti e gli allievi degli istituti di
istruzione, riconosciuti a termini degli ordinamenti relativi,
escano in corpo per le esercitazioni indetto dalla rispettiva
Direzione, o per altre pubbliche funzioni, non vi (: d'uopo
della licenza del porto d'armi (regolamento di pubblica
sicurezza, art. 21).
Il regolamento qui non accenna, come nel caso prece—
dente, che sia necessaria l'autorizzazione del prefetto ai
termini dell'art. 11; però, siccome tale autorizzazione ":

comli, e questi il modo più tipico d'esteriorazione di
quelli ('l).

L'opera legislativa procedette per gradi a colmare questa

(|) Vedi in questa Raccolta la voce Arruolamento.
(2) Vedi la voce Associazione e riunione (Diritto di), ||. 66 e
seguenti.

(3) Le norme per l'applicazione di detto articolo si trovano nel
regolamento di pubblica sicurezza vigente agli art. 7, 8 e 9.
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richiesta per misura generale, così si dee ritenere che essa

rispettare. Tali manifestazioni della volontà sovrana pos-

sia anche qui necessaria, nè si deve lasciarsi [rar in errore

sono avere un doppio oggetto: primo, il determinare una

da questo omesso accenno della legge in confronto del caso
precedente.
Il legislatore pose cura nel tòrre ogni dubbio al signiﬁcato dell'appellativo « militare », onde non si dnbitasse
voler egli alle volte intendere per passeggiate solo quelle

norma generale, la ﬁssazione d'una legge generale, l'estrinsecazione del potere legislativo in genere; secondo, lacon-

dimostrazioni armate il cui ultimo ﬁne stesse in un intento

belligero. Con una saggia disposizione il legislatore dichiarava, togliendo ogni dubbio, pariﬁcate alle passeggiate militari con armi le comparse che facciano corpi od

cessione di certi diritti speciali a un individuo e a una

classe d'individni, per cui questa manifestazione di volontà
sovrana viene a costituire un atto d'amministrazione.

Sotto il primo aspetto, noi troviamo le « lettere patenti », che sono uno dei tanti modi attraverso i quali la
legge veniva formata e posta in vigore nei regimi antichi (1). Il codice civile sardo del 1837, dopo avere stabi-

associazioni in plotoni armati a feste, funzioni, tratteni-

lito che solo al re spettava il diritto di fare le leggi dello

menti pubblici (regolamento di pubblica sicurezza, art. 10).
Per cui si deve inferirne che, ogniqualvolta un gruppo di
cittadini intenda presentarsi in pubblico, per qualunque
occasione, in forma militare econ armi, si debba preventivamente richiedere e ottenere il permesso dal prefetto
della provincia, salvo a incorrere nelle sanzioni di legge.
4. La legge commina una sanzione penale ai trasgressori di quest'obbligo della richiesta preventiva del permesso

Stato, determina i modi a traverso cui esse vengono fatte.

al prefetto. Tale infrazione costituisce una contravvenzione

e importa la pena dell’arresto sino a tre mesi (legge di
pubblica sicqrezza, art. 11, capoverso).
Vedemmo già come una passeggiata militare e con armi

possa conﬁgurare in altre specie di reato, dal reato d'alto
tradimento alla semplice contravvenzione, dei singoli che
si presentino in questa dimostrazione con armi, senza
avere il relativo permesso diporto di armi: ciò per le

varie forme di reato che si possano ricavare dall'essenza della passeggiata stessa. Ma questa contravvenzione
riguarda invece semplicemente il mancato avviso preventivo, la mancata richiesta di permesso, indipendente da
qualnnque altra infrazione che nella passeggiata in sè stessa
si potesse rilevare. Ond’è che, perchè si abbia la contrav-

venzione, non e a guardarsi in alcun modo alla liceità o
meno dello scopo che si prefiggono i partecipanti alla pas-

Questi modi sono due: l'editto, che veniva usato quando

si trattava di legge generali a tutto il territorio e di pri-.

maria importanza, e le lettere patenti negli altri casi
(codice albertino. art. 4).

Giova qui un accenno al come veniva formata la legge
a mezzo di lettere patenti. a complemento di quantoè stato
detto già in questa Raccolta alla voce Legge.
Se la podestà di fare la legge era esclusivamente riser-

vata al re, pur tuttavia la collaborazione del popolo vi era
considerata. Infatti è ﬁssato che il Consiglio di Stato deve
sempre esser sentito prima (codice albertino, articolo 4,
capoverso). Le lettere patenti e gli editti venivano firmati
dal re, contrassegnati da quel capo di dicastero che li sottoponeva alla ﬁrma reale, ma, oltre a ciò, doveano anche

portare il « visto» di due capi di dicastero (Ministri), e del
controllore generale (codice citato, art. 5), i quali prima
di porvi il loro « visto » doveano esaminarli e incentran-

dovi qualche difﬁcoltà potevano rassegnarli al re (codice
citato, art. 6).

Prima della loro pubblicazione le lettere patenti e gli
editti doveano essere interinati o registrati dai Senati
e dalla Camera dei conti, e ove detti magistrati vi avessero
scorto alcuna cosa, a loro apparsa meno conforme al regio

seggiata militare, ma solo al carattere di antigiuridicità
speciale derivante dalla mancanza delle formalità dalla

servizio, al pubblico bene o alle regole di giustizia, avevano
la facoltà di sospenderne l'interinazione o la registrazione

legge richieste.
1° maggio 1908.

e di fare al re le opportune rimostranze (cod. cit.,art. 7).
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Vedi Noleggio; Trasporto

Le lettere patenti doveano seguire tutta questa procedura
nella loro formazione, comune a quella dein editti. La
loro pubblicazione avveniva mediante esemplari affissi a

diligenza degli intendenti delle provincie (cod. cit., art. 9).
Tali erano le regie lettere patenti dell'antico regime del

PASSIONI. —— Vedi Stato mentale.

regno di Sardegna; ed esse si riscontravano sotto nomi

PATENTE. — Vedi Licenza.

austriache nel Lombardo-Veneto, quelle del ducato di Modena e quelle della Santa Sede, le risoluzioni sovrane nel

diversi nei vari altri antichi regimi (per es. le notiﬁcazioni

PATENTI DEI CAPITANI E PADRONI. — Vedi
Capitano di nave; Nave.
PATENTI DI LIBERA PRATICA. — Vedi Navi—
gazione; Sanità pubblica.

ducato di Parma, « les ordonnances du roi » in Francia

prima del 1789,ecc.). Nella legislazione italiana continuano
ancora ad aver vigore delle regie lettere patenti e quelle
sul regime della caccia nelle ex-provincie del regno di

Sardegna, e cioè le regie lettere patenti 29 dicembre 1836,

PATENTI DI SANITÀ. — Vedi Sanità pubblica.
PATENTI REGIE.
Sonnamo.
1. Le regie lettere patenti e Informazione della legge. — 2. Le

16 luglio 1344, 1° luglio 1845.

'

2. L'altro aspetto sotto il quale ci si presentano le regie
patenti e quello d'uno speciale atto amministrativo, quale
concessione scritta rilasciata dall'Autorità per l'esercizio
di una data professione, industria e commercio. Sotto tale
aspetto il ﬁne della concessione delle patenti sia in una

regie patenti come atto amministrativo.

ragione d'ordine ﬁscale, inquantochè il rilascio della pa1. Per patente in genere, come indica l'etimologia della

parola, devem mtendere la manifestazione della sovrana
volonta, che nnpone ai sudditi una norma cui essi devon

tente è subordinato al pagamento d'una tassa. Tali atti
(1)-Vedi alla voce Legge in questa Raccolta.
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serbarono il loro nome di patenti in Francia, dove vige in
proposito la legge 2-17 marzo 1791 (1), e nel Belgio ove
la materia è retta in proposito dalla legge 21 maggio1819

con le ulteriori parziali modiﬁcazioni. Nella legislazione
italiana invece nei troviamo le « licenze» e solo in pochis-
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24 juillet 1889, Paris 1895. — Blanchet, De la puissance pa—

ternelle (Revue dc droit francais et c'lranger, vol. xv, pag. 405).
— Bo, Dell'esercizio del commercio e del mandato generale
in correlazione al diritto di patria potestà, secondo l'art. 224

del codice. civile, Genova1881. — Bombardella, Della patria
potestà nel diritto italiano: conferenza tenuta nella Scuola Su-

simi casi nei troviamo la denominazione «patente », come,

periore di commercio di Venezia, 1905. — Bonnet, De la puis-

ad esempio, il diploma rilasciato al pilota (codice della ma-

sance paternelle et de la tutelle sur les enfants naturels, Paris
1904. — Bossi, Tractatus posthumus de e/fectu contractus ma—
trimonii, nempe de patria potestate, etc., Lugduni 1667. —

rina mercantile, art. 193), al capitano e padrone di nave

(cod. cit., art. 62), di vettore di emigranti (legge sull'emigrazione, 31 gennaio 1901, art. 13), ecc. Ma per ciò si
veda in questa Raccolta alla voce Licenza o patente.
1° maggio 1908.
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PATERNITÀ. — Vedi Alimenti; Filiazione.

Bouchot, De la puissance paternelle, Paris 1866. — Bentel,
Des restrict. success. app. à la notion dc puissance paternelle,
Paris 1905. — Bozen, De l’administration des biens des cnfants mineures pendant le mariage de leurs pe're et mère, Paris
1869. — Brueyere. De la loi du 24 juillet 1889, etc., 1891.
— Burzio, Del conflitto di interessi fra il minore e l‘esercente

la patria potestà e della rappresentanza di quello in giudizio

PATRIA POTESTA.
Sonnamo.
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— Charmont, La loi du 24 juillet 1889 sur la protection des
enfants maltraite's ou moralment abandonne's, et son application, Paris 1892. — Chanvin, De droit du père su la personne
de ses enfants le'yitimes en droit remain et en droit francais,

Paris 1893. — Cogliolo, Se e in quali casi il padre possa agire
giudizialmente nell'interesse dei ﬁgli sotto la sua patria potestà
senza l'autorizzazione del tribunale (Legge, 1883, t, 536). —
Collin, De l'usufruit paternelle, Paris 1861. — Crisafulli, Sull'art. 234 del codice civile (Temi Siciliana, 1904, ||, 83). —
Dédebat, De la puissance paternelle, Toulouse 1868. — Dele—

pierr'e, De la puissance paternelle conside'rc'e principalcment
dans ses e/fects sur la personne de l'en/ance, Abbeville 1887.
— Del Vecchio, Sulla patria potestà (Gazzetta del procuratore,
1898, 49). — De Marinis, Cavagnari e Porro, Riforma all'isti-

tuto della patria potestà (nel vol.-11 delle Relazioni al IV Con—
gresso giuridico nazionale), Napoli 1899. — De Marinis, Un
disegno di legge che completa e disciplina gli istituti della
patria potestà e della tutela, Firenze 1897. — Ile Poly, Essai
sur la puissance palernelle, Paris 1820. — De Quertenmont,
De patria pptestate ea: iure romano, Lugduni Ratav. 1816.
— Didier, Etude sur ld loi da 3 février 1889 et (le la [ai

24 juillet 1889, Paris 1891. — Digard, De la puissance pater—
nelle: droit remain, francais, e'tranyer, Paris 1882. — Drillon,

Les droits et les devoirs du pere de famille, Paris 1905. —
Drucher, Commentaire tl|c'oriquc et pratique de la loi du
24 juillet 1889, Paris 1894. — Dnbreuil, De la puissance paternelle, Paris 1858. — Dumérd, Dc la pit-issancc paternelle et
de la protection Ie'gale de l’en/ance, Paris 1881. —- Diinsing,
Die Verletzung der eltcrlicl|cn Fiirsorgep/lic/tt und ihre Bestrafung, Leipzig, Rundschau, 1903. — Duval. Dc l’usufruit
paternelle et de ses origines coutum., Paris 1873. — Febrvet,
De la puissance paternelle, Dijon 1876. —— Fossa Mancini,
Della patria potestà, delle sue prerogative, dei suoi limiti e
delle cause che possono produrre la sospensione dei poteri del
padre di famiglia o la sua decadenza, secondo la legislazione
italiana (Giornale giuridico dell'Italia centrale, 1890, 102). —
Fulci, Dell'asu/i'utt01egalt3, attributo della patria potestà (Gior—
nale delle leggi, 1882, 153). — Fulci, Poche parole sull'articolo 220 del cod. civile (Id., 1882, 12). — Id., Patria potestà,
rappresentanza, annninistrazioue (Id., id., 100). — Id., Patria
potestà, diritto di custodia, diritto di correzione (Foro Messi—
nese, Il, 45). — Id., Patria potestà, vedovanza della madre
(Id., Il, 81). — Id., Poche osservazioni sull'articolo 233 codice
civile (Id., II, 3). — Id., Patria potestà del curatore al ventre
(Id., II, 89). — Fuzier-Hcrmann, De la protection le'gale des

enfants contre le abus de l'autorita' paternelle, Paris 1877.
de se pourvoir auparavant d'une patente, d'en acquitter le prix... »
(legge cit., art. 7). Le modiﬁcazioni posteriori non riguardano

che l'ammontare delle tasse da pagarsi.
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— .alanti, Le seconde nozze celebrate col solo rito religioso
privano il vedovo dell'usufrutto legale sui beni dei ﬁgli di
prima letto? (Corte d'Ancona, IV, 28). — Galeotti, La patria

potestà, Siena 1872. — Gardoil, De la puissance paternelle,
Nancy 1876. — Gassier, De l'usu/l'uit te'gal des pe'rp ‘et mère
sur les biens dc leurs enfants mineurs, Paris 1867. — Gesualdo,

Riforme agli istituti della patria potestà e della tutela (Gaz—
zetta del proc., 1898, 433). — Giampiccolo, Autorità paterna
sulla persona e sui beni dei ﬁgli naturali, Catania 1901. —
Giriodi, Sull'inalienabilità dell' usufrutto legale del genitore
sopra i beni dei/igli minori (Legge, ||, 231, 1902). — Granata,
La patria potestà, sua base etica e sue principali funzioni
(Scienza diritto privato, 14, 1894). — Id., Base giuridica del-

beneplacito e senz’incorrcre in nullità mutare maniera di ga—
ranzia e dare, invece, un pegno; o viceversa costituire una
ipoteca quando sia stato autorizzato a dare unpggno (Gior—

nale delle leggi, XIII, n. li). — Pappagallo, E necessaria
l‘autorizzazione del pretore per abilitare il padre a ripetere
gizuliziariamente un capitale del ﬁglio minore? (Rivista di
giur., Trani, l884, 903). — Id., Può convocarsi il consiglio

di famiglia durante l‘esercizio della patria potestà? (Id.,
1886, 492). — Paris, Re la puissance paternelle, Paris 1355.

— Pascaud, De l‘autorità paternelle sur la personne et sur les
biens rles enfants le'gitimes ou naturels (Ret-nc ge'ne'rale du droit
de la legislation et de la jurisprudcnce, 1892, pag. 205-222).
— Pascl|alis, De viribus patriae poteste/is, Ncapoli 16l3. —

l‘usufrutto legale dei genitori (Riforma. Giuridica, l30, 1894).

Perrenot, De patria potestate apud romano.» nunquam legibus

— flarpprecbti, De benedictione et maledictione pareri/um,
Tubing l700. — llenrtl|anx, De la puissance paternelle et de
ses de'che'anccs, Pari51893. — Huneteld, De. iuribus et potestate parentum, eorumque auctoritate et officio circa religionem
liber., .lenae1701. — Jolly, De l‘usuﬁuit legal et du pc'cule
castr. en droit remain, Paris 1864. — .Ienglez, De la puis-

soluta, Green 1775. — l‘incl|erli, La vedova (patria potestà;
diritti patrimoniali; seconde no:—z.), "l‘orino 1901. — Piola,
La legislazione italiana sulla patria podestà, Roma 1892. —
Piras, Sul diritto dei genitori di rappresentare i ﬁgli soggetti alla patria potestà e annninistrarne i beni, Sassari 1877.
— Plaisant, Re l'usufruit paternelle et de ses origincs, Paris

sancc paternelle eonside're'e specialment dans ses attributions
sur les biens des enfants, Paris 1856. — linitscbky, Recht-

1880. — Plichon, Du droit d‘usufruit paterne/le, Paris 1852.

vcrhiiltnis zwischen Eltcrn und Kindcrn, 1809. — Kub_v,

(Zeitschrift f. das Notariat und die Reclttsp/lege in Bayern,
1901, pag. 53). — Puppa, Se il pagamento d'un debito, scaduto e riconosciuto dal giudice, con un capitale riscosso, che
sia fatto dal padre quale annninistratare dei beni del ﬁglio

Rec/ittiche. Stellung der chelichen Kinder insbesondere die
elterliche Gewalt, Kaiserslauter 1900. — Lagrange, Commen-

taire dela lei da 24 juillet 1889, Paris 1892., — Larnac, De
l'usufmit paternelle, Paris 1855. — Lehmann, Ric Vàterlichc
Gewalt in hentigen- Europa (Annali di delu'ing, XXV, ||. 2).
— Leln', De la puissance palernelle et de la tutelle paternelle
d'après le principala: codes de l‘Europe: (Etude (le législation

comparée (Revue de droit intern. et de le’gislation compare'e,
1907, pag. 52). — Leloir, Code de la puissance paternelle sur
la personne des enfants ct descendents, Paris 1892. — Lestra,

— l‘ritzl, Die elterliche Gewalt, insbesondere die der Mutter

minore, debba essere considera/acme un rinvestimento, e se

sia perciò sufﬁciente l‘autorizzazione del pretore ai sensi dell’art. 225 codice civile (Foro Ital., 1386, |, 504). — Ilagazzoni, L'articolo 495 codice civile e l'uso/Tutto legale (Cassazione
Unica, civile, “1905, 281). -— Ilollet, (Ionnnentairc de la loi
IE) avril 1898 sur la re'pression, etc., Paris 1899. — Rossi,

Ile la puissance pater-nelle: rapport au 29e Congrès des juris-

La tutela dei beni dei minori negli art. 224 e 225 del codice
civile (Mon. leggi, 1835, 226). — Dubino, Sulla rappresen-

consolles catholiqnes (Revue cat/mlique des institutions et du

tanza dei figli (Ilion. dei Preteri, 17,1884). — Sala, Brevi

droit, nl d’ottobre 1906 e gennaio 1907). — l.iandon, De l‘u-

osservazioni sull‘art. 229 con riferimento agli articoli 1967,
10 capoverso, 226, 238, 244, 268 del codice civile (Giurispru-

sufruil paternelle et de ses origine.», Paris 1862.' — Lombardi,

Il padre non può per il ﬁglio minore fare acquisto di beni
immobili o mobili senza l‘autorizzazione del tribunale (Notariato Ital., 1902, 213). — Losana, D’un apparente contrasto
fra gli art. 224, ultimo capov., e 136, ultimo capov., cod. di
proc. civile (Rolandino, 65, 1904). — Id., L‘art. 247 codice
civile e il padre di famiglia (Id., 65, l905). — Id., Osserva—
zioni sull'art. 226 (Id., 213, 1902). — Mariani, Alla validità
del compromesso conchiuso dal genitore per i ﬁgli soggetti
alla sua podestà @ necessaria l‘approvazione dell'Autorità
giudiziaria (Monitore dei Tribunali, 1896, 227). — Martin,
lle la loi 24juillet l880, etc., Paris 1896. — Masucci, I'ro—
pos/a (l'abolizione del diritto d'usufrutto legale dei genitori sui
beni del figlio minorenne, con sostituzione del semplice potere
d'amministrazione delle rendite, Napoli 1897. — Michelozzi,
Della patria potestà dei genitori minori inabilitati o interdetti
(Rolandino, 1883, pag. 73). — Misset, De la pit-issance paternelle pendant l'instancc en divorce ct après le divorce, Dijon,
1904. — Mona Deagostini, Sul modo col quale si dee procedere
nei casi dell'art. 233 del codice civile (Gazzetta dei Tribunali,
XX, ||. 203-[, 14 giugno 1867). — Mortara, Sulla negligenza
nell'allempimento dei doveri di patria potestà (Giurisprtulenzu
Italiana, 1803, |, l, 79). — Musaei, Cnr civilis obligatio in
putre adversus ﬁlino: sit iure civili prohibita, I‘atavi 1572.
— Nabert, De la puissance paternelle, Bourges 1864. —
Paget, De la puis-sauce paternelle dans le droit remain et le
droit francais, Abbevillc 1869. — Palazzi, nell‘esercizio della
patria potestà nell' interdizione del genitore superstite (Gaz—
zetta giudiziaria Italiana, 1897, '169). — Paoli, La patria
potestà sui ﬁgli minori (Giornale delle leggi, 1879, 49). —
Id., Rei [iin di famiglia e dell‘istituto della patria potestà
secondo il codice civile italiano (Id., 1880). — Id., Il padre,
autorizzato dal giudice a costituire un'ipoteca sopra gli inzn|0bili del ﬁglio soggetto alla sua patria podestà, può a suo

denza Ital., 1875, [V, l45). — Salvia, La patria potestad (Itrvista de la Universitad de Madrid, gennaio e febbraio 1877).

— Salvioli, Se la madre avente la patria potestà possa pei
figli condurre in affitto beni stabili per un tempo minore di
nove anni, senza l’autorizzazione del tribunale (Legge, 1887,

I, 321). — Scandurra Sampole, L'usu/i‘utto legale del genitore
e il diritto dei creditori ((Ìvns. Comm., 1892, SI). — Scillamin,
Stud-i str/l’usufrutto legale paterno (Giurisprudenza ttu/inna,
'1899, IV, 562). — Scotti, Sugli articoli 220e233 del codice

civile italiano (Monitore Trib., '1873). — Sechi, Abuso della
patria potestà (Dizionario di diritto privato di Scialoia c

Busatli, Milano 1900). — Storie, Delle incapacità proibitive
dell‘esercizio della patria potestà (Rivista flat. per le scienze
giuridiche, 1896, XXI, 1). -— Stintzing, Prà'sumtiou der eheIichen Vaterschaft (Annali di .lehring, IX, ||. 5). — Stiilzcl,
Das Recht der vitterlichen Gewalt in Preussen (Instiz-mini—
storia!/dott, 1874). — Taddei, Dell'indole e degli e]]etti della
patria potestà, attribuita ai genitori dal codice civile italiano,

Firenze 1887. — Tardicu, Re la puissance paternelle, l’aria
1875. — Vatnri, In quali casi il padre perde la rappresentanza legale dei figli minori per la. persecuzione dei reati indanno dei medesimi (Legge, 1904, 2338). — Vidari, Se il
genitore, che esercita la patria potestà, possa senz'autorizzazione di tribunale continuare nell‘interesse del ﬁglio minore

a esercitare lo stabilimento mercantile da questi ereditato (Gior—
nale delle leggi, 1880, 377). — \Vcissweiler, Die Ausiibung

dcr elterlichcn Gewalt un die Stellung des Beistandes, Berlin
1900. — Werkmeister, Rie Bestimmungen des % 126 der Reichs—
gezverbeordnung in Ritehsicht auf das Lehrverlu'iltnis zwischen
Haussohn und dem die elterliche Gewalt aresitbenden Vater.
(Annalcn des Deutschen Reichs, 1906, pag. 902—908). —
Zangliieri, Ricovero e correzione di minorenni disco/i (diritto,
procedura, giurisprudenza, ecc.), Piacenza 1899.

PATRIA POTES’I‘À
TITOLO I. —— Paenozronr.
1. Constatazione obiettiva dei rapporti fra i genitori e la prole.
— ?. Necessità d‘una teoria scientifica. — 3. Cenno sto—
rico. — lt. Il fatto della generazione come fondamento della .

patria potestà. Hobbes, Wolfie, Grazie e Locke. — 5. Dottrina metafisica. — 6. 'l‘rascendentalismo di alcuni giuristi.
— 7. Il bisogno della prole come ttuico fondamento della
patria potestà. 'l'eorica del Forti. Critica. — 8. Inaturalisti: induzioni e deduzioni. — 9. La patria potestà attra—

verso lo sviluppo della famiglia. [ sociologi c i precursori.
Lttcrezio e Vice. — 10. Il processo (l'evoluzione dal gruppo
primitivo al patriarcato e alla famiglia moderna. — 11. La
patria potestà nella famiglia moderna e il suo divenire.—
'12. Principi informatori dell'istituto della patria potestà e

norme generali per l‘applicazione delle disposizioni legislative.

1. Nelle nostre famiglie d'oggi osserviamo ordinariamente genitori e figliuoli che si annum e si rispettano a
vicenda. Ed è anche attestato dall'esperienza che l'amore
verso la prole comincia durante l'epoca della gestazione.

Per effetto della generazione s’inizia una serie di vari
e complicati rapporti fra genitori e ﬁgli.
I genitori allevano, proteggono, educano i figliuoli. Ma
dei due coniugi la madre ha, fino ad un certo tempo, direi
quasi il monopolio in tutto quello che occorre alla prole,
cioè durante l'epoca nella quale la vita dei figli mostra
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Lo stesso svolgimento storico dell'istituto, che prendiamo
a trattare, non può essere spiegato nei suoi vari momenti,

nè alcun utile codesta spiegazione potrebbe apportare per
una fase di ulteriore sviluppo, fuori e indipendentemente
dalla costruzione scientifica d’una teorica, la quale, mentre

adempia alle esigenze interpretative della legge, ne chia—
risca l'elemento tradizionale e costante, afﬁnchè da ciò
che fu e ciò che è si possa dedurre, con relativa sicurezza di criteri, ciò che la patria potestà potrà essere in
lege condendo (i).

3. Volendo qui tracciare un breve profilo storico delle
istituto, lasciamo da parte le congetture ele ricerche in ordine allo sviluppo della potestà paterna attraverso le varie
fasi della famiglia, e delle quali più oltre terremo parola.
In quanto allo svolgimento della patria potestà, prendiamo le mosse dal diritto romano (2).
Su codesto punto, per ragioni scientifiche e pratiche, ci

intratterremo in un titolo separato; ma qui, per ragion di
metodo, occorre ricordare che i romani attribuirono al

padre di famigliai più sconfinati poteri sulle persone e sui
beni dei figli, e fecero di esso il princeps el caput familias,
sacerdote e gittdice (3). Lentamente, con lo svolgersi del
diritto pretorio, l'arbitrio paterno cominciò a subire delle
restrizioni, specialmente nella materia successoria. A sen-

prevalente carattere vegetativo e durante i primi anni della

timenti ancora più umani s'ispirarono alcuni imperatori a

fanciullezza: in seguito subentra l'opera del padre. ]
figliuoli, :\ loro volta, amano i genitori, accompagnando

contatto del diritto ellenico, finchè, col prevalere del cristianesimo, i nuovi principi triont'arono, e la pietas ntodi-

quest'amore con maggior tenerezza verso la madre, con
maggior rispetto verso il padre, e portano ad entrambi os-

ficò anchei rapporti domestici. Difatti, come vedremo nel

sequio e obbedienza. Nella maggior parte dei casi i geni-

abolizione del ins vitae et neeis e dell'in/‘anti-um expositio,
l'obbligo di alimentare la prole, l'istituto della quota le-

tori mnoiouo lasciando alla prole ogni loro sostanza.

Questo insieme di rapporti costituisce la vita più ristretta
della società parentale nella sua odierna funzione eticogiuridica, e per uno dei principali aspetti è attuazione pratica di quelle norme, che con forma sintetica si assommano
nell'istituto della patria potestà.

titolo seguente, appartengono a quest’epoca posteriore, la

gittima nelle successioni, ecc.

_

Nel diritto barbarico (4) il grande prestigio, del quale
ècircondata la donna, conferisce a dare un'impronta di
libertà, direi quasi cavalleresca, ai rapporti fra i coniugi,

soggetti: e in connessione a questo fatto l'esperienza ci
presenta una successione di fenomeni morali e giuridici,
sotto forma di rapporti fra il padre di famiglia e i ﬁgli,
rapporti, che trovano la loro sanzione in distinte disposi-

che vivono in perfetta comunanza (5), intesi a produrre
una prole robusta e atta alle armi (6), essendo scopo pre—
cipuo della famiglia la comune difesa. Conseguentemente,
chi meglio può adempiere a questa missione di continua
battaglia, ha nelle proprie mani il governo di tutta la casa,
che è il mnnd-iuin. Questo potere rispetto alla moglie si risolve in una tutela perpetua, rispetto alla prole per lungo

zioni legislative. Ma qual'è l'origine di codesti sentimenti?

tempo non differisce tnolto dalla potestas degli antichi ro-

Qual'è. il fondamento dell'istituto della patria potestà? Quali

mani. Ma il nmndimn, per quanta analogia () identità abbia
con la manus, rimane sempre caratteristico della famiglia
germanica di fronte a quella romana. Maud significa protezione, tutela, ed almeno nei tempi posteriori a Tacito,

2. Vi è dunque un fatto naturale, il sentimento paterno

o filiale, secondo che l'amore si appreuda in relazione ai

le ragioni ginstifìeatrici della legge scritta? Siffalti quesiti

richiedono indagini di grave momento.
Anche a voler soltanto ricostruire il pensiero del legislatore che dettò il nostro codice civile, è mestieri risalire,

attraverso gli elementi costitutivi dell'organismo della
famiglia, attraverso i principi non stabiliti « priori, ma

tratti dai presupposti ﬁsici ed etici del potere afﬁdato ai
genitori, e in ispecie al padre.

(l) Una trattazione completa della patria potestà dal punto di

vista del diritto filosoﬁco troviamo in Iioistel, Le droit dans la
lantille, pag. 1 e '194, Paris, Durand, 1864. E un lavoro povero
di bibliografia, privo, quasi in tutto, di citazioni, ma ricco per
profondità di osservazioni, serenità di giudizi, elevatezza di
sentimenti.
(2) Per l‘Oriente e la Grecia, v. Taddei, Dell‘indole e (lein
lil/'ettirlefla cittadinanza, pag. 1-‘l8, Firenze 1883. Per il diritto
egiziano v. anche Boggio, Delle persone ﬁsiche incapaci, vol. 1,
pag. 375-378, Torino 1888. E per il diritto greco cnfr. anche

non è un potere assorbente, ma e sempre un diritto, un

complesso di prerogative stabilite per rispetto alla personalità del genitore (7).
Bisogna giungere al XII secolo, per osservare una prima
profonda trasformazione nel concetto della patria potestà,

Ciccotti, La [ami!/lia nel diritto attico, e Leis, Graeco—ilalische
Hecltlsgeschicltte.
(3) Vedremo, in seguito, che questi poteri del padre di famiglia sono propri del patriarcato, e non già un fatto isolato per la

sola famiglia romana.
(lt) Tit. ….
(5) Tacito, Germania, cap. 8, 18, 19.
(6) Cesare, Coni…nzent., cap. 18, 19, 20.
(7) Vedi, in questa Raccolta, alla voce « .llundio ».
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che comincia ad assumere il carattere d'un dovere imposto
al padre nell'interesse della prole.
Questo nuovo atteggiamento è più accentuato nella le-

gislazione statutaria.
Posteriormente, sotto l'influenza del diritto canonico,

e col sorgere della scuola di diritto naturale, la nuova
concezione della patria potestà si fece sempre più forte,
ﬁnchè con la Rivoluzione francese, prevalendo i principi
democratici, i poteri del padre di famiglia furon ridotti in
ristretti limiti. Fino a quell'epoca ('l) i ﬁgli di qualunque
età erano stati incapaci di disporre liberamente dei loro

beni, e tenuti più o meno lontani dagli altri atti della vita
civile. I costumi, invece, aveano riconosciuta l'indipendenza

dei ﬁgli di famiglia, e il diritto canonico non aveva voluto
accettare le esagerazioni del diritto romano. La Rivalutzione, per applicare a tutta la Francia i principi fermati
dall'opera dei secoli nel diritto consuetudinario, per far
sparire di un tratto quella odiosa cosa che si era convenuto di chiamare la puissa-nee paternelle, col decreto del
28 marzo 1872 restrinse la patria potestà ai minori, econ
decreto del “20 settembre ﬁssò a 21 anni la maggiore
età, con la quale venivano a cessare tutti i rapporti di dipendenza fra i ﬁgli e i'genitori.
Ma il codice Napoleone venne più tardi a conciliare l‘indipendenza giuridica dei ﬁgli con la deferenza dovuta ai
genitori (9), e riconobbe nel capo di famiglia il diritto di
correggere ed educare la prole quasi come un mezzo per
adempiere al dovere di proteggerla, dirigerla, ecc. Pre-

valse quindi, in generale, la tendenza del diritto germanico, accolta anche presso noi nei codici posteriori alle
leggi francesi, e che, con opportune modiﬁche, fu seguita
sostanzialmente persino in alcuni punti principali, nel codice del 1865 ora in vigore.
4. Questo lo sviluppo storico della patria potestà, semplice e chiaro nelle sue grandi linee: ma quale e quanta è
la confusione nel campo delle teorie scientiﬁche!
Il padre ama i propri ﬁgli e li tiene più o meno sottoposti alla propria autorità. Questo fatto, uniformemente
osservato presso tutti i popoli civili, deve avere un unico

motivo di vero (3): trattasi, dunque, di ricercare quale sia
la causa di siffatta identità, quale la fonte onde trae vita

quel complesso di rapporti che intercedono tra i genitori e
la prole, quale insomma sia l'origine del fenomeno che
più tardi si trasforma in istituto giuridico.
E poiché il fatto della generazione si presenta come origine immediata del potere paterno, gli scrittori di scienze

('l) Hue, Le code civil italien, etc.: études de legislation
compare'e, vol. I, p. 1‘, lil). ?, pag. 94-95, Paris 1868.
(È) Scrive Hue, opera e loco citati: « Mais le code Napoleon
est venu plus tard concilier lieureusement l’iudépendance juri-

dique des enfants avec la déférence qu‘ils doivent nourrir dans
tous les actes de la vie pour la volontà des leurs auteurs l).
(3) E sempre d'un valore indiscutibile nel campo della ﬁlosoﬁa giuridica la celebre dignità di G. B. Vico: « Idee uniformi
nate uppo intieri popoli tra esse loro non conosciuti debbono
avere un motivo comune di vero i) (Principi di Scienza nuova,
pag. 205, Napoli, Jovene, 1840).
(4) De cioe, tx, cap. 3, lt, 5.
(5) last. iur. nal. ct gent., par. 3, sect. [, cap. [L, 5888.
(6) De iure belli et pacis, lib. “2, cap. 5.
(7) De gouvern. civ., trad. frane., cap. 5, Amsterdam 1755.
(8) Basta a questo proposito ricordare la teorica del Rosmini
(Filosoﬁa del diritto, vol. tt, lib. 3, parte 2“, sez. t, 52, A).

POTESTÀ
giuridiche, quando vollero procedere a una costruzione
scientiﬁca, attesero per la maggior parte a quel fatto.

Hobbes (4), facendo derivare la patria potestà dalla trasmissione del dominio fatta dalla donna all’uomo, dovette

necessariamente prendere le mosse dalla generazione,
giacchè da questa nasce il potere, che la umdre ha sul
prodotto del concepimento prima e dopo il parto, e che
poscia trasmette, persino simbolicamente, a favore del

despota del paese.
Wolﬁe (5), Grozio (6) e Locke (7) fondano schietta—
mente la patria potestà sulla generazione, ma non si ac—

cordano sull’esercizio del potere; giacchè i due primi, sia
pure per differenti ragioni, riconoscono la superiorità del
padre, e l‘altro vorrebbe che l’autorità paterna fosse sostituita da quella di entrambi i genitori.
5. Talvolta il fatto della generazione servi di pretesto a
speculazioni metaﬁsiche, trascendenti, e tali da non acco-

gliersi nel campo del diritto.
Così, in Italia, quando la scienza del diritto vagava ancora attraverso le regioni dell’astratto e vuoto pensiero,
l'atto generativa non era la causa individuale della patria
potestà come fatto ﬁsico, ma assumeva carattere univer-

sale, in quanto che veniva considerato come un prodotto
dell’anima umana (8). La quale, determinando l’uomo
all'accoppiamento sessuale, accorderebbe al generante una
naturale autorità sul generato.
Ma come nasce l’affetto paterno? Come questo affetto si
trasforma in potestà, ed assume la duplice forma di diritto
e di dovere?
A queste, e{altre domande simili, la vecchia teorica

non risponde. E d'uopo aspettare una fase di maggiore
progresso scientiﬁco, perché possa sentirsi l'esigenza di
una ulteriore ricerca.
Gli istituti giuridici sono fatti sociali, e come tali formano
oggetto della fenomenologia del diritto; ma essi riguardano anche la condotta umana, e perciò ohhligano a una
ricerca pratica, la quale stabilisca, come scriveva il com-

pianto lcilio Vanni: « se quello che e abbia una ragione di
essere, se quello che e debba essere... Oltre il rò ò'v il 'cò
8éov » (9).
6. Tuttavia la vecchia teorica, sotto forme diverse, è
penetrata persino nègli scrittori di puro diritto positivo,

nei quali maggiore avrebbe dovuto essere il predominio di
concetti precisi e di principi produttivi di effetti pratici.

Ricordiamo per tutti il Demolombe, il quale, dopo aver detto
che la patria potestà è fondata sulla natura, afferma essere

« L’atto dell'accoppiamento sessuale, egli scrive, onde ha luogo

la generazione, è un atto dell'anima, che opera nei corpi e me—
diante i corpi; uè già mediante certe parti, a esclusione delle
altre: conciossiacliè ivi concorre tutt'intero l‘animale: principalmente vi eoncorre tutto il sistema nervoso scosso dall‘anima, il
che gli stessi antichi aveano troppo bene conosciuto ».
E, a sostegno di questa tesi, il Rosmini invoca l‘autorità di
S. Tommaso d'Aquino, che mette capo ad Aristotile. Sicut autem, cosi l'Aquinate (De malo, tv & VI), moventur partes unius
hominis per imperium voluntatis, ita movetur ﬁlius a patre per
vim genei'atioant. Unde philosophus dicit in secondo Plaisicorum (comin. XXIX) quod pater est causa ﬁlii ut mouens. Et

in libro de generatione animalium, dicitur quod in semine esl
quae acqua molin ab anima patris, quae mooens materia… ad
l'ormai): concepti.
(9) Vanni, Lezioni di ﬁlosoﬁa del diritto, ?' ediz., pag. 17,
Bologna, Zanichelli, 1906.

PATRIA POTESTÀ
stato Dio che ha conﬁdato al padre e alla madre l'educazione della prole, e ha posto i ﬁgli sotto l'autorità del padre
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può dirsi completa, e nel campo della ﬁlosoﬁa giuridica si
appalesa del tutto manchevole.

e della madre, e ha messo nel cuore degli uni e degli altri

8. Miglior fortuna non è toccata alle ricerche, che, mas-

sentimenti sui quali la patria potestà riposa (1).
7. Ma la nozione di un ente supremo e destituita di
qualsiasi funzione strettamente scientiﬁca nel campo del
diritto; epperò con maggior esattezza di criteri altri scrit—
tori, principalmente italiani, movendo dal corollario vichiana, che « le umane necessità e utilità sono le due fonti
del diritto naturale delle genti » (2), si diedero a stabilire il
fondamento della patria potestà sul bisogno della prole (3).
« La natura, scrisse il Forti, ha fatto l'uomo bisogne-

simamente da un secolo a questa parte, van facendo i
naturalisti.

Bisogna pur riconoscere che gran parte del primitivo
entusiasmo è venuto a mancare persino intorno all'opera
dello stesso Darwin.
Conseguentemente anche i sociologi, che, sulle grandi
orme di Comte, si affannano a dare alle loro teoriche una

base naturale e carattere di certezza, han tradito le generali aspettative. Nè una sorte diversa è toccata alle scienze

vole... Questo bisogno è il primo legamento della società

giuridiche, che, a parlar franco, nella ricerca delle ori-

di famiglia, per la quale poi si propaga la società civile.

gini di ciascun istituto non hanno ottenuto quel risultato
che si attendevano dall'incremento degli studi biologici.
Ma dal nuovo indirizzo sperimentale non può negarsi che
una grande utilità sia derivata anche alle scienze nostre,

Se conviene che coloro che dànno l’essere a un individuo
della specie umana sian tenuti a provvedere ai suoi primi
bisogni, e indirizzarlo per modo che riesca sufﬁciente a
sè e a quelli che verranno da lui ; è altresì necessario ac-

le quali, abbandonate le viete teoriche aprioristiche, si son

cordare i mezzi che son richiesti alla soddisfazione di questo

date a studiare i fenomeni giuridici con metodo positivo,

primo debito di natura. Questi mezzi consistono tutti nel

cioè non in astratto, ma quali essi si appalesano nella
umana convivenza. Epperò, se un sistema completo non si

potere concesso ai padri sulle persone dei loro ﬁgli » (4).
la questa teorica, e in tutte le altre che vi si possono
avvicinare, vi è una parte di vero, in quanto che è fuori
dubbio che il bisogno sia la fonte primigenia di ogni diritto. Ma, se il bisogno è l'occasione del fenomeno, non è
la causa determinante, nè spiega come la causa operi, il
Sum aristotelico. Il solo bisogno, dunque, non presenta tutti
gli elementi costitutivi della patria potestà, nè può essere
il fondamento dell'istituto ed elevarsi a norma generale di
condotta. Giacché rimane sempre a dimostrare come e

perchè il padre si determini a soddisfare il bisogno della
prole, o, in altri termini, come il fatto contingente del

ﬁglio possa trasformarsi in sentimento per il padre, in
fatto costante e necessario.
Nè può la potestà paterna considerarsi soltanto come il

è ancora conseguito, si sono avuti dei risultati abbastanza
considerevoli, si sono stabilite alcune teoriche precise,

scevre da ogni preconcetto, al disopra di ogni pregiudizio.
E son queste le conquiste del positivismo critico (5), che,
integrando i dati dell'esperienza con la critica della ragion
pura, dal materiale dell’osservazione obiettiva si eleva ai
concetti, ai primi principî.

E questo nuovo metodo scientiﬁco ha provato che l'uomo
è per natura socievole. Fu detto che l'uomo e animale politico. Questa fu anche affermazione dei grandi pensatori
del passato, quali, per es., Aristotele (6) e Cicerone ('l),
e, più vicino a noi, Vico (8): ma solo nell'epoca moderna
furono addotte le prove.
La tendenza alla società è nell'uomo primitiva, ma non

potere concesse al padre per somministrargli i mezzi richiesti alla soddisfazione dei bisogni dei ﬁgli; giacchè
bisognerebbe anzitutto stabilire quale sia l'autorità concedente ela ragione della concessione, e ci si avvilnpperebbe

innata, giacchè ha un presupposto: il piacere derivante
dalla vita in comune, che riesce a fare sfuggire i pericoli,
a soddisfare maggior copia di bisogni, ecc. Gli uomini pri-

in un circolo vizioso. Il fatto, poi, della concessione accenna
esclusivamente a un istituto di diritto positivo, mentre, do—

Virgilio, non erano socievoli, ma umane belve, secondo la

vendo qui determinare i presupposti teoretici della patria

mitivi quibus neque mos neque cultus erat, come cantava
felice espressione di Foscolo, pugnanti per il cibo o per il

non fa che sanzionare il costume, che elevare a norma

possesso della donna. Non fu che più tardi, quando cioè
cominciarono ad avvertire l‘utile della comunione, che cominciarono a intendere il piacere della vita socievole.

di condotta la consuetudine, che dare veste giuridica al
sentimento.
La teorica, dunque, alla quale abbiamo accennato, non

smesse per _eredità, divennero, per il lungo volger di
tempo, …una facoltà della specie (9).

potestà, (: d'uopo prescindere dalla legge scritta, la quale

(1) 'l'raduciamo quasi alla lettera. « C‘est Dieu lui—meme (cosi
il Demolombe) qui eu conﬁant aux père et mère le soin de l'edu—
cation de leurs enfants, a placé les enfants sous l‘autorità de

leurs père et mère, et qui a mis dans les cceurs des uns et des
autres ces sentiments de protection ct d’obéissance sur les quels
elle repose » (Cours de code Nepal., vol. tv; Traité de la puis—
sance paternelle, ?' ediz., n. 254, pag. 213, Paris 1861.
Ciò che di vero si riscontra nelle idee di Demolombe si è che
la patria potestà è di diritto naturale, aﬁermazione questa accet-

Queste sensazioni, fissate nell'uomo per abitudine e tra-

a fondamento della patria potestà il consenso presunto della

prole, il patto tacito ripassato fra genitori e ﬁgli; quindi muovono
dall’« utilità, senza la quale il padre non potrebbe esercitare alcun
potere sulla prole D.
(i) Forti, Istituzioni civili, vol. n, lib. Il, cap. 4, pag. 309,
Firenze, Vieusseux, 1841. '
(5) Su questo nuovo indirizzo o neocriticismo, vedi Vanni,
op. cit., pag. 50-55.
(6) De republica, !, 2.

tabile anche nella moderna concezione dell‘istituto. Conseguente—
mente possiamo anche noi accogliere e trar partito dalla teorica,
la quale, nell’interpretazione della legge positiva, vuole si tenga
conto dell‘origine naturale della patria potestà.
(2) Dignità, Xt, op. e loc. cit., pag. 204.

(8) V. principalmente De una univ. iuris principio et ﬁne
una, "'. XLV, XLVI, XLIX, ecc., Napoli, .lovene, 1841.
(9) E pregio dell'opera trascrivere quanto insegna Darwin su
questo punto. « Si è sovente asserito, egli scrive, che gli ani—

(3) Puffendorﬁo (De iure nat. et gent., lib. VI, cap. 10) e

mali furono in principio fatti per vivere in società e che, in con—

ittà la scuola di diritto naturale posteriore a Grozio assegnano

seguenza di ciò, si sentono scontenti quando vengon separati, e

(7) De ol'/ie., I, A; De republ., [, ‘25.
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Ma, con molta probabilità, il piacere derivante dalla società (è lo stesso Darwin che lo dice), dovette esser una

cato e complesso secondo il processo di evoluzione, da ultimo sentimentale e morale. in un primo momento per

estensione dell'affetto paterno e ﬁliale, giacchè il prima

necessità, più tardi per utilità, ma sempre per ipropri

concubito umano in la prima forma di società, e dall'uti-

bisogni la prole è originariamente tratta a sottomettersi al
potere paterno, per amare, da ultimo, i genitori e godere

lità di avere la prole i genitori dovettero esser tratti ad
amarla. E dunque grandemente probabile che l'affetto paterno sia alla base di tutti gli affetti sociali, ma ciò nonne
spiega l'origine, anzi lo stesso Darwin ebbe :\ confessare
che non vi e speranza di riutracciarla.
Ma, se fu la scelta naturale la fonte primigenia degli
affetti sociali, non v'è ragione per non ammettere che anche

l'amore paterno abbia la stessa origine. La prole, nata
dalla donna prescelta, dovette amarsi come un prodotto
del senso appagato, come indice d’un conseguenziale stato
di benessere. In altri termini, l'uomo primitivo associava
'al possesso della prole il piacere dell'unione sessuale.

della vita in comtme ("2).

indipendenza naturale dei ﬁgli pensata come costante,
e come tale voluta diviene obbedienza: da ultimo il senso
di gratitudine si converte in necessità razionale (3). La
patria potestà fu dunque prima nel costume, e molto tardi

ebbe consacrazione giuridica. Conseguentemente lo sviluppo dell‘istituto, quale oggi appare nelle legislazioni dei
popoli civili, va ricostruito attraverso lo sviluppo della l'amiglia, dal gruppo primitivo al moderno organismo etico-

giuridica.
9. La biologia coi suoi più recenti studi ha constatato

Codesta, probabilmente, in l'origine prossima dell'amore

che alcune specie di tipi, creduti primitivi, appartengono

paterno; ma in epoche primitive questo sentimento dovette
essere allo stato rudimentale, giacchè è nota legge psico-

a epoche posteriori e segnano perciò fasi di ulteriore
sviluppo.
La stessa fatto la sociologia ha assodato per rispetto alle
famiglie.
Per molto tempo si credette (e anche oggi si crede da
alcuni, come vedremo or ora) che la famiglia sia nata cal

logica che le idee di relazione, i concetti derivati hanno
bisogno d’un processo più lungo, e quindi suppongono
una psiche abbastanza evoluta. Invece, nei tempi primitivi
l’uomo dovette avere la nozione dell'utilità che gli proveniva immediatamente dal possesso della donna, ed in via

sorgere della prima società civile, sia pure sotto la forma

mediata da quello della prole; onde non è improbabile che
in un dato momento il dominio sulla prole sia apparso
come conseguenza di quello sulla donna (1), e sotto
questo rapporto l'occupazione sarebbe il titolo originario
d’acquisto come per le cose, cosi per la patria potestà.
L'osservazione attuale rafforza siffatta congettura, chè
anche oggi la patria potestà ha una manifestazione esterna
in una speciale forata di potere, il quale, nei primissimi
tempi, dovette necessariamente essere un vero e proprio
dominio. E laﬁlolegia, che, da Vice in poi, ha assunto nel
campo del diritto la funzione di presentare il « certo della
coscienza dei popoli, fornisce (oltre quella data dalla storia

di patriarcato. Le vetuste tradizioni ariano, la bibbia, i canti

tiva, dando risultati completamente apposti alla teorica
tradizionale.
Si crede da molti che codesti studi abbiano avuto un'

antica di Grecia e di Raum) una prova non dubbia di co-

grande incremento per opera di Laﬁtau, che si occupò

testa affermazione ».

di Omero avean dato credito a questa teorica; ma anche

questa si rivelò aprioristico, e quindi il vero metodo scientiﬁco dovette metterla da parte, per investigare seriamente
su le origini e lo sviluppo della famiglia, che e un feno-

meno sociale came un altro, ma che più degli altri ha dato
luogo al lenocinio della rettorica (lt).
E le ricerche sulle leggende e sui costrutti dei selvaggi
moderni hanno portato una gran luce sulla famiglia primi-

moltissime dei costumi dei selvaggi americani. Vennero

Difatti, in sanscritto pilar signiﬁca proprietario, e la

poscia i continuatori, come Bachafen, che scrisse ”diritto

radice po, che vuol dire (( dominio », riappare in tutte le

della madre (5); M. Lennan, che si occupò del Mahimonio primitivo (6); Morgan, che ricostruì i sistemi di
consanguineità (7); Lubbock e Spencer, il prima dei quali,

parole adoperate dalle varie lingue per indicare il padre
di famiglia. Il greco Tt'l‘t‘bp, il latino pater, l'italianopadre,
il tedesco voler, l'inglese father, ecc. conservano la traccia
evidente del concetto tradizionale.
Ma, se nei primissimi tempi fu il bisogno che determinò
il genitore al possesso della prole, d'altra parte anche il

bisogno determinò la prole a rimanere sotto il dominio del
genitore: bisogno dapprima semplice, poscia più complicontenti se sono insieme; ma è molto più probabile che questo
sensazioni siansi primieramentc sviluppate, acciocchè quegli ani—
mali, cui sarebbe stato vantaggioso vivere in società, s'iuduccs-

rintracciando le origini della civiltà (8), mise in piena luce
tanti fatti rimasti per lungo tempo inavvertiti o inspiegati,
e il secondo coi suoi studi di sociologia fu continuatore

e integratore di Augusto Comte. Ma tutti codesti scienziati (9) ebbero dei precursori, o almeno degli individui
(massime tra i viaggiatori) che fornirono un grande
(A) Scrive il l.etaurneau, citato dal Puglia nei suoi Saggi di
ﬁlosoﬁa giurid. (?‘ ed., Napoli, Anfossi, 1882): « l‘our étudier
quelque peu sérieusement la famille, il faut commencer par oublier

sera a vivere insieme: nel modo stesso in cui il senso della fame

tous les lieux commons tant de fois debilés et imprimés à ce

eil piacere di mangiare vennero, certamente, acquistati per i
primi onde indurre gli animali a mangiare n (Origine dell‘uomo,
l=l trad. italiana di Lessona. parte 'In, capo …, pag. 64, Torino
Unione Tip.—Editrice, 1871).
('l) Esmcin sur Gide, Condition prive'e de la feature, ?‘ cdizione, 1885.
(2) Come in accennato, questo processo si riproduce in tutte
le manifestazioni della vita. « Gli uomini, disse Vico, prima sen—

sujet. Y n'est peùt-ètre pas de tlièsc au sujet dc laquelle la rhetarique ait épanché plus abandammeut les flats de son verbiage.
La famille est un fait social comme un autre » (La sociologie

tono il necessario, di poi badano all'utile, appresso avvertiscono
il comodo » (Dignità, LXVI; Scienza nuova).

(3) Fiorentina, Lezioni di ﬁlosoﬁa, pag. 370.

d'après l‘etnograﬁe, Paris 1880).
(5) t'l!ntterrecht, Stuttgart 1861.

(6) Primitivo marriage, London 1865.
(7) Vedi Ancient sociali , or researcher in the lines of Human
Progress from savagery through ha;-barism to civilisation,
London 1877.
(8) Origin of civilisation, 1870.
($)) Ricordiamo anche Letourneau, Giraud 'l'eulen, ll‘lﬁcltcustcin.

—

PATRIA POTESTA
materiale: ricordiamo per tutti Azara (1) ed llearne (2),
tante volte citato da Darwin (3).
E le ricerche, le osservazioni e gli studi di costoro hanno

avuto per risultato la ricostruzione della storia della famiglia, che si può sinteticamente esporre nei seguenti termini.

Nel periodo primitivo o paleolitico non ricorre se non il
diritto dell'orda, derivante dalla promiscuità degli uomini
edelle donne. Quando la grande massa etnogenea cominciò
a diﬁ'erenziarsi, sorse la tribù, e la famiglia si formò in-

torno alla donna, e si ebbe il matriarcato. Nacque più
tardi l'idea che il ﬁglio fosse nato per opera d'un uomo
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Da questi e altri « luoghi d'oro », come Vico selen dire,
si deduce che per il grande filosofo napoletano la genesi
della patria potestà coincide con la prima forma della famiglia, e trova la sua ragion d’essere nelle necessità dei
deboli da una parte, e dall'altra ttell'ntilità e nella forza
dei padri, trae cioè origine dalla tutela dei singoli (9).
E codesto sentimento di rispettiva soggezione e protezione
non potette sorgere se non quando i certi padri e le carte
mogli ebbero i certi ﬁgli (10).
Conseguentemente il gruppo patriarcale non i: originario, come vorrebbe la teorica tradizionale. La nozione

determinato, e sorse cosi il patriarcato, prima nella forma

del padre di famiglia, per quanto tiene al potere, e più

di poligamia, epascia in quella di monogamia. Edo questo
momento, cioè dalla famiglia patriarcale, sulla rovina del
vecchio mondo si elevò la società, e cominciò la storia pro-

ancora sotto l'aspetto del sentimento, non può sorgere che

priamente della (4).
Ma questa conclusione, alla quale si è pervenuti mercè

la scienza moderna per via di osservazioni dirette e di deduzioni. La differenza tra i nuovi risultati e le teorie di
Vico sta in ciò, che in Vico la verità intuita supera la di-

le ricerche degli esploratori, dei viaggiatori e dei naturalisti e cori gli studi dei moderni sociologi, fa già intuila da
due grandi pensatori: un poeta del paganesimo ed un ﬁlo—
sofo cristiano: Lucrezio Caro e Giambattista Vice.

Il] epoca avanzata.
A tali conclusioni, come fu di sopra accennato, ègiunta

mostrazione, l'affermazione supera la prova; in Vico per-

mane il presupposto d'un Dio creatore, d'una divina prov-

Lucrezio, poeta naturalista, con meravigliosa visione

videnza attraverso le cose umane e civili, e la credenza
in un Adauto intiero e perfetto, per il peccato originale ca-

senti e descrisse la vita dei popoli primitivi, quando la sola

duto nelle barbarie. ] sociologi, invece, avvalendosi delle

Venere in silvis inngebat corpore mnantinm: egli, prima

civiltà: Tune genus humanum primum ntollescere coepit.

ricerche dei naturalisti. e seguendo il ntetodo positivo, si
son tenuti lontani dai presupposti e dai concetti a priori;
e perciò le verità da essi affermate sono il risultato di processi imluttivi e deduttivi quasi sempre completi.
10. Così il processo di evoluzione, dal gruppo primitivo
al patriarcato e poscia alla famiglia nella sua fase odierna,
sembra dimostrato da prove di gran valore.

Secondo Vico, l’ordine delle cose umane procedette così
che pritna furono le selve, dopo i tnguri, quindi i villaggi,

glia chiamare) sia esistita la comunione degli uontini e

di Darwin, mostrò che in quel periodo gli uomini lottano
con le mascelle e i denti, giacché la lotta con le armi è
molto posteriore, e appartiene all'epoca nella quale l'uomo
cominciò a riconoscere la propria prole (profeta ea se videre creatura) ed iniziò casi il primo periodo della vera

appresso le città, finalmente le accademie (5). L'epoca
primitiva fu di uomini « inumani e golfi », l'epoca dei
polifemi (6), i quali vissero nell’infante comunione delle

cose e delle donne, propria di nontini empi, impudichi e

Che nel periodo trogloditice (o paleolitico, come si vodelle donne, al pari che fra gli animali inf'eriori, non

sembra dubitabile. Cognet, citato dal Puglia nei suoi
Saggi, riferisce che in Cina le donne furono connmi fino

e schiave e a forza le trassero nelle loro grotte, allora fu

al regnodi Fonhi. Narra Senofonte uell'Anabasi (11)' che i
mosynoci scandalizzruano i soldati di Ciro con la prontiscuità dei loro accoppiamenti in pubblico. In alcuni punti

consacrato il printo concubito umana, che con l'andar del

dell'An‘terica del Sud, nelle isole Andaman e Nicobar, nella

tetttpo divenne pndico e religioso. E allora intorno all’uomo si riunirono i più deboli, dapprima i ﬁgliuoli, po-

della donna è in Australia oggetto di lotta continua fra gli

scia gli estranei, che cercarono ricovero e aiuto, e diven-

individui della stessa tribù e di tribù diverse (12). Fra gli

nero schiavi o protetti. Furon questi i famoli (7), che
diedero origine alle famiglie, nelle quali i padri esercita-

sistema (13).

nefari. Quando questi uomini afferrarono le donne ritrose

rono un itnperio tuouarcltico sulle persone e sulle cose (8).
(I) Voyages dans l‘Ante'rique me'rid-ionale, 1809.

(2) A Journey from Prince of Wales, Dublin 1796.
(3) Un riassunto di tutti questi studi, secondo il Cogliolo
(Filosoﬁa del diritto privato, pag. 2h3, nota 227, Firenze,
Barbera, 1888), può trovarsi in un libro di Lippert, La storia
della famiglia (Die Geschichte der Familie, Stuttgart 1884),
che francamente non conosciamo. A nostro avviso, una tratta—

zione completa e le prove sulle fasi della famiglia possono tro—
varsi in Post, Grundriss der ethnalogischen Jurisprua'e-nz, I,

1894, e in Starcke, La fam-ille primitive, ses origines et son
développement, Paris 1891.
(It) « A son avénement un vieux l’ecroule et sur ses ruines
s‘dlèveut ces sociétés qui nous pareissent déja vieilles, lorsque

Nuova Zelanda, il comunismo permane. tuttora. ll possesso

indiani del Nord America la lotta per la donna è elevata a
Nella stato di comunione il fanciullo dee riconoscere
vettore lottare solamente i bambini e lasciarli nudi rotolare... e
appena spoppati abbandonarli per sempre » (op. cit., pag. 258).
('l) Dignità, LXXVIIt. E probabile che ['antifia derivi dalla
voce osca [amet, che vuol dire appunto « schiavitù ». Non cre—
diamo, invece, che derivi dalla radice sanscrita dhriman corrispondente al greco Ti9'fql.t (porre, collocare) che esprime un'idea

di stabilità, di domicilio (Cttfr. Digarrl, De la puissancepaternelle,
pag. 2, nota 2).
(8) Dignità, LXXVII.
(9) ..... Ex singulorum tutelis (De una univ. iuris principium, etc., pag. 150).

(10) Di tutte le idee di Vico su questa materia il compianto
prof. Miraglia ha fatta un'esposizione abbastanza completa e or—

commence l’histoire proprement dite » (Giraud Toulon, Les origines de la famille, pag. 383, Paris 1874).

ganica, sebbene senz'alcun richiamo alle fonti (Filosoﬁa del diritto, vol. I, parte generale, Diritto privato, pag. Bid-316,

(5) Dignità, LXV. Nella gran selva l'uomo visse allo stato
bestiale, amando solamente la sua salvezza (Scienza nuova; Dei

Napoli 1885).
(1 I) 5, 277.

principi, lib. ], pag. 245).
(G) Dignità, vant. E altrove; « Le madri come bestie doll-7 — Drcasro tramano, Vol. XVI“, Parte 'la.

(I?) Darwin, op. cit., pag. 5°.Zh.
(13) Heartle, op. cit., pag. 104; Lnbboclt, op. cit., pag. 69.

738

PATRIA peresrà

per padri tutti gli adulti della tribù, e per madri tutte le
donne che possono averlo generato. In questo periodo la pa—
ternità non può aver altra base se non il fatto del possesso

l'altra si ebbero tracce anche posteriormente. Così in Roma,
all'epoca degli imperatori, nel ntomento delle nozze si usava
sollevare la ﬁdanzata dal suolo, quasi a ricordare, sotto

della prole, e si riduce, quindi, a un rapporto di schiavitù.

forma di simbolo, l'atttieo ratto; e tra le forme di matri-

I racconti degli esploratori e le testimonianze degli
scienziati dànno oggi la riprova di codesto fatto. Basti ricordare che in alcuni paesi dell’Africa del Sud i ﬁgli sono
considerati come animali da offrire alle belve, e igenitori usano costruire delle trappole e collocarvi i propri
bambini per attrarvi i leoni !! Nella Guinea anche oggi è
frequente la vendita della prole!
Alla comunione primitiva succede una prima distinzione
con la parentela femminile. Sul fatto fisico del parto spunta

monio rimase lnngamente in uso la coetntio (3). ln tempi
più progredili, al ratto e alla vetnlita fu sostituita la libera
scelta.
Il patriarcato, dunque, comunque si consideri, segnò
una fase avanzata di civiltà, e non fu già primitiva, come

ritenne il Maine, seguite da alcuni nostri scrittori, per
esempio, il Cogliolo (4). Clte il passaggio da una fornta
di parentela a un'altra possa esattamente const…atarsi
presso tutti i popoli noi non crediamo, e in ciò seguiamo

il prima sentimento, che chiude in germe il futuro orga—

volentieri l'opinione del Maine; mala mancanza di dati si-

nismo etico. In quel secondo periodo « la famiglia incominciò a fondarsi sul prolungamento ombelicale da donna

curi per fornire la prova d'una teorica applicabile sempre

a donna; il nome della madre discendeva solo, e il marito

universalità, non deve indurci a disconoscere l'importanza
delle osservazioni fatte e a togliere ogni valore alla deduzione che possiamo formolare nei seguenti termini: il
patriarcato è di molto posteriore agli inizi dell'umanità, e
anche oggi presso molti popoli la famiglia è tuttora in una
fase printitiva.

non rappresentava che un elemento episodico » (1). Ma la
parentela femminile rappresenta un progresso di fronte a
quella generica, che e un rapporto tra individuo e comu—
nità, e non può avere nulla di etica e di civile.
Gli etruschi, a quanto si rileva dalle iscrizioni funerarie,
i liciani ei locresi, secondo Erodoto e Polibio, vissero col

sistema della parentela femminile, tanto chei ﬁgli prendevano il nome della madre. Lo stesso ci narra Sant'Agostino per l'antica Atene, sulla testimonianza di Varrone.

Queste e altre prove si riferiscono a popoli vissuti in
epoche remote; ma il fatto può essere constatato anche fra

i popoli moderni: anzi può dirsi che la nostra generazione
abbia assistito al modo come dalla comunione si passi al
matriarcato. Difatti, fra gli abitanti delle isole Sandwich,
l'antica comunione si limitò dapprima nel senso che i fra—
telli non si unirono più con le sorelle, ma ebbero soltanto
il comune possesso delle medesime donne; lo stesso fecero

e dovunque, per dare cioè al fatto carattere di costanza e di

Nè iI patriarcato, come dianzi accennammo, presenta,

nel primo suo apparire, quel complesso di sentimenti e di
rapporti etici, quella istituzione civile, cheè la paternità
moderna. Il fatto egoistico del possesso della donna dovette
essere la genesi del detninio sulla prole, e questo dominio
fa effetto immediato della certezza della generazione, certezza clte èla prima e naturale conseguenza del patriarcato.
Dunque dalla generazione certa si ebbero i padri certi;
dai cet‘lt padri derivò il dominio sulla prole, e questo daminio fu la prima forma di potestà paterna.

Nello stadio primitivo, quindi, la patria potestà assume
facilmente un carattere politico, e il padre non è solo il

le sorelle per il possesso degli uontini. Circa un secolo e

proprietario, ma è sacerdote e magistrato domestico, ca-

mezzo fa venne ivi costituita la famiglia con genealogia
femminile, come si riscontra nelle Caroline, in alcune tribù

pace d’irrogare ai ﬁgli perﬁno la pena di morte! E costi-

del Ceylan e dell'America del Nord, nel Senegal, nel Madagascar e in molti altri paesi, dove, come si narra nella
leggenda del re Vaasonki del Mahabharata, al matriarcato
risponde il sistema successorio, tanto che l'erede dell'uomo
è il ﬁgliuola della sorella e non il proprio. Lo stesso av-

viene nel Sudan, presso i laghi dell’Africa orientale, in
alcune isole del Paciﬁco, fra gli indiani del Nord America, ecc. (2).

Ultima ad apparire fu la parentela maschile, ed anzi
agli inizi, tnolto probabilmente, non fu neppure personale.
Tale congettura ha una prova nella poliandria, della quale
non scarseggiano gli esempi. La paternità vera, o meglio

la prima affermazione concreta di essa, si ha quando sorge
la prima forma del dominio individuale come conseguenza
del matrimonio; ma la paternità, presa nel senso moderno,

ad esprimere un'idea di rapporto, come nozione astratta,
non può appartenere ai tetnpi primitivi. A ogni modo la
certezza del padre si manifesta nel primo gruppo, in cui,
pur essendovi parecchie donne, la prole non poteva essere
attribuita che a un unico uomo. Dapprima le donne furon
oggetto di ratto o di compra-vendita, e dell'uno e del(l) Miraglia, op. e loc. citati.
(2) Spencer, Sociologia, tt. Il potere assoluto esercitato dallo
zio materno sui nipoti e constatato presso molti popoli. ln pro—

postto il Giratnl-'l‘enlon scrive: « Ce droit de propriété, que

tuita la famiglia sulla base politica, l'ascendente più lontano
e il vero monarca, che ha il potere assoluto sui discendenti,

sulle cose e sugli schiavi.
Questo potere illimitato non appartiene soltanto al diritto
romano, come erroneamente fn ritenuto; ma, se presso tutti

i popoli antichi la famiglia ebbe carattere politico, in Roma
codeste ntdirizzo raggiunse il tipo più perfetto e fu portato
a esagerate conseguenze.
Intesa a questo modo, la patria potestà, nella sua genesi,
fu un istituto di diritto positivo, stabilito come un diritto
del capo di famiglia nell'interesse della compagine dome-

stica. Col volger del tempo andò perdendo l'originario vigore, a misura che il sentimento prendeva il predominio
sulla logica inesorabile dei legislatori, a misura che i costumi si facevano più benigni. A poco a poco la famiglia
non fu più il piccolo Stato soggetto al dominio eminente
del capo stipite, ma fu il gruppo costituita intorno al gettitore; e la patria potestà, se portò seco dei diritti, fn perchè
il padre potesse adempiere a dei doveri, e non fu più cettsiderata come un istituto di diritto positivo, ma l’ondata

sulla natura e sorretta da norme giuridiche nell’interesse
della prole.
l‘oncle exerce en qualité de chef de la famille sur l'ettfattt de sa

saenr, n'est pas un fait exceptionnel » (op. cit., pag. 160).
(3) Vedi, in questa Raccolta, alla voce « Ceelntio ».

(h) Op. cit., pag. 2113 e seguenti.
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11. Ed è questa l'indole odierna dell'istituto presso la

maggioranza dei popoli civili.
Conseguentemente gli attributi della patria potestà sono
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lo Stato terrà le pianticelle, che poi nutrirà di più vitali
umori (2).

andati scemando di estensione e d'intensità, a misura che
l’interesse dei ﬁgli è diventato prevalente. E a misura che
i grandi principi di solidarietà sociale penetrano nell'orga-

E se « la famiglia è il seminario delle repubbliche »,
come diceva Vico, il progresso d'uno Stato è intimamente
connesso a quello della famiglia e dell’istituto della patria
potestà, e per conseguenza il succedersi di tutti i fatti sociali

nismo della famiglia, e quanto più lo Stato, come orga-

di carattere universale, l'influenza dell'ambiente, l’incre-

nismo etico-cooperatore, adempie alla sua funzione ditutela

mento dei nuovi fattori economici e morali, apporteranno
profondi cangiamenti nelle relazioni fra genitori e ﬁgli.

e di assistenza, la patria potestà va sempre più perdendo
il carattere individualistico.
Se si da uno sguardo alla famiglia odierna, si apprende
di leggieri come i vincoli tra padre e figlio siano di molto
allentati, anche di fronte a quello che erano poco più che

Più specialmente, non v'ha sociologo anche dilettante, non

v'è giurista anche il più superﬁciale, che non conosca l’intimo rapporto fra proprietà e famiglia; onde se di fronte
al collettivismo primitivo il succedere dell'egoismo del pater

un ventennio addietro. E un fatto codesto, che ha spinto

familias romano può apparire come una necessaria rea-

non pochi a levar alta la voce, per proclamare la necessità
di ricondurre la potestà paterna alle tradizioni classiche,

zione, dall'esagerato individualismo della rivoluzione fran—
cese e mestieri ascendere a una nozione più ampia della
famiglia e della proprietà, intesa quest'ultima come la
somma dei mezzi concessi al padre per l’adempimento di
tutti i suoi doveri, massime verso la prole.
Dunque: la necessità naturale determina la procrea-

di rafforzarla, restituendo al padre di famiglia gran parte
delle antiche attribuzioni. In forza del ritmo spenceriano
potremo, forse, avere un ricorso, secondo il linguaggio di
Vico, cioè un movimento indietro, e perciò un aumento
di poteri a disposizione del padre di famiglia; ma il completo ritorno all'antico èsogno di quel vecchio tipo oraziano laudator temporis acti, non già risultato d'un processo scientiﬁco o d'una esigenza pratica. La famiglia,

fondata sull'amore, è inconciliabile con una patria potestà
che non sia tutta diretta all‘educazione della prole. L'amore,
razionalmente inteso, non è fremito incomposto, non è

scintilla, non e senso, ma è palpito puro, e fuoco stabile,

è verità di ragione.
E codesta verità nel mondo esteriore non può non
estrinsecarsi nell‘educazione dei ﬁgli, che sono appunto

il prodotto dell'amore. E questa educazione va dalla nutrizione dell'infante all'assistenza a pro del giovine, che,

presa la toga virile, si slancia da solo, libero, nelle battaglie
della vita!
Qui la grande differenza fra la famiglia antica e la moderna, fra la vecchia e la nuova patria potestà. Nel lungo
volger dei secoli la famiglia ha perduto quegli elementi,
che erano in antinomia con le nuove-tendenze, coi bisogni

zione, il fatto della nascita determina la necessità della

proprietà; e l'una e. l'altra integrano la necessità della
patria potestà.

Questa è per noi tutta la teorica ridotta ai suoi termini
primi. Illustrandola, sia pure per via di sintesi, va ricor—
dato che il bisogno della procreazione determina l'atto
generativo: d'altra parte il bisogno della prole, per sè e
in rapporto alla convivenza, fa sorgere la necessità dell’allevamento e dell'educazione, e l'uno e l'altra hanno per

presupposto la necessità dei mezzi, che solo il mondo esteriore può dare. Ogni uomo, in quanto ha diritto a vivere,
dev'esser proprietario e deve'avere una famiglia: l'ozioso
e il celibe sono destinati a rappresentare le tristi eccezioni
della società veramente civile, chè famiglia e proprietà
sono termini correlativi enon devono perciò essere dei
privilegi!
In questo senso dere esplicarsi l'opera lutelatrice e ri—

formatrice dello Stato. Assicurato a ciascuno le condizioni
essenziali allo sviluppo della propria attività, la famiglia

nuovi, con l‘evoluzione dei sentimenti; ma vi sono elementi

può esser condotta nel campo dell‘amore puro, depurata

costanti, i fattori primi della famiglia, cioè l'accoppiamento
sessuale e l'amore, che potranno subire qualunque modi-

di quanto ha ancora di convenzionale, di artiﬁcioso, di

ﬁcazione, sparire giammai, tranne quando la nostra specie

lungo sulla patria potestà, che e il nucleo di codesta cellula, deve accompagnarne lo svolgimento naturale per rile-

sia anch'essa dannata a sparire!

egoistico. E l'occhio vigile del legislatore dee posarsi a

A torto, dunque, si sostiene da qualcuno che la famiglia
non abbia ragion d'essere, e che il sentimento familiare
vada sempre più declinando, per cedere il terreno a un
altruismo sempre più largo. La famiglia si potrà e si dovrà

vare la necessità delle riforme. Le quali dovranno principalmente esser dominate dal concetto, che la missione

modificare, e con essa si andrà trasformando anche la patria potestà; ma, ﬁnchè vi saranno l'unione dei due sessi

perciò l‘opera di lui può e dev'essere vigilata, corretta,
completata, e occorrendo, supplita dal potere pubblico o

e la generazione, esisteranno la famiglia e la potestà dei

da speciali organismi all‘uopo creati.

genitori sulla prole.
Su questo punto concordano oggi tutti gli scrittori, anche

A codeste alte finalità s'ispira l'opera pratica e legislativa a pro dell'infanzia abbandonata e dei minorenni in

gli eterodossi, che sono costretti a riconoscere che per l'allevamento e l’educazione della prole non si sia trovato nulla

preludio di più ampi e più perfetti radunamcnti » (I). La

genere; a codesti scopi furono informati i parecchi progetti
di legge presentati in Italia e all'estero per disciplinare,
modificare e completare gli istituti della patria potestà e
della tutela, e per creare perﬁno una speciale giurisdizione
pnpillare.
12. Dalle esposte cose possiamo con sicurezza dedurre
e formolare, a grandi linee, i principi sui quali riposa

famiglia adunque vivrà sempre: sarà il vivaio fecondo donde ,

tutto l'istituto della patria potestà nella sua fase odierna,

di meglio che la famiglia.
« La vita morale (scrive il Fiorentino, chiudendo uno

dei suoi migliori capitoli sulla famiglia) non può fare a
meno di quel primo nodo, ove si stringono due persone, -

(1) Lezioni (Ii ﬁlosoﬁa, pag. 391.

affidata al padre di famiglia supera i conﬁni delle pareti
domestiche ed assume carattere d‘importanza sociale; e

(2) Fiorentino, op. e loc. citati.
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HO

e le norme generali che regolano l'applicazione delle

durante la formazione dell'mtbs e l'organizzazione della

disposizioni legislative in su…!»iecta materia:

civitas; onde anche nel periodo storico essa si appalesa

a) Il potere del padre di famiglia trae sua origine dal

come un insieme di persone, sottoposte ad un solo capo,

fatto della generazione e dai bisogni della prole, e ha

che è il pater familias (2). Può quindi ben ripetersi col
Dernburg che la famiglia o « l'organamento della casa,

perciò fondamento nella natura umana;
b) La legge positiva riveste di sanzione giuridica
il sentimento nell'interesse immediato della prole e in
quello mediato della famiglia e dello Stato.; e la prima
conseguenza di codesta sanzione si ha nell'obbligo imposto
ai genitori di allevare ed educare la prole, a cui risponde
il dovere dei ﬁgli di portare ai genitori rispetto, obbedienza,

zione politica, e quindi la famiglia fu imagine piena della
monarchica potestà esercitata dal padre nel gruppo pri-

gratitudine;

migenio.

e) Se dal lato attivo la patria potestà si risolve in un
dovere verso la prole, le attribuzioni del padre di famiglia
vanno limitate dall'interesse dei ﬁgli, e, per conseguenza,
le disposizioni di legge, con le quali si accordano diritti

in principio lll! vero e proprio dominio (4), tanto che, come
vedremo il suo tempo, le stesse azioni concesse al proprie-

ai genitori sulla prole, vanno sempre interpretate restrittivamente;

d) La patria potestà si estende anche ai beni dei figli,
ma solo allo scopo che il padre abbia i mezzi per adempiere
ai propri obblighi;
e) Dai due precedenti principi si deduce che i diritti

cioè il padre di famiglia, e le cose, e le persone a lui sottoposte » (3).

Roma, traendo perfino il nomedall'idea di forza ( ‘l’o'ip-q),
diede con la forza una base incrollabile alla sua costitu-

Presso i romani, come presso tutti i popoli primitivi, fu

tario per rivendicare la cosa furono accordate al padre per
rivendicare il ﬁglio. Codesta identità di nomenclatura e
prova manifesta dell'identità del concetto giuridico. Che se
invece d’un'identitàsi fosse trattato diuna semplice analogia,
non sarebbero state accordate le azioni dirette provenienti
dal dominio, ma soltanto le utili (5).
Ed il dominio eminente del padre fu solennemente af-

inerenti alla patria potestà sono tanti presupposti neces-

fermato nelle XII 'I'avole: Paterfamilias nti legasset, ecc.;

sari per l'adempimento dei doveri;
[) Quando il padre di famiglia ha conseguito gli scopi
propri della sua missione, quando cioè il ﬁglio ha raggiunto,
in un'età determinata, il pieno sviluppo della personalità,

e il verbo legare, che è proprio dei sovrani, come disse
Vico (6), accenna appunto al potere assoluto del pater su
tutte le persone appartenenti alla famiglia.
14. A silfatto potere non potea convenire un miglior

cessa l'esercizio legale della patria potestà;

nome che quello di potestas, e talora, per elevatezza di

g) Tutte le disposizioni di legge in materia pupillare
sono, di regola, d'ordine pubblico, e perciò, sottratte alla
libera volontà degli interessati, sono tali che debbono essere attcse e.z o]]îcio dall'Autorità giudiziaria.

concetto, maiestas (7).

Trroco Il. — than-ro ROMANO.
Caro I. — Generalità.

13. ludole politica dell'istituto. — 14. Potestas, manus e domini'um. — 15. Soggetti. — 16. Contenuto. — 17. Fonti.
— 18. Nozione sintetica del padre di famiglia. — 19. Di—
sputa degli scrittori sul fondamento della patria potestà. —
20. Originalità della patria potestà romana. -— 21. Profilo
storico e vicende dell‘istituto, dalla forma classica al cristia—
nesimo. — 22. Inesattczze di .Ihering sul carattere della
patria potestà romana. — 23. Limiti all‘arbitrio paterno.

— %. Partizione della materia.

13. Iii nessun istituto, come in quello della patria potestà,
si rispecchiano le note caratteristiche del popolo romano.
La famiglia, organismo esclusivamente politico durante
l'epoca preromana (i), non mutò la sua natura essenziale
(I) V. n. 10.

°

(2) ltonfante, Storia del diritto rametto, cap. IV, Milano,
Società editrice libraria, 1903.
(3) Dernburg, Ponti., Diritto di famiglia, ecc., 1“ trad. di
Cicala sulla (in ediz. tedesca, pag. 3, li, 'l'orino 1905. Sui vari

signiﬁcati della parola « familia » in Diritto romano v. fr. 195,
51 e seguenti de V. S., 50, 16. — Cnfr. Dekker, citato da

Dernburg.
(li.) V. n. IO. Cnfr. Gliick, Comm. alle Pant]… trad. Ferrini,
vol. 1, pag. 587, Milano 1888.
(5) Forti, op. cit., pag. 313. — Cnfr. Pothier, Pand., lib. t,
tit. 6, a. ti., ti. 16:

(6) Principi di Scienza nuora, pag. 335.
(7) Vico lasciò scritto: In romanis legibus patria potestas
graviter paterna maicstas est appellata.(lle const. iurispr.).

La voce potestas, com'è noto, ricorre più volte nelle
fonti, e nella materia di diritto pubblico, ed in quella di
diritto privato. Vi è cosi una consttlaris potestas, una tribunitia potestas, e vi è il dominio sulle cose chiamato
pleno in re potestas (8). Più spesso questa parola o adoperata per signiﬁcare il potere, col quale un cittadino ha a
sè soggette altre persone. Ma, isolatamente adoperata, la
voce potestas signiﬁca imperium propriamente detto, se si
riferisce agli uﬂici pubblici, patria potestas, se riflette le

persone dei « liberi », e in ispecie domininm, se quelle dei
servi (9).
Forse anticamente ad esprimere il potere del padre di
famiglia sulle persone e sulle cose in adoperata la parola
manus (10), ed in questo senso ed in quello di tutela fu

adoperata da Livio (H). Quel che è più, lo stesso Giustiniano si servi della medesima parola accennando allapatria
potestas, come si rilevadalla celebre costituzione del 531 (i 2)
e dal testo delle Istituzioni che vi si riferisce (43). Ai tempi

di Gaio la potestà domestica avea tre forme distinte, la
(8) [st. (le usufr., lib. tt. tit. tv, 5 li.

(9) Fr. 215, Dig. (le V. S., L, 16.
(10) Girard, parlando del nome destinato a indicare il potere
paterno, dice che in origine il diritto era, in fondo, lo stesso per
le persone e le cose, e aggiunge: a
portait probablemcnt pour
totites un nom identique (peut—ètre manus ?) précisement parce
qu'elle avait pour toutes le meme caractère unilate'ral, etc. »
(Manuel ele'ment. (le droit romain, 3zl ediz., pag. 134, Paris
190l). Senza esitanza, anzi con tutta sicurezza il llossbach sostiene, invece, che un tempo manus e potestas non diflerivaiio

affatto l’una dall'altra (Untersuchunyen tiber (lie Rom. Elie,
pag. “27
(11)
(12)
(13)

e seg., Stuttgart 1853).
III, 45; xxxtv, ?, 7.
l.. 5 e 6, Cod. de catene., lib., v…, 49.
Ist., 'l, 12, quib. mot/is iu. pot. solo., 56.
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potestas, la manus e il mancipium (i); ma nelle Istitu-

zioni giustinianee si trova la sola voce potestas, destinata
a indicare tanto il potere parentale, quanto il dominio (9).
La voce manus (: rimasta con un signiﬁcato speciale, per

indicare cioè il potere del marito sulla moglie, che nel matrimonio solenne (conforreatio, coemtio, asus) diventava

soggetta al marito al pari di una ﬁglia (loco ﬁliae) e si
diceva convento in manum.
In quanto poi alla potestas esercitata sugli schiavi, occorre ricordare che si tratta di un istituto di diritto delle
genti, impercioccltè, dice Gaio, apud omnes pei-aeque gentes
animoduertere possumus domi'nis in servos vitae nec-isque
potestatem esse, mentre la patria potestas sui « liberi » è
ius proprium civium romanorum (3). Deriva da ciò, che

"lli-l

ragione della innovazione legislativa) qui a nobis loco patris
honorantur, alieno iuri esse subiecti (H).
illa non bisogna dimenticare che la donna restava in
manu del marito, anche quando costui fosse stato sotto la
potestà del padre.
Gaio e Ulpiano ci presentano una teoria completa e
precisa su questo punto.

Gaio, trattando della facoltà concessa dal pretore all'erede di astenersi dall'eredità, soggiunge: Idem iuris est
et in uxoris persona quae in manu est, quia ﬁlioc loco est,
et in nnru quae in manu ﬁlii est, quia neptis loco est (12).

Lo stesso concetto riproduce altrove (13) quasi con le identiche parole. Ulpiano poi, trattando degli heredes sui, dice:
Sui autem heredes sunt liberi, quos in potestate babemus,

laddove i soli cittadini romani godono della patria potestas

tam uaturoles, quam adoptivi: item umor, quae in mano

nel senso vero, ai peregrini non è vietato possedere degli

est, et nur-us, quae in manu est ﬁlii, quem in potestate
hobemus (14). E da codesto testo si evince molto chiaramente che, mentre la manus spetta al marito, anche quando

schiavi e fare degli acquisti per mezzo di essi (4).
15. Queste distinzioni metton capo all'altra pii'i ampia,
secondo la quale tutte le persone si dividono in due categorie: alcune sui iuris, altre alieno iuri subiectae (5).
Com'è noto, solo il pater e la mater familias sono sui iuris,
esatto questo rapporto la donna è equiparata all'uomo (6),
ma solo a quest'ultimo compete la patria potestà.
Inoltre, dato il carattere politico dell'istituto, lapotestas
era indipendente dalla generazione, perchè alla famiglia

non sia palet‘familias, la patria potestà spetta invece al
padre sul marito ﬁlius/'amilias.
Della potestas dmninorum sopra gli schiavi abbiamo già
fatto cenno nel numero precedente, e qui resta solo da ricordare, che essa riflette strettamente i rapporti patrimoniali, anzi che le persone nell'ordine domestico.

essere pater/”amitias, e viceversa. Cosi il civis, se ha mo-

16. Data l’indole della patria potestas, rimane completamente giustiﬁcata l‘estensione dei diritti che ne erano la
conseguenza.
Cosi il padre di famiglia aveva anticamente facoltà di

glie e figli, è chiamato pater,- ma non è potei-familias, se

escludere,

sia ancora in vita l'ascendente suo, il quale ha il diritto

sione (15), di appropriarsi tutto ciò che il ﬁglio acquistava
per sè (16), o d'impedirin le nozze, odi richiamare in casa
la ﬁglia, che fosse andata a marito senza uscire dalla patria
potestà. E fonti, delle qualinon è lecito mettere in dubbio
l'autenticità, ci attestano del diritto del padre di famiglia
di vendere i propri ﬁgli (venundatio liberorum), di cederli

romana appartenevano non solo i congiunti per sangue,

ma anche per legge; e quindi si poteva esser pater senza

di esercitare la patria potestà su di lui, sulla nuora ed i
nipoti ("1).

Ma nei ﬁgli non si cancellava la capacità di diritto:
essi erano chiamati « liberi », perchè nati da uomo libero,
« ingenui », perchè generati iustis iiuptiis, e formavano
il ceto dei patrie-ii, perchè poterant ciere patrem. Nelle

senz' alcun

motivo, il ﬁglio dalla succes—

in risarcimento del danno da essi arrecato ad altri (norme

materie di diritto pubblico essi eran tentiti in luogo di

datio) e perﬁno di toglier loro la vita (ius vitae et necis).

padri di famiglia (8), e quindi potevano esser magistrati,
tutori, ecc; ma nessuna dignità, neppure quella di.senatore o di console, li sottraeva al potere paterno (9). Solo
anticamente alcune dignità sacerdotali scioglievano dalla
patria potestà, cioè quella di flamine diale e di vestale (10).
Fu Giustiniano poi che volle sottratti alla potestas paterna
quei ﬁgli di famiglia, che l’imperatore sollevava alla dignità di patrizi, ne videantnr (egli disse, per spiegare la

Di questi ed altri diritti spettanti al padre di famiglia
discorreremo i'ii seguito, trattando degli effetti personali e
patrimoniali della patria potestà: qui, ascopo di prenozione,

basti il cenno che ne abbiamo fatto.
17. Le fonti della patria potestà sono due: la generazione e la legge, secondo che si e soggetti al dominio del
padre per nascita o perchè si e entrati a far parte della famiglia civile di lui. Nel seguente capo svolgeretno questo

testate porentum, aliae in potestate donu'uorum sunt (Ist., 'l,

liabetur, velati ut magistratura gera/, ut tutor detur (li'. ‘.),
Dig. (le Itis gui sui, 1, 6). Cnfr., 77, 78, (le ind., 5, i; fr. l3,
55, fr. il orl S. C., Trebel., 36, |, fr. 18, (le manum. viu—

8, (le it's qui sui, etc.).

cli'cto, XL, 2.

(3) Gaio, 1, Si, 52.
(li) Gaio, I, 55.
(5) Ist., i, 8 pr.
(6) Sui iuris sunt ﬁziiiilioruiii suora… principes, lll est
poter familioe itemgue mater foniilioe (Dip., Fragai. li, 1).
Potresfomiliormn sunt, qui sunt suae potestatis, sire puberes,
sive impuberes .' simil-i modo mah'esque fami/forum (fr. lt-, Dig.
de Itis qui sui, etc., 1, 6).

(9) Ist., @ &, quibus. mail., ], 12.
(10) In potestate pareittuni esse ilesiniiiit et Iii, qui Flomines
Di'ales inauguraiitur, et quae virgines Vestoe copinntur (Gaio,
I, 130; in, -I lli; Ulpiano, Fragen, 10, 5).
(i 1) C. 5, Cod. de colis. et patria, XII, 3. — Cnfr. Ist., 54,

(i) Gaio, i, 49.

(°-’) Quae (personne) alieno iori subiectae sunt, aliae in po-

(7) Qui ca: ﬁlio meo et u.core eius iiascitur, id est nepos
meus et neptis, acque in moo sunt potestate; et pronepos et
Pl‘oneptis, et deinceps celeri (fr. 4, Dig. (le [iis qui sui, etc.,

I, 6. Cnfr. Ist., 'l, 9, (le patria potestate, % 3).
(8) Questo concetto è più volte e chiaramente ripetuto nelle
Fonti. Filius/‘omilias in publicis causis loco patrisfamilios

in line 'l, 12.

(l‘).) 11,159.
(13) III, 3.
(Vi-) Fi'agiii., XXII, lli.
(15) Vedremo, in seguito, come codesto diritto fu modiﬁcato
per opera del pretore e da Giustiniano.
(16) Il] seguito vedremo quale profonda modiﬁcazione questo

punto abbia subita con l‘istituzione dei peculi.
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concetto, trattando dei modi come si acquista la patria po-

estesi diritti ai quali abbiamo accennato al n. 16. Tutto

testà: basta, per ora, fermare il principio, che il potere

sovrano del padre di famiglia si appunta sulla proprietà.

ciò non è compatibile con la figura e col potere di un
magistrato.
'

Fin dai primi tempi vi fu un ager roma-nus sacro, inviolabile, destinato ai soli quiriti (ager quiritarins). Il

Lo stesso Walter fondò la patria potestà sulla proprietà
acquistata per generazione, affermando di aver, egli per

proprietario di codesto ager diventava auctor generis col

pritno, formolata e sistemata siffatta teorica (4).

matrimonio, auctor gentis come capo stipite, ed era proprie—

veniva ftttttltts, e la frase fundus [actus est, che nei primi
tempi volle signiﬁcare « è sepolto », diventò in prosieguo
una frase giuridica per esprimere l'autorizzazione data dal

Già il Savigny (5) avea parlato d'un diritto di proprietà del genitore sulla prole, concetto che il [locking-(6)
chiamò strano; ma fu il nostro Vico il primo fra tutti a
rilevare, che la patria potestà si fondi sulla proprietà ("1).
E la ﬁlologia, con le sue ricerche sulle vetuste reliquie
e sugli scrittori classici, e’ la moderna sociologia hanno
dato ragione a Vico; e oggi è ammesso dai più che la

padrone.

patria potestas romana sia analoga a quella riscontrata più

Connesso a codesto dominio sul campo conﬁnato dal sacro
agrimensore è l‘ougurimn, cioè la facoltà d'interpretare
il volere degli dei: onde il padre di famiglia è anche

tardi in Cina ed altrove: cioè un vero e proprio diritto di

tario della casa e di tutto ciò che nella casa si conteneva.
Su codesto agro il romano lavorava, procreava ﬁgli, viveva, e, morendo, era ivi sepolto. Per tal modo l’ager di—

sacerdos, e come tale custodisce e tramanda i sacro ai
nepoti.

proprietà sui membri della famiglia. Scrive, in proposito il

Letourneau (8): « Il diritto di vendita e quello di vita e
di morte sulla moglie e sui ﬁgli, assimilati agli schiavi,
esistono quasi dappertutto nei paesi selvaggi ». E ag-

giunge: « Quello che ci ha di particolare nella Roma andel talamo, è consors tori, ma come donna è una « cosa »
tichissima, èla persistenza di questo diritto esorbitante,
al pari dei ﬁgliuoli, e dal di delle nozze associa il suo al ' ﬁno ad un grado di civiltà in cui ordinariamente si suole
nome del marito. I ﬁgli, appena nati, erano deposti al
attenuare ». E noi crediamo di render ragione di codesta
Il padre inoltre è auctor nominis. La moglie, compagna

piede del padre, e se erano riconosciuti, trascorsi alcuni

persistenza, rilevando che essa fu la conseguenza necessaria

giorni, prendevano il nome del padre (1). Più tardi, e

del concetto di proprietà individuale, che pervadeva tutte
le manifestazioni della vita romana e ispirava quindi gli

cioè a 17 anni, i ﬁgli maschi, insieme con la toga virile,

assumevano per nome individuale quello del padre: la

istituti giuridici, concetto che rimase fermo e immutato,

donna invece conservava sempre il nome della gens.

ﬁnchè non subì l'inﬂuenza del cristianesimo.

48. E insieme col nome, il padre imponeva ai membri
della famiglia ogni suo volere, ed era perciò il domesticus
index, come fu di sopra cennato. Onde auctor generis,
nominis: soeerdos, index, dominus: ecco la figura del

pata-familias nell'interezza dei suoi elementi.
19. Precisata cosi a grandi linee la ﬁgura del padre di
famiglia, illustreremo in seguito il principio dianzi fermato (2), che cioè la patria potestà abbia sua base sulla

proprietà, e che perciò gli effetti di essa derivino dal dominio sull'ager quiritorios.
Gli scrittori han disputato moltissimo su'questo punto.
Parecchi han ritenuto che la patria potestà poggi sul
concetto di magistratura domestica; ma codesta teorica e

smentita da fatti, che non lasciano luogo a dubbio.
Il Walter (3) rilevò che il potere del padre sui ﬁgli
presuppone un matrimonio con connubio all'epoca della
nascita e del concepimento, restrizione che, « applicata all'idea di una magistratura domestica, non ha senso ». Il
patcrfomitios poi esercitava il suo potere eziandio sui figli
del figlio, anche emancipando quest'ultimo, ed aveva quegli

20. E perciò che la patria potestà in diritto romano

ebbe una impronta originale, e forse nessun altro popolo
riconobbe nel padre di famiglia cosi estesi e ben precisati
poteri (9), come fu detto persino in un editto di Adriano,
fatta eccezione della gens Gatotarnm (10). E fu quest'ampia
e ferrea potestà paterna la causa precipua di quella forte or-

ganizzazione, che costituì la grandezza del popolo romano.
Roma non conobbe uomini, ma cittadini. La personalità
umana fu la prima affermazione del cristianesimo, la prima

reazione dell'individuo allo Stato. A prima vista potrebbe
sembrare che lo Stato nell'epoca romana sia rimasto estraneo
all'organizzazione e alla vita della famiglia, essendo questa
sottoposta al dominio unico assoluto del capo; ma non bisogna dimenticare che il padre di famiglia è, a sua volta,
soggetto al potere dello Stato, ed e perciò da considerarsi
come un intermediario (i i ). Equesta doppia faccia del padre

di famiglia risponde al doppio aspetto della famiglia romana, al quale accettnammo in principio, e che cioè essa,
mentre da una parte è il risultato dell’organizzazione politica di Roma, dall'altra è l'esplicazioue della volontà del

(1) Questo punto sarà svolto sotto il n. 26.

est civium roma’norum; nulli enim olii sunt homines, qui

(2) N. 17.

talent in liberus hobeont potestatem, qualem nos liobemus (5 ?,

(3) Storia del diritto di Roma sino a Giustiniano (trad. Bollati), n. 496, lib. in, cap. v, Torino 1851.

(li) « Che questa proprietà si fondasse sulla generazione, niuno,
ch'io mi sappia, l‘ha prima di me osservato e dimostrato, tuttochè
Becki-ng, senza però darne prova, assicuri il contrario » (Walter,
op. cit., nota 5).
(5) Sistema, I, 358, 360; III, 12.
(6) I, 543, nota 9.
(7) Hugo, Storia del diritto romano (in versione ital., 1856),
pag. 48, 5 Lxx, nota del traduttore.

lst. de patrio potest., I, 9).
(10) Gaio. dopo aver accennato all‘editto del divo imperatore,
soggiunge: Nec me proeterit Golotorum gentem credere in po—
testate parentum liberus esse (I, 5 55).
(H) Scrive il Boistcl: « La famille forme naturcllement une
société très-énergique et très—unic, c'est une masse puissante,
résistante par elle-meme, capable de lournir une base et forte-

ment assise pour la société civile ». E più oltre: « L’Etat nc
perd rien à exercer sa domination par un intermédiaire, si d’une
part cet intermédiaire est soumis à un empire absolu de la part
de l‘Etat, et si, d'autre part, il exerce sur ses subordonnés un

(8) L‘e'volotion de lo propriété, pag. 340.

empire aussi absolu que celui auqiiel il est lui-mème sujet »

(9) Ius autem potestatis, quod in lilieros hobemus, proprium

(Droit remain, pag. 3, b).

varata PO'I‘ESTÀ
capo, ed è perciò che bene a ragione fn detta dal Boìstel
« une merveillensc invention » (1).
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21. Affermata la prima volta, secondo la tradizione,

Savigny (G), pur riconoscendo la durezza del legislatore
romano, rilevò che ogni possibile abuso della patria potestà
trovava un potente freno nei mores e nell'opera del cen—

nelle leggi di Romolo (2) la patria potestas sopravvisse

sore. Ciò è vero, ma la ferocia della legge ('i) non potca

alla cacciata dei re e riapparve nelle Xll Tavole (3): si

dirsi eliminata, sol perchè il padre di famiglia nei congrui
casi non abusava del suo potere.

mantenne… vita durante l'intera repubblica, e solo più
tardi, sotto l'impero, cominciò a smettere l'originaria ri-

gidezza. Ma tuttavia l‘istituto resistette lungamente prima
di subire una radicale trasformazione. e bisogna giungere
sino ai Severi, come vedremo nel capo … di questo titolo,
per trovare scosso il principio in base al quale il padre
aveva il ius vitae et necis.

lien a ragione dunque la classica patria potestà fu paragonata a una pianta, alla quale vennero successivamente

recisi molti rami, pur rimanendo integro il fusto, il quale,
come fu accennato al n. 3 e sarà illustrato viemeglio in
prosieguo, cominciò a tentenuare nei tempi di mezzo, ﬁnchè

.lhering, nella sua geniale e poderosa opera Lo spirito
del diritto romano (8), ha creduto anch’egli che il costume
fosse in opposizione alla legge scritta, ha creduta « la casa
romana la sede dell'amore e della moralità », affermando

recisamente che essa « sfugge al potere delle regole morte
di diritto » che non han ragion d'essere « per la vita
che ivi si spiega, per irapporti che ivi esistette, per le
contestazioni che ivi si elevano », ma, poi, quasi contradicendosi, ha sentito il bisogno di aggiungere ”« che
la casa è la creazione del capo di famiglia; il suo spirito, la sua volontà, la sua autorità la dirigono sovrana-

Ma, limitando, per ora, il nostro studio all'epoca romana,

mentc, e rompono l‘influenza della legge ». Ma « questo
potere non consiste nel permettere di soddisfare dei ca-

pur riconoscendo che sotto l'impero l'istituto abbia subito

pricci o esercitare un dispotismo arbitrario; esso è il

cadde travolto dall'impeto della nuova civiltà.

i più sensibili temperamenti, non possiamo accogliere il

mezzo per adempiere, secondo le sue proprie aspirazioni e

concetto di coloro che di ciò fanno lode agli imperatori. Se
dall’impero fn esercitata una influenza beneﬁca sulla illi-

secondo la sua coscienza, la missione che la famiglia gli

mitata patria potestas, lo si deve attribuire al sempre maggior incremento della potestà imperiale, che era incompa-

tibile con l'esistenza d'un magistrato domestico, qual era
il padre di famiglia, fornito di quei pieni poteri che il diritto classico gli aveva riconosciuto; fn dunque più un

desiderio, da parte degli imperatori, di sopraffazione politica ed economica, anziché una nuova concezione giuridica.
llealmente efﬁcace fu invece il contatto con gli elementi

ellenici e più ancora col cristianesimo.

impone e i doveri che una voce interna gli comanda ». E
come ciò non fosse bastato, il citato scrittore enfaticamente

conclude: « Riconoscere la potestas nel capo di famiglia è
fare della casa romana ciò ch'essa dev’essere: il santuario
inviolabile dell'amore ».
Pur troppo tutte codeste osservazioni non sono applic. bili, è doloroso constatarlo, neppur alla famiglia moderna:
pur troppo la storia da al grande scrittore tedesco una solenne smentita. Tutt'al più la sua opinione può essere (ed

il concetto d‘una famiglia non fondata sull’amore; e, mi-

in parte) accolta relativamente a qualche epoca, ma non
può avere e non ha valore generale.
Dire che la casa romana era la sede della moralità si—
gniﬁca sconoscere quanto da tutti gli storici fn attestato

rando all'esaltazione dell'individuo per il fastigio della di-

e dalle moderne ricerche rifermato. Non è qui il caso di

gnità umana, non poteva accogliere la feroce ﬁgura dell'antico padre di famiglia, chiuso a qualsiasi sentimento
di pietà, solo animato dall'egoismo del dominio, che po-

riprodurre l'ambiente romano sullo scorcio della Re—
pubblica (9) e durante il governo di alcuni imperatori.
Chiunque abbia vaghezza di approfondire codesto punto ha

teva esercitare su tutta la casa e sulle cose che vi si trovavano. Pater/'amilias appellatur qui in domo domininm

avanti a sè intiere biblioteche, e qui qualunque cenno sarebbe un fuor d'opera. Per lo svolgimento del nostro tema

Questa nuova religione, che proclamava al mondo la

solidarietà universale, dovea respingere necessariamente

habet (4): ecco la parola del giureconsulto romano. Il
cristianesimo, invece, annunzia alle genti che la famiglia
si fonda sui vincoli del sangue, che fra le pareti domestiche
non vi dev'esser altro dominio che quello dell'affetto, che
la patria potestà dev' esser prima di tutto un dovere,
perché possa concedere dei diritti.
22. Centro la comune opinione circa l'estensione dei
diritti concessi al pater-familias nell'epoca classica, insor—
sero scrittori antichi e moderni.
A quanto riferisce Eineccio (5), volle Libanio sostenere
che il diritto di vita e di morte non si riduceva in fondo
che ad una minaccia; ma questa opinione parve all'Eineccio
non accettabile.

(1) Op. citata.
(2) E la tradizione si può accettare per esatta, se col nome
di Romolo vogliamo intendere tutto quel periodo che precedette
Informazione dell‘arbs e accompagnò la civitas nella fase della
sua primitiva organizzazione.
(3) Su questo punto c‘intratterremo al n. 46.

(d) Fr. 195, De V. S., L, 16.
(5)

Hiram est Libaniam Deel. “21 hime ceteris iuris ri-

interessa ribadire il concetto, che la patria potestà romana,
ﬁnchè non subì il contatto degli elementi ellenici e l'influenza del cristianesimo, ebbe sempre contenuto di effe-

rato rigore, carattere di rigida disciplina e fu tutt'altro che
ispirata dall’amore.
23. Per conseguenza occorreva ammettere un limite alla

potestà paterna, come si esprime il Seraﬁni (10). Ma i
freni non esistevano di diritto; in fatto e per consuetudine
l’arbitrio sconﬁnato del genitore trovò un temperamento
anche rispetto al maggiore dei diritti concessi al padre,
cioè a quello di vita edi morte (11).
24. Volendo avere anticipatamente un quadro abbreviato di tutta la materia che tratteremo in questo titolo,

gorem benigniore interpetratione emollire, patribnsque tantum
concedere camminationem mortis (Ant. Rom. arl J., 'l, 9, 5 5).
(6) Sistema, 545.

(7) Lea: dari carminis erat, dice Livio.
(8) Lib. Il, sez. 3“, 537.
-—
(9) V. su questo punto la voce « Lex Julia et l‘apia », n. 1.
(10) Istituz., vol. 11, pag. 163.
(11) Capo … di questo titolo, n. 46.
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facciamo notare, che, per necessità di ordine logico, do-

26. ] romani, convinti che la maternità costituiva per

vremo anzitutto occuparci dei modi come si acquista la
patria potestà; giacchè non è possibile trattare della vita

sè stessa un fatto indiscutibile, e che per contrario fosse
sempre possibile il dubbio sulla paternità, stabilirono due

dell’istituto,—senza studiarne la genesi. E tenuto conto che

principi, che, essendo conformi alla natura delle cose, sono
anche oggi in vigore. In quanto alla maternità essi dissero:
mater semper certa est; e in quanto alla paternità stabi-

la potestas patria si svolge intorno alle persone e agli
averi, in due distinti capi ci occuperemo degli effetti personali e patrimoniali di essa; e posteriormente, in altro

capo separato, saremo indotti a trattenerci sugli effetti
che il potere paterno esercita sull'azione dei ﬁgli in tema
di obbligazioni. Da ultimo ci occuperemo dei modi con i
quali la patria potestà si estingue.

Caro Il. — Acquisto.

lirono una presunzione: pater is est, quem iustae nuptiae
demonstrant (1 ).

Conseguentemente il ﬁglio nato in costanza di legittimo
matrimonio è soggetto senz'altro al padre. In potestate
nostra (dice Gaio) (2), e ripete Giustiniano (3): sunt liberi nostri quos iustis nuptiis procreavimus (4).
Ma la sola nascita non bastava a dare immediatamente
la qualità di ﬁglio legittimo: occorreva che il padre avesse

25. Tre modi. — ‘26. Matrimonio. — 27. Presunzione di le—
gittimità iuris tantum. — 28. ln quali casi la presunzione

manifestata la volontà di volerlo accogliere nella propria

pater est is quem, etc. non si applichi. — 29. Assenza.

famiglia e riconoscerlo come legittimo. E cotesta accetta—

— 30. Quid in caso d'adulterio? — 31. A chi spetti la

zione da parte del padre, o avveniva quando il ﬁglio era
deposto ai suoi piedi ed ei quasi mostrava di volerlo prendere presso di sè (tullere liberus), o quando si celebrava la

impugnativa di paternità. — 32. Prove suppletorie della
illegittimità della prole. — 33. Dell‘impngnativa di pater—

nità in caso di divorzio e del S. C. Planciano. — 34. Del
S. C. dell'epoca d'Adriano. — 35. Actio de parta agnoscena'u e de liberis agnoscendis. — 36. Della patria potestà
che nasce dalla natura e dalla-legge. Casi della legge Elia
Senzia. — 37. Acquisto della patria potestà insieme con
la cittadinanza per eﬁetto di rescritto. — 38. Legittima—

[astratto, nel nono ed ottavo giorno (dies last-ricus), se-

condo che si fosse trattato di maschio o di femmina, e
veniva al neonato assegnato il nome individuale (praenomen) (5).

subsequens matrimonium. — 40. Legitimaliu per oblatiu—
nem carine. — 41. Legitimatio per reseriptum principis.

27. La prova della paternità, avvolta per sua natura nel
mistero, è parsa a qualche scrittore persino impossibile(fì).
Di regola essa risulta dal fatto del matrimonio.
A stabilire una norma ﬁssa su questo importantissimo

—42. Differenti effetti di ciascuna forma di legittimazione.

punto molto contribuirono le cognizioni ﬁsiologiche impor—

— 43. Sola maternità naturale. —— 44. Adozione: specie,

tate dai greci. e più specialmente da Ippocrate, secondo

forme. — 45. Effetti dell'adozione in rapporto alla patria
potestà. Rinvio.

ricordano Ulpiano ('l) e Paolo (8). Fn notato che il ter-

zione dei ﬁgli nati da concubinato. — 39. Leg-itimatz'o per

25. Come accennammo al n. 17, la patria potestà ha, in
generale,unaduplice origine: e deriva dalla natura, o dalla

legge. Deriva dalla natura, se e l'effetto della generazione;
dalla legge, se tra il paterfamilias e colui che è soggetto
alla potestas non vi è vincolo di sangue: nella prima ipo-

tesi si ha la patria potestà propriamente detta, nella seconda l'adozione.
Senonchè, in ordine alla prima occorre fare una distinzione. 0 il ﬁglio nasce da giuste nozze, e allora è per
questo solo fatto soggetto alla patria potestà; e nasce fuori
di legittimo matrimonio, e allora il solo vincolo naturale

non basta, occorre l'opera suppletiva della legge, che, per
via di presunzioni o di atti postumi, completa e sanziona il
fatto naturale della generazione.

mine ordinario della gestazione è di lieve mesi, ma che
talvolta si protrae sino al decimo mese, e non di rado na-

scono perfetti e vitali dei feti al settimo mese di gravidanza.
Perciò a determinare la legittimità della prole venne fissato il criterio della nascita non anteriore ai sei mesi dal
matrimonio, nè posteriore al decimo mese dallo scioglimento di esso (9).

Fnron così stabilite le due seguenti regole:
a) Il ﬁglio nato entro e non oltre il decimo mese dopo
lo scioglimento del matrimonio si presume nato costante
matrimonio;
b) il ﬁglio nato dopo e non prima di 182 giorni, cioè
dopo sei mesi dalla celebrazione del matrimonio, si presume egualmente legittimo, e, come tale, è soggetto alla
potestà del marito della madre.

E anche per quanto riflette l'adozione possono occor-

La prima delle suddette regole e formulata da Ulpiano:

rere due casi: o si assoggetla alla patria potestà il ﬁglio
altrui, ed allora si ha l'adozione propriamente detta; o il

Post decent menscs mortis natus non adm-ittetur ad legitimam hereditatem (10).

soggetto passivo della patria potestà è un uomo sui iuris,

La seconda regola si desume da due testi, che sono prova

ed allora l'adozione prende il nome di arrogazione.
Riassumendo: la patria potestà può nascere dalla sola natura, dalla natura e dalla legge insieme, e dalla sola legge.
Scendiamo ai dettagli.

antica dell'influenza che le scienze positive possono avere

(l.) Fr. 5, Dig. de in ius uueando, II, 4.

(°).) I, 5 55.
(3) Ist. de patria pot., I, 9.
(4) Ulpiano ripete lo stesso principio: la potestate sunt liberi

nella legislazione. Lo stesso Ulpiano nel 5 12 del citato
fr. 3, Dig., XXXVIII, 'Mi, dice: De eo autem, qui centesimo
uctogesimo secundu die natus est, Hippocrates srripsit, et

(7) Fr. 3, 5 12, Dig. (le suis et leg. Iteretl., XXXVIII, 16.
(8) Fr. 19., (le stata Itomin., I, 5.
(9) il Costa ricorda su questo punto un passo di Gellio, ove

parlentum ea; iusto matrimonio nati (Liber singularis Hegul.,

sono raccolte « preziose notizie sopra il delinearsi e il ﬁssarsi di
tal concetto e sopra l'influenza esercitata su di questo dai con-

vl

tatti cui greci. Plauto e Cecilio, accennando come a termine

).

.

(5) Costa, Corso di storia del diritto romano, vol. I, cap. IV,

5 4, pag. 288-289 e le autorità ivi citate, Bologna 1901.
(6) Dernburg, op. cit., pag. 96.

massimo della gestazione ai 10 mesi, attingevano a Menandro »

(op. cit., cap. IV, pag. 1284, nota 3).
(10) Fr. 3, 5 il, Dig. de suis, XXXVIII, |G.
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natura... E Paolo: Septimo mense nasci perfectum partum,

crimen adulterii, quod mulieri obiicitur, infanti pruvindicat, quant pussit et illa adultera esse, et impubes defun-

iam reeeptum esl propter auctoritatem ductissimi viri Hippueratis; et idea credendum est, eum, qui ea: iustis nuptiis

ctum patrem habuisse (5).
31. Illa « chi è autorizzato, si domanda il Dernbnrg (6),

sep/imo mense natus est, instant lilium esse ('l).

a contestare la legittimità di un ﬁglio, nato duranteil matrimonio o dopo lo scioglimento di esso ﬁno al trecentesimo

Divas Pius punti/i‘cibus rescripsit, iusto tempore videri

I’otendo il marito provare che la moglie si fosse sgravata fuori dei termini sopra indicati, avrebbe potuto non
accogliere la prole come legittima; e per tal modo non
sorgeva la patria potestà, e il principio pater est is quem
iustae nuptiae demonstrant non trovava applicazione. Con-

seguentemente tale presunzione dovea ritenersi semplice,

giorno? ». Nelle fonti si parla soltanto della impugnazione da parte del marito, perché egli soltanto ha interesse
e veste per promuoverla; ma in sua vece può agire anche il
tutore, e dopo la sua morte anche gli altri interessati (7).
32. Se da solo l'adulterio non bastava ad escludere la

cioè iuris tantum, e tale rimase durante tutto il diritto

presunzione di paternità, poteva, in concorso di altri fatti e

giustinianeo, senz'assnrgere mai alla dignità di presun-

circostanze, costituire la prova dell’illegittimità della prole.

zione iuris et de iure.

In altri termini, il caso dell'assenza (8) non era il solo nel

28. Talvolta l'inesorabilità del principio pater est, ecc.,
menerebbea inique conseguenze, a premiare la turpitudine della moglie, a sanzionare la turbatio sanguinis, a
introdurre elementi estranei nella famiglia legittima. I remani percià sentirono il bisogno di ammettere che anche
in altri casi (oltre quello della nascita fuori termine) debba
non applicarsi la presunzione di paternità legittima. Illa
nonogni circostanza sarebbe bastata a escluderla, come

quale dell'anniculus si potesse dire: Imac non esse mariti
ﬁlia… ; ma altri ve n’erano, e Ulpiano li accenna alla ﬁne

non sarebbe stata sufficiente la dichiarazione del marito (2).
Era, insomma, necessaria la prova che, nel caso, la presunzione fosse manifestamente contraria alla realtà.
29. Quid in caso di assenza?

L'ipotesi è fatta da Ulpiano nel lib. IX adSabinum, deve,
pur riafl'ermando il principio pater est, ecc., si riporta alla
eccezione, e, confortato dall'opinione di Scevola, dice che,
se il padre, tornando dopo una lunga assenza (peresempio,

dieci anni), trovi un bambino in casa sua, non è obbligato
a riconoscerlo. In questo caso la presunzionepater est, ecc.
ècontraria al vero, e perciò non trova applicazione, non

del citato fr. 6, de his qui sui vel alieni, etc., I, 6 (9): e

cioè la mancanza di concubito da parte del marito o per
altro motivo, il difetto di capacità a generare da parte del
marito, ecc.
Queste ed altre simili circostanze (evidentemente accen-

nate exernpli/ìcationis causa), se nel pensiero del giureconsulto erano sufﬁcienti a determinare da sole la prova della
illegittimità della prole, a for-fiori poleano servire, in

caso di adulterio, come prove suppletorie.
33. Col Senatoconsulto Planciano dell'anno "19, emanato sotto Tito, fu stabilito, che in caso di divorzio, la

donna, o chi per essa (cioè il padre o un mandatario),
avrebbe potuto, nei trenta giorni successivi, denunziare la
propria gravidanza al marito, o al padre sotto la potestà
del quale egli si fosse trovato; ovvero portare la denunzia
alla casa, se nessuno di essi si fosse fatto vedere (IO). Il
marito, direttamente o per interposta persona (nomine

potendo esser padre del bambino il marito che rimase lontano dalla moglie per si lungo tempo (3).

eius), avrebbe dovuto rispondere negando la gravidanza

Lo stesso è a dirsi, se il marito, tornando, trovi la mo-

glie incinta, e la respinga anche senza adempiere alle

glie inciuta da lui (esse ex se praeguantent). Se ciò fosse
stato fatto, il marito nola sarebbe stato obbligato a ricono—

prescrizioni del Senatoconsulto Planciano, del quale ci

scere il parto, salvo che non fosse stato proprio suo. Inoltre

occuperemo in seguito (4).
30. Ma l'adulterio, da solo, non basterebbe a far escludere la paternità attestata dal fatto del matrimonio.
La moglie si abbandona ad illeciti amori, nasce un

il marito avrebbe potuto far procedere ad una ispezione
sullo stato ﬁsico della donna; ma ove ciò egli avesse tra-

ﬁglinolo: potrebbe questo esser frutto della-tresca, ma

serit, aut contra den-untiaverit) sarebbe stato costretto a

potrebbe anche esser ﬁglio del marito legittimo. In tale
dubbio è richiamata in vigore la presunzione, ed il ﬁglio è
reputato legittimo. Nam, sentenziò Papiniano, non ntiqne

riconoscere il parto (partum agnoscere), e se non lo avesse
riconosciuto, sarebbe stato punito con pena straordinaria
(extra urdinem) (1 ‘l).

('l) Fr. 12, de statu Imm., I, 5.
(9) Non tamen fcreudum, Iulianus uit, eum , qui cum umore sua
assidue muratus nolit ﬁlium ag-nuscere, quasi non suum (fr. 6,

come opera propria, sostenendo cioè di non essere la me-

scurato, o non avesse risposto dennnziando, a sua volta,

contro la denunzia della moglie (nisi aut custudes praemis-

fuit, ut generare non passit, hanc, qui in- domo natus est, licet

mart!um aliquamdiu eum muore non coneubuisse iuﬁrmitate

vicinis scientibus, lilium non esse.
(10) Queste norme del S. C. Planciano si desumono da tre
testi, l'uno di Paolo (Heccp. Sent., Il, XXIV, 5) e l'altro d‘Ulpiano (fr. I, 5 I, (le agnoscendis, etc., XXV, 3). Nel 10 si legge:
Si mulier divurtiu facto gravidam se sciat, intra tricesimunt
diem viro denuntiare (label vel patri eius, ut ad veutrem inspiciendum observaudumque custodes mittant: quo umisso partum
mulieris omnimudu cuguntur aguuscere. E nel testo d‘Ulpiano:
Permittit igitur mufieri parentive, in cuius potestate est, rel
ei, cui mandata… ab iis est, si putet praegnantem, deuuntiare
intra dies triginta post divurtiunt cunnumeraudus ipsi marito,
vel parenti, in cuius potestate est, aut ad domum deuuntiare,
si nullius comm copia… habent.
(H) Fr. cit., @ li. Cnfr. c. 9, Cod. de patria putest., VIII, 47.
La stessa materia è anche, e con maggiore semplicità, esposta da

interveniente vel alia causa, vel si ea valetudine pater/'antilida‘

Giuliano, fr. cit., 5 12.

Dig. Ile his qui sui, etc., I, 6).
(3) Fr. cit. in ﬁne.
(i) Celerina esse satis ininriosum, uit, si quis lungo tem-

po“; abfnerit, et reversus u:curem praegnantem inverterit, et
idctrcu rciecerit, si quid ex his, quae Senatuscunsultu conti-

nentur, umiserit, suum heredcm ei nasci (fr. 'l, 5 14, Dig. de
agnuscendis, etc., XXV, 3).
(5) Fr. ti, 59, Dig. ad L. I. de adult, XLvIII, 5.
(6) Op. cit., pag. 98.

(7) Op. e loc. cit., pag. 99 e le fonti ivi indicate.
(8) Vedi il precedente n. 29.

(9) Sed mihi videtur, quod et Scaevula prubat, si constet
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Per contrario, se la ntoglic, avvenuto il divorzio, non
si fosse uniforntata alla prescrizione del Senatoconsulto
Planciano. pet' ntodo che il tttarito fosse stato autorizzato

fessione del padre sarebbe stata sempre una grande presunzione a favore del ﬁglio (6).
Il quale poi potea in ogtti tempo f'ar valere i suoi diritti

generato da lui, ma al solo effetto di ottenere gli alimenti,
e sempre quando fosse riuscito a provare di essere real—
mente suo ﬁglio ('I).
III ogni caso che l'inadempienza al Senatoconsulto fosse
derivata dalla moglie o dal marito, la condizione del ﬁglio

con l'actio de liberis agnoscendis; ma, come fu dianzi detto,
non avrebbe potuto domattdare gli alimenti al padre, senzaa
provare di esserne ﬁglio (7).
36. Finora abbiamo parlato dell'acquisto della patria
potestà per effetto della sola natura, nel senso cioè che per.
acqttistarla non si ricltiede altro che il fatto della procreazione durante iiti matrimonio legittimo. Se l'unione dei?

non ne rimaneva pregiudicata, massinte per quanto rifletteva il diritto agli alimenti, che il ﬁglio potea far valere
contro il proprio padre, anche quando costui avesse potuto

nerazione può far nascere la patria potestà? Gaio risponde
affermativamente (8), e Giustiniano nelle sue Istituzioni

a non riconoscere il parte, non per questo sarebbe stato
vietato al ﬁglio di sostenere cotttro il padre di essere stato

non riconoscerlo.
In quanto però al diritto del ﬁglio di esser accolte conte
tale dal padre, qualora fosse stato realmente ﬁglio di qtiel
padre, le conseguenze erano diverse, secottdo che l'inadempienza, a quanto era prescritto dal Senatoconsulto Platiciane, fosse dovuta alla madre o al padre; giacchè, nel
primo caso, il ﬁglio avrebbe potuto far valere, oltre al di—
ritto agli alimenti, anche quello di ﬁgliuolanza legittitna,
purché il parto fosse avvenuto tiuii oltre il decimo mese dal
divorzio, mentre nel secondo' caso il padre avrebbe potuto
riﬁutarsi di riconoscerlo (“2).

34. Dopo il Senatoconsulto Planciano fu avvertito il
bisogno di garantire, non solo i ﬁgli nati dopo il divorzio,
ma anche quelli nati durante il matrimonio, affinchè non
fosse concesse al padre lo sconﬁnato potere di non ricono—
scere la prole.
A questo ﬁne venne emanato sotto Adriano un altro

genitori non derivi da giuste nozze, il solo fatto della ge-

riproduce il testo di Gaio (9).
'
[casi nei quali la patria potestà sorge dopo la nascita
della prole, per effetto cioè di atti posttnni, sono quelli

derivanti dalla legge Elia Senzia e i casi di legittintazioneb
La legge Elia Senzia stabili, fra l'altro, che lo scltiavo

minore degli anni trenta con la manomissione non acqui-

stava la cittadinanza romana, mala libertà latina. Di guisa
che il matrimonio fra codesto liberto e una romana o

una latina, non era giusto, e quindi non produceva per sè
stesso la patria potestas. Ma, se il matrimonio fosse stato

contratto liberorum quaerendorum causa, come ricorda
Ulpiano (10), e fosse stato celebrato alla presenza di sette
testimoni puberi e cittadini romani, se ne fosse nato un

ﬁgliuolo, il quale avesse compiuto l'anno, il padre era antmesso alla causae probatiu, innanzi al pretore in Ronin,
innanzi al preside in provincia, e potea cosi far dichiarare
-1'ustum matrimonium la propria congiunzione. Conseguen-

temente acquistava la patria potestas sul ﬁglio, e questi,

Senatoconsulto, col quale venne confermato che il padre
non potesse, senza giusti motivi, riﬁutarsi di riconoscere
iﬁgli nati in costanza di matrimonio, purché la nascita

se era nato da latina, diventava cittadino romano.

fosse avvettuta non prima del sesto mese dalle nozze (3).

innanzi, anche da un testo di Gaio, cioè dal 5 29 del lib. i

35. Per costringere il marito al riconoscimento della
prole, la moglie dovea sperimentare l'actio de parta

delle Istituz., sintetizzate poi ne1566, ove si legge: Veluti
si Latinus ex lege Aelia Sentia uxore ducta ﬁlium procrea-

agnoscendo, con la quale dovea fornire la prova della

verit, aut Latinum ea; Latina, aut civem Romanum ea:

paternità (4).

cive Romana, non habebit cum in potestate, sed si posted

Il marito e i suoi eredi poteano sempre opporsi, presentando prove in contrario, e codeste prove non si restringevano ai soli testimoni, ma per un rescritto degli imperatori
Antonino e Vero poleano risultare anche da lettere spedite
alla moglie o da altri documenti (5).

causa probata civitatem Romanum consecutus fuerit civem
Romanum eum simul in potestate sua habere incipit (11).
Dalla dizione causa probuta @ derivato il nome di questo

-Ma non sarebbe stata bastevole la confessione del padre

a far riconoscere suo erede il ﬁglio, quante volte la madre
non avesse adempiuto al Senatoconsulto. Peraltro, la con-

Tutto ciò si rileva, oltre che dal testo di Ulpiano citato

speciale modo di acquisto della patria potestà: per causae
probatiunem.
Gaio poi fa un'altra ipotesi, quella del matrimonio, che
il rontano stringa con una donna latina e peregrina credendola romana. In questo caso il matrimonio è avvenuto

(5) Imperatores Antuninus et Verus Augusti Claudio Apu-

(1) Idem per cuntrarium..…, si mulier divurtio facto non
fecerit ea quae Senatuscunsulto praecipiuntur, ut liceat patri
non agnoscere, non eu pe1tine1e ut ﬁlius natus suum se dicere
non possit, sed ad id tantum, ut ita pater alere eum cugatur,

stolas, quae ua:oribus missae allegareutur, si de ﬁde earum con-

si constiterit, eum ﬁlium esse (fl. cit., & 13).

stiterit, nonnullam vicem instrumenturum ubtinere decretata est.

linari rescripserunt in haec verba: Prubationes, quae de ﬁliis
(Iantur, non in sola afﬁrmatiune testium consistere, sed et epi-

(°).) E: his apparel, sive umor omise1it, quae eam ea: Sena-

(6) V. il 5 12 del fr. 1, (le agaus. innanzi citato, nel quale è

tusconsulto obse1vare oportuit, nihil ptaeiudica1e ﬁlio, si ﬁlius
est non tantum in iure sui, verum ne in alimentis quidem
secundum Divi Pii Resc11ptum sive niaritus neJle:ce1it facere,

detto che l'inadempimento al S. C. non Ita le stesse conseguenze
della confessione del padre:
non eo pertinet, ut, si quis agnoscere se lilium diceret, suunt heredem haberet, quamvis ecc alia

quae e:c Senatusconsulto debet, natum cugitur omnimudu alere;
ceterum reeusare patent ﬁliunl (fi'. cit. ,5 15).
(3) Quia Plancianum Senatusconsultum ad eos pa1tus pertinet, qui post divortium eduntur, aliud Senatuscunsultum
tempo;1bus Divi Hadriani factum est, ut etiam si constante
matrimonio pa1tus sit editus, de agnoscenrlu eo agatur.
(4) Cnfr. c.11,Cod.de nat, lib. v, 27; Nov. LXXXIX,
cap. 8, 51.

conceptus sit; quandoque enim, inquit, coepit causa agi, grande

praeiudiciuni a/]'ert pro ﬁlio cunfessio patris.
(7) Fr. cit., gg 8, 13,15.
(8) I, 65.

(9) I, 10, 5 13.
(10) F1agm III, 3.
(11) È questa la dizione accettata dal Cogliolo nel suo Manuale

delle fonti.
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per.errore, e non può dirsi iustum, perchè non v'è con- . in disuso insieme con le leggi che vi si riferivano, e che
nubium, e quindi il ﬁglio nato da tale unione non è citta- furono da ultimo abolite dà Giustiniano con la celebre
dino romano, ma latino e peregrino secondo la condizione

const. un. Cod. de latina libertate tollenda, etc., VI], 6.

della madre, ed il padre non ha su di lui la potestas. Se—

38. Così l'unico mezzo per acquistare la patria potestà
sui ﬁgli nati fuori di giusto matrimonio fu la legittima-

nonchè un Senatoconsu | to permette causam erroris prubare,
e appena madre e ﬁglio abbiano acquistata la cittadinanza
romana, da quel momettto il ﬁglio centincia a stare sotto
la potestà del padre (ea: co tempore incipit ﬁlius in potestate

zione (6).

-

Trattandosi d'una ﬁnzione di diritto, dee corrispondere
alla realtà del matrimonio giusto: in altri termini, allora

"solo è possibile la legittimazione, quando sarebbero state
-. Le stesse avviene nel caso che in errore sia incorsa la possibili le giuste nozze fra i genitori. Dal che seguita
donna romana, sposando un peregrino : permittitur ei che non posson esser legittimati se non i ﬁgli nati dalla
patris esse) ('l).

abbiano acquistata la cittadinanza romana, sorge la patria

concubina, giacchè solo il concubinato era licita consue—
tudu, e non già qualsiasi altra unione, tanto che aveva as-

potestà (2).

sunto il nome per effetto della legge: concubinatus per

Altri casi di probatio causae erroris sono posti da Gaio
nei 55 69, 70 e 71 del lib. I, e gli effetti per rispetto alla

leges nomen assumpsit (7).

causam erroris probare; e appena il marito e il ﬁglio

patria pOtestà sono identici, e riflettono maschi e femmine,
senza distinzione di sesso (3).

Dalle cose dette si conchiude che fra l'acquisto della
patria potestà per causae probationem e quelle per erroris
causae probationem non vi era, oltre quella di contenuto,

altra differenza. Se non che per la prima si richiedeva che
il ﬁglio avesse almeno un anno, mentre per l'ammissibilità
della seconda l'età del neonato era indifferente: Quantum
ad erroris causam probandam altinet, nihil interest, cuius
aetatis ﬁlius sit [iliave (4).
37. Oltre che dalle giuste nozze, e, nei casi dianzi

'

.

Non era poi indispensabile che i genitori del legittimando
si fossero trovati, al tempo del concepimento, in condizione
da poter contrarre il matrimonio (8).

'

-'

-'

Naturalmente dopo'la legittimazione i ﬁgli della concubina sono equiparati ailegittimi e sottoposti alla patria
potestà.

39. La forma più comune di legittimazione fu quella
per subsequens matrimonium (9).
Per lungo tempo, e cioè sino al terzo secolo dopo Cristo,

il matrimonio non ebbe alcuna influenza sulla condizione
dei ﬁgli nati dal concubinato, i quali perciò rimanevano
giuridicamente estranei al padre e portavano il nome ma-

discorsi ancite dopo un matrimonio non giusto, per diritto

terne (10). La legittimazione fu introdotta da Costantino;

classico, la patria potestà poteva esser acquistata in un
altro modo, che tiene strettamente all'istituto della citta—
dinanza romana.
Poteva avvenire (e non di rado avveniva) che un forestiero domandasse la cittadinanza romana per sè e per i

ma ebbe carattere transitorio, giacchè non rifletteva che
i ﬁgli nati prima della pubblicazione della legge, e costituiva perciò una sanatoria, come si direbbe' nella pratica
moderna.
.
L'istituto subì parecchie vicende, che si possono rilevare
attraverso le leggi di Zenone, Anastasio e Giustino (11),
ﬁnchè acquistò stabilità e assunse carattere generale con

ﬁgli. Ora il rescritto del principe, che concedeva la citta—
dinanza, peteva anche decretare, secondo i casi, che i ﬁgli

fossero sotto la patria potestà del genitore, come se fossero
nati da giuste nozze romane. Naturalmente, l'imperatore
emanava il rescritto causa cognita, e anzi Im editto di
Adriano stabilì che per gli assenti e gli impuberi l'esame
fosse più canto e diligente (5).
Ma, con l'allargarsi della cittadinanza romana, questi

tnodi di acquistare la patria potestà andarono lentamente

(1) Gaio, I, 567.

(2) Op. cit., @ 68. Ulpiatio esaminai due casi nel testo infrascritto: In potestate parentum sunt etiam hi liberi, quorum
causa probata est, per errorem cu1itracto matrimonio inter
disparis cundicionis persunas: nam seu civis rumanus Latinam
aut peregrinani vel eam quae dediticiurum numero est quasi
civem Romanum per ignorantiam u:corem duzerit, sive civis
Ruutana per errorem peregrino vel ei qui dediticiurum numero
est quasi cini romano aut etiam quasi latino ex_ lege Aelia
Sentia nupta fuerit, causa probata civitas romana datur tam
liberis quant parentibus praeter eos qui dediticiurum numero
sunt, et ca; eu ﬁunt in potestate parentum liberi (Lib. Siugul.,
vu, 4).
(3) Gaio, I, 5 72.

(4) Gaio, I, 5 73.
(5) Si peregrinus sibi liberisque suis civitatem Romanum
petierit, non aliter ﬁlii in potestate eius ﬁent, quam si Imperator eos in potestatem redigerit. Quid ita demum is facit, si
causa cognita acstimaverit hoc ﬁliis expedire. Diligentius autem
exactiusque causam cognoscit de im…puberibus absentibusque.

Et haec ita edictu divi Hadriaui signiﬁcantur (Gaio, I, 5 93).

Giustiniano, per effetto d'una speciale constituzione richia—

mata nelle Istituzioni (12).

'

Per subsequeus matrimunium iﬁgli diventano legittimi

senza una speciale dichiarazione, purchè non vi sia dubbio
sulla paternità per effetto “di riconoscimento da parte del
padre (13), e ciò in armonia del principio che il padre può
non tollere liberus e negare la ﬁliazione.

. (6) I pratici deﬁnivano con una grande precisione la legittimazione: Actus quo liberi illegitinti ﬁnguntur ea: iusto matrimonio nati et hinc instar legitimurum- redinguntur in patriam
potestatem.
(7) Fr. 3, 5 1, de conc., XXV, 7. Il riconoscimento giuridico
del concubinato mette capo alla L. J. et Papia (vedi detta voce,
vol. XIV, 88, n. 10, col. 701, 702). Vedi anche' Ceneri, Lezioni su temi del « ius familiae », pag. 367, Bologna 1881;
Meyer, Der 1'ò'ni. Kancubinat, Leipzig 1895, e su di esso Landucci nell'Archivio Gi…-id., LIX, 441—43.
(8) Arndts-Seraﬁui, Tratt. delle Pand., vol. III, 5 421, notai,
Bologna 1879; Tliibatit, Saggi, I, 10; Windscheid, Trattato
delle Pandette (trad. Fadda e Bensa), 5522, nota 10, ecc.

(9) Il Dernburg richiama l'attenzione su Diech, Beitrr'ige zur
Legitintati0n durch nach/'olgende Elie 1832, e Wolf, Legiti—
matie per subs. matrimonium, 1881.
(10) Costa, up. e loc. cit., pag. 280,5 8, ele autorità cit. alla
nota 26.
(il) C. 5, 6,7, Cod. de nat., lib. III, 27.
(12) g 13, Ist. de nuptiis, I, 10.
(13) Arndts-Seraﬁni, up. e loc. citati.
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La dichiarazione del padre, oltre che espressa, può essere di fatto, ma è anttttessa la'controprova (1).

La paternità ittoltre può esser dedotta anche da altre
prove (2).
40. Oltre la precedente vi era anche la Iegitimatio per
ablatiunem carine.

É risaputo che per diritto pubblico romano era istituito
in ogni città uno speciale consiglio chiamato « curia »,
centposto di un dato nutnero di consiglieri e decuriuues, i

quali, se apparententente godevano delle prerogative (3),
avevano anche gravissimi oneri, e quindi importavano re-

sponsabilità non lievi (4). Conseguentemente ognutte cercava di sottrarsi a far parte dell'ordo decurionunt (5), tanto

che questo, all'epoca di Giustiniano, era dovunque ridotte
a ben esiguo numero di membri (6).
Si spiegano perciò tutti gli espedienti, tutti gli ingegnosi

sistemi adottati per costringere ed allettare i cittadini a
far parte di quell'ordo.
Fra questi tnezzi ﬁgura il privilegio introdotto da Teodosio II e Valentiniano III. I quali, abregando le leggi che
limitavano la capacità dei ﬁgli naturali di ricevere liberalità dal padre, stabilirono che chiunque avesse avuto soltanto ﬁgli naturali, potesse leslare o donare a loro favore

tutti i suoi beni, presentandoli per l'iscrizione alla curia
se si fosse trattato di figli maschi, maritandole a decurioni
se femmine. Con l'andar del tempo al ﬁglio naturale euriae
datus furono estesi i diritti dei ﬁgli legittimi, e cosi la
oblatio curiae divenne quel mezzo ordinario di legittimazione, del quale tanto diffusamente si discorre nelle leggi
di Teodosio. di Leone e di Giustiniano (7).

E costui ﬁnì per ammettere quella specie di legittimazione anche per coloro che avessero ﬁgli legittimi oltre i
naturali (8).
41. Giustiniano inoltre introdusse una terza specie di
legittimazione, quella per reseriptum principis (9).

Può accadere che il padre non abbia ﬁgli legittimi ma

avverte però, che i ﬁgli possono ottenere solo quei diritti,
che avrebbero avuto, se fossero stati legittimati durante la
vita del padre.
Come abbiamo detto, la legitimatio per reseriptum sup-

pone che non vi siano ﬁgli legittimi cche sia impossibile il
matrimonio; ma non è a credere che il concorso di queste
due condizioni dia, senz’altro, diritto a ottenere la legit—

timazione. La contraria opinione e sostenuta da Vangerow
e da qualche altro, ma a nostro credere senza buone ragioni. Il rescritto, nela Dernburg, è atto di grazia; e se
il principe deve etnetterlo su analoga domanda, l'esito di-

pende dal volere del principe, tmtto che se la legittimazione è accordata senza il concorso delle condizioni volute
dalla legge, la è ugualmente valida e produttiva di effetti
giuridici (13).
Iii ogni caso, a differenza delle altre forme di legittimazione, per domandare il reseriptum il consenso dei legittimandi è indispensabile (14).
42. Iii quanto agli eﬁetti di ciascuna forma di legittimazione (15), va ricordato anzitutto che l'oblatio euriae e

il modo di legittimare più lontano dalle giuste nozze, e
produce delle conseguenze meno energiclte.
Vi sono poi effetti comuni a tutte e tre le forme ed effetti preprî di due soltanto di esse. Difatti :
(1) III qualnttqne modo venga legittitnato, il ﬁglio diviene iustus, e cade in patria potestate, e di fronte al padre
acquista tutti i diritti successori risultanti dalla qualità di

ﬁglio legittimo; ma in caso di oblazione alla curia gli
effetti si arrestano qui;

b) Invece, con la legittimazione per subsequens matrimonium e per reseriptum principis il ﬁglio entra nella

fatttiglia del padre: egli diventa il parettte civile non solamente del padre, ma di tutti i parenti di lui, come se fosse
stato concepito durante il matrimonio o al momento della
legittimazione.
43. Oltrei ﬁgli nati dal concubinato, e che erano i

solo naturali, e non possa legittimarli per matrimonium,

naturali propriamente detti, vi erano i vulgo quaesiti,

essendo le nozze impossibili, o perchè la donna sia morta

spurî, bastardi, i quali potevano esser anche adttlterini o
incestuosi.

(vel mulierem non habeat) o scomparsa (vel quae non apparent) o inabile a contrarre matrimonio per ragioni ﬁsiche
(vel non sine vitio), o per ragioni legali (vel quam propter
legem aliquam ua;erem ducere impediatur).
A eliminare siffatti inconvenienti Giustiniano stabili (10)
che il padre, in casi simili, potesse ricorrere all'imperatore,
e ottenerne un rescritto per la legittitnazione della prole.
Manon soltanto al padre è concesso implorare il re-

Gestore, di fronte alla legge, non aveano padre, e quindi

non poteano esser soggetti alla patria potestà; ma in cettfronto della madre, rimaneva sempre il rapporto di maternità e ﬁliazione naturale (16).

44. Come notammo in principio di questo capo, la patria
potestà può sorgere ancite per effetto della sola legge.
Questo modo d'acquisto si ha nell'adozione,pereffetto della

seriptutn principis. Quando il padre ne abbia espresso il desiderio nell'ultima sua volutità, posson domandarlo anche

quale si sostituisce il fatto giuridico a quello naturale (17).

i ﬁgli e la vedova (11). Ma non sarebbe esatte parlare in
questo caso di una legittimazione per testamento (12). Si

iuris: nel primo caso si ha l'adozione propriamente detta,

(1) Dernburg, up. e loc. cit., pag. 101 e 102. Cons. le fonti
e le autorità ivi indicate.
(2) Op. e loc. citati.
(3) C. 39, 61, 85, 126. Cod. 'l'lie0d. (le decur., XII, 1;
Nov. Maier. tit., VII, de conv., s' 10; Nov. Gittst. 151.
(4) Gothofredo, Parat. ad Cod. Tit., XII, 1, pag. 355.
(5) Molti dettagli si trovano in Libanio, orat. X in Juliani
necem. I, Ii, pag. 296-97.
(G) V. pi'ef. Nov. 38.

(7) C. 3, 4, 9. Cod. nat., v, 27.
(8) 5 13, lst. (le nuptiis.
(9) Sopra questa e le altre due forme Giustiniano emanò dettagliate disposizioni, che si trovano nelle Nov. 74 e 89.

L'atlottande può esser un ﬁlius familias, ovvero sui
nel secondo l'arrogazione (18).
(10) Nov. 74, cap. I.

(11) Nov. 74, cap. ii; Nov. 89, cap. X.
(12) Vangerow, op. cit., 5 256, nota 2.
(13) III questo senso v. Arndts-Set'aﬁni, cp. e loc. citati.
(14) Op. e loc. citati.
(15) Su questo punto per amot'e di maggior sintesi e precisione

abbiamo parafrasato Girard, pag. |84.
(16) Vinnie e Ortolaii al 513, Ist. de nuptiis, I, 10; e Unger,

Dissertazione sull'« exceptiu plui'ium cenemnbeutium ».

(17) Fr. 1, Dig., ], 7.
(18) Fr. cit., & 1.

PATRIA POTES'I‘À
Queste due specie risalgono ai primi tempi di Roma; e
non sembra accettabile la contraria opinione di Jeltring(1),
giacchè, se l'emancipatio era, ab antique, un attributo della
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primo grado e gli altri liberi. — 54. La venundatio nella
epoca imperiale. —55. Nome dalia. — 56. Vicende della
noa:ae datio. —57. Diritto di richiedere il ﬁglio. — 58. Ius

patria potestà, è da iitenersi. che il padre abbia potuto in
enni tentpo cedere la potestas.
Ill quanto alle forme, Iicerdiamo che l'adozione si faceva

[evitar eastt'gandi. — 59. Diritto di nominare il tutore. —
60. Diritti del padre rispetto al matrimonio dei figli e dei

impe1te magistratus, l' anogazione populi auctoritate (2).

caso di riﬁuto del consenso? — 63. Requisiti e forme del

Con l'arrogazione i sacra privata dell'arrogando subi-

consenso. — 64. Effetti della mancanza di consenso da parte

vano nna radicale alterazione (3), e perciò era necessaria

nipoti, e dei cugini fra let'o. — 61. In quali casi non era ne-

cessario il consenso del paterfamilios. — 62. Quid nel

dell'esercente la pati'ia potestà.

la presenza del ponteﬁce massimo (4), nei comizi curiati

ea Roma (5), e non poleano essere arrogati gli impuberi e le dettne (6). Più tardi fu sostituita alla rogatie
populi il reseriptum principis, tanto in urbe quanto in previnciis (7), e l'aucturitas imperatoris divenne l'unica fonte
dell'arrogazienc (8).

L'adozione, poi anticamente, richiedeva di regola la triplice emancipazione e la in iure eessiu (9) nonché l'inter-

46. I poteri del padre corrispondono alla forte organizzazione della famiglia, a capo della quale egli è magistrato

supremo; e i filosoﬁ non tardarono a ravvisare in questa
gerarchia un utile per la gioventù (15).

Dione Crisostomo (16), nell'esporre il contenuto della
patria potestas romana, annovera, fra gli altri diritti concessi ai padri di famiglia, anche quello di vita e di morte,

vento del magistrato (10). Giustiniano. reagendo contro i

e cosi si esprinte: €:psi'rou pap euro?; (cioè 'ttut‘rpoim) inox-

veteres cireuitus, ritenne sufficiente la sola dichiarazione
innanzi al giudice competente (11).

reîvcu !-”lTE xpivetvruc p.zi'te o').mc adria cup.éveuc (17). Questa

45. In quanto agli effetti, liutitandoci alla materia attinente al nostro tema, e rintandando il lettore per ulteriori
dettagli alla voce Adozione in questa stessa Raccolta, va
t'ilevato che con l'arrogazione l'arrogato passa, con tutte

le persone che da lui dipendono, sotto la patria potestà
dell'arregattte, e l'arrogato perde il vincolo agnatizio primitivo ed entra fra gli agnati dell'arrogatore (12).

Secondo l'antico diritto quest'ultimo faceva suo l’intiero
patrimonio dell'arrogato: per diritto nuovo l'arrogante diviene amministratore ed usufruttuario (13).

La datio in adoptionem per diritto antico era equiparata
all'arrogazione in quanto agli effetti. L'adottate usciva
dalla sua famiglia, ed entrava in quella dell'adottante, su-

bendo una minima capitis diminutiu. Giustiniano modiﬁcò
questo punto distinguendo l'atleptio pleno dalla minus
pleno.
Iii proposito, e su tutta la ntateria dell'adozione, tin-

viamo il lettore, come dianzi fu detto, alla monograﬁa del
ptof. Fiere (14).
Gare III. — Effetti personali.

facoltà, che risale ad una costituzione romnlea (18), è conservata nella legislazione decemvirale (19).
Non è a credere che si trattasse di sentplice minaccia,

giacché la storia offre non pochi esenth di padri di famiglia, i quali, facendo tacere la voce dell'affetto, posero a tnorte i loro ﬁgli. Così un senatore. a quanto narra
Sallustio(20), ordinò la morte del ﬁglio che si era schierate

fra i seguaci di Catilina. Un certo Cassio, a quante riferisce Valerio Massimo (21), fece flagellare e condannare a
morte il ﬁglio, che, durante il suo tribunale, avea favorita

la proposta di una legge agraria.
Peraltro, questi e altri simili esempi provano che il
padre facea uso del suo potere solo in casi gravi, quando
cioè il ﬁglio si fosse reso colpevole di atti disonorevoli e di
delitti contro la patria. Nè il potere paterno potea dirsi
destituito di ogni freno (22) giacchè, come avvertimmo di
sopra, era guidato dai mores e temperate dal consilium
dei congiunti. al quale il padre doveva far capo nei casi
gravi (23). Ma talvolta di codesto consilium si fece a meno.
Cosi Valerio Massitne (24) narra di un Manlio 'I'orquate, il
quale, senza intervento dei congiunti, condannò, se non a
tuorlo, all'esilio il ﬁglio Silano, che, tristis patris sententia
percussus, nella notte successiva si die spontaneamente la

46. Ius vitae et necis. — 47. Vicende di tale dii'itto. — 48.111—

fantiutn expositio. -— 49. Venundatiu liberurum. —
50. Differenze fra la vendita all'interno e quella all'estero.
— 51. Innovazione di Numa. — 52. La vettundatio nelle
XII Tavole. — 53. Differenza tra la vendita del ﬁglio di
(1) Die Ver/'. des rb'ut. Haul., pag. 7-8.
(2) Gaio, I, 55 98, 99. Per maggiori dettagli sulle foi'me
v. Gellio,v, l‘.), 8.
(3) Ceneri, op. cit., pag. 338.
(4) La mancanza ei'a motivo di nullità. Fu questo il rimpro—
vero di Cicerone a Clodio (Pro domo sua, 13).
(5) Sull‘intcrvento dei 30 littori v. Cicerone, De lege agra—
ria, etc., Il, 12. Cnfr. Ulpiano, Fragm. VIII, 5; Gaio, I, 5 100.
(6) Gaio, op. cit., 55 101, 102.

(7) C. 6. Cod. de adopt., VIII, 48.
(8) Ist., 5 'I, de adopt., I, 11.
(9) Gaio, op. cit., 55134, 135.
(10) C. 1, Cod. de adopt., VIII, 48.

(11) C. 'Il, h. t
(12) Cnfr. voce Agnazioue.
(13) Ist., 5 2, de adopt. per arrug., III, 'Il (10).
(14) Vedi la voce Adozione.

(…) Dice Seneca: Quia utile est inventati regi, impusuimus

morte! E durante il funerale il padre serenamente continuò
a conferire coi pt'epri clienti (25), e il popolo rontatto

stimò rarue dignitatis quell'uonto crudele ! !
Ecco qual era l'affetto paterno dei romani!
illi domesticos magistratus, sub quoruut custodia centinetur
(de bene/., 3, 11).

(16) Or. ,XV, pag. 240.
(17) Per comodo del lettore traduciamo il passo alla lettera.
« E loro (cioè ai padri) permesso di uccidei'li (iiﬁgli) senz’.iverli
prima addettiin giudizio e senz‘addnrre alentia i.igione ».
(IS) Dionigi di Alicarnasso, Ant. rum., Il, 26.

(19) Op. e loc. citati.
(20) De ceniur. Catil., 5 39.
(21) Fast. et diet. them., v, 8, 5 2.
(22) Dione Cassio, 37, 16; Cicerone, De ﬁn., 1, 7; Livio, 1,

26; e 4, 29.
(23) Svetonio, Vitae XII Caes.: Tib., 35; Dion. di Alicar.,
op. cit., Ii, 15.

(24) V. 8, 5 3.
(25) Al ille neque exequiis adulesceutis inter/'uit, et cuni
maxime [unus eius duceretur, consulere se volentibus vacuas
aures accenwdauit (op. e loc. citati).
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Il potere paterno quindi, più che nei mores, doveva,

gerire al magistrato la sentenza da preferire (9). illa dal

nell'epoca classica, trovare un freno nella sanzione cen-

testo della costituzione imperiale, che a questo punto si ri-

soria (1), e forse più nel timore della riprovazione pub-

ferisce, si rileva: 10 che la sentenza, che il padre avrebbe

blica e dell'ira popolare (2).
47. Le leggi Giulie lasciano intatto il ius vitae et
necis (3).

Bisogna scendere sino a Traiano, per trovare un primo
caso d'ingerenza da parte dell’autorità pubblica su cotesto
arbitrio del padre di famiglia.
Un padre, che per abitudine seviziava il ﬁglio (e questo
il caso rammentato da Papiniauo) (4). fu costretto ad

emanciparlo, ed essendo il ﬁglio premorto, egli chiese la
honorum possessio in qualità di manumissor: pater, ut
manuntissor, honorum possessionem sibi competere dicebat;

ma, su consiglio dei giureconsulti Nerazio Prisco e Aristone, gli fu negata propter necessitatem solvendae pietatis.

In seguito, e propriamente sotto Adriano, fa punito con
la deportazione un padre, che, in una partita di caccia,
aveva con inganno ucciso il ﬁglio, il quale aveva avuto il—
leciti rapporti con la matrigna. Il caso eriportato dal fr. 5,
Dig., de lege pump. de parric., XLVIII, 9, citato già nel
n. 22, e il giureconsulto osserva che il padre si era comportato quasi da assassino, nam patria potestas in pietate
debet, non atrocitate consistere.

ll Ceneri (5) chiamò belle e sapienti queste parole, ma

non si accorse che esse erano in contradizione con tutto
il testo guardato nel suo complesso. La deportazione fu
inﬂitta al padre non già per aver ucciso il ﬁglio, ma per

il modo insidioso tenuto: quindi il ius necis non è negato
nel testo come si vorrebbe, ma indirettamente riaffermato.

La deportazione dunque in pena all'atrocitas; e se il padre,
senza insidia alcuna, avesse preferita ed eseguita la sentenza patris iure, di nessuna pena sarebbe stato passibile.
Epperò le parole nam patria potestas in pietate, ecc. sino
alla fine del frammento, sono estranee al pensiero del giureconsulto, e da ritenersi interpolatizie (6).

Soltanto sotto i Severi il potere paterno subì una profonda modiﬁcazione, giacchè, a quanto risulterebbe da un
passo di Ulpiano (7), sarebbe stato vietato al padre di ac—
cidere fitium inuuditum, e gli sarebbe stato imposto di
accusarlo apud praefectu-trt praesidenwe proainciue; ma il
testo è sospetto, per usare il linguaggio del Ferrini (8),

potuto indicare, non poteva essere di morte; 2° che, in

sostanza, al padre era stata tolta l'attribuzione di giudicare
sui delitti del ﬁglio.
Quest'innovazione, che attaccava radicalmente la tradi-

zionale patria potestas, sarebbe anche ribadita da lll! testo
di Ulpiano nel libro I, de ofﬁcio proconsulis (10), dove il
giureconsulto riconosce nel magistrato il diritto di comandare al ﬁglio di prestare il dovuto ossequio ai genitori, e
di sgridarlo e punirlo quante volte non si sia comportato
convenientemente.
Nè meno importante e su questo punto il caso riportato
da Macro nel libro I, de re militari (11).

Trattavasi d'un figlio disertore esibito dal padre al magistrato. Capitale era la pena comminata per la diserzione,
e a buon diritto il genitore l'avrebbe richiesta; ma il divo

Pio assegnò invece il disertore in una compagnia di disciplina (12), come si direbbe oggi, afﬁnchè non fosse sembrato che lo stesso padre ofirisse il proprio ﬁglio alla
morte (13). Ciò che non sarebbe stato possibile, se al padre
fosse spettato ancora l'antico ed increscibile diritto vitae
et necis.
Ma nè allora, nè durante il secolo lll, « trovasi commi-

nata una pena prevista contro le uccisioni dei ﬁgli da parte
del padre, lasciandosi pur sempre al magistrato di determinarla via via secondo i casi » (14). Continuava quindi ad
aver vigore l’antica legge Pompeia de parricidiis, la quale
non era applicabile al padre che avesse ucciso il ﬁglio. 1 casi
di parricidio sono specificati in un passo di Marciano (15),
ed ivi non e compresa l'uccisione del ﬁglio da parte del
padre, anzi vi è riaffermata nel più lato senso la protezione
dovuta'al genitore, sino a ritenere parricida il figlio qui
emit venenum, ut petri daret, quamuis non poteri [ dare (16).

Per veder punita come parricidio l'uccisione del ﬁglio da
parte del padre, bisogna aspettare Costantino, e meglio
Valentiniano e Valente. La legge di Costantino (17), che
con maggior precisione si vede accolta da altri imperatori (18) e inserita nel Codice di Giustiniano (19), stabilisce

la pena del parricidio anche per l'uccisione del ﬁglio (20).

dopo i Severi rimase al padre la facoltà d'inferire al ﬁglio
una modica castigatio, e di usare un maggior rigore in

E la pena era tutt'altro che lieve, tutt'altro che umana!
Ordinariamente il colpevole, secondo riferisce Paolo (21),
era dannato ad bestias; ma il giureconsulto Modestino ci
ha tramandato speciﬁcatamente i dettagli della pena sta-

caso di ostinazione da parte del ﬁglio, col diritto di sug-

bilita da Costantino.

essendo molto presumibili le interpolazioni. Certo è che

(1) Dion. di Alicar., A. H., xx, 1; cnfr. Walter, op. cit., 5510.
(2) Seneca (De Clementia, 15) narra che, avendo un certo
'l‘ricoue percosso il ﬁglio usque ad necem, il popolo lo assali nel
foro (quia ﬁliunt suum ﬂagellis occiderat, populus in [oro gra—
pltiis con/bdit); e lo avrebbe certamente fatto morire, se non
fosse intervenuto personalmente l‘imperatore.
(3) Sulle vicende del ius vitae et necis v. Costa, op. citata,
pag. 293.
(A) Fr. 5, Dig. si a par. quis man., XXXVII, 12.
(5) Op. cit., pag. 274.
(6) Ferrini, Man. di Pantlette, pag. 856, nota 1, Milano 1900.
(7) Fr. ‘2, D. al L. Com., de sicariis, XLVIII, 8.
(8) Op. citata.
(9) C. 9, Cod. de patria potest, VIII, 48.

(13)
(14)
(15)
(16)
(17)

..... ne uideatur pater ad supplicium obtulisse.
Costa, op. cit., pag. 294.
Fr. 1, Dig., XLVIII, 9; cnfr. Paul., Rec. Sent., V, 24.
Si punivauo anche i semplici atti preparatori!
L. un., C. Th., de parr., IX, 15.

(18) L. un., G., de entend. propinq., IX, 15; Nov. CI.III.
(19) L. un., C., (le his qui per. vel lib. acc., IX, 17.
(20) Circa l‘epoca, nella quale sarebbe cessato il ius vitae et
necis, gli scrittori non sono d‘accordo. Gli antichi (come Itin—
ckershoeck e altri) ritennero che sia stato tolto sin dai tempi di
Traiano, Adriano e A. Pio. Codesta opinione non è accettabile,
massime perchè il testo sul quale principalmente si fonda (li'. 5,
Dig., XLVIII, 9) “: interpolato. Più sicuro è riferirsi a Costantino,
e all'epoca di Valentiniano, Valente e Gi'aziano. Glitch è di questa

(10) Fr. 9, 5 3, de o/]'. procons., I, 16.

seconda opinione (op. cit., pag. 591). Nello stesso senso Ferrini,

(il) Fr. '13, 5 6, Dig.,xux, 16.
(12) ..... in deteriorem militiam (lari iussit.

op. cit., nota 3.
(21) Fr. 9, Dig., XLVIII, 9.
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Il reo prima di tutto doveva subire il flagello, poscia

Difatti con la I. 2, Cod. de inf. exp… VIII, 52, fu stabilito

veniva chiuso in un sacco insieme con un cane, un gallo,

il principio unusquisque sobolem suam nutriat, e fu vietato
al genitore di esercitare l’azione di revindica per riacqui-

una vipera e una scimia, eda ultime si gettava nel ﬁume o
nel mare prossimo. E tanta etferatezza, approvata da Giustiniano, non ha che un intento: ut omnium elementorum
usa virus carere ineipiat, et ei coelum superstiti, terra
mortuo auferatur (1).

48. Altro antico attributo della patria potestà fu quello
di potere respingere i ﬁgli dalla propria casa ed esporli,
appena nati, alla columna tactaria, perchè qualcuno li

stare la prole esposta (nec dominis vel patronis repetendi

aditum reliaquimus). E di cotesto divieto fu presentata la
ragione sufﬁciente nel rilevare, che il rivendicante non
avrebbe potutodir suo quel ﬁglio che aveva abbandonato per
far perire (nec enim dicere suum poterit, quem pereuntem

coatemsit). Giustiniano poi, riaffermando tali disposizioni,
stabili inoltre che chiunque avesse raccolto un esposto,

avesse raccolti ed allevati (2). E Dionigi di Alicarnasso (3)

non avrebbe avuta, senza distinzione, la facoltà di modiﬁ—

ci ha trasmessa notizia d'una legge romulea, che vietò la
esposizione dei ﬁgli maschio della ﬁglia primogenita, salvo

carne lo stato di libertà (10).
49. Se anticamente il padre aveva il diritto di uccidere
ed esporre la prole, non è a far meraviglia che abbia avuto

che si fosse trattato di parto incompleto o mostruoso.

Che l'abbandono della prole sia stato un costume ro-

anche quello di venderla e intascarne il prezzo.

mano, lo riferiscono Tacito e Svetonio, e che il costume

Dionigi di Alicarnasso (11) fa risalirela venundatio tibe—

sia stato sanzionato legislativamente lo attesta Cicerone (4).
Appare più tardi una tendenza a frenare tale facoltà, ma

rorum a una legge di Romolo, ed è probabile che in quell’epoca primitiva, a Roma, come presso le gentes ﬁssatesi
a fondare la città, la vendita della prole fosse im puro atto

non va oltre il pensiero dei giureconsulti (5): e l'arbitrio

paterno non ha altra minaccia che l'azione per alimenti
stabilita dal Senatoconsulto Planciano e l'actio de parta
agnosceudo.
Ne il diritto del padre si limitava all'expositio, ma si
estendeva anche alla rivendica della prole abbandonata.
Questa facoltà fu tolta da Costantino (6). E con un'altra
legge quell'imperatore mirò a proteggere i neonati.
In quei tempi, a quanto riferisce Lattanzio (7), erano

frequenti non solo gli aborti procurati (8), ma anche le
esposizioni d’infanti a causa di miseria del genitore. A
porre un argine a cotesto inumano costume, Costantino,

patrimoniale, al pari di qualunque cosa in genere (12).

50. Ma ben presto la venditio liberorum si diﬁerenziò
da quella comune, e non ebbe più per effetto la schiavitù,
sibbene il mancipium. L’ingenuità e la libertà non venivano cancellate, ma restavano allo stato latente. I ﬁgli
venduti erano tenuti in luogo di servi, e se manomessi

dall'acquirente, non diventavano liberti, ma tornavano
ingenui (13).

Ciò era stabilito per la vendita fatta all'interno, ma
per quella all'estero, il ﬁglio diventava perfettamente
schiavo (14). Eguale sorte toccava al ﬁglio di uno straniero

con una legge del 315, ordinò, che gli infanti di genitori
mancanti assolutamente di mezzi fossero allevati ed educati a spese del ﬁsco e del patrimonio particolare del principe, e dispose che in tutti i municipi venissero pubblicati
bandi per ricondurre i padri ai doveri di pietà (9).
Ma per un altro verso Costantino nacque grandemente

venduto ad un romano (15).

alla causa dell'infanzia, giacchè se con lal. 1, Cod. Theod.,
V, 7, fu vietato al padre di rivendicare la prole esposta, da

del quale discorriamo, 'ma lo rallorzò, accordando al padre

un'altra parte a favore di colui che l'aveva raccolta, fu sancito il diritto di poter tenere l'esposto, a suo piacimento,
in qualità di uomo libero o di schiavo.
Questo punto fu completamente modiﬁcato dain imperatori Valentiniano, Valente e Graziano e da Giustiniano.
(1) 56, lst. de publ. iud., IV, 18.

51. Secondo Plutarco (16), Numa tu il primo che pose
un freno alla uenundatio, stabilendo che il consenso alle

nozze del ﬁglio non privava il padre della patria potestas,
ma gli toglieva il diritto di vendere il ﬁglio medesimo.
52. La legislazione decemvirale non eliminò il diritto
la facoltà di procedere alla vendita per tre volte consecutive. Il ﬁglio, venduto, cadeva in mancipium: liberato,
rientrava sotto la potestà del padre, il quale lo poteva novellamente vendere: dopo la terza vendita il ﬁglio diventava sui iuris (17). Si pater ﬁlinm ter uenumdedit, ﬁlius a

patre liber esto; ecco il precetto delle XII Tavole.
(9) L. 2, C. Th., de inf. exp. Il Noodt, ricordato dal Forti,

(2) Il Bonghi opportunamente rileva che questo diritto « si

sostiene che quella legge fu meramente esortativa e non penale.

convertiva naturalmente in un diritto di vita e di morte sul ﬁgliuolo adulto » (Storia di Roma, vol. II, pag. 582).
(3) 2, 15: ecco il testo: “pin-ev p.év s'i: dvdyxxnv xare'amos
“l’: “minga; otò'r'ìì; &naoav ippevoi 1eveàv €urps'tpuv xa.i.0uqars'pmv
Tè: 'ir9m'repo'voiig, ànou'rwvùvatt dè p.'nb‘èv rEw p.evvmp.évaiv veui'repev
rpei‘rcﬁc, 1I'l-‘Ìiv si' 'ti p.évoifo 1w.t 3iovv àvàir'npcv 'ì'i 'rs'pai; eù0'u; dirò 10V‘71;.

(10)
neque his, qui eos nutriendos sustulerunt, licentiam
eoncedimus penitus cum quadam distinctione eos [altere et educationem eorum procurare, siae masculi sint sive femiuae, ut
eos vel loco libertorunt vel loco seruorum aut eolonorum aut

“"primo luogo stabilì che gli abitanti dovessero allevare tutti i
ﬁgliuoli maschi e le primogenite delle ﬁglie, e non potessero
uccidere nessuno dei nati più giovani di tre anni, fuorchè se al—
cuno nascesse sciancato o mostruoso, e subito dopo la nascita).
(d.) De leg., III, 8.
(5) V. Paolo nel fr. li., de agnoscend., XXV, 3.

(6) L. 1, Cod. ra., de exp., v, 7.
(7) Citato dal Forti, op. cit., pag. 317.

(8) Giovenale, Satira, VI, v. 593 e seguenti:
,… iacet (tarato via: alla puerpere lecta.
Tantum artes ltuius, tantum medicamiua possunt,
Quae stei'iles facit atque homines in ventre necandos
Conducit .....

adscriptitiorum Itabeaitt (L. 3, Cod. VIII, 52).
(Il) II, 27. Dione Crisostomo (op. cit. al n. 46) dice: €Eean
rei; 'rrotrpd;i Tripi Toi); uie'a; mi' 3aiv e'dtv ﬁci3).mvfati mi u'1rc3 i80o0a.t
(ti'ad. letterale: È lecito ai padri in riguardo ai lei'o ﬁgliuoli e
legarli se vogliano, e venderli). E il testo aggiunge: xa.i.Ò'Tt

rei’imi. xa7.sm.'irépov (e ciò che di queste cose è ancor più terri—
bile) cioè ucciderli; e il testo si completa col brano trascritto
al n. 46.

(12) Cons. Costa, op. cit., cap. Iv, pag. 294, 5 6 e le autorità
ivi citate, nota 30.

(13) ll‘laynz, 54.23; cnfr. Gaio, I, 138; 117—118.
(M.)
(15)
(16)
(17)

Cicerone, de erot…, I, 40; pro Caecina, 34.
Livio, XLI, 8, 9.
Numa, 17. V. Costa, op. cit., pag. 295.
Questo sistema è dettagliatamente esposto da Gaio, 1,5 l32.
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53. Questa lormola cosi ampia poneva il padre di famiglia in una posizione troppo privilegiata; donde sorse la

Il Maynz (8), seguito dal Ceneri, ritiene possibile la tri-

necessità d'interpretare la parola ﬁlium restrittivamente,

plice vendita nel caso che non fosse stata assoluta, ma subordinata ad un puctum fiduciae conchiusa fra il padre e

nel senso di ﬁglio di primo grado. Solo per questa specie

l'acquirente. In altri termini l'alienazione era semplice-

di ﬁgli rimase al padre l'antica facoltà, mentre per le figlie

mente temporanea, e non sempre poteva deﬁnirsi come

femmine, e per qualsiasi altro maschio sottoposto alla
potestas ma non in primo grado, bastava una sola vendi'ta
ad esaurire il diritto paterno, e perciò codesta prole, se

vendita vera e propria. Il padre, secondo Maynz, potca
dare il ﬁglio in pegno, poteva concederlo a un creditore,
perchè gli prestasse delle opere in estinzione del suo debito: in questi, e altri casi simili, si sarebbe adoperata
la mancipatio con un puctum ﬁduciae, per modo che, scorso

venduta, in caso di manomissione, diventava sui iuris, e

non tornava sotto la potestà del padre venditore.
Questo punto è completamente chiarito dalle fonti. Basta
ricordare un passo di Ulpiano (f), il quale, dopo aver ri—
prodotto il testo delle XII Tavole, aggiunge: Ceteri autem
liberi, praeter ﬁliuin, tam museali quam feminue unamancipationc mauamissioneque sui iuris ﬁunt.

Ma non si spiega in modo plausibile la ragione di cotesta
differenza.
Gaio dice senz'altro che le XII Tavole si riferivano soltanto al ﬁglio propriamente detto: Lex enim XII Tab.
tantu-m in persona [ili-i de mancipationibus loquitur (2).
La difficoltà rimane insuperato, perchè la triplice ven-

dita sembra in fatto inconcepibile. Chi ha acquistato il
ﬁglio altrui, non è concepibile che lo voglia prosciogliere
dal mancipio, per farlo cadere novellamente sotto la potestà
del padre: non e presumibile che il compratore voglia
nuocere soltanto a se stesso, senza giovare al figlio ma al

solo padre, che lo ha venduto e lo riacquista.
Per eliminare questa difficoltà, qualche antico interprete,
per es., il Gotofredo (3), ritenne che la triplice vendita
era ﬁttizia e non reale: era cioè una ﬁctio adoperata allo
scopo dell'emancipazione, per sciogliere il ﬁglio dalla patria
potestas. E poiché il vincolo è più forte e più stretto tra il

padre e il ﬁglio maschio di primo grado che fra il padre
e le femmine e i maschi di grado ulteriore, cosi soltanto

il termine, raggiunto lo scopo per il quale le parli aveano

contrattato, il ﬁglio tornava sotto la potestà del padre. Il
quale avrebbe potuto continuare a servirsi della persona

del ﬁglio alla stessa maniera, senz'alcun limite: e codesto
limite avrebbero imposto le XII Tavole, stabilendo che,
dopo la terza vendita, il ﬁglio diventava libero.
Tutto ciò che dice il Maynz potrebbe esser vero, ma i'i-

mane sempre a chiarire perchè lo stesso puctum ﬁduciae
non avrebbe potuto accompagnare anche l'alienazione della
prole femminile 0 di quella maschile oltre il primo grado.
D'altra parte la spiegazione proposta indurrebbe a ritenere
che, in caso di vendita vera e definitiva, il ﬁglio di primo
grado non potesse più tornare sotto la patria p)testà, e

quindi la triplice vendita sarebbe impossibile, ciò che e
contradetta dal testo delle XII Tavole, e il figlio di primo
grado sarebbe equiparato agli altri liberi, ciò che Ulpiano
e Gaio recisameute escludono.
54. Comunque si vogliano appianare codeste difficoltà,
continuando a tracciare le vicende della uenundatio, va

rilevato che anch‘essa subì l'influsso dei tempi nuovi,
e all'epoca di Paolo fa ammessa solo in contempla/ione
extremar necessitatis aut alimentorum gratia (9). Fa vie-

tato il pegno della prole e il puctum ﬁttueiae, e stabilita
la pena della deportazione per il creditore che scientemente

per il ﬁglio di primo grado fa richiesta la triplice vendita. vi si fosse prestato.
Ma le osservazioni prospettate da Ceneri (4) su questo.
Ma l'estrema miseria delle basse classi sociali offriva
argomento ci sembrano molto serie. E vero, egli dice, esempi frequenti di vendita; onde gli imperatori Diocleche per lo scioglimento della patria potestà occorreva una ziano e Massimiano sentirono il bisogno di eliminare ogni
triplice manomissione: è vero che quest'atto non era altro
restrizione e colpire di nullità qualsiasi alienazione della
che un simbolo; ma, se esisteva una vendita simbolica, una

prole, anche se conchiusa senza la scienza dell'acquirente.

ﬂotta, dovea ben precedentemente esistere la vendita reale.
Giacché nell'ordine logico e cronologico la ﬁctio presuppone la res, che è destinata a vestire di forma simbolica.
Esisteva dunque a favore del padre la triplice vendita come
un diritto concreto, « altrimenti la figura di iuris ﬁctio
non avrebbe avuto ragion d'essere, sarebbe stata mancante

Liberos a parentibus, si dice nella costituzione imperiale,
neque uenditionis, neque donationis tilulo, neque pignoris

di substrato » (5).

[ romanisti posteriori non furono, a nostro avviso, più
fortunati del Gotofredo.
Il Walter (6) rinunziò a ogni ricerca, dichiarando es-

sere impossibile conoscere la ragione della suddetta differenza, e non accettò alcuna spiegazione data da altri, per
esempio, dal Danz (7).

(1) Lib. sing. reg., X, 1.
(2) I, 132; cnfr., IV, 79.

(3) Comm. ad leg. XII Tab., IV.
(A) Op. cit., pag. 292—293.
(5) Schulting, Iurispr. Antej., citato da Ceneri, op. citata.
(6) Storia del diritto di Roma, ecc. (trad. Bollati), lib. III,

cap. VIII, pag. 159, n. 511, nota 31, Torino 1851.
(7) Gesch. dc riim. Rec/its, 5 111.
(8) Cours de droit rom., 5410, nota 15, Bruxelles 1876—77.

iure, aut alto quolibet modo, nec sul; praetextu ignoran-

tiae accipientis, in alium transferri posse, manifesti iuris
est (10).

Ma era fatale che un imperatore cristiano dovesse mostrarsi meno umanitario dei pagani! Costantino (11) richiamò in vita l'antico diritto, permettendo al padre di vendere i ﬁgli sanguinoleutos adhuc rubentes, cioè i neonati,

con riserva di riscatto senza limite di tempo; e il riscatto
poteva effettuarsi e pagando il prezzo all’acquirente, 0
dandogli mi serve da tenersi in luogo del figlio acquistato (12).

(9) Hecept. Seat,, v, 1, 1. .
(10) C. 1, Cod. de pati-., IV, 43; cnfr. c. 1, Cod., VII, 16;
[ragni. Vai., 5 33.
(H) C. 2, Cod. de pati-., IV, 43.
(12) ..... Liceat autem ipsi, qui vendidit uei qui alienatus
est, aut quilibet alii ad ingenuitatem eum propria… repelcrc,

modo si aut pretium o]]erat, quod potest valere, aut mancipium pro Ituiusmorli praestet (c. 2, Cod., IV, 43). Cnfr. [rag.

Vat., 5 31.
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da ultimo abolì ogni diritto di vendere, di locare, di pignorare, ecc. la prole, e stabili delle pene contro chiunque
avesse violata tale disposizione.
È questo il nuovo diritto sancito dal capo 7 della novella 134.
55. "Per diritto romano antico il fatto illecito del ﬁglio

Viceversa, la datio delle schiavo era diretta a compensare
il danneggiato con l'intiero valore patrimoniale dello schiavo
stesso.
Ma col volger del tempo, a misura che il ﬁglio diventava
un ente distinto dalla famiglia, l'azione di risarcimento
andò sempre più a colpire il patrimonio del ﬁglio stesso
autore del danno; e noi non crediamo di esprimere una
opinione azzardata, affermando che l’abolizione della noxae

o dello schiavo obbligava il padre o il padrone a risarcirne

dat-io abbia dovuto coincidere col sorgere dell’istituto dei

il danno; ma l'obbligato poteva esonerarsi da ogni respon-

peculi, dei quali discorreremo in seguito.

sabilità, abbandonando l'autore del danno a colui che lo
aveva ricevuto.
Questo abbandono e la noa;ae dalia, e in fondo si ri-

la no:eae dalia sia stata abolita da Giustiniano, il quale

Giustiniano accolse e fece sua la costituzione di Costantino, clie già era riprodotta nel Codice teodosiano (1), ma

duce ad una vendita formale, nella quale il pagamento del
prezzo e soltanto simbolico (2). Essa ha nel diritto privato,

come nota il Costa (3), la stessa funzione tra famiglia e
famiglia che nel diritto pubblico ha la deditio fra Stato e
Stato (:I).

L'atto illecito, per il quale in antico era frequente la
dutio name, fu il furto: in seguito fu ammessa peril

dannium iniuria datum, secondo la legge Aquilia, e in
forza dell‘editto pretorio per l'iniuria e la rapina (5).
56. Anticamente fra la datio del servo e quella del ﬁglio
non vi era differenza di sorta, avendo entrambe per iscopo

la liberazione della famiglia da ogni responsabilità verso
colui che avea sofferto il danno. Illa nell'epoca storica

l'effetto di ciascuna datio fu diverso, giacchè per lo schiavo
l‘acquirente otteneva il dominium, per il ﬁglio otteneva il
maneipium. Questa differenza si andò sempre più accentuando sotto l'impero, a misura che alla cessione dell'autore dcl danno, alla vendetta del danneggiato, si andò sostituendo il concetto della compensazione diretta del danno

stesso. Onde, quanto più questo concetto nuovo assume ini—
portanza, la nome datio cessa di esser un modo normale
di liberazione, e diventa un surrogato per i casi nei quali

non si possa e non si voglia far uso della compensazione.
Conseguentemente, la noxae datio assume la ﬁsionomia,
l'indole e la funzione giuridica ed economica della compen-

Non è dunque da ritenere. come fece Seraﬁni (8), che
invece riconosce come esistente di fatto ai suoi tempi sola-

mente quella dei servi, mentre di quella dei ﬁgli parla
come di un uso antichissimo già sparito dalla pratica
della vita. Il testo delle Istituzioni non ci pare dia luogo a
dubbi (9).

57. Spetta al padre, come già accennammo, il diritto
di reclamare (10) il ﬁglio presso qualunque terzo per mezzo
della uindicatio, che è diretta a far valere la pertinenza
personale, e che perciò si distingue dalla rei vindicalio.
Il padre, per raggiungere i ﬁgli, si giova dell'interdictum
de liberis exltibendis, e contro colui che gli impedisca di
portarli via, può insorgere con l'interdictn-m de tiberio
ducendis.

Per decidere sull'esistenza della patria potestà occorre
un praeiudicium.

Con una speciale eccezione si viene in aiuto del marito
contro il suocero, il quale, abusando della patria potestà,
voglia contrastarin il possesso della moglie (1 I).
58. Abbiamo accennato che, sparito il ius vitae et necis,
qualche vestigia dell'antica magistratura domestica rimase
nella facoltà concessa al padre di usare sui ﬁgli una modica castigatio.
Il nuovo atteggiamento della patria potestà si andò

sempre più ispirando alla pietas, e quindi il ius teuiter
eastigandi si estese lentamente ai parenti adulti in genere
e poscia alla madre (12).

sazione, e si riduce perciò a portare nel patrimonio del

59. Un altro avanzo dell'antico diritto èla facoltà la-

danneggiato un'attività capace di risarcire il danno, che
riesca club a compensare il danneggiato della perdita subita.

sciata al padre di nominare per testamento un tutore al ﬁglio

Questa trasformazione delle azioni nossali, che corri-

impubere, anche nel caso che sopravviva la madre (13).
Questo diritto del padre risale anch'esso alle XII Tavole(14),

sponde alla sostituzione del sistema della compensazione
a quello della vendetta, e che fu messo tanto bene in

delle nuove tendenze, che sono più nel senso della utilitas

ma vien subito ad attenuarsi, a trasformarsi a contatto

rilievo dal Girard (6), portò a una notevole conseguenza;
giacché il danneggiato ebbe soltanto il diritto di avvalersi

pupilli anziché a favore della forma classica della potestas.

del ﬁglio altrui datus nome limitatamente al danno sof-

testamentarius si vada restringendo di fronte all'ingereuza

ferto. Per modo che, conseguito l'ammontare del danno,
il danneggiato dovea liberare il nome datus dal man-

estendere la datio tutoris anche alla madre, ma fu rite—

cipium (7).

nuta necessaria la conferma della nomina da parte del

(1) G. un., Cod. (le Itis qui sanguinolent., V, 8.
(2) Per la nome dalia cons. : Dig., IX, li.; Cod., 3, 41.

(3) Op. cit., pag. 297.
(’i) V. specialmente ivi la nota 38. La prestazione del capo
della noxae datus in caso di morte è rimasta nella tradizione
scolastica ﬁn tardi, come si rileva dai frammenti‘scoperti da
Chatelaine nel seminario d‘Autun. V. ivi, pag. 108, ii. 21.

(5) Constitutae sunt autem no:cales aetiones aut legibus aut
edicto Praetoris. Legibns, velati furti lege XII Tabularum,

Si comprende quindi di leggeri come la funzione del tutor
della madre nell’esercizio della tutela. Fu perciò naturale

(7) Per hominem liberum noa:ae dedilum, si tantum adqui—
situm sit, quantum damni dedit, manumittere cogendus est a

Praetore qui no:cae deditum accepit; sed ﬁduciae iudicio non
tenetur (Papin. Coll., 2, 3, 1).
(8) Pag. 238.
(9) Ist., & 7, IV, 8.
('IO)'FI'. 1, 5 2, Dig., VI, 1; li'. 3, pi'. 'I, de liI1.exltib.,

XLIII, 30.
(11) Fr. 1, 55 3-5, h. t.

damni iniui'iae Lego Aquilia. Edicto Praeto'i'i0, velati inin—

i'iarum et ui bonorum raptorum (Gaio, IV, 5 76).
. (6) Les actions noa;ales (Hei). historique de droit francais et
changer, XI, 1887, pag. 409—b9; XII, 1888, pag. 31-58).
48 — DIGESTO ITALIANO, Vol. XVIII, Parte 1a.

(12) C. I., Cod. de emend. propinqu., IX, 15.
(13) Cons. Dig., XXVI, 2; Cod., v, 28; Ist., I, l3, 3.
(111-) Fr. 1, Dig. de test. tutela, XXVI, ‘2.
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magistrato (1). Qui non si arresta il progresso del diritto
sotto l'inﬂuenza del principio dell'utilità dell'impnbere;
e cosi si,riconosce anche all'estraneo la facoltà di dare un

tutore al pupillo istituito credo (2).

60. Non v'ha chi non sappia che l'organizzazione poli—
tica della famiglia romana si estendeva anche ai matri—

moni dei ﬁgli.
Non e a credere che il padre avesse potuto costringere
o meno il ﬁglio al |llllll‘lli'l0lllt). ] romani su questo punto
tennero fermo il principio che il matrimonio, effetto di
libera scelta, non possa p.iliie coazione di sorta (3).
Ma ciòe'a iiteiieie per un 'età storica inoluala, giacchè

è probabile che anticamente per contr“anc le nozze sia
stato sufficiente il consenso del solo pdlerfamilius. Perla
donna, rileva Fanini (4), il consenso si cominciò .i richie-

dere molto tardi: tanto che nelle commedie di Plauto è
sempre alla volontà del pater che si attende, anzi pare
esclusa quella della ﬁliafamilias. Le frasi dare nuptum,
nupti'is collocare riformerebbero questo concetto.

A prescindere da questa ricerca, rimanendo in ciò che
più interessa il nostro tema, dobbiamo rilevare che, se la
patria potestà, almeno negli ultimi tempi, non si estendeva
ﬁno al punto di costringere i ﬁgli al matrimonio in genere
o a un dato matrimonio in ispecie, # certo che una gran-

dissima inﬂuenza esercitava sull'integrazione delle formalità che rendevano valido il matrimonio; inquantochè non
era sufficiente il consenso dei contraenti, ma era indispensabile quello di coloro che esercitavano sugli sposi la patria
potestà, cioè dell'avo o del padre. Niiptiae consistere non
passant nisi consentiant omnes, idest qui coeunt, quorumque in potestate sunt (5).
Questo divieto non veniva mai a cessare, salvo che il

ﬁglio venisse emancipato. Filius entancipatus etiam sine
consensu patris uxorem ducere potest (6). Per il nipote ea:
ﬁlio non bastava il solo consenso dell'avo, ed occorreva

PU'I‘ES'I‘À
stesso potea sciogliere a suo beneplacito il matrimonio
della figlia rimasta sotto la sua potestà malgrado le
nozze (9).
Sembra probabile che, sempre nell'antico diritto, eguale
facoltà quantunque meno largamente esercitata sia esistita
a favore del padre rispetto al iiiàti'in'i0iii0 del ﬁglio maschio;
ma nell'impero andò scemando sempre più lentamente:

Sparro del tutto almeno pei il matrimonio della figlia,
sotto Marco Amelio (IO).

Neppure [‘ abbandono della prole tacca perdere al padre
il diritto di « veto » nella conclusione del matrimonio.
Le fonti ci offrono in proposito un caso pratico di straordinaria importanza.
Sotto gli imperatori Massimiano e Diocleziano im tal
llodone raccolse una fanciulla esposta, la quale, diventata

adulta, si promise sposa al ﬁglio di colui che l'aveva allevata. Si oppose il padre a quelle nozze, e gli imperatori
riconobbero in lui la facoltà di esercitare la patria potestas,
purchè avesse i‘iiiilioi'sat0' liodone delle spese fatte per ali-

mentare la ragazza (11).
Ne si creda che l'influenza della patria potestas in tema

di matrimonio venisse a mancare di fronte ai ﬁgli sui iuris,giacclu': le donne e i minori, anche sui iuris, avevano del
pari bisogno del consenso paterno (12). Così la vedova di
minore età, anche si enmncipationis libertate gaudi-t, non

può contrarre seconde nozze sine patris sen/catia (13).

E anche in caso di divorzio fu richiesto il consenso dell'esercente la patria potestà, quante volte i coniugi si volessero riunire in matrimonio (14). Per contrario, nel diritto
ultimo, il consenso degli ascendenti fu richiesto per la va-

lidità dei divorzi, e ciò, più che per omaggio alla patria

potestà, in omaggio alla pietas (l5).
In quanto poi al matrimonio fra cugini, secondo l‘opinione dì Pomponio riferita da Paolo (16), era bastevole il

consenso dell'avo.

anche quello del padre; ma per il iiiàti'iniOiii0 della nipote

Sul testo, riprodotto in nota, si è molto discusso, in-

era sufficiente il consenso dell'avo esercente la patria po-

quantoché sostennero alcuni che esso si riferisca al caso in
cui il ﬁglio dell’uva (cioè il padre del nipote che va a ma-

testà. Nepote na:orem docente et filius consentire debet,
neptisuero si nubat, voluntas et auctoritas avi su]]iciet (7).
E la ragione di questa differenza sta nel fatto, che, consentendo al matrimonio del nipote ex filio, l'avo venivi ad

imporre al ﬁglio degli eredi nelle persone dei nascituri,
e ciò non era ammissibile senza consenso del ﬁglio medesimo: ne ci invito tuus Itaeres agnascatnr (8).
E l'illimitato diritto del padre si manifestava anche in

rapporto alla permanenza del matrimonio, giacchè il padre
(1) Così Nei'aziù nel lib. III Regalare… .' Mulier libreria-non
recte testamento tutore… dat; sed si «lederit decreto praetoris

vel proconsulis ea: inquisitione conﬁrmabitur (fr. 2 pr., Dig. de
conﬁrm. int., XXVI, 3).

(2) Fr. -i, It. t
(3) Fr. 21, de nupt., XXIII, 2; l. 14, Cod. (le nupt., V, lt..
Un‘eccezione fu introdotta a favore del patrono dalla lea: Julia

et Papia (v. detta voce).
(4) N. 713.
(5) Fr. 2, Dig., XXIII, 2.
(6) Fr. 25, lt. t.
(7) Fr. 16, 5 t; Dig., XX…, 2.
(B) 5 7, Ist., dc adopt., I, 11; cnfi'. fi'. 16, de adopt., I, 7.

(9) Questo diritto del padre è indirettamente affermato in un
testo di Paolo, ov'è detto: Bene concordans matrimonium se-

parari a palre Divas Pius pro/tibuit (Rec. Seat,, V, 6, 5 15):
donde si rileva che il padre per lo innanzi avrebbe potuto sepa-

trimonio) non faccia più parte della famiglia.

Ma la maggioranza degli interpreti, come (.niacio (17),
Voet (18), Pothiei (19), ritiene che nel testo trasmitlo il

padre del nipote sia considerato tuttora in vita e non
emancipato. altrimenti non vi sarebbe stata ragione a

metter in dubbio che fosse sufficiente il solo consenso dell'avo, e quindi il responso di Pomponio e di Paolo non
sarebbe stato davvero necessario.
rare anche un matrimonio bene concordans. V. .'ilti'e fonti citate
dal Costa, op. cit., }} 22. nota 102.
(10) Costa, op. 0 loc. citati.
(11) l..16, Cod. de nupt., V, i..
(12) Argoment. dal fr. 25, de i'itu nupt.
(13) I.. 18, Cod., v_, li.. V. nello stesso senso [. 20, li. t
(14) La regola è ricordata da Giuliano: nuptiae inter easdem
personas nisi morentibus' parenti/rus renovatae iustac non Itubeiitur (li'. 18, de li. N., XXIII, 2).
(15) Costa, cp. e loc. citati.
(IG) Si nepoteni ex litio, et ncptcm ex altero ﬁlio in potestate
habeam, nuptias inter eos me solo auctore contra/ti posse, Poniponius scribit, et verum est (fi'. 3, de R. N., XXIII, 2).
(l'i) Recit. ad., LXXXV: Pauli, ad Ed. in frag., 16,51,R. N.
(IS) Ad Fund., XXIII, 2, n
(19) Panel., XXIII, 2, ii. 7.
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61. Se l'esercente la patria potestà è assente e prigioniero almeno da tre anni, il matrimonio può aver luogo

anche senza il consenso (1).
Un passo di Trifonino farebbe ritenere che il triennio
non sia richiesto per il captiuus (2).
Ma tanto in caso di captività, quanto in caso di assenza,
non occorre attendere il triennio, se sia verosimile che
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espresso senza distinzione fra il matrimonio del ﬁglio e
quello della ﬁglia. E per conseguenza il testo delle Istitii-'
zioni (9), che richiede il precedente consenso formale per
il matrimonio del ﬁglio maschio, dee ritenersi come risa—

lente e inserito nella compilazione per mera disavvertenza.

Ma, 0 tacito o esplicito, il consenso alle nozze non poteva esser generale, sibbene dato per un determinato matrimonio. Generali mandato (dice Papiniano) quam-enti

il consenso sarebbe dato, se cioè il ﬁglio abbia cura di
prender tale moglie e la ﬁglia di maritarsi a tale nome,
la cui condizione presumibilmente non sarebbe dal padre

marito fifiae familias non ﬁeri nuptias rationis est; itaque
personam eius patri demonstrari qui matrimonio consen—

disprezzata (3).

serit, ut nuptiae contrahantur, necesse est (10).

Se poi l’esercente la patria potestà, avo e padre che sia,

64. La mancanza di consenso avea per’ effetto la nullità

non sia assente nè prigioniero, ma in condizioni mentali

del matrimonio (1 1 ). La posteriore ratiﬁca confermava il ma-

da non poter prestare il consenso, allora, avo furente,
basta il consenso del padre, e basta quello dell'avo si pater
farai (4).
Ma questa materia fu completamente disciplinata da
Giustiniano, il quale, per eliminare i punti controversi (5),
tolte le antiche differenze fra il caso del mente eaptus e
quello del furiosus, stabili : non solum dententis, sed etiam
furiosi liberi cuiuscumque sexus possint legitimas con-

trimonio, ma non in guisa da produrre effetti retroattìvi (12).

traltare nuptias ,- ma che, invece del consenso paterno, fosse

necessario il permesso del praefectus urbis in città, e nelle
provincie quello del preside o del vescovo, praesentibus
curatoribus dimentis nel furiosi (6).

62. In caso di ingiustificato riﬁuto del consenso da parte
dell‘esercente la patria potestà, si suppliva con l'opera del
magistrato. Qui liberus, quos habent in potestate, iniuria
probibucrint ducere uxores, nel nubere, per proconsules,

Da ultimo occorre ricordare che la Lex Julia et Papia,
per favorire il matrimonio, abolì alcuni impedimenti de-

rivanti dalla mancanza del consenso paterno (13).
Gare IV. — Effetti patrimoniali.
65. Partizione della materia. — 66. Exhererlatio. — 67. Nuovo
indirizzo della materia successorio. — 68. legittima. Diritto
giustinianeo. — 69. Substitutio pupillaris. —- 70. Origine
del peculio. — 71. Peculium pré/‘eticimn. — 72. Pecutium castrense. — 73. Diritti del padre rispetto al peculio
castrense. —- 7/i. Peculio quasi-castrense. — 75. Peculium
adventicium. — 76. Questioni in ordine alla natura dei
beni che costituiscono il peculium aduenticimn. — 77. Dii'itti e doveri del padre in rapporto al peculio avventizio. —
78. Alienazioni del peculio fatte dal padre senza il consenso

del figlio. — 79. Peculium adecuticium iri'egulare. —

praesidesque provinciaru-m coguntur in matri-nwniu-m col-

80. Posizione del figlio rispetto a codesta specie di peculio.

locare (7).

— SI. Interdizione del padre prodigo.

63. Il consenso degli ascendenti non è soggetto ad alcuna forma speciale, e può esser anche tacito, quando cioè
colui che si potrebbe opporre lascia contrarre le nozze (8).
Su questo punto vi è una grande differenza fra l'antico
e il nuovo diritto, giacchè in quanto al matrinmnio della

65. La patria potestà, come più volte dicemmo, esercita
la sua influenza anche rispetto al patrimonio dei liberi, e
codesta inﬂuenza può assumere una duplice direzione, se-

condo che si esplichi nella sfera del diritto successorio, o
più strettamente in rapporto ai beni. Sotto il primo punto

ﬁglia anche in antico bastava il consenso tacito, laddove

il diritto paterno si manifesta e si afferma con la disereda-

per il matrimonio del ﬁglio era necessario il previo con-

zione e con la sostituzione pnpillare; sotto il secondo iii—
volge tutta la materia dei peculii, con riguardo ai rapporti
non solo fra il patcrfamilias e i ﬁgli, ma tra il pater e
i terzi.

senso esplicito. Difatti nella ]. 25 del Cod., v, 4, dianzi citata, accennandosi a ciò che apud oeteres agitabatur, si
dice che in quanto alla ﬁglia sufﬁcere putauerunt si poter
non contradicat ; ma immediatamente dopo si aggiunge: in
filio autem familias dubitabatur. Se non che l'inserzione

nel Codice del rescritto di Alessandro fa ritenere come re-

gola generale l'equipollenza del consenso tacito e di quello
(I) Fr. 9, 5 1; fr. 10, de R. N., XXIII, 2.
(2) Medio tempore ﬁlius quem ltabuit in potestate captiuus,
uxorezn ducere potest quamuis consentire nuptiis pater eius
non posset, nam utique nec dissentire (fr. 12, 5 3, de captivis, XLIX, 15).

_(3) Si filius eius, qui apud hostes est, nel absit, ante trien-'
mum captiuitatis, nel absentiae patris uxorem damit, vel si filia
nupserit, puto, recte matrimonium nel nuptias contratti, dum
modo eam filiam ducat uxorem, nel ﬁlia tali nubat, cuius coitditionem certuni sit patrem non repudiaturum (fr. 11, de R. N.).

(ii.) Fr. 9, pr., de R. N.
(5)
apud veteres agitabatur (I. 25, Cod. de nupl., V. 4)-

(6) Op. e loc. citati.
(7) Fr. 19, de R. N., XXIII, 2.
(8) ..... pater ..... cognitis nuptiis uestris non contradixit

(I. 5, Cod. de nuptiis, V, 4).
(9) Ist., de nupt., I, 10.

(10) Fr. 34, Dig., XXIII, 2.
(“) Un testo di Paolo farebbe ritenere il contrario. — ll

66. Per le XII Tavole iI pa'ter avea le più ampie fa—
coltà di disporre dei propri beni e diseredare i ﬁgliuoli;
ma trattandosi di haeredes sui, doveva o istituirli o disere—
darli nominatim (141.), altrimenti il testamento era nullo(15).
giureconsulto, nelle Receptae Seu/., ii, 19, 52, dice: eorum qui
in potestate patris sunt sine roluntate eius matrimonio iure
non contra/tuiitur, sed contracta non solvuntur; contemplatio
enim publicae utilitatis privatorum commedia praefertur. Da
queste parole parrebbe che, di regola, i matrimoni non si potessero
contrarre senza il consenso del patei'familias, ma, contratti, resterebbero fermi, senza bisogno d'un ultei'iore consenso patei'iio.
Senonehè codesta deduzione esorbita dal testo di Paolo, il quale
si riferisce soltanto all‘antico diritto accordato al padre di famiglia di sciogliere a suo piacimento i matrimoni dei ﬁgli, diritto
che, come vedemmo sotto il n. 60, fu abolito da Antonino Pio

(Paolo, op. e loc. cit., 5 15).

.

(12) Seraﬁni, op. cit., pag. 205.
(13) Maynz, I. 175, pag. 275.
(ti) Le ﬁglie e i nipoti potevano essere diseredati anche collettivamente, inter ceteros.
(15) Gaio, II, 123, et passim. Cnfr. Ulpiano, XXII, 16, 17.
Su questo punto ci limitiamo a rapidi cenni, altrimenti potremmo

uscire dal tema propostoci.
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Così la diseredazione, che sembra una manifestazione dell'onnipotenza paterna, fa invece un freno all’antica potestas.

In sostanza essa è una condanna alla miseria, e la legge

redare; e accanto alla quaerela inofft‘ciosi sorse l’istituto
della legittima (4).
Come e noto, Giustiniano portò la mano ardita in tutta

perciò volle, che, al momento della testamentifactio, il

questa materia, restringendo nei giusti conﬁni la patria

padre avesse presente il nome del ﬁglio, per nmninarlo
erede secondo l'obbligo di natura, o per diseredarlo.

potestas. Difatti con la Novella 115 diede vita a due principi: col primo fu stabilito che ogni erede avente diritto a

Anticamente i ﬁgli postumi, come persone incerte, non
poleano essere istituiti; ma la sopravvenienza di un po-

col secomlo fn sancito che ogni diseredazione dovesse fieri

stumo rompeva il testamento. Per ovviare a questo inconveniente, furono adottati‘parecchi sistemi, e si ricorse a

tutte quelle distinzioni di postumi e quasi postumi, che
non è il caso qui di esaminare.
In quanto poi ai ﬁgli illegittimi ed emancipati, è evidente
che l’istituto dell’antica diseredazione non poteva avere alcuna importanza, perchè. gli uni non appartenevano alla

famiglia, gli altri ne erano usciti.
67. Ma questo punto fu modiﬁcato dall'opera del pretore, che con l'editto Unde liberi chiamò gli emancipati a
succedere insieme con gli beredes sui. Conseguentemente
da allora il padre ebbe facoltà di diseredare i figli eman-

legittima dovesse essere istituito o diseredato nominatim;

co: i asta causa in ipsis tabulis exprimenda. E codeste cause
furono persino ennmerate (5).
Per tal modo, con l'istituto della legittima, e con la

prescrizione tassativa dei casi di diseredazione, venne ad
essere limitato il sovrano arbitrio del paterfamilius.
69. Un altro attributo della patria potestà in tema di

successione era il diritto accordato al genitore di nominare
nel testamento un erede, per il caso in cui il figlio impubere fosse morto senza uscire d'impnbertà. Questa maniera

di disporre premleva nome di substitutio pupillaris (6),
alla quale accennano parecchi luoghi di Cicerone ricordati da] Costa (7), e che èlrattata nel Digesto (8), nel

formola d'obbligo, i ﬁgli erano ammessi alla bonera… pos-

Codice (9) e nelle Istituzioni (1 O).
70. Ma le maggiori e più importanti modiﬁcazioni negli

sessio contra tabulas.

effetti patrimoniali della patria potestas furono arrecato

Nè queste furono le uniche limitazioni portale all'arbiti'i0 del padre di famiglia.

dall'istituto dei pecnli (11).
Anticamente il ﬁglio non poteva avere nulla di proprio
e tutto acquistava per il padre, e in ciò il ﬁglio di fumiglia era equiparato :il servo.
Le fonti su questo punto non lasciano luogo a dubbio.
Basta ricordare il 5 87 di Gaio, lib. ii, ove si legge: Igitur

cipati; ma, se la diseredazione non fosse avvenuta con la

Fin dagli ultimi tempi della repubblica e principio dell'impero una nuova concezione si amlava manifestando con

la parola dei ﬁlosoﬁ in nome dei sentimenti e degli affetti
domestici. A contatto del diritto ellenico queste idee penetrarono nella giurisprudenza, e lentamente si cominciò
a considerare la diseredazione dei ﬁgli come un atto di
insania, e il testamento che la consumava si disse inof-

sive quid stipulentur, vel ex oliqualibet causa adquirunt,

ﬁciosum, inquantocliè, come con elegante linguaggio si
espresse Paolo, non era da considerarsi ex ofﬁcio pietatis

nihil suum habere potest, etc.

conscriptum (1).

quod liberi nostri quos in potestate babamus item quod servi
nostri mancipio uccipiunt, vel ca: traditione nancisamtur,
id nobis adquiritur .' ipse enim qui in potestate nostra est
Lo stesso concetto è riformato da Gaio altrove (12).
Codesta norma giuridica, a parer nostro, era anchela con-

Nacque così la quaerela inof/iciosi testamenti, la quale
ebbe per presupposto che il testatore, diseredando i ﬁgli,

seguenza della primitiva comunione stabilita fra i membri

non sanae mentis fuerat (2).

della famiglia, che vivevano tutti sotto lo stesso tetto, in

E a stigmatizzare l'opera dell'antico padre di famiglia,
checon la diseredazione mostrava di cedere alle insinua-

tavola consumavano l'acquisto comune (13).

uno spazio non di rado ristretlissimo, e che ad una sola

zioni, alle male arti, e a inumani rancori, vi è l'alto

Fu per ciò che ﬁn dai primi tempi di Roma, come con-

ammonimento di Gaio: non est enim consentiendum paren-

trapposto alla comunione domestica, apparve nella vita

tibus, qui in iniuriam adversus liberus suos testamento in-

pratica il peculio, costituito da quei beni dei quali il
padre di famiglia concedeva al ﬁglio un'amministrazione
separata.
Ordinariamente si trattava di piccola sostanza, e perciò
Ulpiano deﬁnisce il peculio quasi pusilla pecunia, sive patrimon-ium pusillum (1 A).

ducunt, quod plerumque faciunt maligne circa sanguinem
suum inferentes iudicium, novercalibus delinimentis insti—

gationibnsve corrupti (3).
68. Concesso ai praeteriti il diritto di attaccare il te-

stamento, venne profondamente limitata la facoltà di dise(1) li. S., IV, 5, 1.
(2) Fr. 2, Dig. de inofﬁcioso testamento, V, 2. -— Sull’inﬁueiiza del dii'itto attico su questo punto del diritto i'omano vedi

Seliulin, Das griecltische Testament, pag. 16.
(3) Fr. li, lt. (.
(A) Per maggiori dettagli su questo punto e in oi'dine alla
sostituzione papillare, vedi la voce Successione.
(5) Arndts-Seraﬁni, Pandelte, 5 599, nota 1.
(6) Le vicende di quest‘istituto sono estranee al nostro tema.
(7) Op. cit., vol. II, pag. li'l9, nota 40.
(8) XXVIII, 6.
(9) VI, 26.
(10) ii, 16.
(H) Mandi'y, Ueber Begriff und Wesen des Peculium, Frei-

burg 1869. — Cnfr. dello stesso autore, Itas gemeiiie Familiari-

gitterecht,1871: nel secondo volume, pag. 2, vii: un‘intich
bibliograﬁa sul Peculiarit. Per altri richiami v. Arndts-Seraﬁni,
Ponti., vol. in, pag. 83, 5430, nota 3.
(12) Ii, 5 96; III, 163.
(13) Plutarco, Aemil., V. Ifiin conducevano insieme col padre
l’amministrazione e partecipavano, di regola, al patrimonio comune;
onde se non può ammettersi nei primi tempi di Roma una proprietà collettiva vera e propria, data la rigidezza dell'unità pati'imoniale nella persona del padre, non può disconoscersi una
compartecipazione al godimento, che in fondo ei'a una forma di

comunione. In questo senso Dernburg, op. cit., pag. 115 a 117.
(M.) Fr. 5, 53, depec., XV, 1. In quanto all'etimologia della
parola per Varrone peculium è diminutivo di pecus (De re rust.,
V, 95); Isid., Orig., V, 25: peculium autem a pecudibus dictum, in quibus veterum constant universo substantia.
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Di questa costituzione fa speciale menzione Ulpiano, af-

fermando che il peculio spetta al figlio: si patris eius 1101111

costituito da capi di bestiame, od anche, data la primitiva
costituzione politica, da schiavi. Soloin tempi avanzati tro-

11 ﬁsco propter debitu1n occupata sunt (14).

viamo il peculio composto di somme. Cicerone accenna a
peculi fatti di beni immobili (1).
71. Nella maggior parte dei casi il padre di famiglia,
quando voleva avviare il ﬁglio a una professione, e al

un patrimonio proprio subì una prima e profonda modificazione a favore dei militari per opera di Augusto (15). I
ben? che il ﬁglio di famiglia poteva acquistare durante la

72. Ma la regola che vietava ai ﬁgli di famiglia di avere

sua vita militare, o per donazione in occasione del servizio,

monio una quantità di beni, eglieli dava a titolo di peculio,

costituirono patrimonio proprio del ﬁglio di famiglia, prendendo nome di « peculio castrense » (16) in opposizione a

che in questo caso si chiamava profecticium.

quello ordinario, che si chiamava « pagano ».

commercio, 0 agli affari in genere, separava dal suo patri-

Ciò posto è facile intendere la natura giuridica di codesto
peculio: la proprietà rimaneva al padre (2), l'amministrazione passava al ﬁglio. il quale non potea disporne per
testamento (3) nè donarlo (4): ove ciò avesse fatto, lo scopo
del peculio sarebbe venuto a mancare, giacchè, osserva

Ulpiano, l‘anuniuistrazione del peculio non era stata concessa per farlo sciupare (5). Per quanto ampie siano le
facoltà di amministrazione (etia1nsi maximum administra-

tionem peculii habent), il ﬁglio non può disporre del pe—
culio (6), e quindi non può neppure, senza il permesso
del padre, manomettere il servo datogli a titolo di peculio (7), nò fare alcun atto di liberalità senza speciale
autorizzazione (8). la quanto all'amministrazione il ﬁglio
di famiglia era invece completamente libero (9), purchè
avesse avuto la capacità di amministrare.

E questa libertà di amministrazione si estendeva-ﬁno al
punto di poter delegare il debitore (10) e convenire una
novazione sui debiti inerenti al peculio (11). Viceversa, il
padre potea far cessare il peculio a suo piacimento:
simul atque noluit, ricorda Paolo (12); e dopo la sua morte
il peculio tacca parte della sua eredità (13).

in due soli casi il peculio apparteneva al ﬁglio:
1° se il padre non lo riprendeva all'atto dell’eman—
cipazione;
2° per una costituzione di Claudio il peculio rimaneva
al figlio, quandoI beni paterni erano espropriati dal fisco
per debiti.

(1) Pro Roscio, XV, M.
(2) Cous. Svetonio, I, 15.
(3) ..... iuri civili omnium, qui in potestate parentum sunt,
peo-alia perinde in bonis parentam compaiantur ..... (pr. [st.
quib. non est permissum fac. test., II, 12).
(4) Fili-Itsfamilias donare non potest, neque si liberam peculii administ1ationem Izabeat (ti 7, Dig. dedo11at.,XXXIX, 5).
(5) Non enim ad hoc conceditur liberi peculii ad1111111st1atto
ut pe1dat (loc. citato)

Per rispetto al peculio castrense, il figlio di famiglia viene
considerato come pater (17), anche dopo essere stato licenziato dal servizio militare ed esser diventato veterano (18).
Egli poteva quindi liberamente goderne e disporne senza

ingerenza del padre, e per una speciale costituzione (19)
gli fu concesso anche di disporne causa mortis (20). Un re-

scritto di Adriano accordò la facoltà di manomettere il
serve, che avesse fatto parte del peculio castrense (21); ed
il servo, si noti, diventava liberto del ﬁglio, non già del

padre (22).
73. Data la natura giuridica del peculio castrense come
fu dianzi chiarita, è evidente che il padre non potesse accampare alcun diritto rispetto a quella specie di beni,
tranne cheil figlio fosse morto intestato, nel qual caso i
beni ricadevano al padre come che fossero prima a lui appartenuti, cioè non iure hereditatis, ma iure peculii (23).
Epperò il ﬁglio col testamento poteva istituire anche
un estraneo (24), chè il diritto del padre non riviveva se

non nel caso di successione ab intestato.
74. Ma questa regola non era più in armonia con le
nuove tendenze favorevoli ai vincoli di sangue. Di fronte
a quanto era avvenuto relativamente ai beni di provenienza
materna dopo Teodosio Il, stabilito un diritto successorio a
favore dei fratelli e sorelle e poscia a favore della madre,

doveva necessariamente sparire la ragion di peculio a favore del padre, e sor'gere l'istituto dell’usufrutto a vita.
Conseguentemente, per l’eﬁìcacia di questo nuovo indirizzo
(16) Fitting, Il peculio castrense, Halle 1871. La deﬁnizione
ci è data nel fr. 11, Dig. de p. castr., XLIX, 17: Castreuse
peculium est, quod a parentibus vel cognatis in militia aqenti
donata… est, vel quod ipse ﬁlius/i1nzilias in militia acquisiit,

quod, nisi 1111l11a1etacq111311u1us non fuisset.
(17) ..... Filiifamilias in castrensi peculio vice patrumfamiliarum fangantar (lr. 2, de Senat. maced., XIV, 6).
(18) Non tamen omnibus licet facere testamentum ..... Postea
vero subscriptione divi Hadriaui etiam dimissis militia, id est

(6) Fr. 18, 52,.Dig. (le pactis, II, 16..
veteranis, concessa… est (pr. Ist., II, 12).

(7)Filiusfamilias servu1n peculiare… manumittere nonpotest,
iussu tamen patris mauumittere potest (lr. 13, Dig. de iure
patr., XXXVII, 111).

(8) Fr. 7, de donationibus, XXXIX, 5; fr. 28, 5 2, de pastis,
II, 14; fr. 52, 5 26, de furtis, XLVII, 2.

(19) ..... Divas August. (Marcus) constituit, at ﬁlius/inniliae miles de ce peculio quod111 cast11s adqutsuit testamentum
facere possit(Ulp.,xx,10).
(20) Fr.” ,,17 51, de castr., XLIX, 17.

(21) Fr. 19, 53, h.t
(9) Qui peculii administrationem concedit, videtur permit—

tere generaliter, quod et specialiter permissuras est (fr. 16, de
peculio, XV, 1).
(10) Fr. 48, 51, lt. t
(11) Fr. 34, de novat., XLVI, 2.

(12) Fr. 8, de peculio, XV, 1.
(13) Fr. 38, de cond. ind., XII, 6.
(M) Fr. 3, 5 4 in ﬁne, de min., IV, 4.

_ (15) 0 lo stesso Giulio Cesare? Si domanda dubitativamente
Il Ferrini, op. cit., n. 703. Lo stesso dubbio esprime Girard,
op. cit., pag. 138.

(22) Si quis ﬁlius/'amilias se1vum de castrensi peculio ma—
11u1111se111e1: constitutione Divi Had1iani pat1onus est (fr.3

58, de bon., lib. XXXVIII, 2). Lo stesso concetto è ripetuto nel
lr. 22, h.t ,e altrove: e cioè fr. 13, de castr.pec., XLIX, 17;
fr. 8, de iure patr., XXXVII, 14.
(23) Si ﬁlius/‘amilias miles decesserit, si quidem intestatus,
bona eius non quasi hereditas, sed quasi peculium patri defe—
1'a11tur, si autem testamento facto, [tic pro Itcreditate ltal1etur
castrense peculium (fr. 2, de cast1'., XLIX, 17).
(24) Fr. 9 pr,, lt. t
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esteso al peculio castrense, fu necessario ammettere un
diritto più assoluto ed ampio a favore dei ﬁgli, fratelli e
sorelle, ﬁnchè con la Novella 118 fu stabilita la successione volgare (1).

citato in Arndts-Seraﬁni (13). A noi, di fronte alla chiarezza dei testi, la negativa non ci sembra sostenibile.

E anche controverso se gli acquisti fatti dal ﬁglio come
ufﬁciale giudiziario (14), pubblico impiegato (15) one] ser-

Quest'ultimo stato del diritto si trova sintetizzato nelle
Istituzioni, come appresso: Si quidem fecerint de castrensi
peculio testameutum, pertinebit hoc ad eum, quem heredem

viziodi corte(16), siauodisciplinati come il peculiocastrense.
Per l'affermativa sono Liihr (17) e Fitting (18); sono per

relinquerint; si vero intestati decesserint nullis libertis

75. Presso che contemporaneamente all'istituto del pcculio quasi-castrense si venne elaborando il peculio adven—
ticium, costituito dai beni che il ﬁglio aveva per una causa
nè castrense, nè quasi-castrense, ed indipendentemente
dal padre.
Abbiamo di già accennato al nuovo atteggiamento del

vel fratribus superstitibus, ad parentes eorum iure communi pertinebit (2).

Ma sotto Adriano la giurisprudenza cominciò a interpretare con più ampi criteri i rapporti giuridici, che nascevano in ordine ai beni acquistati dal '-liglio di famiglia in
occasione del servizio militare; e quindi lentamente si
estese il concetto del peculio castrense ad altre categorie
di beni provenienti al ﬁglio di famiglia da ufﬁci diversi
dalla milizia.
Codesta tendenza si rese più manifesta ed assunse carattere più stabile dopo Diocleziano (3), quando, disciplinati
e organizzati i pubblici ufﬁci con una gerarchia parallela
alla militare, si avverti il bisogno di estendere i privilegî
dei militari ad altri funzionari, e di riconoscere quindi a
vantaggio di questi ultimi, quante volte fossero stati ﬁgli
di famiglia, un diritto di proprietà distinto dalla familia
sui beni acquistati in occasione dell'ufﬁcio.
Sorse cosi il peculio quasi-castrense, che ebbe il maggiore sviluppo da Costantino in poi (4), sebbene nelle fonti
vi siano tracce non dubbie che accennano ad un’esistenza

la negativa ll'larezoll (19), Sintenis (20) e Vangerow (21).

diritto in rapporto ai beni di provenienza materna. A misura che il concetto classico della familia si andava inde-

bolemlo e prendeva sempre maggior predominio l'elemento individuale « dovea prevalere nella coscienza comune

il concetto che i beni lasciati ai ﬁgli dalla madre o dai
parenti materni avessero ad accentrarsi nel patrimonio
familiare, e per esso al padre che lo rappresentava » (22).
E cosi, dapprima con lab. possessio unde cognati, e poi in
forza del Senatoconsulto Orﬁziano, furono assicurati a favore del ﬁglio i beni provenienti anche da successione
intestata della madre e dell'ascendente materno. Cotesto
nuovo indirizzo, dovuto principalmente all'influenza del

diritto ellenico (23), ebbe completa sanzione giuridica da
Costantino, il quale stabilì che l'eredità (testata od intestata) della madre passava in proprietà al ﬁglio, ed al

il privilegio accordato ai militari (6). Più tardi una costi-

pater/antilias era lasciato soltanto l'usufrutto (21). Tale
regola fu poi estesa ad altri casi, e cioè da Arcadio ed
Onorio ai bona materni generis (25) e con costituzioni di

tuzione di Onorio e Teodosio, che e nella l. 4, Cod., II, 7,
stabilì il peculio castrense anche per gli avvocati, con una

Teodosio e Valentiniano, Leone ed Antonio ai lucri ed ai
doni nuziali (26).

molto remota di cotesto istituto (5).
Per primo Costantino, nell‘anno 326, estese ai palatini

larghezza di applicazione veramente notevole (7). Un'altra

Per tal modo l'antica regola, nota il Walter (27), era

costituzione di Teodosio e Valentiniano (8) estese il ius

rimasta «tecnicamente in vigore, maquasi inapplicabile

peculii agli scriniarii e agli exceptores, e Giustiniano alle

per le molte sue eccezioni ». Spezzata la logica inesorabile

donatioues augustales (9).

dell’antico sistema (usiamo la frase del Ferrini) si sentiva

Per ultimo gli acquisti degli ecclesiastici furono soggetti

il bisogno di una riforma completa. E Giustiniano la intro'-

alle norme del peculio castrense (10).
È controverso se anche gli acquisti fatti dal ﬁglio sacerdote ea; re patris possano costituire peculio quasi-castrense.
Lohr (11) è per l'alfermativa, per la negativa Marezoll (12)

dusse con lal. 6, Cod., VI, 61, con la quale fu stabilito a

(1) Walter, op. cit., lib. XII, cap. 17, pag. 285 e le fonti ivi
citate.
(2) Pr. Ist., II, 12. Vedi, in ispecie, Nov. 118, cap. 2 in f.;
fr. [,2, 17, Dig., XLIX, 17; lr. 10 pr., ad S. C. Treb.,XXXVIII,
17; l. 5, Cod., XII, 37.

(8) L. ult., Cod. de castr. pecal., XII, 37.
(9) L. 7, Cod. de bon., VI, 61.
(10) L. 3, Cod. de ep. et der., I, 3; Nov. 123, cap. 9.
(11) Archiv. Civ., X, 177.
(12) Rio. di Linde, VIII, 130.
(13) Vol. III, pag. 811, nota 3.
(11) L. 7, Cod. {le ass., I, 51.
(15) F. 37 pr., Dig. de inf., III, 28; l. 6, Cod., XII, 37.
(16) L. 1, Cod., XII, 31.
(17) Op. citata.
(18) Il peculio castrense, Halle 1871.

(3) Costa, op. cit., VOLI, cap. IV, pag. 306, 5 13.
(1) Girard sintetizza tutta questa materia in forma troppo
dommatica. « A partir de Constantin, egli scrive, on a progres-

sivemeut assimilé aux biens acquis dans le service militaire par
les ﬁls de famille ceux_acquis par eux dans les functions de la
conc, de l'Etat et de l‘Eglise, sous le nom de peculium quasicastrense » (op. cit., pag. 138).
(5) V., a questo proposito, Walter e i tre testi ivi indicati:
fr. 16,512, ad S. C. Treb., XXXVI, 'I; fr. 1, 56, h. t., e
tr. 1,515, (le collat., XXXVII, 6. illa crediamo riprodotta la
stessa nomenclatura in altri testi: fr. 32, 5 17, Dig., XXIV, 1;
fr. 3, 55, Dig., XXXVII, 1.

(6) L. 1, Cod., XII, 31.
. (7) ..…, {ldvocati quidquid e:c haiasmodi professione nel
ipsius occasione quaesierint, id etiam post patrie abitant prae—
c1puam, velati peculium castrense, ad exemplam militum pro—
prio dominio valeant vindicare.
'

favore del padre la sola proprietà dei beni pervenuti al
ﬁglio ez substantia patris, ed il semplice usufrutto su tutti
gli altri beni.

(19) Op. citata.
(20) Pand., 5 1111, nota 65.

(21) 5 235.
(22) Costa, op. cit., pag. 308.
(23) Ferrini, op. cit., pag. 862, nota 3.
(21.) C. ‘i, 2, Cod. 'l‘heod. de bon. mat., VIII, 18.
(25) Provenienti per successione o fedecommesso, legato, donazione da parte dein ascendenti della linea materna (|. 2, Cod.,
VI, 60).
(26) L. 1, 5, Cod., VI, 61.
(27) Op. cit., pag. 662.
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Di fronte alla tradizione classica, che riconosceva nel
pater il più ampio diritto di disporre, anche a favore d’un
estraneo, dei beni acquistati dai ﬁgli, insorse Giustiniano
con la voce della pietas dei tempi nuovi. Quod nobis iulm1nanum visa… est, egli disse accennando alla generalis
constitutio dianzi ricordata: Sancitum eten-im a nobis est,

at, si quid ea: re patris ei obveniat, hoc secundum antiquam
observationem totum parenti acquiratur... quod autem era
alla causa sibi /iliusfamilias acquisivit, bains usa1nfructam
petri quidem aequirat, dominium autem apud eum rema-

neat, ne, quod ei suis laboribus vel prospera fortuna accessit, hoc ad etiam perveniens lactuosum ei proeedat (1).

76. In ordine alle diverse categorie di beni che posson
far parte del peculio avventizio, sorgono non poche questioni, delle quali le principali si trovano ceuuate in
Arndts-Seraﬁni (2) e che noi riproduciamo a grandi linee.

a) Si disputa se appartenga al peculio avventizio ciò
che al ﬁglio venga donato in considerazione del padre. Ma
la questione si riduce a una ricerca di volontà: trattasi di
vedere se ciò che il terzo diede fu destinato al ﬁglio, sia
pure per i riguardi dovuti al padre, ovvero se in realtà fu
diretto a beneﬁcare il padre, sia pure per l'intet‘posla persona del ﬁglio. Onde più che una quistione di diritto è
una mera questione di fatto.
b) Si disputa sull'appartcnenza dei doni fatti ai ﬁgli

dai loro patrini (pecunia lastrico). Pare anche a noi che
codesti donativi dovessero costituire peculio avventizio, giacchè dati dal padrino per l'affetto verso il proprio ﬁglioccio.
e) Si disputa se faccia parte del peculio avventizio ciò
che del patrimonio paterno spetta al ﬁglio per disposizione
di legge, come nel caso di divorzio 0 di seconde nozze. in
questi casi al padre spetta l'usufrutto « non in forza della
patria potestà, ma per altre ragioni; di avventizio non ci

sarebbe che la proprietà, e su questa il padre non ha alcun
diritto : la questione adunque ci sembra del tutto oziosa ».
d) Ricordiamo da ultimo che ciò che il ﬁglio acquista
nell'industria e col lavoro proprio può spettare al padre,
« se il ﬁglio, anzi che esercitare industria separata, avesse
lavorato per lui, e con capitali paterni, od avesse servito
per suo ordine o comando ». A parer nostro, quindi, anche

qui si tratta di una quaestio facti.
77. Il padre, come abbiamo accennato di sopra, ha diritto
all'usufrutto ed alla libera amministrazionedel peculio avventizio: non ha la pleuissima potestas di uti fruique, ma

la gubernatio, l'aihninistratiu. Egli non è tenuto a render
conto (3) ma non lla facoltà di ipotecare od alienare (4).
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facere, quae nullo modo proprietatenr possint deteriorem

facere (6). Con formola più ampia la I. 1, 11. I. impone
al padre omne… tuendac rei diligentiam adhibere. È dunque
arbitraria la distinzione fatta da Vangerow (7) e altri, i
quali vorrebbero restringere la diligentiu del padre solo ai
beni materni, provenienti dalla linea materna, ed ai lucri
nuziali, dispensaudo poi il padre da ogni responsabilità per

l'usufrutto e l'anuninistrazioncdegli altri beni avventizi. Ripetiauto:laparoladellalegge nonconsentesiﬁhtta distinzione.
Inoltre il padre non può, senza il consenso del ﬁglio,
intentare liti relative al peculio avventizio. Alcuni scrittori,

e tra questi il Vangerow (8), restringono quest'obbligo
del padre alle sole liti riguardanti un'eredità deferita al
ﬁglio; ma la contraria opinione seguita da Puchta (9) e
da altri (10), ci sembra più accettabile.
78. E se il padre compia delle alienazioni sul peculio
avventizio senza il consenso del ﬁglio, saranno esse valide?
Nella Nov. 24, cap. 22, è espressamente stabilito che
qualunque atto sarà da considera rsi nec gestum, nec factum,
nec scriptumj ed i ﬁgli avranno il diritto di sperimentare

la revindica appena dopo cessata la patria potestà, e da quel
giorno comincierà a decorrere il tempus tricennale della
prescrizione.
79. La generalis constitutio della l. 6 pr., VI, 61, diede

luogo a non poche dispute ecoutese giudiziarie (11), e per
ciò fu sentito il bisogno di chiarire e dirimere ogni causa di
contestazione (12). Vennero perciò emanate le nuove dispo-

sizioni contenute nella l. 8, h. t., le quali ebbero principalmente lo scopo di stabilire delle eccezioni alla regola
dell'usufrutto a vita, determinando cioè i casi nei quali la
proprietà dell'acquisto sarebbe andata al ﬁglio, senza neppure l'onere dell'usufrutto a favore del padre. Così, per
esempio, se il pad re si fosse riﬁutato di adire l'eredità per
il ﬁglio, questi poteva adirla da solo, senza essere obbligato
a prestargli l'usufrutto (13).
Codeste categorie di beni, e altre simili, erano adven-

ticia extraordinaria, ‘ed indussero un po' per volta ad

un'altra ﬁgura giuridica, ad IIII peculio distinto dall'adveulicia… comune. E, poichèi beni compresi in questa nuova
specie di peculio erano in via eccezionale di piena appartenenza del ﬁglio avente la doppia qualità di proprietario
ed usufruttuario, cosi alla nuova forma si diede il nome di

adventicium irregulare (14). illa non soltanto ibeni acqui-

stati dal ﬁglio recusante patre furono quelli destinati a formare il peculio irregolare. Giustiniano allargò il numero delle
eccezioni con analoghe disposizioni contenute in tre Novelle.

lla naturalmente l'obbligo di serbare la diligenza dell'usu—

a) COII la Nov. 117, cap. 1, fustabilito che alla madre,

fruttuario, e per conseguenza deve risarcire il ﬁglio dei
danni per sua colpa infertigli (5). E questa responsabilità

all'uva ed agli altri ascendenti materni era concesso di

è posta a carico del padre relativamente a tutti ibeni.
Generale e la parola della legge: Omnia circa asumfraclum

che il padre, e chiunque esercitasse la patria potestà, fosse
escluso dall'usufrutto eda qualunque altro emolumento(15).

(1) 5 1, Ist. per quas person., II, 9.
(2) Vol. III, pag. 86, nota 1.

(3) L. 6, 5 2, Cod., VI, 61.
(’t) 55 2,1, h. 1.
(5) Windscheid, op. cit., @ 317, nota 5.

(G) L. 8, 51, Cod., VI, 61.
(7) 5 236, nota 2, . 2.
(8) Op. e loc. citati.
(9) $ 436, nota y.

UO) Windscheid, op. cit., 5517, nota 7.
_ il I) ..... Variae altercationes exortae sunt ..... et semper in
1atliciis versantur.

donare e di testare a favore del ﬁglio, con la condizione

(12) ..... necesse est utiliter et apertissime omnia dirimere.
(13) ..... (SI') ..... patre recusante ﬁlius adire hereditatem
volueril, nulla… acquisitionem nec usan1/‘ructu1n palri o/l'erri...
(11) Costa, op. cit., pag. 310.
(l5) Sancimus igitur, at matri et aviae reliquisque parentibas, ubi liberis partiene… legibus debita… reliquerunt, reli—

quam ipsoram substantiam, sive in solidam, sive ea parte
volaerint, ﬁlio, vel ﬁliae, nel nepoti, vel nepli, nel deinceps

descendentibus donare vel etiam ultima volantate 1'elinqaere
liceat, hac lege et conditione, ut si velint, pater, vel quicumque
eos in potestate habet, in his rebus neque usmn/‘ructum, nec
allam omnino parte… ltabeat .....

_
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b) Con la Nov.- 118, cap. 2, fu stabilito che il ﬁglio,
succedendo nell'eredità del fratello 0 della sorella in concorso col padre, avrà la sua quota libera da ogni usufrutto
paterno (1).
.
.

e) Con la Nov. 134, cap. 11, fu sancito che … ogm
caso di divorzio senza giusta causa (cioè fuori dei casi in—
dicati dalla legge) i beni materni, devoluti al ﬁglio, sa—
rebbero stati esenti dall'usufrutto paterno (2).
Secondo il Costa, i beni di cui alle precedenti lettere b)
ec) impropriamente si chiamano peculio irregolare; perché
(egli scriv!) « nel primo caso è evidentemente negato al
padre ogni usufrutto, anche da patria potestà, volendogli51
negare il successorio; e nel secondo caso la privazione inflitta al padre dell'usufrutto è per pena dei suoi discostamenti nei rapporti coniugali » (3).
A parte l'importanza di codesta osservazione, sta in fatto
che alcuni scrittori, oltre le categorie di beni disopra
discorse, aggiungono altri due casi di peculio irregolare:
1° quando viene deferita l'eredità al ﬁglio di un pazzo (4);

2° quando il padre e tenuto a restituire al ﬁglio Im fedecommesso per cattiva amministrazione (5).

80. Per rispetto al peculio avventizio irregolare, il ﬁglio
non può esser equiparato al paterfam-ilias; tuttavia egli ne
è ritenuto proprietario e ne ha l'amministrazione, quante
volte ne sia capace, altrimenti l'amministrazione viene
tenuta dal padre o si nomina IIII tutore (6).

Caro V. — Effetti sui diritti di obbligazione
e sull'esercizio delle azioni.
82. Rapporti obbligatori fra padre e ﬁglio. — 83. Donazione.
— 81. Obbligazione civile del ﬁglio di famiglia rispetto al
terzo. —— 85. Obbligazioni del padre in riferimento al pe—
culio prefettizio. — 86. Actio exercitoria e ins/Moria

contro il padre. — 87. Actio de in rem verso e quod iussit.
— 88. Actio tributaria. — 89. Obbligazioni nascenti da

delitto. —- 90. Senatoconsulto macedoniano. — 91. Ec—
cezioni. — 92. Obbligazione naturale del ﬁglio di famiglia

anche in confronto di altri sottoposto alla patria potestà. —
93. Esercizio delle azioni giudiziarie da parte del ﬁglio di

famiglia. —— 91. Azioni tra padre e ﬁglio.

82. E risaputo che il figlio di famiglia, massime secondo
l’antico diritto, era equiparato al servo, e quindi erano
entrambi giuridicamente incapaci. Ma una sostanziale differenza intercedeva fra l’uno e l’altro, in quanto che il servo

non potea giammai obbligarsi, mentre il ﬁglio di famiglia
lo poteva sotto determinate condizioni e circostanze.
Il ﬁglio di famiglia, infatti, potea trovarsi a stringere
rapporti obbligatorî o col proprio padre, o con un terzo,
o con altri egualmente sottoposto alla patria potestà.
Esaminiamo partitamente questa triplice ipotesi.

Poteva accadere che tra padre e ﬁglio nascessero dei
rapporti obbligatori; ma, fatta eccezione di quelli che riflettevano il peculio castrense (13), da simili rapporti non

81. Un'ultima limitazione al potere paterno, specialmente
in rapporto ai diritti patrimoniali, fu ab antique introdotta
dal costume, e poscia sanzionata dalle XII Tavole, cioè la
interdizione del padre prodigo, che veniva sottoposto alla
cura degli agnati (7).
Ad un simile padre di famiglia che, a somiglianza del
furioso, vada dilapidando e sperdendo tutte le sue sostanze

sorgeva alcun diritto da far valere in giudizio (14).

(bona sua dilacerando et dissipundo prof-audit, secondo la
felice espressione di Ulpiano) (8) era dato IIII curatore dal

un’obbligazione naturale.

prefetto o dal pretore in città, dal preside in provincia(9).
In tale ipotesi il padre di famiglia rimane sotto cautela,

51, de cond. ind.. XII, 6 ealtri (17) escludono cheil padre

ﬁnchè non abbia riacquistato i sanos mores, come il furioso

legge naturale, quod, avverte Paolo, non magis cam his,
quos in potestate habemus, quam nobiscum ipsi, agere possumus (18).

vi rimane ﬁnchè non sia diventato saggio, quod si evenerit (10) cessa la curatela.
La lormola dell'interdizione ci è stata conservata da
Paolo (11): Quando tibi bona paterna avitaqae nequitia
tua disperdis tua liberosque tuos ad egestatem perdacis, ob
eam rem tibi ea re commercioque interdice (12).
('l) ..... Neque in hoc casu pater in ﬁliera… aut ﬁlia1'am
parte alla… usant/ruota… sibi o…nino vindicare queat, quoniam
pro illo usa./ruota parte… hereditatis dominii iure ipsi per

hanc legem dedimus.

Su questo punto ": esauriente un passo di Gaio : Lis nulla
nobis esse potest cum eo, quem in potestate habemus, nisi ea;

castreusi peculio (15). E con speciale riferimento alla vendita Ulpiano dice: Inter patrem et ﬁli-um coutrahi e1nptio
non potest, sed de rebus castrensibus potest (16).

Ma fuori di codesto caso, tra padre e ﬁglio non v'è che
SII questo punto non può sorgere dubbio. Il fr. 38,
possa chiamare in giudizio il ﬁglio, perchè vi si oppone la

In relazione al peculio avventizio regolare non è ammissibile alcun atto giuridico fra padre e ﬁglio.
Non pochi scrittori escludono la possibilità di rapporti

obbligatori anche sui beni avventizi irregolari. illa nel
tamente giuridiche, fra gli altri testi, V, 53, Ist. de curat., I,
23; fr. 13, (le carni., XXVII, 10. Ma con più preciso richiamo
alla nostra materia v. il fr. 1 pr., Dig., XXVII, 10, ove è detto:
Lege duodecim Tabularu-m prodigo interdicitur honorum

(2)
Si vero praeter causes a nobis deﬁnitas quida…
matrimonium solvere audeant, iul1emus, si quidem descendenles
habeaut, sive ea; code… sive ca: alia matrimonio, ut eorum bona
secundum ordinem legunt illis dentar.—... viro scilicet ne usumfructum quidem habente eius partis, quae liberis (Iata est.
(3) Op. cit., pag. 310-311.
(1) Arg. dal fr. 52 pr., (le acq. her., XXIX, 2.
(5) Arg. dal fr. 50, ad S. C. Treb., XXXVI, 1. V. Arndts-

suora… administratio; quod moribus quidem ab initio intro—

Seraﬁni, op. cit., $431, n. 1.

dizione al testo, che rimane « profondamente guasto », come Si

(6) Per maggiori dettagli v. Arndts-Serafini, op. cit., pag. 90,
51.311, dei vol. III.
(7) Il testo delle XII Tavole è espressamente richiamato da

esprime il Ferrini (op. cit., pag. 956,
(13) Fr. 15, 55 1, 2,3, de eastr.
(14) 5 6, Ist. de inut. stipul., III,
(15) Fr. 4, Dig. de ind., V, 1.
(16) Fr. 2, de contr. emt., XVIII,
(17) Fr. 11, 11, de ind., V, 1.
(18) Fr. 16, de l'art., XLVII, 2.

Ulpiano, XII, 2: Lex duodecim Tabularum furiosa… ile…que
prodigum, cui bonis interdictum est, in curatione iabet esse
agnatorum. Vedi anche Cicerone, Dc inven., II, 50; Tim.,

Quaest., III, 6; De republ., III, 33; e in quanto alle fonti stret—

duclum est.
(8) Op. cit. nella nota precedente,
(9) ist., loc. citato.
(10) Fr. 1 inf., Dig., XXVII, 10.

(11) Rec. Sent.,lll, h“, 5 7.
(12) Questo passo evidentemente non è corretto; nè le retti—
ﬁche tentate dal Cuiacio e da altri riescono a dar una migliore
n. I).
peculio, XLIX, 17.
19.
1.
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diritto giustinianeo non v'è alcuna esplicita dichiarazione al
riguardo. Sifl'atta mancanza sembrò illogica all'Arndts (1),

e dal Windscheid fu attribuita a negligenza dei compilatori
se non sia stato riconosciuto che fra padre e ﬁglio possano
conchiudersi « circa ai beni avventizi tutti quegli atti giu—
ridici che nel diritto antico erano ammessi in relazione al
peculio castrense » (2).
Da ultimo va appena ricordato, che, sorgendo ordina—
riamente fra padre e figlio una semplice obbligazione naturale, era esclusa la condictio, ma era ammessa la dedaclio
peculii.
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86. Analoga all'obbligazione nascente dalla concessione
del peculio era l'altra derivante per il padre dal fatto di
aver proposto il ﬁglio come capitano al governo di una nave
e come institore in un'azienda commerciale (aut cztilibet
negotiationi).
In questi casi il padre poteva esser chiamato a rispondere

degli affari conchiusi dal ﬁglio con le due azioni, exercitoria
e institoria; e anche in ciò il rapporto esistente fra padre

e ﬁglio menava alle stesse conseguenze che quelle fra
padrone e schiavo (16).
87. Ma poteva accadere che il figlio agìsse sine voluntate

83. Per un certo tempo anche la donazione del padre
verso il ﬁglio fu priva di effetto. Si pater ﬁlio, quem in

patris, sebbene nell'interesse di lui. Allora il creditore

potestate habet, donet, deinde decedat, filius pro donato non
capiet usum, quoniam nulla donatio [uit (3).

per effetto della quale il padre era tenuto a rispondere sino
alla concorrenza dell'utile risentito dall'operazionedal ﬁglio

Questo punto di diritto fu modiﬁcato più tardi, nel senso
che, quante volte il padre fosse tuorlo senza revocare le do-

compiuta (17).

nazioni, si sarebbero dovuto ritenere valide e sottratte alla

potea sperimentare contro il padre l'actio de in rem verso,

Peraltro il più delle volte accadeva che il padre desse
esplicitamente incarico al ﬁglio di conchiudere un negozio

legge falcidia. Pater si ﬁliofumilias aliquid donaverit et
in ed voluntate perseverans decesserit, morte patris donatio

per suo conto; e allora poteva esser chiamato a rispondere

convalescit (4). E codesto passo di Paolo trova pieno riscontro

quod iussa (18).

nelle costituzioni imperiali (5) e nei frammenti vaticani che
a quelle costituzioni si riferiscono (6).
84. In rapporto ai terzi, cessava l'identità tra il ﬁglio di
famiglia e lo schiavo. Filiusfamilias ea; omnibus causis tam

88. E un‘altra azione fu introdotta dal pretore, la tributaria, per il caso in cui il ﬁglio avesse intrapreso delle
operazioni commerciali col peculio profettizio sciente pairs,

quam pater familias obbligatur, et ob id agi cum eo tamquam cam patre familias potest (7). Conseguentemente

di fatto, come ora si direbbe. Allora il padre per i suoi crediti particolari non poteva accampare alcun privilegio, ma
dovea procedere a un reparto fra tutti i creditori, se compreso, e ciascun creditore aveva appunto contro di lui la
actio tributaria, quante volte si credesse leso dalla distri-

equiparato al padre, il ﬁglio di famiglia obbligava sè stesso
e non il padre: ﬁliusfa1nilias promittendo patrem civiliter
non obligat, sed se obligat (8).

dell’obbligazione contratta dal ﬁglio in forza dell’azione

ed avesse in seguito subito uno stato di passivitào fallimento

Da questo principio derivano delle gravissime conseguenze:
a) il ﬁglio non può obbligare passivamente il padre(9);
b) essendo maggiore, rimane direttamente ecivilmente

buzione (19).

obbligato per i debiti contratti (10);
e) può fare da mallevadore al padre (11).

con l'azione nossale, e se il padre si fosse riﬁutato di risar-

85. Di codeste norme la prima e la seconda subironodelle
importanti eccezioni.
Anzitutto, se il padre avesse concesso un peculio profet-

tizio era responsabile delle obbligazioni del ﬁglio (12) ma non
oltre l'ammontare del peculio stesso. Conseguentemente il

creditore avrebbe potuto vantare l'intiero credito verso il
ﬁglio, e sino all'ammontare del peculio verso il padre, ed
esperire l'azione in solida… contro il primo, ed agire de
peculio contro l’altro (13). Perciò, se il padre ritirava il
peculio (14), il creditore avea tuttavia azione contro il
ﬁglio (15).

(l) Op. cit., pag. 92.

(2) Op. cit., pag. 94, nota.
(3) Fr. 1, 5 l, pro donato, XLI, 6; cnfr. Frag. iur. rom.
Vatic., 294, 295, 296.
(4) Paul., Rec. Sent., V, II, 3.
(5) L. 18, Cod. fam. ercisc., III, 36.
(6) 55 277, 278, 281.
(7) Fr. 39, de 0. et Act., XLII, 7.
(8) Fr. 8, 5 4, de accept., XLVI, 4.

(9) Cod. ne ﬁlius pro parte, IV, 13.
(10) Non v‘è divario fra il ﬁlius e la ﬁlia. Vedi Savigny, Si—
stema, II.

(11) Fr. 10, 5 2, de ﬁd., XLVI, 1.
(12) Meno per i debiti in danaro per effetto del S. C. mace—

doniano (cons. fr. 1, Dig., XIV, 6).

89. La regola, che il ﬁglio non potesse obbligare passivamente il padre, subiva un’altra eccezione in caso di delitto.
Il terzo danneggiato potea chiamare in giudizio il padre
cirlo, avrebbe potuto agire contro il ﬁglio autore del delitto (20). Insomma rèstava inalterata la massima: Tam ea:
contractibas, qua… ex delictis in ﬁliu1nfamilias competit
actio (21), ma naturalmente l’esercizio dell'azione diretta
contro il ﬁglio non poteva avere un pratico risultato se non
quando il ﬁglio fosse diventato sui iuris (22) o quando avesse
posseduto un patrimonio proprio. Il peculio prefettizio non
poteva di regola essere diminuito per delitti commessi dal
ﬁglio, ma la pratica estese al padre l'esecuzione dell'ob—

bligazione nascente dalla contestazione della lite e dalla
condanna. Morino ﬁlio, ricorda Ulpiano, post [itis conte—
stationem, transfertur iudicium in patrem dumtaa‘at de

(13) ..... Duos habet debitores: filia… in soli!/um, et patrem
dumtaxat de peculio (fr. 44, de peculio, XV, 1).
(14) E ne aveva facoltà. V. 11. 71.
(15) Ideoque si pater ﬁlio peculiunt ademisset, nihilomiuus
creditores cum ﬁlio agere passant (fr. 45, 11. t.).
(16) Gaio, IV, 71; 52,15t. quod cum eo, IV, 7; fr. ], Dig. (le
exere. act., XIV, 1; fr. 1, 3, 5, de inst., XIV, 2.
(17) Gaio, 111, 73; g 4, lst. quod cameo, IV, 7; lr. 1, Dig. de
in re… verso, XV, 3.

(18) Gaio, IV, 70; 5 1, Ist. quod cum eo, IV, 7; fr. 1, Dig.
quod iussa, XV, 4.
(19) g 3, Ist. quod cum eo, IV, 7; Gaio, IV, 72; fr. 1 pc., 5 5,
trib. act., XIV, [l-.

(20) Fr. 33, 34, de non:. act., IX, 4.
(21) Fr. 57, de iudiciis, V, 1.
(22) Gaio, IV, 77.
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peculio (1); e altrove, dopo avere r1affe1mato il p1incipio
che il figlio è obbligato a subire gli effetti della condanna
ripoﬂala in giudizio, aggiunge: Qnin imo etiam illud
dicendum est, patrem quoque post condemnationem ﬁlii
dum!axat de peculiopo ssc conveniri (2).
Il padre poi, convenuto per il risarcimento, avea due
vie: e iudeunizzare il danneggiato, o cedereil‘ﬁglio in per-

sona. Questa cessione costituiva la nome dat-io (3).
90. Un’altra profonda modiﬁcazione subì la capacità del
[il-iusfamilius in ordine ai prestiti in contante.
Una legge, emanata sotto Claudio, vietò i prestiti fatti
in mortem parentum (4); ma ai tempi di Vespasiano venne
emanato il famoso S. C. Macedoniauo, in base :Il quale fu,

di regola, tolta ogni efficacia ai debiti contratti dai ﬁgli di
famiglia.

Avuto riguardo al fatto che sulle scelleratezze di Macedone aveva grandemente influito l’abitudine di far debiti,
fu disposto che ai creditori dei giovani ﬁgli di famiglia

sovvenzione, ma poscia, « creditore ignorante » (9), avrà
mutato volontà, locus senatusconsulto non erit (10).

3° Neppure si applica il senatoconsulto se il ﬁglio
eserciti la mercatura sciente patre, o il contratto sia stato
conchiuso :I favore di lui.

4° Similmente, se il padre abbia consentito :Il figlio di
avere IIII peculio (si peculiarem exercere passus est) (l'1).

5° Se il ﬁglio abbia IIII peculio castrense, il senatoconsulto non si applica ﬁno alla concorrenza del peculio
stesso (12).

6° Il senatoconsulto non ha luogo se il mutuo sia stato
cout1atto peI una ragione grave e giusta, nel qual caso si
guarda ptiucipalmente l' originedell' obbligazione. Così, se

il ﬁglio accepit mutuam pecuniam per liberale il padr'e (ut
eum liberaret) (13) ovvero studiorum causa, senza però in
questo caso superare la quantità, quam patersolebat subminist1'ure (14).

7° Se il ﬁglio prende :I mutuo del danaro per dotare
la sorella, se egli potrà eccepire il senatoconsulto Macedo—

fosse negata ogni azione per il ricupero dei prestiti fatti.
Tale divieto fu esteso anche al tempo posteriore alla morte

niano, il padre sarà tenuto de in rem verso (15).

del padre del debitore, giacchè (incredibile :I dirsi !) spesso
i ﬁgli gravati di debiti, per avere ciò che consumavano nei

stato il danaro al ﬁglio di famiglia, credendolo sui iuris.

vizi, insidiavano alla vita dei genitori (5).

Ecco le celebri parole del Senatoconsulto:
Cam inter ceteras sceleris causes Macedo, quas illi natura
ad1ninistrabat, etiam aes alienum adhibaisset , et saepe materia… peceandi 111alis1noribus praesturet, q:1ipec1111ia111…,11e
quid amplius diceretar, incertis 1io1ninibus crederet: placere, ne cui, qui ﬁliofamilias mutua… pecuniam dedisset,
etiam post mortem parentis eius, cuius in potestate fuisset,

actio petitioque daretur, ut scirent, qui pessimo exemple
faenerarent, nullius posse ﬁlii/'amilias bonum nomen e.tpectata patris morte [ieri ((5).
III forza di tali disposizioni per diritto pretorio fu accor-

data al ﬁglio di famiglia la facoltà di sottrarsi all'azione del
creditore con l'exceptio senatuseons1dti Maeedoniani.
La qualefu tahnente estesa da poter essere opposta anche

dal ﬁglio di famiglia, che, diventato pater/a…ilias, avesse,
per ignoranza di fatto, promesso con novazione la restituzione della somma a lui prestata mentre si trovava tuttora
sottoposto alla patria potestà (7).
91. Ma la norma del senatoconsulto lllacedoniano subisce
in pratica parecchie eccezioni:
1° Se il padre ha preposto il ﬁglio alla direzione di
un suo negozio, è tenuto con lazione institoria (8), della

quale abbiamoInnanzi discorso.
2° Se fu dato denaro al ﬁglio sciente pulse, il senatoconsulto non si applica. E se il padre avrà sollecitata la
(1) Fr. 57 citato.
(2) Fr. 35, de nox. act., IX, lt.
(3) V. retro, IIi 55 e 56.
(4) Tacito, Ann., XI, 13.
(5) .. . Quia saepe onerati aere alieno creditarum pecuniarum,
quas in luxuriam consumabant, vitae pareutum insidiabantar

(S 7, [st. quod cum ea, IV, 7).
(6) Fr. 1 pr., de S. C. Maced., XIV, 6.
(7) Fr. 20, S. C. Maeed., XIV, 6.

(8) Fr. 7,511,11.1.
(9) l"r. 12, 5 2 in 1., de salut.

(10) Fr. 12, (le S. C. Mac., XIV, 6.
(Il) Fr. 7 citato.
(12) ..... Senatusconsaltum cessabit… .usque ad quantitatem

castrensis peculii (fr. 1 in fine e fr. 2, li. t.).

8° Gessa il senatoconsulto, se il sovventore abbia preQuesta regola si evince da 1111 principio dettato da Giuliano e riferito da Pomponio, che cioè ezceptionem senatusconsulti .llucedoniani nulli obstare, nisi qui sciret, aut

scire potuisset, ﬁliu1nftunilias esse eum, cui credcbat (16).
Ma, avuto riguardo :I tutte le norme che disciplinano la
mate1ia dell'er1o1e di fatto, l'opinione del sovventore non
può essere una credenza destituita di qualsiasi serietà, non

può dipendere dal capriccio e dalla fatuità del creditore, ma
deve risultare da fatti messi in opera dal ﬁliusfa1nitias,
da circostanze obiettivo (17).
9° Conseguentemente il senatoconsulto non si applica

per quel ﬁglio che vectigatia condaeta habet (18).
10° Un'eccezione molto notevole fu apportata da
Giustiniano a favore dei militari, i quali, sebbene ﬁgli di
famiglia, furono equiparati ai putres, e in loro concesso di
contrarre mutui, che erano perciò giuridicamente validi e
produttivi di azione (19).
92. Peraltro l'obbligazione del ﬁglio di famiglia fu
sempre dai giureconsulti considerata come uno dei casi di
obbligazione naturale. Il ﬁlms è naturaliler obligatus non

soltanto nei rapporti col padre (20), ma anche di fronte al
terzo, se ebbe a contrarre IIII mutuo in ispreto del senatoconsulto hlacedoniarm. Per modo che, se, diventato padre di

famiglia, avrà pagato, per effetto della soluti retentio, non
potrà più ripetere ciò che avrà spontaneamente versato (2'1 ).

Ma in nessun modo diretto o indiretto potrà esser giuridi(13) Fr. 7, 5 14, h. t
(14) 513, fr. citato.
(15) Fr. 17, 11. t.
(16) Fr. 19, h. 1.
(17) Si quis patremfamilias esse credit/it, non vana simplicitate deceptas, nec iuris iguorantt'a, sed quia pub/ice pater/'amilias plerisquc videbatar, sic agebat, sic contraltebat, sic
1nuneribus ['ungebatur, ecssabit seuatuscousultum (fr. 3, 11. l.).
(18) 5 1, fr. citato.
(19) L. 7, 5 1, Cod. ad S. C. Mac., IV, 28 ..... Inpluribus
iuris art-icalis ﬁlii/'amilias milites non absimiles videntur hominibus, qui sai iuris sant...

(20) N. 82.
(21) Fr. 40 pr., de cond. indebiti, XII, 6.
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camente costretto il ﬁglio di famiglia all'adempimento dell'obbligazione assunta. Conseguentemente il creditore non
potrà rivolgersi neppure contro il ﬁdeiussore (1), salvo se
costui sia privo del diritto a regresso e abbia interceduto
douandi animo (2).
Un rapporto obbligatorio può sorgere anche fra persone

soggette alla stessa patria potestà, e anche in questo caso
rimane una semplice obbligazione naturale, come si evince
dal celebre frammento 38, de cond. incl., XII, 6. Codeste
passo costituisce una delle cosidette leges damnatae; ma,

comunque interpretato, dà sempre ragione a ritenere che
tra fratelli sottoposti alla potestà dello stesso padre non
potea sussistere un'obbligazione civile, ma soltanto naturale (3).

93. Accettato il sistema che non si riconosceva nel ﬁglio
alcuna personalità separata e distinta dal pater, era natu—
rale che il ﬁglio non potesse promuovere alcuna azione nè

esser chiamato a stare in giudizio. Sotto l'inﬂuenza dell'istituto del peculio, a misura che-si andava affermando la
individualità morale ed economica del ﬁglio di famiglia, si
cominciò a riconoscere in costui il diritto di agire in
giudizio.
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il quale competa l'azione al padre, può farlo si non sit qui
patris nomine agat. In altri termini il ﬁglio agisce procaratorio nomine. Onde se egli si allontani per adempiere
ad una legazione o per attendere agli studi, e viene a sof—

frire un furto od altro ingiusto danno egli potrà agire cert
un'azione utile. E lo scopo di siffatta concessione e bellamente segnalato dai giureconsulti: ne, dum paterexpectatur,

impunito sint maleﬁcio. Potrebbe infatti accatlerc che il
padre non venisse o che frattanto il colpevole si ponesse
al sicuro (quia pater venturus non est, vel dum venit, se
substrahit ipse qui noa:am commisit).

Per analogia, nell‘assenza del padre, il ﬁglio può agire
con l'azione utile, anche in base al contratto: per es., (10mandando la restituzione di un deposito o del danaro prestato. Con ciò i giureconsulti mirarono a impedire che
la frode rimanesse intpunita, o che il ﬁglio durante l'assenza del padre versasse nell’indigenza, per difetto di
quanto il padre gli avea destinato (9).
Nel diritto nuovo, ‘ dopo la maggior estensione data alla
cognitio extra ordinem, si arrivò a concedere al ﬁglio di
famiglia facoltà di agire in giudizio per tutti i casi
gravi (10), fermo pur restando il concetto, che il ﬁglio sia

Il primo passo fu fatto, come al solito, dal pretore, il quale

naturalmente mandatario del padre, tanto che era facultato

Col suo editto accordò al ﬁglio sottoposto all'altrui potestà
la facoltà di far valere le sue ragioni contro un'ingiuria

:Id agire senza mandato (11).
94. Com'è noto, pater et ﬁlius pro una persona ha-

ricevuta, purchè non sia presente l'esercente la patria
potestà, e manchi qualcuno che agisca procuratorio no-

bentur (12), e, se e vero, omne sostenne Puebla (13), cheda
siffatto principio possano derivare erronee conseguenze, e

mine (4).
in questo primo momento l'esperimento dell'azione non

anche vero che la norma ha tutta la sua importanza, quando

aveva un‘importanza economica, ma soltanto morale; ma,

una volta introdotto il principio, fu agevole estenderlo ad

trattisi di vedere se e quali azioni siano esperibili contro il
padre, e viceversa.
Sappiamo già dell'azione De liberis agnoscendis et alendis,

altri casi.

dell’Actio (le ﬁliatione e dell'altra De parta 'agnosceudo .'

Cosi fu consentito al ﬁglio di famiglia l'esperimento dell'interdictum quod ci aut alam (5).
Se nell'assenza del padre IIII ﬁglio di famiglia fosse chiamato in giudizio da un liberto senza il permesso del pre-

abbiamo detto che fra padre e ﬁglio non possono sorgere,
di regola, che obbligazioni naturali: per conseguenza ues-

tore, potea contro il liberto sperimentare una poenalem in
fact-11m actionem (6). '

Inoltre il ﬁglio potea sperimentare le azioni di como—
dato edi deposito (7).
In generale al ﬁglio di famiglia spettano tutte le azioniin factum, come afferma Ulpiano: in factum actio-nes ﬁliifamilias passant exercere (8); ma questo testo fu alterato

dai compilatori, appunto per estendere sempre più l'esercizio delle azioni a favore del ﬁglio.

Comunque, il ﬁglio, volendo agire per qualche fatto per
('l) Fr. 18, de S. C. Maced., XIV, 6.
(2) Ferrini, op. cit., pag. 544.
(3) V'. tutta la larga bibliograﬁa riportata da ArIIdts-Seraﬁni,
op. cit., pag. 95,'5 1135, nota 2.
(’t)
Si ei, qui in alterius potestate erit, iniuria [acta esse
tlicetur, et neque is, cuius in potestate est, praeseus erit, neque
procurator quisquam existat: qui eo nomine agat, causa cogn‘ittz ipsi, qui iuiuriam accepisse tlicetur, iudicium debo
(fr. 17, g 10, (le iniur. et fam., lib. XLVII, 10).
(5) Fr. 19, quod ui aut clam, XLIII, 24.

suna azione giudiziaria può nascere tra loro.
Il ﬁglio inoltre non può pretendere il giuramento di
calunnia (14), nè può accusare i genitori in sede crimi—
nale (15), o agire contro di essi con azioni infamanti o
basate esplicitamente sul dolo (16).

Unica eccezione si fa per il caso di ingiurie atroci; ma
l'azione è esperibile soltanto quando la patria potestà sia
cessata: ai ﬁgli qui santin potestate non compete azione
di sorta per l'ingiuria, etiamsi otros; sit (1 'i).
Viceversa, delle pene speciali sono stabilite per le ingiurie dei ﬁgli contro i genitori, i quali inoltre potevano
far valere contro i ﬁgli il beneﬁcium eompetentiae, che si

impune fraudem patiatur, et aegestate Romae taboret, viati—

(6) Fr. 12, dein ius voc., II, lt..

culo suo non recepto, quod ad suznptum pater ei destinaveral
(li‘. 18, 5 'l, (le iudiciis, V, ‘I).
(10) Questa dizione larga può far estendere la condanna del
debitore a tutto l‘attivo di costui (cnfr. fr. 87, Dig., XXXV, 2).
Un'intcrpretazione più benigna, ricordata da Paolo nel lil). V Atl
Platium. fece stabilire il criterio :I favore dei debitori, che non
totum, quod habent, extorquentluzn est (vedi fr. 173 pr., de
r. iur., L, 17).
(11) Fr. 35 pr., de procuratoribus, III, 3.
(12) Il principio risulta aflermato in più punti. V. 5 &, lst. 3,

(7) Fr. 9, (le obl. et act., XLIV, 7. Filiusfamilias suo nomine

“19; l. 11, Cod., VI, 26.

nulla… aetionem habet, nisi iniuriarum, et quod vi aut clam,

et depositi, et commodati (v. anche fr. 19, depositi nel contra,
XVI, 3).
(8) FI'. 13, de obl. et act., XLIV, 7.

(9) ..... Ne, si ei non (lederilnus actionem, futurum sit ut

(13)
(14)
(15)
(16)
(17)

122, 8, 422 e seguenti.
Fr. ‘7, 5 3, de obsequiis parent., XXXVII, 15.
FI'. il, 51, de accusat., XLVIII, 2.
Fr. 2, 5, 7 pr., (le obsequiis, XXXVII, 15.
Fr. 7, 53, (le iniuriis, XLVII, 10.
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risolveva nell'id quod facere potest che il Windscheid con

Se il pater veniva liberato dalla deportazione per effetto

la parola Woclttbedarf ridusse più esattamente allo « stretto
necessario ».

d'una indulgentia generalis, poteva separatamente doman-

Si è dubitato se lo stesso beneﬁzio possa competere al
ﬁglio verso il padre; ma l'affermativa non ci sembra so-

stenibile, giacchè, mentre in riguardo :Ii genitori le fonti
hanno un'esplicita disposizione (i), non e lo stesso :I dirsi
in riguardo ai ﬁgli (2).
Caro VI. — Modi di estinzione.

95. Morte. — 96. Maxima :: media diminutio capitis. ——
97. Arrogazione e adozione. — 98. Diritto pubblico. —

99. Perdita della patria potestà per ottetto del sacerdozio,
per il patriziato e per altri ufﬁci. — 100. Perdita della
patria potestà a titolo di pena. — 101. Abdicatio. —
|02. Emancipazione. — 103. Emancipazione antica. —

dare il recupero della patria potestà. Se poi fosse intervenuta una indulgeutia specialis, nei primi tempi si volle IIII
esplicito provvedimento anche relativamente alla patria potestà; ma con l'andar degli anni si ritenne che la restitutio

consentita in modo ampio comprendeva tutto il prislinum
statum, e quindi anche la patria potestas (7).
In quanto alla maxima diminutio capitis, occorre ricordare che la patria potestà venuta a mancare con la perdita
della libertà rinasceva per effetto dell'ius postliminii. Dn—
I'ante la prigionia, con una delle tante ﬁctioues iuris alle
quali solevano ricorrere i romani, si riteneva che l'ius
liberorum era sospeso, e quindi coloro che tornavano in

patria riacquistavano tutti i diritti (8), come se non li aves-

giustinianea. — 1 06. Consenso dell'emancipando. —— 'l 07. Ef-

sero perduti, e perciò anche la patria potestà (9). Peranalogia lo stesso principio si adottò, come abbiamo visto, in
caso di perdita della cittadinanza per condanna seguita dalla

fetti dell'emancipazione. — f08. Emancipazione coattiva.

grazia sovrana: idem placuit observari, disse Paolo (10).

101.. l‘lmancipazione anastasîana. — 105. Emancipazione

— 109. Revoca dell'emancipazione,

97. Vedemmo già che l’arrogazione e l'adozione modiﬁ-

95. La patria potestà si spegne anzitutto con la morte

cano i rapporti di patria potestà, e qui basta un semplice

del soggetto passivo, cioè del ﬁglio. Morendo invece il

richiamo di idee.
Con l'arrogazione il paterfamilias diventa alieni iuris
e cade insieme coi ﬁgli sotto la patria potestà dell'ano-'

padre, il ﬁglio diventa sui iuris, ma i nipoti cadono sotto

la potestà del ﬁglio sopravvissuto (3).
Difatti, durante la vita dell'avo, non essendo consentito

chela patria potestà abbia contemporaneamente due titolari, il ﬁglio e i nipoti sono sottoposti al padre e avo
' rispettivo, ma con la morte di costui il soggetto attivo muta
e quello passivo si riduce ai soli nipoti del defunto, che
passano naturalmente sotto la potestà del proprio padre.
Questo sistema, che è manifestazione della singolare compattezza della famiglia romana, rimase inalterato anche

durante il periodo giustinianeo, almeno come avanzo della
costituzione classica.
96. Alla morte erano equiparate la maxima e la media
capitis diminutio.

Colui che perdeva la cittadinanza, e, :I maggior ragione,
colui che diventava schiavo del nemico, più non poteva esercitare Im diritto proprio dei cittadini romani. Pater ab
hostibus captus desinit habere ﬁlios in potestate, ricorda

Paolo (4), a proposito della prigionia di guerra. Lo stesso
è a dirsi per la perdita della cittadinanza. Per esempio, se
il padre o il figlio sono sottoposti alla interdictio aquae et
igni, patria potestas tollitur (5).

La medesima conseguenza ha la condanna penale alla
deportazione (6).

Ma qui occorre procedere a una distinzione. Se il deportato è il ﬁglio, avvenendo la restitutio, il ﬁglio ricade
ope legis sotto la potestà del padre; ma, se il deportato è il
padre, e mestieri che gli sia restituito espressamente anche
il diritto di esercitare la potestas, altrimenti non si intende
riacquistato.
(1) Fr. 16, 17, (le rc iud., XLII, 'l.
(2) III questo senso v. Vangerow, % 'l7!i-, 2.
(3) Gaio, I, 127; Ulp., X, 2; pr. lst. quib. mod., I, 12.
(A…) Bcc. Sent., II, 25, 5 1.

(5) Ulp., x, 3.
(6) 5 ], lst. quib. mod., 1, 12.
(7) Ferrini, op. cit., pag. 898, e Dir. Pen. Rom., pag. 335

e seguenti.
t8)
qui ab hostibus capti sunt, si reversi fuerint, omnia
pristina iure recipiunt (Gaio, 1,5 129. Cnfr. & 5, ist., I, 12;
Ulp., X, li).

gante.

L’adozione estingue la patria potestas di colui che concede il proprio ﬁglio in adozione; ma ciò per diritto giu—
stinianeo avviene soltanto per effetto della adoptio pleno.

98. Come accennammo (11), la patria potestà non veniva
a mancare se non nelle sfere del diritto pubblico. In quelle
di diritto privato qualunque condizione, anche quella di
senatore e di console, faceva rimanere inalterati i rapporti
tra padre e ﬁglio. Nel campo, invece, del diritto pubblico
la maiestas del padre diventava secondaria (12).

Le fonti e gli scrittori classici illustrano ampiamente
questo punto.
Il ﬁglio di famiglia in publicis causis era tenuto loco
patrisfamilias .' poteva esser tutore e magistrato (13), e

quindi nelle private contese il padre ed il ﬁglio potevano
essere rispettivamente giudici l'uno dell'altro (14). Quippe,
.avverte Paolo, indicare 1ntltt‘tts publicum est (15). E presso

il ﬁglio di famiglia diventato magistrato si poteva compiere
una manomissione sebbene lo stesso ﬁglio di famiglia fosse
incapace di manomettere (16).
Negli scrittori classici codesto predominio della ragione
pubblica acquista una forma più spiccata, diremmo quasi
solenne.
Quinto Fabio (17), inviato dal Senato a ricevere il ﬁglio
console, non smontò da cavallo e nessuno dei littori ardi
imporglielo; ma Fabio, rivolto al figlio, disse di non essere

disceso, non già per dileggiare l'autorità di lui, ma per convincersi delle sue attitudini a coprire la carica di console,
(9) ..... Postliminio reuersus tam ﬁlios quan: omnia sui
iuris in potestatem recipit (Paul., Rec. Sent., II, 25, 'l).
(10) Rec. Sent., IV, 8, 5211.
(11) V. retro n. 15.
(12) Nani quod ad ius publicum altiuet, nan sequitur ius
potestatis (fr. 14 pr., ad S. C. Trebcl., XXXVI, i).
(13) Fr. 9, (le his qui, I, 6.
(M) Fr. 77, de iudiciis, V, 1.
(15) Fr. 78, lt. t.
(”16) Fr. 18 pr., de manum. vinti., XL, 2.
(17) Quest’esempio è ricordato dal Ceneri, op. cit., pag. 352-
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e con forma chiara e Vibrata subordinò il rispetto dovutoin
in qualità di padre all'interesse pubblico, alla religione
della patria e agli istituti che vi si riferivano. Nec ignoro,
egli disse, quid patriae oeuerationi debeatur, verum publica
instituta privata pietate potiora iudico (1).
Quest'episodio e rammentato anche da Aulo Gellio (2),

che fra l'altro ricorda il viaggio d'un preside di provincia,
il quale in compagnia del padre si recò in Atene per visitarvi
il ﬁlosofo Tauro. Costui invitò a sedere prima il padre, che
invece si schermi per deferenza al ﬁglio insignito della
carica di preside, dicendo: sederti hic potius qui populi
roma-ui magistratus est.

99. La patria potestà cessava anche per l'assunzione
dei ﬁgli ad alcune cariche sacerdotali; per questo privilegio
stabilito in honorem sacerdotii(3), il ﬁglio diventando
Flamine Diale e la ﬁglia Vestale venivano sottratti alla
patria potestà. In potestate parentum esse desi-11unt et hi
qui [tami-nes diales inaugurautur et quae virgines Vestae

capiuntur (4).
Col tempo codeste cariche sacerdotali disparvero; ma
rimase il principio che alcune cariche sociali 0 ufﬁci potessero esimere gli investiti dall'onere della patria potestà.
Cosi, Giustiniano stabilì che col patriziato i ﬁgli veni—
vano sottratti al potere paterno, ne videantur, egli disse,
qui a nobis loco patris ltonorantur alieno iuri esse su-

biecti (5). Nè qui si arrestò il principe riformatore, ma
estese l’esenzione ad altri ufﬁci; per es. a chi avesse eser-

citata la carica di prefetto del pretorio odi capo in una
prefettura urbicaria, o fosse stato preposto a un comando
militare, o fosse stato ordinato vescovo (6), ecc. Parve al-

l'imperatore che colui il quale aveva incarichi siffatti e
comandava a tanti uomini dovesse esser necessariamente
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conservare il diritto di patria potestà, nec enim dicere
suum poterit, quem pereuntem contempsit (9). Giustiniano
sanzionò da parte sua gli stessi principi (10).
E, seguendo la stessa via, Valentiniano e Teodosio pri-

varono della patria potestà il padre che avesse tentato di
prostituire la ﬁglia, alla quale accordarono il diritto di
rivolgersi al vescovoe implorarne l'ausilio e il giudizio (11).
Da ultimo Giustiniano stabilì che, se il padre fosse pas-

sato a nozze incestuoso, i ﬁgli nati da un antecedente ma-

trimonio sarebbero diventati sui iuris :: titolo di pena verso
il padre (12).
101. A prescindere da questi casi speciﬁci, riconobbero
i romani il diritto nel padre di famiglia di rinunziare alla
potestas, rendendo libero il ﬁglio.
M;: la rinunzia unilaterale sotto forma di nuda abdicazione della patria potestà fu un istituto estraneo al diritto
romano (13).

E ormai generalmente negato che i romani abbiano
atntnessa l'abdicatio, la greca &nozv;puìzg, con cui il padre

espelleva il ﬁglio, privandolo anche dei diritti successori(14).
la Roma l‘abdicatio non divenne mai un istituto giuridico, ma rimase « tema continuo delle esercitazioni retto-

riche negli scrittori ». E, difatti, in una costituzione di
Diocleziano si legge: Abdicatio, quae graeco more ad alienandos l_iberos usurpatur et apoceryzis dicebatur, romanis
legibus non dicebatur (15). Ma dalla stessa costituzione si
rileva che, per l'inﬂuenza degli elementi ellenici, l’uso

rimase nelle provincie, e massimo in quelle orientali,
anche dopo l'introduzione del diritto romano.
102. Viceversa, fu istituto tutto romano quello della
emancipazione, che non era un alla semplice e unilaterale,

annoverato tra coloro che hanno piena capacità giuridica.
Nam ut is qui tam multis praestei, quique tot homiuibus
imperat, sub potestate maneat, nec illis adscribatur, qui

come l'abdicatio, ma un atto solenne per effetto del quale
il padre rinunziava alla potestà che aveva sul ﬁglio (o nipote) e lo rendeva indipendente.
A prima vista l'emancipazione sembra'introdotta in

suae potestatis sunt, nostris legibus simul et temporibus

favore dei ﬁgli, i quali con quel mezzo acquistavano l'in-

indignum iudicavimus (7).

dipendenza; ma, d'altra parte, essi subivano il danno di
uscire dalla famiglia, e quindi l’istituto, considerato nella

100. A volte la perdita della patria potestà non era
effetto della pena, che importava una diminutia capitis, ma
era una pena per sè stessa irrogata al pater/amilias per

qualche atto da lui compiuto e che si reputava degno di
speciale castigo. Queste norme giuridiche accennano a un
maggiore incremento della pietas, a contatto della quale

si attenuava sempre più il rigore della potestas, e si dava
maggior valore alla personalità del ﬁglio.
Alla stregua di queste nuove tendenze gli imperatori
Valentiniano e Valente comminarono la perdita della patria

sua primitiva ﬁsionomia, come osserva Girard (16), dee
ritenersi introdotto contro il figlio a titre de peine. lnsomma l'emancipazione fu una novella penalità, adottata
per raggiungere in pratica l’abdicazione diretta d'uso greco
e posta a disposizione del padre quale giudice domestico:
pena meno grave della morte, della vendita, ma più grave
della diseredazione, la quale escludeva il ﬁglio“ dall'eredità

del paterfamilias, senza però farlo uscire dalla famiglia (17).

potestà a danno di quei genitori che si fossero avvalsidella

Probabilmente l'emancipazione in poco usata sino agli
ultimi tempi della repubblica. Su questo punto sono 'im-

facoltà di esporre la prole (8). E se qualcuno l’avrà

portanti le osservazioni di Pernice, cui si riporta Girard.

esposta, non si sarebbe potuto presumere che abbia voluto

Seguendo T. Livio, il primo esempio d'emancipazione si

(1) Val. Max., De fact. et dict., II, 5 3, n. 6.

(9) L. 2, Cod. de iii/”ant., VIII, 52.

(2) Not. Att., II, a.

(10) L. 3, lt. t.

(3) Gaio, I, 145.
(A) Ulpiano, X, 5. V. anche Gaio, I, 5 130.
(5) L. 5, Cod. de cons., XII, 3. Questa costituzione è rias—
sunta e spiegata nel 5 lt, lust… I, 12. Se il padre, ivi è detto,
può con l‘emancipazione liberare il ﬁglio dai vincoli della patria
potestà, come puo presumersi che l'altezza imperiale non valga
a prosciogliere dall‘altrui potestà colui che scelse a proprio padre?
(6) Per questi e altri casi v. i. 66, Cod. de decurion., X, 31;
Nov. -81, c. 3; Nov. 124-, c. 3.
(7) Nov. 81 citata.

(8) V. retro n. 118.

(il) L. 6, Cod. (le spectac.,' XI, [10. Vedi anche l. 12, de
episcop. aud., I, li.
(12) Nov. 12, c. 2.
(13) « L'abdicatiou directe de la puissance paternelle telle que
la connait le droit grec est étrangère au droit remain » (Girard,
op. cit., pag. 136).
(14) Costa, op. cit., pag. 314, g 3, nota 3, e tutte le autorità
ivi indicate; Ferrini, op. cit., pag. 900, n. 732.

(15) L. 6, Cod., VIII, .’16.
(16) Op. cit., pag. 186 e 187.

(17) Op. cit., II. I, pag. 187.
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sarebbe avuto nel 357, quando Licinio Stolone emancipò
il ﬁglio per eludere la propria legge agraria (1).
Girard ricorda Afranio, autore drammatico del sec. VII,

che avrebbe lasciato IIII frammento dal titolo Emancipatus;
ma nè il contenuto del frannuento, nè il titolo provano asso-

lutamente che si tratti d'una emancipazione vera e propria.
L'istituto non prese :unpio sviluppo, non assunse il suo
carattere e la vera importanza sociale se non al principio
dell'impero e più ancora sotto Giustiniano.

Data la natura giuridica e la gravità dell'atto, si giustiﬁca ìl bisogno di alcune formalità e l'adempimento di
alcune condizioni, fra le quali principalmente quella del
consenso dell'esercente la patria potestà e di colui che vi
e sottoposto.
E appunto in rapporto alle forme e ai requisiti neces—
sari per la validità, l'emancipazione va distinta in tre

specie: l'antica, l'anastasiana e la giustinianea.

103. Dicemmo che, con la triplice vendita, il padre
perdeva la patria potestà sul ﬁglio (2). III esplicazione di

codesto antico concetto, a misura che la primitiva sanzione
perdeva autorità cambiando signiﬁcato, si cominciò ad

adoperare una vendita ﬁnta, con la quale il padre facea
per tre volte uscire dal mancipio il ﬁglio, che alla terza
vendita restava emancipatus.

« Nulla di più naturale in IIII sistema formalistico (scrive
il Ceneri) che ricorrere a quella stessa procedura, la quale
avrebbe servito alla vera vendita, se di vendita si fosse

trattato: ricorrere, cioè, al processo delle mancipationes
e manumissiones successive: se non che qui vi si ricorre
in via simbolica, e ingegnosamente si adattano allo scopo

cui voglionsi far servire » (3).

del padre, il quale poi lo avrebbe manomesso e reso quindi
indipendente. Nella prima ipotesi il terzo prendeva la
vera posizione del 111111111111issor, e, quindi, veniva a godere
diritti analoghi a quelli del patrono sullo schiavo cui avesse
donata la libertà; nella seconda ipotesi era il padre che
conservava per sè i diritti del mauomittente. Per conseguenza deve ritenersi che nelle nmneipatioiIes dirette allo
scioglimento della patria potestà il puctum ﬁduciae dovesse
assumere la forma e l’indirizzo della seconda ipotesi (4).

La formola di codesto puctum [idueiae, secondo il Ceneri, si potrebbe dedurre dal seguente passo di Cicerone:
Ego aero Imac ﬁlium meum tibi mancupo, ea conditioue, ut
mihi emancupes, ut inter bonos agere oportet, ne propter
te tuun1que ﬁde-111 [rauder (5).

Tutto codesto complicato meccanismo accennato da Ulpiano (6) è riportato da Gaio nelle Istituzioni (7) e sviluppato anche nell'Epitome (8) e in altre fonti (9).
104. Ma questa forma d'emancipazione oliriva delle

difﬁcoltà: onde l'imperatore Anastasio con una costituzione del 502 stabili IIII modo molto più facile, che fu la
emancipazione per reseriptum, e che dal nome dell'imperatore si chiamò anastasiana.
L'eserccnte la patria potestà, volendo rinunziarvi, doveva rivolgere una supplicatio all'imperatore, invocando il
dioinum oraeulum, cioè. la parola imperiale, e, ottenuto il
rescritto, occorreva farlo apud iudicem competente… insinuare (10).

105. L'emancipazione anastasiana visse accanto a quella
antica, e fu specialmente adoperata per i casi nei quali
era impossibile all'cmaucipante di comparire personalmente dinanzi al magistrato (il), e rimase in vita anche

E quant'altro mai ingegnoso era il sistema escogitato

dopo la riforma di Giustiniano. ll quale, l'anno 531, sancì

dai romani.
Il padre si metteva d'accordo con un ﬁnto compratore,

che l'emancipazione si fosse potuta fare per mezzo d'una
semplice dichiarazione innanzi al magistrato (12).
Questo nuovo sistema era in armonia con tutto l'indirizzo nuovo adottato da Giustiniano, e del quale egli tanto
si gloriava! (13).

il quale comprava simbolicamente il ﬁglio e acquistava

sopra di lui il -nu1neipium. Dopo di che il compratore Inanomettcva per vindietam il ﬁglio, che per ciò tornava in
potestatem patris. Costui mancipava di nuovo il ﬁglio vel
eidem nel alii, dal quale veniva operata una seconda manomissione; e il padre riacquistava ancora una volta la
potestas: ma, con la terza vendita, la perdeva deﬁniti-

vamente.
Naturalmente fra il padre e l'acquirente, all'atto della
prima vendita, doveva intercedere lll] puctum ﬁduciae re—
lativamente alla manomissione, alla quale il compratore si
impegnava. Nel momento, poi, della terza e ultima maneipatio, il puctum ﬁduciae poteva avere due diverse ﬁnalità: si poteva, cioè, convenire che il terzo avrebbe manomesso il ﬁglio, ovvero che lo avrebbe rimancipato a favore

106. Dovendo il ﬁglio uscire dalla famiglia e perdere
il nesso agnatizio, con tutti i vantaggi che ne erano
la conseguenza, era necessario che l'emancipazione fosse
accompagnata, come dianzi fu accennato (14), dal consenso

del ﬁliusfamilias. Filiusfamilias emancipari inci/us non
cogitur (15).

Lo stesso principio fu conservato da Anastasio, il quale
espressamente volle che al proponimento del genitore fosse
consona la volontà del ﬁglio (proposito parentum suam
etiam voluntatem consonare) (16). Giustiniano in modo più
reciso stabili: Invitis liberis potestatem solvere patribus
non licet (17).

(1) L. 7,16.

vendita, ecc. antichi e vieti circuitus; e in quanto all‘emanci-

(2) V. retro, II. 52.
(3) Op. cit., pag. 358.

pazione dispose ..... huiusmodi circuitu in posterum quiescente,
licentiam ei esse, qui emancipare cult, nel ex lege anastasiana

(lt.) Per tutto questo, v. Ceneri, op. cit., pag. 359.

hoc facere, nel sine sacro rescripto iutrure competentis iudicis

(5) De ofﬁc., III, 15.

tribuual vel eos adire magistratus, quibus hoc facere..... per-

(6) x, i.

(7) I, 132.

missqu est, et ﬁlius suos ..... a sua manu dimittere (L. 6,
Cod. (le catene., VIII, 49). E codesto suo atto legislativo egli

(8) Lib. I, tit. VI, 54.
(9) Rec. Sent., II, 25, 55 2, 3, li; Therpltil., I, 12, 5 6;

ricordò nelle Istituzioni col solito orgoglio: Nostra procirlentia
et hoc in melius per constitutionem reformavit (5 6, lst. quib.

Nov. 81 praef.
(10) L. 5, Cod., VIII, 4.9.
(11) Costa, op. citata.
(12) L. 6, Cod., VIII, 4.9.

(13) Giustiniano chiamò le vecchie forme dell'adozione, della

mod., I, 12).
(14) V. retro, II. 102.

(15) Paolo, B. S., Il, 25, 5 5.
(16) L. 5, Cod., VIII, 49.
(17) Nov. 89, cap. II.

PATRIA roresrà
Ma questa regola pati delle eccezioni per gli infanti (1) e

res quidem suo donato nel pro suo, quod iustam causam

per i figli adottivi (2): Adoptatu-m... emancipatione solem-ni
separare a familia sua pater adoptivus minime prohibetur.
Da questo testo ci sembra risulti chiaro il principio che
il ﬁglio adottivo possa esser emancipato anche contro la

possidendi habet, usucapit (11). E, con speciale richiamo

sua volontà. Ciò afferma Vangerow; ma i testi, dai quali

alle donazioni, Papiniano disse: Pater, qui ﬁtiae, quant
habait in potestate, maucipia donavit, el peculium emancipatae non ademit, ex post facto donationem oidebatur
perfecisse (12). _

egli argomenta (3), non sono :Id altri sembrati decisivi (4).
Pare anche a noi che il 5 3 delle Ist. de adopt., I, 11

a titolo di premio, il padre emancipante ne acquistava la

non risolva la questione; ma non è a dire lo stesso del
fr. 132, de V. O., ove l'enmncipazione del ﬁglio adottivo
:; messa alla pari della diseredazione, che non richiedeva

proprietà per un terzo. Giustiniano, modiﬁcando anche
questo punto, stabilì a favore del padre non già la proprietà, ma l'usufrutto limitato alla metà del peculio: San-

certo la volontà dell'erede; onde si conclude, che l'eman-

cimus ..... non tertiam partem dominii rerum minime

cipazione del ﬁglio adottivo non richiedeva la volontà dell'emancipando. E codesta regola ci sembra tanto più accettabile, in quanto che e sorretta indirettamente dalle ragioni

emancipationem tlouant, resistere (13). Erano eccettuati i
peculi castrensi e quasi-castrensi, Iquibus nihil ea; hac

giuridiche e morali, esposte nella legge 10, Cod., VIII, 48.

causa dimiuuitur (1 1).

Comunque, la i. 9 pare a noi, che tolga ogni dubbio.
107. III quanto agli elIetti, fa già avvertito che, sciogliendosi il vincolo agnatizio, si dava luogo a una minima

via eccezionale, essere imposta.

capitis :liminutio, perchè, dice Paolo, emancipari nemo
potest, nisi in imaginariam servilem causam deductus (5).

L'emancipato, come abbiam detto innanzi, perdeva i diritti
di famiglia (6), eperciò, se non vi era stato che una civilis
cognat-io, qualsiasi vincolo veniva a mancare. Ma tali effetti

si restringevano alla persona dell'emancipato, talché i ﬁgli
da costui generati prhna dell'emancipazione, e non ancora

Introdotto il peculio avventizio, Costantino stabilì che,

acquisitarunt, sed (limidiam asus/ruetus apud maiores, qui

108. L'emancipazione, di regola, volontaria poteva, in
Abbiamo visto che il padre perdeva la potestas, se esponeva la prole, se incitava la ﬁglia alla prostituzione; ma

più che casi d'euumcipazione coattiva, codesti sono casi
d'emancipazione :I titolo di pena.
Il più antico esempio giunto :: notizia nostra (15) è del-

l'epoca di Traiano. Il fatto è ricordato da Papiniano in un
frammento già altra volta citato. UII padre, che contra
pietatem a/[ìciebat il figlio, in nome della pietas fu co-

nati, cadevano sotto la potestà dell'avo (7) e solo per mezzo
dell’adozione potevano entrare sotto la potestà del proprio

stretto all'emancipazione. Cosi ebbe principio « l'inter-

padre emancipato (8).

potestà familiare all'investitore che ne abusasse » (16).

Ma i diritti di famiglia potevano esser conservati, malgrado l'emancipazione, in via eccezionale, per effetto d'una
speciale concessione dell'imperatore (9).
In quanto ai beni, l'emancipazione, per diritto classico,
avea per conseguenza di far perdere ogni diritto d'eredilà. II motore,-poi, nella sua missione suppleudi, corri-

geudi, etc., considerògli emancipati come i ﬁgli rimasti
in potestate ﬁno al giorno della morte del de cuius. FI:
questo IIII gran passo; ma la tendenza favorevolealla coudizione dein emancipati andò sempre più accentuandosi
a misura che si attenuava la potestas paterna, massime
nel suo contenuto economico. Circa, poi, la successione

vento della pubblica potestà nel comminare la perdita della
Sottoì Severi si ebbe un altro caso d'emancipazione
coattiva a danno d'un padre, cui era stato imposto un fede-

commesso, e che perciò avrebbe potuto evitare la restituzione, mantenendoil figlio in potestà. A evitarequesto abuso
e a rendere, per conseguenza, possibile l'esecuzione del fcdecommesso, si obbligò il padre a emancipare il ﬁglio (17).
Un terzo caso si ha “quando, un impubere adottato, dopo
aver raggiunto la pubertà, impugni l’adozione « come fatta
a suo danno » (18). L'ipotesi è posta da Papiniano e Ilfar—
ciano, i quali ammettono il diritto dell’adettato a far
riconoscere l'equità dell’emancipazione: aequum esse eman—
cipari eum a patre adoption (19). Vangerow (20) accenna

dell'emancipato all'eredità degli altri parenti, la graduale
pariﬁcazione della cognazione all'agnazioue dapprima scemò
e alla fine eliminò del tutto la dannosa conseguenza, che

a un quarto caso d'emancipazione coattiva, deducendolo dal

in materia successoria arrecava l'enumcipazione (10).

eccezionalmente poteva l'emancipazione essere revocata.
Difatti gli imperatori Valentiniano e Valente stabilirono

In ordine ai peculi, va ricordato che l'emancipato riteneva per sè il peculio prefettizio e gli altri donativi paterni, tranne se il padre non glieli avesse deliberatamente
tolti. Filius emuncipatus, cui pater peculium non ademit,
('i) L. 5 citata.

(2) L. 9, Cod. de adopt., VIII, 48.
(3) 53, Ist. de adopt., I, il; fr. 132 pr., de V. D., XLV, i;
l. 10 pr., Cod., VIII, 48.

(11) Arndts-Seraﬁni, op. cit., 78. 79, nota 2, e le autorità ivi
indicato.
(5) Fr. 3, 51, de cap. min., IV, 5; cnfr. Gaio, I, 162.
(6) Fr. li, 5 10, de grati., XXXVIII, 10.
(7) Gaio, I, 135; 5 9, lst. quib. mod., 1, 12.
(8) Fr. 1, 5 2, si a parenti, XXXVII, 12.

(9) L- “, Cod. de legit. hered., VI, 58.
(10) Per maggiori dettagli circa i rapporti successori in tema
d'emancipazione, v. Girard, op. cit., pag. 185.
(il) Frag. Val., g 260.

fr. 16, gg 2, 3, de cur. far., XXVII, 10 (21).
109. Come eccezionalmente poteva essere imposta, cosi

che, se i ﬁgli emancipati parentes velaeerbitate eonm'cii vel

cuiuscumque at:-ocio iniuriae dolore pulsassent, sarebbero
stati multati, e l'emancipazione sarebbe stata rescissa(22).
(12) Fr. 3], 5 2, Dig. de donat., XXXIX, 5.
(13) L. 6, 53, Cod. de banis quae liber., VI, Gl; cnfr. [. 6,
Dig., VIII, 19; $ 2, Ist. per quas pers., II, 9.
(111.) L. 6, 5 3, Cod., VI, 61 citato.
(15) Fr. 5, sia pareu., XXXVII, 12.
(16) Costa, op. e loc. citati.
(17) Il caso è dettagliatamente esposto nel fr. 92, de cond. ,
XXXV, 1.

(18) Arndts-Seraﬁni, op. cit., pag. 78, 5 127.
(19)
(20)
(21)
(22)
Val., 5

Fr. 32,33, de adopt., I, 7.
5267.
Contra: Puchta, op. cit., @ 115.
L. 1, Cod. de ingr., lib. VIII, 50. Cnfr. :Inclic Fragm.
21.8.
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TITOLO III. — DIRITTO INTEIII\IEDIO

E LEGISLAZIONE con:-ARAM.
CAPO |. —— Diritto barbarico e canonico,
legislazione statutaria e codici anteriori al 1865.
110. Diritto barbarica. — 111. Diritti personali del padre rispetto
alla prole. — 112. Doveri. — 113. Rapporti patrimoniali.

Da queste e altre osservazioni, che per la necessaria
brevità passiamo sotto silenzio, siamo indotti a ritenere,
che l'usanza di uccidere i propri ﬁgliuoli sia scomparsa
molto tardi: è certo che nella legislazione longobardica se
ne hanno delle traccie (7). Invece più lungamente in uso

rimase la facoltà di ripudiare ed esporre la prole (8).
Nato IIII ﬁgliuolo, veniva, come in antico, deposto per

—— 'Il/1. Durata della patria potestà. -— 115. Risorgimento
del diritto romano e legislazione statutaria. — 116. Diritto
canonico. — 117. 'f'rapasso dal diritto consuetudinario alla

terra, ed era nell'arbitrio del padre farlo sollevare e riceverlo fra le braccia o ripudiarlo (9). « Nel primo modo,

codiﬁcazione. — 118. Legislazione granducale toscana del

lo riceveva per suo, e lo introduceva in famiglia; col se-

1811. — 119. Codice albertino. — 120. Leggi civili napo—
letane. —— 121. Codice parmense. — 122. Codice estense.
— 123. Codice austriaco.

condo, ordinava che venisse esposto » (10).

110. Come accennannno (1), nel diritto barbarico il

padre ha autorità piena sulla casa, sulla moglie e sui ﬁgli,
e questo potere è il mundio (2).

Carattere speciale del mundio si è che esso è esercitato
nell'interesse della famiglia, ma, come in diritto romano,

è un diritto del padre più che un dovere. Senonchè,
mentre il padre romano esercitava la potestas quasi come
una conseguenza del dominio, come till diritto reale, nella

società barbarica egli era considerato il rappresentante
degli interessi, e quindi il potere doveva esser da lui
esercitato non arbitrariamente, ma in quanto fosse potuto
tornare utile (3).
Ma questo concetto dee riferirsi a una fase più avanzata del diritto,-giacchè il mundio, nella sua ﬁsonomia pri-

mitiva, fu eguale alla patria potestas. « Le parole stesse,
nota il Salvioli (4), manus e mundium hanno la stessa

radice e designavano anticamente l'assoluta autorità paterna ».

Sembra che Tacito, osserva il Nani (11), conlradica a
quest'usanza, dove ricorda che numerunt liberorum ﬁnire
aut quemquam ea: agnatis necare ﬂagitium habetur (12).

Ma è da ritenere che Tacito abbia voluto accennare alla
riprovazione, con la quale il pubblico colpiva il genitore,
che si fosse avvalso di tale diritto. « Altre testimonianze
storiche, ma specialmente tratte dalla legge dei Frisii,
dimostrano che il diritto germanico IIOII si discostava, a
questo proposito, dal romano » (13).
Ma la facoltà di esporre la prole, come già era avvenuto
in diritto romano. si andò attenuando, e fu stabilito che
non fosse più concessa l'eapositio appena che al neonato

fosse stato imposto il nome. Ciò, di regola, soleva avvenire nei nove giorni dalla nascita, con una specie di hat-

tesimo, che si praticava immergendo l'infante nell'acqua.
Era così che il neonato diventava completo soggetto di
diritto, acquistando l'altra metà del quidrigildo che ﬁno
allora non aveva goduta.
Pià radicata nei costumi e nelle leggi dei barbari fu la

vendita della prole, dentro e fuori provincia. tlabeant

_

Il mundi-um, come istituto di protezione, è estraneo
al puro diritto barbarica, o almeno appartiene a un'epoca

paren tes potestatem eam vendendi aut [oris provincia transcendendi, dispose Rotari; ma, con l'andar del tempo, e

molto inoltrata.

proprio nei Capitolari carolingi, fu limitata la facoltà ai
soli casi d'imprescindibile bisogno; fame aut aliquo neces-

.

111. Molto probabilmente, in antico il padre aveva
persino il diritto di uccidere il ﬁglio, ciò che prova ancora
una volta come il ius vitae et necis non fosse istituto esclu—
sivamente romano.

Giulio Cesare riferisce che fra gli antichi Galli, prima
della conquista romana, il padre poteva uccidere i ﬁgliuoli
e la moglie (5). Per un'antica tradizione religiosa era vietata l'uccisione del neonato, che avesse gustato i cibi sacri,
cioè il miele e il latte: « il che, osserva Calisse, essendo
una limitazione presuppone l’esistenza del diritto che si
veniva a limitare » (6).
(1) V. retro, n. 3.

Tuttavia l'usanza non sparve, e specialmente sotto il
regno dei franchi furon frequenti icasi, nei quali il padre
di famiglia, stretto da qualche bisogno, o animato dallo
zelo religioso, cedeva la moglie e i ﬁgliuoli a un convento
o a una chiesa, talvolta anche cum medietate substantiae.

Lungamente fu conservato al padre il diritto di disporre
della vocazione dei ﬁgli, o maritandoli in tenera età senza

aver riguardo al loro consenso (15), o destinandoli allo
stato ecclesiastico se maschi, al chiostro se femmine (16).
(10) Pertile, Storia del dir. italiano, vol. III, 5 113, pag 327,

(2) Calisse, Storia del diritto ital., vol. III, I:. 63, pag. 113,
Firenze 1891, e anche il n. 53. Cons. Schulte, Histoire du

Droit et des lust. de l‘Alemagne, pag. 22 e seg., Paris 1882,
citato dal Taddei (v. Bibliograﬁa); Drummer, Deutsche Rechtsgeschichte, Leipzig 1887; Schroeder, Lerbuch desdeutschen

Rechtsgeschichte, 2° ediz., Leipzig 1891. — V. anche alla voce
11 Illundio » in questa Raccolta.
(3) Calisse, op. cit., pag. 114.

sitate cogente (14).

'

Padova 1871.
(11) Storia del diritto privato italiano del prof Nani, pub—
blicata per cura del prof. l’lufﬁui, lib. I, tit. III, pag. 200, Torino,
Bona, 1902.
(12) Tacito, Germania, e. 19.
(13) Nani, op. 0 loc. citati.
(11) Ed. Pistorinse, 864, 34.

‘

(I.) Manuale di Storia del diritto italiano, pag. 353,

(15) Difatti il matrimonio poteva esser conchiusa dal padre e
dall'avo per i maschi, e per le femmine anche dai fratelli. Liut—

Torino 1890.
(5) Vi1'i in uxores, sicut in liberos, vitae necisque habent
potestatem (De bello gallico, VII, 18).

costume rimase per tutti i tempi di mezzo. V . Statuto di Parma,
1255, pag. 279; St. di Pistoia, 1217, c. 40.

(6) Pag. 111—115.
(7) Rotari, 195, 196,197. Cosi il padre poteva uccidere la
ﬁglia maritatasi a un servo.
(8) Fra i longobardi non mancano esempi d' esposizione

(P. D., I, 15).
(9) E evidente l'analogia col tollere libe1'os dei romani.

prando, 12, 119, 129; L. Wisig., 1, 3, III, Il, 2. E questo

(16) 1108 a Ravenna. Filios n.. mascalos omnes, quos nunc
habemus vel habituri sumus, clericari faciemus, intra aetatem
octo annorum (Fam., II, 48. — Cap. aquis., 813, c. 12). Ille,
qui ante legitimos annos tonsuratus est, utrum in eadem tonsura permanere 11ebeat, nec ne, in potestate sit pareutum. Vedi
Perti, Leges, II, 552; Liutpr., 30.

PATRIA POTESTÀ
Molto tardi, quando, cioè, la nozione giuridica del consenso cominciò ad avere svolgimento pieno e applicazione
positiva, la volontà del padre non fu più assoluta, cosi per
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diritto germanico, invece, la ﬁglia, di regola, usciva dalla

patria potestà del padre, passando sotto il mundio del

lo stato religioso, come per il matrimonio dei ﬁgli, e

marito, che si diceva perciò mundualdus.
115. Come accennammo (12), nel secolo Xl], col risor-

cominciò a ritenersi necessario anche il consenso di
costoro.

gere del diritto romano la patria potestà venne perdendo
gran parte dell'antico carattere germanico. Ma IIOII e a

“2. Naturalmente il padre aveva anche dei doveri verso

credere che vi sia stato un ritorno al diritto romano clas—
sico: prevalse, invece, il diritto degli ultimi tempi, la fase
umana, nella quale la patria potestà avea perduto gran

i ﬁgli, principalissimo quello di somministrar loro gli ali—
menti in caso di bisogno e in qualunque età (1): di educarli, difenderli e rappresentarli in giudizio, con l'obbligo

di sostenere, occorrendo, la prova del giuramento e del
duello (2).

113. in quanto ai beni, il ﬁglio può possedere, ma al
padre spetta l’amministrazione e l'usufrutto (3).

E poi notevole che nè il padre, nè il ﬁglio aveano
isolatamente il diritto di allenare la minima parte dei beni.
Equesta la speciale caratteristica della proprietà pupillare barbarica, alla quale fa riscontro il limitato potere
paterno in materia testamentaria, giacchè al padre non è,
di regola, concesso diseredare il ﬁglio senza una giusta
causa (4).
Ma v'ha di più. Al padre non è neppure concesso di

vendere i propri beni immobili, ove l'alienazione possa
tornar dannosa alla prole, salvo i casi di necessità e previo
l'intervento dell'Autorità (5); ciò che si pratica anche oggi

parte del suo contenuto rigido e dell'asprezza della sua
forma. Fn quest'ultima tendenza del diritto romano che
inﬂuì sulla legislazione statutaria, ispirandone, in parte,
le disposizioni circa i rapporti personali e più ancora i

patrimoniali.
Così la patria potestà, secondo alcuni statuti, non è
soltanto riserbata al padre, ma anche all'avo. Nè il padre
ha facoltà di uccidere, esporre, vendere il ﬁglio (13); può,

invece, correggerlo e castigarlo, ma è obbligato a chiedere
l'intervento della pubblica Autorità, per farlo rinchiudere
in carcere a sua volontà, com'è preveduto nello statuto
Incenso (14), o bandirlo dal territorio, secondo lo statuto

d’lvrea._
Come si vede, qui la distinzione fra gli statuti e il
diritto germanico ultime non è troppo sensibile. il ﬁglio
continua a esser sotto la soggezione paterna, e l'Autorità

114. Poichè il mnndio era fondato sul concetto della
protezione, dovea necessariamente venire a mancare, appena il ﬁglio era atto a portare le armi e di fatto le indossava (6). Con l'andar del tempo fu stabilita una data
età come presunzione legittima (l’attitudine a portare le
armi, e a quell'epoca si faceva cessare la patria potestà ('i).
il ﬁglio non era liberato dall’obbligo di rispettare il

punitiva non spetta soltanto al padre e all'avo, ma, sulle
orme' della legge dei visigoti, anche alla madre (15), la
quale già comincia a ottenere nell'esercizio della patria
potestà quella parte, che poi vedremo corretta e ampliata
nelle legislazioni posteriori.
in qualche posto l'indipendenza dei ﬁgli dall'autorità
paterna è cosi accentuata da render possibili dei contratti;
ma, di regola, e ﬁno a epoca molto inoltrata, fra padre e

padre (8), ma acquistava la piena capacità giuridica, per

ﬁglio ovvi tale intimità di rapporti, che sono a vicenda

modo che. anche quamlo fosse rimasto in famiglia, il padre
non avrebbe potuto, in alcuna guisa, provvedere all'ammi-

responsabili l'uno per l’altro (16).
Su questo punto nonsono scarse le prove. Basti ricordare che per il Breve pisano (1104) il padre risponde pro

da noi, come a suo luogo vedremo.

nistrazione dei beni di lui senz'ottencrne il consenso, se

si fosse trattato di cosa possibilmente dannosa (9).

_

Un caso che potremmo chiamare d'emancipazione tacita

si avea, quando il ﬁglio, abbandonando la casa paterna,
metteva su casa per conto proprio (10), e veniva da altri
adottato (11). Ma ciò si riferisce, senza dubbio, a epoca

molto inoltrata, anzichè al puro diritto barbarico. Per
(1) Vedi il pregevolissimo lavoro Teoria degli alimenti di
Ciccaglionc.
(2) Mb., II, 55.
(3) Roth., c. 170 e 200; Lex Wisigoth., IV, 2, 13.
(h) Difatti, nel e. 170 di llothari, si legge: Item sicut nec

patribus licitum est ﬁlino: suum sine iusto causa aut culpa ez—
hereditare, ita nec ﬁliis liccat cino potro cuicumque res suas
thingare aut per quodlibet titulum alienare.
(5) Ncll'editto di Liutprando, c. 149: [(cm (le infantibus, qui
intra aetate… sunt et necrssilalem maior-em habent, et « fame
marinatur, comparuit nobis, ul dum tempus [amis fuerit, Iiceuliam habent eum misso priucipis aut cum indici suo de
terra aut (le rebus suis vim/ere, qualiter vivere pessit, in

tantum ul se de ipsa fame liberare possil, al non morialur.
(G) Cassiod. Var., II, 38. Che, poi, la consegna delle armi
sia una forma giuridica d’emancipazione, noi non crediamo, seguendo l‘opinione dei Nani, op. cit., pag. 201.
(7) [ longobardi ﬁssarono la legitima aelas al dodicesimo
anno compiuto (Roth., 155); Liutprando stabilì che l‘età maggiore si conseguiva a 18 anni (Lim., 19 e 117). Ma presso i di-

versi popoli l'uron diverse le disposizioni, pur rimanendo Io stesso
49 — DIGESTO ITALIANO, Vol. XVIII, Parte 1a.

o]]ensa ﬁlii et dominus pro familia.
La stessa norma si evince dallo statuto ﬁorentino (1415).
Per lo statuto dei fallimenti di Milano (1341) il padre, in

caso di fallimento e di fuga del ﬁglio, può esser obbligato
a pagarne i debiti, ovvero ad assegnare al ﬁglio stesso una
porzione legittima di tutti i suoi beni.
concetto della necessità d‘un periodo ﬁsso. Codesta varietà di
termini fu anche maggiore in prosieguo nella legislazione statutaria, come si può rilevare dallo statuto di Parenzo, II, 69, da

quello di Venezia del 1586, dall‘altro di Bergamo del 1163, ecc.
(8) Questo print:ipio era più specialmente allarmato nel diritto
cam-nico, che viveva afﬁanco di quello barbarico, e quindi spesso
vi s'inncstava (Cap. cod., 789, 68).
(9) lloth., 155.
(IO) Si diceva emancipazione per separalam orconomimu.
V. stat. l‘lacent., 1336, III, li); stat. lladriae, lid-2, II, il;
st. Bononiae, 1454, e. l'13.
(li) Schroeder, op. cit., pag. 65 e 314.
(12) V. retro, n. 3.
(13) lli fronte a questa nuova tendenza fa uno strano contrasto
la vendita della prole, praticata in Calabria, in pieno secolo Xl,
durante una carestia (cnfr. Pertile, Op. e re]. cit., pag. 328 e le

fonti ivi citate alla nota 9).
(lh) St. Luccnse, 1539, II, (58.
(15) St. di Roma, 1580, II, 78.
(IS) Si.. di Verona, l2‘28, 150.
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Conseguentemente, senza il consenso paterno, i ﬁgli
non si possono obbligare di fronte ai terzi e non possono

stare in giudizio, salvo che in materia commerciale (1).

nouico in relazione alla maggior o minore resistenza che
isuoi principi trovavano nei precedenti di puro diritto
barbarica.

Le convenzioni contratte, malgrado il divieto, sono nulle,

E a misura che la Chiesa venne acquistando maggior

come nulle furon considerate sotto l'impero del puro
diritto barbarico (2).
Nella legislazione statutaria ebbe pieno svolgimento
l'istituto del peculio, ignoto ﬁn allora al diritto bar-

prestigio, autorità e prerogative, il diritto canonico diventò
sempre più il diritto comune, sebbene qualche antico statuto gli avesse negata la qualità di diritto sussidiario,

barico (3).

Gli statuti accettarono la nomenclatura di peculio ca-

attribuendola, invece, al diritto romano ((5).

E risaputo che le maggiori innovazioni del diritto canonico riguardavano il procedimento in genere;; ma anche nei

strense e quasi—castrense, prefettizio e avventizio, con le

rapporti fra i genitori e la prole si fece sentire lo spirito

relative conseguenze giuridiche (4). Le dottrine romane
non furono più abbandonate, e sotto l'influenza di esse si
svolse il concetto del patrimonio in relazione alla persona-

del cristianesimo, che non potea non esser che l'antitesi

lità umana, che ne è il soggetto; e così fu possibile di—

stinguere il patrimonio della famiglia, che è del padre,

della feudalità, e non potea IIOII aver una tendenza umana
e benigna.

Cosi una prima affermazione del diritto della Chiesa fu
di tradurre in precetto giuridico il precetto morale d'ono—

da quello che ai figli può esser pervenuto da donazione,

rare e rispettare i propri genitori ("I), -anoue codesto

testamento o altro titolo qualsiasi.
il diritto barbarico avea messo i ﬁgli di fronte al pa-

espressamente accolto da tutti i codici posteriori.
Le antiche costumanze di deporre i figliuoli per terra o
riceverli nelle braccia, accoglierli nella famiglia o repudiarli, ecc. furono dalle leggi ecclesiastiche vietate come

trimonio domestico nella condizione di condomini; ma il
loro diritto rimaneva sospeso, come dice il Calisse, di

fronte a quello paterno che era prevalente. La distinzione
fu possibile nella legislazione statutaria per un provvido
ricorso della teoria romana sul peculio.
Cosi dei beni propri il padre ebbe, di regola, la piena
disponibilità, salvo l'intervento legale dell‘Autorità in caso
di sperpero. A loro volta, i ﬁgli erano proprietari[ dei beni
che in qualsiasi modo fossero loro pervenuti, e su tali beni
il padre godeva ordinariamente del diritto d'amministrazione e d'usufrutto legale.
Ma non bisogna dimenticare, e qui sia detto in via di

sintesi e di conclusione, che in tutti gli statuti si cercherebbe invano l'uniformità legislativa. il contrasto fra i

avanzi di gentilesimo, e i padri, che le avessero praticate,

furon sottoposti a gravi penitenze: disposizioni, che in
qualche luogo furono adottate dalle stesse leggi civili (8).
Naturalmente le leggi ecclesiastiche riconobbero a favore del padre il diritto di consacrare i ligliuoli al sacerdozio o allo stato monastico, e quest'uso perdurò oltre il
mille. Da principio i ﬁgliuoli non poleano rinunziare alla
qualità assunta e dovevano perciò rimanere sacerdoti e

frati per tutta la vita (9). Ma, alla ﬁne del secolo Xii, per
un maggiore risveglio della personalità, fu stabilito che
si puer ad annos discretionis perueuerit, et habitum ritenere noluerit mouachalem, libermn sibi erit eum dimit-

diversi principi, acuito, in seguito, dai glossatori e dal

tere, el bona paterna postulare (10).

giureconsulti posteriori, rendeva inevitabile la disparità
delle disposizioni, che apparivano qua e là, e che prende-

mento degli ordini sacri equivalevano a emancipazione (11).

vano norma era dall'uno, era dall'altro principio.
É perciò che la patria potestà perpetua, secondo il di—
ritto romano, visse nella legislazione statutaria contemporaneamente alla forma temporanea propria del diritto
germanico. III alcuni statuti i ﬁgli di famiglia non furono
soggetti capaci di diritto: in altri fu ammesso il contratto

tra i ﬁgli e i genitori. La responsabilità solidale fra i vari
membri d’una stessa famiglia fu esplicitamente ammessa
in alcuni luoghi, mentre in altri la distinzione fra le varie
personalità aveva tutte le conseguenze giuridiche.
in sostanza, conchiudendo con le parole del Calisse,

« secondo i concetti da cui si parte, si viene a differenti
conclusioni » (5).
116. Questo nuovo atteggiamento dei rapporti domestici
fu dovuto alla diversa influenza esercitata dal diritto ca—
(l) St. llelluni, pag. 33. Cons. in modo più ampio la Costi—
tuzione pieni., III, li, 10.

Si avverta, però, che la professione monastica, il ricevi-

Lo stesso avveniva per il battesimo dato al ﬁglio di
genitori rimasti infedeli; e i beni avventizi, come fu dis-

posto da Clemente Xl, spettavano al ﬁglio, e su di essi i
genitori IIOII godevano dell'usufrutto (12).

in tutto il resto nulla o poco di notevole fu introdotto
nella pratica e nelle leggi della Chiesa, che non sia stato
accolto qua e là dain statuti sotto l'influenza di quella
pietas, la quale, come aveva modiﬁcato il diritto romano,
cosi andava creando IIII nuovo diritto conmne dal contemperamenlo dell'elemento barbarico con le usanze locali e

le nuove tendenze del Comune.
Per ultima prova di codesto ricorso basti ricordare che,
a differenza dell'antico diritto germanico, fu stabilito che

il padre decadeva dalla patria potestà se avesse esposta la
prole (13).
matra… tuum ut .vi.v Ionyaerus super terra…, quam Dominus
Deus tuus (labii tibi (Cap. ceci , 789, GB).

‘ (8) I,. Wis.. IV, 1, 1.
(9) Can., 2, 3, lt, 6, c. XX,9,1.
Se ne è voluto trovare qualche Iraccia nelle leggi longo- '
(IO) C. 14, X, (le regular… III, B|.
(lontra: Calisse, Storia del diritto, pag. 118.
(il) l‘en-tile, op. cit., pag- 335, e le fonti ivi citate.
Ius muuic. Vicent., IV, 40.
(12) ..... Bona educa/ilia ad ﬁlios, utpote a patriae palcstatis iugo, quo parenti/ms inﬁdelibus subtlebantur, sucribaptiCalisse, op. cit., pag. “7.
sma/is beneﬁcio pro:-rua- ra:emptos, pleno iure sprc1are, neque
Stat.. della Sec. di S. Giorgio di Chieri, 13l3, c. I.
super illis usum/i'uctum ad! aliutl quodlibet ius pi'ae/‘atis pa-

(2) Liutpr., 56.
(3)
baule-.
(4)
(5)
(6)

(7) El hoc cum magno studio ammende, ut ﬁlii honorenl ,

parentes suos; quia ipse Dominus tlicit': Honoru putrem tuum et

rentibus competere.
(13) C. un., x, {le inf. expos., v, ll.
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E all'inﬂuenza del diritto canonico si deve se nessuno
dei paesi occidentali riconobbe più nel medioevo il ius
vitae et necis, il quale peraltro rimase ancora nei costumi,
come si rileva dalla lotta che alcuni Concili dovettero so-
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vaggio politico, ci apportò una legislazione sotto questo

stenere per sradicarlo: citiamo per tutti il Concilio di 'l'o-

aspetto assai più progredita delle nostre ».
L'italia non rimase a lungo sotto la dominazione francese, ma, cessata la supremazia politica e militare, restarono le leggi, trasfuso in massima parte nei codici della

ledo del 589, durante il quale fu rilevato che l'uso di

Restaurazione, variamente intrecciandosi coi grandi pre-

uccidere i ﬁgli appena nati, quando non si potevano ali—

cetti del diritto romano.

mentare, era molto comune (1).

118. Dove le tracce di quest'ultimo sono più visibili e
nella legge granducale toscana del 15 novembre 1814. La
patria potestà è considerata come un'esclusiva appartenenza

E l'inﬂuenza del diritto canonico tcmpcrò i rigori del
diritto romano e del germanico anche in Francia, dove il
dualismo fra le consuetudini dei paesi nordici e centrali
da una parte, e i meridionali dall'altra, era molto sensi-

del padre (5), o degli ascendenti paterni, se_il padre, asua
volta, si trovi sotto la potestà dell'avo(6). E mantenuta la

bile per quanto riﬂetteva la patria potestà. Dignisachè un

nomenclatura c il sistema giuridico del peculio prefettizio,

vero e proprio dualismo non rimase se non per quello che

avventizio, castrense e quasi-castrense. Fino a che dura

riﬂetteva la patria potestà nei rapporti patrimoniali: chè
per i rapporti personali le massime umanitarie del cristianesimo, l'inﬂuenza della religione dei vinti sull'anime dei
barbari vincitori non Iardarono a far sparire le vetuste,
mostruose usanze e i rigori dell'antico diritto.
Cosi sparve anche in tutti i paesi della Francia l'uso di
uccidere e di esporre la prole. Più a lungo durarono il
diritto di vendita (tanto che nel secolo XV se ne registra

l'età minore, il figlio non può contrarre obbligazione nè
alienare, o altrimenti disporre dei suoi beni, nè stare in
giudizio senza il consenso di colui che eserciti la patria
potestà o dell'Autorità giudiziaria (7). Tale regola dura
anche dopo l'età minore, meno per il peculio castrense e
quasi-castrense (8). Come per diritto romano, il ﬁglio obbliga civilmente il padre rispetto al peculio prefettizio(9).
Ma la patria potestà Il0ll dura tutta la vita, giacchè,
oltre l'emancipazione ordinaria, v'è quella che si veriﬁca
di diritto a 30 anni per i maschi, a 40 per le femmine(10).
119. Dopo le leggi toscane, è il codice albertino quello
che più si e attenuto al diritto romano.
Detto codice si occupa nel tit. vm del lib. I della patria
potestà e dell'emancipazione, e specialmente gli art. 210
a 237 trattano della patria potestà.
Anche per il codice albertino la patria potestà spetta al

un caso) (2) e l'esagerato diritto di correzione, che conce-

deva al padre la facoltà di far chiudere il ﬁglioin prigione,
e che entrò persino nel codice napoleonico, come diremo
nel capo seguente.
417. Tutto quest'insieme di legislazione statutaria e
di leggi ecclesiastiche, variamente elaborato nelle diverse
località e per opera dei giureconsulti, costituisce quel
diritto comune rimasto in vita sino alla Rivoluzione
francese.

padre o all'avo (11). Eccezionalmente la madre è chiamata

Fu perciò che trascorse amilo altro tempo prima di
stabilire il concetto fondamentale della patria potestà, che,
cioè, codesto è un istituto di tutela e dee perciò durare
ﬁnchè non sia integrata la personalità del minore col compimento della sua educazione.

a supplire il marito e padre rispettivo; quandO cioè costui
« sia in istato di presunzione d'assenza, ovvero sia stato
interdetto o comlannato a una pena che lo privi della
libertà personale per un tempo maggiore d'un anno » (12).
Il padre amministra i'beni dei ﬁgli (13) eli rappresenta
in tutti gli atti della vita civile, ma non può nè obbligare,

Vero è che gli statuti già accennavano ad affermarsi in
questo senso, aumentando il numero delle emancipazioni
tacito (3); ma tutti siffatti mezzi indiretti non eliminavano

il vizio fondamentale della legislazione statutaria, che consisteva nella perpetuità della potestà paterna.
Nel diritto consuetudinario francese, come vedremo nel
capo seguente, si presentò per la prima volta, nella e

precisa l'idea d'una maggiore età come operativa d'emancipazione ope legis; e intanto il diritto italiano, avendo in

ciò risentito di meno l'inﬂuenza dell'elemento germanico,
continuò a errare fra i criteri incerti e non arrivò a proclamare deﬁnitivamente il principio che la patria potestà

cessa con l'età maggiore.
« illa, nota il Boggio (4), quello che forse assai lentamente avremmo fatto noi, lo fece d’un tratto la conquista
napoleonica, che, col soffio della rivoluzione, e col ser—

nè alienare o ipotecare se non in caso d'utililà e necessità
e previo decreto (14).
Al padre spetta l'usufrutto sui beni pervenuti al ﬁglio
per successione intestata o testamentaria, legato, donazione o altro titolo lucrativo. Codesti beni si chiamano
avventizi (15). Esclusa la nomenclatura, il codice prevede il
caso del peculio castrense e del quasi—castrense, (: l'uno e
l'altro sottrae all'usufrutto (1 (i). Similmente l'usufrutto non
cade « sopra i beni donati e lasciati al ﬁglio con la espressa
condizione cheil padre non ne abbia a godere » (17), o pervenuti da una eredità ub intestato deferita al ﬁglio e al
padre congiuntaumutc, o da una donazione accettata dal
ﬁglio contro il consenso del padre con l'autorizzazione di
legge (18).
'
Per tutti i beni per i quali il padre ha l'usufrutto il figlio

\

('l) Cons. Lefele, Histoire des Conciles, traduz. Delarc, III,
pag. 310, 393.
("Z) Rec. (le l'Académie (le legislation (le Toulouse, [. \’l,
pag. 169 in nota.

(3) V. retro, II. 111.
(4) Op. cit., vol. I, Il. 335bis, pag. 415.
(5) Art. |.
(6) Art. 3 e lt.

(7) Art. 19.
(8) Art. 9.

(9) Art. 29.
(lO) Art. (5.

(II) Art. mt.
(12) Art. 236.

(13) Art. 23l.(Ut) Art. 232.
(15) Art. 224.

(iti) Art. 226.
(17) Art. 227.
(18) Art. 228.
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« non può stare in giudizio senza il consenso del medesimo
0 in difettosenza l'autorizzazione del tribunale » (1).

sia morto non emancipato, i ﬁin cadono sotto la potestà
dell'avo paterno (19).

La patria potestà dura ﬁno all'emancipazioue; frattanto
il ﬁglio che non abbia venticinque anni non può abbando—
nare la casa paterna (2) e, anche dopo, il padre può con
provvedimento del tribunale obbligarlo a rimanervi (3).
Come si vede, nei rapporti personali il codice albertino

moderato castigo (20), di arresto (2'l), di atmninistrazione (22) e di usufrutto (23).
La patria potestà cessa per le stesse ragioni, ma va aggiunta l'assenza dichiarata del padre di famiglia, e va notato

risente troppo il rigore del diritto romano: rigore, che
spinse il legislatore a esser severo anche nella esplicazione dei mezzi di correzione, che si trovano esposti negli

art. 214 - 222.

Come per il codice parmense, il padre ha il diritto di

che col 25° anno cessa di diritto ogni potere paterno (21).
salvo beninteso il dovere di rispettare ed onorare i genitori
che prescinde dai riguardi dell'età (25).
Come per il codice parmense, il padre, ove utilità 0 asso-

120. Le leggi civili napoletane si uniformarono al codice

luta necessità lo esiga, può prendere denaro a prestito,

Napoleone, meno quanto alla durata, giacchè, mentre la

ipotecare, alienare, pernmtarei beni del ﬁglio (26).
123. [[codice austriaco, che fu lungamente in vigore
nel regno Lombardo-Veneto, continuando in parte le tradizioni germaniche e accettando molto del diritto consue—

età minore cessava ai 21 anni, la patria potestà durava sino

ai 25.
121. Il codice parmense distingue la patria potestà naturale spettante ad amendne i genitori (4) dalla civile, che
appartiene all'ascendente maschio in linea mascolina paterna, il quale occupi il pritno grado in famiglia (5). La

sola paterna potestà civile attribuisce il diritto di moderato
castigo (li), di far arrestare i ﬁgli nei modi e termini di
legge (7), di amministrarne i beni (8) e godere dell'usufrutto (9). Come per gli altri codici innanzi citati sono
esclusi dall'usufrntlo i beni appartenenti al peculio castrense
eqnasi-castrense, quantunque non rimanga l'antica nomen-

clatura (10). lfnsufrutto del pari non cade sopra ibeni
donati o lasciati al ﬁglio con l‘espressa condizione che il
padre non ne abbia a godere (11) o perventtti per successione ab intestato, nella quale il padre consucceda (12), o

donati al ﬁgliodal principe (13),“ disposizioni celeste identiche a quelle contenute nel codice albertino. ll peculio
prefettizio e invece soggetto a usufrutto (14). Si noti però
che in ogni caso la privazione dell'usufrutto non importa

perdita dell'amministraziotte, anche quando si tratti di beni

tudinario francese, ebbe una impronta che potremmo dire

originale, o almeno discostandosi dal codice Napoleone,
come dal rigido sistema routano, inllui con la sua mitezza
a temperture i principi assai più severi, che erano radicati
nella coscienza di tutta la penisola, e che facevano della
patria potestà un istituto di vantaggio esclusivo del padre.
la quanto ai rapporti personali, entrambiigenitori hanno
diritto di dirigere di accordo le azioni dei loro ﬁgli, e questi

debbono loro obbedienza e rispetto (27). Entrambi igenilori
possono rintracciare i loro ﬁgli, se smarriti, farseli restituire, ricondurli in casa col soccorso dei tribunali, castigarli
in modo proporzionato e non dannoso alla salute (28), ma
in nessun caso è consentito l'arresto. l’nò, invece, il padre

educare i ﬁgli a quel genere di vita che crederà conveniente;
ma di rimando i ﬁgli, giunti alla pubertà, potranno adirei
tribunali ordinari, se avessero in antecedenza tttanifestalo
al padre, e inutilmente, il loro desiderio per un diverso
genere di vita più adatto alle loro inclinazioni e capacità (29).

lasciati al ﬁglio con la condizione che il padre non ammi—
nistri, condizione che si avrà come non apposta (15).
La maggior età si raggiunge ai 21 attui o con l'eman-

Come si vede, siffatto diritto (: inconciliabile con la tradi—
zionale nozione della potestà paterna. (‘E una deroga agli

cipazione (art. 156); e la patria potestà cessa appttnlo in

forma più mite ed evoluta; e insomma nn’ardila innovazione.
In quanto al resto, a differenza degli filtri codici preesi—
stenti (30), il padre non ha la rappresentanza assoluta dcl

codesti due modi, oltre che con la morte naturale o civile
del padre o del ﬁglio, ovvero col matrimonio della ﬁglia (16).

Durante la minore età il padre può, con l'atttorizzazione
del pretore, vemlere, ipotecare, pernmtare i beni del ﬁglio,
e prendere anche danaro :\ prestito (17).

122. il codice estense (18) può dirsi quasi del tutto identico al parmense persino nella nomenclatura giuridica.
[ ﬁgli rimangono sotto potestà sing all'emancipazione.

Qualora lo stesso padre sia sottoposto alla patria potestà o

(3) Art. ma.
(4) Art. 82.
(5) Art. sa.

Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

'

93.
94.
95. — V. art. 229 cod. albertino.
98.
96.

(16) Art. IUI.

vero e proprio diritto di usufrutto. Difatti è espressamente
stabilito che dalle rendite del patrimonio del ﬁglio si dovranno detrarre, in quanto siano bastanti, le spese di edu-

(20) Art. 120.

(6) Art. 84.
(7) Articoli 85-90.

(11)
(12)
(13)
(M)
(15)

ﬁglio, che può obbligarsi (31) col consenso anche tacito del
padre. il ﬁglio può fare legittimamente qualsiasi acquisto. Il
padre e l’amministratore dei beni (32), ma non ha un

(|7) Art. 97.
(18) Art. 118—1.14.
(19) Art. “S).

(1) Art. 233.
(2) Art. 2l2.

(8) Art. oo.
(9) Art. 91.
(10) Art. 92.

antichi prìncipi accolti da tutti i codici, anche se nella

(21)
(22)
(23)
(2It)
(25)

Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

l2l—‘l25.
134.
128-133; 137—139.
MO.
“8.

(26) Art. 136.
(27) & ili/t.
(28) 5 [45.
(29) S 148.
(30) Meno la legge toscana del 18M.

(Bi) 5 |52.
(32) 5 M$].
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cazione. L’avauzo sarà collocato a frtttto, e se ne rettderà

conto ogni anno, salvo che l'avattzo fosse tenue. Anche nel
caso in cui per volontà della persona, dalla quale provettgono i beni ai ﬁgli, sia riservato al padre l'usufrutto, le rett—

773

É perciò difﬁcile farsene un'idea precisa, sia perchè vi
è di ostacolo la varietà presso che indeﬁnita dei costutni
locali, sia perchè dovunque vi ha assenza coutpleta di un
sistema in qttesta materia (9).

dite rimangono sempre obbligate alsostentameato dei ﬁgli,

Per conseguenza non dobbiamo attribttire un valore asso-

convenientemente alla loro condizione, e non possono in pre-

luto ad alcttne massime e principi, i quali, se pienamente
giustiﬁcati per rispetto ad alcuni luoglti, non possono essere
generalizzati.

giudizio loro esser sequestrate dai creditori del padre (1).

I figli inoltre, auclte se d'età minore, purchè non siano
tuatttenuli dai genitori, possono liberamente disporre di
tutto ciò che acquistano con la propria industria (2); e
d’altra parte i genitori, per le spese di educazione da essi

Così quando Loysel, ripetendo ciò che avea detto Dumoulin circa la « coutnme de Paris », disse: « droit de

incontrate, non hanno alcutt diritto sui betti dai ﬁgli poste-

puissance paternelle n'a lien », si riferì ad alcuni paesi del
centro e del- nord, ed espresse un concetto divenuto dispo-

riorntente acquistati (3).

sizione esplicita nella « contante de Senhs »; ma non af-

Con l’età maggiore fissata a 24 anni (4) cessa la patria
potestà (5), ma l'Autorità giudiziaria può decretarne la
cetttittttazione, se i ﬁgli « non possono, per difetto di corpo
o di utettte, mantenersi da se e provvedere alle cose proprie;
se durante la minore età siattsi caricati di gravi debiti, e
siansi dati a traviatneuti tali, per cui convenga di più itingatnente tenerli sotto la stretta vigilanza del padre » (G).
La patria potestà può cessare prima dei 24 atttti con l'emancipazione, ovvero se il padre permette al ﬁglio, che abbia
già gli anni 20, di dirigere « una propria economia » (7).
in quanto alle ﬁglie femmine permane il concetto del
nmndio. Difatti la minorenne passa sotto la potestà del

fermò, nè poteva affermare, un principio informatore di
ttttto il diritto consuetudinario (10). lmperoccbè in pareccltie
« coutmues » è espressamente fatta menzione della patria
potestà, anzi in alcmte (come, per es., in quella di Borgogna)
per la posizione geograﬁca e per ragioni di conquista, una

tttarito per quanto riflette la persona, e per riguardo ai

betti il padre conserva la qualità di curatore ﬁno alla maggiore età di lei. Se il marito muore durante la utittore età

della moglie-, costei ritorna sotto la potestà del padre (8).
Da tutto ciò pare evidente che, secondo il codice getterale austriaco, l’istituto della patria potestà è ttttto ispirato

al nobile, al grande principio, che indirizza il potere paterno esclusivamente alla protezione della prole e non già

alla utilità dei genitori, e che si risolve quindi in una sounna
di doveri, sotto il riliessoclte gli stessi diritti dalla legge
stabiliti non sono mere concessioni elargite a favore del

padre o della madre, ma dei postulati, dei presupposti necessari per adempiere i doveri suddetti.
Caro Il. — Cenni di legislazione comparata.

incertezza di dottrina mena a far ritenere imperante addi-

rittttra il diritto romano. Onde le parole di Loyscl, prese
in settso assoluto, sono un non senso, come si esprime il

Dalloz.
Al diritto consuetudinario rimaneva estraneo l’istituto
rontano della patria potestà: ed è cosi che vanno apprese
le parole di Loysel e di Dumoulin (11).

Ciò che peraltro più distingue il diritto consttetttdittario
dal romano si è, che utentre in diritto romano la famiglia fu
organizzata in utodo « sistematico ed arbitrario » in Francia
si lasciò che la fantiglia si costituissee si governasse da sè,
secondo il diritto naturale, e si volle perciò che la legge
non intervenisse tra padre e ﬁgli se non come regola di
equità, iu utattiera quasi ufﬁciosa, e il pit't raramente possibile (12).
E sotto questo aspetto si porta per la legislazione « cou-

tumiàrc » un apprezzamento più imparziale al posto delle
declamazioni contro la sua incoerenza, incertezza ed insuf—
ficienza (13).
Del resto, ciò che occorre tenere ben presente si è, che
una patria potestà quesi qttoddmn ius dominii, analoga al
potere del padrone sugli schiavi, come ricorda Pothier (14),
non si cottosceva nei paesi cottsttetudittari, dove la patria

lì?-’t. Carattere del diritto cottsttetttdittario francese « droit cott-

tnttticr ». — 125. « (iarde—noble» e «gardc—bourgeoise ». —
l2(i. Della maggior età e dell'emancipazionc legale secondo
le « cotttttmes » e le leggi che precedettero la codiﬁcazione. —
l27. Codice ttapolcottico. —— 128. Altre fonti legislative.
— 'l29. Codici a tipo lrattccse. Legislazione belga. —
130. Codici a tipo romano. l'ortogallo. — 13]. Spagna.
— 132. Codice cltiletto. — 133. Leggi maltesi. —

'l3’t. Carattere delle leggi del Settentrionc. Austria. Codice
tedesco. —- 135. Ungheria, Scandinavia, Danimarca. —
l36. inghilterra.

124. Il diritto consuetudinario francese « droit contnntter » non ebbe, in genere, qtth fondo cotntttte che appare

nella nostra legislazione statutaria e nel diritto posteriore.

(7) g 174. Qui è evidente la tradizione dell‘emancipazioue

(8) 5175. '

potestà si riduceva al diritto di entrambi i genitori di gover-

nare con la loro autorità la persona ed i beni dei loro ﬁgli,
ﬁnchè essi non fossero stati nell’età di goverttarc se stessi
ed i loro averi (15); epperò poteva ben assomigliarsi più
alla potestà di un tutore che a qttella d'un padrone (16).
Da ciò si rilevano due grandi principi:
e) Che la madre, sebbene in sottordine, era associata
nell'esercizio della patria potestà, perchè la sua capacità
giuridica cominciava ad esser piena e completa.
I)) Che la patria potestà era un potere tutelare, di
protezione e di aiuto, tttt diritto concesso ai genitori « de
gottverner avec autoritè la persoutte et les bietts des lettrs
enfants ».
(9) Dalloz, Rc'pcrloire, t. XXXVIII, ve Puissance paternelle, n.5.
(lt)) È l'eqttivoco ttel quale e caduto" Moggio, op. cit., p. 403,
n. 327.
(i [) Dallez, cp. e voce cit., n. It.
(12-13) Dallez, op. e voce cit., n. 5.
(M) Traité (les personnes, part. 1, tit. 6, sect. 2.
(If») Pothier, op. citata.
(16) Pothier, Introduction au tilre IX de la Cantante d‘Or—
léans, u. 2.
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125. Da questo diritto derivavano la « garde (o hail) »
ossia ttttela nobile « garde ttoble » e la « garde bourgeoise »
(borghese) (i).
Erano questi i due uottti e aspetti diversi sotto i quali
fu conosciuto nell'atttico diritto l'usufrutto legale.
La « garde ttoble », secondo la deﬁnizione di Potltier(2),
& il diritto che la legge nmnicipale accorda al sopravvissuto di due coniugi ttobili, di percepire a suo proﬁtto la
rendita dei beni, che i suoi ﬁgli minori ltatuto avuto dalla

Le altre due leggi del 20 settembre 1792 e 31 gettnaio 1793 completarono la grande riforma, ﬁssando l'età
agli atttti ventuno.
127. Siamo così arrivati, esclama il Dalloz, al codice

civile, che in qttesta materia non e'- clte il regolare riassuttto
delle costumanze (12).

il codice Napoleone ha per noi una speciale importanza,
sia perchè ebbe una grandissima inﬂuenza nella legislazione
anteriore, come abbiamo dimostrato nel capitolo precedente,

snccessionedel predefnnto (genitore), ﬁno a che essi abbiano

e penetrò anche ttel codice italiano vigente, sia perché fu

raggiunta tttta certa età, sotto alcuni pesi a lui imposti ed

preso a tnodello da parecclti altri paesi. Onde frequenti ed
tttili sono i raﬂrottti fra gli articoli del nostro e quelli del

in compenso dell'educazione.
Ma siffatta deﬁnizione non conviene a tutte le costetnattze (3). Qualcuna ve n'era che accordava più antpio

diritto: per es., la « contntne de Orb-ans » concedeva al
genitore superstite anche la proprietà dei mobili (4).
Cotesta « garde ttoble », che ha origine tte] sistema fettdale (5), e ben diversa dalla « garde bettrgeoise », alla
quale in generale non era annesso alcun emolumeuto, e
in realtà non consisteva se non in una tutela legittittm che
imponeva al tutore l'obbligo di rendere il cottto delle
remlite (tì).

‘

codice francese, ele esposizioni dollriuarie ele illustrazioni

dei celebri commentatori francesi sono quasi sempre applicabili nella ttostra pratica, come vedremo nel titolo |\'.
La patria potestà occttpa ttcl codice frattcese un titolo
speciale, il ‘.)” del libro I, ma le disposizioni contcmtte in
tutti gli articoli riﬂettetto specialmente i rapporti personali.

Dopo aver stabilito i due principi che il figlio in ogni
età deve rispetto ai propri genitori, e che l’autorità di

costoro cessa con la età maggiore del ﬁglio, il codice
aﬂ‘erma che siﬂatta autorità durante il matrimonio è eser-

Faceva eccezione la « continue » di Parigi, che accordava

citata dal padre, e tale affermazione, che è conseguenza

per la « garde bourgeoise » anche il godimento dei beni,

della organica costituzione della famiglia, è resa necessaria

e quindi fra questa e la « garde ttoble » l'ttttica differenza dall'eguaglianza giuridica dei due coniugi e dal concetto
della patria potestà accordata dalla natura e dalla legge al
era nella durata (7).
126. Ma ciò che è ancora più degno di nota ttel diritto . padre ed alla tuadre (13).

consuetudinario francese si e che la patria potestà cessava
senz‘altro con l'età tttaggi0t'e del figlio, e l'ttsufrntto legale

pedisseqtto della « garde noble » cessava anche prima (8).
in quanto all'epoca in cui si raggiungeva la maggiore

età, a misura che gli interessi dei minori diventavano più
degni di considerazione e la loro educazione si faceva più
lnttga ed accurata (9), si tendeva ad elevare il termine, ed è
perciò che su questo pttttto la legislazione presenta un mo—

vimento progressivo. Col risorgimento del diritto romano,
le consuetudini ne accettavano la regola riﬂettente i pupilli,
che cioè la minore età dura ﬁno ai 25 attui.
E mentre fino a quell'epoca il ﬁglio dovea rimanere
sottoposto all'autorità dei genitori, costoro non avevano un
illiutitato diritto di correzione. E la legge 24 agosto 1790,

Il codice francese poi conferma le antiche cousuctmlitti,
vietattdo al figlio di abbandonare la casa paterna, salvo che
per arruolamento nell'esercito (art. 374), e dando al padre
i utezzi per correggere i traviantettli del figlio (art. 375),
ed accordamlogli anche la facoltà di farlo arrestare, facoltà
che non ha alcun freno fino a che il ﬁglio non abbia raggiunti i sedici anni (14).
Stabilisce il codice l'usufrutto legale a favore del padre,
durante il matrimonio, e sciolto il matrimonio a favore del

coniuge superstite; cotesto usufrutto dura finchè il figlio
abbia raggiunta l'età di atttti diciotto, o fino all'enmncipa-

zione, che potrebbe aver lttogo anche pritna dei diciotto

nel dare forma-stabile alle costmttanze, regolò il diritto di

atttti (15).
Per tal modo il codice napoleonico ha ampliato le regole
su la « garde noblc » delle « cotttnmes », vuoi estenden-

correzione, istituendo, fra l’altro, till trilnntaledi famiglia,

dole a tutti i cittadini, vuoi rendendole applicabili anche

e al giudizio di questo e all'autorità del presidente del
tribunale civile sottopose nei casi gravi l'esercizio della

durante il matrimonio, enon solo dttrattle la vedovauza,

patria potestà da parte del padre e della tuadre (10).

suetudìnario.
] pesi inerenti all'usufrutto legale sono non soltanto
quelli che accompagnano qualttttqne usufrutto, ma anche il
pagamento dei tribttti e degli interessi dei capitali, il tuantenimento e l'educazione del figlio, le spese dell'ultinta
infermità e le funebri (16).
L’usufrutto legale non ha lttogo a favore di qttel coniuge,
contro il quale sia stata pronttnziata sentenza di divorzio, 0

Ma col volger del tempo si facea sentire sempre più
vivo il bisogno di una norma unica circa la maggiore età e
di un’affermazione legislativa circa l'eutattcipazioue legale.
Fu la legge del 28 agosto 1792, che estese a ttttta la
Francia la disposizione per effetto della quale, presso la
maggior parte di « contuntes », la « pnissance paternelle»
cessava di diritto con la maggiore età (11).
('l) « Garde ou hail, dice il Pothier, sont synonymes, ct signi—
ﬁcnt gouvernement, adntinistrali0n ».
(2) Traité de la pardo, etc., ed. Hugnet, t. VI, pag. 499.
(3—4) Dalloz, op. e voce cit., u. 7.
(5) Merlin, [fe'/)., v. Usa/r. et pnissance pata-n.; Dalloz,
op. e voce cit., n. 7, ele autorità ivi citate. Cnfr. Viollet, Pre'ris
de l‘histoiredn droit francais, pag. 455, Paris 1885.
([i—7) Pothier, Traité de la garde noblc et bom-g., 53, ti. ti,
citato da Dalloz.
(tì-El) V. su qttesto punto Boggio, op. cit., pag. 406,11. 329.

come con manifesta ingiustizia si praticava nel diritto cett-

(10) Dalloz, op. e voce cit., pag. 555, n. 9.
(11) Dalloz, op. e loc. citati.
(12) Dalloz, op. e voce cit., n. 10.

(13) Art. 371-373. V. la defittizioue della patria potestà tici
Progetto: « La pnissance paternelle est lll] droit fondi: sttr la
nature et confirmé par la loi, qttidomte au pere età la mère, etc. ».
('l/t) Art. 376, 377. Gli articoli successivi sino al 383 incluso
si occupano anche dell'arresto.
(15) Art. 384.
(16) Art. 385.
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sia passato a secomle nozze (1) nè su qttei beni che il ﬁglio

8° La legge 27 febbraio 1880 ebbe di mira l’ampiezza

abbia per un lavoro ed industria separata, e che siano stati

del potere paterno e rese al padre il diritto di alienare

a lui donati o legati con la condizione che il padre e la

senza controllo i titoli di rendita auclte superiori alle

utadre uott abbiano a goderne (2).

lire 50.

[| codice napoleonico non si occupa nel titolo della patria

9° Invece la legge 9 aprile 1881 ebbe di mira l'inte-

potestà tlell'amministrazione dei beni dei ﬁgli, ma ne tratta
|th titolo )( sotto il capo della ttttela, appunto perché nel
concetto di quel legislatore, la « pnissance paternelle » e

resse dell' infanzia e provvidealla creazione di « une caisse

analoga alla ttttela legittima. Cosi, sotto la sezione 1“ del
citato capitolo il codice colloca le disposizioni relative alla
tutela del padre e della madre (3).
Ma, avendo detto la patria potestà analoga alla tutela

ordinaria, abbiamo iutplicitantettte amtnesso che delle differenze vi siano, e che, qui per muore di brevità, eviteremo
di esporre.
Ciò che interessa alla nostra trattazione si è di ricordare,
che l'a…ministrazione dei beni, durante il matrimonio,

d'épargne postale » (art. 6 e 21), ed allo stesso intento fu
emanata la legge 20 luglio 1895.
10° La legge 28 marzo 1882 provvide all'obbligato-

rietà dell'insegnamento primario.
11° Col decreto 11 febbraibg1885, si regolarotto il
servizio ed il regime « des tnaisous d'arrét, dejnstice et
de correction » (art. 30 e 31).
12° Sull'esercizio e sulla decadenza della patria po-

testà introdussero delle deroghe due leggi, già citate nella
bibliograﬁa, sulla protezione dell' infanzia, e che sono fra

spetta al padre, e sciolto il matrimonio al coniuge super-

le piu importanti della materia:
a) legge 24 luglio 1889 « sur la protection des

stite (art. 389 e 390).

enfants maltraitt'es ou moralément abandonnés » ;

E notevole che il marito, morendo, può nominare alla
moglie superstite un consulente speciale, senza l'avviso del

quale ella non potrà fare alcutt alle relative alla tutela
(art. 391 e 392) (4).
'
Accoglie il codice l'istituto del curatore al ventre (articolo 393) nè tuattca di dare delle opportune di3posizioni per
il caso che la tuadre passi a seconde nozze (art. 395 e 396).
128. Ma le fonti legislative circa la patria potestà, in
diritto francese, non si limitano ai soli articoli del codice

sopra mentovati, ma anche ad altri articoli dei codici ed a
vari decreti e leggi speciali; e noi per contpletare, quanto
più possibile, questa parte della trattazione, ittdicltiamo in

nota gli articoli, che, quantunque compresi negli altri codici,
si riferiscono direttamente alla patria potestà (5) e facciamo
un elenco, potremtno dire completo, delle leggi e deidecreti
etnessi per provvedere ad interessi ed a casi speciali.
1° Decreto 30 settembre 1807, che autorizza l'asso-

b) legge 19aprile 1898 « sur la repressions des violettces, votes de fait, etc., commis euvet‘s les eufattts ».

13° Occorre poi ricordare due leggi di pari data,
27 giugno 1904, l'una riﬂettente « le service des enfants

assistés » (la quale per vero riguarda la protezione dell'ittfanzia e non tocca direttamente la patria potestà), e l'altra
su « l'éducation des pupilles, de l'assistauce publique de

l'infauce difficile o viciettse ».
14° La legge 18, 20 dicembre 1906 modiﬁcò gli
art. 13, 14 e 15 della prima delle due leggi ricordate al
numero precedettte.

,

15° Con la legge 21-22 febbraio 1906 fu modiﬁcato
l'art. 386 del codice civile come appresso: « Cette jouissattce n‘aura pas lieu an proﬁt de celui des père et mère
contre lequel le divorce aura été prououcé ».
Vi è inoltre da ricordare che in Francia furono elaborati
molti progetti in tema di patria potestà, ma per la loro
importanza sono qui da segnalarne due: ttno relativo alla

ciazione religiosa delle dame della carità del Rifugio di
S. Michele (art. 3).

protezione e tutela dei ﬁgli naturali (6) e l'altro diretto a

2° Decreto 18 febbraio 1809, relativo alle congrega-

privare deﬁnitivamente, sotto certe condizioni, del diritto

zioni o case ospitaliere per dame (art. 7).

3° Decreto 28 febbraio 1810, contenente delle disposizioni relative alle leggi organiclte del concordato (art. 4).
4° Legge 5 agosto 1850, sull'educazione ed il patrottato dei giovani detenuti.
5° Con due leggi sul reclutamento (21 marzo 1832,
27 agosto 1872) fu modiﬁcato l’art. 374 del codice; ma
oggi e in vigore l’art. 59 della legge 15 luglio 1889, sul
reclutattteuto dell'esercito.
6° La legge 7 dtceutbrc 1874 ebbe di mira « la protection des enfants et employés dans les professious am-

bulatttes ».

di patria potestà i genitori dei minorenni abbamlottati (7).

Un elenco più dettagliate di leggi e decreti si trova nelle
l’andcctes francaises alla relativa voce.
,
129. Come abbiamo accennato, il codice ttapoleonico ebbe

una grande inﬂuenza auclte in altri paesi, che lo presero a
modello. . '

Cosi avvenne delle leggi civili napoletane," ed in bttotta
parte anche dell'attuale codice italiano, ttel quale però sono

sensibili le traccie di diritto romano.

Nel Belgio, invece, fu adottato cou‘tplelamenle il codice
francese.
Ma è da notare che l'art. 378 fu ivi completato dall'arti-

(les enfants du premier àge et eu particulier des nourrtssons ».
'

colo 8 della legge 1° giugno 1849 e dall'arre'te' royal del
25 novembre1852. L'art. 374 poi fu abrogato dall‘art. 100
della legge 3 giugno 1870 sulla milizia.

(ÎàgAt‘L 386. Quest‘articolo fu modiﬁcato nel 1906. Vedi
u. ' ,

8, 9, 12,18, 19, 108, 141 e seg., 148 e seg., 173,182, "203
e seg., 238, 302, 303, 307, 346, 361, 450, 468, 477, 1095,

7° La legge 23 detto mese ed anno « la protection

_(2) Art. 387. Qui, sebbene abbandonata la nomenclatura, è

evidente la tradizione del peculio.
(3) Art. 389 e seguenti.

1384, 1388, 1389, 1398. E inoltre l’art. 2 codice comm., e nel

cod. pen., art. 13, 66, 299, 312, 323, 334, 335,343 e seguenti.
(6) Revue Irintestrielle de Droit civil, 1906, pag. 954—955.
(7) V. nella stessa Rivista, anno 1905, pag. 935, la notizia

_ (4) Su qttesto pttuto si è agitata trita viva disputa nella giu—
di Lerreboure-Pigeonuière sotto il titolo: De la prote'ctt'on des
nsPrudeuza patria. V. tit. tv, cap. II, n. 164.
' (5) Vanno quindi menzionati i seguenti articoli del cod. civile: . mineurs alzattdonne's.

776

PATRIA POTESTÀ

Due leggi, l'una del 1888 e l'altra del 1892, provvidero
alla decadenza della patria potestà.
130. Un altro gruppo di codici potreuttuo chiamare a
tipo romano, giacchè in essi sono molto marcati gli elementi

di quel diritto, e si scostano perciò sensibilmente dal codice
francese.

A questo gruppo appartengono il codice portoghese, lo
spaguttolo e più ancora il cltilctto, e perciò sono spiegabili
le analogie che s'incontrano fra questi codici (specialmente
il portogltese) ed il vigente codice italiatto.
il codice portoghese (1), andato in vigore nel 1868, stabilisce che la patria potestà consiste nel diritto di indirizzare,
proteggerci ﬁgli e amministrarne i betti (art. 137).
Tutta la materia edivisa in tre parti: in una si tratta la
patria potestà in rapporto ai ﬁgli legittimi (art. 137—165);

nella seconda la patria potestà in rapporto ai ﬁgli illegittimi
(art. 166 e 167)_e nella terza l'interruzione e la ﬁne della
patria potestà. E notevole la disposizione dell'art. 138,
con la quale si stabilisce che le tttadri partecipano alla
patria potestà e debbono esser ascoltate in tutto ciò che
dicono relativamente all'interesse dei ﬁgli.
Con grandi dettagli è provveduto ai rapporti patrimoniali

E questa lode vien fatta al codice portoghese dallo stesso
Lepelletier (4).

131. Nel codice spagnuolo (5) del1889 la materia e disciplinata nel tit. XII del lib. 1° in quattro capi, corrispondenti alla trattazione sistematica che noi abbiamo adottata ttel tit. Il di questa voce, e cioè: disposizioni generali
(art. 154); degli effetti della patria potestà sulla persona
dei ﬁgli (art. 155-158); degli effetti della patria potestà

quanto ai beni dei ﬁgli (art. 159-166), odei modi di estinzione della patria potestà (art. 167-172).
In Spagna la famiglia è fortemente costituita per eﬂ'etto
della grande autorità accordata al padre o, in mancanza, alla

ntadre. Ed è tanto estesa e forte questa autorità, che il ﬁglio
di famiglia utiuore dei venticinque anni non può abbandonare la casa paterna senza il consenso del padre o della
madre.
Il padre inoltre ha un diritto incondizionato di ammini—

strare i beni dei ﬁgli, e ha la facoltà di diseredarli in alcuni
casi determinati.
Come per la legislazione portoghese, si distinguono i
betti dei quali il padre ha l'usufrutto, da quelli dei quali
ha l'usufrutto e la proprietà, o né l'uno e né l'altra.

fra padre e ﬁgli. Di alcuni beni il padre ha la proprietà e

il padre e la madre non possono, di regola, alienare i

l'usufrutto (art. 144), e sono quelli che i ﬁgli acquistano
con risorse e capitali appartenenti al padre. Di altri beni

beni dei ﬁgli, tneuo nei casi di ttecessità ed tttilità evidente

il padre ha solo l'usufrutto (art. 145), e son quelli che i
ﬁgli acquistano per risorse proprie, con il proprio lavoro
ed industria, od a titolo gratuito. Al padre spetta la sola

e con l'autorizzazione giudiziale.
Sorgendo contestazione fra i genitori e il ﬁglio, sarà a
costui deputato un procuratore, che lo assisterà in giudizio

0 altrove (art. 165).

:unministrazioue su quei beni lasciati o donati al ﬁglio con

in IIII articolo speciale (167) il codice spagttnolo stabi-

detta condizione, e provenienti da una successione, che il

lisce i modi di estinzione della patria potestà (6) e'cioi: la

padre non abbia potttto raccogliere per indeguità (art. 146).
Il padre poi non ha nè l'ttsufrutto, nè l'ammittistrazioue di
quei beni, cheil ﬁglio, vivendo separato da lui, abbia acqui-

la morte, l'emancipazione del minore e l'adozione dello
stesso (7).

stato col proprio lavoro o con la propria industria (art. 147).

estinzione.

Anche l'abuso della patria potestà può produrne la

Analogamente al codice italiano, il portogltese stabilisce

in proposito il codice spagttuolo è più completo dello stesso

che il padre non può aliettare, ipotecare, nè obbligare in

codice portogltese, ed eliminando tutte le difficoltà che sor-

qualsiasi gttisa i beni del minore se non nei casi di neces—

gono dall'equivoca edifettosa diziouedel nostro art. 233 (8),

sità urgentce di evidente proﬁtto per il ntiuore stesso, ma
con l'autorizzazione giudiziale da concedersi preventivamente (2) e sentito il Pubblico Ministero (3).

ha con l'art. 171 esplicitamente stabilito che i tribunali
potranno privare i genitori della patria potestà o sospettdertte l'esercizio, se essi tratteranno con eccessiva durezza

III caso di conflitto fra il minore e il padre, sarà prov-

i loro ﬁgli, o se impartiranno ad essi consigli, ordini e
esempi perniciosi. in questi casi l'Autorità giudiziaria potrà
privare i genitori di ttttto o parte dell'usufrutto dei betti

veduto alla ttontina di un curatore speciale, come è stabilito
tte] nostro codice.

I limiti di questa voce non ci permettono di scemlere a
maggiori dettagli, ma non possiatno ontettere di ricordare,
che il codice portogltese, proclamando il principio, che il
legislatore francese sanzionò soltanto con la legge del

del minore, e prendere e prescrivere tutte le precauzioni
convenienti nell'ittteresse del minore stesso.
Di fronte a tutte codeste disposizioni appare esagerato il
patriottico orgoglio di Levi: (9), che ricottosce nello spa-

24 luglio 1889, ha stabilito che il padre, che non adempia

gnuolo gli stessi pensieri, lo stesso spirito del codice fratt-

ai propri doveri verso la prole, può, a ricltiesta dei parenti
o del Pubblico Ministero, esser privato del diritto di annni-

cese. E vero che talvolta lo spagttttolo non è che una traduzione o una parafrasi dell'altro(10); ma ciò, noi crediamo.
è avvenuto più che per un servile spirito d'imitazione (11),

nistrare la persona e i beni del figlio.
(1) Lepelletier, nell‘Introduzione alla traduzione del codice
portoghese (Paris, Pedone—Laurie], 1894), dice che il portoghese
e Il primo monumento legislativo derivato dal codice francese, al
quale non ha apportato profonde modiﬁcazioni. Quest‘aﬂerma—
zione non è completamente esatta, come si rileverà dall‘esposi—
ztonc che faremo più avanti.
"(2) Questa disposizione dell'art. 150 del codice portoghese è
piu precisa della ttostra ed evita le questioni che sorgono nella

nostra gutrisprudcnza.
.(3) Per il ttostro codice non è necessario. 11 portoghese ha
nnrato a una maggiore garanzia per il minore,
(4) ltttrod. citata, pag. XXXI, II. 1.

(5) Tradotto e attttotato da A. Leve, vice-presidente del 'l'ribanale di Avesnes, Paris, Durand et Pedone, 1890.

(6) in ciò i codici stranieri ltantto un'incontcstabile superiorità
Stil nostro.
(7) Per il nostro codice |”adottato conserva tuttii suoi diritti

e doveri verso la famiglia naturale.
(8) Tit. tv, capo II.
(9-‘10) lntrod. alla trad. di detto codice, pag. v, II. 1.
(11) Lo stesso Levé cosi si esprime: « 'l'otttcfois ce serait nue
grave eru-eur que de ne voir dans le nouveau code espagnol que
in copie servile de notre loi nationale ».

parma rornsrit
per l'influenza che le norme consuetudinario, nate spontaneamente in Francia, doveano esercitare su un popolo

della stessa razza.
132. Dove più sensibile e l'impronta del diritto romano
e nel codice civile chileno del 14 dicembre 1855, entrato

in vigore il 1° gennaio 1857 (1).
Come il diritto romano, il codice chileno (2) esclude dalla
patria potestà la madre (3) e conserva l'antica terminologia
di peculio professionale o industriale, di avventizio ordinario e di avventizio straordinario (4), ma non riconosce il

peculio prefettizio (5).
Ma il titolo della patria potestà ha una limitata estensione,
giacchè comprende solo l'usufrutto legale, il diritto di
amministrare i beni e la rappresentanza. Gli altri diritti
inerenti alla persona del ﬁglio (cioè di custodia, di educazionee correzione) non vi sono compresi, ma sono invece

disciplinati sotto un titolo speciale « dei diritti e obblighi
reciproci del padre e della madre e dei ﬁgli legittimi ». E
codesto complesso di diritti e di doveri appartiene al padre
durante il matrimonio, e, in difetto, alla madre (6).

La maggiore età dura sino a 25 anni, ma una espressa
disposizione prevede che la patria potestà non si estende
al minore che eserciti una pubblica funzione, ma relativa-
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o non possa (art. 258). Similmente con l'assistenza di un
curatore il ﬁglio potrà stare in giudizio contro il padre
(art. 257).
La patria potestà è sospesa per la prolungata demenza,
per l’inabilìtazione e per la lunga assenza del padre
(art. 262).
L'entuncipazione, come la morte, fa cessare del tutto la

patria potestà, ma occorre notare che per il codice chileno
l'emancipazione non può esser volontaria. Difatti l'art. 267
la impone al padre per quattro differenti motivi: maltrattamenti a danno del ﬁglio, abbandono, depravazione del
padre econdanna per un delitto grave.
133. Anche la legislazione maltese ha per base il diritto
romano, e quindi non differisce gran fatto dalle altre dello
stesso gruppo, avvicinandosi di molto al nostro codice.
Le leggi civili di Malta, sanzionate con l'ordinanza del
1873, hanno egualmente un titolo speciale per la patria
potestà, e che è diviso in tre capi. Nel 1°(art. 156-173)
è regolata la patria potestà sui ﬁgli minori; nel 2° (articoli 'l74-176) quella sui maggiori, e nel 3° (art. 176-185)
si tratta del come ﬁnisce la patria potestà.
134. I popoli settentrionali, per l'influenza delle antiche
tradizioni germaniche, hanno fatto della patria potestà,

mente agli atti da lui compiuti nell'esercizio di tale carica

almeno in grandissima parte, un istituto di protezione e

(art. 241-2) (7).

di aiuto peri ﬁgli minori, e quindi le loro leggi presentano,
di regola, delle disposizioni sempre intese a imporre dei
doveri ai genitori, sia pure sotto la forma di prerogative e
di facoltà, sempre allo scopo d'integrare e svolgere la personalità dei minorenni.

Similmente il ﬁglio di famiglia si reputa capace rispetto
al suo peculio professionale o industriale (art. 246). Il
padre amministra i beni del ﬁglio, meno quelli lasciati al
ﬁglio con la condizione che il padre non ne abbia l'amministrazione e quelli al ﬁglio pervenuti perindegnità, incapacità o diseredazione del padre (art. 247).

E notevole che la responsabilità del padre si estende sino
alla colpa lieve (art. 250).
Se poi il padre non abbia l'amministrazione di tutto o
di parte del peculio avventizio, si nominerà al ﬁglio un

Questo carattere, che è ben marcato nel codice austriaco,

del quale già ci siamo occupati (9), èspiccatissimo nell’attuale codice tedesco, nel quale anzi e fatta una larga

parte all'elemento sociale, nel senso cioè che i genitori
non rimangono gli arbitri assoluti dell'andamento della
loro casa, dell'educazione e delle sostanze dei ﬁgli, ma sono

curatore per l'amministrazione (art. 252).
in quanto ai contratti ea tutti gli altri atti della vita
civile, il figlio, senza la debita autorizzazione, non può rima-

sottoposti ad una speciale Autorità tutoria o tribunale pnpil-

nere obbligato se non relativamente al peculio professionale

cotesto principio: che cioè l'interesse della prole deve

ed industriale (art. 253). Tuttavia il ﬁglio non può senza
autorizzazione scritta del padre prendere o dare a mutuo
del danaro (eccetto che per la gestione ordinaria di detto
peculio) altrimenti rimarrà obbligato ﬁno alla misura del
profitto che ne avrà ritratto (art. 253, capov.) (8). Nel caso

essere prevalente non solo perchè i minorenni hanno bisogno
di protezione, ma per pii'i alte ﬁnalità sociali. E quindi la
stessa tecnica legislativa non si limita a parlare di diritti

poi che il ﬁglio stringa dei rapporti giuridici al di fuori
del suo peculio professionale e industriale, e il padre lo

lare, che è il Verumndschaftsgericitt.
Tutte le disposizioni poi di detto codice sono ispirate a

del padre di famiglia, ma accanto al diritto colloca subito
il dovere.

Cosi il padre per il 5 1627 ha il diritto ed il dovere (dos

come convenuto, se non rappresentato od autorizzato dal

Ileo/tt und die P/Iicht) di curare la persona e la sostanza
del ﬁglio. La stessa dizioncè usata nei 55 1628, 1631 , 1638.
La patria potestà ﬁnisce con la maggior età.
Durante l'esercizio di essa può, in casi speciali, la cura
della persona e dei beni del ﬁglio essere affidata ad un
curatore, ed in caso di differenza d'opinioni fra il curatore
ed il padre è l'Autorità tutelare( Vo-rmiiitdst:lmflsgcricltl) che
deve decidere.

padre, o da un curatore ad [item, se il padre non voglia

Nei casi ordinari il padre, dovendo aver cura della

('l) Il vero autore del codice chileno fu Bello, che consacrò
quasi dieci anni alla compilazione del progetto. Chiunque consulti le sue note, per la maggior parte manoscritte, constaterà

(Il) Art. 243. V. lntrod., pag. XXXVIII, n. 8.
(5) Questa e altra simile modiﬁcazione e dovuta all’opera di Belle
edei suoi collaboratori (v. Introd. del Prudhomme, XXX\'III, n. 8).
(6) lntrod. citata.
(7) E un ricordo dell'antico privilegio delle l"lami
Vestali,_ ecc.
(8) E la riproduzione dell'antico qualcuna lo

autorizzi, o ratiﬁchi il suo operato, il padre stesso sarà obbligato direttamente, e in via sussidiaria il figlio sino alla

misura dell'utile (art. 254).

Nessun immobile del ﬁglio può esser venduto ad ipotecato senza autorizzazione giudiziale (art. 255).
Il ﬁglio non può stare in giudizio, sia come attore, sia

che le sue investigazioni erano portate principalmente sul diritto
romano e sul diritto spagnuolo (V. traduz. Henri Prudhomme,
lntrod., pag. XVIII, n. 2).
(2) Tit. x, art. 240—263.

(3) Art. 241.

(9) V. n. 123.
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persona del ﬁglio, ha il diritto ed il dovere di allevarlo,
sorvegliarlo, assegnarin una residenza ed applicargh
anche dei proporzionati mezzi di correzione, che, si noti,

devon esser una conseguenza del diritto che il padre ha
di allevare la prole. Ove occorra, l'autorità tutelareo tribu—

nale di tutela viene in aiuto del padre con gli opportuni
mezzi.
Il padre rappresenta il ﬁglio, ma può anche esser privato della rappresentanza per disposizione dell'Autorità
secondo il _\’ 1746 dello stesso codice (5 1630).
La patria potestà è sostanzialmente eguale per entrambi

i genitori, tanto che il 51634 stabilisce che durante il matrimonio, accanto al padre, la madre ha il dirittoe il dovere

conseguenza gli interessi del minore (55 1676, 1677,
1678, 1681).
E molto notevole la disposizione del 5 1680, per effetto
del quale il padre incorre nella perdita della patria potestà,
se sia condannato per un delitto commesso in persona del
ﬁglio, o per un danno colposameute arrecatogli, alla pena
del carcere o della detenzione almeno di sei mesi.

Cessando la patria potestà, il padre è sempre obbligato
alla continuazione degli affari in corso (5 1682).
Nella sezione successiva, e cioè dal 5 1684 al 1698, il

codice si occupa separatamente della patria potestà della
madre (Ellez‘liche Gewalt der Mutter), offrendo cosi un in-

sieme di norme il più completo che esista nelle legislazioni

di curare la persona del ﬁglio; ma l'opinione del padre è

moderne.

prevalente in caso di disaccordo.
Con molto accorgimento il codice tedesco provvede alla
cura della prole in caso di divorzio, affidando i ﬁgli, secondo
l'età e il sesso, al padre o alla madre (5516351636,

nostri lettori, riprodurre qui le disposizioni relative alla
patria potestà materna, allo scopo di mettere in maggiore

1637). Anche l'annninistrazione @! per il padre im diritto
e un dovere, ma il genitore esercente la patria potestà

può esserne privato, sia da un terzo con iui atto di donazione,
sia dal testatorc con atto di ultima volontà. Se poi al padre
furono iiiip:ii‘tite delle istruzioni circa I'amministrazione,
egli deve attenervisi; altrimenti, provvede la speciale Auto—
rità tutelare.
Molto dettagliate sono le norme stabilite in ordine alla

Sarebbe certo opportuno, e forse necessario per molti dei

rilievo le manchevolezze del nostro codice, e additare

nuove vie per una riforma più o meno lontana. Ma lo

spazio imposta a questa voce e la natura di questa Raccolta,
nonchè la necessità di conservare la proporzione fra le
varie parti del lavoro, ci obbligano a saltare di piè pari
questa parte.

_

Non crediamo però di dover ometter qualche rilievo di
maggior importanza, diretto a provare ancora una volta,
con quanta cura il legislatore tedesco ha provveduto agli

annninistrazioue dei beni del ﬁglio minore, ed è fatto obbligo

interessi della prole.

al padre di procedere all'inventario della sostanza del ﬁglio
esistente alla morte della madre o a lui pervenuta inseguito.
In quanto alle fili, e detto che il padre ha bisogno del.-

Così: se il padre e impedito di esercitare la patria po«
testà, questa passa durante il matrimonio alla madre ma
con esclusione dell'usufrutto: mit- A‘llSllllhlllB der 1\"iitaoies-

l'autorizzazionedell'autorità nei casi nei quali occorre al

sung, è detto nel 5 1685, salvo il caso del capoverso

tutore. Il padre inoltre non può senza autorizzazione rinunziare a un'eredità o accettare un legato (51643).
A favore del padre i‘! stabilito l'usufrutto legale, meno su

seguente.

ciò che il ﬁglio abbia per suo uso personale, od acquisti
con il suo lavoro o con industria separata, e per eredità e
donazione sotto condizione di esclusione dall'usnfrutto
(55 1649, 1650, 1651).
f.'ii5iifi‘Utt0 cessa, fra l‘altro, ove il figlio prenda moglie

(5 1661 ).
ln quanto all'usufrutto, la responsabilità del padre e de—

terminata dalle disposizioni concernenti le buone norme di
amministrazione(è1654),e nell'esercizio, in genere, della

patria potestà il padre è responsabile di fronte al ﬁglio di
quella diligenza, la quale egli ha il dovere di usare negli
affari propri.

Se il padre è impedito nell'esercizio della patria potestà,
il minore non è, come nella nostra legislazione, abbandonato a se stesso, o alle incertezze delle cure materne; ma

la speciale Autorità tutelare e chiamata a dare i relativi

provvedimenti, salvo che al padre non possa subentrare la
madre (% 1665 e 1685)
Alla stessa Autorità tutelare spetta di dare tutti i provvedimenti che crederà del caso, quante volte il padre faccia
cattivo uso del diritto di curare la persona del ﬁglio, lo
abbandoni o tenga una condotta immorale (& 1666), e l'Antorità medesima potrà privare il padre dell'amministrazione
e dell'usufrutto, se egli trascuri il dovere di mantenere il

Molte volte poi la patria potestà della madre a accompagnata da una curatela speciale anche per disposizioni del-

l‘autorità pupillarc e per difficoltà dell'annninistrazioue
(Sclth'erigkeit der Verm6gensverwaltimg) (1), e codesta
curatela può esser particolare e anche estesa a tutti i
casi (2).

135. Accennaudo‘a qualche altra legislazione del settentrione, ricorderemo che in Ungheria tutta la materia e regolata dalla legge XX del 1877, intesa a disciplinare la tutela

e la curatela.
La procedura per la dichiarazione di decadenza e di
restituzione della patria potestà è retta da una ordinanza
del ministro della giustizia, emanata nel settembre 1881

sotto il n. 3263, in esecuzione del 5 107 della legge I.iX
del 1881.
Una speciale legge XXXI del 1894 si occupa della educazione religiosa in riferimento ai doveri e ai diritti dei
genitori.
In questi ultimi anni e stato elaborato un progetto di

codice civile.
Nessuno dei tre codici scandinavi contiene un capo speciale sulla potestà e tutela paterna ; e soltanto vi si riscontrano delle disposizioni sparse qua e là.

Va ricordato cheilcodicecivile della Sveziaè del 1734. In

figlio (5 1667).

tema d'istruzione la Svezia ha avuta nel 1897 (10 dicembre)
una legge molto importante, con la quale e stato stabilito
che i ﬁgli, ai quali i genitori impediscano di frequentare

_ Molto dettagliate disposizioni sono impartite per far
sospendere, occorrendo, la patria potestà, e regolare in

le scuole, posson esser separati dai genitori medesimi.
In Danimarca un‘antica legge del 2 dicembre 1741, e

‘-(1) 5 1687ie specialmente“ ii. 3.

(2) 5 1688.
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con la quale era riconosciuto ai genitori il diritto di far
entrare i ﬁgli in una casa di correzione, è caduta in desuetudine.

Ma da questi rapidi cenni si deduce che nei suddetti
paesi la patria potestà non è disciplinata in modo organico

e completo. anzi in questa materia quelle legislazioni sono
molto indietro.
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può liberamente legare tutti i suoi beni mobili e immobili
a persone estranee e pregiudicare così i ﬁgli e tutti gli

altri dipendenti.
Inoltre il padre, morendo, può nominare un tutore per i
ﬁgli minori, e durante la vita può delegare parte della sua
autorità ad un curatore od al precettore di essi.
Da ultimo e mestieri notare che tutta la materia della

136. In quanto all'Inghilterra (1), dobbiamo anzitutto
rilevare che i popoli anglo-sassoni, pur dando un grande

patria potestà ha subito in inghilterra delle profonde modi-

valore alla persona individua, han saputo contemperare
questo indirizzo con la necessità del potere paterno, in
forza del quale il padre può razionalmente ridurre il ﬁglio

che sommariamente notiamo.

minore all'ordine e all'obbedienza (2).
Entrambi i genitori devon mantenere, proteggere ed

educare i propri ﬁgli (3), dando ad essi « un'istruzione confacente alla loro condizione sociale, ma l'istruzione primaria impartita dalle scuole dello Stato e obbligatoria per
tutti coloro che abbiano un'età fra i 5 e i 13 anni » (33
e 34 Vict., cap. 75, art. 54 (4).

I diritti dei genitori sono in correlazione dei loro doveri
e si riassumono nel diritto di tenerli, istruirli, correggerli
e dare il consenso per il loro matrimonio.

la sostanza, la patria potestà è ridotta in Inghilterra
a una tutela, sulla quale anticamente vigilava la Corte di
cancelleria (5), sostituita oggi in parte da speciali giurisdizioni, come accenneremo più sotto.
« ll lord cancelliere, che e il capo di tutte le famiglie,

ha facoltà di delegare a una terza persona l'esercizio dei
poteri che il padre fosse indegno di esercitare » (6).
E notevole che il diritto di correzione si limita alle
punizioni corporali, ma non si estende, come da noi, alla
facoltà di far rinchiudere i ﬁgli minori in una casa di
correzione.

] genitori, per una legge di Giorgio Il (26, cap. 33),
hanno il diritto di opporsi al matrimonio, ma tale diritto

ﬁcazioni per effetto di alcune leggi e disposizioni speciali,
1° Legge 9 agosto 1899 (St. 62 e 63, Vict., c. 37),
per effetto della quale, se i parenti non possono esercitare
la tutela legale, corrispondente alla nostra patria potestà,

suppliscono gli amministratori dei poveri.
2” St. 36 e 37, Viet. c. 12, sui diritti della madre.
3° Legge del 1839 (Viel. 2 e 3, c. 54), sul controllo

della patria potestà e relative sanzioni.
4° Leggi 15 agosto 1876 e 26 agosto 1880, sulla
istruzione primaria.

5° Legge 21 agosto 1894, sullaprotezionedell'infanzia.
6° Il Custody of children act del 26 marzo 1891 si
occupa della decadenza della patria potestà.

7° Le leggi 14, VIII, 1866, 26 agosto 1880 e del
17 agosto 1874 regolano gli obblighi del padre relativamente alla vaccinazione, all'istruzione, al divieto della men—

dicità o della vendita di piccoli oggetti sulla via pubblica.
8° Quante volte l'interesse dei minori potesse essere

in un modo qualunque toccato, le giurisdizioni giudiziarie
potrebbero sempre intervenire. A questo scopo i tribunali

di contea e le Corti di giurisdizione sommaria dal 1886
hanno sostituito la Corte di cancelleria (acts 21, agosto

1871 ; 15 agosto 1876; 12 agosto 1885; 10-14, agosto
1866; 2 agosto 1880; 26—30ag0sl01880; 21 agosto 1894-).
TITOLO IV. —.Dlltl'f'T0 t:IVII.E ITALIANO.

e meno assoluto che altrove (7).
Caro [. — Generalità.

In quanto ai rapporti patrimoniali, ricorderemo anzitutto
che la legislazione inglese non accorda ai genitori l'usufrutto per i beni dei figli.

137. Fondamento e carattere. — 138. Patria potestà naturale

e civile. — f39. Complesso di diritti e doveri reciproci sta—
biliti in vantaggio della prole. — 140. Se al potere paterno

I genitori hanno il diritto di annninistrare, ma devono
render conto. tranne che, in caso di bisogno, fossero auto-

rizzati dalla Corte della cancelleria a disporre delle rendite
in tutto o in parte, ma sempre per dare ai figli una conveniente edumzione, enon già per godere delle rendite
personalmente.

Può il padre appropriarsi dei guadagni provenienti dal
lavoro dei ﬁgli; ma codesta non è una prerogativa derivan-

tcgli dalla patria potestà, giacchè egli può esercitare eguale

convenga meglio il nome d‘« autorità ». — l41. Nozione
sintetica della patria potestà. — l42. Patria potestà in senso
stretto e in senso lato. Applicazione al diritto positivo. —
l43. Triplice serie di interessi garantiti dalla legge. —
144. La patria potestà e d‘ordine pubblico. — 145. Nullità
degli atti diretti a modiﬁcare i rapporti di patria potestà. —
146. Modi d'acquisto della patria potestà.

137. Il nostro legislatore, accettando la teorica quale si
era venuta elaborando nei costumi e nella coscienza univer-

diritto sul lavoro dei suoi domestici o dei commessi del suo
negozio.

sale pi'iii‘ia che nel pensiero dei giuristi, nel disciplinare il

Senoncln‘e, mentre il padre non ha alcun diritto sui beni
dei ﬁgli, d'altra parte può disporre a suo talento dei propri.

chiamati a esercitare sulla prole, si ispirò completamente

In altri termini, l'istituto della « legittima » è estraneo

alla legislazione inglese. Salvo convenzioni in contrario,
stipulate coi contratti di matrimonio, il padre di famiglia
('l) Cons. Digard, De la pnissance paternelle, pag. 156—161,
Paris 1898. In proposito è opportuno consultare un recentissimo
lavoro di [)e Franciscis, Le leggi inglesi, vol. III, pag. 165 e
seguenti.

.(2) Dalloz, op. e vol. cit., n.14; Blackstone, lib. 1, cap. XVI,
citato da Dalloz.
(3) De Franciscis, op. e loc. cit., pag. 165.

potere che per necessità igenitori, e specie il padre, sono
al concetto, che la patria potestà derivi dalla natura. Scomparsa, nella benignità dei tempi, la paurosa ﬁgura del
padre romano, il precetto, che la patria potestà in pietalc

debe! non in atrocitate consistere (8), ha informata l'opera
(4) De Franciscis, op. e loc. cit., pag. 167—168.
(5) Dalloz, op. cit.
(6) De Fraueiscis, op. e loc. cit., pag. 168.
(7) De Franciscis, op. e loc. cit., pag. 169.
(8) Il frammento di Marciano è ricordato nella Relazione della
Commissione senatoriale (V. Raccolta dei lavori prcpat'., vol. 1,
pag. 236).
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scritte ha interrogato sè stesso e la natura.
E la natura ha risposto che essa conferisce ai genitori

ogni diritto in genere è la condizione sine qua non per
l'esercizio del dovere, cosi in ispecie i doveri della patria
potestà non potrebbero esser adempiuti, ove il padre non

la potestà sui ﬁgli, « il potere cioè di dirigerii, di regolarne

avesse dei diritti da far valere sui ﬁgli.

i passi ancora incerti nel cammino della vita, di proteggerli,

Nè a diverso risultato si perviene esaminando la legge
scritta, la quale, se impone al padrel'obbligo di alimentare,

del legislatore italiano, il quale prima di dettare le norme

di educarli, di avviarli al bene, di allontanarli dal male

con la severità dell‘amore. Santa missione per cui i genitori ci dànno due. volte la vita. e che dopo averli perduti,

ci fa parer più caro il beneﬁzio della seconda che della
prima » (1).

138. Ma non e a credere che le norme regolatrici della
patria potestà appartengano al puro campo dell'etica. Certo,

educare, proteggere, rappresentare, ecc., i ﬁgli, impone
poi a costoro di onorare e rispettare i genitori, di non
abbandonare la casa paterna, di subire la correzione del
padre, ecc.
ilia comunque guardata, la patria potestà appare sempre

i precetti morali hannoin questa materia una speciale ini-

ordinata nell'interesse dei ﬁgli, « sia che si riguardi come
autorità domestica dei genitori nei rapporti degli ufﬁci e

portanza; ma la determinazione dei rapporti fra genitori e

diritti di custodia, di educazione e di correzione, sia che si

ﬁgli rientra nel diritto positivo. Si suo‘le perciò distinguere
una patria potestà naturale, che è il presupposto dell’altra

consideri come istituto di diritto civile inteso alla tutela dei

chel: la civile: la prima consiste nel diritto dei genitori di
esigere dai ﬁgli rispetto ed obbedienza, esercitando autorità nel governo delle persone e delle cose; l'altra risulta
dal complesso di tutte le norme stabilite a che i genitori
possano integrare e sviluppare la personalità dei ﬁgli duranteil periodo della loro incapacità legale (2).
illa la legge non è e non deve essere in dissidio dalla

140. Di fronte a tale complesso di diritti ben a ragione
il nostro legislatore ha conservata la parola « potestà », anzi
che usare quella di « autorità», adoperata dal legislatore
francese.
E rimasta celebre nella storia la lotta mossa in Francia
non solo al contenuto della patria potestà romana, ma per—
ﬁno alla nomenclatura. Real, nell'esporre i motivi del co-

natura, della quale raccoglie, conferma e spiega il voto,

dice, mentre iodòi Romani di essersi uniformati in molti

e circondamiolo di tutte le necessarie garanzie, ne rende
possibile l'estrinsecazione nei rapporti della vita civile.
139. La legge, dunque, non crea diritti e doveri per i genitori o per i ﬁgli ma li riconosce.
Si è detto, ed anche in questa trattazione si e ripetuto,
che la patria potestà consiste piuttosto in un dovere verso
la prole anziché in un diritto dei genitori. ilia quando di-

punti alla natura, fedele interprete della ragione, ii riniproverò di avere scartate l'una e l'altra nel disciplinare

ciamo « piuttosto », riconosciamo già che diritti peril padre

vi siano, e che a tali diritti corrispondano dei doveri da
parte dei figli. Può ammettersi che la somma e la qualità

loro averi ed interessi patrimoniali » (5).

la patria potestà (6). Noi già sappiamo le ragioni giustiﬁcatrici della patria potestà romana e delle successive modiﬁcazioni; e qui ci preme soltanto rilevare che a torto

l‘oratore del Governo francese mosse ai cosidetti paesi
consuetudiirari rimprovero di esagerazione e debolezza (7).
i costumi offrivano ai legislatori del tempo gli elementi
dell'istituto della patria potestà, quali si erano elaborati
sotto l'influenza del diritto germanico. Gli autori del codice
vollero ripudiare il diritto consuetudinario, ma non si

degli nni sia inferiore al numero ed alla estensione degli
altri ; ma la logica giuridica impone di riconoscere che anche
il padre ha dei diritti, quand'anche essi in fondo si risolvano
nell'adempimento di un grande dovere (3).
il compianto bianchi ha affermato esplicitamente « non
avere il padre un diritto propriamente detto; il diritto vero
non appartenere che al ﬁglio; il padre avere soltanto dei

avvidero che i costumi peuetravauo nella legislazione con
la celebre massima: « droit de pnissance paternelle n'a
lieu » (8). Conseguentemente nel titolo tx del progetto la
dizione « de la pnissance paternelle » dovette sembrare
fastosa enon proporzionata all'idea che era destinata ad
esprimere (9). Perciò i compilatori, temendo di ripro-

doveri; tutto riferirsi al ﬁglio e nulla al padre» (4).

durre la patria potestas dei romani, credettero, sopra

Ma codeste affermazioni non sono esatte, vuoi nel campo
della ﬁlosofia giuridica, vuoi nel campo del diritto positivo.
E ammesso da tutti che la patria potestà, nella sua fase
odierna, sia principalmente stabilita nell'interesse dei ﬁgli

l'esempio degli antichi costumi, evitarne persino la nomenclatura (10). Si pensò cosi di sostituire alla progettata una

e della società, le cui condizioni di civiltà e di progresso

sono intinmmente connesse alle sorti della famiglia. Sotto
questo riflesso la patria potestà è un complesso di doveri,

che però il padre non potrebbe compiere senza il potere

dizione nuova: ed il titolo 1); avrebbedovuto premier nome
«de i'autorité de pire et mère». Senonchè il testo deli-

nitivo ebbe ugualmente per titolo « de la pnissance paternelle »; ma e notevole che gli articoli 372 e 373 non fanno
parole di potestà, sibbene di autorità, e quindi, secondo il

corrispondente. Possiamo dunque conchiudere che, come

Laurcnt(11), la « pnissance » fu di fatto abolita dallo stesso
titolo che la consacrava.

(1) Borsari, Commentario del codice civile italiano, voi. 1,

points à la natura, si ﬁttizie interprete de la raison, s'ècarte tic

pag. 807, col. 2=l, Torino, Unione Tip.—Editrice, 1871.
(2) Bianchi, Corso elementare di cod. civ. italietta, vol. IV,
pag. 287, Parma f876.
(3) La patria potestà, ritenne la Cassaz. di Torino, non e un
diritto, ma e precisamente un ufficio e un onere per gli ascendenti a beneﬁzio dei discendenti (23 gennaio 1880, Debencdetti
c. ()lli'ii0 e altri: Foro Ital., 1880, I, 132).
(4) Bianchi, op. cit., pag. 293.

l'une et de i'autre d’une ma’nière bien étrangùre lorsqii‘ellc s'occupe de la puissancc paternelle » (Ezpose' des moti/'r). l'asso
riprodotto da Laurent, Principes (le droit civil francais, i.. IV,
3° edit., n. 257, pag. 343, Bruxelles 1878.
(7) Locré, op. cit., vol. III, pag. 331.
(8) Laurent, op. cit., ni 258 e 260, pag. 345 e 349.
(9) llouiay, cit. da Laurent.
(10) Demolombe, Cours (le code Napole'on. Vl. De la pit-issance paternelle, II. 265, pag. 220, 2° edit., Paris 1861.

(5) App. Lucca, 16 settembre 1881, Papanti e. Dal Borgo
(Annali; XV, 31 i).
.
(6) « La legislation remaine si conforme en beaucoup de

(11) Op. cit., pag. 350.
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Crede il Demolombe (1) che l'antica nomenclatura sia

rimasta per inavvertenza, ma che tuttavia la « pnissance »
sia stata conservata nella dottrinae nella pratica : ciò è vero,

ma è anche vero che la parola fu destinata ad esprimere
un'idea nuova (2). Rimase insomma come un segno di rispetto alla tradizione giuridica, e non a caso, ma con l'in-

tento che non dovesse più signiﬁcare il dominio del padre
sui propri ﬁgli, i quali, per i diritti inviolabili della personalità, non poleano esser assorbiti nell'altrui potestà ma
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Il nostro codice, nella prima parte dell'art. 220 (8),
riproducendo il corrispondente articolo 374 del codice
francese, ha contemplato la patrià potestà in senso lato;
nella seconda parte (9) ha limitato e ristretto il potere
del padre alla minor età del ﬁgliuolo e sino al giorno
dell'emancipazione.
Il legislatore poi ha avuto cura di attendere all'inﬂuenza
che su alcuni rapporti giuridici e su alcuni atti della vita
può esercitare il potere paterno sensu lato.

Cosi, avuto riguardo all’importanza del matrimonio, si

dovevano soltanto soggiacere all’autorità (3).

La questione si riaccese fra igrandi giureconsulti, che

è richiesto il consenso paterno per il ﬁglio maschio che

presero parte ai lavori preparatori del nostro codice, ma

non fu difﬁcile l'accordo sul concetto che « la parola potestà
": preferibile a quella di autorità, la quale non esprime che

voglia contrarre nozze prima degli anni venticinque (10). Il
codice ha inoltre riconosciuta l‘autorità degli ascendenti,
stabilendo che, sei genitori siano morti o nell'impossibilità

un concetto morale, che e causa e conseguenza ad un tempo

di manifestare la loro volontà, i minori degli anni ventuno

della potestà », e non vi era alcuna ragione nuova per cam-

non possono contrarre matrimonio senza il consenso degli

biare la denominazione «sempre stata usata nelle varie

avi e delle avole(‘l1).

legislazioni ». Perciò la Connnissione deliberò di conservare
la nomenclatura di patria potestà, tanto nella rubrica del

Un’altra disposizione in ossequio dei diritti degli ascendenti è scritta nell'art. 82, per effetto del quale gli avi e

titolo (come aveva fatto il codice francese), quanto nel testo

le avole sono ammessi a fare opposizione al matrimonio dei

delle varie disposizioni che vi si riferiscono (4).

discendenti.

141. Volendo precisare e racchiudere in una forntola sintetica tutto il contenuto della patria potestà, non bisogna
dare soverchio risalto al concetto del diritto, ma contempe-

rarlo con quello dei doveri corrispondenti, seppur non si
vogliano porre in maggior luce l'origine e la ﬁnalità dell’istituto.

E neppure avvenuta l'emancipazione si cancella del tutto
l'influenza del potere paterno. Difatti l'emancipato non può
compiere atti eccedenti l'amministrazione se non col cousensoo con l'assistenza del padre, che fa da curatore (12).

Similmente il maggiore di età, che cada in istato di
interdizione, è sottoposto a tutela, e tutore, in mancanza del

ll Gabba scrisse: « Tutti quei diritti, i quali competono

coniuge, è il padre o la madre, o colui che dal genitore

ai genitori in confronto dei ﬁgli, in conseguenza di legittimo matrimonio, considerati complessivamente, costituisconoﬁa patria potestà» (5). Questa nozione è esatta ma
incompleta, perchè separata dall’altro elemento integratore

sopravissuto sia stato destinato (13).

della potestà paterna, cioè dall'interesse della famiglia e
dello Stato. L’idea che il Gabbo presenta dell'istituto risente troppo della tradizione, o almeno appare unilaterale.

debbano munirsi anche del consenso dei genitori (M).

Con maggior comprensionee precisione possiamo dire: la
patria potestà è quel complesso di diritti che i genitori

dettate non solo nell'iàteresse della prole e dei genitori,
ma anche in quello dello Stato. I ﬁgli hanno bisogno di
protezione e di guida per la loro debolezza e inesperienza.
Igenitori debbon adempiere al dovere di allevarli, edu-

hanno verso le persone e sui beni dei ﬁgli, e in forza" dei
quali il padre, e, in date condizioni, la madre possono
adempiere al dovere di mantenere, educare ed istruire la

Ein eccezione al principio che la capacità piena coincida col terminedella minore età, oltre l'altra limitazione in
materiadi matrimonio, si stabili che l'adottante e |‘adottando
143. Comunque considerata, lato 0 stricto senso., la

patria potestà ci presenta sempre un complesso di norme

carli convenientemente avviarli ad una carriera. Non biprole.
sogna poi dimenticare, che il Iman ordine delle famiglie è
142. Intesa a questo modo, la patria potestà si presenta —. la‘ più sicura garanzia per la compagine sociale, e perciò
sotto un doppio aspetto, sensu lato e sensu stricto, distittla patria potestà è il migliore aiuto della potestà pubblica;

zione cotesta chiaramente accolta negli art. 371, 372 del
codice francese (6).
La patria potestà, secondo il senso più ristretto etecnico,

e quando i genitori hanno educato i ﬁgli alla scuola della
onestà edel lavoro, han preparato di già i buoni cittadini
alla patria (15).
E non altrimenti pensavano i compilatori del nostro co-

«‘. l'insieme dei diritti che la legge accorda ai genitori (lurante la minore età dei ﬁgli o sino all'emancipazione. In
un senso più largo, la patria potestà comprende tutta quella
serie di diritti edi doveri reciproci fra genitori e ﬁgli, senza
limitazione di età, e che si può estendere anche nei riguardi

dice, rilevando quanto importi al buon ordine ed alla prosperità sociale che sia fortemente costituita l‘autorità

degli ascendenti (7).

le leggi ed i magistrati del loro paese (16).

(I)
(2)
op. e
(3)

'

Op. cit., pag. 221.
« Le mot exprime des idées nouvelles », cosi il Laurent,
loc. citati.
Non è dunque esatto il dire, come fa il Borsari, che la

parola « autorità » sia stata sostituita a « potestà », senza una
intenzione ben determinata.
(zi) Verbali della Commissione, n. 13 e 15.
(5) Teoria della retroattività, vol. I], pag. 201.
(6) V. Zacllariae (Aubry e Rau), Corso di diritto civile [l'ancese, t. 11, @ 544, pag. 217, col. 1“, nota in, Napoli 1854.

(7) Demolombe, op. cit., n. 968, pag. 223.

paterna, talché regni nella famiglia una forma e costante
disciplina, e ne escano poi cittadini educati al rispetto verso

(8) « ll ﬁglio, qualunque sia la sua età, deve onorare e rispettare i genitori o.

(9) « Ein (il ﬁglio) è soggetto alla potestà dei genitori sino
all'età maggiore ed all'emancipaziouc ».
(10) Art. 63.

(lt) Art. 64.
(12) Art. 314, 5 ?, 315 a 319 codice civile.
(13) Art. 330 codice civile.
('l/t) Art. 280 codice civile.

(15) Demolombe, op. cit., pag. 266.
(16) Relazione Vigliani, pag. 69.
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144. Conseguentemente la patria potestà tiene all'ordine

ciò dee ritenersi per quelle famiglie nelle quali si avverte

pubblico, e quindi tutte le disposizioni, che la riguardano,

ancora il bisogno di dare alla prole un'educazione reli-

hanno lo stesso carattere.
Codeste principio fu già accennato nelle prenozioni (1).

giosa, sia pure ristretta ai primi anni. Ma annnessa la
possibilità di un indirizzo simile, il capo della famiglia

Se la patria podestà è istituita anche e principalmente
nell‘interesse dello Stato, le disposizioni legislative che

soltanto « ha il diritto di allevare i ﬁgli nella religione che
esso preferisce ad ogni altra; e lo stipulare perciò che la
madre avrà diritto di educare i ﬁgli, ed alcuno dei medesimi, nella propria religione, è un derogare ai priucipiche
regolano l’esercizio della patria potestà; onde la conven-

regolano la materia sono, in genere, d'ordine pubblico e

tali da esser attese ea: ofﬁcio dal magistrato.
145. Vedremo in seguito l'influenza di questo principio
nella pratica applicazione. Qui ci preme stabilire una
conseguenza di grave momento, e cioè: qualsiasi convenzione o disposizione diretta a modiﬁcare in qualsiasi modo
i rapporti, gli attributi e gli effetti della patria potestà si
dee ritenere radicalmente nulla.
E quindi nulla qualsiasi rinunzia da parte dei genitori.
Vero è che un'antica regola stabilisce: omnes licentiam ha-

zione non può avere efficacia di sorta » (7).

146. Anche qui dobbiamo ricordare che la patria potestà si acquista per natura e per legge, e cioè per effetto
della ﬁliazione (8).
Caro ll. — Soggetti.
147. Precedenti legislativi. — 148. Godimento ed esercizio della

bere Itis quae pro se introducta sunt rentmtiare; ma è risa-

patria potestà. — 149. Godimento non suscettivo di subire

puto che questo principio non si applica nelle materie di
diritto pubblico.
La nullità delle convenzioni, in genere, alla quale accen-

restrizioni. — 150. Esercizio della patria potestà da parte
della madre. — 151. Casi: a) assenza; — 152. b) interdizione per infermità di mente; — |53. e) interdizione per
condanna penale. — 154. Questioni: rinvio. — 155. Abuso
(art. 233), passaggio alla madre non di diritto, ma alla per-

niamo, non si trova testualmente in alcun articolo, ma si

evince dallo spirito della legge e dalla ﬁnalità e dai precedenti storici dell'istituto. Sembra a noi che su questo punto

sona dal tribunale delegata. — 156. La questione nei lavori
preparatori del codice. — 157. lnesattezze del Ricci e con-

non vi sia a dubitare, anzi diremo col Laurent (2) che la
questione può appena esser posta.

clusione. — 158. Case di conflitto fra padre e ﬁglio. -—
159. Condizioni di fatto che possono impedirealpadrel'eser—

Un solo caso è espressamente preveduto dal nostro codice,
ed e quello dell'articolo 1379, il quale, sebbene dettato in

cizio della patria potestà. lnfcrmitàdi mente. — 160. Ricovero

tema di matrimonio, contiene in fondo una norma generale, che colpisce di nullità qualunque convenzione 0 rinunzia

derogante alle disposizioni sulla patria potestà. Ivi, infatti,
si legge: « Gli sposi non posson derogare né ai diritti che
appartengono al capo della famiglia nè a quelli che vengono
dalla legge attribuiti allluno o all'altro coniuge ». Donde

in un manicomio. Teoria del Demolombe. — 161. Cause
temporanee che impediscono al padre l'esercizio della patria
potestà. -

162. Secondo nozze: rinvio. — 163. Condi-

zioni cheil padre può imporre al coniuge superstite (art. 235).
Dispensa. Giudizio ai ﬁgli per la revoca dell‘amminisù'atore.
Rappresentanza dei minori. — 164. Se il padre, al pari del
testatore estraneo, possa nominare un amministratore ai

possono in alcuna guisa contrattare sui loro diritti personali

beni che lascia al ﬁglio. — 165. Delimitazione delle norme
che il padre può imporre all'altro coniuge circa l‘amministrazione e l'educazione dei ﬁgli. Se posso nominare un
consulente. — 166. Se il curatore testamentario rappre-

inerenti alla loro nuova condizione giuridica.

senti il minore anche essendovi il padre. — 167. Curatore

appare evidente che in occasione delle nozze, se i due sposi

possono liberamente provvedere ai propri beni (3), non

Quid iuris se gli sposi converrauno, per esempio, che

al ventre. — 168. Condizioni per la nomina. — 169. Chi

i ﬁgli saranno educati alla religione del padre e le ﬁglie
a quella della madre?

possa far la domanda. Procedura. — 170. Attribuzioni del
curatore al ventre.

La questione è esaminata da Laurent (4), ed è risoluta
nel senso della nullità della convenzione.

147. ] giuristi, che lavorarono a preparare il nostro codice, non poleano sottrarsi alle tendenze liberali venute di

In Italia, massime di fronte all'attuale libertà di co-

Francia, e sentirono perciò il bisogno di accogliere il principio dell'eguaglianza dei due genitori. E il ministro Pi-

scienza, non crediamo probabile che una questione simile
si possa presentare in pratica; ma anche per noi la soluzione non potrebbe esser diversa (5). La legge, come vcdremo, accorda ad entrambi i genitori il godimento della
patria potestà, ma ne commette l'esercizio al padre: i ge-

nitori hanno entrambi il dovere di educare'la prole, ma il
diritto di scegliere i mezzi per adempiere a tale dovere
spetta durante il matrimonio al marito, che non può es—
serne privato se non nei casi tassativamente indicati dalla
legge. Epperò i coniugi non possono con particolari convenzioni raggiungere lo scopo che la legge ha vietato.
« L'iniziare il ﬁglio in una religione qualsiasi fa parte dell'educazione morale e civile del medesimo » (6). Ahneuo
(I) N. 12.
(9) Op. cit., n. “293, pag. 390.
(3) Art. 1378 codice civile.
(lt) Op. cit., n. “2.9-t, pag. 391.
(5) V., in questo senso, lticci, Corso di diritto civile, vol. I,
11. [M, pa". '214, % ediz., Torino 1886.

sanelli, nella sua relazione (9), tributò lode al legislatore
francese, che per primo aveva innalzata la condizione sociale della donna, rendendola partecipe dei diritti e doveri
inerenti alla patria potestà; e nel dar ragione di alcune
modifiche introdotte nel progetto del nostro codice, per
far sparire alcune altre differenze esistenti tuttora fra i
due coniugi, in ordine al diritto di correzione ed all'usu-

frutto legale in caso di seconde nozze, esplicitamente disse:
« l diritti dei genitori sulla prole, muovendo dalla stessa
causa, devono esser eguali per il padre e per la madre,
salva però la preferenza nell'esercizio di essi al padre quale
capo della famiglia ».

(6—7) Bicci, op. c loc. citati.
(8) Vedi la voce Filiaziono.
(9) Pag. |8—19. Vedi anche le bellissime parole del Pisanelli,
verbale n. |3, pag. 143, fasc. ll (Proc. verbali), Torino, Stanlperia reale, l866.
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tante a tutt'e due i coniugi, e, qualunque sia la condizione
di diritto o di fatto, nella quale uno di essi possa per av—

forme alla natura della società domestica, non proprio delle

ventura trovarsi, tuttavia non perde la facoltà di godere

leggi e delle tradizioni italiche, le quali sempre considera—
rono la patria potestà come un attributo del padre, che è
il vero ed unico capo della famiglia ». Conseguentemente,

della patria potestà.

pur rendendo omaggio al precetto morale che il ﬁglio deve
in ogni età onore e rispetto ad entrambi i genitori, si credette di investire solo il padre della patria potestà, e di
chiamare la madre a farne le veci soltanto temporanea-

Siffatto godimento non è interdetto al padre anche se
minorenne, giacchè con il matrimonio egli diventa emancipato (4), e per conseguenza ha il libero esercizio dei di—
ritti inerenti alla patria potestà, meno che per gli atti
eccedenti la semplice amministrazione (5).

del padre.
Venne da ultimo adottata una teoria media. L'esercizio
della patria potestà per l'ordine delle famiglie è necessario
lasciarlo al padre, salvo i casi nei quali egli non possa
mantenerlo, ma non si devono-nè si possono stabilire a

Similmente la separazione personale non priva i coniugi
della patria potestà. Ben vero che l'articolo 154 del codice
commette al tribunale di stabilire, prouunziande la separazione, quale dei coniugi debba presso di sè tenere i ﬁgli
e provvedere al loro sostentamento, educazione ed istruzione. Ma questa statuizione per parte dell’Autorità giudiziariaè la riprova dell'esistenza del diritto dei genitori,
giacchè non è possibile restringere l'estensione d’un di—
ritto che non esiste; e ciò è tanto vero che il padre e la
madre, sebbene separati, conservano il diritto di vigilare
e di educare i ﬁgli, qualunque sia la persona cui i mede-

priori i casi nei quali il padre si abbia da considerare im-

simi siano al’ﬁdati (6).

pedito: ciò devesi « abbandonare alle decisioni della giurisprudenza » (2).
148. Nell'articolo 220 del codice civile è stata accettata
appunto codesta teoria media.
'
[vi e detto: « Il ﬁglio è soggetto alla potestà dei geni-

150. Ma, se l'esercizio della patria potestà spetta di regola al padre, vi sono dei casi nei quali sottentra la madre,
e cioè:
1° Se muore il padre, l'esercizio della patria potestà
passa alla madre come coniuge superstite, a termine del-

tori, ecc. »; dunque il godimento del diritto di patria po-

l'ultimo capoverso dell'art. 220, salvo le limitazioni di cui

testà spetta ad entrambi i coniugi. L'articolo aggiunge:
« durante il matrimonio tale potestà è esercitata dal
padre, ecc. »; dunque l'esercizio spetta soltanto al padre.
La natura col fatto della generazione accorda ad en-

agli articoli 237 e seguenti (7);
9° Se il padre non possa esercitarla, la patria potestà
è eccezionalmente esercitata dalla madre anche durante il
matrimonio (art. 220, 2° capoverso).
Il codice francese non prevedeva che il solo caso dell’as-

mente (1), nei casi cioè nei quali non si apre la tutela.

Nel seno della Connnissione coordinatrice la discussione
si riprodusse ein vario senso, e non mancò chi avrebbe
voluto addirittura affidare la patria potestà ad entrambi i
genitori, dando prevalenza, in caso di conﬂitto, alla volontà

trambi i genitori quel potere che la legge riconosce e san-

ziona, ma la natura stessa obbliga i ﬁgli ad una maggiore
subordinazione verso il padre, ed oggi non già formidine
poenoe, ma virtutis muore. La legge dee conciliare codesta eguaglianza di diritto a favore di entrambi i genitori,
con la maggior autorità spettante al capo della famiglia.
E perciò l'esercizio di fatto della patria potestà non può
essere promiscuamente concesso ad entrambi i genitori,

altrimenti si renderebbero inevitabili dei conflitti che poi,
« per necessità stessa delle cose, dovrebbero essere risoluti in favore del padre per deferenza appunto al capo
naturale della domestica società ». A evitare pertanto

qualsiasi conflitto, che grandemente pregiudicherebbe al
buon governo e alla quiete delle famiglie, il legislatore
saggiamente dispone, che, durante il matrimonio, la patria

potestà è esercitata dal padre (3).
149. Le condizioni particolari, in cui possano trovarsi i
genitori, non modiﬁcano punto il godimento della patria
potestà.
[ termini generali, nei quali è concepito il secondo capo—
verso dell'art. 220, fanno esplicitamente intendere, che ﬁn

quando la patria potestà non sia cessata per una delle cause
dalla legge stabilite, non cessa neppure il godimento spet-

(1) Relazione Vigliani, pag. 69.
(2) Proc. verbale, n. 13, pag. 146—147.

(3) [licei, op. cit., pag. 211—212.
(4) Art. 310 codice civile.

(5) Art. 316, 317, 319.
(6) Art. 155. Vedi, su questo punto, Dalloz, Hc'pertoire (Ie
le'girlation, vol. 38, n. 57 e seg., pag. 568, Paris 1857.
(7) Vedi la voce Secondo nozze. — Cnfr., su questa materia,

senza, esplicitamente dichiarando che per il padre assente
la patria potestà veniva esercitata dalla madre, ma taceva

di tutti gli altri casi, come, per es., la demenza: donde i
dubbi sollevati nella scienza e nella pratica. Finchè il marito, sia pure demente, non era interdetto, conservava

l'esercizio di tutti i suoi diritti e per conseguenza anche la
patria potestà, ma essendo di fatto incapace, la moglie
doveva esercitarla per lui; ma su questo punto vi era una
deplorevole lacuna nella legge, giacché la madre non
avrebbe avuto il diritto di supplire il marito demente se
non in forza di una deroga all'art. 373 (8).
La stessa lacuna esisteva per il caso della interdizione
del padre (9).
Codesti silenzi del legislatore non potevano non generare
incertezze e questioni (10); ma ﬁn dai tempi di Polhier(l1)
all'assenza fu paragonata la demenza (con o senza interdizione legale), che per comune opinione faceva passare
l'esercizio della patria potestà alla madre (1°).).

Il legislatore italiano, ad eliminare ogni dubbio e per
sfuggire alla casistica, ha formulato una norma generale,
stabilendo che la madre esercita la patria potestà ogni
qual volta il padre non possa esercitarla. Spetta adunque

Lomonaco, Istituzioni, vol. II, pag. 233 a 244, 2" edizione,
Napoli 1844.
(8) Laurent, op. cit., n. 962, pag. 351.
(9) Op. cit., pag. 352.
(10) V. Proudhon citato da Demolombe, op. o loc. cit.
(11) ’l'raite' «les person-nes, parte III, tit. VI, sez. 2°.
(12) l\larcadé, Explicat. (In code, art. 373, n. 1; Demolombe,

op. citata, 296, pag. ‘237, 238.
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all'ittterprete di riavvicinare l'art. 220 ad altre disposizioni, per determinare in quali casi, secondo il nostro codice, la patria potestà è esercitata dalla madre.
151. Uno dei casi più frequenti e l'assenza. Se trattasi
di assenza dichiarata, allora, come se si fosse veriﬁcata la

Ci pare che la risposta non possa esser dubbia. La patria
potestà non si delega, e la missione del ttttore si limita
alla persona e ai beni dell'interdetto. E se non è al tutore
che passa l'esercizio della patria potestà, non può non passare alla moglie dell’interdello (cioè alla madre dei tui-

tttorte dell'assente, la patria potestà passa alla madre: se

ttori). Giustamente il Laurent rimprovera il silenzio ser-

qttesta poi sia incapace di esercitarla, o sia morta, si apre

bato su questo pttnto dal legislatore francese, il quale,
come per l'assenza, avrebbe dovuto dire « la mère aura la

la tutela secondo l'art. 241.
Ma, anche trattandosi di assenza semplicemente presunta,
l'esercizio della patria potestà spetta alla madre in confor-

surveillance des enfants et les droits qu'y sont attachés » (4).
Ma, secondo il sistema del nostro codice, il dubbio e risolttte

mità dell'art. 46. Se la madre non vi è, o si trovi nella
impossibilità di esercitare la patria pot'està, la cura dei

appena posto; giacchè, se la madre ha dalla legge il diritto
e il dovere di subentrare al padre ogniqualvolta costui

ﬁgli verrà dal consiglio di famiglia conferita agli ascendenti prossimi, e in mancanza di questi, a un tutore
tentporaneo (art. 47).

Da ciò si rileva che l'itnpossibilità del padre ad eserci-

non possa esercitare la patria potestà, è naturale che in

questa forntola generale sia compreso auclte il caso, in cui
il marito cada nello stato «l'interdizione e la moglie sia da
lui separata.

tare la patria potestà non t'! necessariamente una conse-

Qualche difficoltà può sorgere nell'altro caso, quando

guenza di uno stato di diritto, ma deriva dal fatto stesso

cioè la utoglie sia minore di età, e non possa perciò assu-

dell'assenza, anche se momentanea, imlipemleutemente

tuere l'ufﬁcio di ttttore (art. 330). Ma, a chiarire il dubbio,

dalla dichiarazione (I).,0nde, se comincia a nascere qualche

basti ricordare che il minore e di diritto etuattcipato col
matrimonio (art. 310), e la donna ntittore, maritala, ha

incertezza sull'esistenza del padre, o sul luogo dove si

trovi, subentra la madre nell'esercizio della patria potestà,
direttamente ea; lege, senza bisogno d'una speciale statuizione del magistrato (2).
Così in Il" caso speciale la Corte d'appello di Bologna,
in base a sole e peculiari circostanze di fatto, ritettne che
nell'esercizio della patria potestà dovesse subentrare la
madre al padre. E rilevò che il lungltissimo tempo trascorso da che il padre aveva lasciata la propria famiglia,
l'immensa distanza che lo separava da essa, l'aver ﬁssato

in lontana regione la propria residenza e lo stesso suo

mestiere di marinaio, formavano un complesso di circostanze inconciliabili con l'adempimento degli obblighi ine—
renti all'esercizio della patria potestà (3).
152. Un altro caso nel quale la patria potestà e eserci-

tata dalla madre si ha quando il padre, colpito da abituale
infermità di mente, è incapace a provvedere ai propri in—

teressi, e quindi anche a quelli della prole. Si fa allora
luogo all'interdizione (art. 324): il marito ittterdetto è
sottoposto a tutela (art. 329), e ne diventa ttttrice la moglie
(art. 330), la quale perciò esercita anche la patria potestà

sui ﬁgli.
Ma potrebbe darsi che la moglie, separata di corpo dal
marito, non potesse assumerne la tutela.
Si domanda: spetterebbe allora la patria potestà al tu-

un curatore (art. 315), al quale, per le ragioni dianzi discorso, non può esser afﬁdata che la tutela dei beni, e
non già la patria potestà, che e un complesso di diritti

personali nascenti soltanto dal fatto del matrimonio.
153. Oltre l'interdizione per infermità di utente, vi ha
anche qttella derivante da condanna penale.

L'art. 3 delle disposizioni transitorie per l’attuazione
del codice civile stabiliva che, sino alla promulgazione di
un codice penale per ttttte le provincie del regno, le cottdanne alla pena di morte, dell'ergastolo e dei lavori forzati
a vita traevano seco la perdita della patria potestà.

Di fronte al nuovo codice penale codesta disposizione
non ha più ragione di essere.

Durante i lavori preparatori fu oggetto di grave disputa
se tra gli effetti della condanna dovesse esser compresa
anche la perdita della facoltà di testare, ma, in quanto alla
perdita della patria potestà, non fu « sollevata alcuna dubitazione » (5). La legge sovviene alla morale inettitudine
o alla depravazione di colui che, con l'infrazione dell'or-,
dine giuridico, si mostrò inadatto ai ﬁtti e ai bisogni della
sociale convivenza, e « a tutela dei legittimi interessi della
società e della famiglia », lo colpisce « «l'interdizione
politica e civile, lo rende impotente a nuocere ulterior—
mente » ((i), come potrebbe fare se conscrvasse la facoltà

tore dell'interdetto, fosse esso il padre, la madre, o la persona designata dal consiglio di famiglia o nel testamento
del genitore sopravvissuto?

di dare l'indirizzo all'educazione ed all'istruzione della
prole (7).
In conformità di tali principi, l'art. 33 del cod. penale

(l) Crediamo prevalente la giurisprudenza in questo settso.

della lontananza, il padre non abusa della patria potestà, e quindi,

V. Corte d'app. di Lucca, 9 febbraio 1886, Berttardottic.Bernardotti (Giur. Ital., 1886, Il, 230); Cass. Roma, 26 aprile 1894,
Battaglinie. Rosi (Foro Ital., 1904, i, 871). — Contra: Appello
Casale, 11 dicembre 1885, I’m-cto e. Ferrari (Legge, 1886,
il, 132).

come vedremo, non può applicarsi l'art. 233. Sarebbe poi per lo
meno strano attendere l'esito del giudizio, cui dànno luogo i fatti
nel citato articolo contemplati, ed impedire frattanto alla tnadrc

Questa sentenza ritenne che non basta la lontananza del marito perchè la moglie possa esercitare la patria potestà a stare in
giudizio, ma richiedesi la vera e legale assenza presunta nel senso

degli art. 46 e 20 codice civile. In difetto di tale presunzione di
assenza, e perdurando la lontananza del padre, si dee provvedere nell‘interesse dei ﬁgli secondo l'art. 233 codice civile, ma

non deve ritenersi investita la madre di ogni potere inerente alla
patria potestà.
Ma contro questa decisione di leggieri si osserva che, col fatto

perﬁno di chiedere, puta caso, un sequestro e promuoverne la
convalida!
_

(2) Per maggiori dettagli vedi la voce Assenza.
(3) App. Bologna, 12 giugno 1893, Battaglini c. Rosi (Mottitore Tribunali, 1894, 978). .
(4) Op. cit., n. 262, pag. 352.
(5) Relazione della Commissione senatoria (Passiria), parte 1,

n. V….
(6) Relazione della Commissione della Camera dei deputati
(Villa), n. LXII.

(7) Vedi attche Relazione stil progetto del 1887. n. XL.

PATRIA Porasrà
priva il condannato all'ergastolodella patria potestà. Ove
poi si tratti di condanna alla reclusione per la durata urag-
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e nominando un tutore o un curatore; ma il magistrato
stesso, trel caso che l'abuso sia comnresso dal padre, tren è

giore di cinque anni, può il magistrato aggiungere la pri-

obbligato a riconoscere che la patria potestà debba neces-

vaziorte della patria potestà durante la pena.
ll sistetrta dunque del nostro codice e molto semplice.

sariamente passare alla madre, se sia viva e capace, né è

Si fanno tre casi :

Nulla si oppone a che il magistrato uomini per tutore la

a) per il condannato all'ergastolo si deve pronunziare
la perdita della patria potestà;

della madre », il che'è notevolissimo e costituisce una vera

b) per il corrdaunato a pena superiore ai cinque anni

di reclusione si può, secondo le circostanze, pronunziare
egualmente la perdita della patria potestà;
c) il condartnalo a pena inferiore dei cinque anni non

obbligato ad afﬁdare alla medesima la tutela e curatela.
madre, « ma ciò sarà volere del magistrato e non diritto
deroga alla norma generale dell'art. 220, 5 3.
L'opinione del Borsari senthra a noi cortfortata non solo

dalle ragioni di opportunità e di convenienza da lui addotte,

può, per alcuna ragione, esser privato della patria potestà.

ma da un più elevato ordine di concetti, in armonia con
tutte le altre disposizioni dettate in materia.

È dunque chiaro che, secondo il nostro codice penale, la
perdita della patria potestà è obbligatoria o facoltativa.
Nel primo caso, anche se la sentenza penale nel suo
dispositivo non facesse alcun accenno a qttesta conseguenza

L'art. 233, diretto a reprimere l'abtrso della patria potestà da chiunque dei genitori corntnesso, è evidentemente
ispirato ad alte ﬁnalità, cioè al ben ordinato esercizio della
patria potestà per il'couseguimertto immediato del benes-

della condanna, il Pubblico Ministero, incaricato di ese-

sere dei ﬁgli, che è la base necessaria al conseguimento

guire la sentenza, dovrà dare i provvedimenti e gli ordini
opportuni affinchè il disposto di legge venga applicato.

mediato del benessere sociale. L'art. 233, dunque, tiene
essenzialmente all'ordine pubblico, inquantochè, ponendo

Nel secondo caso, ècor‘to che la sentenza dovrà espressa-

sulla stessa linea l'Autorità pubblica ed i parenti interessati, af’ﬁda a costoro ed al Pubblico Ministero il cònrpito

mente stabilire l'incapacità e la durata di essa nei termini

e nei litniti di legge.
154. Quid iuris per il caso che il tribunale trou abbia
pronunziato l'incapacità del padre a continuare rrell'esercizio della patria potestà, quando siffatta pronunzia era
facoltativa?
Secondo noi il Pubblico Ministero e gli altri interessati
potrebbero utilmente provvedersi in sede civile in base

all'articolo 233 del codice, avvalendosi della sentenza penale, se trou altro, come prova.
Il codice penale poi prevede un caso speciale nel quale,

senza riguardo alla durata della pena, la perdita della
patria potestà è facoltativa, e cioè quando il genitore è
cortdaurrato per maltrattamenti (art. 392); invece, inaltri

casi, la perdita della patria potestà è obbligatoria, quando
cioè il genitore sia cortdarurato per delitti contro il buon
costume e l'ordine della famiglia commesso su persona dei
ﬁgli (art. 349) (1).

'

155. Sotto l'aspetto del diritto (2) il padre può perdere
la patria potestà per abuso che ne commetta. E questo il
caso dell'art. 233 codice civile, che veramente dovrebbe

trovare posto nell'ttltitno capo di qttesto titolo.
Si domanda: alla nomina del tutore o del curatore si
deve provvedere solo quando manchi la madre, ovvero, se
la madre vi sia, è «lessa eltiamata ad esercitare la patria
potestà, in applicazione della norma generale stabilita dal
3° eorttma dell'art. 220?

di provocare i provvedimenti intesi a privare od a restrin-

gere la patria potestà a danno del genitore che ne abbia
abusato. E se è cosi, e se il tribunale, esaminando i fatti

esposti nell'ista'nza, è cltiamato a giudicare se sia opportuno in fatto provvedere in conformità dell'istanza stessa,
privando il genitore della patria potestà o lirnitandola, la
disposizione che esaminiamo lra'ttrt carattere puramente
eccezionale, che non soffre alcun riavvicinamento od applicaziorte artalogica. La norma comune vuole che i genitori
esercitino la loro potestà secondo giustizia ed in conforntità
della legge; ma, ove, in casi eccezionali, essi commettono
abusi, provvede la legge stessa con rtna misura di rigore,
la quale è introdotta nell‘interesse pubblico contro l'attormale applicazione del diritto, e perciò, come ogni dettato
speciale, non est producendntn ad consequentt'us.

Pertanto la rromirta del tutore è afﬁdata all'Autorità giudiziaria, la quale vi provvede quando e come meglio crede.
In altri termini l'alntso da parte del padre ha per effetto
una pena, la quale può anche consistere nella privazione
totale della patria potestà; e in tal caso i figli cadono
sotto tutela, perchè sono sottratti per legge alla potestà
dei genitori, e la tutela non dee di diritto, ma può spettare
alla madre, se il tribunale crederà di aliidargliela.
Sela nradre, anche trel caso dell'art. 233, fosse ciria-

mata ad esercitare senz'altro la patria potestà, il legislatore si sarebbe messo in corttradizione, giacchè, ruentre da

La questione è grave, e trou infrequente nella pratica.

una parte avrebbe voluta l'apertura della tutela, da un'altra

Gli scrittori l'han risoluta in vario senso; ma, a parer

avrebbe voluto martteuere integro il diritto della rrtadre ad
esercitare la patria potestà in mancanza del padre: e ciò
è assurdo.

nostro, non tranno approfondita abbastanza la questione.
Anzi qualcuno, per es. il Bicci, ha adottato delle argotnentazioni addirittura superﬁciali.
Il Borsari (3) ritiene che l'art. 233 dia al magistrato la
facoltà di provvedere, nel modo che creda più opportuno,
a garentire la persona e gli averi, gli interessi morali e
tuateriali del minore, privando in tutto o in parte il genitore della patria potestà e anche dell'usufrutto legale,
(1) Per maggiori dettagli v. la voce Condanna.
' (2) Usiamo la dizione adoperata dal Borsari, dal Bianchi e

tu altri.

(3) Op. cit., 5546, pag. 858.
50 — Itrr.asro narrano, Vol. XVIII, Parte In.

Inoltre è degna di essere ricordata l'osservazione di Vazeille (4), che, cioè, se la madre dovesse succedere di diritto

nell'esercizio della patria potestà al padre che ne avesse
abusato, essendo essa stessa « sotto la dipendenza maritale,

i ﬁgli si troverebbero indirettamente sottoposti a quel potere da cui rimasero sciolti » (5).
(4) Citato da Borsari e da altri.
(5) E l'opittioue di Vazeille e tarrto più notevole, in quanto che

per il codice francese la madre subentra di diritto al padre nell‘esercizio della patria potestà.
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Donde la serie delle ragioni di opportunità e di conve-

l'abuso dell'esercizio della patria potestà non poteva ri-

nienza, che confortano la tesi da noi sostenuta.
Se il tribunale, chiamato a decidere sugli abusi di un

flettere che il solo padre.
Così si spiega l'art. 205 di quel progetto ((i), el'identica

padre a danno della prole, chiamato cioè. a privare il padre
medesimo in tutto o in parte del suo potere, per quanto

redazione dell'art. 247 dello schema senatoria.

dispone l'art. 233, fosse costretto, stante l'esistenza della
madre, a non emettere alcun provvedimento, il rimedio

getto Pisanelli e senatorio, risente dello stesso sistema; ma
una volta che la patria potestà nel codice è attribuita ad

dal citato articolo stabilito non gioverebbe. anzi sarebbe

entrambi i genitori, una volta cioè che & mutato il sistema,
non sarebbe annnissibile che, vivente la madre, potesse

peggiore del male, come si esprime il Borsari. Non gioverebbe, perchè il padre potrebbe continuare a commettere
abusi a danno dei figli, dominando l'animo della moglie e
madre rispettiva: sarebbe peggiore del male, perchè il
padre che subisce l'onta di veder passare nella moglie la
somma dei suoi poteri, vede in lei « il suo principale nemico », e la donna non può certo conservare tutta la tranquillità e serenità necessaria alla protezione dei ﬁgliuoli.
Ed e perciò che l'art. 233, allontanandosi dalla regola
generale dell'art. 220, ha sanzionato il criterio di attualità, lasciato all'apprezzamento del giudice. Il quale, pren-

Senza dubbio l'art. 233 del codice, plasmato sul pro-

aprirsi la tutela.
Questa obiezione, fornita di una grande apparenza di
serietà. fn sollevata nella seduta del 3 maggio dal commissario Niutta, il quale osservò: «
L'art. 247 del progetto di codice ha tutta la ragione d'esser nel sistema del
progetto senatorio, il quale accorda al solo padre la potestà
patria: ma credo inutile questo articolo, durante il ma—

trimonio, nel sistema che attribuisce la patria potestà a

entrambi i genitori » (i).
'
Da queste parole, giudicando superﬁcialmente, si sa-

dendo norma dalle circostanze, nomina il tutore, non già

rebbe indotti a ritenere che l'art. 933 del codice, con la

scegliendolo fra le categorie dalla legge stabilite (i), ma a
suo bell'agio, nominando cioè quella persona che crederà

parola « genitore », si riferisca solo al padre, e non contempli e non possa contemplare « l'altra circostanza contingibile » che vivano entrambi i genitori e sia escluso il

più adatta al caso. Potrà la nomina 'cadere sulla madre,

come fu avvertito dianzi, o anche su uno degli avi, che,
nei casi di tutela ordinaria, vengono immediatamente dopo

padre durante il matrimonio (8).

i genitori, indicati per l'ufﬁcio di tutore; ma la nomina non
avverrà ope legis, sibbene ex informata conscientia fndicfs.

il dubbio, e rifermano la nostra tesi. Fu, infatti, da altri

(I’recerultì) notato doversi « mantenere l'articolo 247 del

Con ciò non si deve intendere che il tribunale debba in

progetto », che, pur avendo poche applicazioni, era tuttavia

ogni caso nominare il tutore, senz'attendere menomamente all'esistenza, o meno, della madre, capace di assu-

di una necessità incontraslabile. E, messa ai voti la conservazione dell'articolo, fu approvata con tutti i voti, uno solo

mere l'esercizio della potestà paterna. Ciò l’articolo 233

eccettuato.
Dunque l'art. 933, che e la riproduzione del 247 dello

non dice, nè la teorica del Borsari, da noi accettata, e
concepita in termini cosi assoluti quali gli rimprovera il

Ma le osservazioni addotte contro il Niutta chiariscono

schema senatorio, non è in antitesi, ma in completa ar-

Bianchi (2). Riconosciamo anche noi che talvolta l'abuso
commesso-dal padre consiste nella semplice trascuranza

monia col sistema del codice, altrimenti non vi sarebbe
rimasto, o sarebbe stato modiﬁcato; e nell" intenzione del

dei propri doveri, donde l’opportunità di afﬁdare l'adem-

legislatore non è destinato a provvedere al solo caso in cui
non vi sia la madre, che possa, invece del padre, essere

pimento di codesti doveri alla madre, purchè sia « intelli—
gente, esperta, operosa, vigilante al bene dei ﬁgli » (3);

ma questa facoltà la madre non avrà ex lege e come eser—
cente la patria potestà in luogo del padre, bensi per opera
del magistrato e per i motivi che il tribunale sarà per
adottare.
156. Se esaminiamo la questione nei lavori preparatori
del codice, essa presenta qualche difﬁcoltà, non lo ne—

chiamata ad esercitare la patria potestà. Dunque & un errore il ritenere, come fa lo Scotti, che l'articolo 233 conlempli « il solo caso in cui uno dei genitori sia morte ed
escluso già dall'esercizio della patria potestà » (9). Cre-

diamo anche noi che codesto sia il caso più frequente; ma
da ciò non bisogna inferire che debba sempre mancare
l'altro coniuge, e fisicamente, o giuridicamente.

ghiamo, e siamo indotti a ritenere che, se pure l'art. 233,

157. Anche il Bicci, combattendo la tesi che noi soste-

così com'è stato accettato nel testo deﬁnitivo, non con-

niamo, adduce degli argomenti punto decisivi, anzi superﬁciali, come dicennno di sopra.
Egli comincia col rilevare che l'articolo 233 si riferisce
tanto al padre quanto alla madre, ed e perciò che, a suo
dire, l'articolo non fa menzione espressa della madre.
_ Codesto e uno di quein argomenti che provano troppo.
E vero che l'art. 933 è diretto contro gli abusi, in genere,
del genitore che eserciti la patria potestà, e poichè anche

templi il caso che vi sia soltanto il padre e che la madre
più non esista, come si verrebbe da qualcuno (4); se pure
desse non abbia una dizione « inconseguente ed errata » (5),
pecca forse d’imprecisione.
Secondo il progetto Pisanelli e la Con‘tmissione sena-

toria, la madre neppure dopo sciolto il matrimonio era
investita della patria potestà, e perciò la contingenza del(i) Difatti l'art. 233 non fa menzione degli avi, che per l'ar—
ticolo 2/l«/L sono chiamati all'ufﬁcio di tutore dopo i genitori. Ci
vuole una ragione, dice il Borsari, per allontanarsi da questa
regola: il silenzio dunque dell'art. 233 è signiﬁcante e sta appunto a far intendere che in questa speciale materia il legislatore
si è voluto allontanare dalle norme comuni.
(2) Op. cit., pag. 3%.
(3) Bianchi, op. cit., pag. 325.
(lt) Scotti, Sugli art. 220 e 233 cod. civile (Mon. "l'rt'lmnnli,
1873, pag. il).
"

(5) Op. e loc. citati.
(6) « Se il genitore abusi della patria potestà, violandone o
trascurandone i doveri, o male amministri le sostanze del ﬁglio,

il tribunale di circondario, sull’istanza di alcuno dei parenti pill
vicini, od anche del Pubblico Ministero, potrà provvedere per la
nomina di un tutore alla persona del ﬁglio o di un curatore ai
beni di lui, e potrà anche privare il genitore dell'usufrutto in tutto
o in parte o.
(7) Verb. n. 17, pag. l78.
(S-U) Scotti, cp. e loc. citati.
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la madre può, in casi eccezionali, esercitarla, anche contro

la madre possono esser adottati i provvedimenti di cui al
citato articolo. Ma dalla generica dizione adoperata dal legislatore,dal non essersi espressamente mentovata la madre,
non si può dedurre che, in caso di abusi connnessi dal padre,

debba necessariamente succedergli la madre nell'esercizio
della patria potestà, e che perciò la nomina del tutore 0
curatore, a termini dell'art. 233, presupponga chela madre
non vi sia o sia esclusa. E tuttavia il Bicci conchiude:
« Alla nomina del tutore adunque o del curatore, nel caso
di almso per parte del padre, non può l'Autorità giudiziaria procedere, se non quando sia morta la madre, o
essa si trovi nell'impossibilità di esercitare la patria potestà ». Ma è appunto ciò che occorreva dimostrare, e che

il Bicci non dimostra: il limite cioè imposto all'Autorità
giudiziaria dall'art. 233, di non poter nominare a tutore
e curatore un estraneo, se non quando la madre non vi
sia, o non possa assumere l'esercizio della patria potestà.
Si dice che la disposizione del citato articolo non & imperativa. Ma anche questa osservazione non ha valore decisivo per la tesi che esaminiamo. Trattandosi di dover
constatare l'abuso che può risultare da l'atti e circostanze,

prove e presunzioni svariatissime, è indispensabile lasciarne
la valutazione al magistrato, il quale non avrà che un solo
obbligo: quello di tutelare gli interessi della prole, ed a
tale finalità dovrà ispirare i suoi provvedimenti, senza
esser costretto a subire limiti, a rispettare prescrizioni

inflessibili. Conseguentemente la disposizione dell'art. 233
codice civile dovea necessariamente essere, ed è, facol-

tativa e non imperativa.
Un altro valido argomento, a sostegno della sua opinione, il Bicci crede peter dedurre dall'articolo 231.
« Ivi si prescrive chel'usufrntto passa alla madre, anche
quando la patria potestà è esercitata dal padre, ove questo
ne sia escluso per cause a lui personali. Ora tra le cause
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dettato, in sostanza, per privare il padre della patria potestà, ed è logico che con la privazione della patria potestà
concorra quella dell'usufrutto, salvo che l'Autorità giudiziaria, per speciali circostanze, non creda di provvedere

diversamente; invece a noi sembra che l'art. 231 preveda
un caso opposto, che cioè il padre continui ad esercitare la
patria potestà e sia escluso dall'nsnfrntto legale. E in
questa seconda ipotesi che l'usufrutto legale passa alla
madre, perchè, continuando i ﬁgli a rimanere sotto la patria
potestà, i frutti delle loro sostanze si devolvono al padre o
a chi per esso; invece, nell'ipotesi dell'art. 233, la patria
potestà cessa con la nomina del tutore, e se il genitore e

privato anche dell'usufrutto, tutti i frutti si devono accumulare :\ favore dei ﬁgli (3).

E ciò a noi sembra grandemente equo, provvide, logico;
giacchè, se, come chiariremo nel capo vr, l'usufrutto legale

spetta ai genitori, per metterli in condizione di sostenere gli
oneri della patria potestà; se, in altri termini, esso i': destinato all‘allevamento, all'educazione e istruzione della
prole, è naturale che, tolta ai genitori la patria potestà, e

nominato un tutore () curatore, debba costui, massime se
estraneo, trovare nel patrimonio del minore pronti tutti i
mezzi per sopperire ai bisogni del minore stesso.

Non crediamo che il capoverso dell'art. 231 preveda il
caso di esclusione della patria potestà, come vorrebbe il
Bicci (4), ma soltanto l'esclusione dall'usnfrutto. E a
siffatta opinione siamo indotti vuoi dalla giacitura dell'articolo, vuoi dalle parole adoperate e che sono chiaramente
dirette a disciplinare la materia dell'usufrutto legale, vuoi
dalla interpretazione grammaticale del capoverso che esaminiamo, ove si legge: « L'usufrutto legale passa alla madre
anche quando la patria potestà è esercitata dal padre, ove
questo (cioè il padre) ne sia escluso, ecc. », e la particella

« ne » senza dubbio si riferisce a « usufrutto legale ».
Conseguentemente non crediamo che la disposizione delpersonali, a cui si accenna in questo articolo, non possono l'art. "231 comprenda i casi di esclusione dall’usnfrnlto per
non comprendersi quelle contemplate dall'art. “233 e rela- interdizione, assenza o condanna del padre o per abuso
tive all'almso per parte del padre dell'esercizio della patria della patria potestà. Ove il padre sia interdetto, assente e
potestà; se dunque l'usufrutto passa alla madre, ove il_ condannato, la patria potestàò esercitata dalla madre, ed è
padre perabnso ne sia decaduto, alla medesima eziamlio non naturale che la madre goda dell'usufrutto legale, non già
può non spettare l'esercizio della patria potestà, se questo per il,capoverso dell'art. 231, ma per la norma generale
sia dall'autorità giudiziaria interdetto al padre » (‘l).

Francamente a noi non pare che l'articolo 231 si presti
all’argomentazione del Bicci.

stabilita dalla prima parte dello stesso articolo, ov'ò detto:

« Le disposizioni dei precedenti articoli (5) sono applicabili
alla madre che esercita la patria potestà ». Il capoverso,

Il capoverso del citato articolo, nel prevedere il caso che

dunque, dell'articolo che esaminiamo prevede un'eccezione,

il padre sia escluso dall'nsnfrutto legale per cause a lui

che cioè il padre continui a godere della patria potestà e
sia contemporaneamente escluso dall'usnfrutto; invece, i

personali pur conservando gli' altri diritti inerenti alla
patria potestà, accenna alla indegnità, di cui all'art. 728 (2)
che rende capaci i ﬁgli di succedere, ma priva i genitori
dell’usufrutto legale. Dunque l'ipotesi dell'art. 231 non
comprende quella perdita di usufrutto specialmente con-

casi (l'interdizione, assenza o condanna importano perdita
della patria potestà e per necessaria conseguenza anche
perdita dell'usufrutto, e quindi non possono rientrare nella

templata dall'art. 233. D'altra parte, codesto articolo è

disposizione eccezionale del capoverso dell'art. 231.
E a maggior ragione non v'è compreso l'art. 233, il

(1) Bicci, op. cit., pag. 258, n. 180.
(2) Per l‘esplicazioue di questo articolo v. la voce Successioni

è privato dell’usufrutto in tutto ed in parte, a causa di almso
nell'esercizio della patria potestà ». illa, a parte il dommatismo

(Diritto civile italiano). [. [telle successioni legittime.

(3) Non possiamo omettere di ricordare che la nostra opinione
si discosta da quella seguita dalla maggioranza degli scrittori.

Molti dei contemporanei ritengono che il capoverso dell’art. ”231
comprenda il caso dell‘art. 233. Per es., il Lomonaco (op. citata,

Pag. 219) dice che due esempi vi sono di usufrutto spettante alla
madre, anche quando la patria potestà è esercitata dal padre.

Uno degli esempi e quello dell'art. 728 da noi ceuuate; l‘altro
« ce lo presenta (così il Lomonaco) l'art. 233, quando il genitore

al quale s'impronta codesta opinione, l’autore implicitamente si
contradice, giacchè, mentre dice di voler presentare gli esempi di
usufrutto legale spettante alla madre quando la patria potestà è
esercitata dal padre, allerma che l‘usufrutto passa alla madre nel
caso dell‘art. 233, quando cioè il padre è privato della patria potestà.

(A) Op. cit., n. 182, pag. 259.
(5) E quindi anche dell‘art. 228, che attribuisce l'usufrutto
legale al padre e perciò anche alla madre esercente la patria
potestà.
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quale, come abbiam detto, equipara negli effetti l'abuso
della patria potestà alla interdizione, all'assenza ed alla
condanna del padre.
Conchiudendo, non si può dall'art. 231 argomentare,
che nel caso dell'art. 233 il magistrato debba afﬁdate alla
madre l’esercizio della patria potestà, e non possa anche,
essendovi la madre, nominare a curatore od a tutore un
estraneo. E, pure ammesso, ciò che noi abbiamo combattuto,

che l'usufrutto tolto al padre per l'art 233 spetti alla madre,
non per questo si #: obbligati a ritenere che alla madre passi
tutta intiera la patria potestà ope legis.

Il nostro codice ha di regola aflidato al padre l'esercizio
della patria potestà, e vi ha chiamato la madre eccezionalmente:

a) durante il matrimonio, se il padre non possa;
b) sciolto il matrimonio, perla premorienza del marito.

flitto, rimane sospesa. il legislatore mirò ad eliminare
qualsiasi ingerenza del padre (5), e se la patria potestà fosse
afﬁdata alla madre, ovvero se costei dovesse assumere la
curatela speciale, non sarebbe più efﬁcace la protezione
dalla legge voluta, appunto per « l'influenza del marito

sulla moglie, per lo stato di dipendenza in cui essa si trova
verso di lui » (G).

159. Come abbiamo accennato, oltre che per condizioni
di diritto, la patria potestà può passare alla madre anche
per ragioni di fatto.

Oltre il caso frequentissimo dell'assenza, può anche
veriﬁcarsi che il padre, quantunque non interdetto legal-

mente, sia in tali condizioni mentali da non poter adempiere
ai doveri della patria potestà. La legge, lasciando ai congiunti la facoltà di promuovere l'interdizione (art. 326),
ha voluto evitare che si grave provvedimento venga adot-

Ne e sostenibile che il case dell'art. 233 sia da annove-

tato senza vera necessità, quando cioè non si tratti di

rarsi fra quelli nei quali il padre non possa esercitare la
patria potestà ('i).

malattia pericolosa per la sicurezza pubblica, ovvero per gli
interessi dell'infcrmo o della famiglia. E se v'è la madre
capace di assumere l'esercizio della patria potestà, non v'è
alcuna ragione che obblighi 'senz'altro d'interdire il padre
per provvedere ai figli minorenni. Se la malattia del padre
e tale che egli non possa attendere ai suoi doveri, l'esercizio della patria potestà è devoluto alla madre, senza che
possa ciò esser impedito dalla mancanza d'una formale

158. Un altro caso, nel quale il padre è per legge egualmente impedito, si ha quando sorga conflitto d'interessi fra
lui e la prole.
L'art. 224, che illustreremo a lungo nel capo v, dispone

che, nascendo conflitti d'interessi tra i figli e il padre,
sarà nominato ai ﬁgli un curatore speciale.
Si domanda: se c'è la madre e sia capace, dee questa

rappresentare il ﬁglio, ovvero dee sempre procedersi alla

nomina di un curatore?
La questione è tutt'altro che nuova in dottrina (2) e in

giurisprudenza (3), e oggi non è più lecito dubitare che il
conflitto d'interessi non possa avere « per effetto di trasferire l'esercizio della patria potestà nella madre », né è ammissibile nella nomina a curatore « la preferenzadella madre

dichiarazione d' interdizione ('i).
460. Crediamo che a questa conclusione si pervenga in
esplicazione della formola del 3° comma dell'art. 220.

Quando il padre non possa esercitare la patria potestà, subentra la madre; e la impossibilità per parte del padre va
risoluta caso per case, secondo i fatti e le circostanze.

Non è dunque necessario che l'infermità mentale risulti
dal fatto che il padre sia ricoverato in un manicomio.

Il Demolombe ritiene che, se il padre non è interdetto,

ad un estraneo » (4). Lo spirito della legge, per dirla col
Boggio, ripugnerebbe all'adozione di un criterio simile.
Il penultimo capoverso dell'art. 224 contiene una vera e
propria deroga all'art. 220. Siavi o non la madre, la patria

potrà allegare l'indebolimento, ovvero la perdita della mente
di lui, per rivendicare l'esercizio della patria potestà (8).

potestà, relativamente all’aﬁarc per il quale è nato il con-

Ma la distinzione, cerne nota il Bianchi, èarbitraria. Certo,

(1) La nostra tesi, che è quella del Borsari e del Bianchi di già

egli, per avvantaggiare i propri, trascuri gli interessi dei ﬁgli:
ben altri e più gravi sono i casi nei quali l'esercizio della patria

citati e del Mazzoni (Istituzioni, ti, pag. MO, 2\ ediz.), & com-

battuta dal Boggio, ma in fondo con gli stessi argomenti del Bicci.
(2) Oltre il Bianchi, il Borsari e il Bicci, vedi Boggio, op. cit.,
pag. 532.
(3) App. Catania, Hi ottobre 1889, Antocci e. Criscione
Ciarcià (Giur. Ital., 1890, Il, 102); Cassaz. Palermo, 3| gen—

naio 1901, Forestieri c. Mastropaolo (Legge, [, 587).
(4) Così la Cassazione di Palermo nella sentenza citata alla
nota precedente.

(5) Piras, op. cit., pag. 25.
(6) Bianchi, op. cit., pag. 323. Molto chiara, precisa ed esau—

riente è su questa questione la motivazione adottata dalla Corte
di Catania nella sentenza lli ottobre 1889 ricordataa nota 3. (.‘-li
appellanti sostenevano che l‘art. 224 codice civile, capoverso,
debba armonizzarsi con l'art. 220, e che perciò occorra distinguere se vi sia o no la madre capace di esercitare la patria potestà

invece del padre; ma la Corte opportunamente osservò:
« L'articolo in esame nel prescrivere, per il caso ivi previsto,
la nomina del curatore speciale, non distingue caso da case, e
incivile pertanto si mostra la distinzione cui accennano gli
appellanti...
(I Il conflitto d’interessi, nato in un litigio tra il padre e i
ﬁgli, non è un fatto per il quale quegli rimanga privo della patria
potestà, il cui esercizio passa alla madre, ma costituisce soltanto

un impedimento di agire per essi in giudizio, onde evitare che

nè collocato in uno stabilimento di alienati, la madre non

potestà, durante il matrimonio, passa dal marito alla moglie .....
« Fu per garantire i diritti dei ﬁgli che il codice prescrisse la
nomina del curatore speciale, ove i diritti medesimi trovati si

fossero in conflitto con quelli del padre. Toinette la legge che
costui, sordo alla voce del cuore e cupido soltanto di migliorare
la sua condizione ﬁnanziaria, avesse in qualsiasi modo compròmessi in proprio vantaggio i diritti dei figliuoli e volle pertanto
afﬁdare a un estraneo la garanzia dei diritti medesimi.
« Ora, e facile comprendere come, durante il matrimonio, la
moglie, sia per la sua condizione naturale, sia per gli obblighi che
a lei impone la legge verso il marito capo della famiglia, sia per
l‘identità degli interessi che corrono tra il marito e la moglie, i':
facile comprendere, ripetiamo, come male a lei sarebbe aflidata
la garanzia degli interessi dei ﬁgli, ove fossero in conflitto con
quelli del marito ».
E questi argomenti trovarono l‘autorevole approvazione da parte
dei [licei (vedi nota ivi).

(7) in questo senso vedi Bianchi, op. cit., pag. 327-328;
Boggio, op. cit., vol. I, ii. 34,/i, pag. 429.
(8) « Mais si le père n'était iii interdit, iii placé dans un'ela-

blissement d‘aliénés, la mère ne serait pas récevable à alléguer
l‘aflaihlisscmeiit ou mi.-rue l'anéantissement de ses facultés intellectuelles pour rcvendiquer l'cxei‘cice de l‘autorità paternelle »
(op. cit., ii. 298, pag. 238).

PATRIA l’OTES’I‘À
il certiﬁcato dal quale resulti che il padre sia ricoverato in
im manicomio, è « une preuve légale de l'anpeclnhnent »,
come dice Demolombe (i); ma anche senza il certiﬁcato
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rifletleil caso in cui la madre voglia passare a nuovo matrimonio, giusta quanto è disposto nein art. 237 e seguenti.
Per questa seconda specie di limitazioni vedi la voce

la prova può derivare aliandc. Se, per es., « sia notorio, dice

Seconde nozze. Qui ci occuperemo soltanto delle restri-

il Bianchi, lo stato infelice nel quale il padre si trova,

zioni che derivano dalla volontà del padre.

perchè verremo a una diversa conclusione, perchè negheremo alla madre, in danno anche dei ﬁgli, l'esercizio della
patria potestà, rendendo necessario di promuovere l'inter-

dizione del padre“? ».
Il codice conferisce alla madre il diritto di esercitare la
patria potestà quando il padre non possa, e senza scendere
ad alcun dettaglio, senza accennare ad alcuna distinzione,
non dice quali siano le cause dell'impossibilità paterna, e
quel che pii'i monta non stabilisce quali siano i mezzi
per provare siffatta impossibilità. Dunque l'opinione del

Demolombe di fronte al nostro codice (: insostenibile.
161. Finora abbbiamo esaminato le cause di diritto ed
anche di fatto, che impediscono in maniera stabile e duratura l'esercizio della patria potestà. Ma possono veriﬁcarsi
dei casi nei quali il padre sia impedito solo temporaneamente. Cosi si presenta spontaneo il quesito:
La patria potestà sarà esercitata dalla madre anche

quando il padre sia soltanto momentanemnente impedito?
In massima si dee ritenere che solo per cause permanenti e generali d'impedimento del padre passi alla madre
l'esercizio della patria potestà. Ma codesto principio non
può aver un valore assoluto, ﬁno al punto da vietare alla
madre qualsiasi atto nell'interesse dei ﬁgli, quando il padre

sia momentaneamente impedito di compierlo. Certo è ben
raro che un'ipotesi simile ricorra nella pratica, ed è perciò
che il legislatore non se ne è preoccupato, perchè è vecchio
aforisma quod bis aut semel acciditpraetere1mt legislatores ;
ma, se nell'interesse del minore sottoposto alla patria potestà
occorra, sia pure una sola volta nella vita, provvedere di
urgenza con un atto che non consenta dilazione, ed il padre
si trovi momentaneamente lontano od altrimenti impedito
per malattie di corpo o di mente, per prigionia, ecc., non
può essere interdetto alla madre di fare ciò che il padre
avrebbe dovuto e non può fare. In questi casi ci pare evidente che la madre possa subentrare al padre e compiere
in sua vece i doveri di patria potestà. E tale facoltà deriva
alla madre non solo dall'interesse morale che tutti i genitori
hanno di garantire e tutelarci diritti della prole, ma da una
larga ed equa interpretazione dell'art. 220, 5 3°, in relazione
all'art. 138 codice civile.
L'unica distinzione, che occorre fare fra le cause di im—

163. Abbiam visto che, sciolto il matrimonio con la

morte del marito, la patria potestà passa ipso iure alla
madre superstite per effetto dell'art. 220; ma il marito può
con testamento o per atto autentico imporle delle condizioni
circa l'educazione dei ﬁgli e l'amministrazione dei beni,
apportando cosi delle restrizioni ai diritti inerenti alla patria
potestà (art. 235).
I precedenti di questo articolo si trovano ampiamente

esposti nei trattati da noi più volte citati, del Borsari (3),
del Boggio (4), ecc., e perciò ci limiteremo a rilevare, che
il legislatore non ha voluto stabilire una tutela legale di
fronte al potere della madre, ma accordare una maggior
estensione alla potestà del padre, concedendogli di provve—,
dere anche post mortem nell' interesse della prole e supplire

alle deﬁcienze ed alle inesperienze della moglie (5).
Ma, si avverta bene, il padre non può abolire nella sua
essenza il potere che per legge si trasferisce alla madre, e
solo può regolarne l'esercizio. Epperò Io stesso articolo 235

provvidamentedisponc: « La madre, che non voglia accettare
le stabilite condizioni, può chiedere di esserne dispensata
facendo convocare dal pretore im consiglio di famiglia
composto a norma ecc., afﬁnchè deliberi sulla chiesta dispensa ».
Per maggior tutela dei minori e per maggior garanzia del
potere intangibile della madre, la legge richiede inoltre che
la deliberazione del consiglio di famiglia sia sottoposta alla
omologazione del tribunale, che provvederà sentito il Pubblico Ministero (6).

Codesta dispensa poi può esser dalla madre domandata
iii qualunque tempo, sia prima di assumere l'esercizio della
patria potestà, sia in prosieguo; giacchè può avvenire che
alcune condizioni imposte utilmente dal padre e che possono
esser eseguite in un primo momento, in seguito diventino

inaccettabili per mutate circostanze (7).
Fuori di questo caso speciale della dispensa concessa dal
consiglio di famiglia con omologazione del tribunale, la
vedova è obbligata a seguire le prescrizioni del marito, le
quali non sono da ritenersi come semplici consigli (8), e
il marito potrà sempre avvalersi della facoltà dell'art. 235,

purchè non sia stato privato dell'esercizio della patria potestà nei casi che esamireremo nel capo vui di questo stesso

pedimento temporanee e le permanenti, e questa: che la

titolo.

validità e nullità dell'atto dalla madre compiuto dipenderà

Se poi la vedova crederà che le prescrizioni imposte dal
marito, pii'i che inopportune, siano ingiuste, lesive del suo
diritto di patria potestà, per farle revocare potrà rivolgersi
all'Autorità giudiziaria, ma in via contenziosa. E, poiché per
il legittimo contradittorio sarà necessaria la presenza in
giudizio del ﬁglio 0 ﬁgli, per cui furono le prescrizioni stabilite, cosi la vedova dovrà provvedersi facendo nominare

dalla prova sulla necessità o meno dell'atto stesso e sulla

assoluta impossibilità da parte del padre di compierlo (2).
162. Ma la madre nell'esercizio della patria potestà può

subire due specie di restrizioni o Limitazioni, le quali suppongono che il padre più non esista e la vedova sia chiamata
a esercitare la patria potestà ai termini dell'ultimo capoverso dell’art. 220.
La prima specie di restrizioni si riferisce alle condizioni
che il padre può stabilire alla madre superstite: la seconda
(1) Op. cit., n.297.
@) Vedi, in questo senso, Bianchi, op. cit., pag. 329, 330.

im curatore speciale, stante l'evidente conﬂitto d' interesse,

giusta quanto è stabilito dall'ultimo capoverso dell’art. 224,
che illustreremo nel capo v. Allora, in confronto del legit(5-6) Vedi, su questo punto, le belle osservazioni del Paoli,

[ﬁgli di famiglia, ecc., pag. 2|.
(7) Paoli, op. cit., pag. 23.

(3) Op. cit., col. 863, 86/i.

("*) Op. cit., n. 349.

(8) App. Torino, 9 giugno 1888, Segre c. Segre (Foro Ital.,
1888, i, 1016).

PA'I'BIA PUTESTA

790

timo rappresentante dei figli minori, la vedova potrà chicdere e, secondo icasi, ottenere dal tribunale la revoca delle

prescrizioni imposte dal marito.
Ma, se èstato nominato un annninistratore, dovrà la rap-

presentanza iii giudizio essere assunta da costui, ovvero
si dovrà nominare il curatore ?
La questione fu esaminata dalla Corte di Venezia (1), la

quale esplicitamente ritenne che, se il padre, preumrendo,
abbia nominato un amministratore ai beni, e la vedova

voglia contestare tale nomina, occorre provvedere alla nomina d'un curatore ai ﬁgli minori, che non potrebbero
essere rappresentati nè dalla madre, nèdall'amministratore,
e quindi non sarebbero nel giudizio legittimi contradittori.

164. Si è molto disputato circa la facoltà del padre di
nominare un curatore ad amministrare i beni che egli
lascia al ﬁglio, qualora costui rimanga sotto la patria potestà

dell'altro coniuge. La questione è stata molto oexata in
giurisprudenza, massime innanzi la Cassazione di Torino.
La quale con due sentenze, l'una del 29 dicembre 1883 (2)
e l'altra del di 11 luglio 1894 (3), ritenne che il padre possa

le condizioni alla madre sopravvivente per l'educazione dei
ﬁgli e l'uniiiiiiiisti'azione dei loro beni, ma esclude che il
padre possa spogliare la madre della patria potestà; « spoglio
che si veriﬁcherebbe, ove esso potesse nominare in base al
surriferito articolo 247 un curatore speciale per l'amministrazione dei beni di cui lascia eredi i suoi ﬁgli mino—
renni » (7). Ma qui l'equivoco & evidente, ed ('i duplice.

Anzitutto l'art. 247 non importa privazione della patria
potestà, ma semplice limite al diritto di amministrare. Il
legislatore non ha voluto, nè avrebbe potuto lasciare ad
arbitrio di un estraneo qualunque di privare un padre di
famiglia di quel potere che la natura e la legge gli accor-

dano snlla prole.
D'altra parte, l'art. 247, nella sua ampia e comprensiva

locuzione, adoperando la parola « chiunque », non ha potuto
escludere il padre.
'
L'art. 235 riflettei rapporti fra i due genitori e stabilisce

deputare un curatore ai beni che egli lascia'in eredità ai

una prima garenzia, iui primo ordine di cautele, che l'uno
può adottare contro dell'altro per la tutela delle sostanze
che lascia ai ﬁgli : l'art. 247 concerne la facoltà accordata a
chiunque, e a maggior ragione al padre, di provvedere alla

ﬁgli, e parecchie Corti d'appello si nniformarono al re-

amministrazione dei beni, che lascia al minorenne, nomi-

sponso di quel Supremo Collegio (44). Ma in seguito, ecioè

nando iin0 speciale curatore.
Conseguentemente nessuna contradizione vi è fra l'arti-

il 24 maggio 1904, la stessa Corte mutò avviso, e dopo
poco più di un anno, ad opera dello stesso estensore

colo 235 ed il 247, anzi l'uno completa l'altro (8), e deb-

un curatore al ﬁglio minore, anche quando rimanga super—

bìani0 conchiudere che l'antica giurisprudenza della Corte
di cassazione di Torino sia preferibile alla posteriore (9), e
che perciò la nomina del curatore fatta dal padre non esca
dalle facoltà concessegli dall'art. 235.
E la stessa Corte di cassazione torinese in una recente

stite la madre (6). Secondo la Cassazione di Torino, l'arti-

sentenza (10), recedendo dalla interpretazione restrittiva

colo 235 concedeal padre di stabilire per testamento soltanto

dell'art. 247, è tornata alla più antica giurisprudenza, che

Taglietti, ebbe a riaffermare la stessa massima (5).
La Corte prese le mosse dal presupposto che l'art. 247

codice civile non possa riferirsi anche al padre di famiglia
e che perciò sia a costui vietato di nominare nel testamento

(1) 15 giugno 1880, Notte e Lazzarini c. Carli (Temi Veneta,

1880, 369).
(2) Tasini c. Tasini (Giurispr. Ital., 188/i., I, I, 385).
(3) Vaz-ale c. Masserano (Giurispr. Ital., 189/i., I, 'i, 996).
(4) App. Firenze, 9 aprile 1896, Navelli e. Del Vivo (Annali,
1896, 101); App. Milano, 30 novembre 1894, Varale c. Masserano (Monitore Tribunali, l895, 170); 23 giugno 1897, Terni
c. Graziani (Giuria-pr., Torino, 1897, 884).
(5) 16 dicembre 1905, Manera c. Feraboli (Giurispr. Ital.,

1906. i, 1, 84).
(6) Per l’intelligenza della questione si tenga presente il testo

dell‘art. 247: « Chiunque istituisce credo mi minore, può nominargli un curatore speciale per la sola amministrazione delle so—
stanze clie gli trasmette, sebbene il minore sia sotto la patria

potestà ».
(7) Vedi sentenza 16 dicembre |905, citata a nota 5. A questa
sentenza fu fatta una brillante ed autorevole nota dal Losana nel
Foro Ital., 1906, I, SM.
(8) In questo senso vedi nota alla citata sentenza nella Giurisprudenza Ital., 1906, I, l, 85.
(9) La sentenza della Corte di Brescia, 21 marzo 1905, che
cassata (e secondo noi erroneamente) dalla sentenza del 16 di—

cei'pbrge 1905, può leggersi nella Giurisprudenza Italiana, 1906,
i,

i,

, 6.
(2'90)) [8 dicembre 1906, Simonetti c. Peire (Foro Ital., 1907,

i .

Questa sentenza può dirsi abbia trattata la questione in modo
del tutto esauriente.
« La Corte, ricordato il tenore dell‘art. 247, ritiene e riconosce
che aragmne la Corte (d'appello) dichiarò che questo articolo,
che il legislatore riconobbe evidentemente non vulnerare i diritti
della patria potestà, è applicabile anche a_i padre per le sostanze
che lascia ai ﬁgli minori, sebbene lasci superstite la madre.

« Ciò è dimostrato dalla lettera dell'articolo, che con la parola
« chiunque » esclude quanto si vuole, che cioè lo si possa solo
applicare all‘estranco.
« Ciò è dimostrato dallo spirito che informa tale disposizione,

quello cioè di favorire l‘istituzione dei minori nelle eredità, delle
quali potrebbero essere privati, se non fosse lecito a chi dispone
delle sue sostanze di afﬁdarne l‘amministrazione a persona di sua
ﬁducia per assicurarne il buon uso e la conservazione nell'inte—
resse del minore.
« Ciò trova conferma in che questa disposizione non i': che la
riproduzione di quanto già era dettato dalla sapienza romana nella
novella “7, n. [. Nè sta in contrario l'argomento che per la
ricorrente si vuole trarre dalla genesi storica di tale articolo ».
E qui la sentenza si riferisce alle corrispondenti disposizioni
dei codici napoleonico e albertino, e poichè l'art. 247 e formolato in modo da non permettere distinzioni, non è lecitoall‘iu—
terprete di farne.
« D‘altronde (continua la sentenza) il legislatore italiano nel

dettare il nuovo codice ebbe presenti miche le altre leggi vigenti
in ltalia, e fra queste quella del 14 novembre 18l4 vigente in
Toscana, che accordava, all‘articolo 9, la facoltà di nominare un
curatore al solo estraneo, ed è palese che se si fosse voluto dal
nuovo codice riprodurre questa disposizione, l‘articolo 247 non
avrebbe attribuito a chiunque istituisce erede mi minore la facoltà
di nominare il curatore ai beni, ma l'avrebbe ripetuta.

« Nè sta neppure che l‘articolo 247 non possa contemplare il
padre perchè i costui poteri alla sua morte sono ﬁssati nell'arti-

colo 235 codice civile...
ii Occorrerebbe per ciò ..... che gli art. 235 e 247 fossero fra
loro inconciliabili, e non lo sono.

« Invero l‘art. 235 riguarda la persona dei ﬁgli ed in genere

l'amministrazione; il 2° riguarda invece l‘amministrazione delle
sole sostanze...
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può dirsi oggi prevalente (1). Riteniamo inoltre che il

ma non potrebbe, a parer nostro, nominare un consulente,

testatorc possa privare il padre dell'amn'iinistrazione anche
per la quota componente la porzione legittima (2).

con l'obbligo alla vedova di seguirne senz'altro le prescrizioni, vnoi circa la educazione dei ﬁgli, vuoi circa l'ammi-

Ne potrebbe la madre, esclusa per testamento del marito
dall’amministrazione dei beni dei figli minori, chiedere al
consiglio di famiglia di esser dispensata dall'obbligo di rispettare tale disposizione; giacchè non si tratta di semplice

nistrazione dei beni (5).

condizione, come prescrive l’art. 235 (3).
165. Ma fuori il caso e i precisi termini dell'art. 247
il padre non potrebbe sic et simpliciter togliere alla madre

il diritto di amministrare, privandolo direttamente di un

166. Anche quando il padre abbia imposto delle condi—
zionialla educazione dei ﬁgli o nominato un annninistratore,

crediamo che la madre conservando la patria potestà con—
servi in genere anche la rappresentanza legale dei minori.

E per tutto quello che riﬂette l'amministrazione dei beni,
la rappresentanza non può risiedere in altri se non nella
persona del curatore speciale (6); ma la madre, rimanendo

attributo della patria potestà; può invece indicare quale sia

« sempre investita della patria potestà », può procedere da

il miglior metodo per gerire l'azienda, può precisare degli
oneri, ecc.

se a tutti quegli altri atti per i quali non è necessaria l'autorizzazione del tribunale « e promuovere quelle azioni che

Similmente può additare quale sia il miglior modo di

credesse del loro interesse (cioè dei ﬁgli), compresa quella
di rendiconto in confronto dello stesso amministratore dei
beni di appartenza dei suoi ﬁgli », massimamente poi se su
quei beni competa ad essa una quota di usufrutto ('l).

educare i ﬁgli; ma non può in alcuna guisa privare la madre
del diritto di educare la prole comune, altrimenti verrebbe

a ferire la patria potestà nella sua essenza. Non e il diritto
in sè che può subire restrizioni, ma soltanto l'esercizio,

l'applicazione del diritto.

Bisogna poi tener presente che il curatore speciale nomi-

nato per l'amministrazione dei beni a norma dell'art. 247

Nella pratica quindi non sono infrequenti le controversie,

« ha gli stessi poteri e gli stessi obblighi del tutore, fra cui

la cui retta soluzione dipende dal mantenere ferma nei

quello di render conto della sua gestione nei tempie nei modi

precisi termini la distinzione accennata.
Così, in deciso che il padre può imporre con testamento

di che agli art. 303, 305 » (8). E quand'anche sia obbligato

alla moglie superstite l'onere di educare i ﬁgli in una data
religione, o di collocarli in una casa di educazione ecc. (4),

per testamento « a render conto soltanto dopo raggiunta la
maggiore età del più giovane dei ﬁgli, ciò non lo dispensa
dal rendere il conto annuale al consiglio di famiglia » (9).
.

« il primo, posto sotto il titolo della patria potestà, riguarda
il padre come tale e come capo della famiglia...
« Il secondo, posto sotto il titolo della tutela, riguarda il padre
soltanto come testatorc per le sole sostanze di cui esso dispone...
« Trattasi cosi di distinti istituti...

« D‘altronde, a meglio convincere che l'articolo 247 contempla
il padre per quanto già abbia i poteri di cui all‘articolo 235,

precedenti legislativi, dalla Cassaz. Napoli, 29 novembre 1889,
Mele c. Cananzio (Legge, 1890, n, 447).
« Il codice francese (ivi èdetto) con l'art. 391 disponevàche
il padre potea destinare alla madre sopravvivente e tutrice un
consulente speciale, senza il di cui parere ella non potea lare
alcun atto relativo alla tutela. Dipoi le leggi civili del t819 con

l‘art. 3l3 tlàvano lacoltà al padre di destinare alla madre super-

basta ricordare le conseguenze che si avrebbero, se cosi non
fosse ».

stite e tutrice un curatore anchè estraneo. Per quanto poi con-

conchiude che giustamente la Corte d'appello di Torino avea
ritenuto applicabile al padre l'art. 247.
(1) App. Modena, 16 marzo 1883, Music. Tasini (Giurispru—
denza Ital., 1883, Il, 363, con larga nota di richiami). Cons.le_
decisioni richiamate in nota alla sentenza della Cassazione di
Torino, 24 maggio 1904, Robecchi (Foro Ital., l905,1, 1289),
(: Appello Palermo, 22 ottobre 1904, La Mantia e. La Mantia

il matrimonio, il coniuge superstite doveva conservare la patria
potestà.
Però s'impegnò subito la questione se, ponendosi la madre

cerne le vigenti leggi, la Commissione legislativa e coordinatrice
E dopo aver accennato a codeste conseguenze, la sentenza - del codice, dopo lunga discussione, stabilì il principio che, sciolto

(Id., 1905, I, 591).
La dottrina può dirsi uniforme: Ricci, Bianchi, Chironi, Paciﬁci—

Mazzoni, ecc. Vedi anche un pregevole lavoro del l.omonaco nel
Filangieri, 1878, 301.
(2) App. Firenze, 4 giugno 188l, Folli c. Illalesci (Annali,

1881, 256).
(3) App. Venezia, 5 ottobre 1897, Zara e. De Luigi (Giuris—
prudenza Ital., 1898, t, 2, 49)« Ritenuta pertanto (ivi si legge) l’applicabilità dell‘art. 247,
non poteva il consiglio di famiglia essere chiamato a deliberare
sulle domande della vedeva il sensi dell‘art. 235, per essere dispensata dal sottostare alle disposizi0ni del defunto marito, perchè
non trattandosi di semplici condizioni importanti restrizioni e

limitazioni rispetto all‘educazione dei ﬁgli o all‘amministrazione
dei beni, ma di esclusione della madre dall'amministrazione con
la conseguente diminuzione dei suoi diritti di patria potestà, il
consiglio non aveva facoltà di togliere e modiﬁcare quella
disposizione ».

in eguale condizione del padre per l‘esercizio della patria potestà,
era conveniente di stabilire delle cautele, nel ﬁne di meglio
affermare siffatto esercizio, e, dopo di essersi assicurato che la
nomina di un consulente sarebbe stata illusoria, ov'egli avesse
potuto dare un semplice avviso, e sarebbe stato causa di grave
tlilﬁcoltà, ove avesse avuto il diritto di opporsi, si venne nell’idea
di consentire che il padre poteva soltanto stabilire delle condizioni

alla madre superstite relativamente all‘educazione dei ﬁgli ed
all'amministrazione dei beni ».
(6) Cass. Firenze, 24 marzo 1890, Faggi e. Dini (Giurisprudenza Ital., 1890, l, 'l, “3); Cassaz. Torino, 25 luglio 1887,
Sacerdote c. Pavarino (Id., 1887, I, 1, 568).
(7) App. Venezia, sentenza citata a nota 3.
(8) App. Venezia, cit. Vedi anche App. Genova, 17 agosto 1893,
Lazzerini c. Lazzerini (Temi Genovese, l893, 565).
(9) Che alla curatela speciale, disposta in base all‘art. 247 del
codice civile, siano applicabili le norme stabilite per la tutela, è
molto controverso in dottrina e giurisprudenza. Di fronte al valore
assoluto e alla estensione della patria potestà, ripugna la coesi—
stenza del consiglio di famiglia, epperciò molti hanno ritenuto
che la sorveglianza sull’amministratore spetti al genitore esercente

denza Ital., 1888, Il, 504).

la patria potestà, e che costui abbia diritto di esigere il rendiconto. ll‘la un più maturo esame della questione ci ha indotti a
seguire l’opinione contraria riportata nel testo.

(5) Cont. Appello Modena, 16 marzo 1883, citata a nota 1.
Questa questione fu anche illustrata, con opportuni richiami ai

Molto perspicua è su questa questione la motivazione adottata
dalla Corte d'appello di Cagliari, 9 settembre l897, P. M. e. Diaz

(Il) App. Torino, 9 giugno 1888, Segre c. Segre (Giurispru—
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ra‘rnta rorusrà

dal testatorc estraneo o dal padre di famiglia, sia in forza

denza ci oltre due sentenze veramente notevoli: l’una della
Corte d'appello di Genova (8), l’altra della Corte d'appello

dell'art. 235, sia in forza dell'art. 247, non solo l’esercente

di Firenze (9); la prima attribuisce al curatore testamen-

la patria potestà non ha alcuna ingerenza rispetto ai beni

tario la rappresentanza del minore, la seconda la nega.

lasciati al ﬁglio minorenne (1), ma amministrazione e rappresentanza spettano al curatore o annninistratore (2),

Entrambe, sebbene da un diverso punto di vista, trattano
la questione esaurientemente ed hanno perciò una speciale

non già al padre o alla vedova, e senza distinguere se il

importanza, sia per il nome degli estensori, sia per il
numero e la forza degli argomenti adotti.

Ciò posto, se nn curatore o annninistratore ('. istituito

minore, nel caso, sia stato nominato erede dal padre, sia

stato istituito nella disponibile, o solo nella quota legittima,

Cominciando dall'esaminare quella contraria alla nostra
tesi, rileviamo anzitutto che la Corte d'appello di Firenze,
nella citata sentenza, prende le mosse dal considerare che,

o abbia avuto solo un legato (3).

Di talché in giudizio il minorenne dovrebbe essere rap-

mentre l'art. 224 « enuncia le prerogative della patria

presentato dal curatore e amministratore.

E se, per esempio, il padre volesse citare il ﬁglio per cetiseguire l'usufrutto legale per i beni dal ﬁglio ereditati,
dovrebbe convenirlo in persona del curatore dell'eredità,
che avrebbe la legittima rappresentanza del minorenne, e
quindi non occorrerebbe nominare un curatore speciale (4).

potestà », l'art. 247 dà la facoltà di nominare soltanto un

curatore speciale per la sola amministrazione. « Onde (ivi
è detto) apparisce indubitan dalla chiara parola della
legge (10) che con tal nomina non può passare nel curatore
che la semplice annninistrazioue dell'eredità, e resta al
padre la rappresentanza del minore negli atti civili, e cosi
in giudizio, senza alcuna distinzione di liti attinenti o no
alla eredità stessa ».
A sviluppare e illustrare meglio tale concetto la Corte
rileva che, quando il legislatore ha voluto afﬁdare anche

Così fn ritenuto che, se il padre istituisce erede nella

disponibile il ﬁglio minore e nomina un curatore all'eredità,

escludendo la moglie dall’annninistrazione, l'azione dei
creditori ereditari, per quanto riguarda il minore e la
disponibile, si dee sperimentare contro il curatore (5).
Per quanto, dunque, il testo dell’articolo 247 non abbia
« tutta la desiderabiledeterminazione » (6), ed anzi alla pari

la rappresentanza al curatore, lo ha espressamente detto,

come nel 2° capoverso dell'art. 224, ed anche nell’art. 233.

dell'art. 235 giustiﬁchi la disputa sulla rappresentanza del

La Corte aggiunge che, se per detto art. 233 si richiede

minore, possiam ritenere che il curatore testamentario,

un giudizio in contradittorio, non si può presumere che con
l'art. 247 il legislatore abbia lasciato al capriccio del testa-

investito dell'amministrazione il? senso lato, debba anche
rappresentare il minore in giudizio.
Su questa questione (sulla quale certo non ancora è detta

per una supposta sﬁducia contraria affatto alla legge, la

toredi annientare la patria potestà « col togliere al genitore,

l'ultima parola, sebbene la dottrina più autorevole abbia

importantissima rappresentanza per gli atti dispositivi, tra

sostenuta la teorica da noi seguita) (7), la patria giurispru-

i quali quello di stare in giudizio » (11).

(Giurispr. Ital., L, t, 2, 50, in nota). Prendendo le mosse dalla

minore potrebbe venir leso e compromesso dal momento che

lacuna che si riscontra nella legge, e dopo avere rilevato la no-

nessuno sorgerebbe per porre un freno ai suoi atti, ecc. ».
('l) App. Firenze, 20 febbraio 1892, Giusti e. Salvemini
(Annali, 1892, 216).
(2) App. Torino, 19 agosto 1893, Goria c. Brevetti (Giurisprudenza, Torino, 1893, 654). Vedi anche Cassaz. Torino,
25 luglio l887, Sacerdote c. I’avarino, ivi ricordata (Giurisprudenza Ital., 1887, i, 'i, 568).

cessità di ricorrere all'articolo 8, capoverso, delle disposizioni

preliminari del codice, pone allo stesso livello curatore speciale
e tutore, in quanto riguarda l'amministrare, nel senso che « dalle

norme e regole che governano la tutela si debba desumere la
misura dei poteri che la legge consente siano attribuiti ai curatori
speciali ».

« E siccome è risaputo (aggiunge la citata sentenza) che non

(3) App. Firenze, lt- giugno 1881 ; App. Modena, 16 marzo

può darsi amministrazione senza controllo, specialmente se eser-

citata da estraneo e quindi un controllo sempre e necessariamente vi dev'essere, perciò e forza conchiudere che, quando questo

1883, già citate alle note 2 e 5 della pagina precedente.
(4) Trib. Roma, 6 maggio 1891, Doria Pamphili c. Doria
Pamphili (Legge, 1891, il, 812).

non si possa esercitare da chi ha la patria potestà, debba di necessità essere esercitato dall'autorità famigliare, che è quanto dire

(5) Appello 'l'orino, 5 ottobre 1885, Perragatta c. Barberis
(Annali, |885, 507).

dal consiglio di famiglia.

(6) Mortara, op. cit., pag. 663, n. 520.
(7) Mortara, op. cit., pag. 662. L'autore inoltre la delle pregevoli osservazioni circa il concorso della rappresentanza paterna.
e di quella del curatore.
(8) 6 novembre 1883, Berio c. Amerigo (Foro Ital., 188/(,
I, 993).
(9) 16 giugno 1885, Guidi e. Martini (Foro Ital., 1885,
i, 917).
.

« Si è già detto più sopra che, in mancanza (l‘una precisa di-

sposizione (li legge, d'uopo egli è ricorrere alle disposizioni che
regolano casi simili.
« E. casi simili si hanno nello stesso codice per dimostrare
come il consigliò di famiglia può coesistere col curatore speciale.
Infatti se ne ha un esempio nell'art. 233... Parimenti all‘art. 235

si ha un altro caso... E cosi pure all‘art. 237...
« Si vede quindi che in questi casi, pur salvando nel genitore
il diritto di patria potestà, che per legge gli spetta, lo sottopone
tuttavia, per quanto riguarda l'amministrazione dei beni dei ﬁgli
mniori, al controllo del consiglio di famiglia, e conseguentemente

questo può coesistere con la patria potestà. E se in questi casi al
genitore, che esercita la patria potestà, può stare di lato un constglio di lamiglia, nominando anche un curatore che sottopone al
controllo dello stesso consiglio, non si vede il perchè…) curatore

testamentario non debba avere lo stesso controllo.

-

« Se diversamente fosse, vale a dire, se al curatore si dovesse
lasciare piena libertà di amministrare a-sno talento, senza il controllo dell‘autorità famigliare, egli è certo che l’interesse del

(lO) Evidentemente l‘affermazione è troppo dommatica! La
parola della legge non è chiara, come si dice. Le dispute avvenute
e la stessa abbondanza di argomentazioni usata dalla Corte d‘ap-

pello di Firenze dimostrano che la parola della legge si presta
alle ambiguità.
.
(11) Ed è proprio questo lo spirito e lo scopo dell'articolo 247:

limitare cioè le ingerenze e le facoltà del genitore. Colui, che con
testamento beneﬁca un minore, può provvedere, come meglio
creda, all'amministrazione dell‘eredità, e sarebbe una incongruenza il supporre che le liti relative all'eredità stessa fossero
abbandonate all'arbitrio del genitore, mentre l‘amministrazione.
in senso stretto, fosse tenuta dal curatore.

parma POTES'I‘À
La citata sentenza prosegue confutando gli argomenti

che stanno a sostegno della tesi opposta.
È vero, come dice la Corte, che la rappresentanza e un
diritto essenzialmente inerente alla patria potestà, ma da

ciò non si può dedurre che eccezionalmente e limitatamente iion possa il genitore esserne privato per effetto
dell'art. 247.
Dice la Corte che la rappresentanza e cosa ben _ distinta
dalla semplice amministrazione, e che perciò non si possa
ritenere che passi al curatore testamentario, quando nel
più volte rammentato art. 247 si parla di « sola amministrazione ». Ma, in contrario, è facile osservare che l'amministrazione, iii senso lato, com'è appresa nell'art. 247,

non e la semplice amministrazione dell'art. 224 del codice
civile. Se cosi non fosse, si andrebbe nell'assurdo che per
le liti relative all'amministrazione si avrebbe una duplice
rappresentanza, quella del curatore e quella del genitore.
La Corte, poi, argomentando sulla parola « sola » che
nell'art. 247 precede « amministrazione », dice che con

tale parola il legislatore abbia voluto escludere il curatore
dalla rappresentanza, mentre i sostenitori della contraria
opinione dicono che il legislatore abbia, invece, limitata
l'opera del curatore all'uniministrazione e conseguenze di
essa, escludendo qualsiasi sua ingerenza rispetto alla persona del minore.
Senza dubbio la dizione « sola amministrazione » parrebbe escludere ogni altra facoltà, e quindi anche la rap-

presentanza; ma può anche ritenersi che la limitazione
rifletta i beni del minore, e voglia escludere la persona.
La parola « sola » si presta dunque a una duplice interpretazione, e non è perciò decisiva a favore della tesi che
combattiamo.
La Corte, inoltre, sostiene che mal s’invocl1i la giurisprudenza francese, una volta che quel codice non contiene
una disposizione in proposito, e la Novella 117 di Giusti-
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dovendo presumersi (3) che debba eccitare vigilanza verso
il detto annninistratore per il buon andamento della sua
gestione ».
,
Come abbiamo accennato, la Corte d'appello (li Genova
"andò in contraria opinione.
Tutta la motivazione adottata portòa stabilire i seguenti

principi, che vennero bellamente riassunti in una nota
inserita nel Foro sotto la citata sentenza.
« L'art. 247 devesi interpretare nel senso che si può
nominare un curatore al minorenne anche nel caso che
questi sia sotto la patria potestà, ma però limitatamente
all'amministrazione della sostanza che il terzo gli trasmette, quale si sia, poi, la natura e l'estensione di tale

amndnistrazione. E però entra negli attributi di tale cnratore di rappresentare anche in giudizio il minorenne

per tutto ciò che ha riferimento alla sostanza trasumssagli
dal terzo.
« Questa speciale amministrazione conferita al curatore
non toglie pmito al padre l'esercizio della patria potestà
in genere sulla persona e sul complesso dei diritti del
ﬁglio, anche rispetto all'ente morale dell'eredità trasmessagli dal terzo, col sorvegliare gli andamenti dell'amministrazione stessa, col segnalarne gli eventuali abusi, ecc. ».
E la sentenza annotata presenta una completa illustra-

zione degli esposti principi.
Difatti essa, dopo aver osservato che il codice francese
non aveva una disposizione identica al nostro art. 247,
rileva che la questione fn trattata nella giurisprudenza e
nella dottrina, e riconosce che la maggioranza aveva am-

messo che ogni testatorc avesse la facoltà di nominare un
curatore, e che « il solo curatore speciale avesse ingerenza
nell'eredità lasciala con tale condizione ».
« Questa massima (continua la Corte genovese) comunemente abbracciata in Francia, era tradizionale in Italia ».

E, dopo aver esposto‘ il sistema della Novella giusti-

niano (1). Ma, da ultime, non si dissimula cl1e,laseiando
la rappresentanza al padre, forse potrebbe nascere un dnalismo fra lui e il curatore, e mentre ricorre all'antico aforisma additcere inconveniens, etc., dice, poi, che coi rimedi

prima e dopo I'albertino si nniformarono al codice fran—
cese « e, permettendo che il testatorc destinasse un cura-

dell'art. 233 si potrebbero frenare gli abusi del padre, e

negarono questa facoltà quando lo stesso minore era sotto

conchiude: «
Onde non dualismo, ma una maggiore
garanzia per il ﬁglio stesso (2); d‘altronde l'affetto paterno

la potestà del padre ». « L’albertino, invece, non segui
questo sistema. Egli si attenne alle tradizioni del diritto

(I) Afﬁnchè il lettore possa confrontare codesta argomentazione
con quella adottata dalla Corte d'appello di Genova, la trascri—
viamo integralmente.
(( Non apparisce che ricorra di potersi invocare la Novella ginstinianea 117, n. 1, nella quale, dicendosi che si può lasciare
un'eredità ad un ﬁglio di famiglia a condizione che il padre non
ne abbia a godere l‘usufrutto, si soggiunge: Res autem ita re—
l-i'ctas sive donatas positis sub potestate personis, si quidem
perfectae sint aetatis, licet sub potestate sint, licentiam habeant

« Giustiniano nella Novella 117, cap. '] aveva sancito « che,
« se un donante o un testatore avesse lasciato sostanze a un ﬁglio
soggetto alla patria potestà sub hac eonditiane aut deﬁnitione,
si voluerint, ut pater aut qui oninino eos habent in potestate, in
his rebus neque usumfructum, neque quodlibet penitus habeant

nianea (4), la Corte ricorda che i codici pubblicati in Italia

tore speciale al minore per i beni che gli trasmetteva, gli

participium... Res autem ita reliclas sive dona/as positis sub
potestate personis, si quidem perfeclae sint aetatis, licet sul:

potestate sint, Iicentiam habeant, quo volant modo disponere.

quo volant modo disponete. Si vero aetate minores sint, per

Si vero aetate minores sint, per quem perspea:erit testator aut
donator, haec gubernentur. Anzi, Giustiniano aveva contemplato

quem perspexerit testator aut donator, haec gubernentur (lance

l'evento, che il curatore-designato dal testatorc o dal donante non

ill-i quibus donata sunt aut relicta ad perfectani aetatem veniant;
molto più che sarebbe a vedersi se alla parola gubernentur po—

potesse o non volesse accettare la gestione, ed aveva disposto
che si provvedesse dal giudice con la destinazione di un curatore
dativo, ad esclusione sempre del padre, mantenendo così integra
ed inviolata la volontà del disponente ».
Come si vede di leggieri, nel testo di Giustiniano non si fa

tesse darsi il signiﬁcato che le si vorrebbe all'uopo attribuire ».
(2) Ma a che parlare di garanzia, quando il danno, con una
rappresentanza ma] tenuta e trascurata, si sarebbe già veriﬁcato?

(3) Ma è appunto contro questa presunzione che il testatorc
nomina il curatore.
(h) Come abbiamo accennato innanzi, è opportuno che il lettore
confronti la motivazione adottata su questo punto dalla Corte di
Firenze e quella di Genova: riproduciamo perciò integralmente il
brano relativo.

l‘ipotesi che sia lasciata l‘eredità al ﬁglio con la sola condizione
(come dice la Corte d‘appello di Firenze) che il padre non abbia
a godere dell‘usufrutto, ma si aggiunge che non debba avere
alcuna ingerenza nell'eredità (neque quodlibet penitus habeal

partieipium). Conseguentemente il signiﬁcato del testo cambia
del tutto.

PATRIA PUTES'I‘A
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romano, e scrisse l'art. 249 che f(i riprodotto letteralmente nell'art. 247 del codice italiano.

La Corte prosegue, rilevando tutta l'incongrnenza della
doppia rappresentanza 0 gestione, (ch padre edel curatore,
notando tutte le difficoltà, alle quali può dar luogo codesto
dualismo, tutti i pericoli e i danni che possono derivare al
minore. lion opportune osservazioni, poi, tratte dain ar-

Per provvedere a codesto stato di incertezze e (li pericoli,
il legislatore italiano ha scritto l'art. 236, il quale molto
opportunamente ha lasciato al prudente arbitrio del ma-

gistrato di valutare le dette incertezze e gli accennati
pericoli.
'
168. L'art. 236 ("= tll0ll0 laconico: di qui la necessità

da parte dell'interprete di illustrare e colmare il vuoto.

nistrazione semplice da quella più lata, e mette in luce le

E anzitutto si donnnnla: quali sono le condizioni per
poter devenire alla nomina ‘?

conseguenze di tale differenza. E, di fronte al rilievo che
I'amministrazione non possa comprendere la rappresen-

moglie si trovi incinta. « L'agginnger altre condizioni

tanza, osserva:

sarebbe un mero arbitrio, costituirebbe un'usnrpazione sul

« Se quest'obietto avesse valore, converrebbe venire a
questa conseguenza. Converrebbe ciof- ritenere che, quando

potere del legislatore » (4).

ticoli 224-, 247, 277 e 289 cod. civile, distingue l'anuni-

il curatore speciale esige rendite, paga debiti, stipula affitti, fa contratti di colonia parziaria, rappresenta sè stesso,

e non la persona del minore, oppure che, quando ha stipulato un affitto non eccedente il novennio (1), ha bisogno
del padre o del tutore, per chiamare in giudizio il conduttore e costringerlo al pagamento della pigione. Ma ciò è
strano, per non dire assurdo ».

La legge non ne richiede che una sola, che, cioè, la

Questo punto non offre difﬁcoltà (li sorta: qualche difli—
coltà, invece, può sorgere circa la prova della gravidanza.
Quando la gestazione e inoltrata, nella maggior parte
dei casi non è difﬁcile assodare che una gravidanza realmente esista; ma negli inizi del concepimento ogni prova
riesce difﬁcile agli stessi uomini di scienza, spesso impos-

sibile, e quindi inutile qualsiasi indagine. Mail dubbio
sull'incertezza del concepimento non può risolversi in

E la sentenza completa la motivazione, rilevando come

modo assoluto e in senso negativo alla nomina del cura-

la sua sia stata sempre l’opinione della giurisprudenza
prevalente.
167. Una limitazione sui generis alla patria potestà la

tore, come del pari non si può (e nel silenzio della legge

legge ha stabilito con l'istituto del curatore al ventre (2)
(art. 236).
'
« Se, alla morte del marito... la moglie si trovi incinta,

il tribunale... può nominare un curatore al ventre ».
La nomina presuppone l'istanza della persona interes-

sata, ed è un provvedimento facoltativo lasciato al criterio
del giudice, e non già una misura obbligatoria.
Conseguentemente non ha alcuna importanza la questione sòrta fra i commentatori del codice Napoleonico in

ordine alla nomina del curatore nel caso vi siano altri
ﬁgli della vedova. Secondo il sistema seguito dal nostro
legislatore, se vi sarà pericolo il magistrato provvederà,

nominando il curatore.
Imperocchè la disposizione dell'art. 236 si fonda sull'interesse del nascituro, il quale potrebbe trovarsi anche
in conﬂitto con quello della madre, o almeno correre
qualche pericolo, secondo la diversa posizione giuridica e

morale della madre stessa. Il caso che costei abbia altri
ﬁgli minorenni si presta a far logicamente presmnere che
nessun pericolo corra il nascituro, in quanto che la anatre

avrebbe sempre l'usufrutto legale per i beni degli altri
ﬁgliuoli; ma non si può adottare im criterio assoluto, ed
escludere a priori qualsiasi pericolo (3).
Durante il tempo che va dallo scioglimento del matrimonio al parto, ovvero dal preteso concepimento al termine

non si deve) pretendere una prova rigorosa della gravidanza. Spetta esclusivamente alla prudenza del tribunale far
uso o meno del potere discrezionale dalla legge affidatogli.
Molte volte vi sarà la dichiarazione della vedova, che

' faccia domanda per la nomina del curatore, e il magistrato
può bene afﬁdarsi a tale dichiarazione, che solo un'inutile

follia potrebbe aver consigliata alla donna, se realmente non
fosse incinta. Ma non si creda che basti l'asserzione della
vedova per far luogo alla nomina del curatore. Codeste fu
un equivoco del Borsari (5), che e necessario evitare. La

dichiarazione della vedova non è per sè decisiva, ma rimane soltanto come fonte di convincimento per il giudice.

Il quale, occorrendo, potrebbe disporre anche una perizia,
avendo riguardo, naturalmente, alla qualità delle persone,
all'entità degli interessi e a tutte le altre circostanze obiettive e subiettive.

169. La domanda per la nomina del curatore al ventre
può esser fatta da qualunque persona interessata senza

distinzione alcuna, e quindi anche dai terzi, ai quali per,
avventura si potesse devolvere l'eredità.
Conseguentemente anche la vedova può avanzare la
istanza. E vero che la nomina del curatore è, di regola,
un provvedimento contro di lei; ma appunto perché, con
siffatta nomina, si tende ad allontanare il sospetto sul
conto della vedova, può costei avere un interesse morale a

pronmoverla (6).
Qnest'osservazione ci porge l'occasione di combattere

della gestazione, vi è sempre uno stato d'incertezza, sia

una teorica del Boggio, il quale sostiene che, per avanzare

sulle sorti del nascituro, sia sull'esistenza o meno della
gravidanza. La vita del nascituro può correre pericolo, ma

l'istanza, non basta « un interesse pnrmnente morale, de-

rivante dalla parentela col defunto marito e consistente

anche la supposizione d'un concepimento che non ci è può

nel desiderio (Ii tutelare la persona del nascituro o il de-

produrre danni a coloro che abbiano eventualmente diritto
sul patrimonio lasciato dal de cuius.

coro della famiglia » (7). Invece, secondo il Boggio,
bisogna aver un interesse a termine della procedura

(I) Vedremo che le locazioni nltranovcnnali non posson esser
fatte neppure dal padre senza autorizzazione (art. 13.72ch. civile).
(2) Per i precedenti dell‘istituto che risale al diritto romano,
vedi Borsari, op. citata, & 552; Boggio, opera citata, n. MO,

(li) Bianchi, op. cit., ii. 331, pag. 885.
(5) Difatti il Borsari, commentando l‘art. 236, scrive: « La

pag. 555-557.

'

(3) In questo senso [leggio, op. e loc. citati.

frase ‘I si trova incinta » non signiﬁca se non che si asserisce
incinta (op. cit., pag. 869).
(6) Bianchi, op. cit., pag. 894.
('l) Op. cit., pag. 56].
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civile, e un interesse proprio, ovvero bisogna essere legale
rappresentante dell’interesse altrui.
Ma è facile riﬂettere che, trattandosi di provvedimenti,
che rientrano nella sfera del diritto privato-sociale, non è
necessario che l'interesse ad agire sia strettamente materiale o pecuniarie; e d'altra parte, come opportunamente
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Cosi il curatore al ventre non può erogare le rendite
come farebbe il genitore, ma deve accumularle nell’inte—
resse del nascituro o vantaggio di colui che, in (nancanza
del nascituro, avrà diritto :il patrimonio amministrato.
Conseguentemente crediamo anche noi, seguendo il
Boggio, che il curatore non possa erogare parte delle ren-

dite a favore della vedova neppure per causa di alimenti (4).
In sostanza, l'opera del curatore si limita agli atti pura-

osserva il Bicci (1), le persone chiamate ad agire non
fanno valere un diritto proprio, ma del nascituro.
Senonchè, in nessun caso il Pubblico Ministero potrebbe promuovere l'istanza, sia perchè l'art. 236 non ne
fa menzione, sia perchè l'intervento del Pubblico Ministero

dite e percepire frutti, e simili. E se, fuori di quein limiti,

è eccezionale, e ogni qualvolta, anche in snbiecta materia,

fosse urgentemente richiesto qualche atto, il curatore do-

il legislatore ha voluto conferire a quello speciale organo
una data funzione e facoltà, lo ha fatto in maniera espli-

vrebbe procedervi, ma con quelle forme abilitative, delle
quali avrebbe bisogno la madre, che egli temporaneamente

cita, per es., nell'art. 233 (2).

è chiamato a sostituire.

In quanto alla procedura, s'intemle che il procedimento
,da adottarsi è quello di volontaria giurisdizione, salvo che

Tutte, poi, le attribuzioni del curatore, sia rispetto alla
persona del nascituro, sia rispetto ai beni, cessano appena
viene a mancare quel fatto transitorio, che diede luogo alla

s’hnpngni la gravidanza.

Il tribunale competente è quello del domicilio della
vedova (3).

170. Circa le attribuzioni del curatore al ventre è a
distinguere se il tribunale, nel provvedere alla nomina, le
abbia precisate, ovvero se nulla abbia stabilito. Veramente,

mente conservativi, come iscrivere ipoteche, interrompere
prescrizioni, esercitare azioni possessorie, riscuotere ren-

_

curatela, cioè la gravidanza vera o supposta. Imperocchè,
se si viene a constatare che la vedova non era incinta, o

se si veriﬁchi l'aborto, ovvero il feto nasca morte o non
vitale, allora cessa la curatela, e tutto il patrimonio am-

magistrato determini codeste attribuzioni; e se realmente,

ministrato a pro del nascituro passa a chi di diritto. Se
poi il ﬁglio nasce vivo e vitale, entra immediatamente
sotto la patria potestà della madre, che assume quell’eser-

di fronte al silenzio della legge, è molto opportuno che il
nel decreto 0 sentenza che sarà per emettere, il tribunale

cizio che era invece, in via d'eccezione, rimasto nelle mani

avrà cura di speciﬁcare le facoltà accordate al curatore,

del curatore durante il periodo della gestazione.

sarà facile vedere se l'atto compiuto rientri o meno in
dette facoltà. Ma se nulla è stabilito nel provvedimento
del magistrato, occorre procedere a un'altra distinzione,

obbligato al rendiconto, in confronto della madre se il ﬁglio

secondo che si tratti della persona o dei benidel nascituro.
Riguardo alla persona, tenuto conto dello scopo della
curatela al ventre, crediamo che il curatore possa eserci-

tare la sorveglianza sull'amlamento della gestazione, vigilando sul contegno e le abitudini della vedova, facemlole
delle visite, e possa, in ultimo, assistere al parto e pren-

dere tutte le precauzioni del caso, prima e dopo, pur
avendo tutti i necessari riguardi alla donna e senz'attenderne la delicatezza e la morale. Ma escludiamo anche noi

nel modo più assoluto che il curatore possa sulla vedova
esercitare alcun'antorità, come, per es., prescrivendo un
dato domicilio, una casa (l'abitazione piuttostochè un'altra.
In quanto ai beni, il curatore al ventre è un ammini-

stratore, ma con poteri più limitati.
Difatti, se una successione a favore del nascituro si

apre dopo la costituzione della curatela, il curatore è na-

turalmente annninistratore dell'eredità, anche per il possibile conflitto fra il nascituro e la madre e coi terzi. Ma,

se la successione si apre per effetto d'un testamento fatto
a favore del nascituro, quando non era ancora concepito,
allora l'amministrazione non spetta al curatore al ventre,
ma all‘iiiiiii'iiiiistratore speciale, che è proprio dell'eredità
sospesa, a termini degli art. 858 e 859 cod. civile, come

sarà chiarito nel capitolo seguente sotto il ii. 203.
E a prescinder da questo caso singolo, il curatore al
ventre, dovendo più che altro conservare il patriiiioni0,
non ha, a nostro credere, quella libertà d’azione, che, sia
pure nei limiti dell'amministrazione semplice, è concessa
agli amministratori ordinari.

Da ultimo, per analogia, riteniamo il curatore al ventre
è nato vivo e vitale, o, in caso diverso, in confronto degli
altri aventi diritto alle sostanze dal curatore amministrate.
Capo III. — Effetti rispetto alle persone
e specialmente della rappresentanza.
171. Precetto morale di rispettare ed onorare i genitori. —
172. Sviluppo della dottrina in Francia. — 173. Stato della
dottrina in Germania e in Italia. — 174. Casi nei quali la
norma stabilita nella prima parte dell'art. 220 può avere
applicazioni pratiche. — 175. Educazione. Se la sua dele—
gazione possa esser perpetua. — 176. Diritto di custodia.
— 177. Sanzione. — 178. Osservazioni del Ricci. —
‘179. Mezzi coercitivi indiretti. —180. Poteri del presidente
del tribunale. — 181. Se il padre abbia il (liritto di avviare
i ﬁgli ad (tria religione, una professione, ecc. —182. Allontanamento di ﬁglio: rinvio. — 183. Diritto di correzione.
— l84. Art. 222 codice civile: interpretazione restrittiva.
— 185. Erronea distinzione del Bianchi. — l86. Se allon—
lattato il ﬁglio, il padre possa richiamarla presso di sé: con—
seguenze giuridiche. —-- 187. Forme del decreto presidenziale
e diritto di gravame. — 188. Quid del procedimento conten—
zioso e della revoca ? — 189. Abuso dei mezzi di correzione:
rinvio. — 190. Se il ﬁglio abbia azione contro il padre per
costringerlo alle spese-d‘istruzione. — 191. Se vi sia obbli—
gazionesolidale a carico dcigeiiitori. — ‘l92. Rappresentanza
del ﬁglio minore per parte del padre. Caratteristiche essenziali. — 193. Se il padre possa esser (lispeusato dalla rap—
presentanza e possa rinunziarvi, o se possa farsi sostituire
da altri. — 194. Quid della rappresentanza della madre. —
195. Estensione della rappresentanza specialmente in rap—
porte ai giudizi. — 196. Esame critico degli argomenti coi
quali si sostiene che il padre per stare in.giiidizi0 possa

\_____
… Op. cit., pag. 268.
(2) In questo senso Boggio e Ricci; in contrario il Bianchi,
op. cit., pag, 895.

(3) Dottrina e giurisprudenza concordi.
(!() Op. cit., pag. 563.
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aver bisogno dell'autorizzazione. — 'l97. Teorica del

Mortara. — 198. Effetti formali che derivano dalla rappresentanza del padre. — 199. Quid dell'aC(|nicsceina del
padre ad un'azione intentata contro il ﬁglio. — 200. Della

rinunzia agli atti del giudizio e ai gravami. — 201. Limitazioni al diritto di rappresentanza. — 202. Rappresentanza dei nascituri. — 203. Quid per i non concepiti. —
204. Teoria media. — 205. Conflitto di interessi. “invio.
— 206. Conseguenze del difetto di legittima rappresen-

tanza lll giudizio; nullità da rilevarsi d'ufﬁcio. — 207. Se
possano i ﬁgli esser rappresentati come parti civili nel giudizio penale contro uno dei genitori.

171. In qualunque età il ﬁglio deve onorare e ri3petfare i genitori (art. 220). E questa la disposizione, con la

quale si apre il titolo della patria potestà, e che si può
riscontrare in tutti ipodici antichi e moderni (1).
Anche il legislatore italiano ha voluto render omaggio

rent, i trilnmali avrebbero un potere discrezionale; ma lo
stesso Demaute limita le conseguenze del principio da lui
aflermato, e le restringe alla sola materia criminale.
Conseguentemente, in materia civile, il precetto dell'art. 371 rimarrebbe destituito di signiﬁcato giuridico e
di effetti pratici.

Di qui la ricerca allianuosa dei più grandi scrittori
francesi.

Demolombe (5), scartamlo la dottrina secomlo la quale
i magistrati avrebbero il potere di regolare discrezional—
iiieiite e arbitrarimnente i rapporti giuridici fra i genitori

e i ﬁgli, ritenne che la massima dell'art. 371 sia una
specie di premessa generale, « piazzata li », come la base

di tutte le disposizioni su questa materia, e della quale lo
stesso legislatore ha stabilite le conseguenze pratiche e
positive (6).

nelli(2), appartiene principahnente all'ordine morale, e
non all'ordine giuridico ».

Ma, si domanda il Laurent, quali sono codeste conseguenze?
'
Accenna il Demolombe all'obbligo degli alimenti, ponendolo fra le conseguenze dei doveri morali recipro-

Un grave dubbie, quindi, sorge sull'opportunità della
sanzione giuridica ﬁssata nella prinm parte dell'art. 220.

camente imposti ai genitori ed alla prole; ma la legge,
secondo il Demolombe, determina parecchi casi (7), nei

Il codice, diceva il Borsari, non dà lezioni di morale (3),
e il dovere stabilite nel citato articolo non è in fondo
che un precetto morale. bielle perciò e gravi furono le

quali è palese l'influenza diretta dell'art. 371, e quindi la
prestazione degli alimenti non è l'unica e sola conseguenza
dell'invocata disposizione.

a un precetto scolpito da natura in tutte le coscienze normali; « ma quest'obbligo, fu detto nella Relazione Pisa-

censure mosse al legislatore italiano sotto un duplice
aspetto.

La disposizione dell'art. 220 esorbita dal campo del
puro diritto (e codesta è questione de lege condendo), e
perchè in una legge positiva è « completamente insigniﬁcante », improduttiva, cioè, di effetti giuridici.
172. Al legislatore italiano si sono messe, in fomlo,
quelle stesse censure che furono rivolte contro l'art. 371
cod. francese.
Laurent (4) ha raccolto quasi tutti i particolari delle

discussioni, che in proposito ebbero luogo in Francia (hirante i lavori legislativi e nel campo della dottrina.
Nel Consiglio di Stato il Bérenger rilevò che l’art. 371,
non contenendo alcuna disposizione legislativa vera e pro-

Così il ﬁglio non può provocare l'arresto personale del

padre per crediti che abbia contro di lui. Il Demolombe
ritiene questa disposizione una conseguenza dell'art. 371.
Molto più opportunamente il Laurent la mette in relazione
di altri principi, osservando che il divieto si estende anche

all'arresto personale degli altri ascendenti e delle sorelle 0
fratelli del debitore.
Non mancò chi alla disposizione che esaminiamo at-

tribuì il più ampio signiﬁcato e valore giuridico; per es.,
il Dcmante.
I’roudhon (8) e Duranton (9), volendo dare maggior

precisione a codesta teorica generale, ritennero che il
ﬁglio non possa sperimentare contro i genitori alcuna
azione capace di disonorarli, giacchè non può aver alcun

era creduto utile di porre in testa al titolo della patria
potestà il dovere precipue che la qualità di ﬁglio impone,

diritto contrario al dovere che la legge gl'impone. Ma, esservò Valletta, contro Proudlmn, la teorica va troppo oltre,
giacché la stessa legge da al ﬁglio il (liritto di ottenere la

come in testa al titolo del matrimonio si era collocato im

riparazione civile d'un pregiudizio a lui recato per fatto

articole contenente i doveri morali degli sposi.

illecito del padre o della madre. Ed in generale si deve

pria, dovesse essere soppresso. Ma il Boulay rispose che si

Bigel-Preamenean osservò che l'articolo conteneva un

principio atte a offrire al giudice una base per trarre altre
conseguenze.
Mo, obietta il Laurent, che forse « i tribunali potranno
essere autorizzati da questa vaga disposizione (cioè dal-

l'art. 371) per regolare i rapporti giuridici fra il padre e
la madre e i ﬁgli ? ». Sembra che Demante, citato da Lanrent, lo abbia creduto. Il legislatore, egli disse, prescrive
ai ﬁgli di confermare i loro atti esterni a sentimenti di
rispetto e d'onore, che egli comanda ad essi di avere per
gli autori dei loro giorni; e quindi dà ai magistrati il potere di reprimere le infrazioni a siffatta norma generale.

Prendendo alla lettera questa dottrina, osserva il Lau—
(1) Cap. II, tit. III.
(2) Pag. 17.
(3) L'energica frase (': tolta dal Demolombe: « un code n‘est
point un livre (le moral » (op. cit., pag. 226).

(lt) Op. cit., pag. 365-36'7.

ritenere, che chi usa d'un diritto non fa torto a persona;
e, per impedire l'esercizio d'un diritto, occorrerebbe una

formale disposizione di legge, perchè la dovrebbe essere
una deroga a una regola, che e base dell'ordine sociale.
E qui Laurent ricorda una decisione, che, a suo dire, e
in armonia con siffatta teorica rigorosa, ma giuridica.
Un figlio aveva assistito a un consiglio di famiglia come

fratello del minore, e il consiglio aveva pronttnziata la
destituzione del padre dall'ufﬁcio di tutore. Fn domandata
la nullità della deliberazione in base all'art. 371. La Corte
di Metz osservò che il ﬁglio sarebbe stato autorizzato ad
astenersi da prender parte a una deliberazione, il risultato
della quale era stata la destituzione di suo padre da am(5) Op. cit., ii. 275, pag. 226.
(6) Traduciamo quasi alla lettera dal Demolombe.

(7) V. n. 279 a 286.
(8) Traite' sur l'état des personnes, t. 11, pag. 238.
(9) Op. cit., III, a. 360.
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ministratore dei beni; ma nella decisione la stessa Corte

tassativamente speciﬁcati dal legislatore stesso. Ma non

aggiunse, che il figlio si era mostrato irriverente, facendo

crediamo che questa teorica cosi rigorosa possa essere

quello che la legge ordinava. Se il ﬁglio doveva esser
membro d’un consiglio di famiglia, ragionevolmente potea

accettata in modo assoluto.

decidere sull'operato del genitore, e in ciò non aveva fatto

pietas sull’interpretazione della legge, si è obbligati ad
ammettere che l'obbligo di onorare e rispettare i propri
genitori non debba rimanere sterile e infecondo di fronte
ad alcuni casi, nei quali il sentimento individuale, per le
esigenze dell'etica sociale. può assurgere a dignità di
dovere giuridico.
Un esempio ci è fornito dalla giurisprudenza della Cas-

che obbedire alla legge.
in conclusione, Laurent non riconosce alcuna conse-

guenza che discenda direttamente dall'art. 371.
Trattasi, dunque, d'uno di quei principi, che, secondo
Marcadé (l), « la loro estrema generalità rende completamente sterile e pressochè insigniﬁcante » (2).

Per l’inﬂuenza esercitata, nei tempi di civiltà, dalla

Ma, ad onta della prevalenza di codesta teorica, che
potremmo dire di positivismo giuridico, la voce dei giure—
consulti classici ha continuato a proclamare: « E bene che
il legislatore mostri alla gioventù che la legge cammina
d'accordo con la morale » (3); e ha posto il principio
del rispetto dovuto ai genitori in testa al titolo della
patria potestà come la base di tutte le disposizioni sulla

avendo rinunziato all'eredità materna, non erano tenuti al

materia (4).
173. Nella dottrina tedesca è accentuato il concetto,

Cassazione, e quel Supremo Consesso, pur avendo avuto

che l'obbligo di onorare e rispettare i genitori non e un

il torto d’invocare in materia giuridica argomenti pura-

semplice dovere morale. Cosi il Roth (5) lo chiama esplicitamente Sittliche Verp/lichtung (« dovere giuridico di buon

cetti, e adoperando un molto nobile linguaggio, rilevò

costume »), e quindi riconosce che da codesta obbligazione
generale derivino non poche applicazioni pratiche.

Ma il diritto italiano non ammette la maggior parte
delle conseguenze, alle quali si perviene nel diritto germanico.
[nostri scrittori sono concordi nel riconoscere che il
precetto imposto ai ﬁgli di onorare e rispettare i genitori
sia, come dice il Bianchi, « una premessa fondamentale,

che il legislatore propone a sè stesso nel determinare i
rapporti giuridici tra genitori e ﬁgli ».
174. Conseguentemente all'interprete non dovrebbe
esser concesso di estendere la norma generale oltre i casi

_… Explication du code Napole'on, tome II, n. 133, p. 140,
Su ediz., Paris 1859.
(2) Dalloz, He'pertoire, v° Puissance paternelle, cap. tv, a. 18,
tome xxxvur, pag. 560, col. 1.
(3) «
ll est bien que le législatenr montre à la jeunesse que
la l01 marche d’accord avec la morale ».

(A) « Ajoutons que la lei a placé ce principe en tète du titre
de la pnissance paternelle comme eonstituant la base de ces
dispositious sur la matière » (Dalloz, op. e loc. citati).

sazione di Napoli, e che per la sua importanza è degno di
speciale menzione (G).

Morì una povera donna, e alle esequie provvide un lontano congiunto, il quale, rivoltosi più tardi ai parecchi
ﬁgli lasciati dalla defunta per ottenere il rimborso delle
spese funerarie, si sentì eccepire dai convenuti che essi,
pagamento. La stessa eccezione fu riprodotta innanzi la

mente religiosi, ma, ispirandosi, del resto, a elevati conesser un triste esempio « certo da non imitare, se ai di
nostri, che son pur tempi di progredita civiltà, si potesse

supporre lecita la riluttanza dei ﬁgli all’adempimento di
siffatto pietoso dovere, e in singolar modo per la salma
della propria genitrice. Ogni incuria a questo riguardo si
converte in mostruosa ingratitudine ».
E altrove la Corte osservò: « il legislatore italiano .....
radunando tutti i moniti del passato, sancì, negli art. 139
e 220 cod. civile, l'obbligo dei ﬁgli non solo a somministrare gli alimenti, nel bisogno, ai genitori, ma quello
altresì di venerarli e di rispettarli: rispetto e venerazione
che non si estinguono sull'orlo del sepolcro ».

sia la sua età, di onorare e rispettare i suoi genitori ; gli art. 210
e 212 di detto codice, che serbano all'adoltato i suoi diritti e

doveri verso la famiglia naturale, e l‘art. 377 codice penale che
trae dalle relazioni di famiglia elementi per determinare e modi—
ficare la penalità; e ﬁnalmente l‘art. 1956 codice civile che stabilisce un privilegio sui mobili del defunto, quando alle spoglie

di esso si rendono le ultime funebri onoranze di convenienza e
di uso, ed in favore di chi ha anticipato le spese.
« Da ciò risulta conseguentemente che i ﬁgli sono tenuti a

seppellire le spoglie mortali del padre. Nè vale fare atto di ri(5) System des deutschen I’l'iuatrecltts, 5 160, Tubinga 'l880.
(6) 8 marzo 1881, Savino e. Lomuscio (Legge, 188l, 11, 88).
La stessa questione la esaminata molti anni dopo non da una
magistratura superiore, ma da un semplice conciliatore, quello di

Bitonto, che con argomentazioni strettamente giuridiche ritenne
l'obbligo di tutti i ﬁgli alla tumefazione del padre. La sentenza

del ?| giugno 1893 è riportata nel Conciliatore, !, pag. 564,
ed & esaminata nell‘articolo del Campogrande, La rinunzia_ alla
eredità in rapporto alle spese [tom-arie (Legge, 1893, vol. u,

pag. 573-574).
E pregio dell‘opera riprodurre integralmente la perspicua motivazione della citata sentenza:
« Se il codice civile non fa menzione di tumulazione o di tombe
e di altre cose somiglianti, ciò avvenne perchè, avendo questo un
Obiettivo puramente morale, fatta astrazione da ogni materiale o
pecuniaria utilità, il legislatore ha inteso di provvedere per argomento di analogia e per le norme generali di ragione universale

nunzia all'eredità da parte di un ﬁglio per sottrarsi ai doveri della
tumulazione, giacchè ragioni di sangue, di umanità e di alta pietà
vi si oppongono. Se il legislatore.uon ha stabilita una precisa
disposizione di legge riguardo alla tumulazione d‘un padre, non
lo potea, e non lo dovea, perchè è raro che dopo la morte, che
e termine delle dispute umane, debba sorger tra i ﬁgli un'altra
controversia per render le ultime funebri onoranze di convenienza
e di rispetto alle spoglie mortali del padre. La morte, è vero,
apre pure essa il campo alle liti, ma solo per la successione,
quando ci sono beni da aflerrarc, perchè, quando non ve ne sono,

la morte è silenzio e tenebre; solo rimaner deve la gara di affetti
per onorare la salma di chi ci fu caro in vita, e con cui si è stretti
da vincoli di sangue.

« Tutti, di qualunque tempo e di qualunque religione, si inchinano innanzi alla spoglia mortale di un cittadino, in qualsiasi

modo voglia considerarsi il mistero della morte. Innanzi al cadavere del padre non v’ha per i ﬁgli solo dovere di religione, di

anzichè per disposizione speciale di legge. Di ciò manifesti sogni

umanità e di civiltà, ma dovere di sangue. E tutti, senza alcuna

sono l‘art. 220 codice civile, ove si impone al ﬁglio, qualunque

distinzione, sono chiamati alla di lui sepoltura ».
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Ma questa decisione della Cassazione napoletana fu
oggetto di aspre censure.
Ricordi.-nno principalmente le critiche di Valerio Cam—
pegrande nell'articolo La rinunzia all'eredità in rapporto
alle spese funerarie, citato in nota.
La Corte avea ritenuto che i ﬁgli dovevano sopportare

liendi dicitur praesture naturae [mutande. Il codice al n. 2
dell'art. 1956 stabilisce che sono privilegiate le spese fu-

nebri necessarie secondo gli usi. « Adunque, lo riconosce
lo stesso legislatore, è necessario erogare in questo spese.
Determinato questo concetto fondamentale, come può es-

le spese per l'inumaziene della salma della madre, non
ati haeredes, ma uti ﬁlii e pietatis causa. Ma si domanda
il Campegramle: « Esistono nella legge scritta delle dispo-

servi dnbbio, nei rapporti tra genitori e ﬁgliuoli, circa il
dovere che incombe :\ questi di provvedere alle spese uccessarie per la sepoltura di coloro che essi, come prescrive
il codice, debbono sempre onorare e rispettare? Le spese

sizioni, dallc quali si possa anche, per analogia, desumere

funebri si fanno intaitupietatis, lo abbiamo avvertite; ma

codesto obbligo del ﬁglio che ha rinunziato all'eredità? ».
Per sostenere l'affermativa, si fa ricorso agli art. 139

questa pietà non è un dovere dei figliuoli verso i genitori?

e 920 del codice civile, che impongono non solo di ali-

' vedere alle spese che sono necessarie per la sepoltura della

mentare il genitore, ma di rispettarlo e venerarlo, venerazione e rispetto che non possono ﬁnire con la morte; si fa

madre, il magistrato laesmn pietatem vindicubit, giusta le
parole degli imperatori romani. Questo non è un testo ei-

ricorso agli art. 210 e 212, per i quali l'adoltate conserva
inalterati i propri diritti e doveri verso la famiglia naturale, all'art. 1956 che dichiara privilegiate le spese fune-

tato « a sproposito »; gli imperatori romani parlano appunto delle ingiurie dei ﬁgli verso la madre. E questa
ingiuria non si avvera, forse, quando il ﬁglio si rende

rarie, nonchè all'art. 377 del ced. penale, per effetto del

colpevole del fatto enunciate di sopra? ».
Con questo argomentazioni Lomonaco combatte le cen—

quale si determina variamente e si modiﬁca la penalità in
confronto delle relazioni di famiglia. Ma il Campogramle
osserva:
« Certamente ripugna al senso morale l'ammettere che

un ﬁglio, per avventura facoltose, possa ricusare di provvedere alla tmnulaziene della salma di chi gli diede la vita,
ma qui non si deve risolvere la questione in base alla
morale, bensì in base al diritto da quella ben distinte ».

E la soluzione della questione, dal punto di vista giuridico, non può, secondo il Campogrande, esser affermativa.

«

La pretesa analogia (egli dice) non esiste special—

mente se si considera che quasi tutte le riferite prescrizioni ..... contemplaue i rapporti giuridici dei figli col

genitore vivente, laddove, nel caso che ci occupa, si tratta
d'un pretese obbligo morale del ﬁglio verso il genitore
defunto ». L'unica disposizione, « che possa far nascere
qualche dubbio», e l'art. 220, ma « è indubitato che il
precetto, ivi contenuto, è un precetto puramente morale e

religioso ».
« Infatti la legge non l'ha munito di nessuna sanzio'ne »

e perciò da esso non può nascere un obbligo giuridico.
Dopo di che il Campogrande si fa ad esaminare i testi
di diritto romano invocati dalla Cassazione, e dimostra che
il richiamo non è opportuno, che i testi sono male interpretati e citati a sproposito.

Crediamo anche nei, seguendo l'opinione del prof. Lomonaco ('I), che la teorica della Cassazione sia insostenibile, quando la si voglia fondare sulle dottrine romane
circa l'actio funeraria, la quale presupponeva necessaria-

mente la qualità di erede in colui che la sperimentava (2).
Ma la Cassazione napoletana fondò la sua decisione massimamente sull'art. 220 del codice, e non sembra esatte
che il precetto contenuto in quell'articolo sia destinato a

rimanere completamente infecondo nel campo del diritto.
Le spese funebri si fanno intuito pietatis, scrive il Lo—
monaco, ricordando Grezio, per il quale ol'/icinm sepe-

Quando... un ﬁglio, che avendone i mezzi, non vuole prov-

sure del Campogr'ande, difendendo la sentenza della Cas—
sazione di Napoli, e noi non crediamo di dover aggiunger

altro per rifermare il concetto, che, nel caso discorso,
l'art. ‘220 sia produttivo di effetti giuridici, e che perciò
la teorica, secondo la quale il precetto contenuto in detto
articolo non abbia che un valore puramente morale, non
sia da accogliersi in modo assoluto.
175. Se i genitori hanno l'obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole (art. 138 codice civile), debbono
avere i diritti corrispondenti, che costituiscono, come abbiamo più volte accennato, tanti mezzi necessari all'adem-

pimento del dovere.
Celesti sono obietti fuori del nostro tema. Qui occorre

rilevare che il padre avemle l'obbligo di educare la prole,
ha il diritto di impartirle quell'edneazione che crede più
adatta. Sotto questo rapporto, almeno in iure condito, il
padre di famiglia (: sovrane.
la sostanza l'educazione e un vero e proprio diritto. ll
padre può afﬁdarla completamente ad un direttore di cellegio, ad un maestro privato ecc.
Ma codesta delegazione non può avere carattere perpetuo:
il padre può, quando che creda, revocarla. Conseguentemente qualsiasi convenzione 0 patto, con cui sia stata

proibita la revoca dell'incarico, si deve ritenere inefficace.
Ciò (: consentaneo a quanto fu stabilito nelle prenozioni, che cioè il padre non può abdicare alle prerogative

essenziali del potere che la natura e la legge gli conferiscono. E una cònvenzione, con la quale il padre si obbligasse a far dirigere ed educare sino alla maggiore età
il proprio ﬁglio da un dato maestro e collegio, sarebbe,
in sostanza, un'alienazione da parte del padre, del diritto
di educazione corrispondente al dovere che ha verso la
propria prole minorenne; e siffatta alienazione non éconsentita dai principi informatori dell'istituto del quale ci
occupiamo.
'

(|) Op. cit., pag. 231, 232.
(2) Cuiacio (Recitationes ad tit. Cod. de relig. et sumpt. fu-

vel bene;-um posscsserem. E. il Perezio (Praelectiones in Cod.,

nerum, vol. x, cel. 950, Napoli 1758), in proposito insegnava:

in [imus lecit, prot/ita est actio funeraria, ex aequo et bono
intreducla, qua smnptus rccuperarentur al: Imer-ade; videtur

Qui fecit sumptus funeris, qui explevit supremo… o]"ﬁci-um
(Ie/'uncti, si non fuerit hueres, et si alia actio ei non sit, puta

lib. …, tit. XLIV, n. l6, Amst. 'l76l): Pro samp/ibm quos quis

ea; contractu [tabile cum ltaerede defuncti, semperquc pio of-

enim impensas cum tlc/uncle contra/rere, eiu.vquc nego/iun:
gerere. Abbiamo tolto le due citazioni dal Lomonaco, op. 0 loco

ﬁcio ['zutctus est, ei data;- funeraria actio adversus Imeredem,

citati
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Conseguentemente sarebbe del pari nulla quella convenzione cen la quale il padre assumesse l’obbligo di tenere i

ﬁgli presso un istituto per un determinato periodo di tempo,
ovvero di mantenere, sino a un termine ﬁsso, un precet-

tore ai propri ﬁgli, o anche di dover giustiﬁcare la plausibilità delle ragioni che per avventura potessero indurlo

a togliere i ﬁgli da un istituto e collocarli in un altro,
senza rispettare la determinazione del tempo, o ad afﬁdarli
ad un precettore diverse sottraendoli a quello col quale
avesse precedentemente contrattato (1). Crediamo perciò
che la direzione dell'istituto, il precettore, non avrebbero
azione contro il padre di famiglia, e non potrebbero obbli—
garlo a rispettare il contratto ed il termine pattuite, nè
potrebbero chiedere il risarcimento dei danni.
176. L'art. 221 dispone: « Il ﬁglio non può abbandonare la casa paterna o quella che il padre gli abbia desti-
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nale civile ». Ma con questa disposizione non è risoluta in
senso affermativo, come crede il Bianchi (5), la questione

se il padre possa impiegare mezzi coercitivi per ricondurre
il ﬁglio nella propria casa o in quella da lui destinatain ;
giacchè tutta la coercizione, della quale il padre può disporre, si riduce al diritto di chiedere l'intervento del
presidente.

Il codice francese, come si può rilevare dal capo il del
titolo 3°, non ha un'analoga disposizione. Di qui le incer-

tezze sòrte in Francia per determinare l'autorità alla quale
ricorrere. Ma la dottrina e la giurisprudenza sono quasi
unanimi nel ritenere che il padre possa impiegare la forza
per ricondurre il ﬁglio sotto la propria casa (6).

Ma noi non crediamo che allo stato attuale della legislazione, (ll fronte alla fase odierna dell'istituto della patria

potestà, possa il presidente somministrare al padre dei

nate, senza permissione del medesimo, ecc. ».

mezzi coercitivi diretti, l'uso cioè della forzapnbblica.

Il padre ha dunque il diritto di tenere il ﬁglio presso di
sé ed in quella abitazione che intenda assegnargli. Equesta
il cosidetto diritto di custodia (« droit de garde »).
Non bisogna confondere la sanzione dell'art. 221, con
l'obbligo che il minore ha di conservare il domicilio del

della scuola francese, ha ritenuto l'affermativa. « Non può
esser negli intendimenti del legislatore (egli scrive) che
un obbligo di tanta rilevanza per i ﬁni d’interesse pub-

padre (2), o della madre, e del tutore, secondo il disposto

dal magistrato, e l‘autorità stessa della legge, rimangano

dell’art. 18 del codice. L'art. 221 non riﬂette il domicilio
di diritto, ma invece la residenza che il minore èobbligate
a tenere presso il padre, o colà dove il padre sarà per
disporre, altrimenti sarebbe al genitore oltremodo difﬁcile,
se non addirittura impossibile, l'esplicazioue di un diritto,
nel quale si risolve il maggior dovere inerente alla patria
potestà: l'educazione (3).
Ne sotto la dizione di « casa paterna » o « quella cheil
padre gli abbia destinata », nè con le parole « senza per-

coneulcati, per mancanza di una sanzione abbastanza efﬁ-

Qualche scrittore, per es., il Bianchi (7), sulle orme

blico, a cui la patria potestà è diretta, e il decreto emesso

missione del medesimo », si dec ritenere esclusa qual-

cace, onde assicurarne l'adempimento »; In questa materia,
si osserva, non èda ricordare Il principio che vieta al creditore di ottenere dal proprio debitore l'esecuzione della
obbligazione mercè l'arresto personale. La natura del rap—
porto fra padre e ﬁglio è diversa. Non si tratta di un'obbligazione personale, ma d'un diritto stabilite nell‘interesse
dell'obbligato, « e che talvolta rimarrebbe prive di una
sanzione efﬁcace, con spregio dell'autorità del magistrato
e della legge, con danno del ﬁglio stesso, con grave detri-

siasi ingerenza della madre. Se il matrimonio sia sciolto,
ovvero se il padre si trovi nell'impossibilità di esercitare

mento dell'ordine famigliare e dell'interesse generale, se
non fosse concesso di poter impiegare la forza pubblica,

la potestà, della quale sarebbe per regola generale investito, è evidente che in tutti i diritti subentri la madre, la
quale per conseguenza avrà, in forza dell'art. 221, il di-

ritto di mantenere il ﬁglio presso di sè, o in quella casa
che sarà per destinargli.

177. Qual'è la sanzione stabilita dalla legge per l'esservanza di quest'obblige ‘?
Tale domanda possiamo rivolgerci sotto l‘impero del codice nestro, come se la rivolgeva Laurent di fronte all'articolo 374 del codice francese (Al).

L'art. 221 dispone che, ove il ﬁglio si allontani dalla
casa « senza permissione, il padre ha diritto di richiamarvelo, ricorrendo, ove sia d'uopo, al presidente del tribu(1) Su quest' importante questione vedi Corte d' appello di
[tema, 30 aprile 1886, Orsini c. Aureli (Temi Ram., 1886,
340), causa diventata celebre negli annali giudiziari.
(‘:2) fa questo equivoco cadde il Borsari, op. cit., 5518, p. 813,
(3) Vedi, in questo senso, Demolombe, op. citata, n. 331,
pag. 24.3; Bianchi, op. cit., pag. 340.
(lt) Op. cit., n. 272.
(5) E d‘uopo avvertire che il citato scrittore, mentre a pag. 342
dice che con l’art. 221 il legislatore ha sciolta espressamente la

questione, quanto al competere al genitore esercente la patria
potestà il diritto di impiegare mezzi coercitivi per ricondurre il

non già per privare il ﬁglio della sua libertà individuale
tenendolo in arresto, ma per costringerlo a rientrare in
quella condizione a cui lo stato suo lo obbliga » (8).
Ma centro codeste argomentazioni è facile rispondere

che il ricorso al presidente del tribunale non implica necessariamente la facoltà di usare la forza. La legge ciò non
dice; e, dovendosi impiegare la coazione ﬁsica da parte
della pubblica Autorità centro il singolo individuo nella
sfera autonoma della sua attività, trattandosi insomma di

un provvedimento contro la libertà, è manifesto che il silenzio della legge non autorizza un'interpretazioneestensiva.
D'altra parte la potestà paterna, nei codici e nella giurisprudenza, nella dottrina e nella pratica della vita, va
(6) Demolombe, op. cit., n. 307 e le autorità ivi citate; Dalloz,
op. cit., n. 26; Laurent, op. e loc. citati.
'
(7) Pag. 343 e 344.
(8) E evidente la derivazione di tutto questo ragionamento dal

Laurent, il quale esplicitamente afferma, che se il ﬁglio abbandona
la casa paterna senza il permesso di suo padre, « celui—ci peut
s'adresser à l'Autorità publique pour le ramener, au besoin par

l'emploi de la force ». E aggiunge : « Vainemcnt invoquerait—on
les principes regissant les obligations pécuniaires. Sans deutc,

un créancier ne peut forcer son débiteur à faire ce qu‘il ne velit

samente l'altra questione del potersi o no usare della forza pub—

pas faire; et il peut encore moins demander la centrainte pai“
corps, le cas prévu par la loi. Mais il ne s’agit pas ici de rapports
entre créancicr et débiteur, ni dela liberté individnelle; il s'agit

blica, al ﬁne di ricondurre il ﬁglio nella casa paterna ». Ci sembra
che il chiaro scrittore sia caduto in contradizione.

de sauctiemier im droit qui est étain dans l‘intérèt meme (le
l‘enfant ».

figlio, ecc., invece a pag. 343 dice: «

non è risolta espres-
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sempre più allontanandosi dalla rigidezza del passato, e
alla ferrea tradizionale disciplina si va sempre più sostituendo l'influenza dell'amore, con il convincimento che

l'opera del padre di famiglia debba essere intesa, più che
a costringere con la forza, a persuadere con la parola e

con l'esempio, ad indurre non paura ma rispetto.
L'uso della forza è quindi incompatibile con la fase mo—
derna dell'istituto.
178. A queste nostre modeste osservazioni possiamo

aggiungere quelle del Ricci, che sono d'un grande valore
pratico.

Egli non esita a rispondere negativamente al quesito,
se il genitore possa costringere il figlio con la forza. E a
sostegno della sua opinione adduce due ragioni: « l'una
desunta dal principio che ad factum nemo eogi potest,
e l'altra dal riflesso, che, mentre con l'impiego della forza
non si raggiunge lo scopo, potendo il ﬁglio allontanarsi
di nuovo, dopo essere stato ricondotto nella casa del padre
e in quella che esso gli ha destinata, non si riesce dall'altro canto che :\ inasprire sempre più gli animi e a
turbare la calma e la tranquillità, che sono elementi essenziali del benessere della famiglia » (1).
179. Ma se il padre non può usare della forza pubblica
può ben ricorrere a dei mezzi coercitivi indiretti, negando
cioè al ﬁglio gli alimenti per tutto il tempo che egli viva
lontano (“2).

180. Non crediamo poi che l'intervento del presidente
del tribunale si debba risolvere in una pura formalità,
quasi in un'opera passiva. E vero che egli non ha un po-

tere discrezionale, dovendosi limitare ad emettere l'ordinanza su richiesta del padre ed ove concorrano le condizioni di fatto dalla legge stabilite. Ma a volte l‘abbandono
da parte del ﬁglio può esser giustiﬁcato da ragioni morali, da sevizie e maltrattamenti, cui il figlio siaespesto.
In casi simili il presidente non potrebbe prestarsi quale
cieco strumento nelle mani del genitore per ricondurre il

ﬁglio nella casa abbandonata, ma dovrebbe invece (salva
l'applicazione delle maggiori sanzioni penali) provvedere,
giusta il capoverso dell'articolo 221, all’allentanamento del
ﬁglio (3).
181. Non bisogna dimenticare che gli scrittori classici
riconoscono nel padre di famiglia il diritto di avviare i
ﬁgli a quella religione ed a quella professione e mestiere
che credono.
in pratica cotesto principio, per la maggioranza dei casi,

non offre difﬁcoltà; ma anche qui, tenuto conto della fase
odierna della patria potestà, non bisogna esagerare. E noi
crediamo che qualunque genitore di buon senso non vorrebbe, per il rispetto ad un principio di diritto, costringere un ﬁglio a studi ed a lavori contrari alle attitudini e
aspirazioni di lui.

482. Il ﬁglio può abbandonare la casa paterna per arruolamento volontario nell'esercito nazionale, e può, come
fa accennate al n. 180, essere allontanato per giuste cause

con un decreto presidenziale emesso sull'istanza dei parenti
o del Pubblico Ministero. Per maggiori dettagli vedi alla
voce Allontanamento di tiglio.

183. il diritto di educare la prole è inseparabile dalla
patria potestà, e quindi non può esser lese in alcuna guisa
senza che la stessa essenza del potere paterne non venga
a mancare. Non è neppure ammissibile che iui altre ascendente, o qualche suocero pretemla di dare agli « abiatici »
l'indirizzo che creda opportuno.
Se il padre e la madre hanno il diritto di educare la
prole, hanno per necessaria conseguenza essi soli il diritto
di correggerlo.
Non si tratta qui di ricercare quali siano le partizioni

che i genitori posson infliggere ai fiin nell'interno della
casa. Sotto quest’aspette il padre di famiglia è ancora il
giudice domestico del diritto romano, e il legislatore non
può che rimettersi ai costumi ed agli usi, che han ﬁssate
le prime regole della disciplina domestica, come dice il
Demolombe (4). La sfera di queste attribuzioni non è li-

mitata dalla legge con precisi confini. Il codice è moto su
questo punto, giacchè trattasi d'una questione, la cui so-

luzione dipende tutta dal costume e dei gradi di civiltà (5).
Le norme informatricì della vita intima delle famiglie sono
necessariamente variabili secondo i luoghi} secomlo le
classi, anzi secondo le abitudini individuali (6). Ecco

perchè il legislatore non ha potuto stabilire delle regole
ﬁsse, per precisare e circoscrivere la facoltà concessa ai
genitori di correggere i ﬁgli.
184. Ma, oltre questo diritto di repressione, che po-

tremmo ancora chiamare medica costigalio, oltre questo
che è il mezzo ordinario di correzione, i genitori, allorchè

si trovano di fronte a gravi trasgressioni da parte del ﬁglio,
hanno a loro disposizione dei rimedi più energici.
[ codici anteriori, sulle orme del codice Napoleonico,
permettevano ai genitori di far tenere in arresto il ﬁglio,

e disciplinavano tale facoltà secondo l'età del medesimo,
secondo che egli avesse a ne dei beni propri, ecc.
ll codice attuale ha sostituito alle precedenti una disposizione ben diversa, che è quella dell'articolo 222, dov’è

dette: « Il padre, che non riesca a frenare i traviamenti
del ﬁglio,-può allontanarlo dalla famiglia, assegnandogli,
secondo i propri mezzi, gli alimenti strettamente necessari;
e ricorrendo, ove sia d'uopo, al presidente del tribunale,
collocarlo in quella casa, o in quell'istituto di educazione
e di correzione, che reputi più conveniente a correggerlo

e migliorarlo ».
Come risulta dalla chiara dizione di questo articolo, il

Peraltro questo punto subirà profonde modiﬁcazioni a
misura che l'elemento sociale e l'interesse della collettività
eserciteranno la loro influenza e penetreranno nell'orga-

legislatore prevede il caso che il padre non riesca a frenare
i traviamenti del ﬁglio con i mezzi ordinari. Trattasi qnimli
di una disposizione eccezionale, di facoltà straordinarie,
concesse al genitore, e che posson avere una duplice

nismo della famiglia, e sarà chiarito ed universalmente

esplicazione :

accettato il principio che anche la libertà delle vocazioni
non può essere sconﬁnata, e che perciò l'arbitrio individuale deve anche in questa materia subire un equo tem—
peramento a contatto delle supreme ragioni della società.
(1) llicci, op. cit., pag. 919.
(".2) in questo senso vedi llicci e la giurism-udenza ivi citata.
(3) Vedi la voce !llloutanamento di figlio.

1° allontanamento del ﬁglio ;
2° collocamento in una casa e istituto d'edncazione
e correzione.
Per conseguenza i due provvedimenti debbon ritenersi
(lI-) Op. cit., n. 309, pag. 247.
(5) Laurent, op. cit., n. 175, pag. 371.
(6) Bianchi, op. e loc. citati.
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tassativamente speciﬁcati, e restrittiva deve esser anche

Contro il decreto del presidente del tribunale èammesso

l’interpretazione delle condizioni necessarie per l'applica—
zione dell'uno o dell'altro provvedimento.

sempre il ricorso al presidente della Corte d'appello: cosi
èstahililo dall'art. 2223, che si riferisce a tutte le ipotesi
degli articoli 221 e 222.
Senonchè la legge non dice a chi spetti la facoltà del
gravame. Ben vero che il capoverso dell'articolo 221 dà
ai parenti e al Pubblico Ministero la facoltà di chiedere
l'allontanamento del ﬁglio dalla casa paterna, ma questa
disposizione è speciale al solo caso di allontanamento coatto.

Alla stregua di questo concetto è a ritenere che, a ter-

mini dell'articolo 222, non è possibile il collocamento del
ﬁglio in un istituto senza il decreto del presidente, e l'allontanamento del ﬁglio dalla famiglia non esime il padre
dall'obbligo di somministrargli gli alimenti strettamente
necessari.

485. Non è poi a confondereil collocamento di cui parla
l'art. 222 con l’altra facoltà concessa al padre dall'articolo 224, di destinare al ﬁglio una casa diversa da quella
paterna, appunto per provvedere alla sua educazione.

Non è dunque esatto l'affermare, come fa il Bianchi (1),
che il genitore possa, di piena sua autorità, non solo allontanare il ﬁglio, ma collocarlo anche in un istituto di edu-

cazione. ll citato scrittore, distinguendo fra « istituto di
educazione » e « istituto di correzione », sostiene che

il decreto presidenziale occorre per il collocamento nel
secondo e non già per il collocamento nel primo. Mala
proposta distinzione ripugna alla lettera e allo spirito

dell’articolo 222.
la effetti ivi è detto che il padre può, ricorrendo al
presidente del tribunale, collocare il ﬁglio in quella casa,
0 in quell'istituto di educazione o di correzione, ecc., e

perciò il ricorso al presidente è presupposto necessario per

qualunque collocamento.
Una sola condizione richiede la legge, che il collocamento sia domandato per frenare i traviamenti del ﬁglio,

che vi siano cioè fatti e colpe tali da parte del ﬁglio da
rendere insufﬁcienti gli abituali sistemi di educazione, i
mezzi di repressione ordinaria genericamente previsti dal—
l'art. 221. Ove questi fatti e queste colpe siano realmente
esistenti, e il padre si trovi impotente a limitarne le conseguenze e a impedirne la ripetizione, allora il collocamento in una casa o istituto di educazione non e più un
mezzo ordinario, ma una misura eccezionale, della quale'

il padre non può usare senza l'intervento del decreto presidenziale. E sotto questo riflesso non vi ha differenza tra
istituto di correzione e d'edncazione, i quali variano sol-

tanto per l'intensità del rigore, e sono perciò in relazione
alla natura e all'importanza dei traviamenti che si vogliono frenare. Conseguentemente la distinzione introdotta
dal Bianchi e errata.
186. Non dubitiamo poi che, allontanato il ﬁglio dalla

Di qui la ragione di dubbio per gli altri casi.
Che il genitore possa ricorrere contro il decreto presi—

denziale, col quale sia stata respinta la sua istanza diretta a richiamare il ﬁglio in caso di volontario abbandono
(art. 221), o a collocarlo in un istituto d'edncazione e
correzione (art. 222), non è dato negare. E converso, in
caso che l'istanza sia stata accolta, non è ammissibile che

il figlio possa portar reclamo contro il decreto. in mancanza d'uno speciale giudice pnpillare, in difetto d'una
più larga protezione dei minorenni anche contro i trascorsi dei genitori (3), Secondo la nostra legislazione non

è concepibile un conﬂitto tra ﬁglio e padre, conﬂitto che
il legislatore ha voluto ad ogni modo evitare.
Ma sarebbe una vera iniquità se il decreto presidenziale
dovesse essere in ogni caso irreparabile. Se nn'ingiustizia
a danno del ﬁglio fu realmente sanzionata, sia pure col
legale intervento dell'Autorità giudiziaria, dee ritenersi

cheil padre abbia, di fatto, abusato della patria potestà.
Ma essendovi il decreto emesso ea: iure dal presidente del
tribunale, non è dato accampare l'abuso nel senso giuridico a termini dell'articolo 233. Tuttavia-, se i parenti e il
Pubblico Ministero, nei casi contemplati da detto articolo,

hanno il diritto di rivolgersi al tribunale, per invocare provvedimenti contro il genitore, è legittimo ammettere che le

stesse persone abbiano anche facoltà di portare reclamo
contro il decreto presidenziale, agli effetti dell'altro articolo 223 (4).
188. Ma se e consentito il reclamo, èescluso il procedimento contenzioso (5). E anche in via economica.“ decreto

del presidente del tribunale, sia pure confermato dal presidente della Corte, può essere revocato dall'Autorità che
ebbe a prouunziarlo, sempre che siano cessate o diminuite
le cause che lo determinarono (6).
189. Ove poi il padre abusi del diritto di correzione,
non solo sarà soggetto agli speciali provvedimenti previsti

dall'art. 223 codice civile, ma anche alle sanzioni penali

casa paterna, possa il padre in ogni tempo richiamarvelo,

espressamente stabilite per il reato di maltrattamenti e di

facendo cessare cosi ogni e qualsiasi conseguenzadel precedente provvedimento.
In ogni caso, qualunque sia la causa e la forma di allontanamento, ﬁnchè il padre non abbia richiamato il ﬁglio

abuso dei mezzi di correzione, di cui agli art. 391 e 390

presso di sè, è sempre tenuto agli alimenti, ed e perciò in

tagli vedi la voce Abuso dei mezzi di correzione.

obbligo di restituirli a chi frattanto glieli abbia in sua vece
somministrati (2).
187. Il provvedimento presidenziale, tanto nel caso del-

custodire, correggere, ecc. la prole, appunto perché hanno
il dovere di editcarla; ed abbiamo accennato che nell’ob-

l'art. “221, quanto in quello dell'art. 222, come risulta
dalla lettera delle citate disposizioni, non è soggetto ad
alcun rigore di forma. Su questo punto son concordi dottrina e giurisprudenza.
(|) Op. cit., n. 175.
(2) Cass. Torino, 8 aprile 1887, Bellucci e. Ciriaco (Giurisprudenza Ital., [, 1, 597).

(3) A differenza del codice tedesco (v. capo II, tit. 3°).
51 —- Dmesro tramano, Vol. XVIII, Parte la‘.

codice penale, i quali possono importare, come vedremo

nell'ultimo capitolo, anche la perdita della patria potestà,
a termine dell'art. 392 di detto codice. Per maggiori det—
190. Abbiamo visto che i genitori hanno il diritto di

bligo dell’edncazione si comprende anche quello di impartire ai ﬁgli un'adeguata istruzione.
Ora si domanda: può il ﬁglio far valere questo diritto

con un'azione diretta contro il padre?
(A.) Bianchi, op. cit., n. 177.
- (5) Ricci, op. cit., pag. 221.
(6) Ricci, op. e loc. citati.
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La tesi fu altre volte esaminata. La Corte d'appello di
Venezia fu per l’affermativa (1), ritenendo non potersi la

domanda intesa ad ottenere una istruzione confondere con
uno degli assegnamenti vietati dall'art. 147. « Il dovere

dei genitori (si legge nella ricordata sentenza) all'istruzione
dei ﬁgli costituisce in costoro il diritto a reclamare la spesa
occorrente per l'educazione e cultura, a seconda tanto della

posizione sociale della famiglia, quanto delle sue ﬁnanze;
e quando i genitori si mostrano sordi alle voci di natura,
restamlo anche inadempienti alle prescrizioni del legislatore, sorge nei ﬁgli l'azione giudiziaria in esplicazione del
loro diritto, chiedendo al giudice di ordinare al padre o
alla madre l'esecuzione della legge... Se cosi non fosse,
sarebbe inutile, e come non sanzionato, l'obbligo dei geni-

192. Il più importante dei diritti concessi al padre di
famiglia è quello di rappresentanza.
L'art. 224 nella sua prima parte dispone: «ll padre
rappresenta i ﬁgli nati e i nascituri in tutti gli atti civili ».
Se oggi la patria potestà non è più quel potere ampio
e illimitato del diritto romano, se quella unità, che fon—
deva in antico le due personalità del padre e del ﬁglio, non

ha più la stessa forza di coesione, tuttavia il principio pater
et ﬁlius pro una persona habentur continua ad esercitare

la sua inﬂuenza appunto nell'interesse della prole, per
proteggerne e garantirne i diritti. E da questo bisogno di

protezione, da questo mundium rinverdito dalla moderna
civiltà. è giustiﬁcato il principio, per il quale sino alla
maggiore età la personalità del ﬁglio, in tutti gli atti della

tori per l'istruzione dei ﬁgli, ed è risaputo non esservi
nelle prescrizioni di legge alcuna antinomia fra loro o
parole vuote di senso ».
Ma questa decisione fu fatta segno a censure. ll llicci,
infatti, annotandola, dopo avere riconosciuto che l'obbligazione di educare ed istruire la prole è anche giuridica, e

vita civile, non esiste se non attraverso la persona del

tale perciò da trovare nella legge civile la sua sanzione,

del ﬁglio, è pieno e assoluto, e non ha bisogno di alcuna

negò al ﬁglio il diritto di convenire in giudizio i genitori
per farli condannare al pagamento della spesa occorrente.
« Ammesso il principio (cosi il Ricci), il magistrato è
chiamato a statuire su ciò che convenga spendere per la
istruzione del ﬁglio, e dato pure che un genere d'istruzione siasi già scelto dal ﬁglio d'accordo coi genitori (2),
e chiamato a pronunziare sulla convenienza, e meno, di
continuare il genere scelto o di abbandonarlo per apprenderue un altro. Ciò facendo, il magistrato usurpa un potere
che non gli appartiene, ed emette un giudizio di apprezzamento, che la legge commette esclusivamente ai genitori,

formalità, e fu quindi opportunamente annoverato tra gli

padre, e, come ben rilevò la Corte d'appello di Bologna (5),
il concetto di due rappresentanze distinte fra padree ﬁglio
è addirittura ripugnante.
Questo diritto di rappresentanza, che è uno dei più importanti attributi della patria potestà rispetto alla persona

« ufﬁci liberi », quello cioè che il padre esercita indipendentemente da qualsiasi abilitazione o restrizione, come
conseguenza immediata della prerogativa paterna, come
necessaria esplicazione della protezione che la legge commette al genitore circa la persona dei ﬁgli.
493. Dalle cose dianzi discorso deriva, anzitutto, che il
padre non può esser dispensato dal rappresentare il ﬁglio,

come lo potrebbe il tutore. E questa diversità di trattamento deriva dalla diversità dei doveri del padre verso il
ﬁglio, i quali sono civili e naturali a un tempo, laddove

siccome quelli che, a preferenza del magistrato, sono in

il tutore non ha che doveri civili, giacchè, è risaputo, la

grado di stabilire quello che meglio convenga di fare per
educare ed istruire la prole. Finchè chi esercita la patria

tutela e. un manus publicmn stabilito dalla legge positiva appunto per supplire al difetto di quel potere, che

potestà non fa che usare di questo potere, i suoi atti e le

sorge dal fatto della generazione ed ha quindi fondamento

sue decisioni sono insindacabili da parte dell'Autorità giu-

nella natura (6).
in fondo la rappresentanza, come ogni altro attributo
della patria potestà, è più che un diritto un dovere, stabi-

diziaria che dalla legge è chiamata a intervenire solo nel

caso di abuso del potere stesso ». il padre ha il dovere di
educare ed istruire la prole, e la trascuranza di siffatto
dovere costituisce abuso della patria potestà. Ond'è che,

lito per alte ﬁnalità sociali, e come tale non patisce de-

se il padre ricusi di spendere per l'istruzione del ﬁglio,

roga neppure per convenzione 0 disposizione da parte dei
privati interessati (7).

l'unica indagine a farsi è se codesto diniego costituisca
un abuso della patria potestà, e, nell'affermativa, l'unica

Per conseguenza il padre non può neppure farsi sostituire da altri nell'esercizio della rappresentanza, uè ri-

sanzione è quella dell'art. 233 del codice civile, già innanzi
illustrato.

nunziarvi (8).
Senonchè questa regola non deve esser intesa in senso

191. La Corte d’appello di Venezia, nella sentenza sur-

assoluto, e, cioè, se non è consentito che il ﬁglio sia rap-

ricordata, ritenne che l’obbligazione di educare ed istruire
la prole sia solidale, ma la povera argomentazione adottata (3) non può distruggere la contraria opinione, che noi

presentato da una persona diversa dal padre, è lecito a

risolutamente seguiamo. La legge stabilisce l'obbligo a

costui d'incaricare qualcuno di sostituirlo nella rappresentanza per uno o più atti particolari. Anzi codesta sostituzione può essere consigliata « dall'interesse stesso del

carico di entrambi i coniugi, ma non dichiara che l'obbli-

figlio, quando cioè si tratti di allari particolari, alla cui

gazione sia solidale, e perciò il ritenere la solidarietà e un
arbitrio non consentito all'interprete (4).

trattazione mancassero nel padre il tempo, l'attitudine e

(1) 30 novembre 1888, Pollini c. Pollini (Giurispr. Ital.,
1889, n. 288).
' (2) Era questa la specie esaminata dalla Corte di Venezia.
(3) « Considerato che l‘obbligo di provvedere all‘istruzione ed
educazione dei ﬁgli è comune ai genitori, giusta l'art. 138 del
codice civile sopradetto, per cui la condanna all'adempimento
deve essere solidale, una volta che l‘uno o l‘altro dei genitori è

obbligato all'istruzione del ﬁglio ».

'

l'esperienza necessarie ».
(4) Ricci, op. e loc. citati.
(5) 23 agosto 1878, Eredi Deserti c. Sgarzi (Foro Italiano,

1878, 1, 1056).
(Cv—'l) Vedi le prenozioni.
(8) App. Palermo, 15 settembre 1882, Randazzo e Pignataro
c. Zincone (Gim'ispr. Ital., 1883, Il, 195).
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194. Fu spesso sollevato il dubbio se la rappresentanza
spetti anche alla madre, e fu risposto affermativamente,
sotto il riflesso che in tutto il titolo della patria potestà la
parola « padre » comprende anche la « madre ».
Ma neppure questa teorica deve esser accettata in senso
assoluto.
Dicemmo nel precedente capo, che la patria potestà
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vietato al padre di promuovereosostenere azioni immobiliari
senza l'autorizzazione giudiziaria.
'
Quest’ultima teoria e seguita da Laurent, il quale, per-

altro. mentre riconosce che dottrina e giurisprmlenza sono
contrarie, non porta degli argomenti decisivi per poter

spetta ad entrambi i genitori, ma durante il matrimonio è

conchiudere nei riguardi del padre di famiglia, che « la
loi considère les actions immobiliaires comme dépassant
les pouvoirs d’un administrateur » (4).

esercitata dal padre, e se egli non possa, dalla madre.
Ciò posto, anche la rappresentanza spetta di regola al

Ma, secondo il sistema del legislatore italiano, nei crediamo che il dubbio e risoluto appena proposte.

padre; ma, se questi è assente, o altrimenti impedito, non

L'amministrazionedei beni dei minori da parte del padre
di famiglia è disciplinata nel nostro codice sotto lo stesso

è ammissibile che il ﬁglio resti privo di rappresentante,
esponendosi forse anche a pericoli e a danni morali e

titolo della patria potestà, e a quelle norme l‘interprete

materiali. Perciò non potrebbe seriamente dubitarsi che

deve attenersi.

in tali casi eccezionali la madre possa assumere la rappresentanza, pur essendo vive ancora il marito. Ma una rap-

L’art. “224 stabilisce, in modo chiaro e preciso, che il
padre rappresenta il ﬁglio in tutti gli atti civili; e perciò
qualsiasi limitazione relativa agli atti giudiziali sarebbe

presentanza da parte della madre durante il matrimonio
e nei casi ordinari assurda, massime se in opposizione
del padre.

E in applicazione di questo principio la Corte d'appello
di Firenze, in una recente sentenza (1)(nella quale furono
trattate e risolnte molte questioni in tema di patria potestà,
e che perciò richiameremo più volte in prosieguo) ha ritenuto che la madre non possa rappresentare le ﬁglio in un
giudizio contro il marito, e non possa neppure rappresentare il ﬁglio nascituro, purammettendo che il marito possa,

in astratto, essere il padre del nascituro suddetto.
195. La rappresentanza per effetto dell'articolo 224 si
estende a tutti gli atti civili, e qu‘indi non e a far distinzione fra quelli che riﬂettono un interesse morale e quelli
d'indole strettamente pecuniaria.

Similmente sotto la generica dizione di « atti civili »,
s'intende non solo comprendere gli atti stragiudiziali e i contratti, ma anche i giudiziali, e più specialmente la rappresentanza in giudizio, per la quale il padre ha (( un mandato
legale » dai ﬁgli, come si esprime il Mattirolo (2), senza
alcuna distinzione circa la natura della controversia, o che

il ﬁglio faccia da attore, o che sia convenuto.

contro lo spirito e la lettera della legge, e quindi da
rigettarsi come arbitraria.
Se il legislatore ha, in via eccezionale, richiesto l'autoriz-

zione giudiziale per alcuni speciali atti stragiudiziali (come
vedremo in seguito), egli è evidente che ha voluto lasciare

al padre la piena facoltà di rappresentare il ﬁglio in qualunque altro atto che non sia fra quelli compreso. E se il
tutore, per promuovere azioni nell'interesse del pupillo, a

termine dell'art. 296, ha bisogno dell'autorizzazione del
consiglio di famiglia e non già di quella del tribunale,
sarebbe strano che quest'ultima fosse richiesta per il padre,
al qualela legge, e con ragione, accorda maggiore ﬁducia.
196. Ma contro codesta opinione si soglionoopporre degli
argomenti, che meritano qualche rapido accenno.
Spesso si ripete con Laurent: « On peut meme assimiler

les actions judiciaires à des actes de disposition; car le
démandeur qui succomhe dispose indirectement de la chose
qui fait l'objet du litige » (5). Ma il concetto espresso in
codeste parole è più specioso che vero nella realtà pratica.
Osserva il Piras(6): se il padre soccombe, è da ritenere, che

il diritto sullo stabile, che egli credeva competere al ﬁglio,

Senonchè qualche dubbio è sorto a proposito di quei

e per la cui effettuazione aveva promesso l'azione in giu-

giudizi, nei quali si controverta su atti o contratti eccedenti

dizio, non sussista ; e perciò l'attore soccombente, cioè il

la semplice annninistrazione, e in ossequio al capoverso

padre, non può dirsi che compia un atto di disposizione,
da essere equiparato ad uno di quegli atti di cui al capoverso dell'articolo 294. Nei quali, come illustreremo nel
capo seguente, la disposizione è diretta ed lnnnediata,
laddove nelle azioni giudiziarie, ed atti giudiziali, non vi
e disposizione di beni, ma dichiarazione di diritti.
Nè vale mettere in luce il pericolo che un minore può
correre per effetto della leggerezza paterna, giacchè, in
questi casi, come fu avvertito da molti scrittori, il padre è
soggetto alla disposizione dell'art. 372 del codice di proce-

dello stesso art. 224 (del quale ci occuperemo nel capo
seguente), si è creduta necessaria al padre l'autorizzazione
giudiziaria.
La questione è stata molto dibattuta in Francia, e a
ragione, perchè il codice napoleonico nel titolo della patria

potestà non si occupa che dell'usufrutto legale. É perciò
che alcuni scrittori (per es. il Demolombe) han ritenuto

che il padre, per iniziare un giudizio relativo a beni immobili, o per aderire a una domanda circa gli stessi, avesse
bisogno della autorizzazione del consiglio di famiglia.
Qualche altro invece ha, in maniera assoluta, affermato

il diritto del padre di promuovere e sostenere in giudizio
qualunque azione, anche se immobiliare (3). Altri, da

dura civile: può essere cioè personalmente condannato alle
spese, alla pari di qualsiasi altro amministratore.

Similmente non regge l'altra obiezione, con la quale si
sostiene che dal quasi-contratto giudiziario nasca un'obbli-

ultimo, pur escludendo che il padre abbia bisogno della
autorizzazione del consiglio di famiglia, incompatibile con

gazione eccedente la semplice amministrazione, e che perciò

la patria potestà in atto, ha limitato la rappresentanza

giudizio.

alla semplice annninistrazioue, per modo che ha ritenuto
… 27 aprile-1907, Bruno e Pegna c. Pogliano e Bruno (Foro

nn., 1907, I, 952).
(?) Diritto giudiziario, vol. v, 5 95.

(3) Marcadé, op. cit., 5 IV, 150, pag. 159.

il padre abbia bisogno dell'autorizzazione per stare in
la contrario basta osservare che le obbligazioni, di cui
(i) Laurent, op. cit., n. 315, pag. lil7, MS.
(5) Op. e loc. citati.

(6) Sul diritto dei genitori di rappresentare i ﬁgli soggetti
alla patria potestà, ecc., pag. 418, Sassari l877.
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e parola nel capoverso dell'art. 224, sono quelle soltanto
che nascono dal contratto, e non già anche le altre che
risultano dal quasi-contratto, dato che di quasi-contratto
giudiziario sia ancora lecito discorrere oggi.

zione imbarazzante per i terzi; ma tutti questi rilievi non
possono distruggere la portata della legge scritta.
« Solo in diritto costituendo, scrive il Mortara, può
aversi qualche dubbio sulla completa bontà del sistema cosi

197. L'opinione, che noi combattiamo, ebbe ﬁn dal 1883

stabilito » (3), e noi recisameute affermiamo che questa
materia dovrà essere un giorno completamente e profondamente moditicata. Ma, allo stato, il sistema del nostro co-

l'autorevole adesione del Cogliolo, che scrisse a bella posta
un articolo (citato nella bibliograﬁa) per dimostrare che il
padre non possa in tutti i casi rappresentare il ﬁglio in

giudizio senza autorizzazione(1). Se non che gli argomenti
addotti dall'esimio professore non posson essere seguiti,
e si trovano già anticipatamente confulati dagli argomenti
addotti da noi nel numero precedente.
Il Cogliolo, per sostenere che dal giudizio nasca un'obbligazione, ricorda il fr. 5, Dig., xv, 1, sicut in stipalatimte
contralritur, ita iudicio coutrahi. Ma, a prescindere dal

valore relativo di questa massima, dal rapporto processuale
moderno esula qualsiasi elemento convenzionale (2), e in
ogni caso è un grave errore trasportare nel campo del diritto

attuale i principi della procedura romana.
Il Cogliolo argomenta dall'art. 296, del quale il 224 non

sarebbe che « una compendiosa ripetizione »; e poichè, egli
dice, è vietato al tutore di stare in giudizio e nulla di simile
i- ripetuto nell’art. 224, si dee ritenere che il divieto sia
esteso anche al genitore. Ma quest’argomentazione è erronea per una doppia serie di considerazioni: 1° perchè il
legislatore non ha modellato (nè avrebbe potuto) la ﬁgura
del padre di famiglia su quella del tutore, ma viceversa, e
quindi non è consentito argomentare per analogia dalle

disposizioni riguardanti la tutela a quelle che riflettono la
patria potestà; 2° comunque, dato e non concesso che

l’art. 224 sia una ripetizione del 296, se per l'art. 296 al
tutore è vietato di stare in giudizio senza autorizzazione, e
l‘art. 224 non ha ripetuto siffatto divieto per il genitore, dee
ritenersi che il legislatore non abbia voluto ripeterlo. Ubi
voluit, dixit: cosi il broccardo citato in contrario dal Cogliolo.
Per tal modo l'argomento da lui addotto si ritorce contro
la sua tesi.

Lo stesso autore afferma che « l’ intentare o l'accettare
un’azione supera ono la semplice amministrazione, secondo
che il diritto, che ne è l'obiette, la eccede o vi rientra ».
Ciò noi possiamo anche ammettere, ma da ciò non siamo
autorizzati a ritenere che il giudizio sia un'obbligazione, e

dice « trova spiegazione nel considerare che vale meglio a
garanzia del minore la funzione del magistrato nella trat—
tazione della lite e nella decisione di essa con maturità e
pienezza di esame, anzi che una preventiva informazione
superﬁciale » (4).
Anche noi, seguendo il Boggio (5), riconosciamo che il

legislatore avrebbe fatto bene a decidere la disputa con una
disposizione espressa (6), ma, in mancanza di argomenti
decisivi, preferiamo accogliere l'interpretazione favorevole
alla rappresentanza del padre, e che è sorretta da una
giurisprudenza e da una dottrina, che gli stessi sostenitori
della contraria opinione ritengono prevalenti (7).
198. Se il genitore esercente la patria potestà ha il
diritto di intentare e sostenere qualsiasi giudizio nel nome

e nell'interesse dei ﬁgli, ha tutte le facoltà che da codesto
diritto dipendono.
Tratteremo altrove della facoltà concessa al padre di
deferire e accettare interrogatori o giuramenti; qui, re-

stringendoci agli effetti formali della rappresentanza, ricorderemo che il genitore può utilmente eleggere domicilio per
il ﬁglio, e l'elezione rimane valida anche dopo che il ﬁglio
e diventato maggiore. Conseguentemente non può dirsi
nulla la citazione in grado di appello notiﬁcata in quel
domicilio al ﬁglio divenuto maggiore, e che era invece
minorenne in primo grado. Ma, poiché la rappresentanza
cessa ipso facto appena il minore e diventato maggiorenne,
cosi il genitore non potrebbe notiﬁcare la sentenza di primo

grado, quando il ﬁglio fosse già maggiore, e se fatta, la
notiﬁca non avrebbe l'efﬁcacia di far decorrere i termini.
Ciò posto, sarebbe contradittoria quella sentenza d'appello, che, di fronte alla maggior età del ﬁglio, dichiarasse
nullo l’appello notiﬁcato al genitore, e d’altra parte aflerrnasse passata in giudicato la sentenza dei primi giudici

prouunziala in confronto del minorenne e notiﬁcata poi dal
genitore quando il ﬁglio fosse diventato maggiore (8).

nel silenzio della legge, versando in tema di restrizione

Viceversa, se poi un curatore sia stato nominato in vista

di diritti, non possiamo ammettere un altro divieto limi-

del conflitto di interessi, e codesto conﬂitto, vuoi per le

tativo della personalità del genitore esercente la patria

dichiarazioni del curatore medesimo, vuoi per la sentenza

potestà.

dei primi giudici sia venutoa mancare, alloral'attod'appello

È vero che il padre può con un giudizio ledere gli interessi del minorenne e danneggiare i terzi, come dal Cogliolo

è ben notiﬁcato al genitore esercente la patria potestà (9).
Insomma, il padre può esplicare la propria rappresentanza in tutti i sensi, purchè il ﬁglio si trovi in condizioni

si dimostra; è vero che la facoltà d'intentare o accettare
un'azione e piena di pericoli per i minori e crea una posi(1) Legge, 1883, !, 536.
(°)) Su questo punto vedi la magistrale ed esauriente illustra—
zione del Mortara, op. cit., vol. u, pag. 551, n. 431 e segucnti.
(3) Mortara, op. cit., pag. 659, n. 518.
(lt) Mortara, op. e loc. citati.

(5) lt Boggio è uno dei pochi scrittori che, dopo il Cogliolo,
abbia seguito la teorica da noi combattuta, anzi ci sembra che

sia andato più oltre, giacchè mentre il Cogliolo opiua doversi at—
tendere al diritto che è obietto dell'azione, il Boggio ritiene che
« lo stare in giudizio è un atto che di sua tintura eccede la semplice amministrazione ». Due sole eccezioni egli apporta al prin—
cipio: 1° quando il padre sia convenuto; 2° quando agisca in via
possessoria, o per conseguire delle rendite, o in casi di urgenza

da essere rappresentato.
(vol. I, pag. 505). È facile intendere come tutte queste determi-

nazioni siano fuori la lettera e lo spirito della legge, e mena-ebbero
a fare del padre di famiglia quasi il rappresentante diun ente
morale.
(6) Boggio, op. cit., n. 399, pag. 302.
(’I) Boggio, op. e loc. citati. Recentemente la Corte d'appello
di Venezia ha avuto occasione di pronunziarsi favorevolmente alla

communis opinio nella sentenza 29 aprile 1906, Moretta e. Cassa
rurale prestiti di Feltre (Temi, 1906, 351).
(8) Cass. Torino, 30 marzo 1880, Milani c. Milani (Gin—
risprudenza, Torino, 1880, 413).

(9) Cass. Torino, 20 dicembre 1885, Lavagna c. Lavagna

(Giur. Ital., 1886, I, 1, 98).
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199. Ma se il padre può liberamente promuovere qualsiasi azione nell'interesse del ﬁglio, non è a credere che

egli possa del pari, senza l'autorizzazionegiudiziaria, validamente annuire a qualunque azione intentata dai terzi
contro il ﬁglio. L'acquiescenza potrebbe esser una vera

alienazione anziché un semplice riconoscimento di diritto,
e perciò deve essere preceduta o meno dall’autorizzazione
del tribunale, secondo che cada, o non, sopra un oggetto
eccedente la semplice amministrazione.

Nel diritto francese il padre può senz'alcuna autorizza-
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il Bianchi (2) non ha apertamente un'opinione diversa,
come pensa il Boggio, ma accenna a dei casi nei quali la
rappresentanza paterna può esser limitata; e inoltre rico-

nosce, in modo assoluto, che il curatore ai beni non può
non rappresentare il minore per gli atti che all'amministrazione si riferiscono. Così il Bianchi avrebbe profonda-

mente ferito il principio della rappresentanza illimitata,
che invece avrebbe voluto sostenere.
202. Un'altra limitazione al diritto di rappresentanza si
ha per iﬁgli nascituri.

zione tauto promuovere un giudizio quanto fare atto di

Il codice sardo non ne facea menzione, ma la giuris-

acquiescenza a un'azione promossa contro il ﬁglio; ma nel
diritto italiano la distinzione dianzi accentrata è pienamente
giustiﬁcata, giacché il nostro codice ha con apposite e

prudenza era unanime nel ritenere che, per l'identità di ragioni, il padre avesse la rappresentanza tanto dei ﬁgli nati,
quanto dei nascituri. E il legislatore italiano, accettando
l'insegnamento della dottrina e della pratica, trasformò in
un precetto legislativo, con l'art. “224, ciò che prima era
stato abbandonato al fluttuar delle opinioni.
Secondo l'attuale legislazione, dunque, il padre può e
dee, come per i ﬁgli nati, assumere la rappresentanza
dei nascituri in tutti gli atti che li riguardano, e provocare
tutti i provvedimenti necessari alla tutela degli interessi

diverse norme disciplinato la rappresentanza e l'amministrazione iu riferimento alla patria potestà.

200. Secondo la nostra legislazione, crediamo che il padre
possa utilmenterappresentare il ﬁglio minore nella rinunzia
agli atti del giudizio.
Codesta rinunzia lascia intatto il merito e non tocca che
la procedura, e quindi, qualunque sia il diritto controverso,
il padre può sempre farla. Se di nessuna forma abilitante
egli ha bisogno per stare in giudizio, similmente nessuna
autorizzazione occorre per rinunziarvi (nrg. art. 343, capo-

e alla conservazione del patrimonio di eventuale spettanza

dei nascituri stessi.
203. Niuna difﬁcoltà in proposito; ma la questione

cato, e quindi crea uno stato di fatto invincibile a carico

sorge, e non pare ancora deﬁnitivamente risoluta,quando
si distinguono i nascituri concepiti dai non concepiti.
L’art. 224 non fa codesta distinzione, la quale perciò
potrebbe sembrare vietata all'interprete; ma invece essa
s‘impone nella pratica, per le non rare dispute nella scuola
e nel tero.
In quanto ai concepiti, è evidente che qualsiasi diritto ad
essi spettante non può esser oggetto che d’un godimento
condizionato, e ha perciò bisogno di una persona che lo

del ﬁglio minore.
Crediamo perciò che senza la debitp autorizzazione il

faccia valere. Il diritto eventuale, osserva il Boggio, deve
avere chi lo esercita, e costui naturalmente è il padre (3).

padre non possa in ogni caso rappresentare il figlio minore
in una rinunzia a un appello e ad altro rimedio simile..
Peraltro questa teorica, come quella del numero prece-

Ma il Boggio adotta lo stesso principio in quanto ai non
concepiti, e secondo noi a torto, e adduce degli argomenti
tutt’altro che convincenti.

dente, attiene più direttamente all'amministrazione affidata

Difatti egli scrive: « Se poi ancor non fosse avvenuto nep—
pure il concepimento, non esisterebbe nella futura persona

verso, procedura civile). Ma non può adottarsi lo stesso

principio quando dalla-rirumzia agli atti derivi la perdita
del diritto e non della sola procedura. E di ciò ci occuperemo em professa nel capo v, parlando delle rinunzie, che
il padre non può fare nell'interesse del ﬁglio senz’autorizzazione giudiziale.
La rinunzia a un gravame, importando accettazione
della sentenza, fa si che la sentenza stessa passi in giudi-

al padre sui beni dei ﬁgli, e ci rimanda quindi all'esposi-

zione di quegli atti che eccedono la semplice amministra—
zione, e che il padre non può compiere senza l'autorizza-

che una potenzialità affatto astratta, di cui in rerum natura non cominciò ancora a formarsi nessun elemento » (4).
E qui sorge spontanea una prima osservazione. La legge
scritta non può garantire potenzialità astratte. Il campo

zione; e di ciò ci occuperemo nel capo quinto.
201. Continuando qui a discorrere della rappresentanza,
dobbiamo notare che, per quanto estesa, essa non può

del possibile e del problematico e fuori dell'orbita del di-

coesistere con quelle limitazioni della patria potestà, che

ritto positivo. Il partes nondum editor, sebbene si dica

privano il padre della maggior parte dei più essenziali

homo non recte fuisse, ha diritto tuttavia a una prote-

diritti ad essa inerenti.

zione, perchè la tutela dell'essere umano comincia dall’embrione; ma ciò che non è concepito, e che non si sa nep-

.

Così, se il padre commette degli abusi ed e sostituito da
un tutore, a termine dell'art. 233 codice civile, si ha una

vera perdita della patria potestà, come fu detto innanzi,

pure se potrà esser concepito, e che perciò non è ancora
in rerum natura, non ha protezioni da chiedere, “non ha

e sarà anche illustrato nell’ultimo capo di questo titolo;

diritti da conservare, perchè il non essere non si può af—

e in questo caso « l'ufﬁcio del tutore, scrive il Boggio,

fermare se non come un fatto negativo.
« Tuttavia, dice il Boggio, la probabilità, comunque
assai remota, che una persona venga a nascere da determi-

quando non venga nella sentenza limitato, si estende di

natura sua alla protezione di ogni interesse del pupillo, di
cui rappresenta, al pari del genitore, la personalità giuri-

nati individui, esiste sempre, e se qualche diritto si devol-

dica, a senso dell‘art. 217. Se in allora il padre potesse

vesse al nascituro, non ancora concepito, la legge chiama
alla tutela di questo diritto colui che sarebbe il genitore
del nascituro » (5).

ancora esercitare il diritto di rappresentanza, si avrebbero

due separati rappresentanti di una sola persona » (1).
(’l) Op. cit., n. 399, pag. 444.
(2) Op. cit., n. 194.

(3) Cnfr. Paoli, Dei ﬁgli di famiglia, n. 49; Rignano, Della

capacità giuridica dei nascituri (Archivio Giuridico, XVI, 269).
(4) Op. cit., pag. 446.
(5) Op. e loc. citati.
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Ma questa teorica urta contro il principio generale, che

non vi e diritto senza un soggetto ﬁsico; principio, del
quale, oggi specialmente, non e più possibile dubitare.
Riteniamo perciò doversi seguire l'opinione contraria (1),

che è stata anche accettata dalla Corte d’appello di Firenze
nella causa Pugliano e. Bruno, di sopra ricordata, e della

quale sarà opportuno trascrivere la motivazione adottata
su questo punto.
«Trattandosi di nascituri non concepiti (ivi è detto),
per regola generale, non può parlarsi di patria potestà e

tori (3). Ma il codice italiano ha, a parer nostro, elinrinata ogni ragion di dubbio con la provvida aggiunta fatta
all'articolo 860, dove è detto che, se è istituito erede un

nascituro concepito, l‘amurinistrazione spetta al padre.
Dunque per l'istituzione del concepito si torna alle norme
comuni della patria potestà, che invece non sono applicabili per il non concepito. La legge tren dice che l'anrrnirristratore dell'eredità sospesa e anche il rappresentante del

nascituro erede, ma non poteva e non doveva dirlo per
parecchie ragioni. Prima perchè, se l'eredità si considera

di diritti da difendere e garantire mercè una legittima

cerne un ente autonomo, ha una vita giuridica ea se, e,

rappresentanza.

come tutti gli enti morali, personae vicem sustinet, ed
è rappresentata dal suo amministratore; in secondo luogo
perché il nascituro non concepito non est _in rebus lrumanis,
e ciò che è incerto un et quando sit, non può essere rap-

« Nella nostra legislazione non vi sono che due eccezioni,
le quali. appunto perché tali, ribadiscono la regola. Nel
caso che si faccia una donazione al non concepito figlio
immediato di una determinata persona vivente, l'accettazione deve esser fatta dal padre, dalla madre, dall'avo o
da altro ascendente, e ciò non avrebbe disposto l'art. 1059

codice civile, se la regola generale dell’art. 224, 1° capov.,
comprendesse anche i nascituri non concepiti. 11 secondo
caso si ha poi nell'istituzione di erede, ed è quello che…
ricorre nella specie. Quando, a termini dell'articolo 704

codice civile, si istituisce erede il ﬁglio nascituro di una
determinata persona vivente, non è questa che deve assunrerrre la rappresentanza ed amministrare l'eredità nell'eventuale interesse del nascituro, ma si considera che
l’istituzione sia fatta sotto condizione sospensiva (2), ed
in applicazione degli articoli, ecc., ecc., si nomina un am-

mirristratore, che per conseguenza assume la rappresenttanza dell'eredità e quindi auclre del nascituro...
« Questo punto di diritto diede luogo a un grave dissidio nella giurisprudenza sotto l‘impero del codice sardo,

presentato.

« E che la presunta personalità del nascituro si fondi e
sparisca nell’esistenza dell'eredità. e non possa perciò avere
altro rappresentante diverso dall'anrministratore, risulta
manifesto dal fatto che l'art. 861, dichiarando applicabili
le disposizioni stabilite in tema di eredità giacente, richiama anche l'art. 982, il quale espressamente afﬁda la
rappresentanza al curatore.
« Amministratore e rappresentante sono dunque due

qualità inseparabili, e sarebbe sotto tutti i rapporti incompatibile che, mentre uno abbia l'anrministraziorre dell'eredità, rrn altro ne abbia la rappresentanza » (4).
Vi è poi da per mente che fuori i due suddetti casi, cioè
della donazione e della successione, non sembra facile tro-

per difetto dell'interpretazione data agli articoli 931, 232

vare altri rapporti giuridici che interessino un nascituro,
equindi la teorico del Boggio, di sopra esposta, non è
neppure utile nella pratica. Ammette egli che la rappresentanza di un non concepito, oltre che nel caso del-

e 841 di quel codice, corrispondenti agli art. 224 e 860

l'articolo 1059, possa presentarsi anche in altri, « in cui

codice italiano. La Corte d’appello di Genova (Giur. lt.. xv,

terze persone, ancire per via di altri contratti, venissero

?, 732) ritenne che del nascituro non concepito fosse rappresentante ed amministratore il padre; la Corte d'appello

a crear diritti eventuali per un nascituro non concepito,

come triana disposizione di legge proibisce ». Ma, im-

di Torino (Id., x, 2, 582), e poscia la Cassazione, con

mediatamente dopo, il citato autore è costretto a sog-

sentenza del 14 dicembre 1860, esclusero il padre dall‘am-

giungere: « Ciò per l'esattezza della teorica, comunque gli
usi della pratica non offrano molta probabilità di vederne
l'applicazione ».

nrirristraziorre e dalla rappresentanza della eredità sospesa.
«Questa seconda opinione trovò il plauso degli scrit(1) Bianchi, opera citata, n. 194; Pira's, opera citata, pag. 20,

38 a 116.
(il) L'istituzione di credo a favore di un nascituro da una determinata persona vivente costituisce una condizione sospensiva
e fa considerare l'eredità come giacente. Non è a credere però
che questa opinione non abbia dato luogo a critiche grandemente
autorevoli, ma la maggioranza degli scrittori e a conforto della
teorica seguita dalla Corte di Firenze con la ricordata sentenza.
Ricordiamo a caso: Mantellini, Lo Stato e il codice civile, vol. I,
pag. 388; Losana, Successioni testamenlarie, art. 860; Paoli,
Successioni testamentarie, n. 11.3, oltre il Ricci, il Borsari eil

Bianchi in esplicazione dell'art. 224 (op. cit., pag. lr18). Corl—
sultisi poi il pregevolissimo lavoro del prof. Filomusi-Guelﬁ, in

questa Raccolta, alla voce Successioni. La giurisprudenza & in
prevalenza a favore della tesi da noi seguita. Vedi App. Bologna,
24 dicembre 1901, Caluri c. Merighi coltri (Foro Ital., 1905,
I, li.-13); App. Brescia, 6 aprile 1904, Martinengo e. Finanze
(Id., 1904, I, 1015); Cass. Roma, 27 febbraio 1904, Negri
e. Finanze (Id., 1904, I, 970); 19 dicembre 1905, Finanze

e. Martinengo dalle Palle (Id., 1905, I, 156), ecc. Cons. anche
due elalroratissime note, una del prof. Filomusi-Guelﬁ e l’altra
di G. I]. Tendi, inserite nei due volumi del Foro Ital., 190/I, I

976, e 1905, I, 1273.

'

(3) Vedi Piras (op. e loc. cit.), il quale riporta integralmente il
testo della sentenza ricordata.
(A) La questione è tutt’altro che sopita, anzi tuttora sub iudice

pendet, per usare la frase abituale. Non ci dissinruliarno che la
teorica contraria, quella cioè che attribuisce al padre la rappresen—
tanza del nascituro esenza distinguere « concepito » da « non concepito' » ha il conforto di un'arrtorevolc giurisprudenza. Ma contro
la tesi che sosteniamo, gli argomenti addotti francamente non ci

convincono. Ricordiamo per tutte una sentenza della Cassazione
«“Torino, 15 marzo 190/«, Tubier e. Tulrino (Giur. Ital., 1904,
I, 1,784), la quale recisameute ammise chela rappresentanza
del nascituro non era afﬁdata all'amministratore. « Amministrare
l‘eredità (ivi si legge) non vuol dire avere la rappresentanza giu—
ridica della persona dell'erede, la quale rimane inalterata nell'erede stesso, qualora sia sui iuris, o in chi per legge le rappresenta, qualora sia un minorenne, un interdetto, un nascituro ».
Ma, quando si dice che la rappresentanza spetta a chi per legge
rappresenta l'erede, si cade nell'ideni per idem, si dà per dimostrato ciò che occorreva dimostrare, che cioè la rappresentarne
del nascituro spetti al padre e che si distingua dall‘amministrazione dell'eredità. ln tutto il resto della motivazione la citata
sentenza non offre argomenti più importanti, e ciò sia detto con
tutto il rispetto dovuto al magistrato estensore.
'

varata POTESTÀ
204. A proposito della rappresentanza dei non concepiti
istituiti eredi, non vogliamo omettere di ricordare una
teoria intermedia, secondo la quale si dovrebbe distinguere

il patrimonio dalla persona del nascituro, e si dovrebbe li—
ntitare la rappresentanza solo alla persona.
Scrive il Piras: « Se il padre non è il rappresentante
del nascituro, in quanto riguarda l'eredità lascialagli, lo
è però in ogni altro rapporto, per cui avrà egli qualità di
ottenere tutti quei provvedimenti che tettdono a conservare
le sue ragioni e i suoi diritti eventuali » (1).
Ma la proposta distinzione si riduce a un artiﬁzio con
il manifesto intento di sorreggere una tesi. La distinzione
sarebbe esatta, se a proposito di nascituri si potesse par-

lare di persona; e poichè il nascituro non ha persona, la
teorica, che combattiamo, e travagliata da un'insuperabile
contradizione. É vana ogni pretesa diretta a conservare
ragioni e diritti, che non possono esistere ove manchi l'essere ﬁsico che ne deve essere il necessario soggetto. Finchè
la gestazione non ècomiuciata, non sorge la possibilità

della protezione giuridica.
205. Oltre le esposte limitazioni, la rappresentanza
paterna ne riceve un'altra molto importante e molto frequente nella pratica, qttella stabilita dal penultimo capoverso dell'articolo 224, ov't': detto: « Nascenth conﬂitto

d'interessi tra i ﬁgli soggetti alla stessa patria potestà,
o tra essi ed il padre, sarà nominato ai [iin un curatore
speciale ».

Ma, poiché conﬂitto d'interessi può aversi attche, ed anzi
si ha, specialmente in rapporto all'amntinistrazione dei
beni, tratteremo questo punto nel capo v, dopo cioè che
avremo parlato dell’atnministrazione semplice e degli atti
clic la eccedono.
206. Quali conseguenze derivano dal difetto di legittinta
rappresentanza?

Per rispondere a tale quesito e necessaria una distinzione.
Se il figlio tninore non e rappresentato dal padre nelle
vemlite, nelle ipoteche, nei contratti in genere e in qua—-
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scussa, si tramuti per opera del giudice in verità di diritto
non più discutibile. Onde la nullità derivante dalla violazione
del citato articolo 38 dev'essere dall'Autorità giudiziaria
rilevata e pronunziato d'ufﬁcio (2).
Questa teorica riferma l'altra di carattere generale, che

cioè tutte le disposizioni in subiecta materia sono d'orditte
pubblico, e si connette all'applicazione che codesto priucipio ha nel 3° capoverso dell'art. 224. Se il minore non
è legittimamente rappresentato in causa, il giudizio dee

ritenersi irritualmente iniziato e proseguite, e tale nullità
dev'esser attesa ea; ofﬁcio, e se il padre non abbia prov'o—
cata la nomina del curatore, o a ciò non abbia provveduto

il terzo che sia parte in giudizio, potrà provvedervi l'Autorità_ giudiziaria.
E questa l'opinione del Mortara Lodovico (3).
Ma questa teorica non è stata priva d'oppositori: citianto

per ttttti il Gianturco, il quale nel Parere per la ver-ità
sulla costituzione di parte civile dei minori Boomer-tini nel
processo Murri (4), non solo negò al Pubblico Ministero la
facoltà di provocare la ttomina del cttratore speciale, ma

dubitò « seriamente del diritto del magistrato di nominare
d'ultìcio il curatore speciale per conﬂitto d'interessi » (5).
L'autore parte dal presupposto che l'articolo 224 codice
civile abbia « un'indole ed una portata strettamente patrimoniale e di diritto privato » (6), ma apporta una gratide
lintitazione a questo concetto, anzi ferisce addirittura il

principio, qttatulo ritiene che, pur non essendo necessaria
la notttitta d'ufﬁcio del curatore speciale, basta che il ma-

gistrato dichiari non esservi luogo a deliberare, per obbligare cosi l’altra parte a promuovere essa la nomina del
curatore speciale.

'

A ogni tnodo, anche con la semplice dichiarazione di

non luogo, il magistrato può indirettamente ovviare al
difetto di legittima rappresentanza.

Se poi il giudizio fu iniziato e proseguito senza che
alcuno (légli interessati abbia provveduto alla nomina,

sarebbe inevitabile dicltiarare la nullità di tutti gli atti.

lunque atto eccedente la semplice amministrazione, l'atto

207. E ora che ci si è presentata l'occasione di ricor-

è viziato'da nullità, giusta l'articolo ‘227, come sarà ampia-

dare il processo Murri, accenneremo ad un'altra grave
questione allora agitata, che fu la principale, e che diede
luogo al parere del prof. Gianturco dinanzi citato.
Possono i figli costituirsi parte civile tte] giudizio penale

tnente illustrato in seguito. Invece, se vi ha difetto di rappresentanza iti giudizio, se cioè il ﬁglio minore non è

rappresentato dal pad re, o, secondo i casi, dal curatore speciale, allora manca il legittimo contradittorio, e il giudizio

è nullo [in da principio.
Ma dovrà anche codesta nullità esser opposta come quella
di cui all’art. 227 ?
Francamente riteniamo di no.
L'art. 38 codice procedura civile, stabilendo che non si
possa statuire su alcuna domanda, se non sentita o debita-

contro i genitori?
La questione, che dal punto di vista formale può sem-

brare estranea allanostra trattazione, edi grave importanza
e produttiva di ntoltiplici effetti morali e giuridici.
E vero che una lunga tradizione giuri'dica, dal diritto
romano in poi, si è sempre affermata nel setiso di negare

senza e validità; ed è perciò d'ordine pubblico, giacchè è

ai ﬁgli, contro i propri genitori, le azioni essenzialmente
penali e tutte le altre aventi, sia pure indirettamente, un
tale carattere (7). Ma allo stato della legislazione, che permette a ogtti persona offesa o danneggiata di portar qtte—

di comune interesse che la verità di fatto, dalle-parti di-

rela e costituirsi parte civile, non si può introdurre una

(1) Cannada—Bartoli, in Giurispr. Ital., 1905, I, 2, 16 e itel

d‘interessi non può asstimere la rappresentanza del figlio, e, ove

Foro Ital.. 1903, i, 1110; Losana, op. cit., pag. 369.
(2) Questo [ii il ragionamento adottato dalla Corte d'appello
di Firenze nella famosa caitsa Bruno e. Pogliano e nell‘altra seti—
tenza, 10 settembre 1902, Borgiani e. Marchi (ittedita).
_(3) Mortara, Comm., ii, 508. Anche il Mattirolo ha la stessa
Opinione. « La nomina del curatore speciale (egli scrive) potrà

non lo chieda, dev'essere latta d‘ufﬁcio dal tribunale davanti cui

mente citata la parte contro cui è proposta, attiene non solo

alla serietà e regolarità dei giudizi, ma anche alla loro es—

esser fatta sull'istanza dell‘altra parte, la quale ha interesse a che
il giudizio non le riesca elusorio, o del genitore che per conﬂitto

pende la causa, imperdcchè all‘Autorità giudiziaria spetta di provvedere a che le persone incapaci non rimangano senza difesa »

(Diritto giudiziario civile, it, 54.).
(A) Napoli, Pierro, 1906.

(5) Parere cit., pag. 50.
(6) Op. cit., pag. 52.
(7) Gianturco, op. cit., pag. 17 e seguenti.
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eccezione peri ﬁgli cotttro i propri genitori; e molto meno
cotesto limitazione può essere desunta dall'articolo 220 del

La legge non dice in che l'antministrazione consista, ma,
speciﬁcattdo gli atti per i quali il padre ha bisogno di una

codice civile. E fa questa la decisione adottata dalla Corte

forata abilitante, si ha un criterio relativo o di esclusione,

Suprema (1).

Ciò ribadisce ancor meglio la teorica accennata nel
principio di questo capo, che ciot‘l l'art. 220, sebbene non

in base al quale si possono stabilire quali siano gli atti non
eccedenti l'amministrazione semplice.
Ma i cultori della scienza giuridica, mirattdo sempre

contenga un precetto purantente ntorale ed abbia quitidi

alla sintesi ed alle lorntole, si diedero a ricercare la deﬁni-

delle applicazioni giuridiche, non può prestarsi :\ creare dei
vincoli e delle lintitazioni, quando altre tassativodisposizioni
di legge rendono impossibili siffatti vittcoli e siﬁatte lintitaziotti. Enel caso concreto, argomentando dall'art. 220

zione del diritto di amministrazione.
Cosi il Laurent, contrapponendo all'amministrazione la
disposizione, disse: « Les actes de disposition sont ceux
qui entrainent une aliènation totale un partielle d'un bien

cod. civ., si violava il disposto preciso dell'art. 109 del

quelconque. Tout acte qui n’entraine pas une aliéttation
est, par cela mente, un acte d'administration » (3).

cod. di proc. penale.

Ma questa teorica del Laurent è stata oggetto di varie e,
CAPO IV. — Effetti rispetto ai beni,
e specialmente dell'amministrazione.

secondo noi, giuste censure.

Pria di ogni altro il citato scrittore muove da un'iuesattezza, giacchè non e vero che un atto non possa assmnere

208. Noziotte e contenttto del diritto di amministrare. — 209. Percezione dei frittti e delle rendite. — 210. Riscossione di

che una delle due forme, amministrazione e disposizione:

capitali e nuovo impiego. —211. Spese! di riparaziotte. —
212.5pe5e per miglioramenti. — 213.Della facoltà di locare.

nazione, ecceda i limiti dell'amministrazione (4). Ne tutti

— 214. Locazione ultranovennale. —— 215. Facoltà di acquistare. Responsabilità personale del padre. Quid per le spese
di lusso'.7 — 216. Pagamento di debiti. Quid per le obbligazioni ex lege e per quelle puramente naturali”? — 217. Accet-

può invece accadere che iui atto, pur non essendo di alie—
gli atti di alienazione possono indistintamente ritenersi
eccedenti l'antminislrazione semplice. Cosi, per es. , sarebbe
per lo meno strano il pretendere che il padre, per vendere
le derrate dei fottdi del ﬁglio, avesse bisogtto dell'autoriz-

tazione di eredità. — 218. Norme per il caso che il padre
non possa o non voglia accettare l'eredità. —- 219. Ammi—

zazione del tribunale (5).

nistrazione dell‘eredità spettante a iui non concepito. —
220. Accettazione delle donazioni e dei legati. — 221. Se
il padre possa accettare un'eredità devoluta al ﬁglio con
l'onere di avviare il ﬁglio stesso ad una data professione. —

punto. « Il lintite, egli dice, che caratterizza gli atti d'am-

222. Vendita di beni mobili. — 223. Iti quali casi si pos—
sano vendere i mobili del minore. Procedura. Rinvio. —
224. Ritiro di depositi. — 225. Mezzi per assicurare la re—

sponsabilità del padre. —— 226. Della speciale responsabilità
stabilita dall‘art. 1153 del codice civile. — 227. Condiziotti
perché essa si verifichi. — 228. Prova liberatoria. Impossibilità fisica di impedire il danno. — 229. Impossibilità
morale. — 230. Altre Iottti di responsabilità per il padre.

208. Accanto al diritto di educazione e di correzione la
legge colloca il diritto di amntinistrare, che il padre e la
tuadre godono sui beni dei ﬁgli (2); per modo che la patria
potestà risulta in deﬁnitivo del potere di atnministrare la
persona e le sostanze del figlio mittore non emancipato.

Con maggiore precisione il Borsari ha illustrato qttesto
ministrazione è ditttostrato in quella parte dell'art. 224
che costituisce il divieto e la materia dell'antorizzazione
magistrale. Sull'alienare, ipotecare, dare in pegno, cotttrarre mutui, siamo cltiari, tutto ciò si riassume cert una

idea: diniitiuire la sostanza del patrimonio,alienare, eccede
i poteri del padre amministratore. Le altre obbligazioni
eccedenti i limiti della semplice mnministrazione quali
sono? Quelle che non riguardano la conservazione e lo

sviluppo dei mezzi inservienti alla fruttiﬁcazione eal|a produzione, cioè alla rendita. Tali obbligazioni lungi dal (lintiniiire il patrimonio sono dirette ad alimentarlo, e non intaccano il capitale, essendochè le spese sono dedotte dalla
stessa rendita » (6).

Voletqu rendere in tnaniera più sintetica il contenuto
dell'amtninistrazione semplice, possiam dire che essa è

(1)2-6 aprile 1906,‘Murri e altri (Riv. Pen., LXlll, 717).

« Che non può, a sostegno del contrario assmito, invocarsi il

In proposito la Corte osservò:
« Clio la questione la già agitata nella patria giurisprudenza e
risolttta affermativamente dalla Corte Suprema di Napoli, con

precetto contetnito nell'art. 220 codice civile, che « il ﬁglio, qtta—

sentenza 2 maizo 1878, Mariani e. Fortunato (Foro Italiano,
1878, 11, 470).

« Che, in verità, se per tassative disposizioni di legge ogtti
reato può dar luogo a un‘azione civile, la qitale appartiene al
danneggiato o a chi lo rappresenta; se atizi ogni persona oﬂesa
o danneggiata dal reato può portare querela, come può costituirsi
parte civile nel giudizio penale, sembra manifesto che, settza
alcun'altra disposizione contraria, non possa essere negato a

chicchessia l‘esercizio di un tal diritto, neppure ai ﬁgli in contronto dei genitori; perchè, nel difetto di atta espressa eccezione,
resta la regola comutie per tutti. D'altra parte, se nelle passate
legislazioni, seguendo la tradizione romana, vi eraito disposizioni
che inibivano ai ﬁgli di muovere accusa ai genitori, come, per
es., quella dell‘ex-reame delle Due Sicilie (art. 37 proc. penale),
e se codesta inibizione non è stata riprodotta nel vigente codice di
procedura penale, ciò è la miglior prova che nessuna restrizione
si e voluta portare alla regola suddetta. E non si _t‘. voluta perchè

la rcstriziotie era reliquia di un diritto famigliare che non è più.

« lunque sia la sua età, deve onorare e rispettare i genitori o,

perchè, come ben disse la Suprema Corte di Napoli nella citata
sentenza, « violati dallo stesso genitore i doveri, che natura e

- « legge gli imponevano verso il ﬁglio, non può più esigere quel« l'onore e rispetto che gli erano dovuti». D‘altra parte è da
considerare che l'azione civile nel presetite giudizio non era
ristretta ai puri interessi patrimoniali...

« Inﬁtte si osserva che, quando il legislatore, in omaggio al
precetto dell‘art. 220 cod. civile, ha voluto limitare il diritto dei
ﬁgli verso i genitori, lo ha detto espressamente, come nein articoli 433 codice penale, 2098, Il. 2, codice civile, 687, capoverso,
codice di commercio.

« Se in materia di querela e di costituzione di parte civile tace,
vuol dire che non volle alcuna limitazione: ubi voluti, dixit,"
ubi noluit, tacuit t).

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

It'larcadé, op. cit., n. 147, pag. 116.
Op. cit., pag. 806, Il. 304.
Bianchi, op. cit., pag. 439.
Boggio, op. cit., pag. 450, in nota.
Borsari, op. cit., 5520, pag. 818.
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costituita da tutti quegli atti, che tendotto alla conservazione del patrimonio e alla percezione dei frutti secondo la
naturale destinazione delle cose che ne fanno parte.

Non possianto dissimularci che anche questa lormola
può non comprendere tutti i casi particolari. E codesta
difﬁcoltà scientiﬁca ha avuto inﬂuenza sullo stesso legis—
latore, il quale, non potendo riunire nel testo tutti gli atti
eccedenti la semplice ammittistrazione, ha affidato al giudice il compito di decidere caso per caso, potendo, a volte,

un identico atto, soggiacere a diverso apprezzamento per
diversità di circostanze. E cosi la giurisprudenza colma e
contplela la parola del legislatore, applicandola ai casi
pratici.
Quest'insegnamento dell'esperienza e'ittduce ad evitare

anche su questo punto la ricerca d'un criterio assolttto ed
immutabile.

Ordinariamente il padre, come qualsiasi altro amministratore, e con quella diligenza ﬁssata come tipo nell'articolo 1224 del codice civile, dee conservare e rendere

produttivii beni dei ﬁgli, migliorarli e accrescerli. Per
conseguenza, egli dee mantenerli in buono stato, fare le
riparazioni, iscrivere le ipoteche e rinnovarle, trascrivere
gli atti che alla trascrizione sono soggetti, estinguere pas-

sività, liberare gli immobili dagli oneri reali, darli in
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della Corte di cassazione di Firenze del 19 giugno 1882 (2),
nella quale fu con molta precisione stabilito un doppio
principio, l'uno specialee l'altro generale, che regolattotutta
questa materia. Ivi infatti è detto: 1° non può credersi
che a mente della legge si abbiano da anttoverare tra gli
atti di semplice antministrazionei ricevimenti di ﬁtti anti—
cipati che non siano conformi alla consuetudine; 2° ed ancor

meno può credersi che la deﬁnizione dell'atto dipenda da
un principio astratto di diritto, invece che da un concreto
esame delle speciali circostanze del caso.
210. Da un punto di vista esclusivamente teorico la
riscossione di un capitale appartenente al minore è da
considerarsi come un atto di amministrazione semplice.
In effetto il debitore ha l'incontestabile diritto di presen-

tarsi al padre per consegnargli la somma dovuta al ﬁglio;
e se il padre ricusa di riceverla, può vedersi esposto alla
oﬂerta reale ed al conseguente giudizio di convalida.
Potrebbe inoltre accadere, che, posteriormente al riﬁuto

del padre, il debitore diventasse insolvibile, e il ﬁglio cosi
potrebbe soffrire il danno di perdere il credito.
Perciò sotto l'impero del codice sardo non fu posta in
dubbio la facoltà del padre di riscuotere i capitali senza
veruna autorizzazione (3). Il nostro codice invece, preoccu-

pato maggiormente della protezione non solo della persona

genere in afﬁtto o colonia, far coltivare i fondi rustici,

ma anche dei beni dei minori, ha sottoposto la riscossione

riscuotere i capitali a interesse e fare generalmente tutti
quegli atti che conservano integri i diritti del minore,

dei capitali all'autorizzazione del pretore (art. 225).

come, per es., interrompere prescrizioni, intervenire nelle
graduazioni per ottenere la collocazione, ecc.
209. Ma questa casistica, che non è e non può esser

vendita degli effetti ntobili soggetti a deterioramento, è
cltiamato ad ”autorizzare il genitore, rispettando due condizioni: clte si provveda ad un nuovo impiego, e che cotesto
impiego oﬂra sufﬁcienti garanzie di sicurezza.

completa, non ci dispensa da un'ulteriore illustrazione di
quegli atti, iquali, pur essendo di semplice amministra—
zione, possono dar luogo in pratica a delle difﬁcoltà. E

Il quale, cosi per la riscossione dei capitali come perla

Ed è il pretore l'unico estitnatore, il solo giudice della

sicttrezza dell'impiego, e il pretore perciò non potrebbe

siffatta esposizione e resa tanto più necessaria, inquatttochè
alettni atti accennati ttel numero precedente possono, se-

ad altro interessato, come abbiamo visto fare alcune volte

cottdo le circostanze, attehe eccedere la sentplice ammini—

nella pratica. Ma al notaio e agli interessati rimane sempre

strazione: per es. la locazione, il pagamento dei debiti, ecc."

il còmpito di assicurarsi, se all’atto della riscossione perduri quella sicurezza del nuovo impiego in vista della quale
il pretore autorizzò la riscossione stessa (4).
Appare da ciò che, in genere, la riscossione dei capitali

Una facoltà itterente all‘amministrazione e che non può

dar luogo a dubbio, è quella della percezione dei frutti in
genere. Cosi il padre di famiglia può raccogliere i pro-

dotti del suolo, fare il taglio dei boschi cedui, riscuotere
pigioni e ﬁtti e rilasciare le analoghe quietanze.
Lo stesso è a dirsi delle rendite, ma di quelle scadutee non
già di quelle da scadere, le quali non sempre posson essere
anticipatamente esatte. Su questo punto dottrina e giurisprudenza fanno una distinzione. Occorre vedere se le ri-

scossioni anticipate siano stabilite dai titoli o dalla consue—
tudine, ovvero vadano a scadere etttro l'anno: in questi
casi soltanto la riscossione è atto di amministrazione ordi-

naria. Negli altri casi l’esazione anticipata di rendite future
sarebbe atto eccedente l'amministrazione, e il debitore fa—

rebbe non valido pagantento senza assicurarsi che il padre
di famiglia sia stato autorizzato ad esigere da un decreto
del pretore a termine dell'articolo 225 (1).

rimetterne l'accertamento“ per es., al notaio stipulante o

non presenta gravi difﬁcoltà. Ma come si provvederà nel
caso in cui le somme siano già disponibili nel patrimonio

del minore?
A questa domanda si è diversamente risposto degli
scrittori.
Secondo il Piras, per l'impiego delle somme disponibili
appartenenti ai ﬁgli la legge si è completatttettte rintessa

alla prudenza, all'aﬁetto ed alla saggezza del padre; e
perciò costtti « può fare di quei denari l'intpiego che vuole
sotto l'osservanza però di due condizioni, del cui adempimento deve rispondere, che cioè l'intpiego sia sicuro e
vantaggioso » (5).

Peril Piras, dunque, di nessunaautorizzazione ha bisogno
il padre per impiegare i capitali del ﬁglio, ma questa norma

In proposito è degna di speciale menzione una sentenza

generale e completamettte distrutta, quando si sottopone

(1) Piras, op. cit., pag. 33; Boggio, op. cit., pag. 450-451.
(2) Arrigossi c. Stevani (Legge, 1882, it, 554). In un caso

le ragioni addotte nel testo non possiamo accettare questa mas.sima in modo assoluto, prescindendo dalle peculiari contingenze
di fatto.

speciale la Corte d‘appello di Gettova ritenne che l‘esazione anti—
cipata di due annualità di ﬁtto, sia direttamente, sia indiretta-

mente mediante cessione a terza persona, è atto che non eccede
la facoltà di chi esercita la patria potestà (17 aprile 1877, Ricci
Gonella e. D'Arte : Eco di giurispr., Genova, l877, 266). Per

(3) Piras, op. cit., pag. 34 e le sentenze ivi riportate.
(li) Cass. Torino, 10 marzo 1883, Marangone e. Pozzi (Giurisprudenza, Torino, 1883, 475).
(5) Op. cit., pag. 3—6.
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l'impiego a due condizioni, la sicurezza e il vantaggio, con
che l'autore pare si riferisca alla fortnola adoperata alla

ﬁne dell'articolo 225. E se il pretore dee riconoscere co—
desta sicurezza, è erroneo il ritenere che l'impiego di
capitali sia esente da qualsiasi forata abilitativo.
Il Boggio procede a una distinzione, inquantochè opitta

che le somtne non provenienti da rendite annuali ma dal

Ci auguriamo che la Commissione nominata perla rifortna del diritto privato porti il suo esame anche su questo
punto, e frattanto ripetiamo: provideant legislatores.

211. Pedissequo alla percezione dei frutti e delle rendite
e fra i prittcipali atti di ordittaria amministrazione si è
I'inipiego delle somme disponibili in spese di riparazione

patrimonio del minore, non possano essere impiegate senza

ordinaria e straordinaria, e di conservazione dei beni del
minore.
È questo il tttezzo migliore per impiegare il denaro; ma

autorizzazioae(1). Egli ritiene « evidente che, per itnpiegare
un capitale in qualunque modo si voglia, conviene alienarlo

non si creda che il padre possa a suo talento disporre di
qualunque somma, come con soverchio dommatismo aﬂernm

a favore di altri per trasformarlo in un oggetto‘equivalente » (2).
Ma questa teorica non ci sentbra proﬁttevole nelle appli—

il Piras (6). Codesta opinione non risponde all'indirizzo

loro cumularsi, o che altrimenti vengano a trovarsi ttel

ntoderno, che tende a restringere sempre più e a disci—
plinare con norme ﬁsse i poteri paterni, e non risponde

cazioni pratiche, né esatta dal punto di vistascientiﬁco.

neppure allo spirito della legge in vigore, la quale non

Riesce anzitutto difﬁcile distinguere in una somma accu-

vuole in alcun modo comprontesso il patrimonio del minore

mulata quanto vi sia della rendita dell'anno e quanto delle

dalle possibili imprudettze del padre.
E nessun pericolo vi ha per il ﬁglio, ﬁnchè il padre
impiega le rettdite dell'anno; ma, se si obbliga a pagamettti

attttate precedenti, o sia altrimenti pervenuto al minore;

e quindi il precetto legislativo diventerebbe irrisorio, e talvolta perﬁno pericoloso per gli interessi del minore.
La distinzione poi fra rendite dell'annata in corso e qttelle

attteriori non risponde alle dottrine econontielte. Ogni rendita, appena esatta, cessa di essere rendita per diventare
cumulo di denaro, che, se non speso, s'intende risparmiato,
e, destinato a novella produzione, assume il carattere di

capitale. Per tal modo attche le rendite diventano capitale
— ciò che lo stesso Boggio più oltre riconosce (3) — e
non vi e ragione perchè quelle enon questo possano essere
liberamente intpiegate.

Ne è giuridicamente esatto l'affermare che l'impiego
del capitale intporti setnpre una alienazione a favore di
altri. Così si confonde l'alienazione col collocamento, due

cose che la pratica ed il buon senso han tenuto sempre
distinte, come le Iiatt distinte i giuristi. Ma non per
questo può accettarsi la teorica del Bianchi (4), il quale
ritiene che l'impiego dei capitali sia sempre'un atto d'antministrazione ordinaria, nanne che il capitale derivi da
una riscossione o da vendita di eﬂetti mobili soggetti a

deterioramento, che sono le due eccezioni per le quali
secondo l' art. 225 occorre l'autorizzazione del pr‘etme(5).

Questa teorica, come l’altra del Boggio, pecca di eccessività. Non é esatto che in tutti gli impieghi di capitale si
debba escludere il concetto di alienazione, come non è

sulle retulite future, o, quel che è più, fa contratti e dichiarazioni di debiti con ateltitetti, operai, muratori, ecc.

(come suolenon r‘ate volte avvenire), noi crediamo necessaria l'aut0tizzazione del tributtale, anche quando il padre
non faccia una vera e ptopria operazione di mutuo, come
ristrettivant0nte opiua iI Bianchi (7).
Ci sembran su questo punto molto giuste ed opportune le

osservazioni del Boggio. Il quale, dopo aver detto che disporre delle rendite future signiﬁca intaccare direttatnettte
il capitale, aggiuttge: « Non basterebbe neppure dimostrare

che per avventura i beni del minore abbisognano di spese
per non attdare in deperimento; bisogna anche avvisare
alle modalità delle opere, al ntodo di far fronte alle spese
relative col minor dattno del ﬁglio; e forse anche sarà
miglior partito disfarsi di una cosa che produce più passività che proﬁtto. Ora il genitore che si arrogasse di farsi
arbitro assoluto intorno a queste evenienze, disponendo
dei capitali del ﬁglio, settza dubbio potrebbe comprometterne il patrimonio e farebbe atto contrario allo spirito
della legge. Sarà dunque indispensabile l'autorizzazione
del tribunale ».
A ogni modo l'impiego fatto dal padre, malgrado il
divieto, ma perla eﬂettiva conservazione del patrintonio,

esatto il contrario. Occorre attendere non solo alla origine
del capitale, ma alla natura dell’impiego, e quindi la sola-

difﬁcilmente potrà far incorrere il padre in responsabilità
personali trattandosi di spese necessarie.
212. Iti quanto alle spese di miglioramento (come per

zione tion può esser data se non caso per caso. Ciò va detto

esempio, costruzione, ampliamento ed abbellimento dei

per i giuristi e per coloro che dell'applicazione delle leggi
fanno professione abituale, o per libero esercizio, 0 per

fabbricati, culture e migliorie di terreni) le regole sono le
stesse che quelle dettate nel numero precedente. Ma per
le spese di questa specie, e che giuridicamente si chiamano
utili, e più ancora per quelle di lusso (voluptariae), il padre

pubblica funzione. Ma, in quanto alla norma alla quale i

padri di famiglia debbotto conforntare la loro opera, noi
crediamo che allo stato della legislazione ogni prudente
genitore, salvo quanto e disposto ttell'art. 225, dovrà ititpicgare le rendite dei beni del ﬁglio come crederà più

incorrerebbe in una personale responsabilità, allorchè non

opportuno, e tutte le altre somme pervenute al ﬁglio da

fossero consigliate dalla utilità del ﬁgliuolo.
213. La maggioranza degli scrittori ritiene che il contratto di locazione, così com'è disciplinato nell'art. 1569,

altra fonte impiegherà previa autorizzazione del tribunale.

non costituisca a favore del conduttore un diritto reale (8).

(I) Op. cit. pag. 451.
(2) Op. cit., pag. 452.
(3) Op. cit., sotto il Il. 361.
(lt) Op. cit., n. 204, pag. 455-456.
(5)Vedi attche Lomonaco, op. cit., pag. 213.
(6) Op. cit., pag. 32.
(7) V. n. 201 e 204.
(8) In diiitto romano il carattere personale del diritto del con-

duttore non ci sembra dubbio (1. 9, Cod., tv, 65). In Francia ed
in Italia hanno sostenuto la realità del diritto, Troplong, Saredo,
Borsari, Gabba, gli annotatori del Windscheid ed altri. La contraria opittione è seguita da quasi tutti gli scrittori francesi, e in
Italia da Paciﬁci-Mazzoni, Collainarino, Luzzatti, Pescatore, Po-

lacco e Simoncelli. Quest'ultimo fa un'ampia esposizione della
questione nel suo trattato Della locazione dei fondi rustici e
urbani, vol. I, cap. 1.
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Ma, trattandosi di un contratto tanto frequente ed importante, nell'interesse delle stesse parti, e più ancora della

bilità del padre in tutti i casi nei quali l'acquisto non sia

agricoltura, èstato dettato l'art. 1597, per effetto del quale

punto di vista morale.
Ma non andrebbero giustiﬁcate con una pretesa ragione

si e derogato alla regola comune, che le obbligazioni personali non si trasmettono passivamente ai successori a

titolo particolare ed agli aventi causa. Invece, secondo il

riuscito utile e conveniente al minore, se non altro dal

di decoro le spese di mero lusso fatte dal padre (ﬁ). Qualunque sia la posizione d'una famiglia, durante la minore

novennio. Per le locazioni nltranovcnnali occorre l'auto-

età del ﬁglio, anzi appunto in considerazione di questa,
il padre dee tenersi lontano da ogni spesa esagerata,
anche per educare il ﬁgliuola a una benintesa economia.
Perciònon ci sembrano meritatele lodiche il Boggio tributa
a una sentenza, con la quale sarebbe stato deciso esser atto
di amministrazione l‘acquisto d'una carrozza nel caso che
la famiglia sia in condizione da permettersi un lusso di
tal sorta.
216. Accennammo avanti cheil padre ha facoltà d'estinguere le passività del ﬁglio; ma qui occorrequalche maggior
dettaglio.
Nessun dubbio circa l'impiego delle rendite nella soddisfazione dei debiti gravanti il patrimonio del minore. Ma
se il padre fosse costretto ad intaccare, in un modo anche

rizzazione del tribunale.

indiretto, il patrimonio stesso, sarebbe necessaria l'auto-

Per parità di ragioni e necessaria l'autorizzazione anche
quando il minore sia conduttore (I).
'
214. Ma se la locazione e pattuita per un tempo superiore

il Bianchi (2) recisameute sostiene che, sela locazione écon-

rizzazione del tribunale.
Senonchè, a nostro avviso, bisogna distinguere i debiti
che hanno origine contrattuale da quelli che derivano dalla
legge. Per i primi il padre dee farsi autorizzare non solo
a pagare, ma alla distrazione speciﬁca di parte del patrimonio: per i secondi il padre può pagare senz'altro. Cosi,

venuta, senz'autorizzazione, per un tempo superiore ai nove

fu ritenuto che il padre possa senza autorizzazione pagare

citato articolo, il compratore & tenuto store colono in base

alla lex amplio-nic.
Da ciò appare manifesto che il contratto di locazione
limita profondamente le facoltà del proprietario, il quale
non potrà disporre della cosa locata senza rispettare i diritti del conduttore. E in esplicazione di questo concetto
il legislatore ha dato importanza alle locazioni secondo la
durata di esse, stabilendo, con l'articolo 1572, che la loca—

zione eccedente i nove anni non è permessa a coloro che
non posson fare se non gli atti di semplice amministrazione.
Lo stesso è a dirsi per la mezzadria giusta l'art. 1647.

Conseguentemente il padre di famiglia potrà locare beni
urbani e rustici nell'interesse del ﬁglio, ma non oltre il

ai nove anni sarti valida almeno per il novennio?
Qualche scrittore ha sostenuto l'alfermativa. Per esempio

anni, non è già nulla, ma riducibile al termine legale.
« Ciò è manifesto, dice il citato scrittore, poichè la legge

non essendo stata violata se non in quanto si stabili una
durata troppo lunga del contratto, non è il caso, per stabilire
la piena osservanza della legge stessa, di dover annullare
completamente il contratto, ma solo di ridurre il termine».

Ma questa opinioneè insostenibile. Se la locazione ultranovennale, pattuita senza la giudiziale autorizzazione, e
nulla per difetto di valido consenso da parte del padre, non
può essere immune da cotesta nullità soltanto in parte.

Nè vale il dire che il ﬁglio, o chi per esso, nel chiedere
la nullità del contratto a termine dell'articolo 227, possa
limitare e restringere la propria istanza a suo piacimento;
giacchè, sòrta l'azione di nullità, non può essere che eser-

citata o abbandonata per l’intiera (3).
215. Il padre può, in qualità di amministratore, acquistare
beni mobili e immobili in nome del minore.
ll Boggio (4) vorrebbe anche qui limitata la facoltà del
padre all'impiego delle sole rendite. ll Bianchi (5), invece,
riconosce nel padre la facoltà di adoperare qualunque
somma disponibile, purchè non si tratti di capitali da riscuo-

tere e rinvestire.
Comunque, l'acquisto dei beni, mobili o immobili che
siano, e sempre un impiego di denaro, equindi va regolato
dalle norme esposte sotto il n. 209.
E anche qui bisogna ammettere la personale responsa(1) Salvioli, nella Legge, 1887, I, 321.
(2) Op. cit., pag. 448.

_ (3) V.. in questo senso, Boggio, op. cit., pag. 456 e le automa ivi citate (pag. 457, nota 1).

(4) Op. cit., n. 365, pag. 457, 458.

(5) Op. cit., n. 205, pag. 460.
(6) Molto pregevole è in proposito la motivazione adottata dalla
Cassazione di Firenze:
« ..... Quando pure le entrate siano tanto larghe da consentire

il debito posto a carico del ﬁglio a titolo di alimenti jure
sanguinis (7).
Ma da questa Specie crediamo ben diversa quella della

obbligazione naturale, e perciò non riteniamo che il padre
possa da sè soddisfare un'obbligazione naturale assunta
dal figlio. Vi posson esser delle considerazioni morali,
che indurrebbero al pagamento; ma esse non debbono, in

confronto del padre, esser elevato a motivo giuridico. Si
sa che l'obbligazione naturale è garantita solo dalla soluti
retentio; quindi l'adempimento spontaneo da parte del
padre costituisce una liberalità. Piuttosto è da aspettare
che il ﬁglio, diventato maggiore, dia volontariamente esecuzione all'obbligo assunto durante la minore età.
217. Come accennammo, il padre può compiere tutti
quegli atti che tendono ad aumentare il patrimonio del
minore.

Appartiene a questa categoria l'accettazione di eredità,
ma non sarebbe esatto l'atl'ermare che essa sia atto di
semplice amministrazione, giacchè l’erede, col fatto dell'accettazione, si obbliga a pagare i debiti del de cuius,
nonchè i legati. Senonchè l'art. 226 espressamente stabi—
lisce: a Le eredità devolute ai ﬁgli soggetti alla patria

potestà saranno accettate dal padre col beneﬁzio dell'inventario ». E per effetto di tal beneﬁzio il minore non sa-

rebbe mai obbligato ultra aires hoereditotis, equindi il
suo patrimonio non potrebbe esser giammai diminuito.
splendido trattamento, debba essere osservata una onesta frugalità
per guisa che, quanto nel grado sociale e condizione di fortuna

sarebbe a reputarsi di mero lusso, si abbia da togliere al tratta—
mento medesimo, per non iniziare il giovane alla mollezza ed al
fasto, ma piuttosto abituarlo a quella lrngalità di vita, che forma
alla società i migliori cittadini » (30 dicembre 1880, Martelli

e. Amministrazione Martelli: Legge, 1881, I, 194).
(7) App. Firenze, 7 settembre 1904, Giannoni c. Pescini
(Annali, 1904, 336).
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Per conseguenza l'accettazione di una eredità, devoluta al
figlio di famiglia, non è atto eccedente la semplice amministrazione, e, quindi può dal padre esser liberamente
compiuto senza bisogno di giudiziale autorizzazione.

In contrario fu osservato dal Bianchi che l'accettazione
dell'eredità può talora costituire un danno reale per il mi—
nere, come per es., nel caso che sia tenuto alla collazione

di quanto abbia ricevuto in vita dal defunto e sia costretto
a dividerne una parte coi coeredi, mentre, rinunciando alla
eredità, avrebbe potuto ritenere la liberalità per l'inticro(1).

Ma e agevole intendere che questo e altri casi analoghi non sono che eccezionali. La regola comune porta

a far considerare l‘accettazione di eredità come atto d'amministrazione. Se poi l'accettazione si riduca in fondo a

il padre avesse dovuto egli stesso raccogliere l'eredità, e
ne sia stato escluso come indegno, e perciò gli subentri il
ﬁglio a mente dell'art. 728. In questo caso il padre si tro—

verebbe in conflitto d'interessi col ﬁglio, e non potrebbe
rappresentarlo: nè potrebbe rappresentarle la madre,
perchè durante il matrimonio, come fu chiarito nel capitolo precedente, la rappresentanza, di regola, non spetta
alla madre, massime in confronto del marito. Conseguentemente si applica il capov. dell’art. 226.
Riassumendo: la citata disposizione ricorre quando vi
sia un impedimento che di sua natura non privi il padre
dell'esercizio della patria potestà, e quando la madre non
vi sia, esia incapace, e non si sia provveduto alla nomina
del tutore (3).

un'alienazione, come nel caso che il minore sia tenuto ad

Si noti poi che tutti i parenti senza distinzione (a

imputare o a conl'erire in natura, sembra a noi neces-

differenza di quanto è stabilito nell'art. 233) sono am-

sario che il padre si fornisca della debita autorizzazione.
Ne questa eccezione ferisce il principio stabilito nella
prima parte dell'art. 226, giacchè ivi non èdetto cheil
padre abbia la libertà assoluta di accettare quahmque suc-

messi a promuovere l'istanza innanzi al tribunale, il quale
provvede nominando in limine un curatore, che non dovrà

cessione, ina solo che ogni accettazione deve aver luogo
col beneﬁzio d'inventario. In quanto al resto, il citato arti-

colo si rimette tacitamente alle norme generali (2).
218. Quando poi il padre non possa o non voglia accettare l'eredità, il tribunale (è detto nel capoverso dell'articolo 226), a richiesta del ﬁglio o di alcuno dei parenti, o

anche sull'istanza fatta d’ufﬁcio dal procuratore del re,
potrà autorizzarne l'accettazione, premessa la nomina di
un curatore speciale e sentito il padre. Questo testo ha

bisogno di qualche illustrazione.
Evidentemente l'impossibilità nella quale deve trovarsi
il padre si riferisce agli ostacoli speciali, che impediscono
l'accettazione dell’eredità, e non già a quei casi nei quali
l'esercizio della patria potestà non è nelle mani del padre,
ma della madre o di altri.
Così. se il padre è assente, o momentaneamente lontano, interdetto o anche semplicemente infermo di mente,
egli, come fu detto nel capo il di questo titolo, uonpuà
esercitare la patria potestà; ma non in tutti codesti casi si

applicherà il capov. dell'art. 226 dianzi trascritto. Giacché,
se v'è la madre che goda piena capacità giuridica, è lei
chiamata a rappresentare il minore e quindi ad accettare

l'eredità con il beneﬁzio d'inventario nelle veci del padre,
che non può accettarla.
Se poi si tratta di ostacoli di diritto e di fatto, per i
quali al padre sia impedito ogni e qualsiasi esercizio della
patria potestà, ed a lui subentri la madre, a termini dell'art. 220, capov. 3°, è naturale che anche alla madre spetterà l'accettare l'eredità devoluta al ﬁglio. Che se la madre
sia premorta e incapace, e il minore sia in stato di tutela
(art. 241), allora l'accettazione sarà fatta dal tutore con

l'autorizzazione del consiglio di famiglia (art. 296); ma

soltanto accettare l'eredità, ma dovrà esaminare se l'accet-

tazione convcnga, e poscia chiedere l'autorizzazione giudi—
ziale. I.a quale non potrà essere concessa, se non venga

prima sentito il padre, anche se costui non si sia rifiutato
ad accettare l'eredità e sia soltantoimpedito nell'accettazione.
Com'è chiaro, queste fornmlità debbono esser tutte
adempiute, perchè sono tutte destinate ad integrare il
procedimento speciale dalla legge stabilito.
219. Abbiamo già esposto nel capo precedente, che
se sia istituito erede un non concepito nascituro da una
data persona vivente, la rappresentanza non spetta al
padre, che è incerto, ma all'amministratore dell'eredità

sospesa. E questa norma permane anche quando sia de-

terminata la donna, dalla quale il non concepito dovrà
nascere (4).

Se invece sia chiamato all'eredità un concepito, l'amministrazione spetta al padre e in mancanza. alla madre
(art. 860, capov.).
220. In quanto alle donazioni, la materia trovasi disci-

plinata nell'art. “1059.

'

Non v'è dubbio che il legislatore considera l'accettazione

della donazione come atto di amministrazione semplice.
Nella maggior parte dei casi la donazione è un vantaggio
per il patrimonio del donatario, e quindi il padre, per accettarla, non ha bisogno d'alcune forma abilitante.

Ma questa teorica non può estendersi alle donazioni onerose, quelle cioè che importino oneri al donatario (donazioni condizionali o sub modo). Avendo il codice prescritto
con l'art. 296 che il tutore non possa accettare donazioni
onerose senza l‘autorizzazione del consiglio di famiglia,
ha fatto chiaramente intendere di non voler riconoscere
negli atti di tale specie una forma d'ordinaria amministrazione. E giustamente; giacchè, accettando una donazione
onerosa, si viene per fermo ad assumere l'obbligo di ese—

se tutela non v'è, allora si applica il capov. dell'art. 226.

guire gli oneri, che per avventura potrebbero esser gravi

Potrebbe inoltre accadere che il padre, pur godendo del
pieno esercizio della patria potestà, sia impedito per quel-

e arrecar anche del pregiudizio al donatario minorenne (5).

l'unico atto, cioè per l’accettazione dell'eredità. Per es. se
(1) Bianchi, op. cit., pag. 463.
(2) In questo senso vedi Boggio, op. cit., pag. 461, 462.
(3) Cnfr. art. 47.

(4) V. la sentenza più volte ricordata della Corte d‘appello di
Firenze, 27 aprile 1907, Bruno e Pegna c. Pogliano e Bruno

(Foro Italiano, 1907, |, 952).

'

Nel silenzio della legge la teorica dianzi esposta deve
ritenersi applicabile anche ai legati ed anzi con maggiore
(5) Piras, op. cit., pag. 47; Boggio, op. cit., pag. 463, 464.
Per maggiori dettagli, vedi Bianchi, op. cit., n. 207, pag. 469

a 472. In senso contrario alla teorica sostenuta nel testo vedi
App. Catania, 12 marzo 1888, Fiamingo e. Finanze (Giurisprudenza Catan., 1888, 40).
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abilita esplicitamente il tutore ad accettare i legati soggetti a pesi o condizioni, previa autorizzazione del consiglio
di famiglia (2).
221. L’accettazione dei legati o delle donazioni sotto-

poste ad oneri ci richiama alla mente un caso occorsoci
nella pratica circa l'accettazione d'una eredità, alla quale

era stato chiamato un minore, ma con un onere imposto
al padre.
Tizio ha istituito erede Sempronio, figlio di Caio, impo-

nendo però a Caio la condizione di avviare Sempronio
alla carriera del sacerdozio.
Si domanda: può il padre accettare l'eredità senza es-

sere obbligato ad adempiere alla condizione? può il minorenne percepire l’eredità senza diventar prete?
La specie, vera in fatto, si presterebbe a un'ampia trattazione giuridica: ma qui ci limiteremo alla soluzione della
questione col solo richiamo ai principi e agli articoli del
codice.
Anzitutto va ricordato chele « condizioni impossibili »,

o « contro la legge » e simili, nei testamenti, vitiautur sed
non vitiaut, e quindi si ritengono come non apposte (arti-

colo 849 cod. civ.). Onde il minorenne Sempronio, erede
ea; testamento, non potrebbe vedersi privato dell'eredità
con un'azione da parte degli eredi del sangue, quante

volte non adempisse all’onere di darsi al sacerdozio; giacchè
questa condizione è evidentemente coercitiva della libertà,
e quindi contra bonos mores, secondo la generica frase del
giureconsulto romano.
E contro la legge la suddetta condizione dee ritenersi
in confronto del padre Caio, il quale non potrebbe subire
in alcuna guisa la privazione d'uno dei più importanti attributi della patria potestà, cioè quello di educare il ﬁglio
nel modo che creda più opportuno. Può un estraneo istituire erede un minore e nominare un curatore che ammi-
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mobili dei ﬁgli ». Il padre « prende il partito che crede
migliore », e soltanto assume una responsabilità personale
verso i ﬁgli (3).
Ma fu in contrario osservato dal Laurent che ogni alie-

nazione è per sè stessa atto di disposizione, e disporre non
può chi non è proprietario, ma soltanto amministratore (4).
Da noi, il Borsari, trattando la questione con la scorta
della tradizione giuridica e alla stregua degli art. 290 del

cod. civ. e 823 della procedura, che riflettono il tutore,
ritenne, da un punto di vista generale, che il padre possa
vendere di sua autorità i mobili. Ma, scendendo poi a un
esame più maturo della questione, rilevò anzitutto, che
l'art. 224 proibisce l'alienazione senza distinguere i beni
mobili dagli immobili. L'art. 296 poi, limitando l'art. 290,
vieta al tutore la vendita dei mobili, e quindi per questa
parte non si può, dalle norme che riguardano il tutore,

argomentare per stabilire le facoltà concesse al padre. « la
massima adunque, conchiude il Borsari, non si potrebbe
convenire che il padre, amministratore, possa far vendere

i mobili di propria autorità ».
Ma l'autore, scendendo ad esaminare le conseguenze
della vendita, rileva anzitutto che, se la qualità di amati-

nistratore è fonte di responsabilità per il padre in confronto del ﬁglio, è causa di buona fede rispetto ai terzi
acquirenti, per iquali il possesso nelle mani del vendi—
tore costituisce il titolo, e che perciò non potranno soggiacere a reviudica. Conseguentemente l'effetto della vendita,
secondo il Borsari, si ridurrebbe a questo: che solo quando
la vendita fosse « censurabile per il prezzo », il padre
sarebbe tenuto a indennizzare il ﬁglio per aver venduto
senz'autorizzazione giudiziale (5).

Se quest'ultima opinione del Borsari fosse vera, osserva
il Bianchi, la massima da lui precedentemente adottata
sarebbe distrutta (6).
'
In elfetto: ammessa l'incapacità del padre a venderei

nistri l'eredità, sebbene il minore sia sotto la patria potestà

mobili, ne deriverebbe la « nullità » della vendita, nullità

(art. 247); può il padre, come vedremo nel capo V|,
essere espressamente privato dell'usufrutto legale nello
stesso testamento nel quale è istituito erede il ﬁglio minore

che, essendo relativa, non potrebbe esser opposta che dal

(art. 229, a. 1°); ma il testatorc non può togliere al padre

siano rivendicabili dalle mani del compratore. Nè valeil

il diritto di adempiere a quel dovere per il quale l'istituto
della patria potestà ha vita.

far ricorso alla buona fede dei terzi e invocare la disposizione dell'art. 707 del cod. civ. Se il compratore avrà ri-

Nè con l'accettazione dell'eredità, che Caio faccia senza

venduto, a sua volta, i mobili acquistati dal padre del minore, e il secondo acquirente sia in buona fede, ovvero se
il padre avrà venduto i mobili « come propri », allora,
evidentemente, si applicherà l'art. 707, e non potrà par-

alcuna dichiarazione, protesta o riserva, si può ritenere
che il padre assuma l'obbligo di rispettare la condizione
imposta dal testatore ed avviare il ﬁglio al sacerdozio. Il
silenzio del padre non può esser interpretato come una
rinunzia, sia perchè, in genere, le rinunzie non si presumono, sia perchè, in ispecie, non si può rinunziare agli
attributi della patria potestà.
222. Una grave disputa e sòrta a proposito della vendita
dei mobili.
Nella dottrina francese è molto controverso se il ven—
dere mobili appartenenti al minore sottoposto a tutela

terzo acquirente, come sarà illustrato nel capo vr. Dunque è

un errore giuridico il dire che i « mobili venduti » non

larsi di nullità a termine dell'art. 227. Ma se il padre
abbia venduto i mobili del minore come tali, e il terzo

come tali li abbia acquistati, non è il caso di fare appello
alla buona fede e all’art. 707, giacchè l'acquirente non
poteva non ignorare che il padre, pur essendo ammini-

stratore, non aveva il diritto di venderei mobili appartenenti al ﬁglio.
Confutata cosi la teorica del Borsari, rimane ferma la

possa considerarsi come atto di amministrazione semplice.
Il Demolombe recisamente affermò che soltanto il padre

proprietà, che non può essere liberamente compiuto dal

può giudicare « se conviene di vendere o di conservare i

semplice amministratore. L'art. 224, come vedremo nel

(1) Op. cit., pag. 37. In contrario vedi sentenza citata nella

(4) Laurent, op. cit., vol. 11, n. 279, pag. 235 e 236, richiamo
fatto nel n. 305, pag. 406 del vol. tv, che si riferisce alla nostra
materia.
(5) Borsari, op. cit., @ 520, pag. 819.
(6) Bianchi, op. cit., pag. 479.

nota precedente.

(2) Per maggiori dettagli vedi Bianchi, op. cit., pag. 473-477.

(3) N. 436 e 437, pag. 341 e 342.

massima generale, che la vendita dei mobili è atto di
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capo seguente, vieta di alienare i beni del minore, senza
distinzione. E che il divieto colpisca anche i mobili risulta

dal fatto, che nello stesso capoverso dell'art. 224 è negata
al padre la facoltà di dare in pegno i beni del minore, ed
è risaputo che il pegno, mentre non può esser costituito
che sui mobili, è certamente assai meno d‘una aliena—
zione (1).

E un altro argomento si trae dall'art. 225, il quale sottopone all'autorizzazione giudiziale (sia pure in una forma
meno rigorosa) la vendita degli « effetti mobili soggetti a
deterioramento ».
Nè vogliamo omettere un'osservazione, che ha non poca

importanza di fronte all'attuale atteggiamento della proprietà. Nessuno può negare che la ricchezza mobiliare va
acquistando sempre maggior incremento, e i beni mobili

tivamente sulle orme di un parere dato in proposito dall'avv. Isnardi di Torino (3).
Ma la negativa sarebbe evidente, se, invece di una o più
cassette, fosse depositato del danaro od altri valori costituenti danaro, giacchè in tal caso la restituzione del deposito (proprio o improprio) darebbe luogo a una « riscossione », che dovrebbe essere eseguita secondo le norme
dell'art. 225.
225. È sorto anche il dubbio se e quali garanzie siano
concesse al figlio perchè il padre possa non sfuggire alle
responsabilità, che possa incontrare nell'esercizio dell'am—
ministrazione.

Una prima questione si è fatta in ordine all'obbligo
dell'inventario. La maggioranza degli scrittori ha ritenuto
che il genitore sia tenuto come il tutore ed ogni altro

nel moderno movimento della ricchezza hanno assunto un
valore economico che per lo passato non aveano. Onde
non rare volte un'alienazione di beni mobili può avere effetti di gran lunga superiori a quella di una sostanza immobiliare, ragione per la quale si dee sentire maggiormente giustiﬁcato il freno e il limite imposti al padre

amministratore a far redigere l'inventario.

relativamente alla disponibilità di cotesti beni.
223. Illa, come suole quasi sempre avvenire, il divieto di
alienazione, di cui al numero precedente, non è assoluto,

cui non ha l'usufrutto;
2° perchè, essendo usufruttuario, è obbligato all'in-

e può subire qualche eccezione.
L'esperienza e la pratica giudiziaria, infatti, ci addilano
degli esempi, nei quali evidentemente la vendita mobiliare
non supera la ordinaria amministrazione.
_
Cosi nessuno ha mai dubitato che il padre possa liberamente vendere i frutti dei beni del ﬁglio. Del pari può egli
vendere gli oggetti destinati all'azienda economica, secondo
l'opportunità e le esigenze dell'azienda stessa.
Similmente, argomentando dall'art. 296, ci sembra che
il padre, come il tutore, possa venderei « mobili soggetti »
a facile deterioramento, mentre per gli « effetti mobili »
soggetti a semplice deterioramento, provvede l'art. 225,
facultando il padre a venderli con l'autorizzazione del pretore, a condizione di nuovo impiego la cui sicurezza sia
riconosciuta dal pretore stesso (2).

Per la vendita dei beni dei minori vi ha una speciale
procedura stabilita sotto il titolo v del libro il del nostro
codice di rito, e che sarà illustrata sotto la voce Vendita.

224. Nella pratica è occorso il dubbio se gli istituti di
credito, i quali fanno fra le altre operazioni quella specia-

lissima di custodire delle cassette di cui l'Amministrazìone

Il Demolombe in modo reciso allermò: « Le pere, sans
dente, doit faire l'inventaire des biens » (4).

Anche il Borsari accettò quest’opinione, speciﬁcando tre
motivi, che a noi sembrano molto convincenti:

1° perchè il genitore dee render conto dei beni di

ventario;

3° perchè l'inventario è la base concreta ed impre—
scindibile di ogni amministrazione, destinata a chiudersi
con il rendiconto (5).

Anche il Boggio (6) sembra che segna il Borsari, ma
opportunamente osserva che la questione perde d'importanza, ove si consideri che per lo più il genitore ha l'usufrutto dei beni dei ﬁgli, ovvero i beni provengono ai ﬁgli
dal genitore premorta. Nel primo caso il genitore è tenuto
all‘inventario perla sua speciale qualità (l'usufruttuario (7);
nel secondo l'inventario è imprescindibile dalla forma dell'accetlazione dell'eredità (8).
226. Ilia, oltre che come amministratore, il padre di famiglia, in quanto e tale, ha una speciale responsabilità verso
i terzi per i danni cagionati dal figlio minore con lui abitante (art. 1153 cod. civ.).

È questo un residuo dell'antica nome datio del diritto
romano, ma il fondamento della responsabilità paterna t’:
mutato. La communis opiuio ritiene che essa sia giustificata
da una « presunzione di colpa » (9), in quanto che, avendo
i genitori l'obbligo di vegliare sulla condotta del ﬁglio, è a

ignora il contenuto, possano liberamente farne consegna
al genitore esercente la patria potestà sul minore, al quale

ritenersi che la loro sorveglianza sia stata manchevole, se
per avventura il ﬁglio arrechi dannoad altri. Non èdunque
una « ﬁnzione » di colpa, non è supporre una colpa ove

sia stata devoluta, per diritto ereditario, la proprietà su di

di fatto non esista, come qualche scrittore ritenne, ma è

una o più di codeste cassette.

la culpa in uigilando del padre, dimostrata a posteriori,

La questione è presentata dal Boggio e risoluta afferma-

che dà vita alla sua responsabilità.

(1) Bianchi, op. cit., pag. 483.

(9) Su questo punto si è disputato non poco, massime il proposito della responsabilità dei committenti e padroni. Qualcuno
hafondata la responsabilità di costoro sulla rappresentanza. Questa
teorica, sostenuta in Francia da Domat (Lois ciuiles, [, 1, sez. 3",
n. 1, pag. 32), e da Toullier (Le droit ciri! ﬁancais, Vi, n. 321),

(2) Sulla distinzione accennata nel testo e sulla pretesa con—
tradizione che il Borsari (op. cit., pag. 820) riscontra fra l’arti—
colo 225 e l'art. 296, vedi Bianchi, op. cit., pag. 486-488.
(3) « Difatti, scrive il Boggio, chi ritira un deposito non la
che mutare il luogo in cui la cosa depositata si conservava, avocandela alla propria custodia, ed assumendone la responsabilità.
Esula ogni idea di alienazione come di assunzione di obblighi ».
(4) Op. cit., n. 433, pag. 340.
(5) Borsari, op. cit., 5519, pag. 816.
(6) Op. cit., pag. 468 e 469.
(7) Art. 496 codice civile.
(8) Art. 226, 930 codice civile.

in Germania da Beseler (System, 1, 5 66) e da Forster (Prens—
sische Prioatrecht, [, 590), è stata accettata in Italia dal Chironi (Colpa extra—contrattuale, 2° edizione, vol. I, n. 180,
pag. 408—410) e dal Cogliolo (Amministrazione degli affari
altrui, vol. II, n. '1 14) e da altri. Sarebbe un vero errore esteti-

dere questo concetto della rappresentanza alla responsabilità paterna, che è fondata su una presunzione iuris tantum, e che
perciò cede di fronte alla prova contraria.
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Se poi manca il padre, sebbene l'art. 1153 non lo dica,

Di questo principio fu fatta un'elegante applicazione dalla

la responsabilità incombe alla madre, in tutti quei casi
cioè nei quali la patria potestà è esercitata dalla madre.
227. Perchè il padre incorra nella responsabilità della

Corte d'appello di Torino (1) in una specie che & pregio
dell'opera ricordare.
Un giovanetto (tal Rostagno) sorprese un individuo,
Maccagno Matteo, a danneggiare un fondo della zia, e, da
costei istigato, si diede a colpire il Maccagno, lanciandoin
dei sassi e producendogli gravissime lesioni. Dopo il gindizio penale, il padre del Rostagno, chiamato a rispondere
del danno, credette d'esimersi da ogni responsabilità, pro-

qualediscorriamo, e necessario il concorso di due condizioni:

a) che il padre abbia l’esercizio della patria potestà;
b) che il ﬁglio abiti con lui.
La prima non ha bisogno di alcun chiarimento: solo ci
preme avvertire che, se i coniugi siano legalmente separati

e la madre sia stata autorizzata a mantenere presso di sè
la prole minore, la responsabilità dell'art. 1153 grava
sulla madre con eguale presunzione di colpa. Ma ciò non
può dirsi conseguenza di uno spostamento dell'esercizio
della patria potestà, sibbene del fatto della coabitazione,
cioè del concorso della seconda condizione. Con la sentenza,

con la quale sia stato ordinato chela prole minore sia aliidata alla madre, il padre non vien privato della patria
potestà; ma, poiché col fatto della separazione molte funzioni paterne sono in realtà esercitate dalla madre con la
qualei ﬁgli coabitano, e poichè la presunzionedell'art.1153
deriva appunto dalle funzioni della patria potestà, cosi in
caso di separazione la responsabilità incombe alla madre,
ma solo quando i ﬁgli minori coabilino con lei.
Invece la responsabilità ricade sul padre, se egli sia
temporaneamente assente, giacchè un allontanamento momentaneo non può esimere il padre dal dovere di vegliare

sulla condotta del figlio. Solo un'assenza con carattere
« permanente e necessario » (come, per es., per ragioni di
salute, di utiicio, ecc.) può liberare il padre da responsabilità.
228. Ma la « prova liberatoria », com'è disposto nell'ultimo capoverso dell'art. 1153, dev'essere fornita dal
padre. E il padre tenuto a provare che egli fu nell'impassibilità ﬁsica o morale d'impedire il fatto dal ﬁglio com-

messo.
Cosi, se il padre provi d'essere stato a letto per infermità,_
ovvero assente, non può esser chiamato a rispondere del
danno, che, durante la sua malattia o assenza, sia stato
dal ﬁglio commesso.
Illa la giurisprudenza e stata molto rigorosa su questo

punto, giacchè ha ritenuto che l'impedimento ﬁsico esime
da responsabilità, quando l'educazione impartita dal padre
al ﬁgliuolo non dia luogo a censure. In altri termini, il
genitore non dee provare soltanto la malattia o l'assenza
od altra «impossibilità ﬁsica », ma dee dimostrare che sia

esclusa « ogni colpa precedente d' iniprevidenza, di cattiva
educazione, di trascurato esercizio della patria potestà ».

(1) 30 luglio 1897, Rostagno c. Maccagno (Giurisprudenza
Italiana, 1897, i, 2, 622).
(2) Vedi sentenza citata (loc. cit., pag. 624).

(3) 'I'utta la dottrina ": sinteticamente esposta in principio della
ricordata sentenza.

vando, che, mentre il ﬁglio commetteva il reato, egli era

su d'un mente a raccogliere ﬁeno, e quindi « necessariamente » lontano. Ma il tribunale prima, la Corte dopo,
osservò, che la sola assenza non basta ad escludere la re-

sponsabilità, anche quando sia giustiﬁcata; è inoltre necessario che sia esclusa, come fu detto sopra, « ogni colpa
precedente d'imprevidenza, di cattiva educazione, di trascurato esercizio della patria potestà » (2). Nella specie che
s'esaminava, il padre avea lasciato il ﬁgliuolo nella propria
casa afﬁdato a quella zia, che poi lo istigò a ferire il Mac-

cagno; e il tribunale accusò « la poca prudenza del padre
nell'aﬂidare il ﬁglio a una persona che ne fu la mala
consigliera »; ma la Corte non ritenne fondata siffatta accusa, osservando « i vincoli di sangue che intercedevano
fra di loro, i precedenti incensurati di quella donna, e la

impossibilità di prevedere che in determinate circostanze
essa potesse rendersi istigatrice d'un reato ». E perciò la
Corte ritenne che il padre, sotto questo riﬂesso, non poteva

esser tenuto responsabile per colpa precedente in concorso
del fatto dell'assenza (3).
229.1n quanto poi all'«impossibililà morale », si ha

quando il padre non aveva il dovere d'impedire il fatto,
dal quale poi derivò il danno del terzo.
_
Di questa specie «l'impossibilità il Bicci ricorda un
esempio veramente degno di speciale menzione.
Un giovanotto, vicino all'età maggiore, avendo ottenuta
la licenza di caccia e trovandosi un giorno a cacciare insieme con un compagno, disgraziatamente Io Ieri. Fu chiamato il padre a rispondere in sede civile del danno patito

dal compagno; ma fa giudicato che egli fosse esente da
ogni responsabilità, perchè la condotta del ﬁglio e la precedente concessione della licenza di caccia non lo autorizzavano ad impedirgli di cacciare, e questo difetto di giusto

motivo equivaleva ad impossibilità morale di evitare il
danno (4).
230. La responsabilità del padre verso i terzi può sor-

gere anche da altre fonti.
Così non può dubitarsi che il terzo, somministrando al
che non può, peraltro... dedursi la conseguenza alla quale ven—
nero i primi giudici con la condanna del padre, se si considera che

il ﬁglio all’epoca delle sventurato accidente avea pressochè toc—
cato il ventesimo anno di età, che questi si trovava nell'esercizio
della caccia e ne aveva ottenuto l'opportuna permesso dalla com-

« La legge (ivi è detto) stabilisce una presunzione di colpa che

petente Autorità, che nessun legittimo motivo apparisce per cui

remle il padre responsabile del fatto del proprio ﬁglio; questa
presunzione però non è assoluta ma iuris tantum, è limitata
al fatto del ﬁglio minorenne che coabita col padre, e la presun—
zione di colpa in vigilando può esser distrutta dalla prova con-

un padre, anche il più scrupoloso ed avveduta, dovesse opporsi

traria di non aver potuto impedire il fatto, che è quanto dire di
aver usata tutta la diligenza necessaria di un buon padre di la—
miglia per prevenire il fatto che, malgrado quella diligenza, si è
veriﬁcato ».
(ft) App. Bologna, 18 novembre 1872, Parmeggianic. Bianchi
(Giur., Torino, 1873, 303), citata dal Ricci: « Considerando...

a che il ﬁglio si prevalesse dell'ottcnnta autorizzazione.
« Che; ciò posto, l'estremo che deve esser provato dal genitore

onde csimerlo da ogni responsabilità civile sorge dal fatto stesso,
nè la d‘uopo di lungo ragionamento onde persuadersi che quando
l’articolo sopracitato (art. 1153) nell'ultimo alinea accenna ad
un fatto che il padre non abbia potutoimpedire, non ebbe di mira
la possibilità materiale di opporsi a un fatto lecito che in causa
occasionale d'un quasi—delitto, ma alla ragionevolezza e all'obbligo
d‘impedirlo, ecc. ».

816

PATRIA POTESTÀ

minore gli alimenti necessari, abbia azione contro il padre
per esserne rimborsato (1 ). Essendo il padre obbligato ad
alimentare il ﬁglio, s'arricchirebbe a danno del terzo, ove

non tenesse indenne costui della spesa fatta almeno ﬁno
alla concorrenza dello stretto necessario.
Questo principio ci mena a ricordare, che, incerti limiti,
il minore può validamente stringere rapporti coi terzi.

L'età minore non è un ostacolo assoluto alla licitezza delle
convenzioni dei ﬁgli di famiglia. Se il rigore della legge
scritta subisse un equo temperamento a contatto della

realtà della vita e della concreta esistenza dei rapporti
giuridici, le condizioni che informano la moderna convivenza verrebbero profondamente modiﬁcate, spostate ma-

gari, con danno irreparabile della morale e della giustizia
da una parte e degl'interessi di tutti i consociati dall'altra.
Non si può, dunque, accettare, se non come astratta norma

s'esponeva ad una responsabilità personale relativa al fatto
del ﬁglio minore da quel fatto indipendente, perchè come
padre era obbligato a tutelarne l'interesse ritirando i mobili
al ﬁglio stesso appartenenti. Quindi, citato giudizialmente
a remlere libero il locale e a rispondere dei danni, se
avesse insistito nel riﬁuto stragiudizialmente opposto, e
avendovi persistito, senza giusto motivo si lagna d’essere
stato condannato in base all'art. 1152, il quale obbliga
al risarcimento del danno cagionato anche per semplice
omissione se l'atto fu omesso da chi aveva l'obbligo d'escguirlo di fronte al danneggiato, bastando d'aver procurato,
anche senza volerlo, l'occasione del danno per doverne risponderea senso degli art. 1151, 1152 del cod. civile... ».
E questa decisione il Mortara trovò « commendcvolis-

sima » e degna d'esser segnalata per l'« importanza pratica e scientiﬁca ». Certo, la specie si prestava alle que-

giuridica, il concetto della assoluta incapacità del minore.
Epperò, se, di regola, il ﬁglio non può obbligare contrattualmente il padre, non è ammissibile che il terzo, il
quale, sia pure imprudentemente, abbia trattato col ﬁglio,

stioni e ai cavilli, ma al magistrato giudicante non sfuggì

debba subire un danno irreparabile in modo assoluto.

obbligazione « valida », qual'era quella di lasciare libero

A queste osservazioni, raccolte da una delle tante pregevolissime note di L. Mortara, diede occasione una note-

un locale occupato per concessione del proprietario. « Vor-

vole sentenza della Cassazione di Firenze (2), emessa in

un caso che merita d'essere specialmente ricordato.
Un tale Anforti, mentre trattava col minore Luigi Mancini
l'afﬁtto d'un locale a uso di stalla, gli concesse precaria-

la speciale ﬁsonomia del caso. Non si trattava di far ese—
guire dal padre una obbligazione « non valida » contratta
dal ﬁglio minore, ma di pretendere l'adempimento d'una

remmo un po' vedere (dice l'annetatore della sentenza) se
tutte le migliaia di padri italiani, i quali hanno ﬁgliuoli
minori lontani dal tetto domestico, per ragioni di studi universitari, potrebbero declinare l'obbligo di far sgombrare
dai loro ﬁgli le camere mobiglìatc tenute durante l'anno

mente di riporvi legni, ﬁnimenti e cavalli, e poscia, rotte
le trattative, inutilmente attese che il Mancini gli resti-

scolastico, allorchè questo è finito, con la comoda scusa

tuisse il locale, e rivoltosi al padre Bonamico, per fare

di non volersi ingerire negli affari dei ﬁgliuoli ! ».

volersi ingerire negli affari del ﬁglio Litigi. A seguito di

Se, dunque, il ﬁglio minorenne può contrarre degli obblighi validi e se rispetto ad essi il padre è obbligato a
« fare » qualche cosa verso i terzi, il « non fare » e vio-

che I'Anforti convenne in giudizio il Bonamico Mancini, per
sentirlo condannare allo sgombero della rimessa od altri-

lazione di diritto: Qui non facit quod facere debet, videtur
facere adversus ea quae non fecit. Il padre dunque versa in

menti ai danni derivanti dal riﬁuto. Il pretore accolse, in
genere, la domanda, ritenendo la responsabilità del padre

colpa; e diciamo « colpa », dovendo escludere che per il

per eﬁetto dell'art. 1153 cod. civ.; il tribunale, in grado

trattuale.
Per la responsabilità che il genitore assume in via me-

sgombrare il locale, il padre si riﬁutò, protestando di non

d’appello, pur confermando la sentenza del primo giudice
per altri motivi, ritenne invece responsabile il padre per
« fatto proprio », cioè per l'art. 1152 cod. civ., e la Corte
di cassazione confermò codesto pronunziato.
« Considerato (rilevò fra l’altro la Corte)che la sentenza

deuunziata escluse che il ricorrente dovesse rispondere del
danno cagionato dal fatto del ﬁglio minore d'età disapplicando l'art. 1153, ritenendolo responsabile in proprio per
il riﬁuto a far ciò che costituiva un'obbligazione del ﬁglio,
riconosciuta tale dal padre, col consentire che I'Anforti

padre, personalmente, siavi in verun caso vincolo con-

diata intervenendo ad un contratto stipulato dal ﬁglio

minore vedi al capo v.
CAPO V. — Atti che eccedono
la semplice amministrazione e conﬂitto .
di interessi.
231. Osservazioni generali. — 232. Divieto di alienare. —
233. Espropriazione per pubblica utilità. — 234. Ipoteca e
pegno. — 235. Usufrutto, uso, abitazione: servitù prediali.

assumesse il carico dello sfratto. In conseguenza la questione si concentra nel decidere se l'art. 1152 venne nella
specie bene o male applicato...
« Considerato che, se l'occupazione era indebita, non
esistendo alcun patto d'afﬁtto (come la sentenza stabili in
fatto), era obbligo del minore di lasciar libero il locale oc-

— 236. Mutuo. Novazione. — 237. Altre obbligazioni eccedenti l‘amministrazione semplice. — 238. Esercizio del commercio. — 239. Concessione e risoluzione volontaria di
enﬁteusi. — 240. Se il padre possa dare in anticresi i beni

cupato per mera condiscendenza, e in assenza o riluttanza
del minore stesso a compiere questo dovere legale, neces-

Locazioni di minore importanza che il padre può assumersi
nell'interesse del ﬁglio. — 242. Comodato. — 243. Deposito. —— 244. Mandato. — 245. Transazione e compro-

sariamente spettava al padre, il quale non potea ricusarsi,
testo che, reso consapevole del fatto, riconosceva giusto che

il ﬁglio levasseì mobili e abilitava I'Anforti a sgombrarli,

del minore. — 241. Locazioni nltranovcnnali; rinvio. Conseguente nullità del patto gravoso assuntosi dal conduttore.

messo. — 246. Divisione. — 247. Rinunzie. Rinunzia
all'eredità, ai legati e alle donazioni. — 248. Rinunzia
agli atti del giudizio e ai gravami. — 249. Se nel giudizio

« non volendo ingerirsi degli affari del ﬁglio minore ».
Questo contegno non era logico e legale, e cosi il padre

contro il minore si possa deferire l'interrogatorio al padre,

(1) Cass. Napoli, 8 aprile 1886, Bellusci c. Ciriaco (Legge,
1886, n, 626).

(2) 25 luglio 1892, Martini Mancini e. Anforti Pasqualigo
(Giurispr. Italiana, 1893, l, 1, 79).

—— 250. Quid del giuramento decisorio? — 251. Atti di
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ricognizione, ratiﬁche, conferme e liquidazioni di conti. —

232. Il capoverso dell'art. 224 dice: « Egli (il padre)

252. Quid della remissione della querela e dei suoi elIetti
civili”? —— 253. Dei contratti di locazione d‘opera stipulati

non può alienare, ipotecare, dare a pegno i beni del ﬁglio,

da artisti minorenni con gli impresari teatrali. — 254. Se
la madre possa senz‘autorizzazione continuare l‘esercizio
dello studio legale lasciato ai ﬁgli dal defunto marito. —

255. Pagamento dei debiti. — 256. Se e a quali condizioni
il padre possa far acquisti nell‘interesse del ﬁglio minore.
— 257. Acquisto ain incanti. Se la sentenza di aggiudicazione possa fare le voci di autorizzazione. —- 258. Obbligazione sussidiaria del padre, che abbia contrattato senza

autorizzazione. — 259. Condizioni e forme dell‘antorìzzazione giudiziale, e tempo nel quale dev‘esser concessa.

— 260. Specialità dell‘antorìzzazione. — 261 . Conflitto d‘interessi l'ra padre e ﬁglio o tra ﬁgli soggetti alla stessa patria
potestà. — 262. Quando si veriﬁca. — 263. Se l'accertamento dell'esistenza del conflitto sia questione di fatto o di
diritto. — 264. Maggiore determinazione del concetto di

contrarre a nome di lui nmlui o altre obbligazioni eccedenti i limiti della semplice annninistrazioue, ecc. » (3).
Il divieto colpisce, in primo luogo, gli atti «l'alienazione,
i quali evidentemente superano i poteri d'un amministra-

tore. So al genitore esercente la patria potestà fosse stato
consentito di alienare senza permesso del magistrato, i

patrimoni dei minori sarebbero stati esposti al pericolo
della dilapidazione, e la legge sarebbe venuta meno al suo
ufﬁcio di tutela e di protezione degli incapaci anche relativamente ai beni.
Qualunque sia la forma che si adotti (permuta, rendita,
società, costituzione di remlita, ecc.), l'alienazione è sempre

momento occorra provvedere alla nomina del curatore. —

vtetata.
Nc è a far distinzione fra beni immobili e mobili. Anche
la vendita di quest'ultimi, come fu chiarito nel capitolo precedente, non può non eccedere l'amministrazione semplice.

266. Chi abbia il diritto di provocare tale nomina. —
267. Quale sia l'Autorità competente ad emettere il provve-

occorre fare tra immobili per natura, per destinazione o

conflitto. Concorso d'interessi. Casi pratici. — 265. la qual

dimento col quale si concede l'autorizzazione o si nomina il
curatore speciale. — 268. Attribuzioni e re5ponsabilità del
curatore speciale.

231. Tutti gli atti. in generale, non esaminati nel capo
precedente e che eccedono la semplice amministrazione
non posson essere, di regola, compiuti dal genitore esercente la patria potestà se non a due condizioni: che vi sia
necessità e utilità evidente, e che intervenga l'autoriz—

zazione giudiziale. Questa, poi, è più o meno solenne
secondo l'importanza dell'atto, ed e data secondo i casi
dal tribunale (art. 224) o dal pretore (art. 225).

Ma vi sono anche degli atti, i quali, per il loro contenuto intrinseco e per la loro indole giuridica, non possono, di regola, in alcun modo esser compiuti dal padre,
perchè da essi è a priori esclusa ogni prova di necessità o

Similmente nessuna distinzione, agli effetti del divieto,
per l'oggetto cui si riferiscono e tra mobili per natura o
per determinazione della legge. Così, per es., il padre

non potrebbe alienare gli instrumento [nodi, che sono
immobili per destinazione (art. 413), nè quelle cose che
a un fondo o a un edifizio fossero state annesse per rima-

nervi stabilmente (art. 414). Del pari, non potrebbero
essere alienati i diritti e le azioni anche ipotecarie, che
hanno per oggetto somme di danaro o effetti mobili, le
azioni 0 quote di partecipazione nelle società di commercio
0 d'industria (art. 418), e. per conseguenza, il padre non
potrebbe neppure cedere un credito o un diritto mobiliare
(art. 1538).

Ma non bisogna confondere la cessione con la surrogazione, la quale, anche fatta‘ per mezzo di convenzione col

creditore, non può mai reputarsi atto eccedente l'ammini—
strazione (4).

utilità.

Prima di passare all'enmnerazione degli atti, per iquali
occorre l'autorizzazione del tribunale, bisogna premettere
che, secondo il nostro sistema legislativo, durante la patria

potestà, di regola, non occorre intervento di consiglio di
famiglia, equindi da noi non è possibile la questione posta
nella dottrina e nella giurisprmlenza francese.
D'un consiglio di famiglia con funzioni temporanee vi e
eccezionalmente bisogno solo nel caso del capoverso dell'art. 235, del quale ci siamo già occupati, e nelle ipotesi
degli art. 237 e 238, che sono estranei a questa voce(1).

In secondo luogo si avverta, che l'enumerazione fatta
nell'art. 224 non è taxationis causa (2), ma semplicemente enunciativa. Come non sarebbe stato possibile al

legislatore fare un elenco completo di tutti gli atti non
compresi nell'arnmiuistrazione semplice, cosi non è possibile prescntare una forntola unica che tutti li abbracci.
Ond't': che il citato articolo oflre nella pratica non poche

233. La necessità dell'antorìzzazione giudiziale riflette
le alienazioni volontarie, non già quelle forzate, promosse
o dai creditori, che abbiano acquistato dei diritti sul patri—
IIIOIIIO del minore, o dall'Autorità nei casi d'espropriazione

per utilità pubblica.
L‘art. 57 della legge 25 giugno 1865 espressamente
stabilisce che, per la legalità dell'alienazione forzata dei
beni appartenenti a minori, sottoposti alla patria potestà,
non è necessaria alcuna particolare autorizzazione. É detto

nella Relazione Pisanelli che all’alienazione per causa di
pubblica utilità i minori e le altre persone amministrate
non si possono opporre; « parve quindi inutile obbligarli
a domandare l'autorizzazione per fare ciò a cui sono tenuti, e che è una conseguenza della legge medesima » (5).
Ma questo punto ha bisogno di esser illustrato per quanto

riguarda la determinazione del prezzo.
. É risaputo che, prima dell'espropriazione, al proprie-

difﬁcoltà e dà luogo a molte discussioni; quindi l'illustra- . tario o a chi per esso viene offerto un prezzo. Se la prozione, che noi ne daremo, non può essere assolutamente
prietà da espropriarsi appartiene a un minore, il padre,

completa.

come ogni altro amministratore, può riﬁutare senz'alcuna

sentenza della Cassazione di Napoli, 27 agosto 1881, Cenatiempo

articolo di fronte all'art. 232 del codice sardo, vedi Piras, opera
citata, pag. 50-52.
(4) Per maggiori dettagli, vedi Bianchi, op. cit., pag. 515—518.
(5) Vedi la Relazione Pisanelli sul progetto di legge per

0. Fior-anti e Merolla (Foro Ital., 1881, I, 911).
(3) Sulla maggiore chiarezza e precisione scientiﬁca di questo

l‘espropriazione di pubblica utilità, presentato alla Camera il
18 aprile 1864.

(1) Vedi la voce Seconde nozze, e sentenza della Corte di

Cagliari in nota al n. 169.
(2) Giurisprudenza costante. Vedi, fra le tanto, una pregevole
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autorizzazione il prezzo che, in base all'art. 24 della legge
1865, gli abbia ellerto l'espropriante, e può cosi dar luogo

Basta ricordare la natura e il contenuto dell'usufrutto,

al precedimento ordinario, cioè alla determinazione del

dell'uso e dell'abitazione per convincersi che il padre non
può costituirli sui beni del minore senza la debita auto-

prezzo mediante perizia.

rizzazione. Non bisogna dimenticare che l'usufruttuario

Similmente, per accettare l'indennità ﬁssata dai periti,

gode della cosa come un proprietario (art. 477), e, seb-

il padre di famiglia non ha bisogno d'alcuna approva-

bene limitatamente, dei diritti eguali conferiscono l'uso e

zione, com'è stabilito nell'ultima parte dell'art. 58 della
legge (1).

l'abitazione (art. 521 e 522).

Con questa disposizione il legislatore ha evidentemente
perduto di vista i supremi interessi dei minori, potendo
accadere che la perizia ﬁssi un prezzo inferiore a quello
oflerto e inconsultamente riﬁutato dal genitore; « ma (osserva su questo punto il Sabbatini nel suo pregevole commento) e ovvio che il legislatore non doveva nè poteva

detto che esse costituiscono un aumento per il fondo do-

spingere la tutela dei medesimi ﬁno a sostituire il magi-

strato alle parti, chiamandolo a giudicare della convenienza dell'offerta stessa, contro ogni principio di diritto
giudiziario. Ciò che egli ha voluto si i‘: che il prezzo del
fomlo espropriato fosse giusto, e deve presumersi tale

quello stabilito per mezzo di perizia » (2).
Se poi il padre crederà di accettare l'indennità offerta,
ovvero altrimenti ﬁssata con privato accordo, avrà bisogno
dell'antorìzzazione del tribunale; ma, a differenza di quanto

In quanto alle servitù prediali (art. 531) fu sempre
minante e una diminuzione per il servente, e quindi la
loro costituzione non può essere consentita dal padre,

senza la debita autorizzazione.
E converso, se nel patrimonio del minore esistessero

attivamente dei diritti della natura di quelli dianzi accennati, il padre, per parità di ragioni, non vi potrebbe da
solo rinunziare.
236. L'art. 224 vieta al padre di contrarre mutui a
nome del ﬁglio senza l’autorizzazione giudiziale, e non
occorre fermarsi a dimostrare i motivi che hanno a ciò
indotto il legislatore.
Naturalmente, s'intende parlare del mutuo passivo, e
non si distingue il mutuo a interesse da quello semplice,
perchè l'uno e l'altro importano un'alienazione indiretta e

è stabilito nel codice civile, l'autorizzazione non precede,
ma vien dopo, e perciò prende forma e nome di ratiﬁca o

creano un pericolo per il patrimonio del mutuatario.

«l'approvazione. E il motivo di codesta disposizione fu illu-

novato, nel senso, cioè, che, se un nuovo debito si vuole

strato anche nella Relazione Pisanelli. « Se non poteva

sostituire all’antico, il padre ha bisogno dell'antorìzzazione
giudiziale. Cosi fu ritenuta priva d'effetto la sostituzione
d'un debito civile a uno commerciale fatta senz'autorizza-

(ivi e detto) essere necessaria verona autorizzazione per

acconsentire all' alienazione, dovevasi però provvedere,
perchè il tutore e gli altri amministratori, accettando incautamente l'indennità offerta, 0 convenendola in una
somma insufﬁciente, non recassero danno ai loro ammi-

nistrati ».

Che se il padre non crederà di accettare neppure la
indennità stabilita dai periti, dovrà promuovere regolare
giudizio d'opposizione a termine dell'art. 51 della citata
legge.
Per l'esaziene delle somme rappresentanti il prezzo

provvede l'art. 59, il quale stabilisce:
« Le somme depositate per indennità di beni espropriati

spettanti a minori, a corpi morali e ad altre persone che
non hanno la libera disponibilità dei loro beni, non possono essere esatte dai tutori o dagli altri amministratori,
salvo ne sia fatto investimento e siensi osservate le for-

malità prescritte dalle leggi civili ».
234. L'art. 224 del codice vieta al padre l'ipoteca e il
pegno dei beni del ﬁglio, divieto codesto che non poteva
esser compreso in quello generico d'alienaziene (3).
Senonchè il pegno e l’ipoteca si risolvono, in sostanza,
in un'alienazione, e perciò non posson essere costituiti
se non da chi sia il proprietario della cosa, e non già
l’amministratore.
235. Eccedono, del pari, la semplice amministrazione
tutti quegli atti o contratti, che, pur non contenendo mia

Ne è a far distinzione fra debito originario e debito

zione dalla madre esercente la patria potestà (4).
237. L'articolo, che esaminiamo, senza precisare alcun

altro dettaglio, richiede l'autorizzazione per qualsiasi obbligazione eccedente la semplice amministrazione. In questa
formola unica e generica il legislatore ha voluto comprendere tutti quegli atti, che, non potendo esser caratterizzati per atti d'amministrazione, non sono, d'altra parte,

speciﬁcati fra quelli per i quali occorra l'autorizzazione.
In altri termini, vi e un numero non determinato ai

determinabile di atti, i quali, se abbandonati all'esclusivo
apprezzamento e arbitrio del padre, potrebbero costituire
un grave pericolo per i ﬁgli, e che perciò devon essere
compiuti con l'autorizzazione dell'Autorità giudiziaria. Co—
desti atti superano i limiti delle facoltà concesse a un
amministratore, ma, non facendo parte del dettaglio dell'art. 224, debbon essere rilevati caso per caso, alla
stregua dei principi di diritto e con riguardo alle speciali
contingenze di fatto.

E perciò evidente quale grande servizio, in questo
punto, renda la giurisprudenza alla scienza, e quale importanza abbia una raSsegna critica delle principali questioni, che più comunemente si presentano nella pratica.
238. In un caso il legislatore ha posto ﬁne alle dispute
e ai tentennamenti della giurisprudenza, stabilendo, cioè,

che il genitore esercente la patria potestà non può conti-

alienazione vera e propria, smembrano la proprietà, la

nuare l'esercizio del commercio nell'interesse del ﬁglio

modiﬁcano tanto profondamente da non poter esser con-

minore se non vi è autorizzato dal tribunale civile.
Questa disposizione dell'art. 12 del vigente codice di

sentiti se non da coloro che abbianola capacità di disporre.
(I) « l‘on è necessaria veruna approvazione per l’accettazione
dell'imlcnuità, qualora questa sia stata determinata dai periti
nominati dal tribunale ai termini dell‘art. 32 ».

(2) Sabbatini, Comm. leggi sull‘espropr. per pubblica utilità,
vol. II, pag. 230—231, 2:! ediz., Torino, Unione Tip.-Ed., 1891.

(3) Per maggiore illustrazione di questo concetto, v. Bianchi,

op. cit., n. 220.
(4) App. Palermo, 16 settembre 1903, Scozzari c. Esatto/‘e
(Foro Sicil., 1904, 7).
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rante l'impero del quale in vario senso si era manifestata
la dottrina e discorde era rimasta la giurisprudenza. ]

Ma la giurisprudenza non si e sempre uniformata a
questi principi.
241. Oltre dell'enﬁteusi e dell'anticresi, si possono

trattati sono pieni di discettazioui, le raccolte offrono sen-

costituire, in nome del minore, altri contratti, i quali,

tenze per qualunque tesi; ma ormai la questione ha per

pur non avendo natura e carattere di realità, restringono
talmente gli attributi della proprietà, o apportano tale

commercio ha colmata una lacuna del codice abolito, du-

noi un semplice valore storico, di fronte al testo del nuovo

codice.

Conseguentemente, se nell'eredità d'un minore vi sia
un'azienda commerciale, il padre non potrà continuarla
senza l'autorizzazione, e, ove questa manchi, s'intende che

egli continui l'esercizio sotto la propria responsabilità, ma
sempre nell'interesse del ﬁglio (1).239. Come dicennno innanzi, vi sono dei contratti, i
quali, pur non costituendo atti di vera e propria aliena-

modiﬁcazione ai diritti spettanti al minore, da essere con-

siderati al di là dell'ainministrazione ordinaria.
Per le locazioni ultranovennali ci riportiamo a quanto
abbiamo detto sotto il n. 213.
E la nullità del contratto stipulato dal padre senza la
debita autorizzazione colpisce anche i patti aggiunti a carico del conduttore, massime se d’una certa importanza,
tali cioè da formare un tutto inscindibile con l'obbligazione
principale, e che il conduttore non avrebbe assunto senza

zione, modiﬁcano tanto profondamente la proprietà da non
poter esser consentiti all'amministratore.
Nell'enﬁteusi il concedente trasferisce all'enﬁteula il
diritto di godimento e di disposizione (art. 1561 e 1562),
e quindi evidentemente il padre di fmniglia non può con-

autorizzazione, e nullo il patto, col quale il conduttore si

cederla sui beni del ﬁglio minore senza la dovuta autoriz-

era assunto l'obbligo di eseguire nei fabbricati i restauri,

zazione, sebbene l'art. 224 sia muto al riguardo.

salva rifusione della spesa (5).

Se, poi, il minore si trovi a godere del dominio utile,
il padre non potrebbe procedere alla risoluzione volontaria
e alla conseguente retrocessione del fondo 'euﬁteutico,

nome e per conto del minore, dobbiam francamente di-

anche se l’una e l'altra dipendessero dal mancato pagamento del canone. Quando la mora dell'enﬁteuta non importa da sola la devoluzione, allora questa non si opera

ipso iure, ma dev'esser chiesta dal concedente in giudizio
a termine dell'art. 1565 cod. civile; e quindi il genitore
esercente la patria potestà, convenendo col concedente la
risoluzione volontaria e la retrocessione, compie « una

vera e propria alienazione del dominio utile » che deve
essere autorizzata dal tribunale (2).

240. E controverso se il padre possa dare in anticresi
il fondo del ﬁglio. E vero che l'anticresi non crea che

la lunga durata della locazione.
Così la Cassazione di Firenze (4) ritenne nullo un con-

tratto di locazione ultranovennale fatto dal padre senza

In quanto, poi, alle locazioni da assumersi dal padre in
chiarare di non poter escludere in modo assoluto dalle
facoltà concesse al genitore quella di prendere in ﬁlto,
nell'interesse del ﬁglio, dei beni appartenenti ad altra
persona.
In molti casi (e l'esperienza ce lo insegna) un contratto
d'afﬁtto può esser di grande utilità per il minore, e riteniamo anche noi che codesta utilità debba spesso essere
apprezzata dall'Autorità giudiziaria. Tuttavia non si può
a priori escludere che vi possa, in realtà, esser qualche
locazione di minima importanza, dalla quale un'utilità
qualunque sia per derivare al minore. e che sarebbe strano
pretemlere di vedere autorizzata dal tribunale, con grande

rapporti fra creditori e debitori (art. 1897), e quindi non ‘ lusso di forme e di spese.
costituisce un diritto reale, ma e anche vero che il credi242. La stessa riserva dobbiam fare per rispetto al
tore anticretico fa suoi i fruttidell'innnobile del debitore comodato.

(art. 1891), il quale non può rientrare nel godimento
dell'immobile stesso, prima che abbia soddisfatto intieramente il debito (art. 1893). Vi è dunque, a danno del
debitore, una profonda limitazione, una restrizione della
proprietà, come nell'usnfrutto, cioè la privazione del
godimento.
Son questi su per giù gli argomenti addotti dal Bianchi,

L'indole del prestito a uso non rende compatibile questa
lormadi contratto con l'ordinaria amministrazione. Giacché,

se il padre, in qualità d'amministratore, deve ottennero
dalla gestione dei beni del ﬁglio le maggiori utilità possibili, verrebbe a contradire a questo scopo, facendo uscire,
sia pure temporaneamente, dal patrimonio del minore quei

beni che dovrebbero formare oggetto del prestito, e che

per sostenere che l'anticresi sia allo eccedente la semplice

perciò sarebbero sottratti, a danno del minore, dalla cate-

amministrazione (3).

goria delle fonti redditizie.

(|) App. Genova, 17 luglio 1894, Solari e. Sivori (Giurisprudenza Ital., xr.vx, [, 2, 733).
(2) Cassaz. llama, Sezioni unite, 9 giugno 1899, Ger-menà
c. Petrelli (Giurispr. Ital., Ll, [, 1, 703).
(3) Bianchi, op. citata, pag. 523 e 524. — Contra: Boggio,

anche al genitore che in virtù della patria potestà amministra i

op. cit., pag. 490.
(’t) 20 giugno 1895, Stefanelli e. Somazzi e Piasenh' (Giur-ispr. Italia-na, xt.vn, I, 1, 692).
(5) « Considerato (è (letto nella citata sentenza) che la Corte

sia evidentemente incorsa col suo giudizio nella violazione dell‘articolo 224 .....

« lmperoecbè essendo per il testuale disposto dell'articolo 1572
del codice civile prescritto, che la locazione che eccedei nove
anni non è permessa a coloro i quali non possono fare se non gli

atti di semplice amministrazione, sia evidente che, messo il detto
articolo in relazione dell’art. 224 codice civile, il divieto si estende

beni del suo ﬁglio minore. Nè è esatto, come pare che abbia creduto la Corte, che quanto si e specialmente convenuto per i restauri, costituisca una obbligazione di per se stante ed aﬁatlo
indipendente dalla locazione, e per la quale non fosse necessaria

l'autorizzazione giudiziale comecchè non eccedesse i limiti di una
semplice amministrazione. Risulta invece... ch'essa costituisce un
tutto inscindibile, nel quale le varie e speciali condizioni, tra esse

principalissima quella riﬂettente i restauri, sono intimamente connesse con l'obbligazione principale, in quanto il Somazzi (con-—

duttore) che doveva anticipare le spese, liquidate poi nell'ingente
cifra di lire 44,534, non avrebbe assunto obbligo così grave se

non in considerazione degli utili
dei fondi e della sicurezza del
durata della convenzione e del
annualmente per via di ritenuta

che si attendeva dalla locazione
rimborso la mercè della lunga
diritto accordatogli di rivalersi
sul canone ».
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Ma questi non sono criteri assoluti. Si comprende bene

Le obbligazioni dei minori sono regolate dall'art. 1303,

che, essendo il comodato un contratto essenzialmente gratuito (art. 1806 cod. civile), non può essere consentito al

n. 1, e ivi (: stabilito che se un minore emancipato ha

genitore in condizioni da rappresentare un alto di pura
liberalità. Ma, se pur mancando il corrispettivo immediato (la controprestazione, come dicono i tedeschi), il co-

modato avrà per occasione più che l'utile del comodatario
l'interesse del minore, allora non si potrebbe escludere
dal contratto il carattere dell'amministrazione semplice.
Così, se il minore ebbe dal comodatario dei notevoliservizî,
che non compenso, il comodato rappresenta una rimune-

razione più che una liberalità. Similmente, se il padre
agricoltore dà al padrone del campo vicino in prestito i
propri buoi aratori per averne i muli per trasportare il

grano dall’aia. Queste forme di comodato non sono infrequenti, e sarebbe davvero ridicolo che il padre di famiglia
chiedesse in questi e in casi simili l'autorizzazione del
tribunale! !
Nè potremmo negare al padre la facoltà di prendere a
comodato in nome e nell'interesse del ﬁglio, sempre quando
lo scopo del contratto rientri nei limiti della semplice

fatto da sè un atto senza l'intervento del suo legittimo
rappresentante l'obbligazione è nulla.Se dunque un minore, soggetto a patria potestà, assuma un mandato senza
intervento del genitore, il contratto sarà valido rispetto al
mandante, il quale non potrà sottrarsi alle responsabilità
di legge verso i terzi e verso il minore mandatario, ma

costui non avrà alcun obbligo contrattuale (1). Ma, se il
padre integra col suo intervento la personalità del minore,
può_ dirsi giuridicamente valido il mandato?
E questa la questione che interessa più da vicino il
nostro tema. Che l'accettazione d'un mandato sia atto d'amministrazione ordinaria, non si potrebbe con serietà soste—
nere, avuto riguardo ai gravi obblighi che si addossano al
mandatario, di regola senz'alcun corrispettivo, giacché il
mandato civile si presume gratuito (art. 1739). Se dunque
il mandato eccede i limiti della semplice amministrazione,
occorre l'autorizzazione del tribunale, la quale però non
può esser data se non nei casi di necessità e utilità evi-

dente, e nella pratica non sembra facile riscontrare che

amministrazione.

per un minore sia necessaria e almeno utile l'accettazione

243. In ordine al deposito possiam dire, senza tema di
errare, che il padre possa dare in deposito le cose appartenenti al ﬁglio minore, il quale da solo non potrebbe (arti—
colo 1841). E che sia cosi si argomenta dall'art. 1857, il
quale, stabilendo a chi debba la cosa depositata essere

d’un mandato.
Senonchè questo contratto non è assolutamente gra-

restituita, fa menzione del tutore o d'altro annninistratore.

quindi la necessaria autorizzazione da parte del tribunale,
e la conseguenziale piena efﬁcacia del contratto.

Ma, in quanto al deposito passivo, non si può adottare
una norma assoluta, e dobbiamo qui ripetere le stesse

riserve fatte per il comodato.
Il deposito P. un contratto essenzialmente gratuito (articole 1837), ma che importa obblighi non lievi (art. 1843
e seg.). Quindi l'accettare un deposito, e con esso tutte le
gravissime conseguenze che ne posson derivare, non può
ritenersi atto d'amministrazione ordinaria, anzi dovrebbe

dirsi assolutamente vietato al padre di famiglia, perchè
non potrebb'esser mai giustiﬁcato da utilità e necessità.
Ma, se il deposito non è più gratuito, se, per es., è fatto

tuito, e comporta anche il patto d'una retribuzione (nrg.
dall'art. 1739). Onde, se una retribuzione e convenuta,
non possiamo escludere, a priori, l'utilità del minore, e

In quanto, poi, al mandato attivo, a. da escludersi asso-

lutamente che il minore da solo e anche il padre come
amministratore possano conferirlo. Il ﬁglio i‘: incapace, e

il padre non potrebbe sostituire a se un terzo per la gestione di tutti gli affari del ﬁglio, altrimenti verrebbe a
spogliarsi dell'esercizio della patria potestà, ciò che gli è

vietato. Potrebbe però il padre dar mandato a un terzo per
uno o più atti particolari, o per l'amministrazione di certi
dali beni di proprietà del minore, rimanendo però sempre

Anzitutto l'art. 1743, stabilendo che il minore emancipato possa essere scelto per mandatario, pare abbia voluto
escludere il minore non emancipato, sottoposto alla patria
potestà. Ma e d'uopo riﬂettere che l'articolo citato non è

responsabile per colui che lo ha sostituito (art. 1748) (2).
245. L'art. 224 non dice espressamente se il padre possa,
in nome del ﬁglio, transigere e compromettere; ma, di
fronte all'art. 1765 codice civile e all'art. 9 del codice di
procedura, e facile intendere la necessità d'una distinzione.
Poichè la capacità di transigere o di compromettere
presuppone la capacità di disporre della cosa che dee formare oggetto della transazione e del compromesso, e indispensabile esaminare, caso per caso, se la materia della
contestazione sia o meno nei limiti dell’amministrazione
semplice. Nell'affermativa, il padre potrà da solo transigere e compromettere; nella negativa, avrà bisogno dell'antorìzzazione del tribunale. La questione, quindi, non

stato dettato per ﬁssare le norme circa la capacità del man-

può avere una soluzione assoluta.

datario, ma ha un'altra ﬁnalità. Nel mandato non si richiede
che la capacità del mandante, nella persona del quale si
fonde quella del mandatario; onde a sanzionare il principio cheil minore emancipato possa accettare un mandato,

Così, per es., se nell'interesse del ﬁglio minore sorga
controversia circa una vendita di derrate provenienti dai

nell’interesse del depositario (art. 1844, n. 3), ovvero se

rappresenta l'equivalente d'altro servizio reso al minore, o
racchiude altro contratto lecito, come a dire una locazione

d'opera, allora il contratto dovrebb'essere autorizzato dal
tribunale, che sarebbe chiamato a riconoscere l'evidente
utilità del minore.
244. Su per giù possiam ripetere le stesse osservazioni

circa il mandato.

fondi di sua proprietà, la questione potrà esser deﬁnita
dal padre mercè una transazione, o anche con un lodo

nel senso, cioè, di averne la capacità, non occorreva una

arbitrale, e nell'un caso e nell'altro egli potrà agire senza

speciale disposizione.

bisogno di giudiziale autorizzazione (3).

(1)
quelle
(2)
(3)

amministrazione, il compromesso non è nullo se fatto dal padre
senza autorizzazione e nell'interesse del minore, ma in nome proprio

Non potrebbe però escludersi l‘actio de in re… verso, nè
nascenti da delitto o quasi-delitto (art. l306).
III questo senso v. Bianchi, op. cit., Il. 215, pag. 500 eseg.
E anche se la materia del compromesso ecceda l'ordinadia

(ADP. Modena, 1° marzo 1880, Zanichelli Amici e. Brailli.’
Annali, l880, 275).
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246. Vi sono, poi, degli atti che, pur non contenendo

È però da avvertire che, se degli accordi amichevoli

alienazioni dirette o transazioni, ed essendo, invece, atti
di semplice riconoscimento di diritti, vanno compresi nella

siano ripassati fra i condividenti, e intervenga poscia una

dizione generica di obbligazioni eccedenti la semplice
amministrazione.
III questa categoria di atti va anzitutto ricordata la divi-

sentenza, con la quale si dia alto di codesti accordi, la
divisione eseguita prima o dopo la sentenza sarebbe inef-

sione, la quale, pur essendo, secondo il nostro codice (1),

ﬁcace. Non potrebbe valere come divisione giudiziaria,
perchè non disposta dall'Autorità competente, ma dalla
volontà degli interessati; non potrebbe valere come divi-

dichiarativa e non traslativa di diritti, non ha efﬁcacia

sione amichevole, per mancanza di preventiva autorizza-

giuridica per il minore interessato, se il padre non sia
stato autorizzato dal tribunale ad intervenirvi.
La legge faculta i coeredi alle divisioni amichevoli (articolo 986) senza distinguere se i coeredi siano maggiori
o minori; ma negli art. 296, capov. 1°, e 301, capov. 2°,
èslabilito che nell'interesse del minore soggetto a tutela
la divisione dovrà aver luogo con l'intervento del tutore,
previa autorizzazione del consiglio di famiglia, e dovrà
essere omologata dal tribunale. Niente, invece, è espressamente disposto per le divisioni, nelle quali siano interessati
minori soggetti alla patria potestà, ma, per identità di ra-

gioni, dobbiamo ritenere che il padre non possa procedere
a una divisione amichevole senz’antorizzazione giudiziale.

Si ritenga dichiarativa quanto si voglia una divisione,
noan nella realtà concreta negarsi che la determinazione dei diritti ereditari, che costituisce la conseguenza
della divisione, e quindi l'assegnazione più o meno favore-

zione, non potendo funzionare da autorizzazione quella
sentenza, che si sarebbe limitata a dare atto degli accordi
ripassati ed eseguiti fra le parti (5).
247. Fra gli atti puramente dichiarativi sono da annoverarsi le rinunzie, in genere, le quali non contengono

veri e propri atti d'alienazione immediata, ma consistono
nell'abdica're a IIII diritto, che non si sia ancora deﬁnitiva-

mente incorporato al nostro patrimonio. Le rinunzie,

quindi, costituiscono, di regola, una mancata utilità 0 diminuzione indiretta di sostanza, e perciò eccedono la

semplice amministrazione.

_

Cosi la rinunzia all'eredità per sè stessa non è atto di
disposizione, giacchè ibeni non passano a persona designata dal rinunziante, il quale si considera come se non
fosse mai stato chiamato all'eredità (art. 945) ed e la
legge che provvede, stabilendo a chi l'eredità ripudiata
debba essere trasmessa. Ma, poiché con la rinunzia l'erede,
o chi per lui, abdica deﬁnitivamente non già un diritto

vole della quota d'eredità, dipender possa dall'accorgimento
dell’interessato, che prende parte alle operazioni divisionali.
Epperò sarebbe grandemente pericoloso permettere che il
padre possa procedere a una divisione amichevole senza la
debita autorizzazione.
Su questo punto posson ormai dirsi concordi gli scrit-

viene indirettamente a disporre dei beni, che dall'eredità
stessa possono in deﬁnitivo rimanere incorporati al patri-

tori (2) e pacilica la giurisprudenza (3).

semplice amministrazione, e non può perciò essere dal

potenziale, ma un complesso di diritti effettivi, cosi si

monio dell'erede.

La rinunzia all'eredità è dunque un atto che eccede la

Qualche difﬁcoltà può sorgere circa la divisione giudi— genitore compiuto senza l'autorizzazione del tribunale (6).
ziale; Ina, stabilito il principio (II. 196) che il padre può
Su questo punto sono esaUrienti, per quanto sintetiche,
rappresentare il ﬁglio, senz'alcuna limitazione, in qual— le argomentazioni addotte dalla Cassazione di Roma nella
siasi gindizio,è forza conchiudere che per la divisione sentenza 27 aprile 1893 (7).
giudiziaria non abbia bisogno di quell‘autorizzazione che
«
L'azione dell'autorità paterna (ivi è detto) rispetto
occorre, invece, per la divisione amichevole.
al patrimonio del minore resta limitata agli atti necessari
A prescindere, poi, da codesta osservazione di carattere e utili alla conservazione, al miglioramento e alla produtgenerale, va rilevato che per la divisione giudiziaria non
tività dei beni, alla percezione dei loro frutti e all'erogaconcorrono quelle ragioni che per altri atti rendono neces—
saria l'autorizzazione. L'interesse del minore è completa—
mente garantito dalle forme di codesto speciale procedi-

zione del reddito nelle spese occorrenti, esclusa all'atto

mento (art. 882 e seg. del cod. proc. civ.) e dalle norme

persona si devolve per diritto d'eredità fa parte ipso iure
del suo patrimonio (art. 925 del cod. civile), e dacchè la
rinunzia, che importa perdita, non può esser atto di sem-

dettate in materia di divisione dal codice civile (art. 987
e seg.), il rispetto delle quali, per parte dell'Autorità giu-

diziaria, rende impossibile qualsiasi lesione dei diritti del
minorenne (4).
(1) Art. 1034.
(2) Paoli, op. cit., pag. 82, 83; Bianchi, op. cit., pag. 529;

Piras, op. citata, pag. 56; Boggio, op. cit., n. 391, pag. 493.
Circa la natura della divisione vedi il detto lavoro di Gabba,
Intorno alla natura giuridica della divisione (Foro Ital., 1903,

l, 14“).

ogni facoltà di erogare o vincolare i beni del ﬁglio o disporne altrimenti. Daccbè, pertanto, tutto ciò che a una

plice amministrazione, è impossibile ammettere che la
legge, la quale, con espressa disposizione, impone al padre
Quest'ultima sentenza porta una pregevole nota dello stesso
estensore, nella quale è accolto come ius i'eceptum il concetto
che soltanto la divisione amichevole, e non anche la giudiziaria,
richieda l'autorizzazione.
(4) Lo Zachariae (op. cit., vol. II, 5 621), seguito dal Cogliolo
(Legge, XXIII, I, 537, n. 7), ritiene che anche la divisione giu-

(3) Anzi la giurisprudenza ha avuto occasione di portare il

diziale importi un atto eccedente l‘amministrazione e quindi la

principio sino alle ultime conseguenze, e così ha ritenuto che
anche la divisione relativa a beni mobili ecceda la semplice am-

relativa azione non può essere intentata senza la debita antorizzazione.
(5) App. Torino, 14 Iuaggio 1884, Ferrero e. Franco (Giurisprudenza, Torino, 1884, 524).
(6) Dottrina conforme: Bianchi, op. cit., n. 222, pag. 525;
Boggio, op. cit., pag. 495.

ministrazione (App. Casale, 15 dicembre 1882, Giraudi e. Gambolati : Giuriapr. Casal., 1883, 60). Che la divisione non sia
atto di amministrazione ordinaria fu sempre ritenuto: Appello
Torino, 14 maggio 1884, Ferrero e. Franco (Giurisprudenza,

Torino, 1884, 524); Appello Bologna, 18 aprile 1885, Gerbi
c. Meryari e Emiliani (Giurispr. Italiana, 1885, Il, 290).

(7) Cassa di risparmio di Senigallia e. Rotali (Giurisprudenza Ital., 1893, I, I, 1069).

822

PATRIA POTESTÀ

danni d'una inconsulta rinunzia, e la certezza del nessun

La giurisprudenza in parecchie occasioni lia mantenuta
ferma la disposizione di sopra cennata, e quindi ha negata
la validità della rinunzia al giudizio, quando importava
rinunzia ad un mezzo d'impngnativa o semplice acquiescenza ad una sentenza di condanna.
La Cassazione di Napoli ﬁn dal 1881 (4) ebbe a rile-

danno d'una cauta accettazione beneﬁciaria ».

vare che l'art. 224 del codice civile non è contradette,

di accettare col beneﬁzio d'inventario le eredità devoluto
al ﬁglio, e provvede al modo di farle accettare se il padre
non possa o non voglia (art. 226 cod. civ.), abbia invece
potuto volere esclusivamente rimessa al di lui libero beneplacito la scelta fra il pericolo, benchè improbabile, dei

III quanto, poi, alla rinunzia ai legati e donazioni sot—

anzi armonizza con l'articolo 343 del codice di procedura,

toposte a pesi e condizioni crediamo si debba adottare lo

« perchè non possono ammettersi due disposizioni perfetta-

stesso principio (1).
giudizio e ai mezzi per impugnare le sentenze.

mente contrarie, l'una delle quali dislrnggerebbe l'altra »,
ed anche perchè l'art. 343 prevede la rinunzia «agli atti
del giudizio e non ad un gravame, che facendo passare in

Avvertimmo avanti che, se il padre può liberamente iniziare qualsiasi giudizio, può liberamente rinunziare agli

cosa giudicata la sentenza impugnata, importi la perdita di
un diritto ». I genitori potranno iniziare qualsiasi giu-

atti della causa. Questa facoltà fu sempre riconosciuta al

dizio nell'interesse dei ﬁgliuoli minori, esser convenuti in
causa e difenderne comunque le ragioni, ma non potranno
con il loro solo consenso, a loro beneplacito, comprometterle, « se non nei limiti degli atti di semplice ammini-

248. Maggior difﬁcoltà offre la rinunzia agli atti del

genitore esercente la patria potestà (2), ai termini e agli

effetti dell'art. 343 del codice di proc. civile. Mala pratica
consigliò a fare una distinzione. Se l'oggetto, si disse, che
forma il contenuto della rinunzia, non eccede il limite dell'amministrazione, la rinunzia può esser fatta anche dal

padre e senza autorizzazione; conseguentemente se la causa
riﬂette un oggetto che rientra nell'amministrazione ordinaria, può il genitore rinunziare agli atti del giudizio:
in caso contrario, non gli sarà concesso se non con l'auto-

rizzazione del tribunale.
Ma questa distinzione non regge. L'art. 343 del cod. di

proc. civile dice che, per le persone sottoposte all'altrui
assistenza, la rinunzia non può farsi nè accettarsì fuorchè…
nella forma stabilita per abilitarle a stare in giudizio.

« Ma, si domanda il Mortara, qual forma prescrive la legge
per abilitare il padre a stare in giudizio nel nome del ﬁglio
minorenne? Nessuna. Dunque l'art. 343 non ponedivieto
alla libertà di rinunziare agli atti del giudizio da parte del
padre » (3).
L'art. 224 codice civile non parla di cotesta rinunzia,

e l'art. 343 proc. civile si rimette ai principi generali
senza alcuna distinzione; epperò non è lecito distinguere.
Ed iprincipi generali poi stanno a ricordarci che la rinunzia

strazione, e corrispondenlemente a tale facoltà potranno

rinunziare agli atti del giudizio. La rinunzia, quando si
tratti di atti di semplice amministrazione, sarà valida in
tutta la sua estensione, non esclusi i gravami, ma quando

si tratti della perdita di un diritto, potrà essere valida
quando non viene per essa meno che il procedimento soltanto, ma non quando ne derivi la perdita del diritto ».
La Cassazione di Roma, nella citata sentenza del 14luglio
1902, stabilì un principio di diritto e di ermeneutica,
che. a nostro credere, serve a chiarire qualsiasi difﬁcoltà

possa sorgere nell’applicazione dell'articolo 224. Difatti la
Corte rilevò che la dizione del citato articolo è « lata e
comprensiva », e perciò « concerne ogni equalsiasi specie
di diritto ed entità patrimoniale, di spettanza della prole
minore, e quindi anche il caso del diritto ad un gr.vame ». La rinunzia al diritto d'impugnare una sen-

tenza « non può esser fatta se non da chi è capace, per
legge, a potere liberamente disporre e rinunziare al proprio diritto »; e pmchè l'acquiescenza ad un giudicato, od
altrimenti l'esplicita accettazione, implica la rinunzia deﬁ-

agli atti del giudizio non può ledere il diritto in sè o il di-

nitiva ad ogni rimedio o mezzo d'impugnativa, cosi deve

ritto in esercizio, cioè l'azione, e quindi non riflette che la

essere considerata come atto eccedente la semplice amministrazione, e quindi concessa al padre ma previa autorizzazione del tribunale (5). Epperò anche agli effetti dell'articolo 343 procedura civile, se la rinunzia agli atti del
giudizio implica rinunzia al gravame, il padre non potrà

sola procedura, che la volontà paterna può bene far cessare.
Ma non può dirsi la stessa cosa quando dalla rinunzia
agli atti non deliva solo la perdita del procedimento, ma

del diIitt0. E allora che ricorre e trova applicazione la
cennata distinzione, secondo che si tratti di oggetto fuori
o dentro i limiti dell'a…n'Iinistrazìone; e la distinzione in
parola, mentre riferma il principio che la rinunzia alla

procedura, inquanto è tale, non ha bisogno di forme abili-

procedervi senza l'autorizzazione (6).

Il Mortara, nella citata nota, rilevò che questa soluzione
accolta dalla Corte Suprema lasciava adito ad alcune difﬁcoltà; ma francamente, con tutto il rispetto dovuto a

tative, limita l'altro principio, che le rinunzie ai diritti non
siano consentite ai semplici amministratori.

quell'eminente giureconsulto, le sue osservazioni non ci

sembrano accettabili in senso assoluto.

(|) Cass. Napoli, 27 agosto 1881, Cenatiempo c. Fioranti e

esistere da parte della competente autorità. Onde l'acquiescenza

Merolla (Legge, 1882, I, 338).
(2) Una delle prime Corti, che abbia ammesso questo principio,
la la Corte d'appello di Catania nel 1876 (14 dicembre 1875,

ad una sentenza di soccombenza, importando perdita del diritto su
quanto venne in contestazione, non può esser fatta dal genitore
esercente la patria potestà nell'interesse del ﬁglio minore senza

Miraglia c. Sanﬁlippo): sentenza ricordata nel Foro Italiano,
1876, I, 260.

che proceda analoga autorizzazione del tribunale ».

(3) Mortara L. Nota alla sentenza della Cassazione di Roma,
14 giugno 1902,Ca1cassi e Potldigue c. Carlini (Gimisplu—
denza Ital., l902, |, 1, 647).
(4) Sentenza citata a nota 1.
(5) « Un diritto litigioso (cosi la sentenza) non è meu per

questo Im diritto ﬁnchè non sia deﬁnitivamente dichiarato non

(6) Ecco il testo della sentenza: « La rinunzia agli atti del

giudizio potrebbe considerarsi come atto di semplice amministrazione soltanlo nel caso in cui non importi altro che rinunzia agli
atti processuali, senza che ne resti vulnerato alcun diritto del mi-

nore, perchè allora non trattasi che di ripetere in migliore e più
valida forma gli atti rinunziati, per far valere il diritto, che è
rimasto salvo ed impregiudicato, ma non mai quando accettandosi

una sentenza di condanna, questa diviene giudicato ».
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ll Mortara parte dal presupposto che il capoverso del-

l'art. 224 determini « le sole eccezioni da cui è ristretto
l’esercizio » della « facoltà di rappresentanza e amministrazione », e stabilisce quindi il principio: « nella serie
delle menzionate eccezioni non pare che sia compreso il
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riduce ad un diverso atteggiamento dell'azione nascente
dall’obbligazione creata a carico di colui che rinunziò ad
ogni mezzo d'impugnativa.
Se dunque l'acquiescenza ad una sentenza 0 (: un'alienazione indiretta, o è un atto od obbligazione eccedente

dettato non tamationis, ma ezempliﬁcationis gratia, come

l'amministrazione semplice, noi non crediamo che si possa
ritenere esclusa dalla categoria di quein atti, o fatti produttivi di effetti giuridici, che l'art. 224 vieta al padre di
fare senza la debita autorizzazione.
A sostegno della sua tesi, il Mortara (I) rileva alcuni
inconvenienti, cui si va incontro con l'adozione dell'opposta teorica. Noi non ci dissimuliamo la gravità di alcune

parecchie volte abbiamo avuto occasione di avvertire. Ep-

di essi, ma non possiamo omettere di osservare che, non

fatto dell‘acquiescenza ».
Francamente ci sembra che l'accennato presupposto,

donde prende le mosse il Mortara, non sia esatto.
Il capoverso dell'art. 224, sebbene contenga delle ecce-

zioni o limitazioni al diritto di rappresentanza e amministrazione, per concorde ed ormai indiscutibile opinione, è

però, se l'acquiescenza ad una sentenza non può essere

trattandosi d'inconvenienti i quali distruggane il rigore

considerata come un pegno od ipoteca, se non vuol dirsi
che rientri nella dizione larga di « alienazione », può ben rientrare fra le obbligazioni eccedenti la semplice annninistra-

logico del principio cui si oppongono, e che invece po-

zioue. Questo concetto combatte il Mortara, « imperocchè,

egli dice, il padre non contrae un'obbligazione quando riconosca di dover eseguire quella sanzionata già dalla sentenza
del magistrato ». Ma l'interpretazione che l'autore dà al testo
dell'art. 224 pecca di sovercbia precisione, cioè è troppo

attaccata al rigorismo della parola. Se nella disposizione, che
esaminiamo, la parola « obbligazione » dovesse esser appresa secondo il signiﬁcato ristretto che il Mortara le dà,

molti atti, che eccedono i limiti della semplice amministrazione, pur non essendo obbligazioni vere e proprie, sarebbero al padre di famiglia concesse. Così, per es., la divisione
non e nella serie delle eccezioni menzionate nell'art. 224
(usiamo la frase del Mortara), ma certo nessuno oggi oserebbe sostenere che la divisione amichevole possa essere
compiuta dal padre senza autorizzazione. E, per esser un

po' più vicini alla questione che esaminiamo, ci piace ricordare che la rinunzia all'eredità neppure appare fra « le eccezioni menzionate », ma tuttavia non è concessa al genitore esercente la patria potestà. La rinunzia non è pegno o
ipoteca, ovvero un’obbligazione; non è nemmeno un'alienazione propriamente detta, perchè, come fu detto sopra, la

eredità ripudiata non passa a persona determinata dall'alienaute: è invece un'alienazione indiretta o mediata, giacchè,

senza la rinunzia da parte dell'erede chiamato, l'eredità non
potrebbe passare a chi la legge o la volontà del tcstatore l'ha
destinata. E l'acquiescenza a una sentenza, o altrimenti
la rinunzia al gravame dev'esser considerata alla stessa
maniera. Se non è un'alienazione stricto scusa, è certo

un'abdicazione a IIII diritto, e diminuzione del patrimonio
giuridico del rinunziante e conseguente aumento del patri-

trebbero essere anche eliminati, non è il caso, di fronte

all'eventualità degli inconvenienti, d’abbandonare un'interpretazione, che risponde allo spirito della legge ed ai principi generali di diritto.
,
Cosi il Mortara rileva che, se il padre fosse obbligato a
chiedere l'autorizzazione per accettare una sentenza di

condanna a carico del minore, sarebbe chiamato a giudicare sull'opportunità dell'appello lo stesso magistrato che
pronunziò la sentenza. III contrario è facile obiettare che
in pratica non accade sempre la stessa cosa, anzi non v'è
alcuna ragione per ritenere, a priori, che lo stesso giudice, che emise la sentenza, debba essere quello chiamato

a decidere sull'opportunità o meno del gravame. A prescindere dalla competenza territoriale, che per il procedimento di volontaria giurisdizione, diretto a ottenere l'autorizzazione, può non essere la stessa che quella ritenuta
nella sentenza, l'inconveniente, al quale è accenno, ricor—
rerebbe solo nel caso che l‘autorizzazione dovesse esser
richiesta allo stesso tribun'ale che pronunziò la sentenza.

alla quale si dovrebbe prestare acquiescenza. Bisogna poi
riconoscere che in pratica il preteso inconveniente, o non
si veriﬁcherebbe, o sarebbe del tutto trascurabile. Nec

estraneo al nostro sistema procedurale che gli stessi giudici siano chiamati a riesaminare la stessa controversia
(nrg. articolo 498 procedura civile).
Peraltro l'inconveniente, al quale si è accennato, e

qualche altro, cui accenneremo in seguito, sarà completa—
mente eliminato, quando, sulle orme della legislazione tedesca, avremo una speciale autorità e magistrato pupillare,
che prenderà cura di tuIto quanto riﬂette i minori.
Sembra perciò legittimo, allo stato attuale, il domandare,
come fa il Mortara, se, negata l'autorizzazione all'acquie-

monio giuridico dell'altra parte: è alienazione in senso

scenza, il padre sia obbligato ad appellare. La risposta

lato, nel senso cioè che codesta parola ha nell'art. 224; è,

affermativa, in punto di diritto, non ci pare dubbia. Pitil-

in ogni caso, un atto eccedente la sempliceamministrazione.
E se diseostandoci ancora un po' dal rigorismo della forma,
guardiamo bene al contenuto ed agli effetti della rinunzia
a IIR gravame, ci sarà facile convincerci che essa si risolve

tosto si potrebbe con maggior ragione domandare quale
sanzione vi sia per l'obbligo imposto al padre, quale pena

in un'obbligazione; in quanto che il rinunziante si obbliga
a non porre più oltre in discussione l'oggetto della contro-

contro il genitore che faccia « trascorrere deliberatamente

il termine senza impugnare la sentenza ». E noi crediamo
di poter affermare (a prescindere da ogni disputa sulle
azioni concesse al ﬁglio divenuto maggiore contro il padre)

versia, e quindi il diritto litigioso perde cotesto carattere
e diventa sicuro e perfetto a causa del vinca-tum iuris posto

chela voluta trascuratezza del padre potrebbe esser col-

in essere dalla dichiarazione di volontà del rinunziante. E

patria potestà, a termini dell'art. 233, che illustreremo
nel penultimo capitolo.
Lo stesso è a dirsi per il caso in cui il padre, senza chie—
dere l’autorizzazione a prestare acquiescenza alla sentenza,

se costui posteriormente, insorgeudo contro il fatto pro—
prio, volesse richiamare in vita la controversia, si vedrebbe
respinto con l'emceptio rei iudicatae, la quale, in fondo, si

pita, secondo le circostanze, anche con la perdita della

(1) Per maggiori dettagli sulla teorica del Mortara vedi il suo Commentario, 2=I ediz., vol. II, n. 518, nota 1.
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la faccia notiﬁcare, d'accordo, all'altra parte, e faccia pei
trascorrere il termine senza produrre il gravame.
249. L'esame circa la rinunzia agli atti del giudizio ci
mena a guardare la ﬁgura del padre di famiglia durante

il padre sia compreso fra i tutori e amministratori dell'art. 1361, non per questo si potrebbe dedurre che la
confessione resa dal genitore debba rimanere priva di
qualsiasi eﬂetto probatorio. Equesto il nodo della questione

il giudizio, che possa per avventura iniziare e sostenere

che occorre chiarire.

nel nome e nell'interesse del minore, ad esaminare cioè

ll capoverso dell'articolo 1361 dice che la confessione
dei tutori e annninistratori non pregiudica agli amministrati, ecc. Questa disposizione, per essere rettamente in-

quali mezzi istruttori, e sotto quali condizioni possano essere ammessi, utilmente, in confronto di esso genitore, e

se e quali effetti siano per derivare dall'esperimento di tali
mezzi probatori.
La questione, che più frequentemente si fa su questo

punto, riﬂette l'ammissibilità e gli effetti dell'interrogatorio
del genitore in causa del ﬁglio. Si è osservato che l’interrogatorio tende alla confessione dell'interrogando. e poichè
la confessione richiede nel conﬁtente la capacità di obbli-

tesa, deve integrarsi con quanto è prescritto nel primo

comma, dove si legge: « Per produrrei suoi eﬂctti la confessione dev’esser fatta da persona capace di obbligarsi ».
Il pregiudizio, del quale si parla nel secondo comma, non è
altro che quello derivante dagli effetti propri della confessione (osserva il Lessona) (3) e fra questi vi e quello che la
confessione giudiziale forma piena prova; epperò, quando

genitore per il ﬁglio minore, se non vi sia debitamente
autorizzato (1).
Ma questa leonca involge IIII equivoco amena alla conse-

si dice che la confessione dei tutori e amministratori non
pregiudica gli annninistrati, si dice che non produce gli
effetti di cui al primo comma dell'art. 1361, non costituisce
cioè una piena prova. Ma non per questo la dichiarazione

guenza di porre alla difesa, che il padre deve sostenere
peril ﬁglio, lll] limite che invece il padre non ha in quanto

del tutore e annninistratore non autorizzato cesserà di
esser una presunzione semplice (4).

garsi, cosi dee ritenersi inefﬁcace la confessione fatta dal

alla rappresentanza. L'art. 1361 del codice civile dispone
che la confessione dei tutori ed annninistratori non pregiu-

« Sarà sempre, dice il Mortara, un elemento dell'istru-

processuali » (2). Quand'aucbe poi si volesse ritenere che

zione clie il magistrato terrà in considerazione, secondo il
suo prudente ed avveduto criterio; sarà un coefficiente più
o meno importante della di lui convinzione, da potersi
aggiungere agli altri raccolti nel processo » (5).
E da queste considerazioni egli e tratto a ritenere am—
missibile in ogni caso l'interrogatorio del tutore, e quindi
anche del padre (G).

(l) Disse la Cassazione di Torino. 28 febbraio 1898, Mori
c. Novelli (Giurispru, Torino, 1898, 516), che la confessione di

prendere anche il padre, massime perchè, trattandosi di restrizione
di diritti, non è consentito argomentare per analogia. Il padre.,

chi non è capace non IIa efﬁcacia di sorta, e quella dichi ba sol-

inoltre, non è un tutore, nè un amministratore, e se amministra

tanto una capacità limitata e produttiva di eﬂetti solamente entro
l'ambito della capacità del conﬁtente, e chi non può obbligarsi non
può confessare; chi può obbligarsi limitatamente, o con certe condizioni, puta, con l'autorizzazione giudiziale, invano confessa oltre
i limiti assegnati alle sue facoltà, oppure se non vi 'e autorizzato dal
giudice. Egli, per l'eccesso nella confessione, manca di capacità
giuridica; e senza di questa, od in quella parte in cui essa sia
deﬁciente, evidentemente non vi è obbligazione possilnle per
l‘amministrato.
(2) Mortara, Commentario, vol. II, pag. 666—667.
(3) Teoria delle prove, vol. I, II. 4l8 e vol. …, II. 480.

i beni della prole, l‘amministrazione sua non va considerata ca; se,
ma come conseguenza ed attributo della patria potestà, anzi come
un cﬂetto secondario. Fu perciò molto autorevolmente ritenuto
« un controsenso ed una grande stranezza » comprendere i geni-

(4) Lessona, op. citata. Vedi anche Pescatore, Logica del di—
ritto, pag. 120; Cuzzeri, art. 216 proc. civile, nota 10. Non
mancano sentenze che hanno seguita codesta opinione: Cassa—
zione 'l'orino, 25 giugno 1879, Istituto « Antonio Allegri » di

strato, nel concreto caso bisognerebbe sempre attendere l‘esito

dica agli amministrati, ecc., ma, come osserva il Mortara,

sotto la denominazione « tutori e amministratori » non
ha voluto includere per analogia i genitori, « ed è ragio—
nevole intendere invece che nel testo citato non si parli
di_essi appunto perché non vi sono limiti alle loro facoltà

tori nella speciﬁca denominazione di « amministratori » adoperata
dall‘art. 1361. Ne sembra inutile ricordare che la lormola generica
dell‘art. 216 del codice di procedura civile « la parte che vuole
« interrogare, ecc. » non si presta alle restrizioni e ai limiti...
« Peraltro, ammesso in assurda ipotesi che l‘art. 1361 del

codice civile rifletta anche i genitori, tenuto conto che la confes—

sione, come ivi è stabilito, non pregiudica i diritti dell'ammini—
dell‘interrogatorio, valutare le risposte che la madre sarà per dare,
e se esse fossero tali da dover richiedere l’adempimento delle

l889, Bregante c. Parodi (Annali, 1830, 140).
(5) Mortara, op. cit., pag. 667. Vedi anche Mattirolo, Diritto
giudiziario civile, 511 ediz., vol. II, Il. 805 e 806.
(6) Di questi principi la Corte d'appello di Firenze fece appli-

condizioni necessarie alla validità delle obbligazioni dei minori,
allora soltanto le risposte dell'interrogando non sarebbero opponibili alla minorenne... III tal caso, i risultati dell‘interrogatorio,
non potendo valere come confessione, vorrebbero certamente
come prova, come un elemento istruttorio, che il magistrato preliderà in considerazione insieme con gli altri, costituiranno insieme
un coefﬁciente di convinzione. E sotto questo riflesso la dottrina
più autorevole lia ritenuto sempre ammissibile anche l‘interroga-

cazmne in una recente sentenza del 3 agosto 1907, Lati e. Ma-

torio del tutore ».

gnani, della quale (non essendo stata pubblicata in alcuna rivista)

Ma non fu sempre codesta l'opinione della Corte d'appello di
Firenze. Difatti nella sentenza del 3 dicembre 1904, Pancani
c. Billueci (Annali, 1904, 457), ritenne improduttiva di eﬂetti
la confessione fatta dal genitore per il ﬁglio minore, se a ciò non
sia stato autorizzato nella forme di legge, facendo così rientrare
il padre tra i tutori e gli amministratori del 2° capoverso dell'ar-

Correggio c. Bir/]‘agni (Mon. Trib., xx, 790); App. Venezia,
l5 settembre 1887, Comune di Fregona e. Comune di Cappella

Maggiore (Temi Veneta, 1887, 569) ; App. Genova, 25 novembre

è. opportuno trascrivere qualche brano più importante, che si rife—
rIsce alle questioni trattate nel testo.
Si sosteneva dall‘appellaute che alla vedova esercente la patria
potestà non potesse, in tale qualità, esser deferito l'interrogatorio,
appunto in applicazione dell‘articolo 1361 del codice civile, e la
Corte osservò:
« L‘articolo 1361 non è applicabile.- alla specie. Ivi si parla di
tutori ed amministratori, e le lmone regole di ermeneutica obbli-

gano a ritenere che, con quella dizione, non si sia voluto com-

ticolo 1361.
Però la stessa sentenza riconobbe che la confessione resa dal
genitore senz‘autorizzazione dovesse, per lo meno, valere come
semplice dichiarazione, della quale si dovesse tenere il deblto
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250. [II quanto al giuramento, posson sorgere e sorgono

delle difﬁcoltà, per le quali dottrina e giurisprudenza non
harum ancora detto l'ultima parola.
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il tutore sia stato autorizzato, a termini dell'art. 296 codice
civile, ad intentare una lite, e non abbia avuto dal consiglio
di famiglia delle speciali limitazioni, egli potrà deferire il

Avvertiamo anzitutto che, in pratica, il giuramento pas-

giuramento, perchè la deliberazione abilitante ha esteso

sivo, di regola, presenta inconvenienti gravi. Giacché o il
fatto, che ne forma l'oggetto, è personale al minore, che

esplicitamente le facoltà connesse alla sua amministrazione.

c il vero interessato nel giudizio, ed allora il giuramento
non può essere deferito al padre per il preciso disposto
dell'art. 1365 codice civile; o il giuramento riﬂette la
semplice notizia di [lll fatto, ed allora non sapremmo in-

tendere perchè dovrebbe essere vietato al genitoredi giurare.
Da un punto di vista generico il genitore esercente la
patria potestà può liberamente deferire ed accettare il ginramento. ll codice non fa parola delle persone trale quali
possa il giuramento esser annnesso; epperò, nel silenzio
del legislatore, non è permesso all'interprete di creare
limitazioni, ma piuttosto deve attenersi all'applicazione dei
principi generali di diritto.
Per diritto romano chi non avea capacità di contrat-

Se poi si tratta di giuramento passivo, e facile intendere
che il tutore non possa prestarla se non nei limiti ed agli
eﬂetti dell'art. 1361, che regola in genere qualunque
confessione (4).
Ma, in quanto al genitore, non essendo stabilita nell'articolo 224 la limitazione di cui al capoverso dell'art. 296,

ed anzi potendo e dovendo il padre promuoveree sostenere
in giudizio qualsiasi azione nell'interesse del ﬁglio minore,

non si può ritenere gli sia vietatodi provvedere, come meglio
creda, alla difesa del suo rappresentato, anche col deferire
ed accettare IIII giuramento. Ripetiamo ancora una volta,
se nessun limite, allo stato attuale della legislazione, vi ha

per la rappresentanza del ﬁglio da parte del padre, nessun
limite vi può essere circa la scelta dei mezzi di difesa; e

nuotare tutore (2). III conformità di siffatta tradizione giuridica si e riconosciuto che in generale l'ammissibilità del

molto meno può essere vietato all'altra parte di per termine
alla lite con l'estremo rimedio del giuramento.
Se non che questa opinione non è paciﬁca in giurisprudenza, e, in omaggio all'antico principio insiurandum
specie… transaction-is continet (5), poichè il padre non

giuramento, in confronto del rappresentante dell'incapace,

può transigere nell'interesse del minore senza l'autorizza-

dipende dalle maggiori o minori facoltà, che al rappresentante stesso sono dalla legge accordate. Onde per diritto
romano era concesse al tutore ed al curatore del furioso o
del prodigo di deferire il giuramento, nam, avverte Paolo,

zione del tribunale, cosi si è ritenuto che il padre non
possa neppure deferire ed accettare un giuramento se non

tare non poteva deferire o prestare giuramento (1); ma la

personalità dell'incapace veniva integrata dal rappresentante, e cosi anche il pupillo poteva deferire il giuramento

et alienare res, et salvi iis potest, et agendo rem in judicio
deducunt (3).
.
E applicando gli stessi criteri nel diritto italiano è fa-

cile scorgere che il tutore non può da solo deferire un ginramento, percbè le facoltà concessegli dalla legge non
includono quella di promuovere azioni in giudizio; ma se
conto in concorso con gli altri elementi di convinzione risultanti
dagli atti.
Mancheremmo al nostro dovere, se trascurassimo di avvertire

che la giurisprudenza prevalente è contraria all‘ammissibilità dell'interrogatorio: ma tutte le sentenze partono dal presupposto,
per noi falso, che l‘art. 1361 si riferisca anche al genitore. Non

ci dissimuliamo che provocare una dichiarazione del padre in un

nei casi nei quali possa transigere, quando cioè si tratti

di oggetto compreso nella ordinaria amministrazione.
Questa teorica, con grande precisione svolta dalla Cassazione di Napoli (6), si fonda su di un‘argomentazione

a contrariis, che, in tema di restrizione di diritti, non può
esser commendcvole.
.
D'altra parte, la tantoabnsata analogia fra la transazionee
il giuramento si restringe in fondo all'identità dello scopo, in
tenza della Corte di merito, in quanto avea ritenuto ammissibile
l‘interrogatorio del padre diretto a ottenere una dichiarazione
qualsiasi dal genitore, ha seguito la comune opinione in quanto
al resto, ammettendo cioè che anche il genitore esercente la patria
potestà sia compreso nella dizione generica di « tutore e amministratore » (art. 1361).
(1) Fr. 35, g 1, Dig. de iureiurando, xxl, 2.

giudizio nel quale sia interessato il minore può essere grande-

(2) Fr. 17, g 1, lt. l.

mente pericoloso, ed è cotesto riﬂesso che forse ha indotto la

(3)!“r.17,52,h.t.

magistraturaa pronunziarsi perl‘inammissibilità dell'interrogatorio.
Una delle sentenze, nella quale l'argomento è stato trattato più

a lungo, fu resa dalla Corte d'appello di Genova, 12 marzo 1906,
Peschiera c. Parodi (Foro Ital., 1906, I, 878) : main quella de-

(4)
(5)
(6)
1882,

III questo senso, vedi Mortara, op. cit., pag. 667-668.
Fr. 2, Dig., XII, 2.
14 dicembre 1881, Caputo c. D'Aquino (Foro Italiano,
I, 64): « ll giuramento decisorio essendo mezzo di prova,

usione non si mise neppure in dubbio che l'art. 1361 si riferisca

dal quale deve dipendere la decisione della causa, desse può

anche al genitore come ad un amministratore qualunque E si
aggiunse: « Mercè la piena prova, eﬂetto della confessione che

deferirsi da chi, ed a quelle persone, che abbiano il diritto di
disporre liberamente del diritto controverso. Per questo scopo del
giuramento decisorio, desse e stato riguardato come una specie
dI transazione sia dai giureconsulti romani (|. 2, Dig. de iureiurando) che nelle posteriori legislazioni, non solo nell'interesse
di chi l‘invoca, ma pure della parte, cui vien deferito, perocchè
anche questa accettando il giuramento si sottopone agli eﬂetti di
esso, e può dallo stesso derivare la prova dell'obbligazione, che
altrimenti non si aveva.

St può conseguire mercè l‘interrogatorio, vi è il pericolo della
(imposizione dei beni o della cosa del minore, se non direttamente,

almeno indirettamente. E dovendosi presumere che si confessi la
verità, e questa, in ipotesi, trovandosi in conﬂitto con la legge

che vieta di fare atti di disposizione se non nei casi e modi da
esse prescritti, si verrebbe mediante la confessione apertamente
a vmlarla, mettendosi in non cale le richieste garanzie a favore

dei minori ».
Secondo la Corte di Genova, dunque, la legge per garantire il

mmore avrebbe combattuta la verità! Basta questo semplice ribevo per toglier valore all‘argomentazione. A parte tutto questo,

puo ben dirsi che siamo di fronte a una vera recata quaestio.
A completamento di codeste notizie aggiungeremo che recente—
mente la Corte di cassazione di Firenze, pur confermando la sen-

« Questo principio di diritto, indiscutibile, che il ricorso non
mette in dubbio, applicando al potere del tutore o del padre amministratore,si avrà l‘altro conseguente principio, che essi possono
deferiro od accettare il giuramento decisorio solo per controversie

relative ai semplici atti di amministrazione, che sono commessi
dalla legge intieramente alla loro autorità, secondo le disposizioni
degli articoli 224 e 296 del codice civile; ma fuori le questioni
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quanto che l'una e l'altro miranoa por termine alla lite; ma

e un grave errore confondere due istituti, che sono sostanzial—
mente e formalmente distinti. Scrive in proposito il Mortara: « La transazione è un negozio prettamente conven—
zionale ed ha per nota essenziale il sacrifizio ola concessione

reciproca, intorno ad una parte delle pretese dei due lili—
ganti; il giuramento è un mezzo di prova, di cui la legge
impone l'efficacia assoluta..., e non è neppure esatto dire

che col deferirlo si operi una specie di rinunzia () abdicazione al diritto vantato, giacchè colui che deferisce il ginramento suppone che l’avversario non potrà, in coscienza,

prestarlo; e quindi, lungi dall'agire a fine di rinunzia,
cerca di dare la maggiore convalidazione alla propria
domanda » (1).
Se, dunque, il giuramento non può esser eguagliato alla

fessione stragiudiziale in iscritto. Epperò, se si riferisce ad
oggetto eccedente la semplice amministrazione, la ricogni-

zione non può esser fatta dal padre senza la debita autorizzazione; viceversa, se l'oggetto dell'atto rientra nei limiti
dell'amministrazione semplice, il padre può liberamente
accedervi.
Lo stesso è a dirsi per gli atti di conferma o ratifica, e
per la liquidazione dei conti (3).
252. Può il genitore esercente la patria potestà far remissione della querela portata per il figlio minore, e nel-

l'affermativa si dee ritenere che la remissione sia valida
ai soli effetti penali, salvi ed impregiudicati gli effetti dell'azione civile?
La questione pare estranea alla nostra materia e forse

potrebbe trovare sede più opportuna in un lavoro di pro-

transazione se non sotto un limitato aspetto: se il genitore
può liberamente intentare e sostenere qualsiasi lite nell‘in-

cedura penale; ma essa si connette intimamente alle facoltà

teresse del minore, e nessun limite gli è imposto circa la
scelta dei mezzi di difesa; allo stato della legislazione deve
ritenersi che egli possa deferire ed accettare, in genere,
qualsiasi giuramento decisorio, come può chiedere e resi—
stere a qualsiasi altro mezzo di prova.
Sappiamo che nella pratica giudiziaria si sogliono distitt-

sione ed agli effetti della rappresentanza, e perciò la nostra

guere le cause, nelle quali sono interessati i minori, secondo che riﬂettano o meno la semplice amministrazione,

opinione, decise che il padre possa utilmente rimettere la
querela prodotta per il ﬁglio minore senza bisogno di autoriz-

e la magistratura è inclinata ad ammettere nell’un caso,

zazione del magistrato, salvo gli effetti dell'azione civile(d).

ad escludere nell'altro il giuramento in confronto del genitore esercente la patria potestà, secondo che è chiarito
nella sentenza della Cassazione di Napoli dianzi riportata.
Se quest'alfermazione della giurisprudenza e destinata a
indicare una tendenza verso una maggiore limitazione delle
facoltà inerenti all'esercizio della potestà paterna, non può
non meritare il nostro plauso; ma, d'altra parte, non può
negarsi che negli art. 224, 1364 e seguenti del cod. civile

concesse al padre di famiglia, e più specialmente alla estentrattazione sarebbe incompleta se noi di tale questione non
facessimo un rapido cenno.

La giurisprudenza se n'è più volte occupata.
Molti anni fa la Cassazione di Napoli ritenne inefficace
la remissione anche ai fini penali; ma nel 1888, mutando

Questa sentenza trovò il plauso del prof. Grippo, il
quale. in una sua nota, rilevò che la facoltà di desistere

da una querela non aveva alcun rapporto con i casi indicati nell'art. 224 cod. civ.; che nei reati iquali toccano
« l'onoreed il decoro della famiglia, o della persona del minorenne, il padre dev'essere arbitro assoluto »; che invece

« l’articolo 224 non provvede che a rapporti puramente
patrimoniali, ecc. ».

è per lo meno azzardata l'adesione della teorica restrittiva
professata dalla Cassazione di Napoli (2).

E all'obiezione chela remissione pregiudica anche i diritti patrimoniali del minore, il Grippo risponde: « Se

251. La distinzione fra atti di semplice amministrazione

alla desistenza si accompagna la riserva espressa di far

e atti che la eccedono, se non si applica in tema di giura—
mento decisorio, ha invece il suo pieno valore, allorchè il

valere in sede civile l'azione peri danni (art. 114 procedura
penale) non è possibile parlare di pregiudizio patrimoniale.
Se questa riserva non è fatta, si avrà una desistenza efficace peri fmi penali, ineﬂìcace per i civili, finchè non sia
approvata dal magistrato ai termini del più volte citato
articolo 224 del codice civile ».

padre è chiamato a riconoscere stragiudizialmente od a
ratificare l'obbligazione contratta dal ﬁglio minore.
L'atto di ricognizione non è che una prova (art. 1340
codice civile) anche quando sia diretto non già a costituire
in modo legale ed a rinnovare la prova della propria obbli-

Posteriormente la Cassazione unica penale, occupandosi

vita l'una o l'altro interrompendo la prescrizione (arti—
colo 2129). III ogni caso l’atto di ricognizione non crea il
diritto, ma ne presuppone l'esistenza, esi riduce ad una con-

della remissione fatta dagli incapaci, ritenne più volte che
il minore non potesse desistere dalla querela da lui sporta
senza il consenso del padre, ma che il padre potesse desistere anche senza il consenso del figlio (5). In seguito la

relative ad amministrazione, sempreché si disputi di proprietà di
cosa stabile 0 mobile, di obbligazioni derivanti dal dominio del—
l‘una parte o dell'altra sulla cosa controversa, dell‘esistenza o

ed accettate dal genitore che stia in giudizio come rappresentante
del ﬁglio. Vedi Appello Genova, 23 novembre 1883, citata.
(3) Per maggiori dettagli v. Bianchi, op. cit., pag. 529-532;

gazione o dell'altrui diritto, ma invece per mantenere in

soddisfazione di un'obbligazione non relativa ad atti di ammini- ' Boggio, op. cit., II. 395, 396, 397.
strazione, il giuramento decisorio non si potrà deferire al padre
amministratore, né al tutore, come da loro non si può nemmeno

deferire.
« Non porge argomento in contrario la disposizione dell'articolo2lb2...essendo quella una disposizione cccezionaleerelativa
ad obbligazioni per le quali raramente si adopera la scrittura,
quantunque fosse possibile; sicchè l‘eccezione espressa conferma
la regola, che si desume dalle rammentate disposizioni di diritto o.

(1) Mortara, op. e loc. citati.
(2) La giurisprudenza, bisogna confessarlo, si è in prevalenza

pronttnziata nel senso che il giuramento non possa essere deferito

(4) Cass. Napoli, 5 dicembre 1888, Franco (Giurisprudenza
Italiana, 1889, I, 2, 84).
(5) Cassaz., Il Sezione, 13 dicembre 1892, Milani (Giurisprudenza Italiana, 1893, Il, 114 — con una nota' di Arista
Mortara, che sostiene la teorica contraria e richiama due sue monograﬁe pubblicate nella Rivista Penale, XXXIII, 113, e XXXIV,

266); 27 aprile 1898, P. M. in c. Astorino (Giur. Ital., 1898,
II, 171). Sul diritto del minorenne a desistere dalla querela da
lui sporta, vedi un pregevole articolo di Quirino Bianchi inserito
nella Giustizia Penale, X…, 161, dal titolo: La remissione della

parte lesa civilmente incapace.
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stessa Corte Suprema cambiò giurisprudenza, e negò al
padre il diritto di desistere dalla querela sporta dal ﬁglio
senza l’assentimento dello stesso (1). _
Ma in questa decisione non è detto, se, avvenuta la

remissione, sia pure col consenso del ﬁglio, sia essa
operativa anche agli effetti civili; se, in altri termini, la

remissione rientri negli atti di amministrazione semplice, o
meglio se sia una conseguenza del diritto di rappresentanza
legale.
E su questo punto noi crediamo di dover mantenere ferma
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ispirata ai principi che informano « il contratto di lavoro »
secondo l‘orientazione moderna del diritto.
254. Abbiamo visto che il genitore non può senz'autorizzazione giudiziale continuareil commercio nell'interesse
del ﬁglio minorenne, che sia erede dell'azienda. Ma questo
divieto deve essere applicato restrittivamente; di guisa che
per qualsiasi altra specie di speculazione, non avente carattere commerciale, il genitore esercente la patria potestà
può provvedere alla continuazione, senza bisogno di esservi
autorizzato.

la distinzione formolata dal Grippo: e quindi la remissione

Cosi fu deciso che la vedova, nell'interesse dei ﬁgli mi-

fatta dal genitore senza autorizzazione del tribunale non
ha alcun valore agli effetti civili ﬁnchè l'approvazione del

norenni, possa, senza bisogno di autorizzazione, menare

avanti l'ufficio di procuratore legale tenuto dal defunto

magistrato non sia intervenuta.

marito (4).

253. Si presentano talvolta nella pratica alcuni casi,
nei quali non èagevole discernere se l'atto compiuto dal
minore con la sola autorizzazione del genitore sia nei limiti
della semplice amministrazione, ovvero se la ecceda, e
debba quindi ritenersi nullo.
Una specie che, per quanto noi sappiamo, non è venuta
spesso a cognizione del magistrato, si è quella relativa ai

contratti che gli artisti minorenni conchindono con gl'impresari di teatro con la sola autorizzazione del genitore.
Degno di speciale menzione è un caso esaminato dalla

Corte d’appello di Milano (2) e che varrà per tutti.
Una giovane ballerina, certa irene Sironi, minorenne,
si era obbligata, con l'autorizzazione del padre, verso i
fratelli Corti, impresari del Carlo Felice di Genova, di
prestare loro la sua opera durante la stagione di carne-

vale. Ma nel giorno stabilito la Sironi non adempì all'obbligo assunto, e invece si recò a lavorare nel teatro impe-

255. Il pagamento dei debiti, che a prima vista sembra
atto di ordinaria amministrazione,-in sostanza la eccede

quando richieda l'impiego dei capitali e non delle sole
rendite (v. n. 216); perchè il patrimonio del minore corre
grave pericolo, e perchè non sono intrequentii casi, nei

quali il minore non sarebbe civilmente obbligato.
Perciò la giurisprudenza ha ritenuto cheil padre non
possa pagare i debiti del ﬁglio, anche quando abbia l'usufrutto dei beni di lui (5). Ma, se il padre, in qualità di

amministratore riscuota un capitale per pagare un debito,
allora si lta un semplice rinvestimenlo per il quale basta
l'autorizzazione del pretore (6). In ogni caso la pura liquidazione di un debito ed il modo di estinguerlo rientrano
nella semplice amministrazione (7).
256. Circa gli acquisti (8), riteniamo cheil padre possa,
con le rendite e coi risparmi,.comprare qualsiasi immobile
in nome del minore, e con l'autorizzazione del pretore

riale di Vienna. Ne nacque una lite giudiziaria, prima
contro la Sironi e il padre, e poi contro la sola Sironi
divenuta maggiorenne. E, poichè, fra l'altro, la convenuta
sosteneva la nullità dell'obbligazione, perchè non autoriz-

possa anche investire dei capitali in siffatti acquisti. Ma,

pienamente valida, « non essendo vietato dalla legge a

autorizzato dal tribunale (9).

se il prezzo non viene pagato all'atto della stipula, se il
padre si deve obbligare di pagarlo in seguito, e di corrisponderefraltanlo gli interessi all'alienante, allora l'acquisto
zata dal tribunale, la Corte milanese la ritenne, invece,‘ eccederebbe l'amministrazione semplice, e dovrebbe essere
un'artista minorenne di vincolare, col consenso di chi la

In questa materia dobbiamo avere per principio generale,

rappresenta, le proprie prestazioni personali per una stagione di carnevale, il che non esorbita punto dall'ammi-

che non essendovi, ripetiamo, nell'art. 224 il divieto di

nistrazione ordinaria ».

tore possa acquistare nell'interesse e nel nome del ﬁglio
« appunto perché (disse la Cassazione di Napoli) non si

Ma codesta tesi, con tanto laconismo affermata, sembrò

fare acquisti, stabilito per il tutore nell'art. 296, il geni—

agli annotatorì della Giurisprudenza Italiana, e sembra

potrebbe vietarin di fare un dono al ﬁglio pagando il

anche a noi, molto discutibile. La questione meritava davvero di essere vie più approfondita. Certo, la motivazione

prezzo col proprio danaro, nè dubitarsi del suo retto giudizio

della persona sia affare meno importante che disporre della

nel reimpiegare il supero delle rendite del minore » (10).
Ma non può dirsi la stessa cosa quando il prezzo non è
pagato nell'atto della compra, ed il padre è costretto ad

roba e del danaro ad essa appartenenti » (3).
A parte ciò, la ricordata sentenza mostra di non essersi

assumere l'obbligo di pagarlo in prosieguo, corrispondendo
frattanto gl’interessi (11).

('l) Cass., Sezione I, 30 dicembre 1898, Tedesco c. Panariello

atto piuttosto di conservazione che di distrazione del patrimonio.
in questo caso, il capitale sostanzialmente rimane e non si perde,
il patrimonio non si diminuisce, perchè l‘attività minore è rap—

non è esauriente, giacchè rimane a vedere « se il disporre

(Giurispriulenza Italiana, 1899, Il, 121).

(2) 25 giugno 1894, Sironi c. Corti (Giur. Italiana, 1894,
I. 2. 619).
(3) Vedi la nota alla sentenza citata.

(II.) Cass. Torino, 11 agosto 1886, Passalacqua c. Guazzardi
(Giurisprudenza, Torino, 1886, 544).

' (5) Cass. Torino, 24 febbraio 1886, Vigo c. Formenti (Giu—
risprudenza, Torino, 1886, 322).

(6) App. Venezia, 13 maggio 1886, Fava c. Camerini (Giurisprudenza Ital., 1886, II, 350). « La dimissione di un debito

(ivi è detto) la cui esistenza sia riconosciuta dal giudice, con un
capitale riscosso, non può equipararsi ad un’alienazione di questo,
ma devesi avere per un nuovo e necessario reimpiego, per un

presentata o compensata, che dir si voglia, da una minore
passività 1). Vedi anche la nota del Puppa ivi riportata e segnata
nella Bibliografia.
(7) App. Roma, 2 marzo 1887, Bon/ili c. Salvatori (Temi
Ram., 1887, 228).

(8) Cnfr. quanto fa spiegato nel capo IV, n. 209.
(9) App. Venezia, 2 maggio 1890, Fiorin c. Fiorin (Temi
Veneta, 1891, 9).
(10) Cass. Napoli, 25 settembre 1883, Pisani c. Mastellone
(Foro Ital., 1884, I, 73).
(1 |) Sentenza citata a nota precedente.
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257. Né la cosa muta se l'acquisto e fatto ai pubblici
incanti (1). Di regola il genitore può, senz'autorizzazione,

promuovere un giudizio di espropriazione per il ricupero
d'un credito del ﬁglio, e può, pagando il prezzo, diven—
tarne l‘acquirente. Ma, seinvece di corrispondere il prezzo,
assumesse l'obbligo di corrispondere gl'interessi sino al
compimento del giudizio di graduazione, allora il padre
incontrerebbe un'obbligazione eccedente l'amministrazione
semplice, giacchè, se non altro, porrebbe il ﬁglio « in pericolo (non soddisfacendo a tempo i creditori) di subire
una rivendita in danno ». In tal caso, occorrerebbe dunque
l‘autorizzazione del tribunale. Nè potrebbe far le veci di
codesta autorizzazione la sentenza di aggiudicazione.
Come fu già avvertito, « per dare l'autorizzazione cui
accenna l'art. 224, debbe versarsi nella disamina della

necessità ed utilità della obbligazione» e ciò non fa il
tribunale « nel proclamare l'aggiudicazione a pro del

vendita in seguito fosse annullata e, puta caso, gli immobili
fossero espropriati, il compratore potrebbe rivolgersi al padre

per ottenere la restituzione del prezzo pagato, ma sempre
dopo che fosse riuscita infruttuosa l'azione esercitata direttamente contro il minore, il quale avesse disconosciuta la
validità della vendita e non si fosse arricchito sulla quota
del prezzo incassata dal suo rappresentante.

Questa speciale questione fn esaminata dalla Corte d'appello di Venezia (4), ma, per verità, con tale confusione di

argomenti, che sarebbe stato difﬁcile da quella sentenza risalire ad un preciso concetto giuridico, ove una nota del Ricci
non fosse intervenuta a chiarire le idee, a portare un po'
d'ordine e a ripristinare il dominio dei principi di diritto.
Nella specie sottoposta all'esame della Corte veneta trattavasi di un tal Martinato, che avea venduto a certi Lazzarotto alcuni stabilì, incassando anche una parte del

prezzo; e poichè i beni furono in seguito venduti all'asta,

minore » (2).

i Lazzarotto citarono il Martinato padre per la restituzione

D'altra parte è risaputo che la sentenza di aggiudicazione Iion costituisce un giudicato per la persona dell'aggiudicatario. E quindi il minore e il padre potrebbero
sempre impugnartte la validità.
258. In ogni caso la mancanza di autorizzazione non
elimina la responsabilità che il padre possa essersi assunta.
Cosi il padre potrebbe contrarre un’obbligazione nel
nome e nell'interesse del ﬁglio e garentirc l'altro contraente personalmente con la ﬁdeiussione. In tal caso il
ﬁglio, per difetto di autorizzazione giudiziale, non sarebbe
obbligato, ma resterebbe l'obbligazione del padre (3).
Ma se il padre non ha espressamente assunta alcuna ob
bligazione personale, noi crediamo che non possa sottrarsi ad

della somma. Ma il tribunale adito respinse la domanda,
ritenendo che il padre « non era tenuto a rispondere in

una responsabilità sussidiaria, nel senso cioè che, annullato
il contratto per difetto di autorizzazione, il terzo che ha

proprio di somme ricevute nella rappresentanza e per conto

del minore suo figlio». E la Corte d'appello confermò la
sentenza, adottando cosi gli stessi criteri, tanto che l'autorevole Rivista, nella quale abbiamo trovato pubblicata la de-

cisione della Corte veneta, formolò la massima nello stesso
senso (5). E tutti gli argomenti addotti dalla Corte, e che
riportiamo in nota (6), conducono ad escludere, in ogni

caso, la responsabilità personale del padre.
Ma le ultime parole della sentenza, a quanto sembra a
noi, come già al Ricci, rivelano il concetto, che l'azione

per ripetere il prezzo pagato si debba rivolgere contro il
ﬁglio minore, divenuto maggiore, o contro chi lo rappresenta, se non sia ancora uscito di minorità, e che dopo

inutilmente cercato di far valere. i suoi diritti contro il Ini—

disconosciuti da esso i rapporti giuridici derivanti dalla

nore, ha azione contro il genitore, se non altro nei limiti

convenzione conchiusa col padre (il quale ha agito in
nome del ﬁglio ed in rappresentanza di lui ha intascato
tutto o parte del prezzo) possa intentarsi l'azione personale

dell'id quod interest. Per tal modo, il padre, per essere
intervenuto nel contratto senza esser fornito di autorizzazione, viene ad assumere una responsabilità, sia pure mediata, ma sempre personale, inquanto che egli sarà obbligato verso il terzo contraente sen quatenus, nel caso cioè

che il ﬁglio minore opponga la nullità della convenzione,
e risulti che quanto esso terzo abbia pagato non sia stato
rivolto a vantaggio del detto minore (art. 1307).
Così, se il padre, in rappresentanza del minore, ha ven-

duto degli immobili, ricevendo anche una parte del prezzo,
senza però esser munito di preventiva autorizzazione, ove la

(1) È la specie trattata nella ricordata sentenza.
(2) Cass. Napoli, 25 settembre 1883, citata a nota 10 della
pagina precedente.
(3) Cass. Napoli, 16 luglio 1887, Salerni c. Salerni (Giurisprudenza Ital., 1888, I, 1, 82).
(Il.) 1° maggio1888,Lazzarottoc. Martinato (Giurisprudenza
Italiana, 1889, II, 206).
(5) a Se il padre, nella rappresentanza del ﬁglio minore, IIa ri—
cevuto somme in conto di prezzo di beni del figlio, la cui vendita si è

convenuta senza autorizzazione, ed in seguito la vendita stessa non
più si effettua, non può chi ha pagato il prezzo agire direttamente
contro il padre personalmente per ripeterne la restituzione ».
(G) « Che le poche cose, ora esposte nei limiti del bisogno
della causa, fanno apparire abbastanza come la pretesa degli attori
appellanti metta capo ad un equivoco, tolto il quale, ogni questione plll‘ essa è tolta; quello cioè di confondere nel tutore (o

piuttosto come è del caso nell’avente la patria potestà) la qualità

contro il rappresentante.
Questo principio pare a noi contradica a tutto il resto
della sentenza e alla massima, che ne è il “necessario
risultato; ma è in armonia con tutti i criteri direttivi che

regolano la materia, alcuni dei quali furono dalla Corte
di Venezia disconosciuti.
Quando un contratto è stipulato in nome del minore,
senza le forme abilitative, non si ha già un contratto
« nullo », ma semplicemente « annullabile » ad istanza del
di rappresentante il minore con la facoltà di contrattare per lui
e di obbligarlo, scambiando l‘una cosa con l‘altra, e subordinando
quella alle condizioni da cui solo quest‘ultima dipende.
« Che, invero, il padre rappresenta sempre per legge il ﬁglio
in tutti gli atti civili, senza distinzione (art. 224? codice civile)

epperò senza mai d’uopo d‘autorizzazione; questa non è se non
una condizione della validità e obbligatorietà per il figlio stesso

di determinati atti e contratti, che la legge pone a maggior guarentigia degli interessi di costui, come al citato articolo del codice,
dove fa divieto al padre, fra le altre cose, di alienare i beni e di
prendere per lui denaro a mutuo, se non ve lo autorizzi il tri-

bunale. 0nd‘è che, quando di tali atti compia il genitore senza
l'autorizzazione stabilita, non e la rappresentanza del ﬁglio che
in lui venga a mancare, manca soltanto l’e/ﬁcacia dell‘atto e nei

soli rapporti e per il solo interesse della persona privilegiata del
minore, che la legge esclusivamente vuol garantire.
« Che questa semplice distinzione tra veste di rappresentante
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obbligato
perciò in
la nullità
quanto il

ai termini dell'art. 1129 codice civile, e risponde
via sussidiaria, se e quante volte il figlio opponga
del contratto, ovvero non si sia avvantaggiato di
terzo abbia già pagato al genitore. Se poi il ge-

padre o dello stesso ﬁglio, come d1remo nel capo vn. Di
guisa che, ﬁn tanto che il ﬁglio non ha eccepita codesta
nullità, il contratto è valido anche in confronto di lui, ed

il terzo contraente deve ritenere obbligato soltanto il ﬁglio,
salvo la ﬁdeiussione a bella posta prestata dal genitore

(art. 1889 codice civile).
Conseguentemente, il terzo, che ha contrattato col minore,

nitore esercente la patria potestà, qualificandosi legale rappresentante dei propri ﬁgli, abbia contratto, puta caso, un
mutuo senza esser fornito dell'antorìzzazione giudiziale, se

con la interposta persona del padre, Inn senza la debita

non obbliga il proprio ﬁglio, obbliga sè stesso per il risar-

autorizzazione, non solo non può eccepire codesto difetto
di autorizzazione, ma non ha azione contro il padre, ﬁnchè
tiene obbligato verso di se soltanto il ﬁglio. Se poi costui
oppone la nullità del contratto, sorge la responsabilità snssidiaria, ossia mediata del padre, il quale. come bene os—
servò il Ricci nella citata nota, si trova nelle condizioni di
colui che si sia obbligato garantendo il fatto del terzo. e

cimento dei danni verso il mutuante (1).

quindi si è obbligato personalmente peril caso in cui il fatto

del terzo non si veriﬁchi, e risponde perciò di tutte le
conseguenze.
Epperò non è esatto dire che il padre è il rappresentante del figlio nel contratto annullabile. Stricto sensu non
vi e rappresentanza, ove la non sia integrata da tutte
quelle formalità chela rendono legittima e tale che senza di
essa la persona, che ne ha bisogno, non può dirsi giuridicamente rappresentata. E quindi il contratto stipulato col
minorenne manca di efﬁcacia per difetto di legittima rappresentanza; e non èesatto aflermare la proposizione inversa

(come fece la Corte di Venezia) che cioè la rappresentanza
vi sia, ma manchi l‘efﬁcacia dell'atto. Epoichè l'inefficacia

del contratto è subordinata alla eccezione che il figlio sia
per proporre, il padre, intervenendo al contratto, ha,

259. Come abbiamo più volte accennato, l'autorizzazione
non può esser data se non nei casi di necessità o utilità

evidente.
Il legislatore non ha specificato, nò avrebbe potuto specificare quali siano le cause per le quali i genitori possono
esser autorizzati a compiere atti eccedenti la semplice amministrazione. Qnalunqne elencazione sarebbe stata incompleta e avrebbe potuto anche apparire limitativa, e

avrebbe posto dei vincoli al prudente criterio del giudice,
il quale, caso per caso, esaminerà se realmente l'atto, per
il quale l'autorizzazione si domanda, sia necessario nell'in-

teresse del minore, e porti in sè scolpiti e visibili, prima
ictn oculi, i caratteri della utilità.

Al magistrato, dunque. si domanda un apprezzamento,
Im giudizio che non può non essere improntato a criteri

di grande relatività. lmperocché la necessità richiesta dall'art. 224 non è già una necessità assoluta, quella che e
tale in tutti i tempi e in tutti i luoghi e per tutte le persone, ma quella che deriva dalle condizioni speciali nelle
quali un determinato patrimonio può trovarsi. E lo stesso
è a dirsi circa l‘utilità, ma con l’avvertenza che il legisla—
tore richiede l'utilità evidente, volendo cosi evitare che con
la speranza di lauti ma incerti guadagni il patrimonio del
minore sia esposto a pericoli (2).
.
Ma solo giudice della sussistenza delle cause che deter-

col proprio fatto, garantito chel'eccezione non sia proposta,
si è insomma obbligato sotto condizione; onde, se invece
la nullità è opposta, egli non può sottrarsi alle conseguenze
di quella responsabilità eventualmente assunta.
Difetta, dunque, di precisione ed è certamente incompleta
quella teorica che esclude la responsabilità personale del
padre per difetto di autorizzazione. Quando si dice che il

soltanto accertarsi che le forme abilitalive siano state ri-

compratore che ha pagato il prezzo non può agire direttamente contro il padre, si afferma un principioche non può

spettate, e che contro di lui non può aver valore l'insussi—
stenza delle cause per le quali l'autorizzazione fu chiesta

esser accettato in senso assoluto; giacchè, se il terzo non

ed accordata (3). Per conseguenza, l'errore del giudice nell'ammettere il concorso della necessità o utilità evidente

ha azione contro il padre finchè rimane in vita l'obbligazione del ﬁglio, ove questi eccepisca la nullità, il diritto
del terzo contro il padre da « eventuale » diventa « reale ».
Per conseguenza non può dirsi che il padre sia esente da
ogni responsabilità, e che contro di lui non sia esperibile
alcuna azione. Deve invece ammettersi che il padre ri-

sponda personalmente alla pari di chi sia espressamente
in genere e capacità di fare e contrattare in ispecie, portata da

elementari principî, risolve di per sè la questione; giacchè se ne
vedono subito le conseguenze, applicabili al caso concreto.
« I Lazzarotto, che conchiusero una vendita col Martinato padre
nella dichiarata e a vicenda riconosciuta e accettata rappre—
sentanza del proprio figliuolo Gaetano, e vi diedero parziale ese—
cuzione, senza, e piuttosto prima, che colui vi fosse autorizzato,

contrattarono indubbiamente in tali condizioni con lo stesso minorenne: questa è cosa certa, infatti; epperò èparimenti certo

in diritto, per gli stessi principi generali, che non potrebbero mai
coloro che sono nella piena capacità opporre il preteso difetto di
facoltà nel rappresentante dichi contrattò con loro, nè alcuna

delle eccezioni personali a costui: ciò poi tanto più che anche
quella pretesa mancanza di poteri non era nè poteva essere a loro
sconoscuIta.
« Si tratterebbe, in altri termini, non di nullità assoluta, ma

minano l’autorizzazione è il magistrato; di guisa che,

quando l'autorizzazione è concessa, il terzo contraente dee

non importerà nullità dell'atto (4).
In quanto alle forme dell'antorìzzazione, ricorderemo

che, mentre peri casi speciali dell‘art. 225 essa è data dal

pretore, in tutti gli altri è data dal tribunale, il quale vi
provvede in sede di volontaria giurisdizione. Non e prescritto che si debba sentire il Pubblico Ministero. Il tribndi semplice annullabilità relativa, cioè opponibile solamente dalla
parte incapace.
« Che deriva dal ﬁn qui detto, come, sussistendo tuttora quei
diritti ed esclusivi rapporti giuridici che per il contratto e per il

fatto di sopra menzionati sorsero in origine tra gli attori appel—
lanti Lazzarotto e la persona di Gaetano Martinato figlio, allora

minore, era fatto anche maggiore d’età, dovevano e devono essi

dirigere contro di lui ogni loro azione relativa, sino a che almeno codesti rapporti IIon siano da chi lo può disconosciuti e
distrutti, ecc. ».
(1) Cassaz. Roma, 7 gennaio 1901i, filante Soccorsi Sanluri
c. Curreli (Mon. Trib., 1904, 706).

(2) Per maggiori dettagli vedi Bianchi, op. cit., pag. 537-539.
(3) Giurisprudenza costante. V. Tribunale di Livorno, 6 aprile
1903, Orlando e. Orlando (Rivista giur. toscana, 1903, 363)

(4) Bianchi, op. e loc. citati.
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nale non è tenuto a rispettare alcuna formalità speciale:
giudica a base del ricorso e dei documenti allegati, ma
può chiederne altri ed assumere tutte quelle informazioni
che crederà del caso.
Contro il decreto del tribunale si può reclamare innanzi

al tribunale stesso, giacchè i provvedimenti di camera di
consiglio non costituiscono giudicato epossono quindi essere
revocati dalla stessa Autorità che li ha emessi, e si po-

trebbe anche portare reclamo all'Autorità giudiziaria di
appello (art. 781 procedura civile). Ma riteniamo che l'apprezzamento del tribunale sia insindacabile in Cassazione.

insomma la funzione di vigilanza e d’aiuto, lo scopo è
egualmente raggiunto, se il tribunale stesso è chiamato ad
approvare o meno ciò che dal padre del minore e stato già
fatto. E se il tribunale reputa, nell'interesse del minore,
che l'atto debba essere approvato, non sarebbe logico e
saggio (per usare le parole del Demolombe citate dal
Bianchi) che non ne avesse eﬂetlivamente il potere, e che
la sua opera si dovesse soltanto limitare ad « autorizzare
la ratiﬁca ».
Crediamo, dunque, cltenon sia necessario un atto formale

di ratiﬁca, e perciò il tribunale, invece di un'autorizzazione,

perchè l’affermare o meno che concorrano motivi di neces—'- . che, a tutto rigore e nei casi ordinari dev’essere « antecedente » all'atto, può concedere la « omologazione » cioè la
sità od utilità involge un giudizio di mero fatto.
Contro il decreto del pretore è ammesso il reclamo al « approvazione posteriore » all‘atto.
III questo senso v’è giurisprudenza antica e recente, e
presidente del tribunale civile (art. 782 proc. civ.).
Circa poi il tempo nel quale l'autorizzazione dev'essere possiamo a ﬂermare, senza tema d'andare errati, che sempre
più s'accentua la tendenza favorevole alla teorica, che noi
concessa, si agita una grave questione, per la quale dottrina

e giurisprudenza non hanno ancora della l‘ultima parola.
Stando alla lettera della legge, se il padre non può com-

piere gli atti eccedenti la semplice amministrazione se non
mediante l’autorizzazione del tribunale, evidentementel'autorizzazione stessa dev'essere preventiva, e cioè deve esser

data prima dell'atto, o per lo meno accompagnarlo. La natura
stessa dell‘autorizzazione non comporta un'autorizzazione

posteriore all'atto; giacchè contradice alla logica il supporre che tlll individuo possa cominciare a far da solo ciò
che non può compiere senza essere autorizzato, andando così
incontro al pericolo che il successivo diniego di autorizzazione faccia cader nel nulla l'atto già compiuto. III via di
norma quindi si deve ritenere che l'autorizzazione debba
essere preventiva.
Ma, se, in fatto, si chieda un'autorizzazione posterior-

mente all'atto, può essa concedersi, e, se concessa, è elﬁ-

cace a pe1fezionmel'atto colmandone il difetto originario?
E qui la vetrata quaestio che divide gli scrittori e la giurisprudenza (1).
Una teorica molto validamente sostenuta da alcuni
scrittori italiani (come il Bianchi e il Mazzoni) e francesi

abbiamo accettato e che, evidentemente, è la più equa e
meno schiava al rigorismo delle forme ed alla tirannide
della parola della legge. Ciò che ancora una volta rileva

come le teoriche più aggiustate vengano spesso elaborate
nella pratica giudiziaria.
Per amore di brevità non ci tratteniamo più oltre su
questa importante questione, e rimandiamo il lettere alla
pregevole illustrazione che ne fa il Boggio, seguace della
opinione contraria (3).

260. Un'ultima avvertenza c'interessa fare in ordine alla
« autorizzazione giudiziale », e cioè che essa, essendo spe-

ciale, dev'essere eseguita limitatamente all'atto per il quale
fu concessa, e non ha valore neppure per un atto della

stessa indole; anche se il minore non vi sia implicato in
duriorem causam.
Così: se il padre fu autorizzato dal tribunale a ipotecare
l'immobile del minore, e invece costituisce un pegno sul
mobili appartenenti al minore stesso, il pegno è nullo.
261. Le regole, dianzi esposte, in ordine alla rappresentanza del minore da parte del padre e circa l'efﬁcacia

(come il Toullier e Duranton) afferma che l'approvazione

dell'antorìzzazione giudiziale per gli atti eccedenti l'amministrazione semplice, trovano un'eccezione in caso di con-

posteriore dell'atto non può essere una « autorizzazione »,

ﬂitto di interessi, come già avvertimqu nel capo III di

ma soltanto una « ratiﬁca ». Il padre di famiglia, in altri

questo titolo al n. 205.
Il penultimo capoverso dell'art. 224 espressamente dispone che, nascendo conﬂitto d'interessi fra i figli soggetti
alla patria potestà o tra essi e il padre, il padre non potrà
più rappresentarli; nò potrà compiere atti eccedenti la

termini, dovrà chiedere l'« autorizzazione » a confermare,

ottenuta la quale dovrà celebrarsi l'atto solenne di ratiﬁca
ai termini e per gli eﬂetti dell'art. 1309 cod. civ. (2).
Un'altra schiera di giuristi, tratta in contraria opinione,
riconosce che il tribunale può ben ratiﬁcare un atto com-

semplice annninistrazioue, quand’anche abbia precedente-

piuto, nell'interesse del minore, dal padre sfornito d'auto-

mente ottenuta l'autorizzazionedel tribunale (4). In codesti

rizzazione, e_an1mette che non occorrano neppure le forme
e i requisiti della « ratiﬁca » vera e propria.

casi i ﬁgli saranno rappresentati e assistiti da un curatore“

Questa teorica, che è poco seguita dagli scrittori ita-

presentanza da parte della madre (5), fermo restando quanto

liani, ma che ha il conforto d’esser accolta dallo Zacha-

dicemmo al n. 195 del capo III.
Similmente se la madre ha dei diritti da far valere contro

riae, dal Demolombe, dal Laurent e da altri, sembra a noi

pratica e rispondente allo scopo della legge, sebbene s'allontani dal rigore della lettera. E di vero: se l'intervento
del tribunaleè richiesto nell'interesse dell'incapace, per
supplire alla scarsa oculatezza del genitore, per integrarne
(1) Vedi, in proposito, Boggio, opera citata, vol. II, n. 292,

pag. 402-404.
(2) In questo senso, vedi specialmente Bianchi, op. citata,

pag. 542.
(3) Op. cit., vol. II, II. 293, pag. LOL-406.

speciale. Sarebbe assurdo supporre la possibilità d’una rap-

un ﬁglio minore, costui non può esser rappresentato dal
padre e marito rispettivo (6). Se poi il conﬂitto sorge fra

i ﬁgli soggetti alla stessa patria potestà, il padre (secondo
una dottrina grandemente autorevole) non può assumere
(4) Cass. Torino, 23 giugno |903, Orero c. Montarsolo (Giurisprudenza Italiana, 1904, l, I, 415).
(5) App. Illescia, 21 ottolne 1890, Compagnoni e. Gras-si
(Giurispr. Ital., 1891,n,104).
(6) App. Tiarii, 2l aplile 1890, Cirillo c. Cannone (Rio. di
giur., 7rani,1890,669).
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la rappresentanza d'alcune di essi, ma si nomineranno
tanti curatori speciali per quanti saranno-i minori da rap-

questo aspetto non si fa mai luogo a nomina di curatore,

presentare, salvo a far rappresentare da un solo curatore

263. Conseguentemente l'ammettere od escludere l'esistenza d'un conﬂitto d'interessi, se di ciò si disputa innanzi
l'Autorità giudiziaria, può essere, secondo le circostanze,

quei minori che avranno l'identico interesse (1).
Finchè la legittima rappresentanza non è costituita con

la nomina del curatore, nessuno dei due genitori può rappresentare la prole (2); e d'altra parte, se il curatore è
nominato per un supposto conflitto d'interessi, diradato il

dubbio, sia pure in corso di giudizio, il padre riprende la

ove il conﬂitto sia soltanto opinato (10).

tanto questione di diritto, quanto questione di fatto.

SII questo punto la giurisprudenza ci sembra oscillante.
La Cassazione di Torino con una prima sentenza (11) ritenne
che l'accertamento del conﬂitto è questione di fatto: con

rappresentanza (3).
262. La legge non dice quando si veriﬁca il « conﬂitto

altre sentenze posteriori parve inclinare all'opposta opi-

d‘interessi », nè avrebbe potuto enumerare tutti icasi pos- '

' III realtà, in questa materia, non è possibile adottare
un criterio assoluto, perchè può ben occorrere il caso che
si aﬂermi l'esistenza del conﬂitto solo in base a ragioni
giuridiche, e allora evidentemente il magistrato emet-

sibili. Ma IIII criterio generale può adottarsi ritenendo, che
conﬂitto vi sia quando l'interesse del genitore è inconciliabile con quello del minore (4). Non basta, dunque, una

apparente opposizione, ma è necessario che vi sia una vera
inconciliabilità fra l'interesse dell'unoe quello dell'altro.
E siﬂatta inconciliabilità non dev’essere possibile ed
eventuale (5), ma dev'esser attuale, giacché la legge,
disse la Corte di Venezia, non potea preoccuparsi d'una
eventualità (6).

Ma non bisogna esagerare nell’applicazione del criterio
della « attualità », giacchè non è assolutamente necessario che il conﬂitto sia « presente », ma si dee far

luogo alla nomina del curatore anche quando sia « futuro »,
ma certamente prevedibile. Così, se dee procedersi a divisione tra padre e ﬁglio, o tra più ﬁgli minori, l’istanza di
divisione dev'essere, di regola, preceduta od accompagnata
dalla nomina del curatore o dei curatori (7).

Appare da ciò che in questa materia, come ben osservava
il Burzio (8), non bisogna adottare criteri assoluti, non
bisogna « generalizzare di troppo e ridurre a principio

nione (12).

terebbe non già un apprezzamento incensurabile, ma un

giudizio di diritto, che potrebbe formare materia di Gassazione (13).

264. Dal conﬂitto vero e proprio bisogna distinguere il
« concorso » degli interessi, e tutti quei casi nei quali il
padre o non ha interesse alcuno, ovvero lo ha ma imlipendentemente da quello del ﬁglio.
E necessario dunque esaminare attentamente ogni sin-

gola specie, giacchè sarebbe un grave errore il ritenere,
per es., che il padre, per rappresentare il ﬁglio in giudizio, non debba avere nella causa alcun interesse; può
invece. avere anche un interesse personale e tuttavia non
perdere la rappresentanza del ﬁglio, quando cioè i due
interessi, anche se paralleli 0 concorrenti, siano indipendenti l’uno dall'altro. In tal caso vi può essere l'unica
rappresentanza giudiziale, e conseguentemente è valida la

dalle varie specie di fatto ».
Quando dunque si dice che il conﬂitto dev'essere reale e

notiﬁcazione della sentenza fatta al padre in suo nome e
per il figlio da lui rappresentato (14).
L'unica rappresentanza del padre e del ﬁglio nella persona del primo è necessaria durante un giudizio, quando

non possibile (9), si dice cosa esatta ma « relativamente »;

vi sia un’« unica » conclusione(15). Lo stesso è a dirsi per

e quando si afferma che il conﬂitto può essere eventuale
nel senso che « vi sia ragione di prevederlo », come si

il caso in cui siano citati il padre eil ﬁglio in base a una
stessa scrittura, ma il padre per un debito proprio e il
ﬁglio come erede d’altro debitore. Allora i due debiti mettono capo allo stesso titolo ma sono indipendenti, e l'interesse del padre « concorre » con quello del ﬁglio (16).
Anzi, talvolta il padre può rappresentare il ﬁglio perﬁno

assoluto e troppo reciso ciò che essenzialmente dipende

esprime il Mortara, si dice cosa egualmente esatta, in
quanto che vi sono degli atti nei quali il conﬂitto e poten-

ziale, e che richiedono la nomina del curatore. Ciò che il
legislatore non ha contemplato e la mera eventualità, e sotto

(1) Questo principio non & paciﬁco in dottrina. ll PaciﬁciMazzoni sostenne nelle sue Istituzioni, che, in caso di conﬂitto di
interesse tra i ﬁgli, il padre possa rappresentare quelli fra essi
che abbiano identici interessi, gli altri saranno rappresentati dal
curatore. In contrario fu osservato dal Buniva: « Se gli interessi si dividessero in più gruppi, come se un figlio pretendesse

all‘eredità legittima, uno all'eredità testamentaria in forza di un
testamento, ed un terzo in virtù di IIII altro testamento, allora il
padre rappresenterà uno dei gruppi, caduno degli altri due gruppi

avrà un curatore speciale » (Del diritto delle persone, vol. III,
pag. 159, Torino 1871).

Ma il legislatore non può aver voluto la disparità di condizione

(5) Cass. Roma, 23 febbraio |878, Bianchi e. Bianchi (Foro

Ital., 1878, I, 764).
(6) App. Venezia, 20 marzo 1878, Montevecchio c. Galvagno
(Foro Ital., 1878, I, 983).
(7) Mortara, op. e loc. citati.

(8) Giurispr. Ital., 1898, I, 1, 507.
(9) Cass. Torino, 23 dicembre 1897, Camoria-ni e. Scainpini
(Giurispr. Ital., 1898, I, 1, 508).
(10) Per maggiori dettagli vedi la nota del Bnrzio alla citata
sentenza della Cassazione di Torino.
(11) 20 dicembre 1885, Lavagna c. Lavagna (Giurisprudenza

Ital., 1886, 98).

fra i diversi ﬁgli, e quindi ha dovuto evitare che l‘autorità paterna
pesasse alavore di qualcuno dei ﬁgli e a danno di altri, eclteil padre
fosse posto nell‘ingrata situazione, come si esprimeil Mortara (opera
eltata, pag. 660), di dover prendere le parti d'uno contro dell'altro.
(2) Cass. Napoli, 1° dicembre 1883, Gentile e. Pastore (Legge,

(12) 23 dicembre 1897, cit. alla nota 9.
(13) Cassaz. Firenze, 17 novembre 1879, Magrelli c. Agresti
(Temi Veneta, 1880, 9).
(M.) Cass. Firenze, 3 febbraio 1879, Caporiacco c. Caporiacco
(Legge, 1879, I, 428).

1884, I, 735).
(3) Cass. Torino, 13 giugno 1882, Bassano Vitta c. Donatti
(Glul'ispl'., 'l'0i'ino, 1882, 593).
(i) Mortara, op. e loc. citati.

(Giurispr. Ital., 1898, I, 2, 208).
(16) App. Napoli, 30 gennaio 1884, Cannaoacciuolo c. ['al-—
mentieri (Foro Italiano, 188/t, I, 1005).

(15) Appello Trani, ll dicembre 1897, Lamberti c. Aimassa
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in Im giudizio contro di lui. Cosi (fn ritenuto dalla Cassazione di Napoli) nel giudizio d'espropriazione contro il
padre, i ﬁgli minori posson proporre domanda di separazione ed essere rappresentati da] padre, ove costui non si

opponga alla domanda (1).

ﬂette il credito, non può esser assistito dal padre, appunto
perché il suo interesse di creditore è in conﬂitto con quello
del padre debitore.
Conseguentemente il padre non può oﬂrire in garanzia
il credito che il figlio abbia contro di lui. Per poterlo fare,

Che se poi lo stesso creditore agisca contro il padre e i

dee fornirsi d'un decreto del tribunale. Ma tale decreto

figli per ottenere il pagamento d'un debito della moglie e

non può esser chiesto direttamente dal padre, stante il
manifesto conﬂitto fra l'interesse suo e quello del ﬁglio. ]]

madre rispettiva, allora, evidentemente, non vi sarebbe

conﬂitto (2).

Ne « conﬂitto », ma semplice « concorso » d'interessi
vi sarebbe, se il padre agìsse per il pagamento d’un credito a titolo comune con i ﬁgli, puta caso se chiedesse gli
alimenti ai prossimi parenti in proprio e a nome del ﬁglio

minore (3). Si avrebbe allora quell'« unicità sostanziale »
di conclusioni alla quale accennammo di sopra.

padre dovrà prima provvedere alla nomina d'un curatore,
il quale poi chiederà, ove lo creda, l'autorizzazione del
tribunale. Se tutte celeste formalità essenziali non siano
rispettato, il padre non potrà neppure rappresentare il

proprio figlio nel giudizio di graduazione, ove sia impugnata esi discuta la validità della garenzia da lui offerta (11).
265. Circa il tempo in cui si dovrà provvedere alla no-

Alla stessa maniera la madre, che in una divisione ere-

mina del curatore, «? facile intendere com'essa coincida

ditaria agisca per i suoi diritti di coniuge superstite, può
rappresentare la ﬁglia legittimaria, giacchè non è possibile che fra l'interesse dell'una e quello dell'altra vi sia
opposizione (4).
Ma opposizione manifesta s'avrebbe, se un padre volesse
rappresentare in giudizioi ﬁgli che sostenessero la validità della donazione fatta loro dall'avo di quegli stessi beni

col momento nel quale nasce il conflitto. Cosi, relativa-

già in precedenza donati al proprio padre (5).

curatore, che potrebbe esser chiamato a impugnare la sen-

In quanto all'eredità, occorre tener presente che il padre
può libemnente chiedere d'assumere un'eredità lasciata al
figlio minore. Nessun conﬂitto si veriﬁca in questo caso,
perchè l'interesse del padre « concone » con quello del

tenza nell'interesse del minore, odifenderla, e così via(12).

ﬁglio e non vi si oppone, e quindi non è necessaria la
nomina del curatore (6).

utente alla rappresentanza in giudizio, se il conflitto già

esiste all'atto della citazione, deesi immediatamente provocare la nomina del curatore speciale, che rappresenti il
minore. Ma il conflitto potrebbe sorgere anche in corso di
giudizio, massime per l'effetto d'un giudicato; e in tal
caso bisognerebbe egualmente provvedere alla nomina d'un

In quanto poi agli altri atti della vita civile (come transazioni, mutui e contratti in genere), se v'è conflitto fra il

padre e il ﬁglio minore, la nomina del curatore speciale
dev'esser preventivamente provocata. Perchè l’atto o con-

Ne il fatto che al padre spetti l'usufrutto sull'eredità

tratto possa aver vita giuridica,è mestieri che tutte le
parti v'intervengano con la veste e le forme dalla legge

stessa può far nascere il conﬂitto d’interessi (7). Anzi, in

volute, altrimenti il contratto ò. nullo per mancanza di

qualunque caso il padre chieda ciò che al ﬁglio spetta in
proprietà ed a lui in usufrutto, v'è « concorso » d'interessi

legittima rappresentanza.

non « conﬂitto » (8).

nore, o compiere per lui altro atto nel quale il suo interesse

Ond'è che il padre, che voglia contrattare col ﬁglio mi-

Nei rapporti contrattuali è evidente che padre e figlio, se

sia in conﬂitto con quello del ﬁglio (come, per es., pro-

debbono obbligarsi l’uno in confronto dell'altro, non pos-

cedere alla divisione d'un'eredità, cui siano entrambi

sono stringere dei vincoli giuridicamente validi. Certa- chiamati), deve anzitutto provocare la nomina del curatore.
mente, il ﬁglio non può obbligarsi a favore del padre senza
266. Come abbiamo accennato, la nomina può esser
essere rappresentato da persona diversa dal padre stesso, ' provocata dal padre; ma, se questi trascura l'adempimento
cioè dal curatore.
di tale dovere, può provvedervi anche un terzo interes—
Cosi il padre potrà fare donazione a favore dei ﬁgli, ma sato (13). Non dubitiamo che possa provvedervi anche di
costoro, per accettarla, avranno bisogno d'un curatore spe— ufficio l'Autorità giudiziaria (14) come già accennammo al
ciale (9). Similmente il padre non può in uno stesso atto
n 206 del capo III.
Se non che su questo punto la dottrina non è concorde
obbligarsi verso i ﬁgli e accettare l'obbligazione per conto
di essi (1 O), nè padre e figlio possono insieme contrarre e la giurisprudenza e oscillante.
Il Bianchi, argomentando per analogia dall'art. 233,
un’obbligazione solidale.
Non è raro il caso che un ﬁglio abbia un credito contro : riconosce nel Pubblico Ministero il diritto di provocare la
il proprio padre, ma la disponibdità di codesto diritto esce nomina del curatore speciale (15). Questa opinione ha
dalla sfera del potere paterno. ]] minore, per quanto ri- ' l'autorevole ausilio del Mortara citato innanzi.
(7) App. Venezia, 18 dIcembIe 1878, Tergolina(Temi Ven.,
, (‘l) Cassaz. Napoli, 12 maggio 1880, D'Ajello e. Abronzini (Gazzetta del proc., xv, 351).
1879, 37); 28 gennaio 1880, Wallace/tenig(ld.,1880, 134.).
(B) Cass. Torino, 13 giugno 1882, Bassano Vita e. Donatti
(2) App. Cagliari, 19 gennaio 1903, Masa c. Pulau (Giuris(Giuria-pr., Torino, 1882, 593).
prudenza Sarda, 1903, 50).
(9) App. Venezia, 18 dicembre 1889, Tardinello (Temi Ven.,
(3) App. Genova, 15 settembre 1903, Corradi c. Cassini
1890,
121).
(Temi Genoa, 1903, 596).
(10) Cass. Roma, 10 maggio 1881, Mazza e. Rossi (Annali,
(lt) App. Palermo, 22 aprile ]904, Terrano c. Terrano (Foro
1881, I, 423).

Sicil., 1904, 473).
(5) Appello Catania, "Il; ottobre 1889, Antocci c. Criscione

(Giarispr. Ital., 1890, II, 102). _.
(6) App. Firenze, 9 gennaio 1892, Parrini e altri (Giurisprudenza Ital., 1892, I, 2, 122).

(11) Cass. Firenze, ']7 marzo 1881, Comune di Loano c. Selni
(Giuraispz Ital. ,I, I, 248).
(]2) In questo senso Mmtam, op. cit. , pag. 66].
(I3--14) Mmtma, op. c loc. citati.
(15) Op. cit., .]99, pag. 433.
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ll Boggio, invece, e per la negativa, rilevando che i casi

dei parenti esser consentito d'agire nell'interesse del mi-

in cui altre persone, all'infuori del genitore investito della

norenne, le cui sostanze o la cui persona siano malamente
amministrate, vigilate e dirette dal padre. Ma tutto questo
è materia di legge condendo, come del pari in iure con—

patria potestà, hanno diritto d'agire nel nome e nell'interesse del minore, sono strettamente eccezionali. « Perciò,

scrive il Boggio, se i parenti o il Pubblico Ministero si

dendo si può utilmente discutere dell'istituzione d'uno spe-

accorgono che il padre ècolpevole di grave trascuranza
ai ﬁgli, potranno solo indirettamente raggiungere l'intento

ciale tribunale dì tutela sul modello germanico (Voz-mundscltaftsgerieht), al quale si potrebbe rivolgere. anche da
solo, lo stesso minore. Allo stato della legislazione, bisogna

denunziamlo il fatto comenn abuso della patria potestà » (1 ).
A questa opinione aderisce il Gianturco (2), il quale

delle difficoltà circa le persone che posson provocare la

nell'omettere di provocare la nomina del curatore speciale

riconoscere che il penultimo capoverso dell’art. 224 oﬂre

però (come vedemmo al n. 206) apporta una profonda

nomina del curatore. Siﬂalte questioni in iure condendo

modificazione alla teorica, quando riconosce che l'Autorità

potranno esser eliminate; ma per ora noi pensiamo che,
in conformità dei principi (5), si possa riconoscere, se non

giudiziaria abbia il diritto di « dichiarare non luogo a deliberare », ove, occorrendo, non sia stato nominato il

curatore (3).

Possiamo anche noi accettare l'osservazione cheil Boggio
in contro il Bianchi, che cioè la disposizione dell’art. 233,
che consente d'agire anche al Pubblico Ministero e ai parenti, non sia applicabile alla nomina del curatore. Noi
crediamo, invece, che l'intervento d'ufﬁcio dell'Autorità

giudiziaria possa giustificarsi altrimenti. In effetti: se si
tratti di nomina, alla quale provveda il magistrato senza
domamla di parte, può ben ritenersi giustiﬁcata dalla necessità d'assicurare al giudizio il legittimo contradittorio,
e, una volta che il magistrato ha la facoltà di « dichiarare
non luogo a deliberare ». non sappiamo comprendere

peri parenti più vicini, certo per i terzi interessati, e anche
per l'Autorità giudiziaria, il diritto di provvedere alla
nomina del curatore, che nei casi ordinari e provocata dal

padre.
267. Qualche altra difficoltà presenta l’art. 224 relativamente alla designazione del magistrato competente a
concedere l'autorizzazione al genitore esercente la patria

potestà in caso di conﬂitto d'interessi, o a nominare il
curatore speciale (0).
Anzitutto e mestieri fare rm'osservazione generale: che,

tuto, per le sue finalità, per i principi che lo informano,

cioè, per quanto riguarda la competenza territoriale, non
v'è a far distinzione fra atti di giurisdizione volontaria e
atti di giurisdizione contenziosa. Conseguentemente il genitore esercente la patria potestà non può rivolgersi a qualunque pretore nei casi dell'art. 225, o a qualunque tribunale nei casi dell’art. 224, ma solo a quel pretore o a
quel tribunale che abbiano competenza a provvedere.
Ma nè il codice, nè la procedura civile stabiliscono come

per le stesse disposizioni contenute nell'ordinamento giu—

si regoli la competenza in questa speciale materia: di qui

diziario, è chiamato a vigilare sull'applicazione delle leggi
d'ordine pubblico, nelle quali rientrano quelle sanzioni di
diritto privato sociale, che riﬂettono tutti coloro qui propter
inﬁrmitatem aut propter aetate… se defendere nequeunt.

le incertezze della dottrina e più ancora le difﬁcoltà nelle
applicazioni pratiche.
Poniamo che un padre di famiglia debba vender uno
stabile di proprietà del ﬁglio. Se lo stabile èsituato là dove

Si dice da parecchi che l'art. 224 ha una portata stret-

il padre ha il domicilio e la residenza, non v'è questione a

tamente patrimoniale e di diritto privato (4). Quest’opinione ha il sussidio d'una dottrina e d'una giurisprudenza
grandemente autorevoli; ma noi crediamo che i soste-

fare. Ma, se l’immobile sia posto in un luogo diverso da
quello ove il padre risieda, o abbia il suo domicilio, quale
dei tre tribunali e competente a concedere l'autorizzazione?
Crediamo che si debba escludere la competenza del tri—
bunale rei sitae. La disposizione eccezionale dell'art. 93
proc. civ. non può esser estesa a questa materia, giacchè
le azioni reali su beni immobili non possono in alcuna guisa
assimilarsi al ricorso fatto per ottenere il decreto di

perchè gli debba esser vietato di provvedere alla nomina

del curatore direttamente.
Non potremmo poi ritenere illegittimo l'intervento spontaneo del Pubblico Ministero, considerando che questo isti-

nitori d'essa, preoccupati troppo dal fatto di dover attribuire al citato articolo i caratteri d'una vera epropria

disposizione di diritto pubblico, han trascurato d'osservare
che all'identica conseguenza si perviene considerando la
disposizione stessa appartenente a quelle di « diritto pri—
vato sociale ».
lu quanto poi ai parenti del minore, i quali, secondo il
Bianchi, sarebbero ammessi a provocare la nomina del
curatore, noi pensiamo che, esclusa l'analogia con l'arti—
colo 233, ed escluso l’interesse personale e diretto, che
per avventura i parenti stessi potrebbero avere, nulla può

giustiﬁcare il loro intervento, a meno che non si voglia

abilitazione a vendere.
Eliminato così uno dei termini, la questione viene ridetta a ricercare se sia esclusivamente competente il tribunale del domicilio del padre, ovvero se debba ritenersi
competente anche quello della residenza; e non per questo
la questione cessa d'avere importanza, giacchè, come chia-

riremo nel capo seguente, l'autorizzazione si ritiene come

stabilire, a favore dei minorenni, una specie d'azione uni—

non data, e l'atto dal padre compiuto è nullo, se il decreto

versale esperibile da tutti i congiunti, come un'azione

«l'abilitazione fu concesso da un magistrato incompetente.
Ma uno sguardo ai principi rende facile la soluzione di

popolare addirittura!

Non possiamo omettere di rilevare che, con le moderne

tendenze del diritto a pro dei minorenni, v’è da sperare
che in un avvenire non molto lontano possa a chiunque
(1) Op. cit., II. 427, pag. 539.

qualsiasi dubbio.
III mancanza di speciali disposizioni sulla competenza
territoriale per gli atti di volontaria giurisdizione, dob-

(3) Gianturco, op. cit., pag. 32.

(5) Vedi le Prenozioni.
(6) Su questa materia vedi l'esauriente illustrazione del Piras,
Sul diritto dei genitori di rappresentare i figli, ecc., pag. 77

(’t-) Gianturco, op. e loc. citati.

e seguent1.

(2) Op. cit., pag. 50.
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la divisione del territorio è in armonia con gli interessi

il citato scrittore escluda il tribunale della residenza; e
francamente, se questa fosse la sua opinione, noi non
potremmo seguirla per le ragioni discorso.

della persona, ed è questo il principio informatore dell'art. 90 della proc., per effetto del quale le azioni giudiziarie si propongono, di regola, innanzi l'Autorità del luogo
ove il convenuto ha il «domicilio» o la « residenza ».
Quest'articolo pone allo stesso livello la « residenza »

Ma il Mortara aggiunge che la nomina potrebbe essere
fatta anche dal tribunale innanzi al quale dovesse proporsi
la domanda, « posto che, egli scrive, esso potrebbe provvedere d'ul’ficìo in caso di trascuranza del padre o degli
altri interessati » (3). E se codesta speciale cmnpetenza si

e il « domicilio », e perciò l'attore ha libertà della scelta,

attribuisce a un tribunale, che non è quello del domicilio,

salvo le eccezioni stabilite dalla legge (per es., quella dell'mt. 94). E se e cosi, e se la competenza territoriale per
la giurisdizione volontaria è trattata alla pari di quella per
la contenziosa, e se nessuna diversa disposizione speciale
vi e nell' art. 224 del cod. civile o in altro aIticolo della
procedura, dee per necessità ritenersi che il padre possa
chiedere l'autorizzazione a vendere l’immobile del figlio o
a compiere altro atto eccedente l'amministrazione, rivolgendosi al tribunale della residenza o del domicilio.
Lo stesso è a dirsi per l'autorizzazione che dee concedere il pretore nei casi dell'art. 225 (1).

nè quello della residenza, sol perchè « dovrà », in avve-

biamo ritenere che ad essi siano, di regola, applicabili le

norme stabilite per quelli di giurisdizione contenziosa. Ora,

Naturalmente, quando si parla di domicilio e residenza,

non si la distinzione tra padre e figlio, giacché il figlio ha
lo stesso domicilio e la stessa residenza del padre, col quale
è obbligato a convivere (art. 18, capov. 1°, e221 cod. civ.).

L'opinione, che noi seguiamo, è perfettamente logica
e in armonia delle norme di procedura, che regolano la
competenza, ed è anche conforme allo spirito dell'art. 224.
Se il legislatore, imponendo l'autorizzazione e la nomina
del curatore, ha mirato alla difesa e alla protezione dei
minori, è da ritenere che abbia voluto anche più agevole e
più pronta la competenza territoriale, altrimenti sarebbe
riuscito difficile venire in aiuto dei minorenni, elo scopo
della legge sarebbe stato frustrato. É difatti evidente che
il padre, potendo rivolgersi al tribunale della residenza,
può, con maggiore economia di tempo e di spesa, ottenere

l'autorizzazione della quale abbia bisogno. E non sono rari
i casi nei quali il rivolgersi al tribunale del domicilio
possa importare IIII notevole ritardo nella concessione del
decreto e produrre la perdita d'un affare vantaggioso per
il minore, e talvolta persino IIII danno irreparabile.

nire, esser chiamato a conoscere d'una controversia non
ancora sòrta, nell'interesse del minore, non sapremmo ve-

dere la ragione plausibile perchè il tribunale della residenza
non dovesse ritenersi competente, nei casi ordinari, a
provvedere alla nomina del curatore.
Se poi la lite e intentata contro il minorenne citato in

persona propria e senza l'assistenza del curatore, potrà
l'Autorità giudiziaria provvedere alla nomina sull’istanza
dell'attore, giusta quanto è disposto nell'ultima parte dell’art. 136 cod. proc. civ. E ove a ciò non sia provveduto.
rimane sempre integra la facoltà dell'Autorità giudiziaria
di nominare d’ufficio il curatore.
Ciò, naturalmente, non riﬂette il caso in cui il conﬂitto

siasi manifestato prima dell'inizio della lite, in occasione cioè
d'un affare stragiudiziale, per cui già il tribunale abbia
provveduto con la nomina del curatore. il qualecosi rimanein
ufficio anche per la trattazione della vertenza giudiziaria (4).
268. La legge non dice quali siano le attribuzioni del
curatore, ma è evidente che la specialità è il carattere
distintivo del mandato legale che gli si conferisce (5).
Nei conﬁni del mandato, nei limiti propri dell'altare o
del giudizio, per il quale la nomina ha avuto luogo, il curatore è sostituito al genitore (6). Conseguentemente, come
non sarebbe valida una nomina fatta, in genere, per tutti

gli atti nei quali il figlio potesse trovarsi in opposizione
col padre (7), così sarebbe illegale e arbitrario il voler
reslrmgere i poteri del curatore alla sola rappresentanza
in quell'atto, per il quale egli sia stato nominato (8).
Deesi, quindi, ritenere che il curatore non sia sotto-

posto a vincoli, a restrizioni e a speciali prescrizioni

Ciò che s’è detto per il decreto d’autorizzazione vale
anche per la nomina del curatore speciale: le regole di
competenza sono le stesse.
In quanto alla nomina del curatore per la rappresentanza in giudizio, se la lite è già pendente, la nomina e
fatta dall'Autorità giudiziaria innanzi la quale verte la
causa (art. 224, ultimo capoverso). Se poi si tratta di

legislative, che non esistono. Ma non per questo egli è
sottratto alla vigilanza del padre, il quale, in adempimento
dei doveri inerenti alla patria potestà, potrà controllarne
l'operato, e, occorrendo, potrà farlo anche sostituire, e in

giudizio non ancora iniziato, o pendente innanzi a una giu-

non basta che egli abbia agito in senso opposto a quello
voluto dal genitme: non basta che egli, per diversità di

risdizione speciale (2), la nomina sarà fatta dal tribunale
civile, secondo le regole comuni di competenza territoriale
di sopra esposte.

Il tribunale al quale si allude, dice il Mortara, « è quello
del domicilio del minore ». Con queste parole sembra che
(]) SII questo punto èpregio dell'opera trascrivere un altro
brano del Piras, nel quale sono sintetizzate le ragioni d‘opportunità che consigliano a seguire la teorica esposta nel testo.
« Se la legge, egli scrive, ha“ designato l'autorità locale, cioè
il pretore, allo scopo di occorrere al pericolo che può derivare dal
ritardo nella vendita di quegli eﬂetti e per agevolare il reimpiego
del capitale riscosso, e del prezzo dei mobili venduti, chiaro ri—

sulta che abbia voluto concedere al genitore la facoltà di ricorrere
al pretore della residenza siccome quello da cui si può ottenere più
facilmente un pronto provvedimento » (Piras, op. cit., pag. 92).

caso di colpa chiedere il rifacimento dei danni.
SenonchèIn questa materia occorre andar molto cauti,
giacchè, per poter aﬂermare la msponsabilità del curatore,

vedute, non abbia, a es., impugnata una sentenza, ovvero

rinunziato a un mezzo istruttorio, o a un'eccezione: occorre che egli, nell'adempimento del mandato, abbia agito
negligentemente, o con dolo, o si sia colluso coi terzi (9).
(2) Mortara, op. cit., pag. 662.
(3) Mortara, op. e loc. citati.
(4) Mortara, op. e loc. citati.

(5) Bianchi, op. cit., II. 200, pag. 433.
(6) Mortara, op. cit., pag. 661.
(7) Boggio, op. cit., II. 428.

(8) Bianchi, op. cit., pag. 431».
(9) Queste osservazioni abbiamo rilevate dal Mortara, op. 8
loc. citati.
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In Francia, come avemmo occasione di notare (3), la

cosa procedette diversamente. Ivi l'usufrutto legale ebbe
269. Origine e fondamento dell'istituto nel diritto francese e italiano. Principio informatore e criterio d'applicazione. —
270. Se all'usufrutto legale si possa riunnz1are. Esposizione

critica delle dottrine svolte in Francia e in Italia. — 271. Se
l‘usufrutto legale sia alienabde, cedibile, sequestrabile. Con—
flitto tra gli scrittori e incertezze della giurisprudenza. Teoria
media. — 272. Se e ﬁno a qual punto l'usufrutto legale
possa entrare nell‘attivo del fallimento dichiarato a carico
del genitore usufruttuario. — 273. Eccezioru alla regola
della sequestrabilità e cedibilltà parziale dell‘usufrutto. —
274. A chi spetti l‘usufrutto legale, e'pit'I specialmente in
quali casi sia goduto dalla madre. — 275. Carattere d‘uni-

origine dal « droit coutumier » (4). Fu il diritto consuetudinario, che, istituendo la « garde—noblc », stabili'a favore

dei due coniugi il diritto di percepire le rendite dei beni
dei ﬁgli sotto determinate condizioni (5); e il codice Na—

poleone non fece che dare carattere di generalità e una
nuova estensione all'istituzione, ecosi la « garde » divenne

Im diritto comune (6).
Tutti gli scrittori francesi si accordano, quindi, nel
rilevare che le teorie relative all'usufrutto legale vanno
rintracciate nel diritto consuetudinario. Conseguentemente

versalità dell‘usufrutto legale. — 276. Su quali beni cade

nelle questioni, che la patria giurisprmlenza e il nostro

l‘usufrutto legale (art. 228). — 277. Eccezione dell’arti-

movimento 'scientiﬁco posson presentare, sarebbe anche

colo 229, n. ], codice civile. — 278. Eredità sospesa. —
279. Rapporti fra usufrutto legale e amministrazione. —

inutile ricorrere alle illustrazioni della dottrina francese.
III conformità dell'origine storica dell'istituto e della tradizione, nell'assegnare il fondamento dell’usufrutto legale,
gli scrittori francesi perdettero di mira ciò che costituiva

280. Eccezioni contcmplate dei IIì 2 e 4 dell'art. 229. —

28]. Eccezione di cui al n. 3 stesso articolo. — 282. Diritti
del genitore usufruttuario. Rinvio. — 283. Se un'azienda
commerciale gerila dal padre per conto del ﬁglio sia, come

tale, soggetta ad usufrutto. Quid di un'azienda agraria e di
un‘industria di conduzione di terre? — 284. Pesi inereuu
all‘usufrutto legale. Rinvio. — 285. Cause d‘estinzione dell'usufrutto. — 286. Emancipazione. — 287. llinunzia. —
288. — Seconde nozze. Quid se si sciolga il nuovo matri-

monio? — 289. Se l'usufrutto legale si estingua per effetto
d'un secondo matrimonio contratto col solo vincolo religioso.
— 290. Perdita dell‘usufrutto per assenza e per interdizione
dell‘unico genitore esercente la patria potestà. — 291. Illu-

strazione dell‘art. 234. — 292. Se l'art. 234 si applichi

l'essenza della patria potestà, e riuscirono a concetti re-

strittivi contrari all'indole altamente etica dei doveri del
padre di famiglia.
Pothier per il primo (7) aﬂermò il principio che l'usufrutto legale sia un compenso all'educazione afﬁdata al
padre e alla madre. Ma l'idea di ricompensa è in opposizione all'essenza stessa del diritto «l'educazione. L'educazione e un dovere, al quale i genitori sono tenuti per aver

dato la vita ai loro ﬁgliuoli. UII compenso che si traduce
in danaro non è compatibile con un dovere morale (8).

incondizionatamente, qualunque sia la causa per la quale
l‘usufrutto si estingue.

Proudhon (9) deﬁnì l'usufrutto legale lll] « traitement».
Dunque, osserva il Laurent, il padre e il salariato dei ﬁgli;
ed è contrario alla morale, disse il Toullier, presentare ai

269. L'attuale codice civile (come tutti quelli che lo

ﬁgli il padre o la madre sotto l'aspetto d'un uomo d'af-

precedettero, meno l'austriaco, come già il codice napo—

fari (10). Ma, in fondo, l'usufrutto .e sempre un diritto
pecuniarie (11).
Come eco di codeste tradizionali dottrine(i2), nei lavori

leonico e la maggior parte dei codici in vigore presso i
popoli moderni) (1) riconosce a favore del genitore, che

esercita la patria potestà, il diritto all'usufrutto legale sui
beni del ﬁglio (art. 228 e 231).
Mostrammo nel tit. II che l'usufrutto legale fu estraneo
all'antico diritto romano, quando la persona del padre assorbiva completamente la persona e i beni del ﬁglio. Una
prima distinzione sorse con l'istituto del peculio, ﬁnchè
sotto gli imperatori fu stabilito l'usufrutto legale a favore
del padre. L'idea cristiana, poi, elaborata durante il me-

preparatori del nostro codice prevalse il concetto che l'usufrutto lcgale debba esser considerato qual corrispettivo
delle cure che i genitori prestano alla prole, com'è detto
nella Relazione ministeriale (13).
Ma codesto principio non è accettabile. Francamente
non possiamo ammettere che il più grande, il più puro

degli affetti che nobilitauo l'umana natura possa essere

chei principi informatori dell'istituto, quale oggi è, sono

valutato in danaro e avere un prezzo. ] compensi per
l'adempimento d’un dovere morale non possono esser
che morali; e il patrio legislatore non può essere stato
ispirato da Im diverso concetto (14).
Se la patria potestà, secondo la nostra legislazione, è

ben diversi da quelli sui quali si fondava l’antica legisla-

stabilita nell'interesse della prole minorenne, anche l'usu-

dioevo, condusse anche in ciò all'equiparazione dei due sessi.
Ma se, risalendo al diritto romano, può rintracciarsi il
primo germe dell'usufrutto legale, è d'uopo riconoscere

zione, per quanta analogia esista fra le varie categorie di

frutto legale non può non avere lo stesso obiettivo, e perciò,

peculi e la natura giuridica dei beni indicati nell'art. 229

lungi dall’esser un diritto pecuniarie, dev'esser conside-

del cod. civile. La base del nuovo diritto è completamente
cambiata, e sarebbe pericoloso, se non del tutto erroneo,
ricorrere alle teoriche del diritto romano per risolvere le

rato come un diritto ispirato al legislatore da un'idea altamente morale (15).

difﬁcoltà che il nostro codice può presentare in questa

dato ai genitori per il conseguimento dei ﬁni che incombono
all'esercizio della patria potestà. Ammesso che il padre

materia (2).

L'usufrutto legale, dunque, è anch'esso un mezzo accor—

\

(1)
(2)
(3)
(4)

V. tit. III, capo I.
Bianchi, op. cit., pag. 602—604.
Tit. III, capo Il.
Laurent, op. cit., n. 322, pag. 423.

(5) Vedi retro, tit. III, capo I].

(6) Laurent, op. cit., n. 323.
(7) Traité de la garde noble et bourgeoise, art. preliminare(8) Laurent, op. cit., pag. 424.

(9) Traité da
(10) Toullier,
(11) Laurent,
(12) Bianchi,

droit d'usufrnit, vol. 1, pag. 156, II. 126.
Le droit civil francais, t. Il, pag. 187, n. 1060.
up. e loc. citati.
op. cit., pag. 604.

(13) Pag. 21.
(14) Ricci, op. cit., vol. I, parte 2“, tit. VI, cap. II, pag. 232.
(15) l)ialti, Nota alla sentenza della Corte d'appello di Roma,
6 luglio 1881, Milani Paperi c. Parisotti (Foro It., 1882,1, 40).
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debba amministrare i beni dei ﬁgli e investirne le rendite
al mantenimento. istruzione ed educazione dei ﬁgli stessi,

rinunziarvi a favore dei figli, come qualunque usufruttuario può rinunziare al proprio diritto.
Codesta teorica cosi assoluta non manca di autorevoli

se il genitore non potesse confondere nelle sue sostanze i
frutti provenienti da quelle della prole, sarebbe sottoposto,
come osservò il Vigliani, a tenere e a rendere il conto, a

seguaci: citiamo per tutti il Laurent (5).

discuterne le risultanze in confronto dei ﬁgli, ciò che lo-

ma, poi, esaminando se possa rinunziarsi all'usufrutto

glierebbe prestigio e autorità al genitore e sarebbe fonte

dopo averlo accettato, distingue secondo che l'usufrutto sia

di dissidi e di danni (1). E quando si considera l'usufrutto
legale appunto come Im attributo della patria potestà (2)
(almeno in lege condita), s'intende di leggieri come l'isti-

nunziare a un beneﬁzio, ma a un complesso di obbliga—

tuto debba rispondere al concetto, che esclude ogni ragione economica dai doveri del padre di famiglia, e che,

per conseguenza, rende inconciliabile, con l'esercizio di

Il nostro Borsari (6) sembra accedere a quest'opinione,

oneroso e utile: nel primo caso, non si tratterebbe di ri-

zioni, e ciò non dev'essere consentito dopo l'ilccettazione;

nel secondo caso, nulla si potrebbe opporre per vietare al
genitore di sottrarsi alle future obbligazioni.

siffatti doveri, un'amminislrazione unica contemporanea a

Ma siﬂ‘atta distinzione, secondo noi, contradice alle ﬁnalità, se non originarie, certamente rinnovate dell'usufrutto

due economie separate.
E questa speciale e quasi strana ﬁsonomia dell‘usufrutto
legale ha indotto molti scrittori a combatterne l'esistenza,

legale, e non è neppur una conseguenza logica della
teoria, dalla quale deriva.
E difatti al Borsari si può facilmente rispondere, come

e noi non siamo alieni da riconoscere che in lege condenda
l'istituto sia destinato a sparire, o meglio a essere trasfor-

fa il Bianchi (7), con le osservazioni del Marcadè.

mato e sostituito. Ma, anche allo stato dell'attuale legis-

lazione, occorre mantener lontano dal godimento accordato ai genitori il carattere di diritto pecuniario e di
compenso. E perciò, scartando i concetti che metton capo
:Il diritto consuetudinario francese e alla dottrina svolta in
ltalia sotto l'inﬂuenza di questo, fa d'uopo mantenere
fermo, come criterio d'interpretazione, il principio, che
l'usufrutto legale sia una conseguenza necessaria dei doveri
della patria potestà, un mezzo per l'esercizio di essa e per

l’adempimento dei doveri che l'accompagnano (3), e quindi
non IIII vantaggio per i genitori, ma IIII istituto nell‘interesse dei ﬁgli, una sorgente di maggior protezione peri

minorenni.
Non ci dissimuliamo che l'usufrutto legale, quale oggi è,
non risveglia nessuu'idea di protezione, e che il vantaggio
si riferisce non al ﬁglio, ma al padre o alla madre, e che

Quel grande scrittore francese stabilisce recisamente
che il padre possa rinunziare al beneﬁzio concessegli, sia
prima di entrare nel godimento, sia dopo, tanto per il ﬁne
di avvantaggiare il ﬁglio, quanto per sottrarre sè stesso a
pesi che egli trovi troppo gravosi. Nè vale il sostenere
(secondo il Marcadé) che, una volta accettato l'usufrutto,

« l'auteur a contracté l'obligation d'acquitter ces charges ».
Codeste sarebbe Im modo molto singolared'intendere l'uso
frutto legale. Fra padre e ﬁglio non v'è contratto ed obbligazione reciproca (« il n'y a pas là contract, obligation réciproque »), ma unicamente un dirittospettanteai genitori(« il

y a uniquement un droit oﬂert aux parents »), e del quale i
pesi e gli oneri non sono che conseguenze e accessori (8).

La dottrina del Marcadé e del Laurent è seguita, come
accennammo, anche da altri, come, per es., Proudhon e

Duranton (9). Lo Charden, invece, che ex professa si è
occupato della patria potestà (10), esclude che il padre possa

nel diritto moderno « quest'usufrutto legale concesso al

rinunziare all'usufrutto in corso, potendo con ciò danneg-

genitore che esercita la patria potestà non si può giustiﬁcare » (4); ma non possiamo omettere di accennare ai

giare il ﬁglio, o almeno dovrebbe dar conto dei frutti già

principi informatori dell’istituto quale dovrebbe essere, e
che non solo son destinati a trionfare in lege condendo, ma
debbon servire anche oggi come mezzo d’interpretazione.
Giacché dall'adozione dei principi da noi accolti derivano
importanti conseguenze pratiche: e molteplici controversie

possono avere una diversa soluzione secondo il diverso
concetto che si ha dell'istituto.
270. Dalla mancanza di precisione nella determinazione
della natura giuridica dell'usufrutto legale nasce una
prima questione: se, cioè, il genitore esercente la patria
potestà possa rinunziare al godimento.
A prima vista, stando al concetto che ordinariamente si
ha dell'usufrutto legale, parrebbe non dubbia la risposta
affermativa. Se l'usufrutto è un beneﬁzio, può il padre

percepiti.
Ma molti scrittori francesi, come lo stesso Marcadt': (11),
Toullier (12), Demolombe(13), fanno un'altra distinzione
di grave momento: se, cioè, la rinunzia all'usufrutto abbia
luogo quando già e aperto, sia o non sia cominciato il godimento, ovvero nel contratto di matrimonio; e mentre
ammettono la validità della rinunzia nel primo caso, la

escludono per il secondo, argomentando dall’art. 1388 del

codice Napoleone. Il quale stabilisce che gli sposi non possono nel contratto nuziale rinunziare ai diritti inerenti
alla patria potestà, e quindi si deduce che non possano

neppure rinunziare all'usufrutto. Ma, quantunque la grandissima maggioranza degli scrittori si sia pronunziata in
questo senso, tuttavia anche l’opinione contraria e stata,

in Francia, autorevolmente sostenuta (14).

(1) Relazione Vigliani, pag. 73.

(7) Op. cit., pag. 615.

(2) Bianchi, op. cit., pag. 607. Ma l'autore afferma, esecondo

(8) lllarcadé, op. cit., vol. II, n 167, pag. 174, 5 v.

noi erroneamente, che l'usufrutto legale sia determinato dal solo
interesse pecuniario del genitore esercente la patria potestà.
(3) Questo principio non è paciﬁco. Vedi, nel senso indicato nel
testo, Appello Roma, 10 maggio 1882, Marri c. Benzoni (Foro
Ital., 1882, I,825), che riportercmo parzialmente inseguito edalla

quale questo punto di dottrina sarà sufﬁcientemente illustrato.
(4) Lomonaco, op. cit., pag. 220.
‘
(5) Op. cit., I]. 339.

(6) Op. cit., pag. 829, col. 1.

(9) Citati da Borsari, op. e loc. citati.
(10) Traité des trois pnissances, etc., n' 111 e 112.
(H) Op. cit., vol. v, art. 1389, 5 vu.
(12) Vo]. Xl], n. 15.
(13) Op. cit., II. 488-491, pag. 388 e seguenti.
(14) [ commentatori di Zachariae, Aubry e Bau, seguirono dal"
prima questa seconda opinione, traendo argomento principalmenle

dalla lettera dell'art. 1388 nelle sue due parti. Vedi la brillante
confutazione del Demolombe, op. cit., III 490 e 49].
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Invece, in Italia, trattandosi d'usufrutto non ancora
aperto, la questione ci sembra risoluta appena posta,

perchè il nostro art. 1379 cod. civile è formolato in termini più chiari, precisi e assoluti (1). lvi è detto che gli

sposi non posson derogare ai diritti che appartengono al
capo della famiglia, nè a quelli che vengono dalla legge
attribuiti all‘uno o all'altro coniuge, e in tali diritti va,

senza dubbio, compreso l'usufrutto legale.
Ma, se è vietato rinunziare, nell'atto di matrimonio, al-

l'usufrutto sui beni che potranno appartenere ai ﬁgli nascituri, non si sa perchè, poi, debba ritenersi lecita la

rinunzia generica all'usufrutto durante il matrimonio. Si
compremle e si giustiﬁca la rinunzia all'usufrutto di alcuni
beni determinati, ma una rinunzia in generale al diritto,
a …I attributo, cioè, della patria potestà, non si giustiﬁca

con le regole dell'usufrutto ordinario.
Scrive, in proposito, il Bianchi: « Qualora una tale

rinunzia generica fosse permessa, non rimarrebbe altro
motivo, per vietarla nel contratto di matrimonio, se non
questo, che, in tal caso, l'usufrutto non sarebbe ancora

aperto » (2).
Ma e facile intendere che codesto non potrebbe esser IIII
motivo bastevole, giacchè d'un diritto futuro si può disporre come d'un diritto attuale. E perciò, se nel contratto
di matrimonio è vietato rinunziare all'usufrutto, non è già
perchè l'usufrutto non sia ancora aperto, ma perchè tale

rinunzia involge un'abdicazione a un attributo della patria
potestà.

Se, poi, il matrimonio e contratto, aprendosi l'usu—
frutto, puta caso con un'eredità devoluta a favore del ﬁglio,
crediamo anche noi che il padre possa rinunziare al godimento di alcuni beni, giacchè, in tal modo, viene volontariamente a privarsi d'un beneﬁzio pecuniarie: ciò, beninteso, allo stato attuale della legislazione. Ma se la rinunzia
dovesse esser generica e assoluta, noi pensiamo, seguendo
il Bianchi, che non potrebbe esser permessa, giacché

avrebbe per oggetto la perdita totale d'un attributo della
patria potestà. Può il genitore privarsi d'un vantaggio che

(1) Vedi retro, n. 145.
(2) Bianchi, op. cit.', pag. 617.
(3) Bianchi, op. cit., II. 249, pag. 613.

(4) Laurent, op. cit., II. 328, pag. 430-432. Tuttavia l'autore
assimila l'usufrutto legale a quello ordinario, e poichè l'iualic—
uabilità è un'eccezione, cosi l‘usufrutto legale, nel silenzio della
legge può essere alienato, ipotecato, ecc. L'essenza della patria
potestà, l‘interesse pubblico non rimanngo lesi da questo prinI:Ipio, salvo i necessari temperamenti.
(5) Traité des droits (l'ara/rail, vol. I, n. 125, 221.

(6) Op. cit., 5 549 bis, n. 3° (2). Ma Zachariae fa la questione

della mancanza di azione da parte dei creditori del padre o della
madre.
(7) Op. cit., vol. I], II. 108.
(8) Op. cit., n. 250, pag. 618-628. L'autore tratta molto dif—
fusamente la questione, esaminando anche gli argomenti addotti
ea: adverso.
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da tale attributo gli deriva « relativamente a un determinato oggetto, ma non può fare che quell'attributo non
sia, perché esso e creazione della legge e da lei sola
dipende » (3).
271. Un'altra vexata quaestio, che ha avuto diversa

soluzione in dottrina e in giurisprudenza, in Francia e in
Italia, e quella che riﬂette l'alienabilità o meno dell'usufrutto legale; e più specialmente se esso possa formare
oggetto di cessione ed esser colpito dall'azione dei credi-

tori del padre, il quale ne abbia il godimento.
Il codice Napoleone, in ciò seguito dal nostro, ha serbato
il più assoluto silenzio circa l'alieuabilità dell'usufrutto;
lacuna codesta lamentata dal Laurent, il quale perciò, in

iure condito, non IIa esitato ad accogliere il principio dell'alienabilità, temperato, beninteso, dallo scopo insito allo
usufrutto legale (4).
L'opinione dell'assoluta alienabilità ha l’autorevole conforto di Proudhon (5), di Zachariae (G), di C|Iardon (7) e
di altri, fra i quali il Bianchi (8).

Non mancano poi i sostenitori dell'opposta opinione,
anch'essa assoluta, e con la quale si è proclamato il principio dell'inalienabilità dell' usufrutto legale sotto ogni
rapporto. Ricordiamo il Marcadé (9), il Demolombe (10),
Aubry e [lau (11), il Grenier e il Troplong, citati dallo
Scillamà (12), e per l'Italia il Borsari (13), il Bicci (14),
il Chironi (15).

Il Dialti, nella nota alla sentenza della Corte d'appello
di Roma del 6 luglio 1881 di sopra ricordata, accetta
molto recisamente l'opinione dell'assoluta inalienabilità,
« pur dichiarando e riconoscendo che la tesi ancora è assai
grave e dubbia ».
La patria giurisprudenza è tuttora oscillante, ma inclina
massimamente non già all'una o all'altra delle due teorie
assolute ed estreme dianzi esaminate, ma a una teoria

relativa e media. Codesta terza teoria mista fu l'ultima a
sorgere in ordine di tempo, nota lo Scillamà (16). Essa è
capitanata da Laurent (17), e in Italia è seguita da Mazzoni (18), da Borda e Cattaneo (19), da ll’lattirolo (20) e da

minore? 2° potranno i suoi creditori far valere le loro ragioni
anche in via esecutiva”! Al primo quesito Demolombe risponde
negativamente; al 2° con una limitazione, che cioè debbano esser
salvi i diritti del minore, e particolarmente il necessario agli ali—

menti, al mantenimento cd all‘educazione Ile] minore stesso. Sotto
questo aspetto il Demolombe non può dirsi seguace di questa
seconda teoria assoluta.

(11) Zachariae, op. cit., vol. IV,5 550, II. 24 c 25.
(12) Studi sull'usu/‘rutto legale paterno (Giurispr. Italiana,

1899, IV, 365).
(13) Op. cit., @@ 526, 527, 528, pag. 827-83‘].
(14)
(15)
(16)
(17)

Op. cit., II. 168, pag. 234-237.
Istituzioni di diritto civile, vol. II, cap. 30, @@ 4l7—418.
Op. cit., pag. 366.
Op. cit., II. 328, pag. 431, 432. Il Bianchi pone il Laurent

fra i seguaci della teoria estrema, accanto a Charden, Duvergier

_ (9) Op. cit., II. 159, pag. 166. Anche il Marcadé non tratta,

e altri, fra quelli cioè che ammettono l‘alicuabilità dell'usufrutto

Infondo, la questione della inalienabilità in genere, ma solo si

legale alla pari dell'usufrutto ordinario (op. cit., pag. 619). Ci

ll_ﬂnta a rilevare che i creditori del padre o della madre non hanno

pare che il compianto scrittore sia caduto in equivoco, come può
rilevarsi confrontamlo quanto abbiamo accennato nel testo poco
più sopra (V. II. 271).
(18) Istituzioni di diritto civile, vol. I], 5 324.
(19) Conuuentario al codice civile, vol. I, lib. ], tit. VIII,
art. 228, n. 5.
(20) Procedura civile, vol. v, cap. 2°, II. 586.

llu‘1tto di far valere le loro ragioni sui frutti se non sull’eccedenza
dl quello che occorre ai minori.

(10) Op. cit., n. 527, 528, pag. zzz-1.33. II Demolombe si
occupa con una certa ampiezza della questione, svolgendo separatamente due quesiti: 10 può il padre vendere o ipotecare l'usu—
frutto legalc, o il diritto di usufruire del tale 0 ta] altro bene del
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altri (1), ed è, come vedremo, quella accettata dalla più

Senonchè la stessa Corte d'appello di Roma, con poste-

autorevole giurisprmlenza.
La Corte d'appello di Roma, nella più volte ricordata

riore pronunziato del 10 maggio 1882 (2), premesso che

sentenza del 6 luglio 188], dopo aver delineata la natura dell'usufrutto legale e i caratteri che lo distinguono
dall'usufrutto ordinario, a base dell'art. 230 stabilisce il
principio, che l'usufrutto legale (: inconcepibile senza la
detrazione dei pesi ad esso inerenti. « Sifl'atto tecnicismo,

l'antico c che l'usufrutto legale odierno e un istituto aﬂatto

dice la Corte, certamente non a caso adoperato, evidente—
mente esclmle il concetto d'un usufrutto illimitato, e,

dal Dialti in nota alla precedente sentenza.

invece, include l'altro che questo non venga in libera
disposizione del padre se non subordinatameute all'adempimento dei pesi inerenti ». E più oltre la Corte soggiunge:
« Coerentemente alla natura e limiti di tale usufrutto.
l'art. 1967 del codice vieta potersi lo stesso dare in ipoteca, e il tribunale non poté non riconoscere che, per
parità di ragione, non fosse lecito al padre avvalersi delle

Palermo. Quel Supremo Collegio, con sentenza 28 aprile

facoltà concesse a ogni altro usufruttuario nell'art. 492 ».
E dal concetto chela complessiva alienazione dell'usufrutto

« si reputa cardinalmente nulla, appunto perchè rende
impossibile l'adempimento » dei doveri dipendenti dall'usufrutto legale, la Corte deduce « che possan esser
dichiarate anche nulle le parziali cessioni che allo stesso

la patria potestà poggia su d'un fondamento diverso dalnuovo, il quale dell'antico non conserva che il nome, viene

alla conseguenza che l'usufrutto stesso non possa essere
ceduto nè in tutto nè in parte (3). Così la Corte, scartando la teoria media, accoglie l'estrema già propugnata
Gli stessi tentennamenti ha mostrato la Cassazione di
1888 (4), trattando la questione in confronto dei diritti
dei creditori del genitore, ritenne che l'usufrutto legale
non possa esser oggetto d'esecuzione neppure per il di
più che resti dopo soddisfatti i pesi inerenti all'usufrutto
stesso, per ciò che insomma avanzi, detratte le spese di
educazione e di mantenimento dei ﬁgli.
A breve distanza la Corte d'appello (5) andò in diverso
avviso, accogliendo la teoria media. Scorsi dieci anni, la
stessa Corte di cassazione, con una dotta ed elaborata scutenza (6), dopo aver prospettata la speciale natura dell'usufrutto legale paterno, rilevando come esso sia un

risultato venissero in rapporto aI pesi medesimi all'usufrutto inerenti ».

diritto e un dovere (IIII diritto, in quanto è un accessorio
della patria potestà e un corrispettivo degli oneri imposti
al padre, e un dovere, in quanto che il padre è obbligato a

(1) Il Bianchi annovera fra i seguaci della prima teoria estrema
anche il Buuiva, ma sembra che a buon diritto quest‘ultimo scrit—

menti costitutivi della patria potestà, nè la ragione dominicale,

tore sia da considerarsi, come fa lo Scillamà, fra i sostenitori
della teoria mista. Difatti il Buniva, nel suo Diritto delle persone
(vol. II, pag. 181), dopo aver affermato che l'usufrutto legale e

accordato ai genitori non tanto come IIII diritto privato di cui si
disponga liberamente, quanto nell'interesse degli stessi ﬁgliuoli e
della famiglia; dopo aver affermato che perciò l'usufrutto non

sia cedibile, aggiunge: « Se però si trattasse non del diritto di
usufrutto, ma di frutti raccolti dai medesimi a mezzo dell'usufrutto
legale, e che i pesi dalla legge imposti ai genitori sull'usufrutto
legale già siano stati sopportati, certo è che sopra i proventi
sopravanzati onde si costituisce una parte dei beni del debitore,

i quali sono il pegno comune ai creditori, potranno questi esercitare le loro ragioni ». E qui l'autore si richiama al Demolombe,
confermando cosi come egli inclini ad apportare una profonda
eccezione al principio della inalienabilità, eccezione appunto che
è il contenuto della teoria mista.
(2) Marmi e. Benzoni (Foro Ital., 1882, I, 825), già indicata

in nota al II. 269.
(3) E pregio dell‘opera trascrivere integralmente la motivazione
su questo punto adottata dalla Corte.
«I Attesochè ..... il punto di soluzione sta nel determinare se
l'esercente la patria potestà può legittimamente alienare ..... i
comodi dell'usufrutto legale.
« La questione si è acrcmente agitata in Francia, nè quegli
scrittori si sono potuti trovare d'accordo. La ragione del com-

battere dipende forse dal diverso modo di considerare l‘istituto
della patria potestà. Per quanto grandi mutamenti siano avvenuti
nelle dottrine sociali, pure non sono mancati giureconsulti,i quali,
dominati dai principi della scienza antica, non hanno saputo per—

suadersi che Im istituto giuridico, che esisteva sino dall'antichità
ed è sopravvissuto alle vicissitudini dei secoli, potesse esser retto
da norme diverse da quelle che un tempo lo I‘egolarouo. Costoro
dovettero trovarsi necessariamente in conflitto con quegli altri, i
quali, considerando che l'odierno istituto della patria potestà
poggia sopra fondamenti affatto diversi dagli antichi, che è Im
istituto sostanzialmente nuovo e che dell'antico non conserva se
non il nome, opinano che le norme da chi dev'esser governato
non posson esser quelle antiche, ma altre invece, coerenti in

tutto ai nuovi principi.

« Infatti oggi non entrando più in favore del padre, come elenè la ragione politica della costituzione dello Stato, ma tutto
riassumendosi nell'interesse del ﬁglio, l'usufrutto legale non può
spettare al padre come un diritto inerente al suo patrimonio, e
neppure come un diritto inerente semplicemente alla sua persona
di genitore legittimo, ma unicamente come un diritto attribuito
alla qualità di esercente il patrio potere, quale mezzo necessario
per l'esercizio medesimo in modo proporzionato alla condizione e

ai bisogni della prole.
« Partendo da questi principi apparisce preferibile l‘opinione
di coloro i quali pensano che l'usufrutto legale non può essere
dall‘esercente la patria potestà alienato o ceduto, nè in tutto nè
in parte. Dappoichè se non può volontariamente abdicarsi il potere paterno, se questo è diretto a raggiungere un ﬁne voluto
dalla legge, deve essere anche vero che non sia permesso senza
assurdo rinunziare ai mezzi che ad ottenere questo ﬁne la legge
stessa concede.
a E tanto più facilmente la Corte è scesa in tale opinione,
perchè se potè disputarsi sull‘alienabilità o meno dell’usufrutto
legale di fronte al codice civile francese, non sembra più permessa
questa disputa di fronte al nostro codice civile, il quale all‘ar—
ticolo 1967 dichiara incapace d‘ipoteca l'usufrutto legale degli
ascendenti, mentre dichiara capace ogni altro usufrutto d'immobili.
« Ora non v‘ha chi non veda che se, proibital'alienazione, può

sorgere disputa se resti o no proibita anche l'ipoteca, non può

però dubitarsi che, proibita l'ipoteca, non sia proibito anche il
pegno, la cessione e molto più l'alienazione vera e propria I).
(4) Vignati e. Cali (Foro Ital., 1888, I, 998). La Corte, dopo
aver rilevato la differenza fra l‘usufrutto ordinario e quello legale,

dice che, essendo questo destinato principalmente a provvedere aI
bisogni del minore, non può riguardarsi come libero e assoluto
patrimonio del padre, e quindi non può formare oggetto di esecuzione da parte dei creditori. E codesta proposizione la Corte
deduce non solo dalla natura dell'usufrutto legale ma dalla disposizione dell‘art. 1967 del codice civile, con la quale il legislatore

« ha assai chiaramente manifestato che quei diritti non si possono
cedere, alienare e aggredire dai creditori ».
(5) 18 luglio 1889, Di Bartolo c. Spina(Circ. Gitti'.,1889,21)(6) 16 dicembre 1897, Rizzo e. Bianca (Foro Ital., 1898.
I, 160).
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zione ed educazione del ﬁglio), da codesto duplice concetto
deduce:

cedenza dell'usufrutto legale, contradicendo così alla sua
precedente giurisprudenza (4).
La stessa Corte di Catania (5), poi, procedendo a una

« Che sino alla concorrenza di quanto l'usufrutto legale

distinzione, ritenne che sia nulla l'alienazione del diritto

deve servire ed esser destinato al soddisfacimento dell'ob-

d'usufrutto in sè per effetto dell'art. 1967 del cod. civile,
e ciò allo scopo che l’usufrutto « sia mantenuto nella fa-

provvedere coi frutti alle spese di mantenimento, istru-

bligo, che, in correlazione, vien latte al padre, del mantenimento, educazione e istruzione del figlio (sebbene non

miglia », e possa rispondere alle esigenze dell’art. 230 del

leggasi un espresso divieto in legge) dev'esser dichiarato

cod. civile; ma che il divieto della legge cessi, quando si
aliena il prodotto naturale che i beni, sottoposti a usu-

insequestrabile, per l'indole e scopo dell’usufrutto medesimo; altrimenti, verrebbe a frustrarsi il ﬁne precipuo che
il legislatore con esso si è preﬁsso, di fornire i mezzi necessari al padre per il benessere del ﬁglio.
« Ma (continua la Corte) è evidente che tale ragione

cessa per quella quota, che, eccedendo codesta destinazione principale, viene a ricadere a totale beneﬁzio del
padre, tanto che egli può liberamente disporne, a suo
grado, quale cosa propria...

« Essendo i beni del debitore la naturale e legale garanzia del creditore, il principio dell'insequestrabililà co—
stituisce un’eccezione, che non può perciò estendersi oltre
'i casi, per cui è strettamente reclamato dalla ragione, se
non dalla parola della legge. Nè con ciò si snatura l’indole
e lo scopo dell'usufrutto legale, che resta pienamente rag—

frutto, debbono ancora rendere, giacchè allora trattasi del

solo esercizio del godimento.
Ma altre Corti d'appello del regno hanno virilmente
proclamata l'assoluta impignorabilità dei redditi dei beni
usufruiti dal genitore (6). Più recentemente la Cassazione
di Napoli (7), con una sobria per quanto sennata motivazione, ritenne pignorabile l'usufrutto legale per la parte

eccedente i bisogni dei ﬁgli sottoposti alla patria potestà.
E codesta teoria media, ripetiamo, è quella più universalmente accolta, come più equo e più rispondente allo
stato attuale della legislazione, alla natura mista, o, se si
vuole, ibrida dell'usufrutto legale, che nel nostro codice
si appalesa, in concreto, come un vantaggio per i genitori,
mentre, in astratto, e costituito nell’interesse dei ﬁgli, e

giunto con la prelevazione della parte intangibile e neces-

rappresenta, quindi, non solo una somma di diritti, ma

saria alle spese per il ﬁglio.
« Sarebbe, invero, eccedere l'intento del legislatore

anche di doveri.

estendere l'insequestrabilità anche a quel sopravanzo, che
va a ricadere a totale vantaggio del padre, sottraendole
all'azione dei suoi creditori ».

La Corte trova ingiusto che il padre, protetto dall'insequestrabilità, potesse dissipare l’eccedenza delle rendite,
e rimette al prudente criterio del magistrato di determinare, secondo la varietà delle circostanze, il quantum pre-

levabile sulle remlite e da invertirsi in spese per il
nnnorenne.
Senonchè la stessa Corte di cassazione (1), dopo pochi
mesi, pur adottando gli stessi criteri direttivi (2), ammise

che, secondo la nostra legislazione, il padre non possa
liberamente disporre dell'usufrutto, e dichiarò nulla l'alienazione anche parziale dell'usufrutto stesso.

E notevole che, con questa sentenza, la Cassazione di
Palermo cassava una sentenza della Corte d’appello di
Catania (3), che avea ritenuta valida la cessione dell’ec-

A ogni modo noi non possiamo omettere di rilevare la
grande importanza dell'opinione assoluta ed estrema, che
esclude qualsiasi alienazione o cessione o sequestrabilità
dell’usufrutto legale.
Gli argomenti, che si adducono a sostegno di questa
teorica, e che si trovano in parte svolti nelle sentenze ri—
chiamate innanzi, non lasciano indifferente chiunque si
ponga a esaminare la questione da tin punto di vista elevato esenza il presupposto che, nel silenzio della legge,
l'usufrutto legale sia da equipararsi a quello ordinario.
Non bisogna dimenticare che l'usufrutto legale è un attributo della patria potestà, e « come questa non può esser
oggetto d'una cessione nè volontaria, nè forzata, così non
può esserlo quello che della patria potestà è accessorio e
dipendenza » (8).
L’usufrutto, per i pesi che lo accompagnano, per la sua

speciale destinazione, non può esser confuso con qualunque
altra forma d’usufrutto ordinario. Esso, inoltre, è connesso

(|) 1° febbraio 1898, Cali c. Trewhella (Foro Italiano,

(7) 17 novembre 1903, Alemanni c. Critelli (Foro Il , 1903,

1898, I, 332).
(2) Difatti ivi si legge riprodotto con le identiche parole il con-

776). La Corte, dopo aver accennato alla questione circa la sequestrabilità dei frutti dotali e alle ragioni per le quali, abbandonando

cetto relativo alla natura mista dell' usufrutto legale, che è un
diritto e Im dovere insieme.
(3) 99 marzo 1897, Trewhella c. Cali (Giarispr. Italiana,

riguardo all'usufrutto legale questo Supremo Collegio crede seguire

1897, I, 2, 577).
(A) 31 dicembre 1887, Vignati c. Cali (Gim'ispr. It., 1888,
Il. 390, con nota del Ricci). La Corte catanese ritenne che .nell'att1vo del fallimento dichiarato a carico del padre non possa
entrare affatto l‘usufrutto legale allo stesso padre spettante. La
specie identica fu trattata dalla Cassaz. Palermo, nella sentenza
28 aprile 1888, sopra ricordata.
(857)127 marzo 1899, Gagliano c. Cali (Foro Italiano, 1899,

I,

),
(6) App. Genova, 26 luglio 1898, Delta) c. Melzi (Giurisprudenza Italiana-, 1898, II, 716); App. Palermo, 28 luglio1899,
Trewhella e. Cali (Monitore Trib., 1900, 71); App. Trani,
20 giugno 1899, Ciccolella e. Ciccolella (Id , 1899, 990); 23 e
30 novembre 1901, Cantieri e. Cozzotipoli (Corte delle Puglie,

1901, 930 e Foro delle Puglie, 1901, 506).

la teoria media, si era decisa per la negativa, dice: « Che in
la via media ed equa della sequestrahilità relativa, perchè trova

una dillerenza fra il suddetto usufrutto legale e quello che ha il
marito sui beni dotati. Ela differenza e questa: che il padre IIa un
obbligo proprio, naturale ecivile, d’alimentare i ﬁgliuoli ed edu—
carli, onde, se egli ha beni propri per attendere. a sillatti obblighi

e vi aggiunge l‘usufrutto dei beni dei figliuoli, se il reddito di codesti beni dovesse per intiero dirsi insequestrabile, egli verrebbe

liberato dal concorso ai detti obblighi, e trarrebbe proﬁtto dalla
destinazione modale dell’usufrutto per danneggiare isuoi creditori.
« Adunque, quando il padre può, sia coi propri beni e sia anche
con l‘usufrutto legale, provvedere ai doveri della paternità, non
v‘è ragione di ripudiare in tal caso, cioè per l’usufrutto legale,
la via di mezzo della sequestrabilità relativa alla sola eccedenza

dei bisogni dei minori, tenuto conto del patrimonio di costoro e
di quello del padre ».
(8) Dialti, op. cit., in nota alla colonna li?.
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poi intemlere quale danno deriverebbe al minore, se fosse

all'amministrazione, e, quindi, ammettendo la cessione
dell'usufrutto, si verrebbe implicitamente ad ammettere

aperto l'adito alle azioni dei creditori del padree della madre

che il padre di famiglia possa spogliarsi dell'amministra-

sui frutti del patrimonio a lui appartenente, frutti i quali

zione; ciò che è assurdo.

s'intendono destinati alla sua educazione e istruzione (9).

Anche l'alienazione parziale è soggetta alle stesse cen-

Anche l'altra teorica dell'assoluta inalienabilità non e

D'altra parte, ammettendo che sia alienabile e

scevra d'inconvenienti e di difﬁcoltà scientiﬁche e pra-

sequestrabile l'eccedenza, ossia ciò che rinnme dopo che
il padre ha adempiuto ai pesi dell'usufrutto, si verrebbe

tiche (10): quindi miglior partito e seguire la teoria

sure.

arbitrariamente a creare IIII limite, che non e scritto nella

legge, e che sarebbe abbandonato agli elastici apprezzamenti del magistrato.- « E con quale criterio (esclama il
Ricci) procederà egli nella bisogna? Per quale motivo
dirà che il padre debba spendere dieci e non quindici per
l'educamento del figlio ? » (1). E più oltre: « Volendolo, il
padre non può egli impiegare tutte le remlite a vantaggio

mista (11).

272. La questione ﬁnora trattata ha una speciale importanza in materia di fallimento.
Si è più volte discussa la questione, se, dichiarato un

fallimento a carico d'un commerciante, nell'attivo dovesse
esser compreso, in tutto o in parte, l'usufrutto legale spet—
tante al fallito sui beni della prole minorenne. A prima
vista, stando alla disposizione dell’art. 699 codice di com-

del ﬁglio, quantunque queste eccedono la misura di quanto

mercio, per cui il curatore non può esercitare le azioni

sarebbe strettamente necessario alla sua educazione? » (2).

competenti al fallito che riguardino i suoi diritti strettamente personali, e poichè l'usufrutto legale è senza dubbio
un diritto personale del genitore, è stato agevole il sostenere, che esso non possa entrare, neppure in parte, nell'attivo del fallimento.
La giurisprmlenza, che prende le mosse dal concetto
dell' inalienabilità dell'usufrutto ed esagera il principio
della sua destinazione, ha recisamente affermato che neppure il supero possa far parte delle attività fallimentari (12).
Ma accettata la teoria media, che cioè l'esuberanza dell'usufrutto possa validamente essere ceduta dal genitore
usufruttuario, e anche pignorata e sequestrata dai terzi,

Infine, non va dimenticato che, in caso d'alienazione e

cessione, il diritto dell'acquirente () cessionario sarebbe
assai poco sicuro, anzi sarebbe sottoposto alla volontà del

cedente, che, con l'emancipazione del minore, potrebbe
far cessare la percezione dei frutti (3).
Non ci dissinmliamo che questi argomenti annnettono
delle osservazioni in contrario (4), ma essi hanno tanto

peso che lo stesso Bianchi, che pure combatte l'assoluta
inalienabilità dell'usufrutto legale, è costretto, inﬁne,- a

ripiegare, a limitare la sua teorica nel senso che, se e vietata la cessione del proprio diritto universale d'usufrutto

su tutti i beni presenti e futuri del ﬁglio, non èvielata
una cessione particolare su determinati beni mobili o
immobili (5). Noi, ripetiamo, non siamo alieni da accet-

tare la teoria estrema, quale, nel senso più assoluto, la

propugna il Ricci e in giù accolta dalla Corte d'appello
di Roma (6) e da altre Corti del regno, e recentemente
dalla Corte d'appello di Milano (7). Tale teorica serve di
ottimo avviamento a una fase più progredita della legislazione, e, nei congrui casi, può esser adottata per riparare
inconvenienti, per combattere innuoralità. Ma, di fronte

al codice attuale, di fronte all'istituto dell'usufrutto legale
qual'è, consigliamo a seguire la teoria media, che permette

non si sa comprendere perchè non possa similmente en-

trare a far parte dell'attivo del fallimento, se il genitore
usufruttuario sia un commerciante fallito. In altri termini:
il genitore potrà ricavare dai beni del figlio tutto ciò che
a costui potrà occorrere, per educarlo e istruirlo convene-

volmente; però il sopravanza non andrà a benefizio di esso
genitore, ma sarà compreso nelle attività fallimentari, per
essere, a suo tempo, distribuito fra i creditori.
La Cassazione di Palermo (13) ritiene, che questo principio incontri delle gravi difﬁcoltà nell'attuazione pratica.
La Corte, dopo aver discussa ed affermata l'inseqnestnbilità dell’usufrutto legale, esamina la tesi sostenuta dai

la parziale alienazione, cessione e sequestrabilità dei frutti

ricorrenti, che cioè il curatore del fallimento si sia a

spettanti al genitore sul patrimonio del ﬁglio, limitata-

buon diritto impossessato dei beni del minore, ma le pretese dei creditori debbano limitarsi « a ciò che rimane dopo

mente, cioè, a quel che rimane dei frutti, detratte le spese

necessarie al ﬁglio, secondo le circostanze, e che sono,
per loro natura, inerenti all'usufrutto legale.

dedotte le spese del mantenhnento ed, educazione del Ini-

La teorica della completa alienabilità, cedibilità e seque-

ma « d'impossibile attuazione, perchè, attesa la variabilità
delle rendite e dei bisogni del minore, e le molte e varie
circostanze che possono incontrare, non è possibile stabi-

strabilità dell'usufrutto, a non ripetere ogni altro contrario

argomento, urta nel disposto dell'art. 230 codice civile. Se
al genitore fosse permesso cedere o eliminare « l’esercizio
del suo diritto di godimento, verrebbe egli a porsi nella
giuridica impossibilità di rispondere alla propria obbligazione con evidente pregiudizio del minorenne » (8). E facile
(1) Ricci, op. cit., n. 168, pag. 236.
(2) Op. cit., pag. 237.
(3) Dialti, op. cit., in nota alla colonna 43.
(4) Bianchi, op. cit., pag. 626 e seguenti.
(5) Bianchi, op. cit., II. 250, pag. 628 in fine.
(6) 10_maggio 1882, cit. innanzi.
(7) 21 gennaio 1902, 'I'onta c. Magnoni (Legge, 1902, Il,
231). l"u annotata dal Ciriodi, dando luogo a quel pregevole
articolo: Sull'inalieuabilità dell'usufrutto legale, nel quale è
riassunto lo stato della dottrina e della giurisprudenza. Ma l'autore
accetta la teoria media, come quella che meglio rispomle al diritto

nore ». E la Corte trova questo sistema non solo illegale,

lire a priori una certa e costante misura delle somme da
impiegarsi per l'adempimento dell'anzidetto obbligo ine-

rente all'usnfrutto legale. « Oltre di che (continua la citata
sentenza), essendo i beni nel possesso del curatore della fal-

vigente, pur riconoscendo che in lege ferendo la teorica dell’inalienabilità assoluta sia destinata a trionfare.
(8) Scillamà, op. cit., pag. 366.
. _
(9) Scillamà, opera citata. III quanto ai diritti dei eredltoﬂ,

cnfr., Swndurra-Sampolo, L'usufrutto legale del genitore, ecc.
(Consulente commerciale, 1892, 81).

(10) Sono ampiamente svolte da Scillamà, pag. 367, 368.
(11) V. anche Ciriodi, cp. e loc. citati.
.
(12) Cass. Palermo, 28 aprile 1888; App. Catania, 31 dicembre
1887, entrambe citate a pag. 838 e 839.

(13) 28_aprile l888, citata a pag. 838.
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lita, per le questioni che facilmente potrebbero insorgere
sull'argomento, sarebbe a temere cher] rumore, In date
contingenze, si trovasse privo del mezu necessari, ed egh,
che pure è proprietario deI bem, fosse rnlottoa dovere
implorare dal terzi dei soccorsi per I sum bIsogm, quando
le cure paterne, coi frutti di quei beni, vi avrebbero lar-

gamente e opportunamente provveduto. CIò non è. certamente nelle intenzioni della legge, la quale, se dIede al
padre l'usufrutto legale dei beni del ﬁglio minore, ebbe in
questo di mira non tanto Il vantaggio dI lm, quanto l'Interesse del ﬁglio ».

Ea base di codeste argomentazioni la Corte rigettò il
ricorso, col quale si era sostenuto che l'usufrutto legale

del fallito formar dovesse parte dell'attivo del fallimento,

e che perciò i beni del minore dovessero rimanere nel possesso del curatore.
Ma questa decisione della Cassazione di Palermo si
presta a una duplice serie di censure.
Dal punto di vista generale non èincontrovertibile in diritto che ai creditori del padre sia assolutamente vietato
diagire in qualsiasi modo sul ricavato dell'usufrutto legale.
Circa poi l'impossibilità di attuare praticamente il principio di separare, cioè, nel ricavato dell'usufrutto ciò che
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spese urgenti nell'interesse del ﬁglio, crediamo che ben
possa alienare e cedere il godimento del suo usufrutto,
ovvero, se contrae un mutuo, possano i creditori rivalersi

sull'usufrutto a lui spettante; e con ciò l'usufrutto legale
non perde la sua natura giuridica, anzi adempie perfettamente alla sua funzione.
Su questo punto per maggiori dettagli si può utilmente
consultare le Scillamà nel citato lavoro (3).

274. Il godimento dell'usufrutto legale spetta al padre
(art. 228), ma può spettare anche alla madre nei casi nei
quali esercita la patria potestà (art. 231 e 220). Ma non è
a credere che l'esercizio di fatto della patria potestà sia una
condizione sine qua non per poter godere dell'usufrutto
legale (4). E se il legislatore nell'articolo 231 si è riferito
espressamente all'esercizio della patria potestà, lo ha fatto
soltanto per determinare, con una forma sintetica, tutti i

casi nei quali la madre goder debba dell'usufrutto legale in
luogo del padre, i casi cioè nei quali il padre è impedito
di esercitare la patria potestà, e a termini dell'art. 220,
a lui subentra, di diritto, la madre.

Così, quando il padre, in seguito a condanna penale,
abbia perduto addirittura il diritto di patria potestà, è naturale che l'usufrutto legale spetti alla madre; e lo stesso

serve al minore dall'avanzo, è facile intendere che la Corte

e a dirsi quando per assenza, per interdizione o per qual-

di Palermo ha rhnpicciolita l'alta questione di diritto, circoscrivendola nei limiti d'una questione pratica, diremmo
quasi tecnico-annuinistrativa.

siasi altra causa il padre non si trovi nelle condizioni di

ll quesito è formolato in termini precisi dal prof. Bolallio(l), cosi: Dopo soddisfatti i pesi inerenti all'usufrutto, se vi e un'esuberanza, a chi spetta, al fallito o ai

esercitare la patria potestà (5).

L' usufrutto legale passa alla madre eccezionalmente,
anche quando il padre eserciti la patria potestà, ma sia
escluso dall'usnfrutto per cause a lui personali (art. 231).
Accennammo già nel capo II a quali cause si riferisca in

il Bolaffio) una volta che gli oneri, a cui quei diritti sono

questo articolo il legislatore.
La disposizione (: chiarissima. Se il_padre è privato del
godimento dell'usufrutto, pur restando nell'esercizio della
patria potestà (nel caso cioè che il magistrato dia cotesto
provvedimento, avvalendosi parzialmente della facoltà dell'art. 233) l'usufrutto non si consolida con la proprietà a

sottoposti, sieno soddisfatti, i creditori avocheranno a sè

favore del ﬁglio, ma passa alla madre.

il residuo ». Questo temperamento remle possibile che
anchei frutti detail formino oggetto delle azioni dei creditori. « Lo stesso usufrutto legale (continua“ citato scrit-

succedere (art. 728 e 766 del codice civile).
Similmente, se il padre è interdetto, la patria potestà

creditori?

ll fallito dee mantenere integri i suoi diritti personali
e quelli estranei al fallimento (articolo 699 codice di com-

mercio): d'altra parte i diritti dei creditori devono essere
per quanto più è possibile salvaguardati. « Cosicché (scrive

tore), adempiti gli oneri ad esso inerenti, spetterà alla
massa ». Il princi-pio rimane immutato, ed i risultati per

ciò sono gli stessi. Onde possiamo conchiudere con lo stesso
Bolalﬁo: « I redditi di cui il fallito avrebbe il godimento
spettano ai suoi creditori, dopo soddisfatti gli oneri che
li aggravano; anche se i beni da cui i redditi provengono
Spettino ai terzi, ed il fallito ne abbia il godimento, in di—
pendenza a diritti personali » (2).
273. Abbiamo detto che, riﬁutando entrambe le teorie
estreme, sia più opportuno accogliere la teoria media sulla

cedibilità e sequestrabilità parziale dell'usufrutto legale.
ila occorre avvertire che codesta teorica subisce una ecceuone nel senso della sequestrabililà totale dell'usufrutto,
‘l“…ltlo il debito sia stato contratto per provvedere ai bisogni del ﬁglio,

Allorché il padre si trova nella necessità di sopperire a
(1) Del fallimento, vol. I, comm. all'art. 699, n‘ 5 e 6,
Pag. 120.
(2) Bolafﬁo, op. e loc. citati.

(3) Pag. 371 e 372.
_ (’l) Su questo punto rimandiamo il lettore all'ampia illustra'“0ne del Bianchi, op. cit., II. 253, pag. 632 e seguenti.

Avviene lo stesso nel caso che il padre sia indegno di

insieme con l'usufrutto passa alla madre (6).
Può sorgere il dubbio se l'usufrutto passi alla madre
anche quando il padre ne sia privato per volontà dell‘uomo
(art. 229, II. 1). I termini generali dell‘art. 231 farebbero
ritenere l'alfermativa; ma l'esclusione per cause personali

è una lormola che implica l‘opera della legge. invece, nel
caso dell'art. 229, II. 1, il padre (. privato dell'usufrutto
non già per ell‘etto di legge, e quindi non per causa a lui

personale, ma per la volontà del testatorc o donante, che
potrà essere stata determinata anche da motivi estranei
alla persona del padre del beneﬁcato (7).
275. L'usufrutto legale ha carattere universale.
Questo concetto, chiarissimo nel codice francese (arti-

colo 384) (8) e negli altri codici che lo imitarono, subì
una restrizione nel codice albertino, che limitò l’usufrutto
ai beni avventizi, cioè quelli provenienti al ﬁglio per suc-

(5) Anche su questo punto, per amore di brevità, rimandiamo

il lettore all'Illustrazioue del Bianchi, ni 254, 255, pag. 637-652.
(6) Confr. il n. 290.
(7) In questo senso v. Bianchi, op. cit., pag. 653, 654.

(8) Laurent è quant'altri mai reciso: « L'usufruit legal, egli
dice, est IIII usufruit universel » (op. cit., II. 326, pag. 427).
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cessione intestata o testamentaria, per legato, donazione
od a qualunque altro titolo lucrative (art. 224).
Da cotesta disposizione è derivato il nostro art. 228, il

gore, i doni di fortuna, come sarebbero una vincita ad una
lotteria, un prestito a premio e simili. Ma gli scrittori,
ritenendo che, se cotesti non sono titoli lucrativi, sono però

quale apparentemente escluderebbe l'usufrutto sui beni
pervenuti al ﬁglio a titolo non lucrativo. Ma, quando si

acquisti lucrativi, mancando ogni proporzione tra il bene-

metta in relazione il citato articolo con l'art 229, e più
specialmente col II. 4, si evince di leggieri, che l'usu-

parte, che i soli beni sottratti all'usufrutlo sono quelli contemplati dall’art. 229, il quale al n. 4 non comprende i
doni di fortuna, hanno ammesso anche per questi l'usufrutto legale.

frutto legale comprende tutti i beni del ﬁglio eccetto quelli
tassativamente speciﬁcati dalla legge (1).
La giurisprmlenza non ha esitato ad annnettere il carattere universale dell'usufrutto legale (2).

276. Nel determinare poi quali beni siano colpiti dall'usufrutto, occorre attendere, come nola argutamente il

ﬁzio ottenuto e il danaro sborsato, e considerando, d'altra

Il Bianchi (8) si fa la questione, se la remissione d'un

debito, a favore del ﬁglio, possa dar vita all’usufrutto a favore del genitore. Certo, la remissione del debito è a titolo
lucrativo, ma non è a parlare d'usufrutto legale, se un bene

Borsari (3), alla prima origine del patrhnonio, e non al-

determinato non entra nel patrimonio del minore. Soltanto,

l'ultimo e immediato titolo di acquisto. Cosicché, se dei

se il debito era produttivo d'interessi, il genitore, non es-

beni pervenuti al ﬁglio per successione o donazione, o per

sendo più obbligato a pagarli per eﬁetto della remissione,

qualunque altro titolo lucrative, siano stati permutati o
venduti a nome del minore, e il prezzo rinvestito in altro

otterrebbe un vantaggio indiretto.

acquisto, anche sui nuovi beni entrati nel patrimonio del
ﬁglio per effetto della permuta o della compra il padre gode
l'usufrutto.

rivanti dalla legge. Cosi l'acquisto per accessione e l'occupazione dànno al genitore il diritto a usufruire della cosa,
che si è unita od incorporata alla cosa di proprietà del
ﬁglio, o che da costui sia stata occupata.
Il padre ha eziandio l'usufrutto sul tesoro, anche quando
sia trovato in un fomlo del ﬁglio non soggetto all'usu-

L'art. 228 inoltre parla di successione in genere, senza
distinguere se testamentaria o legittima, se a titolo universale o particolare; ma è evidente che, ﬁnché l'eredità o il

legato non siano accettati, il padre non può esercitare alcuna azione come usufruttuario, perchè il godimento del—

l'usufrutto è pedissequo della proprietà devoluta al ﬁglio
minore.

Non monta che l'eredità sia pervenuta al figlio per rinunzia da parte del padre, la quale non importa una presunzione di tacita rinunzia all'usufrutto (4).

Circa i beni provenienti al ﬁglio da donazione, qualche
difﬁcoltà potrebbe sorgere, se donante fosse lo stesso padre.
In tal caso, si dovrebbe presumere la rinunzia all'usufrutto.
Con la donazione pura e semplice è da ritenere, che il padre

Vi sono poi, come dicemmo dianzi, i titoli lucrativi de-

frutto (9).
Quid iuris in quanto ai beni acquistati per prescrizione?
Seguendo il Bianchi (10), noi crediamo che, a deter—
minare se al padre spetti o meno l'usufrutto, devesi consi-

derare il titolo di successione o d'acquisto, per effetto del
quale il ﬁglio è entrato in possesso, anzi che quello di
prescrizione. Onde, se il ﬁglio abbia acquistato un immobile, usando capitali esenti dall'usufrutto, ovvero lo abbia

avuto in eredità con la condizione che il padre fosse escluso
dal godimento, la prescrizione raggiunta durante la minore

abbia voluto beneﬁcare il ﬁglio trasmettendoin l'intera e

età del ﬁglio non potrà conferire al padre il diritto all'usufrutto. Invece, se l'immobile, per la natura del titolo di

piena proprietà, ed è logico il presumere, che, se avesse

acquisto, fosse soggetto all'usufrutto legale, la prescrizione

voluto conservare per sè l'usufrutto, avrebbe in qualche

convaliderebbe l'usufrutto stesso a favore del padre, mentre

modo manifestata cotesto sua volontà, se non con una ri-

consoliderebbe deﬁnitivamente la proprietà a favore del
ﬁglio, e dur'ante il corso della prescrizione il padre,

serva espressa, in modo indiretto, con fatti equipollenti (5).
Ma la giurisprudenza e andata in contraria opinione (6).
Da ultimo, circa i beni provenienti al ﬁglio da qualunque
altro titolo lucrative, come si esprime l'art. 228, occorre

notare che essi possono dipendere da volontà dell'uomo e
dalla legge. III questa lormola generica riteniamo compresi
tutti quegli atti di liberalità, che non costituiscono donazioni vere e proprie. Vi sono quindi compresi i doni ma—
nuali, esenti, per costante giurisprudenza, da qualunque
rigore di forma.

Anche i così detti « doni di fortuna» possono formare
oggetto di usufrutto legale.
L'alfermativa-non sembrò dubbia nella dottrina fran—

giovandosi del possesso esercitato dal ﬁglio, potrebbe
sull'immobile esercitare, nel suo interesse, tutti idiritti

dipendenti dall'usufrutto legale.
277. Per l'art. 229, n. 1, non sono soggetti all'usufrutto legale i beni lasciati () donati al ﬁglio con la
condizione che il padre non ne abbia l'usufrutto.

Avvertiamo subito che il divieto, per espressa disposizione dello stesso articolo, non si estende ai beni riservati
al figlio a titolo di legittima. Di guisa che, se la madre istituisca erede il ﬁglio con la condizione che il marito e padre

rispettivo non goda dell'usufrutto, cotesta esclusione non
può avere effetto che per la sola parte disponibile.

cese (7), di fronte ai termini generali dell'art. 384 del

Detto ciò, dobbiamo notare che il nostro codice (a dille-

codice Napoleone. ln Italiae sòrla qualche difﬁcoltà stante
che il titolo lucrativo dell’art. 228 non comprende, a ri-

renza dell’art. 387 del codice francese e dei codici che
in Italia precedettero l'attuale) (11), non ha voluto chela

(‘l) Ricci, op. cit., n.172, pag.241 ; Bianchi, op. cit., n.257.

(7) Paciﬁci-Mazzoni, Istituzioni, 4, 1, n. 552, pag. 382?
Borsari, op. cit., 5 529, pag. 833.
(8) Op. cit., 672.
(9) Demolombe, op. cit., n. 504.
(10) Op. cit., 11.263, pag. 675.
(11) Cod. del regno delle Due Sicilie (art. 301); partite"se
(art. 93); estense (art. 131); albertino (art. 227).

(2) App. Genova, 15 aprile 1889, Garibaldi c. Garibaldi
(Giarispr. Ital., 1889, II, 761).
(3) Op. cit , 5529, pag. 833.
(II.) Per maggiori dettagli, vedi Bianchi, op. cit , pag. 661-665.
(5) V. Bianchi, op. cit., pag. 667.
(6) Cassazione Napoli, 18 maggio 1881, Salazar c. Salazar
(Legge, 1882, I, 370).
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condizione(l'esclusione sia espressa. Di guisa che, se nella
dottrina francese non fa richiesta una lormola sacramen—

tale (1), più di leggieri si deve ammettere per la legislazione ilaliana che la volontà di privare il genitore del
godimento dell'usufrutto può esser desunta, come dice il

Borsari, « dall'ordine dei fatti con quella facoltà d'apprezza—
mento che suol essere lasciato al giudice in simili casi » (2).
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zioni, in modo che l'usufrutto legale, siccome incompatibile con queste, rimanga necessariamente escluso ». E
certo, nella specie proposta, il preordinato e completo
investimento dei frutti nell'educazione dell'erede risultava
incompatibile col godimento dell'usufrutto da parte del
padre.

e solo ha insistito nel rilevare che dall'atto stesso, sia pure

III altra occasione la Cassazione di Palermo (8) ritenne
privato il genitore dell‘usufrutto legale, perchè il testatorc
aveva disposto, che l'esuberanza dei frutti del patrimonio

in modo all'atto indiretto (3) e per via d'equipollenti (4),

legato all'erede fosse Ogni anno impiegato.

ma non già da circostanze estrinseche, la volontà del do-

278. Quid iuris per le eredità lasciate a ﬁgli nascituri
di una determinata persona vivente?
Abbiamo già accennato, trattando della rappresentanza
legale, che nell’ipotesi dell'articolo 764, capoverso, l'erede
s'intende istituito sotto condizione sospensiva, e la rappresentanza spetla all'amministratore, come per l’eredità

La giurisprudenza può dirsi concorde su questo punto,

nante o testatorc debba risultare accertata senza l'ombra

dell'equivoco.
La Cassazione di Roma, nella famosa causa Doria Pam-

phili c. DeltaSonmglia (5), su questa questione, dopo aver
osservato che il nostro codice non IIa voluto che la condizione proibitiva dell'usufrutto sia espressa, aggiunse:

giacente.

« basta che tale volontà del disponente sia chiaramente ac-

L'amministrazioue è afﬁdata al coerede od ai coeredi, e

certata per argomenti desunti dall'atto medesimo di liberalità in modo da escludere ogni dubbiezza ». E riferendosi
alla difesa di una delle parti, la Corte prosegue: «
Se
il testatorc o il donante hanno ordinata la loro liberalità in

può anche ricadere sul padre o su altri (art. 858, 859).

modo tale da non potersi adempiere senza l'esclusionedel-

Ma in quanto all'usufrutto legale noi portiamo ferma
opinione che, mancando in atto la patria potestà, non può
esservi godimento di frutti (9). Quindi cotesti frutti, non
potendo essere impiegati, almeno in parte, in vantaggio

l‘usufrutto, una tale disposizione racchiude la più completa ed autorevole testimonianza della volontà del testatorc
stesso. Le parole delle quali si fa uso posson talvolta dar
luogoa difﬁcoltà d'interpretazione; ma i fatti vincono ogni
dubbio, e la coesistenza di due fatti incompatibili non si

vati per quando il nascituro ci sarà. In altri termini l'eredità diventa un soggetto autonomo a sè, che ha soltanto
bisogno d'amministrazione.
—
Vero è che l'art. 228 non fa distinzione tra ﬁgli nati e

può ammettere nel mondo morale, per quella stessa ra-

nascituri, ma questa disposizione va interpretata in ar—

gione d'impenetrabilità cheè una legge nel mondo fisico ».
Occorre, dunque, che l'esecuzione della volontà del disponente sia inconciliabile, incompatibile con l'usufrutto del

amministrazione, quando l'erede chiamato sia un concepito,
ma non parla d'usufrutto. Onde, se. al padre non spetta

genitore, e tale incompatibilità deve chiaramente risul-

tare dalle clausole'espresse nell'atto e dalla natura della
disposizione.

Cosi molto opportunamente la Corte d'appello di Torino (6) ritenne che la semplice nomina d'un curatore e
amministratore ai beni, che il donante o testatorc faccia,

non basta da sola a far ritenere che si sia voluto escludere
il padre del beneﬁcato dal godimento dell‘usufrutto legale.

d'un crede che non c'è, devon esser accumulati e conser-

monia dell'art. 860, il quale attribuisce ai genitori la sola

l'usufrutto legale dell'eredità lasciata al concepito, afortiori non può competergli sull'ercdità del non concepito.
Concludendo: se il padre non ha la rappresentanza del
ﬁglio istituito condizionalmente, se l'art. 224 cod. civile
è sotto questo aspetto derogato dall'art. 857 (10), l'art. 228
è derogato dall‘art. 860.
279. Abbiamo accennato innanzi che il padre può mantenere l'amministrazione ed esser privato dell'usufrutto.

E ammissibile in diritto, come vedremo in seguito, e

Dobbiamo ora cltiarire e illustrare questo punto, e preci-

non è raro in fatto, che l‘usufrutto sia goduto dal padre,
mentre l'amministrazione sia tenuta da un terzo. Dunque
I due fatti non sono incompatibili, e quindi ben si avvisò
IaCorte di Torino nel non desumere dalla nomina dell'am-

sare la connessione e i rapporti che passano fra l'usufrutto
e l'amministrazione che spetta al padre di famiglia sui

nnnistratore l'esclusione del padre dall'usufrutto.
. Invece a buon diritto la'Corte d'appello di Bologna (7),
In un caso in cui l'avo aveva istituito erede il nipote con

la condizione dichiarata che i frutti avrebbero dovuto servue all'educazione del nipote stesso, ritenne escluso il
padre dell’istituito dal godimento dell'usufrutto legale, non
occorrendo il divieto espresso, ma « bastando (disse la
Corte) che l'esclusione risulti dal complesso delle disposi(I) Demolombe, op. cit., II. 508.
(2) Borsari, op. cit., pag. 836.
(3) Appello Modena, 16 marzo 1883, Tasini e Carbonieri
0. Masi e Tasini (Legge, 1883, H, 347)—
(4) App. Roma, 18 maggio 1893, Doria Pamphili c. Doria
Pamphili (Legge, 1893, I, 808).
(.5l.18 maggio 1893, Doria Pamphili c. Della Samar/lia

(Giurispr. Ital., 1893, I, 2, 432).
(6) 25 giugno 1889, Magistrati c. D‘Alba-ti (Giurisprudenza Ital., 1889, Il, 598).

beni del ﬁglio, come precipuo attributo della patria potestà.
Nel capo Iv di questo titolo ci siamo trattenuti a lungo
sulla facoltà concessa all'estraneo o al genitore, che istituisce erede un minore, di nominargli un curatore speciale ed amministratore ai beni. Ora si domanda: codesta
nomina, privando il padre del diritto di amministrare, lo

priva anche dell'usufrutto?
Evidentemente la condizione risulterebbe dall'atto stesso
di liberalità e non da circostanze estrinseche, ma noi cre-

diamo che la nomina di un amministratore non basti da
(7) 17 marzo 1883, Pasolini e. Pflug (Giurispr. Italiana,
1883, II, 234).
(8) 3 giugno 1899, Pappalardo e. De Cordova (Foro Sic.,

1899, 484).
(9) Che l’usufrutto legale non competa sull'eredità lasciata al
ﬁglio sotto condizione sospensiva, fu ritenuto anche dalla Corte
di Modena nella più volte ricordata sentenza del 16 marzo 1883.
(10) App. Casale, 10 giugno 1890, Impresa Guastalla c. Oddone (Giurispr. Casal., 1891, 10).
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sola a far ritenere che si sia voluto privare il padre anche
dell'usufrutto, in quanto che l'amministrazione in mano di
IIII terzo e l'usufrutto in mano del padre non sono inconciliabili.
Fu questo il concetto dal quale venne animata la Corte

dizione, di regola, può impedire al padre il conseguimento
dell'usufrutto legale.
« D'oude, dice la Corte, erroneo si appalesa il principio
che informa l'impugnata sentenza, cioè che, quando il ge-

d'appello di Torino, nella sentenza del 25 giugno 1889 di
sopra ricordata (1). III maniera ancora più sintetica e per-

nitore non abbia avuta l'amministrazione dei beni del ﬁglio,
perchè rimasta afﬁdata a IIII terzo, l'usufrutto legale non
gli compete, mancando il corrispettivo a cui va annesso.

suasiva, e con argomenti ancora più chiari e precisi, la

Cosi argomentando la Corte ha falsato lo spirito e la ra-

Cassazione di Palermo (2) dimostrò la tesi che il padre

gione che presso tutte le civili legislazioni ha dettato l'isti-

conserva l’usufrutto legale anche quando, per motivi in-

tuto dell'usufrutto legale; ne ha fatto, anzichè IIII attributo

dipendenti dalla sua volontà, non abbia l'amministrazione

civile, stabilisce il principio che nessuna restrizione o con-

della patria potestà, una dipendenza, un accessorio puro e
semplice dell'amministrazione dei beni del ﬁglio minore,
quasichè si trattasse d'un compenso materiale al tempo e
alle fatiche spese dal padre, nel governo di quei beni ».
E, dopo aver accennato al principio informatore della

(1) La Corte, nel censurare la motivazione del Tribunale di
Torino, cosi si esprime:

« Dal momento che pertanto il tribunale e lo stesso conte
D‘Alberti sono era d'accordo nell‘ ammettere in massima che

« Il tribunale, pur riconoscendo che in genere l‘amministra—

l'amministrazione deferita ad uno non esclude il godimento dei
frutti conferito ad un altro, gli è anche evidente che lo scopo della
legge, quale appare dall‘art. 230, benchè congiunta con la no-

dei beni del ﬁglio.
La Corte, dopo avere rilevato i termini generici e assoluti nei quali sono concepiti gli articoli 298 e 230 codice

zione dei beni deferita a una persona non esclude il godimento
dei frutti conferito a un'altra, credette pur tuttavia di dover de-

venire ad opposta sentenza in ordine all'usufrutto legale, perchè
questo, a suo avviso, si confonde con la stessa amministrazione,

atteso la precisa destinazione ad esso data dall'art. 230 del codice

civile, che è quella di sopperire alle spese di mantenimento, edu—
cazione e istruzione dei figli e altri carichi ivi designati, perchè
nel concetto moderno l‘usufrutto è lasciato al padre soltanto nella

considerazione della ﬁducia riposta nel suo affetto verso i ﬁgli,
nella presunzione che egli, senza obbligo di rendiconto, disporrà

mina d'un curatore e amministratore, non è criterio sufﬁciente
per dichiarare un genitore destituito dell'usufrutto legale.
« V‘ha bensì un altro caso in cui la privazione dell'usufrutto

può andare congiunta con la nomina di un curatore, ed è quello
dell‘abuso della patria potestà, preveduto dall‘art. 233 codice
civile; ma anche in codesto caso la privazione non è una conseguenza necessaria, bensì puramente facoltativa, della nomina, ed
è inutile discorrerne nella specie, non essendo la domanda del

dei redditi in loro vantaggio; d‘onde la conseguenza, che colui, il
quale questa ﬁducia non ha. e teme invece che i frutti siano dal
padre scialacquati, e per evitare questo pericolo inibisce al padre

cav. D'Albcrti fondata sul detto motivo.
a Per conseguenza, nel caso concreto, la privazione dell‘usu-

d‘ingerirsi nell'amministrazione dei beni lasciati e nomina altro

volontà dei testatori, ma una tale volontà non è per nulla
dimostrata.

amministratore di sua ﬁducia, dimostra necessariamente di volere

frutto non da altro potrebbe desumersi fuorchè dalla manifesta

che il padre non abbia l‘usufrutto destinato a questo scopo, e

« [ testatori, e vero, manifestarono più o meno apertamente

sarebbe quindi tradire nel caso concreto la volontà dei disponenti

la ragione per cui chiedevano di dover escludere il cav. Magistrati
dell'amministrazione dei beni, che lasciavano ai di lui ﬁgli, ed era
il timore che egli avesse a sciuparli, come aveva fatto del suo
patrimonio: ma, se a prevenire siffatto pericolo i testatori Inede-

l'ammettere che l'amministratore da essi nominato dovesse limitare la sua amministrazione a raccoglier i frutti per consegnarli
al padre, senza curarsi se abbiano quella destinazione, che per
legge e per volontà dei testatori debbono avere.

« illa la Corte non può dividere l‘avviso dei primi giudici, e le
sembra invece evidente che, malgrado la proclamata distinzione,

siano essi caduti nell'errore di confondere l‘amministrazione con
l‘usufrutto e siano perciò venuti a conseguenze esorbitanti ed
erronee.
« Senza, infatti, bisogno d‘indagare l‘origine storica e il preciso
carattere moderno, assai variamente deﬁnito anche dagli odierni
scrittori, dell'usufrutto paterno, altro a ogni modo è dire che al

detto usufrutto, come testualmente si esprime l'art. 230 del
codice civile, sono inerenti le spese di mantenimento, educazione
ed istruzione dei ﬁgli, oltre gli altri carichi ivi indicati, altro dire,
come parc supponga il tribunale, che l'usufrutto non debba ad

altro essere destinato, fuorchè a sopperire alle dette spese e carichi.
« E basta per andarne convinti il riflettere che, mentre l'ob—
bligazione di provvedere al mantenimento, all‘educazione e istruzione della prole, è già per sè stessa inerente alla paternità per

il solo fatto della procreazione, indipendentemente da qualunque
usufrutto legale, e può benissimo avvenire che un genitore ricchissimo non abbia nessun bisogno di ricorrere ai frutti delle sostanze proprie dgi ﬁgli per soddisfare alla detta obbligazione, può
anche darsi il caso che un padre, sprovvisto affatto dei mezzi

simi trovarono sufﬁciente la nomina d‘un amministratore e curatore, non è lecito supplire alla volontà con …I provvedimento più

odioso e che si risolverebbe in una vera spogliazione.
« Si vorrebbe trarre argomento per arguire la contestata intenzione dalle parole dei due testamenti, con cui è vietata al

cav. Magistrati ogni ingerenza nell‘amministrazione dei beni,
perchè, si dice, il diritto di usufrutto involge ingerenza esclusiva
nella disposizione delle rendite, ed esclusa questa, è necessariamente escluso anche quello. Ma è ancora un ricadere nella dimo-

strata confusione tra amministrazione ed usufrutto. il curatore,
sostituito al padre nell‘amministrazione dei beni dei minori, potrà
liberamente impiegare i redditi dei beni stessi nell'adempimento
dei pesi inerenti all'usufrutto, come lo potrebbe il padre e senza
bisogno del costui assenso ed approvazione, ma non può esimersi

dal versare al padre stesso l'eventuale sopravanza e dal dimostrare la legittima erogazione dell'altra parte a vantaggio dei mInori. Non ispettorà al padre di giudicare della maggior o minore
opportunità delle spese fatte nell'interesse dei ﬁgli, ma non gli

può essere negato il diritto di vegliare a che le sue ragioni dl
usufrutto non siano violate ».

La stessa Corte d'appello di Torino, 13 settembre 1905, Piel'0
c. Simonelli (Giurisprudenza, Torino, 1905, 1340), decidendo
in un caso nel quale era stato da un coniuge nominato per testa-

propri, sia dotato di un usufrutto legale esuberante di gran lunga
i bisogni del mantenimento, dell'educazione e istruzione dei ﬁgli.
Ora, in codesti casi, sostenere che l'obbligo dei genitori sia di

ministratore, detratte le spese, debba versare il sopravanza al

mento un amministratore all'altro coniuge, ha ritenuto che l'am-

erogare l'intiera usufrutto nelle dette spese, e non sia invece in

coniuge superstite a titolo di usufrutto legale. E con ciò la nostra

loro facoltà, nel primo caso, di fare di tutti i redditi del patri—

teorica e pienamente confermata.

monio dei ﬁgli, nel secondo, della parte sopravanzantc, quell‘uso
che loro meglio talenta, sarebbe manifestamente assurdo.

I, 756).

(2) 17 maggio 1898, Certa c. Certa (Foro Italiano, 1898.
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patria potestà e al corrispettivo morale dell’usufrutto, la

certo, che afﬁdare l'amministrazione ai genitori durante

Corte continua :

l'incapacità del ﬁglio è provvida e opportuna disposizione,
la quale non può non riuscire utile al ﬁglio medesimo.

« Sarebbe incivile il concetto di equiparare codesto usufrutto sui generis a una specie di emolumento devoluto al
padre in compenso dell'amministrazione dei beni... Dal

Onde il fatto dell'esclusione dall'usufrutlo non importe-

quale riflesso sorge che l'usufrutto legale è indipendente e

strazione. l.a legge non l'ha detto e non potea dirlo,

può star separato dall'amministrazione dei beni, e anche

osserva lo Scillamà. Ma codesto principio non può esten-

quando questa non concorra, quello è pur sempre dovuto.
« Ben e vero che il padre alla qualità di usufruttuario
unisce ordinariamente anche quella di amministratore; ma
le due qualità non sono inseparabili; possono eccezional-

dersi, là dove la presunzione della legge non ha più ragione di essere; e perciò riteniamo anche noi, che il genitore non abbia l'amministrazione di quei beni, che il
ﬁglio acquisti in ufﬁci civili e militari (art. 229, n. 4).

rebbe ez necesse che al genitore sia tolta anche l’ammini-

mente, in certi casi, andare di’sgiunte; l'amministrazione

« Il lavoro, sia civile che militare, cui i minorenni si

non è necessariamente inerente all‘usufrutto. Se questo è
Im attributo essenziale della patria potestà, non lo è pari-

'addicono, dimostra che essi non sentono più il bisogno
degli aiuti paterni; dimostra la loro capacità e la loro

menti quella (1), che può stare al di fuori di chi n'è inve-

esperienza; un'emancipazione quasi tacita e di fatto; e

stito; perocchè non bisogna dimenticare che l'usufrutto,
di cui gode il genitore, è di natura tutt’atlatto speciale.
Può il padre, per molteplici contingenze di fatto, indipendenti dalla sua volontà... non aver potuto conseguire l'am—
ministrazione dei beni medesimi; ma non per questo può
essergli negato di avere l'usufrutto su quei beni, che altri
detiene ed amministra, limitatamente sempre al periodo
della minore età delle figlie ».
Che poi l'usufrutto possa essere disgiunto dall'amministrazione, la Corte deduce anche da precise disposizioni di
legge.
E, riferendosi specialmente all'art. 247, ritiene che il

conseguentemente i beni da loro acquistati, devono possederli in piena proprietà, senza nessuna ingerenza paterna,

testatore può nominare un amministratore ai beni che lascia

neanche nell'amministrazione » (5).

Ne vale il dire che il sapere amministrare e più difﬁcile
che il saper guadagnare; giacchè, a prescinder che il ricordate adagio non ha un valore assoluto, bisogna riflettere
che se il minore è capace di acquistare dei beni impiegandosi in ufﬁci del genere di quelli indicati nel n. 4 dell’articolo 229, si presume che abbia anche l’altitudine a conservare ed amministrare i beni acquistati (6).

Questa teorica. che-è ispirata al più comune buon senso
e non trova alcun ostacolo nella legge, è pienamente ac-

a un minore, sebbene questi sia sotto la patria potestà;

colla nel codice portoghese il quale, come nolammo nel
capo II del titolo III, distingue i beni appartenenti ai

ma ciò non toglie che l'usufrutto spetti al genitore, « am-

ﬁgli minori in tre categorie: beni soggetti all’usufrutto ed

menochè il testatorc non abbia espressamente apposta la
condizione che, come l'amministrazione, il padre non abbia
neppure l'usufrutto ».

all'amministrazione, beni soggetti alla sola amministrazione, e beni esenti dall'usufrutlo e dall'amministrazione;
e tra questi ultimi vanno annoverati quelli acquistati dai
minorenni in servizi civili e militari (7).

Conchiudendo: amministrazione e usufrutto sono, di
regola, coesistenti, sebbene produttivi di effetti separati,

ma possono in concreto distinguersi l'uno dall'altro, e si
può avere l'usufrutto senza l'amministrazione (come nel

caso dell’art. 247, quando l'esclusione anche dall'usufrutlo
non risulti nliunde dall'atto stesso), e si può avere l'amministrazione senza l'usufrutto.
Ma quest'ultima proposizione presenta qualche difﬁcoltà.
Nullo quaestio se il genitore e stato privato dell'usufrutto,

280. La seconda categoria di beni sottratti all’usufrutto
legale è costituita da quelli lasciati o donati al ﬁglio per
imprendere una carriera, un'arte o una professione (articolo 229, n. 2).

Rispetto a cotesti beni la condizione che il padre debba
essere escluso dall’usufrutto è « presunta », mentre per
quelli di cui al n. 1, la stessa condizione deve risultare

pur conservando espressamente l'amministrazione, sia pure
con l'obbligo di impiegare le rendite in un dato modo e

dall'atto di liberalità. Per conseguenza, laddove per i beni
della prima categoria la prova della condizione spetta a
chi vuole escludere il genitore dall’usufrutto, per i beni

sotto la vigilanza d'un esecutore testamentario. La validità

della seconda categoria la prova dev’esser data dal geni-

di cotesto disposizioni dipende dall'interpretazione, che

che, nel silenzio della legge, si debba ritenere conservata

tore, contro del quale sta la presunzione.
Naturalmente, trattandosi di « presunzione semplice »
e non di « presunzione legale », si può ricorrere a quolunque mezzo di prova secondo le regole generali. Invece
dee risultare dall'atto scritto la chiara ed espressa intenzione del disponente di voler dare ai beni quella data destinazione, anche quando il disponente stesso non abbia
speciﬁcata la carriera, l’arte o la professione che il minore

al genitore l'amministrazione; altri (3) hanno seguita

debba imprendere.

l'Opinione negativa. « Chi di loro si appiglia al vero? »,

Il codice inoltre dichiara esenti dall'usufrutlo quei beni
che lo stesso minore acquisti col proprio lavoro o con la

noi abbiamo accettata, dell'art. 247.

Ma di quei beni sui quali il genitore, ai termini dell'articolo 229, non gode l'usufrutto, ha egli, per legge, l'am-

ministrazione? In questo modo si formola la questione, che
èstata variamente risoluto dagli scrittori.
Alcuni (2) han risposto affermativamente, ammettendo

domanda lo Scillamà (4). « Nè gli uni, né gli altri ». E
(1) Su questo concetto facciamo le più ampie riserve, per la
mamera assoluta con la quale e formolato.

_ (2) Paciﬁci-Mazzoni, Istituz., vol. II, lib. I, tit. VIII, n. 323,
cItato da Scillamà, op. cit., pag. 377.

(3) Doveri, Istituzioni civili, gg 13], 132, una.
(") Op. 0 loc. cit.. col. 376.

(5) Scillamà, op. e loc. cit., col. 378.
(6) Per maggiori dettagli, vedi Scillamà, op. citata. Conf. anche
Borsari, op. cit., vol. I, app. II, pag. 1185.
(7) L‘osservazione è fatta anche dallo Scillamà, opera citata,

pag. 379 in nota.
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propria industria separata, e nell'esercizio di ufﬁci civili

281. Nel II. 3 dell'art. 229 sono sottratti all'usufrutto

e militari, arti, professioni (art. 229, II. 4). Quest‘articolo,

legale i beni pervenuti al ﬁglio per eredità, legale e do-

cheè derivato iuinIediatamcntc dall'art. 226 del codice
albertino, e che IIa raccolto in sé le monche disposizioni
degli articoli 387 codice francese e 301 codice delle Due
Sicilie da una parte, e dall'altra degli art. 92 codice par-

nazione accetlata contro il consenso del padre (2). Se il

mense e 129 cod. estense, non e, in fondo, che un ritorno

padre riﬁuta l’eredità, il legato o la donazione fatta a favore del ﬁglio, e l'accettazione sia fatta contro il suo consenso espresso, toglie a sè stesso la base per qualsiasi
godimento dei frutti, e il legislatore sarebbe caduto in

al peculio castrense e quasi-castrense del diritto romano

contradizione, se in tali casi avesse ammesso a favore di

e si giustiﬁca con gli stessi principi.
Ciò che rende applicabile l'eccezione in parola è la separazione fra il padre ed il ﬁglio, cioè lo sviluppo distinto
delle due personalità per l'applicazione separata delle due

lui l’usufrutto. La rinunzia all’usufrutto è implicita ed è
presunta iuris et de iure nel fatto del riﬁuto del genitore
ad accettare la liberalità, giacchè non è ammissibile che

attività.

e conservare in pari tempo il diritto d’usufrutto. Crediamo

egli abbia voluto ricusare l'eredità, il legatoo la donazione,

Codesta separazione e insita nel concetto di « lavoro »,

poi che, morendo il padre, l'usufrutto cominci a favore

nell'esercizio d'una professione, d'un'arte, d'un impiego,

della madre, giacchè l'esclusione del padre si fonda su motivi a lui personali che non possono riﬂettere la madre (3).
282. In quanto ai diritti spettanti al padre come usu-

e perciò il legislatore non ne ha fatta espressa menzione,
mentre per l'industria ha aggiunta la parola « separata »,
e non a caso, perchè padre e ﬁglio, nei casi ordinari, speculano in comune, rischiano c guadagnano in comune, e

speciale dell'usufrutto legale (quali, per esempio, la par-

quindi sul proventi di siffatta industria, anche se dovuti alla

ziale inalienabilità, cedibilità, ecc.) possiamo affermare

sola opera del ﬁglio, compete l'usufrutto legale.
Chiariremo questo concetto con la parola autorevole della
Corte d'appello di Genova (1). « Se il ﬁglio fosse socio, e
coadiuvato dal padre in un'industria comune, è palese che,
per la naturale dipendenza in cui si trova verso il genitore
e per la presunta minore esperienza nel maneggio degli

che in generale sono applicabili tutte le disposizioni stabilite dal codice per qualunque altro usufruttuario. Al
ﬁglio, titolare del semplice diritto di proprietà, spetterà a
termine dell'usufrutto legale la restituzione della cosa
incorporale, che solo da quel giorno comincerà ad appar-

affari, si considera piuttosto come apprendista ed allievo,

anzichè come uguale_del padre. Bisogna quindi che l'industria sia separata da quella del padre, ed abbia carattere
e natura di autonoma... ».

Ela Corte, secondo noi giustamente, ritenne separata
e quindi sottratta all'usufrutto legale anche l'industria
esercitata non già dal ﬁghe, ma da IIII terzo che agisca in

nome di lui. « Stando al senso strettamente grammaticale
dei vocaboli (cosi la Corte d'appello di Genova nella citata
sentenza) pare che il legislatore abbia veramente voluto che
l'industria sia personale del ﬁglio, o, in altri termini, che

sia lo stesso ﬁglio che vi si applichi con la sua persona. Illa
non bisogna sempre attaccarsi con troppo rigore alla lettera della legge: si dànno delle circostanze speciali nelle
quali, mantenendosi alla materialità delle parole, può dirsi

con ragione summuzn ius, summa iniuria ». E il ritenere
non propria del ﬁglio l'industria, sol perchè esercitata

a mezzo d'un terzo, sarebbe sacriﬁcare lo spirito e lo
scopo della legge a una grotta interpretazione letterale,
che il legislatore, nel caso attuale, non può aver voluto.

Più che alle apparenze si guardi alla sostanza delle cose.
E cosi, se il ﬁglio coabiti col padre, non per questo si
escluderà l'esistenza di un'industria separata. Difatti potrà

fruttuario, meno le limitazioni che derivano dalla natura

tenergli cum omni causa.
283. La disposizione dell‘art. 479 codice civile, per

effetto della quale l'usufruttuario gode dei frutti naturali
e civili della cosa, ci obbliga a fare speciale menzione di
una questione molto importante occorsa nella giurisprudenza: l'azienda commerciale, appartenente al minore e
gerila dal padre, produce con i suoi proventi dei frutti
naturali o civili, tali cioè da esser compresi nell'usufrutto
legale?
.La questione In esaminata dalla Corte d'appello di Gouova (4) e decisa nel senso negativo, e qui non possiamo

far di meglio che riprodurre la motivazione adottata da
quella sentenza.
« Il tribunale (cosi la Corte genovese) ben disse quando

affermò che i proventi d'un commercio mal potessero
qualiﬁcarsi quali frutti, sia naturali, sia civili, dei quali e
parola nell'art. 479 codice civile; la produzione di quei
proventi dipende dal concorso simultaneo di molte circostanze, le quali sono affatto distinte e separate dalla natura

delle cose sulle quali cade l'usufrutto; l'avviamento commerciale d’un negozio, cui abbia potuto contribuire l'opera
attiva e solerte del defunto, che già esercitò quel commercio, la fortuna che prospera abbia potuto arridere a
chi quel commercio ha continuato, l'attività dimostrato da

il ﬁglio esser un dipendente del padre anche non convivendo con lui, come avviene nel caso che egli faccia il
commesso viaggiatore nell'interesse dell'azienda polenta:

chi prestò l'opera sua nella continuazione di quell’azienda
commerciale..., queste ed altre circostanze di fatto, che

e viceversa il ﬁglio potrà convivere col padre ed applicarsi
a un lavoro separato, come per esempio, facendo il com-

quale il commercio fu continuato dopo la morte del Luigl

messo in un negozio altrui, e avere una separata industria,

gerita dalla Luigia Solari mal si convenga l’appellativo di

sia pure con il beneplacito e l‘autorizzazione del padre,
come nella specie esaminata dalla Corte d'appello di
Genova.

frutti naturali e civili, che l'usufruttuario fa suoi in f0l’{tl
degli articoli 480 e 481 codice civile; l‘industria e a".".
vità personale, l’alea pur fortunata ed apportatrice di ul!Il

possono essersi veriﬁcate nel periodo di tempo durante Il
Sivori, addimostrano come ai proventi della droghena

_,—

(1) 15 aprile 1889, Garibaldi e. Garibaldi (Giurispr. Ital.,

1889, n, 761).

(3) V. Ricci, op. cit., II. 174, pag. 245 e 246.

‘

(2) Per i precedenti di questa disposizione, vedi Bianchi, opera
citata, n. 268.

(tI-Ii luglio 1894-, Solari c. Sivori (Giurispr. Italiana.
], a, 733).
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cosa soggetta ad usufrutto ».

.

. .

Conseguentemente, se nell'eredità d'un nnnore vI sm
un'azienda commerciale, non solo il padre non può continuarne l'esercizio senza la debita autorizzazione trattandosi

di atto eccedente la semplice amministrazione, ma non può
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ressi, ovvero il padre potrà far suoi tutti i frutti prove-

nienti da quella locazione e impresa, e restituire il solo
diritto al termine dell'usufrutto?

La questione è stata variamente risoluta. Alcuni scrittori, come il Charden (4), Demolombe (5), Borsari (6),
hanno seguita la prima opinione. La seconda gode il suf-

godere dell'usufrutto legale se non sul ricavato della ven—

fragio d'un minor numero d'autorità, ma ha la fortuna

dita dell'azienda stessa (1).

di esser accreditata dall'adesione del Laurent (7). E, a

Analoga a questa questione è l'altra, già esaminata dalla
Corte d'appello di Ancona (2), relativamente all'usufrutto
legale su di un'azienda agricola tenuta in conduzione dal

nostro modesto avviso, codesta seconda opinione è la più
accettabile.
L'usufruttuario ha il diritto di godere nel modo come
godrebbe il proprietario, salvarci-mn substantia. Quindi

padre ma in nome e per conto del ﬁglio.
Trattavasi di un'afﬁtlanza novennale entrata a far parte

l'usufrutto, che cada su d'un diritto di conduzione e su di

di una successione devoluta a favore di un minore, e come
tale destinata a fornire utili all'erede. Quindi l'usufrutto

un diritto dipendente da altra impresa temporanea, non

su tale industria, legale o convenzionale che fosse, non
avrebbe potuto assorbirla o distruggerla.

il diritto in sè stesso non appartengono all'usufruttuario,
e perciò i frutti, che dal diritto si distinguono e della
sostanza non sono che una semplice derivazione, non pos-

Perchè un usufrutto esista, è necessario che esista anche

la nuda proprietà. Ora (disse la Corte d'Ancona), se nell'afﬁttanza i frutti e le produzioni del fondo fossero il soggetto
dell'usufrutto, non si avrebbe questo da una parte e la nuda
proprietà dall’altra; si avrebbe invece un usufruttuario
padrone della cosa, si avrebbe insomma non già un diritto
distinto, ma un diritto dipendente dalla proprietà; ed in
questo caso è evidente che l'usufrutto mancherebbe alla
sua stessa deﬁnizione, ecc.
« É d’altronde (continua la Corte) incontroversa la dot-

trina che l'usufruttuario possegga soltanto il diritto di
usufrutto, e che della cosa usufruito non sia che un possessore precario, poichè questa cosa possiede per il nudo
proprietario; ora, posto il caso che nell'afﬁttanza, l'usufruttuario facesse esclusivamente suoi i frutti del fondo a
tal titolo soltanto usufruito, possederebbe per sè non solo
l'usufrutto, ma benanche la cosa usufruita, e nulla possederebbe peril proprietario, anzi verrebbe del tutto a mancare

l'altrui proprietà su cui ender possa il precario possesso ».
E in conformità di codesta e di altre argomentazioni sussidiarie la Corte stabilì la massima, che il genitore usufruttuario non possa appropriarsi le utilità risultanti dalla

può aver per oggetto che i frutti. La sostanza usufruita e

sono non andare a beneﬁzio del padre, mentre, se si (lo-

vessero accumulare, costituirebbero una proprietà esclusiva
del ﬁglio.

284. Il primo obbligo che incombe al genitore usufruttuario è'di mantenere, educare ed istruire il figlio (art. 230,
n. 1). L'art. 138 impone egualmente ai genitori di mautenere, educare ed istruire la prole; ma a codesto obbligo
essi debbono rispondere con i loro propri beni, e quindi i
figli non possono pretendere altro che di essere mantenuti,
educati ed istruiti secondo le risorse economiche dei genitori. Invece per l'art. 230, n. 1, il mantenimento, l'educazione e l'istruzione diventano pesi inerenti all'usufrutto,

dei veri oneri reali (8), inseparabili dall’usufrutlo medesimo, e quindi i genitori sono obbligati ad adempiervi non
già per il disposto generico dell'art. 138, ma per quello
speciﬁco dell'art. 230, e debbon proporzionare le spese
non già alle forze del loro patrimonio particolare, ma
all'entità del patrimonio dei ﬁgli ed alle forze dell’usufrutto in relazione delle speciali esigenze della prole.

Appare da ciò quale sostanziale e profonda differenza
corra fra l'obbligazione personale sancito dall'art. 138 e

industria agricola, ma soltanto percepire gli interessi de-

l'onere stabilito dall'art. 230, e quanto diversi e di quale

rivanti dal cumulo di dette utilità.
Del pari, se del patrimonio del minore fa parte una
rendita vitalizia, il genitore percepisce le pensioni che si

importanza ne siano gli effetti, che brevemente accenneremo.
1° L'adempimento dell'onere di cui all’art. 230, n. 1,

maturano di giorno in giorno (art. 482), sebbene in esse

dall’art. 138; nel'senso, cioè, che, secondo la maggior

sia compresa una parte di capitale. Similmente se al ﬁglio

entità dei frutti del patrimonio del minore, si restringe

è lasciato e donato IIII usufrutto, il padre percepisce i frutti
come li percepirebbe il proprietario, e al termine del-

sare, con manifesta utilità del coniuge che non ha il godi-

l'usufrutto non è tenuto a restituire che il solo diritto (3).
Maggior difﬁcoltà offre un altro punto esaminato dagli
scrittori.
Si supponga che tra i beni del ﬁglio vi sia una locazione od altra impresa: gli utili debbono tutti accumu-

larsi a beneﬁzio del ﬁglio per quando l'usufrutto verrà a
cessare, per modo che il padre godrà soltanto degl‘inte-

… In questo senso vedi Corte d‘app. di Lucca, 14 luglio 1885,
Berles LL. CC. e. Papucc-i NN. (Annali, 1885, 335).

(2) 14 luglio 1891, Olivieri c. Billi (Foro Ital., 1891, ],
933). Il Galdi ha sostenuto la stessa opinione nel suo Contraenlarto del cod. civ., IV, 5 58, pag. 52, seguendo Duranton, De—
molombe, Toullier ed altri. Conf.: Borsari, op. cit., art. 229, 553.
— Contra : Laurent e Bianchi. Per tutte queste citazioni vedi la

"Oto che accompagna la ricordata sentenza della Corte d’Ancona.

e in ragione inversa dell'adempimento dell’obbligo sancito

il concorso da parte dei genitori, ed anzi può perﬁno cesmento dell’usufrutto legale.
Questi concetti non ci sembra abbiano bisogno d'una
grande illustrazione. I frutti non diventano proprietà dei

genitori se non dépo che essi abbiano provveduto al man—
tenimento, all'educazione ed all'istruzione della prole; e
perciò e solo l'avanzo che entra effettivamente a far parte
del loro patrimonio particolare. Se avanzo non v'è, anzi

(3) Per maggiori dettagli, vedi Bianchi, op. cit., ni 273, 274.
(4) Op. cit., II. 139.
(5) Op. cit., n.512.
(6) Op. cit., pag. 835, 836.
(7) Op. cit., vol. VI, II. 379.
(8) Su questo carattere di pesi inerenti all'usufrutto legale e
sulle conseguenze che ne derivano vedi Bianchi, opera citata,
IIi 284, 285, 286.
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se i frutti sono insufﬁcienti, non cessa per questo l'obbligo
dei genitori di provvedere ai termini dell’art. 138; ma, a
misura che i frutti si rendono sufﬁcienti o sorpassano i
bisogni del minore, i genitori non sono più tenuti a sopperire con le proprie risorse economiche.
2° Al mantenimento, all'educazione e all'istruzione
del minore il genitore dcc provvedere coi proventi dell'usufrutto legale, usandoli magari per I'intiero, e non può

impiegarvii frutti degli altri beni del minore, dei quali
egli per avventura non abbia il godimento. Invece l’obbligazione stabilita dall'articolo 138 potrebbe essere limitata
dalla maggiore quantità di beni posseduti, in genere, dal
minore.
L'art. 230 dispone che l‘usufrutto deve esser impiegato
nelle spese di mantenimento, ecc., e non distingue se il

ﬁglio abbia altri beni oltre quelli sottoposti ad usufrutto.
Onde la inerenza del peso importa che la totalità dell'usufrutto sia impiegata allo scopo indicato dalla legge.

3° La necessaria destinazione dell'usufrutto è. oppo-

capo VIII. III quanto poi alla rinunzia, occorre tener pre-

sente quanto dicemmo al n. 270, e cioè: l'usufruttuario
potrà rinunziare al godimento di alcuni beni determinati,
non già spogliarsi dell'intero diritto.
Da ultimo l’usufrutto legale, alla pari di quello ordinario, cessa con la morte dell'usufrultuario, ma per un

diverso ordine di concetti, giacchè, in quanto all'usufrutto
ordinario, ha vigore il principio che il godimento non debba
rimanere troppo a lungo separato dalla proprietà, ed invece
l'usufrutto legale, essendo Im attributo della patria potestà,

si estingue con la morte del soggetto attivo di questa, e,
stante il suo carattere personale, non può trasmettersi agli

eredi del genitore.
E appunto perché l'usufrutto legale e pedissequo della
patria potestà, può dirsi, in generale, che ﬁnisca in quei
modi nei quali ﬁnisce la patria potestà, salvo alcune norme
particolari.

Il codice non ha un articolo speciale nel quale stabilisca
i modi con cui la patria potestà ﬁnisce, e neppure IIII ar-

nibile ai creditori, i quali perciò non posson esercitare le

ticolo nel quale siano enumerate le cause di estinzione del-

loro azioni sulla totalità dei frutti, mentre nessun ostacolo

l'usufrutto legale; ma l‘enumerazione può farsi completa,
tencmlo presenti le diverse disposizioni che regolano la
materia:

troverebbero nell'art. 138.
L'art. 230 inoltre (II. 2) fa obbligo al genitore di pagare le annualità o gli interessi dei capitali che decorrono
dal giorno in cui si apre l'usufrutto. Qui non si tratta di

oneri reali, ma di pesi identici a quelli che gravano l'usu-

1° anzitutto, ripetiamo, la morte del genitore estingue
patria potestà ed usufrutto;

2° l'usufrutto cessa anche con la morte del ﬁglio

frutto ordinario. Onde, sotto questo aspetto, il legislatore

(art. 232);

avrebbe potuto anche sottoporre il genitore & tutti gli altri
obblighi che accompagnano l'usufrutto ordinario senz'altro
speciﬁcazione, e si sarebbe quindi richiamato implicitamente l'art. 509 cod. civile. Ma, per maggior precisione,

3° con la maggiore età del ﬁglio medesiqu (art. 220
e 228);

per evitare ogni difﬁcoltà, il legislatore IIa voluto scartare

la forntola comprensiva. Tuttavia gli effetti sono identici,
e si dee ritenere il genitore obbligato a pagare qualunque

annualità, perpetua o vitalizia.
Da ultimo lo stesso art. 230 (n. 3) pone a carico del
genitore tutti gli altri obblighi ai quali sono soggetti gli
usufruttuarì, eccezione fatta dell'obbligo della cauzione
(art. 497, capoverso) (1).

285. Sarebbe un errore l'accomuuare l‘usufrutto legale
equello ordinario circa i modi coi quali l'usufrutto ﬁnisce.
Alcune delle cause d'estinzione stabilite dagli art. 515
e 516 cod. civile non trovano qui applicazione. L'art. 515,
dicendo che l'usufrutto si estingue con lo spirare del tempo

4° con l’emancipazione (articoli citati);

5° con
della patria
6" con
7° con

le condanne penali che privano il genitore
potestà;
l'abuso della patria potestà (art. 233);
la rinunzia da parte del genitore, ma limitata-

mente ad alcuni beni;
8° col passaggio del genitore ad altre nozze (art. 232);
9° con l'assenza dichiarata di entrambi i genitori o

dell'unico superstite;
10° con l‘interdizione dell'unico genitore superstite.
Sulle prime otto cause sono, su per giù, concordi dottrina e giurisprudenza; su quelle di cui ai III 9 e 10 troviamo Inuti non pochi scrittori, scarso o contrario l'inse-

gnamento della pratica. Onde ne faremo oggetto di speciale
menzione.
286. Delle cause dianzi discorso, alcune non hanno

in cui fu stabilito, si riferisce al termine convenzionale,
ﬁssato dalla volontà dell’uomo, mentre l'usufrutto legale

bisogno di ulteriori schiarimenti (come quelle di cui ai

cessa nel termine stabilito dalla legge. Lo stesso è a dirsi
circa il non uso per un trentennio, giacchè l'usufrutto legale non può durare mai oltre la maggior età. Non può

tolo VII], quando ci occuperemo dei modi come ﬁnisce la

dirsi neppur ammissibile la consolidazione, perchè il padre

dettaglio in ordine alla interdizione; le altre cause invece.

II1 1, 2 e 3), altre (n‘ 5 e 6) saranno illustrate nel capipatria potestà, e qui ci fermeremo ad esporre solo qualche

non può acquistare i beni del ﬁglio, neppure all'asta

e cioè l'emancipazione, la rinunzia e le seconde nozze

pubblica.

(IIi 4, 7 e 8) richiedono una speciale, per quanto breve,
trattazione.
_

Con l'interilu rei si estingue l'usufrutto su quella determinata cosa, ma non si può estinguere per tutti gli altri

L'emancipazione facendo cessare la patria potestà ne fa

beni sui quali si esercita, giacchè l'usufrutto legale, come

cessare ipso iure tutti gli effetti, e quindi anche l'usufrutto

abbiamo avvertito al n. 275, IIa carattere universale.

legale.
_ .
L'art. 228 parla in genere di emancipazione, e qumd1

Due modi con i quali ﬁnisce l’usufrutto ordinario sono
comuni anche all‘usufrutto legale: cioè l'abuso da parte
dell'usufruttuario (art. 516) ela rinunzia. Ma l'abuso è
causa di estinzione dell'usufrutto legale nei termini, nei

modi e forme dell’art. 233, del quale ci occuperemo nel

non vi è da far distinzione fra l'emancipazione che ha luogo

col matrimonio del minore e quella che si opera con atto
formale (art. 310 e 311). III ambiduei casi si perde l'usufrutto, e sarebbe nulla e inefﬁcace qualunque riserva, 0
_,-.

(i) Conseguentemente non sono applicabili i successivi articoli 498 e 499 codice civile.
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287. La rinunzia, infatti, all'usufrutto legale ha, nei

con il risorgere della patria potestà. II Laurent (3), traendo

limiti e nelle condizioni espresse al n. 270, un contenuto
pecuniarie, e quindi, di regola, è annnissibile la pauliana,
se il padre la compia in frode dei propri creditori. SII
questo punto gli scrittori sono quasi tutti concordi (15),
meno qualche isolata voce in contrario (16).

argomento dall'art. 384 del codice Napoleone, osserva brevemente che l'emancipazione revocata non può più produrre

La rinunzia poi da parte del padre non potrebbe nuocere all'eventualc diritto della madre, quante volte si estin-

effetti, e quindi non può più sottrarre i beni all'usufrutto
legale. Quest'opinione fu anche professata da Demolmnbe (4)
e da altri: ma non mancano scrittori che hanno sostenuto
la contraria, quali il Toullier (5), il Duranton (6) e il
Marcadé (7), ammirevole per la sua sintetica precisione.

guesse la patria potestà del padre, o ne passasse l’esercizio
alla madre (17).

Il I)alloz (2) afferma senz'altro che l'usufrutto rivive

288. Come abbiamo accennato, l'usufrutto legale si
estingue col passaggio del genitore ad altre nozze (arti-

Ma in Italia noi pensiamo che la questione sia risoluta
appena posta, avuto riguardo che con la revoca dell'emancipazione il minore non rientra sotto tutela, come per il

colo 232). Il codice francese ammetteva siffatta decadenza
solo a carico della madre diventata vedova (art. 386), ed
il codice delle Due Sicilie (art. 300), l’albertino (art 235)
e l'estense (art. 130) seguirono lo stesso sistema. Ma nei

codice Napoleone, ma sotto la patria potestà (art. 321).

lavori preparatori perla compilazione del codice italiano

E quindi, risorta la patria potestà, sarebbe illogico e antigiuridico che non risorgesse con tutti i suoi attributi.
Piu grave in apparenza si appalesa l'altra questione: se,
cioè, icreditori del genitore, per far tornare l'usufrutto
presso il loro debitore, possano impugnare di frode l'atto
di emancipazimm. La questione è tutt'altro che nuova.

parve necessario sottoporre il padre ad un trattamento

Per diritto romano qualunque esercizio della patria po-

testà, comunque lesivo degl'interessi dei creditori, non può
da costoro essere impugnato con « l'azione pauliana » (8).
Così il padre può concedere al figlio la libera amministr.zione dei beni (9) o enmnciparlo allo scopo di fargli adire
per proprio conto un'eredità, « e l'emancipazione non e revocabile, quantunque con quel mezzo il padre non acquisti
l'eredità e arrechi invece danno ai suoi creditori » (10).

In Francia quasi tutti gli scrittori negano l'azione revocatoria contro l'emancipazione(l1), el'opinione affermativa

del Merlin (12) è del tutto isolata.
I termini generali del nostro art. 1235 farebbero a
prima vista pensare all’ammissibilità della pauliana anche
contro l’atto di emancipazione avente per effetto la fraudolenta spogliazione dell'usufrutto; ma, come ben dice il
Laurent (13), una ragione perentoria vi si oppone.

L'azione pauliana IIa per presupposto IIII atto d'interesse
pecuniarie (« (l'intérdt pécnniaire »), e l'emancipazione
« est un droit de la pnissance paternelle, IIII droit d‘ordre
public ». E quanto all'estinzione dell'usufrutto legale, co—

pari a quello della madre, e fu questa l'innovazione introdotta nel progetto Pisanelli (18). La Commissione senatoria
era di contrario avviso, come si rileva dalla Relazione Vigliani(19) ; ma la Commissionelegislativa aderì al progetto
ministeriale (20).

E cosi che il nostro art. 232 IIa segnato e segna un
progresso di fronte all’art. 386 del codice francese e di
fronte a tutti gli altri codici, che, almeno in questo, hanno
seguito il francese, come, per esempio, il codice spagnuolo
(art. 168) e il portoghese (art. 149).
Detto ciò, noi non crediamo di doverci intrattenere a

lungo su questo punto, che forma sostanzialmente parte
di un'altra voce (21).

Crediamo però di dover far cenno di alcune questioni,
non improbabili nella pratica.
Se il genitore, passato a seconde nozze, diventa una
seconda volta vedovo, riacquista l'usufrutto legale innanzi
perduto? La maggioranza degli scrittori francesi e per la
negativa (22), ma non manca l'opinione affermativa di
qualche autorevole scrittore (23).
Anche in Italia la questione e stata variamente risoluto.

Il Ricci sostiene che, sela perdita dell’usufrutto si considera
come una pena inflitta alle seconde nozze, la perdita e irremissibile, e basta la celebrazione del nuovo matrimonio
senza che lo scioglimento di esso possa fare sparire la pena

testo è una conseguenza che la legge attacca all'emancipa-

legalmente inﬂitta. Ma, secondo il citato scrittore, la per-

zione, ma non è a confondersi con la rinunzia (14).

dita dell'usufrntto in questo caso « non ha altro motivo se

('l) L'usufrutto èpedissequo della patria potestà, e quindi,

(3) Marrucina, Azione revocatoria e pauliana (Diritto ro-

COme questa, non può formare oggetto di convenzione nel con-

mano), pag. 98, II. 45, Milano, Società editrice libraria, 1904.

tratto di matrimonio.
(2) Op. e voce cit., II. 133.
(3) Op. cit., n. 336.

(IL) Op. cit., II. 555.
(5) Vol. II, II. 1303.
(6) Vol. III, n.396.
(7) Secondo il Marcadé, se l’usufrutto non può esistere senza
"! Patria potestà, può questa ben esistere senzal'usufrutto, quando,
noè, il padre o la madre rinunziano al godimento. Ora, accon—
sentendo sia tacitamente, sia espressamente, all‘emancipazione,
lusufruttuario IIa rinunziato al suo diritto; ed il benefizio di sif—
fatta rinunzia, una volta acquisito dal minore, non può più essergli
I‘IIOIIO con la revoca dell'emancipazione. Codesta revoca, in effetti,

non è stabilita in vantaggio del padre e della madre, ma nell'in—
teresse del minore e per garantirlo dalla sua inesperienza (opera
“‘…. pag. 176, II. 9).
54 — Dmnsro ITALIANO, Vol. XVIII, Parte 18.

(9) Fr. 12, Dig., XLII, 8.
(IO) Marracino, op. cit., pag. 99. V. fr. 6, 53, Dig., XLII, 8.
(il) Dalloz, cp. e voce cit., n. 172 e le autorità ivi indicate.
(12) Questions de droit, vol. VI, v° Usufr. patern., & i.

(13) Op. cit., n. 339, pag. 447.
(14) Pare chela dottrina italiana abbia anch'essa negata l‘ammissibilità della pauliana contro l'atto di emancipazione.
(15) Cnfr. Dalloz, cp. e voce cit., n. 170; Demolombe, opera
citata, n.593; àlai'cadé, op. cit., II. 167; Laurent, op. cit., ecc.

(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)

Per es., Proudhon citato da Dalloz.
Bianchi, op. cit., pag. 789.
Raccolta dei lavori preparatori, vol. I, pag. 37.
Ivi, pag. 242.
V. Raccolta citata, vol. v, pag. 120.
Vedi la voce Seconde nozze.
Bianchi, op. cit., pag. 777, nota 1.
Laurent, op. cit., n. 338, pag. 444.

PATRIA POTESTA

850

non la mutata condizione di cose per essersi costituita una
nuova famiglia », e per conseguenza non v'è più ragione per

col disposto molto più rigoroso dell'art. 233; disposto così

privare il genitore dell'usufrutto, « quando le cose ritornino
allo stato primiero, e svaniscano cosi i pericoli temuti dal

caso (8), che possa interpretarsi come una violazione dei

legislatore » (1).

quella madre (9), che, per eludere la legge, passa a seconde

Ma questa teorica poggia su d'un equivoco. Non e lo
stato di nuovo matrimonio che fa incorrere nella perdita
dell'usufrutto, ma il passaggio a seconde nozze perse stante,
e quindi, verificatasi la causa estintiva, sarebbe arbitrario
far rivivere l'usufrutto legale (2).

289. Un‘altra questione molto importante si è dibattuta
in giurisprudenza (3): se, cioè, l'usufrutto legale si perda
a causa di …I secondo matrimonio contratto soltanto col
vincolo religioso. Noi non esitiamo ad accogliere l‘opinione
negativa, autorevolmente sostenuta dal prof. FilomusiGuelﬁ, che ne fece oggetto d'una importantissima nota a
una conforme sentenza della Cassazione di Palermo (4).

Non mancano certo delle decisioni in senso contrario (5),
ma il conmne criterio giuridico, a nostro modesto avviso,

induce a non seguirne la massima.
Il codice civile, quando parla di nozze, non può riferirsi

che a quelle che tali siano secondo le condizioni e le forme
da esso stabilite (6). Qualunque altra unione può avere ed
ha effetti naturali, ma non valore giuridico, e non può

esser considerata come matrimonio. E ci piace ribadire
questa teorica con una sentenza della Corte d'appello di
Modena (7), la quale, trattando la questione in terminis,
premesso che « il codice non riconosce altro matrimonio che
quello legalmente celebrato innanzi all'ufﬁciale dello stato
civile », afferma il principio che a codesta forma di matri—
monio l’art. 232 debba « necessariamente riferirsi ».
« E (continua la Corte), senza qui ripetere tutti gli argomenti che a sostegno di questa tesi sono stati prodotti da

una prevalente giurisprudenza, basti rispondere alla più
grave delle obiezioni che vi si fanno. Dicesi, infatti, non im-

portare che il secondo matrimonio, celebrato soltanto eccle-

siasticamente, non produca gli effetti civili, quando esso,
producendo gli stessi inconvenienti rispetto all'interesse dei
ﬁgli minori del primo letto, dee per conseguenza produrre
i medesimi effetti di un matrimonio legittimo e render
quindi applicabile il principio: ubi est eadem legis ratio,

ibi idem ius. Ma, a parte ogni altra considerazione, dato

comprensivo da potervisi facilmente includere qualunque
doveri inerenti alla patria potestà, e cosi anche il caso di

nozze con vincolo soltanto religioso, deframlando i ﬁgli

delle guarentigie di cui la legge stessa volle circondarli ».
Non ci dissinmliamo che la questione meriterebbe una
più ampia trattazione, ma ilimiti imposti a questa voce ce
ne dispensano, e rimandiamo perciò il lettore allo studio
del Filomusi-Guelﬁ di sopra ricordato, e al lavoro del
Galanti sulle seconde nozze col rito religioso (10).
290. Un'altra questione, che può assumere anche in pra-

tica speciale importanza, riflette la interdizione e l'assenza.
Se trattasi di assenza del padre e vi sia la madre, allora

la patria potestà passa a costei per effetto dell'art. 220 cod.
civ., e l'usufrutto anche segue la stessa sorte. Se poi entrambi i genitori sono dichiarati assenti, si apre, come
vedremo, la tutela, e cessa quindi anche l’usufrutto legale,
che si consolida con la proprietà.
Circa l'interdizione, vedremo nel capo VIII quale influenza essa abbia sull'esercizio della patria potestà. Qui
occorre soltanto premettere che, se è interdetto il padre,
allora, non potendo egli esercitare la patria potestà, su-

bentra la madre, la quale perciò gode anche dell'usufrutto
legale a terminidell'art. 231 del cod. civ. (11).

Ma se non vie che un solo genitore, e sia colpito da
interdizione, come si provvederà all'esercizio della patria

potestà e al godimento dell’usufrutto legale?
III quanto al primo punto non ci par dubbia la soluzione:
si provvede con la nomina di un tutore temporaneo (12).
Ma il genitore continuerà a percepire l'usufrutto?
Una giurisprudenza molto benigna ha ritenuto, che,
occorrendo la nomina di due tutori, l'uno per il genitore
interdetto e l'altro per esercitare la patria potestà, l'annninistrazione dei beni, per quanto riﬂette il mantenimento,
l'educazione e l'istruzione dei minori, appartiene al tutore
dei minori stessi, il quale non può invertire a beneﬁzio dei
suoi tutelati l‘avanzo attivo delle rendite, altrimenti lede-

rebbe l'usufrutto legale. Invece l'usufrutto continua nel
genitore interdetto ed è amministrato dal suo tutore (13).
La Corte d'appello di Genova (14), rinconfermando in una

pure che dal secondo matrimonio, soltanto religioso, derivino non minori inconvenienti che dal matrimonio civile;

più recente sentenza la sua giurisprudenza, che non ci

anzi, dato eziandio che dal primo possano derivarne anche
maggiori, l'argomento tuttavia non regge. Esso potrebbe
per avventura avere un qualche valore, qualora l' interesse

luto costituire quale unius receptum la massima, che la
interdizione non privi il genitore dell'usufrutto legale. Ma,

dei ﬁgli minori non avesse altra guarentigia che il disposto
degli art. 232 e 237; ma il codice vi ha provveduto pure
(i) Ricci, op. cit., II. 178, pag. 251.
(2) Bianchi, op. cit., n. 295.
(3) Parecchi scrittori, come il Ricci e il Bianchi, non si occupano di tale questione.
(4) 1° settembre 1876, Faranda c. Faranda (Foro Italiano,

1877, I, 99).
(5)
(6)
(7)
1889,

V. ivi in nota.
Conf. Paoli, Dci ﬁgli di famiglia, ecc., pag. 138, 139.
20 settembre 1888, Bertolini c. Margini (Giur. Italiana,
II, 209).

(8) Ciò chiariremo nel capo VIII.

_

(9) La specie rifletteva una vedova; ma, come abbiam visto,
una parità di ragioni e di trattamento accomuna i due genitori.

(10) Le seconde nozze celebrate col solo rito religioso, ecc. ?

risulta umtata, nè censurata in dottrina, ci pare abbia vo-

a nostro modesto avviso, gli argomenti adottati dalla Corte
genovese non si presentano immuni da critiche.
Dicemmo nel capo II, che se il padre è interdetto, la palriﬂ
(Corte d'Ancona, IV, 28). Centro la sentenza della Corte di Illo-

dena è opportuno ricordare che non mancano altre sentenze, nelle
quali è stabilito che il secondo matrimonio contratto col solo vul-

colo religioso, sia pure allo scopo di eludere la legge ed evitare la
decadenza dell'usufrutto legale, non basta a far ritenere l‘abuso
della patria potestà ai termini e per gli effetti dell'art. 233, e tra
queste una dell’Appello Venezia, 12 maggio 1891, P. vedova Wc. H. (Temi Veneta, 1891, 294).
(il) Questo punto è con opportuni argomenti illustrato dal
Buniva, op. cit., pag. 176.
(12) Paoli, op. cit., n. 196, pag. 167.
_ ,
(13) App. Genova, 30 maggio 1881, Spigno c. Gallo (Grams-prudenza Ital., 1881, Il, 434).

(14) 10 luglio 1884, P.I. c. P.I. (Foro n., 1884, I, 987)-
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potestà passa alla madre. Se vi t’: nn solo genitore super-_
stile ed è colpito da interthztone, I lt'lltlDl‘l sono sottoposti

genitore superstite (1). Del resto, anche sela patria potestà
fosse soltanto sospesa durante l’interdizione per demenza,

a tutela, non già per una precisa disposizione di legge che

non v'è ragione perchè non dovesse essere sospeso anche
l'usufrutto legale, che ne (? IIII attributo e IIII accessorio,
giacché la quo plus esl et minus continelnr, e, come accen-

manca al riguardo, come ben osservò la Corte di Genova
nella citata sentenza, ma per applicazione delle norme, che
regolano le materie analoghe, e dei principi più generali di
diritto (art. 3 disposizioni generali del codice civile). Edi-

nammo dianzi, il principio di contradizione non consente
che non si abbia la patria potestà e ne sussistano gli effetti:

fatti l’art. 241,che s'invoca, non prevede espressamente il

che la patria potestà sia esercitata da IIII estraneo, e intanto
l'usufrutto rimanga presso il padre.
Nè miglior consistenza hanno gli altri argomenti dalla
penale o di assenza. La questione quindi sulla perdita o Corte adottati.
« L'usufrutto legale (essa dice) è lll] vantaggio dalla
meno dell'usufrutto ne presuppone un'altra: se, cioè, la
legge accordato al genitore sui beni del ﬁglio minorenne
interdizione per demenza sia causa di cessazione della
patria potestà. Ove a tale quesito si dovesse dare una - in contemplazione della patria potestà ». Vedemmo già
risposta alfermativa, sarebbe per conseguenza risoluto anche come questo principio sia erroneo, massime in relazione

caso, e non parla «l’interdizione per infermità di mente, ma
solo di perdita della patria potestà per elletto di condanna

l'altro, che ora ci occupa, nel senso, cioè, che la perdita

alle ﬁnalità dell' istituto dell'usufrutto ed al suo integrale

dell'usufrutto seguirebbe quella della patria potestà.

sviluppo. L'usufrutto non è un premio al padre di famiglia,
non è un'utilità in contemplazione del fatto della generazione, ma è un mezzo offerto al padre perché egli possa
mantenere, educare, istruire la prole, e quindi non ha più
ragion d'essere, là dove il padre non può mantenere, educare ed istruire la prole, e taleè la condizione del genitore
nello stato «l'interdizione.

La Corte di Genova intanto, pur ammettemlo che alla

patria potestà dei minori, che abbiano un solo genitore e
interdetto, si debba provvedere con la nomina d’un tutore,
il quale si sostituisce ca: lege al padre, ritiene poi che
l'usufrutto legale rimanga presso il genitore, e afferma
cosi, implicitamente, che, come vi può esser patria potestà

senza usufrutto, così si possa aver usufrutto legale senza
patria potestà, ciò che a noi, modestame…e, non sembra
logico nè giuridico.
Ma, a parte tutto questo, che involge la soluzione della
questione assorbente, se, cioè, con l'interdizione dell'unico
genitore superstite la patria potestà si debba ritenere ces-

sata o semplicemente sospesa (il che formerà oggetto di
speciale esame nel capo VIII), sembra che la Corte di Genova
sia incorsa in inesattezze giuridiche anche per ciò che l‘ltlctte le norme che regolano ristrettamente la materia del-

l'usufrutto legale. Difatti la citata sentenza stabilisce in
maniera assoluta il principio, che l'usufrutto legale non
possa cessare che nei soli due casi di morte del ﬁglio o del
passaggio del genitore a seconde nozze, e che possa il ge-

nitore esserne privato in tutto o in parte in caso di abuso
della patria potestà. Nel pensiero della Corte quindi i casi
d'estinzione dell'usufrutto sono tassativamente indicati nell'art. 232, e lo stesso art. 233 non contempla uno dei
modi coi quali l’usufrutto legale ﬁnisce, ma soltanto un
mezzo col quale il genitore è privato del godimento. E, di
fronte a codeste premesse rigoroso e restrittive, si comPrende di leggieri come la Corte abbia affermato esser
«misura del tutto arbitraria e ingiusta il sospendere .....

lusufrutto legale durante lo stato d’interdizione per demenza e a causa di questa, applicando così all'inconscia e

Se dunque il genitore è interdetto ese i beni del minore
non possono essere da lui utilmente adoperati al manteni-

mento, all'edncazione ed all' istruzione della prole, ragioni
di etica sociale, di stretto diritto, e di opportunità consigliano ad ammettere, che l'usufrutto si consolidi con la
proprietà, evitando così anche i manifesti e gravissimi

pericoli delle due amministrazioni gerite dai due tutori,
come è previsto nella sentenza che critichiamo.
Nè vale il dire, come fa la Corte di Genova, che «sarebbe

ripugnante ai vincoli del sangue, ed all'afletto e rispetto
chei ﬁgli devono al genitore, che i minori... lncrassero
sulla demenza del padre IIII anticipato svincolo dei beni,
menomandogli le rendite quando forse è maggiore il bisogno
di averle copiose... ».
Nulla vi e di ripugnante nel fatto che le rendite, delle
quali il demente non può certo usufruire egodere, passino
completamente ai ﬁgli. Nè per questo viene a soffrire il

genitore, il quale avrà sempre il diritto di pretendere dai
ﬁgli gli alimenti, che saranno tanto più rilevanti, quanto
minori saranno le sue risorse e maggiore il bisogno deter—

minato dalla sua « commiserevole sventura ».
291. Al cessare dell'usufrutto il padre cessa di percepire

le rendite, ma naturalmente quelle scadute e non percette
appartengono a lui e non al ﬁglio(2). Ma può accadere che
il padre continui a godere dell’usufrutto anche dopo la

commiserevole sventura la privazione dell’usufrutto, che
la legge ha comminata al genitore colpevole ».

cessazione di esso; e a ciò provvede l'art. 234-, stabilendo

. Ma in contrario è facile osservare che le cause d'estin-

senza opposizione,“ ovvero con procura ma senza obbligo di

che, continuando il padre nel godimento senza procura ma

Zt0ne dell'usufrutto non sono soltanto quelle indicate dal-

rendiconto, il padre, o chi perlni, non è tenuto che a con-

lart. 232. Ove ciò fosse, come si dovrebbe ritenere stando

segnare i frutti esistenti al momento in cui il ﬁglio glie ne

alla inesatta dizione adoperata nella sentenza che criticllllîlmo, s’andrebbe nell'assurdo di escludere dal novero
llI delle cause anche le condanne penali e la rinunzia da

fa domanda.

Parte del padre, e perﬁno l'emancipazione e la maggiore

senza deludere la buona fede e la più legittima ﬁducia,

ﬁla del ﬁglio.

obbligare i genitori alla restituzione d'un cumulo di frutti,

_ N01} è, dunque, un mero arbitrio l' introdurre fra le cause

leslmzione dell'usufrutto anche l'interdizione dell'unico

Questa disposizioneè conforme alla più stretta equità.
« Non si può (disse il Ministro nella Relazione al Senato),

che potrebbe essere ragguardevole, dopo averli impiegati
in qualche maggiore spesa di famiglia, alla quale i ﬁgli

(|) v. 11. ase.

(Foro Cat., 1899, 66). V. la sentenza cassata della Corte d‘ap—

@) bass. Palermo, 28 febbraio 1899, Masino c. Platania

pello di Catania, 30 agosto 1897 (Giur. Ital., 1897, I, 2, 704).
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consentirono col silenzio e con la partecipazione » (l). Onde

articolo sostanzialmente richiede la tacita adesione, il con-

ben disse il Borsari che il fomlamento dell'art. 234 e

senso presunto del ﬁglio, allinchè il genitore possa essere

« nell'adesione e nel consentimento del ﬁglio a protrarre

esonerato dal rendiconto. Epperò dobbiamo riconoscere,

il precedente stato di cose » (2).
Le condizioni poi per l‘applicabilità del citato articolo si
ricavano dalla parola stessa della legge, e sono le seguenti:

che, quante volte il ﬁglio sia minore ed incapace a prestare
il consenso, non è applicabile l’art. 234.
Per conseguenza la disposizione non è applicabile, quando
l'usufrutto cessi per il solo passaggio del genitore a seconde
nozze, mentre il ﬁglio è ancora minorenne.

1° che il genitore continui di fatto nel godimento,

sebbene l'usufrutto sia di diritto cessato;
2° che padre e ﬁglio coabitino;
3° che il ﬁglio non si sia opposto in alcun modo;
4° che il ﬁglio, nel caso abbia fatto la procura al
padre, non abbia imposto il rendiconto.
Veriﬁcandosi queste condizioni, l'art. 234 è applicabile,

Il presupposto necessario per l'applicabilità dell'art. 234
è la maggiore età del ﬁglio (5).
E di questo principio la Cassazione di Torino (6) fece
una bella applicazione in una specie degna di essere specialmente ricordata.

e il padre o i suoi eredi non sono tenuti a restituire se non
i frutti esistenti al momento della domanda. E perdomanda
non si deve intendere la formale domanda giudiziale, ma
l'opposizione comunque fatta, e quindi il padre, anche
senza una citazione, sarebbe obbligato a restituire i frutti
percetti dal momento della opposizione in poi.
Ma le esposte condizioni sono tutte di forma, diciamo

UII padre, tal Bertone Giuseppe, durante la minore età
della ﬁglia Luigia, passò a secomle nozze, continuando a
godere l'usufrutto dei beni parafernali della defunta moglie.
La ﬁglia, allontanatasi per dissensi dal tetto paterno e
diventata maggiorenne, chiese la restituzione dei frutti, ed
il magistrato di merito ritenne che a carico del Bertone

così; ve n'ha invece un'altra di sostanza, senza la quale
l'art. 234 non è applicabile, e il padre è tenuto non solo

patrimonio della defunta moglie, a datare dal giorno in cui
la ﬁglia aveva raggiunta la maggiore età. Illa la Corte di

al rendiconto, ma anche alla restituzione dei frutti con-

cassazione ritenne, invece, che gli interessi si dovessero
calcolare dal giorno del secondo matrimonio del Bertone,

smnpti, senza attendere se, come e quando domandati.

dovessero decorrere gl’interessi sulle somme costituenti il

L‘art. 234 presuppone che il padre impieghi i frutti del

perchè da quell'epoca era cessato l'usufrutto legale. E la

patrimonio in beneﬁzio del minore e non li converta già in

Corte escluse l'applicabilità dell'art. 234, dicendo che
« quella disposizione non è che una eccezione alla regola
generale ed assoluta sancita nel succitato art. 232; e
perché possa veriﬁcarsi, e necessario che ricorrano tutti gli

proprio vantaggio. Il legislatore ha voluto che il padre non
sia obbligato a restituire quei frutti che col presunto cori—
senso del ﬁglio abbia erogato a pro della famiglia nell' interesse di tutti i congiunti (3). Ma, se i frutti fossero stati
impiegati dal genitore in esclusivo utile proprio, allora la

presunzione verrebbe a mancare, la ragione del favore
sancito dall'art. 234 cesserebbe, e il padre sarebbe tenuto

a restituire anchei frutti consmnptz'. 0ad'è che non bisogna
soltanto avere riguardo al fatto materiale della non esistenza
dei frutti al momento della domanda per dicliiararli esenti
da restituzione; ma e necessario attendere al modo come
furono impiegati.
Noi crediamo che questa ricerca sia indispensabile, altrimenti l’art. 234 si risolverebbe in un ingiusto favore per
il genitore anziché in una misura di equità, costituirebbe

una sorgente di lucro anziché un mezzo per evitare un
danno ingiusto.
Applicando questi criteri, possiamo agevolmente risolvere qualunque caso pratico. Così, se il padre, dopo cessato

l'usufrutto, continui nel godimento e faccia un acquisto
con le rendite, o, meglio, estinguendo un debito proprio, è
tenuto alla restituzione, sebbene al momento della do-

manda i frutti più non esistano, massime nel secondo dei

estremi in detto art. 234 specificati. Bisogna che il ﬁglio
erede, continuando ad abitare col padre, che è passato a
seconde nozze, acconsento espressamente 0 tacitamente a

che il padre continui a godere i beni del ﬁglio senza condizione di render conto dei frutti. Ma perchè tale consenso
espresso 0 tacito possa esservi, primo e sostanziale requi-

sito è che il ﬁglio abbia la capacità giuridica di prestarlo;
ed è unicamente per tale caso che la legge stabilisce
l'eccezione di cui nell'art. 234 ».
« Ma (continua la citata sentenza), se il ﬁglio è. minore
quando il padre passa a seconde nozze, come potrà dirsi e

sostenersi mai che a favore del padre militi il consenso
espresso 0 tacito del ﬁglio ‘? Sta allora in tutta la sua forza
e in tutto il suo rigore la disposizione generale dell'articolo 232, ecc.».

Conseguentemente la restituzione dei frutti spettanti alla
Luigia Bertone doveva esser calcolata dal giorno delle
seconde nozze del padre e non da quello della maggiore

età della ﬁglia, in quanto che l’articolo 234 non era
applicabile.

casi dianzi prospettati. Similmente, se il padre alienasse i

frutti e conservasse per sè il prezzo, il ﬁglio avrebbe il
diritto di reclamarlo._
292. Non si creda poi che l'art. 234 sia applicabile a

CAPO Vil. — Nullità degli atti compiuti
in contravvenzione alle disposizioni di legge.
293. Natura della nullità stabilita dall’art. 227 codice civile.—-

qualunque specie di estinzione dell'usufrutto.
E vero, nota il Ricci (4), che l'art. 234 è concepito in
termini tanto generali che può riferirsi a qualsiasi modo

294. Estensione. Di alcune'particolarità e casi pratici circa
la nullità degli atti giudiziali. — 295. Di alcune nullità 0

con cui l'usufrutto legale cessi ; ma, d'altra parte, lo stesso

chi possa essere esercitata l‘azione di nullità ai termini del-

(1) V. Roccella dei lavori preparatori, vol. I, pag. 37 e 38.
(2) Borsari, op. cit., pag. 863. V. anche [licei, opera citata,
n. 179, pag. 253.
(3) III questo senso vedi Paoli, op. cit., pag. 155.

(5) V. oltre il Ricci citato: Bianchi, op. cit., pag. 803; B°f‘_
sari, op. cit., all‘art. 234; Baniva, op. cit., pag. 193. C_as.s. …
Napoli, 5 febbraio 1889, Carelli Palombi c. Carelli (Diritto &

(II.) Op. cit., pag. 254.

casi pratici circa la nullitàdegliatti stragiudiziali. —296- Da

Giurispr., v, 18).

(6) 29 luglio 1892, Bertone c. Bertone (Foro n., 1892, l, 1995)-
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l‘articolo 227 e se spetti anche ai creditori del minore. —
297. Prescrizione speciale di cinque anni (art. 1300). _

Ma questa norma è ben distinta da quella contenuta nei
due ultimi capoversi dell'art. 224 del cod. civ., dai quali,

298. Nullità dedotta in via di eccezione. Prescrizione tren-

a nostro modesto avviso, deriva all'Autorità giudiziaria

tennale. —— 299. Altre nullità 11011 comprese nell‘art. 227.

l'obbligo di provvedere d' uﬂicio al legittimo contradit—
torio. E se per l'art 38 della proc. civ. l’Autorità giudi-

293. Il diritto romano accordava ai ﬁgli la restitutio in
integrmn, per difenderli da qualsiasi pregiudizio o lesione
che avessero potuto soﬁrire in seguito agli atti o contratti dai
loro genitori conchiusi. il diritto moderno si i': in ciò

discostato dalle tradizioni, ed ha stabilito che gli atti com—

piuti dal padre nell'interesse dei ﬁgli, soggetti alla patria

ziaria non può statuire su alcuna domanda senza che la

parte contro cui è proposta sia debitamente citata, può
anche d'ufﬁcio, senza, cioè, l'istanza dell'attore voluta dall'art. 136 della procedura, può, diciamo, nominare un
curatore al minorenne, od ordinare che altrimenti sia resa

potestà, col rispetto e l'adempimento lll tutte le forme e
condizioni dalla legge prescritti, si intendono perfetti e

legittima la sua rappresentanza. E per IIII altro riﬂesso,

validi ﬁn dal momento della loro conclusione, ed hanno la

tutela degli incapaci e per il principio della regolarità dei
giudizi, l'Autorità giudiziaria, ove la causa sia promossa in

stessa forza che se fossero stati compiuti da una di età
maggiore pienamente capace (art. 1304 cod. civ.).
Se invece il minore non emancipato faccia da sè un atto,

per il quale occorra l'intervento del suo legittimo rappre-

in esecuzione dell’art. 224 cod. civ., per la necessaria

nome del minore, può, anche d'nﬂicìo, senza, cioè, l'ecce-

zione del convenuto, nominare un curatore speciale ed in
altro modo provvedere arl-integrare la sua personalità.

sentante, o l‘adempimento di alcune speciali ed essenziali

Di questa teorica già facemmo avanti parecchie applica-

formalità, allora il negozio giuridico è nullo (art. 1303

zioni, massime nel capo III, onde qui non occorrono molti

codice civile).
Sotto questo aspetto dunque l'art. 227, relativo alla

possa esser desunto da altre disposizioni di legge ed anche
dai principi generali. lmperocchà il legislatore nell'art. 227
presuppone la nullità più che dichiararla, e ha cura sol—
tanto di stabilire da chi essa possa essere opposta.
La lettera dell'articolo chiarisce questo concetto. « La

altri dettagli.
Dalle cose discorse risulta manifesto che nessuna antinomia v'è fra l'ultimo capoverso dell’art. 136 della procedura e l'art. 224 del codice. il primo riﬂette il caso singolo della nomina del curatore o rappresentante prima che
il giudizio si apra; l'art. 224 invece prevede due ipotesi
diverse, e cioè che il giudizio sia già iniziato, o che trattisi
di affari stragiudiziali.
Si badi, poi, che, mentre la nomina antecedente al giu-

nnllitàdegliatti (ivi si legge) fatti in contravvenzione, ecc. ».
Trattasi dunque non già di una Iiullità assoluta e proponi-

dizio spetta, secondo la competenza, al presidente del tribunale, al pretore o conciliatore (art. 136 cit.), pendente

bile da chiunque vi abbia interesse, ma di nullità relativa
proponibile solo dal ﬁglio o da chi per lui, e cioè il padre,

la causa la nomina spetta al tribunale (art. 224 del codice
civile) (2).
lll caso d'opposizionedi interessi, la mancanza del cura—

nullità degli atti fatti in contravvenzione ai precedenti articoli (220 a 226), non sancisce nulla di nuovo che non

o i suoi eredi o aventi causa. E questa norma trova pieno

riscontro nella disposizione dell'art. 1107, che in linea
generale nega alla persona capace il diritto di opporre
l’incapacità del minore col quale ha contrattato ('I).

tore speciale rende nullo il giudizio, anche quando l'esito
della lite sia favorevole al minore; onde, se in primo grado

il minore non fu regolarmente assistito, il magistrato di

294. L’art. 227 non fa distinzione, parlando in genere
di atti, e quindi si riferisce ad atti giudiziali e stragiudiziali.
in quanto a questi ultimi, è indifferente che essi siano
entro i limiti della semplice amministrazione o la eccedano.
Nel primo caso il minore ha bisogno dell'antorìzzazione

appello dee dichiarare la nullità e mandare le parti ad
integrare il giudizio (3).
La nomina quindi del curatore è speciale per ogni giu-

e rappresentanza del padre, nel secondo occorre anche

come titolo esecutivo, e la notiﬁcazione, se fatta, è nulla (4).
E nulla del pari e la citazione contro il minore in persona del padre, se v'è conﬂitto d'interessi e non siasi provve-

l'autorizzazione giudiziale. Mancando queste forme abilitative, può esser dedotta la nullità dell'atto.

dizio. Conseguentemente al curatore nominato in un gindizio di cognizione non può esser notiﬁcata la sentenza

Circa 1 giudizi, molti scrittori ritengono che la nullità

duto alla nomina del curatore (art. 136 e 145, n. 3, cod.

debba sempre esser dedotta dal minore o da chi per lui.

proc. civ.); ma il conﬂitto dev'esser evidente e non soltanto
possibile.
'

lla non può negarsi che l'altra parte, convenuta dal minore,
potrebbe ricusarsi di accettare il dibattito, riﬁutandosi di

proseguire il giudizio, ﬁnchè non sia integrata la rappresentanza dell'avversario, senza di che non potrebbe ottenere
una sentenza giuridicamente valida.
SII questo principio è fondato l'art. 136 del codice di

procedura civile, per effetto del quale l'Autorità giudiziaria,

La presunta possibilità del conﬂitto non può indurre alla
nullità della procedura; ma se conﬂitto dovesse nascere
dopo iniziata la lite per effetto delle dichiarazioni del padre,
allora sarà ordinata la integrazione del giudizio, senza
che per questo siano Iiiilli gli atti precedenti (5).
Per il combinato disposto poi degli art. 224 e 227 sa-

innanzi la quale è introdotta la causa, nomina sull' istanza

rebbe nulla la nomina del curatore fatta, per es., dal pretore

dell'attore IIII rappresentante o IIII curatore al convenuto.

anzichè dal tribunale, ma se puta caso risulti nel corso del

_ … Circa il carattere di relatività della nullità sancita dall‘ar—

(3) App. Genova, 6 marzo 1896, Giannini e Petrelli c. Gi—
ronimi (Temi Genovese, l896, 151).
-

ticolo 227 ed i rapporti fra questo articolo e l‘articolo 1107, vedi
una pregevole sentenza della Cass. di Firenze, 19 marzo [89],
Flor"… e. Florin (Ginri'spr. Ital., 1891, I, 312).
(2) Sui rapporti fra l‘art. 136 della proc. e 224 del codice,
vedi App. Cagliari, 20 febbraio 1902, Quaresimi e. Da! (Annali,
1902, 128).

(Il) Cass. Torino, 19 ottobre 1900, Gigli e. Nicelli (Foro

Ital., 1901, I, 107).
(5) App. Roma, 26 aprile 1881, Patriarca c. Palriarca (Temi
Ram., 1881, 221).
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giudizio che conﬂitto d'interessi non ci sia e il genitore sia
intervenuto nel giudizio a latere del minore, la nullità della

tore deve ritenersi giuridicamente inesistente. Così, se il
minore vende a beneﬁzio del padre, la vendita e nulla, e

nomina del curatore non pregiudica la regolarità del giu-

non può esser sanata neppure dal tribunale, che in Camera

dizio e non importa nullità degli atti (1).

di consiglio la riconosca utile, e uomini un curatore (9).

Naturalmente la nullità può colpire non solo gli atti in

296. Come abbiamo detto, la nullità stabilita dall'arti—

sede contenziosa ma anche quelli di volontaria giurisdizione.

colo 227 è soltanto relativa, opponibile, cioè, da alcune

Cosi la Cassazione di I‘apoli (2) ritenne nullo per eccesso

persone, dal padre, dal ﬁglio, e dai suoi eredi od aventi

di potere il decreto emesso dal pretore in base all'art. 225
cod. civ., se non fu imposto e dichiarato il rimpiego, e ri-

causa.

tenne quindi il debitore obbligato a pagare una seconda volta.
Si avverta, da ultimo, che la rappresentanza del padre

tanza del ﬁglio e non in nome proprio (10). E se l'autore
della contravvenzione alla legge è lo stesso padre, gli compete egualmente l'azione (11), giacchè in tal caso il padre
non agisce per sè, ma per il minore che per legge rappre-

cessa ipso iure con la maggior età; onde, se il ﬁglio minorenne fu convenuto in giudizio in persona del padre e di-

venti maggiore prima della scadenza del termine a comparire. gli atti giudiziali compiuti dal padre sono nulli (3).
295. III quanto agli atti stragiudiziali, come più volte

abbiamo ripetuto, è nulla ogni alienazione od ipoteca, o
pegno, ecc., senza l'autorizzazione del tribunale. Ma l'atto
è nullo del pari se il decreto fu concesso per errate circo-

In primo luogo l'azione spetta al padre in rappresen-

senta (12). Non ci sembra perciò necessaria la nomina di un
curatore speciale(13). Peraltro crediamo ben raro il caso,
come osserva il Paoli (14), che il padre, con Im proce-

dimento che sarebbe immorale ed almeno leggere, voglia
insorgere contro il fatto proprio. Più opportunamentec

fossero state alterate o taciute delle circostanze, che avreb-

convenientemente, l'atto sarà impugnato dal ﬁgliodiventato
maggiore.
In secondo luogo il ﬁglio «‘ ammesso a esercitare da sè
l'azione, naturalmente quando abbia raggiunta la maggiore

bero potuto indurre a non concedere l'autorizzazione, o se

età, o quando sia emancipato (art. 318). Durante la Ini-

fosse stato nascosto un conﬂitto di interessi fra i minori,
e il padre che li rappresentava, conﬂitto che avrebbe im-

nore età l'azione dovrebbe essere esercitata sempre dal
padre (15).

posto la nomina d’un curatore (4). E anzi la giurisprudenza ha ritenuto che il padre, il quale abbia provocato il

conformità delle norme dalla legge stabilite. Può quindi

decreto (l'autorizzazione poscia annullato, e responsabile

domandare l'annullamento delle alienazioni, delle locazioni

per quasi-delitto verso il mutuante in buona fede (5).
Il decreto d'autorizzazione per un atto, in genere, eccedente l'amministrazioue non è nullo se dato posteriormente
all'atto, quantunque radicalmente nulla sia l'obbligazione

nltranovcnnali, delle riscossioni di capitali fatte senz'auto-

stanze di fatto. Cosi sarebbe nullo un mutuo, sebbene autorizzato con decreto del trilmnale, se all'Autorità giudiziaria

Il ﬁglio può impugnare qualunque atto non compiuto in

rizzazione, ecc. Ma non è ammessa l'azionedi nullità a favore

contratta senza l'autorizzazioue(ti). In altri termini, il de—

del ﬁglio divenuto maggiore, che con raggiri e mezzi dolosi
abbia occultata la sua minore età (articolo 1305 del codice
civile) (16).

creto può esser dato anche in via d'omologazione.
Avvertimmo già che quest'opinione non è rigorosamente

quando abbia la qualità «l'erede, e si è risposto che all'am-

esatta, ma è grandemente equitativa, e perciò ha trionfato

nella pratica. In sostanza il decreto postumo sana ivizi
dell'atto.
È a ritenersi che le parti potrebbero sanarlo anche con

una novazione autorizzata dal tribunale : ma anche la novazione sarebbe inefﬁcace, ove il tribunale l'avesse concessa

ignorando i vizi, che inﬁciavano la precedente obbligazione,
e che fossero stati maliziosamente celati ('I).

III quanto poi agli atti nei quali vi sia conﬂitto di interessi, abbiamo già detto come la nomina del curatore debba
precedere la conclusione del contratto. Vero e che la legge
non dice espressamente che la nomina debba avvenire
prima (8); ma codesto principio si deduce tota lege per-

specta. Onde, l'atto conchiuso senza la presenza del cura(1) App. Brescia, 30 ottobre 1876, Bassotto c. Dorati (Giurisprudenza Ital., 1877, I, 2, 326).
(2) App. Genova, 14 maggio 1906, Pastorino c. Società
francese lramways (Giur. Ital., 1906, I, 2, 666).
(3) Cass. Napoli, 16 novembre 1897, Labonia c. De Rossi's
(Giurispr. Ital., 1898, I, 'I, 189).
(4) App. Torino, 10 luglio 1899, Denegri c. Seghesio (Giurisprudenza, Torino, 1899, 1369).
(5) App. Casale, 1° febbraio 1901, Denegri c. Segheria (Giarisprudenza, 'l'orino, 1901, 308).
(6) App. Milano, 10 giugno 1902, Averara Zalli c. Ospedale
di Delmatti (Ilion. Trib., 1902, 772).

-

(7) Trib. Roma, 23 gennaio 1900, Maestri Illol-i'nari c. Credito mobiliare (Temi Rom., 1901, 257).

Si è disputato se il ﬁglio possa promuovere l'azione
missibilità faccia ostacolo la regola di diritto, che nessuno
possa impugnare il fatto del proprio autore (17).
Ninna difﬁcoltà circa il diritto degli eredi del minore.
III quanto agli aventi causa, è evidente che il ccssionario, l'acquirente, il legatario hanno diritto di esercitare
l'azione di nullità alla pari di coloro che ad essi hanno,
rispettivamente, trasmesso il diritto.

fila il cessionario della totalità dei diritti potrà far valere
le nullità che si riferiscono all'art. 227?
Nella mancanza di un patto espresso, occorre interpre-

tare la reciproca volontà delle parti, dovendo, in via di
massima, ritenersi esclusa dalla cessione generale anche la
trasmissione delle azioni di Iiullità che dipendono da cause
personali, quali sono appunto quelle dell'art. 227. Male
(8) App. Messina, 25 agosto 1902, Calabrò e. Banca Sicilia
(Riu. Giur., Messina, 1902, 454).
(9) App. Catanzaro, 2 giugno 1896, Rossignani c. Loschiav0
(Giurispr. Ital., 1896, I, 2, 721).
(10—11) Contra: Borsari, op. cit., ; 623, pag. 822.
(12) III questo senso vedi Bianchi, op. cit., Iii 562-568, che
confuta la contraria opinione del Borsari.
(13) La ritengono invece necessaria il Borsari, il Piras, operil
citata, pag. 112, il Paoli, op. cit., II. 101, pag. 93.
(14) Op. e loc. citato.
(15) Bianchi, op. cit., n. 234.
(16) Conf. Paoli, op. cit., pag. 93 e 94.
(17) Piras, op. cit., pag. 113.
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nullità inerenti alla cosa (come, per es., la lesione), si de-

vrebbero ritenere senz'altro comprese nella cessione (1).
Si èdisputato se i creditori del minore possano far va-

lere, ea; inribus, l'azione di nullità spettante al loro debitore.
A nostro modesto avviso i termini generali dell'art. 1234
cod. civile fanno facilmente decidere per l'affermativa.

L'azionedi nullità, sebbene personale, non può dirsi esclusivamente inerente alla persona (2), perchè si risolve in
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malità necessarie per legge (art. 224, 1303, n. 3), quindi
fa mestieri ricorrere alla speciale disposizione dell'articolo 1300 del cod. civile.
Un’applicazione notevole di questi principî fu fatta in
una sentenza della Cassazione di Palermo (5) annotata dal
Ricci; e al motivato di quella sentenza noi ci rimettiamo,
senz'altro, per maggiori chiarimenti e per una più ampia

illustrazione delle norme relative alla validità e nullità delle

un valore economico, del quale i creditori, ea‘ercendo iera

obbligazioni assunte nell’interesse del minore.

debiloris, possono trar profitto per il pagamento di quanto
loro è dovuto (3). Naturalmente l'azione da parte dei cre-

il quinquennio, l'atto si ha per ratiﬁcato, e il contratto non

ditori è ammissibile finchè dura a favore del minore, e

non può più rescindersi (6).

Diremo soltanto, a guisa di conclusione, che, trascorso

debbono perciò dedurla prima che sia prescritta per il

298. Senonchè il minore,,o chi per lui, può dedurre la

minore diventato maggiore (4), e sempre quando non sia
intervenuta ratiﬁca da parte del minore a mente dell'ar-

nullità non solo in via di azione, ma anche in via di eccezione, contro, cioè, la-domanda del terzo diretta a ottenere

ticolo 1309.
'
'
297. Le azioni di nullità contemplate dall'articolo 227
durano per cinque anni a partire dalla maggior età del
ﬁglio (art. 1300 cod. civ.).

l'esecuzione dell'obbligazione contratta in contravvenzione
della legge. In tal caso non ricorre più il termine ristretto

Questa sanzione, cosi chiara e apparentemente tanto

semplice, può presentare qualche difﬁcoltà pratica circa
la prescrizione, giacchè può sorgere il dubbio se debba o
no applicarsi la prescrizione speciale di cinque anni.

come dice il Paoli ("l), ma risorge il termine comune, ed

il convenuto può opporre utilmente la sua eccezione durante
un trentennio.

Su questo punto l'art. 1302, derogando all'art. 1300,
non lascia luogo a dubbio. III altri termini l‘art. 1302
non è che un'applicazione dell'antico principio: Quae tem-

Supponiamo che il padre venda IIII immobile del ﬁglio
senz'antorizzazione: il ﬁglio, diventato maggiore, deve

poralia in agendnm, perpetua sunt in excipiendo.

impugnare la vemlita nei cinque anni, o può agire in

rante la minore età, presi dei danari a mutuo senza l'inter-

rivendicazione dentro il trentennio ‘? ‘

la cosa altrui, sibbene la cosa propria di colui che è il vero

vento del padre, dwentato maggiore avrebbe facoltà di
opporre la nullità per la durata di trent'anni decorrendi
dal giorno della sua età maggiore (8).
299. Oltre quelle accennate dall'art. 227, vi sono altre
nullità deducibili nell'interesse del minore, e delle quali

venditore, quantunque attraverso la persona d'un rappresentante. Sarebbe dunque assurdo parlare d'azione rivendicatoria. La venditaè nulla, perchè tu fatta senza le for-

già abbiamo fatto parola, come, per es., quella che colpisce
la completa alienazione dell'usufrutto legale, o il pegnoramento di tutti i frutti, ecc.

Evidentemente si dovrebbe ammettere la reivindicatio,

se si considerasse il padre come un venditore di cosa altrui;
ma nell'ipotesi prospettata la vendita non ha per oggetto

(1)
(2)
(3)
(l)
(5)

Bianchi, op. cit., 570-571.
Bianchi, op. cit., pag. 575.
Piras, op. cit., pag. 113.
Paoli, op. cit., n. 105, pag. 95.
31 gennaio 1889, Puccio c. Graco/eci (Giurispr. Ital.,

Cosi, per esempio, se il ﬁglio di famiglia avesse, dn-

abbraccia e tutela tutti, equiparandoli gli atti compiuti nell'interesse del minore e dell‘interdetto, così tutti indistintamente li

colpisce la nullità nel secondo caso.
« Tale nullità trova negli art. 1300, 1301, 1302-1303, prece—

denti al 1304, disposizioni, norme e regole di sperimento. E la

1889, 1,328).
« ..... Se le formalità necessarie per la validità degli atti
the compionsi nell'interesse dell'incapace e di tutti coloro, :I cui

generalità avvertita nell‘art. 1304 inerente per ragione di coerenza
e di scopo alla nullità, riscontrasi anche nella dizione di quegli
articoli. :I La decorrenza del termine, segnata all'articolo 1300,

tlela la legge determinati contratti, trovansi sparse per i vari
lll0li del codice, la materia relativa alle conseguenze derivanti

« regola sicuramehtc le azioni di nullità, tanto se l‘alto la com—

dalla omissione sulla sorte e la efﬁcacia dell‘atto è tutta raccolta e trattati! nel titolo Delle obbligazioni e dei controlli, alla

seuone VII.
." lvi all‘art. 1304 sta lerma una regola o principio generale, che
5’ll alu compiuti nell‘interesse di III] minore o di un interdetto
hanno la forza che avrebbero se fossero fatti da un maggiore di
eta p1enamentc capace: « quando compiuti furono nel modo
«Voluto dalla legge ».

« Nè vi si distingue se dall'incapace fatti con l'intervento del

« pinto dal minore o dall'interdetto, quanto se dal suo legittimo
« rappresentante »; se a quelli unicamente si riferisse, quale la
decorrenza per gli altri? quale, anzi, la durata dell‘azione? e perchè
in materia tanto grave cosi completo silenzio della legge, nel titolo
e nell‘azione appunto che tratta della nullità o validità degli atti
compiuti nell‘interesse degl'incapaci?
« L‘art. 1303, sopraggiunte quando in dottrina ed in curia
divergevano le opinioni sull'eqniparare gli atti compiuti dal Ininore e quelli compiuti dal tutore, nei casi di formalità prescritte
e non osservate, nel designare in numeri e classi distinte, per
quali'obbligazioni l‘azione di nullità fn ammessa, non ad altro

l“l0l'0, 0 da questo solamente senza la presenza dell'interdetto 0
dl“ minore. Non potrebbe la distmzione ammettersi di fronte alla
dlsPosmone dell'articolo, illustrata dalla Relazione ministeriale
presentata col progetto al Senato nell'adunanza del 26 novembre
' l‘id, dove fu esposto « che non si è dubitato di equiparare
(latto compiuto dal minore con l'intervento del suo legittimo
”alllll'eseutante, a quello fatto dallo stesso rappresentante senza

decadenza fondata su una presunzione iuris et- de iure, che fa

' la presenza del minore )).
…ìﬂcQuasi sanziope di tale principio generale_sta la nullità degli

ritenere per ratiﬁcato l‘atto che non fu impugnato.
(7) Op. cit., n. 107, pag. 95, 96.

nl 0mpluh nell interesse del nnnorc e dell Interdetto, ma non

'—‘ modo voluto dalla legge; e, come nel primo caso l’art. 1304

sembra disposto che a troncare quella divergenza e costituire
perfetto e generale il principio dell‘equiparazione ».
Cnfr. App. Torino, 6 aprile 1887, Ferrero c. Mulatlo (Giu-

risprudenza, Torino, 1887, 403).
(6) III sostanza, più che di una prescrizione, trattasi di una

(8) Cons. Paoli, op. cit., pag. 96, e le autorità ivi richiamate
in nota.
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Caro VIII. — Modi d‘estinzione.

l'interdizione debba perdersi anche la patria potestà,

300. Cause naturali e civili, e specialmente delle condanne pe—

IIII impedimento temporaneo, e appunto vi si provvede con

nali e dell‘assenza. — 301. Interdizione. — 302. Statuizione del tribunale in base all‘art. 233. Diversi provvedimenti che il tribunale può emettere. — 303. Se l"art. 233
si applichi anche quando l‘abuso non si è in fatto veriﬁcato.

la nomina di [III tutore temporaneo, come dicemmo (2), e

— 304. Sua applicabilità soltanto in sede contenzioso. —
305. A chi competa l‘azione. — 306. -Indole dei fatti che

l'impedimento cessa, se, cioè, venendo a mancare le cause,
l'interdizione & revocata, allora la patria potestà rivive con

debbono giustiﬁcare-il provvedimento. — 307. Natura delle
prove. — 308. Se, privato il genitore della patria potestà,
debbasi provvedere alla costituzione del consiglio di famiglia.

la patria potestà è soltanto sospesa.
302. Nel capo II di questo titolo ci siamo a lungo trat-

L'interdizione per infermità di mente è per sua natura

non già d'un tutore vero e proprio, giacchè l'art.241 prevede solo la morte dei genitori e l'assenza dichiarata. Se

tutti i suoi attributi personali. Quindi durante l'interdizione

— 309. Se, pendente il giudizio, possa il tribunale emet-

tenuti a dimostrare, che nel caso d'abuso della patria

tere un provvedimento interinale e a quali condizioni. —
310. Dell'obbligo del padre di rendere il conto della gestione

potestà, a termini dell'articolo 233, se il tribunale prov-

dopo cessata la patria potestà.

300. Le cause, per le quali la patria potestà viene a

vede alla nomina d'un tutore alla persona del figlio, si ha
una vera e propria estinzione della patria potestà. Non
insisteremo dunque più su codesta opinione, nè torneremo

cessare sono naturali e civili.

a esporre gli argomenti che in contrario si deducono, ma

Naturali sono la morte del padre e la morte del ﬁglio.
Si chiamano civili le seguenti: 1° l'età maggiore; 2° l'emancipazione; 3° le condanne penali, le quali, per espressa

chiarire alcune questioni e difﬁcoltà alle quali nell'applicazione pratica il citato articolo può dar luogo, e che, per

disposizione di legge. privano il genitore che ne è colpito,

quanto noi sappiamo, non si trovano esposte nei trattati

dei diritti di patria potestà; 4° l'assenza dichiarata. Tutto

che vanno più conmnemente perle mani degli studiosi.
Anzitutto occorre fermare il concetto, che l'applicazione
dell'art. 233 non presuppone che sia sciolto il matrimonio e che perciò non vi sia la madre.
III secondo luogo il legislatore con l'art. 233 ha dato al
magistrato i più ampi poteri di provvedere, secondo le circostanze, come meglio creda nell'interesse del minore. La

ciò non ha bisogno di chiarimenti.
Soltanto, in ordine all'effetto delle condanne penali,
ricorderemo che la perdita della patria potestà, come di-

cennno al n. 153 del capo Il, è obbligatoria e facoltativa,
secondo, cioè, che segua di diritto la condanna, e dipenda

da espressa statuizione del magistrato. Avvienedi diritto in
caso di condanna all'ergastolo (art. 33, 1° capov.. cod. pen.)
o per delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie connnessi in danno dei figliuoli (art. 349 cod. pen.);
occorre l'esplicita dichiarazione del giudice nel caso di
condanna alla reclusione per un periodo superiore ai cinque
anni (art. 33, ultimo capov., cod. penale) o di condanna

per abuso dei mezzi di correzione (art. 392 detto codice),
o per persistente trascuranza del padre nel provvedere.
secondo l'intimazione avuta dal presidente del tribunale o

da chi per lui, all'educazione e alla vigilanza del ﬁglio
minore degli anni diciotto, ozioso, vagabondo o diffamato

invece ci fermeremo a illustrare meglio l'art. 233 ed a

dizione dell‘articolo ci conferma in quest'opinione. Epperò

dobbiamo ritenere che il tribunale possa adottare qualunque
provvedimento, spaziando fra un minimo e [III massimo,

sia limitando l'esercizio della patria potestà, sia privandone
addirittura il padre che se ne sia reso indegno. Dalla parola
stessa dell'articolo che esaminiamo si deduce che il tribunale pnò: a) privare il padre dell‘a…ministrazione, nominando Im curatore ai beni; l)) privarlo dell'usufrutto in
tutto o in parte, conservandogli o non l'amIninistrazione;
e) nominare mi tutore.
Conseguentemente il tribunale può, secondo i casi, adol-

(art.-113 legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1889,

tare o l'uno o l'altro di detti provvedimenti. Iniziato il gili-

II. 6144), o per impiego che il padre faccia dei propri ﬁgli
minori degli anni diciotto in professioni girovaghe (art. 1
e 3 della legge 21 dicembre1873, II. 1733).
In quanto poi all'assenza, ove trattisi d'assenza presunta
non v'è estinzione della patria potestà. Solo se l'assenza
sia dichiarata per entrambi i genitori, allora, come nel

dizio, se non vi sono elementi bastevoli per dichiarare

caso di morte, si apre la tutela, e cessa quindi la patria
potestà con tutti i suoi speciali attributi (art. 241 codice
civile).
301. Qualche scrittore, per es. il Paciﬁci-Mazzoni (1),

annovera tra le cause di estinzione della patria potestà
anche l'interdizione per infermità di mente.
A nostro modesto avviso, quest'opinione non è accettabile.
Che l‘interdizione faccia perdere l’usufrutto legale già
dicemmo avanti (II. 290); ma ciò non implica che con

privato il genitore della patria potestà, può il tribunale
limitarne l'esercizio secondo il bisogno (3). Ma, in conformità di quanto dicemmo, se il tribunale nomina il tutore,
dee pronunziare Ia privazione della patria potestà, non
potendo questa coesistere con la tutela. Si ha dtmqne la
vera estinzione della patria potestà:e non già la decadenza.
che si verilica ope legis enon per statuizione di giudice (4)—
Potrà invece il tribunale nominare un curatore, privare

il genitore dell'usufrutto e riserbare ogni provvedimento
circa la privazione della patria potestà (5). In questo 0.850

la perdita dipende dall'esame che dovrà farsi, in segllllo.
circa l'abuso della potestà in quanto alla persona. illa, "Q'
minando il tutore, il tribunale dee dichiarare privato Il

genitore della patria potestà (6).
/

(1)
(2)
(3)
(4)

Ist., I. 1, II. 559, pag. 391.
Vedi retro capo Il.
III questo senso vedi anche Uuniva, op. cit., pag. 205.
App. Casale, 3 maggio 1879, Brusasco e. Pubblica Mi-

nistero (Annali, 1880, 349).

(6) Di questo principio fece chiara applicazione la Corted'îll"
pello di Potenza in un caso in cui il tribunale aveva dichiarato.
che la trascuranza dei doveri di patria potestà non ne importa"0
la perdita, e contemporaneamente aveva nominato il tutore. ECCO
la motivazione di quella sentenza:

(5) Cass. Firenze, 3 luglio 1894, Piasenti c. Stefanelli (Giarisprudenza Ital., 1894, I, 1, 1077).

viso all‘appello del Pubblico Ministero presso questa Corte, ”"‘-"

(( Che, invece. per le consideraziond di sopra, devesi lare buo"

PATRIA POTESTA

303. L’art. 233 parla d'abuso, di guisa che parrebbe
che il genitore dovesse esser incorso in colpe per cattivo

uso; mala giurisprmlenza ha ritenuto chei provvedimenti
di cui trattasi, possono essere adoperati anche prima che
l'abuso si veriﬁchi, anche prima che il genitore cominci
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repressiva di abuso, ma anche come misura preventiva di
un probabile temuto abuso; il qual principio (egli disse)

è in opposizione col testo della legge, il quale presuppone
necessariamente che si siano già veriﬁcati i fatti nei quali
l'abuso si fa consistere, e d'altra parte l'articolo 4 delle

ad esercitare la patria potestà, ove peri precedenti del

disposizioni preliminari del codice non consente che l'arti-

genitore stessae per le peculiari circostanze si possa facil-

colo 233, importando restrizionedi diritti, possa estendersi

mente prevedere che l'abuso sarà infatti per veriﬁcarsi.

a casi ivi non contemplati.
Ilia la contraria opinione, che ha anche il suﬂ'ragio della
dottrina (3), e stata decisamente accolta dalla giurispru-

Per tal modo si dà all'art. 233 IIII carattere preventivo,
che non è da tutti riconosciuto.
La Corte d'appello di Milano rilevò che, stando alla lettera della legge, parrebbe, a primo tratto, che non si possa

provvedere a termini dell'art.233 prima che in concreto
non siasi mai esercitata la patria potestà, « dacchè l'abuso
di una cosa implica di necessità l'uso della medesima ».

Ma riconobbe la Corte che tale interpretazione restrittiva e
respinta dallo spirito della legge_(art. 3 disposizioni preliminari del codice). « Non può, infatti, supporsi (disse la
Corte) che, trattandosi di disposizioni attinenti all'ordine

denza posteriore (4).
304. Circa la procedura, sembra non dubbio che l'ar-

ticolo 233 non possa essere applicato se non in sede
conteniiosa.

Non manca qualche voce solitaria, disse la Corte d'appello di Roma (5), « la quale ammette come possibile il
procedimento speciale di camera di consiglio », ma,secondo
legge, non può esserdubbio « che nessun'altra via sia legittima all'infuori della contenzioso » (6). E questo principio

delle famiglie e alla pubblica moralità, se ne dovesse sospendere l'esecuzione, pur essendo convinti che il genitore
avrebbe enormemente abusato del suo diritto, quando il

può ormai dirsi ius reeeptmn per antica e moderna giuris—

medesimo sarebbesi tradotto in atto, e causato quindi lune-

appello, non già nel merito, ma per nullità di forma o, meglio,

slissime conseguenze morali e materiali a danno dei 'ﬁgli,
il più delle volte di loro natura irreparabili. Tale non fu

per difetto di giurisdizione nell'antorità che lo emise (8).

nè poteva essere l'intenzione del legislatore, e veriﬁcandosi
quindi l'aceennata ipotesi si dovrà tosto applicare il citato
articolo 233... » (1).

Senonchè questa decisione fu oggetto di censura da parte
del Iticci (2), il quale rilevò che la Corte avea stabilito
che l'art. 233 possa esser applicato non solo come misura

prudenza _(7). E se il provvedimento è dato in sede di volontaria giurisdizione, può essere impugnato in grado di

305. Circa le persone cui compete l'azione, l'art. 233
chiama ad esercitarla i parenti più vicini e il Pubblico
Ministero senza alcuna diﬂerenzac distinzione. Conseguen-

temente il ﬁglio in giudizio è rappresentato da quel parente,
che abbia promossa l’azione, e non ha bisogno d'un curatore
speciale (9), e la lite, iniziata da uno, può esser proseguita
da altro congiunto (10). Crediamo poi che l'azione non

il capo della domanda relativo alla rimozione della patria potestà,

cedimento, che mira a colpire, con una decadenza, che e una

non pronunciata dai primi giudici, i quali credettero proclamare
IIII principio, cui e la lettera e lo spirito del succitato art. 233 del
codice civile resistono, che, cioè, la trascuranza dei doveri ine-

vera penalità.

renti alla patria potestà giammai possa importarne la perdita,
ponendosi in contradizione con sè medesima nel procedere alla

nomina del tutore ai minori... la quale ineluttabilmente importa...
privazione dell'esercizio della patria potestà, non potendo questa

coesistere con la tutela » (App. Potenza, 16 settembre 1897,
P. III. e. De Bonis: Giur. Ital., 1898, I, 2, 136).

(1) App. Alilanp, 14 giugno 1889, Gattini c. Mapelli (Giurisprudenza Ital., 1889, II, 709).

(2) Op. cit., pag. 710 in nota.
(3) Scotti, Sugli articoli 220 e 233 codice civile (Monitore
Trib., l873, n‘ 36 e 37).
(4) App. Roma, l5 aprile 1893, Salvoni c. Colocci (’l'enri
Rom., 1893, 43). Similmente la Corte d'appello di Milano,
21 febbraio l902, Orsi c. Krumon (Annali, 1902, 456), ritenne applicabile l'art. 233, in un caso in cui le condizioni psichiche del padre facevano supporre lll] pericolo per l‘educazione

del ﬁglio.
(5) 18 ottobre 1888, Orsini c. Orsini (Ginrispr. Italiana,

1889, n, 96).

« Ora, esporre il padre a si grave onta e danno, e tentare di

togliergli in tutto o in parte diritti, che sono vie e mezzi altresì
di attuazione di naturali e sociali doveri, senza le forme d‘un
regolare giudizio, senza le garanzie d'un‘ordinata e ampia difesa,
sarebbe stato davvero enorme, e il legislatore italietta nol pensò e
nel volle, e quindi èche nulla scrisse perqu speciale procedimento.

« Nè qui van-ebbero i criteri di analogia...
« E con quale altra procedura somigliante potrebbe mai trovarsi l'analogia per applicare le norme direttive?
« Gli art. 221 c 223 del codice civile?
« Ala essi dànno il giudice singolo e per particolari atti o fatti
ed urgenti richiami.
« La procedura dell‘interdizione e inabilitazione‘?
« Ma, oltrechè essa comincia in camera di consiglio, e passa
poi, sorto il conflitto, al contenzioso, e persino col rito formale

(art. 843 proc. civile), non corrono allatta i termini di analogia,

chè l‘interdizione e l'inabilitazione mirano alla tutela della persona
e dei beni, mentre per l‘art. 233, pur nello scopo finale di proteg-

gere i ﬁgli, si ha lo scopo immediato della privazione o decadenza
della patria potestà. _
a Se di analogia dovesse farsi parola, parrebbe più presto di

@ « Ciò (cosi la sentenza) sorge dal tenore stesso dell'arti—

doverne intravedere i riscontri, o nei giudizi strettamente pe-

colo che chiaramente accenna a forme giudiziali; sorge dal silenzio

nali, o nei giudizi speciali, peri quali va inllitta pena civile a
pubblici ufficiali, chè pur essa è manus publica… la potestà del

le_glslativo, chè mentre III provvisto ai procedimenti speciali per
l‘mterdizione ed inabilitazione, e per la separazione dei coniugi e

padre verso i ﬁgliuoli ».

per l'autorizzazione maritale e per altre materie congeneri, nes-

(7) App. 'I'orino, 25 febbraio 1893, Magistrati (Foro Italiano,

suna procedura speciale III dettata per l‘art. 233; e sorge poi

1893, |, 1090); Appello Trani, 16 agosto l902, Antonelli

sopratutto dall'intima essenza dell‘azione.

c. Antonelli (Corte delle Puylie, 1902, 214).
(8) App. Torino, 25 febbraio 1893, citata a nota precedente.
(9) App. Milano, 29 maggio 1901, Bruni c. It'-nittelmayer

_ _… L'istanza infatti per la privazionein tutto o in parte dell'esercruo della patria potestà, oltre alla importanza vitale del tema,
Il€l'gl'interessi e per l‘onore del padre, non già in modo eventuale
e poss1bile, ma impegna un conﬂitto sin dall'inizio, come un pro-

(Mon. Trib., 1902, 188).
(10) App. Milano, 14 giugno 1889, citata a nota 1.
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possa competere al minore stesso, ma possa invece esser

dedurre da un giudizio di separazione ripassato fra i co—

esercitata dalla madre e dai lratelli maggiori.
306. Nulla prevede l'art. 233 in ordine alle prove sulle

niugi (10), cioè tra i genitori dei minorenni a favore dei
quali s'invoca l'applicazione dell'art. 233.

quali il magistrato deve adagiare il suo convincimento; ma,
stando all'importanza dell’azione e alla gravità dei provve-

nella giurisprudenza, se, cioè, con la nomina del tutore, ai

dimenti che possono adottarsi, noi riteniamo chei t'atti debbano essere gravissimi e debitamente speciﬁcati (i), e non
singoli e isolati, ma ripetuti (2).

Naturalmente i fatti lamentati debbon riguardare la
prole. Fu perciò ben ritenuto che il passaggio a seconde
nozze col solo vincolo religioso, e fatto per sottrarsi alla
perdita dell'usufrutto, non basti da solo a giustificare l'applicazione dell'art. “233 (3).

‘

Ma in alcuni casi la gim‘isprndenza ha ritenuto, anche
in vista d‘un fatto unico, l'esistenza dell'abuso della patria
potestà,quando,cioè, il fatto, per sè stesso isolato, era complesso e produttivo di effetti di varia indole. Così si ritenne
applicabile l'art. 233 a una vedova, che aveva avuto dei
ﬁgli durante la vedovanza, e li educava insieme coi ﬁgli
legittimi di primo letto (4).

Circa poi la privazione dell'annninistrazione, la giurisprmlenza ha ritenuto non necessarie delle vere e proprie
malversazioni (5), ma esser talvolta bastevole il semplice

disordine, il metodo errato, il non prelevare opportuna—

308. Una grave questione si è agitata nella dottrina e

termini e per gli eﬁelti dell’art. 233, si debba provvedere
alla costituzione del consiglio di famiglia.
La dottrina si è autorevolmente affermata in senso con—
trario (11), ma la giurisprmlenza ci sembra più incline
all'allermaliva (12).
A nostro modesto avviso, la questione può essere, in
questo senso, risolttta dal combinato disposto degli arti-

coli 233, 241 e 249 del codice civile. Se la tutela si
apre quando cessa la patria potestà, e se, aprendosi la

tutela, si costituisce il consiglio di famiglia, sembra logico
il dedurre, che, cessando la patria potestà per elletto dell'art. 233, si debba anche. provvedere alla costituzione del
consiglio suddetto.
Non ci dissimuliamo che contro quest'opinione possono
essere addotti seri argomenti (13), principalissimo questo:
che, cioè, trattandosi d'una tutela sui generis. e non già di
una vera e propria tutela, non si può, versandosi in tema

di iu; singulare, applicare la norma generaledcll‘art. 249
cod. civile. E che questa dell'art. 933 non sia una vera

mente ciò che occorre ai ﬁgli per mantenimento, educazione, ecc. ((3); e nessuna differenza vi è fra il caso
della cattiva amministrazione per sé stante e il caso in

indicati i casi, nei quali si apre la tutela, e non vi e com-

cui la cattiva amministrazione dipenda da infermità di

voluto stabilire la costituzione del consiglio di famiglia

mente (7).
307. Quanto ai mezzi di prova, nel riteniamo, di regola,

afﬁdati (9). E fu inoltre ritenuto che la prova si possa

anche per la speciale tutela dell'articolo 233, lo avrebbe
espressamente detto.
La gravità di queste osservazioni fanno rimanere tnolto
perplessi nell'accettare l'opinione avversa, e fanno far voti
che ogni questione sia, a suo tempo, eliminata con un
provvedimento legislativo.

(1) App. Trani, ‘] [ agosto 1884, Colle e. Lomonaco (Rio. di
gior… Trani, 1884, 849).

famiglia (n. 438, pag. 555).

ammissibile la prova testimoniale (8), nonché le semplici
presunzioni, le quali posson dedursi da lettere eziandio
ripassate fra terze persone, alle quali i minorenni erano

(2) App. Venezia, 2 marzo 1900, Cantelli c. Piccini (Temi
Veneto, 1900, 244).
(3) App. Venezia, 12 maggio 1891, P. ved. W. e. R. (Temi
Veneta, 189l, 294).
(4) App. Casale, 3 dicembre 1880, T. e. V. (Foro It., 1881,
i, 816).
(5) Cass. Torino, 10 aprile 1883, Bescape' e. Valerio (Foro

Ital., 1883, I, 1023).
(6) Cassaz. Roma, 90 febbraio 1900, Lante della Rovere
c. Del Pozzo (Giurispr. Ital., 1900, I, 340).
(7) App. Torino, 18 febbraio 1876, Dcllaualle (Foro Italiano,

1876, I, 438).
(8) App. Casale, 3 dicembre 1880, citata a nota 4.

(9) Cass. Itama, 20 febbraio 1900, citata a nota 6.
(10) Questa massima fu adottata dalla Corte d‘app. di Milano
nella ricordata sentenza del 14 giugno 1889, ma essa, giusta in
sè stessa, non era applicabile alla specie. i risultati di un gindizio possono farsi valere in un altro quando sia vertito fra le stesse
parti: ma se anche una sola di esse sia diversa, la prova raccolta
in altro giudizio è res inter elios. E ciò si verificava nella specie
sottoposta all'esame della Corte milanese; giacché il congiunto,
che agiva contro la vedova madre per farla privare della patria
potestà, non era il legittimo continuatore del defunto marito, che
aveva agito contro la moglie nel giudizio di separazione. La mas—
sima, quindi, esatta in sè stessa, non era applicabile al caso.
(V. Ricci, nota citata).
.
(l'1) Ricci, Corso di dir. civile, vol. 1, loc. cit., n.164, pa—
gina 229; Bianchi, op. cit., n. 339, pag. 901 ; Boggio, op. citata,
n. 436, il quale però riconosce che il tribunale abbia la facoltà di

tutela, risulta dall’art. 241, in cui tassativamente sono

preso quello dell’art. 233. Che se il legislatore avesse

prescrivere al genitore di sentire, per alcuni atti, il consiglio di
(12) App. Venezia, 28 gennaio 1880, Sambonifacio (Giurisprudenza Italiana, 1880, I, 2, 457), e implicitamente Appello
Cagliari, 9 settembre 1897, Diaz. e. Verticr (Giurispr. Sarda,

1897, 326).
Semplice ma precisa è la motivazione adottata dalla Corte di
appello di Bologna nella sentenza del 27 dicembre 1898, Bru.vchetti c. Foresi (Foro Hal., l899, !, 1182):

« L‘art. 233 dà al tribunale ampi e discrezionali poteri, conferendogli la facoltà, oltrechè di nominare un tutore alla persona,

ed un curatore ai beni, di dare quegli altri provvedimenti che

stimi convenienti nell'interesse dei ﬁgli. Fra questi provvedimenti
puossi bene comprendere la costituzione del consiglio di famiglia,
tanto è vero che in seno alla Commissione coordinatrice essendosi
proposta l‘aggiunta d'un apposito inciso circa la costituzione del
consiglio, si disse che non occorreva, in quanto al tribunale, col

diritto della privazione totale dcll'an‘1ministrazimm, spettava implicitamente la potestà di prescrivere il meno... Del resto... si

verrebbe alla stessa conseguenza per i principi generali, giacchè
disponendo l'art. “233 la nomina d'un tutore, ne viene necessariamente la costituzione a lato di esso d'un consiglio di famiglia,
e per la massima scritta nell'art. 249, e per il motivo di ragione
non essere possibile concepire l'amministrazione completa e non
temporanea dei beni d‘un minore afﬁdata a un estraneo senza
ver-una limitazione e senza verun controllo ».
Se non che non è a credere che la giurisprudenza sia pacifica.
Non mancano difatti autorevoli pronunziati nel senso contrario -'1
quello della Corte di Bologna. V. App. Torino, 1° dicembre 1880,
Battalla e. Prole (Giurispr., Torino, 1881, 181).
(13) V. Boggio, op. cit., pag. 153.
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309. Pendente il giudizio, e prima del provvedimento
deﬁnitivo, può il tribunale emettere un provvedimento

interinale ‘?
La Cassazione di Firenze (1) fu per l'aﬂermativa, am-
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Variano perciò le leggi dei vari popoli, come varia l'organizzazione della famiglia, che e tutta fondata sull'ordinamento della patria potestà. E come non sarebbe possibile
regolare i rapporti di famiglia se non con lo statuto per-

mettendo che. in pendenza della lite, possa il tribunale

sonale, allo stesso modo va regolata la patria potestà.

ordinare che il minore sia frattanto rinchiuso in uno stabidell’art. 233, e in omaggio allo scopo cui detto articolo e

312. Alcuni scrittori, per es., il Wharton (4), hanno
creduto debba prevalere la lea: domicilii. Ma, osserva il
Laurent (5), se egli, anzichè attenersi alla tradizione e

ispirato, possa il tribunale emettere un provvedimento

all'autorità altrui, avesse consultata la natura della patria

limento. Noi crediamo che, per una maggiore estensione

simile; ma, a nostro modesto avviso, il semplice inizio

potestà, sarebbe andato in altro avviso. Il padre, dando la

della causa non basterebbe: occorrerebbero delle prove.

vita alla propria prole, contrae l'obbligo di sollevarlo,

degli elementi di già acquisiti agli atti, che potessero met-

istruirla, ecc.: può tale obbligazione mutare, esclama il
Laurent, quando il padre cambia domicilio ? « La question
n'a pas de sens ».
Altri, volendo precisare e limitare ancora più il domicilio, han detto che si debba preferire la legge del luogo
ove il padre era domiciliato al momento della nascita del

tere il magistrato in condizione di provvedere ea: informata
conscientia (2).
310. Finita la patria potestà, non cessano i doveri del

padre di famiglia, come non cessano quelli del ﬁglio; e il
padre e tenuto, come ogni altro tutore, a rendere il conto.

ﬁglio. Ma codesta teorica e ancor più insostenibile, perchè,

Certo, al padre non sono applicabili tutte le speciali disposizioni stabilite peri tutori propriamente detti, ma crediamo che anche a lui sia estesa la disposizione dell’articolo 304, per la quale è di nessun effetto qualunque
esenzione dall'obbligo di rendere il conto.

diventerebbe in tanta confusione l‘unità della famiglia? (7).
Non è mancato chi ha sostenuto doversi tener conto del

il rendiconto paterno comprende tanto i beni semplice-

domicilio matrimoniale. « Nouvelle absurditté », esclama il

mente amministrati, quanto quelli usufruiti, e deve esser
dato al ﬁglio maggiorenne o enmncipato, ovvero agli eredi
del ﬁglio, se la patria potestà cessi per la morte del ﬁglio
medesimo.

Laurent. ll domicilio matrimoniale determina le convenzioni degli sposi fra loro, e gli sposi sono, in proposito,
liberi di agire a loro talento, e scegliere il domicilio che
meglio loro aggrada. Ma sono essi liberi di scegliere una
legge che possa loro donare la patria potestà, e può questo
dipendere dalle loro convenzioni ‘?
313. La prevalenza, dunque, spetta alla legge dello

In quanto alla forma, il rendiconto paterno prende
norma dalle disposizioni comuni (3).
Caro IX. — Diritto internazionale.
Elli. Prevalenza dello statuto personale. — 3l2. Dottrina della
lea; dmnicilii. — 313. Determinazione del principio della
« legge nazionale del capo di famiglia o. — 3l4. Eccezioni
al principio dell‘unicità e della personalità della legge rispetto

a tutti i ﬁgli dello stesso padre. — 315. Statuto regolatore della patria potestà rispetto ai beni. Dottrina e pratica
inglese, francese e italiana. — 316. Esecutorietà delle seutenze straniere in tema di patria potestà. — 3l7. Legge
regolatrice dei rapporti di patria potestà dopo la morte del
padre. —— 318. Articolo 6 delle disposizioni preliminari del
codice civile.

311. Presso tutti i popoli la patria potestà è stata
sempre ed e considerata come il complesso dei diritti e

doveri esistenti fra i genitori e la prole, e non già soltanto
come il potere dei padri di famiglia sui propri ﬁgli.

nascendo parecchi ﬁgli in paesi diversi, anche la patria potestà dovrebbe esser diversamente regolata (G); e allora che

Stato a cui appartenga come cittadino il marito al momento
del matrimonio (8), o, con altre parole, tutti i membri

della famiglia sono soggetti alla legge nazionale del capo(9),
e non già alla legge del domicilio coniugale (10).
Conchiuso il matrimonio, tutte le obbligazioni personali
fra i coniugi, e fra essi e i ﬁgli, e anche le relazioni patrimoniali, che senò connesse e dipendenti dalle prime,
« sono regolate da una sola legge, senza riguardo né alla
legge nazionale di ciascuno dei membri della famiglia, né
al luogo in cui il matrimonio fu celebrato, né al luogo di
nascita dei ﬁgli » (11).

Prima della celebrazione del matrimonio, il promesso
sposo non ha ancora acquistata alcun‘autorità o potere civile; epperò sarebbe mi assurdo voler far dipendere dalla
sua legge nazionale la validità del contratto di matri-

. Abbiamo visto che le disposizioni legislative adottate dai

monio (12); ma, appena conchiuso il matrimonio, il marito
diventa capo di famiglia, e tutti i rapporti di famiglia sono

diversi popoli sono in corrispondenza del principio irttermatore dell'istituto, e variano secondo che la potestas è

regolati da un’unica legge, « come richiede l’unità della
famiglia e la necessaria armonia fra i diritti e idoveri

destinata a rappresentare un dominio più o meno esteso e
forte, ovvero una protezione stabilita nell'interesse della
Prole, sia per rispetto alla persona, sia in rapporto ai beni.

reciproci dei suoi diversi membri » (43).

(i) 24 marzo 1892, Piasenti e. Stefanelli (Gim'ispr. Ital.,

1. 1, 634).
(2) Vedi nota alla sentenza citata avanti in Giurispr. Ital.,

Op. e loc. citati.
(3) Su tutta questa parte vedi i maggiori dettagli in Paoli,
°P— en., pag. 168—HO.

(ft) Conﬂict of laws, pag. 237, 5 252.
.(_5) Droit civil international, Bruxelles—Paris 1881, tome
snaéme,n 93, pag. 47.

_

T'(6) [fiore, Diritto internazionale privato, Torino, Unione
lt).—Editrice, 1902, 4a edizione, 11. 613, pag. 109.

Nè, come meglio chiariremo in seguito, v'è a far distin-

zione fra rapporti personali e patrimoniali.
(7) Laurent, op. e voi. cit., pag. 48.
(8) Fiore, op. e loc. citati.

(9) Gianturco, Sistema, pag. 60.
(10) Su questo punto vedi la dimostrazione che ne fa il Milone,

Dei principi e delle regole del diritto internazionale privato,
Napoli 1873, g 4.
(11) Gianturco, up. e loc. citati.
(12) Milone, op. e loc. citati.
(13) Milone, Santo del Corso di diritto internazionale privato,

Napoli 1885, pag. 151—152.
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Anche il patrimonio, nota il Milone, si prende come

Fuori di codesti casi eccezionali, noi pensiamo che le

un’unità, al pari della famiglia; ottde anche, per l'ammi-

questioni relative a privazione della patria potestà o a

nistrazione paterna, per l’usufrutto legale, ecc., si applica,

limitazione nell’esercizio del diritto debbano esser decise

di regola, la legge nazionale del padre, e la lex rei sitae,

in conformità delle statttto personale.
315. La determinazione delle statttto regolatore della
patria potestà rispetto ai beni oltre non poche difﬁcoltà
dottrinarie e pratiche.

che riflette i beni in se stessi, si mette da banda.

314. Senoncltè il principio dell’unità della legge in
relazione all'unità della famiglia soﬁre delle limitazioni o
eccezioni.

Ove il padre di famiglia tnttti ciltadinattza, la patria
potestà sarà regolata dalla legge della nuova patria; ma
non potettdo la nuova cittadinanza aver ottetto retroattivo,
essa non potrà ntodiﬁcare la condizione giuridica dei
ﬁgli nati printa. lttveeei ﬁgli, nati dopo l'acqttisto della

Dai principi dianzi fermati, che la patria potestà e un

rapporto personale, e quindi tutti gli statttti che vi si
ril'eriscono devono essere personali, e che l'unicità della
famiglia mena all'unicità della legge anche perciò che
attiette al patrimonio, sembrerebbe poter dedurre con

sicurezza che gli effetti derivanti dalla patria potestà circa

nuova cittadinanza, sarantto soggetti alla legge territo-

ibeni del figlio (amministrazione, usufrutto, ecc.) deb-

riale, cioò, a quella della patria d'elezione del genitore.
Cosi ttttti i ﬁgli d'uno stesso padre sono sottoposti non a
unica legge, secondo il principio generale, ma a due leggi
diverse: a quella della patria originaria del genitore, o a
quella della patria d'elezione, secondo che siatto nali prima

bano essere regolati secondo lo statuto personale. Ma

o dopo il mutamento di cittadinanza.
La legge nazionale del padre cessa, in secondo luogo,

qttest'opiniotte, che ha il conforto di un’autorevole e co-

piosa dottrina, ha avuto tte] diritto anglo-americano una
grande battaglia.
Story (1) rileva che gli anglo-americani han messo ﬁne
a ogni controversia, dichiarando che lo statttto della patria
potestà (" reale per ogni riﬂesso. l\la, osserva il Lun-

di aver vigore, quando l’esercizio dei diritti spettanti al
padre sulla persona del ﬁglio assunte carattere di provve-

rent (9), codesto (: un modo troppo semplice per risolvere

dimettti di polizia. In tal caso, sentbra a noi che si esca

ciò che e giusto dev'essere preferito a ciò che e solamente

dall'ordine privato e si entri ttell'orditte pubblico, e che

semplice.
Il legislatore territoriale non ha missione e qualità per

non possa non aver vigore la legge territoriale, quella,

la questione, ma esso sacriﬁca il diritto e la giustizia, e

cioè, dello Stato, ove dimorano il padre ei ﬁgli. Il padre

regolare i rapporti intimi della famiglia, e tali sono anche

straniero, quindi, nel correggere il proprio ﬁglittolo, non
potrà avvalersi dei tnezzi posti a sua disposizione dalla
legge nazionale, ma dovrà uniformarsi a qttella territoriale, in quanto che ttttte le disposizioni, che riﬂettono la

qttelli relativi al patrimonio domestico. Ma in Inghilterra,

tutela della persona, ltattno natttra di disposizioni di po-

dev'essere regolata dalla legge inglese, e, perciò, dalla lex

lizia, e sono perciò obbligatorie per ttttti coloro che si

rei sitae sono disciplinati ttttti i diritti che alla proprietà

trovano nello Stato, anche se stranieri.

Così un padre francese, stando in italia, non potrebbe
far rinchiudere il proprio ﬁglio in prigione e farvelo stare
sino a sei mesi, come dispongono gli art. 375 e 376 del
suo patrio codicej Similmente possiamo dire che la legge
nazionale coder deve il posto a qttella territoriale, quando
la sua applicazione lederebbe prittcipi (l'umanità, e la co—
scienza del popolo dello Stato, ttel quale lo straniero
dimora. Così, se un padre straniero, in italia, riliutasse
al proprio ﬁglio gli alimenti strettamente necessari, po-

trebbe esser costretto a corrisponderli in virtù della legge
italiana.
Si applica, del pari, la legge territoriale, quando si tratta

di provvedere invia d'urgenza nell'interesse del minore
straniero, dimorante nello Stato.
Può accadere che il padre ntaltratti il ﬁglio, o ne montinistri male le sostanze, tanto da mettere in pericolo la

la Common Law e la gittrisprtnlettza in riguardo ai beni
immobili hanno adottata una ttornta diversa. lvi intpera il
principio che la proprietà immobiliare sita in Inghilterra,

intmobile si riferiscono, e quindi anche gli effetti della
patria potestà (3).

La dottrina franceseè in maggioranza contro questa
opinione (4), la quale peraltro conta, anche in Francia,
dei seguaci (5).
Il Merlin (6) propugna una teoria intermedia, secomlo

la quale lo statttto, che regola i rapporti patrimoniali derivanti dalla patria potestà, è personale-reale. Ttttto ciò
che riflette lo stato del ﬁglio di famiglia, la sua persona e

la sua capacità non può non essere regolato dallo statuto
personale. Ma gli statuti, che concedono al padre l'atnntinistrazione e l'usufrutto dei beni dei ﬁgli, non sono personali tte] settso che non limitano o estendono la capacità
del mittore, né sono reali striato sensu, in quanto che
riflettono diritti pedissequi della patria potestà; e in effetti
può esservi patria potestà senz’usufrutto, ma non già usufrutto senza patria potestà. Dttnqtte lo statttto è personale-.

persona o i beni del ﬁglio stesso. in questi casi gravi, lo
Stato non può abbandonare i minorenni, che dimoritto tte]
suo territorio, e lasciarli privi d'ogtti tutela, e non può
non accordare ttna provvisoria protezione ai beni loro.

reale, e quindi, perchè il padre possa godere del diritto di

Onde noi riteniamo che, sull’istanza del Pubblico Mini-

Ma qttest'opinione, alla quale accede il ttostro Rocco”).
al pari di quella dello statttto reale, non è accettabile. Lo

stero o dei parettti, il tribunale del lttogo potrebbe applicare la legge territoriale, e dare gli opportuni provvedimenti d'urgettza.

usufrutto, e necessario che vi sia eguale concessione, e
nella legge che regola la patria potestà. e in quella del
luogo ove sono situati i beni.

statuto da applicarsi ai rapporti patrimoniali e il personale.
Le osservazioni dal Laurent addotte, con la fornta bril-

(I) Con/lici ottawa-, pag. 577, 55 46,3 e 463 a.

(5) Froland, citato dal Fiore, op. e loc. citati.

(2) Op. cit., n. 24, pag. 49.
(3) V. anche Wharton, op. cit., 5 255.
(4) Fiere, op. cit., n. 617, pag. MG, “7.

(6) Ite'pertoirc, ve Puissance paternelle, & 7.

(7) Citato da Fiore, op. cit., n. 83, pag. 108.
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lante, chiara ed efficace che è propria di tutti gli scrittori
francesi, sono :uldirittura esaurienti. La legge francese
(egli rileva) accorda al padre l’usufrutto legale per cousiderazioni d'equità e di convenienza. A un padre francese,

861

legale, deesi attendere alla patria originaria del ﬁglio ("2).
Questa e la teorica, che noi riteniamo la più conforme ai

principi, la più equa e opportuna; ma essa non è universalmenteaccettata. La giurisprudenza francese, per es.,

il cui figlio abbia beni in Inghilterra, si potrebbe obiettare
che egli non debba avere il godimento delle terre che fanno

si (‘.- affermata in senso contrario (3).

parte del suolo inglese, giacché il suolo d'Inghilterra non

straniere in tema di patria potestà non possono, natu-

316. Le sentenze e le ordinanze emesse dalle Autorità

deve esser gravato da un usufrutto a favore d'uno straniero

ralmente, diventare esecutive nel regno senza il giudizio

e in forza d'una legge straniera. Ma a codesta osserva-

di delibazione (art. 941 e seguenti codice di procedura
civile).
La grande uniformità, che, salve poche eccezioni, regna
in tutte le legislazioni in tema di patria potestà, rende

zione il padre francese potrebbe rispondere che, malgrado
l'onnipoteuza del Parlamento inglese, non può esser violata la giustizia, e il legislatore inglese può aver ed ha il
diritto di regolare la famiglia inglese, ma non ha uè diritto
nè capacità di regolare la famiglia francese. Eppoi, quale
interesse può avere il legislatore inglese a ricusare al

difficili e rare, ma non impossibili, le questioni sull'ese-

cutorielà o meno delle sentenze delle Autorità giudiziarie straniere; giacchè non è infrequente che l'ordine

padre straniero il godimento sui beni dei ﬁgli ‘? Lo stra—

pubblico e il diritto pubblico interno del regno si trovino

niero non esercita un diritto politico, ma solo un diritto
privato, nel quale lo Stato inglese ha nulla da tutelare.

in contradizione con le disposizioni contenute in una sen-

Conseguentemente si dee lasciare allo straniero l'uso della
legge nazionale in tutti quei rapporti che non toccano nè
l'ordine pubblico, nè i buoni costumi, nè alcun interesse

sociale.

'

Questa teorica, eminentemente razionale e giusta, è

seguita dal Fiore e illustrata con esempi di un'efﬁcacia
straordinaria.

Si sa che in Austria non è ammesso l'usufrutto legale:
ma un padre, il cui ﬁglio abbia beni in Austria, non offende l’interesse dello Stato austriaco, godendo dell'usufrutto di detti beni. « Nè vale il dire (scrive il Fiore) che
l'usufrutto accordato al padre può dar luogo a pratici in-

convenienti, quando all'amore paterno si sostituisca il calcolo del materiale interesse, perchè la decisione di tale
questione spetta al legislatore del paese, cui appartengono
il padre e il figlio, non a quello del luogo in cui esistono
ibeni » ('l).
Similmente, se un padre austriaco volesse, stando in

Italia, godere dell'usufrutto dei beni del figlio, ne sarebbe
giustamente privato dai nostri tribunali, perché egli non

tenza estera.
Una specie bellissima in questa materia ci vien offerta
da una sentenza della Corte d'appello di Napoli (4).
Un'italiana, Maria Carmina Settanni, che aveva sposato
un pittore inglese, rimasta vedova, recossi in Inghilterra,

e ivi, ai termini di quelle leggi, ottenne di esser nominata amministratrice dei beni lasciati ai figli dal defunto,
marito e padre rispettivo, e di godere un congruo assegno
per sè e per la prole. Som contestazione coi parenti del

marito, la Settanni tornò in Italia, dove apprese che l'Alta
Corte inglese le ingiungeva di ricondurre i ﬁgli in lnghilterra, senza di che essa non avrebbe potuto pretendere
alcun godimento di beni. La Settanni non adempì a quell'ingiunzione, e fu allora che l'Alta Corte, con un nuovo

decreto, la privò d'ogni rappresentanza, e nominò tutori
alla persona e ai beni dei minori due zii degli stessi. Di
tale ordinanza fu chiesta esecuzione in Italia, ma la Corte

d'appello rigettò la domamla. Fu prodotto ricorso in
cassazione. Frattanto la Settauui_ricuperava la nazionalità
italiana.
Ma, cassata la sentenza della Corte d‘appello, la causa

potrebbe invocare a danno del figlio l'art. 228 del nostro

veniva rinviata ad altra Sezione della stessa Corte, la quale

codice civile.
Conseguentemente, se, durante l'esercizio della patria
potestà, il padre cambiasse cittadinanza, egli non potrebbe

osservò in diritto:
« Unica è la questione da risolvere: se alla resistenza
della Settanni diano valido appoggio, nel campo razionale,

godere dell’usufrutto legale accordatogli dalla legge della

la natura, come madre; le nostre leggi imperanti d'or-

patria d'elezione, se non gli fosse anche accordato dalla

dine pubblico per prevalenza giuridica della patria potestà;
il nostro diritto pubblico interno per la ricuperata nazio—
nalità e garanzia internazionale.

legge della patria d'origine.
La ragione è manifesta.

«

Secondo la moderna orientazione del diritto, la patria

« Nell'immensa varietà della legislazione dei popoli,

potestà è stabilita principalmente a vantaggio della prole,
e quindi i diritti acquisiti dal figlio (come sarebbe quello
di avere i beni esenti dall'usufrutlo paterno) non pos-

nella deﬁcienza di norme comuni sulla condizione degli
stranieri, norme comuni che formano ancora una nostra

sono esser a lui tolti per mero arbitrio del padre, come

più speciale aspirazione... unica norma che sola dev'essere invocata e applicata... e l'indole del diritto che si

avverrebbe se il padre, col cambiare nazionalità, potesse

sperimenta, la fonte, onde si deriva, e il grado di esso

ottenere l'applicazione della legge della nuova patria,

nella scala delle umane relazioni e giuridiche necessità,

che gli concedesse il godimento dei beni del ﬁglio. Così

sine quibus esse non passi-ut, o vincoli che si vogliano dire
con frase antica.
« L'applicazione di quest’unica norma non può con-

un padre austriaco non potrebbe, acquistando la cittadi-

nanza, preteudere l'usufrutto legale a danno del figlio,
che abbia acquistato i beni sotto l'impero della legge
austriaca.
In altri termini, per decidere se i beni spettanti a un

ﬁglio minore debbano o meno esser gravati da usufrutto
… Op. cit., pag. 119.
(2) Vedi retro, n. 314.

durre che ad attribuire maggiore forza e sostanza al diritto
o vincolo maggiore sul minore; al naturale sul civile; al-

l’essenziale o primiero sull'artiﬁeiale e secondario; alla
persona sulla cosa ».
(3) V. Fiore, op. cit., 619.
(A) 25 marzo 1885, Diagon e. Settanni (Legge, 1886, I, 18).
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Dopo di che la Corte, precisato l'oggetto della controversia qual era determinato dalla sentenza della Cassazione,
rilevò chetutto si riducevaavedere se le istanze degli attori
fossero combattute dall'art. 941, n. 4, codice procedura

civile.
« E, per vero (osserva la Corte d'appello), contengono
disposizioni contrarie e in tutto opposte, come si farà
chiaro, a luce meridiana, dalle seguenti considerazioni.

agnati, la patria potestà non :: serbato alla madre, edella
donna, tuttochè madre, si è in palese diffidenza, e la si
tiene ancora quasi capite minuta; onde, a morte del padre,
sorge una tutela, una curatela, la patria potestà cessa. La
delibazione, dunque, è diretta a far cessare in Italia per
una cittadina italiana la patria potestà, sol perchè fa

moglie d'un inglese, e senza che concorrano le cause
(l'italiana legge.

« La Settanni... rimase inglese, perchè tale divenne

« Non occorre oltre più argomentare per l'apertissima

per il matrimonio con lo straniero…; onde contro una

conclusione, che ostano l'ordine e il diritto pubblico in-

inglese, di quelle ordinanze, applicando il diritto del
Regno Unito, non v'era motivo a diuiegare l'esecuzione

terno del regno.

in Italia; nè ledesi il diritto pubblico interno di questo
nostro regno.
« Potrebbe forse ancora sostarsi dall'investigare, non ut
quidqunm ueneraudae auctoritati detrahalm‘, se in Italia

il diritto pubblico interno, l'ordine pubblico non dovessero
ritenersi offesi, e non dovesse velarsi la reverente immagine della giustizia e non rivoltarsi il senso interno,

« Nè alcuna iattura potranno risentire i figliuoli; a
età maggiore faranno valere i loro diritti, che rimangono
per ora in sofferenza, rassegnata la madre, durante la

minore età, a sopportare da sola tutto il pondo del amulenimeuto e dell‘educazione ».
317. Gli ultimi rilievi della Corte d'appello di Napoli ci
obbligano a far cenno di un'altra questione, che nella
citata sentenza trovasi implicitamente risolula, e che

che vien da Dio, a vedere in esecuzione ordinanze che

ha un grande interesse scientifico e pratico. Morto il

strappano ﬁgli alle madri, benchè inglesi madri! Non
è da occuparsi certo era del modo, bastando l'ordinedi
strapparli; chè, se dovesse peraltro rimanere sprovveduto
d'ogni efﬁcacia o eseguìmeute, non sarebbe più sentenza
di magistrato, per sè stessa signiﬁcativa di virtù e potenza,
e che, come la legge, dee contenere exemplnm honestum

padre, i rapporti patrimoniali e personali dei ﬁgli devono

egregivun.
« Ma la Settanni... ha ricuperata la cittadinanza ita-

liana, facendone dichiarazione davanti l'ufﬁciale dello
stato civile; dichiarazione che potea fare, non essendovi

alcuna ragione nè di tempo, né di modo a incorsa
decadenza.
« Senonchè questo riacquisto della propria nazionalità lo si vuole neutralizzare, perchè fatto in mala fede;
perchè escogitato iudiciz' mutandi causa, con falsa spe—
ranza di effetto retroattivo; perché, pur produttivo d'effetto, questo è per la sola persona della vedova, non dei
figliuoli ».

E la Corte, dopo aver risposto alle due prime impugnative, venendo alla terza, che è di vero merito, cosi
ragionava:

« Non saprebbe intendersi, però, come mai potesse
avvenire che la nazionalità riacquistata dalla Settanni
valga per la sua, non per la persona dei ﬁgli minori,
quando cittadina riprende, come vedova madre, la patria
potestà, che è supremo diritto di tenere e richiamare a sé
i ﬁgliuoli...
‘
« Sotto quest’impugnazione si contiene la vera indagine,
se, nel conflitto tra il diritto di patria potestà d’una donna
nazionale e il diritto tutorio dei ﬁgliuoli nati da padre
inglese, abbia a prevalere quest’ultimo ».
E qui la parte più importante della sentenza, che tra—
scriviamo, la quale, a risolvere la questione, dopo aver
sintetizzato i caratteri della patria potestà qual'è stabilita
in Italia, stabilisce il confronto con la patria potestà
inglese, dicendo:
« Per le leggi sassoni, non così, come presso di noi, e
ne dànno testimonianza le due ordinanze che della madre
fanno una guardiana, e non solo, ma, in concorso degli
(1) Op. cit., pag. 62.
(2) Op. cit., pag. 60, nota lt.
(3) Gianturco, op. cit., pag. 61.

essere regolati dalla legge nazionale della madre o devono
continuare a essere regolati dalla legge nazionale del
defunto?
Pare che il Milone segua questa seconda opinione (I),
ritenendo che tutta la famiglia debba esser soggetta alla
legge del suo capo, quantunque defunto, appunto per l'unità
della famiglia stessa.

Ma, opportunamente osserva in contrario il Gianturco (2)
che codesta unità non si rompe, finchè la madre mantenga il governo della famiglia, che assume per la morte
del marito.
Dopo la morte di entrambi i genitori, i ﬁgli, finchè non

siano divenuti maggiori, per tutto quanto riﬂetta la tutela
e gli altri rapporti di famiglia, rimangono soggetti alla
legge nazionale del genitore defunto per ultimo (3).

318. Non possiamo chiudere questo capo senza fare
un'osservazione generale sull'art. 6 delle disposizioni preliminari del codice, per effetto del quale i rapporti di
famiglia sono regolati dalla legge della nazione cui le
persone appartengono.

Stando alla lettera di quest‘articolo, tutte le questioni,
che abbiamo trattato in questo capo, non avrebbero ragion
d'essere, giacchè tutte dovrebbero essere risolttte secondo
la legge nazionale delle persone interessate: vi sarebbe,
dunque, un’aperta antinomia fra la dottrina e il diritto
positivo (4).
Ma'(e anche qui ci soccorre l’insegnamento di Gianturco) il citato articolo non risolve le questioni, che sor-

gono quando «i membri della famiglia appartengono :!
nazioni diverse, ela legge nazionale dell'uno & inconciliabile con quella dell'altro » (5).
L'art. 6, dunque, non pregiudica le questioni da noi
di sopra trattate e risolute in conformità dei principi e
della pratica internazionale.
15 ottobre 1908.
ALESSANDRO Maranzana.
« PATRIA POTESTAS ». — Vedi Patria potestà,
n1 13 a 109.
(A) In questo senso esprime un dubbio il Milone, op. citata.
(5) Gianturco, op. cit., pag. 61.
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superiori nella giurisdizione (1). Un accenno alla forma—
zione di questi gradi gerarchici dell'episcopato si trova
già nell'epoca degli apostoli, i quali consacravano vescovi,

Antiochia. — 3. Costantinopoli. —— Ii. Gerusalemme. ——
a loro aﬁìdavano un certo territorio, con l'incarico di con—
5. Diritti dei patriarchi. —— 6. Patriarcati minori: orien—
tali; —— 7. occidentali. — 8. Patriarcato di Venezia. —
9 e 10. Diritto ecclesiastico italiano. — Il. Patriarcati
orientali non uniti.

sacrare altri vescovi. Ne veniva quindi una subordinazione

di questi nuovi vescovi verso quelli, cui direttamente la sede
era stata assegnata dagli apostoli, e una maggior autorità
della città che era loro sede su quelle vicine. Più ampia an-

Brottocnarm.
cora, e su maggior numero di città si estendeva l'autorità

Andreucci, De patriarchis in penare et in specie de patriar—
cliiitii Antico/tene (Hierarcliia eccles., t. lt, diss. ], llama 1766).

—- Ermoni, Primato del vescovo di Horita durante i tre primi
secoli della Chiesa, Roma 1906. —- Gelzer, Die Streit tiber (len

Titel (les 6hitiiienischen Putriarclieii (Jalirh. l'iir protestantische
Theolagie, X…, 1887). — Gidulianow, Die oriental. Patriarchen
in der Epoche (ler vier ersten Co-nzilien, .lai'oslaW 1908. —

lii'iliii, Geschichte des ersten lateinischen Patriarchen vonJeru-

veleni, Leipzig 1886. — Lesue, La hie'rarcliie e'piscopale (provinces, iiie'tropolitaiiis, primates) en Gaule, en Germanie depuis

le riforme (le St-Bonil'ace jusqu'à la mort d'Hincmar (749..-

di quella sede che era stata occupata da un apostolo (“2).
Non dee però dedursi che la costituzione metropolitana
tragga sua diretta e completa origine dagli apostoli: poichè
essa venne costituendosi quando, scomparsi gli apostoli, si
senti la necessità, per mantenere l'tinità della fede, di slabilire un legame permanente tra le varie diocesi, le quali
vennero naturalmente aggruppandosi altornoa quella che era
più importante(3). Se non con le istituzioni giudaiche (4),
certo con l'organizzazione provinciale dell'impero romano
ha manifesta coerenza la divisione ecclesiastica del terri-

882), Paris 1905. — Liibeck, lleichseintheilung lm(f hirchliche

torio che si viene svolgendo nel secondo e terzo secolo (5),

Ilierarchie (les Orients (Kirchenyescliicittliche Alihiiiiilliiiigeii

divisione e costituzione metropolitica, la quale viene a concretarsi in modo che al vescovo della città, da cui a poco a

von Kiiiip/‘ei', Schrii'rs, Sdra/e/r, vol. v, f. 4, 1901). — Maassen,
Dns Primal der Bischò'fe von Bom uni! «lie- alten Palriarchal-

poco erano state erette altre sedi, e geuerahnente al velt'i'rclieii, Bonn 1853. — Mast, Dogmatisclie-historiscl:e Alihauilluiigen tiber (lie reehtliche Stellung (ler Erzbiscliiife in der
Kat/iolischen Kirche, Freiburg 1847. — lllertery, Ue hierarchie
in «le eerst eeuw (les crisleiiil0ms, Amsterdam |907. —Ilohrhach,

Die Patriarchen von Alexandr-im (Preuss. Jahrbucher, Lx1x,
'l892). — 'I'reppner, Das Patriarchat con Antioclien, 189l. —
Vailhé, L'e'rection da patriarcat de Je'rasalem (Revue de l‘Orient
Clirc'tien, IV, 1899). — Ugoni, De praestaiitia Patriarchatus
(Tractatus universi ]itl'iS, x…, ‘2, Venetiis 1584).

scovo della capitale della provincia romana, come al vescovo
della città madre (Metropolis) detto Metropolita, Metropolilauns, queste nuove sedi doveano esser gerarchicamente
sottoposte: i metropoliti poi sottostavano ai vescovi di quelle
sedi, che erano state fondate da Pietro. Questi vescovi erano

chiamati « metropoliti dei metropoliti », o, come più tardi,
furono esclusivamente detti « patriarchi » (6).

2. I primi tre metropoliti dei metropoliti o patriarchi

1. Tra il ponteﬁcee i vescovi istituiti da Cristo per reggere la sua chiesa, vennero inserendosi i gradi dei patriarchi,

erano i vescovi di Roma, di Antiochia e di Alessandria: e
cosi il patriarcato, la più alta Autorità metropolitana fu

(l) Ordoepiscoporan: qaadripartilus est, idest in patriarchis,

sullo sviluppo dell‘m-ganizzazione metropolitana e certo; com‘è
certe (Stutz, Kirchenrecht, in Hollander/fs Encihlopr'idie der

ai‘cliiepiscopis, metropolitan is atque episcopis, e. l,51,dist. XXI:

Omues sive Patriarchii cuiuslihet apices, sive Metropoleon pri-

Hechtmissenschafl, v. ll,pag. 822) che similmente alle diete pro-

iiiotiis, aut Episcopatnnm cathedras, vel Ecclesiarinn citiaslihct
ordiuis ilignitates iiislititil Romana ecclesia, c. i, dist. XXII.
(2) Schulte, System des allyemeinen katholischen Kirchenreclil, v. 11, pag. G.ZUO, Giessen 1856. Così fin da principio ebbero

vinciali dello Stato, le adunanze dei vescovisi tengono general—
mente nclle capitali delle provincie (metropoli) sotto la presidenza

preminenza Gerusalemme, sede dell'apostolo Giacomo il Giovine,

Antiochia, Alessandria, e Roma, in cui Pietru era stato vescovo.
(3) illiihler, Die Ein/tail in (ler Kirche, 1843, pag. 204 e

seguente.

'

.

(4) Schulte, op. cit., p. “201 ; Philipps, Kirchenrecht, v. 1],
568; Bacchini, Disc. (le ecclesiasticae hierarchiae originilms.

(5) la'ibeck, Heichsenteilnny and Kir/:liche Hierarchie des
Orienlshis anni Aasyang des 4 Jahr/iiiiidci'ls (Kirchcngrschichtfiche Studien, v, 1901). L'Harnack, La missione e propagazione
del cristianesimo nei primi tre secoli, pag. 351 (trad. illarucclii),
Torino, Bocca, 1906, ritiene che anche l'ordinamento provinciale
amministrativo dell'impero, con l’importanza speciale che ne derivava per alcune città, può avere presto influito qua e là sulle
DI>lîlpctenze di certi vescovi nelle singole provincie ed avere
contribuito a rafforzarle; ma aggiunge : « che tutti questi si
Presentano, per cosi dire, come elementi irrazionali che non consentono né una conclusione generale nè alcuna sistemazione di

diritto per i tempi antichi. Un vero e proprio diritto metropolitano
non si trova che dopo la formazione dell‘ordinamento sinodale, ed
esso presuppone la rigorosa autonomia, la sostanziale eguaglianza
El'unione costante di tuttii vescovi di una determinata provincia.

del vescovo metropolitano, il quale col diritto di confermare e

consacrare i vescovi della provincia acquista più alla autorità.
Non si parla già di imitazione che la Chiesa abbia fatto degli er—
dinamenti provinciali romani: non ne aveva bisogno, s'essa era
d'istituzione divina. illa che si sia valsa ed abbia tenuto colite
dell‘ordinamento dello Stato non pare possa negarsi. Quasi sempre
alla provincia laica corrisponde una provincia ecclesiastico e le
divisioni imperiali di Diocleziano ricevettero, almeno in Oriente,
un contrapposto ecclesiastico. — V., per la considerazione che
godevano i grandi vescovi delle metropoli provinciali, Hertzberg,
Storia dell'Impero romano, p. 857, Milano, Vallardi, 'l895. Del
resto il concilio Niceno, come vedremo, accerta uno stato di fatto
preesistente da parecchio; è lecito dedurne che l‘organizzazione
metropolitana fosse in vigore assai prima. A evitare equivoci ricordisi che negli antichi tempi parrocchia(mpewîn) era il detto terri—
torio sottoposto alla giurisdizione del vescovo; €n'apzidl0 provincie
ecclesiastiche, le varie parrocchie dipendenti dallo stesso metro—
politano; e Ateiwncti5 la riunione di varie provincie sotto i patriarchi
e open-chi. Vedi Funk, Storia della Chiesa, pagina 70, Roma,
Pustet, 1903.

(6) La voce patriarca (1:a.rptaipxns) signiﬁca propriamente capo
di razza, di famiglia, di paese, e venne dato nell'antica Scrittura

na densa nebbia avvolge le fasi precedenti e le scarse luci che
qlli! & là rompono possono facilmente indurre in errore ».

ai primi capi di famiglia (vedi Kaulen, in Wetzer uni! Welte‘s
Kirchenlexikon, voce Patriarch.). Esso passò nella Chiesa a
indicare quei prelati che aveano giurisdizione superiore ai vescovi.

Che l'ordinamento sinodale abbia avuto influenza grandissima

Patriarcha graeca lingua sii-minus pair-um interpretatar; quia
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prima-la divisione delle grandi metropoli dell'Impero:

diocesi, e più che tutto la protezione imperiale fecero sì

Itama che dominava l'Occidente, Antiochia che comandava

che a poco a poco essi ottennero di fatto la potestà patriarcale. Il Concilio Calcedonese del 451, ai canoni 9 e17, diede

all'Oriente, e Alessandria da cui dipendeva l'Africa.
Il Concilio Niceuo ('l) determinò i confini della giurisdizione patriarcale dei vescovi di Roma, Alessandria, An-

facoltà ai vescovi di recare le cause in appello e agli esarclri
o al giudizio del vescovo costantinopolilano. ll canone 98

tiochia, ordinando che i loro diritti rimanessero intatti

attribuì a lui il diritto di consacrare i metropoliti dein

secondo l'antica consuetudine (“2). La sede romana, per
mezzo di papa Damaso, fece dichiarazioni conformi alle

esarcati del Ponto, dell'Asia proconsolare e della Tracia e
di tutti i vescovi dei tre esarcati posseduti dai Barbari. Ili—
conosciute al vescovo di Costantinopoli le stesse prerogative
del vescovo di [tema, la Chiesa costantinopolitaua fu elevata
di pari grado agli antichi tre patriarcati, e patriarca venne

deliberazioni del Concilio Niceno, non riconoscendosi

allora altri patriarcati orientali che l'alessandrino e
l‘antiocheno (3).

3. La fondazione della nuova Roma, Costantinopoli,
venne però testo a recare un turbamento nelle giurisdizioni
dei tre antichi patriarcati maggiori. Il Concilio Costantino-

detto ilsuocapo (7). Papa Leone I, al quale il Concilio avea
riconosciuto il « primato sopra tutti », non riconobbe questo
decreto, contro il quale già avevano protestato i legati pon-

politano del 381, canone 3, stabili Castantinopolitmtae

tiﬁci’del Concilio di Calcedonia (8). Ma il patriarca Arra-

civitatis episcoptunlhabere oportet primatus honorem post
romannm episcopum propterea quod sit nova Roma (4).
Questo canone, il quale però in realtà non riconosceva

gative, le quali trovarono riconoscimento nella legislazione

alcun diritto al vescovo di Costantinopoli, ma solo un grado

d'onore, non venne accolto dalla sede romana (5). Ciò non

impedì però chei vescovi costantinopolitani, valendosi della
preminenza loro accordata, rivendicassero a sè vari diritti,

pure contro l’apposizione degli altri metropolitani. La loro
posizione politica, i loro rapporti cel Sinodo permanente,
il loro intervento, carne ben nota il Briick (6), senza

dubbio richiesto spesso dalla necessità degli affari di altre
primum idest apostolicwn retinet locum et idea quia summa
honore /'nn_qitur, tali nomi-ne censetur sicut Romanus, Antiochenus, Alexandr-Mus (e. f, 51, dist. XXi). Du Gange (Lexicon
mediae et inﬁmae latinitatis) afferma che con tale nome si de—
signavano pure i primati: Fraternitateiii suam scire volentes quod
apud nos haec duo nomina Primus ct Patriarchu, pene penitus
idem sommi, cum Patriarchae et Priniotes teneaiit unam fa:-mum
licet eorum nomina sint diversa (Adil. Gregor-ii, VII, lib. 6,
cp. 3, 5). — Varie sono le opinioni sull'epoca in cui, col nome di
patriarchi, cominciarono a esser designati talniii vescovi. Sal—
music, De primat., cap. IV, p. 43, ritiene tale titolo già dato nel
secondo secolo dall'imperatore Adriana al vescovo d'Alessandria;
Dupin, De antiqua ecclesiastica disciplina, dist. I, 11. m. 'Il,
alfernia avere Socrate nelle sue storie (lib. v, cap. 9) per prima
chiamato gli esarchi, patriarchi. Che tale titolo fosse per la prima
volta usato ire] sinodo Calcedonese del 451 (Hardniri, tomo ri,
col. 321 eseg.), dal quale risulta (Act. in), Teodora e Sofrouio,
diaconi, e Atanasio prete d'Alessandria aver diretta le loro lettere:
Sanctissima ac Dei arirantissiiii0 universali Archicpiscopo et
Putriarchae magnae Romae Leoni, affermano Richeri, Historia

Conc., tom. 1, cap. II, 5 'l 'l ; Rieger, Institutiones iui‘.eccl.,p. 1,
5 cxrv; e tra i moderni canonisti De Luca, Praelectiones iuris
canonici, v. I, n. 243, Roma, Tip. Propaganda, 1897.
Che questo sia il primo documento in cui il vocabolo « patriarca »
s‘usa, nel senso nostro, sta bene: ma che prima non fosse adoperato, non crediamo possa affermarsi. Il vocabolo era della lingua

viva, il ricordo delle istituzioni e dei nomi del Vecchio Testamento perdnrava; gli stessi ebrei avevano un patriarca giudeo,
abolito solo nel 398 d. C., e anche i montanisti aveano uomini
che chiamavano patriarchi (Binglram, Orig. eccl., lib. I], e. XVII,

55 li e 5.

tolio e i suoi successori mantennero ferme le loro preroimperiale (9). Il patriarca Giovanni IV, il digiunatore, assunse, nel convocare il Sinodo costantinopolilano del 588,
per giudicare il patriarcad'Antiochia, il titolo di « patriarca
ecumenico », che era stato attribuito per la prima volta a

papa Leone I dal Concilio Calcedonese. Protestarono i pouteﬁci Pelagio“ e Gregorio Magno, ed anzi quest’ultimo per
contrapposta assunse il titolo di servus servorum dei che,
venne conservato dai suoi successori. Nonostante i divieti imperiali di mantenere questo titolo, il quale per lungo tempo
Schulte, op. cit., p. 201, n. 4, dalla traduzione data nei sopra
riportati canoni del Decreto di Graziano.
(‘.!) C. ?, (list. XXII, prima autem ergo set/es cs! coclein beneficio [fontana ecclesia, quam (ut memoratum est) beatissiriii
Petrus et Paulus suo martirio consecrarunt. Seconda autem
sedes apud Alexandria… Beati Petri nomine « Marco eius discipulo atque evangelista consccrata est. Tertia vera series apud
Aiitiochiam eiusdcin idest beati Petri Apostoli nomine habe/ur
hanambilis: quia illic priusquam Homura venirci habitnvil ct

lgnatium Episcapuin constituit: et illic primum nomen Cristianorum novellae gentis eum-tum est; tolto dalla lett. 3, c. 3, di
papa Anacleto ben attesta l'antica consuetudine della preminenza

data alle tre sedi patriarcali ed ancora l'ordine in cui erano
considerate.
(3) Così Calisse, Diritto ecclesiastico, pag. 513, Firenze, Canimeili,1902 (che cita Mansi, Collectio, v…, 158); Grisar, Der

Riimische Primat, v. 1, p. 'I, p. 463. L’accenne del 6° canone
Niceno alla presenza di altri metropolitani generali, le cui giunsdizioni, eparchie, erano più ampie di quelle delle Chiese uretrapalitarie, si riferisce certamente ai vescovi di Efeso, di Cesarea
nella Cappadocia, e di Eraclea, i quali vescovi detti csorchi sovrairrtendevana rispettivamente all‘Asia Proconsolare, al l'onta,
ed alla Tracia: v. Fiink, Storia della Chiesa, v. I, p. 70, Itama.
Pustet, 1902; Briick, Storia della Chiesa, pag. 143, Bergamo
1902; cnfr. conc. Constantiriopolitauo (381), can. ?.
(4) C. 3, dist. xxx.

(5) Greg. Magri,, lib. vr, epis. 31: Baritono ecclesia eosdepi
canones, vel gesta illius Synodi hactenas non habet nec acceptl.
(6) Op. cit. pag. 144.
(7) Tlramgssin, Vetus ac nova ecclesiae disciplina, p. 1, |. 1,
c. 10; Petrus de Marco, Dissert. de Constantin. Patriarchinstitutione.
(8) Ep. 104—107. Cnfr. Hergenr6tber, Photius, p. 7z’i e seg.;
Hefele, Conzilienyeschichte, Il, pag. 527 e seg.; Thomassun

(1) C. 6, dist. LXV, Mos antiquus perdurat in Aeyipto, vel
Lybia, et Pentasali, ut Alexandrinus Episcopus harum omnium
habent potestatem; quando quidem et Episcapo romano parilis mos est. Simililer autem et apud Antiochiam, celerasque
prov-incias, honor suas nnucuique ser-ueinr Ecclesiae; C. 8,
dist. LXIV, illud qeneraliter est cloruro quod si quis praeter sententiaiii Metropolitani fuerit factus Episcopus, hanc magna

(9) C. 7, G. de summa triuitate (i, 1); e. 16, C. de sacros
eccl., (I, ‘l); e. 43, C. deep. et. cler. (1,3); e. 34, G. de epis.
and. (1,4); Nev.131, c. 2. — Giustiniano, Cod. Jesi., |,9, 241,

Synadus difﬁnivit Episcopum. esse non aportere. Il canone 6° del

chiamò la Chiesa di Costantinopoli, capo di tutte le Chiese: vedi

concilio Niceno nel testo greco differisce alquanto, al dir dello

Fi'ink, op. cit., p. 209.

op. cit., c. 10, n. 14.

PATRIARCA
era stato dato ai patriarchi solo da altri, ed infine fn rivettdicato dai patriarchi stessi, il titolo e la giurisdizione patriarcale restarono, né più, dall'epoca di Gregorio Magno,
la sede romana pose impedimento al nuovo patriarcato (1),
che il canone 28 del Concilio Calcedonese (passato poi nel
canone 36 del Concilio Trullano ff del 692) aveva istituito.
4. li canone 7 del Concilio Niceno, essemlo consuetudine anticache il vescovo di Elia () Gerusalemme fosse particolarmente onorato, gli attribuì il posto d'onore. salvi

però sempre i diritti del metropolitano di Cesarea, da cui
il vescovo di Elia dipendeva ("2). Questa preminenza di
onore, causa del resto di varie controversie, non bastò più

ai vescovi posteriori, e il vescovo Giovenale, nel Concilio

del 431 di Efeso, cercò di ottenere il patriarcato per la sua
sede, ma per l‘opposizione di S. Cirillo d'Alessandria non
vi riusci (3).
Nel successivo Sinodo Calcedonese del 451 , lo stesso vescovo riusci a fare confermare l'accordo intervenuto tra lui
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christ-i/îdelin-m et magistra) Cons/an…tinopolilana primum,
.ffle.candrina secundum, Antiochena'tcrtium, Ilyerosolimituna qnart-nm locmn obtineat(î), stabilendo che, solo quando

essi avranno ricevuto il pallio dal ponteﬁce romano potranno largirlo ai loro suffraganei e ricevere dai medesimi
la professione canonica e la promessa (l'obbedienza alla
Sede romana; e Benedetto X] nel 1304 decreterà, pur es-

sendo le sedi in mano agli infedeli, che non si debba provvedere, in caso di vacanza delle quatttro sedi patriarcali,
senza darne avviso al pontefice, dichiarando irrile ogni
atto contrario (8).
5. Le prerogative e i diritti dei patriarchi non furono
sempre uguali. Nell'antica disciplina ecclesiastica essi

aveano facoltà di confermare e consacrare i vescovi e i
metropoliti, consegnando a questi ultimi il pallio (9); di
convocare e presiedere i Siuodi ; di ricevere gli appelli dalle
sentenze dei metropolitani; di promulgare le leggi eccle-

eil patriarca Massimo di Antiochia, e cioè la giurisdizione

siastiche e civili relative alla Cltiesa (10) e di fare osservare esattamente la disciplina ecclesiastica, colpendo con

patriarcale almeno sulle tre provincie palestinensi a lui,

censure ecclesiastiche non solo i metropoliti, ma ancora

all'antiocheno le due Fenicie e l‘Arabia. I legati romani

ivescovi suffraganei se i metropoliti si mostravano negligenti (11).
Arcano diritto di farsi precedere dalla croce (12),
ovunque (fuorchè in Roma o dove fosse presente il pontefice
o un suo legato); e da ciò trasse origine quel particolare
ins stauropegii per cui i patriarchi orientali, innalzando e

aderirono a questa decisione: però Giovenale riusci, non
senza frode, a ottenere da Teodosio ll anche la Fenicia e
l'Arabia (4). Costituiti e riconosciuti cosi i diritti di

Costantinopoli e di Gerusalemme, i patriarcati maggiori
vennero a esser cinque, di cui quattro nell'0ricnte e uno
in Occidente; Roma rimase la prima sede; il secondo

aliiggendo la loro croce in talune chiese, specialmente di
monasteri, li rendevano esenti dalla giurisdizione del loro
vescovo e sottoposti a loro direttamente. Il patriarca di
Gerusalemme aveva inoltre l'acollà di inviare legati a

posto, invece di Alessandria, fu attribuito a Costantinopoli;
ad essa tenevano dietro Alessandria, Antiochia, Gerusalemme (5).
La sede romana però, la quale non ab apostolis sed
ab ipso Domino Salvatore nostro printatum obtinuit et
eminentiam potestatis super nnioersas Ecclesias ac totum
christiani populi gregem assecuta est (6) e che dichiarò
fin da principio che le altre sedi patriarcali erano soggette alla sede romana, manterrà sempre questa sua
posizione di supremazia, anche a costo delle numerose questioni che per ciò sorgono coi patriarchi orientali, cosicchè

nopolitano si separò dalla Chiesa romana, il patriarcato
perdette la sua importanza.
Con la fondazione dell’impero latino di Costantinopoli,
gli antichi patriarcati furono restaurati e resi di rito la-

anche il grande pontefice Innocenzo lll proclamerà nel
Concilio Lateranense tv del 1215 antiqua patriarchalia

tino, completamente subordinati al papa (13). Ma questo
ravvivamento ebbe tosto termine con la dominazione turca,

sediunt privilegia renovantes al post romana… Ecclesia…
(quae disponente Domino super omnes alias ordinariae potestatis obtinet principatum, utpole mater universorunz

e i patriarchi vennero in Italia dove aveano possidenze (14)
e continuarono ad avere la giurisdizione sulle proprie pro-

(1) lfergem'iìther, op. cit., p. 80; 'I'homassin, op. cit., e. il;
Epis. Greg. Magni, v, 43; vu, 27; Funk, Theo/og. Quartalsch.,
1889, p. 346-348, e, op. cit., p. ‘209.
(9) C. "I, dist. va.

(3) Cnfr. Leo, tcp. '] 19, in Ephesina Synodo... Jurenalis epi-

latere.

,

Tale stato di cose non durò però a lungo. Allorquando
i patriarcati di Alessandria, Antiochia e Gerusalemme cad—
dero sotto la dominazione araba e il patriarcato costanti-

vincie, finchè, perduta completamente la speranza di poter

lasio I, c. 5, dist. xxtt, c. 8, X, de maior. et ob. (i, 33), c. 93,
de privil., v, 33.

(8) C. 23, X. de prin-il. (v, 33); c. 3, Extr. canna., Ile
elect. (t, 3).
(9) Can. 98, Conc. Calced.; Non. Just. Imp. vn, c. 1 ; cxxxl,

scopus ad obtinendum Palestinae prorinciae principath cre-

c. 3. Per l'uso del pallio, x, de usa el auctor. pallii (_I, 8): sul

tfttltl, se posse sufﬁcere et insolentes uses per commentitiu

suo signiﬁcato, Calisse, op. citata. pag. 5225. e Kleinschmidt,

scripta ﬁrmare, in Bruch, op. cit., p. 144, n. ?.
(I‘) Funk, op.cit.,p. 210; Le Quiet], Oriens cristianus, 1740,
i‘ll. 'l_33 e seg.; Hel‘cle, op. cit., n, 213, 477, 509; Revue de
lOrient chrc't., 1899, pag. [LIL-57. Cnfr. per la storia: Fischer,

lle P“h‘iarch. Constant. cataloyis (Commentationes philologae
Jenenses, in, Lipsia 1884; l‘open, [ patriarchi di Bisanzio (Bo!l‘hslowlfy Viestnih [ll messaggero teologico], v. 1, pag. 662, 681.
lllt?scai$)0'l); Sokolov, L‘elezione dei patriarchi a Bisanzio

(ltrcvpanshoe ’l'chtenie [Lettura cristiana], (. i, p. 265, 419.
630» 157; t. u, p. 52, Pietroburgo 1907).
(5) C. 5, c. 6, dist. xsn.
(6) C. “…’, dist. xsn.
(7) Greg. Magno, lib, 7, cp, 63, c. 4, dist.. XXII; e Papa fi(‘-

55 — Dmesro nammo, Vol. XVIII, Parte |«.

Ursprun_q und Entu-ilmlung des l’a/timus (Der Kal/rolilr, 1899).
(10) Nov. 6, Just.: Sanctiss. l’atriurehue uniuscuiusque dice—
ccsis haec proponent in ecclesiis sub se constitutis et mani/testa
faciant Deo amabilibus metropolitis quae a nobis constituta sunt.
(H) Nov. xxxvu, c. 3, Just.
(lì) Patriarchalis crua: duplex liqnum transversum habet.De Luca, Institut., il, 379.
(I3) Friedberg—Rudini, Diritto eccles., pag. 274,11. I ; Kuhn,
Geschichte des ersten Iateinischen I’utrinrchen con Jerusalem,
Leipzig 1886.
(li) [liani, Études sur l‘ltisl. (le l'lf'qlise de Brthle'em, p. 104,
op. cit. in Calisse, op. cit., 515, (li-nes I888.
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ritornare ad esse, fu abolita la gerarchia residenziale. Il

papa, però, continuò a nominare prelati col titolo delle sedi
patriarcali, con l'obbligo della residenza in llama, e con la
posizione onorifica spettante ai patriarchi; ond'è che a ciò
vennero limitandosi i patriarcati maggiori di Oriente (1).
Senonchè, con la Costituzione Nulla celebriar del 22 luglio
1847, Pio IX ristabiliva il patriarca di rito latino a Geru-

salemme, con l'obbligo di residenza in Gerusalemme, con

5° Il patriarca di Cilicia degli Armeni, di rito armeno,
riconosciuto nel 1740 dal pontefice Benedetto XIV. Con la
bolla Ileversurus del 12 luglio 1867 venne unita al patriarcato la sede primaziale di Costantinopoli, e allora il

patriarca che avea prima sua sede in un convento del Libano, trasferì la sua residenza a Costantinopoli ove risiede

tuttodi. Il patriarcato comprende le sedi arcivescovili di
Sebaste eTokat, Aleppo, Mardin: i vescovati di Adam,

giurisdizione non dissimile da quella degli altri metropo-

Amida, Ancir, Cesarea di Cappadocia, Erzerum, Karpath,

liti, essendo stata restaurata, in seguito al concordato con-

Marasci, Mitilene, Muse, Brussa, Trebisonda (7).

cluso dal papa colla Porta, la gerarchia ecclesiastica in
quella provincia (2).
6. Oltre i maggiori, la Chiesa cattolica possiede altri

6° Il patriarca d'Alessandria, di rito copta, con residenza ad Alessandria, comprendente, oltre la sede patriarcale, i vescovati di Ermopoli Maggiore (a Minieh)edi Tebe

patriarcati i quali sono detti « minori »; alcuni esistenti in
Oriente, alcuni in Occidente.

27 novembre 1895, di Leone XIII, nella quale s'attribni-'

In seguito all'unione di varie chiese di rito orientale
alla Chiesa romana, queste conservarono i loro capi,
patriarchi, i quali sono nominati in un Sinodo dai loro
vescovi, e poscia confern‘tati in Concistoro dal pontefice.
I patriarcati di rito orientale unito sono sei (3):

(o l.nksor). Esso venne ristabilito con la lettera apostolica
vano al patriarca alessandrino dei capii tutti quegli onori,

prerogative, privilegi, nomi e tutta quella potestà che esercitavano gli altri patriarchi di rito orientale (8).

Nei patriarcati orientali, l'unico e proprio metropolita
è il patriarca, il quale se pure non ha più conservato tutti
1° Il patriarca d'Antiochia, di rito greco melchita, ' i diritti degli antichi patriarchi maggiori, ha mantenuto
il diritto di conferma e (l'ordinazione degli arcivescovi e
con residenza in Damasco, la cui giurisdizione abbraccia i
vescovi, e la giurisdizione sua sui prelati c un po' più
tre arcivescovati d'Aleppo, Bostra e Bassa o Haran eTiro,

e nove vescovati, conferma e consacra i vescovi nominati

dal clero, può trasferire i vescovi, convoca il Sinodo pa—
triarcale, ha sui suoi suffraganei tutti i diritti di un metropolita e ha facoltà di dispensare dai digiuni e da taluni

ampia di quella degli altri metropoliti.
I patriarchi orientali sono però subordinati al pontefice,
le cui potestà possono così riassumersi: a) nomina di delegati papali e visitatori per appianare le controversie, tener

impedimenti matrimoniali (4).

sinodi ed esercitare particolari facoltà papali; b) direzione

2° Il patriarca d'Antiochia, di rito siro maronita, con
sei arcivescovati e tre vescovati, ha il diritto d'assegnare e
consacrare i vescovi, ordinare i vescovi titolari, visitare le

della nomina dei patriarchi, e loro conferma; c) conces-

sione del pallio ai patriarchi; il) nomina di coadiutori

diocesi ogni tre attui, esigere tasse per le dispense, accet-

con diritto alla successione ; e) traslazione dei vescovi. Però
ai patriarchi melcltita e maronita che aveano il diritto di tra-

tare lasciti per la sua cltiesa, consacrare gli oli santi e
distribuirli alle diocesi, convocare il Concilio nazionale,

sferire i vescovi, esso fu conservato: [) approvazione della
rinuncia del patriarca; g) obbligo dei patriarchi alla visita

decidere le accuse contro i vescovi, decretare censure, e

ad liminae a mandare lez-elationes stat-ns al papa ; h) provvisione straordinaria di vescovati vacanti nei casi urgenti;

concedere indulgenze (5).
3° Il patriarca d'Antiochia, di rito siro pure, con residenza a Mardin, il quale ha sotto di se gli arcivescovati

di Bagdad, Damasco, Iloms e i vescovati d'Aleppo, Berito,
Gezira, Mardin e Amido o Diarbekir e Mossul, ha i diritti
che, in generale, competono a un metropolita.

4° Il patriarca di Babilonia dei Caldei, di rito sirocaldeo, con residenza in Mossul (Turchia asiatica), dal quale
dipendono gli arcivescovati d'Amida o Diarbeltir e I(erku,
ivescovati di Annalia ed Akra, Gezira, Mardin, Salinas,

Seerth, Sena, Urmia Zaku, ha i diritti d'un metropolita,
con particolari facoltà riconosciute all'epoca della sua fon—

i) giudice in grado d'appello; !) revisione e conferma dei
decreti sinodali; m) preghiere per il papa nella liturgia
orientale.

7. In Occidente vi sono alcune sedi che conservano il
titolo di patriarcali, forse perché, esse furono occupate da
patriarchi orientali che si rifugiarono in quei luoghi all'epoca
delle persecuzioni ecclesiastiche nell'0riente, cosicchè quei
vescovi che succedettero a tali sedi ne conservarono il titolo.

quantunque la giurisdizione loro sia quella d'un semplice
metropolita. I patriarcati occidentali sono tre: quello delle
Indie occidentali, creato nel 1540 per le possessioni spil-

dazione da Papa Giulio III (28 aprile 1553) e riconfermate

gnuole di oltre oceano, da papa Paolo III, con residenza

da Pio IX (6) il 1° settembre 1876.

in Toledo, ed assegttato a quell'arcivescovo primate di

(1) Ai patriarchi vennero assegnate le Chiese patriarcali: cioè
a quello di Costantinopoli, la Chiesa di San Pietro, a quello
di Alessandria, San l‘ao‘lo, a quello d‘Antiochia, Santa Maria

Maggiore, e a quello di Gerusalemme (prima che fosse ristabilito)

(4) Cnfr. Citarou, La hierarchie melhite (lupatriarcat (I'Antiochic (Echos (I'Orient), 1907, p. 923.
(5) Hergenròther, opera cit., III, v. 3, 991. Gli arcivescovati
sono: Aleppo, Beirut, Cipro, Damasco, Tiro, Sidone e Tripoli;

San Lorenzo.

i vescovati: Eliopoli, Balbek, Gibael e Botri oBatrum.

Hanno rango subito dopo i cardinali: e portano invece del
(6) Gulik, Die Cancistorial-Ahtcn iibcr die Begrtindung des
pallio, l'exomis. Cost. (Romanus panti/'em, 30 settembre 1724,
di Benedetto XIII, in Bull. Rom., XXII, p. 107).
(2) Il primo patriarca fu mons. Valex-ga, che fece il suo solenne
ingresso a Costantinopoli il 14 gennaio 1848; l'attuale e mansignor Filippo Camassei, eletto il 6 dicembre 1906.
(3) Hergenriither, in Archiv fiir K. Kirchenr., VII, 337; Silbernagl, Ver/‘assung und gegenwiirtiger Bea-land der Kiro/ten
des Orient, Landslmt 1865.

unirten chaldr'iischen Patriarchates von Mosul unter ”“l’-È’
Julius III (Oriens christianus, 1906, 4° quad). Cnfr. Art/“l'

fur K. K., XXXVII, 321.
(7) Bull. Bauer/l., I, 290, e De Synod. diam., I.. X…,

e. 15, n. 18; Bull. Propay., IV, 19.8; Coll. Canc. Luc-,
II, 567.
- (8) Civiltà cattolica, ser. 16, v. 4, p. 637-641.
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Spagna: il patriarcato di Lisbona, eretto con la costituzione

In supremo di Clemente Xl, del 7 novembre 1716 (1): Il
patriarcato di Venezia.

.

.

Tra i patriarcati minori ricordiamo ancora il patriarcato
delle Indie orietttali, che, in base al concordato portoghese del 1886, art. 2, Leotte XIII, con la costituzione
Humanae salutis del 1° settentbre di«quell'anno, costituì,
ponendone la residenza a Goa, al cui arcivescovo vetttte
qoesto titolo assegnato, e comprendente le diocesi Coccitta,
Damao, Macao, S. Tomaso di Meliapon.
8. Il patriarcato di Venezia t“. antichissimo, traendo sua
origine da quelli di Aquileia e Grado. Nella controversia
dei tre capitoli, svoltasi nel qttinto Concilio ecumenico, i
vescovi di Milano e d'Aquileia si separarono addirittura
dalla sede romana, respingendo iI qttittto Concilio ecume-

nico. Nel 568 il vescovo d‘Aquileia, di fronte alla conquista
dei Longobardi, trasportò la sua sede a Grado, piccola
isola ancora appartenente all'imperatore Bizantino, continuandonel suo distacco da [tema, e secondo l'ttso orientale,

venne cltiamato patriarca (2).
Nel 607 allorchè Candidiano, che era aderente alla Cltiesa
romana, divenne metropolita d'Aquileia in Grado, alcuni
vescovi sufiraganei, le cui diocesi erano tte] territorio lillpet‘iale, abbandonarono lo scisma ; altri, invece, si separarono da Cattdidiatto ed eressero, nella ricostrutta città

d'Aquileia un proprio patriarcato. I vescovi d'Aquileia
faceano assai valere il loro titolo, ci pontefici probabil-

mente a quest'epoca diedero il titolo patriarcale al vescovo

di Grado perchè non ne scapitasse in autorità di fronte al
suo collega scisntatico. S'ebbero cosi i due piccoli patriarcati : il patriarcato d'Aquileia-Grado o di Grado degli uniti,
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di Udine e di Gorizia. L'arcivescovo d'Udine doveva essere,
ttontinato dal Senatoe aver giurisdizione sul territorio veneto: quello di Gorizia, con autorità sttl Friuli attstriaco,

doveva essere ttominato dall'arciduca d'Austria. Aquileia fu
ridotta a setttplice parrocchia intmediatatnente soggetta alla
Santa Sede (3).
'
Il patriarcato di Grado, la cui origine sopra vedetnmo,

godeva grande autorità, tanto che il patriarca nei Concili
avea sede immediatamente dopo il papa. Un sittodo romano

del 1027 cercò di risolvere le antiche controversie tra Aquileia e Grado, sottoponendo il vescovo di Grado al patriarcato d'Aqnileia; ma titi altro sinodo romano di due anni

dopoannullò qttesta deliberazione, ristabilendo il vescovo
di Gratia in ttttti i suoi diritti e possessi; e il Concilio rontatto del 1044 sotto Benedetto IX riconfermò tale deci«
siotte. E nel 1155, con la bolla Ne passim, Adriano IV

concedeva al patriarca di Grado il primato sull'arcivescovo
di Zara e su tuttii suoi suffraganci, con la facoltà di consacrare l'arcivescovo, riservata al pontefice la consegtta del

pallio(4). I daltnati non vollero mai riconoscere questo
printato; ma il titolo, pure settza giurisdizione, rimase fino
ai di ttostri.

Il diritto tttetropolitatto venne limitandosi poco per volta
ai vescovi del litorale veneziano. Gli abitanti della laguna
erano prima soggetti al vescovo di Malamocco. Quando
Venezia cominciò a crescere splemlida e meravigliosa, ot—
tenne da papa Adriatto I che venisse eretta in Olivola una
sede vescovile suffraganea del patriarcato di Grado, il quale
nel 775 consacrò il printo vescovo. Nel 1091 il vescovo in

liiconciliatisi nel 700, essendo papa Sergio 1, gli scisma-

luogo del titolo di Olivola assunse quello, di Castello. Gregorio IX,sòrte essendo questioni tra il vescovo e il patriarca
diGrado, incaricò didecidere le controversie il priore dei Benedettini di Padova e altri dotti; i quali nel 1232 decisero

tici, conservarono i due vescovi il titolo, ma ebbero solo di-

chei patriarchi, come primi metropoliti, poleano consacrare

e il patriarcato della Vecchia Aquileia per gli scismatici.

rittidi metropolitani. Il patriarca d'Aquileia risiedeva prima

vescovi, benedire abati, ordittare chierici nella chiesa di

in Cormons, e poscia a Forum Iulii; ma la sua importanza

San Silvestro in Venezia, ma non consacrare in qttella dio-

cominciò a decadere quando Salzburgo divetttte metropoli,
decadenza che prosegui allorchè Venezia fu cresciuta al
luogo del patriarcato di Grado. Nel secolo XIII Udine divenne residenza del patriarca, e ttel 1508 s'estese la gittrisdizione patriarcale su territorio attstriaco. Tra Austria e

cesi olio santo, che al patriarca spettava l‘istituzione e di-

Venezia nacquero sempre contese per la natnitta del patriarca, che ognutta voleva per se. Benedetto XIV, chiamato
arbitro, lasciò, con la bolla Postquam initio del 1° dicembre
1748, per i possessi veneziani del Friuli, il patriarcato di

Aquileia: perla parte austriaca nominò un vicario apostolico, indipendente dal patriarca, il quale dovea governare
nel nome della Santa Sede. Venezia non s'accontentù, e
avendo essa nominato un patriarca, l’Austria la intitò. Il
l…pìl, per accontentare le due parti, con la bolla [niuncttmt
[1ch luglio 1751, diviso il patriarcato in due arcivescovati,

rezione dei cltierici delle cinque chiese di Castello; che però
ogni anno il vescovo dovea visitare il patriarca, per dintostrargli la sua sottomissione. L‘ultimo vescovo di OlivolaCastello fu Lorenzo Giustiniani, sotto il qttale dopo la
morte del patriarca Domenico Micltiel avvettttta ttel 1451,
con la bolla Regis aeterni dell'8 ottobre 1451 (5): cum
itaque ecclesia patriarchalis Gradensis, in dominio ipsius
reipuhlicae existetts, sit in loco deserto et destitttta cultori—
bus, adea ut nulltts iam dudttm patriarclta residere valucrit,

NicolòV soppresse la chiesa patriarcale di Grado,ez Grodensetn vera ecclesiam cum omnibus illius su]]raganeis episcopis in provittciam patriarchalis ecclesiae l’ettctiarttm

constituimus et erigimus. Le diocesi di Grado, Castello, Vettezia furono unite nella sola diocesi patriarcale di Venezia,

('l) Clemente XII, Inter precipuos, 17 dicembre 1737; Cle—

taria illustrata, Argettt. 1740; Carli, DeI dirt'tto ecclesiastica

mente Xlll, id., 16 gennaio |766.
(2) l"uult, op. cit., p. 210; e vedi Paol… Diac., [list. long., II,
10, l", 34; 'l‘amassia, Longobardi, Franchi e Chiesa Romana,-

tttetropolitant) (l’Italia e particolarmente d‘Aquileia, Milatta

138. 150, Bologna 1888.

1766; .\lenzano, Annali del Friuli, 1856-1868;Ta55i11i, La
questione storico-giuridica del patriarcato d‘Aquileia, Gettova
1906. Cnfr. Moroni, Dizionario tl'erndizione ecclesiastica, It,

(3) Ballerini, [)e patriarchutus Aquileiensis origine, in opera

pag. 256 e seguenti; Ughelli, Italia sacra, v, 1, X, 207; Capel-

-delvcard. Noris, IV, 1051, 1068, Verotta 1720; Bertoli, L‘anti-

letti, Chiese d‘Italia, VIII, c. 1, c l‘accurato articolo di cher,
sotto questa voce, in Wetzer ttttd Wette's It'irchen lexican, I,
1184-1189.
(4) Bull. Mag. Rom., II, 629.
(5) Bull. .llag. "am., V, 107.

°i’“la d'Aquileia profane e sacre, Venezia 1739; De Ilinaldis,

rientot'test0t'i0ht?dei tre ultimisecoli del patriarcato d'Aquileia,
lldtne_1888; De Dubois, Dc scltisntate ecclesiae Aquileiensis,
E"“… 17363; Id., Monumento ecclesiastica Aquileiae cetrtntett—
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tutte le dignità della chiesa gradense vennero assegnate al
nuovo patriarcato, cui pure vennero attrilmite le dotazioni
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Santamato.

della Chiesa di Grado e di Castello. Col distacco dell'arci—

Bibliograﬁa.

vescovato di Zara dal patriarcato di Venezia, questo si
ridusse a un semplice titolo onoriﬁco (1).

TITOLO I. Teorie generali.
CAPO I. Beni dello Stato in generale (dal n. 1 al II. 8).

9. Il papa è patriarca d'Occidente, e i diritti che per questa
speciale qualità gli competono sono tutti compenetrali in

quelli più ampi che egli ha quale vicario di Cristo e suecessare di Pietro. La condizione sua, rispetto al diritto
ecclesiastico italiano venue speciahnente trattata in varie
voci di questa Raccolta, alle quali rimandiamo (2).
Le gradazioni intermedie della giurisdizione vescovile.
prima delle quali è il patriarcato, non vennero riconosciute
nella legislazione eiviledello Stato italiano, secondo il quale
sotto il nome di beneﬁzi episcopali si comprendono IIOII solo
le mense vescovili ed arcivescovili ma anche quelle dei
patriarchi (3). Tale distinzione rimane quindi limitata al
rango (4).

»

Il. Demanio pubblico e patrimonio dello Stato (dal a. 9
al n. 19).
TITOLO II. Riassunto storico.
CAPO I. Considerazioni generali (dal n. 20 al n. 22).
»
11. Storia del patrimonio ﬁscale.
s ]. Antichità (dal n. 23 al n. 35).
5 2. Medioevo ﬁno ai Comuni (dal n. 36 al n. 19).
5 3. Dai Comuni all'età contemporanea (dal n. 50 al
I]. 59).
TITOLO III. Diritto positivo italiano.
Caro !. Il patrimonio ﬁscale nello Stato moderno (dal n. 60
al n. 64).
o
Il. Fonti del patrimonio ﬁscale (o. 65).

g 1. Fonti del patrimonio ﬁscale secondo il diritto privato

10. L'unico patriarca d'Italia e quindi il papa; poiché,

comune (Il. 66).

come dicemmo, il patriarcato di Venezia si ridusse a essere

A) Occupazione (dal n. 67 al n. 73).

un puro titolo arcivescovile. Nell'occasione in cui alla sede
patriarcale veneta venne nominato chi oggidi occupa il

B) Accessione (n. 74).

C) Prescrizione acquisitiva (o. 75 e 76).
D) Contratti a titolo oneroso e gratuito (dal n. 77 al

sommo posto della gerarchia ecclesiastica, sorse e si di-

II. 81).

battè fortemente la questione del patronato regia sulla sede

E) Aggiudicazioui per crediti patrimoniali (n. 82 e 83).
F) Successioni (dal II. 84 al n. 87).

patriarcale di Venezia.
Ma per la ragione sopraddetta e perché qui non è il
caso di parlare di patronato, tralasciamo di esamimn1a(5).

g 2. Fonti del patrimonio ﬁscale secondo il diritto particolare dello Stato (n. 88).

11. Nel porre termine a questa trattazione ricorderemo
che per i Greci orientali non uniti, nell'impero turco il
più alto rango è occupato dal patriarca di Costantinopoli,

A) Sclassiﬁcazione dei beni dal demanio pubblico dello
Stato (dal n. 89 al n. 105).
B) lucamen-amento di beni per soppressionedi enti morali

(dal n. 106 al II. 110).

a cui seguono i patriarchi d'Alessandria, Antiochia e

(I) Aggiudicazioni per crediti d’imposte (n. 111).
D) Bottino e prede bellich (dal n. 112 al I]. 115).

Gerusalemme.
Gli altri Greci non uniti dipendono in Russia, Grecia,
Rumania dal Santo Sinodo, in Serbia dal metropolita di

Belgrado, in Bulgaria dall'esarca di Otterkòi, nel Monte-

»

negro dal metropolita di Scutari, in Austria—Ungheria dal

II. 125).
. Caratteri dei beni patrimoniali (dal n. 126 al n. 133).

patriarca metropolita di Karlowitz.

. Consistenza del patrimonio. Statistica (dal n. 131 al

Gli Armeni hanno cinque patriarchi, di cui il primo

II. HO).

xm56)tmoa è quello di Echtmiadzin: i Nestariani, Caldei e
Siri hanno …] patriarca: i Copti d'Egitto, Palestina, Abissinia obbediscono al patriarca d'Alessandria ei GiaCobiti al

E) Successione di Stato a Stato (a. 116 e 117).
F) Altre fonti di ius singolare (II. 118).
lll. Classiﬁcazione dei beni patrimoniali (dal n. 119 al

»

Vl. Organidell'amministrazione patrimoniale.
; 1. Ordinamento dell‘amministrazione patrimoniale (dal
11.141 al n. 155).

patriarca che risiede presso Mardin nel convento di Zaphara
o S. Anania.
1° dicembre 1908.

PAOLO GERMANO Sraorra.

PATRIMONIO DEL COMUNE E SUA AMMINI—
STRAZIONE. — Vedi Beni comunali; Centesimi
addizionali; Comune; Contabilità provinciale e
comunale.

(1) Capelletti, Storia della Chiesa di Venezia, Venezia 1845;
Id., Le Chiese d‘ltalia, IX, pag. 257, Venezia 1853; Holl, Patriarchatus Venetiis, Heidelberg 1776: Ilinschins. Kirchenrecht,
I, 567; Moroni, Op. cit., xc, 207; XCIII, 95; Ughelli, Italia
sacra, v, 1170, 1270.
(2) Vedi le voci Chiesa ; Sacro Collegio; Santa Sede e la bibliagraﬁa in essa citata; e v. anche Friedberg—Rulliui, op. cit., 558,
pag. 250 per la bibliograﬁa; Schiappoli, op. cit., II, pag. 30.
(3) Schiappoli, op. cit., Il, pag. 153,
(4) Scaduto, Diritto ecclesiastico vigente in Italia, v. I,
p. 266, Torino, Bocca, 1893. Agli elIetti della quota di concorso

la legge 29 maggio 1855, art. 25, trattava diversamente gli arcivescovati dai vescovati; la legge 7 luglio 1866 li equiparò.

5 2. La teoria dei pubblici uﬂiciali applicata agli amministratori del patrimonio (dal n. 156 al n. 163).
» Vil. Atti d'amministrazione.
; 1. Norme generali (dal Il. 164 al I]. 172).
5 2. Atti di conservazione e d'utilizzazione (dal II. 173 al
n. 177).
3. Atti impropriamente chiamati d‘amministrazione
(n. 178).

(5) Per il regio patronato in genere, vedi alle voci Altremazione; Beneﬁzì ecclesiastici; Beni ecclesiastici; Chiesa; Culle;

« Italia in solulum »; Fondo per il culto: per la questione del
patriarcato di Venezia, vedi Rinaldi, ll regio patronato sulla
Chiesa patriarcale di Venezia, Roma, tip. Camera dei deputato
1893; Anonimo, Storia giuridica dell‘antica diritto di nomina
alla sede patriarcale (Ii Venezia, Venezia, tip. Emiliana, 18931

Civiltà cattolica, serie I, n. 15, VIII, pag. 129—143; 257, 288_;
Brandi, Sul patriarcato di Venezia, replica al deputato Rinaldi.
pag. 21 e 22; Giobbio, Lezioni di diplomazia ecclesiastica.
pag. 176 e seg., Itama, tip. Vaticana, 1901 ; Napoli, Marano.
1880; Sisca, Studio sui vescovati di regia patronato in Italia.
Cub-. Scaduto, op. citata, II, 436 e seg.; Schiappoli, Op. cilﬂlil.
pag. 176; Friedberg—Itulﬁni, op. cit., pag. 516.
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CAPO VIII. Atti d‘alienazione.

@ 1. Concetto e norme generali (dal n. 179 al n. 181).
5 2. Delegazioni contenutenella legge di conlabilità(dal
11.182 al n.185).

5 3. Delegazioni contenute in leggi speciali (daln. 186
al II. 195).
& ti. Delegazioni particolarmente dirette all’alienazioue
di singoli beni (dal n. 196 al n. 201).

5. Cenni sulla trasformazione e sul passaggio dei beni
(dal n. 202 al n. 204).

concorrano al retto funzionamento della società; I)) giuridici, mercè i quali può lo Stato imporre leggi e con la forza
farle eseguire; e) economici, mercè i quali si retribuiscono

i servizi pubblici, destinati a soddisfare i pubblici bisogni,
che alla loro volta si desumono dalla nazione dei ﬁni dello
Stato.
3. Un complesso di mezzi economici è, dunque, indispensabile allo Stato per il raggiungimento dei suoi ﬁni, e
questa necessità e nella stesso tempo la ragione tonda-

mentale della proprietà pubblica, perchè tutto ciò che è
BinLIOGIIAI-‘IA.

Armanni, Detl‘ammissibilità degli atti esecutivi sui beni
pubblici patrimoniali, in… rapporto alla giurisdizione del Con—

siglio di Stato (Giur. Ital., 1893. IV, 86). — Cerboui, Stati—
stica del patrittronio dello Stato, llama, Botta, 1889. — De
Bernardi, ll (lornanio patrimoniale nei rapporti economico-giaridici con la società, Città di Castello 1907. — De Brun, Patrimonio e bilancio dello Stato, Torino, Bocca, 1893. — De
Cìpis, Commento alla legge sull'amministrazione del patrimonio

dello Stato e sulla contabilità generale, con la relativa appendice
(Raccolta di leggi speciali, Torino, Unione 'I'ip.-Editrice, 1886).
— De Viti De Marco, Entrate patrimoniali e demanio (Giornale

degli economisti, vol. IX). — Gotti, Se possa darsi esecuzione
forzata sopra i beni patrimoniali dello Stato, della provincia e
del Comune, Pavia 1898. — Mantellini, Lo Stato e il codice ci—
rile, Firenze, Ilarhèra, 1882. — Banchetti, Caratteri distintivi
del demanio e del patrimonio (Legge, 1892). — Wodon, Traité
des choses pabtigaes, Bruxelles 1870.

necessario, nel senso ﬁlosoﬁco della parola, è anche universale e costante, cioè a dire e una legge. Lo Stato dee
mantenersi e svilupparsi come gli individui, al cui benessere

egli intende: quindi ha diritto anche alla proprietà, nelle
molteplici sue forme. Eliminate le fonti impure della conﬁsca, dell'alterazione nel titolo delle monete e della spoliazione bellica, latta contro i singoli privati della nazione
nemica, oggi non sono rimaste, come sorgenti delle pubbliche entrate, che la ricchezza di tutti o di ciascuno (1):

l’una rappresentata dalla proprietà ﬁscale o patrimonio
dello Stato propriamente detto (fonte immediata); l'altra

dalle contribuzioni, che sono quella parte della privata ricchezza destinata a retribuire i pubblici servizi, generali e
speciali (fonte mediata).

La proprietà ﬁscaler“, dunque, fonte di entrata economica
per lo Stato, il quale, cal reddito che ne ricava, provvede

TITOLO I. — TEORIE GENERALI.

in parte ai pubblici servizi, alleviamlo ai contribuenti il
peso d'un corrispondente tributo. Come ogni altro privato,

Caro ]. — I beni dello Stato in generale.

lo Stato ha un patrimonio proprio, che amministra e gestisce

|. Signiﬁcato della parola « patrimonio ». —- 2. Fini dello Stato.
_ — 3. Mezzi economici che gli son necessari. Patrimonio. —
lt. Patrimonio e demanio. Coulusioue nel comune linguaggio.
— 5. las imperii e ius gestionis. — ti. Personalità politica

e personalità giuridica dello Stato. -— 7. Elementi della personalità giuridica. — 8. Cenni storici. Se la personalità
giuridica spetti allo Stato o ai suoi rappresentanti.'

per i ﬁni della sua azienda ﬁscale, benchè con lo scopo
indiretto del pubblico vantaggio. Cosicché il patrimonio
dello Stato può deﬁnirsi quel complesso di beni economici,
che esso possieth e amministra a titolo di privata proprietà,

per ricavarne un provento con cui sopperire a parte delle
pubbliche spese.
4. Oltre a questo patrimonio ﬁscale, un'altra specie di

1. Patrimonio (patrimoniam) indicherebbe propriamente,

proprietà compete allo Stato, la quale dalla prima si di-

secondo la sua etimologia, i beni ereditati dal padre: indi,
per estensione di signiﬁcato, si è dato quel nome al cont-

stingue per caratteri ben determinati, ma che pure una

una determinata persona, sia questa ﬁsica o giuridica. Fra
le persone giuridiche eccelle e primeggia lo Stato, che è

deplorevole confusione
nettamente intendere e
zioni di fatto, non v'ha
Quest'altra specie di

anch’esso proprietario di un patrimonio.
2. Lo Stato, ente collettivo, anzi il più complesso e il

è il demanio pubblico, destinato alla diretta e generale
utilità dei consociati, che lo Stato rappresenta, ritraendoue

più vasto degli enti collettivi, ha vita, ﬁni efnnzioui proprie:
respinti oramai gli eccessi della scuola individualistica kantiana e della multiforme scuola socialistica, la più sana
teoria riconosce che lo Stato deve mantenere il regno del
diritto (ﬁne necessario) e supplire alle forze individuali per

per tutti il comune vantaggio. Ma la voce « demanio » è
nondimeno frequentemente adoperata in pratica e in buro-

plesso di tutti i beni, corporali e incorporali, spettanti ad

di linguaggio non lascia talvolta
sulla quale, nelle pratiche applicasempre concordia tra gli scrittori.
proprietà, alla quale accenniamo,

crazia, per denotare anche il patrimonio ﬁscale (2). Questa
è una confusione di linguaggio, che intorbida la chiarezza
dei concetti e che deve accuratamente evitarsi, chiamando

il progresso e il perfezionamento cosi dell'individuo, come

« patrimonio » la proprietà economico—ﬁscaie dello Stato;

dell'intiera società (ﬁne sussidiario). A raggiungere tali

chiamando, per contrapposto, « demanio » quella pubblica
proprietà che ha per ﬁne essenziale e diretto il pubblico

altissimi scopi, occorre IIII complesso di mezzi, che, secondo
la loro natura, posson essere: a) etici, politici, storici, in

interesse, cui lo Stato dee tutelare e regolare (3). Accen-

quanto i cittadini, mossi dal patriottico desiderio del bene
della nazione, rispettando volontariamente le leggi, at-

nata casi sommariamente la distinzione tra queste due specie

tuando i precetti d'una sana morale pubblica e privata,
(1) Ciccone, Principi d'economia politica, vol. III, lib. v,
°“I’v 1. n. 1, Napoli, .Iavene, 1882-83.

(2) L'errore del comuneiingnaggiolu ancherilevato in seno alla
_0mmissioue incaricata di rivedere il progetto del nostro codice
civile presentato al Senatm onde si propose di emettere nella legge

lil distinzione tra patrimonio e demanio. Mala proposta In respinta.

di pubblica proprietà, bisogna esaminarne la natura e i
caratteri giuridici.

(3) Noi adopereremo come sinonimo le espressioni di: « demanio », « demanio pubblico », « proprietà demaniale » dello
Stato; del pari useremo promiscnamente le espressioni di: « patrimonio », « proprietà patrimoniale », « patrimonio ﬁscale »,

« proprietà ﬁscale », « patrimonio nazionale ».
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5. Sotto due grandi aspetti può invero considerarsi lo

trattuale in odiosa e coatta prestazione personale: il che

Stato: o com'eute di diritto pubblico, o com'eute di diritto
privato, assumendo per conseguenza differenti caratteri e
funzioni, per i quali nell'un caso esplica il suo potere so-

equivarrebbe a negare lo Stato e i suoi ﬁni.

vrano, mantiene le relazioni intermtzionali, vigila alla sicurezza interna ed esterna, promuove e sviluppal'istruzione,

sorte nelle singole applicazioni, lo Stato non ha intiera-

Si aggiunga che, dopo aver promulgata la legge, dopo
averla fatta eseguire, dopo aver deciso le controversie inmente soddisfatto ai suoi scopi: esso dee difendersi dai

il commercio, l'industria, l'agricoltura, provvede all'ordine

nemici interni ed esterni, dee pronmovere la civiltà, la

e al benessere sociale; nell'altro ha, come qualsivoglia
altra persona giuridica, i suoi diritti e le sue obbligazioni,

prosperità, il progresso, la coltura nazionale, e quindi gli

i suoi interessi e i suoi affari, d'indole prettamente econov

intraprendere le grandi opere pubbliche a cui le private

occorre provvedere agli innumerevoli bisogni della milizia,

mico-privata, che amministra e gestisce nell'intento di

risorse non bastano, fornirsi del materiale scolastico e

ricavarne il vantaggio migliore. Nel primo caso sorge la

scientiﬁco, acquistare tutto quanto è necessario perla vasta

nozionedell'ius imperii, che pone lo Stato, come personalità pubblica e politica, al disopra di tutti i cittadini, i
quali gli sono legati da un rapporto di sudditanza, essendachò niun'altra persona gli è, dentro i conﬁni dello Stato
medesimo, eguale o superiore; nel secondo caso si ha
l'ius gestionis, che riconduce lo Stato, come personalità
strettamente giuridica, sotto l'impero del diritto privato

e complessa sua amministrazione. E come potrebbe tutto
ciò, se in queste continue e multiformi contrattazioni non
ci fosse parità di trattamento fra lo Stato e gli altri con-

comune, e che a tutte le altre persone lo equipara in ge—

nerale, con perfetta eguaglianza giuridica negli scambi del
quotidiano commercio.
6. Personalità politica e personalità giuridica sono

dunque i due grandi aspetti secondo i quali può considerarsi lo Stato, ente unico e indivisibile nella sua essenza,

ma dotato di doppia capacità, nell'mtento di conseguire i
suoi altissimi ﬁni. Infatti la personalità politica è condi—

zione indispensabile all'esistenza dello Stato, il quale non
può nemmen concepirsi senza potere sovrano, senza diritto
a legiferare, gimlieare, amministrare; ma la sua azione

rimarrebbe ristretta, e spesso addirittura inceppata, ove non
gli si riconoscesse anche una personalità giuridico-privata,
che sussidia mirabilmente l‘esplicazioue della personalità
politica e ne e il necessario complemento (1).

Si consideri invero che l'esistenza d'un patrimonio
ﬁscale è inevitabile in qualsiasi Stato, per varie ragioni di
varia natura; e che la proprietà e l'amministrazione di tali
beni lo conducono necessariamente nel campo del diritto
privato, poichè la gestione, il godimento, il miglioramento

traenti“? Sela legge di tali rapporti non fosse il diritto
privato comune, niuno vorrebbe vincolarsi verso lo Stato,

il quale fallirebbe, per cosiflatto modo, in una dei più importanti suoi ﬁni. A meno che non volesse abusare del suo
poteree della sua forza: e allora non si parli più di Stato,
ma di despotismo.
La proprietà patrimoniale, dunque, e la necessità costante dì contrattare sono le due principali ragioni che
costringono lo Stato a dimettere le sua alta prerogative
sovrane, per assumere la ﬁga ra più modesta, ma necessaria,
di persona giuridica, sottoposta in generale a tutte le norme
del conmne diritto privato.

7. Se lo Stato è persona giuridica, anzi la più complessa
e la più importante delle persone giuridiche, essa deve
averne tutti i necessari requisiti, ciof- :\ dire l'associazione,
il legale riconoscimento, il patrimonio, la scopo, che, per
comune dottrina, sono i quattro elementi essenziali d'ogni

ente collettivo (2). L'associazione si appalesa vastissima

nello Stato, che e la forma più ampia e più possente dell'aggregazìone umana: tutti i cittadini consociali costituiscono una grande persona morale, incentrata nello Stato,

ne sarebbero resi impossibili, se lo Stato volesse qui espli-

che riassume l'unità nella molteplicità e trasforma le forze
singole in forza nazionale.
Nè a questo grande subietto & necessario l'atto di legale
riconoscimento, ove si osservi che il riconoscere le persone

care il suo ius imperii, considerando i cittadini, IIOII come

giuridiche e diritto esclusivo dello stesso Stato, il quale

eguali, ma come sudditi. Se lo Stato vuol locare i suoi

non può evidentemente, con esplicita dichiarazione, attribuire a si: medesimo il carattere della personalità giuridica,
quando è da esso che promana il riconoscimento per tutti
gli enti collettivi, fondazioni e corporazioni (3). Come
sarebbe assurdo che il potere legislativo si concedesse la

beni, se vuol riscuotere i suoi crediti, se vuole intra-

prendere un'opera pubblica, se vuol succedere alle eredità
vacanti, se lia bisogno di merci o derrate, IIOII ha altro
mezzo che di eguagliarsi a tutte le altre persone con le
quali dee mettersi in rapporto, rinunziando al suo potere
sovrano e accettando le norme del diritto comune. III caso
diverso risorgerebbero Ie oppressioni e le angherie feudali;
il credito si muterebbe in conﬁsca, la compra in rapina,
la successione in espropriazione, il libero rapporto con-

(I) Mantellini, Lo Stato e il codice civile, I, pag. 38; Gabbo,

Questioni di diritto civile (Saccessionedi Stato aStato, pag. 376,
379, Torino 1882); Meucci, Istituzioni di diritto amministrativo, vol. I, parte I, sez. II, cap. 3; Salomon, L'occupation des

lerrritoires sans maitre, preliminari, Il. 3, pag. 13, Parigi 1889.
Cnfr. Cassazione Napoli, 3 agosto 1876, Intendente di finanza
e. Russo (Foro Ital., 1876, I, 1293); Cassaz. Roma, 16 giugno
1884, Cappella liberi infermi e. lntendente di ﬁnanza (Id.,
1884, I, 527); 23 febbraio 1886, Società anonima di Alonte-

poni e. Finanze (Legge, 1886, I, 325); 29 maggio 188/L, Finzi
Taddei e. Ministero del 'l'csoro (l’oro Italiano, 188-’i, I, 531).

facoltà di legiferare, cosi e inutile e illogica che lo SlalO
riconosca espressamente la propria capacità giuridica. Del
resto la personalità giuridica dello Stato sorge nel momento
stesso della sua formazione, poichè tale personalità e altributo complementare imlispensabileper il suo funzionamento,

La distinzione della doppia personalità, che noi rileviamo nello
Stato, è stata respinta da qualche scrittore (v. Mortara, Contmentario del codice e delle leggi di procedura civile, vol. I.
Il. 1h1 e seg., 3a edizione); ma prevale nella dottrina e nella
giurisprmlenza.
(2) Giorgi, La dottrina delle persone giuridiche, vol. II, n‘ 14

e 15, Firenze, Cammelli, 1891.

(3) È manifesto che il riconoscimento di cui parliamo t‘: cosa
ben diversa dal riconoscimento che gli Stati esistenti fanno degli
Stati sorgenti. Questa è argomento di diritto internazionale e non
di diritto interno.
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equindi è la natura medesima delle cose che la rende
necessaria.

esser proprietario d'un patrimonio, che la legge espressa—

Questa grande persona giuridica ha un patrimonio va-

mente gli attribuisce?
La verità è questa: che, essendo lo Stato un ente mo-

riamente costituito, che ne è lo scopo prossimo e imme-

rale, lta bisogno di persone ﬁsiche per attuare i suoi ﬁni,

diato, e che, a sua volta, ha un ﬁne più remoto e più alto,

ma tali persone, evidentemente, non posson esercitare

qual è quello di concorrere, armonicamente con l'esplicaStato, apprestandoin in parte i mezzi economici per sopperirvi. Lo Stato, quindi, racchiude in se tutti gli elementi

poteri e funzioni che allo Stato (da cui esse ricevono la loro
delega) non appartengano, ne possono esplicare personalità
di cui lo Stato non sia rivestito: contrastare questa verità
equivarrebbe a sostenere che l'effetto sia possibile anche

necessari all'esistenza della persona giuridica.

quando manchi la causa (5).

mento della personalità politica, ad attuare lelunzioni dello

8. La distinzione fra personalità politica e'personalità
giuridica, già organicamente sòrta col diritto romano (1),

si perdette nella grande confusione del medioevo, allorché

Cavo Il. — Demanio pubblico
e patrimonio dello Stato.

il feudalesimo, più che uno Stato sovrano, costruì uno Stato
per così dire patrimoniale, in cui la sovranità, con tutte le

attribuzioni, gli uffici e le funzioni relative, fu personale
proprietà del principe (2).
Ma, quando la rivoluzione francese cominciò la sua

gigantesca battaglia contro il vecchio mondo, che più non
rispondeva alle necessità dei tempi, l'antica distinzione
risorse, mercè i decreti dell'Assemblea costituente, la quale

9. Demanio e personalità politica, patrimonio e personalità giuridica dello Stato. — IO. Carattere distintivo fondamentale.
Teoria dell'uso uti singuli e dell'uso uti universi. —

“. Teoria del valore d‘uso e del valore di cambio. —
12. Carattere essenziale del demanio pubblico. — '13. Carattere essenziale del patrimonio. — M. lncommerciabilità
dei beni demaniali. — 15. Commerciabilità dei beni patri-

moniali. — 16. Se il demanio sia vera forma di proprietà.

tolse alle funzioni dello Stato il falso carattere patrimoniale

— 17. Demanio e patrimonio in rapporto alla personalità

anteriore e distinse il patrimonio dal potere sovrano della

, politica e alla personalità giuridica dello Stato. — 18. Scopo

' nazione (3).

La dottrina studiò, ravvivò, rese scientiﬁca questa di—
stinzione; la giurisprmlenza l'accolse; le leggi degli altri
paesi sostanzialmente l'accettarono, ed oggi essa e tIOIIIÌ-

nante nella scienza e nella legislazione.
Noteretno soltanto che parte della scuola tedesca sostiene
doversi la personalità giuridica attribuire non allo Stato,
come unità organica e collettiva, ma sibbene alle singole

Autorità che lo rappresentano nell'esercizio delle loro fun-

ultimo e remoto del patrimonio. — 19. Regime giuridico
della pubblica proprietà.

9. Ai due grandi e diversi aspetti (politico e giuridico)
della personalità dello Stato debbono esser riferite le due
diverse specie della pubblica proprietà.
Quando lo Stato provvede, con diritto (l’impero, agli interessi generali del civile consorzio, è' proprietario del
demanio pubblico; quando poi, sottomettendosi in genere
alle norme del diritto privato comune, provvede ai propri

zioni (4). Quest’opinione e, a parer nostro, aﬁatto erronea,

interessi economici per trarne proﬁtto, (" proprietario del

poichè è grave contradizione l'attribuire ai singoli organi

patrimonio ﬁscale. Lo Stato dee provvedere alla difesa

speciali un carattere negato, dall'altro canto, all'intiero
organismo, che quegli organi appunto mantiene e fa agire
a proprio servizio. Se le pubbliche Autorità esercitano il
loro potere solo ed esclusivamente in nome dello Stato e
per lo Stato, è questo che deve esser fornito di quella per-

nazionale con fortezze e navi da guerra, dee favorire lo
sviluppo economico della società mantenendo aperte al

sonalità la quale viene a esplicarsi per mezzo dell'opera
loro: altrimenti donde scaturirebbe la legittimità delle loro
funzioni? Si dovrebbe concludere allora che i pubblici ufﬁciali esplichino la personalità giuridica per conto proprio
individuale: ma ciò sarebbe semplicemente assurdo. E se

commercio le grandi vie nazionali, invigilando sui fiumi,
sui porti, sulle spiaggie, anche a scopo strategico e dilensivo: ecco, a esempio, taluni obietti del demanio pubblico.

Lo Stato ha boschi, miniere, crediti; lo Stato destina un

suo ediﬁzio il locale d'un pubblico ufﬁcio : ecco taluni obietti
del patrimonio ﬁscale.
Entrambe queste due specie di proprietà s’incontrano nel
medesimo subietto e servono ad attuarne i ﬁni, inteso lo

lo Stato non fosse persona giuridica, come mai potrebbe

Stato non come unità astratta, o amministrazionegerarchica,

(‘l) Vedi n. 34.
(2) I giuristi tuttavia non mancarono di seguire la tradizione

iuristische Persò'nlickeit der Bchòrden, :ugleiclt ein Beitrag zur

romana, distinguendo, più o meno esattamente, le due persona—

un‘estesa bibliograﬁa. Cnfr. anche Holder, Natit'rla'che and in-

lità. V., a es., Heicher, lust. iuris naturae, lib. III, cap. II,
52; Wolf, Inst. iuris naturae et gentium, 5 1012; Pullendorf,
De iure naturae et gentimn, I, 'I, C. 5 13; Grozio, De iure belli
ac pacis, lib. III, 9, cap. VIII; e in genere quelli citati dal Gierke,

ristisclie Personen, Leipzig, Duncker e Ilumhlot, 1906.

Das deutsche Genossenschaftsreclzt, III, 5 il. Di recente si è
formata una scuola, che vorrebbe negare la distinzione fra ius
ln!perii e ius gestionis, fra personalità politica e personalità giu-

Theorie der iuristisclten Personen, Freiburg'1890. lvi trovasi

(5) Il principio è stato riconosciuto dalla nostra giurisprudenza.
V. Cass. Roma, Sez. unite, 12 febbraio 1887, Finanze c. Gari—
baldi (Legge, 1887, 1,440); Cass. Palermo, 13 settembre 1887,
Finanze e. Vita (Id., 1888, Il, 412); App. Napoli, 30 settembre
1895, Demanio e. Vilers (Foro It.,1895, I, IBIS); Cass. Roma.
13 gennaio 190/;, Pastorino c. Ministeri delle Finanze e Illa—

ridica dello Stato; ma la teoria dominante e stata vigorosamente
difesa dal Ilauelletti, Per la distinzione degli atti (l'impero e di

rina (Id., 1904, I, 129), le quali considerano i vari Ministeri

.‘lea‘lione, n. 2 e seguenti (nein Studi pubblicati in onore di
V. Scialoja, vol. I).

l'unico ente Stato. Tuttavia la rappresentanza dello Stato in giu-

_(3)
"I ….
codice
(il)

V. decreto I° dicembre 1790; Costituzione 3-4 settembre
proemio; Motivi del progetto di legge, tit. 4, lib. ? del
civile, esposti dal Portalis il 26 nevoso, anno XII.
la questione è ampiamente trattata dal Bernatzik, Die

non come altrettanti enti morali, ma come Amministrazioni deldizio non può essere tenuta che dall‘Annninistrazione competente
nell‘affare controverso: citare un’Amministrazione per un‘altra

importerebbe nullità dell‘atto (App. Venezia, 19 aprile 1898, Illi—
nistero della Pubblica Istruzione c. Trevisani: Temi Veneta,

1898, 49%).

.

872

PATRIMONIO DELLO STATO

ma quale giuridica rappresentanza dell'intiera collettività
sociale, del popolo organizzato politicamente a vita civile.

Da ciò si rileva che, pur essendo per loro intrinseca na-

direttamente gode, nella loro materialità, con uso ininte—
diato (vie, ﬁumi, musei, ecc.); e patrimoniali quelli non

personalità giuridico-privata e nello Stato necessaria inte-

direttamente goduti, ma che o sono permutati, e producono
un reddito destinato a ﬁgurare fra le entrate del bilancio
(terre, ediﬁzi dati in locazione, ecc.). Lo Stato non li gode
che nel valore di cambio, poiché ne scambia il capitale, o

grazione della personalità politica.

il reddito, con altre utilità a lui necessarie (4).

10. Ma qual è il dato specifico per cui la proprietà demaniale si distingue dalla patrimoniale? Qui due principali

della natura di certi beni, che potrebbero facilmente essere

tura distinte le dette due specie di pubblica proprietà, hanno
tuttavia stretti e vicendevoli rapporti fra di loro, perché la

teorie, una giuridica, una economica.

La prima (teoria giuridica) vorrebbe trarre il criterio

Ma neanche questo concetto riuscirebbe a render ragione
male deﬁniti e classiﬁcati. Così, a esempio, anche da taluni

dalla modalità dell'uso : beni del demanio pubblico son quelli

beni prettamente demaniali lo Stato percepisce un reddito,
come dai patrimoniali; i pedaggi che si paghino sulle vie

di cui l'uso e comune a tutti ea ciascuno dei cittadini, individualmente, uti singuli, come le vie, il lido del mare (i);

o permanente, delle spiaggie sono proventi ricavati da beni

beni patrimoniali invece sono quelli il cui uso innnediato
non è concesso ai singoli individui, ma che lo Stato, come
unità collettiva, usa e amministra per trarne proﬁtto e
sopperire in parte alle necessità del bilancio. Sostanzialmente, souo sempre i cittadini che ne usufruiscono e sene

e sui ponti, le tasse sborsate per l'occupazione temporanea,
demaniali; mentre, al contrario, di taluni beni patrimo-

niali lo Stato gode direttamente, nel loro valore d'uso,
senza pernmtarli o ritrarne reddito economico, come, a
esempio, degli ediﬁzi destinati a locali delle pubbliche
Amministrazioni.

avvantaggiano, ma non più uti singoli, bensi uti universi :

12. Cosicché a noi sembra evidente che il vero criterio

cosi, :\ esempio, dei beni rusticidati inaflitto, delle miniere,

distintivo nonè da ricercarsi nella forma variabileeaccidentale dell'uso, ma nell'intima natura dei diversi beni e nello

delle terme, ecc. I primi sono generalmente infruttiferi;
fruttiferi i secondi (2).

Questo criterio però non riesce talora sufﬁciente e potrebbe ingenerar confusione. Cosi delle fortezze, delle navi
da guerra niuno singolarmente ha uso e godimento, ma è
lo Stato uti universitas, come rappresentante di tutti icit—
tadini, che se ne avvale per sicurezza contro le oflese stra-

niere; e nondimeno tanto la fortezza, che la nave da guerra
sono beni indubbiamente demaniali. Si dovrebbe allora eccettuare dalla deﬁnizione il demanio militare, come giustamente fa il Giorgi (3), ma, in tal caso, pare a noi che

vengano menomale la generalità e l'esattezza del proposto
criterio distintivo. Viceversa, anche di taluni beni patrimoniali dello Stato (per es. di certi canali) si può talvolta aver

uso e godimento da parte dei cittadini, individualmente
presi, che ne usufruiscono uti singoli. Codesta distinzione

scopo cui sono diretti (5). III siffatto modo Si può scoprirne
la vera e giuridica essenza, poiché si riconosce facilmente
che beni demaniali sono tutti quelli i quali, essendo (lestiuati a scopo d'interesse od utilità generale, appartengono
necessariamente allo Stato, che dee mantenerli cammi-

nistrarli per adempiere ai suoi ﬁni essenziali e sussidiari,
assegnati allo Stato medesimo dalle teorie scientiﬁche ed
economiche del tempo. Tali beni sono davvero di uso pubblico nel senso più lato della parola, e conservano il loro
carattere di demanialità, sia che i cittadini ne godano uti
singuli, sia che ne godano uti universi. Cosi nessuno, eccetto lo Stato, potrebbe esser proprietario dei ﬁumi, delle

spiagge, delle grandi vie, dei musei, delle biblioteche nazionali, delle fortezze, delle navi da guerra, appunto perché
tali beni rispomlono all'utilità generale, agli interessi più

gravi e più nobili dell'associazione politica, dei quali lo

non sembra dunque accettabile.
“. La seconda teoria (teoria econontica) discerne il

Stato è necessario e unico promotore, gestore, difensore.

valore d’uso dal valore di cambio, chiamando demaniali

Uno Stato che non provvedesse alla difesa nazionale, che

quei beni di cui lo Stato, cioè l'universalità dei cittadini,

non sviluppasse il commercio, l'industria, la coltura, man-

(1) A quest'uso pubblico e diretto taluni pareggiano altresì il
servizio pubblico; e chiamano perciò demaniali anche quei beni
destinati ad un pubblico servizio, per richiedere il quale ciascuno
ha facoltà di accedervi, sebbene non ne abbia un uso individuale
immediato: tali sarebbero, a es., gli ediﬁzi ove risiedonoi Ministeri, le Amministrazioni pubbliche, ecc. (Vedi Cassaz. Torino,
17 dicembre 1891, Comune di Novara e. Paccagnino: Faro
Ital., 1892, «I, 689; Cass. Palermo, 27 febbraio 1896, Sergio
e. Contatto di Caltanissetta: Manuale degli amministra, 1896,
315; De Gioanuis, Corso di diritto pubblico annm'nistrativo,
vol. I, 5376). .\la in verità questi sono beni patrimoniali indi—
sponibili, come vedremo inseguito, ai n‘ 120 e seguenti. Cnfr. la
voce Demanio, n. 233 e “2.34.
(2) Cnfr. Persico, Principi di diritto amministrativo, vol. 11,
pag. 8, Napoli, Marghieri, 1882; Giorgi, op. cit., vol. II, n. ?'1.
E, con maggiori o minori differenze secondarie, questa dottrina

hligue, vol. I, n. 18; Windscheid, Paudekteurecht, I, 5146;

Orlando, Nota nell'Annuario critico di giurisprudenza del
Cogliolo, 1890, 11, pag. 208; Schvveppe, Das riimisclie privatrecht, I, 85; Gabbo, Nata nel ("oro Italiano, xv, 1,415; Bianchi,
Corso di codice civile italiano, vol. lx, parte 'I“, il. 64, pag. 450;
e seg., Torino, Unione Tip.—Editrice, 1895.

(3) Op. e loc. citati.
(4) Meucci, Istitut-ioni di diritto annninistrativo, sez. III,
tit. I, cap. I, art. 1°, Torino, Bocca, 1899.; De Viti De Marco,
Entrate patrinmuiali e dentanio, 55 3 e 4 (Giornale degli economisti, vol. tx, pag. 487); Graziani, Istituzioni di scienza delle
ﬁnanze, lib. tv, cap. 2, pag. 202 e 6203, Torino, Bocca, 1897.
Cfr. pure Flora, Manuale di scienza delle ﬁnanze, lib. lt, tit. I°.
cap. I°, II, pag. 100—102, Livorno, Giusti, 1903.
.
(5) Anche il Mayer ritiene che fondamento della distinzione

debba essere lo scopo al quale i beni son destinati (Deutsches

trovasi in: Foiguet, Manuel élémentaire de droit administratif,

I’erwaltungsrecht, vol. II, ,S35, l.eipzig1896). Cfr. pure: Stengell

pag. 189, 206. Parigi, Rousseau, 1896; Ducrocq, Droit admi—

Leltrbuch des deutschen Veriualtungsrecht, pag. 49-57, 1885}

nistrati/', vol. II, ni 914-925, 1017, ‘I033, 1345, '14'1'1—14'18;

Bianchi, op. e loc. cit. Si consulti sull‘argomento: Iiauellettn

Chironi, Istituzioni di diritto civile italietta, 5 52, Torino, Bocca,

Caratteri distintivi del demanio e del patrimonio (Legge, 189";

1888; Gijschen, Verlesungcn, I, 3 72; Proudhon, Domain pu-

II, 944, 278 e 315); Concetto, natura e limit-i del dente…
pubblica, Torino, Unione 'l‘ipngr.-Etlitrice, 1897. Vedi la voeb‘
Demanio, tit. Il.

blic, vol. I, n. 201 e seg.; Astengo, Guida amministrativa,
art. ,…, n. (i; Alacarel ct lloulatiguicr, Traité (le la fortune pu—
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cherebbe all'ufﬁcio suo; tanto è vero che la proprietà
demaniale si ricollega direttamente all’ins imperii, alla
ersonalità pubblica e politica dello Stato.
Con tutto ciò occorre notare che l'idea scientiﬁca e
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avere altro proprietario che lo Stato; nessun cittadino può
dire d'una via nazionale: questa è mia, ma tutti i cittadini

(e per essi lo Stato, che organicamente Ii rappresenta)
possono dire: questa via è nostra.

La destinazione, quindi, e la mancanza di enti giuridici,

legislativa degli obblighi e delle ingerenze spettanti allo
Stato non e assoluta e immutabile, ma si modiﬁca col

che, all'infuori dello Stato, possan essere il subietto della

tempo, col luogo e con la civiltà: così, a es., le incom-

proprietà demaniale, dànno a questa il carattere d'incom-

benze dello Stato moderno tendono incessantemente ad ac-

merciabilità. Ma per ciò stesso è opportuno rilevare sin da
ora che cessa tale carattere, se, per causa naturale o legale,
cessi la destinazione a pubblico uso e a utilità generale;
cosi diverrebbero pienamente connnerciabìli la via abbandonata, il lido da cui il mare siasi ritirato, la fortezza non
più usata a scopo strategico.

crescersi per il multiforme progresso sociale, che spesso
richiede l'impulso e l'aiuto governativo; cosi ancora, mentre

nei paesi latini spetta allo Stato di provvedere alle vie ferrate, in Inghilterra invece si ritiene più accettabile e più
consentanea allo sviluppo economico della nazione il principio di lasciare, per tale riguardo, libero e largo campo
all'iniziativa privata. Quindi la variabilità dei ﬁni (specialmente quelli sussidiari) dello Stato, può talvolta far ritenere
demaniali taluni beni che in altro tempo, o in altro luogo
demaniali non saranno.

43. Essenzialmente diversa dal dennmio pubblico è la
natura giuridica dei beni patrimoniali. La loro destinazione
non è la pubblica utilità, non l'interesse generale, ma quella
soltanto di sopperire in parte alle esigenze dell'erario
coi proventi che siano capaci di produrre o di fornire allo
Stato quei vantaggi e quelle agevolazioni che si possano
ricavare dal loro uso immediato e diretto.
Ma quest'uso, diretto o indiretto, non è pubblico; e uso

privato, che lo Stato crede opportuno di godere ai ﬁni esclusivamente ﬁscali della propria azienda economica e che può
a suo arbitrio smettere, quando non vi ritrovi l'utile spe-

rato; poichè, mancando nei beni patrimoniali la caratteristica dell'interesse pubblico, del benessere sociale, anche

il carattere di necessità in essi sparisce, e lo Stato può
disfarsene quando lo voglia, senza venir meno per ciò al
compito suo. Tale è appunto la tendenza dello Stato moderno. E così si riafferma l'intimo nesso tra proprietà
patrimoniale e personalità giuridico-privata dell'ente.
Carattere, dunque, essenzialmente distintivo del demanio
dal patrimonio è la destinazione, lo scopo: quei beni, che

servono ad attuare direttamente e innuediatamente i ﬁni
necessari 0 sussidiari dello Stato, sono demaniali; patrimoniali sono quelli, invece, che, non servendo a tali scopi,
costituiscono soltanto un cespite d'entrata, o sono diretta-

mente usati, per miglior vantaggio e comodità dell'azienda
ﬁscale.

14. La diversa natura degli Imi e degli altri produce
pure diversità di conseguenze giuridiche e legali.

Data l’incommerciabilità, se ne deducono per necessaria
conseguenza l'impossibilità di qualsiasi espropriazione, la
inalienabilità e l'imprescrittibilità, poichè sarebbe assurdo

che si potesse espropriare, o anche acquistare, mediante
contratto o possesso, ciò che è Incapace di matar padrone.
15. Diverso è, invece, il regime giuridico dei beni patri-

moniali. Non rispondendo questi a scopo di pubblico e sociale interesse, ma solo essendo destinati ad amnentare le
entrate del ﬁsco, mediante il loro godimento diretto o indiretto, lo Stato può sempre (entro i limiti stabiliti dalla
legge) farne l'uso che reputi più conveniente, e quindi cederli, mutarli, alienarli, trasformarli, per meglio raggiungerci suoi scopi ﬁnanziari; qui appaiono estesamente i
caratteri di commerciabilità, espropriabilità, alienabilità e

prescrittibilità, che rendono i beni patrimoniali affatto analoghi a quelli dei privati. Ciò sia detto come principio generale, pur riservando all‘ulteriore sviluppo l'esame sulla
natura giuridica dei beni indisponibili, che, annoverati fra

i patrimoniali, hanno comuni coi demaniali il carattere di
inalienabilità.
Si aggiunga, inﬁne, come criterio di esclusivo valere
pratico ed empirico, che i beni demaniali sono generalmente
infruttiferi e rappresentano per lo Stato più ragione di spesa
che di reddito, mentre i patrimoniali sono per il fisco una
fonte d'entrata, spesse volte non esigua.

16. Che il patrimonio propriamente detto sia vera e
genuina forma di proprietà dello Stato, è cosa indiscussa;

ma può darsi il nome di « proprietà » anche al demanio
pubblico, che per tanti diversi caratteri se ne distingue?
Secondo il concetto tradizionale, il dominio implica commerciabilità, alienabilità, prescrittibilità, diritto d'abuso

nel proprietario: come dunque può lo Stato dirsi padrone
del demanio pubblico, che nessuno di tali diritti consente?

_lnfatti, data l'essenza e lo scopo dei beni demaniali,

La ratio dnbitandi è parsa così grave che la maggio—

risulta manifesto che debbon essere incommerciabili, ﬁnchè
(lari la loro destinazione; poiché, se fossero commerciabili,

ranza degli scrittori conchiude negando allo Stato un vero
e proprìodiritto di proprielàsui beni demaniali; i rapporti
che a questi lo ricollegano sarebbero piuttosto doveri che
diritti, in quanto gli incombe l'obbligo di mantenerli 0 amministrarli, in quanto sono di natura cosi pubblica e uni-

e capaci quindi di cadere nel dominio dei privati, non po-

trebbero più servire a quell'ntilità generale, a quel pub-

blico e sociale interesse che costituisce elemento essenziale
della loro natura giuridica. Cosicché, all'infuori dello Stato,
manca 1111 subietto capace di possedere e amministrare

versale, che su essi allo Stato non può spettare se non una
ragion politica d'impero, di signoria, di sorveglianza, ma

questo genere di proprietà, perché nessun altro ente, ﬁsico
o morale, ha come ﬁne la tutela giuridica e lo sviluppo eco-

giammai il potere giuridico assoluto inerente all'idea di
proprietà (1).

nomico, civile, intellettuale dell’intera società. Non si con-

Ma questa teoria, che lascia indeﬁnita cosi l'essenza stessa

cepisce, invero, come i beni del demanio pubblico possano

dei beni demaniali, come la natura dei rapporti intercedenti

U) Mantellini, op. cit., vol. tl, pag. il ; Persico, up. citata,

zione dei [reni, n. 78, Firenze, Cammelli, 1882; Cossa, Scienza
delle ﬁnanze, p. 111, sez. I, cap. I°, Milano, Hoepli, 1876;

vol. II, pag. 8; De Cioannis, op. cit., vol. 1, 5381 ; Ducrocq,
°P- Cl_l.. t. ‘2, II. 764; Laurent, Principes de droit civil, vol. VI,
“' 4. 04; Chironi, op. cit., vol. I, 552; Paciﬁci-Mazzoni, Distin-

Proudhon, Traité da domaine public, n. 204.
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f'ra essi e lo Stato, non può soddisfare ai ﬁni d'una ricerca
scientiﬁca e deve essere riﬁutata. Anche il demanio pubblico & vera proprietà pertinente allo Stato. Questa conclusione nasce spontanea dal considerare che, per rapporto

al dominio, le cose debbon rientrare in uno di questi tre

rapporto dominicale fra questo e lo Stato; il diritto di proprietà si esplica variamente sulle cose, a seconda della loro
natura e della loro destinazione, nè sostanzialmente muta

il rapporto per variar di persone, o di regime giuridico.

grandi gruppi : a) res nullius, quae eednnt primo occupanti

Proprietario e lo Stato del patrimonio ﬁscale, proprietario
(Edel demanio pubblico; nell'un caso con la personalità

e si trovano in uno stato di comunione negativa: tali gli ani-

economico-privata e con certi intenti ; nell'altro con la per-

mali selvaggi; b) res communes, che, essendo di inesauribile

sonalità politico—sovrana e con altri intenti, ma il potere

nsoegodimento,sfuggonoperloronaturaall'appropriazione:

che su entrambi esso esercita è giuridicamente ed essen-

tali l'aria, il mare, la luce; e) res publicae o privatae, se-

zialmente lo stesso. Questa dottrina, già accennata da

condochè appartengano in proprietà a persona pubblica o
privata. Ora i beni demaniali non sono né res nullius,
perchè a chiunque è vietato di occuparli, nè res communes,
perchè appropriabili ed esauribili; debbono esser dunque

qualche scrittore (i), è stata magistralmente sostenuta dal
Meucci (2).

proprietà dello Stato, cioè a dire di tutti icittadini, che esso

rappresenta e che ne ritraggono quel pubblico vantaggio
cui son destinati a produrre. Sarebbe assurdo che lo Stato
non potesse chiamar « sue » le fortezze, non potesse chiamare « sua » la flotta, non potesse chiamar « suoi» i
musei, i nmmunenti, le strade nazionali. Tali beni sareb-

bero di nessuno ! Solo l'uso e il godimento ne spetterebbero ai cittadini. Ma che specie di beni sarebbero questi
adunque, di cui noi cittadini tutti usiamo e godiamo, che
amministriamo, invigiliamo, miglioriamo, su cui abbiamo

ragion d'impero e di signoria, senza che ci appartengano
in proprietà?

E bensi vero che il demanio pubblico ha caratteri specia—
lissimi e non comuni agli obietti della privata proprietà,
ma la specialità di tali caratteri non autorizza a negar la
natura del rapporto dominicale che intercede fra lo Stato
e i beni demaniali che gli appartengono. La loro incommerciabilità non signiﬁca inappropriabìlità: essa dipende
da un ostacolo di diritto e di fatto, in quanto, come abbiamo
veduto, manca (ﬁnchè dura la loro destinazione) un subietto
capace di acquistarli a qualsiasi titolo dallo Stato; se diventano commerciabili, ciò vuol dire che la loro destinazione
è cessata.
Dunque iacommercìabili debbono rimanere, se non si

vuol distruggere la loro natura giuridica. E pure vietato
su essi l'ius alzutendi, che è in gran parte tradizionalmente rimasto nella privata proprietà, sebbene ad altenuarlo tendano oggi concordemente scienza e legislazione;
ma non per questo può venir meno il carattere di dominio
nel potere che su di essi ha lo Stato, il quale neghereblw

sè stesso e i suoi ﬁni. se, piuttosto di impiegare i pubblici
beni al miglior uso possibile, li distruggesse, Ii menomasse,
ne abusasse. Inoltre, essendo la proprietà il diritto di godere e disporre delle cose nella maniera più assoluta, purchè
non se ne faccia un uso vietato dalle leggi o dai regolamenti
(art. 436 cod. civ.), è chiaro che i beni demaniali costituiscono pur sempre proprietà dello Stato, poichè èappunto
la legge che gli proibisce l'ius almtendi .
Quindi e mestieri riconoscere che la peculiarità dei
caratteri inerenti al demanio non importa mancanza di

17. Lo Stato, dunque, è proprietario tanto del demanio
pubblico, quanto del patrimonio ﬁscale, e quest'ultimo è
quello che forma il vero e proprio obietto della personalità
giuridica dell'ente. ll demanio pubblico dovrebbe veramente
sfuggire a ogni rapporto con questa personalità, per cui

lo Stato agisce in generale come un privato qualsiasi;
ma tuttavia, forse per innnatnrità dei tempi, nel demanio
pubblico talvolta s'incontrano, e spesso si confondono, entrambe le personalità dello Stato, la politica e la giuridica, dando luogo ad esitazioni nella scienza cad errori
nella pratica.
V'ha inoltre una serie di diritti, spettanti allo Stato, che

si ricollegano alla personalità politica, per la loro origine
e per il fondamento, e alla personalità giuridico-privata nei
loro ultimi effetti; cosi le imposte e le multe, che lo Stato
esige in virtù del suo impero sovrano, ma che inﬁne vanno
ad accrescerne il tesoro.
Si aggiunga a questo che gli stessi funzionari esercitano

quasi sempre gli atti di gestione e gli atti d'impero, il che
talvolta potrebbe ingenerar confusione. Ma ogni dubbio
sparirà considerando che l'atto d'impero ha sempre la forma
solenne di legge, di sentenza, di decreto, di ordinanza e si
riferisce a un interesse generale, o reintegra un diritto violato (3), mentre gli atti di gestione non sono che centratti,

o provvedimenti amministrativi ed hanno per obietto l'azienda
economica dello Stato.
Veggasi da ciò quale intreccio di rapporti esista fra
demanio e patrimonio, quale intima connessione fra personalità politica e personalità giuridica dello Stato.
18. E ciò anche per un altro ordine di considerazioni.

La distinzione fra le due personalità è stata oramai accolta
dalla scienza moderna, ma sarebbe erroneo il dedurne che
ciascuna di esse debba, o possa avere un ﬁne essenzialmente

diverso e separato da quello dell'altra. Il valore della distinzione (benchè questa sia scientiﬁcamente vera) è formale e
metodico; a tal patto soltanto se ne deve riconoscere l'esattezza. Non è possibile, invero, che lo Stato abbia veri scopi
e interessi privati; l’intrinseca sua natura, la sua stessa

fondamentale essenza, per cui soli suoi ﬁni son quelli di
tutelare il diritto e di promuovere il benessere sociale, fanno

apparire assurdo e contraddittorio Im ﬁne prettamente privato in questa grande personalità, che per la protezione di

(1) De Filippis, Corso completo di diritto civile, vol. 1,
564, Napoli, Vallardi, 1878; Troplong, Prescription, ni '144
e seguenti; Scialoja, nella Legge, 1883, lt, 786 e seg.; Graziani,
op. cit., lib. tv, cap. ‘2, pag. 202; Girard, Manuel élémentaire (le
droit remain, lib. 3, 1, 1, li, Paris, Rousseau, 1897.
(2) Meucci,op. cit., sez. III, tit. 1, cap. 1°, art. 3. La proprietà
dello Stato sul demanio pubblico è stata riconosciuta dalla Corte

blica Istruzione (Mo-n. giur., Bologna, 1900, '103) e dalla Corte

d’app. di Bologna, 14 luglio 1899, Benni e. Ministero della Puli-

che devono regolarlo.

d'appello di Catania, 30 aprile 1900, Longo e. Demanio (Giurisprudenza Cat., 1900, 124). Cnfr. la voce Demanio, n. 58(3) E ciò quand'anche l'atto d’impero abbia per oggetto Il
patrimonio dello Stato, poichè in tal caso non si provvede all’amî
ministrazione, al godimento, o all’alienaziene di esso; ma .81.

impongono, in via generale n particolare, i principi giuridlct
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tutti e costituita e al vantaggio di tutti intemle. È dunque
chiaro che, anche quando lo Stato formalmente agisce in
veste di persona giuridico-privata, ﬁne suo ultimo e sempre
di provvedere a quella generale e sociale utilità chei: ragione della sua esistenza ed obietto della sua amministra-

zione. Lo Stato da in locazionei suoi beni rustici e compie
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TITOLO II. —- RIASSUNTO sromeo.
Caro I. — Considerazioni generali.
20. Come nello Stato sia sempre esistita una proprietà (lema—
niale, — 21. e sia sempre esistito un patrimonio. —22. Iti-

sogni dello Stato primitivo.

atto d'imlole economico-ﬁscale; ma a quale altro scopo

20.1] concetto e la realtà d'una pubblica proprietà non

se non quello di ricavarne un reddito per soddisfare con

son mai venuti meno attraverso la storia, dai tempi più
remoti dell'epoca greco-romana sino ai nostri giorni. NOII

questo ai pubblici bisogni? Lo Stato destina un edifizio

il locale di un'amministrazione governativa; e che signi—
fica cib se non il provvedere in tal modo a rendere Im

intendiamo già parlare del demanio pubblico, perchè

pubblico servizio, evitando l'imposizione di un balzello per

ed esattamente disciplinato, dee per necessità riscontrarsi

sopperirvi‘?
Personalità sovrana e personalità giuridica sono due

in qualunque tempo e in qualsiasi forma di governo, non
potendo meritare il nome di Stato l’aggregazione sociale
che non provvedesse almento a quelle gravi e imperiose
esigenze pubbliche il cui abbandono dissolverebbe la politica convivenza; principale fra tutte la difesa interna ed

aspetti diversi dell'ente, ma l'ente è uno e indivisibile,

ed unico è il ﬁne che lo mantiene e lo fa operare. Da ciò

risulta sempre più quanto intimi debbano essere i rapporti
fra queste due personalità, che dal lato formale ben nettamente si distinguono; la personalità politica trova la sua

necessaria integrazione nella persona economico-privata,
che se l'una dà il ﬁne da raggiungere, l’altra contribuisce
a fornirci mezzi per riuscirvi, mentre cospirano entrambe

questo, più o meno estese, più o meno puramente concepito

esterna. Ma abbiamo già visto come, a raggiungere tali

scopi, sia necessario un complesso di beni, i quali, sottoposti al potere dello Stato e diretti all'utilità generale, si
trovano fuori commercio per adempiere al loro ufficio. Ond'ò
che una qualunque forma di pubblico demanio e imman-

armonicamente per attuare dello Stato l'alta ﬁnalità eticogiuridica.
La mancanza di veri scopi e interessi privati e peculiare

cabile in qualunque tempo e in qualunque Stato ('I).

carattere dello Stato, a differenza di tutte le altre persone
morali; non che taluni enti di diritto pubblico (il Comune,

d'entrata per il fisco, una ricchezza ﬁnanziaria, un reddito

esteso vengà per avventura in contrapposizione, o in conﬂitto. Viceversa, come il grado attuale di civiltà non con-

Governo, privo di altre risorse, a crearsi e mantenere questo

21. Non così all'incontro potrebbe ragionevolmente supporsi del patrimonio, il quale, costituendo solo una fonte

economico dell'ente, non riveste alcun carattere di logica
la provincia) non abbiano anche essi un ﬁne essenzialmente necessità, ma apparirebbe invece contingente ed eventuale.
ed esclusivamente di utilità sociale, ma èsempre un ﬁneCort tutto ciò l'esistenza d'un patrimonio dello Stato non
meno grave e meno esteso di quello spettante allo Stato, e solo è costante nella storia, ma si manifesta anch’essa neche può considerarsi d'indole privata, se con questo più cessaria, talora per la ragion dei tempi, che costringono il

sente un’aggregazione sociale più vasta dello Stato, cosi
non vi ha un fine più generale e più ampio di quello dello
Stato, il quale e veramente di carattere pubblico, nel senso
più lato della parola.
19. Se lo Stato ha diritto alla proprietà e se per i beni

genere di proprietà, nel ﬁne di provvedere ai pubblici bisogni, talora per criteri d'opportunità, o per pratici e gravi
inconvenienti che si oppongono alla liquidazione del patrimonio, dissuadendo lo Stato dal tentarla.

Pure il concetto, la consistenza e l'importanza del patrimonio pnbblico hanno subito le più notevoli e forti variazioni

patrimoniali esso e considerato come ente di carattere pri-

da luogo a luogo, da secolo a secolo; e necessariamente,

vato, si comprende però di leggieri che le norme del diritto

essendo esse dovute al maggiore o minore sviluppo della
civiltà e del pensiero scientiﬁco, che modificano l'idea di

comune non sono sempre applicabili in materia si vasta e
si complessa.

Abbiamo già veduto che il demanio pubblico è retto da
principi così speciali che si è creduto IIOII fosse nemmeno
una forma di proprietà; e veramente ibeni demaniali sono
più argomento di diritto pubblico, che di diritto privato. Ma
anchei beni patrimoniali, data la natura e il ﬁne altissimo

dello Stato, non posson esser sottoposti all'identico regime
giuridico che regola la privata proprietà. Noteremo, a
esempio, che pure per questi è interdetto allo Stato l'ius
almiendi, il quale dalla legislazione romana è stato sostannalmente trasmesso alla nostra.
Noteremo ancora che certi beni patrimoniali sono rotti
con norme cosi eccezionali, da doversi dubitare se patrimoniali veramente siano.
Il\Itt questi e altri caratteri, che saranno in seguito esaminati, non posson mai distruggere la giuridica essenza
(IGI beni pertinenti allo Stato, i quali gli appartengono

Stato e dei mezzi economici cui ha diritto. Cosi nello Stato
primitivo, al quale era quasi ignota l'imposta, il patrimonio

ebbe massima importanza e rappresentò quasi da solo le
fonti dell'entrata; così nella grande confusione sociale e

giuridica del medioevo fu smarrito il concetto ortodosso del
patrimonio dello Stato, già sorto genuino sotto la repubblica romana, e al principe fu attribuita la proprietà di
tutti i pubblici beni, mescolando in informe concetto principi di diritto pubblico e principi di diritto privato (?.) ; così,
rinnovatasi la scienza col progresso civile. sviluppatosi,
forse anche troppo, l'istituto dell'imposta, per un canto si

è sceverato il patrimonio del principe da quello dello Stato,
e per l'altro quest'ultimo è venuto a grado a grado perdendo

quell‘importanza, che massima era da principio.
Di queste successive fasi cercheremo di fare un riassunto.
22. E carattere dello Stato primitivo la ristrettezza dei

P"r sempre in proprietà; qualunque sia la forma da loro

pubblici bisogni e la conseguente pochezza dei mezzi necessari per soddisfarli; come in tutti gli organismi rudi-

assunta.

mentali. limitate sono le sue funzioni, perchè limitato

Il) Cnfr. la voce Ilemanio, n. 4 (6).

(2) LO Strykio lamentava questa confusione anche nel suo

tempo (Opera omnia, vol. I, disputa 2‘, cap. 6, 4).
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l'orizzonte dei suoi ﬁni e limitate le esigenze del consorzio
sociale. Nato per lenta evoluzione dalle forme primitive

riccltissima sorgente economica, cui l’erario attinse larghe
risorse; quelle dell'Attica e di Laurio erano importantissime

della tribù ariana, del vicus, delpang latino, lo Stato esercita un potere più patriarcale che sovrano, e lascia ancora
un'importanza politica ragguardevole a quelle gentes che,
oltre ad essere aggregazioni famigliari costituite per il be-

al tempo di Temistocle.

nessere dell'individuo, sono altresì base organica della

sogni della flotta. Nel periodo più ﬁorente della potenza
ateniese, sotto la guida di Pericle, le entrate della repub-

costituzione sociale.

III tali condizioni ben modesto e il còmpito dello Stato:
11011 agricoltura, non commercio, non industrie da promuovere, non istruzione cui provvedere, pochi uffici pubblici
da mantenere, nessun impiegato da retribuire, essendo gratuita ogni pubblica fmtzione. Finance il soldato non riceve
stipendio, perchè. la guerra è ordinaria occupazione di quegli

Altra fonte di reddito erano poi le prestazioni dirette, o

liturgie, cui i più ricchi cittadini erano obbligati: tale, a
esempio, la lrierarcltia, cioé l'obbligo di provvedere ai bi-

blica, escluso il tributo degli alleati, ammontarono a ben
400 talenti (lire 2,328,000 circa) ; cifra ingente, se si cott-

sideri la piccolezza dello Stato e il valore del danaro, di
gran lunga superiore a quello dei nostri giorni.
Molto severe e rigorose erano così la condizione degli
itnpiegati ﬁnanziari come l'antministrazione del fisco. Nessun

stessi individui che, nei brevi periodi di pace, attendono

funzionario che avesse ntaneggio di danaro pubblico poteva

alla coltura dei cantpi e all'allevantento del bestiame; quando

allontanarsi dalla città, o far testamento senz'aver prima

il netnico li minaccia, provvedono da sè stessi a fornirsi di

reso il conto della sua gestione; egravi sanzioni erano com-

armi e di vitto. Il bilancio dello Stato è ben semplice: sole
spese necessarie son quelle per i lavori pubblici e per il
mantenimento del re e del culto; sole entrate son quelle

minate contro i prevaricatori, e coloro che ritardavano i
dovuti versamenti. I conti eran sottoposti a un vero sistema

di pubblicità; venivano incisi su pietra, e a ciascuno era

che si ritraggono dall'uso diretto di una certa porzione del

lecito di prenderne visione e discuterli; se ne conservano

territorio, la quale e a quello scopo destinata. L'imposta e
il credito pubblico sono concetti posteriori, che nascono

alcuni avanzi.
24. Illa non sempre le finanze della repubblica ateniese

quando, moltiplicatisi i bisogni della società, aumentate le

furono alimentate da sorgenti lecito e pure. Allorché, lra-

ingerenze e gli obblighi dello Stato, modiﬁcatasi e sviluppatasi l'idea dei suoi ﬁni, le primitive rendite fondiarie

lignati i costumi, il popolo ogni cosa pretendeva dallo Stato,

riescono insufﬁcienti, e appare ttecessario un complesso di

necessarie per fronteggiare i mtovi e straordinari bisogni.
L'indole del popolo greco, temlettte più alla coltura del
.bello che all'operosità feconda e paziente, tnadre della ricchezza d'una nazione, condusse talvolta questo sistema a un

tnezzi economici più vasto, più pronto, tnetto incerto, ttteno

disagevole.

e nutrimento e sollazzi, nuove ed eccezionali risorse furon

CAPO II. — Storia del patrimonio ﬁscale.

punto intollerabile; come i romani alprincipio dell'impero,

5 1. Antichità.

la plebe non chiedeva che panem et circenses, e i'demagoghi,
gli antbiziosi reggitori dello Stato ne favorivano, per atnor

23. Periodo di floridezza della Grecia. — 24. Periodo di deca—
denza. — %. Periodi della storia ﬁnanziaria di Roma. —

di popolarità, gli scomposti desideri, senza preoccuparsi

26. Periodo preistorico. — 27. Formazione dello Stato

romano. — 28. Il patrimonio dello Stato romano primitivo.
— 29. Sviluppo dello Stato. Sue entrate. — 30. Comte
del demanio pubblico in Roma. — 31. L'impero. Muta—

zione nell‘ordinamento ﬁnanziario. — 32. Consistenza Ile]
patrimonio sotto l‘impero. — 33. Successione del ﬁsco. —
34. Personalità politica e giuridica dello Stato romano. -35. Iliepilogo.

del pubblico disordine, o dei pericoli che il funesto andazzo
a loro stessi preparava.
Le distribuzioni pubbliche, divenute oramai periodiche,
le feste, le rappresentazioni ricltiedevano una larga sorgente

d'entrate, che gli ordinari proventi ﬁscali sarebbero stati
incapaci di sonnninistrare. Da ciò le incessanti, arbitrarie

confische che colpivano i più abbienti e i più insigni cittadini: Milziade, Temistocle, Aristide, Socrate. Sotto Pericle

23. Dell'età primitiva del patrimonio pubblico non esi-

fu stabilita l'itnposta teorica (da Gioiop.eu, contemplo), quella

stette perla Grecia quelle notizie sicure, precise e incontroverse che si trovano invece nella storia rontana. Le prime,
che si abbiano con certezza sul riguardo, si riferiscono a
un tempo in cui lo Stato, cosciente dei propri ﬁtti ed oberato da tnolte incombenze, avea dovuto già ricorrere alle
intposte per sovvenire ai pubblici bisogni.
Così in Atene I'Annninistrazione ﬁnanziaria era perfetta—
mente organizzata con adatti funzionari, generali e speciali,

cioè il cui prodotto era destittato alle rappresentazioni teatrali e che ben testo si trasformò in tassa per i poveri; essa
attribuì alle classi sociali inferiori la figura di creditrici
dello Stato. Oltre alla spogliazione legale, gli ateniesi non
disdegnavano di ricorrere anche alla spogliazione bellica.

che sovrintemlevano ai proventi dei tributi e del patrimonio
dello Stato. Le multe giudiziarie ei prodotti doganali erano

Già è da notare che le città così delle alleate erano sempre
trilmtarie della repubblica (e tal tributo, considerevole in
ogni tempo, raggiunse al principio del IV secolo a. 0. fino
i 600 talenti : lire 3,492,000), ma molto spesso gli ateniesi anche s'impadronivano con le armi del territorio dei

cospicua fonte d'entrata; le imposte si davano ordinariamente in appalto a intraprenditori, che, sotto il controllo
di speciali impiegati, ne versavano poi il prezzo nel pubblico
erano.

loro alleati e, per mezzo di magistrati detti « clerucbi » lo
spartivano fra coloni mandati dalla metropoli ('l).

Il patrimonio ﬁscale constava essenzialutettto dei templi,
con le remlite ei tesori relativi, di saline, miniere, foreste,

rattere di decadenza, proprio di quelle organizzazioni p°."Î
tiche mal consolidate, in cui i più vitali interessi pubblici

pascoli, ediﬁzi; si trovano tuttora lapidi incise, contenenti

sono in balia dei facinorosi o dei violenti; però riscon-l
triatno in essa ben determinato e sviluppato il concetto di

locazioni di bosclti, saline, diritti di pesca, che lo Stato

La storia ﬁnanziaria greca dunque non soltanto nonè

quella di uno Stato pritnitivo, ma anzi appare con un ca-

concedeva a I… appaltatore in correspettivo d'un prezzo

proporzionato. Sopratutto le ntiniere furono per Atene una

(I) Illanqui, Histoire dr l’économie politique en Europe, cap. 11.
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un patrimonio pubblico, che non in ultima fonte d'entrata
per la città in cui si rttrovano | prnnt goran della etvdta

europea.
25. Nella storia del patrimonio pubblico in Roma (i) si
riscontrano tutti i vari stadi caratteristici corrispondenti

all'evoluzione dello Stato, dall'età patriarcale, in cui il potere sovratto non erasi sviluppato, all'età decadente degli
ultimi tempi dell'impero, in cui si sntarri intieratnente il

concetto, pritna già sorte, di un patrimonio pubblico distinto
dai beni del principe; e tttta parabola che si svolge fra due
bassi estremi. Quattro periodi si posson distinguere in tale
evoluzione: 1° periodo preistorico. in cui lo Stato non è
ancor sorto, ma esistono le tribù che lo formeranno; 2° pe-

riodo In cui lo Stato nascente ha pochi bisogni e a questi
son sufﬁcienti le entrate che si traggono direttamente dall'agerpublieus; in qttesto tetnpo l’imposta e ignota come
gravame ordinario; è soltattto un mezzo straordinario ed
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la quale si trasfortnerà in patrimonio pubblico quando lo
Stato sorgerà.

27. E lo Stato sorge: dai Ranmes, uno dei preesistenti
payi latini, muove un duce regio seguite da un manipolo
di avventurieri, che getta sul Palatino le prime fondamenta
di llama. Del suolo conquistate son fatte tre parti: una è

attribuita'al re, al culto, agli ediﬁzi pubblici; un'altra viene
ripartita fra i capi di famiglia in due ingeri per ciascuno
(bina ittgera, 50 are circa); una terza ﬁnalmente si lascia
all'ttso cemttne di compascolo, ntediattte un piccolo contribttto, detto -vectigal o scriptura, che rappresenta la pritna

forma di tributo. Dato il carattere eminentemente conservatore della stirpe latina, che, solo dopo lentissima evolu—
zione, giungeva a modiﬁcare i propri istituti sociali e giu—
ridici, e ben naturale che nello Stato novello continuassero

a sussistere le forme anteriori di proprietà innnobiliare,
conservattdo ciascun pater-familias i suoi beni particolari,

ha piuttosto il carattere di prestito forzoso che di trilmto;
3° periodo in cui l'itnposta diviene stabile e ﬁgura fra le
entrate ordinarie del bilancio: Caracalla estende la cittadi-

conservando ciasetnta gens l'ager gentilicins, che già le spettava e che la nuova cetttttttanza nè distrusse, né menomò (4).

nanza a ttttti gli abitanti dell‘impero, per estendere i con-

le aspre lette sostenute dai Itamnes contro i Luceres ei
Titics, ma viene inﬁne un montento in cui le tre comunanze si stringono insieme in un facdns e formano in tal

tribttettti ; 4° periodo, in cui si confondono patrimonio dello
Stato e patrimonio del principe, al quale appartiene ogni
qualunque specie di pubblica proprietà.

26. Il germe primitivo di quell’ager publicus, che formerà poi la parte principale dei beni dello Stato, può riscontrarsi nell’ager cempascuus del preistorico pages latino,
risultante dalla riunione di più vici, in cui si trovano i
primi accenni di vita politica e i primi albori della futura
civiltà.

In qttesto periodo coesistono tre forme di proprietà, delle
quali una e individuale, due son collettive. E proprietà individuale la familia, l'ltercdium, il mancipium, nomi ttttti
che designano il piccolo podere del pater/'amilias; e anche

Costituito cosi il nucleo dello Stato, la tradizione ricorda

modo la civitas, e associazione politica delle tre tribù dap-

prima isolate e nenticlte, nella quale ciascuna contimta tuttavia a mantenere le precedenti forme di proprietà indivi-

duale e gentilizia. E cosi la piccola Roma palatina dei
Ramnes s'ingrandisce e divettta l'urbs, il centro della vita
pubblica, la capitale dello Stato federativo, ove trovansi

l'ara-, il forum, il tempietti. Lo Stato si egià costituito.

28. Quali sono le sue spese? Nello Stato nascente peclti
sono i bisogni della società e per conseguenza poche le
spese ttecessarie, le quali nei primordi di Roma restringevansi principalmente ai lavori pubblici, unica fonte di

proprietà individuale la pecunia, il pece/iam, consistente

uscita di qualche importanza. Chè, anzi, ttttte le pnbbliclte

in beni ntobili, soprattutto greggi e armenti (pecns). Tum

cariche furono più di tre secoli affatto gratuite per lo Stato,
che ninna retribuzione corrispondeva ai suoi ufﬁciali, con-

erat res in pecore et in lacerato possessienibus (“2). Proprielà collettiva e ittvece l'agergentilicins, spettante all'in-

tiera gens, aggregazione di famiglie derivanti da unico
stipite, le quali ne traggono comutte proﬁtto, sia con l'uso
innnediato, sia facettdette assegnazione ai clienti, a titolo di

semplice precario (3); questa forma di proprietà è ancora
d'interesse evidentemente privato. Altra fortna di proprietà

collettiva e, ittﬁtte, I'ager compascutts, cioè adire quello
lasciato all'uso diretto di tutti i componenti la cetntutità, i
quali se ne valgotto facendovi pascolare i propri greggi ed
armenti; anche tale forma di proprietà è. prevalentemente
d'interesse privato, mirando essa al vantaggio economico

sideramlosi essi abbastanza remunerati dall'onore alla carica inerente: neattco il servizio militare era ricompensato,
nè a titolo di stipendio, nè a titolo d'indenuità. Ninna spesa
richiedeva il culto pubblico, tnantettendosi questo col reddito prodotto dal patrimonio dei singoli templi.
In tali condizioni (: manifesto che allo Stato poche entrate
eran sufﬁcienti e che a ttttte le necessità dell’erario poteva
sopperire il provento di quel territorio cettqnistato in guerra
sul nentico e che fu detto ager public-ns, in atttitesi all'ager

prioatus delle singole famiglie. Crescendo il numero e la
fortuna delle conquiste, codesto ager publicus, che era per

d'ogni sittgela famiglia; ma è pure da osservare che in essa

lo Stato l'ttnica fonted'entrata, aumentava incessantetnen te,

spariscono il carattere e l'elemento individuale, poichè l'uso

cosi che giunse un tempo in cui, sopravattzattdo esso alle

dell'ager eonipascaus vien concesse a ogni paterfa-ntiliae,
non in quanto egli prevettga da un dato stipite, non in

esigenze dei pubblici bisogni, ne fu domandata una parziale
ripartizione da coloro che avevano combattuto per conquistarlo. Cosi sorsero le adsignationes ciritanae, mercè le
quali ai più poveri venne cettcesse l'ager viritanus e crisi-

qttanto egli abbia quello speciale status familiae, ma solo
per la sua qualità di compartecipante alla comunanza, quasi
anticipamle l’idea del civis. Stato ancora non esiste; ma

esiste già una proprietà collettiva, pertinentea tutto il pages,

(I) Ilttmbert, Essai sur les ﬁnances et [(; comptabilile' publique
chez les remains; Onu-eau (le la Malle, Economie politique des

gnattls, che dava loro il vero carattere giuridico-sociale di
compartecipattti alla comunanza.
(?) Cicerone, De republica, tt, 9, M.

(3) Esmein, Les bona: de cinq ans en droit romei

remains, vol. lt, cap. 13 e ”L, Paris, Hacltette, 1840; Gar—
bouleau, liu domaine pubtir en droit remain eten droit /i'angrais,

d'lti'rtoire de droit, pag. 9.22, Paris 1886).

Paris, Durand, 1859; Vaugeois, De la distinction des biens en
tlrott remain et en droit francais, 1860.

(lt) Carle, Le origini del diritto romano
Bocca, 1888.
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Dall'ager publieas si traeva attcera l’ager mensura cemprehensns, quel dono cioè che il Senato e il popolo romano
facevano a un'intera città benemerita in segno di gratitu-

dine edi rimunerazione. Un'altra parte dell’ager publicus
veniva assegnata in proprietà quiritaria ai coloni (ager co-

Ma non perciò venne menomata l'itnportattza dei beni

patrimoniali, che, anzi, furono sempre riguardati come fonte
precipua delle pubbliche entrate (5). L'ager paid-ions, oltre
che dalla conquista, fu anche alimentato dalla conﬁsca,
specialmente in caso di condanna capitale, di schiavitù e

lonicus); tttt'altra si utilizzava, o vendendola ai pubblici

perdita di cittadinanza (6); e" dalla successione ereditaria,

incanti (agri quaestorii), o locandola a lungo tertnitte me-

sia legittima che testamentaria ('l). Il territorio delle pre—
vineie era inoltre considerato tutto come ager publictts dello
Stato, che le i't‘azionava in varie parti, variantente desti-

diante il pagamento di un vectigal o scriptura (ager necti-

galis); un'altra parte, ittﬁtte, restando abbandonata e per
sterilitatem, vettiva grado a grade occupata dai patrizi, che

namlole. Una parte si lasciava, esente da ogtti peso, alle
civitates foederatae o liberae et immtmes (8); un'altra parte

se ne avvalevatte quasi come degli anticlti compascua, pur

serviva per le adsignationes viritanae e per le ttuove colonie;

le circostanze del momento, ovvero propter asperitatem ac

avendo, almeno nominalmente, l'obbligo di pagare allo
Stato il decimo delle messi e il qttittto del fruttato degli

il resto, inﬁne, ritnatteva sotto la diretta amministra—

alberi (ager occupatorius)(l). Ma le continue spartizioni e
le guerre civili ﬁnirono per esaurire l'ager pttblicus, che,

zione dello Stato, che vi attendeva per mezzo dei censori.
Così le miniere (metallo, creti/odinae, arenae, lapidicinac,
sali-nue); i pascoli (pascua, agri scriptuarii); i diritti di

messo sul ﬁnire della repubblica alla mercé delle legioni
di Antonio, di Cesare e di Silla, non esisteva più che di

zione per opera dei censori. Talvolta ancora il suolo pro-

pesca nei laglti e nei littati eran d'ordinario dati in loca-

nome (2).
Dall'ager quaestorius, uectigalis e occupaterias lo Stato
primitivo traeva dunque i soli suoi proventi: era concetto

vinciale era lasciato in proprietà e in possesso degli attuali

fondamentale che il patrintottie dei cittadini non dovesse

soli, e che consisteva o in una quota di danaro, o in parte
dei prodotti della terra (spesso il decinte dei frutti, onde

sopportare gravezza di sorta. Che se talvolta straordinari

bisogni obbligavano lo Stato a domandare un tributo individuale, proporzionato a ciascuna riccltezza, quest’era un

proprietari, ma a questi s'imponeva in compenso il pagamento d'un canone, detto stipendium, cectigat, tributunt

gli agri decumani, stipendiarii). Codeste canone, che da

principio era quasi il segno della proprietà del popolo ro-

fatto transitorio ed eccezionale, per cui non si stabiliva una

mano, divenne il germe dell'imposta fondiaria, poichè,

vera imposta, ma un prestito forzoso a fondo perduto, do-

sorto l’impero, iu riscosse come un vero balzello, e la pro-

vende lo Stato poi restituirlo, quando lo potesse. L'unica
fonte d'entrata per lo Stato romano printitivo era il patrimonio propriamente detto.

prietà privata nella provincia ﬁni per confondersi con la
quiritaria (9).

29. A misura che lo Stato si rallorzava e si estendeva,
crescevano in proporzione i pubblici bisogni, rendendo necessari mezzi economici più tmmerosi e più ingenti. Bene

il torrette fabbricativo, che veniva cedute tnediattle un
annue canone detto solarium (10); le tabernae costruite
su detto terreno (11); gli acquedotti e le cloaclte, dalla
concessione del cui uso lo Stato ricavava un proﬁtto detto
clottcariu-tn (12).
30. Ben netta fu nel diritto romano classico la distinzione

osserva il Seraﬁni (3) che le spese più importanti nello
Stato romano erano: 1° i lavori pubblici; “2° lo stipendio
militare; 3° le frumentatienes o distribuzioni di grano.
Spese di minor conto ricltiedevano il culto, le retribuzioni
agli impiegati, l'arredamento e le indennità ai pubblici

ufﬁciali fttori di Roma. Verso la metà del secolo IV a. C.
fn appunto stabilite lo stipendio ﬁsse alle milizie, e allora
divenne costante attehe il tributo, onde i cittadini furono
gradatamente assoggettati a un sistema regolare d’imposte

dirette e indirette, che poscia anche troppo si estesero sotto
l'impero (4).

(1) Il diritto, che i patrizi avevano sull'ager occupatorins, era

soltanto quello della possessio : Pessessiones appellantur agri lati
pateules publici privatique, qui non ntancipatione, sed usu tcuebautur, et at quisque occupaveral, celebat (Festo). E i tribuni
del popolo, con le leggi agrarie, domandarono sempre una più
equa spartizione dell’ager publicus, troppo spesso occupato dai
patrizi.
(2) Landucci, Storia del diritto romano, 5 270, Padova,
Sacchetto, 1886.
(3) Il diritto pubblico romano, vol. I, cap. IV, 519, alla
v“ Finanza, Pisa,“ Mariotti, 1896.
(4) Cnfr. la voce Impasta, n. 209 e seguenti.
(5) Così parla Cicerone della proprietà rurale dello Stato:
Fundunt palclterrimum populi romani, caput veslrae pecuniae,
pacis ornamentum, subsidith belli, fundamentum vectigalimn,
Iterreum legienum, selatiutn annonae (A grar. contr. Hallam,
It, 29).. Nella gherra sociale il solo territorio della Campania mantenne parecchi es'erciti.
(6) L.,‘l pr.-', Dig. (la ben. (lama., XLVI", 20.

Altre fonti di reddito per il patrimonio dello Stato erano

fra demanio pubblico e patrimonio dello Stato striato sensa.
Abbiamo visto quali fossero gli obietti più importanti della
sua proprietà patritnoniale, ma al di fuori di cotesti obietti
si riconosceva anche l'esistenza d'una proprietà demaniale,
esattamente e giuridicamente individuata.

lìientravano pertanto nel detnanio propriamente detto:
a) il campo Marzio, i tetnpli, il foro, l’anﬁteatro, le mura,
che eran garantite con speciale sanzione e dicevattsi perciò

(7) È nota la tradizione dei testamenti di Acca Laurenzia, che
avrebbe lasciati talutti campi al popolo romano, e della vestale
Gaia Taracia, la qttale gli avrebbe lasciato quel campo presso il
Tevere che poi fu detto « Marzio » (Aulo Gellio, Noctes Alticae,
lib. VI, cap. 7).
-(8) Caduta la repubblica, anche le città furon soggette ai pesi

delle provincie, eccettochè avessero ottenuta la speciale conces—
sione dell'ias italica….
(9) Giustiniano abolì esplicitamente con due costituzioni (Cod.,
VII, 25, de nudo iure Quirit. tollendo; e VII, 31, (le usucapione
trans/armando) ogni dillerenza fra proprietà italica e propt'ieii'l
provinciale.
(10) L. 39, 55, Dig. de leg., I, 3; I. 2, Si?, Dig. ne quid in
loco publico, XLIII, 8. Il solarium in origine del diritto reale di
superﬁcie.
(11) L. 32, Dig. de contr. empt., XVIII, 1.
(12) L. 39, 55, Dig. de leg., I, 3; I. 27, S 3, Dig. de usu—
/'ructu, VII, 1,
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res sanctae (1); b) i ﬁumi (2); c) i porti (3); le vie pub—
bliclte, qttelle cioè cuius etiam solum pablicum est, dette
[iamm-mt in Grecia e pretorie, o consolari in Roma(zi). Le

rive dei ﬁutni appartenevano ai rivieraschi in proprietà:
soltanto l'uso ne era pttbblice (5). Paritnettte del lido del
mare il solo uso era pubblico (6); il litio stesso era reputate
cosa cetnuue, come l'aria, il mare e quindi libero da ogni
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ne godeva e lo faceva amministrare (13). Cosicché dai censeri all'imperatore passò l’amministrazione dei fondi, dei

pascoli, delle miniere, dei laghi, dei ﬁumi, che erano un
tempo l'ager p-ublicus populi romani e poscia diventtere
ittvece fondi ﬁscales, loca ﬁscalia. Il principe impersotta lo
Stato: quindi i patrimoni dell'uno e dell'altro possono ben
avere una cotnune amministrazione e azienda.

rapporto di proprietà (7). Rimane isolata l'opinione di

Pure da Settimio Severo in poi il ﬁsco si scisse in due

Celso: Lilora in quae populus t'o-manus imperium habet

rami, dei quali il primo (aerarium sacrum), retto da un

populi romani esse arbitror (8), la qttale vien comunemente

comes sacrarum largitionum, riunì i proventi delle imposte
dirette e indirette e dei monopoli; tte] secomlo (aerarium

interpretata in questo senso, che lo Stato ha sul Itdo marittitno solo I… diritto (l'impero e di sorveglianza, ma non
di proprietà. Cosicché i proprietari limitroﬁ, sulle rive dei
ﬁutni, e il primo occupante, sulle spiaggie del mare, poleano eseguire qualsiasi opera e costrttzione, purchè questa

priuatum, aerarium largitionis) furon compresi, oltre ai
fondi ﬁscales, attcbe i beni spettanti personalmente all'intperatore o alla sua famiglia, e quindi i beni vacanti,i beni
caduclti, iboua damnatornm (14). Questo secondo ramo del

non nuocesse né al pubblico ttse, nè all'utilità privata (9).
Oppertuni interdetti erano stabiliti dal pretore per matttenere libero il pubblico uso di sillatti beni demaniali, e
speciali disposizioni governavano la loro gestione e ammi-

fisco fu amministrato dal comes rerum pî'it'alll7'tlllt, o magister, procurator sunmtae rei privatac. Nelle provincie il

nistrazione (10). Come ttel sistema odierno, essi erano

gli avvocati del ﬁsco. Nerva creò uno speciale pretore per
le controversie fra i privati e il fisco (15).
Da ciò appare come durante l'impero fossero stati citia-

ittconnnerciabili (11) e intprescrittibili (12).
31. In Retna la tesoreria dello Stato, dal tentpio ov'era
posta, aveva il nente di aerarium Salerni ; ma con l'intpero, ittuovati gli ordinamenti repubblicani edivise le provincie fra il Senato e Augusto, sorse una cassa speciale
(ﬁscus Caesaris), che riceveva i proventi delle provincie
imperiali e provvedeva alle spese per quei rami d'ammini—

strazione cbe dal principe immediatamente dipendevano.
Nondimeno spesse volte, per ordine delle stesse Senato, il
ﬁsco s'impinguava a spese dell'aerarium Salerni. Al nuovo
ente fu preposto un funzionario detto prima procurator
Augusti a rationibus, poscia magister, o procurator suntlllfl7‘llin ralionum.

patrimonio imperiale e i proventi dell'orario erano ammi-

nistrati dai procuratores Caesaris, cui Adriano aggiunse

ntati « ﬁsco » non soltanto i beni del principe e i patrimoniali, stricto sensu, dallo Stato; ma benance le imposte

e i utenopeli eran compresi sotto tale denominazione, che
setttpre più col preceder del tetnpo si rese tenace, comunque
ingeneri non piccola confusione d'idee per la molteplicità
degli obietti a cui si riferiva: in una parola, citiamavasi
« lisce » tutto quanto appartenesse sia allo Stato, come

proprietario di ragion privata, sia all'imperatore individualmente, cbe lo rappresentava e l'incenlrava (16). Ciò che

importa rilevare e qttesto, che anche il patrimonio dello
Stato fu nell‘impero ritenuto qual parte integrante del pa-

É appunto col sorger dell'impero che appare una tuata-

trimonio imperiale: e non senza ragione, poiché, se è vero

zìone pressochè radicale nell'ordinamettto ﬁnanziario dello
Stato; nè altrimenti poteva avvenire, devemlo il diritto
pubblico romano subire le trasformazioni divenute necessarie col passaggio dalla repubblica alla monarchia. Il ttttove

che tali beni eran destinati ad alimentare le pubbliche ert-

sistema costituzionale, con la sua tendenza ad accetttrare
ogni cosa nelle mani dell'imperatore, non fece distinzione

fra patrimonio dello Stato e proprietà particolare del principe: tutto si confuse ed entrambi questi elementi furetto

riuniti nel ﬁsco, sotto l'arbitrio illimitato del monarca,clte

(1) L. 6, 551 e 2; I. 9, 53 el. 11, Dig. de div.rer., I, 8;
Ist., lib. tt, tit. 1°, 510.
.
(2) L. 3, Dig. de flum., XLIII, 12 e I. A, 51, Dig. de diu.
rer., I, 8; Ist., lib. tt, tit. 1°, 52.
(3) Istit., lib. II, tit. 1°, 5 2; 1. lt, 5 i, Dig. de dir.
ret-., I, .
(’t) L. 2, 55 21 e 22, Dig. ne quid in loc., XLIII, 8. Cerrisponderebbere alle ttostre vie nazionali. Nondimeno il signiﬁcato
di via pubblica era talvolta esteso anche alle vie vicinali e private

(l.. ?, 55 22 e 23, Dig. end,).
(5) Ist., lib. II, tit. 1°, 5 li; I. 5 pr., Dig. de div. rer., I, S

trate, solo il principe doveva averne il possesso e l'anmtinistrazione, eccorrendogli di provvedere a tutti i pubblici
bisogni. L'errore, più teorico che pratico, consisteva nel
considerare proprietà del sovrano ciò che era proprietà

dello Stato.
32. Come abbiatn visto, eran riunite nell'aerarium privatum le ammittistrazioni dei beni spettanti persettalmettte
all'imperatore e dei beni patrimoniali dello Stato: esami-

XXXIX, 2; I. 50,
quid, etc., Xt.ttt,
(IO) Dig., lib.
(il) L. 6 pr. e

Dig. de acq. rer. dom., XLI, 1; I. &, Dig. ne
8.
XLIII, tit. 8,10, 11,12, 13,14,15.
|. 72, 5 'i, Dig. de contr. empt.,XVttt, i; I. l37,

5 6, Dig. de V. O., XLV, i; I. 39, 5 9, Dig. de leg., t; Ist.,
lib. tt, tit. 20, 54.
(l2) L. 9, Dig. de usurp., XLI, 3; I. 2, Dig. de via publ.,
Xt.t1t, il.
(13) Gibbott, Histoire de la de'cadence de l‘empire remain,
t. III, pag. 373.
(lli) Gli imperatori, non esclusi qttelli cristiani, attittsero larga-

E l. 30, 5 'I, Dig. de acq. rer. dom., XLI, 'l.

mente anclte alla conﬁsca: a cominciare dalla ﬁne del secolo III d. C.

(6) Ist., lib. II, tit. 1°, 55; I. &, Dig. ne quid in loco, etc.,
XLIII, 8.

Naudet, Administration de l‘empire remain sous les règucs de

(7) Ist., lib. tt, tit. 1°, & 'l ; ]. txt pr. e I. 50, Dig. de acq.
rer. dom., XLI, ”I.

(8) L. 3, Dig. ne quid, etc., XLIII, 8. V. Pampalotti, Sulla
condizione giuridica delle rive del mare (Bull. dell'Istituto di
rin-itto romano, fase. III-IV, Roma 1891).

(9) L- 4 e 5, Dig. de div. rer., I, 8; I. %- pr., de donmo inf.,

questa pena immorale era comminata in 29 casi di maleﬁcio (Vedi
Dioclelien, etc., t. t, pag. 195).
(15) L. 2, 532, Dig. de or. iuris, I, 2.
(16) [ romanisti, infatti, non esitano a dcﬁttire il ﬁsco l'intiere
patrimonio dello Stato, considerate come persona giuridica, e,
per meglio dire, lo Stato stesso quale soggetto di rapporti patrimoniali (Arudts-Seraﬁni, Pandette, vol. I, 5 47).
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niamone adesso brevetttente le fonti d'entrata, tralasciando

erepticiam, cioè a dire qttando dalla successione venivano

da parte l'aerariunt saerttm, che era l'altre ramo del ﬁsco

esclusi, come indegni, l‘erede o il legatario (12).
I bona damnatorum, come abbiamo vedute, ricadevano
inﬁne anch'essi nel dontittio del ﬁsco (13), che rispettdeva

e che è meno importante per il nostro tenta.

Apparteneva in primo lttogo all'aerarium privata… l'intiera proprietà patrimoniale dello Stato, costitttita, come
già dicemmo, da tutti qttei beni che, con denominazione
generica, furon chiamati fatali ﬁscales, loca ﬁscalia, e

che un tentpo eran compresi sotto il nome di ager
publicus ('l).
Il] secondo luogo vi apparteneva il patrimonio personale

dell'imperatore e della sua famiglia (patrimoninm Caesaris),
il solo cioè che logicamente avrebbe dovuto costituire un
priuatunt aerariutn. ltttitte ne l'acean parte tutti i beni
corporali e incerperali che all'imperatore venivano attribttiti, o che da Tiberio in poi alimetttavane il suo privato
patrimonio: tali i beni vacanti, i beni dei condannati e dei
prescritti, i betti catlnclti, i beni e i templi pagani dopo il
trionfo del cristianesinte (2).
33. Bona uaca-ntia, dice il Gotltofredo (3), sunt quae non

habent aut reperiunt Iteredeut, qui ea ecenpet, vel petat.
Sino al tetnpo di Cicerone (4) i beni vacanti erano res
nullius, ecome tali del primo occupante; ma una tex Julia

cadncuria, ricordata da Giuliano (5), li assegnò all'erario
pubblico, che vetttte con l'intpero sostituito dal ﬁsco (6),

ai creditori solo ﬁno alla concorrenza del loro antmotttare.
Ma pttre in qttesto caso certe persone avevano un diritto

di prelazione, come rilevasi dalla Nov. 134 (cap. 10 e 13).
Il ﬁsco era in generale sottoposto al gius comune (14),
ma talvolta godeva anche di qualche speciale privilegio:
precipuo fra ttttti quello di far estinguere qttalsiasi diritto

reale dovuto ai terzi sui beni che esse alienava, dintodocltè
l'acquirente era sempre garantito, nè poteva temere ntolestia o evizione, se alienante era il ﬁsco (15).

34. Da qttesti brevi cenni può desmnersi quale esatta
concezi0ne il diritto romano abbia avuto della personalità

giuridica contrapposta alla personalità politica dello Stato.
Benchè, come quasi sempre, non ci fornisca una costru-

zione teorica sul riguardo, pttre oggi nessuno dttbita che
i romani abbiano sempre fatta e applicata la distinzione
fra cotesto due personalità pertinenti allo Stato. La capacità
giuridico-privata, attribuita printa all'itttiero populus come
unità (16), si incentt'ò poscia nell'imperalore, che impersonava lo Stato e il popolo (17).

sia che questo fosse cettsiderate come successore a titolo

35. Abbiamo segttilo, a grandi linee, le vicende principali della proprietà pttbblica in Roma, dove il lento ma

universale, sia come semplice successore particolare, ed
occupante garantito da privilegio: questione sulla quale è
discordia fra gli scrittori (7).
La successione del ﬁsco avea luogo anche nel caso di

della scienza gittridica, gli avvenimenti e le preoccupazioni
peliticlte posero in germe printa, costruirono poscia, fecero
decadere inﬁne il vero sistetna sui beni e le ﬁnanze dello

fermo sviluppo della vita sociale, il meraviglioso progresso

parte dell'eredità, al ﬁsco ntedesitno era devoluto ttttto il

Stato. Nata, quasi spontaneamente, la distinzione fra proprietà demaniale e proprietà patrimoniale, essa raggiunse
con le successive applicazioni un’esattezza pressochè cettt-

rimanente, come dispone la Nov. 89 (cap. 12, 8 4). La
successione non veniva accettata se non quando l'eredità

pittta, nel diritto romano classico, che ne determinò con
sufﬁciente precisiotte i caratteri differenziali, ﬁnchè il nuovo

era sufﬁciente a sopportare la somma degli oneri e dei
legati che la gravavano (9): ond’è che se ne dovea com-

ordinamento politico dell’impero, più che inttovarc, sovverti la precedente condizione giuridica della proprietà

restituzione centre l'acquisto dell'eredità (8) e nel caso in
cui, lasciando il defunto eredi aventi diritto a una sola

pilare ttn epperttttto ittvetttario. Iti tutto il resto il ﬁsco

pubblica, da una parte compiacende così al tuonarca, e

trovavasi nella condizione giuridica di ogtti altro erede: il

dall'altra apprestandoin i mezzi per sopperire alle spese

suo diritto era garantito dalla petizione d'eredità (10), ma
colore che per un quadriennio avessero possedtttei beni
ereditari non potevano più temere le molestie del ﬁsco, la
cui azione si prescriveva appttnto in quattro anni (11). Il
ﬁsco aveva inoltre un diritto successorio in molti casi di

dello Stato.

(1) Qualche volta il patrimonio dello Stato la arricchite anche
da fonti straordinarie: cosi Nicomede re di Bitinia, nel 77, e
Attalo re di Pergamo, nel 1%, fecero erede dei loro Stati il popolo romano. Era il tempo in cui il sovrano ritenevasi proprietario
dello Stato.
(2) L. 8, Cod. 'I‘eed. de iure lisci, X, 1.
(3) Gotltoft'edo, ]. 96, g 1, Dig. de leg., I, 3, nota.
(A) De legibus, lib. 2, cap. 9.
(5) L. 96, 51, Dig. de leg., I, 3.
(6) Bùcking, Istituzioni di diritto civile rantano, lib. III,
cap, 2, 5 24, Milano, Vallardi, 1886.
(7) Arndts-Seraﬁni, op. cit., vol. III, 5 608.
(8) L. 2, Dig. de succ. ed., XXXVIII, 9.
(9) L. 1, 5 ‘l e l. “, Dig. de iure ﬁsci, XLIX, M.
(10) L. 20, $ 7, Dig. de her. pet., V, 3.
(11) L. 1, Cod. (le quadr. praescr., VII, 37.
(12) L. 2 pr., & 3; l. 3, 15, 16, 19,21, Dig. de Itis quae at
ind., XXXIV, 9; l. 15 da S. C. Sit., XXIX, 5; l. ltG pr., Dig. de
iure ﬁsei, XLIX, lli; l. 4, Cod. de inc. nupt., V, 5; 1.30, Dig. de
donat., XXXIX, 5, ecc. In Inolti altri casi però al ﬁsco erano pre—

ferite varie persone: I. 28, 51, Dig. (le excus., XXVII, 1; Nov. 1,
cap. 1, lt; Nov. 22, cap. 47, pr.; ]. 12, 5 lt, Dig. de rel.,
XI, 7, ecc.
(13) Dig. (le bon. danni., XLVIII, 20; Dig. (le bon. eorum, etc.,
XLVIII, 21 ; Cod. de benis proser., IX, 49; Cod. (le tonis
eorum, etc., IX, 50.
(M) L. 2, Cod. ne uxer, IV, 12 e |. 3, Cod. de ﬁsc. us., X, 8.
(15) lst. de usucap., 5 14, II, 6; I. 2 e 3, Cod. de quai/r.

E come progredirono i tetnpi, cosi ancora si estese gradatamente il patrimonio propriamente detto, a formare il
quale molti cespiti concorsero oltre il primitivo e isolato

ager publicas. A noi importa principalmente di rilevar

praescr., VII, 37. Per quanto riguarda la successione del ﬁsco,

v. Schmidt, De successione ﬁsci ez iure romano, .lettae 1836.
(16) Gaii, last. 11,5 7; I. 6 pr., Dig. de centr. empt., XVIII, |;
l. M, Dig. de acq. rer. dom., XLI, 1.
(17) Savigny, Traité de droit remain, tradotto da (illéli0llit,
II, 5 86; Vering, Geschichte and Paride/eten des Rt'imisclten and

lteuti_qen gemeinen Privatrecltts, $ 62, pag. 141 ; Windscheid.
Leltrltuclt des Pandelt'tenreclits, 557, n.3; lleise, Grundris-v
eines Systems des _qemeinen Civilrechts, [, 5 98, nota 3; blayttz.

Ele'ments (le droit remain, @ 106. Cfr. pttre, per la storia del
patrimonio ttell’evo antico, le voci Bilancio dello Stato, capo 1! °
Catasto, capo I.
‘
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questo, che in Retna si ebbe il cettcetto e la realtà di un

esercitava sulle salitte, sulle miniere, sulle

vero patrimottio pubblico, destinato a figurare tra le ren-

marmo, ecc.
38. Capo supremo dell'ordinatnento finanziarie era pur

dite dell'entrata e disciplinato dal diritto con accuratezza

e precisione mirabili. Ma un altro ammaestrantento si
ricava dalla storia delle ﬁnanze di Roma, qttello cioè che i
sistettti costituzionali e gli avvenimenti politici influiscono
grandemente così sul concetto come sulla realtà del patrintonio pubblico; poichè, ntentre prima tale proprietà ap—
partetteva allo Stato, persona. collettiva, poscia divenne

cosa dell'itttperatere, che l'annoverò fra i beni suoi personali. ll monarca (: lo Stato. Siffatto principio, sorto ttel-

cave di

sempre un comes sacrarttm largitionum (1), che dirigeva

l'amministrazione generale dei monopoli, dei tributi, dei
beni patrintoniali, delle zeeelte esistenti in Ravenna, Ronta,
Napoli, Milano, Verona: alla sua dipendenza stavano i
ratienales. ragionieri e controllori; ipraefecti thesaurormn
o tesorieri delle provincie; i palatini, ispettori, ripartiti
nei vari scrittia, e divisioni del dicastero delle ﬁnanze. Del

— 40. Il patrimonio ptthblico cui longobardi. — 41 . Franchi.

rimanente ttttti gli altri pubblici uﬂiciali deveatto cooperare
all'Antministrazione ﬁnanziaria: e cosi il prefetto del pretorio, con gli erttli e gli ostrogoti, l'esarca coi greci, i rettori delle provincie 'e ﬁnanco i curiati, o ntagistrati muni—
cipali, avevano attribuzioni più o meno estese in materia
d'intposte.
39. All'epoca bizatttina, terntinante con la .caduta della
dominazione greca tte] 568, succede l'invasione lottgobarda.
I nuovi conquistatori, più rozzi dei precedenti, in parte

l'ttltitno periodo della storia romana, si riafferma e cam-

peggia attraverso ttttta la storia medioevale.
; 2. Medioevo ﬁno ai Comuni.
36. Barbari. — 37. Continua il sistema romano. — 38. Ordinamento burocratico. — 39. Stato longobardo. Sue spese.
— 42. [“tutti del patrimonio pubblico coi franchi. —

modiﬁcarono, in parte mantennero il sistenta ﬁnanziario

43. Caratteri dello Stato feudale. — 44. Fonti d'etttrata.
— 45. Diritti e abusi fettdali. — 46. Origine dei Comuni.
— 47. Spese ed ctttrato dei Cemutti. — 48. Patrimonio
ﬁscale dei Conttnti. — 49. Amministrazione.

romano. Cosi, serbando intatto il tradizionale principio
germanico, che il libero cittaditto non può esser sottoposto
a contribuzione, esentaretto sè stessi da ogni imposta di-

36. Cadttto l'impero romano, i printi barbari invasori

retta e vi assoggettarono soltanto i vittti romani, arteﬁci e

ne cettservarono, almeno formalmente, il grande organismo

agricoltori, esclusi dalla vita politica dello Stato. I longobardi non pagavano che le imposte indirette, prestazioni

politico, ponendo anzi notevole cura a ntantener e rinvigorireivecclti ordinamenti ﬁnanziari e amministrativi. Gli

in natura, servizi persettali, e questi stessi eventuali e
tentporanei.

stessi conquistatori, ancora soggiogati dal nome e dalla

A cosi parziale ordinamento tributarie dovea certatttet'tte
corrispondere l'esiguità delle pubbliche spese: e veramente
lo Stato longobardo è uno dei meno oberati che la storia

storia di Retna, credevano che, anche dopo la loro invasione,
il grande impero continttasse, ntattcande in essi, come nei
vittti romani, la coscienza della nuova era contittciata. La

dominazionedi Odoacre, e poscia quella di Teodorico, benché
in grado minore, ne sono prova manifesta: i due re barbari

pretendevano reggere l'Italia come patrizi,o signori dipendenti dall'imperatore di Costantinopoli, ttel qttale erasi
ittcentrato il dentittio nominale di ttttto l'antico impero
romano.
.
37. Cosiccltè,durante ttttta l'epoca hizantina(che va dal
476 al 568, anno in cui cadde la dominazione greca in
Italia) l'ordittantente ﬁttanziario dello Stato fu sostanzialtttettte quello romano. Le pubbliche entrate conservarotto

ricordi. La giustizia, oltre a mantenersi col largo provento
delle cettﬁsclte e delle multe, era direttatnente retribuita
dagli abitanti dei distretti; gli impiegati, e funzionavano
gratuitamente, e venivano remunerati con le rettdite an-

nesse ai pubblici ufﬁci; l'esercito era composto di liberi
germani, la cui ordinaria occupazione era la guerra e che
doveano senza stipettdie armarsi e mantenersi; l'istrttziene

e la pttbblica betteficenza erano afﬁdate totalmente ai privati, alle chiese e ai monasteri; i lavori pubblici erano a

carico dei proprietari, zii qttali l'opera più direttatnente interessava; i messi del re, che erano spesso i grandi eccle—

le stesse fonti precedenti: intposte, monopoli, mttlte, cen—
ﬁsclte, beni patrimoniali. Anzi l'istitttte dell'imposta, ignoto

siastici, avean diritto al viatico, cioè a ttttto qttanto loro

ai gertnatti prima della conquista, fa non soltanto mante-

auto, ma bettanco rafforzato da Odoacre e da Teodorico,

da colore per le cui terre si trovavano a passare; lo stesso
diritto, anche pit't largo, spettava inﬁne al re e alla Corte.

che aggravarono i tributi, specialntente l'imposta prediale,

L'amministrazione ﬁnanziaria era poi semplicissima, a dif-

della ittgatio, tertiarum, tri-na illatio, perchè pagabile in

ferenza di quella rotnatta, abbastanza complicata. Si rileva
subito che questa condizione del bilancio, per riguardo
alle spese, ha grande analogia, a tanta distanza di tentpe

tre rate. Ne ntaneavano d’altro canto le itnposte personali,

cui concorrevauo egualmente goti e romani: precipuo fra
tutti il tributo sulle professioni libere, chiamato bina et
irma. E se talora lo Stato le credeva opportuno, poteva
Imporre altresì delle prestazioni personali (annettae),
Sopratutto per i bisogni dell'esercito, sia in pace che in

guerra.
Il patrimonio pttbblico, infine, secondo il principio romano
dell‘impero, più che allo Stato, apparteneva al principe, il
quale ne usava per mantenere la Cortee l'Amministrazìone.
La consistenza di tal patrimonio era affatto analoga a quella

dell'aerarinm privata…, spettante all'imperatore romano:
In esso rientravano inoltrei diritti di regalla che lo Stato

occorresse in viaggio, e che doveva esser somministrato

e di civiltà, con quella di Retna primitiva.

40. Ma coi longobardi ricchissimo ed esteso fu il patrimettie pttbblice, sempre considerato qttale proprietà regia,
di cui il principe può disporre, sia domandone il possesso,
sia dispensattde dagli obblighi relativi incombenti ai sud-

diti. Quindi è che il patrimonio regale, immedesimato e
cettfuse con quello dello Stato, non può esser sottoposto ad
alcuna gravezza; tanto l'uno che l‘altro appartengono alla
corona per diritto di cettqttista e di sovranità. Le I'ettti

dell'epoca chiamano Curtis regia, lies publica, Camera,
Palatimn pablieam il complesso dei beni patrimoniali

(1) Sotto il dotnittio di Odoacre qttesta carica ftt sostenuta da Magno Attrelio Cassiodoro.
56 — Dteesro ITALIANO, Vol. XVIII, Parte I“.
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spettanti allo Stato e per esso al re ('l): i beni presi per con—
qttista, che erano sparsi in tutta la penisola, stavano setto
l'amministrazione di gastaldi, che poscia, con la domina-

zione franca, vennero posti alla dipendenza dei conti.

sienes) al re, ai legali e ai ttt-issi dominici; foraggio (p;.
drum) all'esercito; opere e prestazioni personali (ungarica)
d'ogni natttra, in favore dello Stato, che preparano la via

esse rientravano innanzi ttttto le terre prive di proprie-

alle oppressioni feudali (7). E il re, come avea diritto a
tutte qtteste regalìe, che eran vere intposlc indirette, cosi
poteva cottecdertte dispensa, della qttale facoltà fece large

tario, i beni ereditati dain Stati precedenti, le successioni

ttso specialmente a beneﬁzio delle chiese e con sollievo

Gli eletuettti di tal patrintonie eran vari e cospicui. Iti

vacanti e qttelle degli stranieri tuorli settza figli (diritto di

delle popolazioni, perchè la dispensa si estendeva anche ai

albinaggio) (2), i beni conﬁscati, le nmlte, una parte del

dipendenti del luogo reso immune. Però, con l'andar del

prezzo delle composizioni (guidrigild), il bottino di guerra,
i beni conquistati al tetttpodell'invasiette sui ricchi romani,

tetnpo, a furia di concessioni e di usurpazioni, di siffatto
regalie s'impmlronirono i ttobili e le cltiese, lasciandone
privo lo Stato, che, verso la ﬁne della dominazione franca,

sulle chiese e sui monasteri. Vi riettlravatto pure molte
regalie o diritti ntaiestatici (3), cioè poteri attribuiti esclu-

sivamente all'antorità sovratta del re, che incontra e personiﬁca lo Stato: qttali il diritto di cettiare tttottcta (4); i
diritti sui flauti, sui laglti e sulla pesca; i diritti sui mercati, sttlle miniere, sulle saline, sui molini; i quali si ri-

solvevatto tutti in provento ecenontico per lo Stato. Altra
regalia era l'imposizione e la percezione dei dazi doganali
(tltelenea), considerati non come trihttto indiretto da cer—

rispondersi allo Stato. ma come l‘entnnet'azione al principe,
che manteneva la sicurezza dei cetttnterci e delle vie di
comunicazione: tali il t‘ipalico, il portatico, il pentatico,

non ne conservava pit't quasi nessuna.
Di till altro mutamento vttolsi qui far parola. Benchè sttl
principio del dominio carolingio perdurasse il veccltio concetto che l'uomo libero deve servire lo Stato con l'opera
sua personale, ma non cedergli periodicamente, come tributo, una parte della propria ricchezza, tuttavia verso la

fine dell'epoca (888) attcho i vincitori concorsero al pagamento delle intposte dirette, essendosi'qnesti grmlalamente
modificati a contatto dei vinti, la cui cettdizione politica
divenne coi franchi molto migliore, e volcttdo lo Stato
acqttistare un compiuto carattere di romanità. Cosi, oltre

la palaﬁttttt‘a, ecc. (5), che si svilupparono anche troppo

alle intposte dirette straordinarie, qttali i prestiti forzosi

e furono per il fisco larga sorgente d'entrata. A ppartennero
inoltre al patrimonio pttbblico ttttti i beni restituiti dai

(collectae), i carolingi resero attuttaltttettte obbligatorio, in

duchi al re dopo l'interregno che seguì la morte di Cleﬁ.
Fece parte, inﬁne, della proprietà regia atteite il patrimonio

prima i liberi offrivano spontaneamente. lì a tale obbligo
tutti furon sottoposti, anche le chiese.

municipale (beni COIIIIIIIIIÌI,_COIIIIIIII, comunità, vicinato:

42. Del resto le fottti del patrimonio pttbblico rimangono
le stesse che tte] periodo precedente. Le terre eran date in
locazione e in enfiteusi, oppure erano amministrate diret-

paseua publica, communie; sili/ae publicae, communes),

che i vincitori attribuirono alla Corona, pur lasciando che
su tali beni i cives continuassero a esercitare i tradizionali
diritti di far legna, di atlinger acqtta, di pascolo, di seminagiotte (usi civici) (6).
41. Coi l'rattclti è sostanzialmente simile l'ordinamento
ﬁnanziario, benchè più vasto e più particolareggiato. Anche

nello Stato carolingio esigtte sono le spese fiscali, perdurando il ntedesittto sistenta di pubblica annninistrazioue:
e tuttavia le fonti d'entrata si accrescono, soprattutto per

l'inasprimento ela molteplicità delle regalie, che epprintono
le popolazioni. Oltre al conio delle ntottete (il cui pratico
esercizio in cedttto talvolta alle chiese) si attttoveratto: i
dazi doganali; le tasse sui mercati (foratica); le tasse sull'esercizio del commercio (salutatica, lautlatica); le tasse
di viabilità (pali-erotica, tractatica, retutica, patetica sulle

vie; pentatica sui ponti; ripulita sulle rive); l'obbligo di
somministrar viveri (pernice) e alloggio (albergariae, man(1) Ret., IB, 20, 25,159; Liutp., 24, 35, 70; Raciti, 7.
(2) Captiatio, Dell'alliinaggiﬂ, Napoli I 887.
(3) Ziegler, De iure maiest., I. I, cap. 3. Le rcgalie crane:
I° maggiori o essenziali (far leggi o dispettsarne, nomitiare magistrati, giudicare, punire, imporre tributi, batter motteta, ecc.);
20 minori'o non essenziali (dogane, monopoli. pedaggi, beni patt'inteniali, ecc.).
(4) Il potere regio era geloso specialtnettte di qttesta regalia,
che i duchi longobardi IIUII riuscirono mai a strappargli. Cosi Ilotari ne fece espresso divieto a tutti (Ed., 242). Carlomagno non
la concesse nemmeno al duca di Benevento, principe quasi indipendente.
,
'
(5) Troya, Ced. dipl., III, 480; IV, 59I.
(6) Anche del demattio pubblico municipale (strade, fortezze,
mura) s'impadrottirotto i longobardi, che tuttavia amministrarono

direttamcttte il solo demattio militare, afﬁdando‘ a caratercs

proporzione delle sostanze di ciascuno, quel domttivo che

tamente: talvolta si riscontrano tterme minuziose stabilite

dal re per la loro coltivazione, per il mantenimento del
bestiame, ecc. (8). I prodotti che rimanevano dopo aver
provveduto ai bisogni degli ufﬁci locali eran trasportati alla
Corte, che li consumava direttantettte, o li alienava.
L'atttministrazione patrimoniale era tenttta dai tnaiorcs,
ufficiali della corte; dai /oreslarii, che vigilavmto sulle
foreste; dai celfarii, che provvedemno ai granai e alle catttine; dagli e…raetores, esattori dei tribttli; dai teleonarii,

e gabellieri, ecc. Come vedesi, le fonti d‘entrata s'erano
moltiplicate; ma se talora nondimeno i proventi non ritt-

scivano bastevoli, il re frattco, per il mundio che esercitava sulle chiese e sui monasteri, aveva il diritto di usare
e disporre tlei beni di cotesti enti (9).
43. Alla dominazione franca si ricollegano i principi del
fettdalisnto (IO), che i nuovi conquistatori cominciarono tt

romani il resto (mercati, ponti, vie, acquedotti). Ma il municipio
coi longobardi disparve senza dubbio. Verso la metà del secolo L\
qttesti beni tornarono alle città con le donazioni chei re facevano
ai vescovi e ai conti e quindi, quasi inopinatamente, rinacqtiet'Ol
demoni conmnali (Calisse, Storia del diritto italiano, vol. II,
||. 103).
(7) Salvioli, Manuale di storia del diritto italiana, n. lll,
'l'oritio, Unione 'l'ip.-Editrice, 1892.

(8) Capitulare de ttillis dell'812 in 70 capitoli, di Carlomaglì0
(Pertz, I, 181-87).

(9) li‘iclter, Eigeutltunt der lteiches am ]Ieiehslrirc/tctdl'ft
(WienerA/tad., LXXII, 187“). , citato dal Salvioli, op. e loc. cit-ill.
(IO) E più specialttiettte per i ducati di Napoli, Sorrento, Amalfi,
Gaeta, sorti nel secolo XI, si consulti : Giccaglionc, Le istituì—10151
politic/te esociali(leiducatinapeletani, 57, Napoli, Marglucl'l,
-1802. Cfr. la voce Feudo, I.
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introdurre in Italia, deve'peraltro tale istitttzione non mise

radici molto profonde, se si eccetttti il regno di Napoli, in
cui i normanni le infusero novello vigore. Nel nuovo tttemlo
politico e sociale che viene a fermarsi, ttttto muta a poco
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dei principi, e si cott’tprendet‘à subito come i fettdalarl e le
chiese, entro i conﬁni dei loro fettdi, esercitassero titi potere pressoché sovratto, sebbene legalmente astretti verso
lo Stato da vincolo di dipendenza, con obbligo di trasmet-

a poco, forse peggiorando, e lo Stato perde il tradizionale

tergli integralmente i redditi Iinattziari. Ma quest'obbligo

suo carattere di romanità per organizzarsi in una vasta e

o non si osservava punto, e si osservava solo quando l'avida

ntalsicttra gerarchia di vassallaggio. Il fendalismo, nel
completo suo sviluppo. rappre$enta il disgregamento dello

cassa del barone si fosse sufficientemente impinguata cogli

Stato, la dispersione tlel potere politico, la mutilazione
dell'autorità sovratta. Al re, capo netnimtle sttpremo, non

fecondi inventori, malgrado le leggi del re, il qttale intpeneva che ai vassalli soggetti non si riclticdessero adinleri

sono diretlatuente sottoposti che i maggiori fettdalari dello
Stato, vincolati verso di lui da taltttti rapporti di vassal—

innuoderati e fuori dei casi comitati (riscatto perla prigiottia di guerra, donativi nei matrimoni, viatico e fedro,

laggio stabiliti tte] contratto feudale: su tutto il resto dei
sudditi egli non ha che un potere tttolto remoto, molto in-

laudemio, ecc.). Ma le leggi eran perennementeviolate.

diretto, molto mediato, attraverso una lunga serie di feu—
datari, distribttiti in numerosi ordini ben distinti fra di

salitte, sui tttereati, sui corsi d'acqua, sui tnolini, alle qttali

loro, l'uno dall'altro dipettdettle.
I rapporti di sudditanza e di sovranità eran dunqtte re-

sulle ntiniere e l'altra detta ius spetti, e amministrazione

golati per cotttratto, mercé il quale isignori non aveano

aveatto inoltre il diritto di zecca, dapprima in qttattto al
solo cottio, poscia anche con utoneta autonoma, intpacciamlo
enormente gli seatttbi, per la tuolteplicità delle ntonele
medesinte e per le frequenti falsificazioni a cui davano

altri obbliglti verso il loro re che di prestargli il servizio
militare contro i ttemici interni ed esterni; di fargli dono
qttattdo suo figlio vettisse arntato cavaliere, e qu'utdo si

esorbitanti, gravosi, attgarici balzelli, di cui i feudatari eran

45. Quindi i baroni esercitavano le antiche regalie sulle
se ne aggiunsero in quest'epoca altre due, quella ciot—

delle chiese vacanti e dei betti dei prelati defunti (i). Essi

ntaritassero le sue figlie e le sue sorelle; di riscattarlo

luogo; pessedevatto le terre dello Stato, a titolo di bettefizi

qttande fosse fatto prigioniero; di pagare il lattdenﬁo, in
riconoscimento della sua sovranità al rinnovarsi dell'investitura; di somministrargli il fedro, cioè vitto e alloggio
qttatnle trovavasi a passare per il femlo. Sopratutto qttesta
obbligazione fu l'alta sempre rigorosatttente osservare dagli
imperatori: tuttavia i feudatari, mediante il pagamento di

o di fetali, e i beni del dentanio pttbblico (fortezze, mura,
ponti, porti) per usurpazione e concessione; possedevano,
ittfine, per regio beneplacito, le terre del detnauio comunale (2). Oltre a ciò una serie infortue, interntittabile, Slitpel'aceute, di contribuzioni, di tasse e di diritti tirannici,
che opprintevano i soggetti : il placito in compenso dell'antministrazione della giustizia; il basca/ico,“ il legnatico per
far legtta; il gta-ndatico per raccoglier le ghiande; il pisonatico per far la pece; il piscatt'co per avere il permesso di

una settttita determinata e invariabile, si liberarono poscia
non solo di questo vincolo, ma atteite del servizio militare.

lil pit'i o tttette stretti, pit'i o tttetto estesi, pit'i o tttetto tiran—
nici, rapporti eguali in carattere e natura a qttelli testè
esaminati inlerccdcvatto fra ttttti gli altri orditti di feminlarl, i quali si ricattav'vuto sui sottoposti dei soprusi che
soffrivano dai loro signori.
44. Lo Stato feudale non mutò gran l'atto le fonti finanziarie dell'epoca precedente, le quali fttroti picnantettte

accolte ttel nuovo sistenta politico: regalie, proventi dell'amtttinistt‘aziotie giudiziaria, tributi, rendite dei betti
patritttottiali, ogtti cosa considerata come persettale proprietà del monarca, secondo la costante confusione che il

ttiedioevo fece di queste due sorta di beni. Codesti diritti
sovrani, di riscuotere itttpostc e gabelle, di possedere e
godere beni come rappresentanti del potere politico, di
esercitare in genere le regalie, eran natnralnteute frazionati fra il re da tttta parte, e i baroni ei vescovi dall'altra,
lqttali, mediante le carte d'intnttiniti't, si erano obbligati

verso il re a tenere nelle loro terre ttttta qttauta la pttbblica

tuttministrazione, specialntettte la giustizia e la ﬁnanza,
ttt compenso del privilegio, che lo Stato concedeva, di escludere le delle terre da ogtti qualunque visita e ingerenza
degli ttfliciali governativi. A ciòsi aggiungano le quotidiane,

lnﬁtiite usurpazioni dei signori e le incessanti concessioni

pescare; tasse nelle successioni; tasse per dare alla dotttta

vassalla il permesso di matrimonio; obbligo ai vassalli di
cetttprare merci e derrate dal signore, e di venderle a lui;

di molire, vendentmiare, estrarre l'olio presso il sigttore;
privilegio di tenere osterie; obbligo ai viandanti di passare
per certe vie sottoposte a dazio 0 pedaggio; opere e pre-

stazioni personali d'ogni ttatttra, imposto ai soggetti, dal
fedro sino al matttcnituento delle concubine e delle mute
del signore, sino all'obbligo di batter l'acqtta nei fossi del

castello per far tacere le rane!
In tuezzo a tanti abusi il potere regio, benchè indebolito

e poco teutttto, cercò di porvi riparo e qualche volta con
esito felice. Cosi Federico II d'Aragona. re di Sicilia,
ttel 1296, decretò ttel suo regno la generale abolizione di
ttttte le tasse stabilite dai baroni settza l'approvazione del

sovrano. lil molti decreti di tal natura appartettgono anche
a Carlo V. dla contro la gettcrale, universale diffusione
degli abttsi fettdali, nascenti dall'intntorale cupidigia tlei

signori, dalla triste forza della tradizione, dall'insufliciettza
del potere regio, non fu mai bastevole l'opera individuale

del monarca: la malefica pianta non fu itttieramettte distrutta
che dalla gigantesca rivoluzione del secolo XVIII. Quindi

\

… l’cl'tilc, Storia del diritto italicize, vol. I, 5 40.
(2) V. sopra, n. 40. III Germania e in Francia In presunzione
generale la feutlalità di ogtii sorta di beni: « nulle terre sans sei8'ICUI‘ ». In Italia invece, dove il fettdalismo ebbe minor fortuna,
la presunzione fu per l‘alledio, per la libertà della terra, ﬁno al

Plllllo da ritenere nazionale la proprietà del feudo, di cui il barone
aveva." solo usufrutto. Ila se qttesta era la teoria, in realtà poi i
barottt godevano del pit't lato arbitrio, tuttochè sui domani cotiitt-

nali, e talora aticltc sui fondi, alle città spettassero gli usi civici
di semente, di pascolo, di legna, ecc. La voce « demattio i), siu-ta

nel feudalesimo (e sulla qttale v‘ha discordia se derivi da dominus,
da dominiuut, da domus o (la dama, parola barbara ittdicattte la
corte reale), si applicava ad ogtti specie di proprietà del principe,

dei signori, tlella Chiesa, dei municipi: e cosi distinguevattsi un
dentattio regio, III] demanio feudale, un dettiattie ecclesiastico, titi
demanio municipale, ecc.
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restrizione alcuna i suoi diritti solo nei territori e sulle

anteriori, divennero la fonte principale del tesoro, e si distinsero in personali (come il fuocatico), che colpiva le

persone che escono dal sistetna feudale e dipendono diret-

persone in rapporto al loro numero; in reali, gravanti sulla

nel periodo feudale lo Stato esercita pienamente e senza

tamente dal re. Invero l'imposta diretta, esistente in tali

proprietà fondiaria; e in miste (tali le collectoe c l'accetta).

territori e derivata dall'antico donativo reso obbligatorio,
prendeva il nome di « arimanuia », perchè corrisposta dagli

distribuite fra i contribuenti in proporzione delle loro ric-

uomini liberi, e « arimauni ».

(capitastrmn, da caput; ovvero da « accatastare », gm-

chezze (1). Quindi si riconobbe la necessità del catasto

46. Come si è veduto, l'ordinamento finanziario del pe-

vare) (EZ), acciocchè ogni contribuente pagasse in relazione

riodo feudale necessariamente riflette il vizioso sistema

alle proprie sostanze, stabilendo un tasso determinato per

politico del tempo, in cui alle smembramento del potere
sovrano corrisponde per conseguenza nel patrimonio pub-

ogni fibra di estimo: e ogni cittadino fu obbligato a denunziare l'entità delle proprie sostanze, mentre erano com-

blico un’estrema suddivisione, la quale ingenera a sua

minate pene severe per le denunzie mancate o inesatte. Il

volta una grande incertezza in teoria e le più odiose angherie nella pratica. Come non v'è Stato nella sua vera e
propria signiﬁcazione, cosi non v'ha nemmeno l'organismo
giuridico del patrimonio dello Stato: i singoli elementi,
che dovranno poscia costituirlo, sono sparsi e disseminati

catasto si rinnovava di tetnpo in tempo, per seguire i tutt—

fra una molteplicità di enti e di persone, che solo attendono

sull'uscita delle merci, le imposizioni sui contratti, sulle

a ritrarne personale guadagno, trascurando nella maggior
parte dei casi il pubblico interesse.
Ma quando il principio barbarica, già trionfante, comincia

successioni, sugli atti giudiziali e stragiudiziali, sui pubblici ufﬁci, ecc. L’obbligo del pagamento era mantenuto

a sentir l'inﬂusso del principio romano, che si risolleva e

prigionamento, interdizione dalle pubbliche cariche, devastazione di beni, diniego di giustizia ai debitori morosi)(t);

riconquista le forze smarrite; quando il mondo latino reagisce, con la formazione del Conmne, contro la barbarie
germanica che lo aveva oppresso, allora allo Stato che si
rinnovella fa riscontro un nuovo sistema economico della
pubblica proprietà, il quale rappresenta insieme un pro-

gresso scientifico e la rivincita del vecchio elemento romano.
Le contese fra vescovi e nobiltà e le lotte per le investiture fra il papato e l'impero, nei secoli XI e XII, diedero
necessariamente origine ai Comuni italiani: poichè i citta-

tamenti avvenuti nella proprietà immobiliare (3).
Le imposte imlirette, pagate indistintamente da cittadini
e da stranieri, erano numerosissime, parecchie ereditate

dai Governi precedenti: tali i dazi doganali sull'entrata e

col più stretto rigore, ﬁnanco mercè pene personali (im-

ma molte e frequenti erano anche le esenzioni dalle imposte, come, a es., per i nobili, per il clero (5), per i
grammatici, per i medici, per i servi, per i coloni, per gli

stranieri che in un dato numero fossero andati a stabilirsi
nel territorio del Comune, peri militari mutilati in guerra,

per coloro che avessero dodici ﬁgli, ecc. (6). Era carattere

tipico e comune a tutte le imposte la loro specialità, cioè
l'esser destinata ciascuna a uno speciale pubblico bisogno,

dini, sia combattendo contro l’imperatore tedesco, che a
volta a volta aiutava il clero e la nobiltà loro nentica, sia

cessate il quale, spariva l’imposta.

assistendo in ogni città alla scandalosa, contemporanea

dall’imperatore che la facoltà del conio, ma con l'andar

Quanto alla moneta, i Comuni dapprima non ebbero

presenza di due vescovi avversari, nominati uno dal papa,

del tempo, per via d'usurpazione, di concessione e ﬁnanco

l'altro dall'imperatore, impararono ben presto a riﬁutare
ogni signoria e a reggersi in libero Comune, con potere

di prescrizione, acquistarono anche il diritto all'autonomia

autonomo e con propri magistrati. Cessata la lotta delle
investiture, per il concordato Calistino del 1122, l'imperatore volle distruggere i nuovi enti politici sòrti contre
l'autorità sua, ma indarno: i Cantoni resistettero, combat-

terono, vinsero, e il superbo Barbarossa fu costretto, cert

della tnoneta, che venne chiamata « comunale » o « podestarile », dal nome del primo magistrato reggente il Co-

unme. Da ciò la pletora straordinaria delle monete, che si
ebbe in Italia nei secoli XIII e XIV, e che venne anche resa
più grave dall'eguale diritto di monetazione spettante ai
signori feudali, con innnenso dannoe impaccio negliscamhi,

la pace di Costanza (4183), ad abrogare quasi la tirannica

divenuti penosi per la facilità e la frequenza delle falsiﬁ-

Constitutio de regalz'bus, proclamata venticinque anni pritna
nella dieta di Roncaglia. I Comuni divennero Stati e scris-

cazioni ("I).
48. Coi Comuni dovea necessariamente sparire la cetifusione perenne, fatta antecedentemente, fra patrimonio

sero la più bella pagina della storia medioevale.
47. I Comuni, principalmente per le aspre lotte interne

ed esterne fra le quali si formarono, ebbero da sopportare
spese gravissime in confronto della piccola estensione ed
importanza degli Stati; ende, se da una parte migliorarono,

dall'altra esacerbarono anche il sistema finanziario precedente. Sin dal loro sorgere essi presero possesso dei beni
pubblici e delle regalie, che la pace di Costanza poscia

pienamente riconfermò. Le imposte, più che nei periodi
('l) Stat. bolognese del 145/;, 197. A tali imposte dirette si
aggiungono anche quelle sugli animali da tiro e da lavoro, e quelle
su taluni mestieri spregevoli (usurai, lettoni, cortigiane). Stat. veronese del 1228, 190; Stat. piacentino, VI, 32; Stat. ﬁorentino,
v, 3; Stat. pistoiese, 54, ecc.
(2) If catasto sorse per la prima volta nel secolo XV in Firenze

(Sclopis, Storia della leyislzzzione italietta, vol. It, cap. VIII,
pag. "2i2,Torine, Unione 'I‘ip.-Editricc, 1863). Cfr. la voce Catasto.

regio e patrimonio dello Stato: nell'organisnto politicoannninistrativo mancando il principe con autorità sovrana
ed ereditaria, anzi resa brevissima, per diffidenza popolare.
la durata dei podestà, dei consoli, dei capitani del popolo
al governo della pttbblica cosa, non potea più confondersi

coi beni del Comune la privata proprietà di coloro che
reggevano lo Stato. I due concetti si separarono, e fu questo
un salutare progresso. Il patrimonio pubblico appartenne

(3) Stat. cremonese, 456, 457; Stat. veronese, lt, 165.
(lt) Nulltts audiatur de iure suo, qui dare aliquid tcneafur
Communi (Stat. lieu-., lib. tV, 'I'ract. de extimis, rubr. 33).
(5) Sclopis, op. cit., pag. 938.
(6) Ciccaglione, Storia del diritto italiano, vol. I, lib. m,
parte 2", cap. 4, pag. 497, Napoli 188-’i.

('i) Sclopis, op. cit., pag. 234-237.
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esclusivamente al Comune, il quale ricupero ben presto la

885

attinger acqua, di sementi, che a codesto demanio erano

In questo periodo aumentarono le incombenze e quindi
ibisogni dello Stato, a cui fttron devoluti molti pubblici
servizi che nel medioevo erano stati afﬁdati ai vassalli
grandi e piccoli; in ispecial modo la milizia, che, da feudale
e mercenaria, legata alla persona del re con giuramento

annessi e che la pace di Costanza riconobbe. Tali beni for-

di temporanea fedeltà, divenne permanente, regolare, nazio-

nivano allo Stato non lieve provento con le tasse che i cit-

nale. Le guerre, le opere pubbliche, le pompe della Corte,
la vastità dell'amministrazione pubblica richiedevano inoltre

maggior parte dei beni formanti l'antico demanio municipale (I) usurpato dat feudatari, e riprese-con esso anche
tutti quei diritti di legnatico, di pascolo, til pescagtone, Lil

tadini pagavano per usarne; anzi i bosclti e i pascoli furono
dichiarati inalienabili e intprescrittibili, come i beni del
demanio pubblico (mura, fortezze, vie, ecc.), che furono
anch'essi recuperati dagli usurpatori. Gli altri beni patrimo-

niali non potevano alieuarsi che con certe forme e l‘appro-

vazione di taluni magistrati: e invero nelleoperazioni fiscali
più importanti (alienazioni, aggravio di tasse, mutui, ecc.)
era necessario l'intervento dei Consigli maggiore e minore.
Oltre ai beni ceuuati, rientravano pure nel demanio

ﬁscale le regalie sulle miniere, fonte di larghe entrate (2),
essendone l'esercizio subordinato a una speciale contribuzione; le regalie sulla caccia e sulla pesca; le multe giudiziarie; il riscatto dei prigionieri di guerra; le eredità
vacanti, le conﬁsche, frequentissime in tempi di lotte intestine e di guerre civili.
49. L'amministrazione ﬁnanziaria era posta sotto la

un complesso di mezzi economici pronte, esteso, sicuro.
51. Quindi è che si mantenne pressochè invariato il pa-

trimonio pubblico, quale l'abbiam visto esplicarsi sino a
questo punto; e che, pur conservandosi tutte le anteriori
fonti d'entrata, esse furono ampliate, aggravate, moltiplicate, accrescendone quello che in linguaggio ﬁnanziario

dicesi « getto ». Cosi le imposte dirette aumentarono coutinuamente, sopratutto quando il potere assoluto del re,
che sempre più si rafforzava, ebbe tolta ogni importanza
ai vecchi Parlamenti (4), i quali prima aveano il diritto

di approvare i nuovi balzelli e di rinnovarli se stabiliti ad
epoca ﬁssa, o almeno di indicarne l'erogazione. Fu allora
che il principe, libero da ogni sindacato, decretava i tributi a suo talento, come il'tasso e il comparto dei grani in
Piemonte, il mensuale nel ducato di Milano, il valimenlo,

suprema direzione dei capi del Governo, podestà e consoli,
alla cui dipendenza stavano molti ufficiali, ciascuno con

la buona tenenza a Napoli, ecc. Infatti, a poco a poco i
Parlamenti cominciarono a non esser più convocati per gli

funzioni speciali e determinate: cosi i come:-ari, conerarì @
tesorieri, che ricevevano ed eseguivano i pagamenti; i pro-

suravano i fondi; i monetieri, addetti alle zecche; i gra-

affari della ﬁnanza (5); ovvero, diventando essi sempre più
deboli di fronte al monarca, non faceano che approvarne
i decreti, e riconfermare costantemente a ogni scadenza la
somma, prima stabilita, che dovea ricavarsi dalle imposte.
È questo un sistema che diviene prevalente dal secolo XV_

scieri e i soprastanti, che prendevano cura delle vie, dei

in poi.

ﬁumi, delle mura, ecc.
L'amministrazione fiuattziaria fu più esatta e.più rego-

E alle antiche imposte se ne aggiungevano delle nuove,
come quelle sui pubblici uﬂiciali esui censi, fra le dirette;
quella sulla carta bollata fra le indirette, le quali anch'esse

curatori, ai quali era commessa la difesa del Comune nelle
questioni giudiziarie; gli estimatori, che stimavano e mi-

lare che nei periodi anteriori, essendosi tutta riconcentrala
in taluni pubblici uffici, che soli ne avean cura e governo.
bilancio, per proporzionare queste a quelle, e condusse a
una migliore tenuta di registri, nei quali era presa nota

venivano dal canto loro i'nasprite specialmente sugli atti e
sui contratti, sui consentì, sui prodotti, sugli scambi. Analogo accrescimento si ebbe pure nelle regalie e nei atenopoli (spiriti, sapouerie, tintorie, macellerie, forni, tabacchi),

di tutti gli elementi che dovevano assicurare la normale
azienda del ﬁsco (3).

cretati, modiﬁcati e qualche rara volta anche soppressi.

5 3. Dai Comuni all'età contemporanea.

e gli abusi derivanti dal cattivo sistema monetario: e itt-

50. Lo Stato assoluto. ] suoi bisogni. — 51. Patrimonio pub-

vero, scomparendo a poco a poco i piccoli Stati, estendendosi l'autorità sovrana, furono ritolte ai signori le conces-

L'aumento delle entrate e delle spese rese necessario il

che, secondo le momentanee esigenze del ﬁsco, erano deGrandi cure rivolsero i principi a reprimere la confusione

blico. —— 5‘2. Amministrazione. — 53. Riforme del sec. XVIII.
— 54. Progressi nel regno italico, in Piemonte, in 'I'oscana,

in Roma. — 55. Regno di Napoli: Carlo III, Ferdinando IV.
— 56. Riforme del Bonaparte. — 57. Il patrimonio pubblico coi successori del Renaparte. — 58. Riepilogo: COHcetto di patrimonio ﬁscale. — 59. Sua consistenza.

50. All'epoca comunale segue il Ititth periodo dell‘assolutismo, durato sino al 1789, nel quale sulle rovine del
feudalismo e dei Comuni, corrosi dalle discordie intestine,

sioni della moneta autonoma e delle zecche, le quali

divennero esclusivamente regie, mentre d'altra parte pene
Severe eran comminate contro i falsari e i contravventori.
Con tutto ciò l'inasprimento delle contribuzioni se da
un canto era penoso per i sudditi, dall'altro non era molto

Italia, il cui dominio al principio dell'era moderna viene

proﬁcuo all'erario, sia per l’inesattezza dei catasti, per la
viziosa distribuzione dell' imposta fra i contribuenti e per
la variabilità dei sistemi di tassazione; sia perla grave
misura dell'imposta stessa, che attenuava la pubblica ricchezza; sia per gli abusi degli impiegati infedeli; sia in

smembrato tra Spagna e Francia, iniziando cosi la lunga
epoca del servaggio verso lo straniero.

certe professioni privilegiate, ecc. (6).

S°"Eﬂuo le grandi monarchie in Europa e i principali in

“) V. n‘40 e 45.
(2) Legge veneta, 13 maggio 1488.
(3) Nel periodo comunale lo Stato ricorse anche spesso al
PWSIIIO pubblico, e cosi cominciarono a sorgere i monti e i banchi,
la|lltls_lsstmo fra tutti quello genovese di S. Giorgio (Giccaglione,
”"- UL, pag. 499).

ﬁne per le numerose esenzioni di cui godevano nobili, clero,

(it) Il più importante fra tutti fu quello del regno di Sicilia,
composto dei tre bracci: baronale, ecclesiastico e demaniale, cioè
a dire dei rappresentanti dei Comuni.
(5) Così avvenne in Piemonte con Emanuele Filiberto.
(6) Calisse, op. cit., vol. il, n. “234.
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52. (lapo dell'.-\mntinistrazione finanziaria era il prin-

le contribuzioni d'ogni sorta esistenti nel regno, fra le quali

cipe, non più come proprietario del patrimonio pttbblico,

anche quella di concorrere per 30 milioni annui al matt-

ma come sovrano, nel quale riunivasi tutta la somma dei

tcuitnento delle truppe francesi in Italia. Fra gli atti più
lodati del Governo e da ricordare il regio decreto 12 gen-

supremi poteri, cche, assistitite dal suo Consiglio, dirigeva
tutti gli uffici dipendenti. Questi avevan nomi diversi, a

naio 1807, con cui si ordinava la creazione d'un catasto

secomla dei vari Stati, in nessuno dei quali mancava nn

generale e l’alienazione di tutti i beni dello Stato, i quali

tiorpo collettivo con attribuzioni finanziarie più o meno

non potessero servire a pubblico uso (E!).

estese: tali nel regno di Napoli la Regia Camera, istituita

In Piemonte Vittorio Emanuele I, su proposta del marcltese di Brignole, emanò l'editto del '14 dicetnbre 1818,

sotto gli angioini, la Magna Curia dei Maestri razionali, e
in seguito la Camera della Sommaria; in Sicilia il Tribu-

con cui riordiuava il sistema dei tribttti, migliorando nello

nale del Regio Patrimonio; la Came-ra Apostolica per l'amministrazione generale, negli Stati pontifici; la Camera

stesso tetnpo le condizioni dell'orario, che sotto il regno di
Carlo Alberto, prima delle guerre nazionali, fa abbastanza

th-a-nducale in Toscana; la Camera dei conti in Piemonte;
il Tribunale del contrabbando, i Procuratori di S. Marco

prospero e ricco.
'
In Toscana il granduca Ferdinando III, con la legge del
"1 ottobre 1817, ordinò la formazione d'un nuovo catasto,
per meglio ripartire l'imposta fondiaria.

nella Repubblica Veneta, ecc. Ufﬁciali singoli, addetti all‘Aunninistrazione ﬁnanziaria, erano gli esattori e i chiavari

nel Ducato di Savoia; i tesorieri negli Stati del papa; nel
regno di Napoli i tesorieri preposti alle provincie, dai quali
dipendevano i credenzieri ei portolani sotto la dominazione
degli aragonesi. Ufficiali inferiori, con minori attribuzioni
finanziarie, erano finalmente i Izaiuli.
53. L'azienda economica dello Stato, durante questo

periodo, diventa in genere più rigorosa e più ﬁscale e migliora specialmente nel secolo XVIII, in cui i principi italiani riformatori procuranedi riparareai danni, agli almsi,
alle anomalie che il progresso dei tetnpi remleva viepiù

manifesti. Così si riconobbe definitivamente la distinzione
I'ra patrimonio dello Stato e patrimonio del principe, sopra
tutto in seguito alla splemlida riforma legislativa di Pietro

Leopoldo I in Toscana, laddove in Francia questa medioevale confusione perdurava ancora, sinoa] pllnln da imme-

desintare nel patrimonio nazionale il patrimonio private del
principe, che quando saliva al trono veniva ipso iure espropriato dei beni suoi personali (1). Inoltre, le esenzioni, di

cui tanto almso erasi fatto, vennero abolite; le,imposte non
solo vennero rese più semplici e più equamente ripartite,
ma lo Stato rivendicò anche quelle di cui per qualsiasi ragione non aveva più il possesso; si scemò il nmuero dei
monopoli; s'impose ai tesorieri l'obbligo della cauzione;
si resero pubblici i conti; si esegui infine una generale
revisionedei catasti, che grandemente Ii migliorò: nel 'I 731
in Piemonte; nel I'M-'l in Napoli, per ordine di Carlo III;

Analogo provvedimento emanò Pio VII per gli Stati pontiﬁci; il suo successore Leone XII riordinò l'amministra-

zione ﬁuanziaria con motuproprio del 21 dicembrc1828,
seguito da un relativo regolamento.
55. Illa più importante fra tutte e la storia fimmziaria
del regno di Napoli (3). Con Carlo III, primo' dei borboni
in quel regno, il sistema tributario era tnolto temperato e

sulla tomba del Tonucci, suo grande Ministro, si poté a
buon diritto scrivere che in quarant'anni di governo non

aveva imposto alcun nuevo gravame. Macon FerdinandolV
(poi I) si cambiò metodo: essendosi molto accresciute le
spese delle'Stato, vettne risuscitato la strordinaria centri-

Imzione del donativo; si resero più gravi i dazi doganali,
s'ipotecarone i beni liberi dello Stato a garanzia dei titoli
del Ranco di Napoli, che il re aveva creato riunendo isettc
banchi prima esistenti nella città. It'. dalla cassa di questi

banchi Fenlinaudo attinse senza scrupoli, ir_npadronendosi
con prepotenza di quanto gli occorreva. E da ricordare
tuttavia che sotto il suo regno si rivendicò allo Stato un
gran numero di beni erariali, di cui i privati aveano da
gran tempo usurpato il possesso.

56. A lui successe Giuseppe Bonaparte. Ottima sotto
ogni riguardo I'n la riforma finattziaria che egli condusse a
compimento, raggiungendo il doppio scopo di applicare

equamente le impostee di accrescere i proventi dell'erario.
Fu creata un'at‘nmittistt‘azione speciale per il patrimonio

nel 1760 in Lombardia; nel 1777 in Roma, ecc.
54. La rivoluzione francese, trionfatulo per tutta Europa
e distruggendo gli ultimi rimasugli del crollato ediﬁzio

dello Stato, che venne a impingnarsi di molto quando, con
la legge del 13 febbraio 1807, fu decretata la soppressione

medioevale, doveva far prol adire sollecitamente anche la

i cui beni vennero incamerali dall'erario. Fu egualmente

scienza e la pratica finanziaria. I Governi presero il più
vivo interesse a questo ramo fomlamentale della pubblica

incamerato il patrimonio del soppresso Ranco dei Particolari, i cui taeditori riconobbero per debitore il ﬁsco. hl

ammiuistruzione; sorse la vera nozione dei diritti e dei

pari tempo fu eseguita la vendita dei beni appartenenti alla
già soppressa corporazione dei gesuiti, ai tuenti di pietà,

doveri dello Stato, e la scienza ne guidò generalmente i
progressi, anche frammezzo agli ultimi sforzi della restan-

razione‘e i fnrori del dispotismo. Ne faremo brevi cenni.
'l'rast'ormata la repubblica Cisalpina in regno italico, di

di tutti i ricchi conventi di S. Benedetto e di S. Bernardo,

ai luoghi pii e anche alla Corona, sino alla corteorrenza di
dieci milioni.
.
Le terre incolte e sterili che spettavano ai Comum

ﬁnanze nel nuovo Stato, ne n‘tigliorò considerevolmente le

furono distribuite ai contadini, in correspettivo d'un annuo
tributo, e cosi da una parte si arricchì l'erario, dall'altra

condizioni economiche, tnttoclu‘ nè lievi, nè poche fossero

si favori I'agricoltma.

cui Napoleone cinse la corona, iI Prina, Ministro delle

(i) L'illogico sistema cessò soltanto con la legge del “.! marzo

(‘:?) Anche in Francia, alle scoppiare della rivoluzione, una

l8332. In Inghilterra invece la proln'iclà pubblica fu sempre considerata dello Stato, che ne affidava l'amministraziottc al re. (lon
Guglielmo III perù l'annninislrazione passò al Parlamento. Sotto
Giorgio III sorse, su proposta dcl Pitt, il demanio della Corona,
di cui il re pmi disporre per soli atti tra VIVI.

legge del “:il dicembre 1789 avea decretata l‘alienazione di tutt!

ibeni della Corona, tranne i palazzi e i boschi (|"0ncal‘t, [troll
(ulminislrﬂtif, t. “2, pag. II).
(3) \'. Dias, Annninislra:ione finanziaria del rogne delle

“uc Sicilie, Napoli I858.
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Anche in materia d'imposte il Bonaparte introdusse

tradizione e che, solo dopo una vigorosa interminabile

utili riforme. Seguendo il sistema francese, tutte le numerose contribuzioni dirette, che ammontavano nientemeno a

centoquattro, vennero uniﬁcate nell'itnposta fomliaria, gra-

lotta, vengono intieramente soppressi nel secolo nostro.
Nondimeno, col progresso dell'umanitz't, della civiltà e
della scienza, il concetto ﬁnanziario, in genere, e quello

vante sulla proprietà immobiliare, e nella ricchezza mobile,

del patrimonio erariale, in ispecie, muta, migliora, si pu-

gravante sui redditi dell'imlnstria personale ('I). Fra le

rifica. I Comuni reagiscono contro l‘elemento barbarica e
sopratutto contro l’elemento feudale, iniziando nella storia

imposte itulirctte annoveravansi gli « arrendamenti », voce
spagnuola che designava tutti quei dazi il cui godimento,
esazione e amministrazione erano in possesso di private
società (consegnatari), alle quali lo Stato li aveva ceduti in

nostra un'epoca di sana vita pubblica, che rappresenta il
periodo migliore del medioevo. lisorge con essi finalmente
il vecchio principio, già da tanto tempo trascurato, del di—

compenso di qualche debito proprio: e ve n'erano di diverse
specie, a seconda della merce gravata (olio, vino, sale,

ritto romano classico, per cui esiste un complesso di beni
spettante alla nazione e per essa allo Stato, che ne usa con

tabacco, ecc.). Giuseppe Bonaparte, con la legge del
”125 giugno 1806, rivendicò allo Stato tutti gli arrendamenti,
e iconsegnatari furono in diversi modi soddisfatti dei loro

confusione dispotica fra patrimonio pubblico e patrimonio

crediti. lacauterati gli arrendamenti, le imposte indirette
vennero concentrate in un unico utlicio generale, che comprendeva il lotto, il belle, le dogane, ecc., e cosi l'amministrazione finanziaria fu resa semplice, uniforme,
regolare (2).

l'intento di ricavarne un proﬁtto economico. Sparisce la
del principe. È questo il primo importante progresso che

nel nostro argomento occorre notare.
Nè tale progresso rimane efﬁmero o trascurabile: caduti
i Comuni, gli Stati dispotici, che immediatamente succe-

dono, mantengono il concetto d'una proprietà pubblica distinta dai beni personali del re; distinzione che, se talora

Si rammenti, inﬁne, che con la legge del 9. agosto 1806
il Bonaparte abolì tutti gli abusi e le inveterate prepo-

e violata in realtà, teoricamente tuttavia non viene meno-

lenze feudali dei baroni, rendendo liberi i domani coautnali, da loro in mille modi usurpati o asserviti, e soppri-

in cui insensibilutenle, ma costantemente, si preparano i

mendo Ie pretese regalie, che da tanto tempo si erano
estese nel regno di Napoli a tutte le acque fluenti e non
fluenti. I domani feudali I'nrono divisi tra i comproprietari
e su di essi lasciaronsi perdurare gli usi civici (3).

57. Dei re succeduti al Bonaparte ben poco è da ricordare. Ferdinando I di Borbone incamerò in Sicilia parecchi
beni ecclesiastici (4) e pubblicò il 18 ottobre 1819 una
legge sull'amministrazione delle acque e delle foreste. Fran-

cesco I promulgò il decreto del 27 ottobre 'l8‘20, col quale
le miniere continentali del regno eran dichiarate piena-

mata o soppressa. Dura a lungo il periodo dell'assolutismo,
germi d'un'esatta e razionale amministrazione ﬁnanziaria,
malgrado molti inevitabili inconvenienti, che a volta a volta
nei vari Stati ne turbano l’andamento generale. Le belle
esaggie riforme adottate nel secolo scorso dai principi
italiani risentono gift l'aura dei nuovi tempi, e determinano
sempre più esattamente la natura, le specie, le funzioni

della pubblica proprietà, oramai deﬁnitivamente separata
dalla proprietà regia, essendo quella destinata ai soli bisogni dell'erario, questa al servigio e al fastodel sovrano(5):
memorabile principalmente la riforma di Pietro Leopoldol
in Toscana. In altri termini, il concetto romano, ripreso

mente libere, senza necessità di sovrana concessione, mentre

dai Comuni, non si estingue, si rafforza, progredisce di

per le zolfare di Sicilia si richiedeva il permesso regio

continuo.
La rivoluzione francese, che inaugura il mondo contem-

@ il pagamento d'una prestazione, in riconoscimento del

dominio eminente dello Stato.
58. Tale è per sommi capi la storia ﬁnanziaria d'Italia
dalla caduta dell'impero ai nostri giorni. L'evoluzione sto-

poraneo, proclamando i diritti della nazione di fronte al

rica del concetto, della natura, dei limiti del patrimonio
ﬁscale apparisce per cosi dire oscillante attraverso i vari

monarca, non potea che far perdurare in tale via il progresso scientiﬁco e pratico del patrimonio pubblico, spet—
tante alla sola universalità dei cittadini, al popolo, allo
Stato. E le riforme continuano, migliorando senza posa

periodi che abbiamo studiati. Coi barbari invasori si man-

questo cespite ﬁscale, che acquista ﬁnalmente tutti i carat-

tiene il principio, formatosi sotto l'impero romano, che
nessuna distinzione sia a farsi tra proprietà regia e proprietà pubblica: confusione secolare, che diviene anche

teri coi quali l‘osserviamo ai nostri giorni e che sono il

prodotto della lenta evoluzione precedente: beneﬁca e lodevole, fra le altre, l'opera iudefessa, onesta e accorta di

più grave e più estesa nell'epoca feudale, quando, con lo

Giuseppe Bonaparte nel regno di Napoli, dove le malau-

stuemhrarsi della sovranità, si dissolvouo anche l'organismo e l'unità del patrimonio pertinente allo Stato, il

date finanze si rigenerano e fioriscono.

quale dee tollerare, come parassiti nel suo seno, una mol—

manio ﬁscale attraverso i vari periodi della nostra storia.
Vi sono dei beni per cosi dire costanti, che ne hanno fatto
sempre parte, come i boschi, i prati, gli ediﬁzi, le snccessioni vacanti; altre fonti del patrimonio pubblico sono state
invece teu-1poranee ed accidentali, a seconda delle varie

titudine di signori che ne usurpano beni'e diritti. Allora
la teoria e la pratica intorbidate vagano nell'incertezza; si
produce la più strana confusione tra principi di diritto

P'tbblico e principi di diritto privato, e la proprietà pitbbhca diventa addirittura proprietà privata dei feudatari.
elle tiranneggiano e asservouo le popolazioni nei modi più
d18potici, più opprimenti, più immorali. Lunga e triste e
la storia di questi abusi inveterati, rimasti proverbiali nella

(1) Leggi dell‘8 agosto e 8 novembre l806.
(”?-) ll Bonaparte alleviò l'imposta sul sale.
(3) Sclopis, op. cit., vol. ttt, lib. v, cap. ‘2, pag. 533 e seg.

("t) Sclopis, op. n loc. cit., pag. 590.

59. Molto variabile e stata anche la consistenza del tle-

epoche, dei vari Stati, dei vari concetti dominanti nel tempo.
Così nel medioevo, e in parte anche nell'evo moderno, lo

Stato si arricchiva con le conﬁsche, coi diritti d'albiuaggio
edi naufragio (6), con la preda bellica contro i cittadini
(5) De Bernardi, Il demanio patrimoniale nei rapporti econo-

mico—giuridici con la società, pag. Gti-67, Città diCastcllo 1907.
(6) Cioè il diritto d‘impadronirsi di tutte le merci e gli oggetti
provenienti dalle navi naufragato.
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dello Stato nemico: futili impure, che oggi la scienza ha

condannato. Cosi coi barbari lo Stato lucrava una parte del
prezzo delle composizioni; cosi ancora nel periodo delle
invasioni e del feudalesimo si consideravano come rientranti

nel patrimonio del ﬁsco tutte le regalie, i cui prodotti eran
larga fonte d'entrata, ma che oggi in buona parte vanno
escluse dal patrimonio dello Stato pr‘op|iamente detto: tali
le imposte dirette e indirette, i monopoli, le tasse. Così

61. La distinzione fra personalità e capacità politica da
un canto, e personalità e capacità giuridica dall'altro, e
manifestamente accettata dalla nostra legislazione. Quando
il codice civile (art. 426) stabilisce che « i beni dello Stato

si distinguono in demanio pubblico e beni patrimoniali »;
quando la legge sull'amministrazioue e sulla contabilità
generaledello Stato separai beni pubblici da quelli posseduti
a titolo di privata proprietà (3), riconoscono evidentemente

inﬁne, nell'età a noi contemporanea, l'erario si è talvolta
arricchito con l'incameramento dei beni ecclesiastici.
E varia altresì è stata attraverso i tempi l'importanza di
questo ramo d'entrata, che fu massima negli Stati inci-

chele Stato, oltre a esser persona pubblica e politica,è
anche persona giuridico-privata e che per conseguenza ha

pieuti o poco sviluppati, ma che minima e nello Stato

approvato col regio decreto 4 maggio 1885, ||. 3074, il

odierno, il quale attinge specialmente dalle imposte i suoi

ﬁnanze, e intimamente connessa con la storia civile delle

cui at'ticolo 1 è cosi concepito: « Costituiscono il demanio
pubblico i beni che sono in potere dello Stato a titolo di
sovranità, e formano il patrimonio quelli che allo Stato
appartengono a titolo di privata proprietà». Ecco qui

nazioni: i suoi mutamenti sono paralleli coi mutamenti dei

adunque nettamente contrapposta la sovranità alla proprietà,

governi e coi progressi della civiltà, essendo l'erario l'or-

la persona politica alla persona giuridica, il diritto pubblico
al diritto privato: nel concetto della legge, come nel con—
cetto scientiﬁco, le due diverse specie dei beni spettanti
allo Stato si ricollegano ciascuna alle due grandi ﬁgure
dell'ente.
Tanto il codice civile, che il regolznneuto citato distinguono il detnanio dal patrimonio, ma in modo ben differente
l'uno dall'altro. Il codice procede praticamente, per via

mezzi economici più vasti e più sicuri. L’evoluzione storica

del patrimonio pubblico, come quella più generale delle

gano più importante e più delicato dell'amministrazione,
senza del quale lo Stato non potrebbe sussistere.
TITOLO III. —— Dmtr'r0 rosmvo ITALIANO.

Caro I. — Il patrimonio ﬁscale

nello Stato moderno.
60. Duplice personalità dello Stato. — 61. Disposizioni positive.

— 62. Se sia tassativo l’enumerazione dell'art. 427 codice
civile. — 63. Vantaggi o inconvenienti del patrimonio. —

64. Sua necessità.

60. Come abbiamo esposto nel titolo primo (1), lo
Stato possiede non solo una personalità pubblica e sovrana,
dotata di capacità politica, ma anche una personalità giuri-

dica, dotata di capacità patrimoniale. Causa necessaria di
questa doppia personalità e capacità e l'esistenza stessa

capacità di esercitare qualunque diritto patrimoniale. Più
esplicito ancora è il regolamento per la legge di contabilità,

esegetica, e assegna al demanio pubblico le strade nazionali, il lido del mare, iseni, le spiaggie, i ﬁumi, i torrenti,

le porte, le mura, le fosse, i bastioni delle piazze da guerra
e delle fortezze (art. 427), aggiungendo subito dopo che
«qualsiasi altra specie di beni appartenenti allo Stato
forma parte del suo patrimonio » (art. 428). Il regolamento

invece (art. 1 cit.) stabilisce un principio generale direttivo, una vera teoria per distinguere il demanio dal patrimonio, e soltanto dopo, in via d'applicazione, riproduce

dello Stato, il quale mancherebbe a' suoi ﬁni, se di en-

nel suo art. 2 l'enumerazione fatta dall'art. 427 del codice

trambe non fosse pienamente fornito: come il demanio
pubblico presuppone lo Stato sovrano, cosi il patrimonio
ne presuppone la personalità giuridico-privata. Lo Stato
quindi, come il più vasto degli enti morali, ha capacità
giuridica intiera e completa: giacchè, se pure potesse ammettersi la teoria per cui si nega alle persone collettive

civile.
62. Codesto principio generale, benché non approvato

qualsiasi diritto non presupposto dallo statuto organico di

da qualche scrittore (4), crediamo che risponda ai postulati
della scienza, secondo la dottrina che abbiamo già studiata (5) e può anche valere come criterio per risolvere la
questione se l'enumerazione dei beni demaniali fatta dal
codice civile sia tassativa, o dimostrativa. Dallo combinate

erezione, () non imprescindibilmeute richiesto dal ﬁne par—

disposizioni degli art. 427 e4°28 panebbe, a primo aspetto,

ticolare e determinato dell'ente (2), tale teoria rimarrebbe

che soli beni dèi demanio pubblico fossero quelli quivi indicati, ma dottrina e giurisprudenza ((3) hanno riﬁutata
siffatta interpretazione, la quale rinchiuderebbe in un
cerchio di Popilio una distinzione che è necessariamente

affatto estranea allo Stato, il quale nè vien creato da legge
formale ed espressa, nè ha ﬁni limitati e particolari; ma
esiste invece per necessità giuridica naturale e si propone

gli scopi più generali e più complessi dell'intera società.
E siccome per l'esplicazioue della sua attività occorre anche
l'esercizio di diritti civili patrimoniali, questi competono

varia e multiforme nelleapplicazioni di fatto, atteso il continuo progresso sociale e giuridico.

allo Stato, che li gode per mezzo della relativa capacità

Ora a noi sembra che il carattere dimostrativo dell’articolo 427 codice civile sia chiaramente accertato dall’art. 1°

giuridica.

del regolamento, il quale, stabilendo un principio generico

(1) V. ||i 5-9 e 17.
(2) Laurent, Principes, vol. 1, ||. 2.

(3) Art. 1° testo unico, approvato colr. decreto 17 feblnaio
1884, ||. “3016. serie Be.

(6) Bianchi, Corso di codice civile italietta, vol. ix, parte ';1“
||. 66; Pacifici- Mazzoni, op. cit., ||. 75; De Cupis, op. citata.
art. 1,
20; Licci, Diritto civile, vdl. ||, n.51,’1"01in0,
Unione Tip. -Editrice, 1886; Borsari, Connnentario del codice

civile, vol. it, 5835, 'Iorino, Unione 'I'ip.--Editrice, 1872; Cas(A) De Cupis, La legge e regolamento sullamministrazione

del patrimonio della Stato" e 1sulla contabilità generale commentata, ?‘ ediz., art. 1,
Edittice, 1899.

(5) V. ||‘ 9 e seguenti.

,l‘orino, Unione Tipograﬁco-

sazione, thenze, 16 dicembre 1889, Comune di Pisa e. Ses/tè
(Legge, I890,
”2.24) E pe|ò erroneo il ritenere, con la Cassazione di Fitenze, che siano demaniali| magazzini tnilitari, gli

arsenali, il palazzo del Par,lamento che sono invece beni palfl'
moniali indisponibili. V. ||. IBO e seguenti.
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per distinguere i beni demaniali dal patrimoniali, riconosce
manifestamente che, oltre a quelli indicati dal codice, altri

sfarsene, non vi riuscirebbe. A prescinder, invero, dalla

beni possono appartenere al demanio pubblico, poiché, in

volta un patrimonio variamente costituito, che ingombrerebbe il mercato e stenterebbe, per il suo valore, a trovare
acquirenti, vi sono cause che perennemente lo alimentano.

caso diverso, tal principio generale sarebbe completamente
ozioso e inopportuno (1). Ciò interessa rilevare, perchè

vedremo in seguito che taluni beni, annoverati da qualche
scrittore e ﬁnanco dalla legge stessa tra i demaniali, spet-

tano veramente al patrimonio, e viceversa.

63. Il patrimonio dello Stato ha avuto caldi fautori ed
oppositori. La proprietà patrimoniale, dicono gli uni, e la

più legittima e la più conveniente per lo Stato e per i cittadini, perchè scema il peso delle imposte, da incremento
alla rcmlita fondiaria, accresce le entrate del ﬁsco senza
aggravare i contribuenti, costituisce un fondo di riserva

per i bisogni straordinari (2).

Ma pit't numerosi e più ascoltati sono gli avversari, i
quali negano allo Stato (e certo con buona ragione) I'attitudine a ricavare dai beni posseduti tutto quanto sono capaci di produrre, mancando, nei funzionari che ammini-

strano l',ente morale, il vivo e diretto interesse del privato
proprietario. Inoltre, quando lo Stato trae i suoi proventi
da una massa di beni patrimoniali, trascura la ricchezza e
la prosperità pubblica, mentre ne riesce amilo indebolita
la sorveglianza che la nazione ha diritto di esercitare sulle
pubbliche spese, perchè non e più in poter suo, come per
le imposte, di riﬁutare i l'ondi d'entrata al Governo, se mai
questo venga meno a' suoi doveri. Si aggiunga che il patrimonio, come fondo di riserva per i bisogni straordinari,
si rende quasi sempre inutile, essendo difﬁcile il procurarne l'alienazione, o per le strettezze del momento, o per

mancanza di compratori, o per sﬁducia nel Governo; e si
noti inﬁne il pericolo delle dilapidazioni e degli abusi che
potrebbero temersi da parte degli amministratori (3).

A dir vero, oggi si studia l'opportunità e l’utilità del patrimonio più dal lato economico che dal lato giuridico (4),

straordinaria difﬁcoltà di alienare per intiero e in una sola

Le successioni vacanti, i beni che cessano d'appartenere al
demanio pubblico, la soppressione degli enti morali, la
espropriazione a danno dei contribuenti morosi ingrossano
costantemente il patrimonio dello Stato, il quale, se da una
parte aliena, dall'altra riceve sempre nuova copia di beni
dalle incessanti successioni, sclassiﬁcazioni, soppressioni,
espropriazioni. A ciò si aggiunga la necessità di mantenere
gli ediﬁzi destinati alle pubbliche amministrazioni e la nocessità di non afﬁdare (se non eccezionalmente econ molte
cautele) all'arbitraria volontà dei privati certe colture e
certe industrie che sono di capitale importanza per lo Stato:
cosi le foreste per rittarne il legname necessario all’industria navale; gli opiﬁci e i magazzini modello per l’armamento e l’equipaggiameuto dell'esercito; gli opiﬁci per
le industrie monopolizzato. Questi brevi cenni servano a
dimostrare che non solo e impossibile, ma talora anche
inutile e dannoso per lo Stato il volersi interamente disfare
del patrimonio che gli appartiene.
Caro ll. — Fonti del patrimonio ﬁscale.
65. Doppio ordine di fonti.

65. Per fonti del patrimonio dello Stato sono da intendersi
le cause giuridiche, 0 titoli coi quali esso legittinunnente
acquista i beni che ne fanno parte. Tali fonti, o sono prevedute nel diritto privato comune e rientrano nella cercltia
d'attività che e propria non dello Stato soltanto, ma di tutti
i corpi morali; e hanno la loro origine nell'ins imperii, e
quindi nessun altro ente, dallo Stato infuori, può giovarsene

gione del patrimonio medesimo. E si nota subito nello Stato

a vantaggio del suo patrimonio. Come già notammo (6),
dalla personalità politica lo Stato deriva taluni diritti e
poteri che si risolvono in accrescimento del demanio ﬁscale:

essendo poco fondati i timori del dispotismo di Stato a camoderno una decisa tendenza a restringere questa specie

cosi, .| es.. per non dir delle imposte. le successioni a un

di proprietà entro limiti sempre meno estesi (5), poichè
le imposte, le tasse e il credito sono senza fallo la fonte
di entrata più sicura, più pronta, più vasta, meno disa-

altro Stato, le prede eil bottino bellico, l'incameramento
dei beni ecclesiastici, ecc. Queste fonti di diritto singolare,

gevole. Se si cccettui la Germania, la quale ricava an-

gius conmne (occupazione, accessione, ecc.) a mantenerne

nualmente circa 825 milioni (lire 17.40pe1‘0gni abitante)

il patrimonio.

dall'estesissimo patrimonio che le appartiene, in quasi
tutti gli altri Stati, l'Italia inclusa, i proventi patrimoniali
sono di piccola importanza a paragone delle altre fonti
d'entrata.
E questo è certamente un bene per l'economia generale

della nazione, perchè è oramai vecchia esperienza che i
capitali fondiari e industriali, amministrati dalle persone
gmridiche, sono molto meno produttivi che nelle mani dei
privati.

64. Ma la necessità del patrimonio non vien meno per
questo: quand’anche lo Stato volesse completamente di-

proprie ed esclusive dello Stato, concorrono con le fonti di

@ 1. Fonti del patrimonio ﬁscale
seconda il diritto privato comune.
66. Acquisto della proprietà: modi originari e derivativi.

66. Il diritto privato distingue in originari e derivativi
i modi per acquistare la proprietà: mezzi originari sono la
occupazione, I'accessione, la prescrizione acquisitiva; mezzi
derivativi sono i contratti e le successioni. Ciascuno di
questi modi può valere anche per il patrimonio dello Stato,
e bisogna farne parola partitamente.

\_ 7___ 7_ …"”? 777

. (1) Vi ha riconferma di questo principio nell'art. 1° del trattato
di _P|etroburgo, il luglio 1875, il quale ai beni demaniali indi—

cati nell'art. 427 del codice civile aggiunse anche le linee telegraﬁche internazionali. Cnfr. la voce Demanio, ||i 57 e 58.
I?) Do Lttea, Scienza delle ﬁnanze, n. 11, Napoli 1858.
(3) Zeppa, La scienza ﬁnanziaria nelle sue relazioni con l‘eco—

nonna politica e col diritto pubblico, lib. In, cap. 1°, pag. 150—
153, l"it'enze, Fodratti, 1870; Bluntschli, Droit public général,

tradotto dal Ricdmatten, lib. Vitt, cap. |I; Mantellini, Lo Stato e
il codice civile, vol. II, lib. VI, cap. ?.; De Gioannis, op. cit., t,
55 412 e seguenti; Flora, op. cit., pag. 106 e seguenti.
(li.) De Viti De Marco, Entrate patrimoniali e demanio, & 1?
(Giornate degli economisti, anno v, vol. lx, 18%); Graziani,
op. cit., lib. tv, cap. 2, pag. 206-207.
(5) Flora, op. cit., pag. 1013-1053.
(6) V. ||. 17.
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A) Occupazione.

67. Teoria del dominio eminente. — 68. Per la legge italiana

l'occupazione non è privilegio dello Stato. — 69. Isole tlu—
viali: se spettino allo Stato per accessione, o per occupazione.
—— 70. Se siano demaniali e patrimoniali. — 71. Che si
intenda per ﬁume o torrente navigabile. — 79. Occupazione
delle terre coloniali. — 73. Tesoro.

67. [gnata al diritto romano, campeggio per tutto il
medioevo una strana teoria, cheiusegnava appartenere allo
Stato l'originaria e fondamentale proprietà d'ogni qualsiasi
specie di beni, anche di quelli spettanti ai privati cittadini;
questi ne godevano e ne disponevano sol perchè lo Stato
ne largiva la concessione ('I). A questo diritto primigenio,
che il Grozio chiamò dominio eminente (2), faceasi risalire

la legittimità dell'espropriazione per causa (l'utilità pubblica, anzi suo contenuto precipuo era la facoltà, attribuita
allo Stato, di disporre dei beni privati quando ciò fosse necessario, o anche soltanto giovevole (3). E per conseguenza
tutti i beni vacanti (quelli cioè che mai ebbero un padrone,
o che lo hanno perduto) spettavano allo Stato, che li faceva
suoi, cscludendone qualsiasi altra persona: l’occupazione
era un privilegio del ﬁsco (4).
Questo principio, sorto e applicato specialmente in Germania (5), da una parte negava il fondamento della proprietà

privata, che è riposto nell'occupazione e nel lavoro, sollecitato dagli umani bisogni ; e, dall'altra, contraddice… re-

infatti, dai modi comuni d'acquisto della proprietà e rimanere soltanto qual privilegio del ﬁsco.
68. Il nostro codice ha respinto la teoria della legge
francese, ripristinando il principio romano, per cui « le
cose che non sono, ma possono venire in proprietà di alcuna,

si acquistano con l‘occupazione » (art. 711), la quale può
essere da chiunque liberamente esercitata. Vero ('e che lo
stesso art. 711 accenna all'occupazione degli animali selvaggi, del tesoro e delle cose mobili abl_nnnlonate, tacendo

degli immobili, ai quali potrebbe parere inapplicabile la
privata occupazione; ma il principio stabilito nella prima
parte dell'articolo ègeneralissimo, riferendosi a qualunque
cosa, di qualsivoglia natura ed importanza, che non sia, ma
possa diventare proprietà d'alcune, mentre l'emunerazioue
della seconda parte. fatta per via di esempi, e manifestamente dimostrativa, come risulta in modo evidente dalla

dizione adoperata: « tali sono... ».
L'occupazione dunque delle res nullius, mobili o immobili che siano, non è più un privilegio dello Stato (il); e
invero sono necessarie delle speciali ed espresse disposizioni

quando, in via eccezionale, voglionsi sottrarre al primo
occupante taluni beni privi di proprietario, quali sarebbero
le successioni vacanti (art. 721, 758 cod. civ.) ed icetacei

arenati sul lido del mare, che spettano allo Stato per gli
art. 749 cod. civ. e 135 cod. per la marina mercantile (lO).

vacanti al primo che se ne impadronisca: res nullius cedit

, 69. Parimenteè necessaria un'espressa disposizione di
legge per riserbare allo Stato l'occupazione delle isole, isolette ed unioni di terra che si formino nei ﬁumi e nei tor-

primo occupanti (G). Protesto qualche scrittore più recente

renti navigabili, e atti al trasporto (art. 457 codice civile).

cisamente alla teoria romana, la quale attribuiscci beni

contro l'assurda teoria (7); ma, mentre il codice austriaco

_ Benché il codice ne parli al capo dell'accessione, noi

(55 38 e seg.) tornava alla teoria ortodossa romana, il co-

crediamo che, relativamente allo Stato, si tratti di vera c
propria occupazione; infatti la legge ne fa cenno in quel

dice napoleonico accettava, con stupore della scienza, il
di padrone appartengono allo Stato (8); riannnessa tale

capo per escludere le dette isole ed unioni di terra dall'accessione in favore dei privati, ai quali, come accede l'alvens

dottrina, l'occupazione doveva essere sbandita, come lo fu

derelictus () ea:siccatns (art. 454, 46'I) (11), così, qualora

(|) Ilurlamachi, l’rincipi del diritto naturale e politico, vol. il,
cap. v, ga, Napoli 1832.
(‘?) De iure belli ct pacis, |, l, 6.

Pisanelli, Relazione al Senato, tornata 26 novembre 1863; lticci,
op. cit., vol. n, 49, 98; Paciﬁci-Mazzoni, Distinzione dei beni,
ni 221—“2.29; Demolombe, De la distinction (les biens, vol. li,
li; 65 e seg.; Cass. Palermo, 22 novembre 'lSSl-, Ite Space/res
c. Ferrovie Meridionali (Circ. Giur., vol. XVI, pag. '18'1, dcc.
civ.); App. Palermo, 23 dicembre 1887, Ministro dei Lavori
Pnl/blici e. De Space/tes (Id., vol. xtx, pag. 48, dec. civ.). Tale
è pure l‘insegnamento della giurisprmlenza francese.
(( L‘acqua, sostanziale elemento del ﬁume o torrente, destinata
per essenza all'utilità universale dei cittadini, è sempre pubblica ed
insuscettiva di qualunque appropriazione. L'alveo, invece e le rive.

principio del dominio eminente. Tutti i beni vacanti e privi

(3) Eineccio, Elementi di diritto (Ii natura e delle genti,

tradotto dal Pisani, vol. II, cap. v…, gg 166, '168, 169, Napoli
|847; Burlamaclii, op. cit., sg 21;-99.
(lt) Eineccio, op. cit., SS [73 e 175; Alu-ens, Corso didiritto
naturale e di ﬁlosoﬁa del diritto, tradotto dal Giovanelli, vol. 11,
parte speciale: Ile/la ﬁlosoﬁa del diritto, 'i“ div., parte 'I", 5 II,
I, in l.; l’eregrinus, Ile ieri/ms cl privilegiis lisci, lib. tv, tit. 3,
n. 29.
(5) Grozio, op. cit., 11,8, 5.
(G) Ist., lib. u, tit. 1°, 551‘2-2‘2.
(7) Burlamachi, op. cit., &; 4 e 5; Tolomeo, Corso elementare
(li diritto nutur., cap. XVI, 3,5 647 e 650, Napoli, Giannini, l860.

(8) Art. 539 e 713 codice napoleonico. Il primo di questi articoli dice che tali beni spettante al demanio pubblico; ma è un
mero errore materiale, poichè invece volevasi dire patrimonio
nazionale. ". Laurent, op. cit., vol. VI, n. 39; Proudhon, Do—
maine pubblic, I, 206. Lo stesso principio del codice francese in
adottato dal codice parmense (art. 397), dall'albertino (art. 419)
e dal siciliano (art. MM).
(9) Borsari, op. cit., vol. [|, g 834.
(10) Il regolamento ‘20 novembre 1879, n. 5166, per il codice
sulla marina mercantile attribuisce al' ritrovatorc, in diletto di

rivendica, la proprietà delle altre cose gettato in mare, o da esso
rigettato (art. 656escg.); qlli riprende vigore il principio generale.
(‘i l) Sebbene contrastata, & questa la teoria più conforme alle

disposizioni positive ed ai lavori preparatori per il codice. Vedi

mutabili naturalmente secondo il corso dell‘acqua, conservano il
carattere di privata proprietà, che si addice al suolo o terreno del
quale lan parte, o, soggette sibbene alla servitù del pubblico uso,
restano a questo asservite ﬁn quando l'acqua pubblica vi trascorre;
ces'sato, o venuto meno quell'uso, tornano alla libera disposizione
dei proprietari. Si è questa appunto la ragione per cui il codice
riconosce in quest'ultimo caso il diritto dei proprietari irontisti,
ossia dei proprietari dei terreni laterali al corso del ﬁume a tor—l

rente. Gli è vero, in elletto, che l'art. 429 dispone che i terreni
delle fortiﬁcazioni, e dei bastioni delle piazze da guerra che pnt

non abbiano tale destinazione e tutti gli altri beni che cessino (ll
essere destinati all'uso pubblico e alla difesa nazionale, passtl110
dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato; però, se in questa
stessa disposizione è aperto favellarsi di beni insuscettivi per-Sè
medesimi di proprietà privata, e l'art. 430, che segue, reca splcj
catamente la distinzione tra beni di demanio pubblico e quelli (ll
proprietà dello Stato, caratterizzando inalienabili i primi, dicendo
alienabili i secondi, in conlormitù delle leggi che li riguardano,
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mancasse la disposizione dell'art. 457, accedercbbe del pari
l‘isola, che forma parte dell'alveo. Esclttsa I'accessione a
vantaggio dei privati, deve ancite escludersi I'accessione

come fondamento dell'acquisto che lo Stato fa di tali isole,
isolette ed unioni di terra; poiché, se al demanio pubblico
null'altro si appartiene, tranne l'acqua corrente del ﬁume
navigabile, per legittimare l'acquisto da parte dello Stato
bisognerebbe o cotteepire un'accessione ﬁsicamente impos-
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blica utilità (3); e se non può sostenersi che tale sia l'obiette
intrinseco, indispensabile, connaturan dell'isola ﬂuviale, è
ancite certo che qttesta non appartiene necessariamente al

detttattio. Potrà ben darsi che talvolta l'isola risponda a ﬁni
demaniali (strategici, per es.), ma in tal caso niuno impedisce che demaniale venga dichiarata con atto del potere

sibile dell’isola all'acqua lluetite, o ammettere, con una

sovratto. Si dice che lo Stato deve avere la libera disponibilità delle isole [inviati, per provvedere ai bisogni della navigazione e al buon regime dei pubblici ﬁliiiii; ma qttesto

ﬁclio iuris allatta inutile e ingiustificata, che l’isola acceda

concetto appunto impone ad esse il carattere patrimoniale,

al diritto demaniale dello Stato sull'acqua pubblica (accessione di cosa corporale ad incorporale). Viceversa a noi pare
ben semplice il titolo che fa acquistare allo Stato le isole,

poichè col dichiararleappartenenti al dentanio le si rendono
inalienabili ed inespropriabili (art. 430 cod. civ.), ateatro

le isolette e le unioni di terra indicate nell'art. 457; e

togliere impedimento alla navigabilità del fiume.

questo titolo e l'occupazione, giustificata dal motivo che
soltanto lo Stato deve di tali beni averla piena disposizione,
per potere più liberamente e più prontamente provvedere
alle necessità della navigazione, anche distruggendolì.
70. Dalla dizione dell'art. 457 non si rileva se le isole
nate nei limiti navigabili spettino al dentattioo al patrimonio
dello Stato. E dottrina pressochè generale che appartengano
al patrimonio (1); solo il Giorgi sostiene che spettano al
demanio (2). lleputiamo più accettabile la printa opinione,

poichè, esclttso il titolo dell’accessionc (per cui si potrebbe
ritener demaniale l'isola cortte accessorio dell'acqua e del
diritto demaniale dello Stato) e dimostrato invece il fondamentodell'occupazione, non sapremmo veder ragione perchè

tali isole siano da assegnarsi fra i beni demaniali, piuttosto

interessa talora allo Stato ﬁnanco di distruggerle, per
Notiamo, inﬁne, che l'art. 457 permette l'occupazione

delle isole fluviali da parte dello Stato solo qttaudo non vi sia
titolo o prescrizione in contrario, formula generica che si
riferisce cosi alle passate, come alla presettte legislazione

e che dimostra chiaramente la natura patrimoniale di dette
isole, perchè se queste fossero per loro essenza demaniali,

sarebbero incantaterciabili e impreserittibili (articoli 430,
2113, 2114 cod. civ.). L'isola nata nel ﬁume appartiene
dunque per principio generale al patrimonio dello Stato;
potrà appartenere al demanioqnando intervenga un'espressa
dichiarazione.
71. Per linate o torrente navigabile, o atto al trasporto
è lhi intendere qualunque corso d'acqtut, grande o piccolo,
perenne o incostante, sul quale siano naturalmente e lisi-

che fra i patrimoniali.

camente possibili la navigazione 0 il trasporto, sebbene non

Il concetto di demanio il, per così dire, singolare ed
eccezionale, in quanto son demaniali soltanto quei beni che
per loro intrinseca natura ed essenza non possono avere

costantemente esercitati, come ricltiede l'art. 14"! della legge
90marz01865, it. 2248, all. 1", sulle opere pnbblicltc,
afﬁnchè un ﬁume sia ritenuto navigabile. Invero, tanto il

altro obietto se non quello di attuare uno o più ﬁlii di pitb-

reqttisito della costante navigazione, quattlo l’elenco dei

traesi manifestamente il su divisato concetto dalle disilosizioni del
codice medesimo, che regolano il diritto di accessione alla prom-icui.

garantisce quell’tlso di supremo interesse per i ﬁumi e torrenti

« L'art. 4553 parla delle alluvioni, cioè degli incrementi che

si formano nel letto degli stessi, ma incltiude generalmente per
il suolo o torrette da essi occupato, il coticetto della privata pro—
prietà. Se l‘alveo e le ripe fossero di plibblica proprietà, non si
saprebbe intendere Come avessero il veriﬁcarsi quelle accessioni

si formano successivamente (: intperccttibilinenle nei fondi posti
lungo le rive dei ﬁliiiti e torrenti, e dice che l‘alluvione cede il l'avorc del proprietario lungo la viva di un ﬁume, o torrettle, aticlte
qlnaido questi fossero atti alla navigazione od al trasporto, con

l‘obbligo soltanto di lasciarvi il marciapiede, () sentiero, secondo
! regolamenti“.
([ L'art. 451 sancisce che il torrette ablnliidonatft dall‘acqua
corrente, che lllSﬂllSillllllìtllltt! si ritira da una delle rive, portandosi snll'altra,;tppartieuc al proprietario della riva scoperta, men che

si tratti di terreni abbandonati dal mare, appllnto perchè questo

non può mai ricadere |ch dominio della privata proprietà.
tl titi art. 457 e 158, inﬁne, occupandosi delle isole, isolette
ennioni di terra, che si formano nei letti dei ﬁumi e torrenti,
distinguono i ﬁlimi o torrenti navigabili, e atti al trasporto, da
quelli che tali non sono; e se, in un‘emittente veduta di pubblico
interesse, i': disposto che i primi appartengono allo Stato, quando
ittiti vi e titolo, o prescrizione in contrario, appllnlo per escludere,
la materia tanto importante, l‘ingerenza d‘un privato proprietario,
per i secondi e saticito che quelle trilioni di terra quiartcngono ai
proprietari che fronteggiano quel lato della linea mediana del

llillmo o torrente, dal qliale si trovano, ovvero si attribuiscono ai
rivieraschi delle due sponde, quante volte qlielle linioiti si esten".'".'" ad ambidue i lati della linea testè centtata. Le quali dispo—

5izioni tttlte necessari.—uncini: presuppongono che i rivieraschi,
Cm! le limitazioni segnate, siano cliettivamcnte i proprietari del
terreno, di cui si compongono le ripe e l‘alveo ugualmente.

« La legge, atlliitquc, circa ai limiti e torrenti ha sostanzialmente in vedttta l‘uso pubblico e non la plibblica proprietà; essa

navigabili, ed atti al trasporto, anche in rapporto alle isole, che

in favore della privata proprietà. Altro, insomma, eil coticetto della
pubblicità dei ﬁumi o torrenti, altra è l‘idea vaglteggiata di ap—
partenersi le rive e l‘alveo alla pubblica proprietà » (Cassazione
Palermo, 2“). novembre 1884, citata).
.\la, in generale, la giurisprudenza italiana attribuisce allo Stato
l‘aterusderelictuso c:r.viccutus. \". App. l"ircnze, 27 febbraio 1879,
Pace/tic. Corsini (Annali, 1879, Il, 5l); Cass. “renze, 19 febbraio 1880, Corsini c. Consorzio dell‘Arno e Fucecchio (Foro
Ital., 1880, i, 698); App. Messina, “20 marzo 1893, Demanio
e. Forzano (Ill., l893, I, 568); Cass. Torino, “E?. gennaio 1895,
Ulm-tir c. Consorzio di Valmacca (Id., 1895, i, 325); Cassa—
zione Iloma, Sez. unite, il lttarzo 1906, Finanze c. lllattiuzzo
(lt/., l906, i, 738, in nota). Ma il Paciﬁci—Mazzotti esattamettlc
osserva che l'aloeus r:csiccatas deve llistribuirsi secondo le nortnc

contenute nel patto o nella legge che stabilisce l'essiccametito
(Istituzioni, in, 39). — V. avanti, il. 103.
(|) Bianchi, op. cit., vol. lx; parte il, il. 72, pag. 1021;
Chironi, Istituzioni di diritto ciri/e italiano, vol. I, 5 132, ll,
Torino, [tocca, 1888; Gianturco, Istituzioni di diritto civile,
547, B, I ;I'aciﬁci—àlazzmﬁ, Distinzione dei beni, n. 75, Firenze,
Cammelli, 1875; Laurent, op. cit., vol. \’I, il. 18; Demolombe,
op. cit.. I, 458l1is. Il, 123; Cass. Ilenia, Sez. ltiiite, 9 marzo

1906, Finanze c. illa/litizzo (Foro Ital., 1906, i, 733).
(E’.) Op. cit., vol. il, il. 46.
(3) llianchi, op. cit., vol. l.\', parte il, n. 73, pag. 549.
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corsi d'acqua navigabili e la loro classiﬁcazione da farsi per
legge (art. 142 cit.) sono menzionati agli effetti di quella
legge; onde l'articolo 457 del codice civile ha una portata
pit'i antpia del detto art. 142, e spetteranno allo Stato tutte
le isole nate in qttei corsi d'acqua sui quali, per qualunque

sunta dai suoi uﬂiciali ed impiegati, i quali agiscono come
mandatari e, difettando per conseguenza di personalità

propria in rapporto al tesoro, mai possono pretenderne
parte alcuna, perchè la loro azione si è esplicata esclusi—

vamente per lo Stato, che essi rappresentano.

titolo e in qualunqtte ntodo, si eserciti il trasporto e la
navigazione (1).
Da ciò anche si dedttce che, se l’isola si fornta in un tronco

B) Accessione.
74. Accessione mobiliare e immobiliare.

dove il ﬁume e torrente non sia più navigabile o atto al
trasporto, essa non apparterrà allo Stato, ma ai proprietari
rivierasclti (art. 458) (2).
72. Anche per l'occupazione delle terre coloniali vale la

stessa regola che per le terre nazionali. Come lo Stato non
è proprietario del territorio nazionale, cosi non lo è nentntetto del territorio coloniale, che il moderno diritto delle
genti equipara quasi totalmente al primo: sull'atto e sul-

l’altro lo Stato non esercita che I'ins imperii, rapporto pubblico e politico ben diverso dall'ius dominii, che è un
rapporto di diritto privato. La medioevale confusione fra
sovranità e proprietà (3) oggi non è pit't possibile. e non vi
sarebbe ragione di farla rinascere per le colonie, quando

74. L'accessione è per lo Stato una fottte d’acquisto
molto secondaria. Diremo soltanto che per accessione spet—
tano allo Stato tutte le cose che, ttaturaltnettte o giuridica-

ntettte, si uniscono coi suoi beni dentaniali o patrimoniali;

e quittdi i frtttti (organici ed inorganici. naturali e civili),
le piantagioni e le costruzioni fatte sul suo suolo (art. 448,
449 cod. civ.), gli oggetti mobili di cui si può acquistare
la proprietà, gittsta le nornte degli art. 463-475.
Parimente allo Stato apparterratttto, secondo le norme e

nelle proporzioni stabilite dagli art. 453, 454, 458 e 461
codice civile, le alluvioni, I'alveus derelictus, l'alveas cxsic-

catttse le isole nate nei ﬁttnti non navigabili o ittetti al

la si è soppressa per il territorio nazionale. Quindi anche

trasporto, qualora egli sia proprietario del fottdo accresciuto

sulle terre coloniali può esercitarsi il diritto del primo occupattte, a ttteno che non vi siatto speciali ed espresse dispo—
sizioni di legge che stabiliscano altrimenti, riserbando allo

dall'alluvione, oppure uno dei proprietari frontisti iii rap-

Stato soltanto, in tutto o in parte, il privilegio dell'occu-

pazione.

73. Oltre all'occupazione degli immobili (che in verità,
ad escludere il caso delle terre coloniali, non può avverarsi
se non in rarissimi easi, essettdo già quasi tutto occupato

il territorio nazionale), bisogna far parola anche dei ntobili
e principalmente del tesoro, cioè: « qualunque oggetto
ntobile di pregio, che sia nascosto e sotterrato e del quale

porto all’alveo o all’isola (4). Inoltre lo Stato, iure acces-

sionis, ha diritto di aggregare al suo patrimonio le isole
natanti nelle acque demaniali e le isole nate nei laghi e
negli stagni, i quali (esclusi quelli spettanti ai privati) fatttto
parte del demattio pubblico (5). Benchè in tal caso siano

demaniali non solo l'acqua, ma anche il letto e il lido del
lago (6), pure noi non riteniamo che l'isola lacuale debba
necessariamente far parte del demanio pubblico, avendo già
dimostrato che il carattere di demanialità è di ius singolare,
applicabile solo quando la natura della cosa indispensabil-

civile). Esso appartiene al proprietario del fondo in cui si

tttentelo reclanti('t); quindi l'isola sarà patrintmtiale,ﬁnchè
non si ravvisi la necessità ed anche la sola utilità, di aggre-

trova; ma, se, per solo effetto del caso, sia rinvenuto da un

garla al pubblico demanio.

ttessnno possa provare di esser padrone » (art. 714 codice

terzo in fondo altrui. spetta per metà al proprietario del
fondo e per metà all’inventore (art. 714); chè se il pro-

prietario dia ordine a talutto di fare delle ricerche all'oggetto determinato di rinvenire il tesoro, la ﬁgura dell'in-

C) Prescrizione acqttisitiva.
75. Prescrizione a favore dello Stato. — 76. Possesso di buona
o di malafede.

ventore sparisce e tutto il tesoro apparterrà, come nel

pritno caso, al proprietario del fondo, giacchè l'operaio

75. « Lo Stato per i suoi beni patrimoniali e tutti i corpi

rappresenta in tal caso il padrone e la sua personalità si

morali sono soggetti alla prescrizione e possono opporla
come i privati» (art. 2114 cod. civ.). La prescrizione

confonde con quella del suo mandante.
Lo Stato, duttque, fa suoi i tesori che si ritrovino non solo
nei beni patrimoniali, ma anche itei beni demaniali a lui

appartenenti, poichè anche questi sono proprietà dello Stato,
il quale ha diritto a ttttto quanto può da tali beni ricavarsi.
Però ritttattgono egualmente salvi i diritti dell'inventore su

acquisitiva, decettnale o trentennale (art. 2135, 2137), può
esser dunque titolo d’acquisto per lo Stato, il quale eserc1ta
il possesso sui beni mobili e immobili mediante i suoi ufficiali ed impiegati, che lo rappresentano nell’esplicamento

delle loro funzioni. Come un privato può detenere il p08-

metà del tesoro, quando la scoperta sia stata affatto fortuita;

sesso per mezzo di procuratore (8), così lo Stato esercita

come pure allo Stato spetterà interamente il tesoro, qttando
colui che lo ha ritrovato ne abbia ricevuto, come operaio od

i suoi diritti per ntezzo dei pubblici ufﬁciali, che ne sono

arteﬁce, espresso ittcarico. Occorre appena poi avvertire
che la rappresentanza dello Stato, ente morale, viene as-

76. L'ipotesi, che lo Stato possa opporre la prescrizione
decennale o la trentennale, presuppone il caso della buona

('l) Giorgi, op. cit., vol. ti, it. 45. Cnfr. la voce Acque pubbliche,
ni 183 e seguenti.
(2) Contro: Ilicci, opera citata, vol. il, n. 105.
(3) Mantellini, op. cit., pag. 3. Pei-‘le occupazioni delle terre
nella colonia Eritrea, v. legge 1° luglio 1890, n. 7003, e r. decreto
|9 gennaio 1893, n. 23.
(4) Il terreno abbandonato dal mare (art. 454 cod. civ.) rientra

(5) Cfr. art. 93, legge sui lavori pubblici; Bianchi, op, citata.
n. 72, pag. 530 e seg.; Paciﬁci—Mazzoni, Istituzioni di dti-itto
civile, vol. …, n. 9, 5. V. n. 105.
_

tte] demanio pubblico. V. n. 97.

i mandatari.

(6) Infatti non vi ha disposizione che possa farli ritenere dy‘l
proprietari circostanti. V. lal. 112, Dig. de V. S., L, 16 e Giorgi.
op. cit., vol. 11, n. 81. Cfr. in seguito, il. 104.
(7) V. n. 70.
(8) L. 18, Dig. de acq. vel ani. posa., XLI, 2.
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o della malafede. Ma lo Stato è titi ente morale; com'è
dunque possibile che sia capace di buona o di malafede,
quando, come ogni persona astratta, è, da sè stesso, inca-

pace di pettsiero edi volontà? Evidentemente bisognerebbe
applicare la comttne teoria, per cui alle persone giuridiche
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del consiglio di fantiglia e dell'Autorità giudiziaria in rapporto ai minori.
78. A titolo gratttito lo Stato può accettare donazioni (2).

Comunque raro, può darsi il caso d'una liberalità fatta gettericamente allo Stato come tale e senza scopo determi-

nuoce () giova ttttto quanto viene operato dai loro legittimi
rappresentanti, i quali, agendo nei litniti delle loro attribuzioni, ne costitttiscono il pensiero e ne esplicano l'attività. Quindi lo Stato avrà tettttto titi possesso di buona o di
malafede, se in buona o in malafede si sarà trovato il pub-

qnest'ipotesi, dal Ministero del Tesoro, che, per mezzo della
Direzione getterale del dentanio, gestisce tutti i beni patrimoniali non aventi una speciale destinazione. Più frequenti

blico ufﬁciale che la cosa ha posseduta, in nome e nella

con un ﬁne particolare e determinato(3), le quali vettgono

rappresentanza dello Stato medesimo; il deﬁttire poi i caratteri del possesso esercitato e pit‘i questione di fatto che
di diritto, e dovrà decidersi caso per caso.
Ma se il principio dottrinale è tnolto semplice e certo,
ben difﬁcile sarebbe il tradurlo nelle pratiche applicazioni,
qttando si pensi che l'amministrazione ﬁnanziaria dello Stato
e vastissinta e contplicata, e che a ogtti singolo atto di qttalunque natttra concorrono numerosi ufﬁciali, l'uno dall'altro
dipendenti, i qttali agiscono sotto il controllo dei superiori,
suddividendo fra molti la responsabilità relativa agli atti
compiuti. Riesce dunque abbastanza arduo il ricercare chi
fra tutti costoro sia stato di malafede e qttattta responsabi-

accettate e antntinistrate dai Ministeri, che, per afﬁnità di

lità abbia avuto nell'assumere, o ttel continuare un possesso

di tal natura; ma ripetiamo che è questione di fatto, alla

cui risoluzione gioverà principalntente esantittare il titolo
e l'origine del possesso.
Del resto è quasi inconcepibile il caso dell'ammittistrazione ﬁnanziaria che detenga un possesso di malafede,
quando siﬁ'atto vizio sia a conoscenza degl'impiegatì e degli

nato; l'amministrazione delle cose donate si terrebbe, in

sono invece le donazioni modali, quelle cioè fatte allo Stato

obietto, siano in grado di meglio provvedere allo scopo che
la liberalità ebbe in mira: cosi i tlonativi fatti per fondare,
ad es., un istituto scientiﬁco andranno in potere del Mini-

stero dell'lstruzione pubblica; quelli fatti a scopo generico
di beneﬁcenza saranno amministrati dal Ministero dell'Interno, ecc.

Tutte le norme relative alla capacità di disporre, alla
forma, agli effetti, alla rivocazione ed alla riduzione delle
donazioni (art. 1052 e seg. cod. civ.) saranno da osservarsi anche nelle liberalità f'atte allo Stato, in qttanto siano
compatibili con la speciale natura dell'ente beneﬁcato; così
sarà ttecessario che I’Atntninisttazione ﬁnanziaria accetti la
donazione con atto pttbblico (art. 1056); ma viceversa non si
darà il caso di revoca per ingratitudine, della quale lo Stato,
per la sua natura di ente giuridico, non può essere capace.

79. La legge 5 giugno 1850, n. 1037, ricottferntata dagli
art. 932 e 1060 cod. civile, dispone chei corpi morali non
possono « acquistare stabili, nè accettare donazioni tra vivi,

D) Contratti a titolo oneroso e gratuito.

nè legati senz'essera ciò autorizzati con_reale decreto, previo
il parere del Consiglio di Stato » (4). E questa disposizione
applicabile anche allo Stato ‘?

77. Acquisti a titolo oneroso. — 78. Donazioni. —— 79. Se sia ap-

dubbio compreso pure lo Stato, che è anzi, come abbiamo

plicabile allo Stato la legge 5 giugno 1850. — 80. Eccezione
per gli acquisti immobiliari a titolo oneroso. — 81. Norme
d'interpretazione.

visto, la più complessa e la più intportante delle persone

ufficiali controllori.

Nella denominazione generica di ente morale va senza

giuridiche; la generalità della dizione adoperata si estende
a tutti corpi morali, come anche allo Stato, che non può

77. Oltre che coi modi originari, lo Stato può acquistare

esserne eccettuato senza interpretazione arbitraria ed in-

la proprietà dei beni patrimoniali anche coi modi derivativi,
cioè per mezzo dei contratti (a titolo gratuito ed oneroso),
delle aggiudicazioni e delle successioni.
Data la tendenza dello Stato moderno a restringere sempre
più il patrimonio ﬁscale, ben si comprende come gli acquisti
a titolo oneroso si tnattlengatto entro i limiti della pit'i stretta
necessità e siano fatti esclusivamente per provvedere ai

giustiﬁcata. Che se nell'art. 2 cod. civ., relativo agli enti
morali, non si fa menzione dello Stato, il silettzio della

legge appare ben giustificato, considerando che ne risulterebbe l'assurdo se lo Stato dovesse fare un'esplicita dichiarazione per riconoscere a sè medesimo il carattere di persona

giuridica, ntetttre è da esso che emana il riconoscimento di

nella legge del bilattcio o in legge speciale (1), poiche'
manca in genere al Governo la capacità di compiere gli
alti eccedenti dalla semplice amministrazione, trovandosi

ogni qualunque specie di ente ntorale, come già vedentnto
al n. 7; lo Stato dovrebbe in altri termini, con inconcepibile stranezza, riconoscere la propria esistenza e la propria
capacità.
L'atttorizzazione volttta dalla legge del 1850 e dunque‘
necessaria alla validità dell'atto per le donazioni che il

esso, rispetto allo Stato, in condizione attaloga a quella del
tutore, mentre il Parlatttettto ha poteri somiglianti a quelli

decreto reale, previo il parere del Consiglio di Stato (5),

pubblici servizi. Ogiti acqttisto deve esser atttorizzato dal
potere legislativo, mediante relativa assegnazione di fondi

… V. art. 37, 45, 46, 57 legge di contabilità, citata.
(?) Sauzet, Étoile saria capacite' (l'acque'rir (i titre gratuit
tie—\" personnes civiles en droit remain et en droit francais,

Governo intenda accettare; essa vien concessa mediante

(4) Questa disposizione si riferisce soltanto agli acquisti volontari, non a quelli necessari, come sarebbero, ad es., le aggiudi-

cazioni dei beni spettati ai debitori morosi. V. Giorgi, op. citata,

. (3) l“ famosa la donaziotte di 20 milioni fatta dal dtica di Gal-

vol. i, n. 142.
(5) Per le provincie, i Comuni e le istituzioni pttbbliclte di
betteﬁcettza l‘autorizzazione ètlata invece dal prefetto, previo parere della Giunta provinciale amministrativa (art. 1 legge 21 giugno

I…“ PC!” il miglioramento del porto di Genova; per la qttale
intervenne un’apposita legge (9 luglio 1876, n. 3230).

1896, n. 218, seguita dal regolamento approvato con r. decreto
26 luglio 1896, n. 361).

l'tll'is 1877; Gairal, Des tions et ley.v en ['anear des personnes

Civile, Paris 1869..
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poichè abbiamo già visto che, se una e la capacità dell'ente,
a esplicare codesta capacità deve concorrere l‘azione degli

6132, 665 e seg. cod. proc. civ.). Ilientrando questa procedttra nel diritto privato comune, lo Stato dovrà nnifor-

amministratori con la tutela giuridica e la vigilanza, che

marsi alle disposizioni del codice di procedura civile (lib. it);
e quindi, per ciò che riguarda le esecuzioni mobiliari, potrà
far eseguire pignoratttenti presso il debitore (art. 593 e

talvolta sono afﬁdate al Parlamettto, tal'altra al re, consi—

gliato dal Supremo Consesso amministrativo. E questa tutela

costitttisce appunto la ragione della legge 5 giugno 1850,
perchè a tutte le persone morali, e allo Stato speeialntente,
interessa che gli acquisti e le donazioni siano veramente
tttili e convenienti al patrimonio.
80. Riguardo agli acqttisti innnobiliari a titolo oneroso,
nota ottimamente il Giorgi (1) che, dovendo per essi inter—
venire sempre l'autorizzazione del Parlantettto, con la relativa assegnazione dei fondi nella legge del bilattcio, si
rende affatto intttile l'autorizzazione voluta dalla legge
del 1850, giacchè non vi può esser lttogo a decreto reale
là dove un atto qualsiasi e direttamettte e formalmente
perntesso dal potere legislativo.

Se però l'acquisto dell'immobile non viene autorizzato
dalla legge, come quando sia fatto per via di transazione,
dee riprendere itnpero la regola contttne del decreto reale,
preceduto dal parere del Consiglio di Stato, tttancando le
quali forme, la capacità del Governo non sarebbe giuridica—
mente integra ed efﬁcace; ma osserva lo stesso Giorgi che
la pratica amministrativa ne fa di meno, per un'erronea
interpretazione dell'art. 44 del regolamento sulla contabilità, il qttale richiede il parere del Consiglio di Stato per
l'approvazione di qualsiasi atto di transazione; ottenuto
questo parere, la burocrazia ritiene soddisfatte tutte le for-

malità legali, anche nel caso che per mezzo di transazione
lo Stato acquisti la proprietà di qualche bene immobiliare.
Ma, poiché tal parere e richiesto indipettdentemente dal—
l'importattza, dall'obietto e dain effetti della transazione,
e uopo concludere che non vengano meno tutto le altre
forme, dalle altre leggi ricltieste in considerazione del—
l’obietto e delle conseguenze dell'atto da compiersi ;e, poiché

segttenti cod. proc. civ.), o presso terzi (art. (311 eseg.) e

talvolta attche rimanereaggiudicatario degli oggetti pigttorati (art. 618, 043).
.
83. Iii qttattto alle esecuzioni iit‘int0biliari, ricorderemo

che l'art. 663 cod. proc. civ. dà al creditore la scelta odi
domandare Ia ttontina d'un perito per procedere alla stinta

dei beni, libera sempre rirnanendogli la facoltà di concorrere all‘asta, o di offrire un prezzo corrispondente a un dato

multiplo fondiario, obbligandosi ad accettar l’immobile in
pagamento, se la gara rimanga deserta. Da questo secottdo

partito si astiene qttasi sempre lo Stato, per evitare la necessità di rimanere aggiudicatario tte] caso che l'asta sia
priva di concorrenti, poichè abbiamo pit'i volle osservato
che la scienza ﬁnanziaria odierna tende a restringere più
che si possa il patrimonio dello Stato, il qttale riesce llll
cattivo atuntinistratore di beni immobili, come quasi ttttte

le persone morali. D‘ordinario preferisce l’altro mezzo,
nella speranza che la sttbasta non rimanga deserta e si risolva nel pagamento del suo credito; ma se sfortunatamente
tale speranza fallisce, attche in qttesto secondo caso lo Stato
si astiene di regola dall'oflrire un prezzo per rimanere ag-

giudicatario, giacché la mancanza di oblatori gli ha già
mostrato chei beni del debitore troveranno difficilmente
un compratore. Diciamo « di regola », perchè ttttlla impe—

disce che lo Stato, per alcun motivo speciale, possa ritenere utile d'aggiudicarsi l'immobile subastalo, e può anche
darsi che la mancanza di oflet'enli sia stata montentanea ed
eccezionale. Le aggiudicazioni possono dunque esser causa

d'acquisto per il patrimonio dello Stato; per esse non è.

lo Stato,, sia pure per transazione, acquista un immobile, e

affatto ttecessaria l‘autorizzazione volttta dalla legge del
5giugno 1850, non trattandosi di acquisto volontario, cui

necessario applicare la legge del 1850, che non fa distin-

quella legge si riferisce (2).

zione sni modi d'acquisto.
F) Successioni.

81. E questione oggi abbastanza rara e di mera inter-

sia nominato dal donatore; ese una donazione, diretta escltt-

84. Capacità dello Stato a succedere per testamento e perlcggc.
— 85. Iteneﬁzio d‘inventario. — 86. A chi spetti la successione dello straniero rimasta vacante in Italia. —87. Rinvio.

sivamente al sovrano, gli sia fatta in quanto egli è il capo
dello Stato, o in virtù di ragioni private e personali; ttell'un
caso i beni donati farebbero parte della tlotaziotte della Corona, nell'altro apparlet‘t‘ebbero al re in piena proprietà

84. Non v'ha dubbio che lo Stato abbia la capacità di
raccogliere eredità, o semplici legati per successione testatnetttaria, quando si (: ricottosciuta la sua personalità gittridica forttita di diritti patrimoniali pieni ed estesi; ma

pretazione il decidere se la donazione sia fatta al sovrano,
oppure al patrimonio dello Stato, quando il printo solamente

individuale.
E) Aggiudicazioni per eretliti patrimoniali.

82. Se lo Stato possa agire esecutivametite per i crediti patrimoitiali. — 83. Osservaziotti sulle esecuzioni immobiliari.

82. Come ogni altra persona ntorale, lo. Stato può avere

crediti di ragion privata, cioè non derivanti da titoli di
diritto pubblico (quali le intposte, per es.), ma dovuti al
suo patrimonio di persona gittridica strettamente conside-

quest'ultimo non e il caso più frequente. Il fatto più comune
è invece la successione legittinta, in forza dell'art. 758
codice civile, il quale applicando il principio: [iscus pos!
comes, attribttisce al patrimonio dello Stato le eredità va-

canti, prive di successibili etttro il decimo grado, giusta le
disposizioni degli art. 736-757 (3). 'l‘i'alasciando la questione sulla convenienza di attribuire tali successioni allo
Stato, piuttosto che ad altri enti ntorali, è a ritenersi che

diritto di agire esecutivamente sui beni mobili ed immobili

l'art. 758 citato abbia principalmente lo scopo ﬁscale di
accrescere le etttrate dell’orario, benchè questa fonte, come
quelle sinora esaminate, non sia gran fatto importante dal

dei suoi debitori morosi (art. 1948, 1949, 2076 cod. civile;

lato econontico (4).

rata. E, come ogtti altro creditore, ha conseguentemente il

__,4

(I) Op. cit., vol. ti, it. 63.
(2) V. nota al n. 79.
(3) Cfr. art. 768 cod. francese; 684 cod. napoletano; 858 codice
parmense; 962 codice albertitio; 935 codice estense.

(4) Lo Stato succede non solo alle persone ﬁsiche, ma anche
alle persone morali, quando vetigano meno o per difetto di scopo,.
e per scioglimento volotttario, o per la morte di tutti i singoli
membri (I. 3, Dig., pr., xt…vn, 22 e Laurent, Principes, vol. b
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Stato è libero, come ogtti altro successore, di accettarlo ()

ttel territorio italiatto ((i); poiché in tal caso lo Stato estero
li possiede iure privato, restattdo pienamente integra alla
naziotte la sovranità territoriale anche su qttei beni. Del
resto niuno mai ha pensato di vietare in Italia allo Stato
straniero l'acquisto di beni per contratto o per testamento;

85. Per eredità vacante è da intendersi non soltanto

quella a cui titaitcltino successori capaci entrai] decittto
grado, ma anche quella i cui eredi legttttntt stano legalmente assenti, o abbiano rittttttziato; in ogni caso però lo

rinunziarle (art. 929 e seg., 944 e seg. cod. civ.), essendo

ed ammettendosi, per il ntoderno diritto internazionale, la

ignoto tte] nostro diritto civile il concetto di credo ttecessitrio, attttttesso dal diritto rontano. Quando lo Stato rac-

estraterritorialità dei palazzi d'ambasciata esistenti ttel territorio italiatto, non si antntette con ciò qualche cosa di più

coglie lc successioni vacanti, è mosso dalla ragione esclusivatttettte tittanziaria di procurare titi vantaggio al suo
patrimonio, e quindi ha pure il diritto di riﬁutare quelle

grave e di più importante che non la semplice proprietà
more privata di qttalcltc fondo, o di qualclte casa‘?
Parintenle lo Stato italiatto avrà diritto alle successioni

che utili non siano (I); all'eredità che nessuno vuol raccogliere sarà nominato tin cttratore, acciocclu'e ne cttri la

vacanti dei suoi cittadini aperte in territorio straniero,
qualora le leggi di qttei paesi riconoscano il principio stabilito tte] nostro art. 8, citato. La sola teoria quindi accet-

liquidazione ad istanza degli evetttttali creditori. Nè si dica
chei beni riﬁutati dal fisco e ritttasti assolutamente vacanti

tabile è quella che dal novero delle eredità vacanti, agli

possano dar causa a disordini o contese, per parte di coloro
che volessero impadronirsette: a prescindere, invero, dalla
impossibilità di fatto che una successione da tutti rimutziata, per l'esuberanza del passivo, possa eccitare la cupidigia di clticcltessia, è cltiaro che il preteso timore delle
violenze e delle contese dovrebbe adtlirittura far abolire la
teoria dell'occttpazione, che le nostre leggi ltatttto mantenuta.
Lo Stato dunque e libero di accettare o di rifiutare, ma
sentpre col beneﬁzio dell'inventario, poichè abbiatno già

effetti dell‘art. 758, esclude le eredità degli stranieri, le

visto che l'art. 932, dove tale norma e sancita, si riferisce
indubbiantettte anche allo Stato (2), il quale non è per cett-

segttettza tenuto ultra vires Itereditarias di fronte ai creditori
o ai legatari (3).

86. Si controverte se il diritto di successione spettante
allo Stato sulle eredità vacanti si riferisca ai soli beni dei
cittadini, ed anche a quelli degli stranieri tuorli settza successibili. Muore uno straniero, lasciando in Italia vacante
il suo patrimonio: succederà lo Stato italiatto, applicando
l'art. 758, o si dovrà invece applicare la legge nazionale
dello straniero ‘! Alcuni si dichiarano tte] printo senso (4),
altri sostengono la seconda opinione(5). A noi pare che la

qttali vanno regolate secondo la legge nazionale del defttnto.
87. Sono pienamente applicabili anche alla successione

legittima o testantetttaria dello Stato le ricerclte fatte sulla
interpretazione della volontà tlel dispottettte e sulla-necessità dell'antorìzzazione che il Governo deve provocare per
poter accettare le donazioni fatte allo Stato (7); anche per
l'accettazionedelle eredità vacanti deve intervenire il decreto
reale, preceduto dal parere del Consiglio di Stato: abi
eadem ratio ibi eadem dispositio.
@ 2. Fonti del patrimonio ﬁscale
secondo il diritto particolare dello Stato.
88. Enumerazione delle fottti di ius singularé.
88. Fonti d'acquisto proprie ed esclusive al dentanio

ﬁscale dello Stato sono quei fatti, o qttei titoli giuridici
estranei al diritto privato comune, i quali, sebbene produ—

attribuisse l'eredità allo Stato estero, essendo generalis-

catto effetti patrintoniali, pure ltatttto il loro fondamento
nella personalità politica, investita dell'ius intperii e regolata dal diritto pttbblico interno o esterno. 'I'ali fonti pos—
sono principahnente distinguersi in sclassiﬁcazione di beni
dal dentattio pubblico, incameramento di beni per soppressione (Il corpi morali, espropriazioni per debiti tributari,
bottino e prede belliche, annessione di altri Stati.
Tra le fonti del demanio ﬁscale dovrebbe farsi anche
parola delle tasse e delle imposte, che sono anzi le più ittiportanti risorse economiche dello Stato. Esse producono
effetti patrintnttiali, perchè procurano il da'naro ttecessario
ai pubblici servizi; ma, poiché il loro ittttttediato fottdantento
è riposto nella personalità politica dello Stato, che le itit-

sittto e privo di eccezioni il principio stabilito nel citato
.
articolo 8.

pone e le riscuote mercè il suo ius imperii, esse formano
argontento di diritto pubblico e non rientrano nel nostro

Vanantenle si obietta che sarebbe contrario al diritto

tema, che deve limitarsi a stttdiare il patrimonio ﬁscale come
complesso di beni tuobili e immobili (esclttso il danaro) sottoposto in genere alle norme di diritto privato. Escludiamo

questione sia testualmente decisa dall'art. 8 delle disposi-

zioni preliminari al codice civile, il quale stabilisce che

« le successioni legittime e testantettlarie... quanto all'ordine di succedere... sono regolate dalla legge nazionale
della persotta della cui eredità si tratta, di qualunque natura siano i beni ed in qualunque paese si trovino ». Per
decidere quindi a chi spetti la successione vacante dello
straniero, bisogtta consultare la legge nazionale del defunto,
applicandola pienamente anche nel caso che codesta legge

pubblico e alla sicurezza della nazione il permettere che
gli Stati stranieri posseggano beni (specialmente imtttohili)
",' 3l6). Anche questa specie di sttccessiotte è di diritto privato.
l‘ero talvolta può il patrimonio di qttesti enti non devolversi allo
btato: I° qttalora, nell'atto di scioglimento, i cottsociati tlispon—
gano dei beni, secondo le norme dell'atto costitutivo, () ripartettdoli
Ifit loro, ed assegnandoli anche a terzi; 2° qiialorala destinazione
(lta beni in caso di estinzione, sia già disposta dallo Statuto orga-

"'°° (Giorgi, op. cit., it, it. 72).

op. cit., vol. ti, it. 56; Iluniva, Delle successioni legittime e
testamentarie, cap. Vit, Torino, Arttaldi, 1867; Gabbo, Indo/e

del diritto dello Stato nelle successioni vacanti e successione
dello Stato italiano nelle eredità vacanti dei forestieri (Foro
Hat,, 1897, t, 936).
(5) Pacifici—Mazzoni, Successioni, vol. I, n. 224, Firenze,
Cammelli, 1873; Gianturco, lstitu:ioni,ﬁ 102 in l'.; Cavallaro-

… Voet, Ad Pandectas, xxxttt, 17, 27.

I<'reni, Il diritto civile secondo la legislazione italiana, lib. …,

(2) l’. n. 79.

parte la, 5 140, Catania, Bonsignore, 1875; Ricci, op. citata,
vol. iii, n. 81 e la giurisprudetiza ivi citata.

(3) l.. 'l I, Dig. de iure lisci, XLIX, 14.

(6) Runiva, op. e loc. citati.

(") l‘illtl‘8nt, Droit civil international, VI, n‘255-‘257; Giorgi,

(7) Vedi i ni 79 e 8l.
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il danaro, perchè lo stttdio della sua riscossione, ammini-

strazione ed erogazione è obietta pertinente al diritto costi—
tuzionale, al diritto ammittistrativo, alla scienza delle ﬁnanze
ed alla contabilità dello Stato (1).

90. Ma questo principio, che sembra generale e senza
eccezioni, non si estende oltre certi Iiittiti, e in talutti casi
riesce inapplicabile. Talvolta, invero, l’appropriazione o la

Paiimente non ci occuperento di qttelle altre fonti minori
da cui derivano al ﬁsco talutti proventi pecttniari, quali,
ad es., le tttulte e le ammende stabilite dalle leggi penali,
dalle leggi di polizia, dalle leggi postali e telegrafiche e
specialmente dalle leggi finanziarie (catasto, dogane, re-

usurpazione di un bene demaniale compiuta da titi privato
rappresenta una genuina sclassificazione della cosa, che,
invece di passare al patrimonio dello Stato, passa ttel pa—
trintonio dell'ttsurpatore, in virtù del possesso goduto.
Suppongasi, a es., l'occupazione, anche arbitraria, d'ttit
tronco di pttbblica via, il qttale cessi per conseguenza di

gistro, bollo, ecc.).

servire al trattsito, mentre il traffico venga esercitato per

A) Sclassiﬁcazione dei beni dal demattio pubblico
dello Stato.

89. Sclassiﬁcazione dei beni demaniali e passaggio al patrimonio
dello Stato. — 90. Limiti degli articoli 429 codice civile

e 6 del regolamento di contabilità. — 91. Sclassiﬁcazioue
senza dichiarazione amministrativa. — 92. a) Sclassiﬁ-

cazioni dal demanio militare. — 93. Navi da guerra. —
94. b) Sclassiﬁcazioni dal demanio stradale dello Stato per
norma di legge. — 95. Id. per abbattdono di fatto e per
usurpazione. —- 96. Vie non dicltiarate nazionali appar-

un altro tratto di strada; se tale occupazione sia, per qua—
luttque ntotivo, ignorata o tollerata dall'Autorità, quel tronco
di via è già sclassiﬁcato dal dentattio pubblico, ma, invece

che al patrimonio dello Stato, apparterrà al privato per prcscrizìone acquisitiva, quando sia trascorso il trentennio necessario (4). Se però la cosa, che talutto pretettda di avere
occupata, abbia tuttavia continuato a prestare pubblico servizio, e manifesto che non c'è stata sclassiﬁcazione, che il

bene è rimasto demaniale e che il possesso, attche immemorabile, non può condurre alla prescrizione(5). Al prittcipio stabilito dalla legge bisogna dunque fare una prima

tenenti al patrimonio. — 97. c) Sclassiﬁcazioni dal deeccezione, nel caso che la sclassiﬁcazione della cosa detna-

manio marittimo. Lido e spiaggia. — 98. Regime ammini—
strativo del demattio marittimo. — 99. Anticlte concessioni
di beni demaniali marittimi: se tlebbatio oggi rispettarsi. —
100. Diritto quesito sui beni sclassiﬁcati. — 101. Quid
se le concessioni si riferiscano anche ai beni futuri ‘? —
102. Come l'Amministrazìone demaniale, in fatto di concessioni, ordinariamente trattsiga. — 103. (I) Sclassiﬁcazione dal

demanio delle acque interne. Fiumi. — 104. Laghi. —
105. e) Accessori del demanio marittimo, ﬂuviale e laccate.

89. I beni, che fanno parte del pubblico demanio, sono
destinati ad attuare immediatamente i ﬁni dello Stato o per
la loro intrinseca natura (come il lido del mare), o per

disposizione di legge (come le porte, i bastioni delle fortezze); ma il loro uso e la loro destinazione posson vettir

meno per fatto naturale, o per atto del potere esecutivo, ed
allora essi diventano beni patrimoniali, acquistando per
conseguenza i caratteri di commerciabilità, alienabilità e

prescrittibilità.
In tal caso, i beni non divengono res nullius, ma sarà
quello stesso proprietario a cui prima spettavano, cioè lo
Stato (2), che continuerà ad averne il dominio, null’altro
essendosi cambiato se non la loro natura giuridica, per la

qttale passano dal pubblico detttanio al patrintonio ﬁscale.
L'evidenza di questo principio risulta dall'impossihilità di
concepire una qualsiasi altra persona o ente, che possa
aver pretesa alcuna sui beni demaniali di cui venga meno
la destinazione alla generale titilità. Quindi « i beni del

demanio pubblico che cessatto dalla loro destinazione all'ttso
pubblico passano al patrimonio dello Stato » (3).

(1) V. le voci Imposta e Contabilità generale dello Stato.
(2) V. n. 16. App. Palermo, 9 gennaio 1894, Catalano e. Palmieri (Attuali, 1894, 145).
(3) Art. 6 regolamento di contabilità generale, il quale riprodttce quasi letteralmente l‘art. 429 cod. civ., in cui si accenna,
per via d‘esempio, alla sclassiﬁcazione dei terreni delle fortezze
e dei bastioni delle piazze da guerra Perciò non comprendiamo
perchè debba approvarsi l'art. 429 cod. civ. e censurat‘sì invece
l'art. 6 del regolamettto (De Cupis, op. cit., art. 9, n. 22).
(4) Art. 710 e 2135 cod. civ. — Cnfr. App. Cagliari, 16 marzo
1895, Lai Mellintt c. Carla (Giur. Sur., ttt, 140).

(5) Appello Firenze, IO luglio 1906, Anuninistrazione delle

niale avvenga mercé la privata occupazione, poichè, cessando
l'uso pubblico della cosa, () cessato anche il suo carattere
dentaniale e non si è posseduto in realtà che un bene patrimoniale, commerciabile e prescrittibile (6).

Una secottda eccezione bisogna poi fare ttel caso che i
beni demaniali dello Stato cessitto bensì di esser destinati
alla generale e diretta utilità della nazione, ma siano tuttavia capaci di apprestare un pubblico servizio agli enti
amministrativi minori (provincia e Comune); in questa

ipotesi i beni non possono appartenere al patrimonio, perchè
non sono realmente sclassificati econservano in sostanza il
loro carattere di demanialità, benchè meno getterale e ittiportante. Stabiliti questi limiti, che, a ben considerare, non
sono nemmeno delle eccezioni, il principio degli art. 429
codice civile e 6 regolamento di contabilità deve essere
sempre applicato.
91. Quando può dirsi sclassiﬁcata una cosa dal detnanio

pubblico ? Non v'ha questione: allorché la tntttata destittazione risulti in modo esplicito per decreto del competente
potere esecutivo, che orditta, con atto d'impero, l'esclusione

di una cosa dal pubblico demattio. Ma potrà bastare il solo
elemento di fatto per dirsi cantbiata la natura della cosa'!
Può, in altri termini, avverarsi sclassificazione per 8010
concorso di circostanze naturali ed artificiali, senza dicltiarazione amministrativa ‘?
Da qttanto abbiamo su accettttato risulta che la questione
va risolttta aﬁermativamettte, essendo oramai pressochè
unattimi in questo senso giurisprudenza e dottrina (7); così

Stato c. Gei (Temi, 1906, 930); App. Brescia, 3 luglio |906.
Finanza e. Havà (Filanyieri, 1906, 786).

(6) Meucci, op. cit., pag. 430 e seg.; Laurent, Principes "."
droit civil, v1,43. ll Bianclti (op. cit., n. 64, pag. 414 e seguenti)
richiede, oltre il fatto della cessazione dall'uso pubblico, antille
l’intenzione dell’Autorità di abbandonare il (letto ttso: ma tale

opinione non è seguita dalla maggioranza degli scrittori. V. lil
nota seguente.

(7) Cassazione Torino, 18 giugno 1881, Comune di Tor/OH“
c. Ravazzani e Magno (Annali, 188], 312); Cassaz. l’it‘cu'ltit
26 gennaio 1882, Finanze e. Piazza (Legge, 1882, !, 5“)?
Gass. Palermo, 2 marzo 1889, Capitano del Porto e. Sindaco
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se una fortezza non sia più adoperata a scopo strategico,
ma conte semplice locale d'un utlicio governativo; se un

oltre che con apposito decreto amministrativo, anche per i
principi generali stabiliti dalla legge, o per abbandono di

tronco di strada venga abbandonato; se un tratto di spiaggia

fatto. Per norma di legge cessano d'esser nazionali, e perciò

non sia più usato ai bisogni del commercio e della navigazione, ttttti cotesti beni divengono ipso iure patrimoniali
(art. 429). Il decreto dell’Amministrazìone sarebbe in tale

pertinenti allo Stato, le vie che corrono nella stessa direzione delle strade ferrate (art. 11 legge 20 marzo 1865,

caso esclusivamente dichiarativa, limitandosi a riconoscere

zionale che siano compresi entro l'abitato delle città e dei
villaggi (art. ‘22 detta legge): allora nè la via parallela alla
strada ferrata, nè il tronco racchiuso entro l’abitato possono
passare al patrimonio dello Stato, perchè spettano invece al
demanio provinciale nel primo caso e al demanio comunale
nel secondo. La cosa, che è tuttavia destinata alla pubblica

uno stato di fatto.

.

.

. .

_

Premesse queste osservaztom, esaminiamo partttamente
la sclassiﬁcazione di ogni singolo bene demaniale.

92. a) Nel demanio militare rientrano le porte, le mura,
le fosse, i bastioni delle piazze da guerra e delle fortezze
(art. 427)(1). Poichè su questi beni non si esercita direttamente un uso pubblico e generale a tutti i cittadini, riesce
sempre ben manifesta la cessazione del loro scopo strategico,
quando il Governo più non li adoperi alla difesa nazionale,
e quindi possono perdere anche tacitamente il loro carattere
di detnanialitit.
Specialmente a questa sorta di beni dottrina e giurispru-

denza applicano il principio dianzi accennato, quello, cioè,
che per elletto della sclassiﬁcazione essi non vanno a ingrossare il patrimonio dello Stato, ma rientrano nel demanio
comunaleo provinciale, quando abbiano i caratteri per farne
parte. Così i bastioni, le fosse, le porte, le mura d'una

città, che non siano più atti ad uso militare, spetteranno
con maggior logica giuridica al demanio del Conmne, piuttosto che al patrimonio dello Stato; quei beni appartengono

n. “2248, all. F, sui lavori pubblici) e quei tratti di via na-

utilità, ha sostanzialmente conservato il suo carattere de-

maniale. Questa non è dunque vera sclassiﬁcazione, ma
passaggio da un demanio ad un altro.
Chi: se poi celeste vie e tronchi di via, divenuti provin—
ciali o comunali, non siano più adoperati a pubblico uso.
è chiaro che diverranno beni patrimoniali della provincia o

del Comune cui appartenevano, ma giammai dello Stato,
il quale li aveva già esclusi dal suo demanio.
95. Per abbandono di fatto una via cessa di esser nazionale allorchè non vi si eserciti più il passaggio e il trafﬁco,
onde perde i requisiti della demanialitz't, diventando bene
patrimoniale, commerciabile e prescrittibile. Infatti può il
Governo con decreto reale, previo parere del Consiglio di
Stato, autorizzare « l'alienazione delle strade nazionali, o

alla città per accessione naturale, per tradizione storica,

di quelle parti di esse che non sono necessarie » (art. 13,
2° comma, legge di contabilità). Questo articolo dimostra

per rispondenza ai bisogni dell'edilizia, mentre in potere

che non soltanto l'intera via, ma anche una sola parte di

dell'Amministrazione ﬁnanziaria dello Stato sarebbero un
vero impaccio, da cui non potrebbe ricavarsi alcun provento
economico. In altri termini dal demanio pubblico possono
passare al patrimonio dello Stato solo i beni indiflerenti (2).

essa (controbanchina, scarpata, ciglio, fosso laterale) può
venir meno al pubblico uso e passare al patrimonio (5).

Questa teoria, prettamente italiana, ha in suo favore la

La legge sulle opere pubbliche (art. 55-79) e il regolamento sulla polizia stradale approvato col regio decreto
10 marzo 1881 (n. 124), dànno minuziose disposizioni per

logica e la pratica; ma l'interpretazione che da agli art. 429

evitare le occupazioni del suolo pubblico e mantenerlo senza

codice civile e 6 regolamento di contabilità, e forse troppo
arditamente e largamente innovativa. Il nostro pensiero è
sullragato dall'autorità del Giorgi (3), il quale osserva che,
per concedere ai Comuni i relitti del demanio militare, oc-

danneggiamenti nelle migliori condizioni di viabilità; ma

correrebbe un atto del potere legislativo.
93. Nel demanio pubblico rientrano pure le navi da

necessario a prescrivere, varrà il principio sopra esposto
(n‘ 90 e 91) che cioè tale occupazione (purchè innocua al

guerra, come più oltre dimostreremo (4); ma esse non po-

pubblico uso) ha sclassiﬁcato il suolo demaniale, legittimando
il possesso goduto dall'usurpatore (6).
96. In applicazione dell‘art. 12 della legge sulle opere
pubbliche, un decreto reale del 23 marzo 1884-, n. 2197,
dichiarò nazionali 90 strade, escludendo per conseguenza dal

tranno mai passare al patrimonio dello Stato, perchè la loro
sclassiﬁcazione si elTettua quando non sono più atte alla
difesa nazionale ed in tal caso vengono subito alienate, onde
cessano di appartenere allo Stato nel momento stesso che

cessano di appartenere al demanio pubblico. Il solo naviglio.
di cui lo Stato abbia bisogno e quello militare: un naviglio
patrimoniale sarebbe privo di scopo.
94. I)) Le strade nazionali fanno parte del demanio pub-

blico (art. 427 cod. civile), dal quale posson esser escluse,

se, nonostante le pene comminate ai contravventori (art. 1,

3 e seg. regolamento citato) accada qualche usurpazione,

che venga dimenticata, o tollerata dall'Autorità per il tempo

demanio tutte le altre di cui non fece parola; queste ultime

appartengono perciò tutte (eccettuato ben s'intende le provinciali, le comunali e le private) al patrimonio dello Stato
e sono beni redditizi. Ve n'ha talune nondimeno che, trovandosi in esercizio, sono da qualiﬁcarsi vicinali ai termini

di Trapani (It/., 1889, t, 799); Cassaz. Roma, 2 luglio 1889,

(i) Spetta al potere esecutivo di dichiarare e determinare

Finanze e. Comune Porto di S. Giorgio (Foro Ital., 1889, t,
121); Sez. unite, 7 luglio 1900, Finanze e. Gabrielli Wiseman

quali siano cotesti beni (regio decreto l'? novembre 1887, sulle
fortezze).
(2) Mantellini, op. cit., vol. tt, pag. l°20, c la giurisprmlenza

(Giur. Ital., 1900, |, 'I, 717); App. Genova, ".’/t marzo 1890,

del Consiglio di Stato, ivi citata; 'l'iepolo, Dottrine compentliate

Groppallo c. Demanio (Foro It., 1890, !, 6l8); 26 marzo I898,

sul codice civile, art. 429; De (lapis, op. cit., art. l, 11. 22. Cfr.

897); ?‘2 dicembre 1892, Demanio e. Laurati (Id., l893, ],

t\'.c.N.('l'emiGen., .\’, 208) ; —- Paciﬁci-Mazzoni, Distinzione dei

la giurisprudenza dianzi citata al n. 90, in nota. Per i monumenti

beni, a. 77; Persico, Principi di diritto annninistrativo, vol. tt,

pubblici v. Meucci, op. cit., pag. 443 e Utd.
(3) Op. cit., tt, n. 88.
(i) Meucci, op. cit., pag. 371.
(5) Paciﬁci-Mazzoni, Distinzione dei beni, n. 77.
(6) Giorgi, op. cit., vol. tt, ni 77 e 78.

parte %, sez. I“, cap. 2°; Mantellini, op. cit.y 11. 65; Giorgi.
PP-Clt., vol. 11, n. 76; lticci, op. cit., vol. tt, n. 52. V. tuttavia,
tn_senso contrario, Cass. Firenze, 14 luglio 190-’t, Demanio e. Gei

Lleer (Annali, 1904-, 467).
57 — Dronero tramano, Vol. .\'Vllt, Parte !=.

898

PATRIMONIO DELLO STATO

dell'art. 19 della legge sui lavori pubblici e stanno quindi
soggette a pubblica servitù.

97. e) Fanno parte del demanio pubblico il lido del mare,
le spiaggie, le rade, i porti, i seni, le darsene, i canali,
i fossi (1) e anche i fari. gli scali, le calate, i moli, le

banchine.
L'articolo 157 del progetto ministeriale per il codice di
tuariua mercantile deﬁniva il lido come quella parte di terraferma che il mare copre e discopre nei suoi consueti ondeggiantenti, quousque maximus [luctus a nutri pernetti! (2),

e la spiaggia come quella parte al di la del lido, già abbattdonata dal mare, ma che serve ai bisogni del commercio e
della navigazione (arenile, relitto marittimo) (3). Però la

Relazione 20 giugno 1876 della Commissione senatoria
preferì sopprimere codeste deﬁnizioni, poichè, mancando un
criterio certo, generale e costante per determinare i limiti

99. Questo sistema legislativo ha vigorosamente rivendicato allo Stato il demanio marittimo, le cui usurpazioni,

occupazioni e concessioni furon frequenti nei tempi andati
e danno tuttora campo da questionare.
Non mancano, invero, concessioni di lidi, spiagge o arenili, fatte dagli antichi Governi a cittadini, a Coumui, ad enti
collettivi (11). Talora la concessione e soltanto fatta per
uso temporaneo, più o meno lungo, e, in tal caso, poicltéla

questione di proprietà rimane impregiudicata, si può anche
rispettare la concessione antica, purché il pubblico uso non
ne soffra nocumento (12).

Ma, quando la concessione si riferisce alla proprietà e
non al solo uso del demanio, e del patrimonio marittimo,
nasce necessariamente il conflitto fra la vecchia e la nuova
legge, fra il titolo antico e il nuovo diritto. Veramente non
si fa questione in riguardo ai beni demaniali marittimi,

del lido e della spaggia, ritenne più opportuno rimettere la
questione al prudente arbitrio dell'Autorità amministrativa

strettamente come tali considerati, cioè. in quanto debbano

marittima, che deciderà caso per caso (4); ad essa spetta,

con incensurabile giudizio, l'attribuzione di sclassiﬁcare i
beni demaniali marittimi, dichiarando quali non siano più

all'uso e al servizio pubblico; poichè la legge, che quei beni
fa rientrare nel demanio dello Stato, è legge d'ordine pubblico, di fronte al quale niuna efﬁcacia può avere qualsiasi

necessari al pubblico uso. Quelli come tali riconosciuti pas-

antica concessione che ad altri li abbia attribuiti. Questa

seranno al patrimonio dello Stato (art. 157 codice della

viene implicitamente ed assolutamente abrogata dal legisla-

servire ai ﬁni dell’ente politico Stato, alla difesa nazionale,

marina mercantile) (5); avvertasi peraltro, come già no-

tore quando, con norma imperativa, stabilisce che i beni

tammo (n. 91), che la perdita del carattere demaniale può
anche avverarsi mediante la cessaZione dell'uso pubblico.
fatto indipendente dalla dichiarazione dell'Autorità (6).
98. Essendo beni demaniali il lido, la spiaggia e le loro

del demanio marittimo spettano solamente allo Stato, supremo tutore dei pubblici interessi (art. 12 disposizioni
preliminari al codice civile). Cosicché e principio dominante
che, per gli art. 427 e 430 cod. civ. e 157 codice della

pertinenze, è vietata su di essi qualunque innovazione, oc-

marina mercantile, sono cadute tutte le veccltie concessioni

cupazione od usurpazione, arbitraria (7), e l'Autorità ma—

di lido, spiaggia e relative pertinenze, qualora i detti beni,

rittima può iure proprio, nei casi urgenti, procedere d‘ufﬁcio

avendo conservato il loro carattere demaniale, siano ancora

per rimettere le cose ad pristinum, senza attendere il per- destinati alla generale e pubblica utilità, che non può namesso del magistrato (8). Le concessioni perpetue dei beni turalmente tollerarvi il dominio preteso dall'antico concesdemaniali indicati nell'art. 157 codice della marina mer- sionario : demanialitir e privata proprietà sono incompatibili
cantile, debbono essere autorizzate per legge; quelle tem- sull'identica cosa, onde lo Stato può in qualunque tempo e
poranee son permesse dall'Atumiuistrazione marittima (9), ' in qualunque luogo del suo territorio rivendicare i beni del
e ﬁnalmente « la trattazione e il risolvimento di ogni que- demanio marittimo (IB).
100. Un altro punto, su cuinon v'ha dubbio, è l'iulaugistione sulla proprietà delle spiagge è attribuita all'Amministrazione demaniale, intese le competenti Capitanerie di
porto, per il caso avessero osservazioni al fare nell'interesse

bilità del diritto quesito, allorquamlo la concessione si

del pubblico servizio, 0 elementi di prove da poter giovare

riferisca ai beni (specialmente arenili e relitti marittimi)
sclassiﬁcati dal pubblico demanio, che non servono all'uti—

alla pronta deﬁnizione della controversia » (10).

litz‘i generale e che dovrebbero quindi rientrare nel patri-

(1) Art. 427 cod. civile e 157 codice per la marina mercatitile, testo unico, approvato con r. decreto del 24 ottobre |877,
n. 4146, e modiﬁcato con legge dell’H aprile 1886, n. 3871.
(2) L. 96 e 112, Dig. de V. S., t., 16; Appello Catania,

(8) Art. 159 cod. marina mercantile; Cass. Palermo, 2 marzo
1889, citata a nota 3.
(9) Art. 158 cod. marina merc.; tit. lll, cap. 1-3 regolamento.
( 10) Art. 774 regolamento. Malgrado la sua apparente assolo-I

19 dicembre 1883, Finanze e. t'llalinuerni (Circ. Giur., 1884,

tezza, tale disposizione tuttavia non deve impedire il giudizio del

pag. 149, decisioni civili).
(3) Art. 454 codice civile. Cassaz. Palermo, 2 marzo 1889,
Capitano del Porto e. Sindaco di Trapani (Circ. Giuridico,
xx, 1889, pag. 166, dec. civ.). Il terreno abbandonato dal mare
la dunque parte del demanio, ﬁnchè non cessi dal pubblico uso.
Non si comprende perchè il Paciﬁci-Mazzoni (Distinzione dei

magistrati ordinari, cui spetta la più larga competenza nelle cou-

beni, n. 76) lo ritenga bene patrimoniale. Cnfr. sull’argomento
la voce Arenili.
(4) Atti del Senato, tornata 7 marzo 1877.
(5) 'App. Macerata, 13 giugno 1887, Comune Porto S. Giorgio
e. Finanze (Legge, 1887, II, 303); Cass. Roma, 22 dicembre
1892, Demanio e. Laurati (Id., 1893, 405).

(6) V. n. 70.
(7) Art. 159 e seg. cod. marina mercantile; tit. …, cap. 1—3
regolamento relativo, 20 novembre 1879, n. 5166.

troversie di diritto pubblico o privato (v. art. 2 legge 20 marzo
1865, n. 2248, all. E, sul contenzioso amministrativo). Soltanto,
prima di adire il magistrato, sarà necessario osservare il procedimento del citato art. 774. V. Cass. Roma, Sez. unite, 17 giugno
1889, Finanze e. Ferrigno (Leyge, 1890, t, 5).
(i l) Mantellini, op. cit., vol. tt, tit. il, cap. 1, pag. 31-35;

App. Macerata, 13 giugno 1887, già citata a nota 5.
(12) App. Firenze, 26 giugno 1906, Cesaroni c. Ricevitorelld
registro di Firenze (Cass. Fir., 1906, 539).
.
(13) Giorgi, op. cit., vol. u, n. 86. Per i principi generali.
v. Paciﬁci—Mazzoni, Istituzioni, vol. I, n. 104.—Cnfr. App. lla-

cerata, già citata, e Cass. Roma, 23 dicembre 1895, Demanio

c. Gabrielli-Wisemann (Annali, 1895, 627). Vedi nondimeno
in senso contrario: Cassaz. Napoli, 17 maggio 1902, Futani-t
e. Comune di Napoli (Id., 1902, 581).
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monio dello Stato ; ma, se la legge non ha effetto retroattivo

Nè si dica che le concessioni, essendo talora fatte a titolo

(art. 2 disposizioni preliminari al codice civile), è evidente
che tutti gli arenili, e in genere i beni sclassiﬁcati, già
acquistati dagli antichi concessionari prima della nuova
legge, non possono essere rivendicati dall'Amministrazione

oneroso, si riducono in sostanza, per ciò che riguarda i
relitti avvenire, ad una compra-vendita di cosa futura, cou-

servando perciò il proprio vigore anche sotto l'impero della

sito, cioè quello che si e totalmente perfezionato ed obiet-

legge presente; poichè non si tratta qui di uu’emptio rei
speratae, in cui la cosa, qualunque essa sia, (: indispensabile per l'esistenza del contratto; si tratta invece diuna

tivato secondo la legge del tempo.

cntptio spei, in cui potrà anche mancare la res, in cui il

Analogamente tutti i beni, già sclassiﬁcati dal demanio
pubblico pt‘iiua'clie sorgesse la nuova legge, potranno
continuar ad esser prescritti giusta gli art. 47 e 48 delle
disposizioni transitorie per l'attuazione del codice civile;
infatti i beni sclassiﬁcati eran divenuti commerciabili e pre-

venditore aleatoriamente concede e il compratore aleatoria-

finanziaria, cui con buona ragione si opporrà il diritto que-

scrittibili prima ancora della legge attuale, onde l'antico

possesso ad usucapione… perdura anche quando (" cessata
la legge primitiva (1).

101. Ma talvolta la concessione e fatta, oltre che per i
beni attuali e presenti, anche per tutti quelli futuri, come
leggesi, a es., nella bolla Sipontina 25 agosto 1509 di

mente accetta i futuri arenili, inquanto e se lo permettano

le leggi del tempo. Quest'opinioue è sostenuta dal Matttellini e dal Consiglio di Stato (5).
Il carattere aleatorio della concessione dimostra altresi
che il concessionario non ha alcun diritto di pretendere una
parziale restituzionedel prezzo sborsato, in proporzionedegli
arenili che, per elletto della nuova legge, gli sono sfuggiti;
cosi nell'emptio spei, come anche nell'entptio rei speratae,
il prezzo non va mai soggetto a riduzione.

102. Ma la chiarezza dei principi esposti nei numeri

Giulio II, cosi concepita: Litora maris, vucu(tntenla, incrementa et accessiones terrarum i ua:tu mare dic-tue communitati Arimini libere specteut ac pertinentit (2). Parintenle

precedenti e spesso olluscata da particolari complicati di

una bolla di Benedetto XIV investiva « perpetuamente la

i pareri ; onde l'Amministrazìonedemaniale, previo il parere
della Capitaneria di porto e del Consiglio di Stato, prefe-

città di Fermo di tutti i lidi e relitti del mare Adriatico,

fatto, che ad ogni singola questione danno una lisonomia
tutta speciale e che non di rado iulluiscouo a far oscillare

passati, presenti e futuri» (3). In tal caso tutti i beni che,

risce possibilmente di transigere coi possessori e coi con-

dopo l‘attuazione della nuova legge, andcranno man mano
sclassiﬁcandosi dal pubblico demanio, dovranno attribuirsi

cessionari, procurando di ottenere un correspettivo e CO“-

agli antichi concessionari, in virtù dei vecchi titoli, oppure

al patrimonio dello Stato, in forza della legge attuale? Per
i concessionari si son dichiarati i tribunali e il Giorgi (4),
ma non riteniamo accettabile tale opinione.

Per escludere dal patrimonio delle Staloi beni demaniali sclassiﬁcati, bisogna necessariamente opporre un
diritto poziore, e questo non può essere altro che un diritto
quesito.
Ora, si dirà che gli antichi concessionari hanno un diritto

quesito su tutti i beni che possano per avventura sclassiﬁcarsi dopo la nuova legge? Ciò non si può sostenere, quando
si pensi che diritto quesito e quello già obiettivamente e

cedeudo loro in cambio la legittimazione di possesso, come
si dice nel linguaggio burocratico.
103. d) Come sopra esponennno (6), dei ﬁumi null'altro
appartiene al demanio pubblico che l'acqua corrente, onde
per essi non potrà mai avverarsi sclassiﬁcazìone; perchè e
l'acqua esiste, e sarà sempre demaniale; o sparisce, callora

non vi ha più cosa che possa far passaggio al patrimonio
dello Stato.
Talvolta lo Stato prosciuga o autorizza il prosciugamento
dell‘alveo di un ﬁume, secondo le norme stabilite negli articoli 94 e 123 della legge sui lavori pubblici; a chi apparterrà l'alvens emeiccatus? Già uotaunuo che le opinioni
sono scisse e che taluni lo attribuiscono allo Stato, altri ai

totalmente perfezionato sotto l'impero della legge che ne

frontisti; ma, a parer nostro, non si può dubitare che esso

permetteva la nascita e l'esplicamento, onde rimarrà, a
esempio, rispettata la proprietà degli arenili, inetti al pub-

debba appartenere ai proprietari rivieraschi, giacché la
disposizione dell'art. 461 cod. civ. non è già eccezionale,
come vorrebbero gli oppositori (7), e quindi riferibile ai

blico uso, dei quali i concessionari, obiettivamente consumando il loro diritto, presero possesso in forza del loro
titolo. Ma quamlo sopraggiunse la nuova legge, essi perdettero assolutamente qualuuque diritto agli arenili futuri,
poichè, non essendosi su questi ultimi esercitata la loro
facoltà d'acquisto, manca radicalmente il diritto quesito, e
non rimane che una semplice speranza frustrata. L'attri-

soli prosciugameuti naturali, cui quell'articolo fa cenno;
ma e invece generale, poichè, iure accessiouis, attribuisce

l'alveo ai proprietari conﬁnanti, che non possono venirne
espropriati sol perchè il prosciugamento avvenga inun
modo, piuttosto che in un altro. A meno che l'essiccamento

buire ai concessionari anche i beni futuri, mentre nega
applicazione alla legge presente, da un vigore postmuo

non sia ordinato da una legge, e questa abbia altrimenti
disposto dell'alveo: in tal caso non v'ha questione, perchè
il potere legislativo può sempre disporre quel che crede più

inconcepibile alla legge abolita; tanto varrebbe allora il
negare che una legge possa modiﬁcare od abrogare quella

opportuno, anche difformemente dai principi generali. Onde
non è nemmeno da approvarsi la teoria che accorda anche

anteriore.

al solo potere esecutivo la facoltà di disporre dell'alveo

(I) Mantellini, op. cit., vol. tt, pag. 34; Giorgi, op. citata,
vol. n, n. 84, e le sentenze ivi citate.

(5) Decisionea Sezioni unite 1° aprile 1870 (Mantellini, opera
citata, vol. n, pag. 31 e 35). Per tutto quanto riguarda le spiaggie,

(2) Mantellini, vol. n, pag. 31.
(3) Appello Macerata, 13 giugno 1887, citata a nota 5 della

v. La Mantia, Ragioni del pubblico demanio sulle spiaggie

Pagina precedente.

.(-'t) App. Macerata, 13 giugno 1887, citata; Mantellini, opera
GIL, mg. 35; Giorgi, op. citata, vol. tt, n. 86.

e terre adiacenti, secondo l'antico diritto siciliano, con documenti inetliti (Legge, 1889, 1, Siti), e Ratto, Sulla condizione
giuridica degli arenili (Id., 1893, 427).
(6) V. n. 69 e nota.
(7) Giorgi, op. cit., vol. tt, n. 80.
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quando il prosciugamento possa effettuarsi mercè un decreto reale, giusta l’articolo 123 della legge sui lavori
pubblici (1).
104. Diversamente dovrebbe decidersi in rapporto ai
laghi, i quali spettano al pubblico demanio, eccettuati, ben
s'intende, quelli di privata proprietà. Infatti anche per i
laghi (che sono grandi vie di comunicazione destinate al
pubblico uso e che hanno un ufﬁcio importantissimo nell'economia generale della natura) (2) vale la ratio legis per
cui si da carattere demaniale ai ﬁumi e ai torrenti (3);
anzi di essi non soltanto l‘acqua, ma anche il fondo e

le rive sono di pubblica proprietà, poichè infatti nessun
altri che lo Stato potrebbe avere su questi beni qualsiasi
pretesa (4).

Ciò premesso, è chiaro che, se il lago si prosciuga naturalmente o artiﬁcialmente, rimarrà sclassilìcato, cessando

dalla sua funzione di pubblica utilità, mentre l'alveo e le
rive scoperte rientreranno per conseguenza fra i beni patrimoniali dello Stato, in virtù dell'articolo 429 del codice

civile.
Nessun diritto invero potrebbero i frontisti far valere su
tali beni, che a loro non spettavano e sui quali lo Stato
solamente aveva dominio nell'interesse generale.
105. e) Al demanio marittimo, ﬁuvialee lacuale accedono
quasi sempre opere idrauliche, intese al retto regolamento

delle acque pubbliche: porti, moli, fari, scali, banchine,
chiuse, dighe, argini, ponti, i quali evidentemente cessano
dal loro scopo quando il lido, la spiaggia, il ﬁume o il lago
vengano a sclassiﬁcarsi, naturalmente od artificialmente.

Codesti accessori devono per certo seguire il destino della
cosa principale, a cui prestavan servizio e diventano quindi

anch'essi beni patrimoniali (5).
Seuonchè fa uopo avvertire che molte delle opere idrauliche destinate al demanio marittimo, ai laghi, e specialmente ai ﬁumi, son fatte dallo Stato col concorso finanziario

di altri enti e di altre persone, come la provincia, il Comune
e i proprietari interessati (6); allora, sclassiﬁcaudosi la
cosa principale. questa apparterrir per intero al patrimonio
dello Stato, ma le opere accessorie spetter'anno di rigore a
tutti gli enti e le persone interessate, in proporzione della
spesa da ciascuno sostenuta.
Siffatta comunione si scioglierà, in mancanza di norme
speciali, mediante l'alienazione della cosa, quando ciò sia
possibile, giusta le disposizioni ordinarie del codice civile
(art. 673 e seguenti); ma in verità èquesto un caso abba-

stanza raro.

B) lucamen-amento di beni per soppressione di enti morali.
106. Se lo Stato abbia diritto di sopprimere i corpi morali. —
107. Leggi italiane per la soppressione degli enti ecclesiastici. — l08. Devoluzioue a favore dello Stato e del Fondo

per il culto. Conversione. — 109. Beni eccettuati dalla devoluzione e dalla conversione. — 110. Natura della succes-

sione (lello Stato agli enti soppressi.

106. Appartiene alla ﬁlosoﬁa del diritto ed alla scienza
dell'a…ministrazione l'indagare quando e come lo Stato
debba usare della facoltà-di sopprimere gli enti morali, neg'ando loro il riconoscimento di persona giuridica e provvedendo alla destinazione dei loro beni. A noi basta notare
che nell’esplicameuto di tale facoltà lo Stato agisce con diritto (l'impero e che, se per effetto della decretata abolizione
taluni beni degli enti soppressi son devoluti al patrimonio
ﬁscale, tale acquisto non è evidentemente di diritto civile
comune, ma di ius singolare, che lo Stato esercita in forza

della sua sovrana personalità.
107. Di questo principio si è avuta larga applicazione in
Italia con la soppressione delle corporazioni religiose (7) e
con la liquidazione dell’asse ecclesiastico (8). Le numerose
leggi che vi si riferiscono ebbero di mira meno il vantaggio
dell'erario, che la distruzione della manomorta (9), divenuta

incompatibile con la moderna civiltà, e la più equa distribuzione delle rendite ecclesiastiche ai bisogni del culto e
del clero. Dato questo intendimento, si capisce di leggieri
come le leggi di soppressione si riferiscano esclusivamente
alle corporazioni ed agli enti cattolici, sia perchè gli altri
culti non son possessori di manomorte, sia perchè in Italia
essi hanno tal limitata estensione, da rendersi trascurabili
adatto.

108. Ibeni di tutti gli enti religiosi soppressi furono
devoluti al patrimonio dello Stato, il quale acquistò gli
immobili in correspettivo d'un'aunua rendita al 5% che
iscrisse a favore del Fondo per il culto (10). I canoni,
i censi,i livelli, le decime, provenienti dal patrimonio degli
enti soppressi, furon assegnati al Fondo per il culto, ecosi
lo Stato potè incamerare i beni delle corporazioni abolite con
la legge del 7 luglio 1866, n. 3096, liberandosi dall'obbligo di iscrivere, in compenso di questi ultimi beni, la
rendita al 5 % voluta dall'art. 11 della legge del 1866

(art. 2 legge 15 agosto 1867, n. 3848).
Con la legge dell'11 agosto 1870, n. 5784, all. I’, furono poi sottoposti a conversione anche i beni immobili
delle fabbricerie, santuari e oratòri riconosciuti quali enti
morali.

avvertire che allo Stato dee sempre rimanere la proprietà
delle isole sòrte nei ﬁumi e nei torrenti navigabili, quand'anche
questi venissero a prosciugarsi: l‘essiccamento non può essere
causa d‘espropriazione a danno dello Stato, che su tali isole esercita un'occupazione privilegiata e che non può perdere la proprietà
già una volta acquistata (v. n1 69 e 70). Il Giorgi (op. citata,
vol. II, n. 79), ritenendo le dette isole come demaniali, vorrebbe
che, prosciugandosi il ﬁume, queste spettassero ai frontisti: ma,
anche a qualificarle demaniali, non si tratterebbe di una vera e
propria sclassiﬁcazione, dopo che il ﬁume è sparito? L’isola non
diventerebbe patrimoniale dello Stato ‘?
(2) Stoppani, Il bel Paese, Appendice, serata tt, Milano,

Torino, 28 agosto l895, Chiarpa c. Demanio (Giurispr., 'l'orino,
1895, 754).
(4) V. il. 74 e note.
(5) Art. 93, 189, 202 legge sui lavori pubblici.
(6) Art. 94, 95, 96,97,100,103, 104,120,190,201 legge
sui lavori pubblici.
(7) Vedi la voce Case monastiche.
(8) Vedi la voce Asse ecclesiastico.
(9) Vedi la voce Ilauomorla ecclesiastica. Cnfr. pure le VOCI
Beni ecclesiastici; Fondo per il culto; lndemaniamento.
(10) Il Fondo per il cttlto è un'amministrazione autonoma, creﬂlﬂ
dalla legge 7 luglio 1866 (art. 25—28), per provvedere alle spese
del culto cattolico gravanti sul bilancio dello Stato e per paga!"?

Agnelli, 1883. V. alla voce Beni demaniali, n. 12.

gli oneri dei beni ecclesiastici incamerati dal demanio, le pensi…"

(1) Cassazione Torino, 21 agosto 1879, Castellani Fanfani

c. Ferrovie meridionali (Annali, 1880, 48). Occorre appena

(3) Arg. art. 93 legge lavori pubblici, che pone a carico esclu-

sivo dello Stato le spese per la navigazione sui laghi. Cassazione

ai membri delle corporazioni soppresse e il supplemento delle
congrue parrocchiali. Vedi alla voce relativa.
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109. Ma non tutti i beni degli enti ecclesiastici furono
devoluti o convertiti, sia per espressa disposizione di legge,

sia per interpretazione di giurisprudenza. Cosi l’art. 18
della legge del 1866 eccettua gli ediﬁzi destinati al culto,
con le opere artistiche e gli arredi sacri necessari; gli epi-

scopi, i seminari, gli ediﬁzi inservienti all'abitazione degli
investiti;gli ediﬁzi concessi ai Comuni e alle provincie per
uso di pubblica utilità, giusta gli art. 21 e 22 (1); i beni

riversibili delle cappellanie laicali o miste; i mobili necessari all’uso personale dei membri delle corporazioni sop-
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e di peculiari caratteri, che la dillerenziano dalla successione comune, sia per il titolo da cui essa e legittimata, sia

per la specialità delle'uarme chela regolano. Solo e da uotare che non molto se ne è avvantaggiato il demanio ﬁscale
propriamente detto, perchè le tasse e il prezzo degl'immobili venduti vanno ad aumentare il tesoro, e nel patrimonio

non rimangono altri beni in natura che quelli destinati a
qualche pubblico servizio.
C) Aggiudicazioni per crediti d‘imposte.

presse; e inﬁne il patrimonio letterario, scientiﬁco e arti-

111. Procedura privilegiata dello Stato. Effetti economici.

stico, che fu assegnato alle biblioteche, alle pinacoteche ed

ai musei (art. 24 detta legge). Per interpretazione di giurisprudenza non rientrano Sotto le norme della devoluzione
e della conversione le chiese palatine, che fan parte della

dotazione regia (2).
Oltre alla devoluzione e alla conversione, secondo che
abbiamo esposto ﬁnora, la legge del 1867 stabilisce una
tassa straordinaria del 30 °/ , tanto sui beni incamerati,

111. Avvertimmo (n. 88) che lo studio delle imposte
sfugge dal nostro argomento; senonchè esse sono spesso
causa di acquisto patrimoniale per lo Stato, allorchè, in
conseguenza del mancato pagamento, l'erario si aggiudica
i beni dei contribuenti morosi. Una procedura esecutiva,

quanto sui beni convertiti degli enti non soppressi (art. 18).

speciale ed eccezionale, è stabilita dalla legge a danno di
costoro, nel ﬁne di riparare con sollecitudine alla mancanza
del pagamento, evitando i danni che potrebbero nascere

110. Anche la successione ai corpi morali aboliti e stata

dall'interruzioue dei pubblici servizi, se si dovesse seguire

dunque titolo d'acquisto per l'erario dello Stato, il quale

la prolissa procedura ordinaria (5). L‘esatlore ha dunque
il diritto di procedere con quest'esecuzione immobiliaie sui
beni del debitore inadempiente; si‘ farà un primo, un secondo e un terzo esperimento d'asta, dopo il quale, in mancanza di oblatori, gl'immobili saranno devoluti de inreallo_
Stato clteli riceve in solatum per la somma corrispondente
al credito complessivo dell'esattore (art. 54 legge citata).
Sillatta aggiudicazione è tuttavia sottoposta alla condizione

ne ha raccolto la successione mercè il suo diritto sovrano;

e invero la presa di possesso (art. 12 legge 1866), che è
l'atto con cui si esegue la decretata devoluzione, è per concorde dottrina ritenuta atto (l'impero, cui non si possono

opporre le ordinarie azioni di manutenzione, ritenzione e

reintegrazionedi possesso (3), come può desumersi dall'art. 16della leggedel 1866, nel qttale si attribuisce sempre
all'Amministrazione demaniale il possesso dei beni, qualora
sorgano contestazioni sulle leggi devolutive od eversive.

Il complesso dei beni, che lo Stato acquista in tal modo,
prende il nome di « asse ecclesiastico »; esso evidentemente
li acquista con tuttii pesi reali che li aflettano e che-importino condominio (art. 11 legge 1866, capov. ult.); ogni
altro onere, debito o prestazione grava sul Fondo per il
culto (art. 28 legge 1866; art. 2 e 4 legge 1867), il quale
perciò può veramente considerarsi come il successore a

titolo universale dei corpi ecclesiastici soppressi, perchè lo
Stato, comunque concorra all'incameramento. di parte dei
beni, non risponde che degli oneri reali, indivisibili dal patrimonio acquistato, e assume quindi la ﬁgura di un suc-

cessore a titolo particolare. A conferma di questo concetto,
l'art. 30 della legge del 1866 stabilisce che il Fondo per il
culto non sia tenuto ultra aires per il pagamento dei debiti,
degli oneri e di qualsiasi altra passività degli enti 0 corpi

risolutiva del riscatto, mediante il quale cosi il contribuente

espropriato, come i suoi creditori, agendo con azione di
rappresentanza, possono ricuperare l’immobile escusso, pagando debiti, spese ed accessori (art. 57 e seg. della legge).

Ma quando questo diritto non venga esercitato, il ﬁsco e
costretto a ritenersi in pagamento l'immobile, che va ad
ingrossare il numero dei beni patrimoniali (6); rimedio

peggiore del male, perchè l'enorme massa degli stabili
espropriati è un vero e dispendioso impaccio per lo Stato,
che solo raramente riesce ad utilizzarli mediante locazione.
Vero è che di tali immobili si dispone subito la vendita,
ma e cosa ben difﬁcile il trovare acquirenti per beni che.
dopo tre esperimenti d'asta, non avevano attirato alcun
oblatore. L'aggiudicazione di siffatti beni e costante, ma
poco utile fonte di patrimonio.
D) Bottino e prede belliche.

morali soppressi, equiparando cosi la della amministrazione

a un erede universale con beneﬁzio d'inventario. E conseguentemente spettano al solo Fondo per il culto tutti i
crediti delle corporazioni soppresse (4).
Concludendo, il parziale incameramento dei beni eccle-

siastici in favore dello Stato e una successione straordinaria
(1) Molti beni ecclesiastici erano stati già prima concessi ai
Comuni e alle Provincie col decreto 14 dicembre 1860, n. 238,

in Umbria, e col decreto 11 gennaio 1861, n. 815, nelle Marche.
(9) Cassaz. Torino, 9 maggio 1877, Finanze e. Chiesa di
Troina (Annali, 1877, 503); Cassaz. Roma, 7 maggio 1880,
[finanze e. Chiesa Palatina di Calascibetta (Foro Italiano, v,
I, 441); Mantellini, op. cit., vol. tt, pag. 591 e seg. Vedi la
voce Cappella.

(3) Mantellini, op. cit., vol. tt, pag. 543 e seg. Cnfr. la voce
Asse ecclesiastico, capo Il.

Ut) Questo e l‘insegnamento dato in generale, salvo lievi discre-

ll2. Guerre antiche. — l13. Guerre moderne. —— ! |4. Bottino.
— 115. Prede marittime.

112. La guerra èconseguenza fatale, ma forse necessaria,
della pluralità degli Stati, la quale a sua volta non potrà
mai sparire, come non possono sparire le nazioni, con le
panze, da magistrati e dottori. V. Giorgi, Teoria delle obbligazioni, vol. vr, nî 370 e seg. e la giurisprmlenza ivi citata. Per
maggiore sviluppo, vedi le voci Asse ecclesiastico e Fondo per
il culto.
(5) V. testo unico della legge sulla riscossione delle imposte
dirette, approvato col r. decreto 29 giugno 1902, n. 281.

(6) L'art. 54 dell‘antica legge 20 aprile 1871, n. 192, sulla
riscossione delle imposte, attribuiva gl‘immobili espropriati al
« demanio » dello Stato : errata dizione, invece di «patrimonio ».
Però il testo unico del l902, su citato, ha corretto la forntola,
devolvcudo tali beni allo Stato (art. 54).
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loro differenti tradizioni storiche, linguaggi, tendenze,
attitutliui, sentimenti, aspirazioni.

Parliamo invece dei beni mobili spettanti allo Stato,
specialmente viveri, armi, munizioni, di cui gli eserciti

cittadino della nazione nemica, posto fuori del diritto umano,

posssono liberatnentc far bottino per l'innegabile diritto,
come bene osserva il Giorgi (2), della legittima difesa. Cotesto bottino proﬁtta dunque allo Stato, il quale ne prende
possesso per mezzo dei suoi soldati, che lo rappresentano
e ne esplicano il potere difensivo. E quel che diciamo dei

poteva esser impunemente ucciso, o fatto scltiavo; in cui

viveri, delle munizioni e delle artni, sia detto anche degli

Ma, in pari tempo che progredisce la civiltà, la guerra
diviene sempre meno barbara e selvaggia, benchè più tuicidiale, a causa dei potenti mezzi distruttivi ritrovati dai

nuovi inventori ; perùè cessato il tentpo in cui anchel'inerme

gli ambasciatori correvau non di rado rischio della vita; altri mobili, come il danaro, le provviste, le macchine, gli
in cui l'ostilità fra i due paesi non limitavasi ai belligeranti, animali, ecc.
ma si estendeva a ttttti, anche ai vecchi, ai fanciulli, alle
115. Come la privata proprietà e inviolabile sulla terradonne, esplicandosi quasi sempre in saccheggi e ruberie ferma, cosi pure deve esserlo in mare (3). Nei tempi andati
sui beni privati. Non era la lotta fra due eserciti, quale oggi
aveva un'importanza capitale la gtterra di corsa, per cui,
la gtterra è divenuta, ma la lotta ﬁsica di due popoli intieri. estendendosi le ostilità anche a tutte le navi mercantili
E quindi tutto il territorio nemico anche quello appartenente nemiche, queste poleano senz'altro esser catturate e preai privati proprietari, essendo considerato come res nullius, date, per il solo fatto della loro nazionalità, quando si
attdava soggetto alla occupatio bell-ica, con la quale non i fossero sventuratàmente trovate fuori di acque neutrali.
soli soldati si arricchivano, ma benance lo Stato (1).
E corsare poteau divenire non solo le navi da guerra, ma
A non ricordare che gli esempi più famosi, tal carattere anche le navi mercantili.
ebbero le guerre combattute dai romani e le conquiste miSiffatto sistema bellico, contrario a tutti gli insegnamenti
litari dei barbari al principio del medioevo, nelle quali i re

alemanni solevano attribttire ai propri soldati il terzo delle
soggidgate terre italiane, scacciamlone i coloni romani. Per
il fatto stesso della conquista, il popolo vincitore, divenendo
sovrano sttl popolo vinto, acquistava la proprietà del territorio nemico, poiché, come abbiamo già visto, si confon-

devano allora i concetti di potere sovrano e (li- proprietà

dello Stato.
113. Per l'onore della civiltà oggi, invece, la gtterra è
soltanto una lotta fra due Stati, ma senza rapporto nè coi
singoli cittadini delle nazioni uemiclte, che debbono essere
posti fuori causa, uè cert le loro private proprietà, le quali
sono tutte indistintamente rispettate. La guerra odierna
e esclusivamente un duello di eserciti, non un eccidio
di gente ittertne o il sacclteggio d'ttn paese; queste sono
efferatezze che la coscienza e il giure moderno hanno

comlannato.
Sul territorio nemico non è quindi più possibile alcuna
occupaziotte more privato, salvo il caso (pressochè impos—
sibile. a dire il vero) che qttel certo tratto occupato sia
davvero res nullius, cioè non appartenente, secondo le leggi
del luogo, ad alcuna persona ﬁsica o morale. E la privata
proprietà rimane rispettata non solo durante la guerra, ma
anche nei trattati militari o internazionali, che possano
stipularsi fra i due Governi degli Stati belligeranti.
114. Ma, se i beni privati giuridicamente non corrono
alcutt pericolo nella guerra, lo stesso non può dirsi dei beni
spettanti allo Stato. Non parliatno già dei beni immobili;
lo Stato nemico avrà forse vantaggio ad occuparli tempo—
raneamente per ﬁtti strategici; ma, auclte vincitore, li rila-

scierà quasi sempre al ﬁnire della guerra, poiché ha soutmo
interesse di non aumentare l'entità del suo patrimonio
con beni che dovrebbe poi possedere e annninistrare disagevolmente in territorio straniero. Nè gli puù giovare di
trattenerseli, con la speranza di alienarli in seguito e procurarsi cosi un vantaggio ﬁnanziario; poiché a questo scopo
arriva più direttatuettte e più sicuramente col farsi pagare
tnt'tndennità di guerra.
(i) Ist., lib. tt, tit. 10,517.
(2) La dottrina delle persone giuridiche, vol. tt, n. 68.
(3) Carnazza Amari, Del rispetto della proprietà privata nelle
guerre marittime (A rcltir. Giur., vol. ], fasc. 3, 1898).

del tnoderno diritto internazionale, fu in tnassima emulannato dalla convettzioue del 16 aprile 1856, stipttlata in

Parigi dopo la guerra di Crimea, alla quale convenzione si
riferisce e si attiene il nostro codice di marina mercantile.
La guerra di corsa è dunque abolita e le navi mercantili
nemiche non posson esser catturate o predale, tteanco dai
legni di guerra, comunque sia sempre lecito di esercitar le
rappresaglie contro gli Stati che non adottino questo traltamento in favore delle navi italiane (art. 208, 211 dello

codice). Quindi, per principio generale, nessuna nave tuercantile può correre sul nemico e far prede (art. 207), cccetto che la nave predante sia stata assalita dal nemico e
abbia dovuto difendersi (art. 209,210). Parintenle possono

esser catturate e. predate le navi che fanno contrabbando
di guerra, poichè debbon considerarsi come navi neutrali
che infrangono la neutralità (art. 212). La legittimità della
cattura e della preda ": gittdicata da una speciale Commissione (art. 225), che dirime ittappellabiltneute anche le
contestazioni relative alla distrilmzione della preda fra gli
interessati (art. 241); essa è una magistratura sui generis,
la cui competenza in tal materia è affatto esclusiva.

Riconosciuta legittima la preda, essa viene, a seconda
dei casi, variamente ripartita fra diversi enti e persone.
Lo Stato però non ha diritto alcttuo alle prede fatte da navi

mercantili, il che appare ben gittsto, se le navi mercantili
non hanno la rappresentanza dello Stato e se a questo non

posson giovare nè nuocere gli atti di chi non lo rappresenta: esso partecipa soltanto a quelle operate dalle navi da
guerra e dalle fortezze, 0 batterie di costa (art. 229. 236),
le quali agiscono direttamente per conto suo. In questo
caso, detratti dalla preda 1/5 per la Cassa degli invalidi della
marina mercantile e 2/5 per gli equipaggi predatori, i rintattettti 9/5 spettano al patrimonio dello Stato (art. 229,
236). Intuilivmuente a queste norme, la nave da guerra,
presente alla preda fatta da tttta nave mercantile, ha diritto
al quarto della preda (art. 231); e alla fortezza da costa,
che abbia aiutato la nave mercantile, tocclterà pttre un
quarto della preda fatta da quest'ultin‘ta (art. 236) (4)(4) Anche le navi mercantili, che abbiano cooperato alla pred-'l
con le navi da guerra, hanno diritto ad un'adeguata remuneraziottc (art. 232, 233 codice marina mercantile).
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Quando poi trattisi di contrabbando bellico, la Commissione
sentenzierà la conﬁsca delle cose cadute in contravvenzione
(art. 212) (1).
Bottino tuilitare e prede tuarittinte possono esser dunque

fonte d'acquisto per il patrimonio dello Stato, ma oggi, per
la fortunata rarità e la minore barbarie delle guerre, non
hanno che un'importanza tuolto secondaria.
E) Successione di Stato a Stato.

116. La personalità politica e la personalità giuridica del popolo
sono permanenti. — 117. Il patrimonio si trasmette allo
Stato che succede.

116. Allorché a uno Stato un altre ne succede, sia per
annessione volontaria, sia per conquista bellica, sia per mutazione nella forma di governo, sostanzialmente non su-
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la ritrova ancora, sebhette con altre fortne e con altri
nomi.
Quest'è una speciale applicazione della teoria, oggi quasi
universale (4), per cui allo Stato che succede si trasmet-

tono in genere tutte le obbligazioni e i diritti dello Stato
soppresso, onde appare ben giusto che, come il truova ente
debba accettarne il passivo, cosi in concambio debba rac—
coglierne pure l’attivo. E dunque una successione speciale,
originata setnpre da un fatto politico (conquista, plebiscito,
rivoluzione, colpo di Stato, convenzione internazionale),

ma che non differisce molto, per gli elfetti giuridici, dalla
successione ordinaria, alla quale somiglia per la sua natura
di acqttisto patrimoniale. È manifesto tuttavia che, non
trattandosi di successione ereditaria, riescono inapplicabili

gl'istilttti che a quest’ultima son propri e relativi, quali
l'accettazione, la rinunzia, il benefizio d'inventario, ecc.

biscono modiﬁcazione alcttna nè la persottalità politica, nè
la personalità giuridica dello Stato annesso, conquistato o
tmttato di fortna. E mestieri spiegar meglio il nostro concetto,

site leggi, speciali nortne da applicarsi nella successione

per non dar luogo a equivoci.

del nuovo Stato all'antico.

Lo Stato non è altro che un rappresentante del popolo,
della nazione, dell'intiera collettività dei cittadini, alla qttale
spettano veramente gli attributi di persona politica e di
persona giuridica. Concepito imlipendentcmcute da questa
base organica e ﬁsica, lo Stato non rappresenterebbe che
una vuota astrazione, e l'attribuirgli, come tale, la doppia
personalità sovratta e patrimoniale non sarebbe più esatto
che l'attribuire alla persona del mandatario tutti i diritti
che esercita in nome del mandante. È il popolo la vera persona politica e giuridica; e da lui soltanto lo Stato ritrae
ogni sua attribuzione, ogni sua veste, pubblica o privata,

Del, resto è da notarsi che spesso vengono sancite, da appo-

F) Altre fonti di ius stngulare.
118. Acquisti di secondaria importanza.
118. Di secondaria, anzi di trascurabileimportanza sono

ﬁnalmente taluni acquisti che proﬁttano al patrimonio dello

Stato e che basta semplicemente accennare.
Tali sono le conﬁsche stabilite dalle leggi penali, che
attribuiscono all'erario tutti gli oggetti adoperati, o destinati
alla perpetrazione del delitto, purchè spettanti ai colpevoli;
e ttttte quelle cose, a chiunque appartengatio, di cui sia
vietata la fabbrica, l'uso, la detenzione o la vendita (art. 36

le due personalità, giuridica e sovrana, radicate per diritto

cod. pen.)(5). Tali pttre sono gli acquisti patrimoniali che
lo Stato fa talvolta per la legge 25 giugno 1865, n. 2359,
sull'espropriazione per pubblica utilità; il che avvicttespecialmente se lo Stato abbia bisogno di provvedere a un servizio
governativo, occupando, a es., titi palazzo, per collocarvi

originarioe naturale nella collettività intiera del popolo, non

un ufﬁcio, distruggendo una piantagione, per costruirvi un

son vetmte ttteno per questo, e perdttrano inalterate nel

magazzino militare, ecc. Tali inﬁne sono le conﬁsche per
contrabbando; le merci, che, rituaste abbandonate nei ma-

attinente all'ius intperii e all'ius gestiouis.
Ciò premesso, è cosa evidente che la successione, a
qualsiasi titolo, d'uno Stato a un altro non produce che
la sostituzione d'un nuovo all'atttico rappresentante; ma

loro primitivo subietto. Estintosi il pritno Stato, sparita la
precedente forma di governo, la doppia personalità del
popolo verrà esercitata da altri rappresentanti e con altre
istituzioni; ma la mutazione della fortna e del modo è in-

gazzini doganali, vengono, dopo un certo tetupo, vettdute

a proﬁtto dello Stato; i pacchi postali e gli oggetti non
reclanutti presso I'Amutittistrazione delle poste, ecc.

differente alla sostanza, diciamo meglio, all'esistenza dei

diritti esercitati e delle personalità che spettano all'ente
rappresentato (2).
117. Se, dunque, perntanc la persona giuridica, deve
anche rimanere il patrimonio, che ne forma l'oggetto, e allo
Slate successore apparterranno de iure tutti ibeni, cosi de—
nuniali che patrimoniali, lasciati dallo Stato precedente (3),

perchè non si saprebbe concepire quale altra persona ed
ente possa mai aver pretesa sul patrimonio ﬁscale per effetto

CAPO III. — Classificazione
dei beni patrimoniali.
119. Beni tuobili e immobili. Corporali e incorporali. — 120. Disponibili e indisponibili: dillerettza tra questi ultimi e i
demaniali. —— 121. Contitmazione. — 122. Continuazione.
— [23. Ediﬁzi pubblici, musei, biblioteche, gallerie. —
124. Ferrovie: indisponibilità o demanialità‘? — 125. Dota—
zioni della Corona e della 5. Sede.

della mutazione di governo; proprietario ne era il popolo

119. Il nostro regolamento di contabilità fadue distinzioni

prima, proprietario ite è il popolo adesso e, come prima

dei beni patrimoniali dello Stato: 1° mobili e immobili;

trovava nello Stato la sua rappresentanza, cosi nello Stato

2° disponibili e non disponibili (art. 7). Una terza se ne

\

(1) Se si cattura una nave da guerra nemica, questa sarà posta
ﬂdtspostzione del Ministro della Marina; ma, la nave da guerra
essendo nel nostro cottcetto un bene demaniale, tale acquisto

(4) Giorgi, Teoria delle obbligazioni, vol. VI, n‘ 375 e seg.
Cnfr. Cass. Roma, 29 maggio 1884, Finzi Taddei e. Ministero

del Tesoro (Foro Ital., 1884, t, 531) ; App. Bologna, 18 giugno

“PPartleue al demanio pubblico e non al patrimonio dello Stato.

1906, Comune di Bologna e Fabbriceria S. Petronio e. Mini-

@) Cnfr. Gabbo, Questioni di diritto civile : successione di

steri Finanze, Tesoro, Lavori Pubblici e Pubblica Istruzione

Stato a _Stato, pag. 374 e seg., 'I'orino 1882.
(?') Ciò & avvetttlto per il regno d'Italia, che ha ereditato i

bem degli Stati anteriori all'uniﬁcazione. Tali beni costituiscono
' tosr detto « demanio antico ».

(Temi, 1906,510).
(5) V. anche l‘art. 174, che ordina la conﬁsca di ttttto quanto
siasi dato per concussione e corruzione.

904

PATRIMONIO DELLO STATO

dovrebbe aggiungere, cioè quella di beni corporali o

servon?) a raggiungere un ﬁne, principale o sussidiario,

incorporati.

dello Stato, ma sono soltanto beni che il Governo amministra in economia per le necessità del bilancio. Destinare

Cominciando da quest'ultima, diremo che, secondo le

norme coreani, sono corporali tutti i bona quae tangi pos-

infatti un ediﬁzio a sede di Ministero, e di altro pubblico

sunt ; incorporali tutti i bona quae lungi non passant, come,
a es., i diritti di servitù, d'ipoteca, il diritto del dominio

ufﬁcio, signiﬁca risparmiare la spesa di una locazione, che
lo Stato sarebbe costretto a contrarre, se a quell'ufﬁcio

euﬁteutico, il diritto di pedaggio, ecc. (art. 415 cod. civile;

non potesse destinare un ediﬁzio proprio; signiﬁca prov.

13 regolamento di contabilità).
Riguardo alla distinzione fra mobili e immobili, v‘è poco
da osservare, riferendosi il legislatore alle disposizioni del
codice civile e applicando la comune teoria anche ai beni
dello Stato: questi saranno mobili e immobili, secondo che
tali sian considerati dalla legge civile (art. 8 e 9 regola-

vedere coi mezzi economici più adatti e meno dispendiosi

mento citato). E da notare soltanto che il danaro, i valori

missione, ha mai avuto carattere demaniale; in caso con-

perchè i funzionari possano apprestarei loro servigi. Ma
il palazzo, l'edifizio in sè stesso considerato non diventa
perciò demaniale; esso è un capitale immobiliare, un mezzo

economico per provvedere al pubblico servizio, e nessuna
fra le utilità economiche, con cui lo Stato adempie alla sua

ei titoli del portafoglio non rientrano nel nostro tema,

trario si dovrebbe, con manifesta assurdità, ritenere che

come già avvertimmo da principio.
120. Più importante e più controversa è l'altra distin-

bene demaniale per eccellenza sia il danaro.
422. Ogni confusione, del resto, diviene impossibile,
ricordando che i beni demaniali debbono necessariamente

zione di beni disponibili enon disponibili. Con quest'ultima
denominazione sono indicati quei beni, i quali, pur essendo
per loro intima natura commerciabili e alienabili. tuttavia

appartenere allo Stato per lo stesso scopo a cui son destinati:
invero non è affatto concepibile che la fortezza e la via

non posson essere dal Governo in qualsiasi modo distratti,

nazionale spettino ad altre persone, ﬁno a che difesa e via-

o per espressa disposizione di legge, o per la loro destinazione a qualche servizio governativo. Così, a es., taluni
boschi dichiarati inalienabili dalla legge 20 giugno 1871,

bilità saranno ritenute incombenze dello Stato. Viceversa
lo Stato può ben prendere in fitto un ediﬁzio non suo per
allogarvi una pubblica amministrazione: e in tal caso come
si può ritenere demaniale la sede di quell’ufficio, se la proprietà ne spetta al privato? Come si può ritenere demaniale
il bosco, se questo non risponde a niuno dei ﬁni che oggi
si attribuiscono allo Stato? Se dunque a quei servigi, cui
sono destinati i beni imlisponibili, lo Stato provvede spesso

n. 283, e gli ediﬁzi appartenenti allo Stato, nei quali

abbian sede i pubblici ufﬁci, sono beni indisponibili.
Apparentemente i beni indisponibili potrebbero confon—
dersi coi beni del demanio pubblico, per la comune caratteristica dell'inalieuabilità; ma la distinzione sorge certa e
manifesta, quando si ponga mente alla diversa natura ed
alle diverse funzioni degli uni e degli altri. Abbiamo visto

chei beni demaniali servono ad attuare direttamente ed
immediatamente qualche ﬁne, che le particolari condizioni
sociali e giuridiche di un dato tempo e di un dato paese
impongono allo Stato; del demanio pubblico fauno quindi
parte le fortezze e le vie nazionali, poichè la difesa esterna
e la grande viabilità sono servizi cui, per le attuali idee
scientiﬁche ed economiche, lo Stato soltanto deve provvedere. Onde l’inconnnerciabilità è elemento connaturato col
demanio pubblico, ela legge è costretta a riconoscere quell'indispensabile requisito, senza il quale verrebbe meno il
demanio stesso.
Viceversa, l'inalienabilità dei beni indisponibili è un carattere, diremmo quasi, contraddittorio con la loro natura

patrimoniale, giacchè solamente per norma espressa di
legge, o per necessità di destinazione è vietato al Governo

con beni non suoi, è evidente che il carattere di demanialilà

sarebbe in essi addirittura contraddittorio.
Questo criterio dell’appartenenza è di grave momento:
se la proprietà d'un dato bene spetta necessariamente allo
Stato e riesce inconcepibile in ogni altra persona, quel bene
è demaniale; se invece la proprietà potrebbe anche spettarne ad altri e servire egualmente al suo scopo, quel bene
è certamente patrimoniale indisponibile. E che questi beni
indisponibili debbano esistere nel patrimonio pubblico, si
riconosce di leggieri, considerando che in ogni azienda

privata vi sono sempre dei beni i quali non son destinati
all'alienaziene, ma si godette in natura, con diretta e imme-

diata utilità economica.

.

123. Ma, nonostante la chiarezza dei principi, nè ].

giurisprudenza, ne gli scrittori sono concordi nelle applicazioni difatto. Cosi, largamente e lungamente si e discusso
sulla demanialità esulla indisponibilità degli ediﬁzi desti-

di poterne disporre. Mancando quello speciale praeceptmn

nati a qualche servigio governativo, per giungere alla con-

legis, o la necessità di quella destinazione, i beni demaniali

clusione, accettata dalla scuola più autorevolee diffusa, che

rimarrebbero egualmente emiro commercimn, mentre i beni

tali beni, come abbiamo dianzi accennato, sono veramente

indisponibili diverrebbero invece pienamente alienabili e
commerciabili. L'indisponibilità e quindi più una norma
d'amministrazione, che un carattere giuridico dei beni, in
quanto il Governo, per il vantaggio dell'azienda ﬁscale,

una pertinenza del patrimonio indisponibile (i).
. . .
Si discute del pari se siano patrimoniali e demaniali I

detiene in natura taluni immobili, il cui uso diretto riesce
più proﬁcuo all'interesse dello Stato.
121. Certo gravemente errerebbe chi ritenesse dema-

A noi pare che' la questione debba risolversi a favore della

nialeil bosco inalienabile, o il palazzo in cui abbia sede
uiniMnnstero, sol perchè di questi beni è vietata ogni dispo-

entrata, e sino a quando tra i ﬁni dello Stato vorrà annOverarsi anche quello di provvedere all'istruzione pubblica.

smone volontaria: nè il bosco,’ nè il palazzo ministeriale

alla conservazione delle memorie storiche, al prog“?sso

musei, le biblioteche, le gallerie, imohumeuti artist'icle

archeologici spettanti allo Stato, e le opinioni sono 501558.
demanialità di cotesti beni (2), poiché, se èvero che lo Stato
non li mantiene come risorsa ﬁnanziaria per ricavarne ul…

_,/

(1)- Vedi, in senso contrario, Cass. Napoli, 23 febbraio 1907,
Illunicipiodz Catanzaro e. Provincia di Catanzaro (Legge, 1907,

1287), che consulere demaniale il palazzo destinato ai tribunali.

(2) De Viti De Marco, Entrate patrimoniali e demani0.55
(Giornale degli economisti, anno v, vol. IX, pag. 496)-
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scientiﬁco e artistico, dovrà pure ritenersi chei monumenti,
le biblioteche, le gallerie, i musei nazionali, destinati a
raggiungere direttamente e immediatamente quel ﬁne,
faccina parte del demanio pubblico. S‘intende che qui par-

noverati nell'art. 427 cod. civile, essendo già riconosciuto
che quell'enumerazione è semplicemente dimostrativa.
Tanto meno si adduc_a l'art. 8 del regolamento di contabilità, il quale, al capo dei beni patrimoniali, stabilisce che

liamo di biblioteche e di musei come collezioni, o universitates rerum, non come ediﬁzi, in cui esse si trovano
raccolte. i quali sono generalmente beni patrimoniali iudi-

« sono regolati come immobili, agli effetti della compilazione degl'inventari, anche i musei, le pinacoteche e le

sportibili.
E anche qui ricorre il carattere tipico dell’appartenenza,

raccolte artistiche e scientiﬁche che vi si contengono ».
A prescindere invero dalla inesattezza del linguaggio legale,

perchè se lo Stato deve raggiungere i ﬁni suddetti, è pur
necessario che possegga cotesti beni, i quali ne sono gli

che già altrove lamentammo, il regolamento stesso ha cura

indispensabili mezzi (f). Invero la nostra giurisprudenza
ha ritenuto che i beni su accennati siano non soltanto ina-

lienabili, come il patrimonio indisponibile, ma che non

biblioteche, gli osservatori e altri istituti congeneri, con le

di avvertire che i detti beni sono annoverati tra i patrimoniali ai soli effetti della compilazione degl'inventari, escludendo con ciò appunto che l'iscrizione in quegli inventari
possa considerarsi come qualiﬁca giuridica e scientiﬁca di

pubblico, mentre'vedremo fra breve che se i beni indispo-

patrimonialità voluta dalla legge. Viceversa, il precetto del
regolamento si spiega chiaramente, ricordando che, per le

siano soggetti nemmeno a prescrizione, come il demanio
nibili non possono alienarsi, possono però, in generale,

esigenze d’una buona amministrazione ﬁnanziaria, occorre

prescriversi. Noi non sapremo mai persuadercì che monumenti come il Foro romano, 0 l'anﬁteatro Flavio siano pre-

attribuire un valore economico anche a quei beni che, come

scrittibili ed espropriabili da parte dei terzi, come i beni

124. Parimeute dal patrimonio indisponibile debbono
esser escluse le ferrovie, in quei paesi nei quali se ne attrilmisce la proprietà allo Stato (3): esse devon considerarsi come vere pertinenze del demanio pubblico (4). Se,

patrimoniali.
Nè vale il dire che parecchi di questi beni risultano da
collezioni di mobili (musei, biblioteche) mentre i beni de—
maniali dovrebbero essere sempre immobili: questa non
sarebbe altro che una petizione di principio, perchè occorrerebbe anzitutto dimostrare che i beni mobili non possono
avere mai carattere demaniale, e siffatta affermazione sa—
rebbe semplicemente gratuita, smentita dal fatto stesso che
lo Stato, per conseguire uno dei suoi ﬁlii di pubblica uti—
lità, mantiene quelle collezioni soggette all'uso innuediato

ottimamente nota il Giorgi (2), trascendono l'oro e l'argento.

infatti, in un dato paese e con certe date condizioni di civiltà

si ritiene, come in Italia, che lo Stato debba provvedere
allo sviluppo economico e commerciale della nazione, me-

diante le grandi linee di comunicazione e di scambio, non
può negarsi che le ferrovie appartengano al demanio pubblico, come le vie nazionali menzionate del codice civile e
nella legge sui lavori pubblici; anzi, meglio ancora, essendo

-

esse attualmente il mezzo di conmnicazioue più rapido e

Non vale neppure l'opporrc che i detti beni non sono un—

più perfetto, non può negarsi che siano le strade nazionali

(I) Giorgi, La dottrina delle persone giuridiche, II, n. 109;

pubblici (art. 4 c 5 legge 1905, citata). Lo stesso sistema vige
in Austria, Svizzera, Germania e Belgio. In Olanda vige il sistema
delle concessioni, era soppresso in Italia.
(4) Bianchi, op. cit., vol. IX, parte in, n. 67, pag. 463 e

dell'intiera comunanza.

l"oucart, Droit administratif, II, n‘ 801 e seguenti; De Cupis,
opera cit., art. 1°, il. 20; Laurent, Principes de droit civil,

vol. vr, n. 37. Per la giurisprudenza veggasi principalmente:
Tribunale Itama, 16 giugno 1888, Rossi e. Ministero della
Pubblica Istruzione (Legge, 1888, Il, 205) e Tribunale Milano,
10 aprile 1905, Ministero dell‘Interno e. Illumii (Filangieri,
1905, 391). Il criterio sopra esposto potrebbe parere menomato
dal fatto che molti musei e gallerie, principalmente in Roma,
pure essendo di privata proprietà, si trovano sottoposti per

legge a vincolo di uso pubblico; ma la questione che dobbiamo
risolvere non è di cercare se possa assoggettarsi a pubblico uso

anche qualche bene spettante ai privati; sibbene occorre vedere se debba qualiﬁcarsi demaniale, e patrimoniale, una collenone scientifica. letteraria, artistica, quando essa già appartiene

allo Stato, con lo scopo di promuovere la coltura e il progresso
intellettuale della nazione. La legislazione sul demanio artistico
e archeologico e molto estesa in Italia. V. principalmente: legge

8 luglio 1883, n. 1461 ; legge 14 luglio 1887, n. 4730; legge
7 febbraio 1892, n. 31 ; legge 12 giugno 1902, n. 185; legge
97 giugno 1903, n. 242; r. decreto 17 luglio 1904, n. 431 ;

legge 25 giugno 1905, n. 260; r. decreto 28 giugno 1906,
n. 447. Cnfr. la voce Deniauio, n. 239.

(“Z) Giorgi, op. cit., II, n. 24.
(3) In Italia, prima del 1905, ebbe vigore il sistema delle

convenzioni, approvate con la legge 27 aprile 1885, n. 3048, per
Ct“ lo Stato aveva concesso l‘esercizio delle ferrovie alle tre Societa: adriatica, mediterranea e sicula. Con legge del 22 aprile

1905, n. l37, seguita da altre due del 15 luglio 1906, n1 324 e
325, lo Stato ha assunto direttamente l'esercizio delle dette tre
reti, riscattamlole dai concessionari. L'amministrazione ferroviaria
='tlpitrtieue dunque allo Stato, che la esercita per mezzo di un
duettare generale, sotto la responsabilità del Ministero dei Lavori

seguenti; Meucci, op. cit., pag. 350; De Gioannis, op. cit., II,

n. 901. La Cassazione di 'I'orino, 24 gennaio 1884. Coccarda
e. Ministeri dei Lavori Pubblici e delle Finanze, considerava:
« Le strade ferrate pubbliche, costruite o concesse dallo Stato,
per la loro natura, per la loro destinazione speciale e perma—
nente al pubblico servizio delle persone, merci, o cose qllalunque, sono una parte integrante della grande viabilità pubblica,
al pari delle strade ordinarie, nazionali e provinciali. Anzi per

la grande estensione di territorio che attraversano, per i servizi molteplici ed importanti che rendono così allo Stato, come
ai privati ed al pubblico, sia al commercio, sia all’industria di
qualsivoglia genere, e per costituire una dei più potenti e rapidi
mezzi di trasporto, giù in questi nostri tempi, senza nemmeno
precorrere con la mente il grande loro sviluppo avvenire, tengono
il primo rango della grande viabilità pubblica... Niun dubbio,

adunque, che le ferrovie pubbliche abbiano altresi a classiﬁcarsi
tra le grandi strade di uso pubblico, e tutto ciò che costituisce la
rete stradale, come un'opera d‘arte destinata all‘uso pubblico
stesso. E siffatto medesimo principio riceve la sua applicazione,
oltre alla ferrovia propriamente detta, ossia al corpo stradale,
eziandio a tutti i correlativi annessi e connessi, come i fabbricati
delle stazioni, locali accessori e necessarie dipendenze, e in

sostanza per tutto quell‘insieme che, secondo il signiﬁcato naturale e tecnico della parola, costituisce ferrovia pubblica, per legge
destinata al servizio pubblico, e che è indispensabile a ciò che
questo progredito mezzo di pubblica viabilità possa attivarsi e
raggiungere il suo scopo » (Legge, 1884, I, 372). Vedi anche
Cass. di Napoli, 26 febbraio 1904, Ferrovie del Mediterraneo
c. Mal/ei (Faro It., 1904, I, 483, con nota del prof. C. Fadda).
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per eccellenza. Fino a che la grande viabilità, « la grande
voirie », come dicesi in Francia, sarà posta tra i fini dello

Stato, appare evidente che le vie ferrate debban esser
qualiﬁcate come demaniali ed avere la stessa natura giuridica delle vie ordinarie.
Contro questa dottrina si obietta: 1° l'uso delle ferrovie
non e libero e gratuito, come quello delle strade ordinarie,

natore. Anche per l’uso delle fortezze è necessaria l'opera
del comandante e degli artiglieri; anche per i musei e le
biblioteche è necessaria l'opera d'impiegati e di custodi:

ma ciò signiﬁca forse che fortezze, musei e biblioteche non
siano beni demaniali ‘? 3° Se vi sono paesi nei quali lo Stato
non è proprietario delle ferrovie, ma queste appartengono
a privati esercenti, ciò vuol dire che le particolari condi-

ma (: venale e costituisce per lo Stato un cespite ragguardevole d'entrata, una risorsa ﬁnanziaria, mentre i beni
demaniali sono infruttiferi, anzi onerosi per lo Stato;

zioni sociali e scientiﬁche di quei paesi non fanno annove-

2° l’uso delle ferrovie richiede per necessità l’opera del-

individuale privata è cosi energica e diffusa, che lo Stato
non ha bisogno d'intervenire, e può quindi liberarsi dall'obbligo di provvedere direttamente. E il sistema del decotttramento, possibile nei paesi meglio progrediti, mentre il

l'esercente, sia questo lo Stato o il concessionario; 3° vi

son paesi, come l'Inghilterra e gli Stati Uniti, nei quali le
ferrovie appartengono non allo Stato, ma a privati speculatori, e quindi riesce inconciliabile il preteso carattere de-

maniale, dovendo i beni del demanio pubblico appartenere
sempre allo Stato; 4° le ferrovie soggiacciono alle imposte, possono formare obietto di varie operazioni ﬁnanziarie, sono, entro certi limiti, ipotecabili, clementi tutti

che non potrebbero nemmeno concepirsi se fossero beni
demaniali (1).

Gravi certamente sono codeste obiezioni, ma, a parer
nostro, non possono per nulla scuotere Il carattere fonda-

mentale delle ferrovie, che è quello di attuare in modo
diretto e immediato il ﬁne di promuovere lo sviluppo economico, sociale e commerciale d'un dato paese. Con questo
concetto è facile rispondere alla contraria opinione: 1° La

gratuità non e carattere essenziale del demanio pubblico,
poichè non è raro il caso che taluni beni demaniali diano
un provento ﬁnanziario: così su certe strade nazionali si
paga il pedaggio; cosi le occupazioni permanenti e tempo—

rare tra i ﬁni diretti dello Stato lo sviluppo della circolazione e dell'economia nazionale; ciò vuol dire che l‘azione

sistema accentratore è necessario nei paesi il cui sviluppo

è meno ﬁorente. Come abbiamo notato di già, tutta la questione deve aggirarsi sui fini dello Stato, per dichiarar
demaniali i beni elica quei ﬁni sono immediatamente e
direttamente necessari: onde risulta che il demanio pubblico non è una quantità costante, ma dee variare col
tempo e col luogo. 4° Che le ferrovie siano soggette alle
imposte, che possano talvolta, entro certi limiti, ipotecarsi
e formare obietto di operazioni ﬁnanziarie, sono tutti elementi e caratteri secondari, praeter rei natura…, i quali

si spiegano facilmente con gli enormi bisogni ﬁscali degli
Stati moderni, che dovunque trovano un reddito da colpire
ivi stabiliscono un'imposta; che qualunque cosa possa g. rantire i loro debiti, quella dànno in garanzia. E quindi

le vie ferrate, che son capaci di rispondere a tali scopi,
vengono tassate e ipotecate, come del pari tassate e ipote-

cate sarebbero le vie ordinarie se ne avessero la capacità
ranee delle rive del mare sono sottoposte a lassa, ecc. Ciò economica.
.
spiega perchè l'esercizio delle ferrovie produca un vanL’esteriorità delle apparenze non deve travisare l'intima
taggio ﬁnanziario considerevole, che d'altro canto non natura delle cose: il multiforme progresso tecnico e scienripugna alla detnanialità della cosa; suppongasi, ad es., che » tiﬁco odierno non rende più possibili ai giuristi quelle diuna via ordinaria costi tanto da render necessario un forte
pedaggio, il quale costituisca una notevole fonte d'entrata:

cesserebbe per questo la strada di esser demaniale? 2° Il
dover richiedere l'opera dell'esercente non muta per nulla

stinzioni nette e precise d'un tempo, per cui le cose venivano
classiﬁcate in gruppi, con caratteri a tutte e totalmente comuni; e se oggi le ferrovie, fra i beni demaniali, ci si presentano con qualche requisito anomalo, è necessario far

il carattere delle ferrovie, perchè non tutte le cose sono

trionfare il sostanziale sull’apparente, il principale sull'ac-

ﬁsicamente e naturalmente omogenee, e quindi il loro uso
Non comprendiamo perchè le ferrovie debbano escludersi

cessorio.
'
125. Tra i beni indisponibili sono annoverati: la dotazione della Corona (2) e la dotazione della Santa Sede(3);

dal demanio, sol perchè per farne uso sia necessaria l'opera
del capostazione, del macchinista, del conduttore, del fre-

saline e i boschi; i canali (4), le miniere, gli stabilimenti,

è variabile, secondo le necessità tecniche della cosa usata.

gli ediﬁzi e gli stabilimenti addetti ad usi governativi; le

(I) Ricci, op. cit., vol. il, n. 46; Giorgi, op. cit., voi. il,
ui 126—133; Fadda, Nota alla sentenza citata della Cass. di Napoli,
26 febbraio 1904. Circa le imposte, è da osservare che naturalmente vi souo soggette solo le ferrovie concesse all’industria privata, non quelle esercitate direttamente dallo Stato (art. 283
legge sui lavori pubblici).
(2) La Cass. di Roma (28 marzo 1893, Finanze e. Canonici

pubblici li dichiara demaniali (art. 1, e, f, 165, 170, (1); invece la
legge 10 agosto 1884, n. 2644 sulla derivazione delle acque pubbliche (art. 18) e il regolamento 9 febbraio 1893, n. 166 (arti-.

(3) Perla dotazione della Santa Sede, vedi la voce Santa Sede,

ni 67 e 68.
(4) Circa i canali dello Stato, le nostre leggi contengono di-

chiarazioni contraddittorie, perché mentre la legge sui lavori

di Montefusco « Real Casa: Legge, 1893, 013) ritenne che la

colo 2), li qualiﬁcano beni patrimoniali dello Stato. E poichè !

dotazione della Corona abbia carattere patrimoniale, per la ragione

detti canali sono dichiarati inalienabili, così da taluni si crede che

che tali beni diverrebbero privata proprietà della Corona mede-

essi siano beni indisponibili. Ci sembra però che non si possa du-n

sima: ma tale ragione è affatto errata, sia perchè la Corona
non è persona giuridica, sia perchè il re non ha su quei beni
potere d’alienazione (articolo 19 dello Statuto). Il Sar-edo (ivi)
confuta la sentenza, sostenendo che i beni della Corona siano
demaniali dello Stato: ma neanche quest‘opinione è accettabile,
perchè su di essi il re gode del più estese usufrutto, mentre

il concetto di demanialitù esclude qualsiasi servitù, o gravezza
sulla cosa.

bitore del loro manifesto carattere di demanialità, almeno per I

canali destinati al commercio e alla navigazione, considerando che
il loro ufﬁcio e il loro scopo sono perfettamente analoghi a quelli
delle vie nazionali, perchè compiono direttamente e immediatamente un servizio pubblico per eccellenza: patrimoniali debbono
ritenersi soltanto i canali d'irrigazione e di scolo, che non sono
destinati ad uso pubblico. Cnfr. Meucci, op. cit., pag. 350. Vedi
le voci Demanio, n. 88 e Beni demaniali, n. 13.
'
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stinzionc, in quanto taluni di cotesti beni (cioè ledotazioni

127. Altro carattere comune a tutti i beni patrimoniali,
disponibili e indisponibili, è la capacità di godere, o di
esser sottoposti a servitù prediali, tanto d'interesse pubblico
che d'ittteressc privato, tanto in forza di legge, che per fatto
umane (3). Inoltre sui beni patrimoniali dello Stato può

della Corona e della Santa Sede) non presentano il carattere
di produttività economica, non costituiscono una fonte di

anche gravare talvolta una servitù personale (usufrutto,
uso, abitazione): ad es., le dotazioni della Corona e della

etttrata per l'erario, non gli apportano alcun vantaggio nè

Santa Sede appartengono in proprietà allo Stato, ma vin-

diretto, uè indiretto, e quindi parrebbe che dovessero escludersi dai beni patrimoniali. Nè si dica che il vantaggio da
essi arrecato cottsistc nel risparmiare allo Stato la spesa di

colate da quel larghissimo godimento in favore del re e del

le manifatture erariali; i mobili e gli arredamenti degli
uffici governativi.

Da questa enumerazione può immediatamente rilevarsi
che ttel patrimonio indisponibile dovrebbe farsi una suddi-

provvedere in altro modo alle dotazioni della Corona edella
Santa Sede, tte] caso che non esistessero i beni attualmente
attribuiti a re e ponteﬁce: se infatti questa ragione vale

ponteﬁce, che è sostanzialmente un usufrutto qualiﬁcato.
Cosi tutti gli ediﬁzi patrimoniali dello Stato (anche gli
ittdisponibili, destittati a qualche servizio governativo) deb-

pergli ediﬁzi pubblici, poichè, mancando,ad es., un palazzo

bono ritenersi sottoposti alla comunione coattiva di muro,
stabilita nell'art. 556 codice civile, poichè questa disposi—
zione non si applica ai soli beni d'uso pubblico: e tali sono

ministeriale appartenente allo Stato, questo sarebbe co-

quelli destinati all'uso diretto e itnmcdiato di tutti i citta-

stretto a prenderne un altro in affitto, per allogarvi il Ministero, tale ragione non vale invece per le due dotazioni

dini, nti singuli, non quelli assegnati a servizio governativo, la cui utilità immediata e diretta è di far risparmiare
una spesa allo Stato. Esente dalla comunione coattiva sarà
il monumento archeologico, non il palazzo dove ha sede il

menzionate, poichè certamente, se non esistesse il palazzo
reale di Caserta 0 il palazzo del Vaticatto, lo Stato non

avrebbe obbligo di prendere in afﬁtto, o di costruire altri

ediﬁzi, per metterli a disposizione dei dotati. La dotaziotte
reale e la dotazione pontiﬁcia sono costituite dai beni che
tradizionalmente ne fanno parte; ma lo Stato non è costretto
ad amnentarlc o a reintegrarle.

Come e perchè, dunque, sono annoverate fra i beni pa—
trimoniali indisponibili qttelle due dotazioni? Per analogia
formale ed esteriore: esclusa la loro demanialità (poichè,

essendo esse destinate a formare lo splendore e la pompa
delle due alte dignità, parve contradittorio il carattere demaniale col larghissimo usufrutto che ne godette i due
investiti) fu necessario riconoscerle come beni patrimoniali;
e non potemlo tnai lo Stato disporne, per la loro costante

Ministero.
Ma la servitù deve esser compatibile con la natura di
ogtti singolo bene: cosi, a es., la natura speciale ed eccezionale riconosciuta nella dotazione pontiﬁcia impedisce

che sian sottoposti a peso alcuno i beni che ne fanno parte
(art. 5 legge 13 maggi01871, citata). Parimente dalle
servitù di utilità privata debbono generalmente escludersi
i canali dello Stato, almeno quelli navigabili, che sono vere
pertinenze del detnanio pubblico e che vanno'regolati con
le prescrizioni di polizia sulle acque (art. 165 e seguenti,
legge sui lavori pubblici).
128. Un altro carattere comune a ogni specie di beni
patrimoniali e attche l'applicabilità di tutte le azioni che

destinazione, fu necessario riconoscerle come betti indispo—
nibili (1). Da qttesta eccezione in fuori, tutti gli altri beni

ordinariamente garantiscono la privata proprietà. Così
l'Amministrazìone ﬁnanziaria, per la difesa dei beni patri-

indisponibili sono economicamente vantaggiosi per il ﬁsco.

moniali, può far uso delle azioni possessorie di manutenzione, di reintegrazione, di enunciazione di nuova opera,

Caro IV. — Caratteri dei beni patrimoniali.
126. Produttività economica. — 127. Capacità di servitù attive
e passive. —128. Garanzia mediante le azioni ordinarie.

— 129. Prescrittibilità. — 130. I?.spropriabilità dei beni patrimoniali. — |3I. Esecuzione forzata. — 132. Eccezione

per la dotaziottc regia e la dotazione pontificia. — 133. Cotielusione.

126. Carattere conmne ai beni disponibili e agli ittdi-

$ppuibili è la produttività economica, il vantaggio mediato
0imnicdiato, che (tranne le dotazioni della Corona e della
Santa Sede) proditcono al ﬁsco: essi, 0 arrecano un provento pecunìario, come i boschi e gli stabilimenti erariali;
0prestauo un servizio in natura, che si risolve in risparmio

di danno temuto, e puòa1tresi rivettdicare i beni dagli illegittimi detentori, esercitare l'azione negatoria, o confessoria
servitutis, l'azione di regolamento di conﬁtti, ecc.

Riguardo ai beni indisponibili, si noti inoltre che, se
l'indisponibilità proviene da divieto di legge, deve ammettersi la rivendicazione atteite quando il Governo abbia vett-

duto la cosa di cui non poteva disporre: per es., uno dei
boschi dichiarati inalienabili dalla legge 20 giugno 1871.
Il contratto, invero, è in tal caso annullabile per incapacità
dell'amministrazione, che è uno dei contraenti: e, annullato
il contratto, non rimane pii'i alcutt titolo al commutare:

questi col fatto suo ha contribuito a violare la legge, che

tl! Spesa, come gli ediﬁzi destinati ai pubblici uffici. E questa
produttività e la ragione per cui tutti i beni patrimoniali

egli non poteva ignorare, e di nulla quindi può lagnarsi.
Lo stesso però non si può dire quando l'indisponibiliià
tacitamente risulti dalla destinazione della cosa, poichè
l'acquirente non viola, in qttesta ipotesi, alcun testo di

sono soggetti all'imposta fondiaria, eccettuate le dotazioni
della Corona e della Santa Sede per ragioni politiche (2),

alienazione rappresenti per la cosa alienata una vera sclas-

legge, ma attzi ha ragionevole tnotivo di supporre che la

le miniere per le gravissinte spese che richiedono, e le
s“l“lei che, essendo vittcolate da monopolio ﬁscale, costi-

siﬁcaziotte di fatto, un passaggio dall'indisponibilità alla

tuiscono esse medesime un'imposta indiretta.

ha il Governo là dove la legge non abbia espressamente prov-

(i) Veramente la dotazione pontiﬁcia è composta di beni, che,
PEI“ la loro importanza artistica e monumentale, sono pertinenze

possotio assoggettarsi al godimento di alcuna singola persona.
(2) Art. 5 legge 13 maggio 1871, n. 214, sulle prerogative del
Sommo Ponteﬁce.
(3) Giorgi, op. cit., vol. 11, ni 27, 122 c seguenti.

gﬂliiiiiie del pubblico demanio: tuttavia si preferisce di ritenerli
Patrimoniali disponibili, perchè i beni demaniali, a rigore, non

disponibilità, giusta il potere discretivo e insindacabile che
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veduto. Suppongasi che lo Stato alieni un ediﬁzio destinato
a servizio governativo (per es. a una scuola) : come potrebbe
sostenersi la nullità del contratto, quando niuna legge,
espressamente ed implicitamente, ne proibisce la disposi-

Soltanto, la discussione non ha, in parecchi casi, pratica

importanza, poichè, per impossibilità di fatto, molti beni
non consentono un'occupazione privata, che possa poi dar
luogo a questione: tali le saline, su cui viene esercitata

zione? Si dirà che l'Amministrazione è stata imprevvida,
imprudente, inesperta, ma il diritto del terzo non può esser

destinati ai pubblici ufﬁci, nei quali risiedono costantemente

leso per questo.

gli impiegati.

un'incessante vigilanza dagli agenti ﬁnanziari e gli ediﬁzi

129. Per l'art. 2114 codice civile i beni patrimoniali

130. I beni patrimoniali sono tutti senza distinzione

dello Stato sono sottoposti alla prescrizione, come quelli

espropriabili per causa di pubblica utilità (art. 58, capo—

dei privati, e in tal precetto debbono includersi, per la genericità della dizione, non soltanto i disponibili, ma anche
gli indisponibili (1). Veramente potrebbe dubitarsi se la
prescrittibilità non sia un elemento contradittorio con la
inalienabilità dei beni indisponibili; ma ogni contraddizione
sparisce, considerando che l'indisponibilità deriva o da incapacità dell'Ainministrazione per divieto di legge, o dalla
destinazione della cosa a servigio governativo: in entrambi
i casi trattasi più di una norma amministrativa, che di un
carattere inerente al bene indisponibile. Ora, se tale norma
può e deve impedire che il Governo disponga della cosa,

verso, legge 25 giugno 1865), tranne la dotazione pontiﬁcia, eccettuata per espressa disposizione di legge (art. 5

non ha efﬁcacia d'altro canto per frustrare il diritto di chi
ne ha tenuto il possesso ad usueapionem ; se l'indisponibilità

con consente gli atti positivi del Governo, che non può alienare volontariamente la cosa, consente invece gli atti positivi
dei terzi, a cui non si riferisce il vincolo dell'indisponibilità.
Afﬁnchè una cosa sia impreserittibile, deve esser posta fuori
commercio, come i beni demaniali; ma l'indisponibililà,
lo abbiamo già visto, non importa incommerciahilità.

Tuttavia dee sottrarsi dalla prescrizione la dotazione
pontiﬁcia, non tanto per i suoi privilegi politici, quanto
per il fatto di esser costituita in massima parte da palazzi,
ville, musei, con carattere monumentale e artistico, che

appartengono sostanzialmente al pubblico demanio: ciò
malgrado, per quanto concerne le dipendenze ei terreni,
ove manchi il requisito dell'importanza scientiﬁca e archeo—
logica,-‘ noi riteniamo che la prescrizione debba ammettersi,
come per gli altri beni dello Stato.
('l) Giorgi, op. cit., 11,11529, 111, |15, 123.
(2) Gabba, Questioni di diritto civile, vol. ii, pag. 326 e
seguenti, Torino, Bocca, I898; Mantellini, op. cit., ni, 249;
Loasses, Dell’esecuzioue [bi":-ala contro le Amministrazioni dello

legge 13 maggio 1811); il che si spiega facilmente cel carattere monumentale eartistico dei beni chela compongono

e che sono vere parti del demanio pubblico. L'espropriahilità riesce inconcepibile per i beni demaniali, che son posti
l'uori commercio: ma i beni patrimoniali, che sono com-

merciabili (benchè per taluni di essi, cioè per gli indisponibili, il Governo non abbia facoltà d'alienazione), debbono

logicamente cedere a un interesse pubblico di maggiore
utilità, se questo si presenti.
Sorse, invece, viva disputa sull'espropriabilità dei beni

dello Stato per causa di debiti. Escluso e sicuramente il
demanio pubblico, incapace di matar padrone; ma i beni
patrimoniali son essi soggetti a esecuzione forzata? E, nel

caso affermativo, dee farsi distinzione fra beni disponibili
e indisponibili, ammettendo l'espropriabilità per quelli e
negandola per questi? Ecco le due questioni.
Sulla prima si pronunziarono negativamente il Gabbo e
gli avvocati erariali (2), che sostennero doversi escludere
dall'esecuzione coatta qualunque specie di beni appar-

tenenti allo Stato; ma quest'opinione @. oggi quasi generalmente abbandonata, perchè non solo difetta di ogni
fondamento nel testo della legge, ma creerebbe un inghistiﬁcabile privilegio nella privata personalità dello Stato,
che potrebbe impunemente venir meno agli obblighi suoi,
senza che il creditore abbia mezzo di ottenere quanto gli
è dovuto (3).

del Comune, siccome è disposto dall'art. 432 codice civile, ed i
soli beni patrimoniali del debitore, non quelli d’uso pubblico, sono
la garanzia dei suoi creditori. Per contrario, se si consideri il
Comune quale ente morale proprietario, è indubbiamente soggetto,

Stato (Legge, 1876, lll, 347 e seg.). V. anche Luchini negli

per riguardo ai suoi beni patrimoniali, al potere giudiziario, perchè

Annali, VIII, in, 59 e seguenti.

dalla legge è riguardato come persona e gode perciò dei diritti

(3) Paciﬁci—Mazzoni, Privilegi e ipoteche, i, tit. i, cap. 1°,

civili, e tutte indistintamente le persone e le loro proprietà sono

u. 5; Cuzzeri, Procedura civile all'art. 583; Saredo, Istituzioni
di procedura civile, vol. i, n. 868 ; Armanni, Dell‘ammissibililà

soggette a quel potere. E davanti ai tribunali che, osservate le
forme della preventiva autorizzazione tutoria, deve il Comune far
valere i suoi diritti e proporre le sue difese; è dai tribunali che.

degli atti esecutivi sui beni pubblici patrimoniali, in rapporto
alla yin-risdizione del Consiglio di Stato (Giur. Ital., 1893, IV,
86); Bianchi E., Esecuzione forzata contro Stato, provincia;
Comune (Rivista Italiana per le scienze giuridiche, vol. xii,
fasc. 1°, Roma 1891); Cass. Roma, 19 giugno 1876, Società (le!
Credito mobiliare e. Comune d’Ancona (Giur. Ital., 1876, i, “I,
614, con conclusioni conformi dell'avvocato generale Pescatore);
Mattirolo, Trattato di diritto giudiziario, vol. v, Il. 478 e se—

guenti; Giorgi, op. cit., ll, n. 30. Cnfr. la voce Demanio.

« Sopra i beni di uso pubblico e sui tributi e proventi destinati
al servizio pubblico, nessun sequestro, nessun pignoramento può

essere ordinato dal potere giudiziario ad istanza dei creditori del
Comune, perchè ne dai privati, nè,dai magistrati può essere tur—
bata la indipendente autorità amministrativa del Comune nell'esercizio dei suoi ufﬁci, che sono d‘ordine pubblico; i quali con tanto

danno sociale dal sequestro e dal pignoramento di quei proventi
resterebbero interrotti e soppressi, perchè i beni d‘uso pubblico
e quei redditi che gli sono destinati non sono beni patrimoniali

meno i casi speciali delle esazioni in forma privilegiata, deve ottenere l‘esecuzione dei giudicati; sonoi tribunali giudiziari che
giudicano tutte le controversie che insorgono in quelle esecuzioni

speciali; e come gode di tutte le garanzie giudiziarie coptro I
terzi, enorme ingiustizia sarebbe il negare ai terzi centro il Comune la corrispondente reciproca azione, il concedere al Comune.

soggetto al pari degli altri enti morali e di tutti i cittadini alle
leggi che garantiscono la proprietà, che ne regolano l‘aequ15tﬂh }]
possesso l'alienazione e l‘esercizio dei diritti che vi sono inerenti,.
il singolare privilegio d‘un'esenzioue, per riguardo ai sua! _lJel_“
patrimoniali, da quel potere che è custode c giudice di ogni dl-

ritto civile e politico: il sostituire alle garanzie giudiziarie il mal
trovato rimedio d'un ricorso all‘Autorità tutoria del Comune debitore, un privilegio non stabilito da veruna legge, ed al que'? le
più inconcusse ragioni del diritto resistono... Nè dal codice Civile,

né da quello di procedura civile, n‘e dalle leggi speciali stil e_0“j
tcuzioso amministrativo e sull’ordinamento delle Ammipistrazl0lll
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131. Sulla seconda questione comunemente si opiua che
sei beni disponibili possono espropriarsi, non lo possano
invece i beni indisponibili, già dichiarati inalienabili dalla
legge, e destinati a qualche pubblico servizio, che dall'esecuzione coatta rimarrebbe turbato (1).
Questa soluzione a noi sembra inaccettabile. L'inaliena-

bilità dei beni indisponibili, come abbiamo più volte accennato, non signiﬁca inconnnerciabilità, ma è una norma
amministrativa, imposta dalla legge o dalla destinazione di
fatto, che, se vincola l'amministratore, non può invece

vincolare il terzo, non può respingere il creditore che si
presenti col suo titolo legale, per metterlo in esecuzione.

Tanto varrebbe il negar l'espropriabilità d'un bosco e d'una
miniera, dichiarata inalienabile dalla legge, quanto il negar
l'espropriabililà del più modesto fra i beni disponibili, allorchè manchino le autorizzazioni e le approvazioni gerarchiche necessarie per alienarlo: eppure oggi è universalmente riconosciuto che per sostenere l'inespropriabilità dei
beni disponibili sarebbe questo il peggiore degli argomenti (2), giacchè molte cose sono espropriabili, la cui
alienazione volontaria è sottoposta a lunghe e molteplici
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cedura civile dimostrano che dall'esecuzione forzata sono
sottratti i mobili più urgentemente e più immediatamente

necessari alla vita del debitore e della sua famiglia; era se
in luogo del debitore individuo noi mettiamo lo Stato, coi
molteplici suoi bisogni e ﬁnì sociali, si dee conchiudere
che anche lo Stato ha diritto di mantener esenti da esecuzione tutti i beni (cioè quelli indisponibili) che gli sono
necessari per raggiungere i suoi scopi e per esercitare le
sue funzioni (3).

In primo luogo qui occorrerebbe considerare se veramente tutti i beni indisponibili siano necessari all'esercizio
delle funzioni dello Stato, e se non vi siano beni disponibili,
molto più importanti di altri dichiarati indisponibili: cosi,
:\ es., non si può sostenere che sia necessario alla vita e
alle funzioni dello Stato uno dei boschi elencati nella legge
del 20 giugno 1871; come del pari non sappiamo se siano
pii'i preziosi la mobilia e gli scafiali destinati all'arredamento
d'un pubblico ufﬁcio (beni indisponibili), ovvero i ricchi
ediﬁzi provenienti dall'asse ecclesiastico (beni disponibili).
Ma il vizio capitale dell'argomento non sta in ciò. Dal
lato dell'analogia, della convenienza e, se vuolsi, anche della

formalità: cosi, a es., i beni dei minori. In entrambi i casi

logica, tale argomento potrebbe accollarsi, quando si trat-

l'espropriazione prescinde dal voto della legge: riguardo

tasse di attribuire espressamente per legge ai beni indisponibili il carattere d'inespropriabilità: ma ciò che vale de

al bene indisponibile, forzando il Governo ad una aliena-

zione, che questo non avrebbe avuto la capacità di consentire; riguardo al bene disponibile, scartando tutte le autorizzazioni e le approvazioni che altrimenti sarebbero state
richieste. E pertanto se si ammette che l'esecuzione forzata
sia legittima in questo secondo caso, come può sostenersi
che sia illegittima nel primo? Con qual logica si ammette
la prescrittibilità delle cose indisponibili, negando d'altra

parte la loro espropriabilità? Se l'inalienabilità fosse un
vero ostacolo all'uscita dei beni indisponibili dal potere dello
Stato, dovrebbe negarsi la prescrittibilità del pari che la
espropriabilità. E ciò che diciamo per l'indisponibilità de-

rivante dal testo della legge, valga a [artiori per quella
tacita, derivante da destinazione della cosa a qualche pubblico servizio.
Ma, a dir vero, la ragione principale su cui fanno molto
assegnanmnto i sostenitori dell'inespropriabilità è tratta da

lll'l argomento d'analogia. Gli art. 585 e 586 codice procomunali e provinciali non furono adunque i beni patrimoniali dei

Comuni sottratti alle esecuzioni imperio iurlieis; non fu alle ga—
ranzie giudiziarie sostituito l'ibrido rimedio d'un ricorso stragiu—
diziale in via amministrativa, dal quale l'esercizio e gli elIetti di

ogni diritto reale o personale sarebbero sconvolti... Al pari dei
beni d'uso pubblico, i tributi, destinati allo stesso uso per le
sPese dei pubblici ufﬁci comunali interessanti l'ordine pubblico,
per i iiotissimi principi di diritto pubblico, sono inalienabili e non

possono essere colpiti ministerio iwlicis da atti di esecuzione;
Perchè, la proprietà essendo il diritto di godere e disporre delle

cose nella maniera più assoluta, purchè non se ne faccia un uso
vietato dalle leggi e dai regolamenti, a niuno può essere lecito
lﬂppropriarsi e il disporre esclusivamente di quei beni elica tutti
appartengono, destinati al vantaggio di tutti, perchè se dall'arti—

tolo 419 codice albertino furono dette di pertinenza del patrimonio

lege ferendo, non vale de lege lata, dovendo in questo caso
l'interprete limitarsi a ricercare il vero positivo e non il

vero logico. Posta in questi termini la questione, si vede
subito che, se la legge vieta la pignorabilità,dei mobili più
necessari al debitore individuo, non contiene invece alcun

divieto (l'espropriazione per i beni dello Stato, che dee,
come ogni altra persona privata, adempiere alle sue obbligazioni, con tutti i suoi beni mobili e immobili, presenti e
futuri (art. 1948, 1949 codice civile). Attribuire ai beni

indisponibili il privilegio dell'inespropriabilità è cosa contraria ai principi d'interpretazione, giacchè i privilegi non
posson estendersi per analogia e debbon sempre restringersi ai casi tassativamente contemplati (art. 4disposizioni
preliminari al codice civile). Ora, se il codice di procedura
civile agli articoli 585 e 586 non esenta dall'esecuzione i

beni indisponibili dello Stato, questi sono manifestamente
espropriabili.
«
suscettivi di privata proprietà, e tra i beni pubblici sono comprese
tutte le contribuzioni dirette e indirette che non derivano dalla
proprietà, perchè lo Stato non e proprietario dei beni dei contribuenti, ma derivano invece dai sacriﬁzi che i cittadini a mezzo
dei loro deputati consentono di sostenere per sovvenire ai carichi
dello Stato, sicchè possa serbare inviolata la libertà e la sicu—
rezza delle persone e delle proprietà: beni pubblici che, inalie—
nabili ed impreserittibili per la loro destinazione, non possono
essere colpiti dalle esecuzioni giudiziarie » (Cassazione Roma,
19 giugno 1876, citata). Cnfr. Appello Napoli, 30 settembre
1895, Finanze e. I’iters (Annali, 1895, 352); App. Genova,
10 aprile 1894, Comune di Piazza e. Mignarli (Legge, 18%,
n, 309).

(I) App. Lucca, 26 marzo 1889, Seyrè c. Comune di Pisa

osservazione che, ai termini dell‘art. [11 del regolamento sulla

(Foro Ital., 1889, I, 860); Cass. Firenze, 16 dicembre 1889,
Segre‘ e. Comune di Pisa (Id., 1890, I, 415); App. Palermo,
5 agosto 1894, Comune d'Alcamo c. D‘Angelo (Id.,-1895, ],
1l69); Appello Milano, 26 marzo 1895, Provincia di Milano
e. Comitato (Ii Stralcio Veneto (Mon. Tribunali, 1895, 349);

contabilità di Stato, approvato col r. decreto 13 dicembre 1863,
"91 Patrimonio dello Stato si distinguono i beni pubblici da quelli

App. Palermo, 26 aprile189'l, Sergio e. Comune di Caltanissetta
(Giur. Ital., 1897, i, 2, 579).

di’“? Stato le pubbliche gravezze, nel successivo art. 425 furono
minorate assolutamente inalienabili, nonostante qualsiasi titolo

qconcessione derogatoria: e quanto all‘art. 428 cod. civ., eovvia

posseduti & titolo di privata proprietà; che dal successivo art. 112

(2) Giorgi, op. e loc. cit., n. 30, pag. 103.

ibeni pubblici sono dichiarati esclusi dalle contrattazioni e non

(3) Giorgi, op. e loc. cit., n. 30, pag. 104. e seguenti.
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132. Ben comprendiamo che vi siano beni indisponibili
(dotazione della Corona edotazione della Santa Sede) a cui,

sostanzialmente nel concetto fondamentale d'alienazione e
che conseguentemente sono vietati al Governo sui beni

perimmediata intuizione giuridica, si riconosce che la nostra

indisponibili (art. 10 regolamento di contabilità). Però

teoria non può applicarsi; ma siffatta eccezione ha la sua
ragion d’essere nella natura, nella destinazione e nella fun-

tutti quegli atti che non importino il concetto d'alienazione
debbon logicamente permettersi anche sui beni indisponi-

zione economica di quei beni, i quali, a differenza di tutti
gli altri che compongono il patrimonio, non arrecano allo
Stato alcun vantaggio ﬁnanziario, nè diretto, nè indiretto.
Pur non soﬁermandoci sulla legge delle guarentigie, che
stabilisce un regime eccezionale privilegiato per la dotazione pontiﬁcia, esente da ogni sorta di vincoli e di pesi,
ricorderemo quanto sopra esponemmo riguardo alla suddistinzione da farsi nei beni del patrimonio indisponibile,
giacchè non i': dubbio che, mentre la massima parte di tali

bili, quali, a esempio, la locazione, la vemlita dei frutti

beni e vera fonte d'entrata, o risparmio di spesa per l'azienda

ﬁscale, le due dotazioni invece non solo sono economica-

naturali, la concessione temporanea, quando non sorga
incompatibilità con la destinazione della cosa, ecc.

Caro V. — Consistenza del patrimonio.
Statistica.
I3/l-. Classiﬁcazioni dei beni patrimoniali fatte dall'Amministrazione ﬁnanziaria. Inesaltezze. — 135. Criteri di valutazione.
— 136. Beni immobili. — 137. Industrie mantenute dallo

Stato. — 138. Beni mobili. — 139. Il reddito del patrimonio in rapporto al bilancio dello Stato. —- MO. Statistica

mente improduttive per lo Stato, ma qualche volta anche
onerose (1), per la politica e giuridica esigenza di mantenere il lustro e il decoro delle due altissime dignità.

134. Prima di studiare quale sia la consistenza del patri-

Ciò premesso, è chiaro che sui beni di quelle dotazioni

monio dello Stato in Italia, è opportuno accennare alle

allo Stato compete soltanto un nudo diritto di proprietà,
perpetuamente separato dal godimento, e che quindi, come

classiﬁcazioni che ne fa l'Amministrazìone e ai criteri coi

non ha valore economico per l'erario, cosi non può averne

Nelle statistiche le attività spettanti allo Stato si sogliono
riordinare secondo questi gruppi: 1° attività pecuniarie

per i suoi creditori. Certamente, anche ad ammettere la

espropriabilità delle due dotazioni, essa non potrebbe ricadere su diritti non appartenenti all'espropriato: o, in altri

termini, non potrebbe coinvolgere l'usufrutto spettante al
re e al pontefice, che godono quel diritto sui beni dotati e

contro i quali l'espropriazione non e rivolta. E l'applicazione del principio comune, percui qualsiasi procedimento
coattivo non può nuocere ai diritti reali che i terzi godono
sui beni espropriati. Se,dunque, il perpetuo usufrutto delle

due dotazioni non può mai esser leso, quale interesse avrebbero i creditori dello Stato a farsi aggiudicare un nudo e
remoto diritto di dominio, senza possibile godimento della
cosa espropriata? Dove trovare im acquirente di simile
diritto? Viceversa, è manifesto l'interesse dei creditori ad

aggredire tutti quegli altri beni di cui lo Stato ha dominio
e godimento e che possono, prima o poi, liberamente per-

mutarsi nella loro interezza economica e giuridica. La ragione,dunque, dell'inespropriabilità di quelle due dotazioni
sembra manifesta e riconferma l'espropriabilità degli altri
beni indisponibili.

133. Pertanto l'unico carattere distintivo fra beni disponibili e non disponibili è quello originario, riguardante i
diversi poteri che sugli uni e sugli altri competono al Go-

verno: sui primi libera facoltà d'alienazione, sottoposta però
all'autorizzazione di certi organi e all'osservanza di certe
forme; sui secondi, divieto d'alienazione e obbligo di con-

comparata.

quali ogni specie di beni vien valutata (2).

(fondo di cassa, resti attivi del bilancio, titoli del lesoro, ecc.); 2° attività del patrimonio disponibile (beni
mobili, immobili, crediti patrimoniali e beni d'indole industriale, cioè-il patrimonio ferroviario, i canali Cavour,

le privativo, le diverse industrie esercitate dallo Stato);
3° attività del patrimonio indisponibile (beni destinati a
servizio governativo, scientiﬁco e artistico, depositi e approvvigionamenti militari, materiali da costruzione).
Questa classiﬁcazione, giusta quanto abbiamo precedentemente svolto, contiene parecchie inesattezze. E anzitutto,

se ai ﬁni statistici (‘.-dato d'equiparare le attività pecuniarie
coi beni patrimoniali, siffatta confusione non è invece possibile in uno studio giuridico, poichè il danaro, come già
notammo, e argomento pii'i proprio della contabilità di Stato
che del nostro tema.

Escluse quindi codeste attività pecuniarie, rimangono le
altre due categorie, fra le quali i vari beni sono stati ripartiti e riuniti più per caratteri estrinseci, che per identità

di elementi sostanziali. Cosi dalla seconda categoria (attività disponibili) debbono essere esclusi i canali e leferrovie, che, secondo noi, appartengono al demanio e non al
patrimonio; come anche demaniali, e quindi estranei alla
terza categoria, debbono considerarsi i beni scientiﬁci e
artistici. i monumenti, le gallerie, le biblioteche, ecc.

Viceversa nella terza categoria debbono includersi le pri-

servarli alla loro destinazione.

vative e i beni d'indole industriale, annoverati nella sB-

Uniformemente a questo concetto debbono studiarsi i
limiti entro i quali si può esplicare l'azione governativa.
Cosi dei beni disponibili è permessa la vendita, la permuta,

conda, giacchè se lo Stato mantiene talune industrie ""."
nopolizzate e altre ne esercita, per promuoverne l‘esercith
e la concorrenza, certo gli stabilimenti addetti a tali scopi
adempiono :\ un servizio governativo costante, e non possono alienarsi senza rinunziare all'effetto che se ne vuole

la cessione, l'affrancazione, e possono anche fare obietto

d'un'operazione ﬁnanziaria qualunque: atti che si risolvono

__/,…

(1) Infatti_la Corona e la S. Sede, malgrado l'usufrutto da loro
goduto, non pagano imposta prediale (Giorgi, op. cit., II, n. 112;
illattirolo, op. cit., vol. v, ni 496 e 497).
(2) La maggior parte delle notizie date in questo capo è

stata tratta dalla Statistica del patrimonio dello Stato, pubblicata
a cura del ragioniere generale Cei-boni, Iloma, Eredi Botta, 1889;
dalla Relazione sull'amministrazione del demanio e delle tasse

sugli a]]ari, per l'esercizio ﬁnanziario 1904-1905, Roma, Scot“,
1906, del direttore generale Fucini; dal Rendiconto generale 60"suntiiiO (lell'Amministrazioue dello Stato per l‘esercizio ﬁna"-

ziari01904—1905, parte il, presentato dal ministro del 'I'esor0
Carcano, Roma, tip. della Camera dei deputati, 1905; e dall‘/lit
nitaria statistico italiano del 1904, edito dal Ministero di AE'“‘
coltura, Industria e Commercio, Roma, Bei-tero e C.
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ritrarre: perciò tali stabilimenti e manifatture sono uni—
versalmente annoverati fra i beni indisponibili.

135. Il criterio di valutazione per ciascuna specie di
beni varia a seconda della diversa natura. Degli immobili
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coi proventi del demanio antico (beni ereditati dagli Stati
precedenti) da un reddito annuo di circa 14 milioni (4).
La dotazione della Corona vien complessivamente valu-

si desume il valore dalla loro rendita netta (cioè prelevate
le spese) attuale e possibile, che a sua volta si desume dai

tata a più di 48 milioni e i beni destinati ai servizi dello
Stato a più di 507 milioni.
137. Le industrie mantenute dallo Stato posson distin-

registri di consistenza, e dai verbali di presa (ll possesso,

guersi in tre gruppi:

se trattisi di beni appartenenti all’asse ecclesiastico. In

1° Industrie artistiche, cioè quelle delle pietre dure
e delle stampe, esercitate dalla scuola di calcograﬁa di

quanto ai mobili, bisogna distinguere: «) quelli destinati
a un pubblico servizio (arredamento degli ufﬁci governativi, ecc.); I)) quelli soggetti a trasformazione e lavora-

zione (cioè necessari alle industrie esercitate dallo Stato),
ovvero esistenti negli arsenali terrestri e marittimi. Per i

mobili della prima specie, essendo perennemente destinati
a servire in natura, il valore non ha importanza che agli

Roma (5) e dalla scuola d'incisione di Parma, dipendenti dal

Ministero della Pubblica Istruzione. Il valore della materia
prima necessaria all'industria delle pietre dure vien valutato a lire 1 ,202,969; il valore della manifattura di detta
industria ammonta a lire1,753,595, e le stampe incise nelle

due scuole ceuuate ascesero nel 1905 a lire 2,205,523 (6).

effetti della statistica e quindi ad essi vien attribuito un

2° Industrie amministrative, come i laboratori carce-

valore di tariffa, in modo che corrisponda al prezzo medio
corrente. Peri mobili della seconda specie si annota in-

rari, le cui materie prime si fanno ammontare a circa 4 milioni e che arrecano un utile all'erario; l'officina delle carte-

vece il prezzo di costo, il quale servirà di criterio per
valutare la cosa nascente dalla loro trasformazione e lavorazione (1).

valori di Torino per la fabbricazione dei biglietti di Stato,

136. Tutto ciò premesso, volendo era accennare alla
consistenza e al valore del patrimonio appartenente allo

ereditate dal patrimonio del granducato di Toscana, che il
26 aprile 1816 ne aveva fatto acquisto per 40,000 scudi
dal principe Buoncompagni; lo stabilimento montanistico
d'Agordo, addetto all'industria metallurgica, le cui materie
prime ascendono a lire 540,000; gli stabilimenti metallur-

Stato in Italia, noteremo che i beni dell'asse ecclesiastico,
valutati a 127 milioni nel 1876, erano ridotti nel 1905 a
circa 11 milioni, tra mobili e immobili, per le numerose

vendite che ne furon fatte in quel lasso di tempo: essi
dànno un reddito di circa un milione. Il patrimonio ereditato dagli Stati anteriori (demanio antico) si valuta a
circa 106 milioni, con un reddito di quasi 7 milioni (2):

di questo demanio antico fanno parte molti boschi, fra i
quali anche gli ademprivili di Sardegna.
Altri fondi rustici importanti sono la Sila di Calabria,
allrancata in forza della legge 25 maggio 1876, n. 3124,
e il Tavoliere delle Puglie, su cui lo Stato esercitava un
dominio diretto (legge 25 febbraio 1865, n. 2168), le le-

carta e marche da bollo, titoli di rendita, ecc. (la cui materia

è valutata in lire 532,358) (7); le miniere dell'isola d'Elba,

gici di Cecina, di Follonica e di Valpiana; le terme di

Montecatini, le acque di Salsomaggiore, di Recoaro, di
Boiola, di S. Cesaria. Nell'esercizio 1904-905 le miniere

d'Elba fornirono un prodotto di 355,878 tonnellate di minerale e gli stabilimenti termali, concessi a privata locazione, diedero un’entrata di lire 75,000 circa (8).

3° Industrie di privativa, cioè la fabbricazione dei
sali, dei tabacchi e del chinino di Stato.“ Il sale prima era
valutato a prezzo di tariffa; oggi invece lo si valuta a prezzo

di costo e, fra dotazione e materiale mobile, raggiunge la

nute di Boscolungo, di Vallombrosa e di Follonica in Te.

cifra di 4 milioni. I tabacchi, valutati a prezzo di costo,

scarta; di Cansiglio in provincia di Belluno; di Ficuzza in

ammontano a più di 76 milioni e il materiale addetto alla
loro lavorazione supera i 6 milioni e mezzo. Il chinino di

provincia di Palermo. I boschi e le foreste son valutati :\
circa 18 milioni, con un reddito di lire 620,612 (esercizio

Stato (dotazione e materiale mobile) è valutato per lire

1904-905) (3).
La statistica annota pure fra i proventi patrimoniali

1,770,845 (9).

quelli degli enti amministrati, cioè i beni che furono inca-

canali appartenenti allo Stato, benchè essi, almeno quelli

merati con destinazione a qualche scopo speciale, come il

navigabili, siano veramente beni demaniali: i più importanti sono costituiti dalla rete dei canali Cavour, della
Dora Baltea e del Sesia, che lo Stato riscattò dalla Com-

patrimonio degli ordini gesuitico e liguorino, assegnati in
Sicilia alla pubblica istruzione (decreto 17 ottobre 1860,

Al patrimonio industriale si soglion pure riferire i

n.264) e i beni ecclesiastici indemaniati in Roma, che

pagnia generale dei canali d'irrigazione, mediante conven—

sono destinati a scopi particolari di beneﬁcenza e di culto
(legge 19 giugno 1873, n. 1402): tale patrimonio, insieme

zione 24 dicembre 1872, approvata con legge 16 giugno
1874, n. 2002 (10). IcanaliCavour sono retti da una spe-

(1) Statistica citata, pag. 5.

(2) Rendiconto citato, pag. 19; Annuario citato, pag. 574,
575 e 602.

Torino); canale Carlo Alberto, di Vallato (prov. di Alessandria);
roggia Revella e Casalito, canale di Gerboli, di Mellea, di Stura,
naviglio di Bra, roggia Grione, canale l‘ertusata (prov. di Cuneo);

(3) Relazione citata, pag. 232; Rendiconto cit., pag. 39.

2° Lombardia: canale Mozza, cavo Silero (prov. di Milano);

(’t) Ielazione citata, pag. 12.

3° Emilia: canale d'Enza di *Castelnovesi, Pratissolo, Novellara,
Albinea (prov. di Reggio); canale della Spelta (prov. di Parma);
canale di S. Pietro, di Carpi (prov. di Modena); 4° Marche:
canale di Vailate (prov. d’Ancona); 5° Toscana: canale Maciuaute (prov. di Firenze) ; canale pubblico (prov. di Lucca); Massa
Montignana, Carrara—Avenza (prov. di Massa e Carrara); canale
di Ripafratta (prov. di Pisa): 6° Campania: condotto Caroline
(prov. di Caserta); 7° Sicilia : canale Gabriele, di l‘arco, di Castelforte, di Partinico (prov. di Palermo); acquedotto Galermi (provincia di Siracusa).

(5) l’.. decreto 2 luglio 1893, n. 390, che approva il regolamento e il ruolo organico della r. Calcograﬁa di Roma.

(6) Rendiconto citato, pag. 30-31.
(7) Rendiconto citato, loc. citato.

(8) Relazione citata, pag. 25'l-253.
(9) Rendiconto citato, pag. 30-3'l, 311 e seguenti.

(…) Rendiconto citato, pag. 279 e seg. Appartengono pure
allo Stato i seguenti canali: I° Piemonte: canale del r. Parco,
della Venaria Reale, di Caluso, di Moneta e S. Giovanni (prov. di
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lire 700 ciascuno, e che complessivamente formano il valore
di circa 16 milioni (4).
I beni mobili dell'asse ecclesiastico vanno continuamente a decrescere, per le continue alienazioni: nel 1905

ciale Amministrazione, dipendente dalla Direzione generale
del demanio; ascendono a lire 40.000,000, e dànno un

reddito superiore ai tre milioni (esercizio 1904-05) (1).
138. Passando ora più specialmente ai beni mobili, il
nostro regolamento di contabilità stabilisce che i beni mo-

erano valutati a circa lire 800,000 (5).
E, inﬁne, pur non dovendo sviluppare l'argomento relativo alle ricchezze scientiﬁche e artistiche (libri, manoscritti, collezioni, quadri, matcriale dei musei, ecc.), che
fanno propriamente parte del demanio pubblico, accenneremo soltanto al loro valore, che risulta complessivamente
di 234 milioni circa (6).

bili dello Stato « si distinguono come segue: e) mobili
destinati a servizio civile governativo, cioè arredi degli
uffici, collezioni di leggi, di decreti e di regolamenti,
utensili. macchine, attrezzi e simili; b) oggetti mobili de—
stinati alla difesa (lello Stato, cioè il materiale da guerra
per l'esercito e per l'armata; o) diritti e azioni, che per

l'art. 418 cod. civ. siano considerati come beni mobili »

La varietà e la molteplicità dei beni patrimoniali ci ha
impedito nell’esposizione statistica di seguire contemporaneamente le due distinzioni“ di beni disponibili o indisponibili, e di beni mobili e immobili; abbiano preferito

(art. 21).

Seguendo questa distinzione, troviamo che i mobili e i
materiali destinati ai pubblici uffici (carta, registri, og-

quest’ultima come la più facile e la meno controversa.

getti di cancelleria, mobilia, macchine di vario genere,
arredi carcerari, naviglio delle guardie di ﬁnanza, armi
delle guardie di città, forestali e doganali, stalloni e altri
animali destinati alla riproduzione) si fanno ascendere a

139. Dai pochi cenni che precedono si scorge la gran—
dissima varietà dei beni che compongono il patrimonio
dello Stato in Italia, benchè siffatto patrimonio, come abbiamo più volte notato, non abbia grande importanza quale
fonte d'entrata nel nostro bilancio. Il reddito annuale che

48 milioni, e i materiali telegraﬁci, valutati a prezzo di

costo, ammontano a più di 46 milioni (2).

[materiali necessari all'esercito e all’armata possono

esso produce si fa ascendere a circa 106 milioni ('I), il

essere: 1° materiali di terra e di mare (armi, macchine,

materiale di guerra, materiale scientiﬁco) valutati a prezzo

che in un bilancio che supera i 1944 milioni (8) rappre—
senta appena la diciottesima parte. E quest'esiguità au-

di tariffa per circa 557 milioni, tranne le navi dell‘armata,
che, a parer nostro, son beni demaniali (3):_infatti, es-

“circa 93 milioni di proﬁtti dalle ferrovie, onde il reddito

menta, se si pensi che in quei 106 milioni sono annoverati

sendo la difesa nazionale uno tra i ﬁni principali e più
importanti dello Stato, non può negarsi che le navi da
guerra faccian parte del demanio pubblico, come le for-

veramente e genuinamente patrimoniale si aggira intorno
ai 13 milioni, 1/150 circa dell'entrata generale dello Stato.

e gli arsenali militari, cioè quei materiali che costante-

Il reddito medio fornito dai beni del patrittronioèciic:t
del 2.50 percento, cifra alquanto bassa, che dà ragione
agli oppositori del demanio ﬁscale.
140. L'importanza del patrimonio ordinariamente si
valuta, dividendo il reddito patrimoniale per il numero
degli abitanti dello Stato: in tal modo, includendo nella

mente vi si trovano, esclusi quegli altri che ne escono

statistica anche i prodotti ferroviari, si va da un minimo

trasforinati in navi, armi, ecc.: ascendono, valutati a prezzo

di tariffa, a 147 milioni circa; 3° depositi e approvvigiona-

di 0.69 nella Spagna a un massimo di 17.44 nella Germania, dove la maggior parte degli Stati (la Sassonia, per

menti militari, cioè vettovaglie stimate a prezzo di tariffa;
vestiario, diversamente valutato a seconda dellostato d'uso;

esempio), oltre ad avere un patrimonio riccltissimo, esercitano con successo parecchie industrie, libere e monopo-

tezze, senonchè queste ultime sono immobili e destinate

precipuamente alla difesa terrestre, mentre quelle sono
mobili e destinate alla difesa marittima; 2° i materiali

in lavorazione, le macchine e gli attrezzi presso le officine

materiali e provvigioni per la ﬂotta, cioé carbone, gal-

lizzate. Riproduciamo dal Giorgi il quadro comparativo fra

lette, ecc. (casermaggio) stimati per più di 241 milioni;

i principali Stati europei, tenuto conto, per l'Italia, delle
variazioni posteriori al 1889 (9):

4° i quadrupedi dell'esercito, valutati al prezzo medio di
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1,010,284
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(1) Relazione citata, pag. 258;.Reitdiconto cit., pag. 30-31.
(6) Rendiconto citato, pag. 48-49.
(2) Rendiconto citato, pag. 30—31 e 38—39.
(7) Annuario citato, pag. 574-575.
(3) Rendiconto citato, pag. 34-35. Il valore della flotta è
(8) Annuario citato, pag. 571.
calcolato in circa 435 milioni.
I
(4) Rendiconto citato, loc. citato.
,
(9) Annuario citato, pag. 574 (1575, 600-605; Giorgi, OP…
(5) Rendiconto citato, pag. 19.
i citata, vol. 11, n. 24, pag. 85.
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Da questo paragone si desume che la media tra i prìn-

unico ordine di funzionari, nei quali, peraltro, manche-

cipali Stati europei risulta in lire 4.18 per ogni abitante,
press'a poco la proporzione esistente in Austria; in Italia,

rebbe la necessaria competenza per esplicare con eguale
successo attribuzioni d'indole legislativa e attribuzioni di

quindi, l'entrata patrimoniale (lire 3.22 per abitante) è
alquanto inferiore alla media, pur avendo un'importanza

indole esecutiva.

considerevole in confronto della Spagna, dell'Inghilterra,

ordini di ingerenze e di vigilanze: al potere legislativo,
in quanto questo emana le leggi, secondo le quali quel
patrimonio deve essere regolato. annninistrato, trasformato, alienato; al potere esecutivo, in quanto la pratica

della Francia e della Russia.
Cavo VI. —— Organi dell’amministrazione
patrimoniale.

142. Il patrimonio dello Stato è quindi sottoposto a due

attuazione di tali norme viene affidata al Re, capo supremo
dell'amministrazione, e per esso ai Ministri delle Finanze

5 1. Ordinamento.
e del Tesoro ed ai funzionari che ne dipendono. Ma, se il
141. Che intendasi per amministrazione ﬁnanziaria e come faccia

parte del potere esecutivo. — 142. Limiti dell‘amministrazione. — 143. Organi amministrativi. Ministerodelle Finanze.

Ministero delTesoro. —— 144. Direzione generale del demanio.
Sue divisioni. — 145. Poteri d'amministrazione patrimo—
niale spettanti agli altri Ministeri sui beni mobili. — 146. Sui
beni immobili. — 147. Ediﬁzi pubblici. Ediﬁzi militari. —

148. Saline. Boschi. — 149. Miniere. Canali. — 150. Beni
che immediatamente dipendono dalla Direzione generale del
demanio. —— 151. Direzione generale del Tesoro e sue attri-'
buzioni. — 152. Ragioneria generale e suefnnzioni. Preparazione dei bilanci. — 153. Corte dei conti. — 154. Con-

siglio di Stato. — 155. lntendenze di ﬁnanza. Ricevitorie
del registro e del demanio.

potere legislativo e irresponsabile, perchè la sua volontà è
leggee niuno può reclamare contro la legge; il potere
esecutivo invece, dovendo obbedire alle norme stabilite dal
legislatore, e per natura sua essenzialmente responsabile.

Il Governo è dunque l'amministratore del patrimonio
ﬁscale; esso amministra cosa non propria, perchè appartenente allo Stato, e perciò, come in ogni gestore di cosa
altrui, le sue facoltà hanno press'a poco la medesima na-

tura ed estensione di quelle concesse al tutore sui beni
del pupillo; mentre nel potere legislativo risiedono le più
ampie facoltà, come nei consigli di famiglia e nel magistrato, relativamente ai beni del minore.

143. Essendo il demanio ﬁscale una fonte d'entrata per

141. Lo Stato non solo ha bisogno di rappresentanti
per esplicare le sue ftmzioni pubbliche, politiche e sociali,

l'erario, è manifesto che la sua amministrazione dev'essere
affidata a quel dicastero che sovraintende alle entrate e

ma anche, come tutte le persone giuridiche, di annninistratori, per provvedere alla gestione ﬁnanziaria in genere,
patrimoniale in ispecie. La riunione di questi annninistra-

alle spese dello Stato. Questo dicastero, per la vecchia
legge 22 aprile 1869, n. 5026, sul patrimonio dello Stato

tori, il complesso dei singoli ufficiali, gli uni dagli altri
dipendenti per coordinare in unico sistema le svariate e

che da solo dirigeva tutta l'azienda erariale; ma, quando

numerose funzioni, e ciò che dicesi appunto Amministrazione ﬁnanziaria, e semplicemente «Amministrazione».

Ministero del Tesoro, le attribuzioni vennero ripartite e

smembrate fra i due dicasteri, malgrado che per la loro

Quest'Amministrazione fa dunque parte del Governo, al
quale è affidato di reggere tutto quanto lo Stato, in tutte

stinzione logica e pratica tra le funzioni che ciascuno di

le sue manifestazioni, funzioni e attribuzioni, applicando

le leggi, provvedendo ai bisogni sociali, procurando il

e sulla contabilità generale, era il Ministero delle Finanze,
il r. decreto 26 dicembre 1877, n. 4219, istituì il nuovo

affinità non esista un criterio certo da guidare a una diessi deve esercitare.
Per quanto riguarda il patrimonio dello Stato, la nuova

sua legittimazione e il suo logico principio nell’altro;

legge, approvata col regio decreto 17 febbraio 1884,
n. 2016, ne affida la suprema direzione al Ministero
del Tesoro, che amministra nello stesso tempo i beni del
demanio pubblico (art.1 legge e 11 regolamento); che
deve far compilare sotto la sua direzione l’inventario dei

dappoichè non può sorgere il concetto d'esercizio, senza

beni immobili (art. 2); che esercita in generale quelle

il precedente concetto di legge da eseguire.
E come siffatti principi sono necessariamente applicabili

altri Ministeri (1).

progresso nazionale, esplicamlo in una parola il potere
esecutivo.

L'idea del potere esecutivo necessariamente si ricollega
aquella del potere legislativo, in quanto l'uno trova la

funzioni, le quali non siano specialmente demandate ad

in tutte le Amministrazioni governative, cosi devon rife-

144. Ma queste norme fondamentali non sono talvolta,

rirsi anche all'Amministrazione finanziaria, subordinata,

almeno formalmente, in arntonia con l'effettivo ordina-

nelle sue funzioni, alle norme direttive fondamentali stabi-

mento dell'anoministrazione patrimoniale. Invero è la Direzione generale del demanio quella che di fatto ammi—
nistra la maggior parte dei beni immobili spettanti allo
Stato; ma, invece di dipendere direttamente dal Ministero
del Tesoro, essa è gerarchicamente un organo del Mini—

lite dal potere legislativo, che giuridicamente rappresenta
la volontà dello Stato. Certo, nelle aziende dei singoli privati
non notasi questa fondamentale duplicità di attribuzioni,
poichè, il più delle volte, amministratore e lo stesso pro-

prietario, il quale è libero di porre alla sua annninistra—
Ztone quelle regole e quei vincoli che egli ritenga più
Opportuni e più utili. Ma nello Stato, per la sua stessa
natura d’ente morale, anzi del più vasto ente morale consentito dalla ragion dei tempi, si rende indispensabile la

stero delle Finanze. E qui ricorderemo di nuovo quella
improprietà di linguaggio, altrove già lamentata, per cui
nella parola « demanio » s'intende incluso anche il « pa-

separazione dei poteri, non soltanto per necessità politica

recchie divisioni, sezioni e uffici aggregati; tuttavia « il

e sociale, allo scopo d'impedire la tirannide, ma benanco

reparto delle divisioni demaniali non si conferma alla natura giuridica dei beni, ma si arresta invece ai ﬁni che

per necessità amministrativa e burocratica, giacchè sarebbe

malagevole, per non dire intpossibile, che la serie moltePllce delle funzioni incombenti allo Stato si riunisse in
58 — Dtoasro tramano, Vol. XVIII, Parte 1a.

trimonio », strettamente inteso.

La Direzione generale del dentanio è suddivisa in pa-

(1) V. la voce Finanze (Ministero delle).
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l’Amministrazìone si propone: ai mezzi che le leggi e i
regolamenti le dànno per consegtrirli. Pritna di tutto la
promiscuità inevitabile delle attribuzioni del Ministero del
Tesoro e di quello delle Finanze contribuisce moltissimo
a render incerto il criterio della divisione delle incornbenze: e poi naturalmente nell'amministrazione si guarda
più all'affinità delle operazioni da compiersi, anzichè alle
relazioni di carattere giuridico che quelle operazioni fanno
nascere coi terzi. Egli è per questo che tu vedi la seconda
divisione dirigere l'amministrazione e la vendita dei beni
così detti del demanio antico; vegliare sui crediti e sui
debiti patrimoniali, nonchè sulle eredità vacanti, beni tutti
disponibili, tuentre, d'altra parte, estende le sue ingerenze
anche alla dotazione della Corona, che edi tutt'altro carattere. Vedi la quinta divisione intenta alle prese di pos—
sesso, all'arnministrazione e alla vendita dei beni ecclesia-

stici, lasciando fuori per altro la censuazionedi quelli della

telegraﬁco è affidato al Ministero delle Poste e dei Tele.
graﬁ, ecc.
All'amministrazione demaniale non rimangono, dunque,

che i beni nrobili destinati al suo trso diretto, quelli del-

l'asse ecclesiastico e quelli che temporaneamente si trovino
senza destinazione.
146. No meno importanti e meno estese sono le limitazioni e le eccezioni che si riscontrano, per riguardo agli
immobili, nelle attribuzioni della Direzione generale del

demanio, poichè la legge stessa e il regolamento lrauno
cura d'avvertire con frase generica che i beni immobili
assegnati ad un servizio governativo si amministrano per
cura del Ministero, da cui il servizio dipende. Soltanto dopo
che cessino da tale uso passano nell'amrnirristrazione del
Tesoro (art. 1° legge, 11 regolamento).
Per tal modo la maggior parte dei beni patrimoniali
indisponibili non è annninistrata dalla Direzione del de-

Sicilia: incorrrbenza questa affidata alla sesta divisione,

manio, ma, a seconda dei vari beni, sta alla dipendenza di

insieme con la gestione degli enti anrministrati (1) con la

diversi Ministeri, e una parte è ﬁnanco sottratta all'immediata ingerenza governativa. La dotazione della S. Sede e,
infatti, ar‘nrninistrata dalla Curia pontiﬁcia e la dotaziorredella

ingerenza sul Tavoliere di Puglia, sulla Sila di Calabria,
sugli stabilimenti industriali, i teatri, i censi, i livelli e le

altre annue prestazioni consimili e perﬁno sul demanio
pubblico, in quanto attietre alle concessioni di acqtre pubbliche e dei terreni arenili. Sulle quali incombenze della

Corona è affidata al Ministero di Casa reale(art.198tatuto).
147. Da queste due ultime eccezioni in fuori. tutto il
rimanente patrimonio indisponibile (: sotto l'amministra-

renza sulle concessioni di pertinenze demaniali pubbliche
rigtrarda solamente l'interesse ﬁnanziario; nrentre ogni
altra cura è rilasciata alle amministrazioni dei lavori pub—

zione del Governo.
Fra « i beni immobili assegnati a un servizio governativo » più caratteristici di tutti sono gli edilizi e gli stabi—
limenti necessari alle pubbliche Anuninistrazioni, i quali

blici o della marina » (2).

stanno alla dipendenza del Ministero dei Lavori Pubblici

145. Ma la competenza del Ministero del Tesoro e della
Direzione generale del demanio nell’amministrazione del

per quanto riguarda la costruzione, Ie ampliazioni, i ruiglioramenti e la manutenzione; eccettuati però quelli necessari all'esercito e alla ﬂotta, che dipendono dai Mini-

divisione sesta e da notare, a nostro credere, che l'inge-

patrimonio ﬁscale va soggetta ad importanti e numerose
limitazioni.

E primamente è da notarsi che « ciascun Ministero
provvede all'amrninistrazione dei beni mobili assegnati ad
uso proprio, o di servizi da esso dipendenti » (art. 22 rego—
lamento contabilità); quando sian divenuti inservibili,sono

steri della Guerra e della Marina, e quelli i quali, tuttochè
compresi nel patrimonio dello Stato, non servono a uso pub-

blico(art. 1, lett. 1', legge sui lavori pubblici), poiché questi
ultimi, essendo destinati all'alierraziorre, non debbono essere nè ampliati, nè migliorati, e quanto all'ordinaria

alienati per cura delle amministrazioni interessate, senza

manutenzione, vi provvede la Direzione generale del de-

preventivo intervento dell'Amministrazìone del tesoro e

manio, che temporaneamente li amministra.

del demanio (art. 36), mentre il vecchio regolamento del

I Ministeri della Guerra e della Marina hanno le stesse

4 settembre 1870, n. 5852, richiedeva a quest'oggetto il

attribuzioni del Ministero dei Lavori Pubblici sugli ediﬁzi
che da loro dipendono, pur essendo riservate a quest'ultimo la compilazione dei progetti d'arte, la direzione tecnica
dell'esecuzione, la contabilità relativa e la collaudazione
delle opere (art. 5 legge sui lavori pubblici). .

consenso del Ministero delle Finanze (art. 38).
Siﬁatta disposizione sottrae dalla dipendenza del Ministero del Tesoro la maggior parte dei trrobili appartenenti

allo Stato, quando si pensi che codesti beni sono di regola
assegnati a qualche servizio speciale, per cui sono da reputarsi indisponibili e non possono esser dati in pagamento ai creditori dello Stato (art. 35 regolamento). Così,
a es., sull'inrnrerrsa quantità delle armi, delle munizioni,
dei quadrupedi, delle provviste, del vestiario, delle macchine occorrenti per i servizi dell'esercito e della flotta
invigilano i Ministri della Guerra e della Marina; il Mini-

148. Le saline (Cervia, Conracclrio, Comete, Lungro.

Margherita di Savoia, Portoferraio, Volterra) dipendonﬂ
dalla Direzione generale delle gabelle presso il Ministero
delle Finanze, e sono esercitate mediante un personale che

si distingue in tecnico (direttori e uﬂiciali tecnici), amministrativo (ufficiali ai riscontri e ufﬁciali alle scritture)ﬂ

subalterno (posatori, macchinisti, capi-operai, operai) (3)-

stro dell'Interno amministra gli arredi carcerari e l'arma-

I boschi compresi nell'elenco annesso alla legge20 giugno

mento delle guardie di pubblica sicurezza; il materiale

1871 modiﬁcata dalla legge4 marzo 1886, n. 3713(4)
; __47_ __,_J

(1) Cioè quelli cui accennammo al rr. 136.
(2) Giorgi, op. cit., tl, n.34, pag. 113. — V. Annuario del
1890, pag. 72 e seguenti.
.
(3) R. decreto 14 luglio 1887, n. 4764; i'. decreto 8 gennaio
1882, n. 602. Cnfr. la voce Sali e Saline.
(4) I detti boschi sono: 1° Sonradida e Cansiglio (prov. di
Belluno); 2° Montello (prov. di Treviso); 3° Fontana (prov. di
Mantova); 4° Cognato e Gallipoli (prov. di Potenza); 5° Taburno

(prov. di Campobasso); 6° Ficuzza (prov. di Palermo); 7° Carli-'
bona (prov. di Genova); 8° Iioscolungo e Vallombrosa (prot. '“
Firenze); 9° Camaldoli (prov. di Arezzo); 10° il bosco destinato
alla fonderia di Follonica (prov. di Grosseto); 11° il bosco destr—
rrato allo stabilimento metallurgico della Mongiana (prov. (Il 0°-

tanzaro); 12° Goceano (prov. di Sassari); 13° Sette fratelli Il!
Sinai (prov. di Cagliari); 14° Umbra—Iacotcnerrte (p|‘0VlllClﬂ di
Foggia). V. la voce Foreste e boschi, tit. vm.
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sono anrministrati dal Ministero d'Agr‘icoltura, per mezzo
dall'Amministrazione forestale governativa (art. 1° legge
1871), che nell'interesse dello Stato ne assicura la conser-

vazione e lo sviltrppo. Il Ministro dell'Agricoltura e assi—
stito da un Consiglio forestale, composto dall'ispettore
superiore dell'amministrazione forestale, dal capo della
divisione degli affari forestali, da im ispettore d'agricol-

tui'a, da un ingegnere delle miniere, da un ingegnere del
genio civile, da un professore di scienze agrarie e da un

professore di diritto (1). L'amministrazione locale è tenuta

da ispettori e sotto-ispettori, che hanno alla loro dipendenza
il corpo delle guardie forestali. l’arimente ciascuna pro-

vincia ha iui Comitato forestale, costituito dal prefetto presidente, dall'ispettore, o sotto-ispettore forestale, da un
ingegnere e da tre membri nominati dal Consiglio provinciale, oltrechè da un membro per ogni Comune della
provincia (art. 5 legge del 20 giugno 1877, n. 3917).
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di rado accade che sulla medesima cosa abbiano attrilnrzione più dicasteri, ognuno per un intento diverso e con
forme speciali. Ciò malgrado, si noti bene, è sempre coni-

petenza dell'amministrazione del Tesoro la gestione economica di tutti i beni, o se non altro la vigilanza sulla gestione tentrta dalle altre Amministrazioni.
Fatte dunque tutte codeste eccezioni, rimangono sotto

l'immediatadipendenza della Direzione generale del dernanioi beni dell'asse ecclesiastico, quelli del così detto
demanio antico, quelli degli enti amministrati, gli stabilimenti industriali, clie, per ragione d'obietto, abbiano rapporto solamente coi Ministeri delle Finanze e del Tesoro;
la Sila di Calabria e il Tavoliere di Puglia; i boschi non
inclusi nelle leggi del 20 giugno 1871 e 4 marzo 1886;
i beni destinati alla ceusuazione siciliana. Ill una parola la

amministratore generale, di ispettori, segretari, archi-

Direzione generale del demanio amministra quei beni che
son destinati all'alienaziene e che frattanto vengono sfruttati per ritrarne im provento.
151. Altri due importantissimi organi dell'amnrirristrazione centrale concorrono alla gestione del patrimonio
dello Stato: la Direzione generale del tesoro e la Ragioneria generale, entrambe dipendenti dal Ministero del
Tesoro (art. 17 legge contabilità) e rivestite d'una suprema
autorità tutoria e di vigilanza, allo scopo d'assicurare la
regolarità dell'azienda e il massimo profitto finanziario.
La Direzione generale del tesoro, dovendo invigilarc all'esaziorre d'« ogni somma dovuta direttamente al tesoro »
ea] « versamento di tutte le entrate riscosse » nonchè
sopperire al pagamento delle spese (7), esercita le sue
attribuzioni anche sul patrimonio dello Stato, per quanto
riguarda non solo le entrate, che questo produce e che debbono esser versate nelle casse del tesoro, ma benanco le

visti, ecc. (6), dei quali, tuttavia, quelli aventi funzioni

spese necessarie alla gestione del demanip ﬁscale, per le

tecniche sono nominati dal Ministro dei Lavori pubblici,
per la suprema vigilanza che gli conrpete sulle opere pubbliche; gli altri son nonrinati o dal re su proposta tlel
Ministro del Tesoro, o da questo direttamente (art. 4 e 5
r. decreto 27 aprile 1890). Al Ministero dei Lavori pitb-

quali essa Direzione ha facoltà e obbligo di provvedere.
152. La Ragioneria generale, creata dalla vecchia legge
di contabilità 22 aprile 1869, n. 5026, riunisce e accentra

Tutti gli altri boschi, che non dipendono dal Ministero

dell'Agricoltura, sono amministrati dalla Direzione generale del dentarrio.
149. Le miniere sono anch'esse invigilate dal Ministero
dell'Agricoltura (2), che vi provvede mediante irti Consiglio centrale e il r. corpo delle miniere, costituito da
ispettori, ingegneri e aiutanti (3).

Però gli stabilimenti minerari d'Elba e d'Agordo dipendono dal Ministero del Tesoro (4).

I canali sono per la massima parte amministrati dalla
Direzione del demanio; però alla rete dei canali Cavour,
attesa la sua importanza, si è data iin'amniinistrazione
autonoma, che ha sede in Torino e che dipende innnediatamente dal Ministero del Tesoro (5): essa è contposta d'un

in sè tutta la contabilità dello Stato, raccogliendo i singoli
elementi dalle Ragionerie speciali dei singoli Ministeri,

blici competono poi naturalrnerrto su tutti icanali le più

provvedendo alla nriglior e più esatta tenuta dei registri,

ampie facoltà per quanto riguarda la « direzione dei pro-

invigilando di continuo sul servizio di ragioneria, controllando la parte contabile di tutta l'amministrazione centrale

getti e delle opere di costruzione, di difesa, di conservazione c di miglioramento, la parte tecnica della distribuzione delle acque e la polizia della navigazione » (art. 1, e,

legge lavori pubblici).
Inﬁne la Scuola di calcograﬁa di Roma e la Scuola d'incisione di Parrua dipendono dal Ministero della Pubblica
Istruzione e l'officina delle carte-valori di Torino dipende
dal Ministero del Tesoro.
150. Da questa somnraria esposizione si rileva che quasi
tutti i beni indisponibili sfuggono all'armninistraziorre della

e provinciale dello Stato, affinchè questa sia concorde,
uniforme, rispondente sempre alle scritture della Ragio—
neria generale nredesima (8).
Alla Ragioneria generale è affidato l'incarico di preparare le situazioni ﬁnanziarie e di compilare, sulle proposte

e con gli elementi che forniscono isingoli Ministeri per
mezzo delle proprie Ragionerie: a) il progetto del bilancio

Direzione generale del demanio, poichè, essendo essi de-

di previsione dell'esercizio seguente (9); b) il progetto di
legge per l’assestamento del bilancio preventivo dell'esercizio in corso; e) il rendiconto generale dell'esercizio sca-

stinati ciascuno a un servizio speciale, è più conveniente
Clic siano distribuiti fra i vari Ministeri, secondo la urag-

duto, da sottoporsi all’approvazione del Parlamento (10).
Questo rendiconto, prima d’ esser presentato al Parla—

g10re analogia di natura, di funzione e di scopo; anzi non

mento, è riveduto e approvato dalla Corte dei conti, che

(1) Art. 1° r. decreto 20 marzo 1887, n. 4425.
(9) Art. 2 r. decreto 23 dicembre 1865, n. 2716.

(3) R. decreto 2 luglio 1885, n. 3232.
“(4) Art. 1° r. decreto 18 marzo 1889, n. 5988, che attua
listituzione del Ministero del Tesoro.

(5) Art:. 1° r. decreto 27 aprile 1890, n. 6861.
(6)- Il. d. 28 luglio 1883, n. 1539, per l’approvazione del ruolo
Organico dell‘ufﬁcio centrale dell‘amministrazione dei canali Cavour.

(7) Art. 22 legge contabilità; 200 regolamento.
(8) Art. 20, 21 legge; 189, 190—192, 194, 195, 197 regolanrerito di contabilità.
(9) L‘anno finanziario comincia col 1° luglio e termina col
30 giugno dell‘anno seguente (art. 23 della legge). Vedi la voce
Contabilità generale dello Stato, tit. tit.
(10) Art. 19, 70, 71 legge; art. 154, 164, I65, ecc., del

regolamento.
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lo trasmette alle Camere, accompagnandolo con una relazione (1).
Le ceuuate attribuzioni della Ragioneria generale, come
la nrettorro in rapporto con tutte le pubbliche entrate,

così pure ne fanno nascere parecchie ingerenze auclre sul
patrimonio ﬁscale, che ﬁgura tra i cespiti d'entrata. Per
la qual cosa, intuitivamente ai suoi ﬁni, essa dee tenere in

evidenza le variazioni che avvengono nella consistenza del

patrimonio mobiliare e immobiliare, sia per effetto della
gestione del bilancio, sia per altra causa: e a tale scopo
le ragionerie delle Amministrazioni centrali debbono inviarle copia degli inventari, dei prospetti dimostrativi
sommari e delle corrispondenti variazioni (2). Su tali basi
vien predisposto il conto generale del patrimonio, che è
uno degli elementi del bilancio (3), e il rendiconto gene-

rale consuntivo, in cui si rende ragione delle variazioni
avvenute nei beni patrimoniali, dimostrando: 1° la loro
consistenza al principio e alla ﬁne dell'esercizio; 2° le attività e le passività proprie delle gestioni dei magazzini e
dei depositi istituiti per le dotazioni dei vari servizi, niri-

dei conti, che esercita l'alta sua funzione sorvegliatrice
anche sul patrimonio dello Stato, dev'esser inViato dalla
Direzione generale del denranio un riepilogo dei registri

di consistenza, in cui trovasi descritta tutta la situazione

patrimoniale dei beni immobili (art. 14 regolamento); e
parimente alla stessa Corte spetta la giurisdizione sui consegnatari di beni mobili, come su tutti gli altri contabili
dello Stato (art. 33 regolamento).
154. Il secondo scopo, di apprestare all'Amministrazione attiva i lumi d'un parere saggio, ponderato, prudente, viene a raggiungersi mercè il Consiglio di Stato,
supremo consesso consultivo, cui la legge conﬁda molteplici funzioni, specialmente quella di concorrere col proprio senno e con la propria esperienza al miglior andamento della pubblica cosa (6). E quindi il Consiglio di Stato
esercita un'inﬂuenza importante, benchè indiretta, anche

sulla gestione del patrimonio ﬁscale, in tutti quei casi nei
quali, per l'importanza dell'atto da compiersi, il Governo
creda opportuno d'interrogare l’alta Assemblea (parere lacoltativo). Qualche volta il parere del Consiglio di Stato i':

formenrente ai capitoli del bilancio; 3° i beni mobili, im-

obbligatorio, come, a es., per l'alienazione di taluni beni

mobili, crediti, titoli e passività spettanti allo Stato. A
completare la dimostrazione, per accertare la rispondenza
fra il bilancio e il rendiconto patrimoniale, il conto con-

(art. 13 legge contab., 48 regol.): ma di ciò in seguito.

suntivo dev’esser corredato dei conti speciali (conto per
I'Anrnrinistrazione dell'asse ecclesiastico, delle aziende di
monopolio, delle oﬁicine e stabilimenti erariali, ecc.) (4).

attribuzioni generali, vediamo per sommi capi quali siano
gli organi locali e la competenza relativa.
'
Tra gli ufﬁci centrali e gli uffici puramente esecutivi

Tutto questo complicato e non facile lavoro è appunto

stanno le intendenze di ﬁnanza, create coi r. decreti
26 settembre 1869, n. 5286, e 17 novembre 1869, n1 5344

eseguito dalla Ragioneria generale, che, con la sua tecnica

competenza, è l'organo più adatto per condurlo esattamente
e sollecitamente a termine. Le sue funzioni precipue sul

patrimonio ﬁscale sono dunque: a) il sindacato sugli inventari di consistenza esulle variazioni annuali; b) il conto

generale, preventivo e consuntivo, sui proventi che il patrimonio è capace di produrre. All'amministrazione diretta
provvedono la Direzione generale del demanio e gli ufﬁci
indicati nei ni143-150; all‘esatta e regolare riscossione
delle entrate sovraintende la Direzione generale.
153. Ma l'opera di questi organi, che, per quanto vasta,
da sola sarebbe insufficiente, deve esser completata, per

155. Meniionati così gli organi centrali, che concorrono

all'amministrazione del patrimonio e che sono forniti di

e 5345, in sostituzione delle primitive direzioni compartimentali del demanio: ve ne sono 69, una in ogni provincia,
e sono divise in quattro classi secomlo l'importanza del
capoluogo. Esse dipendono gerarchicamente dal prefetto,
che esercita un potere misto di vigilanza e d'amministrazione su tutto l'andamento della gestione ﬁnanziaria (7).

Nelle intendenze si accentrano tutte le ﬁla dell'amministrazione ﬁscale, e quindi ad esse sono subordinate le rice-

vitorie del registro e del demanio, che sono gli uffici

assicurare la legalità d'ogni singolo atto compiuto dall’Amministrazione attiva e per guidare, dirigere, illuminare

meramente esecutivi e più immediati della gestione patrimortiale (8). A questi ufﬁci spetta dunque l'amrninistrazione effettiva : nel nostro ordinamento positivo spesso la
ricevitoria del registro assorbe quella del demanio, cumu-

l'Amministrazìone stessa nell'esplicamento delle sue attribuzioni e della sua attività.

gestione del patrimonio ﬁscale; ma nelle città più impor-

lando in unico funzionario la riscossione delle tasse e la

A questi due scopi intendono la Corte dei conti e il

tanti, e nei luoghi ove più estesa e la proprietà dello Stato,

Consiglio di Stato. La prima controlla in genere, sotto il

l'amnrinistrazione del patrimonio è affidata ad uno speciale

riguardo della legalità, tutti gli atti del potere esecutivo,
ma più specialmente è investita d’una suprema autorità di
vigilanza su tutte le entrate e le spese dell’erario, vegliandò su tutti coloro che marreggiano denari e valori

ricevitore del demanio, distinto da quello del registro.

dello Stato, giudicando dei conti che questi debbono rendere (5), riscontrando ed esaminando, come già abbiamo
visto, il conto generale del bilancio prima dell'approvazione richiesta dal Parlamento. Di conseguenza alla Corte

(I) Art. 70 e 72 legge; art. 166 e 168 regolamento; art. 10,
28, 29 legge 14 agosto 1862 sulla Corte dei conti.
(2) Art. 18 e 26 legge; 189, a,’ 2 e 197 regolamento.
(3) Art. 24 legge; 26 e 131 regolamento.
(4) Art. 71 legge; 158, 160, 161, 163 regolamento.
(5) Art. 10, 38—48 legge 14 agosto 1862, n. 800, sulla Corte
dei conti, modiﬁcata dalle leggi 31 marzo 1877 sui conflitti di

Oltre a tutto quanto abbiamo accennato, vi sono spe-

ciali Commissioni liitorie ed amministrative per la gestiotre

dell‘asse ecclesiastico, una centrale presso il Ministero
delle Finanze ed una locale in ogni provincia: per maggiore
sviluppo su questo punto rimandiamo alla voce relativa.

Riguardo alle Autorità che concorrono all'alienaziene
dei beni patrimoniali vedi n. 180 e seguenti.
attribuzione, e 9 luglio 1905, n. 361. V. le voci Corte dei conti
e Bilancio dello Stato, capo VI.
(6) Art. 10 testo unico della legge sul Consiglio di Stato,
approvato col r. decreto 17 agosto 1907, n. 638. Cnfr. la voce
Consiglio di Stato, capo v.

(7) Art. 5 del regolamento approvato col r. decreto 18 dicembre
1869, ri. 5397.
(8) Art. 7, a, r. decreto, citato.
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pubblico interesse, ma per ritrarne im proﬁtto personale,
in compenso del canone, del ﬁtto, degli utili che pagano al
ﬁsco; come anche le loro relazioni con lo Stato non sono

156. Se siano pubblici ufficiali gli appaltatori e gli inservienti.

— 157. Come ai pubblici funzionari spetti la rappresentanza
dello Stato. — 158. Responsabilità dei pubblici ufficiali:

responsabilità gerarchica; responsabilità penale. —_ 159. Ret
sponsabilità civile: se sia praticamente applicabile a tutti
i pubblici ufficiali. — 160. Differenza tra semplict amministratori e veri contabili. — 161. Se la colpa possa essere
non personale. — 162. Solidarietà, e ratealità di condanna?
— 163. Forme speciali dei giudizi per i danni arrecati …dai

pubblici ufficiali allo Stato. Giudizio generico e giudizio
speciﬁco.

156. Qual è il carattere giuridico degli impiegati che
amministrano il patrimonio ‘?

Molto si è discusso su quest'argomento e sulla natura
del rapporto intercedente fra i pubblici funzionari elo
Stato: si èsostenuto che la nomina dell'ufficiale governativo costituisca un contratto unilaterale, o un contratto
bilaterale innominato, o un contratto di locazione d'opera,
o un mandato; ma inﬁne si è dovuto riconoscere che sa-

rebbe vane il voler ricondurre a un tipo speciﬁco di contratto
il rapporto che esiste fra lo Statoe i suoi funzionari: e
una relazione giuridica sui generis (i), avente natura ed
effetti propri, e che solo per analogia possiede taluni caratteri di somiglianza col mandato e con la locatio operarnm.
Ciò premesso, e chiaro che non hanno il carattere di
pubblici funzionari né gli inservienti, m‘: coloro che, per
virtù di un vero contratto civile e commerciale, ammini-

regolate da vincolo gerarchico, ma dalla libera convenzione
contrattuale, che pone entrambi i contraenti in pari
condizione.

157. Escluse queste due categorie di persone, la legale
rappresentanza dello Stato spetta solamente ai pubblici
ufficiali, che con la loro opera attuano l'amministrazione

in genere, la gestione patrimoniale in ispecie. Ai funzionari dipendenti dai Ministeri delle Finanze e del Tesoro
spetta quindi di rappresentare lo Stato in tutti gli atti ne—
cessari per l'amministrazione del patrimonio: essi, esplicando le loro attribuzioni, obbligano i terzi verso lo Stato,

nel cui nome agiscono, ed obbligano questo verso i terzi.
Chè se eccedano i limiti della loro competenza, l'atto sarà
annullabile nell'interesse dello Stato, per mancanza di ca-

pacità nel pubblico ufficiale, che è uno dei contraenti (3),

a meno che l'approvazione parlamentare non convalidi
l'atto vizioso, integrando a posteriori la difettosa capacità
con la quale venne compiuto. All'infuori di questo caso,
l'atto potrà esser annullato ad istanza dello Stato.

158. E qui sorge la gravissinm questione della responsabilità dei pubblici funzionari per gli atti commessi nello
esercizio del loro ufﬁcio (4). Cominciamo a escludere la

responsabilità verso il terzo, per avere ecceduto il campo
delle loro attribuzioni; queste invero sono espressamente

stabilite dalla legge ed a niuno è lecito ignorarle, poichè
error iuris neminem excusat: se l'eccesso di potere si veri-

strano e sfruttano nel proprio interesse qualche cespite
ﬁnanziario dello Stato. Per quanto riguarda gli inservienti

ﬁca e l'atto viene annullato a danno del terzo, costui sibi

catori d'opere, sottoposti e tutelati dalle norme di diritto
civile comune, e non hanno in alcun caso la rappresentanza

sibile, atteso il complicatissimo ed incessante controllo, a
cui ogni atto e sottoposto, per opera delle superiori autorità gerarchiche; ma si riferisce generalmente a tutti quei
casi nei quali, per colpa o per negligenza degl'impiegati

imputet quell'evento, che l'esatta cognizione della legge gli
(personale di basso servizio), loro carattere distintivo è la avrebbe evitato.
decisa prevalenza dell'opera materiale sull'opera intelletMa sarà nondimeno responsabile il pubblico ufficiale
tuale, mentre il vero pubblico funzionario concorre alla - verso lo Stato ‘? La questione si generalizza', dacchè non si
amministrazione dello Stato molto più col suo ingegno che riferisce soltanto all'ipotesi dell'eccesso di potere, o di man—
con la ﬁsica attività: gl'inservienti altro non sono che lo- dato, ipotesi che per vero dire nel fatto riesce quasi impos-

giuridica dello Stato. Certo niuno penserà che sia un pubblico funzionario l'usciere od il portiere dell'intendenza di
ﬁnanza (2).
Ne pubblici funzionari sono gli appaltatori, i concessionari. i locatari dei beni erariali; nemmeno essi rappresentano lo Stato, giacchè posseggono quei beni non nel

amministratori, lo Stato risentisse un danno ﬁnanziario

qualsiasi.
La responsabilità dei funzionari può esser di tre specie:
gerarchica, penale e civile. Quanto alla prima, e norma

(1) Orlando, Principi di diritto amministrativo, n1 143-150,

(2) Giorgi, op. cit., il, n. 36, pag. 118. A tutti i pubblici

Firenze, Barbera, 1892; Cass. llama, Sezioni unite, ili marzo

ufficiali è vietato di esercitare alcuna professione, commercio,
industria od altro qualsiasi ufficio, senza espressa facoltà del Mi—
nistro competente (art. 211 regolamento di contabilità).
(3) Art. 1107 cod. civ.; Giorgi, Teoria delle obbligazioni,
vol. V…, n. 156; Cass. Palermo, 1°dicembre1906, Finanze e. Uu—
chaliat (Legge, 1907, 210), ov'è detto: « Giustamente adunque
la ricorrente Amministrazione censura il giudicato del tribunale,
accusandolo di avere violato le disposizioni relative al mandato,
essendo indiscutibile che il funzionario dello Stato ne rappresenta
la personalità giuridica entro i limiti delle mansioni a lui affidate,
ma non in atti nei quali abbia ecceduto i poteri dipendenti dalla
sua carica. Il ricevitore del registro, come contabile dell‘Ammi—
nistraziotie, non ha altro còmpito che di riscuotere e di pagare,
e quindi non può rinunziare a diritti patrimoniali dello Stato,
tra i quali vi ha certamente la rinunzia all'indivisibilità di un

1906, Ministero (l‘Agricoltura e. Lavazza, e 4 dicembre 1906,
Murolo e. Ministero dell'Interno (Legge, 1906, 729 e 2393),
0V'è detto: a Le relazioni che si stringono tra lo Stato e i
spoi funzionari non sono di natura contrattuale; se vi sono di—
ritti perfetti, come gli stipendi, le pensioni, le indennità, non
sono che semplici interessi quelli che attengono alla loro cartiera, nello svolgimento della quale è d'uopo riconoscere un

Potere discrezionale nell'Amministrazione pubblica investita della
Pubblica funzione; ed attiene appmito alla carriera dell‘impiegato

tutto ciò che è inerente a miglioramenti, a punizioni, a rein—
tegrazione in carica; perciò se ipubblici funzionari si veggono
arbitrariamente lesi nei loro legittimi interessi, possono soltanto

tpntro gli abusi delle pubbliche amministrazioni udire la IV Se—
zione del Consiglio di Stato, preposta a salvaguardarli, e anche
lAtitorità giudiziaria per i danni subiti, dopo però dichiarata
la illegittimità del provvedimento amministrativo dall’Autorità
Competente ».

canone 1).
(li) Tango, Della responsabilità pecuniaria imposta. ai pub—

blici ufﬁciali verso lo Stato (Arch. Giur., vol. xuv).
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fomhnnentale delle pubbliche Anuninistrazioni la dipen—
denza dei subalterni dai superiori, che su quelli hanno
diritto ed obbligo di esercitare un continuo potere di vigi—
lanzae di direzione, nello scopo di rendere uniforme, re-

golare, sollecita, proﬁcua l'azienda dello Stato: da ciò il
controllo su tutti i funzionari, che costantemente rendono
conto del loro operato ai capi da cui dipendono; da ciò le

pene disciplinari per coloro che male adempiano ai doveri
del proprio ufficio e che, a seconda delle colpe commesse,
possono andar soggetti a censura, sospensione dall'ufficio
e dallo stipendio, revoca, destituzione con perdita di

pensione.

conti (4). La condanna della Corte è, per sua virtù, esecutiva e si risolve contro il ﬁdeiussore del contabile, e sulla

cauzione, o sul sequestro dello stipendio e della pensione,
e inﬁne su tutti gli altri beni spettanti al condannato (5).
Dagli articoli accennati si rileva che questa giurisdi—
zione straordinaria si esercita non soltanto sugli ufficiali
dell'ordine ﬁnanziario, nia benanco su tutti i pubblici funzionari stipendiati dallo Stato (art. 67 legge). La pratica
però ritiene inapplicabile ai Ministri l'art. 67 citato, in

quanto essi non eseguono atti singoli d'amministrazione,
ma supremamente dirigono, con norme generali e con
azione comprensiva, l‘andamento della pubblica cosa; onde

La responsabilità penale nasce a danno di quei funzioriesce quasi impossibile il concepire che tali norme, dettate
nari che commettano reato (concussione, corruzione, ecc.; ' nell'interesse dello Stato, posson produrre responsabilità
a esempio, il peculato, la violazione dei segreti ufficiali)

pecuniaria a carico di coloro i quali le emanarono. La rcsponsabilità può nascere per difettosa, erronea o negligente

e l'erario, giusta le norme del diritto comune, può doman—

applicazione:-nia questa appunto non è incombenza eser-

dare anche nel giudizio penale il risarcimento del danno

che per avventura abbia subito.

citata direttamente dal Ministro. Con tutto ciò, a rigor di
teoria, il quesito, duttrinalmente esaminato, dee risolversi

159. V'ha, inﬁne, la responsabilità meramente civile, che
sostanzialmente è regolata da principi analoghi a quelli del

anche i Ministri, quando concorrano tutti gli elementi che

diritto privato, ma che si fa valere con forme specialissime

son necessari a produrla.

talvolta il reato è anche fonte di responsabilità civile, come,

e con magistratura eccezionale.

nel senso che alla ceuuata responsabilità sian sottoposti

160. Però la natura stessa delle varie attribuzioni che

lufatti, per restringere il discorso agli annninistratori e

esercitano annninistratori semplici (Ministro, direttore

ai contabili del patrimonio fiscale, sebbene la loro responsabilità civile sia un'applicazione del principio generalissimo che obbliga al risarcimento chiunque per propria
colpa arrechi altrui un danno (art. 1151 cod. civile), pure

generale del demanio, prefetto, ecc.) da un canto, e con-

essa è regolata quasi sempre da leggi speciali e principal-

a differenza dei secondi, non hanno maneggio di denaro,

mente dalla legge di contabilità e dalla legge sulla Corte
dei conti. La giurisdizione speciale per la responsabilità
pecuniaria di coloro che detengono, o maneggiano valori

valori, titoli e che quindi meno rigorosa e meno speciﬁca

tabili (direttore generale del tesoro, ricevitore, ecc.) dal-

l'altro, importa nell'applicazione della legge una diversa
misura, che appare giustiﬁcata quando si pensi chei primi,

diventa in fatto la responsabilità pecuniaria cui possono

dello Stato, è affidata appunto alla Corte dei conti, che ne
giudica in prima ed ultima istanza (1).

andare incontro. Come bene osserva il Giorgi (6), il vuoto
di cassa per i contabili e presunzione di colpa in re ipsa
mentre peri semplici amministratori la presunzione e

L'art. 64 della legge di contabilità si riferisce a coloro
che maneggiano direttamente il pubblico denaro (contabili);

l'assenza di colpa e questa deve invece esser provata direttamente e chiaramente. i‘otisi però che vi hanno funzio-

l'art. 67 si riferisce invece agli annninistratori, cui ècommessa la vigilanza sulla gestione ﬁnanziaria; il che occorre
notare accuratamente, essendo giurisprudenza costante (2)
che solo per questi ultimi può la Corte dei conti usare
del potere discretiva concessole dall’articolo 67 citato e

nari in cui si riuniscono le attribuzioni di amministratori
e di contabili, come, a es., i ricevitori del demanio, nei

far prevalere talvolta considerazioni di opportunità edi
equità, ponendo a carico dei responsabili solo una parte
del danno sofferto. Per i contabili, al contrario, il vuoto

di cassa non permette attenuanti, suggerito da circostanze

quali per conseguenza concorrono le due specie di responsabilità, una più grave e determinata, l'altra meno grave
e meno determinata.
Alla responsabilità speciﬁca degli ufﬁciali contabili sono

dunque sottoposti (7) tutti gli agenti contabili indicati nell'art. 207 del regolamento,cioèz « a) gli agenti che con
qualsiasi titolo sono incaricati, a forma delle disposizioni

di speciale riguardo e convenienza, e la condanna deve
essere al risarcimento integrale del danno, essendo loro
obbligo preciso e strettissimo di mantenere nelle casse

organiche di ciascuna Amministrazione, di riscuotere le

dello Stato tutti i valori che debbono esservi conservati (3).

mancati, essendo estraneo all'indole dello Stato l'intendi-

le somme dovute allo Stato o le altre delle quali quele
diventa debitore, eseguiscono i pagamenti delle spese per
conto dello Stato e disimpegnano quegli altri servizi speciali che sono loro affidati dal direttore generale del tesoro;

mento di lucrare. Per danno deve pure intendersi il furto,
olo smarrimento di cose spettanti ai privati e di cui lo

e) tutti coloro che, sia individualmente sia in forma collel:
tiva di Consigli d'aniii‘iinistrazione, come quelli dei seri“?!

Stato sia responsabile come depositario, quando tali fatti
avvengano per colpa degl'impiegati: e a giudicare della
responsabilità di costoro è pure competente la Corte dei

della guerra e della marina e simili, hanno un maneggi-0
qualsiasi di pubblico danaro, o sono consegnatari di generi,.

Però intendasi per danno solo quanto l'erario effettivamente viene a perdere per colpa dell'agente: non i lucri

(1) Art. Gli, 67 legge sulla contabilità; articoli 215, 223-226,
235, ecc., regolamento.
(2) V. decisionedella Carte deicouti 19 novemhre1878 (Legge,
1879,11, 132).
(3) Art. (’i/i. legge; 225 regolamento.

varie entrate dello Stato e di versarne le somme nelle
casse del tesoro; b) i tesorieri, che ricevono nelle loro casse

oggetti e materie appartenenti allo Stato; d) gli impiegall
(li) Tango, op. cit., ii. 49.

.

(5) Art. 69 legge sulla contabilità; art. 664 e seguenti dCI
regolamento.
(6) Op. cit., it, ii. 40, pag. 128.
(7) Art. 2l9 regolmncnto.
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e provenienza; e) tutti coloro, che, anche senza legale

luto nel senso che la responsabilità non può attribuirsi ai
componenti che, avendo dissentilo dalla deliberazione dannosa, abbiano fatto nel verbale prendere nota del loro

autorizzazione, prendono ingerenza nein incarichi attri-

parere, motivato, o no (3).

buiti agli agenti anzidetti e riscuotono somme di conto

162. L'altra questione riguarda la solidarietà o la ratealità della condanna, quando parecchi siano gli autori del
danno. Il principio generale stabilisce che i coautori di un

di qualsiasi amministrazione dello Stato cui sia dato speciale incarico di fare esazioni di entrate di qualsiasi natura

dello Stato ».
Gli amministratori e i contabili del patrimonio ﬁscale
161. E qui due questioni: 1° la colpa e personale,"

delitto o di un quasi-delitto sono tenuti in solido al risarcimento (art. 1156 cod. civ.), e non vi sarebbe ragione per

ovvero la responsabilità si estende anche al fatto commesso

derogarvi nel caso dei pubblici ufficiali, se si pon mente

da altre persone? 2° se il danno è stato commesso da più
persone, può la condanna al risarcimento esser solidale?

sopratutto agli obblighi rigorosi che gravano su di essi e
alla necessità di garentirc accuratamente l'azienda erariale,

Per quanto concerne la prima questione, si ricordi che

la cui irregolarità e il cui disordine porterebbero lo scompiglio in tutta quanta l'amministrazione dello Stato (articoli 241, 368 regolamento). Non e possibile quindi, per

rientrano evidentemente in una delle categorie dall'a al il.

il diritto privato conosce una responsabilità per fatto
proprio ed una responsabilità per fatto non proprio, cioè
quella che deriva da erronea scelta, o difetto di vigilanza
su persone che si ha l'obbligo di sorvegliare, dirigere e
disciplinare (art. 1153 codice civile) (1). Analogamente a
questo principio, gli agentidell'Amministrazìone finanziaria

dubitare di questa soluzione, il far capo all'art. 1749 del
cod. civile, il quale ammette la responsabilità solidale di

più mandatari solo in caso di patto espresso: se, come abbiamo visto, la funzione dei pubblici ufficiali non costi-

rispomlono non soltanto della propria colpa, ma anche dei

tuisce iiii vero e proprio mandato di gius civile, riescono

cassieri, impiegati e commessi, di cui si valgono nel loro

evidentemente applicabili le norme relative ai fatti illeciti,

ufficio «anche se l'assunzione di essi sia stata approvata
dalle Autorità competenti », e tale responsabilità non scema

dolosi o colposi, quando gli impiegati abbiano, con l’opera

per qualsiasi vigilanza e controllo che venga esercitato sulla
gestione dell'ufficio (art. 219 regolamento). E però da ri—
tenersi che questa sia soltanto una presunzione di colpa,
contro la quale, uniformente allo stesso art. 1153 codice
civile, è permessa la prova contraria; giacchè, per dero-

loro, concorso a danneggiare il ﬁsco. La Corte dei conti
ha adottato e applicate costantenmnte il principio della
solidarietà (4).

163. Ai n1 159 e 160 abbiamo accennato al giudizio e
alle forme speciali per l'accertamento del danno prodotto
allo Stato dai funzionari negligenti, o colpevoli. A comple-

gare a questo principio generale di equità, sarebbe necessaria un'espressa disposizione (2).
In altri termini, dee sempre richiedersi che al funzio-

mento di quel cenno, dobbiamo aggiungere che tale gindizio è per cosi dire speciﬁco ed occasionale, cioè sorge solo
allora quando nasce un'accusa determinata di dolo o colpa

nario superiore sia imputabile una culpa in faciendo (un

contro il pubblico ufficiale.

ordine positivo, ad es.), 0 in negligendo (difetto di sorve-

Ma oltre questo giudizio, ve n'ha un altro generico e

glianza): onde i contabili principali « non rispondono dei

necessario, per cui tutti i contabili dell'Amministrazione

fatti dei contabili secondari, se non in quanto essi stessi

debbono periodicamente rendere il loro conto circa lo
stato di cassa e di magazzino, per dimostrare la regolarità
delle operazioni compiute e la reale sussistenza dei valori

sianoimpntabili di colpa odi trascuranza » (art. 224, capo-

verso, def regolamento).
Per lo stesso principio della personalità della colpa
(art. 67, 69 legge, art. 219 regol.), sia questa diretta o
indiretta,quando il danno sia stato cagionato non da un atto

che al ﬁsco appartengono.

Competente a esaminare questo contee pure la Corte
dei conti, che ne giudica con giurisdizione contenziosa (5).

singolo, ma da pifi atti concorrenti insieme compiuti da

Gli effetti della condanna sono identici a quelii esaminati

diversi ufficiali, non è lecito condannare, questi, tutti con-

temporaneamente, a risarcire una parte del danno avve-

per la condanna pronunziata inseguito a giudizio speciﬁco.
Ricorderemo da ultimo che i due giudizi generico e

nuto, se non vi sia prova certa della colpa spettante a cia-

speciﬁco non si escludono a vicenda, ma posson succedersi

scuno: principio di grave momento, poichè ad ogni singolo

l'uno all'altro controlo stesso funzionario. Può svolgersi

atto d‘amministrazione, nel complesso nostro ordinamento
burocratico, concorrono moltissimi impiegati, dei quali

prima quello generico; giacchè, pure approvato giudizialmente il conto prodotto dinanzi alla Corte, è possibile che

taluni hanno una responsabilità molto remota e molto indi-

si scopra in seguito qualche fatto colposo o doloso, igno—

retta, per la quale non sarebbe nè equo, nè giusto il

rato [) trasandato nel primo giudizio, e che quindi si dia

condannarli :\ un risarcimento qualunque.
Questione connessa con questa è l'altra della responsabilità spettante alle Connnissioni e ai collegi cui competa

adito a un secondo giudizio fondato sul nuovo fatto, senza
incorrere per ciò nel bis in idem. Anche dopo l’approvazione

giudiziale del conto, può nascer dunque iui giudizio speci-

qualche atto d'amministrazione: l'art. 207, e, regolamento,

ﬁco di responsabilità (6). Può anche l'impiegato, prima

fa espressa menzione di quelli concernenti i servizi della

della resa del conto, esser chiamato in un giudizio di re-

E“…a e della marina. E il quesito è comunemente riso-

sponsabilità speciﬁca.

(O QUÌ adottiamo la teoria dominante, non essendo questo il
l"°€° opportuno per discutere il fondamento e i limiti della reS[t0nsabilità. V. Coviello, La responsabilità senza colpa (Ri”‘ffll'ltaliana per le scienze giuridiche, vol. XX…, fasc. It);

'°"QL Teoria delle obbligazioni, vol. v, rii 247 e seguenti.
pa(2)1gliorgi, La dottrina delle persone giu-ridiche, tt, ii. 40,
D'

.

(3) Giorgi, op. cit., i, n. 105.
(4) Tango, op. cit., n. 65.
(5) Art. 10, 33-48 legge 14 agosto 1862 sulla Corte dei conti;
art. 64 legge sulla contabilità; art. 223 e 638-649 regolamento.
V. alla voce Corte dei conti.
(6) Decis. Corte dei conti, 8 aprile 1884, Cossu Parqaeddu

e altri (Legge, 1884, it, 35).
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Caro VII. — Atti d'amministrazione.
; 1. Norme generali.

che vi procedono. Già accennammo, nei n‘ 157 e 158, alle

conseguenze dell'eccesso di potere, che è sostanzialmente
analogo all'eccesso di mandato, potendo il pubblico uffi-

164. Come gli atti d'amministrazione patrimoniale dello Stato
siano in genere sottoposti al diritto comune. — 165. Dispo-

ciale considerarsi, per un certo aspetto, come mandatario

dello Stato. Quindi gli atti giudiziali e stragiudiziali (cita-

sizioni di ius siiignlarc, specialmente della legge sui lavori
zioni, comparse, precetti, proteste, intimazioni, interruzioni
pubblici riguardo ai contratti. — 166. Quali, relativamente

al patrimonio, siano atti d'impero e quali di gestione. —
167. Necessità dell‘inventario. Difficoltà. — 168. Norme

di prescrizione, interpellanze, iscrizioni e rinuovazioni di

stabilite per la compilazione degli inventari. —— 169. Sistemi
di controllo. —— 170. Norme speciﬁche per l‘inventario dei

offrono di speciale quando siano fatti nell'interesse dello
Stato, e soggiacciono alle norme generali del diritto comune

ipoteca, atti di mora, di accettazione, di riﬁuto, ecc.) nulla

mobili. —— 171. Responsabilità dein economi. —— 172. Va- ' sulla competenza, sui termini, sulle nullità, sugli elementi
riazioni degli inventari. Còmpito delle ragionerie, delle

intendenze e degli economi.

essenziali di ciascun atto, sul procedimento in genere (3).

165. Con tutto ciò non mancano neanche oggi veri pri-

164. L'Aiiiniiiiistrazìone patrimoniale dello Stato è parte

vilegi che, in via eccezionale e straordinaria, sono attribuiti

integrante dell'Amministrazione ﬁnanziaria: ma, mentre

allo Stato per qualche ragione specialissima di pubblico
servigio. La legge sulle opere pubbliche, a es., impone
delle vere regole di ins singolare, difformi dai principi del
diritto privato, relativamente ai contratti necessari per i
lavori pubblici: carico delle spese, casi di risoluzione str.ordinaria, multe agli appaltatori,divieto di cessioni,ecc. (4),
disposizioni tutte giustiﬁcate dall'interesse generale, che

in materia d'imposte e di tasse, le quali costituiscono la
maggior fonte d'entrata, lo Stato agisce con atti [l’impero,
obbligando i contribuenti, mercè il suo potere sovrano;
negli atti di gestione patrimoniale, invece, esso trovasi generalmente, rispetto ai cittadini, in condizione di perfetta

eguaglianza gitiridica, sottoposto alle norme del diritto
privato, così nella sostanza, come nel procedimento. Questo

principio, già intravisto nei tempi andati, quando il Peregrinus (1), malgrado i molti privilegi ﬁscali, scriveva:
Fiscus in dnbio nti1ur iure privato,- questo principio, diciamo, è tanto più applicabile oggi, per le tendenze liberali

delle moderne legislazioni, quanto meno giustiﬁcati sareb—
bero gli iura singularia, non imposti da ragione grave, e
precisa.
Ma coi privilegi non debbon confondersi le formalità

richiede la sollecita ed esatta esecuzione delle opere destinate al vantaggio e alla comune utilità.
Un altro privilegio e quello che lo Stato gode perla
riscossione di taluni crediti patrimoniali: cosi, a esempio,

i proventi dei canali Cavour sono esigibili dain esattori con
le forme speciali per le imposte dirette (5). Ma. oltre i casi
espressamente preveduti, non si dee ammettere che esistano

tuttora, come principio generale, la mano regia, il braccio
regio, il mandato di coazione, cioè quei procedimenti pri—

esteriori speciali, le quali sono necessarie permetti atti

vilegiati con i quali prima il ﬁsco recuperava i suoi cre-

di amministrazione. Pur non essendo nostro compito d'approfoudire l'argomento, ricorderemo solo che i contratti
da stipularsi con lo Stato sono regolati da norme speciali riguardo alla competenza dei funzionari che posson
consiantirli, alle formalità pi‘elltt'lltlﬂfl, alle autorizza-

diti e riscuoteva le sue rendite patrimoniali, giacché la
nostra legislazione non fa parola alcuna di tali procedimenti e non si possono perciò ritenere tuttora efficaci le
antiche leggi, le quali sono affatto incompatibili col nuovo
ordinamento del diritto pubblico, che ha, sia pure tacita-

zioni necessarie, alla materia speciale di ciascuna convenzione, ecc. (2): tali norme, dettate nell’interesse esclusivo

principi generali del nostro diritto (art. 3 disp. preti…. al

dello Stato, per meglio assicurare il vantaggio del con—

cod. civile) (6).

tratto, non si riferiscono ai terzi, i quali rimangono conse-

166. Abbiamo detto che in ordine alle imposteealle
tasse l'Autorità pubblica agisce col suo ius imperii, mentre
gli atti d'am ministrazione patrimoniale appartengono esclu-

guentemente obbligati anche nel difetto, o nella irregolarità
di quelle forme, e allo Stato solamente spetterà il diritto
di far annullarei contratti che delle forme richieste siano
mancanti; nondimeno, per equità, fa d'uopo annnettere

che, ad evitare i danni derivanti dall’indugio e dall’incertezza, il terzo possa far assegnare un termine all'Annninistrazione, entro il quale questa sia obbligata a regolarizzare
l'atto vizioso.
All'infuori delle convenzioni, può ritenersi che tutti gli
altri atti compiuti dall'Amministrazìone ﬁnanziaria non

mente, ahrogate quelle disposizioni, non più conformi ai

sivamente all'ius gestionis : ma, anche in materia di patrimonio, assegnare la destinazione alle varie specie di beni,
stabilire per legge le norme, cui devono uniformarsi i ge—

stori dell'azienda, sono veri atti insindacabili d’impero, che
promanano o dal potere legislativo e, per delegazione di
questo, dal potere esecutivo. Sono atti invece di pura gestione quelli rivolti ad applicare la legge, per conservare,

richiedano formalità speciali ed eccezionali, se si eccettui la

utilizzare, trasformare, alienare il patrimonio.
167. Abbiamo già discorso dei pubblici funzionari, che

nece55aria competenza per ciascuno di essi nei funzionari

costituiscono il primo elemento dell'Amministrazione;

(1) De inribus etprivilegiis ﬁsci, lib. VI, tit. I°, ii. 1 . — Vedi
Bianchi, op. cit., vol. IX, parte I', n. 64, pag. 450.
(2) Art. 3-16 legge sulla contabilità; art. 37-125 regolamento.
(3) :\la sugli atti compiuti nell'esclusivo interesse del ﬁsco non
gravano le tasse di bollo e di registro.
(4) Art. 335, 339-241, 344,345, 350, ecc. legge sui lavori
pubblici.
(5) Art. 23 regolamento 27 aprile 1890, n. 6861. I canali
navigabili sono da considerarsi beni demaniali, come già vedemmo
in nota al n. 125: però il credito proveniente dal loro esercizio

ha natura patrimoniale, perchè il credito dello Stato non compie

alcun ufficio immediato e diretto di publilica utilità, ma è una
cosa incorporate, avente valore economico, che occasionalmente

si ricava dal demanio pubblico.

(6) In senso contrario si è però pronunziata la giiiri5priidiiiitﬂV. Cassaz. Firenze, 19 maggio 1873, Annninistrazione dell?
ﬁnanze dello Stato e. Direttore del contenzioso ﬁnanziarie

(Annali, 1873, 263); Cassaz. Itama, 23 aprile 1884. F0t"’“
culto e. Sinibaldi (Legge, 1884, ti, 439); 21’lugli01885inm"
Trezza c. Pomponi (Temi Rom., v, 522); 11 febbraio 1886,
Sabbioni c. Economo di Spoleto (Corte Suprema, 1);, 15.7)?
27 aprile 1888, Capocci c. Ditta Trezzo (Temi Rom., Vitt, 416)—
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bisogna adesso esaminare gli atti che quei funzionari hanno
il dovere di compiere.
Scopo immediato e oggetto dell'Amministrazione è il patrimonio fiscale, che deve esser conservato e tenuto in
modo che nessuna delle sue forze vada dispersa, ma produca
tutta l'utilità di cui sia capace. L'obbligo della conservazione incombe naturalmente ai Ministeri e agli uffici da
essi dipendenti, cui i vari beni sono affidati. A tale intento
sorge come imprescindibile necessità l'inventario, e registro
di consistenza. che è la base amii'iinistrativa di qualunque

921

i pesi e gli oneri di cui sono gravati; h) l'uso speciale cui
sono addetti e il Ministero alla cui amministrazione sono
affidati; i) la durata della loro destinazione ad usi speciali »
(art. 12 regolamento).
Le intendenze debbono pure annotare sull'inventarìo i
beni incorporati, cioè i diritti, le servitù e le azioni repu-

tate immobili giusta l‘art. 415 cod. civile, sia che lo Stato
ne goda su fondi altrui, sia che debba subirle come posses-

gestione, specialmente di quelle nelle quali, essendo la

sore dei fondi gravati (art. 13 regolamento). Tali beni
incorporali sarebbero: 1°i diritti del concedente e dell'enﬁteuta sui fondi enﬁteutici; 2° le servitù personali (usu-

persona dell'amrninistratore distinta dalla persona del pro-

frutto, uso, abitazione) e le prediali; 3° le azioni che

prietario, il primo deve in qualsiasi momento mostrare la

riguardano beni immobili, o diritti ad essi relativi.

regolarità dell'opera sua e il secondo ha interesse di stabi-

169. I registri di consistenza, come abbiam detto, deb-

lire tutte le cautele per evitare danni, frodi, malversazioni,

bono esser compilati in due originali, di cui l'uno « è trasmesso dalle intendenze di ﬁnanza alla Direzione generale

negligenze. A ciò si aggiungano la vastità e la complicazione dell'Amuninìstrazione ﬁnanziaria, le quali degenere-

del demanio, la quale col complesso di tali registri vienea

rehbero in anarchia, se non esistesse un sistema amministrativo rigoroso ed esatto in ogni singolo ramo, se non

formare l'inventario generale dei beni immobili patrimo-

esistesse, per quanto concerne il patrimonio, un inventario

registri di ciascuna provincia si conserva dalle rispettive
intendenze di ﬁtianza » (art. 14 regolamento).

di consistenza.

Ma la compilazione di siffatto inventario è tutt'altro che
facile, sia per l‘estesa numero dei beni che debbono esservi
annotati e stimati, sia per la loro varietà, sia per la vastità
del territorio su cui si trovano disseminati, sia infine per

il numero delle persone che all'opera debbono contribuire
e che e difficile far'procedere in modo uniforme, concorde,

sicuro. Sono notevoli in proposito lediscussioni parlamen—
tari fatte in occasione della vecchia legge di contabilità
(22 aprile 1869, n. 5026), nelle quali parecchi oratori, e
il Sella fra gli altri, rilevarono la straordinaria difficoltà e
il grave dispendio che sarebbe occorso per la compilazione

niali, che essa è obbligata di tenere. L'altro originale dei

L'inventario è fonte di responsabilità peri gestori opessessori del patrimonio, in quanto sono obbligati a dar conto
di tutti i beni che vi si trovano compresi: ondela Direzione
generale del demanio, in cui si accentra e s'integra il
lavoro compiuto in tutto il regno, dee trasmettere « per
opportuna norma » alle pubbliche- Amt't'illilSll‘tllenl iui

estratto dell'inventario riguardante i beni'immobili destinati al loro servizio. Ma, come dicennno, oltre alla responsabilità amministrativa e al controllo gerarchico, vi ha

168. Ma, comunque si fosse, la necessità di tale inven-

anche un controllo per cosi dire legale, affidato alla Corte
dei conti, organo indipendente dall'amministrazione attiva
e che sorveglia la regolarità di ogni singolo atto da questa
compiuto: a tal ﬁne un riepilogo dei registri di consistenza

tario non potca scausarsi, e il Parlamento dovette prov-

dev'esser mandato alla Corte dei conti, come anche un altro

vedervi. La.legge stabilisce (2) dunque una distinzione fra

deve esserne mandato alla ragioneria generale, che ha l'incarico di tutta la contabilità dello Stato e deve preparare i

dell'inventario (1).

beni immobili e mobili, dando incombenza al Ministero del
'l'esoro di formare l'inventario immobiliare, e a tutti gli

altri Ministeri di formare quello mobiliare, ciascuno relativamente ai beni di cui trovasi in possesso: distinzione che

bilanci (3). Vi ha, infine, il controllo politico esercitato dal
Parlamento, il quale, per la stessa natura delle sue fmi—
zioni, il più delle volte si limita a sindacare se siano state

appare logica e giustiﬁcata, poiché se riesce facile al Ministero del Tesoro l'enumerazione e la descrizione di tutti

osservate le leggi nell'andamento generale dell'ammini-

gl'inini0bili erariali, anche destinati a servigio di altre

lancio: soltanto in via eccezionale scemle talora all'esame
di im alto singolo compiuto dal potere esecutivo. Per tal
modo abbiamo già visto (4) che il rendiconto ﬁnanziario

amministrazioni, altrettanto facile non gli riuscirebbe invece l'inventario delle sterminato materiale mobile che
appartiene allo Stato ed è disperso in migliaia di magazzini,
uffici, arsenali, stabilimenti, scuole, ofﬁcine, istituti.

_ Posta questa fondamentale distribuzione, la legge si
rimette al regolamento, il quale prescrive norme più spe-

ciﬁche e minuziose per l'espletamento del penoso e vasto

strazione e se siano stati ecceduti gli stanziamenti del bi—

deve contenere anche la parte relativa al patrimonio pro-

priamente detto, con le variazioni avvenute nella sua con—
sistenza '(art. 71 legge).
170. Quanto all'inventario dei beni mobili, esso e compilato dai singoli Ministeri, che ne hanno il possesso e che

lavoro. Quanto all'inventario dei beni immobili, il Ministro

vi provvedono mediante le varieamministrazioni dipendenti;

del Tesoro vi provvede per mezzo delle locali intendenze di

ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del Tesoro, il
quale può sempre « far veriﬁcare l'accordo delle scritture
con la realtà degli oggetti » (art. 24 regolamento). E siccome anche l'inventario dei mobili ha molta importanza
giuridica e amministrativa, poichè tali beni « a qualunque
categoria appartengano, debbono esser dati in consegna ad
agenti responsabili » (art. 23 regolamento); cosi e d'uopo

ﬁnanza, cui tocca l'obbligo di compilare in doppio origi-

nale i registri di consistenza, distinguendo dagli infruttiferi
! beni fruttiferi e annotando per ciascuno: « a) il luogo,
la denominazione, la qualità; b) iconnotati catastali, l’estimo
o la remlita imponibile; e) i titoli di provenienza; d) la
estensione; e) la rendita annuale media, decennio per de°°'""0; f) il valore fondiario approssintativo; 9) le servitù,

che essi vengano descritti e classiﬁcati con cura minuziosa

\;

(|) De Cupis, op. cit., art. 2, ii. 4.

(2) An. e legge sulla contabilità dei 1884.

(3) V. ni 152 e 153. —— V. alle voci llorte dei conti e Contabilità
generale dello Stato.
(4) V. n. 152.
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e anche maggiore di quella necessaria per i beni immobili,

essendo per questi impossibile la sottrazione, la dispersione,

Il regolamento menziona inoltre gli inventari dei beni
incorporati (4), che debbon esser numerati e descritti a

la sostituzione.

parte (art. 25 in ﬁne): tali diritti ed azioni vengono afﬁdati

Cosicché per riguardo ai beni mobili corporali (1 ), ciascun
inventario dee presentare: 1° la designazione degli stabilimenti e dei locali in cui trovansi gli oggetti; 2° la denominazione e descrizione di tali oggetti, secondo la diversa

anch'essi a speciali gestori, che rispondono del loro movimento e sono sottoposti alla stessa vigilanza (art. 30 in ﬁne).
172. Annotar le variazioni di mano in mano che si veri—
ﬁcano, per mantenere una costante concordia fra l'inventario

specie e natura; 3° la loro qualità o il numero, a secomla
dei casi; 4° la classiﬁcazione, ove sia possibile, in nuovi,
usati e fuori d'uso; 5° il valore (art. 25 regolamento). Il

e la reale consistenza del patrimonio, è norma elementare

di ogni buona annninistrazioue, e il nostro regolamento
provvede con norme speciali riguardo ai beni immobili e

valore si desume da due criteri: o dal prezzo d'acquisto,

mobili. Infatti le intendenze di ﬁnanza, di volta in volta che

come peri materiali necessari alle industrie esercitate dallo
Stato, oda speciali tariffe, secondo il prezzo medio corrente,

avvengono variazioni, trasformazioni, attraenti, diminuzioni

come, a es., quelli destinati all'arredamento dei pubblici
uffici (2). Di tal valore sono responsabili i consegnatari, i
quali, per la loro funzione speciﬁca relativa ai mobili dello
Stato, prendono il nome di « economi »: la loro scelta deve
farsi tra gli impiegati appartenenti all'Amministrazione cui

sul valore e sulla consistenza dei beni immobili patrimo-

niali, debbon darne notizia alla ragioneria dell'Amministrazione consegnataria, la quale, dopo averne presa nota

nei propri registri, ne dà comunicazione alla Direzione
generale del demanio, e questa a sua volta ne manda un
riepilogo alla ragioneria generale. Per i beni di cui le inten-

incombe l'obbligo di formar l'inventario, e ogni Ministero,

denze non hanno consegna, tali conmnicazioni sono fatte

come anche ogni singola Amministrazione deve avere il suo

direttamentedalleamministrazioni che li possiedono(art. 17

economo responsabile (art. 27 regolamento).

regolamento). In tal modo le variazioni vengono annotate

Ogni inventario e seguito da una ricapitolazione, distinta
per categorie e specie, che costituisce il conto del debito

libri di contabilità del demanio e delle rispettive ammini-

per ogni consegnatario responsabile (art. 29 regolamento).
Gli inventari son fatti in tre originali, di cui uno è conse-

gnato all'economo, uno all'Amministrazione locale che fa
la consegna, ed uno all'Amministrazione centrale da cui

dipende quella locale (art. 28, 23 regolamento).
171. Speciali norme della il nostro regolamento circa
la responsabilità degli economi, e qui bisogna farne cenno

per completare quanto fa esposto sulla responsabilità in genere degli amministratori. I consegnatari dei beni mobili
sono dunque personalmente responsabili degli oggetti rice-

nell'inventario generale, nei registri di consistenza e nei
strazioni.
Più minuziose norme sono stabilite per i beni mobili.
L'art. 24 del regolamento sottopone alla vigilanza del Mi—
nistero del Tesoro tutte le singole Anuninistrazioni circa
« la formazione dei nuovi inventari, lo stato degli esistenti,

le modiﬁcazioni da recarvisi e la registrazione delle variazioni ». L'art. 31 ordina ad ogni economo di tenere in evidenza la situazione contabile del materiale di cui risponde,
secondo le quantità, le destinazioni e le classiﬁcazioni risultanti dal relativo inventario, notando a debito gli oggetti

vuti in custodia, ﬁnchè non ne abbiano avuto legale disca-

di nuova introduzione e a credito quelli estratti, con tutte

rico; ma non hanno responsabilità personale e diretta per
la colpevole ed abusiva deteriorazione dei beni,i quali,
per necessità di ufficio, siano affidati ad altri impiegati o

le variazioni e le trasformazioni cosi per il numero, come
per le qualità, le specie e il valore. A tal effetto, oltre

uscieri di servizio, tranne tuttavia il caso in cui sia loro
imputabile il difetto di vigilanza. Quindi hanno l'obbligo di

l'inventario, l'economo deve tenere un registro d'entrata e

d'uscita in corrispondenza con l'inventario medesimo. L'ar-

ticolo 32, inﬁne, stabilisce che ogni consegnatario dee far

giustiﬁcare minuziosamente la trasformazione, la diminu- pervenire all'ufficio da cui dipemle un prospetto contenente:
zione e la perdita degli oggetti compresi nell'inventario ' a) tutte le variazioni seguite negli inventari, col corredo
(art. 30 regolamento). Il consegnatario è debitore degli dei documenti giustiﬁcativi, o delle loro copie; b) la situa-

oggetti avuti in consegna non solo secondo la specie, la

zione contabile del patrimonio mobiliare dopo le introdu-

qualità e la categoria, ma anche secondo il valore risultante
dall'inventario: in caso di deﬁcienza () di mancanza esso è

zioni, distribuzioni e trasformazioni avvenute. Altre norme,

responsabile dell'oggetto, e del suo valore corrente (art. 34

ancora pii'i speciali e più minute, si trovano poi nei regolamenti di ogni singola Amministrazione, ai quali il rego-

lamento di contabilità si riferisce per tutto quanto non ha
regolamento). Gli economi, inﬁne, sono sottoposti, camei
contabili, alla giurisdizione speciale della Corte dei conti, ‘ provveduto (art. 26, 30, 32).
alla quale devon rendere il conto giudiziale della loro ge-

Le variazioni del patrimonio sono sottoposte al controllo

stione al chiudersi di ogni anno ﬁnanziario, con le forme,
coi modi e nei termini già esaminati (3): nondimeno, per
eliminare giudizi poco necessari, poco utili o poco impor-

parlamentare e gerarchico; ma quelle riguardanti i beni
immobili impegnano pii'i direttamente la responsabilità politica, mentre quelle riguardanti i beni mobili impegnano

tanti, sono esclusi da questo rendiconto coloro che hanno
in consegna i mobili d'ufﬁcio per solo debito di vigilanza,

più specialmente la responsabilità amministrativa.

e coloro che detengono stampe, registri e altri oggetti,

luti al demanio, dee compilarsi un inventario separato e

di cui debba farsi uso nell'ufﬁcio a cui il consegnatario

distinto, da rimanere presso le intendenze di ﬁnanza e le

appartiene.

ragioneria della Direzione generale del demanio (5). Per !

(1) Essi sono : 1° mobili destinati a servizio civile governativo,
cioè arredi degli uffici, collezioni di leggi, decreti e regolamenti,
utensili, macchine, attrezzi, ecc.; 2° inabili destinati alla difesa
dello Stato, cioè il materiale da guerra per l‘esercito e per l’armata
(art. 21 regolamento).

Per quanto concerne i beni dell’asse ecclesiastico devo-

(2)
(3)
(4)
(5)

Art.
Art.
Cioè
Art.

26 reg. V. ii. 135.
33, 207 reg. V. n. 163.
_
i diritti e le azioni indicati nell‘art. 418 codice civile.
20 reg. sulla contabilità; art. 19 reg. 22 agosto 1867,

n. 3852, sulla liquidazione dell‘asse ecclesiastico. ‘
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beni che lo Stato possiede all'estero (immobili in massima

giustiﬁcarsi tutti quei miglioramenti che non dipendano da

parte) l'inventario è conservato non solo presso la Direzione

spese meramente voluttuarie (3).

generale del demanio, ma anche presso il Ministero degli

Ciò premesso, incombe all'Amministrazione l'obbligo di

affari esteri, che ne tiene in evidenza le variazioni e le
tri'isforiiiazioni, d'accordo col Ministero del Tesoro (art. 18

procedere a tutti gli atti conservativi necessari: per i mo-

regolamento).

biliquesta funzioueèaffidata immediatamente agli economi,
sui quali cade la responsabilità delle dispersioni e dei de-

Perla rete dei canali Cavour l'inventario e le sue variazioni sono tenute presso l'Amministrazìone centrale di Torino (1). E ﬁnalmente riguardo ai beni della dotazione regia

terioramenti (art. 30 del regolamento); per gl'in'in'mbili

èstabilito che la Direzione generale del demanio e le intendenze di ﬁnanza nei loro registri e riepiloghi facciano soltanto annotazione dei detti beni, poichè l'amministrazione

Cavour (4); i Ministeri della Guerra e della Marina per gli

non ne compete ai detti uffici, ma al Ministero della casa

reale, che ne (’i responsabile (art. 16 regolamento).
5 2. Atti di conservazione e (l'utilizzazione.

provvedotto naturalmente gli speciali uffici che ne hanno
l'amministrazione, cioè l'ufficio di Torino per i canali
ediﬁzi a loro affidati (5);i ricevitori del demanio per i
beni dell'asse ecclesiastico; tutti i Ministeri in generale
per la manutenzione, gli ampliamenti e i miglioramenti

degli ediﬁzi che essi amministrano, nonchè per i pagamenti
delle spese relative, salvo sempre al Ministero dei Lavori
pubblici la compilazione dei progetti d'arte, la direzione
tecnica dell'esecuzione e il collaudo delle opere (6).

f73. Quali siano gli atti di conservazione. — 174. Facoltà ine—
renti a tali atti. —— I75. Atti di utilizzazione. Poteri del

Governo per la stipulazione dei contratti relativi. — 176. Gli
art. l9 e f5 del regolamento di contabilità. —177. Gestione
in economia.

173. Per atti di conservazione possono intendersi o tutti
quelli che evitano un danno, un pregiudizio, un pericolo
qualsiasi al patrimonio, o quelli che sono diretti a mante—
nere i beni nella loro integrità ﬁsica ed economica: nel
primo caso, si considera l'atto più dal lato giuridico, che
dal lato ﬁnanziario; nel secondo, l'atto è considerato esclu—

174. Per sopperire alle spese necessarie, l'Amministrazìone ha facoltà di stipulare contratti a trattative private,

per le spese da farsi in economia e non previste da regolamenti speciali, quando il loro importo non superi le
lire 4000 (art. 39. 6° regolamento); se il valore supera le

lire 4000, dee procedersi per pubblici incanti (articolo 3
legge). Inoltre è necessario il parere del Consiglio di Stato
nei contratti da stipularsi per trattative private, se superino
il valore di lire 8000, e in quelli da stipularsi dopo il
pubblico incanto se il valore ecceda le lire 40,000 (7).
175. Oltre a conservare i beni, l'Amministrazìone deve

sivamente dal riguardo ﬁnanziario.
Atti della prima specie sarebbero, a es., le proteste, le

anche utilizzarli, poichè, comunque sia tendenza dello Stato

intimazioni, le citazioni, gli atti di mora, la difesa dello

tuttavia, ﬁno a che questo rimanga nel suo possesso, e pur

Stato in giudizio, le iscrizioni e le rinnovazioni d'ipoteca,

necessario di trarne proﬁtto, più ancora per sopperire alle
non lievi spese di gestione, che per mantenerlo come fonte
ﬁnanziaria del tesoro pubblico. Fra questi atti di utilizzazione sono le concessioni enﬁteutiche volute da leggi speciali (ad esempio, la legge 10 agosto 1862, n. 743, per la

le apposizioni e le rimozioni dei soggetti, 1 sequestri, ecc.
Parimente atti conservativi della prima specie possono con-

siderarsi tutti quelli che l'Aiiiministrazioneè obbligata a
compiere cosi per legge, come per convenzione e giudicato,
poichè il non eseguirli potrebbe arrecare spese, danni, re—
sponsabilità: onde si chiamano in questo senso atti conservativi i pagamenti dovuti ai creditori, lo svincolo obbligatorio delle cauzioni, la cancellazione delle ipoteche il cui
credito sia estinto, le affrancazioni enﬁteutiche imposte
dalla legge, ecc.

moderno quella di liquidare il suo patrimonio disponibile,

censuazione dei beni rurali ecclesiastici in Sicilia), le mez-

zadrie accennate nell’art. 7 della legge sull'asse ecclesiastico (15 agosto 1867, n. 3848), le locazioni in genere e
ﬁnalmente le gestioni in economia. Le mezzadrie, nondimeno, benchè la legge ne faccia parola, pure sono un con—
tratto rarissimo nella gestione patrimoniale dello Stato,

Ma sono più propriamente atti conservativi quelli della
secomla specie, cioè gli atti destinati a mantenere la ﬁsica

che preferisce quasi sempre la forma più semplice della

integrità dei beni mobili a immobili (spese di custodia, di
manutenzione, di riparazione, di adattamento, ecc.).

locazione (8).

Si discute se tra gli atti conservativi debbano annoverarsi

Correlativamente all'art. 1572 cod. civ., il quale considera come atto di disponibilità la locazione eccedente il
novennio, l'art. 55 del regolamento di contabilità dà potere

ittiche le spese di miglioramento; ma poiché, secondo ab-

al Governo (che è un vero amministratore di cosa altrui,

biamo detto, la maggior parte del patrimonio ﬁscale (beni

t‘loè in generale per il patrimonio indisponibile, possono

cioè dello Stato) di provvedere alle spese ordinarie occorrenti per un tempo non superiore ai nove anni; quindi,
malgrado il contrario parere del Consiglio di Stato (9), se
si riscontri l'opportunità o la necessità d'una locazione più
lunga, dee richiedersi l'autorizzazione del potere legisla-

(I) Art. 8 e seguenti del regolamento 27 aprile 1890, n. 6861.
(2) Art. 45 regol. 22 agosto 1867 sulla liquidazione dell‘asse
ecclesiastico.

maniali, è esclusivamente competente il Ministero dei Lavori
pubblici (art. 1°,i detta legge).
(7) Art. 9 legge. V. Tavole siiiottiche delle istruzioni impartite

(3) Art. 27 reg. 27 aprile 1890 sui canali Cavour, ma questi

dalla Direzione generale del demanio agli uﬁici dipendenti. 1887,
pag. 30-48.

disponibili) è destinata all'alienazione, cosi diventerebbe ini
matite sperpero di danaro il miglioramento l'atto su tali

beni (2), mentre su quelli di cui lo Stato fa uso costante,

debbono veramente ritenersi pertinenze del demanio pubblico.

V. nota al n. 125.

(8) Se allo Stato è dovuto un canone o ﬁtto in derrate, l'Am-

(lo Art. 27, 39 e seg. regolamento 27 aprile [890, citato.

ministrazìone preferisce sempre di connnutarlo in denaro, sulla

(5_) Art. 1°,i, legge sui lavori pubblici.
(9) Art. 5 legge sui lavori pubblici. Per gli ediﬁzi destinati ad
"5° Pubblico, che, giusta il linguaggio legislativo, sarebbero de—

media decennale dei prezzi risultanti dalle inercuriali (v. Tavole,
citate, pag. 74).
(9) Decis. 18 agosto 1877 (Mon. degli aniniiu., 1877, 374).
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tivo (1). Intra il limite del novennio icontratti di locazione

debbono avere durata certa e contenere tutte le condizioni
atte alla conservazione dei beni eal loro miglioramento, se
trattisi di fondi rustici, cercando in ogni caso i mezzi più
acconci per garentirc l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dai ﬁttaiuoli (art. 51 regolamento). Onde il
locatario di boschi cedui deve prestare idonea cauzione,

reale o personale (art. 60, 4° regolamento), peri tain che

non sarebbero nè conservativi, nè di proﬁtto: per es., la
cancellazione dei crediti inesigibili, che viene operata dall‘intendentc di ﬁnanza, su parere conforme dell‘avvocatura
erariale sino a lire 500; per somma eccedente le lire 500,
sino a lire 8000, dal Ministro del Tesoro; e dallo stesso

Ministro, previo parere del Consiglio di Stato, se il credito
superi quest'ultima cifra (art. 301 , 303-305 regolamento).
Cosi ancora l'intendenza di ﬁnanza, sino a lire 1000 eper
un termine non eccedente i 6 mesi, la Direzione generale

ha diritto di eseguire; il ﬁttuario dei fondi rustici è sottoposto alla stessa obbligazione, quando in quelli esistano

del demanio, in tutti gli altri casi, possono concedere dila—

scorte vive e morte (art. 61 regolamento); e ﬁnalmente

zioni ai pagamenti ritardati per giusti motivi; la stessa

anche per le locazioni dei beni urbani e necessaria un'opportuna garanzia, preferibilmente quella portata dalle consuetudini locali (art. 62 regolamento). La validità della
cauzione personaleè riconosciuta dal funzionario che la

accetta (art. 63 regolamento).

'

176. Sul proposito della locazione sono da notarsi gli

art. 19 e 15 del regolamento di contabilità. Il primo impone agli ìntendenti di ﬁnanza l'obbligo di vigilare, sotto la
loro responsabilità, afﬁnchè degli immobili patrimoniali non
siano addetti a uso pubblico governativo se non i locali
strettamente necessari, dovendo la parte esuberante utiliz-

zarsi in generale mediante ﬁtto: quindi, in caso di eccesso
e di abuso, riferiscono al Ministero del Tesoro, per render

produttivi i locali superflui, o non pertinenlial bisogno del
servizio pubblico governativo.
L'altro articolo stabilisce che i beni immobili dello Stato
destinati all'uso d'un'Annninistrazione governativa s'intendono dati in locazione dall'Amministrazione demaniale
a quella che vi è allegata: il prezzo del ﬁtto è stabilito, su
proposta delle due Amministrazioni, mediante decreto del
Ministero del Tesoro. Questa disposizione è dettata a scopo
puramente contabile, poichè, dovendo iregistri tenersi con
il sistema della partita doppia, per valutare esattamente
così l'entrata come l‘uscita, il prezzo del ﬁtto ﬁgura ugual-

mente all'attivo e al passivo e non sposta il bilancio: è ciò

che con termine tecnico si chiama « partita di giro ».
177. La gestione economica non è vista di buon occhio
dal legislatore, essendo poco produttiva per il proprietario,

Direzione generale, previo il parere del Consiglio di Stato,
della Direzione tecnica di ﬁnanza, dell‘Avvocatura erariale
e delle Amministrazioni interessate, se ve ne siano, può

far concessioni precario e semigratnite di beni immobili
patrimoniali ad enti collettivi, od a privati, per qualche
scopo riconosciuto legittimo, principalmente di pubblica
utilità; il Ministro del Tesoro, udito il parere del Consiglio
di Stato, dell'Avvocatura erariale ed, eventualmente, anche

delle Amministrazioni interessate, ha facoltà di accettare

transazioni giustiﬁcate dalla convenienza (2); e ﬁnalmente
l'Amministrazìone in genere, entro i limiti segnati dal bilancio, può erogare in sussidio gratificazioni quella somma
che sia modicamente necessaria per remunerare servigi

resi alla gestione ﬁnanziaria dello Stato e che abbiano contribuito a renderla fruttuosa (3).

Tutti questi e altri molti, che per brevità non occorre
enumerare, potrebbero considerarsi come rientranti nella
gestione del patrimonio, dacchè hanno sempre lo scopo di
renderlo quanto più si possa fruttifero, utile, esente da
superﬂue o dannose complicazioni amministrative o giudiziarie.

Da ultimo fa d'uopo appena avvertire che, eccetto icasi
espressamente determinati nella legge (i monopoli, :| es.),

lo Stato moderno rifugge dalle speculazioni commerciali,
comunque gli sia riconosciuta la capacità di fare atti di

cioè lo Stato, l'amministrazione afﬁdata a un procuratore

commercio (art. 7 cod. comm.): e quindi l'Amministrazìone
demaniale eccederebbe dalle sue funzioni, se, oltre quei
casi, volesse affrontare rischi commerciali sui beni che le
sono afﬁdati (4).

(il Governo); ond'essa non ha luogo che in casi eccezionali e con precauzioni minuziose. L’art. 16 della legge la

Cavo VIII. — Atti d'alienazione.

ammette per i servizi ai quali non si possa diversamente
provvedere, e la sottopone alle norme determinato da speciali regolamentiapprovati con decreto reale, previo parere

179. Quali siano gli atti d'alienazione e a quali beni si riferiscano.

del Consiglio di Stato, il quale interviene anche in tutti

quei casi che richiedono una spesa straordinaria eccedente
le lire 4000 (art. 126 e 127 regolamento).
5 3. Atti impropriamente chiamati d'antmi-nistrazione.

5 1. Concetto e norme generali.
— l80. Capacità di alienare: a chi essa appartenga. —-

'l8l. Delegazioni e autorizzazioni del potere legislativo.

179. Atti d'alienazione sono tutti quelli che importano
una distrazione attuale o potenziale dei beni, considera“
come fonte perenne di reddito. e, per esprimerci con lm-

guaggio economico, considerati come capitali: quindi le
178. Quali siano questi atti.

vendite, le permute, le donazioni, le costituzioni d'ipoteca.

178. Fra gli atti d'amministrazione sogliono ordinaria-

le concessioni enﬁteutiche, le locazioni nltranovcnnali, le

mente annoverarsi anche taluni, che, a rigor di natura,

concessioni perpetue o di lunga durata sono atti d‘aliena-

(1) Questo limite del novennio risponde al sistema francese:
cfr. legge 28 ottobre 1790. In Inghilterra il Governo può stipu—
lare locazioni sino a ‘21 anni (Giorgi, op. cit., li, li. 96).
(2) Art. Mi regolamento. La transazione è, per natura sua,
atto di disposizione (art. 1765 cod. civ.); però, allo scopo di ren—
dere la gestione patrimoniale più semplice e più rapida, la pratica
amministrativa non segue le forme richieste per gli atti d'alienazione, ebe, come vedremo in seguito, sono più severe e più com-

plicate (Mantellini, op. cit., …, pag. 670 e seg.). [)…-questo
abbiamo fatto cenno della transazione fra gli atti d'amministrazione, prescindendo dalla tintura dell'atto, e seguendo esclllsl‘lﬂ'
mente il criterio della forma con cui le transazioni vengon concluse…
(3) Per tutto quanto riguarda gli atti d‘amministrazione Il}

genere e i contratti relativi, con la pratica amministrativa, ved!
Tavole sinottiche, cit., pag. '12-98.
(4) De Gioannis, Diritto annninistrativo, [, 5 MB.
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potere legislativo deleghi le sue facoltà al Governo, anto-

rizzandolo ad alienare talune categorie d'immobili patri—

riguarth alle norme da seguire. Della transazione è cenno

moniali. Da ciò la differenza fra autorizzazioni singolari ed

nel n. 178.

autorizzazioni generali, che dànno al potere esecutivo non

Fra gli atti di disposizione non debbono includersi se
non quelli che provengono spontaneamente dalla volontà

soltanto il permesso, ma benanco l'obbligo di procedere
all'alienaziene voluta, pur dovendo osservare che nelle prime

dello Stato; quelli che sono rivestiti di carattere necessario

quest'obbligo è più immediato e più determinato, mentre

non vanno sottoposti a tutte le formalità richieste per gli
altri, poichè vi sarebbe contraddizione fra la necessità del-

l‘atto e le autorizzazioni, che potrebbero venir negate: onde
non debbono, alla stregua giuridica, annoverarsi fra gli

atti di disposizione il rilascio di un bene, mobile o innnobile, dovuto per sentenza passata in cosa giudicata; l‘affrancazione del fondo enﬁtentico, di cui lo Stato abbia il

nelle autorizzazioni generali si concede necessariamente al

Governo anche un certo prudente arbitrio per alienarei
beni coi mezzi, coi modi e nel momento che creda più opportuni. Di siffatte leggi, speciali e generali, sono frequenti
gli esempi in Italia : esse comprendono quasi tutto il patri-

monio disponibile, che si aliena giornalmente, come giornalmente si riproduce (2).

dominio diretto (art. 1564 cod. civile); la divisione della

cosa comune per istanza del c'ompr0prietario (art. 681

5 2. Delegazioni contenute nella legge di contabilità.

cod. civ.); la comunione forzosa di muro, domandata dal
vicino (art. 556 cod. civile), ecc. Questi atti, ai quali lo

Stato non si può opporre per sentenza 0 per legge, debbono
evidentemente rimanere estranei al sistema delle autorizzazioni, delle delegazioni, delle formalità indispensabili agli
atti d'alienazione spontanea e volontaria: essi sono neces—
sari, e questo carattere li sottrae, logicamente e positivamente, da ogni forma che per gli atti non necessari sia

stabilita. Applicandoli in via analogica, potrebbero qui farsi
valere gli argomenti esposti per dimostrare l'espropriabilità
dei\beni patrimoniali (1).

E manifesto che tutta la teoria non può riferirsi se non
ai beni disponibili, i quali per loro natura sono destinati
all'alienazione, ad esser convertiti in danaro, che è il

cespite più fruttifero e di più facile gestione nelle mani
dello Stato: la teoria apparterrà ai beni indisponibili
solo quando siano stati sclassiﬁcati, o per legge, o per de-

creto, o per cessazione dell'uso governativo al quale erano
destinati.

182. Per quali immobili la legge dia facoltà d'alienazione al Governo. — |83. Forme speciali. — 184. Quali altri atti di

alienazione possano compiersi con le stesse formalità. —
185. Mobili.

182. Come abbiamo detto, le alienazioni dei beni immobili (3), debbon sempre esser autorizzate per legge, e
generale (delegati!) generalis), o speciale (conﬁrmatio singularis). Una delegazione generale al potere esecutivo per

certe categorie d'innnobili contiene la legge di contabilità,
la quale stabilisce che « posson esser autorizzate, previo
parere del Consiglio di Stato e per r. decreto, da pubblicarsi nella Gazzetta u/ﬁciale del regno, le alienazioni e

permute dei beni acquistati all'asta pubblica nell'interesse
dello Stato, nelle procedure di espropriazione per l'esazione di crediti e delle imposte, e non destinati a far parte
del demanio pubblico, le concessioni per derivazioni d’acque,
fermo il disposto delle leggi vigenti, e l'alienazione delle
strade nazionali abbandonate, o di quelle parti di esse che

180. In tema d‘alienazione bisogna distinguere: 1° le
facoltà del potere legislativo da quelle del Governo, cioè

non sono necessarie » (4).

del potere esecutivo; 2" i beni mobili dagli immobili.

provenienti dalle espropriazioni per crediti patrimoniali, o

Ciò premesso, occorre ricordare che_solo al potere legislativo, il quale rappresenta la volontà dello Stato, spetta
di decidere sugli atti d'alienazione; mentre al potere esecutivo, il quale amministra cosa non propria, è vietato,
come in genere a tutti i mandatari, di alienare il patrimonio senz'autorizzazione, espressa od implicita, proveniente dal potere legislativo. Proprietario dei beni e lo
Stato, il quale costituzionalmente e giuridicamente manifesta la sua volontà non mediante il potere esecutivo, ma

mediante il potere legislativo : all'uno tocca soltanto di eseguire ciò che l'altro ha stabilito.
181. Questo principio generale non riguarda però ibeni
mobili, poichè solo per gli immobili e disposto che le alie-

Questo articolo riguarda dunque: 1° i beni immobili
per crediti d'imposte; 2“ le strade nazionali, o parti di esse
abbandonate; 3° le concessioni per derivazione d'acque.
Riguardo al primo punto, è logico e giusto che il Governo
abbia libera facoltà di alienare i beni pervenuti dalle espropriazioni, poiché, se questi son destinati a sostituire la
imposta o il credito venuti meno, urge che siano trasfor-

mati in denaro, o altrimenti utilizzati per riparare al maucato pagamento da parte dei debitori. Iles suceedit in locum
pretii et pretium succedit in locum rei. Riguardo alle
vie nazionali o parti di vie abbandonate, la tenue impor-

tanza patrimoniale di tali beni giustifica pienamente la
delegazione concessa in modo generico al potere esecutivo, che può liberamente distrarre il demanio stradale

nazioni debbano essere autorizzate per legge speciale (articplo 13 legge contabilità): ma con ciò non intendasi che
_Sla necessaria una legge per ogni singolo immobile, essendo

sclassiﬁcato.
Nulla è disposto per le sclassiﬁcazioni dei demani mili-

Il procedimento afiatto normale così quando con unica legge

rimangono esclusi dalla delegazione di poteri data al
Governo con l'art. 13 cit. Ciò nondimeno, da molti anni

”"%-1 disposta l‘alienazione di più beni, come quando il

tare, marittimo, fluviale e lacuale, che, per conseguenza,

\_

(1) V. ni l30 e seguenti.
(2) Anche in Francia molte fonti legislative riguardano l'alie—
llimone del patrimonio ﬁscale: editto 30 giugno 1539; 21 marzo
3,633; legge 22 novembre e 1° dicembre 1790; 16 settembre 1817;
11 maggio 1842; 14 maggio e 1° giugno 1864. In Inghilterra
illlenazione delle terme regis (IO:;iinicoles deve esser auto-

rizzata dalla Tesoreria, che rappresenta il Parlamento (Batbie,
Pre'eis de droit public et adnjnistrali/‘, v, 3, 21, 30, 36, ecc.;

Perriquet, Des controls (le l'Etat, ni 10 e seguenti).
(3) Sino al 30 giugno 1905 furono eseguite 129,669 vendite
di beni demaniali peril prezzo complessivo di lire 377,1I6,085.71.
(4) Art. 13 legge; art. 48 regolamento.
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il potere esecutivo aliena, senza bisogno di legge speciale,
i beni demaniali sclassiﬁcati, facendoli rientrare sotto

l'impero della legge 21 agosto 1862 (1). Riguardo ﬁnalmente alle concessioni d'acque patrimoniali, nulla di notevole è da rilevarsi, se non che esse sono alquanto rare nella
pratica, mentre invece frequentissime sono le concessioni
d'acque demaniali (ﬁumi e torrenti).

183. L’alienazione dev'esser decretata dal re, previo
parere del Consiglio di Stato, e si effettua mediante pubblico
incanto, giusta il principio generale stabilito per i contratti
erariali (art. 3 legge contabilità). Se però l’esperimento

e anche di questi il potere esecutivo può procedere alla
alienazione con le stesse forme che per gli altri.
Anche per l'alienazione dei mobili la legge richiede

l'esperimento pubblico
ma son pure permesse
rimasto rcplicatamente
dei mobili da allenarsi

d'asta (art. 3 legge contabilità);
le trattative private se l’incanto sia
deserto (6), o se il valore di stima
non superi le lire 8000 (7).

5 3. Delegazioni conte-nute in leggi speciali.

d'asta rimanga ripetutamente deserto, la vendita si efietua
mediante trattative private(2). Se inoltre il prezzo del—

186. Che s'intenda per legge speciale d‘alienazione. — 187. a) La
legge 21 agosto 1862 sull'alfenazione dei beni così detti demaniali. — 188. Alienazioni eseguite in base a questa legge.
— 189. Forme. — 190. Pagamento del prezzo. Spese. —

l'immobile non superi le lire 500, ovvero concorrano peculiari circostanze, ordinariamente si prescindedalla formalità

191. Rescissione. Azioni per supplemento e diminuzione di
prezzo. — 192. Evizione. -—- 193. llivendita: natura, effetti,

dell'incanto (3).

applicazioni. — 194. b) Alienazione dei beni appartenenti

184. La legge permette l'alienazione e la permuta dei
beni espropriati: è questa un'indicazione tassativa, o semplicemente dimostrativa, in modo che il Governo non possa

censuazione siciliana. — 195. Altre leggi che si riferiscono
a quella del 21 agosto 1862.

su quei beni compiere altri atti di disposizione, come, a es.,
la locazione ultranovennale, la costituzione d'ipoteca ecosi
via? Parintenle, per le strade nazionali sclassiﬁcate si fa
cenno soltanto dell’alienazione: ma si possono estendere le

facoltà del potere esecutivo anche alla permuta e agli altri

all‘asse ecclesiastico: legge 15 agosto 1867; legge sulla

186. Per legge speciale d'alienazione & da intendere
qualunque legge che contenga l'autorizzazione di vendere
una data categoria di beni patrimoniali; qualunque provvedimentolegislativo che sia votato dalle due Camere e san-

atti di disposizione? La risposta affermativa non può esser

zionato dal re. Cosi basterebbe, a parer nostro, anche la
autorizzazione concessa dalla legge del bilancio, poichè non

dubbia, perchè sarebbe assurdo che si neghi la facoltà di

v'ha ragione per cui debba ritenersi insufﬁciente a ordi-

compiere questi atti minori a chi può compiere il massimo

nare l'alienazione dei beni ﬁscali, quando e certo che essa

e più importante fra gli atti d'alienazione, cioè a dire la
vendita. Nel più sta evidentemente il meno, e se non si
vuole interpretare la legge a ritroso della logica, bisogna

manifesta la volontà del legislatore (8). Ben e vero che alla
legge del bilancio si accenna per l'alienazione delle sole
navi (art. 13 legge contabilità); ma non par giusto il

convenire che quella indicazione e semplicemente dimo-

dedurre che la legge del bilancio non possa autorizzare la
alienazione di altri beni, perchè nessuno potrebbe negare
esecuzione alla legge del bilancio che contenesse appunto
la delegazione o l'autorizzazione di vendere talune categorie

strativa. Però, siccome, all'infuori delle vendite, gli altri

atti d'alienazione non posson compiersi con le forme del
pubblico incanto, tali atti avranno luogo solo quando, giusta
i principi snccennati, la legge permetta che si proceda per
mezzo di trattative private (4).
185. Rispetto ai mobili, e norma generale, priva di ecce-

di beni. Se fosse altrimenti, non esisterebbe più l'onnipo-

tenza giuridica del potere legislativo e verrebbe meno il
rispetto alla legge.

zioni, cbe il potere esecutivo possa distrarli senza bisogno

187. a) La più importante legge speciale d'alienazione

di speciale autorizzazione. Non parliamo già dei frutti e
delle derrate provenienti dai fondi rustici, o dei prodotti
delle ofﬁcine e degli stabilimenti industriali, poichè l'alie-

è quella del 21 agosto 1862, n. 793 (9), completata dalla

nazione di tali beni mobili (che costituiscono il reddito di

un capitale) rientra fra gli ordinari poteri d'amministrazione, e l'utilizzarlì, più che un diritto, è un dovere del

Governo amministratore (5).

In quanto ai mobili che servono al corredo degli uffici
pubblici, alle macchine, alle armi, agli animali, ai depositi
e agli approvvigionamenti militari, essi sono alienati per
cura delle Amministrazioni interessate, o direttamente dall'Amministrazione demaniale, se si tratti di beni non aventi
una speciale destinazione. Ma, per procedere alla vendita,

occorre una condizione essenziale: che cioè i mobili da
alienarsi siano divenuti inservibili, o inutili per il servizio
a cui erano destinati (art. 36 reg.).

Fra i beni mobili sono pure annoverati i titoli di credito
(1) Cnfr. in seguito, n1 187 e seguenti.
(2) Art. 4, n. 6, legge; art. 39, n. 6, 41 e 42 regolamento.
Cnfr. la voce Consiglio di Stato.

(3) V. Tavole sinottiche, cit., pag. 54 e seguenti.
(4) Giorgi, op. cit., u, n. 167.
(5) V. ni 173 e seguenti.

(6) Art. 4, n. 6, legge; art. 39, n'. 6, 41 e 42 regolamento.

legge 2 luglio 1891, n. 379, che autorizza il Governo ad
« alienare i beni rurali e urbani posseduti dallo Stato,
non destinati a uso pubblico o richiesti dal pubbblico servizio » (art. 1°). Eccettuati, in altre parole, i beni indisponibili (10), tutti gli altri beni patrimoniali son desti-

nati all'alienazione, rifuggendo lo Stato moderno dalla
proprietà in natura, che non è conveniente mi ai suoi ﬁni,
né ai suoi interessi.

188. La legge del 1862 si riferisce, dunque, a ogni sorta
di beni ﬁscali che non abbiano una speciale destinazione,
all'infuori dei beni provenienti dall'asse ecclesiastico, la
cui alienazione è regolata dalla legge 15 agosto 1867 : tnt=
tavia nel quinquennio dal 1862 al 1867 ibeni ecclesiastict,
devoluti all'erario dalla preesistente cassa ecclesiastica per
virtù della legge 21 agosto 1862, n. 794, non essendomi“
da una legge speciale di liquidazione, si fecero rientrare

(7) Art. 5, n. 2, e art. 40, n. 2, regolamento.
(8) In senso contrario: Giorgi, op. cit., II, n. 143.

.

(9) E comunemente chiamata a legge sull'alienazione dei bem
demaniali »: però la denominazione & errata, trattandosi non di
beni demaniali, ma patrimoniali.
_
(10) Art. 3 del regolam. 14 settembre 1862, n. 812, relativo
alla legge.
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al ﬁsco, che dal contratto non approvato non può rimanere

demanio antico, cioè al patrimonio ereditato dagli Stati

vincolato, mentre in riguardo all'acquirente l'alto e perfetto, non potendo più egli recedere dal consenso giuridicamente manifestato (4).
190. Le forme dell'approvazione e della registrazione

preesistenti, ma benanco ai demani nuovi, cioè a tutti quei

sono stabilite nell'interesse esclusivo dello Stato, il quale

beni che derivano da fonti perenni di acquisto patrimoniale (successioni, sclassiﬁcazioni, aggiudicazioni, prescri-

solamente può per conseguenza opporne il difetto o l’irre-

E inoltre opinione costante in dottrina e in giurisprudenza cbe questa legge si applica non soltanto al così detto

zioni, ecc.).

'

Da ciò si rileva che la legge del 1862 comprende la
massima parte dei beni patrimoniali ed è senza dubbio
quella che più interessa lo studioso.
Con legge del 24 novembre 1864, n. 2006, fu autorizzata una società anonima ad effettuare le vendite per conto
ed in vece dello Stato; ma nel 1883 la società si sciolse, ed

oggi le alienazioni sono direttamente compiute dal Governo,
per mezzo delle intendenze di ﬁnanza. Nell'esercizio 1904-1905 furono eseguite 576 vendite di beni in base alla

legge del 21 agosto 1862 per un prezzo complessivo di
lire 645,305.62 (1).
189. Le forme dell'alienazione sono quelle del pubblico
incanto, giusta il principio generale della legge di conta-

golarità, come soltanto il minore può reclamare l'annullamento di un contratto per mancanza della sua capacità
giuridica. Se dunque, riguardo al compratore, l'acquisto
e perfetto dal momento dell'aggimlicazione, poichè non
trattasi di obbligazione a termine, egli è tenuto a pagar la
prima rata del prezzo e delle spese, anche prima del decreto
di approvazione (5).
Approvato il contratto dall'Autorità competente, esso è
divenuto perfetto e può essere stipulato in forma pubblica,
o per scrittura privata (6); se poi gli ufﬁci superiori negas-

sero l'approvazione, l'acquirente ha diritto alla restituzione
del prezzo, 0 delle rate che ne abbia pagate, insieme con gli
interessi. poichè, applicando per analogia l'art. 1535 codice
civ., non può negarsi che lo Stato si arriccltirebbe ingiustamente se proﬁttasse degl'interessi di una somma a lui non

superiori possono autorizzare la vendita a trattative private,

dovuta (7). Il contratto approvato e registrato diviene eseguibile e dee notiﬁcarsi all'acquirente dall'intendenza di
finanza (art. 91 reg. 1862): quindi l'immobile verrà con-

previo il parere di una Commissione provinciale, composta

segnato allo stesso acquirente e sulle rate di prezzo non

dal prefetto presidente, da due delegati ministeriali e da
due membri eletti dal Consiglio provinciale anche fuori del

pagate decorreranno gli interessi in favore dello Stato, come
parimente-‘gli interessi dovranno decorrere a pro del compratore sulle rate anticipate quando la consegna subisca
ritardi (8). Pagata l'ultima rata, si procede alla liquidazione
ﬁnale tra compratore ed erario.
Le spese di consegna sono a carico dell'aggimlicatario,
per eccezione all'art. 1467 cod. civ., che le grava sul venditore, salvo patto contrario (9).
191. In quanto ai rapporti che possano, dopo la vendita,

bilità (art. 3). Se l‘asta rimane deserta (2), l'intendentc
di finanza sino a lire 10,000, il Ministro per le somme

proprio seno (art. 7).

Per la legge del 1891, che parzialmente ha modificato
quella del 1862, il Governo, previo il parere del Consiglio
di Stato, può vendere o permutare a trattative private, coi

Comuni, le provincie ed altri corpi morali riconosciuti i
beni disponibili il cui valore non ecceda le lire 50,000
(art. 1°). Può anche pernmtarli con altre persone, quando
il valore non superi le lire 25,000 (art. 2), e venderli :\
trattative private, se il valore non ecceda le lire1000(art. 4).
Chiunque può concorrere all'incanto, eccettuati i pub-

blici ufﬁciali che precedono alla vendita, o che debbono
invigilarvi (art. 1457 cod. civ.), e coloro che si sian resi
colpevoli di negligenza o di malafede tanto verso il Governo,
quanto verso i privati (art. 79 reg. contabilità). Il contratto,
sviluppatosi per mezzo del pubblico incanto, o stipulato a
trattative private, deve essere approvato, a seconda del
valore, dal Ministro (per somme superiori a lire 25,000),

dal prefetto (per somme da lire 5000 a lire 25,000), 0

svilupparsi tra fisco e acquirente, bisogna far parola :

1° della rescissione a causa di lesione enorme e delle azioni
per supplemento e diminuzione di prezzo, per difetti, esuberi ed errori di stima ; 2° dell'evizione. Riguardo al primo
punto, il regolamento del 1862 (articolo 40) (10) esclude
totalmente ogni azione che tendesse a rescindere il contratto per essere stato il venditore leso in più della metà
del prezzo, secondo le norme del diritto conmne (art. 1529
cod. civ.); come ancora non sono ammesse nò l'azione dello
Stato per supplemento, nè quella del compratore per diminuzione di prezzo, nemmeno nel caso menzionato dal-

dall' intendente di ﬁnanza (per somme da lire 2000 a

l'art. 1475 del cod. civ., giacchè le vendite, giusta gli

lire 5000); indi acquista forza esecutiva quando la Corte
dei conti abbia registrato il decreto di approvazione (3).
In mancanza dell'approvazione o della registrazione, il contratto mancadi giuridica perfezione, ma solo relativamente

art. 1 e 2, son fatte sempre a corpo e non a misura, allo
stesso titolo, nello stato e nella forma con cui i beni spet—
tano all'erario, senza eccezione di sorta a questa norma
generale. Questi principi di ins singulare furono introdotti

\_

(1) Relazione citata, pag. 233, 236.
(2) Art. 5 legge 2 luglio 1891, n. 379.
(3) Art. 40, (1, legge; art. 69 e 90 regolamento 1862; art. 12
legge sulla contabilità.
(4) Cfr. ni 158 e 164.
(5) APP. Catania, 30 agosto 1895, Finanze e. Fideconnnissarta f_1nzic0 (Giur. Cat., xxv, 228). L‘acquirente può miche
Pagare in unica soluzione l'intero prezzo, col beneﬁzio dello sconto.

V. art. 9, 11, 14 della legge; art. 65, 68, 76, 91 del reg. 1862.
(6) Art. 90 regolamento; art…1314 codice civile. Se vi sia
stato esperimento d'asta, il verbale d'aggiuclicazione equivale al
contratto.

(7) Cass. Napoli,5 dicembre 1871, Demanioe Provincia Terra
di Lavoro e. Novelli (Legge, 1872, 1, 536); Giorgi, op. cit., u,
n. 146. V. anche Cassaz. Roma, 29 gennaio 1906, Demanio
e. Del Soldato (Cass. un. civ., 1906, 54).
(8) Giorgi, op. cit., u, n. 147.
(9) Art. 73 regolamento 1862. Quest’articolo stabilisce che
il compratore debba nel verbale di consegna far le sue proteste

contro i vizi e i difetti della cosa, o contro l'irregolarità della consegna; in caso diverso, non si dà adito a reclamo in via ammini—
strativa, ma soltanto in via giudiziaria.

(10) Art. 2 del capitolato generale per la vendita dei beni così
detti demaniali.
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per evttare lunghi e dispendiosi litigi, per evitare lentezze,
dubbi e difﬁcoltà, senza peraltro ledere gl'interessi dello
Stato, i quali sono più che sufﬁcientemente tutelati dalle
molteplici e minuziose forme, con cui si procede alle alie-

La giurisprudenza è concorde nel ritenere che codesta
rivendita non èeffetto di una condizione risolutiva, la quale,
retroagendo ab initio, tolga tutti i diritti acquistati pel con-

nazioni, e dalla incessante sorveglianza delle Autorità superiori, che rendono addirittura impossibile il caso di errori

ha somiglianza caratteristica con le rivendite regolate dal

a danno del ﬁsco.

-

tratto; ma è un rimedio eccezionale e straordinario, che
cod. di proc. civ. nelle ordinarie espropriazioni (art. 689
e seg.) (5). Invero non è il caso di condizione risolutiva,

Si dubita se l'art. 1529 del cod. civ., che dichiara la
nullità della preventiva rinunzia alla rescissione, abbia

come opiua la scuola francese (6), poiché questa altro non
fa che restituire la proprietà della cosa dal compratore al

abrogato l'art. 40 citato, e quindi anche l'art. 2 del capitolato. Non v'ha (fabbio che, giuridicamente, il quesito
dee risolversi per l'affermativa, essendo il codice civile
posteriore al regolamento del 1862 e dovendo perciò prevalere la legge più recente di data: ma praticamente la

venditore; mentre la rivendita rimette la cosa sul mercato e ne costituisce una seconda alienazione in danno

questione non ha importanza, perchè in fatto non si pre—
sentano quasi mai gli estremi necessari per l'azione di

del contratto innanzi al magistrato (art. 1165 cod. civ.).

rescissione, a causa della cura meticolosa con cui l'Ammi-

nistrazìone sa preventivamente garentirc i suoi interessi.

Del resto la maggior parte delle alienazioni ha luogo per
pubblico incanto, e in questo caso anche la legge comune
impedisce l'azione di rescissione ('I).

192. Riguardo al caso di evizione, il compenso spettante al compratore sarà limitato al puro rimborso del
prezzo pagato alle finanze e delle spese di aggiudicazione,
ovvero al rimborso di quella minor somma effettivamente

da lui pagata per la patita evizione. Ove l'evizione fosse
parziale, il compratore non avrà diritto che al rimborso
della quota di prezzo e di spese corrispondente alla parte
evitta (art. 3 e 8 capit. generale; 39 regal.) Rimangono
inoltre compensati i frutti.

Lo Stato quindi non è responsabile né della restituzione
dei frutti, nè delle spese fatte nel giudizio di evizione, né

del risarcimento dei danni subiti dal compratore, in deroga
parziale, ma gravissima, dal diritto conmne (art. 1486
cod. civ.) (2). A questo privilegio si aggiunge l‘altro, per

dell'acquirente moroso. Alla rivendita l'Amministrazìone
inoltre provvede iure proprio, mentre, se si trattasse di
comlizionc risolutiva, dovrebbe domandarsi lo scioglimento

Dalla natura di questa rivendita risultano quimli tre conseguenze di ins singulare: 1° essa non è sottoposta alla
formalità della trascrizione (art. 1932 cod. civ.); 2° essa

non si arresta nemmeno quando altri creditori procedano,
secondo il diritto comune, all'espropriazione del fondo in
danno dell'acquirente; 3° il compratore moroso non può
opporre diritto di ritenzione per i miglioramenti (7).
Grave questione poi e quella riguardante la condizione

giuridica dei terzi, che sull'immobile abbiano acquistato
diritti dal compratore moroso. Saranno essi pregiudicati
dalla rivendita che promuove lo Stato “.' 0 dovrà questo
rispettare i loro diritti ‘! L’art. 1511 del cod. civ. stabilisce che non possono temere pregiudizio coloro i quali
abbiano acquistato diritti sulla cosa, anteriormente alla
trascrizione della domanda di risoluzione. Ma la rivendita,

come abbiam visto, non si trascrive, perchè non dipende da
condizione risolutiva: essa è un rimedio eccezionale, di
cui la legge comune non fa parola, e quindi appar unmi—

testo che, essendo inapplicabili le norme relative alla
domandadi risoluzione, dovranno estinguersi tutti i diritti

cui il compratore, difformemente dal principio generale
dell'art. 1510 cod. civ., non può sospendere il pagamento
del prezzo quando sia, o tema di esser molestato con azione

acquistati dai terzi sull’immobile rivemluto, salva sempre

rivendicatoria o ipotecaria (art. 3 capitolato) (3).

giudizio allo Stato, il quale ha diritto a riprender la cosa

193. Come in ogni contratto bilaterale, cosi ancora nelle
alienazioni compiute dallo Stato è sottintesa la condizione

dovranno essere guardinglti a contrattare con l’aggiudica-

risolutiva tacita (art. 1165 cod. civ.) nel caso che il com-

tario, ﬁncbè, perla sussistenza del debito, rimanga iscritta

pratore non paghi il prezzo, e parimente sull'immobile
venduto grava l'ipoteca legale concessa in favore di qualsiasi alienante (art. 1969, 1 cod. civ.).

l'ipoteca legale a favore dello Stato (8).

Ma a queste garanzie, sufﬁcienti per il privato, un'altra ne

aggiunge la legge in favore del ﬁsco, poichè e data facoltà
all'Amministrazione patrimoniale di procedere,con propria
iniziativa ed autorità, alla rivendita dell'immobile in danno
dell'acquirente che per più di tre mesi abbia ritardato il
pagamento d'una rata di prezzo (4).

l'azione di regresso contro il loro autore, cioè a dire contro
l'acquirente moroso. Il fatto di costui non può arrecar prenelle stesse condizioni in cui la cedette: i terzi però

Da tutto quanto precede può desumersi che, salvo le
differenze e le modificazioni accennate, le alienazioni compiute dal Governo non sono che meri atti di gius civile.
sottoposti in genere ai principi del diritto comune, poich!“
(come abbiam più volte rilevato) nell‘anmtinistrazione del
suo patrimonio e nelle contrattazioni necessarie per usufruirne, per utilizzarlo ed alienarlo, lo Stato non esplica
che una veste giuridica di carattere esclusivamente privato,
_,—

(1) Art. 1536 codice civile,
(2) Cassaz. Roma, 7 giugno 1884, Finanze e. Per-ciabosco
(Corte Supr., [X, 1077); 19 febbraio 1886, Finanze e. Mamntone (Legge, 1886, Il, 112) e 7 febbraio 1895, Finanze e. Fazzari (Corte Supr., xx, I, 10). Tuttavia una più recente giu-

risprudenza ha condannato lo Stato anche al pagamento delle
spese, fatte nel giudizio di rilievo dal compratore, che sia stato
parzialmente evitto. V. App. Bologna, 9 marzo 1906, Dalbagno
c. Demanio (Temi, 1906, 670).
(3) Cassaz. Roma, 16 novembre 1889, Finanze e. Nicolai
Giur. Ital., 1889, I, 3, 74).

(4) Art. 10 e 12 legge; art.. 40 g, 82 e seg. regolamento.
(5) Cass. Roma, 29 gennaio 1886, Società anonima per la

vendita dei beni demaniali c. Chicoli (Legge, 1886, t, 611);
27 febbraio 1886, Finanze e. I’llaslropasqua-Cara/‘a (Foro "“‘
liano, 1886, I, 583); 23 giugno 1887, Società anonima pe!" la
vendita dei beni demaniali c. Fitntacchiotfi (Legge, l888, I, 2 l 9)(6) Batbie, op. cit., V, 32.
(7) Cassaz. Roma, 19 marzo 1886, Societa' anonima per "'
vendita dei beni demaniali c. llla.vlropasqua (Carle Suprema,
xx, 400).
'

(8) Giorgi, op. cit., Il, ni 151 e 152.

PATRIMONIO DELLO STATO

929

rinunziando al suo ius imperii, che qui non avrebbe ragione
di applicarsi, ed avvalendosi soltanto dell‘ius gestionis,

Stato un diritto di dominio eminente, a cui esso rinunziò

mediante il quale può raggiungere i ﬁni cui il patrimonio
è destinato.
194. b) Alla legge del 1862 (: analoga in gran parte

il canone, pagabile in 15 rate annuali (5).

quella del 15 agosto 1867, n. 3848, perla liquidazione
dell'asse ecclesiastico, che si applica pure agli e\'-ademprivili dclla Sardegna in forza della legge 29 gingno1873,

nel 1865 in corrispettivo d'un capitale composto di 22 volte
Perla Sila di Calabria abbiamo una legge 25 maggio
1876, n. 3124, seguita da un regolamento 12 agosto 1877,
n. 4012, la quale deﬁnì le secolari questioni che si agitavano sull'appartcnenza di quei boschi e sui diritti che competevano allo Stato (6).
In tema d'alienazione importa soltanto notare che, abo—

n. 1474 (1).

I beni rurali ecclesiastici della Sicilia doveano esser dati
a enﬁteusi perpetua giusta la legge del 10 agosto 1862,
Il. 743 (censuazione), nell'intento di distruggere la mano-

morta delle corporazioni religiose, alle quali, invece del
diritto di proprietà, si attribuiva il dominio diretto dei
beni rustici censiti. Sopravvenuta la legge eversiva del
7 luglio 1866, n. 3036, e incamerati i beni ecclesiastici a
favore dello Stato, la censuazione fn mantenuta, ma esclu-

liti gli usi civici sulla Sila spettanti ai Comuni, lo Stato
cedette in corrispettivo ai Comuni medesimi tutte le terre
demaniali aperte che si trovavano a far parte di quell'estesissimo fondo (7).

198. Fra le autorizzazioni singolari vengono in primo
luogo quelle per le concessioni (8), mediante le quali lo
Stato attribuisce a una persona, o ente morale (Comuni,
provincie, opere pie, ecc.) qualche bene del suo patrimonio,

sivamente « nell'interesse ed in confronto del demanio »
(art. 34).
Il fondo enﬁteutico, secondo i principi generali del

sia in ricompensa di grandi servigi prestati alla nazione,
sia in corrispettivo di qualche onere od obbligo imposto al

diritto comune (art. 1564 cod. civ.), è sempre redimibile,

cessioni di taluni beni patrimoniali ai generali La Marmora
e Garibaldi (9); per legge del 30 giugno 187310 Stato

e varie leggi speciali regolano l'affrancazione degli ex—beni
ecclesiastici soggetti a canone verso l'erario (2).
195. Alfa legge del 21 agosto 1862 si riferiscono poi
quasi totalmente la legge 25 maggio 1865, n. 2340, e il
I‘. decreto 10 giugno 1874, n. 1980, che autorizzarono il
Governo ad alienare i beni patrimoniali posti nei territori

concessionario. Cosi furono autorizzate per legge le con-

concesse ai Comuni di Parma, di Torino e di Milanoi teatri

regi di quelle città; lo stabilimento metallurgico di Pietrarsa fu ceduto alla Società della rete ferroviaria mediterranea ; molti ediﬁzi provenienti dall'asse ecclesiastico furono
concessi ai Comuni (10), e cosi via.

54. Delegazioni particolarmente dirette all'alienaziene

Formalmente le concessioni hanno molta analogia con
le donazioni, quando son fattea titolo gratuito, e con le
vendite, quando son fatte mediante corrispettivo (11); però
bisogna anche osservare che, essendo le concessioni speci-

di singoli beni.

ﬁcamente dirette all'alienaziene di beni determinati, il

di Grosseto, Castiglione della Pescaia, Gavorrano, Massa

Marittima, Suvereto, Campiglia e Piombino.

196. Quando occorra una legge singolare. — 197. Tavoliere di
Puglia e Sila di Calabria. — 198. Concessioni. —199. Alic-

nazioni a trattative private. — 200. Permute. -— 201 . Transaztom.
196. Accade talvolta che nessuna legge, speciale o generale, abbia provveduto all'alienaziene di qualche bene, che
sia necessario e utile di vendere, o distrarre in altro modo.
Si è dato anche il caso che il Governo, pur essendo auto-

rizzato in genere ad alienare talune specie di beni, [tuttavia,
per evitare politiche responsabilità, domandi al potere legislativo un'autorizzazione speciﬁca e determinata, diretta

esclusivamente a quei beni, che avrebbe senz'altro potuto
distrarre (3). In questi due casi si fa luogo a una legge

particolare, speciﬁcamente diretta all'alienaziene di singoli
beni; legge che, eseguita l'alienazione, perde naturalmente
ogni pratica importanza (4).

_197. Così si provvide al Tavoliere delle Puglie e alla
Sda delle Calabrie. Sul Tavoliere delle Puglie spettava allo

(1) Vedi la voce Ademprivili.
(2) Leggi 24 gennaio f864, n. 1636; 20 gennaio 1880, n. 5953;
99 giugno 1893, n. 347.

potere legislativo nel dare la sua autorizzazione non esplica
la personalità privata patrimoniale dello Stato, ma compie
sostanzialmente un atto d'impero che deriva dalla potestà
sovrana e non dalla capacità giuridica. Nelle concessioni lo
Stato non ha veste di parte o di contraente: ha veste di
persona politica e imperante (12), non soggetta alle norme
di diritto civile.
La concessione può essere temporanea, ed allora, più

che altro, (: iui atto di mera amministrazione; può essere
perpetua, ed allora non è rivocabile per via giudiziaria,
ma solo mediante una nuova legge, o l'espropriazione per

pubblica utilità.
199. Eccettuato il caso preveduto nella legge 2 luglio
1891 (art. 1°), quando per circostanze speciali i beni non si

possan esporre alla pubblica asta, allora occorre una legge
d'autorizzazione singolare, la quale permetta l'uso delle
trattative private per procedere all'alienaziene di quei dati
immobili, o diritti. L'esempio più frequente di queste leggi

singolari si trova per le vendite di beni urbani fatte dallo

(6) De Cupis, op. cit., art. 13, n. 14.
(7) Art. 11 e 12 legge.1876.
(8) Le concessioni possono riferirsi anche ai beni del demanio

(3) Legge 2 luglio 1893, n. 348, per l‘alienazione di armi e
cartucce antiquate.

pubblico ed ai diritti (cose incorporali).

(1) Leggi 2 luglio 1891, n. 378; 11 febbraio 1892, 11- [tc-";
91 Iebbraio1892, n. 57; 25 luglio 1892, n. 374; 16 aprile 1893,

(9) Leggi 9 giugno 1856 e 27 maggio 1875 (Mantellini, opera
citata, Il, pag. 504 e seguenti).

"- 206; 6 agosto 1893, n. 460, ecc.

(10) V. n. 109.

(5) Art. 1“ legge 26 febbraio 1865, n. 2168; regolamento
al’l'l‘0vato con r. decreto 23 marzo 1865, n. 2211 ; leggi 7 luglio

('l l) lìatbie, op. cit., v, 18.

1868, n. 4477 e 9 marzo 1871, n. 103.

(12) Giorgi, op. cit., II, n. 138.
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Stato a Comuni 0 provincie, se il valore superi le lire 50,000,
poichè sino a questa cifra, come abbiamo visto, il Governo

ha facoltà generica d'alienazione, giusta l'art. 1° della
legge 1891 citata (1).
Le intendenze di ﬁnanza, fatto stimare l'immobile, pre-

parano il contratto e Io trasmettono al Comune (o alla
provincia) e al Ministero, il quale richiede poi l'autorizzazione legislativa : questa intervenuta, il contratto è piena-

mente valido.
200. Abbiamo visto che il Governo è autorizzato a per—
mutare i beni provenienti dalle espropriazioni contro isuoi

debitori e i relitti stradali (art. 13 legge cont.); abbiamo
visto chela legge del 1891 lo autorizza a permutare coi
Comuni, le provincie e altri corpi morali i beni di valore
non eccedente le lire 50,000 (art. 1°) e chela stessa facoltà

5 5. Cenni sulla trasformazione
e sul passaggio dei beni.
202. l‘assaggio dal demanio pubblico al patrimonio ﬁscale. Rinvio.
— 203. l‘assaggio dei beni patrimoniali al demanio pubblico.
— 204. l‘assaggio dei beni disponibili all'indisponihilitù e
viceversa. Forme.

202. Per tutto quanto riguarda il passaggio dei beni dal
demanio pubblico al patrimonio ﬁscale, rinviamo all'esposizione fatta nei n' 89 a 105.
203. Per completare la teoria, occorre soltanto esaminare il caso inverso, cioè quello del passaggio di un bene
patrimoniale al demanio pubblico, come, a es., se qualche

ediﬁzio dello Stato venisse dichiarato monumento nazionale,

gli è concessa coi privati, ma sino a lire 25,000 soltanto

perchè allora la destinazione in'ipriinerehhe ipso facto alla
cosail carattere di demanialitz‘t: ipotesi però abbastanza

(art. 2). All’infuori di queste delegazioni generiche, ogni

rara in pratica.

altra permuta dev'esser pure autorizzata con legge singolare, sia perchè trattasi di vero e proprio atto d'aliena-

Ciò che importa notare è la doppia forma con cui la
destinazione può esser data: o con disposizione espressa, o

zione, sia perchè non si può seguire il sistema del pubblico

tacitamente col fatto, volendo, anche in questo caso, il

incanto, che è una garanzia maggiore nell'interesse dello
Stato.
La permuta è un mero contratto civile, cui sono estranei

principio della destinazione implicita, che abbiamo studiato
per le sclassiﬁcazioni del demanio (5).

i caratteri d'autorità e d’impero, che si riscontrano nelle

Stato, espressamente o tacitamente, venga destinato a uno
scopo diretto e immediato di sociale utilità, allora comincia
il suo caratteredemaniale, con tutte le relative conseguenze
giuridiche (6).

concessioni ; la legge (l'autorizzazione non è che la necessaria premessa per integrare la capacità del Governo, il

quale deve attuare la permuta.
Gli immobili da permutarsi sono prima stimati dagli ufﬁci
tecnici; indi il Ministero, previo il parere dell’Avvocatura
erariale, richiede l'autorizzazione del potere legislativo (2).
201.I beni dello Stato posson esser alienati anche
per mezzo di transazione, la quale e, per natura sua, atto
di disponibilità (art. 1765 cod. civ.). La transazione richiederebbe dunque stricto iure l'autorizzazione legislativa in
forma generica e speciﬁca, secondo il principio stabilito

In tesi generale può dirsi che quando un bene dello

204. Le stesse osservazioni sono sostanzialmente applicabili al passaggio dei beni dalla disponibilità alla indi-

sponibilità, o viceversa. Abbiam visto che indisponibili
diventano tutti quei beni i quali (7), o per leggee per

destinazione di fatto, siano assegnati a qualche servizio
governativo. Se, dunque, al servizio governativo venga dcstinato qualche bene patrimoniale, annoverato prima fra i
disponibili, questo diventerà indisponibile dopo la nuova

dall’art. 13 della legge di contabilità (48 reg.). Anzi il regolamento prescrive, a maggior garenzia, che nelle transazioni sia sempre inteso il Consiglio di Stato, qualunque sia

destinazione. Competente a dare la tacita assegnazione è la

l'oggetto o il valore della controversia. Ciò malgrado, la

economica, e cosi posson aver luogo le cessioni d'immobili,
le legittimazioui di possesso per i relitti marittimi, ecc. (3).
E questo un procedimento più rapido e più comodo, che

nibiliti'i deriva da precetto di legge, tale carattere non può
cessare che mediante nuova legge, la quale, anche implicitamente, abroghi la prima, a meno che il potere legislativo
non abbia delegato le sue facoltà al potere esecutivo. Se
invece il carattere della indisponibilità provenga da tacita
assegnazione di fatto, allora non v'ha dubbio cheil Governo
possa, d’autorità propria, sopprimere quella destinazione
e far passare la cosa dai beni indisponibili alla categoria
dei disponibili: nihil tam naturale est, quam eo genere

può praticamente spiegarsi, considerando il valore, quasi

quidque dissolvere quo colligatum est (9).

costante pratica amministrativa rifugge dal domandare la

le legge d'autorizzazione in tutte le transazioni che il
Governo debba consentire: previo il parere dell’Avvocatura
erariale, del Consiglio di Stato e delle Amministrazioni
interessate, si transige, quando ve ne sia la convenienza

sempre poco rilevante, delle transazioni concluse (4).
(1) V. n. 189.
(2) Tavole sinottiche, cit., pag. 64.
(3) V. il1 102 e 178.

(4) Nell‘esercizio l889—90 i beni immobili alienati per transazione ascero a lire 341,876.40 (Annuario dei Ministeri delle
Finanze e del Tesoro, anno XXIX, pag.’ 15-17).
(5) V. alla voce Demanio, capo vn. Però per la destinazione
d'un bene della provincia o del Comune all'uso pubblico si ri-

chie-Ie un’apposita legge. voluta dall‘art. 432 del cod. civ. Consi—
derava in proposito la Cass. Palermo, 27 febbraio 1896, Sergio
c. Comune (Ii Caltanissetta (Circ. Giur., 1896, 108): « A impedire che, per arbitrio di amministratore, i beni patrimoniali di un
Comune possano essere invertiti ad uso pubblico, ein tal modo far
parte del demanio comunale, l'art. 432 cod. civ. prescrive che la

stessa Amministrazione patrimoniale (8).
In quanto alla sclassiﬁcazioue, è chiaro che, se l'indispo-

2 febbraio 1909.

GIUSEPPE Moscuo-

nuova destinazione, per la quale viene a mutarsi il carattere di"
bene da patrimoniale in demaniale, sia determinata da legge .5l’e'

ciale. Non basterebbe, adunque, a far perdere il carattere patrimoniale di un bene, la destinazione che la rappresentanza comuna“;
abbia dato ad uso o servizio pubblico; dappoichè, ancora quand…ll
vantaggio possa riuscire quel servizio ai comunisti, il bene meticsim'o non cesserà di essere patrimoniale, sempreché que] pubblico

servizio non costituisca una funzione necessaria alla vita del 60mune e non serva all'attuazione di un obbligo che il Comune. P”
disposizione di legge, è tenuto a compiere ».
(6) Meucci, op. cit., pag. 340 e seguenti.
(7) V. ni 120 e seguenti.
(8) Giorgi, op. cit., II, n. [06.
(9) L. 35, Dig. (le reg. iuris, L, 17. V. n. 128.
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dans le droit (le Justinien, Paris, Larose et 'l'enin, 1907. —
Schmitz, Die Eiyenthumsfraye am Kirchenvermiigen (Archiv

far Kathalisches Kirchenrecht, LXI, 1889, p. 269). — Schulte,

Bibliograﬁa.

1. Capacità d‘acquistare della Chiesa. — 2. Immunità ecclesia—
stiche in particolare. —— 3. Fonti del patrimonio ecclesiastico:
contribuzioni spontanee dei fedeli. — 4. Contribuzioni eccle—
siastiche: diritti di stola; — 5. contribuzioni ai vescovi;

De rerum ecclesiasticaram domino, Bcrolini 1851. — Id., Die
juristische Persiinlichkeit der Kirche, Giessen, Roth, 1869. —
Scialoja, Se gli Dei potessero istituirsi credi nel diritto classico
romano (nel 20 volume degli Studi giuridici, in onore di Carlo

Fadda), Napoli 1906. — Stutz, Das preassischeallyemeine
— 6. id. al papa. — 7. Le tasse ecclesiastiche nel diritto
civile ecclesiastico ; obbligo dei Comuni. —— 8 a 10. Decime:
decime agrigentine e progetti di legge recentissimi. —
11 e 12. Soggetto della proprietà ecclesiastica: teoria delle
comunità e degli istituti; diritto civile italiano. — 13._So-

stanza del patrimonio ecclesiastico; rcs ecclesiasticae; loro
condizione giuridica nel diritto italiano. — 14. Res consacratae: ediﬁzi, altari, suppellettili sacre. Diritto di banco.
— 15. Res benedictae : cimiteri, campane: diritto d'asilo. —
16. Amministrazione del patrimonio ecclesiastico: beni dei
beneﬁzi e fabbricerie. — 17. Sorveglianza dello Stato sul

patrimonio ecclesiastico. — 18. Conclusione.
Bmmocnarta.
Allré, Traité de la praprie'te (les biens ecclési'astiques, Paris
1837. — Calisse, La proprietà ecclesiastica (Rivista Italiana
per le scienze giuridiche, 1906, 339). — Cannada Bartoli, Lo

Landrecht und der Eigenthitmer (les Kirchengutes (Festyahe
fù“:- prof. B. !]itbler, Extrait), Berlin, Walden, 1905. — Win—

terstein, Der Begri/I der Kirche im Kirchlichen Vermiigensrecht,
Leipzig 1886.

1. La Chiesa, come società visibile e perfetta, ha diritto
di possedere beni temporali (2) e di possederli indipendentemente dallo Stato (3). Le comunità cristiane possedevano ﬁno dal principio sostanze mobili e immobili, ma
specialmente mobiliari perché queste più facilmente potevano essere sottratte alla conﬁsca (4); ma questo loro

possesso non era giuridico nel senso delle leggi dello
Stato. Se anche si potesse, scrive il I(necht (5), storicamente dimostrare che le comunità cristiane primitive
s'eran organizzate come collegio tenuiomnt o funeraticia

dem Gebiete des Vcrm'o'gensrechte, Soest 1845. — Francese,
Personalità giuridica della Chiesa cattolica, Napoli, Pierro,
1904. — Heller-t, Von dem Kirchenuermtigen, Prag 1834.
— Ilirsehel, Das Eiyenthum (un Kat/tolischen Kirchengut
(Archiv fù'r Kat/tolisches Kirchenrecht, XXXIV, pag. 259). —

per poter godere i privilegi delle associazioni permesse e
che poleano possedere, il loro diritto dovrebbe sempre apparire precario, poichè dipendeva dal volere dell'imperatore di applicare ad esse le disposizioni assai severe contro
le associazioni proibite. Costantino ha il merito di aver
cosi, con gli editti di restituzione de li anni 312 e313,
mutato il possesso di fatto in un possesso giuridico. Invero
quest'imperatore, oltre a restituire alla Chiesa i beni, che
lo erano stati tolti durante le persecuzioni, accordava a
lei facoltà d'acquistare per atti d'ultima volontà: habeat

Id., Zur Critik von Schulte's « Jar-ist. Personl-ichkeit der
Kirche » (Archiv [. Kat/tolisches Kirchenrccht, t. XXVII, p. 1

unnsquisque licentiam sanctissimo catholico venerabiliqne
concilio decedens honorum quod optaverit relinqnere: non

e seg.). — Iliibler, Die Eiyenthiimer (les Kirchengutes, Leipzig,
'l‘aiichnitz, 1868. -— Knocht, System des Justinianischen Kirchenvermiigenrechtes (Kircltem'eclttliche Ahltantllungen von

sint cassa iudicia eius (6). Riconosciuta la sua capacità
patrimoniale, venne poi alla Chiesa largita una quantità
di privilegi; ad essa devoluti i beni non lasciati in eredità
degli ecclesiastici e dei monaci; dichiarati validi i testa-

Stato e la proprietà ecclesiastica, t'apoli, Marghieri, 1889. —
Carassai, La proprietà ecclesiastica, p. I, 'l'orino, Unione Tipograﬁco-Editrice Torinese, 1899. — Castellari, Intorno alla pro-

prietà degliediﬁzi conservati al culto cattolico, Torino, Baravalle
e Falconieri, 1907. — Evelt, Die Kirche and ihre Institute auf

Stutz, n. 22), Stuttgart, Enke, 1905. — Koln-mann, Kirchen-

rcchtlichen Vet'à'usseriuig3besltrtinlmngen beim Kat/tolis0hen
liirchenyut und (las Burgerliche Recht (Kirchenr. Atr/randi. von

menti a favore della Chiesa, quand’anche l'erede sia nominato in modo indeterminato, e come'lale si considera

Stats, n. 42), Stuttgart, Enke, 1907. —— Lampert, De criterio

iuridico gualitatis ecclesiasticae honorum in deﬁniendo patrimonio ecclesiae, llama 1905. —— Mamachi, Del diritto libero

una chiesa designata dalla legge; i legati ad pias causes
vengono esentati dalla quarta falcidia; l'erede dee pagare

della Chiesa di acquistare beni temporali si mobili che stabili,

entro sei mesi dalla data dell’insinuazione del testamento,

Roma 1770. — Marsili, Sulla condizione giuridica dei beni
delle sacrestie nelle chiese collegiale parrocchiali dopo l'aba—

altrimenti deve corrispondere i frutti dal giorno della morte

li=ione dei capitoli collegiati (Legge, 1906, 138). — Masci,
l.'amministrazione della proprietà ecclesiastica e la legge sulle

guarentigie, Napoli, Tipograﬁa dell'Università, 1906. —— Meurer,
“”‘ Bet/Til] and Eiyenthitmer tler heiliyen Sachen, l)iisseldorf,
Bagel, 1885. — Id., Bayerisches Kir-chenvermògenrecht,

S“…Qill‘b Enke, 1899—1900. — Pòschinger, Das Eiyenthnm

del testatore, e se egli è ancora in mora il doppio del legato; il vescovo del luogo e esecutore testamentario di tutti
i lasciti ad pins causas; i diritti della Chiesa si prescrivono
solo in quarant’anni, e quelli della Chiesa romana, del
patrimonium S. Petri, solo in cento anni (7).

Queste prerogative d'origine romana si mantennero nei

propriété eccle'siastiquc d'après la loi da 9 tlc'cemhre 1905,

regni germanici e nell'impero franco (8); e la legisla—
zione canonica sostenne e proclamò sempre la sua libera

Potters, Blais et Roy, 1906. — Saleilles, Les « pice causae ))

capacità d'acquistare.

am Kirchenvermiiyen, liliinchen 1871. — Ilubat de hlérac, La

_ ('l) Del patrimonio ecclesiastico o meglio della proprietà ecclestastica si occupa giù in numerosissime voci questa Raccolta. Ma
'lucsta voce non è una ripetizione, bensi cerca di raccogliere in
Orma organica e logica quanto si riferisce al patrimonio della
Chiesa, rimandando per maggiori ragguagli alle singole voci.
@) Aichner, Compendium iuris ecclesiastici, pag. 814,
bruciano 1905.
(3) Syllabus errorum, thes. 26, Constit. I’ii IX, Quanta cura,

8 dicembre 1864.
("') Vcring, Lehrbuch des Kat/lol. und evang. Kirchenrechl,

pag. 759, Freiburg 1893.

(5) System des Justin ianischen Kirei:enrermiiyenrecht, pag. 2,
Stuttgart 1905. Sia detto ﬁn d’ora che per quanto riguarda il
diritto romano si segue questo autore e in parte lo si riassume.
(6) C. 1, Cod. hist., I, 2.

(7) Vering, op. cit., pag. 760; Schulte, System (les ally. Kirchenrecht, vol. II, pag. 472 e 473, Giessen 1856; Friedberg—
Iìullini, Trattato di diritto ecclesiastico ed evangelico, pag. 639,
n. 7, Torino 1893.
(8) Schubert, Stan! and Kirche v. Constantin bis Karl dem
Grossen, Kiel 1906.
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L'opposizione però contro questa illimitata facoltà d'acquistare della Chiesa non tardò assai a manifestarsi, emanando

proibizioni d'acquistare nuovi immobili alla Chiesa, e gli
acquisti medesimi facendo dipendere dall'autorizzazione
dello Stato. Si ebbero quindi le cosiddette « leggi d'am-

mortizzazione », le quali, già in uso nel medioevo, ebbero
particolare rigoglio nell'epoca dell'illuminisnm e dei sovrani riformatori. Ma di quanto ha tratto alle vicende delle
leggi sulla manomorta in Italia in questa Raccolta e stato
già trattato (1).
Le leggi d'ammortizzazione furono ispirate a vari sistemi, che possono (2) così raggrupparsi: proibizione
estesa a qualunque atto d'acquisto e limitata solamente agli
acquisti gratuiti; oppure autorizzazione governativa in

genere o diversamente a seconda degli acquisti dei beni
mobili o degli immobili.
La legge sarda del 5 giugno 1850, n. 1037. nel suo
articolo unico stabili: « Gli stabilimenti e corpi morali,
siano ecclesiastici e laicali, non potranno acquistare beni
stabili senz'esser autorizzati a ciò con regio decreto, previo
il parere del Consiglio di Stato. Le donazioni tra vivi e

donazioni che importino aumento del patrimonio: e l'art. 8
del rego]. 26 luglio 1896, n. 361,dichiarando non essernecessaria l'autorizzazione per accettare lasciti e donazioni di
cose mobili e danaro con la condizione che siano da consumarsi integralmente senza che quindi si veriﬁchi anmentodi
patrimonio per l'ente che riceve, ha dunque risolta la questione: per cui l'autorizzazione è richiesta per l'acquisto di

mobili quando per essi si veriﬁchi aumento di patrimonio(5).
Oltre a limitare l'incremento del patrimonio ecclesia-

stico la legislazione italiana ha addirittura aboliti taluni
enti ecclesiastici, dichiarando ch'essi cessavano d'esistere
come enti morali di fronte allo Stato perdendo la loro

capacità patrimoniale.
Alle voci: Asse ecclesiastico; Beni ecclesiastici;
Case monastiche; Congregazioni religiose; Conversione dei beni ecclesiastici; Enti ecclesiastici;
Fondo per il culto; Legati pii; Soppressione di

enti ecclesiastici, trovano opportuno luogo i commenti
delle varie leggi italiane Stil patrimonio ecclesiastico.
2. L'immunitii reale dei beni della Chiesaè stata proclamata dai canoni, dal Concili generali, dalle costituzioni

le disposizioni testamentarie a loro favore non avranno
effetto se essi non saranno nello stesso modo autorizzati

pontiﬁcie (6). Secondo le disposizioni dei Concili latera-

ad accettarli ».

vati dalle imposte quando vi concorrano queste condizioni:
necessità ed utilità dello Stato; necessità comune, che ad
essa non possano sopperire i laici, che il vescovo e il clero

Nel diritto ecclesiastico italiano, dunque, ad eccezione

degli enti conservati in Roma e diocesi suburbicarie per
la legge 19 giugnq 1873, n. 1402 (i quali non posson
accrescere il loro patrimonio), gli enti ecclesiastici hanno
riconosciuta la facoltà d'acquistare, secomlo le disposizioni

degli art. 2, 433, 932 e 1060 del codice civile.
A numerosissime questioni avea dato luogo la legge del
1850, se cioè_ per l'acquisto di lasciti di danaro o di beni
mobili per parte di corpi morali, e quindi di enti eccle-

nensi III e IV, i beni della Chiesa possono solo essere gra-

deliberino su ciò, che si sia richiesto il beneplacito della
Sede Apostolica, che il tributo venga pagato liberamente
dalla Chiesa, senza alcuna esazione coatta. Solo in virtù
d'un privilegio apostolico può essere dal principe imposto
tributo sui beni ecclesiastici (7).
Queste esenzioni non furon mai completamente rico-

nosciute dallo Stato. Nella novella 161, cap. 4 e 5, del

siastici, vi fosse mestieri dell'antorìzzazione sovrana (3).

18 marzo 545, Giustiniano stabilì che le possessioni di

Ma l’opinione che fosse necessaria l'autorizzazione solo per
gli immobili, e l'erronea dottrina derivata sia dall'intestazione della legge del 1850, sia dalla credenza che la legge

esenti dai nnnwrasordida e dalle imposte straordinarie (8).

volesse unicamente combattere la manomorta, mentre intendeva a evitare l'accumularsi delle maninmrte con danno

tutte le chiese e delle altre case religiose doveano essere
non però rispetto al patrimonio privato dei chierici (9). E
neppure il riconoscimento esplicito che l'imperatore Fede-

'successibili ea. lege, scrive lo Schiappoli (4), fu cancellata

rico Il fece delle pretese della Chiesa può dirsi abbia ottenuto in pro della Chiesa il suo completo elletto.
La legislazione italiana, come le legislazioni moderne in

dell'economia, e a salvaguardare gli interessi dei congiunti
dain art. 932 e 1060 cod. civile, che richiedono l'autoriz-

genere, non riconoscono questa esenzione dai tributi. E

zione governativa senza distinzioni tra beni mobili ed inimobili per le eredità e le donazioni agli enti morali. La
legge 21 giugno 1896, n. 218, art. 1°,stabili che non pos—

anzi, ad eccezione dei palazzi apostolici, della villa di Castel
Gandolfo e loro annessi, che sono completamente esenti
da ogni tassa e peso (10), e degli altri fabbricati destinati

sono accettare senza l'autorizzazione del prefetto lasciti e

all'esercizio dei culti ammessi dallo Stato (11), i beni eccle-

(1) V. alle voci: Ilanomorta (in gen.) e Ilanomorla ecclesiastica.
Cnfr. l'appendice del Rufﬁni, suS/ato e Chiesa in Italia, pag. 90,
dell'op. cit. del Friedberg.

(6) C. non minus, c. 4 de immunitate ccclcsiarnni, coemeterii
et rerum ad eas pertinentium, X (in, 49); c. 7, cod. ; C. clericis, cap. 3 (In, 23); C. quod olim, Extrav. comm. (III, 13):

(2) Schiappoli, Manuale del diritto ecclesiastico, vol. II,
pag-. 185, Torino 1902.
(3) V. alla voce Acquisti di corpi morali.
(4) Op. cit., vol. II, pag. 189.
(5) Sulle procedure per ottenere l'autorizzazione, vedi Saredo
alla voce Acquisti dei corpi morali, n. 276 e seg.; Schiappoli,
op. cit., vol. II, pag. 191. Cnfr. Ansalone, Il patrimonio ecclesrastico e gli atti eccedenti la semplice amministrazione (Hiv. di
lli-I'tll0 ecclesiastico, 1906, pag. 89). Sui lasciti agli enti religiosi
soppresst vedi alle voci Ordini religiosi e Successioni testamentarie. V. pure alla voce Confraternite; e inoltre Coviello, La
Chiesa cattolica e le disposizioni testamentarie a suo favore
(Giurispr. Italiana, 1901, xv, 329).

C. quoniam (IV, 17) in Ctem.; Conc. trid., sess. XXV, de ref., c. 20(7) Aichner, op. cit., pag. 839.

(8) Knecht, op. cit., pag. 128; Grashol, Die Gesetze der rdmischen Kaiser iiher die lmmunitiiten dcr Kirche hinsichtlich
ihres Vermi)yens (Archiv fiir Kat/rol. Kirchenrecht, XXI\'Vb

pag. 321-335).
(9) Autentica, Item nulla, in Friedberg, cit., pag. 704, n. 10-

V. alla voce Immunità in questa Raccolta. Cnfr. Pivano, Le nnmunitù ecclesiastiche (in Festsclir'i/lvfiti' E. Friedberg, pag. 183):

Leipzig 1908.
(10) Legge 13 maggio 1871, n. 214, art. 5. — V. alla voce
Santa Sede.

(11) Legge 26 gennaio 1865, n. 2136, art. 2. -— V. alla voce
Terreni e Fabbricati (Imposta sui).
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siastici sono soggetti a varie tasse. Le prime due di diritto
comune: cioè la tassa di manomorta (1) e la tassa di pussaggio d'usufrntto beneﬁciario; le altre due gravanti sola-

mente Ia proprietà ecclesiastica cioè la quota di concorso(2)
e la tassa straordinaria del 30 %. Quest‘ultima tassa co-

stituisce un parziale incameramento del patrimonio ecclesiastico, tanto dei beni soppressi quanto dei conservati;
ne furono esentate le parrocchie, le rendite dei beni delle

corporazioni religiose di Roma e degli enti ecclesiastici
conservati nella stessa città e sedi suburbicarie; le rendite
egli assegni inferiori a una certa somma, e in generale
tutti i beni esenti dalla conversione (3).

3. Il patrimonio ecclesiastico origina da varie fonti.
Prime d'esse sono le contribuzioni spontanee dei fedeli.
Nel vecchio testamento nei troviamo accennate le pri-

mizie, quei primi frutti della terra, che venivano in determinate epoche olTerte a Dio (4). Nei tempi apostolici i fedeli
offrivano ancora alla Chiesa le primizie dei loro beni (5):
però col procedere dei tempi queste forme di offerte andarono in disuso, essendosi introdotte le oblazioni, Iargizioni
spontanee di danaro o di prodotti agricoli, i quali venivano durante la messa deposti sull'altare, e raccolti dai
suddiaconi (6).

L'uso di raccogliere collette nell'interno degli ediﬁzi destinati al culto si mantiene ancora tuttodi; le collette fuori di
chiesa sono, secondo il diritto italiano, proibite, disponendo

l'alinea secondo dell'art. 84 della legge di pubblica sicurezza 30 gìugno1889, n. 6144: « ogni altra questua o colletta, comprese le questue religiose fuori dei luoghi desti-
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alcuni ecclesiastici in occasione di battesimo, benedizione

nuziale, sepoltura e per il rilascio dei certiﬁcati relativi.
Nei tempi più antichi era assolutamente proibito di corrispendere alcuna cosa agli ecclesiastici per le loro funzioni;
poscia la proibizione non solo perdette valore, ma venne
dichiarata laudabilis consuetudo il fare un regalo agli ecclesiastici (8). L'ammontare di questi diritti è generalmente

determinato dal vescovo; ed essi competono anche quando
l'atto sia compiuto da un altro parroco e fuori della
parrocchia.
.
Questi diritti sono in Italia riconosciuti (9) e colpiti

dalla tassa di ricchezza mobile.
5. I vescovi hanno diritto a talune contribuzioni. Come
conseguenza della prima divisione del patrimonio ecclesiastico il diritto comune per parecchio tempo mantenne la
pretesa del vescovo alla quarta parte di qualsiasi reddito

ecclesiastico, onde s'ehbero la quarta decimarum, la quarta
legatorum et mortuariormn (10), le quali sono oggidi

scomparse, mentre rimangono:
a) il cathedraticnm o synodaticum, tributo che i heneﬁzi dipendenti dal vescovo debbon pagare. al vescovo
medesimo, secondo il Concilio di Trento, allorchè si raduna

il sinodo diocesano: anticamente la somma era fissata in
due solidi: ora e per consuetudine determinata dal vescovo: esso è riconosciuto nel diritto italiano a carico
delle chiese e dei beneﬁzi e sottoposto a prescrizione
quinquennale (11);
b) le procurationes (servitium, comestio), cioè i diritti
da pagarsi al vescovo per sopperire al viaggio e al suo so-

nati al pubblico è punita con l'arresto ﬁno ad un mese» (7).

stentamento durante la visita pastorale: secondo il Concilio

Altra fonte di contribuzioni spontanee furono, da quando
la Chiesa ebbe riconosciuto il diritto di possedere. le donazioni dei beni per atto tra vivi e i lasciti per atto d'ul-

una volta all'anno da tuttii beneﬁciati che siano impiegati
fuori della residenza vescovile e da tutte le confraternite

tima volontà; anzi questa fonte fu quella che maggiormente

contribuì a creare il patrimonio ecclesiastico humobiliare.
Sulla sua entità, e sulla liquidazione avvenuta per opera
dello Stato italiano, si veda la voce Asse ebclesiastico.
4. Altra fonte di patrimonio ecclesiastico sono i proventi
di stola, le contribuzioni ai vescovi e al papa, e le tasse.
I proventi di stola sono emolumenti che competono ad
(I) V. la voce llanomorta (Tassa di). V. legge 13 settembre
1874, n. 2076, art. 1°. Cnfr. l“riedberg-Rullini, opera citata,

pag. 706; Schiappoli, op. 0 loc. cit., pag. 202—204.
(2) V. Rufﬁni, La quota di concorso (Legge, 1904, 24l0);
Id., Della più recente giurisprudenza della Corte di cassazione
di Roma in materia di quota di concorso (Id., 1905, 2203,

tridentino (sess. XXIV, de ref., 3), esse posson pretendersi

laicali in occasione della Visitazione (salvo ove non sia andata in dessuetudine) in conformità degli usi locali e

provinciali (12);
c) il seminaristicmn o almnnaticum, tassa che il vescovo può imporre per fondare o mantenere il seminario
vescovile e il canonicato teologale (13): esso la parte quindi
del patrimonio del seminario;

l‘Opera di Terra Santa, v. questa voce. — V. la sentenza 18 gen—
naio 1908 del pretore di Taggia, in causa Della Volta, secondo cui
non costituisce contravvenzione alla legge di pubblica sicurezza

come questua abusiva il fatto d’un sacrestano, che per incarico della
fabbriceria siasi recato a raccogliere le olierte dei parrocchiani
anche fuori della chiesa, dando avviso del suo passaggio col suono

In nota). Cnfr. pure Magni, Diritto pubblico ecclesiastico,

d‘una campanella. Le fabbricerie secondo il decreto napoleonico

Img. 458; Scaduto, Manuale, 11, pag. 456 e seg.; Friedberg—
Iluflìni, op. cit., @ 168, pag. 706-708; Schiappoli, op. cit.. Il,

sono autorizzate a raccogliere le offerte dei fedeli anche fuori dei

pag. iso-199.

travvenzione quando la raccolta delle offerte sia consuetudinaria
ed esercitata da persona incaricata dall‘Amministrazione della
parrocchia e senza alcuna impertuna pressione a danno del
pubblico (Contenzioso Ecclesiastico, 1908, pag. 41).

(3) V. op. cit. in nota precedente. È una tassa di carattere
reale. La Cassazione romana nel 1907 mutò l‘antico suo avviso,
ritenendo che il diritto del demanio a esigerlo è soggetto alla
I"'CSCI'IZIOIID quinquennale (25 giugno 1907, Conservatorio di

Santa [Ilaria c. Demanio: Legge, 1907, 1457).

(1) EsodO, cap. XX…, v. 19; Lav., cap. XX…, v. 10; Ileatei‘onomio, cap. XX…, v. 4.
(5) Decreta Gratiani, cani. 6, dist. 32, can. 65, cous. 16,

‘l“- 1“, cap. I.
(6) X, de decimis, primitiis et oblationilms, III, 30; in 6°,

…. 13; in Clem., …, 8.
\, (.7) V. alle voci: Chiesa, n‘ 147 e 148, e Elemosina di messa.

. moltre ll‘rmdberg-llnffini, op. cit., pag. 710, n.2. V. alla voce
Accattonaggio in questa Raccolta. Per la questua permessa al-

luoghi destinati al culto. Mancano inoltre gli estremi della con-

(8) C. 42, X, v, 3.
(9) Scaduto, Manuale, II, p. 267. — V. alla voce Slola (Diritti
di) in questa Raccolta.
(10) Schulte, op. cit., Il, 535.

(11) V. Schiappoli, op. citata, n, 252. — V. la voce Chiesa,
il. 140. Cnfr. Fontana, Cathedraticnm seu Synodaticum (Giurisprudenza Ital., 1905, IV, 263 e 273).
(12) Friedberg-Rufﬁni, op. cit., pag. 719.
(13) Conc. trid., sess. XX…, de ref., 18. — V. la voce Chiesa,
n. 149.
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d) subsidinnt charilativmn, contributo straordinario,

che in caso di bisogno può richiedere il vescovo col consenso del capitolo ai beneficiati che hanno più della
congrua (1): una sottospecie di questo tributo e l’ingressns,
tassa che il vescovo può esigere al suo primo ingresso nella
città vescovile;

e) ins deportnum, diritto d'esigere la metà dei frutti

del primo anno dei benefizi vacanti: per il diritto italiano
ecclesiastico tali frutti vanno all’econonmto dei benefizi
vacanti;

f) tasse di cancelleria per il rilascio di documenti
ufficiali (2) secondo la tassa innocenziaua.

6. Contribuzioni al papa erano molto usate nel medioevo.
I fedeli, comeai loro vescovi, così faceano al papa, in onore

di S. Pietro, maggiori donazioni. Dapprima (3) era anche

questa una offerta spontanea; poi cambiò natura, poichè la
Santa Sede ne fece titolo di sovranità verso coloro che la
pagavano. Col nome quindi di denarius Sancti Petri venne
a indicarsi il censo che gli Stati, i quali erano vassalli
della Santa Sede, e che erano sotto la sua protezione, i
vescovati esenti e le corporazioni per ottenere la conferma dei loro privilegi vcrsarouo alla Santa Sede. Altri
diritti erano: il ius «leportus o ammlia, metà dei frutti va-

canti, cui ﬁnanziarono i papi con l'approvazione del Concilio di Costanza; i servitia communie, cioè tributo che

l'ordinando il vescovo pagava al pontefice, oltre il prezzo
del pallio per gli arcivescovi (4); le minatae bonifacianae,
consistenti nella metà dei frutti del primo anno e dovute
quanto ai benefizi di collazione pontificia non conferiti in
concistoro, entro un anno dopo averne avuto il possesso
indisturbato; le tasse che si debbon pagare al papa per
idecreti papali, che assumono'forma di bolla, e per gli

atti della potestà di legare e sciogliere (5).
7. A sopperire alle necessità del culto ecclesiastico il
papa durante il medioevo imponeva tasse da pagarsi tanto
dagli ecclesiastici quanto dai secolari (6). Alcuni Stati

quando il Comune ecceda il limite legale della sovraimposta. Però in ogni caso devono essere iscritte nonostante
l'eccedenza della sovraimposta quando il loro obbligo derivi
da leggi, da un contratto o da un impegno anteriore di
carattere e natura continuativa (9).

L'obbligo del Comune può risultare da un triplice titolo.
a) Anzitutto può risultare da una legge generale per
tutti iComuni. L'art. 320 del testo unico 21 maggio 1908,
n. 269, legge com. e prov., riproducente gli art. 299 e 271
dei testi unici 4 maggio 1898, n. 163 e 10 febbraio 1889,
n. 5921, che ripetevano la disposizione dell'art. 137 legge
com. e prov. del 20 marzo 1865, n. 2248, alleg. A, stabi—
lisce che, fino a che non sia approvata una legge che regoli
le spese di culto, sono obbligatorie per i Comuni quelle per
la conservazione degli edilizi destinati al culto pubblico,
nel caso d’insuflìcienza degli altri mezzi per provvedervi.
I)) In secondo luogo l‘obbligo può sussistere per una
disposizione d'una legge speciale degli cx—Stati italiani,
poichè le stesse leggi del 1865 (art. 116), del 1889 (articolo 145), del 1898 (art. 175) e del 1908 (art. 192) dichia-

ravano obbligatorie per i Comuni tutte quelle spese poste a
carico dei Comuni medesimi da speciali disposizioni legislative del regno. Variamcnte regolatoò quindi l'obbligo dei
Comuni nelle varie regioni d'Italia; della portata di questo
obbligo lia ampiamente discorso il Corazzini, alla voce
Culto (Diritto ecclesiastico) in questa "accolta e particolarmente ai ni 63, 64, 65, 66, 67, cui rinuunliamo.
c) Può, da ultimo, derivare da convenzioni e obblighi

speciali: in questo caso, il titolo regola la prestazione dell'obbligo, il quale, nota 10 Schiappoli, non passerà al Fondo

per il culto (art. 28, n. 5, legge 7 luglio 1866, n. 3096).
Questione gravissima è sòrta per il caso in cui manchi
la prova del titolo, e soltanto si alleghi la consuetudine o
l'iscrizione sui bilanci comunali per un tempo innnemorabile o semplicemente ultralreutemtale.

Quanto alla consuetudine, il Ruffini (10) ha insegnato

hanno però obbligate le comunità a sopperire mediante

che essa potrebbe valere quando abbia una larga base; si

tasse a quei bisogni del culto cui sono insufficienti i redditi
del patrimonio ecclesiastico (7). In Italia non è consentito

estenda, per es., a tutta una regione, una provincia, una

alle comunità politiche d'imporre tasse ecclesiastiche, dovendo es'se direttamente provvedere ai bisogni del culto (8).
Queste spese possono solo esser iscritte tra le spese facoltative; ma il Comune e l‘Autorità tutoria devono esclu-

dere qualsiasi iscrizione nei bilanci per spese di culto,

(I) C. 16, X, 1,31;c. 6, X, …, 29; Conc. trid., sess. xx1v,
(le ref., c. 18.
(2) Conc. trid., sess. xx1, de ref., 1.
(3) V. alla voce Chiesa, n. 148; Friedberg-Iluflìni, op. cit.,
pag. 721 ; Schiappoli, op. cit., ii, 251. V. anche alla voce 0bolo
in questa Raccolta.
(4) Cnfr. Gottlob, Die Servitientaxe im XIII Jahrhundert,
Stuttgart, Enke, 1903.
(5) Perla particolarità della bolla (cruzada) per cui gli spa—
gnuoli da Alessandro V] in poi poleano acquistare tutte le grazie

in essa contenute, comprandone una copia, oltre letteratura in
Scaduto, Stato e Chiesa nelle Due Sicilie, pag. 602 e seg,. vedi
Gottlob, Kreusablass and Almosenahlass, Stuttgart, Enke,1906.
-— Vedi alle voci Indulgenza e Opera di Terra Santa in questa
Raccolta.
(6) Cap. Xi del regolamento per le sacre Congregazioni, tri-

bunali, uffici della Curia romana del 29 giugno 1908 (Contenzioso Ecclesiastico, 1908, pag. 223).
(7) V. Friedberg-Ituflìni, op. cit., pag. 726.

diocesi, e in tal senso doversi interpretare la legge del
23 marzo 1853, n. 1485, perla Sardegna, la quale nel
suo art. 9 dispose: « nulla è innovato quanto alle spese di
culto, per le quali si osserveranuo... le consuetudini vigenti nei diversi luoghi ». In caso contrario essa non può
valore se non quanto la semplice iscrizione in bilancio.

(8) Gli enti ecclesiastici possono però domandare sussidi per
diversi scopi: manutenzione d'edifìzi parrocchiali, completamento
di congrue parrocchiali, spese di culto in genere, come festività
religiose, predicazione quaresimale, provvista di cera, ecc.
Cnfr. Schiappoli, op. cit., ii, pag. 254; l"riedberg-Ilulliiii,
.
op. cit., pag. 727.

(9) Legge 14 giugno 1874, n. 1961, art. 3. V. Schiappa“;
op. cit., ii, 254; Lo stesso, Le congrue, n. 164, pag. 259—…L'art. 28, ii. 5, legge 7 luglio 1866, che pone a carico del Fondo
per il culto «i pesi che le diverse leggi del regno pongono il
carico delle provincie e dei Comuni per spese di culto, in quanto
non derivino da diritto di patronato, da contratti bilaterali 0 tion
siano il correspettivo o la condizione di concessioni fatte dal (:D:
verno, da un corpo o un ente morale o da privati » ii011 1"'°
esonerare il Comune, perchè l'obbligo incombe al Fondo del cu"?
solo quando avrai fondi disponibili e dopo che avrà sudt1isfattO tigli
obblighi di cui ai numeri precedenti. Cosi Friedberg-Iliillinn
op. cit., pag. 727, nota5; Schiappoli, Manuale, n, pag. 255.

(10) Op. cit., pag. 728.
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Quanto a questa questione rimandiamo ai ni 83 a 97
della voce Culto di questa Raccolta, dove il Corazzini
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non vi (: immemorabile, quando la prestazione non sia
continua, non sia pagata sempre allo stesso titolo, sia pa-

l‘ha completamente sviscerala, esaminando le varie teorie

gata a periodi ed in quantità diverse, ecc., oppure si ad-

sostenute che egli designa come teorie della prescri-

duce il titolo per cui venne pagata perchè in tal caso la
controversia bisognerà deciderlo in base al titolo addotto.

zione acquisitiva, della praesmnptio iuris tantum, della
praesumplio iuris et de iure, c della praesumptio hominis.

« Se la prestazione non fu pagata per trent'anni, nessun

E dopo avere respinta la teoria della praesumptio hominis,
afferuui recisamente « il possesso immemoriale d'una pre-

dubbio si può avere circa la prescrizione di essa: difatti,
secondo l’articolo 2136 del codice civile, il debitore d'una

stazione di culto dare luogo alla presmnptio iuris et de

iure dell'obbligatorielà della stessa da parte del Comune a

rendita o d’una prestazione annua qualunque, la quale
debba durare più di trent'anni, deve, a richiesta del cre-

favore della Chiesa » (1).

ditore, somministrargli :\ proprie spese un documento nuovo

Senza entrare in un argomento, già così ampiamente

dopo ventotto anni dalla data dell'ultimo titolo; il nostro

svolto, ci sia lecito riprodurre le opportune considerazioni
del prof. Schiappoli (2): « Noi richiamiamo la teoria che ci

legislatore suppone quindi, nella disposizione in questione,
la possibilità della prescrizione del diritto complessivo alle

pare maggiormente fondata, cioè che l'immemorabile non
costituisca né una presunzione iuris et de iure, nè iuris

prestazioni periodiche ».
8. Ultima fonte della proprietà ecclesiastica sono le de-

tantum a favore della legittimità dello stato di fatto esi-

cime (3), le quali nel secolo V, per opera di Girolamo, che

stente. Essa è un fatto che sussiste solo quando non si

nei suoi scritti insiste sulla necessità di pagarle, secondo

provi che a memoria d‘uomo ha esistito uno stato di cose
ad esso contrario. La prova dell'origine non e controprova della presunzione derivante dall'immemorabile, ma

il principio ebraico, che chi serve all’altare deve vivere
dell'altare, non erano in sul principio obbligatorie. Nei
secoli successivi (sinodo di Macon del 585) vennero rese

malgrado dell'immemorabile non v'è titolo, ma che non vi

obbligatorie, pena la scomunica: da Pipino e Carlo Magno
vennero poi imposte con legge dello Stato. La disposizione

è innnemorabile, perchè si è accertato uno stato contrario.

di Carlo Magno a questo proposito, nota Io Stutz(4), tornò

Chi vuol trarre proﬁtto da questo titolo presuntivo non
deve invocare che il fatto, il puro e nudo fatto, il quale
dev’essere tale da poter far sorgere la presunzione. Se uno

particolarmente utile alle chiese del ﬁsco, cui toccarono
le decime delle sue terre. Non solo più al vescovo, ma
anche alle singole chiese venne concesso il diritto di decima. Dopo una lunga lotta contro i diritti delle antiche
chiese, ottennero anche gli altri signori feudali come
controprestazione per certe contribuzioni il diritto di decime perle loro chiese, e così si ebbe una fonte di entrate

e esclusione di essa; la prova contraria non stabilisce che

stato di fatto, avente il carattere d'immemoriale al momento
in cui entrò in vigore il codice civile, valeva, secondo la

legge antica, come prescrizione, tale valore avrà pure,
secondo il nuovo codice, poichè la prescrizione compiuta
porta seco un diritto quesito regolato dalla legge antica:

che andava crescendo col crescere della popolazione, ce-

quindi se per eccezione in qualche legislazione preesistente
si ammetteva la prescrizione dei diritti «l'obbligazione, e
tale prescrizione da parte dell'ente ecclesiastico contro il

spite di ricchezza che spingeva alla colonizzazione con la
fondazione di nuove chiese. Del resto ben seppero i laici
per mezzo dei feudi appropriarsi decime vescovili e dei

Comune si fosse compiuta, essa ha valore di prescrizione
acquisitiva anche oggi.
« Se tal fatto avea il valore di presunzione, anche per

conventi. La Chiesa reagì contro questo operato dei laici

questa è regolatrice la legge del tempo in cui avviene il
fatto, cui vien connessa la presunzione, perchè si deve ri-

conoscere il diritto acquistato per mezzo dell'immemorabile
sotto le leggi anteriori, e nella specie il diritto quesito al
beneﬁzio della prova presuntiva legale, tanto più che non si
pensò a garantire meglio il proprio diritto. Ma, sela legge

dapprima proibendo che si alienassero a laici, e richiedendo Ia restituzione di quelle alienate dai laici e ordinando
che le decime, come derivanti dal diritto divino, non si po-

tessero possedere che dalla Chiesa (5). Ma gli sforzi della
Chiesa non giunsero a risultato pratico, e la Chiesa molte
volte s'accontentò che i possessori di decime si dichiaras-

sero vassalli della Chiesa.
Sulle vicende storiche delle decime sacramentali nell'an-

antica considerava I'immemorabilc semplicemente come un
fatto, allora bisognerà vedere quali conseguenze faccia da

tichità cristiana, e dopo il IX secolo, rimandiamo alla voce

tal fatto nascere il nostro codice. Essa non è riconosciuta,
Perchè, se non si può acquistare con una possessione tren—

mente fii svolta a quella voce la legislazione civile sulle
decime dopo il 1200, nei tempi moderni, e negli antichi

lelliiale, senza titolo e in buona fede, un diritto, a maggior

Stati italiani di non doverci intrattenere più a lungo su ciò.

l‘-igione non si potrà col possesso immemorabile, se la si
consideri come presunzione di legittimità (: inammissibile,
mancando un testo di legge che la riconosca e sanzioni.

abbia dato tosto attenzione alla grave questione delle decime,

Decime (6), come pure crediamo, poichè tanto egregia-

Osserveremo solo come lo Stato italiano ricostituito ad unità

lleSta quindi una praesumpt-io hominis, per cui il giudice,

le quali in talune parti d'Italia, la meridionale ad esempio,
erano importantissime. Dal 1860 numerosi provvedimenti,

nella sua ampia libertà d'apprezzamento, potrà trarre da

varie diversi per le diverse regioni, seguironsi: ma una vera

tal fatto la prova dell'obbligatorietà della prestazione. Però

legge organica s'ebbe solo con quella del 14 luglio 1887,

\\

(1) V. alla voce Culto (Diritto ecclesiastico), n. 96.
("Z) Manuale, vol. 11, pag. 259.
(3) V. alla voce Deeinie in questa Raccolta; Scaduto. Ilia—

","algg “. 53, pag. 4 e seg.; I“t'ledltet‘g-IIUfRHI, Diritto eccle;iaﬁtzeo, 5174} pag. 729 ;. 736; Vernig, op. cit., 5210, p. 791;
-vcl ulte, op. c1t.,_ﬁ 100, pag. 511 ; Simeone, Diritto canonico,

"' “; pﬂg. 7; Aichner, op. cit., & 222, pag. 814; Schiappoli,

op. cit., 11, pag. 267 e seg. Cnfr. tit. X, de decimis et oblat.,
111,30; 1116°,l11, 13; in Clement., 111,8; Extrav. comm., 111,7.
(4) Stutz, Kirchenrecht, 5 18, pag. 832, in Holtzendor/j‘s
Encyklopiidie der Hechlw-issenscha/‘t, 1904, vol. 11.
(5) C. 17, X (3, 30, Alex. 111). V. alla voce Decimo, ni 26 a 39;
Friedberg-Ruffini, op. cit., pag. 731.

(6) N' 12 a 17; 26 a 39.
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n. 4727, la quale abolì le decime sacramentali. Con la

Il progetto Gianturco, che dilleriva da quello Zanardelli

sua particolare competenza il Salvioli (l) ha commentato

solo in un articolo, come quest'ultimo recava una modiﬁ—

questa legge, esaminando le varie questioni cui essa diede

cazione alle leggi del 1873 e del 1887, consistente nel

origine; a quel commento rimandiamo completamente il

toglier l'obbligo assoluto della connnutazione in denaro,
avendo l'esperienza dimostrato non esser questo im prevvedimleuto sempre favorevole ai possessori dei fondi, e nel
rimettere invece all'accordo di ambedue gli interessati la
continuazione del pagamento in natura delle prestazioni
purchè riducansi ad una misura fissa quelle così dette ca-

lettore.
Ricorderemo solo come il risultato pratico della legge,
la quale, con disposizioni generali per tutto il regno, mi-

rava a cancellare ogni traccia di contribuzioni dipendenti
dal semplice titolo di compensi per servizi religiosi, prescri-

vendo al tempo stesso la conversione in canoni ﬁssi delle
prestazioni d'altra natura già corrisposte in derrate, e promovendo invece mercè la facoltà dell'aflraucazione lo scioglimento di tali onerosi rapporti, non corrispose ai beneﬁci
intenti.
« Difﬁcoltà d’iudagare (2), scriveva il Gianturco nella
relazione sul disegno di legge presentato alla Camera dei

suali o variabili, dovute cioè in ragione della quantità del

prodotto (art. 2).
Venivano dichiarate spirituali le decime e altre prestazioni corrisposte ai vescovi, ministri del culto, alle chiese,
fabbricerie e altri corpi morali, aventi per scopo un servizio religioso, quando gravine sui fondi situati sulle
rispettive circoscrizioni ecclesiastiche odierne e originarie,

deputati i122 novembre 1900, le origini delle prestazioni, di

e quelle dovute al demanio dello Stato, al fondo per il culto,

ricercarne i titoli, di precisarne il carattere e identiﬁcarne

al fondo di beneﬁcenza e religione della città di Roma (articolo 1°): veniva assegnato il termine d'un anno per chie-

le partite in seguito al frazionamento dei fondi: varietà e
incertezza di criteri nella giurisprudenza per la qualiﬁcazione dell'indoledelle corrisponsioni e del regolamento dell'onere della prova: norme di procedura, per quanto rese
più semplici in confronto delle regole comuni, pur sempre

dere al pretore competente per territorio la commutazione

in canoni pecuniari, o la determinazione in misura ﬁssa
delle prestazioni variabili, e la speciﬁcazione dei fondi sui
quali sono dovute le prestazioni (art. 6). I creditori dove-

non rispondenti per facilità al bisogno di una rapida e non
costosa liquidazione: la resistenza non solo dei creditori
ma degli stessi reddenti di prestazioni d'indole dominicale
spesso non convinti della convenienza delle commutazioni
e non obbligati o spinti ad cseguirle da alcuna sanzione:
ecco le principali cause che posero ostacolo ad una sistemazione di tanta importanza sociale ed economica. E com'era

vano procedere all'iscrizione delle ipoteche nel termine di

accaduto per la legge speciale dell'8 giugno 1873 sulle
prestazioni ext-feudali nelle provincie napoletane, al cui

un periodo non inferiore a sei anni e non eccedente i diciotto a loro scelta (4);

originario termine avea fatto richiamo la legge del 1887,
così anche per questa fu necessità tenerne tuttavia in vigore
le disposizioni oltre il periodo triennale con una serie di
proroghe (3), per non toglier ogni agevolezza nei procedimenti di commutazioni valendosi dei beneﬁzi di quella legge
prima della scadenza dei nuovi termini ».
La necessità di nuovi provvedimenti, cuiaccennava il
Gianturco, era giustamente stata apprezzata dalla Camera,
nella quale ﬁn dal 1892-93 il Clementini avea proposto
sulla materia un progetto d'iniziativa parlamentare.
Un progetto del guardasigilli Bonacci nel 1893 non era

giunto in discussione, e però la Camera in seduta 22 luglio
1895, in occasione d'una delle domande di proroga, invitò

il Governo a provvedere alle modiﬁcazioni della legge
del 1887, riconfermando con l'ordine del giorno 27 dicembre 1895 questa sua intenzione.

sei mesi dal deposito nella cancelleria della pretura del

verbale di conciliazione e della sentenza (art. 7): e alle
ipoteche erano applicabili le disposizioni degli art. 2020,
2027, 2028 cod. civile (art. 14); l'art. 15 stabiliva chei

debitori delle prestazioni dovute a enti morali potessero
affrancarle mediante il pagamento d'un'annnalità fissa in

9. Il progetto Gianturco comprendeva inoltre (art. 18-24)
disposizioni sulle decime cosidette agrigentine (5). 11 ter-

ritorio della diocesi di Girgenti, esteso anche a parecchi
Comuni delle provincie di Palermo, Trapani eCaltanissetta,
trovavasi alla pubblicazione della legge sull'asse ecclesiastico soggetto in favore del vescovo, dei canonici e dei hcneﬁciatidi quella cattedrale a decima, la quale rappresentava
un reddito annuo superiore alle 240 mila lire. Parte di
queste decime restò in possesso dei canonicati non soppresu

dalla Iegge15 agosto 1867, n. 3848; altra porzione passò al
demanio dello Stato perla soppressione di parte dei canonicati e per effetto della tassa straordinaria del 30 %; altra
parte delle decime di spettanza della mensa per contratti

18 gennaio e21 aprile 1890 passò all'Amministrazione del
fondo per il culto agli effetti della riscossione per conto
degli enti interessati e con l'incarico della conversione.

Lo Zanardelli il 23 aprile 1898 presentò un disegno di

La riscossione di tali decime era stata sospesa dal decreto

legge, sul quale riferì il Lucchini, presentando la relazione

proditlatoriale del 4 ottobre 1860, n. 228, che aveva abolito
le decime personali, dichiarando la redimibilità di tutte le
prestazioni d'altra natura, previa conversione in denaro per

l'8 luglio 1898: relazione la quale lo raccomandava alla
approvazione. Il progetto non fu discusso; il FinocchiaroAprile lo ripresentava il 27 aprile 1899, e la Camera deliberava di ripresentarlo allo stato di relazione: ma neppure
questo divenne legge.

quelle corrisposte in natura. Ma le commutazioni avvennero
lentamente, perchè le Commissioni circondariali incaricate

della conversione le ritennero già comprese nel provvedi___/—

(|)_0p. cit., ni 89 a156.
(2) V. Legge, 1901, [V, 69.
(3) Leggi 30 giugno 1901, n. 262; 24 dicembre 1903,
n. 494; 22 dicembre 1904, n. 658; 28 dicembre 1905, n. 597;

(5) Scaduto, Decime regie (Rivista di diritto ecclesiastico,
W, 513); L'abolizione delle decime siciliane (Riforma Seriale,
1900. 498, 524); Decime siciliane, pretesa origine germilfa
(estratto dalla Gazzetta Giud. Me:-id., 1905). V. pure o_ltrccliè

30 dicembre 1906, n. 644.

alla voce Decimo in questa Raccolta, 11160 e 62; Salvioli, Le
decime (li Sicilia, Palermo, Ruber, 1901; Schiappoli, op. Cit-; "n. 718, pag. 269.

(4) V. Coviello, Osservazioni intorno al progetto di le_qye sulle
decime eil altre prestazioni fondiarie (Giur. Ital., 1901, W, 50).
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mento dittatoriale, o che dovessero essere abolite con nuovi
provvedimenti.

« Concretate queste determinazioni nella legge 14 luglio
1887, scrive-il Gianturco nella già citata relazione, e limitata la soppressione alle sole decime di non equivoca natura

spirituale, si accese vivacissima la questione sul carattere

delle decime agrigentine, mentre la tentata riattivazione
degli oneri sospesi da tanti intuì non solo dovette arrestarsi

innanzi alla difficoltà dipendente dal cresciuto frazionamento
delle partite e dal correlativo numero dei reddenti, debitori
in gran parte di teuuissime somme, ma sollevò in molti

Comuni le più tenaci opposizioni ﬁno a degenerare in mi-

nacciose dimostrazioni e tumulti. I giudicati dei tribunali,
che ritennero il carattere reale e domenicale delle prestazioni, diedero causa a nuove agitazioni popolari ».
Il 12 febbraio 1892 i ministri Colombo e Chimirri, delle

Finanze e di Grazia e Giustizia, presentavano im progetto
lll legge che proponeva l‘abbandono delle quote minime
individuali corrisposte al demanio e al Fondo per il collo
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liteledecimelimitatamentealle partiteinferiorialirccinque,
e ridotte di annue lire cinque le partite superiori ancorchè
convenzionalmente o giudiziariamente riconosciute; le partite già corrisposte in misura superiore a lire cinque veni—
vano convertite in un capitale uguale a quindici volte la
somma dell'annua prestazione, capitale pagabile in non

meno di sei e non pii'i di diciotto annualità uguali (art. 19);
gli intendenti di ﬁnanza dovevano formare gli elenchi dei
debitori con la determinazione dei capitali (l'affrancamento
e delle relative annualità (art. 20); condonavansi le annua-

lità arretrate dovute al demanio dello Stato e all’economato
dei benefizi vacanti; in quanto alle mutualità arretrate di
pertinenza della mensa vescovile di Girgenti e dei canonicati non soppressi di quella chiesa cattedrale non saranno
dovute che le ultime cinque annualità delle partite superiori
alle annue lire cinque e per la sola differenza risultante
dalla dichiarazione di tale annua somma per ciascuna
partita (art. 23).

dichiarava il carattere domenicale delledecime agrigentine:

10. Il progetto Gianturco sulle decime non
come non lo divenne il progetto Cocco-Ortu
cui riferì il l’alberti. Nella seduta 3 dicembre
dasigilli Ronchelti, di concerto col Majorana

nuova ragione di rimostranze.

Finanze, presentava un nuovo progetto di legge (2). Il punto

non oltre lire due, sia in denaro, sia in derrate. La Cas-

sazione di Palermo, con sentenza 20 dicembre 1892 (1)

Il Gallo presentava di sua iniziativa alla Camera il
6 marzo 1894 im progetto di abolizione; il 23 aprile-1894
i ministri Sonnino, Calenda e Crispi, delle Finanze, della

Giustizia e dell'Interno, presentavano un altro progetto,
con l'abolizione delle quote minime, allrancazione obbliga—
toria delle partite superiori a lire due con un capitale ragguagliato a quindici volte l'annualità, e con I'aggiunzione
della somma corrispondente agli arretrati, pagamento del
capitale in diciotto rate annuali, commutazioni delle decime
ancora dovute in genere mediante uno speciale procedimento
amministrativo.

Il ministro delle Finanze Branca, di concerto con quello

divenne legge
del 1902, su
1904 il guarministro delle

più grave, su cui la legge del 1887 aveva dato luogo a
discussioni, era quello quando la decima si dovesse considerare sacramentale per decretarne l'abolizione, ossia la
cessazione dell'obbligo giuridico del pagamento. Venne risoluto dal progetto introducendo una presunzione legale di
sacramentalità, poichè, trattandosi di decime corrisposte ai

vescovi, ai ministri di culto e ad altri enti morali, che hanno
uno scopo ecclesiastico, non posson esser corrisposte se

non per l'amministrazione dei sacramenti od altri servizi
spirituali. Riconoscevasi ancora il principio di considerare
come sacramentali, non solo le decime attualmente corri-

di Giustizia Costa e col ministro dell'Interno Di Rudini,

sposte ma anche quelle che originariamente erano tali, non
riconoscendosi nella prescrizione o nell'attuale destinazione

ripropose il 30 aprile 1 896 il progetto precedente con qualche
aggiunta. Il Gatto, il quale aveva ripresentato in quella
seduta il suo antico progetto, nell'adunanza 13 maggio pro—

o pertinenza delle decime stesse delle cause di novazione.
Contro la presunzione iuris tantum di sacramentalità potevano gli enti e le Amministrazioni interessate provare sol-

pose che si inviassero entrambi ad un'unica Commissione.

tanto con atto pubblico o scrittura privata il carattere
domenicale o patrimoniale della prestazione.
Contro questo progetto vennero solleva le varie critiche(3),
e si osservò particolarmente come la presunzione di sacra-

Altro progetto allestironoil Finocchiaro-Aprile eil Bonasi
successivamente ministri di Grazia e Giustizia. [1 28 gen-

naio 1900 un imponente comizio a Palermo chiese l’abolizione di tutte le decime regie di Sicilia. Il nuovo guardasigilli Gianturco ritenendo che secondari voti perla radicale
soppressione delle decime regie in Sicilia si sarebbe risolto
in un'ingiustiﬁcata espropriazione a danno di enti rivestiti
di personalità giuridica e nell'abbandono di notevoli cespiti
in pregiudizio del demanio dello Stato, e avrebbe importato
una condizione privilegiata per la Sicilia di fronte alle prestazioni anche di origine regia corrisposte in altre regioni
d'Italia, limitò i suoi provvedimenti alle decime agrigentine.

llitenne che le particolari condizioni d'incertezza sulle origini di esse, la perdurata sospensione delle loro riscossioni,

le difﬁcoltà che esse presentavano, consigliassero la conve-

nienza di una specie di transazione o sistemazione di tali
cespiti, per trarne da una parte ciò che è possibile nell‘interesse degli enti creditori e insieme giovare alla classe dei
numerosi debitori. In tale progetto venivano (art. 18) abo-

mentalità dovesse potersi combattere anche dagli altri elementi di fatto, che dovessero restare salvi gli effetti delle
convenzioni edelle sentenze passate in giudicato anteriori

alla pubblicazione della legge, e che in ogni caso la legge
dovesse avere effetto dal giorno della sua pubblicazione.
Per opera del deputato Gianturco il progetto fu approvato alla Camera il 26 gennaio 1905 con disposizioni niitigatrici, nel senso chela presunzione di sacramentalilà
colpisse solo le decime sui fondi situati nelle rispettive
circoscrizioni ecclesiastiche odierne e originarie degli enti
che le percepivano; che si avesse la prova per testi quando
vi era un principio di prova scritta; dovessero rispettarsi le sentenze, le quali avessero dichiarato il carattere

domenicale.

'

Il Senato approvò nella seduta 13 dicembre 1906 la

legge, su relazione dello Scialoja, ma recò alcune mo-

\

(l) Guli/t‘ la Samia e. Finanze (Circ. Giurid., 1893, 33).

_ (2) V. Contenzioso Ecclesiastica, 1905, pag. 10, e la Rela—
Zione parlamentare, pag. 13.

(3) V. Memoriale della Sezione giuridica per la (Ii/esa degli
enti pii, distribuito ai deputati; e l'articolo del prof. Schiappoli
nel n. 24 gennaio 1903 del Corriere della Sera.
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diﬁche ad essa, e specialmente perla presunzione di sacr. mentalità che il progetto della Camera avea limitato, come

dicemmo, a quelle decime gravanti sui fondi situati nelle
rispettive circoscrizioni ecclesiastiche. Il progetto cosi mo-

al pretore competente la commutazione dei canoni con la
determinazione in misura ﬁssa delle prestazioni variabili
(art. 6). Gli articoli 7 a 11 dànno norme per i verbali di

conciliazione e le sentenze, coi privilegi ﬁscali: scaduto il

diﬁcato fu ripresentato alla Camera dal guardasigilli Gallo
di concerto col ministro delle Finanze Massimini, il 17 di-

termine dell'articolo 6 cessa la corresponsione ai reddenti
(art. 13): l'art.—15 dà le norme per l'affrancazione.

cembre 1906. Secondo questa legge si presumono spirituali
agli effetti dell'art. 1°, legge 14 luglio 1887, n. 4727, le
decime e altre prestazioni corrisposte ai vescovi, ministri

prudenza intanto segnita a dare pronunziati per determinare

del culto, chiese, fabbricerie e altri corpi morali aventi
per iscopo un servizio religioso, questa presunzione estendendo al demanio, al Fondo per il culto, e al Fondo di

beneﬁcenza e religione per Roma. Tuttavia è riservato alle
persone, ai corpi ed enti, e alle Amministrazioni predette
il diritto di provare il carattere domenicale delle presta—

zioni. Reslano salvi gli effetti delle convenzioni e delle
sentenze passate in giudicato, anteriormente alla legge,

le quali abbiano dichiarato il carattere domenicale delle
prestazioni.
Non valgono ad attribuire il carattere domenicale alle
decime le convenzioni per le quali si sia costituita con esse
la dote di un beneﬁzio, o si sia novato il titolo originario,
se non si sia attribuita alle decime una causa diversa, co-

sicchè non siano più corrisposte per l'amministrazione dei

E questa ﬁnora l'ultima proposta legislativa. La giurisi caratteri distintivi delle decime domenicali e sacramentali (1): onde e a formolare il voto che presto opportuni

provvedimenti dirimano le gravi questioni.
11. La questione chi sia il soggetto della proprietà
ecclesiastica è assai controversa. Il diritto canonico, il

quale pure determinò a chi spetti l'amministrazione del
patrimonio della Chiesa, non ha mai, ea: professo, risolttta
la questione. Varie teorie si. sono quindi venute formando. Alcuni, come Evelt, Permaneder, Phillips, Vering,
Li'tmmer, Heiner, Mans, Ilirschel, Sternberg, llergen—
rotlicr, Silbernagl, Weilbàcher, Rivet (2), attribuiscono

la proprietà alla Chiesa universale; altri sostengono spettare la proprietà alla divinità, come Ulirig, Seitz, Pruner,
Thomassin,Van Espen (3). Alla teoria detta delle Comunità
(Genteindetheorie), la quale, pur ammettendo che nella
Chiesa vi siano istituti particolari che ne personiﬁcano i

ﬁni molteplici, insegna che, quando si dee determinare il

sacramenti e per altri servizi spirituali (art. 1°). Le prestazioni iii natura variabili si determinano in misura fissa
e si valutano in danaro (art. 2), iscrivendosi ipoteca (arti-

soggetto dei diritti particolari, bisogna considerarli come

coli 5 e 8); è assegnato il termine di due anni per chiedere

gruppamenti costituiscono corporazioni(4), si contrappone

(i) Trib. Macerata, 15marzo 1905, Arcivescovo di Camerino
c. Comune di Cessapalombo (Corte Anemia, 1905, 420); Trib.
Lecce, 31 dicembre 1905, Cocotù c. Sub-economato di Lecce
(Corte d'appello, 1906, 158); Cass. Roma, 31 dicembre 1906,
Arcivescovo di Camerino e. Comune di Cessapalombo (Legge,
1907, 425); Cassazione di Torino, 29 gennaio 1908, illontino
c. Cellulite di Maranello (Legge, 1908, c. 1173). Questa sentenza stabiliscc che le decime corrisposte in forza di transazione

anteriore alle leggi abolitive sfuggono all‘abolizione, indipendentemente da ogni indagine sulla loro tintura. Fu ritenuto I‘indaginc sulla domenicalità o sacramentalità esset incensurabile in
cassazione. V. Cass. Torino, 6 maggio 1907, Parrocchia Va-

redo c. Consigli ospitalieri di Milano (Giurispr., Torino, 695).
L‘onere della prova spetta al creditore della decima, non all’obbligato (stessa sentenza). La legge del 1887 coll‘articolo 1° non

colpisce le convenzioni tra parroco e Comune che alle decime
originarie a carico dei parrocchiani hanno sostituito l'impegno del
Comune di una prestazione annua di danaro con rinunzia alle
decime stesse da parte del parroco. Nulla decide in contrario che
il parroco siasi riservata facoltà non mai attuata di riscuotere

appartenenti alle persone dei fedeli, in quanto i loro ag-

Phillips, Lehrbuch des Kirchenrechtes, 5-1 ediz., pag. 474 e seg.,

Regensburg 1881; Vering, op. cit., pag. 765 (nel senso che ogni
istituto ecclesiastico appare esteriormente soggetto del patrimonio ccclesiastico, però non indipendente ma come un peculio

speciale serviente ad un determinato scopo, per cui il diritto di
proprietà vuolsi attribuire alla Chiesa universale, e, come dice
I'Aichner. opera citata, pag. 819 e 820 : penes ipsa loca pia el

religiosa tamquam personas iuridicas, dominium proxima…
el immediata… quoad bona ipsis adscripta, mediante tamen
ecclesia universali, quae est subiectmn dominii medialum);
Làmmer, Institutionen des Kathol. Kirchenrechts, pag. 415

e seg., Padeborn 1902; Maas, Ueber das Rechtssubiekt die

Vertretzmg, Verwaltung und Verwendung des Kirchen-, Schulund Sliftungsvermògen (Archiv f. Kat/lol. Kirchenr., vol. iv,
pag. 583—604, 604-704; vol. v, pag. '1-35); Ilirschel, op. cit.,

pag. 283-301; Sternberg, Versuch einer juristischgn Theorie
vom Eigenthum der Kat/t. Kirche, Stuttgart 1860; Silbcrnagl,
Lehrbuch des Kathal. Kirchenrechts, 4ll ediz., pag. 690 e seg..
Regensburg 1903; Weilb'àcher, Wer ist Eigenthù'mer des Kir-

chenvermiigens nach gemeinen Rec/it?, pag. 18 e seg., Limburg

daccapo le decime dei parrocchiani nel caso che il Comune. venisse meno agli impegni assunti Cass. Torino, 3 aprile 1907,

a. L. 1888; Rivet, Le régime des biens de l’Eglise avant
Justinien, pag. 7, 12, 15—25, Lyon 1891.

Comune di S. Damiano Macra e. Allemandi (Giurispr., Torino,
533). Per le decime agrigentine, v. Cass. Palermo, 18 aprile 1907,
Agnello e Barabbino c. Intendenza di Girgenti (Foro Sic., [,
315), per cui è incensurabile in cassazione il convincimento del

(3) Ulirig, Das Kirchcngut, pag. 86 e seg., Augsburg 1867:
Seitz, Recht des P/arramts der Kalhol. Kirche, 1 p., pag. 315

magistrato di merito, ricavato dalle affermazioni degli storici e
dagli altri elementi di fatto, che nel diploma del 1093 del conte
Ruggiero, per cui la mensa di Girgenti ha diritto a decimare, non
vi è alcuna interpolazione; e Cass. Palermo, 14 novembre 1907,
Corpaci c. Arcivescovo di Siracusa (Foro Sic., i, 690); e giu—
risprmlenza costante della Corte di cassazione di Sicilia che le
decime delle diocesi vescovili di Girgenti, Siracusa e Mazzara
sono d'indole domenicale e pariﬁcate ai canotti.
(2) Evelt, Die Kirche und ihre Institute utt/' dem Gehiete
des Vcrmiigenrcclttes, pag. 76 e seg.; Permaneder, IIandbuc/t
des Kirehenrcchtcs, 3° ediz., pag. 832 e seg., Landslmt 1853;

e seg., Regensburg 1840; Pruncr, Lehre vom Recht und Gcrechtiglfeit, vol. 11, pag. 209, Regensburg 1857; Tbomassin,
Vetus ac nava disciplina eccles. circa beneﬁcia et beneﬁciari03,
p. 111, libro 3°, e. 26-33, Magontiaci 1788; Van Espen, Ius

Eccles. univ., t. i, tit. 32, c. 3 e 4,' Coloniae Agrippinae 1748.
(4) Sarpi, Trattato delle materie beneﬁciarie, art. 21, qu. ?“
(Opere, t. iv, pag. 101 e 102, Helmstadt 1763); Savigny,

System des heutigen riiniischch Rechtes, vol. 11. pag. 264 e seg-;
Berlin 1840; Brendel, Kirchenrecht, vol. 11, 5449, Ilamberg1840;
Walter, Kirchenrecht, '1-9, A., 5 251 e seg., Donn 1822;
Eicliliorii, Grit'ndst'itze des Kirchenrechts, vol. 11, pag. 648.
Gottiiigae 1851; Keller, Pandekten, 2° ed., vol. 1, pag. 8531
Lipsia 1866; Biihmcr .I. H., Institutiones iur. can., lib. 1,
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quella detta delle Istituzioni ([nstitutentlworie), secondo
cui la proprietà spetta ai singoli enti (1).
Il fondantento eontntte di queste varie teorie e la costituzione 25 (20), G. de ss. eccl., I, 2, del 20 ottobre 530
dell'imperatore Giustiniano, il quale, ad evitare la grande
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persone giuridiche e ormai dimostrato. La soggettività
giuridica consiste in ciò, che il patrimonio serve a un
pio scopo e ad uno scopo di tttilità generale: gli ediﬁzi
sono essi stessi oggetti di patrimonio che servono agli

scopi della fondazione (4). Che la subiettività del diritto

incertezza delle antiche leggi, ordinava si quidem domina…

esistesse nei singoli istituti ecclesiastici viene dimostrato

nostrum Iesutn Christunt scripserit heredem quis..... directis verbis videri sacrosunctatn ecc/esiatn ipsius civitatis

da altre leggi del codice giustinianeo e da numerose tto—
velle. « Le singole chiese, scrive il Kuccht, acquistano da

nel vici vel agri, in que defunctus morahatur, heretlem esse

sè proprietà o possesso, concludono tra di loro, con altre

institute… eamque hereditate-tn ea; asse u religiosissimis

persone ﬁsiche o giuridiche, contratti aventi giuridica efﬁ-

eiusdem oeconom-is exigi vel ea: parte, pro qua heres scripta
est. Questa decisione ripeteva nella Novella 131, cap. 9,

cacia, ottengono numerosi privilegi imperiali, prontuovono
azioni avanti i tribunali e ricltiedotto tutela giuridica dei

del 18 tttarzo 545.

loro diritti presso le Autorità dello Stato » (5). Clio ttel
sistettta del diritto giustiniatteo non possa parlarsi di “Il
diritto di privata proprietà sulle pubbliclte chiese (Privateigenthum) ha dintostrato il Knecltt (6), il quale ha dato

L'esegesi delle disposizioni giustinianeo (2) dimostra:
l"che Giustiniano non conosce una proprietà della divi-

nità, nè un diritto di proprietà degli angeli e dei santi, e
del resto gli argomenti che alcuni (Seitz, Ulirig,) ltatttto

voluto dedurre da queste costituzioni a favore della loro
prediletta teoria della proprietà alla divinità(Divinultheorie)
sono stati completantente distrutti, e nessttn cattonista o

cosi ancora notevole cotttributo a sostegno della teoria
degli istituti, teoria che oggitttai è accolta dai più.
La teoria delle comunità veniva giustiﬁcata storicametttc,
perchè interpretavansi le parole ecclesia, conventicala citri-

legista oggi più la sostiene; 2° che Giustiniano suppone
come fermo un diritto di proprietà alle singole chiese (3):
il concetto d'una proprietà della Chiesa universale gli è
sconosciuto: egli conosce sul torrette dei diritti patrimo-

stianorutn, conciliata, rorpus, come accennattti alle comu-

niali delle chiese, non la Chiesa: i sostenitori della teoria

cilium, ecclesia catholica, indichino piuttosto il luogo della
riunione. Bene ha osservato il Solnn (7) che lo scopo del
patrimonio ecclesiastico e quello di essere devoluto al ser-

del diritto di proprietà della Chiesa universale ricorrono
all'antologia con le statioues ﬁsei dello Stato romano: ma
è a notare come i singoli istituti serventi ai ﬁtti dello Stato
non aveano alcuna personalità, eran casse del pubblico
erario: il ﬁsco rimaneva il solo proprietario: accanto alle
stationes lisci, nei tempi più recenti sorsero istituti dello
Stato, aventi, come persone giuridiche, diritto di proprietà
sulle loro sostanze; ma dalle costituzioni giustiniattee non

può giungersi alla illazione delle stationes ecclesiae. Al
contrario le espressioni che l'eredità o il legato devono
devolversi, essere trasmessi a questa o quella cltiesa, portano a riconoscere il diritto di proprietà alle sittgole cltiese;

nità dei fedeli. Ma allo spirito dell'antico diritto rotttano,
e particolartttenteallo spirito del diritto romano sulle associazioni, e più consono ritenere che le espressioni eon-

vizio di Dio: era, a questo scopo risponde meglio la forma

del patrimonio proprio agli istituti, che non quella del
patrimonio proprio dellecorporazioni. E in questo senso
si è svolto il diritto della proprietà ecclesiastica: accanto
al concetto comune di patrimonio delle corporazioni il
diritto rontano dovette successivantente accogliere quello
di patrimonio degli istituti (8).

Il diritto canonico, il quale ha vivacemente contrastato
la partecipazione dei fedeli al governo ecclesiastico, fu naturalntente più propettso a desigttare come proprietaria del

3° le chiese, come pure l'eòxrvîpva, st’txrﬁptot, eòayei; oìxoi
(oratori), sono riconosciute come soggetti indipendenti di

patrimonio la Chiesa stessa come istituzione, e a questo
preconcetto corrispondono le soluzioni (late nei singoli casi

diritto. Clte non gli ediﬁzi materiali siano concepiti come

dalle fonti canoniche (9).

lit. t, 55 4 e 5, Ilalae Magdebnrgicae 1741 ; Btihmer G. L.,

pag. 20; Soltnt, Kirchenrecht, pag. 75 e seg. V. alla voce lioni

Principio iur. canoa., lib. ttt, sect. v, tit. v, gg 612 a 614,
Gottingen 179-1; Wintersteitt, op. cit., pag. 13. Cttfr. Piola,
Una discussione sui beni ecclesiastici, pag. 89 e seg., Milano,
llrigola, 1864, cit. in Scltiappoli, op. cit., vol. tt, pag.. 133, n. 1.

ecclesiastici in questa Raccolta, ni 11 e 13.

(1) Braun, Das Kirchliche Vermò'gen von der (illes/en Zeit

bis aannstinian, 1, pag. 20-52, Giessen 1860; Hi'tltler, Der

E'iyentln'z'nter des Kirchengutes, pag. 78, 85 e seg., Leipzig 1868;
Stutz, loc. cit. in ["estgabe fu‘:- Hubler; Belle, Das Kirehliche
l’ermbyen von der (iltesten Zeit bis azz/'Konstantin der Grossen,
Img. 40, 56 e seg., Padeborn 1876; Arttdts, Lehrhuch der
Pundekten, 12" ed., pag. 58, Stuttgart 1883; Windscheid,
Lehrbuch des Pandelrtenrechtes, vol. [, 7a ed., pag. 142, Francoforte; Brinz, Lehrbuch der Pattdehten, vol. tt, 2n.ediz.,
P“B’- 142, Berlin 1894; Dernburg, Pandelrten, vol. 1, 4“ ed.,
P“E- 142 e seg., Berlino 1894; Schulte, De rerum eccl. dom.,
pag. “24; System, vol. tt, pag. 477; Die jurist. Personlichkeit

(ler Kirche; Poscltittger, op. cit., pag. 38 e seg.; Ricltter,
Ldlrbuch des Kat/tel. und prot. Kirchenrecht, 1'3=l ed., 5 302,
lnlpsta 1877—86; Walter, Lehrbuch, 14“ ed., 5251, Bonn 1871 ;

Friedberg, Lehrbuch, 58 ed., pag. 538 e seg., Lipsia 1903;
Friedberg-Rufﬁni, op. cit., pag. 739; Sﬁgmiiller, Lehrbuch des
Ku'chenrechts, pag. 778, Freiburg 1904; Mcurer, op. cit., vol. 1,

pag. 290 e seg.; voi. il, pag. 111 eseg. Cnfr. \Veilbaclter, cit.,

(2) Knecht, op. cit., pag. 19.
(3) Knecltt, op. cit., pag. 28.
(4) V. Gierke, Das deutsche GenossenschaflsrechI, vol. ttt,
pag. 194, Berlin 1881 ; I(necltt, op. cit., pag. 30.
(5) V. Knecht, op. cit., pag. 31. Cnfr. ]. 19,20, 22, 23,24,

c. 1.2; |. 41 (42), 42 (43), 43 (44), 44 (45), 45 (46), 51 (52),
53 (54), 54 (56) c. 1, 3; Nov. 6, e. 1, 5 9, c. 6; Nov. 7,
c. 2, 4; Nov. 16, c. 1; Nov. 55, e. 2; Nov. 58; Nov. 65;
Nov. 67; Nov. 111, (1.1; Nov. 120, c. 5, 6, 7, 8; Nov. 123,
e. 1—3; Nov. 131, c. 'I.
(6) V. pag. 35 a 38, op. cit. Come lo Sti/'terrecht (diritto del
fondatore) non produca il dominio di proprietà, v. stesso Iinecltt,
op. cit., pag. 41.
(7) Op. cit., fase. 22, pag. 77.
(8) Friedberg-Ruffini, op. cit., pag. 739; Knecltt, cit., pag. 17.
(9) C. 5, Dist. us…; e. t, Dist. xcv1; c. 22, c. xvr,

qu. 7; c. 2, x, tt, 1. Cttfr. Friedberg-Rufﬁni, op. cit., pag. 739.
Il consenso dei fedeli al restauro degli edilizi non si può conside—
rare come un obbligo corrispondente al loro diritto di proprietà,
ma invece come una contribuzione loro intposta dalla proprietà
ecclesiastica. Schiappoli, op. cit., lt, pag. 135; e Mcurer,
a pag. 343 citato dallo Schiappoli, pag. 135, n. 1.
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12. La questione chi sia il soggetto della proprietà ecclesiastica vuol essere, come nota il Friedberg (1), unica-

essi, sotto varie voci, si è trattato in questa Raccolta, e ad

esse quindi rimandiamo (5).

ntettte risolta in base al diritto civile. Perchè, se è vero

13. Le cose che servono agli scopi ecclesiastici e che sono

che la Chiesa pretende che lo Stato protegga il suo patri-

in proprietà di istituti ecclesiastici si dicono res ecclesiastione : e si distinguono in cose sacre (res sacrae) e in cose

ntottio, ciò può farsi solo quando il rapporto della Chiesa
coi suoi beni sia di quelli a cui il diritto civile estende la
sua protezione, cioè quando essa si presenti come tttta

proprietà di diritto civile.
Il legislatore italiano, all‘art. 433 cod. civile, stabilisce

ecclesiastiche (res ecclesiasticae), in settso stretto, compren—

denti ttttti i beni mobili, immobili e diritti patrimoniali.
Le cose sacre (6) sono quelle che vengono destinate al
cttlto per mezzo d'uno speciale atto, e si dicono:

tore voluto affermare la soggettività del patrimonio eccle-

a) eonseeratae, quando l'atto può esser fatto unicamente dal vescovo e da un prete delegato dal papa (7);
b) benedictae, quando la benedizione può esser impartita da un prete anche per incarico del vescovo (8).
Le res sacrae non posson esser distrutte dalla loro

siastico nelle singole individualità della Cltiesa, siano esse

destinazione: però la Chiesa, la quale attribuisce mediante

istituzioni, fondazioni, corporazioni: quindi la personalità
giuridica è attribuita singolarmente ai vari enti, la cui

determinati alti la qualità di sacro alle cose, può loro
toglier questo carattere tttediante un decreta… de profanaudo. La tttattontissione delle cose sacre costituisce un

che i beni degli istituti ecclesiastici appartengono ai mede—
simi, in quanto le leggi tttedesinte riconoscono in essi la
capacità di acquistare e possedere. E si ritiene che, più che

tttta codiﬁcazione della teoria degli istituti, abbia il legisla—

creazione è di competenza del potere esecutivo (2). La

Chiesa cattolica, quindi, non è riconosciuta come Chiesa
sciuta come persona giuridica, poichè solo i singoli enti

sacrilegium reale.
Le res sacrae non posson usarsi a scopi profani, salvo
in casi eccezionali e col consenso del vescovo; e dal mo-

ecclesiastici, secondo la legge (codice civile, art. 2, 433
e 434), sono considerati enti morali (3). Epperò non va-

mento della consacrazione sono considerate come cose
extra commerci um.

lide le disposizioni testamentarie a favore della Chiesa in
generale; quando però risulti la volontà del testatore di

ntodo speciale, con le disposizioni degli art. 143, 300,

beneﬁcare un ente ecclesiastico, allora è valida la disposi-

301, 403, n. 3, del codice penale (9).

zione. E perchè la Santa Sede va considerata, di fronte al

La condizione giuridica delle cose sacre, e particolarntettte degli edilizi destinati al culto, e molto controversa

universale. Ne come Chiesa nazionale italiana; è ricono-

diritto civile italiano, come un istituto ecclesiastico. a settsi

dell'art. 2 cod. civile, ha essa completa facoltà di ereditare
e di acquistare cosi nuovi patrimoni (4). Dovremmo ora
accennare ai vari istituti ecclesiastici riconosciuti, ma di
ll prot. Scltiappoli, op. cit., pag. 135, n. 516, aderisce a
quell‘opiniotte la quale cottccpisce gli enti ecclesiastici nè assolutamente come istituziotti uè come corporazioni : perché questi due

concetti si trovano entrambi nella Chiesa cattolica. E venendo a
dichiarare la natura delle persone giuridiche ecclesiastiche
(pag. 139, n. 521) osserva che a la dottrina di diritto privato,
che distingue le corporazioni dalle fondazioni, non può esser
attuata puramettte e semplicemente tte] campo del diritto pultblico, sia perchè molti enti non si potrebbero classiﬁcare tu': come
fondazioni nè come corporazioni, sia perchè in ntodo aflatto materiale ed assai ittcompleto si viene a trattare la corporazione, che

contpretule la fondazione, ma che da questa si distingue per
l‘esercizio di una funzione pubblica…... Rispetto agli enti del
governo ecclesiastico non può non accettarsi l'equiparazione di
essi a quelli del governo civile, non di tutti però, ma soltanto di
quelli che la dottrina medioevale classifica tra i collegio realia, i

quali accattto al complesso di persone hanno un substrato materiale e territoriale, e necessaria e naturalia, cui s'appartiene a
cagione d‘origine e di domicilio, che non si possono a piacimento
abbandonare e sulla cui personalità giuridica ha poca influenza

l'elemento personale degli individui in essa e sotto di essa collegati da un cotnune cetttro d'interessi. Ora per tutti gli enti eccle-

siastici in cui noi troviamo misti elemettti, territoriali e personali,
patrimoniali e spirituali, privati e pubblici, non si appliclterà il
concetto privatistico della corporazione o della fondazione, bcttsi
quello dell'istituzione (corporazione territoriale) ». — V., per la
Chiesa orientale, Cotlarciuc, Subjeht des Kirchenuermiigen in
der Mo:-genliindischen Kirch (Deutsche Zeitschrift [. Kirchenrecht, 1909, p. 1 a 23).
(1) Op. cit., pag. 737.

Il diritto italiatto protegge le cose destittate al culto in

in diritto civile. Si chiede, cioè, se essi siano conttnerciabili o no. La questione fa già oggetto di studio in qttesta

Raccolta (10), onde ci limiteremo a osservare che l'incom(3) Cass. Torino, 19 luglio 1900 (Giurispr. Ital., 1900, 1,1,
2024). « Giantmai uno Stato (scrive Friedberg—Rufﬁni, opera

citata, pag. 740) ha riconosciuto la personalità alla Chiesa nniversale. '— Contra: Coviello, La Chiesa cattolica e le disposizioni testamentarie a suo favore (Giurispr. Italiana, 1901,
IV, 329).

(4) Trib. Napoli, 27 luglio 1904, Amodei c. Nisco e Milone
(Giurispr. Ital., 1904, t, 2, 575). Per le disposiziotti ﬁduciarie,
v. le voci Ordini religiosi e Successioni testamentarie.
(5) V. le voci Capitoli dei canonici; Confraternite; Congregazioni pontificie; Fondo di beneﬁcenza e religione per la città di
llama; Fondo per il culto; Parrocchia; Sacro Collegio; Santa Serle:
Seminari e Vescovo.
(6) V. la voce Cosa sacra.
(7) V. la'voce Consacrazione.
(8) V., per la diflerenza tra eonsecratio et benedictio, Mcurer,
op. cit., |, pag. 211.
(9) V. la voce Culti (Delitti contro la libertà dei).
(1 0) V. le voci Culto (Ecclesiastico), n. 49; Chiesa, ui 177e18/h
e Spropriazione forzata. Cnfr. Friedberg-Rufﬁni, op. cit.,ﬁ'l7ti,
pag. 749, n. 21 e seg.; Mcurer, op. cit., pag. 211 e seg.,53s
e seg. ; Caselli, La proprietà delle chiese parrocchiali .' Olmo.
L‘incommerciabilità delle chiese; Atzeri—,Vacca, Le chiese possono essere oggetto di proprieta‘? (Hiv. di diritto ecclesiastico,
1, 97; il, 142; vt, 393); Mortara, Galtba, Cltironi, in Foro

Ital., 1888, t, 1190; 1890, I, 757; 1889, t, 580, e in Questioni di diritto ch.-ile, pag. 8, Torino, Rocca, 1890; lìattttt0,
L‘incom…erciahilità delle chiese (estratto dal Diritto e Giuras—
prudenza), Napoli, Corrado, 1892; Scaduto, Manuale, il, n. 294

(2) Schiappoli, op. cit.. il, 136; Mortara, in Foro Ital.. XIII,

e seg.; Cesareo Consolo, Trattato dell'espr‘opriaz—ione contre!

1888, I, 1889; Cltiroui, Questioni di diritto civile, Torino,
Rocca, 1891, pag. 14; Caselli, in Rio. di diritto ecclesiastico, 1,
pag. 97 e seg., 1891; Scaduto, Manuale, II, n. 296, pag. 168.

debitore, vol. 1, pag. 196—203, Torino, Unione Tip.-Edili“?
Torinese, 1891; Giorgi, Della condizione giuridica degli ed1/l“
destinati al culto (Foro Ital., 1896, t, 912).
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merciabilità dein edilizi destinati al culto non si deriva
dal concetto di consacrazione, ritenendo ancora vigente il
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pubblico soggettivo, ad altri un diritto individuale esplicantesi nella sfera del diritto pubblico, ad altri ravvisare

diritto canonico, avendo la legge italiana prescritto che i

in esso una servitù, un onere reale, un diritto d’obbli-

beni degli istituti ecclesiastici sono soggetti alle leggi eivili, ma invece dal concetto di demanialità, inquantochè
l'uso pubblico dei singoli associati componenti una collet-

gazioue, osserviamo che la concessione di diritto su una

tività, cni le cose sacre e profane sono esclusivamente e
immediatamente destinate, iinprime su di esse una carat—

teristica di pubblica destinazione, che le fa divenire fuori
commercio. Tale rapporto, in cui è posta la cosa con una

data collettività e che conferisce alla cosa il carattere di
demanialità, dev'essere riconosciuto da un atto di volontà
tacito od espresso della pubblica Autorità. E questo rico—

cosa demaniale è sottoposta a quelle restrizioni che l'ordine pubblico, la necessità e l'utilità dell'amministrazione comportauo; limitazioni e restrizioni che possono

andar sino alla rimozione per sempre del banco, quando
la necessità della chiesa lo richieda.
Disposizioni speciali regolano il diritto di banco in
chiesa per la Iioiiibardia—Veuezia (decreti 30 dicembre
1809 e 7 marzo 1822): nelle altre provincie non esistono
norme. La giurisprudenza lo ritiene un ius in re suscettivo

noscimento per le chiese monumentali è nel decreto che

di possesso, legittimo, usucapibile (4), limitato dalle ne-

le dichiara monumenti: per le chiese preesistenti permane
il carattere di cose demaniali, avendo tutte le leggi sul-

cessità d‘ordine pubblico, per le quali si riconosce compe-

l'asse ecclesiastico escluse dalla devoluzione al demanio, ,e

si da azione possessoria, sia dalla necessità del culto e
dall'Amministrazione ecclesiastica, per cui è riconosciuta

cosi dall'alienazione, gli ediﬁzi a uso di culto che si conservano a questa destinazione: per le chiese nuove, l'atto
dell'Autorità, che, riconoscendo l'ente ecclesiastico, destina

la chiesa al pubblico uso. Quando per atto della pubblica
Autorità venga a cessare il pubblico uso, cessa anche
l'incommerciabilità (1).

E perchè la destinazione d'uso pubblico manca agli oratori e cappelle private, essi non sono considerati come
fuori commercio, ‘ma alienabili ed espropriabili (2).
14. Sono cose consacrate:

1° gli ediﬁzi ecclesiastici, a fondare i quali occorre il
consenso del vescovo;
2° l'altare murato, necessario in ogni chiesa;

3° calice e pateua.
Queste sono le suppellettili necessarie per le chiese parrocchiali. Ma anche le altre suppellettili usuali e in parte

tente I'Autorità comunale, contro cui per le rimozioni non

al vescovo la facoltà di provvedere coi suoi decreti, contro
cui non può ammettersi rimedio possessorie perchè atto
d'impero: essendo le Autorità ecclesiastiche, per quanto

al collo in luogo pubblico, rivestite di carattere di pubblica
Autorità (5).
15. Sono cose benedette:
1° i cimiteri (6); oggidi i cimiteri sono completa—
mente secolarizzati: se il cimitero è del Conmne, è dema-

niale: se è di proprietà privata sarà gravato di una servitù
di pubblica utilità, anch'essa demaniale;

2° le campane. Esse sono immobili (7) per destinazione (art. 2, 433 cod. civile), poiché sono un accessorio

necessario del campanile, di cui fanno parte (8), e appartengono alla chiesa. Il parroco solo ha diritto di dispone
e di usare delle campane secondo la loro destinazione, e
nessuno può aver diritto di disporne all'infuori di lui, nem-

anche necessarie (arredi sacri, quadri, statue) posson
esser considerate come demaniali, e quindi valgono per
loro pure i principi relativi agli edilizi ecclesiastici. lbanchi

Comune, sebbene investito del patronato. Può tuttavia il

in chiesa (3) sono generalmente in proprietà della chiesa,
che può trasmettere il diritto d’uso, che può originare da

dine il diritto d'usare delle campane per scopo civile, ma

usucapione, precario, e per un negozio giuridico a certe
persone, con facoltà di trasmetterlo a terzo e di lasciarlo

in eredità.
Senza ricordare la controversia sulla natura del diritto
di banco, per cui piacque a taluno considerarlo un diritto

(I) Schiappoli, op. cit., p. 11, pag. 231. Cnfr. Cassazione
Torino, 8 novembre 1900, Comune di Retorbido c. Berri (Legge,

meno il patrono che le abbia donate, e perciò neppure il
Comune aver acquistato per titoli o legittima consuetusimile diritto non può estendersi ad arbitrio del Comune
sino ad escludere od annientare il possesso del rector
ecclesiae, ma dee limitarsi a quei determinati usi portati
dalla consuetudine o dal titolo (9). Il Comune, quindi, non

può adottare nei propri regolamenti disposizioni circa la

(6) V. le voci Cimitero e Sanità pubblica, 81 bis; Schiappoli,

-\_at'oli, 22 dicembre 1904, Arcopiido c. Congregazione di Ca-

op. cit., lt, 258.
(7) V. la voce Campane. Cnfr. Gaudenzi, Il suono delle campane (Consultare Giuridico, 1890, pag. 73—75); Id., Delle
campane e del loro uso (Riu. Amm., x1v, 1863, pag. 89, 257
e 345); N. N., La proprietà delle campane (Consultare ecclesiastico, 1900, 137); Bellotti, Il diritto dei Caetani di servirsi

rità di Napoli (Gazzetta del procuratore, XXXIV, 35).

delle campane per usi profani (Mon. Trib., 1901, col. 965);

|901, !. 308); App. Genova, 14 settembre 1904, Fahbriceria
Santa Zita c. Bonino (Rivista ecclesiastica, 1904, 166).

l?.) Cass. Napoli, 17 maggio 1900, Nunziante c. Con/intertttta di Santa Maria a Cappella (Legge, 1900, Il, 338) ; Appello

(3) V. alla voce ﬁanco in chiesa. Cnfr. Iv't'ìhler, Ali/taudlungen
o. Kirchcnstuhltsrechtc, Leipzig 1830; Hinschius, Kirchenrecht,
5218; Heels, History and Laws of church Pews and Seats, 1;
=‘lgidinger, Ueber die Rechte an Kirchenstuhle, Berlin 1891;
l‘l'tedborg-thf’litli, op. cit., pag. 755, n. 16; Schiappoli, op. cit.,
ve]. li, pag. 233 e seg.; Crouzil, Questions de droit civil et
eccle'siastique : de la location des sièges d‘église, 1903.

(4) V., da ultimo, Cassaz. Itama, 8 aprile 1905, Toccacilti
C- Bianchini (Cass. Un. cin., 1905, 131).

(5) Fricdbcrg- iullim', op. cit., pag. 758; Schiappoli, op. cit.,
“; Pag. 237.

Id., Le campane, Milano, Società editrice libraria, 1901 ;' Scaduto, Manuale, tt, pag. 901, n. 574his; Giustiniani, Le cam-

pane nel diritto italiano (Riu. dir. eccles., ], 262); Schiappoli,
op. cit., vol. tt, pag. 238; Friedberg—Rufﬁni, op. cit., pag. 759.
(8) Cass. Firenze, 11 maggio 1907, Comune di Asiago
c. Parroco di Asiago (Legge, 1907, 1282).
(9) Appello Genova, 29 aprile 1904, Comune di Lavagna

c. Fabbriceria e Parroco di S. Stefano di Lavagna (Bollettino
Opere pie, 355); App. Venezia, [4 marzo 1906, Bortoli c. Comune d'Asiago (Riv. Amm., 1906, 317); Cass. Roma, Sezioni

unite, 8 febbraio 1907, Comune di Cigliano c. Pecora (Legge,
1907, 949, con nota).
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nomina del campanaro, nè per regolare l'uso delle campane, che sono soggette all'ingerenza esclusiva dell'Autorità

ecclesiastica (1). Contro la turbativa di possesso delle campane sono ammessi i rimedi possessori (2). L'Autorità

giudiziaria e la sola competente a determinare i limiti
della consuetudine per l'uso delle campane a scopo
civile (3).
Il diritto d'asilo, che il diritto romano e il canonico

concedevano ai malfattari, abolito dalla Chiesa per i delitti
più gravi, non è più riconosciuto dallo Stato per la legge
Siccardi 9 aprile 1850 (4).
16. Le rendite ecclesiastiche della diocesi eran originariamente amministrate dal vescovo ed erano volte essenzialmente al sostegno dei poveri. Quando incominciarono
ad affluire alla Chiesa ingenti masse di patrimonio, a
evitare che vescovi ed ecclesiastici volgessero i beni della
Chiesa in loro particolare vantaggio, s' introdusse l'uso di
dividere le rendite ecclesiastiche in quattro parti, spettanti
l'una al vescovo, l'altra al clero, la terza ai poveri; la
quarta dovea servire alla manutenzione dei fabbricati. Iti-

Iasciata poi alle singole chiese l'amministrazione dei loro
proventi, nonchè dell'impiego di queste masse di patrimonio, si venne costituendo per l'ecclesiastica preposto ad
ogni chiesa una rendita determinata. Nel secolo V, i vescovi assegnando ad alcuni ecclesiastici dei poderi, venne
svolgendosi il sistema beneficiario, per cui i beni vennero
poi a passare a quelle chiese i cui ecclesiastici ne avevano

Grazia e Giustizia, che la esercita a mezzo degli economati

dei benefizi vacanti; necessarietà dell’antorìzzazione go-

vernativa per tutti gli atti eccedenti la semplice amministrazrone.
Le diverse disposizioni in materia, la soluzione delle
diverse questioni che si presentano, anche per quel che
riguarda la rappresentanza degli enti ecclesiastici, hanno
trovato opportuna sede in ollie voci (7).

18. Nel finire questa breve trattazione intorno al patrimonio ecclesiastico è bene ricordare come il suo ordina—
mento attnale sia in uno stato che diremo precario, perla

riserva dell’art. 18 della legge delle guarentigie, la quale
prometteva una legge per provvedere al riordinamento,
alla conservazione e all'annninislrazione delle proprietà
ecclesiastiche nel regno. E non è ignoto come da parecchie
parti si richieda questo nuovo riordinamento del patrimonio ecclesiastico, e come ad ogni discussione parlamentare sulla politica ecclesiastica sorgano più vigorose queste
richieste. Ma noi crediamo che l’attuale ordinamento, appunto perchè v'è mantenuto ancora gran parte di quello
che la tradizione e il diritto della Cniesa aveano foggiate,

non arrechi tali inconvenienti o danni da render opportuna una radicale riforma. Quelle incertezze che si ma-

l'amministrazione.
Ma dei beni, del beneﬁzio e della fabbriceria venne trat-

nifestano debbono e posson esser evitate con particolari
disposizioni legislative: ma un rimaneggiamento completo
della proprietà ecclesiastica sarebbe causa certa di incalcolabili inconvenienti. Nel decidere se debbasi o meno
riordinare il patrimonio della Chiesa non deesi tener conto
dei rapporti, variabilissimi del resto dall'uno all'altro

tato sotto le relative voci in questa Raccolta: ad esse
pertanto si rimanda (5).

guidare da concetti politici o da preconcetti di clerica-

17. L'annuinistrazione, che era, come dicemmo prima,

Iismo o anticlericalismo. Bisogna, invece, chiedersi quali

nelle mani dei vescovi, quando si venne formando l'organizzazione beneficiaria passò ai singoli beneficiati: nelle
parrocchie ai parroci, nei capitoli per lo più al preposto.

vantaggi e danni ne potrebbe avere lo Stato e quali la
Chiesa.
E poiché con un riordinamento del patrimonio ecclesiastico si arriverebbe forse a togliere alla Chiesa i mezzi per

I vescovi amministravano i beni diocesani, e i chiostri e le

piae causae quelli loro propri (6). Lo Stato ha in seguito
emanato proprie norme sull'amministrazione dei beni e si
è riservata la sorveglianza sul patrimonio della Chiesa.
Iprincipi generali cui s'ispirò il legislatore italiano sono

due: alta sorveglianza su tutto il patrimonio degli enti
ecclesiastici, beneficiari o non, attribuita al Ministro di

(1) Cous. di Stato, Sezione Interni, 6 marzo 1908, ui 1756-520,
Comune di Tolmezzo (Contenz. ecclesiastico, 1908, pag. 229),
e 1° giugno 1906; regio decreto 14 giugno 1906, Comune di
Lauriano (Id., 1907, pag. 76).
(2) Cassaz. Torino, 5 giugno 1899, Bacchetta c. Connme di
Misano d‘Adda (Legge, 1899, 11, 613); Cass. Torino, 4 maggio
1905, Grassi e. Comune di Rodano (Id., 1902, I, 233); Tribunale di Salerno, 13 maggio 1902, Parroco di S. Agnese Sana
c. Confraternita del SS. Rosario in Sava (Rivista di diritto
ecclesiastico, 1902, 184).
(3) V. parere Cons. di Stato, Sez. Interni, 18 febbraio 1908,
Comune di Sandigliano (Cont. eccl., 1908, p. 159), secondo cui
non può perciò esser preso in esame in via amministrativa il ricorso
di un parroco contro la disposizione di un regolamento comunale
che stabilisce il suono delle campane nella ricorrenza del 20 set—
tembre iu base al suo diritto di patronato sulla chiesa e sulla
consuetudine di servirsi delle campane per usi civili.
(4) V. le voci Asilo (Diritto di); Giurisdizione ecclesiastica
e Immunità ecclesiastiche.
(5) Vedi le voci Beneﬂzi ecclesiastici ; Beneﬂzi vacanti (Econo—
mato dei) e Fabbriceria. — Cnfr., per la storia del benefizio:

momento, tra la Chiesa e lo Stato nostro, nè lasciarsi

compiere quello che e il suo fine, noi crediamo sia prefe-

ribile l’attuale condizione. Nè si tratta qui di abdicazione
dello Stato a favore della Chiesa: si tratta solo di mantenere uno stato di fatto che non danneggia né l'uno né
l'altra.
10 marzo 1909.

PAOLO Ganamno Srnorm.

Stutz, Geschichte des Kirchlichen Beneﬁcialwesens con seinen
Anfdngen his auf die Zeit Alexanders III, Berlin 1895; stesso
titolo in Gti/t. gelehrte Anzeigen, Berlin 1898, pag. 281-325;
stesso titolo in Kirc/tenrecht (Hollander/fs Encyclopiidie, 6-1 ed.;

1904), vol. II, pag. 947; Gross, Das Recht an der P/‘l'iillllei
1887; Galante, Il beneﬁcio ecclesiastico, 1895; Brandis, l’as
Natzungsrecht des P/'arrers an den Grundstiìch'ﬂi der P/riinde,
Gòttiugeu, Uiss., 1889. V. la voce Fabbriceria in questa Raccolta.

Cnfr. Moresco, Le fabbricerie secondo il decreto napoleonico
30 dicembre 1802, Milano, Società Editrice libraria, 1905. Vedi
anche alla voce Grillo (Ecclesiastico), cap. … ; Galanti, [Contrari

e le spese di culto (Boll. Opere pie, 1907, pag. 722); Ginevri, Le
spese di culto, Torino 1905; Friedberg-Ilullìui, op. cit., pag. 781;
Schiappoli, op. cit., pag. 240.
(6) I pronisores, nitrici, iurati, magistri /'ahricae sono non
già i rappresentanti della comunità, ma solo ausiliari liberamente
scelti e perciò coerentemente allo spirito del diritto canonico N°"
vennero a costituirsi come organi ordinari della costituzione.
V. Schiappoli, op. cit., Il, 277..
._
(7) V. alle voci Beneﬁzi vacanti; Fondo peril culto; Lega“ I"“
Opere pie; Parrocchia e Persona giuridica.
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CAPO I. — COSTITUZIONE.

1. Titulus patrimonii. — 2. Provincie piemontesi-sarde. —
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Caselli, Il patrimonio dei chierici (Rivista di diritto ecclesiastico, 1890, 13). — Concilio, Le fondazioni di patrimonio

1. La Chiesa si preoccupò sempre, perchè ai suoi mi-

ecclesiastico, ossia titoli di ordinazione e la legislazione del

nistri, in qualunque tempo e in qualsiansi evenienza, non
difettasse il necessario per vivere decorosamente (1 ).

regno d‘Italia, 'l'oriuo 1885. — Farini, Cenni e dottrine sulla

inalienabilità del vero patrimonio del chierico, Firenze 1881.
— Id., Ipatrimoni sacri costituiti con beni dei privati non
furono né soppressi ne' incamerati (Foro Ital., 1878, I, I 130).
— Fulci, Appunti di giurisprudenza intorno alla questione se
i beni costituiti in patrimonio sacro siano alienabili (Foro
Italiano, 1881, I. 824). — Gargiulo, Il patrittronio sacro nei
rapporti del matrimonio civile del prete cattolico (Diritto e
Giuris;)rud., Il, 85). — Leti, Del patrimonio sacro costituito
colpatto di riuersibilita‘ agli assegnanti e loro eredi (Rivista
di diritto ecclesiastico, 1898, 135). — Macri, Delt'atienabitilà
del patrimonio sacro : nota a una sentenza della Corte d‘appello
di Messina, 20 gennaio 1903 (Ciurispr. Ital., 1903, I, 2, 687).

— Meyer, De titulo missionis, Regimont 1848. — Id., Ursprung
und Entwickclung des-Tischtitels (Archiv ﬁtr Kal/toi. Kirchenrecht, 1858, ut). — N. N., Se il patrimonio sacro sia inalienabile (Giornale notarile, 1887, 449). — Nacho, Der Tischtitei,

Paderborn 1869. — Napolitani, Dell‘inalienabilità del patrimonio sacro costituito sotto l'impero delle leggi anteriori al
codice italiano (Gazz.. dei Tribunali, 1882—1884, 735-736).
— Narni, Il titulus patrimonii nel diritto canonico, nel diritto

Perciò nella primitiva collegiale costituzione ecclesiastica
tutti i chierici, i quali doveano ascendere agli ordini sacri,

ricevevano una certa e sicura prebenda dalla chiesa stessa,
presso cui prestavano servizio, e questa costituiva il loro

titolo di ordinazione (2).
Tale fu il modo originario d'assicurare al chierico di che
onestamente e decorosamente vivere, per mezzo del suo
stesso sacro ministero.

Si avea quindi l'ordinazione in titulo, quando vi era l’incardinazione del chierico a una determinata chiesa, mentre,

in difetto, si diceva absolute ordinari, pur essendo però
valida la ordinazione stessa.
Questo modo costituiva nondimeno una eccezione e

spesso severe sanzioni furono emanate contro l’uso del
medesimo (3).

Il vescovo, che procedeva ad ordinazione senza titolo, era
obbligato a sostentarede proprio l'ordinato, sino a che

degli en:-Stati italiani e in quello vigente (Diritto e Giurispru-

non acquistasse un benefizio od un assegno sufﬁciente (4).
Nondimeno si riscontrano alcune rare ordinazioni fatte

denza, X, 369 e seg.). — Natoli, Il patrimonio sacro e per

senza titolo, come, per esempio, quella di San Paolino,

legge sottoposto alla formalità della trascrizione? (Gazz. dei

vescovo di Nola, di Sant'Agostino e di San Geronimo. Ma,
tolti questi casi, ddvuti alla posizione di uomini insigni per
pietà e per dottrina, tutte le ordinazioni erano fatte in Iituto.

Trib., 1882—1884, 558-560). — Perrone-Paladini, Sulle attri-

buzioni del potere giudiziario in ordine alla costituzione del
patrimonio sacro (’l'emi Zanclea, 1872, 177). — Priora, Co—

stituzione di patrimonio sacro in Piemonte. Validità del patto
di riversibilità a favore degli eredi (Rivista di diritto ecclesia—

E poiché verso il secolo VI venne in vigore il sistema
beneficiario, che si sostituì alla primitiva comunione dei
beni, quelle si dissero in titolo ben…eﬁcii, dovendosi ritenere
le vere e piene ordinazioni.
Però, per il moltiplicarsi dei sacerdoti, per il difetto di

stico, 1899, 73). —— Quartaroue, Della giurisdizione civile sul
patrimonio sacro (Gazzetta del procuratore, 1874—1875, 469470 e 481-483). — Santachiara, li « titulus patrimonii » nella
beneﬁzi sufficienti si dovette, in seguito, in via di eccezione,
storia e nel diritto, Alatri 1908. — Scaduto, Inoppignorabilità
e insequestrabilità del (- titulus patrimonii » costituito dai terzi
derogare dal sistema originario ed ammettere vari altri
in usufrutto (Diritto e Giurispr., XI, 369). — Id., Cappellania
titoli di ordinazione, che si considerarono come surrogati
patrimonio. Cuando. Estremi della precipuità dello scopo di
di quello primitivo.
« titulus patrimonii » o di cappella-nia (Id., XIV, 1). — Id., AnSi ebbero cosi il titulus patrimonii, il titulus pensionis,
cora sulla cappellania patrimonio. Cumulo (Id., XIV, 273). —
il
titulus
mensae, il titulus missionis, il titulus servitii,
III., Competenza vescovile e civile per la decadenza del « titulus
il titulus professionis rcligiosae, ovvero titulnspanpertatis.
patrimonii » (nein Studi giuridici in onor del prof. C. Fadda,
IV. 269, Napoli, Pierro, 1906). — Id., o Titulus patrimonii » ' Il titolo poi dovea costituirsi con l’assunzione al suddiaconato, giacchè, non ostante le incertezze canoniche al
e sostituzione (Corte d'app., Napoli 1904, 192). — Solimcua,

Le tasse di registro per la costituzione del patrimonio sacro

riguardo, specie sull’epoca precisa del mutamento, il

(Rolandino, 1898, 177).

suddiacouato fu pure compreso fra gli ordini maggiori (5).

—\—__

._..-.

......

___. ... .

(1) Negli Atti degli apostoli (Sacre scritture), can. 41, è
detto: Qui altare serait (le alture vivere debet, ciò che spiega

come ad ogni chierico dovessero spettare le rendite della chiesa,

ab episcopis ordinari etponi persingulostitulos suos (cnfr. Ana-

cleto, in cap. Episcopi, 4, dist. 80).
(3) Conc. calced., can. IV, quo axﬁpu, idest irrilae el vanae

alla quale era incardiuato.

declarantur ordinaliones sine [italo peractae.

. (2) Il Baronio, Annali, an. 112, n. 6, tomo II, osserva: Nom
titulus eamtlem atque ecclesiam signiﬁcationem habebat.

Il Concilio di I“raucfort proibì le ordinazioni senza titolo, e lo
stesso fece quello di Avranches. Cnfr. Rattagliui, Storia universale dei Concili, II, pag. 163; Moroni, Dizionario di eru—
dizione storico—ecclesiastica, III, pag. 7; Cavallari, Institutiones
iuris canonici, I, pag. 167—170, c. XXXI, SII]; Stutz, Kirchen—
recht, in Ilollzende—Kobler Encyclopiidie,G-'l ed., 1904, 11,920.
(4) Sinodo later., 1179, con. 3 e 5, sotto Alessandro III.
(5) Concilio trid., sess. XXIII, de ref., cap. 21 e 22.

Per titolo, infatti, in linguaggio canonico, s'intendeva ora la
chiesa, ora la cappella, ora l‘altare e tutto ciò promiscuamente.
Cnfr. Walter, Lehrbuch des Kirchenrechts aller christ. Con—

lessionen, 5 147. Cosi titulus assai spesso equivaleva ad altare,
come, per esempio, quamlo si diceva: singuli presbiteri (lebent
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Perle diverse specie di tituli, i quali riguardano propriamente la voce Ordine sacro e che per ciò non posson
trovare conveniente sviluppo nella presente voce, si riclticdevano vari requisiti ; tutti però tenevano luogo dell'originario titulus beneﬁcii, quando non era possibile, per mezzo

1842. Il codice Albertino del 20 giugno 1837 avea, con
l'artièolo 1073, assoggettato già a collazione il patrimonio
sacro. Le disposizioni, di cui sopra, aveano, naturalmente,
vigore pure per la Sardegna (3).

di questo, di ascendere al sacerdozio.

imperiale del 20 novembre 1822, la quale stabiliva che
tutti i sacerdoti dovessero essere ordinati ad un titolo e che
questo dovesse dare una rendita non inferiore a 100 [iorini (lire 246).
'
Per i chierici poveri alcuni titoli di ordinazione erano
posti a carico dello Stato, quando fosse stato lecito atten-

ll titulus patrimonii, che specialmente ci occupa, inammesso dal Sinodo lateranense e confermato da Innocenzo III
(attui 1160-1216), e si avea quando, 0 con beni immobili

propri del chierico, ovvero con beni immobili donati da
altri, anche in solo usulrutto, si assicurava al primo il di
lui decoroso sostentamento.
Il Concilio tridentino, sessione XXI, capo n, de reforma-

tione, ammise il patrimonio sacro peri titoli di ordinazione,
ma solo in caso di necessità e d'opporlunità per la chiesa e

prescrisse che il patrimonio medesimo fosse sufﬁciente e
libero da pesi e che non potesse essere alienato senza licenza
del vescovo: Patrimonium vero... obtinentes ordinari postae
non possint, nisi illi quos episcopns iudicaverit assumendos
pro necessitate vel connnoditate ecclesia-rima sum-um ; eo
quoque prius perspecto patrimonium illud... vere ab eis

obtineri taliaque esse, quae eis ad vita-m sustentandomsatis
sint : atque illa deinceps sine licentia episcopi alienari, aut
e.ttingui vel rentitti nullatenus possint, douce beneﬁcia…

ecclesiasticum sufficiens sint adepti vel aliunde habeant
unde vivere possint; anliquarum canonum poenas super his
innovando.

2. Esposte quali siano le norme canoniche rispetto al
titulus patrimonii e alla sua inalienabilità, non sarà inop—

3. Per il Lombardo-Veneto provvedeva la notiﬁcazione

dersi dai gratiﬁcati lustro e decoro per lo Stato e per la

religione.
L'assegno doveva essere reale e legittimo quanto alla
provenienza, sulliciente quanto alla misura.
Se si trattava di fondi donati da terzi o costituiti in
patrimonio dall'ordinando medesimo, era necessaria una
perizia, e occorreva pure documentare la libertà dei fondi

stessi per assenza di qualsiasi vincolo.
Il tutto come ricavasi dalle istruzioni del 1° giugno

1804 del vice-presidente della Repubblica italiana ai ni 2,
3, 4 e 12 (4).
4. Per la Toscana (5) vigeva la legge del 2 marzo 1769
sulla costituzione dei patrimoni sacri, i quali doveano risultare necessari per il servizio delle chiese, e se consistevano
in beni immobili, doveano essere capaci della rendita annua
stabilita nelle singole diocesi per il decoroso mantenimento
del clero.

portuno fare una rapida rassegna delle disposizioni, che
vigevano negli ett-Stati italiani sulla materia.

Occorreva poi il placet del sovrano, il quale lo dava per
il tramite del segretario del r. diritto.
Altre disposizioni circa le cautele da osservarsi nelle

Nelle provincie piemontesi-sarde erano in osservanza le

sacre ordinazioni si riscontravano nelle leggi del 15 no—

istruzioni del 6 gennaio 1742 di Benedetto XIV ai vescovi

vembre 1776 edel 15 gennaio 1778, mentre con le circo-

del Piemonte, istruzioni che riﬂettevado l'esecuzione del
concordato del 1741-1, con s. m. il re di Sardegna.

lari del 7 gennaio 1780 e 17 gennaio 1782 si ricordava
ai vescovi di non esser molto proclivi ad ordinar sacer-

Al cap. XIV si diceva: « niuno potrà essere, da ora in-

doti, quando non avessero una vera vocazione per lo stato

nanzi, promosso alla prima tonsura, se non che a titolo di
beneﬁzio o cappellania perpetua, le cui rendite, detratti i
pesi, ascendano alla metà almeno della tassa stabilita per
il patrimonio sacro della diocesi del promovendo » (1).

ecclesiastico, e quando non fossero provveduti d'un assegno sufﬁciente a poter vivere con indipendenza e con

Se un vescovo giudicava utile e necessario alla Chiesa
conferire la prima tonsura a qualche giovane meritevole, il
quale non potca essere ordinato a titolo di beneﬁzio, doveva
assicurargli una pensione od un patrimonio uguali almeno
alla metà della tassa diocesana stabilita per il patrimonio
sacro, ed inoltre garantirli con vincolo su beni innuobili o
su rendite certo e ﬁsse.
La tassa per le diocesi del Piemonte era di lire 240,
corrispondente ai 25 ducati di Camera (2).
Tali disposizioni rimasero invariate anche sotto la denti—
nazione francese, giusta idecreti del 16 messidoro, anno X

(5 luglio 1802).
Così disponevano pure le r. patenti del 6 agosto 1816,

il manifesto camerale del 22 marzo 1826 e del 26 novembre

decoro (6).

5. Nei ducati di Parma eModena non si rinvengono disposizioni sal sacro patrimonio ﬁno al governo di Maria Teresa,
e quindi dee ritenersi che vigesse e fosse osservato il diritto canonico, puramente e semplicemente. Per Parma il

codice civile del 1820, all'articolo 997, assoggettò a collazione il patrimonio sacro. Col decreto poi del 28 agosto 1847
si prescrisse che l'atto costitutivo del patrimonio sacro l'atto
da terzi dovesse rivestire la forma delle donazioni.
Per Modena già nel 1771 si rinvengono disposizioni per
il patrimonio sacro, annnettendosi l’ingerenza dei tribunali
per la costituzione del medesimo. Anche per Modena le
costituzioni del 1771 assoggettavano il sacro patrimonio a
collazione, tranne però il caso di dispensa (7).
Il codice del 1851 (art. 1078) l'assoggcttò egualmente
a collazione.
___…—

(1) Vedi pure Saredo, Codice ecclesiastico, III, pag. 1136,
Torino, Unione Tip.—Editrice Torinese, 1888.
(2) Caselli, op. cit., pag. 15; Caucino, Le fondazioni di patrimoni ecclesiastici, ossia titoli di ordinazione e la legisla—
zione del regno d'Italia, Torino 1885.

del Narni citato, cui rimandiamo per una più minuta esposizione
della materia.
.
(5) Scaduto, Stato e Chiesa sotto Leopoldo I, granduca di
Toscana, cap. v, 5 46, pag. 361-362; Giuliani, Repertorio dti
diritto patrio toscano vigente, ve Ammortizzazione.

_

((')) Giuliani, op. cit., dove tutte queste disposizioni sono rilento
(3) Narni, op. cit., pag. 76.
ampiamente alla v= Vescovi.
(h) Vedile in Caselli, op. cit., pag. 16, e nel pregevole studio

(7) Costituzioni del ducato di Modena, lib. II, tit. 37, art. 10.
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6. Nel regno delle Due Sicilie, per gli speciali rapporti

rendite del sacro patrittronio non fossero sequestrabili,

tra Stato e Chiesa, si ebbero molte disposizioni circa il
patrimonio sacro.

Nel concordato del 1741 tra Benedetto XIV e Carlo III
furon riprodotte le identiche disposizioni delle istruzioni

giusta l'art. 671 delle leggi di procedura civile, il quale
dichiarava insequestrabili al n.2 « le provvisioni accordate
per giustizia a titolo di alimenti ».
Col decreto 15 gennaio 1843 si disse irrevocabile la

del 6 gennaio 1742 per il Piemonte; solo la misura della

donazione d’usufrutto fatta per il patrimonio sacro, ﬁnchè

vendita si fissò a non meno di ventiquattro ducati e a non

più di quaranta (1).
Segui poi il concordato del 16 febbraio 1818, il quale
all'art. 21 stabilì il tasso del patrimonio sacro da un mi-

vivesse il donatore; ed inﬁne col decreto del 12 maggio 1843
si stabilì che l'inseqnestrabilitit delle rendite dei beneﬁzi,
che tenevano luogo di patrimonio sacro, dovesse limitarsi
alla parte corrispondente alla tassa diocesana, rimanendo

nimo di cinquanta ducati a un massimo di ottanta, rispet-

salvi agli interessati idiritti perl'adempimento delle messe

tandosi la maggior somma richiesta in qualche altra diocesi,

e dei pesi gravanti i benefizi suddetti.
Col rescritto del 3 aprile 1844 si limitò poi la compe-

prescrivcndosi norme rigoroso, per evitare che con atti frandolenti si costituissero patrimoni sacri su fondi non di libera

proprietà o gravati d'ipoteche e inginngemlosi alle cnrie
di richiedere i documenti della pertinenza e della libertà
del cespite ai tribunali civili, i quali non poleano ricusarsi
dall'approntarli e trasmetterli (2).
Seguirono poi vari rescritti e circolari, come, per esempio,

quella del 3 marzo 1819, circa la necessità che la rendita
dei beni del patrimonio ecclesiastico fosse al netto della fondiaria; i rescritti del 4 lnglio1818, del 24 settembre dello

tenza dci tribunali in materia di patrimonîsacri a conoscere
solo della libertà dei fondi laicali e della loro sufﬁcienza,
quanto alla rendita, allorchè volessero costituirsi in sacro
patrimonio.
Per la precipuitit del fine poi del titulus patrimonii

nelle fondazioni dell'ex-regno borbonico occorreva che la
rendita, netta degli oneri di culto,più un terzo della rendita
medesima, costituisse una somma non inferiore al minimo
legale di detto titulus (4).
7. Ipatrimoui sacri spesso eran costituiti per muniﬁ-

anno, del 27 settembre 1819, del 18 marzo 1820. Importante era poi il regolamento del 29 maggio 1819, nel quale

cenza sovrana, specie nell'ex—regno delle Due Sicilie, dove

erano tracciate (art. 1 a 11) tutte le norme per la costituzione del sacro patrimonio e per la competenza, che circa
gli stessi spettava ai tribunali civili (3).

il re avea facoltà di conferire a tale titolo le rendite di
alcuni beneﬁzi sciolti dal vincolo ecclesiastico per effetto
del breve dum collatis del 5 novembre 1839, emesso a

La circolare del 29 luglio 1820 prescriveva poi che la
deliberazione dei tribunali civili sulla sufﬁcienza e sulla
libertà del patrimonio sacro fosse soggetta ad appello e
che il Pubblico Ministero vi dovesse intervenire come parte

seguito di convenzione diplomatica del 31 agosto stesso
anno tra la Curia romanac la Corte di Napoli.

Detti beneﬁzi, per i quali in passato fervea viva la disputa
tra la potestà ecclesiastica, che ne reclamava il libero con-

principale.

ferimento e quella civile, che li riteneva a sè devoluti, fu-

Il rescritto del 5 settembre 1827 ammetteva pure che,
quando l'ordinato a titolo di patrimonio fosse provvisto d'un

rono dichiarati, a seguito dell'accordo suddetto, di proprietà

beneﬁzio ecclesiastico, di rendita eguale o nutggiore, il pa-

trimonio sacro potesse essere svincolato, sostituendosi il
benefizio, con regolare surroga e col consenso del vescovo,

della Corona, la quale poteva applicarne le rendite in pios
et laicos asus.
Ed essi, per la maggiorparte dei casi, erano dal re dati

come titolo di patrimonio sacro ai chierici poveri, ai quali

vale a dire con le norme sancite dall'art. 21 del concordato

veniva rilasciato decreto di conferimento e spedita la real

del 1818.
Il rescritto del 13 settembre 1828 stabiliva che per
l'alienazione di parte del patrimonio ecclesiastico, concor-

cedola.

rendo gravi circostanze, dovesse provvedere il vescovo, il
quale ne riferiva al ministro dell'ecclesiastico per la sovrana

cappellanie, ma di beni devoluti e liberi, e ciò per motivi

delenninazionc.
La proibizione che il patrimonio sacro potesse costituirsi
con interessi di capitali e con censi era contenuta nel rescritto del 24 marzo 1830, col quale si stabilivano pure le
facoltà dei tribunali circa i patrimoni sacri.

ecclesiastica.
Alla morte degli assegnatari, i quali sovente aveano delle
semplici pensioni sulle rendite dei benefizi di simil natura,
o prontiscuamente su parecchi, le diocesane, e poi gli eco-

Icanoni potevano esser costituiti per sacro patrimonio,

Alla medesima spesso seguiva pure l'investitura canonica,
tuttochè non fosse necessaria, trattandosi non di beneﬁzi o

di subordinazione dei sacerdoti cosi ordinati all'autorità

nomati dei beneﬁzi vacanti, entravano nel pieno possesso

dei beni, che appartenevano alla corona.

ma doveano essere sempre al netto da fondiaria, giusta la
ministeriale del 21 settembre 1831.
Col decreto del 1° ottobre 1840 venne prescritto che le

E ora gran parte dei beni patrimoniali del r. economato
generale dei benefizi vacanti per le provincie napoletane
ripete tale origine, specialmente a seguito d’una convert-

(.') Salzano, Lezioni di diritto canonico, pag. 125; Torelli,

per quanto riguardava il computo richiesto per il terzo dei pesi,
da aggiungersi alla somma libera, giusta il rescritto del 5 gen—

Clnqve del concordato, lib. II, tit. I; Zecca, La legge sulla liqui—
daztpne dell'asse ecclesiastico, 1867, p. 140 e seguenti; Saredo,
Codice ecclesiastico, vol. [II, pag. 1136.
(9) Veggasi la Collezione degli alti emanati dopo il concor-

d“’°v 9“. 4°, 8°, 9° e 10°, e Salzano, op. citata, III, pag. 69
958€- Sull'ammontare del patrimonio sacro, cnl'r. Scaduto, in
"°F! a sentenza della Corte d‘app. di Napoli, 20 febbraio 1899,

Giustiniani c. Fondo culto e Demanio (Rivista di diritto eccle—
ﬂasltco, 1899, 440, e Diritto e Giurispr., XIV, 1 e 273), specie

60’— Incasso ITALIANO, \'01. XVIII, l’arte tn.

naio 1822 per l'ex-regno delle Due Sicilie. In certe diocesi il

minimo si ridusse a 24 ducati. Lo Scaduto sostiene pure, in
quello scritto, e giustamente, che non decade dal diritto di con—
servare il patrimonio sacro il chierico, che co'usegna un benefizio
ecclesiastico, non essendo giustificata tale decadenza nè per diritto

canonico, nè per quello civile.
(3) Torelli, op. cit., lib. II, parte I, tit. I.
(4) App. Napoli, 20 febbraio 1899, citata a nota 2.
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zione intercednta al riguardo col Fondo per il culto l'8 di8. Con decreto lnogotenenziale del 14 dicembre 1860

sacerdoti; mentre allora si riconoscevano cessate queste
speciali ragioni di favore per le sacre ordinazioni.
Il codice civile del 1865 non parlò del patrimonio sacro

fu revocato il rescritto del 12 ottobre 1853, con cui era stata

che nell'at‘tiColo 1007, a proposito della collazione, cui

prorogata per altri quindici anni la riduzione a ventiquattro

lo ritenne soggetto.
Negli art. 425, 433, 434, 435, 436, 1456 del codice

cembre 1878 ('l).

o venticinque ducati del patrimonio sacro per le diocesi

povere, nelle quali vi fosse scarsezza di preti, rendendo perfino inefﬁcaci le dispense già concesse, quando non avessero
avuta esecuzione.

Seguirono poi alcune circolari. prima della pubblica—
zione del codice civile del 1865, e noi ci limitiamo perciò

stesso, i quali riflettono le varie specie di beni e la facoltà
di disporne (art. 1456 cod. civ.), nessun accenno si trova
al patrimonio sacro, che possa far sicuramente ammettere

la persistenza dell‘antica sua tintura canonica, anche nel
sistetna dell'attuale nostro diritto.

a farne cenno, avendo esse solo un‘importanza storica, per

Infineil codice di procedura civile, all'art. 583 e segg. del

cosi dire, perchè i principali argomenti per sostenere la

titolo il, cap. n, delerminamlo i mobili, sui quali non

cessazione dei privilegi canonici annessi al titulus patri-

possa procedersi ad esecuzione, non menziona le rendite del

monii si soglion desumere proprio dal codice civile, e

patrimonio sacro.

quindi da disposizioni legislative posteriori alle circolari
medesime.

Così la circolare del 16 giugno 1861 emanata dal Mini-

9. La costituzione del titulus patrimonii, quando sia fatta

da terzi, equivale a una donazione, ovvero a un contratto

innominalo do ut facies? (2).

stero di Grazia e Giustizia e degli affari ecclesiastici della

Questa ultima teorica e stata accolta da alcuni, in quanto

luogotenenza di Napoli, che riteneva ancora sussistente la
competenza dei tribunali civili, per giudicare della costituzione dci patrimoni sacri, sulla specifica considerazione
che il concordato era stato abolito, ma erano però rimasti
fermi i diritti inerenti alla politica sovranità dello Stato.
La circolare ﬁssava pure il minimum richiesto per la

hanno ammesso che la costituzione del patrimonio sacro
non sia un contratto a titolo gratuito, ma importi nell'or-

sufﬁcienza del patrimonio sacro in ducali cinquanta, avuto
però riguardo a qualche speciale diversa consuetudine
diocesana.

Seguì poi la circolare Miglietti del 10 dicembre 1861,
div. 1°, n. 39,624, la quale, confermando le disposizioni
contenute nel r. decreto del 16 ottobre 1861, u.273,circa
le attribuzioni demandate ai prefetti in materia di sacre
ordinazioni, disponeva che per le provincie napolitane gli
ordinari trasmettessero al prefetto l'elenco dei chierici, che
dovevano essere promossi al suddiaconato, con i documenti
comprovanti che fossero provvisti d'un patrimonio di cinquanta ducati almeno.

Venne, infine, l'altra circolare del 30 giugno 1862,
n. 42,355, div. 3°, del Ministero di Grazia, Giustizia e dei
culti, con cui fu stabilito che i cinquanta ducati annui do—
vessero essere al netto di qualsiasi peso, osservandosi che

se il rescritto del 24 marzo 1829 avea ammesso che la
rendita fosse al lordo del contributo fomliario, lo avea fatto

per favorire le ordinazioni, in vista della scarsezza dei

dinando l'obbligo di ascendere al sacerdozio e di disimpegnare le funzioni del sacro suo ministero (3).
Tale tesi e sostenuta strenuamente dal Priora (4), ma

non ci sembra che la stessa abbia positivo fondamento.
Certo non sarebbe strano affermare chele liberalità fatte
ad occasione di matrimonio non siano tali, solo perchè si
pone come condizione che il beneficato contragga il vincolo

matrimoniale.
L'asceuder al sacerdozio non può essere ritenuto come
il corrispettivo d'una donazione, tanto più che i sostenitori
di tale teoria non si accorgono come il patrimonio sacro
sia una condictio sine qua non per abbracciare la carriera
sacerdotale e perciò il sacerdozio non potrebbe essere il cor-

rispettivo della liberalità.
D'altra parte basta ad escludere tale costruzione giuridica il fatto che il titulus rimane fermo anche quando il

sacerdote si secolarizzi, perchè il suo carattereè indelebile
per virtù dei canoni; ciò che perentoriamente esclude la
idea d'un qualsiasi corrispettivo nella sua costituzione (5).
Sela costituzione del patrimonio sacro fatta da terziè
una donazione, essa deve venire accettata dal donatario,
perché possa sortire il suo pieno effetto (6) (art. 1057
codice civile).
'
._.—__,—

(1) Cass. Roma, 21 giugno 1878, Economato gen. di Napoli
c. Ferrara (Corte Suprema, 1877-1878, 573), e Cass. Roma,
25 giugno 1883, Econ. generale di Napoli c. Caravita (inedita).
(2) Priora, Costituzione di patrimonio ecclesiastico in Pie-

monte. Validità del patto di riva-sibilità a favore degli eredi
(Rivista di diritto ecclesiastico, 1899, 73).
Sul proposito notiamo che qualora sia eretto un beneficio per
titolo di sacra ordinazione in una chiesa arcipretalc, con l'obbligo
di coadiuvare il parroco nella cura delle anime, non si perde il
beneﬁzio stesso, se per giusta causa (ad esempio prosecuzione
negli studi) si ritardi di adompierne i doveri.
Nessuno può esser privato dei frutti del sacro patrimonio, fino
a che non sia dichiarato decaduto dal beneﬁzio stesso. Cosi ebbe
a decidere il 'l'rib. Ariano di Puglia, 30 gennaio 1901, Del Grosso,
utrinque (Rivista di diritto ecclesiastico, 1901, 202).

La Corte d'app. ili Napoli, 6 maggio 1898, Masucci c. Fondo
per il culto (Mov. Giuridico, 1898, 192), ebbe a stabilire poi
che, quando il costituente di un sacro patrimonio chiami al godimento dello stesso chiunque di una determinata famiglia abbia
la tonsura clericale. cd uscendo al sacerdozio, il diritto ad alte-

nerlo si trasmette sin dal momento in cui si riceve la tonsura, e
se il beneficiato abbia alinnde il suo patrimonio sacro, il godimento al precedente non può essergli negato.
(3) Così la Corte d'appello di Casale, 22 dicembre 1866, Testa
e. Del/ino (Giurispr., Torino, IV, 126), che osservò: « La costituzione di patrimonio ecclesiastico non èuna semplice donazione; e piuttosto un contratto innomiuato da al facies, per Il

quale non è necessaria la omologazione, nè tale costituzione mnterebbe natura e diverrebbe una donazione, per ciò solo che fosse
stata fatta a favore di chi era già sacerdote regolare e solo per
abilitarlo a ottenere il sacerdozio secolare ». Conf. Cass. Palermo,

6 aprile 1879, Radice c. Baratta (Circolo Giuridico, |881,55l«
(4) Op. cit., pag. 73-81.
(5) lli parere che costituisca sempre una donazione è lo Sca-

duto, alla voce Sacerdote, in questa Raccolta, e Diritto ecclesiastico vigente in Italia, 1, pag. 163.
(6) Contrariamente ebbe a decidere l’App. Messina, 20 Be“‘
naio 1903, dlauronati c. Settineri (Giurispr. Ital., 1903. '» 2.
688), che ritenne bastare per la costituzione del sacro patrimonio

la dichiarazione innanzi al notaio di volerlo costituire.
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E in tal caso, senza dubbio anche l'accettazione, se fatta
con atto separato, dev'essere pure trascritta, per aver efﬁcacia di fronte ai terzi (art. 1932, n. 1, e 1943 cod. civile).

Si potrebbe però osservare al riguardo che, importando
la costituzione del titulus patrimonii l'intangibilitit del
medesimo, siccome diremo, quando sia stata fatta secondo
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sposizione del codice civile italiano (art. 1071), la quale è

conforme a quanto prescrivevano il codice albertino all’articolo 1146, e le Costituzioni regie di Vittorio Amedeo
vigenti prima del 1838.
Il Priora però sostiene che prima del codice albertino il

le regole canoniche, cioè col decreto d'approvazione del

patto fosse valido (4), e ciò per analogia di quanto nelle
Costituzioni si disponeva per la dote (5): « quando non

vescovo, per ciò solo sia pure operativa di fronte ai terzi;

sarà stipulato a chi debba ritornare la dote, passa libera

cosi come accadrebbe per la costituzione del patrimonio

nelle figlie ».
'
Né, secondo il Priora, osterebbe la sostituzione fedecom—

sacro fatta con beni propri dell'ordinando.
Ma ciò non è esatto: la donazione non fa che rimettere
le cose allo stato stesso in cui questo si trovino, quando
appartengano al proprietario che voglia ordinarsi sacer-

dote; perciò il trapasso non sussiste di f'ronte ai terzi, se
non è trascritto. Sarebbe, diversamente, possibile ogni

genere di frode, cui la trascrizione degli atti traslativi di
proprietà ha voluto proprio ovviare.

Ne varrebbe obiettare che nel caso di patrimonio costituito dallo stesso ordinando tali frodi siano possibili,
giacchè lo stesso inconveniente si ha per l'istituto della
dote, quando questa sussista in beni propri della dotata,
senza che vi sia alcun giuridico rimedio; tutto ciò potrà
formare, adunque, obietto de iure condendo per una riforma
dell'istituto della trascrizione, da tanto tempo invocata ed

attesa (1).
10. Colui, il quale dona icespiti per costituire a un terzo

il patrimonio sacro, può stabilire il patto di riversibililà a
proprio favore (art. 1071 del codice civile). Il patto stesso

può aver effetto, anche quando il sacerdote abbia ottenuto
un altro benefizio dichiarato sufﬁciente per decisione del—
l’Autorità ecclesiastica, come sostiene il Ferraris (2).
Per noi che riteniamo la tesi della donazione non è

missoria vietata dalle Costituzioni, com’è vietata dal nostro

codice, perchè, per l'art. 27 delle disposizioni transitorie
per l'attuazione del codice civile, « tutte le donazioni divenute perfette prima dell’attuazione del codice civile sono
regolate dalle leggi anteriori » (6).
Conclude quindi il Priora, sostenendo come, anche a

voler ritenere- la costituzione di patrimonio ecclesiastico
quale una donazione, il patto di riversibilità a favore degli
eredi, stipulato in Piemonte, anteriormente al codice alber-

tino, abbia conservata la sua efﬁcacia, tanto sotto l'impero
del codice stesso, quanto sotto quello del codice italiano.
Che il patto di riversibililà in favore dei donanti e dei loro
eredi non costituisse poi sostituzione fedecommissoria decise la Corte d'appello di Palermo, ma non sappiamo con
quanto fondamento (7).

11. Secondo il Concilio tridentino, se il padre, costituendo al figlio il sacro patrimonio, avesse lesa la quota
dei legittimari, la donazione rimaneva nondimeno ferma e
irriducibile (8).
Invece, il nostro codice ha voluto mantener ferma la

uguaglianza familiare; e perciò ha dichiarato soggetto a
collazione ciò che il defunto ha speso per costituire al discen-

ammissibile il patto di riversibilità a favore degli eredi del
donante medesimo, giusta le disposizioni del codice civile.
Il Priora (3), partendo dal concetto che la costituzione

dente il patrimonio ecclesiastico (art. 1007 cod. civile) (9).
Detto articolo, che è l'unico del nostro codice civile, in
cui si fa espressa menzione del patrimonio sacro, ha una

del patrimonio sacro in Piemonte sia, più che una dona-

grande importanza per quanto riflette la materia successoria.

zione, un contratto sui generis da al facies, specie quando
non si eccede la somma necessaria al sostentamento del

In primo luogo è da notarsi che, stando alle testuali

sacerdote, ritiene l'affermativa, non ostante la tassativa di-

parole del legislatore, e in relazione a quanto trovasi
stabilito nell’art. 1001, circa l'obbligo della collazione,

(1) Sulla trascrizione delle donazioni per sacro patrimonio,

dello statuto successorio, ma quelle dei contratti, ai quali ap-

toulr. lo studio, citato in Bibliografia, del Natoli (Gazz. dei

punto si applicano le leggi del luogo e del tempo, in cui furono
stipulati.

'l'rib., 1882-1884, 558-560), e la critica che il Narni, pure citato
… Bibliografia, fa, assai acutamente, intorno ad alcuni punti

della teoria del primo.
(2) Bibliotheca canonica, v° Ordo, n. 2. Così decise la Cassazione Roma, 8 novembre 1890, Fiorini, ntrinque (Rivista di
diritto ecclesiastico, 1890, 401).
Contr. pure Leti, Del patrimonio sacro costituito col pallo
(brina-sibilità agli assegnanti e loro eredi (Rivista di diritto

ecclesiastico, 1898, 135), il quale tratta della riversibilità a
latore di tutti i membri di una determinata famiglia — pro se

8ltlsqae — come una specie di successione collettiva, e ritiene
applicabili nel caso le regole per lo svincolo dei benefici.
La lormola, quindi, pro se suisque comprendeva tutti i parenti,
anche se non eredi. Conclude il detto autore, ritenendo il patrimonio sacro come un surrogato del patronato.

(3) Op. cit., 73 e 81.
(4) L. 9, Dig., XXIII, 4; l. 40, 5 3, Il, 14, de pactis; |. 3,
Cod., 13, 65, de donationibus, quae sul; modo.

(5157, lib. v, tit. vn.

(7) App. Palermo, 25 febbraio 1901, filotto e. Corsello (Foro
Siculo, 1901, 183).
(8) Wan Espen, Jus eccles. univ., parte il, tit. x, de irregu—

laritate: Si pater bona ﬁlio in titulum assignaverit, poteri!

filius, patre mortuo, ea retinere; neque in divisione… [mereditatis veniunt, tametsi multa… portionem haereditariam [’ralrum
nel sorormn excedanl. [ canonisti ne dedussero perciò: Donatio
patrimonii, [acta a patre ﬁlio, non conferri (fe/Jet nec imputari
in legilimam.
‘

(9) Però non sono soggetti a collazione i frutti del patrimonio
sacro, quando questo sia costituito con l‘usufrutto di determinati
beni (art. 1013, 1413 e 482 del codice civile). Cnfr. Melucci,
Della collazione, n. 233.
'

La giurisprudenza ha ritenuto applicabile l‘art. 1813 anche ai
frutti ed interessi, che non sono l‘accessorio o provento di un
capitale donato, ma formano essi stessi oggetto immediato e per
sé stante di liberalità (Gass. Napoli, 6 settembre 1898, Vigorito
c. llledugno: Foro Ital., 1898, I, 1270).

(6) Anche il Gabba, Retroettiuitrì delle leggi, tv, 274, se—

Chi ha poi donato l‘usufrutto d’un fondo per patrimonio sacro,

°°"d_a edizione, sostiene che il patto di riversibilità a favore degli
°‘Ì‘3dl del donante, (IgM… essere regolato dalla legge, sotto cui

è tenuto alle sole cinque ultime annualità (Appello Catanzaro,

divenne perfetta la donazione, non essendo applicabili le regole

19 luglio 1898. lle Chiara e. Capochiani: Temi Calabrese,
1898, 63).

948

PATRIMONIO SACRO

l'art. 1007 non può riguardare la donazione (l'un immobile
o d'un bene mobile, che non sia una somma di denaro. Nel
medesimo si parla di spese per costituire al discendente il

patrimonio ecclesiastico, per il corredo nuziale, per procurare al discendente stesso un ufﬁcio o collocamento o per
pagarne i debiti: le spese 'non possono riguardare che
erogazioni di somme, le quali del resto effettivamente
diminuiscono il patrimonio del de cuius. D'altra parte,
stante il preciso disposto dell'articolo 1001, che rende
generale l'obbligo della collazione per le persone nello
stesso determinate, sarebbe stato perfettamente superﬂuo
l'art. 1007, se questo non avesse dovuto includere quanto
poteva forse sfuggire, per la sua peculiare natura, all'ob-

bligo del conferimento.
Adunque l'art. 1007 non riguarda la collazione dell'immobile donato per patrimonio sacro, ovvero costituito in
dote; ma le somme, che il defunto possa aver erogate per

quegli obietti.
L’obbligo del conferimento però degli immobili, per natura o per destinazione e degli altri mobili, emerge it for-

Ma se il patrimonio sacro è soggetto alla collazione,
questa non può avvenire che per imputazione.
L'art. 1015 lascia, e vero, a scelta di chi conferisce il

presentare l'immobile in natura, ovvero l'imputarne il valore alla propria porzione; ma nell'art. 1016 soggiunge
che, quando il donatario d'un immobile lo ha alienato o

ipotecato, la collazione si fa soltanto con l'imputazione.
Se il vincolo imposto sull‘immobile costituito in patrimonio sacro (aun vincolo giuridico riconosciuto dalle nostre
leggi, quello non potrebbe entrare a far parte della massa,
nelle stesse condizioni in cui si sarebbe trovato se fosse
rimasto presso il de cuius. Perciò l‘obbligazione alternativa
dell'erede, tenuto alla collazione, diviene semplice, perchè
una delle due cose non può esser prestata, quantunqueper
fatto di lui (art. 1180). Pertanto l’ecclesiastico e tenuto a

imputare alla propria quota il valore dell'immobile costituitoin in sacro patrimonio, giusta gli art. 1017 e seguenti.
Detta regola però soffre una grave eccezione: quella,
cioè, dell'art. 1022.
Se la donazione dell'immobile, con dispensa dalla colla-

in cui è dovuta, non risenta della speciale natura del patri-

zione, eccede la quota disponibile, si rende applicabile
l'art. 826 circa la riduzione. Ed essa si fa con la separazione d'altrettanta parte dell'immobile medesimo, se questa
può aver luogo comodamente. Ove ciò non sia possibile, e
il legatario abbia sull'immobile un'eccedenza maggiore del
quarto della porzione disponibile, dee lasciare l'immobile
per intiero all'eredità, salvo a lui il diritto di conseguire il
valore della porzione disponibile. Detto valore, come surrogato del patrimonio sacro originario, terrebbe le veci di

monio sacro, che, siccome diremo innanzi, e inalienabile

questo e dovrebbe essere, con le necessarie cautele, reim-

per la sussistenza degli antichi privilegi canonici.
Ora è proprio del nostro compito il determinare se e
quale influenza possa avere questo eccezionale carattere del

piegato a tale scopo. Se l'eccedenza o eguale al quarto, o

minore di esso, il legatario può ritenere tutto l'immobile,
compensando in denaro coloro ai quali e riservata la por-

sacro patrimonio sulle regole ordinarie della collazione,

zione legittima. Se però il legatario ha diritto pure alla le-

prescindendo da tutte quelle che riguardano puramente la

gittima, può ritenere tutto l‘immobile, purché il valore di

materia successoria.

esso non superi l'importo della porzione disponibilee della

Dall'inalienabilità canonica discenderebbe in primo luogo
anche la dispensa dalla collazione, giacchè donatio patri-

quota che gli spetta nella legittima.
Se la donazione sia stata fatta poi senza dispensa dalla

monii , facto a patre, ﬁlio non conferri debet nec imputari

collazione, e sia il caso della riduzione, gli altri eredi pos-

in legitimam. Ma ciò è resistito dal testuale disposto dell'articolo 1007, perchè, se è soggetto a collazione persino

sono sempre richiedere il conferimento in natura, giusta

quanto sia stato speso per il patrimonio ecclesiastico, èevi-

duzione, quanto dispone l'art. 1096, anche contro i terzi e

dente che vi siano a fortiori soggetti gli immobili, o gli
altri beni mobili, donati all’ordinando.
Nè si può ritenere, al riguardo, chela dispensa sia nella

non ostante l'art. 1016 (1).
Il patrimonio sacro è soggetto a riduzione, perchè cade
sotto il disposto dell'art. 1091, per cui le donazioni dl

volontà manifestata dal donante di costituire il sacro patrimonio al suo discendente, nel senso che essa sia implicita,

qualsiasi persona, vanno soggette a riduzione, se, al tempo

perchè l'art. 1007 contempla proprio questo caso e nessun

della morte del donante, si riconoscono eccedenti la por-

conto tiene della volontà espressa dal de cuius di costituire

zione dei beni, di cui può disporre lo stesso donante, secondo le norme stabilite nel capo il del titolo il del librollt
del codice civile e giusta gli art. 810 e 821 in materia ".'
successione. Tali regole sono assolute, e alle stesse non puo

tiori, sia dall'art. 1001, sia dallo stesso art. 1007: ma è
positivo che non si può ritenere ipotizzato in quest'ultimo.
Il conferimento alla massa del patrimonio ecclesiastico
segue le norme stabilite nel codice civile, per ogni altra
collazione, e per tanto rimandiamo alla voce SuccessioniRapporti giuridici tra coeredi, n. 54, di questa

Raccolta.
Non è a ritenere però che la collazione stessa, nei vari casi

al suo discendente il patrimonio sacro, in quanto questa

volontà, per le prerogative del titulus, possa esser comprensiva di dispensa.

l'art. 826, non potendosi negare agli stessi, in tema di ri-

qualunque natura, fatte per qualsiasi causa e in favore di

Essa dee quindi risultare espressa, ovvero dovrebbe

ostare l'inalienabilitr't del patrimonio sacro, cosi come non

versarsi nell’ipotesi tassativa dell'art. 1004, in quella degli

art. 1008 e 1014, salvi sempre gli effetti dell'art. 1026

osta l'inalienabililà della dote (art. 1087 cod. civile)- la
regola canonica: si pater bona filio in tit-ulum assigneaerlb

del codice stesso, mentre si fa notare che l'art. 1005 non
potrebbe riguardare, al certo, gli ecclesiastici.

poterit ﬁlius, potro me;-tuo, ea reti-nere, neque in divisione!"
ltaereditatis veuiuut, tametsi multum portionem hoeredzlo-

Quando il legislatore ha dichiarato quali donazioni deb-

ria-m fratrum vel sororum excedant, sollrc grave limitantth

bansi reputare come fatte con dispensa dalla collazione
(veggasi pure art. 1006), è fuori di dubbio che le altre vi
sono del tutto soggette.

Il legislatore non ha voluto alterare i rapporti eredi…”
per il fatto della costituzione in sacro patrimonio il…

per preciso disposto di legge, e non è quindi applicabile
.…./

(1) Pacifici-Mazzoni, Istituzioni di diritto civile, 2." edizione, vol. tv, pag. 370, in nota.
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caso applicabile il predetto art. 826 del codice civile.
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Se diversamente fosse, bisognerebbe ammettere che si
"tratti d'una donazione di solo usufrutto, e ciò non è lecito

Il sacro patrimonio può per effetto della riduzione venire

presumerlo, giacché il titulus, in mancanza di espressa di-

diminuito, e quindi essere contenuto nei limiti della sola

chiarazione, passa, senza riserva alcuna, in proprietà del-

quota disponibile del de cuius, che lo costituì. Se anche la

l'ordinato. Lo stesso potrebbe dirsi per la dote, e pure e

donazione fu fatta puramente e set‘npliccmente eil dona-

positivamente escluso a proposito di quella (articolo 1087
cod. civ. suddetto).

tario si costituì i beni donati in sacro patrimonio, si rende
sempreapplicabile l'art. 1096, che ritiene esperibilel'azione
di riduzione anche contro i terzi, detentori degli immobili
alienati dal donatario.

Però riteniamo che, equivalendo la costituzione in patrimonio sacro, fatta dal donatario, a una quasi-alienazione
dei cespiti, dovrebbe precedere l'escussione dei beni propri
dell‘ordinato, giacché il titulus è a ritenersi fuori del potrimonio del donatario stesso e immobilizzato per ﬁni del
ministero sacerdotale. Ma, se tale escussione, per mancanza
di cespiti, non possa avvenire, la riduzione si opera sul patrimonio sacro, che è soggetto, per questa, alle leggi comuni. la riduzione però deve esser attuata, secondo l’ordine
di data delle donazioni, cominciando dalla più recente, giusta

l’ultima parte dell'art. 1096 predetto. E questo un etTetto

Caro il. — ALIENABILITÀ.

13. Influenza dell‘iilirogazimie dei concordati sul patrimonio sacro.
—— 14. Patrimonio sacro costituito dall‘ordinaudo medesimo.
lntangibilitz'i canonica. — 15. Teorica dell'alienabilità e
della seqiicstrahilità. — 16. Argomenti tratti dal codice
civile e di procedura. Confutazione. — 17. Inalienabilitz't
e conseguenze che ne derivano. — 18. Licenze e facoltà
ecclesiastiche rispetto alla modiﬁcazione del titulus. —

19. Competenza vescovile o civde in materia di sacro patrimonio. — 20. Privilegimn competentiae secondo il diritto

canonico. Se sussiste sotto le nostre leggi civili. Teorica
dello Scaduto per la negativa. Teorica dell‘alienabilità del

patrimonio e dell‘inscqucstrabilila delle rendite. Se il carattere alimentare possa scomparire.

preveduto esplicitamente dal legislatore, e non toglie affatto
che, negli altri casi, il sacro patrimonio sia inalienabile,
siccome pii'i innanzi vedremo.

13. Questo lo stato di diritto, da cui bisogna giudicare
se l'istituto canonico del patrimonio sacro sia passato nelle
nostre leggi con tutti i privilegi e le limitazioni che esso

12. Quando poi sopravvengano ﬁgli al donante, i beni

aveva in passato.
La risposta non è agevole, giacchè elementi di diritto

costituiti in patrimonio sacro posson ritornare al primo
giusta l'art. 1078 del cod. civile?
La risposta non può esser che negativa, giacchè soccorre,
secondo noi, per analogia, quanto è stabilito tassativamente
per la dote (art. 1087 cod. civile).

Chi costituisce la dote, incoraggia la nascente famiglia
acontare su di un determinato reddito, per sostenere i
pesi del matrimonio; cosi chi costituisce il patrimonio sacro

non può rilogliere, neanche per sopravvenienza di ﬁgli o

pubblico, insieme con quelli di diritto privato, inducono
seri dubbi per appigliarsi a una decisione netta e sicura.

La giurisprudenza non ha fatto che seguire le oscillazioni
della dottrina, e anch'essa èassai varia e difforme, siccome
più innanzi vedremo.

Non pochi argomenti si adducono per sostenere che il
titulus patrimonii non debba essere regolato, in genere,
dalle leggi canoniche.

per ingratitudine ciò che forma una legittima garanzia

In primo luogo, si dice che, essendo tale materia con-

d'agiatezza per l'ordinato.
Nè si dica che l'obbligo della collazione importi anche la
rivocazione, giacchè le cose non stanno diversamente che
nel caso della dote, la quale è soggetta a collazione e riduzione, ma rimane irrevocabile per sopravvenienza di ﬁgli

templata nei concordati, con l'abolizione di questi, si e

e per ingratitudine (art. 1087 cod. civile).
Del resto, l'obbligo della riduzione importerebbe, tutto

al più, una diminuzione del cespite donato, mentre la re-

implicitamente abrogato tutto ciò che riguarda il sacro
patrimonio.
Questo non è esatto, perchè la materia del sacro patrimonio, oltre che nei concordati, era contemplata, come

abbiamo già visto, in disposizioni speciali e da quelli indipendenti.
Cosi per il Napoletano esplicitamente si riconobbe, con

vocabilità importerebbe la perdita totaledi esso, e fra i due

la circolare Mancini del 16 giugno 1861, che la facoltà di

istituti corre moltissimo.

esame riconosciuta all'Autorità civile, circa la sufficienza

Tuttavia qualche pronunziato giudiziario ha ammesso che

del titulus patrimonii, tuttochè confermata nel concordato

lit donazione per patrimonio sacro sia irrevocabile, nel caso
di sopravvenienza di ﬁgli, solo per quanto riguarda l'usu-

del 1818, non poteasi ritenere abrogata con lo stesso,

frutto (1), in guisa che, dopo la morte dell'ordinato, i

cespiti debban passare in pieno dominio della famiglia
del donante.
ba teorica suddetta è certo ispirata a una grande equità;
dubitiamo però che essa, per ciò appunto, sia perfettamente

e rigorosamente giuridica.
La donazione, a titolo di patrimonio sacro, fatta anche
da un terzo, senza riserva alcuna, in caso di sopravvenienza
dì ﬁgli, è una donazione piena, che fa passare nell’ordinato

Emilie la proprietà dei beni, per quanto vincolati all'inaliena lllltl.

perché esso al concordato preesisteva.
E più chiaramente venne tal principio ammesso con la
dicasteriale del 20 giugno 1861 pure del Mancini (2).
Nella stessa, risolvendosi il dubbio se l‘art. 2 del decreto

lnogotenenziale del 17 febbraio 1861, n. 248, avesse abrogato le reali istruzioni del 19 dicembre 1822 edel 18 settembre 1824 sulle chiese ricettizie, si stabili « che, per la
retta interpretazione dell'art. 2 del citato decreto del 17 febbraio, mentre è richiamato in osservanza il dispaccio del

26 agosto 1797, dovesse restare fermo quanto altro ﬁno
allora fosse stato disposto circa le chiese ricettizie di quelle
provincie, tanto per mantenerle numerate e regolate dai

\

(1) 'l'rib. Girgenti, 28 febbraio 1870, Mangianelfi e. Di Salvo

(Gazz. dei Trib., int…, 237); Cass. Palermo, 23 dicembre 1884,
Rotolo c. Hotiuo (Diritto e Giurispr., 1, 274-275).

(2) Veggasi il testo in Caselli, Il patrimonio dei chierici
(Rivista di diritto ecclesiastico, 1890, 31, in nota).
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propri statuti, salve le possibili ulteriori modiﬁcazioni dei
piani e degli statuti medesimi, quanto per la divisione’

i ministri di questa possano, con decoro e con onestà,
esercitare le funzioni del loro sacro ministero.

delle partecipazioni in maggiori o minori, per la loro ido—

14. La questione dell'intangibilità del sacro patrimonio
sorge, nel suo vero aspetto, quando si tratti di beni appar.

neità a servire di titolo canonico di promozione agli ordini
e per il prelevamento delle congrue parrocchiali dalla
massa ».
Quanto alla Sicilia, poichè i poteri del luogotenente erano
limitati al continente. e quasi paciﬁca l'opinione che nella
stessa non sia stato abolito il concordato, tranne per quelle

parti che siano incompatibili col nuovo diritto pubblico dello
Stato uniﬁcato (1). Quindi tutta la questione starebbe nel

vedere se la costituzione del patrimonio sacro, secondo le
regole canoniche, sia incompatibile con le norme vigenti di
diritto pubblico, ciò che non è.

Lo stesso dicasi per i concordati delle provincie piemontesi-sarde, perchè manca anche per essi un'abrogazione
esplicita, e quindi bisogna far ricorso allo stesso criterio di

cui innanzi, per stabilire quali delle disposizioni in quelli
contenute non siano più vigenti.
Per la 'l'oscana il concordato del 5 aprile 1851 lo, è

vero, esplicitamente abolito col decreto-legge del 27 gennaio 1860; ma le disposizioni, che regolavano il sacro patrimonio, erano anteriori al concordato stesso, giacchè
rimontavano, siccome abbiam già visto, al 1769, e precisamente alla legge 2 marzo detto anno, il cui art. 23 era cosi

concepito: « ] patrimoni ecclesiastici, che si fanno in favore
di certa persona per promuoverla agli ordini sacri, siano

pur compresi nella legge. Ma, perchè in alcuni pochi casi
possono esser utili e necessari, ci riserviamo di accordare
la grazia, sempreché vi concorrano le ragioni della naturale

equità e del servizio della religione, cioè, quando sarà provata, con la fede dei rispettivi ordinari, l'assoluta necessità
di promuovere a patrimonio i supplicanti, per provvedere

al servizio della chiesa, che il fondo, che vuol sottoporsi al
patrimonio ecclesiastico, sia capace della rendita annua ﬁssata nelle diverse diocesi e che con la fede dell'estimo e della
decima o dei monti, se consistente in luoghi di mente, si

giustiﬁchi che sia nel loro pieno dominio ».

tenenti all'ordinando medesimo, giacchè l'inalienahilità e
generalmente ammessa nella donazione e nei legati modali,
giusta quanto, per analogia, ricavasi dall'art. 1800 del
cod. civile. Però, se il donatario o legatario è anche crede
e se la disposizione eccede la quota disponibile, rientrano

le norme conmni successorio esposte dianzi. Nel caso di
beni dell'ordinanth medesimo, principalmente, si può parlare d'illegalità di vincolo, il quale verrebbe a togliere ai
creditori la garanzia necessaria sui beni tutti del debitore
(art.. 1949 del cod. civile).
E allora che si presenta la questione se il pieno possesso
dei diritti civili (art. 1 e 24 dello Statuto), la libera circo—
lazione dei beni, la revoca delle incapacità testamentarie
(art. 2 della legge del 7 luglio 1866, n. 3036), la piena

soggezione alla leva, ai tributi, al foro civile e la revoca di
tutte le altre immunità prima godute dagli ecclesiastici,
possano e debbano spiegare influenza su di un istituto speciale, che non urta contro il diritto pubblico, non viola,
come pare, la legge, non offende la morale e trova riscontro

in istituti analoghi del nostro diritto intesi, come abbiamo
già detto, ad assicurare a una determinata qualità di persone un onesto e decoroso sostentamento (assegno degli
« attachés »; dote, appannaggio nei matrimoni militari).

Equi le opinioni degli scrittori sono assai disparate.
15. Per riassumere gli argomenti di quelli, i quali sestengono la cessazione degli antichi privilegi, citiamo per

tutti il Macri, il quale, in nota a sentenza 20 gennaio
1903 della Corte d’appello di Messina (2), così si esprime:
« L'ecclesiastico è un cittadino cometutti gli altri esotlostà
alla legge comune. Questa non consente che chiunque abbia
la libertà e proprietà di un bene possa limitare i diritti
che i terzi possono sullo stesso acquistare o limitarci
diritti propri, nel senso che non possa in modo alcuno
alienarlo.

Per il Lombardo-Veneto il concordato del 18 agosto 1855,
reso esecutivo con patente del 5 novembre detto anno, fu
abrogato anche esplicitamente, prima con la circolare del

non sono permesso dalla nostra legge, che ciò ammette solo

27 marzo 1860, e poi, per evitare tacce di incostituziona-

a modo di esempio, nell'istituto della dote.

lilà, con la legge del 20 ottobre detto anno.

« Queste gravi limitazioni dei diritti propri o dein altrui
in casi di eccezioni ed espressamente per essa formati, come,
« Qui per un ﬁne eminentemente etico e sociale il legis-

Ma anche per queste regioni la materia del sacro patrimonio era regolata da norme anteriori di molto al con-

latore dettò norme esplicite d'eccezione, che hanno vigore
ﬁnchè dura il matrimonio; le limitazioni per il patrimonio

cordato, del tutto indipendenti dallo stesso, e cioè dalla
notiﬁcazioneimperialedel 20 novembre 1822, di cui innanzi

sacro sarebbero ancora più gravi, perchè durevoli per tutta

si e parlato.

Nè si può dire che i principi informatori di dette disposizioni siano inconciliabili e incompatibili col nostro diritto
pubblico, giacchè con lo stesso non è certo incompatibile
l'istituto della dote, che pur affetta d'inalienabilità i beni
che la costituiscono, nè la separazionetra Stato e Chiesa, cui
spesso a sproposito si fa ricorso, può render impossibile il
riconoscimento d'un vincolo imposto dalle leggi canoniche,
quando, per es., si richiede nella carriera diplomatica un
appannaggio sicuro e indisponibile, che garantisca una po—
sizione sociale pari all’importanza e al prestigio dell'ufﬁcio,
e quando proprio il principio di separazione dovrebbe ren-

dere lo Stato assai cauto nel negar efﬁcacia a disposizioni,

la vita dell'ecclesiastico e tutto ciò non può avvenire senza
che la legge, come ha fatto per la dote, non lo dica esprCSsamente». Continua poi il suddetto autore, rilevando come

non basti l’avere il legislatore messi insieme in una legge
d’indole ﬁscale la dote e il patrimonio sacro, per inferirne

l'alienabilità anche di questo.

L'art. 1007 del cod. civ. non si riferirebbe che a uno
stato di fatto; indicherebbe tutto al più, che la legge 110"
vieta le costituzioni di patrimoni sacri, ma non già che

riconosca ad essi gli antichi privilegi.

.

Esistendo quelli difatto, doveva pure la legge di registro;

per i suoi esclusivi e determinati ﬁni, imporre una speme]?
tassa; ma come questa non conferisce certo l'inalienab1btﬂ

che si attengono all'interna disciplina della Chiesa, afﬁnché

alla dote, la quale riceve tale carattere da precise e tassato/0
disposizioni del codice, cosi non basterebbe certo l'art. 67

(1) Scaduto, Diritto ecclesiastico vigente in Italia, |, pag. 9.

(2) illum-vuoti c. Settineri (Giur. Ital., 1903, I, 2. 688)’
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esigono l'inalienabilità della dote; l'eguaglianza dei citta-

gittsta la legge del 18 luglio 1904, n. 390; ciò che era
prescritto anche dall'art. 15, n. 3, della precedente legge
del 3 agosto 1862, n. 753.
Ed è notevole la circostanza che il codice civile veniva

dini reclamerebbe che tutti, anche gli ecclesiastici, po-

pubblicato dopo la legge del 1862, e nessuno ha messo tnai

tessero liberamente disporre dei loro beni, nè dovessero

in dubbio che occorresse per la vendita tlei beni degli isti-

della tariffa a conferire al patrimonio sacro I'inalienabilità e

l'intangibilità, di cui prima godeva.
Non sussisterebbero per esso le ragioni sociali, che

sollrarli ai creditori con un fatto volontario, quando ne

tuti di beneﬁcenza l'autorizzazione, di cui nel suddetto

sono la comttne garanzia (art. 1949 del cod. civile) (1).

art. 15, n. 3, tuttochè il codice non ne parlasse affatto.

16, L'argomento pit't valevole per il Macri e per quelli
che sostengono l'alienabilità del patrimonio sacro e tratto

Eciò percltènon potevasi negare efficacia alle disposizioni
precedenti, le quali non fossero incompatibili con qttelle

poi dal fatto che il codice civile del 1865, ttegli art. 425,

del nuovo codice (art. 5 delle disposizioni preliminari del

433, 434, 435, 436, 1456, non accettna punto al patri-

codice civile e art. 2 del codice stesso).

monio sacro, mentre altrove (art. 1407) l'inalienabilità è
espressamente sattcita per la dote.

ricavare, in quanto che non vi è abrogazione espressa delle

Senza dubbio l'argontento (" d'una certa importanza;
ma noi riteniamo però che non sia lecito, per il silenzio del
codice, giungere alle conseguenze che da esso si vogliono
trarre.

Il codice civile distingue tra i beni demaniali e patrimoniali dello Stato, d'uso pubblico e patrimoniali delle provincie e dei Comuni, i botti degli istituti pubblici e di altri
corpi morali e i beni dei privati.
Ora, anche da una fugace lettura di quegli articoli è facile
accorgersi che, tnetttre o sancita espressamente l'inaliena-

bilità dei beni demaniali dello Stato. metttre per quelli delle
provincie e dei Comuni si fa esplicito richiamo alle leggi

Ora, secondo noi, dal silenzio del codice nulla si può

regole, che secondo l'antico diritto disciplinavano la materia del patrimonio sacro; non vi è abrogazione tacita delle
stesse, perchè non vi e incompatibilità alcuna tra le regole
che disciplinano la tttateria del patrimonio sacro e le altre
norme del codice, né questo comprettde tutta la materia

delle antiche leggi di polizia ecclesiastica. Sussistevatto
quindi per gli istituti civili ed ecclesiastici tutte le ttortne
e gli usi osservati come diritto pubblico.
D’altra parte l'art. 435, che cltinde il capo III, dice:
« i beni non indicati nei precedenti articoli appartetigono ai
privati »; mentre l'art. 1456 soggiunge: « possono compt‘aree vendere tutti coloro, ai quali la legge non lo vieta ».

speciali che debbono regolare l'alienazione suddetta, metttre
Ora s'inferirebbe da ciò che, essendo i sacerdoti dei pri—
per gli istituti ecclesiastici, che evidentemente l'art. 425 . vati e nessun divieto facendo loro la legge di vemlere, essi
comprende trai pubblici istituti e corpi morali, si stabilisce possano alienare anche il.patrimonio sacro.

che non possano essere alienati senza l'autorizzazione del
Governo, nulla si dice per i beni degl'istituti civili, i quali,
secottdo il codice, dovrebbero essere alienabili, senza alcuna
atttorizzazione.
E pure e fuori questione che essi non lo siano per le

leggi speciali che li riguardano e che prescrivono, a pena

Ma noi abbiamo già detto, che proprio qui è l'equivoco.
ttel ritenere cioè che le leggi preesistenti, che vietavano
l'alienazione del patrimonio sacro, siano state abrogate dal
codice civile e che gli ecclesiastici possano perciò essere

considerati come semplici privati.
Ed un altro argomento, per sostetterc l'inalienabilità, si

legge del l'1 luglio 1890, n. 6972, non possono essere

ricava dall'artf1007 del codice stesso. Esso dice: « Eseggelto a collazione ciò che il defttttto ha speso per la dote e
il corredo nuziale delle discendenti, per costituire al di—

alienati senza l'approvazione della Gittnta provinciale aut-

scendente il patrimonio ecclesiastico, per procurargli qua-

ministrativa, ora Commissione provinciale di beneﬁcenza,

lunque ufﬁcio o collocamento o pagarne i debiti » (2).

(1) Per l'alienabilitù del patrimonio sacro, cnfr. App. Napoli,
Il febbrai01876, Vella c. Vella (Foro Ital., 1876, i, 308); Cass.

Narni, Il « titulus patrimonii » nel diritto canonico, nel diritto
degli ea;-Stati italiani ed in quello vigente, nel qtiale l‘egregio
autore ritiene cessati tutti gli antichi privilegi annessi al titti-Ius.

di nullità, delermittate modalità e autorizzazioni.

Così i beni delle opere pie per l'art. 36, lett. e, della

Retna, 19 maggio 1877, Finanze c. Jannelli e Petrone (Foro
Ital., 1878, |, 1099); Cass. Roma, 6 novembre 1882, Finanze
6. Mauro (Corte Supr., 1882, 952); App. Catanzaro, 6 dicembre
1881, Foresta c. Pucci (Foro Ital., 1881, i, 238); App. Messma, 13 luglio 1881 , Chiodella c. Marchese (Id., 1881, i, 825);
APP. Catania, 19 ottobre 1885, Curaltozzolo c. Trombetta

(Id., 1885, I, 119); App. Tratti, 22 dicembre 1890, Cavallo
6. Demanio (Rivista di diritto ecclesiastico, 1890, 786); Ap-

pello Catanzaro, 3 marzo 1898, Cassa di risparmio di Cosenza
C.. Palm-nostro (Foro Ital., I, 1101, e Rivista di diritto eccle—
siastico, 1899, 251); App. Catanzaro, 4 luglio 1898, Sat/]a
C. [icarelli (Temi Calabrese, 1898, 63); 'l'rib. Napoli, 5 agosto
1901, Grasso c. Vicinanza (Rivista di diritto ecclesiastico,

m…; 470); Pretura Fondi, 10 aprile 1899, Grossi e. Di Russo

La Direzione generale del debito pubblico emanò la circolare del
28 settembre 1889, ti. 130. con la quale prescrisse che non do—
vessero più accettarsi vincoli sulle rendite da iscriversi per patrimonio sacro, e che quelli già iscritti dovessero ritenersi cessati

e qtiiiidi di niuno ostacolo al traniutamento delle retidite intestate
in quelle al portatore. L‘Olmo (Diritto ecclesiastico, n. 30,
p. 56) giustamente critica tale circolare, giaccltèrisolveva, per suo
conto, una si grave disputa, e per di più violava i vincoli imposti
dai terzi douattti. i quali non potevano essere di certo annullati,

se avevano formato la condizione ed il modo della liberalità.
(2) Il .\lelucci, Appendice Vlll ai Principi di diritto civile
del Laurent, 1- traduzione italiana, vol. x, pag. 852, scrive:
« Il patrimonio ecclesiastico e soggetto a collazione. Esso è quasi

(Conciliatore, 1899, 424); App. Itama, 10 aprile 1902 (annullata però dalla Cassazione), Fabi e. Fondo per il culto (Rivista
'Il diritto ecclesiastico, 1903, 368); Trib. Genova, 16 ottobre

pendenza del sacerdozio, ricltiegga un appannaggio a norma dei

19015, Galleano (:. Drago (Id., 1906, 615); App. Napoli, 131'eb—

canoni. Va conferito, aticlie quando per elletto della collazione

brato 1906, Balzano c. Balzano (Giurispr. Ital., 1906, i, 2,
652); APP- Genova, 3 giugno 1907, Gallemzo c. Drago (Giuris—

possa essere diminuito oltre del minimo dei catiotii. La legge
civile non può cedere il posto a provvedimenti di orditie strettamente morale e religioso; oggi, sopratutto, che la separazione

prudenza Ital., 1907, i, 2, 664).
lit favore tlell‘alienabilità, cnfr. pure il pregevole lavoro del

la costituzione dotate dei ﬁgli maschi, che abbracciano lo stato
religioso di ordine non mendicante e che, per la dignità ed iudi—

della Chiesa dallo Stato e dottrina proclamata ».
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Il legislatore menziona esplicitamente il patrimonio ecclesiastico e certo non lo avrebbe potuto, senza confermare
e riconoscere tutte le prerogative, che allo stesso erano

annesse dalle leggi anteriori (1).
Se avesse voluto, come sostengono i fautori dell'alienabilità, semplicemente dichiarare che era soggetto a collazione quanto il defunto avea speso per fzu; avviare il

discendente al sacerdozio, avrebbe evitato la qualiﬁca di
« patrimonio ecclesiastico », trattandosi d'un codice, dove
ogni frase deve avere il suo valore.
An’zi non si sarebbe, in tal caso, neanche resa necessaria

la speciﬁcazione: il patrimonio sacro. cosi costituito, sa-

rebbe stato soggetto :\ collazione, perchè avrebbe rappresentata una donazione fatta dal defunto al di lui crede.
Invece, poiché, per la caratteristica d'inalienabilità del
patrimonio ecclesiastico, potea sorger legittimo il dubbio
che esso fosse non soggetto a collazione, si volle esplicita—

mente escluderlo da tale beneﬁzio mentre, per ciò appunto,
si mantenevano gli altri.
A torto èstato trascurato tale argomento da quanti ﬁnora

importasse disconoscere gli antichi privilegi, giacchè non
v'è questione che la dote sia inalienabile e pur essa è soggetta alla collazione.
Certo, sarebbe stato preferibile che il legislatore avesse
dichiarato esplicitamente l'inalienabilitz't; ma tale silenzio
bisogna interpretarlo alla stregua di tutte le reticenze, che
si riscontrano nelle nostre leggi circa i rapporti tra lo Stato
e la Chiesa, percui si è costretti, in tale materia, ad andare
a tentoni, senza una guida sicura.

Ma, se il legislatore non ha dichiarata l'inalienabilità,
non ha però neanche dichiarata l'alienabilità, e quindi il
dubbio permane e la questione non può dirsi eliminata, nè
si può risolvere senza tener conto, siccome abbiamo detto,

delle antiche leggi, le quali non sono state abrogate.
Ne vi è nell'inalienabilitàdel patrittronio sacro alcun che
di contrario al nostro diritto pubblico, perchè è ammesso

che uno possa limitare di fronte a sè stesso la disponibilità
dei propri beni; anzi appunto nella libertà di disporre deve
riconoscersi compresa la facoltà di limitare tale diritto di

disposizione (2).

si occuparono della questione, mentre noi riteniamo che

Qual differenza corre tra il nostro caso e la dote e l‘ap-

esso, da solo, basti per farla risolvere nei sensi da noi

pannaggio di quelli, che si dedicano alla carriera diploma-

propugnati, specie quando si consideri che il patrimonio

tica? Anche nella dote, anche nell'asseguo diplomatico, si

sacro è anche esplicitamente menzionato nell'art. 106 del
regolamento approvato col r. decreto del 5 febbraio 1891
per l'esecuzione della legge sulle opere pie del 17 luglio

vincolano i beni, di cui uno era prima in grado di disporre
liberamente, e pure a nessuno è venuto mai in mente di
sostenere la nullità di quei vincoli.

1890, n. 6972, serie 3°, di cui diremo in seguito.

Il patrimonio sacro nell’art. 1007 è dichiarato soggetto

Dei beni liberi posson esser dati come cauzione per un
determinato line, e certo i beni diventano, dopo ciò, non

a collazione, come lo è la dote.
Già, a prima vista, si rileva non casuale la menzione

più disponibili liberamente.

simultanea dei due istituti, perchè il legislatore avrebbe
benissimo potuto tacere del patrimonio ecclesiastico, facendolo rientrare nella generica dizione « di qualunque ufficio
o collocamento ».

curare al chierico il di lui onesto e decoroso sostentamento,

Perchè, adunque, il patrimonio sacro, costituito per assi-

legislatore abbia ritenuto possibile anche sotto l’impero del

dovrebbe urtare contro le leggi di diritto pubblico?
Un altro argomento per l'inalienabilità si riscontra poi
nelle leggi di registro.
Nella tabella annessa alla legge ora vigente, cioè al testo
unico approvato col r. decreto del 20 maggio1897, n.217,
all’art. 66 della tariffa, si legge « costituzioni dotali odi
patrimonio eccclesiastico », e al seguente art. 67 « costitu-

codice attuale una costituzione di diritto del patrimonio

zioni di patrimonio ecclesiastico in beni propri delle per-

sacro, che chiama « ecclesiastico ».
Se avesse voluto, e sta qui la forza dell‘argomento,

sone, nel cui interesse sono fatte », e per queste si stabilisce

Invece ha sentito il bisogno di menzionare esplicitamente
il patrimonio stesso, e, siccome nulla vi è di superﬂuo in

un sistema ordinato di leggi, bisogna riconoscere che il

la tassa ﬁssa di lire 10.

dichiarare soggetto a collazione quanto il genitore avesse

Ora non si poteva al certo stabilire una speciale tassa per

donato al ﬁgliuolo a titolo di ordinazione, non avrebbe

un contratto, che non fosse più riconosciuto dalle leggi

avuto bisogno di dirlo; ogni donazione è soggetta :\ conferirsi alla massa, quando non vi sia dispensa. illa, poiché

vigenti. Si ricava quindi da tutto ciò che non solo manchi

per la quasi spiritualizzazione dei beni e per]'intangibilità

noscimento esplicito di essi. A tale tesi aderisce lo Scaduto (3), il quale ha fatto autorevolmente notare tutta la

esistente per essi, come nel caso della dote, poteva sorgere

legittimo il dubbio dell'esclusione dal conferimento, il legislatore lo eliminò autenticamente, con chiara e precisa
disposizione di legge.

Nè varrebbe obiettare che l'averlo assoggettato :] collazione

l'abrogazione degli antichi privilegi, ma che vi sia il rico-

importanza di quest'argomenlo.

Altri scrittori, come il Magni (4), hanno rilevata l'analogia tra la costituzione di patrimonio sacro e la dote, per
dedurne l’inalienabilitit, mentre altri hanno ritenuto che

di favore, accorda il diritto civile, particolarmente con le dispo-

(1) App. Firenze, 7 dicembre 1881, Jacopelti c. Landi (Annali, xv1, 119).
(2) E cosi sentenziò autorevolmente la Cassazione di Roma,
4 luglio 1903, Fabi c. Fondo per il culto (Foro Ital., 1903, I,
1084), per queste considerazioni: a E se il ﬁne della costituzione

cipio della separazione dello Stato dalla Chiesa, nè le altre
disposizioni di legge rammentate nella deuunziata sentenza »

del sacro patrimonio tu ed è ancora quello di provvedere i sacer-

(del 10 aprile 1902 della Corte d'appello di Roma, tra le sle$5e

doti del necessario sostentamento, nulla si può scorgere in esso
di contrario all'ordine ed all‘interesse pubblico, perchè e provvedimento relativo ad una classe di persone per un obietta di
giusta ragione, e non le si può negare quella protezione che alla
causa degli alimenti, sempre ritenuta degna di considerazione e

parti).

sizioni dell'art. 592 del codice di proc. civile.

;

« A quest'osservanza non contrastano, al certo, nè il pr…-

(3) Diritto ecclesiastico vigente in Italia, 1, pag. 159, e alla
voce Sacerdote, in questa Raccolta.
(4) Del diritto pubblico ecclesiastico, pag. 117 e seguenti-
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il diritto canonico al riguardo non sia stato abrogato da
alcuna legge posteriore (1).

Vi è poi una teorica più temperata, la quale inclina ad
annnettere l'inalienahilità dei soli patrimoni sacri costituiti
sotto l'impero delle leggi anteriori al codice civile.
Aderiscono alla stessa il Bertolotti (2) e il Napolitani (3).
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Il concedere ipoteca su di un cespite equivale a metterlo
in condizione di essere venduto dal creditore ipotecario.

Quindi se il cespite stesso non può essere alienato, non
può essere neanche validamente ipotecato (6).
A rafforzare detta tesi soccorre pure il testuale disposto
dell’art. 1974 del cod. civ., il quale dispone: « coloro sol-

Non ci sembra però che tale teoria sia perfettamente

tanto, che hanno la capacità di alienare un immobile, pos-

esatta, in quanto che, o deesi ritenere che il nuovo codice

sono sottoporlo ad ipoteca »; dal quale articolo si ricava

abbia abrogato le disposizioni del diritto canonico e quindi
anche i privilegi annessi al titulus, o che li abbia lasciati

che l'ordinato non possa consentire ipoteca convenzionale
sui beni formanti il suo patrimonio sacro.
'

integralmente sussistere, dal momento che la materia del
patrimonio sacro non è esplicitamentetrattata dal legislatore

cludere che anche l'ipoteca giudiziale sia nulla.

e non formò oggetto di diritto transitorio.

Ne l'inalienabilità acquisita per le antiche leggi potrebbe,
nell'ipotesi dell'abrogazione tacita, essere mantenuta, perchè

si tratta di disposizioni di ordine pubblico circa la commerciabilità dei beni e la libera disposizione di essi in omaggio
all'uguagliauza dei cittadini di fronte alla legge, percui
le nuove norme dovrebbero, senza dubbio, avere vigore

Ma per l'art. 1967, n. 1, del codice stesso bisogna conNè varrebbe, a sanare tale nullità, il fatto che il chierico
venga a morire, per cui cesserebbe la ragione dell'inalic-

nabilità dei beni, giacchè, in tal caso, riteniamo applicabile
per analogia quanto il codice civile dispone per la nullità
dell'ipoteca accesa sui beni dotali, senza l'osservanza delle

fornmlità volute dalla legge (art. 1407); la nullità della
ipoteca accesa su beni dotali si può far dichiarare dalla

retroattivo.
17. Adunqne il patrimonio sacro e, secondo noi, inalie—

moglie, anche dopo sciolto il matrimonio.

nabile. Ma tale carattere non @ assoluto, e pertanto esso

sciolto il matrimonio, si può procedere sui beni che costituivano la dote anche per le obbligazioni contratte dalla
moglie durante il matrimonio, giacchè qui si fa un'ipotesi

cessa al veriﬁcarsi di determinatecondizioni, perchè, come
opportunamente nota il Laurent (4), non tutto ciò che è
inalienabile è fuori commercio. « E in conunercio, egli dice,

una cosa, quando ha un padrone, perchè forma diritto
esclusivo di proprietà; quindi gli immobili dotali sono in
commercio, tuttochè siano inalienabili ».
I beni del patrimonio sacro sono adunque in commercio,
ma vincolati in guisa che non se ne possa disporre, senza

determinate formalità.
Infatti, col permesso del vescovo, essi posson esser alienati, ovvero sostituiti con altri beni (5).

Dal carattere d'inalienabilità discende come necessario
corollario quello di « non ipotecabilità », senza il rispetto
delle forme volute.

.

Nè osta il secondo capoverso dell’articolo stesso, per cui,

del tutto differente e non si allude ad ipoteca concessa

prima dalla moglie, in costanza di matrimonio e su beni
dotali, ma si contempla invece il caso della piena libertà
dei fondi dotali per scioglimento del matrimonio, in guisa
che i beni della moglie diventino la comune garanzia dei
suoi creditori, anche anteriori allo scioglimento (art. 1948
e 1949 cod. civile).

lcreditori quindi del sacerdote possono ottenere, solo
dopo la morte di costui, che le sentenze di condanna siano
operative per l'ipoteca giudiziale. Nè allora è necessaria
alcuna formalità; ma basta che siasi veriﬁcato il decesso,

senza bisogno di alcuna dichiarazione vescovile.

titoli di ordinazione e la legislazione del regno d'Italia; Ca-

lermo, 23 dicembre 1884, Rotilio c. Rutino (Diritto e Giurispr., I, 274 e 275); Cass. Roma, 15 novembre 1886, Cicala

stellari, Diritto ecclesiastico, 11, pag. 81 ; Chiarelli, Costituzione

e. De il]agistris (Legge, 1, 508); Cassaz. Palermo, 19 aprile

del sacro patrimonio, 31 ; Rnllini, Trattato di diritto eccle-

1895, Gian-noli c. Porcasi (Foro Ital., I, 944); App. Trani,
17 settembre 1897, Laudriscina e. Banca d‘Italia (Rivista di
giur., Trani, 1897, 874); App. Catanzaro, 19 luglio 1898,
De Chiara e. Capochiani (Temi Calabr., 1898, 63 — questa
decisione ammetteva che dal carattere di inalienabilità deri-

(|) Caucino, Le fondazioni di patrimonio ecclesiastico, ossia

siastico cattolico ed evangelico del Friedberg, tradotto dal Rufﬁni,
pag. 233, $ 53; Caselli, Il patrittronio dei chierici, in Rivista
di diritto ecclesiastico, 1890, 13; Farini, I patrimoni sacri
costituiti con beni privati non furono né soppressi, né incamerati (Foro Ital., 1878, i, 1130, in nota ad App. Ancona,
9 novembre 1878, Danese c. Fondo culto). L'Olmo, Diritto ecclesiastico, n. 30, osserva che nella costituzione del patrimonio
sacro, fatta dall‘ordinando medesimo, le leggi canoniche sono
dedotte come legge contrattuale, e perciò esse sono obbligatorie,
quantunque in deﬁnitiva non si dimostri scevro di perplessità
nell‘ammettere la sussistenza degli antichi privilegi. Più reciso è
invece per i patrimoni costituiti da terzi, specie sotto l‘impero
delle antiche leggi, ini, pag. 56. Per l'iualienabilità e l‘inseque-

strabilità èil Santachiara, nel recentissimo studio: Il « titulus
patrimonii » nella storia e nel diritto, Alatri, 1908, edito, quando

gta avevamo trattata la presente voce, che trovavasi in istampa.
La giurisprudenza in favore della inalienabilità è anche molto
abbondante. — V. Cassaz. Firenze, 20 giugno 1881, Jacopetti
e. Landi (Foro Italiano, 1881, I, 1191); 20 gennaio-1873,
Pasquarelli c. Pasquarelli (Annali, 1873, l, 38); Cassazione
Palermo, 14 aprile 1887, Cnratozz-olo c. Trombetta (Foro Ital.,

“157,-I, 679); App. Casale, 24 marzo 1882, Gamba c. Gamba
(Ciurispr., Casale, 1882, 108); Cass. Napoli, 11 giugno 1883.
lorella c. Allocca (Gazz. del proc., xvm, 388); Cass. I'a-

vasse anche quello di imprescrittibilità); Cass. Roma, 10 maggio
1890, Fondo per il culto e. Ricettizia di Badolato (Rivista di
diritto ecclesiastico, 1890, 43 e 46); App. Torino, 13 dicembre
1899, Banca di Susa e. Miglia e Pen-on Gambas (Id., 1890,
345); Cass. Roma, 4 luglio 1903, Fabi c. Fondo per il culto

(Foro Ital., 1903, 1, 1084).
(2) Il parroco italiano, I, 12.

(3) Dell’inalienabilità del pall‘illttlni0 sacro costituito sotto
l'impero delle leggi anteriori al codice italiano (Gazzetta dei
Trib., 1882-1884, pag. 731—736).
(4) Principi di diritto civile, 1‘\ trad. ital., vol. VI, pag. 2;
Paciﬁci-Mazzoni, Istituzioni di diritto civile italiano, 24 ediz.,
vol. VI, pag. 367, che non distingue esattamente tra alienabilità
e commerciabilità.
(5) Cnfr. Concilio tridentino, sess. 21, capo 11, de reformatione: Atque illa deinceps sine licentia episcopi alienari aut
extingai, nel reniitti nnllatenus possint, dance beneﬁcia… eccle—

siasticum sufﬁciens sint adepti, velaliunde Itabeant ande vivere
poss1nt.

(6) Paciﬁci-Mazzoni, op. e loc. citati.
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L'inalienabilità osta poi, secondo noi, a una cessione

18. Se poi il patrimonio sacro sia esuberante per il man-

di ﬁtti non ancora scaduti, che sia superiore ad un triennio

tenimento del sacerdote, esso può venir equamente ridotto

(argomento dall'art. 1932, n. 7), giacchè, qualora si ammettesse la facoltà di poter eseguire cessione per somma
maggiore, si eluderebbe la legge. Infatti si troverebbe cosi
modo d'ipotecare indirettamente il fondo, il quale non
rimarrebbe ad assicurare al chierico il suo decoroso sostentamento, perchè non produrrebbe quella rendita an-

ela parte eccedente può esser alienato, giusta quanto il
'I‘ridentino dispone. Ma tutto ciò dovrà essere riconosciuto

dal vescovo, il quale può tener conto degli altri beni posseduti dal chierico e delle altre peculiari circostanze.
19. Potrebbe il magistrato, sulla considerazione che il
sacerdote abbia altri cespiti con cui vivere, dichiarare alic-

nuale, sulla cui distribuzione equa e razionale le norme

nabile il patrittronio sacro? (2).

della Chiesa si fondano.
Nè riteniamo potrebbe il sacerdote concedere in anticresi

Secondo noi, no; giacchè tanto non potrebbe il magistrato, nel caso della dote, se non con il consenso dei

il fondo costituente il patrimonio sacro, giacchè, a prescin-

coniugi e in via di volontaria giurisdizione, giusta l'articolo 1405 del codice civile, e non lo potrebbe quindi

dere dalla viva disputa, che ferve in diritto civile, sul se

competa tal diritto al marito sui beni dolali (1), il contratto
anticretico sarebbe in perfetta antinomia con gli scopi per
cui il patrimonio sacro si volle rendere intangibile durante
la vita del sacerdote. Così pure, qualora il patrimonio sacro
sia costituito da un diritto creditorio garantito e non da
ipoteca, il sacerdote non potrebbe dare detto credito in
pegno (art. 1886 del codice civile).

Dall'inalienabilità si ricava altresì che il sacerdote non
possa fare, rispetto al suo patrimonio sacro, anche quando
sia stato costituito con beni propri, niente altro che gli alti

di semplice amministrazione.
Cosi, secondo noi, non potrebbe procedere ad atterra-

mento di alberi di alto fusto, a mutazioni radicali di coltura, a concessioni enﬁteutiche. a locazioni ultranovennali,
senza il consenso dell'ordinario. Se cosi non fosse, si
troverebbe modo, con un'amministrazione poco oculata,

oppure con sistemi di sfruttamento, di eludere il divieto
canonico.

Quanto all'enﬁteusi poi, importando questa vemlita del
dominio utile, è fuori dubbio che debba esser autorizzata

dal vescovo.
l.‘inalienabilità, quindi, mira non solo a conservare la
proprietà, ma specialmente a garantire un reddito bastevole, e questo scopo sarebbe“ senz'altro frustrato, quando

al sacerdote fosse lecito di diminuire impunemente la rendita dei fondi costituiti in patrimonio sacro.
Riteniamo però che, in caso di espropriazione per pubblica utilità, essendovi una praesmnptio iuris che l'indennità
rappresenti il valore effettivo e legale del fondo, il patrimonio sacro non sia esente dalla stessa per i motivi poziori

dell'utilità pubblica, salvo al sacerdote il diritto di fare

neanche nel oaso del patrimonio sacro. E poi quale garanzia si avrebbe circa i beni, che rimarrebberoal chierico
liberi e senza vincolo alcuno?

Egli potrebbe liberamente alienarli e distrarli, rimanendo sprovvisto di ogni mezzo di sostentamento.
Bisogna quindi riconoscere che solo l'Autorità ecclesiastica sia competente a togliere ai beni il vincolo originario,
giacchè nessuna innovazione al riguardo hanno stabilito le
nostre leggi, le quali come per la provvisione dei beneﬁzi si fomlano sull'iuvestitura canonica. che ne sia fatta
in favore d'un dato soggetto, cosi in materia di patrimonio
ecclesiastico hanno riconosciuto le norme prima imperanli
al riguardo (3).
Ritenuto che il sacro patrimonio sia ancora regolato

dalle leggi canoniche, ne discende, come osserva Io Scaduto, che la dichiarazione di sufﬁcienza del titulus debba
essere fatta dal vescovo, e cosi pure che allo stesso sia
demandata ogni facoltà per surrogare o ridurre il titolo

ecclesiastico (4).
L'Autorità civile conserva più le antiche sue attribuzioni al riguardo? (5).
Noi riteniamo di no, nonostante il r. decreto 16 ottobre

1861, n. 273, che domamla al prefetto ogni facoltà in materia di patrimonio ecclesiastico. Stante il sistema di separazione,quantunque non del tutto attuato, lo Stato non ha
ragione di controllare quanto dai vescovi si faccia circa la
sufﬁcienza del titulus. Non si tratta di disporre del patrimonio ecclesiasti'co, per cui ricorra l'art. 16 della legge

delle guarentigie, si tratta d'un requisito dell’ordinazione,
in cui lo Stato non si ingerisce più dopo la legge del
13 maggio 1871, n. 214.
Non per questo però non fa stato quanto l'Autorità eccle-

opposizione, quando il vescovo reputi l'indennità liquidata insufficiente. Sul proposito non esistono, per quanto ci

siastica creda di stabilire al riguardo, cosi, come hanno

consti,precedenti, nènella giurisprudenza, uè nella dottrina.

certa efficacia innanzi alla legge civile tutti gli atti di con-

(1) Stolﬁ, Questioni di diritto, 1: se il marito possa dare

buzioni del potere giudiziaria in ordine alla costituzione del

in anticresi il fondo dotale, Salerno, 1908, pag. 63.

patrimonio sacro, iui, pag. 177-179. Aﬁcrmativamente invece

(2) Il patrimonio sacro potrebbe esser sostituito anche da
una commenda Costantiniana. Cosi ebbe a decidere la Cassa-

la Cassaz. Firenze, 20 giugno 1881,_Jacapetti c. Landi (Foro
Ital., 1881, 1,1191); App. Torino, 16 marzo 1868, De Marchi
c. Priotti (Giur., Torino, 1868, 321); Cass. Napoli, 20 gennaio
1866, De Martino c. Costanzo (Gazz. dei trib., Napoli, 1866.
537); App. Firenze, 20 gennaio 1873, Pasqua;-elli, utrinque
(Legge, 1873, 1, 220).
.
(5) Sostiene di si il Quartarone, Della giurisdizione ciaula
sul patrimonio sacro (Gazz. del procuratore, 1875, 469-70 0

zione Roma, 11 maggio 1887, Cicala e. De Magistris (Diritto

e Giurispr., 111, 151).
(3) Per la necessità del consenso vescovile alla surrogazione
del patrimonio sacro decise il Tribunale di Sant’Angelo dei
Lombardi, 3 agosto 1881, Ceriello c. La Vacca (Legge, 1882,

a, 416).
(4) Decise contrariamente il 'l‘rib. Messina, 24 luglio 1871,
Antonucci c. Pubblico Ministero: ma detto pronunziato fn ri—
formato dall'Appello di Messina, 15 febbraio 1872, Antonucci

e. Pubblico Ministero (Temi Zanclea, 1872, 180). Veggasi nota
contraria alla sentenza d‘appello di Perroni Paladini, Sulle attri-

481-483). Veggasi ivi la giurisprudenza in proposito. Per la
surrogazione si richiedeva però il consenso del vescovo, il parere

della Consulta generale del regno, e la deliberazione del tribu-

nale civile del luogo, giusta il rescritto del 5 maggio 18?0
(Zecca, op. cit., pag. 150-151). Veggasi pure Ferraris, Bibbotecti canonica, v“ Ordo-ordinare, pag. 1680-1681.
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ferimento e d'istituzione, che l'Autorità stessa creda di

fare a norma delle leggi canoniche.
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debito avessero negato di essere chierici ed occultato altrimenti il loro stato clericale, traendo cosi in inganno il

In altri termini, è ben diversa la questione dell’inalie-

creditore, e ciò perchè la trode non dev'essere premiata;

uabilità del patrimonio sacro da quella della procedura a
tenersi per la sua costituzione.
Qui si tratta di forma, mentre lisi tratta di sostanza.

non è del pari concesso, quando il debito sorga non ea: ron-

Lo Stato non esercita più l’antica vigilanza sui patrimoni
sacri e non si ingerisce di quanto i vescovi possano disporre

circa gli stessi. 'l'utto ciò riguarda I'interna disciplina della
Chiesa, perchè attinente alla potestas ordinis dei vescovi e
alla regolarità dell'ordinazione dei chierici.
Come lo Stato non chiede conto degli altri requisiti
degli ordinandi, accettando quei sacerdoti che il vescovo
istituisce, senz'entrare nelle forme e nelle modalità della
istituzione, cosi non si preoccupa più se un chierico debba

tractu, ma ea- delicto, essendosi in tal caso indegni del

privilegio medesimo. Ne erano da ultimo esclusi pure gli
ecclesiastici che, citati innanzi all‘Autorità competente,
avessero negato il debito e i chierici coniugati, avendo

Bonifacio VIII accordato ai medesimi il solo privilegio del
canone e del faro.
'
Sussiste il detto privilegio sotto l'impero delle nostre
leggi civili?
'
La questione si riannoda sostanzialmente a quella della
inalienabilità del patrimonio sacro, se pure non voglia dirsi

che addirittura con essa si confonde.

aver cento ducati o più di patrimonio sacro e se questo
debba essere in beni liberi 0 meno.
Ciò non significa però abolizione degli antichi privilegi

poi le rendite del medesimo fossero apprensibili.
Anzi vi sarebbe una vera contradizione, giacchè, dovendo

connessi al titulus, perchè la rinunzia a un controllo non
importa che si sia abolito del tutto l'istituto.

chierico-il suo onesto e decoroso sostentamento, l'inaliena-

20. L'insequestrabilitù delle renditedel patrimonio sacro,
sia esso costituito da un titulus beneﬁcii, sia esso costituito

da un titulus patrimonii, si riannoda, secondo le leggi ca—
noniche, a un privilegio dei chierici, conosciuto sotto il
nome di privilegium. contpelentiae.
Per effetto del medesimo ichierici non potevano soflrire
esecuzione, tranne per quella parte dei loro beni, che superasse al loro decoroso sostentamento.

Si suole citare, ad appoggio di tale privilegio il Caput
Odom-dus, De solutionibus. Crediamo opportuno trascrivere il passo suddetto nel suo testuale tenore: Odoardus

Infatti, a nulla servirebbe l'inalienabilità del titulus, se

l'inalienabilitù servire per assicurare in ogni tempo al

bilità della proprietà, stante la sequestrabilità dei frutti,
lo metterebbe nella deteriore condizione di non poter liquidare proprio nulla e di dover perciò mendicare.
L'argomento, intanto, va esaminato sia in relazione alle

regole, che governano il patrimonio sacro e sia alla stregua
dell'art. 592 del cod. di proc. civile (6). Questo dispone:
« non possono essere pignorati gli assegni per alimenti ».

Ora il patrimonio sacro èun assegno per alimenti?
Lo nega lo Scaduto(7), sulla considerazione che in

diritto canonico esistono degli speciali titoli paragonabili
all'assegno per alimenti, cioè il titulus mensae, sui prin-

clericns proposnit quod cum P. cleric-us et D. laicns et
quidem alii ipsum eorum ufﬁciali archidiaconi Ilemensis
super quibusdam debitis convenissent, ident in eum reco—
guoscentem Iminsmodi debita, sed propter rerum inopiam
solvere non outentem excmnun-icationis sententiam promul-

cipis, e il titulus pensionis. Ammette però l'impiguorabi-

gauit (« et infra »). Mandamns quatenus si constiterit

titolo alimentare (art. 592 del codice di proc. civile).
Con quell'autorità, che tutti gli riconosciamo, egli os-

quod praedictus Odourdus in totum nel pro parte non
poss-it solvere debita supradicta, sententiam ipsum sine
di;??cultate qualibet relaxetis, recepta prius ab eo idonea

contione, ut si ad pinguiorem fortuna… deuenerit, debita
praedicta persolvat (I). Ma, come osserva il Ruffini (2),
quel passo non si riferisce punto all'argomento (3).
III Tridentino (4) prescrisse: Non decet eos, qui divino
mmisterio adscripti sunt cum ordinis dedecore mendicare
ant sordidmn aliquem quaeslum facere.
.Esso, secondo il diritto canonico, non compete che ai
cluerici poveri, non ai beneﬁciati, iquali dai frutti delle

Proprio prebende possono soddisfare i debiti (5); è negato
egualmentea quelli, che al momento della costituzione del
(1) Lib. …, X, 23, 3, De solutionibus.

(2) Nota al Friedberg, pag. 241.
(3) Tuttavia il Brabaudère, Juri.v canonici et iuris canonico—
ctotlts compendium, 1, pag. 412, De clericis, ripete l'errore
comune, scrivendo:

Priuilegium competentiae, seu capitis

Qdoardus, I. ttt. x, 23, 3, (le solution-[bus, cuius clerici …' in
'“". vocati a creditoribus, generatim non passant allea priuari
sms bonis, ut cogantur victum quaeritare et egere cum (ledecore
et contempla ordinis clericalis. Aggiunge poi, che per il diritto
eccles1astico belga questo privilegio invano si invocherebbe.

(4) Sess. 21, cap. 2, (le Reform.

'

(5) Simeoni, Lezion-i di diritto canonico, 1, pag. 343. ConÙ'°"tiì. sul privilegiata competent-tac, Stutz, Kirchenrecltt, in

lità nel caso del titulus patrimonii, costituito gratuitamente
in usufrutto da terzi a sacerdote povero, il quale indubbiamente, e prescindendo da ogni questione sulla sussistenza
o meno delle norme canoniche, si deve riconoscere fatto a

serva che, se era preveduto in diritto ecclesiastico un
fac-simile dell'assegno alimentare, il titulus patrimonii o
beneﬁcii non può stare a rappresentare la medesima cosa.

Ma, col rispetto dovutegli, non possiamo aderire alla teorica del nostro maestro, perchè con la stessa senza risalire
sufﬁcientemente alle origini si trasuura di tener conto
dell'intima natura del titulus patrimonii.

Abbiamo già detto innanzi come nei primi tempi della
Chiesa tutte le ordinazioni dovessero esser fatte a titulus
beneﬁcii, presso una determinata chiesa: fu posteriormente

che si ammisero, come eccezione, tutti gli altri titoli, i quali
erano tollerati semplicemente per favorire il sacerdozio.
Holtzendorf—Kohler Encyclopà'die, Gn aut., 1904, 11, pag. 921.
Confr. Scaduto, Diritto ecclesiastico vigente in Italia, i, p. 159,
nota 1 ; Hinschius, Kirchenrecht, 1, pag. 127—128.
(6) Per il carattere alimentario non è necessario che l‘assegno
sia temporaneo; invece può essere anche vitalizio; si elimina
quindi l‘obiezione di coloro, i quali nella permanenza del titulus
patrimonii scorgono un ostacolo per ammettere il carattere alimentare. Ciò, del resto, è detto tassativamente nell‘art. 1800 del
codice civile, a proposito della rendita vitalizia: « Nel solo caso

che la rendita vitalizia sia costituita a titolo gratuito, si può
disporre che la medesima non sia soggetta a sequestro ».
(7) Vedi la voce Sacerdote, e Diritto ecclesiastico vigente in
Italia, 1, loc. cit., e Diritto e Giurisprudenza, XI, 370.
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Ora il carattere innato, originario del titulus era quello

di procurare al sacerdote di che vivere, in caso d'invalidità
o di vecchiaia, e che il suo scopo fosse quello alimentare
si ricava dal fatto che, quando si dovettero trovare dei

surrogati, per cosi dire, questi si chiamarono titulus
mensae, pensionis, ecc.

Lo stesso titulus paupertatis, in cui la comunità assu-

meva l'obbligo del sostentamento, sta a indicare che il patrimonio sacro altro non rappresentava, se non un assegno
per alimenti.
Non v'ha quindi antitesi tra il titulus bene/'icii o patri—
monii e il titulus mensae e pensionis, ma invece perfetta
rispondenza e integrazione di concetto. Di fronte a ciò si

precipuo del titulus, quello di fornire al chierico di che
vivere.

Ma una tale soluzione sarebbe in primo luogo da scartarsi, quando si trattasse di una donazione modale, e potrebbe solo ricorrere nel caso di successione del donatario
e nel caso di patrimonio sacro costituito con beni propri
dell'ordinando.
Ma è facile scorgere, anche in questi due ultimi casi,
come la vendita volontaria e l'esecuzione sulla nuda proprietà di un cespite, vincolato ad un usufrutto vitalizio a
favore del sacerdote, se forse si presenta consona al si-

stema del nostro codice (art. 1949 del cod. civile), mentre
rispetta insieme lo scopo canonico del titulus, non sia

rende oziosa la disputa se i casi d'insequestrabilità coutemplati nell'art. 592 del codice procedurale siano tassativi oppure esempliﬁcativi.
Noi riteniamo che l'impiguorabilità delle rendite del
titulus patrimonii discenda dall'articolo 592 codice suddetto, dove si contempla l’impiguorabilità degli assegni per

inattaccabile dal punto di vista rigorosamente giuridico.

alimenti.
D'altra parte, siccome abbiamo notato, ammessa l'inalie-

vamente dichiara impignorabili le rendite del patrimonio
sacro, ma questo lo sono in quanto per le leggi canoniche

nabilità, ne discende come necessaria conseguenza l'insequestrabilità. Lo stesso accade per i frutti della dote,
quantunque non manchi sul proposito seria discordanza, sia
nella dottrina, sia nella giurisprudenza; cosa che del resto
si spiega per il fatto che amministratore della dote è il
marito, il quale quindi fa suoi i frutti dotali (art. 1399
del codice civile), mentre ciò non si riscontra nel patrimonio sacro, in cui le rendite spettano al chierico stesso,

che se lo costituisca.
Escluso che si possa ritenere l'inalienabilità del titulus

Se il titulus e beneﬁrii, è evidente che si può parlar solo

delle rendite.
Ma se è patrimonii, per giungere all'insequestrabilità,
bisogna rifarsi alle regole canoniche in proposito.

Non e l’articolo 592 del codice procedurale, che tassati-

vengono considerate come assegni alimentari. Ora delle
due, l'una: o il nuovo diritto ha abrogato le disposizioni
canoniche circa il titulus, o le ha mantenute. Nel difetto

«l'esplicita abrogazione, non si può, per parte, ritenere sus—
sistente un istituto giuridico, che formava un complesso

inscindibile.
Aderiamo quindi alla soluzione rigorosa dell‘ inalienabilità e delI'insequestrabilitz't, pur notando che quelli, i quali
assolutamente ripudiano la prima, si sarebbero potuti attenere a questa seconda soluzione, che finora, per quanti au-

e ammettere, d'altra parte, la sequestrabilità delle ren—

tori abbiamo consultato, non ci pare abbia avuto sufﬁciente

dite, soluzione in cui insiste lo Scaduto, rispondendo
alle obiezioni mossegli dal Ciccaglione (1), resta a vedersi
quali effetti conseguirebbero, quando si ammettesse l'alieuabilità del titulus patrimonii, e dall'altra parte l'inse-

svolgimento, mentre si prestava a contemperare il diritto

questrabilità delle rendite (2). Noi non aderiamo a questa

nel titulus, questo scompaia perchè il sacerdote abbia
acquistato altri cespiti.

soluzione; osserviamo però che sarebbe rispettato lo scopo
(1)Narni, op. e loc. citati.
(2) In tali sensi, Cassazione Palermo, 22 luglio 1888, Cura—
tozzolo c. Trombetta (Circ. Giuridico, 1888, 35l); Cassazione
Torino, 27 gennaio “1888, Della Cella c. Mezzari (Annali,

1888, 10l).
(3) L'insequcstrabilitil delle rendite del titulus patrimonii è
negata dallo Scaduto, Manuale, 1, pag. 159 e seg., che, d'altra
parte, ammette la inalienabilità; è ammessa dal Caucino, opera
citata; dal Magni, op. cit. ; dal Bertolotti, op. cit.; dal Quartarone, Il diritto agli alimenti ele azioni alimentari, n. 248, e
Della giurisdizione civile sul patrimonio sacro (Gazzetta del
Proc., 1875, lx, pag. 481) ; dal Castellari, Diritto ecclesiastico,
n, pag. 81, specie quando si tratti di titulus patrimonii costi—
tuito in semplice usufrutto gratuito; dal Chiarelli, op. cit.; dal
Napolitani, op. cit.; dall‘Olmo, op. cit., nel caso che il titulus
serva di assegno alimentare; dal Caselli, op. cit.; dal Gargiulo,
Comm. al codice di proc. civ., IV, 164, n. 13, e Patrimonio
sacro nei rapporti del matrimonio civile del prete cattolico
(Diritto e Giurispr., Il, pag. 85 e 86); dal Mattirolo, Trattato
di diritto giudiziario civile italiano, v, 420, e Istituzioni di
diritto giudiziario civile, pag. 370, n. 449; dal Farini, op. e
loc. cit. — Negano poi la insequestrabilità il Narni, op. cit.; il
Ciccaglione, op. elec. cit. ; il Macri, op. e loc. cit. — Per la giurisprudenza notiamo che ammisero I‘insequestrabilità: Appello
Catania, 24 agosto 1888, Basile c. Privitera (Giur. Ital., 1889,
Il, 116); Cass. Palermo, 28 giugno l887, stesse parti (Id.,1887,

canonico sul titulus con lo spirito della nuova legislazione
del regno unificato (3).
Si domanda se, riconosciuto il carattere alimentarlo

], 'I, 627); App. Catania,;18 marzo 1887, Costantinic. Hiela(ld.,
1887, [1,287); Cass. Napoli, 'Il giugno 1883, Torella c. Allocca
(Gazz. del Proc., xvru, 388); App. Torino, 18 dicembre 1885.

Bru-zi c. Il]ormigliano (Foro Ital., 1885, |, l83); App. Catania.
I9 luglio 1889, Lizio c. Mirone (Giur. Ital., 1889, 11,696);
App. Trani, 30 agosto 1880, Campanozzi c. Napolitani (Hassegna Giuridica, Trani, 1881, 944); Cass. Palermo, 29 aprile
1895, Giancaja c. Percassi (Foro Ital., |895, !, 944); AppelI0

Trani, 17 settembre 1897, Laudriscina e. Banca d‘Italia (Btvista Giur., Trani, 1897, 874); App. Palermo, 28 gennaio
1898, Traversa c. Miceli (Circ. Giuritl., 1898, 62, e Rivista
di diritto ecclesiastico, 1898, 273) ; Trib. Bari, 29 marzo 1898.

Consoli c. Abtn-uzzi (Hass. Giur., Bari, 1898, 120 — solo però}
per lo stretto necessario e quando non vi fossero altri meu! di
sussistenza) ; Cass. Itama, 25 giugno 1900, Revain c. Marinelli
(Hiv. di diritto ecclesiastico, 1900. l59, e Cont. eccles.,1900,
178); ’l'rib. Catanzaro, 7 dicembre 1898, Seal/"ara c. Gentile

(Temi Calabr., 1898, 247); Cass. Roma, 4 luglio 1903, Fal”
c. Fondo culto (Foro Italiano, 1903, t, 1084); App. Bologna.
27 maggio 1904, stesse parti (Giurispr. Ital., 1904, 2, 7'10)«

-— Perla sequestrabilità: App. 'I'oriuo, 4 giugno 1892, Boa-"SO
c. Pia Casa della Provvidenza (Rivista di diritto ecclesiastico.

Il], 262); Appello Aquila. 10 marzo 1891, Macchia e. Banca
Nazionale (Foro Abruzzese, \’t, 173); App. 'l'raui, 22 dicembre
1890, Cavallo c. Finanze (Rivista (Ii diritto ecclesiastico,

1891, 786).
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Per l'affermativa è il Caberlotte (1), ma lo Scaduto
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Il codice civile non vieta (art. 902) le costituzioni di patrimoni sacri per soccorso all'indigenza, premio alla virtù e

ritiene di no, giacchè i creditori possono agire sugli altri
cespiti: soluzione questa correttissima (2).

al merito, « quantunque nella disposizione siano chiamate

Il carattere alimentare deve sussistere, perché esso trova

persone d'una data qualità o di determinate famiglie».

la sua ragione d’essere, non già nel fatto che realmente

Non si ha quindi in ciò una sostituzione ﬁdecommissaria

esso serva per gli alimenti, in una data epoca, ma perché

vietata (7).

possa esser come il fondo di riserva, quando gli altri cespiti
liberi scompaiano.
In altri termini, la pensione. che si corrisponde per ali-

natura ecclesiastica, ma non di culto, e quindi conservate

menti, non cessa di esser tale, nemmeno quando il pensio-

nato diventi agiato, anche perché, mentre gli altri cespiti
possono uscire dal patrimonio, il donante volle che quelli
alimentari vi permanessero sempre: si tratta perciò di
accidentalità, le quali non possono produrre conseguenze
rispetto a ciò che direttamente si volle (3).
CAPO III. — LEGGI evenswe.

Invece esse dovrebbero esser considerate come enti di
e soggette alla conversione, alla quota di concorso e alla
tassa straordinaria del 30 per cento (8).
'
Però le fondazioni per titulus patrimonii hanno nella
legislazione positiva una speciﬁca ﬁgura di istituzioni di

beneﬁcenza.
22. La legge del 17 luglio 1890, n. 6972, serie 3“,
all'art. 1° dispone: « Sono istituzioni di beneﬁcenza le
opere pie e ogni altro ente morale, che abbia in tutto o in
parte per ﬁne: ..... b) di procurare l'educazione, l' istruzione, l'avviamento a qualche professione, arte o mestiere,

2l. Leggi eversive dell'asse ecclesiastico. — 22. Fondazioni di
patrimoni. Scopi di beneﬁcenza. — 23. Conclusione.

e, in qualsiasi altro modo, il miglioramento morale ed
economico ».

21. Le leggi eversive dell'asse ecclesiastico, a comin-

Detto articolo corrisponde letteralmente all'art. 1° della

ciare da quella piemontese del 29 maggio 1855, n. 878,

dichiarano soppresse « le istituzioni designate col nome

vecchia legge del 3 agosto 1862, n. 753, sulle opere pie;
anzi nel regolamento relativo del 17 novembre 1862,
n. 1007, all'art. 2, erano compresi fra le opere pie: .....
« gli asili d'infanzia, le scuole gratuite e le fondazioni per
concessione di sussidi, onde agevolare ai poveri l'acquisto

generico di fondazioni e legali pii, patrimoni ecclesiastici

di un'arte o di una professione ».

e simili, quando avessero un reddito eccedente l'ammontare
dell'adempimento dei pesi, che vi fossero inerenti ».

Emerge chiaro da ciò, in relazione anche all'art. 902
del codice civile, che le fondazioni per patrimoni sacri
debbano essere considerate opere pie, solo quando siano

non si occuparono dei patrimoni sacri.
I soli decreti 11 dicembre 1860, n.205, per l'Umbria,
e 3 gennaio 1861, n. 705, per le Marche, all'art. 2, n. 4,

Ma, come osserva il Farini (4), questa disposizione,

non riprodotta nel decreto luogotenenzmle del 17 febbraio
1861, n. 251, per il Napoletano, non riguarda che i pa-

destinate a favore dei poveri.

trimoni sacri costituenti fondazione, aventi origine dai beni

Stato (9), che le ritiene sempre opere di beneﬁcenza.

della Chiesa, non quelli risultanti dai beni dei privati o
del chierico stesso.

sussistente e la povertà dovrebbe essere considerata, ri-

Però vi è una contraria teorica accolta dal Consiglio di
Secondo la stessa lo scopo di beneﬁcenza sarebbe sempre

non ricaddero neanche sotto la generica disposizione dell’art. 1°, a. 6, della legge seguente del 15 agosto 1867,

spetto all'ordinando, non rispetto alla famiglia di lui, che
nessun obbligo ha di costituire al chierico il patrimonio
sacro, come non si ha quello di costituire alle ﬁglie

n. 3848, generale per tutto il regno (5).

una dote.

Perla stessa ragione, se i cespiti destinati a costituire
il patrimonio sacro sono dotalizi di cappellania, sono soppressi con lame esima, e quindi apprensibili dal demanio,
per far passaggio al Fondo per il culto (6).

Lo Scaduto (10) rileva come tale interpretazione fosse
possibile, secondo la legge del 1862, ma che non sia ora
sostenibile, secondo quella vigente del 1890. E siamo in
ciò d'accordo con I'esìmio scrittore. Solo non ci sembra

(1) Vedi la voce Alimenti, n. 225, pag. 339.
(2) Conf. App. Torino, 17 maggio 1880, Corona e. Bassi

c. Fondo per il culto (Contenz. Eccles., 1906, 231); Appello

Questi non aveano distinta entità e autonomia e perciò

(Giurispr. Ital., 1880, I, 2, 517).

(3) La giurisprudenza poi ha ammessa pure l'azione di reintegra a favore di chi sia rimosso con violenza dal possesso d‘un
oratorio annesso a una cappellania costituita in patrimonio sacro.
Cnfr. Cassaz. Napoli, 29 marzo 1900, Congrega di Carità di
Anzi c. Incaldone (Rivista di diritto ecclesiastico, 1900, 302).
(4) Farini, in nota a sentenza della Corte d‘appello d'Ancona,

Napoli, 5 maggio 1899, Fondo per il culto e. Congregazione
di Carità di Napoli (Giurispr. Ital., 1899, l, 2, 688).
(6) Tiepolo, op. cit., pag. 327, e Cass. Roma, 9 novembre
1888, Fondo culto e. Gambino (Legge, 1899, I, 74).

(7) Contrariauiente ebbeadecidere ilTrib. d'Isernia, 1° maggio
1903, Monaco e. Carife (Corte d’Appello, Napoli, 1904, 29),
secondo cui la donazione dell'usufrutto in titulus patrimonii costituirebbe fedecommesso, e quindi, se anteriore al codice civile

del 1865 si dovrebbe sciogliere, secondo le disposizioni dell‘art. 24

9 qov3embre 1878, Danesi c. Fondo culto (Foro Italiano, 1878,
l, 1 0).
'

delle disposizioni transitorie. Invece vedi App. Palermo, 29 marzo

(5) Cnfr. Atti della Camera dei deputati, 1866, n. 390,

1906, Palumbo c. Arciprete Termini Imerese (Circolo Giuri—

Pj’5- 1531, & 'I'iepolo, Leggi ecclesiastiche annotate, pag. 326;

dico, 1906, 88).
(8) Scaduto, op. cit., pag. 493, n. 120.
(9) Caselli, op. cit., pag. 39. Non vi & sostituzione vietata poi
se, disponendosi d'un legato per patrimonio sacro, si assegni il

Cass. Palermo, 14 settembre 1869, Demanio e. Costantini
(Legge, 1870, I, 941); Cass. Napoli, 4 agosto 1870, Arcivescova (li Napoli 0. Fondo per il culto (Giurisp-r. Ital., 1870, I,
‘I. 729); App. Bologna, '15 settembre 1899, Finanze e. Fondo

C“Natta,-1899, I, e, 315); App. Genova, 17 aprile 1905, Arci-

godimento, nei periodi intermedi, al direttore spirituale d'una
confraternita. Conf. Cassaz. Napoli, 19 aprile 1901, Hivieccio

vescovo (Ii Genova e. Santengo (Rivista di diritto ecclesiastico,

c. Marasco (Ginrispr. Ital., 1901, I, 1, 548).

1905, 339); App. ’I‘rani, 8 giugno 1906, Vescovo di Lecce

(10) Op. cit., 1, pag. 494.
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esatto il ragionamento, attraverso il quale egli giunge a
questa conclusione._
Egli, infatti, dice che la legge del 1862, all'articolo 1°,

duto stesso, a pag. 493, dove egli, riportando l'art. 1°,
lett. b, spiega che il « procurarne » si riferisce ai poveri.

richiedeva il requisito della « non agiatezza », anche per
quanto riﬂetteva l'educazione, l'istruzione e l'avviamento

per l’esecuzione della legge 17 luglio 1890 suddetto, in data

a qualche professione, arte o mestiere, conformemente al-

l'art. 2 del regolamento, il quale però, e di ciò lo Scaduto
non ha tenuto conto, richiedeva il requisito della povertà (1). Nondimeno non ci pare dubbio che il regolamento, parlando di povertà, dovesse riferirsi secondo la

legge alla sola agiatezza, e che quindi i vari casi contemplati nell'art. 2 del regolamento non fossero da interpretarsi. se non secondo il concetto informatore della legge
stessa (art. 1°).

Continua Io Scaduto, osservando come nella nuova legge
non si speciﬁchi il requisito della povertà, per il caso dell'educazione, dell'istruzione e avviamento a qualche pro-

E il requisitoalella povertà risulta anche dal regolamento
del 5 febbraio 1891, n. 99, il quale all'art. 106 dispone:
« S'intendono destinati a integrare e completare altra
forma di beneﬁcenza, ai sensi dell'art. 54 della legge, e
quindi non vanno soggettia concentramento nelle Congregazioni di carità: ..... o) gli assegni e borse di studio, i
patrimoni sacri e le speciali sovvenzioni intese ad agevolare agli studenti bisognosi il compimento degli studi in
altro istituto, anche ecclesiastico, diverso da quello che

concede gli assegni, il conseguimento di un diploma professionale o di un grado accademico in istituti governativi
o pareggiati, ovvero abbia per ﬁne di fare apprendere
un'arte o mestiere ».

tendersi quello dell'antica legge del 1862, per la non

Come si vede, adunque, i patrimoni sacri non dovrebbero esser concentrati nelle Congregazioni di carità; ma
tuttavia la giurisprudenza ha ritenuto, in parecchi casi, il

agiatezza.

contrario (2).

Ma tutto il ragionamento ci sembra resistito dal tenore
dell'art. 1° della legge del 1890, il quale è cosi concepito:
« Sono istituzioni di beneficenza soggette alla presente
legge le opere pie e ogni altro ente morale, che abbia, in
tutto o in parte, per fine: a) di prestare assistenza ai po-

23. Da quanto abbiamo detto emerge che il patrimonio
sacro, come surrogato dell'originario titulus bene/ieri, fa

veri, tanto in istato di sanità, quanto di malattia; b) di
procurarne l'educazione, l'istruzione, l'avviamento a qualche

di vivere decorosamente. 'I'ali privilegi non furono dai
codici civile e di procedura abrogati; anzi il primo, insieme
con la legge di registro e con quella sulle opere pie, esplicitamente li riconobbe. Il diritto canonico non fu abrogato,
se non in quanto contradiceva alle norme di diritto pubblico, e allo stesso è quindi riconosciuta indubbia efficacia,

fessione, arte o mestiere, ma che debba nondimeno sottin-

professione, arte o mestiere, o in qualsiasi altro modo il
miglioramento morale ed economico ».
Pare dunque fuori di dubbio che anche nella lettera b si
richieda il requisito della povertà, e che quindi non sia da

far ricorso alla « non agiatezza » dell'antica legge, perchè
il pronome « ne » si riferisce chiaramente ai poveri, di cui

per diritto canonico dichiarato intangibile, sia per quanto
riguardava la proprietà, sia per quanto concerneva la sua
remlita, altrimenti sarebbe mancato all'ordinato il mezzo

per tutto ciò che concerne le norme del conferimento dei

gli articoli 55, lett. b e d, 59, lett. d, e 64 della legge

beneﬁzi, l'erezione dei medesimi, l'incorporazione delle
rendite annesse, le regole del patronato (3), ecc. L’ordinazione perciò deve anche oggi avvenire secondo i pre-

del 1890.

cetti del diritto canonico, riconosciuti dalle legislazioni

nella lettera a, e che cosi debbano essere interpretati anche

Quindi, pur convenendo nell‘opinione dello Scaduto,

secondo cui l'educazione, l’istruzione e l'avviamento a

qualche professione, arte o mestiere, si deve intendere
sempre a favore di poveri, non accettiamo le ragioni che
egli adduce per sostenere tale tesi, che pure è giustissima,
perchè la legge del 1890, art. 1°, lett. a eb, parla esplicitamente di poveri, senza che si debba ricavare il requisito

della non agiatezza dalla legge antica del 1862, cui egli fa

ricorso.
Anzi la legge del 1890 è stata innovativa a questoriguardo, sostituendo al criterio della non agiatezza quello
della povertà, che è più ristretto e rigoroso.
Con la stessa rimane quindi escluso che le fondazioni di
patrimoni sacri non debbano intendersi sempre fatte a favore
dei poveri, anche quando tale scopo non risulti dalle tavole

di fondazione, perché ciò sarebbe contrario al testo esplicito della legge del 1890, che richiede il requisito della
povertà nei beneﬁcandi, come del resto rilevasi dallo Sca-

(1) «
Gli asili d‘infanzia, le scuole gratuite ele fondazioni
per concessione di sussidi, onde agevolare ai poveri l'acquisto di
un'arte o di una professione ».
(2) Cass. Roma, 9 maggio 1901, Congregazione di carità di
Napoli 0. Fondo per il culto (Rivista di diritto ecclesiastico,
1901,280); App. Napoli, 5 maggio1899, Fondo per il culto
e. Congregazione di carità di Napoli (Ginrisprml. Italiana,

1899, I, 2, 688).

preesistenti degli ext-Stati d'Italia e non abrogati.
Manca, invero, un'abrogazione esplicita, nè può ritenersi
avvenuta quella tacita, perchè i codici non regalarono in-

tieramente detta materia, nè vi è incompatibilità tra le
nuove e le antiche disposizioni.
E vero che col sistema di separaziope, quantunque
questo non sia completo, lo Stato non si ingerisce più in
quanto riguarda le interne discipline della Chiesa; ma ciò
può avere causata la cessazione dei controlli giurisdizionali
dell'Autorità civile sul titulus, sulla sua sufficienza, sulla
sua trasformazione, ma non già importare l’abrogazione di

privilegi, i quali erano troppo importanti e troppo solenni,
per cadere col solo silenzio del legislatore al loro riguardo.
L'inalienabilità del patrimonio sacro si renderebbe poi

priva di signiﬁcato e di scopo, qualora si ammettesse, come
fa lo Scaduto, la sequestrabilità delle rendite, giacchè si
frustrerebbe lo scopo, per cui precipuamentee unicamente

la prima si manterrebbe; perciò il carattere d'intangibilità

(3) Veggasi, su ciò, tra le altre: Cass. Napoli, 5 marzo 1900.

Perito e. Congregazione di Carita' (li S. Elisabetta (Giur. Ital-.
1900, |, 2, 2l7); App. Perugia, 17 novembre 1904, Fondo I”"

il culto e. Sarri (Rivista di diritto ecclesiastico, 1904, 79);_
Cass. Roma, 18 dicembre 1905, Lebborano e. Parrocchia di
San Severino Marche e Subeconomo bene/isi vacanti (F01'0

III:/., 1906, I, 214).
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completa è una necessità di logica giuridica meno per ciò
che riflette i rapporti successori (collazione e riduzione)
espressamente previsti dal nostro codice civile. Ne tale
intangibilità è contraria, come si sostiene da parecchi,
alle norme di diritto pubblico imperanti nel regno uniﬁcato, perchè le stesse non sono sufﬁcienti, per far ritenere
cessato un vincolo, il quale trova salde analogie nell'isti—
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venire che l’Autorità pubblica, non condotta a considerare

un determinato ordine di idee che considerato condurrebbe
a far dichiarare quegli effetti giuridici alla cui produzione
esiste il diritto, finisca col non riconoscere l'esistenza del

diritto. E, per saper far valere il diritto, è necessario cer—

tuto della dote, in quello dell'assegno agli attache's diplomatici e in quello del matrimonio dei militari, e che non è

care nei principi giuridici le idee atte a fermarci! substrato
logico di quella conclusione alla quale è d'uopo addivenire;
ordinare e concatenare tali idee, presentandole in modo da
rendere agevole a chi le apprende di giungere alla deside-

resistito dall'art. 1456 del codice civile, perchè il divieto

rata conclusione; esporre le idee, cosi ordinate e concate-

di vendere e fatto all'ordinato dalle leggi canoniche e
dein es-Stali, che debbonsi ritenere tuttora vigenti nella

nate, in modo da suggestionare colui al quale le idee stesse
vengono rappresentate, a divenire a quella conclusione alla
quale si vuole arrivare. Ciò necessariamente suppone la'
conoscenza dei principi scientiﬁci che devon fornire le
idee, l'arte di saper cogliere fra i principi scientifici stessi
quelli che giovano al caso, di saperli disporre ed esporre in
modo opportuno. Colui, al quale fa difetto la scienza 0 l'arte,
e tanto più colui al quale fanno difetto ambedue, può eventualmente trovarsi nella posizione di dover subire il disconoscimento di un proprio diritto a proﬁtto di chi, trovandosi
in migliori condizioni intellettuali, sa giovarsi dei principi
stessi per attuare uno scopo ingiusto. E fanno difetto la

materia.

Le reticenze giuridiche, che informano pur troppo tutto
il diritto ecclesiastico nei rapporti tra l'Autorità civile e

quella della Chiesa, inducono, e vero, seri dubbi sulla permanenza del carattere dell'inalienabilità e dell'insequestrabilità del titulus patrimonii, dubbi dei quali la giurisprudenza e la dottrina, in parte, si sono fatta eco; ma noi

riteniamo che debba prevalere la teorica di quelli, i quali
annnettono la sussistenza delle antiche norme, anche

perchè, ripetiamo. esse non contrastano punto col nostro
diritto pubblico, il quale, senza dubbio, ha lasciato ancora

in vigore tanta parte del diritto comune della Chiesa.
19 marzo 1909.

MICHELE Ausacone.

PATROCINANTE E PATROCINATORI. — Vedi
Avvocati e procuratori; Difesa e difensore; Prevaricazione.

PATROCINIO.

scienza e l'arte in parola all'enorme maggioranza di coloro
che sono costretti a rivolgersi alla pubblica Autorità per

ottenere la dichiarazione di determinati effetti giuridici,
sicchè e necessità sociale che vi siano persone a conoscenza
dei necessari principi scientiﬁci, aventi l'arte di saperli
scegliere, disporre ed esporre, le quali prestino l’opera
propria, che prende nome di patrocinio, a coloro che dell'opera stessa hanno bisogno.
2. Ma questa necessità sociale, in genere, del patrocinio e

SOMMARIO.

Bibliograﬁa.
1. Bisogni sociali ai quali provvede il patrocinio: concetto di
patrocinio. — 2. Necessità giuridica del patrocinio. — 3. Valutazione di tale necessità in rapporto ad altre necessità
sociali. — 4. Rinvio. Necessità di occuparsi alla presente
voce di ciò che concerne il patrocinio presso le preturc. —
5. Criteri generali ai quali è ispirata la legge 7 luglio 190].
— 6. Qualità necessarie per essere ammessi al patrocinio
nelle preturc. — 7. Dell'abilitazione al patrocinio presso le

anche una necessità giuridica ‘? Per chi in un pinto avanti

una pubblica Autorità non vede che un interesse particolare delle persone che questionario, la necessità non esiste:
pensino le persone a difendersi come vogliono, come sanno
e come possono. Ma per chi guarda più in là dei semplici
interessi privati, per chi guarda l'interesse pubblico il quale
esige che l'azione della pubblica Autorità sia giusta, giu-

preturc; quando è necessaria; procedimento per ottenerla;

stizia che non può esistere se l'azione dell'Autorità stessa
non è illuminata, il patrocinio esercitato da persone che

suoi ell'etti. —- 8. Albo dei patrocinatori. — 9. Disciplina
dei patrocinatori presso le preturc.

offrano garanzie sufﬁcienti di capacità è anche una necessità giuridica.

Bmuoenarm.
Carcani, Patrocinio avanti le picture; abilitazione degli
antichi esercenti (Consigliere dei giud. concil., 1906, 161). —

Dragonetti, Ancora del patrocinio legale nelle pretore in rapporto ai notai (Giorn. dei not., 1902, 33). — Gaggiano, Patro—
cinio legale nelle preturc (Mon. dei prot., 1904, 529). — Galante,
l messi esattoriali e la legge sul patrocinio legale presso le pre—
tore: nota alla sentenza della pretura di Napoli, 4 novembre 1902
(Giur. Ital., 1903, I, 2, 29). — La Cecilia, Note critiche sull'interpretazione (lata dalla Corte di Napolialla legge 7 luglio 1901

Nella relazione del ministro Pisanelli sul progetto di
codice di procedura civile (1) si legge: « Ora domandiamo:
è conveniente di abbandonare alle parti la direzione del
giudizio, 0 dovranno queste essere rappresentate da procuratori ufﬁciali? Il ministero del procuratore è necessario
perle ragioni stesse che rendono necessario in generale

nella società l'esercizio delle professioni diverse. Una tale
necessità non èche la conseguenza della legge naturale che
introduce nell'economia sociale la divisione del lavoro.
Quando si ammettesse la teoria contraria, che l'esperienza

Condizioni e limiti per l‘abilitazione all'esercizio delpatrocinio
legale presso le preture (Foro Ital., 1903, I, 533). — Solimena,
” patrocinio legale nelle pretnre e nelle conciliazioni (Giornale

di tutti i tempi ha dimostrato erronea, i contendenti cadrebbero in frequenti errori, sarebbero esposti ad innumerevoli sorprese per parte di un avversario più esperto e
meglio consigliato. Ma se l'ufﬁcio dei procuratori è neces-

""I" I902, 33). — Id., Il patrocinio legale davanti i giudici

sario per l'interesse delle parti potrà ancora rendersi obbli-

"I" patrocinio legale presso le pre/nre, Napoli 1903. —' Ordine,

tumori, Roma 1903,

'l.- L'esistenza del diritto a che una pubblica Autorità
(hclnan determinati effetti giuridici, non basta a far dichiarare gli effetti stessi; se non si fa valere il diritto può av—

gatorio contro la loro volontà? Tale obbligazione deve essere
imposta dalla legge, perché nei giudizi si tratta di tutelare
non solo l'interesse della parte che non volesse giovarsi del

ministero dei procuratori, ma ancora quello del suo avver-

ll) Gianzana, Codice di procedura civile, 1, n. l50, Torino, Unione Tip.-Editrice 'I'oriuese, 1889.
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sario, che ha diritto di trovare nel giudizio una persona
esperta con cui possa regolarmente e speditamente procedere. Le richiede pure l'interesse dell'a…ministrazione generale della giustizia, la quale rimarrebbe troppo sovente
turbata, qualora i litiganti inesperti, e talvolta passionatì,
assumessero la propria difesa, e venissero, quel che sarebbe
peggio ancora, abbandonati a maneggi di cupidi intriganti,

tenenti al ceto dei commercianti, fra le quali ordinariamente sogliono elevarsi talì giudizi, non mancano di cognizioni speciali sulle conseguenze giuridiche dei loro atti, e
possono supporsi capaci di difendere anche in giudizio i loro
interessi. Tant'è, che i tribunali di con‘nnercio sono com-

posti d'individuì scelti nel ceto commerciale: onde la legge
riesce conseguente a sè stessa, ammettendo alla discussione

e caratteristico ».

del giudizio coloro che potrebbero essere chiamati a deﬁnirlo
qualora vcrtìsse fra altre parti ».
4. Ciò che concerne il patrocinio ha trovato luogo di

3. Questa necessità giuridica però, se dev'esser tanto
prevalente per riconoscere di regola alla parte il diritto di

corre occuparsi della legge del 7 luglio 1901, n. 283, sul

senza missione e senza responsabilità, che il linguaggio
forense della vicina Francia qualiﬁcò con un motto incisivo

servirsi dell'altrui patrocinio, non può esser tanto prevalente da non tener conto, per stabilire l'obbligatorietà del
patrocinio, di altri fattori, principalmente di quello economico, onde, per il solo scopo di ottenere una giusta azione
della pubblica Autorità, non riescire a render pratica-

trattazione alla voce Avvocato e procuratore; qui ocpatrocinio davanti le pretore e del suo regolamento 19 di-

entrare nella sintesi dei vari elementi sociologici che de-

cembre 1901, n. 547, emanati dopo la pubblicazione di
quella voce.
5. La legge 7 luglio 1901 non ha voluto apportare un
radicale cambiamento al sistema accolto dal codice di procedura civile in tema di difesa presso le preturc; visto che
sotto l’impero del codice di procedura civile il patrocinio

vono esser tenuti in conto per riuscire alla soluzione del

presso le preturc era divenuto una professione, la quale,

problema politico: se debba esser o no dichiarato obbligatorio il patrocinio. Nella citata relazione Pisanelli (1)

serissimi inconvenienti, ha inteso di regolare l'esercizio

mente impossibile l'adire l'Autorità stessa, fattore che deve

si legge:
« Ma alla regola, che le parti devon essere rappresen-

tate in giudizio dai procuratori, vuolsi derogare nei procedimenti davanti ai giudici conciliatori e di mandamento.
« L'oggetto della controversia di cui sono chiamati a

non trovando nella legislazione regola di sorta, era fonte di
stesso in ciò che vi è di professionale. Conseguenza di tale
criterio dal legislatore accolto si e, che, quando speciali circostanze escludono che il patrocinio presso le pretore sia
l’esercizio di una professione, il patrocinio trova le sue

di competenza dei secondi non raggiungono un valore

regole non già nella legge 7 luglio 1901, ma nel codice
di procedura civile. Ciò si avvera allorquando colui che
assume l'altrui patrocinio sia coniuge, parente in linea

considerevole. Quando s' imponesse alle parti l'obbligo di

retta, fratello, agente e amministratore in virtù d'un

farsi rappresentare dai procuratori, le spese del giudizio
sarebbero troppo gravose per ambedue: il valore dell‘og-

mandato generale rilasciato per atto pubblico, di data anteriore di tre mesi almeno all'inizio del giudizio (art. 10
della legge).
La legge non esclude dall’esercizio del patrocinio presso

conoscere i primi e sempre tenue, e generalmente le cause

getto controverso sarebbe sovente assorbito, e talvolta sor-

passato, dagli onorari dovuti ai patrocinatori. Ma, a parte
anche ciò, il sistema della rappresentanza incontrerebbe

una difﬁcoltà insormontabile nei detti giudizi. Se l'istituzione dei procuratori può attuarsi nei grandi centri, dove

risiedonoi tribunali di circondario e le Corti d'appello, non
può ottenersi in ciascun mandamento, e tanto meno in
ciascun Comune; mancherebbe assolutamente quel numero di affari che è necessario per alimentare convenientemente l'esercizio di una tale professione.
« All'accennata regola vuolsi ancora derogare nei giudizi

davanti i tribunali di commercio, perchè le persone appar-

(1) Loco citato.
(2) La Cassaz. di Napoli, 10 marzo 1903, Signore e. P. M.
(Giur. It., 1903,1, I, 558), così pronunziava in ordine al primo:
« Vincenzo Signore, prima di assumere nel [892 le funzioni di

usciere in Biccari, aveva per molti anni esercitato il patrocinio
legale presso le preture.
« Sopravvenuta nel 1901 la legge 7 luglio, che col successivo
regolamento disciplina detto patrocinio, nel termine di tre mesi
da detta legge assegnato, egli pensò di conseguire l'abilitazione
al patrocinio stesso, qualora, lasciato l'ufﬁcio di usciere, avesse

le preturc le persone che hanno le qualità da essa legge
voluto, anche se le persone stesse abbiano altre qualità

per le quali, a norma d'una legge diversa da quella del
7 luglio 1901, il patrocinio presso le preture non potesse
da quelle persone esser esercitato, salve :\ determinare, in rapporto alla legge che è stata violata, gli effetti
derivanti dalla violazione avvenuta. 0ad'è che, salva tale
determinazione, non possono esser esclusi dal patrocinio
presso la pretura nè un ufﬁciale giudiziario, nè il messo
comunale (2).

potesse provvedere al proprio sostentamento, chè, diversamente
opinando, si sarebbe equiparato quel beneﬁzio a un grado accademico, da farne uso a proprio piacimento.

« Avverso tale pronunziato ricorre il Vincenzo Signore .....
« Nel merito il ricorso è fondato.

« La deliberazione della Corte d'appello delle Puglie confuse la
capacità ad esercitare il patrocinio legale con l'incompatibilità dl
siﬁatto esercizio con le funzioni di usciere. Il Vincenzo Signore,
che, prima di assumere tali funzioni, aveva esercitato l'ufficio (Il

causidico nelle preture, domandò che gli si fosse riconosciuta tale

creduto avvalersene. Epperò nel 26 febbraio 1902 ne presentò

qualità, non per avvalersene attualmente, ma perchè obbligato a

domanda al Tribunale di Lucera, che l‘accolse con deliberazione
23 aprile.
« Contro siﬁatta deliberazione il procuratore del re produsse
reclamo, plaudito dalla Corte di 'l'rani, che la revocò.
« Disse la Corte che lo spirito informatore della mentovata

farlo, stretto dal termine di tre mesi assegnato legislativamente

legge è di dare i mezzi di seguitare a campare la vita a coloro che
li ritraevano dall'esercizio del patrocinio difensivo innanzi le preturc, e non di favorire chi, in altro modo o con altro ufﬁcio,

e per non incorrere in decadenza.

« Il concetto dalla Corte seguito per respingere la domanda
che non si trattava cioè d'un titolo accademico, di cui è dato "'."

valersi :\ proprio beneplacito, non può esser plaudito, imperocche,
se il titolo accademico non è altro che la ricognizione d'una ‘I"“'

lità () d'un merito, non s‘intende perchè non si possa ugualmente:
comunque assai più modestamente, far dichiarare da chi SP“…
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6. Per la legge 7 luglio 1901, per la determinazione

detto patrocinio, anche se sfornito di qualunque titolo,

delle qualità necessarie per poter esercitare il patrocinio
avanti le pretore, senza distinguere il caso in cui si tratti

purchè però sia di condotta incensurata (4). Nel computo
dei cinque anni non va fatta distinzione fra il tempo in cui
il patrocinio fu esercitato nelle preture sede di tribunale e

di cause civili dal caso in cui si tratti di cause commerciali (t), è fatta distinzione fra i Comuni sede di
tribunale e i Comuni sede soltanto di pretura (2). Nei

il tempo in cui il patrocinio sia stato esercitato nelle altre
preturc: diversamente trovasi disposto dall'art. 5 del re-

Comuni che sono sede di tribunale, oltrechè dain avvocati e procuratori, l'assistenza o rappresentanza delle parti

golamento approvato col r. decreto 19 dicembre 1901,

può esser assunta anche dai notai, dal laureati in legge e

cata, perchè aggiunge alla legge ciò che in questa non si
trova, riuscendo a una restrizione dei diritti dalla legge

da coloro che hanno sostenuto gli esami stabiliti delle
discipline universitarie per lo studio del diritto civile e

ma quella disposizione regolamentare non può esser appli-

concessi.

penale, del diritto commerciale, della procedura civile e

Nei Comuni sedi soltanto di pretura, oltre che dalle delle

penale (3). Queste persone non hanno bisogno di speciale
abilitazione per assumere la difesa o la rappresentanza
delle parti. Può esser assunta anche da chi all'attuazione
della legge citata abbia per cinque anni esercitato il patrocinio presso le preture, quando sia abilitato a proseguire

persone, l'assistenza e rappresentanza delle parti possono

esser assunte dalle persone d'incensurata condotta (5), le
quali sieno fornite di licenza licealeo d'istituto tecnico o di
licenza normale superiore (6), o del diploma di segretario

la propria qualità di patrocinautc nelle pretore, quando la legge
l'accorda per un diuturno e onesto esercizio, e costringe a dimo-

esibendo la licenza liceale e il certificato di secondo anno di
giurhprudenza.

strarlo in un breve termine, circostanza questa che la Corte dovea
valutare, e neppur guardò.

« La sua domanda fu respinta, perché egli esercita l'ufﬁcio di
messo comunale addetto alla conciliazione, e potendo esser
chiamato, nei casi dalla legge previsti, alle funzioni temporanee
di usciere della pretura, nasceva in lui per tale evento l'incompetibilità con quella di patrocinautc, secondo le prescrizioni dell'ordinamento giudiziario.

« Nè meno attendibile è quel che dicesi dalla Corte sullo spi—
rito informatore della citata legge del 1901, cioè di aver voluto

provvedere al sostentamento di coloro che, trovandosi alla pubblicazione di essa nell‘esercizio quinquennale di causidico presso
le preturc. non avessero altro impiego. Quest‘intet-pretazione abbassa una legge organica a un provvedimento economico. lnvece
dovea la Corte considerare che le disposizioni organiche innovative s‘incontrano in diritti quesiti anteriori, che non possono essere trascurati; onde il legislatore è obbligato a disciplinarli nel
passaggio dal vecchio al nuovo, in guisa cheil passato non arrechi
nocumento all'avvenire. In questo lacca d‘uopo ricercare la ragione interpretativa, non nuova certamente, perchè, anche nella
legge del 1874 sull‘esercizio delle professioni di avvocato e procuratore, si tenne conto del modo d‘iscrizione nell'albo degli

antichi esercenti.
« La legge, che stabilisce le norme per conseguire una profes-

comunale, o che siano crt—funzionari di cancelleria o di

« Di siffatta deliberazione egli si gravò con reclamo alla Corte
di Trani, e dedusse nel merito l'insussistenza in legge della dichiarata incompatibilità. La Corte trovò infondato il reclamo, cui

ostavano gli art. 8 e 185 dell'ordinamento giudiziario, esattamente
dai primi giudici applicati.
« Ora, egli denunzia tale sentenza a questo Supremo Collegio,
ripetendo le ragioni medesime svolte innanzi alla Corte d'appello.
« L‘incompatibilità di funzioni, come quella che limita la capacità
personale, dev‘esser espressamente stabilita dalla legge, e quando
accade ricorrere all‘interpretazione, questa non può esser che

restrittiva.

ottenerlo, abbia o no altri mezzi di vivere, professionali o di car-

« Agli uscieri appartenenti all‘ordine giudiziario, e quali funzionari dell‘ordine stesso, è vietato giustamente l'ufficio di patrocinante, o di avvocato innanzi le diverse magistrature.
« ll messo comunale appartiene al suddetto ordine, ma e
destinato a compiere le funzioni di usciere innanzi il conciliatore,

riera. Imperocchè altro e la dichiarazione di un diritto e altro il

e di ciò non dubita la stessa Corte.

sione è attributiva della capacità relativa, e il riconoscimento

lattoue dall'Autorità competente costituisce il titolo all‘esercizio;
ognuno che si trovi nelle condizioni prescritte può domandarlo e

tempo e modo di esercitarle. La Corte ha ritenuto carente di
diritto il Vincenzo Signore, perchè si trova nelle lunzioui d'usciere,
cha cosi creato una limitazione di capacità professionale, conforttleudola, come fu dinnanzi detto, con l'incompatibilitit del cumulativo esercizio. Certamente, se la legge non avesse determinato
In brevi confini il tempo nel quale gli esercenti dovessero fare la
dimostrazione del quinquennio di causidico esercizio, nessun ostacolo la Corte avrebbe trovato a cheil Signore, lasciate le funzioni

di useiere, avesse domandato di essere a quel titolo inscritto nel-

l‘albo pretoriale. Or questo ostacolo non gli si può creare quando
attualmente per la ristrettezza del termine ha dovuto proporre la
domamla per l‘eventuale conservazione di un diritto, o per pro—
curarsi appunto, qualora avesse abbandonata la carriera di usciere,

un mezzo per tirare avanti la vita di cui la Corte medesima credette
Pl‘eoccnpai'si per negar-glielo ».

la decisione della stessa Corte, 3 dicembre 1903, Nardella
(Gnu-. Hal., 1904, i, 'I, 353), è così motivata in ordine al messo:
a Al messo comunale addetto all'ufficio di conciliazione può

esser vietato assolutamente di patrocinare, quando ne abbia i
feqtusttr, innanzi alla pretura, sol perchè puù esser chiamato a
funzionare da usciere? Ovvero il divieto dee limitarsi alla durata

di queste funzioni?
. “. Fabiano Nardella domandò al Tribunale di Lucera di essere
lScritto nell‘albo dei causidici, per patrocinare presso le preturc,

61 — Dtcesro ITALIANO, Vul. XVIII, l‘arte In.

« Se non che, potendo il messo, in mancanza dell‘usciere della

pretura, essere chiamato ad esercitarne gli incarichi, solo per
quest'eventualità nasce in lui l‘incompattbilità di patrocinare innanzi
le preturc.

« La conseguenza però che ne trae la Corte sorpassa la pre—
messa, in quanto che la suddetta eventualità può produrre una
temporanea incompatibilità, mentre temporaneamente dura l‘in—
carico; ma non può estendersi ad un assoluto divieto ».

(i) Pret. Scanno, 23 giugno 1906, Mancinelli c. I,annarone
(Mov. Giur., 1906, 250).
(2) Art. 6 legge 7 luglio 'l90].
(3) Art. 6, lett. a, legge 7 luglio lt)….
(4) Art. 8 legge 7 luglio 1901.
(5) Cass. Palermo, 3 febbraio 1906, Giorda—uo (Giur. lla/.,
1906, I, l, 1070). Fu deciso che è rimesso alla prudenza del tri—

bunale decidere sull'incenstnata condotta, e il tribunale, in dipendenza delle assunte indagini, deve pronunziare o no l'ammissione,

senza far ricorso ad altri elementi 0 ad applicazioni analogiche
d‘altra legge estranea al subietto (Cass. Napoli, ”|- aprile 1904,
Lolatle: Mon. Trib., 1904, 950).
(6) La Cassaz. di Napoli ammise l’equipollenza in materia,
epperò essere titoli validi anche quelli derivanti da scuole stipe—
riori: nella specie la laurea in medicina veterinaria (16 feb—
braio IUO‘J, P. Ill. c. Siut'scalclri: Mon. Trib., |909, ACU).
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segreteria giudiziarie (1 ), che ne abbiano conseguita speciale abilitazione.
La legge non fa distinzioni. Epperò il messo esattoriale

non può rappresentare l'esattore se non abbia i requisiti
dalla legge richiesti per esercitare il patrocinio avanti le

pretore (2), salvo il caso in cui non si verifichino le condizioni richieste dall‘art. 10 della legge, acciò l'agente o

il mandatario possa comparire in pretura per il suo man-

dante, perchè mandatario generale dell'esattore può essere
'il messo dell'esattoria.

7. Da quanto si è detto nel numero precedente risulta
che l'abilitazioneall'eserciziodel patrocinio avanti le preture
è necessaria per coloro che vogliono continuare nel patro-

cinio esercitato anteriormente alla legge 7 luglio 1901 e per
i forniti di licenza liceale, di istituto tecnico, di licenza nor-

male superiore o del diploma di segretario comunale, ed a
chi èex-funzionario di cancelleria o di segreteria giudiziaria.
La concessione della detta abilitazione è stata dalla legge
attribuita alla competenza del tribunale da cui dipende la
pretura presso la quale si voglia esser ammessi al gatro-

cinio (3), e il tribunale viene investito della cognizione
dell'allare mediante domanda rivolta al presidente (4).
(1) Art. 6, lett. b, legge 7 luglio 1901. Cass. Napoli, 7 settembre 1906, Vitelli (Foro Ital., 1906, 1300).
(2) La questione si presentò alla pretura del mandamento Stella
di Napoli, che la risolse con sentenza lt novembre l902, Esatlore

(li Napoli c. Elia (Giur. It., 1903, i, 2, 30). del seguente tenore:
e Che è necessario anzitutto esaminare una questione che è
pregiudiziale, come quella che riguarda la legale rappresentanza
in giudizio delle parti contendenti, la questione cioè, se dopo la
legge 7 luglio 1901, n. 283, sugli onorari dei procuratori e sul
patrocinio legale nelle preturc, l'esattore possa ancora farsi rap—

presentare da uno dei suoi messi, giusta l‘art. 60 del testo unico
delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, o se il detto

art. 60 sia stato abrogato dalla menzionata legge. Ora, se pure
nulla fosse esplicitamente detto in questa legge, tuttavia il men-

zionato art. 60 dovrebbe intendersi da essa abrogato per incompatibilità della disposizione in esso contenuta con tutto lo spirito

della nuova legge e con le innovazioni da essa recate (articolo 5
disposizioni preliminari del codice civile). lilo ogni questione diventa quasi frustranea, dal momento che con espressa disposizione

Domanda che può essere rivolta al presidente del tribunale
in qualunque tempo, anche nel caso in cui si tratti di per-

sona che chieda di esser abilitata alla continuazione del
patrocinio esercitato anteriormente alla legge 7 luglio
1901 (5). Il 1° capoverso dell'articolo 4 del regolamento
19 dicembre 1901, il quale a chi vuol esser abilitato a
proseguire il patrocinio prescrive di far domanda entro
tre mesi dalla data del detto regolamento, non ha efﬁcacia
di far decadere dal diritto di chiedere l'abilitazione (6),

perchè non e da un regolamento che possono essere posto
condizioni per l'esercizio d'un diritto che la legge implicitamente aflerma incondizionato.

Colui, che vuol esser abilitato all'esercizio del patrocinio,
deve unire alla domanda l'atto di nascita e la copia antentica del titolo in base al quale chiede l'abilitazione (7).
Chi vuole ottenere l'abilitazione alla continuazione dell'esercizio, deve unire alla domanda il certificato comprovante
di trovarsi nel possesso della qualità di patrocinatore nelle
preturc (8). Il certificato e rilasciato dal cancelliere, ove

dai registri della cancelleria o dai verbali (l'udienza risulti
che il richiedente ha esercitato il patrocinio presso le pretore per il tempo dalla legge stabilito (9). Ma, siccome la
trebbe ammettersi che un empirico si possa sostituire allo scienziato con grave iattttra degli interessi d‘ordine morale e materiale,

che spesso trovansi implicati nella soluzione della lite. Anche qui
calza :\ capello il noto aforisma ne sutor ultra crepidam. Dalla
stessa lettera della legge quindi e dallo spirito della stessa risulta
chiaro che il messo non può ormai, dopo la legge del 1901, rappresentare l'esattore innanzi alle preturc, salvo che abbiai requisiti dalla stessa legge richiesti con gli art. 6 e 7, o si trovi nelle

condizioni di cui all‘art. 8 della medesima.
« Che neppur potrebbe dirsi, in teoria, che il messo possa
rappresentare l‘esattore quale suo annninistratore od agente, poichè

il messo budello facoltà determinato dalla legge, ma non ha certo
quella di vicario generale dell‘esattore; e ad ogni modo, giusta
l'art. 10 della legge 7 luglio 1901, dovrebbe esser investito realmente di un mandato generale per tutti i suoi affari, rilasciato per
atto pttbblico di data anteriore almeno di tre mesi all'inizio del
giudizio; mandato generale che nella specie non è stato esibito,
mentre al contrarioù stata allegata negli atti soltanto una lettera;
con la quale l‘esattore nomina suo procuratore nella presente causa

la legge del 1901 ha sancito che « sono abrogate le disposizioni
« contenute nel titolo il della parte 2-1 della tariffa in materia civile,
« approvata col r. decreto 23 dicembre 1875, n. 2700 e tutte le

l’avvocato Haflaele Maresca, e non nomina neppure il messo

« altre contrarie alla presentelegge ». La semplice lettura di questa

abbia abrogato il detto art. 60 del testo unico delle leggi sulla
riscossione delle imposte dirette, 23 giugno 1897, dal momento

chiara e precisa disposizione basta a convincere che il messo non
possa più rappresentare l'esattore innanzi alle preturc; ne potrebbe
dirsi che con essa non si sia voluto abrogare anche l'art. 60 del
testo unico sulla riscossione delle imposte dirette, perchè, avendo
la legge 7 luglio 190! abrogato tutte le disposizioni ad essa

Martino Salvatore, che si presentò all'udienza per l'esattore.

« Che, inﬁne, neanche potrebbe dirsi che la legge del 1901 non

che quest'articolo e integralmente riprodotto nel nuovo testo unico
29 giugno 1902. n. 28l, perchè con l'art. 3 della legge 19 giugno

1902, n. 18l, fu disposto semplicemente, come risulta anche dal

contrarie senza distinzione alcuna, non è lecito all‘interprete fare

decreto 29 giugno 1902, n. 281, che gli art. della legge stessa
fossero sostituiti e aggiunti al testo unico del 1897, ma non fu

distinzioni ed eccezioni dal legislatore non contemplate.
« Ciò che risulta chiaro dalla lettera della legge, risulta anche

disposto il coordinamento della legge sulla riscossione delle imposte
dirette con tutte le altre leggi ».

più manifesto, ove si tenga presente lo spirito della stessa. Questa,
invero, volle risolvere la oe.cata quaestio dei limiti del patrocinio
dinanzi le preturc, e si propose di bandire dagli uffici giudiziari

(3) Art. 7, parte 1“, legge 7 luglio 1901.
(It) Art. 7, 1° capov., legge 7 luglio 1901.
(5) 'l‘rib. Frosinone, 13 marzo 1903, Avati (Foro Ital., 1903,
I, 575); Cass. Torino, 29 giugno 1904, I’. III. in c. Casella
(Giur. Ital., 1904, I, 1,834); e in c. Mansuini (Giur., Torino.
190/;, 937). Accennerebbc implicitamente in senso contrario la
Cass. Napoli, nella decisione 10 marzo 1903, che si & ripartiti3
per esteso alla nota 2 a pag. 960.
,

non solo le persone di dubbia o prava condotta, ma anche coloro
che fossero digiuni di cognizioni giuridiche (v. specialmente le
llelazioni presentate alla Camera dai ministri Zanardelli, 27 aprile
1898; Bonasi, 3 febbraio 1900, e Gianturco, 25 gennaio 1901),
poiché fu, tra l‘altro, osservato, come leggesi nella Relazione dell'uflìcio centrale del Senato (presidente Pagano-Guarnaschelli,
relatore t\lassabò), non potersi ammetter e non doversi tollerare
che si facciano credere versati nella scienza del diritto coloro che,

sforniti di titoli, non hanno dato nessuna prova di capacità e competenza uel magistero defensionale, in quella guisa che non po-

(6) App. Venezia, 15 maggio 1907, l’. M. e. Linarsi (hnn,
1907, 628).
(7) Art. 3 rego]. 19 dicembre 1901.
(8) Art. li, 1° capov., rego]. 19 dicembre 1901.
(9) Art. lt., 20 capov., regol. 19 dicembre 1901.

PATROCINIO
legge non limita a determinati generi di prova la dimostrazione che il patrocinio presso le pretura anteriormente

alla legge del 1901 è stato esercitato, cosi l'esercizio del
patrocinio può essere dimostratocon qualunque genere di
prova. I certificati però rilasciati dal cancelliere, per aver
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reclamo proposto dal Pubblico Ministero sarà fatto, a cura
del procuratore del re, notiﬁcare all'interessato (15). La

deliberazione della Corte sarti presa in camera di consiglio,
sentito il Pubblico Ministero, previa citazione dell'interes-

plina dei procuratori (2). A tal ﬁne la domanda (l'abili—

sato, che potrà anche farsi rappresentare (16). Centro il
provvedimento della Corte d'appello è annnissibile il ricorso
in Cassazione (17); ma non si può impugnare col ricorsa
l'apprezzamento del giudice del merito per ciò che riguarda

tazione dev’essere, a cura del cancelliere del tribunale,
comunicata, insieme coi documenti, al detto Consiglio, il

apprezzamento di fatto non sottoposta al controllo della

quale dee restituire gli atti col parere motivato entro ses-

Suprema Corte (18). Il rigetto della domanda non fa osta-

santa giorni (3). Ove si tratti di domanda per continuazione dell'esercizio, se gli atti non sono restituiti dal

colo a che la stessa sia riprodotta (19).

ellicacia, devono esser vidimati dal pretore (1).

Sulla domamla dev'esser sentito il Consiglio di disci-

Consiglio di disciplina dei procuratori entro il termine di

l'incensurabilità della condotta; che questo costituisce up

L'abilitazione da diritto ad esercitare il patrocinio per
tutte le preturc dipendenti dalla stessa tribunale che l'ha

sessanta giorni, l'interessato può esperire tutti gli opportuni mezzi per costringere il Consiglio di disciplina dei

impartita (20).

procuratori al disbrigo dell'altare, ma non può esser auto-

7 luglio 1901, dei procuratori presso ciascuna pretura
dev'essere formato apposito alba. L'iscrizione nell'albo
non e però condizione necessaria per l'esercizio del patrocinio: ciò che non è voluto dalla legge non può esser

rizzato dal presidente del tribunale al provvisoria esercizio

del patrocinio: l’art. 7 del regolamento dispone in modo
diverso, ma quest'articolo, siccome lntmntativo alla legge,
siccome attribuente al presidente del tribunale un potere
che dalla legge non gli e dato, non ha efﬁcacia giuridica.

8. A termini dell'articolo 7, 2° capoverso, della legge

volutodall'interprete. Epperò colui che ha le condizioni
dalla legge valute per l'esercizio del patrocinio, può eser-

Ritornati gli atti dal Consiglio di disciplina, il Pubblico
lllinistero dà le sue conclusioni in ordinealla domanda (4).

citare il patrocinio stesso anche se non dimostri l'avve-

Al qual ﬁne il cancelliere presenta gli atti al presidente,
che ne ordina la comunicazione al Pubblico Ministero e
delega un giudice per riferire (5). Il procuratore del re,

iscrizione nell‘albo dispensa colui che prova l’iscrizione
avvenuta dal dimostrare l’esistenza delle condizioni volute

assunte le occorrenti informazioni per l‘accertamento che

l'aspirante è di camiotla incensurata, da le sue conclusioni
in iscritto (6).

Il tribtmale, senz'uopo di citare il richiedente onde

nuta iscrizione nell'albo. Ma, se la prova dell'avvenuta

dalla legge acciò l'esercizio del patrocinio possa aver luogo,
allorchè la detta iscrizione manchi, si può pretendere da
chi intende esercitare il patrocinio che egli dimostri di
trovarsi nelle condizioni dalla legge valute. Ein questo

celleria (10), e il cancelliere certiﬁca, con annotazione in

senso che vanno interpretati l'articolo 11, capoverso, e
l'art. 12 del regolamento 19 dicembre 1901: l’obbligatorietà dell'esibizione del certificato d'inserizione nell'albo
esiste, in quanto non si voglia esibire il titoloa base del
quale l'esercizio del patrocinio può avvenire.
Cln intende di esser iscritto nell'albo della pretura
per una dei titoli che dànno diritto di esercitare il patro—

margine della stessa atto, la data in cui ha eseguito tale

cinio senza speciale autorizzazione, deve presentare dichia-

comunicazione (11).

razione scritta al cancelliere del tribunale da cui la pretura
dipende (21). Alla dichiarazione il richiedente deve unire
l'atto di nascita, la copia autentica del titolo che da diritto
all'iscrizione, il certiﬁcato di penalità che comprovi di
non aver riportato alctma delle condanne che a termini
della legge 8 giugno 1874 possono dar luogo alla cancellazione dall'albo degli avvocati e procuratori (22). Il presidente, se il richiedente ha i requisiti necessari, ordina
l'iscrizione nell'albo (23). Ove si tratti di diritto all’esercizio del patrocinio, acquistato a mezzo dell'abilitazione,

esser udita (7), pronunzia in camera di consiglio (8),

sulla riferta del giudice relatore, ela sua deliberazione è
seritta di seguito alle conclusioni del procuratore del re(9).
Del decreto del tribunale dev'esser data comunicazione
all'interessato e al procuratore del re a mezzo della can-

Dal decreto del tribunale possono reclamare l'interessato
e il procuratore del re alla Corte d'appello, anche se l'av-

viso del procuratore del re avanti al tribunale fu per
l'accoglimento della domanda (12), entro un mese dal
giorno in cui sia stato ad essi comunicato il decreto a
mezzo della cancelleria (13). Il reclamo proposto contro la
deliberazione che non ammette la domanda, dev'essere
motivato e sottoscritto dall'interessato, ovvero da un avvocato o procuratore munito di mandato speciale (14); il

(1) Art. lt, 3° capov., regal. 19 dicembre 1901.

(2) Art. 7,‘1° capov., legge 7 luglio 1901.
(3) Art. 6, parte 1°, regal. 19 dicembre 1901.
(I) Art. 7, 1° capov., legge 7 luglio 1901.

(5) Art. 6, 1° capov., regal. 19 dicembre 1901.
(6) Art. 6, 2° capov., regal. 19 dicembre 1901. Cass. Pa—
lermo, 3 febbraio 1906, Giordano (Giur. It., 1906, I, 1, 1070).
(7) Cass. Palermo, 3 febbraio 1906, citata a nota precedente.

(8) Art. 7, 1° capov., legge 7 luglio 1901 ; art. 6, 1° capoverso,
regal. 19 dicembre 1901.

(9) Art. 6, 3° capov., regal. 19 dicembre 1901.
(10) Art. 9, 1° capov., legge 7 luglio 1901.
(1 1) Art. 6, -’I-° capov., regal. 19 dicembre 1901.
<…) App. Venezia, 15 maggio 1907, P. M. e. Linassi (Temi,

1907, 628).

(13)
(16.)
(15)
(16)
(17)

Art. 9, 2° capov., legge 7 luglio 1901.
Art. 8, parte 1°, regal. 19 dicembre 1901.
Art. 8, capov., regal. 19 dicembre 1901.
Art. 9, 2° capov., legge 7 luglio 1901.
Cassaz. Napoli citata, 10 marzo 1903, Signore (Faro

Ital., 1903, I, 533).
(18) Cass. Palermo, 3 febbraio 1906, citata a nota 6.
(19) App. Venezia, 15 maggio 1907, P. M. c. Linassi (Temi,

1907, 628).
(20) Art. 7, 3° capov., legge 7 luglio 1901. Cassaz. Firenze,
20 gennaio 1906, Bonaiuti c. Patanca (Foro Ital., l906, 281).
(21) Art. 2, parte 1°, regal. 19 dicembre 1901.
(22) Art. 2, _2° capov., regal. 19 dicembre 1901.
(23) Art. 2, 3° capov., regal. 19 dicembre 1901.
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scorso il termine utile per il reclamo, o se il reclamo del
Pubblico Ministero contro il decreto che ha accordato

PATROCINIO GRATUITO.
Sonnamo.

l'abilitazione sia stato respinto, ovvero il reclamo dell'in-

Bibliograﬁa.

teressato sia stato accolto, il presidente del tribunale ordina
l'iscrizione nell'albo della pretura innanzi alla quale sia

CAPO 1. Nazioni generali, cenni storici e di legislazione comparata (dal n. 1 al n. 20).

stata chiesta l'abilitazione a esercitare il patrocinio a a
continuare nell'esercizio di essa (1).

» Il. Diritto particolare (dal n. 21 al ||. 52).
» III. Rapporti con altre leggi (dal ||. 53 al ||. 76).
» IV. Progetti di riforma e desiderabili miglioramenti (dal

Le ordinanze del presidente sono comunicate :\ cura del

||. 77 al ||. 86).

_caucelliere a quello della pretura presso la quale si e alte-

uuta l'iscrizione (2). Il cancelliere dee rilasciare certificato,
a richiesta dell'interessato, dell'iscrizione nell'albo (3).
9. I patrocinatori presso le preturc non costituiscono
una corporazione simile a quella degli avvocati e procura-

tori, la quale provveda alla disciplina dei corporati; la
disciplina dei patrocinatori presso le preture è devoluta al

tribunale civile, che provvede in camera di consiglio (1)e la
cui azioneè posta in movimento dal procuratore del re (5).

Sulla richiesta del procuratore del re (6), fatta a mezza
di conclusioni motivate, presentate al presidente del tribunale (7), e sentito il Consiglio di disciplina dei procuratori, il tribunale può ordinare la sospensione lemporanea
e interdire il patrocinio presso le preture a coloro che, non
essendo avvocati o procuratori, vi siano ammessi di diritto

Bmuocnarut.
Agozzotti, Una questione in materia di gratuito patrocinio

(Legge, 1899, ||, 430). —— Ascoli, Deve ottener ancora annnissiane al gratuito patrocinio la parte povera, che intende

proporre appello incidente? (Corte d'Ancona, 1905, 199). —
Baldini, Il primo capoverso dell'art. 12 legge notarile rispetto

agli atti di gratuito patrocinio (Rolandino, 1885, 225). — Id.,
L‘art. 21 della legge 14 luglio 1887 in rapporto al gratuitapatracinio (Id., 1887, 243). —— Degemann, Zush'indiglreit zurEnt-

scl|eidung fiber die Nach—ahlungpﬁicht einer zum Armenrechte
Zugetassenenpartei (Zeitschrift f. Deutschen Civilprozess und
das Ver/'ahren f. Deutschen in Angelegenheiten der frciwilligen Gerichtsbarkeit, vol. 31, fasc. 4). — Bianchedi, ”decreto

d'ammissione al gratuito patrocinio equivale al mandato per il
patrocinatore (Giur. Ital., 1887, W, 99). — Bidone, Il gra-

o in seguito ad abilitazione, quando si verifichi alcuno di
quei fatti nella sussistenza dei quali l’abilitazione al patrocinio non può esser impartita, oppure quando il patrocinio

— Bolaflio, La parte ammessa al gratuito patrocinio in appello
deve, se appellante, pagare le tasse ed idiritti per atti di quie-

non sia esercitato con prabitz't e delicatezza (8).
La richiesta del Pubblico Ministero e, a cura del cau-

l'appellante non ammessa al gratuito patrocinio in grado d'ap-

celliere del tribunale, comunicata assieme ai documenti al

pello (Gazz. del Proc., 1882, 87). — Bani, Una questione in
materia di gratuito patrocinio (Hiv. Univ., 1901, IV, 1172). —

Consiglio di disciplina dei procuratori, il quale deve restituire gli atti, col parere motivato, entro sessanta giorni (9).

Ilestituiti gli atti dal Consiglio di disciplina, il presidente
delega un giudice per riferire in camera di consiglio nel
giorno stabilito dal decreto, e ordina per il giorno stesso
la citazione dell'interessato (1 O), citazione senza della quale
nessun provvedimento può essere preso (11). La citazione
è notificata, a mezza di biglietto, almeno otto giorni
prima (12). L'interessato può comparire personalmente
oppure a mezzo di procuratore munita di speciale mandato, e può anche non comparire, esibendo documenti e

mezzi di sua difesa (13). Dopo di che il tribunale pronunzia;
la deliberazione dev'essere comunicata all'interessato e al

tuito patrocinio, Torino, Unione Tip.-Editrice Torinese, 1905.

tanza (Gazz. Legale, Genova, 1881 , 325). — Id., Obblighi del-

Barrè, Una questione di gratuito patrocinio circa l'appello della
parte civile contro l'ordinanza di non luogo della Sezione di
accusa (Id., 1901.1v,172). — Barco, L‘istituzionedel gra-

tuito patrocinio e le necessarie ||/01mc (Monit. Canc. pretura,
1880, 201). — Caberlotto, Del gratuito patrocinio (Giornale

dei Tribunali, Milano, 1879, 479). — Id., Ancora del gratuito patrocinio (Mon. Trib., 1880, 22). — Carcano, Storiae

ufﬁcio dell‘avvocato dei poveri (Mon. Trib., 1862, 729). —
Chironi, L‘art. 28 della legge sul gratuito patrocinio (Foro
Ital., 1888, |, 185). — Id., La legge sul gratuito patrocinio
illustrata colle discussioni parlamentari e colta giurisprudenza
Milano, Sonzogno, 1889. — Id., Diritto dei patrocinatori
ofﬁciosi al pagamento degli onorari verso il cliente ammesso

allgratuito patrocinio (Fam It 1890, |, 1200). —— Cabianchi,

procuratore del re a mezzo della cancelleria (14), eil can-

Ammissione del ricorso in cassazione contro le deliberazioni

celliere certifica, con annotazione in margine della stessa
atto, la data in cui ha eseguita la comunicazione (15).
Dal decreto del tribunale posson l'interessato e il pro-

delle Commissioni d'appello delgratmto patrocinio (Far.,oltal
1904,!, 218); —— Congedo, L'a1t. 8 della legge sul!gratuito

curatore del re reclamare alla Corte d'appello entro un
mese dal giorno in cui sia stato comunicato a mezzo della
cancelleria (16), La deliberaziauedella Corte d'appello deve

esser presa in camera di consiglio, sentito il Pubblico
Ministero, previa citazione dell'interessato, che può anche
farsi rappresentare (17).
23 maggio 1909.
Gmserre P|0L/i.

patrocinio (Dirittoe Giurispr., XVIII, 516). — Conti, Nullità
della sentenza cui abbia preso parte chi funzionò da presi-

dente nella Connnissione del gratuito patrocinio (I"‘oto Ital.,
1884, |, 236). — D'Amelio, Se il cancelliera nel p|mnuancre
il ricupero delle spese prenotate a debito può agire contro la
parte soccombente anche per la riscossione degli onorari dei

pi…ocu|atmi ofﬁpiosi (Giurisprudenza Ital. 1900, |, 1, 999)
— Dc Deux, Etudes pour l'inslitutian de l'avocat des pamn'c-b

Paris 1847. —— Dc llanis, L’erario e ilgratuito patroc"“°
....-/

(1)
(2)
(3)
(1)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Art. 9 regal. 19 dicembre 19….
Art. 10 regal. 19 dicembre 1901.
Art. 11 regol. 19 dicembre 1901.
Art. 9, 2° capov., legge7 luglio 1901.
Art. 9 legge7 luglio 1901 e 13 regal. |9 dicembre 1901.
Art. 9 legge 7 luglio 190-|.
Art. 13, parte I°, regal. 19 dicembre 1901.
Art. 9, parte 1“, legge 7 luglio 1901.
Art.(i, parte 1°, rog. f9diccmbrc l901,applic.pcr analogia.

(10) Art. 13, 1° capov., regal. 19 dicembre 1901.
(11) Art. 9, 2° capov.. legge 7 luglio 1901.
(12) Art. 13, 2° capov., regal. 19 dicembre 19….

(13) Art. 13, 3° capov., regal. 19 dicembre 1901.
(M) Art. 9, 1° capov., legge 7 luglio 190l.

(15) Art. 6, 1° capov., regal. 19 dicembre 1901.
(16) Art. 9, 1° capov., legge 7 luglio 1901.
(17) Art. 9, 2° capov., lrggc71uglio 1901.
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(Dir. e Giurispr., XIV, 233). — Della Corte, Osservazioni sul—
l‘art. li legge sul gratuito patrocinio (Gazz. del Proc., “X…,
453). —— Dionisotti, Storia dell'avvocatura dei poveri e della
|||agistt'atura in Piemonte, Torino, Roux e Favale, 1882. —
Dorigny, De l'assistcnce judiciaire et des immunite's accorde'es
aux indigents, Paris 1851. — Enea, Concetto della giustizia
gratuita (Giustizia, XVI, ||. 12, 91.-95). — Id., La giustizia
gratuita negli uffici di conciliazione, Città di Castello 1905.
— Fabbri, Le garenzia del patrimonio del povero in Italia,

llama, Centenari, 1905. — Ferrara, Ammissione provvisoria

al gratuito patrocinio (Gazz. del Proc., xxvut, 289). — Id., Il
gratuito patrocinio nelle cause davanti i conciliatori (Cons.
Comm., 1898,125). — Ferrucci, Intorno alla nullità delle sen—
tenze, alla cui pronunzia abbia preso parte il presidente della
Commissione del gratuito patrocinio (Foro Ital., l901, |, 1168).

— Franceschini, Il gratuito patrocinio nel diritto giudiziario,
Torino, fiacca, 1903. — Giannini, Parte civile e gratuito patrocinio (Scuola Positiva, 1893, 278). — Giordano Corbolaui,
Intorno al gratuito patrocinio dei poveri (Ilion. Trib., 1865,
(525). — Limoncelli, ll gratuito patrocinio in rapporto ai trilnmali di giustizia amn|inùtratina, Bologna 1900. — Lozzi,

Una grave questione in materia di gratuito patrocinio (Giornale
delle leggi, 1878, 115). — Luzzatti, La tti/esa deipoveri (Scienza
diritto priv., 189/|, 157). — Maietti, Anunissione della parte
civile algrutuito patrocinio (Ilionit. dei Prot., 99, 529). — Illa-
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registro, Trani, Vecchi , 1891. — 'l'alu, Il gratuito patrocinio in
Italia, Sassari, Tip. Arborense, 1885. — Tortora, Qual'è l'Auto—
rità competente a procedere alla domanda d‘annnissione al gra—

tuito patrocinio della parte civile nell'istruttoria penale (Legge,
1907, 1447). — Tuozzi, Del modo più acconcio di provvedere

alla difesa dei poveri nei procedimenti penali, Palermo, Lanzavecchia, 1903. — Varcasia. Sull'art. 28 del decreto-legge del
1865 sul gratuito patrocinio (Gazz. dei Trib., 1878, (163). —
Villanis, Del gratuito patrocinio dei poveri nelle cause civili

(Cuzzeri, Annuario di giurisprudenza civile, 1889, 371). ,_
Wautrain Cavagnari, L‘art. 2 della legge sul gratuito patrocinio (Gazz. Giudiz. Ital., Genova, 1897, 115).

Caro ]. —— Nona… cr.nr.nau, cen… sronun
e … LEGISLAZIONE commons.
1. Concetto della giustizia gratuita. — 2. Giustizia non gratuita.
— 3. Spese giudiziarie. — li. Concetto del gratuito patrocinio: — 5. Il gratuito patrocinio presso i popoli antichi.
— 6. Roma. — 7. Medioevo. — 8. Diritto canonico. —
9. Legislazione statutaria. — 10. Statuti di Parma e altri
statuti speciali. — 11. Piemonte. — 12. Stati pontifici. —
13. Toscana. —— tt,. Lombardo-Veneto. — 15. Due Sicilie;
— 16. Francia. -—— 17. Germania. — 18. Austria. —

19. Altri Stati. — 20. Legislazione vigente in Italia.

narcsi, Sull'arl. 28 del decreto del 1865 sul gratuito patrocinio
(Ilio. Giuridica, “alagna, 1879, 63). — Mauzitti, Il r. decreto

sul gratuito patrocinio 6 dicembre 1865 e legge madiﬁcatrice,

1. Oggi la società, dopo la dichiarazione dei diritti dell'uomo, poggia sulla libertà, limitata esclusivamente dal-

Napoli, I‘ietrocala, 1892. — Marchesi, Intorno alle condizioni

l'eguaglianza, onde assicurarla in egual misura a ciascun

per esigere dalla parte ammessa al gratuito patrocinio il rim-

cature dei poveri (Monit. 'l'rib., 1905, 381). — Martinelli e

consociate, donde la coesistenza delle singole libertà individuali e la conseguente loro delimitazione. La violazione
di questo limite comune altera l'equilibrio sociale, corrispondendo necessariamente all'allargamento di una sfera
la restrizione delle altre coesistenti, e quindi l'intervento

Zanghieri, Le leggi sul gratuito patrocinio, Torino, Unione

della società, cioè dello Stato chela rappresenta, allo scopo

Tip.—Editr. Torinese, 188/|,. — Martini, Il gratuito patrocinio in
Italia (Giur. Pen., xxu. 38, 395). — Monselice, Risoluzione
di alcuni dubbi circa le nuove disposizioni del gratuito patrocinio (Gazz. Legale, Genova, 1881, 1). — Mascone, Il gratuito
patrocinio, Benevento, Ue Martinis, 1903. — Musolino, Il gratuito patrocinio davanti le magistrature amministrative (Cons.
Comm., 1902, 92). — N. N., Il gratuito patrocinio nelle cause
davanti i conciliatori (Cons. Conc., 121, 1891); Pensieri

di far rientrare il trasgressore nella sua orbita e di punirlo
dell'usurpata libertà altrui, e conseguentemente di assicu—
rare la reintegrazione del diritto violato edi proporzionare

borso delle tasse e spese (Monit. Trib., 1873, 1008). —— Id.,
Altra questione sul gratuito patrocinio (Id., 1875, 428). —
Margottini, Del gratuito patrocinio (Conciliut., 1894, 179). —

Moroni, Appunti sul disegno di legge Gallini relativo alle avvo-

sulla difesa dei poveri e le pratiche d'avvocatu (nel volume di
Studi giuridici pubblicati per le onoranze a Carrara, Lucca,

Marchi, 1899); Onorari dei procuratori ofﬁcibsi (Consul.
Comm., 'Il/|, 1900). —— Natale, Ammissibilità del ricorso in

cassazione contro i provvedimenti delle Commissioni del gratuito patrocinio (Faro Ital., 1899, Il, 121). —— Id., Se ammis-

sibile il ricorso in cassazione contro le decisioni delle Com—

nnsrioni del gratuito patrocinio (Giurispr. Ital., 1902, IV, 114.).
— Pasini, La difesa del povero nella storia, nelle legislazioni
moderne e nelle riforme desiderabili, Perugia, Guerra, 1905. —

Ill., Sul gratuito patrocinio nel diritto giudiziario civile, Mi—
lana, Soc. Ed. Libraria, 1906. — Poggi, Il gratuito patrocinio
Ct"messo alle Opere pie (Giur. Amm., xv, 17). — Pozzi, Sul
gratuito patrocinio (Legge, 1893, ||, 282). — Pozzo, Il progetto
di legge del dep. Gallina sulla difesa dei poveri, Genova, Cam—
podomco, 1903. — Ravizza, Il privilegio dello Stato per la

t'ucossione delle spese di giustizia nei giudizi di esecuzione
Pt‘0mossi dalla parte ammessa al gratuito patrocinio (Giuris—

la pena alla colpa.
E appunto in questo intervento armato della società si
incardina la giustizia, che, perciò si appalesa la più alla
funzione dello Stato e costituisce il prima tra i carichi che
lo Stato medesimo è tenuto a sopportare (1). E per sopportarla lo Stato è costretta a fare delle spese, e gravi spese,
specialmente per retribuire i funzionari che sono chiamati

ad amministrare giustizia: e non potrebbe certa fare a
meno di retribuirli, perchè la giustizia resa da funzionari
non retribuiti costituirebbe un monopolio per i ricchi; e,
se essi fossero retribuiti dalle parti, tal sistema non sa-

rebbe per essi decoroso, tanto più che sarebbero esposti
con facilità a critiche ed a sospetti maligni, e non sarebbe
consono al principio che la giustizia è resa in nome del
capo dello Stato e nel pubblico interesse. Ma, se comune-

mente tutti sono d’accordo nell'annuettere che lo Stato per
I'amn11nistrazione della giustizia non possa fare a meno di

sopportare spese, l’accordo manca quando si tratta di esaminare su chi esse debbano gravare, se sull'universalità dei

cittadini, o soltanto su coloro che hanno bisogno'di invocare

una tale giustizia. Non mancano coloro che si schierano per

P"'_tdenza Ital., 1907, IV, 277). — Sacerdoti, Fallimento egraticolo 21 della legge 14 luglio 1887 e le esenzioni dal registro
e ballo (Rolandino, 1887, 337). — Segrè, La tutela del povero

la prima di dette opinioni : costoro anzitutto sostengono che
i carichi inerenti alla giustizia vanno compresi tra quelli
cui giusta lo Statuto debbono contribuire tutti i cittadini in

nella storia del diritto italiano, 115, Torino, Cassone, 1897. —

proporzione delle loro sostanze, e ciò sia per il principio

St0lla, Gli atti giudiziari in rapporto alle leggi di bollo e

della piena uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge

ttt|ta patrocinio (Temi Veneta, 1891, 533). — Scamnzzi, L'ar-

(1) Così l'Euea nel suo libro La giustizia gratuita, pag. 23, cm:. di Castello, |905.
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nel godimento dei diritti tanto civili-che politici; sia per la
partecipazione degli stranieri al godimento dei diritti civili,

tra cui primeggia quello di ottenere giustizia, donde l'esenzione loro dal pagamento delle tasse giudiziarie, non essendo tenuti a contrilmire al mantenimento della giustizia
nel nostro paese; e inﬁne sia per il principio stabilito

dall'art. 35 cod. proc. civ., che dà facoltà di adire la giustizia a coloro che ne hanno bisogno, facoltà che resterebbe
menomata dalle tasse giudiziali, non potendo la giustizia
esser adìta da chi non ha danaro (1). Si osserva poi che,
segnendosi l’opinione contraria, la giustizia si contempla
come fonte di proventi ﬁscali, restando cosi avvilito il con—

cetto di essa, e che le tasse gravano sui litiganti proprio
quando essi non sono in grado di soddisfarlo, essendo il loro
patrimonio in pericolo in tutto o in parte. E si aggiunge che
i beneﬁzi della giustizia si riflettono non solo sui litiganti,

tuna. Va da sè però che questa tassa non dev'esser vessatoria e tale da costringere il cittadino a a rinunziare ad
un suo diritto, a ad esporsi a sacrifizi pecuniarî superiori
alle sue forze.
3. Non è il caso, in questa voce, ulteriormente occuparsi
del fondamenta delle spese giudiziarie imposte dallo Stato,
il che è compito della scienza delle ﬁnanze; né è il caso di

intrattenersi sulle disposizioni dettate dal codice di proccdura civile e penale, in ordine alle spese dei gittdizî, il che
è stato diffusamente esaminata alle voci Spese giudiziali

civili e Spese processuali: non sarà superfluo perù
aggiungere che, in seguito a quanto si è detto, la giustizia,
sia civile che penale, come non è stata mai gratuita, cosi

non lo è ora, e che anzitutto lo Stato si rivale delle spese
che sopporta per l'aunninistrazione della giustizia mediante
appunto alcune tasse, che sono riconoscittte sotto il nome

generale di « giudiziarie ». ll litigantc poi, nel dar corso
ma su tutti, ricordandosi anche quanto lo Spencer afferma,
che cioè « la fiducia della giustizia e la facilità di adirla a una lite, non s'espone solo al pagamento di esse, ma a
frenano la violazione del diritto ». E quelli che cosi ragio- suo carico stanno anche le retribuzioni, le indennità, le
nano sono i fautori del sistema della giustizia gratuita (2), mercedi alle persone, che, oltre ai giudici, prestano la loro
sistema, che al dire dell'Enea (3) « s'impone e l'opinione . opera in servizio della giustizia, e ancora gli onorari dopubblica reclama come la più grande idealità cui l'età , vuti agli avvocati e procuratori per la difesa delle ragioni
nostra aspira; che costituisce il terrore degli oppressori, la - dei litiganti, alla quale non sempre costoro possano altonsalvezza degli oppressi, il consalidatuento della compagine dere direttamente. E tale difesa non potrebbe certo pretensociale su base granitica ed incrollabile; e che emancipa dersi gratuitamente, perché, per quanto la professione degli
la giustizia dal servaggio della ﬁscalità, la rende candida avvocati e procuratori possa ritenersi nobile, proponendosi
e pura, ed a tutti accessibile, prepara e facilità la razio— essa lo scopo di assistere chi ne ha bisogno, resta sentpre
nale riforma del procedimento giudiziale, costituito oggi

da molteplici atti e sottoposto a forme prestabilite, non per

una professione, che, come ogni altra, va retrilmita.

4. E non s'è ct'eduto superfluo di accennare, come s't‘l

facilitare la scoperta della verità e per illuminare il giu- ' fatto, alle spese giudiziali, pet' le quali la giustizia non si
può dire gratuita, perchè con più facilità può passarsi a
dice, ma unicamente per aumentare il getto della tasse
giudiziali ».
spiegare cosa sia il gratuito patrocinio: e diremo subito che
2. Ma, se è bello il pensare a una giustizia gratuita, e

questo consiste in un beneﬁzio accordato a determinato per-

se è vero che |'amministrazione della giustizia sia utlicio
doveroso dello Stato e debba esser a tutti accessibile e non

sone ed a determinati enti, in base al quale posson far

ai soli ricchi, e se il sistema di considerare la giustizia

valere i loro diritti in giudizio settza esporsi al pagamettto
nè di tasse giudiziarie, nè delle spese conseguenti, a degli
onorari per la difesa. E tale beneﬁzio precisamcnleè accordato a coloro che tali spese non posson sopportare, o perchè

come fonte di proventi ﬁscali e sempre mai condannahile,
per cui lo Stato non dee farne fonte di lucro, non bisogna
però dimenticare che essa direttamente e per un determi- , indigenti, [) perchè, se non del tutto indigenti, non sono in
nato giudizio giova ai soli litiganti, i quali pur debbono grado di sopperire ad esse: ed è giusto ed equo che in farispondere del loro fatto e delle conseguenze di esso; non vore di tali persone la società venga in aiuto, perché esse
è del tutto ingiusto, quindi, che anch'essi in loro specialità

siano messein condizione di domandare ed ottenere gitt-

cantribuiscauo al pagamento delle spese, tanto più che, ad—

stizia e a loro, solo perchè non ltauno mezzi sufﬁcienti, non

dossandosi loro un tal contributo, si tempera lo spirito Iiti-

gioso dei privati e si pon freno ai cavilli e raggiri dei liti-

restino precluse le aule di giustizia. Il llardeaux (6), paragonando le calatnilà delle liti a quelle delle malattie, osserva

gattti temerari edi tnala fede, percui non mancarono negli

che, come al malato spetta l'obbligo di pagarsi il medico e

antichi tetupi coloro che, contrariamente all'opinione della ' le medicine, e la società non interviene in suo soccorso se
Spencer, ravvisarono nella gravità delle spese addossate ai non quando egli non sia in grado ili farsi curarea sue spese.
litiganti un efﬁcace rimedio per frettare e diminuire le ovvero quando il ntedica, abusando della sua posizton9,
cause (4). E per ciò che il Mattirolo (5) e con lui esimi gittpretenda di farsi pagare troppa carameute i servizi chelta

risti credono che non certo a carico dei litiganti vadano

prestato; cosi per il litigante: a questi spetta di pagarsi le

poste tutte le spese che lo Stato sopporta per l'amministrazione della giustizia, ma che una tassa moderata sugli atti
giudiziari, la quale abbia lo scopo di compensare lo Stato
in parte delle spese che esso incontra, sia giusta e oppor-

spese tutte necessarie per promuovere a sostenere una htc,

(1) Enea, op. cit., pag. 211…
(2) Daruouvin, De la justice gratuite, Paris 1848; Bentham,
De la justice gratuite, Paris 1896; Ricca-Salerno, Scienza

non essendo raro che tutti e due i contendenti siano in buotta fede
(Giustizia, XV|, 22, 94-95).
(3) Op. cit., pag. 11.
(lt) Bordeaux, Diritto giudiziario civile, 5 244, 245.
(5) Mattirolo, Diritto giudiziario civile, 621, val. |, n. 630.
5° ediz., Torin‘o, Fratelli Bocca, 1902.
(6) Op. cit., 133—238.

delle ﬁnanze, 5 63 e seg., Firenze, barbera. L‘Enea, come av-

namento alla giustizia gratuita, propone una pena pecuniaria da
gravare sul soccombente in ragione del valore della lite, proposta
che pott'cbbe accollarsi e sembrerebbe opportuna per i casi nei
quali il soccombente fosse in mala fede, il che non sempre è,

e la società gli viene in aiuto quando non può farlo, prov-

vedendo in tali casi con l'istituto del gratttito patrocinio, frase
questa generale, che sembrerebbe dovesse essere usata per
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indicare solo la gratuità delle spese dovute per i patroci-

6. Anchepresso i romani l'amministrazionedella giustizia

natori e invece denota i casi, in cui la giustizia e gratuita.

non fu gratuita: si ricordi il sacramentum, deposito che

Come poi però si vedrà, propriamente nemmeno in tali casi
può parlarsi di giustizia gratuita, perchè lo State? non eso-

variava da cinquanta a cinquecento assi, a seconda che il
valore della lite era superiore o interiore ai mille assi (6);

nerai poveri dal pagamento delle spese generali di giustizia,
ma solo le anticipa e le prenota, riserbandosi in determinati

si ricordi poi la quadrigesima lilium ('l), rimasta in vigore
sino ai tempi di Galba e ricomparsa sotto Vespasiano (8), e

casi la riscossione.

5. Il gratuito patrocinio dei poveri veramente si trova
organizzato e disciplinato con norme particolari soltanto in
tempi recenti; tuttavia nel suo concetto generale rimonta

ad epoche antiche.
Nei primissimi tempi, nei quali le procedure erano semplici, e semplici erano le norme che venivano applicate dai
giudici patriarcali, capi di famiglia e venerandi per la loro
età, la giustizia era gratuita, e perciò non si poté parlare
di gratuito patrocinio.
Ma poi, più in là, pur ancora prima che l'amn‘tinistrazione
della giustizia rivestisse carattere di funzione a sé stante,

poi la decima (9), che si trova anche nella legislazionegiustinianea; e si ricordino lo sportulae (IO), istituite nella
seconda metà del secolo V nelle leggi degli imperatori ro—
mani precedenti a Marciano (450-457 a.C.). L'introduzione

delle spese di giustizia non fece però subito sentire il bisogno d'una legge, che avesse reso al povero facile e pos-

sibile l'accesso al magistrato per l'esistenza del patronato:
i cittadini ricchi e potenti erano i patroni dei poveri loro
clienti, oltre che essere padroni dei loro schiavi; essi erano

tenuti ad assistere tali clienti e schiavi nei giudizi civili e
penali, e, comeattesta Ciccroue(lt), se i patroni erano più
in una causa dividebant inter se partes orationnm. Il povero,

quando ancora l'elemento giudiziario non si era staccato

quindi, se voleva e doveva iniziare un giudizio, trovava nel

dal politico e militare, siccome si cominciarono a trovare

suo patrono chi lo assisteva e provvedeva alle spese; ma va

tracce di percezioni, che si faceano per conto di tale am-

notato che, per quanto tale ufficio dei patroni dovesse esser
gratuito, pure essi cominciarono a esigere dai clienti dei

ministrazione della giustizia, e siccome la difesa dei diritti

altrui cominciò a non esser gratuita, così gli uomini di
Stato non poteron presto non esser preoccupati dal desiderio di agevolare tale difesa ai poveri, e rendere ad essi
accessibile la giustizia. E va ricordato che anche nell'antica
Grecia, presso la quale sul principio i giudici percepivano
dai litiganti il triobolon, somma corrispondente alle spese
di sostentamento ('l) e solo più tardi furono stipendiati di-

doni, che solevano esser dati nei giorni natalizi, e a de-

rettamente (2), istituendosi tasse giudiziarie, quali le pri-

e diretti dagli avvocati (quasi ad auxilium vocati), esso
patrocinio non solo tu ritenuto glorioso se esercitato a
favore dei poveri, ma in tutti i casi fu considerato manus
Itonoriﬁcum(13), tanto è vero che, essendosi lamentati degli
abusi nell'esercizio di esso, a detti oratori si estese la legge
Cincia ora accentuata;ne quis ob causam orandampecu—niam
munusve acciperet (14). E soltanto all'epoca dei Cesari il
patrocinio cominciò a essere retribuito e a essere considerato come ogni altra professione, ma miche in tali tempi
varie leggi provvidero perchè gli onorari fossero limitati
e fossero il meno possibile onerosi per i litiganti e spe-

tanee, la paracatabole, le epobe'lie, le parestesie (3), e presso
la quale gli stessi oratori che si occupavano di politica sostenevano presso i giudici la difesa dei diritti privati (4),
fu ritenuto glorioso l'ufﬁcio del difensore, essendo còmpito.
di questi di proteggere il debole.
Come scrive Aristotile (5), uno degli arconti, e specialmente l'eponimo aveva la competenza speciale di difendere
le persone povero e quelle deboli ed incapaci di sostenere
ipropri diritti per lo stato di soggezione famigliare in cui

vivevano.
… Costituzione di Solone, 639-559 av. Cristo.
(?) Pericle, 493—429 av. Cristo.

. (3) Le pritanec consistevano in un deposito necessario per iniZ.…m il processo, che mulava fatto in proporzione del valore del—
loggetta dedotto in contestazione, e rimborsato dal soccombente.
Le paracatabole consistevano pure in un deposito da farsi nel
caso in cui non apparisse il buon fondamento dell‘azione spiegata
ed andava a favore del vincitore per risarcimento di danni. Le

mandar loro somme, che man mano divennero considere-

voli, tanto e vero che si sentì bisogno con la legge Cincia di
proibire ai patroni di ricevere doni e danaro per trattar
cause (12).

Quando poi il patronato cadde e il patrocinio fu assunto
da speciali oratori, che arringavano in giudizio consigliati

(10) Presso i romani i magistrati ed alti uﬂiciali governativi
percepivano come emolumento varie somme a carico del ﬁsco:
alcuni governatori esercitando, tra gli altri poteri, miche il gittdiziario, richiesero per questo un dippiù oltre al solito emolu—

mento a favore del ﬁsco, e lo richiesero ai privati : di qui l‘origine
delle spor/nine, le quali passarono ad indicare alcuni emolumenti
che i magistrati od altri ufﬁciali governativi percepivano dai privati in occasione dell‘amministrazione della giustizia. Esse erano

l’at‘astaxie si pagavano per la giurisdizione onoraria ai dele/i,

proporzionate all‘entità della causa, ed erano diverse a seconda

Specie di pubblici arbitri, ed in alcuni casi si esigevano delle
cauzioni dette npobr'lic. Tali tasse costituivano un vero cespite
per l‘erario, tanto è vero, che, come scrive Tucidide, Alcibiade,
tra gli altri vantaggi che si riprometteva dalla rivendicazione di
“eccita, comprendeva i proventi derivanti dai tribunali. V. lloecb,

dei tribunali uditi, e ve n‘erano di cancelleria, gestorum exci—

Economia politica degli ateniesi, t. II, e. IX e x, e Encheval,
Les tribunaurv atltc'niens, lib. I, cap. tt.
(’i) Aristotile, La Costituzione degli Ateniesi, capo il.

])icndorum causa, sua edictionc gestorum, etc. V. Nov. (“.xu, xv;
Instit., lib. tv, tit. \'I, de actionilnts, 5 ‘25 ?. Cod., …, E‘?, (le
sportulis.
(H) Bruto, 55 51 e 52.
(l‘)) Livio, xxv, 20.
(13) Si ricordino i versi tl‘0razio:
Romae dulce (liu fuit et solemnc, recluso

(5) lvi, capo 11,5 ….
(6) Buonamici, Storia della procedura romana, cap. tt.
(7) Ilappresentava una somma che si pagava in favore dello
Stato equivalente alla quarantesima parte del valore della causa.

(8) Svetonio, Caligola, xc, e Vespasiano, cvu.
(9) Corrispondeva alla decima parte del valore della causa, e
ai essa era condannato il litigante temerario.

Matic domo vigilare, clienti premere iure.
e quanto scriveva Cicerone: Est enim, sine dubia, domus iurisconsulti totius oraculum civitatis, e Vidimus trans-verso ambu—
lante… foro, quod erat insigne, cum qui id ['acercl, facere
civibus omnibus censi/ii sui copia….
(tt) Tacito, Annali, xr, 5 e 6, X…, 42 e xv, 20

908

PATROCINIO GRATUITO

cialnnnenntc per i litiganti che nnon avessero mezzi di pagarli,
e tuttavia avessero lnisogno di patrocinio.

Vanno a tal proposito anzitutto ricordate alcunne leggi

Dai quali passi si desume che in favore di coloro, i quali
per povertà non erano al caso di provvedersi d'un difensore,

riportate nel Digesto. In quella 19, g i, de donationibus,

il magistrato provvedeva assegnandone uno, per il quale
l'accettazione era obbligatoria, trannnne che g‘avi motivi

xxxtx, 5, è detto: Labeo scri/nil, extra causam donationunn

connecrressero a giustificarne il rifiuto.

esse [alieni nf/iciorunt (gli nflici di coloro che assistevano

Ma nelle epoclne in esannc, nonostante l'intervento d'un

le parti) mercedes, nitpii!u si tibi adfuero, si satis pro le
nlcnlen‘o, si qualibet in re opera nel gratia mea asus [ueris.

difensore, nnon era facile per i poveri I'ellenerc celere e

Nell'altra 38, g ], locali-connducti, XIX, 2, poi si legge:
.—ldoocati quoque, si per eos non steterit, quominus causam
agent, ìnonoraria rcdderc non rlebent.
E nella legge 1, extreornlinariis rognnitionibus, i., 13,

si aggiunge: 5 10, [in honnoreriis advocetorum ita ocrseri iude.z debct ut pro modo filia, proque advocali [acundie, et [ori consuetudine, ct iudieii, in que erat actarus
eestinnialioticm edhibeat ; dummodo l-iritnun lionnorariunn

qnanilitas non cgrediatur; ita enim n'esrripto imperatoris
nostri et patria eius continetur.…. ; 19, Si cui cautunn

est honorarium, vel si quis de lite pectus est, videamus

an petere possit?
Si ricordi poi pure la legge 3 del Cod. de postulando, in, 6: Si snnb specie lionon'arii, quod adam-alo usque

ad certune modum nlcberi potuisset, eam quantitatem, quann
desiderio tuo complccteris, le dolorum cavisti, et quasi ininttuem pecuniam arrcpisses, eam le reddituruni promisisti,

spedita giustizia, e molto inllnivauo, a dannno di questi, le

differenze sociali ed economiche: ciò attestanno le numerose
disposizioni, con le quail si imponeva ai magistrati di

rennder giustizia egualmente a tutti con speciale riguardo
ai poveri (7).
Di tale fatto si preoccupò molto (lario Magno, che
institui i « messi regali » (8), i quali, scelti fra i migliori
della Corte e del clero, andavano per le diverse parti del
regno annnninistrannlo ginnslizia speeialnnnentc per i poveri:
ut comites et rentenerii omnes ad innstitiann compellanl, quia
legem atque institiam ﬁdeliter observent, pauperes neque—
quam opprimercnt ..... & ut in pnnhliris instiliis non despieiantur viduae, urp/nani et pauperes clumanites, sed diligenter
andiantur omnium eorum negotia et causae (9). (lesi il sevrano intervenne direttamente nell'annnuinnistrazionc della
giustizia con speciale riguardo ai poveri e cont tanta utilità
e convenienza, che l'istituto nlei messi regali ebbe vita

nnec temporis spatio gesto negotio conscnsnnm ac [idem acrominiodasti, competenti exceptione non nnunneratae peru-niee

duratura.
Vuolsi notare che nei giudizi barbarici era il giudice che
doveva nonninare il difensore ed accordare l'esenzione delle

tales es, ut ea; hac causa contione… interpositam esitato

spese e tasse delle personne povere.

more potes ronnnlicere.
7. Tracce del gratnnito patrocinio tion si trovano nelle leggi

8. Nella legislazione cannonnica, in questa legislazione,
che sanciva la gratuità dell'annnnnninistrazione della giustizia,

degli antichi germani, che pur aveanno il guidrigildo (l)
e il [redo (2), i quali fnronno assorbiti dall'amnnnennda (3),

ma nella quale, ciò nonostante, connne pure nella [tota romena
poi, furono adottate le sportulee, le quali andarono sempre
più aumentando ed il cui importo, più che altro, servì 'a al

e poi dalle sportulae (4). E ammende e sportulae si trovano pnnre nell'epoca feudale e dei Comuni, e poi nel regione
statutarie e assieme ad esse altre tasse (5).
Quando l'inﬂusso del diritto ronnnano fu risentito dalle

legislazioni barbariche, accanto alle disposizioni regolanti
le accenntatc tasse se ne trovano altre, che attestante come

pur allora si senntiva il bisogno di nuettere il povero in
condizione di potersi difendere e di adire gratuitamente la
giustizia. In relazionne all'epoca, di cui trattasi, il Voét
scrive (6): Si quis oct propter adversarii sui potenttiam,

pagamento dei giudici, si cominciò a parlare d'uni adoocetns
pauperum deputatus ct stipendiatus; (t(looculus tenetur egcniis
in extreme, vel gravi necessitate. gratis patrocinnari; alias,
si requisilus recuset, graviler peccat, ratione legis debilee
cheri/alis. Ad hoc potest ti indica compelli , sub poena pecuniaria et elia-nn prinlationis o]]irii per text. in 1. I’rouidendum,
7, Cod. hoc tit. et in Stata ecclesiastico, est Imc ezpresse
praeceptum a Pantin V. Et hoc inntellige, ubi non reperitur
deputatus et stipendiatus proprinns advocatus paupcrum, quia,

vel aliam ob causam, patrono careret, ci e praetore vel

ubi edest ille, non teneannturalii; cum ipse teineritnli°e:cintstitia

pracside ea: ordine advoratus assignatur, qui etiam invites

et ofﬁcio, ratione stipenndii et privilegiorunn, et maxime privilegi fori, qui gaudet etiannsn' sit laica.: ut declaraoit sacre

patrocinnium tenebatur suscipere, cum publicum fuerit hoc

ofﬁcia-m; adeo ut ad magistratus imperium id suscipere
recusenis, a postulanndo deinnceps [uerit repellendus, nisi
iuslam liaberet detrectandi causam.
'E ancora: Quod hodie vix aliter usum invenit, quant si
cui ob peupertatem gratis patrociniunn pracstandunn veniat.
Quo casu, id vel iunioribns, vel prumiscne quibusvis,
arbitrio iudicis, pro varia loci cuiusqne consuetudine,
imponi- solet.

congregatio innintuniitulis‘ in Benevento:… 90 iulii 4635.

(1) Rappresenntava il prezzo della composizione ed accordo tra
le parti.
(‘.!) Si pagava al re o al magistrato in riparazione della violazione della pace pubblica.
(3) Consisteva in innui certa somma che si pagava dal soccombente in favore dello Stato o dei giudici.
(A) Di questo si parla più specialmente nella le:c ronnanna burgandionum- e nelle leggi di Liutprando e dei Visigoti.
(5) Le altre tasse consistevano in un diritto per il sigillo,

in alcune tasse ﬁsse proporziennali all‘entità degli atti. Coil .E"rico III poi si ebbe una len-tie liliana, e con Federico di Svezia la
lriyesinna litiunn.
(6) Ad Pendectes, i, lib. lll, tit. i, ﬁli.
.

che si opponeva a determinanti atti per la loro autenticazione, ed

(IO) Ferraris, Bibliotheca canonica, v° A doocatus, n. 24 41 ”'

Non tenetur tamen edoocatus pauperum petrorininm prae-

stare gratis viduis et pupillis, si sinnt dioites, quia se cent-

selur deputatus et stipendialus solum pro peuperibus (10).
Per la difesa dei poveri, quindi, si ricorreva a un avvocato,
perchè obbligatoriamente ad essa si prestasse, solo quando
ne mancava uno appositamente stipendiato per la difesa
di essi.

(7) V. Lex Alannnennorum, tit. xxxvn, cap. vu; Lex Visit/"_"
thorunn, tit. !, cap. xxnx, xxv; Capitolati dei re franchi.
a. 735, cap. xxni.
(8) Muratori, Antichità italiane, cap. 31.
(9) Capitolare, aiiiio 805, cap. Il.
__
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Come s'è visto (1), nnei giudizi dei barbari era il giudice
che dovea nnonnninare un difennsore o accordare l'esennzione
delle spese e tasse alle persone povere, dinnodoclnè la difesa
gratuita rappresenntava già nnnn diritto e obbligo sociale,
diretto ail'nngnnaglianza degli uomini: nnei vari canoni della
Chiesa, invece, essa più che altro appare nnnn nnnodo di eser-
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nostra città, ogni fiato che, alli giurisdicennti tnntti d'accordo
parern‘n che alcuna persona sia nnniserabiie, si che per tal
causa potessero perire le ragioni loro, et perciò tali personne

implorassero il suffragio delli giudici, lnavnta sovra cib tale
infornnnatioue, che basti nnovere la religionne di essi giudici,
et dato solonnnne sacrannennto di tale miseria a quelli, che di-

citare la carità evangelica, tannto è vero che si trova fondata

nnnannderannno il suffragio, debbanno far notare nelli atti del-

sulla misericordia, che la Chiesa deve avere dei poveri, e
questi sono confusi conn le vedoveecou gli orfanni. La Clniesa
poi nnonn si limitò all'istitnnzione d'nnnn avvocato per i poveri,

l'ufficio quella personna essere stata giudicata miserabile,
nel qual caso imponere dobbiamo ad nnn avvocato, che parerà
idonneo et sufficiente che tor debba la defensionc et patro-

e d’un difensore da scegliersi in nnnancannza di qnnesto (2),
nnna, corn evidennte proroga della competenza nnornnale, diede
facoltà ai poveri di ciniedore giustizia ai vescovi (3), ed è

cinnio di quella persona sennza prennnio alcnnnno, il quale avvo-

innegabile che essa col potere morale di cui disponeva, fa-

cato comanulalo, confino detto, sia nnotato nelli atti dell'uf-

ficio, et sia obbligato a prestare il patrocinnioa quella causa
dal principio sino alla connpita expenlitione di essa, così al

vori o protosso granndennnente il litigannte povero contro le primario giudizio come d'appellationne, et consiglio, se sarà
prepotenze del ricco, e che colui che si vedeva negata ginn- - lnisognno, sotto penna di privatione dell'ufﬁcio dell'avvocare
stizia, trovava in essa nnnn sostegno valido per giungere ad
in questa nnostra città per annnni nnnno, pel qnnai tennnpo sia deottener giustizia ed inndnnrre i giudici a connnpiere il loro pennnnato dal libro deil'avvogatia, ed in ogni altro luogo fosse
nnotato poter avvocare, ct quanndo ii giurisdicenti nnostri predovere.
ll Connaunodi Ronnna, quando ebbe vita separata dal Governo

detti depnnterannno l'avvocato, com'è detto, debbono insieme

dei papi, nnonn ebbe pin'n nnnn avvocato speciale peri poveri, e

farli sacramento di lnene et diligentemente difendere qnnella
causa ». E, in conformità di tali disposizionni, si stabiliva

difatti niello Statuto pin'n recennte e cioè in qnnello firmato da
Adriano Vi (4), si racconnnanula ai procuratori e notai quod
inn causis viduarum et miserabiliam personnarum initias
tractennt litigautes in solationnibus.
9. Nella legislazione statutaria gui v'eranno traccie quasi

eguali del gralnnito patrocinio.
Conn le leggi carolinngie (5) era stato concesso ai poveri
il bennefizio di aver nnnna persona che li difendesse; tai be-

notiziola pin'n esteso sotto i re d'Italia (6), sotto i quali,
snnl nnnodelio romano e snnlia pratica canonnica, tiopoclnè lu
sòrta la classe degli avvocati e procuratori (7), s'innnposeal

giudice di nnominnare nnnn procuratore ed avvocato alle parti
che nnonn potessero procurarsela per mancanza di nnnezzi. Si
ricordi il Breve connsulam dell'annnno 1143 di Genova (8),

conn cui si disponeva: si aliquo personna proclamationnenn
anto nas fecerit quod advocalorem sufﬁcientem habere non
poteri! in placito quod indicare debeamas, de aequandis
partibas in nostro erit arbitrio.

Disposizioni atto a favorire la difesa dei poveri si leggono

|nein statnnti di Padova (ti), Bergamo (10), del Friuli (11),
di Torino (12) edi Veronna (13). Negli statuti di Vennezia (14),
sn legge: « et perchè è cosa pia et degna d'una benne insti-

tuta repnnblica il provedere, che le cause dei pupilli et vedove, et altre personne miserabili, che nnonn lnannno modo di
pagare avvocati nnonn nnnannclninno della debita difensione, sia

statuito, che in tutte le Corti, oflicii et nnnagistrati di questa
(|) V. num. precedente.

. (°).) Si ricordino a tal proposito le Dccrelales Gregorii (voi. ],
tnt. xxxu, cap. 1), conn le quali si racconnanndava di scegliere un
dnfennsore di pari forza del difensore aWersario.

(3) V. i. si quis, 8, Cod. de episc. audientia.
(t) V. lib. nnn, cap. cccxnv.

15) Capitolare Ionyob., 802, cap. x.
(6) Legisl. lon-gol),, I, 8.
(7) Pertile, Storia del diritto italiano: Procedura, ], 222.
(8) Statuti di Genova, cap, Il.

(9) Statuti di Padova, 1258, cap. 520.
“O) Statuti di Bergamo, 1255, cap, 23.

(H)
('l?)
(13)
(M)

Statuti nie] Friuli, 1203, n. 7.
Statuti di Torino, 1189, cap. 558.
Statuti di Veronna, 1225, nn. 113.
Vennetiis, annet.xv, ex tipograplnia ducali Finelliana, 189.

pure il sistenna da tenersi nelle nleleglnee nnell'accordare gli
onorari. E tale sistema della Repubblica rentela è qnnello che
più si avvicina all'attuale vigente in Italia.

10. In genneraie nelle legislazionni statnntarie gli avvocati
nnonn potevano rifiutarsi di assistere il povero; il Connnnnnne
però che per primo organizzò la difesa del povero come nnnn
servizio pnnbblico, fu qnnello di Parma, e ciò per gli inse—
gnamenti di frate Gerardo Roccabzndati, eletto podestà
nnei 1233 (15), il qnnaie nnegli statnnti di della città, conser-

vanqu pnnre come indiscutibile la nnornnna generale ronnnanna,
che nessunno dee rinnnannere indifeso, seguendo però un conncetto diverso da quello indicato dai canonisti, che cioè la
difesa dei poveri sia atto di carità cristianna, inntrodusse l'istitnnzionne dell'avvocato dei poveri, di tra avvocato che, cioè,

stipendiato era espressannnente delegato perla difesa dei poveri. Edeil'avvocato dei poveri si trovano pure trame nnegli
statuti di Bologna (16), di Modena (17), di Narnni (18), di
Reggio (19), di Forlì (20), di Firenze (21) e di Milano (22).

Altre città, pur ispirandosi allo stesso criterio, diedero l'inncarico di difenndere il povero all'avvocato dei Connntnnne, connno
ad es.: Asti (23), Macerata (24), Città di Castello (25), Cre—
nnnonna (26), Spoleto (27). Inn Ferrara (28), l'inncarico era dato
al capo del collegio degli avvocati. Inn base a tnntti gli Statuti
di dette città i poveri per ottenere la difesa gratuita dovevanno provare lo stato di povertà, e i'annnnnnissionne era fatta

(15) Pasini, La difesa del povero, ecc., pag. 61, Perugia,
Guerra, 1905.
(16) Statuti di Bologna, 1250, cap. svn.
(17) Statuti di Madonna, 1327, cap. XL….
(18) Statuti di Nanni, 1370, cap. vnn.
(19) Statuti di Reggio Emilia, 1275, cap. vu.
(20) Statuti di Forlì, 1359, cap. vnn.
(21) Statuti di Firenze, 1375, cap. vn.
(22) Statuti di‘nililauo, 1396, cap. MB.
(23) Statuti di Asti, 1205, cap. XVI.
(21) Statuti di Macerata, 1270, capo VI.
(25) Statuti di Città di Castello, 139l, cap. 11.
(26) Statuti di Cremona, 1387, cap. cccxxxvn.
-(27) Statuti di Spoleto, 1281, cap. xxx.
(28) Statuti di Ferrara, 1566, cap. xl.
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l'esenzione dalle spese e tasse giudiziali. Era provveduto
perchè la giustizia fosse pronta e spedita, e speciali nnorme
vigevano per i procedinnenti pennali.

metà di esso. La povertà si provava con certificati del magistrato connnunale e del parroco, e connnpetennte :\ concedere
il gratuito patrocinio fu reso non il ginndice della cannsa, nnna
in Firenze il magistrato snnprenno, serntito il connmissario
del quartiere, e per la provincia il vicario col parere del

11. Negli Statnnti di\’ercelli dei 1241 già si parlava pure,

podestà. Inn 'I'oscanna, quinndi, non vi fu connne in Piemonte

nnei g 96, de eligenndo indice, qui causes paaperum peregat;

e nnegii Stati pontifici uno speciale ufﬁcio (l'avvocato per i
poveri, ma quando i poveri erano ammessi al gratuito patrocinio, loro veniva assegnato nnnn difennsore scelto tra la

dal giudice della causa. La povertà si provava col giura-

mento di due vicinni e del povero, il qnnale ottenneva pure

d'un ginulice, cioè, che avea l'ufﬁcio d'assistere nelle cause
il povero, e, perchè la gloria d'aver organizzato meglio e
poi stabilmente disciplinato il patrocinio dei poveri spetta
al Piemonte, cosi merita che sia ricordato, connne in detta

regione s'andò svolgendo.
Come risulta dain Statuti accennati di Vercelli, l'avvocato dei poveri in Piennonte, si può dire, fnnnnzionnasse sinno

dal 1241: fu però Annnedeo VI detto il Conte Verde, che
istituì propriannennte l'avvocatura dei poveri, afﬁdando ad
essa l'ufﬁcio di sostenere nnei giudizi civili e pennali le cause

classe degli avvocati e procuratori. Il difensore scelte non
poteva rifiutarsi se nnon per grave e giustiﬁcato motivo.
Innoltre poi v'era nnn ufﬁcio permanente presso il collegio
degli avvocati di consultazione gratuita, ai quali potevanno
rivolgersi i poveri per consigli ed assistennza (3).

tavia traccie in Alessandria, vedi alla voce Avvocatura
dei poveri ('I).

14. E presso a poco egualmente l'istitnnto era regolato
nelle regioni lombarde-venete, presso le quali però vigeva
nnn sistenna diverso di tasse ginndiziarie (4). In rolazionno al
5517 del regolamento generale del processo civile dello
Stato austriaco, che dominava in tali regioni, la materia
delle esenzionni di bolli e tasse per i poveri era regolata
dalla notiﬁcazione governativa 3 ottobre 1846, nnnanntennnta
in vigore dopo le pnnhblicazionni delle leggi snnl bollo-e tasso

12. Negli Stati pontifici prima dell'unniﬁcazionne della

del 5 febbraio 1850 conn l'altra notiﬁcazionne lnogotenenziale

legislazione esistevanno pnnre ufﬁci di avvocati e procuratori
dei poveri, governnati press'a poco con le stesse nornne
connne in Piennonte. Del resto, connne sopra s'è visto (2),

11 maggio1850. Era considerato miserabile cini nnonn ritraeva dai suoi immobili, capitali, rendite, fatica o altrinnnennti
più di quannto importasse l'ordinnaria nnnercede giornaliera
solita a corrispondersi ad nnnn semplice operaio nnel lnnogo

degli infelici ed oppressi, regolando tale istituto con norme
precise.

Per maggiori nnotizie sull'istituto, di cui si inannnno lut-

nella legislazionne canonica s'era snnbito pennsato a nnnn advocatas stipenndiatus et deputatas alla difesa dei poveri.

E nnegli Stati ora accennati v'erano appnnnto dei funzionari

ove la persona fosse domiciliata. Per ottenere il gratuito
patrocinnio, bisognnava presenntare nnnn certificato attestannle

stipendiati dallo Stato che particolarmente dovevanno occu-

tale stato di miserabilità, certiﬁcato che si rilasciava sul-

parsi della difesa dei poveri, i quali non potevano percepire

l'attestazione di due persone probe dall'Autorità connnnnnale,

alcun connpenso speciale dalle parti, e nemnnenno avevano
diritto a proventi di sorta, quand’anche nella lite da essi

e doveva esser confermato nnel snno conntennuto dall'Autorità di
pubblica sicurezza. All'annnnnnissionne poi provvedeva il giudice

difesa il povero fosse riuscito vinncilore. Ed essi potevano

della causa, conntro il qnunle si potea ricorrere al tribunale

procedere agli atti tnntti in favore del povero, con esenzione

di prima istanza, e tale ginndice, come per le curatele, dava

da qnnalsiasi spesa e tassa, non esclnnse le tasse di registro
e bollo nnegli Stati ponntifici in vigore come in Piemonte.
La valnntazionne della povertà e l'ammissione al benneﬁzio era
fatta arbitrio iudicis per la bolla Inter alios di Pio V, del-

la rappresenntannza ufﬁciosa del povero ad un procuratore ed
avvocato, i quali non potevanno rifiutare. A costoro poi, in

omaggio all'art. 517 del regolamento giudiziario snninulicato,
dalla parte avversa :\ qnneila povera, se socconnnbente essa e

l'anino 1570. Con la bolla Supernni di Clennnente XVII, si or-

questa vittoriosa nel giudizio, anndavanno pagate ieconnnpctennze

dinò che se il povero espressamente avesse diclniarato di
preferire uno degli avvocati iscritti, dovesse cercarsi di

e gli onorari così come si fosse trattato di ogni altra causa.
15. Nelle Due Sicilie, il gratnnilo patrocinio era stalo
regolato conn vari decreti di re Gioacchino Napoleone dei
21 e 25 aprile 1813, innseriti al n. 1710, pag. 253 del
Bollettino delle leggi di Napoli, nnei qnnaii il re diclniarava
ii sollievo dei-poveri essere la sua prinnna cura.
Inn ciascuna provincia v'era nnno Stabiiinnnennto per la difesa

conntenntarlo. E da ultimo Pio VII col motuproprio 22 novembre 1817 nnulia aveva innnovato a tnntlo quannto era stato
disposto in precedennza e s'era solo limitato a dare nuovo

nnorme per l’assunzione per parte dello Stato delle spese.
13. in Toscana, in cui nnon nnanncavanno tasse giudiziario,

la gratnnita clienntela datava dall'8 giugno 1767, epoca in
cui il gratnnito patrocinio fu dichiarato ufﬁcio onorifico e

dei poveri. Questo Stabilimennlo assumeva ii patrocinnio gra-

obbligatorio per la classe degli avvocati e procuratori; esso
poi la riordinato da ultinno coi regolannnento 2 settenninre

nei seguennti casi:

tuito di tutti coloro, che dimostravano un'assoluta indigenza

_

gratnnita clienntela, in dnne categorie: i poveri in senso asso-

1° quando si trattava di agricoltori, pastori e artierl_.
che dovevanno adire qualsivoglia Autorità ginndiziaria per Il
pagamento delle loro nnercedi ;

lato, e quelli in senso relativo, conncedendosi solo ai prinnni
la connpieta esennzionne da tutte le tasse, ed ai secondi la

2° quando si trattava di sgravi di tassa personale, e
di conntribnzionne diretta di personne o che nnonn pagavano

(1) Di fondazioni private dirette allo stesso Scopo si ricordinno
pure il l'io Istituto e Vcnncralnile Arciconfraternita dell'immaco—
lata Concezione e di S. Ivo, quella intitolata a S. Girolamo della
Carità, ed altra creata in Cesenna inci 1504 per testamennto da
Domenico Camillo Verardo (Pasini, op. cit., pag. 92 e seg.).

decreto-legge 6 dicembre 1865, fu nnanntennuto in vigore tale

1839. Si divisero le persone, che potevano godere della

(2) Vedi nn. 8.

.

(3) Conn l'art. 33, compreso tra le disposizionni transitorie del

nnllicio, conn tutte le snne attribuzioni, in quanto però qnnestc non
fossero conntrarie al disposto della legge stessa.
'

(4) Inn tale regione era in vigore un diritto di bollo per cmscnua senntenza, consistente in una tassa fissa se l’oggetto dcd0li0
in giudizio nnonn eccedeva in valore le lire l00, e proporznonaie
se eccedennte tale somma.
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alcuna innnposta fondiaria, o che ne pagavano una minore
di 50 lire, e di cui constasse d'altronde i'indigenza;
3° quando si trattava di azioni e di liti da esperimen-
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e circolari ministeriali: degne di nota sono quelle 7 settembre
1816, 15 gennaio 1823, 21 agosto 1824, 7 marzo 1827,
9 febbraio 1 828, 9 aprile 1831 , 1 7 dicennbre1831, 2 giugno

tarsi innnanzi a qualunque Autorità amministrativa 0 giudi-

e 30 ottobre 1831, 6 marzo 1833, cont le quali si cercò dare

ziaria, purchè vi concorressero i requisiti inulicati nel nunnero

stabile assetto a tutta la materia, regolando i casi nei quali
l'ammissione al gratuito patrocinio potesse avvenire, quelli

precedente.

In tnntti gli enunziati casi, in concorso di più innpetranti,

in cui a favore dell'orario potesse aver luogo la ripetizione

era sempre rigorosamente discusso ii nninore o maggior

delle spese, e qntale estensione dovesse avere la sorveglianza

grado di bisogno.
Lo Stabilimento, di cui si è parlato, era composto dal

del Pubblico Ministero (1).
16. Prima di passare a esaminnare com'è regolato nella
vigente legislazionne il gratuito patrocinio, nnon è snnperfiuo

vescovo o da chi ne facea le veci, da dnne parroci e da
due membri aggiunti al Connsiglio generale degli ospizi,

ricordare brevemente come lo sia nnegli altri prinncipali

di cui era connsiderato come ntna sezione; l'intendentc (attnnaie prefetto) poteva pigliar parte ad esso quanndo voleva,

Stati europei.
In Franncia (2), fino dai tempi di Enrico IV si era pen—

e doveva sannzionnare tutte le determinazionni del detto Stabilinnento relative all’amministrazione di coloro ai quali era

sato di regolare con norme precise l'istituto del gratuito
patrocinio. Conn nnn arresto 6 nnarzo 1610 del Connsiglio di
Stato Enrico IV aveva ordinato che presso tutte le Corti,
tanto superiori, che innferiori, vi fossero degli avvocati e

concednnta la difesa gratuita.
Lo Stabilimento poi eleggeva in ogni lnnogo, in cui estendeva la sua giurisdizione, una persona che lo rappresen-

tasse, persona inncaricata del pagannento delle spese e dei
diritti direttamente ed innnmediatamente nelle mani dell'Autorità pubblica.
L'ufﬁcio di tali personne era gratuito, e il vescovo doveva

procuratori per i poveri, con incarico di assisterli e difen-

derii, sennza poter da essi ricevere ricompensa alcuna. Ma
con la morte di Enrico [V tale arresto rimase lettera morta:

con la legge 6-7 nnarzo 1791 il patrocinio dei poveri nelle
cannse innnanzi ai magistrati rinnase affidato a certi « défen-

sceglierlo possibilmente, sennnpre però con l'approvazione
dell'inntenndennte, fra i faciennti parte delle congregazioni di
ciascnnn luogo che maggiormente prece|lessero per la loro
pietà. La difesa gratuita poi comprendeva nei soli casi di
maggior bisogno annclne il pagamento dei diritti di registro,
ed a sopperire a parte alnnnenno delle spese occorrenti per
essa,i Consigli generali dein ospizi dovevanno snni loro fonndi

seurs ofﬁcienx >>; e poi, con decreto 14 dicennbre 1810 e

stanziare in bilanncio deternnninnate sonnnnne.

segntito l'esennpio del Piennonnte, non furono istituiti avvocati e procuratori per i poveri, ma, innvecc, come nel decreto

Emerge da qnnannto s'è detto che l'istitntlo del patrocinnio
era annnnnninistrativo e nnonn giudiziario, connnesso al Consiglio
generale degli ospizi, aggregato questo ail’intendenza (ora
prefettura). L'ufﬁcio del difennsore era gratuito; questi

citiedeva nnn deternninnato fondo di danaro per ogni causa
al Consiglio, fonuio di cui l'intendentc ordinnava ii pagannncnnto, e di cui i difennsori dovevanno rennder conto a causa

linnita.

corn ordinanza 20 novennbre1822, fu fatto obbligo agli
avvocati e procuratori di prestare la loro opera gratuitamente a favore dei Connnnnnni e stabilimenti pubblici, di militari in attività di servizio ed anncine dei poveri. La vera e
propria istituzione del gratnnito patrocinnio fu fatta in Francia
con la legge 22 gennaio 1851, con la qntale non fu adatto

e nell'ordinanza ora accennnnati, fu reso obbligatorio per gli
avvocati e i procuratori l'ufﬁcio d‘assistenza e difesa dei
poveri, e fnnronno determinate le nornnne regolannti l'ammissionne. Agli stessi pritncipi s' ispirò la legge 8 luglio 1901

« sur l'assistannce judiciarìe », che attualnnnennte regola in
Franncia il gratuito patrocinio.
La concessione del bennefizio vienn fatta da speciali Conn-

Le spese si annticipavano materialmente, e nnonn si iscrive-

nnissioni istitnnite presso i tribunali, le Corti d’appello e la

vano a cannpionne, e i'eiennennto ecclesiastico predonninava,

Corte di cassazione: quelle presso i tribunali e le Corti di

come in tutte le Connnmissionni del regnno napoletano.
Non erano mancati e nnonn nnanncaronno poi altri particolari
decreti, cont cui si ennannarono particolari disposizioni in
tema di gratuito patrocinnio. Degni di nota sono un decreto

appello, istituito per le cause da trattarsi presso i detti

del 10 dicembre 1812, cont cui si stabiliva che gli indigenti
fossero esennti dal pagannennto dei diritti per gli atti di nolornctà in mancanza dei registri dello stato civile, ed nnn

altro dell'8 ottobre 1826, conn cui si stabiliva che le persone indigenti fossero dispennsate dall'obbligo di fare il
tleposito ove si trattasse di ritrattazione di sentenza in
materia civile, confornnnanndosi ad altro del 4 gennaio 1810,

con cui si era stalnilito pnnre che le persone di provata indigenza dovessero essere esenti dal deposito della nnnulta nnei

tribnnnnali e le Corti stesse, sono connnposte dal direttore del
registro e del demanio o di nnn agente da esso delegato, e
da nnnn delegato del prefetto, o da tre nnnennnbri scelti tra unagistrati annziani, tra avvocati e procuratori. Quella presso
la Corte di cassazione, per le cause da trattarsi davannti la
stessa, e connnposta oltre che da dnne agenti annnnninnistrativi,

da due delegati dal Ministro delle Finanze e da cinnqnte
giuristi.

Presso il Consiglio di Stato sono poi stabilite particolari
Connnnnissionni per l'annnnnnissione ai gratnnito patrocinio per
gli affari da trattarsi davanti ad esso. Il benelizioè con. cesso a coloro che, « in raison de l'innsufﬁsance de leurs

ricorsi per ritrattazione. Così pure, corn decreto 29 giugno

ressources, se trouvent danns l'in-npossibilité d'excrcer uti-

1809, Si era sanncito che la grann Corte di cassazione non

lennnennt iennrs droits », a coloro quindi che sono anche rela-

P0le_sse annnnnnettere le istanze di personne indigennti sennza nnnn

tivamente indigenti (art. 1). Coloro che aspirante al gratnnito

Certnficato legale d'inntligennza. Ad apportare poi parziali mo-

patrocinnio debbono presentare nnn certificato dell'agente

titichle al sistennna suaccennata inntervennero varie risoluzionni

finanziario e dell'Autorità annnminnistrativa locale ed una

(1) Per migliori informazionni e più estese cognizioni, v. l'lndice

da Girolamo Vigliante, Napoli, alla v° Spese giudiziarie a credito.

:la.flìtinalo delle disposizioni ministeriali e dei rescritti riguar—

'""" “.‘/getti generali del ramo civile del 1809 at1835, compilato

(2) Dupinn, Sulla professione d‘acoocato, 79-80, 3a edizione,

Bruxelles 1834.
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diclniarazione di povertà ginnrata nlallo stesso ricorrennte
(art. 10-11). La domanda tendente a ottenerlo può essere
fatta annclne a voce, e, se per iscritto, spedita a mezzo nlel
Pubblico Ministero e del sinndaco del luogo di dimora (art. 7);
e la Connnnnnissione puù provvedere anclne sennza sentire la

conntroparte (art. 8).
Contro le deliberazioni delle Commissioni presso i tribnnnnali si può ricorrere alle Connnnnnissioni presso le Corti
d'appello dal ricorrcnnte e nlal snno avversario solo se il
gratuito patrocinnio non è conncesso per nnnanncannza di probabilità di vittoria , estrenno qnneslo nnecessario per la
conncessionne (art. 12). La revoca f.‘ conncessa nnel caso di
nnnntate conndizionni economiclne o nlolosa ﬁnnzionne di povertà
(art. 12). e può esser provocata dal Pubblico Ministero,
dalla parte avversa o può essere pnnre pronnnnnziata d'nnfficio
dalle Connnnnissioni. Gli effetti che produce l'annnnnnissionne al

gratuito patrocinnio sono la prenotazionne delle tasse espese
giudiziarie e la gratnnita difesa (art. 13 e 14), Da ultinno si
nota che per ciascnnnna giurisdizione sono nnecessarie diverse
annnmissionni al gratnnito patrocinnio; si ammette però che il
povero, annnnnnesso al gratuito patrocinnio in prinnno grado,

possa difenndersi con lo stesso in seconndo grado, se appellalo,
annclne se prodnnce appello inncidennte (art. 9); e chela legge
franncese nnonn aggrava il povero d'altro rinnnborso se nnonn di

quello delle spese anticipate dallo Stato e tasse di registro
nnonn pagate per documenti che servirono alla difesa, nell'ipotesi clne la senntenza lo abbia conndaunnato alle spese.

assegnnato dall'Autorità che decide sull'ammissione (5119).
Questa inﬁne prodnncc dnne principali effetti: la gratuita
difesa da assnnnnersi nlall'avvocato e procuratore delegato,
e la prennotazionne delle [asse giudiziarie, le qnnali in Germania sono ragguagliale al valore della causa, alle fasi del

procedimento, alla qualità della lite, ai gradi aditi, e percepite dal potere giudiziario giusta nnnna speciale tariffa,

conn anticipo delle spese occorrennti .ini deternnninati easi.
Degne di nota e che per il 5 115 l'annnnnnissione al gratuito
patrocinio prodnnce al tempo stesso l'effetto di esenntare
temporaneamente la parte amnnnessa da deternnninate tasse,

che deve pagare solo se condannata.
18. Inn Annstria il gratuito patrocinio nnonn n‘. regolato da
leggi speciali: di esso è nnnennzionne nnel regolannnennto gennerale

del processo civile, di cui sopra è stato fatto cennnno a proposito dell’istituzione in esame nnel Lombardo—Veneto('l).
E connne emerge da quanto ivi & stato detto. il gratuito
patrocinio @ accordato dal giudice della causa, il qnnale
nnonnninna nnnn avvocato e procuratore per l'assistennza e difesa
(; 65), a favore di chi, senza pregiudizio dell'occorrenle

nnnanteuimento inndispensabile per sè e per la snna fannniglia,
nonè in conndizionne di sopperire alle spese di nnnna lite (€63).
Debbonno essere presenntati per ottenere il gratnnito patro-

cinnio i soliti certificati dell’Autorità comunale o finannziaria
ed innoltre nnnn certificato dello stato di famiglia (5 65). Lo
straniero è ammesso nello stesso caso in cui è annnnnnesso in

Gernnnania (; 63). Il gratuito patrocinnio è conncesso per tnntti

17. Inn Germania il gratuito patrocinnio dragolato cont l'or—
dinnanza nlel 1898: fondannnennto di esso e pun‘eche il gratnnito

gli affari per i quali è concesso seconnnlo la legge germaî

patrocinnio dei poveri e un nnffìcio onnorifìco e obbligatorio per
la classe degli avvocati e procuratori; l'annnnnnissione (? clniesta

sennsi di detta legge (5 72). L'annunessione può essere re-

all’Autorità giudiziaria che dee conoscere della causa o
dell'allare, la qnnale deve concederlo quaunlo cousti della
povertà relativa del ricorrente e della probabilità dell’esito
favorevole della cannsa o dell'aﬂare. Il è 114 nlefinisce cosa
debba inntendersi per povero agli effetti del gratnnito patro-

(; 73). Gli effetti sono pnnre quelli di cui (‘n stato fatto cenno

cinio: povero (': colnni che nnonn e in condizione di poter
sostenere le spese del procedimennto sennza connnprometten‘e
i nnnezzi di snnssistennza propria edella famiglia. Cini desidera
l'annnnnissione al gratnnito patrocinio deve presentare oltre al

nnica (5 66); e il gravante in appello è ammesso annclne nncn
vocata anclne d'uflicio, o snn proposta dell'avvocato depnntato
a proposito della legge gen‘nnnaniea; inﬁne a favore dell'erarno
nnon è amnnessa azionne di ricnnpero se non quando le conndizioni del povero diventanno tali che, se tali fossero state,
il beneﬁzio nnon sarebbe stato conncesso (5 71).

19. Come risnnlta da quanto s'è esposto, nelle nnnonlernne
legislazionni il gratuito patrocinio nnonn è stato regolato nello

stesso nnnodo: alcnnnne, connne la germanica e l'austriaca,
l'lnannno considerata come semplice eccezionne alle norme

certificato dell'agennte finanziario e dell'Autorità amministrativa locale annclne un certificato comprovante lo stato di
fannniglia (5 118). Il 5114 spiega che l'azione proposta non

gennerali delle spese ginndiziali, e l'lnannno regolato nello

deve parere temeraria ed infruttuoso il bennefizio. Aglistra-

nieri questo è conncesso solo se le leggi del suo paese assi-

modo di eguagliare le conndizionni nlei litiganti di fronnle al
magistrato, e l'hanno regolato con leggi speciali. . _

curanno la reciprocità ai snndditi germanici (5 115). Il gra—
tnnito patrocinnio si può chiedere per tnntte le controversie e

Alla legislazione germanica e annstriaca si sono nspu‘ilfe
la spagnnnola, che del gratuito patrocinio tratta nell'art. IJ

tutte le questionni che debbono proporsi davanti ad una
Autorità chiannata a decidere in via contenziosa : la domannda

esser sentita (g 126). Contro le deliberazionni dell'Autorità

e segnnenti dell' « ennjuiciannniento civil » 3 febbraio 1881;
la russa, che ne tratta nein art. 880 e seguennti del conlnce
di procedura civile; qnnella del cantone di Vannd, che ne
parla agli art. 79 e seg. del codice stesso; qnnelltrnlellft
Bosnia ed Erzegovina, che dedica al gratuito patrocunno !
55 320 e seguennti del codice di procedura civile; e del
Portogallo, che ne parla agli art. 16 e seguenti sempre
di detto codice. Di dette legislazioni va ricordato di 'W'

che annnnnnette al gratnnito patrocinnio si può ricorrere in ap—

ciale, chela spagnuola riduce il giudizio sull'annnnssnonné:

pello solo limitatamente all'estrennno della possibilità del
buon esito della causa (5127), e non v'lna disposizione

ad nnn inncidente ordinario di procedura; la russa nega Il

alcunna che regoli la revoca del benefizio. Questo deve

La legislazione franncese è stata seguita da quella norve-

esser concesso separatamennte in ciascun grado (5 119), e

gese (legge speciale del 13 settembre 1830); da quella

si lascia all’apprezzamento del magistrato l'inndagine se le

degli Stati Uniti (legge 25 luglio 1892); e belga (legge

condizionni economiche di chi è ammesso al gratuito patrocinio permangano sempre le stesse (5 118). Il difensore e

]…

per l'ammissione può essere fatta anche a voce al cancelliere chela innserisce in atti (5118), e i docnnmennti pos-

sono esser anche solo inndicati conn facoltà al ginndice di
clniedernne l'esibiziorne se lo creda necessario in seguito alle
contestazioni della controparte, la quale può anche non

stesso codice di procednnra civile; altre, connne la francese,
l'lnanno considerato come nnna preparazione al giudizio, till

gratuito patrocinnio agli stranieri.

(1) Vedi 11. 13.
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lnnglio 1889) (1). Relativamente alla legge degli Stati
Uniti va ricordato di speciale che chi desidera esser ammesso al gratuito patrocinnio deve presentare una dichiarazione da Inni giurata di povertà: e relativamennte alla belga,
che non è lecito nessun arbitrio al giudice che deve eon-

cedere il benefizio, esigendosi una prova rigorosa dell'indigenza del ricorrente, e una prova rigorosa che egli non
abbia torto (art. 79 e 86) ; e che i certiﬁcati possono essere
prodotti anche se non registrati e bollati (art. 10).

In Inghilterra non si lnanno regole sul gratuito patro-
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latore poi ha regolato la materia con leggi speciali ed ha
fatto bene, in qnnanto che l'assicnnrare al povero la gratnnita
difesa è nnna preparazionnedel giudizio, per cui lodevole non
si presenta il sistenna segnnito dalla legislazione germannica
ed austriaca (5).

Poiché le accennate leggi governano principalmente in
Italia il gratnnito patrocinio, cosi bisogna passare all'esannne

delle sinngole disposizioni in esse contenute.
CAPO II. — Drome PARTICOLARE.

cinio fissate in testi di legge: esso è regolato da consuetu21. Decreto-legge del 1865 elegge modificatrice del 1880. —

dini, in base alle quali chi lo chiede deve giurare di non
possedere più di cinque lire sterline, e la domanda deve
essere presentata da un avvocato, che sotto la sua respon-

sabilità attesta il buon diritto del ricorrente, e accerta

22. Principio fondamentale; Commissioni. — 23. Intervenite
del membro del corpo giudicante, che le presiede, nei giu—
dizi riguardanti gli aflari da esse trattati. —— 21;. In quali
giudizi e affari l‘ammissione al gratuito patrocinio abbia

d'aver constatato che la causa n': seria.

luogo; giudizi vertenti dinannzi agli organi della giustizia

20. Come s'è visto, indipendentemente dalla diversa
maniera di considerare e regolare il gratuito patrocinio,
l'istituzione dell'avvocato e procuratore dei poveri, che rese

amministrativa. — 25. Giudizi davantii conciliatori e gli
arbitri; cessioni di crediti. — 26. Estennsione dell’ammis—
sione. —— 27. Gravami in appello e in cassazione. — 28. A
chi possa esser concesso; stato di povertà. — 29. Pro—
babilità dell'esito favorevole. —— 30. Concessionne a en—
trambi le parti in causa; inntervento in causa. — 31. Corpi
morali. — 32. Da chi si accorda l'ammissione. — 33. Casi
d‘urgenza; giudizi davanti le Cassazioni; tribunali consolari.
— 34. Procedura. — 35. Nomina del difensore. — 36. Illotivazionne del decreto d’ammissione e comunnicazione all'In—
tendenza. — 37. Appello conntro le deliberazionni delle Com-

in Piemonte segnalati servizi alla giustizia tanto da meritare il largo ed unanime encomio dei giuristi per i buoni

frnntti dati, non si trova accolta in nessunna delle vigenti
legislazioni.
Si è preferito il sistema, di cui si sono trovate traccie
negli antichi statuti veneti, e che fu seguito, da noi, in
Toscana, qnnello di ritenere obbligatorio per gli avvocati e
procuratori di assunnere la difesa dei poveri. Circa quale
dei due sistemi sia preferibile si dirà dopo (2); qui vuolsi
ora accennnare, che, avvennnta l'unità italianna, sorto cosi il

bisogno d'nnnificare le diverse legislazioni, come si pensò di
nnnnificare la legislazione nei riguardi delle tasse giudiziarie,
nneeessarie a compensare almenno in parte lo Stato delle
spese che sopporta per l'amnninistrazionne della giustizia(3),
come pin'n tardi si pensò a disciplinare con nnorme precise
la professione degli avvocati e procnnratori (4); cosi si pensò
pinne a uniﬁcare la legislazione snnl gratuito patrocinio, la
qnnale rende possibile di adire le aule di ginnstizia alle persone che non si trovano in condizione di pagare le tasse
giudiziarie. le spese ginndiziarie e gli onorari di difesa. Ed
in omaggio così alla legge 2 aprile 1865, n. 2215 con la
qnnale il Governno del re era stato autorizzato a pubblicare
la legge modificatrice dell'organico ginndiziario del regno,
si ebbe il decreto-legge 6 dicembre 1865, n. 2627, con
cui si regolò tnntta la materia del gratuito patrocinio, eclne
fa nnodifìcato conn la legge 19 luglio 1880, n. 5536. Tali

leggi snnl gratnnito patrocinio appartengono, come si vedrà,
al grnnppo di quelle che ripetendo il non Inabenti advocutmn
ego debo del pretore romano, consacrano il diritto del po-

vero alla nlifesa gratuita, gravandone il ceto degli avvocati
e dei procuratori senza alcnnn corrispettivo; il nostro legis-

(1) Prima nel Belgio il gratuito patrocinio era regolato cont
l‘art. 858 e seg. del codice di procedura civile.
(2) Vedi ni 77 a 85.
(3) Le dette tasse sono attualmente disciplinate dal testo nnnnico,
|Ggge snnl registro In luglio 1897, nn. 217; dal testo unico, legge
sul bollo In luglio 1897, n. ln‘l/n.; nlalla legge sulle canncellcrie
29 giugno l882, n. 835, e regolamenti relativi 10 dicembre 1882,
n.1903, e 10 aprile 1892, nn. 191; dalla legge snni conciliatori
‘16 giugno 1892, n. 256, e relativo regolamento 26 dicembre

1892. n. 758, e legge 28 luglio 1895, n. 455; dalla legge

missioni presso i tribunnali. — 38. Ricorso in cassazione
dalle deliberazioni della Commissione presso la Corte d'appello. — 39. Revoca; casi in cui essa avvienne. — 40. Revoca provocata dagli inntendenti di finanza; altri motivi di
perdita del beneﬁzio. — 41. Se gli atti fatti dall'amnnesso

al gratuito patrocinnio, mentre godeva di qnnesto, perdono della
loro efﬁcacia quando il benefizio è perduto. — 42. Etietti
dell‘ammissione. — 43. Se posso il difensore pretendere
gli onorari dall‘ammesso al gratuito patrocinnio; caso della
trannsazione. — 44. Se si possa dalla parte soccombente

pretenndere altri diritti oltre gli onorari del procuratore di
fiducia. — 45. Annotazione a debito delle tasse di registro
e uso della carta nnon bollata; atti giudiziari e amministra-

tivi; obbligo degli uﬂiciali pubblici di prestare la loro opera
gratnnitamente; tasse ipotecarie; spese di viaggio csoggiorno

dei funnzionari. — 46. Sorveglianza del Pnnbblico Ministero;
competenza dei Consigli di disciplina e dell'ordine. —-47. Obblighi speciali dei difensori oﬁìciosi e loro sostituzione. —
48. Diritti dell‘orario; ripetizione dalla parte avversa all'ammesso al gratuito patrocinio. — 49 e 50. Diritto di ricnnpero
contro il povero. — 51. Privilegio dell'erario per la riscos-

sionne delle spese di giustizia fatte nnei giudizi d‘esecuzione. —
52. Altri diritti spettannti all‘erario; notifica della sentenza;
cause definite per trannsazionne; abbanndonno o perenzionne.

21. Il gratuito patrocinnio in Italia è regolato annzitnntto,
come sopra si è accennato, dal decreto-legge del 6 dicembre
n. 2700—2701. Emerge da tali leggi e regolamenti che in Italia
abbiamo per gli atti ginndiziali tasse fisse di bollo (lire 3.60 per
le cause avannti i tribunali e le Corti, e lire 2.40 per le cannse (la—
vantii pretori; tasse da lire 0.10a lire 1.20 davanti i conciliatori
a seconnnla del valore della causa); e tasse graduali di registro snnlle
sonnme portate da senntennze definnitive iu ragionne di lire 2.10 sinto
alle prime lire 1000, e di lire 1.20 perle successive. Alcnnnni cor—
rispettivi speciali poi vannnno pagati ai cancellieri e agli nnscieri per
copie, anntennticazionni e altro.

“"““ legge 8 agosto 1895, n. 556, e regolamento 9 febbraio

(tt) Legge 8 giugno 1874, n. 145, e relativo regolamento
26 luglio 187/;, n. 2017. Venti n. 62.
(5) Franceschini, Il gratuito patrocinio nel di:-illo giuri-i:.iario,

1896. Il. 25; e dalla tariffa civile e pentole 25 dicembre 1865,

5 |2 a 17 e 1079; Pasini, op. cit., pag. 109.

1'2 luglio nooo, nn. 259, e regolamento 17 luglio 1903, n. 337;
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1865, n. 2627. Onde ovviare ad alcuni inconvenienti

23. Il membro del corpo giudicante del tribunaleodella

manifestatisi nella pratica attnnazione di tale decreto-

Corte, che presiede le Commissioni, non può intervenire

legge, nnn nuovo progetto riguardante il gratuito patrocinio

nei giudizi riguardanti gli altari da Inni esaminati in tale

fu presentato dai Minnistri delle Finanze e della Ginnstizia
alla Camera dei depnntati nella tornata del 20 aprile 1879,
dalla qnnale dopo brevi discussioni avvennnnte nelle sednnte
12 e 13 dicembre detto annuo fu approvato in qnnella del 15
detto con poclne nnodiﬁcazionni (1). Tale progetto fu poi
presentato al Sennato, ma qnnesto in detta sessione non poté
discuterlo: e nella legislatnnra successiva il Governo ripre-

qualità (8): ora si discnnte snnl se l‘intervento in un giudizio
d'esse possa esser causa di nullità, o se, innvece, trattisi
d'un semplice caso di ricnnsazionne o astennsionne.

sentò lo stesso progetto assieme a cinqnne altri, sotto il

Si osserva a favore della prinnna tesi che il legislatore
nnon ha parlato di tale intervento tra i motivi di ricusazione
ed astensione e che troppo clniarannnennte ha dinnnoslrato vietarlo a pena di nnnllità (9): si obietta però in contrario che
la nullità nnonn è stata connnnnninnata espressamente, per cui

non può essere in ogni caso che relativa, non assoluta(10).
E questa seconda opinionne certannnennte è la preferibile:

titolo connnplessivo di « provvedimenti ﬁnnannziari », ed in
seguito all'approvazionne dell'nnnno e dell'altro ranno del Parlamento (2) ed alla sannzione reale, fu ennnanata la legge nlel

di fatti l'art. 2 del regio decreto snnl gratuito patrocinio

19 lnnglio 1880, n. 5536, di cui l'allegato Il contienne le

disponendo che il ginnnlice che ha preso parte alla delibera-

disposizioni appunto snnl gratnnito patrocinio, con le qnnali
fnnrono apportate modificazioni a qnnelle contennnte nel
decreto-legge del 1865.
22. Il prinncipio, su cui basanno le dette leggi e qnninndi
l'istituto del gratnnito patrocinio, si è che il gratuito pa—
trocinnio dei poveri e nnn nnlﬁcio onorifico ed obbligatorio
per la classe degli avvocati e procuratori. E, perchè

zionne non possa innterveuire nel giudizio sull'alTare da Inni

esannninnato, non ha conn ciò inteso di privarlo di ginnrisdizione e renderlo inncapace a ginndicare sullo stesso altare;
dinnnodoclnè se, nonostante il divieto, il ginndice inntervienne,

nnon si può dire che la senntenza nnnannclni di alcnnnno degli
estremi necessari a costituirla, né che il collegio giudicante

sia illegalmente costitnnito, nnon si può dir quinndi nnnnlla la

possa esser provveduto al servizio relativo, presso ognni

senntenza.

tribnnnale, ogni Corte d'appello e di cassazionne (3) si
trovano istituite delle Connnnissioni apposite, le quali sono
composte (4):
1° d'un nnnennnbro del corpo giudicante del tribunale e
della Corte, ovvero d’un antico nnagistrato di pari grado,
che e designato ogni annno dal prinno presidente: esso
assume la presidenza ;
2° d'nnn funnzionario del Pnnbblico Ministero addetto

Trattasi, quindi, proprio d'unn nnnotivo d'aslennsionne peril
giudice, e di ricusazione per le parti, per rimuovere qnnel

al tribunale e alla Corte, che (: designnato ogni annnno dal

procuratore generale ed esercita le funzionni di relatore, le
quali possono dallo stesso procuratore generale esser afﬁ—
date a nnnn nnditore o agginnnto, nnna senza voto deliberativo;

3° del presidente del Consiglio dell’ordine degli
avvocati, e, in snna assenza o nnnancanza, d'nnn avvocato pa-

trocinautc da lui delegato e nonninnato dal primo presidente
della Corte.
Segretario della Commissione è nnn vice-cancelliere, o
nnn vice-cancelliere aggiunto del tribunale e della Corte.
Tali Connnnnnissionni snnl gratnnito patrocinnio non sono Autorità ginndiziarie, nnna annnnnninnistrative, sia per il modo come
sono connnposte, sia per le fnnnzionni che compiono, e ciò
qnnanntnnnqnne di esse non faccianno parte, come in Franncia,
agenti ﬁrnanziarî (5): esse poi non sono retribuite e cor-

risponndono cogli nnfﬁci pubblici e colle parti a nnezzo delle
procnnre regie o delle procnnre generali (6), dalle qnnali sono
sostennute le spese per esse occorrenti.
Si adnnnano periodicamennte nei giorni fissati dal primo
presidente delle Corti, con facoltà però nel magistrato
che le presiede di convocarle in via straordinaria in caso
d'urgenza (7).

pericolo di prevenzione che potrebbe intlnnire snnll'anninnno del
giudice nnel preferire la senntenza deﬁnnitiva. e connne si sa.
i nnnotivi di ricnnsazione ed astensionne, se non sonn I'atti valere,

non renndonno illegale la costitnnzionne del collegio. E, come
bene si osserva nella sentennza della Cassazionne di Renna,
11 giugno 1895 (11), « sarebbe verannennte assurdo che,
se, com'è disposto dalla procedura civile (art. 116), l'aver
ginndicato in prinna istannza r-. nnnotivo di ricusazione, e uonn
innnporta incapacità o difetto di giurisdizione, dovesse iunportarlo il semplice avviso dato nella Commissione per il
gratnnito patrocinio. Dove la legge non volle che il giudice,
che ha in qualche nnodo già emesso il snno avviso sull'altare,

nnon prenda più parte al giudizio definitivo, le disse espressamente, come nell'art. 38 ordin. giud. per i giudizi della
Corte d'assise, nnnenntre negli altri altari penali e il ginnnlice
istruttore e i membri della Camera di consiglio intervenngono legalmennte al giudizio definnitivo nel pubblico dibattimento ». E la stessa Corte di cassazionne di Torino (12).

che andò in contrario avviso, ﬁnti conn l'anunnnettere che può

il ginndice, che ha esaminato l'affare nella Commissione.
prender parte al giudizio snnllo stesso affare se l'esannnennon
toccò il merito, col che si viene ad annnnnnettere che la disposizione di che all'art. 2 snnccitato, che non distinngue cm
da caso, per sè non innporta assoluta incapacità e nnanncannza
di ginnrisdizionne nel giudice per poter ginndicare sull'allare
da lui esanninnato.
In ogni modo poi I'inconnnpatibilitn‘n cesserebbe qnnanndo si
trattasse di altari, per i quali il gratuito patrocinnio fosse
J

(1) Discussioni della Camera dei deputati, sessione 1878-79,
9086 e seguenti.
(2) Discussionni della Camera dei deputati, sess. 1878-79, 9166.
(3) Venli voce Cassazione civile, 266—269.
(4) Art. 1 e 2 decreto-legge del 1865.
(5) Cass. Roma, 17 giugno 1904, Massone, Crisante (Gin—
rispr. Ital., i, 1, 1179).
(6) Art. 20 decreto-legge del 1865.
(7) Art. 17 decreto—legge citato.
(8) Art. 2, nn. 1, decreto-legge citato.

(9) Mortara, Commento alle leggi di proc. civ., vol. I. 367;
Cass. Torino, 17 ottobre 1882, Re, Locaseio (Foro Ital., 1882,
1,223); 6 dicembre 1893, Pendolo, Albissola (Id., 189/i. !.

408); Cass. Palermo, Finanze e. Cima (Id., 1893, I, 663).
(10) Cass. Roma, 11 ghigno 1895, Mastro c. Zannntti (FON
Ital., 1895, I, 923); Cass. Palermo, 2 marzo 1895, Zuccarello
e. Bruno (Id., 1895, t, 553); Cass. Renna, 11 giugno 1895,
Calcagno c. Gianneri (Id., 1895, I, 923).
(11) V. alla nota precedente.
(12) Senntennze citate alla nota 9.
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stato negato per la nnnancannza del documento comprovannte
la povertà, e sennza che la Connnnissionne fosse entrata nnel
merito d'esso, e quando si fosse trattato solo di atti istruttori (1). IG nnonn si estende essa ai fnnnnzionnari del Pubblico

Ministero.
24. L'ammissione al gratnnito patrocinio ha luogo nnei
giudizi civili e conunnerciali e d'altra giurisdizione contenziosa, negli afiari di volontaria giurisdizione e nnei giudizi

pennali (2). Essa, quindi, può esser fatta in tutti i giudizi
vertennti davanti la Corte, i trilnnnnali e le preture, nnei

giudizi nl'interdizionne e innnbilitazionne, nelle procednnre
di fallimento e in affari annnnninnistrativi di qualsiasi genero (3). |; così era stato ritenuto che pnnre l'ammissionne
potesse esser fatta nnei giudizi vertennti davannti le Ginnnnte
provinciali annnnninnistrative ed il Connsiglio di Stato; ginnsta
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E da nnltinno, sempre in omaggio agli espressi principi,
non è a dnnbitare che le Connnissioni per il gratuito patrocinnio presso le Corti di appello abbiano potestà di concedere
il bennefizio per i giudizi innanzi la Corte dei connti (6).
25. Come poi si vedrà (7) può il gratnnito patrocinio
esser conncesso annclne per le cause da trattarsi davannti le
conciliazioni quando il valore non sia inferiore allelire50;

sarebbe desiderabile cln'esso fosse concesso anclne per le
cause di valore inferiore alle lire 50, perchè anche per esse
si può anndare inncontro a spese, alcune volte non del tnntlo
insignificannti e tali da nnon potersi da qualcuno sopportare.
Si è molto discnnsso poi se il gratnnito patrocinio possa
ottennersi nelle cause davanti gli arbitri (8), ma, come bene
osserva il Mortara (9), si presenta più accettabile l'opinnione

conntraria, perchè « gli art. 12 e 13 del decreto del 1865

sennteuza 23 febbraio 1899 della Cassazionedi Firenze (4),
senntennza notevole, sia perchè la controversia snnlla estendi-

contemplano specificatannente i giudizi avanti i pretori, i

bilitt'n del gratuito patrocinnio ai giudizi da trattarsi in sede
di giustizia annnnninnistrativa si era presenntata affatto nnuova,

conntennnpla le cause da trattarsi avanti altri tribunali od
Autorità per affari giudiziari; ora questo linguaggio non

sia perchè cont grannde impegno era stata difesa la contraria

sennbra adatto ad indicare nnnna magistratura elettiva qual'è

tribunali, le Corti di appello e di Cassazionne, e l'art. 14

tesi, nnonn solo dall'avvocatnnra erariale, inndice degli interessi

quella nlegli arbitri. Questi nnonn potrebbero essere costretti

del fisco, ma bent anche dalla presidennza del Consiglio di
Stato e dal Minnistro di Grazia e Giustizia in nnna trattazione

ad esercitare gratnnitannennte il loro ufficio ». Si nota però
che il gratnnito patrocinio potrebbe esser donnandato per

amministrativa anteriore al ricorso per cassazionne, e da
tale corrennte d'idee si era lasciato impressionare il Pub-

ottenere copie delle sentennze arbitrali, e per procedere
all'esecnnzione forzata od impugnare dette senntennze di
nullità.
Non sono annmesse al gratuito patrocinio le cause per

blico Ministero, che aveva opinnato non potersi conneedere il
gratuito patrocinnio nei giudizi annnninistrativi. Si era osservato che nella legge 1° maggio 1890 sull'ordinamento della
giustizia annnnninistrativa, e seguennte regolamento 4 giugno
1891, uonn s'era fatto accennno alcnnnno al gratuito patrocinio,

mentre nnell'art. 30 della legge 31 nnarzo 1889, n. 5992
corrispondente all'art. 35 del testo nnnnico del 2 ginnguo 1889,
nn. 6166 sul Connsiglio di Stato, e nell'art. 20 della legge
1° maggio 1890 (ora citato) fu detto espressamente che gli
atti e docnnnnnennti a pronlursi tnel foro amministrativo, e

cessionne di crediti 0 ragidni altrui, tranne il caso, in cui

la cessione apparisca fatta indubbiamente in pagamento di

crediti e ragioni preesistennti (10), e ciò perinnpedire i molti
ingannnni che sarebbero derivati da chi avesse simulata una
cessione, o l'avesse ottennnnta al solo scopo di nnsnnfrnnire del
benefizio del gratnnito patrocinnio, nnonn potendo questo essere
ottennnto dal cedente: per essere tale norma pin'n connpletannente giusta dovrebbe avere una determinnaziouedi tempo,

qualsivoglia provvedimento, benchè soggetti alla legge sul

perchè una cessionne fatta per qualsivoglia titolo oneroso o

bollo, sono esennti dalle tasse snnl registro. Ma con la della

gratnnito, da molto tennnpo, verosimilmente nnon si deve pre—

sentenza era stato ben risposto, che dal nnonuennto che le

sumere ﬁttizia, e bent può succedere che chi la ottenne in

dette leggi annnninistrative nnnnlla disponngonno snnl gratuito

epoca in cui era in bnnone condizioni economiche, poi al

patrocinnio, la questione in esannne va risolta in confronto

momento in cui deve agire in giudizio si trovi non in stato

della legge snnl gratuito patrocinnio del 1865, la qnnale negli

di sopperire le spese.

art. 3, 4, 11 e 12 regola l'annnnnissionne a tal bennefizio
quando vi conneorrano gli estrennni dell'art. 9 per tnntte le
cause pur dipenntlenti‘da autorità diverse nlai giudici ordinnari
(…. 14), articoli coi qnnali uonn è stato derogato dalle suddette leggi amnninistrative che tale nnateria come s'è detto
nnonn lnannno trattato. Ogni questione fu poi elinninata con la
logge 7 nnarzo 1907 e col relativo regolamento 17 agosto
1907, legge e regolamento dei quali dopo si farà eennnno (5).

26. Il patrocinio concesso per nnna deternninata causa ed
affare si ritiene esteso annclne a tnntti gli atti che vi si riferiscono sianno essi di volonntaria ginnrisdizione, annnminnistrativi
o di altro genere, ed esso giova pnnre per tutti i gradi di
ginnrisdizioue (11). Ed è stato ritenuto che esso giova per
produrre donnannde snnbordinnate (12); per altra causa che
sia conseguennza della prima (13); per il giudizio inncidentale
nel medesimo grado (14-); per praticare un seqnnestro conser-

' … Cass. Torino, 27 giugno 1883, Ghio e. Gualco (Giur.,
Torino, 1883, 937, e 10 luglio 1883, Cassini c. Ghersi (Giurisprudenza Ital., 1883, t, 1, 705).

(2) Art. 3 decreto—legge del 1865.
'(3) Cass. Roma, 27 maggio 1878, I’. M. in e. Capaldo (Giu—
…)ir. Ital., n, i, 788).

(1) Finanze e. Congregazione di Carità di Erba (Giur. Ital.,

1899, n, 1, 229.
‘(5) Confr. le leggi straniero a n. 16 a 19. V. pure Mortara,

Commento al codice e leggi di proc. civ., nv, 95.
(6) Commissione per il gratuito patrocinnio presso la Corte di
ilppellu di Roma, 11 luglio 1907, Congregazione di Carità di
S. Elia a I'ianisi c. Caco/nione (Foro Ital., 1907, un, 351).

(7) Vedi n. 64.

(8) Conf. Corte d'appello di Torino, 9 aprile 1895, Gesnè
e. Amari (Giur. Ital., 1895, I, 2, 267).
(9) Commento cit., n. 95.
(10) Art. 5 decreto-legge del 1865.
(11) Art. ltr decreto—legge del 1865.
(12) App. Torino, 6 dicembre 1889, ’I‘ravaglia e. Gedda
(Giurispr., Torino, 1895, 267).
(13) App. Firenze, 18 aprile 1892, Santino e. Ferroni (Ann.,
1892, 223); App. Torino, 12 febbraio 1898, Lorano e. Baracca
(Giurispr., Torino, 1898, 972); Cass. Roma, 17 giugno 1879,

Finanza e. Sigismondo (Ann., 1880, 35).
(14) App. Torino, 7 febbraio 1884-, Carbonate e. Gautero
(Giur., Torinno, 1884, 205); App. Catanzaro, 1/i aprile 1901,
Pingitore c. Staniz:o (Giostra Giud., Catanzaro, 190], 896).
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vativo dnnrante le more della causa (1); per promuovere la
nonninna del sequestratario giudiziale (2); per resistere alle

opposizioni dei terzi intervennnti (3); oltre che in molti
altri casi speciali, principalmente per l'esecuzione delle
sentenze e dei provvedimenti (4) e per resistere alle opposizioni o ad atti esecutivi e di precetto. Con sentenza della
Corte d'appello di Palermo (5), fu deciso che chi fu annmesso al gratuito patrocinio per ottenere la divisione d'una
eredità e per rivendicare parte dei beni ereditati dai coeredi, possa con lo stesso beneﬁzio clniedere il sequestro
giudiziario dei beni stessi ed una liberanza provvisoria (6).

Con sentennza poi della Corte d'appello di Messina 8 agosto
1902 (7), fu ritenuto cineil gratuito patrocinio ottennnto per
procedere in esecuzionne conntro il proprio debitore non vale
nel giudizio da istituire conntro il terzo pignorato, di cui si
innpugua la dichiarazione; ma tale decisionne suscitò delle

critiche, giustamente osservandosi che, quando s'impugnano le dichiarazioni dei terzi il giudizio continua ad essere
esecutivo; e che qnnindi non è vero, come in tale sentenza

si sostiene, che si tratti di estendere il gratuito patrocinio
(1-2) App. Roma, 14 giugno 188/:., Marini e. Mattioli (Temi
Ram., 1884, 309).
(3) App. Torino, 6 maggio 1893, Otto e. Tonetto (Giurispru—
denza, Torino, 1893, 428) e Cass. Palermo, 12 agosto 1899,
Guerra e. Canepa (Giurispr. Ital., 1900, i, 1, 679).
(4) 'l'rib. Modica, li nnovembre 1905, Ferrara e. Giudici
(Giud. Conc., 1905, 635). E si ricordi la sentenza della Corte

d'app. di Palermo, 8 genniai01907, Bosso c. D‘Antona (Foro Sic.,
1906, 113), con la quale precisamente fu deciso che il gratinito
patrocinio, di cui si gode nel giudizio di merito giova per la sue—
cessiva esecuzione, e vale anielne contro chi, clevanndosi ad utile
gestore del debitore, contrasta l‘azione nlel debitore.
(5) 17 luglio 1906, Mannino (Foro Siciliano, 1906, 94).

(6) Si ricordi pure la senitennza della Corte di cass. di Napoli,
27 novembre 1906, Montalto e. Calcaterra (Giur. Ital., ], 1,
361), con la quale fu ritenuto che, ottenuto il gratuito patrocinnio

ottenuto contro il debitore a inni giudizio di cognizione
contro terzi, per i quali non fu concesso.
Ottennnnto il gratuito patrocinnio per procedere a nnni giudizio di esecuzione, il beneﬁzio si estende a tutte le fasi che

questo giudizio può subire, e quindi tanto per procedere
all'espropriazioue degli immobili che all'esccnnzionne mobiliare (8). Nel caso di espropriazione d'immobili il gratnnito
patrocinio non può però pronlnrre l'effetto di dispensare la

parte che ne goda dall'obbligo di depositare la somma necessaria per le spese degli incannti da farsi ai sensi del—
l’art. 672 cod. pr. civ., e il decimo del prezzo quando voglia
concorrere all'asta. Queste sono spose, come osserva il Ilfor-

tara (9), di conntratto, nnon di processo; questa è conndizione
per il pagannennto del prezzo da aggiudicarsi, e il benneﬁzio
che lo Stato conncede al litigante povero non può degenerare
in una largizionne che ecceda il fine per cui fu concesso (10).
27. Per il ginndizio d’appello il decreto d'annnnissione giova
solo se il povero e appellato, mentre se vuol renndersi appellannte, gli occorre un nuovo decreto d'annmissionne da chiedere
alla Commissione del collegio presso cui deve valersenne (11).
rispr. Ital., 1900, i, 1, 679); App. Messina, 8 agosto 1902,
Mendola e. Rispoli (Giur. Ital., 1902, i, 2, 275); Cass. Napoli,
17 novembre 1906, Marchetti c. Calcaterra (Giur. Ital;, 1906,
t, 1, 367); Mortara, op. cit., tv, 103.
(9) Op. cit., n. 100.
(1 O) Coinf. alla tesi sostenuta : Cass. Roma, 13 gennaio 1896,
Rossi e. Marra (Giur. Ital., 1896, I, 1, 191; 5 novembre 1900,
Sacerdote c. Finzi (Id., 1901 , I, 1, 10). — Contra: Cass. Roma,
29 nnovembre 1897, Finzi e. De Tullio (Id , 1898, i, 1, 117).

(i 1) Art. 21 r. decreto del 1865, dalla lettura del quale emerge
chiaramente che l'ammesso al gratuito patrocinio può profittare
di esso sino al momennto in cui vuole appellarsi, e cioè sino all'atto
di appello che si initcrponie con atto di citazione (art. 186 codice
proc. civ.), e che quindi egli ha il diritto al rilascio della copia
di sentenza del primo giudice e alla notificazione di essa con pre-

per procenlere a un giudizio d'esecuzionne, tale benefizio si estcnide

notazionne a debito delle tasse e dei diritti relativi.
Com’è rieornlato in una circolare del procuratore genncrale di

a tutte le fasi che questo giudizio può snnbire, e quinndi tanto per

Ancona, 4 febbraio 1909 (Rivista Giudiziaria, XXIV, 5, pag. 36),

procedere all‘espropriazione nl'immobili quanto all‘esecuzione mo-

si fece questione se l'ammessa al gratuito patrocinio può produrre

biliare, e la sentenza della Corte d'app. di Roma, 13 luglio 1907,
Borghese c. Filetti (Giur. Ital., i, 2, 626), coni la qniale fu ritennito che il gratuito patrocinnio conceduto per un procedimento di
esecuzione forzata vale per difendersi, anche in qualità di appel—
lato, contro le opposizionni elevate a guisa di incidenti perimpedii'e
il corso dell'esecuzionne. E si ricordi la sentenza della Cassazionie
di Roma, 4 febbraio 1907, Ludcn e. Tucci Savo (Cassazione

in appello, in cui non avesse otteniuto la nuova ammissionic, gli
atti tutti del primo giudizio prenotati a nlebito, e quinuli anche
la copia della sentenza del primo giudice: e la Direzione generale
del demanio e delle tasse, con la normale 16 marzo 1878,
ii. 198,147-221Ji17, l'avea risolta in senso negativo, ricettoscenndo nell'appellanite l'obbligo di pagare le tasse ed atti prento—
tati :] debito, qniaiido intendesse farne produzionnc in grado di
appello. Però siffatta risoluzione vennnnc revocata dalla stessa
accennata Direzione con la nnormale 22 genninaio 1890, n. 152,178-

Unica civ., 1907, 215), coni la quale fu giudicato che, concesso il

gratuito patrocinio per chiedere in giudizio la risoluzione d’un
conitratto per inadempimento del medesimo, non si può, in caso
di lite, domanndare la condaunnn dell'avversario per colpa aqniiliaiia.
Degna di nota è pure la sentenza della Corte d'appello di Aquila,

5 aprile 1907, Pellicciaro e. Capitale della Basilica cattedrale
di S. Tommaso Apostolo in Ortona (Giur. Aliruzz., 1907, 275),
con la qnialc fin deciso che, conicesso il gratuito patroeiiiio per ottenere il rieonoscimennto e la reintegrazione dei diritti reali e (lomeniicali vanntati sopra un determinnato territorio, il beneﬁzio deve

ritenersi esteso anclne alla facoltà di chiedere la devoluzionne del
fonndo ob canones non solutos. E con tale senitcnza fu pure ben
giudicato che il magistrato, che nella sentenza esaminii ninna do—
manda per la quale non è stato concesso, all‘atto che fu proposta,
il benefizio della gratuita clienntela, e faccia tale esame ad alzan—
dantiam, avendola già ritcninnta inesperibile appunito perchè non
consentita dal decreto di gratnnito patrocinio, non contravviene
alle leggi snil bollo.
(7) Stagno c. Baratti (Giur. Ital., 1903, I, 2, 219).
(8) Cass. Palermo, 12 agosto 1899, Verri c. Giorno“ (Giu-

19,178, con cui fu accolta la massima stabilita dalla Cassazione
di Roma, con sentenza 12 aprile 1886, Finanze e. Serra (Gini-

risprudenza Ital., 1886, t, 3, 102), con la qntale si era ritenuto
che l'ammissione al gratuito patrocinio produce come eflelto che

gli atti fatti nell'interesse del povero e prenotati a nlebito si debbonio considerare come debitamente registrati e bollati, salvo Il

pagamennlo a lite finita e qiiiinnli dopo che gli atti medesimi abbiano
già esplicato la loro cllìcacia giuridica, pagamento che peraltro non
è assoluto, potendo mancare per innsolvennza (lei debitore; e pc…”

si era concluso che in appello possono essere prodotti, seuz'01ibligo del pagamento delle tasse e dei diritti, prenotati a delal?
nel primo grado di giurisdizione, tutti gli accennati atti, tra cune
compresa la sentenza del primo giudice“ in carta libera, anclnc se
il povero non avesse ottenuto la conferma del beneﬁzio del g…ttiito patrocinio. Gli stessi principî poi furente accolti nella sentenza
della Cass. di 'I'oriiio, 28 febbraio 1908, Dell'Orto e. Finocchio
(Giurispr., Torino, 1908, 636) e saggiamente con l'acceinialn'l

circolare furono eccitati i canicellieri ad uniformarsi ad essa.
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Non si dee far distinnzione fra appello principale e
appello incidente: la conferma del gratnnito patrocinio occorre per entrannbi, perchè la differenza dei due appelli
è di forma solo, e con l'appello incidennte si può impugnare annelne la parte più importante della sentenza di
prinno grado (1). Innvece l'annmissionne nlell’appellante al
beneﬁzio del grattnito patrocinio, per sostenere il proprio

assnnnnto in seconndo grado, comprende la facoltà di prodnnrre
appello incidente, nnnezzo questo appunto per sostenere
tale proprio assnnnnto (2); e l'ammissione al benefizio del

gratuito patrocinio nel giudizio d'appello si eslennde ancine
al giudizio di esecuzione dipendennte dalla connfernna della
senntenza del tribunale, in quanto gli ammessi ne siano
usciti vittoriosi, sennza che però possa ritenersi estesa alla
prosecnnzionne del giudizio in prima sede, per la parte in cui
la senntennza del tribunnale fu riformata (3).

E, d'altra parte, chi ha ottennnto il gratuito patrocinio
esclnnsivannnennte per appellare in via incidentale contro la
condannna nelle spese della lite, nnon può giovarsene per
impugnare altri capi della sentenza appellata, a ciò oppo-

ueunlosi lo spirito e la lettc‘a dell'art. 2 del regio decreto
del 1865 (4%.
Per i gita izi di cassazione la ginrisprnndenza ha ritennnto
che il povero abbia bisognno sempre d’un nunovo decreto di
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tuito patrocinio, occorre tener presente il decreto della
Commissione, e non già il ricorso avannzato alla Commis-

sione stessa e l'avviso del decreto spedito dal cancelliere al
procuratore officioso (6).
28. Il grattnito patrocinio può esser concesso a qualsiasi
persona, sia cittadino che straniero, e allo straniero uncino

quando non risieda nella nostra patria (7), « purchè
provi in prinno Innogo il snno stato di povertà » (8). Usando
questa locnnzionne, il legislatore non ha dato nnnno speciale
criterio col quale la povertà possa essere stabilita, per
cui non sono mancati gli equivoci. Non bisogna però di-

menticare quanto fu detto nlall'lnndelli nella sednnta della
-Camera del 12luglio1880: « povero nnonn è chi rienntra nella
famiglia del panperismo, ma colnni al quale può nnanncare
ciò che costituisce l'insieme delle soddisfazioni, dei bisognni
del mondo nnoderno ». Con l'accennnata locnnzionne qnninndi va
inteso non la nullateucnza, ma nnnno stato in cui il ricor-

rennte sia innnpossibililato a sopperire alle spese di lite, il che
è spiegato nnell'art. 10. Si e rimproverata al legislatore la
dubbiezza della frase adoperata, ma, come ben osserva il
Pasini (9), era difficile trovare nina frase, che meglio della
accennnnata lasciasse inni ampio campo all'eqnità di chi deve
il benefizio accordare, ed il criterio di relatività e inevitabile

ed impossibile sarebbe stato il dettare nnornne fisse applicabili

annnissionne in tutti i casi, e cioè sia in quello in cui egli

in ognni caso.

fosse ricorrente, sia fosse egli invece controricorrenle; ma

La povertà si dinnostra con certificato in carta libera del
simlaco nlel luogo dove il ricorrente ha il suo domicilio, e
di quello della rcsidennza quando l'uno sia. disginnnto dal-

che il decreto alternato dalla Commissione presso la Cassazionne giovi per il giudizio di rinvio (5).
Si noti, infine, che, per sapere se sia o no concesso per
una determinata causa e per un nletcrminato grado il gra(I) La nlottrinia c la giurisprudenza sono prevalenti in tali sensi.

App. Messina, 27 dicembre 1905, Comune di :Ile.v.vinac. Gutroneo
(Temi Sic., 1905, 28); ’l'rib. Modica, 22 agosto 19115, l’in/ona
c. Tedeschi (Giud. Conc., 1905, 636); App. Messina, 7 ninarzo
1907, chorino utringnr ('l'emn' Sic.,1907, 1211);Cass. Torino,

3 giugno 1907, I‘ricco c. lli'i'aga (Giurispr. llo/., 1907, t. |,
lll/13, con in nota richiamati altri giudicati pro e contra), nella

quale si legge:
« Dispone innvero l'articolo (art. 21 del r. tlecrcto 6 dicembre

1865) che l'ammissione al gratuito patrocinio giova a Initti i
gradi di giurisdizione: tnittavia la parte che l‘ottcnne non “l…)

giovan-sene per rendersi appellante senz'aver ottenuto nuova
ammissione della Conimissionne istituita presso il collegio a cui
devo deferirsi l'appello, ed a fronte di questa disposizione l'assunto del ricorrente non regge.
« Questa disposizione, innvero chiara e precisa, come già riconobbe qttesta Corte Suprema nella sentenza 7 agosto 1895, non
fa distinzione alcnnnia tra appello principale ed incidente e non è

lecito qniinidi all'interprete di farla.
.“ L'appello incidente, sebbong diversamente disciplinato dal
principale, ha l'obiette e tende esso pure ad ottenere riformata
la sentenza in quella parte che fu contraria a chi vuol proporlo,
& non costituisce perciò semplice mezzo di difesa contro l‘appello
principale. Cosi essendo, è palese che occorre, alla parte che vuole
proporlo, untovo decreto di aiuniissionne, perchè la proiininizia che

sn vuole da esso impingnare importa esser vennnto meno il fumus
bom iuris, sulla presunzione del quale l'anmnissione era stata
decretata nlalla Commissione di primo grado, ed occorre quindi
"ti nuovo esame still'obietto dell'appello incidente dalla Commis—
snonie competennte ».

l’en“ la dottrina venli Mortara, Comm., vol. tv, in. 103.
_(2) Cass. Ilenia, 6 febbraio 1907, Milani c. Girardi (Legge,

1907, 1117).
”(3). App. Messina, 21 gennaio 1907,

Calderone nlrinqne

(temi sia., 1907, 15).
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l'altra (10), e innoltre da nnn certificato in carta libera connn-

pi'ovante l’ammontare dell'imposta fondiaria e della tassa
(li) App. Bologna, 15 dicembre 1901, Branzali c. Bertoni
(Giur. Ital., 1902, 1, 2,3).
'
(5) Cass. Roma, 17 maggio 1898, I’. III. e. Copia/[zi(Giurispr.
Ital., |, 1,780) e 11 novembre 1901, Fill/)])(ml c. Setra (Id., 1902,
I, I, 137). In avviso contrario era anndata la Cassaz. di Roma con
la sentenza li. dicembre 189/i, Saitta Croce e. Stringaro (Legge,
1895, i, 37), ma tale sentenza uonn era stata accolta con planiso,
e non ne men-ita perchè, come si legge nella citata sentenza della
Cass. di |Roma, 1/i novemlnre 1901, il benefizio della gratuita
clientela non può perdere d‘eflìcaeia, « per la ragione che la eas—
sazionie d'ninia senntennza di secondo grado iniiporta l'annullamento
della sentenza e degli atti posteriori ai qniali la sentenza cassata
abbia servito di base, dovendo ritenersi che in tal caso le cose
siano ritornate nello stato in cui si trovavanno, e che il giudizio
nl'appello si trovi tuttora peindenitc davannti la Corte di rinvio,
dove può essere riasstnnto da qnialttiiqnne delle parti contendenti :
diguisachè quella che era stata già anmnessa al gratuito patro—
cinio e che era rimasta vittoriosa, riassumendo la cannsa davanti
al giudice di rinvio non vienne ad iniziare un nniovo giudizio
un': molto meno si rende appellante, anche quando tale ginidizio
Violin: riassunto dalla parte avversa, perchè tanito nell'uno qniainto
nncll'altro caso conitiiinna qniel giudizio per il quale era stata
annmessa al gratuito patrocinio, di cui non poteva pin'i essere
privata ».
(6) Corte d'app. di Roma, 3 maggio 1906, Pieri e. Valentini
(Palazzo di Giustizia, 1906, 322). A proposito dell‘appello vedi
le numerose questioni trattate alla voce Appello, ini 1319, 1321 ,

1332, 1333,1451.
(7) Art. 8 decreto—legge 1865.
(8) Art. 9 decreto-legge 1865.
(9) Pasini, op. cit., pag. 110. Vedi pnire Mortara
al codice e leggi di procedura civile, tv, 95.
&
(10) Art. 10 decreto-legge18fì5. Vedi voce (la
ini 221-223.
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di ricchezza mobile, che il ricorrente paga nel luogo della
sua abituale residenza o domicilio, da rilasciarsi dall'agente
delle imposte, che da il suo parere (1). Tale parere non
vincolale_Commissieni del gratuito patrocinio, dallequali,

come sopra s'è visto (2), sono stati esclusi gli agenti finan-

ad altre persone: può, a es., darsi il caso d'un (‘I‘etlilorc
ammesso al gratuito patrocinio, che intervenga nel giudizio
promosso contro un comune debitore da altro creditore non

ammesso allo stesso; era, questo creditore può, dope l'espletamento di mezzi istruttori, riassumere la causa producendo

ziari, che invece ad esse partecipano in Francia.

in carta libera le copie dei verbali di prova e degli altri

Posson però esser pretesi altri documenti, che meglio
comprovino le condizioni economiche del ricorrente.
29. Chi vuol ottenere il gratuito patrocinio in secondo
luogo dee provare la probabilità dell'esito favorevole nella

atti e documenti, e l'attore può giovarsi di tale produzione

fatta dall'interveuicnte per ottenere l'accoglimento della
sua domamla (6).

causa o nell'affare, per cui lo domanda (3). Non e neces-

31. I corpi morali, i quali abbiano per loro scopo la carità
e istruzione dei poveri (7), sono ammessi al gratuito patro-

sario però che tale prova sia data nelle materie penali, per
le quali basta la prova dello stato di povertà. L'indagine.

cinio con la sola prova della probabilità dell'esito favore—
vole nella causa o affare da trattare (8). Veramente con

sulla probabilità dell'esito favorevole è trovata esorbitante

l'art. 1° della legge modificatrice del 1880 era stato modi-

dal Mortara (4), il quale osserva « che essa non ha in fondo
alcuna importanza dal punto di vista del risultato finale ed

ficato l'art. 8 della legge 1865, che ciò stabiliva, ed era
stato invece sancito che anche tali corpi morali dovessero
provare lo stato di povertà: ma con la legge 17 luglio1800,

in alcuni casi può determinare una restrizione eccessiva di

ampiamente motivato con la indicazione di tutti i mezzi di
prova unendovi ancora tutti i documenti giustificativi. Non
è raro il caso che la ricerca e la provvista dei documenti
costituiscano un non lieve imbarazzo ed impongano una

n. 6072, sulle opere pie (9) si fece ritorno all‘art. 8 della
legge del 1865, e ancora con l'art. 25 fu stabilito che la
Giunta provinciale amministrativa, competente a dare ai
detti corpi morali l’autorizzazione a stare in giudizio (10),
potesse aggiungere al difensore ufficioso altro difensore.
'l'ali corpi morali però per ottenere l'annnissione debbono

forte spesa ». Ma al Mortara può osservarsi che, se l'in-

comprovare la loro qualità (11); gli altri corpi morali ed

dagine in parola non fosse ammessa, troppo facile riusci-

enti poi che non abbiano per iscopo la carità e l'istruzione
dei poveri possono ottenere il gratuito patrocinio ma comprovando anche lo stato di povertà (12). E possono ottenerlo
anche i corpi morali stranieri, ma provando validamenleil
riconoscimento del paese cui appartengono con im documento od atto munito del sigillo di tal paese. e legalizzato
dal console italiano residente nello stesso con la vidimazione
del Ministero degli Esteri del regno: ed essi per ricorrere
in cassazione debbono depositare lo statuto che li regge (13).

criteri. Di più essa produce una seria difficoltà a danno del
povero, costretto a presentare alla Connnissione un ricorso

rebbe al povero di dare senza fondamento luogo a dibattiti
giudiziari, nei quali potrebbe rimanere sconfitto.
30. Il gratuito patrocinio quindi in generale può essere
ottenuto in concorso dei due estremi predetti se trattisi di
materia civile, e del prime solo di essi se trattisi di materia
penale; e può ottenersi sia se si e attori, sia se si è convenuti in giudizio, sia per iniziare e proseguire una causa, sia

per difendersi in essa. Come norma generale il gratuito
patrocinio accordato a una parte in causa non può esser

32. L'ammissione al gratuito patrocinio per le cause e

concesso all'altra parte, perchè, se la probabilità dell'esito
favorevole, e cioè del fumus boni iuris milita a favore dell’una, è logico non militi a favore dell'altra. Ciò non toglie
però che eccezionalmente si pessan dare dei casi nei quali

allari civili o commerciali e nei procedimenti di volontaria
giurisdizione si fa dalle Commissioni per il gratuito patrocinio, delle quali sopra s’è parlato (14). Perle cause e per
gli affari che debbono svolgersi davanti i pretori o itri-

l'esito del giudizio dubbio, o per l'incertezza della giuris-

bunali civili l'ammissione vien fatta dalla Connnissione

prudenza o per la lacuna delle leggi o per altro motivo,
può non fare ad un primo sommario esame, quale è quello
che fanno le Commissioni per il gratuito patrocinio, apparire chiaramente da qual parte sia la vittoria da prevedersi,
ed in tal caso può il gratuito patrocinio essere concesse al-

istituita presso il tribunale nel cui circondario deve aver
luogo il giudizio 0 trattarsi l'affare; per quelle cause e
quegli affari che debbono svolgersi innanzi una Corte di

l'attore ed al convenuto. La legge del 1865 faceva in proposito, ma la legge del 1880 espressamente autorizza tale
interpretazione (5).
Come ben si capisce, ehil1a ottenuto il gratuito patrocinio
dee giovarsene percento proprio, ma posson esservi dei
casi in cui il gratuito patrocinio può giovare indirettamente
(1) Art. 2 legge 1880.
(2) Per le legislazioni straniere, vedi iii 16 a 19.
(3) Art. 0 legge 1865. Vedi Cassazione penale, iii 23l—233.
(li) Op. cit., n. 16.
(5) Art. 4 legge 1880.
(6) App. Bologna, 22 dicembre 1905, Ferrero e. Fanti-Busi
(Giur. Ital., 1906, I, 2, 228).
(7) Tra questi corpi morali va nuo compresi anchei Monti di
pietà (art. 10 della legge li maggio 1898 sui Monti di pietà).
(8) Art. 8 legge del 1865.
(9) Vedi n. 56. ‘
(10) Tale autorizzazione può essere concessa anche dopo l'ammissione al gratuito patrocinio (Cass. Firenze, 20 luglio 1893,

appello dalle Commissioni esistenti presso la stessa Corte;

e inﬁne per le cause ed affari da trattarsi presso una
Corte di cassazione l'ammissione i': ordinata dalla Connnissione istiluita presso d'essa(15). Quanto poi all’annnissione
al gratuito patrocinio per le cause che debbono essere traltate davanti altri tribunali od Autorità per affari giudiziari,
è concessa dalla Connnissione presso la Corte d'appello nel
cui territorio trovansi le Autorità suddette (10).
Conyreyazione di carità di San Giorgio delle Pertiche e. U'

Zocco: Annali, 1893, 468).
(I |) Art. 11 logge1865.
(12) Cass. Roma, 22 luglio 1897, Pasolini—Zanelli e. (lasso
di risparmio di Faenza (Giurispr. Ital., 1897, I, ". 925);

Cass. Napoli, 20 agosto 1881, Capitolo Cattedrale di (top:-ll
(Gazzella (Ici Tri/:., Napoli, 1881, 649). — V. circolare nunisteriale di Grazia e Giustizia, 17 novembre 1868, n. 197.
.
(IB) Cass. Torino, 12 gennaio 1897, Pubblica liciie/i‘cieiisa (Il
Trieste e. Massone (Giurispr. Ital., 1897, I, 1, 366).

(14)V.i1.22.
(15) Art. 12 legge 1865.
(16) Art. 14 legge 1865.
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Nelle cause penali l’ammissione si fa dal capo della ma-

gistratura innanzi alla quale dee trattarsi la causa, o dal
presidente della Corte d'assise (1): da chi si faccia nelle
cause davanti i conciliatori e nei fallimenti si vedrà più in
là (2). E da quanto si i': dette risulta che l'ammissione
in generale si fa da Connnissioni speciali, e le Autorità

giudiziarie non hanno competenza a giudicare di essa.
Sistema questo non annnesso da alcune legislazioni stra-

uiere(3), ma che va lodato, inquantochè l'ammissione
al gratuito patrocinio e iui giudizio preliminare che deve
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legge il benefizio della gratuita difesa viene accordato all'attore solo dalla Connnissione; l'urgenza per i ricorrenti
in cassazione puòessere soltanto riconosciuta dalla Com-

missione del gratuito patrocinio della Corte d’appello, nel
cui distretto fu pronunziata la sentenza contro cui si ricorre.
La sola parte citata (il controricorrente) può ottenere l'am-

missione d'urgenza con decreto del presidente della Com—
missione suddetta ». E d'altronde ciò emergecbiarmnente
dalla dizione diversa del cap. dell'art. 13 e dell'articolo 18
legge del 1865: in questo si parla solo di ammissione in

essere distinto da quello di merito; in caso diverso, il

favore della parte citata : perla cassazione quindi l'ammis-

giudice perderebbe il suo essenziale carattere della iniparzialità. Le Autorità giudiziarie investite della causa di
merito posson però ricercare se l'ammissione sia regolare,
se concessa da Connnissione competente, se riguardi la
causa stessa, se illegale e limitata, e posson pure sospendere i provvedimenti sinclu'e la parte povera non abbia

sione d'urgenza si può fare anche a favore del ricorrente
ma solo dalle Commissioni d'appello; per le Corti ed i tri—
lnmali l'ammissione d'urgenza non può essere fatta che a
favore della parte citata. Tale differenza è criticata dal

versato le tasse dovute sugli atti, e l’esecutorietà loro con-

cessa in primo grado (4). Nessuno poi può ricorrer controi

provvedimenti emanati dalle Connnissioni in esame, all'infuori dell'intemlenza, alla quale e accordato uno speciale
privilegio del quale poi si parlerà (5).
In materia penale posson davanti al magistrato penale

Mortara (10), il quale trova, e non a torto, ingiustificato
che nei casi d'urgenza non possa essere ammessa al gratuito

patrocinio negli anzidetti casi che la parte citata, e, sotto
il riflesso che non la sola parte citata, ma anche l'attore
possa trovarsi in caso di aver bisogno del gratuito patrocinio
per ricorrere in appello, la vorrebbe abolita. E la giurisprudenza ha mostrato d'essere preoccupata dell'ingiustificata limitazione, non esitando in qualche caso di inter—

competente nella causa impugnarsi i certiﬁcati di povertà
rilasciati dagli ufﬁciali che ne hanno la facoltà, e se risulta
il contrario di quanto in detti certificati e riportato, può

pretare molto largamente l'articolo 18, dando alla parola

esser interdetto il gratuito patrocinio (6).

appellante (11).
.
N'egli eccezionali casi d'urgenza, di cui si è parlato,

33. Se, come s'i: visto, sono le Commissioni competenti,
ciascuna nella propria sfera, a concedere nelle cause e
affari civili il gratuito patrocinio, v'è un caso in cui l'am-

missione può esser fatta anche dal presidente di esse, e
precisamente ciò può avvenire nei casi d'urgenza a favore

della sola parte citata (7): come pure per i giudizi da trattarsi davanti le Corti di cassazione, sempre nei casi di urgenza, può esser fatta a favore sia della parte citata, sia
dell'altra parte con ordinanza della Connnissione istituita

presso la Corte d'appello, nel cui distretto fu emanata la
sentenza, che dà luogo al giudizio di cassazione (8). Risulta
da ciò che il presidente della Commissione presso la
Cassazione possa annnettere al gratuito patrocinio d'urgenza sollanto il convenuto o resistente al ricorso, e non

«citato » non solo il significato di ricorrente e appellato,
ma anche di convenuto in primo grado, quantunque poi

l'ammissione ha un valore limitato ai casi d'urgenza, ed e

provvisoria, per cui essa non dispensa dall'obbligo di ottenere l'ammissione definitiva dalle competenti Connnissioni

sempre prima dell'ultimazione della causa o dell’affare(12).
Il procedimento deﬁnitivo può esser conferme o contrario: se è conforme tutto va per il meglio, ma se è dif-

forme, uon è da mettere in dubbio che gli atti compiuti,
mentre vigeva l'ammissione provvisoria, siano perfettamente
regolari nella forma, e la parte avversaria non possa prcteudere che tali atti siano posti in regola sotto l‘aspetto
ﬁscale (13). Rispetto al giudizio di cassazione s'è disputato
circa il tempo in cui dee farsi il pagamento della somma
prescritta come deposito per la multa ed esibirsi la quie-

mai l'attore e ricorrente, perchè, come si legge in una

tanza; e generalmente si è ritenuto che la consegna della

sentenza in data 26 maggio 1899 della Cassazione di

quietanza possa farsi anche all'udienza, non essendo stabilita alcuna sanzione di decadenza (141).

Napoli (9), « secondo la lettera e la ragione organica della
(I) Art. 9, ult. capoverso.

(2) V. n. 49.
(3) Confi'. iii 16 a 19.
_t’i) App. 'l'orino, 17 febbraio 138/i, )arl:onalo c. Gan/ero (Giurispr., Torino, 1884, 205); Cass. llama, 14 I'ebbraio 1891, Di
Giuseppe e. Odorisio (Corte Supr., 1391, II, 385) ; App. Trani,
Iihiglio 1903, Guarino c. Iti Leo (Foro delle Puglie, 1903, 364);
AI’I'. Casale, 12 settembre 1901, Finanze e. Congregazione
di carita' di Serravalle Scrivia (Giurispr., Torino, 1901, 390).

(5) Vedi n. 40.
…) Cass. lloma, 7 giugno 1897, Soriano (Cass. Unica, 18971899, 280).
'
(7) Art. 18 legge del 1865 e 10 legge 1880.

1“) Art. 13, capov., legge 1865.
…) Pisani c. D'Amico (Giur. Ital., 1399, 1, 1,701). — Con—
formi: Stessa Corte, 3 luglio 1399, Maze-ei e. Lo Tufo (Id.,
1399, 1, 1,700); Cass. [tema, 30 giugno 1896, Bernardi e. Bor—

“… (Cot-{g Supr., 1896, I, 316); 11 marzo 1897, Ragusa e. ’I'ut‘ﬂlio e Bonfad-iiii (Giur. Ital., 1897, I, I, 510); Cass. Palermo,
10 dicembre 1896, Tavella c. Candrilli (Id., 1893, i, 1, 272).

(10) Op. cit., n.95.
(11) Cass. Roma, 26 luglio 1897, Ospizio (lein Esposti di
Viterbo e. Cola-anti (Giur. Ital., 1897, i, 1, 920).
(12) Cassaz. Torino, 26 marzo 1889, Rosso e. "ersaroglio
(Giurispr., Torino, 1890, 669); Cass. Torino, 26 agosto 1397,
Borsari e. Nava (Giur. Ital., 1897, i, 'l, 1093).
(13) Cass. Itama, 23 maggio 1900, Leonardi e. Comune di
Cupramontana (Giurispr. Ital., 1900, i, 1, 939); Cassazione
Torino, 8 giugno 1892, Congregazioni di carità di Civate e
di Suello c. Congregazione di carità di Valmadrera (Id., 1892,

i, 1, 764).
(14) Cass. Ilenia, 27 febbraio 1899, Rinaldi e. Neri (Foro
Ital., 1399, i, 452); 23 maggio 1900, cit. a nota precedente.
— Contra: Cass. Firenze, 28 gennaio 1897, ’I‘osi e Falda-iceria
Chiesa Ca' degli Oggi e. Zani/end ('I'emi Veneta, 1897, 159);
3 giugno 1897, Marinelli c. Caznberini (Id., 383); Cassa—
zione '1'orino, 6 giugno 1898, Berliiigeri e. Ospizio Lercara
(Gittrispr., 'I'orino, 1398, 1052); Cass. Napoli, 13 aprile 1898,
Calderoni c. Ilipandelli (Giur. Ital., 1898, i, 1, 4.24). V. pure
Mortara, op. cit., 99.
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Innanzi ai tribunali consolari non trovano applicazione
concedersi perprudente arbitrio del console senza formalità

ammesso al gratuito patrocinio. Ciò fu ritenuto appunto
con la sentenza della Cassazione di Firenze 23 febbraio
1899 ('I), con la quale però si decise che l'omissione…

alcuna (1).

esame potesse fornir titolo alla parte avversaria per poter

34. La procedura da seguirsi per rivolgersi alle Commissioni del gratuito patrocinio e tracciata dall'art. 15 del
decreto-legge del 1865. La parte, che vuole ottenere l'am-

chiedere la revoca dell'accordato beneficio anche in pen-

missione al gratuito patrocinio, sia essa privata e corpo
morale, dee farne denumda con ricorso diretto al presi-

sposizione (quella dell'art. 4 logge1880), allo scopo che si
compremle sotto il titolo di provvedimenti finanziari, e

dente della Connnissione del gratuito patrocinio presso la
Corte o il tribunale: tale ricorso, che va scritto su carta

dente il concetto, che quantunque il denunciato decreto,

tutte le riferite norme, e invece il gratuito patrocinio può

da bollo di cent. 60 e non può quindi essere presentato a
voce (2), dee contenere una chiara e precisa esposizione

sia dei fatti che delle ragioni e dei mezzi legittimi di prova,
sui quali la parte istante intende di fondare la sua domanda
o la sua difesa, unendo i documenti giustiﬁcativi della povertà e quelli concernenti il merito. Esso deve esser sottoscritto dalla parte e da un avvocato e procuratore, e nel
caso in cui sia sottoscritto dalla sola parte, dev'essere iuviato al presidente della Connnissione per mezzo del pretore. La trasmissione col tramite del pretore e prescritta
per l'istanza diretta ad ottenere il benefizio, non anche per

il reclamo centro il benefizio accordato (3).

denza di lite. Fa bene osservato:
« Laddove pongasi mente allo spirito che anima tale di-

finalmente se ne studi la chiara locuzione, si appalesa eviper il mancato avviso, non sia punto encomiabile e scevro di

errore, pure si vedrebbe in esagerato rigore la falsa applicazione della legge, se volesse considerarsi il decreto medesimo come inesistente e nullo di pieno diritto. Egli è
innegabile che in quell'articolo è ordinata una formalità di
non poco rilievo, ma d'altronde sarebbe iui non lieve errore
supporre che essa costituisca uno degli elementi essenziali

della successiva deliberazione, equiparandola così nein
effetti al contradittorio in sede contenziosa; tanto più che
l'avviso alla parte avversaria non incombe a chi reclama il
beneficio. Oltre ciò alla provvida disposizione non segue alcuna sanzione di nullità, ed è ben noto che queste essendo

Il presidente, avuto il ricorso, lo comunica coi docu-

di strettissima interpretazione ed applicazione non possono

menti al relatore (4), e nel giorno fissato dal primo presidente della Corte d'appello per le adunanze della Commissione, o in quell'altro stabilito dallo stesso presidente della
Commissione, il relatore, completata e istruita la domamla
per quanto occorre, ne fa rapporto ad essa, che delibera a
maggioranza di voti (5).
Va notato che la Commissione, prima di provvedere sul
merito della domanda, è tenuta a darne avviso alla parte

senza urgente necessità supplirsi dal giudice... » (8).
35. Le deliberazioni delle Connnissioni del gratutito patrocinio sono registrate in apposito verbale (9), e con esse

vien destinato il difensore ofﬁcioso, il quale non può ricusarsi che per iui giustificato motivo riconosciuto dalla Commissione (10): esso va scelto nell'albo degli avvocati e pro-

povertà, sia per dare spiegazioni sul merito della causa ; e

curatori residenti uella giurisdizione del tribunale e della
Corte, e per le cause pretoriali può essere scelto anche tra
gli abilitati a difendere davanti le pretore. Essendo era
davanti le pretore necessaria l'assistenza legale, nel caso
in cui davanti esse mancassero patrocinatori, dovrebbe es-

se la parte avversa comparisce la Commissione può fare un

sere nominato un patrocinatore di altra pretura vicina, il

esperimento di conciliazione (6). La giurisprmlenza ha ritenuto quasi concordemente che la mancanza dell'avviso
alla parte avversa non può produrre la nullità dell'ammissione al gratuito patrocinio, tale nullità non essendo

quale, osserva il Pasini (11), non essendo obbligato ad aecettare, non risiedendo nel capoluogo della pretura, dovrebbe

avversaria del ricorrente, la quale, nel termine che le sarà

assegnato, potrà presentarsi sia per contestare la dedotta

espressamente comminata e trattandosi di formalità non

sostanziale, ma prescritta nell'interesse della finanza, e la
mancanza della quale non potrebbe attribuirsi a colpa delle
(1) App. Genova, 21 dicembre 1897, Arbih c. llaggiodar
(Giur. Ital., 1897, I, 2, 289); Cass. Torino, 25 agosto 1898,
stesse parti (Id., 1898, I, 'l, 1039).
_
(2) Art. 5 regal. 10 dicembre 1892, n. 1103. Per le legisla—
zioni straniere v. iii 16 a 19.
(3) Cass. Firenze, 26 aprile 1900, Tromboni c. Franceschetti
(Temi Veneta, 1900, 286).
(4) Art. 16 legge del 1865. Vedi ii. 22.
(5) Art. 17 legge del 1865.
(6) Art. li legge del 1880. Va notato che in pratica si soddisfa
al disposto di tale articolo inviandosi dal presidente della Commissione ai pretori del luogo dove risiedono le parti le domande
presentate, e ciò prima della riunione della Commissione. Sono
i pretori cosi che restano delegati al tentativo di conciliazione,
tentativo che alcune volte si emette, quando precisamente non
tutte e due le parti risiedono nella circoscrizione dello stesso
mandamento. Ora, se a tal sistema non si oppone in modo
reciso la legge, perchè il tentativo di conciliazione non è obldigatorio, e resta raggiunto l‘intento di dare l'avviso alla parte
avversa a quella ammessa al gratuito patrocinio, non vi ha chi
non veda che nulladimeno trattasi di un sistema non bello, e non

aver diritto a una retribuzione. Ill fatto però, perché la
legge non prevede tal caso, e la difesa per principio generale deve essere gratuita, cosi una retribuzione non potrebbe
essere assegnata, e dovrebbe studiarsi il modo di farsi che
l'ammesso al gratuito patrocinio non restasse senza difesa.
vi ha chi non veda l'opportunità che le parti siano intese dalla
stessa Commissione che dee giudicare dell'ammissione e che
più utilmente può sentire le loro ragioni. Ed è essa Connnissione
che con maggiore autorità può tentare la conciliazione. E s'aggiunge che se il sistema prevalso in pratica trova una giustifica—
zione quando le parti risiedono fuori della circoscrizione mandamentale in cui trovasi il tribunale, e quando esse risiedono lll
una diversa circoscrizione, non trova alcuna giustificazione quando

esse si trovano nella stessa circoscrizione mandamentale in Cl_ll
trovasi il tribunale, perchè, in tal caso, con eguale loro dispendio
e incomodo, possono essere sentite dalle Commissioni anzichè dal

pretore del luogo stesso in cui la Commissione risiede.
(7) Finanze e. Congregazione di carità di Erbè (Giur. Ital.,

1899, i, 1, 229).
(8) Cass. Torino, 31 maggio 1882, Basilio e. Lucchini (l"tll'0
Ital., 1882, i, 927). Conf. stessa Corte, 'l 1 agosto 1887, dltlltt
Bcrgondi c. Sanmartino (Giur. Ital., 1887, I, 1, 766); Cassaz.
llama, 1° marzo 1890, Amici e. l‘e/tenuti (Leggo, 1890, 11,519)-

(9) Art. 17 legge1865.
(10) Art. 19 citata legge..
(l'1) Op. cit., pag. 138.
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L'ammasso al gratuito patrocinio non può mutare il difensore assegnatogli dalla Commissione; egli però ha facoltà
di nominarsi altro difensore che con quello oﬁicioso concorra

la mancanza di ntotivazioneapporli la nullità del decreto (6),
altre volte più benignamente ha ritenuto che la nullità

alla sua difesa (1).

nel qual caso è necessario che il ricorrente sia messo in
condizioni di valutare i motivi per i quali il suo ricorso ("
respinto, e non esista invece quando il benefizio e concesso,

Il difensore rappresenta l'ammesso al gratuito patrocinio

in giudizio, munendosi però di speciale mandato di lui (2),
ed in caso di omissione della nomina d'un difensore per
parte della Connnissione, l'amtnesso al gratuito patrocinio
può sceglierlo da sé, ed anche domamlarne la nomina alla
Commissione stessa (3). Il procuratore nominato può sotto
la sua responsabilità farsi sostituire da altro ai sensi dell'articolo 46 della legge 8 giugno 1874 sugli avvocati e
procuratori.

36. La legge non dispone espressatnente chei decreti
debbano essere sottoscritti da tutti i membri della Commis—
sione, ed il Mattirolo (Ai-) opiua che costoro lo debbano a

pena di nullità essendo la decisione opera di tutti: la
giurisprmlenza però è stata esitante nell'accogliere tale
opinione del .Ilattirolo, ed in qualche occasione ha ritenuto
il contrario (5). Del pari la legge non impone espressa-

mente alle Commissioni l'obbligo di motivare i decreti: il
silenzio non parrebbe però che possa autorizzare a ritenere

chele Commissioni non abbiano tale obbligo, interessando
alle parti di conoscere per quali ragioni le loro domande
siano accolte o respinte: pare, quindi, che esse siano lenute ad estendere la motivazione non solo sulle condizioni

esista quando il benefizio del gratuito patrocinio sia negato,

presumendosi in tal caso che la Commissione si riporti ai
motivi addotti nel ricorso (7).
Va notato che il diniego del benefizio deve.sempre in—
tendersi allo stato degli atti, per cui può sempre accordarsi
col sopravvenire di nuove circostanze favorevoli al ricor-

rente e da questi invocate (8).
Il decreto di ammissione al gratuito patrocinio coi documenti va comunicato alla intendenza di ﬁnanza (9).
37. Contro i provvedimenti dati dalla Commissione
presso i tribunali, sia che annnettanoo neghino, o tolgono
il benefizio dei poveri, si può ricorrere da quahmqne parte
interessata alla Commissione presso la Corte d'appello, la
quale provvede limitando le sue ispezioni alla probabilità
dell'esito favorevole nella causa ed altare. Cosi èstato vietato l'appello relativamente all'estremo della povertà, il
che, e forse non a torto, da alcuni e stato criticato (10).
Tale ricorso ha ottetto sospensivo; potranno tuttavia in pendenza del ricorso compiersi nell'interesse del ricorrente,
per mezzo degli avvocati e procuratori specialmente depu-

economiche dei ricorrenti, ma anche sull'esistenza del
[tonus boni iuris, per quanto essa possa essere fatta som-

tati, quegli atti d'urgenza, la cui omissione potesse recare
a quello un irreparabile pregiudizio. Così l'art. 92 legge
del 1865. Da questo emerge che può appellare anche la

mariamente, ed in via di semplice deliberazione. E mentre

parte avversaria al povero (11), e che non può appellarsi

la giurisprudenza alcune volte ha ritenuto che in ogni caso

alle Commissioni d'appello nè di primo grado dai decreti

('l) Cassaz. Napoli, 7 ottobre 1905, Castelli e. Costa (Ginri.vprndensa Italiana, 1905, 1, 1,378). La Corte d'appello di
Palermo, con sentenza li- febbraio 1901, Piraino c. Gisiano
(Id., 1901, 1,2,414) aveva ritenuto che la parte ammessa al gra-

sione, e 31 marzo 1898, Rocchetti c. Carabba (Giarisprmlema

ttiito patrocinio se si vale d‘un difensore di fiducia non perde
l‘ammissione al gratuito patrocinio stesso, come in contrario si
scsteiieva.
(2) Circa la necessità del mandato non supplito dal decreto

d'ammissione nei riguardi dell'appello, vedi la voce Appello,
n. 1309 bis.
Vedi poi ti. [l-ll- in nota.

(3) Cass. Torino, 29 gennaio 1873, Colombani c. Congregazione di carità di Torino (Rin. Leg., Parma-Modena, 1873,
t, 13); Cass. Napoli, 3 maggio 1900, Nitti c. Nittoli (Giuris—
prudenza Ital., 1901, t, 1, 51).
(i) Diritto giudiziario cit-“ile italiano, vol. 1, n. 650.
(5) Appello Genova, 16 maggio 1892, Gal/ag Sciaccaluga
E. Rocca (Mon. Trib., 1899., 865).
(6) Cass. Torino, 15 luglio 1891, Viola e. Jarach (Giurispr.,
Torino, 1891, 581); 16 ottobre 1895, Toselli c. Lante/"i (Id.,
1895, 745); 17 dicembre 1900, Garbarino c. Novelli (Giurisprudenza Ital., 1901, l, 1, 367) nella quale si legge:
_ <| La giurisprudenza di questa Corte Suprema è costante nel
ritenere chei decreti delle Commissioni per il gratuito patrocinio,

Ital., 1898, t, 1, 451).
(7) Cass. Firenze, ‘23 febbraio 1899, Finanze c. Congregazione di carità di Erbè (Gilu'. Ital., 1899, I, I, 229), nella
quale si legge:

« Nei casi in cui la deliberazione è favorevole alla parte richiedente, una esplicita motivazione non è necessaria, essendo egli
eguale rintracciare i criteri della Commissione nel ragionato
ricorso che la parte è obbligata a presentare con gli analoghi

documenti. Di fatto l'art. 17 del decreto legislativo 6 dicembre
1865 prescrive soltanto che le deliberazioni della Commissione
sono prese a maggioranza di voti e registrate in apposito verbale,
e siccome d'altronde essa non deve decidere, maturare () approfondire il merito dei pretesi diritti, cosiè chiaro che il giudizio in—
torno al fumus boni iuris, o di probabilità dell‘esito favorevole
della causa giusta l'art. 9, n. 2, non può essere che l‘espressione

d'ttn apprezzamento di fatto ea: prima sententia. E per ciò stesso
quando la Commissione accorda la gratuita difesa deve legittimamente supporsi che abbia calcolate le ragioni esposte nella domanda e v'abbia pienamente aderito. Insomma, l’enunciazione

dei motivi può sembrare necessaria quando la Commissione nega
o revoca il beneﬁzio, giacchè in queste contingenze la parte, ignorando le ragioni del riﬁuto, nè avrebbe modo di riprodurre
la domanda con nuovi documenti alla stessa Commissione, nò

specialmente quando rigettano le domande, debbono, a pena di

potrebbe adire in via di reclamo la Commissione di secondo

nullità, essere motivati; e che non costituiscono in tali casi Stiflictente motivazione le solite generiche frasi, che la causa non
presenta probabilità d'esito favorevole, che la domanda non

grado ».
(8) Cass. Torino, 7 giugno 1900, De Carlini e. Carpaneto

appare fondata, che il ricorso è inattendibile e simili; ma che è

(Giurispr., Torino, 1900, 881).
(9) Art. 2 legge 1880.

necessario declinare, sia pure sommariamente, le ragioni tratte
dalla causa a sostegno del ricorso ».

(10) Pasini, op. cit., 128. V., per le legislazioni straniere,
ni 16 a 19.

Vedi pure la sentenza della Cassazione di llama, 11 agosto
"1893, Trebbi c. Lucca (Giurispr. Ital., 1893, I, 1, 1136), che
annullò, per difetto di motivazione, un decreto della Commissione
llBl gratuito patrocinio, che aveva accolta la domamla di animis—

(11) App. Bologna, 5 agosto 1881, Bertazzoli c. Bertazzoli
(Legge, 1881, 11,520); Cass. Torino, 31 maggio 1882, Basilio
c. Lucchini (Giur. Ital., 1882, t, 1, 383); Cassaz. Firenze,
“23 febbraio 1899, citata a nota 7.
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dei presidenti e pretori per la concessione del gratuito patrocinio in uuuateria penale, implicando essa l'esame della
sola povertà, non del ntorito delle cauuse (‘I). Eindiscntibile
poi che nessun appello possa produursi contro i provvedi—

menti eunessi dalle Commissioni presso le Corti d'appello,
parlamlosi nell'art. 22 citato dei soli provvedimenti delle
Commissioni presso il tribunale e non essendo in esso dato
alle Coununissiouui presso le Corti di cassazione le attribu—

zioni di giuudicare dei ricorsi opposti alledecisiouui delle Counmissioni ulelle Corti d'appello, e ciò quantunque sarebbe
sembrato logico che come contro i provvedimenti delle Corrumissioni dei tribunali si può ricorrere a quelle delle Corti
d'appello, cosi contro i |n'ovvedimenti di quueste si potesse

ricorrere alle Commissioni presso le Corti di cassazione.
38. Una questione importante si e fatta sul se le deliberazioni delle Corrtunissioni esistenti presso le Corti d'appello si possaruo impugnare per violazione o l'alsa applicazione di legge con ricorso in cassazione. Di ciò non si
parla nè nella legge del 1865, né del 1880: ora le Corti
di cassazione di 'l'oriruo e di Firenze hanno più volte deciso (2) che il ricorso sia aununissibile per errore di diritto,
fondandosi sull'art. 122 dell'ordiuuanrento giudiziario, che
dice, in tesi generale, che la Cassazione è istituita per mantenere l'osservanza delle leggi, ed inoltre sull'articolo surc-

eessivo 123 che sotto il nome di sentenze counprerude, in
genere, tutti i provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, ed
osservando ancora che le Couuruuuissiouui suul gratuito patro—
cinio, pur uuon essendo vere Autorità giudiziarie, però esercitano per la difesa dei poveri quuella giuurisdizione che ne-

In prevalenza però la giurisprmlenza s'è mostrala couttraria a tale tesi ecioè al ricorso in cassazione sia pur solo
per errore di diritto (3), e la dottrina ha fatto ero a quuesta
seconda opinione (JI-). E ciò giustamente: i provvedinuenli
delle Couuuunissiorui del gratutito patrocinio non possono corruprendersi uuelle sentenze, delle quali si parla negli art. 122
e 123 dell'ordinamento giudiziario, perchè uuour emanano

da Autorità giudiziarie e perchè ruour v'ha disposizione che
ulircttauuuente o indirettamente autorizzi la Cassazioneaco—
noscere d’essi. lid anzi tutto il sisteuna, cui s’inl'ormano

le leggi del gratuuilo patrocinio, o contrario a tale competenza; il urostro legislatore, per vero, per regola generale

ha sottratto la cognizione dei ricorsi del gratuito patrocinio
alla giurisdizione delle Autorità giudiziarie daunlola a speciali Commissioni, clue differiscono dalle Autorità giudiziarie

per il loro ordinamento, per le loro attribuzioni, per il cri-

terio cui debbono ispirare i loro pronunziati. E, couuue beuue
osserva il Mattirolo (5), « utlicio della Cassazione rien è e
non può essere quello di riparare a qualunque errore giutdiziario che vizi qualsiasi provvedimento di qualuunquue Auttorità, una solo di armnllare i provvedimenti dei giudici che
siano contrari alla legge ». I') più in là: « Non è esatto af—
feruuuare che le Commissioni suul gratuito patrociuuio costi-

tuiscauuo uruua parte accessoria dei tribunali o delle Corti, ed
esercitino quuella giurisdizione che in mancanza dovrebbero
questi necessariamente esercitare per la difesa dei poveri;
tanto è vero, che priuna della legge uuuuilicatrice del 1865,
nelle antiche provincie per l’aumnissione al gratuito patrociuuio provvedevano direttamente gli avvocati dei poveri ».

cessariamente spetterebbe ai tribunali ed alle Corti, di cui

E la stessa Corte torinese, con sentenza quasi recente, lini

costituuiscono parte accessoria percui dànno il loro giudizio

cori l'abbandonare lasuua prima opinione, e con l'abbracciare

causa cognita, e seguendo rrornue precise di procedura.

la seconda (6), e cosi si è riteuuuuto che non sia il ricorso
. __

(I) Art. 22 citato.
(2) Cass. Torino, 27 marzo 1890, Bottone c. Mattie (Giurisprquenaa, Torino, 1890, (JI/L); 5 febbraio 1891, Gomorra
e. Beu‘olett-i (Giurispr. Ital., 1891, t, 1, 281); Cass. Firenze,
17 giugno 1892, Landi c. Calestru'ni (Id., 1892, |, 'l, 1867);

17 giugno 1901, Paschi—Memo:: c. Gianna-ini e Ciucci (Id.,
1901, t, 1, 864), nella qulale precisamente si legge che contro
le deliberazioni Il] esame si può ricorrere iru cassazione per vielazione di legge:
«
perchè, sebbene per gli articoli 517 cod. proc. civile e
- 123 della legge sull'ordinamento giudiziario possano essere impuignate col ricorso per cassazione soltanto le sentenze civili e conu—
merciali prorrurnziate iui grado d'appello e come tali non possono
certamente riguardarsi le deliberazioni suddette; tuttavia le uneulesime, quando abbiano violata la legge, sono soggette, come

ogni altra decisione dell'Autorità giudiziaria, alla censura della
Corte Suprema, come quella che è istiturita per mantenere l’esatta
osservanza delle leggi, giusta l'art. 122 della citata legge sull'or—

dirrameruto generale giudiziario ». Vedi la voce Cassazione civile,
ni 395-409.
(3) Cass. Roma, 17 novembre 1892, Ligi e. Rossi (Giurisprudenza Ital., 1893, i, I, 1135); 10 maggio 1902, Antanangeli c. Carboni (Id., 1,1,492); Cass. Napoli, 1° settembre 1903,
Papa;-ara utrinque (Giur. Ital., 1903, I, 1, 1167); Cass. Roma,
17 giugno 1904, rilassano e. Grisanti (Id., 190/», I, 1, 1178),
nella quale si legge:
« Non può il diritto al ricorso contro tali deliberazioni ritenersi
compreso nelle disposizioni degli art. 88, 517 proc. civ. e123,
n. 5, legge sull‘ordinamento giudiziario, dalle quali èdisciplinato
il rimedio per cassazione, perchè esse non possono riguardarsi
quali sentenze in grado d'appello, nè riferirsi alla generica categoria di provvedimenti dell‘Autorità giudiziaria, se pur vuolsi la
parola a sentenza» irrterudcre in un senso generale. Tali noir

sono le deliberazioni che accordauuo o uragano il benefizio della
gratuita clientela, in quanto emanano da Commissioni Speciali, le
quali, per l‘indole del loro istituto e delle norme alle quali s'inI'ormano le loro deliberazioni, sono ben diverse dall‘Autorità
giuudiziaria.
« Risulta, invece, dal sistema della vigente legge sul gratuito
patrocinio, come sillatla materia si sia voluuta sottrarre all‘/tuto-

rità giudiziaria. Infatti il gravame avverso la deliberazione delle
Commissioni istituuite presso il tribunale, non alla Corte d'appello,

ma alle altre Commissioni esistenti presso le Corti d‘appello vien
dalla legge devoluuto. Ora, se l'Autorità giudiziaria non e couuupctente :\ conoscere del merito dei ricorsi relativi al benefizio della
clientela gratuita, non si saprebbe intendere come la Corte di
cassazione abbia poi la giurisdizione di conoscere le pretese violazioni (li legge, in tema di gratutito patrocinio, non commesse
da giudici nè in provvedimento giudiziario...
«
Qualunque sia il pensiero intorno all'opportunità d'una
guarentigia anche contro le possibili violazioni, compreso da deliberazioni delle Comuuuissiouui d'appello del gratuito patrocinio, allo
stato odierno del urostro diritto costituuito, contro tale provvedimento non è ammesso il rimedio della cassazione ».
_
(Ii) Mattirolo, op. cit., [, 658; Ricci, Comment. al codice di
procedura civile, IX, '1/i/i; Mortara, Comnuent. al codice e alle
leggi di procedura civile, vol. lr, 18 e seg.; Natale, in Giurisprudenza Ital., 1902, W, 114.
(5) Op. cit., ], n. 660.
(6) Cass. Torino, 14 ottobre 1903, Cotoniﬁcio Ligure e. Pedemonte (Giur. Ital., 1904, |, 1, 204), nella qurale si osserva
di speciale:
a La legge sul grattuito patrocinio 6 dicembre 1865, consta-_
vata in questa parte in vigore dalla legge 19 luglio 1880, 605"
articoli 12, 13, “i e 22 istituì tre Commissioni per il grttltlll°

patrocinio. La priora presso i tribunali in quanto alle cause di loro
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contro i decreti dei pretori e presidenti in ntateria penale
.
possibile nemmeno in cassazione.
A ogni unoqu citi ricorre in cassazione cotttro l provve-

dintenti delle Corti d'appello dee fare il deposito della
ntutlta evetttuualc ai sensi dell'art. 521 cod. proc. civ., ed

ottenere la preventiva atutttissione al gratuito patrociuti0(1);
invece non (". necessario enttutziare nel ricorso la datadella

notifica del ulcereto (2).
E da utltittto va fatto cetttto d'uno speciale diritto di ricorso
spettante alle iutteutdeutze di finanza contro i provvedimet‘tti
delle Commissioni; esse, qtnuli rappresentanti l'Amministrazìone finanziaria, che indirettamente è interessata nei

provvedimenti stessi, ltatttto la facoltà speciale, in base all'art. 3 della legge del 1880, di ricorrere eouttro l'operato
delle Couttntissiouti alle rispettive Autorità giudiziarie presso
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notifica non essendo prescritta; (" sempre però ttecessario

clue gliene sia stato dato avvtso per esser nuesso nelle coutdizioni di difendersi (7), avviso clue non significa che si debba

istituire un giudizio in contradittorio per la deliberazione
a pena di nullità. Il decreto con cui la revoca & coutcessa va
utotificato a cura del ricorrente alla parte in cui danno av-

vetttte od al suuo procuratore, i quali potranno provvedersi
nel ntodo prescritto dalle leggi di procetlttra civile (8), nel
senso che resta in essi la facoltà di gravarsi del provvcdiunento istituuendo appositi gitudizi contenziosi a norma del

codice di proceduura civile davanti il collegio competente.
E se vien concesso il gratutito patrocinio alla parte avversa
che ne faccia dontanda, la difesa deve esser affidata ad

avvocati e procuratori diversi da quelli che assistettero la
parte escluusa.
40. L‘istanza per la revoca del gratutito patrocinio può

cui sono istituite, tte] caso in cui non ritettessero bene apprezzata dalla Commissione la condizione ecoutouutica della

esser prouutossa anche dall'intendeule di fiutattza in qunt-

persona attuuttessa al gratuito patrocinio. ll trilntutale, o le

lunqtue stadio della causa o ulel procedimento (9) nell'inte-

Corti provvedono su tal ricorso in catutera di consiglio; esso

resse dell'erario, e ciò a impedire le ammissioni indebite.
l.'itttendeutc però può cltiedere la revoca in casi determinati, e precisamente in qttello di inesistenza dello stato di
povertà, e di tnutate condiziouti della persona atttmessa al
benefizio; egli obbligatoriamente dee far notificare il ri-

esospensivo e dalla parte aunntessa al gratutito patrocinio

non posson contpiersi che gli tutti ul'turgettza.
39. [ decreti delle Couututtissioni del gratuito patrocinio
non sono irrevocabili tte] corso della cauusa, ed anzi possouto
intervenire uttotivi che ne consiglino la revoca. Questa può
avvenire (3) :
1° se l'assutttto della parte auntttessa al gratuito patrocittio non apparisce più fondato in ragioute;
2° se essa si valga di un avvocato o procuratore di-

verso da qttello deptttato dalla Commissione;
3° se siano cessate o risultino insussisteutti le cottdizioni di povertà;
4° se risultino altri uttotivi in base ai qtuuli sia cessata
evidentemente ogni convenienza od obbligo di proSegutire
la causa, cottte ad es. qttattdo non sia la concessione trat-

corso alla parte iuuteressata, per la qutale il ricorso stesso
e sospensivo del beneﬁzio ottenuto, del qtuale non può esser

fatto utso clue per atti d'urgenza. Conte couttro i provvedintenli di revoca non può ricorrere l'auttntesso al gratuito
patrocinio quando trattisi di=giudizio sullo stato di povertà
alle Comunissioni d'appello, cosi l'intettdente non può ricorrere ad esse quando il suo ricorso e respinto. Esso però può
ricorrere al tribunale o alla Corte d’appello, presso cui e
istitutita la Commissione clue rigettò il ricorso, e l'Autorità

giudiziaria cosi adita provvede in Camera di consiglio emettendo un provvedimento dellutitivo. E couucesso cosi all’in-

tenuta nei lintiti intposti (4).
La donuanda di revoca può esser fatta dalla parte contraria a quuella annnessa al gratuito patrocinio; dagli avvocati o dai procuuratori delegati allo stesso; dai Cousiin

teutdettte un diritto, di cui già s'è fatto cetttto a proposito
degli appelli (10), diritto non coutcesso mai all'ammesso al
gratutito patrocinio ed alle altre persone che possouto farlo

dell'ordine o di disciplina; dal Pubblico Ministero (5). A

E vuolsi notare clue corre diversità tra il eòmpito che

revocare.

_

giudicare della tloutuatuula di revoca e competente la Coutu-

ltattno in tali casi le Autorità giudiziarie e qttello delle

ntissiotte, clue couteesse il gratuito patrocinio, al cui presi-

Cotntttissioni del gratuito patrocinio: esse Autorità giudi— ‘

dente il ricorso va uliretto. Il presidente, ricevuutolo, lo
comunica alla Cottttutissione, la quale provvede con decreto

ziarie debbouto esclutsivamentc esantiutare la condizione eco-

motivato; e la Cassazione di Firenze (6) ha ritenuuto che
possa il provveulitutento esser emesso auuclue se il ricorso

non fu notificato all'ammesso al gratuito patrocinio, tale

nounica dei poveri, senza esauninare, come si fa dalle Countttissiotti, la possibilità dell‘esito favorevole della cattsa o
dell'affare.
L'intendente, ottettuuto il decreto di revoca, deve, per

\

competenza e di competenza dei pretori, alle quali successiva—
tnettte vetuutcro aggiunte autclue le cause dei cettciliatori d'un
valore suuperiore alle lire 50. La seconda presso le Corti d‘appello
l'ct' le caluso da trattarsi ulavatuti le Corti stesse, o davanti a spectali Autorità giudiziarie, (: peri ricorsi con effetto sospensivo,
contro i provvedimenti dati dalle Commissioni del gratuito patroctttto presso i trilntttali. La terza presso le Corti di cassazione
l'l'l' le cause da trattarsi davanti a queste. Ala non havvi alcuutta

disposizione di legge che couttetnpli i ricorsi in cassazione coutlro
] provvedimenti delle Commissioni presso le Corti d'appello e
conseguentemente per la regola di diritto ubi lea: colui! dixit,
".'" notuz't tacuit, si deve ritenere uuout essere contro tali provveultmettti consetttito aleuutt rimedio .....
"l Se si ammettesse la prelibazioute delle questioni. per lo piu't
miste di fatto e di diritto, innanzi alla Corte di cassazione, per
ricorso contro i decreti delle Connnissiouti presso le Corti d‘ap-

l’ell0, ne segtuirebbe tun autticipato impegno per il giudizio del

ricorso couttro le vere e proprie sentenze, allorché il riesame in

cassaziotue si volesse limitare alle ipotesi di tliritto ».
(‘I) Cass. Roma, 4 aprile 1898, Corradini e. Corradini (Foro
Ital., 1898, I, 479). Vedi la voce Cassazione, 266—269.
(2) Cassaz. Torino, 12 luglio I898, Fallimento Pellegrini
e. Ronco (Giur., 'I'oritto, 1898, 1209).
(3) Art. 27 legge 1865.
(Il) Cass. Roma, 12 febbraio 1891, Di Giuseppe e. Odorisio
(Corte Sit-pr., lt, 385).
(5) Articolo 27 citato.
(6) Cass. Firenze, 26 aprile 1900, Tromboni-c. Franceschetti
(Temi Veneta, 1900, 286).
(7) Cass. Torino, 30 aprile 1896, Gambarotta c. Gambarotta
(Giurisprudenza, Torino, 1896, 429).

(8) Articolo 27 citato.
(9) Art. 3 legge 1880.
(10) Vedi n. 37.
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981analogia a quanto
farlo tuotificare al
Il benefizio del
casi inulicati, non

dispouue l'art. 27 della legge tlel 1865,
povero.
gratuito patrocinio, se non revocato nei
può esser perduuto in altro modo. E a

tal proposito vuuolsi aggiungere che da esso non pare possa
ulecadersi nemmeno per perenzione d'istanza, di tutodo clue
qutesta possa essere riassututta dalla parte già atutntessa al
detto bcttelizio senza bisogno di tuttora ammissione. E ciò
perché, dal ntotttettto clue il betuefìzio in parola lta lo scopo
di far conseguire a citi e privo di tttezzi di fortutna l'espliramento del suo diritto, di farin valere in giudizio l'azione
clue gli spetta, la perettzione non estingue l'azione, ma la
sola istanza, per cuui, se qutesta è perettta, rimane il bettefizio

accorulato e duraturo sin clue l'azione non sia esaurita ttel
giuudizio.

Come ben si legge in una sentenza della Cassazione
napoletana (I), clue tali pritucipi accetta, « la concessione

ticolo 2-I della vigente legge sttl gratuito patrocinio che la
parte la qutale frttisce del benefizio utott puù giovarsene per
rendersi appellauule (e per conseguenza eziandio per ricur-

rere in cassazione) settza aver ottenuta nuuova atutnuissioute,
non itttese togliere efficacia agli atti counpiuti da chi in passato legittimamente lta goulutodel bcutefizio; bettsi sollauuto
ha voluto esercitare il suuo impero suul tratto successivo alla

revoca. La legge cotanto sollecita nel proteggere gli inte—
ressi e la ulifesa della parte povera, non può averla voluto
assoggettare a così grave ttocuttnettto esigendo da essa il
previo pagamento delle tasse e diritti prenotati a debito coutte
condizione imprescindibile dell'esercizio coutlittutativo dell'azione giutdiziale. Codeslo concetto e chiaramente espresso
da della legge all’art. 27, dove si disciplina la condizione
della parte che non fosse più meritevole di cotttituttarc a
godere della concessione, lasciando integri e impregiudicati
gli effetti della tutedesittta per il tempo trascorso. La tesi

del gratuito patrocinio utott e cottdiziunnuta al terunine, in
cuui la parte ammessa debba giovarsene sotto pena di deca-

cotttraria ttrta cotttro il disposto dell’art. 5 della legge

denza, e sincltr't non sia prouunziala nuta sentenza definitiva

spettante al deuutattio, e utentre a qttesli non coutupete ve-

clue ponga teruutiute alla lite, clue esaurisca l‘esperimento del
diritto, il benetizuo perutane. E se uuella legge non (: stabilita alcuna deeadeuuza, qutesta non può essere dal magistrato

ruttta azione di ricutpero in confrottto della parte povera
perdente, riserva al denuautio l'azione stessa in certi litttiti
soltanto ove per seuttettza o transazione la parte povera abbia

dichiarata ». E va aggiuutlo clue non si può trarre tutt argo-

conseguito un profitto eccedeutle il sestutplo delle spese e
diritti prenotati. All'iutfutori di qutesto unico caso, dalla

ntettto iu cotttrario dagli art. 4, 6, 18, 21 del decreto del
1865, nei quali non si parla di decadenza, e dall'art. 7
della legge del 1880 (2) clue regola il pagamento delle spese
che sono ritutborsate all'erario dalla Cotttroparte e non può
riferirsi a decadenza di chi e atutuutesso al benefizio. E
se le spese anticipate dall'orario quando e incorsa la percutzioute diventano esigibili verso la parte clue lta prounosso

la lite contro l'auuuuutesso al gratutito patrocinio, da ciò utouu
deriva che quuest'uultiuuuo sia incorso nella decadenza del

benefizio.
41. Il gratuito patrocinio, come s'è visto, concesso in
priutto grado, può non c5sere coutcesso per il secondo grado;
cottcesso nel giudizio di unerito, può non essere_coueesso per

ricorrere in cassazione; concesso in via d'ttrg‘enza può essere revocato; può inoltre essere revocato nei casi anzidetti.
Ora, in caso di mancanza di nuova annnissione in secondo

—grado od in cassazione, in caso di revoca cosa sarà degli
atti fatti metttre era in vigore l'ammissione al gratutito patrocinio? Tali atti conservano tutto il loro valore, cosi come
se l'essere stati fatti seguuendovi le norme relative alle leggi
di bollo e registro; e cosi essi possouto essere esibiti in secoutdo grado ed in cassazione, e possouuo servire per l’utile-

riore corso della causa anche quuando il betucficio non ha
più vigore.

Fit qtuitnli ben deciso con sentenza del 16 dicembre
1005 (3) della Cassazione di Torino che la parte, clue, dopo
aver goduto il gratuito patrocinio nel giuulizio di merito,
non lo abbia ottettttto per ricorrere in cassazione, possa
produurre iu quuesta sede gli atti e documenti dei giunlizi
precedenti settza obbligo del previo pagamento delle tasse
preuuotate adebito. « Disponendo, in essa si legge, l'ar-

(1) Cass. t'apoli, 18 novembre 1907, Trani c. Nardone (Giu—
risprudenza Ital., 1908, I, 1, 237).
(2) Vedi n. 52.
(3) Dalla Valentina e. Pialorsi (Giur. Ital., 1906, I, I, 214).
Conf.: Cass. Torino, 18 maggio 1897, Benedieti e. Piovano

(Giurispr. Ital., 1897, 1, 1, 854); 25 febbraio 1899, Felloni

c. Cir-ibaldi (Legge, 1899, I, 729).

101nglio 1880, all. I), in cui t': regolata l'azioute di ricupero

legge espressamente preveduto, non e legittima la pretesa

d'assoggeltare la parte povera al pagamento di delle tasse
e diritti. Un ttlteriore argouuteutto a favore della tesi può
ulcsumtersi dalla vigettle legge di registro, la qutale viola al
tttagistu‘ato di pronunziare provvedimenti sovra atti soggetti
a registrazione e non registrati. 11 cu'mtpito del magistrato
non s’estende a vedere se la tassa sia stata o nuetto pagata,
basta per esso, che la registrazione, comunque fosse, sia
mancata, e data questa condizione a cui la leggeutnicamente

subordina la sospensione ulel giudizio, la sua funzione si
esplica liberamente e settza ostacoli di sorta ».
Così la domautda di revoca non ha effetto sospensivo, e
il decreto che la coutcede non ha effetto retroattivo, percui
soltanto gli alti sttecessivi alla revoca debbotto scriversi su
carta bollata, e registrarsi col pagamento delle tasse relative (lt-). 1 cancellieri poi possotuo impedire nell'àmbito
delle loro funzioni il corso degli atti del povero, solo quando

il decreto è nutllo per incompetenza dell'Autorità che lo
emanò, e ciò perchè anche essi vogliano e provvedono alla

osservanza delle leggi di bollo e registro ai sensi dell'articolo ‘I54 ordinamento generale giudiziario.
142. Ital momento che scopo dell'amunissioute al gratuito

patrocinio e qttello di porre in grado chi è sfornito dt
ntezzi di far fronte alle spese occorrenti per sostenere una
lite, il legislatore ha curato che esso sia raggittutto, prov-

vedendo, ttell'art. 6 del decreto-legge tlel 1865, che 0555[
produca come priuno effetto la ulifesa gratuita. La difesa e
gratuita per la cauusa e l'altare al riguardo della quale ebbe
luogo la auuttnissioue al gratuito palrociuuio, salvo in cl"

l'asstume il diritto di ripetizione degli ottorari dalla pilth
(fu) Cass. Torino, 9 marzo 1906, Chio/a c. Bottaro(lliur. Ital-.

1906, I, ‘I, 638); App. 'I'orino, 10 marzo 11105, A]]‘assio c. Bottaro (Giur., Torino, 1905, 583); Cass. Firenze, Il febbraio 1907.

Nesti c. Itc Rossi (Giur. Ital., 1907, i, I, 398), con la quale '."
ritenuto che l‘appello proposto col benefizio del gratuito patrocini0
èvalido sia nella sostanza che nella forma-anche dopo la revoca
del benefizio.
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contraria, condannata nelle spese nelle cause civili, e nelle
cause penali, nelle quali vi sia costituzione di parte civile.

dell'art. 12 della legge 7 luglio 1901, n. “283, sugli onorari

A termini del capoverso dell'art. 028 del decreto-legge

gli onorari dei difensori ufficiosi vanno inclusi nella nota

del 1865, « nell'attrilutzione delle spese all'erario dello

delle spese prenotate a debito, e che il cancelliere non può

Stato non entrano gli onorari dei difensori i quali vanno
a loro particolare benefizio >>: ora si è disputato sul signi—

quindi rifiutarsi di agire contro la parte soccombente anche
per il ricupero di essi (5). In ogni modo la forma più

ficato di tale ultima espressione, e precisamente se essa
vada interpretata nel senso di una distrazione ope legis ai

semplice per il difensore per riscuotere gli onorari contro
la parte avversa, senza che possa farglisi eccezione alcuna

sensi dell'art. 373 cod. proc. civile. Come però bene osserva
il lllortara(1), la parola del legislatore è chiaro, non occorre
affatto che la condanna sia prouunziala a favore del difen—

sulla mancanza di sentenza stesa su carta da bello, si è di
domandare la tassazione di essi a nome della persona

sore; se, come per le altre spese, fu fatta a favore dell'orario

resta sempre nel difensore il diritto alla riscossione. E
perciò la sentenza che condanna nelle spese la parte contraria costituisce titolo esecutivo a favore del patrocinatore
ufficioso del cliente povero; titolo che gli permette di ripetere da tale parte contraria i suoi onorari, egli permette
in danno di essa di premlere anche un'ipoteca (2).

Sie pure questionato sul se sia necessario al difensore
ofﬁcioso di munirsi di copia della sentenza definitiva usando
della carta da bollo, per intraprendere atti occorrenti al
ricupero degli onorari dovutigli.
La Gass. di Homo, con sentenza '! marzo 1899 (3), aveva

ammesso tale necessità,cosi ragionando: « Gli onorari vanno
& particolare benefizio dei difensori per cui essi, pur valeudosi dello stesso titolo, la sentenza di condanna contro la
la parte vinta e contraria, non possono però usufruire della
esenzione della tassa di bollo, facemlo uso della Copia spedita in carta libera in virtù del decreto che ammise il povero
al gratuito patrocinio, perchè gli effetti dell'ammissimte
sono strettamente personali al povero, e lo stato di povertà

dei procuratori e sul patrocinio legale nelle preturc (4)

annnessa al gratuito patrocinio (6).
43. La legge poi non dice che spetti il diritto agli avvocati e procuratori di ripetere gli onorari dalla parte vittoriosa ammessa al gratuito patrocinio, e nel silenzio tale
ripetizione deve essere ritenuta non accordata, e che sia
sempre gratuita l'opera dei difensori, perchè come la
classe forense non può negare la sua prestazione ai poveri

cosi la vittoria ottenuta dal povero non può far sorgere,
nemmeno nel caso chela difesa abbia apportate al povero
tale un vantaggio economico da cambiarne la posizione,
diritto alcuno al pagamento degli onorari, e ciò anche
quando il povero sia tenuto a pagare le tasseespese annotate a debito. Nessuna restrizione la legge fa e nessuna è
lecito farne: solo si può annnettere che, se il povero diventi
ricco, sorga in lui l'obbligazione naturale di pagare il suo

difensore, di modo che, se questi vien pagato, nulla si possa
da lui ripetere :\ titolo d'indebito. E appunto in seguito

agli esposti principi e illecita, e quindi nulla, l'obbligazione
assunta dal cliente ammesso al gratuito patrocinio di corrispondere gli onorari al proprio difensore officioso (7).
Il difensore, invece, ha diritto a ripetere i suoi onorari in

ècoudizione sine qua non di tale benefizio, per modo che
venendo a cessare in pendenza della lite lo stato di povertà

caso di transazione; ciò veramente e controverso, ma giusto

deve l'ammissione venire revocata ». Ma la soluzione con-

"- da confondersi difatti il caso del povero sia pur vittorioso

traria è preferibile; la persona del difensore e quella del

col caso del povero che transige, in questo ultimo caso è

ragioni convincono dell'esistenza in lui di tal diritto. Non

cliente nel giudizio si nnificano, e gli atti tannpiuti per il

tolta al difensore la possibilità di poter vincendo la lite

ricupero delle competenze al procuratore, quantunque gio-

ottenere la condanna dell'avversario; c si presmuc che il

vino a questi, sono eseguiti da lui nella qualità di difensore

povero, col transigere disponendo dei diritti eventuali del
suo difensore, assuma l'obbligo di pagarlo. lid a ciò rilenere autorizza pure l'articolo 12 della legge 2 luglio 1fttll
di cui sopra è cenno (8), e in cui si parla di transazione
in base alla quale il difensore possa riscuotere gli onorari.
44. È degna di menzione speciale la sentenza della Cassazione di llama, 30 gennaio 1899 (tl), con la quale si
ritenne che il patrocinatore oflicioso, nel caso di vittoria

o non altrimenti, e quindi nel nome del cliente che gode

il gratutito patrocinio. Iti sarebbe strano che la legge, dopo
aver definito come onorifico l'obbligo della gratuita difesa
e concesso ai difensori la sola prospettiva del compenso da
ottenere in caso di vittoria mercè la condanna dell'avversario, lo obblighi ad anticipare'del suo per ripetere un tal
compenso. Vuolsi anzi aggiungere che anche in applicazione

(Il Op. cit., l0li.
(2) App. Napoli, 7 ottobre 1905, (fasto/li c. (festa (Giuris—
prudenza Ital., 1906, [, I, 378); Appello Genova, '26 agosto
190/|\, Crespi t;. Venezia:: ('I'cnti Genovese, l904, l45). —
Contra: App. Genova, 29 novembre ltl01, lla/[‘o c. Gandolﬁ)
(! Turini (Giur. Ital., lll05, I, ‘2, 176).
(3) (litio/izle c. Mascioni (Giur. Ital., 1899, I, I, 485).
(lt-) L’art. 12 citato dico: « Nelle cause riguardanti persone
ammesse al gratuito patrocinio gli onorari e le indennità dovute

al patrocinatore nominato d‘uflicio dovranno essere a sua domamla
iscritte nel registro delle spese a debito (: riscosse nel modo dalla
legge stabilito per le spese stesse, anche nel caso di transazione
della lite ».

_(5) Cass. Napoli, 7 agosto 1900, Finanze e. Tricarico (Giu"‘-‘Pr. Ital., 1900, I, 1, 999).
_(6) App. l"irenze, 13 febbraio 1906, Guidi o. Vettori (Giu—
"‘\"l”'..ltal., 1906, I, 2, 379), con la quale fa pure deciso che la
tassazione delle spese puù essere domandata al giudice delegato

anche prima che sia notificata la sentenza con cui fu prouunziala
la condanna. Si ricordi pure la sentenza della Cassaz. di Napoli,
7 ottobre 1905, Castelli e. Costa (Giurispr. Ital., ], 1,378),
con cui fu giudicato che la parte ammessa al gratuito patrocinio
possa agire direttamente per la riscossione degli onorari del
difensore.
(7) Cass. Ilenia, tì agosto 1906, Rasini e. Paolini (Legge,

l906, 2.1-06).
(8) V. num. precedente, in nota. \-'. Mortara, op. cit., HO.

(tl) Bagnacavalli c. Ospedale di Boloyna (Giur. Ital., 1899,
l, 'l , 28“). Si ricordi, peraltro, la sentenza App. Bologna, 10 dicembre 'l1l0fi, Gucci Boschi e. Marcucci e dircrsi (Temi, l901i.
40), con cui fu ritenuto che il procuratore oflicioso può ripetere le
spese sostenute non prenotate a debito per l'urgenza. Si ricordi
pure la sentenza della Cass. Firenze, lli gennaio 1907, Guidi
c. Vettori (Temi, |907, 127), con cui fu giudicato cheil debito
delle spese in confronto del procuratore oflicioso non è compen—
sabile con un credito verso la parte.
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della lite, e coiiipeiisato con la riscossione delle spese che

vittoria della causa ed altre circostanze, venisse a ces-

vengono liquidate a carico della parte soccombente, per

sare in essa lo stato di povertà. E, perchè possa parlarsi

cui non può richiedere, sia purea titolo di danni, contro la

di cessazione dello stato di povertà, non basta si con-

parte soccombente il rimborso di somme che dicansi pagate

stati una semplice mutazione nelle condizioni fimmziarie

dal litigante povero al predetto difensore per ulteriore
compenso della sua opera non compreso nella liquidazione
generale delle spese. |G tale sentenza ha meritato plauso,
essendosi ispirata all'esalta determinazione del diritto del
patrocinatore ufficioso secondo gli intendimenti della legge,
diversamente non essendo possibile interpretare l'art. 6
della legge del 1805. Del resto, come bene si osserva in una
nota a della sentenza nella Giurisprudenza Italiana, se non

dell'ammasso al gratuito patrocinio: non si avvera per
la semplice dichiarazione giudiziale del suo diritto, ma

sotto il titolo specifico di rimborso delle spese giudiziali,

ivarî e propri dispcndi incontrati per conseguenza del
fatto colposo, sia pure allo scopo di agevolare la proposta e
lo sviluppo dell'azione del risarcimento, sembra che possono andare considerate come una partita di danni specifici soflerti e come tali essere compresi nella liquidazione
generale.
Da ultimo, sempre a proposito del procuratore oflicioso,

va ricordato che, come S't'! detto, la parte annnessa al gratuito patrocinio può aggiunger al procuratore delegatole

altro di fiducia; ora l'onorario a questi dovuto si reputa
compreso nella condanna generica alla rifusione delle
spese prouunziala a carico della parte contraria soccomhente(1), e tal difensore di ﬁducia ha il diritto in ogni

con conseguimento del patrimonio giudicato di spettanza
di lui.

S'era fatta questione se tra gli atti che la parte ammessa al benefizio della gratuita difesa ha diritto d‘esigere
senza spesa si comprendano le trascrizioni ed i certificati
ipotecari che occorrono in un giudizio di espropriazione

innuobiliare.
II Mattirolo (6) opinava di si, giustamente osservando

che l'articolo 4 della legge del 1805, con cui si stabilisce
che il gratuito patrocinio, concesso per una determinata
causa o per un determinato affare, si ritiene esteso

anche a tutti gli altri atti cui si riferisce, siano essi di
volontaria giurisdizione, amministrativi e d'altro genero,
dimostrasse esaurientemente « che gli elIetti del beneﬁzio
della gratuita clientela non vanno limitati agli atti che si
compiono nei procedimenti davanti i tribunali, ma si eston—
dono a tutti gli atti di qualsiasi natura, che risultino necessari per la buona riuscita della causa o dell'affare, per

caso di pretendere dall'ammesso al gratuito patrocinio il

cui il benefizio viene accordato ». Inoltre nell'art. I'), del
quale trattasi, al n. 3, si parla di tutti gli atti giudiziari,
e amministrativi necessari per l'oggetto che diede luogo

pagamento di quanto gli spetta perla sua difesa, e ciò è

all'ammissione; ora i certificati ipotecari sono appunto

giusto, perchè come non si può al povero vietare di sce—
gliersi un difensore di fiducia, cosi egli non può accam-

necessari per raggiungere lo scopo della difesa efﬁcace per

pare, quando lo ha scelto, la sua posizione di annnessa al
gratuito patrocinio per non pagarlo (2).
E cosi il procuratore destinato dalla Connnissione può

del credito di lui, ottenuta per sentenza, se per lo stesso

valersi dell'opera di un collega, se l'entità e l'importanza

giudiziale.

il povero, imperocchè a nulla varrebbe la ricognizione
credito non si potesse validamente tutelare e garantirne
il conseguimento. col mezzo dell'iscrizione dell'ipoteca

della causa le richiedano, ma l’onorario e dovuto al solo

ln contrario però ('I) si osservava che nel n. 2 dell'art. 6

procuratore officioso (3). E non si dimentichi poiche il
difensore officioso & tenuto a rimborsare alla controparte
gli onorari da lui riscossi in base ad una sentenza che fu

si parla delle annotazioni a debito delle tasse e registro e
dell'uso della carta bollata, senza farsi cenno delle tasse

45. Altro edotto e l'annotazione a debito delle tasse di
registro e l'uso della carta non bollata a tenere delle vigenti

ipotecarie; argomento questo di poco valore perchè la diversa natura delle tasse di registro e di quelle d'ipoteca
spiegava a sufficienza il linguaggio adoperato dal legislatore e difatti (8): « l'obbligazione di pagare le tasse di

leggi e regolamenti relativi (5).
In terzo luogo, poi, gli atti giudiziari e amministrativi,
iquali siano necessari per l'oggetto che diede luogo alla

registro,… genere, nasce dal momento in cui leparti compiono I'atto,o il fatto dalla legge sottoposto alla tassa;
all'incontro le tasse ipotecarie sono dovute soltanto quando

ammissione sono fatti, e di essi è spedita copia, senza percezione di diritti ed altre spese, e gli ufficiali pubblici
il cui ministero sia all'uopo richiesto, e i notai e periti
debbono prestare l’opera loro gratuitamente, salva la ripe-

le parti richiedono l'opera del conservatore ed in vista
dell’adempimento degli atti al medesimo commessi, per
cui le tasse ipotecarie restano comprese tra gli atti giudi—
ziali ed amministrativi di cui si parla nel n. 3 dell'art. 15,

poi annullata dalla Cassazione (4).

tizione dalla parte condannata nelle spese o anche dalla

e non v’era bisogno fossero comprese nel n. 2 ». Si osser-

stessa parte annnessa al gratuito patrocinio, qualora, per

vava ancora in contrario che negli articoli 13 e 14 decreto

(I) App. Palermo, li febbraio 1901, Piraino c. Gio-iano (Giu—
rispr. Ital., 1901, I, 2, 414).
(?.) App. Bologna, 10 dicembre 1906, Gucci e. Marcucci
(Giur. Ital., 1906, i, ‘2, 106).
(3) Cass. Firenze, 1.1 gennaio 1907, Guidi c. Vettori (Temi,
1907, 127) e App. l’alermo, 18 dicembre 1907, Mantegazza
(:. Iîintlone (Circ. Giur., l908, 381).
(-’l) Gass. [tema, 5 aprile 1905, I’iazzcri c. Ferrovie Meri-

base della difesa la procura del difensore. Senza di essa egli noli

dionali (Legge, 1905, 1578). A proposito dei procuratori ofliciosi
ed all‘obbligo che hanno di munirsi di mandato si ricordi la sentenza della Cass. di Napoli, 3 dicembre 1900, Nitti c. Nitloli
(Giur. Ital., 1901, ], I, 51), in cui si legge: « Le nuove leggi

di rito, a differenza delle passate, richiedono essenzialmente come

ha il diritto di presentarsi davanti al magistrato per patrocinare
la causa dei suoi clienti ..... Nè si dica che trattasi d‘un difensore
oflicioso, iniperoci:liè l'art. 19 della legge vuole la destinazione
d‘un difensore per dare una norma alla parte che In ammessa al

gratuito patrocinio per facilitarla nella scelta del difensore-guia
ciò non dispensa dall‘obbligo di conferirgli il mandato, coiidizwiie

essenziale per dirsi valida e legale la rappresentanza D.
(5) Vedi n. 48. Quali siano tali tasse e stato detto al ii. 20,
nota. V. voce Appello, ni 1315, 1391.
(fi) Op. cit., i, n. 662, nota.

('i) [licei, op. cit., ii, Appendice, v, n.9, 138-MO.
(8) Mattirolo, op. e nn…. citati.
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legge 13 settembre 187-1 (1) sulle tasse ipotecarie non si
specificasset'o trale persone ed icasi nei quali non si aveva

obbligo del pagamento delle tasse le persone ammesse al
gratutito patrocinio: ma fu appunto la legge ntodificatrice

sulle tasse ipotecarie dell'8 agosto 1895 che tronco la que-
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ciale regolanti una materia tutta propria, per cui non può
ritenersi che ad esse si sia derogato con la legge accennata

del 1871. E d'altra parte la giurisdizione disciplinare, di
cui si tratta in questa, non esclude punto la competenza
accordata con speciali disposizioni di altre leggi, e quindi

del resto dalla prcvalettte giurisprudenza pii'i recente (3).

e da ritenersi che la competenza, di cui trattasi sia restata
alle Autorità di cui ('! cenno nella legge sul gratttito patrocinio. E va notato che, nonostante la legge in proposito

Sono poi anticipato dal pubblico orario, salvo il diritto

taccia, non può negarsi al difensore, contro cui ['ti entesso

di ripetizione (:I-), le spese di viaggio e di soggiorno dei

uno dei provvedimenti in esame, il diritto di ricorso alle
commissioni di grado superiore (8).
47. Perché il Pubblico Ministero possa esercitare la sor—

stionc, e, come poi si vedrà (2), dimostrò quanto maggior
fondantettto avesse l'opinione riferita del Mattirolo, seguita

funzionari e ufliciali pubblici, che occorressero per gli

oggetti di cui sopra, e così pure le spese di viaggio
e soggiorno, ed in gettere quelle sostettute dai periti,

nonchè le spese ttecessarie per l'audizione dei testimoni.
Rimane escluso perù l'anticipo degli onorari dovuti ai fitti-

zionari pubblici e periti, salvo ad essi ripetizione a chi di
ragione.
I‘] da ultimo si fanno gratuitamente nei giornali incari-

cati delle pubblicazioni giudiziarie le inserzioni delle quali
abbisogttasse la stantpa per gli oggetti suddetti. Tali inserzioni ltanno luogo sulla presentazione d‘un ordine scritto

del capo della Corte, del tribunale e della pretttra presso
cui si tratta la causa o l'affare (5).
46. Il Pubblico Ministero ha dalla legge il compito di
vegliare perchè le cause dei poveri siano diligentemente
trattate, e perciò il procuratore generale nel distretto di

veglianza, di cui si e parlato, l'avvocato c il procuratore

specialntettte incaricati del patrocinio sono tenuti a dare al
precuratore generale ed al procuratore del re ogtti oppor-

tutto schiarimenlo che venisse loro cltiesto per tutto ciò
che si riferisce all'andamento della causa, e comunicargli
altresi gli atti, se dentattdati, eselusa però una tale comunicazione nel solo caso di opposizione d'interesse con i
propri cliettti. Gli stessi avvocati e procuratori debbono
allo scopo stesso notificargli le sentenze ed i provvedimenti
definitivi entattati nelle cause loro affidate, nonchè l'eventuale cessaziotte del patrocinio avvenuta prima della setttenza, indicattdotte il motivo (9). E tali partecipazioni

ciascntta Corte d'appello, e il procuratore del re ttel cir-

debbono esser date in ogni ipotesi, e quindi sia che le
cause cessitto per sentenze, che per transazione, amichevole contponimento, perenzione, abbandono e revoca, anche

condario di ciascun tribunale e ttel territorio delle preture

in tali casi avverattdosi la cessazione del gratuito patrocinio.

dipendenti veglione perchè le cause dei poveri abbiatto il

Va notato pure che la sostituzione del difensore può av-

loro regolare svolgimento, pronmoveudo i necessari prov—

venire anclte qualora egli giustifichi legittimo motivo, per

vedimenti iii caso di negligenza ((5). Tali provvedimenti

cui deve astenersi dall'accettare la causa ed altare o esserne
dispensato (10), e che per vigilare sui lavori della Connnis-

sono di due specie: anzitutto la Corte d'appello e i tribunali ltatttto il potere di infliggere ai difensori negligettti, o
che in altra guisa mancassero al loro ufficio, quelle pene

disciplinari che fossero stabilite dalle leggi e dai regolamenti, e in secondo luogo il difensore negligettte può

essere sostituito dalla stessa Commissione del gratuito
patrocinio.

E sorto il dubbio se, dopo la promulgazione della legge
sull'esercizio della professione degli avvocati e procuratori (7), appartettga ai tribunali ed alle Corti, ed alle

sione sul gratuito patrocinio e sulle cause dei poveri, il

Ministero di Grazia e Giustizia ricltiede alle Commissioni ed
agli uffici giudiziari dei dati statistici speciali, che vettgono
esaminati a [tema da una competente Commissione (11).
48. Con le leggi sul gratuito patrocinio, delle quali

trattasi, s'è infine proposto il legislatore iI contpito di tutelare gli interessi dell'orario, il quale s’accredita delle
sontnte che il povero avrebbe dovuto spendere per tasse

Commissioni del gratuito patrocinio il prettdere i suaccett-

e bello eclt'egli anticipa per lui nei casi sopra determinati.
È giusto quindi che, in correlazione di tali prestazioni, vi

nati provvedintenti, oppure la competenza sia dei Consigli

siano delle nornte in base alle quali siano assicurati ttel

dell'ordine e di disciplina. A favore di tale ultitna competenza si osservcrebbe che la legge dell'8 giugno 1874- dà
ai detti Consigli degli avvocati e procuratori la facoltà di
reprimere gli abusi ele ntancanze degli avvocati e procu—
ratori nell'esercizio della loro professione; ma va notato

che le due leggi sul gratuito patrocinio sono d'indole spe(I) Ilicci, op. e ntim. citati.
(?.) Vedi n. 58.
(3) Cass. llama, 27 febbraio 1879, Finanze e. Picrracini
,(I'ef/ttc. 1880, ti, 68); Cass. Roma, 31 maggio 1898, I’. M.

m e. (.'upiallti (Giur. Ital., i, 1, 780), nella quale, dopo essere
stato riportato l'art. li, si legge:
«la locuzione cosi comprensiva fa vedere che il legislatore non

abbia voluto far cessare il benefizio iiel niomettto in cui la seit—
tenza in seconda istanza viene prouunziata, la quale normahnente
mette fitte agli atti contenziosi, ma abbia voluto conservarlo anche

per gli atti che ne seguono, volotttari, amministrativi e di altro
159110120! i quali bene spesso possotio dare la più cflicace tutela
del diritto riconosciuto al povero. Ora la trascrizione e l‘iscrizione
Ipotecaria sotto atti itoit soltanto relativi alla causa ed alla seit—

miglior modo possibile alle finanze dello Stato il consegui-

mento delle tasse atmotate :\ debito, ed il recupero delle
spese anticipate nell’interesse dei poveri. Di tali tasse e

spese si prende nota dai cancellieri nel così detto campione
civile, che ha forza probattte appunto perché tenuto da
funzionari dello Stato, e tte] quale si piglia nota anche
tc1iza pronunziata, ma sono il mezzo atto per legge a proteggere

il diritto riconosciuto e dichiarato dal giudice ».
(4) Vedi n. 39.
(5) Art. 7 legge 1865. Vedi tti 06 e seguenti.
(fi) Art. 23 legge citata.

(7) Vedi 11. 62.
(8) Ricci, op. cit., n. 8.
(9) Art. 25-26 legge 1865.

(10) Art. 25 legge citata.
(I 1) Circolare ministeriale 21 dicembre 1903, n. 1530 (Bollettino Grazia e Giustizia, 1903, 650); 17aprile 11107 (Id., 1897,
195); 15 giugno 1891 (Id., 1891, 215) e31 ottobre 1893 (It/.,

1893, 515).
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delle somme e diritti dei terzi occorrenti nei giudizi e procedimenti civili promossi dalle annninistrazioni dello Stato
o nei quali esse intervengono. E i cancellieri che tengono
tati campioni sono quelli che procedono, com'è risaputo ('l), all'appurameuto d'essi e alla ripetizione delle

somme dovute all'erario.

dizione di poter restituire le spese erogate per essa ».
Cosi nell'art. “28, legge del 1865, si parla come si vederli
spese erogate dall'erario per la parte povera enon di tasse

prenotate, come nell'art. 140 della legge 20 maggio 1897
sul registro (6).
Tale disposizione appariva troppo genericaedubbia, e

E anzitutto l'erario ha diritto di ripetere le tasse, i di-

dava luogoa diverse interpretazioni, una sfavorevole al

ritti e le altre spese prenotate a debito dalla parte avver-

povero nel senso che egli dovesse sempre rimborsare le
spese quando avesse conseguito tanto che bastasse ad clteltuarue il rimborso, l'altra più favorevole nel senso che
l'obbligo al rimborso dovesse essere subordinato ad un

saria all'ammesso al gratuito patrocinio in proporzione
della comlanna della stessa parte nelle spese del giudizio:
e difatti la condanna nelle spese contro la parte avversa al
povero va a favore dell'erario che ne riceve direttamente il
rimborso (”2).

cambiamento di condizione tale da pagare le spese senza
disagio. E a far cessare ogni dubbio in proposito inter-

Si tratta qui di una cessione sui generis, che si verifica
ope legis dal povero all’Amministrazìone finanziaria, alla

venne la legge del '1880, che con l'art. 5 dispone che l'azione
di recupero, stabilita a carico della persona annnessa al

quale passante i diritti spettanti al povero, e passa quindi
il dirittodi ripetere le spese nella misura come sono state

gratuito patrocinio, possa esser esercitata verso di essa per

allo stesso liquidate.
L'azione dell'orario quindi contro la parte soccombente,
per il ricupero delle spese prenotate a debito, ha il suo
titolo di legittin‘tazione nella regiudicata nascente dalla

tutte le tasse e diritti ripetibili, quando per sentenza 0
transazione abbia conseguito un valore eccedente il sestuplo delle dette tasse e diritti ripetibili, e quanto alle
spese anticipate dall'erario sino a tutte le somme 0 valore

conseguito, qualunque esso sia. Quest'ultima disposizione

sentenza pronunziato tra le parti litiganti, e le sole indagini

non può non apparire ingiusta, perchè si viene a togliere

che nel procedimento per esecuzione forzata possono farsi
in confronto della pubblica Amministrazione con la parte
contro la quale si esperisce il procedimento medesimo
dalla legge; se sussista la cosa giudicata portante con-

al povero tutto quanto ha ottenuto; essa è dovuta a preoccupazioni finanziarie e alla dimenticanza del giusto criterio dell'assistenza sociale, per cui lo Stato dee mettere
ipoveri in condizione di conseguire i loro diritti senza
preoccupazione di spese e dee riserbarsi di ripetere quanto

danna della parte; e se sussista ancora il debito (3).

anticipa solo in casi eccezionali (7).

In caso di compensazione tra le parti, la parte avversa
dee, come lta prevalentemente ritenuto la giurisprudenza (4), pagare all'Amministrazione metà delle spese.

Per accertare se v'è il sestuplo, si debbon cumulare
tutte le tasse e.diritti, e le spese ripetibili dal povero in

F. vuolsi vietare che all'erario, che procede al recupero

dalla parte povera, quantunque in vari giudizi ed in tempi
diversi purchè in dipendenza di uno stesso credito, per il

sono tre: cioè se siano state osservate le forme stabilite

delle spese prenotate a debito, non può il soccombente
eccepire la compensazione col credito che egli professa

tutti gli stadi del giudizio, nonchè tutte le esazioni fatte

contro la parte vittoriosa (5).

quale ottenne il gratuito patrocinio.
50. Per aver diritto l'erario di procedere agli atti di ri-

49. L'orario ha poi diritto di ricupero anche contro il
povero; diritto che gli spetta « se non riesce ad avere il

cupero contro la parte avversa non è necessario che
esso abbia accertato essersi effettivamente conseguito il

rimborso delle spese dalla parte condannata, e se la vittoria della causa o la compensazione della lite abbia messo
la parte difesa col benefizio del gratuito patrocinio in con-

sestuplo, bastando che il povero possa conseguirlo,c

(t) V. alla voce Cancelleria e Cancelliere.
(2) Art. 28 legge 1865.
(3) Cass. 'I'orino, 3 ottobre 1907, Finanze e. Dantontc (Giurispr. Ital., ], I, 107), con la quale in applicazione dei riportati
principi, fu giudicato che chi fu condannato in contumacia in una
determinata qualita (quale erede), non può opporre la mancanza

col dare a chi è privo di mezzi la possibilità di far valere l’apparente suo diritto.
« Quindi ben a ragione, in caso di vittoria di costui, la legge
vuole che l’aggiudicazione delle spese si faccia direttamente a
favore dell‘erario, che l'ebbe erogate, e ben l'erario iure .suo.
e senza bisogno di sostituirsi al beneficiato dal gratuito patrocnno,
si rivolge per il rimborso contro la parte soccombente, cssendost

di tale qualità all‘elletto di sottrarsi al pagamento delle spese
prenotate a debito.
(lt) Cass. Roma, 10 marzo 1897, Finanze e. Giaconi (Corte
Suprema, 1907, 203); Cass. Napoli, 26 ottobre 1897, Cipolla
c. “attese (Foro Napolet., 1897, t, 280).
(5) Cass. Roma, 12 marzo 1907, Finanze e. Fazio (Giurisprudenza Ital., 1907, i, 'I, 625), in cui si legge:
« La comlanna alle spese fu emessa, come s’è visto, diretta—
mente a favore dell'en-ario, come appunto ingiungeva il citato

art. ‘28 del decreto organico sul gratuito patrocinio. E all‘erario
non è certo opponibile in compensazione un credito che i con—
dannati Fazio abbiano non contro di lui, ma verso l'Alessandroni.
Nè vale obiettare che le spese furon anticipate per quest‘ultimo,
rmscito vittorioso nel giudizio. Imperoccbè l’antistatuizione delle

spese a debito non è già un mutuo che l‘erario faccia alla parte
povera, ma bensì adempimento di alta funzione sociale, quale è
quella di mantenere l'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge,

spetta al povero la prova in contrario, pur permanendo m
lui il diritto di non pagare poichè non ha tale sestuplo real-

da lei dato ingiustamente causa all’erogazione delle spese "'
parola, come ben iure suo, nell’ipotesi dell‘insolvenza del soc—
combente, può rivolgersi contro la stessa parte vittoriosa, essendosi in di lei locupletazione (versie in rem) convertita l'erogaî
zione. Tutto ciò non implica, anzi esclude, il concetto (ll'qtttllsﬂlb'l
surrogazione nei diritti della parte povera, e di qualsiasv rappresentanza di costei da parte dell‘orario.

« Nè simile concetto può sorgere dall‘obbligo che la ﬁnanza,
se la sentenza di condanna venga annullata, ha di restituire ill

soccombente la somma di spese da lei riscossa. Imperoccbe tale
obbligo nasce in tal caso non perchè sia venuto meno Il .cre.tlllu
dell’ammesso al gratuito patrocinio, ma per essere caduto il titolo
costitutivo del credito della stessa finanza, e divenuta per "."
guisa un indebito la riscossione fatta dalla medesima ». “. P“le
Mortara, Camor, tv, '10/i.

(6) Vedi ||. 53.
(7) V. legislazione straniera ai ni 16 a 19.
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mente conseguito (1). E a preservare sempre pit't l'erario

dalle spese degli atti giudiziali derivati dalle opposizioni
eventuali del povero, con l'art. (5 della legge del1880

ftt disposto che nel caso d'opposizione all'azione di vico—'
pero per il non avveratosi conseguimento del sestuplo, la
amministrazione fittanziaria non potesse esser condattttata

nelle spese della lite, se la persona atttntessa al gratuito
patrocinio, printa di opporsi in giudizio, uott avesse giustificato in via amministrativa di non aver conseguito un

valore corrispondente al detto sestuplo.
L'erario non lta ragione sussidiaria verso il povero vittorioso, cite vettga a conseguire oltre il sestuplo, nel senso
cioè di dovere prittta di rivolgersi a lui escutere la parte
avversa; tale azione è affatto indipendente, per cui pos-

sono le due azioni essere avviate anche contemporaneamente (2). Se poi una causa si agiti tra due parti annnesse
al gratuito patrocinio, l'erario ha diritto di ricuperare
dalla soccontbente le spese prenotate per la vittoriosa (3).

E va notato che nell‘attribnzione delle spese all'erario
non entrano gli onorari dei difensori, i quali vanno,
come sopra abbiamo visto (4), a particolare benefizio di
costoro.

51. Una questione elegante che si è fatta, si e se l'erario
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poi derivante dagli art. 1856 e 1961 codice civile non
deve confondersi con quello di cui e parola nell'art. 5 della
legge accetntata, e, se è vero che lo spirito che informa
questa legge e di proteggere la parte povera, la legge però
la protegge perché possa far valere i suoi diritti alla pari

del ricco, indipendentemente dal risultato ttitimo che possa
ottenere, per cui può succedere al povero, come può succederc'al ricco, che l’intiero prezzo dei beni del debitore e solo
sufficiente a coprire in'tutto od in parte le spese dei ere-

diti privilegiati. E ciò tanto più perchè ben potrebbe accadere che sul prezzo dei beni non toccasse al povero alettna
partecipazione a causa dei titoli di pozioritit di altri credi-

tori assorbenti l'intera somnta disponibile, ed in tal caso il
gratttito patrocinio gioverebbe indebilautettte a citi non ne
aveva bisogno (6).
52. Affinchè l'erario possa riscuotere le spese anticipate
e tasse attnotate a debito e necessario un titolo, che può

essere o una sentenza passata in giudicato, od una transa—
zione, itttesa tal parola non solo nel senso d'un contratto
fortnale, ma anche di qualunque accordo tra le parti, per
cui venga a cessare la lite (7). Ora, a evitare che l'accordo
o la negligenza delle parti in causa, con danno dell'orario

togliessero a questo il mezzo di potere riscuotere le accen-

goda del privilegio di cui all'art. 1956, n. 1, e 1961 cod.

nate tasse e spese, col non fare, a es., notificare le sentenze

civile per la riscossione delle spese di giustizia nei giudizi
d'esecuzione promossi dalla parte ammessa al gratuito

perchè non passassero in cosa giudicata ; ad impedire che

patrocinio. A sostenere che tal privilegio non contpeta, ed

sero i diritti dello Stato addossattdo tutte le spese della

a ritenere quindi che anche tali spese siano ricttperabili
sulla massa comune formata dal ricavato della vettdita e solo

causa alla parte ammessa al gratuito patrocinio, ed altri-

quando si sia ricavato titi tanto che in tutto o in parte possa

coprire tali spese, si fa appello all'art. 5 surricordato della
legge sul gratuito patrocinio 1880, ed agli art. 144 della
legge sulle tasse di registro 90 maggio 1897 e 26 legge

sul bello /1 luglio 1897 (5), coi quali si stabilisce che
l'azione di ricupero stabilita a carico della persona amntessa
al gratuito patrocinio può essere esercitata versola persona

stessa per ttttte le tasse e diritti ripetibili solo quando
per sentenza 0 transazione abbia cottsegttito un valore

eccedente il sestuplo di tali tasse e diritti. E si nota pure
che in detti articoli non si la distinzione fra giudizi di cognizione e giudizi di esecuzione. Ma a persuadere del con—
trario basta osservare che il credito per le spese di gittstizia costituisce liti credito speciale di per sé stante,

che sorge dall'anticipazione d'esse fatta nell’interesse della
tttassa, e che si paga con prelevazione sul prezzo ricavato
dall'asta, credito che non può essere considerato come accessorio del capitale per il ricupero del quale l'asta si pro-

mosse; e tale carattere esso non perde solo perchè costillllto di spese prenotate a debito per essere state fatte da

le parti stesse in occasione di ttna transazione defrandas-

buendo a questa una somma minore della pattttita e tale
da non porla in grado di soddisfare il diritto di ricupero
spettante all'erario; e a preservare infine l’erario nei casi
di rinunzia e perenzione degli atti, il legislatore ha stabilito quanto appresso:
1° Nel caso in cui la sentenza, con cui fu delittita la

causa di gratuito patrocinio, non sia stata notificata a cura
delle parti contendenti, la notificazione potrà farsi a cttra
dell'amministrazione finanziaria, nella sola parte dispositiva dopo decorsi 180 giorni da qttello della sua pubblicazione. Tale notifica avrà l'effetto di rendere esecutiva la
sentenza per l'esaziene delle tasse, diritti espese notate a

debito, senza giovare e pregiudicarei diritti delle parti
per l'appello o altro rapporto qualsiasi (8).
2° Nelle cattse delittitc per trattsazionc nelle qttali si
faccia luogo a ripetizione di tasse, diritti e spese prenotate
a debito, tutte le parti si intenderanno obbligate solidalmente al pagamento delle delle tasse, diritti e spese, tualgrado ogni patto in contrario (9). Con tale vincolo di solidarietà si è derogato ai principi di diritto contntte, per cui
l'interpretazione di tale disposizione va ristretta al testo

un'esecutaute ammesso al gratuito patrocinio. La legge

letterale di essa, ed allo spirito che la informa (10). La pa-

pot non distingue tra creditori di spese anticipate dal
c"t’llilm‘e csecutante e spese annotate a debito. Il credito

rola « transazione » poi, usata nella disposizione in esame,

.… Cass. Roma, 6 febbraio 1878, Finanze e. Sadopi (Cin-

e Maceo (Foro Ital., 1892, t, 1283); 19. marzo 1895, Finanze
e. Luciani (Id., 1895, I, 481).

rt.vprudenza Ital., 1878, t, |, 151/..).
,(2) Al‘l‘- Gcttova, 7 maggio 1902, Finanze e. Folco (Temi

Genoa., 1902, 153).
13) Cass. Roma, 1 tlicètnbre 1896, Finanze e. Barone/telli

(tum-. [mt., 1897, I, I, oo) e A.…. tut…, 30 giugno 1897,
Stesse parti (Legge, 1897, lt, 301).
(’i) Vedi n. 12,

(5) Vedi 11. 53.
…) Conf. Cass. Itama, l’1 luglio 1892, Finanze e. Sandrelli

non va intesa ttel senso dettato dall'articolo 1704 codice

(7) App. Catania, Monterosso (Corte Suprema, 1888, 866);
Cass. Roma, 27 settembre 1900, (iiatnpazzi e. Cancelleria del

Tribunale di Lanciano (Foro “al., 190“, l, 'I l 13).
(8) Art. 1) legge 1880.
(il) Art. 8 legge 1880.

(10) Cass. Firenze, l‘.! tiprile 1886, D'Amato c. Luzzi (Legge,
1886, lt, 455).
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civile, bettsi in quello di lll] anticltevole componimento
che ponga fine alla lite: l'erario, quindi, ha diritto di pretendere dall'anunesso al gratuito patrocinio il rimborso

circostanza speciale: della prenotazione a debito delle tasse
di registro e dell'ttse della carta non bollata, di cui possono
godere coloro che sono stati ammessi al gratuito patrocinio

delle spese prenotate a debito anche quando, pur non es- 'ai sensi delle leggi del 1865 e 1880, usufruiscono pure
sendovi una vera transazione risultante da scritto, vi sia
ntodo di ditttostrare che la lite fu amichevolmente cotttposta(1). Ed infine, come sopra è stato detto (‘:2), i difettsori ofliciosi nei casi di transazione attclt'essi dovrebbero
avere il diritto di ripetere i loro onorari dall'anttnesso al
gratuito patrocinio.
3° Nelle cause prontosse cetttro persone antmesse al

gratuito patrocinio la parte attrice Sîlt'il obbligata al pagamento delle tasse, diritti e spese notate a debito, qttando

l'istattza sia rimasta perenta o la lite venga abbandomtta
per espressa rinunzia (art. 7 citata legge del 1880).
Caro Ill. — RAPPORTI con ALTRE Hill….

53. Leggi di registro e bolle. — 54. Disposizioni speciali in
esso contenute. — 55. Tariffa civile e penale e relative
istruzioni. — 56. Persone ed enti godcnti del gratuito patro—

alcuni enti senza che loro sia necessario dontattdare l'ammissione al detto beneﬁzio : di qttesto usufruiscono ope legis.

E tali enti sono:
1° le Atttntiuistraziotti dello Stato (5);
2° il Monte delle pensioni per gli insegnanti delle

scuole pubbliche elementari, parificato all'Amministraziotte
dello Stato agli effetti delle tasse con l'art. 1°, testo unico
30 dicembre 1894, n. 597;
3° il Fondo per il culto (ti);
4° il Pubblico Ministero per le cause ed affari nell'in-

teresse dclfa legge o del servizio pubblico, e qttiudi anche
per i giudizi d'iuabilitazione ed interdizione.
Ora per tali enti e per gli antmessi al gratitito patrocinio

secondo le leggi dei 18135 e 1880, relativamente alle tasse
di registro, sono prenotate a debito e cioè settza contentporatteo pagamento di esse (7):
a) le sentenze e gli atti (designati in tttta tariffa annessa

cinio ope legis. — 57. Casi di esenzioni da tasse e spese. —
58. Casi speciali; formalità ipotecarie. —— 59. Leggi penali.

— 60. Leggi commerciali. —— Gl. Trattati internazionali. —
li?. Legge sull'esercizio delle professioni di avvocato e pro-

curatore. — 63. Regolamento generale giudiziario; legge
8 agosto 1895 e regolamento 9 febbraio 1896; questione

cui questo ha dato luogo. — Gli. Legge sui conciliatori. —
65. Leggi di procedura civile. — 66. Art. (il cod. proc. civ.
— 67. Precedenti legislativi e legislazione comparata. —

68. Art. 65 e 66 cod. proc. civ. — 69. Canne speciale sul—
l’Autorità che orditta la statupa degli atti; ricorsi cotttro i

alla legge sul registro) occorrenti nei procedimenti conten—
ziosi in materia civile e commerciale, nei quali sono interessati gli enti godeuti il gratuito patrocinio, quando sono
emessi d'ufficio o sono promossi ad istanza e nell'interesse
di essi, eccettuato le sentenze portattti trasmissioni d'intmobili odi mobili diversi da rendite, crediti, ragioni ed
azioni;

b) gli atti o docuutcnti non soggetti a registrazione
etttro un tcrmitte fisso, ed anche quelli soggetti alla regi—
strazione entro un termine fisso, dei quali occorresse la
produzione in giudizio, 0 la formazione e la stipulazione
nell'interesse degli cttti suddetti;

decreti di essa. —— 70. Precedenti legislativic legislazione
comparata. — 'il. Regolamento per il gratuito patrocinio
dittanzi alle giurisdizioni amministrative; disposiziotti speciali. — 72. Commissioni presso il Cottsiglio di Stato.
— 73. Commissioni presso le Giunte provinciali annnini-

di volotttaria giurisdizione occorrenti per gli enti stessi,

strativo. — 74. Quando si radunano, come tuttzionatto;

e gli atti relativi alla procedura di fallimento per i quali

e) gli originali degli atti occorrenti nei procedimenti

casi d'urgenza. — 75 e 76. Ricorso; obblighi speciali del

rimangono ferme le disposizioni dell'articolo ‘J14 cod. di

presidente e del segretario; tenttta del registro; ricupero
delle spese.

commercio (8);

d) gli atti e le sentenze nei procedimenti dell'ammi53. S'è visto come il gratuito patrocinio sia regolato
giusta le leggi generali del 1865 e del 1880: di esso poi si
occupano altre leggi che alle dette leggi generali si riferiscono.

Ed anzitutto, dal tnomento che tra le spese giudiziarie
cui si deve sobbarcare colui che adisce i tribunali vi sono
le tasse relative al. registro ed al bollo, regolate dai due

nistrazione del Fondo per il ettlto (9).

Per ciò che riguarda il bollo, è permesso l'uso della carta
bollata, salvo la ripetizione delle tasse di bollo nei ntodi
stabiliti per gli atti, sentenze e provvedimenti sia per originale, che per copia, facoltà che comprcttde i veri e propri

atti della causa, e quelli preparatori ed esecutivi, tanto in
ntateria contenzioso che di volontaria giurisdizione, e si

testi ttttici 20 maggio 1897, n. 217, e 4 luglio 1807,

estende agli atti scritti e documenti, da prodursi in giudizio,

n. 414 (3), e tra gli effetti del gratuito patrocinio v'lta
quello della prenotazione a debito di tali tasse e l'uso della

L'esenzione ha però lttogo purché in ciascun atto e copia Sl
citi il decreto d'atmnissione alla gratuita clientela e si ittdiclti

carta non bollata (4), così è naturale che anche in detti

lo scopo della produzione cui sono destinati (10).
.
54. Le persone ammesse al gratuito patrocinio e gli cult
che di essi godono ope legis, per godere della registrazione

testi unici siano state cotttprese delle disposizioni relative
al gratuito patrocinio; s'intende parlare degli art. 139 a
114 del testo unico sul registro, e 25 e 26 del testo ttnico

a debito debbono osservare varie disposizioni, principalm-

sul bello. E dalla lettttra di tali articoli risulta subito una

sima qttella dell'indicazione della persona, a cui favore essa

(t) App. Catanzaro, 16 maggio 1905, Canoe-Il. ’l'rib. Nicastro
e. Scolercio (Terni Calabr., 1905, 136).
(2) Vedi sopra 11. 43.
(3) Vedi tt‘ 3 e ’20.
(4) Vedi tt. 45.
(5) Tra esse non vanno compresiin Economati dei bcttefizi
vacanti, i qttali non agiscono per cottto dello Stato, ma nella rappresentanza esclusiva degli enti beneficiari (Calamandrei, Bollo e

registro, 690, Firenze, Civelli). Per gli atti relativi a regalo”“
straniere, per le quali lo Stato attticipa le spese, qtteste vanno
prettotate (Risol. ministeriale: Bol/ett. tlt'llllllt., su, 451).
(6) Legge 11 agosto 1879, n. 5035, art. ‘2.
(7) Art. 139 legge sul registro.
(8) Vedi n. (iO.
'
(9) Art. 140 legge sul registro.
(10) Art. 251eggc sul bollo citata.
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missione al gratuito patrocinio (i). E in caso d'inosservanza

dosi conto del numero di loin impiegati e degli atti eseguiti,
e conseguentemente delle tasse spettanti all'erario ed alla

di tali disposizioni, il colpevole dovrà pagare in proprio le

cancelleria, delle tasse anticipate e da ogni altra sonnna

tasse dovute sugli atti da registrarsi e le pene pecuniarie

ripetibile. E, prouunziala la sentenza definitiva, se si fa
luogo al rimborso delle spese, i cancellieri debbono com-

si fa, dello scopo per cui è demandata, e del decreto d'am-

incorso (2).

Le registrazioni a debito s'eseguono dal ricevitore del

pilare la nota di queste e dei diritti dovuti, inviandola poi

registro (3), il quale, dopo la registrazione del primo atto,
apre un articolo per il campione delle tasse annotate a debito. su cui prende nota delle tasse dovute per l'atto stesso
e per i successivi.

al ricevitore del registro per gli ulteriori provvedimenti (7).
Per l’esatta osservanza poi delle accennate disposizioni della
tariffa civile, nel capo III delle istruzioni ad essa relativo si

Infine gli art. lll—I della legge sul registro, e “26 sul bollo

tratta del « ricuperanteuto delle spese anticipate, dei diritti
di cancelleria e delle tasse di registro e bolle annotate a

sono identici, e con essi si dettano delle norme da seguirsi

debito, edella verifica degli ispettori demaniali »; in esso si

perchè l'erario possa procedere al ricupero delle spese segnate a debito senza ritardo. In parte si ripetono delle norme
a tal proposito già sancite dalla legge del 1880, più preci—
samente quelle portate dagli art. 5 a 0 di della legge (4);
di speciale poi e prescritto che nei tre mesi, in cui sarà

avvertono i cancellieri che nel registro era accennato debbono essere iscritte tutte le cause riguardanti persone e
corpi morali ammessi al gratuito patrocinio e le Ammini-

deﬁnitivamente ultimata, o in qualunque modo abbandonata

e 42), e si dettano norme per la liquidazione definitiva delle

la causa, si farà luogo all'esazione verso la parte non ammessa alla gratuita clientela delle tasse annotate a debito
e ciò in proporzione della condanna della stessa parte nelle
spese del giudizio, 0 della concorrente di tali spese posta a
carico delle parti medesime nella transazione che pose fine
alla lite. li per quel che riguarda il rimborso delle spese
anticipate, allorché il povero, sia per sentenza, sia per tran-

strazioni dello Stato (art. 40); si prescrive loro l'epoca e
il modo con cui debbono essere fatte le iscrizioni (art. 41
tasse e diritti ripetibili (art. 43 e 44), per l'accertamento

delle tasse (45 a 50), per l'esecuzione degli atti di ricupero
(51 a 50) e per i versamenti ai ricevitori (57 a 61). Il da
ultimo si parla della verificazione degl'ispettori demaniali

e delle contravvenzioni a carico dei cancellieri per omessa
osservanza di qualche prescrizione (art. 03).
In materia penale le spese sopportate dall'orario per gli
ammessi al gratuito patrocinio vengon annotate e ricupe-

sazione, sia per mezzo di procedimenti di volontaria gittrisdizione, vcrtìsse a consegttire una sonnna o un valore
eccedente il sestuplo di tutte le tasse e diritti ripetibili,

rate assieme a tutte le altre spese che l'erario sopporta e
delle quali s'accredita nei procedimenti penali, per cui non

deve pagare entro il termine di tre mesi indicato la tassa

vi sono nella tariffa penale e nelle istruzioni relative norme

di bollo per gli atti tutti nel suo interesse, sotto pena, in

speciali e speciali avvertimenti.
E a proposito delle tariffe civile e penale era accennate,

caso di ritardo, di una sopratassa eguale al dodici percento
della scanna da esso dovuta. Ed a tale uopo, terminate
le cause ed i procedimenti, i cancellieri debbono fare il
computo dei fogli di carta libera impiegati, e trasmet-

terne la nota all'agente incaricato della riscossione, prima
della scadenza del termine stabilito per il pagamento,
sotto la pena di lire dodici in caso di non fatta e ritardata
trasmissione.

E a tal proposito la giurisprmlenza ha ritenuto che, di
fronte a un giudicato che avesse tassate le spese a carico
della persona am messa-al gratuito patrocinio, non è ammissibile altra liquidazione, nè alcuna discussione, qualunque

sia il risultato del corrispondente articolo del campione della
cancelleria (5).
. 55. Si e poi accennato sopra (0) che tra le spese giudi—
ziario, che vanno anticipate in l'avere dell'ammesso al gratuito patrocinio sono compresi alcuni diritti spettanti ai
cancellieri e ufficiali giudiziari, gli onorari dei periti e le
indennità ai testimoni ed alle parti, spese alle quali, oltre

avarie leggi speciali, provvedono la tariffa per gli atti giudiziari in materia civile e penale 23 dicembre 1805, n. 2700
e"2701 e le relative istruzioni in pari data. Ora la tariffa
Clvtle, all'art. 423, per l'effetto dell'art. 28 legge sul gra-

si ricorda pure che la prima tratta anche delle spese necessarie che l'erario anticipa nelle cause civili interessanti le

persone ammesse al gratuito patrocinio (art. 394), e delle
indennità di trasferta e soggiorno ai funzionari giudiziari
in tali cause (art. 397 eseg.) e del modo di liquidarle (articoli 35 a 39 istruzioni tariffa civile). L'altra tratta delle
indennità spettanti ai testi e periti introdotti dagli imputati
o parti civili ammessi al gratuito patrocinio (art. 1°, ni 'l,

2,9,3,13,1H,112 e 130).
56. Oltre alle Amministrazioni dello Stato e oltre agli
altri enti suaccennati (8), i quali godono del gratuito pa-

trocinio ope legis, e precisamente in base alle disposizioni
della legge sul registro e bello, ve ne sono altri che godono
dello stesso benefizio anch'essi senza bisogno di rivolgersi
alla Connnissione del gratuito patrocinio. Essi sono:

I° Gli esattori comunali e consorziati che hanno in
appalto la riscossione delle imposte dirette, e i ricevitori
provinciali, in conformità all'art. 13 del regolamento 10 dicembre 1882, n. '1103, e art. 70 e 99 testo unico 29 giugno
1902, n. 281.

2° L'operaio che ade'risce alla proposta conciliativa

fatta dall'ufficio di conciliazione, giusta l'art. 4 della legge

lttll0 patrocinio del 1865, stabilisce che nelle cancellerie

15 giugno 1893, ||. 205 sui probiviri, e che riporta il pa-

delle Corti, dei tribunali e delle preturc, deve esser tenuto

rere favorevole dell'ufficio medesimo. Esso in tali casi può
far valere giudiziariamente le proprie domande godendo
del gratuito patrocinio senz'altro, purchè l'adesione ed il

un registro vidimato dal procuratore del re, sul quale debbono arruolarsi tutte le cause riflettenti le persone ed enti
morali ammessi al beneﬁzio della clientela gratuita, tenen-

_\__»

… Art. la? legge stil registro citata.
(2) Art. 143 lt].

(3) Art. Mt id.
("-) Vedi n. 48.

parere favorevole, or ora accennati, risultino da verbale
(5)
(6)
(7)
(8)

Vedi
Vedi
Art.
Vedi

voce Cancelleria e Cancelliere, n. I75.
il‘ 3 e ‘20.
(i‘2’r tariffa civile citata. V. voce e nn…. cit. a nota 5.
il. 53.
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che tien luogo del decreto d'ammissione (art. 10, 44 detta

di notorietà per rettili ‘a di atti dello Stato civile sempre

legge; 02 relativo regol. 20 aprile 1804, n. 179).

per poveri. Lo stato di povertà si prova col certificato del-

3° Coloro che precedono ad atti e concordati in base

l'Autorità di p. 5. del luogo del domicilio della parte povera,

alla legge sulla fillossera con intervento dell'Autorità giudiziaria (legge sulla fillossera 13 ntaggio 1883, n. 1344,

veri si gode del patrocinio gratuito con esenzione delletassc.

art. 7).

4° Coloro che ai sensi dell'art. 83 della legge 17 luglio
1890, n. 6972 sulle opere pie promuovono l'azionepopolare.
Relativamente alle istituzioni pubbliche di beneficenza,
contemplate nell'art. 1° della legge or ora accennata, s'è
visto (I) che esse sono anttttesse al gratuito patrocinio
sempre che in loro favore concorra la condiziottc del fumus
boni iuris, prevedttta dall'art. 9 legge del 1865, ed attche
in matkan7.tt della condizione relativa alla povertà, e ciò per
il disposto dell'art. 25 di tale legge 17 luglio 1890 con cui
fu derogato all'art. 1‘] legge 1880 sul gratuito patrocinio.
Il caso, di cui si è parlato, d'azioni popolari, rigttarda qttelle
azioni che ogni cittaditto possa esercitare nell'interesse delle
istituzioni di beneficenza e dei poveri nelle circostanze determimtte dall'art. 82 della legge stessa del 1890. Però,
nonostante trattisi di ammissione al gratuito patrocinio ope
legis, in qualche caso chi ne gode deve fare titi deposito di

lire 100 che puù dall'Autorità gittdiziaria essere esteso a
lire 000 (art. 83 legge citata e 123 regolamento relativo
5 febbraio 1801, n. 99).

57. Nelle ammissioni al gratuito patrocinio fatte dalle
Connnissioni incaricate, e in quelle in cui esso & godttto
ope legis, non può parlarsi, come s'è visto, di esenzioni di
tasse e di spese, ma di prenotazione di esse nel campiotte

col correlativo diritto poi nell'erario di ricupero. Vi sono
però i seguenti casi nei quali il gratuito patrocinio i:goduto

in forza di disposizione di legge, e non dev'essere domandato, e nei quali inoltre si gode di vera esenzione da ogni
tassa e spesa.
1° Quando si tratta di atti, ricorsi, memorie e decu-

tnettti dei quali (: cenno nell'art. 145 della legge citata sttl
registro (a es., dei contratti stipulati nell'interesse dell'erario nazionale e Monte pensioni degli insegnanti cle-

tttetttari; degli atti costitutivi della Cassa nazionale di assicurazione per gl'infortuni degli operai; degli atti costittttivi
delle società cooperative cotttetttplate ttell'art. 228 del
cod. di eontttt. e di tttttttto soccorso; dei ricorsi, memorie,

atti e documenti che si producotto alla Giunta provinciale
amministrativa e IV Sezionedel Consigliodi Stato, edei provvedimenti d'esse; dei cotttratti di partenza degli emigrati;
degli atti nei t‘n‘ocedintenti davanti il collegio dei probiviri).
2° Quando si tratta di atti, ricorsi, memorie e tloctt-

menti, dei quali i-. cenno negli art. 22 e 27 legge bollo,

citata (ad es. degli atti e scritti concernenti l'esercizio del
diritto elettorale; tlegli atti e scritti prodotti eotttro la formazione delle liste elettorali; dei ricorsi concernenti l'ufficio

dei giurati).
3° Quando si tratta degli atti dello Stato civile riguardatttc poveri, compresi quelli di notorietà esitnili, e quando
si tratta di atti di riconoscimento di figli naturali, e di atti

58. Vi sono poi i seguenti casi speciali, nei quali dai po-

1° Quando si tratta di citazioni per convocare i Consigli
di famiglia, dei verbali delle deliberazioni degli stessi (2).
2° Quando si tratta di atti riferentisi ai cotttratti di

assicurazione degli operai, ed ai pagamenti delle indennità
in via annninistrativa nel caso d'infortttnio, non esclusi i
processi verbali, i certificati, atti di notorietà, e quanti altri

documenti occorrono per l’esecuzione della legge sttgl'iu—

fortuni 31 gennaio 1904, n. 51 (art. 35). Dall'esame poi
dell'art. 13 della or citata legge, e44 legge 1893 sui pro—
bivìri surricordata, chiaramente si desume che tutti gli atti
e copie del procedimento, e i documenti che si depositano
tanto avanti il collegio dei probiviri, qttatttodavattti all'Autorità giudiziaria, sono esenti da tassa di bollo, meno la

copia del verbale di conciliazione per sentirne ittdetcrminatc
o eccedenti le lire 200, importante obbligazione a favore
del dantteggiato. L'esenzione si eslettde alle tasse di registro
sugli atti del procedimento, ed ai provvedimenti diversi dalle
sentenze, restando soggette ad un diritto graduale soltanto

queste. Nei procedimenti poi relativi alla legge sugli infortuni non e ttecessario il ministero di alcun procuratore od
avvocato, per cui non t': necessario che per gl'inforttntati

venga fatta alctttta nomina di difensore, quantntupte per
altro qttesta non possa ritenersi vietata (3).

3° Qttamlo si tratta di legalizzazionì di firme per le
persone povere; la povertà dee giustificarsi con certificati
dell'Autorità municipale (4).
4° Quando si tratti di certificati di penalità peroperai
(che esibiseano l’attestato di povertà dal sindaco). per uso
elettorale, per ttso dei giurati, per arruolamenti nella Croce
flesso, per arruolarsi ttel regio esercito (5).
[la ttltitno vttolsi ricordare che le iscrizioni delle ipoteche
in genere e le altre formalità ipotecarie possono oltenersi
settza pagamento di tasse, ma facendo prenotare queste. SÌ
ricordi la questione fatta in proposito (ti), questione ormai
venuta meno in segttito all'art. 4 della legge 8 agosto 1895.
n. 480, all. G, sttlle tasse ipotecarie, col qttale fu esplicitamente concesso chele iscrizioni e altre formalità ipotecarie
potessero farsi con prcttotaziotte delle tasse in favore degli
ammessi al gratuito patrocinio. Esse vanno richieste ai
cottservatori delle ipoteclte con dontamle su carta libera.
59. I…':unmissione al gratuito patrocinio degli llll|llllîlll

o accusati, o delle parti civili, si fa dal capo della magistralttra, davanti al qttale si dee trattare la causa penale (7).
In conforntità a ciò l'art. 385 cod. proc. pen. dispone che.
qttalora l'imputato o la parte civile giustifichi nelle forme
prescritte la sua indigenza (8), il presidente ordinerà che I
testimoni e periti che intendesse far sentire all'udienza.
vettgano citati a spese dell'erario, e cotttro il suo provvedimento può esser presetttalo appello al tribunale
Tale disposizione si estende attche al pretore per giutll'll
_ __ ”.__……__…_…Î,W; 7_7__/

(1) Vedi n. 31.
(2) Bollettino del Ministero (li Grazia e Giustizia, 1883,
pag. 390.
(3) App. Milano, 26 gennaio 1904, Società anonima d'assi—
curazione contro gli infortuni e. Broggini (Giur. Ital., 1904,
t, 2, 100); Cass. Firenze, 14 aprile 1904, Carmignani e. Ci—
cogna (Id., id., I, 1, 1068).

(4) Bollettino del Ministero di Grazia e. Giustizia, 1895_
.
n. 35, pag. 07 e 1890, n. 37, pag. ‘.Jl.
(5) Bolle/litto cit., IRBI, pag. 298; 1882, 68; 1899. 252'
e Bollettino demaniale, 1890, 436.
(0) Vedi n. 45.
(7) Vedi n. 22.
(8) Vedi n. 22.
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pretoriali (1), e si estende attehe ai giudizi davanti le Corti

di assise per il disposto dell’ultimo capov. art. 468 codice
di procedura penale.
E in correlazione alla disposizione citata dell'art. 385,

gli art. 565, 566 cod. proc. pen. stabiliscono che la parte
civile e. esonerata dall'obbligo di depositare in cancelleria
la somma presunta necessaria per le spese, se nelle fortne

prescritte giustifichi la sua indigenza. e che tanto essa che
l'imputato amntesso al gratttito patrocinio sono esonerati
da qualsiasi pagamento delle citazioni e notificazioni fatte

a loro istanza e delle indennità ai testi da essi introdotti.
Emerge da qttanto s'è detto che la parte civile non ha
diritto di esser ammessa al gratuito patrocinio nel corso
dell'istruttoria dei processi: si e disptttato poi se l'ammis-
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60. Disposizioni per il gratuito patrocinio hanno il codice
di commercio e relativo regolamento. Se ttel patrimonio
del fallito non è disponibile il danaro necessario alle spese

giudiziali occorrenti perla procedura dalla legge ricltiesta,
lo Stato anticipa tali spese dalla sentenza dichiarativa del
fallimento a quella che ne ordina la cessazione per man-

canza di attivo, godendo per il rimborso di esse il privilegio
sul grado accordato alle spese di giustizia. Ed è il giudice
delegato alla procedura del fallimettto che decreta tale anticipazione di spese, la quale si fa, in quanto alle tasse di

bollo e registro, mediante prenotazione a debito in base :\
decreto speciale del detto giudice, per ogni singolo atto
della procedura, e in qttanto alle altre spese, mediante pagamento eseguito direttamente dai ricevitori del registro

prevalentemente e giustamente la competenza e stata attri-

agli aventi diritto designati ttel decreto del giudice stesso.
Il cancelliere provvede al ricupero delle spese anticipate,
mediante prelevazione a norma dell'art. 809 codice di contmercio, e quando è dichiarata la cessazionedelle operazioni

buita a questi ultimi, trattandosi sempre d'ammissione in

del fallitnettto per mancanza di attivo, gli articoli di credito

sione di essa al bettefizio in esame sia di competenza delle
Commissioni istituite presso le Corti oi tribunali, piuttosto
che dei magistrati davanti ai quali si tratta la causa, ma

materia penale, el'art. 385 cod. proc. pen. succitato essendo
troppo cltiaro per permettere una discussione ragionata in
contrario (2).

Come emerge dain art. 274, 275, 279, 456 codice di
proc. pen., nei decreti d'ammissione al gratuito patrocinio

in tttateria penale non occorre nominare il difensore d'tifﬁcio: questo è scelto dall'ituptttato o dalla parte civile, e
solo se essi non se lo scelgono, la scelta è fatta dal presidente e dal pretore.
Inﬁne l'art. 656 cod. proc. pen. regola l'ammissione al

gratuito patrocinio nel caso delle somme da depositarsi da
chi ricorre in Cassazione (3); dal deposito di esse sono

dispensati appttttto coloro i qttali uniscono alla detuandadi
cassazione e al ricorso di cui all'art. 659 cod. procedura
penale i documenti comprovanti la loro indigenza nelle
forme prescritte dai regolamenti. E vuolsi anche aggiungere,a proposito delle disposizioni del cod. di proc. penale

per le spese attticipate sono annullati, salvo sempre il diritto

di esigerle nel caso preveduto dall'art. 818 codice stesso.
Tutto quanto s'è detto è preveduto negli art. 914 codice
di comm. e 79 relativo rcgol., e, come chiaramente emerge,
il giudice delegato dee valersi del diritto di accordare
la prenotazione di volta in volta che occorrono atti di
procedura, e ttel caso in cui precariatnente non vi fossero

attività disponibili: cosa giusta, perchè la deﬁcienza dei
fondi può esser un fatto precario, e, quantunque veriﬁcatosi una volta, il curatore può poi esser in grado. mercè

l'esigettza dei crediti, di sborsare il danaro occorrente per
gli atti successivi.
S'è fatta questione se il giudice del fallimento, in base
all'art. 914 cod. di comm., abbia facoltà di ammettere

al beneﬁzio del gratuito patrocinio la ditta fallita per ogni
causa, o se. trattandosi di giudizi da promuovere e con-

patrocinio a chi vuol chiedere la riabilitazione va concessa

tinuare, il compito di tale ammissione spetti alle Commissioni del gratuito patrocinio. Si era da alcuni sostenuto (5) che tale facoltà fosse del giudice delegato in base

dal presidente della Sezione d'accusa, e può anche accor-

a una letteralissima interpretazione del citato articolo, ma

attinenti al tema in esame, che l'ammissione al gratttito

darsi dal presidente della Corte d'appello, trattandosi di

più fondatamettte e. stata ritettttta la facoltà delle Com-

affari penali, che si svolgotto davanti la Sezione accennata (4).

missioni (6), nell'articolo stesso non parlandosi punto delle

(1) Cass. Roma, 13 maggio 1901, Federici (Rivista Penale,
In nota alle due setttetize 19 dicemlire f893 e 4 dicembre 1897
LIV, 198).
succitate nella Cass. Unica si sostiene (e pare, per le ragioni
(2) App. Casale, 3] agosto 1893, Gag (Giur. Ital., 1894, it,
dette, infondatamente) che l'ammissione debba farsi dalle Com18); Cass. Roma, l9 dicembre 1893, Falena (Cass. Unica,
missioni del patrocinio, cosi ragionandosi:
1894, 260), in cui cosi si ragiona:
« Non è materia penale, ma materia civile quella di cui si tratta
« Il capo della magistratura, innanzi al qiiale dee trattarsi la
a proposito della parte civile: questa tratta in sede penale un
cause, di cui parla l‘art. 9 della legge stil gratttito patrocinio, e . affare civile, agita una catisa civile I). E si sostiene col Benevolo
precisamente chi presiede la Sezione del tribunale davanti cui si
che l'imputato possa impugnare la validità dell‘ammissione perchè
tratta la causa, ciò che è confermato dalla generale disposizione
« ha il massimo ititercsse di non trovarsi di fronte alla parte.
dell‘art. 385 cod. proc. pen., nella qttale {: evidente chele attri- civile, perchè l‘intervento di questa importa per lui titi avversario
buzioni ivi indicate sono demandate al presidente o funziotiattte da
di più da combattere I).
prcstdcnte della Sezione di tribunale e di Corte, che dee giudicare I).
(3) V. alla voce Cassazione (civile), n1 231—233.
‘ Cotif. Cass., 4 dicembre 1893, Barr-ini (Cass. Un., v, 156);
(4) Art. 834 e seg. cod. proc. pen.; Ballet]. del Ministero di
billtttn, Comm. cod. proc. pen., IV, 2057; Benevolo, La parte
Grazia e Giustizia, 1900, 554; Boll. domen., 190] , normale 6,
““le. 3“ ediz., n. 53, pag. 127-128.
Il Benevolo opiua che l‘ammissione debba farsi dal presidente pag. 12; art. 9 e 19 decreto-legge 1865; art. 17, ti. 2, regolamento 10 dicembre 1882, n. 1103.
della Sezione penale, ed inoltre che l'imputato od accusato possa
(5) App. Milano, 17 febbraio 1890, Fallimento Società con—
lmpltgnare la regolarità della costituzione se l‘ammissione fu
fatta dalla Commissione presso il tribunale, criticando una sen- cimi chimici e. Scarziga (Foro Ital., 1890, i, 622).
tenza della Cassaz. di 'l'orino, 13 novembre 1879 (da lui citata)
(6) Cassaz. Roma, 11 aprile |892, Fallimento Dalmaz:
con cui all‘imputato od accusato s'era tiegata la facoltà d'impu—
e. Princiualle (Giur. Ital., 1892, i, 1, 514); Cassaz. Torino,
lellfll‘e la regolarità, non potendo pregittdicare le ragioni dell'im12 luglio 1892, Fallimento Massello e. Sarallo (Id., t892, i, 1,
putato l'ammissione fatta dall'tttta e dall'altra Autorità.
907). Vedi pttre Bolallio, iii Temi Veneta, XVI, 533.

63 —— DIGESTO tramano, Vol. XVIII, Parte la.
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spese occorrenti per sostenere liti con creditori o con
terzi.
Vuolsi poi notare che per l'ammissione irregolarmente
avuta, il curatore può essere ritenuto contumace (1), e
l'azione da lui spiegata può esser dichiarata inammissibile.

In ogni caso poi sono le Commissioni del gratuito patrocinio competenti di ammettere a tale beneﬁzio il curatore
del fallimento, per chiedere l'omologazione del concordato
e adempiere a tutti gli atti a ciò inerenti (2).
La legge sui piccoli fallimenti 24 maggio1903, n. 197,
ha una speciale disposizione, che parla non di prenotazione,
ma di esenzione di tasse. « Sono esenti, dice l'art. 41,

dalle tasse di bollo e registro gli atti e documenti di questa
procedura all'infuori del verbale di concordato ». E un ricordo dell'art. 829 cod. di connn. che riguarda la moratoria, articolo abolito dalla vigente legge di bollo e registro;
non si fa alcuna distinzione nel citato art. 41, il quale

quindi è generale e riguarda tutti gli atti e documenti. Si
credette escludere il verbale di concordato, perchè la presenza del cancelliere della pretura che interviene ad imprimere il carattere d'atto pubblico imponeva la consacrazione
ﬁscale dell'atto (3).
61. Il gratuito patrocinio ha formato anche oggetto dei
trattati internazionali, coi quali si son fatte delle conven-

zioni che lo regolano nei rapporti tra il nostro Stato e gli
Stati esteri.
Una delle prime convenzioni e quella del 19 febbraio 1870
intervenuta a Parigi tra l'Italia e la Francia sulla gratuita
assistenza giudiziaria ai rispettivi nazionali indigenti; essa

è basata sul principio della reciprocità: gli italiani in Francia
e i francesi in Italia godono reciprocamente del beneﬁzio

dell'assistenza giudiziaria come gli stessi nazionali, coll'obbligo però di conformarsi alle leggi della nazione, in cui
l'assistenza è demandata (4).

Seguono la convenzione col Belgio 30 luglio 1870 avvenuta in Bruxelles; quella col Principato di Monaco 20 luglio
1871 avvenuta a Firenze; quella con la Repubblica di San
Marino avvenuta in Roma il 27 marzo 1872; quelle con la
Repubblica di Costarica avvenuta in Roma il 1° maggio 1873,
con la Serbia avvenuta il 28 ottobre-9 novembre 1879,
con la Svizzera avvenuta l'8 novembre 1882, con l'Austria

dell'8 febbraio 1883, e con la Danimarca del 25 giugno
(1) Cass. Torino, 12 ottobre 1892, Livio c. Pozzi (Giurisprudenza, Torino, 1892, 798).
(2) Cass. Roma, 2 febbraio 1904, Finanze e. Lampredi
(Giurisprmlensa Ital., 1904, I, I, 394). Con questa sentenza
in appunto decisg che può concedersi il beneﬁzio del gratuito
patrocinio per domandare l‘omologazione del concordato e adempiere a tutti gli atti ad esso inerenti. Ciò era impugnato dalla
Finanza, la quale sosteneva non potersi in tali casi il benelizio
accordare, per la giuridica impossibilità del concorso della con—

stesso anno; convenzioni ispirate tutte agli stessi principi
in conformità di quella con la Francia.

Con la Germania non abbiamo una convenzione speciale,
però tra i due Governi in data 28 luglio 1879 furono scambiate delle dichiarazioni, con le quali furono richiamati da

una parte gli art. 106 proc. civ. germanica, e 419 codice
di proc. pen. dello stesso Stato, e dall'altra gli art. 8 della
legge del 1865 sul gratuito patrocinio, e 3 cod. civ. italiano, e fu convenuto che i cittadini italiani non fossero

obbligati ad esibire il certiﬁcato di reciprocità per essere
ammessi al gratuito patrocinio innanzi ai tribunali dell'impero. E così pure v'ha un'ordinanza del Governo di
Baden 1° giugno 1870, con la quale si concede lo stesso
beneﬁzio agli italiani, e negli stessi termini che dalla
Germania.
Ed eguali concessioni reciproche furon fatte tra gli
italiani ed i tunisini con dichiarazione 28 gennaio 1897.
In generale poi per le ammissioni al gratuito patrocinio

degli stranieri si ricordi il citato art. 8 della legge del 1865
e quanto a proposito di esso si e detto.

62. Tra le leggi civili anzitutto merita essere ricordata
quella che regola l'esercizio della professione di avvocato e
procuratore 8 giugno 1874, n. 1938. Gli art. 14 e47 sono
conformi alle sanzioni contenute nell'art. 1° della legge
del 1805: con essi si fa obbligo agli avvocati e procuratori
di prestare gratuitamente il loro patrocinio ai poveri giusta
le norme stabilite dal regolamento. Circa la questione se
con la legge acceunata si sia derogato e innovato alle disposizioni dell’art. 23 del decreto-legge del 1865 si ricordi
quanto sopra si e detto ((3).
63. Il regolamento generalegiudiziario 14 dicembre 1 865,
n. 2641, contempla un caso speciale: in base all'art. 300
di esso l'attore, che, nei casi preveduti dall'art. 136, capov.,

cod. proc. civ., promuove la nomina del curatore speciale
del convenuto, dovrebbe anticipare le spese necessarie per
gli atti occorrenti nelle cause; ma nel caso in cui esso pro—
movente sia ammesso al gratuito patrocinio, tutti gli atti
non solo relativi alla nomina del curatore, ma anche quelli
fatti da costui si fanno a debito senza bisogno di altra ammissione al gratuito patrocinio. Il curatore però non può
rendersi appellante col gratuito patrocinio senza aver ottenuto apposito decreto d'armnissione (7).
e dai quali i creditori alla loro volta sperano di ottenere vantaggi
maggiori di quelli che non possono conseguire dalla immediata
ripartizione dei pochi e scarsi asseguamenti salvati dal naufragio
del loro debitore D. Si potrebbe obiettare che il concordato costituisce una transazione fra creditore e fallito, e che il gratuito
patrocinio non si concede che al povero e non si estende ai cre—

ditori; ma non bisogna dimenticare che il concordato, quantunque
ponga in essere una transazione, è un atto che fa parte della
procedura fallimentare, e non sempre vien fatto a favore dei cre-

dizione dello stato di povertà, essendo concordato e gratuito

ditori, i quali, il più delle volte, sono costretti ad accettarlo per

patrocinio due termini antitetici, presupponendo il concordato
l'esistenza di assegnamento ed escludendola il gratuito patrocinio.
Ma giustamente a ciò fu risposto « non esser vero che la proposta d‘un concordato valga di per sé a distruggere la prova dello
stato di povertà, presupponendo necessariamente l’esistenza di
assegnamenti disponibili, bastanti a sopperire alle spese di quell‘atto e per portarlo a compimento. lmperocchè, giusta quanto il
più delle volte accade, il fallito, che si obbliga per l‘avvenire,
non fa afﬁdamento soltanto sulle attività presenti, che potrebbero
anche non esistere, ma bensi sui futuri guadagni che potrà con—
seguire dalla sua attività personale che torna ad acquistare piena

la dura condizione, in cui si trovano, di dover scegliere tra due

ed integra per il fatto della cessazione dello stato di fallimento,

mali il minore.

(3) V. Bolaﬂìo, Legge saipiccoli fallimenti, art. 41, pag. 265;
Verona, Tedeschi, 1905, ed i precedenti legislativi in esso citati.
(4) R. decreto 8 maggio 1870, n. 5654.
.
(5) R. decreti 11 dicembre 1870, n. 6134; 25 gennaio e

28 aprile 1872, ni 667 e 798; 23 aprile 1875, n. 2453 ; 21 marzo
1880, n. 5364; 3 maggio, 17 giugno e 12 ottobre 1883, n‘132‘2,

1438 e 1650.
(6) Vedi n. 46.
_
(7) Cass. Torino, 12 luglio 1892, Crespi c. Crespi (Gianrprudenza Ilal., 1892, I, 1, 708).
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La legge 8 agosto 1895 (art. 5) e il regolamento del
9 febbraio 1896 (art. 1°) devolvono alle cancellerie sulle
somme notato il credito Sul campione civile il decimo delle

riscossioni. L'art. 53 dello stesso regolamento vuole che il
cancelliere proceda, di regola, a tali riscossioni dopo il passaggio della sentenza in cosa giudicata e che possa fare gli
atti esecutivi in base alla sentenza profferita in grado di
appello in pendenza del ricorso per cassazione, se abbia
chiesto ed ottenuto dall' intendente di ﬁnanza esplicito

assentimento.
Sulla portata di quest'ultima norma regolamentare e sulle
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tità: elevatasi però poi la competenza conciliatoriale, e fat-

tosi le spese d'una certa rilevanza, si senti il bisogno di
provvedere all'ann‘nissione del gratuito patrocinio anche per
i giudizi di conciliazione. E si provvide con l'art. 19 della

legge 16 giugno 1892, n. 261, sui conciliatori, con cui si
stabilì che l'ammissione al gratuito patrocinio per le cause
di competenza dei conciliatori, le quali abbiano un valore
superiore alle lire 50, dev'esser fatta dalla Commissione

presso il tribunale, nel cui circondario dovrà aver luogo il
giudizio, e con le condizioni e norme prescritte dalla legge

del 1865. Il gratuito patrocinio non può esser accordato

conseguenze della sua inosservanza si è molto disputato:

nelle cause inferiori alle lire 50, limitazione questa eviden-

precisamente si è disputato se trattisi di semplice norma di

temente ingiusta, non essendovi ragioni perchè in una lite
del valore di lire 50 non si possa ottenere quel beneﬁzio,

interna amministrazione non opponibile dal debitore, per

cui il cancelliere non ha l'obbligo di documentare l’assentimento dell'intendente, o se invece si tratti di norma giu—

ridica per tutti obbligatoria, per cui il cancelliere deve dare
la prova dell'ottenulo assentimento. E si è disputato se il
cancelliere abbia l'obbligo di notificare alla parte di aver
ottenuto l'assentimento, e se, in caso d'inadempimento, possa

parlarsi di nullità.
Alla risoluzione delle dette questioni spianano la via le

che e possibile ottenere se il valore sale a lire 51, mentre
le spese non differiscono molto nei due casi (3).

E in applicazione del detto articolo, l'art. 20 del regolamento 26 dicembre 1892, n. 728, sancisce che le parti

potranno presentare le domande di ammissione al gratuito
patrocinio al conciliatore, il quale le trasmetterà al presidente della Commissione del gratuito patrocinio presso il

tribunale assieme al certiﬁcato dell'agente delle imposte e

sopra riferite disposizioni, in quanto esse ribadiscono quanto
già è stato detto (1), che per gli atti e la procedura esecu-

del sindaco, certificati (e ciò è notevole) che potranno es—
sere richiesti d'uflicio. E i cancellieri (art. 21, n. 2) sono

tiva occorrenti al ricupero delle spese prenotate a debito il

obbligati a tenere un registro a colonne per annotarvi le
tasse di bollo iscritte a debito ele spese anticipate dal-

cancelliere ha la rappresentanza legale dell'erario, e che il

titolo, in base al quale egli promuove tale procedura, è l'ordinanza di pagamento rilasciata a norma dell'articolo 379

l'erario.

cod. proc. civ. Ora l'assentimento dell'intendente, nei casi
dell'art. 53 suindicato, non e tra gli atti da uotiﬁcarsi, nè

cause trattate davanti i conciliatori col gratuito patrocinio,
e prescritto di speciale quanto segue:

Per il ricupero poi dei crediti erariali in dipendenza di

la mancanza di esso può per sè sola importare ipso iure la

a) i pretori debbono in occasione di trasferte penali e

nullità delle notiﬁcazioni e intimazioni inizianti la proccdura esecutiva, la quale, se durante il corso non siasi rile-

per la veriﬁcazione degli atti dello Stato civile, procedere,

vato il mancato assentimento, può essere portata validamente a termine. I regolamenti, com'è risaputo, hanno

indole complementare, e del resto, come nè la legge generale nè le leggi speciali, cosi nemmeno il regolamento in
parola prescrive, e tanto meno a pena di nullità, la notifi—

almeno una volta ogni quadrimestre, alla visita del registro
a colonne ora accennato ed assicurarsi della sua piena regolarità presso gli ufﬁci di conciliazione del suo mandamento
informandoue il procuratore del re (4);
b) i cancellieri di conciliazione, quando una causa

trattata col gratuito patrocinio sia deﬁnita con sentenza pas-

cazione al debitore dell'assentimento dell'intemlente: perchè.
però le disposizioni regolamentari integrano le direttive
tracciate dalla legge e sono norme giuridiche per tutti ob-

sata in giudicato o abbandonata o transatta, debbon tras—
mettere alle pretore rispettive un estratto del registro di

bligatorie e fonte di diritti e di obblighi, cosi pare incon—

campione la partita e poi provvedano al ricupero.
Le norme poi riguardanti la giurisdizione contenziosa si
applicano ai procedimenti di volontaria giurisdizione (5).
65. Il codice di procedura civile, relativamente al quale
è stato studiato il gratuito patrocinio, a sua volta contiene

testabile d'altra parte il diritto del debitore ad esigere la
osservanza dell'assentimento dell'intendentc e a richiederne
la prova. In conclusione, quindi, per procedere alla riscos-

sione coattiva delle spese prenotate a debito, quando contro
la sentenza deﬁnitiva sia pendente il ricorso per cassazione,
è necessario sotto pena di nullità degli atti l'assentimento
dell'intendente di finanza; ma non occorre che tale assert—
timento sia preventivamente notiﬁcato, bastando che sia
provato in giudizio, quando il debitore ne contesti l‘esistenza (2).

cui sopra, perchè i cancellieri di pretura iscrivano nel

delle disposizioni che ad esso si riferiscono. E vanno ricordati gli art. 521, 523, 528 del codice citato concernenti
il ricorso per cassazione. Questo, è risaputo, dev'essere

preceduto dal deposito della somma di lire 150 se la sentenza impugnata sia della Corte d’appello, di lire 75 se la
sentenza sia del tribunale, lire 25 se sia di pretore: ora in

64. Dell'aunuissione al gratuito patrocinio per le cause
davanti iconciliatori non s'era occupato il nostro legislatore

luogo del deposito, nei ricorsi in favore delle persone am-

nella legge del 1865 ne nella successiva del 1880; per cui
per esse non poteva esservi ammissione. Ed era stata la
concessione del gratuito patrocinio ritenuta inutile, essendo

con cui si ottenne l‘ammissione a questo, in mancanza del

le spese giudiziali nelle cause conciliatoriali di minima en(1) Vedi n. 48.

(2) Cassaz. Roma, [7 giugno 1908, Finanze e. Opa-a pia

Busacca(Ginr. Ital., 1908, l, I, 993)
—
(3) Mortara, op. cit., 97.

messe al gratuito patrocinio, deve essere allegato il decreto

quale è inammissibile. Ea proposito del gratuito patrocinio
nei riguardi della cassazione ci riportiamo :\ tutto quanto
è detto alla voce Cassazione (civile), in cui si esaminano
(4) Ris. minist. (Bollett. Deman., 1869, 564); Circolare ministeriale Grazia e Giustizia, 12 settembre l893, n. l296 (Bollettino Gra:-ia e Giustizia, l893, 440).
(5) Riso]. minist. sopracitate.

PATROCINIO GRATUITO

ocio

anche diverse questioni alle cui risoluzioni nulla v'ha da
aggiungere (1).
66. E sempre in relazione al codice di procedura civile

meritano poi una particolare illustrazione gli articoli 64,
65, 66 del codice stesso.
Come ben fa osservare il Mortara (2), gli atti di proce-

dura hanno bisogno talune volte di pubblicità per raggiungere il loro scopo, equesto si ottiene a mezzo della stampa.
E a tale intento provvedeva l'art. 64 del cod. proc. civile,
stabilendo che le inserzioni nei giornali dei bandi per incanti e degli altri atti giudiziari, prescritte dalla legge, si
facessero :

1° nel giornale della provincia riconosciuto come ufﬁciale dal Governo;

2° questo mancando, nel giornale ufﬁciale del luogo
in cui ha sede la Corte di appello;

3° in mancanza anche di questo, nel giornale ufficiale
del regno.
Gli inconvenienti politici della cosi detta stampa ufficiale
indussero a sopprimerla, e perciò l'art. 64 rimase abrogato
in virtù della legge 30 giugno 1876, ||. 3195, che istituì
un'efi'emeride speciale per gli annunzi legali e giudiziari
presso ciascuna prefettura, da pubblicarsi almeno due volte
per settimana, la quale e gratuitamente distribuita a tutti gli

ufﬁci municipali e provinciali, con obbligo di afﬁssione nel

regie procure debbon astenersi dal dare ad essi corso, e
le Amministrazioni degli annunzi legali debbono riﬁutare
le inserzioni, se tale annotazione non e stata fatta.

67. L’art. 64, che col suo capoverso, come s'è detto, non
è più in vigore, non avea dato luogo a serie discussioni:

il capoverso stesso mancava nel p|ogetto di legge e fu aggiunto in seguito ad una deliberazione della Deputazione
provinciale d| leggio Emilia. Di tutto l'articolo ecosi pure
del capoverso nessuna particolare menzione v'era nella Re—
lazione del Governo, e le Commissioni legislative non sene
occuparono. A proposito di esso così poi fu scritto nella
Relazione al re: « Quanto alle inserzioni nei giornali dei

bandi per incanti e degli atti giudiziari prescritti dalle leggi,
fu stabilito che si facciano nell'ordine seguente: primamente
nel giornale ufﬁciale della provincia, in difetto nel giornale
ufﬁciale del luogo in cui ha sede la Corte d'appello; ﬁnalmente altro mezzo di pubblicità mancando, nel giornale
ufﬁciale del regno. Sembrò conveniente che le pubblicazioni
siano possibilmente locali, per il riflesso che d'ordinario
risiedono nel luogo coloro i quali hanno più interesse a

conoscerli ».
L'art. 1170, inﬁne, del codice di proc. civ. del 1859 in

confronto dell'art. 64 disponeva che le inserzioni dei bandi
venali .e degli atti giudiziali che la legge prescriveva fami
nei giornali, se nel Comune dove risiedeva la Corte d'ap-

pretorio, eda tutte le cancelleriedelle preturc, tribunali e

pello venisse pubblicato un giornale riconosciuto ufﬁciale

Corti, nonchè a ciascun giornale politico ed mumiuistrativo

dal Governo. si facessero in questo, e, in mancanza, in

della provincia, con libera facoltà ad esso di riprodurue il
contenuto. Per la provincia di Roma le pubblicazioni si
fanno in un supplemento della Gazzetta ufﬁciale (3).
Va notato però che, malgrado tali disposizioni siano state
prese per ottenere la pubblicità di quanto negli annunzi si

quell'altro giornale o in quegli altri giornali che il Governo avesse dichiarati ufﬁciali per le inserzioni giudiziali,
ed in mancanza, nel giornale destinato per esse nella Corte
d’appello più vicina, o nel giornale ufficiale del regno.
Tali giornali doveano ricevere senz'anticipazione di spese
quelle inserzioni che riguardassero le persone ammesse al
patrocinio gratuito. E press'a poco negli stessi sensi disponevano gli art. 1135 del codice sardo del 1854, ed eguali
disposizioni erano negli altri codici vigenti in Italia, prima
dell'uniﬁcazione della legislazioneesi trovano tuttora nella
legislazione francese.

contiene, non si .| riusciti con esse a costituire in realtà un

mezzo perla pubblica conoscenza degli atti giudiziari, come
la si avrebbe per mezzo dei giornali. Ora, ciò che a noi
importa, le inserzioni giudiziarie nel detto foglio degli annunzi legali e nella Gazzetta ufﬁciafe del regno, come per
le Anuninistrazioni dello Stato e per il Pubblico Ministero,

cosi nell'interesse di persone godeuti del gratuito patrocinio,
vanno fatte senza anticipazione di spese, e sono indicate
perciò con la formola « :| credito » (4). E cosi appunto nel
capov. dell'art. 64 cod. proc. civ., quando questo era in

vigore, si prescriveva che nei giornali, di cui sopra, indicati nell‘articolo stesso, si dovessero pubblicare senza anticipazione di spese gli atti giudiziari riguardanti le persone
annnessa al beneﬁzio del gratuito patrocinio.
Attualmente le inserzioni per le persone ammesse al

68. Se alcune volte gli atti di procedura hanno bisogno
di pubblicità per raggiungere il loro scopo, il quale perciò

si ottiene a mezzo della stampa, altre volte la stampa e
prescritta per opportunità rispetto ad atti che il legislatore
vuole prontamente e facilmente letti ed appresi da colmo
cui sono destinati, come i bandi per la vemlita dei beni

immobili (7). E perchè sia possibile la stampa di tali alti
anche per le persone :unmesse al gmtuito patrocinio furono
sanciti gli art. 65 e66 cod. proc. civ. in base ai quali.

gratuito patrocinio sono richieste dalle procure generali e

perchè un tipografo legalmente esercente possa stampa|?

procure regie (5), oppure anche son fatte sulla presentazione d'un ordiue scritto del capo della Corte, tribunale o
pretura presso cui si tratta la causa o l’affare.
Le inserzioni vanno prenotate nel campione, e norme speciali sono dettate allo scopo di evitare che le inserzioni fossero
omesse nel campione stesso (6). All'uopo gli avvisi prima
d'esser consegnati alle regie procure. perchè sia disposta
l'inserzione, debbono essere presentati alle cancellerie dell'Autorità giudiziaria davanti cui pende la lite, per essere
annotata nel campione civile la tassa di bollo dovuta, e le

bandi per incanti e ogni altro atto giudiziario, deve essersi
obbligato, con dichiarazione falta nella cancelleria del llibunale civile, di stampare senza anticipazione di spese, su
carta libera da somministrarsi dal richiedente, i bandic

altri atti giudiziari, dei quali sia necessaria la stampa nel
l'interesse delle persone ammesse al gratuito patrocinio

E l'editore del giornale e il tipografo, che, sulla presentazione di un ordine smitto del presidente del [|ibanale, |icusino di eseguire senza anticipazione di spese le stampe ne-

cessa ie alle persone.ammesse al gratuito patrocinio, sono
__/

(1)V . alla voce Cassazione (chile), ni223-230, 266—269, 345.

(4) lst|uz. Minist. Interno, decreto 25 maggio 1895 (Bollettino del Ministero di Grazia e Giustizia,1895,.409-410)

(2) Comm. codice e leggi procedura cirile, VI, 613.
(5—6) Istruzioni citato, art. 20, ||. 2, 30, 32.

(3) R. decreto 8 giugno 1893, ||. 377.

(7) Mortara, op. e loc. citati.
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condannati a una nmlta che può estendersi ﬁno :| lire 300,

l’art. 65 si trovano tracce press'a poco negli stessi sensi

oltre al risarcimento dei danni (1). Invece incorrono nella
multa di lire 100 i tipograﬁ, che, senz'aver fatta la dichiazione accennata, eseguiscono la stampa di qualche bando o

nelle altre legislazioni vigenti in Italia prima dell'uniﬁca-

atto giudiziario (2).
L'art. 66 èriu|asto modiﬁcato dalla legge 30 giugno

zione, e si trovano tracce nelle attuali legislazioni, come
nella francese. E come non poterono formare, data la loro

semplicità e chiarezza, oggetto delle discussioni parla-

tipograﬁ legalmente esercenti hanno la facoltà di stampare
i bandi e gli atti giudiziari solo se hanno fatta la dichia-

mentari, cosi non hanno dato luogo :| dibattiti, e nella
giurisprudenza non si trovano delle sentenze notevoli
emesse circa l'applicazione di essi, per i quali il cmnmento sopra fatto appare più che suﬁicie||teper la loro
illustrazione.
71. Un particolare cenno da ultimo va fatto della legge
7 marzo 1907, n. 62,edel regal. 17 agosto 1907, n. 640;

1876, succitata, che prescrisse gli annunzi legali in ciascuna

provincia, nel senso che ora non può parlarsi più di editori
di giornali.
Emerge dagli art. 65 c66, di cui si è parlato, che i

razione, di cui sopra, e assunto il correlativo obbligo, e

'legge e regolamento relativi al gratuito patrocinio innanzi

che essi se nessun obbligo hanno assunto, e non stampano
bandi e atti giudiziali, non possono essere costretti a

con tale legge e regolamento fu eliminata ogni questione

stampare bandi e atti riguardanti gli ammessi al gratuito patrocinio, e, se si riﬁutano, non incorrono in pena

base alle leggi organiche del 1865 e del 1880, potesse

alle giurisdizioni :||u|ni||istrative. Come sopra s'è detto (4),
precedentemente insorta sul se il gratuito patrocinio, in

alcuna.
Il rimborso delle spese di stampa sopportate per gli
annuessi al gratuito patrocinio hanno luogo nei casi e con
le forme con cui hanno luogo i rimborsi delle spese anti-

esser concesso anche nei giudizi vertenti davanti il Consiglio di Stato e le Giunte provinciali amministrative. Iufatti, con l'art. 15 dell'ora menzionata legge del 7 marzo

cipate dall'erario, giusta le disposizioni in proposito delle

Consiglio di Stato, In data facoltà al Governo del re « di
aggiungere alle disposizioni in vigore per il gratuito patrocinio quelle altre che occorressero per l’applicazione di

leggi sul gratuito patrocinio.

69. L’editore del giornale e il tipografo incorrono nella
pena suaccennata, se riﬁutano di eseguire senz'anticipazione di spese {le stampe, delle quali sia stata riconosciuta

la necessità. E il presidente del tribunale che deve esa—

1907, portante modiﬁche alle disposizioni della legge sul

detta legge ». E venne cosi fuori il regolamento 17 agosto
1907,c01 quale le disposizioni contenute nel r. decreto
del 1866 e nella legge del.1880 furono espressamente

minare se la stampa sia necessaria, e se egli ciò ritiene il

estese agli affari da trattarsi dinanzi alle Sezioni giurisdi-

tipografo non può sottrarsi all'obbligo di procedere ad essa

zionali del Consiglio di Stato e alle Giunte provinciali am-

se non incorrendo nella detta pena. Ora, il Mortara (3) si
domamla se vi sia un'Autorità superiore, cui possa ricorrere il tipografo nel caso in cui la stampa non fosse necessaria, oppure possa ricorrere l'ammesso al gratuito
patrocinio nel caso, in cui il presidente non ritenesse la

ministrative in sede contenzioso, ||| quanto non fossero

state contrarie alle disposizioni in detto regolamento comprese (art. 1).

72. Ele disposizioni speciali comprese in tale regolamento sono le seguenti.

stampa necessaria e invece lo fosse; e risponde che, data

Anzitutto presso il Consiglio di Stato è costituita una

la possibilità di giusti motivi di dissenso e quella di danno

Commissione per il gratuito patrocinio per gli affari da
trattarsi innanzi alle Sezioni giurisdizionali, la quale è

per una decisione non cenetta, non deve essere considerato insindacabile il giudizio del presidente. Eaggiunge

Che, trattandosi di funzioni amministrative in omaggio alle
norme riguardanti i ricorsi amministrativi, il ricorso debba
farsi al presidente della Corte d'appello contro i decreti
del presidente del tribunale, e contro i decreti del presidente della Corte d'appello al Ministro di Grazia e Giu81izia. Ma lo stesso Mortara non si nasconde le difficoltà
d’una tale risoluzione, concludendo: « per lo meno ci
sembra certa la competenza del Ministro :| emanare risoluzioni di massima in forma di istruzioni :unn1iuistrative,

per chiarire dubbi e coutrilmire a un'osservanza della legge
esatta e uniforme ».

70. L'art. 65 suindicato corrisponde all'art. 67 del
I"“0gelto ministeriale, del quale si parlava però di « carta
bollata :| debito », parole che dalla Commissione legislat1va furono cambiate nelle altre « carta libera », riflettendosi che non v'era più carta da bollo :| debito. Lo stesso
articolo è poi conforme all'art. 1171 del codice di procedura civile del 1859, e 1136 del codice del 1854, salvo
una varietà di redazione e salva la prescrizione della carta

da bello a debito invece della carta libera.

composta: 1° d‘un consigliere di Stato, che la presiede;
2° d’un referendario del Consiglio di Stato; 3° d'un av—
vocato patrocinante presso la Corte di cassazione di Roma.
Il consigliere e il referendario sono designati, ogni anno,
dal presidente del Consiglio di Stato trai membri del
Consiglio stesso, che non facciano parte delle Sezioni
giurisdizionali. L'avvocato patrocinatore è designato, al

principio d'ogni anno, dal presidente del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Roma.
Il consigliere e il referendario possono scegliersi anche
tra i funzionari dello Stato :| riposo con grado corrispondeute.
Le funzioni di segretario sono esercitate da un segre-

tario d'una delle Sezioni giurisdizionali delConsiglio di
Stato, designato dal presidente del Consiglio stesso.
Per ciascuna categoria dei componenti la Connnissione
possono essere designati membri supplenti (art. 2 del regolamento in esame).
73. In quanto :|in affari da trattarsi innanzi allaGiunta

provinciale annni||istrativa in sede contenziosa, presso ogni

L'art. 66 è del tutto conforme all'art. 1172 del codice

prefettura è costituita una Commissione per il gratuito
patrocinio, la quale è composta: 1° del consigliere dele-

del 1859 e 1136 del codice del 1854; di esso, come del-

gato o d'un consigliere di prefettura, che non faccia parte

\

… Art. 65 citato.

(3) Op. cit., ||. 106.

(?| Art. 66 citato.

(4) Vedi ||. 24.
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della Giunta, designato, al principio d'ogni anno, dal

della parte ammessa al gratuito patrocinio, e della contro—

prefetto, presidente; 2° d'un giudice e d'un pretore designato, al principio d'ogni anno, dal presidente del

parte, nonchè l’Autorità della quale viene impugnato l'atto

tribunale; 3° d'un avvocato designato, al principio d’ogni

natura degli atti che dànno luogo alla spesa, che deve
annotarsi a debito; la distinzione delle spese occorse per

anno, dal presidente del Consiglio dell'ordine.
Il presidente e il magistrato posson anche essere scelti
tra | funzionari dello Stato a riposo, con grado rispettivamente corrispondente :| quelli indicati nei ||1 1 e 2.
Le funzioni di segretario sono esercitate dal segretario

o il provvedimento; il numero progressivo, la data e la

anticipazioni fatte dall'erario, per tasse di bollo, perdiritti

di segreteria, di copia, (l’ufﬁciale giudiziario o messo co—
munale e il loro importare totale per ciascun articolo. In
esso si tiene altresì nota della data del decreto d’ammis—

della Giunta provinciale amministrativa.

sione, della decisione deﬁnitiva, della data e del numero

Per ciascuna categoria dei componenti la Connnissione
possono essere designati membri supplenti (art. 3 detto

di spedizione della nota di spese al ricevitore del registro.
A questo, difatti, qualora giusta le vigenti disposizioni
sia ammesso il ricupero delle spese, va trasmessa una nota
delle spese annotate a debito, compilata dal segretario e
approvata dal presidente del collegio giurisdizionale, e il

regolamento).

74. Seguono poi disposizioni concernenti entrambe le
suaccennate Commissioni. Esse si adunano periodicamente
nei giorni ﬁssati rispettivamente dal presidente del Consiglio di Stato o dal prefetto con decreto da emanarsi al
principio d'ogni anno, @, ||| caso d'urgenza, dietro invito

ricevitore del registro procede agli atti di ricupero.

Inﬁne i segretari sono responsabili delle omissioni di
tutte le suindicate annotazioni (art. 9, 10 regolamento).

del suo presidente. Questi, per ogni affare, designa il

76. E come emerge dalla lettura delle suaccennate dis-

relatore, e a suo mezzo ha luogo la corrispondenza della

posizioni, in deroga alle norme vigenti ||| tema di gratuito

Commissione e del difensore destinato con tutti i pubblici

determinazioni della Commissione presso il
Stato, concedere l'ammissione al gratuito pagli altari da trattarsi presso le Sezioni giudel Consiglio di Stato, in quanto però si

patrocinio, per gli affari da trattarsi dinanzi al Consiglio
di Stato e alle Giunte provinciali amministrative, sono
state create delle Commissioni speciali, le quali funzionano
press'a poco come le Connnissioni presso | tribunali e le
Corti. Una deroga importantissima si e quella che contro
i provvedimenti delle Commissioni per gli altari di giorisdizione annninistrativa non è ammesso ricorso. Per
tutto il resto vigono anche per tali altari le norme contenute nel decreto del 1865 e nella legge del 1880: per cui
a questi bisogna far capo per l’esame delle condizioni |||
concorso delle quali al gratuito patrocinio si possa essere

impugnino atti e provvedimenti (l'Autorità 0 corpi locali.

ammessi; per la nomina del difensore e sua revoca; per

In tale ipotesi, è, a cura del presidente della Commissione istituita presso la prefettura, inviato copia del decreto
alla Commissione presso il Consiglio di Stato (art. 5 del

l'accertamento degli obblighi di lui; per la revoca del

regolamento).
'
Si può dare il caso, in cui la Commissione non ratiﬁchi
il decreto d'ammissione provvisoria, e in tal caso il ricorrente è tenuto, sotto pena di decadenza, nel termine di
giorni trenta dalla comunicazione del decreto deﬁnitivo
della Commissione, a ratiﬁcare, nei rapporti del bello, il
ricorso e gli atti prodotti, e ad effettuare il deposito della

piglia parte il Pubblico Ministero, questi non può esercitare sorveglianza alcuna sul relativo servizio, e special-

ufficiali (art. 4).

Nei casi d'urgenza, il presidente della Commissione può
concedere, ||| via provvisoria, l'ammissione al gratuito

patrocinio, salve a sottoporre l'affare alla Commissione
nella pritna adunanza. E inoltre nei casi d'urgenza può
altresì la Commissione istituita presso la prefettura, salvo

le ulteriori
Consiglio di
trocinio per
risdizionali

beneﬁzio.

Trattandosi poi di Connnissioni speciali, alle quali non

mente quella sorveglianza che esercita sul servizio delle
Commissioni pressoi tribunali e le Corti: tale sorveglianza
è esercitata dai rispettivi presidenti.
CAPO IV. — Pnoeem in …non…

carta bollata prescritta dai regolamenti di procedura. Il
termine è ridotto a giorni dicci nei giudizi davanti alla
Giunta (art. 6 regolamento).
75. Contro i provvedimenti delle Commissioni del gratuito patrocinio per gli affari di giurisdizione amministrativa non è ammesso ricorso (art. 7 regolamento).

Il presidente della Commissione solo ha l'obbligo, prima

E oesmenanna auouomtamnn.
77. Ufﬁci istituiti con private fondazioni. — 78. Pregi del sistema attualmente vigente e lamenti cui ha dato luogo. —7
79. Cattivo funzionamento. — 80. Avvocature dei poveri—— 81. Primo progetto Gallini. — 82. Progetto Cocco-Ortu.

— 83. Altro progetto Gallini. — 81. Progetto Gallo. ——
85. lnopporlunith di ritornare all'antico. —— 86. Iliformﬁ

che questa provveda sulla domanda (Ii gratuito patrocinio,
di darne avviso, occorrendo, all'Autorità da cui è stato
emanato l'atto o provvedimento impugnato e alla parte
avversa, le quali possono, entro il termine ﬁssato dal presidente stesso, contestare la dedotta povertà e fornire
spiegazioni sul merito della causa (art. 8 regolamento).
Nella segreteria poi delle Sezioni giurisdizionali del
Consiglio di Stato e delle Giunte provinciali amministrative è tenuto un registro, nel quale sono notati tutti i
ricorsi riflettenti le persone e gli enti morali ammessi al
beneﬁzio del gratuito patrocinio. In tale registro sono
notati il cognome, il nome, la paternità e la residenza

desiderabili.
77. Si è visto come in Italia funzioni il gratuito patro-

cinio secondo le leggi del 1865 e del 1880, e le altre leggi
che con esse hanno attinenza, e si è visto quindi come gli

ufﬁci degli avvocati e dei procuratori dei poveri sianostflﬂ
aboliti (1), rimanendo solo gli ufﬁci istituiti con pl‘ltlille

fondazioni, quale è quelle sopra ricordato di Alessandria (9)E a proposito di ufﬁci istituiti con private fondaziom meritano particolare menzione due associazioni s0rte ||| qttesll
ultimi anni per la difesa dei poveri, e precisamente « [ ASsociazione per la gratuita difesa penale degli imputati e
”_I/,.

(1) Art. 29 e 30 disposizioni transitorie legge del 1865.

(2) Art. 32 disposizioni citate.
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accusati poveri » (1) e « l'Ufﬁcio d'assistenza legale per |

legio di probiviri decide su tutte le vertenze tra patroni e

poveri » (2).

Fu fondata la prima in Roma nel 1898 e fu eretta in ente

clienti (art. 16).
[due accennati istituti ebbero esito molto favorevole,

morale con r. d. 8 maggio 1904, n. 186. Come emerge
dallo statuto di essa, scopo dell'associazione si è quello di

ottimi (3), per cui è da augurarsi che l'esempio sia seguito,

assicurare agli imputati ed accusati poveri la difesa in ogni

e presto in altre città d'Italia simili istituti sorgano e

stadio di procedura (art. 2), al quale scopo l'associazione

rigogliosi si mantengono ||| vita.

deve mirare con tutti i mezzi pratici, da stabilirsi con ap-

78. A parte tali ufﬁci di privata fondazione, ||| Italia il
gratuito patrocinio e rimasto regolato diversamente da quello
che lo era ||| Piemonte e ||| altre provincie d’Italia anticamente: ora si può dire che l'istituto cosi com'è regolato

positi regolamenti, astenendosi scrupolosamente dal creare
dannose coneorrenze al ceto degli avvocati e procuratori,

e dall'assumere il patrocinio di cause nelle quali l'impu—
tato od accusato non fosse assolutamente impossibilitato a
sopperire alle spese necessarie, e potesse provvedere alla
scelta e ricompensa del difensore di ﬁducia (art. 4). Gli
associati debbon mostrarsi assolutamente disinteressati,

ed adoperare il massimo zelo e buon volere e la maggiore
possibile diligenza negli affari loro afﬁdati, e sono setteposti alla vigilanza d'un Consiglio direttivo (art. 11 e 13).
Il gratuito patrocinio può esser concesso a coloro che ne
fanno domanda al Consiglio direttivo, che lo concede, as—

sunte informazioni sulla povertà del richiedente (art. 26).

L'assistenza cessa quando il beneﬁcato o la famiglia chie—
dono l'assistenza d'un difensore di ﬁducia (art. 28).

L'ufﬁcio di assistenza legale per i poveri sorse in Milano
nel 1907 presso la « Società umanitaria » (fondazione
P. |\]. Loria). L'ufﬁcio è composto di un certo numero di

avvocati e consulenti con a capo un presidente, e dà gratuitamente pareri per ogni caso di contenzioso civile, amministrativo e penale, ed occorrendo assume pure gratuitamente la difesa di tutti coloro che si presentano con la

raccolsero molta popolarità, ed | risultati ottenuti furono

abbia corrisposto alle previsioni del legislatore; si può dire

questi abbia ben fatto a far cadere l’istituto degli avvocati e procuratori dei poveri, che pur aveva dato non cat-

tivi risultati? Fuori dubbio l'attuale sistema ha il pregio
dell'uniformità, e con esso è stata data una gran prova di
ﬁducia al ceto degli avvocati e procuratori, nella diligenza,
buona volontà e illuminatezza dei quali si è fatto grande
afﬁdamento, obbligandosi essi :| prestare l'opera loro ai
poveri quasi come un corrispettivo dello Stato per le prerogative da essi godute e loro garantite dall'esercizio della
loro lucroso professione. In pratica però, bisogna pur dirlo
subito, l'attuale sistema ha dato luogo a gravi lamenti, e
a vari inconvenienti. E, per persuadersene, basta dare

un'occhiata a tutti gli annuali discorsi inaugurali dei
procuratori generali e procuratori del re, e agli scritti
degli :mtori che di tal materia si sono occupati: ed è una-

nime il grido che il gratuito patrocinio cosi com'è regolato
lasci a desiderare.
Anzitutto si deplora (4) che le leggi sul gratuito pa-

tessera di appartenenza ad una società operaia di nmtuo

trocinio, specie quella del 1880, siano state ispirate

soccorso e di miglioramento, oppure con il libretto di operaio, o con il libretto dell'assistenza sanitaria comunale,

da trattarsi si fa solo eccezione per le questioni relative a

quasi esclusivamente dalle esigenze della ﬁnanza, tanto è
vero che il progetto di legge del 1880 fu presentato assieme a cinque altri sotto il titolo complessivo di « provvedimenti ﬁnauziarì », e che nelle discussioni del progetto
stesso alle Camere dei deputati e senatori coloro che pre-

contratti di lavoro ed infortuni sul lavoro, nel qual caso
gli interessati debbono rivolgersi al segretario medico—

sero la parola si preoccuparono più che altro degli effetti
ﬁnanziari di esso, quantunque non fossero mancati alcuni,

legale presso la Camera del lavoro (articolo stesso). I
consulenti prestano la loro opera per turno nei giorni

come il Luperini, il Fazio e il Corbetta, che notarono che

stabiliti, e dànno gratuitamente, come si è detto, il loro

parere, e possono domandare ai clienti un fondo di spese

dovuto (5).
E a tali preoccupazioni per gli effetti ﬁnanziari sono

quando la povertà non fosse provata, o fosse il fondo ne-

dovute le disposizioni molto ﬁscali e dannose al povero,

cessario per le prime spese (art. 10 a 13). Il presidente
compila un elenco dei consulenti penalisti, ai quali debbono
dirigersi, in qualunque giorno della settimana ed ora, i

riguardanti la ripetizione verso di lui per parte dell'erario
delle spese anticipate, e delle tasse e diritti ripetibili (6).
E stato lamentato poi che le cause del povero siano gene-

oppure con il certiﬁcato di povertà rilasciato dal Conmne
(art. 3 del regolamento interno dell'ufﬁcio). Per gli affari

non si badava alla difesa del povero come si sarebbe

ricorrenti per la difesa dei processi penali a citazione

ralmente afﬁdate ai giovani avvocati appena usciti dalle

direttissima, mentre per gli altri poveri vi è un orario
stabilito ed i ricorsi debbono presentarsi alla direzione
(art. 4 ad 8).
costituito un collegio di probiviri composto del presi-

università, | quali non hanno la pratica e la dottrina suf-

dente dell'ufﬁcio dell'assistenza legale, d'un rappresentante la Società umanitaria, ed altro membro eletto dal

giversazioni del ricco litigante, e trascurino gli interessi
del povero in confronto dei loro affari da cui ricavano una

collegio dei consulenti, per la liquidazione delle parcelle

rimunerazione. E si è aggiunto che perciò le cause, in cui
una delle parti è ammessa al gratuito patrocinio, sono

ﬁnali di spese e competenze, che il consulente intendesse

Chiedere al cliente, salvo il caso che questi espressamente
rmunziasse alla liquidazione e offrisse l'importo di esse
Spese e competenze spontaneamente (art. 14-15). Il col(1) Rivista Penale, va, 234.
(‘l) Id., mm, 541.
(3) Id., …, 234; ma…, 541; LXIX, 398-

(4) Mattirolo, op. cit., ||. 633, nota.

ﬁciente per difendere bene il povero; e che gli avvocati
per quanto bene intenzionati, non essendo retribuiti, non
mostrino l‘energia a sufficienza per opporsi a tutte le ter-

quelle che durano di più, e ciò anche perchè molte volte
il ricco trova modo di dar luogo a incidenti senza badare
a spese per attraversare la via al povero, il quale non e
(5) Atti parlamentari, discussioni al Senato, sessione 1878—
1879, tornata 20 dicembre 1879, e discussioni alla Camera dei

deputati, tornata 19 febbraio 1880.
(6) Vedi ||‘ 48, 49, 50.
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tuttora il regolamento per l‘applicazione delle leggi in

E ciò tanto più perchè, come s’è visto (4), i difensori
ofﬁciosi del povero non hanno diritto a ricuperare le com-

esame. Osserva il Mattirolo (1): « Sarebbe stato oppor-

petenzee gli onorari che dalla parte avversaria condan—

contro lui ben tutelato. E s'è deplorato pure che manchi

tuno che, nell’approvare la legge, il Parlamento avesse,

nata, oche abbia receduto dall'istanza o transatto col loro

o direttamente o anche per mezzo di delegazione al Go—
verno, provveduto, siccome fece per altre materie, a coor—

cliente, il quale sia riuscito a conseguire il sestuplo, (:
non sempre tale ricupero loro econcesso, seguendo una via

dinare e raccogliere ||| un sol testo tutte le disposizioni
che riguardano il gratuito patrocinio; per tal modo non si

facile. E perciò essi, che hanno tanti doveri, non godono
altrettanti diritti.

sarebbero veriﬁcati alcuni dubbi, che era derivano dalla

In conclusione se il gratuito patrocinio, cosi com'è rc—

coesistenza delle due leggi ».
79. E innegabile che nell'attuazione pratica le leggi
vigenti non raggiungano lo scopo, cui erano dirette. E di
ciò non si può far colpa :| nessuno precisamente: non alle
Connnissioni del gratuito patrocinio, non agli avvocati e

golato, ha funzionato male non è colpa delle persone: la

procuratori, non a coloro che su essi sorvegliano. E neces-

colpa è delle imperfezioni e deﬁcienze delle disposizioni,
che indubbiamente sono meritevoli di riforme. Quali pos—
sono essere queste? Esaminiamolo.
80. Anzitutto si premette che gli inconvenienti rilevati
non sono sfuggiti al Ministero di Grazia e Giustizia e alle

sità di cose avvenga cosi: le Commissioni sul gratuito
patrocinio hanno un compito limitato, provvedendo solo

Commissioni di statistica; e che se ne siano dato pensiero

alle annnissioni al gratuito patrocinio nei casi, ||| cui esse

sioni fatte (5), discussioni che si sono estese anchein seno

sono possibili, ma poi non hanno alcuna sorveglianza sul—
l'andamento delle cause e sul modo con cui si trattano.
La sorveglianza e del Pubblico Ministero, ma essa non

al Parlamento.
E così tra l'unanime affermazione che ad essi inconvenienti bisogna riparare e che occorrano delle riforme,
alcuni con rimpianto hanno rivolto il pensiero a quelle
avvocatnre dei poveri, che tanto buon frutto avevano dato

può essere mai tale, per quanto accuratamente esercitata

da impedire | casi di negligenza e le mancanze per parte
degli avvocati e procuratori oﬂiciosi; le procure generali

risulta dalle numerose istruzioni impartite e dalle discus-

in Piemonte, e tuttora ne dànno ||| Alessandria, a tale

e le procure regie vengono a conoscenza di tali casi di

specie di Pubblico Ministero istituito non già nell'interesse

negligenza e di tali mancanze solo di solito quando alcuno
produce reclamo, ed esse, che hanno ben altre svariate e

diretto dello Stato, ma nell’interesse immediato dei privati, che si trovavano ||| grado, per difetto di mezzi eco-

delicatissimo funzioni, non hanno mezzi sufﬁcienti per

nomici, di far valere | loro diritti in giudizio. E a paragone dell'antica istituzione l'attuale è apparsa a costoro
inferiore, per cui non ha potuto non sorgere ||| essi vivo

fare il controllo sulle molte cause dei poveri. Econseguenza ne e la scarsa applicazione di provvedimenti disciplinari verso gli avvocati e procuratori oﬂiciosi. Questi

fanno anche troppo, e anzi ridonda a loro lode se il gratuito patrocinio funzioni se non bene non male, di essi
che ||| generale non hanno dimenticato e non dimenticano
le splendide espressioni di Diomede lllarvasi: « la difesa

ofliciosa è stata la scuola dei nostri grandi autori, e l'orgoglio e il lustro del nostro foro; la difesa ofﬁciosa ha in
sè qualche cosa d'artistico e di religioso, e, direi, quasi la
poesia e la carità dell'avvocato; la più bella carità che un
avvocato possa fare, perchè dona al povero il suo ingegno
e la potenza della sua parola » (2). Le ricerche statistiche
accertano che le liti del povero sono trattate con sufﬁ—
ciente diligenza (3) e che infondati il più delle volte sono
| lamenti che il povero fa contro il suo difensore.
Anzi spesso è il difensore che non può disbrigare con
sollecitudine la causa, perchè trova intoppi nel cliente,
che, poi pronto a gridare tanto più quanto maggiore e la
miseria che lo sospinge, però non cura di dare al suo
difensore tutti idebiti chiarimenti e gli elementi opportuni per portar avanti la causa. E a ogni modo poi se di
colpa vuolsi parlare per parte degli avvocati, essa è sempre
in parte almeno giustificata, non potendosi pretendere che

il desiderio di vederla rivivere, di veder ritornare quei
tempi, nei quali, come si ricorda nel Maltirolo (6), « era

bello il vedere nei giudizi penali, da una parte, il Pubblico

Ministero, il quale invocava ||| nome dello Stato tutto il
rigore della legge contro l'accusato, e di rimpctto l'avvocato dei poveri, che, ||| nome pure dello Stato, esponeva

la difesa dell'accusato medesimo ».
E cosi il concetto di elevare la difesa degli indigenti a
funzione di Stato si è ||| questi ultimi tempi fatto strada
sempre di più, e si è pensato a un riordinamento dell'istituto del gratuito patrocinio ||| tali sensi. E mentre
alcuni hanno desiderato il ritorno delle avvocature dei poveri come erano regolate in antico, altri hanno proposto
che la difesa dei poveri fosse afﬁdata alle avvocature erariali, o anche addirittura allo stesso Pubblico Ministero.

E degno di nota e il progetto del dep. Gallini, presentato
alla Camera dei deputati sullo scorcio del 1902, intitolato

« per l'istituzione dell'avvocatura dei poveri ».

.

81. Con tale progetto si proponeva che, presso 0qu
Corte d'appello 0 Sezione, fosse istituita l'avvocatura dei
poveri, con dipendenti ufﬁci nei tribunali, per coloro elle

non fossero in grado di sostenere le spese della lite civile

essi, che debbono pure curare gli aﬁari della loro profes—
sione e | loro particolari interessi, possano dedicarsi alle
cause dei poveri con quell’alacrità che si vorrebbe; non si ha

e della difesa penale o delle procedure amministrative
contenziose; l'ufﬁcio dell'avvocatura dei poveri presso |G

diritto di domandar loro sacriﬁzi e abnegazione altruistica
:| chi dal lavoro quotidiano trae la sussistenza per sè e | suoi.

cato dei poveri, del procuratore dei poveri, di vice-avvocatl
e di vice-procuratori, e d'un numero di aggiunti giudi-

(t)
(?)
(3)
(lt)

Op. e loc. citati.
Scritti di Diomede Mercuri, t'apoli 1876.
Annali di statistica, serie |V, 102, 177.
Vedi ||[ 42, 43 e Ma.

(5) Circolare Ministero Grazia e Giustizia, 31 ottobre 1893,

Corti e Sezioni avrebbe dovuto esser composto dell'avvo-

||. 1330 (Boll. u/ﬁciale, 1893, 515-SIG); Id., 17 aprile 1687.
||. 1429 (M., 1897, 194). Vedi pure lavori della Commisswne
di statistica (Id., 1898, 35 e 289, e Annali di statistica, 1897.
pag. 20 e seguenti).
(6) Op. e loc. citati.
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ziari; a capo dell'ufficio presso i tribunali sarebbe stato
un vice-avvocato o un vice-procuratore coadiuvato da aggiunti. Le Commissioni del gratuito patroeinio sarebbero
rimaste, e ad esse sarebbe stata chiesta l'annnissione dal-

addetto alla Corte () alla procura generale, e le Sezioni
presso | tribunali da un magistrato dello stesso o della
regia procura (art. 3), e degli ufﬁci e delle Sezioni fanno
parte aggiunti giudiziari e avvocati, liberi esercenti del

l'avvocato dei poveri cui avesse fatta pervenire istanza chi
ne avesse creduto aver diritto; però per | giudizi davanti
il pretore, sia civili che penali, l‘ammissione avrebbe do-

luogo, e per la pratica forense uditori giudiziari e laureati
||| legge (art. 4).
Nei luoghi in cui non esiste almeno una Sezione di
gratuita difesa, a questa si provvede mediante delegazione

vuto essere fatta da questi. L'avvocato e il procuratore dei
poveri e i funzionari dipendenti avrebbero dovuto essere

fatta dal capo dell'ufﬁcio presso la Corte ad avvocati, liberi

retribuiti con uno stipendio fisso, e inoltre avrebbero avuto

esercenti del luogo, e davanti alle preture, ||| mancanza

diritto a una percentuale sugli onorari da liquidarsi nelle

di essi, anche agli abilitati presso le stesse (art. 5). L'uf—
ﬁcio, le Sezioni e i delegati hanno l'obbligo di assistere
col consiglio coloro che anche verbalmente manifestano di
voler far domanda d'ammissione al gratuito patrocinio, e
di prestarsi per procurare i documenti necessari alle deliberazioni delle Commissioni (art. 6). Gli art. 7 a 9 parlano
del come debbano essere scelti gli avvocati e procuratori
da destinarsi agli ufﬁci e alle Sezioni, e da delegarsi per
la difesa dei poveri, stabilendo che la scelta debba essere

cause vinte. Contro tale progetto non mancarono le cri-

tiche (f) specialmente perchè si allontanavano dalla difesa
dei poveri del tutto gli esercenti le professioni forensi, ai

quali la difesa più che :| ogni altro è confacente; ciononostante però fu accolto con soddisfazione e approvazione di
quasi tutti, e tuttora èricordato, facendosi lode al deputato
Gallini d'avere spezzata una lancia con coraggio :| favore
del gratuito patrocinio.

82. Del progetto Gallini tenne conto il Governo del re,
il quale, nell'art. 26 del progetto di legge per la riforma

fatta col parere dei Consigli dell’ordine e di disciplina.

dell'ordinamento giudiziario presentato alla Camera dei
deputati il 13 febbraio 1903, presidente dei Ministri Za-

tribunali una Connnissione per l'ammissione al gratuito

nardelli e Ministro guardasigilli Cocco-Ortu, affermò ufﬁcialmente il proposito di voler provvedere con legge speciale
« all’istituzione d'un ufﬁcio per la difesa delle persone
ammesse al gratuito patrocinio », presso il quale avrebbe
potuto compiersi pure il tirocinio per le funzioni giudiziarie. Come però un tal progetto di legge di riforma dell'ordinamento giudiziario non ebbe fortuna, cosi non si
provvide più al gratuito patrocinio.

83. Ritornò il Gallini alla carica, presentando nel
maggio 1906 alla Camera dei deputati un altro suo disegno
di legge, nel quale tenne presenti le osservazioni fatte al
suo precedente disegno, modiﬁcandolo. Con esso si pro-

poneva che presso ogni Corte d'appello 0 Sezione fosse
istituito l'ufﬁcio dell'avvocatura dei poveri come nel precedente progetto, ma compouendosi tale ufﬁcio non solo
con l'avvocato e col procuratore dei poveri, con due viceavvocati e due vice-procuratori, e con un certo numero di
aggiunti giudiziari, ma anche con un certo numero di

Con l'art. 12 si istituisce presso le Corti d'appello e |
patrocinio, composta come le attuali, e con gli articoli
successivi (13 a 17) si dettano norme per il loro funzionamento. Nelle cause penali si osservano le norme pre—
scritte dal cod. di procedura penale (art. 17): | difensori

possono anche essere scelti tra quelli appartenenti all'ufﬁcio e alle Sezioni. Con gli art. 18 e 19 si stabilisce il

modo come vanno riscossi gli onorari e le indennità ripetibili dovuti agli avvocati e procuratori, e la ripartizione
tra essi. Con l'art. ‘.20 si dà facoltà alle istituzioni di pub-

blica beneﬁcenza, aventi per fine il provvedere alla difesa
dei poveri, di eleggere e stipendiare avvocati e procuratori
per la loro difesa. Gli altri articoli provvedono alle spese
per locali e mobili.

-

Anche il progetto Gallo presto fu messo ||| non cale;
contro esso si scatenarono le ire della classe degli avvocati

e procuratori, che malvolentieri videro che la dil'esa dei
poveri fosse ||| parte loro sottratta, prevedendo in ciò dei

liberi esercenti da determinarsi ogni triennio per decreto

danni per essi morali e più che altro materiali. Il disegno
di legge poi ebbe il torto di essere presentato assieme ad
altri riguardanti modiﬁcazioni da apportarsi all' ordina—

reale(art. 1 e ?.). Nelle sedi di tribunali non risiedenti

mento giudiziario, contro cui gravi furono le critiche; con

la morte del ministro Gallo furono ritirati tali altri pro-

presso le Corti d'appello e le Sezioni, la difesa dei poveri
avrebbe dovuto esser fatta a mezzo di avvocati e procura—
tori delegati dall’avvocato e dal procuratore dei poveri su
proposte dei rispettivi Consigli dell'ordine e di disciplina

ancora si parla della discussione di esso, e tutto lascia
credere che di esso non si parlerà più, tanto più che nelle

(art. 4). Le Commissioni del gratuito patrocinio sarebbero

sedute del “22 e 24 maggio 1909 ||| seno alla Camera dei

rnnaste e avrebbero funzionato come nel precedente progetto, chiedendosi per | giudizi pretoriali l'ammissione al
pretore. I difensori dei poveri avrebbero dovuto godere di

deputati, da alcuni, quali il Lucifero e il Doria, fu risolle-

getti, e rimase il disegno sulla gratuita difesa, ma non

vato il problema della riforma del gratuito patrocinio e
dell'avvocatura dei poveri, e il ministro Orlando fece capire

uno stipendio se appartenenti all'ufﬁcio e di un‘indennità

di essere contrario a quest'ultima, dichiarando che il povero

se delegati.
84. Al progetto Gallini segui un disegno di legge presentato, nel dicembre 1906, dal ministro Gallo « sulla difesa gratuita dei poveri », le cui disposizioni principali
erano le seguenti.

difﬁda dell'avvocato erariale o d'un qualsiasi organismo
di difesa che lo Stato metta a sua disposizione, e che esso
ha più ﬁducia nell'ultimo avvocato perchè da lui scelto.

“lll.0gni Corte d'appello 0 Sezione d'essa distaccata è
un ufficio di gratuita difesa per le persone am-

ist llllllo

mfìsse al gratuito patrocinio, con Sezioni presso alcuni
tribunali (art. 1 e 2). L'ufﬁcio è diretto da un magistrato
(1) Giustizia, xlv, ||. 48.

85. Il progetto Gallo, come quelli Gallini e Cocco-Ortu,
si sono ispirati al concetto generale d’innalzare la difesa
dei poveri a funzione di Stato, e s'è accennato come contro

tal concetto si sia sollevata la classe degli avvocati e dei
procuratori. E non mancano valenti giuristi, come il Mortara (2), | quali hanno preso a sostenere che « ||| modo
(2) Op. cit., n. 94.
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positivo (son parole del Mortara) non v'ha necessità della

Il pretore, il conciliatore, il sindaco del luogo, ||| cui ri-

creazione d'una nuova organizzazione burocratica, e del-

siede chi aspira al gratuito patrocinio, dovrebbero essere

l’attribuzione allo Stato d'una nuova ingerenza nel campo
dei privati interessi; e che l'attuale sistema non e dopo

autorizzati a ricevere anche :| voce le istanze, e dovrebbero
essere tenuti :| istruire subito la pratica relativa, richie-

tutto tanto da disprezzarsi ». E va osservato anzitutto che

dendo d'ufﬁcio i documenti necessari per mettere la Com-

e bene che, come ora si fa, e come comunemente succede,

missione in grado di giudicare, e all'uopo assumendo pure

sia lasciato al povero il potersi scegliere il suo difensore:
« seguendosi il sistema contrario, ciascun litigante povero
(e sempre il Mortara che parla) dovrebbe star pago della

ogni possibile informazione del caso.
Dovrebbero essere meglio regolati i casi d'urgenza, nei

opera del funzionario che venisse incaricato del suo affare,
e se per tranmtameuto, promozione, impedimenti d'altra
specie, la difesa passasse per le mani di tre, quattro, dieci
funzionari differenti con manifesto scapito dell'unità d'in-

rizzato a concedere il gratuito patrocinio: :| parere del

quali il presidente della Commissione possa essere :mtoPasini (3) essi dovrebbero essere tassativamente indicati, e

dovrebbero ricorrere quando vi sia un titolo scritto apparentemente valido, e quando si tratti di atti conservativi o

dirizzo e della perfetta conoscenza del processo, non sareb-

interruttivi di termini o imposti sotto pena di decadenza

bevi possibilità di rimedio o reclamo ». Una burocrazia

d'un qualsiasi diritto. E nel caso, ||| cui la Connnissione

sostituita per l'esercizio del patrocinio di Stato rappresen-

revocasse il beneﬁzio, la condizione giuridica del povero
dovrebbe tornare proceduralmente quale era prima del-

terebbe in realtà l'anonimo e l'irresponsabile, e, come la

esperienza dimostra, l'associazione di interessi morali e
materiali che si forma tra il cliente e il difensore per la

l'ammissione dala d'urgenza.

soddisfazione d'amor proprio che questo si ripromette
dalla vittoria e per i lucri che da essa attende, stimola
nmggiormente lo zelo del patrocinatore, il che non sarebbe

revoca del gratuito patrocinio. e a favore del povero, se

se si seguisse il sistema contrario.

Va poi ricordato che tutti i lamenti fatti a proposito del
come ora funziona il gratuito patrocinio sono tali, che

sempre potrebbero veriﬁcarsi, e non sono propri dell'istituto; e che in complesso il funzionamento non buono si

Meglio dovrebbe essere protetto il povero nel caso di
vittorioso, dovrebbero dettarsi norme più eque nei riguardi
del ricupero delle spese, e dei diritti e tasse per parte dell'erario, in modo da evitarsi che questo possa ||| tutto o in
parte pigliarsi quanto depo la vittoria egli e venuto ad
ottenere. I difensori alla lor volta dovrebbero essere messi
||| condizioni tali da potere con più facilità riscuotere i
loro onorari, concedendo loro il modo di poter agire solle-

debba non a colpa delle persone e tanto meno degli avvocati; e va pure notato che se l'avvocatura dei poveri era
necessaria quando il numero degli avvocati era limitato,

citamente, specie dopo una vittoria conquistata, e senza
spesa, senza andar incontro all'inconveniente della perdita

tanto che la scelta era difﬁcile, ciò non è oggi, ||| cui essi
sononumerosi invece tanto da non far apparire equo il

subdole pensassero di defraudarli.
E non va dimenticato che sarebbe bene che il gratuito
patrocinio nelle cause conciliatoriali fosse concesso per

toglier loro le varie cause che si fanno col gratuito patro—
cinio, privandoli dei relativi vantaggi. E se si pensa ancora che anche un ufﬁcio dei poveri appositamente creato

avrebbe i suoi inconvenienti e forse maggiori, e che le
legislazioni moderne hanno tutte lasciato da parte l'avvocatura dei poveri (1), non potrà non apparire esatta l'opi-

dei frutti delle loro fatiche nel caso ||| cui le parti con arti

tutte, qualunque il loro valore; e che ||| tali cause e |||
quelle pretoriali, il pretore dovrebbe essere competente a
concederlo (4).
.
Ed èda augurarsi che | desiderati miglioramenti vengano presto: proteggere il debole, assisterlo perché possa

nione di coloro che ritengono non del tutto opportuno
modiﬁcare l'istituto, stabilendo degli ufﬁci speciali per la
difesa dei poveri. Ciò però non toglie che | rari lamenti

legali al ripristinamento delle condizioni e dei diritti reci-

fatti circa il modo come ora l'istituto funziona meritino

d'eguagliauza è la più alla fonte di benessere per la vita

essere tenuti presenti, per cui debbano modificazioni ap-

economica d'una nazione.
10 giugno 1909.

portarsi alle varie disposizioni che lo regolano, mentre
meritano di essere incoraggiati gli istituti di privata fondazione, di cui sopra s'è parlato (2), perchè cooperino
per il buon funzionamento del gratuito patrocinio.
86. Passando a parlare delle modiﬁcazioni da appor-

tarsi, anzitutto bisognerebbe togliere alla legge sul gratuito patrocinio quel sapore di ﬁscalità che sopra si è
lamentato, ponendo il pevero in posizione migliore, e migliorando la condizione dei difensori.

Cosi si potrebbe dispensare il povero dal produrrela sua
domanda ||| carta bollata, rendendoin così possibile senza

mettersi al livello del forte, condurre entrambi con mezzi

proci, è imperioso dovere sociale, perchè il principio

A])ELGISO Ravazza.

PATRONATO.
So.naranro.

1. Nozione e contenuto. — 2. Origine. — 3. Cause (l‘indole
economica e sociale. — 14. Clienti e libertini. —— 5. Rapporti fra clienti, liberti e patroni. — 6. Diritti e doveri verso
Il P"“‘0ﬂ0. — 7 a 9. Diritti del patrono. — 10. Opera:! dovute ai liberti. — 11. Legge Aelia Sentia. — 12. Afﬁev0-

limento dei vincoli e dei pesi del liberto sino :|] puro obsequium. — 13. Ancora dei diritti del liberto. —— 1/r. Cessazrouﬂ
del rapporto di patronato. — 15. Giurisdizione del patrono
sul liberto. — 16. Diritti del patrono sull’eredità dei liberti.

spesa di poter far conoscere alle Commissioni la necessità
||| cui si trova di dover ottenere il gratuito patrocinio, e
facilitargli il potersi procurare idocumenti senza spesa,
con l'eccitare pure | funzionari, cui a tale scopo essi sono

1. Patronato èla parola con la quale s'indica il rappO|‘l0
intercedente fra il cliente e il patrono. Patrono è. quel crttadino romano. il quale ha ricevuto un non cittadino :) uno

costretti di rivolgersi, di prestarsi loro con sollecitudine.

schiavo manomesso nella sua famiglia come cliente (5)-

(1) Vedi ni 19 :| 20.

(l:) Si ricordi pure quanto è stato detto al n. 25.

(2) V. n. 77.
(3) Op. cit., pag. 163.

(5) Vedi la voce Clientela, n. 7.

PATRONATO

Sarà necessario tener molto conto dello svolgimento
storico dell'istituto considerandolo nel suo doppio aspetto:
pubblico e privato.

E anzitutto è necessario di stabilire che altro e il «liens
antico, altro il mmmntissas.

Il primo e un non cittadino, che si pone sotto la protezione di un cittadino: il secondo un libertas, che, durante

la sua vita, sarà per le speciali condizioni economiche della
società romana legato all'antico padrone.
Vi è però qualche cosa di conmne fra l'uno el'altro,
causa questa la quale ha determinato il fatto, che l'antica
clientela si := confusa con la nuova, derivante dalla manomissione: ed e appunto una causa d'indole economica per
cui, se interessava al non cittadino di trovare un patrouas
nel cittadino, per poter essere sicuro nella esplicazione

della sua attività economica e giuridica, altrettanto era
utile alla familia, di cui il paironas era il pater, di avere
attorno :| sia dei clicules.
Com'era necessario poi al manomittente e alla sua
familia, e quindi alla società e allo Stato, che lo scioglimento del vincolo servile non privasse cmnpletameute e
bruscamente il patrimonio famigliare di quell’atlivilà economica, che era rappresentata dall'antico schiavo, così
era necessario, che, rotto il vincolo di dipendenza servile,
se ne sostituisse un altro, che garentisse la conservazione
di quelli economici.

Sotto questo punto di vista considereremo il contenuto
giuridico del diritto di patronato e ci risulterà quimli chiaro
e consono alle condizioni dell'epoca.
2. L'origine etimologica della parola patronas, comune
:| quella di pater, indica chiaramente, che il patronato era
unistituto intimamente connesso con l'istitutodella familia.
E della [inni/ia nel senso antico, cioè di un gruppo gentilizio, il quale aveva una speciale importanza politica, econemica, giuridica ('l).
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Essa corrisponde alle notizie date dagli scrittori antichi,
che fanno risalirea Romolo l’istituzione della clientela (5).
Opinione che corrisponde alla condizione della città, nei
suoi primordi quale dalla tradizione viene riferita al nome
mistico di Romolo. Romolo rappresenta l'inizio della città,
cioe quel primo stadio in cui più famiglie dopo essersi tra
loro guerreggiate si unirono ||| una alleanza offensiva e
difensiva, la quale poi a mano :| mano si fuse (periodo

rappresentato da Numa) ||| un solo ente politico, raflorzando | vincoli di paciﬁca convivenza l'ra le varie gentes.
Queste ||| origine vennero ad unirsi nella loro completa
formazione costituzionale ciascuna con un capo, con | suoi

agnati, coi suoi schiavi, coi suoi clienti. Ed ecco quindi
che la tradizione celi presenta come istituiti da Romolo (6).
Chi erano questi clienti? Schiavi manomessi, ma tenuti
uniti al gruppo famigliare, perchè da esso e in esso solo
potevano trovar vita. Altrimenti non potevano vivere: sia
perchè non avevano modo di vivere, tutto il capitale essendo
||| mano delle famiglie originarie; sia anche perchè la
famiglia era la sola forma politica di convivenza collettiva
e quindi non potevasi vivere giuridicamente fuori di essa.
Ed allora si spiega facilmente l'evoluzione e la scomparsa.

Anche quella forma anomala posteriore della applicatio
potrebbe avere un addentellato con l'antica clientela. Chi
ci può vietare l'ipotesi che, ﬁssatesi nella nuova sede romana

le antiche famiglie, ai nuovi venuti non fosse ||| origine
possibile la vita altro che sotto la fermarli una antichissima
applicatio? E allora, come opiua Brugi, tutte le opinioni
sull'origine della clientela, rimanendo pur ferma, come

base ed origine della clientela, la manomissione di antichi
schiavi ('I), si conciliassero o come forme aggiunte oppure
||| quanto rispecchiano le ragioni e le cause, che diedero
origine alla manomissione stessa, che meglio si potrebbe
definire come un allentamento del potere del pater/amilias
su alcuni degli schiavi suoi.

L'origine dell‘antica clientela si perde fra il buio dei

Formatasi la città, | gruppi famigliari perdettero l’ori-

tempi. Rrugi riassumeva nella voce Clientela le varie
opinioni emesse a questo proposito, soggiungendo che forse
tale varietà dipende dai punti di vista diversi sotto i quali
SI considerò questo istituto. Il quale non solo trova delle

ginaria condizione giuridica, per cui si poté essere cliente
del re, ossia dello Stato, invece che della fam-ilia, a cui

analogie nel diritto greco, ma è tutt'altro che peculiare ai
Romani. Infatti esisteva presso i Sanniti (2), i Sabini (3),
a Capua (4): era quindi comune a tutti i popoli italici, o
meglio ancora inde-europei. Anzi possiamo trovare molte

questo andava politicamente sostituendosi, e abbiamo allora
la formazione della plebe e l’aflìevolimeuto della clientela,
ﬁnchè questa va quasi completamente a scomparire, rimanendo solo in vita l'applicalio e la dedilio, che per l'evoluzione avveratasi appare ai nostri occhi come una forma

anomala di clientela.

analogie fra la clientela romana e la commenda carolingia.

E quindi la derivazione dagli antichi clienti della plebe,

D'oude si può concludere che la clientela sia la conse-

la sostituzione di questa ai clientes antichissimi, spiega

guenza naturale del modo di esistenza della società umana

come si dica che i clienies non sono che i plebei ripartiti

||| quello stadio, che si può qualificare come lo stadio della
costituzione gentilizia, quando la civitas, proveniente dalla
fustonc ||| un sol tutto politico di più gruppi famigliari,
aon_su e :mcora ben determinata. 0nd'ò che si può accettare
lopmione, più generalmente seguita, che | clientes antichi
sapebhero | plebei ripartiti da Romolo fra le famiglie

da Romolo fra le famiglie patrizie.
Non solo, ma ci spiega anche come il rapporto di patronato si conscrvasse come la conseguenza della manomissione

pil nue.

dello schiavo. E come quindi l'unica differenza fra cliente
e libertino stia puramente in ciò: che il primo, essendo
l'affrancato più antico. non è stato regolarmente mauomesso (8), l'altro si ; che il primo per la costituzione antica

\.

… L- 9. Dig. (le abs… xxxvn, 15, Ulpiauus ad Ed.: Liberto

(6) Per cui | soli patrizi ebbero clienti, Dion., ||, 10; Plut.,

BI! £ilio semper honesla e! sanata persona palri.v ac patroni videri

Rom., 13; \’oigt, pag. 147.

te ci.
(?.) Dion., n.1.

(7) Non potea questa manomis'sione avere il carattere del
posteriore istituto indicato con questo nome e rivestito di forme
solenni giuridiche, perchè non si poteva uscire dalla familia ori—

(3) Dion., 11,46;v,40; x,14;LiVy"v 16(t) Liv., xxm,
?, 7.

ginaria ed unica forma di convenienza collettiva giuridica e politica.
(8) Si tenga presente che qualche volta si dit ai clienti il nome

", 32? Dion., X"" 5; Serv., ad
Rom(309
Plat…
V(5
.. 13:
Bl'g.) Acri
., VI,
; CellLiv.
., .V, “3, 4-

di « servi |). Ciò corrisponde all‘idea espressa nel testo.
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famigliare e costantemente legato alla famiglia manomit-

la loro liberazione procedeva ogni di più, mentre rimane—

tente, l'altro invece lo è solamente per la durata della
sua vita.

vano attaccati alla famiglia nell'azione politica. Oud'essi si

schierarono coi patrizi contro alla plebe e poté rappresen-

Per cui si può concludere che il rapporto di patronato e
sempre stato originato da una manomissione dello schiavo,
il quale per necessità economiche e giuridiche rimaneva

tare, :| ttostro avviso, un'eccezione strana che nel 391 alcuni
della gens Faria votassero contro un membro di essa (4).

legato ancora alla familia nmnomittente ti).

e si presentarono così saldamente da non aver bisogno di

Perchè questi nuclei geutilizi famigliari si costituirono

d'indole economica e sociale. I clienti sono iii origine appli-

rafforzare e disciplinare | loro legami coi clienti, divennero proprietari dei vasti latifoudi, accentrarouo attorno a

cati alla coltivazione della terra (2), per cui vi fa chi
espresse l'epinione, che i clienti abbiano potuto essere gli

sè numerosi gli schiavi, si organizzarono, si discipliuarono
nello Stato, e la clientela scomparve per lasciar posto

uomini che erano stati chiamati dai patrizi :| venir a coltivare

a uno stato di fatto per cui gli antichi dipendenti si

le loro terre.
La famiglia costituiva coi suoi dipendenti tutti un completo organismo politico ed economico. E probabile, che in
quelli antichissimi organismi si dividesse e classiﬁcasse il
lavoro fra i vari dipendenti. E, mentre il palerfamilias dirigera la coltivazionedi qualche parte del terreno famigliare,
altra parte di esso affidasse ai più intelligenti ed operosi

sentivano economic:unente e socialmente cosi uniti :ii loro

3. L'origine della clientela va ricercata iii queste cause

dei suoi schiavi, lasciandoli a mano a mano sempre più
liberi, per venir ﬁnalmente a trasformare in semplice

vincolo di dipendenza e di attac-ameuto economico l'antico
vincolo servile. Non una vera e propria manomissione, che

avrebbe forse privato della sua base economica l'aziemla e
la società famigliare; ma iui allentamento, che andava
verso uno stato di semilibertà per questi antichi schiavi (3).
I quali, resi individualmente soggetti di qualche rapporto,
che più direttamente gli interessava, divenivano economicamente più produttivi, mentre non si diminuiva il patri-

monio famigliare. Perciò questi enti gentilizi vennero

fermandosi sulla base d'una stratiﬁcazione di uomini |||
diversa condizione giuridica verso il pater/amilias uniti
sempre a lui per il vincolo della servilità o della clientela.
Quando queste famiiiae primitive si unirono |n gentes e

antichi padroni da non richiedere più alcuna sanzione
giuridica allo Stato per mantenere il cliente unito :il
patrono.
Le aziende rurali e agricole si consolidarono ||| modo,
nello sviluppo economico e quindi giuridico dello Stato,
che non vi fu bisogno di ricordare più l'antico vincolo di
patronato.
4. Ma a questa formazione e consolidizzazione d'mta
aristocrazia rurale andò compagno lo sviluppo di una
grandeattività commerciale. La plebe era l’indice di questo

movimento industriale e poi conunerciale, che ||| origine
non riscuoteva le simpatie dei patrizi agricoltori, ma che

poi li trasse nella sua orbita d'azione. La plebe conquistò
l'eguaglianza di diritti, perchè sentiva di andare a mano
a mano acquistando la stessa importanza sociale dell’antico
patriziato. Ad esso si aggiunsero potenti nuclei famigliari,
ma per ottenere uguaglianza di diritti si assimilarono agli
antichi nella forma di produzione. Si ebbe quindi per molto
tempo, anzi si può dir sempre, a base, almeno giuridica,
della rispettabilità e onorabilità del cittadino la proprietà

agricola. Ma una nuova vita si veniva affermando.

poi nella città se ||| principio si mantennero come tanti
enti giuridicamente e politicamente distinti, in seguito
però si fusero in una unità nuova, lo Stato. Cotale fusione

La vita commerciale e industriale, la quale era interdetta dalla tradizione e dal costume al paterfamilias, era

derivava dal bisogno di un più ampio mercato, il quale
esigeva, oltre alla produzione agricola, sempre fondamentale, un'attività, per quanto rudimentale, industriale e di
scambio. L'industria, latente quasi e nascosta nella grigia
uniformità del lavoro famigliare primitivo, cominciò ad

forma. E queste allora ricorrevano all'opera degli schiavi.
Essi venivano preposti a gestioni indipendenti. S| annnise
che potessero avere un peculio, incentivo a ben esercitare
le mansioni affidate loro, e nello stesso tempo garanzia per
il padrone.

assumere una importanza nuova e speciale. Ed allora si
ebbe forse una forma di emancipazione di schiavi indu-

Io schiavo alla coltivazione del torrette afﬁdatogli, lo si venne

striali, che divennero clienti, per poi trasformarsi in liberi
plebei. Lo Stato, che va formandosi, esige quindi necessariamente la distruzione dell'antica clientela e infatti ne

abbiamo | primi segni di decadimento con la costituzione
semana.
S| vennero cosi delineando due classi di liberi non patrizi: clienti e plebei.l primi legati alle famiglie, i secondi
liberi dalle loro cerchie economiche. Lo stesso movimento,
che aveva resi indipendenti economicamente dai patrizi i
plebei, determinò nei clienti un sempre maggiore allontanamento. Infatti il movimento statiﬁcatore rendeva sempre
meno importante, perchè era più compenetrata nello Stato,
politicamente ed economicamente, la famiglia e la gente.
I clienti sentivano tutta la_necessità di starle uniti equindi
. (i) Cnfr.-la l. 3, Dig. (le obs., xxxvu, 15. È patrono il padre

di famiglia Il cui figlio abbia potuto, iussa patria-. manomettere

un serva»: peculiare….
(2) Voigt, pag. 164, n. 69.

però oramai necessaria alle :izieude famigliari della nuova

E omne negli antichissimi tempi, per meglio interessare
trasformando ||| cliente, cosi ora in manomesso, ma si man-

tenne legato all'aziemla famigliare mediante il vincolo di
patronato, che non rappresentava e non era altro se non il
ripristinamento dell'antico. Modificato iii questo solo, che,
mentre il cliente rimaneva legato giuridicamente al suo
patrono per tutte le generazioni successive, il libertino non
era legato che per la durata della sua vita.
Lo Stato avea preso il luogo della ftt—milia. Ill altri ter-'

mini, la più ampia consociazione estendendo la vita el
rapporti sociali e giuridici oltre i limiti della famigli".

rendeva naturale l'attaccamento a questa divenuta solamente nucleo economico.
'
Era necessario che il diritto proteggesse coi suoi vincoli
severi l'unione fra manomesso e manomittente nei pf…"
(3) Qualche cosa di simile si veriﬁcò nell'epoca imperiale COI
colonato.
(&) Liv., v, 32.
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tempi. Perchè ||| essi lo spirito di libertà, la nuova posizione assunta, l'azienda individuale ancora ai suoi inizi,
poteva non far sentire al manomesso tutta la_necessilà di

star unito al mauomittente. Ma, quando per il connuercio

l'azienda del libertino aveva avuto campo di esplicarsi pienamente sotto la pressione del suo esclusivo interesse individuale, si era fortificata, aveva intensificati, mercè l'unione
giuridica stabilita dal vincolo di patronato, i suoi rapporti

con l'azienda originaria famigliare, si erano formati tale
corrente ed intreccio di rapporti, che bastava la sola azione
economica a collegare iii mutua reciproca assistenza le due

aziende suddette. E quindi il figlio del libertino non era
più ginridicmneute legato all'antico patrono, perchè lo era
economicamente.
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sociale e giuridica rende sempre meno sicuro, per un imiversale rispetto, il vincolo della coscienza ed abbassando,
non negli individui, ma nella collettività, il grado di moralità, impone till sempre maggior sviluppo delle norme giuridiche. La condizione del cliente prima edel liberto poi
era, secondo ogni probabilità, infelicissimagiuridicamente,
perchè senza vincoli la potestà del patrono; ma di fatto

buona, perchè alla mancanza di vincoli giuridici sopperiva
il grado di maggior moralità, che imponeva rispetto alla
persona del cliente. Quando questi antichi vincoli, prove—
nienti anche dal maggiorattaccamento del clienteal patrono,
generato dal fatto che vivevano ||| pit'i stretto contatto, che
si venne allentando, non furon più suﬁicieuti a garantire

lo schiavo, non esigeva di esser indennizzato del prezzo di

il cliente dal patrono, allora una serie di norme giuridich
venne a riempire la lacuna dell'antico diritto, e la posizione
tra libertino e patrono venne a mano a mano delineandosi.

acquisto, lasciava :il liberto il peculio conseguito quand'era
schiavo, lo aiutava per impiantarsi come coltivatore di im

Ma non fu tanto forse un seguito di norme restrittive del
diritto del patrono, quanto piuttosto di norme dichiarative di

Perciò troviamo che molte volte il padrone, manomettendo

fondo, o gli prestava o donava im capitale d'impianto“).

quella configurazione, che aveva assunto nella sua pratica

[munera che si stabilivano, come corrispettivo al padrone
divenuto patrono, lo indennizzavano nei primi tempi della

esplicazione il diritto di patronato; perchè nella decadenza

diminuzione avvenuta nel suo patrimonio per la manomissione. Consolidata l'azienda del manomesso, tali erano |
vincoli che la legavano a quella dell'antico manmuittente,

cheil figlio del liberto era legato cosi economicamente al
figlio del patrono da non richiedersi più tale vincolo; vi era
una corrente d'affari ben stabilita, che la maggior libertà
giuridica non poteva più distruggere, mentre rendeva anche
più proficua l'aziemla dell'antico liberto, :mimala dall'interesse del suo ﬁglio, e quindi riusciva non solo utile, ma

etica della società la latitudine concessa alla potestà patronale dalla mancanza d'ogni norma, che regolasse questo
rapporto, aveva portato i patroni ad abusare e a pretendere
a libertis darissimas res (?,). Quindi, tenuto conto delle

diversità dei tempi, possiamo rilerire alla condizione dei
clienti quelle che vennero presentandosi come norme giuridiche, rispetto alla condizione dei liberti nelle opere dei
giureconsulti e nell'editto del pretore (3).
6. Il liberto è legato al patrono da un vincolo giuridico,
il quale ha quindi la sua base precipua nel concetto del

più proficua e all'interesse dell'azienda particolare del

sommo favore, del dono grandissimo, che gli ha fatto,

vecchio patrono e all'economia generale delle società la
soppressione del vincolo di patronato.
5. Le norme, che vennero fatte per regolare i rapporti
fra liberti e patroni rappresentano la traduzione ||| norme

donandogli la libertà e facendolo così entrare fra | liberi.
Al patrono deve l'obseqaiam, cioè un sentimento d'inunensa
gratitudine che si dee trasformare nella prestazione di
onore, il quale sia pari e sia tale che possa arrivare ad

giuridiche degli antichi usi. Erano rapporti, come si vede
da quanto abbiamo detto fino a qui, che doveano per lungo
tempo esser afﬁdati alla sanzione della coscienza, rapporti

remuneraudam lll)", grande beneﬁciam, quod in libertas
conferiar, quant e.c servifute ad civilalem limitazioni per-

gliare rimase e che la dura condizione giuridica del cliente

rlacaniar, scriveva Ulpiano, riportando e approvando le
parole di Servio (4).
E Un'alta concezione morale dunque quella che domina
ed informa questo istituto. Ti ho dato, dice il patrono, vita

era controbilanciata da un antico senso etico, per il quale

e dignità di uomo, devi onorarmi come il figlio onora il

il patrono non gravava la mano sopra di lui perchè lo sapeva
sostegno ed ausilio della sua casa. Per cui i clienti rimasero fedeli ai patroni per lungo tempo, anche quando era
scomparso e quasi l'antico patronato e per cui questo rapporto appariva a Cicerone valde obscnram. Non si eccedeva
da parte del patrono per una maggior onestà, che vi è nelle
Epoche primitive, per cui :.— inutile in esse la molteplicità
delle norme giuridiche; mentre il più intenso intreccio dei
filliporti sociali, la maggior quantità di consociati accolti

padre e tale e appunto la posizione del liberto.
ll vincolo di patronato lega il manomesso al patrono,
come a questo sono legati i figli.
Il cliente entrava a far parte della famiglia, diveniva
membro della gens (5): lo stesso avviene più tardi del
liberto (ii), il quale è sempre trattato come im ﬁglio (7).
Egli, infatti, prendeva il nome del suo antico patrono (8).
E invero troviamo nelle Paudette, che il padrone lascia morendo ai liberti una determinata parte della sua sostanza in
legato fidecommissaria ne de nomine [amiliae mene ea:eat (9),

d'indole piuttosto morale, che giuridica per molto ma molto
tempo. Fino a tanto cioè che un resto di costituzione fami-

in causa del maggior sviluppo economico entro la cerchia
(I) L. &, Dig. (le op. [ill., xxxv1n, 1.
('2) L. 1 pr., Dig. :le bon. li'/i., xxxvm, ?.
(3) Ciò si basa sul concetto, che abbiamo accettato sull‘origine
della clientela. Anche la differenza fra la condizione del ﬁglio e

del discendente del cliente e quella del liberto, che è il frutto di
“i… successiva emancipazione di essi ﬁnchè il solo liberto resta
vincolato al patrono, ein parte una conseguenza del min…-amento

dﬁllil potenza dei gruppi gentilizi, ma pifi, come dicemmo nei nn—
mi?“ precedenti, la conseguenza naturale dello stabilirsi di vincoli

d'interesse tra la famiglia del patrono ed i discendenti del liberto
! quali rendevano iiintile il perpetuarsi del vincolo. Ciò che d'altro

lato era utile assai allo Stato, il quale veniva a rinforzare il numero
dei suoi liberi.
(4) L. '] pr., Dig. (le bon. fili., XXXVI", 2.
(5) l"esttis, sab. ii. pafi'onaliis.
(6) Cie., :le or.; l. 39, in Ver., 1, 18; Liv., XXXIX, 19; l. 9,
Dig. :le cas., xxxvn, 15.

(7) Vedi Dig. (le ag. el al. lib., XXV, 3.
(8) Lact., Div. inst., IV, 3; Phu., Hisl. Ml., XXV,3; XXX], 3.
(9) L. 88, 56, Dig. (le leg., XXXI. Conf. I. 77, 515, Dig.
eo:l.; l. 38, 51 e 94, Dig. (le leg., XXX||; I. 108, Dig. (le
cond., XXXV, I.
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era uno della casa (1 ). E giova ricordare che molte volte
abitava nella casa del patrono (2). Per cui, essendo stato la-

che il magistrato debba come il figlio, cosi anche il liberta…

sciato l'uso d'una casa al marito Celso, TuberoneeLabeone,

gatio-ne (10). Il patrono ha diritto, quindi, a un rispetto da

scrive Ulpiano, hanno rettamente risposto, che ha diritto
di abitarvi non solamente egli solo, ma anche con la sua
famiglia e quindi anche coi liberti (3). Quindi acquistai
sacra gentilizi (4). Il patrono dovea peraò provvedere a
rendere al cliente ed al liberto gli estremi onori dopo
morte. Probabilmente il cliente aveva diritto d'esser sepolto
nella tomba di famiglia. E una naturale conseguenza del
suo accoglimento nella famiglia e della sua compartecipazione ai sacra gentilizi. E infatti questo stesso diritto
spettava all‘hospes, come più tardi spettava al liberto ma-

parte del liberto, che si riferisce al modo di trattare con

nomesso (5). In seguito questo diritto fu tolto ai liberti.
Liberti autem nec sepeliri, nee alias i-n/erre poterunt, nisi
her-edes extiterint patrono ; qimiiini3 quidem inscripseriiit,
ntomtmentzun sibi libertisque suis fecisse ,' et ila Papinianus

(al. Pomponius) respondit et saepissinte idem eonstitnlnm
est (6).
E l'iscrizione, che si usava mettere da molti ancora al

tempo di Ulpiano, e il dubbio per cui dovettero intervenire frequentissimi rescritti imperiali e a Papiniano od a
Pomponio fu posta la questione, se il liberto anche non

erede del patrono potesse essere sepolto nella tomba di
famiglia, dimostrano come un tempo egli avesse tale diritto.
Non crediamo che questo diritto sia stato tolto ai liberti
solamente perché fosse molto cresciuto il loro numero per
cui avrebbero ingombrato la tomba famigliare, ma più specialmente perchè i vincoli tra patrono e liberto s'andavano
allentando. Erano oramai piuttosto vincoli d'indole economica e giuridica, che vincoli d'indole sacrale. ll liberto
andava delineandosi con una personalità sua propria ben
distinto dal patrono. Quindi nel solo caso ||| cui, racco-

gliendo la personalità del patrono, il liberto diventasse
econoudcamente e giuridicamente il continuatore eﬂettivo

della sua famiglia poteva aver diritto alla sepoltura lami—
gliare. E un segno dell’individualizzazione della famiglia.
Era però bene ricordare anche questo diritto del liberto,
quantunque abbastanza presto tramontasse nell'epoca im-

non obsequentent emendare nnt verbis, aut [nslinnt casti-

lui tale, che egli comparisca sempre come colui al quale il
liberto (: debitore di tutta la sua vita giuridica, come deve

fare il ﬁglio. E un rispetto nelle forme, nelle espressioni e
nel contegno. Ed egli ha diritto di redarguirlo, per cui non
si ammette l'actio inim-imam contro il patrono il quale
abbia usata una levis coè‘rcitio portino contro la liberta
maritata, quando tale coè'rcitio non sia trascesa oltre i
limiti (11).

Emi diritto quindial rispetto mancando il quale il liberto
si rende ingrato (12) e quindi, come vedremo, passibile
di pena.
E tutta una prestazione esteriore e di forma, ma che ha
una profonda radice nella condizione ||| cui si trova il
liberto e che tende a tutelare la dignità, l'hnimi' di questo
antico padrone il quale, se si privò dei più importanti diritti
che gli competevano in forza dell'istituto della schiavitù,
sente però il bisogno di esser circondato della venerazione
e del rispetto da parte di queste persone, che ha beneﬁcato
e che ha il diritto di trovare attorno a sè ossequenti e
rispettose (13).

Fin qui siamo nel campo puramente formale e sociale,
vediamo ora quali siano | diritti del patrono ||| altro campo
più importante dal punto di vista giuridico.
8. Il cliente dovea coi suoi beni venire ||| aiuto del pa-

trono se cadeva in schiavitù; se non aveva di che pagare le
ammende a cui fosse stato condannato dal giudice (14).
Ed in questi più generali doveri rientrava anche quello
di prestargli gli alimenti nel caso ||| cui ne avesse avuto di
bisogno. Per cui il patrono aveva crediti verso il cliente,
che erano garantiti dalla sostanza di questo. Diritti ampi
e non definiti giuridicamente secomlo ogni probabilità.
Ma certamente erano ampi. Derivava ciò dalla posizione
||| cui si trovava il cliente nel più antico diritto. Quando

posteriormente i liberti vennero acquistando una posizione più indipendente dai patroni, ||| virtù di quel movi-

periale, non solo per delineare la condizione giuridit:a del

mento d'emancipazione di cui abbiamo fatto cenno prima,

liberto nella famiglia del patrono, ma anche per tissar bene

questi diritti si vennero delineando e limitando a quello

il concetto fondamentale che sta a base di tutto l'istituto
del patronato: il liberto fa parte della famiglia del patrono.
7. I diritti dei patroni si possono riassumere nella formula: obsequium, opera bona, la quale ha un vasto signiﬁcato.
ll patrono ha diritto anzitutto che il liberto non sia verso
di lui inofﬁeiosus, non solo non deve fargli contumeliam o
dirgli ingiuria (7): è già una forma delittuosa di cui parleremo avanti; non solo rientra entro il concetto d'un delitto
contro il patrono il fatto che il liberto lo disprezzi (contenmere) (8); ma come | ﬁgli egli deve considerare onesta
e sacra la persona del patrono (9). Ed il patrono ha diritto

di fornire gli alimenti. Il patrono non ha, si rescrisse
dagli imperatori e si ripeté dai giureconsulti, alcun diritto

sui beni del liberto (15). Il dubbio se sui beni dei liberti
potesse avere il patrono qualche diritto ci lascia indovinare la precedente condizione del cliente e del liberto. Per
la più stretta relazione giuridica e politica che li leg:n‘ît
al patrono, questi doveva esercitare, pur appartenendo |
beni al cliente e al liberto, un'azione più ampia, ||| quelli!

posteriormente riconosciuta. Gli alimenti servivano al pze
trono piuttosto per un concetto di alto dominio, ci si pilSSl

il termine medioevale, del patrono. L'evoluzione nuora
______ _/

(1) Cie., ad famil., X…, 23. Tra la casa e la famiglia che
l'abitava corre uno strettissimo rapporto. La casa a Roma, come
nel medioevo, e la materializzazione della familia.
('l) Phu., Ep., il, 17, 9. Vedi i. 5, 51, Dig. (le Itis, qui ef.
nel (leie., 1):, 3.
(3) L. 2, 51, Dig. de us. et hub,, VII, 8.
(A) Dion., Hal., ti, 46; V, 40; Liv., 11,16, li; Svet., Tib., 1.
(5) Cie., pro. Arch., ix, 22; Schol. Bob., pag. 358.
(G) L. 6 pr., Dig. (le rel. etc., Xi, 7; C. I. L., VI, 14823.
(7) L. 1, Dig. de iur. pat., xxxvu, 14.
(8) L. |, 510, Dig. (le all'. pr. urb., |, 12.

(9) L. 9, Dig. de che., xxxvn, |5.

(10) L. 9, 5 3, Dig. (le all'. proc. el leg., |, 16.
(11) L. il, 5 7, Dig. de iiiiui'., XLVII, 10.

(12) lngratus libei'tus est, qui patrono obsequimn non praesldl
(I. 19 [20], Dig. de obs., xxxvu, 15).
(13) Cie., pro Cluent., 19, ad All., X…, 21; Liv., XXX, ’l5i
]. 40, Dig. de op. lib., xxxvnt, |.
(M) Dion. Hat., ||,10; xm, 5; Liv., V, 32, 8; xxxvnl. mt
9; Phu., Rom., 13.
(15) L. 9, Dig. (le ag., XXV, 3.
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staccando il liberto dal patrono lasciò sussistere un solo
diritto di credito alimentare, che spetta al patrono verso il
liberto, pro modo [acnltatmn suarmn, quando il patrono si
trovi nell'imligenza (i).
9. Un altro importantissimo diritto del patrono derivante
sempre dal vincolo famigliare che a lui legava_il cliente era
di non poter essere citato in giudizio nè ||| altro modo ginridicamente vessato dal cliente. Era una conseguenza della
intima relazione di affari e di interessi, che esisteva fra

queste due persone. Era fors'anco nei primi tempi una
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zione per il caso in cui lo schiavo gli abbia dato i denari
con cui pagare il suo prezzo d'acquisto (7). E pure patrono
il venditore della schiava, che diviene libera perchèè stata
prostituita contro la condizione apposta al contratto di vendita, che non lo fosse, a meno che il venditore stesso non

l'abbia prostituita, perchè per quanto divenuta libera per
ciò, non è equo, opinava Marcello, che gli rendesse onore (8).
Del pari non può agire contro il manomissore il liberto che
ha ricevuto l'ius annulormn per quanto cessi con ”ciò d'esser

liberto, mentre può agire invece colui il quale abbia otte-

mancanza di capacità vera e propria che vi era nel cliente,

nuta la restitutio natalinm (9). il patrono condannato alla

il quale non viveva giuridicamente se non per opera del
patrono e quindi se non poteva figurare in giudizio senza di
lui, tanto meno quindi contro di lui. Tanto più che se tra
cliente e patrono sorgevano discrepanze queste venivano
con potere sovrano decise dal patrono stesso.
Era, infine, la conseguenza del fatto, che il patrimonio del
cliente prima e dei primi liberti poi proveniva da una dona—
zione, che gli avea fatto il patrono all'atto della manomissione e quindi non era gran che naturale che si potessero
con la severità del diritto risolvere i loro rapporti. Ma come
poi il peculio acquistò una certa consistenza giuridica, eil
patrimonio del liberto divenne di fatto il risultato della sua
attività, nè più dipese esclusivamente dalla liberalità dell'antico patrono, si presentò naturale il caso di liti, tanto
più facili in quanto che le due aziende dovevano essere, per

deportazione perde questo diritto, lo riacquista però si

quanto fu già detto, ||| stretti vincoli fra di loro. Sorgeva
quindi la necessità di accordare ai liberti una capacità di
agire contro il patrono; ma anche di regolarla e discipli—
narla in modo che non ne venisse leso l'honor del patrono.

[uei-it i'estitutus (10). Finalmente se vi sia un liberto che

appartenga a più patroni dovrà domandare autorizzazione
per agire anche se intende di vocare in ius uno solo di
essi (1 1), perché egli è obbligato verso tutti in modo uguale,
essendo il suo vincolo personale e quindi egualmente forte
verso ciascuno dei più patroni. Si tratta di un obbligo
morale, che non ammette divisione di sorta.

Non sono obbligati a domandare l'autorizzazione del pretore i liberti di una persona giuridica per agire contro i
singoli membri di essa, per la distinzione assoluta che vi
è tra persona fisica e persona giuridica, mentre dov-ranno
domandare l'autorizzazione qualora vogliano convenire la
corporazione o il municipio, che li ha manomessi (12).
Non sono poi soggetti a questa norma il liberto apatrono
reas constitutus(13). Cosi il liberto, che senza nascondere la
sua condizione libellum principi nel praesicli dat (14), perchè
||| tal caso non si può ritenere che abbia vocatmn in ins il

patrono. Cosi il liberto che a nomee a conto del pupillo ha

La limitazione di capacità del liberto era quindi dovuta al
solito concetto di rispetto e di ofﬁciosità verso la persona

convenuto la patrona, perchè allora non agisce in nome suo

del patrono, che si estendeva, come vedremo, anche alla
sua famiglia, ma che non oltrepassava questi limiti. Infatti

agire in nome di altri, quindi non manca personalmente
alla venerazione ed al rispetto, che deve al patrono (15).

il figlio del liberto è pienamente libero, ||| questo come nel
resto, da ogni vincolo e da ogni incapacità (?.).
il liberto, scrisse Gaio, non può sine permissu praetoris
in ius recare il patrono, quindi queste persone vadimanio

E non per tutte le liti potrà accordare questo permesso
il pretore. Quando la lite sia famosa e pudorein sugillat

ma di altri per cui è chiamato, per la veste sua di tutore ad

non potrà esser accordato questo permesso, per il rispetto

che il cliente deve al patrono (16). Così quelle capitali ('I 7).

invites obliyare nobis possumns (3). Era un principio rico-

Per cui sono escluse anche molte altre azioni. Quelle de

nosciuto dal pretore. Nell'editto stabiliva: Parentem, pa-

dolo, et iniuriarum (18), le actiones frandis, servi corrupli ,

trvnuin, pati-unam, liberos, parentes patroni, patronae in
ius sine permissa meo ne quis vocet (4).

ai, nel quod ai, nè si deve deferire il giuramento de

Sviluppando questo concetto i giureconsulti stabilirono

le exceptioiies dali, vis ziietusve causa, nel interdictum unde

chi possa dirsi patrono nel senso di aver diritto, che un
liberto non agisca contro di loro senza permesso.

calamaio (19), perchè, dicono i giureconsulti, rimanendo
soccombente in una di queste azioni il patrono, sebbene
non venga colpito dall'infanzia giuridica perchè non sono

Patrono e a considerarsi, scrive Ulpiano, colui che manoniise (5). Paolo precisò che devesi ritener tale a questo

famosae, tuttavia viene colpito da nn'infamia di fatto.
E quindi un solo concetto di rispetto e d'onore al patrono,

effetto dell'editto, anche il fideicommissario che causa

un alto concetto di morale quello per il quale si stabilisce
questa speciale incapacità nel liberto, verso il patrono.
Trascinandolo innanzi ai tribunali, dimostra poca fiducia
nella sua probità, nella sua onestà che deve essere per

[fideiconnnissi manomette, per quanto possa esser chiamato
mins per ottenere la manomissione (6). Così è patrono

colui, che comperò lo schiavo per manometterlo, fatta ecce—
\—

… Paul., Sent., II, 32;1.5,518,'19,24,'25;1-9, Dig., (19
“t-. XXV, 3; 1.40, Dig. de op. lib., XXXV|II, 1.
?) L. 8, Dig. (le obs., XXXVII, 15.
Gaius, IV, 183, 187.

L ll-, 51, Dig. dein ius voc., II, /1-.
L 8, 5 l, Dig. cod.
L 9, Dig. cod.
L 10 pr., Dig. cod.
(8) L. 10, 5 1, Dig. cod.
(9) L. 10, 5 3, Dig. earl. Di queste due forme di cessazione
llﬂlla condizione di liberto parleremo quando verremo a parlare
Elle cause per cui viene a cessare il patronato.

(10) L. 10,
(||) L. 93,
(12) L. 10,
(13) L. M.,
(it) L. 15,
(15) L. 16,
(16) L. 10,

5 6, Dig. (le in ius voc., II, Il.
Dig. cod.
5 &, Dig. earl .
Dig. end.
Dig. earl.
Dig. earl.
5 12, Dig. end.; I. 5, 5 1, Dig. (le obs., etc.,

xxxvu, l5.

(l'/) L. 8, Dig. (le ac. et inscr., XLV|II,3; I. 21, Cod. (le ac.
et inser., IX, 1.

(18) L. 2, Dig. de obs., XXXVII, 15.

(19) L. 5, 5 |; l. 6, 7 pr.,g2, 3, Dig. (le obs., XXXVII, 15.
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lui indiscussa. Egli non può d‘altro lato esser l'artefice
della sua rovina morale, quando il patrono gli fu largo di
tutto quanto vi può essere di meglio al mondo: la libertà.
Perciò, se questa incapacità si estende fino :\ vietare la

che chi ha ricevuto la vita fisica o giuridica non può colpire
con un giudizio severo d'immoralità colui, che gliela ha

possibilità di azione del liberto ogni qualvolta il patrono,
tervenga al giudizio, cessa però tosto che la persona del
patrono non sia in diretto contatto con quella del liberto, e
quindi si fecero i casi già contemplati e si riconobbe ancora

permesso del pretore per permettergli d'agire. Forse egli
avrà prima di concederlo tentato di addivenire a quelle
conciliazioni amichevoli, che nelle liti tra parenti furono
rese obbligatorie ai rettori delle città dagli statuti medioevali, e perciò avrà voluto chiamare a sè il liberto prima

che qualora intervenga in queste cause anche famosae il

dell'inizio della lite: d'onde poi le norme ora esposte, che

tutore o il curatore del patrono, sia possibilissimo al liberto
di chiamarli in giudizio impunemente ('l), e Ulpiano (EZ)
conchiuse che se per l'onore, che si deve al patrono ed a
coloro che sono strettamente legati con lui, sono da impe-

sopravvissero finalmente in forza del solo concetto di honor,

sotto qualsiasi veste di tutore, di curator, di defensor |n-

dirsi al liberto di chiamarlo e di stare ||| giudizio anche

per quelle actiones etiam non famosae, che furono testè ricordate : Honor autem his personis habebitn-r ipsis, non etiam
interneatoribus eorum; et si forte ipsi pro aliis interveniant, honor hahebitur. in una parola è una disposizione
tutta ed esclusivamente personale.
Giustiniano finalmente nel 531, per toglier di mezzo il
dubbio, che si era venuto fornmlando, se si potesse dare

azione ai liberti contro i patroni per la in integrum resti—
tutio stabili che non fosse ciò ammesso. Giova riportare le

data, venivano fatte le eccezioni larghe, ora ennnierate,
alla capacità del liberto, e si richiedeva in ogni caso un

che doveasi in forza del benefizio ricevuto prestare al patrono.
10. || patronato aveva avuto nei primi tempi una duplice

base politica ed economica. Politica di non diminuire la
potenza del patrono, economica di non diminuire la sostanza
famigliare. Quindi ﬁno dai primi tempi si riconosce nel
cliente un esteso obbligo d'aiuto al patrono, che va fino a seguirlo ovunque si rechi (5),ad accompagnarlo in gnerra(tì).
E questo stesso largo diritto mantiene il patrono rispetto
al liberto. Questi dee venire in suo soccorso ||| caso di

pericolo ("I)eqnindi a maggior ragione si comprende come

dovesse prestargli tutti quegli aiuti e quelle prestazioni,
che fossero del caso. Si comprende anche come con l'andar
del tempo si sentissea mano a mano il bisogno di stabilire

sue testuali parole, perchè da esse chiaramente si deduce la

nettamente quali dovessero essere questo prestazioni. Ciò

condizione del liberto: quod, ut maaeat in omnibus honor

rappresentava una maggior garanzia per il patrono, che
nell'evoluzione sociale e giuridica della vita romana vedeva

parentibus et patrono, velpatroaae illibatus atqueiataetus,
sancimus, nullo modo neque adversus parentes utrinsque

progressivamente sfuggirin i liberti. Messi su questa via,

scams, neque adversus patronum vetpatronam dari restitu-

i liberti poi sentirono il bisogno d'impedire, che il patrono

tione-m. Nam personarum renereatia manent eis excladit
restitutioaem, quam procul dub-io sit, etiam ipsas personas
cavere, ue quid suae opinioni contrarium e1sistat (3).

non gravasse la mano su loro. Lo Stato dovea proteggere

Un'azione pregiudiziale è ammessa per determinare se
uno sia o no liberto (4).

Concludendo diremo chequesto principio èaflatto recente.
Figlio o liberto possono, per la nuova condizione giuridica
ed economica in cui si sono venuti a trovare, aver la neces-

nell'interesse generale della società questi liberi e quindi il
pretore ed i giureconsulti determinarono fin dove e fin
quando potessero giungere le pretese dei patroni. L'editlo
del pretore ebbe una parte l'alta coarctondae persecutionis
libertatis causa i mposi lm‘utn ; animadoerlit enim rem islam,
libertatis causa impositormn prestatiouem ultra modum
excrevisse,ut premeret atque oaeraret liberti nas personas(8).

sità di far valere i loro diritti patrimoniali ||| confronto del

Di tre sorta posson esser le operae dovute ai liberti:

genitore o del patrono. Il pretore doveva accogliere questo

a) dona et munera; b) operae ofﬁciales; c) aperae [abriles.
a) Dona et munera. Sono prestazioni, dona, che il

nuovo portato della mutata condizione delle cose. Oramai
i vincoli famigliari, nel senso gentilizio, andavano assu-

liberto si obbliga di dare ||| certe ricorrenze solenni e che

mendo un carattere di rapporti d'indole esclusivamente
morale. Nuove entità economiche, i peculi dei ﬁgli ed ipatrimoni dei liberti, si venivano delineando staccate affatto
dal patrimonio del paterfamilias.
Quindi il pretore ammetteva tanto nel figlio come nel
liberto il diritto di convenire il padre o il patrono. Ma questa
azione non doveva e non poteva oltrepassare la tutela dei
propri interessi e non doveva e non poteva suonare ||| qualsiasi modo offesa al padre o al patrono. Non era presumibile
che egli avesse agito meno lodevolmente verso di loro, così
da incorrere in quelle violazioni del diritto, che portavano

egli può promettere con giuramento al patrono (9).
b) Oper-ae ofﬁciales. Sono in generale prestazioni di
indole strettamente personale, cheil liberto rende al patrono.
Sono Im diurna… ofﬁcimn (10) che non ha un carattere

economico (1 ‘I), che consistono in prestazioni di stima e di
affetto con cui il liberto circonda il patrono velati nt cum
patrono moretur, peregre proﬁciscatur, iiegoliuiii eius
exerceat (12).

c) Operae fabriles. Sono vere e proprie prestazioni che
hanno un carattere economico e rappresentano quindi una

alla disistima giuridica 0 anche semplicemente sociale. E

entità palrimoniale,che il patrono esige dal liberto, cosicchè,
uscendo dalla sua potestà come schiavo, non vengano a man-

quindi per un senso di rispetto verso di lui, che aveva la

cargli quelle utilità, che direttamente ricavava dall'open1

sua base nell'antico regime famigliare, nel concetto morale

dello schiavo (13).

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(B)
(7)

L. 10, 5 '13, Dig. (le in. ius voc., II, ti..
L. 7, 55, Dig. (le obs., una, 15.
L. 2, C. qui et arl. quos, etc., II,:12.
L. 8, $ 1, Dig. dein ius voc., II, li..
Dion. Hal., II, 46, V, 40; Liv., II, 16, lt; Svet., Tili.,1.
Dion. Hal., VII, 19; X, 14.
Svet., Oct., '27.

(8) L. ? pr., Dig. (le op. lib., XXXVIII, 'l.
(9) L. "i, 53, Dig. cod.
(10) L. l, Dig. earl.

(11) L. 6, 22,23,2h,26, Dig. cod.
(12) L. 38, Dig. cod.

(l3) L. 6, 23, ‘25, ‘27, 38, 49, Dig. cod.
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Se poi il patrono vorrà assicurarsi la prestazione di queste

Le prime quindi non posson pretendersi se non quando
il liberto le possa rendere; se, per l‘età, lo stato di salute,

opere mediante Im giuramento o una stipulazione, l'uno o

le condizioni ||| cui si è messo, il patrono rende impossibile
al liberto di prestarle, non potrà il patrono pretenderle(l).

l’altra dovranno prestarsi dopo che lo schiavo e stato liberato. Prima non ha la capacità di obbligarsi ((i). Altrimenti,

Cosi non potrà pretemlere che quelle le quali siano

egli non avrà alcun diritto ad esse.

compatibili con la morale o con la condizione del liberto
||| modo che non possa esser menomata da esse la sua

Tale giuramento o stipulazione potrà avvenire anche
molto tempo dopo la manomissione, perchè il trascorso di

dignità di uomo libero (2).
La prestazione di queste operae afﬁciales quindi non può

un tempo più o meno lungo non può alterare la condizione
personale di liberto e patrono, e quindi modiﬁcare la loro
capacità giuridica.

esser tale che il liberto debba da esse esser impedito a
trattare i suoi affari (3). Non posson esser prestate che

Ma dovrà sempre intervenire, per cui operis non impositis

quando il patrono le richieda, quando cioè egli le indica al

manuiitissus, etiainsi ea: sua voluntale aliquo tempore praestiterit, campetti ad praestandas, quas non promisit, non
potest ('l).

liberto. Questa loro speciale natura porta la conseguenza
che non possono esser divise (4).

Chiaramente mette la questione la I. “26, 5 12, Dig. de
condict. indeb., Xii, ('), che riportiamo completamente.

Libertas, quam se pntaret operas patrono deliere, solnit ;
condicere eum non posse, quam vis putans se obligatum solvit,

JitliaiiuS libro decimo Iligestoritm scripsil; natura enim
operas patrono libertas debet. Sed et si non operae patrona
sunt salutae, sed, quam ofﬁciata ab eo desideraretur, cum
patrono decidi! pecunia, et soliiit, repetere non potest. Sed

si operas patrono exhibuit non o]]i'cialcs, sed ['aliriles, neluti pictorias nel alias, dum putat se debere, videadum, an

possit condicere? Et Celsus lilirn scatto l)igestorum puta/,
eam esse causam operarum, al non sint eaedem, neque
eiusdem hominis, aeque eidem exhibeutur; nam plerumque
robnr hominis, actus, tempus, opportunitasque naturalis
mutant causam oper-aram, ct idea nec coleus quis red—
dere potest. Sed hac, quidem, oper-ae ree-ipiunt (testimotionem; et inIerdum, licet aliud praestemas, inqait, aliud
condicimus ; utputa [andina indebilum dedi, et fruetus
candice; nel hominum iiidebituin, et hanc sine fraude ma—

dico distrazisti ; nempe hoc solum re/aadere debes, quin ex
pretio habes; nel meis sumtibus pretiosiorem hominem feci:
nonne aestimari haec thebeat? Sic et in proposito, ail, posse
condici , quanti operas essent conducturus. Sed si delegatus
sit a patrona in ofﬁciales operas, apud Marcel/uni libra iiicesimo l)igcstorum quaeritur ; et dicit Marce/tus, non teneri

eum, nisi forte in artiﬁcio sint; ltae enim, iubeiite patrono,
et alii edeurlae sunt. Sed si salverit ofﬁciales delegatus, non
potest eondicere, neque ei, cui solvit, creditori, cui alterius
contemplatione soluta… est, quique suum recipit, neque
patrono, quia natura ei debetur.

Le operae ofﬁciates rappresentano una obbligazione per-

sonale specialisshna, che è dovuta :il patrono per la sua
speciale condizione. Quindi non sono dovute nel caso di

una manomissione per ﬁdeicommesso (5), e sono strettamente personali cosi da non passare agli eredi, come
vedremo più avanti. Perciò, se il patrono non le può pre-

tendere, però, una volta che gli sono state prestate, non
possono dal liberto essere ripetute come indebito.
Le fabriles, invece, essendo puramente e semplicemente

delle prestazioni d'indole economica, posson essere ripetute
come cosa imiebitamente pagata.
…
(2)
(3)
(4)
(5)

L.
L.
I..
L.
L.

‘l5 pr., 16, 5 1, 17, Dig. (le ap. lib., XXXVIII, 1.
16 pr., Dig. cod.
18, 19, 20, 92, 8 2, 50, Dig. cod.
15, Dig. cod.
7, g, i; |. tz, Dig., end.

(6) L. 7, Dig. cod.
… L… 31, Dig. cod.
611. — Diciasro mimmo, Vol. XVIII, Parte I".

. L'obbligazione di prestare le operae cessa per varie cause.
E una obtigatio che ha un contenuto mutevole; possono
amnentare, ma anche diminuire e cessare (8).
Diminuiscono, qnamlo il liberto si trovi giunto a tale
condizione che non possa prestarle, oper impotenza, o per
dignità.

Cossano:
I. Le of/iciales con la morte del patrono, a meno
che con stipulazione speciale non le abbia rese obbligatorie anche verso i suoi eredi (9) e ne abbiamo spiegato il
perché.
Non le [abriles, perché esse rappresentano un’entità

economica dovuta al patriuionio non alla persona del
patrono (lO).

.

Il. Quando l'età o la condizione del liberto gliene
renda impossibile la prestazione. E nmninatamente si fa
applicazione di questo principio per il caso della liberta che
abbia oltrepassato i 50 anni (11).
III. Col matrimonio della liberta, quando vi abbia
consentito il patrono. Cessando questo, ricompare nella
liberta l'obbligo alle operao (12).
IV. Per una disposizione speciale della Lea: Julia ct
Papia. Favore matrinionii essa stabiliva fra l'altro:
Qui libertinus duos pluresne a se genitos natasve in sua
potestate Iiltbcbit, praeter eum, qui artein ludicram fecerit,
quive operas sims, ut cum bestiis pugnaret, loeaver-it, ite
quis eorum operas doni, iiuineris atiudve quidquam libertatis causa patrono, patronae, liberisve eorum de quibus

iuraverit nel promiserit, obligatusve erit dare, facere,
praestare debeto; et si non eadem tempore duas ia potestate
habaerit, nel unum quiaqueauem, liberabitur operarum
obligatioue (13).

Questa disposizione si può collegare con quella contenuta
nella |. 34, che il liberto non debba prestare le operae
quando è in istato di povertà, perchè è data allo scopo di
incitare alla procreazione, esonerando il liberto da questo
operae, quando abbia dei ﬁgli, ||| modo che possa esser
libero di dedicare tutte le sue forze economiche e tutto il

suo tempo ad essi, e così abbia un incentivo ad averne.
I giureconsulti, interpretando nel suo spirito (14) questa
legge, furono molto più larghi di quanto non poleano sem-

(8) L. 34, Dig. de ap. lib., XXXV|||, .1_
(9) L. 5, Dig. cod.
(10) L. 6, Dig. cod.
(11) l.. 35, Dig. end.
(|?) L. 48, Dig. earl.
(13) L. 37, Dig. eod.
('l/|.) L. 6, 5 1, Cod. (le op. fili., VI, 3.
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brare le parole di essa (1). Anche perchè vi era un movi-

più monta in modo antipolitica e antisociale, sui nuovi

mento, dctermiuato dalle condizioni economiche, per cui

liberi.

il liberto andava sempre più allontanandosi dal patrono, e

Poteasi quindi dal liberto promettere IIII compenso

il vincolo di patronato assumeva il carattere di vincolo len-

pecuniaria in luogo delle opere, nel senso che egli l‘asse
libero di prestare queste e quelle (4), poteva anche il liberto

dente ad assicurare giuridicamente al patrono l'onore e il
rispetto morale da parte del liberto, mentre si allentavano
i vincoli giuridici aventi un substrato economico.
E a proposito di questa esenzione si stabilisce il principio, che deve naturalmente esser esteso per interpretazione estensiva a tutti gli altri casi uguali, in cui cioè cessasse l'obbligazione principale del liberto, per la cambiata
sua condizione, non per miseria, che cessasse pure l'obbli—

spontaneamente promettere una somma (5); ma non pole-

vasi assolutamente stabilire come premio alla libertà prestazioni pecuniarie (6). Per cui Giuliano stabiliva che il
patrono, che loca l'opera del liberto, non percepisce con
ciò senz’altro da questo una mercede dovendosi tener conto
delle persone.
Chese, data la natura della professione ed il patrimonio

gazione del ﬁdeiussore, che il liberto avesse presentato (“3).
Questo relativo allontanamento economico del patrono
dal liberto non e però assoluto. Il liberto non dee dan-

del liberto, non gli fosse possibile di prestare le apcrae al

neggiare il patrono: tolto questo limite, il liberto t': perfet-

dell'opera del liberta e preferiva da esso una somma di
danaro, non lo potea fare (7). Nel caso contrario, perdeva
il diritto di patronato: perchè il diritto all'estimazione,
all'onore da parte del liberto non era connuisurahilc a
danaro.
L’emancipazione dei liberti andava sempre più acquistando terreno. Si riconobbe che i padroni facevano pagar
troppo cara la libertà onorando i liberti (8).

tamente libero di esercitare qualsiasi industria, anche
quella stessa del patrono, anche se questi nel voglia (3).

11. Il concetto, che andò a incarnare col progresso dei
tempi il patronato, la quasi esclusivamente quello d'indole
morale: il rispetto verso il patrono, allieta derivazione di

quella ragione politica di esistenza di questo vincolo dicui
abbiamo già detto. La ragione economica andò sempre più
perdendo importanza, perchè i grandi patrimoni famigliari

si erano così consolidati da non aver più bisogno di questi
puntelli; e, d'altra parte, non erano più necessariamente
riservati ad alcune speciali e peculiari familiae, la cui esi-

stenza tosse necessaria allo Stato. L'economia sociale si
improntava oramai sopra le basi di un esteso liberismo e
cmvsegueutemente di un sempre maggior crescente individualismo.
Perciò, se non in tutto scomparironoi diritti d'indole
economica nella relazione tra patrono e liberta, tuttavia si

afﬁevolirouo assai in confronto degli antichi.
Le operae fabriles appariscono quasi una eccezione nel

diritto classico. Quelle che hanno importanza sono le o/[iciales. E la lex Aelia Sentia, regolamlo la materia della

conversione di queste aperae in prestazioni pecuniarie, ci
manifesta chiaramente il cammino evolutivo del rapporto

di patronato nel senso che abbiamo rilevato.

patrono in altra guisa che con danaro, tale prestazione
poteva ammettersi; ma, se invece il patrono poteva usare

li perciò il pretore Rutilio, della metà del settimo secolo,

limitò l'azione dei patroni alle operae ed alla società, eidelicet si hoc (libertas) pepigisset, ut, nisi ei obsequiampraestaret libertas, in societatem admitteretur patrouus (9).
Questa azione la così limitata al patrono afﬁnchè non

opprimesse il liberto, accordando a questi una eccezione
contro il patrono. Nella loro casistica i giureconsulti sono
così chiavi, che ci sembra sullicientedi riprodurre un passo

di Ulpiano, quello che forma la I. 1, 54 e seg. (10): Si mauunusero eum ser-eum, qui negotut mea gesserat in servita/e,
deinde stipula/us ab ea fuera, quod uegotia mea gesserit,
quidquid ob eam rem, si tune liber fuisset, eum mihi dare
aparteret, id dari ; deinde ea: stipulata ayant, non summoveri
me exceptione; neque enim oneratum se hoc nomine potest
queri libertas, si lucrum abruptum ea: re patroni non facial.
5 5. Quae ouerandae libertatis causa stipulatus sum, a li-

Vi era il costume, lo si ricava a contrariis dalle dispo—

berto erigere non passant. 0uera-udae autem libertatis causa
[acta bellissime ita deﬁuiuutur; quae ita impauuutm‘, a!,

sizioni di questa legge, di trasformare in prestazioni pecu-

si patronum libertas offenderit, petantur ab ca, semperque

niarie le aperae dei liberti. Essa pose come canone tonda—
mentale che ciò non fosse lecito. Le operae non dovevano
perdere il loro carattere di abseqaium al patrono, non essere

sit meta exactionis ei subiectus, propter quem melma
quaduis sustineat patrona praeeipiente. Tale condizione del
liberto corrispondeva ai tempi più antichi, quando da un

di compenso per la libertà. Ciò avrebbe degradato il con-

primitivo stadio di semi-libertà, per cui i liberti si dissero

cetto altissimo di questa, avrebbe snaturata la natura delle

anche servi (11) si arnlava a mano a mano verso studiosonomicamente e socialmente più evoluti, nei quali il liberto

aperae stesse, avrebbe gravato ingiustamente, e quel che
(1) Nei 55 che seguono la citata legge 37, che nel proemio è
costituita dalle parole della Lea; Julia et Papia, Paolo scrisse:

& 'l. Amissi antea liberi ad eas operas, quae posted impanuntur,
prosuut, at Jutianus uit. 5 ?. Sed et si una amisso abliyet se,
deinde alter uascatar, multa magis, Pompanius ail, amissum
buie iuuyi, al tiberetur. @ 3. Nihil autem interest, utrtuu ipsi
promittant patrono, an iis, qui in potestate eius sint. 54. Sed
si creditori sua liberta… patranus (Ielegauerit, non potest idem
dici: solutionis enim vicem cantiuet haec delegatia. Potest
tamen dici, si in id, quod patrono promisit, alii posted delegatus sit, passe eum tiberari ea; hac lege; nam verum est, pa—
trona… eum expramisisse, quamois patrona nunc non debeat;
quedsi ab initia (lelegaute patrono libertas promiserit, non liberari eum. 5 5. Non solum futuro:-um, sed etiam praeteritarum
operarum liberatio ﬁt. 56. Jalianus ail .' etiam si iam petitae

sunt operae, liberis sublatis absolutionem facieudam ; sed si ian:
opera;-um nomine condemnatus est, non potest libera:-i, quoniam

iam pecuniam debere coepit.
(?.) L. 37, 5 8, el. hb, Dig. (le 01). lib., XXXVIII, 1.

(3) L.
(4) L.
s' 1, Dig.
(5) L.
(6) L.

45, Dig. cad.
32, 5 2, Dig. qui et a quib. man., etc., XL, il; |- 6;
de iur. pat., XVII, 14.
32, 52, Dig. quieta quib. man., etc., XL, 95, 522, Dig. (leagu. etal. lib., XXV,3; I. (i pr., Cod.th

op. lib., VI, 3.

(7) L. 25, Dig. de ap. lib., XXXVIII, 1.
(8) I.. 1 pr., Dig. de bon. lib., XXXVIII, 2.
(9) L. 1, 5 'l, Dig. cod.
(10) Dig. quarum rerum a. non datur, XLIV, 5.

(11) Vedi nota 8 a pag. 1003.
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acquistava sempre maggior indipendenza. Questo legame

E quando scomparve la clientela per trasformarsi nel

con cui il patrono avvinceva a sè il liberto rappresenta

quello stadio in cui il patrono sente sempre pIù sfugg1rgh
il liberto. Uil nuovo diritto si sprigiona dalla persona di

rapporto di patronato fra libertino e manomittente, rimasero questi diritti (4). Solo che furono ristretti cosi, come
l’evoluzione progressiva giuridica imponeva, che si limi-

questo, mentre vecchie tradizioni inﬂuiscono sul patropo.
Interprete delle nuove condizioni di diritto Il pretore da al

tassero i diritti del patrono. I ﬁgli non ebbero il diritto di
patronato che sopra i liberti del padre, come questi non

liberto l'eccezione ouerandae libertatis causa factorum, con
cui può sfuggire alle pretese patronali (1), mentre, come
abbiamo visto, si rispettano i diritti e le giuste relazioni
economiche tra liberto e patrono. Così, mentre è favorita

poteva esser patrono che del manomesso, non dei ﬁgli suoi.
Questo diritto deriva ai ﬁgli come appartenenti alla famiglia, non come eredi: Civis Ilonuuii liberti hereditas ad
extraueas heredes patroni nulla mado pertinet; ad lilium

la causa della libertà, sono garantiti i diritti patrimoniali.

autem patroni uepatesque ex ﬁlio et pronepotes ea: nepote

Il pretore avea lasciato al patrono solamente il diritto
di poter costringere il liberto che non gli prcstasse l'absequium alla societus con lui. Era per rendere Il passaggio
meno brusco, invero, poco dopo, anche questo diritto patronalevenne meno. Infatti lo negano le fonti (2). E lal. 1,5‘2,
Dig. de ban. lib., XXXVIII, 2, accenna al diritto del patrono

(et [ilia nato) prognatas omnimado pertinet, etiamsi (a)
parente [aerial exheredati (5). E infatti i liberti posson
esser assignati anche ad un figlio e:cheredata (6).

I liberti divenuti cittadini romani sono perfettamente
liberi, quindi non hanno rapporti con l’erede, ma col ﬁglio
o col discendente del patrono.

di imporre una soeietas al liberto solamente come a pre—

Laonde stabilisce la |. 7, 5 ti, Dig., de op. lib., XXXVIII,

cedente storico, percui, quasi a compenso della perdita
dei diritti tutti patronali, all'infuori dell'absequi-um e delle
operae, i pretori accordarono al patrono una bauer-um possessia contra tabulas, della quale diremo poi.
12. Le abbiamo già detto: il patronato ha una base, sia

1 : si liberi patroni ex inaequalibus partibus essent instituti, utrum pra parte dimidia, un pro hereditariis habeaut
operaram actionem? E! puta vet-ius, liberas pro aequalibus
partibus habitaras actionem. Parri autem refert, in pote-

politica sia economica, nella condizione della famiglia. Altennaudosi l'importanza politica della famiglia, si attenuano
anche i vincoli di patronato e appare sotto un aspetto più
personale, cioè sotto l'aspetto della reverente gratitudine

state fuerint liberi, un vero emancipati.
Per cui la I. 9, Dig., de iur. pat., XXXVII, 14, sancisce:

Filii lte1editatepaterua se ubstineutes, ius, quod in libertis
habent paternis, non amittaut; idem et in emancipato (7).
Una sola, importantissima =eccezione fu fatta però a

dovutaachi ha elevato lo schiavo alla dignità di libero. Da

questo principio con un seuatusconsultadei tempi di Claudio.

ciò l'allievolimento successivo dei vincoli e dei pesi del
liberto lino all'absequium puro e semplice. Illa però questi

Chi avea più ﬁgli poteva assegnare, in qualsiasi modo
(non solamente con testamento) i liberti a una di essi.

vincoli tengon sempre del loro carattere originario, e
quindi è naturale che rimangano dei vincoli anche verso i
ﬁgli, ossia i discendenti, e verso gli ascendenti del patrono.

Per gli alimenti valeva il diritto comune (8), ma per tutto

L'antico cliente (". tale verso la familia. Il paterﬂtntilias
vomanoè nella condizione medesima nè più né meno di

quello ben noto del diritto germanico; rappresentante del

il resto i liberti erano legati a quel ﬁglio e poleano esserlo
anche ai ﬁgli e nipoti suoi. Se questi moriva senza ﬁgli i
liberti ritornavano ai fratelli suoi cai loro discendenti. Con—
ferma questa della natura del diritto dei ﬁgli sui liberti (9).
Diversa era la condizione dei liberti divenuti latini iu-

gruppo politico-economico gentilizio, e perciò usufruttuario,
più che proprietario, se i termini di uno stadio più evoluto
giuridico possono usarsi, per far meglio comprendere il
contenuto della proprietà gentilizia del capo di famiglia, del
patrimonio avita. Se egli ha creduto necessario di privare

uiaui. Questi erano nella condizione, morendo, di servi;

il patrimonio ereditato di uno schiavo, per sostituirlo con

a fare delle applicazioni di questi diversi principi, che però

un cliente, lo ha fatto perchè riteneva che fosse meglio di
invogliarlo cosi di più alla produzione. E stato un miglioramento del patrimonio che egli ha fatto, non altro.
Quindi è. naturale cheil cliente resti legato alla famiglia.
Si ricorda specialmente l'obbligo di dotare la ﬁglia (3), non
perchè sia una speciale obbligazione, almeno nei primi
tempi, del cliente verso il patrono, ma perchè è questo uno

poco ci interessano. Infatti con Giustiniano, e a questo

erano liberi di fatto solamente durante la loro vita. Quindi
soggiunge Gaio: Latium-um autem bona tanquam peculio
servorum etiam ad extruneos heredes pertinent, et ad liberos
manu (missoris) e1heredatos non pertinent (10). Passa poi

punto possiamo dire che, chiudendosi e codiﬁcandosi, il diritto romano ha assunto il suo aspetto più completo e perfezionato e quindi ad esso specialmente dobbiamo riferirci,
tutti i liberti furono trasformati in liberti romani, dunque

atutti si applicavano le norme già espostce che solequindi
si trovano nel Digesto. Questa caratteristica dei diritti dei

dei casi in cui meglio e più chiaramente compare agli occhi

ﬁgli ci fa comprendere come i ﬁgli sieno altrettanti pa-

del pubblico il vincolo patronale.

troni, che continua ad avere il liberto.

(1) In summa, prosegue Ulpiano, in quello chei: contrassegnato
Etimo il 5 6 di questa legge, si in continenti i…posilurn quid si!

(4) Il liberto rimane sempre tale. L‘avcrlo istituito crede in—
sieIne ai ﬁgli non ne muta lo status (l. 12, Dig. de iur. pat.,
XXXVII, lb). Appunto perchè miche in antico il liberto pnrtaccnda
parte della familia non cessava di esser perciò liberto.

libelli). quod dutmpob_aavov aneret eius libertatem, dicendo… est

Exceptioui loca… [beer-e,- sed si post intervallum, habet quidem
dubitatiauem, qui nemo eu… cagebat hac proruittere, sed ide…

(5) Gaio, lust., III, $58.

et'lt probata/um et hic, tamen causa cognita, si liquida appareat,

liberta… …etu solo, cel ni…ia patrono revereutiu. ita se subiecisse,
al vet paenali quada… stipulatioue se subi-irrret.
@) L. 1, 5 7 e seg., Dig. qual'. ret“. a. non (lat., XLIV, 5;
|. 36, Dig. de op. li'/;., XXXVIII, |.

(3) Dion. Ital., II, IO; XIII, 5; Liv., v, 32, 8; XXXVIII, 60.
9; l'lut., Ram., |3.

(6) L. 'l, 5 5, Dig. (le (Issig. lib., XXXVIII, &.
(7) Cnfr. |. 9.9, Dig. de op. lib., XXXVIII, 1.
(8) l.. “. Dig. de assig. lib., XXXVIII, lt.
(9) hist., de ass. lib., III, 8; Dig. de assig. lib., XXXVIII, li.
(10) Loc. citato.
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Anche ad essi e dovuto quindi l'obsequium (1), e per

13. a) I diritti del liberto verso il patrono, forse per i

quanto abbiamo detto ﬁn qui si comprende quindi come
ai genitori e ai discendenti del patrono si estenda dopo la
morte di lui il diritto di non esser citati in giudizio dal
liberto se non previa licenza del pretore (2), e come si debbano estendere anche ad essi le eccezioni a questa autorizzazione delle actioues famosae, sia giuridicamente, che
socialmente, e delle azioni capitali (3).

primi tempi, meglio si potrebbero deﬁnire come doveri del
patrono. Perchè, infatti, il cliente e il liberto nei primi tempi
non aveva un'azione per farsi dare ciò che gli spettava.

Si comprende come ad essi pure spettino gli alimenti da
parte del liberto.

Si comprende pure come obbligo di chi è soggetto al
vincolo di patronato sia pur quello di assumere la tutela

dei ﬁgli del patrono (4): era una forma di esplicazione di
absequium verso il patrono manomittente e verso i nuovi

patroni, cioè i suoi ﬁgli.
Dove il diritto posteriore IIa alquanto modiﬁcato il patronato dei ﬁgli è stato a proposito delle aperae. Se sono
fabriles, avendo esse il carattere di prestazioni economiche
rappresentano delle entità patrimoniali, e quindi sono
dovute dal liberto anche al ﬁglio del patrono. Se invece
sono operae afﬁciales, rappresentano esclusivamente una
rimunerazione al patrono per il grande beneﬁzio ricevuto
della libertà. Sono, come abbiamo detto, una conseguenza,

una derivazione dell’antica condizione di supremazia pali-

Il costume e la legge potea quanto si vuole colpire il patrono che avesse mancato :\ tali doveri, ma non dava al

cliente alcun mezzo per farli coattivamente rispettare. E
anche negli ultimi tempi questo rapporto è basato più sopra
la morale che sopra il diritto.

Nei primi tempi il patrono ha, rispetto al cliente, un
generale ampio dovere di protezione. Egli dee proteggerlo,
deve somministrargli modo da vivere. E appunto gli as-

segna 0 un posto nella sua casa, oppure un campo da coltivare. Altra volta lo lascia alla direzione della sua azienda
di cui era stato da schiavo posto alla testa. Quale poteva
esser la sanzione di tutto ciò? Nessuna giuridica nei primissimi tempi. Infatti non vi era al di sopra e al di fuori
del patrono chi avesse giurisdizione nell'interno della casa.
D'altra parte era nello stesso interesse del patrono di adempiere ai propri obblighi verso il cliente, se voleva mantenere
indiscussa la sua autorità e salda la sua potenza (5). Fa

solamente con la costituzione della nuova città che anche
al diritto dei clienti a grado a grado pensò la pubblica Autorità. Dione riferisce a Romolo (6) una legge secondo la

tica, che manteneva, anche quando lo avesse liberato, il
patrono sopra il cliente e poi il liberto, derivante dall'importanza e posizione giuridica del gruppo famigliare. Per-

quale era comminata la sacertà al patrono che avesse agito
in fraudem del cliente. Servio ('l) la riferisce alle XII 'I‘avole.

duta questa posizione politica da parte della famiglia, le

sima disposizione, venuta naturalmente sviluppandosi col

aperae officiales continuarono a esser conservate come
una forma di reverente affetto verso il patrono. E quindi

varie genti, prima semplicemente alleatesi; disposizione

da prestazioni aventi un’importanza e un signiﬁcato gentilizio si trasformarono in prestazioni aventi un puro e

semplice carattere personale.
Prima erano IIII riconoscimento della potestà famigliare.
La manomissione che dava vita al cliente era avvenuta per
accrescere maggior seguito alla famiglia, e perciò erano

dovute non al manomittente, come tale, ma al capo famiglia. La clientela si trasformò poi in patronato sul solo
liberto, perchè appunto la famiglia avea perduta la sua
importanza politica, e quindi la tradizione, per la quale si

Queste probabilmente hanno con ciò accolla una antichisformarsi della città, in seguito alla fusione politica delle
che quindi si riannoda al nome di Romolo, per la quale,
appunto in virtù di questo movimento di nuova costituzione politica nella città, anche la posizione giuridica del
cliente se ne sia avvantaggiata e ciò che prima era sancito

solamente dall'interesse dei singoli patroni, abbia posteriormente ricevuta la sanzione del diritto, in quei tempi
antichissimi espresso sotto la veste di una norma sacrale.

persona del manomittente soltanto. Non al gruppo, ma alla

All'infuori però di questa norma, per quanto severa e
importante, specie nein antichi tempi, null'altro possiamo
di preciso stabilire.
E più quindi che di diritti del cliente dobbiamo parlare
di doveri del patrono, ai quali erano sanzione l'estimazione

persona era dovuto onore e rispetto. Perciò le oper-ue afficiales non erano dovute che al patrono manomittente. La

avesse protetto e difeso il cliente prima, il liberto poi, e

tradizione tacca si che questi le facesse promettere dal

l’interesse stesso sia politico che economico, che aveva il

liberto anche ai suoi discendenti, e questo era patto vali-

patrono di essere un buon patrono, rispettoso della personalità e dell'attività del liberto.
E solamente col decadere della prisca moralità, con l'afﬁevolirsi degli antichi legami famigliari e dell'importanza
politica della famiglia, che comincia a venir meno nel patrono il bisogno di essere rispettoso del liberto. Ed ecco

mantenevano queste operae epic-tales, le facea risalire alla

dissimo; ma oramai non erano più dovute ipso iure, ma

solo per patto tra le parti. Anzi il fatto di trovare una
apposita decisione dei giureconsulti, diretta a confermare
pienamente la validità di un tal patto, ci dimostra quanto
si fosse mutata la condizione di diritto del liberto, come,

pubblica, l'infamia in cui sarebbe caduto il patrono ove non

dal punto di vista politico, il vincolo di patronato fosse

quindi che alla consuetudine subentra la legge: la 181-'

puramente personale.

Aelia Sentia che comincia a delineare i diritti del liberto.

(I)
(2)
(3)
(h)

L. 5, 5 20, Dig. (le ay. et al. lib., XXV, 3.
L. 4,5 I; I. 10, 55—9; l. %, 25, Dig. de in ius voc., II,4.
Vedi Ieleggi citatea proposito dell'ugual diritto nel patrono.
Dion. Hal., XI, 36, Frag. Val., 5221; I. 19, Dig. (le

iur. pat., XXXVII, 1/l-.

(5) E quella stessa condizione in cui si trova in epoche e paesi
non rappresentativi il capo dello Stato. (liuridicamente può fare
quello che vuole (lormola che corrisponde alla così detta onnipotenza del potere legislativo, il quale dovendo riconoscere i nuovi

portati della coscienza giuridica popolare deve essere giuridica-I
mente libero di far ciò che vuole), ma è legato all'osservanza (Il

fatto di quelle norme, che gli vengono imposte come lrggt. "
garanzia maggiore dei cittadini, in un regime rappresentatnt0,

perchè altrimenti non potrebbe conservare il potere.
(G) Dion., II, 10.
.
(7) Serv., ad Aened., VI, 609: ex lege XII tabularumveuth
in quibus scriptam est: Petronas, si clienti [ram/eru ]ecertt,
sacer esto.
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b) Quindi, anzitutto, tutta quella serie di limitazioni nei

si dia come causa di queste liberalità la prestazione di

diritti del patrono che abbiamo già enumerate. E viene poi
un seguito di rescritti imperiali edi interpretazioni giuris-

alimenti; perchè appunto al di là dell'obbligo minimo giu-

prudenziali, le quali determinano chiaramente il diritto

prestare al liberto il patrono, sopravviveva una consuetudine, che rendeva insufficiente per I… patrono tale minimo
legale. Consuetudine che avea, come dicemmo, le sue

dei liberti. E anzitutto un diritto agli alimenti. Già la lea:

Aelia Sentia stabiliva che il patrono dovea fornire gli ali-

ridico, espressione del meno di quanto era obbligato di

di patronato (2).
Il diritto del liberto avea dunque come sanzione la per-

radici nelle antiche relazioni tra patrono e cliente, tra
patrono e liberto.
,
0) Alla norma per cui il liberto non potea citare in giu—
dizio il patrono corrisponde l'altra che il patrono non

dita del ius patroni da parte del manomittente. La presta-

possa denunziare il liberto di delitto capitale(8). Veramente

zione di alimenti veniva dal patrono adempiuta trattenendo
in casa sua il liberto e mantenendolo insieme agli altri suoi
famigliari; ovvero provvedendolo di cibarie, vestitus et
habitus (3), o ﬁnalmente nel procurargli l'entrata in una

le fonti parlano di accuse di tal genere portate contro il
liberto dal ﬁglio del patrono, che gli fanno perdere il diritto di patronato. Ma, per la natura del diritto di patronato nel figlio, è evidente che è norma da estendersi al
patrono manomittente. Infatti sarebbe contrario all'altro
diritto della difesa in giudizio, che il liberto avea verso il
patrono, di cui diremo poi, da cui come è noto sorseil costume di rispondere su casi giuridici dei giureconsulti e la
ﬁducia e gli obblighi poi degli avvocati verso i clienti. Rapporti che se s'iuuestauo e hanno origine dal nostro, non

menti al liberto (1), e che, se quando li avesse domandati al
patrono questi non glieli avesse prestati, cessasse il diritto

tribus, una società di mutuo soccorso (4).

Ed è qui dove si vede conservata la natura degli obblighi
patronali. La famiglia può ancora avere sufficiente forza e

autorità per provvedere al bisogno di protezione del liberto,
e qualora egli entri in essa di fatto è ben sicuro. Ma al di
la delle corporazioni famigliari, ossia delle gentes, si sono
venute formando delle altre collettività, sono quelle societales entro le quali prenderanno vita e consistenza giuridica i primi nuclei cristiani, che si propongono pii scopi,
assistenza reciproca, cimitero comune; che cioè adempiono
sotto altra forma giuridica, per coloro i quali non hanno

potuto entrare a formar parte di forti nuclei gentilizi, alla
loro funzione; che anzi nella nuova vita sociale più sciolta
e più libera garantiscono all'individuo quella stessa prote-

rientrano però nella trattazione attuale, avendo ottenuta

una natura del tutto separata e diversa, comunque la base

fosse appunto il rapporto antico di patronato, cosa ben nota.
Però è sintomatico il fatto chele fonti non parlano del caso

di una simile denunzia fatta dal patrono, bensì di quello
di accusa di tal genere fatta dal ﬁglio. E questo chiaro e
palese segno che al di là dei rapporti di patronato, quali
erano venuti delineandosi in un minimo giuridico, esiste-

zione, quelle stesse funzioni che gli garantivano le antiche

vano nel costume dei più stretti rapporti fra liberto e pa-

famiglie. Gli antichi patroni offrivano ai loro clienti e ai
loro liberti questi nuclei gentilizi. I nuovi, che possono non
avera loro disposizione uno di tali nuclei, provvedono ai
loro liberti una di queste corporazioni. La forma èdifferente,
mentre è identica la sostanza dell'azione di tutela sociale e
giuridica esercitata dal patrono verso il liberto.
Sotto questo stesso titolo il patrono potea dare anche
qualche cosa di più. Troviamo esempi nelle fonti (5) di pa—

trono, disciplinati dal costume, per cui questi largheggiava

troni che lasciano fondi ai loro liberti. La I. 4 pr., Dig.,
de alim., XXXIV, 4, ci dice che questi legati erano fatti allo
scopo di adempiere da parte del patrono all'obbligo suo di
provvedere di alimenti i suoi liberti perchè soggiunge:
Eni ”((?) xa't goa. Cube-qc ptor"; €).aipfìavov, 510I7_5î600tt cuI-roi; m—

con quello a titolo di alimenti, e non si scordava mai dei
vincoli di affetto, che lo legavano a questo liberto, che ben
poteva dirsi sua creatura, vincoli che lo avevano indotto a

donargli la libertà e per i quali poteva darsi che il ﬁglio
suo, non sentendo quella predilezione per il liberto, fosse
con lui severo, mentre indulgente sempre era il patrono,
che lo aveva manomesso.

Al di fa quindi degli obblighi legali possiamo scorgere

?«apiou mi [‘leo'ttotpiou 6'vopuzrt. Il giureconsulto risponde che

una vasta rete di legami d'indole morale per i quali, per
quanto fossero resi molto tenui gli obblighi giuridici dei
liberti verso i loro patroni, questi trovavano però sempre
nei loro liberti una consonanza di legami e di affetti per
cui il manomesso era IIII utile sostegno del manomettente

vanno questi fondi in piena proprietà ai liberti quantunque

e viceversa. Solo per i pochi che avrebbero abusato dell'an-

da essi i liberti stessi potessero ricavare più di quanto era
strettamente necessario al loro mantenimento. Era dunque
una forma, che si conservava, attraverso la norma di provvedere di alimenti i liberti di quell'aiuto e sussidio largo,

tica posizione erano state fatte le leggi limitatrici dei diritti
patronali.
d) La condizione in cui trovavasi il cliente nella città, nella
quale avea come naturale difensore il patrono, induceva in
antico un altro diritto del cliente, quello di esser assistito
in giudizio. Se facea parte della sua familia, era naturale

che era uso dell'antico patrono di dare al liberto. Altra
volta era una casa più vasta che non comportassero i
bisogni di abitazione del liberto ((')), oppure un negozio pie-

che dovesse interessarsi dei suoi interessi, che lo consi-

namente fornito di generi, o infine un capitale o un red-

gliasse in tutto quello che ad essi si riferiva. Erano insieme

dito (7). Si dà sempre qualche cosa di più che non sia lo
stretto adempimento d'un obbligo alimentare, quantunque

interessi del patrono. Ed era quindi naturale cheil patrono
lo difendesse in giudizio (9), la forma più solenne di pro-

… L. 33, Dig. ile bon. lib., XXXVIII, 2.

(?) L. 33 cit., ]. 5, 5 ], Dig. de iur. patron… XXXVII, H. e
|. 6 pr. Dig. (le agnos. et al. lib., XXV, 3.

(3) L. 5 e e, Dig. de alim. et cib. leg., xxx1v, l.
(4) L. 35, Dig. de leg., I, 3.
(5) L. …ti, 53; i. 97, Dig. cod.

(6) L. M, 5 l, Dig. de leg., I, 3.
(7) L. 9, Dig. de ammis. leg., XXXIII, '! ; 1.18, Dig. rie al. et
cib. leg., XXXIV, 1.

(8) L. 9, 5 i; l. 10, il, 17, Dig. de iur. pat., XXXVII, li;
1.10,511,Dig.de in ius voc., II, il,; 1.5, 523, Dig. (le ag.
et al. lib., XXV, 3; I. 14 pr., Dig. da ben. lib., XXXVIII, “J..

(9) Dion. Hal., II, 10; Gellio, V, 13,6; Sveton., Oct., 5e6.
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tezione giuridica che a lui fosse possibile. Questo diritto fu

anche riconosciuto nel liberto. Non lo troviamo nelle fonti
più recenti. Oramai i liberti si erano così staccati econo—
micamente dai patroni, che non vi era più bisogno di esso.

Erano anche i liberti dei cittadini pienamente liberi, per

Aelia Sentia. Il patrono il quale avesse costretto la liberta
e il liberto al giuramento di non passare :\ legittime nozze
perdeva il suo diritto di patronato. Non è questa disposizione (la confondersi e da mettersi in rapporto con l'altra

fosse capace giuridicamente di adire l'autorità giudiziaria
in nome e per conto loro. Il patronato diede origine a ben
diverso rapporto, quello cioè del responso del giurecon-

del diritto penale per cui era colpito come un delitto il
fatto di aver castrato il liberto, perché ciò era stato disposto
in omaggio ad un concetto di rispettabilità della persona
del liberto, che era Im libero e che quindi non doveva esser
leso nella sua fisica incolumità. La disposizione delle leggi

sulto, che assunse IIII carattere assolutamente diverso.

ricordate, che trova nella ]. 15, Dig. de iur. pat., XXXVII,

cui non aveano più necessità d'uno speciale imlividuo che

14. a) La cessazione del rapporto giuridico di patronato

14, la sua formolazione: qui contra legem Aeliam Sentia…

non poteva esser concepita come possibile nell'antico diritto.

ed iusiurandum liberlith adegil , nihil iuris habet nec ipse,

Il cliente rimaneva sempre tale. Anche il liberto nei tempi
più antichi non poteva esimersi mai dai vincoli, che lo lega—

nec liberi eius (2), è stata data esclusivamente allo scopo
di favorire il matrimonio e la procreazione della specie,

vano al patrono. Furon, quasi diremo, ardite novità gli

che, come è risaputo, fu lo spirito animatore delle dispo-

editti del pretore, che resero meno gravosa la sua condizione

sizioni rli simil genere. Perchè era divenuta una giusta
preoccupazione degli uomini di Stato la tendenza alla diatinuzione della popolazione.

di fronte al patrono. Questo vincolo si presenta sempre

come un vincolo di natura famigliare, basato quindi sopra
concetti d'indole morale, che non potevano essere intaccati
dal diritto.
Il maggior rispetto, che le nuove condizioni dei tempi
rendevano necessario e doveroso in riguardo al liberto, non
lo poteva distruggere.
Quindi solamente tardi si sono presentate delle eccezioni
alla norma rimasta semprefondamentale, che il liberto non

può perdere il suo status.
E anzitutto è da notare che non possono considerarsi
come cessazione del rapporto di patronato quei fatti per i

quali il liberto viene esonerato dalla prestazione delle operae
al patrono, di cui abbiamo parlato al n. 9. Perchè in quei
casi si ha solamente una esonerazione del liberto da qualcuna delle sue obbligazioni avuto riguardo a peculiari condizioni in cui venga a trovarsi. Ma non per questo cessa in
lui la qualità, lo status di liberto, percui, se non foss'altro,

rimane sempre al patrono il diritto ereditario sui beni del
liberto stesso di cui parleremo più avanti. Così nel caso di
matrimonio della liberta può rimanere piuttosto sospeso, in
costanza di esso, l’obbligo alla prestazione delle operas, per
ripristinarsi con lo scioglimento del vincolo in tutta la sua
primitiva efﬁcacia.

Infatti tutti i frammenti del Digesto, nell'applicare questa

disposizione, s'ispirano a questo concetto. La I. (i, Dig. dc
iur. pat., XXXVII, 14, stabilisce nel 5 2 che, quantunque

questo caso non sia con template ed eccepito dalla legge Aelia
Scalia, tuttavia, allorquando il giuramento di non sposarsi e
stato fatto prestare al liberto il quale sia inetto alla procreazione, come, a es., al castrato, non cade sotto la prescrizione
della legge stessa, datoue lo spirito. Proseguendo, il 53 e

il 5 4 stabiliscono che, quando il giuramento di non sposarsi
sia tale che non impedisca del tutto il matrimonio sebbene
le limiti, non si rientra nelle disposizioni della lex Iulia. Lo
stesso si dica delledisposizioni delle altre leggi che riguardano questo argomento (3). Non quindi a favore di una
maggiore emancipazione del liberto, ma per un'alta finalità
morale e più ancora sociale e stata data questa disposizione.
Quindi è piuttosto un'eccezione al principio generale della
perpetaità del vincolo di patronato, che e stata data, perchè

si sentiva il bisogno di difendere l'interesse supremo dello
Stato e della società di fronte ad un esercizio del diritto del
singolo, il quale avrebbe potuto ledere non la persona del
liberto, ma bensi i bisogni supremi dello Stato. Non rien-

pare ogni rapporto giuridico con la famiglia del patrono (1 ).

trava questo giuramento fra quei gravi pesi con cui si tacca
pagare troppo severamente al liberto il benefizio della libertà; ma rispondeva ad un concetto di ordine pubblico, per
il quale si sentiva, nelle attuali condizioni, come gravemente

Si ebbero posteriormente altri modi eccezionali di cessazione del rapporto di patronato.
e) E ricordiamo anzitutto quello, che si veriﬁca nel caso

lesivo degli interessi dello Stato il l‘atto di limitare la procreazione. E quindi sotto questo solo punto di vista interessava
allo Stato di rompere i vincoli tra liberto e patrono, perchè

b) La causa normale e per molto tempo della vita giuridica romana i- la morte del liberto; con essa solamente scom-

che il patrono abbia mancato ai suoi fondamentali doveri
verso il liberto. Quando gli abbia negati gli alimenti o lo

nemmeno IIII timer reverenziale verso di questo, potesse

abbia accusato di delitto capitale. Ne abbiamo precedentemente parlato, ricordando quali sieno i diritti del liberto,

indurre quello a trattenere dalla procreazione, che oramai
era divenuta quasi un dovere civico, e che doveva in tutti
i modi esser favorita. Quindi, ogniqualvolta la proibizione

ed abbiamo visto come questa fosse la naturale conseguenza

del patrono non avesse urtato assolutamente togliendo ogm

dell'emissione del patrono, tenuto conto della condizionedi

speranza di matrimonio al liberto, non potea ritenersi che

libertà in cui si trovavano oramai i liberti e del carattere e
dell’indole storica e giuridica del rapporto di patronato, per
i quali all'obsequium del cliente prima, del liberto poi,

egli avesse abusato del suo diritto, ledendo quello del
liberto.
e) Un altro caso per esso eccezionale e molto tardo fu

doveva necessariamente corrispondere nel patrono l'obbligo

quello stabilito da Valentiniano eValente nel 367, I liberi!.

della protezione del liberto.
d) Un'altra causa di cessazione del vincolo di patronato

che, annuente il patrono, si sposavano con schiavi o con
coloni del ﬁsco, evidentemente per una ragione fiscale,

fn stabilita dalla lex Iulia de maritundis ordinibus e dalla [em

perdevano ogni rapporto giuridico col patrono (ti-).

(1) L. 8, Dig. rie abs. pat., XXXVII, 15.
(2) Cnfr. I. (i pr., Dig. (Ie iur. pat., XXXVII, M.; i. %,

Dig. da ben. lib., XXXVIII, 2,

'

(3) L. 31, 39, Dig. pr. Dig., qui et (: quib., XL, 9.
(i.) l.. “)., Cod. de bon. lib. ei iur. pat., VI, li.
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[) Un caso, invece, di cessazione di ogni rapporto di
patronato dovuto a quel successivo movimento di cutaneipazione del liberto, per cm vediamo che dal cliente antico,

legato perpetuamente con tutta la sua discendenza alla
famiglia patronale, si passò al liberto legato solo personalmente ad essa, e poi si vennero mitigando sempre mag-

giormente i pesi imposti al liberto stesso, è quello per cui
l’imperatore potea con la restitutio uatalium far cessare il
rapporto di patronato, rendendo perfettamente libero e

indipendente il liberto.
A questo proposito dobbiamo distinguere il diritto pre-

giustinianeo dal diritto ultimo giustinianeo. E noto che ai
liberti si potea concedere il ius aureorum annulormn. Illa

questo non portava alcuna minorazione al diritto di patro-
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quam liber-lis eam (rempublicam) frequentari. Lo Stato ha
bisogno di uomini liberi, egli dice, e noi dobbiamo far di
tutto perché ciò si possa veriﬁcare. E il coronamento della
evoluzione precedente per cui si completava e si facilitava
l'emancipazione perfetta di quanto maggior numero di
uomini era possibile. Tutta una tradizione storica però
gravava sopra la società romana, che cosi profondamente
tentava di mutarsi, e l’imperator riformatore era costretto
a limitare ancora questa emancipazione al caso in cui
expressis verbis lo avessero concesso i patroni e ad ammettere ancora l'obbligo della reverentia dei liberti, cosi resi
ingenui, versoi patroni ea riservar contro di loro il diritto
che adversus ingratos libertas patronis competit (7). Era
ancora una troppo forte novità quella che egli introduceva;

nato (1), quantunque si richiedesse per ciò il consenso del

la liberalis causa (ci sia permesso di usare questa parola

patrono (?).

per indicare il concetto ed il sentimento della libertà piena,

Invece, qualora il principe addivenisse alla restitutio nutali-um del liberto, questi si trovava messo nella condizione

assoluta, indiscutibile) dell'uomo avea bisogno di un lungo
periodo evolutivo, di una più profonda innovazione sociale

perfetta e assoluta dell'ingenno. Nessuna macchia di precedente servitù gravava sa di lui, avendolo il principe

Troppa tradizione, troppa storia gravava sullo spirito e sulla

ritornato a quello stato primitivo in cui un tempo erano

stati tutti gli Uomini (3). Questo istituto sorge sotto l’impero, determinato da quelle idee di uguaglianza originaria
degli uomini tutti, nelle quali si può ravvisare una prima

indiretta influenza delle idee cristiane di uguaglianza, le
quali trovavano nello sviluppo progressivo deldirilto romano
un punto di contatto, e poi una diretta e importantissima,

per cui, quantunque le condizioni e le basi economiche
della società romana non permettessero di arrivare alla
abolizione della schiavitù, tuttavia nella proclamazione del
principio di naturale primitiva uguaglianza degli uomini
si traccia quasi il progrannna, che la nuova civiltà doveva

attuare; questo istituto, ripetiamo, doveva applicarsi anche
ai liberti, e tanto più facilmente in quanto che tutta una
precedente evoluzione li aveva preparati a riceverlo come

Im complemento del sempre crescente allentamento dei
loro vincoli verso il patrono. È l'ultimo istituto del patro—

per poter raggiungere il suo completo incondizionato trionfo.
coscienza giuridica popolare romana. Per cui, mentre'per
le aspirazioni liberali dei tempi nuovi si sentiva il bisogno

di facilitare l’esistenza del maggior nmnero possibile di
ingenui nello Stato, s'imponevano all'imperatore le vecchie
tradizioni e le vecchie forme giuridiche e dovea salvare
ai patroni per lo meno le parvenze esteriori dell'antico
diritto. alla cui sostanza rinnnziavano.

Ma ancora un passo in avanti fu-permesso all'imperatore.
Con la Nov. "18 del 539 egli riformò in senso anche più
liberale le precedenti disposizioni. La riassumeremo bre—
vemente perchè importantissima. Dopo aver nella prefa-

zione ricordato che egli avea tolta ogni differenza fra i
liberti, per cui tutti oramai erano divenuti cittadini romani,

nei cap.1 e II stabilisce che coloro, i quali sono manomessi,
avranno senz’altro il ius aureoriim'annulorum e saranno
nella stessa condizione in cui si sarebbero trovati in forza

di una restitutio natalium. Nel cap. III stabilisce che colui,

nato quello che tende a compiere l'opera già iniziata al

il quale voglia sposare una liberta e conﬁciat -uuptialia do—

tempo dei re, per cui a Servio Tullio con la prima costitu-

cumenta, conceda con ciò senz'altro ai ﬁgli anche prenati

zione della nuova città si attribuiscono le norme prime ten—

la perfetta ingenuità. Nel cap. IV estende questa disposi-

denti a staccare il cliente dal patrono. Però con questa

zione anche ai ﬁgli nati in schiavitù della schiava, che sia

restitutio natalimn veniva totalmente privato dei suoi di-

stata poi manomessa e sposata con la stessa formalità. Nel

ritti il patrono, perﬁno dell'ultimo, il meno lesivo della

dignità umana del liberto, e il più utile per lui, quello

cap. v, inﬁne, stabilisce che questa generale restitutio natalium abbia luogo per tutti coloro che saranno manomessi

della successione legittima (:I-), e quindi senza il sua con—

per l'avvenire.

senso non poteva il principe fare la restituito natalium (5).
E per la condizione giuridica di patrono in cui si trovava

Però rimane sempre in questo caso l'obbligo a quella

razione dei patroni, i quali potevano, o con atto fra vivi o

reverezttiam, et hoc quod vocatur obsequium et reverentiam
rec/e legibus introductant. E come sanzione di ciò stabiliva
che coloro, i quali in questo modo erano pervenuti al ius
ingenuitatis, qualora non abstiaeaut aut manibus, aut insidiis, aut aliis, ea: quibus liberti tale aliquid agentes rursus
et servitutem sustinent secundum (le Itis scriptus leges, et
restituimtur priori conditio-ni.

con testamento o codicillo, liberare i liberti dal diritto di
patronato. Con ciò i liberti potranno acquistare la piena
libertà quam nobis cordi est, ingenuis magis hominibus,

conservasse ancora un segno e non indifferente dell'antico
stato servile.

… L. 3, Dig. dc iur. aureor. an., XL, 10.
(9) Fregni. Val., 226; l. 1, 5, 6, Dig. da iur. aureor. an.,

(II.) L. 3,5 1, Dig. de bon. lib., XXXVIII, 2; i. ?, Dig. de
nat. rest., XL, 'Il.

anche il ﬁglio del patrono, come più su abbiamo detto,

l'egule permesso doveasi chiedergli per non fargliiniuria(ti).
Giustiniano portò innovazioni a questo proposito. Nel 529

stabili chela stessa validità della restitutio natalia… avesse
una nuova forma di estrinsecazione mediante una dichia-

XV, 10; l. 10, 5 3, Dig. dein ius voc., II, a; l. 3 pr., Dig. (le

L'antica consuetudine e tradizione romana voleva che si

(5) L. 2, 5 pr., Dig. de nat. rest., XL, 11.

bon. lib., XXXVIII, ?; l. 42, Dig. ad leg. Jul. de adul., XLVIII,

5; l- 2, Cod. de iur. aureor. mm., XI, 8.
(3) L. I, 2, 5, 5 1, Dig. de aut. rest., XL, 11.

(6) L. 1, Dig. cod.

(7) L. 3, Cod. de bon. lib.,v1, lt.
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g) A mano a mano che andavano allentandosi i vincoli
di patronato si era resa necessaria una più severa sanzione
a quell'obsequimn di cui i patroni, spogliati continuamente

patrono fosse stato restitutus, allora il liberto dovea ritornare ossequente verso di lui.

dei loro diritti, non poteano fare a meno, date le condi-

trova nell'antico rapporto di patronato corrispondente alla

zioni storiche della società romana. Quando nei tempi più
antichi il liberto nen f'osse stato docile verso il patrono a
rendergli tutto ciò che gli era dovuto, questi aveva a sua

clientela una sanzione nel potere giurisdizionale, che ha

disposizione mezzi coercitivi sia privati prima, che pubblici
poi, che erano sufﬁcienti, pur senza intaccare il suo status

mitiva familia, dei diritti e dei rapporti di soggezione che
corrono fra coloro che vi appartengono e il pater/amili'as.

15. L'adempimento dei suoi obbliglti verso il patrono

il patcrfamilias su tutti coloro, che sono soggetti come

famigliari al suo potere. E incluse nel concetto della pri-

di liberto, per ridurlo al dovere. Questi non portavano e

Nè questo potere, con l'estinguersi della clientela e meglio

non poleano portare al ritorno in schiavitù, perchè, essendo

con la trasfonnazione di essa nel rapporto di patronato iii—
tercedenle soltanto tra la persona del liberto e quella del
patrono e dei suoi discendenti, in principio si mutò. Per
tutta l'epoca repubblicana il patrono ebbe un potere giurisdizionale indiscusso sul liberto (7). E questa giurisdizione
andava ﬁno al punto che il patrono potesse contro il liberto
pronunziare una comlanna capitale (8). Fu solamente la

sempre salva e assicurata la dipendenza come liberto, il

patrono non potea vedere nel manomesso che si ribellasse
ai suoi doveri un individuo per lui molto pericoloso (1). Ma
a mano a mano che il liberto sfuggì al suo potere sempre
pii'i pericolosa divenne la sua riluttanza ad adempiere al—
l’obsequium dovute al patrone. E quindi sempre più fu
necessario affermare con sanzione più grave l'adempimento
dei pochi obblighi, che ancora gli erano imposti. Perciò dai
tempi di Claudio in poi, a mano a mano che si affermava
sempre più l'indipendenza del liberto, si venne anche introducendo un nuovo istituto, quello del ritorno in schiavitù

lex Aelia Sentia, la quale, intervenendo per la decadenza
etica della società romana a regolare giuridicamente il rapporto di patronato, disciplinò anche il potere giurisdizio-

nale del patrono. Non lo abolì, ma lo disciplinò e lo limitò

venne introdotto e disciplinato completamente da Costan-

in confronto di quello che era prima, in quanto che, essendo indisciplinato, non vi era mezzo giuridico per contenere il patrono entro quei limiti, che corrispondevano alla
condizionegiuridica assunta dal liberto. Gli rimase il potere

tino (3). Il liberto ingrato ritorna schiavo del patrono. E,

di relegarlo dalla città almeno fino a tutto il tempo di Otta-

soggiunge l'imperatore: sane si is, qui in nostro consilio
vindicta liberatus est, post coè‘rcitionem ea: poenitentia
digiius se praestilerit, tit ei civitas romana reddatur, non

viano (9). E fu sempre riconosciuto al patrono un diritto
di esercitare una [evem coè'rcitionem contro il liberto. Non
gli era permesso di insevire contro di lui; se airex iniuria

prius fruetur beneﬁcio libertatis, quam si hoc patronus

avesse commesso contro di lui il patrono, si saevu, puta,

eius oblatis precibus intpetraverit (4).

si servilis, se, prosegue il giureconsulto, [tagris, verberibus
si vulneravit non mediocriter, certo che in questo caso

del liberto per l'inadempimento dei suoi obblighi verso
il patrono (2). Andò a mano a mano sviluppandosi ﬁnchè

Le Istituzioni (5) sanciscono che ritornano in schiavitù
liberti ut ingrati circa patronos condemnati, norma pienamente conservata dalla Nov. 78, la quale, mentre dava
all‘atto di manomissione la più ampia portata, poneva all'obsequium, che ciò nonostante doveano prestare i manomessi al padrone, questa altrettanto ampia esevera sanzione.

equissimum erit che dia ascolto il pretore al liberto accettando coutro il patrono l'actio iniuriarum; ma se il liberto

si legni come di ingiuria quod dominus ei convicinm dia:erit
vel quod leviter pulsaverit, vel emendaverit non deve cer-

tamente venir ascoltato poichè non [erre I’raetor debet

Conseguenza naturale dell'ampia libertà ed ingenuità,
che il progresso dei tempi imponeva come conseguenza

heri servant, hodie liberare sia cosi suscettibile per i modi

necessaria e naturale alla manomissione, fu quindi, in

di rispetto (10). Anche il marito della liberta, al quale

forza della tradizione del diritto romano, questa altra forma
di cessazione dello stato di libertino, la restituzione in ser-

contro il patrono, non può pretemlere di convenirlo in giu-

vitù per causa di ingratitudine verso il patrono, cioè per la
mancata reverentia verso di lui.
I ﬁgli del liberto però in questo caso non ricadevano in
schiavitù; era pur questo un prodotto del movimento liberale, che, se richiedeva tale sanzione severa per la persona
del liberto, non ne tacca ricadere la colpa, come disse

Costantino, sul capo dei ﬁgli innocenti.
li) Un'ultima causa di cessazione della condizione di liber-

mi po' vivaci con cui lo abbia castigato della sua mancanza
spetta per conto ed in nome di essa di agire per ingiuria
dizio per aver esercitato una levis coè'rieitio in nuptaut, vel
convicii, quando non abbia costituito una impudici dictio.
Exquibus apparet, conclude il giureconsulto, libertasnostros
non tantum eas iniurias adversus nos inim-iamm actionc
ervsequi non posse, quaecuznquc limit ipsis, sed ne eas
quidem, quae iis ﬁnal, quos eorum interest inim-iam non“
pati (11).

tino era la deportazione del patrono (6). Una condanna di

Da queste leggi appare però che, piuttosto che una vera
giurisdizione contro i liberti, fosse ammessa da parte del

tal genere rendeva indegno il patrono di honor. Sarebbe
stato enorme che glielo dovesse il liberto. Però, qualora il

riprensioni, che, ingiurie per mi libero, non poteiln0

(i) Può darsi forse che in pratica si avessero anche dei ritorni
in schiavitù; ma, non essendo il rapporto, prima della lea: Aelia

'Seutia, regolato dal diritto Iiei suoi particolari, era un fatto che
rientrava entro il potere arbitrario del patrono.
(2) Claudio lo applicò in alcuni casi (Sveton. Clain]. 95). Ne—

rone tentò di dare una norma generale in questo senso ('l‘acit.,
Ann., XIII, “26).

(3) L. 6, Dig. de dg. et al. lib., XXV, 3; l. 21 pr., Dig. quod
met. can., IV, ?.

potere pubblico una impunità al patrono per quelle lievi

(4) L. 2, Cod. (le lib. et cor. lib., VI, 7; |. 4, cod.

(5) 5 'l, I. de cap. min., I, 16.
(6) L. 10, 5 6, Dig. dein ius voc., Il, 4.
(7) Valor. Mass., VI, 1, /l-, ce ne offre un esempio.
(8) Sveton., Caesar., 48.
(9) Tacito, Ann., XIII, 26.
(10) L. 7, 52, Dig. lle iniur., XLVII, ”IO.
(11) L. 11, g 7, Dig. cod.
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considerarsi tali per un liberto verso il quale aveva da poco,
mediante la manomissione, rinunziato a ben più gravi po-

teri, per cui si sentiva superiore sempre ad esso, anche
liberto, enon poteva in questi eccessi vedersi quindi l‘animus

16. Dopo aver parlato della condizione del liberta e del
patrono nei loro rapporti inter vivas è necessario di passare
a vedere quali erano i diritti che spettavano al patrono sull'eredità dei liberti.
A questo proposito dovremo considerare il diritto suc-

iiiiui'iuiuli.
Infatti la vera giurisdizione sui liberti era oramai riservata all'Autorità pubblica. Il potere giurisdizionale del

cessorio del patretio nel suo sviluppo dalle XII Tavole,
attraverso l'editto, le leggi speciali, ﬁno a Giustiniano,

praefectus ttt'ili e del proconsole della provincia è infatti

perche': esso subì mutamenti notevoli.

estesissimo, sia nella forma procedurale, sia nella cornuti-

Fino alle XII Tavole non ci è dato di sapere qualediritto
avesse il patrono. Riteniamo che probabilmente come capo

suraziene della pena.
De plano autem Proconsul potest ezpedire haec, ut
obsequium parent-ibus et patronis liberisque patrona… es:/iiberi iabeat ;
Paterit de plano similiter (come i ﬁgli) et
liberta… non obsequentem emendare aut verbis, aut fustium
castigatione (‘I).
E la l.1, @ 10, Dig. de elf. praef. urb., i, 12, dice: Quant
patranus cantemni se a liberta dixerit, vel cantumeliasum

sibi liberta… qucratur, vel convicium se ab eo passa… li-

berasque suos vel amore…, vel quid buie simile abiiciat,
l’rae/‘ectus iirbi adiri salet, et pro modo quacrelae carrigere cu…, aut conmiiiiuri, aut fustibus castigare, aut ul—
tcrius procedere in paena eius solet... Certe si se delutum a
liberto, vel conspirasse eum contra se cum ini…icis decent,

etiam metalli puerta in eum statui debet. La stessa giurisdizione per interpretazione dottrinale pritna (2), confermata
poi dai mandata imperiali (3) fu riconosciuta ai praesides
delle provincie.

di famiglia avesse per ciò solo il diritto su tutti i beni del
cliente e poi del liberto né più né meno come poi rispetto

ai latini inniani. La legislazione delle XII Tavole rispecchiando una nuova condizione di cose riconobbe che la
famiglia del liberto aveva una consistenza a sé distinta da

quella del patronoe quindi cominciò a delineare un diritto
successorio. Da qttesto momento quindi possianto parlare
del diritto successorio del patrono.
Le XII Tavole chiamarono :\ succedere al liberto morto
intestato e sertza Ìtet'edes sai il patrono (5) e quindi, per

quanto fa già detto a proposito della natura del diritto di
patronato, i ﬁgli e discendenti tanto nella linea maschile

che fennninile(6). Il pretore poi diede la banartnnpassessia
in sesto luogo al patrono, alla patrona, ai loro ﬁgli e parenti quando il liberto non avesse fatto testamento (7).
La liberta non potendo testare che vuotare patrona, non

vi era questione, la sua eredità andava al patrone (8).

La legge 1, g 10 riportata, è importante, perchè qttell'adiri solet indica come qttesto giudizio del praefectus urbi
si venne introducendo per consuetudine. La giurisdizione

Finalmente il patrimonio del liberto latino ginniano siccome viveva come libero, moriva come servo, andava come

che aveva sul liberto il patrono venne gradatamente perdendosi per desuetudine ﬁno al punto che una lieve coer-

riporliattte il 5 4, last. de sue. lib., III, 7, che riassume cert

citia divenne, come abbiamo detto, un delitto non punibile

peculio al patrono o ai suoi ﬁgli e discendenti (9): Pastea,

mirabile chiarezza l'evolttzione di queste disposizioni, vero
senatuscansutto Largiane cantu… fuerat, ut liberi montanis-

nel patrono e l'Autorità pubblica a mano a mano venne
sostituita al patrono.
Di fronte allo sviluppo di una maggiore rispettabilità alla

soris, non nami-nati… ea:heredati [acli , ertra-ueis heredibus
eorum in bonis Latium-u… praepaue-rentur. Quibus super-

persona del liberto, dovitto a un sempre maggiore sviluppo
patroni sentirono che la coscienza giuridica popolare non

si invita vel ignorante patrono ad civitate… veni-re ea: beneﬁcio principis festinavit, facicbat vivum quidem cive… Itomanum, Latina… autem marieutem(10). Si vede in questa

li sosteneva più nell'esercizio della loro giurisdizione sui

evoluzione un progresso del concetto di libertà per cui la

libertini e si venne così naturalmente per opera degli stessi
patroni sostituendo alla giurisdizione, divenuta privata, del

qualità di cittadino rimaneva intatta anche se carpita ad
insaputa del patrono, mentre non potevasi poi preterire il
diritto ereditario di lui. Si comprende quindi come si

del concetto di uguaglianza giuridica di tutti gli uomini, i

patrono, quella dell'Autorità dello Stato.

Per richiedere poi ai liberti I'adentpirttettto dei loro obblighi valeva la procedura ordinaria. || liberto era cltiatttato

dal patrono davanti al pretore. Per ricercare il liberto e

venit elia… divi ’I'ruiani edictum, quad emule… haminem,

venisse aprendo la via alla legislazione giustinianea, la
quale, togliendo la categoria di questi liberti, mutò il diritto
di successione legittima, remlendola più confacente alle

iiiilii'gli le operao alle quali si era obbligato, il pretore

condizioni mutate dei liberti di fronte ai patroni. Con la

Cpiiccsse al patrono uno speciale interdictum de exhibenda

costituzione greca del 531, che andò a formare la I. 4,

liberto (4),

Cod. de ban. lib., Vi, 4, l'imperatore regalò il ius patronatus, il quale ebbe a dire nelle Istituzioni al 510, de

Sotto l'impero, e quindi nel diritto giustittianeo, il patrono non ha alcuna giurisdizione sopra il liberto; davanti al
giudizio penale o a quello civile egli deve chiatnare il suo
liberto. Sole in via d'eccezione gli si accorda ancora la scusa
equindi la possibilità di esercitare una levis coércitio, la

‘l"itle però di regola spetta al potere pubblico.
… L- 9, 5 3, Dig. (le o/['. proc. et leg., I, 16.
19) l.. I, Dig. da iur. pati-., XXXVII, 14.
(3) L. 7, E 'l. Dig. cod.

(4) Gaio, IV, 162 e t. ‘2, 5 I, Dig. (le inter-., XLIII, 1.
(SI Gaio, III, 40; Ulpiano, XXIX, 1, Illes. al re…. leg. coll.,

XVI. & ﬁ a_i.

(6) Gaio, ttt, 45, 46.

grad. cng., ttt, (i: usque ad nostra tempora satis aliscafo…

atque nube plenum et ii-ndique confusa… erat, determinando
il diritto di successione legittima del patrono al liberto,
morto intestato, quando questi non lasciasse alcun discendente(11). E con la parola ﬁgli l'imperatore comprese tutti

(7) Ulpiano, XXVIII, 7, Mas. et ram. call., XVI, 9; 53, I. de
ban. pass., in, 9.
(8) Gaio, III, 43; Ulpiano, XXIX, ?..
(9) Gaio, III, 57-6'2.
(IO) Gaio, itt, (33-73.
(H) Alla legge e al 5 delle I. cit., aggiiingansi ig 3, de suo.
lib…, iii, 7 e 5 4 e 5, de ban. pass., III, 9.
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coloro, che naturalmente provenivano dal liberto, anche i

partis dimidiae, che il pretore avea riconosciute ai patroni,

generati quindi nella condizione di precedente schiavitù.

mentre prima non aveva che il diritto alla successione legit-

Ma il pretore aveva portato un’ulteriore modiﬁcazione

tima nel caso di mancanza di ﬁgli, di cui parlavano le

importantissinm al diritto successorio del patrono. Quando

XII Tavole. Se la patrona era ingenua doveva avere per
usufruire di questa disposizione due ﬁgli, se libertino

si senti il bisogno di liberare i liberti da qttella spada di
Damocle, che era rappresentata dal diritto del patrono di
cltiedere di entrare in società coi liberti che non adempis-

sero ai loro obblighi. il pretore per indennizzare (1) di
qttesta perdita i patroni riconobbe loro una bonera… pos-

doveva averne tre (6).

Finalmente stabilì la legge stessa che, allorquando il
liberto aveva un patrimonio che superava i cento mila se-

sessio centra tabalas. III forza di essa il patrono prelerito
dal liberto nel testamento aveva diritto di chiedere e di

sterzi e meno di tre ﬁgli: sive is testamento [ac/e sive intestatus mer/aus erit, virilis pars patrono dcbcatnr; itaque
cn… una… ﬁlia… unamve ﬁliantlteredent reliquerit libertas,

ricevere una metà dell'asse ereditario (2).

perinde pars di…idia patrono debetur, ac si sine ullo ﬁlio

Questo stesso diritto fu riconosciuto ai ﬁgli del patrono
senza che recasse a ciò pregiudizio alcuno la loro condizione

ﬁliave testatus morcretur ; ca… nero duos duasve lieredes

giuridica nella famiglia (3).
La lea: Papia Poppea poi modiﬁcò, o ampliando o diminuendo, i diritti patronali come premio e incitamento alla
fecondità.
In primo luogo essa estese alle ﬁglie del patrono, alla
patrona ed ai ﬁgli di lei il diritto alla bonera… possessio

patronas (7). Questo stesso diritto la legge dava alla patrona
ingenua che avesse tre ﬁgli, non alla patrona libertina (8).

contra tabalas partis di…idiae (4).
Quando avesse avuti quattro ﬁgli, esentò la liberta dalla
tutela padronale, e con ciò diveniva libera di far testamento
anche senza l'auctoritas del patrono. Però, se moriva inte-

reliqaerit, lertia pars debetm'; si tres relinquat, repellitar

Giustiniano ﬁnalmente modiﬁcò nel senso seguente,

mediante la solita costituzione che forma la citata I. <I- del
Codice. Si, egli dice nelle Istituzioni, libertas vel liberta

minores c‘entenariis sint, id est minus acuta… aurcis lntbeaat
substantiam (sic eni… legis l’apice summa interpretati

samas, ut pro mille sestertiis unus aureas contpatetar),
nalla… loca… habent patronns in earn… successione, si

stata, allora non spettava al patrono che una partie vir-itis

tamen testamentnm fecerint.
..... Cu… vere maiores ccntenariis sint, si Iteredes vel

come uno dei ﬁgli; se invece tacca testamento, il patrono
avea la solita bonera… possessie partis di…idiae, come nel
caso del liberto (5). Gaio osserverebbe che paruntdiligenter
ea pars legis scripta sit. Ci sia permesso di ritenere l'op-

bonera… possesseres liberos bubeant sive una… sive plares
cuiuscumqae sexus vel gradas, ad eos successione… parentam
dednximas, patrenis enmibus medis una ca… sua progenie
se…otis.

posta opinione. La legge veniva d‘un tratto ad abolire i
diritti patronali sulla liberta, e non lacca ciò perchè la
ritenesse degna di una migliore condizione giuridica, ma

ad omne… hereditatem patronos patrenasqne vocavimas: si

per altro scopo. Mentre premiava la procreazione di nntnerosi ﬁgli, non voleva e non potea fomentare uno spirito

Siae aule… sine liberis decesserint, si quidem intestati,
vero testamentum quidem fecerint, patrones nate… nel patronas praetet”ierint, cam nalles liberus liaberent vel ha-

babilmente a fare dei testamenti poco convenienti. Cre-

benles eos exlteredaverint, vel mater sive unus maternas
eos praeterierit, ita al non pessint urgui ine/'ﬁciosu eorum
testamento: tane es: nostra constitutio-ne per bonera…

diamo che, entro la vecchia lormola della tutela patronale

possessione… centra tabulas non di…idiant, ut ante, sed

conservata in omaggio ai concetti antiquati sulla potestà
del patrono, si racchiudesse e per ciò continuasse cosi a

tertiatn parte… bonera-… liberti consequantm*, nel quod deest
eis, ea; constitutione nostra repleatur, si quando minus terlia

lungo un concetto di sﬁducia verso la capacità della donna,

parte bonera… suora… libertas vel liberta eis reliqueril,

da cui derivava nei tempi più antichi la incapacità della

ita sine onere, nt nec liberis liberti libertoeve es: ea parte

di emancipazione nella liberta, che l'avrebbe portata pro-

donna in generale. Ma le parole di Gaio ci sono indice di
un grande progresso. Ililenendo mal fatta la legge, egli
riconosce elte.oramai questo preconcetto (l'incapacità della
donna è antiquato. E che quindi, se nell’inteuzione immediata di chi la compilò essa trovava la sua base nella ne—
cessità di favorire il matrimonio e la procreazione di ﬁgli
numerosi, però il fatto di avervi potuto includere le donne

proveniva dalla migliorata condizione della liberta, che
potevasi oramai concepire anche come libera da ogni tutela
patronale.
Rappresentano quindi un doppio progresso: rispetto alla

condizione della donna, e rispetto alla condizione della

legata vel ﬁdeieetnmissa praestentur sed ad cabarede boe
onus redundaret ; ntnltis aliis casibas a nobis in proc/(…i

constitutione congregatis, quos accessories esse ad lt ai as…odi
iuris dispesitianern perspexiinns: ut to… patroni patro-

naeqae qua… liberi eorum nec non qui ea; transvcrse latere
venia-nt usque ad quinta… gradam ad successione… libertorn… vecentur, sicut en: eo constitutiene intelligendum est:
ut si eiusdem patroni vel patronoe vel (lucro… dum-a… plarimnve sint liberi, qui proximier est, ad liberti sen liberlﬂe
vecetur successione… et in capito, non… in stirpes divida/ur
successie ende… modo et in iis, qui ea: transverso latet'ﬂ

liberta.

veninnt, servendo (9).
La dillerenza tra quelli che hanno un patrimonio supé-

Anche alla patrona, purchè onorata dai ﬁgli, in esteso
da questa legge lo stesso diritto della bonera… possessie

riore ai centomila sesterzi e quelli che l'hanno IIIlCI‘IOI'C
riteniamo provenga non solo dalla considerazione, che coloro
__,…….…

(I) l,. 1, g 2, Dig. (leben. lib., XXXVIII, 2 e I. 32, Dig. (le

(5) Gaio, III, Me e lt7 e Ulpiano, XXIX, 3.

ep. lib., XXXVIII, I.
(6) Gaio, III, 49.

(2) Gaio, III, 40, al e Ulpiano, XXIX, 1.
(3) L. 2,52; |. 5,51; I. 11, 12,57; |. 38,39, 50,55,
Dig. (le bon. lib., XXXVIII, 2.
(i) Gaio, III, 45, 46, 49, 50, 53; Ulpiano, XXIX, b, 5, 6.

(7) Gaio, III, 42 e Ulpiano, XXIX, 7.
(8) Gaio, III, 50.
(9) 5 3, de succ. lib., III, 7.
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che lo hanno minore di questa somma non preoccupati dai

diritti patrottali non limiteranno il numero dei loro ﬁgli,
ma attche dal fatto che non si può ritenere che, senza Ittt

grande aiuto pecuniarie da parte del patrono il liberto
abbia potuto accumulare più di centomila sesterzi. Quindi
il diritto patronale rappresenta tttta giusta restituzione im-

posta al patrono. Perciò i due senatoconsulti Favianum e
Calvisianunt avevano introdotte a tutela del diritto patronale le due azioni favicon e calvisiana. La prima per il
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storiche e ﬁlologiche). — .leltring, nei Jaltrbtìclter ft'tr die
deputati/c (les lteutigen Hinnisclten and deutschen Privatreclzts,
XXIII, 330. — .Iontia, Cambiamento del cognome dei trovate/li.

Se la deliberazione del consiylio di tutela debba essere ome/ogata dal tribunale. Se il relativo decreto reale sia soggetto a
tasso (Ii concessione governativa (Belloli. Opere pie, 1905, 17).
— Lozzi, Della proprietà patronimico e del casato, a prepesito del processo contro il romanziere Zola (Hiv. Pen., XV,
MO). — Ilicca Barberis, Sul contenuto del diritto al nome e
del diritto all'imagine (Corte Napoli, 1904, 3, 320). —— Sa—

caso che il liberto morisse testato; la secemla che morisse

ludon, Le nont en droit remain et en droit francais, Lyon 1887.

intestato. con le quali il patrono o chi aveva il diritto pa-

— Scialoja, Della facoltà di assumere il cognome portato da

tronale di successione potevano far rescindere gli atti fatti

altri secondo il diritto romano e della facoltà di inquartare nel

dal liberto in frode a lui per diminuire il patrimonio (1).
Gli stessi diritti che ai patroni spettatto ai Municipi prima,

proprio lo stemma della famiglia materna (Foro Ital., l889, I,
110l). — Storie, Del nome nel diritto civile italietta (Filan—

o poi in genere alle persone giuridiclte, quando questi enti
giuridici, avendo manomesso i loro scltiavi, gli avessero

et les titres de noblesse, Paris 1882 (3).

resi loro liberti (2).
6 giugno 1909.

1. Le persone ﬁsiclte vengono verbalntente distinte le
une dalle altre mediante la loro denotazione, che può avve—

GIANLUIGI Anomcu.

gieri, l89/i, 577). — 'l'ournade, Etude sar le nom de famille

nire in due diversi modi. Può avvenire in ntodo relativo,
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ciò che si veriﬁca allorquando la persona vien tlesignata
con l'enunciazione d'un rapporto esistente tra essa e altra
persona, oppttre una cosa o un fatto: tal modo di dettotaziotte non ha Ittt nome speciale, ogni singolo rapporto
che si ennnzia avendo (III nottte diverso (paternità, materttità, lttogo di nascita, ecc.). Pub avvenire in modoassolttto,

loccltò. si avvera allorquando la _dcnotazione della persona
avviene mediante una o più parole che non Itattno altro si-

sone. — 6. Cognome dei legittimi, degli illegittimi; soprattnome. — 7. Nome. — 8. Titoli, gradi accademici, onori-

gttiﬁcato, attche se nel linguaggio comune tttto ne venisse

ficenze, dignità, cariche pubbliche. — 9. Uso delle varie

persona che con le stesse si vuole denotare, aggiunte alle
stesse tttta o più altre parole denolative di qualità proprie

indicazioni che servono a denotare le persone. — 10. Devere e diritto al nome; generalità. -— 11. Conseguenze
del principio che havvi un diritto al nome; casi in cui il
cambiamento del nome costitttiscc reato. — 12. Libertà ticil'assnuzione di pseudonimi. — 13 Conseguenze del priucipio che havvi tttt diritto al nome. — l/t. Mancanza del
diritto ad impedire che si faccia ttso del nome in lavori letterari non costitttettti ingiuria a colui del ttottte del quale

ad esse attribuito, che di denotative di quella determinata

della persona civile o politica (titoli, onorificenze, di-

gttità, ecc.). La parola adoperata o è conutne ai membri
della famiglia, dalla qttale la persona proviene o che essa
ittizia rcalttteute (4) o solo nominalmente (5); o è propria
esclusivmuente alla persona; la comutte ai membri ttttti

della fatttiglia viett della « cognome » e anche « nome di

victtc l'atto ttso. — l."). Diritto al pseudonimo. — l6. Ina-

famiglia », la propria alla persona viette della « nome»:

licuabilità (: itttrasmessibilil'a del nome e del pseudonimo.
— 17. Cattbiamento (ch nome e cognome; rinvio.

« nome » però vale auclte a denotare il complesso delle
parole tutte che valgono a denotare la persona (6). In
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Anzalone, Il nome nel diritto civile (Corte d'Appello, Napoli,
1903. 325). — III., Il diritto al nome civile (dal Diritto civile
italiano, Forlì, Stab. tip. Ilossiguoli, 1905). — Gatntcgi8tcr,
Df Illultlltl romanerunt nomina sub principibns ratione, Leida
lll/t. —— Cottarclli, La proprietà e l‘usurpaziene del nome putreauaice usato come segno distintivo di prodotti industriali (Foro
lt., l389, I, 1350). — De La Itaque, ’l'raite' (le l'origine des noms
et sarnoms, in calce al suo 'l'raite' (le la noblesse, Ilonett 1735.
_— |"lccltia, lli alcuni criteri per l‘originazivne dei cognomi

italiani (Aleatorio dell'Accademia dei Lincei, serie 3-'\, scienze

… Dig. si quid infranti. potr. puctum sit, XXXVIII, 5.
("-’) Dig. (le lib. univ., XXXVIII, 3.
”(3) Vedi anche Fadda e Ileusa, nelle note alle Pandelte del

“lndscheul, vol. I, pag. 633 e seg., Torino 1892; Landucci,
nella tradttzionc del Corso di diritto civile dell’Aubry et Rau,

5 195. pag. 566 e seg., Torino 1899.
_ ("i Ciò si veriﬁca e perchè si tratta di persone nate da genitori
Ignotro perchè si tratta di detttta che si merita: mulier et capiti
ﬁt ﬁnis [izntiliatt.

_ (5) Cid si avvera allorchè avviene qttel cangiamento di cognome
dl un put avanti si farà parola.

questa Raccolta sotto la presente voce (7) ci si deve occupare di tutto ciò che e relativo alla denolazione delle per-

sone ﬁsiclte.
2. Notai usavano gli ebrei: al fattciullo veniva tlalo il
uonte otto giorni dopo la nascita. Gli indiatti anticlti desttmevano il nome dai parettti, dai luoghi, dalle virtù, dalle

qualità ﬁsiclte; più tardi, e anche all’epoca atlttale, Ii
formano per osservazioni celesti: gli astrologi tengotto ttno
scacchiere di cettto case, in ciascntta delle quali vi (" una

costellazione lttnare in tttt particolare aspetto accompagnata da tttta sillaba in sanscrito, eqttatulo un fanciullo
(6) Art. 377, 1° capov., cod. civ., posto in rclaziotte con
l'art. 59 I'. decreto 15 novembre -| 865, n. 2602.
(7) Patronintice, parola non registrata nel Vocabolario del
Fanfani, nel suo signiﬁcato proprio vale :\ denotare quel nome
che Ite] tempo stesso che denota la persona, ittdiea auclte la persona di cui essa è ﬁglia; gli Viene pure attribuito IIII signiﬁcato
eguale a quello di cognome, e nella presente Raccolta, volendo
aggi-uppare sotto unica voce tutto ciò che è relativo alla denotazione della persona, per avere una trattazione sintetica di ttttto ciò
che alla denotazione della persona è relativo, patronimico vien
preso in signiﬁcato ancora più ampio, nel signiﬁcato generale di

complesso delle indicazioni atte & denotare la persona.
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nasce gli astrologi apptttilàtto l'ascendente sidereo, e gli
applicano un nome che comincia con la sillaba inserita nel
quadrato che vi corrisponde, nome però che si usa solo
in determinate cerimonie, per gli usi conttttti della vita
servendosi di altri (1).
Secondo Erodoto, i persiatii non avevano nenti senza

signiﬁcato: Dario signiﬁca saggio, Serse guerriero, Arla-

Falsi ttotttinis nel cegttotttittis adseveratie peetta falsi
ceércetnr (6).

Con questo testo ha relazione ciò che Paolo scrive (7):
Qui sibi falsa… nomen itttpqsaerit, genus parentesve [t'aa:erit, quo quid aliettam interciperet, coperet, possideret,
peetta legis Cortteliae de falsis cee't'cetitr.
Rerum enim vocabula itntttntabilia suttt, hominum ttta—

serse grande guerriero. I greci non adoperavano di solito

tabilia (8).

che il solo iiotne, consistente in itita parola ugualmente

Si vero no…ittis [crearli condicio est, qua… praeter
exigit, recte quidem [actarus videtur, si eam e.cpleverit:

brillante, sonora e di signiﬁcato conosciuto: cosi Teodoro

che signiﬁca dono degli dei, Epicbari che signiﬁca lieto,
Demostene che signiﬁca forza del popolo, Omero che signiﬁca cieco; talora col nome della persona vi era anche

l'indicazione del nome del padre, cosi Acltille si trova
dettominato attelie il Pelide, e si trovano gli lìraclidi,
gli Atridi. Presso i greci si riteneva che il nome eser-

nihil ettittt tttali est ltettesti hominis nomen adsnntere, nec

enitn in [amosis et turpibus ttetninibns hanc condicienem
ca.-igit praeter. Sed tatneu si recaset ttoutcn [er-re, remittettda est ei condicio, ut Juliattus uit, et perntittendae utiles

actiones, aut bettoram pessessie secunduttt tabalus dando est,
uti noctus actiettes trans/“erat eos ea; settatnsceusalte (ll).

citasse un'influenza sul destino della persona: Platone

Dettique Pegasus putabat, si tibi ceuttuu spepettdero hoc

nel (lritone stabilisce che l'imposizione del nome nulla

cettdicione, si iurasses te nottten meu-… laturattt, non esse

doveva avere di arbitrario, che cioè non è cosa indifferetttee non dee dipendere dal caso, che havvi un rap-

dettatiettetn quia eb re… [acta est, et res secuta est (10).
Era riconosciuto il diritto di assmttere anche i ttomi
della famiglia tttaterna. Ciò è provato dal seguente frant-

porto fra il significato del nome e la vita di colui che lo
porta. Presso i greci del basso impero cominciarono le
denominazioni ingiuriose, per es., Costanzo Cloro, cioè

Costanzo il pallido, Io scolorito.

.

A llama lo scltiavo veniva indicato con un solo nome,
tuentre i liberi ue portavano tre: il prenome denotante
l'individuo, il nome della gente (2)e il cognome della

famiglia; nomi consistetttl in parole che molto spesso nel
linguaggio comune avevano un signiﬁcato come Fabio celtivatore di fave, Scipione mazza, Caligola stivalelto. Ca-

metito: Pater ca… ﬁlia pro sentisse lteretle institute, sic
testamento locutus [ner-at : « pete, ca… ttterieris, licet alias
qttoqae ﬁlies susceperis, Sempronio nepoti meo plus tribuas in honorem ne…ittis mei ». Necessitas quidem restituendi ttepotibus viriles partes praecedere videbatnr, sed
mederandae portionis, qua… ntaieretn in unius nepotis
persona… cett/erri voluit, arbitriunt ﬁliae datur (11).

Il testo contenente una disposizione generale rclativamente al cambiamento del cognome èla |. un. Cod. de nnt-

lulo piccolo cane, Coclite tuonocolo, Scevola mattcitte. Si

tatioae nentinis, IX, 25, del seguente tenore: Sicnt in ittitie

trovano anche sopranomi, ora gloriosi come quelli d'Africano, Coriolano, ora, e più spesso giocosi, omle incularii

no…ittis, cogne…iuis, praeneminis rccegttescetttli singales
impositio privati… libera est, ita herttttt mutatie innocentibus periculesa non est. Mature itaque nomen vel prae-

li chiama Ausonio. Sino alla repubblica però ai riguardi
dei nomi V‘ era una rigida regolarità, ma a questa nei

primi due secoli dell'impero successo la libertà la più
atttpia nell'assunzione dei nomi (3), ttel tetnpo stesso che
dalle fottti giuridiche i ttomi venivano presi in contemplazione; relativamente ai nomi nel Corpus iuris si trovano i
seguenti frammenti:
Netttina etiittt signiﬁcattdorattt betaina… gratia reperto
suttt, qui si quelibet olio motlo intelligatttttr, nihil interest (4).
Ad recognoscendes singales nomina comparata publico
consenso, ob celandes natales ingenuis si matetttar, mi—
nime necet, notesqae, licet in tttinisterie servitutis, liberae

cettdicionis non serves possessio, sed status ingennes edi
per/icit (5).
(I) Cnfr. una memoria di rajali Kali Krisma Daltadon alla

Società asiatica di Londra, 1840.
(°).) Residuo questo, probabilmente, della primitiva organizza—
zione gentilizia, che apputtto in tale organizzazione, nei gruppi
gentilizi primitivi si osserva che i membri di una tribù portatio
sovente anche un comtitie nome gentilizio. Cnfr. Post, Giuris-

prudenza etnologica, @, 33, Milano 1906.
(3) Cnfr. Macquart, Privatleben der Htt'mer, pag. 23, Leipzig
1886. Cnfr. anche Cannegister, De mutata remunerata nomina
sub principalibus rationibus, cap. 1, pag. 4, Leida 1774. Relativamente alla libertà nell‘assunzione dei cognomi Iiei primi secoli
dell‘impero ctilr. anche Borghesi, Dichiarazione di una lapide
giutenana (Memorie dell'Accad. di Torino, XXXVIII, pag. 1-57,
1835; Oeitiu'es, vol. III, pag. 488 e seguenti).
(4) 529, Ist. (le leyat., II, 20.

netnen sive cogne…en sine aliquo fraude licita iure, si liber
es, secattdum ea quae saepe statu/a suttt, minime prohiberis, nulli (12) ca: hoc praeiadicie futuro (13).
Se lauta libertà era lasciata nell'assunzione del nome,
se tanto facile era la mutazione del nome stesso, ne dovea

necessariamente avvenire che, per giudicare della validità

delle disposizioni testamentarie e dei contratti, si dovesse
prescindere dal nome che vi si potesse trovare indicato; e
infatti questa regola si trova in più testi (14).
Stil declinare dell'impero per ogni persona veniva adoperata una lunga serie di ttomi ; così l'autore dei Saluruali
fu detto Teodosio Attrelio Macobrio Sicetitto, e il cousi-

gliere dell'ostrogoto Teodorico Falvio Anicio Manlio Torquato Severino Boezio.
(5) I.. 10, Cod. de ing. ntaaum., VII, 14.
(6) I.. 13 pr., Dig. de leg. Cornelio (le ['alsis, XLVIII, I.

(7) Sent. recept., V, 95, 112.
(8) L. 4 pr., Dig. de leg/al., XXX, “I.
(9) L. 65 (63), 5 10, Dig. ad S. C. 'l't'ebcll., XXXVI, 'l.
(10) L. 19, 5 6, Dig. de donat., XXXIX, 5.
(11) L. 76, 5 5, Dig. (le legal, XXXI, 1.
(12) Nelle più antiche edizioni si legge nulla; il nulli si |cgt,’e
nell'edizione di Krueger.
(13) Sull’ interpretazione di questo testo, vedi Scialoja, "01
Foro Ital., 1889, I, 1101.
,

(14) Cnfr. |. 21, 51, Dig. qui test., XXVIII, 1; 1.8, 5%”‘5de ben. poss. sec. tab., XXXVII, 11; I. 54 pr. Dig. de ntatt. test.,
XI., 4; l. 7, 51, Cod. de leg., VI, 37; I. 4, Cod. de test., VI.
23; I. 32, 65, 5 1, Dig. de verb. obligat, XLV, 1.
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3. All'invasione dei barbari tutti o quasi tutti i patrizi

esibisce il catalogo d‘una confraternita in cui si trovano

fuggirono dall'Italia e furono sterminati, dimodoehè della

annoverati sei Pietro, altrettante Maria, tre Andrea, due

popolazione primitiva non rimasero che gli schiavi e gente

Cristine, due lngelhergo, quattro Martino, dieci Gio-

oscura, la quale veniva denotato con un solo nome, nel

vanni, ecc. senza che esista alcun criterio per poter di-

tempo stesso che anche i germani per denotare le persone

stinguere verbalmente una persona dall'altra. A provvedere al bisogno si introdussero alcuni usi nella nobiltà e
nel popolo.
Nella nobiltà s'introdusse l'uso di aggiungere al nome
della persona quello del feudo e della signoria, onde quelli

non adoperavano che una sola parola di suono aspro come
Agilulfo, Rotpert, Adelait, Potelfrit, Anduald, con l'ag-

giunta del sufﬁsso ing nei nomi gentilizi delle famiglie regnanti (1); nomi chei conquistati adottarono, dirozzandoli
nella traduzione latina. In via generale, però, i conquistati
oper sentimento nazionale, o per amore di dolcezza, e per
reverenza ai santi, e per rifare i nomi dei progenitori, conservaronoi nomi antichi e quei nomi ebraici che erano stati

accolti dalla religione cristiana. Ma in quelle parti d'Italia
ove si formò una stirpe conquistatrice accanto alla conquistata, questa ben presto adottò nomi in uso presso i conquistatori, nomi che, mazzoli, diminuiti, accresciuti, storpiati
dagli scrivani, corrotti col mutare paese, cambiavano forma

di Este, di Romano. di Montecuccoli, di Borbone; e siccome talvolta i feudi e le signorie si trovavano in paese
forestiero, cosi, attesa la corruzione delle parole nella tr. -

duzione, si fini col non ritrovare più l'etimologia della
parola adoperata: il capitano di Banmgarten ebbe in Italia
il nome di Anichino di Bongardo, di llavokood si fece
Giovanni Acuto, di Iloenstein Oveslano. E fuori d'Italia
non avveniva diversamente per gli italiani che vi si reca-

Aldia sono varie forme del nome Adelaide imperatrice;
Adelchi, Aldechisio, Adelgiso, Algiso (: il figlio di re Da—

vano: i ﬁorentini Arrighetti furono in Francia trasformati
in lquuet, i Giacomotti in Jaquemont, ecc.
Nei nobili era anche consuetudine dare al nipote il nome
dell'avo e anche talvolta al ﬁglio il nome del padre, riducemloloa diminutivo, oppure aggiungendo: iuniore, novello

siderio; Feban, Fava, Feletteo, e il re dei rngi; sono un

e simili; onde Guido Novello da Polenta, Malatestino,

in modo da non apparire più quelli che erano all'inizio:
Atela, Adela, Adeligia, Adclagida, Adalasia, Athelasia,

medesimo nome Obizio Oberto, Adalberto Alberto; sono

Ezelino (da Etzel). Talvolta vi si preﬁggeva la parola ﬁglio

medesimi nomi Clodoveo, Clodovico, Lodovico, Luigi; sono

sincopata in ﬁ, onde Figiovanni, Figinelli, Firidolfi (5).

identici Cnniza e Cunegonda, Adam e Amizzone, ecc. Co-

munque, siccome romani e barbari non aveano che un

Sono questi i patronimici nel significato ristretto che ha
questa parola. Si preﬁggeva al nome talvolta anche il titolo

nome, l'uso dei cognomi andò perduto (2). Ilavvi però chi

come Serangelo, Serristori; e nell’Italia meridionale, tal-

crede che l’uso dei cognomi siasi conservato in quella reliquia latina che in Venezia, desumendo ciò dai casati dei

volta, a es. degli arabi, facevasi l‘enumerazione… tutta la

Grassi, Memmi, Corneli, Quirini, Balbi, Curzi che agli

discendenza (6). Venne aggiunto anche al nome la menzione
del carretto, della luna, della stella, della rovere, del tiz-

albori della storia di Venezia si trovavano in quella repubblica. Certamente, nell'ottocento'si trovano i dogi indicati

zone, della colonna che uno assumeva per impresa del
torneo e per stemma nelle spedizioni, oppure quello del

coi cognomi dei Particiaci, Candiani, Giustiniani e simili,
eil Muratori (3) riproduce una scritta veneta del 1090,

colore bianco, rosso, verde, nero, ecc. con cui si divisava

ﬁrmata da centocinquanta persone a nessuna delle quali
manca il cognome; Cnrnuinda Molino, Stefano Logovesti,
Bonﬁglio Pepe, Giovanni de Arbore,SebastianoCancanino,
ltlanifredo l\1anroceni, Stadio Praciolenate, Domenico Contaremo e cosi via.

nelle comparse o che distingueva la fazione.
Nella borghesia e nel popolo s'introdnsse l'uso di aggiungere al nome della persona il sopranome (7), dedotto
o dal colore della pigmentazione come rosso, nero, bianco,

biondo (8), o dalla professione, come sarto, fabbro, ferraro,
molinaro; o dall'ufficio, come cancelliere, visconte, avvo-

L'uso d'un solo nome, che, come si è detto, era l'uso

cato, gonfaloniere, capitaneo o cattaneo; o dai titoli, come

che in generale imperava, non poteva non recare confusione nella designazione delle persone: il Muratori (4)

come francesco, lombardo, milanese; e dalle qualità ﬁsiche

(I) E così Merovingi, Carolingi, Capetingi: Kluge, Sippensie—

delungen und Sippenamen (Vierieljalu'scri/‘t ['iv'r Social and
Wirfhscaftsgeschichte, 1908, vol. VI, fasc. 1).
(9) Muratori, Ant. it., diss. LVII, Milano 1731-174‘2.

(3) Loco citato.
(4) Loco citato.
(5) In Scozia la parola mach (ﬁglio di) è preﬁsso al nome,
come e Mac Donne], Mac Carthy. In Irlanda l'0' (di) si trova
preﬁsso al nome indicatore della tribù di appartenenza della per—
sona, come 0‘ Gonne], O‘ltleare. In Inghilterra in quella vece
la parola son (ﬁglio di) si trova suﬁisso al nome della persona,
come Richard-son, Robert—son; mcdesimamcnte in olandese la
parola sen (ﬁglio di), come Clarsen (ﬁglio di Nicola). Fra glislavi

Settentrionali la parola vita e fra gli slavi meridionali la parola
vwh(ﬁglio di) si trovano suffisso al nome, come Petrovitz e Pe—

trovich, lvanovitz e Ivanovich.
_(6) Subrogatum (come prefetto di Amalﬁ) Urisum Marini co—
nntis de Pantaleone comiti ﬁlium Canelli Marco, post sex themes
quoque ciecerunt . Successit Urisas Cabastensis Johannes Salvns,

Romani Vitalis ﬁlius. Pansa, Storia della repubblica di Amalﬁ,

cavaliere, duca, conte, principe; e dal paese di nascita,

I, 33. Il medesimo uso si osserva in Babilonia: nei frammenti
delle numerose tavole trovate a Ninive e conservate al Museo britannico (Craig, Astrogical Astronomical Textes copied from the
original Tablets in the Britiin Museum, Leipzig 1899), l‘autore
talvolta non scrive mai il suo nome senza aggiungervi quello di
suo padre e del suo avo paterno Nabil-zuhap—kcnu, ﬁglio di
Marduk-sum—bash figlio di Gabbie—ilam—eres.
(7) In una carta dell’archivio casauriense si legge: Idee constat

me Artaberto qui supranomem FRATELLO vocalur. In una presso
l’Ughelli, Italia sacra, t. VIII, pag. 49, Venezia 1717—1722:

Johannes qui supranomine VALTEIIII vocatur; in un'altra del

954, ivi, V, 1359: Petro viro magniﬁco qui et supranomine
vocatur I‘AIIII seu GnEGOItII. Così nelle Ant. it., III, pag. 747,
nell‘882 si sottoscrivono a un atto Joannes qui voeatur Ciani,
Leo qui vocatur Pipino, Jaannes qui vocatur Peloso, Joannes
Rusca, Urzolo qui Muraca vocatur, Lupus qui dicitur Bonellus,
Bonellus qui dicitur Magnani.
(8) Questi sopranomi rammentano le denominazioni antiche
di Pyrrhos, in latino Rufus, rosso; Melus, in latino Niger, nero;
Arpes, in latino Albus o Albinus, bianco; Xanton, in latino
Flavius o Ftavianus, biondo.
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o morali, come grasso, grosso, magro, balbo; e per gli schiavi
affrancati dal paese dal quale erano stati tratti, turco, sa—
raceno (f). Essendo le città divise in porte, al nome della
persona si aggiungeva qttello del quartiere dove la persona

cognomedi Bentivoglio, un'invenzione preziosa al cognome

abitava e così si diceva Ambrogio da porta romana, Ugo da
porta ravennate (2).
Per i rustici talvolta si aggiungeva al nome l‘indica—
zione della località o del genere di coltivazione del podere,

da Enrico II, nel diritto intermedio nessuna legge speciale

nel qttale la persona si trovava, come Da utente, Dall'era,

Dalla valle, Dal prato, Dal pero, Dalla vernaccia, oppure
attche soltanto il nome generico di Villano. Dopo il ntille
si trovano ttsate denominazioni bizzarre, come Bardel-

louo, ll'ottesella, Butirone, Petracco, l’asserino, Scarpetta,

Cane, Mastino, o ttna inﬁnità di sopranomi strani e ingiuriosi (3), come Bracacnrta, Soﬁiainpttgno, Itubacastello,
Animanegra, Bnccadecane, Bellabonns, Bragadelana, llasciacomari, Tettalasini, Seccamerenda, Hanacotta, Scannabecco. Mangiatroia, Brusamonega, Cavazocco, Codeporco,
Coalnttga, Bistoradatnnos, Datttsdiabolo, Capodasino, Cagatossico, Segalorzo, Mattosavio, Malfilioccio, Moscaincer-

di Dondi dell'Orologio.
4. A eccezione dell'ordinanza restrittiva relativamente
al cambiamento del cognome emanata in Francia nel 1555
fn emanata relativamente ai nomi, nè si formò un diritto

consuetudinario imntntativo dei principi che si trovano
scritti nel Corpus iuris, ond'è che nel diritto cetnttttc ftt-

rono i principi del diritto romano che ebbero valore (4).
Alla rivoluzione, la legge del 6 fruttidoro, attno Il, sla-

bilì che un cittadino non possa avere altri cognomi e altri
nomi eccetto quelli indicati nel suo atto di nascita; la legge
dell'-11 germinale, anno XI, regolò ciò che è relativo al
cambiatnento del nome e cognome, sottomettendo il catu-

biamente stesso all'autorizzazione del Governo.
I codici non ebbero disposizioni speciali relativamente
ai nomi, considerarono l’uso del nome e cognome, quello
speciale alla persona, qttesto cetnune ai membri della l'a-

miglia e trasntettentesi da padre in figlio, come talmente
radicato nelle abitudini delle popolazioni, da non esservi

Cavalcasella, ecc., e anche Case principali conservarono i

bisogtto che la legislazione si occupasse specialmente degli
stessi, e se qualclte disposizione vi allude, la stessa consi-

nonti di Malespitta, Pelavìcini, Maltraversi, Malatesta,

dera l'ttso del nome e cognome come uno stato di diritto

Cavalcabò, Gambacorta.
Parole indicanti ifeudi o le signorie, patronimici (in

posto fuori d'ogni e qttalnttqtte discussione.
5. Nella legislazione italiatta non si trova un complesso
organico di disposizioni relativamente al tnodo di denotare

vello, Passantontagne, Canstracani, 'l‘osabne, Calzabigia,

senso stretto), nome dell'impresa, del colore della divisa
e della fazione, sopranomi come originariamente fortnati o

le persone, ma dal complessodelledisposizioni sparse nelle
varie leggi e dato rilevare che i modi, nei quali si desi-

ridotti al plurale divennero con l'attdar del tentpo denotaziotti non già della persona, ma del casato, cioè cognomi.
Ma non furono qtteste soltanto le fonti dei cognomi: la
bella moglie acquistò ad alcune famiglie il cognome di
Della Bella: Della Croce si chiamarono altri forse in tttemoria di qualche crociato: i pellegrinaggi a Roma diedero

della professionee condiﬁone (7), dei predicati, titoli, gradi

origine ai cognomi Romei, Bonromei o Borromei; l'amore

accademici, onorificenze, dignità e cariche pubbliche che

di re Enzo per tttta fanciulla bolognese diede origine al

esercita oppttre ha esercitato (8). In modo relativo la per-

(1) Zamboni, Gli Ezelini, Dante e gli schiavi, ossia Roma e
la schiavitù- personale domestica, pag. 239, Vienna 1870.
(2) Nella Liste des Maitres e'chevius (le Metz-, instituc'e eu I170
(Metz 1773) si trova Gromez Bellabat'he, de la Potente, dc Port—

n. 1°, 758, ni 2, 3, 9, 11, 80l, capov., n. 1°,812,1°cap0v.,
n. 2, 818, ni2,3, 828, "i 4, 5, 838. capov., Il. 2, 855, li' 2,7,
860, capov., n. 1°. 864, ni 2, 3, 872, ni 1, 2, 3, 889, ni 2, 3,

Moselle, de l"ert—Sailly.

(3) E probabile che a quest'ttso dei soprattomi ingittt-iosi si
debba il fatto che in dialetto siciliano il soprattonte lo si denota
con la parola itt/aria.
(4) 'l'rib. Roma, 20 aprile 1881, Giustiniani c. Giustiniani—
Bandini (Temi Rom., l881, 464); App. Roma, 3 aprile 1886,
stesse parti (Legge, 1886,1, 518); App. Ancona, 14 agosto 1889,
stesse parti (Foro Ital., 1889, I, Il…). Un’ampia esposizione
della giurisprudenza del diritto intermedio relativamente ai nomi
si trova fatta dallo Scialoja, ttel Foro Italiano, 1889, I, 1112 e
seguenti.

gnano verbalmente le persone, vanno distinti in due classi:

le persone vanno desigttate in tnodo assolttto, oppure in
modo relativo. Iu tnodo assolttlo la designazione avviene a
mezzo del nome e del cogttonte (5), del sopranome(ti).

903, n3 2, 3, 919, 1° capov., ni 2, 3, 5, 939, 1° capov., tt' 2.

4, codice procedura civ.; 163, 3° capov., 172, 1° capov., 188.
f°capov.,231 , I° capov.,24l,302, 1° capov.,3lti, 2° capov., 323,
1° capov., 332, n. l°,373,1° capov., n. 3, 437, 2° capov., 468,
1° capov., 596 cod. proc. pen.; art. 43, capov., n‘ 2 e 3, testo

unico legge sui notai 25 maggio 1879, n. 5178; art. 15, 65 lttSl°
unico legge elettorale politica 28 marzo 1895, n. 83 ; art. 26, 71.
2° capov., testo ttuico legge comunale e provinciale, 21 maggio

1008, n. 269.
(6) Art. 172, 2° capov.. 188, 1° capov., 231, 1° capov., 302,

323, 1° capov., n. 1°, 332, n. 3, 373, !0 capov., ||. 3, 468,
1° capov., cod. proc. penale.
(7) Art. 70, 78, capov., 81, 1° capov., 345, 1° e 2° capo"-.

(5) Cnfr. art. 70, capov., 78, capov., 80, capov,, 345, capoversi 1° e 2°, 348, 1°, 2° e 3° capov., 352, 375, 376, 383,

348, 1°, 20 e 4° capov., 352, 375, 376, 1° capov.. 387,

1° e 2° capov., 387, 389, 1937,1df e 3, 1987, capov., n. 1°,
2043, capov.,2060, 1° capov., cod. civ.; art. 24, 88,n.1°,105,
1° capov., 114, 1° capov.,130,1°capov.,140, 1° capov. n.10,

di commercio; art. 234, 1° capov., 242, 2° capov., n. 1°. 37?
proc. civ.; art. 172, 2° capov., 188, 1° capov., 231, 1° Cill’°"'v

223, 1° capov., 230, 1° capov., 251, 1“ capov., n. 7, 258,
1° capov., 262, capov., 547, capov., tti 2, 3, 555, 1° capov.,

n. 3, 590, capov., n. 4, 605, 1° capov., n. 2, 689, 1° capov.,
697, 760, 1° capov., 847, 1° capov., 885,1° capov., n. 2,889,
n. 1°, 900, 1° capov., ni 2 c 3 cod. comm.; art. 133, 1° capov.,

ni 2 e 3, 134, n. 1°, 162, capov., 234,242, capov., n.1°,247,
1° capov., n. 2, 360, ni 1° e 3, 436, 1° capov., 460, 523,
1° capov., n.1°,540, n. 1°, 597, 1° capov., ni 2, 3, 4,641,
1° capov., ni 2, 3, 5,6, 667, n. 1°, 679, n. 3, 733,1°capov.,

1° capov., 389, 1937, n. 1°, cod. civ.; art. 889, n. I°, codtce

302, 323, 1° capov., o. 1°, 332, n. 3, 373, 1° capov., n. 5.
437, 2° capov., 468, 1° capov., 596 cod. proc. pen.; art. 43.
capov., n.3, testo ttnico legge sui notai, 25 marzo 1879, n. 5170;
art. 65 testo unico legge elettorale politica 28 marzo 1895, n.89;
art. 71, 2° capov., testo unico legge comttnale e provinotal0,
21 maggio 1908, n. 269.
(8) Art. 65, capov., testo ttttico legge elett. polit., 28 marzo
1893, n. 3; art. 71, capov., testo tmico legge comunale e P"°‘
vittciale 21 maggio 1908, n. 269.
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sona viene designata a mezzo dell'indicazione del nome del
padre (1), del nome e cogttonte di famiglia della madre (2),
della residenza dei genitori (3), della patria (4), del lttogo
di nascita (5), di domicilio (6), di residenza (7), di dimora (8), dell'età o della data della nascita (9).

principio a mezzo di disposizioni di legge che lo permettono. L'art. 174 cod. civile prevede il caso in cui nell'atto
di ttascita il ﬁglio legittinto sia stato iscritto sotto falsi
nomi, i quali, appunto perché falsi, non pertneltotto di stabilire a base degli stessi la ﬁliazione legittima; con ciò si

Del modo relativo di denotazione della persona non è il
caso di intrattenersi; basta aver fatto l'ettumcrazione dei
rapporti di cui la legge fa parola, e rilevare che qttelti

viene itnplicitan'tente ad ammettere che vi sono dei nomi,

enmnerati non sono i soli rapporti di cui può esser fatto

uso: l'indicazione di qttalttnqtte rapporto fra la persona
che si vuole denotare e altra persona, oppure una cosa o
un fatto, rapporto che sia tale che da solo, oppttre insieme
ad altra indicazione da itulividttalizzare la persona che si
vuol denotare, può servire non solo a denotare la persona, ma anche a determinare quale sia la persona che

altre indicazioni non bastano a denotare, perchè comuni
alla persona, alla quale si allude e ad altra persona. Epperò, nel caso d'omonimia tra più persone che possono
essere assunte a un ufﬁcio elettivo, il fatto che tttta delle

stesse è candidato a quell'ufﬁcio, nel mentre altra non lo
è, può servire a determinare a quale delle due l'elettore
ha voluto alludere (10). In maniera particolare non ci si
deve intrattenere che della denotazione della persona in
tnodo assoluto.

6. Ogni persona ha un cognome.
Nessuna disposizione di legge stabilisce in ntodo diretto
qualeè il cognonte dei nati da ttuione legittitna (11); iflfiirettamente però è possibile arrivare alla formazione d'ttn
(1) Art. 70, 80, capov., 373, 383, 2° capov.. 1937, n. |,
1987, capov., n. 1°. cod. civ.; art. 172, 2° capov., 188,
1° capov.,23-f, 1° capov., 302, 1° capov., 323, 1° capov., tt. 1°,
596 cod. proc. pen.; art. 43, capov., n. 3, testo ttuico legge sui
notai 25 marzo 1879, n. 5170; art. 26, 29, 71, 2° capov., testo
unico legge comttttale e provinciale 21 maggio 1 908,11. 269.

(2) Art. 70, 1° capov., 375, 383, 2° capov., cod. civile.
(3) Art. 70, 78, capov., 375, 376, 1° capov., cod. civile.
(4) Art. 172, capov., 231, 1° capov., 302, 1° capov., codice
prec. penale.

(5) Art. 70, 80, capov., 383, 2° capov., 389 cod. civ.; 323,
i“ capov., n. 1°, 437, 2° capov., cod. proc. pen.; art. 43,
capov., n. 3, teste ttnico legge sui notai 25 maggio 1879, n. 5170;

art. 18 testo ttttico legge elettorale politica 23 marzo 1895, It. 83;
art.229 testo unico legge comunale e pruvinciale 21 maggio 1908,
n. 69,

(6) Art. 345, 1° e 2° capov., 348, 1 °, 2° e 4° capov., 352,

1“ capov., 375, 376, 1° capov., 383, 1° e 2° capov., 387,
1° capov. 389, 1937, n. 1°, 1987, capov., n. 1°, cod. civ.;
art. 88, n. 1°, 130, 1° capov., 140, 1°capov., n.1°, 223,

1"capov., 689, 1° capov., 760, 1° capov., 847, 1°capov., 885,
”1°capov., n. 2, 889, n. 1°, 540, n. 1°, 597, ni 2, 14, 667,

"— 1°. 773, 1° capov., n. 1°, 801, capov., n. 1°, 828, n. 4, 838,
1° “PM., ti. 2, 860, 1° capov., 872, n. 3.889,11. 3, 897,
““P“-. n.3, 903, n. 3, 919, 939, ni 2, 4, cod. proc. civ. art. 163,
30 capov., 172, 2° capov., 188, 1° capov., 302, 1° capov., 323,

“wmv-,". 1°, 332, 1°capov., n. 3, 373, 1° capov., n. 3, 437,

iqttali permettono di stabilire la ﬁliazione legittima. E
qttali sono questi nonti ‘? Il ntezzo di rispondere a- tale dontanda lo dà l'art. 172 del cod. civile, il quale cottsidera
come uno dei fatti principali che valgono a dimostrare le
relazioni di filiazione e di parctttela fra un individuo e la
fatttiglia a cui egli pretettde di appartenere, fatto che con-

corre a provare la filiazione legittima, quello di aver
setrtpre l'ittdividuo stesso portato il cognome di colui che
egli afferma essere suo padre; il legislatore dunque suppone che il figlio legittinto, necessariamente, abbia il co-

gnome di suo padre (12). Se il cognome del padre e il solo
cognome dei ﬁgli legittinti in quei luoghi nei qttali non
havvi l'uso di aggiunger al cognome del padre quello di
famiglia della madre, in quei lttoglti in cui vige un uso
diverso (13), ciò che si verifica specialmente in Sicilia, un

tale uso, come non contrario alla legge, ed anzi come
facilitante gli scopi che la legge si propone di raggiuntgere volendo che ogni persona abbia un cognome, ma
anche come attuattte ttno di quei modi che dalla legge sono
contemplati per la dettotazione delle persone in modo relativo (14-), ha piena efﬁcacia gin'ridica (15), e ove un tale
uso itnpera, il cognome della persona è costituito da due o

1° capov., n. 2, 860, capov., n. I°, 872, ni 2, 3, 889, ni 2, 3,
897,capov., n. 3, 903, ni 2, 3,919, ni 2, 5, 939, ni 2, 4, codice

proc. civ.; art. 163, 3° capov., 188, 1° capov., 323, 1° capov.,
n. 1°, 332, 1° capov., ll. 3,373, 1° capov., n. 3, 437, 2° capov.,
596 cod. proc. pen.; art. 43, capov., n. 3, testo unico legge sui

notai 25 maggio 1879, n. 5170.
(8) Art. 134, 11. 1°, 247, n. 2, cod. proc. civ.; art. 163,
3° capov.,188, 1° capov., 323, 1° capov., n. 1°, 332, 1° capov.,
n. 3, 373, 1° capov., u. 3,437, 2° capov., 468, 1° capov., 586
cod. proc. penale.
(9) Art. 70, 80, capov., 345, 1° capov., 348, 1° capov.,

352, 1° capov., 383, 1° capov., 387, 1° capov., 389 cod. civ.;
art. 212, 2° capov., n. 1°, 597, 1° capov., n. 3, cod. proc. civ.;
art. 172, 2° capov., 188, 1°capov.,231 , 1° capov., 302,1° capov.,
323, 1° capov., n. 1°, 437, 2° capov., 596 cod. proc. penale;
art. 18 testo unico legge elettorale politica 28 marzo 1895, n. 83;
art. 29 testo ttuico legge comunale e provinciale 21 maggio 1908,
n. 269.
(10) Vedi, da ttltimo, Cons. di Stato, 19 febbraio 1904, Brun
c. Broccardi (Attuali, 1904, 22); 20 maggio 1904, Leoncini
c. Giunta prov. amm. di Parma (Manic. Ital., 1904, 433);

28 maggio 1905, Lesavia c. Giulita prov. di Potenza (Legge,
1905, 1328).
(f I) Il codice civile austriaco, @ 146, in quella vece stabilisce

espressamente chei ﬁgli legittimi assumono il cognome del padre.
Medesintamettte si trova disposto dal 5 1616 del codice tedesco.
(12) Lattdttcci, op. cit., 5 796.

2° capov., 596 cod. proc. pen.; art. 43, capov., n. 8, teste ttnico

(13) Un tal uso era anticltissimo in Roma, trovandosene esempio

Iﬁgge sui notai 25 maggio 1879, n. 5170; art. 18 testo unico
l°gge elettorale politica, 28 marzo 1895, n. 83.
(7) 411.70, 78, capov., 80, capov., 81, capov.,3l4, 1° capov.,
83.'1° e 2° capov., 387, 1° capov., 937, n. 1, 1987, capov.,

ﬁn dal tempo della repubblica. Cnfr. Macquardt, opera cit., p. I,
cap. I, pag. 7, 27. Secondo il Post, op. cit., 5 24, qttello di
prendere il nome di entrambi i genitori, sarebbe ttIt fatto che
eventualmente si avvera nei tipi intermedi dei rapporti di parentela
che vi sono fra il sistema matriarcale ed il sistema patriarcale.
(14) Al 11. 5 si è veduto che la designazione del nome di famiglia

It. 1° cod. civ.; art. 885, 1° capov., 889, n, 1°, 900, ni1 e 3,
cod. comm.; art. 134, n. 1°, 234, 1° capov., 242, 2° capov.,
n.10, 247, n. 2,360, n. 2, 436, 1° capov., 460,523, 1° capov.,
"- 1°. 540, n. 1°, 597,10 capov., ni 2, 4, 667, il. 1°, 773,

‘" °°f’°\'-, n.1°,758,n. 3, 801, capov., u. 1°, 828,11.4,838,

della madre, fa parte della denotaziotte della persona in modo
relativo.

(15) Contra: Landucci, op. cit., 5 796, nota 31.
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da un gruppo di parole; la prima o il primo gruppo è il
cognome del padre, la seconda o il secondo quello della
madre.
Quella disposizione legislativa diretta, che manca relativamente al cognome dei ﬁgli legittimi, Ilavvi per il ﬁglio
naturale riconosciuto: costui assume il nome di famiglia
del genitore che lo riconobbe, e quello del padre se fu
riconosciuto da ambedue i genitori (1). Se i genitori sono
ignoti, è l'ufﬁciale dello stato civile, e nel caso di fanciullo
consegnato a un ospizio l‘Amministrazìone dell'ospizio
stesso, che impone il cognome al neonato (2), evitando le

parole di signiﬁcato sconcio o ridicolo o tale da lasciare
sospettare l’origine (3), e quelle che sono usate come co—
gnomi, per famiglie conosciute, oppure sono nomi di
città (4). Ma, se il neonato non e stato consegnato a un

ospizio e la sua nascita non fu deuunziata all’ufﬁcio dello
stato civile, egli per questo non manca d'un cognome:

l'art. 80 cod. civile contempla casi fra i quali havvi anche
quello in cui un nato da genitori ignoti non sia stato de—
nunziale all‘ufﬁcio dello stato civile, e suppone che il nato
abbia un cognome: in detti casi il cognome non può
esser che quello col quale la persona è conosciuta dal
pubblico.
Il sopranome e quella parola, qualunque possa essere il

signiﬁcato della stessa, che il pubblico ha imposto alla
persona come mezzo per denotarla.
7. Il nome viene imposto alla persona prima che se ne
dichiari la sua nascita (5), o, al più tardi, all'alto in cui la
dichiarazione è fatta; soltanto la designazione di tal nome
è fatta dal dichiarante (6), si tratti di nato da genitori noti
o da genitori ignoti (7), e se il dichiarante non fa la desi-

gnazione, vi supplisce l'ufﬁciale dello stato civile, dando

lunque parola che non abbia un signiﬁcato sconcio o ridicolo (11) può esser fatto un nome, salvo i casi in cui la
legge restringe siffatta libertà. E la legge restringe sillalla
libertà per la designazione del nome che viene fatta dall'ufﬁciale dello stato civile: costui non può imporre come

nomi parole che sono usate come cognomi (12). illa quesla,

come disposizione che fa eccezione alle regole generali,
non può esser estesa a casi in essa non espressi. Di qui
ne viene che quel vincolo, che dall‘art. 58 del r. decreto
15 novembre 1865 vien portato alla libertà dell'ufﬁciale
dello stato civile, non vale per colui che dichiara la na—

scita: costui ha piena libertà di designare come nome del
neonato parola che è usata come cognome, ed (: d'nso co—

mune imporre come nomi parole che costituiscono cognomi
di persone celebri.
8. Il predicato, le qualiﬁcazioni nobiliari di principe,
duca, marchese, conte, barone (13), e pareggiata alla qualiﬁcazione di barone quella di visconte (14), le distinzioni
nobiliari di nobile(15), il titolo ereditario di cavaliere (16)
sono originariamente concessioni del sovrano italiano (17),
o concessioni di un sovrano straniero autorizzate dal
re (18), e derivatamente trasmissioni che si effettuano in
conformità ai titoli di concessione, e nel silenzio di questi

in conformità delle norme dettate dain art. 31, capoverso,
39 e 42, lett. a, r. decreto 5 luglio 1896, n. 314. lgradi
accademici di licenziato, bacelliere o laureato, sono con-

cessioni delle Autorità preposte all'istruzione pubblica fatte
in conformità delle leggi scolastiche. Le onoriﬁcenze di
gran croce, gran cordone, grand'nﬂìciale, commendatore,

ufﬁciale e cavaliere di ordini equestri sono concessioni sovrane o autorizzazioni sovrane a ricevere onoriﬁcenze da
Potenze estere. Le dignità di maestà, altezza, eccellenza,

egli al neonato il nome (8), nome che viene dato dall'ufﬁ-

onorevole sono annesse :\ un ufﬁcio pubblico, come quelle

ciale dello stato civile anche quando si tratta di consegna

di maestà e di onorevole, o alle qualiﬁcazioni nobiliari di
principe come quella d'altezza, oppure a onoriﬁcenze ed
ufﬁci pubblici come quella d'eccellenza. Le cariche pubbliche sono designazioni dell'ufﬁcio pubblico dalla persona
esercitato, e tante sono quanti sono gli ufﬁci pubblici che

all'ufﬁciale stesso di bambino trovato (9). Trattandosi di

fanciulli consegnati a un pubblico ospizio, il nome viene
imposto dall'Amministrazione dell'ospizio (10).

Per la legge dell'11 germinale, anno Xl, tuttora vigente
in Francia, il nome non può esser preso che fra quelli
in uso nei differenti calendari, o fra i nomi di personaggi
conosciuti nella storia antica. Nella legislazione italiana
non esiste eguale disposizione, epperò, in ltalia, di qua(1) Art. 185 cod. civ. — Per il 5 165 del codice austriaco iﬁgli
illegittimi assumono soltanto il nome di famiglia della madre, ed
eguale disposizione si legge nel 5 1706 del codice tedesco.
(2) Art. 378 cod. civile. — Landucci, op. cit., 5 796, nota 8,
ritiene che l‘imposizione del cognome possa avvenire da parte del
dichiarante, ma se ai riguardi del nome, essendovi mancanza di

coordinamento fra le disposizioni del codice civile e quelle del
r. decreto 15 novembre 1865, le prime devono prevalere, per
quanto concerne il cognome havvi una sola disposizione, quella

dell'articolo 58 del r. decreto 15 novembre 1865, la quale si deve
osservare.
(3) App. Brescia, 4 giugno 1867, P. M. in c. Sindaco di T.
(Gazz. dei Trib., Genova, 1867, 440), che decise che soltanto al-

l'Autorità giudiziaria appartiene di conoscere delle contravvenzioni
commesse dal sindaco nell‘imposizione a un neonato illegittimo
del nome e cognome per cui venga a sospettarsene l’origine.
(4) Art. 58 r. decreto 15 novembre 1865.
(5) Art. 374, 1° capov., cod. civ. — Se solo all‘atto della dichiarazione della nascita potesse legittimamente esser imposto il
nome, non si comprenderebhe la possibilità che una persona prima

che avvenisse la dichiarazione della sua nascita avesse già un
nome; eppure nei casi in cui la presentazione dell'atto di nascita

possono essere geriti.

Queste designazioni da sole, di regola, non servono alla
denotazione della persona, di regola non compiono tale
funzione se non aggiunte al nome e cognome della persona
non è possibile per non essere avvenuta ancora la dichiarazione,
l'art. 80, 4° capov., del codice civile suppone che la persona abbia
già un nome.
(6) Art. 374, 1° capov., cod. civile.
(7) A diversa conclusione condurrebbe il disposto dell‘art, 53
r. decreto 15 novembre 1865, n. 2602, ma questa disposizione
non può prevalere su quella generale dell'art. 374 del cod. Cliflle
la quale fa parola di dichiarante senza distinguere caso da caso.
Cnfr. Landucci, op. cit., 5 796, nota 8.

(8) Art. 374, 1° capov., cod. civile.
(9) Art. 377, 1° capov., cod. civile.
(10) Art. 378, capov., cod. civile.
(11) Art. 58, n. 3, r. decreto 15 novembre 1865.
(12) Art. 58 sopra citato.
,
(13) Cnfr. n. 8, 1°capov., lett. e, tabella annessa al tostonnlt°

13 settembre 1874, n. 2086, modiﬁcato dalla legge 18 …E'”
1880, n. 5536, all. F.
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)

Art. 39 r. decreto 5 luglio 1896, n. 314.
Cnfr. n. 8, 1° capov., lett. e, tabella citata.
Art. 43 r. decreto 5 luglio 1896, n. 314.
Art. 79 Statuto.
Art. 80 Statuto.
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o ad altra indicazione in modo da concorrere a costi-

cipio contrario, in tema per esempio di elezioni, riusci-

tuire un complesso di indicazioni tali che soltanto per

rebbe efl'ettivamente a privare dell'elettorato passivo gli
eleggibili che hanno eguali leindicazioni di cui dalla legge
è permesso l'uso.
10. Da quanto è stato detto nei numeri precedenti
chiaramente risulta esser volontà del legislatore che ogni
persona abbia quel nome e quel cognome che, in applica-

quella persona che si vuole designare si veriﬁca. Non è
escluso però che in casi eccezionalissimi possano anche da
sole servire a denotare la persona; solchè un tal caso non

si può verificare che quando una sola sia la persona, la
quale abbia il titolo, il grado accademico, l'onoriﬁcenza,

la dignità, la carica pubblica; di più nel caso stesso non
ci si trova di fronte che a una designazione della persona
in modo relativo, essendo l'indicazione che vien fatta

equivalente all'altra «quella delle persone che è… ».
9. Allorcln'a una persona dev' esser denotata, a eccezione dei casi dalla legge designati, non è un'assoluta
necessilit l'uso di tutte le indicazioni di cui si è fatto parola nei numeri precedenti, oppure di usare soltanto di
quelle indicazioni: havvi piena libertà di denotare le per-

sone in qualunque modo che serve a far conoscere che è
quella e non altra la persona di cui si intende parlare.
Und'è che, soltanto quando la persona a cui favore fu fatta
una disposizione testamentaria è incerta in modo da non

poter essere determinata, la disposizione è nulla (1). Ma,
quando, atteso il fatto che, più persone avendo più indica—

zioni conmni, la determinazione non può avvenire usando
le Indicazioni comuni, ma soltanto usando di quelle che
comuni non sono, è soltanto di queste che dev'esser fatto

uso, e havvi indeterminatezza della persona se soltanto le
indicazioni conmni vengano usate. Ond'i: che, nel caso di
omonimia costituita dall’identità del nome, del cognome e
della professione fra due o più elettori, non può considerarsi valida la scheda che contenga soltanto l'indicazione
del nome, cognome e professione di colui al quale si vuole

zione dei principi esposti, la persona deve avere, e nei

casi dalla legge determinati con quelle aggiunte che, a seconda delle particolarità del caso, sono necessarie per individualizzare le persone, aggiunte che sono accessorio del
nome e del cognome e formano parte integrante degli
stessi, in modo che, in senso lato, il nome risulta dal

nome in senso stretto, dal cognome e da quelle indicazioni che a queste due parole vengono aggiunte: d'ora in
avanti nella presente voce la parola « nome» sarà adoperata in questo signiﬁcato, salvo, quando verrà adoperata
in signiﬁcato stretto, a farne speciale rilievo.

Se la legge vuole che la persona abbia un nome, ciò
avviene tanto per dare il mezzo alle persone tutte di poter'

verbalmente distinguersi una dall’altra, quanto per dare
il mezzo alla persona di distinguersi dalle altre tutte: ciò
essendo, la legge, nel tempo stesso che impone un'obbligazione, costituisce a favore delle singole persone un
diritto relativamente al nome in conformità della legge
ﬁssato (4). Diritto che non può considerarsi dello stesso

genere di quello di proprietà (5), ma del genere di quello
che appartiene alla persona sul proprio corpo, il nome
essendo elemento della personalità, la marca sociale, il
segno dell'identità e dell'individualità della persona (6):
non spetta una proprietà sul nome, ma una spettanza allo

legge volute devon esser adoperate, senza che per ciò resti

stesso.
11. Se la legge vuole che la persona abbia quel nome che
dalla legge è disposto, nessuna persona può abbandonare
il nome suo per assumerne un altro (7), come nessuno

vietato di aggiungerne altre che valgano a meglio identiﬁcare la persona. Ma, ove la legge stabilisca che alcune

può attribuire a una persona un nome diverso da quello
che alla stessa spetta.

indicazioni soltanto sieno adoperate, non se ne posson

Il fatto, dunque, di assumere un nome diverso da quello
che spetta e il fatto di attribuire a una persona un nome

dare il voto (2).

La legge può comandare che di determinate indicazioni
sia fatto uso: in questo caso, tutte le indicazioni dalla

aggiunger altre a quelle che la legge determina. Epperò,
per denotare colui al quale si da il voto nelle elezioni politiche e amministrative, non si può scrivere che il nome

diverso da quello che essa ha, sono azioni illecite, e, ove
danno sia derivato, colui, per colpa del quale èavvenulo, e

ecognome, la paternità, la professione, i titoli onoriﬁci o

tenuto a risarcimento.

gentilizi, il grado accademico e l'indicazione degli ufﬁci

Ma quei fatti costituiscono azioni incriminabili ‘? Uopo è
fare distinzione fra il nome nel complesso degli elementi,

esercitati, dal momento che la legge (3) di altre indicazioni non permette sia fatto uso. Ma, se con quelle delle

indicazioni che la legge permette di usare non è possibile

dei quali trovasi costituito, dai singoli elementi che concorrono a costituirlo. Per ciò che concerne il nome nel com-

acchè sieno aggiunte delle indicazioni che valgano a diffe-

plesso degli elementi, dai quali trovasi costituito, a termini
della legge penale havvi reato nell'attestare falsamente al
pubblico ufﬁciale in un atto pubblico il proprio nome ove

renziare l'una dall'altra persona: l'accoglimento d'un prin-

ne possa derivare pubblico o privato nocumento (8), nel

(1) Art:. 830 cod. civile.
(9) Cons. di Stato, 30 novembre 1906. Bevilacqua (Foro
ital., 1907, I, 43).

op. cit., pag. 636. Cass. Roma, 18 agosto 1891, Giustiniani

identiﬁcare la persona, essendovene altre denotabìli con

Indicazioni eguali, il disposto della legge non fa ostacolo

(3) Art. 65 testo unico legge elettorale politica 28 marzo 1895,
n.. 83: art. 77, 2° capov., testo unico legge comunale e provinmale 21 maggio 1908, n. 269.
_( ) Per l'art. XIV dello schema del codice civile della repub-

(Corte Supr., 1891, 1270); Trib. Napoli, 1° aprile 1905, Filangieri c. Russo (Corte Napoli, 1905, 283).
(6) Meyer, De la contre/action, etc., citato dal Cottafavi in
Foro Ital., 1890, I, 316. — Cass. Firenze, 10 febbraio 1898,

Grottanefli c. Ugurgeri (Giurispr. Ital., 1898, I, 231).
(7) Il divieto lo si trova fatto in Francia dalla legge del 6 frut-

blica di San Marino, a ciascuno spettano il nome od i nomi, il

tidoro, anno 11, la quale stabilisce che nessun cittadino può avere

°°guome ad i cognomi attribuitiin dalla legge o secondo la legge,
0 Ogni ulteriore sua qualiﬁca personale, purchè sia legittimo il
Modo d‘acquisto.

altri cognomi ed altri nomi eccetto quelli indicati nel suo atto di
nascita. Il divieto di attribuirsi nomi diversi da quelli attribuiti

(5)_Prondhon, ’l‘raite' da domaine de propriété, Il. 54; Salvado,-|. op. cit., 11.373; Landucci, op. cit., 5797; Fadda e Bensa,
65 — DIGESTO ITALIANO, Vol. XVIII, Parte la.

dalla legge o giusta la legge, la' si trova espresso anche nell’art. XIV
dello schema del codice civile della repubblica di San Marino.
(8) Art. 279 cod. penale.
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formare una scrittura privata che falsamente apparisce formata da persone aventi generalità diverse da quelle che ha
colui che la formò, ove ne possa derivare pubblico o pri-

vato nocumento (1), nel farsi rilasciare licenze, passaporti,

fogli di via o di soggiorno, attribuendosi falso nome (2),
nel dare indicazioni mendaci relativamente al proprio nome
a un pubblico ufﬁciale nell'esercizio delle sue funzioni (3).
E non solo dal codice penale, ma anche da altre leggi il
fatto di attribuire a sè stesso un nome diverso da quello
che spetta si trova punito. E cosi havvi reato nel presentarsi a dare il voto in una sezione elettorale, assumendo
un nome che non è il proprio (4). Può costituire reato

preveduto nella legge penale anche l'attribuire ad altri un
nome diverso da quello che legalmente gli spetta. E cosi
havvi reato nell'attestare falsamente al pubblico ufﬁciale
in un atto pubblico il nome altrui, ove ne possa derivare

pubblico o privato nocumento (5); nel cooperare con la
propria attestazione a far rilasciare licenze, passaporti,
fogli di via o di soggiorno, nei quali l’intestatario si attri-

ha, la disposizione dell'art. 2 della legge 19 luglio 1880
non torna applicabile, dal momento che il cambiamento
del cognome per tale trovatello non è soggetto a tassa di
concessione governativa.
12. Il dovere al nome non fa ostacolo all'assunzione di
pseudonimi (9), non altenendo questi alla denotazione |egale della persona, ma alla sua denotazione relativamente

a ciò per cui il pseudonimo è stato assunto. Ond‘è che il
dovere al nome non importa anche il dovere di non assumere nomi letterari e artistici. Ma & d'uopo che la parola
sia adoperata soltanto come pseudonimo. Chè, qualora ve—
nisse adoperata come cognome in casi 0 atti in cui e
necessario che venga usata la denotazione legale della persona, si produrrebbero tutte le conseguenze che si producono dall'uso d'un nome che non è il proprio.
13. Dacchè si ha il diritto al nome, si ha il diritto di

far dichiarare il proprio nome che non emerga dagli
atti, dai quali deve emergere. Epperò, allorquando dall'atto di nascita risulta che la persona ha un nome diverso

buisce falso nome (6). L'attribuzione d’un nome diverso

da quello chele compete, la persona stessa ha il diritto

da quello che spetta può costituire altra ﬁgura di reato.
E così è un caso di falso in atto pubblico il fatto del pubblico ufﬁciale che nell'esercizio delle sue funzioni forma

di chiedere la rettiﬁca del detto atto (10). E la domandaè

ammissibile anche per rettiﬁcare il cognome della persona
in vario modo usato e scritto, per il solo fatto che tale

un atto, dal quale risulta l'intervento d'una persona avente

incertezza sia causa di imbarazzi sia alla persona suddetta

nome diverso da quello che le appartiene, ove da ciò possa

sia all’Autorità richiesta del rilascio dei certiﬁcati relativi

derivare pubblico o privato nocumento (7); mentre è un

alla medesima (11).

caso di truffa il fatto dichi con nome diverso da quello
che gli spetta, artiﬁzio atto a ingannare o a sorprendere
l'altrui buona fede, inducendo altri in errore procura a

Dal principio che si ha diritto al nome, ne deriva anche
che si ha il diritto a non essere impediti di far uso del
nome stesso, a qualunque scopo l'uso stesso avvenga, qualunque sia il grado di parentela che esiste fra colui che fa
uso del nome e colui che frappone impedimento (12). Ma

sé o ad altri un indebito proﬁtto con altrui danno (8).

Per ciò che concerne i singoli elementi che concorrono
alla costituzione del nome, l'art. 186 del cod. penale con—

si ha il diritto d'impedire che altri ne usi?

templa il caso di chi si arroga gradi accademici, onoriﬁcenze, titoli, dignità e cariche pubbliche. Oltre le pene

Da testi di diritto romano non risulta che un'azione
dai privati potesse venir istituita per impedire ad alcuno
di assumere o portare un nome; dal che i più autorevoli
interpreti del romano diritto deducono che azione per

portate dal codicepenale, devono essere, per l'art. 2 della

legge 19 luglio 1880, n. 5536, contenente modificazioni
alla legge sulle concessioni governative, irrogate le pene
dall’articolo stesso stabilite a colui che si arroghi onoriﬁcenze straniere e titoli, essendo l’autorizzazione per far
uso di onoriﬁcenze straniere e la concessione di titoli atti
contemplati nei n'10 e 8 della tabella annessa al testo
unico del settembre 1874, modiﬁcato dalla citata legge
del 19 luglio 1880. Va punito, a termini dell'art. 2 della
legge 19 luglio 1880, colui che si arroga un cognome che
non è il suo e che al suo aggiunge altro cognome, dal
momento che il cambiamento e l'aggiunta del cognome
sono atti contemplati dai II1 6 e 7 tabella annessa al testo
unico citato della legge sulle concessioni governative. Ma
se si tratta di trovatello, contradistinto soltanto con l'indi-

cazione dell'ospizio in cui fu accolto e con altro nome generico, che si arroga un cognome diverso da quello che

(1) Art. 280 cod. penale.
(2) Art. 286 cod. penale.
(3) Art. 436 cod. pen. Cnfr. Cass. Torino, 13 luglio 1887,
Castellazzi (Foro Ital., 1888, Il, 24).
(4) Art. 110 testo unico legge elettor. politica 28 marzo 1895,
Il. 83; articolo 107 testo unico legge comunale e provinciale
21 maggio 1908, n. 269.
'
(5) Art. 279 cod. penale.
(6) Art. 286 cod. penale.
(7) Art. 275 cod. penale.

riuscire a ciò non esistesse (13). Per il paragrafo 12 del
codice tedesco, se il diritto di far uso d'un nome è pregiu-

dicato dall'uso che altri faccia del nome stesso senz'averne
diritto, chi ha diritto al nome può pretendere dall'altro
la cessazione del pregiudizio, e se è a temere un progiudizio ulteriore, può proporre la domanda acciò ne stn

vietato ai convenuto l'uso. Per l'art. x1v dello schema di
codice della repubblica di San Marino, a ciascuno spetta

il nome o inomi, il cognome o i cognomi attribuitig11
dalla legge o giusta la legge e ogni sua qualiﬁcazione
personale, giusta il legittimo modo d'acquisto, e spettano
a lui solo. A quale soluzione si dee venire per di“…
civile italiano?
Non vi può esser dubbio che il diritto a impedire Gli”
altri faccia uso del nome suo, allorquando l'uso del nome

(8) Art. 413 cod. penale.
(9) Fadda e Bensa, op. cit., pag. 641; Salvadori, op. Cilmi

n. 571.
.
(10) Aubry e Rau, Cours de droit civil, [, 563; Salvadori,
op. cit., n. 671.

.

(11) App. Bologna, 6 aprile 1895, Pelizzoni (Mon. Gnu-..
Bologna, 1895, 1661).

(12) Fadda e Bensa, op. cit., pag. 638.
(13) .lhering, L'esprit du droit remain, lib. II, p. "; til. 1.
571, Parigi 1878.
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avviene in modo legittimo, qualunque sieno le conseguenze
dannose che da tale uso posson derivare, non esiste (1): è

questa una conseguenza del principio or ora posto, che chi
ha diritto al nome ha diritto di non esser impedito di
usare del nome stesso. Epperò, data l'identità del cognome
di due famiglie, le quali sieno assolutamente diverse o che
coamnque in origine derivanti dallo stesso stipite non

abbiano più tra loro alcun vincolo di parentela, non ha

una di esse azione giudiziaria per impedire all'altra di
valersi di quel cognome (2).
E nemmeno avrebbe il diritto di pretendere, nel caso
d‘omonimia, che alle indicazioni di cui vien fatto uso, e
che sono eguali a quelle di colui che soffre il pregiudizio,

sieno fatte aggiunte idonee a distinguere le persone: è solo
nei casi determinati dalla legge che è obbligatoria l'aggiunta al nome e cognome di determinate indicazioni, e la

legge non obbliga ad aggiungere le indicazioni stesse a
richiesta di colui che avrebbe interesse acchè l'aggiunta
avvenisse. Ilia esiste il diritto d'impedire a una persona
di usare d’un nome diverso dal suo ? La risposta non
può esser che affermativa, allorchè, avendo il diritto al
nome (3), havvi l'interesse a impedire che di questo nome,
sia nel suo complesso, sia in quelle speciali indicazioni
che si ha interesse a impedire che sieno usate, altri illegittimamente ne faccia uso (4), per quanto tempo sia tra-
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al punto se la confusione possa o no avvenire (7). Ma non
può allegare l'interesse acchè si faccia passare per congiunto d'una famiglia chi col capo della stessa è congiunto
in parentela oltre il decimo grado (8).
L'azione diretta semplicemente a contestare a una persona il diritto di portare un determinato cognome, e non

anche a ottenere in conformità la rettiﬁca dell'atto dello
stato civile, è soggetta alle norme comuni di competenza e
non alle speciali dell'art. 401 cod. civile (9).
14. Se e soltanto l'interesse di cui nel precedente nu—
mero si e discorso che dà veste per agire giudizialmente.
onde ottenere che del proprio nome altri non faccia uso,

non havvi il diritto d'impedire che del proprio nome venga
fatto uso diverso da quello di denotare persone esistenti,
per esempio che venga fatto uso del nome per denotare
persone che s'imaginino esistenti in racconti, novelle,

produzioni teatrali, ecc. (10). E ciò senza far distinzione
fra il caso in cui non si voglia rappresentare la persona

che esiste e che ha quel nome, dal caso in cui si voglia
rappresentare la persona stessa. Ma, se la rappresentazione della persona esistente avviene in quel qualunque
modo che possa arrecare ad essa danno, colui che faccia
uso del nome è tenuto al risarcimento, ed eventualmente

può essere chiamato a rispondere del reato di diflamazione
o d’ingiuria.

scorso dal giorno in cui l'illegittima uso ha cominciato

15. Non solo al nome havvi diritto, ma havvi diritto

anche da persona che lo trasmise :\ colui che attualmente
le porta (5): colui che usa d'un nome che non è il suo

anche al pseudonimo, una volta che lo stesso è stato assunto: una volta che il pseudonimo sia pubblicamente dive-

si trova in una condizione antigiuridica, condizione che

nuto denotatore della persona, e a costei rechi nocumento

colui che ha interesse acchè non sussista, ha il diritto di
far cessare, o col far rettiﬁcare l'atto di nascita della per-

che altri ne faccia uso, la persona ha diritto d'impedire

sona, se e da quest'atto che trovasi alla persona attribuito mi nome che essa non ha diritto di portare, o con
l'intentare azione giudiziaria onde far divietare alla persona
di portare il nome, se il nome che dalla persona viene
usato non è quello che dal suo atto di nascita le e altri-

pseudonimo da parte altrui porti e no pregiudizio alla

buito. E, al ﬁne di ottenere l'emanazione di tale divieto,

la persona può costituirsi parte civile nel procedimento
penale intentato per illegittimo uso del name, sia pure
slato tale procedimento istituito soltanto per la contravvepzione alla legge sulle tasse di concessione governativa.
b'tuteresse però, che autorizza l'esercizio dell'azione giutlmaria, non e quel qualunque interesse che si potesse avere
acchè del nome non venga fatto uso, ma quello soltanto

l'uso del pseudonimo stesso (11). Il decidere se l'uso del
persona che per la prima lo assunse, è questione di fatto

da decidersi secondo le particolari circostanze che ogni
singolo caso presenta (12).
'
16. 11 nome e inalienabile e intrasmissibile (13): ine-

rente com'è alla persona, non può esser considerato distintamente dalla stessa. Ond'è che il nome non può esser
oggetto di contratto, non può essere legato (14), donato,
ceduto (15). Ove d'un contratto, d'una donazione d'un legato il nome fosse stato oggetto, l'atto ègiuridicamente

inesistente, ma la domanda diretta a far dichiarare la giuridica inesistenza d'un patto d'assunzione d'un nome stipulato da una persona per sè e ﬁgli suoi, non può, costei

che si ha a non essere confusi con altri, e acchè un
estraneo non si faccia passare per congiunto (6), ed e giu-

vivente, essere soltanto contro i ﬁgli avanzata e diretta,
ma lo dev'essere anche contro di lei (16).

dizio di fatto, incensurabile in Cassazione, quello relativo

L'intrasmissibilità del nome non fa ostacolo acchè gli

(i) Fadda e llensa, op. cit., pag. 638.

(9) Trib. Milano, 3 maggio 1900, citata a nota 4.
(10) Contra: Landucci, op. cit.,5 797, note.
(11) Jhering, Jahrbdcher, XXIII, 343 e seg.; Landucci, opera

1?) App. Firenze, 8 giugno 1884, Strozzi e. Del Turco (Annali, 1885, 25).
13) App. Napoli, 20 aprile 1905, Sansoni e. Cassa (Giurisprudenza Ital., 1905, I, 2, 116); App. Firenze, 8 giugno 1884,
cllata il noto precedente.

citata, & 797, testo e nota 35; Fadda e Benso, opera citata,

(4) Trib. Milano, 3 maggio 1900, Donizzetti c. Donizzetti
(Legge. 1900, II, 34).

tivamente alla possibilità del pregiudizio, e aflerma che, in tanto
si può proibire l'assunzione d'un pseudonimo già adottato da altri,

(6) Decisione citata a nota precedente.
,(b) lhcriag, Jahrbù'eher, XXIII, 324; Fadda e Dcasa, opera
ﬁlata}, pag. 639. App. Firenze, 8 giugno 1884, citata a nota 2.

"bass. Firenze, 10 febbraio 1898, Grottanelfi c. Uyurgeri
(Giur. Ital., 1898, I, 1, 231).
17) Cass. Firenze, 10 febbraio 1898, citata.
18) App. Ancona, 14 aprile 1889, Giustiniani c. Giustiniani

(Foro Ital., 1889, I, non.

pag. 641.

(12) .lhering, op. e loc. cit., cercarli porre alcuni principi rela-

in quanto chi l‘assunse eserciti la stessa arte di colui che per il
primo assunse quel nome.
(13) Trib. Genova, 8 giugno 1905, Ansaldo c. Ansaldo (Temi
Gen., 1905, 381).
(14) Contra: Salvadori, op. cit., 463.
(15) Fadda e Dcasa, op. cit., pag. 637.
(16) Cass. Roma, 7 luglio 1898, Ginnasi c. Paolucci (Corte

Supr., 1898, 291).
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eredi di colui che dal nome veniva denotato, abbiano azione

giudiziaria per proteggere il nome stesso dallo sfregio e
dal nocumento che contro lo stesso venisse apportato (1).

Ma è d'uopo che sfregio e nocumento vi sia, acciò esista il
diritto di agire da parte degli eredi, e non basta che del
nome venga usato in maniera da essi non consentita. Ond'è

che, se con una lapide si vuole ricordare una persona, gli
eredi di costei non si posson opporre all'apposizione della

lapide stessa in luogo pubblico, sol perchè l’iscrizione non
è nei termini da essi voluti quando, d’altra parte, nessuno
sfregio e nocumento alla memoria del defunto deriva dalla
iscrizione stessa.
Quell'inalienabilità e intrasmissibilità che havvi per il

un negozio di ragion pubblica quale una conclusione di
pace (6), un negozio di ragion domestica quale la promessa
di matrimonio (7) e le nozze (8), di ragion reale quale la
costituzione di una servitù (9), la divisione di una ere—

dità (10). Questa pactio seu conventio, nel sistema del diritto
romano, non produceva di per sè sola un'obbligazione
giuridicamente efficace, se non esisteva anche una causa
consistente o in una formaspeciale con la quale il consenso
venisse manifestato, o in una speciale prestazione che una

delle parti facesse all'altra, o inﬁne in uno speciale riconoscimento cheil diritto accordasse alla convenzione(1t)z
qualora non esisteva la causa, a mezzo della convenzione

non si poteva costituire una obbligazione, ma solo sorgeva

nome, havvi anche per il pseudonimo, dal momento che
anche questo, alla pari del nome, è espressione della per-

una eccezione (12) l’exceptio poeti che concorreva con la
eccezione del dolo (13): era questa la nuda pactio (14).

sonalità. Questo non esclude che colui che assunse il pseu-

Nel successivo svolgimento del diritto romano, fu riconosciuta la necessità di provvedere di azione alcune categorie di patti, e allora, restando il nofne di « patti nudi »

donimo possa obbligarsi a non usare del pseudonimo stesso,
e colui in cui confronto l‘obbligazione fu contratta possa
assumere il pseudonimo dalla controparte abbandonato: in
altre parole, la trasmissione non può avvenire, ma ben
può avvenire l'abbandono del pseudonimo da un canto e
l'assunzione dello stesso dall’altro (2).
17. E ora sarebbe venuto il momento di trattare di ciò
che concerne il cambiamento del nome, senonchè, avendo

questa materia formato oggetto d'apposita voce, della voce
Nome (Cambiamento del), uopo e rimandare il lettore
alla voce stessa.
GIUSEPPE PIOLA.

21 giugno 1909.

a quelli non provvisti di azione, si diede il nome di poeta
non nuda :\ quelli che davano vita ad una azione (15). Tali

patti però non producevano tutti azione nello stesso modo;
gli stessi furono distribuiti in tre categorie. La prima categoria era costituita dai poeta adiecta, che erano quelli inseriti
in un contratto e che formavano parte integrante del contratto stesso: principali erano il patto anticretico, ilpoctum
de non praestanda evictione, il puctum de retrovendendo ant
retroemendo, il puctum displicentiae, il pactmn protemiseos,

il puctum reservati dominii. Questa categoria di patti nei
contratti di stretto diritto potea limitare le obbligazioni del

PATTI SUCCESSORI. — V. Successione (Diritto
intermedio), n1199, 204, 205; Id. (Diritto internazionale), n. 79; Successioni (Diritto civile ita-

debitore (16), ma non estenderle; nei contratti di buona

liano), n! 122 a 226; Id. testamentarie, r.. "’).

di stretto diritto all'atto stesso che il contratto riceveva

PATTO.
SOMMARIO.
1. Diritto romano. —— 2. Diritto intermedio. — 3. Diritto
moderno.

fede erano ammessi anche i patti che estendono l'obbligazione. Ma, mentre se questi patti erano inseriti nei contratti
perfezione (in continenti) formavano parte integrante del
contratto e poleano esser fatti valere con la stessa azione
contrattuale, se lo erano posteriormente (ez intervallo),

davano luogo soltanto ad una eccezione a favore del convenuto (17). La ragione di questa differenza di elfetti fra i

1. Est autem pactio duormn plurimnve in idem placitum

patti inseriti nel contratto all'atto stesso della sua perfezione

consensus: così deﬁnisce Ulpiano nella ]. 1, 52, Dig. de

e quelli convenuti dopo la perfezibne stessa, è data dal

pactis, II, 14, il «patto» che si distingue dalla pollici—
tatio, che è la promessa unilaterale non ancora accettata
dall'altra parte (3). La pactio ha un nome corrispondente
in conventio (4), quando questo nome viene preso in signi—

Donello (18) nei seguenti termini:
.
Nam, si cum ita emptio contracta est fundi , ut emptortn-

salam certo loco aedi/z‘cet, in hoc pecto, quod ﬁt in contraenti, nihil amplius est, quampactum ; alterutrum fatendunt

ﬁcato proprio (5), e può aver oggetti svariatissimi, come

erit, aut non recte ex huiusmodi puctis actionem constitun

(i) 'l‘rib. Mantova, 13 marzo 1905, Comune di Mantova
c. Urangia Tazzoli (Bollett. Opere pie, 1905, 310).
(2) Fadda e Bensa, op. cit., pag. 61.2.
(3) Cnfr. Dig. de pollicit., I., 12.
(4) Conventionis verbum generale est, ad omnia pertinens, de

(7) L. 1, 2,3, 4, Dig. de spons, XXIII, 1.
(8) L. 2, Dig. de rilu nupt., XXIII, 2.
(9) Gaio, II, Inst., 33.
(10) L. 55, Dig., (le pact., II, 14.
(11) L. 6, 7 pr., 55 'l, 2, 3, Dig. de pact., 11, M.
(12) L. 7, 54, Dig. de pact., II, 14.
(13) L. 5, Cod. de pact., II, 3.
(14) L. 7, 54, Dig. (le pact., II, 14.
,
('15) Per ciò che concerne la vestizione dei patti nudi, vcd!

quibus negotii contra/tendi transigendique causa consentierunt,
qui inter se ayant. Nam, siculi convenire dicunlur qui ex di-

versis locis in unum locum calliguntur et veniunt, ila et qui ea;
diversis animi motibus in unum consentiunt, id est in unam

sentenliam decurrunt. Adeo autem conventionis nomen generale
est, ut eleganter dicat Pedius nulla… esse contracturn, nullam
obliyationem, quae non habent in se conventionem, sive re sive
verbis ﬁat; nam et stipulatio, quae verbis ﬁt, nisi habeat con—
sensmn, nulla est (|. 1, 5 3, Dig. de pac-t., II, M).

quanto in riferito alla voce Contratto, n. 140 e seguenti.

(16) L. 11, 5 1, Dig. de rel). cred.
(17) L. 13, Cod. depact., II, 3; [. 7, Dig. de con/rub. empi-v

(5) Sed convention-um pie:-aeque in aliud nomen transeunt,

XVIII, 1; l. 7, 5 6, Dig. de pact., II, ”I; 1.27, Dig. de rey. "”"s’

veluti in emptionern, in locationem, in pignus, vel in stipulaIionem (l. |, pt, Dig. de ma., Il, lli).
(G) L. 5, Dig. de pact., II, M.

I., 17; l. 8, Cod. de pact. i. empi. et venti., IV, 54(18) Comm. ad cod., |. 13, Cod., II, 3, [. Vl. 00“- 1748
seguenti.
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azione cominciò a prevalere negli atti di commercio (13) e

ont ex coeteris, quae in continenti non firmi, non rccte denegari: omnia enim poriler paola sunt. Cnosso… igitur
aliquo… subessc oportel proelcrquom quod puctum sit, ut
eo: eo genere noscotur actio. An dicemur in cousso esse

distinto dalla convenzione producente azione, non viene

coltoerentiom controctus? Sic enim vulgo vocont vicinitolem

ammesso; il patto altro non è che una convenzione pari a

controclus quo puctum tempore cum controctu coninngilur.

qualunque altra(16), e però per quanto concerne la materia
dei patti, si rimanda alla voce Contratto.

Ne hoc tlixerimus. Nam ul utile per inutile odiunclum non
viliolur, sic nec couiunclio el vicinitos rei ulilis unquam
e/]îriet, ul quod per inutile esl, sil utile. Quid ergo esl?
lit ca: superiori verbi deﬁnitione, quouom haec cousso
sit, non di]/icullcr intelligi potest. El enim si id puctum
sit in continenti emplionis, quod [il in negotio ger-endo et
simul legem eutptioni dol, id est, ilo [il ul propter id amplio

nelle donazioni (14) e fu accolta universalmente (15).
3. Nel diritto moderno il patto, come qualche cosa di

21 giugno 1909.

GIUSEPPE PIOLA.

PATTO GOMMISSORIO.
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contro/tutor, sine eo autem non esset contronto, conse-

quens est quod Ulpionus dixit in 5 quio immo, genus hoc

porli controclui inesse, el quod eadem senso a l’opinione
dictum est in L. poeta convento Dig., XVIII, 1, conlroclu
contineri.

1. A un contratto può esser aggiunta la clausola che,
se una delle parti non adempie la propria obbligazione,
l'altra parte può ritenersi disobbligata ad adempiere le
proprie, e se le ha adempiute, può richiedere la restituzione

La seconda categoria era costituita dai poeta praetorio,

di quanto ha dato. Tale clausola prende nome di patto

che erano i patti ai quali il pretore avea concessa una
azione: a questa categoria vanno ascritti il costituto d'un
debito proprio o altrui (1), l'hypolheca (2), il reccplo nautorunt, couponum stolmloriom (3). Ma la promessa non
formale di interessi (4) o d'una pena convenzionale (5)

connnissorio, patto che può esser aggiunto a qualunque
contratto bilaterale, e che dalla condizione risolutiva differisce in ciò, che, mentre la condizione risolutiva opera
ex nunc, il patto commissorio opera ea: tune, per modo che

non attribuiva azione.
La terza categoria, poeta legittimo, era costituita da
quei patti i quali dalle fonti di diritto aventi carattere di
legge o dalla interpretazione giuridica erano stati ricono-

sciuti producenti azione: a questa categoria vanno ascritti
l' puctum donotionis, i poeta dotolio (6).

2. La teorica romana sulla distinzione dei contratti dai

non possono esser posti nel nulla i rapporti sòrti nel corso
della vita del contratto (17). Dalla condizione risolutiva sot—
tintesa nei contratti bilaterali per il caso in cui una delle
parti non soddisfaccia alle sue obbligazioni, il patto commissorio diversiﬁca, perchè nel mentre la condizione risolutiva tacita non opera di diritto, di diritto opera il patto
commissorio.
2.11 patto commissario fu conosciuto dai romani col nome

quali alla parola data si attribuiva efﬁcacia obbligatoria qua-

di lex commissario, e in apposito titolo (18) il Digesto si
occupa dello stesso. Per diritto romano il patto doveva

lunque ne fosse l'oggetto (7), costumanze alle quali si
conformarono le legislazioni barbariche (8) e il diritto

avvenuto l'inadempimento della obbligazione, il contratto

canonico(9)z il medesimo si legge nelle Assise geroso—
lornitane (10) e nel Consolato del mare (11). Al risorgi—
mento del diritto romano la distinzione tornò in voga (12).

Stava in potere di colui che in forza del patto era investito
del-dirittodi ritenere risoluto il contratto, di riguardare il

Ma l'opinione della sufﬁcenza dei semplici patti :\ produrre

contratto come non avvenuto (20); e s’intendeva che egli vi

(|) L. 1, Dig. de pec. coast., XIII, 5; l. 1, 2, Cod. de const.

(juste) cause quelconque, dès qu'elle aura été faite avec un saio
et entierjugement, elle doit etre obser-vée et tenue entre ceux

patti non si adattava alle costumanze germaniche, per le

me.; |. 18. 55 8 e 9, lst. de act., IV 6.
(2) L. 17, 5 2, Dig. de pacl., II, 14; l. 1 pr., Dig. de pigri.
act., XIII, 7; l. 4, Dig. depiyn., XX, 1.
_
(3) L. 1, Dig. nautae, coup. stab. ul recepla rest., IV, 9.
(4) Paolo, Sent. recepl., II, 14, 1 ; l. 3, Cod. de usm-., IV, 32.

(5) L. 10, 51, Dig. de pact.,ll,14.
(6) Per ogni di più, vedi alla voce « Paola 1).
(7) Alea… (quod) mire sobrii inter sevia exercenl, tanta
Iucromli perdendique temeritate, ul cum omnia rte/ecerunl,
extreme ac novissimo iaclu, de liberlale ac (le corpore con-

tcndant. l’ictus volontario… servitulem edil; quamvis iunior,
qnonwis robuslior, adligari se ac vinciri palilur. Ea est in re
["…la pertinacia, ipsi [idem voconl (Tacito, De mar. Ger-m., 24).

l |egati dei Frisii si vantavano nullos mortalium armis aut ﬁde
ante Germanos esse (Id., Ann., XIII, 54).

(8) L. Wisig., II, 5, 2, 5,6, 8,9; L. Baiuvar., XV, 13, Cap.
[leg. Frane, II, 149; Liutpr., 8, Schwabenspiegel, 265, 1;
Sachsenspieggl, I, 1,
(9) Paola, quantumcumque nuda, servendo sunt. Sommo ad

01 c 3, X. de pacl., I, 25.
(10) | D’lbel., I, 111: « Et si aucun home fait aucun conve"3llt'contre l'assise, et (il le) peut prover, les convenans faits et
limites doivent etre terms, car on dit: conveuant vaine lei ».
…) C. 247: « S‘il a été faite quelque convention pour une

esser espressamente stipulato, e per effetto dello stesso,
per risolversi non aveva bisogno di alcuna richiesta (19).

qui l‘ont fait I).
(12) Baldus, Dc pool., 18, 33; J. B. Caccialupi, De pool., XIII,
1; Franc. Duarenus, De pool., VI, 1.
(13) Straccha, De merc., n. 1 ; Ansaldus, De comm., disc. 34,
n. 12; De Luca ('I'ltealra de credito, disc. 74). Etiam ex paolo
nudo competit actio inter negotiatores, inter quos non alten—
duntur iuris apices, quoniam inter eos procedilur de bono cl

aequo. El (lemma de iure novo cessa! difﬁcultas, attenta acquitote canonica, per quam etiam ex poeta nudo actio competit.
(14.) Clarus,—5 Donatio, 14, 6.
(15) Voet, Fond., Il, 4, 9; Richeri, Univers. iurispr., III,
539; Pothier, Obbliy., 63.

(16) Art. 681, 989, 1127, 1231, 1232, 1398, 1434, 1440,
1453,1454,1483,1484,1515,-1571,1573,1612,1613,1668,
1689, 1708,1720,1722,1723,1739, l783,1811,1822,1832,
1884, 1894 cod. civile.
(17) Appello Venezia, 15 settembre 1899, Favaron c. Bosci
(Legge, 1900, I, 16).
(18) De leye commissaria, XVIII, 3.
(19) L. 4, 54, Dig. de lege comm., XVIII, 3; l. 8, cod.; 1.7,
Cod. de paci. i. empi. et venti., IX, 54.
(20) L. 2, 3, 4, 5 2, Dig. de lege comm., XVII,I 3.
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plicando quanto la giurisprmlenza francese anteriore alla

avesse rinunziato se, dopocbè l'inadempimento aveva avuto
luogo, aveva accettato in tutto od in parte la prestazione

codiﬁcazione avea stabilito per la vendita a tutti i con-

dovuta (1) oppure promoveva giudizio per ottenerla (2).

tratti bilaterali (15); solchi: l'istituto ha col patto com-

Se era stata data caparra, nel patto commissorio era sot-

missorio quelle differenze che di sopra si sono rilevato: il

tinteso il patto che colui a favore del quale il patto era

contratto non è come per il patto commissario tacito riso-

stato stipulato, e che aveva ricevuto la caparra, potesse

luto di pien diritto; la partea cui danno non fu adempinta
l'obbligazione ha la scelta o di costringere l'altra parte
all'adempimento o di richiedere giudizialmente la risoluzione

ritenerla nel caso in cui la controparte si fosse resa inadempiente (3). 11 patto poteva essere inserito in qualunque

contratto, ma Costantino lo proibì nel contratto di pegno
all'effetto che non adempiuta l'obbligazione per la quale il
pegno era stato dato, la cosa pignorata dovesse rimanere

del contratto col risarcimento del danno, ed al giudice t".

accordata la facoltà di concedere per l'adempimento Ima
dilazione.

al creditore (4). Però questo divieto non colpiva il rilascio

5. Il legislatore italiano ha accolto in materia di patto

del pegno posteriore al contratto in cambio del paga-

commissorio espresso e tacito (16), compresa la proibizione

mento (5), la vendita del pegno fatta poi al creditore (6),

la vendita conclusa prima prevedendo il caso che il credi-

del patto commissorio nel pegno (17), i principi del codice
francese; faceva poi applicazioni speciali del patto commis-

tore non fosse pagato, purchè non servisse a eludere il

sorio alla vendita civile(18), alla vendita commercialc(ltl),

divieto, e però quella in ispecie che era stata fatta per un
prezzo da convenirsi poi nei modi nei quali il prezzo poteva

alla vendita giudiziale (20). Siccome la trattazione di ciò

essere ﬁssato (7), la vendita fatta sotto eguali condizioni al

alla teorica degli atti nei quali il patto commissorio opera,

ﬁdeiussore per il caso in cui egli pagasse per il debitore e
non ottenesse il rimborso entro un certo tempo (8).
3. I principl, che dal diritto romano erano stati accolti

cosi per ciò che concerne lo stesso si rimanda alle voci

relativamente al patto conunissorio, vennero accolti dal
diritto intermedio. Ma, per ciò che concerne il patto com-

che è proprio al patto commissario la materia appartenente

relative.
21 giugno 1909.

Grusarrn 1’10LA.

PATTO D'ASSAGGIO. — Vedi Vendita civile.

mi550rio nel pegno, i principi del diritto romano non furono
accolti dal diritto intermedio senza resistenza, ad onta che
il diritto canonico (9) avesse fatti propri i principi del romano diritto; ma il diritto romano terminò col trionfare.

Nella giurisprudenza francese. in considerazione delle gravi
spese alle quali si andava incontro con la procedura esecutiva, venne ammesso il principio che dovesse esser accolta
la domanda del venditore, per la risoluzione del contratto,
nel caso in cui il compratore non adempisse le sue obbli-

gazioni, anche se le parti non avessero in modo espresso
convenuto il patto commissorio: tale patto si considerava
come tacitamente convenuto dalle parti (10), ed appunto
perché si presume tacitamente convenuto, ebbe il nome di
patto commissario tacito.

‘

4. Alla codiﬁcazione, in materia di patto commissario
espresso, furono accolti in generale i principi del diritto
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romano: il codice parmense Vi derogò peraltro in ciò che

1. Prende nome di « patto di quota—lite » la convenzione,

il contratto non era sciolto di diritto, ma lo scioglimento

con la quale colui, che deve comparire in giudizio;pcr di-

doveva essere pronunziato dal magistrato con sentenza (11).

fendere un altro, assume la difesa per il corrispettivo d'una
parte di ciò che, vincendo la lite, il cliente sarà per ottenere.
Così deﬁnito il patto di quota lite si distingue dal palmario,
popolarmente «sbrullo », che nel suo signiﬁcato proprio
vale a denotare quel regalo di sottomano che si dà e che
alcuno prende per vendere o per alterare la giustizia, e nel

Vennero accolti i principi del diritto romano anche per ciò
che concerne la proibizione del patto commissorio nel
pegno (12). Ma, ad eccezione del codice austriaco (13) e del
codice parmense (14), che in modo espresso lo ripudiavano, venne accolto anche il patto commissorio tacito, ap(1) L. 6, 5 2, Dig. de lege comm., XVIII, 3.

(2) L. 7, Dig. (le ley. comm., XVIII, 3; l. 8, Cod. de paci. i.
empi. el venti., IV, 54.
(3) L. 6 pr., Dig. de lege comm., XVIII, 3.

(4) L. 3, Cod. de paci. pigri. el de leg. comm. in pigri. rese.,
VIII, 35.

(5) L. 13, Cod. de pigri., VIII, 14; l. 20 pr., Dig. de pigri.
act., XIII, 7.
(6) L. 12 pr., Dig. de distr. pigri., XX, 5.
(7) L. 16, 5 9, Dig. de pigri., XX, 1.
(8) L. 76, Dig. de conirahenda empt., XVIII, cnfr. fragm.
Vat., 5 9.
(9) C. 7, X. de pigri., III, 21, nel quale si trova adoperata

l'espressione puctum legis commissariae.

(10) Pothier, Vend., 476; Donat, Legge civ., 1, 2a sezione,
XII, n. 10.

(11) Art. 1159, capoverso.

_ _,

(12) Cod. francese, art. 2078; austriaco, 5 137-] ; Duo Stube,
art. 1948; parmense, art. 2104; albertino, art. 2131; estense.
art. 2078.
(13) 5919.

(14) Art. 1159.
(15) Art. 1184 cod. francese; art. 1137 cod. delle Due Slc…“
art. 1275 cod. albertino; art. 1235—1237 cod. estense.
(16) Art. 1165 cod. civile.
(17) Art. 1884, capov., 1894.

(18) Art. 1511, 1512.
(19) Art. 67 cod. di commercio.
(20) Art. 634, 639 cod. proc. civile.
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ranza però sta col Duvergier (9), il quale ammette la |Inflità della convenzione a base non gili dell'art. 1507, ma
perchè contraria al buon costume (10).

suo signiﬁcato giuridico, III qualche provincia italiana, il

compenso straordinario che vien corrisposto a quel patrocinatore che ha sostenuto il carico principale della
causa (1); da onorario, che è quel compenso che viene

Il codice delle Due Sicilie non avea che l'art. 1442, e

Col patto di quota-lite e col palmario, uopo è non

il codice parmense non aveva che l'art. 1403 corrispondenti all'art. 1597de1 codice francese; nella legislazione
delle Due Sicilie, e precisamente nel decreto 12 ottobre
1827, veniva riconosciuto il palmario, nel significato di

confondere il patto col quale il difensore si obbliga a di-

compenso straordinario che viene corrisposto a quello dei

fendere il cliente verso quel corrispettivo che sarà dal

difensori che ha portato il carico principale della lite.
il codice albertino, oltre ad avere la prima parte del-

corrisposto al difensore in ragione del lavoro da lui com-

piuto per sostenere la difesa, e che non ha alcun rapporto
con l'oggetto della causa.

magistrato stabilito come spese ripetibili dalla controparte

e in quanto la condanna alle stesse venga pronunziata;

l'articolo 1604 corrispondente all'articolo 1597 del codice

il patto col quale il difensore si obbliga di difendere il

francese, aveva due capoversi. Nel primo era stabilito che

cliente per uno straordinario compenso in ragione del

rimanevano eccettuati dalle disposizioni della prima parte

lavoro (2); il patto col quale il difensore si obbliga ad

di quell’articolo casi in cui si trattasse di azione creditoria fra coeredi o di cessione in soddisfazione di crediti
0 per difesa di beni posseduti. Il secondo capoverso dell'articolo stesso era così redatto: « Inoltre gli avvocati
e procuratori non potranno nè per loro nè per interposta persona stabilire coi loro clienti alcun patto nè

anticipare al cliente le spese della lite, per riaverle a lite

deﬁnita, anche dipendentemente dall'esito della stessa, con
o senza interessi legali o convenzionali (3).

2. hnporta possibilmente evitare che il difensore abusi
della sua influenza, per far valere in giudizio domande che

fare coi medesimi contratto alcuno di vendita, tierra-

il cliente non avrebbe osato portare dinanzi i tribunali,
o per attribuirsi la maggior parte della cosa oggetto
della controversia, sotto pretesto che si tratti di ragioni
litigioso; importa possibilmente evitare che colui, che comparisce in giudizio a difendere altri, abbia, oltre che l'interesse pnramente professionale, anche un interesse diretto

zione, permuta od altro simile sulle cose comprese nelle
cause nelle quali prestano il loro patrocinio sotto pena di
nullità, delle spese, danni e interessi ». Con questa disposizione si aveva un istituto giuridico assolutamente distinto
da quella cessione dei diritti litigiosi che era contemplata
nella prima parte dell'articolo. Si differenziava anzitutto
per l'oggetto, inquantochè, mentre nella prima parte si
contemplavano le liti e le azioni litigioso, nel capoverso
secondo si contemplavano le cose comprese nelle cause alle
quali il patrocinio veniva prestato. Si differenziava in secondo
luogo, perché mentre nella prima parte si contemplavano
le liti, ragioni e azioni litigiose di competenza del tribunale nella cui giurisdizione i patrocinatori esercitavano le
loro funzioni, nel 2° capoverso si contemplavano le cose
comprese nelle cause alle quali il patrocinio viene prestato,
fosse o no la causa di competenza della Corte o del tribunale
nella cui giurisdizione esercitavano le loro funzioni o d'una
una Corte o d'un tribunale diverso. Si differenziava inﬁne
perché, mentre nella prima parte si contempla la ces—

nella lite, interesse che possa menomare la serenità del
giudizio. E siccome a questi obiettivi contrasta la con-

venzione per la quale il difensore viene cointeressato nell'affare che dee dibattersi più di ciò a cui arriva il suo
interesse professionale, così dal diritto romano fu conside-

rata una convenzione contraria ai buoni costumi quella
per effetto della quale colui che comparisce in giudizio per

altri pattuisce come compenso una quota parte dell'oggetto
del litigio (4), ed essendo contraria ai buoni costumi fn

negata l'azione onde ottenere l'adempimento della convenzione stessa (5).

Dal diritto romano il principio passò nel diritto intermedio: Inter poeta quae contro bonos mores ﬁrmi, numerandum esi puctum quo causidico o Iiiigolore lilemr‘edimil
et convenii, ul nomine mercedis, cerlom porie’m huius
pecnnioe, el quae odiudicolo fuerit, vel maiorem aliqnam

sione, nel 2° capoverso si contempla qualunque contratto
avente per effetto cose comprese nella causa. Indubbiamente il patto di cui si occupa l’art. 1453, 2° capoverso,
potrà concorrere col contratto di cui alla prima parte di

summam in 'eventum litis accipiat (6); anzi in qualche
luogo si andò più innanzi, proibendo la convenzione del

patrono, col cliente, con la quale il primo si obbligava a
non domandare alcun compenso se non a causa vinta (7).

quell'articolo, e in tal caso il contratto cadrà sotto ambedue
le disposizioni senza però che restino confuse le due diverse
disposizioni di legge che venissero violate. Ciò che non è

3. Alla codiﬁcazione, il codice francese non fece parola

del patto di quota-lite, ma all'art. 1597 dispose che i pa—

senza risultato pratico, perchè, ove per trovarsi nel caso
contemplato dal 1° capoverso del detto articolo il contratto
contemplato nella 1=l parte dell’articolo stesso non sarebbe

trocinatori e difensori ufficiosi non possano essere cessio—

nari delle liti, diritti ed azioni litigiose che sono di competenza del tribunale nella cui giurisdizione esercitano le , stato proibito, era da ritenersi sempre proibito ove entrasse
loro funzioni, sotto pena di nullità e delle spese, danni ed . frai casi presi in considerazione dal 2° capoverso. La dispoInteressi. Vi fa chi volle far entrare in questa dispo- sizione del capoverso stesso, se presenta il difetto di essere
snz10'ne anche la convenzione di quota-lite (8); la maggio-‘

collocata sotto una rubrica non adatta, non essendo la ven-

—.—

(1) App. Catania, 24 gennaio 1871, Nicotera c. Majorana
(Giurispr., Torino, 1871, 147).

(6) Vinnio, De poetic, cap. 18, n. 9. Vedi anche Voet, Pan-

(2) L. 78, Dig. round., XVII, 1.
(3) L. 53, Dig. de paci., II, 14.

(4) L. 20, Dig. round., XVII, 'l; |. 15, Dig. de proc., III, 3. ;
(5) L. 6, 5 7, Dig. monti., XVII, 1; 1. 53, Dig. de paci., II,
:;IH;L 1, 5612, Dig. de extraor. cognit., L, 10; l- 6, 52, Dio dB
oc ., II,

,

'

‘.

delte, II, 14, 18; Merlin, Rep. V° De quoto-litis.
(7) Voet, op. e loc. citati.
(8) Dalloz, Re’p. V° l’e-nie, n. 2010; Marcadé, Commentario
al codice civile francese, art. 1597, II.
(9) Corso di diriiio civile, I, 201.
(10) Troplong, Vendita, 196; Laurent, Principi di diritto
civile, XXIV, 60.
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dita, chei: la rubrica sotto la quale la disposizione si trova,
che uno degli atti che da quella disposizione vengono colpiti
di nullità, dirimeva le questioni che in diritto francese erano
sòrte relativamente al patto di quota-lite: tale patto veniva

degli avvocati e procuratori ; di altri che sostennero l’avviso
esposto in seno alla Sottocommissione. Il ministro Mancini

presidente rilevò la sovercbia ampiezza dell'articolo stesso,
e concluse che non si dovesse sopprimere, ma modiﬁcare,

direttamente dalla legge dichiarato nullo non solo, ma
anche produttivo di effetti dannosi per l'avvocato e procuratore cbe lo aveva stipulato. Con questa disposizione
veniva spostato il punto di vista dal quale ﬁno allora si era
riguardato il patto di quota—lite; ristretta l'inefficacia del
patto al caso in cui la persona che presta il suo patrocinio
sia avvocato o procuratore, epperò, riconosciuta l'efficacia
del patto allorchè il difensore non è avvocato o procuratore,
il patto non venne riguardato in genere come contrario ai

prevedendo il solo caso in cui la volontà del cliente in
violata o in sorpresa la sua intona fede e la Commissione
decise la soppressione dell'articolo.
Dopo questo momento nei lavori preparatori del codice

buoni costumi, ma solo come contrario a quegli speciali

designarsi col nome di « patto quotalizìo », in virtù del
quale il patrocinatore pattuisce per il suo ufﬁcio una parte

buoni costumi che devono avere gli avvocati e procuratori
nell'esercizio del loro ufficio.
L'esempio del codice Albertino fu seguito dal codice
estense, il quale nella prima parte e nel primo capoverso
dell'articolo 1483 riproduce le disposizioni contenute nell'art. 1604dell'albertino, disposizioni che senza osservazioni

passarono nell'art. 1458 del codice italiano.
4. A ciò non si limitarono le legislazioni italiane; il patto
di quota-lite, cioè quel patto per il quale il patrocinautc si
assicura una parte aliquota della cosa controversa fu eretto
in reato dai codici penali del regno delle Due Sicilie (1),
parmense (2), estense (3), gregoriano (4), toscano (5) e
sardo (6).

La Commissione nominata con decreto 12 novembre1865
nella seduta del 3 marzo 1868 avea deciso di non cousiderare come reato tanto la convenzione con la quale il

patrocinatore si assicuri una parte aliquota della cosa con—
troversa, quanto la convenzione con la quale il patrocinatore
pattuisca un premio qualunque, coristi esso degli oggetti
caduti in lite, oppure sia costituito da un oggetto diverso:

e nella Commissione nominata con decreto del 12 gennaio
1866, la punizione del patto di quota-lite non fu nemmeno
proposta. Nel progetto compilato dal ministro De Falco all'art. 251 era preveduta la convenzione con la quale il patrocinatore si assicurasse una parte aliquota della cosa con-

troversa. Nel progetto presentato dal ministro Vigliani al
Senato del regno nella tornata del 24 febbraio 1874 vi era
l'art. 247, il quale riconosceva come reato tanto la con-

venzione con la quale il difensore si assicurava una parte
aliquota della cosa controversa, quanto quella con la quale
si assicurava un premio qualunque, articolo che divenne

del patto di quota-lite non si tro 'a più fatto parola ﬁno alla

Relazione ministeriale sul progetto del 1887, dove al numero cv… si legge:
« Nel progetto senatorio era annoverato fra i delitti di
prevaricazione un altro fatto: quello che comunemente suol

dell'oggetto od un premio qualunque dipendente dall'esito
della causa favorevole. E io nel progetto del 1883 non
avevo creduto (art. 199) di toglier quella disposizione,
che esiste pure nei codici vigenti, in alcuni dei precedenti
progetti e in molti codici di Stati esteri. invero, siffatta
convenzione è stipulata fra due parti, delle quali una non
ha, nè può avere, piena libertà di consenso; aggiungasi che
l'avvocato, al cui onore ed al cui sapere si affida il cliente,

e che deve avere più di lui che di se cura, col patto quo-

talizio può convertire il patrocinio in una ingorda speculazione, essendo trascinato a respingere ogni onesta corteiliazione ed a difendere davanti ai tribunali più la causa
propria che l'altrui.
« Ma, se l'interesse e la dignità dell'ordine esigono che
simili convenzioni non avvengano, non è d'altrondea disconoscersi il fondamento di quanto si osserva in contrario,
per impugnare l’opportunità di questa incriminazione.
Pessina la soppresse nel suo schema, notando che un tal
modo di stipulazione può anche essere conveniente per la
stessa parte litigante, nel caso in cui, come sovente avviene,
essa non abbia mezzi per compensare le fatiche di chi difende, ma debba attemlcrli all'esito stesso di quella causa,
per cui fa ricorso all'uomo di legge; ma non può dirsi che
al cliente manchi la libertà necessaria per dar vita ad un

valido contratto, perocchè sia manifesto che esso può adire
l’uno piuttostochè l'altro avvocato e perchè. codesta mancanza di libertà, se pur fosse vera e nei casi che si avverasse, non potrebbe dar luogo che ad una eccezione di
indole civile, e con effetti esclusivamente civili.

il 250 del progetto compilato dalla Commissione senatoria,

« lo ho mantenuta questa soppressione, ma non già
perchè mi sembri giustiﬁcabile il patto quotalizio, bensi

che accettò quanto dal progetto ministeriale era stato sta—

perchè parmi trattisi di atti nei quali più che alla legge

bilito. Nella Sottocommissione istituita dal ministro Man—
cini in seguito al decreto 18 maggio 1876, venne proposta

penale convenga affidarsi e alla legge sull'esercizio della
professione di avvocato e di procuratore, ricordata a quele

la soppressione dell'art. 250 del progetto senatoria, addu-

scopo dallo stesso Pessina, e alla vigilanza delle rappresen-

cendosi che non si potrebbe elevare a reato un patto che
può esser libero e che alle volte torna comodo anche al
cliente, e veniva suggerito che valendosi conservare l'articolo, si togliesse il verbo « pattuisce » per sostituirvi la

tanze dell'Ordine degli avvocati, le quali devon esser gelosamente sollecitedi tenere alto nella stima, nel rispetto e
nella ﬁducia delle popolazioni, il prestigio dell'Ordine

espressione « induce » o « costringe » od altra che valesse
ad accennare ad un atto che in sè contenga reato. Por—

tato l'articolo in seno alla Commissione nella seduta 13 novembre 1877, ivi trovò pure l'opposizione di alcuni commissari i quali volevano rimettersi alla legge sull'ordine

(1) Art. 207.
(2) Art. 185.
(3) Art. 187.

stesso. E in alcuna di queste rappresentanze, in Francta

specialmente, e così alto il concetto del sentimento elet/«110
che il patrocinatore è tenuto a portare nella difesa del
cliente che essi soglion riguardare l'onorario come una
rimunerazione spontanea, piuttosto la riconoscenza verso Il

beneﬁzio che il pagamento del lavoro, sicchè dichiarano

(4) Art. zoe.
(5) Art. 197.
(6) Art. 309.
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persino vietata e passibile di censura l'azione giudiziaria

che non si sarebbe fatta se la lite temeraria non fosse stata

per il pagamento degli onorari, etanto piu la loro anticipata

intentata, se cioè non fosse avvenuto il fatto dannoso per il

stipulazione.

quale si deve il risarcimento.
6. Tornando al patto di quota-lite, uopo è anzitutto

« La probità dell'avvocato non dovendo consistere soltanto
nella volgare onestà di non offendere il diritto altrui, ma
in quella rigorosa delicatezza, in quella nobiltà di sentimenti, cbe respinge ogni azione in cui la virtù non possa
specchiarsi, per ciò appunto, in tutto quanto non ha l'im-

determinare i fatti la cui sussistenza (: necessaria, acciò

questo patto esista.
o) Perchè si abbia il patto q notalizio, (: necessario anzitutto
che vi sia un contratto; non importa se questo. contratto

pronta aperta del delitto, meglio e affidarsi ai severi principi
iquali costituiscono le doverose regole della professione,
che non alle disposizioni della legge punitiva ».
E però nel codice penale del 1889 non si trova fatto
parola del patto di quota-lite. Sicchè in oggi la legislazione

sia donazione, vendita, pernmta od altro simile (2), ma il

relativa al patto di quota-lite e ristretta al 2° capoverso

mercato, accontentandosi di percentuali antecedentemente
pattuite, accettando la trattazione di cause a pagamento
condizionato alla vittoria di affari o forfait, offrendo agli

dell'art. 1458 del codice civile.
5. Che il patto del palmario, nel signiﬁcato proprio di
questo nomc,sia una convenzione proibita perchè contraria

alla legge, non vi può esser dubbio: essendo la stessa una
ccunvenzione per la quale si dite si riceve un regalo per
venire ad alterare la giustizia, t: una convenzione per fare
una cosa illecita, epperò e colpita da quella nullità che
dall'art. 12 titolo preliminare del codice civile e disposta
per le convenzioni contrario al buon costume. Ma nel

signiﬁcato che alla stessa vien dato nelle provincie che
costituivano il regno delle Due Sicilie, nella convenzione
stessa nulla havvi di illecito, epperò ha piena efficacia giu—
ridica (1). Sostanzialmente costituisce una convenzione per

contratto e sempre necessario. Epperò viola la correttezza

ed il decoro professionale, l'avvocato o procuratore chedirama una circolare con la quale annunzia l'apertura di un

ufﬁcio legale economico da lui diretto, al massimo buon

avvocati ricorrenti il mezzo di risparmi e di guadagni,
accordando a chi procura domicili da cassazione un'inte—
ressenza (3), ma non si e ancora nei termini dell'art.1458
capoverso 2° del codice civile, dal momento che l'offerta
di un contratto non costituisce un contratto perfetto.

E indifferente lo scopo che le parti si preﬁggono raggiungere col contratto stesso. Epperò è indifferente che
intendimento delle parti sia quello di dare il corrispettivo
della prestazione per le spese di lite oppure sia un inten-

dimento diverso: anche nel caso in cui si tratti di cessione
in soddisfazione di crediti e per difesa di beni posseduti,

la quale una persona si obbliga di dare ad un altro un compenso straordinario pel suo lavoro in difesa della file, e si
riveduto al II. 1 che quella convenzione nulla ha a che
fare col patto di quota-lite. E anzi, quando si possa provare che nel luogo ove divenne perfetto il contratto tra
difensore e cliente, la uso che il secondo corrisponda al

l'atto entra fra quelli di cui e parola nel capoverso secondo
dell'art. 1458, perchè la cessione in soddisfazione di cre-

primo il palmario, la convenzione del palmario s'intende

colo 1458, 2° capov., cod. civile, torna applicabile anche

stipulata anche se non espressamente convenuta, dal mo-

quando il contratto venga formato a mezzo d'asta stragiu-

mento che, a termini dell'art. 1124 codice civile, i con-

diziale o_ giudiziale (5).

lratti obbligano non soltanto a ciò che in essi è espresso,
ma anche a tutte le conseguenze che secondo l'uso ne
derivano.

7. b) E in secondo luogo necessario che in questo contratto
intervenga come parte un avvocato o procuratore (6). E

La convenzione del palmario, però, è una convenzione

efficace solo nei rapporti fra difensore e cliente, non nei

diti od in difesa di beni posseduti è eccettuata dagli atti
nella prima parte dell'art. 1458 contemplati, non da quelli
contemplati nel secondo capoverso (4). E indifferente anche
il modo con cui il contratto fu stipulato. Epperò l'arti-

siccome alermini dell'art. 3 della legge 8 giugno 1874,
n. 1938, per assumere il titolo e per esercitare le funzioni
(l'avvocato o di procuratore è necessaria l'iscrizione nel-

rapporti fra la parte vincitrice e la condannata nelle spese;

l'albo formato secondo le disposizioni della legge stessa,

la liquidazione delle spese a carico della parte avversaria
va fatta a norma della tariffa, non già a norma delle con-

cosi in tanto il disposto dell'art. 1458, 2° capov., del co-

venzioni che posson esservi fra le parti intervenute, fra

iscritta nell'albo degli avvocati e in quello dei procuratori.
Epperò non è patto illecito quello col quale un avvocato non

cliente e patrocinatore. Ma, ove la parte perdente sia condannata ai danni per lite temeraria, fra i danni deve esser
compreso anche il palmario che la parte vincente, & tenore

dice civile torna applicabile, in quanto vi sia una persona

esercente e non iscritto nell'albo s'incarica della direzione

degli usi, e tenuta a dare al proprio difensore, essendo

della lite a mezzo di consulenti e procuratori di sua scelta,
assistendo agli esami testimoniali, procurando le prove ed

questa una spesa che, a norma dell‘uso, si è dovuta fare e

anticipando del proprio le spese, e ciò per il correspettivo

(_ll_App. Catania, 21 gennaio 1871, Nicotera c. Maiorana

La Cassaz. di Napoli, 8 gennaio 1892, Comune di Montella

(giuri-vpr… Torino, 1871, 147); Cass. Palermo, 9 luglio 1871,

c. Piscopo (Legge, 1892, 1,53), decise che l'onorario di avvocato,
a cui si riferisce l‘art. 294 della tariﬁa per gli atti giudiziari,

Fillmore c. Rapisardi (Annali, 1871, 414); App. Catanzaro,
“ maggio 1890, Cilea c. Catalano (Monitore Trib., 1890,

1041); App. Catania, 6 febbraio 1397, Castelli e. Mussumeci

comprende anche il palmario di cui è cenno nel decreto del

C. Bivona (Foro Sic., 1900, 423); Trib. Palermo, 3 settembre

12 ottobre 1827.
(2) Art. 1458, capoverso 2°, cod. civile.
(3) App. Torino, 16 ottobre 1903, Corte (Giurispr., Torino,

1902. Mar-rullo c. Taormina (M., 1903, 57); App. Palermo,

1903, 1436).

31 dic. 1902, Morillo c. Militello (Mon. Trib., 1902, 233).

(4) Dicci, Corso di diritto civile, VII, 130.
(5) Bicci, op. cit., VII, 128. —- Contro: Cuturi, Vendita,
cessione e permuto, n. 18, Napoli 1891.
(6) Trib. Rossano, 8 maggio 1886, Pepe (Gazz. dei Proc.,

(Gnu-. Cal., 1897, 41); App. Palermo, 9 luglio 1900, Taormina

'.3°"_t"“f App. Napoli, 18 giugno 1873, Cilento e. Capuccino

(Giurispr., Torino, 1873, 460); App. Catania, 30 maggio 1892,

Trevoiell c. Forzari (Giur. Cai., 1892, 146); Cass. Palermo,
30 aprile 1900, Grignani c. Stabile (Foro su., 1900, 41).

1886, 444).

1034

PATTO DI QUOTA-LITE —' PALMARlO

di una percentuale sul ricavo ﬁnale, e con l’obbligo
di nulla potere ripetere in caso di perdita totale della
file (1).
Se è necessario che vi sia una persona iscritta nell'albo

queste ultime il disposto dell'art. 1458, 2° capov., codice
civile torna applicabile.
E in quarto luogo necessario che in questa causa l'avvo-

degli avvocati o in quello dei procuratori, il disposto del-

cato o procuratore presti il suo patrocinio (7). Perchè vi

l'art. 1458, 2° capov., del codice civile, non torna appli-

cabile allorchè si tratta di quelle persone contemplate dagli

sia questo requisito non è necessario che chi fa la convenzione sia colui che comparisce in giudizio per la parte, che

articoli 6 e seguenti della legge 7 luglio 1901, n. 283,

sottoscrive gli atti, che discute; basta che, in qualunque

sul patrocinio presso le preturc, quelle persone non es-

modo, anche col solo consiglio, con la sola direzione
influisca sulla condotta della causa. Ma è sempre di patrocinio che si dee trattare. Epperò non rientra nella proibizione il caso in cui l'avvocato o procuratore, anche in

sendo avvocati e procuratori. Ma, quando havvi l'avvocato
o il procuratore, non è da far distinzione fra il caso in
cui si tratti di affare in cui necessariamente il ministero
dell'avvocato o del procuratore e necessario, o di affari per
cui anche altre persone avrebbero potuto prestare l'opera
propria, bastando che l'opera della persona sia dall’interessato richiesta in contemplazione della sua qualità d'avvocato o procuratore. E anche indifferente che l'avvocato
o procuratore intervenga nel contratto direttamente, per

interposta persona; ed è ammissibile qualunque genere di
prova diretta a stabilire che l'interposizione della persona
ha avuto luogo. Ma non si presume che interposta persona

sia il padre, la madre, i discendenti e il coniuge dell'avvocato o procuratore (2); l'indole eccezionale del disposto

le Autorità della giustizia amministrativa, epperò anche a

contemplazione di tali qualità, negozi un affare, una tran-

sazione._
9. d) E in quinto luogo necessario che il contratto avvenga

prima (8) o durante il giudizio, ma sempre prima che vi
sia una sentenza contro la quale non sieno più ammissibili
rimedi ordinari o straordinari (9), perchè., quando la causa

è ultimata, non vi sono più motivi che dalla legge possano
esser presi in considerazione per vietare il patto quota—
lizio (10). Ma il fatto che non sono più ammissibili rimedi
ordinari e straordinari in sede di cognizione, non esclude

dell'articolo 773, capoverso, del codice civile impedisce

che il contratto sia avvenuto prima o durante il giudizio,
allorchè all'ultimato giudizio di cognizione sussegue il gin-

che dello stesso possa essere fatta applicazione ai casi

dizio di esecuzione, dal momento che, come si (: veduto

diversi dalle disposizioni testamentarie nell'articolo stesso

più sopra, anche le cause d'esecuzione entrano fra quelle

contemplate.
Chi contrae con l'avvocato o procuratore deve essere

che dall'art. 1458, 2° capov., del codice civile si trovano

cliente; se il contratto avviene tra avvocato o procuratore
e una parte diversa, di patto di quota-lite non è il caso
di parlare. E però non è un patto di quota-lite vietato
quello che interviene fra avvocati e procuratori e la parte
avversaria del cliente, col quale la parte stessa siasi obbligata a non fare alcun pagamento senza la presenza dell'av—
vocato o_procuratore (3).
8. e) E in terzo luogo necessario che vi sia una causa, cioè

una controversia fra più parti. Epperò la disposizione dell'art. 1458, capov. 2°, del cod. civile resta limitata ai giu-

dizi contenziosi, rimanendo esclusi i giudizi di volontaria
giurisdizione. Ma, allorchè si tratta di giudizio contenzioso,
non è a far distinzione fra giudizi in cui vi sia contestazione e giudizi in cui contestazione non vi sia (4), fra giudizi che si trattano con uno e giudizi che si trattano con
altro procedimento, fra giudizi di cognizione e giudizi di
esecuzione (5). Epperò l'art. 1458, 2° capov., del codice
civile, torna applicabile anche ai giudizi di distribuzione
fra creditori del ricavato dell’esecuzione mobiliare od immobiliare (6). Nemmeno è a fare distinzione fra cause

vertenti avanti l'Autorità giudiziaria e cause vertenti avanti

contemplate (11).
Non è necessaria un'ultimazione assoluta della causa.

basta chela causa sia stata ultimata ai riguardi di quel
determinato avvocato o procuratore, epperò, cessato il mi-

nistero dell‘avvocato o procuratore in quella causa, non
ci si trova più nei termini dell’art. 1458, 2° capov., del

codice civile (12).

'

10. e) E in sesto luogo necessario che oggetto del contratto
sia cosa compresa nella causa nella quale dall‘avvocato o
procuratore viene prestato il patrocinio (13), in modo che
si stipuli una società d'interessi avente per oggetto la stessa
cosa compresa nella causa, oppure l'avvocato o procuratore
si costituisca arbitro e dispositore insieme col cliente della
cosa medesima, creandosi un vincolo alla libera volontà del-

l'uno o dell'altro in ordine alla continuazione o meno della
lite, alla sua transazione, alla revoca e alla rinunzia del pa-

trocinio (14). Epperò rientra nel disposto dell'art. 1458.
2° capov., del cod. civile quel patto col quale all'avvocato
o procuratore sia riservata una partecipazione ai vantaggi

che possono aversi dal buon esito della file (15), o siasi
previamente determinato il compenso dovuto all'avvocato
o procuratore sulla somma che la parte avrebbe ricevul0

(1) Cass. Torino, 21 dicembre 1901, Grandjanin c. Sogna

(9) App. Genova, 1° aprile 1881, L. e. R. (Eco di giuris-

(Giurispr., Torino, 1902, 209). — Contra: Appello Torino,

prudenza, Genova, 1881, 344).
(10) Ricci, op. cit., VII, 128; Cuturi, op. cit., 88. — Cass. Na-

16 luglio 1900, Rosa e. Boetti (Id., 1900, 1292).
(2) Ricci, op. cit., VII, 129.
(3) App. Milano, 12 luglio 1904, Ascoli e. Ferrovie del Mediterraneo (Mon. Trib., 1905, 332).
(4) App. Casale, 13 marzo 1869, Sarzani c. Appiano (Giurisprudenza, Torino, 1869, 536).
(5) Ricci, op. cit., VII, 128.
(6) App. Casale, 13 marzo 1869, citata.
(7) Ordine, Il signiﬁcato e l‘estensione del titolo di patrocina—
tore in rapporto al patto di quota-lite (Foro It., 1905, I, 238).
(8) App. Trani, 24 gennaio 1891, Ricciardo c. Cotugno (Pi—
sanelli, Bari 1891, 25).

poli, 27 maggio 1871, Petrucci c. Corres (Annali, 1871, 351);
Cass. Torino, 17 giugno 1871, Curtuni (Legge, 1871. I; 886)(11) App. Trani, 18 agosto 1882, Bodini e. Monittola (A"-

nali, 1882, 629).
(12) Ricci, op. cit., VII, 128.
(13) Trib. Rossano, 8 maggio 1886, Pepe (Gazz. del Proc.,

1886, 444).

_

(14) Appello Milano, 12 luglio 1904, Ascoli e. Ferrante dEl
Mediterraneo (Mon. Trib., 1905, 332).
_ ' ,
(15) App. Genova, 1° aprile 1881, L. e. R. (Eco dl giurisprudenza, Genova 1881, 344).

PATTO DI QUOTA-LITE - PALMARIO

1035

prime riscossioni che sul patrimonio stesso avrebbero potuto

illecito di quota-lite, ed è perfettamente valido, senza fare
distinzione fra il caso in cui l'avvocato o procuratore cessionario continui a prestare il suo patrocinio nel giudizio
di appello, dal caso in cui il patrocinio in tale giudizio sia

farsi (2).
Ma non costituiscono patto di quota-lite la convenzione,

prestato da altro avvocato o procuratore (9).
11. [) E, inﬁne, necessario che le cose comprese nella

con la quale il cliente promette al suo avvocato, il quale

causa dedotte nel contratto vengano acquistate dall'avvocato
o procuratore. Epperò, qualora l'acquisto delle cose comprese nella causa fosse dall'avvocato o procuratore fatto a
favore di terzi, agìsse l'avvocato o procuratore a base d'un
mandato legale o convenzionale, oppure agìsse soltanto a

nel caso di vittoria nel giudizio da intentare (1), o il cliente,
al quale sia contestata la totalità del patrimonio, promette
soddisfare al difensore una considerevole somma sulle

anticipa del suo le spese per fare la causa, alcunchè, oltre

le spese e gli onorari (3), o un avvocato o procuratore
assume per un prestabilito compenso la direzione e trattazione d'un giudizio, facendo ﬁgurare isuoi clienti come

rappresentati e difesi da altri (4).
Quando la cosa oggetto della causa è oggetto dell'atto,
havvi il patto di quota-lite anche nel caso in cui, per non
far apparire stipulato il patto, le parti faccian ricorso a
simulazioni; ed (! questione di fatto da decidersi dal magistrato del merito, con apprezzamento insindacabile in Cassazione, quella relativa al punto se una convenzione intervenuta fra avvocato e procuratore e cliente simuli o no il
patto quotalizio (5).

Allorché la cosa e compresa nella causa non si fa distinzione fra cosa e cosa, epperò rientrano nella proibizione del
patto di quota-lite anche le azioni ereditarie fra coeredi:
come si ebbe occasione di far notare, le azioni ereditarie

tra coeredi sono eccettuate dal caso contemplato nella prima
parte, non da quello contemplato nel 2° capov. dell'articolo 1458 del codice civile (6). Giammai però entra nell'art. 1458, 2° capov., del cod. civile la convenzione che
intervenga fra avvocato o procuratore e cliente per ciò che

concerne le spese del giudizio, alle quali la parte avversaria sia stata e possa esser condannata; se l'avvocato o
procuratore può chiedere che la condanna della parte avversaria alle spese sia prouunziala a favore di lui (7), se
nelle cause riguardanti persone ammesse al beneﬁzio del
gratuito patrocinio, gli onorari e le indennità dovuti al patrocinatore nominato d’ufficio sono, a sua domanda, iscritte

nel registro delle spese a debito e riscosse nel modo dalla
legge stabilito per le spese stesse, anche nel caso di tran-

sazione della lite (8), a tanto maggior ragione uopo è rico—
noscere lecito il contratto che tra avvocato o procuratore e
cliente può intervenire ai riguardi delle spese stesse. Epperò

la cessione che al suo avvocato nel giudizio di primo grado,
in pagamento del suo credito accertato di onorari, il cliente

fa del credito per rimborso verso l'avversario, in base della
pronunzia di primo grado, delle spese della lite, in dipendenza del giudizio d'appello, e subordinatamente alla
conferma della pronunzia suddetta, non costituisce patto

base dell'art. 1128, capoverso, del codice civile, non si
sarebbe nei termini dall'art. 1458, 2° capov., del codice

civile contemplati. E non si sarebbe in quei termini, qua—
lunque fosse il rapporto fra l'avvocato o procuratore e la
persona per la quale l'acquisto venne fatto, senza pregiu-

dizio delle conseguenze che derivano nel caso di frode
alla legge allorchè l'acquisto a favore del terzo simuli un
acquisto che dall'avvocato o procuratore viene fatto per sè.
12. il 2° capov. dell'art. 1458 del codice civile dichiara
nullo il patto quotalizio; nullità d'ordine pubblico (10),
che non può sanarsi con verun atto confermativo (11) odi
esecuzione volontaria (12), che il magistrato deve pronun-

ziare anche d‘ufﬁcio (13), quantunque la parte l'abbia domandata, e il primo giudice l'abbia dichiarata, soltanto per
raggiri praticati onde ottenere la cessione (14).
L’avvocato o procuratore è tinche tenuto ai danni ed alle

spese (15); ma conserva il diritto agli onorari? Rispose
alfermativamente la Cassazione di Torino (16), con la seguente decisione:

« I principi adottati dalla Corte di merito riguardo alle
conseguenze del patto di quota—lite sul diritto, da «parte
del causidico Garibaldi, al rimborso degli onorari dovuti
come tale nella causa che ebbe a sostenere nell’interesse
della Sanfront, e che concludono a negargli tale diritto,

urlano con l'art. 4 disposizioni preliminari cod. civile sulla
interpretazione delle leggi e con gli art. 309 cod. penale
e 1458 cod. civile che si denunziano nella seconda parte
del mezzo in esame.
« Lasciando alla Corte la paternità del motivo adottato
come informatore l'art. 309 suddetto, in elevare a reato

per l'avvocato o causidico il patto di quota-lite, che ben
meglio della temuta conservazione dello spirito di giustizia,
erettitudine di veduta nell'esercizio del loro ministero,
dovrebbe cercarsi, come lo è per l'art. 1458 codice civile,

che pur provvede in proposito, nella disuguaglianza delle
condizioni fra il professionista ed il cliente, in misurare la
(8) Art. 12 legge 7 luglio 1901, n. 283.

(1) App. Trani,29 marzo l901, De Mercurio e. « LaFederale »
(Rio. di giur., Trani, 1901, 584), confermata dalla Cassazione

(9) Cassaz. Torino, 6 maggio 1900, Caretto e. Dignozzi

Napoli, 30 giugno 1902 (Corte d'app. delle Puglie, 1902, 174).
(2) App. Genova, 1° aprile 1881, L. e. R. (Eco di giuris-

(Giur. Ital., 1900, I, 1, 625).
(10) Ricci, op. cit., VII, 132. —— App. Casale, 13 marzo 1869,

prudenza, 1881, 346).
(3) App. Roma, 25 aprile 1895, Salvatori c. Lavaggi(Temi
Ram., 1895, 120). Cnfr. ]. 53, Dig. de pactis, II, 14.

Sar-zani c. Appiano (Giurispr., Torino, 1869, 556); Tribunale
Palmi,3 maggio 1898, Petracca c. Saverio (Gazz. giuridica,
Messina, 1898, 70); Cass. Napoli, 30 giugno 1902, De liter-

(4) App. Catanzaro, 10 maggio 1904, Serrao c. Morano (Foro
Ital., 1905, I, 238).

curio c. Soc. « La {Federalen (Corte d'appello delle Puglie,
1902, 174).

(5) L'App. di Trani, 5 marzo 1901, Colatruglio c. Latella
(Rio. di giurepr., Trani, 190l, I, 383), giudicava che la conven—

(H) Ricci, op. cit., VII, 132. — Cass. Napoli, 30 giugno
1902, citata a nota precedente.

zione con la quale uno si obbliga di sopportare le spese di un

(12) 'l'rib. Palmi, 3 maggio 1898, citata a nota 10.

giudizio e di pagare pure l‘onorario di un avvocato per rimbor-

(13) Ricci, op. cit., VII, 132.

sarst del tutto all‘espletamento del giudizio, simula il contratto

(14) App. Casale, 13 marzo 1869, citata nuota 10.

‘“ (Nota—lite, e quindi è inefficace.

(15) Art. 1458. capov. 2°, cod. civile.
(16) 11 dicembre 1888, Garibaldi e. Negri di San/rent (Foro

(6) Ricci, op. cit., VII, 130.

(7) Art. 373 cod. proc. civile.

Ital., 1889, l, 88).
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probabilità del buon esito e della difficoltà nel raggiun-

del proprio assunto dain art. 1119 e 1122 cod. civ., che

gerlo, e nel bisogno di concorrere, anche con le sanzioni

tolgono l'azione alle obbligazioni sopra una causa illecita,

penali, a impedire che il uohilee liberale ufficio della difesa

perde qualunque importanza di fronte al citato art. 1458

si converta in un turpe mercimonio a danno del prestigio

che colpisce il patto e non distrugge il contratto; nè il
mandato ad tiles, sfrondato da questa dannata retribuzione,

degli ordini relativi, sarà sempre canone indiscutibile ill—
terpretativo delle leggi penali, e di quelle che restringono
l'esercizio dei diritti, e formano eccezione alle regole generali o ad altre leggi, quanto è scritto anche nell'art. 4
disposizioni preliminari codice civile sovracitato, che desse
non possono estendersi più in là del caso e della sanzione
da esse portata. Oud'è che, per quanto l'art. 3 delle stesse
disposizioni dichiari che, nell'applicare la legge, dee ba—
darsi al senso fatto palese dalle parole e dalla intenzione

diritti, nò obblighi.
« Da ultime non vuolsi lasciare senza risposta il riflesso che il causidico, patteggiando la quota-lite, perda
la sua qualità, diventi collitigante, e non possa quindi aspirare alla percezione dei suoi onorari a base della tariffa.
l’erciocchè codesto si risolve in un'aggiunta alla legge,

del legislatore, non fu mai consentito che, di fronte al sur-

che non dichiara, ma si accontenta che il patto venga an-

riportato art. 4, sia lecito in materia penale argomentare
dall'intenzione, per aggravare la locuzione letterale della
legge relativa.
« E ciò avrebbe fatto appunto la Corte di Genova con la

nullato, e che i rapporti tra causidico e cliente ritornino

motivazione suddetta, per effetto della quale, alla condanna

del causidico patteggiatore della quota-lite, nella restituzione della cosa ricevuta o del suo valore, portata dall‘arti-

colo 309 codice penale, sarebbe aggiunta la perdita degli
onorari per il patrocinio prestato al cliente, con cui era
seguito tal patto. E si sarebbe aggiunta per supposta intenzione del legislatore, cercandola nel principio che il patto
dannato producesse per sè la conseguenza di non lasciar
trarre al patteggiatore alcun lucro dalla sua Opera, e nel
bisogno di antivenire il pericolo che egli, ricevendone gli

potrò certamente dirsi che abbia una causa illecita, ep—
perciò non possa produrre, nella sua applicazione, nò

nello stato ordinario. stato che verrebbe invece alterato
estendendone le conseguenze al rifiuto del competente correspettivo ».
In una successiva sentenza (1) andò in contrario avviso

a base della seguente motivazione:
« Già gli imperatori Valentiniano eValente rescrivevano
ad Olibrio prefetto: Nullunl cum eo litigatore contractual,
quem in propriam recipit [idem, ineat advocatus, nnt/am
con/erat pactionem... nam si lucro pecuniaque capiantnr

nuova, ripugna ai principi più ricevuti, e in ispecie agli

velati... degeneres... numerabnnlnr(l. 6,5 2, e5 Cod. de
postulando). Poichè, oltre all'inquinamento che il patto
de quota-Iitis arreca nei rapporti dell'amministrazione
della giustizia, un'eminente ragione di pubblico interesse
richiede che i patrocinanti non siano dal proprio interesse
sospinti a cercare ed inventare liti, giustamente nella rclazione (pag. 142) governativa sul progetto di codice di

articoli di legge summeulovati. Ne volle la punizione quale
reato, volle che il patteggiatore non serbasse alcun van-

procedura civile, qualiﬁcate « per sé stesse un male che
« richiede tutte le sollecitudini della società, onde vi sia

taggio dalla condannata stipulazione. Prescrisse perciò che

« posto un termine ».
« Perciò il legislatore scrisse anche nel codice civile
l’art. 1458, inteso a vietare agli avvocati e ai procuratori
di stabilire, nè per loro, nè per interposte persone, coi
loro clienti alcun patto, nè fare coi medesimi contralto

onorari, avesse a percepire di più del convenuto col patto.

« Codesta ermeneutica in argomento penale è affatto

dovesse restituire la cosa chi per effetto del patto ebbe a
ricevere il valore di essa. La sua volontà si è qlli arrestata.
Ogni irradiazione di questa pena a conseguenze ulteriori
e arbitraria.
« Nè si parli d’immoralità comunicabile a tutto quanto
il patteggiatore venne a operare con l'esaurimento del
mandato ad tites, in occasione del quale il patto fu stipu-

alcuno di vendita, donazione, permuta ed altro simile, sulle

cose comprese nella causa alla quale prestano il loro patrocinio, sotto pena di nullità, dei danni e delle spese.

lato. Ma l'immoralità del patto, anzi la sua illegalità, fu-

mentre aveva già prima nell'art. 309 cod. pen. del 1859,

rono rivendicate col punirlo e farne cessare ogni effetto.
Spogliato il mandato di questa illegale e immorale retri-

oggi cessato, inserito pari sanzione a reprimere come delitto cotali riprovati contratti.

buzione, resta sempre il mandato, che, assunto da un pro-

« Ebbene, nel sistema della sentenza deuunziata, lo

fessionista, presenta di per sè il carattere rimuneratorio.
E quindi, negando il compenso alle prestazioni per esso

scopo che il legislatore si preﬁsse di conseguire con la disposizione dell'art. 1458 surriferita sarebbe frustrato, in
quanto in ogni caso, in quel sistema, sarebbe pur sempre

avvenute, che per il causidico sarebbe poi tariffato, si viene
a negare ciò che la legge stessa concede. Urterebbesi inﬁne
col principio generale, che nessuno può avvantaggiarsi
con danno altrui, se in fatto non è contradetto che il mandante fosse stato rappresentato, salva sempre l'indagine
del modo con cui il patrocinio venne prestato.
« Lo stesso art. 1458, che nella sua ultima parte vieta
il patto di vendita, donazione, permuta e simile sulle cose
comprese nelle cause alle quali l‘avvocato od il procuratore prestano il loro patrocinio, si limita a sanzionare la

nullità con i danni e le spese. Ma non si spinge ad annientare il rapporto giuridico nascente dal contratto di mau-

fatto salvo agli avvocati e procuratori, degeneres ut supra,

il diritto a conseguire il compenso per il patrocinio prcstalo alle liti che abbiano essi stessi inventato o cercato, .e
sulle quali di tale guisa, dal proprio interesse sospinto

abbiano fatto quel male appunto che il legislatore intendevi!
scongiurare. E qui l'Actis deduceva persino a prova per gl"-

ramento suppletive questo appunto, cioè di essersi esso
determinato a intentare la file al Mussi soltanto perchè

l'avvocato C. lo avea, col patto di quota-titis surriferito.
assicurato contro qualsiasi eventualità di spesa nel caso

dato, il quale quindi continua a spiegare l'intera sua forza

di insuccesso.
« E neanche a ciò il tribunale attese nella sua sentenze!

nel senso di conservare al mandatario professionista il di-

la quale, del resto, in altri concreti e precisi rapper“ di

ritto al congruo legale compenso della sua opera. Per cui

l'argomento, che la contraria corrente invoca a sostegno

(1)” agosto 1895, Actis c. Cerisole (Foro n., 1895, 1.549)-
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diritto, fondati sopra i più elementari principi della scienza,
nonchè. sopra positive disposizioni di legge, pecca e deve
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essere annullata.

« infatti, qui o 'si trattava di mandato e si trattava di

1. Concetto. — 2. Diritto romano e intermedio. — 3. Codiﬁca—
zione; lavori preparatori al codice italiano; rimando.

contratto innominato, facio (da parte dell'avvocato) ut des

dato civile sia gratuito, se non vi (': patto in contrario (ar-

1. Con la denominazione di patto di riscatto vien designato quel patto accessorio a un contratto di compravendita, col quale il compratore si obbliga di rivendere

ticolo 1739 codice civile). Dunque, se patto non c'è, il

al venditore ed ai suoi eredi, quando ne sia richiesto, la

mandato resta gratuito. Ma se il palle è nullo, patto

cosa acquistata. Cosi deﬁnito, questo patto si distingue dal
patto di preferenza, che da al venditore il diritto di pretendere la preferenza in confronto di ogni altro acquirente,
nel caso in cui il compratore si decida di sua libera volontà
ad alienare nuovamente la cosa, e di conseguenza non può
essere costretto a rivenderla prima che siasi veriﬁcata la
condizione a cui è subordinato. Si distingue dal patto
di riacquisto, in forza del quale il venditore si obbliga
a riacquistare la cosa venduta, qualora il compratore
non voglia ritirarla, patto che è aggiunto in favore del
compratore.
Il patto di riscatto non si può confondere con la condizione risolutiva, perchè nel mentre la condizione risolutiva espressa opera e…e tune, il patto di riscatto opera ea:
nunc. Con la condizione risolutiva tacita non si può poi
confondere, perchè nel mentre alla condizione risolutiva
tacita da vita l'inadempimento,del contratto, il patto di
riscatto altro non è che esecuzione di ciò che nel contratto venne fissato.
2. Della conoscenza che i romani ebbero del patto di
riscatto, havvi la prova nelle 1. 2 e 7 Cod. de pactis inter

(da parte dell'Actis cliente).
«Nella prima ipotesi occorre osservare come il man-

non c'è: quidquid contra legem... quod nullum... Qui il

patto di compenso di quota-litis era nullo (art. 1458 codice
civile); dunque non ci era patto derogatorio alla gratuita
del mandato; dunque il mandato restava gratuito. La sentenza denunzìata accordando invece compenso, ha apertamente violato l'art. 1739 del codice stesso.
« Nella seconda però, meno vera e meno probabile, ipotesi, occorre osservare che l'obbligazione dell'avvocato di
dare fosse la causa dell'obbligazione dell'avvocato di fare.
illa l’obbligazione di dare qlli è illecita; dunque (: illecita
la causa dell'obbligazione di fare. L'illiceilà di causa rende
nulla l'obbligazione di fare; questa non può avere alcun
effetto (art. 1119 cod. civ.), nemmeno quello, anzi tanto

meno quello di assegnare il correspettivo anch'esso illecito. Se nonostante ciò, l'obbligazione di fare è stata adempiuto, potrà sorgerne un'obbligazione, e precisamente una

azione in factum, ossia di negozio gerito, ossia de in rem
verso, ossia della ragione di nemo locupletari.
« Ma cotale azione in factum sarebbe regolata da norme
tutt'altro da quelle normalmente regolatrici dell'obbliga—
zione nulla e inesistente. E quindi, anche da quest'aspetto
considerata, la sentenza deuunziata ha violato l'art. 1119
succitato, almeno nei principî sommi, anzi elementari,

cui la legge stessa si ispira e si informa » (1).

il principio accolto dalla prima decisione della Cassazione lll Torino, il principio esatto. Tutto il ragionamento
della seconda decisione si fonda sul punto che il mandato

igratuito se non vi è patto in contrario. Ma non è un puro
contratto di mandato quello che interviene fra avvocato o
procuratore e cliente; e un contratto misto di locazione di
opera edi mandato, contratto nel quale il mandato e mezzo
per eseguire la locazione. E con ciò tutto il ragionamento

della Corte nella seconda decisione cade: havvi un vizio
nel contratto ai riguardi della cosa dedotta in correspettivo
della prestazione professionale, e siccome le prestazioni

Vi furono, e nell'intendimento delle parti dovevano ricevere
compenso, cosi basterà surrogare la cosa lecita, l'onorario

portato dalla tariffa o liquidato nei modi di legge, alla cosa
Che nullamente è stata dedotta, perchè niente siavi più a
udire, perchè non siavi bisogno di aggiungere altre san-

zloni a quelle che dalla legge sono portate.
21 giugno 1909.

GIUSEPPE PIOLA.

(l) Conf. Trib. Palmi, 3 maggio 1898, citata a nota 10 della
Pag. 1035.
(2) Stat. blontiscaler. 1266. Si aliqua persona habuerit
carta… revendicationis ad certunl tempus de aliqua re, de qua
veznlitionem fecit alieni, quod etianl transacto termino passi!
eam recuperare, infra duos annos post terminum quod contmetur ill instrumento revendicationis, data electione emptori
utrumvelit habere soltlias vet denarios tres pro qualibet libra
Omm. mense .' et hoc locum habent a quinque tennis, etc. (Historiae
l'atrme monumenta, etc., Torino 1836 e seg. leg. municip.,

Pag. 1410).

empt. et venti., |V, 54, e dalla 1. 12, Dig. de praescr.

verb., XIX, 5. Ma non è nel diritto romano che ebbe ampio
svolgimento tale istituto; il suo maggiore sviluppo lo ebbe
nel diritto intermedio, attesa la possibilità di ottenere con
la compra-vendita alla quale un tale patto veniva apposto,
compra-vendita non proibita dal diritto canonico, gli effetti
economici che si ottengono mercè il mutuo con garanzia
ipotecaria, con l'ulteriore vantaggio di risparmiare la pro-

cedura di cognizione e di esecuzione onde ottenere soddisfazione del proprio avere.
Nel diritto intermedio, il diritto di ricompra poteva
dapprima essere temporaneo o perpetuo (2), ma atteso il
fatto che la commerciabilità dei beni veniva dal patto stesso
inceppata, ad onta che si trovino autori che la vogliono
impreserittibile (3), si trovano le leggi che stabiliscono il
tempo entro il quale il patto poteva essere operativo; Vittorio Amedeo II lo limitò a trent'anni (4) ed alcune consuetudini francesi arrivarono a limitarlo a nove anni (5).

Il diritto passava agli eredi del venditore, e poteva
cedersi mediante contratto, purchè non fosse stato convenuto il contrario (6), e l'onere derivante da'] patto passava

agli eredi e aventi causa dal compratore relativamente alla
(3) Pothier, Vend., 391.
(4) Cost. piemontesi, 1770, V, 18, 4.
(5) Cnfr. Warn Koenig e Stein, Franzoesische Stunts-und
Rechtsgeschichte, II, 577, Berlin 1846-1848.

(6) Cout. d‘Aoste (III, 5, g 6): « Si quelques biens et héritages
sont vendus à faculté de réemer, sous condition que si telle faculté est vendue a autre qu‘à l'acheteur, elle demeurera sans nulle
force et valeur, en cas que ledit vendeur distraise et transporte
icelle a un tiers, la puissance de réemer demeurera entièrement
éteiute ». Cnfr. anche Pothier, op. cit., n. 312.
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3. Il patto di riscatto fu accolto dai codici (3). Nella for-

odierna di essa, i timori per l’agricoltura,i quali, del resto,
sono controbilanciati dal vantaggi che ne posson derivare
talvolta a un povero proprietario costretto a vendere il

mazione del codice civile italiano, l’ammissione o meno

fondo, in cui ha forse concentrato la sua industria e tutte

fra gli istituti giuridici del patto di riscatto formò oggetto

le sue affezioni, ed a cui non pare giusto di togliere il refrigerio della speranza di poterlo riscattare. Il ripristino
degli articoli del progetto ministeriale che contenevano le

cosa oggetto del patto (1), quando il venditore si fosse assicurato ciò a mezzo d'ipoteca (2).

di discussione. La Connnissione senatoria avea negato ef-

ﬁcacia al patto di riscatto vietandolo con apposita disposizione. Le precipue ragioni che si adducevauo in appo gio
di un tale divieto erano che il patto di riscatto rappresenta
un anacronismo, perchè rappresenta indubbiamente l'in-

fanzia del credito frai privati, e se lo si guarda nella sua
evoluzione storica, apparisce solo come una garanzia
materiale del prestito ipotecario appropriata ad altri tempi

e ad altri costumi ancor lontani dal regime ipotecario.
Esso costituisce un grande ostacolo al progresso dell'agricoltura ed agli interessi del credito, dacchè la libertà
dei domini e l’assenza dei vincoli che la libertà diminuiscono, formano l'obiettivo del migliore ordinamento della
proprietà e del libero movimento di questa. La vemlita con
patto di riscatto non è in fondo che un mutuo pignoratizio

norme per la vendita col patto di riscatto fu propugnato

alla sua volta dal Niutta, il quale fece rilevare come la rarità dei patti in questione inceppi solo per poco tempo la
libertà dei beni, e dal Pisanelli che rilevò come attesa la
raritàdei patti in questione, si combattesse centroun'omln‘a,
mentre era da lasciare al progresso stesso delle cose di combatterli nel corso naturale dei tempi. La proposta di rista-

bilire la facoltà di fare la vendita col patto di riscatto fu
quindi approvata (4).
E così nel codice civile si trova l'istituto del patto di riscatto nella vendita, patto del quale, alla voce Vendita,
verrà esposta la completa teorica.
GIUSEPPE PI0LA.

21 giugno 1909.

larvato, inventato nel ﬁne di celare l'usura, e da luogo,

come d'ordinario siruiglianti contratti, a litigi e contestazioni inﬁnite. donde la legittimità del non rispettare un
contratto proteiforme che pllò rendersi facile strumento di
inganni e di frodi. Se la vendita con patto di riscatto offriva facile modo al proprietario premuto da vivo bisogno
di soddisfarvi, offrendo pronte garanzie al mutuante, ma

senza punto abdicare la proprietà della cosa, che pur talvolta ci e cara quanto una parte della personalità nostra,

PATTO RIVERSIVO.
Souuamo.
1. Reversione; sue specie; reversione legale. — 2. “eversione
convenzionale; patto reversivo; rinvio.

1. La reversione consiste nel ritorno al donante, al veriﬁcarsi di determinati eventi, di ciò che è stato donato. Due

tutto questo non può trovare applicabilità nelle mutate con-

sono le specie di reversione dal diritto conosciute.
La prima specie e costituita dalla reversione legale.
Questa si svolse dal principio del diritto romano, secondo

dizioni economiche della società moderna, quando cioè gli

il quale la dote prefettizia, nel caso di morte della ﬁglia

istituti di credito, moltiplicandosi con azione continua e
feconda, aprono nuove sorgenti ed avvicinano ogni di più

dotata, ritornava all'ascendeute che l’aveva costituita (5);

il capitale alla terra. In seguito alle obiezioni che nella discussione alla Camera dei deputati furon mosse contro un
divieto cosi assoluto, la Commissione di coordinamento
prese in esame la questione se si dovesse o no mantenere

il divieto inserito nel progetto senatoria. In seno alla Commissione di coordinamento il presidente e il De Foresta

sostennero nuovamente la tesi formolata nella Relazione
senatoria, ma le loro argomentazioni furono validamente

impugnate dal commissario Precerutti, il quale dimostrò
come il patto di riscatto nulla abbia di contrario all'ordine
pubblico, come ammessa la possibilità di inserire nella

vendita la condizione risolutiva, non vi sia ragione sufficiente per escludere il patto di riscatto, e come non convenga esagerare, tanto più difronte alla poca frequenza
(1) Gli statuti di Amedeo VIII (III, 16) stabiliscono che i beni

venduti col patto di riscatto, venendo venduti a un terzo, quarto
e ultimo acquirente, passano sempre con l‘onere del riscatto, e
ciò lo si trova ripetuto nelle costituzioni piemontesi del 1723 (V,
15, 2). Nello stesso senso cnfr. Pothier, op. cit., 5 395.
(2) Cont. d'Aoste, III, 5, 5 8. « Pour rendre valable telle con—
vention et empecher le vente en autre personne, doit ètre aecordé
à l‘acheteur, que les dits biens, ensemble le dit grace de réemer,
lui demeurent affectées et hypotèques spécialement et expres—

sement pour l‘observation de le dit promesse, en quelles moins
que les choses vendues parviennent I).
(3) Cod. francese, art. 1659; cod. austriaco, 5 1067; codice
delle Due Sicilie, art. 1505; cod. parmense, art. 1474; codice
albertino, art. 1664; cod. estense, art. 1560.
(4) Vedi Relazione senatoria, n. 251, verbale della Commis-

sione di coordinamento, XXXVII, 1.

sulla base del quale si sviluppò nel diritto intermedio il
principio che tutte le cose donate, per qualunque titolo,
dagli ascendenti ai discendenti, dovessero ritornare al donante nel caso di premorienza di costui al donatario. E
siccome, prima che nel secolo XIV fossero stati scoperti i

frammenti di Ulpiano'(6) prevalente era l'opinione stata
accolta per motivi d'equità, che dovesse aver luogo la restituzione al costituente della dote prefettizia solo nel caso in
cui non sopravvivessero ﬁgli (7), così il principio sviluppatosi sui testi del diritto romano, fu per il ritorno agli
ascendenti dei beni da costoro donati ai discendenti, solo
nel caso in cui i discendenti premorissero senza lasciare
discendenti. Ritorno che avveniva non già per un vincolo
contrattuale nascente dalla donazione, ma per un diritto
successorio attribuito agli ascendenti (8).
(5) L. 23, Dig. (le pact., XXIII, 4; l. 45, Dig. salut. matr.,
XXIV, 3.
(6) Il frammento di Ulpiano decisivo eil seguente: Morton in

matrimonio nluliere, dos a patre profecla all patrem reverlilnl',
quintis in singular liberos in. inﬁnita… relictis penes air…"Quod si pater non sit, apud maritunl renlallet (VI, 4).
(7) Cnfr. in proposito le controversie fra i due glossatori Mal‘tino e Bulgaro: raccontano Odofredo in 1. 6, Dig. de iure dol-.
XXIII, 3 e in 1. 4, Dig. soluto matr., XXIV, 3, e Guido Pan.-

zirolo, De claris legum intern, II, 15, che il Bulgaro applicòdl
principio da lui sostenuto che la restituzione dovesse avveriIre
anche se vi fossero ﬁgli, contro sè stesso, restituendo, rimasiﬂ_
vedovo, la dote al suocero quantunque dal matrimonio fossero nali
ﬁgli che con esso vivevano.
(8) Pothier, Donaz., sez. III, art. IV.
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Cosiform01tli0 ilprincipio, lo stesso, alla codiﬁcazione(1),
passò nel codice francese (2), nel codice delle Due Si-

1900. — Brezzo, La revoca degli atti fraudolenti compiuti a
danno dei creditori, 'l'orino, Bocca, 1892. — Capmas, De la

cilie (3), nel codice parmense (4), nel codice albertino (5)

re'vocation des actes fails par le débiteur en fraude des droits

e nell'esteuse (6), non già come un'obbligazione del (li-_
scendente di conservare e restituire, nel caso di premo-

du créancier, Paris 1847. — Casini, Esercizio cumulativo delle

rienza. ciò che dell’ascendente ricevette per donazione,

ma come un diritto degli ascendenti su ciò che nel patrimonio del discendente, al momento della morte di costui
senza discendenti, esistesse delle cose donate in natura o

azioni di frode o (li simulazione (Foro Ital., 1859, I, 473). —
Chiariotti, L'azione in rivocazione per frode nel suo concetto
razionale e giuridico, Avellino, Pergola, 1899. — Cosi, Del
(Ianne assoluto come elemento indispensabile all'esercizio del—
l'azione pauliana o revocatoria (Foro Ital., 1878, I, 34). —-

come equivalente discernibile, proveniente dalla donazione.

Coviello, L'ultimo capoverso dell'art. 1235 codice civile, ecc.
(Filangieri, 1892, 362). — De Luca, Della competenza per

0ml'è che questa reversione, come nell‘antico diritto,

valore nell‘azione pauliana (Consul. Comm., 1904, 241). —

anche nei codici che l'accolsero, non costituisce IIII vincolo
contrattuale ma un diritto successorio (7). Una tale reversione non fu ammessa nel codice civile, nemmeno per le
donazioni avvenute prima dell'entrata in attività del co-

De Palo, La revocatoria per frode nei recenti studi civilistici

dice, allorchè la successione si è aperta dopo tale momento (8), perchè essendo la reversione legale un diritto
successorio. alla stessa torna applicabile il principio di diritto transitorio che la successione va regolata dalla legge
vigente al tempo della sua apertura.
2. La seconda specie di reversione è quella convenzionale, e la stessa prende il nome di « patto reversivo » (9),

che è una clausola apposta nell'atto di donazione, con la
quale le parti convengono che tanto nel caso in cui avesse

da premorire il donatario, quanto nel caso in cui avessero
a premorire il donatario ed i suoi discendenti, gli effetti
donati debbano ritornare al donante.
DI tale patto però fu detto alla voce Donazione, alla
quale quindi si rimanda.
21 giugno 1909.
GIUSEPPE PIOLA.
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La determinazione della competenza nell'esercizio dell’azione
pauliana (Giostra Giudiz., Catanzaro, 1903, 39). — Piuzero,
Dell'azione rivocatoria nel diritto italiano, Modica, Tip. Mal—
tese, 1904. — Puglia, Dell'azione pauliana e del fondamento
scientifico del diritto di proprieta', Napoli, Anfossi, 1886. —
lieux, De l‘actio-n paulienne en droit romain et en droit fran—
cais, Paris 1873. — Ruderi], Ueber die Ilutilische Conturs—
ordnung und das fraudalorische Inter-diet (Zeitschr. f. Rechts—
geschichte, VIII). — Ilusso—Travali, Nell'azione revocatoria,

Palermo 1890. — Schey, Zur Geschichteder « Actio pauliana »
und des « Interdictum framlalorium » (Zeitschrift f. Rechts—
gcschicltte, XIII). — Schiiuemanu, Die Paulianische Klage,
Gera 1873. — Scuderi, Sult'azione revocatoria, Catauia, Gala—
tola, 1896. —— Seicher, De actione pauliana, Lugduni Bata—

vorum, 1675. — Seraﬁni E., Della revoca degliatti /i‘audolenti
compiuti dal debitore secondo il diritto romano, Pisa |887. —
Simoncelli, Note critiche sull'azione rivocatoria nel diritto civile
(Riv. Ital. per le scienze giuridiche, v, 1888). — Solazzi, Per
la storia dell'« actio pauliana » (Archivio giur., LXVI, 531).
— Id., Della revocabilità dei pagamenti, delle «lazioni in pagamento e delle costituzioni di garenzie (Id., LXVII, 3). —

Id., Natura dell'azione rivocatoria ed in particolare dell‘ammessibilitù delle ipoteche sugli immobili ipotecati (Legge, 1903,
1176). — Id., Della revocabililà delle obbligazioni nel diritto

tore può sdebitarsi col creditore per mezzo di lavoro set
della medesima classe o di inferiore; se è di superiore,
paghi il debito a poco a poco secondo le sue facoltà»
(5 177). Secondo la legge mosaica, il debitore poteva vendere la sua persona; ma, passati sei anni, al settimo doveva avvenire la remissione del debito e la liberazione del
debitore. La vendita della persona attribuiva al creditore
il diritto di farsi servire per lo spazio di sei anni: il qual
termine era doppio per l'allagamento di un mercenario.
Presso gli ebrei il debitore e persino i suoi ﬁgli erano
ridotti in ischiavitù. Anzi, in Egitto questa ferocia continuava dopo la morte del debitore, il cui cadavere era privato degli onori funebri, che, come è noto, aveano gran-

dissima importanza appo quel popolo. Anche in Grecia in

ammessa la servitù personale del debitore. Nè da tal rigore
andò esente il vecchio diritto ateniese, per il quale il creditore poteva vendere il debitore inadempiente e persino
metterlo a morte.
2. L‘avvertito carattere peculiare del tempo antico, riposto nella prevalenza dell'esecuzione personale in conl‘ronlo della reale, ispira nelle sue origini anche la legislazione
romana.
Il debitore confesso o condannato al pagamento verso il
proprio creditore aveva trenta giorni di tempo per dare

romano e civile (Archivio giuridico, LXIX, 3). — Id., La revoca

degli atti fraudolenti del debitore nel diritto romano classico

esecuzione alla sentenza; indi il creditore lo chiamava

(Bullettino dell‘Istituto di diritto romano, XV, II. 3). — Id.,
Sulla revoca degli atti fraudolenti, Città di Castello, Lapi, 1901.

dinanzi al magistrato e proponeva la legis actio per manus

— Id., La revoca degli atti fraudolenti nel diritto romano
classico, Roma, Tip. Poliglotta, 1902. — Stollì, Principi fondamentali dell'azione surrogatoria e dell'azione pauliana (Gaz-

iniectionern, pronunziando le parole: Quod tn mihi iudicatus sive dantnatus es, sestertiunt decent millia quandoque
non solvisti, ob eam rem ego tibi sestertimn decem millium
indicati manum inicio (1).

zetta del proc., XXXI, 301). — Struckmann, Ueber die Anfecht-

Il debitore non potea nè manu-rn sibi depellerc nè pro

barkeit der « Dalia in solutum » mittelst der « Actio pauliana »

se lege agere, ma vindicem debut qui pro se causam agere
solebat. Il vindex, quindi, era una specie d'intereessore, che

(Jahrbiicher fiir die Dogmatik, XII). — 'I'arducci, L'eccezione
di simulazione e l‘azione revocatoria dal punto di vista della

procedura, Perugia 1890. — Id., Svolgimento storico e ufficio
dell'azione pauliana, Perugia 1882. —— Wehm, Dissertatio
inauguralis de actione pauliana, Erfurt 1871. -— Ziircher, Die
« Actio pauliana », Ziirich 1872.

CAPO I. — NOZIONI GENERALI.

assumeva sopra di sela causa e liberava il convenuto. Onde
se il debitore non avesse offerto il vindea: e se da nessuno
in tal veste avesse conseguito garenzia, poteva essere incatenato e condotto nel carcere privato del creditore: ducebatur ab actore et vinciebatur.

Dopo l'arresto per tre successivi giorni di mercato, di
nove in nove giorni, si eseguiva il bando del nome del de-

bitore e dell'ammontare dei suoi debiti; e se il bando re-

1. Esecuzione personale. — 2. Manus iniectio e addictio. —
3. Mancipium e nea-um. — 4. Lea; Poetelia Papirio. —

stava infruttuoso, spirato il termine di 60 giorni, il debitore

5. Esecuzione reale. Procedura rutiliana e pignus ez causa
indicati capture. — 6. Origine della revoca degli alli trau-

poteva essere ucciso o venduto (2).
Simile esecuzione riﬂetteva non solo i debiti pecuniari,

dolenti. — 7. Testi relativi. — 7bis. Rimedi rivocatori.

ma qualsiasi condanna (3).

.

Vindicatio utilis. — 8. Fabiana e calvisiana. Lea Aelia

Coucorrendo più creditori, polevan ﬁeramente taglia…

Sentia. — 9. Actio in factum. — IO. Interdicturn fraudatorium. — 11. Rispettiva antichità dei due rimedi. —
12. Fusione giustiniauea. — 13. Legislazione statutaria.

a pezzi il debitore: disposizione feroce, ma letterale della
legge, rimasta fortunatamente senza applicazione, il che, se

— 14.. Diritto canonico. — 15. Legislazione comparata.

non altro, ne scolorisce la luce sinistra.
3. Oltre all'addictio, o vendita coatta, poteva aver luogo

—— 16. Punibilità dell‘insolvenza civile.

1. Presso ilpopoli antichi il debitore era tenuto ad
adempiere l'obbligazione prima con la sua persona e sus-

tra debitore e creditore, al momento del prestito, una vend1la
volontaria con la forma del mancipium, detta nexmn (4)Il debitore concedeva in garenzia al creditore la [1f0l3,""l

sidiariamente con i beni. La rozzezza dei costumi ela

persona e così diveniva un suo nexus. Onde, se al tenmne

scarsità del capitale non seppero altrimenti risolvere il

stabilito non adempiva l‘obbligazione, bastava la prova del

problema economico che in forza dell’assoggettamento dell’uomo. Il codice di Menù ammise l'esecuzione personale

nezum perchè il debitore diventasse senz'altro addiclns.

nella forma mite e benigna del lavoro coattivo: « un debi-

case patrizie in tante prigioni, fontane vivaci di motl ed

(1) Gaio, [mt., 521. V. Bruus, Fontes, pag. 19. V. anche,
in questa Raccolta, alla voce « Addictio ».
(2) Tertiis autem nundinis capite poenas dalmnt, aut trans
Tiberium venum ibant (Gellio, Notti ottiche, XX, 1).

Berlin 1834.

La smisurata quantità degli addicti aveva trasformato le

(3) Contra: Savigny, Ueber das altriimische Schuldrec/d.

(it) V., in questa Raccolta, alla»voce « Nenna ».
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agitazioni turbolente. Inoltre il nea-um volava usare-vergognose & copriva lamenu, che avean gh strali ferrat1 dI pleta.
4. Un caso pietoso produsse una Informa radmale.
Nell'anno di Roma 437 (1) un giovinetto di belle fat-

tezze, a nome C. Publilio, era spontaneamente diventato
nesso di L. Papirio per debiti paterni. Il creditore, avendo
tentato invano, con carezze e minacce, di sedurlo, ordinò
che fosse crudelmente battuto. E allora il giovinetto, livido,

con le spalle lacere esanguinanti, corse nel foro. La plebe,
infiammata di sdegno a quello spettacolo miserando, segui
le sventurato e propose l'abolizione del nea-mn. E i consoli

Caio Petelio Liboue Visolo e Lucio Papirio Cursore porla-
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L’antico ins civile non dava alcun rimedio al creditore;
e a tale lacuna suppli appunto il pretore, questo perpetuo
riformatore del diritto, con la missio in bona, susseguita
dalla venditio bonorum. Inoltre, il debitore di buona fede

poteva sottrarsi all'esecuzione personale con la cessio bonorum; anche in questo caso i creditori erano innnessi in
possesso dei beni, come subentrati nei diritti patrimoniali

del debitore.
Il pretore concedeva la missio con decreto, sulla richiesta

di IIIIO o più creditori, e per effetto di essa i creditori venivano iuuuessi nel possesso dell'iptero patrimonio ed erano
garentiti da uno speciale interdetto ne vis fiat(4). Nel

rono in senato la legge della Poetelia Papirio de necis, per

concorso di più creditori godevano tutti più che di un pos-

effetto della quale si stabilì: Ne quis, nisi qui noxam

sesso giuridico (5), di una detenzione e diritto di custodire
rei servandae causa (6), non che di uno speciale diritto di

moeruissel, dance poenarn lueret, compeditus out in nervo
leneretmz Pecuniae ereditae bona debitoris non corpus
obaorium esse (2).

In esecuzione di simile legge i debitori nessi furono
sciolti dai ceppi e si stabilì ancora che in seguito non po—

pegno (7), dal quale originava la facoltà di offrire in vendita i beni, delta bonorum praescriptio.
Ogni dubbio su questo punto ": rimosso dal testo del-

tessero essere più imprigionati. Ma convien credere che

l'Edìtto riportato da Cicerone (8): Qui ea; edicto meo in
possessionem venerint eos ito videtur in possessione esse

la forza di tal legge si fosse gradatamente svigorita e che

oportere : quod ibidetn recte custodire poterunt, in ibident

icreditori avessero ripreso le antiche sevizie contro i de-

custodiant; quo non poternnt, id auferre et abducere licebit.
Dominmn invilum detrudere non placet.

bitori, dacchè mentre la lea: Poetelia Papirio?! dell'anno 437
di Roma, nell'anno 294 dell'era cristiana una costituzione

Durante un periodo di trenta giorni, se il debitore fosse

di Diocleziano ripete lo stesso principio: Oh aes alienmn

stato vivo, di quindici, se fosse morto (9), i beni occupati

soevire liberus creditoribus iura compelli non patiuntur (3).
Ciò fa palese che i creditori non curavano la lea Poe/elia
Papirio, giacchè, diversamente, la mentovata Costituzione

venivano offerti in vendita con appositi libelli (10). Dentro
questo termine avrebbe potuto ancora il debitore trovare

non avrebbe avuto senso.

o per mezzo di altri, e così far abbandonare il possesso.

Giova ancora avvertire che la legge in esame la ben

lontana dall'iniziare l'esecuzione reale. La sua novità cousiste‘ nell'aver abolito il pegno della persona, per modo
cheat creditore IIOII fu più consentito di far suo il corpo
del debitore, ma dovea a tal ﬁne chiedere ed ottenere sen-

una via di scampo, offrendo sicurtà di pagare, direttamente
Riferisce in proposito Ulpiano (11): Post bonorum quoque
possessionem ejus, sive ipse sui sive alias defensionem eius

suscipial, debet satisdare, ut sulisdatione interpositn iudicium occipiatur et a possessione discedatur.
Trascorso inutilmente il termine anzidette, icreditori

tenza. Solo rosi il debitore diveniva indicates o confessus,
l'oddictio acquistava carattere definitivo ed avea luogo l'esecuzione secondo le XII Tavole. Più che dalla volontà del
debitore la prigionia origiuava da sentenza di magistrato.
5. La gloria di dar principio all'esecuzione reale dovea

sceglievano tra loro IIII magister, il quale in IIII secondo
termine di dieci giorni per i vivi, di cinque per i morti,
procedeva, secondo le prescrizioni dei creditori, alla ven-

Spetlare al pretore Rutilio, sia esso il pretore l’. Rutilio

preferito il creditore, e, in sottordine, il cognato del debitore: fra più creditori, vinceva il maggior offerente (12).

Rufo, che fu console nel 640, sia il pretore P. Rutilio
Calvo, che visse nel 585.
Il pretore Rutilio concesse la missio in bona ai creditori,
che si trovassero nella impossibilità di servirsi dell'esecuzione personale, affinchè, venduti i beni del debitore, si

dita, che si effettuava con l'offerta di una percentuale, fatta

dall'acquirente ai creditori. In caso di offerta eguale era

La missio in bona e la conseguente venditio abbracciava
l’universalità dei beni: onde la successione del bonorum
emptor nel patrimonio del debitore era a titolo universale (13).

soddisfacessero col prezzo. Nelle provincie lh missio in
lana si concedeva dai governatori, secondo la legge Rubria.
L'impossibilità dell'esecuzione personale ricorreva nel caso
elle il debitore non comparisse in giudizio, nascondendosi

vente la bonorum venditio e le svariate difficoltà origiuantì
dai rapporti tra i creditori e il bonorum emptor, III] senatoconsulto stabilì che, trattandosi di beni di una persona

0 allontanandosi, o che non avesse trovato il vadimonimn.

di rango senatorio, si fossero potuti vendere al minuto per

Se non che, a evitare l'infamia, che accompagnava so—

\

(1) Gli storici non sono d’accordo sulla data di questa legge.

(6) Fr. 3, 5 23; fr. 10,51, Dig., XLI, 2.

Il Walter (Storia del diritto romano, II. 583, TUF…” 185I),
'“

(7) Fr. 26, Dig., XIII, 7. III questo senso: Bachofen, P/ìmd-

porta all’anno 429 di Roma. II Iludorfl (Ilechtsgescln'chtf!l ";
Img. 294), seguendo Im passo corretto di Varrone, la colloca

rec/Ms, pag. 247; Ruggieri, Possesso, |, 5 115.
(8) Pro Quinctio, 27.
(9) Gaii, lnstit., III, 5 79.
(10) Seneca, De benefic., IV, 12; Cicerone, loc. cit., 6,15, 19.
(II) Fr. 33,51, Dig., XLII, 5.
(12) Quam bona vcncunt debitoris in comparatione extranei et

nell‘anno MI. Il Landucci (Storia del diritti), P“S52. Padova
1886), dietro la scorta di Livio, e per il h28. Il Costa (Corso

disloria del diritto romano, Il, pag. %, BOI°B"“I
7"""i°hen"
|903), la dice intervenuta circa a mezzo del (lui"to “°°… ‘“
uma. — Vedi alla voce « Nexum ».

(?) Tito Livio, Historiae, VIII, 28(3) Cost. 12, Cod., IV, 10.
(i) Fr. '|, Dig., XLII, lt.
(5) Contro : Pernice, Lobco, II, pag. 343-

66 — DIGESTO ITALIANO, Vol. XVIII, Parte 1=-.

eius, gui creditor cognalusve sit, potior habetur creditor cognalusve; magis tamen creditor, gnam cognatns, et inter credi—

tores potior is cui maior pecunia debebitur (fr. 16, Dig., XLII, 5).
(13)Inst., III, 12.
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mezzo di un curator, nominato dal magistrato distrahcn"
dorum bonera-m gratia (1).

sogni e non dal semplice diletto. E il rimedio consisteva

remle palese che il rimedio fu imposto da impellenti hi—

Inaugurato cosi un nuovo sistema venne in progresso

appunto nel reintegrare nel suo prislino stato la scemata

di tempo applicato a molti altri casi: e per tal modo leu—
tantente alla saccessio per universi/utent… si sostituì l'altra

solvibilità del debitore, togliendo di mezzo, cioè revocando
l'alto, che l'avea determinata o accresciuta. lla ciò (" pure

a titolo singolare, perchè la persona del debitorenon fa più,
come per lo passato, sostituita da quella del bonorum. emptor.
Questa nuova fase rappresentò il secondo periodo della
procedura fallimentare romana.

agevole intendere che l’editto fu introdotto a servigio

Un altro modo di esecuzione, seconde riferisce (lallistrato (2), fu introdotto da Antonino l’io.
Quando doveva eseguir'si una speciale sentenza di con-

vazione del diritto pretorio; anzi le veneraude memorie

danna, il magistrato s'impossessava di una o più cose

singole del debitore condannato in giudizio. 'l‘rattavasi,
come si vede, di un pegno giudiziale, detto pignus e:c causa
indicati captata (3), per cui le cose rimanevano a garanzia

dei diritti del creditore.
Se non che, con questa specie di pegno, quantunque
le cose sequestrate fossero sottratte alla libera disponibilità
del debitore pignorato, il creditore non acquistava uno
speciale diritto alla vendita, che non si sarebbe potuta ef-

esclusivo dei creditori, i soli interessati alla revoca del-

I'atto fraudolento.

La revoca degli atti fraudolenti fu, dunque, felice iottadella sapienza latina, così avaro di notizie ai dotti, ci han
tramandato che il rimedio, del quale ci occupiamo, mette

capo a lll] prctorcdello Paolo, dal quale trasse pure il nome.
Ma l'azione pauliana, qual'è disciplinata c regolata nella
compilazione giustinianeo, non nacque bella e perfetta:
essa ha avuto una notevole evoluzione storica. || pretore
escogitò parecchi rimedi rcvocatorî, i quali tutti si coordinarono e si fusero in Im solo istituto, che per quanto armonico e razionale, presenta tuttavia lacune e difetti tutti

posizione dell'Autorità che avea ordinato il pegno. Quam

propri di una codificazione fr:nmnentaria.
7. Trascriviamo i testi sui quali si fonda tutta la costruzione storica, accennando le relative dispute.
Il primo a- nel frannnento 1, Dig. quae in fraude»: cre-

in causa indicati aliquo res pignoris cupiatu_r, per o/licium

ditornm [acta sunt ut resti/.mmtur, XLII, 8, tratto dal

fettuare se non per mezzo degli apparitores (4) e per dis-

eius, qui ita decrevit, venazndar-i selel, non per eam, qui

commentario LXVI ad Edie/mu di Ulpiano e dice: Ait

iudicatam [ieri postulauit (5).
III definitiva, tre erano i modi di esecuzione usati nell'epoca classica dei giureconsulti romani: l‘addictio, la
missio in possessione… con la conseguente emptio bonorum
e distractio bonorum e il piguus ex causa indicati captnm.

praeter: Quae [raudationis causa gesta ernnt cum ee, qui
fraude… non ignoraverit, de Itis curatori bonorum, nel ei,
cui de en re actionetn dure oportebit, intra annum, quo
experiuudi potestas fuerit, actionem debo ; idqae etiam
adversus ipsum, qui fraudem fecit, servabo. Questa pare

6. Sinchè rimase in vigore l'esecuzione personale e verosimile presumere che nessun danno sia derivato ai creditori per le alienazioni compiute dai loro debitori, che,
in forza della possibilità dell'addictio, non avrebbero tratto
alcun vantaggio dalla loro frode. Ma con la procedura
rutiliana le cose mutarono.
Per etietto della missio in bona il debitore non perdeva
la disponibilità del suo patrimonio e potea quindi alienare
i beni sui quali non si era estesa la custodia dei creditori.
Inoltre, il debitore oberatejal ruggire della tempesta fal-

sia la formola dell’eclitto revocatorio o la pauliana propriamente detta.

II secondo, pure di Ulpiano, tratto dal libro LXXIII, ad
Edie/um, è riportato nel fr. 10, It. L: Ait praeter: Quae
Lucius Tilius fraadandi causa sciente te in boais, quibus
de (en re) ogitur, fecit, ea illis, si eo nomine, que de agitur,

actio ei ea: edicto meo competere, esseva oportet, et si non

plus quam annus est, cum de ea re, qua (le agitur, experiundi potestas est, restituas ; interdum, causa cognita, etsi

scientia non sit, in factum actionem permittam. Questo, a

limentare, era naturalmente tratto a diminuire il patrimonio e ad alienarla addirittura per intiero, nell'intento di

pensare dei più, è il secondo editto revocatorio, cioè il vero
edictum fraudatorium, di più vasta applicazione del primo,

restringere ed evitare la missio in bona e la conseguente

con carattere restitutorio, come si argomenta dalla parola

veuditie. Intervenne allora il pretore, questo mirabile riformatore del diritto, a porre un limite alla sfrenata libertà
di frodare i creditori, e, ravvisando Im delitto nel fatto di
coloro, che scientemente si rendevano insolvibili, senti il

restituas. Per esse s'ingiungeva a chi avea trattato scientemente col debitore di restituire le cose alienate in frode

dei creditori.
É singolare che in nessuno dei due editti si "si il

bisogno di veder revocati gli atti di simil genere e risar-

nome d‘interdictum [raudatorium, e molto meno del:

cire i creditori, vittime della frode, ed all‘uopo, coi suoi
editti, che disciplinavano appunto casi nuovi, non contemplati dal diritto civile, creò parecchi mezzi di difesa. Necessario praeter hoc edictum proposuit: que edicto consuluit
crediteribus revocando ea quaecamque in fraudem eorum
alienato sunt (6). Ecco l'origine e la funzione della
pauliana.

l'azione, della quale trattiamo. Il nome di pauliana Si

E però logica la congettura che essa sia sòrta posteriormente alla procedura rutiliana, giacchè antecedentemente
non avrebbe avuto ragion d'essere. Per altro, il vocabolo necessarie, che accompagna la concessione dell'editto,
(I) Fr. 5 e 9, Dig., XXVII, 10.
(“2) Fr. 3], Dig., XLII, 1.
(3) Fr. 15, 5 ?, Dig., lt. !.

trova in un passo di Paolo, tratto dal libro VI, ad Plautium, e riportato nel frammento 38, 5 4, Dig. de HS"…
et fruetibus ct causis et omnibus accessieaibus el mora
XXII, 1 : In Faviana quoque actieae, et Pauliana, per ‘l"…
quae in fraudem creditorum alienato sunt, revocaulW‘,
fruetns quoque restituuntur ; nam praeter id agit, ul Pe'
rinde sint omnia, atque si nihil alienatum esset ; quod non
est iniquum, nam et verbum restituas, quod in [tac re
praeter dixit, plenum habet signiﬁcatienem, al I"”…
quoque restituantur.
(lt) Fr. 50, Dig., XXI, ‘2.
(5) Cost. 2, Cod., V…, 23.
(6) Fr. 1, 5 1, Dig., XLII, 8.
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In quarto luogo il 5 (i lustit., de actiouibus, Iv, 6 contempla un'azione revocatoria (: dice : Item si quis in fraudem

zionale, rimastole attraverso la tradizione di tanti secoli,

creditorum rem suum alieni lratlideril, benis eius a credi—

toribas ea: sententia praesidis possessis, permittitur ipsis

convergenti tutti allo stesso fine e che nei andremo or
ora accennando.

creditoribus, rescissa traditione, eam rem pctere, id est
dicere, eam rem traditam non esse, et ob id in bonis debi-

con gli istituti affini.

toris mansisse.

Da ultimo Papiniano nel fr. 96 pr., Dig., XLVI, 3, tratto
dal libro XI, ltespo-usorum, e il giureconsulto Valente nel
fr. (57, 55 1-2, Dig. url senalasconsullam 'I'rebellianum,

xxxv1, 1, parlano di un interdictumfruudatorimn; siccome la costit.1 Cod. de in integr. rest., II, 16. Gli

stessi frammenti del Digesto, XLII, 8, parlano era semplicemente di un'actio, era di un'actio in factum edi un'actio
in factum discorre pure la legge 5, Cod., vu, 75.
”is. Dai frammenti sparsi nella compilazione giustinianea si trae, adunque, che i rimedi rivocatori erano:

la pauliana, l'actio in factum, l'interdictam fraudatorium
e la utilis rei vindicatio.

fa progressivamente accompagnata da molti altri rimedi,

8. Ma vediamo prima i rapporti della pauliana storica
La pauliana ha manifesta analogia con la fabiana e la
calvisiana, concesse al padrone per far revocare gli atti
che il liberto avesse fatti in frode dei suoi diritti. La

prima veniva esercitata sempre che l'eredità del liberto
si fosse aperta ab intestate; la seconda nel caso che il
patrono avesse voluto attaccare il testamento del liberto
con la bonorum possessio centra tabalus (1). Entrambe
originavano dalla stessa causa, la frode del liberto; ende

nessuno, dai più antichi ai più moderni giuristi, ha messo
in dubitazione l'analogia tra queste due azioni e la pauliana, analogia dimostrata ad evidenza dal testo di Paolo (2)
e dai frammenti della lormola fabiana.
Ma la fabiana e la calvisiana di fronte ai terzi aveano

I)escrivera fonde tutti gli editti rcvocatorî, introdotti

una maggiore estensione, perchè per il loro esercizio non

dal pretore, ricercare quanti essi sieno stati, quale il

era richiesta la frode dell'acquirente o il suo arricchi-

loro obietto, l'anterioritzi cronologica, delinearne le note

mento, ma bastava il consilium fraadis da parte del solo
alienante. Dolam accipere nos oper-tet eius qui alienavit,
non eius cui alienatum est (3).

comuni e differenziali, porgerne la dizione genuina, segnarne l'evoluzione e in pari tempo coglierne le mutila—
zioni, che han subite per opera dei compilatori, costituisce
uno dei punti più oscuri e più difficili di tutta questa
scabrosa materia, non consentito dall'indole di questa
voce. Dobbiamo quindi limitarci a pochi cenni.
Avvenuta la missio in bona, il debitore senti il bisogno
di frodare i creditori, alienando qualcuna delle cose entrate nel possesso comune. Questa dovette essere, logicamente, la prima forma di alienazione fraudolenta, contro

la quale i creditori, per diritto civile, non aveano protezione. E a simil difetto suppli il pretore, il perpetuo
vivifieatorc del diritto, concedendo ai creditori una via-

dicatio ati/is, di cui Im pallido ricordo, non più rispondente ai tempi, si legge nel 5 6. Instit., IV, 6. Onde, se
il debitore si fosse spogliato della proprietà di cose corporali con l'intenzione di danneggiare i suoi creditori
e vi fosse intatti riuscite, giusta la constatazione risul-

tante dall'emptie bonorum, i creditori aveano il diritto di
rivendicare, contro il terzo couseius fraudis, in luogo e

vece del debitore, le cose alienate, come se l'alienazione non
fosse avvenuta, e come se fossero proprietari di quelle cose.

Per gli antichi romani gran parte della loro ricchezza
era costituita da schiavi. Le frequenti e continue manomissioni riempivano la città d'indegni cittadini e perciò
fu pubblicata la legge Aelia Sentia, con lo scopo di porre
un freno alla facilità di manomettere. La legge ebbe
quindi un primo carattere politico; ma provvide purea
tutelare interessi privati. Di vero, i proprietari di schiavi
potevano assottigliare grandemente il loro patrimonio con
manomissioni fraudolente. E queste furono rescisse dalla

legge Aelia Sentia. Onde si stabilì: Non tamen cuicumque
volenti manumittere licet. Nam is qui in. fraudem creditoram manamittit, nihil agit, quia lea: Aelia Sentia impedit
libertatem (4).

La lex Aelia Sentia è, dunque, la pauliana applicata
a quegli atti fraudolenti, che s'integrano nella manomissione
degli schiavi e però ne esige tutti gli elementi positivi:
Libertates ut rescindantur, utrumqae in eernnzlem persona
exigimus, et consilium et eventmn (5). Questo concetto di
Giuliano vien ribadito da Gaio (6): consilium quemqae
ma-utuuittentis spectare debere, per quanto pare che al-

Questa probabilmente fu la prima forma di revocazione.
ll pretore, animato dallo spirito di equità, senti il bisogno
di concedere ai creditori quasi un dominio sulle cose del
Proprio debitore decotto, e ciò a fine di costringere questo
ultimo all’adempimento delle assunte obbligazioni. Visse
qumdi la vindicatio utilis come una conseguenza dell'emptio

9. Abbiamo visto chela compilazione giustinianeo parla
dell'azione pauliana e di un'actio in factum (8). La maggioranza degli scrittori ha sempre ritenuto che i due rimedi siauo identici (9). Ed anche noi siamo di questo

boverrun, che serviva a constatare l'insufficienza del patri-

avviso.

monio del debitore e a soddisfare le ragioni dei creditori.

Non difettano scrittori, che vi trovano differenze sostanziali. Cosi alcuni (10) credono che la pauliana riguardi
la revoca delle cose corporali, mentre l'actio in factum

Questa prima forma rude ed incolera di revocatoria,

cOncessa forse dal pretore, da cui prese il nome tradi“)
(2)
(3)
(i)
(5)
(&)
( 7)

l‘lr. 3, 5 2 e 3, Dig., XXXVIII, 5.
l“r. 38, 5 4, Dig., XXII, 1.
li'. 1, 5 4, Dig., XXXVIII, 5.
hist., pr., I, 6.
l"r. IS, Dig., XLII, 8.

trove il giureconsulto si accontenti della sola insolvenza
del manamisser ('l).

_

adattare la intentio di diritto civile a qualche caso pur degno di

protezione giuridica, crearono delle azioni nuove che si chiamarono

Fr. 57, Dig., XL, 4.

in factum, appunto perchè non erano fondate sopra una regola
del diritto, ma sull‘equità risultante dall'insieme dei fatti.
(9) Maierini, Della revoca degli atti fraudolenti, II. 14,
Firenze 1874; Serafini, Istituzioni (Ii diritto ruotano, I,

("r. 10, Dig., L, 9.

pag. 251.

(8) E noto che i giureconsulti romani, quando non potevano

(ID) Bartolo, Ad leg. 14, Dig., b. t.
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si eserciterebbe per le cose incorporati. Questa dottrina e
chiaramente respinta da un testo di Ulpiano, che applica
l'actio in factum alla revoca delle cose corporali presso a
poco con le stesse espressioni usate da Paolo, la ove si
si parla espressamente dell'azione pauliana.
Altri (1) vi ravvisano differenze più profonde. La pau-

Se per pauliana si vuol intendere l'antica vindicatio
utilis, allora la dottrina di questi scrittori si appalesa immune da critiche. Ma, quamlo, per le mutate condizioni sociali, fu necessario un nuovo rimedio, sorse l'interdictnm,

che si applicò anche a cose incapaci di possesso, e qualsiasi differenza sparve tra l'interdictum e la pauliana.

liana è un'actio in rem universalis, simile alla petizione
di eredità, il cui fondamento consisterebbe in una finzione;

Un’altra differenza si trae tra l'interdictmn e la pauliana
e cioè che con la pauliana il convenuto era obbligato a re—

nel supporre cioè che le cose, frandolentemente alienate,
non sieno mai uscite dal patrimonio del decotto. All'epposto l’actio in factum, essendo in personam, si potrebbe
esercitare anche contro chi non possiede le cose alienate.
Ma i seguaci di questa dottrina, alla loro volta, si scindono. Secondo Huschke il termine utile per l'esercizio

stituire i frutti percetti medie tempere, mentre per l'in-

terdict-um la restituzione era dovuta solo in riguardo ai
frutti percepiti dopo l'inizio del giudizio.
Secondo il Dernburg(6), l'interdetto rifletteva il caso
della venditio bonorum, mentre l'editto del lr. 1 pr.,

Dig., XLII, 8, contempla la distractio bonorum. Quest'epi-

dell'actio in factum decorre ea: die venditionis bonorum,

nione è insostenibile. L’editto non si occupa in alcun'altra

mentre per la pauliana dovrebbe decorrere dal giorno
dell‘alienazione fraudolenta: ciò che nega Brinz. Neppure
questa dottrina e stata favorevolmente accolta. Nell'unico

parte della distraetio bonorum ; IIOII è punto credibile che
il pretore abbia proposto per questa ipotesi una particolare
azione in risoluzione. Risulta al contrario dal conunentario

testo, in cui si nomina la pauliana, equesta nettamente

di Ulpiano che l'editto del fr. 1 pr. suppone egualmente

designata siccome azione personale. Nè il carattere uni—
versale può argomentarsi dal fr. 17, 51, Dig., LXII, 8,
ove si parla dell'alienazione universale dei beni, perchè
l'acquirente di un complesso di beni e un successore a titolo
singolare e nulla ha da vedere con la petizione di eredità.
Altri (2), da ultimo, credono che la pauliana contempli

la procedura ordinaria della bonorum ve-nditio. III effettiè
certo che la restituzione era aperta al curator bonanno e
probabilmente non era concessa che a lui solo: essa ren—

deva completi i suoi diritti di amministratore. bla it curator
bonorum non si riconoscevasoltanto nella bonoramdistractio;
egli figurava anche nella procedura ordinaria. Al contrario

l'acquirente doloso, mentre l'actio in factum si riferirebbe

l'interdetto non era dato al curatore, ma ai creditori, era

all'acquirente di buona fede. Anche quest'opinione appare

concesso anche quando non vi era curatore, o quando il

arbitraria alla semplice lettura del fr. 10, 5 2, Dig., h. t.,
ove l'actio in factum è esplicitamente concessa al part-iceps

curatore nominato si asteneva dal domamtare la restitu-

fraadis. Forse nelle origini la pauliana del I editto differiva dall'actio in factum regolata dal II editto, ma nella
raccolta giustinianea le differenze edittali sparvero e i due
rimedi vi furono fusi, come aspetti di IIII solo istituto (3).

azione in restituzione, non era accordato solamente alla

10, Più grave e più importante è la disputa concernente la differenza tra l'inter-dictum fraudatorimn e l'actio
pauliana.
E comune opinione (4) che Ulpiano tratti nel fr. 1,

zione. Di più l'interdetlo, avente la naturadi una semplice
massa dei creditori, ma a ciascun creditore in particolare.

Nondimeno la massa profittava della vittoria dell‘instante.
UII altro tentativo, degno di nota, e quellodei Leist(7),
secondo cui t'interdictmn sarebbe rivolto alla revoca di ciò
che supera l'aliquota spettante ai creditori del decotto e
che un creditore abbia ottenuto mercè un pagamento fat-

togti dal debitore dopo la missio in bona. III tal caso, nota

Dig., XLII, 8, della pauliana e nel fr. 10, Dig., lt. l. del-

il detto autore, IIOII potrebbe servire l'azione spettante al

l'iuterrlictum restitutoriam, ma che tra l'azione del primo
editto e quella del secondo vi siano IIOII differenze sostanziali, sibbene divario di procedura. Ciò a non tener conto

curator bonorum, che rappresenterebbe anche il creditore
convenuto: quindi la necessità di un mezzo speciale,

delle discrepanze secondarie; giacchè alcuni fra gli ennn-

]. 6,57, Dig., h. t., IIOII altrimenti ammetta la revoca

ziati scrittori sostengono che l'azione del primo editto sia

che come derivante dalla I. 'l, e come dalla I. 10 eseguenti punto non appaia giustificata l'asserzione chele

lo svolgimento di quella del secondo; altri invece propugnano la priorità di quella su questa.
Non sono mancati tentativi diretti a segnare differenze

tra i due rimedi.
ÀlCtllll (5) dicono che la pauliana t- un'azione reale, una
vimlicatio rei, e si rif'erisce perciò alla proprietà della

cosa, mentre l'interdictum riflette il possesso enon ha di
mira che la restituzione materiale delle cose alienate.
Questa dottrina e storicamentee quindi parzialmente esatta,

l'interdictum. Però si è osservato in contrario come la

parole sciente te, ond’è cenno quanto all'interdictum,
abbiano tratto unicamente al creditore convenuto.
NOII più fortunato fu l’lluschke (8), il qualeassunse :!
provare che l'azione della |.1 a una rescissmische and
universo” in rem actio, intesa a revocare ogni framlolenlîl
diminuzione del patrimonio del debitore operata mercè negozi giuridici (gesta); in quella vece, l'interdictume l'acttp

in fact-um sarebbero rimedi personali, come ambito pill

ma insostenibile nel diritto giustinianeo.

lato, estendendosi a qualsiasi operazionedel decotto (fac!!!)-

(l) Iluschke, Ueb. die l?atiliscltc Concursorduung, etc. (Zeils.
[’. (livilrecltt and Prozess, XIV, 30); Rrinz, Paudette, pag. 533.
(‘.!) Reinhart, Die Anfechtungsklage wegen Ver/ritrzung der
(.'/iiubiger, etc., pag. 100, Winterthur 1871.

5 484; Arudts, Pandect., 5 228; Windscheid. P”""Éﬂ"

(3) Seraﬁni, op. cit., ], p. 7.

(4) AltilIlenbruch, l‘antlect., 5 174; I-Ieimhergcr, Istituzioni
di diritto romano, 5 268; l’uchta, Point., 5 380; Savigny,

Sys/cm, v, 5 “208; Vangerow, l‘uni/., III, 5 697; Maynz,
Cours (le «I:-eil tomaia, Il, 5 300; Alackeldey, Lelu'buch,

5463, nota 1; Keller, Pandect., 5 370; Geschen. fi"""
rec/It, 5 630; Schmidt, Das latcrdilftenver/'abren dcr Rpmcr.
Il.
Pag. 304; Demaugeat, Cours élémeutaire de droit romani,
pag. 526.
(5) Respons. Pupiniani, Iv, 1916.

(G) Paudette, II,5 l44.
(7) Die « bonorum possessio », 1884, I, pag. 353.
(8) Zeit. f'iir Civilrecht, XIV, pag. 116.
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L‘interdetto sarebbe, in sostanza, un mezzo più ampio e
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più celere. Illa la sottile distinzione tra factum e gestum

mente atla denegatio actienis, perchè, secondo il Brezzo,
più ovvio si presenta dapprima il negare l'azione a chi

non ha incontrato favore, essendo essa manifestamente

agi frandolentemente, anzichè il concedente una al crc-

contraria alle fonti.

ditore. Quindi sarebbe succedttto l'interdictum, manife-

lontariamente da Retna dopo avere dissipato i suoi beni
in frode dei creditori; ntetttre l'actio in factum, che ne

stazione precoce dell'autorità pretoria, e antecedente alle
azioni onorarie; le quali sarebbero qui gradatamente contparse in quelle varie applicazioni, di cui si è fatto cenno.
Azioni che forse arrivarono per ultimo al massimo grado
di protezione giuridica, con l‘azione reale o petitoria delle

derivò, sarebbe la vera actio pauliana. All'opposto l'actio

Istituzioni.

II Seraﬁni (1) crede che l'actio del II editto sarebbe lo
storico svolgimento dell'interdictum, itttrodotto, prima
della procedura rutiliana, contro il debitore esiliatosi vo-

dell'editlo I sarebbe stata posteriore alla procedura esecu-

Neppure la dottrina del Brezzo si sottrae alla critica.

tiva reale del pretore Rutilio, e, concessa al curator bo-

La denegatio actienis non è un mezzo revocatorio sui

normn, mentre avea la custodia dei beni nell'interesse dei

generis, ma il complemettto dello stesso mezzo revocatorio, proposto-per via di eccezione, “quando il creditore,
per sostenere le sue ragioni, non ha bisogno di farsi

creditori (missio in bene). Da ultimo il 5 6 Instit. de
act., tv, 6, si riferirebbe a quest’azione, che per altro nella

compilazione giustinianea sarebbesi cettfusa con l'actio
pauliana dell'editlo II. Perciò, mentre la greca Parafrasi

attore in giudizio. Quando taluno non ottenne ancora il

delle Istitttzioni cltianta pauliana l'utilis in rem actio, che

divenne creditore per nuove obbligazioni contratte in frode
dei creditori precedenti, e si presenta in veste di cre-

dovrebbe esser qttella del I editto, per altra parte il giureconsulto Paolo tte] fr. 38, Dig. de usoris, XXII, 1, qttaliﬁca l'actio pauliana come personale.

Ma la teoria del Serafini IIOII va esente da critiche demolitrici. E, infatti, a prescindere da altre osservazioni,

possesso della cosa fraudoletttemettte acquistata, oppure

ditore o per far parte della missio in bona, per pretendere
la consegna della cosa frandolentemente acquistata o il
pagamento del suo credito, gli altri creditori o il curator
lo respingono con la exceptio fraudandertun creditorum.

che l'actio del I editto non riguardi soltanto gli atti com-

ll difendersi con una eccezione è certamente più semplice

piuti dopo la ttontina del curator, è dimostrato dal fr. 6,

e più cetnodo che il proporre un'azione. Ma da ciò non
si può arguire la priorità cronologica dell'eccezione sul-

57 e 13, Dig., lt. t., nel quale, utentre indubbiamente si

ha riguardo al I editto, si disputa della revoca di pagamenti fatti prittta della procedura esecutiva (autequa-m bona
tlebiteris possideantnr) e di legati pagati printa della missio
itt bona (si legata praestiterit, deinde eius bona venierint).

DI fronte a questi testi sparisce il fondantento principale
della distinzione caldeggiata dal Seraﬁni. Sintilntettte con
l'asserzione che il nome di Pattliatta non convenga all'aetie
del I editto, cotttrasta non solo la testimonianza di Teofilo,
che nella Parafrasi delle Istituzionith chiama con questo

nome, ma ben attche quella dei Dasilici e di ttttti i Greci
dell'età giustinianea.
Nè si devon tacere gli appunti mossi dal Ferritti (2)
alt’ennnciata teorica: appunti a cui non è rimasto insensibile il Serafini medesimo.
Il Brezzo (3), riassumettdo le attteriori dottrine, vorrebbe

cltela molteplicità dei mezzi di revocazione concessi dal
diritto pretorio contro gli atti fraudolenti fosse anche
maggiore e tttt poco diversa da quella creduta fin qui. Ci
sarebbero stati non meno di sette ritnedi distinti, e cioe:
a) l'actionis denegatio o, in altri terntitti, l'eccceptio fratt—
datulorum creditorum, di cui alla l. “25, Dig. de rebus

auct. ital., XLII, 5; b) l'actio della I. 1, Dig. quae in
fraudem, XLII, 8; e) l'azione medesima cottcessa come

utile, quando tttanca la frode del terzo, cioè utilis actio
Scientiae mentinnc del-racta; d) l'interdictam fraadaterium,

del quale parla la I. 10, Dig., It. t.; e) l'actio in factum
(|I cui nella stessa legge; [) l'in factum actio contra
bcredem, secottdo la I. 11, ibid.; g) e, da ultimo, l'actio

ut rem delle Istituzioni.
Quanto al processo storico, con cui si sarebbero svolti
questi mezzi rcvocatorî, la priorità spetterebbe probabil-

(l) Op. cit., II, pag. 2.
(2) Di una nuova teoria sulla revoca (Filangieri, 1887, I,
Pag. 27).
y (3) La revocatoria degli atti fraudolenti, Il. 4, pag. Il,

fermo I891_

l’azione: perchè il preferire la prima alla seconda dipende
dalla posizione del processo, secondo che il bisogno della
causa esiga di valersi dell’una e dell'altra. Insomma, vi
e una posizione processuale analoga a qttella delle ntodertte azioni rescissorie (art. 1300): dove si sperimenta
l'azione, quando il contratto fu eseguito; mentre invece
se il contratto non fu eseguito, chi (: cettvettttto per

l'esecuzione non ha bisogno di agire, ma si difende con
l'opporrc una eccezione.
tl Solazzi (4) pensa che la pattliatta era un'azione meramente penale, ntetttre l'interdetto frodatorio avea carattere
restitutorio.
Infatti, Labeone nel fr. 25, 5 1, Dig., XLII, 8, tratto dal

libro 6 interdictormn di Vettuleio, esclude che possa esser
convenuto dopo il divorzio per la restituzione della dote il
marito, il quale abbia già restituito ai creditori del suocero
ciò che questi gli ha frandolententettte costitttito in dote., appunto perchè l'ittterdetto rei restituendae gratia, non poenae
nomine daretur. Ciò manifestantente prova che vi doveva
esser lll] altro mezzo giuridico analogo, il quale si dava
poenac nomine; altrimenti l'osservazione di Labeone non

avrebbe senso, e tale era la pattliana. Anzi questa, per il
suo carattere penale, IIOII si trasmetteva cetttro gli eredi,
in quantochè i frauuttenti, concernenti la trasmissibilità del
ritttedio, si riferivano, come prova la loro iscrizione, all'in-

terdetto (5). E v’ha di più. La pattliana, contrariamente

all’interdetto, era data contro il fraudator (6), che già si
era spogliato delle cose. E non si spiegherebbe un'azione
contro chi ha alienato ad altri la cosa che deve restituire,
se non si ricorre al carattere penale che I'inforttta. Lo scopo
è dunque la punizione, non la restituzione, che può esserne
(4) La revoca degli atti fraudolenti ttel diritto romano, n. ?,
Roma, Tip. Poliglotta, 1902.
(5) Fr. IO, 525; Ir. II, Dig., XLII, 8.
(6) Fr. 25, 57, Dig., XLII, 8.
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un effetto. Vero che la legge 10, 5 24, Dig., h. t., tratta

dal lib. 73, ad edictum di Ulpiano, in cui si parla dell'in—
terdetto, concede l'azione contro il fraudator; ma l'inter-

pretazione di questo testo è sicura, ove si rffletta che alle
parole iniqunm praeter putavit in lucro murari eum, qui

possa e voglia obbedire all'ordine del giudice, non vulnera
l'obiette sostanziale dell'azione pauliana, che è l'indizione

della pena contro il reo, e non già la rescissione del negozio
fraudolento. Onde un grave dubbio molesta l'animo dell'interprete circa la definizione che il fr. 38, 5 4, Dig., XXII,

lucrum sensit ex fraude, si fa seguire la stucchevole ripeti-

11 , (là della pauliana, per quant quaein fraudemcreditoruut

zione idcirco luer-um ei extorquendum putaoit, e, inoltre,

alienato sunt revocantur. Con la pauliana si puniva un de—

non e serio pensare la strana ipotesi fatta dal giureconsulto

litto e, sebbene col suo mezzo si potesse conseguire anche

con le parole: sive igitur ipse fraudatar sit ad quem per-

il risultato della revoca, tuttavia questo non poteva servire,

uenit, sive alias quiuis, e cioè che pervenga al fraudator
ciò che egli stesso aliena ad altri.
Un altro argomento porge la diversa locuzione adoperata
nei due editti per designare la persona dell'attore. Perchè,

senz'altro, a definirla. Altri quattro lesti (5), che riguar-

mentre l'editto della legge 'I pr., Dig., h. t., concede
l’azione curatori nel ei cui de care actioue-m dare oportebit,

11. Grave è la discrepanza riguardante la soluzione del
problema storico intorno alla rispettiva antichità della pauliana e dell’interdetto.
Il Rudorff ('I) crede posteriore l'interdetto, perchè la
pauliana sta ancora interamente nel campo del diritto civile,
essendo data solo ai creditori cal loro necessario rappresentante, non al magister nè all'emptor honorum e perchè la
sua denominazione personale la fa risalire ad un'età relati—
vamente autica, in ogni caso più remota che quella dell'innominato interdetto, giacchè la designazione dei mezzi
pretori dal nome del loro creatore tocca in sorte solo all'inventore di un pensiero giuridico nuovo, non ai posteriori che lo allargano e lo rendono servibile. Quest'ultima
asserzione del lladorffé stata confutata dall'Huschke, il
quale si richiama alla serviana in rapporto con la rutiliana,

quello della legge 10 pr., Dig., end., e dato ai creditori.
L'interdetto è concesso senza alcuna riserva ai creditori,

non essendovi dubbio che, quando sia stato esercitato da
uno, non possano altri intentarlo, una volta che è dato rei
restituendae gratia e la cosa è stata già restituita al primo
creditore. Invece la pauliana, che si da poenae nomine, si
sarebbe potuta promuovere successivamente da tutti i creditori lesi dall'atto fraudolento, se il pretore non lo avesse
escluso col dichiarare che darà l'azione soltanto al curator,

il quale rappresenta la massa dei creditori o a quel creditore,
cui sia necessario accordarla e non è più necessaria, se già
un altro l'ha esercitata.
Giova ancora riflettere che la pauliana, come azione penale, non potea darsi, a ditterenza dell'iuterdetto fraudatorio, contro il nesciens fraudis (1).

Soltanto con l'interdetto e non con la pauliana potevano

dano sicuramente la pauliana, usano il verbo « rivocare »;
ma in essi, come ha dimostrato il Solazzi (6), non è estranea
la mano dei compilatori.

e alla calvisiana con la fabiana; inoltre è da avvertire che

la pauliana t- un istituto pretorio come l'interdetto, il quale,
al pari di essa, non spetta né al magister, né al bonorum

essere colpito le omissioni di acquisto (2). Quest'ultimo

emptor.

rimedio aveva una più larga sfera di azione e di protezione
della prima, cui il carattere penale rende necessariamente
di applicazione restrittiva. E dato anche oltre l'anno (3)
e si dirige contro coloro, che hanno profittato mediatamente
dell'atto fraudolento, sia per il rapporto giuridico che li

stato creato prima che Rutilio introducesse l'istituto della
missio in bona e della bonorum venditio, quando ancora
vigeva il sistema dell'esecuzione personale; non così l'azione,
di cui tratta l'editto riferito nella legge 1 pr., Digesto,

lega con l'acquirente immediate, sia per una successiva

XLII, 8, la quale non poté sussistere avanti l'introduzione

alienazione che questi ha compiuta in loro favore (4). Sotto
ogni riguardo la difesa che può prestare ai diritti dei creditori la pauliana è combattuta e vinta da quella che
scaturisce dall'interdetto.
La formola dell’interdetto ordinava la restituzione dell'oggetto alienato in frode dei creditori, epperò di questo
mezzo giuridico si potea giustamente affermare che avea

per iscopo la revoca degli atti fraudolenti. Non cosi della
pauliana. A parte il caso che essa sia promossa contro il

fraudator che nulla ha da restituire, anche quando è convenuto l'acquirente, lo scopo vero dell'azione e la pena. IIItanto si poteva dire che con la pauliana si otteneva la revoca

dell'acquisto fraudolento, in quanto, ammesso, sebbene
mandrino prove testuali, che essa fosse arbitraria, il con-

venuto, per isfnggire alla condanna, era tenuto a restituire
ciò che aveva acquistato dal fraudator. Ma questa restituzione, che è l'effetto dell'azione, ogniqualvolta il convenuto

(1)
(2)
(3)
(h)

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

6,5 10, Dig., X…, 8.
3, 51, Dig., XLII, 8.
10, 524, Dig., XLII, 8.
9, Dig., h. t.

(5) Fr. 1, 5 2, Dig., h. t.
(6) Op. cit., pag. 31.

(’I) Ueber die Hutilische Coneursorduuuy, etc. (Zeitschrift

ll Serafini (8) ritiene che l'interdictum fraudatorizuu sia

della missio in bona; ma l'autore non ha potuto addurre una
sola prova per dimostrare che l'interdetto appartenga ad

un sistema di esecuzione personale.
' Per lo Schmidt (9) la pauliana è uno svolgimento dei
principi giuridici sostanziali insiti nell’interdetto ed ecco

un’altra dottrina che avrebbe bisogno di essere dimostrata.
Il Dernburg (10) pretende che la pauliana sia stata creata
per la procedura più recente della distractio bonorum; ma
a tacere che nel diritto classico per l'esercizio tanto della

pauliana quanto dell'interdetto bastava la missio in bona,
senza aver cura della fine del procedimento esecutivo, e che
la missio in botta e uno stadio comune al sistema della venditia e a quello della distractio, doveva il Dernbnrg provare

primieramente che vi fosse qualche seria ragione che tmpedisse di applicare alla procedura della distraetio quell'm—
lerdetto che serviva per la venditio e poi che l'editto pretorio

si sia occupato della distractio bonorum.
f. Rechtsgesch., XIII, pag. 82); Huschke, op. cit., XIV, p- “9;
Leist, Die « bon. possessio », 1, pag .356; Glitch,'Paud., pHg- 571-

(8) Op. cit., 1, pag. 77; Il, pag. 13; Brezzo, op. cit., P..-15;
Bellavite, L‘azione pauliana, v, pag. 4, Verona 188? ; Sehrolcl‘.

Zeitschrift fiir Ciuilrecht und Prozess, VI, pag. 136.
(9) Interdicteuverfahren, pag. 310.
(10) Lehrb. des Preuss. Priuatr., Il, pag. 381, Halle 1884-
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ll lleinhart (1) e lo Schey (2) deducono dalle parole si
eo nomine quo de agitur actio ez: edicto meo competere es-

sere apartet, con le quali nell’editto sull'interdetto vien richiamata la pauliana, che ambidue questi mezzi siano stati
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Non rimaneva che fondere in un solo i vari rimedi rivocatori. ETriboniano adempì egregiamente la sua missione.
Nella nuova procedura la forma che la revoca doveva assumere non poteva essere che quella di un'azione. E appunto

introdotti dallo stesso pretore, secondo il primo, e per l'altro

l'interdetto nel titolo del Digesto e del Codice non è mai

chela pauliana, se non è più antica, per lo meno debba
essere egualmente antica. Ma la proposizione, su cui questi

nominato. Dove il giureconsulto o l'imperatore ne faceva
menzione ivi i compilatori hanno costantemente sostituito
la parola actio ovvero actio iu factum. Soltanto due testi
della codificazione giustinianea sono sfuggiti all’interpretazione, la legge 69, 551-2, Dig., XXXVI, 1 e la legge 36 pr.,

autori si fondano, è interpolata (3).

L'Ilnschke ha trovato il dato necessario per la soluzione

del problema e l'ha anche bene applicato, sostenendo che
l'interdetto e posteriore, perchè più perfetto e più comprensivo della pauliana. La dimostrazione convincente di questa
sua affermazione è fornita dal Solazzi (4), che la ritiene

fondata sulle parole di Ulpiano: necessario praeter hoc
edictum proposait, quo edicto consuluit creditoribus, poste

nell’esordio al commento dell'editlo sulla pauliana. Necessario, dice il giureconsulto: l'editto rappresentava dunque
una necessità; ma davvero che, se fosse già esistito l'interdetto, l'affermazione del giureconsulto sarebbe stata
audace.
Stabilito questo rapporto cronologico tra i due mezzi
rcvocatorî, non si può determinare con precisione la data

della loro nascita. Quel che può dirsi e che l'azione pauliana
esisteva già al tempo di Cicerone, il quale, in una lettera ad
Attico (5), ricorda un caso di revoca. Ma l'opinione del
Rndorff (6), per cui autore dell'azione sarebbe stato Lucio
Emilio Paolo, vincitore di Perseo e conquistatore della Macedonia, e quella del Serafini (7), che attribuisce l'editto

Dig., XLVI, 3; ma in compenso la legge 1, Cod. Teod., II,
16, èstata riprodotta nel fr. 1 del Cod., Il, 27, senza della

parte in cui era ricordato l'interdetto frodatorio.
Il diritto giustinianeo per la revoca degli atti fraudolenti
concede una sola azione, che si fonda sul delitto o sull'arricchimento, ma non mira alla pena, bensi al risarcimento
del danno. Il nome si avvicina alla pauliana, la natura e lo
scopo all'interdetto.
Con l'istituto della revoca le legislazioni moderne, compresa la nostra, non si propongono di punire il fraudator,

ma di rescindere l'atto nell'interesse dei creditori danneggiati. Ad un fine politico è sostituito uno scopo pratico. Lo
scopo e pertanto quello stesso che l’istituto aveva assunto
nel diritto classico romano con l'ioterdictum fraudatorimn.
Ed anche oggi esso abbraccia, più o meno, il campo che
era proprio dell'interdetto, in sè,più vasto di quello segnato
all'azione. La nostra revocatoria deriva dall'azione giustinianea, ma dei due mezzi elastici sostituisce più l’interdetto,

sono inattendibili per un motivo perentorio, che, trattan-

che la pauliana.
'
Attraverso la tradizione di tanti secoli l'istituto ha con-

dosi di un'azione pretoria, la pauliana è necessariamente
posteriore alla lea: Aebutia, la quale cade fra gli anni 605

servato il nome del pretore, che primo col suo editto ebbe
la felice idea di vietare le frodi in danno dei creditori, e lo

e 628 di Roma. D'altro canto le leggi 6, 5 10, 10, 510,
25, 55 1 e 6, Dig., h. t., dimostrano che l'interdetto era

fece in una misura ristretta e insufficiente ai bisogni del

conosciuto da Labeone.
12. Nel suo editto perpetuo Giuliano accolse insieme
l'interdetto e la pauliana. Anche dopo l'introduzione dell'interdetto la pauliana offriva qualche particolare vantaggio
sia per la restituzione dei frutti, che per la sua esperibilità

il nome del creatore dell'interdetto, che ebbe il merito di
svolgere quel divieto fino a dare all'istituto della revoca la
ﬁgura che tutt'ora conserva nelle leggi moderne.
Onde sotto il nome di azione pauliana, che più non
risponde all’intima e genuina natura del rimedio, noi svol-

contro il fraudator. Ma l'interdetto, facendosi valere contro

geremo la revoca degli atti fraudolenti, il cui scopo e la cui

l'acquirente, soddisfaceva più completamente ai bisogni
della vita giuridica. Ciò fu agevolmente intuito. Perchè gli

funzione s'appressano all'interdetto frandatorio.
13. La tutela dei creditori ripiglia vigore al fiorire
dei Comuni italiani. In quelle leggi ineleganti di forma e
di sistema spira potente il soffio dello spirito pratico, rivolte ai bisogni dei nuovi traffici: non pure si rafforzano

della legge 1 pr., a Pullutilio Calvo, che fu pretore nel 585,

imperatori Diocleziano e Massimiano in un loro rescritto

dell'anno 293 dichiararono creditoribus esse consultata per
interdictum(8), con o senza la menzione della scienza, se-

condo che il titolo dell'acquisto e oneroso () gratuito e

tacquero della pauliana. Del pari, in una costituzione ad
popultun sull'amministrazione e responsabilità dei tutori e
curatori, dell'anno 326, afferma l'Imperatore Costantino,
che adversus tutorum insidias i minori sono protetti dalla
restitutio in integrato e per il caso che i tutori de suo in
fraudem tutelae alienasse docerentur, dall'interdicttmt fraudatorium (9). Il che dimostra che valendosi ricordare la
revoca si nominava l‘interdetto frodatorio, più vasto nella
sua applicazione e più comprensivo nella tutela.
(i) Op. cit., pag. 67.
(2) Zur Geschichte (ler « Actio pauliana », etc. (Zeitschrift
[. Rechtsgesch., XIII, pag. 172).

(3) Solazzi, op. cit., pag. 33.
(’t) Op. cit., pag. 33.
(5) Coecilius A. P. Vario cum magna pecunia frautlaretur,

credito e del commercio; ma è rimasto avvolto nel mistero

gl'istituti civili a maggiore incremento del credito, ma si
delineano tutti i grandi principi che sono oggi la base alla
dottrina giuridica del fallimento. Notevole è il processo già
iniziato a Roma, facilitante la prova della frode, mercè sem-

plici indizi e presunzioni, che la civile esperienza consacra
in odio dei debitori insolventi. Più particolarmente la presunzione di frode è comminata per i contratti, che il debi-

tore posteriormente fallito ha conchiuse: a) con chi gli era
unite da certi vincoli di parentela e da coabitazione, oppure
era soggetto alla sua patria potestà; b) in un determinato
agere coepit cum eius fratrc A. Cauiuio Satgro (le eis rebus,
quae cum dolo mancipio accepisset tie Vario diceret (I, 1, 3).
(6) Op. cit., pag. 83; Reinhart, op. cit., pag. 16; Schey,
op. cit., pag. 189.
_

('I) Dellareuoca degli attifraudol., ecc., 1, pag. 77, Pisa 1887.
(8) Fr. 5, Cod., VII, 75.
(9) Fr. Cod. Teod., It, 16.

1048

PAULIANA (AZIONE)

periodo di tempo precedente la sua decozione o la fuga, e
tenuto conto della natura del negozio.
Altro principio attuato dagli statuti concerne la tutela

legge 30 settembre 1893, sul fallimento e la dilazione di
pagamento; 4° la Croazia-Slavonia-Dalmazia con la legge

riﬂettente lo stesso argomento); 3°i Paesi Bassi con la

dei creditori considerati come una collettività, anche se

28 marzo 1897, sul fallimento.

anteriori alla decozione. E perciò non è necessario che la
frode sia particolarmente rivolta contro chi intende esperire
l'azione revocatoria.
Inoltre, mentre il diritto romano per la revoca degli atti a
titolo gratuito esigeva la frode del solo donante, alcuni slatuti arrivano quasi ad attuare la massima: nemo liberatisuisi
liberati/s, allargando il tempo e il modo dell'impognabilità.
Inline è a notare che altri statuti. astrazion fatta dalla
frode, non pure negli atti a titolo gratuito, sibbene in
quelli a titolo oneroso concedono ai creditori di rivendicare

A questo primo gruppo possiamo ricollegare: 1° l'Un—
gheria con la legge 30 maggio 1881, sul fallimento, ispirata
alla legge tedesca del 10 febbraio 1877; la legge ungherese assimila, sui punti più importanti, il fallimento dei
non commercianti a quello dei commercianti; tuttavia ammette per quest'ultimo alcune particolarità e dispone specialmente che la cessazione dei pagamenti basti per far
dichiarare il fallimento dei connuercianti, ma non quello

le cose del debitore, alienate non più di un anno prima,

1884, n. 36, sull'impugnativa degli atti giuridici); 2° la
Russia, che col codice di procedura del 1844 organizza per

pur di rifare il compratore delle spese e dei miglioramenti.
Come si vede, la coscienza giuridica a tutela del credito si
era grandemente sviluppata.

14. Il diritto canonico fu largo di ospizio edi accoglieuze
oneste al celebre motto di Baldo: fallitus, ergo fraudator.
Ma, oltre che colpire la mala condotta del debitore insolvente,

i canonisti e i teologi consacrarono il principio della per
conditio creditorum (1).

Notevole èla tendenza a proteggere i creditori contro
quei mezzi di contestabile impugnabilità, a cui il debitore
pur frandolentemente si appiglia. Cosi invalse che debito:in fraudem creditoris sui ingrediens monastcrium non sortitur foram ecclesiastica—m (2).

dei non commercianti (analoga alla legge ungherese è l'austriaca del 2 dicembre 1868, modificata dall'altra 16 marzo

i non connnercianti un fallimento, che presenta grandi

analogie con quello che il codice di commercio del 1857
organizza per i commercianti.
Altri Stati, invece, hanno ammesso due fallimenti distinti.

Possiamo citare: 1° l’Austria con la legge 25 dicembre
1868, completata dalla legge 16 marzo 1884: la legge
austriaca del 1868 non ammette il concordato se non per
i commercianti (art. 207); 2° la Spagna, che nel codice di
commercio detta le regole relative al fallimento dei commercianti (art. 870 941) e nel codice civile del 1889 le
altre concernenti l'insolvenza del debitore civile (art. 1913-

Il punto in cui il diritto canonico segna un singolare
progresso, rimpctto al diritto romano, riﬂette Ie rinunzie

1920); 3° i paesi scandinavi con le leggi: svedese del
18 settembre 1862, modiﬁcata dalle leggi 13 aprile 1883
e 5 luglio 1884; norvegese del Ggiugno 1863; danese del

fraudolento. E vero che per lo stretto diritto si ammette

25 marzo 1872, modiﬁcata dalla legge 15 aprile 1887;

tuttavia la regola: debitoruou tenetur acquirere, sed potest
reputate legatum vel hcrcditatem sibi delatam ita ut ex hoc
non dicatur fraudare creditor-es (3); ma, di fronte all'equità
e al [Oro della coscienza, canonisti e teologi ormai propugnano la contraria dottrina e, salvo qualche voce soli-

ﬁnlandese del 1879.
La Svizzera ha adottato una combinazione media tra il

taria, costantemente asseverano: hanc t'eputlialiouetlt esse
contro iustitiam et reputiantem martaliter peccare, eum
ea; lege iustitiae teueatur adhibere media, ut creditoribvs
satisfaciat (4).

sistema francese e il sistema tedesco. Secondo la legge fe-

deraledell'11 aprile 1889 sulla persecuzione per debiti e
il fallimento, tutte le persone iscritte nel registro del com-

mercio sono soggette al regime del fallimento. Ora, secondo
l‘art. 865 del codice federale delle obbligazioni, chiunque
esercita il connnercio è tenuto a farsi iscrivere su questo

registro ed ogni altra persona, se è capace di obbligarsi, ha

il diritto, per aumentare il suo credito, di farvisi iscrivere.
Il terzo sistema è seguito da quegli Stati che non applivariamente regolata. I sistemi all'uopo vigenti possono raggrupparsi in tre categorie. Un primo sistetna ammette il cano ai debitori civili l'istituto del fallimento. E perciò refallimento dei non commercianti, cioè il fallimento civile, - golano la pauliana per i soli debitori civili insolventi, ma
applicando ai non commercianti le regole dettate peri com- la stessa azione, con le modiﬁcazioni rese necessarie dal
mercianti. Vi possiamo annovare: 1° l’Inghilterra con la diritto concorsuale, viene estesa ai debitori commercianlt.

15. L'insolvenza del debitore presso i differenti Stati è

legge 25 agosto 1883, art. 46 e 47, in parte modificata
dall'altra 18 agosto 1890; 2° la Germania con la legge
federale 10 febbraio 1877, intitolata codice del concorso
(()oncursorduung), obbligatoria in tutto l'impero germanico dal 1° ottobre 1879 ed estesa successivamente in
Prussia, Baviera, Brema, Amburgo, Wiirtemberg, con le

Fanno parte di questo secondo sistema i codici: francese
(art. 1167), napoletano (art. 1120), parmense (art. 1129),
sardo (art. 1258), estense (art. 1208), olandese (art. 1377).
belga (art. 1167), spagnuolo (art. 1291), messicano (ﬁtticolo 1773), luigianese (art. 1964), dell'Uruguay (artlcolo 1270), del Canada (art. 1032), di Valais (art. 1050).

leggi 23 febbraio, 6 marzo, 25 giugno, 25 luglio e 18agosto
1879 (convien pure ricordare per la Germania la legge

di Neuchatel (art. 947), di Friburgo (art. 1251) ed ilallîln0

21 luglio 1879, sull'impugnativa degli atti giuridici di un
debitore fuori della procedura di concorso e, per quanto

Qual'è il sistema da preferire?
’ ,
Secondo la più sana dottrina e giurisprudenza, il gllldl:

riguardala Prussia,l’altra legge 9 maggio 1884, n. 4248,

cato che annulla un atto fraudolento non avvantaggia che '

(1) Bonus, Responsorum legatium eum decisionibus centuria
secunda, not. 32, de decoct., Napoli 1655; Urceolus, De transactionibus, II, quaest. 34, Genova 1686.
(2) Jac. Arena Parmensis, Comm. in univers. ius, 1541, de

(3) Pater Molina, De iustitia et iure tractatus, tract. 2, tit. 9,
disp. 435, Venetiis 1614.

episc. et clericis, log]. 3.

(art. 1235).

(4) Franc. Mar. Prati, Practicaan observabbnum centuria,
], observ. XV, 11. 8, Napoli 1650.
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creditori istanti. Cosi il vantaggio procurato dall'esercizio
dell'azione pauliana diviene il premio della corsa: onde il
risultato nascente dall'armonico disposto degli art. 1235,

949, 1351 cod. civileè ripugnantealla ragione e all'equità.
Questa situazione non potrebbe cambiare se non quando i
creditori di un non commerciante potessero, in caso d'in-
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Caro Il. — Innova-:.

17. Fondamento. Teoria del dolo. — 18. 0hligatio ex lege. —
19. Equità e convenienza civile. — 20. Ilescissione. -—
21. Quasi—delitto c restitutio in integrino. — 22. l‘articipatio fraudis (: ingiusta locuplctazionc. — 23. I’auliana

solvenza del loro debitore, avere un rappresentante comune

e azione di nullità. — 24. I’auliana e surrogatoria. —

analogo al curatore del fallimento. Qui dobbiamo rammen-

25. I'auliana e azione di simulazione. — 26. La pauliana
in diritto romano: azione penale. — 27. Suo carattere arbi-

tare ciò che altrove s'è avvertito: l'azione pauliana ha deviato dallo scopo che il pretore romano si era proposto isti-

trario. — 28. Indnle d‘azione personale. — 29. Ragioni.
— 30. Obietto.

tuendola. Questi aveva certamente di mira l'interesse della

massa dei creditori. A Roma quest'azione si presentava
come nn'incidente della venditio bonorum. Essa supponeva
che la prova dell'insolvibilità risultasse dalla missio inpos-

17. Il debitore, qualunque sia il numero e la qualità dei
suoi creditori o l'ammontare dei suoi debiti, conserva la

sessionem : essa era esercitata dal curator bonorum, ammini—
stratore nominato dal pretore e che rappresentava la massa.

proprietà e il possesso delle cose proprie e in pari tempo
la facoltà di poterne a suo senno disporre. Se non che,
l'esercizio illimitato di siffatto diritto avrebbe potuto dan-

Ill queste condizioni, tutti i creditori proﬁttavauo del suo

ueggiare più segnatamente i creditori spogli di una garanzia

risultato, anche quelli posteriori all'atto fraudolento. Onde

reale o che di questa non avessero potuto trarre proﬁtto.

una riforma legislativa, volendo regolare l'insolvenza, dovrebbe rendere all’azione pauliana il suo scopo primitivo,
la sua normale funzione.
16. Il fatto dell'insolvenza (: perseguibile penalmente?
Se riﬂette il debitore commerciante, e punibile nei casi

E perciò il diritto pretorio concesse ai creditori la potestà
di far revocare gli atti compiuti dal comune debitore in
frode delle loro ragioni. Questa, indubbiamente, fu una

preveduti dall'art. 860 codice di commercio (1). E analo—

grave limitazione alla libertà del debitore proprietario, ma
venne comandata dai principi di equità, i quali impongono
che il debitore soddisfaccia le proprie obbligazioni e che

gamente perseguibile nei casi contemplati dagli art. 856 e

nessuno rechi insidiosamentedanno ad altri, né che alcune

seguenti della stesso‘codice, quando si e in presenza di un

tragga illegittima locuplctazionc.

debitore commerciante, che abbia un passivo superiore alle

E su questo punto di unmifesta ragione, l'antica e la
moderna dottrina camminano di conserto, nè hanno motivo
di dispaiarsi.

lire 50000 si tratti di una società connnerciale (2). Ma in

ognialtro caso e sempre per il debitore civile l'insolvenza
procurata non può dar materia ad un'azione penale. Ciò
secondo il diritto positivo è sicuro e non lia mai sollevato
disputa.
De iure condendo l'insolvenza del debitore in genere, se

dolosa, dovrebbe essere repressa con una sanzione penale.
Il debitore, che insidiosameute si spoglia dei suoi beni, inganna la lmona fede dei creditori, procurandosi a loro danno
illegittimo lucro. Nè rileva obiettare che i creditori possono
premunirsi delle prescritte cautele, giacchè a parte il caso
che per la responsabilità aquiliana ciò non è sempre possi-

Sul fondamento del diritto di rivocazione vi e discrepanza
tra gli scrittori.
Alcuni (3) sostengono che il dolo d'entrambi icontraenti
e la vera base dell’azione e come tale è sempre imprescindibileanche negli atti a titolo gratuito. Il donatario che
ignora il consilium fraudisdel donante, non è in dolo; ma

se non appena compulsato dall'azione dei creditori ricusa
di restituire l'oggetto ricevuto in dono, divien tosto di ma—
lafede e si fa complice del fraudator. Questa dottrina,

bile,auche perla stessa responsabilità contrattuale l'esigere
idonee garanzie costituisce un serio incaglio allo sviluppo

sebbene ispirata ad un mirabile criterio sintetico, fallisce
alla prova.
Innanzi tutto non è conciliabile coi testi romani (4);

delle contrattazioni, cui necessità fa essere veloci. Qua—

inoltre, se il dolo del donatario è fondamento all’azione non

lunque più accorto stipulante può sempre esser vittima

può questa evidentemente competere allorchè quello ancora

della malafede del suo debitore. Vero che si devono incriminare quelle infrazioni cui nè vigilanza di Stato, nè diligenza di cittadino, hanno modo d'impedire, ma a parte la
poca solidità dell'ennnciato principio, conviene notare che

non esiste. Il principio di equità naturale esige la restituzione del -lucro ritratto ea: fraude anche contro l'acquirente
di buona fede.
Inoltre, tale dottrina vulnera Ima massima fondamentale
in diritto romano: mala fides superveniens non necet, Che

pur troppo l'affidarsi all’altrui buona fede e una vera necessità sociale.
.
E perciò le contrattazioni civili e commerciali grande-

se poi si fa derivare il dolo del donatario dalla domanda
giudiziale promossa contro di lui dai creditori, oltre che

utente si avva ntaggerehbero di una saggia misura repressiva

il suo concetto sarebbe erroneo, non risponderebbe all‘in-

contro chi audacemente tradisce la fiducia in lui riposta…

dole dell'azione revocatoria, che, essendo un’actio in personam, presuppone nel convenuto un fatto obbligatorio

La sovercltia libertà su questo punto ha germogliato una
selva spessa d’insidie e d'inganni a detrimento dello stesso
commercio e del credito che si proponeva di tutelare.
_ S'intende che, se l'artiﬁzio, usato dall'una parte per car-.

preesistente alla domanda.
E, d'altro canto, rimpctto all'acquirente gratuito non
può ricorrersi alla frode presunta, iuris et de iure, giacchè

pire un ingiusto proﬁtto all'altra, e tale da integrare il' questo concetto è inaccettabile, fra l'altro, per l'antinomia
delitto di truffa, contemplato nell'art. 413 codice penale, che esiste tra l'idea di colpa e quella di presunzione insulmcnminahilità dell'atto non si può revocare in dubbio. scettibile di prova contraria (5).
\

(|) Vedi la voce Bancarotta.
(9) “’edi le voci Moratoria, Concordato preventivo, ecc.

(3) bchònemann, Die paulianisclte Klage, etc., 5 3.

(4) Fr. 6, 5 11, Dig., x…, 8.
(5) Mirabelli, Diritto dei terzi, Il, pag. 258 e seguenti.
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18. Non pochi scrittori tedeschi (1), volendo ritrovare

un fondamento organico alla revoca, adattabile all'ambito
lato delle leggi, misero capo ad un'obligatio ea: lege. Se-

comlo tale dottrina il patrimonio vincolato da debiti ha per
tal riguardo una destinazione sua propria, che i terzi sono
tenuti a rispettare, non pure in ciò che si conﬁgura al diritto

lecito di ripetere il prezzo pagato, che ancora si trovi nel
patrimonio del decotto, quia ea ratione nemo fraudatur.
L'illnstre scrittore nel suo ragionare di colore oscuro

non dice per qual ragione il convenuto deve assumere un
atteggiamento passivo, quando si è esclusa in lui ogni obbligazione. Il compratore non è per verità tenuto a pagare

reale gravante su quei beni, ma ancora in ciò che ha tratto

i debiti dell'alienante, tranne il caso, incontroverso, di

a quelle norme di economica prudenza, che un qualsiasi

debiti ipotecari. Proponendo un creditore del venditore

bonus pater familias naturalmente non trascura. Se il terzo
infrange tali riguardi deve soggiacere al peso di vedersi

domanda di rivocazione dell'atto, perchè non soddisfatto sul
prezzo della cosa alienata, il compratore, più che serrarsi

annullato l'atto, che arrecò altrui pregiudizio. Certo la

nel silenzio, si arma di fortezza e perentoriamente gli oppone che i debiti del suo autore non sono debiti suoi; cche
il diritto di garanzia sui beni del debitore non può seguire
i beni stessi in potere di terzi. Per la sua responsabilità
civile, ne iniuria afficiatur, fa mestieri di un'obbligazione
personale, che le gravi a subire la revoca dell'atto di acquisto,
permettendo ai creditori del suo dante causa di concorrere

troppo generica estensione di quell'obbligo potrebbe riuscire di maggiore ostacolo al commercio, che di tutela al
credito: ma ciò non sarà ogni qualvolta la natura dell'atto,
il vincolo di parentela, la notizia del critico stato dell'alienante, o altri aggiunti vari, porgono al terzo sufficiente
motivo di astensione dall'atto, che sta per compiere.
Intanto da cosi lata concezione deriva il notevole vantaggio
della sintesi, che le varie esplicazioni delle nuove leggi

sul valore della cosa vendutagli. La legge circonda di be-

ormai non si appalesano che deduzioni logiche da quei postulati che dal principio accennato promanano. Dal criterio
oggettivo della destinazione speciale di un dato patrimonio

ciatur e però non lo assoggetta alla revoca se non sia obbligato come particeps fraudis o come locupletior [actus ec
fraude aliena. Allora soltanto egli può venire senza ingiu-

deriva, per vero, che ogni alienazione a titolo gratuito dovrà

stizia spogliato del suo acquisto o del suo guadagno:

in certi limiti avere natura precaria, subordinata cioè alla
integrità degli altrui diritti. E così ne discende la necessaria
stabilità dei rapporti patrimoniali fra coniugi, salvo il diritto all'immutazione, subordinato al rischio dell'annulla-

nevola e necessaria protezione il compratore ne inim-ia affl-

Giusto è rit0r al predator la preda.

Se si prescinde da questo rapporto obbligatorio non si comprende nemmeno per qual ragione il terzo acquirente

mento. E tal rischio sarà ancora una conseguenza logica
allorché il rapporto di parentela ne faccia presumere la
coscienza nell’acquirente, ole praveintcnzioni dell'alienante
altrimenti emergano.

complice di frode, che ha rivenduto a un terzo di lmona

Simile costruzione, pur palesandosi potente per penetrazione di criterio ed ampiezza di vedute, si mostra nel suo

quando la cosa sia perita. L'interitus rei non esonera il

insieme insufficiente. Perchè dire che l'azione revocatoria
nasce da un'obligatio ex lege signiﬁca esprimere un con-

cetto puramente negativo, escludere cioè che in altro campo
del diritto ne sia da ricercare la fonte. Rilevare poi che il
fondamento di quella è riposto nel rischio, assunto dall'acquirente di cosa attinente a un patrimonio astretto a

speciale destinazione economica, è riprodurre, solo immutando Informa, il disposto della legge. Nè quella teorica
ha cura di distinguere dai casi in cui prevale il criterio
oggettivo del danno, quelli in cui la partecipazione del terzo
alla frode del debitore potrebbe essere l’unico vero fonda-

fede, sia responsabile del prezzo: in solidum prelium rei,
quod eccepit, tenebitur. Il testo è chiarissimo ed enuncia

un obbligo personale(3). Lo stesso è a dirsi, come vedremo,
particeps fraudisdall'onere di corrispondere il giusto prezzo

della cosa, il che rinforza sempre più il principio di un'obbligazione personale.
Il Seraﬁni E. (4) elimina l'obbligazione ea maleﬁcio

quando l'azione pauliana sia proposta dal curator primadella
venditio bonorum, perchè manca la certezza del danno, non

sapendosi se i creditori resteranno insoddisfatti dal prodotto
della vendita. Ma a parte ogni altra osservazione, per giustificare un'obbligazione civile ear delicto basta un danno
eventuale. E il danno eventuale consiste nell'aver diminuito
il pegno posto in mano del curator con la missio in bona (5),
20. Il Solazzi (6) ritiene che la pauliana sia un'azionch

mento della revoca comminata dalla legge.
19. Qualcheduno (2) ha posto a fondamento della revo-

rescissione. Egli argomenta dalla collocazione stessa dell'articolo1235 nel capo che tratta degli effetti delle ob-

catoria un'idea di equità e di convenienza civile, che non
sfolgora di limpida luce. Si dice che rimosso il criterio di
un’obbligazione nel convenuto, questi assume una condi-

bligazioni. Non sapend'o attribuire sul serie al legislatore

zione meramente passiva, eccetto in quanto gli competono

seconda persona, che ha partecipato al negozio fraudolento
della prima, il citato scrittore pensa che il diritto di cluedere la revoca degli atti fraudolenti sia un eﬂ‘etto del rap-

speciali diritti da contrapporre in propria tutela all'azione
dai creditori promossa. In tal caso, per quello stesso fon-

il pensiero che un'obbligazione contratta con una determinata persona abbia per effetto di rendere obbligata una

damento di equità e di convenienza civile, che ispira l'azione,

porto obbligatorio. Il creditore, che ha in primo luogo Il

e d'uopo provvedere al terzo convenuto nc inim‘iaafficiatur,
sia col lasciare invulnerato il suo diritto, se sia in buona

diritto di ottenere l'esatto adempimento dell'obbligazione,
a cui il debitore è tenuto con tutti i suoi beni mobili ed
immobili, presenti e futuri (art. 1849), possiede accesso-

fede acquistato e a titolo oneroso : sia in ogni caso collarin
(1) Kosack, Anfcchtungsreeht, 5 6, pag. 24; Kransnopolski,
Zeitschrift, XIV, pag. 64; Menzel, Anfechtungsrccht, 52.
(2) Brezzo, op. cit., pag. 106.

(3) Giorgi-Maierini, Delta revoca degli atti fraudolenti fatti
dal debitore in pregiudizio del creditore, pag. 47, Firenze 1898.

(4) Op. cit., I, pag. 100; lt, pag. 76.

(5) Ferrini, Di una nuova teoria sulla revoca (Fitaugitî't;

1887,1, 140).
.(6) Della natura dell'azione revocatoria (Legge, 1903,1l83)Azione rescissoria la deﬁnisce pure il Puglia (DE/l'azione pauliana,
5 34, Napoli 1886). Ma dire che e azione rescissoria è.avvoltl°ls'
in una petizione di principio, senza nulla spiegare e risolvere.
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riamente il diritto di disconoscere le alienazioni di questi

massima in pari causa possessor potior haberi debet, Al

beni, compiute con frode. Per quanto sottile e acuta la

contrario se il terzo ha acquistato a titolo gratuito, non si
trova più in pari causa coi creditori ; perché egli certat de
lucro captando, mentre i creditori intendono evitare un
danno. Sia pure in buona fede il donatario, non è men vero
che egli verrebbe a ritrarre un proﬁtto ingiusto a danno
dei creditori pregiudicati dalla frode del debitoreel'equilà

dottrina del Solazzi, ci pare che anch’essa diffonda sul tema
una pallida luce. Perchè la persona originariamente obbli-

gata e il debitore. E l'eﬂetto dell'obbligazione di questi non
spiega come mai debba risponderne la persona che con lui

ha contrattato in frode delle ragioni del creditore. Se il terzo
èin buona fede, la frode del debitore non lo lange: gli

effetti dell'obbligazione del primo si arrestano. La respon—

esige che nessuno si arricchisca cum alterius detrimento et
inim-ia ».

sabilità del terzo nasce dalla sua partecipazione alla frode

Senonchè il Maierini, prendendo le mosse da tali prin-

o dall'ingiusta locuplctazione: dunque altra è la fonte di
obbligazione del terzo. Se si trattasse di un diritto accessorio la responsabilità del terzo dovrebbe avvenire in ogni
caso e indistintamente.
21. Non mancano teorie secondarie. Il Mandry (1) e il
Fitting(2) fondano la pauliana sur un'obbligazione del con—
venuto nascente da quasi-delitto. La legge ﬁnge, valea dire

cipî, ne allarga l’applicazione, notando che anche il credi-

presume il dolo da parte del terzo. Senonchè, ciò non au-

torizza ancora a dire che il diritto alla revoca nasca quasi
ex delicto, perchè è strano volere caratterizzare un’obbligazione dalle norme invalse nel campo giudiziale quanto
alle prove della medesima. Per altro la ﬁnzione non è stata
mai fondamento solido di costruzione giuridica.
Il Windscheid (3) ha voluto annoverare la revocatoria
fra le restitutiones in integrutn; ma le due azioni sono ana-

loghe non identiche tra di loro. L'Huschke (4) ha osservato

tore a titolo gratuito certat de lucro captaudo al pari del
donatario. E allora il conﬂitto si risolve a favore del possessore, cioè dell'acquirente inquantochè in pari causa
melior est conditio possidentis. Il che non è esatto, perchè
la legge le risolve appunto contro il possessore, concedendo
la preferenza al creditore, che nulla possiede. Inoltre il
ceuuato aforismo si riferisce agli acquisti della medesima
cosa dallo stesso causata dans (art. 1126 cod. civile) e non
si può dire che siano proprio in pari causa un legittimo

creditore e chi acquistò, sia pure di buona fede, ea; fraude
debitoris. Nemmeno si può sostenere che l'accennato prin—
cipio sia preferibile, per gli acquisti a titolo gratuito, a
quello dell'ingiusta locuplctazione, che si ritiene meno
acconcio e sufﬁciente (8), perchè ben possono darsi un creditore e un acquirente entrambi ez causa lucrativa, per i

che mentre nei casi a noi noti di restitutio, il subietto del
diritto restituito è identico al subietto del diritto perduto,

quali la regola non sarebbe applicabile (9).

qua il diritto fn alienato volontariamente dal frandator che

in iure, perchèdi fronte all'acquirente lucrative il creditore

più non lo riacquista, e viene invece restituito ad un terzo,

non vince per intero, come dovrebbe, ma sino alla misura

dal cui patrimonio non e uscito. Ora, questo caso di restituzione si allontana dal tipo normale, perchè appaia ragionevole la pretesa di chi vorrebbe saperlo attestato più
esplicitamente dalle fonti, prima di indursi ad ammetterlo.
22. Un‘ultima teoria, distinguendo gli atti a titolo onerosoda quelli a titolo gratuito, pone un duplice fondamento
all'azione pauliana e cioè, negli atti a titolo oneroso, il delitto del debitore e la complicità dell'acquirente, e, negli
atti a titolo gratuito, l'equità naturale, che non consente
arricchimento in altrui danno.

dell'arricchimento.
La responsabilità del terzo che ha contratlato col debitore,
si fonda e sulla scientia fraudis, o sull‘inginsta locuplcta-

Questa teorica, tratta dalle fonti del diritto romano (5),

svolta dagli antichi commentatori, e accolta, in generale,
dagli scrittori moderni (6), vien così riassunta dal Maie-

fltli ('l): « Se il terzo contro cui domandasi la revocazione
ha acquistato a titolo oneroso ed è in buona fede, egli si

Nè può farsi ricorso al broccardo prior in tempore potior-

zionc. A questo principio generale il diritto romano fa una
eccezione per il ﬁsco, il quale ha il diritto di far revocare

le alienazioni compiute dal suo debitore a qualunque titolo,
senza che occorra provare la scientia fraudis dell'acquirente.
Sebbene questo diritto del ﬁsco sia indiscutibile(10), tuttavia

male si parla di eccezione alle regole dell'azione revocatoria.
Anzitutto il ﬁsco riprende le cose alienate dal suo debitore
iure extraordinario ; ed è cosi che si spiegano le norme
singolari che reggono questo caso di revoca (11). Inoltre, a
partire da Caracalla, il ﬁsco ebbe un'ipoteca generale sul
patrimonio presente e futuro del suo debitore, la quale na-

turalmente investiva gli oggetti alienati anche dopo la loro

trova generalmente nella stessa situazione del creditore dell'audato: entrambi cer-tant de datano vitando; e dovendo

alienazione (12).
A tenore dell'art. 1949 cod. civile, conforme all'art. 2093

necessariamente uno dei due soffrire una perdita, è giusto

del codice civile francese, i beni del debitore sono la garanzia

che venga preferito come possessore l'acquirente, giusta la

comune. dei suoi creditori, il che signiﬁca che i beni, com-

(1) Civilrecht Inhalt der Reichgesetze, 1882, pag. 513.
(2) (loncursrccbt, 1883, pag. 136.
(3) Paudette, i, 5 116, nota 2.

(i) Op. cit., IX, pag. 344.
(5) Fr. 6, 511, Dig., XLII, 8.

(6) Giorgi, Obbligazioni, II, n. 261; Giorgi-Maierini, op. cit.,
pag. 91; Coviello, L'ultimo capoverso dell'art. 1235 (Filangieri,

“1892, 298); Trascrizione, tt, pag. 582; De Palo, La reroca—
107‘ta per frode, pag. 82; Silvestri, L'art. 1235 codice civile e
la garanzia dei diritti acquistati dai terzi, pag. 26; Borsari,
Commento codice civile, III,5 3179; De Filippis, Corso completo
di diritto civile, VI, il. 496; Gianturco, Sistema, 1, pag. 237.
Il Lomonaco (Istituzioni di diritto civile, v, pag. 196) pensa
che In ogni caso il fondamento della pauliana sia l’equità naturale.

(7)0p. cit., n.6.
(8) Simoncelli, Note critiche sull'azione revocatoria (Rivista
Italiana per le scienze giuridiche, pag. 3, Roma 1888).
(9) De Palo, op. cit., pag. 83.
(10) Fr. 18,5 10, Dig., XLIX, 14.
(il) Il convenuto doveva talora restituire il doppio della cosa
in qua f'raudis ministeriunt suscepit (lr. 46, 5 1, Dig., XLIX,

14); talora la cosa cum quadruplis f‘ructibus (fr. 19, Dig. de
iure fisci, h. t.); il creditore che ha ricevuto il pagamento da
chi era contemporaneamente publicus debitor non deve prestare
le usare (fr. 19, Dig., h. t.).
(12) Otto, Die Anfechtung von Rechlshandlungen, pag. 206,

Leipzig 1881; Puebla, Vorselungeu, 5 380; Solazzi, op. citata,
pag. 91.
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ponenti il patrimonio del debitore, rispondono in modo
generale del pagamento di tutti isuoi debiti. Svariate oscillanze posson veriﬁcarsi nel patrimonio del debitore; l'importanza della garanzia generale comune sarà di altrettanto

nelle azioni di nullità la rescissione e assoluta, erga omnes, e
quindi ogni altro creditore ha il diritto di espropriarel'immobile contro il debitore ritornato domino; c) la revocatoria

aumentata; se consente un'alienazione, i suoi creditori ne

mai ad una delle parti contraenti, che non possono porre

compete ai creditori, cioè a terzi estranei al contratto, non

subiscono il contraccolpo. Essi non potrebbero lamentar-

la frode a base delle loro pretese giuridiche, laddove le

sene; perchè, trascurando di farsi concedere dal debitore

azioni di nullità non si possono promuovere che da una tra

garanzie speciali, han dimostrato di porre in lui una ﬁducia
completa, assoluta; essi han creduto in lui, hanno quindi
ratiﬁcato anticipatamente tutti gli atti ch'egli potesse com-

le parti contraenti e, prouunziala la nullità, ogmma deve
restituire all'altra ciò che ha ricevuto in conseguenza del—
l'atto annullato; d) la revocatoria ha sempre per condizione

piere, e, perconseguenza, non sono ammessi ad impugnarli.

li che risponde allo stretto rigore del diritto. Il debitore non
perde mai sinchè dura la sua capacità giuridica, la facoltà

essenziale la frode; le azioni di nullità ora il dolo, ora
l'errore, ora la violenza, ora la incapacità: la prima è
soggetta alla prescrizione trentennale; le altre alla prescri-

di disporre a suo senno del suo patrimonio; l'acquirente a

zione di cinque anni; e) per queste la rescissione si river-

titolo singolare, se non si trattidi debiti accompagnati da
garanzia reale e speciﬁca, non può esser tenuto a pagare

bera sui terzi, i cui diritti svaniscono, senza distinzione se
di buona o di malafede; per la pauliana i diritti dei terzi

i debiti dell'alienante; i creditori imputino a sè stessi, se,
potemlo premunirsi a tempo coi mezzi di assicurazione

di buona fede rimangono sempre fertni, ad eccezione di

Ma ciò che si è detto riposa sul presupposto che il debi-

quelli acquistati dopo della domanda di revocazione: onde
f) soltanto per la pauliana è stabilita la trascrizione della
domanda di revoca e non per le altre azioni di nullità;
g) il negozio, colpito dalle azioni di nullità, stabilite dal-

tore agisca in buona fede. Trattando con lui, i suoi creditori

l'art. 1300, nasce vizioso tra le stesse parti, mentre l'atto

hanno potuto consentire, senza esigere sicurtit speciali, a

perseguibile con la pauliana, rispetto alle parti, nasce validissimo, epperciò, mentre nei primi si applica la regola:

forniti dalla legge, lasciarono al debitore ampia libertà di
amministrazione e di disposizione.

lasciargli il diritto di amministrare il suo patrimonio con
intera indipendenza, esponendosi cosi a subire le conse—
guenze delle speculazioni infelici o false, nelle quali potesse
obbligarsi; ma non hanno certo inteso di autorizzarlo a
cospirare contro di loro. Essi hanno seguito la sua fede;
ma appunto perciò hanno inteso sfuggire alle conseguenze
tlella sua malafede. Se, dunque, il debitore ha agito in frode

dei diritti dei suoi creditori, non potrà più essere considerato come se li avesse rappresentati. ] creditori divengono
allora dei terzi in rapporto all'atto fraudolento e possono
farne pronunziare la nullità. La convenienza di non lasciare

del tutto indifesi gl'interessi dei creditori e il riguardo alla
buona fede, onde vanno eseguiti i contratti (art. 1124),

imponevano di tetnperare con l'equità il rigore dello stretto

diritto e di derogare all'assolutezza del principio di libertà,
ogni qualvolta al danno effettivamente prodotto ai creditori
si aggiungesse l'averlo consapevolmente e dolosamente pro—

dotto. III tal modo il diritto di revoca si spiega benissimo
come un rimedio conciliativo col quale la legge non solo
rende più agevoli tra gli uomini i rapporti giuridici, ma
tutela altresì il sentimento morale, che mal comporterebbe
di vedere nonchè impuniti, ma indifesi dalla legge, atti che
portano in sè il marchio della malafede (1).

23. Esaminiamo i rapporti della pauliana con gli istituti
afﬁni.
La revocatoria, pur producendo la rescissione di lll]
contratto, come le azioni di nullità contemplate dall'articolo 1300 codice civile, ne differisce sostanzialmente. la—
fat_ti: a) essa non sempre produce una rescissione totale,

perchè anche nelle relazioni tra il creditore e il terzo contraente, la revoca può esser parziale: all'opposto, la re—
scissione completa è sempre conseguenza necessaria delle
azioni di nullità; b) nella pauliana la revoca, quand'anche
sia completa, “: meramente relativa, vale adire, circoscritta
alle persone del creditore instante e del terzo contraente;

resoluto iure dantis resolvitur et ius accipientis, simile

regola è inapplicabile alla pauliana. Uri erroneo concetto
dell'indole di quest'azione potè suggerire, come vedremo,
l'ultimo comma dell'art. 1235, che sottopone a trascrizione
la domanda di revoca. L'atto nullo, essendo intrinsecamente

vizioso tra le stesse parti, non può tra di loro creare un
vincolo di diritto. Epperciò chi acquista in forza di un atto
nullo, non può trasmettere ad altri quel diritto ch'egli stesso
non possiede.
invece l'atto, revocabile a istanza dei creditori defrau—
dati, trale parti ha piena efficacia, ha creato vincoli di diritto
e l'acquirente ha potuto trasmettere ciò che faceva parte
del suo patrimonio (2). L'atto non porta seco inﬁsso alcun
difetto; è semplicemente dannoso ai creditori e questi pos-

sono, per tale motivo, farlo ammllare. Ma, poiché tale annullamento origina dal danno che l'atto ha prodotto, cosi
(" circoscritto alla misura del danno, cioè sin dove si estende

l'interesse giuridico, e alla persona del danbeggiato. Onde,
quando si dice che la pauliana non è un'azione di nullità,
bisogna intendere bene che cosa si vuol significare con simile locuzione. Dal principio, in sè esattissimo, che la
pauliana non sia un'azione di nullità, non se ne deve do-

durre che essa non debba produrre un limitato e relativo
annullamento dell'atto. La confusione di questi concetti ha
generato, come si dirà in appresso, non pochi equivoc1.

L'azione di nullità, annullando l’atto fra le parti, e per un
vizio intrinseco, lo fa naturalmente cadere per intero 0 dl
fronte a tutti. La pauliana, annullando l'atto rimpctto «'Il

creditore instante e per la salvezza del suo credito, in 'l"i"Î
tiene in vita per quella parte che non pregiudica i di“…
dell'attore e per ogni altro, contpreso lo stesso fl6111101'0:
conserva la sua piena validità. Essendo il negozio lll sc
validissimo, l'zmnullameuto non può eccedere la ragione t'ile
lo determina. Nè oltre dell'interesse v'ha azione possdilie.
/

(1) Seraﬁni, op. cit., pag. 77.

perfetto. Ciò non t': esatto. il negozio è valido e perfetto _sin dalla

(2) il Gabba (Teoria della retroattività delle leggi, Torino,

sua nascita, ma pregiudizievole ai creditori, i quali perciò il…“…

[Juliette Tip.-Editrice Torinese, 1886, Iv, pag. 244) chiama
l'atto impugnabile con la pauliana un negozio originariamente inI-

interesse a toglierlo di mezzo sin dall’origine e nella misura C|
danno istesso.
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e 1949 concedono a ogni creditore sul patrimonio del de-

e relativo, giacchè desse mette capo a un vizio estrinseco,

biteree mirano a difendere la garanzia medesima, e si

cioè al danno prodotto e non può perciò eccedere la misura e la ragione che ne impone l'impugnativa. Nelle vere
eproprie azioni di nullità, invece, il vizio e intrinseco,

dell’una che dell'altra, purchè non tocchino rapporti d'indole affatto personale, possono i creditori giovarsi sino alla

cioè tocca gli elementi positivi che concorrono a fermarlo

Ma tra l'uno e l'altro rimedio corrono le seguenti differenze.
a) La surrogatoria è il rimedio centro le omissioni
del debitore: per essa il creditore esercita quel diritto che

e ne viene quindi che il difetto o l'invalidità d'uno o più
dei requisiti del negozio conduca al suo annullamento com-

pleto e generale, essendo desse il prodotto d’un determinato numero di fattori. Anzi è notevole che l'atto impugnabile con la pauliana deve esser validissimo in sò. e per
se nei suoi elementi positivi; chè se è intrinsecamente
nullo o peggio inesistente, non può produrre eﬁ'etti e perciò
neanche ha la potenza di recar danno ai creditori.

concorrenza dei loro crediti.

il debitore trascura di far valere; la revocatoria è il ri-

medio contre le commissioni del debitore medesimo, cioé
contre quein atti che frandolentemente menemane il pegno
competente ai creditori sul patrimonio del debitore. Le
omissioni posson essere state ispirate tanto dalla buona

Non sono mancati però scrittori (1) che hanno dato alla

quanto dalla mala fede; le commissioni, invece, per essere

pauliana ferma e figura di una vera e propria azione di

revocate, debbon essere state commesse con frode. Per
la revocatoria la legge esige sempre la frode, perchè più

nullità. Eccone gli argomenti.
l‘rimieramente affermano che il creditore defraudato non
otterrebbe piena riparazione se l’atto pregiudizievole non
venisse per intero revocate. Ciò ò inesatto. Quando il creditore si soddisfa sul prezzo e questo supera il suo credito,
non ha più interesse a far rimanere il sopravanzo nelle

ninni del già suo debitore; il quale d'altro canto, obbligato
dal contratto, dovrebbe consegnare il residuo all’acquirente.
Secomlariamente, dicono che l'azione revocatoria essendo

fondata sul diritto di garanzia, concesse al creditore sui
beni del debitore, deve far rientrare nel patrimonio del
debitore medesime i beni alienati frandolentemente. Ma se
i beni non fossero stati alienati, l'effetto della garanzia non
sarebbe stato altro che permettere al creditore la subastazione, per conseguirne il prezzo sino a concorrenza del
credito, punte curando il sepravanzo. Orbene, questo è pure
l'efletto, che deve produrre l'esperimento dell'azione panliana: epperò non occorre riversare il sopravanze nel patri-

monio del debitore; ma può restare in potere del terzo
acquirente. Aggiungono, inoltre, che il creditore, speri—
montando l'azione pauliana, agisce ea: inribns del debitore,
e non può quindi far altro che domandare la nullità cernplela dell'atto. Ma qui è manifesto l'errore, giacché il cre-

ditore esperimenta la pauliana non già utendo iuribus del
debitore, ma in nome proprio, epperò nel suo esclusivo
Interesse, appunto perché egli seonosce un atto compiuto

dal debitore. Finalmente obiettano il pericolo a cui si troverebbe esposto il terzo acquirente, se non avvenisse l'annullamento completo dell'atto fraudolento. Comparirebbe un
Secondo, un terzo creditore, e via dicendo, che sperimentando la pauliana, per conto proprio, sottoporrebbero il
terzo a disinteressarli uno per uno, sorpassando anche
l'ammontare del subietto fraudolento. 'l'utlo ciò, peraltro,
Si può replicare, parte dal falso concetto, che il terzo

convenuto non possa opporre ai creditori del [raudatori
pagamenti già fatti.
' La manifesta inconcludenza di questi argomenti ha tolto

favore alla dottrina della nullità.
24. La pauliana e la surrogatoria hanno per fondalnente' remoto il diritto di garanzia, che gli art. 1948
(1) Duranton, Cours (le droit ﬁ'aiicais, x, Il. 574; Charden,
Del dolo e della frode, II, n. 289; Pont, Priv. et ltgpothèquesy
": …; Soleil, Nutlite', II, II. 460; Laurent, Principes de droit
ctt‘lil, XVI, II. 483; Puglia, op. cit., 5 34. — Contra: Larom—
b“'-fei Oblig., n.' 57; Follevillc, De la possession des incubi-cs,
"- 55, nota; Aubry e Rau, Cours de droit civil /i'ancais,5313,

gravi sono gli effetti che vi annette. Quando invero il debitore non ha fatto altro che omettere, allora, se il credi—

tore agisce invece di lui, non si può dire che faccia cosa
contraria necessariamente alla volontà del debitore stesso:
perchè l'emissione di costui può dipendere da trascuraggine o dimenticanza. Ma quando, all'incontro, il debitore
ha spiegata la sua volontà con atti di commissione, il creditore, facendoli revocare, si pone in aperto contrasto con

quella volontà, disvnole nel suojnteresse l'atto che appunto centro il suo interesse ha vein to il debitore. È dunque
giusto, che alla revocatoria siano assegnati conﬁni piti angusti. E se l'azione surrogatoria può servire anche di

rimedio alla semplice negligenza, la pauliana deve solo
sperimentarsi quando vi sia la frode, onde non distrug-

gere il diritto del debitore di disporre delle cose sue in
buona fede, come meglio gli piace.
6) i creditori, esercitando i diritti e le ragioni del loro
debitore, agiscono come aventi causa di lui, e quindi si

valgono degli stessi mezzi del debitore e trovano ostacolo
nelle medesime eccezioni che potrebbero essere opposte
al debitore, perchè qui alterins iure nlitar, eadem iure
nti debet; mentre con la revocatoria i creditori esercitano
un diritto proprio, inconcepibile in potere del debi4
tore, il quale, vincolate dall'atto che egli ha volontaria—
mente compiuto, non potrebbe insorgere contro il fatto
proprio.
e) Fra le due azioni non v'è concorso elettive, possono
cumularsi in modo alternativo, e esercitarsi successiva-

mente, quando il primo esperimentato sia ritnaste inefﬁcace. Onde i creditori, rimasti soccembenti come rappresentanti del debitore , hanno facoltà di ricorrere alla

pauliana per impugnare lo stesso negozio.
'
d) La pauliana, a differenza della surrogatoria, esige,
secondo i più, la precedente escussione del debitore per
la dimostrazione dell'eventus damni.
e) La prima è arma riservata ai soli creditori anteriori all'atto impugnato, mentre dell'altra possono giovarsi
anche icreditori divenuti tali posteriormente alla nascita

dei diritti, che intendono rappresentare.
nota 38; Demolombe, Cours, II, n. 247; Rome, De l‘action

paulienne, pag. 175; Naquet, De l'action paulienne, pag. 172;
'l‘ambour, Des voies d'exc'cation sur les biens des débiteurs, ],
pag. 311; Guay, 'l'lte'orie de l'action paulienne, pag. 129;
'I‘arducci, nell'Archivio giuridico, XLIV, pag. 104; Brezzo,
op. cit., Il. l30; Giorgi—Maierini, op. cit., pag. 92.
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25. Spiccatissitna è la differenza tra l'aziette di simula-

ziotte e qttella di frode (1).
L'azione pauliana tettde a colpire atti reali fraudolenti.
L'azione di simulazione tttira a svelare atti finti inesistenti.
Differente (". quindi l'oggetto delle due azietti. Mentre nella

pattliatta si tratta di revocare un atto fraudolento che il
debitore ha realmente cetnpittto, determinando o aggravattde la sua insolvenza a dattno dei creditori, nta l'alto

per se stesse (" valido e perfetto, e quindi produttivo di
effetti giuridici, sebbene per l'elemento della frode che lo

vizia, offra la possibilità di essere revocato, rimpctto al
creditore instante, nell'azione di simulazione invece lll]
atto non esiste, ma tnt vano sintulacre di esso, perchò le
parti non vollero cetttrarre effettivamente un negozio, ma
solo farle apparire a scopo d'inganno; qttest'atte perciò (‘
originariamente inesistente e improduttivo di conseguenze
giuridiche, e non si tratta quindi di anttietttarlo, non potendosi annullare ciò che non esiste, ma di fare solo cett-

stare il suo stato originario tl'ittesisteﬂza giuridica. Mentre
quindi l'azione pauliatta ha lo scopo di rescindere l'atto
qttal mezzo a ﬁne di riparare il pregiudizio effettivamente
sofferto tlai creditori instanti, l'azione di simulazione ha
per scopo di prevenire il pregiudizio che giuridicamente

responsabilità dell'obbligato per rescìndcrne gli atti pregiudizievoli, ma vuole soltanto provare l'ittesistettza degli
atti compiuti, svelare come egli nessun pregiudizio ha
sofferto o può soffrire da atti ﬁnti. La sua azione mira a

discoprire la verità, a fare la luce dove 4‘- dttbbio ed equivoce, a squarciare l'apparenza e perciò non ha bisogno di

appoggiarsi sulla colpevolezza delittuosa del debitore. Unica
condizione per esercitare l'aziotte di simulazione è l'interesse, e se pure questo talora si determina per l'elemento
del danno, diversa è la natura e l’estensione di qttesto
concetto. I‘erclu't, nteutre nella pattliatta il pregiudizio
consiste nell'insolvibilità del debitore, il pregiudizio del-

l'azione di sintttlazieue risulta dall'incertezza e difﬁcoltà
di far valere Il" diritto soggettivo, e quindi dalla minaccia
della sua possibile violazione. E poi l'elemento del dattno
nell'azione di simulazione ha un aspetto pit't atttpie e tuttitìl'orme, in quanto non cettsisle in tttta diminuzione di

garanzia dei creditori, ma in qualuttque pericolo di perdere lll] diritto o di non potersi avvalere d'una facoltà
legale.
Inoltre, mentre chi esperimento la revocatoria deve,

non e stato ancora arrecato con degli atti semplicemente

possibilmente con la preventiva escussione del debitore,
stabilire il dattne che realmente viene a soffrire in conseguettza dell'atto fraudolento, questa procedura preliminare

ﬁttizi. ma che tuttavia minaccia di avverarsi, se persiste

non ha ragione di esistere nell'azione di simulazione,

con efﬁcacia l'apparenza predetta. L'azione pauliatta rescinde, revoca l'atto intpttgttate, tegliettdegli efficacia riutpetto al creditore instante e nei limiti del pregiudizio
sofferte; l'azione di simulaziette produce tttta semplice
dichiarazione giuridica dell'inef’ﬁcacia dell'alto simulato.
Perciò, ntentre l‘indole giuridica tlell'una e qttella d'ttna
azione rescissoria o di litttitate annttllantettte o di rimedio
correttivo, l'itnlole dell'altra t" qttella d'un'azione dichiarativa. L'una trova il suo fondamento positivo nell'art. 1235

perchè scopo di essa e l'accertamento della ﬁnzione, e
quindi la rentozìone dell'impedimettto, che si oppone al
pieno e libere svolgimento dei diritti, non la riparazione
d'una lesione che ancora non ;. giuridicamente avventtta,
ma allo stato di minaccia.

tie] cod. civ., la seconda nell'art. 1949 cod. civile.

acquistarono il diritto di credito non fu dolosamente allerata la condizione di solvibilità del debitore; questa distinzione non si comprende più ttell'intpugnativa di simulazione. L‘atto essendo ﬁnto, il debitore quindi essendo

La pauliana esige il cottcerso di due elementi: il consilium frandis e l'eventns damni. Cioè bisognerà dimostrare
che il debitore ha agito con la coscienza di dimitntire la
propria solvibilità a danno dei creditori. Non e necessario,
secondo che diremo, l’animns nocendi; basta la semplice

scientia e praescientia di divenire in tutte e in parteinsol—
vettte a cagione dell'atto fraudolento.

Convien ancora ditttostrare che dall'atto fraudolento sia

La pauliana (‘ concessa ai creditori anteriori all'atto

frandolettto, in quanto e 'nconcepibile una frode preordinata per l'avvenire, e a ogni tttodo i creditori posteriori
non possono lamentarsi d'un datttto, se dal utentettto in cui

rimasto proprietario dei beni alienati, ttttti i creditori
attleriori e posteriori Itanno interesse a stabilire la vera
situazione patrimoniale dell'obbligato. Non solo; ma,

mentre nella pattliana l'impugnativa contpete ai soli creditori, nella simulazione l'impugnativa si concede a ogni

derivato un pregiudizio ai creditori, consistente nell'intpossibilità totale o parziale di ottenere soddisfacimento.
É appunto qttesto danno che legittinta l'azione tendettte a
far togliere ogtti efﬁcacia all'atto, in qttanto e danttoso.

terzo, che abbia interesse al dissipatttettto della ﬁnzione,
sia pure IIII acquirente, un cottdttttore, utt cessionario e

Nulla di ciò nell'azione di simulazione. Colui che pro—

dolento. Ancora: mentre i creditori condizionali non possono promuovere la revocatoria, perché ad essi spetta solo
l'esercizio degli atti conservativi (art. 1171), l'azione per

muove l'itnpugnativa non ha bisogno di dimostrare che la
simulazione è stata fraudolenta, perchè anche se sia stata
lecita, l'azione è sempre ammissibile: se pure l'elemento
della frode sovente interviene, è giuridicamente indifferente, perchè non tanto il creditore vuol fondarsi su questa

(f) Per gran tempo regnò molta confusione nella dottrina e
nella giurisprudenza circa i caratteri distintivi tra le due aziotti di
simulazione e di frode. « La jurisprudence, notava il Laurent
(Principes, XVI, n. 449), est très—confuse, précisément parce
que la nuance etttre les actes simulés et les actes frauduleux est

anche agli stessi simttlanti, ntentre non si può concepire

un debitore che voglia egli stesso far revocare l'alto fran-

simulazione è fatta proprio a posta per i titolari sotto cottdizione, ì quali ttell'accertantento anticipato della ﬁnzione

del negozio trovano una difesa per il loro diritto fttturo.

sazione Napoli, 25 luglio 1868, Capuano c. tliagrino: Giuris-

prudenza Ital., 1868, I, 753). Ora i caratteri differenziali tra
le due azioni sono stati tratti in limpidissima luce. Il precursore

très-délicate, et que la distinctiett n'est pas toujours maitttettue

di tale distinzione, in un tempo che la mescolanza dei dut:
istituti era completa, è in Francia il Varambott, Actes simu/ef
ou frauduleuz (Revue Pratique, III, 347). La distinzione E

avec rigueur ». Basti dire che si giunse a tal pttttto da giudicare
non essere ttemmene censurabile in sede di cassazione qttella

pure fatta dal codice civile portoghese (art. 1030—1045). {…
messicano (arl. 1683—1 699) e da quello della repubblica Argentinﬂ

sentenza che avesse scambiato la frode con la simulazione (Cas-

(art. 961-972).
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non e reale, e appunto se ne vuole ditttostrare la non se-

dietermina dall'aututontare del pregiudizio si nell'azione
pauliana che in quella di sintnlazioue (2).
26. L'originaria e pura azione pauliana era, in diritto
rontano, un'azione di carattere penale, come quella che
mirava più a infliggere una pena al [ram/ator che a fargli
restituire le cose acquistate. Ecco percln5 si rivolgeva in
pritna littea contro lo stesso debitore. Questo principio,

rietà. Inoltre, mentre l'azione paniiatta non reagisce contro

nitidtnnenle stabilitodai giureconsulti romani (3) e dagli att-

si deve distinguere se colui che ha trattato col debitore era
un acquirente oneroso e gratuito, perchè, tte] primo caso,
occorre la complicità tici cotttraettte nella frode; questa
distinzione non ha luogo nell‘azione di simulazione, in cui

la natura dell'atto non ptit'i avere infittenza, se quest'atto

i terzi di lumini fede che hanno acqttisfalo titi diritte att-

tichi interpreti (4), à. stato accolto dalla maggior parte degli

lerinrntettte alla trascrizione della demattda di revoca,

scrittori moderni (5), i quali perciò trattano del nostro istituto a proposito delle obbligazioni quae ea: delicto nascuntur.
E noto che le azioni originanti da fatti illeciti si distin-

l'azione di simulazione dovrebbe rigorosamente essere
operativa verso tutti, come per altre credette alcuni, ma
per influenza di altri principi l'azione si arresta contro i
terzi di il…”… fede e indipendctttetnente dalla trascrizione

guevano in tre classi : persecutoriae rei, poenales e miztae.

L’azione pattliatta si può intentare in trent'anni, salvo

Vi erano pei alcune azietti persecutoriae rispetto all'attore,
poenales in confronto del convenuto, con le quali il primo
riusciva a mantenere integro il suo patrimonio, e il secemle, non solo era privato d'un illecito guadagno, ma

il caso speciale previste dall'art. 512 cod. proc. civile, di

poteva anche subire una diminuzione nel suo patrimonio.

cui parlerento appresso; tnetttre l'azione dicttiarativa di
simulazione e impreserittibile.

esercitate anche contro gli eredi dell'atttore del fatto ille-

Il punto comune alle due azioni consiste in ciò che la

cito, ma la responsabilità di costoro si limitava all'id quod

della domanda giudiziale, di cui la legge ne erditta la
pubblicità.

Le azioni di tal fatta avevano la particolarità di poter esser

sentenza, dichiarante l'inesistenza o l'anttnllantente tlell'atto, ha effetto soltanto di frettte al creditore o ai credi—

ad cos paz-venit.

tori instanti e nei litiiiti del pregiudizio sofferto (1).
Inoltre, posto che il dattno costitttisce la misura dell'interesse c quindi dell'azione, esso serve pure a deterntittare

pauliana, si appressa all'interdetto fraudaforio, e perciò
tende non a punire il frandator, cetttro del qttale neppure

La nostra azione revocatoria, più che alla classica azione

il valore della cattsa. Onde agli effetti della competenza,

si rivolge, ma a far reintegrare il suo patrimonio di qttel
tanto che basti a soddisfare le ragioni dei creditori dan-

come vedremo meglio in seguito, il valore della causa si

tteggiati e che hanno esercitate l'aziette medesima.

(|) Questo pntito per la pauliatta può dirsi sicttre, ma per la

non debbatio invece tenersi l‘una dall'altra distinte per discendere

simulazione & vivamente controverso. Anzi i rari autori, che
hanno esaminato la questione, si pronunziano nel settso che la

all'esame della secetnla solo nel caso in cui siasi respinta la prima.
Questa, infatti, suppone l‘inesistenza del negozio giuridico appa-

simulazione, una volta dichiarata, giova indistintamente a tutti

rente dall'atto impugttato, del quale sicut corpus sine spiri/n,

i creditori, attteriori e posteriori all’atto, partecipi o non partecipi

sicut umbra sine e//'ectu, una volta che tolta la parvenza fallace

al giudizio. Ecco il ragionamento del Larombiùrc (11, pag. 276):

che lo fa credere reo, non rimane più nulla; mentre quella invece

it Il travisamento è smasclterato, la simulazione è svelata ttell'interesse di tutti i creditori, cosi posteriori come anteriori al—
l‘atto. Poiché è il case di dire, non già che la cosa alletiata rientra
pienamente nelle mani del debitore, ma che realmente non ne è
mai uscita. Essa non torna dunque, ma piuttosto è restata costan—
temente il pegno comtttte di tutti i creditori |).
Questo discorso non porta alcutt peso, giacchè per nulla rimuove l‘obiezione che si desume naturalmetite dall'autorità relativa della cosa giudicata. ll Daudry-Lacautitierie (Obbligazioni,
l, ii. 739, pag. 789) si colloca da un altro punto di vista. Ein
dice che, se nella simulazione il giudicate avvantaggia i creditori

suppone l‘atto vero e reale, e solo viziato da frode, epperò revocabile nei riguardi del creditore che lo imptigna siccome fraudoletitemettte compittto in di lui datttie, ma per sè valido e perfetto
e quindi pur sempre, negli altrui riguardi, produttivo di giuridici
effetti. L'azione di simulazione colpisce l‘atto nella stia getterica

che non erano attori, ciò è perchè, essendo stato emesso in pre-

entità, svelandone il nessun cetitenute sostanziale, e dimostran-

dolo qual’è, un puro fantasma, inefﬁcace in tutte e in cotilrotito
di tutti; la pauliana, invece, serve soltanto a togliere gli effetti
civili che illecitamente deriverebbero dall'atto fraudolenteniente

compiuto, revocandelo nei riguardi del creditore danneggiato e
sino alla concorrenza del pregiudizio da questo soﬁerto. Per essa
quindi occorre che chi la propone abbia effettivamente risentito
dall'atto impugttato un danno, consistente nella totale o parziale
impossibilità di ottenere il soddisfacimento del proprio credito;
per quella basta che sia ditnestrato l‘interesse nell'attore a rimuovere l'impediniettte opposte dall'atto impugnato al libero e pieno
esercizio dei suoi diritti. E poichè una volta ammessa la simula—

senza di persone che hanno partecipato all'atto sitmtlato, esse
deve potere essere ittvocato dai loro aventi causa. Ora i creditori
che non ﬁguravano itel processo sono nel numero di questi aventi
cattsa. il discorso del citato scrittore corre facile e piano nel caso
che la simulazione sia promossa da una delle parti contraenti.
ila l‘ipotesi che noi facciamo è che l‘azione sia intentata da titi
creditore, e, dichiarandosi l'atto simulate di fronte e a vantaggio
di questo creditore instante, non si comprende come mai se ne

della patiliatia, debba il magistrato occuparsi » (Appello Milano,

Possono avvantaggiare le parti contraenti, che Itanne resistito
alla domanda e rispetto alle quali il negozio continua a rimatiere
efﬁcace. Anche qui rimane l'ostacolo insormontabile della cosa

Giurispi'. Ital., 1906, I, 2, 514).
(3) Procter non tantum entoluinentunt actionis intueri vi—

giudicata. Onde se lo stesso debitore simulattte non può invocare

quel giudicato, neppure può avvalersene il suo avente causa,
ctoè_il creditore non attore. E si noti che, diversamente, anche i
creditori dell'altro contraente simtilatite dovrebbero sottostare alla
forza di quel giudicato. Il che è till assurdo.

zione l’atto intiero cadrebbe nel nulla, dal quale si dichiarercbhe
anzi non esser mai sorto, ragion vuole che di esso, prima che

31 maggio 1906, Società conserve alimentari e. Albanesi:

detur in eo, qui ea:ustus est bonis, quam poenani (fr. 25, 5 7,
Dig., h. t.).

nell'intento, nelle condizioni di esercizio e negli effetti, perchè

(4) Vinnie (Comm., IV, tit. Vi, n. 9): Natura… actienis
])oeiiali5 habet.
(5) Van Wetter, Cours droit remain, ], 1892, 5 222; Puebla,
Paudette, 5380; Sintettis, Das practische gemeine Civilrecht,
5 124; Windscheid, Paudette, Il, 5 463; Giorgi—Maierini,

possano venire l‘una con l’altra scambiate e insieme confuse: e

op. cit., n. 7.

(2) « Ma le due azioni differiscono troppo tra loro nella natura,
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Onde l'azione costituisce un delitto in senso civile non
in senso penale. E da ciò deriva, tra l'altro, ch'essa si

trasmette agli eredi, poichè qttesti succedono nella buona
o mala fede del defunto, e subentrano perciò nella stessa

forma di responsabilità pauliana. Inoltre, si comunica dal
mandatario al mandante; il di più, soddisfatto il creditore,
torna al contraente contro cui fu ammessa la revoca; il
terzo dalla perdita che riceve se ne rifi't sul debitore; la

competenza non (" determinata dal locus delicti commissi,
ma dal forum domicilii.
27. La pattliana, in diritto romano, aveva un'altra im-

portante caratteristica, cioè era un'azione arbitraria.
Secondo la procedura formulare, la prestazione, alla
quale era condannato il conventtto, si riduceva a una
somma di denaro, corrispondente al valore della cosa, che
il conventtto utedesimo sarebbe tenuto a restituire (1).
Oggetto, adunque, dell'actio & fa pecuniaria coadeumatio.
Invece, nelle actioues arbitrariae era fatto obbligo al gitt-

dice d'indicare al convenuto, per tttezzo d'una pronunzia
preliminare (arbitrium), come potersi sottrarre alla coudanna, dando un'altra prestazione, per esempio per mezzo
tlelfa restituzione della cosa. Queste azioni si chiamavano
adunque arbitrarie nel settso che colui, contro il quale si
agiva, se non avesse soddisfatto le ragiotti dell'attore, era

condannato secondo l'arbitrio del gittdice (2).

risarcimento del danno e che qttesto era lo scopo dell'azione. La restituzione di ciò che era stato alienato dal

fraudator, cioè l'effetto normalmente prodotto dall'azione,
potea far credere ch'essa fosse diretta immediatamente alla
revoca dell'atto; ma se è ammissibile che iui islitttto giuridico si definisca dalla sua funzione pratica, (" niale poi

dimenticarne la struttura teorica.
Non e neanclte inverosimile che, in diritto romano, la

pattliatta fosse un’azione famosa, quantttttqtte la prova che
forniscono le leggi 58, 5 t, Dig., L, 16 e 9, Dig., xxxvn,
15, sia troppo indiretta e poco sicura. Ma di qttesto ca—
rattere neppure è a parlare presso di noi; nè è utile per

la conoscenza dell'istituto insistervì sopra.
28. La pauliana & un'azione personale.
Questo punto e assai controverso ancite in diritto romatto e ha gran rilevanza in tutto il sistema dell'azione.
Merita qttitidi di essere adeguatamente illustrato.
'
Per qttauto la classificazione delle azioni in reali e personali non sia abbastanza chiara, pure getteralmettte la
azione personale si può sperimentare soltanto contro qttella

determinata persona che ;. obbligata per fatto lecito e illecito o per disposizione della legge; mentre l'azione reale
è posta a garanzia della proprietà e d’ogni altro diritto
reale frazionario, e qiiitidi si può sperimetttare non sultanto coutro una persona determinata, ma contro chiunque,

E facile rilevare l'importanza di queste azioni. Secondo

erga omnes. Vi sono, poi, delle azioni personali che hanno

l'antica procedura, l'attore potea sempre esser costretto
a riceversi, in luogo della cosa doutandata, una somma di
danaro. Per ovviare a questo risultato, il giudice procurava

delle analogie con le reali nel settso che, al pari di queste

di ottenere dal convenuto la restituzione volontaria dell'oggetto richiesto dall'attore; ma se il convenuto protervo non
avesse obbedito all'ingittttzione del giudice, era condannato

spesso al pagamento d‘una somma molto superiore al valore della lite. che l'attore era ammesso a determinare
ancite con giuramento o che il giudice ﬁssava ea: bono et

ultime, possono farsi valere cotttro tutti i cotttpartecipi a

quel dato rapporto, che dà origine all'obbligazione, da cui
l'azione riceve vita. Le azioni personali, che in questo
senso partecipano della natura delle reali, si chiamano in
rem scriptae. A qttesta categoria appartengono l'actio ad
exhibeudum (4), esperibile contro qualsiasi detentore,
l‘actio quod metus causa (5), anclt'essa esperibile non solo
contro l’autore materiale della violenza, ma contro chiunque

equo, secundum cuiusque rei de qua actum est.

si sia avvantaggiato dell'aftrtti l'atto violento o illecito.

Le fonti accennano chiaramente al carattere arbitrario
che informa l'azione (3).
Presso di noi il carattere arbitrario, che informava la
pauliana romana, è completamente scomparso. Vedremo che
obietto dell'azione e la revoca, cioè l'annullamento lintitato
e relativo dell'atto: onde e divenuto subietto del rimediociò

Ciò posto, alcuni (6), esagerando l'analogia tra la pauliana e l'actio quod metus causa, sostettttero che quella. al
pari di qttesta, fosse un'actio iii-rem scripta. Questa dot-

trina iion può esser accolta. La pauliana non c esperibile
contro qualsiasi possessore, ma soltanto contro colui che

che in diritto romano era semplicemente eftetto. L'arbilrarietà dell'azione revocatoria rendeva evidentee quasi plastica
in diritto romano la ditterenza tra un'azione che abbia per

acquistò dal fraudator iii mala fede, o contro coluiclte,
pur non avendo acqttistato in mala fede, abbia tratto dall'atto fraudolento un reale vantaggio. E una riforma di
questo principio si ha nel fatto che, se un primo acqui-

iscopo la rescissione dell'atto fraudolento e la revoca dei

rente conscius fraudis alieni a favore d‘un secondo, il qllﬂl0

beni e un'azione che tenda invece al risarcimento del
danno, e perla qttale la revoca dei beni sia concettualmente iiii effetto secondario e accessorio, per qttanto dal
punto di vista pratico possa apparire il più importante. ll

esperibile fa revocatoria.
Altri (7) pensano che la panfiatta sia un'azione mista.
cioè- reale e personale a un tentpo istesso, come si esprit"c

invece acquisti in buona fede, verso quest'ttltiino non 4".

convenuto evitava la condanna, restituendo secettdo l'ordine del giudice le cose pervenute in suo potere; ma è
sempre vero che la sua obbligazione avea per oggetto il

qualcheduno (8). Senouchè, la dottrina delle azioni miste.

(i) Omnium autem ['ormufarum, quae condemnationem non

habe-nt, ad pecmiiariam aestimatiouem condemnatio couccpta

(7) Proudhon, Usa/mit, ii. 2351; Brezzo, op. cit., ti. 53,
_ _
pag. 88; 'l'roplotig, De la vente, p. 436.

est (Gaio, hist., tv, 48).
(2) [mt., 5 31, de act., tv, 6.
(3) Fr. 8, t'r.10, Dig., it…, 8; fr. 5, 51, Dig., xxxvnt, 5;
fr. 14, Dig., XLII, 8; fr. 25, 51, Dig., li. [.
(ii.) Fr. 3, 55 3, 15, Dig., x, li.
(5) Fr. 9, 58, Dig., tv, 2.
(6) Savigny, op. cit., v, pag. 29.

ciu. francese, 1, pag. 234, la definisce un'aziotte ora reale. OT“,
personale, secondo la tiatiira del diritto che ha per oggetto di
far entrare nel patrimonio del debitore.
(9) Vi ha infatti chi crede che le actioncs mixtae fosset'otluene
che partecipavatto della natura delle azioni in rem e di fi……"
delle azioni iupei‘sonam (Mackeldey, Manuale (Ii diritto roma…),

assai discutibile in diritto romano, che, a pensare dei titi-

gliori scrittori (9), riconobbe soltanto la somma divisione

(8) Larombière, Obligatioria, Il, pag. 951. Zachariae, Dirti/0
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delle azioni in reali e personali; ricordata dal codice di

a reintegrare la lesione della pleno potestas o d'altro di-

procedura civile francese (1), da alcuni codici preesistenti
in Italia (2) e da qualche trattato di diritto civile tuternazionale (3), fu giustamente abbandonata dal codice sardo
e dalla semplicità del nostro, perchè l'ibridismo, infecondo
nella vita, e ancite sterile nella scienza (4).

ritto reale sulla cosa altrui, ma nasce dal dolo, dal fatto

Altri (5), poi. traendo partito dall‘obbligo della trascri—
zione, imposto dagli art. 1235, °.’.° capov., e 1933, n. 3,
cod. civile, sostengono che l'azione, in origine personale, si

trasformi in reale dopo la trascrizione della domanda. Ma
sintile dottrina, i cui argomenti non brillano per chiarezza
e uniformità. dev'essere recisameute respinta, perchè la
trascrizione, presso di noi, ben lontana dal cambiare la

natttra del diritto. si limita a pubblicare l'atto tal quale esso
ècol sangue suo e con le sue giunture, ed è intesa a garantire i terzi, che acquistarono diritti prima e a colpire
quelli che li acquisteranno dopo l'adempimento della sua
formalità. Il diritto preesiste sentprealla domanda equindi
alla trascrizione, che sono formalità estrinseche e ac-

cessorie. La pauliana contittua a esser sempre un'azione

d’indole personale, nonostante che i suoi effetti, in forza
dell'efficacia universale, si ripercuotano per via indiretta
anche su estranei. La trascrizione della domanda giudiziale non serve, come vedremo, che a fissare il momento

a cui deve retroagire la sentenza. Oltre di che non si può
andare.
Sbarazzato il terreno da queste opinioni secondarie. rimane la scelta tra il carattere reale o personaledefl'azione

illecito, dal delitto del debitore che si spoglia dei suoi beni
e danneggia i creditori; quindi mette capo a un fatto obbligatorio del convenuto, consistente nella sua partecipa-

zione alla frode del debitore o nel suo arricchimento. Né
si può dire che i creditori, esercitando la pauliana, si ap—
poggino sul diritto di proprietà del loro debitore, eciò per
due ragioni: anzitutto questo diritto non esiste più, perchè
è stato alienato, e poi, se esistesse ancora, i creditori non

potrebbero esercitarla che in nome del debitore: era,

nel caso dell’azione pauliana, essi trattano in nome loro
personale.
Neppure per lo stesso diritto romano si può dire che fa
revocatoria si riannodi a un diritto reale, perchè, senza

distinguere gli atti fraudolenti compiuti prima o dopo la
missio in bona, è evidente che in quanto ai primi non si
può parlare d'un diritto reale sui beni del debitore senza

che un pegno esista a favore del creditore; e in quanto
agli atti compiuti dopo la missio in bona, i creditori non
acquistavano uno speciale diritto reale, perchè i beni ca—
duti nel possesso erano soggetti a una semplice custodia.
il carattere personale dell'azione pauliana è riconosciuto
da un'eletta schiera di romanisti (6) e dalla maggior parte
dei civilisti (7), e tale è esplicitamente qttaliﬁcato da
Paolo (8). Porge materia a disputa un passo d’Ulpiano (9)
che dice: Hoc in factum actionc non solum dominio revo-

cantar; ma giova considerare che vi si seguita a dire verum

in esame. E, come abbiamo già detto, senz'esitazioue,

etiam actiones restourantur, e tra le azioni che si restau-

dee riconoscersi al rimedio della pauliana carattere personale. La sua fonte non e la proprietà, che prima del—
l'atto appartiene al debitore e dopo passa all'acquirente,
e quitidi nè prima nè dopo questa spetta ai creditori, nè
vi acquistano alcttn diritto reale di garanzia. La pauliana
non nasce ex dominio pleno aut minus pleno, non e diretta

rauo vi sono indubbiamente quelle creditorie: Onmes debitores, qui in fraudem creditorum liberantur, per hanc

& 204; Pisanelli, Commento al codice di procedura civilesardo,
I. p. I, pag. 400) ; altri insegna che le azioni miste erano così
chiamate, perchè in esse era duplice la causa petendi (Eineccio,
Note al Commento del Vinnio, 5 1); altri è di avviso che le
azioni erano dette dai romani « miste )) in riguardo al loro risul—
tato (Bouttier, Éle'ments de proc. civile, it. 62, pag. 27); altri
opiua che le azioni familiae erciscundae, communi dividuna'o e

ﬁnium reguudorum furono qualificate in miste », perché avevano
due distinti oggetti, le cose da aggiudicarsi e le prestazioni ossia
condanne persottali da prouuiiziarsi (Du Conway, Institut. de
Justinien, II, n. 1238; Seraﬁni, Note alle Paudette di Arndts,
‘. pag. 178); altri scrive che vere azioni miste non ci possono
essere, e che le azioni divisorie furono dette miste solo in considerazione della parte di attore e di convetiuto, che ciascuno dei

litiganti simultaneamente sostiene riguardo alle medesime (SaVigny, Trattato di diritto romano, v, pag. 11 ; Maynz, Elementi
di diritto ruotano, i, 5 137; Il, 5360; Ortolan, Explicalions
bist. de Justiu., it, pag. 480; Bonjean, Des actions, II, p. 335;
Ronga, Corso di istituzioni di diritto romano, …, 315, Torino

1889); ed altri, inﬁtie, che le tre azioni pit'i volte mentovate si
dissero miste, perchè, per fondare la domattda di divisione della
cpsa comune, olo stabilimento e la rettiﬁcazione dei conﬁni, si

richiede necessariamente il concorso di due diritti, l‘uno reale,
cioè un diritto di proprietà o di comproprietà, l’altro personale,
derivante dall'obbligazione imposta dalla legge ai comproprietari

lll-consentire la divisione e lo stabilimento dei termini, ancorchè
Clitesti da un solo (Pescatore, Sposizione compendiosa, I, p. 129;
De Petris, Istituzioni proc. civile, pag. 63, Venezia 1871). Vedi

lllattirolo, Diritto giudiziario civile, 5' ediz., I, n. 27, pag. 26,
Torino, Bocca, 1902.
67 — DIGESTO ITALIANO, Vol. XVIII, Parte -1-1.

actionem revocantur in prislinam obligationem (10). Per

altro, con la locuzione dominio revocantur, non si dice già
che il dominio si revoclti presso chiunque si trovi la cosa
alienata in frode, ma, ponendo il principio in artuonia col
(1) Art. 59.
(2) Cod. nap.,art. 158; cod. parmense, art. 177.

(3) Conv. di diritto civile inter. di Montevideo, 1889.
(A) Giorgi, Obbligazioni, il, n. 357, nota; Saredo, Istituzioni
proc. civile, a. 218; Mortara, Manualcprocedura civile, n.14;

Manfredini, Programma del corso di diritto giudiziario civile,
u. BM; Lessona, Manuale procedura civile, n. Sli; Chiovenda,
Saggi di diritto di procedura civile, pag. 95, nota 68, Bologna,
Zaiiiclielfi, 1904. — Contra : Pescatore, op. cit., ], pag. 126;
Froio, Elementi proc. civile, pag. 81 ; Castellari, La competenza
per connessione, pag. 413, Mifaiio 1896.
(5) Drezzo, nella Giurispr. Ital., XL", tv, 6.
(6) Vinnio, Comm., tv, 6 ; Voet, Comm., XLII, tit. v…, ni 1-2;

Solazzi, La revoca degli atti fraudolenti, pag. to.
(7) Giorgi, op. cit., ti, ti. 357; De Palo, op. cit., pag. 86;
Maierini, op. cit., n. 12; Laurent, op. cit., xv1, ii. 464; BaudryLacautiiietie, op. cit., I, n. 707. — Contra: Demolombe, opera

citata, XXV, n. 245; Labbé, Simy, 1882, Il, 145.
(8) Videamus generaliter quando in actions, quae est in personam, etiam fractus vcniont? In Faviano quoque actione, et
Pauliana, per quam, quae in fraudem creditorum alienato sunt,
revocantur, fruetus quoque restituuntur: nam Procter id agit,
al periodo sint onmia, atque si nihil alienatqu esset,- quod non
est iniquum, nam et verbum restituas, quod in hac re Procter
dixit, plenom habet signiﬁcationem, ut fruetus quoque resti—
tuantur (li'. 38 pr. e 5 &, Dig., xxl], 1).
(9) Fr. tt, Dig., XLH, 8.

(10) Fr. 17, Dig., )t. t.
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carattere personale dell'azione, si deve limitare a colui che
ha compiuto 0 concorso a compiere in qualunque modo
l'atto fraudolento. E ciò a parte che Paolo nel suo frammento, più che dell'indole, si occupa del contenuto dell’azione e fa ritornare la cosa non in potere del creditore

instante, ma del debitore, che non agisce, anzi si oppone.

alla restitutio propter dolum, si sia scelto proprio l'esempio
della frode contro i creditori. Di più, se fosse vero che il
diritto classico forniva un terzo mezzo, oltre la pauliana e
l'interdetto, perla revoca degli atti fraudolenti, dovevano
occuparscnc gli scritti dei giureconsulti; e poiché ne lace
il titolo relativo del Digesto, il silenzio non può altrimenti

Senonchè una grave difﬁcoltà presenta un passo giustinianeo, ove l'azione pauliana (" qualiﬁcata reale (I). Molte
sono le dottrine escogilate per spiegare la contradizione.

spiegarsi se non rilenemlo che 'l‘riboniano, il quale fuse in
un solo mezzo giuridico l'azione e l'interdetto, non abbia in-

Si crede che il rimedio previsto dalle Istituzioni e quello

Di guisa che i compilatori delle Istituzioni sarebbero stati

contemplato dal Digesto riguardino due specie differenti.

doppiamente smemorati: prima conservando la menzione

Ma
Né
dei
dal

in tal modo la difﬁcoltà si supera senza che si risolva.
la risolve chi (2) ritiene il citato paragrafo un equivoco
compilatori. Anche il Donello, seguito recentemente
Perri (3), rafﬁgurù, nel passo in esame, una speciale

d'un istituto soppresso, del quale non parlano il Digesto e
il Codice; poi, non facendo molto dell'azione, sulla quale
v'hann intero titolo nelle altre due parti della compilazione.

azione introdotta da Giustiniano. Anticamente i creditori,
con la missio in bona, non acquistavano alcun diritto reale

si affacciano serie obiezioni. ()sservava già I'lluschke(5)

sulle cose di proprietà del debitore: fu Giustiniano che,

del diritto restituito a identico al subietto del diritto perduto, qua il diritto fu alienato volontariamente dal frau-

secondo Donello, per colmare questa lacuna, accordò
l'azione ipotecaria non solo per il pegno convenzionale,

teso di lasciare nel nuovo diritto il rimedio della res/italia.

Ma anche intrinsecamente contro l'idea d'una restitulio
che, mentre nei casi a noi noti di restitutio il sttbietto

dator, che più non lo riacquista e viene invece restituito a

ma anche per il pretorio.
Che Giustiniano abbia esteso l'azione ipotecaria anche

un terzo dal cui patrimonio non è uscito.
Il Vangerow (6) scorge nel 5 (i un'actio in rem data in

al pegno pretorio; che, con la missio in bono, i creditori

seguito a una rcslitnlio propter dolum. Una tale azione

defraudati godessero ub antiqua d’uno speciale diritto di
pegno, non sembra potersi mettere in dubitazione; ma,

per allro non potrebbe esser che quella già spettante al
debitore, la quale non si dovrebbe poter concedere ai cre-

d'altra parte, non pare che il testo delleistìtnzìoni si possa

ditori, se è vero che l’alto, in confronto del frandator, è

riferire a questa innovazione. Difatti, come nel citato 5 6
de actiouibus non è traccia d'una qualsiasi azione ipote-

pienamente valido; in ogni caso non sarebbe necessaria
una previa restituzio in integrata, ma basterebbe inserire

caria, cosi nella e. 2, Cod., vm, 22, non si parla d’una

una ﬁctio nella formola dell'azione. E, infatti, un'opinione

azione frandatoria, alla quale fosse stata insita l'ipotecaria.
Dunque i due testi sono indipendenti e la teoria di Donello
si appalesa insostenibile.
Altri (4), accanto a una pauliana personale, collocarono
un'altra azione d'indole reale. In forza di questa seconda

accreditata ('I) reputa la pauliana un‘azione ﬁttizia, rescisso

azione i creditori defraudati avrebbero avuto il diritto di
ottenere, con una specie di reviudieotio, la restituzione
delle cose alienate, come se l'azione fraudolenta non avesse
avuto luogo. Per spiegare quest'cfl'etto giuridico, ammi-

sero a favore dei creditori defraudati o una specie di restitutio in integrum ob fraudem, accordata dal pretore ob
olienationem in fraudem factum, oppure una restitutio
propter datum, che perciò non poteva aver efﬁcacia se non

contro il terzo di mala fede.
Contro simile costruzione giova considerare che Giustiniano non “avrebbe avuto alcun motivo di menzionare la
restitutio in integrum nel titolo 4, cap. 6, destinato ad

alienazione. Senonchè, contro di essa rimane la prima

delle obiezioni che si è opposta all'opinione del Vangerow;
inoltre, quando, con la pauliana, è convenuto lo stesso

frandator, non si vede la ragione, perchè in suo confronto
debba ﬁngersi non avvenuta l'alienazione; inﬁne colesta
ﬁctio non è necessaria nè utile in un’azione penale, rom'l
la pauliana classica, anzi forse è contradittorio, che, nel

tempo stesso che si vuol punire il frourtator e l'acquirente

per l'alienazione da loro compiuta, si cominci col ﬁngere
che'proprio quest'alienazìone in cui consiste il delitto non
sia stata fatta. Da ultimo ﬁttizie non erano le formoledella
fabiana e della calvisiana.
ll Solazzi (8) pone innanzi una nuova spiegazione. Egli

dice che icompilatori hanno avuto il torto di ricordare
l'azione revocatoria mentre stavano portando esempi di
azioni reali edi menzionarla tra le azioni pretorio, sehliPn8

altro argomento; tanto meno poi se, come accade nella

l'azione del diritto giustinianeo per tanti riguardi diffe-

seconda ipotesi, non si dovesse trattare d'un caso partico-

risca sostanzialmente dalla vera azione pretoria, la pau-

lare, autonomo, di restitutio: che allora mal si compren-

liana classica. Ma che i compilatori cadano spesso in questa
specie di colpe, è cosa risaputa. Non perciò essi aveano

derebhe perchè, volendosi accennare solo incidentalmente
(1) Item si quis in fraudem creditorum rem suam alicui
tradiderit: bonis eius o creditoribus ea; sententia praesidis possessis, permittitur ipsis creditori/aus, rescisso traditione, eam
rem peter-e, id est, dicere, eam rem traditazn non esse, et ob id
in (Janis debitoris mansisse (5 7, lnst., tv, 6). Non è utile nè
possibile esporre tutte le interpretazioni cui ha dato luogo questo

controversissimo paragrafo. Nel testo si accennano le principali.
Una buona rassegna èfatta da Schey, op. cit., p. 160, e unalunga

(3) Op. e loc. citati.
(lt) Francke, Ueberd. Zulù'ssigkeit der « Actio pauliana», etc.

(Archiv [. d. civil. Praxis, xv1, pag. 125); Otto. °F…
_citata, pagina 6; Schriiter, Zeitschrift fil/' Civilrecltt uﬂfl
Prozess, vr, pag. 137 ; Savigny, Sistema, V. pag. 30;
Windscheid, Paride/tteo, |, 5 116; Landucci, in Gliick, Comm.,
pag. 107.
(5) Op. cit., tx, pag. 344.

serie di antiche interpretazioni e rilerita da Mankicwicz, Beitrà'ge

zur Lehre von der « Actio pauliana n, pag. 11, Halle 1874.
(2) Fischer, Anwendbarkeit der « Actio pauliana », etc.,

pag. 2, Paderborn 1875. — Contra : Otto, Die Anfechtung von
Hechls/zamllmtyen, pag. 4, Leipzig 1881.

(6) Op. cit., I, 5177.
(7) Cnfr. per ttttti Lene], Das « Erlictum perpetua… D, P- 35?’
Berlin 1882.
(8) Op. cit., pag. 45.
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menzionata nel paragrafo precedente li ha indotti a ricordarla in questo luogo. Nel 5 5, a proposito della rei vindicatio, concessa al dominus la cui cosa fosse stata usuca-

soggiacere al peso della revoca. Il che è concordemente
negato.
29. Senonché, pur riconoscendo i migliori civilisti e
romanisti che l'azione pauliana abbia carattere personale,
dissentono nell'indicarne la ragione. Cosi, alcuni la ripon-

l'intenzione di dare all’azione revocatoria un carattere che
non era il suo; ma una certa analogia esteriore con l'azione

pita da un absens rei publicae causa, è scritto: permittitur

gono nel diritto di credito che si reclama; il che è inesatto,

domino rescisso usucapione eam petere, idest ita potere, al
dicot possessorem uso non cepisse et ob id suam esse rem.

perché dal diritto di credito sorge un'azione personale

Ora, pare che si sia detto il compilatore di questo titolo
delle Istituzioni: quando i creditori impugnano un’alienazione frandolenta del debitore, che fanno essi se non do-

terzo contraente e che ha la sua origine dal danno dato
con dolo. Altri affermano che la pauliana è personale,

mandare che il trapasso della proprietà venga rescisso e

contro il solo debitore, non la pauliana, che s'indirizza al

solamente perchè viene esperita, in generale, dai creditori
chirografari; ma la fragilità di questa dottrina non esige

Questo è il lato più evidente negli effetti dell'azione revocatoria giustinianeo e questo coglie l’autore delle istitu-

seria confutazione… A parte il riﬂesso, che il rimedio in
esame è concesso pure ai creditori con garanzia reale, non
si deve disconoscere che l'azione creditoria va distinta dalla
pauliana, in quanto l'una mira all'estinzione dell'obbliga-

zioni. ll giurista bizantino ha fermato la sua attenzione sul
contenuto dell’azione, cheè la rescissione del negozio frau-

zione assunta dal debitore, mentre l’altra tende a far togliere efﬁcacia giuridica all'atto fraudolento, rimpetto al

dolento; e questa circostanza lo ha indotto a confrontare la

creditore instante e nella misura del danno apportatogli.
Onde, sempreché gli sia risarcito il danno sofferto, la pauliana perde la base della sua esistenza. L'atto si annulla
come mezzo a ﬁne della riparazione del danno. Ed è perciò
necessario che la cosa ritorni nel patrimonio del debitore.

la cosa sia loro restituita, perchè serva al loro soddisfaci-

mento, come se fosse rimasta nel patrimonio del decotto?

revoca del nuovo diritto con un'azione del diritto classico,

in cui si annullava parimente un trapasso di proprietà.
Dalla rassegna dottrinaria sinora fatta si può' trarre
facile l’illazione che i migliori romanisti, nella varietà-

delle spiegazioni proposte, tendono a dare carattere per-

Anzi, se ben si riguardi, il risultato dell'azione none

sonale alla revocatoria, e simile carattere a fortiori deve

di far rientrare i beni alienati nel possesso, ma nel patri—
monio del debitore a fine di renderli perseguibili (4). Il

riconoscersi per il nostro codice civile, esente di quei vizi

di coordinamento, che potevano indurre a una contraria
sentenza. E su questo punto concordano i migliori scrittori

creditore non ha e non può avere altro interesse che di

si francesi (1) che italiani (2).

astringervi, con attiesecutivi, il debitore, gli è indifferente

conseguire il pagamento di quanto gli è dovuto. Dovendo

Qualche tentativo fatto per dar forma reale alla pauliana

che i beni del suo debitore siano in possesso del medesimo

non ha avuto fortuna. Il Chiarotti (3) propugna simile
dottrina, muovendo da un concetto dell'azione reale, che,

a esecuzione forzata, non ha altro a domandare. L'annat—

per quanto ingegnoso, (‘. tutto suo e non si concilia coi

lamento dell'atto compiuto dal debitore e reso necessario,

principi generalmente ricevuti circa la distinzione fra

perchè, diversamente, non potrebbe compiere su quei beni
atti d'esecuzione forzata in danno del suo debitore. Di fronte
a lui e per la garanzia del suo credito'i beni devono formar
parte del patrimonio del suo debitore; ma che poi siano in

l'azione reale e l'azione personale. Egli asserisce che una
azioneè reale, quando l‘oggetto della medesima sia individuato in una cosa determinata. Ma, prescindendo dal
ricordare che silfatta individuazione non sempre si trova

nell'azione revocatoria, il cui contenuto comprende anche
i nuovi debiti contratti frandolentemente, e persino la

liberazione di quelli esistenti, come in materia fallimentare, certo è che le teorie fin qui ricevute fondano la di-

0 del terzo. Semprechè egli li può liberamente sottoporre

fatto detenuti dal debitore e dal terzo, ciò gli dev'essere
indifferente. Quel che decide è la situazione giuridica non
di fatto. Proprietario è ritornato l'alienante e ciò basta

stinzione fra l'una e l’altra azione, sopra un ben diverso

per la validità dell'esecuzione forzata.
30. Qual'è l'obietto della pauliana ‘?
V'ha chi ritiene che l'obietto ﬁnale della pauliana con-

concetto: sono reali, se dirette a far valere un diritto reale

sista nel risarcimento del danno prodotto in forza dell'atto

sulla cosa, senza cura avere dell'obbligazione personaledel

fraudolento (5). Onde la sua indole è mobiliare, perchè

convenuto; sono personali, se rivolte all'esercizio d'un

tende a una riparazione, cioè al conseguimento d’una
somma di denaro. La legge vi annette l'effetto immediato
di far rescindere l'atto e se questo ha natura immobiliare,

obbligo radicato nella persona del convenuto. Ora, il convenuto, nella revocatoria, dee sempre rispondere d'un
obbligo personale: o per delitto, cioè per frode o per
ll}giusta locupletazione. Tolte queste due cause d'obbliganope svanisce ogni responsabilità del terzo. Diversamente,

sorio, si dice, è una caratteristica, la quale non contrassegna l'indole (: l'obietto intimo e sostanziale dell'azione,

emoè se la pauliana rivestisse carattere reale, anche gli

che permane personale per la causa, cioè il delitto del

acquirenti e sulmcquirenti onerosi o gratuiti dovrebbero

debitore, e mobiliare per" la sua ultima ﬁnalità, vale a dire

(l) Boudry-Lacantincric, I-‘récis du droit civil, I, n. 707,
Pat‘151883—8i; Laurent, op. cit., XVI, Il. 156/i; Planiol, Nole
taria nature, les e/fels et la prescription de l'action paulienne,

", Il. 328; Aubry e Ilan, Cours de droit civil, IV, pag. 13| ;
Demolombe, Cours de code civil, XXV, n. MO ; Dttranton, Cours

l'azione diviene personale immobiliare. Ma l'effetto rescis-

(3) L'azione in revocazione per frode, pag. 8. Azione reale la
deﬁnisce pure l'Aicardi (Nuovi studi di legislazione comparata
sul diritto di revoca, pag. 21). E il Brezzo (La revoca degli
atti fraudolenti, n. 52), parla, come è noto, di un giudizio di
rivendica susseguente a quello di revoca.

le «trou francais, x, n. 582. Genève 1828; Delvincourt, 1…"l'moni di diritto civile (trad. ital.), It, pag. 256, Milano 1812.
(2) Ferrarotti, Commentario teorico-pratico comparato del
°°Ilîc_e civile, VIII, pag. 344, Torino 1872; Caporali, Dizionario
I"“ﬂtco di Scialoja, I, v° Azione revocatoria, Il. 3.

(4) Aubry e Rau, Corso di diritto civile francese, II, 5 313,
nota 35.
(5) Satta, Atti fraudolenti in danno dei creditori, IIi 3 e 89,
Milano 1897; Giorgi—lllaierini, op. cit., pag. 91.
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il ristoro dei danni patiti dalle vittime del delitto. E, d'altro
canto, mentre il debitore rimane obbligato in forza della

una vera e propria azione di nullità. Perchè, in tal caso,

sua primitiva causa d'obbligazione, il partecipante alla
frode assumo un'obbligazione ea: delicto.

per intero e non solo di fronte a tutti i creditori, anche

Isostenitori della dottrina che stiamo esaminando argomentano pure dalla forntola dell'art. 1235, e, poichè
dosso con la particella « pure » è intimamente collegato al
precedente art. 1234, e quest’ultimo dispone che i creditori, per il conseguimento di quanto è loro dovuto, possono

estranei al giudizio, ma rimpetto allo stesso debitore. E
noi non giungiamo a simile conseguenza. L’atto si annulla,
per un vizio estrinseco, in confronto del solo creditore,
che ha promosso l'azione, e ﬁno a concorrenza del danno,
da lui subito, acciocchè egli possa soddisfarsi con l'oggetto

esercitare tutti i diritti e tutte le azioni del debitore; cosi,
dicono, che, con la locuzione « per il conseguimento di

alienato, alle condizioni e con le norme, che avrebbe do—

quanto è loro dovuto», si designa l'obietto ﬁnale della
surrogatoria e quindi anche della pauliana. In forza del-

monio e nel possesso del debitore (2).

l'una e dell'altra il creditore tenderebbe, in ultima analisi,

particolare e relativo annullamento dell’atto fraudolento,

a ottenere ciò che gli spetta e ogniqualvolta il debitore o
il terzo estingueranno le sue ragioni, si arresterà Ia panliana. Sinchè non è soddisfatto delle sue pretese ha il
diritto di far annullare nei limiti del suo credito e nel suo
individuale interesse quel negozio che gli reca pregiudizio
e che tra le parti contraenti è destinato a rimanere vali—
dissimo e produttivo d'ogni effetto.

nasce dal testo preciso di più disposizioni di legge, ove
questo si vogliano esaminare senza preconcetti. Innanzi

L'azione pauliana, si conclude, nella sua sostanzialità

inm'azione risarcitoria: mira cioè principalmente a far
condannare il debitore e il terzo particeps fraudis a risar-

cire solidalmentei danni sofforti dal creditore a cagione
dell'atto fraudolento: danni che possono pareggiare il credito o essere anche minori. Tende pure a far rescindere,

Con ciò siamo ben lontani dal dire che la pauliana sia
l'atto si annullerebbe a cagione di vizi intrinseci e quindi

vuto rispettare, se la cosa fosse rimasta sempre nel patriChe l’oggetto della pauliana sia la rescissione, cioè IIII

tutto l'art. 1235 dice che i creditori posson impugnare

in proprio nome gli atti che il debitore abbia fatti in frode
delle loro ragioni. Ora, impugnare un atto signiﬁca colpirlo
al cuore, farlo dichiarare nullo, non fatto in quanto reca
pregiudizio all‘interessato. Più chiaramente ancora l'articolo 949, capov., riguardante nella rinunzia all'eredità un
caso di pauliana, stabilisce che la rinunzia è annullata non
in favore dell'erede che ha rinunziato, ma solamente a
vantaggio dei suoi creditori e per la concorrenza dei loro
crediti. Decisamente poi l'art. 708 cod. di comm., appli-

cando la pauliana al fallimento, dispone che tutti gli atti,

cioè a far limitatamente annullare l'atto nel caso che gli
autori della frode non risarciscono il danno arrecato. E,

i pagamenti e le alienazioni fatte in frode dei creditori, in
qualunque tempo abbiano avuto luogo, devono essere an-

sempreché è possibile, o le parti le domandino, il negozio

nullati secondo le disposizioni dell’art. 1235 cod. civile.

si dee revocare perinde ac si nihil gestion esset. Ma, non

Se, dunque, la serena formula della legge parla, da

essendo la pauliana un'azione di nullità, non è necessario

una parte, d'impngnativa e, dall'altra, d'annullamento,è

che l'atto si annulli: basta che si revochi, cioè che se ne

vano ogni tentativo diretto a dimostrare che la pauliana
non tenda all'annullamento dell'atto fraudolento. E gli
scrittori (3), i quali hanno voluto ritenere che la pauliana
non annulli l'atto, sono stati costretti a far violenza al

distruggano mercè riparazione gli edotti dannosi ch’esso
ha prodotti. Il ritorno della cosa alienata nel patrimonio
del debitore, solo rimpetto al creditore e limitatamente

alle sue ragioni, è accidentale e sussidiario alla soddisfazione in denaro che il terzo abbia omesso di compiere per
conservare la proprietà della cosa (1).
Respingiamo recisamente questa dottrina.

testo della legge e a dire che il legislatore inesattamenle
ha usato il vocabolo « impugnare », come inavvertitamente
avrebbe parlato (l'annullamento in luogo di revocazione.
Giova però considerare, in contrario, che il linguaggiodel

pregiudizio sofferto. In tali limiti l’atto si annulla. Ha

legislatore è costante e però non è presumibile ammettere
tanta negligenza in disposizioni differenti dello stesso codice
e in codici differenti.

avuto esistenza giuridica, ma la decisione del giudice gli
toglie ogni vigore per quella parte, che è necessaria a
salvare le ragioni del creditore attore. Il creditore vittorioso riterrà come nullo, inesistente, l'atto compiuto in

pauliana carattere spiccatamente risarcitorio, hanno ﬁnito
col dire che l'art. 1235 è una superfetazione. Posto, infatti, che il terzo abbia assunto, per la sua partecipazione

L'oggetto della pauliana è di toglier efﬁcacia all'atto
fraudolento rimpctto all'attore instante e nella misura del

frode delle sue ragioni e procederà sul patrimonio del debitore senza cura avere d'un atto che per lui la sentenza

dell'Autorità giudiziaria ha ridotto in cenere. Continua il
negozio ad avere ogni edotto tra debitore e terzo, come lo
avea prima; ma non rimpetto al creditore instante. L'atto
non e rescisso erga omnes, nè per intiero; è annullato
rispetto al creditore che promuove l'azione e nella misura

Ne basta. Gli scrittori, che hanno voluto attribuire alla

all‘atto fraudolento, l’obbligo personale di risarcire i danni
cagionati al creditore a tenore degli art. 1151 e 1156,
non ha più ragione di esistere l’azione che il legislîll0fe
incardinò nell'art. 1235, e svaniscono le norme con tanta
cura dettate per la tutela del diritto dei terzi. Il creditore,
che ha conseguito sentenza di condanna a carico del terzo

contraente, può sui beni di quest'ultimo far accendere
ipoteca giudiziale e non ha più interesse al ritorno della

del suo interesse giuridico. Non appena le ragioni del creditore instante sono soddisfatte, l'atto ripiglia il suo vigore

cosa in potere dell’alienante. Anzi l'ipoteca può accende…

anche di frontoa lui, come già lo avea rispetto alle altre parti.

su quegli stessi beni che formarono oggetto dell'atto frull-

(1) Coviello, op. cit., I, n. 176, pag. 379. Il Bedarride,

(9) Solazzi, Della natura dell‘azione revocatoria (Legge,
1903, 1176); Puglia, Dell'azionepauliana, n. 27; Aicardb NW"?

Traité da del et de la fraude, afferma che la restituzione dell’immobile alienato in frode dei diritti del creditore è ordinata a
titolo dei danni—interessi per la riparazione del pregiudizio, risultante dal quasi-delitto.

studi di legislazione comparata sul diritto di revoca, pﬂg-

'

Chironi, Istituzioni di diritto civile, Il, II. 308.
6
(3) Maierini, op. cit., pag. 426; Coviello, op. cit-, I. “- ” '
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stanza che, nello spirito di questo giureconsulto, le espressioni « revecazione e annullamento » erano sinonimi.

ne è sostituito un altro, e la falsa premessa conduce, evi-

« L'azione pauliana, scrive esattamente il Cuzzeri (4),

dentemente, alla strana conseguenza che non sia più ne—

per lo scopo cui mira, non è dunque un’azione di nullità

cessario far pronunziare la revoca dell'atto col relativo

nel senso comune che si annette a questa espressione,
imperocchè l'atto è annullato soltanto rispetto ai credi-

ritorno dei beni in potere dell’alienante nella misura del
danno recato all'attore. Onde, in ultima analisi, mentre

l'oggetto della pauliana è la revoca, cioè la rescissione
dell'atto, questa finisce con lo svanire del tutto dal conte-

nuto dell'azione, che, cambiandosi in altra forma, diviene
un'azione di danni.

tori per rimettere il patrimonio del debitore nella condizione in cui trovavasi prima dell'atto impugnato, ma
rimane valido fra il debitore e il terzo col quale egli ha
eontrattato ».

Nè il diritto romano è opposto a questa concezione della

parte, pongono a carico del terzo una responsabilità per-

pauliana. E noto che, nella procedura romana, qualunque
fosse l'azione di cui si trattava, la condanna era pecuniaria. Ma l'azione pauliana, come già s’è osservato, era

sonale a risarcire il danno prodotto con l'atto fraudolento,

arbitraria, e quindi, quanto ad essa, la condanna era su—

dicono, dall'altro canto, che il terzo, per effetto della re-

bordinata alla condizione che il convenuto non eseguisse
il iussum, cioè l'ordine dato dal giudice di tornare sull'atto
fraudolento e ristabilire le cose nel loro stato primitivo.
E siccome, quando si aveva dolo da parte del convenuto,
la condanna incorso in caso d'inadempimento di quest'ordine era ﬁssata dall'attore stesso sotto la fede del giura-

Più ancora. Alcuni (1)di quegli scrittori, che ritengono
essere la pauliana un'azione risarcitoria, mentre, da una

voca, deve reintegrare il patrimonio del debitore nella
stessa situazione in cui si trovava prima dell'atto fraudo-

lento. Evidentemente, la reintegrazione del patrimonio
del debitore avrebbe per obietto finale la riparazione del
danno apportato al creditore. Ora, ognun vede quanto sia
incongruente che l'obbligo di risarcire il danno a una data
persona si traduca nella necessità di reintegrare il patrimonio d'un terzo, cioè d'una persona differente. Questo
circolo vizioso dimostra ancora una volta la falsità della
dottrina che combattiamo.

E, d'altro canto, posto che obietto della pauliana sia il
risarcimento dei danni e la revoca dell'atto ne costituisca

mento e, per conseguenza, piuttosto esagerata, il conve-

nuto per sfuggirvi, preferiva eseguire il inssum. E dunque
vero il dire che, secondo l'intenzione del suo autore,

l'azione pauliana tendeva a ottenere l'annientamento dell'atto fraudolento. Le fonti sono ’chiarissime al riguardo.
Necessario praeter hoc edictum proposuit, quo edicto con-

posta dall'attore e più ancora la decisione che dovrà ema-

suluit creditoribus revocando ea, quaecmnque in fraudem
eorum alienato sunt (5). Hue in factum actione non solum
dominio revocantur, verum etiam actiones restaurantar (6).

nare il giudice. Vale a dire, che cosa deve domandare
l'attore: il risarcimento dei danni o la revoca dell'atto?

per hanc actionem revocantur in prislinam obligationem (7).

soltanto un effetto, è incerto l'obietto della domanda pro—

Omnes debitores, qui in fraudem creditorum liberantar,

arisarcirc soltanto i danni o pronunzierà la revoca del
negozio? Questa oscillanza fa sempre più palese che gli
avversari non sono stati felici a stringere in un sol fascio

in presenza di questi testi non si può dubitare che, agli
occhi del pretore, la riparazione del pregiudizio subìto dai
creditori dovesse essere il ristabilimento del patrimonio
del debitore nello stato in cui si trovava prima della con-

l'azione di danni stabilita dall'art. 1151, e la revocatoria,
regolata dall'art. 1235 codice civile, ma hanno invece vio-

clusione dell'atto fraudolento; ma è naturale che oggi lo
scopo dell'azione pauliana sia raggiunto direttamente e

lato e confuso leggi a sè mal note.
. E a conferma di quel che si è detto convien riflettere che
Il nostro codice su tal materia ha seguito fedelmente le

sicuramente con l'annullamento dell'atto impugnato, rimpctto al creditore instante e nei limiti del pregiudizio sofferto. Ciò appunto ha voluto il legislatore con gli art. 1235,

orme del codice francese, e i redattori di quest’ultimo

949 cod. civile, 707, 52, cod. comm., 708 e 709 stesso
codice e 9 e 36, 52, della legge 24 maggio 1903, n.197,

E il magistrato, accogliendo l'istanza, condannerà il terzo

codice non fecero che consacrare la teoria degli autori
antichi.

sul concordato preventivo.

il Pothier (2), esaminando il caso in cui un debitore in-

Inoltre non d'un sol colpo il pretore romano ha stabilito

solvibile accetta in frode dei suoi creditori una successione
notoriamente cattiva, pone incidentalmente il principio del-

diversi rimedi contro gli atti fatti da un debitore in frode
dei diritti del suo creditore. Egli li ha istituiti successiva-

laztone pauliana: « Tutto ciò che un debitore fa in frode

mente e molto probabilmente dopo aver introdotto l'azione

dei suoi debitori può essere rescisso, anche le obbligazioni
che contrae ». E il Domat (3), che ha fatto uno studio specmle della ntateria, si pronunzia nel modo più esplicito nello
stesso senso: « Tutto ciò che fanno i debitori per frustrare

pauliana, per rinforzarla; egli accordò in alcuni casi la
restitutio in integrmn ob fraudem. Ora, questo rimedio

! loro creditori con alienazioni e altre disposizioni di qua-

avea gli effetti d'un'azione di nullità. Non era forse natu—
rale che il nostro legislatore, non dovendo procedere timi-

lunque genere, è revocato, secondo che le circostanze e le

damente e progressivamente come il pretore romano, attribuisse all'azione pauliana gli elIetti della restitutio, in altri

regole che seguono possono darvi luogo ». E più avanti:

termini che, nel diritto moderno, vi fosse compenetrazione

«.
generalmente tutti i contratti e gli altri atti e dispo—
sruoni fatti in frode dei creditori saranno annullati ». Il
collegamento di questi due testi del Domat prova abba-

della restitutio nell’azione pauliana? I passi del Domat e
del Pothier, già citati, provano pure che questa compenetrazione era realizzata nell’antico diritto francese. Quando

(i) Maierini, op. cit., pag. 64.
(9) Successioni, cap. 5; Obbligazioni, I, n. 153.
(3) Low civiles, 1, pag. 495.

(5) Fr. 1, 51, Dig., mt, 8.

(4) Del fallimento, n. ‘245.

(7) Fr. 17, Dig., h. t.

(6) Fr. it, Dig., k. l.
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E superfluo avvertire che il creditore instante non può

il Pothier scriveva questa proposizione: « tutto ciò che fa
un debitore in frode dei suoi creditori può essere rescisso»

ricusare il pagamento, che gli venga offerto dal terzo con-

egli s'ispirava senza “dubbio alle parole rescisso aliena-

venuto con la pauliana, essendo quest’ultimo interessato

tiane, che, come s’è detto, si riportano all'annullamento

a estinguere il debito per evitare la revoca dell’atto (arti—
colo 1238, 5 1).
Anzi il creditore può addirittura chiedere al terzo nello
stesso giudizio il soddisfacimento di quanto gli e dovuto e,

prodotto dalla restii-utto. Anche gli autori francesi che, in
tal materia, servirono di guida ai redattori dell’art. 1167
del codice francese, da cui è tratto l'art. 1235 del nostro

codice, collegavano giù all'azione pauliana gli effetti della

in linea subordinata, nel caso cioè che il successore siu-

restitutio.

golare dichiari di non essere tenuto a pagare i debiti del
dante causa, impugnare di frode il negozio, che ha investito dosso terzo della proprietà del debitore (2).
Ne a diversa sentenza, e lo abbiamo già accennato, costringe l'indole propria di qualsiasi domanda giudiziale.
L'atto fraudolento tende a cagionare o ad accrescere l‘insolvenza del debitore. E poiché il creditore ha un diritto
generico di garanzia sui beni del debitore (art. 1949),
è evidente che l'insolvenza totale o parziale, deliberata—
mente prodotla, si traduce in una violazione di quel suo
diritto.
L’oggetto della domanda giudiziale e di rimuovere lostalo
di violazione del diritto. E se la violazione del diritto siintegra in un atto che ha diminuito il patrimonio del de-

Onde si dee concludere che il legislatore ha consacrato questo sistema. L'oggetto della pauliana è la reintegrazione del patrimonio del debitore, menomato dall'atto fraudolento di quest’ultimo: reintegrazione la quale
deve compiersi siu dove si estende l'interesse giuridico dei
creditori instauti, perchè soltanto sino a quella misura vi
ha lesione di diritto. Può parere forse strano che, per
tutelare il diritto del creditore attore, si debba reintegrare
il patrimonio del suo debitore, mentre, logicamente al
primo non interessa altro che di esser soddisfatto del
credito o risarcito del danno sofferto, e quindi si è indotti
a dire che il carattere risarcitorio dell'azione risponde meglio a logica e a ragione. Ed è stato forse questo il motivo,
che ha determinato non pochi interpreti a creare la deltrina che combattiamo. Ma pur troppo a noi difetta l'au—
torità a mutare il testo preciso della legge. La quale, tutto
ponderato, ne sembra più che mai logica e ragionevole.
Imperocchè, se i beni del debitore sono la garanzia comune
dei suoi creditori, che vi hanno tutti un eguale diritto; se

l'atto fraudolento del debitore non ha fatto che menomare
quella garanzia, quel pegno comune, è giusto ed equo

che i creditori interessati si limitino a domandare la riparazione del danno sofferto, riparazione che non può consistere se non nella ricollocazione del patrimonio del [raudator in quella medesima situazione in cui era prima che
l'atto fraudolento si compisse. Perchè condannare il terzo
a una pena maggiore del fallo commesso? E, d’altro
canto, in base a qual motivo si vuol costringere il creditore a chiedere e conseguire il pagamento del suo credito
e a compiere quindi i relativi atti esecutivi, quando forse
non vi si è ancora preparato e non v'ha interesse ‘?
Non v'ha dubbio che il terzo, convenuto con l'azione
pauliana, può arrestarla, soddisfacendo le ragioni del crc-

ditore instante. Con ciò però non si muta la pauliana, che
e un'azione revocatoria, in un'azione risarcitoria. Il creditore tende a far togliere efﬁcacia all'atto fraudolento,

bitore, la violazione non vien rimossa se non dichiarando

che l'atto nei rapporti con l’attore deve perdere qualsiasi
efficacia.
E il nostro legislatore per significare che l’atto trovalelento rispetto ai creditori vien privato dei suoi effetti giuridici, viene cioè rivocato, dice promiscuamente, l'alto è
nullo (art. 707, 52, cod. comm.), deve essere annullato
(art. 708 codice comm.), "3 annullato (art. 709 codice di
comm. e 949, 5 2, codice civile), è inefficace (art. 9 legge

24 maggio 1903, n. 197). L'atto impugnabile con la
pauliana non è un negozio nato morto, ma vivo e vitale,

e di qui scaturisce la necessità che la pauliana agisca
come un rimedio correttivo, in modo cioè che gli tolga
rispetto agli interessati quella vita che ha e che lo rende
dannoso (3).

Revocato l’atto, cioè annullato a vantaggio del creditore
instante e sino alla concorrenza del danno sofferto, le cose

alienate ritornano in potere del debitore. Si obietta, a
questo proposito, che simile ritorno non può aver luogo
quando il terzo ha distrutto la cosa e l'ha, dal suo canto,
alienata o l'atto s'integri nella costituzione d'un debito, e
se ne deduce, quindi, che la rescissione, più che ohietto,
è effetto, semplicemente accidentale e accessorio, della

perchè questo gl'impedisce di conseguire ciò che gli è
dovuto. Ma, se egli è soddisfatto del suo avere, non ha più

pauliana, mentre l'obietto precipuo è il risarcimento del

interesse a proseguire l'azione. Ora, l'interesseè necessario
non solo per proporre, ma anche per continuare l'istanza.
Parimenti improponibile diventa la pauliana ogniqualvolta
il terzo spontaneamente restituisca i beni al fraudator,
per la ragione che in tal guisa si elimina il danno (1). Il

la cosa è stata distrutta, il terzo risponde del valore e, "!
caso d'alienazione, del giusto prezzo. Ove poi si tratti di
un nuovo debito, il suo titolare, in seguito alla revoca,
non può concorrere sui beni del debitore in pregiudizio
del creditore instante. Il danno recato al creditore consr-

patrimonio del debitore e reintegrato.

steva nel concorso alla distribuzione del prezzo, che assot-

(1) Il Satta (op. cit., n. 15) fa il caso che il fraudator sia un

danni. L‘obiezione non ha fondamento. Come vedremo, se

ogni interesse alla prosecuzione della domanda. L‘interesse ad

minorenne, il quale si offra, con l‘azione di nullità del negozio,

agire e necessario non solo per proporre, ma anche per continuare

di far rientrare nel suo patrimonio le cose che ne sono uscite, e
dice che ciò non basta ad arrestare la pauliana, perchè gli attori
possono avere interesse avalersi dell’obbligazione ez delicto contro
tutti i convenuti. Ma è questa un’evidente esagerazione. Dal mo—
mento che con la pauliana non si può conseguire altro che la reintegrazione dcl patrimonio del debitore, nei limiti del pregiudizio,
e il debitore si olIre, sino a tal misura, di reintegrarlo, manca

l’istanza. Peraltro la dottrina del Satta è una conseguenzalaltret-

tanto logica quanto erronea del carattere risarcitorio ch'egli attribuisce alla pauliana.

(2) Cass. Roma, 10 aprile 1908, Ferrazzilli e. Villa …’""
Ital., 1908, ], 739).

(3) Ferrara, Teoria del negozio illecito, pag. 276.
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tigliava le ragioni del primo. Una volta impedito il concorso svanisce il danno, e la pauliana ha raggiunto il suo
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5 1. — Frode.
ﬁne, rimuovendo lo stato di violazione del diritto.
Se i beni ritornano dal terzo nel patrimonio del frau—
dotor, ciò signiﬁca chiaramente che l'atto ha avuto vita e

la perde poi in seguito alla sua revocazione. La rigida

locuzione romana ut peri-nde sint omnia atque si nihil
alienatum esset non può applicarsi a capello presso di noi.
Non e che l'atto si considera come non mai fatto; l'atto

è stato realmente posto in essere e appunto perchè esiste
gli vien tolta quella vita che lo rende pregiudizievole ai
creditori instanti.
Onde, più che considerarsi come un non fatto, cessa

di essere fatto. Il negozio fraudolento muore perchè vive,
non già che si consideri come non mai nato. Se non
avesse mai visto la luce, non potrebbe morire: ciò è elementare. La differenza tra i due casi èrilevante. Posto
che l'atto non fosse mai nato, tutti i diritti concessi medio

tempore dall’acquirente ai terzi di buona fede dovrebbero
cadere, perchè, non essendo mai esistito il diritto dell'alie-

nante, non ha potuto ricever vita il diritto del suo avente
causa. A rincontra, idiritti che l'acquirente fraudolento
abbia concessi ai terzi di buona fede, stanno fermi, non

ostante la revoca dell’atto, il che dimostra che si e in presenza d'un atto che ha avuto vita e continua ad averla,
non ostante la sua revocazione, tra debitore e terzo ed

anche di fronte al creditore instante, per quella parte che
non e necessaria a riparare il danno prodotto. E dunque
una finzione, non rispondente alla realtà delle cose, che
l'atto si consideri come non mai compiuto.
Solo e a notare che l'atto, di fronte al creditore instante

e per la salvezza del suo credito, non deve produrre alcun
elTetto: il terzo, contro cui fu promossa l'azione, deve
restituire, come vedremo, anche i frutti sia civili che
naturali.

Ma, per spiegare ciò, non è necessario ricorrere alla
ﬁnzione che l'atto debba ritenersi come non mai compiuto;
piuttosto gli effetti della revoca retroagiscono sino alla
data del compimento dell'atto. La revoca ha luogo e:c tune
non canone, come erroneamente da alcuni si vuol rite-

31. Consilium fraudis. — 32. Animus nocendi. — 33. Con—
testualità della frode all'atto dannoso. — 34.. Conoscenza
dei creditori defraudati. — 35. Personalità della frode.

Rappresentanza. — 36. Partecipatio frazulis negli atti
onerosi. Ragioni. — 37. Concetto. — 38. Rinunzie abdi—
cative. —- 39. Presunzioni di frode in materia civile. Inesistenza. — 40. Eccezione in caso di trascrizione della

domanda di revoca. — M. Indole onerosa e gratuita di
alcuni atti. Acceptilatio. — 42. Donazione rimuneratoria.
— 43. Costituzione di dote. — di. Spillatico. — 45. Nuovi
debiti. — 46. Ipoteca. — 47. Fideiussione. — 48. Divisione
e transazione. — 49. Accettazione di eredità passiva. —
50. Contratti aleatori. — 51. Difetto del consilium fraudis.
Pagamento di debiti civili scaduti. — 5‘2. Fondamento. —
53. Diritto moderno. — 54. Debiti scaduti commerciali.
Revocabilità. — 55. Pagamenti coattivi. — 56. Pagamenti
commerciali nel periodo sospetto. — 57. Assegnazione di
somma pignorata. — 58. Datio in solutum. — 59. Dazione

in pagamento in materia commerciale. — 60. Pagamento
di debito non ancora scaduto. — 61. Debito condizionale.
— 62. Estinzione di un‘obbligazione naturale. — 63. Revo—

cabilità delle costituzioni di garanzie reali. — 64. Garanzie
reali in materia commerciale. — 65. Garanzie a debiti pre—
esistenti. —- 66. Ipoteche legali e giudiziali.

31. I requisiti essenziali per l‘esercizio dell'azione pauliana sono il consilium fruudis e l'eventus damni. Il difetto
di uno di essi rende improponibile l'azione: onde i due
fattori si completano a vicenda e ben possono dirsi termini
correlativi.
La revocatoria è quindi la sintesi del dolo e del danno.
Il solo fatto dell'uomo, preso nella sua individualità oggettiva, è goccia di acqua distillata, senza colore e senza sapore. Esso diviene dannoso quando sia l'effetto di un mal
pensiero. E, viceversa, il dolo, circoscritto nella sfera del

pensiero, senzachè si manifesti nel mondo esteriore, in
forma di azione, si sottrae al dominio del diritto.
Questi concetti, più volte illustrati nelle fonti romane,
sono cosi vivamente scolpiti da Paolo (2): Post veterum
auctoritatem eo perventum est, ut nemo ope {ecisse vi-

nere. L'atto fraudolento nacque valido, ma, per eﬁetto

deatur, nisi et consilium malignmn habuerit, nec consi—

della revoca, si considera morto subito dopo della sua

silium habuisse noceat nisi et factum secutum fuerit, E con
speciale riferimento alla rivocatoria, Papiniano (3) nettamente scrive: Fraudis interpretatio semper in iure civili
non ea: evento dumtaa:at, sed ea: consilio quoque desideratur,
e insieme con esso Giuliano (4): ntrumque in eorumdem
persona exigimus et consilium et eventum.

nascita.
Se si ritiene che la revoca abbia luogo ear nunc, i

frutti percepiti devono rimanere al terzo compulsato con
l'azione. Ma a questa conclusione nessuno vuol pervenire

e però si deve riconoscere che la revoca retroagisca.
La pauliana (: dunque una particolare forma di annullamento, la quale toglie vigore al negozio per un vizio estrinscco, cioè in quanto è dannoso ai creditori e perciò l'annullamento non può andare oltre le persone dei danneggiati

e la misura del danno che hanno sofferto. Anche qui, come
sempre, la sentenza non ha efﬁcacia costitutiva del diritto,
ma dichiarativa del rapporto giuridico preesistente e violato
Epperciò retroattiva (1).

E per ora, bastano questi fuggevoli accenni esposti qui
soltanto per l'armonia del sistema. Perchè l‘importantissi1mt
materia, riguardante gli effetti della pauliana, sarà diffu—
samente esaminata nella sua propria sede.

Da ciò segue che la insolvibilitit del debitore non conferisce senz'altro ai creditori la facoltà d'impugnare gli atti

da quello legalmente compiuti; ma se il debitore diminuisce
il suo patrimonio con la coscienza di danneggiarli, allora
la legge soccorre i creditori frustrati nei loro diritti per la
loro buona fede tradita e concede l'azione contra quae [raudationis causa gesta ernnt.
Il canone del consilium fraudis per l'esercizio dell'azione

pauliana ci è tramandato dalla sapienza latina. Imposte
dall’equità naturale, giustificato da ragioni di facile evidenza, lu, senza contrasto, accolto dal diritto comune, e,

sebbene intorbidate dalle monche disposizioni del codice

\

… Chiovenda, Saggi di diritto proc. civile, pag. 118; Rocco,
La sentenza civile, pag. 154, Torino, Bocca, 1906.

(9) l"r. 53, Dig., L, to.

(3) Fr. 79, Dig., L, 17.
(li) Fr. 15, Dig., x…, 8.
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francese, ha ﬁnito con l'imporsi e col trionfare deﬁnitiva-

Anzi la dottrina tradizionale, cert biforme interpretazione,

mente. Infatti, l'art. 1235 dichiara in modo esplicito che
possono impugnarsi dal creditori gli atti che il debitore
abbia fatti in frode delle loro ragioni. E aggiunge che,

elevò da un canto le presunzioni di frode, desumendole era

trattandosi di atti a titolo oneroso, la frode deve risultare

lebre aforisnto di Baldo: decoctor, ergo fraudator. D'altro

dal canto di ambidue i contraenti, mentre per gli atti a
titolo gratuito basta che la frode sia intervenuta da parte

in re ipsa: si che, secondo una teoria accreditatissima nel

del debitore. E dunque imprescindibile la frode. Exigimus

diritto comune, la sola coscienza di rendersi insolvente le—

et consilium et eventum (1). E ciò e diritto. La sussistenza
dei debiti non è argomento decisivo per privare il domino
della facoltà spettantegli di amministrare a suo senno i
propri beni e di disporne nel modo più assoluto. La stessa
insolvenza non basta: se pure si eccettua la ﬁgura specialissimo e tutta commerciale del fallimento. Il debitore

gittimava l'esercizio dell’azione.
A costituire il consilium fraudis non è sufficiente la
scienza della propria insolvibilità. Alias autem qui seit
aliquent creditores habere, si cum eo contralrat simpliciter

conserva integra la facoltà di alienare, sia a titolo oneroso

divenire insolvente. Cosi Pomponio (5) nettantente scrive:
Semper in fraudem creditor-um libertas datur al) eo qui
sciret se solvendo non esse, quamvis bene dedisset merenti
hoc. E lo stesso pensiero manifesta Paolo (6): Si veluntote
patris ﬁlius manumiserit, sive pater sive ﬁlius sciat solvendo patrem non esse, libertas impeditur.

che gratuito, e per atti tra vivi e di ultima volontà. Ha
pure il diritto di contrarre nuovi debiti, perchè licetalicui
adiicendo sibi creditorem, creditoris sui facere deteriorem

conditionem (2). E quando egli abbia agito in buona fede
i creditori non posson impugnare e neanche sindacare
quegli atti, ancorchè veggano e provino di esserne rimasti
danneggiati.
In che cosa consiste la frode nella pauliana? La frode,
o, secondo il linguaggio della tradizione, il consilium
fraudis, e la scienza di rendersi insolvente in forza di un
atto giuridico. Il debitore sa di avere dei debiti; conosce
che, diminuendo il suo patrimonio, diviene in tutto o in
parte insolvibile, ed ecco sorgere, in questa materia, la

sozza imagine della frode. Essa, dunque, ben può incardinarsi in due semplici parole: scientia e praescientia: l'una
riﬂette la cognizione delle proprie condizioni economiche;

l'altra riguarda l'effetto dannoso, che l'atto produrrà alle
ragioni dei creditori. L‘intimo e ﬁnale movente della volontà e un indifferente giuridico. Voglia il debitore procurare il proprio o l'altrui vantaggio, miri a cagionare la
rovina dei suoi creditori, la sua coscienza è sempre morsa
dalla frode, quando egli, menomando il suo patrimonio,

ben conosce e prevede di recar danno ai creditori: quamvis
non propenatur consilium fraudandi habuisse, tamen qui
creditores habere se scit, et universe bona sua alienavit, in-

telligendus est fraudandorum creditor-um consilium habuisse.

Questo è il concetto genuino del consilium fraudis,
tratte dalle serene farmelo degli editti pretori (3), da cui
originò l'azione pauliana, conservatosi nella dottrina in-

termedia, e reso più evidente dalla scuola e dalla giurisprudenza moderna, si nazionale che straniera.
(1) Fr. 15, Dig., XLII, 8; fr.1 pr., Dig., h. t.; fr. 10 pr.,
Dig., h. t.
(2) Fr. 1, 5 2, Dig., XLII, 6.
(3) Fr. 1, 5 2; fr. 15 e17, Dig., x…, 8.

(4) Fr. 10, st, Dig., h. t.
(5) Fr. 23, Dig., XL, 9.

(6) Fr. 16, 55, Dig., XL, 9.
(7) Corte d'appello d‘Aquila, 20 marzo 1891, Coiantc c. Passi
(Foro Ital., 1891, I, 441).
(8) Ecco in proposito come si esprime la Corte d'appello di
Napoli, 0‘ Brien c. Briscese e Murat (Foro Ital., 1906, t, 824):
« L‘alienazione del latifondo in Basilicata rappresentava perla ven-

ditrice, date le sue condizioni economiche e le obbligazioni che
gravavano quell'immobile e quelle altre chela stringevano e la pre-

mevano, una necessità imprescindibile e urgente, che per sè stessa
escludeva, in lei che la subiva, l‘esistenza, o, se pure, l'influenza
determinatrice di un consilium fraudis. Basta questo stato di ne-

dalla clandestinità dell’atto, era dalla viltà del prezzo, era

e sopratutto dalla prossimità alla decozione: onde il ce—
lato si andò sempre più concretando la fraus praeiudicii

sine raudis conscientia, non videtur hac actione teneri (4).

Ma d'altro canto basta che si sappia che l’atto giuridico fa

La nostra giurisprudenza non ha mai divorziato da
questa sana tradizione (7).
Chi aliena, in tutto o in parte, il suo patrimonio esa che
con quell'atto determina o accresce la sua insolvenza,

versa manifestamente in frode. Egli a un bene afferrabile
ne sostituisce uno inaﬂerrabile, qual è il denaro, che ve-

loce circola e agevolmente si sottrae all'azione dei creditori. Ma, se l'atto diminuitivo di patrimonio è fatto a giusto
prezzo e il denaro incassato viene impiegato ad estinguere
debiti in numero forse maggiore di quel che non avverrebbe
se quegli stessi beni fossero coattivamente venduti, è chiaro
che allora svanisce il consilium fraudis. Perchè il debitore
non trae alcun proﬁtto dall'alienazione, ma procura il bene
dei creditori, estinguendo un maggior numero di obbligazioni con più celerità e senza alcun fastidio da parte degli
stessi interessati. Vero che in tal guisa il debitore paga i
creditori che predilige, mentre gli altri rimangono insoddisfatti; ma l'eguaglianza tra i creditori ha luogo soltanto
rimpette al commerciante insolvente. In materia civile il
creditore, che si afﬁdò al debitore, corre il rischio di perder

tutto, se altri più solleciti e più fortunati riescono a
ricevere quanto è loro dovuto.
Questo principio a fortiori deve ammettersi nel caso

che il debitore sia costretto a vendere per evitare un disastroso giudizio di espropriazione, che tutta inghiottirebbe
la sua sostanza (8).
cessità giuridica ed economica perchè rimanga escluso il concetto
della frode; per quanto la dottrina comunemente insegnata _non

faccia consistere il consilium fraudis nella precisa intenzione
dolosa di nuocere ai propri creditori, nella determinata intenta)
nocendi, come alcuni propugnano specialmente nella dottrina tedesca, ma nella consapevolezza del frandator dello stato del suo
patrimonio e della sua insolvibilità, che consegue dall‘atto restrittivo della sua consistenza patrimoniale, non sembra che |JOS'Sil

dubitarsi che questa coscienza debba essere operativa e inﬂuire
sulla determinazione della volontà del fraudator, allo scopo fraudolento di recare un vantaggio a sè stesso a danno dei creditori.
Chi, spinto da quello stato di necessità, compie un atto di alienazione, non agisce in fraudem creditorum, specialmente quando
l'atto di alienazione è inteso ad evitare un maggior disastro, OSSIil
una maggiore perturbazione economica. In tale ipotesi, la conoscenza o la previsione dell‘insolvibilità si chiarisce indifferente,

perchè l‘atto di alienazione rimane indipendente da quella: “"la
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vece la coscienza del contrario e agisce per giovare alla
condizione di costoro, sprigionandesi dal tormento dell'in-

32. Parecchi scrittori (1) pensano che a integrare il
consilium froudis sia necessario l’animus nocendi. Non
basta quindi la scienza e la previsione del danno; fa d'uopo

solvenza. Ediﬁcherà forse i suoi castelli sopra una speranza

altresi che il debitore sia stato messo ad agire dall'inten-

vana; ma l'illusione non dà materia alla mala fede, nè

zione dolosa di recar nocumento ai propri creditori: la
frustrazione delle loro ragioni dee costituire il motivo del
suo atto.
Non v'ha dubbio che il velame, separante la previsione

costituisce la coscienza di danneggiare.
Si trae pure partito dal frammenti 19 e20, Dig., x…, 8;
ma essi riflettono le emissioni di acquisto, non le diminuzioni di patrimonio. Era una particolarità notissima del

dalla determinazione diretta a frodare, sia sottile, tanto che

diritto romano che l'azione pauliana concedcasi ad dimi-

il trapassar dentro e il confondere l'una con l'altra ﬁgura

nuentes patrimonium suum, non ad eos qui id ayant ne

èleggiero. Perciò simile disputa potrebbe abbandonarsi,

locupletentur (3).

perchè indirizzata più a intorbidare la schiettezza dei
principi che a recare un utile contributo alla dottrina della
pauliana (2). Pure la differenza esiste. La cognizione dei

Ora, chi ripudiava l'eredità o il legato, e a più forte
ragione chi restituiva il fedecommesso o il legato e l‘eredità senza detrarre la quarta falcidia, non soggiaceva

debiti, il dissesto patrimoniale, la mania di dar fondo ai
beni, il desiderio di afﬁnare il piacere della vita e la atol-

alla pauliana, giacchè noluit enim odquirere, non suum

lezza più che non comportino i beni posseduti o di gratiﬁcare alcuno, bastano a far palese la previsione, ma non
servono a dimostrare l'intenzione di nuocere. La quale

proprium patrimonium diminuit. Onde era inutile ricercare
la frode, essendo, anche con il concorso di quel requisito,
l'atto irrevocabile.
Si obietta ancora il fr. 15, 5 1, Dig., h. t. Quando dice

potrebbe esser soltanto comprovata dal mal anime e dal

et sciret se salvando non esse, si riferirebbe ad un atto a

risentimento del frandator verso i suoi creditori. Onde, la
disputa essendo sbqta, deve essere risolula.

titolo gratuito, il quale ha perciò insito le stigma della
frode.
Vana obiezione, perchè in punto di consilium fraudis

L'argomento, che si adduce a sostegno di simile dottrina,
èche l'uomo, nelle sue azioni, è animato sempre da un

da parte del debitore non c'è differenza sostanziale tra atti

cercare, poichè da esso soltanto può risultare la frode. Ora

a titolo gratuito e atti a titolo oneroso. La differenza può
essere solo estrinseca nelle presunzioni o nelle prove. Ma

il debitore, che alieni il suo patrimonio, confortato dalla

nessuno sosterrebbe: che l'animas accendi, se fosse neces-

ﬁne, buono o reo che sia, ed è questo ﬁne che devesi ri-

speranza di migliorare il suo stato economico, e di estinguere quindi le ragioni dei suoi creditori, è certamente
mosso da un ﬁne buono, ma se gli elIetti non seguono
alle speranze, e iniquamente colpito dalla pauliana, ove
questa si appaghi della semplice previsione del danno. E
perciò, volendo giungere ad un'equa soluzione, e mestieri
esigere l’a-nimus nocendi. Quest'argomento cade, ove si

consideri che nell‘esempio addotto neanco con la teoria
dominante il debitore e soggetto alla pauliana, in quanto
che egli, ben lontano dal prevedere la propria insolvenza,
ha vagheggiato la bella speranza di accrescere i suoi beni
e di pagare i creditori.
Senza dubbio, un fine buono o reo dee sempre animare

le azioni; ma la questione è di saper se questo ﬁne debba
esser l'animus nocendi, e se invece basti l'intento di fare

sario negli atti a titolo oneroso, non lo fosse egualmente
a quglli a titolo gratuito.

Si è pure tentato disapplieare il fr. 17,51, Dig., h. t.,
eve Giuliano fa il caso di un debitore, il quale, sapendo
di non essere solvente, dona tutte il suo patrimonio, e pro-

segue: qua-mvis non preponatur consilium fraudis hubuisse,
tamen qui creditores habere se seit, et universo bona sua
alienavit, intelligendus est fraudandorum creditorum consilium hobuisse. I contradittori sostengono che il consilium

fraudis è implicito nell'alienazione di tutti i beni e perciò
presunto. Ma nel citato frammento non si parla affatto di
onimus nocendi: e inutile quindi torturare il senso di

quelle parole.
L'esame sereno delle fonti costringe ad affermare che il
debitore agisce in frode quando prevede che la conseguenza

il proprio comodo e il vantaggio di altri, senza il delibe-

del suo atto, sia pure intrapreso ad altro scopo, è l'irroga-

rato proposito di rovinare i creditori. La teoria dominante

zione diuna perdita ai creditori. Egli vuole il danno di
questi, poichè chi conosce l'effetto di un proprio atto e tuttavia l’atto vuole, vuole anche quell'effetto: la rappresentazione dell'effetto della propria azione costituisce il contenuto della volontà (4).

non sostiene chela coscienza del pregiudizio possa trovarsi
dlspaiata da un intento qualunque, che può esser anche
Il maligno proposito di far danno; ma dice soltanto che
questo maligno intento non è rigidamente necessarie.

Quando un debitore, pur sapendo di esser insolvente,

Ma, per un altro verso, la teoria in esame sarebbe funesta,

allena a minor prezzo una parte del suo patrimonio, con-

sotto il rapporto cioè della prova; giacchè molto difﬁcile,

fortato dalla speranza di concludere con il prezzo un van-

se non raro addirittura, sarebbe il provare l’animus nocendi. E se mai riuscisse a trionfare, renderebbe vana

ltlggtoso negozio e riaversi, non e certo di mala fede.

Perchè gli manca appunto la coscienza di aggravare la sua
insolvenza e di danneggiare perciò i creditori. Ein ha indEl tutto il dolo nell‘alienante. Sotto questo punto di vista, la
Îlottrma e la giurisprudenza mancano di esaurienti ricerche. E
dalsﬁenza della frode è più evidente nel caso in cui l'inerzia del
% Item 0 la sua astensione dall‘atto di alienazione peggiore;îlbbe la sua posizione economica, appunto come sarebbe avvenuto
una Mu…; la quale sarebbe stata espropriata dell’immobile per
eunIllrczzo minore e avrebbe estinto un rumore numero di debiti
a permanenza di un passtvo assai più grave dell’attuale ».

l'azione pauliana, che, immaginata con tanto senno dalla

equità pretoria, dovrebbe abbandonare la vita del diritto
(1) Laspeyres, Ueber Anfechtung v. Zahlungen mit der « Actio
pauliana» (Archiv f. d. civ. Praxis, xxt, pag. 37); Schey,
op. cit., pag. 131; Ileinhart, op. cit., pag. 105; Baron, Pandette, 5235; Seraﬁni, Paudette, 5 228; Brezzo, opera citata,
n. 67; Satta, op. cit., n. 7.
(2) Mirabelli, Diritto dei terzi, il, pag. 260.
(3) Fr. 6, Dig., x…, 8.
(lt) Solazzi, La revoca degli atti fraudolenti, pag. 67.
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per rinserrarsi nelle biblioteche a diletto esclusivo degli
eruditi (1).

deve esistere nel secondo momento, quando cioè si conclude il secondo contratto, operante trasmissione di do-

Giova anzi rilevare che il consilium froudis è un fene-

minio, non già quando si pone in essere la semplice

meno interna, ecome tale non può intuirsi se non dal fatto

promessa, unilaterale o bilaterale, che genera un solo

che ingenera e del quale ne è la favilla animatrice. Dolns
indeterminotus determinatur ab eaitu. Il fatto che‘esso

rapporto obbligatorio a produrre il negozio ﬁnale, ma lascia
ancora la proprietà ﬁssata in persona del suo titolare.
Sopravvenendo il consilium fraudis all'atto della conclusione del negozio deﬁnitivo, non può il promissore farsi
usbergo del precedente vincolo obbligatorio. Se egli infatti
ha l'obbligo personale di vendere, ha pure il dovere giuridico di impiegare il prezzo riscosso nell’estinziene dei
suoi debiti.
La frode può essere recisamente esclusa dal consenso
che il creditore abbia spontaneamente prestato all'atto compiute dal debitore. Non enim videtur froudare eos qui

produce e l'insolvenza, e perciò, dimostrata questa, può

dirsi provato anche quello, dovendo ritenersi che ciascuno
conosca lo stato del proprio patrimonio. Nè, in tal guisa,
si confonde il dolo col danno, ma dal danno si argomenta
il dolo: ogni erba si conosce per il seme.
A costituire la prova della scienza del fraudotor basta
dimostrare che egli aveva interesse ad alienare una determinata cosa, per non soddisfare con essa i creditori?
Queste interesse di sottrarre ai creditori o a un determinato creditore un certo cespite può esser anche lecita,

ma, se egli non voglia essere valutato, deve in pari tempo
divenire innocuo; perchè se risulta che al debitore era
noto che, compiendo in quel modo quella determinata

sciunt et consentiunt (6). La ragione di questo principio,
proclamato da Ulpiano, non è certamente venuta meno nel

diritto moderno. E su questo punto tutti gli autori sono

d'accordo. E inutile citare autorità.

alienazione, i restanti beni sarebbero stati insufficienti a

34. Taluni scrittori (7) ritengono che il debitore debba

pagare i debiti, allora quest'interesse si identiﬁca con la
scienza di frodare, e, salvo il caso che in buona fede il

conoscere quali creditori o almeno quali crediti rimangano
pregiudicati dal suo atto. Respingiamo questa dottrina.

debitore si sia illuso sulla entità del residuale patrimonio,

Nella legge 10, 61, Dig., h. t., si parli, è vero, di credi-

la revoca competcrà (2).

Nel diritto romano per gli atti traslativi di proprietà si applicava la regola: Traditionibus ct usucapionibus dominio
rerum non nudis pocfis transfermttur. Vale a dire si distingueva la perfezione dalla consumazione del negozio. La
vendita era perfetta col sole consenso, ma la proprietà si
trasferiva con la tradizione. Emptianem et venditionemper-

tori quos fraudare voluit, e di altri quos /raudore nolnit,
ma è anche facile vedere che i creditori quos [raudare voluit
sono identici con i creditori che posteo sortitas est. Non
afferma dunque il giureconsulto che la volontà di nuocere
debba realizzarsi nelle persone di quei creditori, contro i
quali essa & individualmente diretta; bensi dichiara che la
volontà di nuocere deve veriﬁcarsi rispetto ai creditori esistenti al momento dell'atto fraudolento.
Nè alcun argomento in favore dell'opinione che combattiamo può dedursi dalla legge 10, 5 8, Dig., xcn, 8, re-

ﬁcit salus consensus; consuntmat rei traditio et pretii numeratio (3). Conseguentemente la buona fede doveva esistere non pure al momento del contratto, ma anche in

il debitore sia insolvente per la presenza di un creditore
determinato, se questi venga pei soddisfatto, gli altri cre-

33. La frode deve esistere nel momento che l'atto dan—
noso si pone in essere. Una volta perfezionatosi il negozio,
è vano parlare di frode: malo ﬁdes superveniens non nocet.

quello della tradizione. Ciò per altro è esplicitamente detto
da Paolo (4): hoc edictum eum coercet qui sciens suscepit,
quod in fraudem creditorunt ﬁebat.
Nel diritte attuale la traslazione del dominio avviene di
diritto in forza della convenzione (art. 1125, 1448), e

perciò non è più necessario che la buona fede esista nel
momento della tradizione. Onde i creditori possono soltanto
instare che il prezzo non ancora riscosso sia loro assegnato,

e in caso di vendita a vil prezzo potranno ancora, ricorrendo alla surrogatoria, proporne la rescissione per lesione
enorme. Per ogni altro riguardo alla tutela dei creditori
si contrappone la sicurezza della proprietà legalmente
acquistata (5).
S'intende che, se il contratto non ha efficacia di operare

lativa alla scientia /raudis (8). Allorché il terzo crede che

ditori, quantunque esistessero al momento dell'alienazione
fraudolenta, non posson ottenere la revoca. Orbene, questa

ipotesi assai difficilmente può presentarsi riguardo al debitore, perchè quasi mai sarà attendibile l'asserziene che
egli non abbia conosciuto l’esistenza degli altri creditori;
e posto pure che riuscisse a provarla, i creditori da lui
ignorati non avranno diritto alla revoca, non già perchè
faccia d'uopo che la volontà di nuocere sia diretta contro
di essi personalmente, ma perchè in questo caso speciale

sarebbe effettivamente escluso che il debitore potesse avere
la volontà di danneggiare gli altri creditori, all'infuori di
quell'unico, di cui egli avea notizia. Per ogni altro caso
può giustamente ripetersi con Ulpiano (9): magis fraudem
rei, non personne accipimus (10).

la trasmissione del dominio contestualmente alla sua con-

35. La frode, innanzi tutto, deve esser usata dalla pel”:

clusione, ma in forza di un novelle consenso, al quale si

sona del debitore. 0v’egli compia l'atto in buona fede e

riallaccia il trapasso della proprietà, il consilium /raudis

ozioso ricercare la buona o mala fede dell'altro contraente.

(1) Giorgi, op. cit., II, n. 272 bis; Lomonaco, Obbligazioni,
538. Cass. Napoli, 3 marzo 1900, Morigcrato c. Portelli (Legge,

(6) Fr. 6, 59, Dig., h. t.
(7) Otto, op. cit., pag. 143; Brinz. op. cit., n, 5343.
(8) Quid ergo si ei, quem quis scii, satisfactmn est ? nmnquitl
deﬁciat actio, quia qui supcrsunt non sunt frauilati ? el IWC
puto probandum.
(9) Fr. 1, 527, Dig., xxxvm, 5.
_

1900, Il, 118). Non meno gravida di inconvenienti è l‘indagine

sul pg)tgvente dell’azione posta innanzi dal Bonelli, Del fallimento,
-n.
.
(2) Coviello, in Giurispr. Ital., 1887, t, 1, 990.

(3) Fr. 2 pr., Dig., …, t.
(li) Fr. 6, 5 8, Dig., x…, 8.
(5) Brezzo, op. cit., n. 74.

'

(10) Toullier, Le droit civil francais, VI, n.319; bolw'»
op. cit., pag. 70.
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E agevole intendere che il debitore deve essere capua:
deli; dee cioè poter comprendere il carattere pregiudizie-

Tale distinzione risale al diritto romano: Simili modo
dicimns et si cui danatum est, non esse quaerendum un

vole del negozio che compie. E, d'altro canto, poichè la
pauliana dà materia a un delitto civile, non ha rilevanza

sciente ea cui danatum, gestum sit. Sed hoc tantum un

l‘incapacitàch debitore. Onde, sia esso minore, interdetto,
inabilitato, donna maritata, risponde dell’atto fraudolento.

ignoravit, quam lucrum eztorqueatur, non damnum inﬂigatur. In Itas tamen qui ignorantes ab eo qui solvenda non

Nei negozi compiuti per mezzo di rappresentanza, sia

sit, liberulitatem acceperunt, hactenus actio erit dando,

essa legale, giudiziale e convenzionale, la frode del rap-

fraudentur creditores ; nec videtur iniuria ufﬁci is, qui

quatenus lecupletiores [acli sunt, altro non (3).

presentante obbliga il rappresentata?
Secondo il diritto romano, si distingue il case che il

Ma sul suo fondamento vi ha discrepanza tra gli scrittori.

rappresentato fosse conscio della frode operata, da quello

il terzo in buona fede, tanto il creditore quanto il terzo
certant de donmo vitando, sicchè la massima in pari causa

in cui ne fosse ignaro. Nella prima ipotesi, sembra potersi
la pauliana centro di lui efficacemente intentare, sia argomentando o contrario dalla legge 25, 5 3, Dig., h. t., sia
dalla legge 6, 5 12, e dalla legge 12 ibid., ove è detto
che il pater-familias e il dominus, scienti della frode, sono

tenuti per il fatto rispettivamente del
quali in rappresentanza loro abbiano
dolento raggiro. Che se non concorra
presentato, il diritto romano statuisce

ﬁglio e del servo, i
partecipato al frau—
la scienza del rapche egli sarà tenuto

per ciò che gli pervenne.
Nel diritto attuale alcuni (1) pensano che il mandante

è responsabile per obbligazioni contratto dal mandatario
secondo le facoltà che gli ha date. Nel dubbio si deve

Qualcheduno (4) dice che se l'atto è a titolo oneroso ed

melier est conditio possitlentis, basta per far preferire i
diritti del terzo a quelli del creditore.Quanda, invece, l’atto
da rivocarsi è a titolo gratuito, il terzo certat de lucro

captando, mentre il creditore certat de donmo citando, e
quindi deve in questo caso preferirsi il creditore al terzo
acquirente.

Questa dottrina, per quanto sottile, non può essere accolta. Essa muove dal presupposto che il creditore possegga il suo diritto da causa onerosa. Ma se derivi da causa
lucrativa, tanto il creditore che il terzo acquirente lucrative si trovano in pari causa e allora svanisce ogni ragione

danmosis.

di preferenza. Che poi si voglia dar sempre la preferenza
al terzo acquirente di buona fede, quando si trovi in pari
causa cel creditore, ne consegue da inammissibilità della
rivocatoria anche negli atti a titolo gratuito in aperta violazione dell’art. 1235, 5 2.

Prevale tuttavia la dottrina della responsabilità del rappresentato, in applicazione del principio scritto nell'articole1153, 3° capov. , e cioè che i committenti sono obbligati
peri danni cagionati dai loro commessi nell'esercizio delle

presunzione legale di colpa nell'acquirente a titolo gr.tuito. Il donatario, dice il Mirabelli (5), per eSsere gratiﬁcato dal donante, ha dovuto con lui avere dimestichezza

escludere la facoltà di compiere atti fraudolenti e di ri-

tenerli in via presuntiva responsabili. Soltanto non è
permesso di ratiﬁcare l'alto nein utili, disconoscendolo in

incombenze, alle quali li hanno destinati. il conferimento

del mandato pone il mandatario nella possibilità di compiere, nei limiti dei poteri concessigli, l'atto fraudolento.
Onde la responsabilità non ha radice nella culpa in vigilando o in eligendo, ma nell'indole stessa della commissione (2).

Analoghi principî si applicano per la rappresentanza
delle persone giuridiche.
Il marito, che autorizzi la moglie, non assume obbligazione di sorta: onde la sua buona a mala fede per l’esercizio della pauliana è irrilevante. Basta la frode usata dalla

Qualche altro giustiﬁca la distinzione in forza di una

ed intimità, e si può ragionevolmente supporre che avrebbe
potuto, usando alquanta diligenza, conoscere lo stato del
patrimonio del suo donante e l'intenzione di lui, la quale
mancanza di diligenza si è elevata a presunzione di mala
fede.
Neppure questa dottrina è accettabile. Una presunzione
legale di mala fede non si argomenta per semplici induzioni da un testo di legge, che può avere un senso meno
duro. Tanto più quando l'interpretazione rigorosa è contraria a tutta la tradizione, e il rigore stesso tratterebbe

alla pari il donataria di buona fede e quello che realmente

moglie, nè altre deve esigersi.
36. Quando l'atto fraudolento, diminutivo del patri—
monio, è opera del solo debitore, come avviene nella ri-

fosse di mala fede (6).
'
Da ultimo, altri (7) più dirittamente dicono che, negli

nunzia fraudolenta all'eredità, s'intende che per l'esercizio

effetti a danno di un terzo, si tranmterebbe in una vera in-

dell'azione pauliana basta la frode usata dal solo debitore.

giustizia, ove non trovasse il suo giuridico fondamento
nella colpa di esso terze, colpa che consiste appunto nella

CIÒ è elementare. A rincontra, se l'atto e opera di più persone, è necessario che tutte abbiano partecipato alla frode?

Il nostro codice (art. 1235, 5 2), seguendo il codice sardo
(art. 1258, 5 2) e sassone (5 1513), e allontanandosi dal

atti a titolo oneroso, dovendo la revocatoria spiegare i suoi

sua mala fede. Difettando la colpa, il terzo è invulnerabile,

giacchè egli non fa che esercitare un suo diritto. All’ap-

codice francese (art. 1167), napoletano (art. 1120) e par-

paste negli atti a titolo gratuito il fondamento giuridico si
trova con facilità, perchè, essendo canone di rigorosa lo-

mense (art. 1129), ha posto una distinzione fondamentale
e cioè, per gli atti a titolo oneroso, esige che la frode ri-

gica e di equità naturale che niuno può arricchirsi a danno
altrui, e chiaro l'obbligo del terzo, avvantaggiatesi a danno

sulti dal canto di ambidue i contraenti; mentre per gli

del creditore, di restituire al debitore l'ammontare del-

atti a titolo gratuito basta che la frode sia intervenuta per
parte del debitore.

l’arricchimento, costituente il legittimo pegno del creditore
defraudato.

\_

(i) Brezzo, op. cit., n. 97.
(9) Satta, op. cit., n. 20.
(3) Fr. 6, 5 11, Dig., XLII, 8. V. pure fr. 6,5 13; fr. 9 e
li'- 25. Dig., h. t., e fr. 5, Cod., vn, 75.

(i) Demalombe,op. cit., u, n. 196;Toullier, op. cit.,1v, n. 315.

(5) Diritto dei terzi, Il, pag. 261.
(6) Giorgi, op. cit., n, n. 292.
(7) Giorgi, op. cit., n, n. 292.
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Non sono mancati poi scrittori, che hanno censurate la
distinzione tra atti onerosi e gratuiti, agli effetti della pauliana (1). Ma, toccando la critica l'opera del legislatore,
non vegliamametterci per un cammino cosialto e silvestre.
Conviene era ﬁssare il concetto di terzi.

Rispetto alla pauliana, terzi sono coloro che hanno controllato direttamente col debitore e hanno direttamente partecipato delle sue disposizioni a rinunzie. E questi sono
terzi immediati.
Diconsi pei terzi mediati coloro che sono succeduti ai
terzi immediati, avvenga la successione a titolo universale

e singolare, per atto tra vivi e di ultima volontà, per causa
onerosa o lucrativa.
Negli atti a titolo oneroso i terzi sono responsabili se
hanno partecipato alla frode. La necessità di simile parte-

anche questi ne sia consapevole ed agisca quindi animo
[roudondi; ma se, al contrario, conclude il negozio, volontariamente si espone al pericolo di essere convenuto con
la revocatoria. L’edìtto accorda la pauliana contro colui

qui fraudem non ignoroverit e per Irons deve intendersi
la scientia di divenire insolvente. Chi contrattando con il
debitore sa che il gestum nuoce ai creditori possiede la
conscientia fraudis, è cons-eius et fraudem participans.
E pur vero che vi sono frasi nelle fonti, le quali sembrano faverire la tesi contraria. Papiniano (4) vuole che il

terzo consilium fraudis participat, e Venuleio (5) esige che
sappia debitorem froudandi cepisse consilium. Ma simili
espressioni dicono, tutte ponderate, che il terzo è in frode
solamente perché sa di contrattare con un debitore che si
propone di danneggiare i suoi creditori. Ulpiano (6) dice:

cipazione è nitidamente stabilita in diritto romano (2): nè

non caret fraude, qui conventus testato perseverat. Orab

di essa si e mai dubitato presso di nei.
37. Ma in che cosa consiste la partecipazione alla frode?
Non pochi scrittori (3) fanno consistere la participatio
[roadie nella scienza dell'altrui scienza. Il terzo dee sa-

evidente cheil diffidato può benissimo ignorare l'insolvenza
del debitore e tuttavia per la difﬁda egli è in colpa. Onde
per la revoca dell'atto basta che ognuno dei due contraenti,
singolarmente considerato, sappia che l'atto medesimo produce diminuzione di patrimonio del debitoreequindi lesione
del diritto dei creditori. La comunicabilità della conscientio
froudis è una sottigliezza punto rispondente a ragione.
A ogni modo, checchè possa dirsi del diritto romano,
crediamo che la necessità di una participatio fraudis nel
senso d’un concerto delittuoso sia estranea al testo preciso
dell'art. 1235 del nostro codice, il quale esige soltanto che
negli atti onerosi la frode risulti dal canto di ambidue i
contraenti. Ognuno di essi quindi deve sapere che l'atto
recherà pregiudizio ai creditori; ma non è detto che l'uno
deve rispettivamente conoscere il disegno dell'altro. La
comunione del mal volere e un istituto proprio del diritto
penale non del civile. Ciò si parrà manifesto riﬂettendo che
la pauliana non tende a far punire i contraenti fraudolenti,
ma a rescindere, ad annullare l’atto rimpctto ai creditori

pere che il debitore sappia di danneggiare i creditori.

Onde vuolsi in prima linea che il debitore conosca di divenire insolvente a cagione dell'atto che pone in essere. E
necessario in secondo luogo che questa scienza si comu-

nichi nella persona che con lui contratta. Se il terzo sa
soltanto che il debitore ha debiti e è insolvibile, non versa

ancora in frode; deve conoscere il consilium fraudis del
debitore, deve cioè sapere che l'altro sappia di divenire, contraendo, insolvente o di aggravare la propria insolvibilità.
Riteniamo inammissibile siffatta dottrina, perchè, a tacere delle fonti, con le quali non può conciliarsi, essa, ove
la si voglia applicare sul serio, restringe in conﬁni straor-

dinariamente angusti l'esercizio dell'azione pauliana. La
volontà, l'intenzione del debitore sono fatti psichici interni,
che non possono essere conosciuti se non vengono
stati dal loro autore. Occorrerebbe, quindi, che il
stesso informasse in qualsiasi guisa la persona con
tratta delle sue intenzioni. Ora, non v'è dubbio

manife—
debitore
cui con—
che ciò

instanti e nella misura del danno sofferto. Il carattere pc-

possa accadere ed accada, ma è del pari incontestabile che

nale, tutto proprio dell’antica azione pauliana, non fu riprodotte dall'interdetto frodatorio e sparve addirittura dalla
fusione giustinianea e dal concetto che della rivocatoria

non sempre l’atto è posto in essere mercè un vero e pro-

han dato le moderne legislazioni.

prio accordo fraudolento, e concerto delittuosa. Spesso non

38. Il consilium fraudis da parte del debitore e sempre
un requisito indispensabile per l'esercizio dell'azione pau—

converrà al debitore di scoprire le proprie intenzioni, come
quando egli voglia concludere un atto onerosa e per conseguire una migliore offerta si astenga dal confessare

schiettamente il ﬁne cui miri. Ciò malgrado, l'acquirente
potrebbe conoscere che l'atto produce e aggrava l’insol—
venza del debitore; e se s’induce a compierlo, non ostante

che sappia che con esso recherà danno ai creditori, non
v'ha alcun plausibile motivo per sottrarla alla revoca. In
verità il terzo, il quale conosce che l’atto avrà per effetto

l'insolvenza del debitore, deve ragionevolmente temere che
(1) Satta, op. cit., n. 9; Simoncelli, Note critiche sull'azione
rivocatoria nel diritto civile (Hiv. li. per le scienze giuridiche,
V, pag. 17).
(2) Qui fraudem non ignoraverit (fr. 1, Dig., h. t.); qui
sciens eum in fraudem creditor-um hoc facere, suscepit quad in
fraudem creditorum…sciebat (lr. 6, 5 8, Dig., h. t.); quae Lucius
Tilius fraudandi causa, sciente te in bonis fecit (fr. 10, ibid.);
sciente le sic accipimus, le conscio et fraudem participante
(fr. 10, 5 2, cell.); si particeps fraudis sit; qui sciens fraudem
eomparavit (fr. 5, Cod., VII, 75).
(3) Franske, Ueber d. Zuliissigkeit der « Actiopaulianan, etc.

(Archiv f. d. civil. Praxis, XVI, pag. 126); Laspeyrcs, cp. e

liana, anche negli atti a titolo gratuito. L'altro contraente

o è particeps fraudis, e risponde solidalmente del danno
arrecato; o è in buona fede, e la misura della sua responsabilità ci vien fornita dalla misura dell'arricchimento.

Onde la mala fede dell'acquirente gratuito immediato allarga la responsabilità, mentre la buona fede la circoscrive
alla locuplctazione, senza punto toglierla.
Nel diritto francese parecchi autori (7) distinguonoa
questo proposito le donazioni vere e proprie dalle sempllct
loc. cit., pag. 38; Reinhart, Die Art/’echtunsklage, etc., pag. 108;

Zurcher, Die (I Actio pauliana », pag. 30, Ziirich 1892; Hau—
senbalg, Zur Lehre von der « Actio pauliana », etc., pag..7lo

Berlin 1804; Otto, op. cit., pag. 111 ; Bellavite, L'umile
pauliana, pag. 8, Verona 1882; App. Napoli, Il maggio 1906,
O' Brien c. Briscese c Murat (Foro lt.,1906, [, 824).
(lt) Fr. 96 pr., Dig., XLVI, 3.
(5) Fr. 25, 53, Dig., h. t.
(6) Fr. 10, 5 3, Dig., h. t.
.
(7) Charden, Dolci fraude, 11, pag. 264; Massé e Vergé, sur
Zachariae, II, pag. 354; Chabot, Successions, sull‘art. 738;
Troplong, Central du mariage, In, n. 1385.
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rinunzie abdicative, che indirettamente giovano ai terzi.
E mentre riconoscono la necessità del consilium /roudis

dal lato del debitore per le prime, lo escludono riguardo
alle altre, appagandosi del solo pregiudizio. Due sono i
principali argomenti di cui si servono. Dicono, in prima
linea, che in alcune disposizioni di quel codice (1) concernenti simili rinunzie, non si parla della frode, ma del solo
pregiudizio: ciò che dimostra esser sufficiente questo e
non anche quella. E il silenzio ha tanto più importanza in

quanto che per tale effetto il vocabolo préjurlice, negli ar-
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sulti romani escludevano per esse l'azione pauliana, mentre
l'ammettevano per le donazioni. Ora, è strano il supporre
che il legislatore, estendendo la pauliana ai casi per i quali
in origine non era ammessa, volesse anche facilitarne
l'esercizio con l'escludere il requisito della frode, ritenuto
dallo stesso legislatore indispensabile per la revoca di altri
atti molte più gravi. Di fronte a queste osservazioni non

può darsi alcun peso alla circostanza che nelle" donazioni
Vi ha il concorso di due volontà, mentre nelle semplici

rinunzie non si ravvisa che un atto unilaterale del debitore.

ticoli 622 e 788 fu sostituita alla voce fronde, che era stata

Vero che negli art. 622 e 788 del codice francese, sulla

usata nel progetto.
Si aggiunge, in secondo luogo, che la revoca delle sem-

proposta del Tribunale di Cassazione, fu sostituita la voce

plici rinunzie è ammessa più facilmente delle donazioni,

in quanto le prime sono il risultato della volontà unilaterale del rinunziante e il beneﬁzio giunge solo indirettamente ai terzi ; mentre la donazione, essendo un contratto,

esige il concorso di due volontà allo scopo diretto ed immediato di conferire al donataria la cosa donata.
Altri scrittori (2) vanno più innanzi ancora, e sostengono

che la revoca di tutti gli atti gratuiti, indistintamente, si
appaga del solo pregiudizio, ancorché non vi sia intenzione

fraudolenta del debilore. Essi dicono che non vi è alcuna
ragione di distinguere fra le rinunzie abdicative e le vere
e proprie donazioni. Il principio enunziato dal legislatore
francese nelle rinunzie unilaterali deve applicarsi, per manifesta analogia, a tutte le liberalità pregiudizievoli ai creditori. D'altronde, osservano gli illustratori di Zachariae,

non si comprende perchè l'esercizio dell'azione pauliana
contro i terzi, che hanno ricevuto un proﬁtto dagli atti a
titolo gratuito, dovrebbe dipendere dalla mala fede del de-

bitore; mentre, anche supposta la sua buona fede, sarebbe
pur sempre vero che i terzi qui certunl de lucro captando

si arricchirehbero a spese dei creditori qui certont de damno
citando. Simili dottrine, che rappresentano il divorzio
assoluto dal diritto romano e dalle sane tradizioni, sono
oggi abbandonate anche nel diritto francese, nè mai hanno

avuto favore presso di noi.
La frode del debitore e sempre e in ogni caso un requisito essenziale per l'esercizio dell'azione pauliana, in quanto
essa costituisce il solo limite imposto alla facoltà spettante

pre'judice alla voce [made, per denotare chela revoca delle
rinunzie all'usufrutto calle successioni non esige l'intenzione fraudolenta del debitore. Se non che, le stesse Tri-

bunale avea proposte che alla regola stabilita nell'articolo 1167 di quel codice sulla revoca degli atti fraudolenti,
si aggiungesse, in via d'eccezione, che le rinunzie fatte
dal debitore a titolo lucrative, dovessero sempre riputarsi
viziato da frode. Ma l'aggiunta nen talentò all'estensore
deﬁnitivo; cosicchè è ragionevole il ritenere che il legislatore non approvasse il sistema proposto dal Tribunale di
Cassazione, e che reputasse indispensabile il requisito della
frode in tutti gli atti rivocabili. La redazione degli arti-

coli 622 e 788 è anteriore a quella dell'art. 1167, riguardante la materia propria della pauliana, e però in confer-

mità di questo devono interpretarsi i primi. L'essersi in
essi omessa l'indicazione della frode non ha rilevanza, una
volta che poi il legislatore non accolse il principio che do-

terminava il suo silenzio.
_
Questa interpretazione appare tanto più ragionevole, in
quanto che l'art. 1464 del codice francese, in cui si contempla un caso perfettamente analogo a quelli regolati
dagli art. 622 e 788, vale a dire la rinunzia con la comu-

nione fra coniugi, autorizza i creditori della moglie rinnnziante ad esercitare la pauliana solo quando la rinunzia
sia stata fatta in frode delle loro ragioni. Ora, come può
ammettersi che il legislatore esiga in alcuni casi il solo
pregiudizio, in altri affatto simili l'intenzione fraudolenta?
La contradizione sarebbe così flagrante, che taluni, per
evitarla, giunsero persino a sostenere che la voce fronde,

al debitore di amministrare e disporre a suo senno dei

usata nell'articolo 1464, ha lo stesso signiﬁcato della voce

propri beni. Ne giova dire che l'interesse dei creditori di-

prejudice, che si trova negli art. 622 e 788 (3).

rette ad evitare un danno deve essere anteposte a quello
degli acquirenti, vogliosi di conservare un lucro, quan-

il disposto degli art. 788 e 1464, senza fare in una di essi

E, tutto ponderato, una volta che non si può conciliare

tunque il debitore abbia agito in buona fede. Perchè l'avere

una sostituzione di parole, e molta più naturale e ragione-

risentito pregiudizio da un atto vantaggioso a un terzo,

vole l'aggiungere il requisito della frode taciuto dal legislatore nell'art. 788, mettendo cosi in armonia questo con

non può dar diritto al danneggiato d'impugnare l'atto per
questo solo motivo. E d'uopo che l'arricchimento sia in-

la disposizione generale dell'art. 1167; di quello che so—

giusta, nè questo può aversi qualora il debitore abbia libe-

stituisce la voce prejudice alla voce fraude nell'art. 1464,
cosa che turberebbe la purezza dei principi.

ramente esercitato una sua libera facoltà.
Neppure sostenibile e l'opinione intermedia, chedistingne
trale rinunzie abdicativeele donazioni. La semplice rinunzia
costituisce, in ordine all'azione revocatoria, un atto meno

grave e meno offensivo di una donazione diretta. Mentre la
donazione diminuisce il patrimonio attuale del debitore,
stornandone beni e diritti, che già ne facevano parte, la
semplice rinunzia sembra piuttosto un ostacolo all'aumento
del patrimonio; ed è questa la ragione per cui i giurecon(1) Art. 622, 788, 1053, 2225.
(2) Aubry e Rau, op. cit., 5 313; Duvergier sur Toullier, In,
II. 354; Zachariae, Cours de droit civil francais, 11, pag. 343.

III ogni modo, le disposizioni nette e precise del nostro
codice hanno impedito il sorgere d'una simile controversia.
Nell'art. 1235 il legislatore dichiara esplicitamente che
negli atti a titolo gratuito si richiede la frode del debitore.
Ora l'espressione « atti a titolo gratuito » è così ampia e

generale da comprendere gli atti bilaterali e gli unilaterali, le donazioni e le rinunzie abdicative o, più brevemente, tutti gli acquisti ea: lucrativa causa.
(3) Duranton, op. cit., X, n. 578; Troplong, op. cit., III,
II. 1585.
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Ma v'ha di più. Mentre il legislatore francese chiude

sione « fare in pregiudizio » dell'art. 949, e l'altra « fare

l'articolo 1167 col seguente rinvio: « ils doivent néanmoins, quant à leurs droits énoncés an titre de succes—
sians et au titre du central de mariage et des droits respectifs des époux, se conformer aux règles qui y sont

in frode » impiegata nell'art. 1235, sostanzialmente si
equivalgono. Ogni dubbio poi e eliminato dall'origine sto-

prescrites »; simile riserva non c riprodotta nel corrispondente articolo 1235 del nostro codice, e cosi manca il più
solido argomento invocata dain autori francesi per dimestrare che in alcuni casi, e specialmente nelle rinunzie

alle successioni, il legislatore ha voluto derogare ai prin-'
cipi generali, che regolano l’azione rivocatoria.

Inoltre, il nostro codice non contiene le disposizioni
degli art. 622 e 1053 del codice francese, riguardanti la
revoca delle rinunzie all‘usufrutto e delle restituzioni anticipate dei fedecommessi, in cui non è fatta menzione della
frode, ed anche da tal lato l'argomentare avverso svanisce.
39. Vi sono casi di presunzione legale di frode? Ulpiano
nel fr. 10, 5 3, Dig., XLII, 8, dice che, se il terzo compra
nonostante la difﬁda fattagli dei creditori, versa per ciò
solo in frode. Qui veramente non si può parlare di presunzione di frode: vi e la difﬁda da parte dei creditori, e ciò
basta a porre in mala fede il terzo: non enim corel fraude
qui conventus testato perseverat. Ora s'egli, in seguito all'avvertimento ricevuto, chiaramente sa che il debitore,
vendendo, diviene insolvente, versa senza dubbio in frode

effettiva, non presunta. Nè alcuna presunzione di frode
può riscontrarsi nel fr. 17, 51, Dig., h. t., in cui si fa

rica dell'art. 949, di cui parleremo appresso.

Onde in materia civile per l'esercizio dell'azione parr—
Iiana non vi sono presunzioni legali di frode(2). NOII cosi
avviene in materia commerciale. Per gli atti compiuti nel

periodo sospetto, che e il periodo della cessazione dei pagamenti, ha luogo una presunzione legale di frode, presunzione iuris tantmn, che può essere vinta dalla prova
contraria. Non è che faccia diletto il consilium fraudis,queste è sempre un requisito essenziale anche della pauliana fallimentare; la quale. tutto ponderato, & la pauliana ordinaria, facilitata nel suo esercizio, per la mag-

giore protezione della buona fede e la rapida vicenda delle
contrattazioni commerciali. Illa l'onere della prova, ri—
guardante il consilium fraudis, è invertito. Dee dunque
il terzo, che ha contratto con il commerciante nel periodo
sospetto, dimostrare che non vi è stata alcuna frode; di-

versamente gli atti enunciati nei ni 2, 3, 4 dell'art. 709
codice comm. sono colpiti da una presunzione legale di
frode, sia a carico del debitore che del terzo. ll curatoreè

esonerato dalla prova. Per lui vige la presunzionedi frode.
Onde la differenza tra il codice civile e quello commerciale
non e di sostanza ma di procedura. La presunzione legale
di frode, di cui stiamo parlando, non lta luogo per il terzo
in riguardo agli atti contemplati nel II. 1° dell'art. 709;

il caso che il debitore sappia di avere dei debiti e intanto

ma per gli altri tre numeri della stessa disposizione. III

vende tutti i suoi beni. Perchè il concorso cumulativo di
queste due circostanze rende palese il suo dolo. A meno
che non si neghi nel debitore qualsiasi intelligenza, non
si può seriamente contestare ch'egli, vendendo l'intero patrimonio, volontariamente si ponga nell'impossihilità di

quanto agli atti enunciati nel Il. 1° si dee dimostrare la
partecipazione del terzo alla frode, come per la pauliana
ordinaria. Tale onere non incombe rispetto al fraudoler.
Parimenle sono accompagnati da una presunzione legaledi

soddisfare le sue obbligazioni: sa di divenire insolvente
con l'atto che compie e ciò appunto è la frode. Qualunque

dura di concordato preventivo e dei piccoli fallimenti, :\
tenore degli art. 9 e 36,5 2, della legge 24 maggio 1903,

proposito contrario svanisce di fronte all'eloquenza di

n. 197, come vedremo meglio in seguito (3).

simil fatto.
Se non che, il diritto romano ammetteva un caso di
presunzione di frode a favore del'ﬁsca, circa i pagamenti
di denaro pubblico, che il creditore, ancorchè in buona

S’intende che la stessa presunzione di frode cade di per
sè stessa, quando sia incompatibile con la natura dell'atto
o con le circostanze che l'accompagnano. Cosi gli atti che

fede, avesse ricevuto: sed placet omnimado ei pecuniam
aulerendam esse, etiam. si ignoruvit, quum
Presso di noi si è creduto di leggere IIII
zione legale di frode nell'art. 687, 5 2
ma, come vedremo, in tale disposizione il

consumer-et (1).
caso di presuncod. proc. civ.,
legislatore non

frode gli atti compiuti dai debitore nel corso della proce-

non sono attaccabili con la pauliana ordinaria, perchè di
loro natura immuni da frode, come gli atti perfezionativi
di rapporti giuridici già completamente costituiti in epoca
non sospetta tra le parti e perciò già tra loro vincelativi,

restano inattaccabili anche di fronte alle presunzioni consacrate nell'art. 709.

regola i rapporti tra il debitore e i creditori, e si e quindi
fuori del terreno della pauliana.

40. Senonchè, dopo la trascrizione della domanda di
revoca, anche in materia civile svanisce la presunzione della

Analogamente non è a parlare di presunzione legale di

buona fede. Chi acquista posteriormente a quella data può

frode nella divisione operata contro l'opposizione dei cre-

versare tuttavia in buona fede ed essere tenuto solo in
quantum locupletior factus, ma questa buona fede IIOII ":

ditori, di cui all'art. 680 cod. civile. A parte la conside-

razione che la frode qui sarebbe provata dalla diffida, secondo la regola non enim caret fraude qui conventus testato
perseveraf, sta poi,dall'altro lato, che questo caso d'impu-

gnativa non è un'applicazione della pauliana.
Lo stesso art. 949 cod. civile, applicante la pauliana

più presunta, e deve essere provata dal terzo convenuto. Pret
santa e invece la malafede. Anzi nei riteniamo che per chi

ha acquistato posteriormente alla trascrizione della donnmdtl
di revoca, ogni ricerca sulla buona o malafede sia irrile—

vante, giacchè tutti gli aventi causa, posteriori a quella data,

alle rinunzie ereditarie, non dà appiglio alle presunzioni: devono soggiacere al peso della revocatoria, in forza della

consilium fraudis che anima l'atto della rinunzia. L'espres-

trascrizione, la quale li ha legalmente avvertiti a non contrattare con colui che, per partecipazione alla frode o pe"
ingiusta locuplctazione, era tenuto a reintegrare la meno-

(1) Fr. 18,510 e fr. 19, 20,21, Dig., XLIX, 14; fr. 5, Cod.,
VII, 73.
(2) La presunzione legale di frode è stata perﬁno esclusa nella

donazione universale. Vedi Cass. Roma, 10 aprile 1908, citati!
in nota al II. 30.
(3) Butera, nel Filangieri, 1909, pag. 19.

legali dI frode. Perchè, usandovisi la locuzione « rinunzia

fatta in pregiudizio », si manifesta in modo non dubbio il
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mata insolvenza del fruudator. Avvenuta la trascrizione, il
subacquirente non può giuridicamente ignorare la condizione della persona con la quale contratta. Idem est scire,

scire pot-nisse ac debuisse. La legge ha così vigorosamente
protetto il creditore defraudato, frenando Il perpetuo suc-

cedersi dei trasferimenti. Ed è perciò che chi ha acquistato

dopo della trascrizione della domanda di revoca non può
allegare alcuna lmona fede, ma deve soggiacere alla revoca. S'intemle che questa deve esser prouunziala nel suo
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viene in lui ea: lucrativa causa. Onde per la revocabilità
dell'atto basta che la malafede sia intervenuta da parte del
solo donante. S'intende che il douatario risponde qualenus
locupletior factus est, dedotto cioè l'ammontare del servizio
reso o l'onere da adempiere.
,
Una terza dottrina (3) scinde l'atto in due parti. Lo
ritiene oneroso sin dove giunge la controprestazione epperò
se non vi concorre la complicità dell'altro contraente, il

legittimo contradittorio. Da ciò che si «" detto è facile de-

negozio è irretrattabile. Oltre la controprestazione l'atto è
a titolo gratuito e s'appaga quindi della sola malafede del

durre che qui si ha veramente un'estensione degli effetti

donante. ll Giorgi (4) combatte questa teoria e la ritiene

della pauliana verso persone che in sè e per se di nulla

mi pratica, m‘. attuabile, quando l'atto sia individuo. Per

dovrebbero rispondere, ove non avessero partecipato alla

quanto nel risultato ﬁnale questa teoria sia sostanzialmente
conforme alla precedente, onde ogni ricerca al riguardo
diviene oziosa, pure pensiamo che la donazione rimuneratoria o sub modo,è un atto in parte oneroso e in parte

frode.
41. Abbiamo detto che negli atti a titolo oneroso la frode

dee risultare da parte di tutti e due i contraenti; mentre
per gli atti a titolo gratuito basta la frode del solo debitore.
Ora, per taluni atti non vi e piena concordia sul loro carattere oneroso o gratuito agli effetti del consilium fra-udis.
Dobbiamo brevemente esaminarli.
Il primo atto sulla cui natura gli antichi disputavano è
l'orceptilatio, che e una forma generale di estinguere le
obbligazioni, più segnatamente con la remissione; ma la

dottrina moderna & concorde nell'applicare alle remissioni
lll debito, la regola generale delle rinunzie. Onde, se fatte
con corrispettivo sono a titolo oneroso e, diversamente, a
titolo gratuito. La cosa non solleva difﬁcoltà.

42. Il nostro codice (art. 1051), seguendo il codice
albertino (art. 1122), contiene una disposizione ignota al
codice francese e alla maggior parte di quelli preesistenti

in Italia. Stabilisce che è donazione anche la liberalità fatta

gratuito. Perchè sino alla misura della controprestazione il

negozio è commutativo, tanto che il donante e tenuto alla
garanzia. E, se e commutativo, non può esser gratuito. Oltre

quella misura la gratuità e sicura. Ciò è rifermato dalla
legge sul registro, che lo tassa come due contratti distinti,
l'uno oneroso e l'altro gratuito (5).
43. Più grave disputa si accende in riguardo alla costi-

luzione di dote e su di essa dobbiamo più lungamente
fermare la nostra attenzione.
Nel diritto romano fu riguardala atto a titolo oneroso

nei rapporti col marito (6) e il principio passò senza contrasto nella dottrina antica (7). Nei rapporti della moglie

la costituzione della dote si considerava come atto a titolo
lucrative (8); nè alcun poso hanno avuto i dubbi mossi da
Venuleio. Perchè questo giureconsulto ammette come certa

per riconoscenza o in considerazione dei meriti del dona-

la revoca della costituzione di dote si mulier non ignora-

larìo, o per ispeciale rimunerazione, e quella per cui si
imponga qualche peso al donatario.
La donazione rimuneratoria è un atto a titolo oneroso o

verit; ma non esclude la revocabililà nel caso opposto, anzi

gratuito ‘?

Taluni (1) distinguono se i servizi resi dal donatario
siano o meno apprezzabili in denaro e dicono che nel primo

sembra ammetterla nella ]. 25, 51, Dig., XLII, 8, benchè

con una certa esitanza. E qui e appunto la sede della questione, perchè il seguente 5 2 non ha altro scopo che di
equiparare il caso della dote costituita da un exlraneus,
a quello in cui la medesima siasi fornita dal pater fa-

caso sino alla misura del debito, si lia una dazione in pagamento. Se poi il valore della donazione oltrepassi quello
del servizio, l'atto assumerebbe IIII carattere misto.

milias (9). La difﬁcoltà poi, che fa sorgere il fr. 14,
Dig., k. i., per cui si richiederebbe la scientia fraudis da

Pensano altri (2), senza distinzione alcuna, che il carat-

quel vocabolo, non riprodotto nei Basilici, è un'aggiunta

tere di donazione permane integro, sempreché il douatario,

dei compilatori.
.
Nel diritto francese e italiano cinque opinioni al riguardo

per spontanea liberalità del donante, si avvantaggi di qualche

cosa oltre la controprestazione fatta o da fare. Basta che
la controprestazione non equivalga al lucro. Guadagni pur
poco il douatario, sarà sempre vero che il sopravanzo pro-

(1) Laurent, op. cit., III, pag. 250.
(“Z) Giorgi, op. cit., II,“ n. 298; Maierini, op. cit., pag. 282.

(3)
(’l)
(5)
(G)

Larombière, op. cit., n. 1167; Naquet, op. cit., pag. 1:10.
Op. cit., II, n. 298.
Legge 20 maggio 1897, Il. 217, art. 31.
Fr. 19, Dig., XLIV, 7; lr. 7, Dig., XXXIII, 3; fr. 20,

parte della donna, viene eliminata dalla considerazione che

tengono il campo.
Una prima dottrina (1 O) insegna chela costituzione della
dote e alto a titolo gratuito, tanto rispetto al marito, che

(8) Fr. 9, 5 1; fr. 33, 51, Dig., XXIII, 3; fr. 20, Cod., V,
3; fr. un., Cod., V, 13.
(9) Brezzo, op. cit.. n. 192, pag. 299; Maierini, op. citata,
pag. 120; Windscheid, op. cit., 5463; Seraﬁni, op. cit., II,
pag. 54; Giorgi, op. citata, II, n. 299; Maierini, opera citata,
pag. 278.

Cod.. xa, 1; fr. 25, 55 1 e ?, Dig., x…, &; fr. 14 pr., Dig.,
XVII, 1_

… Richeri, Iurispr. univ., IV, tit. 6, 5530; De Luca, De

(10) Krug-Basse, Revue critique, XIV, pag. 257; Simoncelli,
monogr. e loc. cit., pag. 379; Bonelli, op. cit., n. 389; Giorgi-

rato come creditore o compratore. Ma nel primo caso ha luogo la

ltlaierini, op. cit., n. 73; Hue, Code civ., IX, n. 10; Godefroy,
Revue critique, 1877, 731; Cuzzeri, Comm., n. 201 ; Bolaflìo,
Comm., n. 99. Lo Steria, Le donazioni fra coniugi (Archivio
Giur., 1895, pag. 43), ritiene la dote gratuita rispetto al marito
quando sia costituita direttamente dalla meglio. Ma per l'indole
della dote rimpctto al marito e agli obblighi che questi assume la

revoca » (Des testaments, cap. XI, sez. I, n. 20).

persona del costituente è un indiflerente giuridico.

d…; disc. 78, 106; Brunemannus, Pam1., XLII, 8; Hotemaun,
Disp. de (lotibus, cap. VII, 5 55; Castillo, Qual. controo., III,

C._23. « Se il marito ha ricevuto la dote, dice il Furgole, si distingue se ha conosciuto e meno la frode. Nel secondo caso i
creditori non potranno agire contro di lui, perché egli è conside-
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alla dotata. Questo sistema è legislativamente sanzionato

dal codice spagnuolo (art. 880, n. 2).
III forza d'altra teoria (1), la costituzione di dote è alto
a titolo oneroso, sia per il marito, che per la dotata.
Un'opinione solitaria (2), mentre ritiene la costituzione
dotale atto gratuito rispetto alla donna, reputa la ricerca
concernente la natura di simile atto inutile di fronte al
marito, perchè, essendo questi un acquirente mediato del
frandator, la costituzione dotale deve cadere di fronte a lui,

qualunque sia l'animo suo, in virtù del principio: resoluto
iure dantis resolvitur et ins accipientis.
E un'altra opinione (3), parimenti solitaria, dice essere

la dote atto gratuito per la famiglia della dotata.

rale: pretendono quindi che la costituzione dotale altro non
sia che il pagamento di un debito. Argomento fragilissimo,
perchè fondato nella falsa teoria che crede inconciliabile il

carattere di liberalità con quello di adempimento delle

obbligazioni naturali.
I seguaci di tale sistema traggono ancora partito dal fatto
che la donna nel ricevere la dote assume obblighi e pesi
matrimoniali, inquanto anche di fronte ad essa la dote viene
costituita ad sustinenda onere matrimonii. Ma e agevole

rispondere che ai pesi matrimoniali provvedono i frutti,
pertinenti al marito, non la dote, nuda proprietà della
moglie. E se talvolta anche per eccezione concorre il capitale dotale a sopportare gli oneri matrimoniali, ciò renderà

Un ultimo sistema, che in sostanza non è che la conti-

l'atto di natura mista, cioè donazione impropria; ma gli

nuazione della dottrina romana e tradizionale, reputa la

oneri d'incertissimo evento non possono equivalere al beneﬁzio certo che la donna risente, nè distruggono la natura
lucrativa dell'atto rispetto alla donna. Che se poi il matrimonio si scioglie per morte del maritoe non sopravvive
alcun figlio, più nitida brilla la natura lucrativa dell’atto.
La dottrina che combattiamo si richiama pure al divieto

costituzione di dote atto a titolo gratuito rispetto alla dotata
e a titolo oneroso rimpetto al marito, che la riceve per sostenerei pesi del matrimonio. E questa l‘opinione dominante in dottrina (4) e in giurisprudenza (5), ed è la sola
rispondente a ragione ed al nostro diritto positivo.
L'opinione del Satta non merita accoglimento, perchè la

d'immutare le convenzioni durante il matrimonio ed argo-

Nè buon viso può farsi alla dottrina del Laurent, che,

menta anche dall'irrevocabilità, tanto per causa d'ingratitudine, quanto per sopraveuienza di ﬁgli, delle donazioni
fatte in riguardo di un determinato matrimonio e all'obbligo che incombe alla donna di prestare gli alimenti al
marito, quando questi non sia in grado di proeurarseli da
sè. A ciò si contrappone che l'inunutabilità delle convenzioni matrimoniali dopo la celebrazione del matrimonio trae
altronde la sua ragione di essere, che non dai riguardi della
specie; che l‘irrevocobilità peringratitudiae equipara bensi,
per ragione di civile utilità la dote alle donazioni rimuneratorie, ma per ciò appunto non dirime quanto a quella il

fondata sopra un'erronea distinzione circa il carattere del-

carattere di vera donazione; e, da ultimo, l'onere degli

l'azione pauliana, secondo sia sperimentata contro un acqui-

alimenti non grava sulla donna dotata, ma è un peso ma-

rente mediato o contro un acquirente immediato, deve
cadere con la distinzione medesima.

obbligo, ma le facilita l'adempimento degli oneri nascenti

famiglia non è una persona giuridica, che possa avere una
propria capacità di diritti e un patrimonio proprio. ll con-

cetto che la famiglia sia un soggetto di diritti, posto innanzi
dal Chironi (6), non ha avuto seguito. Essa considerata

anche nei soli rapporti dei genitori con la prole immediata
e convivente e senz'alcun riguardo agli ascendenti e alla
parentela più remota, non è che un aggregato politico-so-

ciale. Peraltro la dote consiste in quei beni che la moglie
o altri per essa apporta al marito (art. 1388), non alla
famiglia.

Il secondo sistema, che ritiene la costituzione di dote

atto a titolo oneroso rimpetto alla dotata, non regge ad un
esame profondo.
A sostegno di simile dottrina si dice che il costituente la
dote è tenuto alla garanzia per evizione. Quest'argomento
non ha peso ove si consideri che qui ha luogo una garanzia
tacita, a cui il costituente può benissimo sottrarsi con una

clausola esplicita e che in ogni donazione il donante può
espressamente promettere la garanzia, senza che per ciò si

trasmuti la donazione in atto oneroso. Poi l'obbligo della
garanzia grava sul costituente non sulla donna; rende
dunque più piena e perfetta la liberalità, non la distrugge,

nè la diminuisce.
Si aggiunge che la maggior parte delle persone che
costituiscono una dote non vi si trovano indotte da spirito
di liberalità verso la donna, ma da un'obbligazione natu(1) De Pirro, Della dote in rapporto con la revocazione,
pag. 25.
(2) Laurent, op. cit., XVI, n. 452.
(3) Satta, op. cit., n. 33.
(4) Gianturco, Contratti speciali, Napoli,Pierro,1905, p. 108;
Giorgi, op. cit., II, n. 299, e Foro It., 1890, I, 107; Maierini,
op. cit., pag. 279; Brezzo, op. citata, n. 1911; Merlin, I-ì‘e'pertoire, V° Date, XV, 4; Larombière, op. cit., sull'art. 1167, n. 34;
Toullier, op. cit., XIV, 20; Duranton, op. cit., X, II. 879; Aubry
e Rau, op. cit., 5313, n. 25; Troplong, Central de mariage, I,
Il. 131; Demolombe, op. cit., XXV, II. 211 ; Illasi, Del fallimento,

trimoniale. Chi le costituisce la dote non le impone alcun
naturalmente dal matrimonio. Peraltro, il caratterelucrativo della costituzione di dote scaturisce sicu ro dalla semplice
lettura degli art. 1007, 1077 e 1087 del codice civile.
Il sistema, che ritiene la costituzione della dote atto

gratuito per il marito e per la moglie, neppure ha fatto
fortuna.
_
Dicono i suoi seguaci che il marito assume gli oneri el

pesi matrimoniali verso la moglie e i ﬁgli, non a vantagggl0
del costituente. Onde, rispetto a quest'ultimo, i pesi del
matrimonio non rappresentano l'equivalente di ciò che ha
dato. Evidente è il vizio di questo discorso. Esso ml10‘le
dall'erroneo concetto di pariﬁcare l'atto oneroso in tema
di azione pauliana al contratto a titolo oneroso di cui parla
l'art. 1101 del codice civile; ritenendo che per qualificare

agli effetti dell'azione pauliana un atto come informato da
causa onerosa, sia necessario che gli oneri assunti dal terzo

pag. 36l, Bologna, 1886; Mirabelli, op. cit., a. pag. 9. 398:
De Paolo, op. cit., pag. 256; Petroni, La funzione della dote
romana, pag. 66, Napoli, 1897; Paciﬁci-Mazzoni, Istit., "_'r
n. 182; Ricci, Diritto civile, VI, Il. 16 e 2112; Baudry-Lacantlnerie e Bardo, Date, n. 671.

(5) App. Torino, 3 maggio 1889, Lucchini e. Baralmw
(Foro Ital., 1890, I, 107); Cass. Palermo, 6 agosto 1891:

Ditta Rogler c. Santoro (Id., 1892, I, 322); Cass. Palermo,
30 agosto 1901, Sterlini c. Farruggia (Mon. Trib., 1991. 829)‘
(6) Questioni di diritto, pag. 189; Colpa aquiliana, ‘:
n. 145.
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al marito, se non si provi la sua partecipazione alla frode,

camente snlla circostanza che il terzo siasi o meno locuplc-

l'atto rimane fermo e il creditore si dovrà contentare di
otteneie cauzione dalla moglie per potersi rivolgere, sciolto

tato. Ora, sotto tale aspetto, e inutile che gli oneri assunti

il matrimonio, contro le sue ragioni dolali.

dall'acquirente riguardino la persona medesima con la

I principi sinora esposti si applicano anche nel caso che
si tratti di donazioni in contemplazione di un determinato
matrimonio o di donazioni che gli sposi si facciano nel con—
tratto di matrimonio, ancorchè accompagnati dalla clausola
della reciprocità. Onde non può adottarsi il sistema di quegli

quale contratta; perchè, anche se riguardano persone
estranee, la locuplctazione sparisce, sempre che tali oneri

equivalgono a ciò che l'acquirente riceve.
Ora, il marito della dote lucra i soli frutti, che deve im-

piegare per intiero a soddisfare i pesi matrimoniali: onde
il carattere oneroso della dote per lui è sicuro. Potranno i
frutti esser più o meno pingui, come più o meno gravi
gli oneri matrimoniali, ma sono queste circostanze irrile-

vanti, la cui constatazione richiederebbe prove spesso iniIll0l‘tlll o impossibili; sempre poi pericolose e di esito in—

certo. Conviene assurgere a un criterio generale e non
perdere di vista, chen rigore di giustizia il marito non deve

lucrare nulla in proprio vantaggio dai frutti della dote;
quanto più sono pingni, con tanto maggior larghezza deve
impiegarli negli oneri matrimoniali: spenderli perla moglie
e per i ﬁgli.

Vero che vi sono oneri matrimoniali di valore morale
puramente inestimabili; ma ne rimane una parte non indifferente di natura pecuniaria, come gli alimenti in senso
lato, che il marito deve prestare per la famiglia.
Vero ancora che gli oneri matrimoniali non sono conseguenza della costituzione della dote, ma del matrimonio.
Senoncltè hasta por mente che la costituzione di dote e, per

voto e massima costante dei nostri paesi, stipulata nelle
convenzioni matrimoniali e considerata come condizione

del matrimonio. Onde l'argomentare avverso avrebbe peso
nel caso impossibile o molto raro a veriﬁcarsi, di dote costituita da un terzo fraudator diverso dai coniugi ea matrimonio celebrato.
ll cardine della lite, invece, sta per le costituzioni fatte
antecedentemente al matrimonio. E per esse e si ricorra
al diritto romano, e si riguardial diritto comune, il carattere oneroso rimpetto al marito è fuori contesa: cum is
indotatam urorem ducturus non fuer-it.

Si obietta essere ripugnante al sentimento giuridico dell'età nostra il considerare la costituzione dotale come uno
tra i motivi principali del matrimonio nell'animo del marito.

Pure la considerazione della dote e un movente non trascurabile del matrimonio. É degno di lode chi, secondato dalla
fortuna o ﬁdenle nel proprio valore, sdegna l'interesse e
corre dietro ai sentimenti del cuore; ma IIOII deve essere
dato biasimo e mala voce a chi, non arriso dalla fortuna,

scrittori che considerano tali atti onerosi (1 ).
44. Lo spillatico è stato ritenuto da alcuni (2) atto di
liberalità, nel solo caso in cui avesse ecceduto i beni pecu-

niari dei quali il marito poteva disporre. Altri (3) distinguono lo spillatico proprio e quello improprio. Il primo è
costituito dal prelevamento, stipulato nelle convenzioni matrimoniali, in favore della moglie di una parte dei frutti
della dote apportata al marito (art. 1399)e quindi alle es—
senzialmente oneroso e all'atto inattaccabile dai creditori se
si ammetta l’insequestrabilità dei frutti dotali. Lo spillatico
improprio ha luogo quando la moglie non ha dote enon
pertanto il marito sui beni propri promette una prestazione

a titolo di spillatico e allora per la moglie e un acquisto
lucrative. Ma anche per lo spillatico improprio v'ha chi (4)
desume il suo carattere lucrativa dalla corrispondenza ai
mezzi pecuniari del marito.
45. Relativamente ai debiti IIIIOIfI, non si può disconoscere

che rivestono carattere oneroso. La difﬁcoltà nasce nel ricercare se si possa stabilire una presunzione di frode a carico di chi apro credito al debitore, che già versa in istato
di decozione. Ma per verità non è a parlare di presunzione
legale di frode, perchè nè vi e legge su cui fondarla, nè
sarebbe conforme a ragione di costituirla, essendo incontrastabile che le circostanze del fatto possono molte volte

escludere la frode: nam licet alicui adiiciendo sibi creditorem, creditoris sui facere deteriorem conditionem (5). Si

potrà soltanto parlare di una presunzione semplice, ossia
abbamlonata alla prudenza del giudice; presunzione che
acquisterà peso maggiore, se il IIIIOVO creditore avrà stipu-

lato garanzie speciali e straordinarie per tutelare il proprio
interesse (6).
46. Anche la costituzione d’ipoteca, s'intende, non _contestuale all'obbligazione da essa garantita (7), è ritenuta
un atto a titolo oneroso, perchè non crea diritti senza cor-

rispettivo, ma assicura diritti preesistenti. Si obietta che
l'ipoteca garantisce anche il pagamento degli interessi e di
quanto si rivolge a lucro per il creditore in dipendenza
del mutuo stipulato. Però e agevole replicare che gli inte—

cautamente esige che la moglie concorra con lui a soppor-

ressi non sono un nuovo diritto, ma produzione, accessorio

tarei pesi economici del nmtrimonio.

del diritto già ﬁssatosi in testa del titolare (8).

L'esclusione delle dottrine sinora esaminate ne costringe

Potrà forse dubitarsi della natura onerosa dell'ipoteca,

ad accogliere la teoria, sia pure anﬁbia, che ravvisa nella

concessa a garanzia di un atto a titolo gratuito (9). Il dubbio

costituzione di dote un atto gratuito per la dotata e oue-

svanisce, ove si riﬂetta che, assunta l'obbligazione, non si

r050 per il marito. Onde, mentre l'atto si revoca di fronte
alla moglie, ancorchè questa sia di buona fede, rimpetto

ha più riguardo alla sua origine, ma all'onere dell'adempimento: quae inilio sunt volantalis, ea; post/acta sunt

\

(1) Brezzo, op. cit., II. 207.
(gg) Giorgi, op. cit., II, n. 303, pag. 420; Brezzo, op. citata,
n.

7.

‘ (3) Bianchi, Contratto di matrimonio, Napoli, 1892, II. 158;
Cogliolo, nel Foro Ital., 1883, I, 743.

(4) De Palo, op. cit., pag. 257.
(5) Fr. 1, 52, Dig. tlc separ., XLII, 6.

68 — DIGESTO ITALIANO, Vol. XVIII, Parte la.

(6) Giorgi, Op. "cit., II, n. 304; Demolombe, op. cit., n. 2%;
Aubry e Dan, op. cit., 5323.
(7) Se è contestuale al negozio l‘ipoteca riveste la natura del—
l'atto che garantisce; è quindi gratuita ed onerosa, secondo-che

gratuito ed oneroso è l‘atto principale. _

’

(8) Drezzo, op. cit., n. 245.
,
—
(9) App. Palermo, 28 ottobre 1893, Banca Romana e. Fai.lita Chiaramonle (Foro Ital., 1893, I, 1311).
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necessitatis (1). E contro il preteso carattere gratuito della

costituzione d'ipoteca, basta riﬂettere che il creditore può
sempre procurarsela, conseguendo una sentenza di condanna
(art. 1970).

In un solo caso l'ipoteca è un atto a titolo gratuito, quando
essa cioè vien prestata da un terzo, che non sia personal—
mente obbligato. In tal caso chi presta l'ipoteca procura al
creditore un vantaggio senza equivalente.
Nel diritto francese, a questo proposito, si è fatta strada
una dottrina erciscunda. Si ritiene chela costituzione d'ipoteca è un atto gratuito, quamlo essa e stata conferita senza
alcun equivalente in cambio, senza condizione, per garanzia

di un credito non esigibile. Presenta invece il carattere di
atto a titolo oneroso, quando sia consentita per sicurtà di
un credito esigibile. Onde in questo secondo caso, a diffe—

ditore, se tutti i condividenti non si trovano in malafede.
Qualora alcune tra i medesimi fosse di buona fede, si è

opinato che il creditore non avesse altro rimedio che l'azione
al risarcimento dei danni. Ma quest'opinione muove dal
concetto che l'azione pauliana debba sempre produrre il
totale annullamento dell'atto framlolento, mentre essa mira

a rescindere il negozio, per quanto e necessario riparare il
danno cagionato al creditore defraudato.
Inoltre, si agita nella dottrina francese la controversia
se l'azione revocatoria nelle divisioni possa promuoversi dai
creditori, quando non abbiano fatta opposizione. Il dubbio

nasce dalla disposizione ﬁnale dell'articolo 1167 del codice
francese, che rinvia al titolo delle successioni per le regole
a queste particolari intorno all'azione pauliana ed all'articolo 882 di quel medesimo codice, il quale, mentre accorda

partecipazione del terzo all'atto fraudolento (2).
47. Quid della ﬁdeiussione che il frandator presti a van-

ai creditori di un condividente il diritto di opporsi ad una
divisione che si faccia senza il loro intervento, nega loro
il diritto di impugnare una divisione consumata, tranne

taggio d'un terzo ‘! Secondo alcuni, e un atto a titolo oneroso, perchè il garantito certat de damno virando (3). Altri
pensano che Im principio cosi assoluto non c esatto, nè

questo dubbio è tolto di mezzo dal nostro legislatore, che
primieramentc non ha riprodotto nell'art. 1235 la disposi-

renza del primo, si richiede, per la sua revocabilità, la

quando sia stata fatta non ostante la loro opposizione. Ma

persuasiva e calzante la ragione giustiﬁcatrice; perchò qui
i rapporti sono due e sia il contratto di ﬁdeiussione tra

zione ﬁnale dell'art. 1167 del codice francese; ein secondo

ﬁdeiussore e creditore, sia l'altro contratto che per avven-

codice francese, ha espressamente eccettuato il caso di frode.

tura, potendo la cosa avvenire anche insciente debitore

Le regole dianzi esposte in tema di divisione si applicano
alla transazione, che IIa pur carattere oneroso. Per fermo
chi in una transazione rilascia qualche cosa con la piena
coscienza di abbandonare una parte del suo diritto, non

(art. 1906), interceda tra ﬁdeiussore e debitore principale,
possono essere tanto a titolo gratuito, che oneroso (4).

Altri (5), da ultimo, la ritengono un atto gratuito. A noi
pare assai logica la distinzione proposta dal Ricci (6). Vale
a dire, di fronte a colui a cui favore la si presta, è sempre
alle oneroso, giacché il creditore ha dato o fatto qualche
cosa, per avere obbligati il ﬁdeiussore e il terzo. Non può
però dirsi altrettanto di fronte alla persona principalmente
obbligata, verso la quale il ﬁdeiussore impegna gratuitamente il suo nome e le sue sostanze, acciò essa possa trovar

credito presso il sovventore del danaro: imperocchè questa
non si espone ad alcun sacriﬁzio, nè corre alcun rischio

luogo, introducendo nell'art. 680 il citato articolo 882 del

dona, perché vuole evitare le spese e le incertezze di una

lite, più che fare un atto di liberalità per l'avversario. E
d'altro canto, se la divisione ha carattere dichiarativo, cosa

che non esclude l'onerosità, niun dubbio può nascere sul
carattere oneroso della transazione, che, se per sua intima

natura è dichiarativa, può in pari tempo rivestire carattere

traslativo, ove per essa le parti si trasferiscono diritti che
non formano oggetto di controversia. E dichiarativa per il
diritto controverso che l'uno, riconosce all'altro; traslativo

per ottenere la ﬁdeiussione; onde, a suo riguardo, vuolsi

per il diritto nuovo che insieme in compenso l'altro cede

questa ritenere atto a titolo gratuito. Deriva da queste con-

all'uno (7).

siderazioni chela ﬁdeiussione non è soggetta ad azione re-

49. Nell‘accettazione di un'eredità passiva si è d'accordo
che la frode deve dimostrarsi dal solo lato del debitore. La
discrepanza nasce sulla ragione del principio, perchè al-_

vocatoria di fronte alla persona, a cui favore il ﬁdeiussore
è obbligato, se non nel caso in cui questo abbia partecipato
alla frode del debitore; laddove, rimpctto alla persona ga—
rantita, puòessere impugnata con la pauliana, anche quando

cuni (8) la ritengono un atto a titolo gratuito, mentre al…

più esattamente parlano di un atto unilaterale (9). I cre-

essa sia in buona fede, e può conseguentemente essere co-

ditori non posson accampare alcuna pretesa, neppure alle-

stretta a dare cauzione ai creditori per il caso in cui il

gando la loro buona fede, sul patrimonio propriodell'eredc
in paragone dei creditori danneggiati, salvo, s'intende, .Il
diritto al soddisfacimento su quanto rimane del patrimonl°
in parola, dopo che furono soddisfatti i creditori che ricorsero alla pauliana. [ creditori del defunto non hanno altri!
garanzia che i beni del loro debitore. Nè posson dirsi dan-

ﬁdeiussore fosse astretto al pagamento.
48. Il carattere oneroso è pure evidente nella divisione.

Infatti ogni condividente non acquista la proprietà esclusiva
e assoluta della sua quota senza cedere il condominio che
gli spettava prima sulle altre.

Le questioni sòrte intorno alla divisione che tutt'ora si

neggiati solamente perché quel patrimonio non subisce au-

agitano nella dottrina e nella giurisprudenza francese sono

mento per la rinunzia all'eredità o per la revoca dell'accel-

di altro genere. Si e ritenuto prima di tutto da alcuni autori
che l'azione pauliana non si potesse esperimentare dal cre-

valersi della domanda di separazione, vedrebbero in form

(I) Fr. 17,5 3, Dig., XIII, 6.
(2) Baudry-Lacantinerie, Op. cit., |, n. 669.

(3) Giorgi, op. cit., II, n. 305.
(4) De Palo, op. cit., pag. 259.
(5) Laurent, Op. cit., XXVIII, n. 125; Mirabelli, Contratti
speciali, pag. 396; Ferrarotti, op. cit., VIII, pag. 341.
(6) Op. cit., VI, n. 142.

tazione. Per contro, i creditori dell'erede, che non possono

(7) Satta, Op. citata, II. 30; Savigny, op. cit., IV. "- 52,;
Coviello, op. citata, I, n. 136; Pugliese, Prescrizione acq…siliva, n. 273.

(8) Satta, op. cit., n. 34; Grenier, Ipoteche, II, n. 495;D91'
vincourt, op. cit., II, pag. 180; Paciﬁci-Mazzoni, Success. “"

n. 53. — Contra : Aubry e lieu, op. cit., 5 619.
(9) De Palo, op. cit., pag. 259.
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dell'accettazione dell'eredità passiva diminuita la loro ga-

a Labeone, la cui opinione è riportata nel 5 6. Peraltro la

ranzia con l'imposizione di nuovi oneri. Perciò ad essi

genuinità del passo è stata seriamente contestata.

compete la pauliana e basta che dimostrino la frode dal solo

Interessante e la legge 24, Dig., h. [. Vi si esamina il
caso che il pupillo prima di astenersi dall'eredità paterna

lato dell'erede.
tori (l), riteneva che gli atti aleatori fossero tutti onerosi.

paghi uno dei creditori ereditari e che un debitore qualsiasi
soddisﬁ uno dei suoi creditori, essendo insolvente. Sulla

Vi lia chi (2) non reputa giusta una regola così assoluta e.

prima parte di questo frammento di Scevola e sulla legge 6,

pensa che si debbano valutare le probabilità dell'evento

551 e ?, Dig., XLII, 5, si è fondata la così della teoria

sfavorevole el'importanza degli oneri, che in questo evento

della gratiﬁcatio, la quale sosteneva che l'azione revocatoria competesse ogni qualvolta il decotto avesse pagato un

50. La dottrina antica, seguita da alcuni moderni scrit-

debbono sopportarsi dal terzo acquirente; e qualora non
eguaglino il beneﬁzio dell'atto, si debba ritenere che questo

creditore a preferenza di un altro, o, come si diceva, avesse

sia a titolo gratuito. La questione è di fatto e in massima

pagato per gratiﬁcationem. Simile dottrina, che ﬁori gran-

parte dipende dal prudente arbitrio del giudice. Qualche
altro opiua che la legge nostra ha casi espressi di contratti
aleatori e onerosi e gratuiti (3) e dato un contratto aleatorio
oneroso & fortemente a dubitare se possa esservi frode o
almeno nesso di causalità, soggettivamente intesa, tra frode

demente in (jennania, è erronea e non tardò presto ad

e danno (4).
Veramente l'onerositz't è nell'iudole dell'alea. Ma questa

appassrre.
Labeone, alle questioni sollevate nella citata legge 24 da
un'unica risposta: sed vigilavt'... ideoque non revocatur id

quod percepi. Si obietta che nel caso del pupillo, che paghi
uno o più creditori ereditari e poi usa del bene/ìcz'am ubstinc-ndi, la questione, se i creditori non soddisfatti possano

deve essere apprezzata afﬁnchè si possa giudicare se ciò

insorgere contro i pagamenti da lui effettuati, e risoluto

che si promise o si prestò in corrispettivo fa o meno adeguato. Oltre a ciò un motivo di revoca può dedursi anche
dalla natura incerta del corrispettivo che il debitore ha introdotto nel suo patrimonio in compenso del valore certo
detrattone. Molto facilmente si giudicherà che l'insolvente
non poteva correre questo rischio e l'altra parte non doveva

col criterio della buona o malafede del pupillo, senza badare
alla scienza del creditore pagato. Ma il silenzio sulla buona
o malafede del creditore pagato nulla rileva, perchè parlandovisi della revocabilità di un atto oneroso, i requisiti

prestarsi a farglielo correre.
51. Ad eccezione, come vedremo, delle materie commer-

di una mulier che propter aetate… abstinendi causa in in-

ciali, nelle quali si vuole la par conditio creditorum, il pagamento di debiti scaduti ed esigibili non può essere impugnato
con l'azione pauliana, appunto perché il'creditore, riscuotendo quanto gli è dovuto, esercita un diritto suo e l'eser—
cizio di un diritto non può mai dar materia ad un fatto
illecito. V'ha il difetto del consilium hand-is per la mancanza
di materia vulnerabile.

essenziali alla sua esistenza sono sempre presupposti.

Decisiva è la legge 31, Dig., IV, 4, in cui è fatto il caso
tegrmn restituta luerz't. Papiniano non ammette la querela
degli altri creditori contra eos qui accepertmt ut pecunia
communicetur e poichè la legge 10, 5 10, Dig., XLII, 8, per
gli atti fraudolenti dell'erede astenutosi dà l'interdetto utile,
non si può dubitare che esso, di cui ci è ignota l'origine ea;
delicto, sia la querela dichiarata inammissibile da Papiniano.
E giova riﬂettere che nel 'caso prospettato da Scevola, il
pupillo non solo è debitore, ma paga con beni ereditari.

E gran tempo che i romanisti, salvo qualche voce soli-

Anche per la legge 96 pr., Dig., XLVI, 3, è irrevocabile,

taria (5), sono concordi su questo punto. Di che fan fede

salvo il caso di frode, il pagamento che il debitore del pupillo per delega del tutore faccia a un creditore del tutore.

più testi. Chiarissimo a questo proposito è Ulpiano (6):
Apud Labeonem scripta… est eum, qui suum recipiat, nullam

Onde il pagamento di un debito reale, scaduto ed esigibile,

videri [raudem facere, hoc est eum, qui quod sibi debetar
receperat. Eletti scrittori (7) ritengono che questo frammento contempli Im altro caso, e cioè non il pagamento

è valido da chiunque fatto, sia esso un incapace, un dele-

fatto dal fraudator, bensi quello a lui prestato dal suo debitore. Per quanto le parole della legge non contrastino
“ fraudem facere non è soltanto del decollo, ma anche del

chiaro e lucente dalla legge 25, 5 l, Dig., lt. t.: in maritum autem, qui ignorauit, non dandmn actionem, non
magis quam in creditorem, qui a /raudatore quod si delie-v
retur acceperit. A torto il Laspeyres citato pretende che il

creditore, come s'inferisce dal lr. 6, g 9, Dig., XLII, 8. Ne

giureconsulto equiparasse il marito, che riceve la dote dal

é_esatta l’osservazione che Ulpiano non possa avere enun-

suocero insolvente, al creditore, che riscuote il suo credito

uato in due passi immediatamente successivi il principio

dal decollo e che perciò il creditore debba essere soggetto

dell'irrevocabilità dei pagamenti, poiché, se è vero che alla
medesima questione si riferisce anche il 57, tuttavia la
citazione di Giuliano e la dichiarazione di Ulpiano: eoque

alla revoca, se conosce l'insolvenza, come lo è il marito. ln-

questa supposizione, vari riﬂessi la rendono poco probabile.

"ae nos nti, non sono mere ripetizioni, ma hanno lo scopo

dl stabilire una distinzione introdotta da Giuliano e ignota

(|) [licei, op. cit., VI, Il. 242; Donelli, op. citata, n. 407,
Pag. 683.

L'irrevocabilità dei pagamenti risulta inﬁne in modo

vece Vennleio vuole stabilire che la revoca delladote non è
ammessa contro il marito ignaro della frode, ed e per dimostrare ch’egli non va trattato come un acquirente a titolo
gratuito che il giureconsulto lo paragona al creditore. Per
(6) Fr. 6, 56, Dig., XLII, 8. V. pure lr. 6, 5 7 e fr. 10, 516,
Dig., XLII, 8.

(3)] Giorgi, op. citata, II, Il. 307, pag. 423; Satta, op. citata,

n.

gatario, un erede che si astiene, un debitore oberato (8).

(“-) De Palo, op. cit., pag. 259.

(7) Huscltke, op. cit., XIV, pag. 31; Zt'n'chef, op. cit., pag. 21;
Fischer, op. cit., pag. 11; Laspeyres, op. cit., pag. 58.
(8) Fr. 65, 59, Dig., XII, 16; fr. 19, S 1, Dig., IL. t.; fr. 38,
52, Dig., XLVI, 3 ; fr. 31, Dig., v, 3; fr. 6, 5$6 e 7, Dig., XLII,

(5) LaSpeyrcs, o . citata, a . 35; Serafini, op. citata, II,

8; fr. 10, 5 16, Dig., h. t.; fr. %, Dig., h. (.; lr. 6, 52,

.
(3) Art. 1040, 1485, 1789, 1790.

Pall. 109.

p

9 g

Dig., XLII, 5; fr. 31, Dig., XLvIII, 4.
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lo scopoa cui tende il suo ragionamento, non occorre che
la condizione del marito qui ignoravit sia eguale a quella

del creditore, che è stato soddisfatto mentre ignorava l‘insolvenza del suo debitore, ma basta che possa paragonarsi
la costituzione di dote al pagamento di un debito (1).
52. Le ragioni addotte per giustiﬁcare l'irrevocabilità
dei pagamenti di debiti scaduti ed esigibili non sono nè
uniformi, nè chiare.

Giuliano e Scevola nelle leggi 6, 5 7 e 24, Dig., h. t.,
giustiﬁcano il principio classico col riflesso che il creditore

soddisfatto sibi vigilavit e che ius civile vigila-ntibus scripta»:
est. Ciò però non è un buon motivo per esonerare da ogni
responsabilità il creditore, quando egli conosce che il patrimonio del debitore non e sufﬁciente a pagar tutti. Ed anche
nel caso del pagamento pcr gratiﬁcationem non si può dire
degli altri creditori che suae negligentiae expensum {erre
debent, giacché non è colpa loro se il debitore preferì di
pagare un creditore che non aveva spiegato alcuna energia.

Un'eletta schiera di giuristi (?) ripone l‘irrevocabilità
dei pagamenti nel difetto del danno. ll decotto pagando debiti civili scaduti nen diminuisce il suo patrimonio, perchè:
bona intelliguntur cuiusque quae deducto aere alieno supersunt (3). Senonchè agli effetti della revocatoria il patrimonio non può considerarsi in astratto e nel rapporto fra

l’attivo e il passivo, ma in concreto, cioè come il complesso
dei beni, che costituiscono la garanzia delle ragioni dei

creditori. L'attivo è destinato a coprire il passivo, esso è
utilizzato dai creditori per la propria soddisfazione; e quindi
i mezzi revocatori sono diretti ad impedire che sia diminuito
l'attivo del patrimonio. Ora, è evidente che un debitore che
paga uno o più creditori diminuisce una parte del suo patrimonio, destinato a soddisfare gli altri creditori, desinit

habere quod habet ; onde per la pauliana potranno far difetto
le altre condizioni, ma non l’eventus damni. Ciò e tanto

vero che Giuliano nelle leggi 6, 5 7 e 10, 5 16, Dig., XLII,
8, ammette la revocabilità dei pagamenti eseguiti dopo la
missio in bona (4).

Non mancano poi scrittori che traggono l'irrevocabilità
dei pagamenti dalla carenza del dolo da parte del debi-

tore (5), o del creditore(6). Queste dottrine sono inesatte.
Il debitore può conoscere la sua insolvibilit:i ed aver coscienza del danno che col pagare interamente IIIIO dei suoi

creditori reca agli altri ; e ciò appunto costituisce il dolo
del fraudator. E d'altro canto sebbene Paolo (7), in termini
espliciti, c'insegni che nihil dolo creditor facit, qui suum

recipit, pure il creditore soddisfatto può essere consapevole
dell'insolvenza del debitore e possedere perciò la scientia
fraudis, Giuliano (8) nitidamente scrive: qui debitampe-

cuniant recepit ante, quam bona debitoris possidcantur,
quamvis sciens prudensque solve-ndo non esse recipiat, non
timere hoc edictum.

Quale n'è dunque il fondamento razionale? ll pagamento
è un atto a titolo oneroso. Onde la sua revocabilità esige
la frode da parte del debitore e del terzo. É perciò un delitto. Ma, se in esso non può escludersi il consilium fraudis
da parte del debitore @ del terzo, cioè l'elemento subiettiva
del delitto, manca indubbiamente l'elemento obiettivo. Il cre-

ditore ha il diritto di esigere il pagamento e perciò non
commette ingiuria ad alcuno. Mal conviene che diritto e
delitto per viva forza vadano insieme. Il principio qui suo
iure utitur, nemini facit iniuriam è vero in ogni tempo e
in ogni luogo. Quando Paolo afferma che nihil dolo creditor
facit qui suum recipit non intende escludere nel creditore
la scienza delle conseguenze dannose per gli altri creditori
che può produrre il suo atto, ma nega che egli faccia cosa
obiettivamente dolosa, appunto perche'-: l'atto da lui compiuto
non è contrario al diritto. Il pagamento d'un debito civile
scaduto ed esigibile è irrevocabile, giacchè per esso il creditore e semplicemente e legittimamente rientrato nel suo
bene, ha esercitato un proprio diritto, e chi esercita un
suo diritto non fa ingiuria ad alcuno.
53. Sotto l'impero del diritto moderno la dottrina (9) e
la giurisprudenza (10), salvo divergenze nei particolari,
prevalentemente ammettono l'irrevocabilità dei pagamenti

riguardanti debiti civili scaduti ed esigibili. Al diritto del
creditore, di esigere il pagamento di quanto gli è dovuto,
risponde il dovere del debitore ad eseguirlo e quindi anche
per lui iuris easecutio nullam habet iniuriam (11).

(i) Francke, op. citata, XVI, pag. 142; Reinhart, op. citata,

merciale, IV, 7; Januuzzi, in Foro Ital., 1883, I, 783; Rizzotti,

pag. 116; Otto, Op. cit., pag. 64; Vangerow, Lehrbuch der

in Temi Gen., 1891, 145; Ricci, op. cit., VI, Il. 240; l"errarottl,

Fund., III, 5 697; Bellavite, op. cit., pag. "23; Solazzi, opera

op. cit., VIII, pag. 3h1 . -— Contra: Demolombe, op. cit.,xn, 3‘21;
Brezzo, Op. cit., n. 175; Satta, op. cit., II. 56.
(10) App. Genova, 27 ottobre 1894, Garibaldi e. Bacigalupa
(Temi Gen.. 189-’I, 686); App. Catania, 16 dicembre 1895,B1‘0-

cit., pag. 934; Windscheid, op. cit., II, 5469; Keller, opera
citata, II, 5 369.
(2) liuscldte, Op. cit., XVI, pag. 32; Ziirchcr, op. cit., pag. 9;
Schiiucmann, Die « I’auliana n Klage, p. ?|; Simoncelli, opera
citata, pag. 387; Brezzo, Op. cit., pag. 351; De Palo, op. cit.,
pag. 188; Bicci, op. cit., VI, n. 240.
(3) Fr. 39, 5 1, Dig., L, 16.
(li) Struckmann, Ueber die Ait/èchtbarkeit, etc. (Jahrbuch
['. d. Doym., XII, pag. 278); Solazzi, op. cit., pag. ‘26I.
(5) Giorgi—Maierini, op. cit., pag. l98.
(li) lleinhart, op. cit., pag. 1 Il; Scliiincmann, op. cit., pag. 22;
:\lankiewickz, op. cit., pag. Ml; Vangerow, op. cit., III, 5 697.
- (7) l"r. 129, Dig., L, 17.
(8) Fr. 6, 57, Dig., XLII, 8.
(9) Simoncelli, Note critiche sull'azione revocatoria (Rivista
ital. per le scienze giur., V, 379); Larombière, op. cit., sull‘ar—
ticolo. lifi7; Maierini, op. cit., Il. 61; l"ilomnsi-Guelﬁ, Lezioni
. sulle obbligazioni, 1903-90h, pag. 514; Solazzi, Della revoca
dei payrmieiiti (Archivio Giur., LXVII, 3); l’laninl, Traité ca'/e'—
nn*ntaire (le droit civil, II, n. 306; llandry—Lacantinerie, op. cit., I,
Il. 695; Him-gi, op. cit., II, n. 279; Benamozech, Diritto com-

vitera c. Distefano (Circ. Giur., 1896, 175); Cassaz. Tormo.

30 luglio 1896, Redaelli c. Viganò (Giurispr., 'l'orino, 1696,

779); App. Potenza, ‘27 maggio 1901, Baldassarre c. Btvtellﬂ
(Foro Ital., 190], I, 827); App. Bologna, 20 dicembre l90\f.
Manlirioli c. Genuine di Bologna (Temi, 19052, 56); APP; l'"
renze, 20 febbraio 1904, Bernardini Luppi c. Mazza (mln-"m
giur. toscana, 190/I., 178). — Contra: Cassaz. Roma, 7mam

1891, Guiducci c. Credito agricolo (Corte Supr. Roma, 1891,
II, 102); App. Genova, ih giugno 1892, Saracco c. Illorassufl

(Leyye,18!lî,rp5ﬁ7); App. Milano, Io febbraio 1906, Fa’/"
mento Ross Broglia c. Cassina ed altri (Foro It., 1906,}. 913}
(l i) a Se si riconosce l'eseguito pagamento di un debito clvllc
scaduto, con ciò stesso si esclude il consilium /'raudis dil 8"‘
trambi i contraenti, non essendo compatibile il fatto "P' pagamenti) di lll] debito civile scaduto con l'azione revocatorl-‘t, 0_ C‘
per l'evidente ragione che non riconoscendosi dal diritto Italiano

de'
che soltanto in materia commerciale il giudizio di concorso OSSÌI

creditori con eguaglianza di trattamento, si ammette che I…" P ‘
Interesse,
ciascun creditore provvedere alla tutela del proprio

PAULIANA (AZIONE)
Quei pochi (1), che hanno voluto dimostrare la revocabilità dei pagamenti di debiti civili scaduti ed esigibili,
hanno fatto ricorso all'art. 708 cod. comm., per cui i pagamenti eseguiti in frode dei creditori, in qualunque tempo
abbiano avuto luogo, devono essere annullati, seconth le

1077

èvero, la pauliana ordinaria nella materia fallimentare,
ma, in riguardo ai pagamenti, oltre che non fa distinzione
tra i debiti scaduti e da scadere, stabilisce la revocabilità per
i pagamenti, « in qualunque tempo abbiano avuto luogo ».
Peraltro, se l'art. 708 si fosse limitato a richiamare l'ap-

disposizioni dell'art. 1235. L'equivoco è evidente. L’articolo 708 riguarda i debiti commerciali non i civili. E in
materia conunerciale, come or ora vedremo, la revocabilitzi

plicazione pura e semplice della pauliana in tema di falli-

anche dei debiti scaduti è conseguenza inesorabile della
par conditio creditorum. Costituitosi la comunione qualiﬁ-

pecuniarî o non pecuniari, civili o commerciali, c.z‘ contractu
0 ea: alia quacumque causa. Soltanto per il pagamento di

cata, nessuno deve avvantaggiarsi a detrimento degli altri.
illa in materia civile non può logicamente dirsi in frode il
creditore, che si limita a riscuotere ciò che gli e dovuto e
che ha diritto di esigere, giacchè l'esercizio del diritto perentoriamente esclude il consilium fraudis. Ciò che o diritto

debiti cambiarî l'art. 711 detta disposizioni speciali.
La revocazione è inapplicabile al pagamento che avvenga
per compensazione, operandosi questa di diritto, a meno
che IIOII si tratti di compensazione artiﬁcialmenteprocurata

non puòessere antidiritto, essendo questi due termini in

mento sarebbe stato una su perfctazione.
La revocabililit colpisce, indistintamente, i pagamenti

in virtù di IIII atto posto in essere con lo stesso cessante.

55. Sono compresi tra i revocabili anche i pagamenti

assoluta antitesi tra di loro. E nientcaltro che l'applicazione

coattivi, cioè ottenuti dietro esecuzione giudiziale ‘?

candida del principio semplice e scultorio di Labeone: qui
suum recipit nullam videri fraudem facere, principio vero in

del creditore, il quale, esercitando atti coattivi contro un

tutti i tempi e in tutti i luoghi, perché le leggi logiche sono
invulnerabili alla forza operosa del tempo e dello spazio.
54. Come abbiamo accennato, in materia connnerciale

anche il pagamento di debiti scaduti soggiace alla pauliana.
La più completa eguaglianza tra i creditori di un insolventeè la meta ideale verso cui tende ogni ordinamento
giuridico; ai: essa sfuggì allo squisito senso di giustizia

che animò i giureconsulti romani. Giuliano sostenne dopo
la missio in bona, la revocabilità dei pagamenti scaduti:
quam iam par conditio omnium creditorum [acta esset (2).

Stabili purb, benchè al suo tentativo non abbia arriso la
fortuna, che anche prima della missio in bona più creditori
instanti dovessero essere pagati proporzionatamente. Tri-

boniano riprese l’opera del giureconsulto classico, procla—
mando la rcvocabilitiv dei pagamenti in qualunque tempo
avvenuti. Al suo principio pose un limite: il pagamento
non era impugnabile, quando il creditore avesse conseguito
condanna contro del debitore. Il ﬁlo della tradizione fn ri-

Non si può, in prima linea,escludere il consilium [randis
debitore insolvente, mira a vulnerare la par conditio cre-

ditorum: onde egli, lungi dall'esercitare il proprio diritto,
manomette quello degli altri. Nè, d'altro canto, difetta la
frode da parte del debitore. ll quale, versando in istato di

cessazione di pagamenti, deve impedire che questi avvengano, chiedendo la dichiarazione del proprio fallimento.
Onde nel pagamento coatto si ha sempre un fatto del debitore per quanto negativo sempre volontario (4).

56. In materia commerciale, se il pagamento di debito
scaduto ed esigibile è fatto nel periodo sospetto, si ha una
inversione nell'onere della prova concernente il consilium
fraudis. Il curatore non è tenuto a fare alcuna prova: egli

si avvale della presunzione di frode.
Tra i fatti, dai quali la legge desume la frode, non anno—

veriamo il caso previsto dal n. 1° dell'art. 709 e cioè che
il terzo conoscesse lo stato di cessazione dei pagamenti, in
cui si trovava il commerciante, perchè la scienza della ces-

preso dal diritto statutario ed e ora accolto dalla maggior

sazione dei pagamenti non è presunzione di frode, ma frode
effettiva.

parte delle legislazioni sul fallimento. Il codice 1808 veramente non ne faceva parola, ma quello del 1838 li colpiva

nel II. 3 dell'art. 709 cod. di comm., e riflette i pagamenti

di nullità facoltativa, subordinando questa alla prova della
scienza della cessazione nel creditore.

commerciali. Questi atti sono revocabili anche fuori del

Il nostro codice di commercio dichiara revocabili con la
pauliana i pagamenti normali del decotto, perchè durante
la cessazione gli è vietato pagare e, d'altro canto, il pagamento assume carattere delittuosa e si avvicina all'atto

UII primo fatto, dal quale si desuine la frode, èindicato
anormali, cioè i pagamenti non eseguiti con denaro o effetti
periodo sospetto; tanto più in questo periodo. Anzi sono
atti commutativi contenenti pure il danno immediato, deri-

gratuito, implicando nel debitore l'intenzione di avvantag—
giare quel creditore a detrimento degli altri (3). L'art. 708

vante dall'ineguaglianza dei valori commutati. Questo punto
sarà meglio illustrato in seguito.
NOII vi si comprende il pagamento fatto in denaro quando
era dovuto in merci. Sebbene vi sia anche qui divario tra

codice di commercio e esplicito al riguardo: esso richiama,

l'obbligazione e l'esecuzione.

senza preoccuparsi dell‘interesse degli altri, e quindi egli legitti-

(3) Questo plinto non ?: paciﬁco. Il Bonelli (Il sistenza reva-

mamente riscuote il suo credito, pur sapendo che altri creditori

catorio nel diritto fallimentare: Rivista Italiana per le scienze

potrebbero rimanere insoddisfatti cche, se tale diritto assiste il
creditore, è ad esso correlativo l'obbligo del debitore di corrispondere alla sua obbligazione, rimanemlo per ciò stesso esente anche
egli da colpa » (Cass. Roma, 27 novembre 1905, Arsini c. Genltlt.’ Giurispr. Ital., 1906, I, 'I, 142).
'

giuridiche, XIX, pag. 349), pensa che i pagamenti a cui si allude
nell‘art. 708 cod. di commercio sono i soli pagamenti anormali,

(1) Drezzo, op. cit., II. 115.
, (9) FI'- 6, 57, Dig., XLII, 8. fu diritto romano un incondi-

quali quelli non ancora scaduti e le dationes in solutum. L‘opinione accolta nel testo è seguita dal Solazzi (Della reuocabilità dei

pagamenti, pag. 57), il quale argomenta anche dai lavori preparatori, nei quali fu nitidamente stabilito che pure i pagamenti di
debiti scaduti dovessero revocarsi in materia commerciale, forse

perchè i compilatori erroneamente ritenevano che tal

ztonato diritto di ripetizione di fronte ai pagamenti lo avea il ﬁsco.

V- fr- 18. 510 e o. 21, Dig., x…, 14.
Cnfr. Dernburg, Diritto di pegno, II, pag. 440; Seufl,

Arch., ma, 27; Windscheid, op. cit., @, 463.

(4) Donelli, op. cit., n. 431 ; Cuzzeri, op.
Contra: Brezzo, op. cit., n. 204; Vidari, Dir

n. 7648.
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57. Siè disputato se l'assegnazione di somma pignorata sia colpita dalla presunzione di frode stabilita dall'ar-

perde la proprietà; eppure, osserva il Laspeyres, il minore
può fare validamente un pagamento. Ma la regola conte—

ticolo 709, n. 1°, cod. di comm. e possa invece soltanto

nuta nel rescritto dioclezianeo non ha alcun rapporto con

esser impugnata con la pauliana ordinaria. Giustamente

la questione della revocabilitr't della dolio in solutnm e non
è lecito neanche inferirne che questa sia vietata al minore.

prevale quest'ultima opinione (1). L'assegnazione è fatta
con sentenza: ora, quando la frode, lesiva delle ragioni dei
creditori, si annida in Ima sentenza, la pauliana deve es—

sere sperimentata nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 512 codice proc. civile, di cui si è altrove parlato.
Con ciò non vogliamo dire che l‘art. 709, n. 1°, riguardi
soltanto i pagamenti volontari e non già i coattivi, perchè
pure questi sono compresi nella dizione lata egenerale
della legge. Dianzi sie accennato che, in tal caso, concorre
la frode sia dal lato del creditore, che non ha il diritto di

vulnerare la par conditio creditor-um e sia dal canto del
debitore, che invece di lasciar protierir contra di lui seu-

tenze di condanna e far compiere alti esecutivi, è tenuto
a denunziare il suo stato di cessazione. E perciò il suo
contegno negativo e sempre un fatto volontario, celante

manifestamente la frode. Ma poiché l'impugnativa tocca la
sentenza, è applicabile l'art. 512, in base alla regola in
toto iure generi per speciem derogatur.

Egli non può dare in solutum un fondo rustico, perchè non
può alienarlo volontariamente per nessuna causa sine decreto, ma potrebbe dare in soluta… un'altra cosa.
Gli stessi principi, che governano il pagamento d'un
debito scaduto ed esigibile, si applicano alla datto in solutmn. Il creditore ha ildiritto di esigere il pagamentodi ciò
che gli è dovuto e a tale diritto corrisponde l'obbligo del
debitore di pagarlo. Non potendo quest'ultimo esattamente
adempiere l'assuuta obbligazione ricorre con l’assenso del
creditore :\ prestare oliud pro alia.
Vero che la datto in soluto-m non è IIII pagamento né
una sua modalità; ma e pur vero che al pari del pagamento ha per ottetto di estinguere un'obbligazione, ciò che
costituisce un dovere per il debitore e un diritto peril
creditore. Se la solutìo in senso stretto si riferisce al pagamento, in senso lato abbraccia qualsiasi modo di estinguere le obbligazioni (5). Ora, il punto, che convien risol-

Certo, l'assegnazione di somma fatta nel periodo sospetto,

vere, è se il creditore abbia diritto soltanto alla solutio in

la contumacia del debitore, la conoscenza che ha l'attore

risoluzione della disputa; ma il termine per proporre la
pauliana e quant'altro riguarda l'azione è contemplato dal—
l'articolo 512, che più specialmente si occupa di simile

senso stretto. Il Griitzmann (6) vorrebbe distinguere tra il
diritto all'adempimento e il diritto alla soddisfazione; ma è
agevole obiettare che se il creditore lia il diritto di esigere
l’oggetto stesso dell'obbligazione, ha pure la facoltà di
contentarsi del meno. La datio insolutmn non e che un
adempimento incompleto ed imperfetto dell'olﬂdigazioue,

impugnativa.

del quale, se mai, non dovrebbe dolersi che l'aecipiens,

58. Argomento di varie ed opposte dottrine (! la revo—
cabilità della datio in solutum. La disputa comincia presso
i romanisti (2), per la ragione che le fonti esplicitamente
non la risolvono. Pure tahmi hanno pensato di dedurre da
qualche frammento il principio della revocabilità.
Il Vangerow (3) adduce la legge 25, 53, Dig., h. !. di
Venuleio. Poichè questa legge parla di accipere dal proprio

non mai i creditori del debitore.
Si obietta che la dotio in solutmn costituisce un negozio giuridico nuovo (7): ma è questo un motivo spicca-

dello stato di cessazione rendono senz'altro accoglibile la
domanda, e quindi l'art. 709, n. 1°, non è estraneo alla

tamente formale ed ha, senza dubbio, ragione l'Otto (8)di
di far riﬂettere che anche l’estinzione di un'obbligazione

mercè il pagamento si può dire rappresenti mI negozio
nuovo. Ciò che importa, non è già di rilevare che vi e so-

debitore e dichiara l'atto revocabile, mentre l'irrevocabilità

stituzione di una prestazione ad un'altra, che si cambia il

del pagamento risulta da altri testi, essa deve riferirsi, se

modo di adempiere l'obbligazione; il nocciolo della questione sta nel vedere se questo mutamento sia proibito dal

si voglia evitare l'antinomia, alla datto in solutum. Questa

interpretazione e stata giustamente combattuta, perchè il
vocabolo accipere può denotare qualsiasi acquisto ed è

diritto. Ora, il risultato che si consegue tanto col paga-

concepito in termini troppo poco espliciti per poter servire

questo risultato non solo è lecito, ma è anzi doveroso (9).

di fondamento ad una teoria.
ll Laspeyres (4) si fonda sulla legge 15, Cod., VII, 71,
fondo rustico senza l'approvazione del magistrato, non ne

Ne le norme che governano il debito sotto condizione
sospensiva possono applicarsi alla dolio in solutmn. Nel
debito condizionale, durante la pendenza della condizione,
il creditore non ha azione per costringere l'avversario allo

la quale dichiara che se un minore diede in pagamento un

mento quanto con la dolio in salatura è il medesimo, e

(1) App. Milano, 7 maggio 1907, Guinasse c. Pini (Giuris-

III, 5 697; Dernburg, op. cit., II, 5 145; Sintenis, op. cit., ".

prudenza Ital., 1907, I, 2, 852); App. Napoli, 25 marzo 1907,
Casilli c. Alfano (Foro Ital., 1907, I, 1230); Cassaz. Napoli,
7 giugno 1895, Casamassima c. Hesci (Gazz. del proc., XXVI,
171). — Contra: Trib. Aquila, 1° settembre 1903, Romano
c. Padovani (Legge, 1903, 2024).
(2) Stanno per l‘irrevocabilità: Reinhart, op. cit., pag. 125;
Zùrcher, op. cit., pag. 15; Fischer, Anwendbarkeit der « Actio

512/i; Maierini, op. cit., pag. 208; Seraﬁni, op. cit., II, p. 146-

pauliana », ecc., pag. 37; Czyblarz,Krit. V. J. Schrift., XV,

(9) lt Bellavite, op. cit., e il Brezzo, op. cit., n. 226. d'%“"'
guono il caso che il creditore prometta semplicemente al deb|t0l'e

pag. 87; Bellavite, op. cit., pag. 32; Brezzo, op. cit., pag. :t75;
Solazzi, op. cit., pag. 273. Stanno per la revocabilità: Francke,
op. cit., XVI,_pag. 262; Laspeyres, op. cit., pag. 71 ; Meischeider,
op. cit.,, pag; 75; Scllònemann, op. cit., pag. 15; Mankiewicz,
op. cit., pag. 53; Schey, op. cit., pag. 146; Otto, op. cit., p. 79;
Grutzmann,opfcit., pag. 55; Riimer, Leistung an Zahlungsstatt,
pag. 169; Windscheid, op. cit., II, 5 463; Vangerow, op. cit.,

(3) Op. cit.. III, 5 637.
(A) Op. cit., pag. 73.

(5) Fr. 176, Dig., I., 16.
(6) Op. cit., pag. 56.
(7) Schònemann, op. cit., pag. 26.
(8) Op. cit., pag. 79.

. ,

senza che questi vi si obblighi di liberarsi dal debito, prestando ll_llîl

cosa in luogo d’un'altra, da quello in cui il debitore assume l'obbhgp
di prestare una cosa in luogo di un'altra. Nel primo caso.pel‘dl“a
la primitiva obbligazione e nella datio in soluta… non Sl ha I:th

un possibile modo di pagamento, che a lume delle (oun non vuolsi
ritenere revocabile (tr. 46, Dig., XLVI, 3; fr. zi, Cod.. ‘“"v45 ‘
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adempimento dell'obbligazione, mentre nella datio in solutmn il debitore estingue un debito esigibile, e non per
diletto, ma indottovi spesso dalla necessità di evitare una
procedura esecutiva disastrosa.
La datioin solutum si conclude distrahendi, non contrahendi causa. E da ciò si comprende ancora che è ben
lontano dal fare liberalità chi paga i debiti. Vero che nella
datio in salatura la cosa rimessa può aver un valore su-
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romani supposero bensi che si potesse dare in pagamento
un fondo del valore di duecento, quando il debito era di
cento, ma supposero anche che ciò avvenisse per errore (2).
Ora, se questo fosse ettettivamente il caso, i creditori del

decotto potranno agire con la condictio indebiti che spetta
al loro debitore. Altrimenti, essi avranno l'azione revoca-

toria, purche il debitore abbia compiuto la dalia essendo
consapevole del maggior valore della cosa da lui prestata (3).

periore all'ammontare del debito; ma, se ciò si dimostri

A farti0ri, la datto in colatura e irrevocabile, quando si

e si provi ancora il consilium fraudis, si farà revocare
per l'eccedenza, salva rimanendo la datto in solutum per il

faccia con quei beni sui quali il credito era ipotecariamenle
garentito (4).

resto. Anche in questo caso è un'esagerazione del Brezzo
argomentare dalla frode parziale una praesnmptio iuris

avvertenze dianzi esposte, il valore del credito, l'atto può

Nel caso che la cosa data in solutum ecceda, secondo le

d'altro canto, il creditore che riscuote ciò che gli è dovuto

essere impugnato dai creditori in ordine a siffatta eccedenza, la quale costituisce una vera distrazione dei propri
beni da parte del debitore. In questa ipotesi però l'atto,
per ciò che riguarda la indicata eccedenza, dovrà considerarsi a titolo oneroso, ovvero a titolo gratuito nello scopo

non commette ingiuria.

di stabilire se sia oppur no necessaria la frode del terzo

di frode relativamente all'intiero atto. Sinchè il debitore

paga debiti, non diminuisce il suo patrimonio in danno dei
creditori e non può commetler frode (1). L'adempimento
di un'obbligazione mal si concilia col consilimn fraudis. E,

Ne in rapporto all'eguaglianza tra il valore dell'oggetto
dato in pagamento eil valore dell'oggetto dell'obbligazione
si deve esagerare. In ogni contratto commutativo accade

per l'esercizio della pauliana? Riteniamo col Bicci (5) che
l'atto è a titolo oneroso, perchè la natura di ciascun atto
vuolsi dedurre dal suo insieme o dall'intero complesso.

che uno dei contraenti guadagni e tenti di guadagnare più

Chi, infatti, riceve una cosa insolutum, la riceve dietro

dell'altro e nel caso nostro è anche da riflettere che il credi—

tore, che può aver grande interesse alla prestazione promessa e si rassegna ad accettarne un'altra dal debitore per

un corrispettivo dato in precedenza; quindi, se il ricevente
consegue il beneﬁcio derivantegli dal diritto di proprietà
sulla cosa data in salatura, chi da questa consegue a sua

tema di rimanere del tutto a mani vuote, assume il rischio

volta il beneﬁzio di liberarsi da una obbligazione; onde, &

delle eventuali perdite, cui può andare incontro quando
voglia convertire l'oggetto che ha ricevuto con l'altro di
cui ha bisogno ed è quindi naturale che la stima sia tenuta
un po' larga afﬁnchè il creditore goda di un certo margine

termini dell'art. 1101, l‘atto non può esser che a titolo
oneroso. E necessario quindi provare che il terzo sia stato
compartecipe della frode, afﬁnché possa soggiacere all'esercizio dell'azione revocatoria (6). Nel caso però in cui
la datio in salatura, avuto riguardo all'intenzione dei con-

sul valore della cosa avuta in pagamento. I giureconsulti
nel secondo casa poi haiuvmodz' conti-actus vicem venditionis
oblinet e quindi parrebbe sostenibile che al pari del contratto di

creditori possono impugnare in proprio nome gli atti che il debi—

compra-vendita sia revocabile. ll Sechi, « Dalia in solutmn »,
II. 21, sostiene in ogni caso la revocabilità.

mente alludere agli atti di pagamento legittimamente fatti a colui
che avea il diritto di esser pagato. Ora, la cessione o vendita del
10 novembre 1892 non tu ad altro scopo accettata dal Ricci, che

Nella giurisprudenza va facendosi strada il principio chela dolio

tore abbia fatto in frode delle loro ragioni, non intende certa-

insolutam in materia civile è irrevocabile. « Qualora un com-

per pagarsi di tutto ciò che doveva conseguire dal Frattori, fu in

pratore sia un creditore, se questi riceva in pagamento ciò che

sostanza un atto di pagamento che il debitore fece al creditore,
per il quale il prezzo della vendita Graziani si prestava alla
estinzione dell'obbligazione verso di lui contratta dal Frattori, e

gli è dovuto, non basta a renderlo partecipe della frode la scienza
di quella del venditore che non sia un commerciante e cada in
fallimento, a norma degli art. 707 e seg. codice di commercio.
imperocchè il creditore che, conoscendo le condizioni disastrose
del proprio debitore, cerca di soddisfarsi di quanto gli è dovuto,
esercita un diritto suo, nè di tale diligenza può farglisi rimpro-

per eﬁetto della delegazione venne infatti soddisfatto. Onde bi-

vero, inquantochè ius civile vigilantibus scripta… est » (Cassa—

sogna conchiudere con Ulpiano che l‘editto pauliano, e nel diritto
nostro l‘art. 1235, non può invocarsi dain altri creditori. Questo
grande giureconsulto risolse nellalegge 6, g 6, Dig., XLII, 8, mi—
rabilmente la questione: Apud Labeonem scriptum est eum qui

ZIone Napoli, 1 | giugno 1906, Camillo e. Totaro: Foro It., 1906,

suam recipiat, nullam videri fraudem facere, poichè, egli sog-

l. 1352).

giunse, è ingiusto il dire che quegli che ha ricevuto ciò che gli
era dovuto, l‘abbia mal ricevuto, quando_il debitore poteva essere
astretto a pagare anche suo malgrado. E precisamente il caso di
cui si tratta, imperocchè se il Ricci avesse astretto il Frattori a

Questa soluzione, peraltro tradizionale, fu accolta dagli antichi

autori francesi: Domat, Lois, I, pag. 497; Accarias, op. cit., II,
II. 851. V. nel senso sostenuto nel testo: Baudry—Lacantinerie,
Op. cit., I, n. 695; Ricci, op. cit., VI, a. 242. — Contra: Ferrarotti, op. cit., VIII, pag. 341.
V-. in questa Raccolta, alla voce « ”“io in oolutnm ».
(1) De Palo, op. cit., p. 255. Cass. Napoli, 11 giugno 1906,

Camillo e. Totaro (Foro Ital., 1906, I, 1352). — Contra: CasSanone Torino, 23 gennaio 1904, Canessa e. Rolla (Legge,

1904. 852).

soddisfargli il debito, che avea benanco cautelato con iscrizione
ipotecaria tanto sui beni particolari del Fratteri stesso, che sugli

immobili del medesimo acquistati da] Graziani, il Morici nulla
avrebbe potuto eccepire; quando invece per ettettuareil pagamento

il Frattori cede al Ricci le terre acquistate dal Graziani ed ipotecato a garanzia del suo credito e così lo paga senza bisogno di
ricorrere al magistrato e senza necessità di sperimentare la sua

(2) Fr. 26, 55 t. e 5, Dig., XII, 6.

azione ipotecaria, insorge senza ragione il Morici a impugnare

(3) Solazzi, op. cit., pag. 283.

quell'atto di pagamento )) (App. Ancona, 27 novembre 1895,

(t.) « E indubitato che la disposizione del nostro art. 1235

Morici—Morone c. Ricci—Spadoni : Foro Ital., 1896, I, 279).
(5) Op. cit., VI, n. 242.
(6) App. Lucca, 26 giugno 1874, Luchini c. Chicca (Annali,
1874, II, 440); App. Messina, 2 luglio 1877, Lamalpa c. Or-

"°" & chela traduzione e la sintesi dell'editlo del pretore romano
time in fraudem credito;-am [acta sunt ut restituantur; onde
° ;1 vedere quando e contro chi questo editto potevasi invocare dai
credItori. Anche il nostro art. 1235, dettando la massima che i

lando (Id., 1877, Il, 337).
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traenti, contenga una vera donazione, per ciò che eccede

negoziabili, cioè circolanti. Non cosi invece: gli ordini in

il valore del credito, e che si è volata tener nascosta, non

derrate, le polizze di carico, le lettere di vettura, le fedi

si esigerà nel terzo il concorso della mala fede, perchè, in
quanto esso ha accettato di essere douatario, ha ricevuto a
titolo gratuito e non può perciò declinarne le conseguenze.
Anche il pagamento, che il marito commerciante faccia
alla moglie in estinzione della sua dote quantitativa, di cui

di credito, le azioni ed obbligazioni di società connnerciali,

siasi ottenuta la separazione, cade sotto la sanzione del-

mento in connnercio, nè rientrano sotto la qualifica di
effetti di commercio.

l'art. 709, n. 3°, cod. comm., quando non è eseguito con
danaro o con elletti di commercio, giacché la moglie,
rispetto alla dote di quantità ha una semplice ragione
creditoria (art. 1401) (1).

59. L’art. 709, n. 3, cod. comm. presume fatti in
frode e quindi revocabili, in mancanza della prova contraria, i pagamenti di debiti scaduti ed esigibili, compiuti
nel periodo sospetto, che non siano stati eseguiti con da-

i buoni del tesoro, la rendita dello Stato, le obbligazioni

di Comuni e provincie. Tutti questi titoli, comunque siano
perla massima parte auclte trasmissibili per girata o al
portatore, non costituiscono però mezzi ordinari di paga—

60. Secondo il diritto romano, il pagamento di un debito non ancora scaduto costituisce l'adempimento di un

onere con l'ingiusto favore dell'anticipazione: onde non è
ammessa la revoca per la totalità, ma soltanto per l'interusuriam. Ulpiano (4), infatti, dice: Si quam in diem mihi
deberetur, fraurlator praesens solverit, dicendam erit, in

eo, quod sensi commodam iu repracsentatione, in [actum

naro o con effetti di commercio. Nella dalia in salutata,

aclioni locum .fore; nam praeter fraudem intelligit etiam

latta dopo la data della cessazione dei pagamenti, & insita
la presunzione di frode, giacché il creditore così soddis-

in tempore ﬁeri. Ne diversamente si esprime Giuliano (5):

fatto deve conoscere lo stato di cessazione del debitore, se

vede che questi è costretto a ricorrere a mezzi inusitati e
rovinosi di pagamento.

matrimonio praesentem dotem reddidisset, quam statuto
tempore reddere deb-uit, hac actione mulier tantum praeslabit, quanti creditorum intererat, dotem suo tempore

Nondimeno per il nostro codice, a differenza del cessato

reddi; nam praeter fraudem etiam in tempore fieri intel-

codice e del codice francese, è ammessa la prova contraria

ligit. Il diritto moderno non ha ragione di allontanarsi su
questo punto dal diritto romano.

così sul danno che sulla frode del creditore, la quale prova

SI' vir azeri, quam creditores suos fraudare pellet, solaio

su quest'ultimo punto non potrà dirsi però raggiunta solo

Autorevoli scrittori (6) hanno, e vero, pensato che il pa-

che si escluda la scienza dello stato di cessazione, poichè
anche fuori di questo stato una tal forma di pagamento
può essere legalmente impugnata (2).
Non cade sotto la sanzione del n.3 dell'art. 709 codice

gamento dei debiti non ancora scaduti sia revocabile per
intero. Ma il loro argomentare non regge. Al debitore, in
riguardo al pagamento, non si può far rimprovero, perchè
il termine nelle obbligazioni gli dà il solo diritto di riﬁutarsi di pagare prima della scadenza e quindi l'esecuzione
dell'obbligazioneè semplicemente differita. Il debitore dec

di commercio il pagamento fatto in danaro quando era
dovuto in merci. Sebbene vi sia anche qui divario tra l'ob-

bligazione e l‘esecuzione, pure è a notare che il denaro è
il modo normale e generalmente usitato per estinguere
qualsiasi obbligazione. Manca poi la condizione per la presunzione di frode e cioè che ad un valore all'errabile se ne
sostituisca uno occultabile. A differente sentenza dovrebbe
andarsi per quelle leggi che, come la tedesca, colpiscono
i pagamenti fatti in modo diverso dal convenuto (3).

Se il pagamento e fatto con effetti di commercio cessa
la presunzione di frode, giacchè essi per legge sono equiparati al denaro, che è la moneta corrente. Tra gli effetti di commercio si comprendono: le cambiali, i vaglia
cambiari, gli assegni bancari o chéques, sempre che siano

anche prima del termine e se paga non può ripetere il pa-

gato come indebito. Il solo benefizio che concede, pagando
anticipatamente, e l'interasarimn o sconto; e allora è chiaro
che la pena della revoca non può colpire che quel limitato
vantaggio in cui appunto s'integra la frode. Onde il creditore può senza dubbio conservare il capitale ricevuto, ma
è obbligato a tener conto agli attori di tutti i vantaggi che
risultano per lui dal fatto che il pagamento ha avuto luogo
prima della scadenza (7).

Quel che si è detto per il pagamento di un debito civile
o non ancora scaduto vale anche per la datio in solutum.
La decisione non muta. Onde anche questa può essere
___—

(i) a Per quanto sia grande? il favore che si voglia accordato
alla dote anche sotto l'impero della nostra legislazione, esso non
potrà mai giungere a far ritenere tuttora esistente presso la moglie
quella proprietà delle cose dotali, che la legge attribuisce espressamente al marito. L‘ipotesi messa avanti dai glossatori per conciliare la legge 3, 5 5, Dig. de min., IV, A.: quoniam dos ipsius
ﬁliae proprium patrimonium est .' la legge 75, Dig. de iure dotiam, XXlll, 3: quumvis in bonis mariti dos sit, mulieris tamenL
est; e la legge 30, Cod. de iure dotium, V, 12; quum res ab

initio umor-is fuer-int et naturaliter in eius permanserint dominio,- con la legge 11, Cod. coll., concedente al marito la rei

vindicatio per ricuperare la dote anche quantitativa dei terzi; con
la legge 24, Dig. de auct. fer. am., XXV, 2, che glieli accordava

anche adversus mulierem; con la legge 3, 5 i, Dig. de publ. in
rem act., che gli accordava la pubbliciana, e con la legge 7, 5 3,
Dig. (le iure dotium, XXIII. 3, ove senza distinzione è detto : ﬁunt

autem res mariti si in (Intent tlentur; l‘ipotesi cioè di un (laminium verum e di un dominium ﬁctum (Cuiacio), di un exercitium

proprietatis nel marito e di una proprietas dormiens nella moglie
(Merlin), fu, per quel che riguarda il diritto romano, dimostrata

inammissibile dal Puchta, dal Windscheid e dal Maynz, e per quanto

riguarda il diritto attuale, essa, al pari della coesistenza di un
condominium plurium in solitlum, si appalesa repugnante COSI

al testo preciso della legge, come ai principi accolti dal nostro
codice civile in tema di proprietà e di condominio » (App. Milano,
26 aprile 1906, Pavesi c. Gatti: Foro Ital., 1906, t, 636).
(2) La prova contraria è insita in re ipsa qualora il creditore

fosse legalmente obbligato ad accettare la cosa in luogo di pagamento. Un caso tipico è quello dell’abbandono della nave in dn:1ltq
marittimo, mercè cui il proprietario della nave può liberar51 di
certe sue obbligazioni abbandonando la nave e il nolo (art. 491
codice di commercio).
(3) Sacerdoti, op. cit., II. 87; Bonelli, op. cit., n. 435.
(l.) Fr. 10, 512, Dig., XLII, 8.
(5) Fr. ”17, 5 2, Dig., h. t.
(6) Franke, op. cit., pag. 266; Laspeyrcs, op. cit., pag. 7.5;
Meiseheider, op. cit., pag. 74. 528; l'czoldt, Rivista (lt g…risprudenza sassone, X1X, pag. 481.
(7) Baudry-Lacantinerie, op. cit., I, n. 695.
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revocata soltanto per l’interusurium, ma per tutt'altro rimane invulnerabile. ll vantaggio tratto dal creditore none

il conseguimento del suo capitale, ma i frutti della cosa
trasferitagli prima del tempoe perciò non è tenuto a restiture
che questa sola utilità, costituente la materia delittuosa (1).
L'art. 707, 5 2, n.2, cod. di comm. dichiara nulli ri-

spetto alla massa dei creditori i pagamenti di debiti non
iscaduti, posteriori alla data della cessazione e fatti tanto

col mezzo di denaro, quanto per via di trapasso, vendita,
compensazione od altrimenti.
lll materia civile il pagamento di un debito non ancora

scaduto è rivocabile limitatamente all'interusarium. In
materia commerciale se il pagamento anticipato è compiuto
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Alla rivocabilità di un'obbligazione sotto condizione sospensiva i romanisti applicano generalmente gli stessi principi che ammettono per i debiti a termine. La maggior
parte (3) vuol distinguere secondo il tempo in cui si sa—
rebbe veriﬁcata la condizione: se dopo la missio in bona,
la revoca ha luogo per l'intera somma pagata; se prima,

è revocabile solamente l'interusnrium. Taluni (4) credono
che il pagamento di un debito sottoposto a ’condizione sia
sempre rivocabile, in qualunque tempo si verifichi la condizione. Altri (5) avvisano che almeno in qualche caso, per
l'efficacia retroattiva dell'avveramento della condizione, non

possa farsi luogo alla revoca; secondo lo Zùrcher, neppure

nelle condizioni di sopra indicate, e, senz'altro, rivocabile

limitatamente all'interusurium. In generale poi questi scrittori si accordano nell'affermare che non vi può essere

per intero. ll creditore, che riceve il suo avere prima del
tempo, non consegue un guadagno, se si toglie la locuplc-

condizionale, se, al momento in cui si esercita l'azione

tazione dell'interasm-i-mn, fuori contesa: onde non si è in

presenza di IIII atto a titolo gratuito. E perciò la ragione
della revoca di riposta nell’indebita prelazione concessa a
un creditore di fronte agli altri.
'
Non pochi scrittori (2) però, come giri notammo, vi
ravvisano in tal caso un’azione di nullità necessaria, con

effetto di fronte ai terzi mediati, e ne traggono quindi la
conseguenza che se il pagamento anticipato è fatto mediante l'alienazione di IIII immobile, la domanda di revoca
non deve essere trascritta, e i terzi vanno trattati come se
avessero acquistato a non domino.

ll debito dee ritenersi non scaduto ogni qualvolta il
creditore non è in diritto di esigernc coattivamente ed

attualmente il pagamento. Non si ha quindi riguardo all'interesse ed anche al diritto che possa avere il debitore
di liberarsi anticipatamente dall'obbligazione, come nel

caso previsto dall'art. 1832 cod. civile o nel caso che tale

dubbio sulla revocabilità del pagamento di una obbligazione
revocatoria, la condizione è mancata o è ancora pendente.
Ma la soluzione della questione è assai semplice. 0 il
debito condizionale è pagato per errore prima che si sia
verificata la condizione 0 scientemente. Nel primo caso il
debitore non può avere il consilium fraudandi, ed è assurdo
pensare alla revoca; egli invece può ripetere il pagamento
con la eondictio indebiti, e quest'azione potranno esercitare, ove occorra, anche i creditori danneggiati. Nel secondo caso, non solo e possibile che esista la frode, ma è

anche certo che il debitore paga ciò che non è ancora dovuto; o in altri termini, piuttosto che soddisfare un'obbligazione, il debitore compie una liberalità (6). E questo Im
riflesso non trascurabile, anzitutto perchè ne viene di conseguenza che il creditore soddisfatto sia soggetto. alla revoca, anche se…ignaro della frode, mentre se si trattasse

di revocare il pagamento, sarebbe necessario provare la
scientia [roadie del convenuto, essendo il pagamento un

facoltà gli sia stata riconosciuta nell'atto costitutivo del

atto a titolo oneroso; e poi perchè ci mostra che in questo

mutuo.

caso l'azione revocatoria non e concessa contro un vero e
proprio pagamento, bensi contro una prestazione gratuita-

.

Generalmente tra i pagamenti anticipati si compren-

dono: il pagamento a presentazione di un biglietto all’ordine a tanti giorni vista o di qualsiasi altro debito estinto
entro il termine di favore per il cessante; lo sconto di un
effetto entro il periodo di cessazione; la provvista fatta dal
traente al trattario; gl'interessi pagati anticipatamente
sotto forma di sconto.
A rincontro, non si ha pagamento anticipato quando il
termine era posto a solo benefizio del creditore, che poteva, sempre che volesse, costringere ecostrinse, anche

con semplice richiesta, il debitore a pagare.
61. Al debito può inerire una condizione risolutiva o
sospensiva.

Nel primo caso la disputa sulla frode non nasce. Chi
deve sotto condizione risolutiva è debitore attuale e certo,

non altrimenti che il debitore di un debito puro: onde il
pagamento è dovuto e rimane irretrattabile se la condizmne non si verificherà. Avverandosi la condizione, ciòche

in pagato e repetibile non per l'eserciziodell'azionepauliana,
ma per la condictio indebiti.

(|) Baudry-Lacantinerie, op. cit., I, n. 695.
(2) Benelli, op. cit., II. 392.

tale; ma, invece, il creditore è obbligato a restituire ciò che

ha ricevuto, perché egli non aveva diritto di esigerlo ed il
debitore lo diede sapendo di nuocere ai suoi creditori. Onde
nulla rileva che il debitore abbia eseguito la prestazione
con l'intendimento di adempiere l'obbligazione; la circostanza giuridicamente rilevante è che, al momento in cui si
effettuava il pagamento, esso non era dovuto, nè le future
vicendedell'obbligazionecondizionale, qualunqueesse siano,

possono distruggere questo fatto. Pertanto è logico che
non dipenda da esse nè l'ammissibilità, nè l'ampiezza della
revoca del pagamento di un'obbligazione condizionale; ma
si deve ritenere che, poiché un tale pagamento, compiuto
mentre pende ancora la condizione, costituisce una liberalità, esso sia in ogni caso e interamente revocabile (7).

(7) Solazzi, op. cit.,- pag. 269; Maierini, op. cit., pag. 141.

(3) Francke, op. cit., XVI, pag. 269; Otto, op. cit., pag. 76.
pag. 22.
'
'
(5) ’I.iircher, o . cit., a . 22; Fischer, o . cit., a . 32.

D

si verifichi prima o dopo l'immissione in possesso. Queste
circostanze potrebbero essere influenti quando dal creditore si pretendesse la restituzione del pagamento come

— Contra: Jltering, Annali per la dom…atica, X, pag. 493;

(4) Mankiewicz, op. cit., pag. 51; Schòncmann, op. cit.,

(6) Fr. 53, ml., L, lli.g

mente fatta dal debitore al creditore condizionale. E quindi
indifferente che la condizione si verifichi o meno, che essa

Pg

De Palo. up. e loc. cit., i quali ritengono che il pagamento di
un debito condizionale non e una liberalità epperciò il creditore
deve essere particeps fraudis. Per quanto nel negozio condizio-

nale il debito non esista ancora, pure può da un momento all‘altro
veriﬁcarsi: si ha un fcto'concepito, ma non ancora nato.
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62. Quid della revocabilità del pagamento di un’obbligazione naturale? Tra i romanisti vi è discrepanza, benchè
prevalga l'opinione che ne afferma l'irrevocabilità (1).
Il Francke sostiene che il pagamento dell'obbligazione

placet non videri in fraudem creditorum alienasse po,-.
tionem quam retinere potuisset sed magis ﬁdel-iter facere.

naturale debba essere revocato, perchè, altrimenti che nel-

un dovere morale, della ﬁdes, escludesse la revoca, It [or—
tiori ciò deve ammettersi per il pagamento di un'obbligazione naturale. Il pensiero della giurisprudenza classica
in che l'istituto revocatorio non dovesse estendere la sua
forza sino ad impedire che il debitore potesse soddisfare
gli obblighi suggeriti dalla ﬁdes, dalla pietas e simili. Sa—
rebbe illogico che fosse stata d'avviso diverso per l'obbli—
gazione naturale, la quale ha un'efficacia giuridica molto
più forte.
Invece nel diritto giustinianeo, in cui neanche i pagamenti delle obbligazioni civili sono sottratti alla revoca,

l'obbligazione civile, il creditore non ha azione e quindi il
debitore compie un atto volontario, non coercibile; lo

Zùrcher pensa che, se il pagamento in prestato male consilio a chi era consapevoledella frode, sia revocabile, perchè

il diritto non può consentire che la disonestà si nasconda
sotto il manto della pietà o della convenienza.
Gli stessi sostenitori della irrevocabilità non sono felici
negli argomenti addotti. Infatti è erroneo asserire come fa
il Reinhart che il pagamento delle obbligazioni naturali
debba essere sottratto alla revoca, perchè il creditore non
è in mala fede: se per questa s'intende, come abbiamo di—
mostrato, la scienza dell'insolvibilità del fraudator, essa
può indiscutibilmente esistere anche in colui che riceve il
pagamento di un'obbligazioue naturale; e che spesso non
giovi neppure spiegare la massima diligenza per conseguire

il soddisfacimento di un'obbligazione per la quale non vi
ha azione da sperimentare in giudizio, ne siamo convinti;
ma nel caso nostro la questione è un'altra: si tratta di sapere se la vigilanza sia lecita o meno. Solamente nell'ipotesi aifermativa si potrà ripetere con l'Otto che vale per
il titolare di un'obbligazione naturale ciò che si dice del
creditore civile, che suum recipit, sibi vigilat. Quindi è

coerente alla sua premessa il Griitzman quando conclude
che il pagamento dell'obbligazione naturale è irrevocabile,
perchè l'adempimento di essa rappresenta un dovere giuridico. Ma appunto questa premessa non.è sicura; nè la
questione di cui ci occupiamo potrebbe essere decisa indi-

pendentemente dal concetto, per esso controverso, dell'obbligazione naturale.
Le fonti ci risparmiano per altro quest'indagine. che
del resto non potrebbe qui aver luogo, e permettono a tutti,
qualunque sia il modo in cui ciascuno intende l'essenza
delle obbligazioni naturali, di convenire in una stessa seluzione a proposito della disputa attuale. Nella legge 19,
Dig., h. t. Papiniano suppone un padre, che, prima della

sua morte, restituisce al figlio emancipato il fedecommesso
dell’eredità materna, omissa ratio-ne falcidiae; potranno i
suoi creditori agire con la revocatoria? Plenum [idem ac
debitam pietatern secutus exltibitionis, respo-ndi non credi-

tores fraudasse. Identica è la decisione data da Callistrato
in un caso analogo nella legge successiva: debitorem qui
ez seuatu.scousulto Trebelliano totum hereditatem restituit,

Ora in simili casi non esiste un'obbligazione naturale, ma
se è parso ai giureconsulti romani che l'adempimento di

non v'è ragione di trattare più favorevolmente quelli delle

obbligazioni naturali; di modo che, non ostante la presenza delle leggi 19 e 20, Dig., XLII, 8, crediamo si debba
accogliere la decisione opposta a quella ammessa peril
diritto classico (2).

La disputa si riaccende nel diritto attuale. Qualunque
sia il proprio pensantento sulle obbligazioni naturali, l’im-

pugnabilità ne pare sicura. Si può comprendere che effettuato il pagamento di un debito civilmente garantito possano il debitore, pagando, ed il creditore, esigendo,
affermare di non essere stati in dolo; ma è inconcepibile
come in questo senso possa esservi una presunzione quando
il debitore paghi quello a cui non è tenuto per legge,
come avviene nelle obbligazioni naturali, che sono garantile soltanto dalla soluti retentio. Onde tutta la cura del
creditore a conseguire ciò che non era rafforzato da alcuna
azione, più che escludere, afferma la malafede eil dolo(3).

63. Controversa è pure la revocabilità della costituzione
di una garanzia reale a favore del creditore (4).
Nel diritto romano porgono materia alla disputa le

leggi 6, 5 6, 10,513, e22, Dig., XLII, 8, le quali, in termini espliciti, enunziano il principio che il pegno costituito in frode dei creditori è rivocabile, mentre l'irrevoca-

bilità è affermata dal frammento 13, Dig., II. t.: Iliad
constat eum qui piguus tenet hac actione non teneri: sua
enim iure et al pignus, non rei servandae causa possidel.

I tentativi fatti per eliminare la contradizione non sono né
pochi nèfelici. Così, per riferirne qualcheduno, lo Ziircher
ritenne che il pegno fosse soggetto alla revoca quando importa un danno effettivo dei creditori; per esempio se Il
fraudator lo costituisce a garanzia di un'obbligazione n:"!turale, o su di una cosa data in pegno o per un de……

(1) Si pronunziano in favore della revocabilità: Francke, opera
citata, XVI, pag. 269; Huschlte, op. cit., XIV, pag. 32; Zt'trcher,
op. cit., pag. 23; Arndts—Serafini, op. cit., II, 5228; Seraﬁni,
op. cit., 11, pag. 145.
Per la irrevocabilit'a: Reinhart, op. cit., pag. 122; Mankiewicz, op. cit., pag. 50; Schey, op. cit., pag. 154; Otto, opera
citata, pag. 77; Griitzmann, Das Anfeclitungsrf:chl, pag. 54;

agisce precipuamente con l'intendimento di nuocere agli altrl
creditori.
(2) Solazzi, op. cit., pag. 271.
(3) Giorgi, op. cit., II, n. 281 ; Brezzo, op. cit., n. 243; Satta,
op. cit., n. 60; Bicci, op. cit., VI, Il. 240.

Windscheid, op. cit., II, 5 463; Vangerow, op. cit., III, 5 697;

op. cit., pag. 52; Schey, op. cit., pag. 145 ; Otto, op. cit.. l'- 78;
Griitzmann, op. cit., pag. 56; Windscheid, op. cit., ", 5463!
n. 32; Vangerow, op. cit., III, 5 697; Dernburg, Paudettmdb

(4) Fra i romanisti stanno per la revocabilità: Huschke, operi!
cit., XIV, pag. 34; Rcinhart, op. cit., pag. 122; lllankmvwcz.

Brinz, op. cit., II, 5145; Giorgi-Maierini, op. cit., pag. 207.
Il Fischer, op. cit., pag. 34, distingue tra le obbligazioni che
si possono opporre in compenèazione e quelle che non producono
questo effetto; egli ritiene irrevocabile solamente il pagamento

5 145, n. 11 e Pfandrecht, I, pag. 519; Giorgi—Materlﬂl.
op. cit., II. 64; Brezzo, op. citata, pag. 519; Seraﬁni, OPera

delle prime. Il Bellavite, op. cit., pag. 31, propone un'altra di-

citata, Il, pag. 151.

stinzione: il pagamento sarà irrevocabile se chi è tenuto per un
debito naturale lo adempie per soddisfare a un dovere di coscienza
o per errore credendosi obbligato civilmente; non lo sarà, se egli

citata, pag. 59; Bellavite, op. citata, pag. 40; Schònemann.

Per l'irrevocabilità : Zùrcltcr, op. cit., pag. 17; F‘isclìtll'J’l’er"i
op. cit., pag. 28; Solazzi, op. cit., pag. 287.
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altrui. Ma questa teoria porge manifesto il fianco alla cri-

tica sol riflettendo che nel testo è presupposto che il debito

garantito dal pegno e civile e proprio del costituente; nè
alcuno ha mai dubitato della rivocabilità del pegno,quando
si riferisca ad un debito altrui e ad un' obbligazione

naturale.

L'altro caso supposto dallo Ziircher è completamente
errato: egli imagìna che il debitore abbia concesso sulla

stessa cosa un secondo diritto di pegno che prevalga al
primo; ma ciò non autorizza il creditore pignoralizio aute—
riore a promuovere l’azione revocatoria, poichè egli deve

imputare a se stesso di essersi lasciato costituire il pegno
in una forma che per legge è rivestita di efficacia minore.

Il Fischer si sforza di dimostrare che l'istituto romano
del pegno rendeva possibile la frode. E neppure la sua
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porta diminuzione di patrimonio. Ma nessuno oserà dire
che tale sia la costituzione di una garanzia. Se non sono
rivocabili il pagamento e la datio in solutum che tolgono
deﬁnitivamente la casa dal patrimonio del debitore e la
trasferiscono in potere del creditore, a forticri e irrevoca-

bile la garanzia, pignoratizia o ipotecaria, la quale fa ri»
manere la cosa nella sfera di attività del costituente. E si
noti che se non è soggetto a revoca il pagamento‘fatto con
il denaro tratto dalla vendita dell'oggetto, non si comprende perchè mai debba essere rivocabile l'atto che sullo
stesso oggetto assicura il diritto del creditore. E facile dire
che il creditore ha diritto di esigere soltanto ciò che gli è
dovuto, ma non si riflette che la costituzione della garanzia
attribuisce al creditore meno di quel che gli darebbe il
pagamento. La diminuzione del patrimonio origina dalla

dottrina lambiccata ha fatto fortuna. Il Mankiewicz reputa
anch'esso che il testo sia divenuto inintelligibile; ma
sembra che ciò sia vero ﬁno ad un certo punto, poichè
egli può affermare che vi si parla di un caso in cui al
creditore compete Im diritto alla costituzione del pegno.
Secondo il Franke, ﬁnchè non sapremo in quale con-

assunzione dell'obbligazione, non dalla costituzione della

nessione questo frammento stava nello scritto di Paolo,
ci sarà difficile comprenderlo interamente; tuttavia dob—

rarsi coattivamente quella garanzia che non gli viene
spontaneamente offerta.

biamo tranquillarci nel risultato che giusta questo passo il

Ma, poiché la costituzione di garanzia reale, agli effetti
della rivocatoria, ha molta analogia col pagamento (2),
il caso deve essere risoluto tenendo presente la stessa distinzione che suol farsi per i pagamenti. Deve cioè guar—
darsi se la garanzia è data al creditore per debito scaduto

pegno, costituito sine fraude, non e soggetto alla revoca.

Ma in questa ipotesi l'inapplicabilità dell'interdetto è tanto
sicura che e banale il discuterne; inoltre resta a spiegarsi
la seconda parte del frammento, la quale è non ultima cagione delle difficoltà che hanno impedito di cogliere il vero
senso della legge 13, Dig., h. t. Queste stesse obiezioni
si posson muovere al Reinhart, per cui la citata legge 13
insegnerebbe che la semplice circostanza che taluno possegga un pegno in garanzia del suo credito contro il decotto, non autorizza a ritener che egli lo abbia e:c lucrativa causa o l'abbia acquistato in mala fede: indarno si
cercherebbe nel testo una parola che paia legittimare lontanamente queste supposizioni.

garanzia, che ne assicura soltanto l'adempimento. Questa

ultima non determina nè accresce l‘insolvenza, ma produce
soltanto un titolo di preferenza al creditore cui vien concessa. Per altro il creditore munitosi di sentenza può accendere ipoteca giudiziale sui beni del debitore e procu-

o da scadere. L'ipoteca concessa volontariamente a chi,

per avere un credito liquido ed esigibile, potrebbe andar—
sela a procurare con sentenza, non può, evidentemente,

qualificarsi come atto di frode; essa può equipararsi al pa—
gamento di debito scaduto; il creditore non ha fatto che
contentarsi del meno, che è la garanzia, quando poteva
coattivamente ottenere anche di più, che è il pagamento.
Invece l'ipoteca per credito non scaduto o è un atto a

titolo corrispettivo, se data contestualmente al nascere del

Normalmente a favore della revocabilità della costitu-

credito stesso, e allora la sua revocabilità è connessa a

zione di garanzie reali non contestuali (1) alla nascita del
credito, si adducono gli stessi argomenti posti innanzi per

renza equiparabile al pagamento anticipato. E general—

dimostrare la revocabilità della dalia in salatura ed anche
del pagamento. E quindi si dice che la costituzione del
pegno è un nuovo negozio per mezzo del quale il creditore
acquista un nuovo diritto a cui non aveva alcuna ragione.
si aggiunge che e il frutto della libera volontà del debitore,
Il quale non adempie l'obbligazione assunta, come quando
presta la cosa dovuta, sicchè colui che riceve il pegno non
può invocare la massima nihil dolo creditor facit qui suum
recipit. Ma, dicendo che la costituzione di pegno è un ne-

g_ozio nuovo, non si allega nulla di decisivo per l'ammissibIlità della revocatoria; parimente non basta affermare che
Il creditore non ha diritto al pegno (cosa di cui non si
dubita) e non può promuovere nessun’azione per ottenerlo,

ma sarebbe necessario provare che chi ha diritto ad essere
soddisfatto del suo credito, si renda colpevole di frode

quella dell'obbligazione principale, o è un atto di prefemente quest‘ultima ipotesi si ha dinanzi agli occhi quando
si enuncia il principio della revocabilità dell'ipoteca.
Posto il caso dell'ipoteca contestuale e corrispettiva all'atto da cui sorge il credito, se questo e sincero e reale,
difficilmente l'ipoteca sarà impugnabile per frode. Il danno
immediato, infatti, non è possibile, la garanzia essendo ne-

cessariamente del valore equivalente alla prestazione ga-

rantita. Però è possibile il danno mediato derivante dalla
sottrazione di questo valore ai creditori, e da questo punto
di vista la garanzia contestuale può appaiarsi agli atti onerosi, come le vendite. Vi è un caso in cui può presentarsi

revocabile sotto questo aspetto anche l'ipoteca legale, ed è
quello della dote. Non è affatto inconcepibile che nel contratto di matrimonio, fatto da un insolvente, entri il pensiero di una costituzione di dote estimata, con cui, assicu-

quando accetta una garanzia per il futuro pagamento. Qui

randosi da una parte alla moglie il ricupero del suo credito

sia il nodo della questione, che non conviene complicare
con elementi estranei. Ora, l’atto è rivocabile quando im-

col vincolare la sola attività libera del marito, siano messi

… .Se la garanzia e contestuale all‘obbligazione garantita, l‘acqessorm segue la sorte del principale e quindi si rescinde se
lobbhgazione principale è revocabile perchè fraudolenta.

(2) Il rapporto di analogia è manifesto: infatti il creditore

dall'altra parte frandolentemente i creditori di questo nella
acquista sulla cosa vincolata un diritto reale, cioè un potere, se
non propriamente sulla cosa, sul suo valore, per cui può dirsi che
chi consente la garanzia fa atto di alienazione del valore della cosa
nei limiti del valore garantito (Chironi, Priv. e ipoteche, I, n. 2).
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condizione di non trovare più nel patrimonio del loro

Ma non è più cosi da che questo divieto di pegno e ostaco-

debitore nè l’importo della dote, nè il valore del fondo

lato dal divieto fatto al connnerciaute di pagare. Allora,

vincolato. Ma nelle altre ipoteche legali non è possibile

anchei succedanei o sostitutivi più o meno imperfetti del
pagamento, quali sono le garanzie reali, dànno luogo alle

rinvenire gli elementi occorrenti per l'esperimento della

revocatoria. 0 mancherà interamente IIII atto volontario del
terzo e con esso la possibilità della frode, come le ipoteche
legali del pupillo e dello Stato, di cui all'articolo 1969,
n‘ 3 e 5, o fard difetto l'estremo del danno, in quanto non

si sarà prodotta diminuzione del patrimonio del debitore,
come le ipoteche legali dell’alienante e del condividente,
di cui ai II' 1 e 2 del citato articolo.
Quando e successiva al nascere del credito garantito, ma
anteriore alla sua scadenza, la garanzia reale è più facil-

mente impugnabile, corne atto di preferenza imlebita,
purché si trovi la frode delle due parti. Questa manca se

stesse ragioni di sospetto che i pagamenti. Con questo di
più che il sostitutivo o mezzo indiretto, adoperato in luogo

del mezzo diretto di pagamento, offre già di per se quella
ragione di sospetto sull’rmimus del creditore, che autorizza
la legge a presumerlo sciente della cessazione. Infatti la
richiesta di una garanzia è di per sè IIII atto di sfiducia;

specialmente in connnercio chi ricorre alla garanzia reale,
èin genere chi sa di non poter contare pienamente sulla

solvibilità del suo debitore. Ora in tali condizioni la legge
fa …I dovere al creditore d'infornmrsi esattamente dello
stato patrimoniale del connnerciaute e lascia a suo carico

la garanzia, pur essendo pendente il termine del rapporto

il non averlo fatto, gravandolo dell'onere della prova della

di credito, era esigibile dal creditore, perchè, ad esempio,

sua buona fede, invece di gravare il curatore della prova

antecedentemente promessa o dovuta per legge (art. 1980

della scienza. Ma il caso tipico, che ha sempre in mente la

cod. civile e 315 cod. comm.), 0 perchè semplice sostituzione di garanzia già costituita.

legge, e quello di chi prende la garanzia essendo già creditore e non avendo alcun diritto di averla.

La garanzia può essere costituita indirettamente con un

Prima convien tener parola dell'anticresi, iutercalata

atto che raggiunge questo scopo, senza che vi sia apparentemente preordinato. In tal caso, provato l'intento fraudolento, si può ottenere che, pur restando fermo l'atto, esso
perda questo suo effetto legale, vale a dire sia revocato l’atto
unicamente per questo effetto voluto. Cosi l'immissione di
cose nel fondo locato all'effetto tl'assoggettarle al privilegio
del locatore, la spedizione o consegna di merci al commis—
sionario all'effetto di procurargli il diritto di ritenzione per
crediti antecedenti e via.
64. In materia commerciale l'eguaglianza, che deve sovranmnente regnare tra tutti i creditori, e non solo cagione
di rcvocabilità della costituzione delle garanzie, ma di pre,sunzione di frode delle medesime quando siano costituito

l'ra i pegni e le ipoteche. Evidentemente il nostro legislatore IIa seguito un po' alla cieca la formula della corrispondente disposizione francese e del vecchio codice, senza

nel periodo sospetto, cioè posteriormente alla cessazione

dei pagamenti (art. 709, Il. 4). Onde, mentre in materia
civile la garanzia si sottrae alla pauliana, in materia commerciale vi è soggetta ed la presunta.

Questo principio risale al diritto statutario e alle leggi
fallimentari italiche del 1808 e francesi del 1702, che si

appigliavauo a un sistema molto più energico della pauliana: la nullità, spesso in forma di divieto assoluto.

Anche il codice del 1838 e derivati, compreso il nostro precedente, collocano le garanzie reali del cessante fra gli atti
nulli, ma con una importante distinzione: la nullità non
colpisce che la garanzia costituita per debiti anteriormente
contratti. E al medesimo punto di vista era ispirato l'articolo 2129 codice civile fraucese. Tuttavia questa sanzione
di nullità, senza riguardo. alcuno alla buona fede del creditore, è sembrata eccessiva alla maggior parte delle le-

gislazioni moderne, le quali hanno introdotto anche per
questo caso, come per quello dei pagamenti irregolari e
anche più facilmente, il temperamento della prova della
buona fede del creditore. Il legislatore italiano del 1882 per
il primo applicò la pauliana ordinaria alle garanzie, e le ha

ricordare che nel nostro diritto, a differenza del francese,
l'anticresi non e una garanzia che fondi un vincolo reale,

come il pegno e l'ipoteca, ma un modo di pagamento. E
un rapporto meramente personale, non soggetto a trascrizione, e come tale vien meno per sé con il sopraggiungere
della dichiarazione di fallimento (art. 1897 cod. civ.). E

se i creditori chirografari possano, in onta al contratto di
unticresi, procedere :\ pignm‘amento dei frutti del fomlo

anticretico, senza che il creditore garantito possa nè opporsi, nè affacciar diritti di privilegio, molto più potrà la
massa impossessarsi del fondo e sottoporlo alla liquidazione
fallimentare, senza tenercouto dell'anticresi, la quale per-

tanto non occorrerebbe in nessun modo far revocare.
Ma ecco quale logica spiegazione può avere l’attuale
norma. L'anticresi non è, come il pegno o l'ipoteca, una
garanzia che assicuri IIII vantaggio soltanto eventuale:

essa conferisce anche un utile attuale, poichè il creditore
anticretico viene effettivamente percependo i frutti del
fondo, in imputazione annuale degli interessi e del capttale; sicché la dichiarazione di fallimento lo trova non sol-

tanto in potere d'una garanzia, che gli si dilegua come fumo
in aria, ma lo rinviene ancora nella vantaggiosa situazwue

di un creditore parzialmente soddisfatto, mercè la percezione dei frutti maturati dal principio del contratto ecompensati con la parte di credito corrispondente. Ora, questo
parziale pagamento, ottenuto in forza di un atto di gîl'

ranzia, che devolve a un creditore il prodotto di IIII Immobile del debitore, è parso maculato dello stesso mot1vo .…
sospetto e della stessa presunzione di frode che travagliavano le altre garanzie e gli altri pagamenti fatti lilli-'Il"…-

tantum di frode qualora siano compiute nel periodo sospetto.

Se adunque il creditore anticretico si spoglierà dI questa
presunzione sfavorevole, avrà salvalo l'anticresi nel suo
effetto passato, ma non impedirà che il rapporto resti

Il fondamento della revoca delle garanzie e analogo a
quello posto per i pagamenti. Finchè si è fuori dello stato

zione di fallimento. Diversamente, l'anticresi non sara 50-

dichiarate, senz'altro, soggette ad una presunzione iuris

di cessazione, le garanzie, al pari dei pagamenti, non sono
revocabili se non date anticipatamente per debiti non scaduti. Il creditore, che ha diritto al pagamento, non può
essere in frode, accettando o pigliando il pegno o l'ipoteca.

ugualmente troncato ex nunc, per effetto della tllClllîlril'
lamente rivocata ex nunc, ma cm tune, con la conseguch

che il creditore dovrà restituire alla massa i frutti Indebitamente percetti, per i quali sali in una condizmne p“"'

legiata di fronte agli altri.
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65. In rapporto alle garanzie reali vere e proprie il
credito può esser contestuale, cioè coevo o
preesistente, cioè scaduto o scadibile.

futuro, e
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vuto, e il mutuo ipotecario resterà immune dalla revoca

per il difetto del danno. Che se il pagamento non può revocarsi, in vista della buona fede del creditore, o revocato,

La più parte delle leggi limitano la rcvocabilità alle ga—

non può essere riportato alla massa, allora resta esposto

ranzie per debiti preesistenti. E tale e anche il sistema
dell'attuale nostro codice di commercio (1). infatti, quando

alla revoca il mutuo ipotecario che fa causa del danno, a

la garanzia nasce con il credito o ad esso preesiste, v'ha tra

frode. cioè la cognizione della illiceilà del pagamento.

patto che si constati la partecipazione del mutuante alla

i due rapporti identità di causa, costituendo l'una il corri-

Nell'un caso e nell'altro pertanto, la frode del terzo è le-

spettivo dell'altro, si che non è dato colpire la garanzta
senza cura avere della causa del credito, in quanto che
l'una ha prodotto la nascita dell'altro. L'atto è indivisibile
ed oneroso o corrispettivo, di cui l'ipoteca è uno degli elementi. Con ciò non vogliam dire che esso sfugga alla revoca per frode; ma ne cambiano i criteri direttivi. La
circostanza speciale della contestualità del credito, importando che la frode sia imputata non separatamente alla
costituzione della garanzia, ma all'atto complessivo in cui

gata alla scienza dello stato di cessazione.
Se il motivo dell'atto fu di procurare allo stesso sovventore l'occasione di riparare, con l'ottenuta garanzia,
anche al pericolo che correva un suo precedente credito
scoperto, si avrà in ciò una urgente presunzione che

quest'ultimo conoscesse lo stato di cessazione e con ciò il
còmpito del curatore sarà agevolato per l'annullamento
dell'intera garanzia, anche cioè della parte relativa al nuovo
debito. lnvece per la parte relativa al vecchio debito, la

essaè compresa, spegne la presunzione iuris derivante

presunzione, che deve condurre alla revoca, è più difficile

dalla natura generica del rapporto d'ipoteca, e riconduce
la ﬁgura complessiva sotto il punto di vista degli atti onerosi (art. 709, n. 1°). La presunzione cioè ha bisogno di
ricostituirsi e completarsi con la prova della scienza della
cessazione. Non che questa prova sia indispensabile per la
revoca, ma è indispensabile per la presunzione. cioè per
imporre all'altra parte l'onere della prova contraria. In
altri termini l’apprezzamento delle prove deve abbracciare
l'atto in tutto il suo insieme, cioè non tanto sul motivo
che spinse a stipulare l'ipoteca, quanto sulla ragione,
che determinò a far la sovvenzione presidiata dalla garanzia reale.
Se il motivo dell'operazione mirava a render possibile
l'estinzione di un precedente debito verso altri non garan—
tito o mal garantito, è evidente che esso nascondeva un
pagamento fatto in tempo sospetto e andrà trattato analogamente. Epperciò o il creditore saldato era di mala fede,
ed in grado di restituire, come di obbligo, il denaro rice-

a rimuovere e la frode sta anche senza la scienza della cessazione, cosiccltè accadrà facilmente che la garanzia debba
cadere per il debito preesistente e restar ferma per il nuovo.
La nuova obbligazione garantita dee risultare da sborso
effettivo, perchè si producano gli effetti dell'ipoteca contestuale. Una semplice dichiarazione di debito non basterebbe. E molto meno la concessione di una proroga a un
debito precedente già scaduto.

(1) Questa soluzione si va sempre più facendo strada anche
nella giurisprudenza. « Se il legislatore contempla in questa seconda categoria anchei pegni, le anticresi e le ipoteche costituite
sui benidel debitore, ne consegue che per essere colpite dalla

mae ristretta alle ipoteche costituite posteriormente ai crediti che

Se la costituzione d'ipoteca, benchè successiva al debito,

e l'effetto di una promessa legalmente fatta e accettata al
tempo in cui il debito fu contratto, essa può considerarsi
come contestuale, agli effetti della revocatoria, sia che

quella promessa risalga o meno a epoca anteriore alla
cessazione dei pagamenti.
Quel che si è detto per le ipoteche contestuali al credito
vale a fortiori per quelle che lo precedono, qualunque sia
il rapporto obbligatorio a cui accedono e da cui il credito
effettivo prenderà vita, quando la costituzione dell'ipoteca

si vogliono garantire. E la lettera stessa della legge conferma
questa ristrettiva interpretazione; poiché se nella detta disposizione si è parlato delle concessioni di pegno, di auticrcsi e d'ipo-

presunzione di frode le ipoteche convenzionali e necessario che

teche, come di convenzioni per sè stanti ed autonome, ciò importa

esse presentino quella tale indole eccezionale nei rapporti com—
merciali, che possa determinare obiettivamente la loro revocabi—

che il nuovo accordo iuterceduto tra le parti non può avere altre
riferimento che & crediti anteriori. Rimangono quindi escluse le
ipoteche per crediti contemporanei alla loro stessa costituzione;
poiché in questo caso le ipoteche non sono più autonome, ma
fanno parte della stessa convenzione che ha dato vita all’obbliga-

lità. Il che accade e può accadere sol quando con atto separato e
distinto il fallito, nel periodo sospetto, concede ipoteche per ga—
rantire crediti anteriori. Ma allorchè invece le ipoteche sono co-

stituite contemporaneamente al credito a cui servono di garanzia,
esse sono intimamente connesse con la convenzione, ed essendo

un accessorio del credito, ne seguono la sorte. Per la qual cosa,
se sarà dimoslrato che al momento del contratto il creditore era
consapevole dello stato di fallimento del debitore, l'ipoteca unita-

mente al contratto, potrà essere annullata in virtù di cotesto elemento subiettivo, che regola l'annullamento degli atti onerosi.
Ma l‘ipoteca contestuale al credito non ha in sè stessa nulla di

zione, di cui sono un accessorio. E, trattandosi quindi di un sul
contratto, sarebbe assurdo scindere la complessiva convenzione
nel medesimo contenuta, subordinando la rcvocabilità dell‘obbligazione principale al criterio subiettivo della scienza che il credi—‘
tore abbia avuto dello stato di fallimento in cui si trovava il debitore, ed annullando poi l‘accessorio garanzia dell‘ipoteca con un
criterio obiettivo desunto dal solo fatto della cessazione dei pagamenti. ll che costituisce anche un‘evidente contradizione, perché

anormale, che esca dalla sfera degli atti abituali ed ordinari del

nei rapporti commerciali si verrebbe a ritenere perfettamente nor-

commercio. E se è ragionevole il ritenere che il creditore non

male quella“ parte che si riferisce alla concessione della garanzia
ipotecaria. Ed in questo modo si verrebbe inoltre a sconvolgere

“rebbe contrattato col debitore qualoratptesti non lo avesse tute-

lato con una garanzia reale, èingiusto il presumere in questo caso
la frode per il solo fatto della cessazione dei pagamenti, che po—

trebbe essere del tutto ignota al creditore, specialmente se si consulera che la cessazione dei pagamenti può farsi risalire a tre anni
dalle date indicate nell’art. 70/i'codice di commercio. Lo spirito
dunque della legge spiega nel modo più chiaro e preciso che la
disposizione del u. 4 dell‘art. 709 non ègenerale ed illimitata,

l'ordine di presunzioni di frode designato dalla legge e ad invertire
conseguentemente l'onere della prova 1) (Cass. llama, 2 giugno
1906, Materazzi c. Bianchini .' Foro Ital., 1906, t, 777).
- Conf. Corte d‘app. Torino, 4 marzo 1907, Altero c. Catena:.
(Id., 1907, 1,792); Corte d'app. Firenze, 14 aprile 1908, Luporini

c. I)elhuono(lrl.,1908,t, 704). — Contra: Corte d‘app. Palermo,
li maggio 1908, Fog c. Fallita Gail/er (Id., l908, ], l’278).
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sia contestuale alla costituzione di quel rapporto. Quindi

le ipoteche per apertura di credito o per credito eventuale
dipendente da sc0nto o sovvenzioni future, le ipoteche cau-

esame, che cioè sia indiscutibilmente valida come titolo
costitutivo d'ipoteca la sentenza emanata contro il debitore

nel periodo sospetto. In proposito deve riflettersi che la

zionali ed evizionali, e via, sfuggono, per effetto di questa
nota comune con le contestuali, alla presunzione di frode

sentenza non e per sè stessa un titolo diretto a costituire

di cui al n. 4 dell'art. 709, e rendono necessaria l'inda-

sizione speciale di legge, ma senza che sia essenziale alla

gine sulla buona fede del rapporto principale garantito e
solamente se questo è passibile di frode sarà invalidata la
garanzia.
66. Fra le contestuali rientrano anche le ipoteche legali,
e ciò risolve la questione che si agita sul trattamento a farsi
a celeste ipoteche, quando siano nate nel periodo sospetto.
Sotto il vecchio codice, alla questione se le ipoteche
legali fossero comprese nella sanzione di nullità dell'articolo 555, che parlava, indistintamente, di tutte le iscri-

sua natura (di che porge esempio l'art. 1971); sicchè si

zioni, nou davasi una risposta assoluta, ma si accordava

considerazione all'atto con cui l'ipoteca legale si accompagnava, distinguendo se questo fosse o meno un atto volon—
tario del debitore: nel primo caso l'ipoteca era nulla,
valida nel secondo.
Nel sistema dell'attuale codice l'opinione dominante
degli scrittori e per la non impugnabilità assoluta delle
ipoteche legali. In genere quegli stessi scrittori che in
tema di ipoteche contestuali non distinguono di fronte alla
lettera delle legge, qui senz'altro ammettono che, pur tacendo, la nostra legge non volle comprendere nel novero
delle annullabili le ipoteche legali. Una dottrina opposta
invoca la lettera dell'art. 709, n. 4, per fare a queste ipoteche lo stesso trattamento che alle convenzionali. L'una e
l‘altra tesi pecca di assolutezza. Le ipoteche legali si sot—
traggono alla presunzione di frode, stabilita dal n. 4 dell'art. 709 per lo stesso motivo per cui vi si sottraggono le

ipoteche contestuali al rapporto obbligatorio. Anche qui
l’obbligazione nasce ipotecaria, e per invalidare l'ipoteca
conviene valutare l'obbligazione con cui è connessa, cioè

trovarvi la macchia della frode.
Fra le garanzie conseguite per debito scaduto e passibili
di revocazione vi si comprendono anche le ipoteche giudiziali (1). Ciò è conseguenza sempre del principio che deve

parificarsi la condizione dei creditori del cessante, togliendo di mezzo ogni causa ingiustificata di prelazione,

che un creditore più vicino, più informato e più scaltro ha
potuto procurarsi sugli altri, ottenendo in fretta e in furia
una sentenza. Questa soluzione è in piena armonia con la

l'ipoteca ; produce anche questo effetto indiretto per dispo-

può togliere questo effetto senza toccarla nella sua sostanza.

E appunto quando questo effetto, a cui era diretta l'intenzione delle parti nel provocare la sentenza, si riconosce
dannoso e contrario ai fini del fallimento, ben può annullarsi limitatamente alla produzione dell'ipoteca, pur rima—
nendo per tutt’altro fermo. Ciò è in perfetta conformità
con le regole generali circa gli effetti della pauliana, per
cui l'atto si revoca in quanto e fin dove ha prodotto pregiudizio e di fronte alle persone danneggiate. Ora nella
sentenza portante condanna il pregiudizio non consiste
nella consacrazione solenne ed autentica del diritto, ma

nell'autorizzare l'iscrizione di un'ipoteca.
Con lo spirito. Il principale argomento addotto dain
scrittori e dalle decisioni, che negano l'impugnabilitzi delle
ipoteche giudiziali, riposa nella riluttanza tra il concetto
della frode e un atto costitutivo emanante dal giudice.
Epperciò moltissimi fra coloro che applicano l'art. 709,
n. 4, alle ipoteche giudiziali, dichiarano doversi qui adottare per l'occasione un concetto speciale della frode: una
frode tutta unilaterale e che prescinde dal concorso del
debitore. Concetto inesatto, giacché la frode del debitore
si concreta nel lasciar nascere la sentenza produttiva di
ipoteca, quando invece doveva impedirle. chiedendo la

dichiarazione del proprio fallimento. Quanto alla frode del
creditore essa si concreta nell'inteuzioue di procurarsi la
sentenza come mezzo per ottenere una posizione privile-

giata, in contravvenzione al divieto di legge: quindi condizione di questa frode è, come per i pagamenti, la scienza
in lui dello stato di cessazione. Peraltro, che la frode
possa annidarsi in una sentenza è fatto palese dall'art. 512

cod. proc. civile. Ora l'art. 709, n. 4, in esame facilita,
tutto ponderato, l'esercizio della pauliana.
Fra la teorica qui accolta, e che riconduce le ipoteche
giudiziali all'art. 709, n. 4, cod. di commercio, e la dot-

trina che nega in modo assoluto l'impugnabilità delle ipoteche giudiziali, si ": insinuata ed è ora largamente diffusa

Con la lettera, L’art. 709, n. 4, cod. comm. parla di

una teorica erciscunda, che ammette bensi l'impugnalnlità, ma senza la presunzione di frode, epperciò fuori del
testo dell'articolo 709, n. 4. Alcuni (2) partendo dal con-

ipoteche, senza distinzione o limitazione, chè il verbo « co-

cetto chela frode venga fuori solo dalla collusione ordita

stituite », impiegato dal legislatore nella deﬁnizione della
ipoteca (art. 1964) non può escludere la come qui la nascita delle ipoteche giudiziali. Nè l'esclusione di simili
ipoteche scaturisce dall’art. 710, che dichiara non impu-

fra creditore e debitore, diretta a facilitare il conseguimento della sentenza, mercè la contumacia o la mala difesa,

gnabili le iscrizioni ipotecarie prese in virtù di un titolo

sazione nel creditore dispensi dalla prova della collusione,
ma vogliono ad ogni modo che questa scienza sia primil

lettera e con lo spirito della legge.

valido; poichè ciò darebbe per risoluta la tesi tolta ad
(1) Vidari, op. cit., n. 7676; Masi, Fallimento, pag. 424;
Franchi, in Riv. Giur., Bologna, 1886, pag. 113; Janigro,
in Giurisprudenza Ital., 1889, IV, 124; Vitalevi, Moratoria,
537; Errera, Diritto conunerciale, 1891, 335; Lanza, in Temi
Genovese, 1892, 385; Mortara, in Giurisprudenza Ital., 1893,
I, 2, 414; Auriti, in Legge, 1892, H, 73; Mirabelli, in Diritto
e giurispr., x, 196; Bonelli, op. citata, n. 447. — Contra:

Oreﬁci, in Monil. Trib., 1884, 345; Casini, in Foro Italiano,
1886, t, 789; Cuzzeri, opera citata, n. 246; Pagani, in questa
Raccolta, alla voce Fallimento, n. 35; Cavo, Cessazione dei

subordinano l’impugnativa alla prova di tale collusmne.
Altri (3) ammettono che la scienza dello stato dices-

pagamenti, pag. 98; Calamandrei, Fallimento, n. 215.— Corte
d’app. Genova, 5 febbraio 1907, Teano c. Ferrero (Foro Ital..
1907,1, 970); Corte d’app. Bologna, 9 febbraio 1907. AM!"
neri e. Vecchi (Id., t, 531). Per la giurisprudenza contrarre,

v. Corte d'appello Venezia, 16 settembre 1908, Zoniutti c. Fallimento Da Pozzo (Id., 1909, I, 292).
(2) Supino, Dir. comm., III, 508; BolafIio, in Foro 11.11889'
], 1194; Brezzo, op. cit., n. 248.
_
(3) Giavazzi, in Mon. ’l‘rib., 1889, 621 ; Sacerdoti, op. cit….
n.92; Chironi, op. cit., u, n. 192.
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e ai pagamenti contemplati nell'art. 709, per i quali la
facilitazione procedurale non è concessa che nel supposto
di questa scienza provata (articolo 709, n. 1) o presunta
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non sia indispensabile per assicurare il suo pagamento.
Per altro la necessità del pregiudizio è esplicitamente san—
zionata dall'art. 949 codice civile, che, indubbiamente,
come vedremo, contempla un'applicazione della pauliana.

e non altrove, senza che l'indole specifica dell'ipoteca, e
il rapporto in cui essa si trova col credito garantito, giu-

L'atto compiuto in frode dei diritti dei creditori non
reca loro pregiudizio, se non quando abbia fatto nascere o
aumentare l'insolvibilità del debitore. Ed è perciò che a
designare il danno nella pauliana non calza Ialocuzione
« diminuzione di patrimonio». lmperocchè, se si ha dimi—

stiﬁchi, come per le contestuali e le legali, il rimando alla

nuzione di patrimonio nell'alienazione in senso lato, non

indagine dell'atto complessivo.
È bensì aperto al resistente lo sperimento della prova

può dirsi lo stesso nella prestazione di una garanzia personale o nella costituzione di un debito: atti questi ultimi,
che non contengono diminuzione di patrimonio, ma sono

(art. 709, ult. capov.). Ma questa opinione intermedia
manca di base nel testo della legge, il quale contempla le
ipoteche costituite in tempo sospetto nel n. 4 dell'art. 709

contraria, il quale e perfettamente riuscito, quando arrivi
a dimostrare l'ignoranza dello stato di cessazione.
La frode del creditore, consistente pertanto essenzial-

mente nella
già allorché
la sentenza
instaurando

scienza della cessazione, deve esistere poi non
va ad iscrivere l'ipoteca, e nemmeno quando
è prouunziala, ma allorchè egli la provoca
il giudizio (1).
-

indubbiamente pregiudizievoli ai creditori, giacchè accrescono l'insolvenza del debitore. L'atto diminutivo di patri-

monio è il modo normale o per eccellenza di determinare
0 accrescere l'insolvenza, ma non è il solo. L'irisolvenza

può derivare da ben altre cause, e perciò più che di atti
diminutivi di patrimonio è meglio parlare di atti pregiudizievoli, di atti cioè che generano o aumentano l'insolvenza.

5 2. — Danno.
lì7. Nozione. — 68. Contestualitt‘t all'esercizio dell‘azione. —
69. Atto fraiidoleuto. — 70. Caratteri. — 71. Diritti inerenti alla persona del debitore. — 72. Ilinunzia all‘usufrutto
legale. — 73. Danno commesso col testamento. — 74. Di—

minuzione apparente di patrimonio. Atti simulati fraudolenti.
— 75. Omissioni di acquisto. — 76. Fisco. — 77. Consenso
dei creditori. — 78. Diminuzione patrimoniale negli atti
onerosi. — 79. Divisione degli ascendenti. — 80. Vendita
con patto di purgazione.

67. L'altro requisito essenziale per l'esercizio dell'azione
pauliana è il pregiudizio, cioè l'eventus damni: occorre
che l'atto compiuto dal debitore abbia cagionato pregiudizio ai creditori che lo impugnano. La legge non lo dice
espressamente, poichè parla soltanto della frode, ma lo
sottintende. L'idea del pregiudizio è contenuta in quella di
frode; evidentemente la legge vuol parlare d'una frode

Appunto perchè l'insolvenza, totale o parziale che sia, nasce
di regola dall'alienazione, i giureconsulti romani insistono
a ripetere: pertinet edictum ad deminuentes patrimonium
suum (2); non [randa-Mur creditores, quam quid non adquirilur a debitore, sed quam quidde bonis deminnitur (3).
Ne pare quindi comprensiva quanto sintetica la forntola

che fa consistere il danno nell'insolvenza del debitore.
Questo concetto e nitidamente stabilito in più testi del

diritto romano. Ita demum reuocatur, quod fraudandortun
creditorum causa factum est, si eventum frana luibuit. In
fraudem creditorum manumittere videtur qui nel iam eo
tempore quo manuinittit, salvando non. est, vel datis libertatibus desiturus est colmando esse; saepe enim de facultatilms suis ampi-ius quam in his est, speroni homines. E la

dottrina e la giurisprudenza, si antica che moderna, ue
lianno concordemente accettato la soluzione (4).

del pregiudizio, difetta l'interesse. Giova poi riflettere che
l'azione pauliana tende a spossessare o, più generalmente,

Il danno è l'insolvenza totale o parziale del debitore.
Siuchè l'atto compiuto dal debitore frustra in tutto o in
parte le ragioni del creditore, non può accendersi disputa
sulla nozione del danno.
Alcuni però hanno esagerato il concetto del danno,
ravvisandolo anche in quegli atti, che rendono più difficile
e dispendiosa l'escussione. Ciò non è esatto. La revocatoria

a recare una turbativa alla persona che ha contrattato col
debitore e sarebbe contrario all'equità se il creditore potesse attaccare questa persona, cioè un terzo, quando ciò

ultima rat—io concessa ai creditori, giacché il diritto di costoro si estende solo ai beni che sono nel patrimonio del

pregiudizievole ai creditori, giacchè, diversamente, non

si comprenderebhe con qual diritto verrebbero a lagnarsene
e a domamlarne la riparazione. Qui, come ovunque, l'in—

teresse è la ragion d'essere dell'azione. Ora, in mancanza

(1) Benelli, op. cit., n. 447.

(2) Fr. 6, Dig., h. !.
(3) Fr. 134, Dig., R. I.
(4) Fr. 9, Dig., XL, 9. (t L‘azione pauliana è poggiata sul
pregiudizio che possa derivare al creditore dal fatto del suodebi-

tore; e questo pregiudizio si veriﬁca appunto quando quest'ultimo,
con l'alienazione di ciò che gli appartiene, si mette nell'impossibilità di soddisfare i suoi debiti. Ma, ﬁno a quando il debitore
possederà tanto da garantire l'adempimento dei suoi impegni,
"°_n potrà a lui essere interdetto disporre di parte della sua pro-

Puetà come meglio gli aggrada; e strano sarebbe accordare ad
utt creditore il diritto di paralizzare ogni operazione del suo de}10l'0, quando ciò non fosse a lui di pregiudizio. Possono,i cred'IPI'Ì, dice l’art. 1235 cod. civ., impugnare in proprio nome gli
atti che il debitore abbia fatti in frode delle loro ragioni; ed in

…' Parole si racchiudono tutti i principi regolatori della materia.
lcreditore senza interesse non avrebbe diritto ad agire; l‘inte—

non è un'azione ordinaria, ma sussidiaria, una specie di

resse si veriﬁca col pregiudizio che quegli atti avrebbero arrecato
alla sicurezza del suo credito; ma, fino a che questo è garantito

da altri beni, non può parlarsi di pregiudizio, il quale, per dar
vita all‘azione, deve essere attuale e positivo, in modo da togliere
la possibilità dell’adempimento degli obblighi assunti. Nè potrebbe

verificarsi la frode nei sensi dell'articolo in esame, quando i creditori avessero aliunde il mezzo di farsi pagare i loro crediti; ed
è per questa ragione che, fino a quando gli atti del debitore non
sieno tali da metterlo nella condizione di venir meno ai suoi im-

pegni, non può invocarsi l'applicazione del disposto nell’articolo
medesimo » (Cass. Napoli, 17 settembre 1877, Decapua c. Mazzoni (Annali, 1878, 142). V. pure stessa Corte, 2 ottobre 1897,
Claps e. Telescu (Foro Ital., 1898, l, 21). — Giorgi—Maierini,

opera citata, pag. 166; Aubry e Bau, op. cit., IV, pag. 133;
Larombière, op. cit., II, pag. 226; Demolombe. op. cit., XXV,
n.176; Laurent, op. cit,, XVI, n. 434; Baudry—Lacantiuerie,
op. cit., ], n.650.
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debitore (art. 1949), non a quelli che ne siano usciti, salvo

condizioni del fallimento mostrino evidentemente che questo

il caso dell'ipoteca (art. 2076). Per questi ultimi la revo-

valore rimarrà al disotto della percentuale, se infine fu

catoria presuppone che la garanzia offerta dai beni tuttora

fatto a tutti i creditori, svanisce il danno e quindi vien
meno l’azione (4). Il principio ci pare così evidente che
crediamo inutile insistervi. Se l'atto non produce danno il

appartenenti al debitore sia diventata insufficiente, e che
tale insufficienza sia certa: occorre, in una parola, non la
sola utilità 0 convenienza, ma la necessità del rimedio,

perchè tra un danno vero, qual e quello che risentirebbe
il diritto del terzo, e il semplice incomodo del creditore di

doversi rivolgere ad
difficile, anzichè ai
lere a quello; tanto
cupero del credito

altri beni, di escussione più lunga e
beni alienati, questo non dee prevapiù che l'incomodo e l’indugio nel ritrovano un compenso nein interessi

moratori, ed in ogni modo costituiscono un rischio inerente

ad ogni operazione di credito. Se anche quindi un creditore sia costretto ad appigliarsi alla più lunga ed incomodo
procedura immobiliare, mentre più facile e spedito sarebbe
per lui il valersi della mobiliare, non potrà per questo lieve
pregiudizio domandare la revoca di un'alienazione di cose
mobili fatta dal debitore.
Le gravose noie dell'escussione, la complicazione e la
lunghezza della procedura, possono essere bastevoli a costituire il danno nell'annullameuto per simulazione (1),
non nella revocatoria. Questa, venendo a colpire diritti
effettivamente acquistati dai terzi e talora in buona fede,

non può aver altra giustificazione che la necessità di far
salve le ragioni del creditore. Ove queste non subiscano
lesione, sparisce la pauliana.
, Un'eccezione si è fatta, per analogia dell'art. 1905, e

riguarda i beni litigiosi e quelli,situati a tale distanza, per
esempio all'estero, da rendere troppo difficili gli atti ese-_
cutivi (2). Anche però questa eccezione è stata combattuta
aspramente (3). Ma se pur si voglia con i più ammetterla,
è evidente che debbano rispettarsi i limiti entro cui l'analogia è possibile.
L'eventus damni &- un requisito cosi sostanziale della pauliana che, anche quando la legge, come avviene in materia
commerciale (art. 709) presume l'atto fraudolento e ne
permette la revocazione, non deve escludersi l'altra parte

dal dimostrare il difetto del danno ed arrestare cosi il corso
dell'azione. Onde, se il pagamento fosse il corrispettivo con-

creditore non ha interesse ad agire. Ciò è elementare.
Ma, quando siasi stabilito che il debitore e insolvibile e
che la sua insolvibilità risulti, almeno in parte, dall'atto
impugnato, il voto della legge è soddisfatto. ll creditore
instante non deve stabilire in qual misura il passivo del
debitore sorpassi il suo attivo. La prova che gli incombeè
circoscritta all'insolvibilità, cioè all'insufiìcienza dell'attivo,

senza che si precisi l'insufficienza stessa (5).
68. Il danno deve esistere al momento che si esercita
l'azione, appunto perché. l'interesse ad agire e. attuale.
Onde, se un atto compiuto dal debitore lo ha reso insolvente, ma poi altri eventi posteriori, come un'eredità,
hanno ricondotto il suo patrimonio nelle medesime condizioni di prima, o in ogni caso lo metta in condizione di
adempiere le sue obbligazioni, il danno è venuto meno, e

con esso è in pari tempo svanita la ragione della pauliana.
Che se l'insolvenza nuovamente sopravvenga, rinasce il
diritto all’azione, giacchè è sempre a causa dell'atto, originariamente revocabile, che i creditori rimangono insoddisfatti (6). Non giova che nel frattempo il debitore sia

ridivenuto solvibile, quando al momento opportuno i crcditori domandano inutilmente di esser pagati, mentre lo
sarebbero se del patrimonio facessero ancora parte gli
oggetti alienati mediante l'atto fraudolento.
Il danno dec derivare come effetto da causa dall'atto
fraudolento, vale a dire deve esservi tra l'uno e l'altro un
nesso di causalità. Altrimenti, è evidente come non si possa

dire che eventum [runs Itabui't, e che l'opera del debitore
siasi esplicata al di fuori dell'onesta attività commerciale (7). Con ciò non s‘intende già affermare che il danno

debba esser immediata conseguenza dell'atto fraudolento,
ben potendo avvenire che l'evenlus damni, sebbene metta
capo al consilium fraudis, pure ne sia separato da una

lunga serie di fatti intermedi. Semper decoctiones longas

un creditore, munito di valida garanzia, purchè l'abbandono di questa abbia recato giovamento alla massa e non

habent praeparationes et niinium de raro sequiinlur in instanti. Fra l'atto eil danno il nesso deve essere nell'insidioso
divisameuto, nella frode. L'atto, cioè, dee non solo produrre
l'evento dannoso, ma deve con deliberato proposito essere ri-

a un terzo, se fu ricevuta a saldo del debito, o una cosa di

volto a produrlo o con un solo o con più fatti giuridici, cospl-

valore assai inferiore o una parte del dovuto, quando le

ranti all'unico scopo di rendere il fraudator insolvente (8).

(1) Contra: App. Catania, 6 luglio 1900, (.‘Ìiillè c. l’alti

revocabile, perchè al fondo si sostituisce nel patrimonio una somma
di denaro, che, lungi dall'essere come il primo accessibile all'escî
cuzione, si nasconde e si sottrae alle ragioni dei creditori. O'" S'
dii rilevanza all'elemento obiettivo, mentre deve prevalere la condizione subiettiva dei contraenti. L'atto oneroso con giusto corrispettivo in sè non è fraudolento ; ma lo diviene quando sia accom. pugnale dalla sparizione dell’equivalente. [ due momenti non sl

testuale di una prestazione non impugnata e fosse fatto ad

(Mon. Trib., 1900, 856).
(2) Lomonaco, Obbligazioni, i, ii. 537.
(3) Laurent, op. cit., xvr, n. 437.
(li) Bonelli, op. cit., ii. 432.
(5) Boudry-Lacantinerie, op. cit., i, n. 652.
(6) Griitzmann, op. cit., pag. 28.
,
(7) In fraudem autem creditorum manumittere videtur qui
vel iam eo tempore, quo manumittit, soli.-endo non est, vel datis
liberlatibas desiturus est solvendo esse (5 3, lnst., i, 6).
(8) De Palo, op. cit., pag. 179. Il solo nesso di causalità è

possono separare. La legge esige una diminuzione ellettiva di patrimonio, un impoverimento, senza cura avere delle mutazioni che
al debitore piaccia d‘iiitrodurre nel suo patrimonio. E indifferente
per i creditori trovare in quel patrimonio un oggetto pii'i che U_fl

insufficiente a spiegare il concetto del danno, che non è concilia-

altro. Ulpiano (fr. 1, 5 19, Dig., xxxvm, 5), nel caso che Il

bile con la rcvocabilità degli atti onerosi. Dilettuso è anche il
principio del Serafini (op. cit., i, pag. 60), che fa consistere il
danno nell‘atto idoneo a produrlo. Perchè, compiuta una vendita
a giusto prezzo, se l‘alienante poi doni il prezzo, la pauliana
colpisce la donazione non la vendita. Nè rassicura la teoria ,del

liberto si sia portato fideiussore o abbia dato in pegno la cosa suil

Simoncelli (op. cit., pag. 6), che dice la vendita il giusto prezzo

scente dal contratto: qui aclionem habet ad rem i-ecupei‘alldﬂ'"

per un debito altrui, decide che il debitore sarà tenuto con la faliiaiia, purchè contro di lui non eompeta l'actio manila/i. E 500vola (fr. 7, Dig., It. L) esclude che possa intentarsi lafabianﬂ.
se il liberto ha dato del denaro il mutuo, perchè v'è l'azione ua—
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nibile, « giacchè, osserva il Ferrarotti (1), altrimenti affer-
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chiarativo, giudiziale o stragiudiziale, tra vivi e a causa di

per divenire insolvibile, nella tema che si potesse rimon-

morte, oneroso e gratuito.
70. L'atto, produttivo di danno, deve essere:
a) Un atto del debitore e di chi ne fa le veci nella
gestione del patrimonio (5). Se la diminuzione fosse opera

tare ad atti fatti in epoca in cui il debitore era ancora

del caso, non potrebbe esser imputata al debitore.

perfettamente solvibile ».

b) Un atto volontario. Se il debitore potesse esservi
costretto dal diritto di iui terzo, l'atto cesserebbe di essere
fraudolento.

mando, ne avverrebbe che niuno vorrebbe contrattare con

un individuo che avesse dei debiti, nel timore che fosse

69. Il danno non si pone in essere col solo interno volere,
ma con un’operazione esteriore, fisica. Per naturale ragione

e per testo di legge positiva si richiede che aliquid frauda-

tionis causa gestum sit (2): un alto che il debitore abbia
fatto in frode delle ragioni dei creditori (art. 1235, p.1“).
Se il debitore non ha fatto nulla, si nihil gestum sit e tuttavia dalla sua iuazione derivi un impoverimento, la tutela

dei creditori troverà presidio nella surrogatoria, non nella
pauliana.

Pare che talvolta la legge prescinda dal fatto del debitore,

c) Un atto giuridico. Se im debitore distrugge una
cosa di sua proprietà, con la malvagia intenzione di nuocere
ai suoi creditori, non potrebbe farsi luogo alla revocatoria;

anzitutto perchè non si saprebbe contro chi dirigerla, posto
che nessuno ha preso parte a quell'atto e nessuno ne ha
tratto vantaggio (6).
d) Un atto valido; altrimenti non esiste diminuzione

come quando questi si lasci condannare per l'adempimento

effettiva del patrimonio del debitore (7). In tal caso, il creditore può con la surrogatoria domandare la nullità dell’atto

di un'obbligazione che non e a suo carico, o lasci compiere

e, sulmrdiuatarnente, con la pauliana, la revocazione. Cosi

un'esecuzione per favorire, in materia conunerciale, taluni
creditori a detrimento della massa. Pure, ove ben si rifletta,

il genitore, esercente la patria potestà e il marito non possono cedere (8) o rinunziare al diritto di usufrutto, che

non «" cosi. Nell'un caso, il debitore ha il diritto e il dovere

hanno, rispettivanmntc, sui beni dei ﬁgli e della moglie,
giacchè si tratta di diritti inerenti alla potestà patria e ma-

di tutelare i propri interessi patrimoniali, rivolti a garantire le ragioni dei suoi creditori e ove egli, con deliberato

ritale. lcreditori lesi da un tale atto sono efficacemente

proposito, trascuri in malafede la sua difesa, compie un atto
per quanto negativo, sempre volontario, nel quale manife-

tutelati dal mezzo semplice e spic'cio della surrogatoria.
Essi, pigliando in imprestito il diritto dal debitore, impugnano di nullità l'atto. Se l'azione di nullità è respinta,
soccorre la pauliana.
Non è necessario che l'atto sia posto in essere dalla persona propria del debitore oda un suo rappresentante. Esige
l‘art. 1235 che l'atto impugnabile sia fatto dal debitore,
ma ciò deve intendersi in senso giuridico non fisico: omle
il voto della legge è soddisfatto ogniqualvolta l'atto fraudo-

stamente si annida l'intenzione dolosa. Qui non facit quod
facere debet videtur facere adversus ea, quae non facit (3).
la sua condotta negativa da materia alla sentenza di con-

dauna, diminutiva di patrimonio. Epperciò l'art. 512codice
di procedura civile ammette la pauliana nella forma di op-

posizione di terzo. Nell'altro caso, poi, il cessante, essendo
venuto meno all’obbligo di far dichiarare il proprio falli—
mento, lia assunto soltanto apparentemente una forma di

lento si fa risalire nella sua causa efficiente al debitore,

condotta negativa; ma, in sostanza, ha compiuto un fatto

come quando altri compie l'alto e il debitore lascia compiere
mentre potrebbe impedirle.

volontario.
ll vocabolo « atto » poi, usato dal nostro codice, ha

lbeui, che, in forza dell'atto fraudolento, escon fuori

significato ampio egcnerale. Ciò è conforme alla tradizione
romana : Haec verba generalia sunt et continent in se aument
manina in fraudem factum vel alienationem nel quemcumque

dal patrimonio del debitore, devono essere suscettibili di
escussione. Epperciò, se l'atto contiene alienazione di beni,

conlractum. Quodcumque igitur fraudis causa factum est,

nibile per difetto d'interesse ad agire. La legge annovera

sottratti alla garanzia dei creditori, la pauliana è impropo-

videtur Itis verbis revocari, qualecumque fuerit; nam late

tali beni (9). Vanno pure ricordati: il patrimonio sacro, la

ista verba patent (4). Onde tra gli atti fraudolenti equindi
impugnabili con la pauliana si comprendono: le alienazioni

dote, e la rendita vitalizia a titolo gratuito, con la condi-

nel più ampio senso della parola, le condouazioni di cre-

zione che non sia soggetta :\ sequestro.
71. L'atto, pregiudizievole ai creditori, non dee rian-

diti, la costituzione di nuove obbligazioni, le rimessioni o

nodarsi all'esercizio di un diritto, inerente alla persona del

assunzione di garanzie ipotecarieo fideiussorie, le rinunzie

debitore. Perchè, in tal caso, come svanisce la surrogatoria,
cosi esula la pauliana.

idiritti, azioni o eccezioni, la produzione dolosa della perdita d'una lite, l'indebita preferenza accordata ad alcuno
dercreditori, l'abbandono di una cosa perchè. altri l'occupi
e via.
E. d'altro canto, l'atto producentc l'insolvenza totale o
pill'Zlﬂlt! può essere unilaterale o bilaterale, traslativo o di-

Il diritto romano offre applicazioni eleganti di questo
principio. Qualsiasi esercizio della patria potestà non poteva
essere impugnato dal creditori. Per es., se il padre concede al figlio la libera amministrazionedel peculio, non è a

parlare di pauliana, tuleinenim alienationemnon habet (1 O).

\.

tpsamrmnhabere videtur. A rincontro Giuliano (fr. 6, Dig., lt. t.)
"fnm_ette la fabiana se il liberto abbia concesso un mutuo al ﬁlius
fillitiluz,v contro il S, C_ magedgniano. Nelle fonti è considerata
revocabile la vendita con controprestazione non equivalente (fr. 7,

d'g-r X_L". 8), non quella a giusto corrispettivo. All'atto compiuto
al debitore in frode dei suoi creditori deve collegarsi come effetto

& causa l‘insolvenza del debitore medesimo.

(1) Comm. cod. civ., Vin, pag. 338.
“’gli! Q… aliquid fecit, ut (Ie3inat habere quod habet ad hoc
”"Pﬂl‘liliet (fr. 3, 5 2, Dig., h. t.).
69 — DIGES'I‘O tramano, Vol. XVIII, l‘arte ta.

(3) Fr.12l, Dig., L, 17.
(li) Fr. 1.52, Dig., XLII, 8. V. pure: fr. 3,5 1; fr. 10,513;

fr. 22, 23, 18, 3, 5 2; fr. 5, 25, 5 7, 2, 5 1, Dig., li. !.
(5) Fr. 8, Dig., in…, 1.
(6) Fr. 10, Dig., xxxvnt, 5.
(i) Fr. 26, Dig., xvm, 1 e fr. 36, Dig., ix, li.

(8) Satta, op. cit., ii. 39. — Contra: Aubry e Rau, op. citata,
tv, 5550; Larombière, op. cit., pag. 211.

(9) Codice di procedura civile, art. 585.
(10) Fr. 12, Dig., XLII, ﬂ.
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Similmente il padre può emancipare il figlio a fine

si sono fatta strada talune teorie intermedie. Così taluni (12)

di metterlo in condizione di adire per proprio conto una
eredità, e l'emancipazione non è revocabile, quantunque
con quel mezzo il padre non acquisti l'eredità ed arrechi

guenze patrimoniali, e qualche altro (13) pone la seguente
distinzione. Se il debitore si trova in possesso di uno stato

ritengono revocabile l'alto, non in se, ma nelle sue conse-

invece danno ai suoi creditori ('l). Parimentc le actiones
quae vindictam conti-neant, e che perciò sono incapaci di

differente da quello, che sarebbe necessario per l'esercizio

produrre vantaggi economici, non possono dar luogo alla
revocatoria se non vengono esercitate dall'avente diritto.
Cosi l'actio sepulcri violati, poichè non ad rem familiare…,
ma ad attienem pertinet (2), e si fonda non in rei perse-

reclamare in nome del debitore uno stato diverso. Se invece
il debitore e già nel possesso di uno stato confacente all'esercizio dell'azione patrimoniale, non sarebbe giusto d'impedire ai creditori il difendersi contro la deduzione di un
terzo, che pretendesse d'impugnare lo stato personale del
debitore.

catione, ma in sola vindicta (3), se è dal debitore trascu-

rata, non può concedere ai creditori la facoltà di insorgere
contro l'omissione. Analogamente è :\ decidersi se il donante
abbia trascurato d'intentare l'azione di revoca per l'ingratitudiue del donatario: se egli abbia subito in silenzio le
ingiurie atroci, le insidie e le percosse, sile-ntiam eius maneat semper; e nessuna azione potrà essere intentata da
parte dei creditori, neppure adversus ipsum qui ingratus
esse dicitur (4). Dello stesso principio offre un'applicazione

del diritto patrimoniale esperimentato, il creditore non può

Iu massima il diritto incedibile non può esser esercitato

dai creditori in luogo e vece del debitore. Convien però
eccettuare quei diritti in sè incedibili, i quali costituiscono
l'accessoriodi altri diritti esercitabili da altrui. Diritti questi,
che non posson cedersi separatamente, perchè, dispaiati

dal diritto principale, non hanno valore pecuniario; ma
possono separati esercitarsi dai creditori. Tali sono, a cagion

la fabiana, che non era concessa se il liberto avesse trascurato di sperimentare l'actio iniuriarum, e, quel che è più, se

di esempio, i provvedimenti conservativi, che il creditore
può ex iuribus del suo debitore esercitare contro i terzi;

non avesse istituita la querela di inolfìcioso testamento (5).
Presso di nei quali diritti diconsi strettamente personali ?

il rinnovamento di un'ipoteca contro il debitore del debitore
e via.
Bisogna notare nei rapporti fra la cedi\bilitit ela lrasndssibilità ereditaria che i due istituti non si svolgono nella
stessa sfera di azione. Così l'usufrutto “: cedibile nel suo
esercizio, ma non e trasmissibile per successione ereditaria,
giacchè si estingue con la mortedcl titolare. E, d’altrocanto,

Il Merlin (6), che primo trattò tale materia, ritiene stret-

tamente personali i diritti incapaci di trasmissione o di cessione. Contro questa dottrina si è giustamente opposto che
i diritti personalissimi ben posson esser trasmissibili e
cedibili, come il diritto di far revocare la donazione per

ingratitudine e quello di domandare il risarcimento dei
danni per reato contro la persona del debitore. E, d'altro
canto, rimarrebbe la difficoltà, non facile a superarsi, di

determinare quali siano i diritti che non tollerano trasmissione o cessione. Il che rende palese che neppure merita
accoglimento la l'ormola proposta dal Naquet (7), cioè che
siano personalissimi i diritti non cedibili e non pignorabili,
inquantochè pur tra essi vene sono esercitabili dai creditori.
Aubry e Ilan (8) ritengono essere strettamente personali
quei diritti che per disposizione di legge non possono escrcitarsì se non dal debitore. Questa dottrina non soccorre

il nome patronimico è trasudssibile per successione, ma

non cedibile.
Un'enumerazione completa dei diritti incapaci di cessione
non è possibile e poi sconfina dai limiti segnali a questa
voce. lticordiaum, trai diritti incedibili, l'uso e l'abita-

zione, l'usul'rutto legale degli ascendenti e del nutrite, il
diritto agli alimenti, a meno che non si tratti di alimenti
arretrati .
Vi sono poi diritti cedibili a volontà del debitore, ma non

esercitabili dai creditori. Tale &! l'accettazione di una donazione. E ciò e diritto. Non deve esser lecito ai creditori di

appunto dove l'interprete, nel silenzio della legge, ha bisogno
di una guida sicura per decidere se il diritto sia o meno

sostituirsi alla volontà del debitore nell'accettare la fatta do-

inerente alla persona del titolare.

Senonclu'ail Brezzo (15), mentre riconosce l'iiiipossibililt'l di

Nè meno vaga e incerta e la dottrina del Laurent (9),
che reputa personalissimi i diritti con carattere morale,

siffatta surrogazione, sostiene che la rinunzia alla donazione
possa essere revocata con la pauliana. Questo priiicipitt.
cosi assoluto, non è esatto. La donazione non trasmette Il

non essendo agevole cogliere il concetto posto a base della
teoria.
Gravi discrepanze nascono intorno alla facoltà del creditoredi sollevare in via principale o incidentale una questione

nazione. Ed e sentenza concordemente seguita da tutti (14).

diritto se non è accettata. Onde, revocata la rinunzia,l

riguardante lo stato personale del debitore. 'I'ra le opinioni

creditori non possono ancora profittare della donazione se
non l'accetliuo in nome e vece del debitore. Ma, se l'accellazione |". una facoltà strettamente personale, non possoll0

estreme di coloro che concedono (10) e negano(1 1 ) l'azione,

i creditori sostituirsi alla volontà del debitore, epperclò '“

(I)
(2)
(3)
(li.)

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

6, 55, Dig., ll. t.
6, Dig. XLVII, 12.
IO, Dig., li. 1.
10, Cod., VIII, 56.

Coliiict de Santorre, op. cit., V…, Il. 81 bis; Aubrye Ilan, 0P°“'
citata, & 312, nota 30; Dalloz, Rep., v“ Obligations, n. 992(11) Duranton, op. cit., …, II. |in e x, ii. 563; Delsal, "l’“a
citata, sull‘art. 1167; Demolombe, op. cit., ii, n.69. e DI’ ’”I""

(5) Il‘r. 1,5 8, Dig., xxxvm, 5.

ternite' et dela ﬁliation, n. 282; Laurent, op. cit., XVI, il. 583;

(U) Ovest., [V, ii. li..

Maisel, Das An/eclttungsrccltt, pag. 59.
_
fl2) Larombière, op. cit., sull'art. 1167; Brezzo, op. citata.
ii. 106.
(I3) Giorgi-Maierini, op. cit., pag. 148.
, .

(7) De l'action paulienne, pag. 102.
(8) Cours, iV, 53l2.
(il) Op. cit., XVI, iii 413-Mb.
(IO) Toullier, op. cit., Vi, ii. 372; Merlin, Quest, V° Hypo/h.,
jb, ii. &, e lle'p., iv, & I ; Delvincourt, op. cit., il, pag. 523;
Massé e Vergé, op. cit., 555/i; hlarcadé, op. cit., Il, pag. 494;

(Hi) Demolombe, op. citata, Il, li. 58; Buildry—Lacantiuerie,

op. cit., !, Il. 697.
(l5) Op. cit., n. 105.
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revoca della rinunzia rimane un vano simulacro. Per arri-

in erba, la cessione d'un affitto non scaduto. Infatti questi

vare a diversa conseguenza, bisognerebbe estendere alle

frutti, considerati in sè stessi, possono essere ceduti o se-

donazioni il principio stesso,cheò stato sancito per le suecessioni dall'articolo 949 codice civile. Senoucbè la nostra
tativi fatti da certe antiche leggi, consuetudini e dottrine.

questrati e quindi la revoca dell'atto fraudolento potrà
avvantaggiare i creditori ».
Ma noi non siamo di questo avviso. Infatti non solo il
diritto di usufrutto, ma anche la percezione dei frutti, si

legislazione non è arrivata a tal punto, nonostante i tenE non senza un perchè: quando si riﬂetta al carattere di-

civili che naturali, spettanti al genitore sui beni dei suoi

verso del diritto successorio a fronte delle liberalità inter

ﬁgli minori, sono sottratti al pegno dei creditori. Questi,

vivos. La successione non ha mai carattere contrattuale e

come non possono compiere atti esecutivi sul diritto di

non sempreè liberalità. In un sul caso può ammettersi la

usufrutto, che è incedibilec inipotecabile, cosi non possono
pignorare o sequestrare i frutti, che sono produzione di quel
diritto. Alcuni (3) hanno,è vero, sostenuto che è impignorabile e insequestrabile soltanto quella parte di frutti che è

revoca della rinunzia e riflette le donazioni fatte in riguardo

di un determinato futuro matrimonio, le quali non possono
esserhnpugnate per difetto di accettazione (art. 1062, 5 2).
Notiamo che sinora la nostra giurisprudenza ha avuto
poche occasioni di applicare l'art. 1234. Le sentenze più

notevoli riconoscono al creditore la facoltà di domandare
ex lttt'll)tts del debitore la nullità di un precetto, di opporsi
alla rivendicazione dei mobili, di dedurre la nullità di un
testamento vizioso nella forma, di domandare la divisione
dei beni, l'affrancazione dell'enﬁteusi, la simulazione, la

rescissione o nullità di un contratto, di fare la denunzia di
nuova opera o di prendere dei provvedimenti conservativi.
72. Tuttavia la rinunzia dell'usufrutto da parte degli
ascendenti ha sollevato tra gli scrittori, in riguardo all'ap-

necessaria a mantenere, educare ed istruire il ﬁglio, mentre

è pignorahilel'eccedenza che, rappresentando un bene tutto
proprio del genitore, non può essere sottratta all'azione dei

suoi creditori; ma simile dottrina e stata fatta segno a fortissimi attacchi. A parte la difﬁcoltà, che s’appressa all'arbitrio,
di determinare, nei singoli casi, qual'è la parte necessaria

al mantenimento e all'educazione dei ﬁgli e quale quella
sottratta a tale destinazione, l'usufrutto legale degli ascendenti t=. istituito nell'interesse dei ﬁgli. Quei beni, più che
un diritto, rappresentano un dovere per il genitore, in

quanto egli è tenuto, con le rendite, a mantenere, educare

plicahilità della pauliana, qualche dubbio. Alcuni (1), infatti,

cd istruire il ﬁglio, e un'esecuzione; da parte dei creditori,

distinguono il caso che il padre o la madre abbia rinunziato

li distrarrebbe da quella destinazione. ll genitore, rispetto
a quei beni, e un amministratore, e se la legge lo dichiarò
usufruttuario, vi fu indotta dal favore verso del genitore, per
la ragione che volle esonerarto da ogni responsabilità circa
l'amministrazionedei beni del ﬁglio. E, infatti, sei] genitore

direttamente al suo diritto di usufrutto, cioè senza emancipare il proprio ﬁgliuolo, dal caso che la rinunzia siasi com-

piuta indirettamente in forza dell'emancipazione. E negano
la revocazione soltanto in questo secondo caso. Giacché per
far ritornare l'usufrutto in potere degli ascendenti, bisognerebbe fare annullare l'emancipazione, il che non può aver
luogo trattandosi di un diritto esclusivamente inerente alla

viola o trascura idoveri della patria potestà, tra i quali,

precipuo, quello concernente il mantenimento, l'educazione
e l'istruzione del figlio, il tribunale può privare il genitore

persona e per ciò non compreso nel patrimonio del debitore.

medesimo dell’usufrutto legale in tutto o in parte (art. 233).

Ma noi non siamo di quest'avviso. Il godimento legale
spettante agli ascendenti sui beni dei loro ﬁgli minori, a

Ora, se può privarlo dell'usufrutto per intero, ciò signiﬁca

che il genitore, rispetto a quel diritto, ha un potere di am-

torto detto usufrutto legale, i:, a differenza dell'usufrutto
ordinario, incedibile e inipignorabile, giacchè costituisce

ministrazione più che di godimento. Il diritto di proprietà,
totale o parziale che sia, non è abbandonato al sindacato e

essenzialmente un attributo della patria potestà. Il che signitica che questo diritto non è compreso nel pegno dei

al libero arbitrio del giudice, ma all'arbitrio smisurato del
titolare. Questa considerazione t". decisiva. Onde neanche i
frutti, che il genitore percepisce dei beni dei suoi ﬁgli minori, costituiscono la garanzia dei creditori, epperciò questi

creditori. Nè, d'altra parte, e concepibile che possa essere
esercitato da un terzo. La natura stessa degli oneri che

gravano su questo godimento, specialmente il vitto, il mantenimento e l'educazione dei ﬁgli, provano a sufficienza che

questo godimento non debba essere esercitato che dal padre
o dalla madre.
Quid della vendita dei frutti fatta dal genitore esercente
la patria potestà ? La vendita dei frutti, la quale («. un'alieiiiizione di cosa mobile e dèterminata, sottoposta a conditio
iuris, non va confusa con la cessione del diritto di usufrutto.

non possono impugnare con la pauliana la vendita che il
genitore ne faccia. Simile atto non menoma una garanzia
che non vi hanno e come tale non reca loro pregiudizio.
73. L'atto pregiudizievole suppone, logicamente, il per-

sistere del debito nella persona del fraudator. Se questi
insieme ai beni trasmette al successore anche il debito,

svanisce la pauliana. Onde la revoca non è ammissibile
contro il testamento come tale.

Quest'ultima è vietata, la prima è permessa. Ma possono i

Per esso non vi ha diminuzione, ma trasferimento di

creditori impugnarla con la pauliana ? Il anlry-Lacantilter1c(2), che si propone la questione, la risolve afferma-

patrimonio, con tutti gli oneri che lo gravano. lllnta il de-

tivainente. «I creditori, egli dice, sono ammessi a fare
annullare gli atti con i quali il debitore abbia alienato frautl9ltìntcmente i frutti che gli appartengono in virtù di questo
llll‘tll0 di godimento, per esempio, la vendita d'una raccolta

bitore, ma i beni rimangono in tutta la loro integrità a
garantire le ragioni dei creditori, che possono domandare
la separazione dei patrimoni.
Ma, poichè nel testamento si possono contenere rinunzie,
rimessioni, assunzione di debiti, ed e quindi possibile la

\—

_(1) Toullier, Droit civil francais, tv, n. 368; Proudhon, opera

Clltlttt,iff, n. 339, e XVI, n. 476; Ferrarotti, Commento teorico

ﬁlata, n. 2399; Duranton, op. cit., ill, n. 394; Allcmand, Du
""'"mflei ll. 1138; 'llagnin, Das minorités, i, ii. 282; Aubry e
Di’", °l‘- cit., iv, pag. 13l; Larombière, op. cit., ii, pag. 221 ;
Eltìolombe, Op. cit., tv, n. 594, c xxv, n. 594; Laurent, opera

pra/ico, Viti, pag. 336; Dalloz, lfép., v° Patria potestà, n. 170.
(2) Op. cit., i, n. 698, pag. 744.
(3) V. Mattirolo, op. cit., V, n. 586, e gli autori ivi citati.
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frode col dispaiarsi del debito dalla garanzia, cosi la pau-

mentre una simulazione unilaterale è contradittorio ed in-

liana @ chiaramente applicabile. Dire che la frode si possa

concepibile, e proteggendo la buona fede dei terzi della

commettere soltanto cert gli atti tra vivi, e non coi testamenti, ò aflermare un concetto iu manifesta antitesi con la

una disposizione autonoma e diversa da quella che invece
per la simulazione è dettata nell'art. 1319, e parla di tra-

logica e con la ragione, giacchè nessun giurista può mai

scrizione di domanda di revoca, mentre la domamla di
simulazione non deve trascriversi.

entuuerare i modi per effetto dei quali si può recar pregiu—
dizio ai creditori (1).

Nè gli atti simulati posson avere fondamento nella surrogatoria, perchè i creditori hanno un diritto proprio da

74. L'atto dee produrre insolvenza reale. Se l'insolvenza
e apparente, la pauliana e inapplicabile. lf creditore deve

difendere anche contro i loro stessi autori, e non hanno

allora ricorrere all'azionedi simulazione, che tiene in altre

bisogno di prendere a prestito i diritti e le azioni che ad

disposizioni di legge il suo fondamento, non nell'art. 1235.
Tuttavia quest'ultima affermazione è assai controversa.

essi appartengono. Diversamente, l'azione di simulazione
diviene un mezzo inadatto, giacchè, imponendo ai creditori
la stessa condizione giuridica di simulanti, e quindi il peso
delle limitazioni della prova, oltrechè l'opponibilità delle

Alcuni (2) ritengono che la prima parte dell'art. 1935,

nella sua dizione fatta e generale, comprenda anche gli atti
simulati, perché questi, al pari degli atti sinceri, recano
pregiudizio ai creditori, sono fatti in loro frode. L'azione
di simulazione sarebbe, in tal guisa, una varietà della pauliana. La seconda e la terza parte dello stesso articolo contemplano invece i veri e propri atti fraudolenti, inquantochò,
parlandovisi di revocazione, questa non può colpire se non
atti realmente compiuti, mai gli atti simulati, che sono

ombre vane fuor che nell'aspetto.
Una seconda dottrina ripone il fondamento positivo degli
atti simulati nella prima parte dell'art. 1235, ma a condizione che siano compiuti consilio uocendi. Se si dispaiano
dall'animus -nocendi, hanno la loro radice negli art. 1948
e 1949 codice civile.
Secondo un'ultima teoria il fondamento positivo degli
atti simulati deve riscontrarsi nella surrogatoria, di cui
all‘art. 1234, appunto perché i creditori non agiscono iure
proprio, ma utendo iuribus del loro debitore, quali loro
aventi causa.

Non possiamo addentrarci nella disamina della proposta
questione, che in parte sconﬁna da questa voce. A noi
preme di porre in chiaro che l'azione di simulazione, ancorchè fraudolenta, non ha sua radice nell'articolo 1235.

E la ragione sfavilla chiara e lucente. L'art. 1235, nella
sua dizione lata e generale quanto si voglia, contempla soltanto gli atti fraudolenti, gli atti cioè sinceramente fatti

dal debitore con animo di recar danno ai suoi creditori.
E revocare significa appunto togliere vita ed efﬁcacia ad
un negozio esistente.
Gli atti ﬁnti o simulati non si revocano a quello stesso
modo che non si uccide un cadavere, ma si dichiarano tali.

E la legge quando, nell'ultimo comma dell’articolo 1235,
parla degli effetti della pauliana, si riferisce, per logica
armonia di principi, agli atti, di cui ha parlato nella
prima parte dello stesso articolo, agli atti reali fraudolenti. Ciò è ribadito dalla considerazione che, distin—
guendo fra atti onerosi e gratuiti, ammette la possibilità
che la frode intervenga da parte di un solo contraente,
(f) Contra: Satta, op. cit., n. 79. — Cass. Napoli, 5agosto
1886, Bondanese c. Mancini (Legge, 1886, H, 556).
(2) Mirabelli, Diritto dei terzi, 1, pag. 459; Demolombe,
op. cit., xxv, n. 235. —- Cass. Roma, 16 febbraio 1897, Fallimento Sergiacomi c. Banca d'Italia (Fora Ital., 1898, I, 186);

Cass. Torino, 5 settembre 1905, Bisleri c. Reitano (Mon. Trib.,
1905, 67).
'
(3) (Masson, Theorie de la simulation, pag. 90; Brugi, Isti—
tuzioni di diritto civile, pag. 186; Ferrara, op. citata, n. 82;
Boudry-Lacantinerie, op. cit., I, n. 735. — Cassazione Roma,

19 marzo |90l, Cera c. Presenzini (Temi_Rom., 1901, 502).

stesse eccezioni che al debitore, e le conseguenze dell'ernia

d'aver simulato, si converte iu un'esosa coercizione del loro
potere giuridico quel mezzo concesso a loro favore.
Tutto quest'artiﬁzio degli scrittori si spiega per lo sforzo

di voler rinserrare negli art. 1234 e 1235 ogni diritto di
impugnativa, poichè falsamente si ritiene che in questi due
articoli siasi condensata ed esaurita ogni protezione dei
creditori. Ogni protezione speciale, certamente, percio‘ infatti era necessario che fosse stabilito dal legislatore un

mezzo giuridico particolare per ovviare all'inerzia del debitore e rintuzzare la sua attività fraudolenta; ma nel caso

della simulazione d'un rimedio speciale non c'è bisogno,
perchè il creditore non vuole colpire ad annullare dei rapporti a lui pregiudizievoli, ma vuole solo far constatare

ch'essi sono inesistenti, efﬁmeri, che nessun oralmente

giuridico hanno prodotto, e che quindi egli può esercitare
i suoi diritti creditori senza questi ostacoli apparenti. Il vero

fondamento dell’impugnativa degli atti simulati da parte
dei creditori riposa sul diritto al soddisfacimento ed all'esccuzione, che a loro spetta in virtù degli art. 1948 e 1949
cod. civile, per cui essi possono contrastare e rimuovere
tutti quegli atti che mirano a renderlo vano (3).
75. Quando il diritto si è già ﬁssato in testa del creditore, pnò privarsene in danno dei creditori con un atto

positivo o negativo. Tra gli atti negativi si sogliono annoverare: il lasciar compiere una prescrizione o un'usucapione, l'essere contumace nel giudizio, il lasciar perimcre
la lite (4). La caratteristica comune a tutte queste ipotesi

è che in esse per conservare il proprio diritto il debitore
dee compiere certi atti positivi, epperciò l'astensione dai
medesimi equivale ad un'alienazione (5). Sotto tale aspetl0
il principio di Paolo (6), in fraudem facere videri etiam eum

qui non /acit quod debet facere, intelligendum est, benché
in apparenza indeterminato, pure è esattissima. E in frode
qui non facit quod debet facere, vale a dire non fa ciò che

deve fare per impedire la perdita dei diritti già deﬁnitivamente acquisiti al suo patrimonio. Onde, in antitesi alla
(4) Fr. 3, 5 1, Dig., It. t.; fr. 28 pr., Dig., L, 16. Il Satta.
op. cit., n. 52, nega in tal caso la pauliana sul riﬂesso che la
prescrizione è un atto essenzialmente unilaterale, attuantesrpﬂ‘
opera esclusiva del preserivente. Ciò non è esatto. La coffustouc
tra debitore e terzo non può negarsi quando per concorde volere
l'uno acquisti mediante l'usucapione un diritto a detrimento del
creditori dell'altro. Dire che in tal caso non si abbia una convenzione, ma un fatto, è negare l'evidenza. E, d'altro lato, non èla
convenzione il solo modo idoneo a consumare la frode. ll vocabolo

« atto » ha signiﬁcato latissimo.
(5) Fr. 528 pr., Dig., L, 16.
(6) Fr. 4, Dig., lt. t.
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energia giuridica operativa sta quella meramente astensiva
o persino apparentemente passiva. In ultima analisi l'atto
negativo, al pari del positivo, produce diminuzione di pa-

trimonio. E se in apparenza si ha da parte del debitore
semplice inazione, in sostanza egli abbandona il diritto e

l'abbandono e un vero e proprio atto positivo.
Secondo il diritto romano, soltanto gli atti, che determinano 0 accrescono l'insolvenza, sono colpiti dalla pauliana,
non già gli atti coi quali il debitore ha soltanto trascurato
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La dottrina francese ed italiana non e uniforme su questo
punto.

Pensano alcuni (15), che il principio romano non [randantur crcditores quam quid non… acquiritur a debitore, sed
quam quid de bonis deminuitur è stato interamente abolito.
Altri (16) portano opinione che il diritto romano e il diritto
moderno camminino su questo punto di pari passo, salvo
determinate eccezioni, le più importanti delle quali riguardano le rinunzie alle successioni; che, mentre non potevano

di aumentare il patrimonio.
Questo principio e ripetutamente affermato in più testi.
Ulpiano(1) in un punto dice: Quod autem qumn possit

impugnarsi nel diritto romano, sono ora revocabili in virtù

aliquid quaerere non id agit n! adquirat, ad hoc edictum

limiti del nuovo o dell'antico principio. Perchè v'ha chi

non pertinet : perlinet enim edictum ad diminuentes pa-

trimonio… suum, non ad eos qui id ayant ne locupletentur

dice che differenti sono le norme governatrici i principi
fondamentali sulla facoltà del creditore di esercitare i diritti

e"altrove (2) ribadisce: Non {raudanlur creditores, quant

del suo debitore, e non manca chi sostiene che il diritto

quid non acquisitur a debitore, sed qau-m quid de bonis

moderno differisce dal diritto antico nella determinazione
dei diritti esclusivamente inerenti alla persona del debitore.
E fra i seguaci del secondo sistema, alcuni per spiegare
l'eccezione ricorrono alla diversità di principi fra i codici

deminaitur.
Elefanti ne offrono applicazioni continue ed eleganti.

E negata quindi la pauliana: a) contro il titolare di un diritto sottoposto a condizione potestativa o mista, che ne

dei nuovi principi sanzionati nei codici moderni.
Ma la divergenza rinasce in riguardo alle ragioni ed ai

moderni e il diritto romano sulla trasmissione creditoria;

rinunzie al legato ('l), appunto perché, sebbene la rinunzia

esigendosi secondo questo l'aditio, mentre non si richiede
secondo quelli, in grazia della « saisiuelègale » introdotta
dal diritto francese. E da ultimo qualcheduno afferma che
la differenza tra il diritto romano e il diritto moderno concerne le sole rinunzie all'eredità, nientre per tutto il rima-

sia un'alienazione (8), pure, per il suo carattere retroat-

nente regna oscurità invincibile.

tivo, fa considerare il patrimonio del legatario non come

ll Giorgi (17) pensa che in diritto romano le omissioni di
acquisto riﬂettevano atti inerenti alla persona del debitore,
perchè consistenti in altrettante manifestazioni del'suo arbitrio dentro i conﬁni di quella capacità giuridica che intatta gli rimane e chei creditori non possono in verun modo
sindacare. Tali sono, il volontario inadempimento di una

impedisce l'avveramento (3); b) nelle rinunzie all'eredità
legittima e testamentaria (4), dirette o indirette (5), come

l'emancipazione del ﬁglio e la vendita delle schiavo, istituiti
eredi; e) nell'esercizio del beneﬁcium abstinendi (6); d) nelle

diminuito, ma come non mai aumentato (9); e) contro

l'erede ﬁduciario che restituisca al fedecommissario l'intiera
eredità senza ritenere la quarta trebelliauica (10).
Perché i giureconsulti romani non ritennero impugna-

bili con la pauliana le emissioni di acquisto ‘? ll Naquet (11)
dice ch'essi compresero nel patrimonio quei diritti la cui
esistenza e perfetta, cioè indipendente dalla volontà del

condizione e le rinunzie all'eredità ed ai legati. A rincontro,

il diritto moderno non considera più simili atti come esclu-

creditore, come d'ogni altro. Ma simile teoria fu confutata

sivamente inerenti alla persona del debitore, ma esercitabili

dal Maierini (12), particolarmente osservando che il carattere di diritto acquisito non può negarsi al diritto dell‘heres
suas e del legatario, la cui rinunzia non è tuttavia impugnabile. Quest'ultimo autore crede quindi che base dell'accennato principio fosse il proposito di lasciare inviolata la
libertà del debitore, cosi in ordine ai nuovi acquisti, come
nguardo all'eredità e al fegato. A tale dottrina accede il
ben…… (13), aggiungendo che mancherebbe in quel caso
Il danno dei creditori, estremo imprescindibile dell'azione.

anche dai creditori. E ne trae la conseguenza che la distinzione tra atti di omesso acquisto e atti di diminuzione del
patrimonio rimanga assorbita dalla distinzione fra diritti
esercitabili dai creditori, e atti esclusivamente inerenti alla

persona del debitore, perchè tutti gli atti di omesso acquisto
sono inerenti alla persona del debitore. Onde il diritto mo-

el)ﬂrgie di ampliamento (! riguardato come garanzia dei cre-

derno eil diritto romano camminano su questo punto di
pari passo; tranne la sola differenza derivante da ragioni
storiche intorno agli acquisti per successione, riguardati
dai giureconsulti romani come diritti inerenti alla persona
del debitore; reputati dallemoderne legislazioni come esercitabili dai creditori, e quindi irrevocabili le rinunzie a sif-

ditori. Da ciò deriva che al debitore è lecito per ogni altro

fatti acquisti nel diritto romano; revocabili, se fraudolente,

rispetto non solo di rimanere inerte, ma ancora di id agere ne
locupletetur e per tal modo creditores tali connnodo fraudare.

peri codici moderni.
Un punto e sicuro. Non v'ha differenza sostanziale, agli

“ Brezzo(14), al contrario, pensa che, secondo le idee romane, solo il patrimonio del debitore con le intrinseche sue

‘—.

(t) ["r. 6 pr., Dig., x…, 8.
(9) Fr. 34, Dig., I., 17; lr. 28, Dig., L, 16.
(3) lr. 6, 51, Dig., x…, 8.

(o n. e, 5 @, Dig., h. t.
(5) n. e, 5 5, Dig., h. i.
(ﬁ) Cost. 3, Cod., vn, 75.

(7) Fr. 6, 5 4, Dig., XLII, 8.
(8) Fr. 5, 5 t}, Dig., xxvu, 9.
_(9) Fr. |, 5 6, Dig., xxxvru, 5; v. plire fr. 35 c 36 pr.,
Dic., tx, ?.

(“10) Fr. 67, 5 1, Dig., xxxvr, 1.

(11) Op. cit., pag. 23.
(12) Op. cit., n. 35.
(13) Op. cit., tl, pag. 24.
(14) Op. cit., n. 100, pag. 166.
(15) llédarride, op. cit., n. 1473; Larombière, op. citata,
n. 1167; Aubry e Rau, op…citata, 5 3l3, nota 16; Toullier,
op. cit., VI, 369; Duranton, op. cit.,x, 569; Demolombe, opera
citata, Il, 11. 166; Pacifici—Mazzoni, op. e loc. citati; Maierini,
op. cit., n. 39; Brezzo, op. cit., n. 101.
('f6) Mareadé, op. cit., …, sull‘art. l'167; Naquet, op. cit.,

pag. 106.
{g(17) Op. cit., Il, ni 328 e seguenti.
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effetti della pauliana, fra acquisto per convenzione e acquisto
per legge. Nell’un caso e nell'altro v'è una qualche cosa
che entra ed accresce il patrimonio. Affinchè il debitore
desinat habere quod habet, (‘ irrilevante che esca fuori dal

suo patrimonio qualche cosa che già si trovava in bonis; o
ch'egli ripudi o trascuri di far suo ciò che ministerio legis
dovrebbe aumentarlo. La trascuranza e la rinunzia costi-

tuiscono allora una vera perdita, una diminuzione di patrimonio, uu impoverimento. In ogni caso si ha sempre un

bene facente parte del patrimonio del debitore, il quale con
un atto positivo se ne spoglia per frodare i suoi creditori.
Onde, più che omissione di acquisto, si ha diminuzione di
patrimonio e quindi insolvenza manifesta. ludi le ripugnauze del diritto tradizionale ad accettare il principio romano. Prima qualche legista e qualche commentatore del
testo cominciarono timidamente a metterlo in dubbio. Poi
più risoluti icanonisti, gli scrittori di diritto commerciale e
le leggi statutarie lo abbandonarono per venire a più eque
disposizioni in tema di rinunzie a quote legittime e a suecessioni. Allora vennero fuori le teoriche, con cui l'Anca-

rano (1) e il Merlino (2) reputavano renuuciari non posse
legitimam, quia cum ipsa debita sit ﬁlio non solum tem-

tori non può conseguirsi se non si concede loro di surrogarsi al debitore e di compiere invece di esso l'atto neces—
sario. In altri termini, di esercitare i diritti e le azioni del
debitore. Allora soltanto si può dire che la distinzione fra
gli atti di effettiva diminuzione e gli alti di omesso acquisto
svanisce, e resta solamente a limite della tutela concessa ai
creditori la qualità dell'atto da compiersi, ossia del diritto

da esercitarsi: giacchè se questo sia inerente esclusivamente
alla persona del debitore, la sostituzione del creditore è
inattuabile.
Come si vede, adunque, il diritto romano e il diritto
moderno camminano, in quanto ai principi fondamentali,
di pari passo. Se le due legislazioni, in riguardo alle rinunzie ereditarie, sono giunte a soluzioni opposte, ciò non

deriva da alcuna mutazione nei concetti dell'azione pauliana, ma nel cambiamento che hanno subito i principi
dell’acquisto per successione. Secondo il diritto romano
l'erede estraneo, che ripudiava un'eredità, trascurava sol-

tanto di acquistare, giacché l'adizioue dell‘eredità faceva
entrare nel suo patrimonio i beni di cui si compone. L'azione
pauliana doveva dunque in questo caso essere riﬁutata.
Secondo il codice civile, invece, l'erede che rinunzia ad

pore mortis patris, sed eo etiam vivente quasi debita dici
possit illiusque dominium non de novo adquiratur, sed

una successione, diminuisce il sup patrimonio, poichè egli
era proprietario dei beni di questa successione in virtù delle

mortuo patre conti-nuelur in ﬁlium tamquam ius quaesitum

sole disposizioni della legge.
76. E controverso in diritto romano se il ﬁsco, a differenza degli altri creditori, possa far revocare le omissioni

non quaereudum. Dipoi, modiﬁcato il sistema successorio

e ammessa la trasmissione oltrechè del dominio anche del
possesso per effetto di legge, questa regola si estese a tutte
le rinunzie ereditarie. E concorrendo in questa linea di

idee, ecco le dottrine dei canonisti, le leggi, i trattati egli
usi conunerciali condannare come fraudolento tutte le rinunzie fatte in danno dei creditori e proclamare haec renunciationes esse contra iustittam, cum ea: lege institiae

di acquisto del debitore.
La maggioranza dei pandettisti giustamente ritiene l'affermativa (3), fondandosi sul fr. 45, pr., Dig. de iure
ﬁsci, rmx, 14: In fraudem… [isci non solum per donationem, sed quocu-mquc modo res alienatae revocautur;
idemque iuris est et si non quaeratuz'; aeque enim in om-

debitor teneatur (ul/libere media, ut creditorith satis/iat.
Fin qui non la d'uopo, per la tutela del diritto dei creditori, di ricorrere alla surrogatoria. Esistendo un atto po—

nibus [runs punitar. Il giureconsulto, dopo di avere emmciato il principio generale che tutti gli atti, in qualsiasi
modo compiuti in frode al ﬁsco, sono revocabili, seguita a

sitivo di alienazione, offre natural presidio la pauliana. Si
ha un atto che, quando sia revocato come concluso in frode

(equi è la novità) alle omissioni di acquisto: idemque

dei creditori, svanisce: e con la sua scomparsa lascia libero
adito all'acquisto della successione, che avviene ope iuris,
e accresce il patrimonio del debitore, senza che il debitore

dire che per rispetto al ﬁsco la rivocazione si eslendeanche
iuris est, et si non quaeratur. E a meglio suggellare l'impugnahilità generale ed assoluta degli atti fraudolenti, aggiunge: aeque enim in omnibus fraus punitur.

stesso, o i creditori per lui debbano a loro volta compiere

Vero che la frase si non quacratur indica filologicamente

altri atti. Diversamente avviene, quando, annullandosi la
rinunzia, non rinasce ipso iure il diritto del debitore, ma

i fatti negativi, cioè le inazioni fraudolento del debitore e

si richiede ancora un atto positivo ch'egli compia per conseguire qualche cosa, come la rinunzia al diritto di doman-

dare la revocazione della donazione per ingratitudine o per
sopravvenienza di ﬁgli. Ovvero quando l’omissione dell'acquisto non sia la conseguenza di un atto positivo del
debitore, ma derivi dalla sua inazione, come il difetto di
accettazione di una donazione o l'aver trascurato di com—
piere una condizione da cui dipendeva la causa adquirendi.
Allora l'esperimento della revocatoria è inconcepibile; e a
rendere completa la garanzia del creditore occorre concedergli la surrogazione nei diritti e nelle azioni del debitore.

La revoca infatti è inapplicabile, difettando l'atto diminutivo del patrimonio. Se dunque il debitore non ha fatto
nulla, ma invece ha trascurato di fare, la tutela dei eredi-

non già il mancato acquisto; ma nel testo in esame questa
distinzione diviene una sottigliezza bizantina, ingiustiﬁca—
bile ed arbitraria.
Ne è accettabile la versione del Seraﬁni, secondo la quale
la frase et si non quaeratur dovrebbe leggersi et si non
inquiratur, giacchè, a parte il comodo espediente della
alterazione delle parole non giustiﬁcato da alcuna necessità logica e storica, con l'interpretazione proposta dal Serafini la sostanza del testo verrebbe profondamente mutata:

Gli avversari pongono ancora a conforto della loro le?'
il fr. 26, Dig., h. t. : Quam quidem capitis reus emanci-

passet ﬁlium, ut hereditatem adiret, reseriptum est non

videri in fraudem ﬁsci factum, quod adquisitum non eslPer regola generale accettandosi l'eredità dal padre F0ﬂ'
dannato, sarebbe sottoposta ai diritti ﬁscali; per 0Vllilre
_,—

(1) Cons., 101,11.8…

(2) De leyitima, III, quaest. 29, n. 10.
(3) Cuiacio, Observat. et cumulat., lib. vm, cap. 9; Savigny,
Sistema, tv, 5 145, nota n ; Schupfer, Obblig., pag. 472; Baron,

Paudette, pag. 389. — Contra : Donello, Comm., Il. 18; V°“—
Comm., ll, pag. 827; Heimbcrger, Diritto romano. 5 268v
pag. 162; Seraﬁni, op. cit., pag. 162; Maierini, op. Cif-. “’36'
pag. 69.
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questo danno e far rimanere ad ogni modo nel patrimonio

familiare il compendio ereditario, l'erede chiamato emancipava il figlio, il quale, cosi, poteva adire l'eredità in
luogo del padre, e l'enrancipazione, quantunque fatta a
quello scopo, non si riteneva avvenuta in frode.

Come si vede, il fr. 26 contiene un'eccezione al ius
singolare stabilito nel fr. 45 a favore del ﬁsco. ll giu-

reconsulto ha voluto favorire più l'emancipazione che il
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un'ipoteca già ottenuta, la notiﬁca di una cessione di credito già stipulata a titolo di proprietà, di paganrerrto di
pegno, e via, e sarà l'esplicazioue d'un diritto che si trova

già nel suo patrimonio. In entrambi i casi il concetto della
frode è estraneo all'atto, comunque il danno patrimoniale
possa dirsi deternrinato da esso più direttamente e imme—
diatamente che non dal contratto da cui esso dipende.
78. Nell’atto gratuito l‘insolvenza totale o parziale è

ﬁsco e nel conflitto fra i diritti dell'individuo e gli interessi

evidente, ed è manifesta pure la contestualità del danno

ﬁscali la vittoria spetta a quelli con un ritorno al principio
generale, che eschule la rcvocabilità dell'emancipazione.

con l'atto e il nesso di causalità.
Per gli atti onerosi l'insolvenza non esiste in senso giu-

Di fatti nel fr. 6, 53, Dig. quae in fraudem, XLII, 8, è

ridico, ma soltanto di fatto, e può risultare o direttamente

stabilita la regola che l'enrancipazione non è soggetta ad

dalla inferiorità di valore della controprestazione e allora

azione revocatoria. Ora nel fr. 45, de iure ﬁsci, XLIX, 14,

si ha un atto parzialmente gratuito, o indirettamente dalla

derogandosi alle norme comuni, si dice che anche l'omis-

nattrra del corrispettivo stesso, in quanto si trasforma con
l'atto un valore patrimoniale accessibile e perseguibile dai
creditori in un valore non più afferrabile, ovvero suscettibile di occultazione e dissipamento. In questo secondo
caso il danno non serupre è immediato, epperò i creditori
devono anche dimostrare di non aver trovato nel patrimonio del loro debitore l’equivalente entratovi. Diversa-

sione di un acquisto si può ritenere fatta in frode del
ﬁsco. Se altro non si fosse aggiunto, anche l'emancipa-

zione fatta per mettere il ﬁglio in condizione di adire una
eredità, si sarebbe potuta impugnare: di qui la necessità
della norma speciale del fr. 26 col quale è richiamato in
vigore l'editto pretorio.
77. Non può dirsi fraudolento e soggetto a revoca l'atto
che il debitore ha conrpiuto rrell'interesseo con il consenso
di tutti i creditori: nemo videtur [raudare eos qui sciunt
et consentiunt. Così, se il debitore ha fatto una vendita
anche a prezzo rovinoso, e cert quel prezzo ha saldato tutti
i suoi creditori, allor-a esistenti, non potranno i creditori

successivi pretendere di revocarlo, accanrpando il concetto
della frode ai creditori futuri. Questo concetto, in materia

corrrruerciale, è fondato sulla continuità dei crediti del

conrruerciantc, il quale, se salda un creditore, si suppone
che ne crei con ciò un altro che ne prende il posto, e che
per conseguenza può dirsi che fosse in certo nrodo rappresentato dal creditore antecedente. Ma, se ciò i: escluso

dal fatto stesso che il debitore si liberò da ogni debito con
il realizzo di parte dei suoi beni, e chiaro che i creditori
successivi non hanno più alcun riappicco per ritenersi frodati con quell'atto. Se, invece, col ricavo i creditori fu—

rono pagati solo parzialmente, o, peggio, se furono pagatr
alcuni soltanto, l'atto rovinoso" potrà esser giudicato anche

mente, se il giusto corrispettivo, in natura o trasformato,
esiste nel patrimonio dell'alienante, svanisce l'elemento
del danno: si unmmi soluti in bonis extent... nemo fraudetur (1). Perché ai creditori deve esser indifferente che

nel patrimonio del loro debitore si trovi un oggetto pirittosto che un altro: quel che si vuol vietare è l'impoverimento, norr la mutazione. Onde, contrariamente al pensare
di alcuni romanisti (2), pir'r che di atti di alienazione, si
deve parlare di atti di diminuzione. Ed è erroneo intendere
il principio scritto nella legge 3, g 2, Dig., lt. t., nel
senso che sia interdetta al debitore qualunque mutazione
nello stato del suo patrimonio (3). Ne scema il valore della

dichiarazione del giurista : pertinet edictum ad diminuentes
patrimonium suum, sol perché—. essa (: congiunta all'altra:
non ad eos qui id agua! ne locupletentur; in rrltinra analisi
l‘editto colpisce la diurinuziorre del patrirrrouio (4).

Quando poi il debitore aliena i beni, e col denaro trattone paga i creditori, allora l'atto si sottrae alla revoca,

ma ciò non perchè difetti la diminuzione del patrimonio,

in frode e revocato, salvo che l'atto sia stato fatto con il

ma perchè manca il consilium fraudis. Questo punto fa

previo accordo dei creditori, e il debitore non abbia dis-

già illustrato.
79. Sulla intpugnabilità della divisione operata dain
ascendenti la dottrina non è concorde nè chiara (5). Il

tolto parte del ricavo dal line cui era stato destinato.

Molto meno può essere revocato un atto che sia stato
stipulato con i creditori tutti.
ligualureute non può esser mai f'randolento e per questa

ragione non è soggetto a revoca, l'alto con cui si esegrrisce
0 sr perfeziona di fronte ai terzi un rapporto già posto in
essere validamente e senza vizi tra le parti. Infatti questo
atto o sarà un fatto del debitore, come la consegna di cose
da lui già cedute o vincolate in pegno al consegnatario, o
la sua ﬁrma o il suo concorso nella domanda di trapasso
lh lrtoli già ceduti in testa al cessionario, ed esso non rap-

Brezzo (6), e il Giorgi ('l) giustamente distinguono la di-

visione per atto tra vivi da quella testamentaria. A questa
ultima la pauliana èchiaramente inapplicabile, difettando
la disposizione attuale dei beni. Per essa l'ascendente non
si spoglia delle sue cose contestualmente al negozio, ma

ne dispone in riguardo al tempo della morte. Non vi ha

presenterà clre l';ulempimeuto di un obbligo derivante a

quindi danno possibile. All'opposto, nella divisione per atto
tra vivi è innegabile lo spoglio attuale ed irrevocabile dei
beni, ancorchè subordinato alla conditio iuris che i compartecipanti acceltiuo l'eredità del dante causa. La divisione

far dal contratto già fatto; o sarà |In fatto del creditore,

tra vivi contiene, nella sua sostanza, alienazione volontaria

come la trascrizione di un acquisto già fatto, l'iscrizione di

di beni, trou adempimento di un obbligo e come tale sog-

.

\

('l) lt‘r. 8, Dig., XLII, 8.
1?) Otto, Op. cit., pag. 47; Windscheid, opera citata, Il,
54%, n. 8 a.
(3) _Et qui aliquid fecit, ut (lesina! habere quod Ira/ret, ad
hoc edictum pertr'nel .

(4) Solazzi, op. cit., pag. 51.

(5) Per la rcvocabilità: Gass. francese, 12 novembre 1872
(lla/los, l874, I, 78). — Contra: l"uzicr—Ilerman, He'pertoire

giu., v° Action paulienne, n. 91.
(ti) Op. cit., II, n. 234 bis, pag. 392.
(7) Op. cit., n. 201, pag. 409.
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giace all'imperio della revocatoria, quando ne concorrano
gli estremi. Per essa è possibile il danno e quindi la revocabilitr't. Tale distinzione è conforme alla legge, che riconosce una funzione attiva ai condividenti col conseguente
diritto di rescindere la divisione in caso di lesione oltre il
quarto della quota assegnata a ciascun apporzionato, nel
solo caso che la medesima sia fatta per atto tra vivi.

80. Nella vendita con patto di purgazione talora (I) si
è annnessa l'azione pauliana anche a favore del creditore
ipotecario, sul riﬂesso che il giudizio di purga rende possibile la frode in suo danno. Più correttamente l'azione si

fallito. —- 95tn's. Analogo esame per gli atti compiuti dal
debitore ricorrente nel corso della procedura di concordato

preventivo e dei piccoli fallimenti. — 96. Conflitti di spazio
e di tempo. — 97. Onere della prova. — 98. Prova testimoniate e prccostituita. — 99. Confessione. lnterrogatorio.
Giuramento. — 100. Indizi. -— 101. Eventos damni ed
escussione preventiva.

81. La pauliana può farsi valere in via d'azioneo di
eccezione (4) e anche in linea riconvenzionalc o di re-

plica o d'intervento. Può inoltre esercitarsi come rimedio
principale o in via subordinata, e sia nel giudizio dichiara-

è limitata ai creditori chirografari, i soli che, difettando

tivo che di esecuzione. L'unico limite, agevole a intendersi,

della facoltà del rincaro stabilita dall'art. 2045, possono
esser pregiudicati dall'atto di alienazione, ed hanno quindi
diritto ed interesse all'impuguativa del negozio, ove provino
che fu insidiosamente ﬁssato un prezzo insufficiente lesivo

è che, in ogni caso, dee rientrare nella giurisdizione del
magistrato adito. Perchè, se pure proposta in via di eccezione, non lo è nel senso tecnico del diritto romano, come

delle loro ragioni creditorie (2).

In ogni altro caso, la vendita col patto di purgazione
si sottrae alla pauliana per il difetto assoluto del danno.
« Che invero il debitore che si adopera per pagare i suoi
debiti, che cede le sue ragioni di riscatto per altri stabili
già da esso alienati, e ne delega il prezzo ai suoi creditori
per la massima parte ipotecari, che stipula un prezzo conveniente a corrispettivo della vendita e della cessione, non

si può dire che operi in frode di un creditore posteriore di

contrapposizione di un altro diritto paralizzante, ma nel
senso generico di omni defensione qua quis utitur.
E controverso se possa esercitarsi la prima volta in appello. Incliniamo per la negativa. La pauliana, anche opposta in via d'eccezione, i» sempre domanda nuova, produttiva di responsabilità solidale a carico dei partecipi alla
frode, onde e incivile circoscriverla in un solo grado di gittrisdizione. III zuppetta si ammettono le sole eccezioni che
lasciano immutato il giudizio nel suo contenuto sostanziale,
mentre la pauliana s'inncsterebbe in un giudizio differente

data, tuttavolta che, come nel caso, sia stata concludenle—
mente stabilita l'esistenza e la realtà dei crediti, per sod-

per la causa, gli effetti e le persone (5).

disfazione dei quali venne fatta la vendita e la delegazione

sede di rinvio, malgrado sia stato deciso il contrario: nè,
promossa in prima istanza una qualunque delle due azioni

del prezzo relativo » (3).
Caro IV. — ESERCIZIO.
81. Grado e stadio. — 82. Cumulo con altre azioni. —
83. Competenza territoriale. — Sli. Competenza per valore. — 85. Trascrizione della domanda di revoca. —
86. Facoltà. tieni immobili. — 87. Modo della trascrizione.
Effetto personale. — 88. Equipollenti. — 89. Casi controversi di pauliana. lmpugnativa della divisione. — 90. Ri-

nunzia fraudolenta dell’eredità. — 91. Rinunzia alla pre-

Per simili ragioni non può esperirsi la prima volta in

di simulazione o di frode, può, in grado d'appello, essere
sostituita dall'altra, perchè diversamente si muterebbe del
tutto la base del giudizio.
82. Può subordinarsi in modo alternativo con la surrogatoria e viceversa; perchè tra questi due rimedi, indi-

pendenti l'uno dall'altro, non vi è concorso elettivo. Possono dunque cuumlarsi nella medesima istanza, ma l'uno

subordinato all'altro. E uno di essi può esercitarsi snccessivamente all'altro, che sia rimasto inefﬁcace (6).

La pauliana rettamente si subordina alla nullità del

scrizione. — 92. Impugnativa delle sentenze che sieno
eﬁetto di collusione. — 93. Separazione fraudolenta della

negozio (7).

dote. — 94. Locazioni fraudolente nelle vendite giudiziali.

Da ultimo, e più frequentemente, l'azione pauliana può
cumularsi in modo alternativo con l'azione di simulazione.

—- 95. Impugnativa esercitata dalla massa dei creditori del
('l) Cass. Napoli, 18 luglio 1899, Barducci c. Soc. generale
immobiliare (Foro Ital., 1900, t, 1066).
(2) Giorgi, op. cit., it, 11. 283 bis, pag. 390.
(3) Cass. Torino, 12 maggio 1871, Pavaluppi c. Pavaluppi
(Annali, 1871, 373).
(4) Legge austriaca, 5 34. Cnfr. App. Torino, 13 luglio 1893,
Carletto e. Berlaina (Giur., Torino, 1893, 542); App. Napoli,
30 luglio 1888, Giunzione c. Scognamiglio (Foro Ital., 1888,

I, 1071).
(5) Contra: Brezzo, opera cit., n. 112; Giorgi, op. cit., II,
n. 363 bis, pag. 486.
(6) Il Satta (op. cit., n1 119, 186) ritiene che talora l'eser—
cizio della surrogatoria importi rinunzia alla pauliana, quando la
prima si riferisce all'esecuzione del contratto fraudolento: es.,
i creditori domandano il pagamento del prezzo dovuto dall‘acquirente. Ma nè questo caso nè l‘esercizio dell'azione ipotecaria
contro l‘acquirente costituiscono una rinunzia tacita all‘azione
(Bandry—I.acantinerie, op. cit., [, n. 725).
(7) « Queste due azioni non posson coesistere se non a patto

che quella di frode sia subordinata a quella di nullità. Quest'ultima doveva esser collocata come azione principale, mentre

'

l‘altra non poteva essere che subalterna. La nullità aveva un
concetto più ampio, perchè tendeva alla dichiarazione dell‘ineastenza dell‘atto per vizi di formalità essenziali, sia intrinseche
che estrinsecbe; invece la revocatoria aveva per oggetto di fare
annullare quell‘atto che, nonostante la sua esistenza vera e reale,

era stato fatto con lo scopo di frodare i diritti e le ragioni del
creditori; quae in fraudem creditorum [acta sunt ut restituanlur; sicchè, nella frode scorgendosi il concorso d'una causa
illecita, era obbligato il magistrato ad annullarla, poichè nessuna
convenzione che abbia a base la frode può essere vitale.?!“-

tavia quest‘ordine logico legale non fu serbato dal Morici nel
formolare le sue domande giudiziali; ma da ciò non segue che
il magistrato debba negligere di determinare quale sia la vera
natura del giudizio, e nel determinarla non deve per certo aver
riguacdo alle parole più o meno esattamente espresso, e all or-l

dine e disposizione delle azioni più o meno regolarmente lalli
dall'attore nel libello, ma deve aver riguardo alle domande che
vi si contengono, indagando qual sia lo scopo vero cui sono di-

rette. Ora, a ristabilire quest'ordine, fa d‘uopo esaminare dal"

prima l'azione di nullità e discendere poi alla disamina d€||ﬂ
revocatoria ». App. Ancona, 97 novembre 1895, Morici-lllorrmm
c. Ricci-Spadone (Foro Ital., 1896, I, 279).
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Non si tratta di concorso di azioni, soggettivo od ogget-

toria; ìn linea subordinata, la dichiarazione d'iuesistenza

tivo, perchè nè competono alla stessa persona, mentre per

per simulazione e, in via più subordinata ancora, la rivocazione per frode dell'atto compiuto dal suo debitore. Ela
prudenza e l'economia dei giudizi, se non comandano,

la loro natura sono incompatibili e si escludono a vicenda,
nè le due azioni derivano dallo stesso fatto giuridico, sia
che possano sperimentarsi in modo cumulativo o succes—

sivo o elettivo. L'azione di simulazione, infatti, suppone la
non esistenza del negozio; l'azione revocatoria, l'esistenza

viziata da frode: dunque diverso èil presupposto da cui
muovono, per quanto identico sia il ﬁne giuridico a cui
tendono. Soltanto per economia di giudizi e sicurezza di
protezione, si possono insieme proporre le due azioni, in
modo alternativo e subordinato. Spesso avviene che un
negozio faccia trasparire il suo carattere fraudolento, sebbene nou palesi se e vero o simulato. Molestando questo
grave dubbio l'animo dei creditori, potranno essi cumulare
le due domande, chiedendo in via principale la dichiarazione di simulazione del contratto e nel caso che questa :!
rigettata, perchè si ritenga la realtà del negozio, subordi—
natamente, la revocazione per frode. L'ordine in cui i due
mezzi sono proposti riposa sulla natura e sugli effetti delle
due impugnative; giacchè, prima di vedere se un atto è
viziato, bisogna innanzi tutto accertare se l'atto esiste:
una ricerca a ritroso sarebbe assurda, chè |In cadavere

non può essere infermo. Pertanto è inesatto il linguaggio
corrente nella pratica legale d'impugnativa per simulazione
e frode, ma deve più correttamente dirsi impugnativa per
simulazione e, in via subordinata, revocazione per frode.
Se l'alto e simulato, il magistrato lo dichiarerà inesistente
rimpctto all'attore e sino alla concorrenza del suo credito;
se è fraudolento, lo annullerz't di fronte al creditore instante e sempre sino alla concorrenza del credito. Il ma—
gistrato stesso poi, spronato dal possente anelito della

verità, avrà cura di correggere le inesattezze cui sia incorso il creditore instante (1).
E, in deﬁnitiva, il creditore defraudato può chiedere,

innanzi tutto, la nullità del negozio mediante la surroga-

(I) Casini, Esercizio cumulativo delle azioni di simulazione
edi frode (Foro Ital., 1889, I, 473); Mirabelli, Diritto dei

terzi, 1, pag. It"/2 e 478; Planiol, [)e l'action en de'claration
de simulation (Revue critique de législ., 1886, pag. 622);
Ferrara, Detta simulazione nei negozi giuridici, II. 91. —
Appello Lucca, 30 novembre 1888, Carmassi c. Cerri (Foro
Ital., 1889, I, 473); Appello Milano, 31 maggio 1906, Società
delle conserve alimentari e. Albanesi (Giur. Ital., 1906, I,

2, 514).
(2) Brezzo, op. cit., n. 114, pag. 197.
(3) Cass. 'l'orino, 18 maggio 1897, Testi e Baz-ghetta e. Barghetla e Trazzi (Legge, 1897, II, 452). Questa sentenza è stata
pronunziato in un mero incidente d'esecuzione immobiliare, e
perciò la revocatoria fu considerata involuta nel giudizio prin—
Cipalc, soggetto alla competenza del magistrato rei vitae. Ma non

ha avuto seguito.
L'azione pauliana e quella di simulazione hanno carattere spic—
catamente personale: onde la competenza territoriale del conve—
nuto e applicazione elementare di tale principio. « E per vero
esse prcndon origine dal fatto illecito del debitore che simula

lll pregiudizio dei creditori un contratto o atto inesistente, oppure
Compie eerttivamente un contratto o atto col consiglio di frodare
et'agioni dei creditori stessi, cui intende sottrarre _la garanzia
det propri beni, e, trattandosi della revocatoria e in relazione ad
atti a titolo oneroso, anche dal fatto illecito dell‘altro contraente
particeps fraudis, Il fondamento, quindi, di codeste azioni de—
“Vîl da quasi—delitto e dall'obbligazione che ne sorge per parte

ci debitore, e anche del terzo nell‘ipotesi della pauliana, di

consigliano che l'interessato tenga questo cammino, po—
tendo accadere, come già s'è detto, che dall'esito delle

prove vengano ad emergere gli elementi giuridici di una
di dette azioni e non quelli dell'altra, ed il magistrato e
posto in grado di valutare ed accogliere, secondo le particolari circostanze, quel rimedio che più apparisce fondato,
senza l'oziosa e dispendioso ripetizione di successivi giudizi. Ma dal cumulo delle azioni nasce, in primo luogo,
che il magistrato adito deve anche essere competente a
conoscere dell'azione di nullità, ed è noto che il criterio
misuratore della giurisdizione è in tal caso l'entità dell’atto
impugnato. D'altro canto, proponendosi l'azione di nullità
e quella di simulazione, ancorchè in concorso alternativo
con la pauliana, convien citare in giudizio il debitore,
mentre la sua partecipazione è perfettamente inutile nella
semplice pauliana.
83. La pauliana è un'azione personale, e quindi si pro—
pone dinanzi al forum domicitii (art. 90, 98). S'intende

che vogliamo parlare del forum domicilii del terzo, non del
fraudator, perché questi è estraneo al giudizio revocatorio.
La competenza territoriale non avrebbe dovuto sollevare
dispute. Pure non sono mancati scrittori (2) e decisioni (3),

che, in riguardo all'atto fraudolento contenente alienazione
di beni stabili, hanno sostenuto la competenza del forum
rei sitae. L'errore e facilmente confutabile, ove si consi—

deri che i creditori, non avendo la proprietà della cosa,
frandolentemente alienata, non possono intentare alcuna
azione reale di reviudica. Peraltro la cosa alienata non
va nel patrimonio del creditore, ma ritorna in quello dell'alienante. Inoltre l'azione in esame non è circoscritta
alla rivocazione del dominio, ma anche alla costituzione
di nuovi crediti, alla liberazione dei debiti e alle rinunzie,

restituire le cose allo stato primiero, oppure di togliere di mezzo
la falsa apparenza, nelle ipotesi d‘azione per simulazione fraudo—
lenta, allo scopo, in ambedue i casi, di ottenere che le garanzie
dei creditori stessi restino integre. Nè è esatto che il creditore,
spiegando le dette azioni dirette a far dichiarare che i beni del
debitore non siano mai effettivamente sortili dal patrimonio dello
stesso o ad ottenere che vi rientrino, faccia valere le di lui vagioni. Imperoccbè egli invece viene esercitando un diritto pro—
prio, del quale chiede la protezione giudiziale contro il mal talento
del suo debitore e anche, talvolta, del tene che con esso con—
trattò. Se i beni ritornano nel patrimonio del debitore, accoglicn—

dosi la revocatoria, () venga dichiarato che essi non ne sono mai
usciti, quando sia ritenuta la simulazione, questo accade non per
effetto di reviudica che si sperimenti, usando le ragioni del de—
bitore, ma come conseguenza dell‘azione propria del creditore
spiegata per fatto illecito e accolta. Tutto ciò è ben chiaro in
ordine all'azione di simulazione fraudolenta, ma non è men chiaro

per quella revocatoria, sebbene molto se ne sia discusso. Ed è
notevole che per l'ultima la suespressa dottrina risulta dalle fonti
del diritto, imperocchè nei framm. 38, Dig. de usoris, e 1, 526,
si quid in fraudem patta, la pauliana è ritenuta espressamente
come actio in personam. Chè l‘azione personale si propone da—
vanti I'Autorità giudiziaria del luogo in cui il convenuto lia il
domicilio o la residenza; e se più sono i convenuti, può essere
proposta davanti quella del luogo del domicilio o della residenza
di alcuni di essi (art. 90 e 98 cod. proc. civile) » (App. Firenze,
19 maggio 1903, Banca San Giovanni e. Fabbri: Foro Ital.,

1903,1, 1291).
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atti tutti spiccatamente personali. S'intende che, se la pau-

e terzo, il creditore vittorioso, a ﬁne di conseguire il pa-

liana è cumulata in linea subordinata con altre azioni,

gamento di quanto gli e dovuto, ne farà eseguire la vendita
per intero (art. 988 cod. civ.); ma dal prezzo ritrattonc

come quelle di nullità e di simulazione, il creditore può
scegliere il fare del [raudator o del terzo, a tenere dell'articolo 98 cod. proc. civile.
84. l’id grave è la disputa concernente la competenza
per valore. E tre opinioni al riguardo tengono il campo.
Alcuni ('l) pensano che il criterio misuratore della com-

petenza debba desumersi dall'atto della cui rivocazione si
tratta. A sostegno di tale dottrina si è detto che la natura
della revocatoria porta e obbliga a conoscere dell'intiero
atto e dell'intiera atto giudicare. Ma questo motivo non
regge, perchè è risaputo che la competenza si determina
non in ragione dell'importanza delle questioni che si devono esaminare, ma in riguardo al valore di ciò su di cui

si deve decidere. Certo, il giudice, nel pronunziare sulla
azione pauliana, ha da esaminare l'intero atto impugnato
di frode; ma certo ancora che la sua sentenza non ha va-

lore di giudicato, e la rivocazione non ha effetto che per la
parte occorrente a salvare la garanzia del credito dell'attore e rimpctto all'attore medesimo. Imperoccbè questi,
esercitando la pauliana, agisce iure suo, non nell'interesse degli altri creditori, dei quali non e nn mandatario,
salvo che non si tratti della pauliana fallimentare, di cui
parleremo appresso. Ora, agendo il creditore esclusivamente per suo conto, la misura della sua azione deve essere

fornita dalla misura del suo interesse, per modo che esso
non può agire ove il suo interesse cessa o vien meno. Nè
può chiedere che, in conseguenza della dimostrata frode,
rientri nel patrimonio del suo debitore più di quanto-è
necessario a riparare il danno sofferto. Ove cessa l'inte-

resse, non v'ha azione possibile.
E da ciò è pure agevole il rilevare quanto sia fragile

ha diritto di prelevare la parte, che è necessaria a soddi-

sfare le sue ragioni e il residuo sarà consegnato all'acquirente, siccome proprietario di quella parte di cose che non
fu compresa nella revocazione. Onde e falso che un creditore chirografario, il quale non abbia partecipato al giudizio di revoca, possa concorrere sul prezzo. Per giungere
a simile conseguenza, bisogna rafﬁgurare nella pauliana
una vera azione di nullità, che colpisca l'atto per intiero e

difronte a tutti. Ma non e questo l'obietto e la finalità

della pauliana. Essa annulla l'atto rimpctto al creditore
instante e nella misura necessaria a tutelare il suo credito.
Lo stesso Mortara, che pur segue l'opinione che nei combattiamo, e ben costretto a scrivere che il creditore con la

revoca dell'atto « ha solo ottenuto che i beni alienati si
considerino, sia pure nel di lui interesse, cioè per il ﬁne
del pagamento a lui dovuto, restituiti nel patrimonio del
debitore ». Ora, se la restituzione nel patrimonio del debitore ha luogo limitatamente alle ragioni del creditore in-

stante, e chiaro che per l'eccedenza la cosa continua a
rimanere nel dominio dell'acquirente. E se |‘imlivisibilità
comanda che la cosa sia integralmente venduta, il creditore, rimasto estraneo al giudizio, non può concorrere su

di un prezzo, che non fa parte del patrimonio del suo dcbitore. Perchè è bene ricordare che, nonostante qualsiasi
giudizio di revoca, l'atto, nei rapporti tra debitore e terzo.
conserva sempre la sua piena validità ed efﬁcacia. L'annullamento e pronunziato soltanto rimpetto al creditore
instante, e sino all'ammontare del pregiudizio sofferto. E
se il debitore non può trar proﬁtto della revoca, perchè

l'argomento che l'attore, con la pauliana, domandi di far

sarebbe veramente enorme ch'egli s'avvantaggiasse della
propria turpitudine, la logica inesorabile dei principi con-

rientrare nel patrimonio del debitore tutti i beni che ne

duce a ritenere che neppure il suo creditore, rimasto

sono illegittimamente usciti. E facile enunziare un simile

estraneo al giudizio, può concorrere su quel prezzo. Ovale

concetto, ma esso è contrario alla legge e alla verità di
fatto. Perchè l'attore non può proporre una domanda, che
ecceda il suo interesse giuridico; ni- l'atto stesso rivocando, dal punto che non pregiudica i suoi diritti, può
seriamente dirsi compiuto in frode. Peraltro il magistrato
non può aggiudicare oltre di quel che si può e si deve da-

il creditore inerte, salvo il caso che non si tratti di credi-

mandare. La pauliana non esce fuori dal terreno delle
azioni essenzialmente private.
Argomentano ancora i sostenitori di simile dottrina che
l'atto di alienazione nel suo complesso (! indivisibile. « Ed
e poi rimarchevolissimo, si conclude, che, procedendo quel
creditore all'espropriazione di quei beni a carico di quel
debitore, non potrà essere inibito a verun altro creditore,

anche chirografario, di concorrere sul prezzo, per ottenere
soddisfacimento delle proprie ragioni; nè per ciò fare avrà
bisogno di premettere a sua volta un nuovo giudizio revocatoria » (2). Ma quest'argomento a una semplice scherma
di parole ingannatrice. Ancorchè l'atto sia indivisibile, il
giudice lo revoca sempre nella misura necessaria a salvare
le ragioni del creditore instante. Se poi la cosa, che ne

tore con garanzia reale, di fronte al quale non si accende
disputa, non può concorrere sul prezzo nò in forza della

surrogatoria, perchè l'eccedenza, dopo soddisfatte le ragioni del creditore instante, torna al terzo e non al debitore; e, d'altra parte, non può avvalersi della pauliana,

perla ragione che non l'ha domandata, e la sentenza di
vittoria, conseguita da altri, per lui è res inter alias iudicata. « L'azione pauliana, dice benissimo il Ferrara (3).

derivante dal rapporto delittuoso della frode altrui, rende
responsabile di fronte al creditore agente solo nella misura
del danno sofferto, perciò oggetto dedotto in giudizio t".
l'ammontare di questo danno, di cui il creditore vuol essere
ristorato. E se questo risarcimento non viene spontaneamente oflerto, il creditore ha diritto di ottenerlo in natura

revocando l'alto fraudolento, ma questa revoca avviene solo
per quella parte di esso, che è necessaria a colmareil pl"?gindizio subito per la sopravvenuta impossibilità di soddisfacimento ».
Da ultimo, per dimostrare che la pattliaua colpisce tuttu

formi oggetto, non può in parte rientrare nel patrimonio
del debitore, nè si può comodamente dividere tra debitore

l'alto, e quindi dalla sua entità dee desumersi la compe:

(1) Mortara, Commentario, II, n. li5, pag. Gli; Giorgi, Ob-

e. Chiaia (Foro Ital., 189/., I, 588); A….. Catanzaro, 9 <"-

bligazioni, III, Il. 363 bis, pag. 487; Maierini, op. cit., pag. 93;
Galante, Diritto processuale civile, pag. 4.24, Napoli, Alvano,
1907; —— Cass. Roma, 30 marzo 1894, Banca popolare di Penne

tenza, si argomenta dall'obbligo imposto al creditore (|!

cembre 1901, N. N. c. N. N. (Id., 1902, |, 327).
(2) Mortara, op. cit., 11, pag. 65, nota '1.
(3) Op. cit., Il. 91, pag. 364.
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trascrivere la relativa dontanda (art. 1933, n. 3) (1). Se

rimedio, tettde a far revocare l'atto, in qttanto lo pregiu-

non che, come vedremo, la trascrizione non muta l'indole
dell'azione, ma le conferisce soltanto, nell'interesse dei

dica. Possono il credito e l'entità dell'alto impugnato avere

creditori, efﬁcacia universale nel rapporto dei stthacqnirenti, designando la data alla quale deve retroagire la
sentenza di revoca. Ma, relativamente alla misura della

una portata maggiore del pregiudizio, ma ciò nulla rileva
ai ﬁni della competenza. E canone di rigorosa logica giu-

La dottrina, sinora esaminata, alla sua volta si scinde,

ridica che il valore della causa si delerntitta dalla domanda
(art. 72, p. 1“, cod. proc. pen.). Ora l'obietto della pauliatta èla revoca dell'atto nella ntisura del danno apportate
al creditore instante: quindi il danno sofferto‘servirà a
determinare il valore della causa. Che l'atto fraudolento

quando obietto dell'atto impugnato è l'alienazione di una

consista ttell'alienazione di un immobile, nella costitu-

cosa mobile o immobile. Perchè alcuni (2), confondendo

zione di un credito o nella liberazione d'una obbligazione,
ciò nulla rileva ai ﬁtti della pattliana, la quale tende a far
disconoscere l'atto stesso solo rintpctto al creditore instattte

revocazione, la trascrizione della relativa domattda cun

ittdiffcretttc giuridico.

addirittura l'azione personale della pauliatta con l'aziotte
reale di rcvindica, vogliotto desnttterne il valore secondo
le regole suggerite dagli art. 79 e 80 codice proc.. civile.
Altri (3), invece, più dirittamente pettsatto che si debba
stimare l'oggetto della controversia in base al titolo inipagante.
Per effetto di una secottda dottrina (4) il valore della

e nella utisura del datttto sofferto (7). Per essa deve rien—

trare nel patriutonio del debitore quel tanto che è sufﬁciente a tutelare il credito di chi esercita l'azione. Sino a
tale misura l'atto deve perdere la sua efﬁcacia giuridica
rimpctto al creditore instante, pur conservandola tra le

causa va desunto dall'aututontare del credito per il qttale

parti contraenti. Iii tal guisa si ha un criterio netto e pre-

si procede. E neppure qttesta teoria può essere favorevol-

ciso per determinare la competenza (8).
Agevolmeute s'intende poi che negli atti a titolo gratuito
l'anttttontare del pregiudizio, auclte ai ﬁtti della contpetettza, non può eccedere la misura dell'arriccltimento.

mente accolta. La pattliatta 11011 ha per obietto il pagamento immediato di un debito e il suo riconoscimento
giudiziale, in quanto che l'attore non deduce in controversia nè l'esistenza, nè l'anttnontare del credito. La revocatoria ha un valore suo proprio, determinato dal pregiu—

dizio apportate al titolare, ed è qttesto prcgitulizio che
costituisce la misura dell'interesse e quindi dell'azione;

pregiudizio che può atteite essere eguale al credito. Essa
lettde a far revocare l'atto come tttezzo a ﬁne di rendere
possibile la riparazione del dattno sofferto. La sussistenza
effettiva del credito e il presupposto indispensabile dell'azione. Chi non vanta una ragione creditoria indiscu-

Onde l'ammontare dell'arricchimento e, s' intende, nei

limiti del pregiudizio apportato, costituisce la utisura dell'interesse e quindi dell'azione e del valore della causa.
85. La domanda di revoca deve essere trascritta (articolo 1933, it. 3).
Questa innovazione del nostro codice e stata cettsnrata

tibile indarno si attenta a promuovere la pauliatia. E
perciò assai lontatto dal vero il Mastrontarclti (5), quando

ed a ragione. Se, per i principi del diritto contuue, l'azione
pauliana non poteva produrre effetti che soltanto contro
quelli personabnente tettttti o per partecipazione alla frode
o per l'ingitista locuplctazione, è chiaro che rispetto ad
essa diveniva inapplicabile il principio resotnlo iure dantis

dice che obietto della pattliatta e il conseguimento del cre-

resolvitur et ius accipienlis, come rispetto alle azioni di

dito c che la contestazione verte soltattto sulla sua esi-

risoluzione e rescissione. Ora, se la trascrizione delle altre

stenza. Quest'errore per altro si riscontra aticlie nella

domande ha appunto lo scopo di limitare in riguardo dei

motivazione di qualcltc sentenza (ti). Il vero e che la pauliana tende a togliere efficacia all'atto in quanto e per

la trascrizione della dontattda di quest'azione revocatoria, a

quanto ha ntenomato la garanzia che gli art. 1948 e1949
codice civile genericatttettte stabiliscono a favore del creditore attore.
L'esclusione delle due teorie dianzi accennate ne con-

duce ad accogliere una terza dottrina, per la qttale la compelcnza per valore,-nell'azione pattliana, va deterntinata
dall'amm0ntare del datttto. ll creditore, in forza di qttesto

(1) Cass. Firenze, 20 gennaio 1874, Bianconi c. Bianconi
(Annali, 1874, 454).

(2)
(3)
(’l)
5113,

Brezzo, op. elec. citati.
Mortara, op. cit., ti, ti. 46, pag. 67.
'l'arducci, Azione pauliana, pag. 48; Brezzo, op. cit.,
pag. 196. — Cass. Napoli, 10tnarzo 1903, Pia-ino c. Mag—

![ittlli (Foro It., 1903, I, 512) e 11 aprile 1905, 0Iita c. diag—
yiulli (Diritto e Giur., xx, 1070); App. Firenze, 14 ottobre

1891, Tonelli c. Tortelli (Foro It., 1891, I, 1095).
(5) Dell'azione pauliana, pag. 77.
(5) Cass. Firenze, 2 febbraio 1888, Bagni c. Zadra (Foro

Ital., 1888, t, 221).
(7) Satta, op. cit., n. 164; Ferrara, Della simulazione nei

"?!lf’Z—i giuridici, rt. 91, pag. 364; Mattirolo, Diritto giudiziario
civile, 1, n. 238; De Palo, op. cit., pag. 88.
(8) “ La rescissione non era cltiesta dal Bellone, nè questi_

terzi l'efﬁcacia di questo principio, non si doveva esigere
cui qttel prittcipio i". estraneo, giacchè qui nulla si aveva
da lintitare. L'errore e l'equivoco ha prodotto, pratica—
mente, che la trascrizione nella pauliatta, più che limitare,
come nelle altre azioni, estende il principio dianzi enunciato; e, d'altro cattto, inutile o ingiusta per gli acquirenti, reca grati giovamento ai soli creditori (9). Ed ecco
il cotttraccolpo funesto di un falso indirizzo.

avrehltc avuto veste legittima per chiederla in via assoluta, ma
solo per qiiaitto quell'atto pregiitdicasse alle stie ragioni di cre—
dito, e in questo senso la pronunziava il tribunale, la sentenza
del quale non può avere forza se non tra le parti contraenti, e
per l‘oggetto in questione, cioè il conseguimento delle lire 494.22.
Ciò è conforme alla natura e ai caratteri dell'azione pauliatia dal
Bellone proposta e. dal triltiitiale ammessa, la quale, accordata ai
creditori per impugnare gli atti fatti dal debitore in frode dei loro
diritti, e rescissoria degli atti stessi ristrettivamente a quanto
sia necessario a riparare alla frode commessa. Così determittata
l‘entità della causa, cade l‘appunto che dalla ricorrente si vien
facendo al tribunale, di non aver d‘ufﬁcio rilevato l'incompetenza del giudice mandametitale che aveva pronunziato in primo
grado » (Cass. Torino, 5 settembre 1866, Cavallo e. Bellone:
Annali, 1866, 107). V. pure App. Modena, 3 febbraio 1882,
Rossi e. Demanio (Id., 1882, 276).
(9) Coviello, Trascrizione, ti, ti. 386, pag. 582, nota 1.
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Come sia nata questa disposizione infelice si trae dalla
Relazione governativa. Il legislatore italiano fu' mosso dall'erroneo concetto che gli acquirenti mediati andassero
sottoposti alla revocatoria, attehe quando non fossero personalmente obbligati: cioè non partecipi alla frode eacquirenti a titolo oneroso. Erroueo concetto, che il legislatore
avea condannato fin dal ntontettto in cui, tte] dettare la

prima parte dell'art. 1235, nulla avea detto per far sup—
porre la sua volontà di allontanarsi dalla dottrina tradizionale comune. Erroueo concetto, che anche più apertamente aveva condannato, quando ttel capoverso precedente
aveva sattcita la distinzione fra contraenti di buona e di
mala fede, senza distinguere acquirenti mediati da acquirenti immediati. Erroueo concetto, finalmente, che non

avrebbe potuto seguitare senza ribellarsi ai principi di ra—
gione e di giustizia (1).

Il Mirabelli (2) tuttavia ha trovato encomiabile l'ultimo
capov. dell'art. 1235, che, a suo dire, colma un vuoto

delle legislazioni e migliora il diritto romano. Dianzi dicetntno che il legislatore, con la disposizione in esame, ha
fatto cosa in parte inutile, in parte ingiusta, ed ora possiamo aggiungere che questa infelice disposiziotte è sempre

possono farsi virtualmente rientrare sotto la dizione gette-

rica e comprensiva dell'art. 1235, di cui forniatio particolare applicazione.
E poiché. taluni di essi hanno sollevato delle dispute, tie
faremo più innanzi un particolare esame.
87. La trascrizione della domattda di revoca si contpie
come ogtti altra, secondo le regole comtttti (3); essa,
ittoltre, va annotata in margine alla trascrizione dell'atto

cui la dontattda si riferisce. Trascrizione e annotazione
sono due cose essenzialmente distittte.
L'annotazione non èrigidamente necessaria (4): la legge
non annette alcun effetto, nè irroga mttlte per la sua omissione, come fa per l'annotazione delle sentenze. Lo scopo
dell‘annotazione è di agevolare sempre più la conoscenza
della revocazione, e niente altro. ludi e agevole intendere
che l‘adempimento di simile formalità è addirittura irrilevattte quando l'atto cui si riferisce non è stato trascritto o
non è soggetto a trascrizione (5).
Essettdo la pauliana un'azione personale, la trascrizione

della domanda fatta da uno dei creditori non ha effetto per
gli altri. ] creditori non formano una massa collettiva,
come ttel fallimento; ognttno è mosso ad agire da un inte-

foniite di nuove dispute. Il legislatore si è contradette,

resse proprio, e qiiitidi solo trae i vantaggi della vittoria e

perchè la Relazione ministeriale intese esclusivamente prov-

solo sopporta il peso della sconfitta. Possono conferirsi

vedere alla tutela dei terzi di buona fede ed è invece ritt—
scita alla tutela dei creditori, appunto perché, dopo la
trascrizione della domanda, i subacquirenti non possono
più allegare la loro buona fede, utentre in mancanza della
trascrizione sarebbero stati invulnerabili. Ha poi mutilato,
come vedremo più difiusamente in seguito, il principio
che rispetto all'acquirente gratuito, la fonte della sua responsabilità è l'ingiusto locupletazione, giacchè tale canone
di rigorosa logica giuridica viene applicato, per l'erroneo
sistema introdotto dal legislatore, al solo acquirente immediato gratuito, ma non al subacquirente gratuito.
86. La trascrizione della domanda di revoca non è
per il creditore obbligatoria, ma facoltativa. Onde ben può

esercitare l'azione senza l'adempimento di qttesta forma-

un mandato espresso e cumulare in un unico atto le loro

domande, in base all'identica questione da decidere; ma
all'infuori di questi casi è vano ricorrere a rappresentanze
tacite o a formazione di ntasse collettive immaginarie.

In caso di perenzione della domanda o di rigetto, o se vi
sia recesso e cancellazione, la trascrizione e come non avvenuta, e riproponendosi l'istanza, fa d'uopo di una ne-

vella trascrizione, alla cui data risaliranno gli effetti della
sentenza.
88. Il difetto di trascrizione della domanda di revoca
non può essere supplito da equipollenti. Onde, promossa

la domanda giudiziale, ma non trascritta, devono essere
rispettati gli acquirenti posteriori, ancorchè si provi che
essi abbiano avuto conoscenza del giudizio, perchè il con-

lità. Ciò si trae non solo dall'indole del rimedio, che è or—
dinato a benefizio dei creditori, ma anche dall'art. 1235,
ult. capov., per il quale, concorrendo determinate condizioni, anche i terzi acquirenti, anteriori alla trascrizione,
sono passibili della pauliana. Ed essi, proceda o segua il

silium fraudis, requisito essenziale della pattliana, consiste,
come s'è avvertito, nel conoscere l'insolvenza del debitore,

loro acquisto l'esercizio dell’azione, non possono eccepire

nerabile all'azione pauliana, chi ha acquistato dopo iniziato

non già nell'avere contezza che una domanda di revocati
stata fatta dai creditori dell'originario alienante. Onde può
esser benissimo non partecipe della frode, e quindi invul-

il difetto di trascrizione.

il giudizio revocatorio, del quale avea conoscenza, ma la

Gli atti impugnabili con la pauliana, la cui domanda
di revoca va trascritta, devono riflettere beni immobili.
Ma, parlando la legge genericautettte di atti, non convien

cui domanda non era trascritta, essendo cose distinte la
conscientia [raudis e la mala fede riguardante la trascri-

distinguere tra atti unilaterali o contratti, tra contratti
traslativi o semplicemente dicltiarativi, o costitutivi di di—

ritti reali frazionart o anche di diritti personali equiparati
perefiìcacia ai'reali, come il godimento del conduttore e
del socio, l'atto contenente liberazione e cessione di pigioni o di ﬁtti.
La domanda di revoca va trascritta per tutti qttegli atti
fraudolenti, importanti diminuzione di proprietà immobi-

liare, iquali, sebbette contemplati in disposizioni speciali,
(i) Giorgi, op. cit., ti, ti. 310, pag. 428.

(2) Op. cit., 11, pag. 265.
(3) Erra il Satta, op. cit., n. 101, ritenendo che la trascri-

zione si cotnpia con l‘annotazione in margine all‘atto che si
impugna.

zione di questa. Perciò da tale aspetto la ricerca sull-‘l
buona o mala fede è irrilevante.
89. Esaminiamo ora i casi per i quali v'è dubbio se
rientrino sotto la generale e comprensiva dizione dell'articolo 1235.
L'art. 680 da diritto ai creditori, che non sono intervenuti in una divisione, d'impugnarla, se ne risentano danno,

in due casi soltanto: printo, se la divisione sia stata cont—
pinta in frode; secondo, se sia stata fatta non ostante la lormale opposizione di non procedere settza il loro intervento
(4) Contra : Cass. Torino, 7 maggio 1895, Rolandi (:. ”€

Bosone (Annali, 1895, 489).
.
(5) Luzzati, 'l'rascrizione, t, 397; [licei, op. cit., X, '.".2/"
Mirabelli, Diritto dei terzi, il, pag. 272; Coviello, Trascrizione,
ti, n. 272, pag. 569.
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dottrina (1) e della giurisprudenza, e un'applicazione pura

pregiudizio in grazia del principio che non v'ha azione
senza interesse. Ma altro e l'interesse fondamento di qual-

e semplice della pauliana. Il che apparisce anche più chia-

siasi azioue e altro e il danno, estremo necessario per

ramente, qualora si pensi che il nostro legislatore ha in-

l'esercizio della pauliana. Quest’ultimo. come si e detto,
non consiste già in iui qualsiasi interesse a non vedere

teso cosi risolvere la questione agitata nella dottrina e

nella giurisprudenza francese e belga, se competesse oppur
no l'azione pauliana ai creditori, che non erano intervenuti nella divisione, nè aveatt tatto opposizione, dacchè
l'art. 882 code civil non concede l'impugnativa che solo
nel caso in cui siasi fatta opposizione. Onde a simile domamla d'iiiipiigiiiitiva si applicano appieno le norme che
governano la pattliatta. Quindi la domamla stessa va tra-

scritta, se vi siano beni immobili, e poichè e un atto oueroso, la frode deve risultare dal lato di tutti i condividenti.
La divisione consumata può riuscire nociva ai creditori

diminuito il patrimonio del debitore, ma nell’insolvenza
totale o parziale causata dall'atto che si vuol revocare. Ora
se la legge concede il diritto d'impugnare la divisione, sol
perchè compiuta a dispetto della formale opposizione,
come non è necessario provare la frode cosi ancora non vi è

obbligo alcuno di dimostrare il dautto. Si è fuori del terreno della pauliana (3).
Vero che, in tal guisa, delle due domande d'impugnativa, certamenteaualoghe, contemplate dall'art. (380, l'una

va trascritta e fa quindi salvi i diritti acquistati dai terzi

d‘un partecipante, o perché questi abbia ricevuto una per-

di buona fede, medio tempore, mentre l'altra li fa in ogtti

ziotte minore di quella dovutagli, o perchè si sia fatto as-

caso vettir meno se la nuova divisione ha risultati diversi
da quella impugnata; ma simile discordanza può costringere

segnare beni facilmente trafugabili, o perchè, inﬁne, abbia
fatto cadere nella quota dei condividenti gli immobili sui

a deplorare, non a correggere, il sistema della legge (4).

quali i suoi creditori avevano asstutte iscrizioni ipotecarie.

90. Secondo l'art. 949 cod. civile, i creditori di colui

Non (e poi a fare distinzione alctitia tra divisione giudi-

che rinunzia ad un'eredità, in pregiudizio dei loro diritti,
possono farsi autorizzare giudizialmente ad accettarla in
nome e luogo del loro debitore (5).
Pensano alcutti (6) che nella trascritta disposizione si

ziale e stragiudiziale: la frode puù autiidarsi in ognuna

di esse, se pure le collusioni non sono più facili nella
seconda.
l’ii‘i grave è l'altro caso «l'impugnativa, cioè di divisione

abbia un caso di surrogatoria anzichè un'applicazione della

eseguita senza l'intervento, ma contro l'opposiziotte dei

pauliatta. Questa dottrina-'non e accettabile, perchè in se-

creditori, in cui non fa d'uopo dell'estrettto della frode.
Si ha pure un'applicazione della pauliana? Alcuni scrit—
tori (2) inclinatto per l'afferntativa, stitttattdo che la frode

guito alla rinunzia il rinunziante è considerato come se mai
fosse stato chiamato all'eredità, epperò i creditori non possono esercitare diritti che non fattuo parte del patrimonio
del debitore. E, inoltre, se si trattasse della surrogatoria,

sia presunta: non enim caret fronde qui conventus testato

perseverut. Tale opinione sarebbe annnissibile se la presttnziotte di frode, che si crede posta dall'art. 680, ant-

l'estremo del pregiudizio non avrebbe rilevanza. Vero che
nell'art. 949 si dice: « possono farsi autorizzare giudizial-

iiiettesse la prova contraria, poichè allora la deroga non

mente ad accettarla in uonte e luogo del loro debitore »,

sarebbe ai principi regolatori della pauliatta, ma si a quelli

ma simili parole non hanno che un sigttiﬁcato storico:

del sistettta probatorio. Vale a dire il consilium fraudis
sarebbe sempre necessario, ma non ispettorebbe al credi-

alctttte consuetudini francesi consideravano in realtà l'intpuguativa della rittttuzia all'eredità come una surrogatoria,
e qttesta confusione di concetti si trova ancora in anticlti
scrittori di quella nazione. Similmente per un ricorso ri-

tore il provarlo, sibbette al convenuto il diutostrarue l'inesistettza. Se non che, la presunzione, di cui si parla nel—
l'art. 080, non è iuris tantum ma iuris et de iure: per
l'iiiipiigiiabilitz‘t basta che la divisione siasi contpiuta non

ostante l'opposizione e nulla varrebbe al convenuto provare
che non vi fu frode, perchè così non distruggerebbe il fatto
itiateriale di non avere tenuto cottto dell'opposizione. L'elemento della frode può mancare, e tuttavia l'itnpttgnativa
essere annnissibile; e allora e cltiaro che dosso non è più

salente alle antiche consuetudini francesi, si spiega all'effetto della revoca della rinunzia l'autorizzazione giudiziale,

mentre qttesta non occorre nei casi ordittari di surrogatoria o di pattliana. L'errore annidatosi nell'art. 788 del
codice francese fu inconsapevolutente riprodotto nell‘articolo 949 del nostro; ma esso non intorbida la purezza dei

applicazione della pauliana, che questa non può aver vita
settza l'estremo della frode.
. Diletta inoltre il requisito del danno. Vero che, nonostante

principi.
Una seconda scltiera di scrittori (7) ravvisa nella rinunzia all'eredità un'azione speciale, decisamente escludendo la pauliana, perchè l'art. 949 parla di pregiudizio e

Il silenzio della legge, i creditori devono sempre provare il

tace della frode; inoltre dai lavori preparatori del codice

(‘l) Giorgi-Maierini, op. cit., it. 41; Brezzo, op. cit., n. 199;

(6) Borsari, Comm. cod. civ., …, parte I, 5 2050; Vignali,

Satta, op. cit., it. 63; Paciﬁci-Mazzoni, Success, VI, n. 127;

Comm. cod. civ., tv, 5 51, pag. 75.
(7) Benelli, Del fallimento, n.410, pag. 682; Marcadé,
op. cit., art. 788; Troplong, lllariage, it. 1385; Bédarride,
Dolet fraude, tv, pag. 194; Aubry e Rau, op. cit., 5 313,
nota 4; Hureaux, Successioni, ti, pag. 58; Borsari, Commentario, 5 2050; Ricci, Corso di diritto civile, tv, n. 74; Paoli,
Successioni, pag. 257; Chironi, Questioni di diritto civile,

Vitalevi, Comunione, it, n. 632; Coviello, op. cit., ti, n. 387.

(2) Laurent, op. cit., x, tt. 534.; Demolombe, op. cit., xvu,
“- 337; Maierini, op. cit., ti. 71; Paciﬁci-Mazzoni, Successioni,
vt, n. 127; Baudry—Lacantiiierie, op. cit., I, Il. 701; Waltl,

Traité des success, …, it. 4181.
(3) Losana, Dispos. comuni alle successioni, n. 409; Vitalevi,
Comunione, 11, ti. 628; Lomonaco, Istituzioni di diritto civile,

pag. 323 e Istituzioni, ti. 308; Vitali, Successioni testamen-

…. pag. 496.

tarie e legittime, V, Il. 289; Mattei, Il codice civile illustrato,
ttt, sull‘art. 949; Vignali e Scalamandrè, Commento al codice
civile, tv, pag. 75; Losana, Le disposizioni comuni alle sue—
cessioni legittime e testamentarie, n. 223; Chiatti, L'azione

(4) Coviello. op. cit., tt, pag; 585.
(5) V. art. 788 codice francese; art. 705 cod. napoletano;
fl_l't_. 892 cod. parmense; art. 1003 cod. sardo; art. 475 codice
tlctucse; art. 976 cod. estense.

di revocatoria per frode, n. 47.
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francese risulta che pettsatamente al vocabolo « frode » si

che tratta in genere di quell'azione: quel capoverso, infatti,

sostituì quello di « pregiudizio ». Questa dottrina non può

prescrive che i creditori debbono inoltre conformarsi a

esser accolta, per la ragione cltiara e piana che quando
l'interprete, chiamato a spiegare il fendautettte d'una dottrina, ricorre al comodo ripiego del diritto e dell'azione
speciale o sui generis, non fa, in buotta sostanza, che ad-

quanto è disposto nel titolo delle successioni, e in qttesto
titolo si trova attehe l'art. 788. E dunque evidente il nesso

dortneutare l’analisi e dissimulare la caratteristica del

speciali per un dato caso. Onde non può dubitarsi che l'articolo 949 sia un'applicazione dell'art. 1235, salvo le tuodiﬁcazioni che ivi si leggono, le quali non alterano la so-

rapporto.

Qualche opinione solitaria vi ha letto un'azione d'in-

giusta locupletazioue contro gli eredi subetttranti (1). Ciò
ne costituisce il fottdamento, ma non l'indole dell'azione.

Nè manca chi pensa che nelle rinttttzie ereditarie, più
che un'applicazione pura e semplice della revocatoria, si
ha una speciale e contplessa disciplitta giuridica, in cui i
principi della revocatoria e quelli della surrogatoria s'intrecciatto e si confondono insieme, per la maggior pretezione dei creditori dell'erede (2). Questa teoria ibrida e

infeconda di risultati pratici va senz'altro respinta. Anzitutto i creditori non possono agire in forza dell'art. 1234,

poiché la rinunzia, non essendo annullata che in favore

trai due articoli: l'uno ﬁssa le condizioni generali per
l'esercizio della pauliana, l'altre riguarda le condizioni

stanza dell'aziotte, ma aggiungono delle condizioni d'indole
processurale peril suo esercizio, qual'è quella dell'autorizzazione giudiziale, che non può certamente essere negata
a chi esercita un suo diritto. Perciò per la revoca della
rinunzia all'eredità deve provarsi il consilium fraudis del
rinunziante. Sarebbe vano il dire che i chiamati alla successione rinunziata si arriccltiscone a danno del creditore,

perchè danno risarcibile non esiste, se non è ingiusto. E
il danno non è ingiusto, ove sia conseguenza di un diritto
esercitato legittimamente (6). Ora il debitore fa uso legittime del suo diritto, quando agisce in buona fede, sia che

dei creditori, essa e irrevocabile riguardo al debitore, e

alieni, sia che doni, sia che rinunzi. La sua responsabilità

non lascia a quest'ultitue alctttt diritto sulla successione.
Inoltre il testo dell'art. 949 dintostra che i creditori ltaune
da compiere una sola formalità.
Altri (3), da ultimo, leggono nell'.art 949 un 'applicazione speciale dell' azione pauliana, ed è questa l' opinione
da seguire. Se è vero che la partita « prejudice » fu sesti-

deve originare sempre dalla frode. Vauissimo poi il preten-

tuita all'altra « frattde », impiegata nella prima redazione
dell'articolo 788 del codice francese, non è a dimenticare,

d’altra parte, che chi consigliò quel mutanteuto intendeva
che nell'articolo riguardante la pattliaua in genere si devesse stabilire una presunzione di frode per tutte le rinunzie
a titolo gratuito. Ma quando si arrivò all'art. 1167, non
si accettò più qttel concetto; ma intanto non poté aver

luogo il coordinamento con l'art. 788, perchè apparteneva
a un titolo già precedettteutente pubblicato. Del resto,
ancite cosi come sta scritto, l'art. 949 non esclude punte
che la frode sia necessaria e non basti il semplice danno
derivante dalla rinunzia. Infatti si parla di rinunzia fatta
in pregiudizio, non già di rinunzia che reclti pregiudizio:
era, con l'espressione « fare in pregiudizio » si esprinte
non solo la conseguenza, ma anche lo scopo (4).

dere che siavi la frode in re ipsa. Giacché la rinunzia ad

una successione può essere mille volte alle di buona amministrazione, come quando credasi eberata (7).

E su perdue avvertire che se l'eredità ripudiata contenga
beni immobili, la deutauda di revoca deve essere trascritta (8).

La domamla di revoca, in ogni caso, si spiega nel cetttradittorio delle sole persone che, in seguito alla rinunzia
di colui che vi fu citiamate, sottentrauo all'eredità. ll l'lnunziattte, spogliatosi di qualsiasi diritto, non ha interesse

a contradirvi. E la domanda stessa si propone con atto di
citazione, non con ricòrso. Gli scrittori (9), che ravvisano
nell'art. 949 un mezzo straordinario di revoca, fondato sul

sole pregiudizio, esigono il contradittorio del rinunziante
e del rinunziatario, afﬁnchè si utettano d'accordo sulla re—

voca. ludi il ntagistrate la prouunzierà.
S'intende che, se per difetto di coeredi o di credi in
grado ulteriore l'eredità fosse rimasta giacente, e quindi

ad agire: ciò che è esercizio legittime di un diritto è iii—

vi fosse stato ttomittato un curatore, la domanda dovrebbe
rivolgersi contro di quest' ultimo.
E appena necessmio avvettire che il consilium fraudis,
nelleiinunzìe fraudolenti all'eredita, deve risultate da parte
del solo debitore, non di colui che ope legis vi sottentra,
giacchè si tratta d'tiii atto unilaterale gratttito. Onde presso

sittdacabile. E nella rinunzia in esame l'ingiustizia è ap—

di noi non si è riprodotta la dottrina di quegli scrittori

punto la frode del debitore. E si noti che i compilatori del

francesi, i quali ricltiesero, per l'amtullabilità di simili i'iituuzie, la frode anche da parte del rinunziatario. Può il

Giova da ultimo considerare che, diversamente, reste-

rebbe settza spiegazione logica il fondamento dell'art. 949.
Imperoccbè soltanto il pregiudizio ingiusto conferisce azione

codice francese tolsero a guida fedele il Petltier (5), che

un'azione pauliana. E che tale fosse l'intento del legisla-

rinunziatario essere particeps /raudis, ma simile circostanza neu fa altro che allargarue la responsabilità sino

tore francese, le prova ancora il capoverso dell'art. 1167,

alla concorrenza del danno prodotto, senza farla restare

(1) Cass. Torino, 26 ottobre 1886, Arnaboldi c. Arnaboldi
(Foro Ital., 1886, t. 1170).
(2) De Palo, op. cit., pag. 91.

il quale ritiene che nell'art. 949 la frode è pieStitita. Nella sola
pauliana fallimentare si haitiio presunzioni di hode, lieti mai nella
pauliana civile.

considerava l'impugnativa della rinunzia all’eredità come

(3) Coviello, op. cit., ti, n. 387, pag. 586; Demolombe,

Success, ttt, ti. 77; Maieritti, op. cit., it. 40; Brezzo, op. cit.,
ii. 2t5; Satta, op. cit., ri. 71; Paciﬁci—Mazzotti, op. cit., v

n. 90; Losana, Disposizioni comuni, n. 223; Larombière, stil—
l'art. 1167; Laurent, op. cit., XVt, ii. 445; Giorgi, op. cit., tt

ii. 288; Ferrarotti, op. cit., Vitt, pag. 336; Bandw-Lacantinerie, Successioni, II, n. 1707.

(4) Ite5piugiamo la dettritia del Fulci, Success., ttt, pag. 320,

(5) Trattato delle successioni, iii, pag. 587.
(6) Nemo damuum facit nisi qui id fecit, quod facere ius
non habet, fr. 151, Dig., t., 17.
(7) Contra: l“errarotti, op. cit., v…, pag. 338.
(8) ConIra: Satta, pp. cit. , it. 71.

(9) Vitali, op. cit., .295; Baudry- Lacantinerie, Success…
it, it. l7t7. —(.onli'a':1 Demolombe, opem citata, xv, n. 82;
Chauveau, Fei-'niulaiie, tt, pag. 543.
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nei limiti dell'arricchimento. Se la rinunzia è bilaterale si
ha tttl contratto, che, lungi dal negare, afferma la qttalità
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Cliè anzi gli stessi creditori non Itanne il diritto di divi—
dersi in natura i beni della successione, ma solo di sotto-

di erede ed è soggetto alle uortue ordinarie, che geveruatto

porli ad esecuzione forzata e di pagarsi con il ricavato.

i contratti onerosi o gratuiti.
Aleotti (1), muovendo dal principio che l'impugnativa

Nel caso in cui il debitore non fosse cltiamate alla successione che per una parte, i creditori faranno determinare
la sua qttota e poi si soddisferauno sui beni a lui assegnati.

della rinunzia ereditaria stabilita dall'art. 949 sia di carat-

tereaffatte eccezionale, la ritengono inapplicabile ai rinun-

Ma s'intende che gli eredi chiamati a sostituire il debitore rinuuziaute avranno cura di liberarsi dai creditori di

ziattti che non rivestono la qualità di eredi, come il legatario, il coniuge superstite, iﬁgli naturali in concorso con

costui, pagando loro tutto l'amntontare dei loro crediti,

itiin legittimi e via. Questa limitazione ci pare affatto

oppure il valore della quota del loro debitore.

arbitraria. L’art. 949 cod. civile non e punto una norma

“evocata la rinunzia, rimangono uondimette fermi i di-

eccezionale, ma un'applicazione particolare della pattliana.

ritti che i terzi in buona fede hanno acquistato sui beni
ereditari mediante convenzioni stipulate con il secondo
erede evitto. Ciò si desume non solo dal concetto informativo della revoca, che non opera centro i terzi di buona

E se pure non vi fosse stato scritto, nessuno avrebbe mai

petttto negare ai creditori dell'erede il diritto d'impugnare
la rinunzia fraudolenta all'eredità, in base al principio generale dell'art. 1235. Perchè il cltiamato all'eredità o al
legato acquista di diritto il dominio delle cose trasumssegli
e quando con il fatto suo se ne spoglia, compie un atto diminutivo di patrimonio, soggette alla pauliatta. Il principio stabilito da Ulpiano (2), per il quale qui repudiavit

al pagamento delle somme provenienti da alienazioni di
beni ereditari nella misura dell'arricchimento.

Itereditatem non est in ea causa ut linic edicto locum [aciat;
nolnit enim athuirere, non suum proprium patrimmtinm

all'art. 2225 del codice francese, i creditori o qualunque

denu'nnit, èinapplicabile,come vedemmo,per la ragione che

altra persona interessata a far valere la prescriziotte pos-

sono mutati i principi dell'aditio Itered-itatiS.

sono opporla, non ostante che il debitore e proprietario vi

Di fronte all'art. 949, che parla di rinunzia all'eredità,
si può dire soltanto che la rinunzia fraudolenta da parte di
colui che non rivesta la qualità di erede, rientri sotto la
dizione generale dell'art. 1235, non mai che sia sottratta
alla pauliana. Vale a dire vi si applicano le norme gette-

rinunzi.
Seconde alcutti (4), la disposizione in esame regola un

i‘ali, non anche le speciali. Quindi non fa bisegtte dell'att-

torizzaziette giudiziale.

Le persone subentrato ope legis nei diritti del rinunziante hanno, in case di revoca, azione di regresso contro
il froudutor sino alla misura del danno sofferto. Perchè a
cagione della rinunzia gli altri eredi erano divenuti proprietari dei beni. Pronunziata la revoca, il rinunziante se

ne avvantaggia o in tutte o in parte, ttel settse che in tal
modo si estittguetio le sue obbligazioni (3). Ma di ciò parleremo meglio a suo luogo.

fede, come vedrente altrove, ma anche, per evidente ana—

logia, da quanto dispongono gli art. 933 e950 ced. civile.
L'erede però sarà tenuto verso i creditori del rinunziante

91. In forza dell'art. 2112, sostanzialmente conforme

caso di surrogatoria; ma questa dottrina non ha avuto seguito, perchè il diritto d'opporre la prescrizione si riconosce non solo ai creditori, ma a qualsiasi altro interessato ;
e, inoltre, se ne concede l'esercizio anche quando .il debi-

tore o il proprietario l'abbia perduto per effetto della rinunzia. luterpretare le parole « nonostante che vi rinttnzi »
ttel sense « non ostante che il debitore non la opponga »

e sostituire alla legge i propri pensamenti. Ma il vero è
che in segttito alla rinunzia il diritto ha cessato di far
parte del patrimonio del rinunziante, e i creditori quindi

crediti. Epperò nesstnto di loro può essere cltiatmtto :il—
|adempimento di pesi ereditari. I creditori conseguono il
soddisfacimento dei loro crediti e con ciò si esaurisce ogtti
rﬂpporte. ll debitore vede estinto un debito, al cui paga-

non possono in nome del loro debitore esercitare un diritto
che questi più non ha.
Altri leggono nell'art. 2112 un caso di vera e propria
azione pauliana. Ma i suoi sostettiteri si scindono circa la
prova del consilium fraudis; perchè, mettlre una prima
dottrina (5) pone la dimostrazione di questo estreuto a carico del creditore attore, un'altra (6) vi legge una proesumptio iuris tantum di frode, e un'ultima (7) vi riscontra
addirittura una presunzione assoluta, che non ammette
prova cotttraria.
Neanche questa opinione ha incontrato il plauso generale. Prima di tutto vi fa ostacolo la ragione dianzi addotta.
e cioe che il diritto d'opporre la prescriziotte e cotteesso
non solo ai creditori, ma anche ad altri interoslsati che non
sono tali. Secondariamcnte vi si tace sttll'elentettto della
frode. E ttel silenzio della legge l'interprete non (“ autoriz-

Nonostante la revoca, sia i creditori che il debitore i'i-

iiiiiiigoiin estranei all'eredità e non assutuotto obblighi di
fronte a chicchessia. lì inutile quindi che i creditori si premuniscano dell'inventario, come prescrive il codice di Val0is (art. 829), per sottrarsi all'onore di rispondere verso
gl'iiiteressati oltre le forze creditoria. Essi non sono eredi,

come non lo 1". il debitore. La rinunzia è attttttllata non in
favore dell'erede che ha rinunziato, ma solamente a vatt-

faggio dei suoi creditori e perla concorrenza dei loro

mento aveva tentato di sottrarsi e che non poteva altri-

zate a crearla di sua autorità. E, d'altro canto, la stessa

menti soddisfare.

discordia sul requisito della frode rivela la fragilità della

(3) llicoi, .‘orso, tv, ii. 7l. — Contra: “rezzo, op. cit.,
"- 2l9, pag. 459; Toullier, op. cit., I, n. 370; Lomonaco,
. billig… ], pag. 533, i qtiali ritengono applicabile, per analogia,
iii':il rinunzia fatta dal debitore al legato, l'articolo 949 codice

(4) Vazeille, Des prescriptions, ], ii. 232; Ricci, op. cit.,
v, n. 155.

we.
@) Fl‘- 6. 5 2, Dig., XLII, 8.
"'(23à2‘Si‘lltl. op. cit., ti. 74. — Contra .' Losana, opera citata,

(5) Demolombe, op. cit., lt, n.223; liaiidry-Lacaiititierie,

op. cit., i, n. 694; Tissiet', De la prescription, u. I15; Pugliese,
Prescrizione acquisitiva, it. 84; Prescrizione estintiva, Il. 59.

(6) Duranton, op. cit., XXI, ii. 145.
(7) Marcadé, op. cit., sull'art. 2225; 'l'roploiig, Prescription,
ti. 10]; Itataud, Revue pratique, ], 48l.
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tesi. Perchè nulla essendovi nella lettera della legge che
consenta ad ammettere la prova contraria alla presunzione
di frode, questa, ove ci fosse, sarebbe assolttla; ma una
frode presttnta iuris et de iure non è più frode; che ben
può in un singolo caso mancare e nondimeno l'impugnativa

della rinunzia potrebbe sempre aver luogo. Onde non può
trattarsi di pattiiatta, una volta che questa richiede l'esistenza della frode nel caso concreto.
Similmente e rimasta senza seguito la dottrina di qttegli

time in lui l'interesse a riuscir vittorioso nel conﬂitto con
tutti qttei mezzi che non siano imputabili a dolo.
Al principio stabilito dall‘art. 512 cod. proc. civile si
può tuttevere una sola obiezione, e cioè che il debitore
citato in giudizio vi rappresenta i suoi creditori; ma la ri-

sposta è perentoria : il debitore che tradisce i suoi ereditori non può essere considerato come loro rappresentante.

Per contro, quando la vittoria riportata dal collitigante
dipenda non da incuria, ma da delo del debitore, tuttochè

scrittori (1) che ravvisano nell'articolo 2112 a un teutpe

non collttdettte nò. sciente l'avversario, questi deve soggia-

istesso un caso di surrogatoria e di pauliana.
A parte il riflesso che i due rintedi non possono giuridi-

cere all'opposizieue di terzo prontossa dai creditori. Perchè
l'aver segttito la fede d'un uomo incurante e di un cattivo
soggetto, che preferisca reviuar sè stesso più che soddisfare le ragioni dei creditori, e colpa imputabile agli stessi

camente coesistere, valgono per combattere qttesta teoria

ibrida le stesse ragioni precedentemente addotte.
ll vet'e è che l’art. 2112 non ha altro oggetto _clte di

creditori, che perciò non possono muoverne lamento. Ma

personale e reale; può opporsi solo dal proprietario o dal

essi non ebbero tttai un dovere di premunirsi contro il
dolo, né da questo potrà il collitigante pretendere alcun

debitore, ed anche da altri che vi abbiatte interesse? E a

vantaggio.

detet'tninare l'indole dell'eccezione di prescrizione. E desse

tale domanda l'articolo risponde ch'è reale e non personale,
onde la prescrizione può opporsi dal creditori e da chiunque
abbia interesse, vi sia stata o ne la rinunzia da parte del
debitoreo del proprietario. Ma qttali siano le condizioni
necessarie per farla valere nelle diverse ipotesi che gli interessati siano i creditori, e invece altri aventi un diritto

proprio, che rimarrebbe leso dal non opporre la prescrizione; quali nei diversi casi di negligenza ad opporla, e di
rinunzia da parte del debitoreo del proprietario, l’articolo
non dice; onde bisogna far ricorso ai principi diversi secondo la diversità del caso (2).
92. L'art. 512 del cod. di proc. civile riconosce ai

creditori il diritto d'impugnat'e con l'opposizione di terzo
la sentenza con cui è stato condannato il debitore per effette di dolo o collusione in loro danno. Quest'articolo ap-

plica alle sentenze il disposto dell'art. 1235: si ricltiede
quindi per l'impugnativa l'elemento della frode e qttelle
del danno; la sola differenza è procedurale, cioè la do-

manda di revocazione deve proporsi con la ferma dell’opposizione di terzo e in un termine ﬁsso che è quello per

appellare e decorre dal giorno in cui si è scoperto il dolo
o la collusione. L'opposizione di terzo è la forma necessaria anzi unica dell'impugnativa in esame (3).

lcreditori aveano il diritto d'intervenire nel giudizio
per difendere i loro interessi; ma una volta emessa la sentenza, se non è più suscettibile d'alcun rimedio, possono
impugnarlo con la pauliana. Essi non Itanno altro mezzo
per tutelare i loro interessi.
Quando la sentenza fraudolenta sia l'effetto della collu—

sione, la frode deve, in ogni caso, risultare da canto di

tutti i collitigauti, perchè il legislatore decisamente accenna al colludere delle parti in altrui danno. Onde, se il
debitore trascura la propria difesa, sia pure con l'insidioso
divisamento di recar danno ai propri creditori, l'avversario
inconsapevole della frode è invulnerabile, essendo legit(1) Massé e Vergé, sur Zachariae, 5 680, nota 4.
(2) Maierini, op. cit., n. 71; Giorgi, op. cit., ti, i. 289;
Coviello, op. cit.,tt, pag. 590; Brezzo, op. cit., n. 218; De Palo,
op. cit., pag. 257.
(3) Aubry e Rau, opera cit., IV, pag. 141; Mattirolo, Diritto

giudiz., tv, o. 949; Galluppi, Opposizione di terzo, n. 193;
Maierini, op. cit., n. 37; Brezzo, op. cit., n.202; Larombière,
op. cit., tt, p. 250; Demolombe, XXV, n.157; Laurent, op. cit.,
XVI, Il. 472; Dutruc, Supple'ment aus: lois de la proc., etc.,
tv, vedi Tierce opposition, n. 1; Garsonuet, op. cit., Vt,52476;

L'opposizione ai creditori del debitore contpete anche
quando il dolo sia stato usato dal solo vincitore; giacchè

in cotali emergenze la legge sarebbe stata incongrueute,
se, accordando alle stesse debitore il rimedio della revoca-

zione contro il dolo dell'avversario, avesse negate ai di lui
creditori un altro rimedio congenere. Senouchè, difettando

la frode dal cattto del debitore, il rimedio esce fuori dal

terreno della pattliana e si etttra nel campo della surrogaleria.
D'altro lato, per l'esercizio di questa forma particolare
di pauliatta non sempre si esige la consapevolezza del terzo
litigante, tanto che la legge parla distintamente di dolo o
di collusione. La consapevolezza può mancare nel caso di

collusione; ma può non esservi in quello di dolo del debitore. Ciò per altre è conforme ai principi, i quali non i'ichiedono negli atti a titolo gratuito la participatio fraudis
del terzo. Or il terzo litigante ingiustamente, cioè senza
corrispettivo e quindi a titolo gratuito, avrebbe preteso
una prestazione e una liberazione a cui non aveva diritto;
egli deve subire, in tutto e in parte, gli effetti della revoca,

nei limiti sempre del danno arrecato e dell'arricchimento
conseguito, poichè non è lecito che gli giovi l’aiuto occasionale clte incontrò l'illegittima sua pretesa tte] doloso
proposito dell'avversario intettzionato di nuocere ai propri
creditori.

S'intende che l'opposizione non spetta al creditore che
fu presente al giudizio.
93. Un'altra applicazione per ciò che riguarda l'indole
dell'azione e dell'art. 512, diattzi esaminato, per quantea
attiene alla natura dell'atto compittto in frode e alla forma
procedurale corrispondente per revocarlo, si riscontra ttell'articole 1422 del ced. civile. In quest’articolo è concesso

ai creditori del marito il diritto di reclantare centro la separazione della dote pronunziata dall'Autorità giudiziaria
ed anche eseguita in frode dei loro diritti. Ora, il reclamo
Boudry-Lacantinerie, op. cit., ], n. 693; Mortara, op. cit., tV.

n. 347, pag. 534. — Cassaz. Roma, 18 dicembre 1905, GTi/lb"?
e. Finanze (Giur. Ital., 1906, t, 1, 294). — Contra: Satta.
op. cit., 85. Il Bonelli (Del /allimento, n. 410) ravvisa nel 6350
previsto dall‘art. 512 cod. proc. civ. un fatto di simulazione da
parte del debitore, la cui scoperta basta a togliet'e all‘atto il suo
valore dicitiarativo, senza dargli quello dispositivo e perciò conclude che non sia richiesta la frode dell’altra pai'te.
,

Anche in diritto romano la frode può integrarsi in una perdita
dolosa (licensa (li'. 3, 51, Dig.,xut, 8; li'. 1, 5 7, Dig., XXXV, 8)-
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contro la sentenza che ha pronunziato la separazione com-

il fitto sia inferiore di un terzo a quello risultante da perizia

piuta in t'rode, non può essere altro che l'opposizione di
terzo: sicchè è necessaria, per esperimentarla, la prova
della frode e del danno, come del resto risulta dall'articolo

o da locazioni precedenti. Qualcheduno (3) ha riscontrato

stesso, che parla di separazione seguita in frode dei loro
diritti.
Ma, posto che la dote sia immobiliare, l'opposizione di

in quest'articolo un caso di pauliana con presunzione le—
gale di frode. La costruzione giuridica non sta, perchè
l'art. 687 regola i rapporti tra il debitore espropriato e il
deliberatario, ma tace affatto delle relazioni tra debitore e
creditore, le sole cui si riferisca l'azione revocatoria. Giova

terzo non va soggetta a trascrizione, e questo non già

poi riflettere che la presunzione di frode, stabilita dalla

perchè non v'abbia un'applicazione pura e semplice dell'articolo 1235; ma perchè manca la base di fatto di quella
necessità. Di vero, osserva il Coviello(i), quali sarebberoi

disposizione in esame, è da taluni (4) ritenuta iuris tantum,
mentre altri (5)la reputano assoluta; ma non autorizzando

terzi interessati ad opporre la mancanza di trascrizione?

la legge a fare distinzioni, è a credere che la presunzione
sia assoluta.

Nessuno: dacchè non v'ha possibilità di terzi che acqui-

E allora, potendo, nel caso concreto, mancare, l'im-

stino dei diritti sull'immobile dotale, per effetto della separazione. lnfatti, anche dopo la separazione la dote rimane

pugnativa sarebbe sempre ammissibile e si ginngerebbe,
in ultima analisi, alla proponibilità della pauliana senza
l'estremo della frode. Inoltre nella specie si ammette
la possibilità della frode in pregiudizio di un diritto non
ancora sorto, non avendo il deliberatario acquistato diritti nel momento che si conclude la locazione. Ora la

inalienabile (art. 14241); e Se era alienabile sia dal principio, la possibilità di acquisto da parte dei terzi esiste,
come prima della separazione, così anche dopo. in questa

ultima ipotesi i creditori avranno diritto ad impugnare la
alienazione stessa della dote, se è compiuta in frode, e allora si che dovranno trascrivere la domanda di revoca. Ma
se impugnano la domanda di separazione, potranno far di

meno di quella formalità.
La separazione della dote può recar pregiudizio ai cre-

ditori per il motivo che sui beni dotali il marito ha l'usu—
frutto legale, costituente anch'esso la loro garanzia ; usufrutto che con la separazione svanisce. ludi deriva il diritto
loro concesso d'intentare la pauliana, quando la separazione della dote sia per essi fraudolenta. Negando la pi-

gnorabilità dei frutti dotali, la separazione della dote può
ledere gli interessi dei creditori, non mai i loro diritti, e

l'impugnativa per frode, stabilita dall'art. 1422, rimane
un vano simulacro. Imperoccbè, o la dote e qualitativa, e

icreditori nessuna ragione possono vantare sui beni dotali,
non mai entrati nel patrimonio del loro debitore, che durante il matrimonio ne avrebbe la semplice amministra-

pauliana esige che il debito preesista o almeno coesista

con l'atto impugnabile di frode. Da ultimo, l'azione del
deliberatario ha efficacia contro il conduttore, sebbene
questi sia un avente causa di buona fede oneroso, il che

non ha luogo nella pauliana (6).
95. Conviene esaminare se lîimpngnativa, che può
esercitare la massa dei creditori del fallito per gli atti
compiuti da costui in pregiudizio dei loro diritti, sia una
applicazione dell'art. 1235.
A tal uopo si devon distinguere tre principali periodi
in cui gli atti da impugnare possono essere compiuti: cioè
il tempo anteriore alla cessazione dei pagamenti; quello
posteriore alla cessazione dei pagamenti, ma anteriore alla
sentenza dichiarativa di fallimento; il tempo infine posteriore alla stessa dichiarazione di fallimento.
Non nasce alcuna controversia sull'indole dell'impugnativa degli atti compiuti nei due periodi estremi. Se appar-

zione (art. 1399); o la dote è quantitativa, e il suo am-

tengono al primo, la legge stessa commerciale (art. 708

montare viene a costituire fin dal momento del matrimonio
una passività del marito, rimaslone debitore del prezzo
(art. 1401), cosicchè il di costui patrimonio, garanzia co-

cod. comm.) li dichiara revocabili secondo le norme del-

mune dei creditori, si trovava sin dall'inizio diminuito,
quia bona non intelliguntur msi aere alieno deducto. Onde

magni caso svanirebbe la domanda in separazione. E
questa conseguenza assurda, movendo dal falso presupposto della impignorabilità dei frutti dotali, se n'è talvolta
tratta (2).
. 94. L'art. 687, 1° capov., del cod. di proc. civile stabilisce che nelle vendite all'incanto la locazione non è mantenuta se sia stata fatta in frode. La frode poi si presume se
(1) Op. cit., pag. 592.
'(2) In tale errore ne pare sia incorsa la Corte d‘appello di
hlllﬁffàlè), 26 aprile 1906, Pavesi e. Gatti (Foro Italiano,1906,
ll

)-

l'articolo 1235: quindi non vi può esser dubbio che si
versa nei precisi termini della pauliana e che la domanda
di revoca debba essere trascritta e produca tutti gli elIetti
indicati.

ll citato art. 708 cod. di commercio, parlando di atti
che devono esser annullati, secondo la disposizione dell'articolo1235, pare che renda doverosa la impugnativa.
Ciò non è esatto. L'impugnativa per frode è sempre una
azione facoltativa, perché essa non esce fuori dal terreno

delle azioni private. Il carattere penale, che aveva nell'an—
tico diritto romano, è era completamente scomparso.
sia per i mezzi di prova, sia per lo scopo che si propongono. La

prima è data in tutti i casi e senz'alcuna restrizione, a differenza
dell’altra che è concessa ai creditori sotto determinate condi—
zioni. In quella è sufficiente provare il concorso della frode, co-

(5) Brezzo, op. cit,, n. 182; l\lattirolo, Diritto giudiziario,
“_. Pag. 119; Pescatore, Giornale delle leggi, 1870, pag. 14;

munque sia avvenuta, e la quale per legge si presume se il ﬁtto
sia inferiore d'un terzo a quello risultante da perizia e da loca—
zioni precedenti. lii questa poi è necessaria, trattandosi di atti
a titolo oneroso, la prova rigorosa dell'eventas damni e del

l‘hcci, Comm. codice di procedura civile, III, n. 176; Sorgente,

consilium ['raadis dal canto di amendue i contraenti. Da ultimo

Elementi di procedura civile, Il,,png. 168-

l'azione del deliberatario mira a riavere il possesso del fondo di
cui egli è proprietario, mentre che lo scopo dell'azione dei cre-

(3) l’edrazzi, op. cit., n. 20.

(A) Giorgi, op. cit., II, n. 290.

_(6) « Osserva che ben fondata e la distinzione fatta dalla Corte

di merito fra l'azione prevista dall'art. 687 cod. proc. civile, e
quella pauliana di cui all‘art. 1235 cod. civile. Queste due azioni,
infatti, diversificano, sia per le persone alle quali sono concesse,

70.—— Dnmsro ITALIANO, Vol. XVIII, l‘arte 1a.

ditori è di fare rientrare alcunchè nel patrimonio del proprio
debitore » (Cass. Roma, 16 febbraio l893, Gaudenzi e. Zancarani: Foro Ital., 1893, I, 211-5).
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Gli scrittori (1) poi, ostinati a ritenere che la pauliana

Le due ipotesi vanno separatamente esaminate, comin-

miri soltanto a distruggere gli effetti dannosi dell'atto, ma

ciando da quella contemplata nell'art. 709.
Circa gli atti contemplati nel citato art. 709 la dottrina

che questo rimanga immoto e saldo col sangue suo e con
le sue giunture, trovano inesatto il vocabolo « annullati »,

riferito agli atti impugnabili, e dicono che ad esso si sa—
rebbe dovuto sostituire l'altro di « revocati ». Per sostenere un'opinione arbitraria, un solo è il cammino da tenere:

ela giurisprudenza sono generalmente concordi nel ravvisarvi un'applicazione della pauliana ordinaria, diversa-

mente alteggiata dalle particolarità derivanti dalla condizione del fallito. E la legge continua appunto a parlare di

foggiare a modo proprio la legge. Peraltro non hanno

annullamento, perchè, come si è detto, la revocazione è

posto mente che la revocazione non è che una forma particolare di annullamento. Ma di ciò si e discorso altrove.
L'art. 708 si riferisce, come s'è detto,al tempo anteriore

una forma particolare di annullamento.
Vi sono infatti tutti gli estremi sostanziali della revocatoria. Esiste l'eventus damni, inquantochè lo stato di cessazione è stato d‘insolvenza legale vera e propria per il

alla cessazione dei pagamenti. Or quando non vi è nel

commerciante sentore alcuno di disordine economico che
lo ponga in limine decoctio-nis, manca affatto ogni fondamento a quella tutela giuridica più rigorosa che è richiesta
dalla cessazione dei pagamenti e che comincia con la data
di questa ovvero col decimo giorno anteriore alla dichiarazione di fallimento. Onde ogni creditore che si stimi pregiudicato da un atto fraudolento anteriore al tempo sospetto
può per proprio conto impugnarlo.
Se gli atti appartengono al terzo periodo, cioè a quello
posteriore alla dichiarazione di fallimento, non sono meramente revocabili, ma « nulli di pieno diritto », secondo

l'energica espressione usata dall'art. 707, p. 1°, cod. commercio. Onde manca il presupposto necessario dell'azione

pauliana, cioè la « validità » dell'atto da impugnare. Si è
quindi fuori del terreno della revocatoria, e perciò la domanda tendente a far dichiarare nulli quegli atti non va
trascritta: i diritti acquistati dai temi si risolveranno come
in tutti i casi di vero e proprio annullamento. La legge
non ha subordinato l'accoglimento dell'azione di mil-

liti'i ad alcun apprezzamento del magistrato: né alla ricerca dei requisiti della pauliana; il giudice, più che anuullare, « deve » dichiarare la nullità già verificatasi,
solamente perchè l'atto fu compiuto nel periodo successivo
alla sentenza dichiarativa di fallimento. Ora, l'accoglimento

della domanda di revoca dell'atto fraudolento e deferito
alla libera estimazione del giudice, che può, secondo le
particolari circostanze, annullare o meno l’alto nei limiti

del pregiudizio. illa, quando l'atto non ha avuto vita, perchè
apparso « nullo di pieno diritto », è ozioso parlare di annullamento: il magistrato deve limitarsi a dichiarare nel
caso concreto uno stato di diritto già bello e formato. La
piena e assoluta inefficacia di quegli atti si riannoda non
più alla frode, ma alla incapacità ond'è colpito il commerciante fallito. Altro e quindi il vizio che travaglia il negozio.

Viva è la disputa riguardo agli atti compiuti nel periodo
intermedio o sospetto. cioè dopo la cessazione dei paga-

menti e prima della dichiarazione di fallimento. La legge
li distingue in due categorie e ne parla in due articoli separati. Nel capoverso dell'art. 707 disciplina gli atti a
titolo gratuito e quelli ad essi equiparati, perchè, sebbene
non gratuiti in sè, pure contengono un vantaggio, come i
pagamenti di debiti « non iscaduti » e li dice nulli rispetto
alla massa dei creditori. Nell'art. 709 regola gli atti a

commerciante, e non fa mestieri _accerlarlo nella sua por-

tata attuale o nel nesso causale. E però ammessa la prova
contraria, perchè la presunzione della legge è iuris tantum.
Nè fa difetto la frode; le circostanze di fatto in cui l'alto

in compiuto sono tali che potrebbero far presumere a qualunque giudice la sua esistenza, onde il legislatore anche
per il consilium fraudis ha elevato a praesumptio iuris
quella che è praesumptio hominis. Ed è giusta la presunzione di frode, dacchè la legge non ammette che il commerciante possa ignorare la sua condizione. La cessazione
dei pagamenti crea al commerciante speciali obblighi e
responsabilità, aventi per effetto di stabilire in lui una ha—
putazione necessaria di fraudolenza per il solo fatto che
quello stato sussiste e persiste e di dare anche a quella
frode un colore e un contenuto tali da renderla capace di
riverberarsi su atti normalmente insospettabili. Onde l'obbliga a dichiarare il fallimento entro tre giorni dalla cessazione dei pagamenti (art. 686 cod. comm.), e se non lo
fa, è colpevole di bancarotta (art. 886, n. 4), e però lo
stato di cessazione è per sè stesso illegale e fraudolento.
Nè occorreva al legislatore foggiare uno speciale rimedio
di annullamento per raggiungere quegli speciali effetti

rassicuranti che il commercio reclama; dappoichò la frode,
costituente la base dell'azione pauliana ordinaria, gli si
presentava già ad esuberanza come suscettibile di sorreggere anche quegli efl'etti. Essa, infatti, li annulla rimpctto

ai creditori e nella misura del pregiudizio.
Ma, poiché un atto oneroso non importa di per sè stesso
diminuzione di patrimonio, potendo esser compiuto dal
commerciante nella falsa credenza di potere in tal modo,
liquidando l'attivo che gli resta, soddisfare i suoi debiti,

così al debitore e concesso di provare ch'egli, pur conoscendo la sua insolvibilità, non ha creduto di alienare in
danno de' suoi creditori. In buona sostanza, con la pau-

liana fallimentare la legge rende più facile e agevole…
pauliana ordinaria e la facilitazione consiste nell'inverhre

l'onere della prova. Non e il creditore che dee dimostrare
il consilium fraud-is e l'eventus damni, perchè a suo favore
milita una praesumptio iuris tantum sulla sussistenza dl
tali elementi; ma è il fallito che, volendo sottrarsi alla

responsabilità della pauliana, è tenuto a fornire la pro“1
contraria. Onde è evidente che non sono modificati i pnu—
cipi fondamentali della pauliana, ma soltanto quelli del

titolo « oneroso »: questi si presumono fatti in frode, e,
in mancanza di prova contraria, sono « annullati » rispetto

sistema probatorio.

alla massa dei creditori.

del codice civile, dichiara revocabile il pagamento dei de
biti scaduti, ciò è conseguenza legittima della per conditio

Ora, si può nell'art. 709 e nel capoverso dell'art. 707
ravvisare un'applicazione della pauliana.

E, d'altro canto, se la legge commerciale, a diflerenzil

creditorum. Costituemloi creditori una massa collettiva,

/
(l) “rezzo, op. cit., n. MO; Giorgi—lllaieriiii, op. cit., pag. 426; Coviello, op. cit., il, II. 388; Cuzzeri, Il codice IH colltmefm
anno/alo, "II, n. 224, Verona, Drucher, 1883.
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al debitore non dev'essere lecito pagare ad uno piuttosto
che ad iui altro e creare disuguaglianze inique là ove deve

regnare la più perfetta eguaglianza. E se la revocatoria
ordinaria profitla al solo creditore che la promuove, mentre
la pauliana fallimentare giova alla massa, cioè a tutti i

creditori, questo dipende pure dall'essere tutti i creditori
riniiiti in una sorte comune e rappresentati tutti dal cura—

tore che solo può promuovere l'azione di revoca.
E ﬁnalmente non manca l'estremo della conseientia
[randis per chi contratti col debitore, estremo necessario
per l'impugnativa di atti onerosi. Difatti la legge nel n. 1°

dell'art. 709 ne richiede la prova di fatto, cioè che l'altro
contraente conosca lo stato di cessazione dei pagamenti in
cui si trovava il connnerciaute. Qui non si ha più una
presunzione di frode a carico del terzo, ma la prova della
frode e si ritorna sotto il dominio delle regole sull'azione
revocatoria.
Nei numeri successivi, attesa la natura dell'atto, la frode
è presunta. Similmente si dica se i vari atti onerosi indi—

cati nei quattro numeri dell'art. 700 siano avvenuti in un
tempo ancor più sospetto, cioè nei dieci giorni anteriori
alla dichiarazione di fallimento. Anche allora si ha una

semplice presunzione di frode: la sola differenza è che
questa presunzione ha valore anche quando non l'avrebbe,
se gli alti posteriori alla cessazione dei pagamenti fossero
stati compiuti prima dei dieci giorni che precedono la di—
chiarazione di fallimento. Cosi la conoscenza della cessazione dei pagamenti non deve essere provata in nessun
caso, e si presume sempre, anche se gli atti abbiano indole tale da non farla presmnere per la sola ragione del
tempo in cui furono compiuti.

'

Peraltro, che l'impugnativa degli atti contemplati dall'articolo 709 abbia l’indole della pauliana risulta dalla
stessa intenzione del legislatore espressa nei lavori preparatori. Scopo della legge, fu detto, non è quello di derogare ai principi del codice civile relativi all'esercizio dell'azione pauliana, ma quello soltanto di agevolarne le
condizioni (1).
Ma, salvo le differenze secondarie e accidentali dianzi
notate, il contenuto sostanziale della pauliana fallimentare

è sempre quello della pauliana ordinaria. Onde la domamla
di revoca degli atti di alienazione a titolo oneroso, compiuti dal fallito dopo la cessazione dei pagamenti e prima
della sentenza dichiarativa, va trascritta a norma dell’ul-

timo capoverso dell'art. 1235. Inoltre, gli effetti della
stessa revoca non profittano se non ai creditori formanti
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mere in buona fede. Però la presunzione di frode è iuris
et de iure: ed è giusto, perchè. se il semplice stato di cessazione dei pagamenti e base della presunzione semplice,
quando gli atti sono onerosi; «! evidente che se gli atti
sono gratuiti si ha un elemento di più per aggravare la

presunzione di frode, che per ciò diventa assoluta. Se per
gli atti onerosi regge la possibilità cli'essi siano stati fatti
con intenzione lecita ed onesta, in quanto si ha un semplice scambio di valori, non v'è quando si tratta di dona—

zioni od altre liberalità: chi essendo in istato di cessazione
dei pagamenti e quindi conoscendo la propria insofvibiliiit,
dissipa in donazioni l'attivo che gli resta, e tale che indub—
biamente conosce e vuole anche il danno dei creditori.
D'altra parte, trattandosi di atti a titolo gratuito, non era
necessario nemmeno presumere la frode in chi contratta
col debitore: quindi la legge, dichiarando nulli gli atti a
titolo gratuito fatti dopo la cessazione dei pagamenti, non
recò alcuna alterazione ai principi fondamentali della pau-

liana, ma agevolò anche qui le condizioni del suo esercizio
in modo corrispondente alla natura dell'atto pregiudiziale
e al tempo sospetto in cui è compiuto. E, finalmente, che
tale fosse l'intento del legislatore risulta dagli stessi lavori
preparatori, dove si dice di aver voluto applicare la regola
di diritto comune contenuta nell'art. 1235 cod. civile
anche agli atti a titolo gratuito.
'
Non mancano però scrittori (2), i quali ritengono che

nel capoverso dell'articolo 707 non si abbia un'azione di
revoca, ma di vera nullità. Un attento esame degli argo-

menti all'uopo addotti dimostra che simile dottrina non
ha base.
Dicono che la legge parla di atti « nulli » non « revocabili ». Già abbiamo più volte detto che la revoca è una
forma particolare di annullamento: essa annulla l'atto
rimpctto al creditore istante e nella misura del pregiudizio
sofferto. Onde se il legislatore usa il vocabolo « nulli » in

luogo dell'altro « revocabili », la differenza di linguaggio
non deve costringere ad una diversità di pensiero, perchè

i due termini esprimono lo stesso significato e sono promiscuamente adoperati. Di che fanno fede sicura non solo

l'art. 708 cod. di commercio, di cui s'è parlato, ma anche
l’art. 949 cod. civile.
Quindi l'espressione « sono nulli » del capoverso dell'articolo 707 non' può per sè stessa far credere a un signi—
ficato diverso da quello che ha l'altra « sono annullati »,

che si trova nell'art. 709. Se nell'uno si dice in termini

la massa e rappresentati dal curatore e non possono ecce—

astratti « sono nulli », nell'altro in termini concreti « sono
annullati », ciò si spiega benissimo pensando che nella

dere il pregiudizio arrecato. Tutto ciò che rimane, soddi-

seconda ipotesi, essendo possibile la prova della mancanza

sfatte le ragioni dei creditori danneggiati, torna all'acqui-

di frode, gli atti « possono » o no esser annullati; nella

rente non al fraudator. Abbiamo qui per la concatenazione
delle idee ricordato sommariamente questi principi, che
lrovano ampio sviluppo in altro punto.
. Più grave è la disputa rispetto alla categoria di atti, a

prima invece, mancando questa possibilità, gli atti « deb-

titolo gratuito, contemplata dal capoverso dell'art. 707 del

bono » essere sempre annullati. Inoltre, che l'espressione
« sono nulli » del capoverso dell'art. 707 non abbia il valore che ha nella prima parte dell'articolo, ma piuttosto
quello dell'espressione « sono annullati », che si trova

cod. commerciale.
"l'" anche qui si ha un'applicazione della pauliana ordinaria. Il danno appare chiaro ed evidente se si guardi alla
natura dell'atto che importa assoluta diminuzione di patri-

punto si legge nell'art. 709. E cioè di quella nullità tutta

monio e la frode ancora, poiclièclii dopo la cessazione dei
Pagamenti compie atti a titolo gratuito, non si può presu—

del danneggiato e alla misura del danno.

(l) Vidari, Fallimento, n. 163; Brezzo, op. cit., n.1li/i;
°“ell0. Op- cit., Il, ii. 388, pag. 595; Bonelli, Del fallimento,

nell'art. 709, si rileva da ciò, che non si dice « sono nulli
di pieno diritto», come nel principio dell'art. 707, ma
« sono nulli rispetto alla massa dei creditori », come appropria della pauliana, relativa per sua indole alla persona

n. 420; Giorgi, op. cit., Il, n.373; Maierini, op. cit., pag. 427.
(2) Bonelli, Del fallimento, ni 38f e 382.

1108

PAULIANA (AZIONE)

Argomentano ancora dal fatto che il nostro codice ha
testualmente separato i casi di nullità da quelli ove si fa
richiamo della pauliana, e pura e semplice o proceduralmente modificata, e li ha riuniti in un solo contesto e con

alla locupletazione, inquantochò, partecipando egli ad un
atto in cui la frode è in re ipsa, la sua responsabilitàte
piena come quella del debitore.
Onde anche nell'art. 707, 5 2, si ha un'applicazione

della pauliana (1).

identica espressione ai casi di indiscutibile nullità. Ma tale
argomento e troppo estrinseco e viene neutralizzato da
quello della dichiarazione contenuta nei lavori preparatori,
che per lo meno ha lo stesso valore.
Grave argomento si deduce dall'equiparazione agli atti
a titolo gratuito dei pagamenti dei debiti non scaduti, per
i quali l'applicazione dei principi della pauliana non condurrebbe certo agli stessi risultati pratici derivati dall'articolo 707. Pur nondimeno ci par chiaro che la deroga,
che così ne deriva, non sia già ai principi della pauliana,
ma invece al concetto giuridico comunemente accolto intorno agli atti gratuiti. Il codice di commercio, equiparando i pagamenti di debiti non iscaduti agli atti di donazione, non ha fatto altro che estender oltre i confini
naturali il concetto di atto gratuito: lauto vero che tale
estensione rimane anche se si creda che l'azione relativa
sia di nullità e non pauliana. lufatti, perchè sarebbero
nulle ipso iure, secondo l'opinione da noi combattuta, le
donazioni fatte dopo la cessazione dei pagamenti, se non

del tenore seguente: « Sono inefﬁcaci rispetto ai creditori
le donazioni e gli atti a titolo gratuito e di fideiussione
compiti dal debitore nel corso della procedura di concordato preventivo. Sono parimente inefﬁcaci rispetto ai cre—
ditori gli atti con i quali il debitore contrae mutui, anche

per la natura stessa dell'atto? E se la medesima nullità è

per sè. ipsa legis potestate et auctoritate el magistratus
auxilia, poichè non vi si parla di nullità di pieno diritto(2),

comminata per i pagamenti di debiti non scaduti, e evidente che eguale ne dev'essere il fondamento: la legge
cioè ha considerato questi atti come aventi la stessa indole
di quelli meramente gratuiti, sebbene tali non sieno in sè
stessi. Ora, se il concetto dell'atto gratuito non è determinato dai principi della pauliana, i quali invece lo presuppongono e soltanto determinano speciali condizioni dell'esercizio rispetto agli atti che sono gratuiti: resta solo a
vedere quali atti siano tali e per loro natura o per volontà
di legge. Se il pagamento di debiti non iscaduti fath dal
fallito in tempo sospetto è, secondo il concetto del legislatore,un atto gratuito, la pauliana non riceve per ciò alcuna

modificazione.

95 bis. Un'altra particolare applicazione della pauliana
ordinaria, o, per meglio dire, una pura applicazione della
paulian'a conunerciale, di cui all’art. 707, 52, codice di

commercio, è contenuta nell'art. 9 della legge sul concor-

dato preventivo 24 maggio 1903, Il. 197, richiamato dall'articolo 36, 52, della stessa legge peri piccoli fallimenti,

sotto forma cambiaria, transige, compromette, aliena ed
ipoteca beni immobili, costituisce pegni senza autorizza-

zione del giudice delegato, che sarà data nei soli casi di
necessità ed utilità evidente ».
Dicendo infatti la disposizione di legge di sopra trascritta
che gli atti enunziati sono inefﬁcaci rispetto ai creditori,
non si ha già una nullità intrinseca, assoluta, esistente di

come nell'art. 707, p. 1“, cod. di commercio; ma si hanna
nullità relativa, circoscritta a determinate persone, estranee

alla formazione del negozio, che dell'atto risentono pregiudizio. I soli creditori possono far valere tale inefﬁcacia,

non le parti, che, per la logica del diritto, non possono
proﬁttare dell'annullamento pronunziato, in quanto che
per sua essenza e rispetto alle parti che lo vollero, e pie-

namente valido ed efﬁcace e deve ottenere la sua piena e
completa esecuzione. Nè l'inefﬁcacia può essere elevata di
ufﬁcio dal magistrato. Convien bene che si mantenga inalterato il patrimonio del debitore nel corso della procedura
di concordato preventivo e dei piccoli fallimenti. E perciò

Si obietta pure che la presunzione iuris et de iure, sta-

gli atti che vulnerano quella inalterabililà devono essere

bilita dall'art. 707, capov., èincompatibile con la pauliana.
Ma qui e manifesto l'equivoco. La frode designata dall'ar-

tolti di mezzo ad istanza delle persone che si reputano danv

ticolo 707, p. 1a, non è presunta, sebbene effettiva, econ-

siste in re ipsa: il fatto di compiere atti a titolo gratuito

neggiate. Ecco lo scopo e la ragione dell'art. 9 della legge.
E non v'ha dubbio che nella disposizione di legge, di cui ci
occupiamo, vi sono i requisiti essenziali dell'azione pau-

dopo la cessazione dei pagamenti e tale di per sé da escludere la possibilità che il debitore non conosca di danneggiare cosi i suoi creditori. Non solo quindi non si dee

liana, diversamente atteggiati dalla condizione di fatto in
cui versa il debitore ricorrente. L'eventus damni è riposto

provare la frode e il danno, ma sarebbe inconcludente la
prova contraria.
Da ultimo sildice che nell'art. 707, p. 1“, si prescinde
dalla scientia fraudis del terzo, né vi si applica il limite

zione de’ propri creditori per il concordato preventivoe

della locupletazioue. Senonchè, è inutile ricercare la frode

di colui che contratta col fallito. Anche questa è indubbia-

nel dissesto che l'ha colpito. Se egli chiede la convocaper il concordato piccolo fallimentare, rende con ciò sol0
palese che ha un passivo superiore all'attivo e quindi la
diminuzione dell'insnf‘liciente attivo accresce per sua natura l'insolvenza e genera inevitabilmente il pregiudizio.
fondamento sostanziale della revocatoria.
.

mente presunta, una volta che l'atto si compie dopo la
cessazione dei pagamenti ed anche qui la legge ha ravvi—
sato implicita la frode in chi accetta a titolo gratuito da un

Il consilium fraudis, cioè la scienza che compiendos1 un
atto di quelli enunziati nell'art. 9 della legge, si reca danno

commerciante che cessa dal pagare i debiti. Congetturare

l'articolo 1949 cod. civile, è fatto manifesto dalla stessa

la buona fede del terzo sarebbe veramente una ingenuità
infantile. E ciò spiega pure che la responsabilità del terzo,

propose e con cui rivelò che i suoi beni erano insufﬁcienti

sebbene acquirente gratuito, non può essere circoscritta

all'integrale soddisfacimento delle proprie obbligazioni:

(i) Coviello, op. cit., II, n. 388, pag. 598.
(2) A torto il Santilli, Concordato preventivo, n. 49, parla di
nullità radicale rispetto agli atti indicati nella prima parte dell'art. il. La nullità è sempre relativa sia per gli atti della prima

che della seconda parte: onde può essere ratiﬁcata dai creditori.
La nullità radicale è sanzionata dalla legge svizzera-(art. 298),
e perciò per essa possono avvalersene tutti iterzi iinlistmtanicilff @

ai propri creditori, diminuendone la garanzia stabilita daldomanda di convocazione dei creditori, che il ricorre…

_,_,_…

lo stesso debitore (Keller, Comm. legge frader. svizzera, p. ’l'
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onde la diminuzione ancora apportata a un magrissimo

il debitore ha tuttavia la proprietà e il possesso dei suoi

attivo deve logicamente palesargli chiaro ed aperto il
danno sicuro che s'incammina ad arrecare ai creditori. Il
debitore commerciante, tenuto per legge a conoscere con

beni, egli, disponendone, compie un alto intrinsecamente
valido, esistente in sè e per sé, ma annullabile, giacchè

cristallina lucentezza il proprio patrimonio, non può nta
deve ignorare la condizione economica nella quale versa.
Ed'altra parte negli atti a titolo oneroso èiiiiiegabile la
couscientia fraudis di colui che contratta col debitore ricorrente. Infatti il terzo mal dissimula di stringere rapporti con un debitore, che ha chiesto la convocazione dei

Se la disposizione dell'art. 9 della legge 24 maggio
1903 non contiene un'applicazione della pauliana commer-

propri creditori, giacché la pubblicità data al decreto di

convocazione deve renderlo edotto dello stato di cessazione
dei pagamenti o per lo meno del grave imbarazzo in cui

versa, E questa che nei casi ordinari e una praesumptio
hominis viene anche qui elevata a praesumptio iuris, in

lesivo delle ragioni dei suoi creditori.

ciale, difﬁcilmente se ne può spiegare il fondamentali)
canone di rigorosa logica giuridica che i creditori non
hanno diritti maggiori del loro debitore: onde sono tenuti
a riconoscere tutti gli atti da lui compiuti. Agiscono perciò

sempre in luogo e nome del debitore e solo quando vi sia
la frode si muovono per diritto proprio. Ora, se l'impugnativa degli atti compiuti dal debitore durante il corso della
procedura di concordato preventivo e dei piccoli fallimenti,

guisa che chi propone la pauliana non è tenuto a fornirne

non è, da parte dei creditori, l'esercizio del diritto del debitore, ma sconoscimento di un atto compiuto da lui vali-

alcuna prova. Onde neppure in questo caso sono mutati i

damente e nei confini del suo potere, su di che mai si

principi fondamentali che governano e disciplinano la revocatoria, ma soltanto quelli del sistema probatorio. Il con-

fonderebbe il diritto di tali creditori, qualora questo vi

silium fraudis e l'eventus damni costituiscono sempre il

presupposto logico e giuridico dell'azione contemplata dall'articolo 9 della legge, ma di essi il creditore instante
non c obbligato a fornire la prova, giacchè in vista delle
particolari circostanze che accompagnano l'atto fraudolento, vengono presunti, anzi esistono in re ipsa. La dispo-

sizione dell'art. 9, come già quella degli art. 707, capov.,
e 700 cod. comm., offre il vantaggio di non ingolfare il
giudice nel pelago periglioso della ricerca e dell'apprezzamento dei due elementi del giudizio revocatorio, che sono
la frode e il danno. Questi elementi positivi si hanno come
dimostrati e può perciò il giudice senz'altro revocare l’atto,
salvo la prova contraria, la quale, se è di lunga indagine,
non dovrà ritardare il giudizio revocatoria. Si ha quindi
una praesumptio iuris tantum, poiché di presunzioneiuris
et de iure non è a parlare, essendo questa incompatibile
con la pauliana e col concetto generale dell'interesse ad
agire.
Nulla rileva che l'art. 9 parli di inefﬁcacia anziché di

fosse, astrazione fatta dalla frode eda] danno? Perquanto
si aguzzino le acute luci dell'intelletto, indarno si cercherà
il motivo giuridico che valga a giustificare una così notevole deroga al principio.
] lavori preparatori confermano questo modo di vedere
e d'intendere la portata dell'art. 9 della legge che stiamo
esaminando. Il suo contenuto prima lacca parte dell'articolo 6 del progetto preliminare sul concordato preven—
tivo, compilato dalla Sottocommissione per la revisione
dell'istituto del fallimento, i cui alinea 2° e 3° erano così

concepiti: «Il debitore non può, sotto pena di nullità,
donare od obbligarsi a titolo gratuito, nè prestare fideiussioni. Non può, parimente sotto pena di nullità, contrarre

nuovi debiti, transigere, compromettere, alienare od ipotecare beni immobili, costituire pegni, se non con speciale
autorizzazione del giudice delegato, da darsi nei casi di
necessità ed utilità evidente ». Certo se fosse rimasta la
espressione ivi adoperata « sotto pena di nullità » senz'altra
aggiunta, è. chiaro che avremmo avuto un'azione vera e
propria di nullità, assoluta e radicale, sia di fronte alle

rcvocabilità: se la pauliana è una particolare forma di au-

parti, che rispetto ai terzi e tale da poter essere elevata

nullamento, la formola « sono inefﬁcaci » non vuol dire

d'ufﬁcio anche dal giudice. Ma il testo del progetto sotto-

altro che quegli atti sono privati di effetto rispetto ai cre-

posto all'esame della Commissione generale nel 2° e3°
alinea dello stesso art. 6 aggiunse dopo le parole «_ sotto
pena di nullità » le altre « rispetto ai creditori ». La nul-

ditori interessati. Sino a che i creditori non esercitano
l'azione d'impugnativa e il giudice non pronunzia su loro
istanza l'inefﬁcacia del negozio, l'atto compiuto dal debitore esiste anche rimpctto ad essi con tutti gli effetti di
cui e capace. Onde, in mancanza di una dichiarazione giu-

diziale di inefﬁcacia, i creditori non possono sconoscere gli
effetti degli atti enunziati nel citato art. 9 (1).
L'inefﬁcacia dell'atto è sempre un quid iuris, una inefﬁcacia concettuale, ma essa diviene effettiva e concreta e
qlllntll operativa di effetti giuridici ed opponibile agli interessati quando sia stata sancita in un giudicato. In definillva, l'atto dev'essere annullato o dichiarato inefﬁcace dallAutorità giudiziaria, senza della quale non perde il suo
Valore legale di fronte ai creditori. Ciò è conseguenza del
Pflncìpio che durante la procedura il debitore non è spogb.-…. della proprietà e del possesso delle cose sue, ma gli

Molto soltanto il ius alienandi, il cui esercizio importerebbe diminuzione della garanzia dei creditori. Se dunque
(” Gildone in Questo errore: Rocco, Concordato
, "' 30!“

Santilli, op. cit., n. 49.

lità quindi cominciò a subire una grande limitazione e
trasformazione. E nella seduta del 4 luglio 1895 il rela-

tore Bolafﬁo osservò che non gli pareva esatta la formola
« sotto pena di nullità rispetto ai creditori », e propose si

dicesse invece « sono privi di elIetti o inefﬁcaci rispetto ai
creditori ». Il Lebano si limitò a dire che ritenea più
esatta della nullità la formola (l'inefﬁcacia, e cosi l'emen-

damento venne approvato e i due alinea dell'art. 6 formarono l'art. 9 della legge. Onde i compilatori della legge

pensatamente esclusero l’azione di nullità assoluta e generale e sanzionavano un'azione d'inefﬁcacia circoscritta nel
rapporto dei creditori, i soli interessati a farla valere (2).
96. Può darsi che l'atto impugnando sia stato posto
in essere o il convenuto si trovi o l'oggetto della revoca sia
situato in luogo diverso da-quello in cui si svolge il gindizio revocatorio. E allora nasce il bisogno di ricercare
(2) Butera, Indole dell' inefﬁcacia degli atti compiuti dal
debitore nel corso della procedura di concordato preventivo e
dei piccoli fallimenti (Filangieri, l909, 19).
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quale sia la legge di diritto internazionale privato che regoli la pauliana.
Non essendo il rimedio in esame un‘azione reale, rimane

implicitamente esclusa la dottrina di quegli scrittori (1),
iquali ritengono che la legge regolatrice sia la lea: rei
sitae. Né si può adottare la stessa norma che vale per i
giudizi penali, pur vagheggiata da qualche autore (2), inquantochè se la pauliana origina da un fatto « delittuosa»,
non si ha il delitto previsto dal codice penale, ma il delitto
civile, cioè il fatto illecito. Il carattere penale dell'antica
azione pauliana è svanito.

Un’altra opinione (3), muovendo dal principio che la
pauliana sia, da una parte, un'appendice del processo esecutivo contro il debitore insolvente, e, dall’altra, che si
connetla per il convenuto agli effetti del contratto verso i
terzi, stabilisce che le condizioni per ottenere la revoca

devono ricorrere nello stesso tempo e nel luogo in cui la
esecuzione principale si svolge e nel luogo la cui legge si

ritiene regolativa degli effetti delle obbligazioni, il qual
luogo per l'art. 9 disposiz. prelimin. codice civile è quello
in cui gli atti sono fatti o quello di comune nazionalità dei
contraenti.
Non riteniamo che la pauliana sia un'appendice del processo esecutivo. L'azione può intentarsi in qualsiasi stadio e
anche prima della esecuzione. Nessuna limitazione v'è al
riguardo nella legge. La stessa insolvenza del debitore non
deve essere necessariamente dimostrata con la preventiva
escussmne.
L'indole della pauliana è l'onere che assume il parteci—
pante all'atto fraudolento di risarcire i danni cagionati col

suam aliquid dedisse, ut partem eius quod in fraudem
datum esset posset evocare (5). La posizione non unita o
che la pauliana si proponga in via di azione o che si faccia

valere in via d'eccezione, perchè l'eccipiente deve a sua
volta provare il fondamento della contropretesa.
L'attore instante nella pauliana dee dimostrare, non
solo il consilium fraudis, ma anche l'eventus damni, e,

inoltre, il nesso di causalità tra l'atto impugnato e l'insolvenza totale o parziale del debitore. Tutto ciò è elementare.

98. Vediamo a quali mezzi di prova può ricorrere. Conviene distinguere la prova concernente il consilium fraudis
da quella riguardante l'eventus damni.
Il fondamento della pauliana e il delitto civile del partecipe alla frode ola sua ingiusta locupletazioue. Si è quindi
fuori del terreno della responsabilità contrattuale e perciò
la prova testimoniale, che ﬁnisce con l'essere la prova
normale di tutte le azioni, è qui ammessa senza limitazione

o restrizione alcuna. E su questo punto la dottrina e la
giurisprudenza non lnmno mai sollevato disputa. La legge
brasiliana (art. 35, 5 4) e la svizzera (art. 289), che

esplicitamente ammettono la prova testimoniale nell'impugnaliva degli atti fraudolenti, hanno introdotto una

disposizione scientiﬁcamente inutile.
La dimostrazione della frode può nascere da una prova
precoslituita, come una scrittura in cui le parti abbiano
esplicitamente significato il …al pensiero, che le spronò
a compiere il negozio. Ciò avviene di rado e pifi rara—
mente accade che quello scritto giunga a conoscenza del
creditore defraudato; pure la soluzione data [- conforme ai
principi.

suo fatto illecito, o dell'acquirente gratuito di restituire

99. Il creditore per la dimostrazione della frode può

l'ingiusto arricchimento. Si tratta, come s'è più volte av—
vertito, di un'obbligazione nascente da delitto civile e
perciò in applicazione dell'art. 9,52, disp. prel. cod. civile
la sostanza e gli effetti della pauliana si reputano regolati
dalla legge del luogo in cui l'alto fraudolento fu posto in es-

servirsi anche della confessione, con cui il possessore del

sere e, se i contraenti appartengano ad una stessa nazione,

dalla loro legge nazionale.
Nei conﬂitti « di tempo » fra legislazioni successive si
può agire ed ottenere la revoca di atti fatti sotto la precedente legislazione, anche nel caso che la pauliana sia
esclusa dalla nuova legge (4).
Il magistrato giudicherà come giudice civile o come
giudice commerciale a seconda dell'indole civile o commer-

diritto riconosce la frode ordita in forza del negozio impu-

gnato. Ma le confessioni e le ammissioni fatte da uno dei
partecipi non possono essere opposte agli altri, sebbene
formino qualche indizio.
Ammissibile pure è l'interrogatorio con cui l'instante
può costringere il convenuto a rispondere ad interrogazioni

proposte su fatti speciﬁci articolati allo scopo di provocarne
la confessione.
E si è ancora concordemente ammesso che ai convenuti
si possa deferire il giuramento suppletorie o decisorio,
senza che alcun ostacolo opponga l'art. 1364, il quale rl-'

ciale dell'atto revocando e secondo le regole del rispettivo
procedimento.

guarda i veri e propri delitti passibili, di una pena, non i
fatti civilmente illeciti.
100. Senonchè, la frode si dimostra più segnatamente

97. L'onere della prova nella pauliana incombe evidentemente a chi allega la frode del debitore e vuole da

con presunzioni ed indizi. Giacché il consilium fraudisl:
un fenomeno interno, di cui non è possibile la prova dl-

essa derivare delle conseguenze a suo favore, e poichè la

retta ed immediata; ma si può soltanto dimostrare per

impugnativa degli atti fraudolenti non spetta che al creditore, cosi e questi che deve soggiacere al peso della prova.
Patronum mani/"este docere debere libertum in fraudem

sua esistenza. Datum ecc indiciis perspicuis probari couuenit (6).

(1) Thaller, Faill. en droit comp., ii, pag. 367.
(2) Kohler, op. cit., & 119.
(3) Bonelli, op. cit., n. 419.
(4) La legge introduttiva del Concursordnung in Germania
(5 9) stabilisce che la revoca di atti fatti sotto una precedente
legislazione può conseguirsi sotto la nuova legge, a condizione

ehe-l'una el'altra permettano l'esercizio della pauliana. Il Bonelli, op. cit., n. 419, pag. 713, ritiene presso di noi applicabile
lo stesso principio.
(5) Fr. 6, Dig., xxn, 3.

mezzo di dati esteriori, che permettono di concludere alla

(6) Fr. 6, Cod., ii, 21. V. pure fr. 17, 5 1, Dig., XLII, 8.
« Perla natura stessa delle cose la prova della frode non
può essere che indiretta, indiziaria, congettnrale: percorri/elturas, signa et urgentes suspiciones, come dicevano '. Î'°'.'°"'

E se un solo indizio può ritenersi insufﬁciente, parecchi IHSICIIIC
riuniti e che a vicenda si confortino e si integrino, possono PIU'
scire profittevoli: quod si non present singufa, multa coll…“

iuuent. Fra gli indizi più gravi comunemente ammessi … quesia
materia dalla dottrina e dalla giurisprudenza, si sogliono annoverare: la coniunctio sanguinis et a]]ectio contrabeutiiiﬂi, come
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La materia degli indizi e delle congetture di frode ha

nasce così la coniunctio sanguinis el a])eelio conlrahentimn

avuto una elaborazione squisita negli scrilteri di diritto

dei dottori. Il debitore aliena a persone di sua fiducia 0
perchè l'alienazione è semplicemente apparente e si ha,

comune, sebbene farraginosa e pesante. Non è il case qui
di riprodurre la nomenclatura o la casistica dei dottori,
per cui le congetture si contano, si sminuzzane, si pesano,

fermando ora delle semiprove, era delle quasi presunzioni
e via; ma tuttavia è da riconoscercchein mezzo a tante nii-

iiiiziee sottigliezze, si trovano dei suggerimenti e delle osservazioni preziose, cui può utilmente attingersi dai moderni.
l’rimieramentc dobbiam fermare un canone lasciateci
dai pratici, perfettamente accettabile nel diritto moderno,
ed è che per provare la frode bisogna innanzitutto stabilire la causa fraudancli, vale a dire l'interesse che muove
il debitore a compiere un atto fraudolento. Tale interesse

consiste nel sottrarre le proprie sostanze all'esecuzione iniminente dei creditori.
La causa fraudaudi è il perchè dell'atto fraudolento, è
come la dimostrazione della causa sceleris nel reato. Se il
debitore ignorava di avere dei debiti, è difﬁcile accertare
che l'atto compiuto sia l'effetto di un ma] volere. E, d'altro
canto, se la ragione che lo sospinge a compiere l'atto è di
estinguere, col denaro trattene, le sue obbligazioni, non
può all‘atto parlarsi di frode. Parintenle, questa svanisce
se il debitore fu costretto a compiere l'alto nell'interesse
stesso dei creditori e per evitare danni maggiori, come un
giudizio lungo e dispendioso d'espropriazione. Onde, sempreché vien meno la causa ['raudaudi, si afferma sempre

più l'onestà dell'alto e la sua conformità al giusto. Ma
se, come si disse, l'interesse, che anima il debitore, con-

siste nel salvare le sue sostanze dal naufragio economico,
schivando e rendendo vane le procedure dei creditori; se
egli versa in dissesto ﬁnanziarie ed ode e vede il ruggito
di una tempesta di atti dichiarativi o esecutivi da parte

dei suoi creditori ; quando si arrivi a stabilire questo nesso
causale tra l'imn'iinenza del giudizio o peggio dell'esecu—
zione e la distrazione dei beni, si può senz'altro e con si-

cura coscienza accogliere il sospetto che l'alienazione sia
stata compiuta in frode per sottrarre i beni all'attacco dei
creditori e ciò servirà di giustiﬁcazione preliminare all'im—
pagnativa ed al suo benevolo esame.

Stabilito l'interesse a frodare, bisognerà dedurre tutti
gli indizi e le presunzioni che accompagnano l'alto e che
convergono a rivelarne il carattere fraudolento, Questi si

posson distinguere, secondo la diversa fonte da cui ema-

allora, la simulazione fraudolenta, o perchè vende ad un

prezzo minore del dovuto, e inﬁne perchè è confortato
dalla speranza di transigere, nello stato d'insolvenza coi
suoi creditori, e di riprendere, quando ritorni a miglior
fortuna, i propri beni. L'indizio, di cui abbiamo parlato, e
dunque comune alla simulazione e alla frode, se più non
s'appressa alla prima. Che se poi l'altro contraente non
sia in grado di pagare il corrispettivo pattuito, allora

sorge invincibile l'opinione che quel preteso acquirente è
semplicemente decorative e la simulazione del negozio,
più chela frode, scintilla da tutti i lati.
ll consilium fraudis si palesa anche nell'oggetto del—
l'alienazione. Perchè il debitore si spoglia dei beni migliori,
di quelli cioè che ha più interesse di conservaree dai quali
quindi può realizzare, con la distrazione, un miglior proﬁtto. Sovente il debitore, invaso dall'ingerdigia di salvare
tutto dall'esecuzione dei creditori, distrae in massa l'intero

patrimonio, riducendosi nella più completa insolvenza. La
anormalità di questo fenomeno è, senza dubbio, l'indice
pii'i sicuro della fraudolenza dell'atto. Non è logico nè serio
supporre che un individuo si spogli di tutti i suoi beni, ai
quali ha un naturale attaccamento, senza un interesse reale
che lo spinga a questa grave determinazione e perciò la

vendita in massa non può avere altra radice chela volontà
manifesta di sottrarre il patrimonio alla garanzia dei creditori. Qui creditores habere se seit el universa bona sua
alienaveril, intelligendus esl fraudaudormn creditorum
consilium habuisse (1). Certe volte poi, per non destare

sospetti, invece di fare la cessione in blocco dei beni, si
fanno tante parziali alienazioni a brevi intervalli, in dillerenti punti, a svariate persone, ma la molteplicità e ripetizione di questi atti li ricollega all'unità fraudolenta che
li ha ispirati. Inﬁne la fraudolenza del negozio si palesa più
visibile quando il debitore non si contenti di distrarre gli
innnobili, ma cerchi anche di far sparirei mobili, allenando
ﬁn gli arredi di casa, la mobilia, la biancheria e perﬁno i
libri e gli oggetti necessari all'esercizio della professioneo
dell'arte. L'indizio o la presunzione di cui abbiamo par—
lato è comune all'azione di simulazione. Un indizio non
indifferente e tutto proprio della fraudolenza onerosa e la
viltà del prezzo.

nano, in vari gruppi; ma vanno tutti separatamente, per

Spesso il debitore compie l’atto fraudolento, ma non vi

quanto brevemente, esaminati, giacchè non pochi di essi

dà esecuzione. La posizione di fatto dei contraenti non si
conferma alla mutata situazione giuridica. L'alienante con-

sono propri dell'azione di simulazione ed altri sono comuni

alla simulazione e alla frode.
Nernudnmnte, il debitore, che voglia disfarsi del suo
patrinmnio per frodare i propri creditori, aliena i suoi
beni ad una persona di sua fiducia, cioè ad un amico inlnne, ad uno stretto congiunto, come un ﬁglio, un fra-

tello, la moglie. lmpertante è ancora il fatto della coabita—
uone dei contraenti, che fa sempre più palese trattarsi di
una insidia tesa in famiglia, cioè di una domestica fraus:

serva il possesso della cosa; compie non solo alti di amministrazione, ma anche di disposizione, incompatibili,
questi ultimi, con la sussistenza di un semplice diritto di
godimento sulla cosa; paga i pesi e l'imposta fondiaria,

esegue le riparazioni anche straordinarie, fa migliorie con
l'impiego di rilevanti capitali ; agisce in breve qual dominus,
mentre l'acquirente vi continua a rimanere completamente
estranee, come se nulla mai avesse acquistato. Ciò costi-

\…

clie sia più facile combinare un intrigo in famiglia o con amici

il maggior prezzo possibile, mentre ben si comprende come nelle

che con estranei ; donde la domestica frane degli antichi dottori;
labenaziene di tutti i beni, che rende il debitore insolvente e
la scienza di ciò nel terzo che basta a renderlo partecipe della
frode; la viltà del prezzo, stata sempre ritenuta una presunzione

alienazioni latte per sottrarre i beni alle azioni dei creditori, il

"Igente di frode da tutti gli autori, dappoicliè sia nell‘ordine iia—
tnrale delle cose che il venditore cerchi di ricavare dalla vendita

debitore si accontenti anche di poco, ridondande questo poco a
suo esclusivo vantaggio » (App. Milano, 31 maggio 1906, So—
cietà conserve alimentari e. Albanesi: Giui'ispr. Ital., 1906,
i, 2, 514).
(1) Fr. 17, 51, Dig., XLII, 8.
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tuisce un indizio rilevantissimo che l'atto si è compiuto in

derne sostituito la missio, sia, al pari di quest'ultima, un

frode dei creditori. Se non che, l'inesecuzione materiale

precedente indispensabile per l'esercizio dell'azione. Ma,
nonostante qualche punto di contatto i due istituti differi-

del contratto è indizio sicuro della simulazione fraudolenta
dell'atto, non della pauliana. Quandoi contraenti continuano a comportarsi come prima, seguitano a compiere
gli stessi atti di godimento e d'esercizio, come se il negozio
non fosse esistito, l'atto è ﬁnto enon sincero. Onde il gindice lo dichiarerà inesistente per simulazione, senza che lo
revoclii per frode.

scono: la missio in bona era un semplice mezzo di esecu-

zione che poteva essere invocato anche da un solo creditore;
l'apertura del concorso invece esige la pluralità dei creditori e la convocazione collettiva di essi. In forza di taledif—
ferenza è più logico dire che, caduta in disuso la missio in
bona, i creditori han diritto di promuovere la pauliana,

ll consilium fraudis può sgorgare dal contegno, che i

provando, senz'altro, l'insolvenza del debitore. D'altronde,

contraenti hanno assunto nella conclusione del contratto.

se la frode fosse stata compiuta a danno di nn solo creditore, questi non avrebbe modo di ottenere la revoca, se

Per allontanare il sospetto della frode spesso stipulano
l'atto con privata scrittura e ricorrono insolitamente a un
notaio lontano, velamlo il negozio di segretezza e di mistero. A ciò si aggiunga la fretta con cui talora il contraente, pressato dalla necessità, procede all'alienazione,
e l'acquirente a far registrare e trascrivere il suo titolo di

acquisto prima della stessa registrazione, e si ha un cumulo
di presunzioni tanto invincibili da non dover durare
molta fatica a dichiarare che l'atto si è compiuto in frode
delle ragioni dei creditori. In ogni caso l'indagine sulla
sussistenza della frode (: rimessa alla sovrana estimazione
del giudice ed e incensurabile in cassazione.
101. ln diritto romano il danno si accertava mediante
la missio in possessionem, chei creditori ottenevano per
vendere i beni del debitore in massa o al minuto, bonorum

proseriplio, bonorum distractio. Alcuni (1) esigono anche
la vendita effettiva, osservando che allora soltanto possono
dirsi pregiudicati i creditori dagli atti fraudolenti, quando,
venduti i beni rimasti al debitore, il prezzo ritrattone non
basti ad estinguere interamente i loro crediti. E argomen—

mancasse quel numero di creditori che si richiede per la
apertura del concorso; mentre col sistema della missio in
bona un solo creditore defraudato avrebbe potuto promuovere la pauliana. E perciò l'apertura del concorsoè
generalmente respinta. Anche il codice sassone pone a
fondamento della pauliana l'insufficienza del patrimonio

del debitore acoprire le passività; ma non esige che l'insolvibilità sia constatata con l'apertura del concorso. Ciò risulta

chiaramente dai motivi che illustrano il 5 1509.
L'antica legislazione prussiana faceva dipendere l'esercizio della pauliana dall'apertura del concorso, eccettuandone soltanto la rendita vitalizia; ma questo sistema, che,
in sostanza, favoriva unicamente il decotto, fu abrogato

dall’ordinanza 25 aprile 1835, la quale concesse ai creditori l'esercizio dell'azione indipendentemente dall'aperlura
del concorso, sempre che l'insolvibìlità risultasse in altro

bona ipsius vendiderunt. Ma in tale frammento Ulpiano e
ben lontano dall'aflermare il principio chela uendilio bonorum sia condizione essenziale di proponibilità della revo-

modo provata.
La constatazione dell'insolvibilità è fatta direttamente
dallo stesso creditore, il quale prova che nel pignoramento
compiute a sua istanza sui beni mobili del debitore non si
trovarono oggetti sequestrabili. Questi concetti furono ribaditi dalla legge 9 maggio 1885, che nei 55 2 e 3 ha concesso la pauliana, fuori del giudizio di concorso, a ogni

catoria. In esso il giureconsulto dice soltanto che il rimedio

creditore munite di titolo esecutivo, se e riconosciuta la

è introdotto a beneﬁzio dei creditori anteriori all'atto frau-

insufficienza patrimoniale del debitore. Tale insulticieuzaè

tano dal fr. 10, 51, Dig., h. t., in cui tra l'altro sta scritto

dolento, non dei posteriori, ancorchè il loro denaro sia

legalmente presunta, se nel sequestro non si rinvennero

servito ad estinguere i crediti dei defraudati. Indarno pure
traggono partito dal fr. 10, 518, Dig., h. t. e dalla cost. 5
Cod., h. i., i quali, a vere dire, non contengono l'afferma—
zione che vi si vuol leggere: affermazione per altro contradetta dal fr. 1, pr. Dig., h. t., che concede il rimedio al
curator bono-rum, le cui funzioni cessavano appunto con la
bonorum venditio. Inoltre Cicerone in un noto passo ad
Allie. parla dell'esercizio dell'azione prima che fosse neminato il magister bonorum, incaricato di procedere alla vendita dei beni.
Nelle legislazioni germaniche è nata la disputa se all'esercizio dell'azione pauliana debba necessariamente

oggetti pignorabili, o soltanto oggetti, la cui insufficienza
sia palese; se il debitore è latitante o fuggiasco; se durante

precedere l'apertura del concorso o basti l'insolvibilità del
debitore dimostrata in ogni altra guisa. Alcuni scrittori,

confondendo la missio in bona del diritto romano col concorso, ritengone che tale istituto, avendo nel diritto mo-

l'ultimo anno antecedente rimase infruttuosa una esecu-

zione contro la persona o il patrimonio del debitore. Nè
rimane esclusa una differente prova della insufficienza.
La legge austriaca del 1884 dispone che fuori del giudizio di fallimento e del concorso si ha per constatato
l'eoentus damni allorchè l’esecuzione sui beni del debitore
non ha condotto al pieno soddisfacimento dei creditori,
ovvero è a ritenersi che a ciò non condurrà (5 22).

Presso di noi è superfluo avvertire che l’esercizio della
pauliana e quindi la constatazione dell’eventus damni è alfatto indipendente dall'apertura del giudizio di concorso.
Ma e controverso nel diritto attuale, si francese che
italiano, se l'insolvenza del debitore debba essere dal cre-

ditore provata soltanto con la preventiva escussione (9).…__…___4

(l) Reinhart, Aii/echluìigsklage, pag. 57; Bellavite, op. cit.,
pag. 16; Brezzo, op. cit., n. 116. — Contra: Seraﬁni, op. cit.,
5228, n. 13; Maierini, op. cit., n. 41; Windscheid, op. cit.,

& 463, n. 21.
li Seraﬁni (op. cit., ], pag. 151), che distingue l'azione del

primo editto da quella del secondo, riconosce la necessità della
precedente bonorum cenditio in questa seconda soltanto.

(2) Il Pedrazzi, Azione pauliana, n. 21 (Archivio Giuridico,
XII, 492) crede che l‘escussione può essere risparmiata soltanto

nel caso che l‘atto abbia avuto per obietto un corpo certo e determinato, tuttora esistente nel patrimonio del terzo. ll Giorgi;
op. cit., ii, n. 316, è d‘avviso che l‘escussione sia inutile sol-

tanto nel caso ch'essa è impossibile o molto difficile. Anche Il
Ricci, op. cit., Vi, n. 243, esige l'escussione soltanto nel caso
che nel patrimonio del debitore si trovino beni insufﬁcienti al
completo pagamento dei debiti. E il Maierini, op. cit., n.. 49.
stabilisce che l‘insolvibilitù ordinariamente si constata col piglio"

ramento dei mobili e con l‘espropriazione degli immobili.
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Nei riteniamo che ogni limitazione in questa materia sia
arbitraria.

La preventiva escussione esige che il creditore sia mniiito di un titolo esecutivo, onde la pauliana non potrebbe
concedersi a chi fosse sternite di un simile titolo, mentre
il beneﬁzio va sicuramente concesso a qualsiasi creditore.
E, d'altro lato, trattandosi di un'azione di danni, nascente
da delitto civile, ogni mezzo di prova deve esser ammesso

per dimostrarne gli estremi.
Da ultimo anche l'insolvenza parziale e principio e cagione all'esercizio della pauliana, e allora e agevole comprendere la superﬁnitit della escussione (1). Nello stesso
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nel vedere se il magistrato possa, di sua iniziativa, disporre
la prova dell'eventus damni. E ciò neghiamo. O il convenuto tace su questo estremo indispensabile dell'azione e il
suo silenzio concorda coi presupposti che logicamente accompagnano la domanda dell'attore e il magistrato non
può volerne di pii'i delle parti. Ubi partes conveniunt eessat'
o/[icinm iudieis.

Dinanzi a una domanda di revoca che ha per base
fondamentale l'insolvenza del debitore, deve questi dire
aperto e chiaro se l'insolvenza esiste o meno. ll suo silenzio equivale ad assenso, perché egli e tenuto a parlare.
Il suo silenzio e un riconoscimento tacito della propria in-

diritto romano l'opinione prevalente ritiene che l'escussione

solvibilitd (7). Qui tacet quant loqui potuit et debuit con-

non costituisca un obbligo del creditore, ma di regola era

sentire videtur. Vero che il silenzio del convenuto non può

soltanto l'unico modo per determinare la consistenza patri-

sempre equivalere alla ricognizione dell’insolvibilità del
debitore fraudolento, tanto che anche in grado di appello

moniale del debitore.
Certo, costituendo il danno un requisito essenziale alla
preponibilità della pauliana, la via più agevole per accer-

può opporre simile eccezione; ma ciò non toglie che il gindice debba intanto, nel silenzio dell'interessato, accogliere

tarlo e la preventiva escussione del debitore, ed è prudente
che il creditore vi ricorra, in quanto che anche in grado
di appello il debitore può opporgli simile eccezione (2). Ma
ove l'attore abbia, senza la preventiva escussione, dimo-

la domanda, presumendola fornita di quei requisiti che non
s impugnano.
Accendendesi disputa sull'elemento del danno, di cui
l'attore non ha fornito alcuna prova, il magistrato ordi-

strato con cristallina lucentezza la insolvenza del debitore,

nera a tal ﬁne mezzi istruttori quando siano stati espressamente chiesti. Diversamente, difettando all'azione un suo
requisito essenziale, la respingerà. La questione dell'in-

crediamo sia un inutile rigore sottoporle ad una prova
forrnalistica non richiesta dalla legge (3).

Tuttavia il terzo convenute non ha diritto di esigere che
la escussione abbia per oggetto i beni litigiosi o situati
all'estero. Ciò accade perché la esistenza, nel patrimonio di

una persona, di beni che e difficile e forse impossibile
espropriare, non la rende solvibile in modo effettivo.'D'altronde anche la tradizione è in questo senso (4).
la ogni caso la preventiva escussione non può essere

sollevata di ufficio dal magistrato. Questi, quando difetti
la prova del danno, respinge l'azione.
Può il giudice ordinare di ufficio la escussione del debitore qnando non risulti altrimenti provata la sua insolvenza?
\ll Maierini (5), seguito dal Giorgi (6), sostiene l'afferma-

tivii, sul riflesso che il silenzio del convenuto non deve in—
terpretarsi come tacito riconoscimento dell'insolvibilità del
debitore, e, d'altro canto, non solo chi lace non utique

solvenza, annnessa tacitamente, può essere risollevata in
ogni stadio della causa; ma il convenuto, per il contegno
all'uopo adottato, può essere tenuto a sopportare una parte
delle spese.
La questione, se l'atto impugnato con l'azione pauliana

abbia cagionato o meno un pregiudizio ai creditori della
persona che l'ha compiuto, èsovranameute valutata dai
giudici di merito. Cosi la sentenza che, pur riconoscendo
che quest'atto è stato concertato dal debitore in frode dei
diritti dei suoi creditori, dichiara, d'altra parte, che l'esistenza del pregiudizio allegato non è affatto dimostrata e
riﬁuta in conseguenza di pronunziare la risoluzione, sfugge

al controllo della Corte Suprema.
Il creditore instante deve da ultimo dimostrare che la
insolvenza totale o parziale del suo debitore deriva come

fatetur, ma il silenzio può provenire da inesperienza della
difesa e da altre cause e non è certamente inconciliabile

effetto da causa dall'atto fraudolento.

con l'intenzione di negare l’esistenza del pregiudizio allegato dall'attore.
‘Cerlo non può accogliersi la revoca se manca il pregiu-

debitore sorpassi il suo attivo. La prova che gl'incombe è
semplicemente quella dell'insolvibilità, cioè la prova dell'insutfìcienza dell'attivo, senza che si determini precisamente l'insufficienza stessa.

dizio, che ne e un requisito essenziale. Il punto consiste
(i) App. 'l'rani, I° aprile 1905, D‘Ambrosio e. Curato (Foro

Puglie, 1905, 209); App. Catania, 23 agosto 1903, Santangelo
c. Sangiorgio (Foro Cat., l904, 25); App. Napoli, 23 dicembre
1903, Assicuraz. diverse e. Oliva (Rivista pratica, 1903, 915).
— Contra: Laurent, op. cit., xv1, n. 432.
(9) Quanto alla natura di questo mezzo di prova, non può acC_endersi seria disputa. La diversità di fondamento fra l‘escus—
smne imposta all’attore nella pauliana e il beneﬁzio concesse al

Ma non deve dimostrare in quale misura il passivo del

n. 752; Colmet de Santorre, op. cit., v, n. 82 bis; Larombière,
op. cit., sull'art. 1167, ii. I7; Demolombe, op. cit., ii, n.181;

Laurent, opera citata, XVI, n. 437; Giorgi—lllaierini, pag. 169;
Aubry e llau, op. cit., tV, pag. 132; Bandw-Lacantinerie, opera
citata, i, ii. 654).
(3) Cass. Torino, 7 febbraio 1889, Costa e. Massa (Foro It.,
1889, 1,783); Cass. Firenze, 13 novembre 1892, Gomellini

c. Gemellini (Id., 1893, i, 175).

ﬁdeiussore è evidente. Nella ﬁdeiussione il beneﬁzio dell'escus-

(li) Capmas, op. cit., ii. 10; Aubry e Rau, op. cit., IV,

5iene è un favore concesso a chi siasi obbligato sussidiariamente.

pag. 132; Demolombe, op. cit., XXV, ii. 184; Loiseau, De la
garentie des contes, n. 18; Daudry-Lacantinerie, op. cit., i,
n. 655.

Nella pauliana, invece, l‘escussione del debitore è richiesta per
dimostrare uno dei fondamenti indispensabili dell'azione, per pro—
_Vare cioè il concorso del danno. Dunque non è necessario che

lilconvenuto opponga in limine iudieii l‘eccezione, ni: che miti—

(5) Op. cit., n. 50.

ClPl le spese o indichi i beni da escutere, cose tutte che devonsi

(6) Giorgi-lllaierini, op. cit., pag. 169.
(7) Toullier, op. cit., Vi, n. 347; Larombière, op. cit., ii,

eertamente compiere dal fideiussore (Delvincourt, op. cit., ii,

pag. 227; Demolombe, op. cit., xxv, n. 185; Boudry-Lacanti—

l’alt- 736; Toullier, op. cit., V1, 345; Duranton, op. cit., x,

nerie, op. cit., i, n. 653.
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CAPO V. — PERSONE

ALLE QUALI r. corano LE QUALI converta.
102. Creditore. — 103. Quid del curatore dell'eredità giacente. — 104. Misura individuale dell'azione. — 105. Curatore tlel fallimento. — 106. Creditori anteriori all‘atto
fraudolento. — 107. Prova dell‘anterioritit del credito e
della data dell'atto. — 108. Creditori condizionali. —
109. Creditori a termine. — 110. Creditori con garanzia

reale. Alienazione dell‘immobile col patto di purga. —
111. Eredi del creditore e cessionari. — 112. Prova della
qualità di creditore. Titolo esecutivo. —— 113. Azioni civili
nascenti da reato. — |14. Debitore. -— 115. Terze contraente. — 116. Eredi. — 117. Successori a titolo singelate. — 118. lllinore. — 119. Mandante. Concreditore.

signiﬁca che l'azione contemplata dall'editto I non differisce
da quella menzionata nell'editto II. Questi riflessi rendono
palese che la clausola in esame non è genuina. ll Gradenwitz (6) ha poi segnalato le gravi ragioni formali per cui
bisogna ritenere che l'editto si esprimesse diversamente.
Actio competere essere oportet è un latino barbarico ; actio

ea: edicto competit e già per sè inammissibile, poichè il
pretore non poteva dire competere delle proprie azioni; inﬁne anche la sconcordanza dei pronomi illis... ei... rivela

l'intervento di mano estranea. D'altro canto lo stesso scrittore ha dimostrato che sono genuine le parole ex edicto
meo, le quali si trovano sempre a proposito della bonorum
possessio e le altre essere oportet. Valentlosi di queste sa-

gaci osservazioni, pensa il Lenel (7) che la frase cdittale
102. L'editto della legge 1 pr., Dig., XLII, 8, concede l'azione pauliana curator-i bonorum nel ei cui de ea re actionem
dare opo-rtebit; l'editto della legge 10, Dig. cod., illis, si
eo nomine, quo de agitur, actio ei ea; edicto meo competere
esseve oportet. Molti tentativi si son fatti per stabilire quale

sia l'editto qui richiamato. ll lludorfl'(1) riferisce la clausola si... actio... ex edieto meo... all'aetie rutiliana, poichè

egli opiua che l'interdictum fraudatorium spetti esclusiva-

genuina potesse essere: illis, quos eo nomine, quo de (igitur,

ex edicto meo in possessionem ire esseve oportet.
Questa ricostruzione e molto verosimile e cene convince

l'esame delle fonti. Innanzi tutto vediamo chi risulti attore
nell'interdetto dai testi che lo commentavano. Fuori della
compilazione giustinianea v'è una costituzione dell'impe—
ratore Costantino iii cui si dichiara fraudatorio interdicto
prospectum esse ai minori che vogliono impugnare le alie-

mente al bonorum emptor. illa questa soluzione cade insieme

nazioni compiute dai tutori in fraudem tutelae (8). Ora, il

con la sua costruzione sul rapporto demmatico tra i due
mezzi revocatori. L'Huschke (2) riferisce quella clausola

pupillo è creditore del tutore in conseguenza della tutela
da costui amministrata. Parimente in un frannnento di
Papiniano, nel qualei compilatori dimenticarono di sopprimere la menzione dell'interdetto, chi agisce con esset
il pupillo, il cui debitore ha per delegazione del tutore
pagato dolosamente ad un altro (9). Nella legge 25, 5 1,

all'interdetto stesso: secondo lui, essa non direbbe in fondo

se non ciò che l'editto sulla pauliana esprime con le parole
nel ei cui actionem dare oportebit. Peraltro il pretore ag—

giunge ea: edicto meo e nell'editto sull'interdetto non v'è
alcuna disposizione che dichiari a quali persone esso com—

Dig.,‘lt. t., Venuleio suppone che il marito abbia restituito

peta. [la ragione pertanto lo Scliey (3) di concludere che
in realtà l’attore non sarebbe indicato più precisamente che

la dote alla moglie prima di esser convenuto con l'inter-

non facciano le parole illi... restiluas. Le Schmidt (4) ri—

detto, e per enunciare questa ipotesi si serve delle. parole:
si priusquam crcditores cum eo experirèntm; reddiderit

tiene che la clausola in questione limiti la competenza dell'interdetto a quei creditori che hanno crediti azionabili:

dotem. Gli imperatori Diocleziano e Massimiano nella

ma ciò s'intendeva di per sè; chi non ha credito azionabile

contro il compratore sciente, e scientiae mentione detracta,
contro colui che possiede :\ titolo lucrative, si è provveduto
al bisogno dei creditori, creditor-Mus esse consultant.
Più indiretta, ma non trascurabileò la prova che ci forniscono altri testi. Nella legge 69, 51, Dig., XXXV], 1, chei…
l'altro passo in cui si conserva il nome dell'interdetto, Valente afferma che l'erede fedecommissario può, anche

non ha neanche diritto alla missio in bona. L'interpretazione delle Schmidt è accettata anche dal Seraﬁni, il quale
tuttavia, stimando che lo scrittore tedesco non lasci coni-

prendere la ragione per cui il pretore ha usato la frase ea:
edicto meo, soggiunge che con queste parole il pretore ha
inteso di accordare l'interdictum fraudatorium nei casi in
cui il diritto dei creditori non era protetto dal ius civile.

L'opinione prevalente (5) sostiene con fondamento che nella
redazione attuale’l'editto della legge 10 pr. non fa che ordinare la restituzione a favore di coloro cui compete l'azione
contemplata dall'editto riportato nella legge '! pr., h. t. ln
fatti quale altra azione all'infuori di questa è data eo nomine quo de agitur, cioè per ottenere la revoca degli atti

fraudolenti, posto che il diritto giustinianeo non conosce più
che una sola azione revocatoria? Di ciò porge una inter-

pretazione autentica Triboniano con un emblema inserito
nella legge 38, 54, Dig., XXII, 1. lvi Paolo tratta della
pauliana, ma Triboniano, con le parole nam et vcrbum re-

stituas, quod in Imc re praetor dixit, plenum habet signiﬁcationem, richiama la legge 10 pr., Dig., XLII, 8, e con ciò
(1) Op. cit., pag. 78.
(2) Op. cit., XIV, pag. 94.
(3) Op. cit., pag. 169.

(4) Interdictenuer/‘ahren, pag. 309.
(5) Reinhart, op. cit., pag. 48; Schey, op. cit., pag. 172;
Otto, op. cit., pag. 148; Schrdter, Zeitschr. [. Civilr. u. Fraz.,

legge 5, Cod., h. t., dichiarano che mediante l'interdetto

avendo il consilium fraudandorum creditorum, adire l'ere-

dità sospetta e restituirla all'eredeﬁduciarie citrapericulum
interdieti fraudatorii, perchè, se anche l'eredità non fosse
stata fedecommissaria, era libero di non adirla e cosi creditores tali commodo [rendere. ll 5 2 studia la stessa qtte-

stiene. allorchè erede fedecommissario c il /ilius sunsc
decide: vite fraudatario i-nterdicto locus erit, quia bonis
patris eius oer‘iditis nihil proprium crcditores eius ex ea
hereditate [erre patner-int. Poichè l’esclusione dell'inter-

dette è costantemente giustiﬁcata, adducendo che in quel
caso i creditori non hanno ragione di protestare, è logico
ritenere che in caso diverse ad essi competercbbe l'interî
detto. Non è dubbio, pertanto, che l'interdetto spettasse al
creditori. E del resto è mai ammissibile che un mezzo, Il
Vi, pag. 136; Leist, Bonor. possessio, I, pag. 351; Lenci, D‘“
« Edictum perpetua… 1), pag. 398; Windscheid, op. cit.,l. 5463'
(6) Op. cit., pag. 255.
(7) Palingenesia, ll, pag. 852.
(8) L. 1, Cod., xx1v, 2, 16.
(9) Fr. 96 pr., Dig., XLVI, 3.
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quale si oppone agli atti cheil debitore compie iii frode dei
creditori, non fosse esercitato da questi?

Secondo la congettura del Lene], l'editto avrebbe accordato l'interdetto ai creditori che avevano diritto alla missio
in bona e ciò si trae dalle parole: quos eo nomine, quo de
agitur, ea: edicto meo in possessionem ire esseve oper-tet. E
che i creditori dovessero essere immessi nel possesso dei

beni del debitore perchè si potesse sperimentare l'interdetto
èprovato dalla legge 5, Cod., h. t., che ci attesta: bonis

possessis... erediteribus esse consultant e dalla legge 10,
5 1. Dig., h. t., per cui la revoca ha luogo solamente si
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sedurre dall'affennazione dell'Huschke (8), che insieme al
patrimonio del debitore potesse essere venduto ciò che erasi
conseguito con la pauliana o addirittura l'azione stessa. Ma
nè questa idea trova alcun appoggio nelle fonti, né è intrinsecamente plausibile. Ciò che il magister bonorum vende al

migliore otferente sono i bona oggetto della missio : questa
non ha luogo su cose che non appartengono al debitore,
sia pure che egli le abbia alienate in frode dei creditori;
nè l'emptor, il quale vien messo invece del debitore alla
testa del suo patrimonio per soddisfare icreditori, può
acquistare in forza della venditio bonorum alcunchè di

eventum [runs ltabuit, scilicet si hi creditores, quorum
fraudandormn causa fecit, bona ipsius venrliderunt. NOII è

estranee al patrimonio da lui comperato in blocco.

però necessario che ogni creditore, il quale veglia promuo-

tata dal magister bonorum e secondo noi da respingere. Per

vere l'iiiterdetto, debba preventivamente ottenere la missio

quanto la scomparsa di questa ﬁgura dal diritto giusti—
nianeo e l'assenza di testi che ne discorrano nelle nostre
fonti, impediscano di portare un giudizio reciso, pure, se
riflettiamo alla circostanza che investito della facoltà d'amministrare il patrimonio su cui sono stati immessi i credi-

in possessionem ; il permesso dato dal pretore ad uno giova
anche agli altri, che si trovino nelle condizioni stabilite
dall'edilto (1).

Anche l'actio pauliana competeva ai creditori che ave-

Anche l'opinione che la pauliana potesse essere eserci-

vano diritto alla missio in bona. Ne è lecito contestare che
i creditori, solo allorchè potevano partecipare alla missio,

tori, di vendere le cose deperibili, di locare o vendere

avessero il diritto d'intentare la pauliana; poichè quando
anche di questo requisito tacessero le fonti, rimarrebbe la
regola enunciata per l'interdetto nella legge 10, 51, la

certe azioni è il curator bonorum, siamo indotti a ritenere

i frutti, di pagare certi crediti speciali, di promuovere
che l'ufficio del magister si limitasse esclusivamente alla

vemlita.

quale è di tale natura che chi voglia essere conseguente

C'è forza concludere che, oltre il curator, soltanto i cre—

non può IIOII applicarla anche all'aetie pauliana. Oltre di
che la legge 1, pr. Dig., h. t., concedendo l'azione al curator, il quale non interviene che nell'interesse dei creditori immessi nel possesso del patrimonio del debitore, e la
legge 9, Dig., h. t., estratta dalla legge 62 ad edictum di
Paolo, supponendo un debitore cuius bona possessa sunt,

ditori erano chiamati all'esercizio dell'azione pauliana; ma

dimostrano che sotto questo riguardo la pauliana non dif-

ci resta ancora a trovare una spiegazione del linguaggio
pretorio, ammesso che con le parole ci cui de ea re actio-

nem dare oportebit, l'editto alluda ai creditori. L'Husclilte (9)
ha supposto che con esse il pretore abbia inteso riservarsi

una causae cognitio sul diritto del creditore che chiede
l'azione. Ma neeppugnarono l'interpretazione il lìnderlf(10)

feriva in nulla dall'interdetto.
'l'estualmente l'editto da l'azione curatori bonorum nel ei

e lo Schey (11), osservando che, essendo dala l'azione al

cui de ea re aetioncm dare oportebit. Che tra coloro cui (le
ea re actionem dare oportebit, siano compresi i creditori,

rente esigerla riguardo al creditore, e che se il pretore ne
avesse avvertito il bisogno, avrebbe dovuto far precedere

ammettono tutti gl'interpreti, ma essi si chieggono giustamente perchè il pretore abbia usato questa perifrasi, che

crediamo che questi riflessi siano sufficienti per abbattere

può parere oscura, invece di accordare l'azione esplicita-

completamente la teoria dell'lluschke, col quale noi conve-

mente aì creditori. Alcuni (2) hanno pensato che la clau-

niamo in genere circa l'esistenza di una causae eognitio.

curator senza premettere una causae cognitio, non e coe—

da essa il decreto col quale accordava la missio in bona. NOII

sola suindicata abbracciasse anche il magister e persino

Un'altra spiegazione fu proposta dal Seraﬁni (12). Egli

l'emptor bonorum (3). Più audacemente altri ha sostenuto

ritiene che il pretore abbia voluto riservarsi la scelta del
creditore che dovrà promuovere l'azione, allorchè più sono

che curatori sia tinterpolato per magistra (4), e il Ferrini '(5) ha supposto che l'editto giulianco dicesse magistro

i creditori ed essi non si accordano su questa scelta, a ﬁne

curatori vel eo.

di impedire che ciò che ricavasi con la pauliana pervenga

Convien escludere in modo assoluto che il pretore con
l'inciso ei cui de en re actionem dare oportebit designi il
honorum emptor, perchè e assurdo che l'azione pauliana

che non lo facciano inserire nella lea bonorum vendendorum. Senonchè, tacendo anche che la ragione addotta è

nelle mani di uno o più creditori, dei quali si possa temere

fondata sul delitto del debitore spetti all'emptor, che del

inammissibile, perché ciò che si ottiene con la pauliana non

fraudator è appunto successore universale (6). Ne a salvare
questa tesi infelice giova il ripiego escogitato dalle Schey (7),

forma parte del patrimonio da vendersi, molto bene obiet—

che gli oggetti frandolentemente alienati vengano compresi

criteri di fatto, di opportunità e convenienza quali sarebbero quelli che possono muovere il pretore a dare l’azione
all'uno piuttosto che all'altro dei creditori, ma è indubitato

nella vendita in modo che la pauliana si consideri come ceduta dai creditori al bonorum emptor. Lo Schey si è lasciato

(1) Fr. 12 pr., Dig., x…, 5; n-. 5, 5 a, big., xxxv1. I».
(9) Hudorfl, op. cit., pag. 76; Scliey, op. cit., pag. 149;
Dernburg, op. cit., 5144; Zimmern, Geschichte d. r. Privati-.,

"1,582; Bellavite, op. cit., pag. 7.

(3)
(lt)
(5)
(6)

lluschke, op. cit., XIV, pag. 42.
Seraﬁni, op. cit., |, pag. 170.
Op. cit., pag. 30.
Fr. 4, Cod., L, 1.

tava il Ferrini (13) che l'oportebit non può riferirsi a meri

(7) Op. cit., pag. 151.
(8) Op. cit., XIV, pag. 75.
(9) Op. cit., XIV, pag. 40; tx, pag. 347.
(10) Op. cit., pag. 76.
(il) Op. cit., pag. 149.
(12) Op. cit., I, pag. 171.
(13) Op. cit., pag. 38.
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che il pretore usa la voce oportebit per indicare una necessità giuridica.
La più esatta soluzione vien presentata dal Sollazzi (1).
Bisognava evitare che l'azione potesse essere esercitata più
volte, perocchè, essendo la pauliana un’azione penale, senza

una espressa limitazione dell'editto, ogni creditore, che
fosse stato colpito dal delitto, vi avrebbe avuto diritto per
proprio conto. Perciò il pretore, che voleva concederla una
sola volta, la diede anzitutto al curator; ed opportunamente, perchè, devemlo essere promossa nell'interesse di

tutti i creditori, in pratica sarà appunto il curator che più
spesso si farà attere. bla il curator può mancare, vuoi

perchè esiste un solo creditore, vuoi perchè a più creditori

actionein ea: ante gesto fraudateri competere. Per altro il
fraudator, dopo la missio in bona, non poteva prrnnuoverc
alcuna azione per i negozi giuridici antecedentemente
compiuti (4).

Per la logica dei principi, ciò che è vietato al fraudator
non può essere consentito ai suoi aventi causa. Tuttavia

sembra che questa pretesa sia stata affacciata, poiché nell'anno 293 gli imperatori Diocleziano e Massimiano furono
costretti a ribadire in un loro rescritto che ﬁtiosdrbiloris
ei succedentes velut in creditorum fraudem aliena/orma
facultato… revocandi non habere notissinii iuris esl. E

probabile che i ﬁgli, non più soggetti alla patria potestà,
fossero creditori del padre e pretendessero, mentre accet-

non riesce incomodo di attender essi medesimi alla cu-

tavano l'eredità paterna, di conservare l'azione revocatoria,

stodia del patrimonio in cui sono stati immessi ; in tal caso,

che sarebbe loro certamente spettala, se il loro credito non

per intentare la pauliana il pretore non reputò necessario
che fosse nominato un curator, come non l'ha stimato nep—
pure In altri casi, in cui occorre di procedere ad atti di
vario genere nell'interesse della massa, i quali, sedi solito

si fosse estinto per confusione.

saranno compiuti dal curator, possono tuttavia essere ese—
guiti dagli stessi creditori. Di qui la clausola nel ei cui de
ea re actionem dare oportebit. L'is può esser un creditore,
può esser anche, come nel caso narrato da Cicerone, la

riunione di tutti i creditori; ma, chiunque esso sia, una
volta che l'azione sia stata promossa, se altri la pretenderà
di nuovo, dovrà essergli negata. E pertanto una necessità

Il vocabolo « creditore » ha però senso lato e generale
si da comprendere non solo colui, al quale è dovuta una
somma di denaro e qualsiasi altra prestazione, ma in genere chi, in modo qualunque, ha ricevuto lesione dall‘atto
fraudolento ed ha quindi interesse ad impugnarlo. Vale
quindi l'insegnamento di Gaio (5): Creditorum appellatione non Iii fantini: uccipiuiitur, qui pecuniam crcrliderunl ,
sed omnes, quibus ea: qualibet causa debetur, e di Ulpiano (6): Creditores autem appellantui', quibus quacumque causa actio cum fraudatore eompetat.

giuridica che viene in questa guisa enunciata, e non già

S'intende che non è creditore chi esercita un'azione

un criterio di opportunità e di convenienza; il magistrato,.

constandogli che l'azioneè stata già esercitata da uno dei

reale, come il revimlicante (7); nò chi ha semplicemente
diritto alla resa del conto, poichè. rimane incerto se, dopo

creditori, deve negarla a tutti gli altri, che eventualmente

la liquidazione, l'onere del conto si traduca in una ragione

la demandassero.
La pauliana, secondo il testo chiaro e preciso del nostro
codice, conforme in ciò al diritto romano (2) e a tutte le
legislazioni che la concedono, compete ai creditori di colui
che ha compiuto l'atto fraudolento.
Non spetta l'azione al debitore, essendo un assurdo ma-

creditoria (8).

nifesto ch'egli dal delitto tragga argomento a ricercare

illegittime lucro. Inoltre, l'atto fraudolento nei rapporti
tra debitore e terzo non viola alcun diritto e non e quindi
impugnabile. Questo principio da tempo fermò Papirio (3):
Imperatores Antoninus et Verus Augusti rescripserzmt,
bonis per curatorem ear senatusconsulto distractis, nullam
(1) Op. cit., pag. 122.
(2) Fr. 1 pr., Dig., XLII, 8; fr. 10, 5 'l, Dig., 4. t.; fr. 9 ;
55, Dig., XII, 2; 56 Instit., IV, 6; li'. 1-3, Cod., VII, 72.
(3) Fr. 4, Dig., XLII, 7.
(4) App. Trani, 7 febbraio 1896, Ricci e. Galasso (Riv. di
giurepr., Trani, 1896, 317), e 30 maggio 1890, Ricci e. Zammarano (Giurispr. Ital., 1890, I, 2, 517).
(5) Fr. 11, Dig., L, 16.

(6) Fr. 16, g 2, Dig., XL, 9; lr. 10, Dig., IV, 16.
(7) App. Palermo, 24 febbraio 1905, Montaperto c. Dibenedetto (Foro Sic., 1905, 377). — Contra : Trib. Massa, 31 di-

cembre 1894, Casette c. Giuseppini (Giurista, 1895, 247).
(8) a Per l‘esercizio della revocatoria per frode e dell’azione

di nullità per simulazione fraudolenta, prime requisito si è l'interesse alla revoca o nullità dell’atto; ed elemento essenziale di
questo interesse e il diritto di essere soddisfatto d’una obbliga—
zione sul patrimonio che si pretende pregiudicato con l‘atto fraudolento e simulato, avere cioè una ragione di credito. Certamente la qualità di creditore non deve intendersi soltanto in

relazione alla pecunia eredita, come richiama l‘etimologia della
parola, rispondente al concetto originario dell‘antico diritto romano, che considerava creditore solo quein cui ex crediti causa

103. Il curatore dell'eredità giacente non ha il diritto di
impugnare con la pauliana gli atti ai quali il defunto abbia
preso parte. L'esercizio dell’azione pauliana eccede i suoi
poteri, giacchè, incaricato com'è, a vantaggio di ogni
avente diritto eventuale, di annninistrare l'eredità giacente e di rappresentarla giudizialmente, egli può essere
considerato come rappresentante dei creditori del defunto

nei limiti in cui questi si sono impegnati per gli atti del
loro debitore; ma si altererebbe il suo ufficio autorizzan-

delo a prendere un'iniziativa che sarebbe stata interdetta
al defunto, per stabilire in loro vece la mala fede di questo
debetur, e competeva la condictio certi, ma debbono conside-

rarsi creditori omnes quibus ea; qualibet causa debetur, quacumque ex causa actio eompetat. Peraltro quale che sia la causa

del credito, questo deve sempre implicare la certezza attuale o
futura d‘un’attività patrimoniale, che deve garantirsi sui beni del
debitore, senza di che mancherebbe il pregiudizio, che con la
azione di simulazione () di frode si vuole evitare. Onde, se per
un credito condizionale o a termine o illiqnido nel quanturil.
genericamente, ma esistente, potrà sperimentarsi la revocatoria.
poichè è certo che, al verificarsi della condizione, del termine,
della liquidazione, una ragione attiva di credito, in confronto di
colui che compì l'atto fraudolento esisterà Iiel patrimonio di ‘ti"
esercita l'azione, lo stesso non può dirsi quando si tratta d un
rendimento di conti per amministrazione gerita, poichè rimette
assolutamente incerto se, dopo la liquidazione, l'azione, l'obbligazione relativa al fatto della resa dei conti si tradurrà … uilît
ragione di credito verso l‘obbligato: adnn'nistrator, dicevano '

pratici del diritto comune, ante redditas uc dispunctas ratzones,
non potest dici nec debito;- nec creditor, cum incerta… sit an
unus vel alter sit remansurus et contra eum solum compelil

actio ad factum redditionis rationum » (App. Roma, 29 ottobre
1905, Ossani e. Mammuccari: Foro Ital., 1906, I, 327)-
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Neppur è necessaria l'autorizzazione giudiziale, se si

e per annullare degli atti ai quali egli ha partecipato. Una
simile iniziativa si comprenderebhe tanto meno in quanto
da una parte la nomina d'un curatore dell'eredità giacente

eccettui il caso previsto dall'art. 949 codice civile, riguardante la rinunzia fraudolenta a una eredità, per cui la

non toglie ai creditori, come farebbe quella di un curatore
del fallimento, il diritto di far valere personalmente i loro

zialmente ad accettarla in nome e luogo del loro debitore.

legge vuole che i creditori si facciano autorizzare giudi-

interessi giudizialmente, e, d'altra parte, nel caso in cui

Questo caso ,eccezionale, giustificato soltanto da ragioni

volessero esercitare l'azione pauliana, essi dovrebbero perseguire la nullità degli atti, che pretendessero essere stati
fatti in frode dei loro diritti, contro il curatore come rap-

storiche, conferma la regola presupposla nel principio
generale dell'art. 1235 del codice civile.

presentante l'eredità, e nel tempo stesso con il terzo che
ha coutratlato con il defunto (1).

cumulare le loro domande in una sola citazione, essendovi

104. L'azione pauliana spetta ai creditori, vittime della
frode, non collettivamente, come potrebbero far credere i

dipendenza dei rispettivi diritti ed obblighi da un medesimo fatto o titolo. Si suol obiettare che ogni domanda è
proposta con atto di eitazione(art. 37 cod. proc. civile) e

termini dell'art. 1235, ma individualmente (2). Non costi-

tuisce una misura collettiva, richiedendo il concorso di
tutti i creditori. ma un rimedio personale. Ogni creditore
ha il diritto individuale di agire, giacché la personalità
dell'interesse, nella proposizione delle domande giudiziali,
non subisce qui alcuna limitazione. Epperciò non ha alcun
fondamento l'opinione, secondo la quale chi esperisce il
rimedio della pauliana dee considerarsi come un mamla-

tario oper lo meno un gestore degli altri creditori (3).
Non si comprende di quale mandato 0 gestione si possa
parlare di fronte a colui che tende ad esercitare un
proprio diritto derivatogli direttamente dalla legge, che
in modo netto e preciso stabilisce: « i creditori possono
impugnare in proprio nome gli atti fraudolenti del loro
debitore ».
Soltanto in materia di fallimento, o nella liquidazione
delle casse di risparmio, secondo l'art. 26 legge 15 luglio
1888, n. 5546 (4), ove i creditori costituiscano una massa,

l'azione pauliana per gli atti f‘audoleuti, compiuti dal debitore, è esercitata dal curatore, o dal liquidatore, qual
rappresentante la massa o ceto dei creditori, ma in ogni
altro caso impera la personalità dell'interesse ad agire,

appunto perché ciascuno e arbitro dei propri diritti.

(i) Hendry—Lacantinerie, op. cit., I, n. 691 bis.
(2) Nel diritto romano la pauliana era ordinariamente promossa dal curator bonorum (fr. 1 princ., Dig., XLII, 7); ma i

creditori potevano domandarla ognuno per sè, anche senza l‘intervento del curatore, e ancorchè questi fosse stato a tal ﬁne
nominato. Quando l‘azione era promossa dal creditore defraudato
si comprende che la revoca a lui solo giovasse. Ma, se la sperimentava il curator honorum, che agiva nell'interesse collettivo

della massa dei creditori, gli elIetti si estendevano pure ai creditori posteriori all‘atto fraudolento? Questo punto non è illustrato

dain scrittori. È a ritenersi però che la massa dei creditori, per

gli elIetti della pauliana, tosse costituita da quelli anteriori all'atto impugnato. Diversamente non si spiegherebbe come la
pauliana si neghi al singolo creditore posteriore all‘atto fraudo—
lento, ma poi ne debba godere, se l’azione è esercitata non dalla
sua persona, ma dal curatore. il modo d'esercizio non può allar—
gare la portata del rimedio. Questa ci pare la soluzione logica,
nonostante il carattere collettivo della revocatoria romana.
(3) Colmet de Sauterre, Cours analitqu (Ie code civil, v,

"- 82; Baudry—Laeantinerie, op. cit., I, n. 682.
"(lt) « ll liquidatore, qual rappresentante l‘istituto, non manca
il Interesse in vista dell'oggetto del suo mandato per contrastare

Esuperlluo avvertire che più creditori defraudati possono
comunanza d'interesse circa l'oggetto della controversia o

che unusquisque tlc iure suo separato separatini coatendit.

Senonchè, conviene pure notare che nessun testo espresso
di legge vieta il consorzio attivo in lite, e che il citato aforismo non ha avuto ospizio nel nostro codice. Può forse
un simile consorzio nuocere agli interessi del ﬁsco per un
minore consumo di carta da bollo, ma è questo un cri—
terio grettoe meschino, che non toglie alla citazione la
sua materiale esistenza, nè menoma alcuno dei suoi elementi essenziali. lnoltre, l'interesse ad agire, posseduto
da ciascuno dei singoli soggetti, non svanisce come fiato
di vento, ma permane integro malgrado il cumulo delle
domande.
—
Anzi dal cumulo se ne avvantaggia l'economia dei giudizi
e l'uniformità dei giudicati, che tanto giova alla diritta

amministrazione della giustizia. Nè basta. Le domande,
collegate da comunanza d'interesse, proposte separatamente, saranno dal giudice riunite, e allora non v'ha alcuna plausibile ragione a vietare che le parti facciano esse
direttamente una simile riunione. Nè alcun ostacolo op—

pongono gli articoli 73 e 74 cod. proc. civile, perchè essi
concernono l'estimazione pecuniaria delle azioni e non permettono nè vietano il consorzio attivo in lite.

chirografari, nel cui interesse esclusivo, giusta l'art. 30 del regolamento &. aprile 1889, fa lo stato di ripartizione. bla, oltre a
ciò, è da osservare che il creditore che aspiri a una ragione di
preferenza cerca di appropriarsi parte del patrimonio dell'istituto
a discapito degli altri creditori. Sotto tal punto di veduta, egli
non è un creditore che concorre contro gli altri per ottenere una
percentuale, ma si crea una posizione privilegiata, la quale lo fa
considerare in faccia agli altri creditori come un terzo che vuole
sottrarre alla costoro azione parte dell'attivo. Nulla vieta perciò
che la sua pretensione venga contrastata da chi rappresenta tutti
i creditori. D'altronde, la rappresentanza del ceto dei creditori
non importa quella di ciascun singolo creditore, ma di tutti con—
siderati come un ente collettivo, ed essa può sempre aver luogo
contro la pretensione d'uno o più creditori, la quale sia in opposizione a quella comunanza d'interesse che forma il legale fonda-

mento della collettività. Quest'ultimo argomento serva di risposta
all'obiezione che i controricorrcnti intendano ricavare dall‘arti—
colo 1235 cod. civile, che, cioè, l'azione revocatoria o pauliana,
di cui è una specie quella in esame, non compela che ai soli ereditori. A confutare la quale obiezione giova aggiungere che la

legge speciale, appunto in vista del pubblico interesse costituente

tina ragione di preferenza vantata da uno 0 più creditori, benchè,

la base dell’ente e dell'impossibilità in cui sono i singoli depositanti per la loro qualità e per la quantità ed esiguità dei crediti

lp sostanza, ciò formi il vantaggio degli altri creditori. Ma il
liquidatore può anche assumere la qualità di rappresentante del
Ocio dei creditori, il cui interesse e diretto nell'azione in esame.

sumere la rappresentanza in tempo utile, intentando in nome di
tutti l'azione » (Cass. Roma, 17 settembre 1892, Cassa di ri—

"‘Perocehè i creditori ipotecari, come tali, non sono mai rappre-

sparmio ili Bagnacavallo e. Martini e altri: Foro Ital., 1892,

sentati dal liquidatore; costui non rappresenta che i creditori

a sostenere una lotta giudiziaria, da facoltà al liquidatore di ns—

I, 1273). — V. Colmet de Santorre, op. cit., v, n. 82.
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Dalla personalità dell'interesse ad agire discende che se

valere delle speciali facilitazioni concesse nella procedura

di cento creditori defraudati, novantanove sono stati com-

giudiziaria alla massa (art. 709 cod. comm.), le quali ces-

pletamente soddisfatti, quel sol uno, insoddisfatto, ha il
illis qui [raudati sunt, siae salus tune fuit, sine cum ce—

sano col cessare della massa stessa.
Così pure, se l'azione fu intentata dal curatore, e decisiva la circostanza che sia stata basata piuttosto sull'arti-

teris satis/actum est, hic salus reniunsit, probandum esse,
arl/tac actioni fare locum (1).

essere continuata da singoli creditori, qualora fosse rimasta

diritto di esercitare la pauliana: Si unus creditor sit e:c

105. Quando la pauliana sia stata promossa da uno o
più creditori, singolarmente, prima del fallimento, sub-

colo 708 che sull'articolo 709, per decidere se essa possa
in sospeso, o se possa essere da loro messa in esecuzione

entra. in seguito alla dichiarazione di fallimento, l'inte-

la relativa sentenza già prouunziala. Nel primo caso, infatti,
qualunque dei creditori, che abbia un proprio diritto di re-

resse della massa, sempreché i singoli non abbiano conse-

voca, può farsi diligente per la continuazione del giudizio,

guito, con la vendita e la distribuzione del prezzo, ciò che

poichè la revocatoria semplice non è data alla massa come
azione creata per lei; essa è un'azione dei creditori che
spetta già loro fuori di fallimento; solo da che e ﬁnchè
dura lo stato di fallimento essa cede a favore della massa e
resta sospesa per i singoli. La revoca, ottenuta così dal
singolo, gioverà a lui e a tutti coloro che, trovandosi nella

damandavana, perchè in tal caso il rapporto processuale si

è esautorato. S'intende che il curatore, qual rappresentante
la collettività dei creditori, ha il dirittod'ampliarel'istanza,

a line di far riparare, per quanto e possibile, il danno che
dall'atto fraudolento abbia risentito l'intera massa. Isingoli creditori danneggiati, che avevano prima promosso
l'azione, non potevano darvi un'estensione maggiore della
concorrenza del danno sofferto, perchè oltre il danno sva—

nisce l'interesse ad agire. Va poi da sè, che quando al creditore o ai creditori precedenti si sostituisce il curatore,
deve questi rifondere ai primi le spese sostenute.
Se poi la revoca già eliettuata avesse lasciato un'eccedenza a benefizio del terzo convenuto per essersi i creditori
precedenti soddisfatti, il curatore potrebbe, nell‘interesse

della massa, ove siano compresi creditori posteriori all'atto
revocato, e che non avevano potuto perciò partecipare al
vantaggio della revoca, reclamare per la massa anche questa
eccedenza e considerare il soddisfacimento ottenuto dai creditori anteriori alla stregua di ogni altro pagamento otte-

nuto in periodo di cessazione, applicando, se ne fosse il
caso, l'art. 709 codice di commercio (2).
In materia civile il soggetto attivo dell'azione pauliana

è, come abbiamo detto, il creditore o un suo rappresentante. lu materia commerciale attore nel giudizio, anche

quando si faccia valere la pauliana, è il fallimento, rappresentato di diritto dal suo curatore. Non è il fallito che,
come ogni debitore, impugnerebhe il fatto proprio; non i

singoli creditori, che hanno perduto questo diritto con
l'apertura del fallimento; non la creditoria che di per se
non e un ente giuridico. Ma perchè l'introduzione della
azione revocatoria nell'ente è determinata dall'interesse
della creditoria e rappresenta una facoltà nuova non com-

presa nel patrimonio quale uscì dalle mani del fallito, il

sua condizione, concorreranno con lui secondo le norme

procedurali ordinarie. Nel secondo caso, cioè se la revoca
si fonda sul presupposto di una delle presunzioni dell'articolo 709, il singolo creditore, ancorchè munito di azione
revocatoria, non può nè valersi della revoca ottenuta dal

curatore, nè continuare il giudizio da lui avviato.
Cosi il nostro codice di commercio, in riguardo al soggetto attivo dell'azione pauliana, ha fatto ritorno alla sana

tradizione romana. Infatti è noto che quel diritto aveva di
mira l'interesse della massa dei creditori. A Roma questa
azione si presentava come un incidente della oemlitio bonorum. Essa supponeva che la prova dell'insolvibilità risultasse dalla missio in possessionem; essa era esercitata

dal curator bonorum, annninistratore nominato dal pretore
e che rappresentava la massa. in queste condizioni tutti i
creditori protittavano del suo risultato, anche quelli posteriori all'atto fraudolento.
106. L'azione pauliana compete ai soli creditori anteriori
all'atto fraudolento o anche ai creditori posteriori?
Secondo il diritto romano può dirsi sicuro il principio
che l'azione pauliana non spetti ai creditori posteriori all'atto fraudolento. Ciò è bellamente illustrato da Ulpiano.

il quale dice che, se un debitore paghi quei creditori, contro
iquali avea compiuto l'atto fraudolento e contragga poi
nuovi debiti, i nuovi creditori non possono sperimentare
la pauliana: Ceterum, si illos dimisit, quorum [ruudandorma causa fecit, et alias sortitus est, si quidem simpliciter diinissis prioribus, quos [raudare voluit, alias posteri

curatore, esercitandola, esplica la rappresentanza indiretta
dei creditori, non del fallito, che rimane di froutea lui
come terzo, epperò, pur chiudendosi il fallimento, non può
proseguire quel giudizio, che non poteva iniziare, nè dare
esecuzione alla sentenza.

sortitus est, cessat revocatio (3).
Ma il giureconsulto, in seguito, prevede un caso spe-

A rincontro i creditori, che, prima del fallimento, potevano iniziare la revocatoria, possono, chiuso il fallimento,

abbia soddisfatto i creditori anteriori, che aveano il diritto

continuarne o promuoverne l'esercizio, se ancora l'azione
non si è esaurita; ma dovranno esercitarla individualmente
o cumulaudo le loro domande, e senza che si possano av-

(i) Fr. 10, 56, Dig., XLII, 8.
(2) Benelli, Del fallimento, n. 404.
(3) Fr. 10, 5 1, Dig., Ii. t.
(4) Si autem horum (cioè dei creditori posteriori) pecunia,
quos fraudare noluit, priores tlimisit, quos [l'andare voluit,
Marcel/us dicit, reoocationi locum [ore; secundum hancdistinctionem et ab Imperatore Severo et Antonino reseriptum est,

ciale, iii cui, in ossequio all'equilà, il principio rigoroso

soffre un'eccezione. Se il creditore posteriore all'atto fraudolento abbia somministrato il denaro al fraudator, e questi

di ottenere la revoca, allora, secondo un'opinione di Marcello avvalorata da un rescritto di Severo ed Antonino, Si
dà luogo alla revocazione in favore del creditore posteriore (4). Vale a dire il secondo creditore e considerato

eoque iure utinmr (fr. 10, 5 1, Dig., Ii. t.). Lo stesso si rileva

dal lr. 15 e 16, nel quale più specialmente & detto chei creditori poslcriori'non hanno azione nisi priores pecunia p08le'
rioriini dimissi prolientur. V. pure fr. 1, Cod., x, 8: Si p…“

quam ﬁsci rationibus pater vester obligaretur, per/'ectani pl‘ae‘
dierum ol:li_qationem fecisse [uei-it prohatus, quod cilra [‘;—mule…

creditorum gestum est non rescinditur.
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come subentrato nel luogo dei precedenti creditori soddisfatti, e diventa perciò, con una finzione giuridica, il

gare al creditore l'impugnativa degli atti di alienazione,

cessionario dei crediti estinti. Senonchè, comunque si gin-

dotti non rassicurano punto.
il Brezzo, infatti, invoca una decisione del Senato di
Torino (5) e una disposizione del codice civile generale
austriaco (ti), che per noi non hanno nessuna autorità, in
quanto che la controversia proposta va risoluta secondo il
nostro diritto scritto nazionale, e questo e ben lontano dal
soccorrere con la pauliana i creditori posteriori all’atto

stiﬁclii simile finzione giuridica, il che è argomento di
discussione tra gli interpreti, e certo che il secondo cre-

ditore non esperimenta un'azione propria, direttamente
sòrta a favor suo, ma un'azione ceduta e per diritto di

surroga. Ciò riferma sempre più il principio che neanche
per diritto romano il creditore posteriore all'atto fraudolento può avvalersi della pauliana (1).
il blaierini (2) decisamente nega la pauliana ai creditori
posteriori. « E invero, egli scrive, l'azione pauliana presuppone che l'atto fraudolento abbia diminuito la garanzia

comune dei creditori, sottraendo al patrimonio del debitore quei beni, sui quali essi avevano diritto di contare.
bla questa garanzia non può dirsi diminuita dain atti posti
in essere dal debitore antecedentemente al credito, che

operati in precedenza dal debitore. Ma gli argomenti de-

impugnato. Adduce ancora gli art. 707-710 del codice di
commercio, per i quali non si distingue tra creditori anteriori e creditori posteriori all'atto impugnato, e il fatto che

la cennata distinzione non ha rilevanza per gli atti di simulazione; ma simili norme sono eccezionali e non possono elevarsi a disposizione generale.
Alcuni scrittori (7) pongono innanzi una distinzione

futuri del debitore (art. 1948 cod. civile), non da quelli

più sottile ancora. Dicono che o il creditore posteriore ha
contrattato avventatameute col debitore, senz'assicurarsi
della consistenza patrimoniale e della garanzia offertagli,
e allora non può ricorrere alla pauliana, per difendersi da

che mi tempo gli appartenevano. ! creditori posteriori
adunque non possono invocare l'eventus damni, derivante

un danno a cui si è esposto volontarimnente per sua colpa.
Oppure egli, nonostante la sua vigilanza, è caduto in un

dovrebbe formare la base dell'azione revocatoria; poichè

la garanzia dei creditori è costituita dai beni presenti e

immediatamente dall'atto fraudolento; e in conseguenza
manca la ragione fondamentale che giustiﬁca l'esercizio
dell’azione revocatoria ».
bla non sono mancati autori e decisioni, che hanno cercalo di scuotere la semplicità di questo principio. Cosi il
Larombière (3) contempla il caso d'una locazione conclusa
il lungo tempo, allo scopo di spogliare anticipatamente, per
tutta la durata dell‘afﬁtto, i contraenti successivi dei loro

inganno tesogli, come, per esempio, era stata venduta celatamcnte la cosa che appariva nel patrimonio del contraente, e allora, in luogo della pauliana, compete l'azione

di dolo a tenere dell'art. 1151 codice civile. Ciò signiﬁca,
secondo i citati scrittori, che l'atto compiuto rimane invulnerabile, ma i suoi autori sono tenuti a risarcire i

danni che il negozio ha prodotti. E notevole che isostenitori di questa opinione deﬁniscono la pauliana per un’azione
risarcitoria, fondata sull'art. 1151 codice civile, la quale

diritti sul fondo locato. E pensa che tutti i creditori pregiudicati da quest'atto hanno diritto d'impugnarlo comefraudolente, qualunque sia la data dei loro crediti. Ma questa
decisione urta violentemente contro il testo chiaro e linipido dell'art. 1235, il quale parla di atti che il debitore
abbia fatti in frode ai creditori: ora, non può logicamente

soltanto, mercè riparazione, gli effetti dannosi. Se tale per

rivestirela qualità di debitore il contraente che non ha

dubbio che si ﬁnisce col concedere indirettamente ciò che

obbligazioni da estinguere. Diverrà debitore posteriormente,
ma non lo è quando compie l'atto che poi s'impugna di
trade. E si noti quanto è diversa la situazione dei creditori

inevitabile del falso concetto che la pauliana sia un'azione
risarcitoria. Anzi, miglior ancora e la posizione dei cre-

non attacca la validità intrinseca dell’atto, ma nedistrngge
essi è la natura e la funzione della pauliana e se, in deﬁnitivo, i contraenti devon risarcire i danni che han sofferto icreditori posteriori all’atto fraudolento, non v'ha
prima si era direttamente negato. Questa è la conseguenza

anteriori all'atto fraudolento da quella dei creditori poste—
riori. ] primi hanno contrattato col debitore, considerando

ditori posteriori, che, con l'esercizio dell'azione di dolo,

come garanzia per il soddisfacimento delle loro ragioni
quei beni che il debitore ha frandolentemente alienati. I

zioni rigorose richieste dalla pauliana.

creditori posteriori invece non potevano calcolare sui beni

già usciti dal patrimonio del debitore; essi erano liberi di
t:0utrattare o no, ed in ogni caso dovevano diligentemente
informarsi sulla situazione economica della persona con
la quale volevano conchiudere rapporti obbligatori.
_“ Brezzo (4) è d'avviso che il ricercare, nelle specie

Singole, il requisito del pregiudizio derivante ai creditori
dall'alto del debitore, e una questione di fatto anziché di
diritto, e conclude che, accertato il danno, non si può ne-

di cui parla il Satta, non dovrebbero adempiere le condi—
S'intende che, se gli artifizi oi raggiri usati dal debitore,“
con la complicità del terzo verso il creditore, siano tali da
integrare il delitto di truffa, preveduto nell'articolo 413 del
codice penale, è sicura la responsabilità solidale del debitore edel terzo a rispondere dei danni verso il creditore

anche posteriore all'atto fraudolento. Ma, in tal caso, non si
e più nel campo della pauliana, inquanto che la fonte della
responsabilità non èl'alienazione, ma gli artiﬁzi, tra i quali
l'alienazione, usati a carpire il denaro. Edi ciò non si può

seriamente dubitare.

\

“) ll Solazzi (La revoca degli atti fraudolenti nel diritto

(2) Op. cit., II. 82, pag. 195.

romano, pag. 137, Roma, Tip. Poliglotta, 1902) pensa che nel
diritto giustinianeo tutti i creditori, anteriori e posteriori all'atto
rrmitlolento, haiiuo diritto all‘azione revocatoria, purchè trai
L_‘reilitori che non furono intieramente soddisfatti con ciò che si

(3) Op. cit., II. 20.
(li) Op. cit., II. 81, pag. 127.
(5) Respectu futuroruni creditorum quod quateiius fecisset de
ipsis praecogitatum, cisi/eni etiam possit /'raus {ieri (Decisiones

U_flcavato dalla liquidazione del patrimonio del debitore, ve Iie

Senatus, Torino 1717, 16 settembre 1726).

5‘lil almeno uno, il cui credito risalga al Im tempo anteriore al—
atto che si vuole revocare o il cui denaro abbia servito per

Pagare creditori anteriori.

(6) 5 933.
(7) Ricci, Corso di diritto civile, VI, n. 235; Maierini, opera
citata, II. 82; Mirabelli, Diritto dei terzi, II, pag. 261.
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Notiamo che la nostra giurisprudenza si può dire con-

a titolo gratuito, non può, di fronte al creditore, eccepire

corde nel negare la pauliana ai creditori posteriori all'atto
fraudolento, per la ragione chiara e piana ch'essi non han
potuto risentire pregiudizio da un atto compiuto anterior-

il difetto di data certa; ma ben può farlo l'acquirente a
titolo oneroso. La ragione di tale differenza e che nell'un
caso l'acquirente certat de donmo citando, epperciò ha di-

mente alla nascita di un loro credito, nè han potuto fare

ritto di obbligare il creditore ad una rigorosa prova del
suo credito; mentre, nell'altro, l’acquirente certat de lucro

assegnamento su di un bene che cessò di costituire la
loro garanzia. Questo 'e un principio di buon senso (1).
Ma, perchè un credito sia anteriore all'atto fraudolento,
basta che il suo principio esista prima della conclusione di
quest'atto. Poco importa che sia stata dichiarata l'esistenza
dei diritti del creditore o che questi diritti siano stati li-

quidati da un giudicato ulteriore. Questo giudicato non ha
fatto nascere il credito: esso non è che il titolo che to constata (2). Il credito esiste realmente dal giorno in cui il
fatto, da cui deriva, in compiuto: la sentenza è semplice—
mente dichiarativa del diritto; basta quindi perchè il cre-

ditore possa esercitare la discorsa azione che questo fatto
sia esso stesso anteriore all'atto, contro il quale la medesima è diretta.
107. Spettando la pauliana soltanto ai creditori anteriori
all'atto impugnato, è agevole intendere quanta importanza
abbia l'indagine concernente la data precisa del credito e
dell'atto fraudolento indirizzato a menomare la guarantigia
del primo.
L'atto si revoca non solo in danno del debitore frandolento, ma, e più ancora, in pregiudizio del terzo acquirente. Ora è necessario che nei rapporti tra il creditore e
il terzo, il credito da una parte e l'atto impugnato dall'altra abbiano data certa?
Supponiamo certa la data dell'atto impugnato, non certa
quella del credito.
Pensano alcuni (3) che ogni mezzo di prova sia annnis—
sibile per stabilire l'anteriorità del diritto di credito, in
quanto si versa in tema di frode, che fa eccezione a tutte

le regole. Fraus omnia corrumpit. Senonchè, la disputa
sulla data certa del diritto creditorio si accende proprio

quando si svolge il giudizio sulla frode, e di frode non può
parlarsi sinchè non è intervenuta una sentenza che la ri-

conosca ed affermi. Il terzo deve avere il diritto di difendersi da una possibile collusione tra creditore e debitore,
ordita a suo danno.
Altri (4) distinguono gli acquirenti di buona e quelli di
mala fede. Per questi ultimi fraus omnia corrumpit; l'ac-

quirente in frode imputet sibi questa dura necessità di sòltostare a una prova qualsiasi dell'anteriorità del credito

captando, e il suo interesse deve cedere di fronte al creditore.
Neppure questa dottrina può esser accolta, perchè l'acquirente a titolo gratuito è non meno terzo chel'acquirente
oneroso, e devono competergli le stesse eccezioni date all'altro. La prova del credito non va confusa con la prova
della frode. Quest'ultima riguarda un fatto illecito del convenuto, e i creditori hanno indubbiamente il diritto di
dimostrarla con qualsiasi mezzo; l'altra riflette lll] fatto

proprio del creditore, e questi perciò deve sottostare a
quanto la legge ha stabilito perchè il titolo prodotto abbia
data certa di fronte ai terzi. Ora nessuno può disconoscere
che il convenuto con l'azione pauliana è un terzo di fronte

al creditore instante (6). Epperciò il creditore, che voglia
intentare la pauliana contro il terzo, deve fornire la prova
della data certa del suo credito.
Imaginiamo ora certa la data del credito, non certa
quella dell'atto compiuto dal debitore. La decisione non
muta: in tal caso, il creditore, non agendo ere iuribus debi-

toris, ma iure proprio, non può considerarsi quale avente
causa del suo debitore, e non è tenuto perciò a rispettare
la data apparente dell'atto anteriore a quella del suo credito; onde il terzo, se voglia conservare il diritto acquistato

in forza dell'atto fraudolento, dee somministrare quegli
equipollenti che, a termini dell'art. 1327, equivalgono alla
certezza della data. Il [raudator a nulla è tenuto, giacché

contro di lui non si propone la pauliana.
Si comprende che la questione non è proponibile quando
e il credito e l'atto compiuto dal debitore abbiano data
certa. E analogamente è a decidere quando nessuno dei
due abbia simile data e non si riesce a stabilirla.
La data effettiva della qualità di creditore non nasce dal
titolo che la constata, ma dal rapporto che la produce. E
noto che la sentenza non crea il diritto, altrimenti si ver-

rebbe a dire che essa non serve a dar forza al diritto esistente. Si direbbe, cioè, non già che essa pro oeritate luibctur, ma che si sostituisce alla verità come cosa a sè: chè
anzi fa astrazione addirittura dalla verità. Mentre la seuteuza, ben lontana dal produrre novazione, non mira ad

nell'attore. In quella vece contro il terzo acquirente di

altro che a porre fuori questione l'esistenza o meno d'un

buona fede non sarebbe lecito richiamarsi che a titoli di
data certa, non dovendo egli sottostare al pericolo delle
antidate. Però anche qui e agevole rispondere che non può
parlarsi di buona o mala fede dell'acquirente prima che

rapporto giuridico. Il rapporto, su cui cade la sentenza,

sia prouunziala la sentenza. La frode deve esser giudizialmente constatata.
Altri (5), da ultimo, fanno una distinzione più sottile
ancora, e dicono che, se il terzo convenuto sia acquirente

fa cessare il diritto primitivo: il titolo fondamentaleè

('l) Cass. Napoli, 8 aprile 1899, Man!/ini c. Magniﬁco (Giu-

citata, IV, pag. 133; Pochintesta, Obblig., p. 149 ; Paciﬁci—blaz—
zoni,lstit., v, p. 197.
(b) Demolombe, op. cit., XXV, p. 243; Maierini, op. 6 il., "- 8%
Naqtiet, op. cit., pag. 192; Larombière, op. cit., ". l’- 23 ’
Bandry-Lacantincrie,op. cit., I, Il. 691; Itieci, op. cit., V|, "- 236'

risprud. Ital., 1899, I, I, 622) e 27 febbraio 1897, Nicoletti
c. Amendola (Id., 1897, I, 1, 698).
(2) Daudry-Laemtinerie, op. cit., I, n. 688; Larombière,
op. alt., Il, pag. 229; Laurent, op. cit., XVI, n. 461; Ferrarolti,
op. cit., VIII, pag. 343.
(3) Zachariae, op. cit., I, 5 313, II. l‘2; Aubry e Ilan, opera

non solo non vien meno dopo che questa è passata in giudicato, ma anzi ha un'esistenza, che oramai è al coperl0

da ogni attacco. E chiaro che questa nuova condizione non
sempre la ragione privata fatta valere giiidiziiu'iamente:

la ragione pubblica non ha fatto altro che accompagnarla 6
sussidiaria nelle vicende del processo. É verissimo che, (lol10

(5) Giorgi, Obbligazioni, II, n. 265.

_

.

(6) Laurent, XVI, il. 461; Serrigny, Dennerle droit [rang‘als
et ot:-anger, …, pag. 352.
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passata in giudicato la sentenza, non si può porre in di-

sessionem e della nenditio honorum, nessun lume può al

scussione la verità del diritto da essa accertato. Ma da ciò

non deriva che la sentenza escluda l'antico titolo e gli si

riguardo trarsi dal diritto romano.
Le ragioni di dubitare non difettano. Infatti si può dire,

sostituisca come titolo nuovo, per sè stante. Il vero è anzi

da un canto, che la rivocatoria è istituita a beneﬁzio di tutti

chela sentenza produce il suo effetto in quanto appunto

i creditori senza distinzione, e anche il creditore condi-

accerta che quel titolo esiste.

zionale, non meno che quello a termine, debbono indubbiamente annoverarsi trai creditori, tutti egualmente me-

108. La pauliana spetta indubbiamente ai creditori, i
cui crediti sono sottoposti a condizione risolutiva, in quanto
che simile obbligazione (°… origin:u‘iament6 pura, malgrado

possa in seguito risolversi per il verificarsi della condizione.
Grave & la disputa in riguardo alla condizione sospensiva, e ferve primieramentc in diritto romano. Secondo

ritevoli di protezione e di essere difesi contro il dolo del
proprio debitore. D'altro canto si può rispondere che la
pauliana esige l'insolvenza del debitore, insolvenza che non
può constatarsi se non con l’escussione, e il creditore con-

Ulpiano (1), prima che la condizione si verifichi o venga

dizionale non può certamente procedervi.
Dal contrasto di simili principi sono naturalmente sòrte

il termine stabilito nell'obbligazione, non può il creditore

due scuole. Alcuni (9) negano al creditore condizionale il

ottenere la missio in bonu. Lo stesso principio ripete
Paolo (2). Senoncltè lo stesso Paolo (3), in un altro fram-

rimedio della rivocatoria; altri (10) inclinano a concederlo.

mento dello stesso titolo, stabilisce un principio diame-

che il suo'effetto debba restringersi a fare ottenere al cre—

tralmente opposto: In possessionem mit/i solet creditor
etsi sub conditione ei pecunia promisso sit. La contradi-

ditore condizionale cautele o guarentigie per la futura revocazione. Ev'ha poi chi (12) fa un'altra distinzione, e cioè
ritiene che la revocatoria competa in caso d'insolvenza resa

zione fra questo e il fr. 14 non potrebbe essere più stridente, specie ove si riﬂetta che i due frannnenti sono di

uno stesso autore e, inoltre, i testi di Paolo e di Ulpiano
sono stati tratti dal connnento del medesimo editto. Fiumi
d'inchiostro si sono versati per tentarne la conciliazione:
ma sono stati sforzi sterili ed innui; la contradizione v'è

eresiste ad ogni conciliazione. Anche il sistema di Bacllolen (4), seguito dal Dernbnrg (5), non convince.
E probabile la soluzione adottata dal Donello, seguita
dal Serafini (6), dal Solazzi (7) e da altri, e cioè che ai
creditori condizionali non spetti l'azione pauliana, ma, se
un creditore vero ed effettivo ha promossa l'azione, questa
avvantaggerà anche i creditori condizionali, se presero
parte alla venditia bonorum. Infatti, secondo la procedura

romana, i creditori condizionali potevano domandare che il
patrimonio del defunto fosse venduto separatamente da
quello dell'erede (8) e, inoltre, avevano il diritto di essere

compresi nell’inventario compilato dal magister bonorum a
line di potere poi, veriﬁcatasi la condizione, partecipare
alla distribuzione del prezzo. Così la contradizione tra i

due passi di Paolo si spiegherebbe nel senso che le omis—
sioni e le mutilazioni dei compilatori hanno fatto acquistare a uno dei frammenti un significato che non aveva nel
contesto originale, dove ai creditori condizionali, anzichè
il diritto di ottenere la missio in bono era riconosciuto
quello di profittare della ve-nditio llanorttm. In buona so-

V'ha poi chi (11) tempera il rigore della pauliana, ritenendo

manifesta dalla decozione 0 stato di fallimento e da altre
circostanze, e che debba negarsi qualora per provare l'insolvenza debba ricorrersi all'escussione.
La giurisprudenza tanto patria che straniera tende a

concedere al creditore condizionale‘il rimedio della revocatoria; anzi la estende persino al titolare di pretese
litigiose.

Pensiamo che la pauliana debba recisamente negarsi al
creditore condizionale. La condizione crea una semplice
speranza di credito, il cui titolare non può compiere che atti

semplicemente conservativi. La pauliana esce fuori dal
terreno degli atti conservativi, una volta che tende a revocare l'atto come mezzo a line di conseguire l'estinzione
dell'obbligazione. Essa è più che una misura conservativa:
ha carattere di atto di esecuzione. Troppo grave misura

sarebbe per il terzo condannato a riparare danni per un
diritto eventuale ed incerto. L'interesse ad agire e attuale
e presuppone un danno reale ed effettivo. Ma non può par—
larsi di pregiudizio né del suo risarcimento sinchè pende
la condizione: quid enim interest, debitor quis non sit (lll.
nondum conveniri possit? Vero che la frode fa eccezione a
tutte le regole; ma non conviene esagerare la portata di
questo principio in sè giusto e razionale. Si obietta ancora

che, dovendo rimanere salvi i diritti acquistati dai subacquirenti di buona fede, potrebbe la revoca rimanere senza ef-

stanza, i creditori condizionali, essendo espulsi dalla missio

fetto, ove non si provveda a togliere di mezzo l'atto appena

III bono, non potevano esercitare la pauliana, che alla missio
era indissolubilmente collegata; ma, potendo profittare della
uen'ditio honorum, nc conseguivano egualmente e indiret—
tamente i vantaggi.
'

sorto. Ma a ciò si può rimediare, avvertendo i terzi del pe-

ricolo cui possono andare incontro: non enim corel [ronde
qui conventus testato perseverot (13). Onde il negare al
creditore condizionale cosi la revoca vera e propria, come

Ne meno viva si agita anche nel diritto moderno. Ed

quella specie anomala di revoca, che consisterebbe nel con-

essendo ignote per noi le formalità della missio in pos-

seguimento di una garanzia preventiva, È l'unica soluzione

_(|) Si in dion: nel sub conditione delu'tor lati/et antequam

(8) Fr. 4, Dig., XLII, G.
(9) Duranton, op. cit., II, n. 585; Laurent, op. cit., XVI,
n. 458; Brezzo, op. cit., n. 84; Satta, op. cit., n. IOS; Ferrara, Della simulazione nei negozi giuridici, n. 91, pag. 363;

(Iter nel conditio ceniot, non passant hano eius venire (lr. 7,

514. Dig., XLII, 4).
.(2) Creditor autem conditionolis in possessione… non mittttur, quia is mittitur, qui potest bono ea: edicto vendere (lr. 14,

59, Dig., XLII, 4).
(3) Fr. (i, Dig., It. [.

(") Paudette, I, pag. 285, nota 9.
(5) Ueber die (I emptio honorum », pag. 98 e seguenti.

(6) Op. cit., pag. 177.
(7) La revoca deyli atti /i'audolenli, pag. 133.

71 — DIGESTO ITALIANO, Vol. XVIII, Parte Ia.

Lomonaco, Istituzioni di diritto civile, \', pag. 198.
(10) Demolombe, op. cit., II, n. 230; Naquet, opera citata,
pag. l87; Larombière, op. cit., sull'art. 1167; Brezzo, op. citata,
n. 84.
(Il) Maierini, op. cit., n. 85; Ricci, op. cit., VI, n. 238.
(12) Giorgi, op. cit., II, n. 268, pag. 358.
(I3) Fr. 10, 53, Dig., XLII, 8.
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conforme ai principi (1). Peraltro, essendo incerto il diritto del creditore condizionale, non potrebbe pronunziarsi
definitivamente la revoca di un atto a vantaggio d'una persona, che non è nemmeno sicura di avere un giorno il

diritto di ottenere’quest'annnllamento. La pauliana perciò
non potrebbe produrre che effetti condizionali, effetti cioè
soggetti alla stessa condizione del diritto dell'attore, Io che
non è possibile (2).
109. Relativamente ai creditori a termine in diritto
romano, i frammenti 50 pr., Dig., xv, 1, e 7,514, Dig.,
LXII, 4, gli negano, al pari che al creditore condizionale,

la pauliana, giacchè non può conseguire la missio in bono.
Onde ha soltanto facoltà di domandar cauzione (3).

del terzo. Obbligando quest’ultimo a dare cautele al creditore per l'ammontare del danno che potrà, a suo tempo,
risentire dall’atto fraudolento, si pongono in salvo gli in—
teressi di quest'ultimo, e non si espone il terzo a subire la

revoca dell'atto innanzi che sia dimostrato se il creditore
abbia, oppur no, un interesse ad ottenere tale revoca.
110. Grave è la disputa se la pauliana spetti ai creditori
con garanzia reale, siano essi ipotecari, privilegiati o pignoratizi. La questione si è agitata presso i romanisti.
Alcuni (7) furono per la negativa in base a molteplici
argomenti, di cui riferiamo i più salienti. Il creditoreipotecario non può temere alcun pregiudizio, in quanto che
il suo è un diritto reale in toto et in qualibet parte rei, e

Sotto l'impero del nostro codice civile la dottrina e la

perciò segue la cosa anche presso i terzi acquirenti: onde

giurisprmlenza sono concordi nel ritenere che al creditore

puù conseguire il soddisfacimento di quanto gli è dovuto,

a termine competa la pauliana. Il termine, infatti, a differenza della condizione, non sospende, ma ritarda l'esecuzione dell'obbligazione. La cosa è indubbiamente dovuta;
soltanto e vietato domandarla prius quam dies uenerit. Ma
l'atto fraudolento rende e dee rendere il debitore non

promovendo la vendita della cosa ipotecato. Inoltre la pauliana presuppone la missio in bona, che non si concede ai

solvente, e allora, svanito il beneﬁzio del termine, rimane

creditori forniti di una garanzia reale, senza che perdano la
garanzia medesima (8). In terzo luogo, la pauliana era concessa al curator honorum, che per i beni ipotecati neppure
si nomina. E, da ultimo, i titoli del Digesto, che precedono

un credito puro e semplice, tutelabile con la pauliana (4).
E chiaro che il giudice, nell'accogliere la domanda di

grafari. Altri (9), e non pochi, furono tratti nell'avversa

il titolo quae in fraudem, concernono i soli creditori chiro-

del giudice. Questi dirà che, viste le giustificazioni fornite

sentenza, e i loro argomenti possono ridursi ai seguenti.
Mal si congettura che ai creditori ipotecari riesca inutile
l’azione pauliana sol perchè essi non hanno da temere
alcun pregiudizio, giacché la frode del debitore può consistere appunto nel concedere a un terzo, con pubblica

dal creditore attore, il debitore e insolvibile e perciò de-

scrittura, un'ipoteca sul fondo già ipotecato con scrittura

revoca, deve, come condizione di quest'annnissione, con-

statare l'insolvibilità, e, in pratica, il creditore non man-

cherà di profittaruc per far pronunziare nel tempo stesso
la decadenza. Ed ecco l'economia generale della decisione

cotto; che quindi vi ha decadenza dal termine, e, così, il

privata, ipoteca che vince la prima. In secondo luogo il

creditore ha incontestabilmente il diritto di far rescindere
l'atto, senza che occorra esaminare se la stipulazione di
una dilazione a vantaggio del debitore possa di per sè ostacolare l'esercizio dell'azione pauliana. Tutto ciò trova posto
nella stessa decisione. Ne è possibile che i giudici si pro-

creditore ipotecario per il noto principio invito beneﬁciano

nunzino sull'ammissibilità dell'azione revocatoria, senza
che vi abbia decadenza dal termine, poichè o essi si ap-

poggeranno su di una decisione anteriore che dichiarava il
fallimento del debitore e recava di pieno diritto questa
decadenza, o nel giudicato stesso, che ammetterà l’azione

pauliana, essi constateranno l'insolvibilitx't e ne dedurranno
come conseguenza, sulle conclusioni del creditore, la soppressione del termine (5).
Ma qui non convien trascurare un'osservazione impor-

tante, e cioè che nel creditore si esige un interesse attuale
per agire con la pauliana, il quale interesse non si veriﬁca

a riguardo del creditore a termine, dappoichè può bene
avvenire che allo scadere del termine si trovi nel patri-

non datur, può tralasciare la persecutio rei e chiedere la
missio in bono come un creditore chirografario. Inoltre,
non è esatto che il solo curator bonorum possa sperimentare
la pauliana, in quanto che l’editto accordava l'azione in
genere ci cui da eo re actionem dare oportebit; ma, ad ogni

modo, non bisogna dimenticare, come già dianzi si è detto,
che, se il creditore ipotecario potea chiedere la missio in
bono, poteva pure lare istanza per ottenere la nomina di
un curator bonorum, non esercitando, cosi, il suo diritto
di pegno. Più ancora. Ben può avvenire che per il creditore ipotecario sia più conveniente intentare l'azione pau-

liana, piuttoslo che l'ipotecaria, [) per la prova 0 perla
sede del giudizio. Da ultimo, nei titoli che precedono quello
quae in fraudem vengono dettate norme anche per i creditori ipotecari, ma in ogni caso l'editto, che diede luogo
all'azione pauliana, non fece distinzione fra creditori ipo-

e, questa ipotesi veriﬁcandosi, esso non avrebbe certamente il diritto di esercitare la pauliana. In qual modo

tecari e chirografari.
Di fronte al fluttuare di questi argomenti non sono mancati scrittori, i quali pensano che sia una questionedi fatto
il vedere se in concreto il creditore ipotecario abbia il pre?

pertanto conciliare i due opposti principi? Il Ricci (6)
propone un provvedimento che, anche a nostro modo di

giudizio, 0 per difficoltà dell'esazione, o per incapienzadel
beni ed altrimenti; ma che non e dato negare a priori la

vedere, tutela a un tempo i diritti del creditore e quelli

pauliana ai creditori con garanzia reale. E il Seraﬁni (10),

(1) De Palo, op. cit., pag. 262.
(2) Boudry-Lacantinerie, op. cit., I, n. 686.
(3) Fr. 41, Dig., V, 1.
(4) Satta, loc. cit., n. 109; Proudhon, Usa/iz, v, n. 24l5;
Larombière, loc. cit., n. 56; Laurent, loc. cit., XVI, Il. 458;
Brezzo, loc. cit., n. 84; Maierini, op. cit., n. 85.
(5) li.nulry—Lacantinerie, op. cit., I, n. 685; Vigié, op. cit.,
II, n. 1244.

(6) Op. cit., VI, n. 238.
.
(7) Fabro, Coniectarae, lib. xx, cap. xv1, n. 1; Solazzi,
op. cit., pag. 136.

monio del debitore tanto da poter soddisfare il creditore,

(8) Fr., 58, g 1, Dig., xvu, 1; n. 10 pr., Cod., vu. 79.
(9) Voet, Comm. ad. Pond. ; [Iusclilte, op. cit., XIV. P- 18;
Scliey, op. cit., pag. 150.
(10) Op. cit.,"ll, pag. 175.
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il suo diritto si debba negare ciò che concedesi a chi per

toris, bonisque ipsius non tom possessis ea: edicto sed etiam
renditis, un non igitur fuisset ridiculus praetor si paulia-nam octionem proposuisset creditoribus hypothecariis qui

sua negligenza è meno degno della protezione della legge.

habent suo iure quasi servianam.

maturando un'osservazione dal Voet ('l), dice non potersi

comprendere perchè a chi si mostra diligente nel tutelare

Pure sotto l'impero del nostro codice due opinioni tengono il campo. Alcuni (2) negano, altri (3) concedono la

Si obietta ancora non potersi negare la pauliana ai cre-

pauliana ai creditori ipotecari. Certo, se il fomlo gravato

ditori ipotecari che sibi oigilaverunt, mentre si concede ai
chirografari, che non ebbero vigilanza alcuna nel'l'assicu-

«l'ipoteca i.- sufliciente all'estinzione dell'obbligazione, e il
debitore vemla altri fondi, il rimedio non ha luogo per il
difetto del danno e dell'interesse ad agire (art. 2080). Gli

rare i loro crediti. Vigilontibus ius civile scriptum est: e
in questa ipotesi la legge non solo non gioverebbe, ma
nuocerebbe a chi provvide ai fatti suoi (5). Evidentemente

scrittori, che intemlono il danno in senso relativo, nel
senso cioè di difficoltà opposta all'esazione del credito,

gli e dovuto con esecuzione su beni mobili, che è più facile

qui s'annida un sofisma. La legge, nel concedere l'azione
pauliana, soccorre appunto, perché vigilanza non vi fu da
parte dei creditori 0 fu insufficiente. Essa in omaggio alla
equità concede quel rimedio, quando altro non vi sia: non
avrebbero di che dolersi i creditori ipotecari se hanno dalla
legge un presidio ch'è sempre più labile di quello che si
hanno da sè stessi procurato. Nè rileva dire che la pauliana

e più economica di un giudizio di sulmstazione. E se l'alie-

potrebbe giovare al creditore ipotecario quando sul fondo

nazione riguardi appnnto l‘immobile soggetto ad ipoteca,

ipotecato fossero costituite delle servitù, le quali, pure potendo diminuirne di molto il valore, non sono capaci di

concedono la revoca anche se l'innnobilc ipotecato sia sufﬁcionte per il credito, qualora però il titolare proceda ad
un'alienazione mobiliare, non potendo il creditore essere

privato del diritto di conseguire il pagamento di quel che

pure concedono la pauliana, sul riﬂesso che, col passaggio
del fondo in potere di un terzo possessore, si aggrava la

espropriazione. Imperoccbè, come chiaro scaturisce dall'ar-

condizione del creditore, sia per il più complicato e dispendioso giudizio, sia per il diritto concesso al terzo di pnrgare

costituzioni di servitù, sino a che non siano trascritti, non

l'immobile dalle ipoteche.

hanno alcun effetto riguardo ai terzi, che a qualunque titolo

ticolo 1942, gli atti enunziati nell'art. 1932, tra i quali le

Intendendo, come abbiamo detto, il danno per insolvenza

hanno acquistato e legalmente conservato diritti sull'im—

totale o parziale, non possiamo dar peso a questo primo

mobile, e perciò neppure hanno effetto riguardo ai credi-

argomento. ll debitore, che, in seguito all’atto compiuto,

tori ipotecari. E un'applicazione di questo principio si può

rimane tuttavia solvibile, è ben lontano dal frodare i cre-

scorgere ancora nell'art. 1951, ultimo capov., dov'è prescritto che le somme dovute per imposizione di servitù le—
gali sono vincolate dall'ipoteca gravante sui fondi; poiché,
se in omaggio all’interesse sociale non poleano proibirsi
le servitù legali su fondi già ipofecati, era necessario, d'altra
parte, non menomare il diritto del creditore ipotecario. Inutilmente quindi il creditore munito d'ipoteca farebbe ricorso
alla pauliana per liberar il fondo verso lui obbligato dalle
imposte servitù, quando ha diritto di sconoscerne senz'altro

ditori. Non vi ha nò dolo nè danno, a meno che non si

voglia equivocare sul senso filologico delle parole.

Vero che l’art. 1235, parlamlo genericamente di creditori, non fa distinzione tra creditori chirografari e creditori
forniti di garanzia reale. Ma non v'ha più fragile ed inconcludente argomento della regola: ubi le.1;non distinguit,
appunto perché ove la legge non distingue, distinguono la
logica, i principi, la ragione. Il Fabro (4), che da tempo

esaminò la disputa con profondo acume, ha posto innanzi
argomenti ai quali nulla hanno ancora contrapposto gli
avversari. Non probo quod recentiores quida… tradiderunt

paulianam actionent creditoribus quoque hypothccoriis dari,
eu sola moti ratione, quod verbo etlicti loquontur de creditoribus generaliter, quodque actio pauliana no-n sit rcme-

l'efficacia nei suoi rapporti, perchè pubblicate posterior—
mente alla sua iscrizione e di metter in vendita il fondo,

come franco e libero, qual'era al tempo dell'accesa ipoteca.
S'aggiunge, da ultimo, dain avversari che l'azione ipotecaria gioverebbe agli ipotecari, quando, nonostante la
espropriazimte del fomlo ipotecato, fossero rimasti inca-

diuni extraordinorimn sed ordinarimn. Nom si verum est,

pienti, quando l'ipoteca fosse estinta per mancata rinnova—

ttt est, quod passim scr-iptumlegintus in tit. quae in fraud.
cred. []". et Cod., non esse locum paulianae nisi [l'andar-i
possinl rencra creditorcs, apparel non posse fronda-ri cre—
ditores hgpothecarios per alienationem factum il debitore,
""In pignoris obligatio rem ipsum sequatur, et quamlibet

zione e in simili casi. Il vero e che in siffatto ipotesi la

tei possessorem, nec cum quaestione aut intentione dentini-i
quidquam habent commune. l’estremo quod rovere, et even/u
frane facto sit, ezeussis scilicet omnibus faeultotibus debi-

privi della garanzia ipotecaria, non sono che creditori chi-

questione muta d'aspetto; poichè niuno mai in tali circo—

stanze ha negato, nò potea, l'azione revocatoria; appunto
perclu‘ res incidit in eum casnm a quo incipere potere! : i
creditori ipotecari, che per una ragione qualunque sono
rografari al pari di quelli che furono sempre tali. L'azione
revocatoria allora va concessa, appunto perché l’ipotecaria

\

… Nec interest utrum Itgp0thecorii ['ucrint on chirograthu'ii; licet enim hgpothccaria actio illis delur, altamen et
Pft'sonalis superest; neque aequum, ut uigilantia, pcrqaam
:th prospexit bgpothecarias, eidem obsit, ac actionem adiniat
dll Fund., tom. VI, lib. XLII, tit. VIII, n. 3, Bassani MUCCCIV).
.'?) l'ltglia, op. cit., n. 50; Coviello, L'ultimo capoverso del—

fot-1235 cod. ci... (Filangieri, 1892, 360).
@) Auln'y e Ifan, op. cit., IV, 5313; Proudhon, op. cit., V,
n.2369; Laurent, op. cit., XVI, n. 457; Toullier, op. cit., VI,
"'351; Demolombe, op. cit., XII, n. 228; Maierini, op. cit.,

"’-Q…; Giorgi, Obbligazioni, II, pag. 323; Brezzo, op. cit., n. 83;
aulici—Mazzoni, Istituzioni, V, il. 98; Ricci, opera citata, VI,

n. 237; Ferran-ini, Annuario critico, VI, 196; Giorgi-Maierini,
op.cit.,pag. 307; Lomonaco, Obbligazioni, I, pag. 351;BaudryLacantinerie, op. citata, I, n. 6 3. — Cass. Palermo,30 dicembre
1899, Aguglia c. Banco Imerese (Foro Siciliano, 1900, 83);

App. l’arma, 23 dicembre 1898, Gon/‘radi c. Baratta (Giurisprudenza Italiano, l899, I, 'I, 248); Cass. Napoli, 18 luglio
1889, Barducci c. Soc. generale immobiliare (Foro Italiano,
1890, I, 1066).
(4) (.‘oniect., xx, 16.

(5) App. Lucca, il febbraio 187f, Mar-andino c. l’iccioli
(Annali, l871, 292).
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manca. Il codice civile della Repubblica Argentina esplicitamente disponendo nell'art. 961 che la pauliana compete
al solo creditore chirografario, ha posto fine alle discussioni dottrinarie; ma nulla di nuovo e di utile ha arrecato

alla pratica giuridica, che un codice deve avere principalmente di mira. Perchè, in ogni caso, il magistrato dovrebbe
sempre essere costretto a respingere, come priva d'interesse, l'azione di un creditore ipotecario che tendesse alla
revoca dell'alienazione di un fondo a lui ipotecato (1). Notiamo, da ultimo, che uno (2) degli stessi sostenitori della

teorica avversaria è ben costretto a scrivere potere accadere
che l'esistenza stessa della garenzia escluda, relativamente

al creditore che ne è il titolare, ogni frode e ogni pregiudizio per conseguenza delle condizioni essenziali dell'azione
pauliana.
La pauliana dee negarsi al creditore ipotecario, anche
nel caso che il debitore alieni» l'immobile col patto di purgazione. Perchè, se il prezzo stabilito o dichiarato è giusto,
muta soltanto la persona del debitore, ma il credito rimane
utilmente collocato e accompagnato dalla speranza di un
più sollecito e facile pagamento. E se invece sia inferiore,

da chiunque pagato, arresta la pauliana; ma di ciò meglio
a suo luogo.

112. Spettando l'azione pauliana al creditore, è necessario
che l'interessato dimostri questa sua qualità. Simile prova
può fornirsi a tenore del diritto probatorio comune ma deve
in ogni caso essere certa e indiscutibile; diversamente la
donnunla di revoca non è ricevuta. Si è a questo proposito
ritenuto che nascendo contestazione sul credito, si debba

sospendere il giudizio di revoca sino all'esito definitivo della
lite (4). E ciò e diritto. Costituendo la qualitàdi creditore

condizione fondamentale per agire, tutte le eccezioni che
tendono ad escluderla possono venire in discussione e de—
vono essere prese in esame, qualunque sia la sede e il
grado del giudizio.
Talvolta (5) si è giudicato che il titolo, in base al quale
si procede alla revocatoria, debba essere esecutivo. Ciò non
è esatto. Chi intenta la pauliana non domanda il pagamento
di quanto gli è dovuto, vale a dire non compie atti di esecuzione, ma tende a far rimuovere l'alto in quanto èlesivo
delle sue pretese, della sua generica garanzia. Non mancano

scrittori i quali ritengono che la pauliana è un'azione ese-

il creditore, con l’esercizio del diritto di rincaro (art. 2045),

cutiva, ma simile dottrina non ci pare conforme al sistema

impedisce il danno eventuale che potrebbe risentirne. Onde,
posto che il debitore e il terzo abbiano disegnato di frodarlo, nulla conseguono, giacché la legge gli ha apprestato un rimedio semplice e piano, qual'è il giudizio di
rincaro, indirizzato a paralizzare qualsiasi divisamento delle
parti contraenti. Si che l'alienazione col patto di purga,
così com'è disciplinata, impedisce che il creditore soffra

del nostro diritto. La stessa legge prussiana del 21 luglio
1879, mentre esige per l'esercizio della revocatoria che il
creditore sia munito di titolo esecutivo (art. 1), aggiunge

danno e perciò crediamo improponibile la pauliana (3).

E inutile avvertire che le garenzie personali, quali il
diritto di ritenzione e l'anticresi, non creano alcun impedimento all'esercizio dell'azione pauliana: onde i creditori
garentiti da ﬁdeiussione o che abbiano la ritenzione 0 pos—

seggano l'immobile a titolo di anticresi, possono esperimentare il rimedio in esame, quando l'atto fraudolento
compiuto dal debitore prcgiudichi i loro diritti. Invero la
ritenzione costituisce una semplice superiorità di fatto e

che chi non l’abbia può provvedere al suo interesse mediante

una intimazione, dopo la quale ha diritto di sperimentare
la suddetta azione (art. 4). Quel che si deve esigere è che il

titolo creditorio sia certo e incontrastabile, appunto perché
la revocatoria intreccia e pone in conflitto molteplici interessi a danno dei terzi. Certo, soltanto il giudicato pone il
rapporto creditorio al coperto di ogni attacco; ma quando

la qualità di creditore è indiscutibilmente accertata (" una
superfetazione esigere il titolo esecutivo.
Oltre che dalla sentenza esecutoria, che è il titolo per

eccellenza, il bollo di autenticità impresso dallo Stato al
rapporto deciso, la qualità di creditore può nascere da ordinanze, decreti, mandati e note di pagamenti, processi

l'anticresi, più che una garenzia, è un modo di pagamento
degl'interessi e quindi del capitale.
111. La pauliana può indubbiamente esercitarsi dagli

verbali, contratti, cambiali e via.

eredi del creditore. Essa, infatti, è un'azione accessoria del

pronunciata condanna penale contro il debitore? Qualche

diritto in danno al quale la frode ebbe luogo e più che alla
persona del creditore inerisce al credito, di cui ne segue
le vicende: onde gli eredi possono esperirla solo nel caso
che abbiano acquistato il credito. Diversamente non avrebbero veste per agire.

decisione (6) ha ritenuto l'affermativa, sul riflesso che,

La pauliana spetta ancora ai cessionari del credito, che,
con la cessione, acquistarono l'azione accessoria, sùrta in

seguito all'atto fraudolento compiuto dal debitore prima

113. Per i crediti relativi alle azioni civili nascenti da
reati è necessario, per gli effetti della pauliana, che siasi

mancando la condanna penale, il credito non cultuale, ma
eventuale e dipendente dalla volontà della parte, la quale
può non dar querela e, presentamlola, rimetterla e quindi
rendere illusorio il credito stesso. Ma questa dottrina non

ci pare accettabile. L'azione civile nascente da reato è ""
dipendente nel suo esercizio dall'azione penale, nè la eslt"zione di quest'ultima, ameno che non avvenga per annnstna.

della cessione. Se la frode si è connnessa dopo della cessione, essa colpisce direttamente il nuovo creditore e la
azione nasce direttamente nella sua persona, essendo egli

esercita alcuna efficacia sulla prima. E, d'altro canto, Il

un titolare, che ha dirittodi difendersi contro gli atti pre-

utilmente intentare la pauliana contro gli atti fraudolenl|

giudizievoli del debitore. E appena superfluo avvertire, che

posteriori all'apparizione del reato, che segna la data delle
sue pretese creditoria. Giacché la sentenza non fa che rm-

trattandosi della cessione di un credito litigioso, il retratto,
(') Coviello, L'ultimo capov., ecc. (Filangieri, 1892, 362).
(2) Baudry-l.acantinerie, op. cit., I, n. 683.
(3) Contro : Cass. Napoli, 28 luglio 1889, Barducci e. Secietà gen. immobiliare (Foro Ital., 1890, I, 1066).
(i) App. Venezia, 7 luglio [89], Miceli c. Gracco (Annali,
189f, 365).

titolare, qualunque sia la sorte dell'azione penale, in qualunque momento fa accertare e liquidare il danno, p…?

(5) Appello Genova, 31 ottobre 1902, Sanguineti c. CU";

('I‘emiGenou., 1902, 690); Cass. Napoli, 17 maggio '89’
Giuliani c Masse/li (Gazz. del proc., 1898, 435).
(6) Cass. Roma, 19 giugno 1907, Mucca/'orri c. Bambù“
(Cass. Unica civ., 1907, 618).
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vigorire il diritto, traendolo, con effetto retroattivo, da
quelle pretese. Il credito nasce dal reato, non dalla condanna penale. Onde per la proponibilità della pauliana
basta il reato, produttivo del danno, non l'indizione della
pena, che il reato rifermi. Certo, se non ancora il titolare
ha l'atto accertare e liquidare i danni, èsfornito della prova
del credito e come tale non può proporre alcun'azìone di
revoca. Infatti, reale non è equivalente di danno e ben può

esistere una ﬁgura giuridica di reato piena e perfetta, come

il mancato omicidio, di cui la vittima non siasi per anco
accorta, senza che danno vi sia e quindi una ragione creditoria da far valere. Ma se del credito relativo all‘azione
civile nascente da reato non si dubita, il difetto di comlanna
penale non e ostacolo giuridico all'anunissione della revoca.

114. Esaminiamo ora quali siano le persone centro delle
quali compete l'azione pauliana.
In prima linea si presenta la non facile questione se la

revoca sia ammissibile contro il debitore. Essa risale al
diritto romano. L’editto sull'azione pauliana, riportato
nella legge 1 pr., Dig., xm, 8, si chiude con le parole:
idr/tir! etiam adversus ipsum, qui fraudem fecit, servabo.

Taluni interpreti, senz'esitazioue, ammettono la pauliana

contro gli eredi del debitore, applicando un principio che
nelle fonti (“ attenuato soltanto per l'interdetto fraudatorio

e. d'altro canto, all‘aa-iano il dubbio se la pauliana sia
ammissibile contro lo stesso autore della frode.
Per il primo il Lenel (1), pur non negando che l'azione
pauliana potesse proporsi contro il /'raudator, sostenne che
tuttavia il pretore non allmleva a ciò con le parole idque
seruabo. ll pretore, secondo il Lenel, dice semplicemente

che neppure il /'raudutor pub invocare la sua fraudolenta
alienazione; la regolare applicazione di questo principio è
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come non si può altrimenti, che dopo la missio in bona egli
conservi la libera disponibilità dei suoi beni, non ne segue
che possa disporre di ciò che i creditori o i loro rappresentanti ottengono facendo valere un diritto loro e non del
debitore.
Conviene però ricercare se l'actionem dabn dell'editlo sia
genuino. E un fatto che l’editto pretorio non usa indillerentemente le due espressioni iudicium debo e actiouem
debo e il loro contrario. Secondo il Gradenwitz (3), esso
direbbeiudicium debo allorchè introduce un nuovo giudizio,

crea una nuova azione: e le poche volte che si trova actione-m debo, si tratterebbe delle azioni già esistenti che il
pretore dichiara di voler dare o non dare in un dato caso,
si tratterebbe cioè non della creazione di una nuova azione,

ma soltanto di una modiﬁcazione riguardo alla concessione
delle azioni esistenti. Tale distinzioneè apparsa inverosimile al Lenel (Ai), il quale obietta primieramentc che l'osservazione uon e del tutto calzante: iudicium debo si trova
anche riferito ad azioni esistenti, cioè nell'editto de aleato-

ribus. Secondariamcnte poi non v'ha nelle parole actio e
iudicium nulla, su cui possa fondarsi il preteso signiﬁcato
rispettivamente generale e imlividuale delle due espressioni. Una dillerenza per vero esiste, ma essa risiede altrove.
ludicium debo signiﬁca: io istituirli un Gescltworeuengerioht e questo era appunto ciò che il pretore aveva da

annnttziare quamlo egli introduceva una nuova azione. La
parola actio non ha alcun riferimento speciale al procedimento iu indicio, anzi, per lo meno nell'epoca più antica,

designa unicamente o prevalentemente il procedimento in
iure.- e gift questa circostanza da sola spiega completamente
perchè actionem debo uell'editto pretorio non potesse dive—

nire il linguaggio usuale. Nella parola actio v'ha inoltre

che, se gli oggetti alienati in frode si trovano ancora nel

una relazione all'attore, essa designa la potestas agendi, il

possesso del frandator, come suole sovente avvenire, la

ius persequeud-i, la lormola come mezzo di attacco. La pa-

missio in bona si estende senz'altro anche ad essi.

rola iudicium e invece indillerente. E pertanto naturale
che il pretore, il quale sta fra le parti, quando introduce

Ma e agevole intendere che non vi era alcuna necessità
di sancire espressamente nell'editlo il principio, per sè
intuitivo, che il [raudulor non può invocare l'alienazione
fraudolenta da lui compiuta. Peraltro, chi può far valere
l'alienazione, nel caso che la cosa alienata si trovi ancora

nel possesso del debitore, e l'acquirente; ebbene a costui
il creditore instante può efﬁcacemente opporre l'exceptio

fraudis. In ogni modo, accennando assiduamente il Lenel
a cose alienate, che si trovino tuttavia presso dell'alienante,
Si presenta più nitida la ﬁgura della sinmlazione che non
della frode; e allora e giusto che la nris.vio in bona si

estenda anche a quein oggetti che non furono veramente
alienati in frode dei creditori, ma che si ﬁnse di alienare

con negozi simulati e però inefﬁcaci.
_ Il Seraﬁni (“Z) propone un'altra interpretazione. Le cose
nvocate rientravano nel patrimonio del debitore, che per
Conseguenza avrebbe potuto tornare ad alienarle. Per ov-

viare :\ questo inconveniente il pretore inserì nell'edilto la
clausola idque... scrvabo, con la quale ordinò che le cose
restassero presso il debitore immobilizzate a proﬁtto della
massa.
.Senoncltè, non si può consentire che il debitore possa
allenare le cose restituite curatori vel ci cui de ea re aclmuem dare oporteb-it. Su queste cose il debitore non ha più

alcun diritto; e pertanto, anche ritenendo col Seraﬁni,

un nuovo mezzo giuridico, non si serva di una espressione
la quale accentua l'interesse dell'attore, che egli prometta
un giudizio contro il convenuto, e non dichiari soltanto di
volere annnettere l'attore alla persecuzione della sua pre-

tesa. Là dove invece il pretore nega o limita la persecuzione
del diritto per ragioni particolari, là dove parla della ri—
chiesta della forntola da parte dell'attore, la dove egli trasferisce ad una persona azioni che iure civili competono ad
un'altra, ivi è altrettanto naturale che egli designi l'azione

come mezzo di persecuzione del diritto, cioè come actio :
qui infatti stanno in prima linea la persona e l'interesse
dell'attore.
Come si vede, il dissenso tra i due romanisti tedeschi
non concerne il fatto della diversità che tutti ammettono
esistere fra le due espressioni, ma riflette invece la deter-

minazione speciﬁca della diversità stessa: ein tale riguardo
ne sembrano meglio fondate le considerazioni del Lenel.

A ogni modo ci basta di potere affermare, che, qualunque sia il punto di vista da cui si parte, nel nostro editto,
che introduce una nuova azione, si sarebbe dovuto usare

iudicium debo. E vero che il Gradenwitz annovera l'editto
quae fraudatiouis causa lra quelli in cui il pretore stabilisce generali modiﬁcazioni alla concessione di tutte le
azioni. A cagione delle molteplici cose, che fraudat-ionis

\

(3) “asc Edictum perpetua»: », pag. 350.

@) Op. cit., 1, pag. 197.

(3) Interpol, pag. 103.
(4) Interpol… pag. 179.
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causa gesta crani deve l'azione per ciascun caso, la quale
naturalmente può essere assai diversa, essere data al cu—
rator. Se non che è proprio evidente l'equivoco in cui versa

detto, perchè, avendo questo carattere restitutorio, rimaneva senza scopo pratico e quindi inattuabile contro un
debitore, che non aveva nulla da restituire; all'opposto,

il citato autore. Qua l'azione promessa dal pretore e una,

era ammissibile la pauliana, che, prescindendo dal ﬁne

l'azione contro gli atti fraudolenti.
O quella distirtzionc nella terminologia dell'editlo non è
vera, e bisogna credere che Giuliano abbia scritto iudicium dalro. In tal caso l'idque non darebbe più motivo alle
critiche del Seraﬁni.
Ma si donurnderà perchè. i compilatori abbiano sostituito
il vocabolo iudicium all'altro di actiouem. dimenticando
poi di correggere id in eam. Se tale sostituzione non era

patrimoniale, pensava a punire il frandator.

necessaria, non si può tuttavia dire incsplicabile. |compi-

latori di questo titolo della collezione giustinianca si son

non si deve escludere che Venuleio, pur occupandosi ex
professa dell'interdetto, abbia potuto eventualmente ricur-

dati all'opera di cancellare dappertutto il vocabolo itt/el'-

dare la pauliana per opportuni confronti, e che, inoltre, il

dicturn sostituerulovi l‘altro di actio. Nemmeno il iudicium
dell'editto ha incontrato le loro simpatie: forselrau temuto
che si potesse pensare con la clausola iudicium dabo anche
al soppresso interdetto ; comunque importava loro insistere

potere ond'era rivestita la Connnissione legislativa, era
così ampio, ch’essa avrebbe potuto senza scrupolo collocare
sotto un'iscrizione un brano tolto da un'altra opera dello

Rimane a vincere un'altra difficoltà. Il testo di Verru—
leio & tratto dal libro (i degl'interdetti, e parrebbe quimli
che anche di fronte al frandator si dovesse dare l‘interdictum [raudatorium, il che distruggerebbe tutte le cousi—

derazioni sinora svolte. A parte il riflesso che un interdetto
dato rei restituendae gratia contro un debitore, che ha
alienato ad altri ciò clredovrebbe restituire, (» III] non senso,

ancora una volta sull'aetio, che e, come si disse, l'unico

stesso o di un diverso giureconsulto.
Vi è un altro testo, la legge 10, 524, Dig. li. 1., che

mezzo revocatorio del diritto giustirriaueo.

contempla l’azione contro il fraudator, ed è tratto dal

Tirando le somme, il principio che l'azione pauliana si
dà contro il fraudator non è seriamente contestabile.

sorprentleutemente incolora; anzi non ha senso alcuno,
scrive il Seraﬁni. Codesti autori hanno sentito la difﬁcoltà

libro 73 ad edictum di Ulpiano, ove si commentava l'interdetto. Qui l’interpolazione si dimostra subito. Ulpiano
ennnzia il principio che dopo l'anno il convenuto con l'interdetto e tenuto nei limiti dell'arricclrimento; e lo giustifica col riflesso: iniqurtm praetor pulavit in lucro moruri

di giustificare quest'applicazioue della pauliana, ma non e

eum, qui lucrum sensit ea; fraude. Senouclrè il passo con-

Cosi intesa, l‘espressione idr/ue... seronbo pare al Lenel

certo lodevole che per risolverla essi si siano appigliati al
partito molto radicale di negare ciò che manifestamente si
legge nei testi. Non soltanto la legge1 pr. Dig., XLII, 8dà
l'azione contro il debitore, ma la legge 12, Dig., lt. t., nella
sua forma originaria, concedeva l'azione uossale contro il

padre a causa del ﬁglio fraudator; ed auclre questo passo
dovette riferirsi alla pauliana, poichè esso e estratto dal
libro 18 Digestorum di Marcello, il quale trattava ivi appunto dell'azione e, nel libro seguente, dell'iuterdetto.
Ora la difﬁcoltà intravista dal Lenel e dal Seraﬁni !:
precisamente questa clre,parteudo dall'opinione comune,
ravvisante nella pauliana carattere restitutorio delle cose
frandolentemente alienate, non si comprende come essa

potesse spettare contro il fraudator, che, in virtù dell’alienazione, si è posto in grado di non potere restituire ciò

che gli si domanda. Ma la classica e pura azione pauliana
aveva carattere penale; più che alla restituzione delle cose
mirava alla punizione del fraudator, e perciò la sua ammissibilità contro il debitore e incontestabile. Ciò ribadisce
Venuleio nella legge 25, 57, Dig., h. t. Questo giurecon-

tinua: idcirco lucrum ei extorquendurn putavit, e questa
è una ripetizione stucchevole; e poi : sive igitur ipse [rau-

dator sit ad quem per-venit, sive alias quivis; ma sul serie
si può supporre che pervenga al fraudator ciò che egli
stesso aliena ad altri, s'intende mediante un negozio che
non sia simulato?

Nel diritto classico romano, adunque, quattro testi (1),
categorici e precisi, ammettono la revoca contro il fraudator;
ma essi rispondono all'indole penale dell'azione pauliana,
e 'l'riboniauo avrebbe dovuto eliminarli, dal momento che
nella legislazione gìustiniauea la pauliana aveva per oggetto

il risarcimento dei danni e non la punizione del debitore.
Infatti non si sa che cosa si possa pretendere dal [modular
quando il presupposto essenziale della pauliana è la sua
insolvibilità (2).
Nel diritto giustinianeo il fraudator, convenuto entro
l’anno, godeva il beneﬁcium cornpeteutiae (3); dopo l'anno
era tenuto soltanto per l'arricchimento (4). Inoltre l'azione
contro di lui si ammetlea, quando era impossibile escretlarla contro i terzi (5).

sulto ammette che l'azione si possa dare contro il ['raudator.

Controversa è pure la disputa presso di noi, perché

Ma si pone innanzi il sentimento di Mela, il quale stimava
non doversi concedere il rimedio contro il fraudator, perché

mentre alcuni (6) pensano che l'azione può unicamente

questi, essendosi spogliato dei beni, non ha nulla da restituire. Venuleio però supera la difﬁcoltà e dice che, non
mirando l'azione a conseguire un elletto economico, ma
penale, deve ammettersi: nihilominus actio in eum dabitar
et praeter non tam emolumentum actionis intueri videtur
in eo, qui exustus est bonis, quam poena-rn. Onde in diritto
romano, contro il fraudator non era ammissibile l'inter(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Fr. 1 pr.; fr. 10, 5 2; fr. 12; fr. 25, 5 7, Dig., x…, 8.
Solazzi, op. cit., pag. l5‘l.
Fr. 6, Cod., vu, 72.
Fr. 10, 524, Dig., mi, 8.
Fr. 25, 5 7, Dig., h. 1.

rivolgersi contro il fraudator, non avendo icreditori alcun
diritto esperibile verso i terzi; altri (7), in più elcllîl
schiera, ritengono illusoria l'azione contro il debitore. al
quale si clrìederebbe ciò che ha dimostrato di non poter
dare. Ed è questa senza dubbio l'opinione da seguire. U"-1

delle condizioni essenziali per l'esercizio dell'azione pilll'
liana è che il debitore, a causa dell'atto compiuto inlrode

dei suoi creditori, sia divenuto in tutto o in parte insol(6) Laurent, op. cit., xvr, n. 464.
_ |
(7) Maierini, op. cit., n. 91; De Palo, op. cit., pag. %?)

Bonelli, op. cit., n. lr17; Brezzo, op. cit., n. 111; —— Cass. ""
renze, lr luglio 1889, Banca popolare c. Veronese (qur'tstt'ﬂ'
denza Ital., 1889, l, 1, 564).
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vento. E l'azione ha per oggetto non di far liquidare ciò
che si trova nel patrimonio del debitore e ciò ch'egli e
nella impossibilità di dare, ma di farvi rientrare quelle

cosce qttei diritti, che ne sono frattdolenterneute usciti.
Che c’entra in ttrtto qttesto il debitore, che per trou aver
fastidi s'è posto sotto l'usbergo invulnerabile della decozione? Norr si può certo domandare o imporre clt'egli riac—
qrrtsti ciò che ha dolosamente alienato: dinanzi ad una

116. In caso di rrtorte degli autori l'azione va intentata

contro gli eredi. Su qttesto punto le fonti sono cltiarissiure.
A quel ntodo che l'azione spetta attivarrrertte all'erede e
agli altri successori, puù essa venir esercitata in lreredes
sim-ilesque personas (1). Qualche dtrblrio potrebbe sorgere

in diritto romano, ponendo mente che la patrliarra ha un
carattere penale e che perciò non possa trasmettersi contro

gli eredi (2). Ma, senza cura avere della fragile giustiﬁca-

dorrtarula cosi puerile sorriderebbc. L'azione deve essere
intentata contro coltri che tiene la cosa e possiede il diritto,
destinati a reintegrare il patrittronio del fraudator o a non
trretrornar‘lo. Corrsista l'alto fraudolento rrell'aliettaziorre di
una cosa o nella liberazione da un'obbligazione, nella co-

zione clt'essa sia penale stricto sensu, ogni dubbio svanisce,
ove si rifletta che la pauliana è esperibile cotrtro l'erede in
quanto si sia arriccltito di qttalclte cosa per effetto del
delitto commesso dal (le cuius (3).
Ne a diversa sentenza conviene andare per il nostro

stituziorte di un tlebito o nella prestazione di ttna garenzia,

codice.
Gli eredi del partecipi alla frode sono pur essi passibili

l'azione va sempre rivolta contro il terzo, che è il titolare

del diritto ed è in pari tempo l'interessato a contraddire
alla domanda di revoca. ll fraudator, invulnerabile come
l'aria, potente nella sua stessa insolvenza, è tetragorto agli

strali che saetta l'arco della parrliatra. Che se per un avvenimento qrraltrnqtre egli diviene solvibile, il fondamento
dell'azione iurloclirrabilnrerrte svanisce.

Non è rretrtrrrerro necessario che rrel giudizio introdotto
contro i terzi per la revoca dell'atto fraudolento sia citato
e chiamato in causa il decotto.l creditori, infatti, agiscono
in nome proprio e chiedono la revoca dell'atto impugnato
solo perciò che riguarda il loro interesse, lasciando che

l'atto medesimo conservi la sua efﬁcacia giuridica tra le
persone che lo ltaurro posto in essere.

della patrliana; ma, a differenza del diritto ronrarro, rispondono dell'irttero danno arrecato, non nei limiti dell'arric-

chimento: l'obbligazione passa ad essi inalterata. Non
rispondono logicamente in solido delle conseguenze tlel—
l'atto e ciò secondo i principi generali.
117. Grave è la disputa relativamente ai successori a
titolo singolare. La discrepanza comincia dal diritto romano.
Una eletta schiera di giuristi (4) sostengono che il successore a titolo singolare non potesse essere soggetto alla

patrliarra, perchè questa, essendo un'azione personale, non
può sperimentarsi se non contro colui che strinse il rapporto obbligatorio direttamente col debitore. Ma l'opinione
donrinante (5) ammette la pauliana contro il successore

al creditore e al conventrto qttella di ciriamarlo in giudizio
e al giudice di ordirrarrre di ufﬁcio l'intervento, se lo rico-

singolare, sempre che questi sia partecipe della frode. Ed
e l'opinione da seguire. Imperoccbè l'editto, nella sua
dizione generale, concede l'azione contro gli…atti compiuti

nosca opportuno.

cum ce qui fraudem nou iguoraverit, e non ignari della

Rimane però salva al debitore la facoltà d'intervenire,

E appena superfluo avvertire che quando la pauliana “:

frode possono essere tutti gli acquirenti dal priore all'ul-

crrnurlata nel suo esercizio con altre azioni, come qrrcl|a di

timo. Occorre dunque che gli elementi della pauliana si

ntrllità () di simulazione, allora è evidente che il fraudator

riscontrino completi rrel primo ed in tutti i successivi

debba essere chiamato in giudizio. Irr tal caso diviene un
elemento essenziale del rapporto processuale. E mentre rte]
primo caso l'azione va pr‘opoSta al Idro del terzo, in questo
secondo caso il creditore ha facoltà di scegliere, secondo
l'art. 98 cod. proc. civ., il fòro del debitore o del terzo.

detentori della cosa alienata o del diritto posseduto.

Contro sinrile dottrina si obietta che il subacquirente non
reca pregiudizio ai creditori. Il che non è vero: il pregiu—

dizio non si può negare, giacchè, a tacere di altro, riesce
più difﬁcile ai creditori, dopo la seconda alienazione, far

115. Adunque l'azione pauliana compete contro colui che,

rientrare la cosa nel dominio del fraudator; più complicata

scientemente, se a titolo oneroso. od anche irrscierrteruente,

si presenta la restituzione cum omni causa, più irta di difﬁcoltà la valutazione dei frutti.

se a titolo gratuito, ha acqtristato qualche cosa appartenente al patrimonio del debitore. Può esser cortverrrrto il
subacquirente, oneroso o grattrito, purchè consapevole della

Si dice ancora che il fatto illecito, costituente la pauliana,

è stato compiuto dal primo acquirente ed e quindi impos-

frode. La participatio fraud-is presuppone il sorgere dell'atto e l'intenzione nei correi di recar danno ai creditori.

sibile ammettere una complicità posttrma, che sorga dopo

Compiuto l‘alto e vano parlare di accordo fratrdolerrto.
lento, corno s'è più volte detto, va inteso in senso lato, e

l‘equivoco. Non è già che il subacqtrirente partecipi poste—
riorrneute a un delitto perfetto. ma egli pone in essere un
nuovo maleﬁcio, connesso al primo, e di cui tende ad assi-

quindi abbraccia non solo l'acqrtisto di una cosa, che abbia

curarne sempre più il frutto. Non è complicità, ma

un valore economico, ma la liberazione di un'obbligazione,

favoreggiamento.

perchè mala ﬁdes supcrveuierts non uocet. L'atto fraudo-

la perfezione del delitto. Ma qtri è rrtarrifesto l'errore e

-

Nel diritto francese non pochi scrittori (6), in applica-

l'assunzione di un debito, la prestazione di una garenzia,
ed anche l'occupazione di trna cosa derelitta dal debitore,

zione della regola resoluto iure dantis, resolvitur et ius

oil profitto tratto da una sua omissione. Quando vi siano

accipierrtis, accordano l'azione anche contro i secondi acqui-

pui acquirenti o subacqtrirertti, l’attore può rivolgersi a suo

renti di buona fede, ancorchè a titolo oneroso, quando il

ptacere contro chi detiene la cosa o verso coltri, che ne

loro autore sia stato in mala fede, a ﬁne di non retrdere

riscosse il prezzo.

illusorio il rimedio della pauliana. Tuttavia la maggioranza

(1) tu. 10, g 25, Dig., a. t.

nota 23; Ilusclrke, op. cit., pag. 58; Maierini, op. cit.. pag. 208.

(2) Fr. 22, Dig., xxxrx, 1.

(5) Dernburg, op. cit., pag. 628, tt. 15; Voet, op. cit.,rr. 10;
Vinnio, Ist., tv, tit. 6, n. 6.
(6) Lattretrt, op. cit., XVI, n. 465.

(3) FI“. 38 l?. I.

(ft) Seraﬁni, op.cit., tt, p. 186; Windscheid, Pand., 11,5 463,
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degli autori (1) esige tre] secortdo acquirente il concorso di

tutti gli elementi positivi della revoca.
Presso di noi un primo punto è sicuro. Il successore a

titolo singolare ha acquistato la cosa postcriormertte alla
trascrizione della domanda di revoca? In tal caso sia egli
ttrt acquirente di btrorra o di mala fede, a titolo oneroso o
gratuito, non può sottrarsi agli effetti della patrliarra e

quitrdi contro di lui si spiega l'azione. La legge ha volttlo
impedire che con successive alienazioni si rendessero illusori gli effetti della patrliarta ed ha dato efﬁcacia universale
alla trascrizione della domanda di revoca.
Riguardo ai successori a titolo sittgolare anteriori alla
trascrizione della domamla di revoca, vale a dire, agli

acquirenti mediati, che siano non partecipi alla frode, la
patrliarra non prodrtce alcun elletto. Questo principio e tri-

tidanrente stabilito rrell'rrltitno comma dell'art. 1235.
Ma ha fatto nascere una gravissima disputa strl punto se

Nel trostro diritto positivo è a dire del pari che il marrdarrte è responsabile per le obbligazioni contratte dal matrdatario, secondo le facoltà che gli ha date. Ma rte] dubbio
non si può ritenere che il rrraudartte abbia concessa facoltà
di compiere atti fraudolenti e cosi non gli si può, in via
presuntivo, addossare la responsabilità. Non gli sarà tttl—

tavia permesso di ratiﬁcare l'atto negli rttili, pur non ricorroscerrdolo rrel danno: pertanto, come in diritto romano,
il mandante sarà passibile della revoca in id quod ad eum
pervenit (5).

La revoca può intentarsi anche contro un creditore. Vero
che eum qui suum rccipiat nallam videri fraudem facere,-

rrra se il creditore, prima del termine apposto all'obbliga—
zione, o drrrartte la pendenza della coruliziorre ed oltre i
limiti del proprio diritto, abbia otterrtrto soddisfacimento o
garanzia dal debitore, la pauliana e arrrrrrissilrilc. Del pari
èp1‘oporribile la pauliana verso il creditore che rtel gitt-

sia applicabile all'acquirente mediato ltrcrativo non partecipe della frode. Dovetrdo altrove esarrrirtare simile questione,
sia da ora diciamo che l'ultimo capoverso dell'articolo 1235
non ripete la distinzione precedentemente fatta tra con—

dizio fallimentare suam rccipit, ma vtrlncrt'r la par conditio
rcliqaornm credi torurn.

traenti onerosi e gratuiti: onde il legislatore, con la sua
disposizione getterale ed assoluta, ha voltrto salvare gli

I20. Efficacia limitata della serttetrza di revocazione. — l2l. Cre-

acquirenti mediati sia onerosi che gratuiti, purchè siano
estranei alla frode. Talclrè l'acquirente lucrativo mediato
di buona fede ha un trattamento migliore dell’acquirente

cacia Iinrita_ta della sentenza di revoca. Applicabilità ai casi

lucrative irrrnrediato pure di btrotra fede, essernlo contro il

prirrto improponibile la pauliana, che può esercitarsi verso dell'altro. Risponde della pauliana l'acquirerttc lucrative

immediato, ancorchè di brrorta fede; non ne risponde l'acqui-

Caro Vl. —— Errerrr.

ditori atrteriori partecipi al giudizio. Diritto romano. —
122. Diritto positivo vigente. — 123. Conseguenze dell‘efﬁparticolari di pauliana. — 12./t. Ilirrurrzia del terzo a provalet'si dell'atto impugnato. — 125. Concorso dei creditori del
terzo. — 126. Effetti della sentenza nella pauliana fallimentare. Crnditori posteriori. — 127. Responsabilità dei
terzi immediati e loro credi. — 128. Sultacquirerrti o terzi

rente lucrative.-rrtedialo che sia in pari causa. lngirrsta

nrediati. — l29. Restituzione della cosa tre] patrinrorrio del
debitore. — 130. Conflitto tra due compratori dei quali il

quanto si voglia questa disposizione, essa balza limpida dalla

secomlo Ira trascritto. — 131. Modo di restituzione. —

serena forntola della legge.
118. E controverso se la patrliarra possa intentarsi centro

tore vittorioso. Spese giudiziali. — l33. Caratlcre retroat-

del nrirrore. In diritto romano Labeone, seguito da Ulpiano,
ha ritenuto l'afferntativa, apptrrrto perchè l'ignoranza del
pupillo non debet esse captiosa creditoribus et ipsi lucrosa (2).

Altrove Io stesso Ulpiano, riguardando il caso in cui il
pupillo, inconsapevole della frode, abbia contrattato cert
l'intervento del tutore, che irtvece ne era a conoscenza,

ammette la revocazione verso del pupillo quatenus quid ad
eos pervenit (3).

Per il diritto civile rttrlla v'lradi singolare. L'obbligaziorre
corttratta dal rrrittore, senza le fornralità stabilite dalla legge,
è affetta da semplice nullità relativa. Ora, finchè il trriuore

trou eccepisca la nullità dell'atto, egli è reputato maggiore
ed è qttindi passibile della pauliana.
119. Compete l'azione pauliana contro il trrarrdante per
gli atti che il suo mandatario abbia compiuti in frode delle
ragioni dei creditori dell'altro contraente? Nel diritto

132. lscriziotre d‘ipoteca sull‘immobile da parte del credi—
tivo della restituzione.—131. Migliorie nelle cose restituite.
— 135. Separazione del prezzo. — 136. Dctcriorarrn-rrli.
— “137. Restituzione dei frutti. — 138. Restituzione del
valore. —— l39. Costituzione di truova obbligazione. —
MO. Liberazione da un'obbligazione. — Ml. Rinascita del
credrto rrel terzo. — “#2. Azione di rinrborso rrel terzo

contro i creditori. — 143. Aziorte di regresso a favore dei
terzi contro il debitore. —— 1/t/i. Effetti della sentenza rcvocatoria nei diritti immobiliari. 'I‘crzi anteriori alla trascrizione della domanda. —— 145. Reni molrili. — th6. 'l'rascrizione dell‘atto. —- 147. Terzi posteriori alla trascrizione

della domamla di revoca.
120. Il negozio, colpito da simulazione, e un atto che

non fu mai vivo, e un'ombra vana fuor che nell'aspetto; e
il correre del tempo non può dargli la vita che gli manca,
perchè non ptrò tutto la virtù che vuole. nè può trattarclc

ombre come cosa salda. All'opposto, l'atto viziato da frode

romano si arnntette il rinredio nel caso che il rappreserttato

è pienamente valido e vive nella sua gravità di polpe e di

fosse stato conscio della frode operata dal suo rappresen-

ossa, trou difettandoin tressurr elemento positivo. 01185“?

tante (4); diversatnente il nrarrdante era tenuto sino alla

concetto brilla nitido sia per il diritto rottrarro (6) che di

misura dell'arriccltimento.

fronte al nostro codice civile (7). Ne hanno rilevanza quelle

(i) Demolombe, op. cit., n. 200.
(2) Fr. 6, 510, Dig., mar, 8.

coloratus, est:-inscena. appareus, intrinsecu.v rti/til habens; ‘ca"tractus sintulatas non habet essentiam sive substantiarn ('lrra-

(3) Fr. 10, $ 5, Dig., h. !.

qttello, De utroque retrovia, 1, 5 M).

(A) [fr. 25, 5 3; lr. 6, 5 12; lr. 12, Dig., lt. t.
(5) Brezzo, rr. 97, pag. 161.
(6) Schupfer, Oblig., pag. 473; Maynz, Cours (le droit remain
11, 5300; Seraﬁni, op. cit., 1, pag. 97. Conti-actus siurutalus di—
cttur tanquam corpus sine anima: huiusmodi conti-actus dicitur

__

(7) Aubry e Rail, op. cit., tv, pag. 137, trota13; Lar-eminem,

op. cit., rr. 62; Colmet de Santorre, op. cit., v, n. 82 bis; Demo—
lombe, op. cit., xtr, n. 245.
_
I codici spagnuolo (art. 1291 , 1292, 1299) e messrcano (…"
ticoli 1773, 1776) chiamano simili atti « rescirrdibili ».
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dottritte solitarie che ritengono l'atto fraudolento inesistente
o nello in rapporto a tutti.

La pauliana non mira a porre in luce qualche vizio forntale e sostanziale che travaglio l’alto, ma a farlo annullare
rimpctto al creditore o ai creditori ittstattti e nei litniti del

pregiudizio che ltattno sofferto. Onde l’atto ritnane pienamente valido di fronte alle parti contraenti e rispetto agli
stessi creditori attori, per quella parte che non pregiudica
i loro diritti. Non ha quindi luogo la risoluzione completa
e generale, il totale annullamento del negozio, ma la sua
nullità parziale e relativa, la rescissione limitata. L'atto

perde efficacia in rapporto al creditore che promuove
l’azione e per la salvezza del suo credito. Viene annullato
perchè danttoso e nella tttisura del dattne. Anzi la pauliana
presuppone che l'atto sia validissimo ed inattaccabile per
vizi intrinseci. Diversantente i creditori, mediante la sur-

rogatoria, petratnto più agevolmente intpugttarlo.

Si e detto che l‘anmtllamento conseguito con la pattliatta
è relativo. Ne giova in contrario dire che [runs omnia corrumpit e che quindi l‘atto deve per itttero cadere. Il negozio, sino a che non rechi dattno ai creditori, è immune
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non in favore dell'erede che ha rinunziato, ma solantettte

a vantaggio dei suoi creditori e per la concorrenza dei loro
crediti. fl rinunziante continua a rimanere estraneo all'eredità. E, similmente, l'art. 709 cod. comm., che contiene

pur esso un'applicazione della pauliana, stabilisce che la
revoca degli atti onerosi fraudolenti e fatta rispetto alla
massa dei creditori. Nel rapporto delle parti l'atto permane
in tutto il suo vigore. Svigorisce rimpctto al creditore o ai
creditori instanti e nella misura del pregiudizio che hanno
ricevuto.
Attalogantettte l'articolo 9 della legge 24 maggio 1903,
n. 197, Stil concordato preventivo, che, come abbiamo

detto, 'contentpla pure un caso particolare e privilegiato di
pauliana, o, per nteglio dire, è una pura applicazione della
pauliatta commerciale, stabilisce nitidamente che l'ineff-

cacia degli atti fraudolenti è pronttnziata rispetto ai creditori. indi viene che le parti contraenti non possano
promuovere e profittare di una nullità estrinseca introdotta
a servizio esclusivo dei creditori, i soli danneggiati ed interessati a farla valere. Nè il giudice può pronunziarla
d'ufficio. Lo stesso art. 1235 codice civile concede il ri-

da qualsiasi vizio. fl dattno è quel che costituisce la causa

tnedio revocatorio ai creditori. E quindi sicuro che le parti

della sua rcvocabilità; ma questa non può eccedere l'inte-

contraenti non possano avvalersi in nessuna guisa della

resse giuridico dell'attore, perchè oltre l'ittteresse non si

pattliatta.
Di frottte a testimonianze così ttett'e e precise e vano
più oltre disputare.
121. La revocaziotte giova soltanto ai creditori anteriori

di azione in giudizio. Onde il pregiudizio rappresenta la

tnisnrae in pari tetttpo il litttite della rivocazionedell'atto.
Dal motttettto che l'atto non offende pit't i diritti dei creditori, cessa dall'essere un atto fraudolento, difettandogli

l'elemento positivo del danno. Edove non si ha un ttegozio
fraudolento (" vano parlare di revocazione.
Sarebbe erroneo ricorrere in proposito a quanto avve—
niva ttel diritto rontatto, in cui, trovandosi il debitore in

all’atto fraudolento e che abbiano partecipato al giudizio di
revoca: onde sol essi ltatttto il diritto di seddisfarsi sui
beni ritornati in potere dell'alienattte. Per gli altri creditori estranei al giudizio e per lo stesso {raudator il giudicato che accoglie la pauliatta e res inter elios acta.

istato di fallimento, e presupponettdosi perciò il datttto dei

Questo principio, cosi sentplice e piano, è stato discono-

creditori per l'intiere atto, questo veniva per intero revocate. Simile principio non ha più vigore presso di noi. Per
altro i frannnenti, in cui si stabilisce che le cose devono
essere rimesse nel pritttitivo stato come se nessun atto si

sciuto sia in diritto rontatto che presso di noi. Cominciamo

dal diritto rotttano.
Qualche scrittore, negando alla pauliana il carattere
personale, ha ammesso che la revoca profitti non solo a

fosse compiuto, posson essere spiegati anche quando si

tutti i creditori indistintamente, ma allo stesso debitore.

ammetta tttta revoca parziale, nel senso che, sino al punto
tte] quale la revoca si estende, l'atto sia da ritenersi come

Simile teoria è tttta conseguenza logica dell'indole reale
che si vuol attribttire alla pauliana, in base al noto frant-

se mai abbia avttto luogo ('l).

mento delle lstituziotti di Giustittiano. Ma, se la pauliana è,
per cotttro, un'azione spiccatamente personale, come si è

In ogni modo l'indole stessa della pattliatta edisposizioni

di diritto positivo non lasciano dubbio sulla esattezza del
principio. La pauliarta non è una vera azione di nullità,
derivante da vizi intrinseci dell'atto e come tale non pro-

duce l'anmtllatttento intiero del negozio: essa london rimuovere l'ostacolo che il debitore, da solo o con la collusione

del terzo, ha posto all'adempimento della sua obbligazione.
L‘atto si annulla non in ntodo assoluto, erga omnes, ma

nel solo rapporto dei creditori defraudati e nei limiti del
pregiudizio, che questi ne hanno risentito. Rintpetto alle

parti contraenti esso contittua a rimanere pienantente valtdoc capace di tutti gli effetti giuridici. La cosa, che a
cagione dell'atto fraudolento ha dintinnito il patrintonio
del debitore, vi rientra, ma soltanto di fronte al creditore
ntterioso, laddove la utedesinta nei rapporti del debitore,
del contraente fraudolettto e degli estranei, con tutti isttoi
effetticontinna a rimanere in potere del titolare. Difatti,
|er. 949 cod. civ., contemplando, nella rinuttzia all'ere-

‘l'làt un caso di pauliana, dice che la rinunzia e revocata

dimostrato, (‘t agevole intendere qttattto sia falsa la conseguenza che se ne trae. il vero è chela revocazione non
può riflettere che i creditori defraudati e il terzo: il debitore vi rintaneestratteo. E sarebbe una manifesta ingiustizia
clt'egli dovesse ll'ìtl‘ profitto della sua tnala fede. Nemo ew
suo delicto meliorem sun-nt conditionetn facere potest. La

sua frode non può essere per lui fonte di un diritto. Per
altro egli (: setnprc vittcolato dal contratto, che si presuppone validissimo.
Analogamente la revocazione non può recar vantaggio

ai creditori non defraudati, cioè a quelli che sono posteriori all'atto fraudolento. Ulpiano (2) così illustra questo
principio : Quid ergo, si ci, quem quis seit, solisfactunt est?
numquid deﬁciat actio, quia, qui supcrsunt, non sun! fraudati ? E! hoc puto pt‘0bﬂlltlmìl. Dal trascritto testo si rileva
che il creditore defrattdato, il quale sia stato soddisfatto e

risarcito del danno, non può più agire in giudizio, perchè
il suo diritto si è esaurito. Perciò i creditori posteriori al-

\\.

fllSatta. op. cit., n. 121. —— Contrrt: Laurent. op. cit., xvr,

"- 148; Duranton, op. cit., x. 574.

(2) Fr. 10, 58, Dig., x…, 8.
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l'atto, e quindi non defraudati, tren ltarttto da trarre alcrrrt

nell'interesse della rttassa, cosi, artcltc quando attore è uno

vantaggio dalla revoca. Concetto questo che vien ribadito

dei creditori, egli fa valere tren il suo diritto individuale,

dal 5 1 dello stesso frammento, ove il giureconsulto più
nitidamente ancora stabilisce un nesso causale tra la frode

bensì il diritto collettivo della tttassa. E che, inoltre, la
procedura collettiva del fallimento disdegna la distinzione
tra creditori anteriori e posteriori all'atto, parlccipi o non
partecipi del giudizio (8). Intanto gli stessi sostenitori di

e la revecaziotte, e cioè che la revocazione non è possibile
rintpctto a quei creditori che non ltattrto sofferto frode; ne
certo sono vittime della frode i creditori che divennero tali
dopo l‘atto fraudolertto.
Olticttane gli avversari (1) che Ulpiatto, mentre nella
priora parte del fr. 10, 5 8 sostiene che il pagamento effettivo fatto all'uttico creditore defraudato & sufficiente ad
estirtgucrc il corso dell'aziette, nella seconda parteinvece,

ove si tratta di tttta setttplicc offerta di pagamento, non la
ritiene più bastevole a liberare il cortvernrto, e quindi se ne

questa dottrina dicono che se non esistesse neppure un
creditore anteriore all'atto fraudolento, ntanclterebbc il

fomlantettto all'azione revocatoria e non potrebbero pretertderla i creditori posteriori (9). Onde la revoca giova

anche ai creditori posteriori serttpre che vi siano creditori
anteriori all’atto fraudolento. Queste ragionamento non
pesa sn solida base. Se la pattliatta deve avere effetto per
i creditori posteriori non è rtecessario supporre che vi

argmnenta che dopo la conditio honorum il creditore, che
ha diritto d'intentare l'azione pauliana, non può accettare
il pagamento del suo credito, perché ciò pregiudicherebbe

siano pure creditori anteriori. Il diritto, che compete ad
una persona, non 'e perfetto quando è subordinato alla

i creditori posteriori: non tamen si dicot aliqnis: « o/lcro
quod dcbctnr ci, quem sciura credito-rem », undicndus erit,
ut actionent eludrrt.
Questo passo è stato variamente ittteso dagli interpreti.

anteriore trou voglia agire, il diritto del creditore posteriore ritttatte evidentenrente paralizzato. Illa poi nell'esercizio della revoca il curatore o il singolo creditore non può
rappresentare se non i titolari dell’azione. Nc il diritto
tte] suo esercizio può acquistare maggior forza e maggiore
estensione si da giovare a persone che non subirono alcun
danrto. I creditori posteriori all’alto intpugrtato non ltatrtto

Alcuni vi lessero la regola che la soddisfazione del creditore conosciuto allora estingue l'azione degli altri quando
sia compiuta printa che questi abbiano corttittciato ad agire.

coesistenza di ttrt altro titolare. E posto che il creditore

E la regola tren (: esatta, perchè il creditore deve essere

pottrto farcassegnamento su beni che mai formarorto la

soddisfatto printa della missio in bono ; più tardi, se il
pagamento proviene dal debitore, e revocabile (2)-, se da
altri, non può rnertontare il diritto dei creditori, definitivamente fissato cert l'apertura del concorso (3).
Più singolare e la spiegazione imaginata dal Griitz—

garanzia delle loro pretese. D'accordo che la procedura
romana è una procedura collettiva; ma i creditori che

mann (4). L'unico creditore conosciuto dal terzo deve es—

sere pagato da lui al tnomento stesso dell'acquisto; allora
non può più parlarsi di scientia fraudis, purché la sua
opinione che non esistano altri creditori sia leale, ciò che

irtvece non e quando l'acquirente dice di pagare il creditore che cortosce, perchè evidentemente egli pensa in
questo caso alla revoca, teme che vi siano altri creditori e

vuole garantirsi contro di loro. Non manca poi chi (5) sestierte che il creditore soddisfatto debba esserlo cert la
venditio bonorum. E qualclteduno (G) pensa che il frammertto 10, 58, Dig., mi, 8, contenga un'ecceziorte al
prirtcipio per il quale devono concorrere rispetto allo stesso
creditore il consilium fruudis e l'evenlus damni. Ma la
spiegazione più esatta, per quanto cettsttrata dal Solazzi ('i),
e quella presentata dal Giorgi, il quale riscontra nella
legge in esatne il caso di un’offerta labiale, e di fatto il

giureconsulto dice: si dicot aliquis : « o]]èro ». Il che, nota
il citato scrittore, è ragionevole e si spiega senza bisogrto di
supporre ttn'aziorte pauliatta, che giovi a tutto il ceto dei
creditori. Altro è pagare, altro offrire di pagare. La diver—

sità della circostanza di fatto doveva indurre una differente
soluzione.
Si oppone ancora che come il curator bonorum agisce

(1) Naquet, op. cit., pag. 65; Serafini, op. cit., rl, pag. 95.
(2) Fr. 6, 5 9, Dig., XLN, 8.
(3) Fr. 12 pr., Dig., x…, 5.

(A)
(5)
(Gt
("I)
(8)

Op. cit., pag. 60.
Laspcyres, op. cit., pag. ltd, n. 23.
Drezzo, op. cit., pag. 234.
Op. cit., pag. 167.
Benelli, Il sistema revocatoria nel diritto fallimentare

(Hiv. Ital. per le scienze giuridiche, Xlx, 356).

corttportgono questa massa collettiva sono i creditori arne-

riori all'atto frattdolertto, non quelli posteriori. Ulpiatto,
nel fr. 10,56, Dig., xur, 8, chiaramente dice che la revoca
è ammessa si iitlem sint creditores, se cioè i creditori, che

prendono parte alla missio in botte e che quindi ferrttatto
la massa, sono gli stessi che esistevano quando fu cernpiuto l'atto fraudolento, vale a dire, siano anteriori a
quest'atto. Perciò nei riteniamo che la revoca in diritto
rontano giovi a ttttto il ceto dei creditori, che siano anleriori all'atto impugnato, e che termine la massa rappresentata dal curator. E la rescissione dell'atto e fatta senrprc
nella misura necessaria a risarcire i creditori pregiudicati.

ll Solazzi (10), muovendo dal principio che l'istituto della
revoca in diritto rontatto si colleghi a un sistema di procedura collettiva, ne trae la conseguenza che l'atto fraudolento vien rescisso per intiero (11) e che il convertuto non
può liberarsi pagando ciò che è dovuto all'attore (12).
122. Nel nostro diritto tre opinioni in proposito tengol10
il catnpo.
.
Alcuni (13) estendono gli effetti della revocazione a tutti

i creditori attteriori e posteriori all'atto, partecipi o estranei
al giudizio. I sostenitori di sirttile dottrina nrttovono dalla
falsa premessa che la revocatoria sia una vera e propl‘lîl

azione di nullità e che quindi, secondo gli effetti ordini…
di simili azioni, la cosa aliertata rientri ttel patrimonio del
debitore come se tnai ne fosse uscita e l'atto è posto nel

(9) Solazzi, La revoca degli atti—fraudolenti, pag. 127(10) Op. cit., pag. 126, nota 1.
(11) Fr. 10, 522, Dig., mi, 8.

(12) Fr. 10, 5 8, Dig., h. t.
(13) Laurent, op. cit., xvr, n. 488; Duranton, op. crt... xl

n. 574; Marcadé, opera citata, vr, pag. 502; |‘0llt, P""f' "
lll/p., n. 18; Colmet de Santorre, op. cit., v, n. 82; L°m°"djg'
Istituzioni di diritto civile, v, pag. 197; Obblig., I. P"Ef° 5 '
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nulla, per ogni riguardo e quindi non solo di fronte all'at-

tore, ma rispetto a tutti i creditori e allo stesso fraudator.
illa :rltrove si è detto che la pauliana differisce essenzialmente dall'azione di nullità, perchè la prima rescinde

l'atto per quanto è necessario salvare il credito dell'attore,
mentre l'altra pone il negozio nel nulla. Che se sui beni

tornati in potere dell’alienante dovessero seddisfarsi per
contributo tutti i creditori, indistintamente, ne deriverebbero due conseguenze del pari ingiuste: la diminuzione
del risarcimento spettante ai creditori defraudati e la for-

mazione di una posizione più vantaggiosa ai creditori posteriori. Il vero è che questi ultimi non poterono fare so—
lido assegnamento su beni che, usciti fuori dalla sfera

patrimoniale del debitore, non costituirono la garanzia
delle loro ragioni e però nè possono impugnare l'atto, nè

godere della revocazione conseguita da chi ne aveva il diritto. Diversamente, se un creditore posteriore abbia un
titolo di preferenza, il creditore defraudato dovrà rasse-

gnarsi a vedere sparire il frutto della ottenuta revoca a
beneﬁzio di un creditore, che non avrebbe potuto domandarla. E la iniquità di questo risultato è manifesta auclre
ai ciechi.
Una seconda scuola (1) limita il benefizio della revocatoria ai creditori anteriori; ma non distingue tra creditori
intervenuti o non partecipi al giudizio. E una teoria meno
esagerata della prima, in quanto nega ai creditori poste-

riori rli avvantaggiarsi della revoca avvenuta, ma e difettosa rlal.rnomento che riconosce tale diritto a tutti indistintamente i creditori anteriori. E non può esser accolla,

perchè estende gli effetti della pauliana a creditori che non
harruo promosso nè conseguito la revoca e dovrebbero
quindi avvantaggiarsi della vittoria conseguita da altri. E
in ciò s'annida l'errore. Il magistrato, nella sua sentenza,
non avendo valutato i diritti dei creditori, rimasti estranei
al giudizio, non ha potrtto revocare l'atto sino alla misura

necessaria a far salve pure le loro ragioni; ma lo ha arr—
rrrrllato per quanto comportava l'interesse giuridico del
creditore o dei creditori instanti. Onde, soddisfatti questi,
il di più dee tornare al terzo convenuto, contro cui si e

aurmessa la revoca. Neppure i creditori estranei al giudizio
possono pignorare l'eccedenza del prezzo, perchè il prezzo

1131

fetto della revocatoria non può eccedere la misura del
danno risentito dal creditore; posto che il convenuto abbia
il diritto di arrestare la domanda offrendo la riparazione
del danno; escluso che la pauliana sia un'azionedi nullità,
cade evidentemente la base giuridica ai sistemi, che pre—
tendono di estendere il vantaggio della revoca ai creditori
non intervenuti nel relativo giudizio. Un solo creditore
agisce e per l'unico oggetto di conseguire la riparazione

del danno sofferto; a lui solo quindi deve giovare il giudicato. Gli altri creditori defraudati non hanno che il diritto
di sperinrentare per conto loro la revocatoria, se sia rimasto

un sopravanzo nelle innui del terzo acquirente.
Oppongono gli avversari che in tal guisa si concede un
privilegio al creditore che pronrrrove la pauliana. Ma non
v'ha obiezione più vana di questa, la quale in verità conv
tiene una idea falsissinra del privilegio. Privilegio tanto
vale, quanto preferenza, e suppone concorso di più creditori. Ma l'ipotesi fatta e che il concorso manchi, appunto

perché nessun altro si è fatto vivo. Doveano gli altri creditori defraudati comparire a tempo debito e sarebbero
venuti a contributo. Similmente nel giudizio di graduazione, la distribuzione del prezzo non ha luogo mai per i
creditori non comparsi. La pauliana è un'azione d'interesse spiccatamente privato; essa mira a revocare un atto
in sè validissiruo, ma dannoso: onde la personalità dell'interesse ad agire riprende appieno il suo vigore.
Un altro argonrerrto pongono innanzi, ed è che l'attore

iu revocazione rappresenta i concreditori del framlntor.
Ma e agevole vedere che qui manca qualsiasi specie di
mandato: il convenzionale, in quanto l'ipotesi è che il
creditore singolo agisca in sè e per sè; il legale, perchè
le moderne legislazioni non conoscono l'istituto del concorso universale, dove i creditori sono riuniti in una rappresentanza cornurre, che agisce nell'interesse di tutti.

Tranne il giudizio di fallimento, in tutti gli altri casi ogni
creditore agisce per conto suo esclusivo e gli interessi
dell'uno rimangono totalmente separati da quelli dell'altro.
Diversamente si deve per la logica del diritto ammettere
che, promosso il giudizio da un solo e respinta l'istanza,
nessun'altra azione sia proponibile da quei creditori che
rimasero estranei al primo giudizio e che hanno tuttavia

residuale non va attribuito al frarrdator, ma al terzo, che
col medesiuro ha corrtrattato e che quindi è divernrto il

delle ragioni per insorgere contro l'atto fraudolento. Nc si

nuovo titolare del diritto.
massima, nega ai creditori posteriori l’esercizio della

atti del gestore, non essendo opponibili al dominus se non
in quanto sono utili, la qualità di gestore, che esso ricorrosce all'attore, non farebbe ostacolo a ciò che i creditori

Qualche dottrina secondaria (2), mentre, in linea di

può evitare l'accerrnato inconveniente, osservando che gli

pauliana, li amnrette tuttavia quando l'atto sia revocato

riprendano il giudizio perduto da uno di loro. Perchè la

ad istanza dei creditori anteriori, a concorrere al benefizio

gestione, a cui si accenna, non sussiste in alcun modo e

dell'annullarnento. L'assnrdità di questa teoria e mani-

si risolve in una rana finzione. Solo quando un creditore
agisce surrogandosi al debitore, può dirsi che rappresenti

festa. Se i creditori posteriori non posson promuovere la

revoca dell'atto, non possono evidentemente proﬁttare
della revoca da altri conseguita, perchè, diversamente, res

la massa in virtù della veste che assume, e perchè gli atti
del debitore a nome dei quali si agisce, vincolano tutti i

nrcidit in eum casmn a quo incrpere non poternt.

creditori; ma, quando invece si pone in movimento la pau-

Da ultimo, un'eletta schiera di giuristi (3) circoscrive
gli effetti della pauliana ai soli creditori anteriori e inter-

e non sussiste alcun rapporto di rappresentanza.

liana, l'attore non ha che un diritto proprio da far valere

venuti nel giudizio. Questa, come s'è detto, è, senza

Vero che i creditori rimasti estranei, volendo avvantag-

dubbio, l'opinione da seguire. Invero, accertato che l'ef-

giarsi della pauliana, sono costretti a promuovere un gin-

n.

(612) Chardon, Dol et fraude, rr, n.280; Larombière, op. citata,
.

(?) Ferrarotti, op. cit., vrrr, pag. 342.
,l3) Giorgi, opera citata, II, n. 353, pag. 474; Capmas, opera

Cltata, n. 85; Mourlon, Examen critique da com., pag. 14;

Proudhon, op. citata, n. 2369; Aubry e Rau, op. cit., n. 313,
nota :il; Demolombe, op. cit., tt, n. 267; Ricci, opera citata,
vr, ||. 247; Maierini, op. cit., n. 105. — V. anche Cassazione Torino, 15 aprile 1901, Sibelli c. Bianchi (Legge, 1901,
n, 117).
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dizio ca: integro e a gravare di spese un patrimonio già in

atti di esecuzione contro il fraudator, che per lui v'- ritor—

dissolvimento; ma imputino alla loro negligenza ogni

nato proprietario della cosa, non contro il terzo, che, a

danno eventuale.
Nè l'attore che agisce può invocare la rappresentanza

cagione della revocazione, è stato spogliato di quella parte

del fraudatnr, giacchè, rimanendo valido l'atto tra le parti,
non può l'avente causa di uno di essi prevalersi di una
decisione giruliziale, che al suo stesso dante causa è negato
d'irrvocare.
Questo concetto è stato ribadito dall'art. 9 della legge
24- maggio 1903, n. 197, contenente un'applicazione particolare della parrliamr, nel quale e detto che l'inefficacia
è prouunziala rispetto ai creditori. Poichè questi, pur costituendo ritnpetto al debitore ricorrente una comunione
qualificata, il che spiega l'obbligatorietà per i dissidenti o
ignoti del concordato preventivo o piccolo fallimentare della

necessaria a salvare le ragioni del defraudato. Varranrerrte
il creditore instante si rivolgerebbe verso il terzo, cioè

contro colui che in forza stessa del giudicato, prorrrrnziante
la revoca dell'atto, ha perdrtto il dominio delle cose e non
può quindi trasferire agli aggiudicatari diritti che ha ces—

sato di possedere proprio in confronto di chi agisce.
e) Per contro i creditori particolari del terzo, per la
riscossione dei loro crediti, devono e possono compiere
atti esecutivi contro il terzo, loro debitore, che di fronte

ad essi continua a rimanere preprielario dei beni ; giacchè
se il gimlicato, cui sono rimasti estranei, non può ad essi

propria rappresentanza. cosi e. evidente che la revoca non
può estendere i suoi effetti che rimpctto ai creditori partecipi del giudizio e vittoriosi. In breve: i principi ele-

recar giovamento, neppure può recar danno. Ne il terzo
nè il fraudator posson eccepire la nullità di quein atti: il
diritto di agire spetta in tal caso soltanto al creditore, che
conseguì la revoca e quando questi si rrrnova a proporre la
nullità della procedura esecutiva,in interessati possono

mentari della cosa giudicata costringono a questa soluzione

arrestare la sua azione, soddisfacerrdone le ragioni.

maggioranza, non formano tuttavia una nurssa, con una

semplicissima.

[) l creditori, rimasti estranei al giudizio, come non

123. Dal principio che la revoca ha effetto nei soli rap-

possono compiere atti esecutivi, cosi neppure possono ac-

porti tra creditore instante e vittorioso e terzo convemrto,
limitatamente al pregiudizio sofferto dal primo o all'arric-

cendere ipoteca su quegli stessi beni, ritornati presso il
debitore nel solo rapporto del creditore instante. E sia

chimento, nei limiti di quel pregiudizio, conseguito dal

questi (I) che il debitore e il terzo hanno interesse a far

secondo, discendono irrrportauti conseguenze, di cui rileviamo per ora le seguenti.

cancellare quella iscrizione.

a) li fra-urlator, nonostante la domanda di revoca, i‘-

terruto ad eseguire, qualora non lo abbia ancor fatto, il
negozio di fronte al suo contraente, che può costringervelo
giudiziariamente. Un argomento validissimo a sostegno di
questa dottrina, se pure ve n'è bisogno, può trarsi dal-

l'articolo 514 cod. proc. civile, il quale, riferendosi pure
alla particolare forma di pauliana, contemplata dal precedente art. 512, stabilisce uettarrreute che l'opposizione del

terzo non impedisce l'esecuzione della sentenza iurpugrrata
« contro la parte condannata ». E se pure la revoca siasi
integrata in un giudicato, il fraudator è sempre tenuto di
fronte al suo contraente ad eseguire il contratto. Chi ha il

diritto di opporvisi e… il creditore vittorioso, non il debitore, sempre vincolato dalla legge contrattuale, per lui
pienamente valida ed efficace.
b) Il frandalor ritorna proprietario della cosa o del
diritto solo rimpctto al creditore instante e nei limiti del
pregiudizio apportatogli. Per tutt’altri egli e vincolato dal
negozio e non può perciò alienare quegli stessi beni ad un
estraneo, giacchè non può trasferire altrui un diritto che
ha riacquistato per il vantaggio esclusivo dei creditori attori. La nuova alienazione che ne compisse, potrebbe essere

9) Pagati i creditori instanti sul prodotto dei beni
reintegrati nel patrimonio del debitore, l'encedeuza non
va al fraudator, ma dee restituirsi al terzo. Il [raudator

non vi ha alcun diritto, non potendo egli avvantaggiarsi
dell'esercizio di un’azione introdotta a servizio esclusivo
dei creditori. E, poiché il residuo non spetta al debitore,

cosi e chiaro che i creditori, non partecipi del giudizio,
non possono conrpicrvi alti di esecuzione. Ciò si comprende
facilmente: poiché, come s’i‘-. più volte detto, nei rapporti
del debitore e del terzo convenuto il contratto conserva il
suo vigore: questo terzo e rimasto proprietario della cosa

venduta e la parte di prezzo che non t'- stata assorbita dai
creditori attori gli appartiene (2).
h) [ terzi, che hanno prestato garanzia al negozio,
non posson fondarsi sulla revoca per sottrarsi all'adempi—
mento delle assunte obbligazioni. La pauliana non annulla
il negozio tra le parti, e quindi non riceve applicazione il

principio scritto nell'art. 1899 e cioè che l'accessorio non
può esistere senza del principale. Sebbene revocato rinrpetto al creditore instante, l'atto obbliga tuttavia le stipitlante, che è tenuto ai danni di fronte al suo avente causa,

appnrrto perchè tra di loro il contratto non lede alcun diritto; né è inrnraginario, ma vero ed effettivo. E se lO
anrrrtllata ad istanza del terzo o dei creditori vittoriosi, i _ stesso [raudator (: tenuto ad aderupire esattamente rispetto
al suo contraente l'assunta obbligazione e, in mancanza.
soli che hanno diritto e interesse ad agire.

e) Poichè per tutt'altri proprietario di quei beni

al risarcimento dei danni, non v'è alcuna plausibile ra-

continua a rimanere il terzo, questi può alienare ed ipote—
care i beni medesimi e rressnno ha diritto d'irrsorgere con
l'azione di nullità, ad eccezione del creditore che ottenne
la revoca. E anche di fronte allo stesso creditore vittoriose l'azione cessa se il suo credito siasi in qualsiasi modo
estinto o il debitore sia ritornato in miglior fortrtna.
rl) Il creditore instante deve iniziare e proseguire gli

gione ad escludere la responsabilità di chi vi prestò gararrzra
appnrrto in previsione di una eventuale revoca.
Il Satta (3), a questo proposito, dice che, se l'atto ò.il
titolo oneroso la prestazione della garanzia (: illecita, rn
quanto sarebbe intesa ad assicurare al garantito le consc-

grreuze del suo dolo. Ciò è un errore manifesto. Se tra le
parti non è illecita l'obbligazione principale, tanto che il
,_,-

(1) App. Genova, 25 giugno 1900, Sibelli c. Bianchi (Temi
Genoa., 1900, 402).
(2) Laurent, op. cit., xvr, n. 495; Aubry e Rau, op. citata,

rv, pag. 'lh3; Larombière, op. cit., tr, pag. 264; Demolomb0.
op. cit., xxv, n. 269; Baudry—Lacantinerie, op. cit., ‘. "- “"
(3) Op. cit., n. 121 bis.
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fraudator deve dare esecuzione al contratto e, in caso di
revoca. risponde dei danni, non si comprende perchè
debba essere illecita l'obbligazione accessoria del garante.
Il carattere delittuoso dell'atto tocca soltanto l'interesse

del creditore defraudato, cui perciò la legge ha concesso
l'azione di revoca; ma per tutt'altri il negozio rimane immoto e sable. Gli stessi effetti del giudicato non costringono

ad altra soluzione.
Per somiglianti ragioni, eaforliori, dobbiamo respingere
la dottrina di coloro (1), che, indistintamentei, dichiarano

nulla la prestazione della garanzia, sul riflesso che questa
non può stare senza l'esistenza di una obbligazione principale. Solo la confusione tra la vera e propria azione di
nullità e il particolare e limitato annullamento, che produce la revoca, ha potuto costringere a questa erronea

sentenza. Scrive acutamente il Rissetti (2): « Ora, l'azione
di questi creditori nè per il suo oggetto nè per i suoi
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ritornare in potere del rinunziante ed essere verulnti, gli
siano dati, sino all'annnorrtare del suo credito, in pagamento. Ma poi la vendita che se ne faccia, per sostituire
alla cosa il prezzo, riflette soltanto la parte revocata, che
non può eccedere l'interesse legittimo dell'attore.
D'altro canto, se la rinunzia, nel rapporto delle parti, è
validissima ed irretrattabile e soltanto l'interesse del crcditore leso ne costituisce il fondamento e la nrisura della
revoca, non si comprende in base a quale principio possa
pronunziarsi un annullamento con una portata maggiore

della causa che lo determina. E si noti che se la legge
nell'art. 949, afin… circoscrive l'effetto revocatorio della
rinunzia alla « concorrenza » dei crediti, ha dovuto necessariamente riferirsi ai crediti di coloro che agiscono,

poichè, igrrorandosi l'ammontare degli altri crediti, vi
sarebbe incertezza sulla misura della revoca.
S'intende che, se dai beni dell'eredità non può comodamente distaccarsi la parte destinata a far salvo il credito

effetti ci sembra possa dirsi azione di nullità. Essa non
va ad intaccare l'atto nella sua sostanza, non si appoggia

dell'instante, dovranno i beni medesimi essere venduti e,

ad un vizio che intacclri un requisito essenziale dell'obbligazione contrattuale, ma unicamente al fatto accidentale

attribuita al creditore quella parte che serve a soddisfare
le sue ragioni, il residuo rimarrà presso il rimrnzialario(5).

della frode commessa a danno dei creditori. Essa non

I principi sinora esposti, concernenti l'efﬁcacia limitata

tende ad ottenere la nullità dell'atto stesso, sicchè questo,

e relativa della sentenza di revoca, ne inducono a respin-

dichiarato tale, non possa più spiegare alcuna efficacia,
ma tende soltanto a riparare il danno sofferto dai creditori.
Egli è perciò che l'azione pauliana è detta revocatoria,

gere la teoria, seguita peraltro da esimi scrittori (6), per

in quanto serve soltanto a richiamare nel patrinronio del
debitore quei beni che costituiscono la garanzia dei creditori. Ma questa revocazione ha luogo soltanto nella misura
rlella esigenza del suo fine. E così giova ai creditori pregiudicati dagli atti fraudolenti, ma non alle parti contraenti ». É bensi vero che il fr. 10, 5 22, Dig., mi, 8,

parlando della pauliana dice che scientia… est ea Imc
netione restitutione-m [ieri oportere in prislinnm slalom.
Ma, spiega benissimo il Serafini F. (3), questo ristabilimento
delle cose nel prislino stato non deriva da un vizio inerente
all'atto fraudolento, per cui esso venga a perdere efficacia

giuridica, ma è un effetto dell'obbligazione che incombe

cui, in riguardo alla pauliana, esercitata nella fornra di

opposizione di terzo, gli effetti della sentenza revocatoria
si debbono estendere non solo ai creditori rimasti estranei
al giudizio, ma alle stesse parli. Questa dottrina fa molto
assegnamento sulla differenza tra il rapporto processuale e
il rapporto contrattuale; ma a noi pare evidente che il
modo di consumazione della frode pregiudizievole ai creditori sia un indifferente giuridico. Dalla diversità dei due
rapporti non si devono trarre altre conseguenze, all'infuori
di quelle designate dallo stesso legislatore e che riguardano
il termine dell'esercizio dell'azione, la sua decorrenza e il

modo di proporla. La fragilità poi degli altri argomenti,
riguardanti la possibilità di decisioni contraddicentisi e di
disparità di trattamento e che il creditore instante ed oppo-

al convenuto, conscio della fro‘de, di risarcire i creditori

nente deve considerarsi come un mandatario legale degli

d'ogni pregiudizio sofferto in conseguenza della frode:

altri, èstata ampiamente dimostrata altrove ed e inutile
che qui si ripeta.
Solamente qui vogliamo notare la incongruenza che
mentre il debitore in dolo o colludeute non può impugnare

ecco perchè l'atto continua a sussistere rimpetto al frodatore e ai creditori non defraudati, e la revoca può ottenersi

soltanto contro i terzi personalmente obbligati in causa
della loro partecipazione alla frode.
Anche la revoca stabilita dall'art. 949 cod. civ. profitta
soltanto al creditore o ai creditori che l'hanno demandata,

non a quelli che vi sono rimasti estranei. Il principio isicuro, ove si rifletta che nella disposizione in esame si

contiene un'applicazione della pauliana. Il che si comprende facilmente, ma nei l'abbiamo ricordato, giacché il
Vitali (4) è d'avviso che, in tal caso, si apra un giudizio
universale a favore di tutti i creditori, in base alla regola
pretinnr.snccedit in locum rei. L'orrore e manifesto.
Irrmrnzi tutto, l'errurrziato aforismo, d'indole affatto ec-

cezionale, non sempre riceve applicazione, giacché il creditore defraudato non può domandare che i beni, più che

la sentenza, si avvantaggerebbe invece di una impugnativa
proposta dalla vittima della frode, a cui servizio la legge
l'ha introdotta e che all'autore della frode esplicitamente
negò.
;
124. Se il terzo, convenuto con l'azione pauliana, ri-

nunzia, a favore di tutti i creditori, a prevalersi dell'atto
impugnato, non si applica più la pauliana e quindi sulla
cosa avranno diritto di soddisfarsi tutti i creditori, anche

quelli non partecipi del giudizio e il residuo vani debitore,
non al terzo, che con la rinunzia ha manifestato di voler
rimanere estraneo al rapporto. Questi principi sono stati
applicati in Francia nella specie seguente. Un notaio aveva
venduto il suo ufficio, e, poco tempo dopo, sua moglie

\

(l) Corsi, Della fideiussione, pag. 43; Cassaz. Palermo,
7 giugno f894, Lapis e. (Jeriscione (Poro Ital., l895, !, 504).
(9) Se la nullità dell'obbligazione principale contratta (Ial
ffîllilo dopo la cessazione (Ici pagamenti importi anche la nnllrtl'r dell'obbligosione accessoria di ﬁdeiussione (Foro Il ., 1895,

l. 503, in nota).

(3) Serafini F., Paudette, 5 228, nota li.

(4) Op. cit., n. 297.
(5) Pacifici—Mazzoni, Comm., v, n. 94.
(6) Mortara, Commento al codice (“proc. civile, tv, |\. 3f9,
nota 1.
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aveva ottenuto la separazione dei beni. Per soddisfirrla nelle
sue « reprises », il marito avea ceduto alla moglie il

prezzo di vendita del suo ufficio. Uno dei creditori del ma-

ripartito in estinzione dei crediti che vantano contro il

terzo medesimo.
Contro questa teoria si dice che essa è figlia dell'erroueo

rito fece annullare questa decisione come tutta in frode
dei suoi diritti. Nel momento in cui si apriva una distri—

preconcetto che l'azione revocatoria sia un'azione reale,

buzione sull'ammontare del prezzo, la moglie dichiarò di
rirrnnziare, a vantaggio di tutti i creditori del urarito, a

si risolve ea: tune il dominio dell'acquirente. fila per giustifìcarla non fa mestieri ricorrere alla riveurlicazioue.l
creditori chirografari lrauno il diritto generico di garanzia
stabilito rlall'art.1949 cod. civile, sui beni irrevocabilmente acqrrisifi al patrinrorrio del loro debitore. “evocan-

prevalersi del trasferimento che questi le avea consentito.
Nondimeno il creditore che aveva esercitato l'azione revocatoria chiese di esser collocato da solo, ad esclusione di
tutti gli altri creditori del notaio, sul prezzo messo in di-

con cui si rivendica la cosa fraudolerrternerrte alicuata e

stribuzione. Il Tribunale civiled'0rléaus, con un giudicato

dosi l'atto d'acquisto perchè compiute in frode, la cosa,
rimpctto al creditore instante e nei limiti del suo pregiu-

del 2 giugno 1000, e la Corte d'appello. con una sentenza

dizio. cessa ea: lune dal far parte del patrimonio del terzo

del 27 aprile 190-f, respinsero la sua pretesa. Deferita la

e quindi svanisce il diritto generico di garanzia, di cui al

sentenza alla Corte Suprema, questa rigettò il ricorso.

citato art. 1949. E si noti che la patrliarra e introdotta a
beneﬁcio esclusivo dei creditori chirografari, non degli

Questa decisione non è fondata sull'effetto dell'azione parr—
liana, ma sulla rinunzia fatta volontariamente dal terzo

convenuto a vantaggio di tutti i creditori (1).
125. Quid se insieme ai creditori del frandatorconcorrono nel giudizio revocatorio anche creditori del terzo

centro del quale l'azione è diretta? Se i creditori del terzo
sono ipotecari ed hanno in lnrorra fede acceso la loro ipoteca anteriormente alla trascrizione della donranda di revoca, essi vincono i creditori del fraudator, e ciò in forza

dell’ultimo coruura dell'art. 1235. Questo punto e sicuro.
lcreditori ipotecari in tal guisa hanno legalmente acquistato e conservato diritti sull'immobile e perciò non possono

ipotecari, che non hanno nulla da temere. E allora, per

rendere amo questo rimedio, basterebbe al fraudator alienare i beni ad un terzo oheralo di numerosi debiti chirografari: i creditori del primo, concorrerqu coi creditori
chirografari del secondo, finirebbero col non conseguire
nulla. E ciò evidentemente eccede il pensiero della legge.

126. Il principio, che i creditori « posteriori » all'atto
fraudolento non possono avvantaggiarsi della revoca, vale
anche per la pauliana fallinrentare, stabilita dall'art. 708
cod. commercio?
'
Nel diritto francese prevale l'indirizzo individualista

temere gli effetti della pauliana.
Nel caso poi che i creditori del terzo siano semplicemente chirografari, gli scrittori generalmente dicono che
se non possono vincere i creditori che agiscono in revoca-

circa il subietto della pauliana: essa giova ai creditori che

zione, lrarrno il diritto di concorrere con essi, avendo pari

pauliana, esercitata dal rappresentante della massa, non
subisce alterazione nei suoi effetti.

titoli sul prezzo della cosa. Qualcheduno (2) fa una distinzione sottile e ammette il concorso soltanto nel caso che il

la promuovono e che siano anteriori all'atto impugnato. Il
curatore non ha che la facoltà di sperimentare l'azione in

irrogo del creditore o dei creditori cui apparterrebbe. La

terzo restituisca non la cosa in natura, ma il suo eqrriva-

Sotto l'impero del nostro codice di commercio e comune
opinione (3) chela pauliana giovi all'intiera collettività dei

lente in rlenaro. Quest'ultima dottrina manca di senso giu-

creditori, senza distinzione alcuna se questi siano presenti

ridico, non potendosi trovare una ragione della diversità

e futuri, anteriori o posteriori all'atto impugnato. Soltanto
dopo soddisfatta la massa il residuo dee ritornare al frau-

di trattamento dei creditori del terzo, secondo che egli
abbia conservata ovvero alienata la cosa frandolentemente

rlator non al debitore. Infatti, l'art. 108 ritiene revocabili

acquistata.

gli atti fraudolenti in qualunque tenrpo abbiano avuto

Ma neanche la prinra dottrina è accettabile, giacchè
muove dal falso presupposto che la pauliana possa essere

o posteriorità dell'atto. Chè, anzi, se l'art. 708 cod. cont-

esercitata non solo dai creditori del frandator, ma anche

da quelli del terzo. Ora, per il testo netto e preciso dell'articolo 1235, soltanto i creditori del debitore sono am-

messi a proporre la revocatoria; ma nessuno ha mai pen-

luogo. Simile locuzione dirime ogni ricerca sull'arrteriorifr'r
rnercio si fosse limitato ad estendere la pauliana alla materia commerciale, non avrebbe avuto ragione di esistere.
Vale in quanto ne modifica e atteggia l'applicazione, e

in potere dell'alienante, diminuisce a loro danno il pegno

v'irrtrodrrce qualche principio nuovo.
127. L'obbligazione dei terzi, convenuti in forza dell'azione pauliana, può essere, corne si è (letto, ea; delicto
-o exinittsla locupletatione. È delittuosa, se il terzo in complice della frode, sia l'atto a titolo oneroso, sia a titolo lll-ﬂ

del proprio debitore diretto e personale. Possono, e vero,

crativo. E per iugirrsta locupletazioue, se il terzo in lll

intervenire nel giudizio revocatorio, ma per far mantenere,

lmoua fede, e insieme un acquirente ex lucrativa causa.

non per far revocare l'atto, essendo evidente che della

Nell'uno e nell'altro caso l'obietto della parrliarur è la re-l
scissione dell'atto; ma la responsabilità dei partecipfmll

sato di dire che tale diritto spetti ai creditori del terzo.
Ove ben si rifletta questi ultimi tengono interesse contrario
alla revocazione, giacchè questa, facendo ritornare i beni

conservazione dell'atto si avvantaggiano, non della sua
rescrssrone.
_
Icreditori del terzo, intervenendo nel giudizio revocatoria, hanno facoltà di donrandare che, soddisfatte le ragioni dei creditori instanti del fraudator, il residuo, più
che essere restituito al terzo, loro debitore, sia tra essi
(|) Cassaz. di Francia, 30 giugno 1903, N. N. e. N. N.
(Sircy, |904, [, 136).

differisce.
.
I terzi di mala fede, partecipi all'atto fraudolento. slalth
essi acquirenti o subacquirenti, sono tenuti in solido alla
rescissione dell'atto. Ciò ha rilevanza, quando la cosa da

restituire sia perila e distrutta e si debba rispondere del
(2) Ricci, op. cit., vr, rr. 247; Maierini, op. citata, n. %;
Giorgi—Maierini, op. cit., pag. 388.
(3) Donelli, op. cit., n. 403, pag. (373.
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valore. Il carattere solidale di simile responsabilità solleva
incertezza nel diritto francese, in cui alcuni, e sonoi più,
propendono a riconoscerlo, mentre altri, in difetto d'una
espressa norma dr dirrtto posrtrvo, l'escludono; ma e sicuro presso di noi in forza dell'art. 1150.
L'atto deve essere revocato nella misura necessaria a

di huorra fede. le pretese del creditore non possono spin-

risarcire il danno prodotto al creditore instante ut perinde
sint omnia, atque si nihil gestum esset. Giammai gli ef-

ritto romano (4) e nel diritto comune (5), salvo-qrralclre
voce solitaria (G). Alcrrui (7) ingiustamente lo restringono

fetti dell'azioue revocatoria potranno varcare questo limite

all’acquirente per causa di donazione e all'acquirente per
causa di negozi lucrativi.
Il modo della perdita o diminuzione del lucro e un indifferente giuridico. Perchè, essendo l'acquirente gratuito
divenuto domino della cosa, egli può a suo piacere dis-

massimo e costringere il terzo convenuto ad altre prestazioni, ancorchè necessarie al soddisfacirneulo integrale del
creditore. Il limite del pregiudizio risentito dai creditori @!
costituito dal valore che la cosa. di cui trattasi, aveva nel

gersi oltre quello di cui il terzo siasi locuplelalo.
L'esistenza e la misura dell’arricchimento si determina
al tempo della domanda giudiziale. Onde la perdita totale
o parziale del lucro toglie e diminuisce la sua responsabi-

lità. Questo principio è arrrnresso concordemente nel di-

momento in cui usci dal patrimonio del debitore e quindi
si attuò il danno. Ciò ha rilevanza quando il patrimonio

porne, deteriorandola e persino distruggendola o dissipan-

del fraudator riesca insufficiente al pagamento integrale

quaerelae subiectus est. La dottrina caldeggiata dagli scrit-

del creditore, anche valrrtamlo i beni ricuperati con la revocadell'atto fraudolento; e si spiega riﬂettendo cheil
terzo non ha recato al creditore che il danno derivante direttamente dalla conclusione dell'atto medesimo. "evocato
questo. il creditore non ha dunque diritto di pretendere

tori francesi, per cui il terzo acquirente gratuito di buona
fede debba rispondere dei deteriorarnenti, ha perduto
sempre terreno.
Ove poi l'abbia alienata e il prezzo sia tuttora dovuto,
deve risporulerrre sino alla misura del pregiudizio. Qui

altro. Naturale conseguenza di quel che si e rletto è che,

actionern habet ad rem recuperandam, ipsum rem habere
videtur. E ne risponde ancora se il prezzo sia stato invertito in beni sussistenti nel suo patrimonio. In simili casi

se più sono i creditori danneggiati dall'atto fraudolento e
l'azione è proposta soltanto da uno, che fa per intiero revocare l'alto e sino alla sua concorrenza ne consegue il
risarcimento, si estingue l'azione pori rimanenti creditori.
ll Salta ('i) spiega questo fenomeno nel senso che la

dola in spese folli. Qui quasi rem suam neglexit nulli

non si può negare che l'arricchimento duri. Ma la responsabilità è sempre circoscritta al prezzo effettivamente tratto
dall'alienazione, ancorchè fosse inferiore al valore reale

pauliana collettivamente e data a ttrtti i creditori, in guisa

della cosa.

che, esercitata da uno di essi e conseguita la revoca inte-

E pacificamente ammesso da tutti poi che il terzo acquirente faccia suoi i, frutti percepiti e consumati e non è
tenuto a restituire se non quelli che gli siano pervenuti

grale, cessi per tutti. Secondo noi, la cessazione ha luogo

perchèil terzo convenuto ha già restituito tutto ciò che
aveva acquistato a causa dell'atto fraudolento, e non può

perciò essere perseguibile con alcuna azione revocatoria.
“terzo, non partecipe della frode, è soltanto l'acquirente immediato gratuito di buona fede. Perchè, se è di
mala fede, concorre all'atto fraudolento e risponde alla
stregua degli altri consci-i fraudis.
La misura della responsabilità posta a carico dell'acqrrirente gratuito di lmona fede e l'ingiusta locupletazioue. In
lms autem, qui ignorantes ab eo, qui sole-endo non sil, liberalitatem acccperu-nt, ltactenus actio erit (landa, quatenus
locupletiores faeti sunt, ultra _non (2). Egli, quindi, trou

risponde sino all'ammontare del pregiudizio arrecato, come
il particeps fraudis, ma nei limiti del lucro trattorie:
iniquurn enim praeter prrtavit in lucro murari eum, qui

harum sensit ea; fronde: idcirco lucrum ei extorquendnm
pulavil (3).
._
Da parte del creditore nulla è variato. E sempre il

danno il criterio, che determina il massimo grado degli
effetti della revocatoria; Itiparato il pregiudizio, ciò che
eccede rimane a vantaggio dell'acquirente. Ma, se il danno
llsuperiore all'aumento di patrimonio conseguito dal terzo

… Op. cit., n.112.

(?) Fr. 6,511, Dig., sur, 8.
, (3) Fr. 10, 524, Dig., h. t. V. pure fr. 10 pr., Dig., lt. t.:
"llttrrlurrr causa coynita, etsi scientia non sit, in factum
actwncm permittam ; lr. 5, Cod., h. [. .' contra... emu, qui ex
iterativo titulo possidct, scientiae nrentione (letr‘acta. Per la
ﬁliazione vedi ancora: fr. 3, Cod., lr. (. ; per il fegato: fr. 6,
5_l3, Dig., lr. t.; per la costituzione d'una dote: fr. 10, 5 14;

2°»53 | 0 ?. Dig., h. l.; per l’acquisto per mezzo d'un altro:
(Hiﬁ-12, fr. 10, 55; lr. 25 pr,, Dig., h. t.; perla respon-

'

dopo la domanda giudiziale. Di che offre argomento decisive l'art. 933, capov. 1°, oltre che il principio generale
dell'art. 703 cod. civile. Deve però restituire i frutti srrssistenti e quelli pervenutiin dopo l'introduzione della lite.
I primi costituiscono un arricchimento permanente; i se-

condi sono stati percepiti dopo la costituzione in mora. I
frutti percetti durante il tempo della sua buona fede sono
una sua proprietà.

Come si vede, la legge ragionevolmente usa un tratta—
mento benigno in riguardo al terzo convenuto di buona fede.

Qual'è la responsabilità dell'erede?
Venuleio. segnerrdo l'autorità di Cassio, dice che l'erede

risponde sino alla misura dell'arricchimento, essendo la
pauliana un'azione penale unilaterale. Cassius actionem
introduzrt in id quod ad lreredem peroenit (8). In diritto
romano non si fa dunque distinzione tra erede di colui

che partecipa all'atto frarulolerrto ed erede dell'acquirente
gratuito di buona fede. L'erede, in grazia di questa sua
qualità, ha una responsabilità limitata all' utile tratto
dall'atto fraudolento che compi il suo autore, senza cura

avere della buona o mala fede dell'autore medesimo.

sabilità fino a concorrenza dell'arricchimento: fr. 6, gg lO-f2;
fr. 10, 5 5, Dig., h. !.
(4) Fr. 10, 524, Dig., h. t.
(5) Giorgi, op. cit., rr, n. 343; Maierini, op. cit., n. 101;
Drezzo, op. cit., n. 135.
(6) Mirabelli, op. cit., Il, Il. 22.
(7) Otto, op. cit., pag. 123; Grùtzmanu, op. cit., pag. tî5;
Sordi., Arc/r., x, 106; xvr, 273; xxxrrr, 91.
(8) Fr. ll, Dig., XLII, 8.
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Questi principi non sono più applicabili presso di noi,
per la ragione che la pauliana non e,come per il diritto romano, un'azione penale unilaterale, limitante per sua na-

tura la responsabilità dell'erede in id quod ad eum per-venit.
La pauliana, nel sistema della nostra legge, è un'azione

prese le stesse parti contraenti. Perchè, una veltaammesso

questo principio, sono, per la logica del diritto, costretti
a concludere che, resoluto iure danlis, resoluitur et ius
accipientis. E perciò isubacquireuti possono essere allo
schermo di ogni attacco a condizione che sia invulnerabile

delittuosa civile o di arricchimento. Onde la responsabilità
del partecipante all'atto fraudolento si trasmette inalterata
all'erede. E perciò l'erede di colui che è part-iceps fraudis

e intangibile il diritto del loro trasmittente, quando cioè
il loro autore abbia acquistato in forza di un titolo che

rispomle, come il suo autore, dell'intiera danno. E, d'altro

diritto del loro autore, perchè l'atto si .'- aunullalo tra le

canto, l'erede dell'acquirente iunnediato lucrative di buona

stesse parti stipulanti, non vi ha dubbio che vengano meno

fede è tenuto, al pari di questo, sino alla misura dell'ar-

anche i diritti dei subacquirenti, appunto perché questi

ricchioneuto.

non possono vantare diritti maggiori dei loro danti causa(tì).
l compilatori del codice italiano, sull'esempio del codice

non subisca alterazione. Diversamente, una volta svanitoil

in ogni caso, se gli eredi sono più, non sono mai tenuti
solidalmente, ma ciascuno per la sua parte ereditaria. La
solidalità tra debitori, se non è stipulata espressamente,

albertino (art. 1258), aggiunsero all'art. 1235 il primo
capoverso, con cui si provvede alla sorte dell'acquirente

deve essere dichiarata dalla legge (art. 1188, 12021203
cod. civ.). E non v'è articolo nel codice che dichiari più

iuuuediato, esigendo il suo concorso nella mala fede, se il
titolodi acquisto sia oneroso, o contentandosi della frode

eredi di un responsabile ea: delicto tenuti solidalmente fra
loro, come vi sarebbero tenuti icoaulori diretti (art.. 1 156).

del solo debitore, se l'acquisto sia a titolo gratuito. A

Dunque tra gli eredi l'obbligazione si divide (art. 1202,
1203). Tale era anche il sentimento dei giureconsulti remani, sebbene non manchi chi abbia asserito il eontrario(1).

All'opposto, anche nel diritto moderno, a somiglianza
del diritto romano, la rappresentanza dei tutori edegli
annninistratori non giunge ad impegnare la responsabilità

dei pupilli e dein amministrati nei delitti e nei quasi-delitti,se non sino alla misura della locupletazione, quia
pupilli ignorantia non debet esse eaptiosa creditoribus et

questo punto avrebbero dovuto fermarsi. Ma, volendo prevvedere alla sorte dei sulmcquirenti, furon molestati dal

grave dubbio che, dichiarato una volta fraudolento il cotttratto concluso dal primo acquirente, la revocatoria si risolvesse in un'azione reale contro tutti i terzi che avessero

acquistati diritti sui beni immobili formanti l'oggetto di
quel contralto. E per eliminare il pericolo che ne fossero
lesi i diritti dei terzi subacquirenti di buona fede, scrissero
il secondo capoverso dell'art. 1235, collegante, in forza

dell'altro art. 1933, n. 3, alla trascrizione della domanda

ipsi lucroso (2).
_
Simile principio deve applicarsi riguardo agli atti com-

di revoca.

piuti da un mandatario. ll mandante ;. responsabile nei
limiti delle facoltà date al mamlatario. Ma, se non si prova
che gli conferì l'incarico di compiere atti fraudolenti,
questi verranno a costituire eccessi di mandato: dei quali

dell'art. 1235, non avrebbe dovuto sorgere nel pensiero
del legislatore. Secondo la sana teoria accettata nelle lr.dizioui dalla “scienza e implicitamente sanzionata dal legislatore medesimo col 1° capov. dell'art. 1235, niuno può

il mandante, non ratificandoli, risponderti soltanto in id

essere mai convenuto con l'azione revocatoria se non sia
egli stesso personalmente responsabile: ciel-. complice della

quod ad emu pervenit. Anche nel diritto tradizionale la

Notiamo che il dubbio, generatoredell'ultimo capoverso

leggi romane (4), al lucro ritrattone dal domino, e da ciò

frode se abbia acquistato a titolo oneroso, e se acquit‘enle
gratuito, responsabile per ingiusta locupletazioue. filinpelto all'acquirente oneroso, difeso dal presidio della sua

il motto di Bartolo dominus tenetur de dolo procuratoris,
de eo quod ad eum pervertit.

se non risponde della pauliana l'acquirente immediato

128. I pochi e sparsi frammenti del diritto romano, dei

oneroso di buona fede, che ha causa dal debitore fraudo-

massima

procuratoris

autem scientia… et

dol”…

1l0081'8

debe-re domino (3) venne limitata, sulla scorta di altre

buona fede, e inutile la trascrizione della domamla. Perchè,

quali si servirono i romanisti per costruire la teorica

lento, a fortiori non è vincolato da alcun obbligo il sub-

della responsabilità pauliana di fronte ai secondi acqui—
renti o acquirenti mediati, sparvero dalla legislazione francese. L'art.11ﬁ'l del codice napoleonico, non essendosi

acquirente oneroso che in buona fede acquista da un ahe-

occupato dei primi, tacque naturalmente dei secondi. (lio

non di meno la comune opinione della dottrina e della
giurisprudenza riprodusse la dottrina tradizionale. Vale a
dire rifermù il principio che i subacquirenti possono es—
sere convenuti con l'azione revocatoria, ove concorressero

le condizioni per l'esperimento dell'azione anche a loro
riguardo (5).
Evidentemente, se ne allontanano quei pochi che ravvisano nella pauliana una vera e propria azione di rescissione, auuullaute l'atto per intero e di fronte a tutti, com(1) Pedrazzi, op. cit., pag. 15.
(2) Fr. 6,5 IU, Dig., xut, 8.
(3) Fr. 5, Dig., x1v, Il-.

(4) Fr. 15, 52, Dig., |V, 3.
(5) Proudhon, op. cit., u. 24l2; Duranton, op. cit.,x, n.582;

nante di buona fede. il principio è cosi nitide e sicuro che
e veramente ozioso spendervi sopra parole. Paolo ('l), 00“
squisito senso di giustizia, avea da tempo bellamente slabilito: Is qui a debitore, cuius bona possesso sunt, sewns
rent emit, iterum alii bona [ide emeuti uendidil; quae-WI…”
est, un seca-udita emptor conueniri potest? Sed neria/'e?"
Sabini sententiu, bona [ide emptorem non teneri , q"…
datus ei diunta.rat nocere debeat, qui ennt admisil, "'i…udnwdum dizintus, non teneri cum, si ab ipso debitore

ignorans cnwrit ; is autem qui dolo male «ma, bona ﬁde
autem amenti uendidit, in solida… pretium rei, quod accepit, tenebitur.
Coin-Delise, Revue Critique, …, 857; Colmet de Sﬂtlfel're-

op. cit., V, il. 82 bis ; Massé e Vergé, sur Zachariahè 555f
nota 11; Naquet, op. cit., pag. 5; Demolombe, op. cd.. “'

Aubry e [iau, op. cit., &, 313, nota 24.
(6) Laurent, op. cit., XVI, n. 466.
(7) Fr. 9, Dig., sur, 8.

'
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Si obietta che il convenuto nell'azione pauliana deve es—
sere l'acquirente immediato, perchè la legge concede la
revoca degli atti compiuti dal debitore ed ha quindi di

mira il suo avente causa, non i subacquirenti successivi,
che sono tenuti a subirla. Ma, in tal guisa ragionando, si
trae da un principio vero una conseguenza falsa ed esorbitante. ll convenuto e senza dubbio il primo acquirente.
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la fonte della sua obbligazione non e il fatto delittuosa,
ma l'ingiusta locupletazione, e questa esiste sia per l'acquirente che per il subacquirente. Una diversità di tratta-

mento a questo riguardo è figlia d'inclementissima ragione.
Imperocclu‘, come la partecipazione alla frode obbliga del
pari l'acquirente immediato oneroso e i successivi subacquirenti, che siano offesi da quel vizio, cosi l'ingiusta

lita quale conseguenza ne deriva se il primo acquirente ha

locupletazione dovrebbe successivamente e collettivamente

rivenduto la cosa a nn subacquirente? Se il subacquirente

obbligare tutti i subacquirenti gratuiti, ancorchè di buona
fede, appunto perché la fonte delle loro responsabilità non

ècomplice della frode, il discorso corre facile e piano: il
creditore potrà benissimo citare l‘uno e l'altro e domandare la revoca anche della seconda vendita a fine di far
restituire nel patrimonio del debitore e fino alla concor—
renza del suo credito la cosa alienata (1). Se poi il subacquirente e di buona fede, l'esito dell'azione pauliana dee
ﬁnire contro il primo acquirente defraudatore, che, non

potendo restituire la cosa di cui non e più in potere, ri—
sponde verso il creditore del prezzo: in solido… pretium
rei, quod aceepit, tenebitur (2).

E non vale richiamarsi al principio: nenia plus iuris in
(diam trans/erre potest quant ipse habet , e alla regola: re-

è la buona o mala fede, ma l'ingiusto arricchimento, per-

seguibile ovunque si trovi. Perpetuandosi la mala fede di
successore in successore, la responsabilità non subisce al-

cuna soluzione di continuo e per la logica del diritto non
dovrebbe subirla di fronte al perpetuarsi dell'arricchimento.
Ma che cosa avviene?
La trascrizione della domanda di revoca, per testo

espresso di legge (art. 1235, capov. 2°), non reca pregiudizio ai terzi, non partecipi della frode, che abbiano acquistate diritti sull'immobile anteriormente alla trascrizione
medesima. Questi terzi non posson esser i subacquirenti

aforismi, che con frequenza spuntano e si ripetono, non
sono applicabili alla pauliana, ma alle veree proprie azioni

onerosi di buona fede, inquantoclu': essi trovano nella loro
lmona fede quel presidio che non hanno bisogno di attingere alla trascrizione della domanda di revoca. Per essi

di nullità. Ora, per quanto la pauliana annulli l'atto limi—
tatamente al creditore instante e alla concorrenza del suo

simile formalità è perfettamente inutile. Onde, volendo,
da tale aspetto, dare un significato all'ultimo capoverso del-

soluto iure dantis, resoluitur et ius accipientis (3). Questi

credito, per tutt'altro lascia su’ssislere l'atto, appunto perche

l'articolo 1235 cod. civile, si e costretti a ritenere che

non a. una vera e propria azione di nullità, ma una sua
forma particolare. L'annullamente origina dal danno che

desse rifletta i subacquirenti gratuiti e allora devidente
che i loro diritti si sottraggono all'imperio della pauliana.
Ora, ciò costituisce una manifesta ingiustizia. La fonte
e la misura della responsabilità, gravante sull'acquireute
gratuito di buona fede, è l'ingiusta locupletazione. Non si
comprende perchè questa fonte di obbligazione debba essere operativa per l’acquirente immediato gratuito di
buona fedee debba poi non esserlo per il subacquirente
pure gratuite di Imoua fede. Onde, come già accennammo,

l'atto produce, non da vizî intrinseci. L'acquirente imme-

diato e divenuto proprietario della cosa di fronte al debitore, suo dante causa, e può perciò trasferire ad altri quel
diritto, che, sebbene revocabile, forma tuttavia parte del
suo patrimonio.

Del pari la pauliana non può colpire i subacquirenti di
un primo acquirente, il quale non potea tennero la revoca

eil primo acquirente sfugge ai creditori del [randa/or,
tutto e finito per loro. Nulla rileva che il secondo acquirente sia di mala fede. Ein te invulnerabile, per la ragione
evidentissima che deriva il suo diritto da chi era propriotario irrevocabile. e inattaccabile.

l'ultimo capoverso dell'art. 1235 (" inutile per i subacquirenti onerosi di buona fede, è un'ingiustizia a favore dei
subacquirenti gratuiti di buona fede.
Ecco perchè taluni scrittori sono 'stati tratti a dare una
differente interpretazione alla disposizione in esame. Cosi
il Maierini (4) ritiene che « l'avere acquistati diritti suin

[ creditori hanno la facoltà d'impugnare gli atti fraudo-

immobili anteriormente alla trascrizione della domanda di

lenti compiuti dal loro « debitore », ma non quelli posti
In essere da un suo avente causa, debitore, il quale per
Sè stesso non e soggetto alla revoca. E sarebbe veramente

revocazione non basti per esimere dalla pauliana i terzi
acquirenti in buona fede a titolo gratuito ». Ma se si può

dell'atto. Quando l'atto concluso tra il debitore fedifrago

strano che dovesse rispondere della revoca il successore,
mentre nel: immune il dante causa. E si noti che, risponllcndonc il successore, questi, con l'esercizio dell'azione

di rivalsa, riverserebbe gli effetti dannosi al suo autore e
allora diventerebbe responsabile chi è sottratto agli etfetti
della pauliana, e ciò per una mala fede postuma e non sua,

contro la regola res ineidit in cam casanz a quo ineipere

esser d'accordo col Maierini nel riconoscere la inutilità e
la ingiustizia dell’ultimo comma dell'art. 1235, conviene
dissentire dalla sua interpretazione. Il capov. ult. dell'arti-

colo 1235 comincia da un canto con le parole « in ogni
caso » e con simile espressione decisamente elimina qttalsiasi distinzione voglia al riguardo introdursi tra subacquirenti onerosi e gratuiti. Poi la distinzione medesima, con
tanta limpidezza stabilita nel 1°capov. dello stesso articolo,

"On potest.

non è affatto ripetuta nel 2°. E il non trovarsene alcun

'Al contrario, l'acquirente gratuito di buona fede, mediato o inuuediato, dovrebbe sempre rispondere, perchè

cenno nella Relazione ministeriale rende palese l'arbitrio

dell'interprete che si ostini a volerla introdurre.

\

(1) Cass. Palermo, 30 giugno 1883, Toscana °— Verdura

(Foro Hal., 1888, I, 1215).
(?) Proudhon, op. cit., n. 2412; Duranton, op. cit., x,

"'589; Marcadé, op. cit., …, pag. 301.
(3) Zachariae, op. cit., II, pag. 348.
72 — Utcesro tramano, Vol. XVIII, Parte 1°.

(4) Op. cit., n. gli; Ricci, op. cit., VI, n. 244; Pacifici-Mazzoni, Istit., tv, n. 109. E cosi dispone la legge austriaca (515),
la prussiana (5109) e la germanica (; 40). Anche in Francia
domina lo stesso principio (Demolombe, xxv, n. 200). Anzi
vi è chi si spinge a estendere l'azione controi terzi mediati di
buona fede a titolo oneroso (Duvergier, op. cit., …, n. 352).
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129. Quando il giudice con la sua sentenza accoglie . giuridica all'atto, la logica comincia evidentemente a perl'azione pauliana, l'atto fraudolento dev'esser considerato, dere terreno. Perchè si domandoni sempre in che modo le
nei rapporti tra i creditori attori e vittoriosi e il terzo con- Ì cose si possente rimettere al prislino stato come se l'atto
venuto, come non l'at-te, e quindi tutte le sue conseguenze ’ fraudolento non si fosse compiuto, pur continuando invece
dannose devono scomparire. Vediamo le applicazioni di la conservare la sua piena efficacia giuridica. Nel nostro
; intelletto non entra il concetto che il patrittronio di chi
questo principio.
Obietto dell'atto fraudolento puù esser un corpo certo . ha alienato frandolentemente una cosa debba reinte-

e determinato, che si trovi in potere del terzo, compulsato : grarsi come se quell'atto non si fosse compiuto, ma l'atto
non deve perdere la sua efficacia giuridica. Non si può, sedall'azione pauliana.
Senza dubbio i creditori instanti, come non erano pro- condo noi, escogitare contradizione più stridente di questa.
prietari della cosa prima della sua fraudolenta alienazione, Se le cose in seguito alla revoca devono essere ristabilite
cosi non le sono divenuti dopo: onde essi, impugnando nella stessa situazione in cui si sarebbero trovate, come
l'atto di frode, non lumno potuto esercitareun'azione reale se l'alto fraudolento non fosse stato creato, l'atto deve nedi reviudicazione, e però non posson pretendere che ad cessariamente perdere efficacia giuridica, sebbene nei
essi venga restituita a titolo di dominio la cosa mede- soli rapporti tra creditore instante e terzo convenuto. Chi
vuole l'effetto è costretto ad ammettere la causa che lo
sima. Su questo punto tutti gli autori sono d'accordo.
D'altra parte, è comune opinione degli scrittori che nei produce.
Ove poi si voglia che l'atto conservi la sua piena efficacia
rapporti tra il debitore e il terzo acquirente l'atto impugnato con la revocatoria rimane irretrattabile. E ciò e giuridica, anche tra creditore instante e terzo, non se ne
diritto. Ma quel che non possiamo accogliere e la cousc- devon pretendere gli effetti che fanno al proprie case, e
gucnza che non pochi autori vogliono trarre da questo cioè che il patrimonio dell'alienante sia ristabilito nel suo
principio. ll Giorgi (I) dice che la restituzione non deve prislino stato.
Onde la logica inesorabile dei principi mena alla conseesser fatta neppure al debitore. Ecco le sue parole: « Ma
alla mia ,teuuità riesce inesplicabile come la proprietà guenza che la pauliana, nei limiti del danno, produce le
« annullamento » dell'atto fraudolento tra creditore inpossa ritornare al debitore, mentre e certo che la revoca
profitta al solo creditore defraudato ». ll Maierini (2)

stante e terzo convenuto. La cosa alieuala non va al patri-

non è cosi reciso, e, pur ammettendo che l'atto continui a
rimanere valido tra debitore e terzo, tuttavia non può dis-

monio del creditore, che ha conseguito la revoca, perchè

conoscere che la cosa debba essere restituita nel patrimonio

far dare esecuzione alla sentenza, che revoca l'atto e che

dell'alienante. « Ora il mezzo più semplice e più sicuro

quindi condanna il terzo complice della frode o l'acqui—
rente gratuito immediato a restituire la cosa, e ciò per due

per determinare il contenuto di questa riparazione consiste
nel ristabilire le cose nella stessa situazione in cui si sa-

non vi e stata mai, nè (: sua. Lo stesso debitore non può

ragioni, perentoriamente decisive. L'una (: che la sentenza

rebbero trovate. se l'atto fraudolento non fosse stato posto
in essere, se la diminuzione del patrimonio del frandator-

di revoca è stata conseguita dal creditore, non dal debitore. Nè il creditore ha pigliate in imprestito l'azione dal

uen fosse avvenuta. Però questo ristabilimento delle cose

debitore, ma ha agito per diritto proprio e contro l'inte-

nel prislino stato non deriva da un vizio inerente all'atto

resse manifesto del debitore stesso. Quella sentenza per il
debitore e res inter elios indicata. La seconda ragione,

fraudolento, percui esso venga a perdere etftcacia giuridica; ma è un etl'etto dell'olddigazione che incombe al
convenute conscius fraudis, di risarcire i creditori di ogni
pregiudizio sofferto in conseguenza della frode ».
Gli autori, e purtroppo sono in maggioranza, posto il

principio che la pauliana sia un’azione di risarcimento di

più grave ancora, e che il debitore rimane vincolato, di
fronte al suo avente causa, dal contratto, che nei rapporti suoi e del suo acquirente continua a conservare piena
efficacia.
Onde l'atto fraudolento, una volta revocato, si ha come

danni, a tenere degli art. 1151 e 1156 del cod. civile,

non fatto o meglio cessa di essere fatto rimpctto al cre-

doveano necessariamente giungere alla conseguenza, al-

ditore instante e il terzo convenuto; ma conserva la sua
completa validità riguardo al debitore. E ciò risponde

meno logica, cui perviene il Giorgi, e cioè che obietto
della pauliana sia la riparazione degli effetti dannosi che

l'atto ha prodotti, ma l'atto in sè (: irretrattabile, e però
la cosa non va restituita né ai creditori, nò. al debitore.

I partecipi alla frode sono, in forza d’un'obbligazione diretta e personale, condannati in solido a risarcire al ereditore defraudato il danno sofferto, e questi non ha di che
lamentarsi. La restituzione della cosa non è giusta nè
utile. Sebbene con simile interpretazione l'art. 1235 sia
intieramente cancellato, pure sino a questo punto si po-

trebbe andare d'accordo, perchè, come abbiamo accennato,
la logica rimane salva. Ma, quando il Maierini, e con lui

un'egregia schiera di giuristi, viene a dire che in seguito
alla revoca le cose si debbono ristabilire nella stessa si—
tuazione in' cui si sarebbero trovate « se l'atto fraudolento
non fosse stato posto in essere », e che questo ristabilimento di cose nel pristino stato non fa perdere eﬂicacia

pienamenlea ragione. Il creditore, che avea un diritto
generico di garanzia sui beni del suo debitore, vide, per
la frode del debitore e del terzo, diminuita quella garanzia
sulla quale aveva fatto affidamento. La legge gli ha app";stato la revocatoria per il ristabilimento del patrimonio
menomale, ha offerto cioè un mezzo che rimovesse lo stato

di violazione apportato al diritto. Ma il rimedio è concesso
al creditore, ed egli solo ha interesse alla reintegrazione
dei beni del suo debitore; questi non potrebbe trar proﬁll0
dal suo stesso fatto illecito. fficollocato il patrimonio del
debitore nella sua primitiva situazione, il creditore pol“.l
agevolmente compiere, come vedremo, quegli atti che gli
derivano dalla sua qualità di creditore.
Checchè, adunque, se ne dica e se ne pensi, quandO
obietto dell'alienazione fraudolenta e una cosa individual-

mente determiuata, questa deve essere restituita nel p…""
__}_;,_,4-

(1) Note al Maierini, pag. 379.

(2) Op. cit., n. 96.
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monio del debitore. Ulpiano (1) dice scultoriamente: Per
hanc actionem res restii… debet, cum sua scilicet causa.

130. Il filo del nostro discorso ci conduce a' esaminare
una dibattutissima questione.
Il compratore, che non trascrisse, ha il diritto di va-

lersi della pauliana contro chi comprò posteriormente e
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zione è una proiezione di luce, che non tocca l'oggetto
illuminato (2).

Tuttavia anche noi siamo fervidi partigiani della negativa,
e il concetto, che abbiamo date della revoca, ne rende la

soluzione della disputa facile e piana.
Il primo compratore, che trascurò di trascrivere l'atto

trascrisse? Si è ritenuta la negativa con argomenti che di acquisto, intanto diviene creditore del suo alienante in
non sono chiari nc uniformi.
quanto l'atto di acquisto del secondo compratore, che ha
Così dicesi che l'acquirente, che non trascrisse, non (: . adempiuto simile formalità, è destinato a rimaner fermo e

creditore, e che la ragione del credito non precede l'alienazione, ma segue,nascendo solo dopo avvenuta l'evizione.

L'argomento non ha rilevanza. Ampio :" il significato della
parola « creditore », e anche chi acquista c tale, giacchè
dal contratto deriva non solo il diritto reale, ma derivano
anche dei diritti di obbligazione: e, d'altra parte, se il

diritto alla garanzia e esperibile, solo quando l'evizione
siasi avverata, pure non si può negare che la sua fonte

è il contratto stesso di acquisto.

quindi a prevalere. Ciò è elementare. tira, una volta che
la pauliana annulla l'atto fraudolento e per conseguenza
logica fa ritornare la cosa nel patrimonio dell'alienante, la
qualità di creditore in colui che intenta l'azione svanisce;
perchè, revocato il secondo negozio, si ravviva il primitivo
atto che era tramortito. E allora res incidil in cam casam
a quo incipere non poterat. L'azione era annnissibile, in
quanto si presupponeva verificato quell'effetto che la pauliana mira a distruggere; ma quando la pauliana consegue

Si fondano pure sulla considerazione che la conoscenza

la sua mela, togliendo efficacia al secondo atto, cade il

della prima alienazione può dar materia al consilium
fraudis. Concetto fragile, perchè, quando si sa che l'alie-

presupposto chela rendeva annnissibile e deve anch'essa
morire.
Il che fa palese che nel caso in esame la revocatoria :-

nante vende una seconda volta la medesima cosa, ciò solo

basta a manifestare l'intenzione fraudolenta che anima il
suo operare. Si conosce che l'alienante tiene un creditoqe,
si comprende che vemle una cosa per sottrarla alla disponibilità del primo, il quale ne resta necessariamente danneggiato, con la perdita del diritto sulla cosa e poi si nega

il consilium fraudis! Dunque, da questo lato la pauliana
sarebbe ammissibile. Anzi si dovrebbe andare più oltre ed
antmetterla per taluni casi in cui nemmeno la semplice
conoscenza vi sia, come negli atti a titolo gratuito, in cui
non è necessaria la partecipazione alla frode.

Si trae ancora partito dal fatto che in tema di trascrizione la legge parla di terzi e non distingue se di buona o
di mala fede, a diflerenza di quel che fa la legge belga
del 16 dicembre 1851 nell'art. 1° e come facevano il regolamento gregoriano (art. 189), il codice estense (arti—
colo 2110) e il napoletano (art. 2080), e se ne induce

che rispetto a tutti egualmente l'acquisto non ha effetto,
in mancanza di trascrizione. Ma anche qui si può replicare
che la questione della buona o malafede, non fatta nell'ar-

ticolo *t942, «" invece scolpita nell'art. 1235, che limita il
pl‘lﬂl0.
Da ultime si è osservato che la trascrizione e d'interesse
pubblico, diretta ad accertare in modo assoluto i domini e

le successive traslazioni di proprietà, e che, qualunque sia
il titolo del contratto, anche gratuito, purchè l'atto sia legalmente valido, l'art. 1921 si rende applicabile, senza
che il legislatore si preoccupi della moralità dell'atto medesimo. Senonchè si può in contrario notare che la tra-

inammissibile.
-.
Con ciò siamo ben lontani dall'aflermare che il primo
acquirente agisca in forza di un'azione reale sulla cosa alie—
nala. Iì°li eserciterebbe sempre un'azione petsonale contro
il terzo acquirente; ma, fatta revocare la vendita e ritornata

la cosa in potere dell'alienante, potrebbe conseguirla per
se facendo valere l'azione contrattuale. Ecco in qual modo
il primo acquirente, che non trascrisse, potrebbe paralizzare, in forza della pauliana, il diritto del secondo acqui-

rente, che curò la trascrizione. Senenchè, come abbiamo

già detto, e appunto l'effetto revocatoria del secondo atto,
che, facendo rivivere il primo, elimina qualsiasi causa di

evizione e quindi di ragione creditoria, che e il presupposto

indispensabile della pauliana. Non ci preoccupa il riﬂesso
che la pauliana incenerisea l'istituto della trascrizione,

giacchè l'una ben potrebbe costituire una razionale limita—
zione dell'altra. E poi nessuno può negare al secondo compratore che egli, pagando, conservi l'immobile. La difficoltà
è esclusivamente giuridica.
Gli scrittori (3), i quali ritengono chela pauliana sia una

azione risarcitoria, avente per iscopo non l'annullamento
dell'atto, ma soltanto la distruzione degli effetti dannosi da
esso prodotti, sono naturalmente tratti ad annnettere questo
rimedio, non come un mezzo sufﬁciente a conservare 0 ri-

cuperare il diritto di proprietà perduto a causa della succes-

siva alienazione trascritta; ma soltanto perchè. il primo
acquirente possa conseguire il risarcimento dei danni in

seguito alla subita evizione. La soluzione è esalta applica-

scrizioneè una formalità estrinseca che non sana ivizi
formali e sostanziali dell'atto, e però non può nuocere a
chi voglia disconoscere l'efficacia del negozio. La trascri-

cazione della loro premessa. Ma, avendo dimostrato che

questa è falsa, logicamente dobbiamo respingerne le conseguenze.

… Fr. 10,5 l9, Dig., x…, 8. l'. pure fr. 10, 5 22, Dig.,

806); App. Catanzaro, 19 novembre 1895, Rautg c. Healy

M.: 11:38, 54, Dig., xxn,1; o. 95, g a, Dig., xm, 8;

(Temi Calabrese, 1896, 38); Cass. 'l'orino, 28 giugno 1892,

li'. 7, Dig., h. [.

Chel/i' c. Bazi (Giur. It., 1892, |, I, 788) e 10 luglio 1891,
Merivot c. Borro: (Id., 1891,1, I, 558). — La respingono, in
dottrina: Lomonaco, Istit., vu, pag. 57; Obbligaa., 1, pag. 559;

@) Ammettouo la rcvocabilità, in dottrina: Luzzati, Trascri—

°'°"e. II. n. 101; Riviere e Ifuguel, Quesl., n. 188; Troplong,
Tfﬂs.ct‘iz., n. 190; Verdier, Trascrizione, [, n. 34.6; Maierini,
0P.ctt., n. 38; Giorgi, Obblig., tt, n. 325; Casini, Temi Veneta, 1888, 195; e in giurisprudenza: Cass. Torino, 25 novembre
19…. Franchini e. Fari-na (Giur., Torino, 1902, 60); Appello
Genov… 5 aprile 1898, Rossi/bri c. Chiappe (Legge, 1898, !,

Flandin, Trascriz., II, n. 878; Mirabelli, Diritto dei terzi, 1,

pag. 147; e in giurisprudenza: Cass. Palermo, 10 gennaio 1901,
De Luca c. Leanza (Foro Sic., 1901, 90).
(3) Satta, opera cit., n. 47; Coviello, op. cit., t, n. 116;
Brezzo, op. cit., n. 95.
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In un sol caso è ammissibile l'azione di danni: se le

manovre e i raggiri tra alienante e secondo compratore
trassero in inganno o impedirono il primo acquirente a non

perfezionare mediante la trascrizione il suo atto di acquisto.
Qui però si esce fuori dal terreno della pauliana: la frode
non consiste più nel sapere che dal proprio atto derivi l'insolvenza totale o parziale, ma nel porre innanzi un apparato di artifizi, che conferiscono al secondo compratore un

imlebito lucro a danno del prima; come, a esempio, nella
ipotesi che l'alienante, previo accordo col terzo, gli prometta la vendita dell'unico cespite che possiede, con l'in-

tendimento che la stipulazione del contratto si faccia immediatamente dopo ch'egli ha venduto a un altro, il quale,
ignaro della frode, non potea correre, pur avendone la

Non deve l'eccedenza consegnarsi al debitore e distribuhsi
agli altri suoi creditori, non partecipi del giudizio, e peggio
ancora non defraudati. perchè l'atto rimpetto a loro è validissima e capace di tutti i suoi effetti giuridici. A diversa
conseguenza dovrebbe giungersi se l'annullamento fosse
totale o assoluto.
Non è che la cosa non sia mai uscita dal patrimonio del-

l'alienante, come pur vagheggia una falsa dottrina, ma vi
ritorna dopo che ha realmente formato parte del patrimonio
del terzo contraente. La cosa non esce affatto dal patrimonio
dell'alienante negli atti simulati; ma il contrario precisamente avviene negli atti fraudolenti. Se le risultanze del
giudizio manifestano che la cosa non usci mai dal patri—
monio dell'alienante, il rimedio utile e la simulazione, non

cedenza il suo. In tali casi non si ha dinanzi un nuova

la pauliana. Epperciò è necessario che i due rimedi si cnmulino nella stessa giudizio, in modo alternativo. Di ciò
si è già parlato altrove.
132. Il creditore vittoriosa, sempreché possieda un titolo

compratore, che, conoscendo semplicemente la precedente

producentc ipoteca, ha indubbiamente facoltà di accendere

alienazione non trascritta, si limiti ad esercitare un suo
diritto, mercè la trascrizione del contratto; ma un acquirente, il quale, con insidioso divisameuto, da solo, e previo

questo ritorna per lui in potere del suo debitore, così l'iscri-

concerto con l'alienante, carpisce un lucro al primo com-

siccome centro del debitore e non del terzo si compie l'ese-

pratore. Questo fatto illecito, se pure non assurge, concorrendone gli estremi, al delitto di truffa, genera indubbia-

cuzione forzata (5). Questa è una conseguenza logica del-

volontà, si veloce a trascrivere, o quando la persona

incaricata dal primo compratore di trascriverin l'atto,
divenga egli stesso secondo compratore e trascriva con pre-

mente una responsabilità a carica del suo autore, :\ tenore

iscrizione sull'immobile framlolcntemente alienato, e poiché
zione ipotecaria si esegue centro del debitore, non del terzo;

l'effetto restitutorio della pauliana.
Ma, ritornando la cosa in potere dell'alienante soltanto

dell'art. 1151 cod. civile. Epperciò non è punto necessario

nella misura necessaria a salvare il credito dell'attore iu-

che vi concorra il dolo del debitore, la cui collusione col
terzo non fa che render più concreto e più solido l'illecito
civile; nè, d'altro canto, il secondo atto si revoca, una volta

stante, credito per il quale fu pronttnziata la revoca, così
questi può far accendere la sua ipoteca contro il proprio
debitore e sull'immobile restituitogli, limitatamente all'ammontare del credito, che delle luogo al giudizio revocatoria
e che rimase insoddisfatto, non delle spese successivamente

che non si esercita la pauliana, ma il terzo risponde soltanto del risarcimento dei danni (1).

131. Vediamo ora in che modo la cosa alienata debba
essere restituita nel patrimonio dell'alienante.

occorse per far revocare l'atto fraudolento. Il credito del-

l'attore costituisce la misura insormontabile del danno eil

] romanisti non sono d'accordo su questo punto. Secondo

terzo, che è divenuto domino della cosa acquistata, deve

l'Iluschke (2), il convenuta sarebbe obbligato a ritrasferire

essere privato della cosa framlolentemente acquistata solo

il dominio della cosa al debitore, mediante la mancipatia o

per quanto i: necessaria a proteggere le ragioni del credi-

la traditio. A pensare del Griitzmann (3), il pretore romano
mediante una finzione avrebbe trasformato la posizione

tore defraudato. Le spese giudiziali, occorse a far revocare
l'atto e per le quali vi sia stata condanna a carico del terzo
convenuta, dànno materia ad una ragione creditoria verso
di quest'ultima e per esse l'ipoteca si accenderà a suo carico

giuridica e riguardato il dominio come immediatamente
ritrasferito al debitore.
Presso di noi si segue la procedura ordinaria per consegna e rilascio, stabilita dagli art. 741 e seguenti della

o su beni propri di esso terzo o sulla stessa immobile, formante oggetto di revoca, inquantachè, come s'è più volte

procedura civile. Simile formalità diventa inutile quando il

detto, per la parte non necessaria a salvare il credito ori-

creditore, già provvisto di un titolo esecutivo, preferisce di
procedereall'esecuzione forzata. Ma l'esecuzionesi fa centro
del debitore, ritornate domino, non del terzo, ed e questi

ginarie, l'immobile rimane di proprietà dell'acquirente. Illa
non costituiranno quelle spese un debito del fraudator, che
rimase perfino estraneo al giudizio revocatoria. Può |a selt-

che diviene sequestratario giudiziale dell'iuunebile.
S'intende che, se la cosaè indivisibile, la restituzione ha

tenza, se il debitore è citato o v'interviene, condannarepro

rata o solidalmente l'uno e l'altro alle spese, e allora l'ipo-

luogo per l'intiero (4) e per l'intiero dovrà esser venduta;

teca rispetto a queste sarà accesa sul fondo contro tutti 0

ma, soddisfatte le ragioni del creditore o dei creditori de-

due. Illa è raro che il creditore instante rivolga la sua do-

fraudati, rimpctto ai quali l'atto fu revocato, il di più torna
a vantaggio del terzo, contro cui fu prouunziala la revoca.

mamla anche contro il fraudatar, che normalmente è Il"
decotto, insidiosameute spogliatosi dei beni. La lite s'attacctl

(I) V., per qualche analogia, Cass. Napoli, 31 agosto 1907,

con la sola limitazione stabilita nell'ultimo capoverso del citato
art. 1235, ne consegue che i creditori, i quali chiesero e ottennero la revocazione, rientrano in tutti i loro diritti e regia… a…
beni medesimi; diritti e ragioni che non possano essere altro
che di due specie: da un canto, cioè, il diritto d'iscrivere ipolfttìil
giudiziale ad essi per avventura spettante in base a una sentenza
di condanna contro il debitore, a norma dell'art. 1970 del codice
civile, e, dall’altro canto, il diritto di procedere esecutivamente
nei modi di legge sui beni medesimi » (Cass. Napoli, 7 novembre

Silvestri e. Napoli (Carte (l'appello, Napoli, 1907, 258).
. (‘l) Ueber dic Rulilisclte _Concursorrlnmtg (Zeits. ['. Rechtsyeschichte, _x1v, pag. 68).
(3) Alt/behtuuysrecht, pag. 79.
"(lt-) Quam-vis ante… in parlem- Fabiana campetat, atlante):
in his quae (libidine): passant in salirla… competit, al pula
in servitute (fr. 'l, 5 21, Dig., xxxvnt, 5).

(5) a Se dunque i beni ritornano nel patrimonio del debitore

1902, Falconi e. Di Lauro: Legge, 1903, 1176)-
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contro il terzo, acquirente ed e questi comlannato a restituire la casa e a pagare le spese del suo atto illecito e dell'ingiusta arricchimento. Non si ha il diritto di domandare
centro del debitore ciò che questi è nell'impassibilità di

dare. Può il fraudatar esser parte del rapporto processuale
e perchè intervenutovi o perchè citatovi, come nel caso che

il negozio non lasciava trasparire nettamente le immagini
della simulazione o della frode, ed essere quindi condannato

alle spese del giudizio, solidalmente cel correo; ma (: agevole inteudere che una sentenza di condanna, pure limitata
alle spese, contro un decollo, e vana vittoria.

133. La restituzione della casa nel patrimonio del frau-
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che avanza torna al terzo e quindi a [artiori deve esserin
restituito l'equivalente delle migliorie, che sono una sua
proprietà. In ogni modo, se la cosa non è sufficiente a

pagare il creditore defraudato, non può questi vantar prctese sulle migliorie, che si appartengono al migliorante,
tranne che per le spese, delle quali personalmente ne
risponde.
Il diritto di ritenzione per rimborso delle migliorie non
può spettare logicamente che al solo acquirente immediato
gratuito di buona fede. Tutti gli altri avanti causa e sono
di malafede e vanno esclusi dal beneﬁzio, a sono di buona

fede e come tali non soggiacciono alla pauliana e la disputa
non può accendersi.
135. Sel'acquirente fraudolento ha trascritto il suo titolo
ha il diritto di far separare dal prezzo la parte corrispon-

dator ha luogo ea: tune, non e:c nunc: rintpetto al creditore
instante si considera che quei beni non abbiano mai cessato
di appartenere al debitore. Tra le importanti conseguenze,
che derivano da questo principio, notiamo questa. Le ipateche che i creditori vittoriosi hanno iscritte su quei beni

dente ai miglioramenti fatti, in conformità dell'art. 2020,
capoverso, del codice civile? Di fronte ai creditori, che agi-

nell'intervallo decorso tra la conclusione dell'alto fraudo-

scono con la pauliana, l'alienazione, una volta revocata, si

lento e l'accoglimento della domanda di revoca, sono validissimo. Il vincolo non si e acceso su cose altrui o su beni
futuri, ma su cose proprie del debitore. E le ipoteche stesse

alienaturn esset. Onde, sebbene il negozio abbia avuto effettivamente vita, pure il terzo possessore, in seguito al lare—

prendono grade dalla data della loro iscrizione.
134. La cosa da restituire può avere subito aumenta e
diminuzione di valore, vale a dire può essere stata migliorata o deteriorata.
Qual’è la sorte delle migliorie e dei deterioramenti‘?'l'a—
luni(l) ammettono a favore dell'acquirente il ius tal/endi(2).
Quest'epinione, esatta in diritto romano, non ha fondamento

presso di noi. Altri pensano che l'aumento di valore debba
cederea favore dei creditori : dottrina inammissibile, perchè
largisce loro un'ingiusta locupletazione (3). Vi ha chi (4)
concede il rimborso delle migliorie al miglioraute, ma limitatamente a ciò che avanza dopo risarcito il danno che l'atto
fraudolento produsse ai creditori. Ma questa dottrina ha il

vizio di trascurare il valore della cosa alienata nel misurare
idanni prodotti al creditore defraudato e di ritenere la
pauliana un'azione risarcitoria.

A noi pare più esatta la dottrina di colore (5), che, in
applicazione di quanto la legge dispone per il possessore di
malafede, concedono all’acquirente il rimborso delle mi-

gliorie nella sonuua minore tra le spese e il migliorato.
Si è obiettato contro questa dottrina che l'analogia non
calza, perchè qui il convenuta non è un semplice possessore, ma un vero proprietario. Seneuchè, non è nuova che

chi qual proprietario migliorò la casa sua, che poi per qualsiasi causa gli vien tolta, abbia diritto al rimborso delle
migliorie, di che porgono esempio il denatario (art. 1018),

Il compratore col patto di riscatto (art. 1528, 14. parte), il
lorzo possessore dell'immobile ipotecato (art. 2020) e l'enfitenta (art. 1366).
_ Peraltro il possessore, anche di malafede, ha diritto al

l‘lmborso delle migliorie. perché egli tratta la casa come
sua, opinione domini, e allora a più forte ragione deve ammettersi il rimborso a favore di chi, lungi dal credersi, è
effettivamente proprietario, nonostante che il suo diritto
Sta revocabile. Il rimborso deve essere fatto dall’alienante
lillornata proprietario della cosa. La controversia però ha
limitata rilevanza. Soddisfatti i creditori instanti, tutto ciò
“) Maierini, op. cit., n.100, pag. 229.
(2) Fr. 5, Cod., III, 32.

- (3) Benelli, Del fallimento, n. 412, nota 3.
(i) Satta, op. cit., n. 125.

ha come non fatta: al perinde sint omnia, atque si nihil

voca, perde latqualità di terzo epperò non può esercitare il

diritto di separazione del prezzo, ad essa indissolubilmente
collegato. Egli perde il dominio della Cosa, non è più proprietario enon può perciò esercitare la separazione. fiimpetto
ai creditori attori la casa alienata, nei limiti del pregiudizio, ritorna retroattivamente, ea: tune, nel patrimonio del
debitore.

L'acquirente fraudolento, che abbia trascritto il suo
titolo, nessun giovamento puù ritrarne in rapporto alle migliorie, perchè la trascrizione e una formalità estrinseca,

che non tocca la natura dell'atto nè quindi muta la revocabilità del diritto. La pubblicazione è una semplice proiezione di luce, per nulla modificante l'oggetto illuminato.
Indi deriva che la condizione del contraente fraudolento,
che sia terzo possessore con titolo trascritto, non differisce

da quella del contraente in genere, di cui abbiamo innanzi
parlata, e come tale concorre al rimborso delle migliorie
qual creditore chirografario (6).
S'intende che, estinte le ragioni dell'attore, ciò che
avanza torna per intiero all'acquirente. Anche questa e una
conseguenza logica del principio che di fronte ai creditori

instanti l'atto fraudolento, una volta revocato, perde qualsiasi etficacia giuridica.
A rincontra, se si accogliesse la dottrina di quegli scrittori, i quali ritengono che la pauliana non annulla l'atto

neppuretra creditore instante e terza, ma si limita a distruggerne gli effetti dannosi mercè la riparazione risarcitoria,
bisognerebbe venire a una conclusione apposta, e cioè che
il terzo possessore, conservando, anche in seguito alla revoca, il dominio della cosa, ben potrebbe esercitare la separazione del prezzo.
136. Circa i deterioramenti, i partecipi della frode ne

rispondono verso i creditori dell'alienante fraudolento, ad
eccezione sempre dell'acquirente immediato gratuito di
buona fede.

La responsabilità non cambia stile, se pure la cosa sia
andata intieramente perduta per colpa dell'acquirente frau(5) Giorgi, op. cit., u, pag. 406.
(6) App. Casale, 19 dicembre 1899, Calcagno c. Maglio
(Foro Ital., 1900, t, 288); Cassaz. Torino, 29 agosto 1900,
Maglio c. Calcagno (Id., 1900, I, 1317).
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violento e per caso fortuito (|). Quando i corrci siano più,

la colpa dell'uno non libera gli altri, perché, trattandosi di
responsabilità solidale, nascente da delitto, i debitori sono
setnpree tutti in mora e quindi in colpa: onde l'art. 1191
non riceve in tal caso applicazione. Anzi, se il partecipe

alla frode sia un minore, egli risponde, come gli altri, per
l'ammontare del pregiudizio, non nella misura dell'arriccltimento, essendo, per i delitti, equiparato al maggiore di

Venuleio abbia trascttrato di far tuenzionc d'un eletnento
così importante e decisivo, qual'è la buona fede, e l'inavvertenza del giureconsulto è tanto più grave e quindi inammissibile, ove si consideri che qttei sommi giureconsulti

erano anche troppo minuti e precisi nel fissare con esattezza
la specie sottoposta al loro giudizio.

Onde e a ritenersi che il giureconsulto, avendo taciuto
sull'esistettza della intona o malafede, abbia tenuto presente

età. S'intende che nel caso di perdita la responsabilità è

il caso ordinario, un fatto, cioè, di quelli che usualmente

riposta nell'id quod interest (2), appunto perché non si può
restituire ciò che non esiste in rerum natura ,- e se la cosa

davan luogo all’-interdicttmt od all'azione e che perciò tte]

fu alienata, la responsabilità riflette il giusto prezzo.
Quid se la cosa sarebbe egualmente perita presso il proprietario? Neanco in tal caso svanisce l'onere di risarcire
i danni. E ciò non per analogia di quanto l'art. 1298 stabilisce in rapporto alla cosa rttbata, ma perchè il convemtto

citato @ 4 si tratti dell'acquirente conscius fraudis, come
nella maggioranza dei casi accadeva.

carico dell'acquirente.

Si aggiunga che nel paragrafo precedettte e contemplata
la responsabilità di chi abbia agito con dolo: o a dir vero
sarebbe per lo meno strano che Venuleio dall'ipotesi dell'acquirente conscius [roadie sia saltato, senza fare alcuna
distinzione esplicativa, ad esantittare gli effetti dell'azione
in confronto del terzo di buona fede.
inoltre, simile opittionc cettduce all'assurdo che l'acquirente di intona fede sarebbe tenuto a restituire più del lucro
ottenuto dall'atto fraudolento, e tale conseguenza sarebbe

137. La cosa deve essere restituita cum sua causa, perciò
l'acquirente è tenuto a restituire i frutti. Senonchò, a tale

giustizia e di equità, che esigono un trattamento più favo—

essendo proprietario della cosa doveva sopportat‘ne i rischi.

D'altronde, se l'atto non si fosse compittto, i creditori avrebbero potttto a tempo procedere alla vettdita della tuedesitna,
soddisfacendosi sul prezzo e la perdita sarebbe andata a

in contradizione non solo delle fonti, ma dei principi di

proposito, le fonti si contradicouo. Infatti Ulpiano (3) e
Paolo (4) decisamente affermano che sono da restituire i

revole per il terzo non compartecipe della frode. Se l'acqui-

frutti percetti e i percipiendi. Venuleio (5), invece, circoscrive la restituzione ai frutti pendenti al tempo dell'alienazione e a quelli pervenuti dopo l'inizio della lite, negandola
per i frutti medio tempore percetti. Inoltre, mentre Ulpiano (6) ammette la restituzione rispetto al parte della

cupfetior [actus est, non è ammissibile ch'egli possa essere

schiava, Venuleio, seguendo Gaio (7), la nega.
Gli scrittori si sono lungamettle affaticati per porre in

tori tentarono appuuto di armonizzare il fratnmento di

armonia simili testi. L'Huschke (8) ritiene che Ulpiano, al
pari di Venuleio, si riferisca ai frutti pendenti: alle parole
qui pc;-cipi patner-unt del fr. 10, 5 20, sottintende le altre:
alienationt's tempore e suppone ancora che i compilatori

abbiano etnesso qualche proposizione in cui sarebbe stato
enunziato chiaramente il tema del discorso. Ma questa seconda ipotesi è affatto gratuita; la pritna è inverosimile,

perchè con l'espressione qui pet-cipi potuerant si ittdicatto
i frutti che il fraudator avrebbe potuto percepire, vuoi al
momento dell'alienazione, vuoi più tardi, se non avesse
alienato la cosa.

Molti (9) pensano che Ulpiano contempli la responsabilità dell‘acquirente conscius fraudis, mentre Venuleio si
riferisce a quella dell'acquirente gratttito di buona fede.
Così nel primo caso la restituzione dei frutti, anche se percipiendi, sarebbe imposta dalla malafede, mentre ttel se-

condo la buona fede dell'acquirente chiuderebbe l'adito a
qualsiasi richiesta di frutti non percetti, cheil creditore
danneggiato potesse per avventura accampare. Quest'opi-

rente di buona fede e tenttto alla restituzione quatetuts Iocostretloa restituire incondizionatamente tutti i frutti pendenti alienrttionis tempore, senza alcntt accertamento sulla

esistenza o meno dell'arriccltimento.
Accortisi dell‘iniquitz't di qttesta conseguenza alcuni scritVenuleio con la norma generale, che regola il possesso di
buona fede e ritennero perciò che il terzo, non cooscitts
fraudis, convenuto con la pauliana, debba restituire i frutti
pendenti tempore alienatiom's fino alla misura dell'arricchi—
mento. Ma è facile obiettare che questa più che una conciliazione (: un'interpretazione immutativa, inquantochò altera

profondamente il significato del testo.
Parecchi interpreti hanno tentato una conciliazione sistematica. Alcuni (10) di essi notano che i frutti pendenti al

momento dell'alienazione toccano parte del patrimonio del
froudator, e quindi furon sottratti ai creditori, e devono
perciò essere restituiti; ma quelli percetti nell'intervallo,
fra l'alienazione e l’inizio del giudizio, pervennero al terzo
in forza di un titolo valido e non fecero mai parte del pa-

trimonio del froudator, e per conseguenza, non essendo
compresi nell'alienazione fraudolenta, non devono essere
restituiti. Per tal tnodo il testo di Venuleio costituirebbe
una limitazione al principio stabilito da Ulpiano. ll Materiui (11) ha vittoriosamente combattuto questo sistema. Sc

nione non merita accoglimento. Perchè non si legge una

Ulpiano e Paolo voglion la restituzione di tutti ifruttt.
percetti e percipiendi. come se nessuna alienazione avesse

sola parola nei testi che la giustifichi. Ne è presumibile che

avuto luogo, èchiaro che, quando il convenuto potesse ttte__,

(1) Questo pttnto e controverso. ] più (Cosack, Das Anfec/t—
tmtgsrecltt (fer Gliiubiger eines Zahlttngsmtfaigen Sc/tulners
innerhalb and ausserltalb (In Cattcurses nach deutschen Reichsrecht, @ Mt, n. 3, pag. 160, Berlin 1881.; Drezzo, opera cit.,

...,.-.

_.

._———/

(5) Fr. 25, 5 lt., Dig., XLII, 8.

(6) l"r. 10, g 21, Dig., h…. t.
(7) Fr. 28, g -l, Dig., xxtt, 1.

(8) Op. cit., XIV, pag. 107.

n. 133) negano la responsabilità per i deterioramenti o le perdite

(9) Meischeider, Die preussisclte Gcsetzebtmg tiber das A"-

fortuite.
(2) Secondo Paolo, l'ammontare del danno si determinava con
giuramento (fr. 5, 5 1, Dig., xxxvm, 5).
(3) Fr. 10,5 19, Dig., x…, 8.
(4) Fr. 38, 54, Dig., xxu, t.

fechtungsrecltt (ler Gltiubiger nach. den Gesiclttspuultlen des
riilttische Bec/tts, pag. 118, Berlin 1884; Heinltarl,op. cit., !" 13;

Ziirclter, op. cit., pag. 43.
(10) Fabro, op. cit., cxm, 5; Puchta, Verlestmgen, @ 380'
(11) Op. cit., n. 97.
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nere i frutti percepiti med-t'o tempore, l'alienazione si deve
invece ritenere avvenuta.

Aggiunge il Maierini che la decisione di Paolo appare
…io più rilevante, se si consideri che pariﬁca nella resti-
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questa e per la calvisiana devono essere restituiti, secondo
Marciano (9), anche i fruetus praeteriti, non solamente i

fruetus post [item contestatam percepti (10). Inoltre, l'obbligo della restituzione dei frutti viene da Paolo giustificato

tuzione dei frtttti la pauliana alla faviana, con la quale, se-

con le ittcisive parole: praetor id agit ut perinde sint omnia

condo Marciano (1), si otteneva la restituzione dei frutti
percetti antecedentemente alla contestazione della lite, senza
distinzione o limitazione alcuna. Inoltre nel 5 5 della stessa
fr. 38, Dig., XXII, 1, Paolo applica la medesima soluzione

atque si nihil alienatum esset. Se il pretore opera in modo
che tutto sia come se nessuna alienazione fosse stata fatta,

praetor cult, velati in interdicto unde ai, etiam fructus sunt

è evidente che la restituzione dei frutti deve essere retroattiva al giorno dell'aliettazione.
Ma purtroppo la parola restituas, dalla quale argomenta
il giureconsulto, appartiene all'editto sull'interdetto. Questa

restituendi. Si l'azione di spoglio che la pauliana riposano

circostanza, congiuntamente all'opinione assai diffusa che

sul fatto illecito, e però nell'uno e nell'altro caso i frutti

la pauliana fosse un'azione reale, ha provocato intorno al
nostro frammento alcune congetture, per cui si tenterebbe
dielimìnare una prova a favore della personalità dell'azione,
la qttale balza evidente dal fatto chela pauliana si trova qui

cadetta l’identica ragione di decidere: Et idea, cum restituì

devono ttttti essere restituiti dal momento che si pose in
essere il fatto delittuosa. Vero che non si distingue tra frutti
percetti e percipiendi. ma l’obbligo della restituzione e categorico, mentre Vettuleio lo limita in una mattiera spiccata, facendo ritenere al terzo i frutti del tempo itttermedio.
Non mancano scrittori che hanno arditamente negato
l'esistenza di una contradizione tra i frammenti in esame.
Cosi Giìppert (2) pensa che Ulpiatto si riferisca ai frutti
percetti e percipiendi dopo la contestazione della file e che
Paolo si limiti a un'enumerazioneîsuperﬁciale ed affrettata,

ai cui dettagli non si può dare alcutt peso. 11 Griitzmann (3)
edi avviso che le nostre leggi discorrana entrambe dei

noverata tra le azioni personali, e si vorrebbe riferire all'in-

terdettotutto ciò che è affermato nel testo da Paolo. Senonchè segtti evidenti rivelano l'interpolazione di Triboniano: l'aggettivo pfenus, che, nel significato di catnpiuto,
intero, perfetto, appare una parola singolarmente preferita
dai compilatori ; la non corrispondenza dei tempi, facendosi
seguire al praetor agit il praetor dixit; il contenuto stesso
della proposizione, la quale, mentre, da un lato, torna su-

perﬂua, poichè il giureconsulto aveva già detto che il pre-

frutti percetli a percipicndi dopo la mora. A quest'opinione

tore id agi! ut perinde sint antnia atque si nihil alienatum

si avvicina il Girard (4), il quale reputa che il frannnento
di Ulpiano debba intendersi dei frutti posteriori alla titis
conlestalio. Ma Ulpiano si esprime in termini tali che la
limitazione di ciò che egli dice al tempo posteriore alla [itis

esset, il che, com'è facile comprendere, accade per mezzo
delle espressioni da lui adoperate nel suo editto, dall'altro,
è per lo meno fuori di posto. Infatti il testo nella sua forma
attuale verrebbe ad affermare che la disposizione dell'editto

rotttestatia a gran pena può esser sottintesa.
Falsa e imiiscutibilmeutel'interpretazione del Brezzo (5),
secondo cui i due testi dettcrebbero ugttali norme peri

pretorio per cui le cose devono riporsi nello stato in cui
sarebbero, se nulla fosse stato alienato, non è iniqua, perchè

frutti percetti e per quelli terme caltaerenles, e distinguerebbero solo tra i frutti civili ed i naturali: il passo di Ve—
nuleio parlerebbe dei frutti civili, gli altri due frammenti

habet signiﬁcationem. Singolare tttodo di ragionare, perchè

dei naturali.
Il Seraﬁni (tì) pai ritiene impossibile la conciliazione tra

il testo di Venuleio e i passi di Ulpiano e di Paolo.
Una teoria abbastanza antica, poichè fu patrocinata già
dal Cuiacio ('l), sostiene che la legge 10, 55 20-21, Dig.,
ft. t., si riferisca all'aetie pauliana, mentre la legge 25,
54, Dig., h. t., all'interdetta. Ma si oppone dagli avversari clte anche la prima deve concernere l'interdetto, perchè
essa e estratta dalla legge 73 ad edictum di Ulpiano, in cui
questi connnentava l'editto sull'interdetto e che in questo
riguardo i due mezzi giuridici non dovevano differire fra
loro, poiché nella legge 38, 54, Dig., XXII, 1, Paolo per
determinare l'ampiezza della prestazione dei frutti conclude

dal diritto a qttello della pauliatta.
L’opinione di Cuiacio e giusta, e vanta autorevoli se-

la parola restituas, di cui si e servito il pretore, plenum
l'equità a iniquità del precetto non deriva davvero dalla
parola che lo sancisce.
La regola etntnziata da Venuleio tte] fr. 25, 54, Dig.,

h. 1., si applica invece all'interdetto. Ora, il principio che
vale per gl'interdetti in generale, relativamente alla restituzione dei frutti, salvo che non si tratti di un'eccezione (11),
ci vien riferito da Ulpiano nel fr. 3, Dig., XLIII, 'l, tratto

dalla legge 63, ad edictum, e suona: la interdictis exinde
ratio habetur fructumn, ea: quo edita sant, non retro. Vero
che Ulpiano nel fr. 10, 5 20, Dig., h. t., della per la resti-

tuzione dei frutti un principio, tratto dalla legge 73, ad
edictum, che è proprio della pauliana; ma è probabile che
qui Triboniano abbia trasportato da |… altro luogo del
commentario ulpianea il passo riferito.

Venuleio tratta la restituzione dei frutti nei 55 4-6 della
legge 25, Dig., lt. l. la forza del 54 si devon restituire
non solo i frutti percetti past incahatmn iudicium, cioè dopo

€““Ci (8), ma deve essere sfrondata di tutte le obiezioni

l'editio dell'interdetto; ma anche i frutti qui alienationis

onde l'ltanno rivestita i critici.

tempore terme cahaerenl. Di questa disposizione, che rap-

Paolo nel citata frammenta equipara, perciò che riﬂette

la restituzione dei frutti, la pauliana alla faviana. Ora per
(1) Fr. 2, Dig., XXXVIII, 5.

presenta IIII allargamento della responsabilità del convenuto,
oltre i confini in cui era normalmente riconosciuta negli
(8) Rudarff, op. cit., pag. 96; Schey, op. citata, pag. 164;

(2) Organisclte Erzeugnisse, pag. 230.

Otto, op. cit., pag. 168; Schmidt, Interdictenoerfaltren, p. 42;

(3) Op. cit., pag. 84.

Dernburg, Paudette, Il, 5 145, n. 19; Accat'ias, Pre'cis (le droit
remain, II, pag. 947; Solazzi, op. cit., pag. 176.
(9) Fr. 2, Dig., XXXVIII, 5.

(4) Manuel de droit rom., p. 4l8; Glitch, Catam., X|.llt, II. 40.

(5) Op. cit., n. 128.

(6) Op. cit., II, pag. 212.

(10) Fr. 1, 5 28, Dig., lt. t.

(7) Opera, IV, pag. 1317.

(11) Fr. 1, 540, Dig., XLIII, 16; lr. 38, 55, Dig., XXII, 1.
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interdetti, Venuleio ci porge una ragione assai soddisfacente: quia in bonis frandataris fuerunl. E per satniglianle
ragione esclude il partus della scltiava, dato alla luce medio
tempore. Peraltro nel 5 5 è riferita l'opinione di Proculo,
secottdo cui bisognava badare al tempo del concepimento;
se anche qttesto, e non solo il parte, era posteriore all'alienazione, indubbiamente uou doveva restituirsi, ma se la

scltiava fu alienata pregtta, Proculo era d'avviso passe dici
partum quoque restitui- oportere.

A tenore del 5 6 Labeone non intendeva bene se le parole
[ructus fundo caltaesisse comprendessera solamente i frutti
tttaturi o attcbe quelli immaturi. E il giureconsulto circoscrive la restituzione ai frutti maturi, i soli che poterono
acquistare un'esistenza autonoma e format" parte del patri—
monio del frandator.

All'opposto i frutti inunaturi sono ancora catnpenetrati
nelle viscere della terra, e non acquistano un'esistenza
separata e IIII valore distinto se non al tempo della loro
maturità e come tali non fecero parte del patrintonia della
alienante (1).

Ma il principio accolto nel diritto gittstinianeo è quello
delle leggi 10, 55 20—21, Dig., h. t. e 38, 54, Dig., XXII,

1 ; il contrario principio stabilito nella legge 25, 55 4-6,
Dig., h. l., ha cessato di valere ittsiente con l'interdetto e
non avrebbe dovuto essere riprodotto dai compilatori.
Nel diritto attuale il convenu to particeps frandisè tenuto

ll convemtto è tetntto a restituire anche i frutti percipiendi. Sebbene sia catttroverso il cancello dei frutti percipiendi e quello della loro restituzione, pure, in tema di
azione pauliana, pensiamo che, dovendosi reintegrare il

patrimonio del debitore, come se l'alta fraudolento non si
fosse mai compiuta, l’acquirente è tettttto a restituire i frutti

che avrebbe percepiti lo stesso [raudator, qualora avesse
contittuata ad avere nel suo potere la cosa fruttifera. 11 che
e conforme all'insegnatnento di Ulpiano (5): Et [ructus
non tantum, qui percepti sant, verum etiam Iti, qui percipi

potuerunt a fraudatore, neniuut. [ frutti percipiendi non
devono quindi intendersi in settsa lato, ma relativamente

al debitore. E ciò e diritto. L'acquirente non ha alcttn obbliga di far fruttare la cosa; ettde egli non può essere
astretto a rispondere di una diligenza maggiore di qttella
cui sarebbe stato tenuto il debitore.
Come abbiattto accettnato, il terzo, che restituisce i frutti,

ha diritto alle spese all'uopo fatte per la loro produzione e
raccolta. Questo principio generale (6) e esplicitamente applicata alla pauliana dalla legge 10, 5 20, Dig., XLII, 8,
secamla la quale i frutti devon restituirsi : cum aliquo mado,
scilicet ut samples [acli deducantur, nam arbitrio iudicis
non prius cogendus est rem restituere, quant si impensas
necessarias consequatttr.

138. Il convenuto, partecipe della frode, è tenuto attcbe
per l'alienazione, clteavesse compiuta, nonostante che questa

a restituire i frutti ‘?
Per la negativa sta il riflesso che i frutti, essendo desti-

sia rispettata, perchè, a esempio, seguita a vantaggio di

nati alla consumazione, si sarebbero egualmente consumati
dal debitore, ove la cosa fosse rimasta nel suo patrimonio

riormettte alla trascrizione della domanda di revoca (7). li]

e i creditori quindi non avrebbero potuto profittaruc (2).
Il Brezza (3), in conformità dei fr. 10, 522, e 25, 5 4,
Dig., XLII, 8, fa una distinzione e dice che devono essere
restituiti soltanto i frutti civili, non i frutti naturali. La

ragione è che chi ha ottenuto fraudolententettte la liber. zione da un'obbligazione si avvantaggia non già lavorando,
ma non pagando; mentre chi acquista un fondo in pregiu-

un terzo di buona fede, a titolo oneroso o gratttito, antesimil caso il convenuta risponderà verso i creditori non sino
alla concorrenza del prezzo ritrattotte, ma per il vero valore
della cosa, anche se il prezzo stessa sia maggiore o minore,
a nulla, come nell'alienazione gratuita, dovendo nel primo
caso il di più cedere a suo favore, e non dei creditori, che,
altrimenti verrebbero a fare un'illecita locupletazione; e,

dizio dei creditori, non percepisce i frutti perinaziaue, ma

negli altri, essemlo egli obbligato per il dantto recato, rappresentato dal valore della cosa e non dal prezzo di alienazione, la sua responsabilità non può essere menomata dalla

impiegandovi tempo, lavoro e denaro.

perdita, contunque avvettuta, della cosa.

Ma l'opittione dominante (4) in dottrina e in giurispru-

Ma, se l'alienante ha per avventura l'azione diretta a

denza giustamentc ritiene che i frutti debbono esser tutti
restituiti, per il motivo che la revocazione risolve l'atto e
rimette le cose nella stesso stato, come se il negozio gitt-

ricuperare la cosa, il creditore può domandare che gli venga

ridico non fosse mai esistito: praetor id agit ut perinde
sint ontnia, atque si nihil alienatum esset; quad non est ini-

quutn, nam et oerhunt « restituas », quod in hac re praetor
dixit, plenam habet signiﬁcationem, al [ruet-us quoque resti-

ceduta nei litniti del pregiudizio sofferto, affinchè in tale
misura si reintegri il patrimonio del fraudator, costituente
la sua garanzia. Competit haec actio et adversus eas, qui
res passideut, ut restituant, el adversus eas, quibus actio
competit, ut actione cedaut (8).

Di questo principio Ulpiano offre due applicazioni. La

tuantur.

prima è che, se qualcuno si sia fatta consegttare la casa dal

Giova riflettere poi che la consumazione, che ne avrebbe
fatta il debitore, e una semplice praesumptio hominis e non
può quindi essere elevata a principio razionale di soluzione
giuridica. E, d'altro lato, il tempo, il lavoro e il denaro
impiegatovi non sono spesi indarno, perchè è noto che
fractus non intelligmttur nisi deductis expensis. Da ultimo,
chi partecipa ad un atto fraudolento non deve trarne alcun
profitto. Nemo ea; sua delicto meliarem suam conditionem
facere potest.

fraudatar per interposta persona, è obbligato a cedere «'Il
creditore l'aziotte di mandato. La seconda riflette il caso

(1)
(2)
(3)
(4)
(Foro

Solazzi, op. cit., pag. 184.
licei, op. cit., VI, 11. 245.
Op. cit., II. 128, pag. 233.
App. Casale, 19 dicembre 1899, Calcagno c. Maglio
It., 1900, I, 288).

che il frodatore abbia costituita la dote alla figlia, consegnattdola scienli [raudari creditores, cioè al genere conscms

fraudis e decide che la figlia datata sarebbe tenuta a cedere
l'actio de dote contro il marito.
.
139. L’atto fraudolento può consistere nell'assunziattedt
un nuovo debito. In segttito alla revocazione, il debito, nella

misura del pregiudizio e rimpctto ai creditori defraudato
(5) Fr. 10, 520, Dig., XLII, 8.
(6) Fr. 36, 5 5, Dig., v, 3.
(’i-8) Fr. 14, Dig., XLII, 8.
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che abbiano prontossa e conseguita la revoca, perde ogni

bile, si otterrà dal terzo convenuto di malafede il pieno ri-

efﬁcacia giuridica. Il creditore frattdolento dee restituire
gl'interessi che peravventura gli siano stati pagati; né gli
èdato, e ciò s'intende, partecipare al concorso. Egli non
è Im creditore. La sua reiezione dal concorso e la via

sarcimento dei danni per equivalente in denaro. Il conve-

più semplice del rimedio giuridica (1). I creditori passati
procedere ad escussione sui beni del debitore, come se la

costituzione di quel nuovo debita rimpctto a loro non
avesse vita.

Lo stesso creditore fraudolento, per quella parte del suo
credito, che rimane fuori della revoca, @ ritnpetto a quei
creditori, che non abbiano promosso l’azione, rimane libero

nell'esercizio del diritto; uè molestia alcuna può in ogni
caso e per l'intiera suo credito ricevere dal debitore, che
gli rimane sempre e validamente obbligato. Egli non può

agire solo in quanto pregiudicherebbe i creditori anteriori
e vincitori.

La restituzione dei frutti civili dovrebbe esser fatta rigorosamente al fraudator. Ma, poiché questi dissiperebbe

nuto cioè paglterà l'id quod interest, corrispondente alla
vera. rei aestimatia, che si determina secondo il valore che
la cosa ha nel conntne commercio, indipendentemente da

ogni circostanza speciale, cioè dal valore di adozione che
gli si passa attribuire. Pretia rerum non ex affecta nee
utilitate singularum, sed communiter fuitguntnr(5). Quella
che eccede il prezzo comune della cosa in comutercio è un
valore subiettiva, che non si può considerare neppure come
patrimoniale.

141.11 creditore, revocato il pagamento fattagli, ancorchè
mediante dalia in salutata, non appena ha intieramente restituita la somnta versatagli con gl'interessi, riacquista il

suo credito verso il debitore. Il credito ripiglia il posto, le
qualità e il valore che avea prima, possibilmente con gli
anticlti titoli.
Quid delle garanzie? A questo proposito suol dirsi e
travasi ripetuta anche nel testo del codice (art. 2031) che

ogni casa, i creditori ittstanti avranno cura di consegttire il

le garanzie rinascano col credito. Questa farmela none

sequestro conservativo di qttel denaro o, se ltauno un titolo

intieramente esatta. Ciò che rinasce in prima littea, non èla

esecutivo, di pignorarla e cottscguirne l'asscgtto.

garanzia, ma il diritto a riavere la garanzia, se e in qttanto
e possibile. Infatti, attcbe per le ipoteche, che il codice civile
(art. 2031) afferma rinascere col credito', èdctto al successivo art. 2032 che esse pigliano grado dalla nuova iscrizione,

E superfluo avvertire che l'intpttgnativa del credito frau—
dolenta riflette il creditore immediato, non il suo ccssio-

nario di buona fede.
140.

lispetta all'atto che contiene liberazione di un

ed è certo che non possono in nessun modo pregiudicare

debito, il terzo non può rimettere ttel prislino stato l'obbli-

i diritti dei terzi. Quindi, se il famlo non fosse più in pro-

gazione, se non rendendo conta degl'interessi, che avrebbe

prietà del debitore, ma d'un terzo, invano si pretenderebbe
di reiscrivere l'ipoteca a suo dattno. Dunque non è vero

dovuto prestare. Di vero, in segttito alla liberazione comincia a godere il vantaggio di non pagare e il creditore
si spoglia statim et illiro di un diritto già incorporato al
suo titolo creditoria. Se la frode s'integra nel pagamento
di un debito non per anco scaduto, il terzo deve restituire
tutto il bettefizio del pagamento anticipato, da valutarsi con
le regole dello sconto. Se vi era una condizione, questa
rivive; se un termine, rinasce (2).

che la garanzia rinasca, e non rispomle a ttessuna esigenza
logica, perchè, se l'accessorio non può far a meno del principale, sta l'inverso. Peraltro può esser accaduto un mu-

tamento che renda in fatto o in diritto itnpassibile il ripristinarsi della garanzia. Così, se la casa data in pegno non
è più nel patrimonio del debitore o e già vincolata, se il
fideiussore vetttte direttamente o itulirettamente liberato,

La diminuzione di patrimonio può aver luogo anche con

se il fondo non è più capiente per l’ipoteca, il creditore o

l'estinzione dolosa di un diritto reale da parte dell'utente:

non può più riavere affatto quella garanzia, a non può
riaverla che in uno stato meno utile.

per esempio, liberando dal pegtta (3) il proprio debitore,
perdendo un usufrutto ad tttta servitù attiva (4). In questi

In secondo luogo il diritto ad avere le primitive garanzie

casi la restituzione si effettua col far tornare il diritto reale

rinasce nel caso che il pagamento venga dichiarata Italia fra
le parti; ma, per effetto dell'azione pauliana, il pagamento
fra le parti non perde alcuna efficacia e viene revocato, cioè
annullato, solo rimpctto ai_creditori instanti e nella misura

all'antico utente, cioè con la revoca della consolidazione.

Per argatnento a contrario il pregiudizio ai creditori può
pttre derivare con l'imposizione di III] diritto reale sui beni
del debitore, e allora la restituzione si catnpie mercè il consolidamento del diritto creato a favoredel terza con la nuda
proprietà rintasta al fraudator, vale a dire, con la revoca

della concessione del diritto reale.
In ogni casa poi quando la restituzione delle cose nel
prtstino stato non sia altrimenti in tutto o in parte possi(I) l"r. 15, Dig., XLII, 5; fr. 9, 5 5, Dig., XII, 2.

(2) hr. 10, 5513, 16,22, 23; lr. 6,57; lr. 4, Dig., XLII, R.
(Î; Fr. 2, 18, Dig., It…. !.
““…,
Fr.5.3, 5 1; lr. 4 , Div.,
g XLII,
'
8 ; fl '. ], 5 2-] , Dig
". ,

del pregiudizio che hanno sofferto, mentre per ogni altro
verso contimta a produrre tutti gli effetti giuridici epet‘cìò

l'obbligazione è definitivamente estinta. E allora ": cltiara
che, se questa più non esiste, la fideiussione non può rinascere, itt qttanto l'accessorio non può aver vita senza del
suo principale (6).
relativa e limitata alle relazioni esistenti fra il /'rautlator e i sttoi
creditori, c per nulla tocca ai rapporti creati dall'atto fraudolento
fra le parti contraenti, per le quali l'alto medesimo non cessa di

essere pienamente valido e capace di effetti giuridici. Quindi

(<?) _« Imperoccbè, mentre è seriamente controverso in dottrina

avviene che se venduta la cosa a istanza dei creditori, e soddisfatte le loro ragioni, avanza una parte del prezzo, questo residuo
viene restituito non al debitore alienante, ma al compratore.
Per l'effetto del soddisfacimento dei creditori, la cosa si consi—

Sl! l aztone revocatoria sia vera aziottc di nullità, o non pittttosto

dera come fittiziamente rientrata nel patrimonio del debitore

‘… S‘ettlplice mezzo di riparare al danno che i creditori risentono
allaheuazione fraudolenta, tutti però gli scrittori sono d'ac-

ed a lui appartenente; ma, ottenttto lo scopo, la finzione cessa
e il residuo si restituisce al compratore come rimasto proprietario anche dopo la sentenza di revocazione. Che qttesto sia il

,t5) Fr. 63, Dig., xxxv, ?. v. pure fr. e, Dig., Vit, 7 e o. 38,

“'ti-. IX, ?.

c‘ordo In questo, che, quando pttre di nullità parlare si possa,
lﬂffìcacta della revocatoria non è mai assoluta erga omnes, ma

concetto della legislazione vigente non è lecito dubitare di fronte
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142. Trattandosi di atto a titolo oneroso, devono i cre-

quando il giusto prezzo si trovi per intero nel patrimonio

ditori instanti rimborsare al terzo tutto ciò che questi abbia
versato nel patrimonio dell'alienante? Innanzi tutto giova

del debitore. Tutto dunque il frammento, collegato col

precedente, non tratta che della restituzione.

riﬂettere che, sela controprestazione è di egual valore della

Certo Venuleio dee dire qualche cosa che non abbia

cosa alienata e si trovi tuttavia in natura o invertita in altri

detto Paolo. Ove si limitasse a confermare la sentenza di
Paolo, il suo frammento sarebbe stato una superfetazione,
tanto più stridente in quanto che i due frammenti sono
l'uno successivo all'altro, e l'ultima parte di esso contempla
una decisione razionalmente esattissima, ma troppo ovvia
perchè avesse potuto formare oggetto di discussione, e
cioè che la restituzione è dovuta quando il giusto prezzo
si trovi nel patrimonio dell'alienante. Anzi, in tal caso,
più che di restituzione deve parlarsi d'improponìbilitàdell'azione per il difetto del danno. Il patrimonio si è malato

beni nel patrimonio del fraudator, non è a parlare di azione
pauliana, per il difetto assoluto dell'elemento del danno.
Ai creditori deve esser indiflereute che nel patrimonio del
debitore si trovi una piuttosto che un'altra cosa; né al de—
bitore può vietarsi di mutare la natura dei beni, quando
dalla mutazione non ne derivi impoverimento. Di ciò si è
già parlato.

La disputa, quindi, si accende nel caso che la controprestazione sia minore del giusto prezzo 0 più non si trovi nel
patrimonio dell'alienante, perchè allora il danno parziale
o totale è evidente. La controversia è stata esaminata dai
giureconsulti romani.
Paolo (1), in IIII frammento tratto dal libro XLII, ad

Edietmn, pone il caso che il debitore in frode dei creditori
venda un fondo a prezzo minore del giusto a un terzo
conscio della frode. E nega la restituzione del prezzo. Onde

il compratore dee restituire il fondo, ma non lta diritto al
rimborso del prezzo di fronte ai creditori. E la soluzioneè
razionale. Se i creditori instanti dovessero rimborsare all'acquirente il prezzo pagato all'alieuante, il rimedio della
revocatoria sarebbe un'immagine vana, perchè restituirebbero da un lato ciò che conseguono dall'altro e i loro cre—

non alterato nella sua entità economica.

Ora, come s'è visto, Paolo contempla il caso d'una vendita a prezzo minore del giusto, e stabilisce che il creditore
non deve restituire al compratore il prezzo sborsato. Proseguendo Venuleio a dire che dal principio posto da Paolo si
può dedurre che neanche una porziouedi prezzo debba essere

restituita, e non facendosi più menzione di vendita a prezzo
minore, ci pare doversene inferire che Venuleio, a dillereuza di Paolo, contempli il caso di una vendita a giusto
prezzo, per la quale neppure la restituzione del prezzo può
aver luogo.
La questione ècontroversa anche nel diritto attuale, esi
fa nel solo caso che il prezzo sborsato o la contropresta-

diti, in ultima analisi, rimarrebbero insoddisfatti.
Subito dopo Venuleio (2), in un frammento tolto dal
libro VI, interdictonun, afferma potersi dedurre dal re-

zione si trovino nel patrimonio dell'alienante, o siano stati

sponso'di Paolo che neppure una porzione di prezzo debba
essere restituita. E, posto il caso che il denaro si trovi
presso il debitore, il giureconsulto prosegue a dire che desse
debba essere restituito a chi lo ha pagato, e ciò perchè in
tal caso difetta il danno, quia en ratione nemo fraudetur.

esistono nel patrimonio del debitore, nè in natura nè per
equivalente, la negativa è concordemente ammessa da tutti,
per la ragione già enunciata, e cioè che, se il compratore

Gli interpreti si sono affaticati a conciliare i due frammenti.

investiti in beni mobili e immobili tuttora sussistenti,
perchè quando il denaro o la controprestazione più non

avesse diritto contro i creditori instanti al rimborso del
prezzo sborsato, la pauliana sarebbe totalmente inutile.
La ragione, che induce a sostenere il rimborso, è che,

sussistendo il denaro o la controprestazione, difetta l’ele-

L'Huschke (3) crede che Venuleio voglia alludere al

mento positivo della frode, quia ea ratione nemo fran-

caso in cui il compratore non abbia pagato tutto il prezzo
ma solo una parte. Giustamente osserva il Grutzmann (4)
che allora il passo conterrebbe una trivialità intollerabile,
e che por-tio è l'espressione tecnica per indicare la percentuale che i creditori possono esigere dal bonorum emptor.

detur (5). Ma ciò ha luogo sol quando tra la cosa alie-

Ritiene perciò il Grutzmann che Venuleio abbia inteso
di negare al convenuto il diritto di partecipare al concorso per riavere almeno una quota della controprestazione
da lui fatta al freudator. L'ipotesi, in sè attraente, non è
consentanea con le parole del testo, che accennano a una
restituzione posta a carico dei creditori, che esercitano la
revocatoria. Ciò è più evidente, ponendo mente che Venuleio nella ﬁne del suo frammento ammette la restituzione

nata e la controprestazione vi sia piena corrispondenza.

In ogni altro caso il presupposto della pauliana è che l'atto
abbia prodotto diminuzione di patrimonio, e per giungere
a simile accertamento si è dovuto tener conto del denaroo

dell'equivalente trovato nel patrimonio dell'alienante. Il
creditore leso consegue il risarcimento contro il terzo acquirente, e se questi potesse essere rimborsato dalla con-

troprestazione, ripiglierebbe da un lato ciò che ha concesso
dall'altro (G). La sussistenza parziale della controprestazione nel patrimonio dell'alienante non fa che attenuare la

responsabilità del terzo contraente, perchè minore è Il
danno. Ma, sempreché l'atto abbia prodotto danno,e renda
_/

sia all'art. 709 cod. comm., che testualmente dichiara doversi
gli atti e le alienazioni a titolo oneroso, fatti in frode dei creditori posteriormente alla data della cessazione dei pagamenti, annullare rispetto alla massa dei creditori; sia all'art. 949 codice

civile, che eguale dichiarazione ripetè per il caso di rinunzia ad
un'eredità in pregiudizio delle ragioni dei creditori. Se dunque
la sentenza di revocazione, o d'annullamento che dir si voglia,

non tolse di mezzo nei rapporti fra Spinelli e il Rota la dazione
in pagamento, se il credito rimase quindi estinto, nemmeno la
ﬁdeiussione potè riprendere vita, e fuor di proposito credette la
Corte di merito di trovare un argomento contrario nella disposizione eccezionale dell'art. 1929 del cod. civile » (Gass. Torino,

18 luglio 189/i, Fallimento Spinelli c. Rota: Foro Italiano.

1895,1,108).
(1) Fr. 7, Dig., XLII, 8.
(2) Fr. 8, Dig., h. !.
(3) Op. cit., XIV, pag. 113.
(II.) Op. cit., pag. 94.
.
(5) Demolombe, op. cit., XII, II. 265; Laurent, Opera (at.,
XVI, Il. 193 ; Brezzo, op. cit., II. 134; Naquet, op. cit., p- 2009
Pedrazzi, Azione pauliana o revocatoria (Arch. Giur., X".

459); Aubry e Rau, opera cit., @ 313, nota AO.

(6) Giorgi, op. cit., II, n. 336; Satta, op. cit., n. 132; Larombière, op. cit., n. 68; Maierini, op. cit., pag. 229.
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quindi annnissibile la pauliana, non e a parlare di restituzione di prezzo da parte del creditore o dei creditori
instanti.

Secondo una teoria più sottile ancora, il convenuto, pur
non avendo diritto al rimborso o all'imputazione della

somma versata, potrebbe tuttavia concorrere. con gli altri
creditori, sul valore della cosa, che formò oggetto dell'atto
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lora soltanto che l'acquirente a titolo lucrative sia di mala

fede e la revoca dell'atto lo abbia costituito in perdita.
Per gli atti di natura mista si fa una ulteriore distinzione (6). 0 il terzo acquirente è di mala fede, e allora
avrà diritto di essere rimborsato di quello che abbia dovuto pagare sia come onere della donazione. sia come debito ereditario. Si applica cioè per analogia la regola che

fraudolento. Anche quest'opinione dee respingersi, perchè,
diversamente, i creditori non conseguirebbero il pieno ri-

attribuisce all'acquirente a titolo oneroso il diritto alla ri-

sarcimento del danno risentito, vedendosi sottratta la quota

fede, se non lo abbia fatto a suo rischio e pericolo.
O il terzo acquirente (! di buona fede, e ogni diritto al

destinata a favore del convenuto. Peraltro si è visto che
simile dottrina non ha fondamento neppure nel diritto
romano.
143. Controverso (\ il diritto di regresso spettante ai
terzi contro il debitore in seguito all'avvenuta revoca dell'atto.
‘
Qualcheduno ('l) nega ad essi qualsiasi azione di rim-

borso, sia pure per la ripetizione del prezzo, e ciò sul riflesso che il loro concorso all'atto fraudolento implica la
intenzione di acquistare a proprio rischio e pericolo. Ma

fusione del prezzo anche quando abbia acquistato di mala

rimborso diviene inconcepibile. Perchè, se gli oneri equivalgono ai lucri, l'atto dovrà considerarsi a titolo oneroso
e l'esercizio della pauliana sarà impedito appunto dalla
buona fede. Se i lucri sopravanzano, la revocatoria sarà

esperh'hentabile, ma solo ﬁno a concorrenza del lucro conseguito. E d’altronde questo lucro non dovrà essere garantito dal frandator, perchè, essendo l'atto vantaggioso per il
terzo acquirente, esso fraudator assumerà la veste giuridica di un donante.

quest'opinione non è accettabile, perchè crea una presun-

Le dottrine sinora esposte sono tutte infondate, perchè

zione legale, che non ha alcun fondamento, in quanto che
si eleva una probabilità al grado di presunzione assoluta
esi considerano a priori come concluse :\ rischio e pericolo

muovono da una falsa premessa, e cioè mettono capo ai
principi relativi alla garanzia, senza per mente che questa

del compratore tutte le vendite fraudolento. Anzi nel

riposa nell'obbligo di trasferire la proprietà della cosa alienata e di assicurarne il godimento, per modo che l'azione

dubbio il giudice deve escludere la stipulazione di una

non e concepibile se non in quanto un terzo insorge ad af-

clausola così pericolosa.

fermare sulla cosa un qualche suo diritto. Ma nel giudizio
revocatorio non si reclama la proprietà o il godimento della

Una seconda dottrina distingue gli atti a titolo oneroso
da quelli a titolo gratuito o di natura mista.
Per gli atti a titolo oneroso, ammette il terzo a ripetere

dal lraudutor il prezzo pagato in forza della garanzia per
evizione, a meno che le circostanze del fatto non convin-

cosa in base ad un eventuale diritto sulla medesima, ma la

si fa ritornare nel patrimonio dell'alienante rimpctto ai
creditori instanti e per quanto basta a render salve le loro
ragioni.

cano che l'acquirente, oltre ad essere consapevole della

Si è perciò escogitata un'altra teoria ('I), che, senza di-

probabilità di rimanere evitto, abbia voluto comprare a
suo rischio e pericolo. Secondo questa dottrina, l'inten-

stinguere l'indole dell'atto compiuto, l'onda l'azione di re-

zione di acquistare a proprio rischio e pericolo non e più

tutti i partecipi alla frode. E in applicazione dell'art. 1201
cod. civile, il vantaggio tratto dal fraudator, consistente

un principio di diritto, ma una questione di fatto. E negato
soltanto il risarcimento dei danni, essendo il compratore
conscio del pericolo di evizione (2).

gresso sulla responsabilità ea: delicto collegante fra loro

nell'estinzione dei suoi debiti, costituisce la misura e in

pari tempo il limite del rimborso cui è tenuto verso il terzo.
Pur ammirando la sottigliezza di questa dottrina, dobtendono il campo. Alcuni (3) ammettono a carico del de-. biamo tuttavia respingerla. Innanzi tutto e insufﬁciente;
nante l'obbligo della garanzia in base all'art. 1077, n. 2, giacchè, se spiega la ragione del rimborso di fronte al terzo
Riguardo agli atti a titolo gratuito, tre opinioni si con-

trattandosi di evizione causata dal suo dolo. Altri (4) ne-

particeps fraudis, nulla dice in riguardo al contraente im-

gano l'azione perchè il donante non ha obbligo di garanzia
Verso il douatario, e perchè non trattasi neunneno di IIII
fatto personale del primo, avvenuto posteriormente alla
donazione, del quale egli sarebbe responsabile, ma di un

mediato gratuito di buona fede. Inoltre, anche per lo stesso

partecipe alla frode ue ripone il fondamento sur un ob—
bligo solidale tra fraudator e terzo ad estinguere il debito
del creditore defraudato, mentre il terzo, in forza dell'atto

fatto concondtante e contemporaneo alla donazione stessa,

fraudolento cui partecipa, non assume altra obbligazione

dI cui forma uno degli elementi costitutivi. E altri (5),

che di reintegrare il patrimonio del debitore di quel tanto

da ultimo, dicono che il donante dee soltanto riparare la

che basta a salvare il credito dell'attore. Da ultimo e incivile porrea base dell'azione di regresso, spettante a uno
dei contraenti partecipi a un atto fraudolento, la stessa
frode, che li ha collegati tra di loro, perché niuno può trar
profitto dalla sua turpitudine.
Qual è dunque il cammino da tenere?

perdita subita dall'acquirente. E poiché il douatario di
buona fede, rispondendo, di fronte al creditore, quatenus

locupletior [actus est, non può risentire una perdita, ma
S{ilo una privazione del lucro, cosi è chiaro che la presta—

ZIOue della garanzia per parte del donante è possibile al(i) Naquet, op. cit., pag. 206.

(3) Planiol, Rev. Crit., 1882, pag. 500.

(2) Giorgi, op. cit., II, n.347; Aubry e Dan, op. cit., Iv,
P“S- “143; Demolombe, op. cit., xxv, II. 270; Laurent, op. cit.,
"'—VI, ".' 496; Plauiol, Note sur in. nature, les e/I'els et la pre—

(4) Laurent, op. cit., XVI, II. 696; Demolombe, op. cit.,
XII, n. 271; Baudry-Lacautinerie, op. cit., I, n. 712.

W'tption de l‘action paulienne, in Rev. Crit., XXXI, pag. 499;
Uniti?-Lacantinerie, op. cit., I, II. 712; Bicci, op. cit., VI

(5) Giorgi, op. cit., Il, II. 348; Ricci, op. cit., VI, 11. 245.
(6) Giorgi, op. cit., II, n. 349.
(7) Satta, op. cit., n. 146.
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Talora la disputa sul regresso non si accende, perchè il
terzo nulla ha pagato di suo, come quando l'atto fraudolento s'integra nella costituzione di 1111 credito. III simil
caso il terzo, in forza della revocatoria, è soltanto impedito,
rimpctto ai creditori attori, di concorrere sulla distribu—

zione del prezzo tratto dalla vendita dei beni del frandator;
ma e solamente perchè conserva integre le sue ragioni

in tutti i casi di revocatoria per frode, e quindi anche nella
particolare forma contemplata dall'art. 949. Ciò facilmente
s'intende, ma lo diciamo, giacchè qualcheduno (3) nega in
tal caso il regresso; ma, proponendosi la questione che i

creditori siano soddisfatti dagli eredi rinunciatari, senza
che si promuova la pauliana, e che li surroghino nei loro
diritti, il regresso contro il rinunziante apparirà di tanta

verso il suo debitore, può sempre, quando questi sia sol-

lucentezza, da porre in forse la soluzione negativa data

vente, farle valere.

Ma, quando il terzo coi beni propri estingue, in ultima

prima e da non potere trovare alcuna ragionevole spiegazione del differente trattamento in casi sostanzialmente ana-

analisi, i debiti del lraudato-r, e annnissibile l'azione di

loghi. Fortumttamente anche le leggi giuridiche hanno la

regresso e per qual ragione?

loro logica inesorabile e il deviarne può impigliare in serio
imbarazzo anche i più accorti. E cosi e accaduto.
Notiamo peraltro che in diritto francese questo punto e
vivamente controverso. Una eletta schiera di scrittori (4)
concede l'azione di regresso. Essi si basano sul fatto che
contrariamente al corrispondente art. 788 di quel codice,
disdegnoso di qualsiasi vantaggio a pro dell'erede rinun-

Il terzo, di buona o di mala fede che sia, ouerosoo gratuito, può, prima che si spieghi la pauliana, spontanea-

mente pagare con surrogazione il creditore o i creditori del
fra-udator. III questo caso l'azione di regresso riposerebbe
sull'art. 1252, II. 1, cod. civile. E sullo stesso art. 1252,

n. 3, potrebbe fondarsi ove il terzo, per arrestare la pauliana, fosse costretto a pagare, potendosi dire che egli, per
la sua partecipazione alla frode o per il suo arricchimento,
è obbligato in luogo e vece del freudalor ad estinguere il
debito. Ma, a parte che quest'ultima ipotesi è abbastanza
discutibile, che si dovrà decidere nel caso, il più ordinario,

che i beni del terzo, formanti oggetto dell'atto fraudolento,
sono coattivmuente venduti e con il denaro trattoue si pa-

gano i creditori del fraudoler? Qui non si ha più IIII pagamento da parte del terzo e perciò la surrogazione non
giova alla risoluzione della controversia.
Un punto sicuro ci spiana la via. Paghi il terzo sponta—
neamente o mercè l'alienazione coattiva delle sue cose, è

certo che, in ogni caso, i debiti del fre-udetor si estinguono
con beni che, perla validità dell'atto fraudolento, si appartenevano al terzo. Il freudator si libera dalle sue obbliga—
zioni con beni altrui. E allora l'equità naturaleimpone che
il terzo se ne faccia rivalere dall'interessato. Diversamente,

qtmst'ultimo trarrebbe un illegittimo lucro a danno del
primo. Ond'è che il regresso è dovuto, e il suo fondamento

ziante, il rinunziante ha qui indirettamente tratto profitto

dall'annullamento in seguito al vantaggio che ne hanno
avuto i suoi creditori. Si aggiunge ancora che se non si
concede l'azione di regresso, l'erede viene ad essere in
parte rinunziante ed in parte accettante ogni volta che i
suoi diritti ereditari siano superiori ai diritti dei suoi cre-

ditori contro di lui.
144. Circa gli effetti della sentenza revocatoria, concernente diritti innnobiliari, quando vi sia stata trascrizione

della domanda giudiziale, conviene distinguere due gruppi
di acquirenti mediati: gli acquirenti anteriori e quelli posteriori alla trascrizione della relativa domanda.
ldiritti acquistati dai primi rimangono salvi, ameno

che non si provi che abbiano partecipato alla frode. E qui
conviene notare che mentre per gli acquirenti immediati
si fa la distinzione tra contraenti onerosi e gratuiti, simile
distinzione non (: ripetuta dall'ultimo connua dell'articolo 1235, in rapporto agli acquirenti mediati o subacqui-

renti. E da ciò chiaramente deriva che se l'immediato
avente causa dal debitore, sia esso oneroso di mala fede
o gratuito di buona o mala fede, e passibile della pauliana,
per frode o ingiusta locupletazione non soggiace alla revoca
debitore, non lta per ohietto nè il valore del fondo, nè l’in- _ l'acquirente gratuito del primo acquirente, vale a dire il

ne è l'ingiusta locupletazione. Questa ne costituisce in pari
tempo la misura.
Epperciò l'azione di regresso, spettante al terzo verso il

tiero prezzo sborsato, ma il rimborso del vantaggio trattone
da quest'ultimo.
Simile principio riceve applicazione sia rispetto agli atti
a titolo gratuito che di fronte a quelli a titolo oneroso (1).
E ad esso non pone ostacolo l'esclusione della garanzia 0
il fatto di avere acquistato a proprio rischio e pericolo.
Ed è un indifferente giuridico che i beni siano venduti
0 che il convenuto, per conservare la cosa da lui acquistata,

disinteressi i creditori attori: egli può, se il debitore di—

viene più tardi solvibile, esercitare una rivalsa contro di

subacquirente. Conseguenza evidentemente iniqua, es-

sendo innegabile che la responsabilità personale dell'acquirente a titolo lucrative, mediato e immediato che sia,
": riposta nell'iugiusta locupletazione. Invece il legislatore,

con l'ultimo capoverso dell'articolo 1235, ignoto al codice
francese, ma tratto dal codice di Friburgo (art. 1252) e

da quello di Sassonia (art. 1515), ha voluto appunto salvare gli acquirenti mediati a titolo gratuito anteriori alla

trascrizione della domanda di revoca, ponendo così una
diversità di trattamento tra acquirente lucrative immediato

infatti riconoscere che il debito vien pagato con i beni del

ed acquirente lucrativa mediato. E, d'altro lato, se per la
logica armonia dei principi, anche il terzo acquirente me-

convenuto. Lo stesso accade quando questi per arrestare

diato gratuito, al pari dell'acquirente gratuito immediato.

l'azione rilascio consegni la cosa, che l'atto impugnato gli
avea fatto acquistare: la ragione di decidere è la stessa (2).
Il diritto di regresso, di cui abbiamo parlato, si applica

e tenuto con la pauliana, cioè con un'azione personale, 'l

lui per ottenere il rimborso della somma pagata. É mestieri

restituire quel tanto di cui s'è Indebitamente arricchito, e
evidente che l'istituto della trascrizione non dovrebbe ill
__/

(1) Secondo l‘art. 8 della legge concorsuale prussiana del
21 luglio 1879 chi restituisce la cosa ricevuta a titolo corrispet—
tivo conserva il diritto alla con troprestazione verso il solo debitore.
(2) Mourlon, opera citata, II, n. 1884; Bandw-Lacantinerie,
op. cit., I, n. 724 bis.

(3) Paciﬁci—Mazzoni, Comm. codice civile, v, Il. 94. .
(4) Duranton, op. cit., VI, n. 520 bis; Toullier, op. clt.. tV.

n. 349, nota 1; Aubry e Rau, VI, pag. 417; Vigie, II, n. 216;
Hue, V, II. 190. — Contra: l\]arcadé, art. 788, II. 11; Demo-

lombe, xv, II. 89; Laurent, IX, II. 479; Proudhon, v, n. 2410-

PAULIANA (AZIONE)

1149

riguardo esercitare alcuna efficacia. Se si trattasse di azione
reale comprenderemmo che il terzo douatario, che avesse

buona fede. In rapporto poi agli altri beni mobili dee per
identità di principi valere la regola stabilita per i subacqui-

trascritto il suo acquisto anteriormente alla trascrizione
della domamla di revocazione proposta dai creditori, avesse
una ragione di essere preferito a questi ultimi; ma dal

anche dopo la proposizione della domanda di revoca, sono

momento che la fonte della sua obbligazione (e l'ingiusta
locupletazione, è agevole comprendere che su simile responsabilità la trascrizione dovrebbe essere irrilevante.
Simile incongruità ha indotto parecchi scrittori (1) a
non leggere nell'art. 1235 la distinzione in esame. E aggiungono ch'essa (& pure respinta da ragioni pratiche. Basterebbe, infatti, che il primo donatariodonassea sua volta
gli immobili acquistati, perchè i creditori perdessero il
diritto di proporre la revocatoria, tranne che non riuscisse
loro di far la prova, difficile più che altra mai, della scientia
[randis nel terzo. Inoltre, si conclude, il danno dei eredilori sarebbe irreparabile, giacchè, se il terzo mediato è a
titolo oneroso e in buona fede, il suo autore dovrà almeno
restituire, in caso di accoglimento della pauliana, il giusto
valore della cosa; mentre, se il terzo mediato & in buona

fede e a titolo gratuito, il creditore non può pretendere
nulla dall'autore, che non può più rispomlere di un'azione
per ingiusta locupletazione, quando già per lui è svanita
ogni ragione di arricchimento.

renti di beni immobili, con la differenza che i creditori,
tenuti a provare la mala fede dei subacquirenti, stantecht't
la trascrizione e imposta per i soli immobili o diritti im-

mobiliari, uon per le cose mobili, rimpctto alle quali è
irrilevante. Non pertanto i creditori posson facilmente
evitare il danno prodotto da alienazioni compiute nelcorso
del giudizio, sia in forza di IIII sequestroconservativo dei
beni mobili, sia intimando ai debitori dei crediti litigiosi
la domanda di revocazione, nel fine di agevolare la prova
della mala fede dei subacquirenti (3).
146. Non è necessario che i terzi. estranei al rapporto
giuridico impugnato, abbiano trascritto il loro acquisto

prima della trascrizione della domanda di revoca. Perchè.
l'art. 1942 non si riferisce a tutti i terzi indistintamente,

ma a quei terzi soltanto che hanno acquistato e legalmente
conservato IIII diritto sull'immobile; mentre l'attore con la

trascrizione della domanda non conserva IIII diritto di acquisto, nè il diritto ch'egli esperimenta e reale. Ha, è vero,
dopo la trascrizione, efficacia universale, ma conserva la

sua indole, appunto perchà la trascrizione, essendo forma
accessoria, non inuuuta la sostanza del diritto. In ogni

Senza dubbio gravi sono queste considerazioni d'ordine

modo l'istituto della pubblicità risolve conflitti tra più

teorico e pratico; ma non valgono a mutare l'interpreta-

aventi causa dal medesimo autore; ma nella pauliana se il

zione che balza limpida dal testo dell'art. 1235. A parte

terzo estraneo al rapporto giuridico impugnato è avente
causa dal debitore, non è tale il creditore, che, avvalendosi della revocatoria, & ben lontano dall’esercitare IIII di-

il riflesso decisivo, già avvertito, che l'ultimo connna del-

l'art. 1235 non ripete la distinzione tra acquirente a titolo
gratuito ed oneroso, esso con le parole « in ogni caso »
riferma la niuna rilevanza della distinzione. La quale, ove
fosse accolta, dislrnggerebbe l'ultimo comma dell'art. 1235.
Infatti, tolti gli acquirenti mediati lucrativi, rimangono
gli acquirenti onerosi in mala fede e quelli in buona fede.
lprimi sono esclusi dalla stessa legge: gli altri sono tute—

lati dai principi generali della pauliana (2).
145. E sono il dubbio se l'ultimo capov. dell'art. 1235
si riferisca anche ai subacquirenti di beni mobili. Letteral—

mente esamiuato riguarda i subacquirenti di immobili o di
diritti reali immobiliari; ma la ragione e l'armonia dei
principi c'iudueono a ritenere che i subacquirenti di beni

mobili a titolo oneroso e gratuito, che non sieno partecipi
alla frode, non possono essere molestati con l'azione revo-

catoria. Riguardo ai beni mobili per loro natura e ai titoli
al portatore, il possesso dell'alienante produce a favore dei
terzi di buona fede l'effetto stesso del titolo (art. 707).
Questo principio generale ed assoluto uonè derogato dal

ritto derivatogli dal suo debitore. Da ultimo, l’applicazione
dell'articolo 1942 non è possibile alle domande giudiziali,
anche perchè la legge ha avuto cura di dire che la loro
trascrizione e necessaria per effetti speciali, cioè diversi da

quelli dell'art. 1942 (4).
147. Per evidente argomento o contrario, tratto dall'ultimo comma dell'articolo 1235, la rivocazione ha effetto a
danno dei terzi, che hanno acquistato diritti sull'immobile
dopo la trascrizione della domanda giudiziale.

Qual'è il significato pratico di simile effetto? Un primo
punto è sicuro. Gli acquisti dei terzi, sebbene posteriori
alla trascrizione, non sono nulli. E sicuro IIII altro punto.
La domanda giudiziale non opera la risoluzione del diritto
del convenuto. Questi, durante lo svolgimento del giudizio,

continua ad esser proprietario e può validamente alienare.
Onde, ancorchè la domanda giudiziale sia stata trascritta,
se poi, in ultima analisi, non s'integra in una sentenza

deﬁnitiva, l'acquisto fatto dal terzo rimane efficacissimo.

secondo comma dell'art. 1235, che colpisce soltanto gli

La trascrizione della domanda non produce altro effetto che

atquirenti gratuiti immediati, ma salva i subacquirenti
gratuiti ed anche gli acquirenti immediati, se onerosi in

quello di rendere revocabile il diritto del terzo in conse—
guenza della revocazione del diritto del convenuto. Fintanto

.… Maierini, op. cit., n.94; Pacifici—Mazzoni, Istit. (Ii diritto
Civile, V, II. 214; Pedrazzi, Dell’azione pauliana (Arch. giuri—
dico, XII, 459); Drezzo, nella Giur. Ital., 1895, IV, 22; llicci,
°P- tit., VI. II. 244.
(2) Coviello, L'ultimo capoverso dell'art. 1235 cod. civile
lFf—lllnj/ieri, l892, 362); Trascrizione, II, II. 394; Borsari,
Comm. cod. civile, III, parte 2°, 5 3179; Puglia, Azione paulum". 5,5 57,58; Mirabelli, Diritto dei terzi, II, pag. 262;
Leto, L‘art. 1235 del cod. civile e la garanzia acquistata dai
lerzi, Palermo, 1892; Satta, op. cit., n.97; Giorgi, op. cit.,

privato di Scialoja, V' Azione revocatoria, n. l7) indistintamente nega all'acquirente immediato, di buona o di mala fede
che sia, l’applicazione dell'art. 707 cod. civile.
(4) Coviello, Trascriz., II, II. 39l (Filangieri, 1892, 358);
Luzzati, 'rascriz., Il, II. 136; Mirabelli, Diritto dei terzi, Il,
pag. 271; Satta, opera citata, II. 97; Giorgi, Note al Maierini,
pag. 236. — Contra : Gabbo, Quest. di dir. civ., I, pag. 34;
Pacifici-Mazzoni, Vendita, II, n. 32; Cuturi, Vendita, n. 139;
Brezzo, Sulla condizione dei terzi mediati (Ii fronte agli istituti
dell‘azione revoc. e della trascrizione (Giur. Ital., 1895, IV, 31).

“| Il. 310-

(3) Mirabelli, Diritto dei terzi, II, pag. 267; Satta, op. cit.,

“- 104; Vignali, op. cit., IV, 5541. Il Caporali (nel Dizionario

Tanto meno puù sostenersi esser necessario che l'acquisto
del terzo sia avvenuto dopo la trascrizione del titolo del suo au—
tore, come fu qualche volta erroneamente ritenuto.
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che la sentenza relativa non sia passata in giudicato,
nessun danno i terzi potranno risentire. Talchè l'efficacia
della trascrizione non s’avvera immediatamente, ma resta
in sospeso fino al passaggio in cosa giudicata della sen—

tenza che l'accoglie. La trascrizione della domanda giudiziale non serve che a fissare il momento a cui dee retroagire la sentenza. Ma gli effetti si riannodano sempre alla
sentenza non alla domanda.

Ma può contro il terzo, che abbia acquistato diritti sull'immobile posteriormente alla trascrizione della domanda
di revoca, farsi valere la sentenza revocatoria, ancorché

non abbia partecipato al giudizio?

al subacquirente devono dimostrarsi gli estremi essenziali
che gli rendono applicabile la revocatoria. Così, ad esempio,
conviene in suo confronto dimostrare ch'egli acquistò poste‘riormeute alla trascrizione della domanda giudiziale o
alla sentenza revocatoria. E se per avventura la domanda
era stata colpita dalla perenzione o cancellata e rinnovata

dopo il suo acquisto, o se la trascrizione stessa sia colpita
di nullità, non gli deve essere tolto il diritto di far valere

queste sue difese. Il terzo e proprietario o possessore della
cosa, avendo acquistato forse in buona fede, da chi avea
il diritto e la capacità di disporre della cosa e non può
bruscamente essere sottoposto all'imperio di un giudicato

Innanzi tutto, il diritto di dare esecuzione alla sentenza,

di rilascio, cui è rimasto estraneo. Ciò a prescindere dalla

pronunziante la revoca dell’alienazione innnobiliare, spetta
al creditore vittorioso. Qualcheduno (1) pensa che simile

difficoltà pratica che, non essendo egli la parte condannata
al rilascio dell'immobile, non può l'ufﬁciale giudiziario
coattivamente eseguire in suo confronto la sentenza, pertante condanna contro altri.

potere possa esser esercitato dallo stesso alienante fraudolento. Ma questa dottrina non può essere favorevolmente
accolta, perchè rovescia la base fondamentale della revocatoria. Rispetto al debitore, l'atto fraudolento è validissimo,
nè egli può mai insorgere contro il proprio operato. La
facoltà di farlo revocare spetta al solo creditore leso, e sol

questi ha diritto ed interesse di dare esecuzione alla sentenza e di far rientrare la cosa nel patrimonio dell'alie-

nante. Ove potesse farlo lo stesso debitore, ne deriverebbe
la strana conseguenza che questi non può promuovere il

giudizio revocatorio e intanto ne otterrebbe il frutto avvalendosi della vittoria da altri riportata. Ne pare evidente,
adunque, che, continuando l'acquirente ad essere proprietario rimpctto all'alienante, se il creditore trascura di dar

corso ulteriore al giudizio, non può in nessun caso il debitore muoversi ad agire.
Ciò posto, reputiamo che il creditore non possa far valere
la sentenza conseguita contro chi non ha partecipato al

giudizio, sebbene il titolo di quest'ultimo sia posteriore
alla sentenza e alla domanda di revoca. Non v’ha dubbio
che la revocatoria ha effetto contro simile terzo. Se non
che ciò e diritto, ma questo diritto, perchè si possa praticamente far valere, dev’essere integrato in un giudicato

che lo riconosca ed affermi. In grazia dei principi generali,
che governano la cosa giudicata, occorre chei terzi, per
subirne gli effetti, abbiano preso parte alla lite, talché, se

Vero che con successivi e continui trapassi si costringe
il creditore a sostenere numerosi giudizi; ma, a parte la

considerazione che ogni trasferimento porta l'obbligazione
diretta e personale del contraente a risarcire i danni
cagionati al creditore, e quindi questi avvantaggia la sua

posizione, sta in fatto che il creditore può evitare tale
inconveniente, chiedendo un sequestro giudiziale dell'immobile.
L'ineffìcacia degli atti compiuti dopola trascrizione della
domanda di revoca riflette sia gli acquisti onerosi che i

gratuiti, così quelli per atto tra vivi che per legato, e ciò
che èpiù notevole, non solo quelli compiuti per volontà
del convenuto, ma anche quelli senza 0 contro la sua vo-

lontà; come, per esempio, in caso d'espropriazione forzata,
d'imposizione di servitù legali, d'ipoteche legali o giudiziali.
Si è detto che la trascrizione della domanda di revoca
serve a fissare il momento a cui deve retroagire la sentenza. Ogui effetto, che la legge riannoda alla trascrizione
della domanda, svanisce, se questa è perenta o rigettata o
vi sia recesso o ne sia seguita la cancellazione. Se la do-

manda è rinnovata questa deve essere trascritta alla sua
volta, e gli effetti della sentenza risaliranno non già al
giorno della trascrizione della prima domanda, ma a quello
in cui fu trascritta la seconda. Perciò i diritti acquistati

son rimasti estranei, la sentenza ottenuta contro l'autore
non può eseguirsi contro di loro, ma deve rinnovarsi in

dai terzi nel periodo intermedio rimangono salvi.

loro contradizione il giudizio revocatorio.
Si è obiettato (2) che quest'opinione non è conforme alla
legge, difettando al nuovo giudizio di frode qualsiasi scopo,
sia in quanto alla dimostrazione della frode da parte del-

della domanda di revoca, il creditore, che riprenda il gin-

l'acquirente diretto, già decisa dal giudicato, sia in quanto
agli estremi della pauliana nel subacquirente, dacchè scopo

della trascrizione e di rendere applicabile il principio, resoluto iure dantis, resol-vitur et ius accipientis, prescindendo dal fatto personale del terzo. Ma simili obiezioni
sono infondate.

Qualcheduno (3) pensa che, in caso di cancellazione

dizio, è dispensato dal fare rispetto :I quel terzo la prova
specifica della mala fede. Ma questa limitazione non può
essere accolta. La trascrizione della domanda non costituisce i terzi in mala fede; ma tende a far retroagire sino
alla sua data gli effetti della sentenza. Edo incivile torcere

ad altro fine l'adempimento di una formalità. E si noti che
la trascrizione cancellata varrebbe a costituire il terzo In
mala fede, mentre la sentenza non può sino ad essa retroa-

gire. Ma si è già avvertito chela sola trascrizione della

Nel giudizio promosso contro il terzo subacquirente non

domanda non è valevole a ingenerare il consilium fronda:

si disputa più sulla frode dell'acquirente diretto. Anzi
questo punto costituisce un presupposto di fatto indispen—

essa può costituire soltanto uno degli indizî valevoli a desumere la frode: ma questa deve essere in ogni caso pro-

sabile all'esercizio dell'azione e quindi il giudice, lungi dal
disconoscere o dal riesaminare il giudicato, prenderà dal

vata. Anzi, a rigore, come già notammo, la ricerca sulla
buona o mala fede diviene irrilevante, giacché il subacqui-

medesimo le mosse a fine di renderlo praticamente operativo contro l'acquirente mediato. E, d'altro canto, rimpetto

soggiacere al peso della pauliana.

(I) Coviello, Trascriz., II, Il. 395, pag. 627.
(2) Coviello, cp. e loco citati.

rente posteriore alla domanda di revoca deve, in ogni ca50.

(3) Satta, op. cit., II. 103.
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Caro VII. — ESTINZIONE.
l48. Pagamento.— 149. Novazione. Compensazione. — 150. Iti-

nuuzia. — 151. Confusione. Perdita della cosa dovuta. —
152. Prescrizione. — 153. Decorrenza del termine. —
154. Sussistenza del credito. — 155. Prescrizione decen—
nale. — 156. Morte del debitore. — l57. llestituzione
volontaria della cosa.

148. L'azione pauliana si estingue in più modi.
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149. La novazione, se obiettiva, estingue l'obbligazione
del debitore e quella del partecipante all'atto fraudolento.
Ove poi si tratti di concorso parziale, quella di credito sopravvive fino all'intero soddisfacimento. Si avrà qnest’ipotesi quando il danno recato dall'atto fraudolento sia inferiore all'aunnontare del credito, e il terzo, partecipe alla
frode, riconoscendo la sua responsabilità, proceda “alla novazione del suo debito nei rapporti del creditore instante.

Il primo è il pagamento. Tuttavia questa soluzione ha
offerto il fianco alla critica. Fra gli antichi interpreti

La novazione subiettiva, proceda essa da parte del debitore o del creditore, estingue la prima obbligazione con

baldo (1) non ammetteva che il terzo possessore potesse

tutti i suoi accessori, e “ben quindi i partecipanti alla
frode, salvo patto in contrario. Che anzi simil patto non è
valido se non concorra il consenso di tutti i partecipi alla

col pagamento ritenere la cosa framloleutemente acquistata.
Ma il Iiargalio (2) confutò vittoriosamente l'opinione di

Baldo. E osservò che, se il creditore ipotecario non può

frode, perchè, diversamente. rimane estinta ogni obbliga-

molestare ulteriormente il possessore della cosa ipotecata,

zione per i dissidenti. Ove poi questa fosse accertata e de-

quando gli viene offerta la somma che ha diritto d'esigere,
a maggior ragione deve adottarsi questa decisione, allorchè

terminata in giudizio mediante la condanna in solido dei
terzi partecipi alla frode, la novazione stipulata fra uno di

trattasi dei creditori defraudati, che, promovendo Ia pau-

essi e il creditore libera gli altri, in conformità dell'arti-

liana, non esercitano un diritto reale sulla cosa allenata.

colo 1277 codice civile.

D'altronde, aggiunge il Ilargalio, dal momento che i cre—

I.a compensazione parimente estingue l'azione del credi-

ditori hanno assicurato il soddisfacimento delle loro ragioni,

tore sia rimpetto al debitore che al partecipante alla frode.

manca la causa finale, da cui fu mosso il pretore nell'in-

Senonchè, mentre in riguardo alla ragione originaria di
credito IIOII può aversi compensazione seznou col debitore,
rispetto a ciascun terzo tenuto in solido, la compensazione
nasce dopo che sia seguita la condanna e la liquidazione
del danno in una somma di denaro. Il cheha luego quando

trodnrre l'istituto della revoca degli alti fraudolenti, 'ale
adire la protezione dei creditori contro i danni derivanti

dalle frodi dei debitori. Perocchè non v'è pregiudizio,
quando i creditori ottengono dal terzo possessore ciò che

avrebbero avuto, se l'atto fraudolento non fosse stato posto

il conscius fraudis ha distrutto e alienato la cosa, perché

in essere.
L'argomentare del Bargalioè perentoriamente decisivo

in tal caso deve risponderne del valore o del giusto prezzo.
Ed è applicabile il principio che il debitore in solido non
può invocare la compensazione di quanto dal creditore è

ove si rifletta che il creditore esercita la pauliapa come
mezzo a fine di conseguire ciò che gli è dovuto. E IIII rimedio sussidiario per il soddisfacimento delle obbligazioni.

dovuto al suo condebitore, se non fino a concorrenza della

Soddisfatte le sue pretese, svanisce il pregiudizio. L'eventus
damni è una delle condizioni essenziali dell'azione, e quindi,

150. Anche per la pauliana, trattandosi di materia di
diritto privato, vale la regola nnicuique licet iuri in favore… suum introducto renuntiare. Onde i creditori possono validamente rinunziare al diritto d'impugnare gli atti

se scompare, essa IIOII appartiene più ai creditori. III tal
caso, a direil vero, questi IIOII haunOalcun interesse a proseguire l'istanza. Ora, deve esistere l'interesse non soltanto

per intentare un'azione, ma anche per continuarla. Quando
una divisione e una vendita iuunobiliare sono impugnate

parte dello stesso condebitore.

compiuti dal debitore in frode delle loro ragioni.
S'intende che la rinunzia debba esser posteriore (4)
all'atto fraudolento, e può esser fatta sia durante le more

per lesione, i convenuti possono evitare la rescissione of-

del giudizioche dopo intervenuto il giudicato pronunziante

frendo il supplemento della quota creditoria (3) o del
giusto prezzo, e simile principio deve valere anche nel caso
in esame. Nè il creditore può ricusare il pagamento che

comprenda le spese poste a carico del terzo soccombente.

gli venga offerto dal terzo, compulsato con la pauliana,

perchè il terzo ha interesse a pagare per impedire la revoca dell'atto. Se al contrario si ritiene che la pauliana
abbia carattere revìndicatorio, la decisione accolta può pre—
sentare difficoltà. Ma su tal punto non vogliamo gittare
altre parole.
Il pagamento con surrogazione nelle ragioni del ereditare trasferisce nel surrogato il diritto alla pauliana, ap-

punto perchè in tale ipotesi sussiste l'obbligazione primitIVa, cambiando soltanto la persona del titolare. Ora, l'atto
fraudolento va considerato IIOII tanto in riguardo al creditore quanto al credito, e, poiché questo si trasferisce con

la revoca. II‘. questione di fatto il ricercare sela rinunzia
Chi ritiene che la revoca implichi una responsabilità di-

retta e personale del terzo, è costretto a negare la rinunzia
posteriore al giudicato.
La rinunzia, com'è di sua natura, può esser espressa o
tacita, secondo che la volontà del creditore si manifesti

con un'esplicita dichiarazione in iscritto oa voce, ovvero
si congetturi da atti e circostanze incompatibili con l’eser-

cizio dell'azione revocatoria.
Un caso speciale di rinunzia tacita ci vien dato da Ulpiano (5). Egli fa l'ipotesi che taluno compri consentientibns

lulu i suoi accessori, così al surrogato, salvo convenzione

creditoribus dal debitore e lo faccia obbligare mediante stipulazione o altrimenti, e dice: videri non in fraudem creditorum fecisse. L'assenso dei creditori esclude la frode, e
importa rinunzia alla relativa azione: nemo videtur frau-

contraria, competcrà la pauliana.

dare eos qui sciunt et consentiunt. Analogamente decide

('l) Quaest., 7.
(9) Tractatus de dolo, n. 69.

(3) 5 6. Instit., IV, 6.
_ (4) _« Al patto ne delos praestetur si riconducono tutte quelle
rmunue preventive di esercitare un'azione in giudizio, per cui lo

stipulante cerchi di assicurarsi I'impunità per una violazione futura
del diritto altrui. Cosi la rinunzia anticipata di promuovere la
azione pauliana o di simulazione » (Ferrara, Teoria del negozio
illecita, pag. 225, II. 89, Milano, Società editrice libraria, 1902).
(5) l"r. G, 5 9, Dig., XLII, 8.
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Paolo (1) in rapporto alla donazione fatta dal liberto con il
beneplacito del patrono: l'atto non e revocabile in forza

2046 cod. civile, decadauo per rinunzia tacita dal diritto

della faviana. Non videtur patronus fraudari eo, in quod
consentit; sic et quod volente patrono libertas donaverit,
non potcrit faviana revocari. E ciò è diritto. Se dolo e collidilas, fallacia, ntacltinatio ad cirrunwenientlum,fallendunt,
decipiendum alterata ndhibita, ed (" quiudi adoperato circmnscribendi alter-ius causa, svanisce per coloro che con
piena scienza vogliono ed accettano l'atto dannoso e frau—
dolente.
Fra gli atti dai quali è lecito congetturare la rinunzia
tacita all'azione di frode IIOII può annoverarsi il pignora-

già sappiamo chei creditori ipotecari, sinchè. l'immobile
garentisce a sufficienza il loro credito, IIOII hanno il diritto
d'intentare la pauliana e perciò la proposta disputa non
nasce. Ma quelli chela sollevano la risolvono negativamente.
E infatti la purgazione dell'immobile dalle ipoteche si fonda
sopra principi e considerazioni diverse da quelle che formano la base della pauliana. La purgazione i- IIII modo di

mento falto eseguire ad istanza del creditore danneggiato

purgazione, tralasciando di aumentare il prezzo dichiarato

presso il terzo acquirente, sul prezzo di acquisto non ancora pagato. Imperoccbè in tal guisa il creditore mira a
cautelare i propri interessi, e chi arrotonda le asprezze

dall'acquirente e richiedendo la vemlita all'incanto, non

dell'atto non rinunzia all'impugnativa dell'atto stesso. Sarebbe veramente strano pretendere che il creditore, per

conservare il diritto di esercitare la pauliana, assista impassibile alla tessitura completa dell'accordo fraudolento
ordito a suo danno dal debitore, e si muova soltanto quando
il prezzo di alienazione & pervenuto in potere del debitore
insolvente. III tal caso, se il prezzo di alienazione è giusto
e vien pignorato, la pauliana non ha più ragion d'esistere.

Ma, se la controprestazione IIOII I'! adeguata e per qualsiasi
causa diviene inafferrabile per il creditore, questi non perde
la facoltà di esercitare la pauliana.
Può raﬁigurarsi un caso di rinunzia tacita nel fatto del

di chiedere la revoca dell'alienazione viziata da frode. Noi

liberare gl'immohili dai vincoli ipotecari che li gravano,
indipemlentemente dalla legittimità e illegittimità dell'acquisto. l creditori ipotecari che non si oppongono alla

hanno con ciò rinunziato a valersi della pauliana, la quale
ad essi compete non in virtù del diritto d'ipoteca, ma per
la semplice qualità di creditori pregiudicati da un concerto
fraudolento tra il debitore e l'acquirente. Che anzi i creditori potrebbero chiedere la revoca dell'acquisto pregiudi-

zievole, anche dopo aver fatto l'offerta di rincaro e persino
dopo aver ottenuto il rilascio dell'immobile. Poichè anche
in questa ipotesii creditori ipotecari possono avere inte-

resse a esercitare la pauliana, sia per isfuggire alle difficoltà che il terzo detentore può sollevare relativamente al
rincaro o al rilascio, opponendo eccezioni di nullità; sia

per sottrarsi alle conseguenze di questi atti, che IIOII procurerehbero loro quei vantaggi che si otterrebbero con la
revoca pronunciata per causa di frode (8).

sponde affermativamente nel caso che i beni del defunto si

151. La confusione che si verifica tra il creditore e il
debitore, oppure fra IIIIO di essi e il terzo partecipe alla
frode, estingue la pauliana: nel primo caso, perchè vi è

vendano confusi con quelli dell'erede. Perchè cosi il cre-

la impossibilità giuridica che il creditore domandi il paga-

ditore accetta l'erede per debitore, e siffatta accettazione
tacita importa l'animus novandi e fa perdere il commodnm
separationis (3), che era l'unico rimedio concesso ai creditori, affinchè integro conservassero il diritto di sperimen-

mento di un debito contro di sè stesso o che lo stesso debi-

creditore che omette di domamlare la separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede? Ulpiano (2) ri-

tare la pauliana anche contro l'erede.
Nel caso che non siasi accettato l'erede e IIOII ancora sia
avvenuta la confusione dei patrimoni (4), il creditore, in

diritto romano, avea cinque anni di tempo per domandare
la separazione e la missio e dal quinquennio cominciava a
decorrere l'anno utile per la pauliana (5). Talora. dopo la
confusione creditoria, era possibile l'eserciziodella pauliana,

quando cioè i due patrimoni tornavano ad essere distinti.
Ciò avveniva quando l'lteres suas si era ingerito nelle cose

tore impugni di frode l'atto; nel secondo caso, perchè la
revoca mauclmrebbe di scopo, sia che la confusione si
compia fra il creditore e il terzo acquirente, sia invece che
essa si operi fra quest'ultimo e il debitore, e per tal modo

sparisca il danno recato dall'atto, in quanto che il credito,
per necessità del nuovo stato di cose, riafferma la sua garanzia sui beni alienati (9). Nel caso poi chei partecipi
alla frode fossero più e fossero in precedenza condannah
solidalmente a rispnmlere in proprio degli effetti dell’atto
fraudolento, si applicano le norme che riguardano la con—
fusione, in materia (l'obbligazione solidale (10).

La perdita della cosa, che formò oggetto dell'atto frau-

creditorie (6), e perdeva quindi il bcnc/icz'mn altstinendi, ma
poi otteneva la restitutio in integrata e si considerava non

dolento, IIOII produce in nessun caso l'estinzione dell'ob-

decaduto dal benefizio.
Presso di noi generalmente si tende a negare laﬁnunzia.
Accettare l'erede come debitore e conservare la pauliana
contro gli atti fraudolenti compiuti dal defunto non sono

rocehèi partecipanti sono sempre in mora, e quindi tenuti

termini contradittori. Diversamente, dovrebbero svanire
tutte le altre garenzie del credito (7).
Si è pure agitata la questione se i creditori ipotecari,

cagionato, perchè essi versano in manifesta colpa con l'avere

che hanno trascurato di fare l'offerta di rincaro nel giudizio
di purgazione, entro il termine stabilito dain art. 2045 e
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

11, Dig., XXXVIII, 5.
10, 5 9, Dig., lt. t.
1, 5 10, Dig., XLII, 6.
1,512, Dig., h. t.
1.513, Dig., h. t.

71, 55 3, 9 e fr. 91, Dig., XXIX, 2.

bligazione ex delicto e della relativa azione di frode. Impe:

in solido a rispondere del valore della cosa, se distrutta o
perita, del giusto prezzo, se alienala. Il perimento per

caso fortuito non li libera dall’onore di risarcire il danno
partecipato ad IIII atto, che mirava a menomare la naturale
garenzia del creditore.
Solamente l'acquirente gratuito immediato, che risponde

per ingiusta locupletazione, è liberato dall'azione pauliana,
(7) Satta, op. cit., II. f59.
,
(8) Maierini, Op. cit., Il. 114; Troplong, Der lt-ypﬂflwq’ms'
II. 957; Demolombe, op. cit., II. 238; Larombière, Op. mt., …'
l'art. 1167, II. 51.
(9) Fr. 4, Cod., VII, 71.
(10) Art. 1287.

PAULIANA (AZIONE)

1153

se la cosa, anche per dolo, cessa dal formar parte del suo

quelli dell'heres accessories, poiché, se i creditori ereditari

patrimonio. E in caso di alienazione non risponde che del

avessero chiesto la separazione e si fosse proceduto alla
vemlita dei beni del testatore distintamente dai beni propri
del necessiti-ius, non si sarebbe potuto agire contro i lega-

prezzo trattone, non del giusto valore. Dell'acqnirente gratuito mediato non I'! a parlare, giacchè sappiamo che egli
non può esser compulsato dall'azione. E a suo luogo si

tari ignari della frode neppure con l'interdetto utile, ma

notò che questo principio, sebbene contrario all'equità, è
tuttavia conforme al testo preciso della legge.

sarebbe stata necessaria ancora un'altra modificazione della
formola normale, che Ulpiano studia nei 55 ‘.)-11 della
legge 10, Dig., XLII, 8. Il ricordo che ora 'ci e occorso di
fare è utile pure sotto IIII altro riguardo, imperocchè la

152. L'azione pauliana si estingue anche in forza della

prescrizione.
Nelle fonti del diritto romano in più luoghi e detto che
contro l'acquirente di mala fede la experiundz' potestas deve

circostanza che i 55 10-13 della legge 6 riflettono l'inter-

esser esercitata entro l’anno, che viene computato nti-

detto, benchè figurino estratti dal libro 66 ad Edictum di
Ulpiano, può far dubitare se anche il 514 non debba essere

lilcr (I). Trascorso l'anno, non cessa ogni diritto dei cre-

riferito all'interdetto anzichè alla pauliana. Probabilmente

ditori, che possono tuttora esercitare l'azione, ma solo in

questo dubbio sarà da respingere, ma non dovevamo tacerlo
qui dove si tenta di provare una differenza fra i due mezzi
revocatori, basandosi su d'una lieve diversità nelle espressioni delle leggi 6, 514 e10518 citate.

id quod ad eos paz-venit, imperoecln': il pretore I'niqnum pu—
tauit in ltlt'1‘ltlitîit01‘tti‘i cam qui Iucrmn sensit ea: [ronde (2),
e tale azione era soggetta alla prescrizione trentennale,
almeno di fronte all'acquirente di buona fede ed a titolo
gratuito.
Ma il termine iniziale della prescrizione in diritto romano

forma uno dei punti più controversi. Infatti la leggctì, 5 14,
Dig., XLII, 8, estratta dal libro 66 ad Edictum di Ulpiano
campata l'anno utile ea; die factae veuditìonis; la legge
10,5181'b1dem, che appartiene al libro 73 ad Edictum
dello stesso giureconsulto, in cui era commentato l'interdetto, lo fa decorrere ex die venditionis bonorum. Coloro
che negano qualsiasi differenza tra la pauliana e l'interdetto

intendono per la venditio della legge (i, 5 14, la vendilio
honorum. Ma tale interpretazione e combattuta con vari
argomenti.

Il Rudorff (3) deduce dalla legge 144, 5 1, Dig., L, 17,
estratta dal libro 02 ad Edictmn di Paolo, in cui il giure-

lilluschke (8) afferma essere impossibile che cominci a

competere soltanto con la uenditio honorum un'azione che
spetta al curator, il cui ufficio cessa appunto con la venditto.
Il Windscheid (9) replica che l'azione era data anche ai
creditori ; ma è evidente la debolezza di una simile osservazione, poichè non spiega la circostanza assai strana che
si conceda curatori bonorum vel ci cui de ea re actionem

dare oportebit un'azione, la quale di fatto sarà esercitata da
tutt'altri che dal curator. Plausibile sarebbe invece l'argomento del Brinz (10), che il curator possa agire anche dopo
la venditio bonorum, se la sua non fosse una mera afferma-

zione destituila d'ogni prova.
L‘Iluschke non esitava a intendere per facto vendit-io la
vendita compiuta dal fraude/or. Ma e ovvio obiettare che
non con la sola vendita si frodano i creditori. L'I]uschke

consulto stndiava anche la pauliana, che il termine a cui si

ha anticipato la risposta: perchè la farmela normale pro-

bada (: quello della conclusione della stipulazione fraudolenta e deve essere quindi nell'esempio scelto da Ulpiano

posta dal pretore nell'editto conteneva il caso della vendita.
Ma una tale circostanza pare a noi che non giustifichi il
linguaggio del giureconsulto; volendo egli dettare una
regola generale, com'è certo quella di cui discutiamo, per
riuscire chiaro non poteva servirsi che di una espressione
generale. D’altra parte come può la prescrizione decorrere

quello della vendita. Se non che, a prescindere dall'osservazione molto giusta del Ileinhart (4) che il lludorff non

dimostra che alla prescrizione dell‘azione pauliana si riferiscano le parole di Paolo, e tacendo pure della obiezione
(lell‘llnschke (5) che l'editto non ammetteva la revoca delle
stipulazioni, ma negava l'azione allo stipulante, la legge 78,
Dig., XLV, 1, ci dà intero il testo di Paolo e così possiamo

vedere che egli trattava di tutt’altro argomento.
Il lleinhart (G) e il Maierini ('l) pensano che Ulpiano

abbia potuto omettere la parola bonorum perchè era facile
sottintemlerla, visto cheil paragrafo precedente considera
llll caso in cui la pauliana viene esercitata dai creditori posteriormente alla bonorum uenditio. Ma l'argomento non e

accettate dal Serafini, poichè la frase della legge 6, 5 13,
Si heres necessarius legata praestiterit, dei-nde eius bona

ventenni, signiﬁca: se l'erede necessario ha pagato i legali
e di poi sul suo patrimonio abbia luogo l'esecuzione da

Parte dei creditori. E a conforto di questa interpretazione
gmva riflettere che era opportuno nella fattispecie esaminata dal giureconsulto rilevare chei beni da vendersi erano

dalla vendita fraudolenta, sele fonti classiche non consentono l'esercizio dei mezzi rivocatori prima della missio in

bona? Di ciò non si preoccupa l’lluschke, perché egli crede
che l'adempimento di questo presupposto sia in potere del
creditore. Ma a ragione fu notato dallo Schey (I'!) che l'atto
fraudolentoqnotrebbe essere compiuto molto tempo prima
che esista una causa legittima qua in possessionem calar.
Tirando le sonnne, ognuna delle due interpretazioni, di

cui è suscettibile la legge 6, 5 14, Dig. XLII, 8, presta il
fianco alla critica. Onde non conviene dipingersi di mer. viglia che fra tanti dubbi siasi messo innanzi anche il sespetto che le parole ex die [actac renditionis non siano
genuine. A un glossema accennò il Lenel (12) indottovi
dalla considerazione che haec actio quae curatori data-r non
perti-net ad bonorum venditionent. Ma questa ragione vale

sostanzialmente anche per l'interdetto. Infatti se non risulta

(1) Fr. 1 pr., fr. 10, Dig., XLII, 8.

(8) Op. cit., XIV, pag. 64.

(3) Fr. to, 5 ea, Dig., a. I.

(9) Op. cit., n, 5 463.

É,3 83 g:" 325 gg

(5) Op. cit.: IX,= pag. 352.
((5) 0l'— cit., pag. 53.
(7) Op. cit., pag. 393.
73 — Dronero ITALIANO, Vol. XVIII, Parte la.

(10) Op. cit., I, 5 123; Karlowa, Iiiimanische Rechliy., Il,

pag. MOS" _
(11) Op. cIt., pag. 156, II. 115.
(I2) Paling., Il, pag. 799.
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che fosse dato nel diritto classico al curator, tuttavia non

mancano altri buoni argomenti testuali per credere che si
intentasse prima della oeud-itio bonorum, come ritengono
del resto gli stessi Iluschke (I) e Schey (2). Con l'inter-

detto si chiede la restituzione di ciò che il debitore fece in
bonis quibus de agitur (3) e ci pare che l'editto si sarebbe

tempo, dal di che ebbe termine la vemlita. Ora, questa
legge contradice a ciò che si ricava da altre leggi, che la

expcr-iundi potestas esiste a partire dalla missio in bona. E
degno di nota a questo proposito il famoso 5 (i, Ist., IV, 6,
il quale è opera dei compilatori ricalcata su qualche modello classico; csso esige semplicemente che sia avvenuto

espresso diversamente, se l'interdetto si fosse dovuto pro-

l'impossessa mento dei beni, bonis a creditoribus ca; sentcnlia

muovere quando i beni in questione erano già venduti. De-

prucs-idis possess-is, e non c'è dubbio che questo presupposto sia stato inavvertitmnente ricopiato dall'esemplare

cisivo è il testo di Venuleio (4), il quale ci apprende che il
convenuto con l'interdetto può ripetere il prezzo da lui
pagato al debitore si nummi soluti in bonis encstent.
Ora è audace ammettere che il momento iniziale della
prescrizione non coincida col momento in cui diviene esperibile l'interdetto. E analogamente è a dirsi per la pauliana.

Ne ci persuade ciò che dicono a questo proposito il [teinlIart(5) e lo Schey ((i) seguiti dal Maierini (1). Con la
espressione indeterminata dell'editlo conservataci nella
legge1 pr., Dig., Ìt. t., intra annum quo esperia-ndi po-

testas fuerit, il pretore avrebbe lasciato all'arbitrio del giudice lo stabilire in ogni singolo caso il dies a quo per il
computo dell'auan utilis; e ciò poteva farsi, secondo il
Reinhart, perchè la pauliana era un'azione arbitraria. Al
che ben replicava il Serafini (8) che l'arbitrarietà dell'azione
inﬂuisce sull'obbligazione del convenuto, ma non sulla prescrizione dell'azione stessa. Le Schey riconosce che per il
senso originario dell’editto il principio dell'annua utz'lis

classico.

Infatti il codice, che suole rispecchiare, più fedelmente
che non faccia il Digesto, il diritto ultimo, contiene IIII
principio ben diverso. Bonis eius excussis, ca quae in

fraudem alienate probabuntur reuocabis, avrebbe scritto a
Cesia l'imperatore Antonino (11); bonis possessis itcmipte
dis/raclis, perInetterebbero l'interdetto gli imperatori Dio-

cleziano e Massimiano. Il principio che simili costituzioni
valgano a stabilire per il diritto giustinianeo che cioè devono
essere escussi i beni del frandator, si accorda con l'altro
dedotto dalle leggi ti, 5 14, e 10, 5 18, che l'anno utile per
l'esercizio della revocatoria decorre dalla vendita dei beni
del debitore.
Questo mutamento non c inesplicabile. La missio in bonu

compare alla ribalta della storia del diritto romano come
un mezzo di pressione sul debitore per indurlo a pagare.
La custodia del patrimonio è un mezzo III costringimento,

coincideva col momento della missio. bla anch'egli, non

come lo era stato dianzi la custodia della persona; perciò

molto diversamente dal Reinhart, pretende che l‘indeter-

il creditore, qualunque sia l'ammontare del credito, s'impossessa di tutto il patrimonio del debitore, sia esso solvente
e no. E solo ad evoluzione compiuta che questo procedimento diviene un sistema esecutivo destinato a procurare
direttamente la soddisfazione dei creditori.

minata espressione dell'editlo ed il linguaggio di Ulpiano
nella citata legge 6, 514, Dig., It. 1., inducano a credere
che il pretore, inserendo una exceptio onnutis nella forumla,
lasciasse al giudice di computare nel singolo caso la decorrenza della prescrizione, e che la fissazione come termine

Dall'originaria funzione..della missio in bona non discorda

iniziale della venditio bonorum si debba all'uso giudiziario.
Per altro, a parte la legge 6, 5 14, sul cui significato appunto si disputa, confessa lo stesso Schey (9) che le parole

il concetto che l'aver messo i creditori nella condizione di
dovere ricorrere a questo mezzo di costringimento, al

intra annum quo ca:periundi potestas fuerit, altro non sono

zava l'efficacia, costituisca l'eventus [raudis e legittimi la
loro querela contro gli atti del debitore che mirano a indebolire e spuntare l'arma che è l'unica difesa del loro

tempo stesso che con fraudolento operazioni se ne paraliz-

chela formola ordinaria mediante la quale il pretore designa un termine da lui stabilito come tempo utile. Analoga
è pure la clausola che si legge nell'editto relativo all'inter-

diritto.

detto: si non plus qua-m annus est, cum de se re, qua de
agitur, experiundz' potestas est (10).

Ma differente èla funzione del procedimento esecutivo
giustinianeo: la distrae-tio bonorum avviene non più per

Sembra pertanto fallito il tentativo di dimostrare che i

collocare nel patrimonio un nuovo titolare che soddisﬁl

mezzi revocatori segnano un principio eccezionale e diverso
da quello per cui la prescrizione decorre dalla nascita del-

creditori, ma direttamente a favore dei creditori e finchti
occorra per il loro soddisfacimento. Poiché questo scopo 51

l'azione. Onde non e la sola legge 6, 5 14, che ci dà l’imbarazzo, ma anche la legge 10, 5 18, è fonte di difficoltà,
delle quali conviene sbarazzare il terreno.

fu affermato nettamente, è verosimile che ispirasse l'idea
che, fino a tanto che non fosse accertata l’impossibilità di
consegnirlo, non fosse giusto agire con la revocatoria. DI

Nè vi si può altrimenti giungere se non ammettendo un
mutamento di principi nel diritto giustinianeo.

qui le due regole nuove: che la missio in bona non fosse
più sufficiente per fondare l'azione, ma occorresse la ven-

È certo che dai due testi controversi, cioè legge 6, 5 14,
e legge 10, 5 18, valutati cmnplessivamente, si trae per il
diritto giustinianeo il principio chela prescrizione dell'unica
azione revocatoria concessa da questo diritto decorre dal

dita; e che da questo momento decorresse il termine dell-'l
prescrizione (12).
.
Presso di nei l'azione pauliana è soggetta alla preset“zione ordinaria e cioè trentennale, se ha carattere cl\'l|0

giorno della vendita, o, più precisamente, poichè nella pro-

(art. 2135 cod. civ.) e decennale, se è d'indole commer-

cedura della distractio bonorum essa può occupa re parecchio

ciale (art. 917 cod. comm.). Questa e l'opinione gmsta/

(1)
(2)
(3)
(A)
(5)
(6)

Op. cit., XIV, pag. 87.
Op. cit., pag. 174.
lI‘r. 10, Dig., LXII, 8.
Fr. 8, Dig., It…. L
Op. cit., pag. 54.
Op. cit., pag. 156.

(7) Op. cit., pag. 154.
(8) Op. cit., 1, pag. 208.
(9) Op. cit., pag. 155.
(10) Fr. 10 pr., Dig., h. (.
(11) Fr. 1, Cod., h. t.
(12) Solazzi, op. cit., pag. 194 e seguenti.
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mente dominante in dottrina e in giurisprudenza si
francese che italiana (1).
Ala vi sono altre dottrine, che meritano di essere ricor-

date. Il Toullier (2) sostenne che non avendo la legge
fissato alcun termine perentorio per l'esercizio di questa
azione, spetti al giudice il determinare se il tempo trascorso
dopo l'atto che si pretende fraudolento sia sufficiente per

distruggere il sospetto di frode. Questa opinione, mandestznnente arbitraria, rimase a ragione senza seguito. Perchè

1155

base della prescrizione, la quale decorre anche in assenza

della notizia che il titolare avesse del diritto che gli appartiene, principio del resto che pienamente risponde all'indole dell’istituto, di cui trattasi, il quale riposa non già in

una supposta negligenza del privato ad agire, ma nella necessità sociale di tutelarci terzi dalle pretese che ,si elevassero contro essi dopo il decorso di un lungo elasso di tempo.
Soltanto nell'art. 1300 l’ignoranza del dolo ritarda il decorrere della prescrizione; ma se questo temperamento è

il codice francese con l'art. 2262, e il nostro mercè l'arti-

ragionevole in un'azione quinquennale, sarebbe funesto e

colo 2‘135, stabiliscono la prescrizione di trent'anni per
tutte le azioni reali e personali, qualora non sia fissato un

incomportabile in un'azione trentennale, che, già troppo
lunga in riguardo alla revocatoria, finirebbe col non aver
più limiti. Pertanto si è concordi nel ritenere che la pre—
scrizione trentennale decorra dalla data stessa del compimento dell'atto, cioè dalla nascita dell'azione (8). La circostanza concernente la conoscenza della frode è irrilevante.

tennine più breve.
Per contro il Duranton (3), il Toullier (4), il Vazeille(5)

e il Delvincourt (6) applicano alla pauliana la prescrizione
decennale, stabilita nell'art. 1304 del codice francese, a

cui corrisponde la prescrizione quinquennale, sancita nell'art. 1300 del nostro codice. Cosicché, secondo questo
sistema, la prescrizione conducerebbeadecorrere dal giorno
in cui i creditori avessero scoperto la frode, cioè conosciuto

l'insolvenza, conformemente a quanto è disposto per le
azioni di nullità dei contratti viziati da dolo, da errore o

da violenza.
Anche questa dottrina dee respingersi, non perchè la
pauliana non annulli, rimpctto ai creditori instanti e nei
limiti del pregiudizio sofferto, l'atto impugnato di frode,
ma perchè la speciale prescrizione, di cui parlano gli articoli 1304 del codice francese e 1300 del nostro, riguarda
le parti, che hanno posto in essere il contratto e che vogliono annullarlo o rescimlerlo, non già i terzi estranei al
rapporto e che agiscono in nome proprio e per la lesione

arrecata a IIII loro diritto. Inoltre, la prescrizione stabilita
dall'art. 1304 è fondata su di una ratifica tacita; ora

quanto all‘azione paulianaè impossibile dare questo fondamento alla prescrizione.
Dobbiamo però ricordare che a ragione gli scrittori in
generale deplorano la mancanza di una disposizione, che,
imitando il diritto romano, stabilisca una prescrizione speciale brevissima e più conforme all'indole dell'azione revocatoria. Peraltro molte legislazioni hanno adottato questo
criterio restrittivo in materia commerciale. Cosi l’azione
si prescrive per la legge svizzera in cinque anni (art. 292),
per la legge austriaca in IIII anno (5 27), per quella ungherese in sei mesi (5 37), per la danese in quattro settimane

e 30).

—

Un termine speciale di prescrizione, che dura giorni

trenta o sessanta, secondo i casi, vige per la pauliana diretta contro gli atti fraudolenti compiuti mediante sentenza,
in conformità degli art. 512 e 485 cod. proc. civile, di cui
abbiamo parlato; ma in tal caso il termine, come già s’è
osservato, decorre dal giorno in cui siasi potuto scoprire il
dolo o la collusione. Pertanto la notiﬁcazione della sentenza, quand'anche ad arte eseguita, non servirebbe a
segnare il principio del termine, poichè dalla conoscenza
di essa non si può dedurre quella dei maneggi fraudolenti
che concorsero a provocarla. Viceversa, avvenuta la scoperta
del dolo o della collusione, il creditore è messo in mora ad

impugnare la sentenza nel termine perentorio, senza riguardo alla circostanza ch'essa non gli sia stata notificata.
Il testo dell'art. 512 cod. proc. civile non prevede la
doppia ipotesi che il creditore acquisti notizia della frode
o collusione prima della pronuncia della sentenza, ma dopo
la discussione della causa, oppure prima chela discussione
abbia avuto termine. Il Mortara (9) si propone il quesito, e
Io risolve nel senso che il termine debbasi far decorrere
nel primo caso dalla pubblicazione della sentenza. La conoscenza delle male arti del debitore non basta a mettere il
creditore in grado di impugnare una sentenza che ancora
non esiste; ma basta per obbligarlo a esser diligente,

cioè a curarsi di veriﬁcare la pronuncia della sentenza, e
quindi dal momento in cui ciò gli è possibile è costituito
in mora ad impugnarla entro il termine stabilito dalla legge.
E anche nel secondo caso il citato scrittore adotta la mede-

diati, quando siano responsabili, comincia a decorrere dal

sima risoluzione, e giustamente osserva doversi respingere
l'idea che si possa obbligare il creditore a intervenire nel
giudizio, poi che sarebbe in tempo, negandogli l'impugna-

compimento dell'atto fraudolento. Alcuni (7) stabiliscono

zione della sentenza. Infatti uno degli elementi da cuisorge

153. La prescrizione, anche per agire controi terzi me-

come dies a qua il momento che il creditore abbia notizia

per lui il diritto d'impuguazione è l'avere accertato che gli

dell'atto, in conformità dell‘articolo 1270 del codice del-

lUruguay; ma è opinione da rigettarsi, perchè porta una

artiﬁzi delle parti litiganti ottennero l’effetto di fardeviare
la giustizia dal retto cammino cche per tale cagione il di-

eccezione ingiustiﬁcata al principio fondamentale, che sta a

ritto suo riceva pregiudizio dalla sentenza. Non e come nel

(I) Massé e Vergé, sur Zachariae, 5 555, nota 12; Aubry
ellau, op. cit., 5 313, note 44 e 45; Duvergier, sur Toullier,
Vb 38l, nota 6; Marcadé, op. cit., II. 503; Proudhon, op. cit.,

"2401; Larombière, op. cit., sull'art. 1167; Colmet de San—
l°“'ei op. cit., v, 82 bis ; Demolombe, op. cit., II, IIi 24I—242;

(2) Il diritto civile francese, VI, II. 356, pag. 260.

(3) Op. cit., III, II. 356; X, II. 585.
(4) Op. cit., X, II. 585.
(5) Tintorie da code Nepal., IV. pag. 314.
(6) Corso di cod. civ., VI, pag. 125.

Leronx de Bretagne, Prescription, II. 865; Pedrazzi, op. e loc.

(7) Brezzo, op. cit., II. 122; Aubry e Rau, op. cit., pag. 145;

“IL, II. 36; Naquet, op. cit., p. 181; Maierini, op. cit., II. 112;

Duranton, op. cit., X, 11. 585.
(8) Giorgi, Note al Maierini, op. cit., pag. 400; Bonelli,
op. cit., n. 418bis ; Demolombe, op. cit., XXV, n.242; BaudryLacantinerie, op. cit., I, II. 730.
(9) Mortara, Comm…. proc. civ., IV, II. 349, pag. 539.

l‘aciﬁci—Mazzoni, Istituz., VI, n. 112; Drezzo, op. cit., II. 121;

Mirabelli, Diritto dei terzi, II, pag. 271; Satta, op. cit., II. 162;
\ APP- Torino, 10 dicembre 1906, Manavella c. Manavella
(Foro ital., 1906, I, 544).
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caso dell'art. 510, in cui basta che fra due si contenda su
cosa o diritto appartenente al terzo, perché questi abbia
ragione o impulso per intervenire in giudizio. ll creditore

può anche supporre che l'Autorità giudiziaria non si lasci
fuorviare dalle macchinazioni dei litiganti; insomma egli
non i‘: in grado di reagire contro il dolo o la collusione se
non quando l'effetto ne sia concretato in una sentenza che

gli rechi pregiudizio e che per lui costituisce l'atto
fraudolento.
154. La prescrizione dell'azione pauliana e pcssibile
sincltè vive il credito a tutela del quale essa I“ stata intro-

Pure non sono mancati scrittori (2), vaghi di sollevare

questioni oziose, i quali hanno riconosciuto all'acquirente
di buona fede di un immobile il diritto di opporre la prescrizione acquisitiva decennale per difendersi dall‘azione
pauliana. La inutilità della contesa («. cosi evidenteche non

gittiamo parole per combatterla.
Ma la controversia siè agitata ancora riguardo all’acquirente immediato gratuito di buona fede. E non pochi antori (3) gli hanno riconosciuto il diritto di compiere ed

opporre l'usucapione privilegiata, sul riflesso che nessun
obbligo personale le vincola ai creditori instanti. Questa

dotta. Dal momento che il credito e estinto e vano parlare

dottrina non e attendibile, e a convincersene basta consi-

di azione revocatoria e della sua prescrizione e quindi della
responsabilità del terzo. Tuttavia gli scrittori (I), che ri-

derare che l'acquirente innnediato di buona fede, in forza
dell'acquisto, I‘! divenuto proprietario della cosa e come tale
non ha bisogno di ricorrere ad altri modi di acquisto. Quod
meam est amp/ius menin [ieri non potest. A lui non fa difetto il diritto di proprietà, già ﬁssatosi nella sua testa;
quel che gli nuoce è la rcvocabilità del diritto; rcvocabilità
che non svanisce se non col cessare dell'azione d'impugnativa. Onde quel che gli giova è la prescrizione estintiva

tengono la pauliana un'azionerisarcitoria, la fanno soprav-

vivere al credito. Secondo questa dottrina, stabilendo la
sentenza la responsabilità solidale e personale dei parte-

cipi alla frode a risarcire il danno prodotto con l'atto fraudolento, & logico che la estinzione del credito non segna
più le vicende dell'uctio indicati, incardinante quella responsabilità. Nella misura del danno apportato i terzi sono con—
dannati a ripararlo. Centro di essi sta il giudicato e devono

della pauliana, non l'acquisitiva del dominio, perfettamente

inutile. Avendo acquistato dal vero proprietario, quan-

darvi esecuzione, senza cura avere della sorte del credito.

tunque alienante fraudolento, non ha bisogno di ricorrere

Ma noi siamo partiti dal principio che la pauliana toglie

all'usucapione privilegiata, introdotta a proﬁtto esclusivo
di colui che ha acquistato a non domina.

efficacia all'atto, vale a dire lo annulla rimpctto al creditore

instante e per la salvezza del suo credito: onde quel particolare annullamento in tanto ha ragione di essere, inquanto
vive il credito, che lo ha determinato. Estinto in qualsiasi

modo il credito, l'atto annullato ripiglia vigore anche rimpctto a chi promesse e conseguì la revoca.

Può tuttavia in qualche caso avvenire che la ragionedel
credito originario si dispaii dalla responsabilità del terzo.
Questi nel caso di alienazione o distruzione della cosa è
condannato a pagare una sonnna di denaro per riparare il

III tal modo risoluta la controversia, e inutile discendere

alle ulteriori distinzioni, che s'affanuano di porre innanzi
altri autori. Il Laurent (4), a esempio, pur negando la
exceptio nsncapionis all'acquirente inunediato, la concede
al subacquirente. Tale teorica non può esser altro che la
conseguenza dell'erroneo concetto, vagheggiato dall'insigne
scrittore, di ravvisare nella pauliana un'azione rescissoria in
faccia ai subacquirenti; per cui annullandosi di fronte a loro
il titolo del dante causa resterebbero privi dell'immobile.

danno. E non è improbabile che l’actio indicati contro di

D'altro canto il Maierini (5) e il Caporali (6) concedono

esso terzo viva, quando già l'azione verso del fraudator, risalentea una data più lontana, siasi estinta per prescrizione.

simile rimedio ai subacquirenti posteriori alla trascrizione
della domanda di revoca. A torto, perchè, trascritta la do-

Ma anche in questo caso l'obbligazione del terzo è subordinata alla sussistenza del credito dell'attore verso il suo
debitore diretto: estintosi il credito per prescrizione verso
il proprio debitore, egli non riveste più la qualità di creditore e non può dare esecuzione alla sentenza che condannava il terzo a risarcire il danno prodotto dall'atto
fraudolento.
155. Nella dottrina e nella giurisprudenza si francese
che italiana si è disputato se il terzo acquirente di un immobile fraudolentemente alienato possa opporre la prescrizione acqnisitiva decennale ai creditori che promuovon la

pauliana. Tale controversia logicamente avrebbe dovuto
nascere in rapporto al solo acquirente immediato a titolo
gratuito. Perchè, richiedendosi per l'usucapione privilegiata, tra l'altro, la buona fede, è chiaro che l’acquirente

manda di revoca, viene esclusa la buona fede di chi acquista

dal primo acquirente. La trascrizione avverte tutti della
lite pendente e del rischio che corrono coloro, iquali lrattano con l’avente causa del debitore. I subacquirenti dunque

si trovano in istato di frode presunta; e ciò basterebbe a
eliminare la buona fede e a paralizzare la prescrizione
acquisitiva decennale. E ciò a parte ch'essi, avendo acq…stato dal titolare della cosa, non han bisogno di prescrivere

un diritto che posseggono, nè la prescrizione può sanare Il
vizio della rcvocabilità, che lo inﬁrma.

'

Le considerazioni dianzi fatte sono bastevoli a farci pì…mente respingere la dottrina del Brezzo (7), che riconosce
al terzo la facoltà di opporre la prescrizione trentennale,
non la decennale. Se il terzo è in ogni caso divenuto pﬂtprietario, perchè ha acquistato dal titolare capace di dI-

immediato oneroso di buona fede e i subacquirenti di buona
fede, onerosi o gratuiti, non sono soggetti alla pauliana e
come tali non hanno bisogno di ricorrere al rimedio dell'usucapione privilegiata decennale, a ﬁne di reSpiI1gere

sporre delle cose proprie, non ha bisogno di alcuna pte-

un'azione che contro di loro non può essere promossa.

già l'azione pauliana si è estinta.

(I) Satta, op. cit., ni 155,162.
(2) Proudhon, op. cit., n. 2405; Larombière, op. cit., sul-

scrizione per rinvigorire un diritto che si è già trasfento

nella sua persona. Ma, quando dall'acquisto sono decorsi
trent'anni, la disputa diviene più che mai oziosa, perche

(4) Op. cit., XVI, n. 468.

(5) Op. cit., II. 113.

l'art. 1167, n. 54.

(3) Zachariae, op. cit., I, 5313; Mirabelli, Diritto dei terzi,
I, pag. 201; Coviello, 'l'rascrizionc, Il, II. 395, pag. 627, nota 1.

(6) Op. cit., n. 17.
(7) Op. cit., n. 123.

PAULIANA (AZIONE) — I’AUPEIIISMO

156. Quid della morte del frandator? In diritto romano,
se l'eredità non fosse stata accettata da alcuno, i creditori

potevano ottenere dal pretore -la missio in bona ed esercitare la pauliana come se il loro debitore IIOII fosse morte.
E perciò la morte del fraudator non estingueva l'azione
pauliana.
Sotto l‘impero del nostro codice tale soluzione è ancor
più sicura. A parte il riflesso che il frandator non è più il
soggetto passivo dell'azione e quindi la sua scomparsa è
irrilevante, la pauliana, in ogni caso, si trasmetterebbe

contro l'erede, trattandosi di un'azione di diritto privato,
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comune hanno pressochè uguale signiﬁcato e sono adoperate
in modo promiscuo. Però, nel linguaggio scientiﬁco e propriamente giIn‘idico'-economico e sociale, hanno assai di—
verso signiﬁcato. Un economista francese caratterizzò il

panperismo come epidemia della povertà. Poveri (pauperes)
sono coloro che vivono del frutto del loro lavoro senza poter
risparmiare. Indigenza è insufficienza di mezzi per poter
vivere come si dovrebbe. Miseria implica la mancanza assoluta di mezzi. In Roma antica, nel periodo barbarico e
feudale esisteva la miseria: ma il panperismo, che è sino-

senza alcun carattere penale, a meno che non si riferisse
all'esercizio di IIII diritto strettamente personale, a danno

nimo di miseria collettiva, sorse nelle società moderne e
precisamente nelle grandi città, dove una gran parte della
popolazione è costituita di artigiani e operai: e si trova

(lol quale fu posto in essere l'atto fraudolento. Ma in simil

legalmente organizzata in Inghilterra e segretamente in

caso si compremle che la revocatoria manca addirittura di

Francia, ove è più pericolosa.

scopo, non potendo i creditori esercitare i diritti e le azioni
strettamente personali al loro debitore.
157. Da ultimo la pauliana cessa per esaurimento del
suo contenuto. Ciò avviene quando il terzo, prima o dopo
la proposizione della domanda, volontariamente restituisca
la cosa o il diritto, di cui s'era avvantaggiato, nel patrimonio del fraudator. Ritornata la cosa in potere del debitore, il suo patrimonio è pienamente reintegrato e come
tale non ha subito alcuna diminuzione. Cossa la proponibilità della pauliana, perchè svanisce intieramente il danno.
Chi ritiene che la pauliana sia un’azione risarcitoria, involgente la responsabilità solidale del particeps {raudis, e na-

Non dee far meraviglia che oggi a ricchezza superiore
risponda miseria maggiore. Nel medioevo la miseria era
generale e da tutti tollerata in pace: oggidi è più ristretta
incomparabilmente, ma è tutta concentrata, e la voce di

pochi che gridano uniti risuona più potente dei disseminati
e rassegnati lamenti. In tutte le classi sociali vi sono miserabili: ma gli indigenti e i miseri di queste classi (commercio, industrie, professioni libero) non formano oggetto
della mai completamente risolnta questiòne sociale, perchè
sono pochi, e IIOII mancano loro soccorsi di parenti o amici

doviziosi. Il vero vivaio degli indigenti e dei miseri sono
gli operai giornalieri tanto nelle campagne per i lavori

turalmente lrattp a sentenza contraria, e cioè che il terzo,

agrari, quanto nelle città per i lavori di manifatture negli

pur retrovendendo o restituendo la cosa o il diritto, rimanga
tuttavia obbligato personabnente a risarcire acre suo il
danno cagionato e ciò in forza dell'art. 1151 codice civile.

opiﬁci. Il ﬁttavolo, il mezzadro, ha assicurata la propria

ila quest'opinione è erronea, perchè, in ogni caso, la responsabilità del terzo non può eccedere il valore della cosa
al tempo della sua alienazione. E, d'altro canto, l'obietto

della pauliana e la reintegrazione del patrimonio del debitore neì limiti del pregiudizio apportato al creditore o ai
creditori instanti. Ifinascendo l'originaria solvibilità del
debitore, vanamente i suoi creditori muoveranno lamento.
4 agosto 1909.

ANTONIO Burana.

desolata di quello delle manifatture. Nei lavori agrari gli
scioperi sono periodici: il salario poi è più basso di quello
delle manifatture. E se la miseria in genere apparisce più

nelle città, dipende dal fatto chei giornalieri agrari abban—
donano la campagna, indirizzamlosi alla città in cerca di

lavoro. E l'indigenza e la miseria sotto forma di panperismo
e propria delle grandi città e precisamente di quelle ove
concentrasi un grande numero di operai nelle grandi manifatture. ] miserabili, che sono disseminati qua e la, IIOII

strepitano, basta per loro domandare il soccorso: ma le
migliaia di operai miseri e non miseri elevano minacciosa-

PAUPERISMO.
.

sussistenza, ma il giornaliero agrario e in condizione più
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mente la voce, chiedendo il soccorso 11011 per grazia, ma per
diritto. La miseria e causa di bassezza dei salari, e suoi
effetti sono la corruzione, l'intemperanza, la prostituzione

ﬁn dal più teneri anni, l'indecenza, la mancanza di ogni
principio di morale. Il che porta al delitto e alla costituzione auche di associazioni fosche, mala vita, teppa, società

I‘lnret, De la misc‘re des classes laborionses en France et en

Angleterre, Paris 1841. — Guyard Robert, Essai sar l'état du
paupérisme en France ct sur les moyens (I'yremédier, Paris 1849.
— lfleinschrod, Der Pauperismus in England, Ratisbona 1845:

di ladri e simili.

2. Le cause del panperismo altre sono generali, altre
speciali. Circa le cause d'indole generale non tutti gli eco-

— Laurent, Le panperismo et les associations de prc'voyance,

nomisti si trovano d'accordo, e si posson quindi dividere

Paris l851. — Monjcan, I)u paupe'risme: ce qu'il était dans

in due classi: quelli che scorgono le cause della miseria
nella costituzione generale della società; quelli che le pongono nelle condizioni speciali, ﬁsiche e morali di alcune

l'antiquité, cc qu'il est (le nous jours : des reme'des qui lui étaient

Oppose's ct qu‘il convicnttrait de lui appliquer aujourd'hui (Ilecueildcmonographies, 1851, vol. I, II. 2085). — Moragne, Da
t’ﬂupc'risine et de la mendicitc', Paris 1834. — Schmidt, Untersnclmugen tiber Bcviilkerung, Arbeitslolm and Paupcrisnms,
Berlin 1837—1839. — Vie, Du paupérisme et des secours publics

classi di esse. Il Villeneuve (1) afferma che l’avidità del
guadagno da parte degli industrianti genera il panperismo.
La nostra generazione spinta imprudentemente al conse—

dans la ville de Paris (Been-eil de monographies, voi. e II. cit.).

guimento d'una ricchezza senza limiti, esagerata, èstato

1. La voce (( panperismo » e moderna; essa fu creata

che non erano stati neanche sospettati dalle generazioni
precedenti.

trascinata da eccitazioni, ﬁno ad ora sconosciute, in mali

dagli inglesi, benchè con radicale latina (partper). E una
delle più dolorose piaghe sociali. Povertà, mendicità, indi-

genza, miseria, accattouaggio, panperismo nel linguaggio

(I) Villeneuve, Economie politique cltre'tienne, Paris 1834.
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L'industrialismo, invece di arrecare soddisfazioni e ho—

parte, si avrà l'addensamento nella popolazione, ma i mezzi

nessere, con l'avidità e immoralità ha scatenato un turbine
di miseria e di malessere sociale. Il Cherbnliez (1), dal suo

di sussistenza sono sempre gli stessi, o se pure aumentino,

canto, osserva che l'uomo ha due tendenze istintivo : libertà,
uguaglianza… La proprietà ciò nega e costringe al lavoro

industriale. Nei tempi passati l'ordine sociale era mantenuto dalle confraternite e dalle corporazioni. Oggidi l'emancipazione del lavoro IIa sciolto ogni gerarchia e ha suscitato
l'individualismo, causa di miseria, sia fisica, che morale.

non possono soddisfare tutti, giacchè la cresciuta popo.
lazione produce aumento delle merci di prima necessità,
segnatamente abitazioni ed alimenti.
Nel 1890 vivevano in una abitazione di uno o più locali

8.45 persone nell'impero germanico, 9.03 in Prussia,
7.51 in Austria, 7.33 in lsvizzera, 5.07 in Francia, 5.32 in

inghilterra e Galles. L'addensamento e massimo in ltalia
a Napoli: artisti e filantropi non si stancano, per ottenere
rimedi al panperismo, di porre innanzi agli occhi dei le-

[socialisti ei comunisti poi sostengono che l'attuale or—
dinamento della società e dello Stato è causa di tutti i
mali, dai quali il panperismo ha origine: riformando la
società, pensando a un'equa distribuzione della ricchezza,

dove uomini e donne, vecchi e fanciulli, malamente coperti

questa piaga sociale può, se non sparire, per lo meno de—

da cenci luridi, si ammucchiano su fetidi pagliericci esulla

crescere al pun to da poterla col tempo distruggere. A tutte
queste teorie si obietta che, da quando gli uomini abitano
questo pianeta che si chiama terra, la miseria sempre vi è
stata, oggi soltanto è riunita e fa paura. L'ordinamento

nuda e umida terra. A 'l'orino, stando ai risultati dell’ul—
timo censimento, 55,571 persone occupavano più di IIII vano;

sociale poi è naturale, non arbitrario ed artificiale, ed

all'attuale stato di cose si è arrivati per lenta evoluzione.

3. Le cause speciali del panperismo sono molte, ma non
tutte della medesima forza. Una di queste prime cause e
l'eccesso di popolazione. Però convien osservare che la
miseria non viene immediatamente dalla cresciuta popolazione, ma mediatamente. Anelli intermedi sono: l'impedimento al lavoro, spese cresciute, concorrenza maggiore,
abbassamento del salario. All'eccesso della popolazione con—
tribuisce il fenomeno dell'urbanismo. Non è qui il luogo
di trattarne, ma sicuramente esso concorre a caratterizzare

il panperismo.
L'incremento della popolazione, nelle grandi città se può
provenire dall'eccedenza dei nati sui morti, deriva anche
dal fatto dell‘immigrazione sull'emigrazione. Si tratta, come
già si disse, di una migrazione interna, cioè movimento

dalle campagne e dalle piccole città verso le maggiori città.
Invero Parigi contava 547,700 abitanti nel 1801, ne aveva
circa 3,000,000 coi sobborghi nel 1901 ; Berlino da 172,000

gislatori gli errori dei fondaci, dei bassi, delle locande,

39.012 un vano e 165,655 meno di un vano. Tra queste

vivono 4 famiglie di 12 persone; 8 di 11; 20 di 10; 48
di 9; 362 di 7; 745 di 6, 01549 di 5, che occupano un

sol vano. L’addensamento e tuttora in aumento e produce
effetti economici, demograﬁci e morali più dolorosi, tutti
tendenti all'accrescimento del panperismo. E invero questo
fatto crea vittime innumerevoli, concentrate nei quartieri
più luridi, più poveri, più immorali, nei quali l'umanità

degrada quasi nell'anima“… (3).
Un'altra causa del panperismo si è quella del perfezionamento delle macchine. Esso produce due effetti : aumento
di prodotto, diminuzione di forza musgalare e capacità
tecnica.
Similmente sostiensi esser causa del panperismo gli
scioperi, siano essi parziali e generali. Invero essi dànno
origine a crisi industriali e commerciali. Si sospende il lavoro e conseguentemente il salario; ma l'operaio continua

ad avere gli stessi bisogni, quindi per sopperìrvi e costretto
a pignorare i mobili, a far debiti, e se non (: laborioso e
temperato, il riscatto non e possibile e la miseria si presenta
sotto aspetto terribile.

nel 1800è passata a 1,888,848 nel 1900; Londra_nel 1800

Anche l'imprevidenza è una delle cause di miseria.

sorpassava gli 800,000 abitanti, coi sobborghi oggi ne

Nel medio ceto, dove l'agiatezza è sufficiente, il desiderio

conta circa 6,000,000. L'America offre incrementi di po-

di accrescerla ancora e di salire nella gerarchia sociale
eccita a fare del risparmio e ad accumulare, ma nelle classi
inferiori questo non avviene: si vive alla giornata, nè St
mette nulla in serbo per l’avvenire, per provvedere a qualsiasi urgente bisogno e ad impreveduto circostanze. Una
festa basta per distruggere tutto. La mancata preveggenza mena alla dissipazione, all'intemperanza, al vizio,

polazione colossali e più numerosi. New York nel 1800
contava 60,489 abitanti, nel 1900 ne aveva 3.437,202.

Chicago nel principio del secolo scorso non era nata: ed ora
conta un numero di abitanti, che ammonta a 1,698,575 (2).

Si ritiene che Londra guadagni in ogni anno il 10 %
della sua popolazione per immigrazione. Notevole in pro-

posito il caso di Milano: dal 31 dicembre 1881 al 31 dicembre1899 vi fu un aumento di popolazionedi 170,317 abi-

al delitto.

tanti; ma in questo aumento soltanto il 14.8 0/0 è dovuto
all'eccedenza delle nascite; 145,187 furono dati dall'ecce-

siano complicate, molteplici le cause, che dànno origine ill
grave fenomeno, purtroppo lagrimevole, del panperismo-'

deuza dell'immigrazione, che è stata massima nell'ultimo
decennio.

terna: oggidi e divenuta questione sociale e politica. Nelle

Senza dilungarci in ulteriori considerazioni, si vede come

la miseria era dapprima questione morale di carità fra-

Abbiamo detto che l'agricoltura in generale non è in

grandi città le tendenze, le passioni ed i vizi delle classi

condizioni da poter accordare salari più alti ed elevazione
economica dei suoi lavoratori: ciò produce l'immigrazione dei contadini, dei giornalieri agrari dalle campagne
in città. L'industria, che si vede in queste prosperare, li

inferiori sono sovreccitati con un'arte funesta; le caso (il

attira, perchè consente salari più alti e migliore condizione
economica. Però non tutti potranno essere contentati ed

il giornalismo frivolo, leggiero, licenzioso, ilibercoh tmn'IO-

ecco idisoccupati, o il panperismo. Dimodochè, da una

vono a eccitare le passioni e i germi della degenerazione-

(i) Cherbuliez, Paupe'risme, nel Dictionnaire (le l’économie

(2—3) Cojaianni, L‘arbanismo: conferenze fiorentine; Milano,
Treves, 1907.

politique dI Gmllaumm.

prostituzione, le osterie si moltiplicano in modo spavente-

vole e contribuiscono in tal modo alla degradazione ed alla
miseria degli operai. Vi si aggiunga poi il giuoco del lolla,
rali, osceni, tutte cose queste che nella plebe ignorante ser-

PAUPERISMO — I’ECULA'I'O
4. I ﬁlantropi, gli studiosi della scienza economica-sociale
reputano che al panperismo si possa rimediare solo con

l'intervento dello Stato in un largo sistema di soccorsi pubblici largamente organizzato. « La società, aﬁ‘erma il De

Gerando (1), intervenendo nel sussidiare l'indigenza pub
adempiere a una duplice missione: essa può aspirare solamente a concorrere con distribuzioni generali e collettive,
con la carità individuale, provvedendo a codesta assistenza
coi fondi pubblici e prelevando, a titolo di tassa sui centribuenti, le somme necessarie a questa spesa. In tal modo si

avrebbe la carità ufﬁciple e la carità legale. Malgrado tutte
le buone intenzioni di codesti scrittori, gli esempi storici e
statistici degli effetti di queste due carità, specialmente della
carità legale, hanno dimostrato all'evidenza le conseguenze
diametralmente opposte derivate dal ﬁlantropico intento.
Il panperismo con ciò, invece di decrescere, è aumentato,

perchè senza saperlo si è venuto a fomentare l'ozio, l'imprevidenza, la dissolutezza. Così la tassa dei poveri, che è
la carità legale in Inghilterra, fu conseguenza della legge
contro i mendicanti, che l'abolizione di ricchi conventi privò
della minestra quotidiana. E il famoso statuto di Elisabetta
del 1601 non fece che ordinare le leggi di Enrico VIII, che
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panperismo. Anche i ricoveri di mendicità concorrono a
frenarlo e ad arrestarlo (vedi le voci Accattonaggio e

Mendicità), cercando di togliere dalle vici mendichi questuanti o accattoni ; però sarebbe meglio che fosse reso odioso
l'atto del mendicare, eccitando nel popolo il sentimento
della propria dignità e dimostrandogli in ispecial modo come
esso possa con la sua operosità ed attività assurgere nella

gerarchia sociale. Ciò può attenersi adunque con mezzi
morali (educazione, istruzione), economici (istituti di previdenza, associazioni mutue, banche popolari). Ben a proposito scriveva il Luzzatti nell'esortare alla formazione di

banche popolari che « i rancori che separano le classi povere dalle ricche sono alimentati da troppe cause, perchè
d'un tratto solo e come per magico incanto si spengano.
Una banca che abbraccia il principio dell'associazione e
cambia l'operaio in capitalista, quante verità non può insegnargli? ..... Quando s'innalza l'operaio alla dignità di
proprietario a nome di quella banca, dove si trova raccolto
il delizioso frutto dei suoi sudori, se scoppia una sommossa
egli si metterà sotto la bandiera dell'ordine e se il cuore e

i più generosi istinti non lo persuadono a resistere a quelle
sciagurato tentazioni, lo stesso egoismo lo farà difensore

riconoscevano negli indigenti il diritto al soccorso delle

della società » (3).

parrocchie. Però con questa legge non si ottenne il ﬁne che
il legislatore erasi proposto, giacchè gli indigenti crebbero
sempre più, spegnendosi in essi ogni stimolo alla preveg-

19 luglio 1909.
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PAVIMENTO. — Vedi Ediﬁzio comune.

genza. In Inghilterra, secondo il censimento del 1901, la
PAZZIA. — Vedi Stato mentale.

popolazione e di 32,578,178; era nel 1908 i poveri soccorsi erano 872,695 e la tassa importava 11 ,612,007 ster—

line; nella sola Londra i poveri, di fronte a una popolazione
di 4,536,541, sono in numero di 148,956, e questi sono

quelli soccorsi. Nel principato di Galles la popolazione è
di 1,716,423, i poveri sono in numero di 55,976 e la relativa tassa ascende a sterline 506,829. III Iscozia si hanno
107,901 poveri, la tassa somma a sterline 1,422,375,

avendosi una popolazione di 4,472,103. La città di Edimburgo conta abitanti 488,796, di cui 10,579 sono poveri
soccorsi dalla carità legale. Nell'Irlanda poi, che ha una
popolazione di 4.458.775 abitanti, i poveri sono 102,523
e la relativa tassa è di sterline 2,037,341; Dublino ne

conta solo 14,404 di fronte alla sua popolazione ch’è di abitanti 448,206. Questi dati statistici, posti anche a confronto

di quelli di anni precedenti, dimostrano che per soccorrere
il povero sispende molto, ma che il fenomeno del panperismo
non è in decrescenza come si vorrebbe (2).
Gli economisti respingono l'intervento dello Stato e ritengono vizioso ogni sistema di carità, sia ufﬁciale, sia legale.

PECULATO.
Sonnamo.
Bibliograﬁa.
CAPO I. Generalità e storia.
5 1. Generalità (dal n. 1 al II. 5).
5 2. Cenni storici (dal II. 6 al II. 16).
CAPO II. Legislazione.

& 'l.
g 2.
CAPO III.
5 |.

Estero (dal II. 17 al II. 31).
Italia (dal II. 32 al II. 48).
Diritto positivo.
Fattori giuridici del reato e nozione del pubblico ufliciale
(dal n. 49 al n. 58).

5 2. Materiale giuridico obiettivo (dal II. 59 al II. 70).
5 3. Fattore morale o subiettive (dal n. 71 al II. 75).
g“ 4. Momento consumativo e questioni relative (dal II. 76
al II. 89).
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Sc commetta peculato il notaio che si appropria le tasse d'ar—
chivio (Giurispr. Ital., 1902, II, 193). — Olivieri, Distruzione momentanea di denaro senza volontà di appropriarselo

3. Carrara (2) pone il peculato proprio fra i reati contro
la fede pubblica, assieme ai delitti di bancarotta, di falsa

moneta, di falso in pubblico documento e di falso in belli.
Se la persona rivestita di pubblico ufﬁcio, cosi ragiona il
Carrara, maliziosamente si appropria la pecunia pubblica

in tutto o in parte a lei afﬁdata, rompe la fede pubblica,

(Scuola posit., 1899, 220. nota). — Pagani, La ritenzione

la fede, cioè, che ebbe in lei l'intera consociazione, po-

delle tasse di archivio da parte del notaio (Hiv. Pen., 1903,
26). — l‘ansini, Una questione di diritto in tema di peculato
(Diritto e Giurisprtulenza, 1903, I, 272). — Pugliese, La ri-

nendo in sua mano quei capitali, che provenivano dal patrimonio di tutti i consociati, e che servire dovevano a

beneﬁzio di tutti loro, e ha tradito la ﬁducia di tutti (3).

costruzione storico-giuridica del peculato nel diritto greco e

Il peculato rappresenta, a suo avviso, una forma di pub-

romana (Rivista Penale, 1904, 121). — Id., L'obiettività

blica fede tradita. Quindi tale reato, come la bancarotta,

giuridica del delitto di peculato (Supplem. alla Hiv. Pen., XII,
la falsa moneta, il falso in pubblico documento, il falso in
291 e 321). — Id., Saggio di una dottrina sul peculato, 'l'orino
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CAPO I. — GENERALITÀ E STORIA.

5 1. Generalità.
I. Concetto del reato. — 2. Suo collocamento per l‘indole del

diritto leso. — 3. Dottrina. — 4. Legislazione. — 5. Alliuitit del peculato con altri reati e divergenze.

bolli, va collocato in una classe che desume il suo criterio
prominente dalla violazione della fede pubblica. Quindi il

peculato è un delitto sociale, collocato nella classe dei delitti contro la pubblica fede (4). Filangieri, ricorda il Carrara (5), ideò la classe dei reati contro la pubblica fede e

vi collocò pure il peculato (6).
Carmignani (7). nel riprodurre la classe dei delitti
contro la pubblica fede, vi collocò pure il peculato; e cosi
si contenne Giuliani (8).

Ma il Carrara distingue fra peculato proprio e peculato
improprio. Colloca il solo peculato proprio tra i delitti
contro la fede pubblica. E lo deﬁnisce cosi: « l'appropriazione di cosa pubblica commessa da persona rivestita di
pubblico ufﬁcio, alla quale, in ragione appunto di quello,
erasi consegnata la cosa appropriata con l'obbligo di conserrarla e restituirla » (9).

1. Il reato, cui il diritto romano e la dottrina apposero
il nome di peculato, è fra i reati più gravi che i pubblici
ufﬁciali possano commettere, non pare per i gravi prc-

giudizi, che alle pubbliche Amministrazioni derivano dalla
malversazione della pubblica pecunia e di altri valori, ma
ancor più per il tradimento, di cui si macchia chi, rivestito
di un pubblico ufﬁcio, ne abusa iniquamente, violando
la ﬁducia in lui riposta (1).

In queste parole spicca, incisivamente, l'indole del reato,
di cui ci stiamo occupando. Subietto del fatto è il danaro
o altra cosa mobile, di cui il pubblico ufﬁciale abbia, per
ragione del suo ufﬁcio, l'amministrazione, l'esaziene o la

custodia. Cosi, date queste caratteristiche, gift prende a
delinearsi scultoria la distinzione fra questo titolo, più
grave, del peculato e le altre ﬁgure di reato, meno gravi,
attaccanti i diritti contro la proprietà, quali sono il furto

e l'appropriazione indebita, delle quali, tosto, avremo
occasione di occuparci.

2. Il legislatore italiano colloca il delitto di peculato

Colloca all’incontro il peculato improprio fra i furti:
e per esso intende: « la sottrazione di cosa pubblica commessa da privata persona » (10). Il furto non & denaturato
dalla cosa pubblica, che vien sottratta : c'è una ragione di
aggravamento, ma la ﬁgura del furto permane (11).
Pacciani (12) deﬁnisce diversamente il peculato impro—

prio. Egli scrive: « E debitore di peculato proprio colui,
che avendo ricevuta la pecunia o gli effetti pubblici, con
l'obbligo di conservare e restituire la specie non la quantità, e così ritenendo i caratteri d’un depositario vero e
proprio, si serve in suo utile e comodo della pecunia ()
degli effetti suddetti, o ad altri li code 0 vende per farne
lucro. E debitore di peculato improprio, colui che, nel ricevere la pecunia () gli effetti suddivisati, si fa debitore di
quantità del relativo valore, prendendone l'esaziene e conservazione con quella frase popolare,_ ma assai indicativa,
a proprio rischio e schiena, prestando al Governo, al hittnicipio, e rispettivamente al pubblico stabilimento, una
cauzione in garanzia del contratto impegno » (13).

sotto il titolo terzo « dei delitti contro la pubblica Aiumi-

Il legislatore toscano, notano il Carrara (14) e il Pue-

nistrazione» diviso in 12 capi, e ne tratta, specificamente,

cioni (15), denominò il peculato improprio: vuoto di cassa.

nel capo I, all'art. 168.

Immagino, cosi, un titolo di maleﬁzio distinto dal peculalu.

È esatto tale collocamento? Dimostreremo, con inda-

Inn che figura sotto il titolo dei delitti contro I'Ammuu-

gini scientiﬁche e legislative, che risponde ai principi di

strazione dello Stato, e nello stesso capo, ove si tratta del
peculato proprio.

diritto.

(1) Relazione minist. sul progetto di codice penale italiano,
II. LXXXIX.
(2) Programma di diritto crim., p. s., VII, 5 3360.
(3) 5 3361.
(4) 5 3355.

(5) 5 3358, in nota.
(6) Scienza della legislazione, lib. 3, tit. 8, cap. 48.
(7) Elementa, 5 1192.

(8) Istituzioni di diritto crim., lib. 2, pag. 198.
(9) Op. cit., 53364.

(10) Op. cit., 53362.
(11) Op. cit., 5 2080 e seguenti.

(12) Contin. al cod. pen. toscana, vol. III, art. 1694“(13) Op. e vol. cit., pag. 363.
(14) Op. cit., 5 3374.
(15) Op. cit., sull'art. 174.

PECULA'I‘O

Carrara concorda col Puccioni nel sostenere che nel peculato proprio il peculatore è debitore di specie non di
quantità (distinzione ormai tolta di mezzo dalla moderna

dottrina), ma da al peculato improprio altra deﬁnizione da
quella data dal Puccioni. Sostiene però il Carrara che non

vi Ita contradizione fra lui e il Puccioni, per quanto il
l’uccioni abbia chiamato peculato improprio il vuoto di
cassa. La contradizione non c'è, perchè, deﬁnendo egli

per peculato improprio il furto di danaro pubblii:o commesso da persona che non lo aveva in consegna, avviene
che il peculato si impropria mancando l'estremo della persona pnbblica; mentre, secondo la deﬁnizione del Puccioni,

il peculato s'impropria, mancando l'estremo di conservare

la specie, che è attinente al peculato proprio.
Questo è in apparenza, diciamo noi: nella sostanza la
contradizione sussiste, perchè il Puccioni mantiene il pcculato improprio fra i delitti contro I'Annninistrazione dello
Stato, e Carrara, all'incontro, lo colloca fra i furti, e poi
perchè, essenzialmente, il concetto che da il Puccioni del
peculato improprio armonizza coi concetti della dottrina

tuttora imperante, per quanto la distinzione, sia, come ab-
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mato a rappresentare come attività concreta. Ogni abuso
d'uﬁìcio è una prevaricazione (3).
Le varie specie di prevaricazione (4) sono: la malversazione (peculato), la corruzione, la concussione e l’esercizio

di atti arbitrari oltre i conﬁni segnati dalla legge al potere
del pubblico ufﬁciale (5).
Ci arrestiamo a queste figure di reati comprese dal Pes—
sina nella larga sezione II, per dire che ci par tracciata
fuor di luogo la prima forma di delinquere fra i reati attaccanti l'attività giuridica dello Stato, se più propriamente i
delitti contro le libertà politiche voglion esser posti sotto
il titolo « dei delitti contro la libertà» in generale: ma, per
quanto attiene alla classiﬁcazione del peculato, che costituisce la nostra trattazione, purea noi più propria Indizione
« dei reati contro la pubblica Amministrazione », perchè
evidente e di scatto, come dicemmo già censurando la clas-

siﬁcazione del Carrara, si appresta allo studioso l'obiettività
giuridica del reato.
L'abuso del pubblico ufﬁcio e termine restrittivo: non è

che il mezzo, col quale il peculatore raggiunge il furto del
pubblico o privato danaro a lui afﬁdato, e da esso IIOII può

biamo detto, nella sua parte estrinseca, ormai scomparsa
dai codici moderni. Tale distinzione risorge, però, nello

desumersi la classiﬁcazione del reato, che, racchiude,

studio pratico, e lo vedremo, degli elementi integratori
del delitto di peculato.
E, ritenuto per vero, che, estrinsecamente, appellasi,
oggi, peculato il delitto compiuto da persone rivestite di
pubblico ufﬁcio, che abbiano in consegna la pubblica o privata pecunia per ragioni dell'ufﬁcio stesso, sieno debitrici di specie o di quantità, ancor dissentiamo dal Carrara
nella sede ﬁssata al peculato « fra i reati contro la fede
pubblica ».
Troviamo giusto, all'incontro, il collocamento fra ireati
contro la pubblica Anuninistrazionc, perchè si tratta d'una
obiettività giuridica, che, più direttamente, lega la persona
colpevole al reato.

vitali.

E vero che si tradisce, nello stesso tempo, la fede pub-

blica: ma il diritto leso direttamente dal reato e quello
spettante alla pubblica AIIIIIIÌIIISII‘IIZÌOIIB che, in tali persone, ripose la sua ﬁducia. Perveniamo, così, al collocamento del reato in tale classe non per vie traverse e mediate, ma per via diritta ed immediata, e, quindi, più
razionalmente.
ll Pessina (1) abbraccia nella sezione II: « reati che attaccano lo Stato nella sua attività giuridica » una prima
forma di delinquere, che è « dei reati contro la libertà
politica e segnatamente contro il diritto elettorale », poi

una secomla forma di delinquere, l'abuso del pubblico uf-

nella sua sanzione, la tutela degli interessi pubblici più
4. Per l'identica ragione non approviamo la dizione,
che è nel codice toscano del 20 giugno 1853 di « delitti
contro l'Amministrazìone dello Stato » (6), perchè omette
l'Amministrazìone dei Comuni, delle provincie e degli istituti tutelati; uè quella del codice francese 12_febbraio 1810
che pone il peculato (7) sotto il cap. III « dei crimini e

delitti contro la pace pubblica ».
Con quest'ultima terminologia scompare l'oggettività
immediata del diritto leso. È una formola vaga e anti-

quata (8), che non risponde ai canoni della dottrina moderna per la classificazione dei reati. Sotto tal voce potrebbesi compremlere, senz'altro, tutto il complesso dei reati

scritti nei codici, perchè tutti turbano la pace pubblica.
Seguìva la classiﬁcazione nostra il codice sardo del 20 novembre 1859 (9); è seguita, modernamente, dal codice
penale ticinese del 25 gennaio 1873, che colloca pure il

peculato sotto la sezione dei « crimini e delitti dei funzionari contro la pubblica Amministrazione » (10).
La classiﬁcazione riposa cosi, e rettamente, sul concetto

dell'obiettività giuridica del fatto, che è quanto dire sulla
specie del diritto, l'esistenza e l'esercizio del quale costituiscono l'oggetto preso di mira dal reato (il). Il reato di
peculato vuol scuotere e turbare l’esercizio del diritto della

ﬁgpre possibili di reati, nei quali il depositario dell'auto-

pubblica Anuninistrazione in generale, in quanto a questa
interessa che il denaro afﬁdato ai funzionari che la rappresentano sia bene amministrato (optime gestum). Per tal

nta sociale viene a violare la santità del suo ministero e,

modo soltanto la pubblica Amministrazione vive vita rego-

con ciò, a conculcare il diritto dello Stato che egli e chia-

lare e svolge la sua normale funzione (12).

ﬁcio, comenonten iuris generico (2), per designare tutte le

(1) Elementi di diritto penale, vol. III, 5 234.

(2) Op. cit., 5 246.

(3) Op. cit.,5 248.
.(4) Spiega il Pessina che la venalità dell‘ufﬁcio in detta sotto
gh Angioini prevaricazione, togliendosi questa parola dal diritto
l'umano (Ibidem, 5 247) con diverse signiﬁcato, perchè nel diritto
romano importava collusione dell‘accusatore con l‘accusato.

(8) Lo stesso Garland riconosce che è una formula vaga ed
arbitraria (’l'raite' du droit pe'nal francais, vol. III, Il. 954,
pag. 421).
(9) Art. 207 e seguenti.

(10) Art. III.

(5) Op. cit., 5248.
(6) Art. 169 e seguenti.

(1 1) Relazione ministeriale sul progetto presentato alla Camera
dei deputati il 22 novembre 1887, Il. Lun….
(12) Approva la classiﬁcazione del codice nostro anche il

(7) 'l'itolo II, art. 210 e seguenti.

Pugliese (Supplemento alla Hiv. Pen., XII, 292).
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Detto ciò, appare evidente come noi non possiamo appro-

vare nè il codice austriaco 27 maggio 1852 (1), che colloca il peculato fra i crimini «l’infedeltà, nè il codice belga
8 giugno 1867, che lo colloca (2) tra i delitti contro l'ordine pubblico commessi da funzionari nell‘esercizio delle
loro funzioni, nè il codice penale del cantone di Ginevra
del 25 ottobre 1874 (3), che segue lo stesso sistema.
Cosi non possiamo approvare il codice spagnuolo del
30 agosto 1870, il codice penale germanico del 1° gennaio 1872, il codice olandese del 3 marzo 1881, e il co-

Nel fatto del pubblico ufﬁciale s'incontra un'oggettivihi
giuridica ulteriore, in quanto egli viola IIOII soltanto il diritto di proprietà, ma si ancora la pubblica fede. E questo
attacco alla pubblica fede, che è per il Carrara costitutivo della classe del reato di peculato, noi lo teniamo presente soltanto nella valutazione intrinseca del reato per
distinguerlo da altra categoria di reati.
Ma anche la sottrazione di effetti mobili dei privati com-

messa dal pubblico ufﬁciale, che li ha in consegna, costituisce, per il legislatore italiano, ildelitto di peculato. Sia

dice penale ungherese del 27 maggio 1878, che seguono,
sostanzialmente, il sistema di raccogliere in un sul capo i
reati commessi nell'esercizio d'un pubblico ufﬁcio, astraendo

la cosa di proprietà pubblica, sia essa di proprietà privata,

dall’obiettivitz't giuridica propria del reato. Difatti, il codice

spagnuolo colloca il peculato sotto il titolo «dei delitti degli
ufﬁciali pubblici nell'esercizio delle loro funzioni » (Delos

reato, non la natura della cosa sottratta, pubblica @ privata, ogni qualvolta sia stata consegnata al pubblico ufﬁciale per ragione del suo ufﬁcio.

delitos de los empleados pdblicos en el ejercicio de sus
curgos), al capo X, dialeersacion de caudales pdblicos (4);

reato, come nei reati di furto, di appropriazione indebita

il codice germanico Io colloca « fra i crimini e delitti nell'esercizio d'un pubblico ufﬁcio » (Verbrechen und Ver-

l'obiettivo del reato è nella sottrazione raggitmto. L'abuso
del pubblico ufﬁcio è la nota caratteristica di questo speciale

La nota dell'attacco alla proprietà è costante in questo
e di truffa; cosicché il legislatore, anche in questo reato,

gehen in Amtra) (5); il còdice olandese lo colloca fra i

contempla il danno lieve e risarcito prima dell‘invio al gittdizio per diminuire la pena, come avviene nei reati contro

Délits commis dans l'ezercice des [auctions publiques al

la proprietà (9).

titolo XXVIII (6); e, ﬁnalmente, il codice ungherese lo colloca fra i crimini e delitti dei pubblici ufﬁciali (7).

Ma ciò che diversiﬁca il furto e l'appropriazione imlebita, semplice o qualiﬁcata, dal peculato e l'abuso del
pubblico ufﬁcio.
Nel peculato alla violazione del diritto patrimoniale va
congiunto l'abuso del pubblico ufﬁcio su cose necessariamente e non solo ﬁduciariamente consegnate al peculatore,
riconosciuto quale pubblico ufﬁciale. Anche nell'approprìazione indebita qualiﬁcata si può abusare dell'ufﬁcio a sensi

5. La consegna del danaro o di altra cosa mobile al
pubblico ufﬁciale dipende da IIII rapporto di ﬁducia necessaria. Tale necessità si connette, osserva scultoriamente il
Carrara (8),ch le condizioni inseparabili dell'ordinamento

della cosa pubblica. E le gravi pene, che s'infliggono ai
pubblici funzionari, che derubano le pubbliche casse, non
sono dettate né da vedute empiriche «l'utilità, nò da interesse ﬁnanziario, ma rappresentano una spontanea deduzione giuridica dei principi cardinali regolatori della qualità

dei reati.
(1) 5 181 , capo XXI.

dell'articolo 419 del codice penale, ma, ivi, si contempla

l‘abuso dell'ufﬁcio che non da, per regola, diritto alla veste
di pubblico ufﬁciale, e l'abuso riguarda poi la violazione
d'una consegna ﬁduciaria, non necessaria (10). La truffa,
che la la sua ». Nel caso concreto, la Ditta Gondrand avea dato

ai carrettieri i pacchi da trasportare soltanto alla ferrovia, senza
(3) Art. 153.
(4) Art. 405.
(5) 5 350. Vedi l'ampia trattazione del capo XXVIII del codice
penale germanico, Verbreehen und Vergehen in Ande, nel volume IX, parte speciale, dell’opera Vergleichendc Darstellung des
Deutschen und Auslit'ndischen Stra/'In, Berlin, Liebmann, 1906.
(6) Art. 359.

determinazione degli oggetti che vi si contenevano, quindi non
era stata fatta la consegna o l'afﬁdamento secomlo l‘art. 419, e

la sottrazione di una parte delle cose nei pacchi costituisce la
doppia violazione del possesso e della proprietà e quindi il reato

di furto con abuso di ﬁducia derivante da relazioni di prestazione
d‘opera.

(7) Art. 462.
(8) Op. cit., vol. VII, 5 3366.

(10) Cnfr. Alanduca, Trattato completo di diritto pen., pubblicato dal Vallardi, vol. II, parte I, pag. 689, Dei delitti contro
la pubblica annninistrazioue. — Vedi, fra altre, le decisiom

(9) Art. 431 e432. — Vedi Pampaloni, Studi sopra il delitto

della Corte Suprema del 25 aprile 1891, Mazzini (Rivista

di furto, fasc. 1, pag. 168 e seguenti; Civoli, Supplemento alla

Penale, XXXIV, 321); del 12 luglio 1901, Scognamiglio (Sup-

Rivista Penale, vol. v, 266. — Per la distinzione fra furto e

plemento alla Rivista Penale, X, 123), ove è detto che « Il
peculato è costituito dai medesimi elementi giuridici dell‘appl'9-

appropriazione indebita vedi le decisioni della Corte Suprema,
'Il giugno 1901, Lombardo (Supplemento alla Riv. Pen., X,
110); 6 dicembre 1901, Serra (Riv. Pen., LV, 293) e 18 novembre 1902, Loleo (Supplemento alla Riv. Pen., XI, 245), e le
anteriori del 21 novembre 1896, Cali/'una (Riu. Pen., XLIV,
945, mass.), 8 novembre 1897, Sestili (Riv. Pen., XLVII,
202, mass.). — Vedi nel Supplemento alla Rivista Penale,
XIII, 33, l'articolo di Bianchini : Un « referendum » sul quesito:

priazione indebita, ma acquista il suo speciale carattere e (II-_
venta un reato più grave per la qualità che riveste il reo, dt
averlo commesso nella qualità di uﬁiciale pubblico su cose a |…
afﬁdate per ragione del suo ufﬁcio »; del 17 aprile 1905, P. III.
e. Adriani (Riv. Pen., LXII, 59), ov’è detto che « la nota car-pl-

teristica e diflerenziale fra il peculato e l‘appropriazione indelan
qualiﬁcata consiste nell'essere la cosa necessariamente 0 Muoni—

furto o appropriazione indebita, interessante per la disformitt't
dei pareri giuridici nella soluzione del quesito. — Vedi, infine,la
decisione della Corte Suprema, 10 novembre 1908, Barbella e
Tronconi (Hiv. Pen., LXIX, 469). III essa è detto: « Elemento
costitutivo e caratteristico del furto e la violazione del possesso:
uell'appvopriazione indebita qualificata e la violazione del solo
diritto di proprietà o di dominio. Dai che segue che non vi è
appropriazione indebita, quando il proprietario della cosa, o chi

riamente consegnata al pubblico ufﬁciale »; del 4 febbraio 1995Giglio (Riv. Pen., LXI, 390), ov’è detto che a la ragione d ufﬁcio non devesi intendere nel senso che sia resa necessarla peli“
virtù di legge, perchè in questo caso il fatto costituirebbe Il
peculato »; del 12 luglio 1905, De Luca (Rivista Penale, LXII,

per lui, ne abbia volontariamente trasmesso il possesso a colui

Penale, LXVIII, 45), ov‘è detto « che nel peculato il pubblico

461), ov‘è detto che « l'aggravante della ragione d'uﬁic10 ugll'appropriazionc indebita qualiﬁcata comprende qualunque of…}…si pubblico che privato »; del 12 maggio 1908, Parodi (Rua…
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reato patrimoniale, e poi ben distinta dal peculato nel suo
materiale giuridico. Nella truffa il possesso della cosa tr. passa nel reo per cfletlo d'un consenso carpito, mentre nel

che praticavano una breccia nel palazzo del pubblico tesoro, nell'arsenale o in un tempio (5). Confusamente già

peculato trapassa per necessità legale (|).

romano nel reato di sacrilegio.
Come vedremo, si disputava in tal'epoca, se il sacrilegio
punito dalla lex Iulia peculatus poteva ritenersi consmnato

5 2. Cenni storici.

si rivela il concetto, che vien maturandosi poi nell'epoca

anche con la sola perforazione delle sacre pareti (6).
fi. Oriente. —— 7. Grecia. — 8. Etimologia della parola peculato. — 9. Il peculato nel diritto romano (peculatus, sacri-

legium, crimen de residuis). — 10. Periodo greco-romano
o diritto bizantino. — 11. Leggi barbariche. — 12. Diritto
canonico. — 13. Legislazioni intermedie. — ””l-. Statuti

delle città italiane. — 15. Costituzioni piemontesi, antico
diritto dell'Italia meridionale e riforme del 1786 di Pietro
Leopoldo. — 16. Carolina, Costituzione criminale theresiana, codice penale giuseppina, ordinanze francesi del1629,

del 17l6 e codice del 1791.

6. Sono assai scarse le notizie, che ci sono pervenute
intorno alle normedelle legislazioni penali dell'oriente sull'abuso dell'ufﬁcio pubblico in generale, che comprende,

Nulla che concerna il delitto di peculato vi ha nel diritto
egiziano, e nel diritto mosaico. Il furto è punito con
ammenda proporzionale (7).
_
7. Nella legislazione ellenica si possono attingere larghe
e diffuse notizie intorno al reato di peculato.
Parliamo di Sparta, ed essenzialmente della libera Atene.
Presso gli spartani l’amministrazione della giustizia era
divisa fra quattro principali giurisdizioni: del re, del se—
nato, dell’assemblea popolare, degli efori. Bozzo era il sistema delle pene, dice Manzini (8), e la morte s'inf‘liggeva
ordinariamente per mezzo dello strangolamento, di notte,
nell'interno della prigione.
La gioventù spartana era incoraggiata nel furto, e Li-

secondo l'accennata distinzionedel Pessina, i reati di malversa.zione, corruzione, concussione, e d'esercizio di atti

curgo non fece che legittimare, probabilmente, Im uso gift
da tempo invalso, quando permise ai fanciulli, perchè non

arbitrari del pubblico nfﬁciale(2). Scarsissime o nulle sono
le notizie sul delitto di peculato.
'

sufﬁciente a sfamarli (9). Socrate condannò questo sistema:

avessero a soffrire troppo la fame, di rubare ciò che era

Nell'India Braminica, l'India di Manti, che vivea sotto

ma in progresso di tempo ogni specie di furto venne a

il regime della grande monarchia barbarica, e riconosceva il principe come onnisciente ed onnipotente, il codice di Mami (Mdnava Dharma Sàstra) è la fonte principale dell'antico diritto penale indiano. Ma in questo
codice, mentre è largamente regolato il furto insieme agli
altri delitti contro la proprietà, assai poco troviamo per il
nostro tema. Vi è un solo accenno (3) alla pena delle
schiacciamento sotto i piedi di un elefante irrogata a quel

Sparta severamente repressa.
Già con Licurgo i due reati del peculato e del sacrilegio
erano strettamente uniti sotto l'aspetto giuridico per il
nesso intimo intercedente fra publicum e sacra-m.
Nel diritto di Sparta sotto il nome di x).om’, ieva o
Sr,poalmv y_p-qpal-cmv, racchiudente e la sottrazione fraudo-

pubblico ufﬁciale che, addetto dal re alla custodia delle
cose trovate, le trafnghi; rimedio estremo, dice il Thenissen (4), contro la corruzione degli agenti pubblici, che

fu sempre una delle piaghe dell’oriente. È noto che le cose
trovate passavano dopo tre anni, ove non fossero richieste,
al patrimonio regio. Di morte semplice erano puniti quelli
nfﬁciale deve avere, per legge o per legale delegazione, sia l’amnnnistrazione, sia l'esazione, sia la custodia della cosa sottratta,
c che il peculato, più che dalla pubblica pertinenza della cosa sottratta e distratta, è caratterizzato dall'abuso della pubblica
fiducia 1); del ”1- maggio 1908, Leydi (Riu. Pen., LXVIII, 39),

{N'è detto che « l‘art. 419 cod. pen. prospetta una ﬁgura di reato
Intermedia fra il peculato e l'appropriazione indebita semplice » e
fidlerma il principio che vi IIa solo appropriazione ove la consegna
e Isplrata dalla ﬁducia. Consulta nello stesso senso le decisioni,
fra altre, della Corte Suprema del 16 dicembre 1906, Marzo—

Mato (Suppl. alla Riv. Penale, XV, 278); del 23 aprile 1908,
Marenco (Id., XVII, 188); del 9 febbraio 1909, Pastorino (III.,

XVII. 364).
(1) ". Stoppato, Sui caratteri (li/]erenziali fra peculato e
tru/['a commessa (la pubblici ufﬁciali (Temi Veneta, 1901,
mg. 827).
'
(2) Elementi di diritto penale, vol. III, pag. 57.
(3) 'Illonissen, Etudes sur l'histoire du droit crim. des
Peuples anciens, Paris-Bruxelles. 1869.
(’l-) Op. Cit., vol. I, pag. 38. V. Les lois de Mannu, libro VIII,
34; Manzini, Trattato del furto e delle varie sue specie, vol. I,
parte 1, pag. 157, Torino, Unione 'l'ip.—Editriee 'I'orinese.

(5) Leggi di Mami, IX, 280. Morte semplice era la morte
°°“ﬂ spada ('I'IIonissen, op. cit., pag. 37); la morte esa'spcrata

0 quahﬁcata era resa più o meno dolorosa, secondo l‘entità del

lenta di oggetti appartenenti allo Stato o ai templi, e la

sottrazione dei beni pubblici o sacri perchè destinati al
culto, si appalesava la malversazione del pubblico orario.
Nota però il Glotz (10) che in materia di ﬁom-’. îspiîw o
511p.ooiow Xpnp.olrow, la sanzione applicata era concepita secondo principi tutti diversi da quelli degli ateniesi, come

vedremo: la malversazione constatata dai )ontu'rai era punita come il furto commesso verso un privato, con l'indencrimine. Essa era di sette specie: palo, fuoco, schiacciamento
sotto i piedi d‘un elefante, allogamento, olio bollente versato nelle
orecchie e nella bocca, lacerazione col mezzo dei cani in una
piazza pubblica, riduzione in pezzi con rasoi.

(6) V. Ferrini, nel Trattato di diritto penale, pubblicato dal
Vallardi, vol. I, parte I, pag. 76. Questione controversa, anche

in relazione ai Basilici, perchè il frammento di Ulpiano (leg. 11,
ad legem Iulia… peculatus, XLVIII, 13) dee signiﬁcare che non
basti la perforazione della sacra parete a costituire il reato, ma
of:corra miche il furto. II nel dovrebbo.essere un et. Ritorneremo
sulla questione.
(7) Esodo, XXII; ’I'honissen, op. cit., vol. II, pag. 79, ed in

appendice, pag. 210, il codice penale estratto dal Pentateuco.
Nel capitolo VI, ﬁt, si tratta Ru nel.
(8) Trattato del furto, vol. I, parte I, pag. 183.
(9) Senofonte, De republ. Lacedaem., c. 2.
(IO) Pictionn. des antiqnite's grecques et romaines, ouvulge
fondò par Ch. Daremberg et rédigé sous le direction de Edmond
Soglio, alla voce Klepe' (Demi) di Gustave Glotz, pag. 826.

Da quest'accurata monograﬁa abbiamo tolto, sostanzialmente,
questi appunti. Vedi Pessina, Elementi di dirittopenale, vol. III,
pag. 52; Letournean, L‘e'rolution juridique dans les direrscs

races Itumaines, l89] ; Pugliese, La ricostruzione giuridica del
peculato nel diritto greco e romano (Rin. Pen., 1904, pag. 121).
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nità proporzionale, nel doppio: si aggiungeva un'ammenda
ﬁssa di 1000 dramme peri commissari percettori, e di
2000 dramme per il tesoriere pagatore. Nel resto l'azione
in xlom’; 'teva o Sr,y.oaitov y_p-qyalmv sembra analoga a quella
d'Atene per la procedura e per la pena.

Presso gli spartani, come in Atene, il furto dei fondi dello
Stato poteva pnuirsi di morte. Filippo, colpevole di aver
rubato, dopo la presa di Atene, una parte del bottino a lui
consegnato da Lisandro, non sfuggì alla pena di morte che
con l'esiglio (1).
_
Ma nella libera Atene, più specialmente e con certezza,

i due delitti di peculato e di sacrilegio, dopo la costituzione
diSolone, con Clistene(508 av. C.) figurano in modo classico
fra gli attentati contro gli interessi vitali della società.
In tal periodo il peculato e il sacrilegio sono colpiti, a

seconda dei casi, dalla pena di morte, essendo ignota ogni
separazione fra Chiesa e Stato.
Il sacrilegio, delitto essenzialmente politico, dava luogo
alla îepnauìa’aq ypapmî, una delle azioni pubbliche più gravi.
Varie erano le opinioni sulla competenza dei giudici.
Alcuni storici traevano la competenza dallo scopo del
legislatore. Se si trattava di reprimere la empietà nella

magistrato lo poneva È'v 163 Edito (in prigione) salvi certi
casi, in cui si dava cauzione.

L'ép-riqu; era « la prise de corps exercéè par le Inagistrat competent » (5).

La ypaup#, (6) era l'azione pubblica, in virtù della quale
ogni ateniese maggiorenne e godente della pienezza dei
suoi diritti poteva perseguitare il colpevole in genere.
L'atnoypupvî (7) designava l’azione diretta contro coloro che

detenevano beni :\ pregiudizio del tesoro: si estendeva ai
debitori dello Stato ed ai tutori sospetti ed implicava la
conﬁsca dei loro beni.
l.‘sieayys).iez (8), inﬁne, era una specie di denunzia,ch
la quale si rendevano noti al popolo gli atti di eccezionale

gravità, che cmnpromettevano la sicurezza dello Stato.
E ancora circondata da molta oscurità. Caillemer ne da
tre specie: I‘Ìicruwehia €1'ti8mmcrlot; &8vaîptdat (che è quella

specie or indicata), lì. 5111 mi; mxu’msew, che Lemie a reprimere i mali tratti ai minori orfani, lì… €-nl rà ':63V ò‘tuI-w,ròv

riflettente gli arbitri pubblici, che si rendevano colpevoli
di qualche fatto nell'anno delle loro funzioni.
III caso di flagrante delitto la competenza spettava agli
Undici (oi. É'VSEMI) o, altrimenti delli s'rttpelt'q'roti ‘riîw xunodp'

violazione di un tempio, competenti erano I'arconte re
(ﬁaothséq) e l'areopago, tribunale antichissimo, i cui

7mv. Se il delitto non era ﬂagrante, l'egemonia spettava

membri, da Solone in poi, erano scelti tra coloro che erano

cìaoypet'p'zî agli Undici, e straordinariamente dopo la rivoluzione del 403 ai odv8tmt nominati per ciò (9), per I'e'totzy*(eh'et al Consiglio.
In tema poi di peculato, ogni cittadino maggiore poteva
assmnere in Atene la iniziativa di un'azione penale contro

stati arconti: se si trattava di riparare il danno del furto
competenti erano i thesmothéti (Osop.03érm), che avevano
lata giurisdizione e conoscevano nella maggior parte delle

azioni pubbliche: essi investivano gli eliasti, tribunale popolare creato da Solone e composto di almeno 500 membri
(50 per tribù), e in caso di flagrante delitto, gli Undici
(ot €vSsxa) (2), che avevano poteri multiformi.

Il delitto di peculato era regolato in modo ammirevole.
A partire da Solone, la legge attica distingueva nettamente la x).omf commessa in pregiudizio dei privati dalla
xhomî (furto) dei beni pubblici o sacri (uhomî 8nptot'riwv
0 &va lpnpirwv).

Con tali parole si designava la sottrazione fraudolenta
sia di un oggetto qualunque appartenente allo Stato o ai
templi, sia di fondi pubblici o sacri.
Scrive il Glotz (3): « Se la xke-m) szooiow e un furto

propriamente detto si procede contro il reo, in caso di ﬁagrante delitto, mediante l'azione detta &Trotywwî o e’tpriy’qmc,
altrimenti mediante la ypuqni, tì1voypazpvî o etanyyeklu ».
L'aimym—rr’, era « la prise de corps exercée par le particulier lésé » (4); il privato conduceva il reo davanti al

per la ypaan'v ai [Itest'tiollléll (à'pzovre; Berry.05érm), per lit

il funzionario prevaricatore, a mezzo, secondo i casi, della
ypaqrrî, oinoypapﬁ, () sìeuyys)da, o, con più verosimiglianza,

a mezzo di una :paicnq, esercitata innanzi ai thesmothdti.
Ma vi erano, nel diritto ateniese, due ricorsi più semplici (10). Alla prima assemblea di ogni prytania, upo't'otveia,
(che era una Connnissione permanente di 50 consiglieri
per facilitare lo studio delle questioni che dovevano discutersi dal Consiglio ateniese formato di 500 membri), il
popolo aveva facoltà di sospendere provvisoriamente il lunzionario sospetto, mercè la Ém7_stporovlct, inviandolo a gillstiﬁcarsi innanzi al trilmnale. I funzionari, i cui conti, nel

loro uscir di carica, non erano stati approvati dai Aoywral,
potevano essere perseguiti da essi quali rei di x)mwf Sotwcritov xpnp.cirwv-

Per tali procedure il reo incorreva sempre in una pena
severa. L'elemyornî e I'Èqnîy'qe‘tc importavano per il reo la

pena di morte. Dipendeva dal tribunale popolare che fosse

magistrato competente. Il cittadino rimetteva al magistrato

lo stesso per il caso di eicozwshia. Ove era questione, In-

uno scritto indicante il reato commesso dall'arrestato. Il

vece, di IIII giudizio per e’my_evporovla, « les Iléliastes arbi-

(1) Glotz, op. cit., pag. 832; Pugliese, op. cit., pag. 3, in
nota; Manzini, op. cit., vol. I, parte 1, pag. 186; Fleischanderl,

Die Spartaniscltc Ver/'assung, Leipzig 1888.
(2) Dizionario citato di Daremberg e Soglio, voce: Hierosylias Graphe' (iepcau‘niag 190.1p'n') di Caillemer, pag. 181; Filangieri, La scienza della legislazione, vol. III, pag. 25 e seg.;

(5) Glotz, op. cit., pag. 828 e vedi nello stesso Dizionario la
voce: Ephégèsis (io-ri-v—nmg).
(6) Vedi nel detto Dizionario la voce Graphe' (‘ma-wi) di Calllemer, vol. II, parte 23.
_

und die Klagen bei den Attikern, vol. II, pag. 172—177,

Egli scrive a pagina 1652: le azioni si dividono III ‘due
grandi classi: azioni private, Siam {Stati, dette puramente Sure.
stricto sensu, e le azioni pubbliche, «il… 81,p.oola.t, dette orl-|lnariamente -ypacpa.i. Vedi pure la voce: Dike (Riz-n) III Paul (nde
Caillemer.
(7) Vedi la voce di Caillemer: Apogia/“e' (vivro‘fpl?"l)'
(8) Vedi la voce: Eisaggelia (ele…-yatta) di Caillemer.

Darmst. 1821-25.
(lt) Glotz, monografia cit., pag. 828 e vedi nello stesso Dizionario la voce di Caillemer: Apagoge' (ìﬁaqto'rti).

(9) Glotz, op. cit., p. 830.
(10) Glotz, op. cit., pag. 831; Manzini, op. cit.. "‘"- "
parte la, pag. 20l ; Pugliese, op. e loc. citati.

Sigonio, De republica atheniensium, lib. III, cap. I; Johan. Potteri, Arcltaelogia greco., lib. I, cap. 22.
'
(3) Monograﬁa citata sul furto nel Dizionario di Daremberg c
Saglio, pag. 830. — Cnfr. Pugliese, op. cit., pag. 126; ﬁlari—
zini, op. cit., vol. I, parte I, pag. 189; Platner, Der Process
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traient souverainement 8 n 7p1') na3sîv ﬁ tì'rtor'ioat et la
eondamnation changeait ipso facto la suspension dn magistrat en révocation deﬁnitive » (1). III caso di ypacpvî il
tribunale era tenuto a pronunciare anche la condanna al
pagamento del decuplo del valore degli oggetti distratti,

Silla esso fu punito, per consuetudine, dai magistrati, dai

condanna importante di pieno diritto per il reo l'i‘t'tyifz o

bunale permanente per giudicarne e determinò i limiti
del delitto ela pena. Pare che tal legge trattasse anche

perdita dei diritti civili (2).
8. Peculatus, come pecunia, peculium (3), deriva da
pecus o da pecore, quia ab eo initium fraudis esse coepit (4).

Difatti, peculato e, in origine, il delitto di chi si impossessa di capi del pubblico bestiame.
Anticamente il bestiame serviva allo Stato, come ai privati, di mezzo di scambio e di comune misuratore dei va-

comizi e dal Senato.
Una Lea: Corneliu de peculalu, di cui lo Zumpt, facendola datare da Silla (7), dimostra con argomenti solidissimi l'esistenza da altri contrastata, costituì un tri-

de sacrilegiis et de residuis, come la Lea: Iulia, di cui era
diremo.
Questa Lex Cornelia de peculatu sarebbe stata rifusa e

completata nella Lea; Iulia peeulatus di Augusto nell'8-

746 (8).
Fatto sta che, come dice il Ferrini (9), la legge che

lori : l'erario pubblico consisteva in mandre di buoi e di
pecore. E le multe erano rappresentate, di fatto, da un

rimase fondamentale, ed a cui si richiamano tuttavia le

certo numero di buoi e di pecore, a cui solo più tardi, fu
sostituita la moneta (5).

I Digesti (XLVIII, 13) la indicano col nome di Lea; Iulia
peeulatus et de saerilegiis et de residuis. Nel Codice si son
fatti due titoli: de crimine peculatns (IX, 28); de crimine

9. Delitto di peculato era, per la legislazione romana, la
illecita appropriazione, sia per opera di magistrati e di altri
ufﬁciali dello Stato, sia per opera di privati, del denaro, e,
in genere, degli oggetti, o meglio, del patrimonio dello
Stato, e, dopo Traiano, anche dei municipi (6). Fino a
(I) Glotz, op. cit., p. 831.

rubriche della compilazione giustinianea, è la Lea Iulia.

sacrilegii (IX, 29).
La Lex Iulia peculatus vietava ogni appropriazione, lesione e distruzione di proprietà dello Stato, in ispecie ogni
appropriazione di denaro(10). Vi comprendeva anche l‘altedisponeva appunto, che si perseguitassero come responsabili di

(21 Vedi nel citato Dizionario la voce: Ati…ia (inpla) a
pag. 523.
(3) Ferrini, Esp0sizione storica e dottrinale del diritto penale

peculato anche i cassieri infedeli delle città e dei municipi: sed et
si de re civitatis aliquid subripiatur, constitutionibus Prin“cipum Dinorum Tru/'nni et Iladriani cavetur peculatus crimen

romano, nella Enciclopedia del Diritto penale ital., a cura di

committi. Papiniano (legge 81, H. de furtis, XLVII, 2, libro I,

Enrico Pessina, pag. 413; lteim, Das Criminali-echt der Renier,
1844; I)esjardins, Traité du vol, passim.
(4) Calvino, Lexicon, Verb. peculatus; Landucci, Storia del

ltesponsa) avrebbe voluto dimostrare che il sottrarre denaro a
una città e furto. Ma tale insegnamentoè rinnegato, intenden-

diritto penale romano, vol. 1, parte 3", 55 391, 399, 451,556,
nota 4; Carrara, Programma, vol. VII, 5 3366, in nota. Vedi
voce Peculatus, nella Grande Encyclope'die des sciences, des
lettres et des arts, I’m-is ; Dizionario di Daremberg e Saghe citato,
voce Peculatus di Edouard Cuq, p. 365, vol. IV, parte 1-'l, e
voce Pecunia di I". Lenormant (vol. IV, parte "I“). Dice il_Le—
normant: « Per allusione al nome di pecunia e alle tradizioni,
le più antiche verghe quadrilatere, che abbiano ricevuto presso i

romani IIII tipo ﬁsso, erano marcate colla ﬁgura d‘un bue (as).

Pavimento presso Omero, le armature di Glauco e Diomede sono
stimate rispettivamente cento buoi e sette Imoi. Presso lo stesso

dosi chc Papiniano alltnla, più che altro, al diritto esistente sotto
la lea: lidia (confr. Carrara, op. cit., a pag. 25 e nota). Il l’u—
gliese, premesse le interpretazioni di Pothier, Alciato e Ilyu—
kershoiék, concluderebbe col dire che: a i colpevoli di furto dei

beni amm-tenenti alle città, col diritto cesareo, incorrevano, a
un tempo, e nell'azione furti spettante alle città, e nell'azione
penale de peculatu, conciliando, cosi, i due passi citati. Ferrini
(nell'Enciclopedia giur. del Pessina, vol. I, pag. 419) dice che
il testo di Trajano e Adriano IIa valore per il diritto giustinianeo,
non per il diritto classico. Cnfr. Carmignani, Elem. di dir. crim.,

pag. 446.

.

presso Esiodo (I, 154), àpoùrn; è sinonimo di aizovìpmv, senza

(7) Zumpt, Das Criminalrecht der Ro…. Republik, vol. II,
p. 2°, pag. 78-79, capitolo V. Landucci accede a anpt (Storia,
vol. I, parte 3“, p. 949); Pugliese, nella monograﬁa citata, vuol

beni. Il celebre proverbio attico ﬁeiie; €1ri. “174-3007… un bue sulla

dimostrare che l‘istituzione della quaestio peculatus è anteriore

lmgua, è ancora un ricordo dell'epoca, in cui, dal loro canto,
! greci stimavano tutto in capi di bestiame e non conoscevano

a Silla (p. 135). Zumpt prova (pag. 78) che solo dopo la dittatura di Silla vi sono resoconti di processi di peculato. Questa
legge sui peculati può essere stata soltanto emanata da Silla, con
l‘ausilio di vari passi di Cicerone. Di essa non si lla nozione dalle

poeta no).uﬁeòrng signiﬁca ricco (Omero, Iliade, XXIV, 236) e

altra espressione della ricchezza i).
(5) Cicerone, Rep., Il, 19, 16; Van-., De re rust., II, I;
Plinio, [list. nat., XXXIII, I, 7; Festus, He berbera… signi/'.,

Voce Peculatus, pag. 202, nel libro di Bruns, l"ontes iuris romani antiqui, 5- ediz., a cura di ’l‘. Mommscn, pag. 351 . Afferma,
"lieto, Festo: Peculatus est, nunc quidem qualecumque publica… fu:-tum, sed inductum est a pecore, ut pecunia quoque

fonti del diritto; in esse è solo ricordata la legge posteriore
emanata da Augusto. Vedi, quanto ai tribunali ﬁssi per gli altari

criminali in llama, anche Filangieri, Scienza della legislazione,
vol. lll, pag. 235, e Carmignani, Teoria delle leggi della sicu-

0!) delieta poena gravissima erat duarum ouium et XXX boca… ;
ea… lege… sana;erunt T. Menenius Lanatus et P. Sestius Capi-

r zza sociale, vol. IV, pag. 48.
(8) Pugliese la ascrive a Cojo Giulio Cesare (695 ab u. e.),
più probabilmente che ad Augusto col parere di Ferrini e contro
il voto di Landucci (mon. cit. nella Rivista Penale, loc. cit.).
Cnfr. Carmignani, Elem. di dir. crim., pag. 445.
(9) Op. cit., pag. 414. Vedi Cuq, alla voce Peculatus (Di—
zionario Daremberg e Soglio, pag. 365, vol. IV, parte I“).
(10) Vedi Ferrini, nell’Encicl. cit., p. 415, il quale osserva, che

lolmus cos. ; quae pecudes, poslquam aere signato uti coepit
”“l’îtllls romanus, Taz-paia lege cantu… esl, ul bos centussibus,
0vts decussibns aestimaretur.

publieae pecuniae (fr. 11, 52, D. XLVIII, 13); solo nello svolgimento, che tal delitto ebbe, si eccedettero i ristretti conﬁni del

ipsa. la… etiam no.tii pecore multubantur, quia neque aeris
adlmc neque argenti erat copia. Itaque suprema multa etiam
'lt{ttc appellalur (I. 213, pag. 212). Peculatus furtum pu—
blico… dici coeptus est a pecore, quia ab eo ini/iu… eius
P'audis esse coepit, si quidem ante aes aut argenta… signatum

(G)_ Landucci, op. cit., 545l. Per la disputa, vedi Pugliese;
“P' cit-, p. 140. Il rescritto di 'I'I'ajan0 ed Adriano, che trovasi
ncordato nella legge 4, li. ad leg. Ial. peeulatus, XLVIII, 13,

il peculato in senso stretto era deﬁnito come un furto: [iu-tu…

furto. Vedi, Civoli, Supplemento alla Riu. Pen., volume citato,
pag. 260; Monnnscn, Rit…. Stra/"r., da pag. 764 a 773 (de peculatus oder peculatus publicns, gewiinhlicb bless peculatus).
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razione di tuonato (I), il male uso di pubblici documenti (2)

e l'appropriazione della preda fatta sopra i nemici (3).

Iulia de residuis tenetur, qui publica… pecunia… delegata…
in usa… aliquem retina-it neque in eum corusu-msil) (7).

Pnniva, nei casi meno gravi, col semplice risarcimento (a

Tal delitto colpiva, soprattutto, i vuoti di cassa, risultanti

volte tuttavia del quadruplo), in altri, con l'aqarc et ignis
interdictio, cui succedette la deportazione; in altri, con
pene più severe: furono di nuovo inacerbite tutte, in seguito
giungendesi, non di rado, sino alla morte.

sia dalle rese di conti, sia da apposite ispezioni. Vi era col-

Rispetto al sacrilegio (sacrilegium), ripetendo forse una

nuto e non restituito a tempo (10); il) se si rendevano scientemente centi falsi nell’intento di trattenersi dei denari(1l).

antica consuetudine, le Leges Cornelia e [olio de peculato
punirene, in modo speciale, il l'urto e il danneggiamento
di cose sacre, reato affine al peculato.
Sacrilegiunt era detto appunto il furto o danneggiamento

di cose sacre. Obietto di questo delitto erano il denaro e le
cose dedicate agli Dei (5). Non e inverosimile che la legge
comprendesse nel concetto di sacrilegio anche il perforare
mores (4). Le due leggi citate colpivano questo delitto con
l'aquae et ignis interdictio: durante l‘impero la pena la

pabilità in tutte questa ipotesi: a) se il denaro pubblico non
veniva adoperato come era dovere (8); b) se veniva adope-

rato a scopo diverso (9); e) se senza giuste motivo era tratte—

La penalità consisteva in una multa equivalente al terzo
della somma trattenuta e malamente usata, oltre all'obbligo

della restituzione della somma così trattenuta, e nella per—
dita dell’impiego (12).
Labeone, secondo un principio esposto nei suoi Libri
Posteriores, deﬁnisce il peculato (13): pecuniae publicae
aut sacrae farlo… non ab eo factum, cuius pericolo ; et idee
aedituum in his, quae ei tradita sunt, peculato-… non admit-

inacerbita di continue, ﬁno a divenire normalmente la
morte (6).

tere. L'esempio dato da Labeone &! quello dell'ediluo che
non connnette peculato, e l‘altro nella legge 9, 5 4 eadem:

Il crimen de residuis (pecuniis) era regolato parc dalle
leggi Cornelia e Ialia de peculato. Esse consisteva nell'uso
abusivo del pubblico denaro diverso da quello debito (Lege

Is autem qui pecunia… traiiciendam suscepit, vel quilibet
alias, ad cuius perienlunt pecunia pertinet, peculato… non
committit.

('l) Vedi I.. 1, ad legcm Iulia… peculatus, XLVIII, 13: Lage

Ferrini (nel Completo Trattato di diritto pen. edito dal Vallardi,
vol. I, parte 1a, pag. 76,ed anche concisamente nell‘Er:cr'clopcdia
del Pessina, pag. li15) che si ritenesse consumato il sacrilegio

Ialia peculatus cavetur, nc quis ea: pecunia sacra, religiosa,
publicave anferat, neve intercipiat, neve in re… suam vertat;
neue facial, quo quis auferat, intercipiat, nel in re… simm

(non solo tentate, come altri vuole, e fra questi il Cuq, op. cit.,

aerial, nisi cui utique lege licebit,‘ neve quis in aurum, ar-

sotto la voce Peculatus) con la sola perforazione delle sacre pareti.

gentato, aes publica… quid indet, neve' immisceat, neve, quo
quid iodatur, immisceatur, faciat sciens dolo malo, quo id
peius ﬁat. Nelle parole: neue faciat quo quis (zu/“erat, etc.,

Conlr. Ulpiano, L. 6, Dig. proemio, ad lege… Iulia… peculatus,
XLVIII, 13, che parla di quelli che manu [acta templum c/[rege—
runt, et dona dei nectu tulerunt.
(6) Landucci, op. cit., & 452. Il Mommscn (Riimisches

rileva Cuq (nel Dizionario Daremberg, alla voce Peculatus) che
la complicità bastava a far incorrere la stessa pena del peculato,
essendo il complice trattato come l‘autore principale. Confronta

Stra/recht) studia a pag. 760 il sacrilegio e lo deﬁnisce così:
« Sacrilegium ist dem Wortsinn nach wie dem Sprachgebranch

Giìttergut, wie peculatus das Furlani am Staatsgnt ». E in nota

per il peculato dei lavoratori della zecca pubblica il lr. 6, ,$1
(libro citato, XLVIII, 13): Qui, qua… in moneta publica operarentur, extrinsecus sibi signant pecunia… forma publica, vel

(pag. 760) dice che il sacrilegio corrisponde, nella parola e nel
concetto, precisamente al greco iepcauìia. A pag. 761 si fa la

signatam furantur, Iti non videntur ,adultcrinam moneta…

questione se i delitti di sacrilegio e peculato esistessero nelle

exercuisse, sed fur-tum publicae …onetae fecisse, quod ad peculatus crimen accedit. Per il furla… publicae moneta enon occor—
reva che il denaro fosse già passato in proprietà dello Stato;
di fatto Labeone al 53, legge 9, Dig., libro citato, XLVIII, 13,
scriveva: non sela… pecunia… publica… sed etiam privata…

XII tavole, e conclude col dire che non vi sono sicure testimo—

nianze: « die (tali delitti) Mògen in Zvvòlt'taf'elrccht ihren Platz
gehabt haben, sicherc Zengnisse aber fehlen ». Ferrini (Enci-

clopedia Pessina, pag. 413, vol. I) dice che nulla sappiamo se le
XII tavole contemplassero o no queste ﬁgure delittuose.

crimen peculatus facere, si quis quod ﬁsco debetur, si…ulans se

(7) Fr. ?, Dig., XLVIII, 13; contr.: lr. li, 54, ibidem : Sed et

ﬁsci creditore… (con l‘impedire il sorgere del dominio dello Stato,

dice Ferrini nel Trattato di diritto penale del Cogliolo, pag. 261,

qui publica… pecunia… in usa aliquo acceptam retinuerit nec
erogaverit, hac lege tenetur.

vol. I, parte 1-‘l) acccpit, qua…nis privata… pecunia… abstulerit.
(9) L. 8, XLVIII, 13: Qui tabulato aerea… legis, ['ormamue
agrorurn, aut qui aliud continente… reﬁ:cerit, nel quid inde

(8) L. ‘2, l. 4, 5 li, Dig., or citate.
(9) l.. 9, g 6, Dig. cod. Eu… quoque qui pecuniam publica…
in asus al-iquos retinueril, nec eregaverit, hac lege teneri, Labeo

i……utaverit, lege Iulia peculatus tenetur. 5 1. Eadem lege
tenetur, qui quid in tabulis publicis deleverit vel indurerit.

libro trigesimo octavo Posteriorum scripsit. Cum eo autem, qlli,

(3) Is qui praedam ab hostibus capta… surripuit, lege peculatus tenetur, et in quadrupla… da…natur; fr. 13, ad legem
Iulia… peculatus, XLVIII, 13.
(A) Pecunia sacra, spiega il Ferrini (Encicl. cit., pag. 414),
è in genere ogni oggetto mobile consacrate. Res sacrae sono
quelle rite et publice consecratae; così non cadono sotto questo

quam provincia abiret, pecuniam, quae penes se esset. ”"
aerarium pro/'essus retinuerit, non esse rcsiduae pecuniae actianem, quia ea… privatus ﬁsco debeat ,' et idea inter debitores
eum ferri, eamque ab eo is, qui hoc imperio utitur, exigerch "1
est pignus capiendo, corpus retinende, …ulctam dicendo .' stil

eam quoque lex Julia residuoriun past anna… residua… #…
iussit ».

,

titolo le cose sacre dei municipi o di altri popoli, in quanto non

(10) l,. 4, 5 3, Dig. cad,; ]. 9, 5 6, Dig. cod. La legge 4 0051

siavi un privilegio… relativo.
(5) il Ferrini deriva tale opinione dal frammento di Ulpiano
(L. 11, Dig. ad leg. Iulia… pec., XLVIII, 13), dov'è detto: Qui
per/'orauerit muros, vel inde aliquid abstulerit, peculatus actione

dispone: Lege Iulia de residuis tenetur is apud que… e:c locotione, emi-ione, ali…entaria ratione, ea: pecunia, qua… accepil,

tenetur. Per mores devonsi intendere le aedes sacrae, se no non

si capirebbe l‘actio peculatus. Poi, come già abbiamo notato al—'
trovo, qui il giureconsulto deve aver avuto intenzione di dire che
l’azione di peculato concerne chi perfora il muro e ruba, Ileo e
ruba. Ad ogni modo potrebbesi hen ritenere, come non esclude

aliaue qua causa pecunia publica resedit.

,

(11) L. 10, pr., Dig. eadem. Mac lege tenetur, qui in talmll$
publicis minore… pecuniam, qua… quid venierit aut locaverit,
scripserit aliudve quid simile com…iserit .
_
r _
' (12) L. /l-, 5 5 (5, $ 2), Dig. cod. Vedi Landucci, op. Clin 5/“5'
Ferrini, nell‘Encicl. cit., pag. 417.
(13) Fr. 9, 5 2, Dig. XLVIII, 13.
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Ferrini indaga la spiegazionedi tal deﬁnizione (1). Secondo noi,è riprodotta qui con certezza. non con probabilità
soltanto, come vuole il Ferrini, la distinzione fra peculato

proprio e improprio secondo il codice toscano, ritenendosi per peculato improprio il vuoto di cassa, come già
vedemmo.
Peculatere proprio è il debitore di specie, peculatore
hnproprio è il debitore di quantità, che riceve la cosa a suo
rischio e pericolo (2).
Dice bene il Landucci che il diritto romano non conosceva la distinzione fra peculato proprio e improprio sotto

il rispetto della persona pubblica e privata (3), essemle sorta
tal distinzione nel medioevo.
. La persona privata, secondo il diritto romano, potea

compiere il peculato: ma, con le paroledi Labeone, si ginstiﬁca il peculato improprio sotto l'aspetto del vuoto di cassa.
Non è responsabile di peculato chi ricevette la pecunia a
suo rischio e pericolo, ove si ritenga il peculatore come Im
debitore di specie, non di quantità. Solo convertendo in
proﬁtto proprio la specie afﬁdata, si diventa peculatori ; se
si converte in proﬁtto proprio la quantità ricevuta,‘esnla il
peculato, perchè il denaro e gli effetti ai quali erasi attribuito un dato valore passarono nella proprietà e nel dominio
del ricevente, che ad altro non si obbligò se non che a
restituire il tantu…dent (4).

Equi, nell'indagine di specie e quantità, il nostro ragionamento risponde alla dottrina (5).

10. Vogliamo considerare i reati di peculato anche nel
periodo del diritto greco-romano post-giustinianeo, che e
spesso trascurate, come dice il Manzini (6) richiamando

l'autorità del romanista Brogi, e richiamando nei l'autorità
anche dell'altro romanista Landucci, che ciò pur lamenta
nella sua Storia del diritto romano (7).

(l) Op. cit., pag. 4f7 (nell’Enciclopedia Pessina).
(“l) Tanto è ciò vero, che il Puccieni (op. cit., vol. III, p. 363)

fa proprio dipendere dalla deﬁnizione di Labeone la distinzione
fra peculato proprio e improprio. Cosi il Pugliese, mon. citata,
nella Riv. Pen., pag. 139.

(3) Op. cit., @ 45f, note 3 e 7.
(4) Vedi Puccioni, op. cit., vol. III, art. 169, pag. 564; Car—
mignani, Elem. di dir. crim., pag. 445.
(5) Vedi Carrara, op. cit., 5 3362 e Puccieni, op. cit., commento art. 174 codice toscano. Edoardo Cuq, nel Dizionario
Daremberg e Saghe, alla voce citata Peculatus (pag. 365) enumera gli elementi costitutivi del peculato così: 1° Esso suppone
IIII atto materiale (adtrcctare, Paolo, sent. V, 97) commesso su
una cosa appartenente allo Stato. Qnest‘atto è, di regola, un de'-

toarnement (auertere, Vai-r., De ting. lat., Lei nmnicip. de 'l‘arente), una « seustractien » (auferre, sub:-ipere, Paolo, loc. cit.,

Ulp.46, ad Sab., Dig., XLVIII, 13). Può anche, come il furto,
cottustere in un abuso di ﬁducia, per es., quando un magistrato
I'ItIene indebitamente (Cicer. in Verr., III, 76, 17; Ulpiano,

loc.-cit.; Labeone, 38, Post. apud Paularo, eod., tit. 9, 6) o
""P…gﬂ in suo uso personale la moneta dello Stato (Paolo, 11,
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Il diritto greco—romane rappresenta la continuazione

logica e politica del diritto codiﬁcato da Giustiniano.
Considerando la maggiore produzione del diritto grecoremano, i lîasilici (8), nei troviamo che essi non tolsero
valore alla precedente legislazione, cosicchè si poteva ricorrere ad arbitri e ad essi ed alle opere giustinianee (9).
Per il nostro tema, ricorderemo che il peculato con-

tinuò ad essere associate al sacrilegio ed al crimen de
rcsiduis.
Ci serviamo della traduzione di lleimbach (10). Nel
libro LX, titolo 45, si contiene la Lea; Iulia contra peculatores, et de sacrilegis, et de pecuniam… publicarnm furibus
(Neige; ’Iot'ihfu; 7.1'rà 1:63v ‘zeo'pICo‘tzs'i/wv, mi. nspi îepocdianv,
xml rtîiv navigava Sr,y.do'ta xsxbogdvrow).

Procedono i passi delle Paudette, riferentisi alla Lea:
Iulia peculatus XLVIII, 13.

Nella legge1 édata la pena: Poena legis de peculalu
deportulio est, et inducit totius prioris status mutationem,

et omissione… bonorum. Nella legge 82, parla del sacrilegio
e del peculato insieme; nella legge 3 del crimen de residais
e va dicendo.
SII due statuizioni soltanto vogliamo fermare l'attenzione

degli studiosi per i problemi che già abbiamo discusso sul
diritto giustinianeo.
E cioè sul capitolo 19. (LX, 65): Peculatus lege tenetur
et qui mura… perforat et ea: eo aliquid aufert (11). Nel
testo greco è detto : xuvéy_erut ‘ti?) dà TtEXOÙÀCLTOUQ mi & rpemîîv
vb tsîy_og xml & &putpodpevo; 'l't sl alu-veil. ll Ferrini (12) dice

che la versione dell'lleimbaclr è sbagliata.
Concordiamo con lui, perché dal testo appare distinto il
caso di chi perfora le sacre pareti dal caso di chi ruba,
sicchè tornerebbe anche la soluzione che la sola perforazione delle sacre pareti costituisse peculato (13).

lerma il nostro assunte, appoggiato in tutto a concetti che paiono
moderni) che si appropria il denaro dello Stato non commette un
peculato, quando il denaro è a suo rischio (Lab. XXXVIII, Post.
apud Paul., Dig., XLVIII, 13, 9, ?; cnfr. Paolo, end. 9, 4);
in tal caso, di fatto, lo Stato non subisce alcun danno; vi ha

ricorso contro il magistrato per la somma di cui è responsabile.
4° Il peculato si compie per ottenere un beneﬁzio per sè o per
beneﬁcare un terzo.
(6) Op. cit., vol. I, parte I, pag. 411.
(7) Vol. I, parte I, pag. 324, nota 8.
(8) Tù. Blei/…mi (vo'papa), oppure & ﬁact).ttcbg (vdp.nq). Sl dice-

vano anche: €Euﬂiﬁ).eg (da VI volumi) e €Enncvvzﬁiﬁ7.cg, perchè
formato da 60 libri. Secondo l'opinione oggi prevalente si sarebbe
l'opera condotta a termine setto Basilio in 40 libri, e riprodotta
poi e riformata da Leone il ﬁlosofo in 60 libri nelle forme a noi
pervenute (Landucci, Storia, vol. I, parte I, pag. 321). Sida
il nome di diritto bizantine, ed anche greco-romane, alla serie
di riforme e dottrine che risulta dalle costituzioni imperiali, codici
ed opere giuridiche apparse nell'impero d’Oriente dalla morte di
Giustiniano alla caduta di Costantinopoli (565—1453). Vedi anche

il Manuel des antiquite's ro…aines, par Mommscn e Marquardt,

ad Sab., eadem, ?) in luogo di darne conto (Paolo, De indie.

Paris, Ernest ’l‘horin éditeur, 1887, vol. XVI, p. 494, e la voce

PUM—. ml., 4, 4). A ﬁanco di tali atti che sono i più semplici e
frequenti, altri, a poco a poco, si fecero rientrare nella nozione
Fl peculato, come l‘alterazione fraudolenta di verghe d'oro e

di Baudry, Basilictì (tà pzcuhu', & ﬁlm‘/.Ma; vo'po;), nel Dizionario Daremberg e Saghe.

_argente, battuta illegale di moneta, ecc. 2° Il peculato deve

(10) Basilicorum libri Lx di Carolus Guilielmus Ernestus

“guardare, come il furto, solo oggetti mobili. ll caso normale

Heimbtzch.
(1 'l) Basil. lleimbach, vol. V, pag. 819.
('l?) Nel Tratt. di dir. pen. del Cogliolo, vol. I, parte I, p. 77.
(f3) Lo Scoliastc (t-rîvsr, Basil. lleimbach, vol. v, pag. 819)
riconferma l‘assunto in relazione a vari passi citati del Digesto.

era Il denaro. Nei primi secoli della repubblica anche il bottino
preso al nemico (Modestino, Dc poenis, Dig. XLVIII, 13, 14).
3° 1. atto costitutivo del peculato deve recar pregiudizio allo Stato
(freddure, Lei mun. de 'l‘arente). ll magistrato (e qui si rial“-

(9) Landucci, Storia del diritto romano vol. I, p. 1, pag. 323.
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L'altra statuizione, su cui vogliamo soffermarci, è la se-

guente (1): si extraneus auferat publicam vel sacram peeuniant, deportation-i subiacet : non etiam si is, cui eius
pecuniae custodia eredita est, eam auferut. ls etiam, qui
se lisci creditorent simulat et quod ei debetur petit, deportationi subiacet, licet pecuniam privatam accipiat.
Qui traiicit pecuniam pttblicam, vel quo alla moda eius
periculum sustinet, deportationis condemnationem non
committit.

11. Nelle leggi dei barbari o tte] diritto barbarica troviamo poco o ttttlla intorno al peculato. Le orde barbariclte
non erano che milizie attendate, e non per anco uno Stato
in convcnevole assetto (5). Erano popoli nomadi. Tra i
popoli barbari ﬁero intperava il principio dell'indipetnlenza
individuale, e deboli quindi erano i legami tra l'uomo, la
associazione ed il capo. Pochi erano i misfatti puniti nel
comune ittteresse,sc si eccettttitto il tradimento, la codardia,

Nella nota si ricorda il passo di Labeone, già da noi
ricordato, il quale peculatum deﬁnit esse, cum pecunia

la diserzione. Nel delitto si raffigurava tttt fatto di danno
private: le conseguenze di esso dovevano interessare soltanto olfeso ed offensore, i congiunti e gli amici. Onde,

publica non a custode eius, sed ab elio suscepta fuerit: et

se si può dare nei privati un diritto di pttnire, il fondatnento

idea aediluos dicit in rebus sueris, quae cis tradita sunt,

ﬁlosoﬁco di esso non e che la vendetta. E la vendetta int-

hoc crimen non «duti/tere.
ll Ferrini si richiama ("2.) al testo greco di questa nota,

però: e ad essa poi si sostituì la composizione (6). Anche

e specialmente alle parole: ò're rà 8'qy.o'met xpv'1yotrat pi)
rupi: ‘roîî tpuhoiseov‘ro; u6'rt‘x, i).)à nap ’ £re'pou 'rtvòg eìcpattpe$si'q

dicendo che così si esclttde il peculato, dove vi è responsabilità per la custodia, e non trova il passo troppo chiaro
e il cettcetto soddisfacente.
Ma è opportuno avere tutto il bratto sott'occhio nel testo

quando tali popoli abbattdonarone la vita nomade, e sorse
lo Stato, questo durò tetnpe e fatica a costituirsi saldamente
in modo da assumere l'esercizio della podestà di punire
ttel cetnune interesse: ed assuntala, il danno del delitto si

ritenne sempre private, non pubblico, salve rare ecceziotti
a cui abbiamo giit accennato. L'intervento dello Stato nella
materia delittuosa era inﬁnitamente circoscritto, quasi
nullo.

greco. lvi, richiamandosi Labeotte, e detto: mi & Aa?eòw
e’v ’El?) 7\1] ' ptpk. ‘rtÎ'tv noerspiwv ciotoli òpiCerou 16 se nexou).oiîouq
É'7x.h‘qp.ot rd‘rs €ivrtt, dre Tt‘1 81]!J.0’0'1u [pﬁy.ura l“‘l ‘mpdt 'ro'6

sizioni intortto ai delitti dei pubblici ufficiali in genere.

12.Neldiritto penale della Chiesa troviatnodiverse dispo-

tpuìaifsct'oat'rec eti’m‘z, &Dalt nap ’ Ere'pou 1tqu ci.:patpeàei‘q. nai Suit

Sappiamo che il diritto rontano fondava la penalità sull'idea

to'ﬁro xot‘t rob; tptihotxatg rii'tv 'tep8'w votiiîv È'Àeyev Èit‘t ‘roì'g 1votpet5580-

della vendetta pubblica e sull'intimidaziene coi supplizi,

p.e'vott: tzò'roîr; îspo't'; r:pa'.vy.-xet iu'), a’tuotpn'vuv to'ii'ro 15 e"yxh'r,y.ot.

mentre il diritto germanico la fondava sul prittcipie della
vendetta privata.
Ora la Cltiesa regolò la legge penale sulla dottrina della
espiazione, preﬁggendosi più che la tutela sociale, il penlintento del reo, l'espiazione e la sua riconciliazione con
Dio. Ottde le poenae medieinales, e le poettae vindicativae.

E dal brano si rileva che nei basilici, seguettdosi la teoria
di Labeone, non vi era peculato, ove si doveva rispondere
della restituzione in genere.
Edi ciò siamo ricominti, esaminando nello stesso libro e
titolo, il capo II dei Basilici : Lege de peculutn adversus eum
(igitur qui att/'et't ea; sacris nel nwnumentis, vel publicis

pecuniis, nel in rem suam vertit, ecc. Alle parole adversus
eum, vi ha una nota cosi : adversus eum qui {lll/Bt‘l ea; sacris.
— Si sit extraneus, non eustos. Ilie enim vel minimum lege

de residuis tenetur (3). ll cus/os, nel settso di chi risponde

Le printe consistevano nella censura: ad esse apparteneva
la scetnttnica, l'interdetto, la sospensione dall'ufficio per
i chierici, e, secondo l’antico diritto, anche le penitenze

pubbliche.
Le seconde, che vennero più tardi, consistevano nel ear-

per la restituzione in genere, incorreva nella legge de residuis e nel crimen de residttis (4).

cere, nelle tuttlte, nella privazione di sepoltura sacra. Il

(1) Basil. Heimbach, vol. V, pag. 818 (LX, 65, 10).
(2) Enciclopedia Pessina, vol. I, pag. 418.
(3) Nel testo greco: teatri: nt"; beei.op.iveu ix :Gtv iep&w.

funzionario è punito con la destituzione e la multa del doppio
della refurtiva; ai correi, se abbienti, si applica la stessa multa;

’EEm-rmeù é'v1'o;, cit p.'hv tpt'i).a.xeg.
€‘ts'y_eut sig 'E'rrev.

t'iv1'tot; 1àp ‘er & peei3cm;

(4) Dice il Lantlucci che con la caduta dell‘impero d‘oriente
(Storia del diritto romano, vol. I, p. I, pag. 333) il diritto

greco-bizantino non cessò d‘aver vigore; i turchi lasciarono ai
popoli vittti l‘uso delle loro leggi. 1 llasilici, da un lato, il prontuario d’Armcnopulo, dall‘altro (ﬂpb'y_itpﬂ vtiy.wv), furono ﬁno a
questo secolo la base della legislazione orietttalc. ln Grecia,
a mo‘ d'esempio, nel 1822 fttrono dichiarati legge civile i Basilici, nel 1835 in loro sostituite Armenopulo (l'edizione del-

giudice colpevole di corruzione, in quanto vendit iudicium

se nullatenenti si puniscono con la frusta, la tettsnra e l‘esilto
(nella Cellatie Il delle Novellae constitu-tioncs bizantinue, edtzione di Zachariae di Littgcntltal, Ius graeco-romanorum, l'- .…'
novella 105). Resta cosi espressamente abrogata una costltu—

zione dell‘anno 415 di Teodosio, Arcadio e Onorio la quale sol-_
toponeva alla legge Gittlia sul peculato e! capitali animadverswttt
gli amministratori che soltraevatto denaro pubblico, e i correl_
(Cod., libr. IX, tit. 28, de crintine peculalus: Iudices, qlli

tempore administrationis publicas pecunias subtraa;erunl,ﬁ,'l£
Iulia peculattts obno:cii sunt, et capitali animadversietti €0_5

stabili jubemus ; his quoque uiltilomi-nits, qui tltittistcrium eis

1851). Però in uno stttdie accurato di Giannino Ferrari, Il di-

ad hoc ail/tibueruut, cel qui subtractas ab his scientcs sust‘e:
permit, eadem poena per-cellendis). ll reo di peculato P“?l""° °

ritto penale nelle Novelle di Leone il ﬁlosofo (Rivista Penale,

punito da Leone con la mttlta del quadruplo della cosa tltslt'allﬂ

LXVII, 301) la cui pubblicazione si pone fra gli anni 887 a 891,
si tlimostra, contro l'opinione di Cuiacio, di Landucci (opera

(Cell. II, Nov. 62).
.
,
(5) Pessina, Elem., vol. III, pag. 54; lluccellati, Istituz. (lt

citata, p. 316) che negano loro ogtti valore di legge persino
lll oriente nell‘atto in cui venivano promulgate, che,non solo

dir. e proc. pen., pag. 43.

l'lleimbaeh si intitola: Manuale legata dictum exabibles, Lipsiae

ebbero valore, ma abrogareno parzialmente le disposizioni dei

(6) Benevolo, La pena nel suo svolgimento stari ca e rezia-.
nale, pag. 34, Torino, Unione Tip.—Editrice Torinese, 139 t

Basilici. Per il tema ttostro, il Ferrari (pag. 318) ricorda che

Salvioli, Manuale di storia del diritto italiano, pag. 524 " se.-

Leone considerava il peculato improprio come la distrazione della
cosa mobile (lello State commessa dal pubblico ullìcialc, e il pccttlato proprie, perpetrato da qualsivoglia cittadino. Nel primo il

guenti, ’f‘orino, Unione Tip.-Editrice Torinese, 1899; l…“
Beweisurtlzeil des ger-m. Processes, 1866; Ualtn, Westgotlttschﬂ
Studien, 1874.
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e, per qualsivoglia pecunia (1), determina l'esito del pro-

nuovamente pubblicate nel 1770 da Carlo Emanuele III(8)

ceditttento in pro' di alcuna delle parti, è ptiiiito con la ex-

si punivatto con 5 anni di galera i tesorieri o amministra-

communicatio, se laico, con la suspensio ab o]]t‘cio, se
clticrice.
Il ministro della Chiesa, per quanto concerne la nostra

tori del denaro regio, se ne distraevano. Però era decretata
la morte, se contutettevano delle falsità per coprire l’azione.

trattazione, reo di indebite esazioni era scomunicato, ove
noti restitttisse il trial tolto. Così si puniva la sintonia, o il

mercato dei beni spirituali; cosi si punivauo gli abusi di
potere tte] processo penale per favorire ed aggravare la
condizione di un acettsato.
13. Nelle legislazioni intermedie si proﬁtto delle fonti
accennate, che servirono di base anche alle dottrine dei
pratici (2). E troviauio costruite le nozioni scientiﬁche del
crimen corruptelae e della concussio ttel senso moderno,

e degli altri reati, nei qttali il pubblico ufﬁciale abusa
della podestà che gli è afﬁdata, e tradisce il mattdato della

giustizia (3).
14. Parlando degli statuti delle città italiane, diremo
che, se i Comuni erano assai gelosi nella tutela degli averi
privati (4), non minor cura riponevano nella tutela degli
averi dello Stato (5). Il peculato e ogni sottrazione del
pubblico dettare punivasi, dai Centuni, con l'infamia e con
altre petie, che crescevano di gravità riguardo ai pubblici

ufﬁciali, ed erano generalmente maggiori di quelle che si
irrogavane ai furti.

Così se qualche ufﬁciale dei regi negozi si appropriava cosa
regia e commetteva fraude in pregiudizio del re e vi cooperava, era punito di morte. Col progresso del tempo tali
gravi pene scomparvero (9).
Nell'antico diritto dell'Italia meridionale il peculato era
punito col nonuplo e con l'estremo supplizio, e gli amministratori di denaro pubblico infedeli soggiacevano alla
pena del doppio o anche maggiore secondo il danno recato (10).

Pietro Leopoldo, nella sua riforma del 1786, equiparò
il peculato al furto comune, prescrivendo che « con le stesse
regole fissate per la punizione del furto semplice, si proceda nella fraudata amministrazione ». Per giunger quindi
alla pena dei lavori pubblici, il peculato doveva ammontare
almeno a 25 scudi (11).

16. La Carolina(ordinanza penale dell'imperatoreCarlo V,
dichiarata legge dell'impero alla dieta di Ratisbona nel
1532), non ebbe speciali disposizioni contro i peculatori;
la pratica germanica vi applicò le pene del furto (12).
La costituzione Theresiana (14), che era il codice generale per gli Stati della corona, camminava al peculatore

A Venezia, per la legge del Senato del 1° luglio 1369,

la morte, se l‘importo sottratto era di 150 ﬁorini ; nel furto

i rei di peculato si punivauo con la privazione dell'ofﬁcie
et restitutione non solum ablatorum sed etiam ad tantundeni.

invece, si comutinava la morte, se il valore delle cose ru“-

A questa pena fu sostituito il bando con la legge 23 ottobre 1562 del Consiglio dei Dieci.
lnomi dei rei di peculato si leggevano di nuovo ogni
atttte nel Maggior Consiglio, perchè non se ne diminuisse
o dimenticasse l'infamia (6).

E da ricordarsi lo statuto di Firenze, che di special rigore perseguiva chi fosse fuggite con denaro del pubblico:
doveva essere legato alla catia di un asino, e trascinato sul
suolo attraverso la città ﬁno al luogo del supplizio: ivi,
sepoltanc in terra mezza la persona, si bruciava l'altra

metà.] beni poi crane devastati e confiscati, e la sua efﬁgie
veniva pinta nel palazzo del Comune (7).

denari, o li convertono in proprio proﬁtto, e fuggono settza
aver reso il conto e regolata la cassa, e falsiﬁcatte i conti,
e speculane con le somme loro afﬁdate, o non eseguiscono

15. Più tardi si stabilirono pene meno gravi del furto.
Così da noi perle costituzioni piemontesi (1723—1729),
… Salvioli, op. cit., pag. 532; Pessina, op. cit., vol. III,
pag. 54.
(2) Fra i romanisti ricordiamo lrtierie, Accursio, Bartolo,
B_tiltlo, Alciato, Cujacio. Molti altri si occuparono dell‘interpreta—
ztoue della legislazione romana, come Donello, Molinee, Me—
nochio, Mascardo, Gotofredo, Vinnie, Voezio, Binkersoeckio ed
altri più. Scrissero trattati speciali lodati: Rolandino Romanzo,
Il “andino, Iacopo da Belvisio, Bonifacio Vitaliiii, l'Aretiiio, Ippolito De Marsilii, Deciano, Bessie. Le opere di Giulio Claro
(Sent. reeeplorum, liber quintus) e di Prospero Faritiacio (Opera
omnia criminaliu) acquistarono, benchè discusse, grande auto-

“lib.e servirono di fonte ai trattati del batavo Anton Matheo,

c dci tedeschi Carpzovio e Boemero, molto apprezzati ﬁne all’appartt‘e delle opere di Ilenazzi (Elem. iuris crim.) e di Crematii
l)e ture crim., libri due). Vedi, per più ampio ricordo di autori,
Il Trattato di dir. pen. del Ilossi, con appendice del Pessina,
11. 658. V. anche Buccellati, Istituz. di dir. e proc. pen., pag. 48.

(3) Pessina, op. cit.', vol. III, pag. 55.
' (4) Pertile, Storia del diritto ital., vol. V, pag. 640, 2° ediz.,
Umane Tip.—Edit. Torinese, 1892; Mauzitti, op. cit., vol. II,

Pag. 710.
(5) Pertile, op. cit., pag. 664.

bate era soltanto di 25 ﬁorini. Ben dice il Manzini (13) che
tale legge era stolta anche nella sua cieca barbarie.
Nel codice penale Giuseppino (codice criminale del 1787
di Giuseppe II) si eguagliò il peculato al furto, settza distinzione della persona dantteggiata dal reale (15).
In Francia ricordiamo l’ordinanza di Luigi XIII del 1629
e l'editto del 1716.
Nell'ordinanza del 1629 è deﬁnito il peculato come il
crimine contatesso da coloro che, essendo preposti all’am—
ministrazione di denari regi e pubblici, trafugano questi

'

74 — DIGESTO ITALIANO, Vol. XVIII, Parte 1°.

le spese d'obbligo trattenendosene l'importo, e comprano
con la corruzione l'esenzione dalle ispezioni dei registri.
(6) Contarini, De rep. Ven., lib. 4.
(7) Statuto di Firenze, III, 160.
(8) Benevolo, op. cit., pag. 161.

(9) Cod. pen. per gli Stati di S. M. il re di Sardegna del
1839 (art. 281 e seg.).
(10) Constit. Regni Sic.: officiales reipubl. Vedi Pessina,
Elem. dir. pen., vol. III, pag. 55.
(11) 55 75, 79; Manzini, op. cit., vol. I, p. I, pag. 524.
(I?) Carrara, Programma, vol. VII, pag. 65, nota 2. Poi si
compilareiio molti codici speciali, il prttssiane del14 aprile 1851,
il bavarese tlel 1813, qttelli d’Assia—Darmstadt del 1841, di Sassonia del 1838, del Wiii'temberg del 1839, di Aunover del 1840,
di Brttiischrrt'g del 1840, di Baden del 1845 ed altri più. Da

tutti tali codici uscì il codice penale per la Confederazione del
Nord, diventtto poi il codice penale dell‘imperoitedesco del 1870,
che esamineremo ttel capo II.
(13) 97, g 7; Benevolo, op. cit., pag. 191; Manzini, op. cit.,
vol. I, p. i, pag. 523.
(lli) Op. e loc. cit., pag. 524.
(15) Venne poi il codice austriaco del 1803, e quello de11852,
che è Litta rcvisiotte del codice del 1803.
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Iii tal ordinattza si cammina la pena di morte: prima,
con l'ordinanza di Francesco I del 1° marzo 1545, si irregava la galera e il battdo perpetuo, e, secondo il costume

zione della pubblica autorità). I delitti e le contravvenzioni
non possono costituire la prevaricazione. Questi tre articoli
proemiali, a così dire, non Itanno ragione di esistere, perchè

precedente, la forca.
Con l'editto del 1716, per porre un'arginealla crescettle
marea dei delitti di peculato, s'istitui un apposito tribu—
nale, detto Camera di Giustizia, per giudicare i peculatori:
la pena era ad arbitrio dei gittdici (capitale, alllittiva e

ciascuno dei reati, a cui aceennatto, e, elet-, pecttlato, con—
cussiotte, e va dicendo, furono l'oggetto di disposizioni contplele, come osservano rettamente Chauveau cd Ilclie nella
loro Teorica (4).

pecuniaria).

disposizioni intorndal pccttlato. L'art. 169, che e l'articolo
fondamentale, dispone che ogni esattore, ogni incaricate di

Sopravvenne una notevole mitigazione generale delle
pene col codice del 1791. Al peculato s'irrogava la pena
di 15 années de fer o 12, secondochè il pubblico funzionario era contptable e si trattava di sottrazione di denaro,
o de'positaire e si trattava di denaro, e/l'ets, pièces ou
titres (1).
Cavo |I. — Leutscaztone.

g 1. Estero.
17. [gruppo: Francia; — 18. San Marino; — 19. Belgio;—

Noi ci restringeremo, per il nostro tema, adire delle

una esazione, ogni depositario o pttbblico contabile, il qttale
arr.-i stentato o sottratto danari pttbblici o privati, ed edotti
attivi che netengono luogo, « ou cflets actifs cn lettant lieu,
eu des pièces, titres, actes, eftets mobiliers », che erano
nelle sue mani in virtù tlelle sue funzioni, sarti punito coi

lavori forzati a tempe(5), se le case stornate o sottratte (6)
eccedono le lire tremila (7).

La stessa pena si infligge qualunque sia il valore dei danari o degli effetti distornati o sottratti, se questo valore
agguagli o ecceda sia il terzo della riscossione o del de-

20. Spagna; —— 21. Portogallo; — 22. Catttou Ticino,

posito, se trattisi di denari o di effetti una volta ricevuti e

Ginevra, Berna, Friburgo; — 23. flutti. — 24. Il gruppo:

depositati, sia la cauzione, se trattisi di una esazione o di

Germania; — 25. Ungheria; — 26. Olanda; — 27. Neti—

cbittcl; — 28. Finlandia. — 29. III gruppo: Svezia;

un deposito annesso ed una carica soggetta a cauzione, sia
infine il terzo tlel prodotte ordinario della esazione durante

Austria. — 30. IV gruppo: Zurigo; Inghilterra. —

31. V gruppo: Norvegia; Russia; Grecia in nota.
17. — I. Il codice francese del 12 febbraio 1810(2)
tratta del peculato nel capo in, sezione seconda, sotto la

dizione « crimes et délits contre la pais publique », e
negli art. 169 usque 173.
Il paragrafo prima della sezione seconda si intitola così
«delle sottrazioni commesse dai depositari pubblici ».
Questo paragrafo e preceduta dagli art. 166, 167 e 168,
che deﬁniscono la « forfaiture » (3) o prevaricazione, che è il
titolo giuridico assegnato, in generale, ai crimini (art. 168)
commessi dal pubblico funzionario nell'esercizio delle sue
funzioni (peculato, concussione, ingerenza dei funzionari in

atti di commercio, corruzione, abuso di autorità, usurpa(1) Manzini, op. cit., vol. I, p. I, pag. 554; Muyart de
Vouglans, Le leggi criminali nel loro ordine naturale, Milano
Traité, col. 4, p. 8. Del codice pen. francese del 1810 parleremo

nel capo secetide.
(2) Per la storia atiteriore del cod. pen. francese, v. Garraud,

Traite' thc'or. et prat. (lu droit pe'iial francais, tomo IV, n. 1149
e 1150; Etude (le législ. pe'u. compare'e, Paris, Auguste Durand,
libraire, 1852, pag. 218; Marie, Éfe'nients de droit pe'iial et
d‘i-iistructi0ii criminelfe (Paris, Giard e Brièrc, 1898), pag. 20
e seguenti.
(3) Il Bauter, nel sito Traitéthc'er. et prat. du droit criminel,
Bruxelles, 1837, così spiega l‘origine della parola forfaiture :

« Farfa-ilare, ferie/actum. Forisfacere, dans le Iatiti du moycn
age, voulait dire faire quelque chose hors des règles ordiiiaires,
ct plus particulièrement, faire quelque chose contre les règlcs.
Daus le premier sens, il pouvait signiﬁer quelque chose de licite,

un mese, se trattisi di una riscossione composta di esazioni

successive, e non soggetta a cauzione (8). Se la cosa distornata non raggiunge per il suo valore questi limiti diversi,
il peculato perde il suo carattere di crimine e non è più che
un semplice delitto correzionale, punito soltanto col carcere

da due anni a cinque con incapacità perpetua all’esercizio
di qualsiasi pubblica funzione (9). Iii ogni caso, il condannate dovrà pagare un'ammenda, il cui massimo sarà il
quarto delle restituzioni e delle indennità, e il minimo il
dodicesimo (10). Inﬁne il legislatore francese prevede non
pure (11) la sottrazione e distrazione degli atti e dei titoli,

ma anche la loro soppressione e distruzione a caricarli
« ogni giudice, amministratore, funzionario o pttbblico ufficiale» che ne fosse stato, in tale veste, il depositario,
(5) La pelle dei lavori forzati a tempo va da cinque attui a
venti (art.
(6) La
it. 1151)
« tous les

19 cod. francese).
giurisprudenza (scrive il Garraud, op. cit., vol. tr,
ha annoverato, fra i depositari e contabili pUIJIJIÌCIZ
agents, qui atit, soit un nianienient de deniers, soll

une matititeiition dc valeurs mahilières, appartenunt a l‘Etat, aux
Comntuucs, aux établissements publics, et qui doivent rendre
compte de leur gestion, suivant les règles de la comptalnltté
administrative ».
,
.
(7) Il Blanche spiega (Etudes, ecc., iii, n. 350) che si intendi!
per « les eflets actifs en tettant lieu », dicendo che sono i biglietti
di banca, le lettere di cambio, i biglietti all'ordine (confr. Garraud,
op. cit., vol. IV, pag. 14). Quanto all‘espressione pièces, molto

generale per essere ben precisata nel suo signiﬁcato, intendle
pièces, che abbiano un valore pecutiiario (Garraud fa l‘esempio
del mandato di pagamento). Les titres sono gli effetti di bots}.

comme marche” a for/hit, qui veut dire un marché licite, mais

camei titoli di rendita, le azioni ed obbligazioni delle compagnie
ﬁnanziarie e industriali. Les actes sono gli scritti, coi quah‘i fitti-

contenant des conventions extraordinaires et qui ne se supposent
pas uaturellemeitt dans une vente au dans un leuage. Daus le
second sens, [br/aire veut dire violet“ la loi, comme far/'airc

zieuari competenti a le parti stesse hanno constatato I'eststeut"
di un diritto estimabile e convertibile in denaro. Les e]]etsuwbt-

(: l‘honneur, un grand forfait (pagina 208, nota 3)». —
V. lJalloz,Supplc'uteut au Repertoire, tomo VIII, 1891, ti. 17

e seguenti.

tiers sono le cose non comprese fra i denari, i titoli, gli illllitfcc-t
e di cui l'enumerazione si trova nel cod. 'civ. (art. 535 cod. CHLl(8) Art. 170.

(9) Art. in.
(4) Tomo Il, pag. 242, 1“ versione italiaita, Napoli, Altimari, 1859.

(10) Art. 172.

(11) Art. 173.
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e che gli fossero stati rimossi o comunicati a ragione delle
sue funzioni, come pttre prevede tale crimine :\ carica « di
ogni agente, preposto o commesso, sia del Governo, sia dei

pubblici depositari », che di tali fatti siattsi resi colpevoli.
Gliatti e titoli,di cui e parola nell‘art.173,devono, secondo
il Garraud (1), essere tali in sè, astrazione fatta dal loro
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A imitazione del codice francese, si disciplina anche il
caso, in cui il pubblico ufﬁciale abbia prestato cauzione, e
si statuisce che, se il misfatto è commesso da un pubblico
funzionario clteabbia prestate cauzione(5), qualora la somma
distratta o sottratta non ecceda i limiti della cauzione, il

valore pecttniario; però deve la loro perdita cagionare un

colpevole è punito assai meno, cioè, con la tnulta da 100a
1501ire e con l'interdizione dall'esercizio della carica da una

danno pecuniarie e morale. Ma la giurisprudenza francese

a tre anni.

sotto tali espressioni comprende « les pièces contenant une

Se poi eccede i limiti della cauzione, la pena tortta a
esser la prigionia e l‘ammenda, ma, a proporzionare la

disposition, une obligation quelconque, en un mal, formant

titre pécuniaire au proﬁt d'une personne ».
Abbiamo già censurato il collecamentodel pecttlato sotto
la rubrica dei « crimes et délits cotttre la paix publique ».

pena secondo il valore, si ha riguarda solo a ciò che eccede

i limiti della cauzione.
19. Il codice penale belga dell'8 giugno 1867 si i'm-

Ancora non possiamo approvare la graduazione minuta,

prouta al codice penale francese del 1810, e risente ancora,

particolareggiata della pena in relazione al valore ed ai casi
multiformi di computo del valore, e la degradazione del
peculato dtt-crimine a delitto sempre in base al valore.
L'ipotesi del peculato non è poi propria del pubblico uffi-

in argomento, delle disposizioni delle stesso codice. Solo
gctteralizza l'ipotesi della ﬁgura del colpevole cosi: « tettt
fonctionnaire eu oflicier public, toute personne chargée

ciale: può concernere e non concernere chi è pubblico

d'un service public » (6). Corregge cosi la dizione francese,
ma va troppo oltre, comprendendo nell'ipotesi penale ancite

ufﬁciale. Il reato dell'art. 173 concerne il pubblico ufﬁciale,
e può dar luogo ai reati degli art. 254 e 255 se si tratti
di « pièces, procedures crintinelles ou autres papiers,

gli incaricati di un pubblico servizio. Gli altri difetti
permangono.
Dispone dunque, che se un funzionario o ufﬁciale pub-

t'egistres, actes et effets, eontenus dans les archives,
greffes ou dépùts publics » (2).

blico, e un incaricato di un pubblico servizio storttet‘it denari

Al tipo francese si ispirano sostanzialnteute, per citarne

titoli, atti, effetti mobili (« pièces, titres, actes, effets mo-

alcuni,i codici penali di San Marino, belga, spagnuolo,

portoghese, i codici svizzeri del canton Ticino, di Ginevra, di

Berna, di Friburgo, il codice penale della repubblica di "alti.
Diremo poi dei codici che si ispirano al tipo germanico,
eﬁnalmeutc di altre legislazioni chehanno statuizioni quasi
proprie, o che non rafﬁgurano in esse il delitto di peculato.
18. Il codice penale per la repubblica di San Marino del
15 settembre 1865, che figura nel printo gruppo, segue
in sostanza il codice penale francese, per quanto, ad imitazione del codice penale germattico, raccolga in un capo
unico (il capo tv) i misfatti dei funzionari pubblici per abuso
d‘ufﬁcio e con abuso d'ufﬁcio. Esso dispone che qualunque

pubblici o privati, o effetti che ne tengano luogo, scritture,
biliers », come nel codice penale francese), che erano in.
sue titani sia in virtù, sia a cagione della sua carica, sarà

putiitu con la reclusione, che si converte in detenzione da
un mese a sei mesi, sela distrazione agguaglia la cauzione.
Contontpla poi il codice belga, come il codice francese, attoltc
la frattdolenta distruzione e soppressione (qui si indica il

dolo con le parole: « iiiécliainment eu fraudulcusement'»),
ad opera di funzionari e di ufﬁciali pubblici o di incaricati
di un pttbblico servizio, di atti e titoli di cui erano, in tale
veste, depositari e che furono loro comunicati a cagione
della carica (7).
Il legislatore belga reprime, inﬁne, anche la negligenza

esattore, mnministratore o custode del pubblico danaro o
di altri effetti tttebili di pubblica ragione, il quale distragga
o settragga il danaro o gli effetti che sono in sua mano per
ragioni del proprio ufficio, è punito in proporzione dell'ott-

del depositario, allorchè, per essa, sia avvenuta la sottra-

titt't della distruzione e sottrazione; ma, al massimo, con la

ad un depositario pttbblico in tale qualità. Tale ﬁgura di

prigionia da tlicci a quindici anni e con l'ammenda da cento
a cinquecento lire, se la distraziotte o sottrazione supera le
cinqueutila lire (3).
Nè per il pubblico denaro soltanto dispone, ma eziandio
per il denaro a gli effetti di ragion privata, infliggendo le
Sie-ssc pene, ove si tratti di pubblici funzionari, chedistrag—

reato colposo che, certo, non doveva essere allegato in qttesta
sede, si punisce con la prigionia da otto giorni a sei mesi.

gatto o sottraggono denaro ed altri effetti mobili, che siano

capo X (malversacicn de caudales piiblicos) il criterio del

stati loro afﬁdati per la natura del loro ufficio o in forza di
tltSposizione legislativa, ancorchè il denaro o gli altri effetti

codice francese della graduazione della pena rispetto alla

Siotto di ragione privata (4).

essenzialmente, il fatto (9) del pubblico funzionario che,

zione e distruzione di scritture e procedure criminali e di
altre carte, o di registri, di atti o di effetti contettttti tiegli

archivi, nelle cancellerie o in pubblici depositi (8) o rimessi

20. Il codice penale spagnuolo del 30 agosto 1870 dispone in un solo titolo (il settitno), sull'esempio del codice
germanico, intorno ai delitti dei pubblici ufﬁciali nell'esercizio delle loro funziatti. Ma segue sostanzialmente al

quantita del valore delle cose distratto. Prevede, di vero,

\- -,

(1) Op. cit., vol. tv, pag. 25.

(2) Garraud, op. cit., vol. IV, pag. 10. Nell'art. 408, 5 2,
del codice penale francese è poi punite più gravemetttc l'abus de

COM/iance commesso « par un oflicier public ou ministériel ». Biporda l'art. 419 del nostro codice penale, e la nota differenziale
e posta dal Garraud (op. cit., vol. tV, pag. 15) e dal Blanclte
(Op. cit., VI, pag. 355) in modo esatto nell‘indole della consegna

del denaro: nell'art. 408, n. 2, e ﬁduciaria, nell‘art. 169 (peculﬂln) e necessaria, in quanto segue per ragione delle funzioni.

(3) Art. 247.

(4) Art. 268.
(5) Art. 249.
(6) Art. 240 cod. pen. belga. V. Nypels, Code pinal beige
interpre'tc', sull‘art. 240.

(7) Art. 241.
(8) Art. 242.
(9) Art. 405. — La pena dell‘arresto magorè pena correzionalc
(art. 26) e si estende da un mese a sei mesi (art. 29); la pena della
cadetta temporal è una tlellc molteplici petto afflittivc del cod. spagnuolo (art. 26) e si estende da 12 anni e un dia 20 anni (art. 29).
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per ragione del suo ufﬁcio, tenendo a suo carico denaro
o effetti pubblici, li sottragga o consenta che altri li sottragga, e la pena, in tal caso, varia a seconda dell'importo
sottratto (da un importo inferiore a 50 pcselas, e per gradi

stodia. La pena |". la detenzione e la reclusione a seconda del

fino a più di 50,000), cominciando dall'arrele mayor

danno: la cauzione, soltanto, prestata dal reo del proprio
(non da terza persona) per una somma maggiore e pari al
danno è causa mitigatrice della pena (5). All'ipotesi generale si collega, come nel codice germanico, l'ipotesi della

che è la minor pena, alla cadano !emporol che e la massima per tale reato, aggiuntavi in ogni caso l‘inabilita-

e nascondere il peculato, e la pena si applica con le norme

zione temporanea speciale nel suo grado massimo ﬁno alla

del concorso dei reati (6).

inabilitazione perpetua assoluta (1).

Come ipotesi speciale, e preveduto, a similitudine del
codice penale spagnuolo, il fatto del pubblico ufﬁciale, del

Disciplina poi ipotesi speciali, fra le quali notiamo le seguenti : In il fatto del funzionario pubblico, che, per inescu-

sabile negligenza, Iascia che altri sottragga i denari o effetti
pubblici, di cui l'ipotesi generale si è già da noi esposta ;

falsità nei conti, nei registri, nei documenti, per eseguire

percettore o depositario, che abbia connnerciato ed impie-

2° il fatto del funzionario pubblico, che, con danno o inter-

gato in proprio vantaggio le somme ed i valori a lui afﬁ—
dati pcr ragione del suo ufﬁcio surrogandeli, anzi, all'atto
della scoperta; e la pena consiste nella multa proporzio-

ruzione del servizio pubblico, adopera per sè o per altri il
denaro o gli effetti di cui deve rispondere, statuendo chela

5 franchi a 25) alla multa di sesto grado (da 1501 franchi

pena, nel caso di restituzione della somma distratta, consista

a 2500) (7). Non si può applicare il minimum della multa

nella multa o nell'inabilitazione speciale temporanea, rima—
nendo, nel caso di mancata restituzione, quella stessa che e
irrogato nell’ipotesi generale, e che, ﬁnalmente, ove la distrazione non abbia danneggiato o interrotto il servizio pubblico, si riduca alla sospensione e alla nmlta dal 5 al 25 per

cento della somma distratta ; 3“ il fatto del funzionario pubblico, che dia ai denari'o agli effetti pubblici che amministra
una applicazione pubblica diversa da quella ad essi destinata, e in tal caso, se non vi ha danno, o interruzione del

servizio pubblico, è punito con la sospensione, e se vi ha
danno, con l'inabilitazione temporanea e con la multa dal
5 al 50 per cento della sonnna distratta (2).
21. Il codice portoghese del 10 settembre 1886 segue
ancor più da vicino il codice penale francese nelle ipotesi
minute di graduazione del valore distratto rispetto alla
pena (3), che ferisce ogni impiegato pubblico. E fra le ipotesi speciali ricorda quella del codice penale spagnuolo di
impiego illegale del denaro pubblico, punito con la sospettsione di sei mesi e con la multa di 60,000 reis.
22. Fra i codici penali svizzeri, che s’irnprontano, almeno

nata all'entità del danno, dalla multa di primo grado (da

in questi rispettivi gradi a secomla del danno, ove il reo,

dopo promosso il giudizio, e prima della condanna, indipendentemente dalla cauzione prestata in altri, abbia risarcito pienamente il danno recato.
Alla pena principale, nelle varie ipotesi, va aggiunta
l’interdizione successiva dall'ufﬁcio nel quarto grado (8),
cioè da sei anni a dieci.
ll codice penale del canton di Ginevra 21 ottobre 1874
copia, nella sostanza, il codice francese. Le disposizioni
sono due: la prima concerne il peculato in genere, e riproduce, salva la pena, le disposizioni dell'art. 169 del codice

francese. La pena (9) consiste nella reclusione o nel carcere a seconda del valore sottratto o distratto, coll'annnenda,

e, facoltativamente, con la interdizione di determinati diritti da cinque a dieci attui (10). La seconda disposizione
concerne, come nel codice francese all'art. 173, un‘impu-

tazione suppletoria per il giudice, l'amministratore, il funzionario o l’ufﬁciale pubblico che avrà « méchamment ou
fraudaleusement (l‘intenzione delittuosa espressa nel testo
costituisce la variante che e adottata anche nel codice belga

tiamo i codici del canton Ticino, di Ginevra, di Berna e di

all’art. 241 già citato) détrnit, supprimé, soustrait en detourné des actes ou titres qui lui avaient été remis 0th011l-

Friburgo.

muniqués a raison de ses functions » (11).

nell'ipotesi sostanziale del peculato, al tipo francese, ci-

Il codice penale per il canton Ticino del 25 gennaio-

Il codice penale del canton di Berna del 30 gennaio 1866

1° maggio 1873 ha proprio un capo speciale intitolato
« del peculato ». Ed e il capo 1 della sezione n « dei cri-

prevede pure, nelle forme del codice francese, il peculato

mini e delitti dei funzionari contro la pubblica Ammini—

strazione » (4).
Viene prima l'ipotesi generale del tesoriere, esattore,

del pubblico ufficiale o comunale nello scopo di nuocere ad
altri o di procurare a sè o ad un terzo un illecito proﬁtto,
e lo punisce più o meno gravemente secondo la maggiore o
minore quantità del tolto (12).

ricevitore, percettore e amministratore di denari o di fondi

È da notarsi la disposizione seguente: « L'impulﬂlﬂ

del cantone, del distretto, del Comune o del patriziato e

potrà, secondo le circostanze, essere esente da pena, se.

rispettive istituzioni, e del depositario e contabile pubblico,

alla prima richiesta, rimborsi prontamente ed integral-

i quali sottraggono o trafugano e permettono che altri sot-

mente il valore del tolto ».

tragga o trafughi denaro e valori, di cui sia stato afﬁdato a
loro, per ragione dell‘ufﬁcio, l'amministrazione o la en-

(1) Tali inabilitazioni concernono la privazione dell‘impiego e
gli oneri annessi (art. 32, 36); la temporanea speciale va da sei
anni e un giorno a dodici anni (art. 29).
(2) Vedi per la letteratura: La le'gt'sl'att'on pénale compare'e

del prof. von Liszt, vol. 1, pag. 159.
(3)-Art. 313. — Cnfr. La le'yislation pe'nale compare'e di
von Liszt, vol. 1, pag. 218. Vedi la Thc'orie (Iu droit pe'mzf porIngais di Silva ["en-ao, Lisbona 1856, e le altre opere indicate

nell’opera citata a pag. 195.

(4) Art. 111-114.

,

Similmente dispone il codice di Friburgo del 21 tnaggl0
1873; ma, nel caso in cui i valori, gli atti ed i titoltslfll10

(5) Art. ….
(6) Art. 111. e 65, 66 cod. pen. ticinese.
_
(7) Art. 112, 29. La multa per l‘art. 29 si divide in otto gradi.

(8) Art. 113, 27.
(9) Art. 155. — V. Stooss, Die sehwcizerixchen Stra/'W-

selzbùcher zur Vergfeichung :.usammengeslelll, llasel und Gl‘llf.
1890.
(10) Art. 156 e12.

(11) Art. 157.
(12) Art. 92.
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di Berna speciﬁca l'elemento morale solo per il danneggia-

trina il tentativo è disputabile, sia perchè non occorreva
una disposizione espressa, dove più razionalmente valgono
le regole generali.
A| codice penale germanico s'ispirano, fra altri, il codice

mento, la distruzione e lo sterno di atti e titoli cosi: « sia

ungherese, l'olandese, il ‘codice svizzero del canton di

per proﬁtto di sè o d'altri, sia per recar danno ad altri ».
23. 11 codice penale della repubblica di Haiti (2) del-

Neuchàtel e il codice di Finlandia.
_
25. il codice penale ungherese del 27 maggio 1878,
di fatto, pone insieme le due ipotesi del peculato e della fal-

stati restituiti o reintegrati non è accordata al reo l'esenzione da pena, ma una pena assai più lieve (1), la destituzione e l'ammenda da 200 a 1000 franchi. Come il codice

l'11 agosto 1835, modiﬁcato, in alcune parti, da leggi successive, copia, integralmente, in questa materia, il codice
penale francese nelle sue disposizioni, raccolte sotto la se-

zione n del capitolo ut: «des crimes et délits contre la
paix publique » (3). Quindi identica classazione, econseguente errore nell'obiettività giuridica del reato. Di più
èconservata a questa sezione seconda il titolo del codice

penale francese: « de la forfaiture et de délits des fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions ».
24. — 11. Il codice per l"impero germanico del 31 maggio
1870-1° gennaio 1872 colpisce il peculato ai gg 350 e
351, sotto il titolo comprensivo, come notaunno, « dei

crimini e delitti nell'esercizio di un pubblico ufﬁcio ».
Prevede due forme di appropriazione indebita di monete e
di altri oggetti ad opera del pubblico ufﬁciale (4), che per
ragioni d'ufﬁcio li abbia ricevuti e li tenga in custodia:
«) l'appropriazione semplice che è punita lievemente col
carcere non inferiore ai tre mesi e, facoltativamente, con

la perdita dei diritti civili onorifici. Dichiara speciﬁcamente
che il tentativo e punibile; b) l'appropriazione congiunta
alla falsificazione. Questa si avvera: 1° quando il pubblico

ufﬁciale, per conseguire l'indebita appropriazione, ha inesattamenle tenuti, falsiﬁcati o soppressi conti, registri o
libri destinati all'annotamento o al controllo delle entrate

edelle spese; 2°quando ha presentato risultati o estratti
inesatti di questi conti, registri o libri, o ha allegato documenti inesatti; 3° quando per conseguire l'indebita appro-

siﬁcazione dei libri, diretta a nascondere e rendere più

difﬁcile la scoperta dell'appropriazione, e tien conto della
cauzione versata come causa mitigatrice della pena, ove
agguain il valore del tolto. L'ipotesi generale è così formolata : « Tout fonctionuaire publicqui détournede l'argent
ou des objets ayant une valeur monétaire, remis entre ses
mains ou conﬁés a sa gestion ou a sa garde en raison de sa
qualité, commet le crime de détournement par fonctionuaire, et sera punì de deux a cinq ans de réclusiou ». La
pena è del massimo di cinque anni di casa di forza, se
il tolto supera i mille ﬁoriniî7): e se il valore del tolto
è uguale alla cauzione, la pena, al massimo, è di un anno

di prigione (8). Tal minorante non ha valore, seall'appropriazione si congiunga la falsità in atti, per impedire 0 vendere difﬁcile la scoperta del reato: in tal caso la pena si
estende da cinque a dieci anni di casa di forza (9).

26. Il codice olandese del 3 marzo 1881 segue, in massima, il codice penale germanico e l'ungherese, e ﬁssa la—
ipotesi generale di appropriazione indebita di denaro o di
carte valori consegnati al funzionario o ad ogni altra persona incaricata di un servizio pubblico permanente e tomperaneo, avvenga il fatto ad opera sua 0 ad opera di altri
con la sua connivenza o complicità, ed irroga la pena di
sei anni di carcere al più (10). Fissa poi l'ipotesi speciale
della falsità, che accompagna il peculato, e la pena irro—
gabilc si estende ﬁno a tre anni di carcere (11).

priazione ha falsamente indicato sulle casse, sulle scatole,

Fa poi l'ipotesi penale suppletoria, già studiata nei codici

sui pacchi il denaro contenutovi. La pena, in questa seconda

francese, belga, ecc. (12), che il funzionario o ogni altra
persona incaricata di u n servizio pubblico permanente e tom-

forma di reato, è grave: la casa di forza fino a dieci anni.

Però tale pena è sostituita dal carcere non inferiore a sei

mesi nel concorso di circostanze attenuanti.
Ma il codice germanico ha pure i suoi difetti, sia perchè,

poraneo, intenzionalmente, sopprima, distrugga, degradi
o ponga fuori d‘uso, sia oggetti destinati a servire di prova
e di fonte di convincimento innanzi all'Autorità contpe-

come già notammo, non tenne alcun conto dell'obiettività

tente, sia atti, documenti, registri che tenga a sua dispo-

giuridica dei reati preveduti, e confuse fra loro ipotesi
ben diverse, come, per esempio, quando dispose della falsiﬁcazione insieme al peculato, in luogo di disporne nella

sizione nel suo servizio » e commina la pena della prigionia

falsiﬁcazione dei documenti (Url…nden/tìlschmtg) (5), per

di tre anni e sei mesi al più: la stessa pena si inﬂigge al
funzionario, se tollera che tale reale si compia da altri o,
come complice, aiuti altri a commetterlo.

quanto sia sistema del codice penale germanico di trattare

27. 11 codice penale del cantone di Neuchatel del 12 feb-

Insieme del falso e degli altri reati, ove siavi concorso (6).

braio 1891, sotto il titolo dei delitti relativi all'amministrazione ed alle funzioni pubbliche, ha un capo speciale,

Così la disposizione che ammette sempre il tentativo di peculato è eccessivo, sia perchè e nella pratica e nella dot-

(1) Art. eve, 273, 274.
(2) Code pe’nal el Code d‘inslr. crim., annotés par Gustave
Chanmette; Paris, Giard e Brière, 1901.

il quarto, dedicato intieramente, sull'esempio del codice

(6) Berner, Trattato di dir. pen., tradotto dal Bertola, pagiua527; Franz von Liszt, Lehrbuclt d. d. Siro/“71, Berlino 1903,
pag. 573 e 582, e gli autori tedeschi ivi indicati“; Verglei—
chende Darstellung dev Denise/umd Ausliiud. Sl7‘l'lfl'., vol. tx,

(3) Art. 127-129 per la deﬁnizione della [br/bitore,- art. 131pag. 193, con la trattazione ricordata dei reati nell‘esercizio d’un
134 per le sottrazioni commesse dai pubblici ufﬁciali.

("t) Nel codice germanico il pubblico ufﬁciale è deﬁnito al è 359
cosv: « l‘erpuhblici ufﬁciali, nel senso di questo codice penale,

pubblico utlicio.
(7) Art. 462.

debbono intendersi tutte le persone impiegato a vita, a tempo o
In‘ovvisoriamente al servizio dell’impero o al servizio immediato e

(8) Art. zoe.
(9) Art. 463.
(10) Art. 359.

mediato di uno Stato federato, senza distinguere se abbiano o no

(| 1) Art. 360.

Prestate giuramento, compresivi i notai, ma non gli avvocati e
Procuratori ».

(5) 5267 e seguenti.

(12) Art. 361. V. Van Swinderen, Esquis.te (In droit pe'nal
actuel (laus les Pays—Bas et à l'elrangcr, 1891; Vail Hamel,
Inleidiny lol (le Studio non nel Neda-l. Stra/r., 28, ediz., 1907.
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g8l'tth'ltllC0, ai delitti commessi dai pubblici ufﬁciali ttell'esercizio delle loro funzioni.
Prevede genericamente il fatto dell'ufﬁciale pubblico, che
fraudolettterttetttc sottrae, distrae, sopprime e distrugge
« des pièces qu'il était de son devoir de conserver », e commina la pena del carcere ﬁno ad un anno, o dell'ammenda
ﬁno a 1000 lire. Tale pena carceraria può estendersi a due

Poniamo in questo gruppo anche il codice austriaco del
27 iiiaggio18îi2.Solto il capo xxn « del furto e dell'infedeltà » rafﬁgura la nostra ipotesi di peculato. Certo il
nomen iuris generico di infedeltà (Verunfrctumg) non
risponde al concetto giuridico di peculato: ma, nella

sostanza, tende a riprodurue gli elementi.
Dispone doversi trattar come critninc quella infedeltà,

anni di reclusione nei casi di particolare gravità (1). Nello

con la quale talutto trattiene o si appropria qualche cosa

stesso capo poi prevede tassativamente le frodi o ntalversazioni del pubblico ufﬁciale odi qualsiasi impiegato di
una amministrazione pubblica a datttto di quest'ammiui-

afﬁdatagli in conseguenza del pubblico suo impiego (dello

strazione, e punisce tali ufﬁciali (2) pubblici con le pene

Stato e comunale), o di particolare incarico di un'Autoriui

o di un Contano, qualora l'importo ecceda 5 ﬁorini (ti).
La pena è del carcere duro da un anno a cinque anni;

proprie di tali delitti, ma la qualità di ufﬁciale pubblico ("

ma se l'importo eccede cento ﬁorini, la pena si estende da

sempre riguardate come circostanza aggravante.

cinque a dieci attui ed anche a venti di duro carcere (7).
Degnissinta di nota, fra le legislazioni, e la disposizione,
con la quale si favorisce il pentimento del reo cosi: « Qua-

28. Il codice penale del granducato di Finlatnliadel 28 dicembre 1889 dispone insieme del peculato e della falsiﬁcazione, secondo il codice penale germanico.
Per esso, il funzionario-,che avrà sottratto beni o altri

oggetti ricevuti nell'esercizio delle sue funzioni o che egli
aveva in deposito, sarà punito della prigione per due anni

al più, e condannato nello stesso tempo alla destituzione o
alla sospensione dall'intpiego. Se il valore di ciò che e settratto supera i 5000 marchi, o se le circostanze sono altrimenti iti modo particolare aggravanti, sarà condannato alla

destituzione e dichiarato incapace di essere impiegato al
servizio dello Stato, e punite nello stesso tempo della reclusione per quattro attui al più. Se egli può restituire immediatamente ciò che ha sottratto, o fornire per ciò una

garanzia, sarà punito con la destituzione a sospensione dal—
l'impiego. Se per simulare la sottrazione, egli ha tenuto
infedelmente, o falsiﬁcato un conto ed un libro ed ogni altro
atto simile (3), sarà punito con la destituzione e la reclusione per una durata da due a dieci anni. Egli sarà ugualmente dichiarato incapace di essere impiegato al servizio

dello Stato, o se l'infrazione è abbastanza grave, condannato
alla degradazione civica.
29. — 111. Nel terzo gruppo comprendiamo la legge
penale svedese del 16 febbraio 1864, completata poi da
ulteriori disposizioni, concernenti, più che altro, dimitiuzioni di pena (4).
E un codice teologico e moralista, che contiette ancora

pene centro la bestemmia (legge 28 ottobre 1887).
Prevenendo le disposizioni del codice gerntanico, trattò
insieme il peculato e la falsiﬁcazione dei libri ad opera del
pubblico ufﬁciale (5).
Degna di nota è la disposizione, che ricortla il codice di
Berna e l'austriaco, di cui diremo testo, in virtù della

quale il funzionario che restituisce immediatamente i valori

distratti, e dà sicurtà per la loro restituzione togliendo di
mezzo ogtii pregiudizio, è soltanto destituito.

(I) Art. ili/t.

.

(2) Art. 150. Identicamentc dispongono i codici di Vaud
(art. 334 e 349) edel Valese (art. 131).
(3) Cap. XL, 5 "I.

(4) Ven Liszt, Législ. comparée, vol. i, 473.

(5) .v. ti, 13, ee.
(6) g 181. — Herbst, Handbuc/t tl. alli/em. Oesterrez'ch.
Stra/r., 7n ediz., 1882; .Ianlta, Das 0estcrreiclt. Stra/r. 4al ed.,
1902; Finger, 0eslerreiclt. Stra/'in, 2“ ediz., l902; Lammasch,
Grundriss (les Stra/in, 3a ediz., 1906.

('i) 5 182.
(8) 5 187. La distruzione d'un documento ad opera di un im—
piegato dello Stato e comunale o di un notaio, che sia afﬁdato alla

lunque furto e qualunque infedeltà cessa di essere punibile,

se l'autore stesso, non già un terzo per lui, tttesso da efﬁ—
cace pentitncttto, benché dietro insistenza del danneggiato,
risarcisce per intiero il danno derivante dal suo fatto, prima
che il Giudizio ed un'altra Autorità abbia cognizione del
suo reato.
« Ciò vale ancora per la complicità, la qttale anzi cessa
di essere punibile aticlie quando il complice di un furto o di
un’infedeltà, prima di essere scoperto dall'Autorità, risarcisce per intiero il dattno derivato dalla sua complicità, in

quanto tale qtiota possa essere constatata » (8).

30. — IV. Poniamo in questo gruppo il codice penale
zurighese del 1° febbraio 1871. Esso non ha disposizioni
speciﬁche sul peculato: considera soltanto come circe—
stattza aggravante la pena del reato di appropriazione
indebita il fatto che sia stato commesso « da tutori, procuratori, amministratori e registratori di conti, depositari,

pubblici ufﬁciali e impiegati di posta, vetturali, messi, barcaioli, nonché da persone impiegate presso società per
azietii, imprese di ferrovia o di battelli a vapore sopra cose

che loro debbono essere afﬁdate in conseguenza della loro
qualità » (9).
Il titolo XI di tal codice parla di altri reati speciali agli

ufﬁciali e impiegati pubblici (10).
Così avviene nella legislazione inglese. Valgono le norme
giuridiche dell'appropriazione indebita (etnbez-zletnenl).
Ogni individuo rivestito di pubbliche funzioni dello Stato
o che sia un agente di polizia, il quale rubi oggetti, denaro
e valori appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato trama
in possesso, o che li abbia ricevuti a causa delle sue fun.—
zioni, commette un crimine passibile di 14 armi di serwlu
penale. Egli soggiace alla stessa pena se si appropria inde?
bitamente di oggetti, danari e valori a lui affidati, o da li"

ricevuti e causa dell'esercizio delle sue funzioni (11).
sua custodia, e posta fra gli abusi del potere d‘ufﬁcio (capo .\',
5 102 lettera c, e 103). Confronta, per una certa similitudine,
il codice di Argovia (art. 86, 87, 88).
,
(9) 5173 in relaziotte al 5171. Ne15171 e detto: « Ecolpevole di appropriazione indebita cliiunqtte ingiustamente Sl appropria una cosa mobile altrui che trovasi in di lui possesso @
.
.
custodia ».
(10) 5209 e seguenti. — V. il Commento al codice di Zu“fl"
di Zurcher, stampate nel 1908 a Zurigo, edit. Schultess. _

(11) Cap. xcv1, sez. 69 e 70, 24 c 25 Vitt. Vedi [_]e .l‘t'a"j
ciscis, Le legyi iiiylcst', vol. 1, pag. 128. Vedi Principe di

dir. e proc. pen. inglese di Seymour |:_ ilari-is, ll'“d°_….rlal
Bertola, pag. 164-. Il testo inglese: Principles 0/' Ilie crtiimla
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31. — V. Nel quinto gruppo poniamo i recenti codici
penali di Norvegia (22 aprile 1902) e di Russia (22 marzo
1903).
Fondatnento del giore penale e la tutela giuridica. Ma il
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serie molteplice e multiforme di reati del funzionario (6).

Giovane a noi gli art. 671 e680; per quanto tiott sia possibile ritttracciarvi la vera figura del peculato.

codice norvegese, assai progredito di fronte al codice del

L'art. 671 riguarda il funzionario che deliberatamente
e con premeditazione, non avrà, in tempo opportuno,

1842, non cessa di esser un codice moralista: il codice
russo è un codice moralista, e, nello stesso tempo, teologo

iscritto sui libri e spedito danaro ed oggetti, di cui la
registrazione o la spedizione rientravano fra le sue fun-

e antocrate.

zioni, e lo punisce, oltrechè con una condanna pecuniaria,

lI codice penale norvegese (1), nel capo xt, tratta dei

« crimini nell'esercizio delle pubbliche funzioni » (2), e nel
capo xxx… dei « delitti nei servizi pubblici » (3).

Non parliamo dei delitti: qui certo non può essere disciplinato il peculato. Perchè i delitti di tal genere, preveduti nel codice norvegese, riguardano, in sostanza, la

negligenza del funzionario pubblico nei suoi doveri, gli atti
sconvenienti verso il pubblico, verso i superiori o subor-

dinati. .ila del peculato non si parla neppure tte] capitolo,
riguardante i crimini dei pubblici ufﬁciali.
E neppure ricorre la ﬁgura del peculato sotto le ipotesi
penali di distrazione (4).

11 codice penale russo dispone al riguardo nel capo xxxvn :
« delle infrazioni commesse nell'esercizio delle funzioni di
Stato o di funzioni pubbliche » (5).

Nell’articolo 636, ultitna parte, definisce funzionario
« chiunque eserciti le funzioni o l'incarico di una missione
anche temporanea in un servizio di Stato o in un servizio
pubblico in qualità di agente dell'Autorità, di agente di
polizia, di guardiano, d'inserviente o di utembro d'un'Atn-

ministrazione comunale o di borgo »; e poi espone una

il cui importo è ﬁssato dal regolamento getterale di contabilità, cogli arresti (da un giorno a sei mesi, secondo l'articolo 21).

Se la infrazione fn contmessa per lucro, il colpevole sarà
punito col carcere per tre mesi almeno. Iii quest'ultima
parte dell'articolo si delinea, in modo appena approssimativo. il peculato.
L'art. 680 riguarda il funzionario d'un ufﬁcio postale o
telegraﬁco, che avrà distrutto, sottratto, o che avrà fatta sua

una corrispondenza postale o telegrafica, che avrà alterato
il senso d'una corrispondenza postale o telegraﬁca, che avrà
divulgato e comunicato il tenore d'una corrispondenza postale chiusa e d'un telegramma, che avrà aperto una corrispondenza postale o un telegramma, sempreché tali fatti
siano avvenuti a scopo di lucro, e li punisce con la detenzione iti una casa di correzione per tre attui al più, o col
carcere, salvi i casi di pene più severe (7). Qui non è detto

che la corrispondenza postale contenga danaro, per qttanto
il reato deva essere compiuto a scopo di lucro; ma la dispo-

sizione voleva essere ricordata per lo svolgimento ulteriore
del nostro tema (8).

law (pag. 228) e all‘undecima edizione (1908). Nello statttto
Sulle poste sono pniiiti (7 Gugl. [V, e 1 Vitt., c. 36) come rei di
furto gli impiegati postali che si appropriano lettere contenenti

(7) Contr.: per la deteriorazione, ad opera di chiunque, di
corrispondenza postale o telegraﬁca, art. 552; per il furto di

denaro 0 titoli di credito: la pena e della servitù penale estensi-

(escrequerie) di tal corrispondenza, art. 591, ult. parte.
Nel capo xxxt si prevede l'appropriazione indebita di iui gerente e impiegato di banca (art. 575), di un tutore a danno del
pupillo (577), di un funzionario e impiegato di un istituto di credito o di beneﬁcenza, di una società mutua di assicurazioni, di
una compagnia e di una società per azioni, e specialmente, nell‘ultima parte dell’articolo si prevede il caso che « les personnes
désigiiées dans le présent article aurotit (Ie'tourne' les biens misà

bile a tutta la vita o del carcere non oltre due attui (Bertola,
op. cit., pag. 159).
Anche per il privato si punisce, con servitù petialc estensibilea
vita o con il carcere non oltre due anni, il rubare da una lettera

messa alla posta oggetti, denaro e titoli di credito (Bertola,
op. cit., pag. 159).
V. Von Listz, Le'gislation pe'nale compare'e, vol. 1, pag. 678,
per l'Inghilterra (Larceiiget entbczslenwnt); per la Scozia,
v. pag. 704 i reati di Embezzlement e lit-each o/' trust; .lames
Stephen, Digest of the criminal Law, 6‘-1 edizione, 1904;

tal corrispondenza, art. 581, tilt. parte; per lo storno doloso

leur disposition en raison .de leurs fonctions, ou qui auront cole'

Per lo studio dei principali crimini d'uﬁicio in Inghilterra
(abuses and ol:structions of public authoritg secondo la citata

des bietts dont ils avaient le conti-tile ».
(8) Confronta, tra altri codici, il codice greco del 1834, elaborato sul codice penale bavarese del 1813 : dall‘articolo 449 all'articolo 495 e parola delle}nfrazioni dei pubblici ufﬁciali e dei
molteplici reati, che essi possono compiere. Nell'art. 470 si pre—
vede l‘apertura di lettere; nell‘art. 485 il fatto del pubblico ufﬁ-

opera di Stephen, che gode autorità di legge) v. l'opera Vergleicltentle Darstellung des Deutsch. and Azar/(ind. Stra/r.,

ciale che impiega per sé le cose o denari al'ﬁdatigli, o li destina ad
altro scopo per suo vantaggio e ne concede l'uso ad altri :

Maledetta], A practical treati.ve on the crim. laws of Scotland,
?.3 ediz., 1877.

,

vol. ix, pag. 254. A pag. 255 considera atichc i delitti d‘ufﬁcio

« Anp.e'crwc indi)m7tog, darte, y_zop‘tc và s'x;p cncmvòv và xcip:p a'ﬂto'riav,

negli Stati Uniti d'America, costruiti auf (le!!! Boden (les
englisclzen Recht.v, dicel‘autore.
‘ (1) Nouveau code pe'nal norve'gien (tradotto da l\lonceau),
l’at'is, Rousseau, 1903.

mi x_wpi; và. 1vpaiEv_1 a'uvcirnv, razitsv 7rpbc 5q>eko'q vou rà si; au'nèv, di;
cucù-rev, Staxemcr'rcups'va. ZP'IÎPMTG. ﬁ npciqp.atfa., ii xa.1’ :'zhhev 7967:r,v
n': p.erotvtpi’jerat 1:pèq i'dw'v TOU xs'p8w, 'îi ﬂupa.xmpeî ci; i).7.cug vrpò;
xpﬁciw, Ttp.lopeîra.t p.‘e x_pnpaxrmﬁv 1vew-ìxv èna.1òv p.e'19t plico“: Spa.muîw.

(2) 551-10-126. 115 121 cottteinpla il crimine dell‘ufﬁciale

— E'ùv èv-veùfìev ouve'ﬂn (vip-ia. ci; ?ìiv Emzput'rew.v "li si; i3tu'rrnv Tivù,
si: ‘n‘w e'tp'nps'vni: mw-iw 11966Tl05T41 mi qauhnixtai; vò mlb 3i.'ie Èn'ov ».
Della mala amministrazione e irregolare tenuta dei libri, della

pubblico che apre o permette ad un altro di aprire una lettera a
lui conﬁdata per servizio: e iiel caso, in cui ciò avvenga per illecito

(3) $ 324, 325.

confusione della propria cassa con la cassa pubblica tratta nell‘ar—
ticolo 483. Del peculato non ne parla qui, ma lo rafﬁgura ttel-

vantaggio, la peiia può ascendere ﬁno a 6 aniii di reclusione.

(’t) 55 255, 256. —V. la letteratura giuridica nella Le'gislation

l‘art. 394 tra le appropriazioni indebite: « donc iò‘zoneieîmi y_(ni-

Penale comp. di von Liszt, pag. 495.
(5) Code pe'nal russe, Paris, ed. Pedone, 1906 (tradotto da

ducia. Ètemaret'tﬁno'ax ci; u.ù-rev x100' 8np.6utov b1vu'l):r.'zev (come puli—

Eberlin).
.(6) Art. GSG-687. Vedi la letteratura giuridica nella Legislativo

lJlÌCD ufﬁciale), T.pfi; cpivlew, 3ld:/_Eiptaiv, Stavopì.v 'ît ﬂipidcntv si;
a).)mv àpx'ìni, "i] si; idiu>rov Tivù xz‘ravd7uozu rai-ra. 67&x)wipco; i‘) e‘v

penale comp. del prof. von Liszt, vol. i, pag. 513.

p.z'pu, "iì rà 1vapa.y_eiptî ci; &).kou; c‘ni 3nuta'>p.a.n i3t.oxrr.oiats (esclusi

p.ara, È'-npaupz 1ru.pcnrmà 8tzato'tparog, 'i‘1 &71M. xtvrri‘è 1vpa'qurat, rà

1‘EGULATO

1176

5 2. Italia.
32. Codice delle Due Sicilie del 26 marzo 1819. —— 33. Codice
parmense 5 novembre 1820. — 34. Regolamento potttiﬁcio
sui delitti e sulle pene 20 settembre 1832. — 35. Codice
toscano 20 giugno 1853. — 36. Codice estense 14 dicembre
1855.— 37. Codice sardo 20 novembre1859.— 38 a 47. Progetti di codice penale italiatio. — 48. Codice penale italiane
(art. 168).

32. 11 codice delle Due Sicilie, dato tte] 26 marzo 1819

da Ferdinando I, contiene, intorno al peculato, tre speciali
statuizioni (1).

La prima concerne la forma classica del peculato, cioè,

la seconda con l'interdizione dalle pubbliche funzioni da sei

a dieci anni.
La terza ipotesi concerne una violazione d'indole celposa: rafﬁgura il fatto di quei funzionari già indicati, i
quali, per eccesso di conﬁdenza, o per negligenza, non
compiono per l'accertamento delle entrate e sortite le formalità stabilite dalle leggi, dai decreti e regolamenti. La
pena è dell’interdizione temporanea dalla loro carica, ma
se emerse dantto al Tesoro pubblico, viene aggiunto all'interdizione temporanea il pagamento del doppio dei danni
derivati.
33. Il codice parmense del 5 novembre 1820 ricorda il
cod. pen. francese del 1810. Contiene delle disposizioni

lo sterno o la sottrazione ad opera del tesoriere, dell'esat-

proemiali generali (2) interno alla « prevaricazione e ad

tore, del depositario di danaro pubblico e di chiunque è
tenuto a render cottto verso il pubblico, di danaro pubblico

altri reati degli ufﬁciali pubblici nell'esercizio delle loro funzioni », che sono identiche a quelle del cod. pen. francese.
Le disposizioni speciali (3) sul peculato, salvo qualche
lieve variante nella pena, sono identiche a quelle del codice

o privato, di effetti di credito che rappresentino danaro, di

documenti, titoli, atti o effetti mobili ad esso afﬁdati per
ragione delle sue funzioni.
La seconda ipotesi concerne il fatto delle persone nominate nella pritna ipotesi, le quali storttino o sottraggono
senza un lucro illecito, e, cioè, impiegltiuo i danari, gli
eﬁetti di credito, o gli edotti mobili senza ordine di colui
che ne ha il diritto, ad un uso pubblico diverso dalla loro
destinazione. Tale ipotesi ci si presentò già, per quanto
non interamente consimile, nello studio della legislazione
estera (codice spagnuolo, codice del canton Ticino). Si può
dire che il s'ustrato trovasi in questo codice delle Due
Sicilie.
Queste due violazioni di legge sono dolose: la prima è
punita col primo e secondo grado dei ferri nel presidio;
i casi dell‘art. 485), Éire; rii 3wtmcrreufìtvra 7_pvip.a.ra —'ì. «pinza-u
àv1izcuaw ci; tb Kpairog, iì ci; i3iérriv, s'u-e "i idl0170l'ﬁ61g, dvd7toieiq,
-h' napay_uiptatg Enpày_fio Elivi. ono1vc'o &vrtzarata'réaw4, zai cfvau

é'roip.z ‘rài npòs ‘rat'trr.v p.i'o'a. » è punito col carcere di 3 mesi almeno e con la reclusione se il valore supera 500 dramme e inﬁne con i lavori forzati a tempo se il pubblico funzionario si

appropriò 500 dramme e si diede alla fuga. Nell'articolo 395 tra le
appropriazioni indebite contempla l‘appropriazione ad opera del
pubblico ufﬁciale di cose non afﬁdate a lui perla stia funzione,
ma di cui venne in potere in forza della sua funzione.
Il codice di Rumania del 1864 provvede alle sottrazioni dei
pubblici ufliciali all'art. 141. Il codice penale turco del 1858,
che si divide in tre libri e segue sostanzialmente e quasi interamente il codice francese, parla-delle sottrazioni dei denari
pubblici ad opera di privati e pubblici ufﬁciali nel liliro i al
capitolo tv.
Del Sud-America citiamo i codici del Perù del 23 settembre 1862,
che tratta della ntaloersacidn (le caudales patblicos nella sezione v,
titolo Viti; il codice dell‘Uruguay del 1889, che tratta del peculato
fra i delitti contro l’amministrazione dello Stato; il codice di
Columbia del 18 ottobre 1890, che tratta nel titolo ix della maloersacidn e mala adniinistrac'idn delle rendite e fondi dello
Stato; il codice del Messico del 7 dicembre 1871, che tratta del
peculato sotto il titolo Xl dei delitti d'ufﬁcio dei funzionari pub—
blici; il codice di San Salvador del 1881, che pure ne tratta al
libro ii, titolo vn, fra i delitti d‘ufﬁcio dei futizionarî pubblici;
il codice del Brasile dell'H ottobre 1890, che parla del peculato
nel titolo v.
Per quanto riguarda la legislazione degli Stati Uniti d'America
(quasi tutti gli Stati hantio un codice) vedi il vel. il della Legis—

francese.

Si dispone, anzitutto, intortto all'ipotesi comune di pcculato (4), ed in essa si comprende, come soggetto attivo
del reato « qualunqtte persona incaricata d'una pubblica
riscossione o del maneggio di pubblici danari, qualunque
depositario e contabile pubblico, l‘usciere, e qualsiasi
agente o cotnmesso sia del Governo, sia degli esattori o
depositari pubblici ».
Il reato si consuma con Io storno o con la sottrazione, e

può aver per obietta « danari pubblici o privati, carte di
credito che li rappresentino, scritture, documenti, atti, cose

mobili esistenti in una custodia per natura d'ufﬁcio e
disposizione di legge ».
Il codice penale dell'India inglese del 1860 contempla ttell'ai't. 409 In forma aggravata di criminal lll'6!lClt of trust da
parte di un pubblico uﬂiciale.
Dell'Australia citiamo il codice penale di Vittoria, che e colonia
inglese (The crimes nel 1890), che nella sezione il della parte
speciale, agli art. 139—142, contempla il furto e il peculato (ap—
propriazione indebita) dei pubblici ufﬁciali; citiamo Queensland,

altra colonia inglese, che ha cinque leggi speciali con sanzioni
penali, e nella quinta ([.arceng act) tratta del furto e delle sot—
trazioni di persone addetto al servizio pubblico.
Iii Cina il codice penale che porta il titolo: Ta-Txing—Leu-

Lee (traduzione di Staunton, Milano 1812) dispone della ililapidazione della proprietà pubblica deposta nelle tesereric o nei
magazzini del Governo, da parte delle persone cuii‘: conﬁdata,

nella sezione ccnxtv e punisce in proporzione del valore della
proprietà dissipata (bastonate, bando, e anche la morte per deca—
pitazione, se il furto e maggiore di 40 leang [oncie] d‘argento).
1 colpevoli dei sopradetti delitti sarantio inoltre marcati sull‘avam—
braccio con una di qtteste tre parole:
leang
di grano

tao quam

co

ladre del Governo

(li merci

gn
ili-danaro
Negli statuti aggiunti a questa sezione cct…xtv (Staunton, A))-_
peiulice, tomo iti, pag. 371) ne ﬁgura uno assai grave contro gli
uﬂiciali civili e militari del Governo, colpevoli di dilapidaztpnl‘,

e specialmente contro gli ispettori delle navi del Governo cariche
di grano (la pena può essere, secottdo il valore rubato, il billltl°
perpetuo o la morte per decapitazione).

(1) Art. 216, 217, 218. — V. Pessina, Opuscoli (Dei pro-

gina 218, dove intorno all'appropriazione indebita (embezzlement
secetulo la legislazione inglese) si dànno i concetti seguiti dalle

gressi del diritto penale in Italia nel secolo XIX, pag. 83 e seg.)(2) Art. 162, 163, 164 cod. pen. parmense.
(3) Art. “165, 166, 167, 168, 169, 170 cod. pen. parmense:
(4) E raccolta tale ipotesi in cinque articoli : gli art. 165, 16°!

diverse legislazioni degli Stati Uniti.

167, 168, 170.

lazione comparata del Liszt, a pag. 199, e specialmente a pa—
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L'ipotesi speciale concerne, come nel codice francese,
una fattispecie penale suppletoria(1). Oltre alla dolosa sot-
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e peculato improprio. imputabile d'un vuoto di cassa può
essere il pubblico ufﬁciale, o un suo sostituto ed un aiuto

trazione di atti o documenti, di cui, per la natura del suo

approvato, cui sia per ufﬁcio afﬁdato, come il debitore di

ufﬁcio è depositario o consegnatario il giudice, l‘ammini-

quantità, non più di specie, l'amministrazione di danari

stratore o il pubblico ufﬁciale, in genere, il codice par-

dello Stato, o d'un Comune odi qualunque stabilimento
pubblico. Il i‘eo soggiace all’ interdizione dal pubblico servizio e alla pena comminata al delitto di truffa, cioè al

mense rafﬁgura la dolosa distruzione o soppressione degli

atti o documenti medesimi e punisce tale forma di reale
con la pena della reclusione.
34. Nel regolamento pontiﬁcio sui delitti e sulle pene
date da Gregorio XVI nel 20 settembre 1832 si provvede
all'ipotesi, in genere, del peculato (2), e in altra sede (3)

all'ipotesi della distruzione o soppressione degli atti originali privati 0 pubblici, esistenti negli archivi, ufﬁci, se-

carcere per una maggiore o minore estensione a seconda

dell'entità del vuoto (8). La terza ipotesi penale concerne
« il commercio illecito dei valori delle casse pubbliche ».

Se, quindi, « un pubblico ufﬁciale commercia in proprio
vantaggio i valori, che ci dovrebbe amministrare e custodire per interesse della propria amministrazione, è cousiderato come colpevole di peculato »(9), e la pena è quella
decretata al peculato proprio, salvochè non sia derivato

greterie ed altri pubblici luoghi o dei registri pubblici di
tali atti ad opera di chi è responsabile della custodia, e
la pena e la galera.
Per quanto concerne il peculato si dispone: a) che il peculato, ossia il furto del danaro pubblico, appartenga
questo al pubblico orario, alla provincia o ai Comuni, è
punito con le pene dei furti qualiﬁcati (4) (opera pubblica e
galera); b) che, se il peculatore è « un impiegato nell'uf-

casa di forzao al carcere può sostituirsi l'esiglio particolare
da sei mesi a tre anni, ferma stante l'interdizione dal pubblico servizio. . La quarta ipotesi penale contempla il caso,
in cui il colpevole, per eseguire e nascondere il suodelitto,
commetta una falsità istrumentale: in tal caso si decreta

ficio ove commise il fatto », la pena va aumentata d‘un

la pena dei delitti concorrenti (10).

grado; e) che la stessa pena del peculato si inﬂiggerà « ai
depositari, cassieri, custodi, ragionieri o computisti, esattori dei monti e di stabilimenti pubblici, di depositarie

Si nel peculato proprio, che nel peculato improprio,
l'integrale risarcimento del danno civile del peculato e
l'integrale ripienamento del vuoto, a opera del reo o di
altri per lui, prima del decreto d'invio al giudizio, sono

urbane, di chiese, di collegi, conventi, monasteri, e gene-

alcun pregiudizio all'Amministrazione, nel qual caso alla

ralmente di opera e luoghi pii qualunque » per l'appropriazione diretta o indiretta dei danari ed effetti loro
afﬁdati.
35. Il codice toscano 20 giugno 1853, sotto il tit. in,

circostanze minoranti la pena. Nel peculato proprio (sempreché non sia accompagnato da falsità instrumentale) alla

« dei delitti contro l'Aunuinistrazioue dello Stato », ed al

dal pubblico servizio; nel peculato improprio o vuoto di
cassa può essere applicata solamente l'interdizione dal

capo … sotto il titolo « dei delitti dei pubblici ufﬁciali »
tratta quattro ipotesi penali. La prima (5) riﬂette il peculato proprio, ossia la sottrazione oil trafugamento ad opera
del pubblico ufﬁciale (6) di pecunia o di altre cose mobili

dello Stato, o d’un Comune, o di qualunque stabilimento
pubblico a lui afﬁdato per ragione d'ufﬁcio, come il debitore
di specie, e lo reprime coll'interdizioue dal pubblico servizio
e colla casa di forza o col carcere a seconda dell'entità del
tolto; pene, quest’ultime, proprie dei furti qualiﬁcati (7).
Scatta, evidente, la distinzione del legislatore toscano fra
l'afﬁdamento di specie e l'afﬁdamento di quantità. L'afﬁdamento di quantità e il sostrato giuridico della seconda
ipotesi penale, che costituisce il delitto detto: vuoto di cassa

(I) Art. 169.

(2) Art. 340, 341, 342.
(3) Art. 262, “263, 273.

(4) Art. 339.
(5) Art. l69.

(6) L’art. 165 ai 55 1° e 2° deﬁnisce i pubblici ufﬁciali cosi:
Art. 165, 5 1°. Sotto il nome di pubblici ufficiali vengono designati tutti gli impiegati dello Stato o dei Comuni, del pari che di
qualunque stabilimento, la cui amministrazione è soggetta alla

tutela ed alla vigilanza del Governo e del Comune. — 5 2°. I

casa di forza o al carcere può esser sostituito l‘esiglio particolare da sei mesi a tre anni, ferma stante l'interdizione

pubblico servizio ﬁno a tre anni (11).

36. Il codice estense del 14 dicembre 1855 dispone,
nella materia del peculato, come appresso:
1° Il tesoriere e il pubblico depositario, i quali abbiano trafugato o sottratto somme di danaro, 0 carte di
credito o altre cose mobili loro afﬁdato in tal qualità, si
avranno come rei di furto(12). La pena è quella decretata ai
furti qualiﬁcati (13), e cioè, a seconda del valore e ﬁno a
lire 300, i lavori forzati da tre ﬁno a venti anni: se il tolto
supera le lire 300 sino a 1000, la pena sarà, nientemeno,

che dell'ergastolo da quindici a venti anni: se supera
anche le lire 1000 la pena sarà dell'ergastolo. Se l'appro-

bilimento pubblico; ognorachè abbia sottratto o trafugato denaro,
carte di credito o altre cose mobili di detta sua amministrazione
o custodia, è punito, come colpevole di peculato, con l‘interdi—
zione dal pubblico servizio e con la pena, onde l‘art. 386 colpisce
il furto qualiﬁcato ».

(8) Art. 174,5 1°: « Se un pubblico ufliciale, o suo sostituto,
e aiuto approvato, cui sia per ufficio affidata, come a debitore di
quantità, l‘amministrazione di denari dello Stato, o d‘un Comune,
o di qualunque stabilimento pubblico, risulti colpevole d‘un vuoto
di cassa, soggiace all‘interdizione dal pubblico servizio, ed alla

sono considerati come pubblici ufliciali.

pena che l'art. 398 minaccia alla truffa ». — 52°: « illa, se il
colpevole, e altri per lui, ha ripianato il vuoto, prima che sia pro—

(7) Art. 169 e 386. lliforiamo, nel suo testo integrale, l'articolo l69, perchè e sostanziale all‘esegesi del reato di peculato,

nunziato il decreto di invio al giudizio, si applica solamente l‘interdizione dal pubblico servizio sino a tre anni ».

notai, in tutto ciò che concerne all'esercizio delle loro funzioni,

{perchè dobbiamo tenerlo presente anche nella trattazione spe-

ciale. Esso è cosi concepito :
{Ogni pubblico ufficiale, cui sia per ufﬁcio affidata, come a
debitore di specie, l‘annniuistrazioue o la custodia di pecunia o di

altre case mobili dello Stato, o d‘un Comune, odi qualunque sta-

(9) Art. 173, 5510 e 2°.
(10) Art. 170 e Si.
(lf) Art. 17l, 172; 174, 5 2°.

(f2) Art. 179.
(13) Art. 179, 18l, 176, 5 2°.
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priazione indebita avvenne entro il limite della cauzione
prestata dal tesoriere o depositario pubblico nel ﬁne di
garantire la sua gestione, la pena è minore: è qttella
decretata dall'art. 492 per i fttrli semplici (1) a seconda
del valore, e cioè da lire 10 a lire 1500, e più il carcere

che si estende da sei tifosi a cinque anni, o i lavori forzati
da tre a vent'anni; ed ancite l'ergastolo non minore di

quindici attui, se l'importo sia dalle lire 1500 a qttalttuqtte
maggior somma.

É circostanza attenuante soltanto il reintegro della cassa
operato dal peculatore prima che si proferisca la sentenza.
2' Sulle orme del codice partnensc, del codice francose e del regolamento romano, prevede la dolosa distruzione, soppressione, sottrazione di atti o documenti conse—
gnati o comunicati ai magistrati, amministratori e ufﬁciali
pubblici ed infligge al reo la reclusione (2).
3° Sulle orme dei detti codici, prevede il caso che iuiputabili dei fatti penali era descritti siano gli agenti e commessi, vuoi del Governo, vuoi degli esattori o depositari

della ricettazione con o senza precedente trattato o precedente intelligenza col reo principale, e della omessa de-

nuncia all'Autorità delle cose di provenienza furtiva,
scopertane, dopo il ricevimento, la provenienza.
38. Vediamo ora, nella storia dei progetti del codice
penale italiano, come si è giunti all’odierna redazione
deﬁnitiva dell’art. 168.
Attraverso la storia dei progetti e nella variata elabora—
zione del delitto di peculato attingeremo i criteri giuridici
pifradatti alla retta interpretazionedelledisposizioni attuali.
E tutta una storia intensamente vissuta e largamente

ragionata: la disposizione attttale Stil peculato non è che
la risultante dein stttdi ntaturatisi dal 1° progetto redatto
dalla Sotto-connnissionc cotnposta di Ambrosoli, Arabia,

Tolomei e Paoli e che porta la data del 30 luglio 1867 (0)
all'ultimo progetto del 22 novembre 1887.
39. il primo progetto disponeva intorno a tre ipotesi
penali sotto il capo i « del peculato ». E, cioè, disponeva:
a) intorno al peculato in genere; 0) intortto al connuercio

pubblici, e commina le identiche pene (3).

fatto dal pubblico ufﬁciale in proprio vantaggio delle somme

37. Indagando ora le disposizioni del codice sardo 20110vembre 1859, ci avviciniamo alla storia più intima del

e dei valori a lui afﬁdati, come nel codice toscano, e ﬁ-

peculato. Questo codice e una imitazione, nella materia,

del codice penale francese.

peculato (10).
a) Sull'ipotesi generale cosi si statttiva all'art. 131,

Sotto il capo « della prevaricazione o di altri reati degli
ufﬁciali pubblici nell'esercizio delle loro funzioni » cont-

51; « Il tesoriere, esattore, ricevitore o annninistratore
di danari dello Stato (11)0 di fondi provinciali o comunali,

prende, anzitutto, come i codici francese e parmense, le
identiche disposizioni generali (4).

e il depositario e contabile pubblico, il qttale sottrae o trafuga danari o valori di cui gli sia stato afﬁdata, per ragioni

Le ipotesi penali, sotto tale capo, disciplinate nel codice
penale sardo sono tre: 1° l' ipotesi del peculato proprio,

del suo ufﬁcio, l'Amministrazìone o la custodia, è punito,

che è punita, a seconda dell'entità del tolto, col carcere,

con la reclusione o coi lavori forzati a tempo (5); 2° l‘ipotesi
applicata ancite nei codici francese, parmense, estense, e
nel regolamento gregoriano, concernente il fatto di chi,

nella sua veste di gittdice, amministratore od ufﬁciale pubblico (6) dolosamente distrugga, sopprima, sottragga o
trafughi atti a lui consegnati o comunicati per ragione
delle sue funzioni, e decreta al reo la pena dei lavori for-

zati a tentpo o della relegazione secondo le circostanze:
possono incorrere nella responsabilità sancita in qttesta
ipotesi penale e nella prima anche i segretari (7) e gli
uscieri, e ttttti gli agenti commessi si del Governo che dei
tesorieri, degli esattori, dei ricevitori, degli amministra-

nalmente: c) intorno alla falsità in atti concorrente col

come reo di peculato, coll'interdizione perpetua dai pubblici ufﬁci ed inoltre col terzo al sesto grado di prigionia,
se il danno recato non supera lire 1000, col primo grado
di reclusione se il danno recato non supera lire 5000, e
col secondo grado di reclusione se il danno recato supera
lire 5000 ». 52. «Il danno si calcola indipendentemente
dalla cauzione che fosse stata prestata; ma se qttesta fu
prestata da lui e supera la quantità del danno, la pena si
diminuisce d’un grado. A complemento, per qttanto riguarda il danno del reato, purché il peculato non sia accompagnato dalla falsità, sta la disposizione dell'art. 133
5 2, così concepita: « quando non concorre la detta circo-

stanza (cioè la falsità nei conti, registri o documenti per
eseguire e nascondere il peculato), se il reo, od altri per

tori, dei contabili e depositari pubblici: le pene non mu-

lui, indipendentemente dalla cauzione prestata, abbia ri-

tano; 3a l’ipotesi particolare al codice sardo, che altri
codici disciplinano in altra sede, di chi ricetta (8), compra

sarcito pienamente il danno recato, prima che sia pronun-_

ziato il suo rinvio al giudizio, la pena, nei casi preveduti

o s'intromette per far vendere le cose sottratte dagli ufﬁciali o depositari pubblici indicati: la pena è decretata dagli

preveduti nell'art. 132, si riduce al minimo del primo

art. 638, (339, 640 del codice stesso che tratta, in essi,

grado d’interdizione dall'ufﬁcio » (12).

nell'art. 131, si diminuisce da due a tre gradi, e nei casi

,_,

(|) Art. 180 c 192, 3 1°, usque 5 10. L‘interdizione dal pub—
blico servizio (art. 25) priva il condannato di tutti i ptibblici im-

pieghi cd ufﬁci per un determinato tempo.
(2) Art. 182.
(3) Art. f83.
(1) Art. 207, 208, 209.
(5) Art. 210.
(6) Art. 212.

'- (7)—Art. 213.
.(8)"Art..îit.
_

(9)Questa Sotto-commissione fu la prima incaricata non solo
di redigere il'_ljhi'ti primo in conformità delle deliberazioni prese
dallaComntissione, sulla scorta del progetto De Falco del 1861,
ma di compilare anche un progetto del libro secotido, che fu fatto

(30 luglio 1866) salva la separata compilazione del codice dl
polizia. Poi vennero i progetti completi del 1868, del 1870. di"
1873 che i: il secondo progetto De Falco, del 1874, del 1875,
del 1876, del 1883, Savelli del 26 novembre 1883, Pessina del
26 dicembre 1883, Tajani del 23 novembre 188/i., e qncllo

ultimo del 1887 (v. Speciale, I progetti comparati, Nole “‘
ﬁne del primo volume; Relazione ministeriale sul progetto del

1887, pag. 132 e137).
(10) Art. 131, 55 1° e 2°,132,133,551° e 2°.

(| 1) Diamo il testo di questo disposizioni del primo pl'0gcll0v
perchè sono fondamentali; su di esse si motlellcranno,uconie

vedremo, le disposizioni dei progetti successivi, salve, piu che
altro, variazioni di dizione e di contorno.

(l2) Vedi Speciale, Iprogetticomparati, voi. li, p. 116 esctl.
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b) Sull’ipotesi speciale di commercio indebito di

Se essi non sono compresi in tal deposito (il mobiliare,

somme e valori, cosi disponevasi nel progetto all’art. 132:
« Se il ptibblico ufﬁciale, indicato nell’articolo precedente,

a es., dell'ufﬁcio), ove vengano trafugati, si tratterà di

ha connuerciato o impiegato in proprio vantaggio le somme
ed i valori a lui afﬁdati, senza però trafugarli o sottrarli,

altro reato. Si commisura la pena secondo l'entità del tolto,
non secondo il dattno che e idea troppo indeﬁnita, e settza
alcun riguardo alla cauzione. Si mantiene l'ipotesi della

è punito col terzo al sesto grado di multa e col primo
grado «l’interdizione d'ufﬁcio ».
e) Sulla terza ipotesi speciale, che si ricollega alla

falsità in atti concorrente col peculato, severamente trat-

ipotesi generale, concernente la falsità in atti, cosi si dispo-

sani, Martinelli, Costa e Ambrosoli del 15 aprile 1870 (5)

neva all'articolo 133, 5 1 : « Se per eseguire e nascondere
il peculato, il reo ha commesso falsità nei conti, registri

mantiene, nell’ipotesi generale, la lunga enumerazione dei
peculatori, anzi l'amplia ancor più. E ritiene peculatori
ancite quelli, ai quali il tesoriere, l’esattore, il ricevitore, ecc., abbia delegata, a norma di legge, l'amministra-

o docuntenti, o si è valso di altro mezzo costituente un
delitto, si applicano le rispettive pone con le norme del

tattdola, come tte] 1° progetto 30 luglio 1867 (4).
41. Il progetto (3°) emendato dalla Commissione Bor-

tit. Vf, libro 1, ciot- colle norme del concorso (art. 67 e 68,

zione e la custodia dei danari, delle derrate, delle merci,

55 1, 2, 3, 4).
40. Nel progetto (2°) riesaminata dalla Commissione
ministeriale come testo deﬁnitivo (17 maggio 1868) si sopprime (1) l'ipotesi speciale di connnercio fatto dal pubblico
ufficiale a proprio vatttaggio delle somme e dei 'alori a lui
afﬁdati, ritenendola pericolosa (2). Si mantiene la lunga enumerazione degli tifﬁciali pubblici, meglio speciﬁcandola, ma
si sopprime « il contabile pubblico », poichè, essendo, nel
signiﬁcato italiano, un debitore di quantità enon un depositario, potrà commettere un altro reato, non il peculato (3).
Alla locttzione «sottrae o trafuga danaro e valori di

e va dicendo (6). Amplifica il materiale del reato, aggittn-

surare la pena alla qttantità del tolto (da meno di lire 500
a più di lire 5000). Circostanza attenuante la pena è il
risarcimento effettuato dal reo, o da altri per lui, in modo
integrale del danno civile del peculato, come nel 2° progetto; esso può compiersi anche con l'abbandono della

cui gli sia stata afﬁdata, per ragiotte del suo ufﬁcio, l’ani-

cauzione.

ministrazione o la custodia », si sostituisce l'altra pit'i

Tale risarcimento deve effettuarsi prima che sia rilasciato contro il reo tuandato di comparizione o di cattttra,

comprensiva « danaro, derrate, merci, carte di credito
e valori, ecc. », perchè, come il danaro, le derrate, merci

e carte di credito sono fra i valori afﬁdati. Non si aggiunge
« effetti mobili », secondo le proposte di qualche commis-

sario, come è in parecchi codici italiani ed esteri, perchè
il peculato, rigorosamente parlando, consiste nello sottrazioni commosse contro la fede del deposito, chef: inerente

alle funzioni pubbliche, di cui si tratta.

(1)Art.126,127, 128,129.
(2) Lo Speciale ritiene, se non impossibile, difﬁcile racco—

gliere la prova di tali fatti che, tl'altrontlc, a suo avviso, non

rivelano alcun carattere malvagio, ma solo una indelicatezza
(l progctti comparati, cit.).
(3) Consulta l‘opera Il progetto (le! codice penale peril i'eyno
d'Italia coi lavori preparatori (Firenze, Stamperia [leale, 1870),
vol. 1, pag. 399-401, e il testo del progetto qtii esaminato a
pag. 651.

(’i) Diamo il testo delle disposizioni relative al solo peculato,
essendo le più importanti :
. Art. 126. « E colpevole di peculato il tesoriere, esattore, ricc—
iiitore, amministratore o depositario pubblico dello Stato, della
provincia, del Comune odi stabilimenti ed imprese aventi i carattertmdicati nell'art. 125 (soggetti, cioè, a tutela a vigilanza governativa, provinciale o comtinale), il qiiale sottrae o traftiga denaro,
derrate, merci, carte di credito e valori, di cui gli sia stata afﬁdata, per ragione del suo ufﬁcio, l'amministrazione o la custodia ».

Art. 127. « il colpevole di peculato è pttiiito con l’interdizione

gendo al danaro, alle derrate, merci, carte di credito, ai

valori anche « altre cose utobili », ed aumenta le ipotesi
del reale con l’aggiungerela figura della « distrazione ».
Mantiene la falsità in atti concorrente col peculato el'ttguale,
severo trattamento: mantiene, inﬁne, il criterio di conuni-

‘

o prima che sia pronunziato il rinvio al dibattimento (non

il rinvio al giudizio come nel 1° progetto, che pareva termine troppo breve e difﬁcile a conoscersi dal reo in tempo
utile) non però prima che sia prommziata la sentenza definitiva di condatma, come nel 2° progetto. Questo ultimo
termine rappresentava, in verità, un'indccorosa transazione col peculatore, che poteva attendere quasi il giorno

(5) Art. 145,551° e 2°,146,147,551°,2° e 3°, art. 148.
— Diamo il testo dell’art. 145 (55 1° e 2°), l'articolo fondamentale. Art. 145, 5 1°: « E colpevole di peculato il tesoriere, esattore, ricevitore, amministratore o depositario pubblico dello Stato,
della provincia, o del Comune o degli istituti sottoposti per legge
alla tutela dello Stato, della provincia o del Comune, il qtiale
sottrae, distrae o traﬁiga denaro, derrate, merci, carte di credito
e valori, o altre cose mobili, di cui gli sia stata affidata, per
ragione del suo ufﬁcio, l'amministrazione o la custodia »; 5 2°:
« Sono puniti con le pene stabilite per il peculato anche coloro,

ai quali le personedesignate nel 5 1° liatino delegata, a norma
di legge, l'amministrazione o la custodia ivi indicata ».
(6) Fu inclusa tale disposizione per le seguenti ragioni: « Su
tale proposito (v. Il progetto del codice penale per il regno
d’Italia coi lavori preparatori, vol. tt, pag. 143) la Com-

missione ha considerato che non sarebbe giusto render respon—
sabili i fttnzionari mentovati nell'articolo in esame (tesoriere,
esattore, ricevitore, amministratore) delle sottrazioni, distra—
zioni e trafugamenti del denaro ptibhlico commessi dagli impie-

Perpetua dai pubblici ufﬁci e con la prigionia da tre a cinque

gati da essi dipendenti, sia che si tratti di impiegati nominati o

anni se il valore del tolto non supera le lire 500, con la recitistone da cinque a dieci attui se supera le lire 500 ma non 5000,
e da dieci a quindici anni se supera le lire 5000 ».

stipendiati dal Governo, sia che vengano legalmente nominati e
stipendiati dallo stesso funzionario. Se non che, potendo per
avventttra il fttnzionario abbandonare in fatto l’amministraziotte e

‘ Art. 129. « Quando non concorre la circostanza indicata nellart. [28 (cioè il falso in atti concorrente col peculato e l‘uso di
altro mezzo costitttente per sè stesso un reato), se il colpevole, o

la custodia del pubblico denaro a persona della sua famiglia ed
miche estranea, senz'esservi autorizzato dalle leggi o dal Governo,
nè potendosi in questo caso escludere la sua personale responsabilità, la Commissione delibera di rendere responsabili soltanto

al.… volontariamente per lui, abbia risarcito pienamente il danno
c_tv1ledel peculato, prima che sia prontiiiziata la sentenza defini-

coloro ai quali i ripetuti funzionari fossero dalle leggi autorizzati

tiva di condanna, la pena si diininttiscc da tre a quattro gradi ».

a delegarnc l'amministrazione e la custodia ».
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della sentenza per risarcire il dantto, dimessa così ogni

procedura penale e civile, registri, documenti ed altre carte

speranza di salvezza (1).
42. Il progetto Vigliani (4°), presentato al Senato del
regno nella tornata del 24 febbraio 1874, nell'ipotesi generale che pur misura sul tolto (da meno di lire 500 a più
di lire 5000) e nell'ipotesi del falso concorrente e egttalo,
salva la pena, al 3° progetto del 15 aprile 1870 Borsani,

a lui date in consegna per ragione delle sue funzioni ».

44.11 sesto progetto (4) emendato dalla Commissione (5)
ministeriale del 18 maggio 1876 istituita dal Mancini,
mantiene la larga enumerazione dei peculatori, anzi vi

aggiunge l'appaltatore e poi, ﬁnita l’enumerazione (tolto
sempre ilcontabile ptibblico, che più non ﬁgurò, dal 1°pro—

ora esaminato: aggiungo, però, l'ipotesi della sottrazione,

getto, nel testo di legge) vi aggiunge: ed ogni pubblico

soppressione () distruzione ad opera del pubblico ufﬁciale

ufﬁciale il qttale sottrae, distrae, o trafuga danaro, derrate,

(art. 177) di atti, titoli, o documenti a lui dati in consegna

merci, carte di credito, o valori od altre cose mobili, di
cui egli abbia, per ragione del suo ufﬁzio, o per delega-

per ragione delle sue funzioni, e mantiene efﬁcacia diminuente la pena al risarcimento dell’intero danno civile,
con proporzioni più o tuono intense, a seconda dei casi, se,
cioè, esegttito prima che sia rilasciato contro il colpevole
tuandato di comparizione o di cattura, o printa che sia

zione della pubblica Autorità (ipotesi quest‘ultima preveduta pure dal 3°, 4° e 5" progetto), l'uniministrazione,

nel progetto Vigliatii, salvo qualche variante nella pena;

l'esaziene (ipotesi quest'ultima aggiunta) o la custodia.
Misura la pena sull'entità del tolto o distratto (da meno
di lire 500 a più di lire 5000),e ﬁssa l'attmettto facoltativo
della pena d’uti grado, se concorre nel reato qualcun’altra
delle circostanze che aggravano il furto.
Non concede diminuzioni di pena, in caso di risarcimento di dattno, al peculatore falsario. Tale risarcimento,

così, con qualche variante di dizione, mantiene intatta l'ipo-

nel caso di solo peculato, è ravvisato però come attenuante,

tesi della falsità concorrente col peculato, e il criterio del
risarcimento del danno come attenuante la pena. Solo al-

come nel progetto Vigliani, tte] progetto sanatorio, l'ipo-

pronttnziata la condanna (2).

43. Il progetto approvato dal Senato del regno e presen—
tato albi Camera dei deputati(5°) ttel 28 maggio 1875,
mantiene intatta l'ipotesi generale di peculato contenuta

larga il campo della sottrazione (3), soppressione o distruzione ad opera del pubblico ufﬁciale di « atti, titoli e documenti » con l'estesa dizione: « corpi di reato, atti di

(I) A pag. 120 del vol. ii dell'opera di Speciale, 1 progetti
comparati, si possono leggere le estese disposizioni, in materia,

del secondo progetto De Falco del 1873 non rivedttto (vedi
op. cit. e lettera De Falco, pag. 815). Prevede, come gli altri
progetti: a) la sottrazione e il distornamento del pubblico ufliciale
in privato proﬁtto di denaro, derrate, ecc.; b) l'inversione da lui
fatta, senza facoltà, in uso pubblico diverso da quello stabilito, di
denaro, carte di credito, derrate, merci, valori o altri eﬁetti mo-

bili afﬁdati per un uso ed oggetto determinato (ipotesi penale,
che, altre volte, incontrammo in questo dettagliate rassegne);
e) la distrtizione, soppressione o sottrazione, anche per negligenza, di atti, titoli, documenti a lui rimessi, depositati o con—

segnati per ragione delle sue funzioni. Misura la petia sull‘entità
del tolto: si diminuisce la pena, sei! valore del tolto non eccedela
cauzione, oppure il reo, o altri per lui, risarcisce il danno civile
del reato, prima che sia pronunziata la sentenza deﬁnitiva di
condatina.

(2) Art. 175, 176, 55 1° e 2°, 177, 178,55 1°, 2° e 3°.
(3) Art. 177, 178,551° e 2°,179,551° e 2°,180, 551°,
2° e 3°, 181.

(lt) Art. 177, 178, 55 1° e 2°, 178 bis, l78}er, 179,180,
181. L'art. 177, fondamentale, suona cosi: « E colpevole di
peculato il tesoriere, esattore, ricevitore, amministratore, ap-

paltatore, depositario dello Stato, della provincia o del Comune,

ed ogni pubblico ufﬁciale, il quale sottrae, distrae, o trafuga
dcitaro, derrate, merci, carte di credito e valori, o altre cose mobili, di cui egli abbia, per ragione del suo ufﬁzio o per delegazione della pubblica Autorità, l’amministrazione, l’esaziene o la
custodia ».

(5) Qui parliamo del progetto emendato dalla Commissione
ministeriale istituita dal Mancini ﬁn dal 18 maggio 1876. Ma
sappiamo che, nel luglio 1876 (Relazione ministeriale sul progetto del 1887), il Ministro aveva diviso tale Commissione in
nove Sotto-commissioni, ripartendo fra esse l’incarico di esaminare il secondo libro approvato dal Senato, e proporre le ntodiﬁcaziopi necessarie. Il titolo tv, « reati contro la pubblica Amministrazione commessi da pubblici uﬂiciali », toccò ai commissari
Tecchioe Lucchini. Essi esaminarono le disposizioni del progetto
seuatorto ed avvisarono, sostanzialmente, alle seguenti ntodiﬁca—

nelle forme del progetto senatoria (5°). Contempla, inﬁne,
tesi della sottrazione, soppressione e distruzione ad opera

del pubblico ufﬁciale di corpi di reato, ecc., e vi aggiunge
l’ipotesi dell'alterazione.

zioni: lo di non speciﬁcare le persone che si possono rendere
colpevoli di peculato ; 2° di non speciﬁcare gli effetti mobili che
non siano denaro abusivamente sottratto, distratto, trafugato dal
pubblico futizionario, essendo ciò pericoloso ed inutile; 3° di applicare al peculato la petia del furto qttaliﬁcato, aumentata d'un

grado, seguendo il codice toscano, abolendo la petto pecuniaria,
edecretando la perdita della cauzione ﬁno all'ammontare del tolto;

4° di modiﬁcare la disposizione per il tempo titile al risarcimento
del danno; 50 di aggiungere all’ipotesi della sottrazione, soppressione, distrttzione dei corpi di reato, ecc., aticlte quella dell‘alte-

razione; 6° di cotivertire la pena criminale in correzionale, se
qttesto secotido reato non fu cagionato da scopo di lucro o da sete
di odio e di vendetta.

Gli articoli, con gli emendamenti, dei qttali alcuni passarono
nel progetto emendato dalla Commissione ministeriale, riuscirono
cosi formulati: Art. 177: « L‘ufﬁciale od agente ptibblico che
sottrae, distrae, trafuga denaro od altri oggetti mobili, di cui gli
sia stata affidata, per ragione del suo ufﬁcio o con legale delegazione, l'amministrazione o la custodia, è colpevole di peculato, cd

è punito con l‘interdizione dai ptibblici ufﬁci e con la pena del
furto qttaliﬁcato aumetitata d'un grado, oltre alla perdita della
cauzione prestata per il conferimento dell'uﬁìcio sino all'ammontare dei valori sottratti ». Art. 179, 5 1°: « L’ufﬁciale od agenle
pubblico che sottrae, sopprime, distrugge o altera corpi di reato.
atti di procedura penale e civile, registri, docttmenti o altre carte
a lui affidate per ragione delle sue funzioni, è punito con la p“-

gionia e con multa sino a lire-4000, e con l'ititerdizioue dai pub-_
blici ufﬁci »; 52°: « Se il reato fu commesso con lo scopo di
lucro, o per sete d‘odio o di vendetta, si applica al colpevole la
reclusione sino a dieci attui ». Art. 180: « Se il colpevole. E“…“
che il reato fosse denunziato e scoperto, ha volontariamente usar-'
cito l'intero danno civile cagionato dai reati preveduti agli articoli

preoedeiiti, non gli sarà applicata che l’interdizione dai pubbliCl
ufﬁci, sempre che per commettere il reato egli non abbia fatto
uso di mezzi costituenti per se stessi altro speciale reato ».
Vedi Speciale, Progetti comparati, vol. 11, pag. 119 ° "!
pag. 121, la Relazione della Sotto-connnissione composta d'
Tecchio e Lucchini, e le discussioni della Commissione ministeriale stil progetto della Sotto—commissione.
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45. Il settimo progetto Zanardelli del 1883 ha abolito
la lunga enumerazione dei pttbbliei ufﬁciali peculatori, che
ﬁgurava nei precedenti progetti e si limitò a dire: « Il pubblico ufﬁciale (1) che sottrae o trafuga (settza l'aggiunta

distrae) danaro, derrate, merci, carte di credito, valori ed
altre cose mobili di cui egli abbia, per ragione del suo tif-

ﬁcio, l'amministrazioue, l'esazione o la custodia (dizione

simile al progetto era esaminato del 18 maggio 1816) è
punito con la prigionia da sei a dieci attni ». Aggiunge
sempre l'interdizione dai pubblici ttﬁici e la multa: nnsttra la pena sull'entità del tolto, solo se il peculato riguarda un valore non eccedente le lire 500, poiché, in tal
caso, tale circostanza intporta una diminuzione di pena (da
ttno a tre gradi). Se poi concorre tte] reato qttalcttna delle
circostanze che aggravano il fttrto (2) (come, ad esempio,
la distruzione, la demolizione, la rottura o lo scasso, con

qualsiasi mezzo, di ripari di solida materia. l'apertura di
serrature con chiavi false o con altri strumenti od attche
colla chiave vera perduta dal padrone e a lui sottratta o
indebitamente avuta o ritenuta, e va dicendo) la pena del
peculato si attmenta d'un grado (come si stabiliva, in
sostanza, nel 6° progetto, prima, esaminato) (il).

Definisce i pubblici ufﬁciali, nelle disposizioni generali
del capo xm, cosi: « Per gli effetti delle leggi penali
(art. 185 e seg.) sono reputati pubblici ufﬁciali: 1° coloro
che sono investiti di pubbliche funzioni, ancite temporattee,

stipendiato o gratuite nelt'r\n1ministrazione dello Stato,
della provincia o del Comune, o d'ttn istituto sottoposto

per legge alla ttttela dello Stato, d‘una provincia o d‘un
Comune; 2° gli agenti della forza pubblica ».
Prevede anche, nel ﬁttedi completare le disposizioni del
codice penale del 1859 contenute nell‘art. 212, e di col-

tnare la lacuna del codice toscano, l'altra figura crintittosa,

tttolto afﬁtto al pecttlato, che e il reato del pubblico ufﬁciale
che sottrae, sopprime(4), distrugge od altera corpi di reato,
atti di procedura penale o civile, registri, docutnenti od
altre carte a lui date in consegna per ragione del suo

ttfﬁcio. E la stessa ﬁgura criminosa, qui identicamente
conﬁgurata, contenuta ttel progetto, era esatnittato, del

18 tttaggio 1876.
Il risarcimento itttegrale spontatteo del danno civile,
ad opera del colpevole, o di altri, che attenua la pena nelle
tltte figure di reato descritte (5), deve effettuarsi « printa
che sia rilasciato contro il colpevole mandato di compari-
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del 6°, prima esaminato, che è identico a questo progetto
Zanardelli, uniscono, per togliere ogtii diminuzione di pena,
le due ipotesi « e della falsità istrumetttale e dell'uso d'un
mezzo costituente per sè stesso delitto ».
46. Il progetto Savelli (8°), presentato alla Camera dei

deputati nella tornata del 26 novembre 1883, lasciò intatti
gli art. 144, 145,146 del progetto Zanardelli sttl peculato
e sulla sottrazione o soppressione di titoli, atti e documenti.
Si statuì in esso soltanto, come unica variante, che, nel

caso di concorso nel peculato non pure di alcttne circostanze, come nel progetto Zanardelli del 1883, che aggravano il furto, ma di tutte le circostanze, che aggravano il

furto (6), la pena si aumenti di un grado.
Il progetto Pessina (9°), presentato alla Commissione
eletta dalla Camera dei deputati, con le sue modiﬁcazioni,

nelle tornate del 14 dicembre 1883 e 29 gennaio 1885,
non alterò per nulla il progetto Savelli, fuorché nella pena:
irrogò la reclusione in cambio della prigione ('l). La Commissione della Camera, di cui fu relatore il dep. Tajani (S),

credette opportuno di proporre alla discussione e all’approvazione dell’assemblea la sola parte generale del codice,
riservando di procedere in seguito all'esame della parte
speciale; ed a quella parte generale recò, alla sua volta,
alcune modiﬁcazioni, principalissima quella che ristabiliva

la tripartizione dei reati, e richiamava nel codice non solo

le norme generali, ma anche le speciali sulle contravvenzioni. Pit't tardi, lo stesso Tajani fu assunto alla direzione
del Ministero della Giustizia, e, siccome, nel frattempo,
per l'avvenuto scioglimento della Camera, era caduto il
progetto presentato dal Savelli e mantenuto da] Pessina,
il ministro Tajani ripresentò alla Camera, nella sedttta del
23 novembre 1886, la sola parte generale del libro 1 del
codice, conforme quasi per intero al testo tnodiﬁcato dalla
Commissione della precedente legislatura. La Camera citiamava (9), nella seduta del 29 novembre 1886, a costi-

tttire la nuova Commissione qttasi tutti i deptttati, che
avevano composta l'antica. Mentre la Commissione attendeva all'afﬁdatole lavoro, lo Zanardelli era cltiamato a reggere, un'allra volta, il dicastero della giustizia, e si accinse

a condurre a ﬁne l'importantissitna riforma. E raggiunse
l'intento.
47. Quindi, ciò pretnesso, noi dobbiamo itttrattcnet'ci,
ora, dell'ultimo progetto di codice penale, vale a dire del

zione o di cattura, o dopo, ma prima del dibattimento ».

progetto del 22 novembre 1887, su cui si costruì il nuovo
codice penale italiatto.

Tali diminuzioni non hanno lttogo, se il colpevole, per eseguire od occultare il fatto (cioè, alcttno dei reati descritti),

solo articolo, cosi: « Il pttbblico ufﬁciale, che sottrae o

fa ttso, come è nel progetto 6°, d'un mezzo, in genere,
che costituisca per sè stesso delitto, e non consumi, quindi,

la sola falsità istrttmetttale, come si dispone nel codice toscano all’articolo 172. I precedenti progetti ad eccezione
(1) Art. ili/t..
(2) Art. “di e 372, ni 3, 5, 6, 7,9.

(3) L’art. 144, fondamentale, è cosi formolata: « il pubblico
ufﬁciale che sottrae o trafuga denaro, derrate, merci, carte di
credito, valori o altre cose mobili, di cui egli abbia, per ragione

Questo progetto (il decimo) disciplinò la materia, in titi
trafuga denaro (10) ed altre cose mobili, di cui egli abbia,
per ragione del suo ufﬁcio, l'amministrazione, l'esazione ()
la custodia, è punito con la interdizione perpetua dai pitbblici ufﬁci, con la reelttsione da cinque (t dieci anni e con
« Si applicano in ogni caso l’interdizione dai pttbblici ttfﬁci e
la multa ».
(nf) Art. 145. Vedi Relazione sul progetto, pag. 17.

(5) Art. 146.
(6) Art. 366 sul furto aggravato: tie] progetto Zanardelli era

del suo ufﬁcio, l’amministrazione, l’esazione o la cttstodia,è pttnito
con la prigionia da sei a dieci antii.
« Se nel delitto concorre alcuna delle circostanze indicate nei

“'3°, 5°, 6°, 7° e 9° dell'art. 372 (furto aggravato), la pena è
atttnctitata d‘un grado.
« Se il valore non supera 500 lire, la pena è diminttita da uno
a tre gradi.

l'art. 372.
(7) Art. 146, 147, 148.
(8) Vedi liclaz. mittisteriale sul progetto del 1887, pag. 137.
(9) Vedi Relazione ministeriale citata sul progetto del 1887,
pag. 138.
(IO) Art. 159.
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multa non inferiore al doppio del valore della cosa sottratta
o tra/“agata.
« Se il dattno sia lieve, ovvero se è stato interamente e
spontaneamente risarcito prima di ogni prooved-imenlo gittdiziale a riguardo del colpevole ed a lui reso noto legalmente, la reclusione è da uno a cinque anni e l'interdizione
(: temporattea ».
Abbiatno, a bello stttdio, poste in carattere corsivo al—
cune parti della dizione del testo del progetto, perchè sono

quelle che vennero modiﬁcate ttel testo di legge deﬁttitivo.
ftt qttesto suo secondo progetto, lo Zanardelli, a difte-

renza del primo, limita: a) L'oggetto del peculato « al
denaro o altre cose mobili » senza speciﬁcare di più le
cose, sulle qttali il pecttlato può esercitarsi. Con tali parole, ci dice (i), è abbastanza espresso il ﬁne di lucro che
il colpevole si è proposto di conseguire mercè la sottrazione; ll) Omette l'aumento di pena per il concorso di alcune

adottata li_i pena della reclusione da tre a dieci attni in
luogo della più grave pena « da cinque a dieci anni », e
si stabili la tiittlta nell'intporto « non inferiore di lire 300 »
in luogo « della multa non inferiore al doppio del valore
delle cose sottratte o traﬁtgate », paretido più opporttttta
la multa in quota ﬁssa; 3" Si ﬁssò il termine utile del
risarcimento « prima dell'invio al giudizio del colpevole »,
paretido questo il momento gittridico più adatto. Dopo
qttesto termine, cioè, dopo che il reo può misurare quasi
la certezza della sua convinzione e condanna, parve pericoloso ammettere l'utilità del risarcimento, perchè trat—
tattdosi, specialmente, di cosa pubblica, c'era il pericolo

che si venisse a mercanteggiare la giustizia.
E l’art. 168 riusci cosi formolata: « ll pubblico ufﬁciale,

che sottrae o distrae denaro o altra cosa mobile di cui egli
abbia, per ragione del suo ufﬁcio, l’amministrazione, lit
esazione o la custodia è pttnito con l'interdizione perpetua

circostanze, che aggravano la responsabilità nel furto;
poiché, ci dice (2), da ttna parte non si saprebbe quali di
esse circostanze possano convenire al reato di peculato,
specialmente era che dalle qualiﬁche del furto e stato eli-

dai pubblici ttfﬁci, con la reclusione da tre a dieci anni e
con la multa non inferiore alle lire 300. Se il dantto sia
lieve, e sia itttieratnente risarcito prima dell'invio al gittdizio, l'interdizione (: temporanea e la reclusione e da uno

minato il valore, e, d'altra parte, perchè il sistetua, ora

a cinque anni ». Da tutto qttesto esame particolareggiato

adottato, per la connuisurazione della multa e l'ampia latitudine della pena provvedono abbastanza alla varietà dei
casi. Questo ricltiamo delle aggravanti del furto non esisteva, di fatto, nei progetti del 1868, del 1870, tte] progetto Vigliani, ttel progetto Settatorio e della Sotto—cointnissione ministeriale del 1876. Fu, per la prima volta,
introdotto dalla Commissione ministeriale (ttrt. 178, 5 2),
e conservato nel successivo progetto del 1883, tte] pro-

delle disposizioni legislative italiane ed estere nella tttateria del peculato, è legittimo dcdttrre che il ttostro codice
penale italiano rappresettta, nell’art. 168, se non la più

perfetta redazione, certo la più semplice e la più pratica,
derivataci, come vedemmo, da uno studio assidtto, minuto,

caratteristico della ﬁgura del reato.
Caro …. — DIRITTO rosmvo.

getto Savelli e ttel progetto Pessina; e) Non determina più

5 1. [ [allori giuridici del reato e la nozione

in meno di lire 500 il valorediminuettte la pena, ma parla

del pubblico ufﬁciale.

di valore lieve; d) Nel tema del risarcimento volontario e

intero del datttto modifica il tentpo tttile a consegttire tttta

49. I’eculato in geticrc e in ispecie. — 50. Fattori gittridici del
reato di peculato: getierali e speciﬁci. —— 51. Estremo di

diminuzione di pena: e non usa più la locuzione « prima

indole generale caratteristico: il peculatore dev‘essere pitb-

che sia rilasciato il tnandato di comparizione o di cattura »

blico ttlﬁciale. Osservazioni generali. — 52 e 53. Nozione

o « dopo, ma printa del dibattimento »; ma ttsa l'altra

del pttbblico uﬂiciale nei rapporto speciﬁco col peculato. —
51 a 57. La nozione del pubblico ufﬁciale nelle decisioni della
Corte Suprema regolatrice e critica. — 58. Accertamento

locuzione « printa di ogtti provvedimento gittdiziale a ri-

guardo del colpevole ed a lui reso noto legalmente », e
quindi (cosi lo Zanardelli) si ﬁssa il tempo tttile con tina
indicazione più generale e meno vincolata alle mutabili
nomenclature processuali; e) Dispone poi intorno alla sot-

trazione da luoghi di pubblico deposito, ad opera di piti)blici uﬂiciali, in altro capo, per quanto sotto l'identico
titolo «dei delitti contro la pttbblica Amministrazione », e
cioè all'art. 191 (202de1 testo deﬁnitivo), omettendo di

trattare, in qttesta sede, della falsità in atti concorrente
col peculato o dell'ttso di qualsiasi tuezzo costituente di

per se delitto diretto ad eseguire od occultare il peculato.
48. Nel testo deﬁnitivo l’articolo 159 del progetto, che

preliminare della qualità di pubblico uﬂiciale. Valore della
delegazione legale.

49. Peculato, in genere. è liti furto commesso da titi
pttbblico funzionario. L'Amntinistrazione pttbblica, in gc-

nerale, ha, come l’individuo, il proprio organismo: a reuderlo vitale concorrono organi speciﬁci, i pubblici funzionari. E come questi le dànno vita prospera e rigogliosi!
con la loro attiva e regolare funzione, cosi possono perturbarla con la loro attività antigiuridica.
Peculato, in ispecie, è la dolosa sottrazione o distrazione
commessa dal pubblico ttfﬁciale di denaro o altra cosa ma-

divenne l'articolo ttnico 168, subì alcune modiﬁcazioni, di
cui ci intratterremo estesamente nella trattazione della

bile di pertinenza pttbblica o privata, di cui egli abbia, per

parte speciale del delitto di peculato, e che si riassumono
nelle seguenti: 1° Fu mutata la dizione del progetto

custodia.
50. I fattori giuridici del peculato sono di indole carol-

« sottrae o trafuga », nell'altra « sottrae o distrae »,

teristiea generale, e di indole speciale. Fattore di indole

perchè nel sottrarre e compreso il trafugare, ed occorreva
fissare l'ipotesi della distrazione, che difettava; 2°| Fu

caratteristica generale e la qualità di pttbblico ttfﬁciale nel

ragione del suo ufficio, l'amministrazione, l’esaziene o la

colpevole (3).
_…—-

(1) ltelazione ministeriale, art. 159.

pleto Traltalo di (Iirill0 penale, ctlito dal Vallardi, vol. II,
parte 1°, pag. 667); Zerboglio, monograﬁa sullo stesso tent-1

(2) ]lelazione ministeriale, art. 159.

(Trattato di diritto penale, di Zerboglio, Floriatt ed lilli";
(3) Vedi le seguenti trattazioiii speciali dell‘argomento: Mutttluca, Sui delitti contro la pubblica Amministrazione (nel Com-

vol. tu, i“. Vallardi); Lolliui, monograﬁa sullo stesso tema ( "'
ciclop. di diritto penale, a cura di E. Pessina, vol. Vil, pﬂg- "

PECULATO
] fattori speciﬁci sono materiali e morali, ovvero obiettivi

e subiettivi.
Gli uni riguardano il modo adoperato, cioè la sottrazione
o la distrazione, l‘obietto, su cui il peculato si consuma,
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53. Il codice tien distinto il pubblico ufﬁciale dalla persona legittimamente incaricata di un pubblico servizio e
nella deﬁnizione generica dei pubblici ufﬁciali (art. î07,
9.08 e 209) e nella ﬁgura del peculato, nella quale com-

cioè denaro o altra cosa mobile di pertinenza pubblica o

prende i soli pubblici uﬂiciali, a differenza, per esempio,

privata, e la natura speciﬁca dell’obietto, in quanto di esso

del progetto De Falco 1873, che vi comprendeva anche gli
incaricati di un pubblico servizio. Della persona' legittimamente incaricata di un pubblico servizio parla soltanto,

il pubblico ufﬁciale abbia l'amministrazione, l'esazione o
la custodia per ragione del suo ufﬁcio. Gli altri concernono
il dolo speciﬁco del reato, nel quale si compenetra il ﬁne
di lucro, che il colpevole si propone di conseguire con la

senza deﬁnirla, all'art. 396 per il reato di ingiuria contro
di essa compiuto in sua presenza e a causa del servizio,

sottrazione o distrazione. Diremo, partitamente, di questi

aggravando la pena contro il reo. Ma, se pure non fu data

fattori essenziali del reato: generali e speciﬁci.
51. il peculatore deve esser pubblico ufﬁciale.
La legislazione estera ed italiana, da noi ricordata, parteggiò, in sostanza, più per il sistema di designare, in

che persona incaricata di un pubblico servizio sarà sempre
quella che non è rivestita delle pubbliche funzioni precisate

modo particolareggiato, le persone, che possono macchiarsi

del reato di peculato. Ciò a evitare che qualche peculatore,
col proteste della mancata sua designazione nella legge
penale, potesse sottrarsi alla pena propria del peculato.
Nei primi progetti del codice penale italiano prevalse
pure il sistema della speciﬁca designazione dei pubblici
ufficiali, o deﬁciente 0 sovrabbondante, che traeva ad una

deplorevole casistica.
Solo, a cominciare dal progetto De Falco del 30 giugno
1873, che egli lasciò non corretto e riveduto, si escluse

l'esempliﬁcazione dei peculatori, parlandosi « dell'ufﬁciale
pubblico od agente dell'Autorità », ma si aggiunsero,
erratamente, anche le persone incaricate di un pubblico

servizio (1). Si tornò all'escmplìﬁcazionc coi progetti Vigliani, Senatorio e della Connnissione ministeriale del 1876..
|| semplice accenno al « pubblico ufﬁciale » in genere, come
quegli che può rendersi peculatore, si manifesta per la
prima volta nel progetto Zanardelli del 1883, ed attraverso le modiﬁcazioni dei progetti Savelli e Pessina, si
mantenne nell'ultimo progetto del188'l e nel testo definitivo
di legge.
52. Quale deﬁnizione si può dare del pubblico ufﬁciale?
Due sono gli articoli del codice penaleitaliano che stanno,
essenzialmente, a deﬁnirei pubblici ufﬁciali: gli articoli
'207 e 208.

la deﬁnizione, è evidente, per logica e razionale induzione,

dall‘art. °207, ma addetta ad un servizio pubblico materiale

nell'interesse di una pubblica Amministrazione.
La pubblica funzione è cosa ben diversa dal pubblico
servizio: l’una richiama tosto alla mente ufﬁci di ordine
elevato, l'altro richiama alla mente attribuzioni di ordine

puramente materiale a servizio di una pubblica Ammini—
strazione (amanuensi, custodi, inservienti, spazziui muni-

cipali, accalappiacani). La funzione pubblica soltanto in—
volge attribuzioni, che rappresentano una emanazione della
Autorità, una potestas agendi in proprio nome, prendendo
provvedimenti deferiti al pubblico ufﬁciale dalla legge.
54. Diamo, per la necessità del tema, alcune esempli—
ﬁcazioni di pubblici uﬂiciali, cosi ritenute da molte decisioni della Corte Suprema regolatrice, accennando, nelle
note, a quelle, nelle quali siamo di parere discorde. E procediamo per ordine di data, indicando, essenzialmente,
quelle che possono attenere alla nostra trattazione.

Furono ritenuti pubblici ufﬁciali le guardie carcerarie (2),
il medico condotto (3), l’agente daziario (4), anche se il
dazio è dato in appalto a privati (5), il commesso del conscrvatore delle ipoteche (6), il commesso gerente, apppovato e riconosciuto dall'Amministrazione dello Stato, del

ricevitore del registro (7), del banco lotto (8), del tesoriere della congregazione di carità (9), il supplente postale (10), il sotto cassiere della tesoreria provinciale autorizzato dal Governo, benché non presti giuramento e sia

e seg.); Ullmann, Amtsnnlcrscltlagung, monograﬁa nel vol. lx,

dini. Cosi nella stessa decisione si dice che non è pubblico ufﬁciale

l’ergleichende Darstellung des Deutschen und Auslr'indischen
Stra/iz, pag. 473.
(1) Speciale, Progetti comparati, vol. n.

il medico carcerario. Nè è tale il medico uecroscopo, aggiunge

(°).) Cassaz. Roma, il aprile l890, P. lll. in causa Forcella
(l'oro Ital., 1890, Il, 3%).
(3) il giugno 1890, P. lll. in causa Costantini (Foro Ital.,
IflfllJ, lt, 325); 11 aprile 1891, P. .il. in causa Baldassarre
(Cass. Unica, il, 346); 3 giugno 1896, risoluzione di conﬂitto

samente di aver visitate un cadavere,
in certiﬁcati (art. 289) non nel falso
(4) 28 maggio 1890, Ferrarone
2“). Non è pubblico ufﬁciale, se

col giudice istruttore presso il Tribunale di Conegliano (Giustizia penale, 1896, 736). — Noi non riteniamo il medicoeoudotto pubblico uﬂiciale; lo riteniamo tale soltanto, con Majno

xvu, 360).
(5) 13 aprile 1894, Di Salvo (Cass. Unica, v, 684).
(6) 5 novembre 1890, Sartorelli (Hiv. Pen., xxxru, 5222).
(7) 8 aprile 1891, Fontana (Riu. Pen., xxxv, 114).
(8) 14 novembre 1892, Crespina Tebaldo (Rivista Penale,
xxxvu, 348).
(9) 13 giugno 1892, P. dl. in causa Fracassini (Ilio. Pen.,
un…, 314).
(IO) 10 settembre 1900, Giordano (Suppl. alla Ilio. Pen., tx,
171), e 1° febbraio 1901, Siccardi (Cass. Unica, x…, 675).
Cosi fu deciso nel 3 ottobre 1905, Barnabei e Volpi (Riv. Pen.,

e bollini (Commento codice penale, pag. 603, ed Enciclopedia
Pessina, pag. 16), se rivesta la qualità di ufﬁciale sanitario
ai sensi dell‘art. 12 delle leggi 22 dicembre 1888 e 27 feb—

braio 1904 sulla tutela della sanità ed igiene pubblica. Secondo
la nostra tesi decise la Corte Suprema per il medico condotto,
salvochò non sia uﬂiciale sanitario, col giudicato 4 febbraio 1908,
lf. .it. in causa Recine (Riu. Pen., van, 358). Il pubblico uflicialc, si dice, & quein che è rivestito di pubblica ﬁnizione, e
[‘T pubblica funzione non è che l‘esplicamento della pubblica auto—

Hill.-E pubblico ufﬁciale, perciò, quegli cui l‘esercizio delle sue
funzioni attribuisce podestit e autorità, sia pure limitatamente,
onde comando e imperio in lui, e obbligo (l'obbedienza nei citta-

la decisione del 29 dicembre 1908, conflitto in causa Ziliotto

(Suppl. alla Riv. Pen., xvtt, 21;/i), cosicchè se attesti fal—
incorre nel reato di falso
in atti pubblici (art. 276).
(Rivista Penale, xxxn,
la nomina è provvisoria

(25 febbraio 1909, Trevisani: Supplemento alla Ilir. l’on.,

LI\'…, l55), in quanto, data l‘approvazione della pubblica Amministrazione a supplire il titolare a sensi dell'art. 305 del regola—
mento organico delle poste, le sue funzioni hanno l‘estensione
di quelle del titolare.

1184

PECULA'I'O

pagato dal tesoriere (in materia di peculato) (1), i componenti del Consiglio dell'ordine(2), il messo esattoriale (3),
l'assessore che fa le veci di sindaco (4), il sindaco e il

e gli impiegati di una confraternita (23), il magazziniere
delle privative (24), l'aiuto ﬁduciario del titolare in un ufﬁcio postale (25), l'alunno di cancelleria (20), il brigadiere

commissario regio (5), i cancellieri e vice-cancellieri e il
cancelliere del giudice conciliatore (6), il parroco per la
conservazione dei registri parrocchiali anteriori al 1806 (7),
il portalettere (8), la maestra elementare che presta ser-

forestale (27), il collettore dei monti frumentari (28), il
segretario comunale per gli importi d’asta ricevuti (29),

vizio nella frazione di un Comune (9), il maestro comu—
nale(10)e il professore di liceo (11), il segretario della società m:…damentale del tiroa segno nazionale (12), l'esattore

55. L'appaltatore del dazio or lu ritenuto pubblico lilliciale ed ora no (31), e noi stiamo per la negativa: perchè
l'appaltatore gerisce un pubblico servizio, ma non ha una
pubblica funzione di quelle che attribuiscono, a chi ne è

e segretario di un consorzio idraulico di 4“ categoria (13),
il segretario di prefettura (14), il contabile d'una ricevitoria
provinciale (15), i consiglieri comunali (16) e gli assessori,
quando esercitano delle funzioni dipendenti dalle qualità,

e il collettore delle imposte perchè esercita illimitatiu'tmnte
le stesse funzioni dell'esattore (30).

investito, la podestà, l'autorità e il comando, necessari per
l'esercizio della stessa. Cosi geriscouo un pubblico servizio

l'ingegnere provinciale e l'ingegnere capo comunale (32),

di cui sono investiti (17), il ricevitore di dogana (18), il

che non esplicano alcuna autorità propria, ma adempiono

cassiere del monte pegni e depositi (19), il presidente del

incarichi ricevuti.
56. Non furono ritenuti, e giustamente, pubblici ufﬁciali gli impiegati e cassieri di banche private (33), e anche

monte (20) e l'amministratore (21), il presidente di una

congregazione di carità (22), il ragioniere di un ospedale
(I) 15 maggio 1891, illanesclii e Pani (Hiv. Pen., XXXIV,
543).
(2) App. Napoli, 26 settembre 1891, Dell‘Aquila (Foro Ital.,
1891, II, 436).
(3) 22 luglio 1891, P. :il. in causa :llollara (Riv. Pen., XXXV,
318); 2 febbraio 1893, Mastromi (Cassazione Unica, tv, 737);
11 settembre 1894, Frau (Cass. Unica, VI, 200); 7 maggio
1895, Cima (Riv. Pen., XLII, 27); 25 aprile 1897, Piu-Conca
(Hiv. Pen., XLVII, 605, Mass., n. 1199).
(4) 6 aprile 1892, Saccheri (Cassazione Unica, III, 648), e
12 marzo 1894, P. Al. in causa Cariu-gi (Hiv. Penale, XXXIX,
479, con nota in contrario).
(5) 14 febbraio 1905, Veyni e Martini (Riv. Pen., LXI,
pag. 504), e 29 marzo 1900, Malta:-i (Ilio. Pen., LXIV, 355).
(6) 30 marzo 1896, P. lll. in causa Solidoro (Hiv. Pen.,
XLIII, 522, Mass., n. 1301), e 4 novembre 1903, Crisaﬁ (Giustizia Pen., 1904, n. 135, col. 173); 19 febbraio 1898, Santero
(Hiv. Pen., XLVII, 419, Mass., n. 853).
(7) 16 maggio 1892, lie (Cass. Unica, 111, 864).
(8) 16 maggio 1892, confl. in causa Somma (Cass. Unica, 111,

881). Per noi non è che incaricato d'un pubblico servizio per le
ragioni esposte nel testo, e come lo ritenne la Corte d‘appello di
Perugia nella decisione del 30 marzo 1889. — Nella decisione
17 luglio 1906, Tavini (Hiv. Pen., LXV, 305), si continuò

a dire pubblico ufﬁciale il portalettere (qui però aveva la facoltà
di riscuotere gli assegni gravanti i pacchi, e sottrasse l'importo
di tali assegni. Ivi si dice pure che non occorre che il sottrattorc
sia un cassiere, tesoriere o esattore incaricato del maneggio del
denaro d‘una pubblica Amministrazione, ma basta che l‘abbia ricevuto per ragione del suo ufﬁcio e in rappresentanza dell‘ente
che l'uﬁicio rappresenta), e così nella decisione 19 giugno 1906,

Ruocco (Supplemento alla Riv. Pen., XV, 250 e nota). — Si
escluse, secondo il nostro avviso, la qualità di pubblico ufliciale
nelle decisioni: 18 marzo 1905, Di Tinca (Riv. Pen., XLII, 739,
nota 2); 9 giugno 1908, Pastor (Riv. Pen., LXVIII, 185, perchè

il fattorino postale non ha facoltà discrezionale di giudizio e
d‘opera: il suo concorso nel funzionamento della pubblica Amministrazione è più materiale, assume la veste di pubblico servizio, giammai di funzione pubblica); 17 febbraio 1908, Carpi
(Suppl. alla Hiv. Pen., XVI, 290 e lunga nota).
(9) 9 luglio 1891, 'l'osello (Rigista Penale, 1892, 305,
Mass., n. 1387).
(10) 10 gennaio 1894, Menin (Cass. Unica, V, 377); 15 novembre 1900, Fansti (Riv. Pen., LIII, 292).
(11) 13 dicembre 1901, Messano (Cassazione Unica, 1902,
574), e 3 maggio 1905, Damiani (Supplemento alla [liv. l’on.,
xrv, 41).
(12) 24 ottobre 1901, Masoni (Hiv. Pen., LV, 308).

(13) 2 settembre 1893, Coen (Cassazione Unica, V, 58).
Cnfr.: 2 marzo 1893, La Terza (Riv. Pen., XXXVIII, 289);
11 gennaio 1892, Spada (Id., XXXVI, 82); 23 dicembre 1897,
De Canio (Id., XLVII, 313).
(14) 23 febbraio 1899, Lauricella (Riu. Penale, XLIX, 530).
(15) 15 gennaio 1894, De Angelise Gualtieri (Cass. Unica,

v, 322).
(16) 13 giugno 1894 (Riv. Pen., XL, 212); 4 aprile 1896,
Paolucci e altri (Giustizia Penale, 1890, 511); 10 maggio

1908, Brandi (Riv. Pen., LXVIII, 57); 1° maggio 1908, Baccelli
(Id., vaiu,60).
(17) 8 giugno 1894, dliglietto(Cas& Unica, v, 900); 'I 1 agosto
1894, Maceo (Id., VI, 120).

(18) l'1 aprile 1894, Aygeri (Cass. Unica, V, 998).
(19) 8 luglio 1896, risol. conflitto tra la Sezione d'accusa di
Aquila e il 'l'ribunale di Solmona (Giust. Pen., 1896, n. 929,

col. 1127).
(20) 4 dicembre 1896, Andreasi e altri (Giustizia Pen.,

1897, 140).
(21) 30 dicembre 1901, La lie (Cass. Unica, 1902, 322).
(22) 22 marzo 1899, Pizzi (Rivista Penale, L, 97, Mass.,
n. 1793); 8 febbraio 1899, Ferretti (Id., XLIX, 536, n. 1301).
(23) 12 giugno 1906, Fazzoni (Riv. Pen., LXIV, 439); 26 aprile

1908, Testa (Suppl. alla Riv. Pen., XVII, 58).
(24) 30 marzo 1900, Barone (Giust. Pen., 1900. 540).
(25) 24 gennaio 1900, Scandellari (Riv. Pen., 1.1, 673).
(26) 17 marzo 1905, Pace (Riv. Pen., LXII, 443).
(27) 10 giugno 1905, Beda (Ilio. Pen., LIX, 365).
(28)8novembrc1907,Papillo(lndice Riv. Pen., I907, 743).

(29) 5 giugno 1905, Sec/ti Zara (Suppl. alla Riv. Penale,
XIV, 360).

(30)9n0vembre1906,Sotgia(8uppl. alla Riv. Pen., XV,283lf
10 febbraio 1908, Cubeddu (Id., id., XV, 364); 5 aprile 1900.
Luccà e Barillaro (Suppl. alla Ilie. Pen., XV, 236). La declsione 28 giugno 1900, Ser-voli (Riv. Pen., L", 313), mentre
dubita se il collettore. sia pubblico ufﬁciale, esclude però tal Vtele
nel sotto—collettore.
_

(31) Si: 11 marzo 1892, Rosie (Cass. Unica, III, 85!) "
No: 8 aprile 1897, Misiti (Giust. Pen., 1897, 509); 90 .A'"'S"”,

1898, Bruno (Id., 1898. 1002); 26 settembre 1902, Valenti
(Id., 1903, 17); 24 gennaio 1907, lllayliari (Riv. Pen.l,_Lnx‘g
578). — Per la disputa vedi: Longhi, Dei pubblici ufﬁciali.

e incaricati di un pubblico servizio (Hiv. Pen., UX; 5 "
in nota). Pugliese, monograﬁa citata, nel Supplemento all-l
Hiv. Pen., 330.

(32) 23 giugno 1908, Mentasti (Hiv. Pen., LXIX,98); 19 gennaio 1909, Bar;/ono (Id., LXIX, 488).
(33) 27 maggio 1893, Seraﬁni (Cassazione Unica, IV. 707)“
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gli impiegati (1) e cassieri di casse di risparmio (2), su
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relativa al potere esecutivo (5), sia perchè lo stesso legis-

cui lo Stato esercita vigilanza e non tutela. Così non furono

latore esclude in loro tale qualità, avendo avuto bisogno,

ritenuti pubblici ufﬁciali i presidenti delle Camere di com-

per determinate disposizioni penali, come nel caso di oltraggio loro diretto (art. 194 codice penale), di nominarli
espressamente accanto al « pubblico ufﬁciale » : ciò signi-

mercio, perchè lo Stato nessuna tutela esercita su di
esse (3). Fu giustamente ritenuto, all'incontro, pubblico

ufﬁciale il direttore di una succursale del Banco di Napoli (4), perchè si tratta di una banca di emissione, che
dipende dallo Stato, e che impartisce attribuzioni speciali
ai suoi impiegati. Su tali istituti lo Stato esercita una vera

e propria tutela: sono pubblici stabilimenti, e non stabilimenti di mera ragione privata, come le cassedi risparmio.
57. Lasciamo quindi, a questo punto, da parte le altre

ﬁca che non li ritenne inclusi nella denominazione gene-

rica di « pubblici ufﬁciali », adoperata nel citato art. 194.
11 Ministro, invece, riveste la qualità di pubblico ufﬁciale
in grado supremo, ed èl’amministratore del suo bilancio(6).
Così non riteniamo pubblici ufﬁciali le guardie private (7),
per la natura tutta privata del servizio da loro prestato, e
per l'indole della persona che le crea tali.

questioni, che si fanno intorno ai pubblici ufﬁciali, perchè

Quanto ai ferrovieri, le gravi dispute sulla qualità, in

esorbitano dal nostro tema. Accenniamo, però, che noi non

parte di essi secondo le funzioni esercitate, di pubblico
ufficiale (8) furon tolte dalla legge 22 aprile 1905, n. 137,
rifusa nella legge 7 luglio 1907, n. 429.

riteniamo pubblici ufﬁciali i senatori e i deputati, sia
perchè, come legislatori, non esercitano alcuna funzione

(I) 28 dicembre 1898, Maccolini (Riv. Pen., XLIX, 300).
(2) 14 luglio 1896, P. M. in c. Santucci (Rivista Penale,
XLIV, 340).
La S. C. acutamente motiva: « L'articolo 207 codice penale
annovera tra i pubblici ufﬁciali coloro che sono rivestiti di pubbliche funzioni a servizio d'un istituto sottoposto per legge a tutela

violazioni deglistatuti o di altre irregolarità, di sostituirsi alla
istituto, sciogliendone la rappresentanza legittima e nominando
un commissario regio; se lo stesso Stato o Governo ha il diritto
di pronunziare la sospensione, la destituzione e il collocamento
a riposo del direttore generale e dei consiglieri d‘amministra—

zione; se lo Stato o Governo fa gli statuti ei regolamenti, secondo

dello Stato. La legge non dice che cosa sia la tutela nel diritto
pubblico amministrativo e in che differisce dalla vigilanza, ma è

i quali l'istituto deve essere amministrato, è evidente chela sor—

facile intendere come la stessa non possa consistere che o nella

tutela, se pur non e qualche cosa di più della tutela ..... Devo

integrazione da parte del Governo della deﬁciente capacità giuridica d‘un istituto ad esso sottoposto, mediante autorizzazione ed
approvazione degli atti più importanti che questo possa compiere;
ovvero in un'ingerenza diretta del Governo nell'amministrazione

pure alle fatte osservazioni aggiungersi l‘altra, che il Banco di

di quell'istituto, mediante la nomina del suo capo 0 di alcuni
suoi principali funzionari. La sorveglianza, invece, i: riposta in

penali (Cass. Unica, XII, 152); Carnevale, Nozione dell'istituto

quell’alta ispezione che il Governo esercita su quegli istituti del

che le casse di risparmio non posson reputarsi soggette alla
tutela, ma soltanto alla vigilanza del Governo, perchè nessuna

Anche gli impiegati della Banca d‘Italia sono pubblici uﬂiciali
(23 maggio 1899, Merlo : Riv. Pen., L, 592), salvocliè si tratti
di impiegati avventizi (13 novembre 1906, Pompei: Suppl. alla
Riu. Pen., XV, 295).
(5) Così Stoppato, Temi Veneta, 1903, pag. 101; Mandnca,
op. cit., pag. 675; Lollini, op. cit., pag. 20; Majno, op. cit.,
vol. II, art. 207. — Per nozioni particolareggiate sulla disputa,
èda consultarsi, apag. 504, la monograﬁa, già citata, del Longhi

autorizzazione o approvazione governativa occorre ai loro atti,

sui pubblici uﬂiciali. nella Rivista Penale, vol. LIX.

nemmeno i più importanti, nessuna ingerenza o partecipazione
spetta al Governo nella nomina o nella conferma dei suoi amministratori. Le casse di risparmio sono istituti di mera ragione
privata, su cui il Governo esercita la stessa ispezione e sorve-

(6) Così decise l‘Alta Corte di Giustizia, nella causa Nasi e
Lombardo, il 24 febbraio 1908 (Hiv. Pen., LXVII, 394).
(7) Disse di 110 la Corte Suprema nella decisione 24 agosto
1893, Pasini (Cass. Unica, V, 55); disse di si nella decisione
22 aprile 1895, Rolle (Id., VI, 914); disse di no nella deci-

tutto autonomi, i quali provvedano a qualche pubblico servizio,

a fine di impedirne i traviamenti e le illegalità, di tutelare l'interesse pnbblico e di riparare gli errori che l‘ente sorvegliato abbia
per avventura commessi. Stabiliti questi concetti e tenuta presente la legge del 15 luglio 1888 (art. 23 e 21i), appare evidente

glianza che dispiega su ogni altra agenzia e istituto privato, che
provvegga a un pubblico servizio, come le agenzie di pegno e di
emigrazione, le imprese di trasporti, ecc., a ﬁne di tutelare la

generalità dei cittadini da possibili abusi e soprusi ».
(3) 17 maggio 1900, Castel/ae altri (Hiv. Pen., LII,177).
(li) 21 giugno 1901, Favilla (Riv. Pen., LIV, 525); 26 luglio
1893, Cuciniello (Riv. Penale, XXXVIII, 252). Quest‘ultima
sentenza cosi motiva: « Pur volendo limitare le indagini sulla

tintura del Banco di Napoli al decreto del 24 aprile 1863 e alle
|ngi posteriori, tra le quali specialmente quella relativa allo statuto del 3 aprile 1892, da esse risulta stabilito che il banco è un
pubblico stabilimento di credito, sottoposto alla sorveglianza del
Governo, non libero nell‘esplieamento delle proprie funzioni, e ciò
Per la protezione degli interessi dei privati, che trovansi in rapPorto con l‘istituto. Ora, se il'banco èun pubblico stabilimento, val

. quanto dire se fa parte dell‘Amministrazione pubblica, non pos—
sono esser private le funzioni che vi esercitano i suoi funzionarî

I‘l‘?ci_sauiente nei rapporti col pubblico, ossia con la generalità
dei cittadini. Se lo stesso banco è sottoposto alla sorveglianza
‘l?l Governo, e se questa si esplica cosi, che esso istituto senza
Inilervento dello Stato non ha il libero esercizio delle proprie
attribuzioni, che anzi lo Stato hail potere, in caso di possibili
75 -— DIGESTO ITALIANO, Vol. XVIII, Parte 13.

veglianza o vigilanza del Governo sul banco equivale a una vera

Napoli è altresì un istituto di emissione, e quindi anche per tale
ragione sottoposto alla tutela del Governo ».

V. Caponetti, La nazione del pubblico ufﬁciale agli effetti
sottoposto (: pubblica tutela (Suppl. alla Hiv. Pen., X, 67).

sione 17 gennaio '1901, Morelli e Mugnai (Suppl. alla Rivista
Penale, IX, 305), disse di si ancora nella decisione 13 giugno
1902, Capitani (Id., XIII, 1210), per ritornare al no nelle

decisioni 12 novembre 1904, P. M. in c. Compagno (Supplemento alla Riv. Pen., XIV, 287) e 10 dicembre 190/;, sezioni
unite, Gabellieri (Rivista Penale, LXI, 285). — Cnfr. Lollini,
che studia, particolareggiatamente, l‘argomento nell'op. citata,
a ac. 17.
78) Sui concetti della giurisprudenza della Corte Suprema anteriore al 1905 in riguardo ai ferrovieri, a titolo ormai di erudizione
storica, ricordiamo che essa, ﬁno al 1902, fu corriva nell’attribuire ai ferrovieri la veste di pubblici uﬂiciali. Riconobbe come

tali: l'assistente (17 agosto 1895, P. M. in c. Pagano:lîivista
Pen.,XLIII, 221); il controllore (19 gennaio 1897, Arrigo : Id.,
XLV, 413); il freuatore (22 aprile 1898, P. M. in c. Vernassa :
Id., XLVIII, 76); il commesso (6 luglio 1898, Prin: Id., XLVIII,
391); il guardiano o cantoniere (20 dicembre 1899, Carta: Id.,
Ll, 389; 5 giugno 1902, Bavota: Id., LVI, 158); il manovra—

tore (7 novembre 1900, Micali: Suppl. alla Riv. Pen., IX,
162); il guardasala (1° febbraio 1900, Cimbalo: Hiv. Pen., LI,
142; 10 giugno 1902, Neri e Gallina: Id., LVII, 73. Qui è detto
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Con la legge 22 aprile 1905, assuntosi dallo Stato l'eser—

Per quanto concerne il peculato dei ferrovieri, data la

cizio delle ferrovie, si approvarono i provvedimenti per tale
esercizio.
E nell'art. 18 si dispose: « Tutti gli addetti alleferrovie

loro qualità di pubblici ufﬁciali, avremo occasione di parlarne dipoi.
58. La qualità di pubblico ufﬁciale deve essere accertata
legalmente e in via principale. Scrive il Carrara (4):

esercitate dallo Stato, qualunque sia il loro grado ed ufﬁcio,
sono considerati pubblici uﬂiciali ». Tale articolo fu rifuso
nell'articolo 56 della legge posteriore del 7 luglio 1907,
riguardante l'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse a imprese private. E l'art. 56 è. concepito negli stessi termini dell'art. 18 della legge anteriore:
nel capoverso richiama, meglio che la legge del 1905, gli
effetti penali di tale disposizione, vincendo gli appunti che
alla legge del 1905 erano stati fatti (1).
Venne cosi aggiunta al codice penale una nuova categoria
di pubblici ufficiali. Certo noi non approviamo la disposizione speciale di queste leggi, che ritengono pubblici uffi—
ciali tutti i ferrovieri, di qualunque titolo 0 grado, e quindi
anchei pnlitori,gli untori di macchine e, in genere, gli operai

« Un aiuto che siasi dato il cassiere per sua nomina ed elezione, ed anche con stipendio, ma pagato da lui, non i- che

un privato in faccia alla pubblica Amministrazione; esso non
tradisce la ﬁducia di questa, ma la ﬁduciadel cassiere chelo ha
scelto elo tiene ad arbitrio suo: laonde, se proﬁtti di tale sua
ingerenza per appropriarsi il denaro pubblico, non i» pro-

priamente responsabiledi peculato ». l‘on abbiamodifﬁcoltà,
dato il caso di un commesso privato di un cassiere, a es.,
di una banca di emissione, di associarci al Carrara in questi
corollari giuridici, come si associano il Majno (5) e il Cri-

addetti alle ferr0vie dello Stato, ma anche gli addetti alle

vellari (6). Ma per noi anche la sottrazione o distrazione
conunessa direttamente dai cassieri e dagli impiegati di
banche private o anche di casse di risparmio non riveste
la ﬁgura di peculato, vuoi per la natura privata di tali istituti, vuoi perchò, per quanto specialmente concerne le
casse di risparmio, lo Stato esercita su di esse soltanto
una determinata vigilanza, non mai la tutela, che e completamenlo della deﬁcienza giuridica di dati istituti. Le
casse di risparmio hanno attitudine a vivere la loro vita
giuridica indipendentemente dallo Stato. Equi dissentianto
ancora dal Carrara, perchè non riscontriamo, come egli
vuole, nel peculato un reato contro la fede pubblica. Egli,
razionalmente, chiama sotto tale aspetto, peculatori anche i
cassieri di casse di risparmio per il maneggio del denaro di
fronte al pubblico: noi no, perchè accettiamo il collocamento
di tale reato fra i delitti contro la pubblica Amministrazione.

ferrovie concesse a imprese private, in virtù dell'art. 27

Questa non è scossa dal fatto di tali cassieri: la legge, al-

delle officine ferroviarie (2), facendosi una deplorevole con—

fusione fra pubblica funzione e pubblico servizio, ed anzi
elevando lo stesso pubblico servizio nella sua più intima
espressione materiale a pubblica funzione. La legge speciale
volle toglier le discrepanze, in materia, della giurisprudenza, ma fece peggio, perchè dottrina e giurisprudenza,
ispirandosi a un concetto preciso di diritto, aveano ormai,

con fermezza, ritenuto che pubblico ufﬁciale dovesse dirsi
quel ferroviere soltanto, che fosse depositario di una parte

della autorità, e, come tale, potesse impartire disposizioni
od emettere ordini.
E oggi non soltanto devonsi dire pubblici ufﬁciali gli

della legge 22 aprile 1905, non abrogato dalla legge poste-

tromle, provvede a tutelare i cittadini contro le sottrazioni

riore, anzi tenuto valido nell'art. 87 della legge 7 luglio

1907 come disposizione non contraria alla stessa legge.
E cosi dovranno dirsi pubblici ufﬁciali, alla pari dei fer-

di costoro con sanzioni non meno gravi di quelle stabilite
per il delitto di peculato, e sono le sanzioni irrogate al furto
ed alla appropriazione indebita qualificata per l‘ufﬁcio rive-

r0vieri, anchei tramvieri di tramvie extra e intraurbane, in

stito (art. 402 eseg.; art. 417 6419 cod. pen.), che non è,

relazione al generico dettato degli art. 18 e 27 della legge
22 aprile 1905 ed all'art. 316 del codice penale, che equi-

di regola, la funzione pubblica che creaì pubblici ufﬁciali.

para le ferrovie alle tramvie (3).

Per stabilire la qualiﬁca di pubblici ufﬁciali non si deve

che risponde di peculato il guardasala che, ritirato dal viaggiatore un biglietto personale, vi cancelli il nome e la data e lo
venda ad altri).
Con la decisione del 12 novembre 1902, Frascoia (Riv. Pen.,

tenza 8 marzo 1909, riparando la sentenza del pretore. Vedi

LVII, 39), rel. Lucchini, si cominciò a limitare la veste di pubblici ufﬁciali, escludendola, ad esempio, nel conduttore dei treni

che devonsi dire pubblici ufﬁciali anche gli operai delle ofﬁcine

e nel guardasala, nel manovale che ne fa le veci (12 novembre
1902, loc. cit.), nel deviatore (11 maggio 1903, Leporati.-Supplemento alla Riv. Pen., XI, 361 ; 23 novembre 1903, Bergon-

zini: Hiv. Pen., LIX, 281 n; 7 dicembre 1903, Leporuli: Id.,
LIX 280), nel guardiano o cantoniere (25 aprile 1904, Facchini:
Suppl. alla Riu. Pen., XIII, 108; 20 giugno 1904, Carletti:
Id. id., XIII, 187), nel bigliettario (10 agosto 1903, Bartoli:
Riv. Pen., LVIII, 435).
Però anche dopo il 1902 vi sono sentenze che dicono pubblico
ufﬁciale il guardiano ferroviario (21 febbraio 1904, Pasquale e
Faro: Suppl. alla Riv. Pen., XIV, 42) perchè redige i verbali
e impartisce ordini; il bigliettario, perchè lia mansioni che implicano il concetto di autorità, che si esplica nella facoltà di potere, per giusti motivi, rifiutare il biglietto al viaggiatore (9 settembre 1904, Baccolini : Cass. Unica, XV, 1371).
(1) Riv. Pen., LXI, 613.
(2)11 pretore urbano di Torino, con sentenza 21 novembre
1908, disse di no, ma il Tribunale di Torino disse di si con sen-

Ma occorre non esagerare, e procedere con molta cautela.

l'articolo di Silvio Raineri nel Suppl. alla Riv. Pen. (XVII, 321).
Il quale compnlsa la storia dell'art. 18 della legge 22 aprile
1905, ora 56 della legge 7 luglio 1907, ed arriva a conchiudere
ferroviarie. Vedi Commento alla legge 7 luglio 1907 di Fra 11hsobolo, all’art. 56, 'l'orino, Soc. Tip.-Edili“. Nazionale, 1908.

(3) Corte Suprema, 8 maggio 1906, P. M. in c. Dina (Supplemento alla Riv. Pen., XV, 103 in nota); 10 ottobre 1906,
Cibelli (Giustizia Penale, XII, 1604); 21 novembre 1906.

D'Atri (Supplemento alla Riv. Pen., XV, 291); 7 aprile 1906.
Casini (Id. XVI, 371); 28 ottobre 1908, lfobatti (Giustizia

Penale, XV, 3); Tribunale Roma, 5 maggio 1908, Finestauri
e. Società romana tramways omnibus (Giurispr. Ital., LX, 1.
2, 582); Trib. Livorno, 25 marzo 1909, Mancini (Suppl.pllil
Riv. Pen., XVII, 369, e nota riassuntiva). — Contra: Tribu—
nale Napoli, 10 gennaio 1908, Quadraro (Rivista Penale.
LXVIII, 741, n. 4), che dice essere gli addetti alle tramvie a traj
zione meccanica incaricati d'un pubblico servizio, e non pubblicl

ufﬁciali.
(4) Programma, p. s., vol. VII, 5 3368.
(5) Commento al codice penale, n. 862, art. 168.
(6) Cod. pen. interpretato, sull'art. 168, pag. 745.
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guardare tanto all'ente che fa la nomina, quanto alla natura
dell'ufficio'pubblico rivestito. Gli aiutanti privati di un cassiere di una banca di emissione non sono, di norma, pubblici ufﬁciali; ma, se tali aiutanti, ma, se i commessi, in

genere, del registro, delle tesorerie, e va dicendo, hanno,
per delegazione legale, l’a…ministrazione, l'esazione o la

custodia di denaro e valori, forsecht: non risponderanno di
peculato ?.Si. Questa legale delegazione li rende pubblici
ufliciali. E, bensi vero, che il nostro legislatore non fa pa-
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aveva un'azione propria nelle assenze e nell'impcdimeuto
del ricevitore.
Ecco perchè approviamo anche l’altra decisione 15 maggio
1891, Maneschi, già citata (9), in cui si ritenne pubblico

ufﬁciale reo di peculato il sottocassìere della tesoreria provinciale, benché nominato da lui e da lui pagato. Questo
sottocassìere era stato nominato per autorizzazione del Governo. Nè importava che egli non avesse l'obbligo del giuramento, perchè il giuramento non è richiesto dall'art.207

rola di queste legali delegazioni, com'era nel progetto del

del codice penale, e perchè, altronde, molti sono, a sensi

1870 (1), nel secondo progetto De Falco 30 giugno 1873,

ancor più esplicitamente (2), nel progetto Vigliani (3) e
sanatorio (4), nel progetto della Commissione del 1876 (5);
ma ciò non toglie che, in tali casi, la veste del pubblico
ulﬁciale si riscontri. Anzi e prezzo dell'opera ricordare come

dell'articolo stesso,i pubblici ufﬁciali, che non prestano
giuramento. il codice germanico, nel 5 359 ricordato, recisamente statuisce che la qualifica del pubblico ufﬁciale può
sussistere, indipendentemente dal giuramento. E cosi si
disponeva nel primo progetto del codice penale italiano del

i sottocommissari della Commissione nominata dal Mancini,

30 luglio 1867 all'art. 130 (10). Così dicasi del commesso

che furono Tecchio e Lucchini, esaminando il progetto se-

del conservatore delle ipoteche ritenuto pubblico ufﬁciale con

uatorio, proponevano di sopprimere il 5 2, che è identico
al 5 2 (art. 176) del progetto Vigliani. Facevano tale proposta. anzitutto, per il senso equivoco delle parole « legale
delegazione »; poi, perchè la nozione data del pubblico ufﬁciale era abbastanza estesa (« e colpevole di peculato il
tesoriere, esattore, ricevitore, amministratore, ecc. »), per
non aver mestieri di scendere a questa specificazione. La
specificazione però rimase nel progetto della Connnissione
ministeriale. Ciò vuol dire che i sottocommissari non ritenevano opportuno di esprimere quel concetto, perchè, anche
senza di esso, nella nozione del pubblico ufﬁciale dovevansi
far rientrare i delegati legalmente. E ciò riteniamo noi

decisione del 5 novembre1890 (11), benché, in essa, non
si dica, ma si presuma che il reo possedesse la delega

legale.
Così dicasi della decisione del 14 novembre 1892 pur
ricordata (12), in cui, pronunziando in linea di conﬂitto,
si ritenne essere falsità del pubblico ufficiale a sensi del-

contro l'avviso del Lolliui (6) e secondo l'avviso della giurisprmlenza; ma nel solo casoda noi esemplificato della
sussistenza di tale delega legale (7).

l'art. 275 del cod. penale, e non falsità in atto pubblico di
chi non è pubblico ufﬁciale (art. 278), quella compiuta da
un commesso di un banco lotto perchè, per la sua nomina,
occorreva l'approvazione della Direzione geueraledel lotto,
e perché egli esercitava tutte le funzioni del commesso gerente il banco, sebbene pagato dal gerente. Tutto il valore
e nella delega legale. Il procuratore generale Cosenza non
vagliava, nella causa, questo punto di diritto, concludendo
per l'applicazione dell'art. 278. E la stessa decisione della

Ecco perche approviamo la decisione già citata dell'8 aprile

Corte mostrava di non vagliarlo sufﬁcientemente, quando ri—

1891 (8), Fontana, che riteneva pubblico ufﬁciale reo di'
peculato non un semplice commesso, ma il commesso gerente del ricevitore di registro, che era stato approvato e
riconosciuto dall'Ammiuistrazionedello Stato, verso la quale
depositava una somma a titolo di cauzione per garantia dei

teneva applicabile l'art. 275 cod. penale, solo perchè il commesso del banco-lotto serve allo Stato o, quanto meno, a
un istituto sottoposto per legge alla tutela dello Stato. No:

possibili danni civili, e aveva anche prestato giuramento
(benché non sia elemento necessario della qualifica), e che
(1) Art. 145, 5 2.
(2) Art. “7, 2° capov.: « Le pene stabilite nel presente arti—
colo (per il peculato) si applicano anche ai commessi, preposti,
o altri delegati delle persone in esso nominate (l‘ufﬁciale pubblico
0 agente dell'Autorità o della forza pubblica ed ogni persona incaricata d‘un pubblico servizio), quando siano colpevoli del reato
medesimo ».
(3) Art. 176, 52°: e Le disposizioni e le pene del peculato
Sono applicate a coloro che furono legalmente delegati alle ammi—
mstrazioni e custodie ».
_(1) Il progetto senatorio mantiene la disposizione del progetto

Vlgliaui.

se fosse stato un semplice commesso privato non ricono-

sciuto, non si poteva invocare l'art. 275. La nota di pubblico ufﬁciale gli venne impressa, anchedi fronte al pubblico,
con cui ha contatto e rapporti, dalla legale delegazione(13).
provato: art. 174), nel codice francese (art. 173), nel codice di
Haiti (art. 134), di Ginevra (art…. 153), belga (art. 244), porlogliese (art. 313, 5 5°). — Vi sono compresi nel codice germanico,
data la lata dizione del5 359: « Per pubblici ufﬁciali, nel senso
di questo codice penale, debbono intendersi tutte le persone impiegato a vita, a tempo, o provvisoriamente al servizio dell’impero, od al servizio immediato e mediato d'uno Stato federale,
senza distinguere se abbiano prestato o no giuramento, compresi
i notai, ma non gli avvocati e procuratori ».
(8) Riv. Pen., XXXV, 114.
(9) Hiv. Pen., XXXIV, 545.
(10) Ottimamente decise, in argomento, la Corte Suprema nel

(5) Art. 177: « È colpevole di peculato il tesoriere, esat—

14 novembre 1887, Aprile (Riv. Pen., XLIV, 109), osservando

tore, ecc., ed "ogni pubblico ufliciale che sottrae, distrae o trafuga

che « il titolo legale che imprime la qualità di pubblico ufﬁciale
in una persona è la nomina o delegazione fatta dall'Autorità com—
petente, o l‘elezione fatta da chi ne ha il diritto. La prestazione
del giuramento, se può essere necessaria alla validità giuridica

denaro, derrate, merci, carte di credito o valori o altre cose mobili, di cui egli abbia, per ragioni .del suo ufﬁcio, o per delega—
“… della pubblica Autorità, l‘amministrazione, l’esazione, o la
custodia ».

(G) Op. cit., pag. 35.
(7) Gli agenti e i commessi degli ufﬁciali pubblici sono espres-

s"lm_faite nominati,come passibili della pena del peculato, in molti
todtclz nel codice parmense (art. 170), nel codice sardo del 1859
tart. 213), nel codice estense (art. 183), nel codice toscano per
llvuoto di cassa (pubblico ufﬁciale, o suo sostituto, 0 aiuto ap-

di certi atti compiuti da chi è investito di pubbliche funzioni, non
lo è punto quando, abusandosi di queste funzioni, si commetta
un reato ».
(11) Sartorelli (Riv. Pen., XXXIII, 522).
(12) Crespina Tebaldo (Rin. Pen., XXXVII, 348).
(13) Male fu ritenuto pubblico ufﬁciale e colpevole di peculato
il commesso privato del tesoriere della congregazione di carità
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_ Deguissime di lode, a chiusa dell'argomento, sono le de-

colui che legittimamente è. investito di pubbliche funzioni

cisioni della Corte Suprema del 14dicembre 1906,!11a1‘zo-

allo scopo di ricevere, amministrare e custodire il pubblico
denaro, diventa chiaro come luce meridiana, che l'invocato
articolo non fa al caso, e che anzi l'una cosa esclude l'altra ».

dIaio (1) e 21 dicembre 1906, Moscati (2), che ritennero

pure esser necessario, per la sussistenza del delitto di pcculato, che l'agente sia investito di pubbliche funzioni o
per legge o per legale delegazione avuta dall'Autorità
superiore competente.

E il ragionamento della Corte è perfetto.
5 2. Il materiale giuridico-obiettivo del reato.

Fra i motivi di quest'ultima decisione, ricordiamo i se-

guenti: « La Corte di merito, pur ritenendo in fatto che il
Moscati, per incarico privato degli esattori-tesorieri, geri
l'anuninistrazionee l'esazione delle rendite comunali, volle

59—62. Estremi speciﬁci materiali: Sottrazione () distrazione. —
63. Denaro o altra cosa mobile. — 64. Amministrazione,

esazione e custodia per ragione d‘ufﬁcio. —— (15—70. Quesiti
intorno al terzo estremo.

poi vedere in lui la qualità di pubblico ufﬁciale, quasi che
l'incarico fiduciario e personale potesse farlo assurgere a

59. — I. il mezzo adoperato dal peculatore per far suo

persona rivestita di pubbliche funzioni peuauuninistrare ed
esigere il pubblico denaro, il quale si trovi nel suo possesso

il denaro o i valori a lui consegnati, per ragione del suo
ufﬁcio, può essere la sottrazione o la distrazione.

e nella sua diretta disponibilità per ragione d'ufﬁcio. Nessuno ha mai detto, e nemmeno la Corte d'Aquila ha Inni

getto 15 aprile 1870 così: « É colpevole di peculato il te-

pensato, che il Moscati fosse stato chiamato ad annninistrare
ed esigere la pubblica pecunia con legale delegazione. Se
dunque ciò non è, diventa apprezzamento arbitrario il ragionamento della Corte di merito, attribuendo una qualità

5 |“). Nel progetto De Falco 1873 la distrazione esula e si
dice: « L'ufﬁciale pubblico il quale sottrae o dislorna »
(art. 177). Ricompare nel progetto Vigliani e nel progetto

La ﬁgura della distruzione cominciò a penetrare nel prosoriere, ecc., il quale sottrae, distrae, trafuga » (art. 145,

al ricorrente Moscati che mai ebbe, e che, anche secondo

senatorio con la locuzione: « sottrae, distrae, trafuga »

l'impugnata sentenza, egli si sarebbe attribuita volonta-

(art. 175), che si mantiene nel progetto della Connnissione

riamente.

Mancini.

« Nè vale l'art. 182 della legge comunale e provinciale.
Tale legge, solo ed unicamente ai ﬁni an‘tministralivi, dis—

Nel progetto Zanardelli del maggio 1883 si torna alla
locuzione: « sottrae o trafuga » (art. 144), che si mantiene
nei progetti Savelli, Pessina e nell'ultimo progetto Zamudelli del 1887.
Se, dunque, la figura della distruzione ricomparve nel

pone che colui il quale si ingerisce, senza legale autorizza-

zione, nel maneggio del denaro comunale, rimane per questo
solofattocontabileesottoposto alla giurisdizione amministrativa. Il richiamo fatto a quest’articolo riesce evidentemente

rimane sottoposto alla giurisdizione amministrativa, salvo

testo definitivo, ciò si dovette alle discussioni fattesi sul
progetto del 1887. Vediamo l'origine di tale modificazione;
poi ne esamineremo il contenuto.
La Commissione della Camera dei deputati (3) propose
che l'art. 159 del progetto fosse completato con l'aggiunta

le pone in cui potrà incorrere come reo di usurpazione di
titoli e funzioni. Dunque suppone che colui il quale prende

di altre disposizioni per riprodurre, se non nella forma,
almeno nel concetto, gli art. 173 e 174 del cod. penale

siffatta ingerenza usurpi e non abbia realmente la qualità

toscano (commercio illecito dei valori delle casse pubbliche
ad opera dei pubblici ufﬁciali, e vuoto di cassa) (4).

contrario alla tesi sostenuta dalla Corte di Aquila, per la
semplicissima ragione che dalla lettera e dallo spirito di

detto articolo si ricava che questa specie di contabile di fatto

di pubblico ufﬁciale; ma se può esser reo di peculato solo
dalla decisione della Corte Suprema del 13 giugno 1892, Fracassini (Riu. Pen., XXXVI, 314). Si applicò allora, in luogo del
codice sardo del 1859, il codice penale italienne, perchè più favorevole ; ma si obiettava, giustamente, che per il codice sardoi
commessi coadiutori del tesoriere dovevano riportare la nomina
della pubblica Autorità, il che non era, nel caso, avvenuto.

E, pur applicando intieramente il codice penale italienne, la Corte
Suprema senti il bisogno, a rafforzare la tesi, di precisare che il
commesso compiva le sue funzioni con l'assenso tacito della congregazione: ma tale circostanza non era bastevole.

… Suppl. alla Riv. Pen., XV, 278.
(2) Id., XVI, 171.
(3) Relazione sul titolo III, Dei delitti contro la pubblica Am—
ministrazione (art. 159—200), pag. 148.
(4) E utile conoscerne i motivi: « Fu osservato che, Oltrei
casi del peculato propriamente detto e che consiste nel trafugamcuto o nella sottrazione (che forse meglio direbbesi distruzione)
della pubblica pecunia da parte di chi ne ha il maneggio per ragione d'ufﬁcio, bisogna purprevedere e punire quello che la scienza
ha chiamato peculato improprio e che il codice penale toscano
nell'art. 174 denomina « vuoto di cassa », di cui può rendersi
responsabile il pubblico ufﬁciale, che sia verso la pubblica Am—

ministrazione debitore di quantità e non di specie. Egli è vero
che non mancano scrittori, i quali sostengono il debitore di quantità passibile, in caso di mora, di semplice azione civile; ma questi
scrltt0ri omettono di considerare che, trattandosi di pubblici fun—

zionari, che hanno l’anuninistrazione e l'esazione della pecunia
pubblica, non sono verso la pubblica Amministrazione vincolati
solamente dall'obbligo civile di pagare, ma ben pure e indiscutibilmente dalla necessità di adempiere ai doveri speciali, che scaturiscono dalla qualità di pubblico uﬂiciale, che non si limitano
alla parte negativa di non danneggiare il pubblico servizio, mil
bensì di fare tutto il possibile per assicurare, ognuno per la parte
che lo riguarda, il regolare andamento del servizio pubblico,

Specialmente nel caso in cui l‘obbligo di versare dipende dal fatto
di avere effettivamente riscosso ciò che alla pubblica Amministrazione è dovuto ». Qui la Commissione invoca l’autorità delCar—

rara, che nel suo Progrannua (vol. VII, 5 3379, p. 5.) scrisse:
« Anche ammesso che il cassiere debitore di quantità, essendo
un depositario in proprio, possa senza colpa usare dei donandopositati, è però suo debito di guarentirsi a proprio rischio e perl—

colo in faccia a ogni evenienza della propria impossibilità a_cor—
rispondere agli obblighi contratti. Il suo ufﬁcio gli impone di "0"
usare della roba altrui, se non ha la certezza di poterla amet-_

tere. L'evento successivo ha dimostrato che quella certezza egli
non aveva, quando imprudentemente distrasse le cose afﬁdatogli;
ed in ciò sta la sua colpa, e questa è sufﬁciente per dar base il

un‘imputazione criminale. Egli sarà vittima di illusioni, till:511gerate speranze e di calcoli errati. fila e colpa che confina 901
dolo in un pubblico ufﬁciale lo avventurare la sostanza pubblica
sopra delle speranze e dei calcoli eventualmente fallaci. Se 51 …‘

criminauo legittimamente anche gli atti di grave imprudenza nel

l’ECULATO
La Commissione del Senato (1), alla maggioranza, non
ritenne di seguire l'avviso della Commissione della Ca-

mera dei deputati, inserendo nel codice, nel titolo del pcculato, le disposizioni del codice toscano relative al commercio illecito dei valori delle casse pubbliche ed al vuoto

di cassa, « perchè il peculato, preso nel senso largo, comprende anche le due figure di delitto a cui si accennò, nè

vi e ragione di entrare nella specificazione di questo piuttostochè di quel modo di peculato, facendo menzione espressa
di due speciali ipotesi, che non figurano in nessuno dei
progetti anteriori ». Tutt'al più (ed ecco come si introdusse la figura della distrazione) si potrebbe aggiungere la
voce «distrae», dicendo: « il pubblico ufﬁciale, che
sottrae, trafuga o distrae ».

Il dep. Simeoni nella discussione del codice penale alla
Camera dei deputati (2) ed il dep. Rosano(3) approvarono
l‘introduzione nel codice degli art. 173 e174del codice
toscano.
Fra i voti espressi dalla Camera notiamo quello del deputato Pauattoni (4), tendente ad ottenere che, alla conﬁ-

gurazione del peculato, fossero aggiuntele figure giuridiche
del vuoto di cassa e della fraudata annninistrazioue, siccome

distintamente considerate nel codice penale toscano agli
art. 174 e AM (5); e quello del dep. Spirito, tendente ad
aggiungere all'art. 159 il disposto seguente: « il pubblico
ufﬁciale, che, per fine privato, illegittimamente usa del
denaro o di altre cose a lui afﬁdate per ragione del suo
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sizioni del codice toscano sul « vuoto di cassa », parendo
alla Sottocommissione « pericoloso aggiungere l'espressa
figura di quel reato, perchè praticamente è difﬁcile determinarne i caratteri giuridici e differenziali dal peculato, e
perché esso sarebbe spesso una scappatoia per i veri pecu-

latori. Suppli però in gran parte a tale proposta con l’ag—
giunta del « distrae », e con la diminuzione del minimo
della pena (da tre a dieci anni di reclusione in luogo della
pena da cinque a dieci anni di reclusione secondo il progetto
Zanardelli), peradattarla con maggior proporzione ai singoli
casi ».
Possiamo, subito, osservare che la scappatoia riesce più

facile, quando non vi è nel codice una disposizione concreta
che preveda il caso penale. La Commissione della Camera
dei deputati era nel vero, quando voleva aggiungere le ipotesi
penali del codice toscano sul commercio illecito dei valori
delle casse pubbliche e sul vuoto di cassa per i debitori di
quantità enondi specie; erronei erano, invece, i titoli giu—
ridici assegnati a tali disposizioni, reggendosi, fnordi luogo,
sulla colpa, sull'imprudenza e sulla negligenza, e non sul
dolo.
A ogni modo, seguiamo intimamente la discussione, che
ebbe luogo alla Commissione di revisione, perchè importantissima per l'ulteriore svolgimento del nostro tema.
Osservava Ellero che « nell'articolo in discussione (della

la sola detenzione sino a sei mesi. il privato, il quale coopera
alla esecuzione dei precedenti reali, è punito a norma delle

Sottocommissione) erano contemplate due forme di reato :“
peculato e malversazione, cioè furto e appropriazione indebita del pubblico ufﬁciale », aggiungendo che ciò non
credeva scorretto, ma che gli pareva che la rubrica (del
peculato) non si potesse dire completa.
Nel verbale non è detto di più, e, per verità, è da rile-

disposizioni del titolo VI, libro I, (concorso di più persone
in uno stesso reato) con la diminuzione di un terzo » (6).

versi che, questa volta, la sintesi tolse di mezzo la chiarezza,
in quanto non si possono conoscere le aggiunte, desiderate

Davanti alla Commissione di revisione il relatore della

dentemente comprese anche il trafugare, ed aggiunse la

dall'Ellero.
Prese la parola Nocito, criticando l'aggiunta della parola
« distrae ».
Il peculato, egli disse, è un furto, nel quale è compresa
l'appropriazione indebita, perchè si tratta di deposito uecessario; ma mentre il vocabolo « sottrae» caratterizza dolo—
samente il fatto, il vocabolo «distrae » può dar luogo a vere
ingiustizie. Fa l'ipotesi di un pubblico ufﬁciale, che presta in

frase « o distrae », perchè, infatti, mancava questa seconda

buona fede ad un amico una somma che tiene in cassa,

ﬁgura del reato. Non s'introdussero nel progetto le dispo-

con la promessa di riaverla domani; l'amico manca di pa-

mercaute che fallisce, non può esitarsi ad incriminare egualmente

impuuità, sul pretesto dello storno temporaneo intenzionalmente
innocuo, qmmtunque poi di fatto fosse tornato di grave danno al
pubblico erario ».
(1) Relazione sul titolo III del senatore Canonico.

uﬂicio, è punito con la detenzione da sei mesi a due anni

e con l'interdizione temporanea; e se il danno è lieve, con

Sottocommissione dep. Lucchini (7) chiariva il perché

non si ritenne di riprodurre le disposizioni del codice
toscano, giusta i desideri della Commissione della Camera, assecondando, però, i voti della Commissione del

Senato. La Sottocommissione soppresse dal progetto la
parola « trafuga », sembrandole che nel sottrarre fosse evi-

anche gli atti del pubblico ufﬁciale, che vogliono palliarsi sotto

Il colore di imprudenza, ma che con tutta probabilità non furono
esenti da dolo. l’uò dirsi che l‘evento posteriore in certa guisa si
retrotragga c riversi nel momento della distrazione e previsione

della futura impotenza e conseguentemente un vero dolo precedente. Coloro che assumono la posizione di pubblici ufﬁciali, che
attribuisce loro la pubblica fiducia, non possono essere giudicati

(?.) Atti parlamentari, tornata del 5 giugno 1888, pag. 3246
in fine.

(3) Tornata del 1° giugno 1888, pag. 3133, 2fl colonna.
(1) Relazione della Commissione della Camera dei deputati,

con la stregua benigna con la quale si giudicano le imprudenze
dei privati ».

in ﬁne, pag. 325.

La Commissione per queste stesse ragioni giuridiche del Carrara caldeggia l‘adozione delle due disposizioni del codice toscano,

(5) Art. 101, 5 1°, codice toscano: « l tutori o curatori, che
hanno fraudato l'amministrazione dei loro pupilli o sottoposti, su—
biscono, a querela di parte, la pena prescritta dall'art. 398 (la

& conchiude: « Egli è vero che, a rigore, il peculato proprio,

Pt‘ewsto e punito dall‘art. 159 del progetto (168 del testo deﬁ-

carcere)»; 52°: « Parimente glialtri amministratori di qualunque

nitivo), deve intendersi consumato dal momento in cui il pub—

maniera, che hanno fraudato l’amministrazione loro afﬁdata, sono
giudicati secondo le regole del paragrafo precedente, ognorachè
il fatto dei medesimi non cada sotto le disposizioni dell'art. 169
o 174 (peculato e vuoto di cassa) ».

blico ufﬁciale, per qualunque motivo, distragga, anche precariamente, il denaro o le cose afﬁdate alla di lui amministrazione o
custodia, con l‘intenzione sincera o affettate di restituire la cosa

al deposito: ma e pur vero che l'interpretazione dottrinale e gittdizn_ma dei codici vigenti ha dato luogo a teoriche più o meno
“…E“. per le quali peculatori confessi riuscirono a ottenere la

(6) Relazione alla Camera dei deputati, pag. 327.
.(7) Verbali, u. XXI, seduta del li marzo 1889, della Connnis-

sione di revisione, pag. 351.
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rola, una veriﬁca di cassa scopre l’ammanco. in questa

ipotesi la distrazione c'è, ma manca l'idea del lucro: ora

osservando non esser esatto che in Toscana i peculati si
puniscono sempre come vuoti di cassa. Deesi distinguere

dove si andrebbe se lo si considerasse peculatore? Concluse

fra tesoriere e contabile e fra debitore di specie e di quan-

col desiderio che non si alterasse la vera figura del peculato. che e il furto della pecunia pubblica, e che non vi si

tità. E nota ancora le conseguenze gravissime provenienti

deve esser canto e non divergere dal loro uso e scopo i
fondi in sua custodia. L'esempio però è pieno di acutezza

dalla parificazione della sottrazione alla distrazione.
L'esito della disputa fu questo: la parola « distrae » rimase approvata, e passò nel testo definitivo (art. 168).
60. interpretando la storia giuridica del reato di peculato
dopo l'esposizione delle discussioni, intorno ad esso avvenute, e dato a noi di concludere che pensiero dei collaboratori del codice si fu quello di ritenere il peculato proprio

pratica.

eil peculato improprioovuotodi cassa compresi nell'art.1t58

La Commissione della Camera dei deputati, nell'ipotesi
del Nocito, voleva poi riprodotta la disposizione del codice
penale toscano sul vuoto di cassa in tutta la sua latitudine.
Ciò voleva dire che la pena, in tal caso, secondo l'entità
del tolto, era non la casa di forza inflitta al peculato proprio

del codice.
Espresse questa idea la Commissione della Camera dei

compenetrasse la distrazione.

Noi possiamo rispondere al Nocito coi ragionamenti del
Carrara, fatti propri dalla Commissione della Camera dei

deputati, sul vuoto di cassa, che, cioè, il pubblico ufﬁciale

(art. 169 cod. toscano), ma la carcere da un mese acinquc
anni (art. 174, 398 e 376 codice penale toscano) secondo

l'entità del tolto con una graduazione di pena, cosi, adatta
ai vari casi, rimanendo però ferma l'interdizione dal pubblico servizio. Voleva anchedirc che, soil vuoto era ripianato
(art. l'1—’I, % 2, cod. pen. toscano) dal colpevole, oda altri
per lui, prima che fosse pronunziato il decreto di invio al
giudizio, si applicava soltanto l'interdizione dal pubblico
servizio fino a tre anni.
Non essendo state riprodotte nel codice penale italiano
queste disposizioni del codice toscano, riparleremo dell'ipo—
tesi fatta dal Nocito, a suo tempo, in relazione alla legge
vigente. intanto, seguendo la storia giuridica dell'articolo
discusso, ricorderemo ciò che rispose Lucchini al Nocito.
Lucchini (dicono i verbali della Commissione di revisione)(1)

« ripetè le ragioni addotte, illustrandole. ll motivo della
riunione delle due ﬁgure in questo articolo fa che, nella
maggior parte dei casi, una serve di pretesto all'altra per
uscirne per il rotto della cufﬁa ».
Costa ribadì che « sottrarre è differente da distrarre, ma

ciò che li equipara è l'abuso dell'ufﬁcio e le conseguenze
sono le stesse nell'un caso e nell‘altro. Il reato si sostanzia

veramente nella qualità del colpevole; e, anche nel codice
penale vigente, il furto e l'appropriazione indebita commessi dal domestico sono eguali nel concetto morale ».

deputati per il caso, in cui, come avvenne, il vuoto di cassa
non fosse stato, specialmente, disciplinato; espresse, espli-

citamente, tale idea la Connnissione del Senato, respingendo
l’introduzione nel codice delle due ipotesi speciali del codice
toscano, del vuoto di cassa e del connnercio fatto dal pubblico ufﬁciale in proprio vantaggio dei valori, che ci dovrebbe
annninistrare e custodire nell'interesse della sua amministrazione, ritenendolo comprese, anche quest'ultima, nell’art. 159 del progetto (art. 168 attuale). Espresse, ﬁnalmente, tal’idea la Connnissione di revisione, non volendo.

perchè le parve pericoloso, includere nel codice il vuoto
di cassa. E, per il caso specifico di vuoto di cassa posto
innanzi dal Nocito, ritenne di aver pure sufﬁcientemente
provveduto, senza specificazioni dannose, a comprendere
tutti i casi di peculato con l'aggiunta della ﬁgura della
distrazione.
_
Questa narrazione serve per interpretare il codice. E
sufﬁciente si avveri l’ammanco, senza distinguere fra debitori di specie o di quantità (3).

61. Ci sia consentita un po' di critica. Abbiamo già nia—
nifestato la nostra predilezione per le appropriate distinzioni del codice toscano; queste servivano anche, ed e

notevole, a graduare meglio la pena. Non si può certo dire
che sia stata graduata sufﬁcientemente la pena, seal vuoto
di cassa si può infliggere la pena da tre a dieci anni di
reclusione: ciò per fare una sola ipotesi, che è poi quella

posta innanzi dal Nocito nel seno della Commissione di
revisione. E, così, dato il commercio fatto dal pubblico uf-

ed aggiungiamo, che sono eguali anche nel fine del reo e

ﬁciale in proprio vantaggio (è per noi anche questo un caso
di distrazione che rientra nell'art. 168 del codice penale)
dei valori avuti in consegna, la pena, a tenere del nostro

nel criterio giuridico del danno: ma ancora non rimane
confutata l'ipotesi del Nocito.
Il Nocito (2) riprese la parola, insistendo sull’idea di non
confondere i due reati di peculato e di vuoto di cassa, ed

codice, non si presenta graduabile nel caso in cui nessun
pregiudizio sia derivato alla pubblica Amministrazione, per
quanto noi riteniamo che un pregiudizio esista sempre (vcd!
n. 71). La pena sarebbe sempre quella da trea dieci anni (ll

E vero, rispondiamo al Costa, che il furto e l'appropriazione indebita del domestico sono eguali nel concetto morale,

(1) Pag. 356.
(2) Verbali, Commissione di revisione, pag. 357.
(3) Cosi lo stesso Lucchini, relatore nella decisione ?9 aprile
1896, Gcro/‘cli (Riv. Penale, XLIV, 35). Ed eccone i motivi:

« Varia e oggidi qualsiasi più o meno sottile distinzione circa la
responsabilità civile del pubblico funzionario, se sia cioè debitore
di specie ovvero di quantità, su cui si adagiava la corrispondente
antica distinzione che il codice toscano faceva fra il peculato e il
cosi detto vuoto di cassa, separatamente preveduti e diversamente
incriminati, poiché, come in tutti i vari e successivi schemi di
codice, dal 1868 in poi, la suddetta distinzione e separazione, che
in Toscana non era stata scevra di inconvenienti, non venne
accolta dal legislatore italiano, sebbene se ne facesse formale

proposta in seno alla Camera dei deputati, ed anche da parte di

qualche componente la Commissione di revisione. ln (|nella vece
essendosi aggiunta, su proposta della Commissione senatoria,
accanto all‘ ipotesi del sottrarre, quella del distrarre (che già ﬁg“rava nei primi progetti), onde appunto le diverse modalità delittuose vi fossero più sicuramente comprese, evitando che l‘una
potesse servire di scappatoia all‘altra, e rendendo quindi comun!

a ognuna gli estremi c le caratteristiche; sussiste in tutta lil
sua interezza il peculato commesso distraendo il denaro o altra
cosa mobile, di cui il pubblico ufficiale abbia, per ragione de_lsllﬂ_

ufﬁcio, l'amministrazione, l‘esazione o la custodia, testo si verifichi
il doloso ammanco del denaro o della cosa che egli deve ['Cllglo"
samente e scrupolosamente conservare e custodire; e quando !
ciò il giudice' penale sia convinto, niuna considerazioueo eccezwlle
può valere a inlirmate la colpabilità del funzionario infedele ».
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reclusione, mentre, nel cod. toscano (art. 473, 52, e 171),

alla casa di forza o al carcere si può sostituire l'esilio particolare da sei mesi a tre anni, ferma stante l'interdizione
dal pubblico servizio, salvoché, ad imitazione del codice

toscano, che però espressamente previde anche questa ipotesi, non si voglia pareggiare, col nostro codice, il nessun
danno derivato alla pubblica Annninistrazione al risarci—
mento totale del danno fatto dal colpevole, e cosi tener

irrogabile la pena da uno a cinque anni. Ma bisognerebbe
forzare la legge, aggiungendovi ciò che non è detto contro
la nota massima: /lagitiosmn est adiicez‘e legi.
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nostro avviso, che la distrazione si applica anche al debitore
di specie peculatore, che non è un sottrattorc.
63. — Il. L'obietto su cui il peculato si consuma e
« il denaro o altra cosa mobile di pertinenza pubblica e
privata ».

a) Che oggetto del peculato possano essere le cose
di pertinenza pubblica non solo, ma anche privata, non e
a dubitare, data l’estesa e larga dizione del disposto di
legge. Nel seno della Commissione di revisione il senatore
Costa (4) aveva espresso un suo dubbio così : « Allo stato

attuale della legge e giurisprudenza si ritiene che il pubblico ufﬁciale, che sottrae cose a lui consegnate, per ragione

Tali casi, come osservava rettamente la Commissione
della Camera dei deputati, daranno luogo a facili e benevolo
assoluzioni, attesa la grave pena nel codice minacciata.

del suo ufﬁcio, dai privati, non consumi una sottrazione a
danno dello Stato, ma dei privati, per cui e considerato

62. Così non ci pare esalta la locuzione « sottrae o di-

come autore di furto qualificato. Ora, se non si creda che

strae». Già avvertiva la Commissione della Camera dei

questo fatto sia preveduto dall'articolo 159, del peculato,

deputati (f) che il peculato consiste meglio nella distrazione,

richiama l'attenzione della Connnissione, perchè se ne tenga

che nel trafuganteuto o nella sottrazione della pubblica o
privata pecunia da parte di chi ne ha il maneggio per ragione d’ufﬁcio: nei riteniamo che, più propriamente, il
peculato assuma sempre la sola ﬁgura della distrazione,

conto nel titolo dei furti qualificati ».
Osservò il Lucchini che « il fatto cade sotto la sanzione
dell'art.f59, poiché per essoil pubblico ufﬁciale risponde
di peculato se si appropria cose a lui afﬁdate per qualunque
siasi ragione d'ufﬁcio ».
<
E chiuse l'Auriti la disputa, riconfermando l'opinione del

consistente nel divergere, in qualsiasi modo,con abuso del

pubblico ufﬁcio, la pubblica o privata pecunia ad uso diverso da quello che le è destinato, o facendola propria, o
commerciandola in proprio vantaggio, o non rendendo il
conto al momento opportuno per quanto concerne i debitori
di quantità, perché questi ultimi usano legittimamente il
denaro esatto (2) e devono rispondere etiam de non ezactis.
Il pubblico ufﬁciale ha il possesso della cosa, perchè a

lui consegnata, dunque non può dirsi che compia una sottrazione: egli se fa appropria e la distrae dall'uso al quale
era stata destinata, e per il quale ne aveva ricevuto la consegna. Concordiamo perfettamente col Carrara (3), come
concordiamo con lui ritenendo che la distrazione presenti

le condizioni ordinarie del peculato e proprio e improprio.
Questa formola « sottrae o distrae» «ﬁle ci ricorda lo stesso
disposto del codice francese del 1810: « tout percepteuretc.,
qui aura de'tourné, ou soustrait », fu trapiantata in molti
altri codici,comevedemmo nella rassegnadella legislazione,
ma non ci pare adatta, giuridicamente, a riprodurre uno

degli elementi intrinseci del peculato, omne non era adatta

prof. Lucchini, nei termini seguenti: « La differenza sta

solo in ciò che nell'ipotesi di cose dello Stato il pubblico
ufﬁciale ne riceve la consegna per mandato diretto della
legge, ratione imperii, mentre egli assume la custodia delle
cose dei privati iure gestionis, per cui vi sarebbe in ordine
alla seconda ipotesi una responsabilità civile nello Stato,
che non ha luogo per la prima ipotesi; ma egualeè in
ambe le ipotesi la ragione di punire ».
. Così fu deciso ormai costantemente dalla Corte Suprema.
E indifferente, si sancì nella decisione 25 aprile 1891 (5),

« che la cosa sottratta appartenga a persona fisica e morale,
pubblica e privata ». Commette peculato, si sancì nella decisione del 20 maggio 1891 (6), « il segretario della Procura
del re che converte in proprio uso il denaro afﬁdatogli per
le necessarie pubblicazioni di matrimonio da celebrare all'estero non restituendo alle parti gli avanzi ». Commette
peculato il segretario comunale, si sancì nella decisione

la locuzione: « sottrae o trafuga » del codice toscano. Certo

del lf giugno 1892 (7) « che, sebbene di regola non sia
ufﬁciale dello stato civile, si appropria dei fogli di carta da

i collaboratori del codice furono a ciò indotti per tener

bollo che gli siano stati consegnarli per la compilazione di

meglio distinto con la parola « distrae », che si aggiunse, il
peculato improprio dal proprio; ma non vi ha dubbio, a

alcuni atti dello stato civile ».

(1) Relazione Commissione della Camera dei deputati,p. 148.
(°).) Carrara, Programma, 5 3377, nota 7.

(3) Programma, vol. VII, 53377, nel testo e nella nota.
(lì) Verbali, Commissione di revisione, 11. XXII, pag. 358.
(5) Mazzini (Riv. Pen.. XXXIV, 357). Ecco i motivi prin—
cipali della decisione:
'
« l’er diritto romano l‘obietto del reato era la pecunia sacra,
religiosa, publicaue. Era per il codice toscano (art. 169) altresi

necessario per l'esistenza del peculato, che la cosa sottratta ap—
partenesse allo Stato, al Comuneo ad altro pubblico stabilimento;
ma non così per il codice sardo del 1859, il cui articolo 210 fu

Interpretato dalla giurisprmlenza di tutte le Cassazioni nel senso
che la legge guarda non già alla persona ﬁsica o morale, privata

0 pubblica, cui _apparteneva la cosa sottratta, ma alla persona alla
quale fa cosa stessa si era afﬁdata, per la ﬁducia necessaria che in
essa si doveva riporre. Di f'ronte dunque ai due codici, toscano e
sardo, il non avere il legislatore, nell‘art. 168, aggiunta la qua—
lificazione di pubblica alla cosa obietto del reato, fa logicamente

Così, nella sentenza del 16 gennaio 1894 (8), si ritenne

concludere che per il codice imperante, afﬁnchè si concreti la
ﬁgura del peculato, poco monta cui ne appartenga il denaro, e
solo è necessario che esso sia afﬁdato al pubblico ufficiale per
ragione di questo suo ufficio, e che egli lo sottragga o distragga.
III sostanza, il peculato non si riduce che al furto del pubblico
ufﬁciale sulla cosa che egli amministra, riscuote o ha in custodia

per effetto della sua qualità. Cosi fu più volte da questa Corte di
cassazione interpretato l'articolo 168 del codice penale vigente.
lndarno si obietta che, siccome l‘art. 168 è nel titolo Dei reati
contro la pubblica Annuinislrazione, debba perciò concludersi
che il denaro o la cosa, obietto passivo del reato, debba essere

pubblica; imperocchè il reato, cada sul pubblico, ovvero sul denaro del privato, offende sempre la pubblica Amministrazione,
perchè turba l'esercizio delle pubbliche funzioni » (est. Petrella).

(6) Sala (Cass. Unica, Il, 436).
(7) Ugo (Hiv. Pen., XXXVI, 461 ).
(8) Basso (Riv. Pen., XXXIX, l79).
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peculatore « il notaio che si appropria denaro a lui conse—
gnato per ordine di giustizia, di cui doveva fare un dato
impiego, sebbene tal denaro non fosse di pubblica, ma di
privata pertinenza ». Ed, egualmente, nella decisione del
13 aprile 1896 (1) fu ritenuto peculatore « l'usciere, che

converte in proprio il denaro avuto per procedere ad
atti di pignoramento» (2), trattandosi di denaro privato
legalmente consegnato nelle mani del pubblico ufﬁciale.
I)) Il reato si consuma « su denaro o altra cosa mo-

bile » al pubblico ufﬁciale consegnata per ragione del suo
ufﬁcio.Non fecedunque il legislatore,comegià avvertimmo,
quella larga specificazione delle cose, sulle quali il peculato
può esercitarsi, che era ed e in molti codici, e che si man-

tenne in molti progetti del codice penale italiano(del 1868,
del 1870, della Connnissione ministeriale del 1876, ecc).

E dizione però, che nella sua semplicità riesce assai estesa,
perchè, appunto, e nella dottrina e nella legislazione, si
volle accoglierne il concetto più largo.
Parlando di denaro, ben s'intende che lata ne deve essere

la significazione. E vi si devon quindi comprendere anche
le carte di pubblico credito, che il legislatore parifica nel-l'art. 263, per gli effetti della legge penale, alla moneta.
L'art. 263, cade, e vero, nel tit. VI dei delitti contro la fede

pubblica, ma, sia per l'afﬁnità di tale titolo con quello « dei
delitti contro la pubblica Amministrazione » (tanto che il
Carrara volle collocare il peculato fra i delitti contro la fede
pubblica), sia poi, ed essenzialmente, perchè il legislatore
adoperando, nel parlare del peculato, la voce « denaro »,

non poté non prevederla in tutta la sua estensione, deesi
concludere che le carte di pubblico credito costituiscono
indubbiamente denaro. Il legislatore le deﬁnisce così (articolo 263): « Per carte di pubblico credito s'intendono,
oltre quelle che hanno corso legale come moneta, le carte
e cedole al portatore emesse dai Governi e che costituiscono
titoli negoziabili, e tutte le altre aventi corso legale ecom—
merciale, emesse da istituti autorizzati all'emissione ». Ora,

queste carte di pubblico credito sono spesso consegnate ai
pubblici ufﬁciali in genere a titolo di amministrazione e di
custodia, e sarebbe stato ben strano che la sottrazione o la

distrazione di esse non potesse costituire il materiale del
peculato.

Del resto i progetti, che fecero minute specificazioni delle
cose, su cui si consuma il peculato, non dimenticarono, al
certo, le carte di pubblico credito (3). Ne alcun dubbio
solleva, in argomento, la dottrina (4).

Quanto alle cose mobili, soggetto passivo del peculato,
largo ed esteso ne deve esser pure il signiﬁcato. Accettiamo il concetto del Carrara (5), che, cioè, data la consegna
di cose aventi valore, siano esse fungibili o no, può, su di
(1) D‘Aste (Riv. Pen., XLIII, 622).
(2) Di conformità le decisioni: 13 febbraio 1896, Bazi (Rivista Penale, XLIII, 423) ; 15 gennaio 1903, Pancani (Id., LVII,
426); 22 ottobre 1900 (Supplemento alla Rivista Penale, IX,
166); 18 febbraio 1904, Gai (Giustizia Penale, 1904, 418,
Massimario, n. 376), nel caso d’un ufﬁciale d‘ordine di pubblica
sicurezza, che converti a suo proﬁtto le cartoline-vaglia rimes—
sein per il pagamento della tassa di licenza di porto d'armi. —
E giurisprudenza costante quanto alla cosa. Vedi anche: 5 giugno
1905, Sechi e Fara (Supplemento alla Rivista Penale, XIV,
360). e 23 aprile 1908, Marenco (Id., XVII, 188), sempreché
sia avvenuta la consegna per necessità legale. Vedi, per questa
ultima fattispecie riguardante l'agente di p. s., la decisione con—
trario del 25 aprile 1900, P. M. in c. Dezii (Id., IX, 173).

esse, fondarsi il materiale del reato. Carrara osserva (6),
benissimo, che non si fa peculatore quel pubblico ufﬁciale
che vende o in un altro modo si appropria la mobiglia ond'è

guernito il suo ufﬁcio, perchè non forma soggetto della sua
amministrazione ed, aggiungeremo, perchè non vienea lui

data in consegna. ln questo modo in par risolto il quesito
in seno alla Commissione ministeriale per il progetto di
codice pentole italiano del 17 maggio 1868 (7).
Con eguale criterio risolviamo il caso proposto da (leusalio
(in leg. un. Cod. si quis imperatori male dia:erif, 137°.)
e ricordato dal Carrara (8), del q uartiermastro (furiere) che,

dando le paghe ai soldati, le sborsi in somma minore. Egli
ruba ai privati, non all'erario, e non risponde, perciò, di
peculato. Vi si potrà mescolare l'abuso di ufﬁcio, la concussione, o altro titolo che elevi il fatto sopra la semplice
frode, ma il peculato è escluso.
ll peculato si può esercitare anche su cose non fungibili:
libri, quadri. ll bibliotecario pubblico, ad esempio, e il
direttore di un pubblico museo che, dolosamente, sottraggano quadri 0 libri di proprietà pubblica, rispondono certamente di peculato. Di qui appare quale sia l'estensione.
che, nella pratica, può subire la locuzione « denaro o cose
mobili ».
e) Si fa una questione.
Vari fra i progetti del cod. pen. italiano, sull'esempio di
molti codici, come il progetto De Falco del 1873 (art.17ff),
il progetto Vigliani (art. 177), il progetto senatoria (articolo 179, 5 1°), il progetto della Commissione ministeriale
del 1876 (art. 179), il progetto Zanardelli del 1883 (articolo 145) coi progetti Savelli e Pessina, come già accennannno, contemplavano, oltre al peculato, un'altra figura
criminosa afﬁne al peculato, e cioè, la sottrazione, soppressione, distruzione di atti, titoli e documenti dati in consegna

al pubblico ufﬁciale per ragione del suo ufﬁcio, e poi, con
più larga dizione, « la sottrazione, soppressione, distruzione
o alterazione di corpi di reato, atti di procedura civile o
penale, registri, documenti ed altre carte a lui date in consegna per ragione del suo ufﬁcio » (progetto senatorio e i
susseguenti). Nel progetto ultimo del 1887 questa ﬁgura
afﬁne non fu più trattata nel capo I, Del peculato, titolo…,

ma nello stesso titolo III al capo IX intitolato: Della violazione di sigilli, e della sottrazione da luoghi di pubblico
deposito, all'art. 191 (ora 202).
E questa trasposizione viene nella Relazione cosi giu-

stificata: « Nei progetti anteriori (9), dal 1874 in poi,
insieme al peculato ﬁguravano le sottrazioni di titoli, atti
e documenti, che realmente presentano con quello grande
afﬁnità. Ma questi delitti, se afﬁni per il modo e talora
anche per il risultato, sono fra di loro alquanto diversi. E
(3) Progetti di codice penale italiano del 1868, del 1870, Vigliani, senatorio, della Commissione ministeriale del 1876.
(4) Così Tuozzi, Corso di diritto penale, pag. 166; t\lauduca.
op. cit., pag. 690; Crivellari, op. cit., art. 168; Majno, opcril
citata, art. 168; Impallomeni, Il cod. pen. illustrato, art. 168;
Pugliese (Supplem. alla Riv. Pen., XII, 336); Zerboglio, opera
citata, pag. 6.

(5) Programma, vol. VII, 53369.
(6) Programma, vol. VII, & 3369 nota.

(7) Speciale, Progetti comparati, vol. II, pflg. 119, S 3- “
Esame della Commissione ministeriale, seduta del 2 marzo 1868(8) Programma, vol. VII, 5 3369 nota.
(9) Relazione ministeriale, n. LXXXIX, sull‘art. 159.
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essenziale e il danno patrimoniale, e il reato (': tutto speciale del pubblico funzionario; mentre la sottrazione di
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ll Crivellari (4), ﬁssate le ragioni, in virtù delle quali il
legislatore fece due ipotesi penali, quella dell‘art. 168 e

progetto del 1883, ed ora capo IX). Laonde mi parve
miglior consiglio di staccare dal peculato tali sottrazioni

quella dell'art. 202, vorrebbe che il pubblico ufﬁciale
rispondesse sempre di peculato, ogni qualvolta fu spinto a
compiere i fatti, di cui all'art. 202, da cupidigia di lucro, e
dal fatto derivò un qualsiasi danno patrimoniale (estremi del
peculato), allargando cosi la ipotesi del Majno e dell‘impallomeui dove vi sia lucro e danno patrimoniale. Perchè, egli
dice, «distinguere fra corpo di reato formato di denaro e
corpo di reato formato di altri oggetti? Perchè (dice l‘lmpallomeni) l'art. l68 parla di denaro: in conseguenza la

commesso da pubblici ufﬁciali, per riunirle a quelle com-

specie denaro deve prevalere sul genere corpo di reato. Ma

atti e documenti puù esser determinata da altri scopi e
recare pregiudizi di altra natura, ed è delitto che può con-

ﬁgurarsi commesso anche dal privato cittadino. Ciò è tanto
vero che, nello stesso titolo in esame, esisteva già prima un
capo distinto, in cuierauo comprese le sottrazioni da luoghi

di pubblico deposito conunesse da privati (capo VIII del mio

messe da privati, dalle quali erano tenute distinte nei pro-

l'art. 168 parla anche di altre cose'mobili. Qualunque cosa

getti Vigliaui e senatorio, perchè, ivi pure, erano distinti
in titoli diversi i delitti contro l'Anuninistrazione couuuessi

mobile che forma il corpo di reato, purchè sia stata seth atta
dal pubblico ufﬁciale, dovrà, per la stessa ragione, com-

da ufﬁciali pubblici e quelli commessi da privati, gli uni e

prendersi nella locuzione generica dell'articolo sul pecu-

gli altri compresi, invece, nel progetto attuale in unico
titolo».

deve essere inerente alla cosa sottratta, non animare, indi-

Ora l'art. 202 (eguale, in sostanza, all'art. 191 del pro-

pendentemente da ciò, l'azione del colpevole: il danno

getto, salva la diversità della pena) statuisce: « Chiunque

patrimoniale da il coefﬁciente necessario di tale interpretazione. ll Codice parla, nell'articolo 168, di denaro o cosa
mobile, ma di cosa mobile, che abbia un talore intrinseco.

sottrae, sopprime, distrugge o altera corpi di reato, atti o

documenti custoditi in IIII pubblico ufﬁcio o presso un pubblico ufficiale per ragione di tale sua qualità, è punito con
la reclusione da uno a cinque anni. Se il colpevole sia lo
stesso pubblico ufﬁciale, che, per ragione del suo ufﬁcio,
aveva la consegna dei corpi di reato e degli atti o documenti, la pena a della interdizione perpetua dai pubblici
ufﬁci, e della reclusione da due a sette anni (quando il
fatto non costituisca delitto più grave, diceva l'art. 191 del

lato ». Ma noi osserviamo: il lucro, di cui parla il legislatore

ll legislatore non compremle, dunque, le cose prevcdute
nell’art. 202, che possono anche non avere alcun valore,
ed avere un valore economico minimo, senza arrecare alcun

danno patrimoniale: tanto e vero che il legislatore diminuisce la pena, nel caso dell'articolo 202, ove si restituisca l'alto od il documento, e non già nel caso, in cui si
risarcisca il danno, perchè il danno può, in dati casi,

progetto).

essere intimo e non costituire ragione valida a diminuire

« Se il danno sia lieve, e se il colpevole restituisca inal—
terato l'atto o il documento (1) senza averne tratto proﬁtto

la pena.

e prima dell'invio al giudizio, la pena, nel caso della prima
parte, è della reclusione da sei mesi a tre anni,e, nel caso

meni, che debbasi far ricorso all'art. 168 solo se il corpo

del precedente capoverso, della reclusione da uno a cinque
anni e dell’interdizione temporanea dai pubblici ufﬁci ».
Ed ecco la divergenza.
Dicono Majno(2) ed lmpallomeui (3) che la sottrazione,

soppressione, distruzione o alterazione, ad opera del pub-

Dunque, anche noi riteniamo col Majno e con l’lmpallodi reato e costituito da denaro. A tale conclusione siamo
indotti, oltre che dalle ragioni date dal Majno e dall’lmpallomeni, vuoi dalla circostanza, che il progetto (art. 191)
riservava il caso, in cui il fatto costituisse delitto più grave,

vuoi dalla circostanza che, nell'accennare al corpo di reato,
non pensava, evidentemente, al caso in cui fosse costituito

blico ufﬁciale,di corpi di reato, atti, docmnenti, deve cadere

da denaro, perchè il criterio della prevalenza doveva im—

sotto il disposto dell'art. ‘202, che espressamente la contempla, ne è più dato di far ricorso alle disposizioni sul
peculato, abbenchè nell‘articolo 202 si rafﬁguri un'ipotesi

porsi, vuoi, inﬁne, dalla circostanza che, proprio per il
corpo di reato, come già vedenuno ricordando la relazione

afﬁne. Poichè tale ﬁgura di reato fu disciplinata a sè, il reo,
ncorrendo i casi, ora indicati, deve subire la pena, che

lart. 202 commina.
Majno e lmpallomeui eccettuano, però, il caso, in cui il
corpo del reato sia costituito da denaro, prevalemlo, allora,

la specie denaro sul genere corpo di reato, in relazione
anche alla teorica della prevalenza sancita nell'art. 78 del
cod. pen., ed allora si applicano le disposizioni sul peculato.

(l) Si concede la diminuzione della pena non peril risarcimento, ma per la restituzione dell’atto o documento, potendo il
dmmo essere minimo e il rifacimento non autorizzare il benefizio

th legge. Neil si parla della restituzione del corpo di reato per il
beneﬁzio, poichè, dice la Relazione ministeriale, la sincerità di

GSso_non può garantirsi, una volta uscito dal deposito giudiziale
(verb art. 191 progetto nella Relazione ministeriale).

(?) Op. cit., all‘art. 168, n. 863.
(3) Op. cit., all‘art. 168, vol. II, pag. 161.
(i) ll bollini (op. cit., p. 39) non trova ragione, perchè la
speme denaro debba prevalere sul genere corpo di reato, posto

ministeriale sull'art. 191, si evitò di ﬁssare che la restituzione del corpo di reato avesse valore di minorare la pena,

come perla restituzione dell'atto o documento: e ciò perchè
il corpo di reato, uscito dal deposito giudiziale, non può
più garantirsi nella sua sincerità.
Prevedeva dunque, indubbiamente, il caso in cui il corpo
di reato sottratto non fosse costituito da denaro: ove esso
sia costituito da denaro, la sottrazione, che se ne consumi,
cade sotto l'art. 168 (5).

che l‘art. 202 parla, genericamente e senza distinzioni, di corpi
di reato. Lo Zerboglio (op. cit., p. 6) richiama, senza discuterla,
l'opinione dell'lIujutll0Ilteni.
(5) La Corte Suprema, con la decisione 16 maggio 1899, Di
Francia (Rivista Penale, L, 193), non risolse il quesito, poichè
statui genericamente che « il cancelliere, il quale prelevi temporaneamente Itua tenue somma, non più sottoposta a sequestro,

col proposito non già di proﬁttaruc, ma di restituirla subito
che occorra, come infatti la restituisce, non commette nè il

reato dell'articolo 202, uè quello più grave dell'articolo 168, uè
alcun altro ».— lnvece, con la decisione 6 dicembre 1901, Saclti
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E il risarcimento del danno, data l'applicazione dell'ar-

nalmente: « en raison de leurs fonctions, non ti l'occasion

ticolo 168, avrà valore di diminuire la pena ; mentre con

l'applicazione dell’art. 202, il risarcimento del danno non
avrebbe valoredi sorta, perchè la ragione che ha presieduto

dc leurs fonctions », come si esprime il Garraud (5).
E questa legale disponibilità non deve essere, come bene
osserva lo Stoppato (6), accidentale o artiﬁciale, o acciden-

alla diminuzione di pena nell'art. 202 è la restituzione del

talmente o artiﬁcialmente procacciata, ma effettiva, reale,

documento, potendo il danno essere, spesso, addirittura

di ragion pubblica; voluta, insomma, da quelle norme
legislative che determinano il diretto rapporto di ammini-

infimo.
.
_
E se il denaro sequestrato come corpo di reato fosse rilevante, e venisse restituito, dove ritroveremmo la diminuente,

se l'art. 202 non la prevede? Non si può fare la distinzione
del Crivellari, perchè la determinazione di un'ipotesi speciale, concretata nell'art. 202, vale per tutti i casi. in cui

il pubblico ufﬁciale compia il reato sotto la spinta del lucro
e per altre ragioni, con danno o senza danno patrimoniale;

d'altronde la pena non è neppure troppo dolce, se consiste
nella reclusione da due a sette anni (nel peculato la pena
è da tre a dieci anni di reclusione), aggiuntavi l'interdi-

zione perpetua dai pubblici ufﬁci, come nel delitto di
peculato.

64. — lll. Un altro degli estremi materiali del peculato è la natura speciﬁca dell'obietto, su cui il reato si
consuma, in quanto di esso il pubblico ufﬁciale deve
avere : a) l'anuninistrazioue, l'esazione, la custodia; b) per
ragione di ufﬁcio.

strazione, esazioue e custodia tra il funzionario e le cose,

che egli poi dolosamente sottragga o distragga.
Intorno a tale estremo, che integra il materiale obiettivo
giuridico del reato di peculato, si agitano diverse ed interessanti questioni di diritto.

65. a) Se il pubblico ufﬁciale ottiene con raggiro la cosa,
di cui non ha la disponibilità legale o il possesso, e la
sottrae o distrae dolosamente, è reo di peculato? Noi diciamo che e reo di truffa aggravata dall'abuso dell'ufficio

ai sensi degli art. 413 e 209 del codice penale.
E concordiamo intieramente con l’avviso delle Stoppato (7). All'incontro, la Corte di cassazione di Roma, con la
decisione del 21 giugno 1901 , già citata(8), affermò esservi
peculato nel caso del Favilla, direttore della succursale del

Banco di Napoli in Bologna, il quale aveva ammesso o fatto
ammettere allo sconto persona, che sapeva insolvente,

riuscendo poi, con questo raggiro, ad appropriarsi parte

«) Amministratore è chi ha il governo e la gestione della

della somma d'accordo con lo scontista. Il ragionamento

cosa altrui pubblica e privata.
Esattore è chi ha l'incarico (1) della riscossione dei

della Corte Suprema è una petizione di principio.
Essa conclude così: il Favilla, nella sua qualitàdi diret-

denari derivanti dalle imposte o dalle pubbliche entrate. La
tangibilità immediata delle cose, di cui l'esattore ha il possesso, e qui evidentissima, bene si esprime lo Stoppato (2).

tore, doveva sopraintemlere al buon andamento dell'anuni-

Custode e quegli che ha il còmpito di aver cura, vigilanza sulla cosa pubblica e privata, di conservarla per i ﬁni

nistrazione e distribuire regolarmente le somme poslca
disposizione dello stabilimento; ciò non avendo fatto, è reo

speciﬁci della cosa stessa. La legge ha voluto chiarire che
ci può essere un afﬁdamento a titolo di custodia. che si

di peculato.
fila si confonde l'abuso dell‘ufficio tendente a reati diversi
con l'abuso dell'ufficio tendente al reato di peculato. Per
ottenere la somma il pubblico ufﬁciale dovette servirsi di

diversiﬁca dalla esazione propriamente della, ma ciò non

un raggiro, e con questo, ingannare il banco.

esclude che il pubblico ufﬁciale deva avere in suo possesso
la cosa, senza di che verrebbe meno il materiale giuridico
obiettivo del peculato (3).

b) Occorre poi che queste cose siano afﬁdate al pubblico

E la somma, che poi fece sua, da chi l’ottenne? Dallo
scontista.

in tal caso il Favilla non aveva la libera disponibilità del
denaro che fece suo; se no, lo avrebbe direttamente sol-

ufﬁciale, e si trovino nel suo possesso, nella sua diretta

tralto. Dovette ricorrere ad un raggiro per ottenerlo, e lo

disponibilità per ragione d'ufﬁcio. E questa la nota caratteristica speciale (4).
,

ottenne da un terzo, che, d'accordo con lui, truffò il banco.

Le cose devono quindi essere nel possesso dei pubblici

Quindi esula il peculato, perchè. il Favilla non avrebbe mai
potuto avere la disponibilità, per necessità legale, della

ufﬁciali per virtù di legge, cioè legalmente, non occasio-

pecunia pubblica e privata (9).

(Supplemento alla Rivista Penale, X, 234), espresse, indirettamente, il suo avviso, ritenendo che « la sottrazione di corpi di
reato contenenti denaro, da parte di chi ne abbia legalmente la
custodia, costituisce peculato, e non il reato dell‘art. 202 c. p.,

(3) Stoppato, studio cit., pag. 828.
(1) Garraud, Traité the'0r. et prat. (le droit pe'nal frontang
vol. IV, ediz. 2“, 1900, Il. 115l, lett. (I; Pessina, Elementi di

perchè lo scopo consiste non nell'iutralciare o frustrare i ﬁni della

53364; Blanche, Troi.virime e'tarle, II. 351.

giustizia punitiva,ma nell‘appropriarsi ilnumerario per arricchirsi ».
l’rescindiamo dal rilevare la deﬁciente motivazione, anche perchè,
nel concreto caso, il Saetti era stato condannato per il reato dell‘art. 202 cod. pen. e la Corte doveva solo, indirettamente, rile-

(5) Op. e loc. citati, pag. lll-. — Anche il Liszt (Lelfl'ftllfh
des (I. Stra/iz, pag. 582) esige che l'indebita appropriazione

vare l'errore di diritto dei giudici, pur manteucmlo ferma la sentenza di merito e respingendo il ricorso. — Finalmente, con la

diritto penale, vol. III, pag. 58; Carrara, Programma, vol. VII.

avvenga su monete o altri oggetti ricevuti dal pubblico ufﬁc1alﬂ
per ragione del suo ufﬁcio, e non in occasione dell‘eserctzu) del
suo uﬁicio o come privata persona.

decisione del 6 marzo l906, Pierotti (Id., XV, 130), risolse

(6) Studio citato, pag. 828.

espressamente il quesito, ritenendo l'applicazione dell’art. 168

(7) Stoppato, studio citato, pag. 827.
(8) Rio. Pen., LIV, 525.

per il ricorrente, vice-cancelliere addetto all'uﬁìcio d‘istruzione,
che aveva fatta sua la somma di denaro ricevuta come corpo di
reato. Nella motivazione però si dà per accertato, senza disputa,
il reato dell'art. 168.
(‘l) Crivellari, op. cit., vol. V, pag. 748.
(2) Studio nella Temi Veneta, 1901, pag. 828.

_

(9) Così non è per noi peculato il carpire con raggiri dei blu‘elll
postali agli intestati, salvochè il pubblico ufﬁciale abbia pol"lov
per una ragione legale (per conteggiare, ad esempio, gli interessi),
riavere il possesso perduto dei libretti. Contraria al nostro avusî

si addimostrù, anche qui, la Corte Suprema con la decIswue- de
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66. D) E noto che gli ufﬁciali addetti al servizio delle
poste, ove abusiuo di tale qualità, sopprimendo una corrispondenza epistolare, commettono un reato che attacca

l'inviolabilità dei segreti (il segreto epistolare in ispecie),
esono puniti, a tenere del nostro codice, con la reclusione
da uno a trenta mesi se il fatto non cagiona nocumento, e
con la reclusione da sei mesi a quattro anni aggiuntavi la
multa di lire cento :\ cinquemila, se il fatto cagiona nocumento (1). Ma se il pubblico ufﬁciale, addetto al servizio
delle poste, sottrae lettere che contengono valori, quid
iuris?

Da noi il codice toscano (2) prevedeva questa ipotesi
cosi: « I pubblici ufﬁciali, addetu alla Amministrazione
delle poste, che sottraggono denari, carte di credito od

altri oggetti di valore, afﬁdati alla posta, incorrono nella
pena, omle l’art. 386 colpisce il furto qualiﬁcato (casa di

forza da tre a dodici anni o carcere da uno a cinque anni
a secomla dell'entità del tolto) e nell'interdizioue dal pub—
blico servigio ». Disponeva di tal reato il codice toscano
sotto lo stesso capo « dei delitti dei pubblici ufficiali », nel

quale è rafﬁgurato il delitto di peculato. E la pena è quella
stessa assegnata al peculato.
ln seno alla Commissione di revisione (3), il prof. Nocito

proponeva che all'art. 159 del progetto (è il 168 del testo
odierno) concepito, salvo lievi varianti, come è oggi, si
aggiungesse un articolo 159/lll; per prevedere la stessa
ipotesi dell‘art. 194 del codice toscano.
Il presidente Enia osservò « che il caso era già preveduto dall'art. 159. Per esso non si richiede che le cose
appartengano allo Stato, ma basta che se ne abbia la consegna per ragione d'ufﬁcio ».
llibadi il senatore Costa che « egli aveva suggerito

qualche cosa di simile, ma gli fu risposto, e fu riconosciuto
appunto ciò che osserva il presidente » (4).
Rispose il Nocito che le cose non stavano in tali termini.
« La ﬁgura dell'art. 159 (egli disse) huporta IIII vero de-

posito: cose consegnate al pubblico ufﬁciale e di cui si
conosce il valore. Nell'ipotesi da lui fatta non é il caso di
un vero deposito, potendosi trattare di valori chiusi in
plichi, senza che l'Anuninistrazioue postale ne sappia nulla
e non possa quimli risponderne; o di valori consegnati
bensì alla posta, madi cui non si conosce l'entità come nei

plichi racconumdati, per i quali l'Amministrazìone non
risponde che di lire 50 ».
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segna, e v'è peculato; o invola plichi o il loro contenuto,
che egli non ha ricevuto in consegna, valendosi della sua
qualità di ufﬁciale postale, ed allora vi &, secomlo i casi,
furto od appropriazione imlebita con la qualiﬁca della per-

sona, a norma delle determinazioni del progetto agli articoli 383 e 399 (art. 404, n. 1°, e 419 del testo odierno),
in cui è rispettivamente preveduta l'aggravante, motivata

dalla facilitazione che deriva dall'ufﬁcio ».
E così la proposta del Nocito non fu approvata.
Noi siamo d'accordo col Lucchini, chela questione si
riduce tutta a stabilire se avvenne o no la consegna delle
cose al pubblico ufﬁciale, indipendentemente dal valore
dichiarato o non dichiarato, indipendentemente dal latte
che si conosca o no quale valore si contenga nella lettera
o nel piego. Se si assoda dipoi chela lettera oil piego,
all'infuori della lettera assicurata di cui si dichiara il valore,
contenevano denaro, ed una sottrazione avvenne ad opera

del pubblico ufﬁciale consegnatario, questi risponderà di
peculato.

Un po’di divergenza esiste tra noi ed il Lucchini sul
titolo di reato, ove difetti la consegna.
Noi non riteniamo applicabile l'art. 399 del progetto
(419 del testo), perchè l'uﬁicio qui preveduto, abbiamo
detto di già, e, per regola, diverso dalla funzione pubblica
rafﬁgurata nell'art. 207 del codice penale. E poi, se non
vi ha la consegna quale pubblico ufﬁciale, non vi ha neppure per il reato di appropriazione indebita, perchè, anche
per esso, occorre la consegna a integrarlo.
Nè ci pare applicabile l'art. 383 del progetto (404, n.1
del testo) per ritenere il fatto furto qualiﬁcato per l'abuso
della ﬁducia derivante da scambievoli relazioni d'ufﬁcio
sulle cose che, in conseguenza di tali relazioni, siano la-

sciate od esposte alla fede del colpevole.
Non si tratta d'un reato commesso con l'abuso di tale
fiducia: in primo luogo, perché l'ufﬁcio, qui, ha il signiﬁ—
cato giuridico identico a quello che alla parola vien dato
nell'art. 419, e il pubblico ufficiale, benché non sia conse-

gnatario delle cose, non perde la sua qualità di ufﬁciale
pubblico; in secondo luogo, perché non riscontriamo nel
fatto levicendevoli relazioni d'ufficio; in terzo luogo, perché
con la frase dell'art. 404, n. 1 « cose lasciate alla fede del
reo », nei rientreremmo nel concetto della consegna, che

si suppone esclusa.
Si tratterà quindi del furto preveduto dall'art. 403, u. 1

Lucchini si oppose alla proposta del Nocito cosi: « o il
pubblico ufﬁciale sottrae valori che egli ha ricevuto in con-

« in uﬁicì su cose in essi custodite » aggravato se si vuole,

1° febbraio 1901, Siccardi (Suppl. alla Hiv. Pen., IX, 163),

affidamento, la consegna per ragione dell‘ufﬁcio, si idontiﬁche-

un'altra volta, con l'applicazione dell’art. 209 del codice

nella quale aﬁermò proprio che il raggiro, elemento della truﬁa,

rebbe con quella dell'art. l68, ciò che è inammissibile ». Nel

_uleva maggiormente il dolo del pubblico ufficiale, risolvendo, così,
Il quesito con argomenti estranei alla tesi in disputa. Cominciò

caso concreto, trattandosi d'un presidente (l‘uu'opcra pia che si
appropriò le somme da lui esatte per facoltà concessain non

a tracciare rettamente, per quanto un po' in ritardo, la distinzione

dallo statuto dell‘ente, ma per deliberazione dei soci, data la fama

fra peculato ed appropriazione indebita sotto l'aspetto della conSegua per necessità legale e non semplicemente ﬁduciaria, la de-

che egli godeva di onesto e solvente, la Corte ritenne l‘appro—
priazione indebita qualiﬁcata, escludendo il peculato.
Nelle successive decisioni, già ricordate al n. 5 in nota, si con—
tiuuò :\ tener fermi questi estremi diﬁcreuziali fra appropriazione
indebita e peculato.
(I) Art. 162 codice penale.
(2) Art. lt)./t. ||| nota al n. 30 abbiamo ricordato lo statuto
delle poste in Inghilterra, che partisce come furto le sottrazioni
di lctterc con denaro ad opera degli impiegati postali. Confronta
art. 680 codice russo.
(3) Verbali, XXII, pag. 365.

ttsronc della Corte Suprema del 10 settembre 190/|,, Calvani
(Riv. Pen., LXI, 69). Eccouei motivi: « Ad aversi il peculato
occorre che la necessità dell‘afﬁdamento, della consegna della
Somma risulti dalla qualità di pubblico ufﬁciale, e che per legge
ne abbia il pubblico ufﬁciale l‘esazione, la custodia, la gestione;
basta, Invece, per l'appropriazione indebita qualiﬁcata chela con—
segna sia fatta per ragione dell‘ufﬁcio; in altri termini, è la con-

Segna necessaria, per legge, al pubblico uﬂicialc che distingue il
peculato dall'appropriazione indebita qualiﬁcata; altrimenti la dispostzrone dell'art. ltl9 cod. pen. in quanto vi si contempla lo

(i) Verbali, XXII, in principio.
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penale, che prevede il delitto, in genere, compiuto dal reo

Questi nostri concetti, in ordine all'inapplicabilità delle

valendosi della facoltà a dei mezzi inerenti alle pubbliche

art. 162 del cod. penale, espresse scultoriamente anche il

funzioni, delle quali è rivestito. Quest'ultima aggravante fu
ormai, costantemente, ritenuta dalla giurisprudenza della

Lucchini nella sentenza della Suprema Corte, da lui redatta,
in data del 30 dicembre 1895 (3), sul ricorso di un bri-

Corte Suprema applicabile a qualsiasi delitto e non solo a
quelli contemplati nel titolo lll dei « reati contro la pubblica
Annninistrazione », di cui fa parte l'art. “209 ('l).
lnterroghiamo un po' la giurisprudenza sull'argomento.
La Corte Suprema, con la decisione del 21 gennaio
1893 (2), ritenne, inesattamente, che l'impiegato postale,
il quale sopprime lettere contenenti valori, risponda di daplice violazione di legge, e cioè, di abuso di corrispondenza
a sensi dell'art. 102 del cod. penale, e di furto semplice
(art. 402), con l'aggravamento della circostanza prevista
nell'art. 209 del codice penale. Decise inesattamenle per
un duplice ordine di ragioni. Era stata assodata la custodia
delle lettere nel pubblico ufficiale: quindi dovea rispondere di peculato. Ma. se pur non fosse stata accertata tale
custodia, avrebbe devufo rispondere del solo farlo con l'aggravamento di pena previsto nell'art. “209, ma non, come
già dicennno, della violazione dell'art. 169...
L'obiettività giuridica, propria del delitto dell'art. 162,
è l‘intangibilità della corrispondenza, e non anche l’intangibilità del diritto patrimoniale altrui: accertato questo
ultimo scopo, vien meno il reato represso dall'art. 162,
dovendosi legare l'obiettività giuridica del reato con la intenzione dell'agente. Non accettiamo quindi neppure il
concetto della prevalenza dei reati a sensi dell'art. 78 del
codice penale per concludere, come altri ad ogni modo

gadiere porta—lettere, che aveva sottratto delle lettere allo
scopo di appropriarsi i valori in esse contenuti.
il ricorrente era stato inviato a giudizio per il reato di

concluse, per l'applicazione, in concorso dell'art. 162,

della sola pena più grave del furto.

furto qualiﬁcato giusta l’art. 404, n.1°, cod. penale, ed

assolto dal tribunale di Genova, che ravvisava si il tentativo
di peculato, ma difettava la prova che le lettere contenessero valori. La Corte d'appello di Genova lo condannava
per il mancato delitto dell'art. 169., e la Corte di cassazione

annullò la sentenza della Corte d'appello di Genova.
|C gli identici concetti furono poi riaffermati dalla decisione della Suprema Corte del 1° febbraio 1897 (4), per

quanto meno pregevole della decisione estesa dal Lucchini.
Diciamo meno pregevole, perchè ancor si allude, in essa,

all'applicazione dell’art. 78, in luogo dell'art. 77 del codice
penale, mentre noi abbiamo esclusa anche l’applicabilità
dell'art. 78 (la Corte ritenne i due reati di soppressione di
corrispondenza e di peculato punibili con la pena prevalente
del peculato).
Ed egregiamente, in nota a tale sentenza, |'Escobedo
addimostra, ricordando la sentenza, « per sostanza e per
forma perfetta», estesa dal Lucchini, come non si può
ascrivere al reo il delitto dell'art. 102, per essere, evidentemente, esclusa in lui la duplice simultanea intenzione di

appropriarsi l'altrui e quella di impedire la comunicazione
del contenuto della corrispondenza, e di conoscerlo o di
farlo conoscere, il che solo accadendo si legittimerebbe
l'applicazione dell’art. 78 del cod. penale (5).

(i) 31 marzo 1891, lngeiini (Foro Italiano, 1892, II, 61);

delittuosa e indifferente all‘essenza del reato, non può che rife-

26 agoslo l893, Gliislanrli' (Cass. Unica, IV, 1036); 8 giugno
l894, Miglietta (Id., v, 906); 20 maggio 1895, Gara:-dini
(Giust. Pen., 1895, 811) (giurisprudenza costante). —— A pro-

rirsi indirettamente alla corrispondenza e costituire solo il ﬁne
ideologico e mediato dell'indiscrezione o infedeltà commessa.
Pertanto, essendo accertato sovranamente in fatto che unico ed

posito d'un conduttore-capo del treno, imputato della violazione

esclusivo intento del Coha nell'impossessarsi delle lettere fu

dell'art. 404, n. Io, la Corte Suprema, nel mentre disse che la

quello di appropriarsi il contenuto non intellettuale, sibbene ma—

aggravante dell‘art. 404, il. 1°, è ben diversa da quella dell’ar-

teriale, cioè i valori che vi si contenessero, e che presumibil-

ticolo '209, ritenne quest'ultima assorbita nella prima (art. 78

mente vi si contenevano, non ricorrono in alcun modo gli estremi
del delitto dell'art. 162; e, venendo meno l'applicabilità di tale
disposizione, rimane solo a vedersi se il fatto possa cadere nella
ipotesi del furto qualiﬁcato, o del peculato, o dell'appropriaziouc
indebita ..... All'imputazione e condanna per una di tali ipotesi non
osta poi la difﬁcoltà, erroneamente accampata ed erroneamente
espressa, così dal tribunale, come dalla Corte, di ignorarsi se
nelle lettere sottratte dal Colm si contenessero o meno dei valori,
dappoichè le lettere medesime, imlipendentemente dal loro contenuto, sono un valore, talora inestimabile, per l'importanza delle

cod. pen.), per non essere legale, in tal caso, il cumulo delle

aggravanti (“3.3 ottobre 1906, Brambilla: Riv. Pen., LXV, 198).
(2) Villetti' (Riv. Pen., XXXVIII, 97).
(3) Calia (Hiv. Pen., XLIII, ?50). Ecco i motivi principali
della sentenza: « Dal tenore stesso dell'art. [62, il quale Iioii fa
che conﬁgurare nei riguardi dell'ufﬁciale postale o telegraﬁco i
delitti deﬁniti nein art. 159 e 160 per qualsiasi persona, agevol—
mente si rileva come l‘obiettività propria enell'un caso e nel—
l‘altro sia non già il diritto patrimoniale altrui, rappresentato dal
valore economico che possa avere o contenere la corrispondenza
postale o telegraﬁca, bensì il diritto all’intangibilità della corri—
spondenza, in ciò che essa rappresenta di più essenziale, ossia lo
scambio delle idee e degli interessi, che vi si afﬁdano, specialmente nel ramo di pubblico servizio che vi è relativo, il quale
costituisce uno dei più mirabili organismi amministrativi del secolo
e soddisfa a uno dei più urgenti e crescenti bisogni dell'odierna
civiltà,soprattuttoperù raccomandandosi alla religione del segreto
e alla fedeltà dei funzionari che vi accudiscono. E, in armonia

conl‘obiettività giuridica del delitto, deve procedere l'intenzione
dell'agente, per aversi il simultaneo concorso dell'elemento morale, indispensabile a integrare ogni reato; e quindi l‘intenzione
richiesta nel delitto in esame dev‘essere quella di manomettere
l‘altrui corrispondenza per impedire la comunicazione o conoscere
o farne conoscere indebitamente il contenuto; per le che, se
anche il fatto possa essere informato da avidità di lucro, tal motivo meramente soggettivo, da non confondersi con l’intenzione

notizie, delle idee, dei dati che possono contenere; e anche per

riguardo a ciò torna indifferente che il reo si preﬁggesse il lucro

del contenuto anzichè dell'involucro, se pure egli abbia voluto,
benchè quale mezzo a ﬁne, la sottrazione di questo; laonde non
si può dire che, nel dubbio sul contenuto delle lettere, viene il
mancare l'estremo obiettivo del reato, se le lettere per loro
medesime costituivano (non il soggetto passivo che è il derubato, nè l'oggetto che è il diritto leso) la cosa che ne rappresenù1
l’oggetto D.
(4) Greco (Rivista Penale, XLV, 413).
(5) liitennero, nella fattispecie, il peculato le decisioni ante-

riori: 14 maggio f890, Castaldi(Foro Ital., 1890, II, 416); 19 ‘l"
cembre 1891, Gargano (Giurispr. Penale, 1892, 21); " E“."
naio 1893, Gelsomino (Corte Suprema, 1893, 107). ”l./“hf
De Bonis, Il dolo nel peculato (Cass. Unica, VIII, 1345); Cillo"!

Peculato e appropriazione indebita (Suppl. alla Rivista Penale,
v, 257).
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Ritennero, successivamente, come im solo delitto di peculato, il fatto della sottrazione di lettere con valori, le

decisioni della Corte Suprema (1).
E se l'ufﬁciale pubblico sottrarrà lettere nell'intento di
appropriarsi il denaro, che presume in esse contenuto, e

poi nulla vi trova, di qual reato risponderà? Di peculato
consumato, pare dica la citata sentenza estesa dal Lucchini
del 30 dicembre 1895; di peculato consumato e non solo

1197

e soggettivamente perchè non furono compiuti tulti gli

atti d'esecuzione per la lesione giuridica.
Il difetto nella lettera della cosa appetila lascia il reato
nella sfera del reato tentato. L’atto (sottrazione della lettera) era idoneo a produrre il risultato criminoso, che non
si avverò per la circostanza fortuita, che l'agente non prevedeva o non credeva intervenisse, che la lettera non con—

tentato, dicono le sentenze della Corte Suprema, 22 giugno

tenesse il denaro. La voluntas del reo era tratta alla
sottrazione della lettera a scopo di furto: onde il tentativo

1898 (2), e 27 febbraio 1902 (3); di peculato con-

di peculato.

sumato, dice pure la sentenza della Corte Suprema del
1° aprile 1903 (4), ricordando la sentenza del 22 giugno

l'obietto, su cui il reato si consuma.

1898. Nella decisionedel 4 agosto 1905 (5), la Corte ritenne

invece che non poteva condannarsi per peculato l'agente
postale che sottragga delle lettere raccomandate, se poi
risulti escluso che contenessero valori. E così motivava:
« Per potersi far addebito di peculato al Pagliero, occorreva
stabilire che le lettere raccomandate sottratte contenessero

il reato di peculato è perfetto nell'inteuzioue, non nel_Né si potrebbe dire integrata la ﬁgura del reato mancato,
perchè l'agente non ha compiuto tutto ciò che era in suo
potere per impadronirsi del denaro, tant'è vero che s'im-

padroni, in effetto, della sola lettera senza denaro.
Una similitudine possiamo trarla anche dal reato d’eslor-

sione dell'art. 409 del codice penale, nel quale pare ci si

un valore, la cui sottrazione valesse a concretare in sè il

arresta alla ﬁgura del tentativo, ove la vittima del reato

titolo di peculato. Poichè quando ciò non fosse stabilito, o

abbia depositato, in luogo di denaro, un plico di carte

venisse escluso, si potrà avere ideologicamente il tentativo

inutili (6).

di furto, ma csnlerà sempre la ﬁgura del peculato. perchè
è giuridicamente assurdo il parlare di siffatto delitto,

Assurda poi riuscirebbe sempre, come,già dimostrammo
per travisamento di elemento intenzionale, l'applicazione
dell'art. 162 del cod. penale.

pesciachè ontologicamente vi manca l'oggetto che solo po—

trebbe integrarlo, l’esistenza cioè della moneta e di altra

67. c)Altre questioni si agitano intornoall'estremo della

cosa mobile che sarebbe stata sottratta. Indubbiamente,

libera disponibilità per necessità legale e per virtù di legge
delle cose consegnate al pubblico ufficiale.

anche senza tale estremo, il fatto addebitato al Pagliero
non può andare esente da una penale sanzione. Ma, qualunque incolpazione che per esso debba farglisi, non potrà
mai esser quella di peculato, risultando escluso che alcun

Si domanda:— 1° E reo, o no, di peculato il notaio che,
ottenuto l'ordine, per decreto del tribunale, di ritirare

non dice di quale reato dovrebbe trattarsi.
Noi non comprendiamo perchè non debba esistere in

somme dotali per reinvestirle in altro modo, le fa sue?
2° E reo di peculato il notaio, anche se il tribunale non
abbia fatto espressamente il nome del notaio, sotto la cui
responsabilità l'impiego dei capitali da ritirarsi deve essere

questo caso la ﬁgura del peculato, se pur il reo non giunse

fatto, ma abbia indicato, genericamente, per l'atto un no-

valore si contenesse nella lettera sottratta ». La Corte però

al possesso della cosa appetita. Egli mise in opera mezzi
idonei,eolla sottrazione della lettera, a raggiungere l'intento

taio di fiducia della parte? 3° E reo di peculato il notaio

d'impossessarsi del denaro, che presumeva vi si contenesse:

che sottrae l'importo delle tasse d'archivio a lui versate
dalle parti ? 4° E se si appropria invece le tasse di registro

commise peculato.
Si potrà solo discutere sul grado nella forza ﬁsica del

di peculato? 5° Gli impiegati ferroviari compiono il reato

reato; di cui parleremo ancora in ﬁne della voce: se cioè

si tratti propriamente di reato consumato, o non piuttosto
di reato tentato o mancato.
Il peculato si compie con la sottrazione o con la distrazione. Qui ricorre l'ipotesi della sottrazione. E per tale
ipotesi il reato di peculato si consuma nel far propria la
cosa afﬁdata. Ma non è esatto il dire che l'impossessa-

mento della lettera, che si presume contenere denari
(decisione cit. 27 febbraio 1902), costituisca l'impossessa—

niento della cosa appetita; e quindi il reato non si può

a lui versate dalle parti per registrare gli atti, e reo ancora
di peculato, se sottraggono cose a loro afﬁdate per ragione
d'ufﬁcio ‘?
68. Nei casi 1°_ e 2° nei riscontriamo il reato di appropriazione indebita aggravata, e mai il peculato. E non varia
la soluzione della tesi tra il primo e il secondo caso, poiché

a nulla influisce che la scelta del notaio sia stata fatta di-

rettamente dal tribunale e dalla parte in dipendenza del
decreto del trilmnale.
il uotaio_è ufficiale pubblico, non lo neghiamo: lo dice

dire, con tutto ciò, consumato. Trattasi dell'esecuzione
frustrata di una determinazione criminosa, di im delitto

tassativamente l'art. 207, n. 2, delcod. pen. fifa: a) il notaio non ha, per la legge notarile 27 maggio1879, l'ufﬁcio
del reimpiego di somme dotali(7); b) tale ufﬁcio gli viene

imperfetto oggettivamente per difetto di lesione giuridica,

delegato dal tribunale: ma è una delegazione che lo riveste

(1) 14 luglio 1899, Scarmi (Cass. Unica, 1900, pag. 348);
'l“ luglio 1901, Conti (Id., 1901, 1380); 27 febbraio 1902,

nota 4). — Nella decisione citata del 1° luglio 1901 la Corte

(2) Mazza (Riv. Pen., XLVIII, 288).
(3) Silicani (Hiv. Pen., LV, 565).
(4) Nouaga (Suppl. alla Riv. Pen., XII, 63).
(5) Pagliero (Suppl. alla Hiv. Pen., XIV, 191).
(6) Vedi la nostra Nota alla decisione della Corte Snprcnni
10 novembre 1893, Trinchero ('l'eini Veneta, 1894, 102).
(7) Pessina, Elementi ili diritto penale, vol. III, pag. 58; l'a-

combatte l'applicato articolo 404, n. 1° del codice penale, ma non

gani, Sulla ritenzione delle tasse d'ore/tinio (la parte del notaio

Siliconi (Rivista Penale, LV, 565); 10 novembre 1902, Barisaii
(Suppl, alla Riu. Pen.,Xi, 238); 31 agosto 1904, Cariaginese
(lll. id., XIII, 243); 17 luglio 1906, Tonini (Rio. Pen., LXV,
305); 21 giugno 1907, Paratore (Rivista Penale, LXVIH, 743,

cassa la sentenza di merito, perchè l‘ipotesi ritenuta giovava di

(Riv. Pen., LVII, 26); l‘iigliese, l’eco/alo (Suppl. alla Rivista

PIÙ al condannato.

Penale, XIII, 343).
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per accidens di tali funzioni; e) per il reimpiego di sonttne
dotttli non occorre l'esercizio d'utm pubblica finizione, ed
il tribunale può scegliere la persona adatta fra i notai, oppure itt altre categorie di persone; ad ogtti modo la scelta
cadrà in quel dato numero di ttolai, non per necessità assoluta, ma relativa, e questa necessità relativa e proprio

Pagatti conviene con Mortara che, sebbene la legge no—
tarile non lo dica, si possono itnpetit‘e le parti per il tuan-

calo pagamento delle tasse d'arcltivio, analogamente al
mancato pagamento delle tasse di registro ad opera del notaio per la legge 20 maggio 1897, n. 217 (art. 86): e
allora? Ecco risolto il quesito, e tolto di tttezzo l'equivoco

uno degli attributi del reato di appropriazione indebita
aggravata. Approviamo quindi la decisione del 14 agosto
1900(1), che ritenne, con noi, l’appropriazione indebita
qttaliﬁcata; non approviamo la decisione del 14 ottobre

della ricordata decisione della Corte Suprema, in virtù
del qtntle essa, erratamente, ritiene che l'arcltivio notarile
non abbia azione verso le parti.

1896, ricorrente lo stesso I"rosi, che ritenne invece il

notaio, che, dolosamente, trattiene le tasse d'archivio: no!

peculato (2); e neppure la decisione 15 giugno 1898 (3),
che riaffermò la stessa teorica.

Si applicherà, se è negligente ttel versarle, se le verserà,

69. Per quanto rigttarda i casi 3° e 4°, riteniamo pure
non esservi peculato, ma appropriazione indebita aggra-

La contravvenzione non può attagliarsi a fatti dolosi. Se il
l'atleta doloso, ricorre la figura dell'appropriazione ittdebita
aggravata, non del peculato.
La ﬁgura del peculato sorgerebbe, ove non esistesse il
disposto dell’art. 30'della tariffa, che stabilisceil debito
delle parti, ed ove le parti non potessero essere citate in
gittdizio per il pagamento delle tasse d'arcltivio, non versato
dal notaio.

vata. 11 case 3° è un po' diverso dal caso 4°, ma la soluzione
non muta. Ed eccone le ragioni. Nel caso 3°, riconosciamo

La contravvenzione dell’art. 110 non si appliclterà al

trascorso il termine prescritto dell'art. 91 , n.2, della legge.

per vero, che, in virtù degli art. 91, n. 2, 110 della legge
notarile 25 maggio 1879 e 30 della tariffa annessa, le
tasse di archivio devono essere pagate dai notai. l\la l'articolo 30 della tariffa si completa con l'art. 31 della tariffa
stessa che dice: « le tasse dovttte agli archivi dai notai sono
a carico delle parti ».
Ora, in tali casi, il notaio esige per le parti : ha, èvero,
la delegazione per legge d'esigere come tttt responsabile
diretto, ma ciò fa per comodità delle parti e dello Stato.
Trattasi d'un mandato conferito dalla parte al notaio; trattasi d'un rapporto di diritto privato fra loro.

vuole, pagare direttamente le tasse. È una consegna oecasionale per le fttnziotti di notaio, non necessaria per le

Pià semplice, per qttattto afﬁne, è il caso 4°, in cui il

notaio s'appropria le tasse di registro versategli dalle parti:
ciò, perchè il privato può, se vuole, versarle in luogo
del ttotaio. La contodilà per lo Stato che l'esazione si
faccia dal notaio e evidettte: ma, qtii, può il privato, se

Siamo quindi d'accordo col Mortara (4) e in disaccordo

dette funzioni (vedi testo unico della legge di registro

col Pagani e con la decisione della Cassazione di Roma del
25 luglio 1901 (5), per quanto si dintostri incerta nel
decidere, e abbia poi anche accolto il ricorso per nn
tutovo esame della causa.

20 ttntggio 1897, ti. 217, articolo 73, n. 1, e 24 legge
ttotarilc citata) (6).

(1) Frasi (Suppl. alla Riv. Pen., IX, 124). La approva anche

(2) ’l'enti Veneta, 1897, p. 142, con nota adesiva dell'avvocato tì. lndri, e Rio. Pett., XLV, 139, con nota contraria.
(3) Serra (Riv. Pen., XLVIII, 196).
(4) Mortara, Nota a sentenza del 25 luglio 1901 della Cassazione di Roma, (Giurispr. Ital., 1902, II, 9).
(5) P. di. in causa Gavilli (Suppl. alla Riv. Pen., X, 247). —
Pagani, sttidio citato (Riti. Pett., 26).
(6) Così il Pagatti nello studio citato. Così le decisioni della
Corte Suprema: Sluglio1896,Scio-llfasuniai'ra(Riv. Pen.,XLVI,
390); 10 marzo 1896, P. M. in c. Villani (Ii/., XLIII, 507);

il Pagani nello studio citato (Rio. Pen., LVII, 35). — V., nello
stesso senso, la decisione della Corte Suprema in data 25 aprile.
1904, Colomiatti (Rio. Pen., LX, 78), e, pure nello stesso settso,
la decisione della Corte Suprema del 29 ottobre 1904, Barelli
(Giust. Pen., 1904, 1575), dove è detto « che commette reato

di appropriazione indebita qualiﬁcata, non di peculato, il notaio, il
quale distrae una somma di denaro, che egli per un decreto del
tribunale ebbe l'incarico di esigere per convertirla in titoli di
rendita dello Stato in testa di minorenni, essendochè nessuna
legge annovera tale operazione fra le attribuzioni e fttttzioni dei
notai 1). Ed ecco i motivi salienti della sentenza: « L‘amministrazione, l'esazioue e custodia di una cosa non si può dire fatta per
ragione o causa d'ufﬁcio da titi pubblico ufficiale, se dalla legge
non sia attnoverata tra le attribuzioni e funzioni dell'ufficio stesso,

giacchè & sempre la legge che crea i pubblici ufﬁci, determinandone la potestà e le funzioni. Ora nessttna legge, che si sappia,
tteppure qttella stil notai-iato del 21 maggio 1879, attribuisce al

70. Per qtntnto riguarda il caso 5°, la risoluzione varia
per essere sopravvenute le leggi 22 aprile 1905 e 7 lttglio

21 marzo 1893, Ranieri (Id., xxxvnt, 99); 12 gennaio 1905,
De Cicco (Id., LXI, 331); 28 gcnttaio 1909, P. M. in c. Brisa-i
(Suppl. alla Riu. Pen.. XVIII, 357 e nota). lnvece ritennero il

peculato le decisioni: 10 novembre 1899, P. Ill. in c. Regazzoni
(Riu. Pen., LVI, 342); 16 novembre 1903, Farra-Puggioni
(Suppl. alla Riu. Pen., XII, 213); ma queste due decisioni con-

tengono concetti errati, e pongono la questione unicamente ttel
patito, che il legislatore non distingue fra denaro pttbblico e pri-

notaio l'esazione di somme dovuto ai minori per cottvertirle in

vato, metitre la questione è in ciò, che, nelle fattispecie studiate,

titoli nominativi di rendita pubblica dello Stato. Dunque nel caso
presettte manca un estremo essenziale per affermare il delitto di

difetta il reato di peculato, perchè a dar vita a qttesto reato occorre che l‘ufﬁcio, oltre a esser causa efﬁciente e determinante
della consegtta, l'abbia resa necessaria e indispensabile per virtt'i
di legge; il che non è nelle fattispecie decise. — Per converso.

peculato.
« Nè, a supplire tale mancattza, giova il decreto del tribunale
che incaricò la persona del ricorrente per l‘esazione, imperoecltè
sia evidente, come in tal caso la ragione e causa della esazione
non èl'ufficio di notaio, ma il decreto del tribunale, non la vo-

lontà della legge, ma quella del magistrato giudiziario, che poteva
per altro conferire l'ittcarieo ad altro pubblico ufﬁciale, e attehe
a un privato ».

Ribad't la ttostra tesi la decisione 13 febbraio 1905, nella Stessa
causa Colomiatli, su secomlo ricorso dello stesso (Riv. Pen.,
LXI, 531; Cass. Unica, 1905, p. 1117, con nota).

in un caso affine, pone esattamente i principi giuridici del poetilato, come da noi affermati, la decisione della Corte Suprema
del 21 marzo 1904, Fei-rio (Suppl. alle Riu. Pen., XII, 377).
Trattavasi d'un sindaco, incaricato dal Consiglio comunale di rl-

tirare titoli di retidita al portatore legati da un testatorc al Com…"?
e di convertirli in rendita intestata al Comune stesso; egli se |I
appropriò, e fu condannato per appropriazione indebita qualiﬁcatin

mancando la consegna necessaria per virtù di legge, e la Corte
Suprema tenne ferma la sentenza.
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1907, che riconoscotto le qualità di pubblici ufficiali indistintamente ai ferrovieri dello Stato ed ai ferrovieri dipendenti da imprese private (n. 57).

Prima di queste leggi noi abbiamo sostettttto (1) che le
società ferroviarie non cessano di essere società private,
e che, se alcuni ferrovieri poleano dirsi allora pubblici
ufficiali, il legislatore voleva soltanto tutelare per il magistero punitivo la loro funzione pubblica in rapporto col
pubblico (e in dati casi, non generalmente), e non con
le società.
Verso le società rimanevano fermi i rapporti contrat-

tuali d'indole privata. Se essi si violavano con l'appropriazione, ad opera di determinati pubblici ufficiali, di somme,
di cui essi aveano l'anmtinistrazione, l'esazione o la

custodia, incorrevano ttel reato d'appropriazioue indebita
aggravata, non Ite] reato di peculato.
'
Quest'opinioue professavatno contro l'avviso manifestato
dal consigliere Cianci Severino, che riscontrava nell'in—

frazione di tali ufficiali il peculato (2) e contro l'iden—

tico avviso dalla Corte Suprema espresso nelle decisioni
8febbraio1890 (3), 16 agosto 1900 (4), e 10 giugno
1902 (5).
Le sopravvemtte leggi del 1905 e 1907, e specie quella
del 1907, non pure aggiunsero, come già dicemmo, una
tiueva categoria di pubblici ufficiali all'art. 207 del codice
penale, ma fecero manifesto che s'intese di proteggere estesamente,sotto ogtii rispetto, la funzione pubblica in tutti
gli obblighi e in tutti i diritti dei ferrovieri. Per quanto
riguardai ferrovieri dello Stato non v'ha dubbio che se
essi. per necessità legale derivante da ragione d'impero o
da ragione di gestione, diventatio amministratori, esattori,
custodi di danaro o di altre cose mobili, e compiono una
sottrazione o distrazione, qttesta assumerà tutti i caratteri
del peculato.

La ttostra Corte Suprema non solleva dtibbi Stil quesito,
sempreché vi sia la consegna per ragione del suo ufficio, e
sia una consegna ttecessitata, non fiduciaria.
('l) Ilio. Pett., LXII, 141.

(2) Suppl. alla Rio. Pen., \’11, 129.
(3)
(4)
(5)
(6)

Illart'eottlt' (Ifit). Pett., XLIX, 428).
Ciabatti ed altri (Suppl. alla Bit). Pett., IX, 171).
Neri, Gallina ed altri (Riu. Pen., LVII, 73).
Suppl. alla Rio. Pett., XVI, 118, in Iiota.

(i) Brambilla (Ifit). Pen., LXV, 198).

(8) Pastorino (Suppl. alla Riv Pett., XVII, 364).
(9) Suppl. alla Ilio. Pen., XVI, 118. Ecco i motivi principali:

« lat Corte osserva che la giuridica definizione di peculato, data
il… giudici di merito a tale fatto, è basata, secondo la sentenza

lmpuguata, da una parte sulla qualità di pubblico ufficiale che la
legge del 22 aprile 1905, it. 137, attribuisce ortnai indiscutibilmente cosi al conduttore dei treni ferroviari, come a ogni altro
addetto alle ferrovie; e, dall'altra, Stil fatto che la custodia del
bagaglio era aflidata ad esso imptttato, il quale « partiva da Alessandria appittito con qttesto speciale incarico 1). Che non contro—
ver51 e fermi codesti due punti, non è possibile censurare la
sentenza di merito, che ritenne l'ipotesi giuridica del peculato a

carico dell’imputato, il qttale, preposto specialmente alla custodia
del bagaglio, parte della cosa affidatain sottraeva, con l'abuso

della sua qualità di pubblico ufliciale. L'art. 168 codice penale

Vigente, ripudiando la forma troppo casistica degli art. 210 e 213
dell aliolito codice sardo, nè riproducendo la distinzione del codice
l'Enalc toscatio agli art. 169 e 174, con fot-mola sintetica e com-

]lt‘cnswa, impernia la giuridica esistenza del delitto di peculato
stil duplice elemento della futiziotie pubblica dal colpevole rive—
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Di fatto, nella decisione del 23 agosto 1906, Actz's (ine-

dita), ritettnc che connnette furto, non peculato, il mauovale frettatore, che sottrae le cose spedite per ferrovia, ma
non affidate alla sua custodia (6), ed, egualmente, nella
decisione 23 ottobre 1006 (7), ritenne che commette il

furto dell'art. 404, n. 1, nella cui aggravante si assorbe
qttella dell'art. 209, e non il peculato, il conduttore-capo
del treno, che non aveva l'incarico della custodia del carro-

bagaglio, che ad altri era affidato.
Cosi, nella decisione 9 febbraio 1909 (8) si sanciva che

a integrare la figura del delitto di peculato, oltre alla
qualità di pubblico ufficiale, rettdevasi necessario che il
danaro o le cose sottratte o distratto fossero stato affidato
al maneggio o alla custodia del colpevole per ragione
del suo ufficio.
E annullava la sentenza denunziata, perchè non era
accertato se l' incarico di riscuotere e custodire danaro vetiisse all'imputato, per ragione diretta della sua qualità
di aiuto assistente in prova nelle ferrovie, o non fosse
piuttosto incarico tutto personale e fiduciario del gestore

al suo subordinato.
La Corte Suprema risolse la tesi per il peculato vero e
proprio nella decisione del 24 maggio1907, Gmnbolult",
trattandosi d'iiti condttttore ferroviario, specialmente deputato alla custodia delle cose dei viaggiatori, che rimanevatto a lui affidate nella vettura-bagagliaio, e che ne avea
sottratte in parte (9).

Quanto agli addetti a ferrovie concesse ad itnprese private, che pure sono pubblici ttlficiali, non vi ha pur dubbio
che possano macchiarsi del reato di peculato.
Dato il concetto del legislatore d'estettdere la funzione
pubblica in tutti i suoi effetti penali, ove intervenga una
consegna ttecessaria, forzosa, non fiduciaria o volontaria
soltanto, di danaro o cose in ragione dell’ufficio, che li
costituisca esattori, annninistratori, custodi, ed essi cottt-

piatio una sottrazione o distrazione, qttesta rivestirà la

ﬁgura del peculato.

stita, e dell'affidamento a lui, in dipendenza apptinto di qttella
pubblica funzione, del denaro o della cosa mobile sottratta o di—
stratta, di cui abbia perciò l’esazione, l‘amministrazione o la enstodia. Con razionale criterio non volle il legislatore apportare
distinzione alcuna nè in rapporto alla pertinenza del denaro o delle
cose sottratte, se della pubblica Amministrazione e dei privati,
nè se l'affidamento intervenga ratione intpet't'i o iure yestionis,
la ragione di pitiiire sostatiziatido specialmente sul a tradimento
« di cui si macchia colui che rivestito di ptibblico Iiflicio per ammia uistrare o custodire... alttisa iniquamente della comodità che gli
« offre la carica, e della ﬁducia in lui riposta » (Relazione alla Ca—
mera, n. LXXXIX). Ora, se 11011 è lecito dtibitare che “conduttore

del treno ferroviario, e ogni altro addetto alle ferrovie, il quale
mattomette e sottrae le cose dei Viaggiatori, debba rispondere
del delitto di furto con le qualifiche aggravati-ici della qualità per—
sonale e del modo che avrà adoperato nel consumare il reato,
non è neppure lecito dubitare che l‘ipotesi del furto esttli del
tutto, allorquando lo stesso conduttore, specialmente deputato
alla custodia delle cose dei viaggiatori, che rimattgotto perciò a
lui affidate nella vettura-bagagliaio, qttelle cose che doveva apputito ctistodire sottragga in tutto o in parte. In tal caso, alla
qualità del ptibblico ufficiale aggiunta qttella speciale del custode,
implicante consegtia e aflidamettto della cosa che si sottrae, non
più la figura giuridica del furto, ma sorge l'ipotesi dell’ittdebita
appropriazione, che a cagione appunto delle pubbliclie funzioni di
custode, di cui il colpevole si avvale per sottrarre le cose avute
in custodia, ititegra il delitto di peculato, ecc. ».
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La consegna può avvenire per ragione d'intpero o iure

(dattuo dell'Ainministrazione o del privato), o nell'avvano distratta con altrui danno

gestiottis, come abbiamo già detto e come rafferma la de— \taggiarsi della cosa sottratta
cisione citata del 24 maggio 1907. Questa consegna neces— e con profitto e lucro proprio
saria può seguire per legge, dunque, ma può seguire auclte
Analizziamo brevemente la
per contratto e consuetudine, ed egualmente integrare il rollari li trarretno poi nelle
peculato (1).
5 3. Fattore morale o subiettiva del reale.

o d'un terzo.
definizione. Gli ulteriori coconclusioni finali di questo

paragrafo.
Quando si dice intenzione fraudolenta s'intende esclu-

dere ogni sottrazione innocente di cosa altrui, ed ogni
sottrazione per colpa. Non si dà peculato colposo.

71. Il dolo del reato (lucro, datitio). — 72. Studio di tale elemento ttella dottrina; — 73, nella giurisprudenza. —

Quando diciamo « proposito di lucrare », intendiamo

74. Sintesi dialcuni priucipicontroversi. — 75. Conclusione.

d'escludere dalla ﬁgura del peculato il fatto di chi creda
d'avere diritti sulla cosa sottratta: tal fatto può degenerare

71. Completiamo lo stttdio dei fattori giuridici del reato

per mancanza, essenzialmente, dell'animo di lucrare in

di peculato, che abbianto già esposti. Abbiamo detto che, a
dar vita al peculato, occorre il dolo specifico, in cui si

altro reato, la ragion fattosi, od esularc del tutto sotto

compettetra il fine di lucro. Esplichiamone le ragioni. E,
anzitutto, studieremo, in sintesi, il pensiero della dottrina
e della giurisprudenza, molto ﬂuttuante e incerto. Poi

l'aspetto del difetto di dolo e di dattno.
ll lucro e il danno si comprendono nella definizione del
dolo per integrarlo.
ll lucro e profitto è, in massima, pecuniario od econo-

trarremo le conclusioni che a noi parranno più appropriate.

tnico ed è diretto, cioè percepito dal colpevole. Può essere

Affermiamo però, subito, che a render perfetto il pccttlato sotto l'aspetto morale non e sufficiente il dolo

anche solo morale, e consistere in un vantaggio e godimento qualsiasi, o qualsiasi soddisfazione, che il reo a sè

generico, consistente nella volontarietà del fatto, ossia
della sottrazione o distrazione, atteite se tnometttanca. Mal

stesso procuri. Può essere indiretto, per favorire un terzo.

si potrebbe concepire in qttesto tnodo soggettivamente
un reato, così complesso, che nelle sue facce multiformi dà

luogo a un'intiera e difficile indagine psicologica. Occorre

quindi un dolo specifico, quel dolo specifico che pur noi

Non occorre quindi l'efl'ettiva locupletazione.
Abbiamo tenuto ancite parola del danno, per quanto esso
promani dalla definizione da noi data del peculato in ispecie
come la dolosa sottrazione o distrazione di danaro o cosa
mobile consegnata necessariamente al reo per ragion d'uf-

esigiamo in reati affini, quali il furto, l'appropriazione indebita, la truffa, determinati tutti dal fine di lucro.

ﬁcio. Nella sottrazione o distrazione d'un valore è implicito

ll peculato s'integra nella sottrazione e nella distrazione.
Nei riguardi della sottrazione il peculato ha affinità col
furto, esclusa la qualità d’ufficiale pubblico ed il requisito

questo può arrestarsi nelle sfere del mancato o del tentativo.

sostanziale della consegna necessaria.

basterebbe un danno, per cosi dire, soltattto politico, consistente nell'offesa alla pubblica Amministrazione 0 nel

Nei riguardi della distrazione, in cui ricadono anche le
figure del vuoto di cassa e del commercio indebito di va-

lori ricevuti da] pubblico tttfieiale, il peculato ha affinità
con l'appropriazione indebita qualificata, esclusa la qualità
essenziale di pubblico ufficiale e la natura della consegna,
che, nell'appropriazione indebita, e tutta fiduciaria.
Come si potrà concepire qttesto dolo specifico?
Nel furto l'elemento soggettivo specifico sta nella contrettazione fraudolenta della cosa altrui lucri fuciettdi
gratia (2). Nell'appropriazione indebita sia nell'inteuzioue

fraudolenta del reo di appropriarsi la cosa altrui conse'gnatagli convertendola in profitto di sè o d’un terzo.
Nel peculato l'elemento soggettivo speciﬁco consisterà
nel proposito frattdolento di lucrare con altrui danno

il danno, salvo il grado nella forza fisica del reato, perchè
Tale datttto dev'essere patrimoniale e concreto, come è

detto anche nella Relazione ministeriale (art. 159). Non

perturbamento del suo organismo.
In un caso potrebbesi disputare se pur non ricorrendo

il dattno sussista ugualmente il reato: tte] commercio indebito in proprio vantaggio dei valori della pubblica Anuninistrazione, ﬁgura di peculato prevista dal codice toscano,
epur punita dal nostro codice nella lata dizione dell'art. 168.
il codice toscano faceva ancite il caso, in cui (art. 173.

5 2) l'Amministrazìone non soffrisse pregiudizio ed accordava una notevole diminuzione di pena.
A noi pare però che un pregiudizio ricorra sempre, che

consiste nella ntancata disponibilità nell'Amministrazione,
ove occorra, di tali valori, anche se li può ripetere seul-'l
danno valutabile in danaro (3).
mino » eontrectet. — Vedi Ferrini, Enciclop. del Pessina, vol. 1,
pag. 185; Carrara, Prograttmta, p. s., vol. |V, pag. 45, nota 1.

(1) 5 giugno 1905, Sechi—Fara (Suppl. alla Rivista Penale,
XIV, 360).
(2) In diritto romano (Paul., Dig., XLVII, 2, L. 1, 5 3): Furtztnt
est contreclalio rei /'raudulosa lucri faciettdi gratia nel ipsius
rei nel etiam (si aggiunge) asus eius possessionisve. Il passo
fu tradotto da Doroteo (seit. a. VII, 315, Fabr.; V, 451,
lleimbach): « x.).omi S'; Éo'tw a'mtrnkh ret"; rvpoiqp.afog titulaiqmmg,

nota). Il concetto costitutivo di questo dolo, egli scrive, è la 00sciettza di ampliare, con ingiusta violazione dei diritti altrui-']
sfera delle cose da noi godute, qualunque sia l’effetto economico

xip$euq Emu qevep.=îvz e'1rì 'n'p ai't'r'o 'r'e regi-pp.; xsp3tìvat.i Tutti 'i. TIìV

che potrà derivare a nostro riguardo dal tiostro fatto.

197.ch 11 T'll‘l vep:tiv I).
Aggiungasi l'altro estremo del dissenso del proprietario (invito

domino) secotnlo il disposto generale della l. 46, 5 6, Dig., (le
furtis, XLVII, 2: Quid enim dolo facit, qui puta! dominantconsensu-rum fuisse sive falso ill sive vere pulci? E la defini—
zione di Paolo, del resto, si completa con qttella di Gaio (III, 195):
Fur/unt ﬁl non soluti: cum quis ittlel'0ipielìtli causa rem alie-

natn atttouet, sed generalt'ler eum quis rent alienato « invito do-

Carrara, in tema di furto, spiega esattamente il concetto del dolo.

consistente nell‘animo di lucrare (Opuscoli, vol. VI, p. 90. "'

. .

(3) A proposito di datttto, la Corte Suprema, nella dectstone

del 7 marzo 1902, P. M. e Guala (Giust. Penale, 1909. _019),
ebbe ad occuparsi d'mi caso elegante di diritto. Trattavasi d un
impiegato addetto al ricevimento dei vaglia telegrafici. Q‘…“

incassò dal privato il dettare corrispondente al tiumero delle P“‘
role, che si volevano inserire in un vaglia telegraﬁco: pot tolsel
alcttttc parole e si appropriò la differenza del prezzo. Anche CU
ttumero minore di parole il telegramma serviva allo scoP°' La
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colo 45 deriva dall'aver cettfuse la sola volontarietà della
azione e dell'emissione con la volontarietà dell'effetto deri-

Nel diritto romano scolpìvasi l'elemento morale del pc-

vato da quest'azione, chef. la vera intenzione criminosa, il

culato cosi: lege Julia peculattts cavetur, ne quis ea: pecuniasacra, religiosa pablicave att/erat, nette intercipiat,

ﬁne illecito. Ora per volontarietà del fatto che costituisce il

neve in rent suam certat,- neue facial, quo quis rta/erat,
intercipt'at, nel in rent suam certat, nisi cui aliquo lege

la volontarietà dell'effetto lesivo.
'
E nell'intento che si eviti la confusione fra l'intenzione

licelnl; neve quis in (lllt'tlttt, argentata, aes publicutnquid
inde! , neve itntnt'sceat, neve quo quid indotti-t', itmniscealur,
facial sciens dolo malo, quo id peius ﬁat (1).
Faranda (2) e De Bonis (3) spiegano le espressioni

sciens dolo male così: « le leggi romano con la parola
scietts stabilirono la necessità della coseienza dell'alto e
delle sue conseguenze: con la parola data malo la necessità
dell'intenzione malvagia, il consilitttn fraudis, cioè, di

defraudare il proprietario ».
De Bonis (4) dice esser evidente che, se non è espressa
la necessità del dolo nell'art. 168, gli è perchè è ricltiesta
dall'art. 45, che detuitta tutta la teoria dell'imputabilità, e

questo dolo per il delitto di peculato consiste nell'intenzioue di spogliare il proprietario della cosa, di defraudarlo.

reato deve intendersi, in base alla Relazione ministeriale,

fraudolenta di trarre illecite lucro, e la coscienza che la

cosa appartiene ad altri, riporta dal Faranda (5) le seguenti parole: « ll contabile, il quale prende cinque lire
dalla Cassa dello Stato, tuttochè con l'intettzione di riporvele, e tuttochè le riponga effettivamente, ha coscienza,
nel utemento, in cui le premle, che qttel danaro non esite.
ll lucro per il contabile? C'è setnpre. Sia per disfamarsi,
sia per provvedere ad urgettti bisogni, sia per qualsivoglia
altro scopo, è innegabile che un lucro il contabile lo ricavi.

E io non neglterò nò questa scienza, nè questa coscienza,
nè questo lucro. Dubito però che questa coscienza sia delo
criminoso, che quel lucro sia il fraudolento consiglio di
arricchirsi: anzi, tutteciò io recisamente nego.

contenuto non solo tnateriale, come molti fecero, ma anche

« Ormai crede debba esser paciﬁco nella scienza, che il_
dolo non è fatto di coscienza, ma qualità dell'intenzione.
« L'aver riposto il dolo nella coscienza fu errore dei gitt—

spirituale. L’erronea interpretazione, egli scrive, dell'arti-

risti romani, e non sempre, nè di tutti (6). La coscienza

Ed arriva a tal conclusione, studiando l'art. 45 nel suo

Corte Suprema non riscontrò in tale fatto il peculato a danno del-

turarlo (Opuscoli, vol. VII, Fine e mezzi, pag. 479). lliteitg0ito

l‘Amministrazione, perchè la somma non era aticora entrata nel
domitiio dello Stato, e si sarebbe trattato di Im solo aumettte di
lucro sottratto all'Ammittistrazione. Ancora, l'Amministrazìone
percepiva regolarmente la tassa in relazione al numero minore di
parole ed al servizio, così limitatamente, prestate. lliscontrà la
Corte, invece, il reato di coticussietie (art. 170, 1° capov.), in

con noi il peculato a danno del privato, Mortara (Giurispr. It.,
1902, II, 193) e Pugliese, Saggio (Ii una dottrina sul peculato,

quanto l'impiegato intasrò il detiaro proﬁttando dell'errore del
tiiittctttc. Ma inesistente era la ﬁgura giuridica di tal reato. ll
mittente riteneva che il telegramma sarebbe stato spedito iicl testo
precise da lui cettsegttato, diversamente non avrebbe dato la
sotnma. Quindi nessun errore in lui, di cui abbia potuto proﬁttare

pag. 128. Escobedo (Nota alla setitenza citata nella Giust. Pett.,
1902, 610) e bollini (Eneicl. del Pessina, vol. VII, pag. 60)
escludono il reato di concussione non solo, ma anche il reato di

peculato.
(1) l.. 1, già citata, Dig., ad legem Iuliatn peculatus, el de
sacrilegiis, et de residuis, XLVIII, 13. I vecchi dottori, e citiamo,
fra i molti, Bartolo, Opera omnia cant atfditiottibus, Venezia
1499; Deciano, Tractatus ct'intinales, Venezia 1590; Antonio
Matheo, Cottttnentarias ad lift. 47, 48, Dig. (le critttiniftus,

il telegraﬁsta. E basta per dire non esistente il reato di con-

'l'icini |803; Bellia, Tract. varii qui aument fere crini. mat. com-

cussione, pur nella forma lieve ipotizzata dalla Corte, senz'ag—
giungere altre considerazioni giuridiche, scendenti dall‘inganue,
che deve accompagnarla, e dall'erret‘e che deve precedere la
consegna del denaro.
Piuttosto dovea la Corte considerare se esisteva il peculato a
danno del privato. E Itoi diciamo di si. Il mittente ha diritto alla
trasmissione del telegramma nel testo che presettta: se altri lo
compone come meglio crede e si appropria le difleretize, ove sia

plectuntur, Lugduni .\IDLXVI; Menochio, De urb. ftttl. quest.
et causis, Venetiis MDCXXIV; nel commentare la lea: Ialia

pubblico ufﬁciale, rispomlc di peculato. Vi ha datnto economico

peculatus richiedono espressamente il dolo.
Citiamo un passo di Deciano e di Menocltio. Deciano (op. cit.,
pag. 237), sotto il titolo: Quibus mortis excusantur rei peculattts et residaorunt, scrive al n. 1 : Dofus etiam iu Itoc crimine

requirilat‘,‘ e al n. 2: Idee si ignorans id fecit, excusatur.
blenochio (op. cit.), tte] Casas DLXXXVI, discute di più, e scrive:

del privato, concrete ed effettivo. Che importa se il telegramma

Declaratur prima praedicti casus, ut faciliti non ltabeant, quant/o
qui dal vel suscipit pecuniam publicqui dolo care! : sed bona

possa aver raggiunto lo scopo aitclie cel minor numero di parole"?

ﬁde facit. Nam lea: Iulia peculatas (fofina requirit, leg. I, ff., ad

bia sempre che il lelegraﬁsta, abusando del suo ufﬁcio, si ap-

leg. Ial. peo. El annotaruat ibident Bartolus, et reliqui, et De-

cianus, qui num. 2 sultiicil, excusari ab hac poena emu qui
questo e reato di peculato, completo in tutti gli estremi giuridici
ignoratis id fecit, et Itis intelligitnizs non satis recte respondisse
Alexandro in cottsifio 206, nuntera seule, libro secando, cant
oggettivi e soggettivi. Con queste ﬁnalità del reo, ove si doves—
sero tener presenti, si escltiderebbe egtii reato. ll telegraﬁsta
dixit : refet'etttfat'itnti I‘lacentiae iure eondetttnatum fuisse iu
aveva il fine buono di additare al mittente il sistema di spender
quadrapfuttt, of) id quod Principio pecuniam a se exacte… pro
suo salario sibi relittuissel. Non recte satis respondit Alexandro
meno, senza però avvertirlo: ma così diventava peculatore,rubando
laltrut. Torniamo agli esempi del Carrara: chi ruba la carne ad — quia referendarias ille sine dolo, iure credens potaisse id facere,
una persona di venerdi, perchè non contravvenga ai precetti
retinait. E una disputa che facciamo ancor iioi ai nostri tempi.
della Chiesa, potrebbe sostenere, sotto l’aspetto del ﬁne, di non
(2) Peculato e dolo, nelle Questioni di diritto, vol. I, pag. 19
per commesso reato. Cosi potrebbe dire colui che ha compiuto
e seg., Messina 1886.
l adulterio con la donna del vicino, inutilmente desiderose di prole,
(3) Studio sul dolo nel peculato (Cass. Unica, 1897, 1345).
(4) Studio citato.
l‘EP procacciarin la consolazione d‘un ﬁglio (Carrara, Pt'ogrannna,
(5) Op. citata.
11. S:. vol. II, nota a13' 1408). E inﬁniti sarebbero gli esempi. La
teorica del ﬁne, abbiamo sostenuto già nella nostra prclezione:
(6) Abbiamo accetitiato alla frase sciens dela malo della l. 1,
Dig.,atf legem Iulia… peculatus. Antichissimo, in diritto romano,
genetici-tecipazione al suicidio (pag. 39), ha un valore solo se
era l'uso (pleonastico) delle dizioni dolo male e sciens dolo malo
_Sl puo ricondurre al difetto di dolo (nel caso in disputa il dolo,
(Ferrini, Eticicl. del Pessina, vol. 1, pag. 41). Comunemente si
Invece, è perfetto) e ad una diversa nozione del reato, a detta-

l'l‘0prlò il denaro altrui, facemlo pagare di più al mittettte, e
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d'un atto, apparentemente lesivo del diritto altrui, perde
qualunque criminosilà, o per giustizia intrinseca, o per ca-

renza di frode nell'agente. Questo è elementare. Ednnqne
la coscienza di prendere il non suo non darà mai quella
intenzione fraudolenta di arricchirsi indebitamente e di
fare illecito guadagno, se a tale scopo non sono dirette le
mire del colpevole. La logica ci dice subito che, nell'esposto
caso, il contabile tuttochè prenda cosa non sua non è in
dolo, risultando della carenza dell'intenzione di lucro;

come logicamente la coscienza è distinta dall'intenzione,
l'animus dall'infentio ».
In sostanza, a costituire il dolo specifico del peculato
occorre e la voluntas sceleris e il consilium fraudis,

cuno ne abbia in qualsiasi modo disposto come di cosa
propria, invertendo egli allora in uso proprio il pubblico
danaro. La grande estensione della pena, che da tre anni

va a dieci anni, rende possibile il valutare, in una all'entità del tolto, la maggiore o minore illecitezza o pravilà
del fine ».

Accedono al criterio severo dell'Impallomeni e “Carrara
e la relazione della Camera dei deputati, come già notammo,
in nota, al II. 59. di questa voce. E, ﬁn d'allora, rilevammo tale eccessiva severità, e censurammo gli argomenti di diritto svolti dal Carrara e dal relatore della
Camera.
E bene il De Bonis rileva e appunta i criteri sul dolo

E concordando pure, intieramente, col De Bonis e col
Faranda, richiamiamo però i nostri concetti sul lucro, che
non può intendersi nel puro senso materiale.

del Carrara, fatti suoi dal relatore della Camera dei depu—

Alle idee del De Bonis e del Faranda aderisce completa-

dolo; e sarebbe inclinato a sancire nel codice la ﬁgura di

mente, con largo sviluppo, il Pugliese (1).
Pessina ben ragiona sostenendo (2) che « il togliere
momentaneamente una qualche somma dalla cassa non può

tati in materia di peculato, dimostrando che, con essi, si
persegue la negligenza, per quanto riprovevole, anzichè il
peculato colposo.

,

ll Carrara riassume la sua dottrina in materia in due
punti: ai 55 3377 e 3379 (5). Nel 5 3377 fa del dolo, in

.essere per sé stesso l'atto costitutivo del peculato ». Olivieri (3) vorrebbe tener distinti i casi di colpa dai casi di

sostanza, una questione di prova assai pericolosa, ed csamiua, per ciò dire, il caso del peculatore che allega la

dolo, preoccupandosi che possa ritenersi peculato la distra-

zione momentanea con proposito nell'agente di restituire le
cose distratte e ripianare il vuoto.

momentaneilà della distrazione con l'intento di ripianare il
vuoto, scusa che ogni peculatore vorrebbe invocare. Ma la
questione della difficoltà della prova non deve togliere l'im-

L'lmpallomeni (4) vuole il solo dolo generico. E cosi il

portante ricerca dell'elemento morale ((3). Nel 5 3379, già

Carrara, il relatore della Camera dei deputati, e in sostanza

riportato, converte poi la disobbedienza ai doveri d'ufficio
nel dolo proprio del peculatore. Di vero, nell'esempio posto
innanzi, analogo a quello esposto dall'lmpallomeni, il quale

anche il Crivellari, il Manduca e il Lollini, per quanto

quest'ultimo faccia distinzioni sottili sul dolo, che lo farebbero partigiano della teorica nostra. Per la teorica severa
sono pure Zerboglio, Majno e 'l'uozzi. Molto si avvicina
alle nostre idee il Civoli che vorrebbe essere severo, ma
che acutamente ragiona sul dolo.

Scrive lmpallomeui: « Nel sottrarre si comprende l'appropriazione di specie; nel distrarre l'appropriazione di
quantità, ed altresi qualsiasi uso che si faccia del danaro

altrui contrario alla destinazione che gli è propria, in modo
che esso non sia sempre pronto a disposizione del proprietario. Cosicché risponde di peculato colui che presti il danaro affidatogli nella speranza che sia restituito, e che una

ispezione di cassa verifichi mancante. L'intenzione disonesta di appropriarsi un valore non e necessaria; mentre
la distrazione del danaro pubblico avviene, sempreché al-

segue i ragionamenti del Carrara, assevera che l'impiegato

deve tenere sempre a disposizione del proprietario il danaro:
se lo eroga anche momentaneamente e non per sé nella
sicurezza di riaverlo, è reo di peculato, perchéè una colpa

che confina col dolo. Ma sorgerà allora, diciamo noi, una
sottrazione colposa, ed esulerà il peculato. Crivellari (7)
si accosta all'1mpallomeni e scrive: « Purché la sottrazione
o la distrazione siano avvenute volontariamente, ai termini
dell'art. 45, e purché sieno state commesse col ﬁne d'un
profitto, il peculato dovrà sempre giuridicamente ritenersi,
senza riguardo alla circostanza che la sottrazione o la
distrazione abbiano prolittato piuttosto all'autore che ad
altri ». Spiega il proﬁtto non nel senso di proﬁtto peru:
niarie a vantaggio personale, ma sotto l'aspetto di qualsiiiSl
....- . _

ritiene che la dizione dolo malo occorresse nelle XII Tavole. Certamente appare nelle più antiche leggi repubblicane. ll Ferrini

crede che la farmela dolo malo sia stata una riduzione posteriore
della frase sciens dolo malo. Dole é la consapevolezza del torto che
si vuole commettere, é la volontà cosciente di nuocere; termini
equipollenti sono: voluntas, consulto, sponte, data opera, sciens,

sciens et prudens. Mai il dofus indicò la premeditazione. E il
Ferrini (op cit., p. 53) combatte l'opinione del Binding, il quale
vuole che il dolo (dolo : inganno artificioso), dal greco 30'Àoi
(esca, qua capiuntur pieces, fraus, datus); 3Élsup, avra; (esca,
[':-aus) ; &).saiîm (inesco, decipio), nel senso romano sia costituito
non solo dalla coscienza del torto e dalla volontà di connnetterlo,
ma anche da un impulso provo e malvagio, che vi spinga. Se si
conosce l'obiettivo illecitndine e si vuole attuarla, ma per motivi

che non siano turpi e disonorevoli, non si ha più il dolo, ma il

___—_”

Suivari passi di diritto romano richiamanti la nozione del dolo.

vedi |. 1,52, Dig., de dolo malo, Iv, 3; fr. 1, 5 3, Dig., XLVIII,
8 (si parla di voluntas); fr. 19, Dig., XLVIII, 19, spente cart/eni
admiscrunt, dolove malo; lr. 5, 5 2, Dig., XLVIII, 19, "ef… ”
in maior-ibus dcliclis, consulto aliquid admillatur, (in casu:
]. 3, Dig., XLVIII, 15, si sciens dolo malo hoc fecerit, ecc. Velli.
Trattato di dir. pen. di l’. [fossi, p. 311, con nota del l’essulﬂ
sul dolo in diritto romano.

(1) Saggio di una dottrina sul peculato, pag. 100.
(2)
(3)
(lt)
(5)
(6)

Elementi di diritto penale, vol. …, 59.
Olivieri, Scuola positiva, settembre 1898, Il. 9, p. 518'
Commentario, vol. ll, pag. 162.
,
Carrara, Programma, vol. vn.
« Altro è il dire (Carrara, Programma, vol. vn, 5 337/l

suo necessario complemento, ossia la colpa lata. Ma, anche se—

che il ripiano della cassa fatto tempestivamente rende assai

comlo noi, ha torto il Binding (Die Normen and ihre Uebertre-

ardua la prova della distrazione e del dolo che deve acconlf“"

mag, 2, 34.2). Il dolo é sempre la volontà cosciente di nuocere,
sia pure chiamato con le parole: nequizia, malizia, cattivo consiglio. La fata culpa mai sostituisce il dolo in diritto penale; la

fata culpa vale solo in materia di diritto privato.

gnarla; altro e il dire che l‘intenzione di ripianare, converte"?
do la sottrazione in distrazione, basti ad eliminare l‘accusa ‘"
peculato ».

(7) Il codice penale interpretato, vol. v, pag. 749.
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nuto scopo del peculato il lucro che costituisce l'intenzione disonesta dell'autore, lo avvisa insito nel l'atto stesso,

Carrara) e, poiché ha distratto la specie a beneficio proprio
o di altri, ha consumato il reato, né gli vale alcuna dedu—
zione intenzionale sulla sincera o adottata restituzione della

cosi da invertire la prova, spettante, nei delitti, al Pub-

cosa al deposito ».

blico Ministero; sarà il peculatore (è teorica ben strana)
costretto a dare la prova della sua intenzione innocente.

Sono teorie troppo rigide, che non si eonfanno alla pra—
tica dei fatti. Nella soggetta materia non si possono dettare
massime assolute.
Il Majno fisserebhe pure, col Carrara (6), il momento

scopo e soddisfazione, che costui intese ottenere. E, rite-

Manduca (1) scrive che « in tema di peculato occorre
che concorra il dolo », e giustamente osserva tosto che « la
sentenza non può limitarsi a dire che il dolo é in re ipsa,
allorché non concorrano circostanze di fatto, che collimino
a dimostrare che la distrazione fu dolosa ».
Ma, anche in tal caso, a nostro avviso, la sentenza dee

consumativo, nel caso di distrazione, nel giorno, in cui

richiamato il peculatore a dar conto della quantità dovuta,
divenga moroso e non faccia il debito versamento, eccetto

il caso della fuga del colpevole, perchè, in tal caso, nel

motivare Stil dolo, e non prescindere dalla motivazione per

momento della fuga si perfezionerebbe il reato. 'l'uozzi (7)

dirlo insito nel fatto, tanto più che, in tal caso, più facile

fa consistere pure il dolo nella sola volontarietà del fatto,

ne riescirà la dimostrazione.
ll Lollini (2) ritiene, come il Crivellari, che scopo del

respingendo, però, la massima del datus est in re ipsa,

peculato deva essere il lucro, valutabile non soltanto in danaro, ma in qualunque tornaconto, in qualunque soddisfazione che il pubblico ufficiale ottenne od intese ottenere

potendo il fatto avvenire anche per semplice negligenza.
Civoli (8) ripudiando il concetto della cauzione prestata
o no, come inlluente sul reato (nel suo sustrato materiale
soltanto, ripetiamo noi, e non anco nel suo elemento mo—

abusando del proprio ufficio. Ritiene ancora che lo scopo

rale) scrive: « Non è detto, che in tema di peculato non

di lucro, in tema di peculato, costituisca la prova intenzione del delinquente e che esso sia insito in re ipsa; principio, clie dimostrammo errato.
Egli, però, premette, all’indagine sul dolo, molte distin-

si possa ammettere alcuna questione circa all'elemento intenzionale, e che una volta accertata la volontarietà del

zioni e suddistinzioni, che ritiene necessarie a costruire il
materiale del reato. Esse, a nostro avviso, concernono
sempre la ricerca del dolo, né, in gran parte, ci paiono
appropriate.
Egli, fra altro, ritiene che il peculato per distrazione

primo: « Per gli effetti penali, indifferenza fra debitore di
specie e debitore di quantità si esplica soltanto nei criteri,

non si verifica mai, quando il pubblico ufficiale ha cauzione snperiore al tolto; ora tale criterio cosi reciso non
Mccettabile, potemlo solo influire sull'elemento morale del

fatto si debba senz'altro applicare la pena ». Distingue egli
fra debitore di specie e di quantità e scrive ai riguardi del

in base ai quali si deve decidere, se il profitto che si valea

trarre dall'uso delle cose affidate era indebito e non già nella
impossibilità di dichiarare indebito, qualunque esso siasi,
l'uso l'atto dal debitore di quantità delle cose, di cui dovea
rifondere il valore. A render punibile il debitore di specie
basta che la trasgressione all'obbligo civile di non conver-

reato.

tire la cosa in uso proprio sia avvenuta a scopo di procu—

l.o_Zerboglio (3) segue l'opinione pii'i severa, non ritenendo punto necessario che si ricerchi l'intenzione, ba-

rarsi mediante l'uso di questa un guadagno pecuniarie od
altro lucro illecito, o siasi verificata in condizioni da esporre

stando, per l‘imputabilità, che l'atto del distrarre o del

a un danno e privare d'un guadagno il proprietario » (9).

sottrarre sia volontario in conformità dell'art. 45. Naturalmente, egli conclnde « si baderà che non si tratti d'un

Quanto al debitore di quantità (10), conclude cosi: « L'uso
per parte del debitore di quantità diventa ingiusto, quando

accidentale nso,come dichi si valesse del danaro affidatogli
momentaneamente per comodità, avendo a sua disposizione
il danaro corrispondente da rimettere in cassa ». Ma in

egli, per non privarsi del proﬁtto, che se ne ripromette, lo

fa in condizioni che rendono problematico il rimborso, e se
questo viene, in concreto, a mancare, quando sia giunto il

qnest'ipotesi non occorre rilevare che è intuitivo il difetto

momento d'effettnarlo, o se anche prima che sia venuto

di dolo.
Majno (4) ha poche parole sull'elemento intenzionale, che

questo momento, si manifesta impossibile sia a seguito

fa risiedere nello scopo di lucro, in tutta la sua esten-

della fuga del debitore, sia altrimenti » (11).
Sta con noi la dottrina francese. Gli autori della teoria

suoue, anche se esso consista nel far un dono ad un terzo,

del codice penale,-Chauveau ed Hélie (12), dicono che il

secondo i concetti della decisione della Corte Suprema del
14 gennaio 1891 (5); ma distinguendo il momento consu-

distorno momentaneo é inimputabile e che è solo punibile

mativo della sottrazione da quello della distrazione, si

role: « Le fait pénal (art. 169 e 171) existe lorsque le percepteur, le commis à la perception, le déposilaire on comp—
table public a détourné frauduleusement la chose confiée
a sa garde en vertn de ses fonctions. Un deficit qui ne

accosta al Carrara citandone gli insegnamenti, ed é severtssimo contro il peculatore che sottrae, mite verso il
peculatore che distrae. Nel caso della sottrazione (e anche

lal momento consumativo, per noi, si riverbera sul dolo)
fissa la consumazione del reato « nell'essersi il peculatore
valso di cosa non sua sine ullo iure (son le parole del

il distorno fraudolento. Ciò ripete Blanche (13) con le pa-

peut etre imputé qu'à une errenr, qn'à une circonstauce
dépourvue de criminalité, ne premi pas le caractére de ce
crime ou de ce délit. J'ajoute meine que le simple retard

\

(i) Op. cit., pag. 692, in fine.

(9) Op. cit., pag. 45.
(3) Op. cit., pag. 9.
(4) Commento al codice penale italiano, art. l68, n. 866.
(5) Tomasi (Rivista Penale, xxxtit, 470).

(6) Vol. VII, ; 3380.
(7) Corso di diritto penale, vol. …, p. 168.

(8) Manuale di diritto penale, pag. 784, Milano 1900.
(9) Op. cit., pag. 786.
(10) Op. cit., pag. 787.
(I l) Cnfr. sul dolo anche l‘articolo del Civoli nel Suppl. alla
Iiiu. Pen., V, 264.
(12) Vpl. Ii, 5680.

(I3) Eludes pratiques sur le code pe'naf, terzo studio, p. 653.
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ne le prendra pas davantage, s'il n‘est pas imputabieà une

riale della distrazione, se momentanea, non basta all'es-

intention mauvaise ».
Egnalmente ragiona il Garraud (1): «Le deuxiinne

senza del reato, bensì questo deﬁcit vuol essere accont-

pagnato dal dolo. Vero e che l'art. 168 parla soltanto di

élémentconstitntil‘du crime ou dn dein pri-vn par l'art. 169,
c'est qu'il y ait en un acte fraudulenx de détournement ou
de soustraction. Le simple iléllCil. ne suffit pas: il faut
que les deniers recns on déposés aient été détournés par
le dépositaire cn le comptable, dans le but d'en dépouiller
le propriétaire » (2).
73. La giurisprudenza della Corte Suprema si mostra

sottrazione o distrazione, e tace sull'elemento intenzionale, ma vi e l'art. 45, prin… parte, che domina tutti gli

oscillante sulla nozione dell'elemento intenzionale, che

3 settembre 1893 (4), osservando « che l'esattore può, al
certo, prima della scadenza, servirsi delle somme esatte,

integra il peculato.
Nella decisione del 7 gennaio 1892 (3) sancì, di confor-

articoli della parte speciale del codice, per cui il legislatore si i'— tenuto dispensato dall'esigere nei singoli casi
il concorso del dolo, con evidente riferimento al detto
art. 45 ».

Egnalmente cosi decise la Corte Suprema con sentenza

ma se, gittata la scadenza, egli non si trovi in grado di

mità al nostro avviso, « che, in via di regola generale,

versare il dovuto e consti che egli s'appropriò o sottrasse

l'elemento intenzionale doloso deve concorrere anche nel
delitto di peculato, e vuol essere posto in rilievo, essendo
per sé palese che il solo deﬁcit e anche il solo fatto male-

dolosamente la sounna esatta dai contribuenti, deve rispett-

(I) Op. cit., vol. tv, pag. 13.
(2) Quanto alla legislazione degli Stati esteri, ricordiamo che,

0 Dolus, distinto dal motivo e scopo; Von Duri, Beitrr'ige zur

e speciﬁcamente nel testo. o nella parte generale, e sempre contemplato l‘elemento morale del reato. ll codice belga non indica
l‘elemento morale nel peculato, ma lo indica nell‘art. 241 (di-

struzione o soppressione di atti, con le parole: « méchamment
on frauduleusement »; ma il dolo è sempre richiesto (V. Hans,

Principi generali di diritto penale belga). Il codice di San Marino non lo indica nella parte specifica, ma nella parte generale,
all'art. 16, dicendo che « per l'esistenza del reato richiedesi il
simultaneo concorso della cognizione dell'azione, della volontà
nell'agente e della libertà di volere nell‘agente ». Il codice spagnuolo non lo indica nella parte specifica, ma nella parte getterale del codice, all’art. 1°, e lo fa consistere nella volontarietà
(delitos o l'alias) e lo presume ﬁno a prova contraria. Così è nel
codice portoghese: consiste nella volontarietà (art. I°); però nel-

dere non solo civilmente, ma anche penalmente, del suo

operato ».

Theorie der Stra/iz, p. 298, Berlino 1907, Dic Begri/[e des l’or—
satses undder Ilandfung, Lipsia |894; Thomson, l'as Deutsche
Stra/iz, Berlino 1907, nella parte generale, pag. 65, Das dla/in,
e nella parte speciale, pag. 455, ove parla dei crimini e delitti in
Ande, e brevemente del peculato; Berner, ’l'raltato di dir. pen.,

tradotto dal Bertola, pag. 134, Dolo e colpa .' pag. 515, i reali
d'ufficio. Estesa bibliografia di autori tedeschi vi ha in tali libri;
vedi pure la pregiata ed ampia trattazione Versate, Fehr/ilssiylrcit. [rr/nm, del prof. llippel, nella parte generale, vol. …,
pag. 486, dell'opera Vergleichende Darstellung des Deutschen
und Ausliind. Strafrechls. Nel codice ungherese non si parla del
dolo specificamente, ma nella parte generale, all'art. 75: « il cri-

mine e il delitto sono costituiti da un atto commesso volontariamente ». Nel codice olandese negli articoli 359, 360 e 36l si
esprime il dolo così: « avec intention ».

Nel codice austriaco al & 18l, che contempla il crimine di pc-

l‘art. 4, parlamlo dei crimini e delitti di fronte alle contravvenzioni, dice che in queste non occorre intencao male/ico;

culato, non fa menzione del dolo, ma vale la regola generale per

questa dovrebbe essere l'estrinsecazione della volontà nei crimini
e delitti.

pravità d‘ intenzione (Zu einem Verbrechen wird brise:- Voi-sat:

icrimini posta al 5 1°, che a costituire un crimine si richiede

Il vigente diritto penale dei Cantoni svizzeri ha, in genere, i

er/indert), che si riafferma al 5 4 con le parole: « il crimine è

due termini « dolo e colpa » (Stoos, Die Schweizerischen Stra/'gcsetzbiicher zur Veryleichung zusammengestelft, Basel und
Conf, 1890, pag. 38-44). Parlando specificatamente del reato di
peculato, il cantone di Neuchatel, vuole, ad es., che sia compiuto « frauduleusement » (art. 144) ; il cantone di Berna « dans
le but de unire à autriii, en de se procurer, à lui—meme on à un
tiers, un avantage illicite » (art. 92). Il codice di Friburgo, come
il codice belga, pone l'elemento morale solo nella distruzione o
storno di atti e titoli, salve le regole generali, cosi: « soit en vue
d'obtenir un avantage pour lui-mème, ou pour d'autres, soit
pour porter préjudice à autrui » (art. 273).
il codice germanico non parla specificatamente del dolo nei
55 350 e 351; ma ne parla però nello stesso capo dei crimini e

costituito dalla malizia di chi lo commette » (Das l’erbrechen
eutsteht aus der Bu.vlteit des Thirters).
Il codice norvegese non ha disposizioni specifiche sul peculato:

delitti nell‘esercizio d'un pubblico ufficio. In tutto il codice pre-

dell’opera citata Vergleichende Darstellung, ecc.) si richiede nel
reato the guilty mind, l'intenzione delittuosa. Forme spec…“

valentemente si parla di dolo in contrapposto alla colpa: dolosamente (vorsr'ttzlich), colposameute (durch Fa/trliissiglreit). Però
si trovano anche le parole: wissentliclt (scientemente), uorsiitzlich
und widerrcchtlich (dolosamente e illegalmente), in geminnsù'clztiger Alisicht (a scopo di lucro). Per i reati affini si adoperano:
per il furto, le parole: in der Absicltt (@ 242); per l'appropriazione
Indebita, si usa la parola: rechfswidrig (illegalmente, @ 246);
per la truffa, le parole: in betriigerischerAbsicltt (con intenzione
fraudolenta, 5 265). — Vedi, per la dottrina: Liszt, Lehrhuch,
pag. 582 (Die Amtsuntetschlagung: peculatizs), e a pag. 171 la
definizione della difficile parola Der Vorsatz; Binding, Grundriss
(les (1. St., parte generale, pag. 117: Der Varsatz bei Deli/rien
(dalas titulus), Leipzig, 1907; Meyer, Lehrbuclt, Leipzig, 1907,
a p. 579 per il peculato, e a p. 138 per la signiﬁcazione di Vorsatz

parla in genere del dolo nei reati al 5 40; così il codice russo
all'art. 48. Non ci pare esatta la traduzione francese di « propos
délibéré » per il codice norvegese, e di « infraction préméditéc »
per il codice russo. Il capoverso dell‘art. 40 nel codice norvegese
e il l0 capoverso dell'art. 48 Iiel codice russo ricouvincono che

devesi tradurre « dolosamente » in contrapposto alla colpa nEl
capoversi prevednta.

Per il diritto inglese (Stephen, Digest of the criminal law,
pag. 407, 423; Harris, Principles ofthe criminal law, pag. “
e seg., e traduz. del Bertola, vol. …, parte generale, pag. 395.

sono: criminal intention, malice in law, malice implied (im-

plicita). In genere prevale il concetto della malice, che indica
malvagia volontà. Un'altra definizione della malice dello Stephen

(pag. 423) e questa: « A wrongfnl act done intentionally, Without
just cause or excuse”: »; un atto ingiusto o illegittimo intenzional—
mente compiuto senza giusto motivo. Nella deﬁnizione c'è ridondanza. Vedi The Encyclopaedia of the laws o] England, vol. '\'I.

pag. 125. sotto le voci : guilty mind, guilty knowledge, g…”!l
internt; c il vol. VIII, pag. 77, sotto la voce malice : «The nicaning, è qui detto, of the term «malice» (malitia) in Englisch
law has been a question of much difficulty and controversy».
(3) Carrieri (Hiv. Pen., XXXV], 82).
(4) Coen (Legge, 1893, II, 781).

PECULATO

'I 205

Nel 10 maggio 1894 ('l) mutò avviso, e al dolo speci-

Però, con le decisioni del 24 maggio 1898, (9), del

ﬁco sostituì il dolo in re ipsa, dicendo che « nel fatto della

22 luglio 1904 (10), e dell’8 novembre 1904 (11) la Corte

sottrazione o della distrazione è inviscerato il dolo », ed

Suprema ritorna ingiustamente alla teorica più severa,
statuendo che anche un atto di padronanza temporanea
sulla cosa altrui costituisce il reato di peculato, a nulla

aggiungendo poi questi altri concetti antigiuridicig « La

legge, nell'art. 168 del codice penale, prevedendo il caso
di risarcimento del danno prima dell'invio al giudizio del
colpevole, attenua la colpa e diminuisce la pena: il che

deﬁcit, o lo abbia, realmente, ripianato (12).'

vuol dire che si può sottrarre o distrarre il danaro senza
l'intenzione criminosa di frodare, e con la buona inten-

E con le decisioni 28 novembre 1899 (13), 23 gennaio
1900(14), 11 luglio 1902 (15), riafferma anche l'errore

zione di restituirlo; ma ciò non toglie che avvenuta la sot-

che il dolo est in re ipsa.
Nè, col progresso del tempo, la giurisprudenza accenna
ad un concetto di diritto concreto Stil dolo. Talvolta le idee

trazione e la distrazione, il pubblico ufficiale non sia respon—

sabile del reato ».
Iiiali'ennò quest'ultima tesi, che l'idea di restituire il tolto

importando che ci fosse nel reo il proposito di colmare il

nostre penetrano, con sano criterio, in qualche decisione:

non vale a togliere il dolo, nella decisione del 28 giugno

ma si ritorna presto alla teorica più severa.

1895 (2). Ma tale tesi si revocò dalla decisione 13 marzo
1890 (3). E la decisione del 17,giugno 1896 (4) tolse di

Nelle decisioni del 3 novembre 1905 (16), 12 dicembre
1905 (17), 8 novembre 1907 (18), 24 febbraio 1908, del—
l'Alta Corte di giustizia (19), la teorica severa permane:
di mezzo, invece, stanno le decisioni perspicua del 12 febbraio 1906 (20), e del 27 settembre 1906 (21), che aderiscono alla nostra teorica, ed insieme anche la decisione

mezzo anche l'altra tesi del dolo in re ipsa, escludendone
l’esistenza nel solo fatto materiale, e distinguendo la gestione negligente dalla dolosa. Così escludono il dolo_in
re ipsa, e ne esigono una chiara ed esplicita dimostrazione,
ad evitare di confondere le gestioni negligenti con le dolose,
altre decisioni della Corte Suprema (5).
Nelle decisioni 7 aprile 1897 (6) e 22 luglio 1897 (7)

la Corte Suprema decise anche che il peculato non esula
per la sussistenza della cauzione che riﬂette solo gli effetti
civili della gestione (8).

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

De Chellis (Riv. Pen., XL, 109).
Toraldo (Riu. Pen., XLII, 217).
Gucci (Riv. Pen., XLIII, 523).
P. lll. in e. Lo Bianco (Rin. Pen., XLIV, 250).
16 luglio 1897, Manganiello (Rio. Pen., XLVI, 472);

14 maggio l897, Talamo (Id., XLVI, 288); 25 giugno 1897,
Cocco e Tiberi (Id., XLV, 499); 5 febbraio 190l, Pallavicini
(Suppl. alla Hiv. Pen., X, l85), che ben ragiona sul dolo.
(6) Grassi (Riv. Pen., XLV, 600).
(7) Parra (Riv. Pen., XLV, 194).
(8) Lo stesso avea già deciso nella citata sentenza del 10 maggio

1894, De Chellis. — Cnfr., peril peculato del messo, perquanto
risponda l'esattore, l'esatta decisione della Corte Suprema del
9 novembre 1903, Cicalò (Giust. Pen., 1904, 173).
(9) Cocco (Riv. Pen., XLVIII, 196, Mass.).
(lO) De Francesco (Cass. Unica, XVI, 20).
(1 'l) Alessandrini (Cass. Unica, XVI, 79).
(12) La Corte suprema, nella decis. del 22 luglio l904, cosi
motivava: « Questo Supremo Collegio baavuto parecchie volte a
osservare chela tutela del denaro e delle cose affidate ai pubblici
ufficiali dev‘essere tale da assicurare, che quello e queste riman-

gano costantemente disponibili, secondo il fine di ragion pubblica,
a cui sono destinate, e che simile sicurezza verrebbe a mancare,

e anzi sorgerebbe un pericoloso incentivo ad abusi, irregolarità
? traviamenti d'ogni peggiore specie, se qualunque ufficiale pubblico potesse supporsi autorizzato a usare preeariamente del denaro o della cosa di pubblica spettanza, come se fosse denaro o
roba propria, con la scusa ed il pretesto d‘una pronta restituZt0tle, essendo del resto di volgare evidenza, che il dissesto economico spinge più facilmente il bisognoso sulla Via dei calcoli
inventati, delle cieche illusioni e delle immaginarie speranze.

Oltre queste considerazioni riguardanti la sicurezza della cosa
pubblica, giova aggiungere, che in materia di delitti contro gli
averi altrui, l’animns lau-audi e il consilium /ì'audis non con-

sistono, come si suppone, nell'intenzione di locupletarsi, mediante uu permanente accrescimento di beni patrimoniali, con

una corrispettiva defraudazione dell'altrui patrimonio, ma, da un
lato, nel fare atto di padronanza, sia pure temporanea, sul denaro

ola cosa altrui a profitto proprio o di un terzo; e dall'altro lato,

16 aprile 1909 (22), per quanto l'accoglimento del ricorso
si integri più nel difetto di danno che di dolo. Ma la [attispecie riconduce al difetto di dolo.
Facciamone un breve esame.
Nella decisione del 3 novembre 1905 si dice che il dolo
consiste nell'agire volontariamente e nella scienza di com-

nel violare comunque il diritto patrimoniale ela presunta o esplicita volontà di colui, a cui il denaro o la cosa appartiene, e che
ne risente sempre un danno materiale; salvo le differenze speci—
fiche proprie d'ogni singola forma di delitto. Pertanto bene riteneva la Corte di merito aver il De Francesco commesso material—

mente e intenzionalmente il delitto, punito giusta l'art. 168 del
codice penale, per aver volontariamente distratto il denaro rice—
vutoe custodito da lui per ragione del suo pubblico ufficio,
quantunque nell'atto in cui lo distraeva avesse avuto l'intenzione

e la convinzione di poterlo reintegrare ».
Nella decisione dell'8 novembre 1904, dopo aver ribadito gli
insegnamenti della decisione del 22 luglio 1904, aggiungeva che
il reato di peculato sussiste, anche se sia colmato il vuoto, tosto

scoperto. Difatti, la sentenza così motiva: « Secondo i costanti
insegnamenti della dottrina e della giurisprudenza, il peculato

deve intendersi consumato dal momento, in cui il pubblico uﬂi—
cialc per qualunque motivo distragga, anche precariamente, il de—
naro o la cosa afﬁdata alla di lui amministrazione o custodia,

anche se egli abbia od affetti l'intenzione di servirsi precariamcnte di quel denaro per un suo bisogno e per restituirlo. Non
distingue il nostro codice tra peculato e vuoto di cassa. bla anche
ammesso che potesse farsi tale distinzione e che, nel caso, si
trattasse della seconda tra le due forme di peculato, la consuma—
zione del reato sarebbe sempre avvenuta dal momento che, cse—
guita la verifica di cassa, si trovarono mancanti lire 178, che lo
Alessandrini restituì solo dopo accertato l‘animauco... ll risarcimento, anche integrale, del danno, prima dell'invio al giudizio,
ha solo per effetto la diminuzione della pena ».
(13) Cirò (Hiv. Pen., LI, 308).
(14) La Manna (Riv. Pen., LI, 552).
(15) Lienz-ti (Riv. Pen., LVII, 71).
(16) De Goyzuela (Cassazione Unica, XVII, 441).
(17) Pag/iero (Cassaz. Unica, XVII, 512).
(18) Papillo (Giust. Pen., 1908, 94).

(19) Nasi (Riv. Pen., LXVII, 394).
(20) Parlato (Cassaz. Unica, XVII, 828).
(21) Poli e Cozzolino (Sitpplem. alla Bir. Pen., XV, 304).
(22) Auteri (Giust. Pen., 1909, 769).
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mettere una sottrazione; in quella del 12 dicembre 1905,

la Corte non si preoccupa punto del dolo, ma solo deduce
l'esistenza del ﬁne di lucro nell’avere l'agente postale sottratto una lettera contenente un francobollo di cent. 20.
Eppure, in qnest'ipotesi, tutto doveva contribuire a esclu-

dere dall'accusa di peculato, ove si fosse inteso il dolo,
com'era obbligo, nella sua vera essenza giuridica.
Nella decisione dell'8 novembre 1907, si ritorna al dolo

in re ipsa con questi motivi: « E reo di peculato il collettore
esattoriale che, come socio dell'esattore, pretendendo di
aver ragioni creditorie in confronto di costui in dipendenza
dei rapporti sociali, trattengo somme di spettanza dell’amministrazione prima di dar conto dell'intera esazione. Ne
può, nella specie, farsi questione di dolo o di locupleta—
zione illecita: il dolo e in re ipsa, in quanto che quel danaro, di cui egli era in possesso, era denaro dei centribuenti a lui affidato nella qualità di pubblico uﬂiciale, e
doveva essere versato all'esattore che a sua volta doveva
versarlo agli enti interessati, salvo il far valere poi, dopo
contabilizzati i rapporti con detti enti, le rispettive e reci—
proche ragioni creditorie ». Ma si poteva, in verità, dire
costui un peculatore doloso, un peculatore che operò con

frode :\ danno d’altri? Si respinge un'altra volta il concetto tutto giuridico che è nella locupletazione con danno
altrui, e che dipende dal fine tutto proprio e specifico del
peculato, esi esclude, erratamente, dal dolo ogni contenuto

psicologico. Qui certo esulava il dolo, per non aver l'an-

tore agito per arricchirsi a danno altrui. L'autore riteneva
di non compiere cosa illecita.
L’intenzione innocente era palese. Lo stesso Carrara si

chiede se in tal caso esista eventualmente la ragione fattosi: ma esclude il peculato (1).
L’obiettività ideologica (line) e diversa. Nel reato di
ragion fattosi non esiste, come nel peculato, il fine di

lucro, ma il fine di reintegrare se stesso in un diritto
patrimoniale, che si crede a sè competente. La diversità del
ﬁne muta il titolo, come ben rileva ancora il Carrara (2).
Finalmente nella decisione dell'Alta Corte di Giustizia,
si ribadisce il principio che il dolo dell'agente è insito nel
(I) Progr., p. s., vol. IV, 52036 e nota 1; S 3399, nota 2,
del vol. VII.
(2) Opuscoli, Vol. VI, pag. 89, Furlo e ragion fattasi.
(3) Ecco i motivi principali:

« Il delitto di peculato si consuma contro la pubblica Ammini—
strazione dal pubblico funzionario, custode e amministratore del
patrimonio dell’ente cui presta servizio, col distrarre o sottrarre
danaro o altra cosa mobile dell'ente a lui per ragione del suo
ufficio affidata.
« Ora, la violazione dei doveri d'ufficio e la tradita fiducia,chc
all'ufﬁciale pubblico con quella forma delittuosa si rimprovera, è
iiiipi-escindibile dal danno che l'amministrazione della cosa pubblica a lui affidata viene a risentire, come d'altra parte il danno
dell‘amministrazione per la sottrazione o distrazione del danaro o
di altra cosa mobile necessariamente implica e presuppone il con—

temporaneo vantaggio o profitto, diretto o indiretto, dell'imputato,

fatto dell'appropriazione con scienza e volontà: (: separatamente trattando del lucro, si dice che consiste in qualsiasi
utilità materiale o morale.
All'incontro, nella decisione del 12 febbraio 1906, provale uno studio esatto del reato di peculato nei suoi
estremi materiali e psicologici, e più specialmente nei suoi

estremi psicologici, sotto l'aspetto del dolo. Ed in essa conclude ritenendo « che non può costituire peculato ogni prelevamento di somme, anche fatto in buona fede e senza

nocumento della pubblica Amministrazione, quando non
concorre il dolo, non potemlo un fatto innocuo e commesso senza l'animo di appropriarsi di cosa della pubblica

amministrazione formare oggetto di materia delittuosa: e
che difetta di motivazione la sentenza che non ragiona ade—
guatamente sulle deduzioni dell'imputato, tendenti a dimostrare, che non ebbe l'animo di defraudare la pubblica
Amministrazione (nel caso, il denaro prelevato corrispon—
deva al suo stipendio, per quanto dovesse ancora, ma fra

pochi giorni, scadere).
E, nella decisione del 27 settembre 1906, più ancora

i‘ifulg0i10 i criteri giuridici sostanziali del peculato, tenendosi anche ben distinte il dolo, in cui si compenetra per
noi il line di lucro diretto o indiretto c il danno conse—
guente nel momento iniziale del reato, in confronto dei
momenti successivi.
Trattavasi di due sindaci, che erano stati assolti, perchè

tenevano abusi vamente una cassa speciale, formata da introiti del Conmne, ma che ne avevano disposto però sempre
a vantaggio del Comune. Quindi non dolo, non lucro, nè
diretto per se, nè indiretto per far lavori ad amici, e neppure sussistenza di danno. La Corte respinse il ricorso del
Pubblico Ministero contro la sentenza assolutoria (3).

E così fece retta applicazione dei principi intorno al dolo
come intenzione fraudolenta di arricchirsi con danno altrui
la decisione del 16 aprile 1909. Essa concluse, ritenendo
non poter sussistere il reato di peculato, se il pubblico ufficiale, che sottrasse una somma spettante alla pubblica Amministrazione, vantava verso di essa un credito di maggior
misura (4).
bitarono i compilatori del codice vigente, leggendosi, tra l'altro,
nella Relazione Zanardelli alla Camera al n. LXXIX: « Nel peculato
« lo scopo di lucro è essenziale, come è essenziale il danno patri-

« moniale, e il reato è tutto speciale del pubblico funzionano.
« Per questi motivi, rigetta, ecc. ».
(4) Eccoi motivi principali:

« Considerando che fra i mezzi dedotti meriti particolare esame
quello con cui si censura la sentenza impugnata per insufficiente
motivazione in ordine al motivo aggiunto di appello, col quale Sl
deduceva, tra l‘altro, mancare nella fattispecie gli estremi del
dolo e del danno;
« Che, infatti, a prescindere dalla sussistenza o meno dell‘ele—
mento morale iii relazione al preteso estremo del fine di lucro,

non possa affermarsi che il magistrato d’appello abbia congruamente accertata la sussistenza dell'estremo del danno che ilovrebbe avere risentito la pubblica Amministrazione, quale ilttltlltî

biamente si richiede a costituire il delitto di peculato e di cui SI

come esattamente disse la Corte di merito.
« Potrà codesto danno e codesto profitto anche esularc nel
momento del giudizio, e si avrà allora diminuita l’entità giuridica
del reato giusta l‘alinea dell’art. 168 cod. pen., sopravvivendo
sempre la violazione dei doveri d‘ufficio; ma nel momento ini—
ziale del reato non si potrebbe di questo concepire l'esistenza,
senza il concorso del damio e del lucro.

fa pure espressa menzione nell‘art. 168 codice penale;
_
« Che il magistrato giudicante, ragionando sulla deduzione
defensionale di non aver il ricorrente altro commesso se non
l‘incasso di una somma dovutagli in conto stipendio nella.sutl
qualità di ricevitore daziario, abbia rilevato come « la ragione

« Sn tal punto non può esservi discordanza di sorta, e non ne

« di peculato » inquantochè « pur essendo creditore del (lei……e

presenta nè la dottrina, nè la giurisprudenza, come non ne du—

« di Catania di somma maggiore, egli abusò egualmente del SUO

« creditoria dell‘Auteri non valesse a scagionarlo dall‘imputazmnc

PECULATO
Questo lo stato della giurisprudenza.
74. Noi vogliamo dire ancora qualche parola su alcuni
principi posti da queste decisioni, per quanto controversi.
Sul primo principio, che èla ricerca del dolo, nei abbiamo a lungo discusso, concludendo che, nel peculato,
occorre la dimostrazione della sussistenza del dolo specifico e non soltanto generico.
Gli altri due principi si ricollegano per noi al dolo.
Per quanto attiene alla cauzione(secondo principio),
siamo d'accordo con la Corte Suprema e col Civoli (1), che,

materialmente-; il reato sussista, pur ammesso cheil peculatore avesse prestato una cauzione superiore al tolto. La

cauzione, posto che sia sua, riguarda l'intera sua gestione,
e vale quale garanzia della sua eventuale azione negligente,
non mai delle frodi.
La prestata cauzione non altera il materiale del reato,
ove esista; sarà soltanto da ricercarsi se vi fu dolo. Il Tribunale di Bari, con la sentenza del 23 gennaio 1983,
Di Nardi (2), escluse il peculato, poichè, essendo la cau-

zione superiore al tolto, difettava il lucro. Non è esatto:
meglio avrebbe dovuto dire che difettava il danno. Ma sotto
questo rapporto il peculato esiste sempre, perchè la cauzione deve rimanere intangibile. Lucro poi esisterebbe
sempre nel peculatore non proprietario della cauzione,
che la disperde: lucro a danno altrui (3).
La cauzione avrà influenza come diminuente, ove risulti

ritenga risarcito interamente il danno.

Per quanto poi attiene all'affermazione della Corte SII-
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Bene il De Bonis rileva, nell'articolo già citato (4),

queste differenze cosi: « Ammesso che nel momento, nel
quale materialmente si sottrae il denaro dalla cassa, il pub—
blico ufficiale lo faccia senza l'intenzione di defraudare
l'erario, anzi con la precisa intenzione di rimetterlo a posto,
si dirà che egli abbia commesso il reato? Può anche acca—
dere che, effettivamente, la rimessione non avvenga; ma
se risulti provato che non vi era l'intenzione fraudolenta,

si terrà lo stesso responsabile di peculato? Come si vede,
il fatto che avvenga o no la restituzione, è indifferente alla
soluzione del quesito, che qui stiamo esaminando. Or
mentre la mancanza d'intenzione fa si che il reale non
esiste, la restituzione del tolto suppone proprio che il reato

esista almeno in tutte le sue condizioni soggettive (intenzione e azione).
Quindi, anzichè dire, come nella sentenza citata De

Chelh's, « che si può sottrarre o distrarre il denaro senza
l'intenzione di frodare, e con la buona intenzione di resti-

tnirlo, e ciò non di meno rispondere di peculato; si deve,
invece, dire, con maggior ragione, che si può effettivamente restituire il tolto, ma che quando, nel momento
dell'azione, vi fu l'intenzione fraudolenta, si risponde di

peculato, salvo una diminuzione di pena. Quando, invece,
l'intenzione non vi fu, anche se non sia avvenuto il risar-

cimento, per mancanza della condizione soggettiva essenziale, non è giusto incriminare un puro fatto materiale ».
E a questi concetti è ispirata la perspicua decisione, già
citata, della Corte regolatrice del 21 settembre 1906.

prema, contenuta nelle citate decisioni, che il dolo è in re

75. Ad escludere il dolo possono, dunque, inﬂuire molte

ipsa (terzo principio), e che la restituzione del tolto a nulla

circostanze di fatto. Si può dire che l’essenziale ricerca,

vale sul reato già perfetto, noi osserviamo che vi ha equivoco intorno al significato stesso di dolo. Se questa restituzione del tolto si può far retroagire al momento del

per il peculato, dati gli estremi materiali, consista nell'ele—
mento inteuzionale, che deve emergere in modo assoluto.

Potrà essere escluso e dallo storno momentaneo del de-

reato per l'esclusione dell‘elemento intenzionale, le sta-

naro, e dalla gestione negligente non dolosa, e dall'effet-

tuizioni del legislatore sul risarcimento del danno non sono
più applicabili. L'azione va impunito, perchè. sprovvista
del suo elemento morale.
Se non si può far retroagire al momento dell'azione,
perchè l'agente aveva la vera coscienza di compiere un reato
e lo volle compiere, allora il risarcimento varrà come una

tiva e seria intenzione di restituire il tolto nel momento
psicologico del reato, e dalla coscienza, anco la generica, di
non compiere reato perla cauzione personalmente prestata,
quando, alla scoperta del vuoto, immediatamente si provveda a ripianarlo, collegandosi tal fatto col difetto di intenzione di defraudare l'erario nel momento psicologico del-

attenuante della pena per difetto di danno, che ben diver-

l‘azione. Può esser escluso, nella forma della distrazione,
ove il reo possa seriamente vantare ragioni creditorie,

siﬁca dal difetto di dolo.

« ufficio, traendone ingiusto profitto e causando all‘Amministra-

(1) Manuale cit., pag. 787.

« zione non soltanto un danno economico, ma altresi quel danno
« politico che trae seco come conseguenza il delitto di peculato e

(2) Rivista Penale, XXXVIII, 511.

« che consiste nel per-turbamento della funzionalità dello Stato,
« della provincia e del Comune »;
« Che siffatta motivazione, se non palesemente erronea, sia
per lo meno incerta e perplessa, e quindi deﬁciente, poichè, dato

per vero, siccome lascia intendere la sentenza, che realmente
sussistesse il credito dell‘Auteri verso il Comune, non si sa intcndere in che potesse concretamente consistere il danno econonnco o pregiudizio effettivo recato al Comune medesimo dall'Auteri facemlo propria una somma che gli era dovuta; che,
d'altronde, a integrare il delitto di peculato non possa bastare il
solo danno o pregiudizio politico, quale certamente ricorre nel
senso avvisato dalla sentenza impugnata, ma che, ove non sia

ilpcmnpagnatn da un danno o pregiudizio reale e concreto, in cui
Sl sostanzia la sottrazione o distrazione, e quindi si estrinseca
pure il corrispondente elemento morale soggettivo, sarà meritevole lo scorretto funzionario di censura e di una sanzione, ma

non di una censura penale e della sanzione di peculato.
« Per questi motivi, cassa e rinvia ».

(3) Il Carrara (Prog., vol. VII, pag. 46, in nota) dice che la
cauzione non può modiﬁcare la quantità criminosa del peculato:
sarebbe come pretendere che il peculato commesso da un ricco
avesse minore gravità del peculato commesso da un povero. La
circostanza della cauzione, a suo avviso, può valutarsi come argo—

mento per ritenere il pubblico depositario debitore di quantità,
piuttostochè di specie. ] codici di San Marino, francese, belga,
del Canton Ticino, di Ginevra ed altri, ammettono una dimi—
nuente se la somma tolta non eccede in genere la cauzione. ll
Garraud, nel suo Trattato, già citato, al n. 1151 , osserva, egual—
mente, in riguardo alla cauzione: « ll est a peine nécessaire de
faire remarquer que le préveuu ou l'accusé ne pourrait pas s'appuycr, pour écarter le détournement fraudulenx qui lui est reprochd, sur la sufﬁsance de son cautionnemeut comme garantie
de la restitution dont il est temi ». — Cosi Blanche, terzo
studio, Il. 353, in relazione alle determinazioni dello stesso codice
francese.
(4) Cassazione Unità, 1897, 1351.
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1208

come debitore di quantità, superanti odegnagliauti il tolto,
e può essere escluso anche nella forma della sottrazione,
se nel momento psicologico del reato non presieda nel reo
nò franc, nè pensiero di danneggiare altrui, (e il caso
della trattenuta anticipata dello stipendio), salvo le pene
disciplinari e salvo il reato di ragion fattasi, ove ricorra.
Diremo anche noi con Dante:
'l'emer si dee di sole quelle cose
Ch'ànno potenza di fare altrui male:
Dell'altre no, che non son pauroso (1).

è legittimo di norma. Dice bene il Civoli che potrebbe diventare illegittimo, quando se ne fa Im uso, che renda
la restituzione impossibile; ma il momento consumativo

non si sposta egualmente, anche perchè, in tale ipotesi,
e, di solito, imperfetto il dolo. Edolo e danno si integrano
essenzialmente nella resa dei conti, e rendono perfetto il
momento consumativo del reato nell'essenza materiale e
morale.
Vi ha un‘ipotesi: la fuga, che sposta il momento CONSUnnitivo del reato. Essa rappresenta, in modo perfetto, l'im—

E chiaro che tutte queste ricerche, attinenti al dolo, de-

possibilità del rimborso: e nell'istante della fuga si consuma il reato, salva la prova contraria materiale e morale

vonsi fare senza distinguere fra sottrazione e distrazione.
Certo più facile riuscirà la prova del dolo nella sottrazione,

della prescrizione, il reo si avvantaggia, in quanto si anti-

anche in relazione. al momento cousmnativo del reato, che

si presenta diverso nelle due forme.
Abbiam già detto, incidentalmente, del momento consu-

mativo del reato di peculato: ora accingiamoci ad esporne
i concetti fondamentali, tenendo distinta la sottrazione
dalla distrazione, come devesi tener distinto il debitore di

specie dal debitore di quantità.
54. Momento consumativo del peculato
e questioni relative.
76. Momento consumativo del peculato. — 77. Il grado nella
forza fisica del reato. — 78. Reato tentato e mancato. —

79. Correità e complicità. — 80. Concorso del peculato col
falso. — 81. Reato continuato. —— 82. Si può iniziare
l'azione penale per certi casi, in cui occorre la prova ufli-

ciale del deﬁcit? — 83. Prescrizione dell‘azione penale. —
84 a 89. La pena e il risarcimento del danilo.

nel reo. E, come ben osserva il Carra 'a (4), sotto l'aspetto
cipa, così, il momento preserizionale, spostando il momento
consmnativo.

Non havvi bisogno per la resa dei conti di una costituzione in mora. il pubblico ufficiale deve sempre essere
pronto a dar ragione della sua gestione, salvochè vi sieno
termini prefiniti e stabiliti per il rendiconto, e salvochè il
vuoto dipenda da furto subito dall'impiegato o da incemlio,
perchè nessuno risponde, personalmente, del fatto del
terzo (5) non voluto e del fortuito.

77. Per quanto concerne il grado nella forza fisica del
reato, è da studiarsi: 1° se si posson dare le figure del
reato tentato e del reato mancato; 2° se si può dare la
compartecipazione di altri sotto la forma di correità o di
complicità nel reato del pubblico ufficiale. Diremo poi della
concorrenza del peculato con la falsità, se al peculato possa
adattarsi come aggravante la continuazione, come vien
posta in movimento l’azione, e come si prescriva. Da ultimo

diremo della pena.
76. Per il debitore di specie che sottrae, poichè egli ha

obbligo di conservare la specie afﬁdatogli, il momento consumativo del reato sta nel fare proprie le cose a lui affi-

date, devolvendole a sè o ad altri, sempreché coincida
esattamente con questo momento il concorso del dolo. Soggiace a questo momento consumativo anche l‘ipotesi pe—
nale del pubblico ufficiale che commercia in proprio vantaggio i valori, che egli dovrebbe amministrare e custodire
per interesse della sua annninistrazioue, perchè è una
forma di sottrazione, dovendo conservare la specie, e mantenerla ad assoluta e continua disponibilità dell'Amministrazione.
Per il debitore di quantità, che distrae, siccome egli è

78. Perle ricerche indicate al n. 1°, e mestieri tener
presenti i criteri differenziali fra peculato per sottrazione e
peculato per distrazione, e, in parte, i criteri informanti i
reati contro la proprietà.

All'essenza del tentativo criminoso e necessario: 1° che
vi sia nell'agente l'intenzione diretta a commettere un de-

litto; 2° che con mezzi idonei esso ne abbia intrapreso la
esecuzione; 3° che circostanze indipendenti dalla sua volontà abbiano ostato alla consumazione del delitto.
All'essenza del reato mancato, occorre, come nel reato
tentato, e l'intenzione diretta a commettere un delitto, e

che circostanze indipendenti dalla sua volontà abbiano ostato
alla consumazione delle stesso; ma occorre poi anche, per

diventato proprietario delle cose consegnatein con l'obbligo

la sua nota differenziale dal conato, che l'agente abbia com-

soltanto di restituire l'equivalente, il momento consumativo

piuto tutti gli atti necessari alla consumazione del delitto
(art. 61 e 62 cod. pen.). Ora, in massima, riconosciamo

del reato sta nella mancata effettuazione del rimborso al
momento opportuno (2), sempreché, con tal momento,
coincida esattamente il concorso del dolo (3). L'uso fatto di

queste cose,anteriormente al momento della resa dei conti,
('l) Inferno, Il, 88.

.

(2) Cnfr. Carrara, Programma, vol. Vit, pag. 36; Civoli,
Manuale cit., pag. 785; Pugliese, Saggio di una dottrina
sul peculato, pag. 106.
(3) Nella resa dei conti sta il momento consumativo del reato,
dice pure la Corte d’appello di Trani, 28 novembre 1895, Bar—
bara e Bucci (Riv. l’on., XLIV, 591 (2) ).
(&) Op. c loc. cit., pag. 40.
(5) Cnfr. Carrara, opera citata, VII, 33. — E qui rientra
anche l‘ipotesi assoggettata alla Corte suprema, concernente
l'applicazione dell'articolo 49, Il. 3, del codice, in caso di pecu—

lato. La rigettò la Corte, dicendo che non si può concepire una

col Carrara (6) (il quale però parla del solo tentativo), che

il peculato può assumere le figure giuridiche del tentativo
e del reato mancato.
minaccia imminente alla persona come scusante un simile reato
(decisione 16 ottobre 1896, Di Stefano: [finis-Ia Penale, XLIV,

531). Invece è benissimo concepibile nel caso di malandrini, che.
sotto minaccia di morte, pongano il pubblico ufficiale nella nc—
ccssità, per salvare la sua vita, di consegnare il danaro che
egli custodisce. Soltanto, in tal caso, non si applica l‘articolo 491

n. 3; perchè il furto è consumato non dal pubblico ufficiale. ma
dai terzi, ed il pubblico ufficiale non risponde penalmente dettertuito o del fatto di terzi da lui certo 1101] voluto. Vedi l‘articolo
di Civoli, Legittima (Ii/"esa e stato di necessità (Supplemento alli!
Riu. Pen., 1,223).
(6) Progr., VI], 60.

PEGULATO
Mavi ha difficoltà, in pratica, nel riconoscere queste
ﬁgure, dato il complesso reato di peculato. E la difficoltà è
maggiore nella forma della distrazione (1).

Difatti, il pubblico ufficiale ha il maneggio del denaro
a lui affidato. Ora, da quale circostanza si arguirà il ten—
tativo di peculato nella forma della sottrazione? Da quali
circostanze si arguirà il reato mancato? Non certo nei momenti, in cui si ravvisano tali figure giuridiche nel furto,

e che si concretano, in sostanza, negli istanti, in cui il reo

temle ad impossessarsi della cosa, togliendola dalla sfera
dell'altrui attività patrimoniale. Nel peculato il pubblico
ufficiale ha la libera disponibilità della cosa: il suo reato
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di pagare per difetto di fomli. Sorse la condanna di tutti
per tentativo di peculato, e la Corte Suprema raffermò la
figura del reato. fu un altro caso, trattavasi di un regio
commissario straordinario, che, per la legge comunale e

provinciale, ha maggiori poteri del sindaco, accentramlo
in se tutte le funzioni che in periodo normale esercitano il
sindaco e la Giunta, e, in caso d'urgenza, assorbendo anche

i poteri del Consiglio. Questi aveva rilasciato mandati di
pagamento per somma maggiore della dovuta, e riuscì,
però, a riscuoterli, appropriandosi le differenze. Il reato
di peculato era perfetto (3): ma, nelle sue fasi, avrebbe

potuto essere suscettivo delle figure del conato o del reato

e nella conversione della. cosa a profitto di sè o di altri. E
allora? Il peculatore può fuggire ed essere arrestato. Ma,

mancato.

allora, il reato e già perfetto. Può preparare la fuga sol-

pazione nel reato? Si, assai facilmente.
E rimarrà fermo per l'estraneo il titolo di correità o complicità in peculato (4), e dovrà ricorrersi all'art. 65 del

tanto? Siamo negli atti preparatori non incriminabili.
Nella forma della distrazione non vi ha, di solito, iter cri-

79. Può avverarsi ad opera dell'estraneo la comparteci-

minis: o vi sono alti preparatori utm incriminabili, o vi ha

codice penale, che tratta della comunicabilità delle circo-

il reato perfetto nel suo materiale. Il denaro ricavate dalle

stanze e qualità inerenti alle persone, permanenti o acci-

pubbliche esazioni è di sua privata pertinenza: consuma il
reato se non effettua il rimborso a tempo opportuno. Non

dentali, per le quali si aggrava la pena di alcuno di quelli
che sono concorsi al reato, ove abbiano servito ad agevo-

vi ha che un reato consumato: prima di quest'istante le
figure del conato o del reato mancato non si configurano.
UII caso di tentativo di peculato noi abbiamo configurato

larne l'esecuzione, e fossero loro note nel momento del
concorso?
La questione ha importanza, perchè, data l'applicazione

al n. 66 a proposito dell‘ufficiale postale, che sottrae let-

dell’art. 65 del codice penale, può impropriarsi il titolo

tere, che crede contengano valori. La tesi, abbiamo veduto,

se non esistette le condizioni che la circostanza personale

èmolto disputata. in relazione all'obiette, su cui il reato

abbia agevolata l'esecuzione del reato e fosse noto al compartecipe ncl momento del concorso: e pure, date queste
circostanze, l'estraneo, rispondendo di concorso in pecu-

si consuma, devesi rimanere nella sfera del tentativo, esclu-

dendo il reato consumato.
Se, però, le figure del conato edel reato mancato si possono dare, raramente, nell‘ipotesi di diretta esazione ecu-

lato, potrehbe incorrere in pena minore.

L'elegante questione giuridica consiste tutta in ciò: nel

slodia del denaro per ragion d'ufficio, possono avvenire

decidere se, nel peculato, la qualità di pubblico ufficiale sia

nell'ipotesi di amministrazione del denaro, perchè questa
annninistrazioue può talvolta non implicare anche il possesso,

aggravatrice o no. Il concetto del nostro legislatore, nel
dettare l'art. 65, si ﬁssò in questo: l‘art 65 è applicabile,

la detenzione materiale del denaro, trattandosi di un amministratore, di un supremo reggitoredell'azienda pubblica.

ove il reato sia perfetto in sè (furto, a es.), ma vi sia una
modalità d'aumeuto per la qualità della persona (dome-

in tal caso basta un nesso diretto tra l'ufficio esercitato
dal reo e l'amministrazione. Data l'ipotesi dell'anuninistra-

stico, ad es.) che aggrava il furto. Ora il reato di peculato
è perfetto, senza la qualità di pubblico ufﬁciale? No. Tale

zione, e, posto si tratti, ad esempio, di un sindaco, di un
commissario straordinario, si può benissimo riscontrare

qualità è essenziale e costitutiva del reato di peculato, e

l'itercrimin-is e designarsi la ﬁgura del reato tentato o

legislatore nol disse, perchè non ve ne era bisogno; ciò

mancato.

si desume, ad ogni modo, a posteriori dallo stesso arti-

Un caso di tentato peculato, ascritto ad un sindaco, fu
deciso dalla Corte Suprema (2). Un sindaco, per favorire

colo 65 (5). Si può disputare se è costitutivo, e solo essen-

certo Cigna, che aveva Im debito col farmacista Mattino,
nidusse il medico Flores a rilasciare ricette simulate in
vantaggio di alquanti veri o supposti poveri del Comune, il
cui pagamento sarebbe andato a soddisfare il debito del
Cigna. Cosi si fece: il sindaco, l'assessore e il segretario

comunale simularono il mandato, ma il tesoriere si rifiutò
… “ $ 350 del codice penale germanico stabilisce espressamente che il tentativo è punibile. III Francia l'art. 3 del codice
penale stabilisce che « les tentatives de délits ne sontconsidérées
comme délits que dans les cas delel-mines par une disposition

5péctale (le la loi », dopo aver detto all‘art. 2 che il tentativo e
qonmderato come reato consumato. dla nulla essendo disposto nellart. [69, concernente il peculato, circa il tentativo, esso non è

Pl}lllbile (Dalloz, Suppl. un mp., n. 20, vol. VIII). Tuozzi (Corso
di alu-itto penale, vol. III, pag. |73) ammette, senza restrizione,
la teoria del conato; essa è un'asserziouc troppo reciso.

(2) ‘21 aprile 1897, Ciyna ed altri (Ilio. Pen., XLVI, 283).
(3) Decis. il febbraio |905, Veym' e Martini (Bir. Pen.,
LX], 564).

le qualità costitutive sono sempre comunicabili. Il nostro

ziale: ma, postochè non e aggravatrice, come argomenta
lo stesso Pessina (6), l'art. 65 non & invocabile. Si può
disputare se sia solo essenziale, ma non costitutiva, in

quanto si dice che la qualità di pubblico ufficiale rappresenta scioperi] pubblico ufficiale la violazione d'un dovere,
non per l'estraneo, e che un reato esiste sempre, l'appropriazione indebita, anche all'infuori della qualità ufficiale.
(4) In diritto romano (Istituzioni di Giustiniano, libro IV,
tit. XVIII, 559, De publicis iudiciis), si puniscono con le pene
dello stesso reato di peculato e gli ausiliatori e i scienti ricettatori. Cosi e ripetuto nel Codice, ]. [, De crimine peculatus, lx,
28; luriiccs, qui tempore administrationis publicas pecunins

subtraxerunl, lege Iulia peculatns olmo:rii sun/, et capitali
animo:hrersioni cos sIzbrli' inbemus; his quoque nihilominus,
qui ministeriinn eis ad hoc adbibizerimt, rel qui subtractas ab
his scientes susccperunt, eadem poena percellendis ».
(5) Majno, op. cit., art. 65, n. 344. Cnfr. Carrara, |Proyr.,

p. gen., vol. I, pag. 393, e p. sp., p. 202, vol. Vit, 5 3398.
(6) Pessina va in contrario avviso, ma la disputa nostra va fatta

sull‘art. 168 del codice penale italiano (Elem., vol. III, pag. 60).
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La qualità ufficiale non dà l'essenza della criminosità del
reato, come nell'incesto, nell'adulterio, nella diserzione,
nella corruzione, nell'abttso d'autorità. Per questi reati la

L'accusa di correità o di complicità in un vuoto di cassa,
scrive esattamente il Carrara (4), non può fondarsi che su
d'un ricevimento di tlettaro senza titolo, fatto dal privato

qttalità di pttbblico ttfficiale, dicesi, c costittttiva. Noi diciamo che è costitutiva anche nel peculato, perchè il titolo
non si rettde perfetto settza la qualità di pttbhlico ufficiale:
e senza tale qualità non è concepibile (1).
fu qualunque modo, data l'interpretazimte dell'art. 65,
tale articolo non è mai applicabile.
il ttostro legislatore ha poi ittteso di ritenere costitutiva
la qttalità di pubblico ufficiale nel peculato. Ciò si argo-

d'accordo col pubblico ufficiale. Il cassiere, debitore di
quantità, amministra a proprio pericolo i redditi pttbblici:

tnettta dall'art. 208, tlove esatnitta i casi, in cui la qualità

aiutare ad un delitto che tuttavia ritnaneva possibile non
fosse mai per consumarsi ».
80. Quid iuris nella concorrenza del peculato con la
falsità in atti?
Può concorrere il falso col peculato in due ipotesi diverse.
Può il pttbblico ufficiale consumare il falso per eseguire

di pttbblico ufficiale è elemento costitutivo o circostanza
aggravante (argomenta anche dall'art. 209), e da ttttta l'armonia del codice, ove la circostanza del pubblico ufficiale,
se aggravatrice, è espressamente indicata, e serve anche
a inasprire la pena. Citiamo gli articoli 201, capoverso,
202, capoverso, 204, capoverso, del codice peitale (2).
Ma all'infuori dell'articolo 65, noi siamo però severi nei
requisiti, occorrenti a fondare la correità o complicità nel
peculato. E distinguiamo un'altra volta la forma della
sottrazione dalla distrazione.
E qui in relazione all'art. 45 del codice penale e alle
forme di correità e complicità degli art. 63 e 64, noi esigiamo, per la sottrazione, che il P. M. provi, ttel correo o

complice di peculato, non solo la conoscenza della qualità di
ptthblico ufficiale, ma anche la scienza della qualità della
cosa (specie), perchè sia cltiaro che il correo o complice,
nell'aiutare l'autore, sapeva che della cosa l'atttore non poteva disporre. Senza tali requisiti, cadrà l'accusa di correità
o complicità, secondo le forme di concorso, nel peculato (3).
E ancor più questi requisiti, specialmente in relazione
alla scienza della qualità della cosa, esigiamo nella distra—
zione. Per la distrazione l'ufficiale pttbblico è dispositore
del danaro, salvo l'equivalente nella resa dei conti.

il privato, ricevendo il prestito, il donativo, se pttre si ac-

corge che il cassiere toglie il denaro dalla cassa, non può
sapere se appartiene e no al pubblico ufficiale, o se questi,
tte] rendere il conto della gestione, rimarrà moroso o no.

Se pure ciò potesse sospettare « il sospetto ai fini penali
non equivale alla scienza, nè quel privato ebbe attitno di

la sottrazione: il falso èntezzo, in tal caso,alla sottrazione.
Può, all'incontro, il pubblico ufficiale compiere il falsoper

nascondere la sottrazione e distruzione: la sottrazione, in

allora, è già completa e vi si aggittnge un altro reato, la
falsità, per occultare il reato.

Per occultare una sottrazione compiuta, si può simttlare
anche titi fttrto o altro delitto ; si può suscitare tttt ittcendio

nei lttoglti dell'ufficio. Sono tutte entità giuridiche che si
associano al peculato già compittto: son tutti delitti a sè
stanti, per quanto concorrenti.
Mentre, nel caso, in cui si compia dall'agente tttt falso

per sottrarre il denaro, non si hanno delitti distinti: si ha
unificazione gittridica, un solo ente giuridico, till solo reato
prevalente, la falsità.
Notisi, però, che, nel vuoto di cassa, la cosa procede

diversamente: qui si ha sempre un'unità giuridica per il
differente montento consumativo del reato, consistente non

già nel semplice ttso in proprio vantaggio o in vantaggio

Ora, la forma di correità o complicità dolosa non cousi—

altrui della specie data in deposito, ma nel non dar conto,

sterà ttel solo ricevimento di danaro da parte del pubblico

come si esprinte il Carrara (5). Quindi l'incendio, il furto
sintulato, l'alterazione dei libri, sono mezzi per non dar

ufficiale, ma di ricevimento ingiustificato, settza titolo, e di

conto e per consumare il delitto non ancora consumato. il

danaro, di cui il correo o complice sapeva che il pttbblico
ufficiale non poteva disporre. Cosi sarà cltiaro l’aiuto prestato dal terzo nella consumazione del reato di peculato sia

codice toscano, nell'art. 170, parifica nella pena il caso

materialmente, sia moralmente.

a nasconderlo per la difficoltà di provare come il falso sia

(l) Nocito, Il concorso di più persone in uno stesso reato
(Enciclop. Pessina, vol. V, pag. 371, 375 e 376).
(2) Nella dottrina Pugliese dice la qualità ufficiale costitutiva

per la cltiarissima disposizione dell'art. 65 cod. pen., le due cottdizioni da esso poste perchè sieno comttnicabili al concorrente nt

di falso diretto a eseguire il peculato al caso di falso diretto

. titi reato le circostanze e qualità itterenti alla persona di altro
concorrente, non sono richieste quando si tratti di circostanze 0
qttalità costitutive, anzichè semplicemente aggravanti della pena.
pag. 173). Nella giurisprudenza si presentò qttalclte Volta la que(Saggio, pag. “6), e cosi Tuozzi (Corso di diritto pen., voi. In,

stione. Nella decisione del 4 gettttaio l896, Asluti (Cassazione

L‘ipotesi legislativa si verifica solo allora che il reato stia in tutti

Unica, Vil, 36l), applicò in materia di concussione l‘art. 65,

gli clemettti sttoi indipendentemente da quelle circostanze e qtta-

Senza disputa. Nella decisiotte 22 ottobre 1900, Delle Piane

lità, la cui sussistenza costituisce tttta mera c accidentale moda:
lità che porti, soltanto, per legge, un aggravamento della pena {th

(Riu. Pen., LXIII, 211; Giust. Pen., 1901, 55, con nota critica), applicò l‘art. 65 in peculato, ma, ad ogtti modo, ittconse—
guentemente, perchè si limitò a richiedere la scienza del pubblico
ufficiale, e non anche la facilitaziotte nell'esecuzione del reato.
Nella decisione citata del izi. febbraio 1905, chni e Martini
(Iiir. Pen., LXI, 564) fu atnmessa la correità in peculato senza
dispttta alctttta sull'art. 65. Nella decisione 24 marzo l908,
Brandi e Sanchirico (Riv. Pen., LXVIII, 57) fu antmessa la
correità, settza disputa sull’articolo 65; ma trattavasi di ahttso
(l‘autorità. E finalmettte nella decisione [5 febbraio l908, Chinese

stabilita per il reato dalla legge stessa. Ora, nè per il delitto dl
falsità in atti, nè per qttello di pecttlato, si trova ttel codice ltaliatto stabilita ttna pena, che poi debba Vettirc aggravata se?
qttalora qttell'evento si avveri. Al peculato t': di esscttza la (|Itilltfìl
di pubblico ttfliciale, senza di che non è possibile nò conceptblfe,

ontle non può esservi dttbbio che ne sia elemento costitutivo, ecc. I)A tale decisione la Redazione della Giustizia Penale (1.9.081.
p. 491) fa seguire una nota critica, osservando che la qualtta (|I
pttbblico ttfliciale è circostanza aggravante.

Manganaro e Maz-zola (M., LXVII, 625), si escluse l'applicazione dell'articolo 65 cod. pen., cosi: « In ordine al motivo 4°
ed insieme al 6° e fuori di dubbio, innanzitutto (e l'amtnette lo

(lt) Vol. vu, p. sp., pag. 62.

stesso Mazzola, solo interessato anche a questi due motivi) che

(5) Progr., vol. VII, pag. 52.

(3) Cnfr. Carrara, Progr., p. sp., vol. VII, p. 61.
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sòrto, ed adotta la teorica della prevalenza, cioè la pena
maggiore.
il Carrara ccttsttra la disposizione del codice toscatto.
Tale ccttsura, può, per altra gttisa, toccare anche il legis-
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secondo la teorica del concorso ed il cumulo giuridico
(art. 77).

81. Può obiettarsi la circostanza aggravante della cett-

randoli reati distinti per l’art. 77 del codice penale, cosi
concepito: « Colui, che, per eseguire e per occultare un

tittttazione (art. 79 codice penale) in tnateria di peculato ‘!
Ecco tttt'altra elegante questione. Distinguiamo fra peculato proprio e vuoto di cassa.
Nel vttoto di cassa escludiamo col Carrara (2) la cotttittttazione, dato il momento consumativo di tal reato, tttlto

latore italiatto: poichè il nostro legislatore pariftcò i due
casi, non applicando la prevalenza di pena, ma conside-

reato, ovvero in occasione di esso, commette altri fatti

diverso dal montento consumativo tte] peculato proprio. Di

costituenti essi pure tttt reato, ove questi non sieno consi-

vero, il utontento consutnativo del vttoto di cassa, consiste

derati dalla legge come eletttettti costitutivi o circostanze
aggravanti del reato medesimo, soggiace alla pena da inﬂiggersi per ttttti i reati conttttessi, secottdo le disposizioni

sempre ttnico in questo ntomeuto, per quanto le distra—

cetttenttte ttegli articoli precedenti », e cioè secondo il

etttttttlo gittridico.
La giurisprmlenza perù oscillò, ed è oscillante ancora
nella questione: or ammise il cumulo giuridico (art. 77),
tenendo il falso e il peculato come reati distinti ; ora am-

mise la teorica tlella prevalenza secondo l'art. 78 delcodicc
penale.
Noi ci tnostramnto fautori della teorica della prevalenza (1), appmtto per la difficoltà pratica di sceverare
I casi.
Ma, quando si rende possibile la distinzione dei casi, in
virtt't della comodità offertaci dal ttostro codice, di applicare a l'tttta o l'altra delle duedisposizioui contettttte negli
articoli 77 e 78, si dovrebbe, a nostro avviso, pmtire il

falso ntezzo al peculato con la teoria della prevalenza (articolo 78), e il falso successivo al peculato già perfezionato
(|) Vedi il nostro lavoro Reati contro la fede pub/dica. nel
Completo Tra/tato di diritto penale, etlito dal Vallardi, vol. II,
parte i“. Conf., per l‘articolo 78 codice penale, le decisioni:
15 aprile 1896, Biondo (Rivista Penale, XLIV, 42); li) di—
ccntbre 190l, Polizzi (Id., LV, 439); 9 febbraio I892, f’it‘t'ani
(Cassazione Unica, III, pag. 454); 20 giugno 1904, P. M. in
causa Terribt'li (Temi Veneta, 1904, 690 e nota Stoppato). ——

Cont., per l‘articolo 77 codice penale, decisioni: 16 gennaio

tte] non dar conto al tetnpo dovuto: ora, il pecttlato sarà
zioni siensi perpetrate in epoclte differenti.
Nel peculato proprio, all'incontro, trattandosi d'un debitore di specie, non vi ha dttbbio che la figura della cotttinttazione può verificarsi. Ogni sottrazione rappresenta
un peculato perfetto: ma essendovi unicità di legge violata
ed unicità di risoluzione criminosa, sorgerà till solo ente
giuridico, un solo reato continuato, e la pena si aggraverà
a_ sensi dell'art. 79 del codice penale. E si detuattda ancora:
E noto che la giuria dee rispondere al quesito della cetttinttazione, perchè trattasi d'ttna questione di fatto. Ora.
posto che tttt accusato sia rinviato innanzi ad ttna Corte

d’assise per rispondere attcbe di peculato contittuato, e posto
chei giurati esclttdano la continuazione, avrà l’accusato un
diritto quesito, e dovrà essere condannato per altrettattti
reati distinti con le uorttte del concorso? Dovrebbe prevafere, in astratto, il voto tfella giuria: cosi decise anche la
Corte Sttprema con la sentenza del 23 novembre 1896 (3).
l'atto pubblico si cottsttmasse contemporaneamente il pecttlato;
qttesto si consumava quando il Ministro faceva proprio il tlattaro
dello Stato, anteriormente e sttccessivamentc all'atto falso. Così
nota pttrc la Redazione della lfivisla Penale (loco citato) e la
Redazione della Giustizia Penale (1908, pag. 499). Dovevasi
almeno ritenere applicabile l'art. 78 (reato prevalente); ma in
tal caso il reato prevalente era il falso, e la pena era quella del
falso, già consumato e mezzo al peculato. Qtti addirittura si
escluse il falso.

1896, Buccino (Cassaz. Unica, VII, 396); 26 agosto 1893,
Lelli (Rivista Penale, XXXVIII, 340); 17 dicembre 1898,
Pepe (Id., XLIX, 322); 5 giugno 1899, P. M. in causa Bernardi (Itl., I., 176); 19 lttglio 1899, Strazzabosco (Id., id.,
382); 4 dicembre 1899, Bertozzi (Id., LI, 569); 22 luglio
1905, Livalino (Id., LXII, 422); 6 febbraio 1906, Galetti
(Id., LXIV, 694 (4)). Vedi lo studio recente di Marchi (Sup—
plemento alla [livia-ta Penale, XVII, 265). — Fu ritenuto addirtttttra, in violazione degli articoli 77 e 78 cod. pen., Uli solo
reato di peculato dall'Alta Corte di Giustizia, nella citata deci—
stoue 24 febbraio 1908, in c. Nasi (Hiv. Pen., LXVII, 394), per
qttestt motivi:
« Non sussiste il falso, nè sotto l'aspetto della connessione di
reato a reato preveduta ttell'art. 77, nè sotto quello della simul—

mente: altrimenti resterebbe sconvolto ttttto il nostro sistctna dei
giudizi penali, ed in ispecie offeso il principio di orttlilà che lo
informa e l'istituto della giuria; giacchè, comunque il dibatti—
mento addimostrasse non sussistente quella circostanza mitte-

taneità di due violazioni diverse di legge, preveduto nell'art. 78

rantc, che la Sezione di accttsa reputi) di riscontrare nelle risttl-

cod. penale. L'art. 275 detto codice punisce il pubblico ufficiale
che nell‘esercizio delle sue futtzioni forma i… atto false o ne

altera uno vero, con pttbbfico o privato nocumento. Gli atti in

tanze del processo scritto, e comttnque i giurati la uegassero, si
dovrebbe tuttavia ritetterla come verità, e valutaria ttell'applicazione della pena. L‘assurdità di tale proposizione è mattifesta. [

esame sono le dicltiarazioni delle spese di viaggio e le fatture dei
mercatanti, le quali non erano atti pubblici o di pubblica funzione

magistrati della Sezione di accusa dovrebbero astenersi di lormolare l'imptttazionc con circostanze di fatto, in vista delle quali

(2) Progr., vol. VII, parte speciale, pag. 45.
(3) Giustizia Penale, 1897, pag. “6, Petrillo, De Martino
e Castellino e nota. Ecco i motivi essenziali: « Le sentenze
della Sezione di accusa passano in gittdicato su un punto solo,
sul doversi tradurre l‘accusato in giudizio dinanzi alla Corte di
assise; a questo e limitata la giurisdizione del magistrato. La

Sezione di accusa, è stato scritto autorevolmente, tiene dalla legge
il mandato non già tliyassolverc o di cottdattttare, ma solo di sot-

toporre o non sottoporre a giudizio. E non può essere diversa—

e di per sè non producevano ttocttmettto, itttntnzi che l'impronta

può venir allettante il delitto, come qttelle dell‘unica risoluzione

prendessero tici visto del Ministro e del suo ordine di scaricamentoo di pagamento. Ma qttello fu il momettto in cui prese

crimittosa, tlella provocazione ed altre simili min…-anti la pena,

essere e si consumò il peculato, riposto

nella sottrazione,

che si itletttifica col nocumento di qttel visto e ortlitte ministenale, ottde l'unico fatto delittuoso, il peculato con unica violazione
dt legge ».
in realtà non è esatto che nel montettto della falsiﬁcazione tlel—

ttmt rientramfo tali apprezzamenti nel loro compito; ma se lo
fecero, il loro giudizio non può fare stato, non potendo essere

sottratte al giudizio sovratto dei giurati. La regoltt di giurisprudenza, cbe non si può tte! giudizio aggravare la condizione tlel-

l‘accusato, va itttesa ttel senso, che il presidente Itott possa proporre ai giurati ipotesi di reato diverse e più gravi di quelle
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Ma noi non siamo di tale avviso. La continuazione è ttna
circostanza per sè aggravante, ma è, nello stesso tempo,

ttel caso proposto, una circostanza che favorisce l'acensato.
Ora, perchè si dovrà, col verdetto, rendere peggiore la
condizione dell'accusato? ll reo potrà essere favorito di
fronte alla sentenza della Sezione d'accusa, ma non mai

danneggiato.
L'accusato ha "Il diritto quesito di essere giudicato cosi
e come l'accusa fu formolata.
Quindi noi riteniamo che la Corte d'assise possa, ove si

tratti d‘un errore, far correggere il verdetto, oppure cor—
reggerlo di sua autorità nell'applicazione della pena tenendo
conto della circostanza della continuazione, già obiettato in
accusa.
Facciam buon viso, quindi, alle decisioni della Corte Su.

prema del 30 gennaio 1895 (1) e del 16 gennaio 1904 (2),

che affermarono la nostra tesi. In virtù dell’art. 441 del
codice di procedura penale, la Sezione di accusa ha facoltà
di delineare il fatto in ttttte le sue circostanze materiali: ora
nei riteniamo che le sentenze della Sezione d’accusa passano in giudicato anche sul fatto come statuito, e non solo
sul pttnto deciso, di doversi l'accusato rinviare alla Corte
d'assise (3).

82. Il peculato è un reato perseguibile d’ufficio. Il Pubblico Ministero esercita l'azione ea: o/Iìcio (art. 2 codice
procedura penale).
Si fa ttna questione per quanto riguarda quegli uﬂiciali
pubblici, che hanno obbligo, per legge o per regolamento,

impone, di solito, forme, termini speciali, che esorbitano

dalla competenza del magistrato penale.
Tutta qttesta procedttra deve essere ittiziata ed avere
termine coi confronti col colpevole, salvo il caso di fuga,
prima che l'Autorità giudiziaria lo ittvt‘ al giudizio. Si tratta
più ancora che di ttna questione pregittdiziale vera e propria
di diritto antntinistrativo, dell'accertamento materiale del

reato, che deve precorrere in ogtti istruttoria, e che deve
essere contpittto dall'Autorità annninistrativo ad Itoc. La
Autorità giudiziaria potrà, dati gli elementi, incoare la
istruttoria, ma non potrà celebrare il gittdizio settza il
rendiconto, contpilato nei termini di legge, da cui emerga
il vuoto di cassa.
.
Così risolve la questione anche il Benevolo (4), opittando
addirittura, un po’ più radicale di noi, che non si possa
dar adito all’azione penale se non dopo la resa di conto
gittdicata legalmentedall'Autorità amministrativa, allorchè
si tratti di sottrazioni ascritte ai contabili 0 ad altri annni—
nistratori di denaro dello Stato, della provincia o del (lo—
ntane. Già perché, egli scrive, « la contabilità del pttbblico
denaro, essendo soggetta a norme ed a regolamenti speciali
ed essendo perciò eminentemente un oggetto di amministrazione pttbblica, non può dar lttogo ad un legale risultato di malversazione, e quindi adito all'esercizio della
azione penale, se non dietro reddizioni di conti giudicati
legalmente dall'Autorità amministrativa ».
|| Manzini (5), dopo aver ricordato con l‘Hélie che, nel

può l'Autorità giudiziaria rinviare a giudizio una persona

diritto francese, e regola costantemente applicata, quella
per la qttale « ttttte le volte che un procedimento dia luogo
a sollevare la questione circa la interpretazione di un atto

accusata del delitto di peculato, se, prima, sulla sua ge-

amministrativo, tranne alcttne eccezioni, il tribunale dovrà

stione non si è pronunziato l‘Autorità amministrativa, rilevando il deﬁcit? Noi diciamo di no, perchè il rendiconto

soprassedere, e rinviare la decisione della questione dinanzi
all'Autorità competente »; conclttde pttre, di fronte al'nostro

fortnolate in accusa, non ttel senso che attche le mittoranti ammesse a suo favore dalla sentenza di rinvio debbano restare

somma, falsificato alcune bollette, inscrivendo nelle madri somma
inferiore a qttella da lui efiettivamente riscossa. Il presidente, nel
proporre le questioni ai giurati, formttlava distinti quesiti, tanto

di rendere il conto in un dato termine. Si domanda, cioè:

inviolabili, mentre tutta l’accusa “: di dominio dei giudici della
causa, i quali, come possono assolvere il prevenuto del delitto
ascrittoin dalla Sezione di accttsa, cosi possono non riconoscere
sussistenti le minoranti riscotttrate a suo favore ».
(I) P. M. in c. Dell’Aquila (Giustizia Penale, I, 270). Ecco
i motivi essenziali:

sui fatti di peculato quanto su quelli della falsità, ed indi propotteva il quesito della continuazione. l giurati rispondevano negativamente alle questioni riflettenti la falsità in atto pubblico, ed

affermavano invece i fatti di peculato, negando però la continuazione ..... Ora, essendo l’accusa, posta a carico del ricorrente, di

« Nello stato di cose riferito, trattandosi di un verdetto che

un reato ttnico di peculato continttato, con una circostanza, cioè.

non e certamente cotttradittorio in sè stesso per il contenuto delle

che di molto attenuava la responsabilità dell‘agente, se, peril

risposte ai quesiti formulati, ma in divergenza con la sentenza di

modo con cui dal presidente furono proposte e formulate le qtte—
stioni, ne derivò che i giurati risposero negativamente a quella
sulla continuazione, non può all‘accusato stesso contestarsi il diritto ad essere giudicato con detta modalità dell‘elemento soggettivo a lui favorevole (sono i cottcetti della sentenza citata del
30 gcnnaio1895), e qttitnli deve annttllarsi la setttenza per l‘ap—
plicazione della pena, trattattdosi di reato unico cotttittuato ».
Conforme è la decis. del 18 febbraio 1905, Zoni (Giust. Pen.,
XI, 48).

rinvio intortto ad una circostanza che lascia itttatta l‘accusa formolata dal giuri, e soltanto attenua la responsabilità dell‘accusato, ttttto il dubbio si riduce e trasforma in una qttestione di
applicazione di pena, in quanto questa dovrà esser di reati concorrenti, se leggesi il solo verdetto, e del reato unico continuato,
se ittvecc a base di essa pongasi la sentenza d’accusa. Ora, non
può negarsi a questa la prevalenza, quando si consideri che, ammessa la circostanza dimittuetttc della Sezione d'accusa nella
parte dispositiva della sentenza di rinvio, e non impugnata qttesta
Itei termini e modi di rito, l‘accusato acquistò diritto ad essere
giudicato con detta modalità dell‘elemento soggettivo a lui
favorevole ».
(2) Ligia (lito. Pen., LX, 70). E la sentenza cosi motiva:
« Attesocltè non possa revocarsi in dttbbio come il ricorrente
per la sentettza accusatorio veniva rittviato a giudizio avanti la
Corte di assise di Oristatto per rispondere di pecttlalo cotttittuato,
al sensi degli art. 168 e 79 del cod. pen. per avere, in più volte,

(3) Vedi l'eta, cottforme alle nostre idee, dell‘Escobedo allil
decisione citata del 23 ttovembre 1896 (Giustizia Pen., 1897,
116). Vedi pure, sotto altro riguardo, intorno ai limiti delle sett-

tettze di rinvio della Sezione di accttsa, la Nota del prof. Stam…”
alla sentenza della Corte di assise di Udine del 14 giugno 1901,
Borgnini ed altri (Temi Veneta, 1904, 492).
(lt) Benevolo, La parte civile nel giudizio penale, pﬂg- 83,

Torino, Unione Tip.-Editrice Torinese.

(5) Le questioni pregiudiziali di diritto civile, eonnn. cd

con attt esecutivi della ntedesima risoluzione criminosa, e nella

annninistrativo nel processo penale, pag. 290-294, Ftrenzt}.

sua qualità di agente daziario, sottratto la somma di lire -1- e cetttesitni 37, nonché di falsità continuata in atto pubblico, peravere,
nella predetta sua qualità, ed allo scopo di sottrarre la ettuttciata

Catnmelli, 1899. Dello stesso avviso è Pugliese nella Girl—…“”
Pen., 1907, 314, e nella stnt opera Saggio di una dottrina del
peculato, pag. 118.
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codice di rito, col ritenere questione pregittdiziale annninistrativo vera e propria qttella consistente ttell'afl'erntazione
dell'intptttato di peculato, che la sua gestione è pienamente

regolare, e avente virtù di far sospendere il processo penale,
ove l’eccezione non sia destitttita di ogni fomlatttento, per
rinviare la controversia tra l'Amministrazìone che si pre—
tettde dattneggiata e l’imputato alla competente risoluzione

della Corte dei conti (1).
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tesorieri, dei ricevitori, dei cassieri e degli agenti incaricati di riscuotere, di pagare, di conservare o maneggiare
denaro pttbblico, e di tenere in custodia valori e materie
di proprietà dello Stato (art. 33 della legge sulla Corte dei
conti del 14 agosto 1862, n. 800). Cosi giudica pttre dei
conti degli agenti di altre pubbliclteAntminisirazioni, come,
ad es., dei conti dei tesorieri comunali e provinciali, che

hanno obbligo di rendere i conti nel terntine di tre mesi

Abbiattto già detto che noi nel rendiconto ravvisiatno il

dalla cltiusnra dell'esercizio, cui si riferiscono (art. 33,

materiale legale del reato, che deve essere fornito, per

capoverso, legge citata sulla Corte dei conti; art. 300 testo
unico legge comun. e prov. del 4 maggio 1908, n. 164).

celebrare il giudizio, dall'Autorità anttttinistrativa cotnpe-

tente, anziché una questione pregiudizialedi diritto annni-

Certe istituzioni di beneficenza, e certe amministrazioni

nistrativo, da farsi rientrare nell'articolo 33 del codice di

rito, di sua natura restrittivo e proprio del giudice del di-

sussidiate, sono soggette alla revisione dei conti da parte
dei Consigli comunali, con diritto di ricorso alla Giunta

battito. La questione, come è posta da noi, risolve meglio,

prov. amm. in sede contettziosa (art. 127 e 128 legge co-

e più razionaltnente coi principi generali di diritto, la

munale e prov. citata).
Ora, finchè il conto non è dato 0 finchè pende un gin-

controversia: sianto lieti, però, che anche il Manzitti

arrivi, per quanto attraverso una diversa via, alle identiche ttostre conclusioni, pur lantentatnlo ttna lacuna delle
leggi ttostre.

Del nostro avviso è pttre il Garraud (2), che pone queste
due regole: 1° Quando la distrazione è scoperta sia printa,
sia durante la procedura di saldo del cottto, la giurisdizione
penale è, allo stato degli atti, ittcontpetente: seil Pubblico
Ministero tttette in movimento l'azione penale non deve
abbandonarla, ma soprassedere al giudizio fin dopo il saldo
del conto. 2° Quando la distrazione èscoperta dopo il saldo
del conto, s'impone una distinzione. Il magistrato penale
giudicherà sul reato, se il conto dato e in relazione con

l'accusa. All‘incontro, il magistrato penale dovrà soprassedere al giudizio, se la distrazione perseguita è in contradizione coi dettagli del conto. In quest'ultimo caso, il
magistrato penale attenderà la revisione del conto, che
provocherà il procuratore getterale presso la Corte dei conti

in virtù dell'art. 14 della legge del 16 settembre 1807 (3).
Noi abbiamo esteso il campo della disputa, e crediamo
d'essere nel vero. Fra le decisioni della nostra Corte SII-

dizio attimini5tt'ntim intorno al conto, che costituirà il

fondamento al ntateriale del reato, non si può celebrare il
gittdizio penale. E ciò tanto più, perchè lo stesso art. 38
della legge sulla Corte dei conti stabilisce che, « se nello

esame del conto la Corte osservi che sieito ad alcuno impotabili atti di concussione, di frode o di falsificaziottc (non
può dirsi, al certo, escluso il caso di pecttlato), ne riferirà

col ntezzo del procuratore getterale al Ministro di Grazia e
Giustizia ed a quello da cui dipende l'Amministrazìone o
l'agente, afﬁnchè si proceda, secondo le leggi, per la punizione del reo » (6). E la Corte Suprema, con la decisione
8 maggio 1899 (7), mutando avviso, giudicò che non si

può condannare per peculato in base all'accertatttettto dei
conti, fatto con deliberazione della Gittnta provinciale
amministrativa, non divenuta ancora deﬁnitiva per inter-

posto ricorso.

E si dontanda ancora: posto che l'Autorità amministrativa abbia, in modo definitivo, pronunziato che il cettto è
regolare, tale pronunzia avrà virtù di cosa gitnlicata, ed
intpedirà che si contittui il corso dell'azione ? Noi diciamo

prema, ricordiatno quella in data del 24 lttglio 1893, ri-

di si, salvo che l'Autorità amministrativa, che pttre ha

corrente De Bernardo (4), e 26 ottobre 1893, Casti—Garboni (5). III esse si sancì la massima, che il contabile
possa essere giudicato per peculato, senza che esista la
approvazione del conto in via amntittistrativa. Ma questa

obbligo di rilevare le frodi, abbia lasciato, dato il disavattzo, tal còmpito al giudice penale, o salvo che sia ditttostrato che, con un falso o con altra manovra delittuosa il

contabile sia riuscito a ottenere l'approvazione esatta dei

massima contrasta, oltrechè coi principi elementari del di-

conti, e i conti siatto stati dati con frode. Ma, in tal caso,

ritto, con le disposizioni date da altre leggi, che stabiliscono
termini e sistemi speciali per la presentazione dei conti,
e giudizi speciali. La Corte dei conti, ad es., gittdica in

per non distruggere la cosa giudicata, e per non invadere
i poteri dell'Autorità amministrativa, la stessa Autorità
dovrà rivedere il cento (8) e accertare la frode per la

prima ed ultittta istanza, iii sede contenzioso, dei conti dei

continuazione del processo.

(i) Op. cit., pag. 411.
(2) Op. cit., vol. IV, pag. 20.

‘ (3) Lei du 16 septembre 1807, relative a l'organisation de la
Lourdes comptes. Sono dell‘avviso del Garrattd, in Francia,
l'lléiie, Pratique Grint., t. 11, n. 321; il Bertauld, (Ìuc'stions
[”'CJUtL. n. 70; il Serrigny, Competence administrative, L I,

il processo, e se celebrato, deesi sospettdere per deferire all’Autorità ammittistrativa il giudizio di sua pertinenza; decisioni
15 dicembre 1819, 28 novembre 1842, 9 gennaio 1852, 23 febbraio 1861, 21 settembre 1846, in Blanche, op. cit., pag. 660
e seg., vol. In; 19 giugno 1863, 14 maggio 1870, in lialloz

(Supple'ment au Rep., vol. VIII, n. 31). Un’eccezione fece la

"- 167, e più altri. Discordeè il Blanche, in qttanto, a suo avviso,
Htﬂnca un testo preciso di legge per le tnassime dato dalla Corte

Corte di cassazione alla regola nel caso che il contabile sia stato

di cassaz. di Francia (op. cit., t. III, II. 360), ma bene obietta il

(ti.) Rivista Penale, XXXVIII, 572, nota 2.
(5) Hiv. Pen., XXXIX, -t 11.
(6) Cnfr.: legge sulla contabilttà di Stato 17 febbraio 1881,
n. 2016, e relativo regolamento 4 maggio 1885, n. 307/t.
(7) Hiv. Pen., L, 185.
(8) Così Garraud (op. cit., vol. tv, pag. 21), parla espressa—
mente di revisione di cottto da promuoversi dal proc. generale
presso la Corte dei conti a sensi dell‘art. 14 della legge sulla

G_arraud (pag. 19) che trattasi della divisione dei poteri delle

dtflerenti Autorità, e di un‘Autorità amministrativa che ha speciale
attribuzione sui conti. il Blanche fittisce per non ribellarsi, perchè
credo che la Corte Suprema non modificherà la massima, troppe
Volte aflermata. La Corte di cassazione ritiene trattarsi di tttta

"‘“‘ﬂ questione pregiudiziale di diritto amministrativo; settza il
0011lo regolare dell'Autorità amministrativa non si può celebrare

dennnziato dallo stesso Ministro (17 aprile 1847, 12 dic. 1871).

1214

PECULATO

La Corte di cassazione, con la decisione 21 dicembre
1906 (1), pone il caso come noi, e dice che se iconti

termine prefinito, non rese il conto. Se l'agente prese la

sono dati con frode, il magistrato penale deve proseguire

già detto, decorre il termine preserizionale, coincidente

e colpire il reo.

con la consumazione del reato.

E fin qui va bene. Ma la forma prescelta non è adatta,
ma viziata. intervenuto il giudicato mnministrativo, dicela

La prescrizione è eccezione d'indole tutta pregiudiziale,
ed è pregiudiziale persino all'ammissione o no del ricorso
in cassazione (3).
E, per legge e costante giurisprmlenza, il termine prescrizionale dell'azione penale si misura dalla pena applicata in concreto, e non da quella comminata dalla legge.
Nel peculato, ove si parla di multa, il termine prescrizionale (art. 91, n. 4) èsempre di cinque anni, qualunque

Certe, non vi deve esser ostacolo, uè questo (". violato se un

giudicato penale accerti poi il peculato. ll giudicato amministrativo è d'ostacolo, non alla eventuale futura punizione del reo, ma è d'ostacolo a che un altro giudice, non
competente, infranga le risultanze del conto.

L'Autorità amministrativa, rivedendo il conto, è salva

nei suoi diritti e aiuta la giustizia.
Le decisioni della Corte dei conti, dispone a proposito
l’art. 44 della legge relativa, posson essere revocate con
ricorso del Pubblico Ministero e dell'agente dell'Amministrazione entro tre anni. quando: (1) vi sia stato errore

di calcolo; b) per l'esame di altri conti e per altro modo
si sia riconosciuta omissione o doppio impiego; e) si siano
rinvenuti nuovi documenti dopo pronunziata la decisione;
e ﬁnalmente (1) quando il giudizio sia stato pronunziato
su documenti falsi. Ecco come, con lo studio dei casi, i

dubbi crollano e i retti principi di legge trionfano.
83. Come si matura la prescrizione nel peculato ?
Da qual giorno comincierà a decorrere?
Bisogna distinguere fra la forma della sottrazione e quella
della distrazione.
Nella sottrazione il momento consumativo è nell'inver-

fuga senza dare il conto, dal giorno della fuga, abbiamo

sia il limite della multa (4).

Quanto alla prescrizione della condanna, essa ha i suoi
termini ﬁssi in relazione alla pena inﬂitta (art. 95 codice
penale).
84. Gi rimane a parlare della pena.
La pena è la seguente: a) interdizione perpetua dai
pubblici uffici; (7) reclusione da tre a dieci anni ; c)mnlta

non inferiore a lire trecento.
Tal pena può esser att-cnuata: a) se il danno sia lieve;

b) se sia interamente risarcito prima dell'invio al giudizio.
In tali casi, la interdizione perpetua si tramuta in temporanea; la reclusione s'iuf'ligge nella sola misura da uno a
cinque anni (art. 168 capoverso).

Ed ecco le questioni:
1& il legislatore, nei casi del danno lieve edel danno
intimamente risarcito, non parla più della multa: quid

sione dolosa in proprio uso del denaro o delle cose in
genere: da tal giorno, in cui si consuma, decorre la pre-

iuris ?

scrizione. Se si tratta di sottrazione continuata, come è

possibile, la prescrizione decorrerà dal giorno in cui cessò
la continuazione (art. 92 cod. pen.) (2); peri reati tentati
o mancati, dal giorno in cui fu commesso l‘ultimo atto di

che le diminuzioni si operano solo sulle pene più gravi
della interdizione e della rectosione.Ciò perche il capoverso
dell‘art. 168 è rotto dalla prima parte dell'articolo stesso,
che disciplina intieramente il reato. Cosi, del resto, decise

esecuzione.

anche la Corte Suprema (5).

Nella distrazione e vuoto di cassa il termine prescrizionale decorrerà, coincidendo col diverso momento consuma—
tivo, dal giorno.… cui l'agente, o richieste, o scorso il

Vuol dire, secomlo noi, che la multa resta immutata:

28 La circostanza del danno lieve non risarcito è
soggetta all'apprezzamento del giudice. Quanto al risarci—
mento del danno esso deve essere: a) intiero; b) compiuto

Corte dei conti 16 settembre 1807, quando il peculato, persc—
guito e riscontrato, contraddice ai dettagli del colite verificato
dalla Corte.
(i) Moscati (Suppl. alla Riu. Pen., XVI, 17l).
(2) 29 maggio 1896, Gaetani (Hiv. Pen., XLIV, 209).
(3) 11 febbraio 1908, Galli (Suppl. alla Hiv. Pen., XVI, 360);
3 maggio 1909, Pellegrini (Hiv. Pen., LXX, 325).
(4) 22 settembre 1908, Leonardi (Hiv. Pen., LXIX, 74).
(5) 22 luglio 1897, De Angelis (Rivista Penale, XLVI, 409)
e 22 ottobre 190/i, Margheron (Id., LXI, 311).
Questa decis. del 22 ottobre 190/i cosi ragiona: « Si dice che
sarebbe stato violato il capoverso dell'art. 168 cod. pen. perchè
la Corte di assise Iion doveva applicare la pena della multa a un
reato di peculato, il cui danno era stato dichiarato dalla giuria

eccezione in riguardo alla interdizione ed alla reclusione, nel caso
in cui il danno sia lieve e interamente risarcito prima che il colpevole sia stato rinviato a giudizio, perchè consente che, in tal

lieve e a tempo risarcito; ma il ricorso versa in un equivoco,

Il 'I'rihiinale di Lucera, rie] 10 gennaio 1891 (Hit). ”e"-.
LXI, 3 | 1, in nota a questa sentenza del 22 ottobre 190/t, e ltirisltl

perchè & bensi vero che il capoverso dell'art. 168 cod. pen. non
fa esplicitamente parola della milita, per il caso di peculato ivi
ipotizzato ; ma non occorreva Iie facesse parola, perchè è evidente
che il capoverso costituisce un'eccezione alla norma generale di
punizione stabilita dalla prima parte dell‘art. 168, la quale ecce—
zione dev'essere perciò interpretata restrittivamente. E invero,
secondo il cod. pen. il peculato, qualunque sia la sua entità e
qualunque il danno che abbia arrecato, è sempre punito con la
multa, ossia con una pena pecuniaria, all‘efletto dimettere un
freno al movente del delitto, cioè l‘avidità del lucro; cosi a per
l‘art. 168, prima parte. Il capoverso di tal articolo fa soltanto

caso, l‘interdizione sia temporanea e la reclusione si estenda da
un anno a cinque, e ne dà la' ragione la Relazione del Guardasigilli, con l'affermare che, in tutti i delitti, nei quali deriva danno
alla proprietà, la legge, per equità e nell'interesse del derubato,
valuta come attenuante la tenuità-del danno e il risarcimento
volontario agli effetti della pena restrittiva della libertà pl'r50nale e della pena accessoria. Essendo tale il sistema, non occorreva nel capoverso far parola della milita, dal momento che Il

legislatore non intendeva mai mitigare qtiesta pena e voleva che
il peculato fosse punito sempre con una pena pecuniaria non in—
feriore a lire trecento ».

Penale, XXXIII, 62l) andò in diverso avviso, osservando? Cile
in tema di leggi penali non si deve procedere per via di argomentazioni, e che l'interpretazione dev'essere ristrettissimtl. l’9l'j

locliò, non essendosi parlato di multa, bisogna ritenere che Slﬂ5|
voluta escludere questa pena, la quale, essendo più adeguata ".'Î

l’illecito lucro che si è voluto fare dall'imputato. non ha ["“
ragione di esistere quando questo lucro e stato lievissimo, OPI]…
non ebbe più lungo per l'avvenuta restrizione ». L‘iiiterprelazlflltc
del 'l'rilninalc di Lucera è acuta, ma è contraria al testo di Irgtt°v
che dev'essere preso Iiel suo insieme.
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prima dell'invio dell'accusato al giudizio. Nessuna dif-

del possibile vantaggio, sia perchè, celebraudosi il giudizio,

ficoltà sul primo estremo (1), ma, quando si verifica il

può anche darsi che sia escluso il reato di falso.

secondo ‘?
Il risarcimento integrale del danno (2) è operativo, se

avviene: a) prima della citazione, ove il Pubblico Ministero
abbia adottato la citazione diretta; b) prima dell'ordinanza
o della sentenza di rinvio dell'imputato al tribunale e alla

il legislatore, traendo argomento dagli art. 431 e 432
del codice, avrebbe dovuto, però, tener conto anche del
danno lievissimo, come nei reati contro la proprietà, e
rendere facoltativa, non obbligatoria, la diminuzione di
pena, e nel danno lieve e nel lievissimo (5).

termine equo, pii'i equo di quello che si propose da qualche

Avrebbe pur dovuto disporre intorno al valore rilevante
del tolto, per quanto in tal caso, vi supplisce la latitudine
della pena comminata al peculato.
il termine del risarcimento è fissato per il peculato
« prima dell’invio dell’accusato al giudizio ».
Nei delitti contro la proprietà, all'incontro, il risarcimento iutero del danno costituisce circostanza diminuente
la pena in due periodi: sia se avvenga « prima di ogni
provvedimento giudiziale contro il reo », sia se avvenga
dopo, ma sempre « prima dell'invio del reo al giudizio ».
Il risarcimento, in questo secondo periodo, ha però efﬁcacia minore nel grado di diminuzionedella pena. Orbene,
il Majno censura il termine accordato al peculatore per il

commissario, nel seno della Commissione di revisione (3),
così concretata: « prima che il reato sia giunto a cono—

risarcimento (6), comparandolo col termine accordato ai
colpevoli di delitti contro la proprietà, perchè così, egli

scenza legale della Autorità ». Questo termine avrebbe

indotto troppi dubbi, e avrebbe, realmente, reso difﬁcile il

scrive, si sancisce « il protezionismo dei pubblici ufﬁciali
ed una esosa predilezione del materiale interesse delle

risarcimento del danno, che torna utile, non pure al reo,

pubbliche amministrazioni g).

ma eziandio al danneggiato e, moralmente, anche alla

3ll Ove concorra col peculato il falso, quid iuris in—
torno al danno lieve od al risarcimento intero?

Non concordiamo col Majno, data la natura specifica del
reato di peculato, e, specialmente, del peculato improprio
e vuoto di cassa.
Nel vuoto di cassa non si può riscontrare il deﬁcit, se

ll codice toscano, all'art. 172, aveva disposto che, nella

non dopo il rendiconto della gestione, e, anche riscontrato,

concomitanza della falsità col peculato, non giovasse, come
diminuente, il completo e tempestivo risarcimento del
danno. Non parlò di tale caso nel vuoto di cassa discipli-

l'entità del danno. È d'uopo, perciò, accordare IIII termine
più lungo per il risarcimento che deve susseguire, natu-

Corte d'assise, se siasi preceduto dal Pubblico Ministero

con regolare istruttoria(art. 371, 1° al., 441 e 442 codice
proc. penale).

Il caso, segnato alla lettera b, non presenta questioni.
Si discute sul caso segnato alla lettera a, per quanto sia
difﬁcilea realizzarsi in tema di peculato (art. 43, e2° alinea
dell'art. 371 cod. proc. penale).
Si discute su questo caso perchè, data la difﬁcoltà nel
peculatore di conoscere, in tempo utile, che il Pubblico
Ministero intende di agire per citazione diretta, si rende

impossibile il risarcimento.
Noi rispondiamo che sta in lui l'informarsi, e che e un

stessa società offesa dal reato.

nato nell'articolo 174; ma il Carrara sostiene l'identico

applicazione del principio (4).

le contestazioni del reo possono avere efﬁcacia di scemare

ralmente, all'accertamento concreto del danno.
85. da Il risarcimento del danno deve effettuarsi perso-

ll nostro legislatore nulla dispone sul punto contro-

nalmente dal reo, o può effettuarsi anche da altri per lui?

verso.
Noi risolveremmo il quesito cosi: Nel caso della preva-

Il legislatore, trattandosi del furto, dice espressamente
cheil colpevole (art. 432)-deve risarcire il danno: dovrebbe
quindi essere un risarcimento personale. Ma anche nella
interpretazione dell'art. 432, si disse, nella giurisprudenza,
efficace il risarcimento operato da altre persone, per es., i
parenti, che abbiano dal colpevole un mandato espresso 0
presunto (7). E il Brusa (8) ben disse che, provata la vo-

lenza, dovendosi applicare la pena più grave, sfugge a con-

siderazione giuridica il risarcito danno: nel caso in cui
s'applichi la regola dell'art. 77 del cod. pen., e, quindi, il
concorso dei reati, crediamo si debba tenercouto del risarci—

mento iiitero e tempestivo per misurare la pena propria al
peculato, prima di applicare le norme del concorso. Nel
1° caso, con l‘applicazione dell'art. 78 del cod. pen., il reo
risente sempre un benefizio. Certo non si favoreggia, nel
caso del falso concorrente col peculato, il risarcimento del
danno: sarà, però, sempre utile al colpevole l'effettuato

lontà operosa ed efficace nel reo, non dee la legge preoc-

cuparsi se il mezzo materiale del risarcimento sia sue 0 di
terza persona.
Ma, in materia di peculato, il legislatore, all'art. 168
capoverso, dice soltanto: « se il danno sia lieve, e sia inte—

risarcimento, sia nei riguardi dei termini fissati per fruire

ramente risarcito prima dell'invio al giudizio )). Non parla

(I) Decisione l3 giugno 1892, P. M. in c. l"i'acasaini (Cas—

destituzione. Queste legislazioni accordano al risarcimento l'efﬁ—

sazione Unica, iii, 1028). Nella decisione del 12 luglio 1901,

cacia di toglier di mezzo addirittura la pena. La mitezza & so-

già citata, Scognamiglio (Supplemento alla Hiv. Pen., X, 123),

verchio, poichè il reato è perfetto in ogni suo elemento. Le

è detto anche che a nulla vale l‘offerta reale della somma distratta

altre legislazioni, in generale, tengono conto, e sono più nel

dopo il rinvio dell‘imputato al giudizio. Cnfr. la decis. 8 aprile

vero, del risarcimento del (Ianne per diniiuuire soltanto la pena.
(3) Verbali, XXI, pag. 355.
‘
(4) Progr., vol. vu, pag. 57.
(5) Di quest'avviso è pure il Majno Iiel suo Commento al re-

1908, Mazzella (Riv. Pen., LXIX, 507), nella quale, in tema di

forte, si ritenne che la restituzione parziale del tolto non ha efﬁcacia, neanche se il derubato dichiari di condonai‘e il tolto.

(2) Abbiamo visto che per il 5 187 del cod. pen. austriaco
qualunque infedeltà cessa di esser punibile se l'autore stesso, non
già lll] terzo per lui, mosso da efﬁcace pentimento, risarcisce per

muore il danno derivante dal suo fatto, prima che il giudizio ed
un'altra Autorità abbia cognizione del suo reato. Cosi dispone il
codice di Berna. La legge penale svedese, in tal caso, la sola

dice penale (art. 168).
(6) Majno, op. cit., voi. i, Ii. 867.
(7) 17 settembre 1890, Passar/ori e Silva (It-iv. Pen., XXXIII,
65, con nota, perù, Iioii adesiva).

(8) Efﬁcacia della riparazione del danno privato (Riz-isla
Penale, XXIX, 5 e 109).
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più del colpevole, e dimostra quindi che il risarcimento
può essere dato dal reo o da altri per lui.
E circostanza obiettiva minoratrice della pena.

Il codice toscano ammetteva nel peculato (art. “I)
come efﬁcace, in forma espressa, il risarcimento effettuato
dal colpevole oda altri per lui, mentre nel furto (art. 415,
51", città) voleva che il delinquente risarcisse volontariamente il danno. Di qui la critica aspra del Carrara, intesa

a dimostrare che il codice toscano voleva il protezionismo

fuori di tali considerazioni, giuridicamente si rientra
sempre nel capoverso dell'art. 168; rimane il debito civile
del reo verso il terzo.
ll Carrara, che lancia fulmini contro il codice toscano,

perchè stabili nel peculato l'efﬁcacia del risarcimento del
danno ad opera di un terzo, vuole poi essere clementissimo

scemando il grado della forza morale del reato, ove il colpevole abbia agito per strettezze pecuniarie, o siasi trovato
in penuria per colpa dello stesso Governo, che assegna

degli impiegati per l'interesse ﬁscale di veder ripianate le
casse.
Noi crediamo che si deva favorire il pentimento operoso
del reo, e recar giovamento anche al danneggiato col rifa—

grandi paghe ai funzionari superiori, e magri stipendi ai

cimento del suo danno. Indifferente deve essere nel caso,
che il risarcimento si compia da terzi, anzichè dal col-

mitezza di fronte alle considerazioni del Carrara, ove poi
essa sia, com'è, perfettamente consona alla lettera ed allo

pevole. Del resto, la parola del nostro legislatore non può
essere, per il peculato, intesa che cosi.
5ll Stil danno lieve può influire il ricupero della can-

spirito dell'art. 168.

zìone personale, che rese lieve il danno, se non totalmente

all'autore o si estende al complice? Noi diciamo che si
estende al complice, poichè il risarcimento non è una
circostanza personale, non comunicabile al complice. come
erroneamente decise la Corte Suprema (2), ma una cir—

risarcito ‘? E se il risarcimento integro del danno provenne

solo dall'appresa cauzione, liquidati tutti i conti dall'Amministrazione, devesi tenerne calcolo per il capov. dell'articolo 108? Anche se la cauzione non è propria del reo, ma
d'un terzo? Noi risponderemmo di si a tutti questi quesiti,
ritenuta l'obiettività delle circostanze previste nelcapoverso.
La data cauzione non inﬁttisce, salvo il dolo, sul reato

minori impiegati (1).

'

Noi non giungiamo a tal punto, mala interpretazione

della legge, com'è fatta da noi, non può più tacciarsi di

86. 6° E dato il caso, in cui l'autore risarcisca interamente il danno, il beneficio della diminuente e limitato

costanza obiettiva, che, avverandosi, toglie al reato parte

della sua quantità criminosa. Se anche la prestazione è
fatta, ben dice il Brusa (3), da una solo dei partecipi al

nella sua perfezione: ma deve influire poi a regolare la
natura del danno lieve (pregiudizio recato nel momento del
delitto, e non il proﬁtto ottenuto dal colpevole, argomentando anche dall'art. 431, 1° capov.), e il risarcimento del

reato, è equo che pur gli altri dividano, se am misero la loro
propria reità, il beneﬁzio parziale per tal caso opportunamente rilevato. Il legislatore non potrebbe pretendere,
per estendere il beneﬁzio al complice, che egli risarcisse
una seconda volta il danno: a quest'assurdo si dovrebbe

danno. Deve la cauzione avere almeno il valore, in linea

giungere per negargli il favore legale (4).

giuridica e morale, di migliorare la sorte del reo. La ferocia della pena non ha, nel ciclo storico, migliorato il

87. 7“ Dato un reato continuato di peculato, come si misura la pena in concorso di eventuali cause di diminuzione?
L'aumento della pena che ne consegue va operato prima

costante; ingiusto sarebbe non tener conto della cauzione

sotto il rapporto del danno. Ciò diciamo anche se la eauzione ?! di terzi: per il reato il danno e lieve ed è tolto.
fiesta il danno del terzo, che e di solito un parente od un

delle cause di diminuzione, perchè è il fattore complemen-

amico, pietosamente disposto a favorire il reo. Ma, all'in-

Corte Suprema, il dicembredfìO5, Di Carlo (5).

(I) Progr., p. s., vol. Vit, 5 3400.
(2) 8 giugno 1893, Spinedi (Riv. Pen., XXXVII, 299).
(3) Op. cit. (Riv. Pen., XXIX, 5 e 109).
(A) in materia di truffa, in applicazione dell‘art. 432, diverso
dall‘articolo 168, capoverso, la Corte Suprema, con decisione
% marzo 1904, Campagnoli (Suppl. alla Hiv. Pen., XIV, 2°).7),

ritenne che il risarcimento profitta solo a chi lo operò, essendovi
una ragione politica per diminuire la pena per lui, e non per gli
altri concorrenti. Ma, anche in tal materia, noi crediamo debba

estendersi la diminuente, perchè inﬁttisce sulla quantità del reato,
in linea obiettiva scemata per l'intervenuto risarcimento anche ad
opera d‘un solo.
(5) Hiv. Pen., LXIV, 98. Eccone imotivi essenziali:

tare della pena normale del reato continuato. Ormai questo
criterio :! assodato da una decisione a Sezioni riunite della

i differenti casi di aumento dell'art. 29. Attesochè, in vero, cosi
ragionando, si fraintende la legge, insieme con la sentenza deuunziata che rettamente la interpreta, e si fa una strana confusione di cose.

« L‘art. 79 cod. pen. definisce il reato continuato quale reato
unico e ne stabilisce la pena, che vuol corrispondente a quella
per il reato medesimo senza la continuazione, aumentata da un

sesto alla metà, cosicchè quest'aumento è semplicemente il fattore complementare della pena normale per il reato continuato,
ch’è tutta d‘un pezzo: reato e pena, che sono, da non potersi (llS-

sociare mai, tali e quali stanno per legge, nelle rispettive loro
condizioni di essenza e di quantità.
« Attesochè, dunque, tutt'aflatto diverse tra loro essendo le

« Attesochè_ non possa oggi la Corte di cassazione a sezioni

ragioni dell'aumento della pena per l'art. 29 e per l'art. 79;

unite accogliere, dopo un nuovo esame, il criterio del ricorso, la
cui erroneità potè sfuggire altra volta per difetto, a quanto
sembra, di conveniente discussione, ciò apparendo dalla sum—

anzi, non essendo da quest‘ultimo indicata una circostanza d'anmento della pena ordinaria, stabilita per il reato senza contuma—

mentovata decisione del 16 giugno 1904 che vi fece buon viso e

continuato, ma vi corrisponde invece, sempre e solo, la risultante
del quantitativo di essa, aumento da un sesto alla metà, è tutto
un ragionare a sproposito che fail ricorso, quando dice di vedere
nel caso concreto e lamenta una pretesa falsa applicazione-dcl‘art. 29 fattasi dalla sentenza, mentre in soltanto applica“?

che, per tutta sua motivazione su di esso, riprodusse tal quale
l'analogo motivo persino con le sue stesse parole; mentre mani—
festo n'era e n’è l‘errore, consistente nel riferirsi esso ricorso
all'art. 29, capoverso 2°, cod. pen., con un concetto negativo,
per dire che, non essendo la continuazione del reato una circo—

stanza tl'anmento della pena nel senso della stessa disposizione,
non si può, nel determinare la pena per il reato continuato, co—
minciare con l'aumento dell’art. 79, come si deve fare invece per

zione, in quanto che tale pena non corrisponde per se al reato

l‘art. 79 rettamente inteso. In sostanza, e in più brevi ma «…Che
più chiari termini, dato il reato unico dell'art. 79, l’an-1105"
pena, che risulta dall'aumento in esso indicato di quella peril

reato medesimo senza la continuazione, e che quindi dev‘essere

PECULA'I'O
8“ Ma si fa un'altra elegante questione. Se, dopo una
condantta per reato continuato, si scoprono nuovi fatti in
esplicazione della utedesinta risoluzione criminosa, deve

seguire per questi un'altra condanna ?
Suppongasi che si scopra un altro peculato, che doveva
essere giudicato insieme agli altri, e che doveva essere
coperto dalla continuazione, si pronunzierà condanna? Noi

diciamo di no, perché bisogna rifarci al momento del giudizio, nec lecito aggravare di altre pene chi, nel primo

giudizio, avrebbe riportato, anche per il fatto nuovo, la
stessa pena.
Cosi decise ancite la Corte Suprema, annullando fa sen-

tenza della Corte d'appello di Venezia, che arbitrariamente
avea preso il punto di partenza di anni quattro della prima
sentenza passata in giudicato, l'aveva aumentata di tre mesi
e poi ancora della metà, giungendo a sei anni e mesi due
di reclusione, in luogo dei sei anni (I).
E cosi disse la Corte: « La falsità, per la quale il ricor-

rente è stato condannato con la deuunziata sentenza, non
costituisce un reato distinto e separato da poter essere punito indipendetttemente dallealtre falsità gindicateanteriorutente, ma invece costituisce un tutt'uno con queste, e

forma l'unico reato di falso aggravato per la continuazione,
cioè, per la ripetizione delle falsità.
Erra, quindi, la Corte suddetta quando ritiene la falsità
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Suprema, ove ben si annullava una sentenza del Tribunale
di 'I'oritto, perchè tttale lo aveva applicato, non essendosi
nella prima sentenza ritenttta dal giudice la continuazione;
ciò all'infuori di altri errori (2).

88. 9“ Quid iuris in caso di peculato consumato e di
peculato tentato? Devesi applicare la norma giuridica del
reato continuato ‘?
Noi diciamo di no. Per applicare tale nortna occorrerebbe considerare il reato tentato come un reato consumato
ed applicare sul reato consumato l'aumento da un sesto

alla metà secondo l'art. 79 del cod. pen. E ciò è ingiusto,
perchè il reato tetttato non cessa di esser tale, nè può
trapassare in reato consumato. E che l'aumento fosse, in tal
caso, daoperarsi sul reato consumato, discende dallo stesso
art. 79, che parla della pena assegnata al reato in genere,

quindi al reato consumato. Ma v'ha di più. L’art. 79 parla
di più violazioni della stessa disposizione di legge, e d'una
pena unica; ora, col reato tentato non si viola la stessa
disposizione di legge, che importa la stessa, unica e deter-

minata pena secondo l'art. 79.
La pena, nel tentativo, varia difronte al reato consumato

L'art. 80 del cod. pen. toscatto aveva la dizione « pii'i violazioni della stessa legge penale, commesse in uno stesso
contesto di azione, e, auclte in tempi diversi, con atti esecutivi della medesima risoluzione criminosa, si considerano

riportare una seconda condanna fa mestieri annttllare la

per un solo delitto continuato; ma la continuazione del
delitto accresce la pena entro i suoi limiti legali». La
dizione del nostro codice e diversa: « più violazioni della
stessa disposizione di legge ». Altronde non gioverebbe la
figura del reato continuato, che può far salire l'aumento
fino alla metà della pena dell'unico reale; ed il contenuto
di danno mediato ed immediato del tentativo sostanziab
mente diversiﬁca poi dal reato consuntato.
Quindi deesi tener distinto il reato tetttato dal consu-

sentenza senza rinvio ».

mato, ed applicate le pene rispettive, devesi seguire la

in esame come un nuovo reato da non dovere sfuggire a
una correlativa pena, metttre non è altro che un atto del

tttedeshno delitto già giudicato, sebbene non conosciuto al
momento del giudizio, e l'errore si rende ancer maggiore
qttattdo si permette, per un reato da essa stessa giudicato,

elevare il punto di partenza della pena, che al medesimo
veniva inflitta.
Non potendo il ricorrente, per la nuova falsità scoperta,

|| pritieipio (: riaffermato in altra decisione della Corte

legge del cumulo gittridico (3).

subito determinata per prima casa, nella misura dovuta, segna,

del 6aprile 1903, Frattini (Riv. Pen., LVIII, 229); del 30 set-

come pena normale, il punto di partenza per gli eventuali attinenti

tembre 1908, Ursi e Sanﬁlippo (Riv. Pen., 1909, 106).

e diminuzioni portati dalle peculiari circostanze della causa.

Ecco i motivi principali di quest'ultima sentenza: « Attesochè
è fondato il primo mezzo e merita accoglimento. I giurati, dopo
aver risposto affermativamente alle questioni della rapitta consumata e della rapitta tetitata, risposero pure affermativamente al
quesito sei due reati fossero stati commessi con unica risoluzione
delittuosa, e in base a questa affermazione il presidente irrogava

« Sostenere, come pretendono i ricorrenti, che la coittiiittaziotte,

presupponendo e richiedendo pluralità di reati, debba il reato

continuato venir trattato con la regola ordinaria stabilita per i
reati concorrenti d'indole diversa e non dipendenti da utiica ri—

soluzione, per prendere a base o punto di partenza della peiia
corrispondente, all‘effetto delle diminuzioni, quella comminata

la pena secondo la norma dell‘art. 79. Senonchè egli non tettne

dalla legge per il reato senza continuazione, è a dirittura dar di

calcolo dell‘altra condizione principalissima richiesta dallo stesso
articolo, non ricercò, dimostrò punto nella sentenza se si fosse
violata la medesima disposizione di legge. Conseguenza di tale

frego alla singolare disposizione dell'art. 79 cod. pen., che regola
e governa in modo eccezionale la singolare forma di concorso in
esso contemplata, facendo dei reati mtiltipli un sol reato composto,
e cadere nella flagrante contradizione di affermare a un tempo
e negare nell'ordine giuridico una stessa cosa.
a Per questi ntotivi, rigetta, ecc. ».

('l) Pellegatti (Riv. Pen., I.Xti, 290). Cnfr. nota in Rivista
Penale, e Sarrocchi, La cosa giudicata nei reati continuati
(Stadi Senesi, vol. Xii, pag. 27).

(2) 21 luglio 1906, P. i‘ll. in c. Gosio (Riv. Pen., LXIV,
pag. 560).

omissione fu l’irrogazione d‘una pena più grave di quella che sa—
rebbe stata inflitta ai due ricorrenti, se si fossero ritenuti due
reati distinti e applicata la regola del cumulo. E difatti iiott basta
che sia tittica l‘obiettivilà giuridica tra un reato e l'altro, non
basta l‘identità di scopo psicologicamente considerata, ma occorre
chei fatti sieno repressi dall‘identica disposizione penale, perchè
si possano considerare, per ﬁnzione giuridica, come un reato
solo, e aversi cosi la figura del reato contitiuato. L'art. 79 esige

chiaramente che alla pluralità delle azioni delittuosa risponda

(3) Applica l‘art. 79 la decisione, tra altre, della Corte Suprema del 28 ottobre 1891, Chiappella (Foro Ital., 1892,1t,91),

trattandosi di congeneri disposizioni violate (omicidio e tentato
omicidio).

l'unicità della legge violata, tanto ne è vero, che non fissa alcuna
base per regolare l‘aumento della pena, come fa il codice in altri
casi. E la ragiotie è evidente, perchè presuppone che si tratti
sempre della stessa misura di petia, che viene poi aumentata nei

Applicano il cumulo giuridicole decisioni, tra altre, della Corte

finiiti ﬁssati dallo stesso articolo, qualtutqtte sia il numero delle

Suprema del 18 dicembre 189I, Centofanti (Foro Ital., 1892,
59); del 7 marzo 1901, Carnielli (Ifit). Pen., LV, |902, 66);

azioni delittiiose. Ora non v'è dubbio che non trattasi d'una

77 — DIGESTO tramano, Vol. XVIII, Parte In.

stessa misura di pena, nè d'identica disposizione di legge violata,
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89. 10“ Dal peculato si può scendere all'appropriazione
indebita o alla truffa e al reato dell'art. 102 del cod. penale?
Ninn dubbio, per noi, nei casi esposti, e, in. generale,

quando trattisi d'ipotesi mittore di reato (I). E pur fu
deciso che, data una condanna per truffa, non vi è inte-

resse a sostenere in Cassazione la maggior figura del
peculato, nell'ingettua tesi, ben dice la Corte, che tttan-

camlo l'imputazione, verrebbe ttteno la legittimità della
condanna (2). Occorre, però, sempre che il fatto non
s'intmnti nè soggettivamente m': oggettivatttettte; in tal

caso la variazione del titolo del reato,ir consentita.
Abbiamo detto che, in massima, il principio, specialmente, regge, se si tratti di ipotesi minori, non maggiori
di reato, per quanto anche in ciò la giurisprudenza sia
stata, fino a questi ultimi tempi, assai proclive ad estendere il principio, ed ancite in sede d'appello sul gravame
del solo imputato.
Noi non approviatno, ad esempio, la decisione della Corte

23 maggio 1889 (3), che ritenne, data l'accusa di appropriazione indebita qualificata, che potesse seguir condanna,

PECULIO.
Soutntnto.
Bibliograﬁa.
1. Significato ed etimologia. — 2. Familia e peculio…. —
3. Condizione e sviltippo dell’ azienda famigliare. —
ri. Schiavo e cliente. — 5. Scltiavo e pectilio. — (ifSepa—

razione del peculio dal patrimonio. — 7. Condizione gittridica e forme di pecttlio. — 8. Il peculimn così detto
pro/'ectilium. — 9. Peculio delle schiavo. — 10. Sua con—
dizione vispetto al peculio. — 'Il. Actio de peculio. —
12. Responsabilità del padrone. — 13. Diritti del padrone.

— là. I’eculi commerciali. — 15. Diritti dello scltiavo. —
16. Peculio del colono. — 17. Peculio del figlio. — 18. Sua
costituzione. — 19. Diritti del figlio. — 20. Loro limita—
zioni. — 21. Evoluzione del pectilio. — 22. Poca/iam
castrense. — 23. Sua costituzione. — 24. Diritti del figlio.

— 25. Diritti del padre. — 26. Peculio… quasi-castrense.
— 27. Forme ed ampliamenti. — 28. I bona ntatertta
e materni generis. — 29. Legislazione giustinianeo. —

30. Riforme alla regolazione dei bona aduenticia regulai'ia. — 31. ] bona a(loetiticia irregularia. — 32. Siste—
mazione dclla scuola medioevale.

per gli stessi fatti, per peculato. No: variavano gli estremi
[immocuarm (5).

soggettivi per la qualità di pubblico ufficiale, ed oggettivi
per la diversa natura della consegna seguita; nè potevasi
dar mutazione del titolo (4).
Poniamo fine, con ciò, alla nostra trattazione, dove ab-

biatno avuto cura di studiare l'argomento nei suoi vari e
molteplici aspetti giuridici, e nelle varie e molteplici
questioni pratiche e dottrinali.
15 agosto 1909.

AMBROGIO Naam.

nè d'eguale responsaltilità nel caso d'un reato consumato, e d'altro

Biichholtz, l'iille der extraordiniiren Adrenticiam (in Riz-isla
di Linde, XIV, n. 11). — Fitting, Das castrense Peculinttt,

"alle 1871. —- lacobsohn, Der Usa/'t'ttctas pater-nus an den Ilona
arlveiiticia der [laus/finder, Berlin 1893. — lllandry, Ueber

Begri/[’ and Wesen des Peculiums, 'I'iiltiitgen 1869. — Id., Das
genteitte Familieiigi't'tei'recltt, It, 1876. — dlarczoll, Revision
der Lehre van den 3. y. Adventicium (Rivista di Linde,
vol. Viti, ai 2, 6, 9).

30 novembre 1901, Nicoli (Riv. Pen., LXIX, 206), stabilì che

tentato, quantunque dello stesso genere ». V., nello stesso

non si può dall'adiilterio trapassare all‘oltraggio al pudore; la

senso, le decisioni 6 ottobre 1908, Bottero (Cassazione Unica,
XX, 630), e 15 maggio 1909, Ferrentino (Rivista Penale,
LXX, 359).

decisione 11 dicembre 1908, Aloisio o Blaise (Id., LXIX, 206.

(1) Cassaz., 19 gennaio 1892, Gio/frà (Riv. Pett., XXXVI, 83).
Per l‘art. 162 cod. pen., decis. 21 dicembre 1900, Gossett e
Frascaro (Riv. Pett., LIII, 469). Perla truffa: 17 novembre 1892,
Orlaitdo (Riv. Pen., 1895, XLII, 612); 17 luglio 1906, Tanini'
(Riti. Pen., LXV, 305).
(2) 28 gennaio 1904, Gaetani e Laverà (Riv. Pen., LX, 580).
(3) Merlo (Riv. Pen., L, 592). Cosi motiva: « Secottdo il nostro
sistema procedurale alla Camera di consiglio e al giudice istruttore
spetta indicare l'Autorità che ritiene competente a giudicare del

nota), statui che non si può passare dall'art. 429 (danneggiamento
di un veicolo), all'art. 483. che contempla la corsa pericolosadei
veicoli, se tale imputazione non fu nè esplicitamente, nè virtual—
mente ascritta all’imputato; la decisione 14 dicembre 1908,
Gessa (Giust. Pen., 1909, 414-), statui che non si può trapassare
dall‘art. 457 all‘art. li88; e la decisione 22 gennaio 1909,
Giribaldi (Riti. I’rit., LXIX, 575), statnì che non si può tra-

passare dal reato di abuso di biaitco segno all‘appropriazionc iiidebita, perchè si immutava il fatto contenuto nella citazione;
con la decisione 14 maggio 1909, Tonon (Riv. Pen., LXX.
442), che ritcntie non potersi trapassare dalla truffa all‘appro—

fatto, al giudice di merito vagliare le prove e defitiire il fatto
secondo la disposizione della legge. Nè vale il sostetiere che col
variare il titolo del reato si renda più grave la posizione dell‘imputato, dappoichè egli per l'atto di citazione era specificamente

priazione ittdcbita, per quanto qualificata, si pecca d'eccesso nell'interpretazione della legge, ma l'eccesso non è difetto, ove sono
garatititi i diritti dei cittadini, e sia rispettata religiosamente .'"

edotto dei fatti che a lui si addebitavatio, e nessuna incertezza
poteva sorgere sull'oggetto della citazione, quantunque ai medesimi venisse data una diversa definizione giuridica, e di tal diversa

tamente, i processi. V. Nota critica nella Giustizia Penale,

definizione egli fu informato dalle requisitorie del P. M. all'udienza,
contro le quali esso ebbe tutto l'agio di difendersi ».

Escobedo, ] diritti della difesa dell‘imputato nel piadina

forma, e non si tettda, con tale massima, a rinnovare indefini1909, 771; Perroni-Ferranti, nella Riv. Pett., XXIII, 557;
Stoppato, La ntodiﬁcabilità dell‘accusa, Venezia, Ferrari, 1892;
di primo grado ed in appello; Castori, nella voce Citazione
(Proc. pen.), in questa Raccolta; Florian, Correlazione [ralla

(4) La decisione del 5 settembre 1908, Radiale (Riv. Pen.,
LXIX, 55), riafferma ancora che, per il gravame del solo imputato

formula dell'azione e la sentenza ttel processo penale, Venezia,

il giudice d'appello può apprezzare diversamente le circostanze

Ferrari, 1899.

del fatto, e sostituire una definizione più grave del reato (mancata lesione con arma) a fronte di quella ritenuta in primo grado
(minaccia con arma). Ciò itega ed esattamente, senz‘appello del

I’. M., la decisione del 18 maggio 1909, Scirè Brisicltella

_

(5) Fonti: Codex lustiniani, de bonis tnaternis et matera}
generis, VI, 60; de bonis quae liberis in potestate constitutis
e:c matrimonio nel aliter acquiritntar, et eorum adtiitntsti‘atione, VI, 61; de peculio eius, qui libertatem morini, VII.

Rivista Penale, Lxx, 177). E, in questi ultimi tempi, la

23; de castrensi omnium palatinorutn peculio, XII, 30; de ca-

nostra Corte Suprema si mostrò veramente ossequente, scordatido il passato, al principio che la sentenza dee conforntarsi

strensi peculio militum et pracfeclianot‘utn, Xii, 37 (36);

all'imputazione, e che non può immutarsi il fatto, formante il
soggetto deh'imputazione e contestato nell’atto di citazione (arti—
colo 332, n. 4, e 373, n. li, cod. pen.). Difatti, la decisione

XV, 2; (le castrensi peculio, XLix, 17; Institutiones Iustiiiianl.

Digesto: de peculio, XV, 1; quando de peculio actio annali…t esl,
Per quas personas nobis acquiritur, ti, 9; Gail Institutiones.
Il, 86 e 87.
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dizione di unione intima, indissolubile del figlio e dello
schiavo nella familia, la loro personalità si venne delineando
economicamente e giuridicamente indipendente dall'ente

quiudi gli enti famigliari, che lo costituivano, non poleano
aver altra costituzione ed altra meta che quella della produzione agricola. Fuori di essa ogni attività era e non
poteva essere che viziosa. Perciò le leggi e le consuetudini

famigliare.
Mentre Varrone lo farebbe derivare da pecas (1), quasi

commerciale. D'altro lato, lo spirito stesso di Roma, la sua

1. Il peculio rappresenta il modo con cui dall‘anticacon-

inibivano ai cittadini romani ogni e qualsiasi operazione

fosse IIII piccolo gregge, che il paterfamilias affidava al figlio
o allo schiavo, deriva invece da pecunia : e significa o un

missione storica, il suo sviluppo sempre crescente impo-

piccolo capitale in denaro o un piccolo patrimonio, che il
ptt/el‘ftlmilfas affidava a questi suoi dipendenti, perchè, mediante la loro abilità speciale nei commerci e nell'amministrazione agricola, Ii facessero fruttare (2). Nei tempi più
antichi, quindi, significa una porzione del patrimonio eco—
nomicamente, non giuridicamente staccata dal patrimonio
famigliare. Concetto che si sviluppa sino a trasformarsi
nell'altro di IIII patrimonio giuridicamente staccato da quello
del paterfamt'lias, totalmente devoluto in proprietà al ﬁlius—

passero altre aziende, quelle commerciali. E non solamente
non erano sufficienti quelle che faceano capo ai peregrini,
sempre soggetti, almeno in teoria, ai rigori delle leggi
avverse allo straniero, ma non era giusto che il nuovo ramo

familias.

2. II peculio non apparteneva né al ﬁglio ne allo schiavo.
Esso apparteneva sempre al paterfatnilias.
III origine la familia era l'unico organismo economico
della società romana. Ad essa allluivano tutte le rendite,

tutta l'attività economica equindi giuridica dei suoi membri.
E quindi, nella costituzione assoluta di questo ente econo-

atico e giuridico, il paterfamilias, che ne era il rappresentante e l'espressione, accentrava in se tutti i diritti, ossia il
risultato di tutta l'attivitàdei suoi componenti. D'altra parte,
l'entità famigliare rappresentava la base fondamentale dello
Stato. Quindi il potere assoluto del paterfatnilias era per
lui non soltanto un diritto, ma anche e più specialmente
un dovere. L'opera sua non potea scompaginare l'ente
famigliare, del quale dovea conservare il patrimonio. Per
cui i ﬁgli si considerano etiam vivo patt‘c quodanttnodo domini (3) perchè i filiifamilias, scrive Paolo, si distinguono

dal potei-familias per questo solo fatto, che essi furon generati da lui. Ragione per cui alla sua morte si può dire,

nevano che accanto a queste aziende agricole si svilup-

di attività economica, quella commerciale, fosse sottratto al

civis. Per motivi d'indole storica, questi non potea fare di
essa l'unica base e l'unico centro della sua attività. Egli era
e doveva esser sempre proprietario di un‘azienda agricola,
mentre era necessario che la completasse con un'attività
d’indole commerciale, attività che facendo, indirettamente
sia pure, capo ad esso, entrava completamente, dal punto

di vista economico e giuridico, entro l'ambito della società
edello Stato romano. Perciò il lavoro meno nobile, quello
commerciale, era afﬁdato alle schiavo. Mentre la legge proibiva al cittadino, e specialmente al patrizio, il commercio,
questi lo faceva esercitare dal suo schiavo (5).
4. Per render d'altra parte fruttifero completamente il

lavoro delle schiavo era necessario di separare la sua attività
da quella del paterfamilias, dandogli un'interessenza speciale e principale nella gestione dell'azienda a cui veniva
preposto, perchè così egli potesse esser indotto a farla contpletamente prosperare. Ciò è analogo a quanto avvenne per
il cliente (6). Con questa differenza però, che, trattandosi

nel caso del cliente di un‘azienda agricola, coordinata con
quella principale del paterfatnilias, questa potè as'sumere
un carattere di indipendenza, il quale gradatamente portò
il rapporto di dipendenza assoluta del cliente dal patrono, al
lieve rapporto di patronato degli ultimi tempi; mentre, in

che non percepiscono tanto l'eredità loro lasciata, quanto

questo caso, trattandosi di un'azienda commerciale, che non

piuttosto la libera amministrazione dei loro beni.
E lo stesso concetto per cui nei diritti germanici il padre
di famiglia si considera piuttosto come un usufruttuario
che come mi vero proprietario, e non può alienare i beni

può vivere indipendente in mano ai cittadini, non può pertare per se solo l‘emancipazione dello schiavo chela esercita.
D'altro lato, è un'azienda, che completa l'azienda agricola
del proprietario (7). Quindi, come quella dell'antico e del

pervenutigli in eredità, cioè in proprietà (4), perchè sono

nuovo cliente, deve esser unita economicamente e giuridi-

della famiglia, e non suoi personali. Questo concetto del
pater/'mnilias, che corrisponde al concetto dell'ente fami-

camente a quella del paterfamilias. Si verifica qualche cosa

gliare nella società medioevale come in quella romana,

e protetto dal paterfamilias in quanto questi creda opportuno di farlo, naturalmente tenendo conto dei suoi interessi,

corrisponde allo stadio evolutivo a cui erano giunte; e

Spiega la condizione speciale dello schiavo e del figlio nei
loro rapporti patrimoniali; nel caso nostro quella del paterfatm'lias rispetto ai beni che formavano il peculio.

3. Queste aziende famigliari eran quindi soggette a
norme che non poleano esser vilipese. Norme d'indole
economica, le quali portavano le loro conseguenze sopra la
capacità giuridica del patet‘fatnilias. Lo Stato era agricolo;

di analogo al rapporto col forestiero, il quale vien ospitato

cioè accogliendo come ospite colui dalla cui azione si ripromette un'utile cooperazione ai suoi interessi.
Le schiavo non e che uno straniero (8), perpetuamente

aggiogato agli interessi del paterfatnilias. Lo schiavo,
quindi, può esercitare un'azienda commerciale inibita al
paterfantilias, di cui questi senta la necessità permanente.

E necessario, per legge, che essa sia distinta dalla sua.

\—

(I) Varrone, De lingua latina, IV, 63.

I?) l.. 5. 53, Dig. (le pec., xv, 1.
(3) Cali Institutiones, II, 157. L. 11, Dig. (le lib. et post.
het-ed.. XXVIII, ?.
(’t) lfereditas e bona Itereditaria sono espressioni che si usano
[ter Indicarc appunto la proprietas vera, cioè quella famigliare.
(5) Marquardt, La vie privée des roma-ins (Manuel (fes anti—
qtutes romaines, vers. [fem-y, XIV, pag. 193, Paris 1892).

(6) Vedi le voci Clientela e Patronato.
_
(7) Cnfr. la I. 47, Dig. de pec., XV, 1, in cui si suppone il

caso d'un proprietario che apra una cantina per smerciare il vino
prodotto dai propri fondi, quantunque si dispttti se in questo caso
si possa trattare dell‘azione (le peculio, ossia si dubiti se l'azienda
sia commerciale. Cnfr. la disposizione dell‘art. 6 cod. di comm.
italiano.

(8) Catellani, Storia del diritto internaz. privato, pag. 72
e 118, Torino, Unione Tip.-Editrice, 1895.
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Il canone legislativo si basa, oltreche sui precedenti storici

e sulla costituzione economica politica dello Stato, la quale
non ammette altre aziende cittadine che d'indole agricola,
sopra la legge della divisione del lavoro, per la quale non è
possibile che il paterfatnilias sia nello stesso tempo IIII
agricoltore e un commerciante, mentre le nuove esigenze

economiche esigono che accanto alle aziende agricole si
vengano formando quelle commerciali. Essendo sempre
aziende secondarie, di fronte a quelle agricole, debbono
esser a queste legate economicamente, cosi che non vengano
a mancare e perciò sono schiavi i loro capi, cioè legati in-

dissolubilmente al paterfamilias; mentre poi sono giuridicamente unite ad esse, essendo come rappresentate, come

scimento di personalità nel figlio e nello schiavo. Ea mano
a mano il peculio diviene la prima espressione, la prima
forma di una indipendenza giuridica ed economica di
questi individui, per cui si trasforma in IIII patrimonio speciale del figlio o di una persona semilibera, appunto come
caratteristica della semilibertà. Per cui partiamo dal peculimn, che nella scuola medioevale fu detto profeetieimn,

per la somiglianza che ha con la dote profectitia, quella
cioè costituita dal padre.
Esso èquel patrimonio, che è in proprietà del paterfamilias e in mr1n1inistrazione delle schiavo e del ﬁglio,
che cioè è staccato econondcamente, non giuridicamente

quelle del forestiero, dal paterfatnilias, che le ritiene utili

dalla sostanza famigliare ossia del pater/amilias. E la prima
forma, l'unica possibile di peculio, secondo la classica con-

alla sua. Infine sono da questo accaparrate cosi che non
deve rispondere della loro passività che sino alla concorrenza

cezione del diritto romano, e quindi quella, che in questo
non poteva avere un nome speciale, appunto perché unica.

della loro attività (1).

Lo sviluppo del concetto di personalità indipendente, sia

E perciò queste aziende hanno il nome di peculio. La
etimologia di Varrone, se non corrisponde, come abbiamo

giuridicamente che economicamente, del figlio fa aggiungere

detto, etimologicamente, corrisponde però economicamente

al concetto del peculio. É un capitale dato alle schiavo
perché lo faccia fruttare, una parte del patrimonio famigliare

la quale può avere una destinazione speciale, pur rimanendo sempre giuridicamente collegata ”col patet'fn-tnilias.
5. Perciò il peculio è anche nei tempi classici intima-

mente congiunto col concetto dello schiavo. E questi che

forme nuove, in principio eccezionali, di peculio. Primo il
castrense, poi il quasi-castrense, che sorgono, fin dalla loro
origine, come entità anche giuridicamente staccate dal pa—
trimonio del paterfatnilias, come patrimoni che spettano
al ﬁlinsfamilias perchè provenienti direttamente dalla sua
attività. Queste forme si staccano sempre più dal patrimonio
stesso perchè la capacità giuridica del ﬁliasfamilias si
afferma sempre più ; e quindi contemporaneamente si ag-

dovendo un giorno subentrare al paterfatnilias nella gestione

giungono ad esse altre forme per le quali si attribuisce al
figlio la proprietà di beni anche provenienti da altre per-

patrimoniale dell'ente famigliare, non può in via normale

sone e precisamente dalla madre o dai suoi ascendenti (bona

supporsi ad esso estraneo. E quindi non può in via normale

ritenersi soggetto di un peculio, cioè di un patrimonio speciale destinato a scopo diverso da quello agricolo, a cui

materna e bona materni generis) che la scuola posteriore
disse peculitun adventt'tiutn, ricavando questa denominazione da quella dos adventitia,perchè erano beni provenienti

egli dottrà in seguito dedicare tutta la sua attività.

da altre persone che non fosse il padre.

6. Il concetto della personalità delle schiavo e del figlio
è, quindi, una conseguenza molto tarda di quello dell'indipendenza economica, se non giuridica, del peculio. Solo
molto tardi, quando al concetto economico si sono aggiunti

Finalmente Giustiniano, completando il movimento evolutivo, diede vita a quello che fu detto il peculium advetttitium

ordinariamente è considerato, perchè il figlio di famiglia,

irregulare.

8. Il peculium, così detto profectitimn, òun'entità eco-

altri concetti, specialmente quelli sviluppatisi sotto l'in-

nomica data in amministrazione allo schiavo od al figlio

fluenza del cristianesimo, il concetto del peculio acquista
questa nuova importanza. E solo allora abbiamo norme
nuove, le quali staccano il peculio dal patrimonio del padre
o del padrone, in quanto che dalla personalità di questo si
stacca o si tendea staccare quella del figlio e dello schiavo.
7. Da quanto abbiamo detto chiaro emerge come la
responsabilità del padre di famiglia debba estendersi fino
a rappresentare giuridicamente il peculio e patrimonio la—
sciato in gestione dello schiavo e del figlio di famiglia. Egli
solo è il soggetto del diritto, e quindi egli solo può e dee
rispondere dell'opera di coloro, che rientrano nel ciclo economico della famiglia. Mentre, d'altro lato, ilpaterfatnilias
non può allontanare il peculio dal patrimonio dell'ente, che,

di famiglia. E stato detto da Tuberone quasi una piccola
somma di denaro o un piccolo patrimonio. Celso chiari
questa definizione, scrive Ulpiano, stabilendo cheil peculio

durante la sua vita, egli rappresenta.
Certo, questo concetto che lo schiavo e il figlio possano
esplicare un'azione, almeno dal punto di vista economico,

": quod servus domini permissu sepat‘atuttt a rationibtts dominieis tenet, detlncto inde, si quid domino debetur (2). Lil

definizione di Tuberone si riferisce alla caratteristica storica
ed originaria del peculio. Era un'azienda accessoria della
principale e fondamentale: abbiamo già visto, ad esempm,
la tenuta di una taberna per smerciare il vino prodotto nei
fondi famigliari. Donde quel concetto di piccola somma (Il
denaro, piccolo patrimonio, che compare nella definizwne

di Tuberone, e che nella maggior parte dei casi può essere
la regola. Ma nonè questa la caratteristica giuridica, come
non è l’unico caso, in cui peculio vi sia. La caratteristica

vera è, che, mentre tutto ciò che produce le schiavo 0 Il
figlio di famiglia, in una parola tutti coloro che sono

se non giuridico, indipendente da quella del paterfamilias, sotto la potestà del patcrfatnilias (3), appartiene a questa,
anzi un'azione. che, per le condizioni economiche e storiche _ essendo l'opera loro coordinata e confusa nell'unica azienda
degli enti famigliari, è nettamente staccata da quella del
])atef‘ftlm’llias, come nel rapporto di clientela, porta un progressivo sviluppo del concetto di indipendenza e di ricono-

paterna; quando si è formata un'azienda separata, il peculio.

ciò che il servo o il ﬁglio acquistano appart1ene loro. .
questo fa risaltare Celso con la sua definizione. Per cui

/
('I) L. 9, Dig. (le pec., XV, 1; I. 7, Dig. «le (fan., XXXIX, 5.
(?.) L. 5, 55 3 e /l-, Dig. de pec., XV, 1.

(3) Gail Institutiones, a, se e 87. _ In. 51,1. rtf," W;“
pers. tzob. adqair., II, 9. — Cnfr. I. 6, pr., e I. 8. It"-’ °°" “'
bonis, etc., VI, 61.
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anche una grande azienda, alla quale non possa accudire

avea procurato così al patrimonio famigliare. Dobbiamo

direttamente il pater/amilt'as, e che egli preferisca di espli-

fare una gran distinzione fra il contenuto giuridico della
servitù ed il suo contenuto pratico ed effettivo. Giuridica-

care, lasciandone la piena amministrazione e il godimento
o totale o quasi totale al ﬁglio o allo schiavo. E, infatti,

anche Pomponio ripeto che è peculio ciò che il padrone
separò lasciandone al serve il godimento, separando cioè le
sue dalle ragioni del serve (1); e Fiorentino, ciò che si volle

fosse quasi patrimonio delle schiavo (2) quasi come il patrimonio di un uomo libero (3). Questo concetteè chiarito
da Marciano, il quale dice che il peculio nasce, cresce, de-

cresce e muore, quasi come, secondo le eleganti parole di
Fronte, IIII uomo (4). E la nozione economica del patrimonio separato: il quale non può assumere questa qualifica
perchè fa capo ad un individuo, il quale, e perchè schiavo,
e perchè figlio di famiglia, e incapace di esser proprietario

di esso e quindi soggetto di tutti i rapporti giuridici, che
fanno capo ad esso; ma che, per le peculiari circostanze in
cui si trovarono il serve e il figlio di famiglia, che vi dedi-

carono in modo speciale tutta la loro attività, ripete esclusivamente da essi il suo incremento economico e quindi ad

essi deve specialmente e magari totalmente fruttare.
il padre di famiglia cosi, anche se per il momento non
gode dell'operosità delle schiavo, prepara però, quando il
peculio cesserà, perchè lo schiavo muoia, un aumento al

patrimonio famigliare. Che se anche in quella vece cessasse
di esser peculio, perchè allo schiavo liberato il patet‘familias
credesse opportuno di lasciare il peculio come sostanza sua,
questi si trovava in quella condizione di liberto per cui e
giuridicamente ed economicamente il patrimonio nuovo
derivante dall'antico peculio era di necessità unite per via
di affari col patrimonio famigliare.
E oltre a queste cause economiche, come accennammo,
e come s'intravede dai passi già citati, vi è una tendenza a
riconoscere nello schiavo almeno la personalità economica;
quando cioè egli abbia in prevalenza con l'opera propria fatto

mente le schiavo era una cosa. Praticamente era un uomo,
un umile amico dell'uomo (libero) come scrisse Aristotele,

ma nei rapporti personali tra padrone eservo la rigidità
della norma giuridica era assai mitigata. Il padrone aveva
tutto l'interesse a trattare bene lo schiavo per ritrarre tutto

il maggior utile da un'opera affettuosamente collegata alla
sua, avvincendolo ancora col premio di lasciargli, quando
ben meritasse di lui, ciò che non giuridicamente, ma di
fatto, era il prodotto più diretto della sua opera personale.
Da ciò in parte il concetto stesso di peculio. A mano a
mano che, per l'accresciuto numero degli schiavi, e per
l'accresciuta produzione econseguente prosperità,i rapporti
tra il padrone e Io schiavo venivano meno protetti da questo
concezioni d'indole extragiuridlca e che quindi risultavano
meno confacenti alla pratica necessità della vita le norme
giuridiche severe della schiavitù, si sentiva il bisogno di
dare alle schiavo nel campo del diritto quelle garanzie, che
erano compatibili con la sua posizione giuridica, e che nello
stesso tempo rappresentavano la codiﬁcazione di quelle consuetudini di vita, prima garantite dalla morale e dall'interesse del padrone. Così si forma, ad es., tutta la legislazione sul peculio. E Fiorentino dice che esso proviene da
ciò che il servo risparmia e merita per qualche opera spe-

ciale, non nel senso che a rigor di diritto il servo guadagnasse qualche cosa per lui, ma perché s'era fatta la consue-

tudine, che il padrone non gli togliesse ciò che risparmiava.
Sempre il padrone poteva acquistare ciò che il servo acquistava; il peculio stesso rimaneva giuridicamente in proprietà

sua; ma si era codificataquesta consuetudine, che, quando
ne le credeva degno, gli lasciasse ciò che risparmiava, e
ciò che a lui personalmente era dovuto. Ciò era dovuto
a una forma di riconoscimento della capacità del serve,

fruttare ed aumentato le attività dategli benevolmente dal pa-

che si faceva strada attraverso appunto a queste consue-

drone, e giusto che egli ne goda, perchè da lui provenienti.
9. Fermandoci prima al peculio del servo, esso origina
per espressa dichiarazione del padrone, il quale gli conceda
una data quantità di cose mobilio immobili perché ne goda.
Non costituisce quindi peculio ciò che il padrone dee dare

tudini e che preparavano il successivo trionfo della sua

al serve, come, a esempio, le vesti (5). Può anche essere

una costituzione di peculio. Nei vari frammenti del titolo I
del libro XV del Digesto campeggia quest'idea, che il peculio
possa esser costituito anche dalla rimessione di un credito

costituito da altri servi, che si chiamano vicarii e dai peculii
che a questi spettassero (0). Naturalmente non può esservi

un peculio se non vi è l'espressa volontà del padrone. Non
può costituirselo da sè il servo, perchè tutto ciò che egli

guadagna appartiene al padrone stesso. Fiorentino scrisse

che forma il peculio ciò che il servo risparmia o per l'opera
sua gli fu donato da qualcuno (7). Le sue parole sembre—

personalità.
Legislativamente il passo di Fiorentino coincide con gli

altri frammenti perchè anzitutto il fatto, che il padrone lasciasse al servo ciò che egli risparmiava corrispondeva ad

fatto dal padrone al servo. E questo è appunto uno dei casi
più comuni e più ovvi. Di più il frannnento stesso si può
coordinare cert l'altro di Paolo ad edictum (8), da cui si può

ricavare, insieme agli altri i quali annnettono che il servo
possa godere del peculio, che egli possa anche aumentarlo
mediante quei risparmi che potesse fare nell'amministra-

rebbero in contradizione con gli altri frammenti, i quali
esplicitamente dicono che il peculio è costituito da ciò che

zione di esso, e mediante quei compensi per l'opera da lui

al servo dà il padrone. Ma, invece, si conciliano storicamente
e legislativamente. Storicamente esse ci vengono a dire

altri individui.

prestata, diremo cosi, occasione peculii, che gli venissero da

economo, intelligente: e il padrone premiava la sua attività,

Il peculio è, quindi, costituito da chi ha la potestas sullo
schiavo; quindi non solo dal padrone, ma anche dal compro-

rwonoscendo in lui un diritto di godimento sulle cose, che

prietario (9), dall'uwfruttuario (10), da chi può avere IIII

quale sia stata l'origine del peculio. Il servo era attivo, .

(1) L. 4, pr., Dig. tle pec., XV, 1.

(2) L. 39 (40), Dig. (le pec., XV, 1.
(3) L. 47 (48), 5 6, Dig. (le pec., XV, 1. -- Centra: 510,
I, (le act., IV, 6.
(4) L. 40 (41), pr., Dig. de pec., XV, 1.
(5) L. 40 (41), 5 'l; I. 7, 54; |. 4, 55 1 e ?, Dig. tlepec., XV, I.

(6) L. 7, 54, Dig. de pec., XV, 1.
(7) L. 39, Dig. de pec., XV, 1.
(8) L. 46 (47), Dig. de pec., XV, 1. Qui peculii administratienem concedit, videtur pertnittere generalilet', quod el specialiler perm issurus est. ..
(9) L. I, 5 5, Dig. (le pec., XV, 'l.
(10) L. ?, Dig. de pec., XV, 1.
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qualche rapporto di interesse rispetto allo schiavo ('I). E
anche deve essere rispettata la costituzione del peculio fatta,

prima che lo divenisse, dal furioso o quella dell'impnbere
che acquisti IIII patrimonio nel quale vi sia un peculio (2).

È ben vero che tanto il furioso quanto il pupillo non possono costituire un peculio. Infatti viene a rappresentare un
atto di carattere alienativo e non lo possono quindi compiere. Ma debbono rispettare la costituzione fatta dal fariosas prima di divenir tale, o dal padre del pupillo per
due ragioni. La prima, che la sostanza famigliare fu organizzata prima cosi che vi dovesse essere un peculio. La
seconda per il rispetto al diritto, diciamolo così senza
molto allontanarsi dal vero, delle schiavo al peculio. per
cui l'incapacità del furioso o dell'impubere nuevo proprietario non può togliergli la conseguenza naturale della
sua attività e quindi la posizione economica che, mercè

di essa, si era saputo acquistare di fronte al patrimonio
famigliare.
La costituzione del peculio non può avverarsi se non con
la reale tradizione delle cose che lo costituiscono nelle mani
del serve (3), oppure quando il rilascio delle cose nelle mani
di questo (vedi quanto dicemmo a proposito del passo di
Fiorentino) possa tener luogo della tradizione (4). Infatti
il serve non può avere rapporti di obbligazione col padrone.
Il peculio rappresenta uno stato di fatto tra serve e padrone,
e quindi deve intervenire un rapporto di fatto rispetto alle
cose che lo costituiscono perché peculio vi sia.
10. Il peculio rimaneva sempre del padrone, l'amministrazione sola ne spettava al serve (5). Per la natura di esso
era economicamente staccato, non giuridicamente. Quindi

se non lo poteva dare l'incapace, quindi nè il furioso, nè il
pupillo: quando il padrone fosse divenuto incapace dopo
averlo dato non poteva però venir tolto. Il dubbio si basava appunto sul fatto che, giuridicamente, il peculio potea sempre
venir tolto al servo dal padrone. Era una continua conces—
sione, che, giuridicamente, veniva a ripetere il padrone
lasciando al serve il godimento e l’amministrazione del

peculio. Era logica, quindi, la questione se, una volta divenuto incapace il padrone di concederlo, non fosse anche
priva di fondamento la manutenzione dello stato di fatto per
cui il servo conservava il peculio. l giureconsulti però riconobbero cheil servo conservava pienamente anche in questo
caso il peculio. Perchè ciò corrispondeva a quelle cause
d'indole economica e storica per le quali abbiamo già detto
come il peculio rappresentasse il complemento dell’azienda
domestica del padrone. E, infatti, continua il giureconsulto,

alla legge ultimamente citata, il servo ha l'amministrazione
del peculio non la proprietà. Il peculio rappresenta l'assetto
organico del patrimonio famigliare.
11. Dalla gestione patrimoniale del peculio fatta dal
servo debbono naturalmente sorgere dei rapporti di obbligazione. Se questi rapporti non fossero tutelati dal diritto,

sarebbe inutile e senza efficacia la costituzione del peculio.
Quindi il pretore concesse un’actio de peculio contro il pa(1) L. 3, Dig. de pec., XV, 1.
(2) L. 7, 5 'l, Dig. de pec., XV, 1.
(3) L. 8,

Dig. de pec., XV, 1. Non statim quod dominus

voluit ea: re sua peculii esse, peculium fecit, sed si tradidit, aut
quam apud eum esset, pre tradito habuit; desiderat enim res
naturaletn dalionetn.
(4) L. 8, citata, e, aggiungasi, I. 49 (50), Dig. cod., XV, 1.
(5) L. 7, 51, Dig. de pec., XV, 1.
(6) Da ciò l‘incertezza sulla antica clientela e sul patronato, di

drone per le obbligazioni contratto dal serve in questa separata gestione. Non fa meraviglia che l'azione sia pretoria,
cioè di epoca abbastanza recente. Nell'antico diritto romano
il patrimonio famigliare era compatto nella piena annninistrazioue del pater-familias. La familia era l'ente chiuso e
sacro, che non poteasi intaccare. Vi avranno potuto essere
anche delle forme di peculi, come vi erano delle forme
di clientela, e delle forme di patrimoni spettanti a
stranieri. Ma ciò non dovea e non potea comparire di-

nanzi alla regolazione giuridica del patrimonio del padre
di famiglia.
‘
Egli solo era il responsabile giuridicamente dinanzi alle
altre famiglie di tutte le persone, che vivevano sotto il suo
vincolo agnatizio (6). Fu con lo spezzarsi della costituzione
famigliare, che comparvero nella nebbia grigia dell'antico
ente agnatizio le persone e i rapporti che le legavano e
che l'azione del pater/emilias cominciò a esser rivestita
di norme giuridiche.
'
Quindi, mentre la persona del cliente s'allontana da
quella del patrono, il peculio delle schiavo comincia a
comparire come qualche cosa per cui il padrone ha la responsabilità giuridica, ma per necessità di cose. Quindi

l'azione speciale di peculio, concessa dal pretore, per la
quale il padrone era citato a rispondere dei debiti contratti
dalle schiavo occasione peculii.
12. Era necessario premettere ciò, per ben comprendere

l'equità delle norme circa questa azione. La responsabilità del padrone si riduce, anzitutto, entro il limite del
peculio stesso al momento della condanna (7). Infatti, è

un patrimonio edettivamente staccato da quello del padrone. Tanto è vero che il servo viene spesso venduto col
suo peculio (8), ele parole di questa legge lasciano vedere
la possibilità che la vendita venga fatta togliendo il peculio
al servo. Giuridicamente ciò è possibile; ma in fatto ciò
non avveniva. Anzi si favoriva la costituzione di peculi nei
servì, promettendo loro la libertà, quando il peculio fosse
arrivato fino a una determinata entità (9). E, infatti,
quando lo schiavo veniva manomesso per atto tra vivi,
e del peculio non si fosse fatta espressa menzione nel
senso di toglierglielo, il peculio passava a formare il suo
patrimonio (10).
Era un vero e proprio patrimonio staccato, di cui rispon-

deva quindi il padrone, solo in quanto il serve non aveva
veste giuridica per farlo. A questa condizione d'indipen-

denza economica, quindi, corrispondeva la responsabilità
giuridica del padrone solo fino alla concorrenza economica
di esso.
L'azione de peculio si distingue da quelle de in rem
verso e quod inssu, perchè riguarda la responsabilità civile

del padrone perla gestione del peculio nella quale in realtà
non IIa avuto alcuna ingerenza, e quindi non può essere

chiamato responsabile altra aires del peculio stesse; mentre
le altre riguardano l'opera dello schiavo intimamente connessa all'azienda padronale (quod iussa), oppure la trasforcui fu detto alle rispettive voci. Forse la clientela antichissima Sl
confonde col peculio. Certo per quanto tu già detto alle VOCI
Clientela e Patronato il peculio presenta molte analogie col
.
patrimonio del cliente.
(7) L. 30 (31), pr., Dig. de pec., XV, 1.

(8) L. 11, 57, Dig. de pec., XV, 'l.
(9) Dionisius, IV, 24 ; Tacitus, Annales, XIV, 42.
(10) Frag. Val., 261. L. 53 (54), Dig. de pec., XIV. l— "'
Arg. da 1. nn., Cod. de peo. eius, etc., VII,{23.
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mazione in utilità del padrone delle cose date allo schiavo

aliquota. E perciò, che egli nel ripartire il peculio delle

(de in rem verso). In una parola il padrone non IIa alcuna
altra veste che quella giuridica: il peculio rappresenta

schiavo dovesse considerarsi velut extt'anens creditor, concedendosi al creditore, che da lui si credesse lese, l'actio

un'azienda, quasi (giuridicamente) un patritnont'um, asso-

tributaria per farsi dare ciò che indebitamente il padrone
si fosse preso in più (4).
I due requisiti erano: primo, che il padrone fosse a cono—
scenza della commercialità dell'azienda peculia're.
Quindi dei due padroni, dei quali l’uno sia a conoscenza

lutamente staccata dall'azienda padronale e quindi il pa-

drone non può assolutamente esser chiamato responsabile
per le passività, che eccedessero il peculio stesso (1).

13. La seconda conseguenza della condizione di patrimonio, che si era venuta delineando nel peculio come
evoluzione, e quella per cui il padrone deduce prima l'am-

di ciò, l'altro no, era tenuto il primo (5).
E tenuto il padrone per il servo vicario, che, sciente il
padrone, si dedica all'esercizio del commercio (6). Sono

montare dei propri crediti, e poi per il rimanente solo
rimaneva obbligato verso i creditori delle schiavo.

tenuti, dicono queste due leggi e la I. 4, Dig. de trib. act.
che le collega, anche tutti i rappresentati, quando lo sape—

E una condizione di fatto, quindi, come nel possesso, e
migliore la condizione dell'occupantc di chi vien prima (2).
Il padrone figura sempre come proprietario del peculio delle
schiavo edel danaro che egli gli ha dato; il credito, quindi, che

vano i loro rappresentanti: tutore, curatore, procuratore, e

patrimonio staccato da quello famigliare per una lenta

egli ha verso di lui, non lo ha verso una persona estranea, non

sono crediti, quanto piuttosto depositi, che egli fa di danaro
nelle mani del serve e di cui quindi non può esser chia-

mato responsabile per la condizione giuridica del peculio
dinanzi a lui. D'altro lato, non essendo giusto che egli paghi
per conto delle schiavo, che ha goduto e gerito l'azienda
peculiare in conto proprio, non è responsabile che per
l‘importare che rimane (3).
Questa disposizione può parere artificiosa, perchè fa agire
il concetto dell'appartenenza giuridica del peculio al padrone solo quando a questo mette conto. Ma, oltre al fattore storico potentissinm per cui la personalità economica
del servo era un'eccezione lentamente e faticosamente ammessa e per cui il concetto, che, per quanto in peculio,

le somme dovute dal serve al padrone non erano mai
uscite dal patrimonio giuridico di questo, dobbiamo anche
tener conto d'un altro concetto.
Questa disposizione valeva solo per le aziende rette dalle

questi vengono a cessare dalle loro funzioni, perchè (: evidente che restituendo ai loro rappresentati il patrimonio
li avranno, nel render conto della loro gestione, resi edotti

della destinazione data ai loro peculi dagli schiavi stessi.
Questa coscienza del padrone è richiesta perchè implicava
un'autorizzazione tacita ad esercitare il commercio data alle
schiavo (7).

Così si otteneva che i creditori estranei fossero più
larghi di credito al servo, perchè più largamente garantiti dal peculio; che fossero più garantiti anche, perchè
il padrone sottoposto a questo speciale pericolo di perdita
parziale del suo avere fosse accurato nel concedere l'esercizio del commercio solamente allo schiavo adatto ad imprese di questo genere (8).

Questa responsabilità del padrone non era poi contraria
affatto alle tradizioni giuridiche romane. Non solo e risaputo, che queste aziende commerciali, che si presentavano come peculi di schiavi, erano spesso forme con cui
cittadini, ai quali era dall'antica costituzione interdetto il

connnercio, Io esercitavano (9). Per cui il peculio appariva in esclusivo godimento dello schiave, mentre in realtà

norme, con vocabolo moderno, del diritto civile; per le

gli utili erano in compartecipazione con il padrone. Che se

aziende peculiari commerciali era diversa la regolazione

anche il padrone non avesse nessuna compartecipazione,

giuridica. I debitori del servo poleano facilmente, nel

non solo doveva esser responsabile del permesso accordato

primo caso, accertarsi della forza economica del peculio.
Come tutti gli atti del diritto civile, cosi anche questi riguardanti il peculio potevano esser compiuti con quella
calma percui era possibile al futuro creditore d'assicurarsi
dello stato di solvenza del peculio.
14. Invece, quando l‘azienda peculiare era d'indole
commerciale, allora per la speciale condizione in cui si tro—
vavano coloro che contraevano con lo schiavo non potevano
assicurarsi della solvibilità del peculio stesso: d'altra parte
questa dipendeva dalle condizioni speciali di sviluppo e di
buona riuscita dell'impresa di cui non potevano esser giudici i creditori. E quindi si ammetteva, che qualora il pa-

di commerciare, ma anche si doveva tener conto dell'asso-

drone fosse stato a conoscenza del fatto, che lo schiavo
dedicava al commercio il suo peculio, egli concorresse con

gli altri creditori a parità di diritti, cioè per una uguale

luta diversa natura delle due aziende: il patrimonio direttamente amministrato dal padrone ed il peculio. Il primo
azienda civile, il secondo commerciale. Nel caso in cui
mancava questa distinzione, in cui cioè il peculio non era
un'azienda di carattere commerciale, questa si avvicinava

cosi a quella del padrone, che poteva conservarsi quel cencetto d'unione fra l’una e l'altra, per cui si giustificava il
perdurare dell’antico concetto d'appartenenza del peculio

al padrone. Qui, invece, la finzione giuridica era più manffesta. Era mI tenue legame derivante dall'incapacità delle

persone quello che univa due aziende intimamente e assolutamente diverse (10).
Era secondo requisito quello che si trattasse d'azienda
commerciale; e questo

doveasi, per quanto le parole

\

(I) Gaii Institutiones, IV, 73, riprodotto nel 5 4, I. quod cum
00. Etc., IV, 7. L. 1 e 4, Dig. de pec., XV, 1.

(7) L. 'l, 5 3, Dig. de trib. act., XIV, 4.
(8) Per cui il tutore, mentre il pupillo o il furioso & tenuto alla

(“Z) I.. 10(11), Dig. depec., xv, 1.

tributeria, è responsabile però verso i rappresentati del danno

(3) L. 3, 55 5 e G; I. 4, pr., gg 1 e 2; l.47;l.9;1.11,

prodotto al loro patrimonio dal commercio esercitato col peculio
dallo schiavo, sciente tutore. l.. 3, 5 'l, Dig. de trib. act., XIV, 4.

llP_-,ﬁﬁ l—(i; l. 52, pr., Dig. de pec., XV, [. Conf. l. !, pr.,

Dlg. de trib. act., XIV, 4.
(4)_Gaii lnst., IV, 72. —5 3, I. quod cum eo, etc., IV, 7;
I. le 7, Dig. (le trib. act., XIV, 4.
(5) L. 3, Dig. de trib. act., XIV, 4.

(6) L. 5, 5 1, Dig. de trib. act., …, a.

(9) Marquardt, op. cit., pag. 193, nota 4.

(10) Questi peculi commerciali erano sòrti appunto perché il
padrone non poteva esercitare il commercio: la separazione fra i
patrimoni era anche più marcata.
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dell'editlo sembrassero comprender pochi casi, interpretare nel senso più esteso (1).

viva come garanzia dei suoi crediti verso il colono stesso.
Il diritto del padrone sul peculio è limitato; si ammette

15. Il peculio, come abbiamo detto, giuridicamente
potca sempre esser tolto al servo. Che il padrone non lo
facesse, era una consuetudine, dovuta alla speciale natura
ed alle speciali ragioni d'esistenza del peculio stesso, e di

che coloni abbiano dei beni non peculiari (9), non solo,

essa abbiamo visto le cause.
Naturalmente alla morte del servo esso rientrava nel

per questa proprietà (10).

ma anche sul peculio il suo diritto è tanto nominale che
vien esonerato anche dagli obblighi ﬁscali (e ciò all'epoca
bizantina e signiﬁcantissimo) che potessero incombergli

per conseguenza naturale del concetto, che giuridicamente

Il peculio del colono è divenuto mI vere e proprio patrimonio quasi indipendente anche giuridicamente dal padrone
del fondo in cui vive il colono stesso.
17. All'importanza puramente storica, che ha l'istituto

la proprietà di esso non era mai stata perduta dal padrone

del peculio, rispetto al servo, si contrappone l'importanza

patrimonio del padrone anche per l’amministrazione ed il
godimento; rientrava economicamente iure pecnl-ii, cioè

stesso.
Il servo avea il diritto al peculio quando fosse stato
manomesso con atto fra vivi, e il padrone non avesse, ciò

facendo, espressamente riservato il peculio (2). Invece,

quando il padrone liberava il servo col testamento, allora
il peculio rimaneva all'erede. Era necessario, perché fosse
devoluto al serve, che intervenisse una speciale disposi—

non solo storica, ma attuale, che ha il peculio riguardo al

ﬁglio di famiglia, basandosi sulla regolazione dei peculi
del ﬁglio, quale compare nel diritto giustinianeo, l'attuale
diritto riguardante la regolazione dei rapporti tra padre e
ﬁgli.
Nell'antico diritto romano il ﬁglio scompare perfettamente e onninamente di fronte al pater/amilias. È la

zione del testatorc (3). Però questa disposizione era assai
comune (4).

conseguenza di quella costituzione famigliare ben nota edi

16. Queste disposizioni, a proposito del peculio, mostrano com’esso abbia rappresentato il modo con cui si
preparava l'emancipazione delle schiavo. Almeno si apriva,
pur lasciando indiscusso il principio e la base fondamentale
della civiltà romana della necessità dell'esistenza della ser—
vitù, una larga via alla indipendenza di fatto dei servi volonterosi ed economi. Erano le prime forme, che preparavano la società al concetto dell'indipendenza degli uomini

pirsi la persona del ﬁglio, come separata da quella del
padre. Occupano tutti due una ben deﬁnita posizione costituzionale nello Stato: il padre è l'attuale rappresentante
della familia, il ﬁglio è quello che vi succederà, per cui
nè giuridicamente, nè economicamente il ﬁglio può staccarsi dal padre.
E quindi vale anche per il ﬁglio la norma che vale per
il serve, che tutto ciò che egli acquista lo acquista per il

tutti.

padre. E per ben comprendere la posizione del ﬁglio ri-

Certo, si limitavano alle forme capitali e fondamentali,
quando, cioè, il servo avessedimostrato di possedere quella
stessa previdenza e abilità, che era e che doveva esser nor—
male nel paterfamilias, nel libero, nell'amministratore
quindi oculato e sagace della propria azienda.
Perciòvediamo il peculio sempre liberarsi maggiormente
in quelle forme di dipendenza, che tendono ad allontanarlo
dall'antica schiavitù.
Secondo Ulpiano, una testamentifactio attiva spetterebbe su metà del peculio alle schiavo d'un ente pub—
blico, Stato o altro ente pubblico (5), come sono piena-

spetto al padre dobbiamo ripetere che si tratta d'un patrimonio famigliarc, che, mentre il ﬁglio ne e quasi compro-

cui facemmo cenno in principio, per cui non può conce—

prietario, spetta poi al pater/amilias. D'altro lato il ﬁglio

in via normale non può avere una personalità economica
distinta da quella del padre. Vive in comune con esso, pro-_
duce con esso, non è lecito e decoroso che si metta al ser-

vizio di altri trentini (11), perchè è tutto della famiglia.
Mentre è libero, quindi non ha alcun cespite di propria

rendita personale. Per cui, per altre ragioni, si trova nella
condizione del serve, e non può percepire e formare che
un peculio.

mente valide le loro stipulazioni (6). Questi servi, infatti,

La concessione del peculio, che si disse poi prefettizio, al

si trovano perle condizioni di fatto meno legati con l'azienda
padronale.
Illa vi è una categoria speciale di servi, i coloni, i quali

ﬁglio, si trova ricordata nei primi tempi quello di sviluppo
commerciale, che si venne formando all'epoca delle guerre

emancipazione. Hanno un peculio, il quale nominalmente

puniche. Allora troviamo cenno d'una concessione al ﬁghe.
di danaro fatta dal padre perchè eserciti la mercatnra (12).
Ma perla costituzione della famiglia il peculio del ﬁglio ap-

è del padrone ('i), ma del quale in realtà possono disporre.

partiene sempre al padre. E gli appartiene pure venendo

Arcadio e Onorio, infatti, riconoscono che fu sempre

a formar parte del peculio stesso tutto ciò che il ﬁglio,
mediante la gestione dell'azienda peculiare, acquista. Infatll

rappresentano, com'è ben noto, il primo passo verso la

ammesso che non le possano vendere, ignorante dentino
praedii (8). Dunque il peculio del colono le tale, che

Paolo, accettando l'opinione di Sabino, Cassio e Giuliano,

questi lo può vendere. Ne dispone perciò completamente.

scrive, che s’acquista il possesso per mezzo del ﬁglio, chef.“, 1"

Sole si esige che il padrone del fondo venga a conoscenza

potestate, come del servo, anche delle cose che pecrtltllt‘iléf'

di ciò. Ed è naturale, dal momento che il peculio gli ser-

tenent, perchè si permise che avessero IIII peculio (13). LO
”—

(1) L. 1, 551 e 2, Dig. de trib. act., XIV, 4.
(2) Frag. Val., 261; I. 53,;1Dig. de pec., XV, 1; I. 3,
Dig. dc manumiss., etc., XL, 3.

(3) Fonti citate alla nota precedente e legge un., Cod. de pea.
eius, etc., VII, 23; 5 20, I, (le legat., II, 20.
(4) Plinio, Epist., V…, 16.
(5) Ulpianns, Frag., XX, 17.
(G) L. 3, Dig. de slip. ref., XLV, 3.

(7) L. 4, 19, 40, Cod. de agric., XI, 48 (47).
(8) L. 2, Cod. in quilt. caus., etc., Xl, 50 (49).

(9) Nov. 162, c. 2.
(10) Nov. 128, c. 14.

-

, -

(11) Valor. Max., IV, 4, 8; Plutarch., Aentil. Paul., 5} ("""
maior, 24; Crassus, 4.
(12) Plautus, Mercator, I, 1, 95, Captivi, prol. 18.
(13) L. 1, 53, Dig. de acq. vel amitt. pos., XLI, ?.
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stesso ripete Ulpiano nel frannnento del libro LXVII, ad

edictum, che forma la legge 4 di questo titolo.
ll peculio però si presenta come un patrimonio economicamente staccato, per cui anche l'incapace (infante o

furioso) può avere o ritenere il peculio (1). Il dubbio per
questo caso sorgeva evidentemente dal fatto, che questi individui non possono amministrare il loro peculio. E la

prima fondamentale forma di peculio fu quella per la quale
il padre, vedendo nel ﬁglio speciali attitudini a gerire una
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19. Il ﬁglio ha il diritto di amministrare il peculio
quando però l'anrnriuistrazione gli sia stata espressamente

concessa.
Lo dice Ulpiano, il quale ammette la tacita concessione
del peculio, contrapponendovi la libera adrnz'rrr'stratio, che
specialita- concedendo est (10). Naturalmente, perchè il

padre potesse, nell'interesse stesso del ﬁglio, accordargli
o negargli l'amministrazione secondo che ne lo riteneva
atto o meno. Infatti, quando essendo assente, non potea

determinata azienda, gli dava col peculio il mezzo di fon-

tale amministrazione essere più proﬁcuamente fatta, ees—

darla e di amministrarlo. Ma un po' alla volta la personalità

sava anche l'effetto della precedente concessione (11). Date

del ﬁglio presentò la tendenza a delinearsi come personalità

questo spirito della disposizione che esaminiamo, ne veniva
naturale la conseguenza, che la concessione generale fatta

distinta da quella del padre. Al ﬁglio possono pervenire
anche da estranei, cerne vedremo, delle entità patrimo—

per l'amministrazione contiene virtualmente tutti quegli

niali. La costituzione famigliare esige che esse divengano
peculio, cioè giuridicamente appartengano al padre. Illa
sotto questa fornra peculiare, che le distingue da quelle

atti speciali che il ﬁglio (o il servo) avessero compiuto come
corollario ed applicazione dell'amrninistrazioue (12).

esclusivamente paterne.

18. Il peculio viene costituito dal padre il quale concede
al ﬁglio una deternrinata quantità di cose. Non è necessario
che il consenso sia espresso, può esser tacito (?.); cosi
entra nel peculio ciò che il ﬁglio acquista ea: re peculiari
o peculir' nomine (3); ciò inﬁne che terze persone donino
al ﬁglio perchè vada a far parte del suo peculio; entra

nel peculio ciò che il padre dona al ﬁglio.
Ma qui dobbiamo distinguere. La donazione fatta dal
padre al ﬁglio, che sta nella sua potestà, non è valida (4),
perchè appunto non è in facoltà del padre di staccare una

parte del patrimonio famigliare. E limitata l'invalidità al
caso che l'individuo sia in potestà del padre; ma evidentemente questo deriva dal concetto della famiglia quale ancora
si conservava attraverso agli strappi, che vi andava facendo
il continuo progresso dei tempi.
Di più, una certa validità anche si dà a questa donazione, considerarrdola corno una destinazione fatta dal padre
piuttosto che come una donazione (5), in modo che Giusti—

Il ﬁglio però, in confronto delle schiavo, essendo libero
ha acquistato una responsabilità anche giuridica per la gestione peculiare. Mentre rron è responsabile il servo, ma
solo il padrone (per quanto sempre entro i limiti del peculio, donde la sola azione de peculio), il ﬁglio, invece, è

in nome proprio responsabile. Chi co'ntrae con lui ha
l‘azione de peculio contro il padre, il quale, come il solito,
e responsabile dei debiti del ﬁglio ﬁno alla concorrenza
del peculio, e nello stesso tempo gli sono state a mano a
mano accordate alcune azioni in factum contro il figlio(13).
La concessione fatta di libera amministrazione non in-

cludeva però la capacità nel ﬁglio di far donazione. lrrfatti
la donaziorreportava una diminuzione del peculio arbitraria.
l’otea darsi che gli affari andassero male e della diminuzione
del peculio doveva lagnarsi il padre o il padrone con sèstesso,
che ne aveva affidato l'amnrinislrazione a chi non ne era capace. Ma naturalmente non poteva diminuireil peculio disno
arbitrio perchè per aumentarlo (14), non per dimirrrrirlo,
era stato afﬁdato da lui al ﬁglio o al servo (15). Che se la

figlio douatario, mentre estendeva questo principio a tutte

donazione fosse stata per qualsiasi ragione consigliabile,
doveva essere in modo speciale autorizzata dal padre (10).
E anche riguardo a quest'autorizzazioue, si vede meglio
delinearsi la posizione di tendenza all'indipendenza che
tendeva ad avere il figlio. Perchè si ammette che alla con-

le donazioni fatte fra persone che non possono fare e rice-

cessione di amministrare il peculio si aggiunga l'altra di

niano, raccogliendo le opinioni precedenti (6), quando non
sia stata al momento della morte revocata dal donante,

stabiliva che le cose donate divengono allora proprietà del

vere la donazione (7).

far oggetto di donazione delle cose peculiari. Questa stessa

Quindi le cose donate vanno a formare o ad aumentare (8) il peculio del figlio, ma non ogni concessione di
beni, i quali naturalmente vanno a formare un peculio, può

caso, per le stesse ragioni esposte per il peculio servile, la

concessione si suppone sottintesa per la dignità nel ﬁglio
senatore e costituito in alla dignità, al quale il padre conceda l'amministrazione del peculio (17).
Per cui, se il serve 0 il ﬁglio fanno il patto de non petendo rispetto a una sorrnna pecrtl-iarr's, questo patto
non varrà, secondo Gaio e Giuliano, se fu fatto rlanandi

materiale separazione dei beni concessi in peculio al ﬁglio,
da quelli paterni (9).

causa. Così, se il ﬁglio di famiglia e il servo hanno concesso ipoteca sopra una cosa peculiare pro alia, non (:

considerarsi come donazione.

Oltre della concessione, e necessaria, anche in questo

(1) L. 7, 5 3, Dig. de pec., XV, 1.

(“Z) L. fr, pr.,52; 1.7, 55 |-3, Dig. (Ie pec., xv, 'l.
. (3) L. 1, < 5; l. 4, Dig. (Ie acq. vel arnitt. pos., XLI, ?:

cràè l‘applicazione di quel principio che il peculio nasce, cresce e
ﬁnisce, fatta dalla 1. 40, Dig., (Ie pec., XV, 1.

(4) L. 1, 5 i, Dig. pro donat., XLI, 6; |. 1], Cod. dc donat.,
V…. 54; Frag. Val., 294, 295, 296.

(5) L. rr, Cod. de donat., v…, 54.

(8) L. 8, 4, pr., 5, 54, Dig. (Ie pec., XV, 1.
(9) L. 7, 5 |, Dig. de pec., XV, |.
(10) L. 48, pr., Dig. (le pec., XV, l.

('Il) L. 46 e 48, 5 [, Dig. de pec., XV, 1; I. 34, pr.,
Dig. de novat. et delegat., XLVI, ?; |. 10, Cod. quod cum
eo, etc., IV, 26.
(12) L. 44 e 45, Dig. de pec., XV, 1.

‘ (6) L- 31, 5 ?, Dig. de donat., XXXIX, 5; I. 18, pr.,

(13) L. 40, Dig. de pec., XV, I.

Lod. Fara. ercisc., …, 36; Frag. Vat.,274, 277, 278, 981. —

(14)
(15)
(16)
(17)

Paul., rec. sent., v, 11, 53.
(7) L. 25, Ced. de (lonat. inter o. et a., V, 16.
(8) L. 15, pr., Dig. de cast:-. pec., XLIX, 17.

L. 7, pr., Dig. (le donat., XXXIX, "').
Sveton., Tibet:, 15.
L. 7, 55 2 e 3, Dig. de donat., XXXIX, 5.
L. 28,5 4, Dig. de pec., Il, 14.
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ipoteca valida, perchè licet libera-m pecrrlr'i sui administrationern ltafrearrt sicut nec donare iis corrcedifur (1).

20. Si conrprende quindi ancora come il ﬁglio non possa
manonretterc il servo peculiare (2). Sarebbe una di quelle
diminuzioni, che urlano contro il principio fondamentale
espresse dalla citata l. 7, pr. Dig. de denationibus, che il
peculio è stato dato al ﬁglio perchè lo aumenti non per

disperderne le attività. Però la caratteristica, cheil peculio
ﬁnchè e in libera amministrazione del ﬁglio è quasi un patrinrorrio di questi, e che quindi la personalità sua si stacca

per esso da quella del padre è data dalla disposizione, che
il padre poi non può egli manomettere le schiavo peculiare, ma dee farlo il ﬁglio, iussa patris; il figlio, appunto
perché esso e il centro, il fulcro economico del peculio.
D‘altro lato per ciò il peculio non cessa mai d'apparterrcre giuridicamente al padre, ed infatti il manomesso

diviene liberto di questo. Per cui il padre alla morte del
ﬁglio riceve il peculio non a titolo d'eredità, ma iure peculii. No il figlio può disporne per testamento; essendogli
negata la testamenti/"actio, ﬁnchè (: in potestate (3): ad,

potendo ﬁnchè è in potestate donare mortis causa, senza
il pernresso del padre (4), può nemmeno del peculio far
oggetto di donatio mortis causa se non con speciale auto—
rizzazione del padre (5).

Per tutto questo il peculio alla morte del padre ritorna
rrell'asseereditarieesuessohaunodirittoglialtricoeredi(6).
Come per il caso del servo manomesso cosi, per le ragioni dette a quel proposito, quando il ﬁglio vien eman-

cipato e non si fa menzione del peculio concessegli, questo
s'intende senz'altro passato in piena proprietà del ﬁglio (7).
Principio chiaramente enunziato da una costituzione di
Diocleziano e Massimiano del “299 (8).
inﬁne dobbiamo notare che con una costituzione dell'imperatore Claudio si era ammesso, che quando il ﬁsco seque—
strava il patrimonio del padre, il peculio ne dovesse esser
separato e rimanere al ﬁglio (9).

21. Come si vede, pur rimanendo intatto il principio che
la proprietà delle cose famigliari spetta al padre, pur tut—

tavia, a mano amano che la persona del ﬁglio si viene staccando da quella del pater/arnilias, il peculio comincia ad
assnrnere sempre più la forma d'un patrimonio staccate,
su cui i diritti del padre, in confronto del diritto antico,

sono molto limitati.
E fa ciò precisamente che, attraverso ad una serie di
costituzioni, le quali con la riforma giustinianeo, ebbero

potesse disporre per testamento del peculio, cioè di tutti i
beni, che acquistava facendo il servizio militare (10), ma
solo ﬁnchè fosse al campo. In seguito Nerva, Traiano ed
Adriano estesero questa concessione anche a colore, che

fossero stati licenziati dal servizio, ai veterani, sempre limitatamente ai beni acquistati come militare (11).
Da ciò venne fermandosi il peculio castrense. Si com-

prende cerne in questo tempo fosse scossa cosi l'antica
compagine economica famigliare, che vi potevano esser dei
casi in cui l'opera sola ed esclusiva del ﬁglio appariva cosi
evidentemente indipendente da quella del padre, che non

era possibile di negargli maggiori diritti in confronto degli
altri ﬁgli. Il primo caso che si presentò fu quello della mi-

lizia. Anche perchè era necessario d'invegliare al servizio
militare sui lerrtaui campi i cittadini, i quali, per la vastità
dell'impero, meno intenso sentivano il bisognodiarruolarsi.
La familia non sentiva direttamente, come in antico, tutta
l'utilità del servizio militare prestato dal figlio, era quindi
naturale che egli potess'e col testamento disporre dei beni
acquistati in guerra e ﬁnchè era militare in quel modo
e a favore di quelle persone, che più gli interessavano,
e che egli vedea più bisognose del suo postumo soccorso.
La disposizione posteriore è improntata al principio del
sempre crescente rispetto alla personalità indipendente del
ﬁglio.
E per ciò sopravvive intanto il concetto, che, per quanto
poste in questa posizione speciale, anche questo acquisto
non è che un peculio. Per cui ﬁne a Giustiniano anche il

peculio castrense, quando il ﬁglio non faccia testamento,
alla sua morte passa al padre iure peculii (12).
E si capisce, il non far testamento voleva dire che i

rapporti famigliari erano tali che il figlio non sentiva bisogno di devolvere ad altre persone ciò che aveva acquistato
in guerra.
Del resto, meno questa clausola, la posizione del peculio

castrense andò gradatamente rendendosi sempre più indi-

pendente dal padre.
23. Di questa disposizione di Augusto si venne formando
|In seguito di ampliamenti.
ll peculio castrense era in principio e fondamentalmente

costituito da tutto ciò che il figlio acquista come soldato(13),
cioè quello che gli da il padre o altri della famiglia quando
parte, come corredo militare (14), i doni fattiin da commi-

litoni o eredità lasciategli da essio da chi vennea conoscere
in occasione della nrilizia, per cui può accettare la eredità

la loro perfezione, portò ad un pieno riconoscimento della

anche citra iussrmr patris suo arbitrio (15), ﬁnalmente ciò

personalità del ﬁglio in confronto del padre, modiﬁcando

che guadagna a titolo di stipendio, preda, ecc.

profondamente l'antico peculio, mediante nuove forme di

Adriano rescrisse che ciò che eredita il ﬁglio militare

peculi.
22. La priora è quella del peculio castrense. Fn Augusto
che introdusse la prima disposizione da cui originò questa

dalla moglie entrava a far parte del peculio castrense (16);

nuova forma di peculio, stabilendo che il ﬁglio di famiglia
(1) L. 1, 5 1, Dig. quae res pignori, etc., XX, 3. Così è permesso al servo di venire a transazione sul risarcimento del danno
con colui il quale ha rubato una cosa peculiaris, purchè ciò non si
faccia a scopo di donazione. L. 52, 5 26, Dig. de [ur-., XLVII, ?.
(?) Sveton., Tiber., 15 ; ]. l3, Dig. de iur. pat., XXXVII, 5.
(3) L. 6, pr., Dig. qui tes/am., XXVIII, 1.
(4) L. 25, 5 [, Dig. (le mort. eau. (Inn., XXXIX, 6.
(5) L. 7, 5 4, Dig. de donat., XXXIX, 5.
(6) L. 38, Dig. de corrdict. ind., XII, 6.

(7) L. BI, 5 ?, Dig. (Ie donat., XXXIX, 5; conf. ]. 53, Dig.
«le pec., XV, 1.

Papiniano si propose la questione se, per analogia a questa
disposizione, la dote promessa e data al ﬁliefamilias nn—
litare rientrasse anch’essa nel peculio castrense.
(8) L. 17, Cod. de donat., VIII, 54.
(9) L. 3, 5 4, Dig. (le mirror., IV, 4.
(10) Ulpiarrus, XX, 10.
(11) Pr., [. quib. non est, etc., II, 12.
(12) L. ?, Dig. (le castr. pec., XLIX, 7.

(13) L. 11, Dig. tlc castr. pec., XLIX, 7, e l. 1, God. de cash?
pec., XII, 27.

(14) L. 3 e 4, pr., Dig. rie castr. pen., XLIX, 17.
(15) L. 5, Dig. de cash-. pec., XLIX, 17.
(Iﬁt L. |3. Dia. (lc castr. Dec.. XLIX. 17.
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matrimonio coltaercns orreribus eius ac liber-is commurribus,

ammettere, che ciò, che, dopo ritornato, gli da il padre
a titolo di peculio, possa rientrare entro quel peculio
castrense.
Non dalla milizia origina, quindi ha vita vicino al castrense l'altra specie di peculio ((5), cioè quello che fu poi

qui sunt in avi familia, oon/ertur (1). Parole importantis-

detto il pro/ectitt'rtnt, di cui già dicemmo.

sime, perchè ci dimostrano quanto ancora al tenrpo di [’a‘piniane fosse forte il concetto della emilia, come ente

24. Quanto ai diritti del figlio rispetto al peculio castrense, si comprende che sono molto più estesi di quelli

irrrpertantissinre dello Stato. Per cui si comprende, come,
per quanto fosse grande il movimento d'emancipazione del

rispetto al peculio così detto profectitimn.

Rispose di no, perchè l'eredità adoenticie iure quaeritur,
ossia per una comlizionc giuridica, che non ha a che fare
con la familia, in forza cioè di un testamento, èqualclre

cosa di ttrtto personale ai rapporti del figlio: dos autem

ﬁlius/arnilias e perciò appunto si tentasse in tutti i modi
di favorirlo quando entrava in milizia (2), la familia ancora negli altri casi no involgesse la personalità, cosi da

nonsaper riconoscere anche nei beni acquistati come mi—
litare che una forma, per quanto eccezionalnrente indi-

pendente, rrra sempre una forum di peculio. Quindi, se la
moglie o il cognato o qualsivoglia altro, i cui rapporti col

ﬁglio di famiglia non origirravano dalla milizia, abbia donato e legato, e tuttavia abbia detto che intende che vada
a far parte del peculio castrense, ciò non può avvenire
perchè si deve guardare alla verità che l'affezione o la conoscenza, la quale spinse a fare il legato e la donazione, non
fu proveniente dai rapporti castrensi. La vita militare porta
rapporti speciali. Il comruilitorre può aver ragioni speciali
d'affetto verso l'altro commilitone, provenienti dai servizi,
dalle speciali prestazioni d'indole solo ed assolutamente
castrense, per cui queste donazioni rientrano entro i pro-

verrti dell'attività militare del ﬁglio.
Scevola, infatti, credeva che, nel caso che il commilitone

fosse stato noto al ﬁglio di famiglia prima dell'inizio del
servizio, il testamento di questo non fessevalido, nisi comnrr'lit-r'um caritatem arr:vissetz fu la posteriore giurispru-

denza e precisamente Trifonino, che, ispirandosi ad altri
concetti, cioè, a quello della personalità del ﬁglio di famiglia
distinta da quella del pater-familias, ritenne che quando una
volta il testamento è stato fatto, iniziato il servizio militare,
allora senz'altro peculii castrensis è eam ltererlitatem (3).

Quindi l'incapacità del senatoconsulto Macederriarre
cessa di fronte al peculio castrense, dice Ulpiano, e così ha
l'epportunità di determinare, incidentalmente, la capacità
giuridica del figlio di famiglia rispetto al peculio castrense:
usque ad quantitatem castrensi peculii, qua-m ﬁliifamilias
in castrensi peculio vice potramfamiliarum [ungantur (7).
Cioè, sono pienamente e perfettamente capaci, come se

fossero patres/‘a-milias.
Quindi egli può sempre, anche invito patre, esercitare
ogni azione riguardante le cose formanti parte del peculio
castrense (8).

Può adire, citra iussum patris, l'eredità lasciatagli dal
commilitone (D). Sono pienamente valide le stipulazioni
che fa; il servo del peculio castrense acquista per il ﬁglio,
nè il padre ha l'usufrutto sul servo del peculio castrense:
cessando l'usufrutto questo diviene piena proprietà del
padre (IO). E le costituzioni imperiali, generalizzando il
principio applicato in questi casi, stabiliscono che il ﬁglio
di famiglia militare, pur rinranendo in potestate patria,
può alienare senza volontà di questo il peculio castrense
perchè è in piena proprietà del ﬁlirtsfa-nrilias, ed il padre

non ha su di esso alcun diritto (11).
Quindi mantiene la piena proprietà il ﬁliusfornilias
adrogato dal padre, depol'ingaggiamento, delle cose prima
acquistate durante il servizio militare. Perchè le costituzioni
parlano del peculio castrense divenuto tale nel ﬁglio soggetto alla patria potestas, caso più comune, ma, datene lo spirito, si debbono estendere anchea questo meno comune (12).

Quindi, se la moglie ha donato al nrarite ﬁliofa-milias,
militare, un servo perchè lo mauometla, non entra nel peculio castrense, perchè la nreglie non gli fu resa nota dal

Quindi d'altra parte il padre non e per il peculio castrense

servizio militare; se però, mentre sta per partire per la
guerra, la moglie gli dona dei servi perchè li manometta

ciò che per mezzo di esso si acquista (14). Quindi anche la

e cosi abbia vicine a sè. dei liberti atti ad aiutarlo a sostenere le fatiche del campo, allora, senza permesso del padre
potrà manometterli (4), quindi (5) potranno entrare a far
parte del peculio castrense. Che se quindi il veterano ritiene il suo peculio castrense in questa condizione giuri-

tenuto con l'actio de peculio (13).

E quindi ﬁnalmente rientra nel peculio castrense tutto
eredità che il serve che v'appartiene adisce per ordine
del ﬁglio (15).
Date questo carattere di piena e assoluta proprietà del
peculio castrense nel ﬁglio di famiglia, è naturale anche
che le sue obbligazioni debban esser garantite da tutto il

drea, secomlo la disposizione d'Adriano, ed è ciò giustiﬁcato

peculio castrense, anche se non furon contratte per causa
diretta di esso (16). Infatti siamo qui di fronte a una pro-

dal fatto che si è completamente sviluppato il concetto che
l'attività del figlio apparisca in questo caso cosi staccato da

prietà vera ed assoluta del ﬁglio. Se dee rispondere per
lui il padre, se quindi non può contrarre valide obbliga-

quella del padre, cosi personale, da dovergli per eccezione

zioniﬁnchr': èin potestate, ciò non dipendeda una condizione

Sta pure, ma da dovergli concedere una personalità indi-

(l'incapacità insita nella sua persona, ma dal fatto che egli
non ha patrimonio; spettando questo solamente al padre.

pendente, con ciò tuttavia non si può naturalmente poi
\

(") L. 16, pr., Dig. de castr'. pec., XLIX, 17.
_(2) Le condizioni dei tempi facearre già sentire il bisogno di

(8) L. 4, g 1, Dig. (Ie castr. pec., XLIX, 17.
(9) L. 5, Dig. de castr. pec., XLIX, 17.

prrvdegi ai militari, giusti anche perchè era profondamente mutato

(10) L. 15, gg 1-4, Dig. de castr. pec., XLIX, 17.

il carattere del servizio militare.
(3) L. 19, pr., Dig. de peo. castr‘., XLIX, 17.

(H) I.. 2 e 3, Cod. de castr. pec., etc., XII, 37.

(12) L. 4, 5 2, Dig. de castr. pec., XLIX, 17.

(4) L. 6, Dig. (le castr. pec., XLIX, 17.
(5) Conf. I. 13, Dig. de iru-. pat., XXXVII, 15-

(13) L. l8, <5 4 e 5, Dig. (le castr. pec., XLIX, I’)".

(6) L. 15, Dig. de castr. pec., XLIX, 17.
(7) L. 2, Dig. (le Serrat maced., XIV, 6.

(15) L. 19, g 1, Dig. de castr. pec., XLIX, 17.

(III) L. 1, Cod. de castr. pec., etc., XII, 37.

(16) L. 7, Dig. de castr. pec., XLIX, 17.
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Ma, quando possa aver una sua speciale sostanza indipen-

di essa, indipendentemente da essa e dal suo patrimonio,

dente dall'ecorromica domestica, le obbligazioni che egli
contraesse hanno una base economica su cui possono farsi
valere, e quindi, qualunque sia il modo con cui questo
patrimonio è venuto in mano del ﬁglio, egli sarà tenuto
a rispondere con esso dei suoi debiti.
Se nel peculio, detto pei prefectitium, e che veramente
quando sorsero queste altre fornre di peculio del ﬁglio si

il ﬁglio poteva esplicare una attività produttiva e quindi
era giusto che ciò che ne gli proveniva andasse a lui esclusivamente. Era nella condizione dei prodotti castrensi, e

si sottraevano giuridicamente al padre nella forma di un
peculio simile al castrense e detto perciò quasi-castrense,
tutto ciò che per le nuove condizioni dei tempi era am—
missibile che il figlio guadagnasse con la propria esclusiva‘

disse paganum (1), non si poteva ammettere altra responsabilità nel padre, che ﬁno alle forze del peculio stesso,

attività. La distinzione tra castrense e quasi-castrense non

perchè il figlio non aveva facoltà di stipulare e di far atti
altro che, e con le mrmerose limitazioni che abbiamo ri-

fra l'uno e l'altro. Erano disciplinati dalle stesse identiche

si faceva perchè vi fosse e vi dovesse essere una differenza

cordate, per quanto riguardava l'amministrazione, che gli

regole, essendo basati sulla stessa identica base: l'indipendenza ecorrornica e giuridica del ﬁliusfamilias. Sole

fosse stata concessa, del peculio, qui si è di fronte ad una

che questa si era manifestata prima nel caso dei proventi

vera e propria sostanza, che è ancora giuridicamente un

peculio, ma molte meno impacciato dell'antico.
25. Quanto alla successione del ﬁglieper ciò che riguarda
il peculio castrense, abbiamo già detto come esso avesse

militari perchè fa il case in cui prima il figlio dimostrò
una propria attività produttiva, e dopo solamente si poté
vedere che a questo caso si potevano aggiungerne anche
degli altri quando le cariche civili si vennero a distinguere

origine dalla prima" norma fondamentale di eccezione per

completamente dalle militari; e ciò avvenne da Costantino

cui Auguste credè opportune di dover distinguere, dagli
altri peculi, queste sostanze, che il ﬁglio si acquistava con
la sua propria e sola attività, cioè egli poteva, rispetto al

questo imperatore.

peculio castrense, fare valido testamento (2), venendo cosi
a far cessare ogni diritto del padre su di esse. Importante

e straordinaria novità tanto che per qualche secolo ancora,
cioè fino :\ Giustiniano, non si ammise che, morendo inte-

state il ﬁglio, il padre fosse defraudato del suo diritto di
peculio, cioè di acquistare il peculio, non perchè fosse
erede del ﬁglio, ma come paterfarnilias che aveva diritto

al peculio. Qualsiasi forma di sostanza del ﬁgliodi famiglia
non si concepiva che come peculio, per cui sussisteva il

diritto del padre anche sul peculio castrense, solo le si
paralizzava con l'eccezionale testamenti {actio accordata al
figlio.
Da ciò questa disposizione del ritorno al padre iure
peculii (3), per cui egli non era responsabile in questo

in poi, in seguito al riordinamento dello Stato fatto da
E quindi fu una naturale derivazione del principio che
aveva reso indipendente il peculio castrense. Per cui la
differenza fra l'uno e l'altro e storica. Perchè il castrense
attribuiva al figlio la condizione di pater]amilias rispetto
al patrimonio formatosi servendo lo Stato nell'esercito, il
quasi-castrense attribuiva al ﬁglio la stessa condizione e
gli stessi diritti per gli acquisti fatti servendo lo Stato
negli uffici civili.

27. Costantino, infatti, nel 320 contirrna questa forma
nuova di peculio quasi-castrense per gli ufliciali della Corte,
giustificando l’aggiunta al castrense di questa nuova forma

di peculio, perchè auclre questi dovendo seguire al campo
l'imperatore, quantunque non prestino servizio militare,
tuttavia sentono tutta la pena del campo stesso (9). E un

caso oltre quanto potesse sostenerne le passività il suo am-

formale riferimento al peculio castrense, che, per quello
spirito evolutivo e storico, che era così largamente sentito

montare (4). E da ciò ancora derivava l'altra disposizione,

dal popolo romano in tutte le sue forme legislative, non

che, se il padre avesse prese antecedentemente alla morte

permetteva all'imperatore di non ricavare dalle nuove condizioni di cose, percui, staccatosi il servizio militare da

del figlio delle disposizioni circa il peculio castrense, queste
aveano, in tal caso, forza retroattiva (5): era sempre, per

quanto castrense, un peculio.
26. Già nelle fonti precedenti a Costantino troviamo
ricordato in vari casi vicino al peculio castrense un peculio
quasi-castrense, che pienamente per le singole disposizioni

quello civile, si sentiva che dovevasi anche a questo estendere la stessa norma di quello.
E infatti non tardarono i suoi successori a seguirlo, e
Onorio e Teodosio, nel 422, estesero la qualità di peculio

si equipara al castrense (6).

quasi-castrense agli acquisti fatti come assessores dai ﬁgli
di famiglia (10).

Esso è inoltre citato nelle due importanti leggi seguenti,
delle quali, con la prima si trae dalla natura speciale del

peculio castrense ciò che percepivano gli avvocati dall'eser-

Onorio e Teodosio, nello stesso anno 422, pariﬁcarorre al

peculio castrense e quasi-castrense la Conseguenza che essi
non possano essere oggetto di collazione, come lo hanno
stabilito molte costituzioni (7); nell'altra che al contrario di
ciò che avviene nel peculio paganum nel castrense e nel

cizio della loro professione (11). L' importanza, che avea

quasi—castrense può il ﬁglio di famiglia fare donazioni tra

in generale fatti corno impiegati pubblici (12).
.
Finalmente Leone ed Antemie, dopo aver concesso mOlll
privilegi procedurali e ﬁscali ai vescovi e sacerdoti, come

vivi e mortis causa, perchè ha la testamenti faetio (8).

L'antica familia andava ogni di più sgretolandosi : fuori
(|) L. 19, 5 2, Dig.'de castr. pec., XLIX, 17, e l. 7, 5 6, Dig.
rte donat., XXXIX, 5.

(2) Pr. I. quib. non est pec., Il, 12; l. 2, 14, 17, g ‘l, 19,
52—5, 20, Dig. (le cast)“. pec., XLIX, 12.
(3) L. 2, Dig. (Ie cast:-. pec., 12.
(4) L. 17, Dig. «le castr. pec., XLIX, 12.
(5) L. 19, 53 Dig., (le cash“. pec., XLIX, 12.

(6) L. 22,5 17, Dig. de don. inter v. et a., XXIV, 1; |. 1,

questa professione agli occhi della società e dello Stato
romano, facea si che si potessero paragonare ai giudici.. .
Quindi Teodosio e Valentiniano disposero per gli acqlllsll

5 6, Dig. ad S. C. Trebel., XXXVI, 'l; I. 3, 5 5, Dig. de bo”pos., XXXVII, 1.

(7) L. 1, 5 15, Dig. (le coll., XXXVII,6.
(8) L. 7, 5 6, Dig. (Ie donat., XXXIX, 5.
(9) L. 1, Cod. de castr. omnium palat. pec., XII, 31.
(10) L. 7, Cod. de assessor., etc., I, 51.
(11) L. 4, Cod. rte adv. div. ital., II, 7.
(12) L. 2l, Cod. rte castr. pec., etc., XII, 38.

PECULIO
quelli, che oramai venivano acquistando per la condizione
di religione dello Stato, che da Teodosio era la religione
cristiana, un carattere quasi di pubblici ufﬁciali, estesero
anche ai proventi da essi percepiti nell'esercizio del sacro
ministero il carattere di peculio castrense (1).
28. Ma dove il diritto imperiale da Costantino in poi

ebbe maggiori modiﬁcazioni, fu per quanto riguarda i
beni che provenivano ai ﬁgli da parte della madre.
Questi venivano in potestà del padre, per il noto principio
che tutto ciò che acquista il ﬁglio va a far parte del patrimonio famigliare o paterno. Quindi poteva anche venderli.
Costantino nel 310 stabilì che i beni materni (bona materna), spettanti ai ﬁgli o per testamento o per successione
legittima, divengano proprietà del figlio. il padre su essi

non avea che il diritto d’usufrutto e di annninistrazioue.
l’otca vendere solo le cose che fossero deperite. Chè, se li
avesse venduti, non correva contro al ﬁglio alcuna prescrizione per riaverli quando fosse divenuto sui iuris (2).
Nel 395 Arcadio ed Onorio estesero questa norma ai
beni che provenissero ai ﬁgli, per qualsiasi titolo (testo-
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minava che tutto ciò che al ﬁglio provenisse dal servizio
alla Corte, emolumenti, o anche donazioni, essendo tutto

affatto guadagni personali, andavano al ﬁglio e non al
padre, perché questi non aveva per ciò nessun rapporto
col figlio stesso.

Di più sottraeva completamente i vescovi dalla patria potestà, dando alle sostanze, che avessero acquistato dopo la
ordinazione episcopale, quando non ne avessero disposto
per testamento, come erede legittima la Chiesa (7). Questo
speciale rispetto ai vescovi, quasi che entrassero a far parte

di una familia nuova speciale, si estendeva in parte agli
altri ecclesiastici tutti, perché, pur rimanendo in potestate,
acquistarono il diritto di considerare come peculio quasi—
castrense tutto ciò che avessero acquistato per qualunque

titolo dopo che fossero entrati al servizio religioso (8).
Riguardo al peculio pagano, castrense e quasi-castrense,
ne ﬁssò ben distinte le differenze. Il primo rimaneva quale
era. Per il castrense equasi-caslrense attribuiva senz’altro

al ﬁglio la piena facoltà di far testamento & favore di coloro, che ne fossero divenuti titolari (9).

.

mento, fedecommesso, legato, donazione, o altro titolo Iar-

E ﬁnalmente stabiliche nel caso in cui il ﬁglio di famiglia

gitionis o nb intestato) dagli ascendenti materni (bona

fosse morto intestato, il peculio castrense, e il quasicastrense non ritornasse più iure peo-alii, al padre, ma come

materni generis) (3).
Finalmente Teodosio e Valentiniano estesero questa

norma ai lucri nuziali, escludendo ogni ius peculii da parte
del padre (4) e Leone ed Antemio a quelli sponsalizi (5).
Così si venne delineando una nuova categoria di beni
(i bona adventitia detti poi regularia) per i quali oramai

erasi tolta anche quella teorica appartenenza al padre,
che vi era nel peculio castrense e quasi-castrense, per cui,

pur essendo in realtà un vero e proprio patrimonio del
figlio, però compariva come peculio. E per ciò non furono
detti peculio, mentre si preparava anche delle antiche

forme (li-questo il completo rinnovamento, corrispondente
al concetto della indipendenza economica e giuridica del
ﬁl-iusfamilias.

29. Giustiniano l'ecea questo riguardo delle innovazioni
radicali, riconoscendo e applicando il principio che si era
venuto formando, che, cioè, il ﬁglio ha e può avere un
vero e proprio patrimonio indipendente da quello paterno.
Lasciando sussistere il peculio prefettizio come quello
che rispondeva, anche nei suoi tempi, ai concetti di IIII
patrimonio famigliare paterno rispetto al quale solo limitati

diritti può avere il ﬁglio, emancipò assolutamente il ﬁglio
dal padre per quanto riguarda il diritto sopra beni, che
sono direttamente pervenuti al ﬁglio stesso.
E venendo al peculio castrense e quasi—castrense notiamo
anzitutto che introdusse una nuova forma di origine di
peculio quasi—castrense, facendo rientrare entro il suo

ambito ibeni che al ﬁglio o alle ﬁglie in potestate avessero donato il principe e la piissima Augusta (6). Era
la logica conseguenza della prima costituzione di Costantino
del 319, perchè con questa nei termini più ampi si deter(1) L. 31. (33), Cod. (le episcopis, etc., I, 3.
(2) L. 1, Cod. (le bon. mat., VI, 60.
(3) L. 4’., Cod. (le bon. mat., VI, 60.
. 1, 2, 3. Cod. (Ie bon. quae II"/)., VI, 61.

(5) L. a e 5, Cod. de bon. quae lib., vr, 61.
(6) L. 7, Cod. de ban. quae lib., VI, 61.
(7) Nov. 81 e Nov. 131,c.13.

(8) Nov. 123, c. 19.
(9) L. 37, Cod. (le ino/. test., III, 28.
('O) Nov. 118, c. ] e2; pr. [. quib. non afs/pec., II, 12: passo

vera e propria sostanza del ﬁglio dovesse andare agli eredi
legittimi (10).
Innovazione importante perchè cambia completamente
la natura del peculio, per cui se per le condizioni di fatto
viene chiamato il padre a succedere al ﬁglio, ne diviene
erede, e quindi è responsabile in tutto delle passività, non
solo ﬁno alla concorrenza del peculio, come quando gli
succedeva iure peculii.
30. Ampliaudo il contenuto dei bona materna e materni
generis, stabilì che, qualunque fosse la fonte, che non fosse
il padre, per cui provenissero per qualunque titolo o ereditario e gratuito oppure inﬁne per qualunque attività (non

solo quelle per cui si formava il peculinm quasi-castrense)
al ﬁglio di famiglia, divenivano sua assoluta proprietà riserbando al padre solamente l'usufrutto legale e l'amministrazione senza obbligo di resa di conto (11) di essi ﬁnchè
non sia ﬁnita la patria potestà; solo il padre deve domandare il consenso del ﬁglio pubere per iniziare una litc(12)
proibendone la vendita, meno il caso che altrimenti possano

correre pericolo di perdita (13). I ﬁgli usciti di patria po—
testà hanno per trent'anni il diritto di rivendicare le cose

che il padre avesse venduto (14). Fino a che dura la patria
potestas non posson però i ﬁgli disporne per testamento (15).

L'accettazione dell'eredità o del legato deferita al ﬁglio
deve avvenire da parte di questo, ma insieme al padre.
Questi furon quei beni che si dissero bona aduentitia
regularia o pecntium adventitium dalla scuola posteriore
medioevale.

31. Si dissero regolari, perchè Giustiniano ammise anche
che qualora il padre non volesse accettare l'eredità deferita
nel quale la grande innovazione venne introdotta aggiungendo
alle parole di Gaio (Ist., II, 86 e seg.), riprodotte alla lettera,
l'inciso: nullis liberis vel fratribus superstitibus.
(| I) L. 2 e li., Cod. de ban. mat., etc., VI, 60;1.4 e 8, pr.,
6, pr., e 5 2, Cod. (le bonis quae, etc., VI, 61.
(12) L. 8, 5 3, Cod. de bonis quae, etc., VI, 61.
(13) L. 1, Cod. de bon. mat., VI, 60; 1.8,55 &. e 5, Cod. de
bonis quae, etc., VI, 61.

(M.) Nov. 22, e. 24.
(15) L. 8, 5 5, Cod. de bonis quae, etc., VI, 6].
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al ﬁglio, potesse questi accettare ugualmente e validamente
i beni stessi però senza che il padre abbia su di essi alcun
diritto d'usufrutto (1).

In questa stessa condizione sono ibeni spettanti al ﬁglio
come quota dell'eredità del fratello adita in concorso col
padre (2), quando si conceda al ﬁglio qualche cosa nominatamente escludendo il diritto del padre (3).
Il ﬁglio non può, durante la patria potestà, testare in
rapporto a questi beni. ma non solo il padre non ne ha
l'usufrutto, ma nell'ultimo caso, quando il ﬁglio ne sia
capace, nemmeno l'an'nuinistrazione: se è incapace la ha

solo quando non sia stato deputato al ﬁglio uno speciale
tutore. Viceversa potrebbesi anche stabilire che il padre
abbia l'usufrutto non l'amministrazione.
Questo fu detto dalla scuola medioevale peculimn
adventitinm irregulare.

32. Oramai il padre non rappresentava più il patrimonio
famigliare, ma una persona giuridicamente ed economicamente staccata dal ﬁglio, per cui si sono allentati i rapporti
giuridici patrimoniali.
L'antica compagine famigliare è scomparsa. La famiglia
offre solo in via normale al figlio le persone più adatte a
difenderci suoi speciali ed individuali interessi economici e
giuridici; quando il padre non li tuteli, può essergli deputato altro tutore.
Questa personalità economica del ﬁglio si venne sviluppando attraverso una evoluzione per cui si venne emanci—
pando il peculio come patrimonio giuridicamente staccato
dal patrimonio famigliare. E quindi nel diritto ultimo romano, frutto della secolare evoluzione del diritto privato,
la parola peculio venne a signiﬁcare lo speciale patrimonio
del ﬁglio in potestate in confronto di quello del padre. La

secolare evoluzione lasciava le sue traccie, tenendo conto
delle varie fonti d'origine di questi beni. Ma la loro regolazione giuridica era la stessa.
Per cui la scuola medioevale richiamò sotto a questo

zioni di credito sopra pegno, val quanto dire di fare mutui,
prendendo a garenzia del proprio credito un pegno.
La precedente legge sulla pubblica sicurezza, all'art. 64,
contemplava tanto siffatte agenzie, quanto qualsiasi altra

agenzia d'affari. L'attuale legge di pubblica sicurezza del
30 giugno 1889, n. 6144, al capo IV, art. 07, ha special-

mente rignardo alle agenzie di prestiti sopra pegno, stabilendo speciali norme e garenzie per esse di fronte alle altre
agenzie d'affari. Con esse non posson confondersi le agenzie
denominate di pegni e spegni, tenute da veri sensali di
monti di pietà. La legge 20 marzo 1865 parlava perla
prima volta di agenzie di prestiti sopra pegno, e per essa si
distinguevano queste dall'esercizio del mestiere di sensale
dei monti di pietà. Nel progetto Depretis (7 dicembre 1880)
per la riforma della legge del 1865 si propose per l'esercizio di silialte agenzie l‘obbligo di prestare cauzione, e
ciò allo scopo d'impedire le continue frodi che astuti speculatori potevano fare a danno dei poveri, costretti per la
miseria a ricorrere ad essi. Anche la Relazione ministeriale,
che accompagnava il progetto divenuto la legge vigente,
s'ispirava a tale concetto (4). Nel regolamento per l'esecuzione della legge attuale 8 novembre 1889, n. 0517,
riguardo alle agenzie di prestiti sopra pegno è disposto che
nella domamla di licenza deve esser indicata la misura
degli interessi, che l'agente intende di applicare sui prestiti sopra pegno (art. 63, capov.) : similmente e detto che
le agenzie non possono impegnare gli effetti ricevuti in
pegno presso i monti di pietà, nè fare altre operazioni di
soppegno (art. 66), e che l'agente deve assicurare gli oggetti ricevuti in pegno (art. 07). Tutto ciò appalesa che

sotto il nome di agenzie di prestito sopra pegno si debbono
comprendere solo quelle agenzie che fanno prestiti sopra
pegno.
E da notare inoltre che istituti di pubblica utilità, quali
i monti di pietà, le casse di risparmio, gl’istituti di emissione, fanno anch'essi operazioni di prestiti sopra pegno,

concetto nuovo del peculio tutte le forme di patrimonio
specialedelﬁglio, traendo dal concetto della dote adrentitia

ma tali istituti non posson esser soggetti alle norme della

il nome di peeulium adventititun, per indicare quella

sopra pegno, perchè essi sono sotto la vigilanza continua
dell'Autorità pubblica, in modo che viene impedito qualsiil5Ì

massa di beni, che, indipendentemente dal servizio militare,
civile, ecclesiastico dello Stato (peculium castrense equasi—
castrense) vengono in proprietà esclusiva del ﬁglio.
8 settembre 1909.
GIANLUIGI ANDnIr.I-I.
PEDAGGIO. — Vedi Concessioni governative,
n. 55; Strade ordinarie, n. 912 a 920.
PEDERASTIA. —Vedi Stupro e attentati contro
il pudore e il buon costume.
PEGNO (Diritto amministrativo).
Sonnamo.

legge di pubblica sicurezza relative alle agenzie di prestiti

pericolo di frode e di disonestà, in ispecie contro la classe
dei poveri, che è il motivo e lo scopo delle norme della
legge di pubblica sicurezza. I monti di pietà, opere pie
improprie, hanno come scopo il prestito ai poveri, e I'An-

torità pubblica esplica la sua vigilanza su di essi, sia nella
compilazione dello statuto, sia nelle diverse fasi della vita
stessa del monte eretto ad ente morale (5).
.

2. Circa le norme amministrative che regolano le agenzie
di prestiti sopra pegno, la più importante, perchè l‘lguarda l'interesse pubblico, (‘: quella che simili agenzie non
posson aprirsi o esercitarsi senza la licenza dell'Autonta
di pubblica sicurezza del circondario (G). La domanda per

ottenere questa licenza deve esser accompagnata dal ct?!”1. Agenzie di prestiti sopra pegno. Legge vecchia e legge nuova.
—— 2. Licenza. — 3. Esercizio. — tt. Tassa speciale. —
5. Limite della licenza.

1. Nessun dubbio che tra le agenzie pubbliche, agenzie
d'affari (vedi voce Agenzie d‘affari), siano comprese
quelle che si propongono lo scopo di far esse stesse opera(I) L. 8 pr. e 5 1, Cod. (le bon. quae lib., VI, 61.
(2) Nov. 118, c. 2.
(3) Nov. 117, c. 1.

tiﬁcato penale, dal certiﬁcato di buona condotta del vicino-

dente ed agli effetti della concessione della licenza da una
dichiarazione della competente Autorità attestante la sua
capacità di obbligarsi. Occorre inoltre indicare nella medesima domanda la via e la casa, ove vuolsi aprire l'agenzia
e la misura degl'interessi, che l'agente intende d'apphcarﬂ
(4) Relazione ministeriale alla legge di pubbica sicurezza, [L 8(5) V., in questa Raccolta, alla voce Monte di pietà, capo 11,5?(6) Art. 67 legge sulla pubblica sicurezza 30‘ giugno 1889.
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sui prestiti sopra pegno (1 ). L'accertamento di questo con-

ressi: e non possono fare operazioni diverse da quelle

dizioni farà si che l’Autorità accorderà o no la licenza, e

indicate in quella tabella, ni: ricevere mercede (interessi)
maggiorejdi quella indicata nella tariffa (10). Sono obbligati

invero l'Autorità stessa potrà riﬁutare la licenza, se si propone una misura d'interessi che possa sapere di usura vessatoria e spogliatrice sopratutto della classe povera.
L'agente può esser vincolato a depositare una cauzione,
la quale sta a rispomlere, oltrechè di tutte le sue obbliga-

altresì a tenere un registro-giornale delle loro operazioni.
E la cartella, che nelle operazioni di pegno si rilascia al
debitore (ﬁglia), dee portare la firma dell'agente e deve
essere la riproduzione esatta delle annotazioni fatto nel

zioni inerenti all’esercizio, anche dell'osservanza delle con—

registro (madre) al momento della pignorazione (11).

dizioni indicate nell'atto di licenza. La misura e la forma
di questa cauzione saranno determinate dall'Autorità, sentita la Camera di commercio. Lo svincolo e la restituzione
della cauzione sono ordinati dall'Autoritàdi pubb. sicurezza
del circondario, allorchè sono ccssatele operazioni d'agenzia
e l'agente proverà di non aver affari pendenti per effetto di
esse, e sempre non mai prima di tre mesi dalla cessazione
di quelle operazioni (2). La licenza è soggetta a una tassa,
clmèdi lire 50 più il doppio decimo: il pagamento di
questa tassa e condizione per l'esecutorietà dell'atto amministrativo di autorizzazione. Ottenuta la licenza, può aprirsi
l'agenzia: se si aprisse senza detta licenza, l'agente è pu-

Altro obbligo di queste agenzie si e quello di esibire il
registro a ogni richiesta dei funzionari di pubblica sicu-

nito come contravventore ai sensi dell'art. 449 cod. penale.

3. Durante l'esercizio dell'agenzia vi sono obblighi, che
l’individuo deve adempiere, derivanti alcuni dadisposizionì
positive del nostro diritto, ed altri da ordini speciali dell'Autorità. Invero alle agenzie è vietato impegnare gli ef—

fetti ricevuti in pegno presso i monti di pietà edi fare altre
operazioni di soppegno (3), e siffatta proibizione è importante, giacchè essa mira a che le agenzie di pegni siano
esercitate da persone fornite di capitali sufﬁcienti, e ad inIpedire che i capitali dei monti di pietà servano a private

speculazioni (4). Similmente, sono obbligati gli esercenti le
agenzie di prestiti sopra pegno ad assicurare gli oggetti
ricevuti in pegno contro l'incendio per una somma complessiva ﬁssata di anno in anno dall'Autorità di pubblica sicurezza del circomlario, sentita la Camera di commercio (5).

E vietato poi agli agenti di accettare pegni da persone d'età
minore o in istato di ebrietà, e da persone evidentemente o
notoriamente prive di discernimento ((i). Essi debbon anche
accertare la legittima provenienza degli oggetti, che vengono loro offerti, prima di riceverli in pegno, quando, per

la loro qualità, o per la condizione della persona che li
offre, 0 per il prezzo chiesto e accettato, essi appaiano pro-

rezza, ed a comunicare giornalmente all'Autorità locale di
pubblica sicurezza una nota delle operazioni di pegno fatte

nella giornata (12). Tali obblighi rendono più facile la vigilanza dell'Autorità di polizia su queste agenzie. Si tratta
di vigilanza speciale, e l’Autorità può quindi accedere
sempre nei locali dell'agenzia, giacchè si tratta di luoghi
aperti al pubblico. Tali obblighi non impediscono all'Autorità di polizia, che deve concedere l'autorizzazione, di vin-

colare la licenza a speciali prescrizioni nell'interesse pubblico per assicurare la regolarità dell'esercizio dell'agenzia
e salvare quanto più si può le classi povere da frodi e possibili soprusi. Per conseguenza, l'Autorità, come si disse,

può determinare la misura degli interessi, stabilire norme
per la vendita del pegno. Le agenzie, essendo istituti di
commercio, in quanto compiono abitualmente atti di commercio obiettivi fra ogni specie di' persone, debbon sottostare al divieto di fare qualunque patto, che le autorizzi ad
appropriarsi le cose avute in pegno (patto conunissorio vie-

tato per la difesa dei debitori contro le pressioni degli
usurai) : ciò non toglie che possano stabilire regolari patti
nel caso di vendita del pegno, quando il loro credito non
venga soddisfatto alla scadenza.
L'Autorità di polizia, qualora il creda, nell'interesse pubblico può stabilire determinata procedura da seguirsi nell'esercizio dell'agenzia.
4. Vi è poi una obbligazione di natura ﬁnanziaria, cui
debbono soddisfare queste agenzie, e cioè che esse debbono
pagare entro 20 giorni dalla scadenza di ciascun semestre

una tassa speciale in ragione di lire 1.50 (più il doppio tlecimo) per ogni mille lire sulla somma complessiva delle
operazioni, che ognuna di esse avrà fatta nel semestre prccedente. Questa tassa non IIa nulla che vedere con quella

venienti da rcato(7). E qualora visia fondata ragione :\ credere che un oggetto presentato per un'operazione di pegno

che si paga per la licenza in base alla legge sulle tasse per

sia di provenienza furtiva, è fatto loro obbligo di darne avviso senza indugio all'Autorità di pubblica sicurezza (8).

sonale, essendo concessa soltanto in base alla prova di determinate qualità personali (13).

Similmente, agli esercenti (: imposto di fare immediata-

5. La licenza poi trova limiti nel tempo e nello spazio.
Essa peril tempo dura IIII anno, cioè ﬁno a131 dicembre di

mente denunzia all'Autorità, se, avendo ricevuto cose provenienti da delitto, ne vengano a conoscere la illegittima

provenienza (9). Altro obbligo si è quello che gli agenti
debbon tenere permanentemente affissa nell'agenzia, in
luogo Visibile, la tabella delle operazioni, di cui s'incaricano, con la' tariffa delle relative mercedi, cioè degli inte-

(1) Art. 63 regolamento per l‘esecuzione della legge di pubblica sicurezza.

(2) Art. 67, capoverso, legge sulla pubblica sicurezza; articoli G/l- e 65 relativo regolamento.
(3) Art. 66 regolamento citato.
(4) Circolare Ministero dell‘Interno 26 luglio l885, n. 72005—
12000-13A.
_
(5) Art. 67 rego]. citato.
(6) Art. 70 regal. citato.

le concessioni governative. Si noti poi chela licenza èper-

ciascun anno, in qualunque giorno del medesimo sia stata
rilasciata. Per continuare poi nell'esercizio dell'agenzia
nell'anno successivo bisogna rinnovare la licenza. Tale rinnovazione si compie vidimando la licenza originale (14). A
tal uopo gli esercenti sono obbligati nel mese di dicembre

(7) Art. 493 cod. penale.
(8) Art. 72 rego]. citato.
(9) Art. 494 cod. penale.

(10) Art. 70 legge sulla pubblica sicurezza.
(I |) Art. 74, capoverso, regal. legge pubblica sicurezza.

(12) Art. 76 regol. cit.; art. 70 legge sulla pubblica sicurezza
e art. 71 regol. citato.
(13) Art. 68 legge sulla pubblica sicurezza.
(lt) Art. 69 regol. citato.

di ciascun anno a presentare l'atto all'Autorità di polizia
del circomlario, per l'apposizione del visto. La vidimazione

è sottoposta a tassa, la quale è di lire 5 oltre il doppio decimo. Questa rinnovazione può considerarsi come nuova
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4. Privilegio derivante dal pegno (dal n. 151 al II. 154).
5. Diritti e obblighi del terzo depositario (dal n. 155
al II. 158).
CAPO IV. Fine e restituzione dei beni vincolati.
5 'l. Cause estintive (dal I]. 159 al II. 169).

autorizzazione; costituisce contravvenzione il continuare

52. Ellctti dell‘estinzione (dal II. 170 al II. 178).

l'esercizio dell'agenzia dopo scaduta la licenza. La licenza
poi ha efﬁcacia per tutto il territorio del circondario, cui
appartiene l'Autorità di pubblica sicurezza che l'ha rilasciata. Si noti che, per esercitare un'agenzia a mezzo di

I)

\’ . Contratti di pegno distinti da caratteri speciali (dal
n.179 al n. 181).
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interposta persona, occorre il consenso scritto dell‘Autorità
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della parola « pegno ». Limiti della trattazione. — 6. Definizione. — 7. Accessorictà. — 8. Indole del diritto deri—
vante dal pegno. — 9. Pogno di beni corporali o pegno di
diritti. — 10. Altri caratteri del pegno. Pogno civile e
pegno commerciale.

Verp/i'indnng anssteh. Forder. m. Ausschluss (I. llgp. und

1. Allo scopo di assicurare, di garantire l'adempimento
Inhaberpap., Berlin 1876. — Meibom, Deutsches Pfandrecht,
Marburg 1867. — Meissner, Lehre v. stillschweigend P/‘and-

esatto cosi della parte essenziale come degli accessori di

rechi, Leipzig 1803. — Memin, Examen pratique (le la légis-

un'obbligazione, può accedere a questa mI altro rapporto

lation et de la jurisprudence en matière de nantissement des
[ends de commerce, 2fl edizione, Paris, Marchall e Billard,

giuridico, che, appunto per il fine al raggiungimento del
quale è diretto, prende nome di rapporto di sicurtà o di
garanzia.

1902. -— Merlin, Gage, Nantissement (Iiol Repertoire universel

et raisonne' (le jurisprudence, Paris, Garnery, 1812-1815). —

Tale rapporto può esser aggiunto a qualunque rapporto

Michelli, Osservazioni sul pegno d'un credito ipotecaria e
sugli e/l'etti della confusione in ordine al credito ipotecario
(Corte Ancona, 1904, I, 83). — Mirabelli, Del pegno (nel Diritto

obbligatorio, qualunque sia la causa o la natura di questo,
e può esplicarsi sia con I'assegnare una persona, che accetta, per l'adempimento dell'obbligazione nel caso che non
venga esattamente adempiuto dal debitore, sia con l'asse-

civile italiano del Fiore, Napoli, Marghieri, 1894). — Napolituni, Sul pegno (Giurisprudenza 'l'rib., Napoli, xxx, 392). —
Negusantius,f‘ractatns de pignor. et hgpoth., Lugduni 1562.
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— Piras, Sul contratto di pegno, Sassari, Dossi, 1878. —
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cod. civ. (Foro Cat., 1897, 3). — Itudorfl, Ueber d. Pfand—

tore, all'adempimento della stessa obbligazione.
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— Salucci, Del pegno convenzionale o giudiziale in proventi
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Iluttean, 3° ediz., vol. III, t‘apoli, Raflaello, 1831). — liicchena,

delle imposte (Temi Ven., 1880, 17). -— Schultz, Die Pfandan-

assegnata in garanzia, in base al quale compete al creditore

sprite/te nach 5 1227 des biirgerl. Gesctzbnchs ['. das Deutsche
lleich, Leipzig 1904. — Scotti, Nella costitttzione del pegno è
obbligatoria la notiﬁcazione della copia autentica dell'atto di

un diritto di esecuzione sulla cosa stessa al ﬁne di realizzarne il valore e di procurarsi con questo il soddisfacimento

pegno (Mon. ’l'rib., 1872, 7I4). — Siciliani, Sulla prescritti-

delt'obbligazione rinnista totalmente o parzialmente priva

hlllltl delle azioni garantite da pegno (Foro Ital., 1906,1,
“7)- — Simoncelli, La tradizione del titolo nel pegno dei

di adempimento.
Se l'obbligazione non avea per oggetto il pagamento

crediti (Foro Ital., 1893, I, 900). — Sintenis, [Iandbuch die

di una somma, e necessario che l‘inadempimento sia ridotto al suo valore pecuniaiio per poter essere surrogato
da un altro valore pecuniario, vale a dire della congrua

geni. P/izndrechts, Halle 1836. — Sohm, Die Lehre vom Sub-

pignus, Rostock 1854. — Sorrentino, Durata del pegno in rapporto alla durata dei diritti su cosa altrui che ne possono
formare obietto (Intl. giur. mod., 1903, 41). — Trotsche,
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Vivante, Studi sul diritto di pegno e di ritenzione (Filangieri,

1837. 340). — Id., Il pegno irregolare dei titoli al portatore
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I, pag. 47).

TITOLO I. — NOZIONI GENERALI.

parte del prezzo realizzato dalla vendita della cosa data in
garanzia.
Va, peraltro, notato che, ammettendosi il patto commissario, il patto cioè mediante il quale il mancato adempimento

produce il diritto del “creditore di appropriarsi la cosa che
lo garantisce, IIOII occorre nè la realizzazione del valore
della cosa medesima, nè il ragguaglio ad una somma del
mancato adempimento.
In questo caso però il contratto stretto tra il pignorantc
e il creditore pignoratizio dà vita, più che a un rapporto di
garanzia, a una vendita sottoposta a condizione sospensiva,

subordinata cioè all'adempimento dell'obbligazione che con
CAPO I. — Indole e caratteri.

tale vendita condizionata si vuol garantire.
Così, mentre la garanzia personale implica l‘esistenza di

& 'I. Garanzie reali e pegno convenzionale.

altre obbligazioni a cui da causa l'obbligazione principale,
nella garanzia reale può dirsi si abbia l'esecuzione dell'ob—
bligazione stessa, esecuzione che potrà attuarsi solo se mancherà I'ademphnento e solo nel momento in cui l'obbligazione garantita avrebbe dovuto esser soddisfatta, ma della

1. Concetto di garanzia. Garanzia reale e garanzia personale. ——

2. Concetto di garanzia reale ed elementi da cui risulta.
—— 3. Pogno espresso e pegno tacito. —— 4. Garanzia reale
mobiliare e garanzia reale immobiliare. —— 5. Significato
\

(1) Vedi sopra il concetto di causa del negozio giuridico:

Wendt, I.ehrbuch der Pandelrten, 55 39, 195, Jena 1888;
78 — DIGESTO ITALIANO, Vol. XVIII, Parte In.

Dekker, System der hentig. I’andelrte-n, II, 5100 e seguenti,
Weimar 1889.
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cui attuazione sorge il diritto nel creditore fin dal momento
in cui la garanzia viene costituita (1).
Tale essendo la garanzia reale, è naturale che sia stata,

subito appena concepita, desiderata dai creditori più che
quella personale, la quale presenta sempre una minore sicurezza per quanto apparisca certa la solvibilità del fideiussore.
Ciò è stato sempre riconosciuto IIOII solo nella dottrina,
ma anche conmnemento, tanto che tale preferenza si trova

Nella suddetta definizione si tien conto, oltrechè del con-

cotto di alienazione di valore e di esecuzione speciale, della
obbligazione a cui la garanzia si riferisce e di cui essa è
un'esecuzione speciale, la quale esecuzione puù comprendere tutta l’obbligazione o una parte di essa, essendo esercitata su un valore e rispetto ad un valore, nè potrebbe
essere la garanzia pmpomionata all'obbligazione, se IIOII
fosse ridotta a quantità.

aforisticamente formolata così nel diritto romano (plus est

In virtù dell'alienazione avvenuta con la costituzione della

cautionis in re quam in persona), come in vecchi adagi
che, divenuti fin dall'età di mezzo popolari in Francia, pas—
sarono anche in Italia (« mieux vaut gaige en arche que
pleige en place » e « pleige plaide et gage rend ») (2).

garanzia, il creditore garantito ha diritto di soddisfarsi sul

2. La garanzia reale risulta, come può rilevarsi anche
da quanto abbiamo detto, dal concorso di più elementi.
Primo elemento l'obbligazione assicurata, che e elemento comune anche alla garanzia personale: quando

valore ricavato, escludendo il concorso degli altri creditori
i quali non possono più agire contro il valore della cosa data
in pegno almeno per la parte che è stata vincolata, perchè
tale valore col IIOII adempimento dell'obbligazione garantita
cessa di far parte di quel patrimonio del debitore che è la
garanzia conmne generica di tutti i creditori.
Così si ha la priorità, il privilegio che compete al creditore

però si tratta di garanzia reale e necessaria la riduzione

cui spetta una specialebcraranzia.

dell'obbligazione stessa al suo valore pecuniario, mentre la

3. L'alienazioue di valore condizionata, che costituisce

stessa necessità non si verifica sempre nella personale.

il contenuto della gatanzia reale, si veiilica qualche volta,

Secondo elemento l‘esecuzione dell’obbligazione. Nolisi
che tutti i beni del debitore sono garanzia all’esecuzione
dell'obbligazione contratta, ma questa IIOII e la garanzia
propria, considerata come istituto giuridico speciale, per
aversi la quale è necessario che una parte determinata dei
beni sia destinata alla soddisfazione di una certa obbligazione.
Da questi elementi peraltro non risulta ancora la struttura intima della garanzia reale la quale non può apparire

anche indipendentemente dall'espresso consenso del debitore proprietario dei beni vincolati a favore del creditore ed

interamente se non si tiene conto del rapporto contenuto

nella sua costituzione.

anche senza il suo concorso, come avviene nei casi in cui
viene impressa un'ipoteca legale o giudiziale. In alcuni casi

poi, stabiliti con criteri parzialmente diversi nelle varie
legislazioni, deriva direttamente dalla legge una garanzia
speciale, su determinate parti o anche su tutto il patrimonio
del debitore, per l'adempimento di certe obbligazioni.
Cosi nella legge italiana (art. 1958 codice civile), ad

alle di disposizione sulla cosa che si vincola: avviene cioè
un'alienazione non del diritto di proprietà sulla cosa, ma

esempio, nella locazione i mobili che guarniscono la casa,
gli strmnenli agrari introdotti nel fondo e i frutti raccolti
nel medesimo costituiscono una garanzia speciale a favore
del locatore, il quale ha diritto di essere pagato con prefe-

del suo valore o della parte di valore corrispondente al va-

renza sul prezzo di essi.

Quando si consente la costituzione di una garanzia si fa

lore dell'obbligazione garantita, a favme del creditore il
quale può valersi del diritto acquistato se il debitore non
Iende ciò inutile con il regolareademphuento a cui è tenuto.
Si ha così un terzo elemento, l'alienazione,che, unito agli

altri due sopra indicati, da completo il concetto della
garanzia reale, la quale appunto dagli elementi da cui è
costituita, venne definita come « l'esecuzione speciale di un
rapporto di obbligazione che si effettua col trarre il valore
(totale o parziale) di questo dalla cosa assegnata a tal fine
al creditore » (3).

Questa definizione ci setnbra renda assai bene l'idea
della garanzia reale. Questa, infatti, si presenta al creditore
con la figura di un’esecuzione speciale…: in altre parole la
realizzazione del rapporto di garanzia si presenta per il

creditore come un'esecuzione speciale dell'obbligazione a
lui dovuta.

Quest'esecuzione speciale si scorge facilmente se si pensa
che la garanzia che esiste come rapporto di diritto su una
cosa, contiene l'alienazione condizionata del valore della
cosa medesima in proporzione uguale o minore al valore
del credito assicurato e che e anzi in quest'alienazìone che

UII simile privilegio spetta a chi ha fatto le spese per
conservare e migliorare i mobili altrui, sui beni conservati
o migliorati che si trovano presso di lui, per il rimborso

delle spese medesime; all'albergatore sugli efletti del viaggiatorc che sono stati portati e che si trovano nell'albergo

per il pagamento delle somministrazioni e mercedi; al commissionario e al vetturale sulle cose mobili ad essi afﬁdate,
per quanto loro compete per l'opera prestata e per spese;

al depositario sulle cose depositate per le spese sostenute
per la conservazione delle cose medesime, ecc. (4).

In questi casi, il diritto che spetta ai creditori, a cui la

legge accorda il detto privilegio, e quello stesso, nei suoi
efletti, che spetta al creditore con cui la garanzia è stata
stabilita espressamente, mediante convenzione sulla cosa
che è stata data'III pegno. Si ha così una specie di pegno
tacito che la legge riconosce come posto in essere implicitamente con la costituzione del mpporto giuridicoacr:Irrlﬂllltl
Questo pegno tacito diflerisce da quello espresso 0 convenzionale, non solo per la fonte da cui deriva, ma anche
per le condizioni che si richiedono per la sua esistenza,
sempre però rimanendo identico I' effetto essenziale per cui

si trova l'elemento precipuo della garanzia reale.

rimane a garantire l'adempimento di una determinata ob-

(1) Chironi, Trattato dei privilegi, delle ipoteche e del pegno,
vol. I, n. 1, 'l'orino, Bocca, 1894.
(2) Troplong, Il diritto civile spiegato secondo l'ordine del
codice, traduzione ital., sugli art. 2071-72, nota 35, Palermo,
l‘ensante, 1851.
(3) Chironi, op. cit., pag. 5. Vodansi inoltre nella stessa

pregevolissimo opera, vol. I, specialmente cap. 1,11 om. Anche
nella giurisprudenza'e stato riconosciuto che nel pegno si con-

tiene un‘alienazionc condizionale di valme (Appello Messina.
10 dicembre

1869, Sottile

c,

1870, 472).
(4) Vedi alla voce Privilegi.

Nicolaci;
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bligazione una certa parte del patrimonio del debitore, sul
prezzo della quale il creditore ha diritto disoddisfarsi esclu-

dendo gli altri creditori dello stesso debitore.
Secondo qualche legislazione questo effetto si ha anche
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tale e degli interessi a lui dovuti, rimanendo al possesso
dell'immobile medesimo fino alla completa estinzione della
obbligazione garantita.
5. Il concetto di garanzia reale in tutte le sue varie ma-

per il solo fatto che un creditore intraprende l'esecuzione

nifestazioni può essere indicato con la parola « pegno » la

l'orzata su certi beni del debitore.
Su questi beni l'esecutante acquista mI diritto di privilegio identico a quello del creditore pignoratizio.
Si ha anche in questo caso un genere speciale di pegno
la cui costituzione è conseguenza di una disposizione di
legge ed è indipendente dal consenso del debitore.
4. Oggetto della garanzia reale posson esser beni mobili e beni immobili. Per lungo tempo le stesse norme vale—
vano per ambedue le ipotesi e quindi non aveva, da questo
punto di vista, importanza la distinzione fra garanzia reale
mobiliare e garanzia reale immobiliare.
Nelle legislazioni moderne però le due specie di garanzie
si sono staccate, formando due istituti giuridici distinti in—

quale. nel suo signiﬁcato più ampio, comprende in genere

dicati con nomi diversi e aventi ciascuno norme proprie.
La garanzia reale immobiliare si chiama ipoteca e quella

mobiliare si chiama pegno.
La differenza del nome indica il punto in cui le due
garanzie essenzialmente differiscono.

Ipoteca si chiamava originariamente il vincolo costituito
su beni di cui rimaneva in possesso il debitore medesimo e
meglio il proprietario dei beni ipotecati: pegno si chiamava
propriamente la garanzia costituita su beni che non rimanevano presso il loro proprietario ma venivano dati al creditore garantito.
Ed e questo passaggio di possesso, che avviene nella
garanzia mobiliare e non in quella immobiliare, che costi—

tuisce uno dei punti fondamentali per cui il pegno differisce
dall'ipoteca.

Altre differenze vi sono naturalmente importantissime e
uotevolissime, derivanti dalla diversa natura dei beni che

sono oggetto dell'una e dell'altra specie di garanzia, dalla
diversa importanza economica assunta dall'una e dall'altra, e

dall‘opportunitzi di regolarne in modo diverse la costituzione
e gli elIetti.
Non ci possiamo trattenere su queste differenze; ciò

implicherebbe la necessità di ripetere cose già esposte in
questa Raccolta alla voce Ipoteca,a cui rimandiamo il lettore per quanto si riferisce alla garanzia reale immobiliare,
e ci farebbe uscire dai limiti entro cui il tema ci impone di

tenere la nostra trattazione.
_ Basti, quindi, l'aver accennato ai due punti fondamentali
lll cui nel diritto moderno diversifica la garanzia reale immobiliare da quella mobiliare: diversità della natura dei

beni su cui (- costituito il diritto del creditore, permanenza
nell'una e non nell'altra dei beni nelle mani del loro pro-

il rapporto giuridico comunque costituito allo scopo di

assicurare con realità il diritto di credito.
In questo senso si chiama diritto di pegno non solo quello
a cui si da vita con la costituzione convenzionale diuna
garanzia su beni mobilio su beni immobili, ma anchequello
a cui da vita la legge, stabilendo che tutti i beni del debitore
sono la comune garanzia dei suoi creditori (art. 1949 codice
civile) (1) estabilendo privilegi per garantire il pagamento
su certi crediti che per qualsiasi ragione meritino di essere
specialmente assicurati sull’intero patrimonio del debitore
o su una determinata sua parte.
In un signiﬁcato più ristretto, la parola « pegno » indica
il contratto che ha per iscopo di procurare al creditore una

sicurtà reale mettendolo al possesso dell‘oggetto su cui il
diritto del creditore medesimo potrà ’esplicarsi qualora
manchi l'adempimento dell'obbligazione garantita.
In questo senso è usata la parola pignus nel diritto romano ;

nelle legislazioni moderne la parola « pegno » ha limitato
il suo signiﬁcato all‘indicazione del contratto con cui viene
costituita in garanzia del creditore una cosa mobile.
E di questo contratto che noi ci accingiamo qui a trattare
limitandoci alla sola materia di diritto civile, essendo il

pegno commerciale tema della voce seguente, a cui rinviamo il lettore.
Avvertiamo altresi che « pegno » indica talvolta, oltre
che il detto contratto, la cosa stessa che ne è oggetto.
6. Quando alla garanzia reale si da vita mediante con-

venzione con la quale si vincolano dei beni mobili, in altre
parole, quando, allo scopo di assicurare l'adempimento di
un'obbligazione, si costituisce con consenso espressamente

dato il diritto a favore del creditore di realizzare il valore
di determinati beni mobili e soddisfarsi con esso nel caso
che manchi l'adempimento garantito, si ha il contratto di
pegno.
Questo ha bisogno per perfezionarsi della tradizione
della cosa.
Il consenso solo non basterebbe; esso costituirebbe solo

una promessa di pegno, la quale dovrebbe poi perfezionarsi
con la tradizione della cosa mobile al creditore. Cosi nelle
leggi moderne: non è però inconcepibile un contratto con
cui alcune costituisca in garanzia cose mobili pur rimanen-

done al possesso: Im tale contratto era possibile sotto l'impero del diritto romano in cui l'ipoteca (garanzia reale

pnetario.

convenzionale in cui il possesso dei beni su cui è costituita
la garanzia rimane al loro proprietario) poteva avere per

Esiste, peraltro, anche una forma di garanzia reale immobiliare afline al pegno, nel senso che l'immobile dato in

oggetto tanto i beni immobili che i beni mobili.
Peraltro, anche nel diritto romano il pignus, in senso

garanzia passa, con la costituzione della garanzia medesima,

stretto normalmente usato per garantire i creditori con dei

… possesso del creditore garantito.
_
E questa l'anticresi, il pegno cioè dell'immobile, che "3
tiri contratto mediante il quale l'immobile viene dato al

stessi.

creditore perchè coi frutti del medesimo si paghi del capi(1) Questa generale destinazione di tutti i beni del debitore a
garantirei diritti dei creditori l': indicata comunemente con la
locuzione « pegno generale ». Questa locuzione è peraltro imPf0priu. V. Bianchi, Dei privilegi, n. 326, nel Fiore, Il diritto

beni mobili, ebbe per condizione la tradizione dei beni
L'uso equindi l'imposizione di questa tradizione è determinata dal duplice interesse del creditore e del debitore:
civile italiano, Napoli, Marghieri, 1894. Il I’acifici-lllazzoni,
Codice civile ital. commentato, Firenze, Cammelli, 1875-85;
Dei privileyi e delle ipoteche, 1, pag. 1) usa la locuzione più

propria « garanzia comune dei creditori sui beni del debitore ».
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del creditore cioè che, avendo lo scopo di procurarsi Inni
salvaguardia contro l'inademphnento del credito dovutegli,
tiene ad avere presso di sé i mobili che lo garantiscono, i
quali offrirebbero una garanzia assai malsicura, se il pos-

dico di cui ci occupiamo, apparisce che il rapporto giuridico

sesso ne rimanesse al debitore, edel debitore che, mirando

si spogliasse dei beni con cui intende di assicurare il

all'obbligazione garantita o che è stata determinata dal
contratto.
7. Dalla stessa definizione che abbiamo dato del contratto
di pegno apparisce la sua intima connessione col rapporto
obbligatorio garantito, onde e dalla generalità degli scrittori

creditore.

ritenuto come un contratto accessorio.

Adempiuta l’obbligazione garantita, essendo mancato il
verificarsi della condizionea cui era sottoposta l'alienazione
del valore della cosa data in garanzia a cui il contratto di
pegno ha dato luogo, cessa ogni diritto del creditore sulla
medesima, e cessa quindi di esistere il motivo che ne rendeva
necessario il possesso nelle mani di lui.

Occorre qualche parola per spiegare come debba intendersi questa accessorietà. L'obbligazione principaleè causa

allo scopo di trovare credito, favorisce le condizioni che facilitano la fiducia del creditore, fiducia a cui nulla aggiungerebbe la realità della garanzia mobiliare, se il debitore non

Il creditore, perciò, è tenuto a restituire la cosa al debitore o a quella persona che l'avesse data in luogo del debitore.

Il contratto di pegno, quale si trova accolto nei diritti
moderni, ha per estremi:
1° cessazione del possesso nelle mani del debitore
della cosa pignorata;
2° scopo del contratto, che consiste nell'assicurare
l'esatto adempimento di un'obbligazione;

3° obbligo del creditore di restituire la cosa dopo che
sia stata adempiuta l’obbligazione.
Da questi tre estremi si ha la definizione che del con—
tratto di pegno dà il nostro codice civile: « Il pegno è un
contratto col quale il debitore dà al creditore una cosa mobile per sicurezza del credito, da restituirsi in natura dopo
l'estinzione del medesimo » (art. 1878).
Questa deﬁnizione deriva da quella data dal codice civile

napoleonico. Peraltro in ambedue questi codici si trovano
altre disposizioni che completano e in parte modificano il
concetto che del contratto di pegno si desume dalla deﬁnizione riferita.
Così non e necessario che la cosa vincolata sia data dal
debitore, essa può esser data anche da un terzo; ugual-

mente non è condizione imprescindibile che il possesso della
casa sia dato al creditore, ma può essere dato a un depositario eletto dai contraenti.

Aggiungasi che, essendo vietato il patto commissario, è

a cui si da vila'col contratto di pegno, ha per oggetto il
vincolo di una cosa mobile, e contiene l'alienazione dell'intero valore di essa e di quella parte che corrisponde

del pegno ed (". condizione necessaria, imprescindibile del
suo nascere, poichè esso viene costituito appunto per garan-

tire l'adempimento di Im rapporto obbligatorio; in questo
senso il contratto di pegno può chiamarsi accessoria, e nei
pure useremo questo qualiﬁcativo.
Va peraltro notato che il rapporto giuridico contenuto
nella garanzia reale nascee si svolge con elementi propri:
in virtù di esso il creditore a cui è stato dato il pegno
acquista un potere diretto, immediato, sul valore generico

della cosa, in proporzione del valore del suo credito e può
disporne: egli è il soggetto attivo di questo rapporto che
ha mI oggetto materialmente determinabile, e può essere

perciò separato, diversamente da quanto avviene perle altre
utilità costituenti un peso sulla cosa (1).

Consegue che deesi distinguere l'azione nascente dal
rapporto giuridico derivante dal contratto di pegno, da
quella nascente dal rapporto giuridico garantito e che la
prima non solo è indipendente dalla seconda, ma a questa
ultima può anche sopravvivere (2).
8. Dalla costituzione del pegno deriva till rapporto tra il
creditore e la cosa data in garanzia, per cui su questa grava
un onere corrispondente al diritto spettante al creditore.
Come si e detto, la garanzia reale ha per suo contenuto
l'alienazione del valore dei beni su cui èstata costituita,
questi perciò si trovano assoggettati all'onere derivante da
tale alienazione.
Vero oggetto del rapporto, quindi, non sono propriamentei beni vincolati, ma il loro stato dipendente dalla
alienazione del loro valore; oggetto del rapporto sembra la
cosa stessa perchè in essa è contenuto il valore alienato e

necessario assolutamente che il creditore, per soddisfarsi,

ﬁno alla sua naturale separazione, vale a dire, ﬁno alla rea-

in caso di inadempimento, sulla cosa, ne realizzi il valore.

lizzazione di tale valore, questo è considerato come utilità
della cosa, donde consegue il rapporto diretto ed immediato
con la cosa che rappresenta il valore, e il diritto di separare ossia di realizzare il valore stesso qualunque sia la

Conseguentemente, perchè la deﬁnizione corrisponda più
esattamente all'idea che del pegno ha avuto il legislatore
francese e quindi i legislatori che lo hanno imitato, occorre
tener conto di tutto ciò.
?
Il pegno quindi può definirsi come un contratto mediante
il quale il debitore, ed altri per lui, allo scopo di garantire
l'esatto adempimento di un'obbligazione, dà in possesso al
creditore o ad un depositario eletto dai contraenti, una cosa
mobileche deve essere restituita in natura, avvenuto l'adem-

pimento e che può, mancando l'adempimento, essere realizzata nel suo valore sul quale il creditore potrà ottenere

il soddisfacimento dell'obbligazione dovutagli fino alla concorrenza dell'ammontare di questa o nella misura imposta
dal contratto o dal valore realizzato.
Da questa deﬁnizione, in cui si tiene conto di tutti gli
elementi che concorrono alla formazione dell’istituto giuri-

persona presso cui si trovi la cosa gravata.
.
Si ha cosi un diritto reale sulla cosa data in pegn0; "
diritto, cioè, che su di essa si esplica realizzandone il valore
che è stato condizionatamente alienato dal suo proprietario.

Tale diritto, che si distingue dagli altri diritti reali per
la separabilità della cosa dalla sua utilità che è oggetto del
diritto medesimo, è inerente alla cosa, nè può subire lesione

alcuna dall‘azione esecutiva che altri creditori promuovonp
contro il patrimonio di cui la cosa stessa fa parte, per?-[118
il valore dei beni, che sono stati dati in pegno, èstato alte-

nato in forza del contratto di pegno che lo ha destinato a
garantire una data obbligazione, e quindi non fa più Pﬂl‘_le

del patrimonio del debitore contro cui si agisce, ﬁnchè …

(1) Chironi, op. cit., vol. I, n. 46.

(2) V. un caso in cui ciò si verifica e quanto diciamo relativamente a questo al II. 1:12.
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esso non vi ritorni per essere stata adempiuta regolarmente

affermare che il pegno medesimo esista come diritto reale

l'obbligazione garantita.

sulla cosa dovuta al pignorante. No si obietti che, se il de-

9. Dall'essere il pegno un diritto reale costituito su una
cosa per sicurtà di un’obbligazione, poichè il concetto di
onore reale richiede necessariamente una cosa corporale su

cui si esplica, il pegno proprio giuridicamente inteso esiste
sol quando è costituito sopra una cosa corporale: negli

altri casi si ha un rapporto giuridico distinto dal pegno,
sebbene identico sia il risultato economico.
Si ha cioè una cessione che, tenuto conto dell'elemento

della garanzia, si presenta con caratteri speciali.
Di qui l'opinione che il pegno abbia doppia natura secondo
che il suo oggetto sia una cosa corporale o una cosa non
corporale.

Quest'opiuione però non è da tutti accolta, chè molti
scrittori sostengono l'unità del concetto giuridico di pegno,
qualunque sia la natura dei beni dati in garanzia.
Varie dunque sono le teorie proposte a cui ci limiteremo
di accennare (1 ).

a) Una prima teoria attribuisce al pegno una sola ﬁgura
giuridica, qualunque sia il suo oggetto, ponendolo fra i diritti reali (9). Per ottenere questa costituzione, occorre ai
suoi sostenitori di modiﬁcare profondamente la nozione del

diritto reale, la cui entità contiene, e ciò riconoscono quasi
tutti gli scrittori, il potere che si esplica su di una cosa
corporale.

Per abbracciare in un sul concetto giuridico le varie
manifestazioni del pegno, è necessario allargare il signiﬁcato di diritto reale; il concetto però di questo implica una

bitore della cosa ne facesse validamente la consegna al debitore pignorante, il creditore pignoralizio avrebbe il diritto
ad ottenerne il possesso a titolo di pegno, perchè in tal caso,
l'azione del creditore non sarebbe fondata sulla realità
della garanzia, ma sull'obbligazione del debitore di dare
in pegno.

c) Altre teorie sostengono l'unità del concetto di pegno
argomentando dallo scopo, che è la garanzia, e dal contenuto dell'istituto, il diritto cioè di ottenere il valore dei
beni vincolati, diritto che rimane identico, sia che si tratti

di pegno di cosa corporale, sia che si tratti di pegno di
diritti.
L'unità, peraltro, esiste solo apparentemente, perchè
l'essere identico in ogni caso lo scopo di garantire non impedisce che i rapporti per mezzo dei quali a ciò si perviene

siano giuridicamente distinti.
Lo scopo non èla causa unica dell'istituto della garanzia,
è solo il motivo generale, il ﬁne economico che può essere
ottenuto dando esistenza a rapporti d’indole diversa.
Nè l'identità del fine permette di affermare l'unità giuridica del pegno, quando in un caso prende ﬁgura di diritto
reale e in altri di diritto di obbligazione.
d) Afﬁne a questa è un'altra teoria, che, senza abban-

donare il concetto dell'unità del pegno, distingue il pegno
di una cosa dal pegno di un diritto, rilevando però tra le
due ipotesi una grande analogia (4).
'
L'enunciazione di tale analogia, peraltro, non risolve la

cosa, sulla quale il potere della persona possa esplicarsi o

questione, perchè, 0 con ciò si e voluto accennare al ﬁne

direttamente o in vista di una determinata utilità derivante
da essa, e ciò non è possibile se la cosa non è corporale.
Nel diritto moderno per mezzo del titolo al portatore il
diritto di credito assume caratteri analoghi a quelli che si

economico comune e questo non determina l'unità dell'isti-

riscontrano sui mobili corporali, ma, perchè la suddetta

tuto, o si e voluto affermare la corrispondenza degli elementi principali e quindi dell'insieme fra le due costruzioni
del pegno sulle cose e del pegno sui diritti, e allora l'attermazione avrebbe bisogno di una giustiﬁcazione che manca

teoria non fosse impugnabile, bisognerebbe ridurre qualunque rapporto patrimoniale alla figura del diritto reale,

e che del resto non sarebbe possibile, tanta è la diversità
fra i due rapporti.

ciò che non si può, perchè evidentemente il rapporto fra il

Da quanto si èdetto risulta palese l'impossibilità di dare

debitore e il creditore è affatto diverso dal rapporto esistente

al pegno unità di istituto giuridico, qualunque sia la natura

fra la persona e la cosa assoggettata al suo potere, ne può

dei beni che ne sono l'oggetto.

sempre esser posto sotto la veste di titolo al portatore.

Certamente il concetto di garanzia ha inﬂuito sulla cessione contenuta nel pegno del credito, sia col determinare

b) La suddetta teoria sembrerebbe potesse meritare
accoglimento, intendendosi il rapporto reale contenuto nel
pegno dei crediti, non come costituito in relazione al cre-

speciali norme che la caratterizzano, sia coll'estendere ad

essa la terminologia usata per il pegno delle cose, impedendo di distinguere il pignus rei dal pig-nus nominis.
Però, per assodare la costruzione giuridica dell'istituto

dito in sé come cosa incorporale, ma in relazione alla cosa
dovuta (3).
Contro questa teoria peraltro si rileva che essa contradice
alla natura del diritto di credito.
Se, infatti, il pegno di questo diritto si dovesse riferire
alla cosa che ne e oggetto, occorrerebbe riconoscere al creditore dell'obbligazione data in garanzia il diritto sulla cosa
dovuta e non alla cosa cioè al fatto del debitore.

del pegno, occorre ricordare che esso e diritto reale quando
ne è oggetto una cosa corporale, e che solo in tale ipotesi
esiste il concorso degli elementi da cui il pegno trae ﬁgura
propria, distinta. Si può quindi asserire che il pegno e

Ma ciò non può ammettersi. Ora, se oggetto del pegno

credito, che veramente non e che una cessione condizionale

è un credito, il diritto cioè ad una prestazione, non si può
(i) V. mi ampio esame di queste teorie in Chironi, op. cit.,

vol. 1, ni 37 a MI.
(2) Windscheid, Lelu'buclt des Paudektenrechls, & 224, Diisseldorf 1862 (v. anche di quest'opera la traduzione italiana fatta

diritto reale.

Rimane cosi escluso dal concetto di pegno il pegno del
fatta a scopo di garanzia.
(3) Bachovio, De pignoribus et hypothecis, p. Il, cap. 9, Francoforte e Rostok; Brinz, !.ehrbuch rl. Ponti., i, 569, Erlang
l882; Schilling, Leltrbuch I'. lost. und Cesc/i. des riim. Pfaud-

sà'tzen des lieul. rò'7n. Rec/tts, 5 19, Leipzig 1860; Sohm, Dic
Lehre vom Subpignus, Ilostok 1854; Bremer, Der Pfandrecltt

l‘FC/IIS, 5206, Leipzig 1834—1846; Negusantius, 'f'raclatus de
pigliar. et ftt/polli., n. 19, Lugduni 156È; Vangerow, Lehrbuclt
der Paurlekten, & 368, Marburg 1854.
(4) Arndts-Seraﬁni, Trattato delle Paudette, @ 364, Bologna
1880; Spiegel, De j. pignoris a., singillatim subpign. speciei

and Pfandsobjecte, p. ], Leipzig 1867.

natura, Bcrolini 1869.

da Fadda e Ilensa, Società Tip.-Editrice Torinese, in corso di
pubblicazione); Dernburg, Der Pfandrec/tt nach (len Grund—
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« Il concetto della garanzia, la destinazione speciale di
parte del patrimonio al soddisfacimento di un'obbligazione

esso presenta con altri istituti di diritto civile e le diffe—

occorre pur qui; e perchè la destinazione è effettuata con

renze per cui da questi si discosta.
Abbiamo già visto la differenza fra la garanzia reale e

la cessione, cosi, mentre nel pegno propriamente detto il
rapporto di sicurtà reale, costituito fra le persone e la cosa,

quella personale: non insistiamo perciò nel porre a raffronto la fideiussione col pegno.

assume Ima ﬁgura determinata, qui il rapporto è qualiﬁcato

Osserviamo solo che dalla prima deriva un'obbligazione
personale del fideiussore e quindi un'azione personale che

dalla cessione: il concetto di garanzia modifica, a sua volta,
il contenuto della cessione, ma questo è sempre il sostrato
giuridico del rapporto » (1).
10. Il pegno, essendo un onere reale che grava sulla cosa,
non obbliga la persona che ha concesso la cosa medesima.

S'intende che se il proprietario della cosa data in pegno
è il debitore stesso, questo è obbligato anche personalmente
all'adempimento dell'obbligazione garantita, qualora il valore del pegno non servisse a soddisfare interamente il
creditore.

Quest'obbligo personale, peraltro, deriva dall’obbligazione garantita, non dal contratto dipegno, il quale vincola
la cosa sola e non crea alcun rapporto obbligatorio personale
tra chi ha prestato la cosa medesima e il creditore garantito.
Naturalmente la cosa data in pegno dev’essere di persona
diversa dal creditore che viene garantito, altrimenti il pegno
non avrebbe alcuna efﬁcacia.
Altro carattere del pegno èla sua indivisibilità: l'oggetto
vincolato sta a garantire per intero qualmique parte del

contro questo compete al creditore garantito per ottenere

l'adempimento dell'obbligazione a cui la ﬁdeiussione si
riferisce. Dal pegno invece non deriva alcuna obbligazione
personale e quindi nessuna azione personale neanche se
chi ha data la cosa in garanzia è persona diversa dal
debitore.
Questa mancanza di obbligazione personale è carattere
comune di tutte le forme di garanzia reale convenzionale.

Per distinguere tra queste il pegno occorre tenerne presenti altri caratteri per cui esso assume una ﬁgura sua
propria.

Alle differenze e alle afﬁnità fra il pegno e l’ipoteca abbiamo già accennato.
Analogo è lo scopo che entrambi si propongono, quello
cioè di garantire con realitz't l'esatto adempimento dell'ob—
bligazione principale alla quale a tal fine accedono.
Dall'unae dall'altra deriva un diritto reale sulla cosa
vincolata, che spetta al creditore garantito e in base al

credito e ogni sua parte è gravata dall'intero credito.

quale questo può, mancando l'adempimento, realizzare, me-

Ciò è conseguenza necessaria dello scopo della garanzia,
la quale in ogni sua parte ha la sola ﬁnalità di assicurare
il soddisfacimento totale dell’obbligazione garantita.
Di questo carattere avremo occasione di riparlare più
avanti, quando esporremo le norme relative al pegno che
sono contenute nella nostra legge civile.
Altre norme formolate nella legge commerciale si rife-

diante la vendita, il valore della cosa stessa e soddisfarsi

riscono al pegno in materia commerciale. Per esso vedasi
alla voce seguente.

garanzia.

Solo diremo che la garanzia reale mobiliare convenzionale, vale a dire, il contratto di pegno, è oggi poco frequen—
temente usata per garantire obbligazioni di valore molto
-rilevante in materia civile, preferendosi per queste la garanzia immobiliare, cioè l'ipoteca. Ciò è naturale essendo
la base principale della ricchezza dei non commercianti la
proprietà immobiliare.
Diversamente avviene per i commercianti, i quali più
spesso hanno ingenti proprietà mobiliari, che è naturale
che usino per garantire i propri creditori.
E la legge ha dettato norme ispirate da questo stato di
fatto. Conseguenza di ciò è che il pegno in materia commerciale ha un’importanza anche economica assai maggiore di

con questo.
Dalla realità del diritto del creditore consegue chela persona che vincola la cosa non contrae nessun obbligo personale per l'adempimento dell'obbligazione garantita.
Tanto del pegno come dell'ipoteca il contenuto è costituito
dalla alienazione condizionale del valore dei beni dati in
Queste le principali analogie.
Dalla natura dei beni che sono oggetto dell’ipoteca e del
pegno deriva una delle differenze principali tra l'uno e
l'altro istituto specialmente nel diritto moderno in cui
l'ipoteca è la garanzia reale convenzionale concessa su beni
unicamente immobili, mentre il pegno non può avere per

oggetto che beni mobili.
Nel diritto antico questa differenza non esisteva poichè
tanto l'ipoteca come il pegno potevano avere per oggetto
beni cosi mobili—come immobili.
La differenza caratteristica consisteva allora nella cessazione del possesso della cosa nel debitore e nella persona
che costituiva la garanzia, che doveva verificarsi nel pegno
e non nell'ipoteca.

quella che all'istituto stesso non sia rimasta in materia civile.

Questa differenza è fondamentale fra idue istituti anche
nel diritto moderno.
.

5 2. Analogie e diﬁèreime fra pegno

12. Gli immobili posson esser vincolati per garantire
una obbligazione, oltre che per mezzo dell’ipoteca, anche
mediante l'anticresi.
Il codice civile francese, deﬁnito il « nantissement »

e altri istituti giuridici.
11. Rapporti e differenze fra il pegno e l'ipoteca. — 12. Pegno
e anticresi. — 13. Pegna di cosa e pegno di persona. —

ili-. Analogie e differenze col pignoramento. — 15. Pegno
e vendita con patto di riscatto. — 16. Pegna e altri contratti reali.

- 11.'Allo scopo di far risultare completamente individuato il concetto dell'istituto di cui ci occupiamo in questa
voce, crediamo opportuno di far rilevare le analogie che
(1) Chironi, op. cit., n. 44.

come il contratto in genere, col quale il debitore dà al suo
creditore una cosa per sicurezza del credito, soggiunge: ll

« nantissement » di una cosa mobilecbiamasi pegno(« gag“)
e il « nantissement » di una cosa immobile si clnama
anticresi.

,

Tuttavia la differenza fra il pegno e l‘anticresi non Sl
limita alla diversità della natura della cosa vincolata.
Perchè ciò apparisca con tutta evidenza basta ricordare
in che consiste il contratto di anticresi.
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Per mezzo di questo il creditore acquista il diritto di far
suoi i frutti dell'immobile del suo debitore con l'obbligo di
imputarli annualmente a sconto degli interessi, se gli sono
dovuti, e poi del capitale del suo credito.
Questa la nozione dell‘anticresi, che il nostro attuale

codice civile (art. 1891) riporta da quello francese.
Notiamo subito che dall'anticresi deriva soltanto un rapporto obbligatorio tra i contraenti e i loro eredi.
Questo contratto, originato da un patto aggiunto al
pegno romano, attraverso molte opposizioni e vicende dovute alla eccessiva facilità con cui si presta alla usura, e
arrivato ﬁno ai nostri giorni, in cui peraltro non è larga-
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quest'ultimo che potrebbe deﬁnirsi il pegno della persona
e che in tempi di civile progresso più non esiste.
Tale pegno si trova in uso nei tempi primitivi della
Grecia (1) ed ugualmente presso altri popoli non ancora
beneﬁcati dalla civiltà (2).

Dato questo genere di garanzia, il debitore, mancando
il regolare adempimento della obbligazione principale,
perdeva la sua libertà e cadeva al livello di una cosa che il
creditore poteva appropriarsi o vendere.

L'analogia col pegno era assai grande, perchè ambedue
gli istituti implicavano l'alienazione condizionata di una
cosa mobile quale appunto diventava il debitore inadem—

‘2° la consegna dell'immobile vincolato al creditore.

piente; la differenza stava nel mancare una cosa mobile
nel momento in cui la garanzia veniva costituita, come si
sarebbe avuta, per esempio, nel pegno, che sarebbe stato
vero e proprio, di uno schiavo. Tale differenza però non

Il creditore, a meno che non vi sia patto in contrario,

diminuiva l'analogia perchè, nel momento stesso in cui si

mente usato.

Condizioni per la sua esistenza sono:
1° il credito di colui a cui favore l'anticresi è costituita;

deve sopportarei tributi e i pesi annui che gravano il fondo,

veriﬁcava l‘inadempimento, sorgevano insieme il diritto

e deve provvedere alla manutenzione e alle necessarie riparazioni di questo.
La facoltà di godimento è regolata principalmente dal
patto potendo i contraenti stipulare che i frutti del fondo
cmnpensiii0 nella totalità o solo in parte quelli del credito

del creditore e l'oggetto su cui questo poteva esercitarsi.

(art. 1897 cod. civile).
Il patto commissario non è annnesso, percui, mancando

l'adempimento dell'obbligazione principale nel termine ﬁssato, il creditore non ha facoltà di appropriarsi l'immobile,
ma solo può procedere alla espropriazione.
Qualunque patto in contrario è nullo.
Il debitore può rientrare nel godimento dell'immobile
solo dopo che ha intieramente soddisfatto il proprio debito,
ma il creditore può sempre costringerlo a riprenderlo
purchè non abbia rinunziato a questo diritto (art. 1892-

1895 cod. civile).
Le analogie del contratto di anticresi con il contratto di
pegno sono certamente meno importanti delle differenze.
Analoga è l'accessorietà dei due contratti, lo spossessamento di chi vincola la cosa, la possibilità che la cosa
vincolata sia data da im terzo, la indivisibilità. Analogo può
dirsi anche lo scopo che tanto il pegno come l’anticresi tende
a garantire il regolare adempimento di una obbligazione.
Però occorre osservare che, mentre nel contratto di
pegno si ha un'alienazione condizionale di valore che si

riferisce all'intera cosa e che raggiunge la sua piena effi-

Né l'analogia diminuiva per il passaggio nel creditore
della proprietà della persona del debitore, poiché in quei
tempi, di qualunque specie fossero i beni vincolati, era ammesso che l'oggetto stesso, anzichè il suo valore, divenisse
proprietà del creditore.
Con lo svolgersi della civiltà cessò la possibilità di con—
siderare la persona come un bene commerciabile e con ciò

l’ammissibilità di una forma di garanzia che tale principio
implicasse.

Ultimo avanzo del pegno della persona fu l'ostaggio,
malleveria dei trattati di pace fra Stato e Stato. Questo

patto, peraltro, differiva grandemente dal pegno della persona come istituto di diritto civile.
Erano diversi i soggetti contraenti, e garantiva l'uno
rapporti di diritto privato e l’altro rapporti di diritto
pubblico.
Anche dall'ostaggio deriva peraltro uno ius pignoris
sulla persona dello statico, che permetteva di ritenerla e
custodirla e, nelle epoche più barbare, anche di torturarla
e metterla a morte.
Non poteasi però venderla, e questo mostra un’altra

dilferenza fondamentalmente importante fra il pegno e
l'ostaggio.
Anche questo genere di palle ha cessato di esistere, chè
il pegno della libertà umana è per qualsiasi ragione incom-

cacia quando viene a mancare l'adempimento garantito,

patibile con uno stato di progredita civiltà, res eni-in, dice

ncil'anticresi non si ha che una alienazione dei frutti dell'immobile vincolato e non del valore dell'immobile mede-

Grazie, natae sunt ut teneantur non et homines.

suno, cosi che i frutti, e non la cosa, costituiscono il vero

abbia origine non solo da una espressa convenzione, ma

Oggetto del contratto.

anche tacitamente dalla costituzione di certi rapporti giu-

14. Abbiamo già accennato come un diritto di pegno

L'anticresiè cosi un modo di pagamento” più che un

ridici a cui per disposizione di legge accede un diritto reale

modo di garantire l'obbligazione a cui accede; da essa non

di garanzia in certi determinati beni.
Tale pegno tacito differisce dal contratto di pegno vero

deriva. come avviene nel pegno, alcun diritto reale del creditore sulla cosa vincolata, ma un rapporto giuridico la cui

efﬁcacia e limitata ai rapporti fra creditore e debitore e
non si estende ai terzi.
'Ed e questo il punto in cui la natura dei due istituti
differisce profondamente.
“13. Più chiaramente ed immediatamente apparisce la

differenza e l'analogia tra il pegno e l'ostaggio, contralto
(I) Salmasio, [le modo murario, cap. 17, pag. 748, Liigdiiiii 164,5.

(9) Post, Giurisprudenza etiiologica, trad. di _I‘. Bonfante e

e proprio per la mancanza di un consenso espresso da parte
dei contraenti e delle spossessamento del debitore, pur

rimanendo uguale l'effetto finale con cui la garanzia esplica
la sua efﬁcacia.
Si tratta quindi di pegni imperfetti che solo per assimilazione sono chiamati pegni e che solamente velati pignoris
titulo obligantur (3).
C. Longo (sull’ediz. tedesca di A. Schwartz di Lipsia), vol. ii,
pag. 497, Milano, Soc. editr. libr., 19064908.
(3) Troplong, op. cit., sugli art. 2071-2072, nota 49.
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Secondo alcuni diritti storici eattuali, a un diritto reale

di privilegio analogo a quello che deriva dal pegno contrattuale, dà vita anche il pignoramento mediante il quale

la giustizia si impossessa dei beni del debitore per realizzarne il valore e soddisfare con questo il creditore.
Col pignoramento, dispone il 5 804 dell'ordinamento
della procedura civile germanico 20 maggio 1898, il creditore acquista iui diritto di pegno (Prandi-echt) sugli og-

getti pignorati.

'

Questo diritto di pegno attribuisce al creditore in confronto agli altri creditori gli stessi diritti che gli attribuisce
un pegno contrattuale (Wie ein durch Vertrag erworbenes
Faiistp/andreoli f).

Il privilegio spettante al primo creditore prevale su
quello che deriva ad altri creditori da un pignoramento
posteriore.

Questo sistema si trova attuato in varie legislazioni che
vigono attualmente.

La nostra legislazione non dà al pignoramento che la
forza (li sottrarre alla libera disponibilità del debitore i

beni che pone a disposizione della giustizia per provvedere
al soddisfacimento a cui ha diritto il creditore.
Nel diritto romano, come si vedrà tra poco, il sistema
adottato era quello che si trova nella legislazione italiana.

Per questo istituto dunque non dovremo che ripetere
quanto abbiamo detto confrontando il pegno espresso con
quello tacito.
15. Per dar vita a Im diritto reale che garantisca il cre-

ditore, potrebbe anche il debitore vendergli la cosa sua
col patto che gli venga retroveuduta quando si verifichi il
regolare adempimento della obbligazione che si ('i voluta
garantire, fare cioè una vendita con patto di riscatto.

Fu anzi questo, come si vedrà tra breve. il primo modo
di costituire una garanzia reale. Umi vendita con patto di
riscatto è nella sua essenza la romana ﬁducia.

La differenza fra questo contratto eil contratto di pegno
non è difficile a scorgersi.
Nella vendita si aliena la cosa la cui proprietà passa al

creditore, nel pegno invece l'alienazione si limita al valore
della cosa di cui passa nel creditore solamente il possesso.
Nel primo caso l'adempimento dell'obbligazione non è
condizione che sospenda l'effetto della alienazione ma solo
che, verificandosi, determina la cessazione di tale effetto;

nel secondo caso invece all'inademphnento dell'obbligazione
garantita è subordinato l’effetto dell'alienazione del valore.
Tra i due contratti non può dirsi dunque neanche che
vi sia analogia, tanto diversa ne è la natura.

Solo vi sarebbe analogia in quanto riguarda lo scopo,

Si aveva il pignus praetorium, mediante il quale, per

se scopo di garantire unicamente si propongono le parti

disposizione del magistrato, il creditore otteneva un privilegio su certi beni del debitore a garanzia del suo credito,

contraendo una compra-vendita con patto di riscatto.

ma questo non corrispondeva al nostro pignoramento, a cui
piuttosto corrispondeva il pignas in causaindieati captain,

che non attribuiva alcun privilegio al pignorante, ma solo
provvedeva allo spossessamento del debitore e quindi alla
realizzazione delle cose pignorate a vantaggio di tutti i
creditori. Simile a quello adottato nella nostra legislazione
e il sistema adottato dalla legge francese; in questa si
trova peraltro uno speciale istituto, a cui vogliamo accennare, perla esecuzione forzata sui mobili del conduttore
perottenere il pagamento delle pigioni.
E questa la « saisie gagerie » (pigna-ratio impedimentum),

la qualedifferisce dalla normale« saisie exécution » in quanto
i mobili pignorati restano nelle mani della persona cui
appartengono, la quale peraltro più non li detiene che a
titolo di deposito. In questo caso al creditore spetta un pri-

vilegio sulle cose sequestrate, ma tale privilegio non (: effetto della « saisie gagerie », si dell'essere quei mobili reputati per legge la speciale garanzia del credito del locatore.
Il pignoramento ha, dunque, maggior o minore analogia
col pegno secondo che ad esso si attribuisce o no l'effetto
di produrre iui privilegio.
Nella prima ipotesi l'analogia è assai naturale, poichè
la misura esecutiva produce gli stessi effetti del contratto
di pegno. La differenza sta nel mancare, nel vincolo derivante dalla misura esecutiva, il consenso del debitore, che
è, pel vincolo derivante da contratto, requisito essenziale.
Si ha del resto tanto nell’uno quanto nell'altro caso lo

Tale scopo, peraltro, non altera affatto l'indole della
compra-vendita, di cui e, nel caso, solamente il motivo

che determina le parti a darle vita.
16. Per distinguere il pegno dagli altri contratti cosi
detti reali, dai contratti che, cioè, hanno bisogno per il
loro perfezioumuento della tradizione della cosa che ne è
l'oggetto, basta fare attenzione allo scopo a cui sono diretti
questi e quello.
Del contratto di pegno soltanto e non degli altri eil ﬁne
di procurare al creditore la sicurezza del regolare adempimento della obbligazione del debitore.
E questo il punto culminante della differenza da cui
consegue la netta distinzione dell' istituto di cui ci
occupiamo:
a) dal comodato e prestito ad uso, con cui una parte

consegna all'altra una cosa perchè se ne serva per un tempo
ed uso determinato.
_
Questo contratto e fatto nell'interesse del debitore e non
del creditore, non implica alcuna alienazione nè della cosa

né del suo valore, e sta a sè, cioè non è accessorio di altri

rapporti giuridici;

.

b) dal mutuo o prestito di consumazione, per cui una

delle parti consegna all'altra una certa quantità di cose
con l'obbligo di questa di restituire altrettanto della medesima specie e qualità di cose.
.
In questo contratto manca, oltre che lo scopo di garantire, il carattere di accessorietà che si riscontra nel pegno

spossessamento del debitore e il diritto reale di pegno di

e si veriﬁca il passaggio non del solo possesso ma della
proprietà delle cose mutuate;
.

cui il creditore può valersi.
Nella seconda ipotesi, invece, il pignoramento e cosa af-

con l'obbligo di custodirla e restituirla in natura, centrall0

fatto diversa dal pegno. Non si ha di analogo che lo spes-'
sessamento del debitore, spossessamento che ha cause ed
effetti affatto diversi da quelli che si verificano nel pegno
contrattuale. Nella « saisie gagerie » poi il pegno tacito a
favore del locatore precede la «saisie » la quale non fa
che renderne più sicura l’efficacia.

e) dal deposito, con cui alcuno riceve una cosa al…"
che nè è per sua natura accessorio né è diretto a garantire

alcuno.
Con questo contratto si ha il passaggio del solo p05'
sesso della cosa che ne è oggetto, ma manca l'alienazt0tte

della cosa stessa o del suo valore. Altrettanto dica5i per Il
sequestro, di qualunque specie esso sia.
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Su tali differenze tra i detti contratti reali e il contratto

L'importanza e la funzione che la garanzia reale assume

di pegno non ci tratteniamo ulteriormente. Basti avere

nei rapporti obbligatori procede di pari passo con la

accennato alle principali.
Ci accingiamo ora senz'altro a trattare del pegnoaccennando prima alle sue vicende nelle diverse epoche storiche,
quindi alle norme che ad esso si riferiscono in alcunedelle
principali legislazioni straniere, ed infine esponendo le
disposizioni con cui il nostro attuale codice civile ne regola
la costituzione e gli effetti.

civiltà; in altre parole procede man mano che l’evolversi
degli individui Ii rendemeno meritevoli di personale ﬁducia,
che il patrimonio individuale assume importanza maggiore,

'l‘rroco Il. — CENNI STORICI E DI DIRITTO conrauaro.
Caro I. — Origini ed evoluzione.
17. Garanzia dei crediti presso i popoli primitivi. -— 18. Ori—

gini della garanzia reale. — 19. Primitivo modo di concepirla. — 20. La concezione della garanzia reale basata
sulla trasmissione (lei possesso. — 21. Differenziazione
fra pegno mobiliare e pegno immobiliare. — 2‘2. Aspetto
deﬁnitivo assunto dalla garanzia reale. — 23. Corso evo-

lutivo del pegno.

17. Nelle società primitive, sia per la semplicità dei
rapporti e dei commerci tra i diversi individui, sia per la
loro stessa organizzazione, il credito non avea che un’im—
portanza molto piccola a paragone di quella che assume

che il credito, con l’estendersi dei commerci, assume una
funzione socialmente più rilevante.
18. La mutazione che, nella costituzione economica della

società, produsse il formarsi di importanti proprietà individuali, produsse alla sua volta un mutamento nei modi
con cui le norme giuridiche permettevano di ottenere coat—
tivamente l'adempimento dclle obbligazioni.
La esecuzione personale innanzi tutto si modiﬁcò sosti-

tuendo al vincolo della vita e della libertà del debitore inadempiente, che sorgeva dalla esecuzione forzata, il vincolo
del lavoro. Il creditore cioè poteva, invece di legare o uccidere il proprio debitore, obbligarlo a lavorare per lui
ﬁnchè con la prestazione delle opere non fosse avvenuta la
estinzione del debito.
Oltre questa trasformazione, l'esecuzione personale subì
una diminuzione d'importanza. Ed era naturale.

Col sorgere e con l'aumentare della proprietà individuale
il creditore, se per le obbligazioni di piccola entità poteva
contentarsi dell’esecuzione personale che metteva a sua dis-

posizione il valore rappresentato dalla prestazione d'opera

man mano che, con l'avanzarsi della civiltà, i rapporti in-

di cui era capace il debitore, non poteva conlentarsene e

dividuali si complicano e i commerci si estendono e si in—
tensificano, ed aveva la sua unica base sulla fiducia personale del creditore verso il debitore.

doveva desiderare invece una forma di esecuzione che attaccassli beni, quando si trattava di realizzare obbligazioni
il cui valore fosse superiore a quello ottenibile dal lavoro
del debitore.
Cosi ebbe origine un altro modo di ottenere il coattivo
adempimento delle obbligazioni, modo più adatto a procu-

Quest'ultima qualità derivava dal fatto che la proprietà

individuale, ristretta a poche cose mobili aventi un valore
più subiettive che obiettivo, non poteva fornire una efficace

garanzia, della quale peraltro neppure doveva sentirsi

rare il soddisfacimento del creditore, e che, s0rto dapprima

vivamente il bisogno poichè è noto come negli uomini pri—

come un privilegio perla realizzazione di certi crediti (spe-

mitivi si riscontri sempre una grande lealtà e un profondo

cialmente di quelli il cui pagamento interessava la collet-

rispetto per la promessa fatta.
'l'ale essendo la costituzione economica delle prime società, nelle rare volte in cui dovevasi provvedere coattiva-

rirsi a cause attinenti alla religione), fu poi esteso ed

mente all'adempimento di una obbligazione, occorreva
necessariamente rivolgersi alla persona e non ai beni del
debitore inadempiente che o non esistevano o erano di
troppo scarso valore, e cosi le prime norme giuridiche,

coerentemente allo stato dell'ambiente in cui dovevano essere applicate, stabilivano sistemi di esecuzione forzata

diretti a colpire la persona del debitore.
Così, a esempio, nelle leggi delle XII Tavole si trova iui
sistema di esecuzione forzata (la manus iniectio) che per—
metteva al creditore di prendere, legare, vendere come
schiavo e perﬁno uccidere il debitore a cui non rimaneva

altro diritto che quello che si lasciassero decorrere, prima

tività sia per essere di spettanza dello Stato, sia per rifeapplicato ad ogni caso in cui occorreva procedere coattivamente contro il debitore che non adempiva volontariamente
le proprie obbligazioni.
Venute in uso e generalizzatesi queste forme di esecu—

zione forzata, poichè i creditori ebbero la facoltà di rivolgersiai beni del debitore perla realizzazionedei loro diritti,
si ebbe che tutti tali beni vennero a costituire la garanzia
comune di tutti i creditori, principio questo che, dapprima
inespresse, si trova ora formulato in tutte le legislazioni
moderne.
Col mutamento della base dell'esecuzione forzata si ebbe
anche iui mutamento nella garanzia che i creditori ricercavauo per assicurare i propri diritti.

di far ricorso alle misure estreme, certi termini durante i

Dapprima abbiamo già detto che la garanzia era perso-

quali poteva trovare modo di pagare o di trovare im ﬁde-

nale poichè questa forniva al creditore una maggiore pro-

iussore che garantisse il pagamento.
In questo stato della società e del diritto il creditore, che

voleva assicurare il regolare adempimento della obbliga7.lone a lui dovuta, aveva tutto l'interesse di avere più per-

soae che fossero tenute all'adempimento medesimo e contro
cui potesse rivolgersi con quei sev'ei‘issimi inumani mezzi
esecutivi che le leggi o gli usi gli consentivano.

La prima garanzia fu quindi personale; quella reale non
sorse e non fa richiesta che quando la proprietà individuale
cominciò ad avere importanza, estensione e valore obiettivo
costituendo il fondanmnto della organizzazione sociale.

babilità di soddisfacimento mettendo a sua disposizione,
anziché una, due o più persone da vincolare () da far
lavorare.

In seguito la garanzia personale rimase molto importante
perchè metteva di fronte al promesso adempimento oltrechè
il patrimonio del debitore anche quelli dei garanti; però
non costituì più né l’unico, nè il più efﬁcace modo diassicurare le obbligazioni.
Infatti il debitore, e anche il fideiussore, poteva, nello

spazio di tempo intercedente tra la costituzione della obbligazione garantita e la scadenza del termine per l'adempi-
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mento, alienare, cedere, o comunque spogliarsi dei propri

a trovarsi il debitore, e troppo sproporzionate erano le

beni, privando cosi il creditore della garanzia con cui era
stato assicurato nel momento del contratto; si cercò quindi

conseguenze che a questo derivavano sia dall'avere dato

un modo per evitare questo pericolo, e si trovò nel vinco-

l’altrui assoluto dominio, sia dall'inadempimento che lo
faceva decadere da ogni diritto sulla cosa sua, anche se il

lare i beni anziché le persone.

Cosi ebbe origine la garanzia reale con la qualenon solo
si evitò che il distacco della cosa data in garanzia dal patrimonio del creditore o del ﬁdeiussore implicasse una menomazione della garanzia del creditore, ma anche si mise

di fronte a dei singoli crediti dei beni determinati che divenivauo garanzia del solo credito particolarmente assicurato,

cessando di esserlo, almeno per il valore corrispondente a
quello di tale credito, la garanzia comune di tutti i creditori del proprietario.
19. Per raggiungere un tale scopo non si concepì da
principio un vincolo che avesse la sua efficacia indipendentemente dal materiale passaggio della cosa dal dominio del

debitore a quello del creditore.
E, poiché la tradizione della cosa implicava il passaggio
di tutti i diritti ad essa relativi, non si concepì la costitu-

zione di un pegno se non come una alienazione della cosa

vincolata.
Ma, siccome si comprendeva facilmente che non si trattava di una alienazione deﬁnitiva e che i suoi effetti dovevano aver ﬁne con l'adempimento dell'obbligazione che si

era voluta garantire, si aggiunse alla vendita un patto in
virtù del quale il creditore era tenuto a retrovendere la cosa
acquistata quando fosse stato soddisfatto.
'
Le conseguenze di questo modo di concepire la garanzia

reale erano principalmente due: e cioè, la facoltà nel creditore di servirsi della cosa come proprietario quale effettivamente era, salvo il patto di rivendere, e la facoltà di
vendere senz'altro la cosa stessa qualora nel termine sla-

bilito fosse mancato l‘ adempimento della obbligazione
garantita. E anche questo era naturale e logico perchè,
mancato l'adempimento, cessava il diritto del debitore di

ottenere la retrovendita e non rimaneva che la vendita in
tutti i suoi effetti.
La ﬁducia dei primi tempi del diritto romano, di cui
tra poco ci occuperemo, è un istituto che è costituito ap-

punto da una vendita con l'obbligazione di retrovendere.
Sui medesimi principi sono fondate le prime garanzie
reali che si trovano nel diritto assiro (f), greco (2), germanico e franco (3).

20. Una garanzia reale basata sul passaggio della pro-

una garanzia che lo privava della cosa mettendola sotto

valore di questa fosse stato grandemente superiorea quello

del suo debito.
A rimediare a tali inconvenienti, al far sorgere cioè
un'altra forma di garanzia reale tale da assicurare il creditore senza sottoporre il debitore a troppo gravose condi—
zioni, contribui in modo decisivo la distinzione che fu fatta
del diritto e della tutela del proprietario dal diritto e dalla

tutela del possessore.
Questa distinzione dei diritti sulle cose fece comprendere
che la loro tradizione poteva avvenire senza che ne conse-

guisse necessariamente il passaggio della proprietà, e che
poteva esistere uno stato di fatto, meritevole di tutela giuridica, in cui un oggetto si trovasse nelle mani di una per-

sona diversa dal suo proprietario.
E, poiché non si potevano non rilevare i difetti che al
primitivo concetto della garanzia reale derivavano dal passaggio della proprietà, si escogitò, sul fondamento delle
dette distinzioni, un modo di garantire il creditore, che
lasciasse sussistere il diritto di proprietà sulla cosa pignorata facendo passare con la tradizione nel creditore il possesso, ma non la proprietà della cosa data in garanzia.
Così la garanzia non perdette di efficacia per il creditore

che, avendo la cosa presso di sè, era in grado d'impedire
che gli sfuggisse per la mala fede del debitore e per qualsiasi allra ragione, e il debitore veniva tutelato nei suoi
diritti di proprietario di cui poteva pretendere il rispetto.
Così si ebbe un sistema di garanzia reale che rispondeva
abbastanza bene al suo scopo, specialmente quando in progresso di tempo il diritto che al creditore competeva sulla
cosa divenne indipendente da quello che allo stesso competeva contro il debitore, tale cioè da potere essere fatto
valere contro la cosa medesima, chiunque fosse quello cui
ne spettasse la proprietà.

21. Da questa nuova concezione della garanzia reale
derivarono conseguenze che modiﬁcarono radicalmente il
sistema precedente. Si ebbero, cioè, nel periodo in cui la
cosa doveva rimanere presso il creditore garantito e relativamente ad essa responsabilità, obblighi e diritti reciproci
tra il creditore e il debitore, che erano sconosciuti quando

prietà, però, se poteva essere tollerata in un periodo in cui
il credito non aveva nella vita una grande importanza e in

la garanzia era fondata sul passaggio della proprietà.
Peraltro anche il passaggio del possesso presentava notevoli inconvenienti, specialmente per certi beni che veni-

cui i concetti giuridici si trovano allo stato iniziale del loro

vano sottratti all'nso del debitore con suo grave danno.

svolgimento, non poteva essere più tollerato in periodi più
progrediti.

Di qui un’ulteriore modiﬁcazione per cui fu permessa
la costituzione della garanzia reale mediante il solo patto.
indipendentemente dal passaggio della cosa data in pegno
dal possesso del debitore a quello del creditore (4).

La posizione che aveva il creditore era sicurissima, ma
troppo evidentemente grave era la posizione in cui veniva
(I) Laponge, Le dossier (le Bonanitun (in Nouv. Rev. Hysterique, x, 113 e seg.) e anche Oppcrt, in Zeitsclzr. [‘. Assimloyic, I, pag. 305, 409, 431 e seg., Leipzig 1886; risulta che
miche il pegno e specialmente il pegno anticretico si è svolto
dalla compra-vendita con patto di riscatto (Kohler, Rechtsvgl.
Studien, pag. 2203 (cit. dal Post, op., vol. cit., pag. 496). Nel

diritto islamitico (Kohler, in Zeitschrift [. vyl. Rechtswiss., vt,

ranzia si dava alienamlo i beni sotto condizione, e la condizione

consisteva nell'adempimento dell‘obbligazione che si assicurava.
Vedi, per il diritto indù, germanico e anglo-normanno: Kohler.
op. cit., …, 185.
_ _
(2) Dar-este, Haussolliei', Reinach, Recueil (les i'llSC/‘tllllﬂlls
jm'irl. yrecq., pag. 108 e seg., Paris 1891.
(3) V. più avanti al cap. 111 di questo titolo.

228); presso gli arabi dell'arcipelago malese (Kohler, op. cit.,
v…, ?61) il pegno è spesso surrogato dalla vemlita con facoltà
di riscatto. In vari diritti, poi, prima dell'accoglimento dell‘ipo-

indù (Kohler, in Zeit.rcltri/l f. ng]. Iteclzlswiss., 111,185) e 'l

teca e in quelli in cui quest’istituto non fu mai accolto, la ga-

diritto degli aztechi (Kohler, op. cit., x, 421).

(4) Alcuni diritti peraltro non conoscono una forma di p9t;"°
indipendente dal passaggio del possesso. Così, per es., il diritto
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di questo. E poiché gli inconvenienti derivanti dalla sottrazione del possesso della cosa al debitore maggiormente

questo, con l‘aumentarsi dei commerci e col sorgere e perfezionarsi di un complesso di norme giuridiche, riferentisi
ai rapporti commerciali distinti da quelli riferentesiai rapporti puramente civili, ebbe norme proprie, parzialmente

si veriﬁcavano quando si trattava di beni immobili, si ebbe

diverse, secondo che si trattasse di contratto civile o com-

nella garanzia reale una differenziazione (1) tra il pegno

merciale. Cosi il contratto di pegno, come èfacile rilevare,

Questa modiﬁcazione, attuata la prima volta nel diritto
greco, passò nel diritto romano e si estese con l'estendersi

mobiliare e quello innuobiliare, rimanendo per il primo

non è più alienazione, nè deﬁnitiva nè condizionale della

condizione per la validità della sua costituzione la trasmis—

cosa, ma è piuttosto alienazione, subordinata alla condi-

sione del possesso e non per il secondo.
A questa differenziazione, che a Roma si attuò di fatto,

zione che manchi l’adempimento dell'obbligazione garantita, di quella parte del valore della cosa data in garanzia
che corrisponde al valore del credito garantito.
Questo è l'aspetto che ha deﬁnitivamente assunto la garanzia reale, aspetto che risponde alla sua indole ed al suo
scopo. Ed e così che si trova accolta nelle legislazioni più

se non nelle norme giuridiche, si pervenne in tempi assai
vicini a noi, quando il diritto romano fu rievocato per me-

dificare e perfezionare il diritto germanico.
Questa differenziazione ha la sua ragione, oltre che nella
diversa indole dei beni, anche nei diversi effetti attribuiti

vicine a noi ed in quelle contemporanee.
23. ftiepiloghiamo quanto abbiamo esposto in questo

al possesso dei beni mobili e a quello dei beni immobili.
22. Dalla concezione della garanzia reale, basata sulla

capitolo, perchè risulti chiaramente quale e la direzione

trasmissione del possesso e non della proprietà, derivò

del corso evolutivo del pegno.

anche la cessazione dell'inconveniente per cui, mancato
l'adempimento, il creditore rimaneva proprietario della

ll pegno, che in origine è stato un’alienazione di beni a
se stante a cui la garanzia dava solo il motivo, è divenuto
in seguito im atto accessorio dell'obbliga'zione principale.
che in questa ha la sua causa giuridica.
In virtù di questo atto accessorio, al creditore spettava
un diritto che, dapprima collegato con quello personale
contro chi aveva data la garanzia, è diventato in seguito

cosa data in pegno, per quanto il valore di questa fosse

sproporzionato all'entità del suo credito.
Per qualche tempo, adottato il nuovo sistema, il diritto
del creditore pignoratizio sulla cosa data in pegno, in caso
di inadempimento, rimase incerto: continuò dapprima ad
essere quello di appropriarsi la cosa (?.); ma poi si limitò
a quello di farne realizzare il valoree di pagarsi con questo.
La realizzazione del pegno fu circondata da garanzie
dirette a far ottenere il giusto valore, rimanendo così protetta la proprietà del debitore.
Realizzato il pegno, al creditore rimaneva l'azione personale contro il debitore per quella parte di debito che
fosse rimasta insoluta a causa dell'insullìcienza del valore
del pegno, e al debitore rimaneva la proprietà della parte

di prezzo che eccedesse il valore del credito garantito.
L'inconveniente, peraltro, che il sistema felicemente evitava, continnò a sussistere per lungo tempo presso quasi
tutti i popoli per volontà delle parti contraenti.

Venne cioè in uso di aggiungere alla convenzione con
cui si costituiva il pegno, un patto, che nel diritto romano

fu chiamato « commissorio », mediante il quale al creditore spettava, mancando l'adempimento dell'obbligazione
garantita, il diritto di ritenere per sè la cosa pignorata in
pagamento.

Questo patto, che danneggiava il debitore stretto dal bi-

indipendente sulla cosa che cosi si è resa perseguibile

presso chiunque.
Questo diritto reale ha avuto la sua base, dapprima sull’alienazione condizionata della cosa, e manifestava conse-

guentemente la sua efficacia, poi sull'alienazione condizionata del valore della cosa, esplicando la sua efficacia in

armonia con questo nuovo concetto del suo fondamento.

Nello stesso tempo si è estesa l’applicabilità del pegno,
cosicchè questo, nel periodo del suo pieno sviluppo, ha
potuto avere per oggetto ogni specie di beni, corporali ed
incorporali (3) e anche interi patrimoni (4).

Nel suo corso evolutivo il pegno, oltre che lo sviluppo
accennato svoltosi in armonia con lo sviluppo dell'ambiente
sociale in cui trovava la sua applicazione, ha subito anche
delle differenziazioni, per cui dal pegno immobiliare si è
staccato quello mobiliare, e questo, alla sua volta, si è di-

viso in pegno civile e pegno commerciale (5).
Caro Il. — Diritto romano (6).
5 1. Evoluzione della garanzia reale nel diritto romano.

SOgno permettendo al creditore illeciti lucri, fu, in pro-

gresso di tempo, combattuto dalle leggi e ﬁnalmente, cosi
negli ultimi tempi di Roma come in un’epoca recente,

vmto ed abolito essendo dichiarata nulla la sua stipulazione.
Il sistema della garanzia reale. quale è concretato in
quest‘ultimo grado della sua evoluzione, subì un'ulteriore

differenziazione in quanto concerne il pegno mobiliare:
_ (1) Questa differenziazione non si ebbe in tutti i diritti antichi,

in alcuni dei quali non si trova sviluppato che il pegno sui mobili
(l’est, op. cit., vol. ii, 495).
(2) L'origine di questa conseguenza del pegno in caso d’ina—

dempimento sembra si trovi nella pena del debitore inadempiente
(POSI, op., 0 vol. cit., pag. 1496): questa conseguenza, peraltro,
non fu accolta in alcuni diritti, tra questi il diritto islamitico
Elle peraltro non riconosce quasi mai i diritti sottoposti a condi—
zione, cd i‘: appunto im diritto condizionale quello spettante al
creditore pignoratizio, di appropriarsi il pegno. V. Kohler, in

Zeitschr. [‘. vgl. Rechtswise, vr, 29.8.

%. Condizioni in cui si formarono le prime garanzie reali. —
25. Fiducia. — 26. Effetto della ﬁducia. - Actio fidaciae.
— 27. Piyniix. — 28. Introduzione della hypotheca.

24. La garanzia reale, che nel diritto romano ebbe
sempre norme comuni per i beni mobili e per quelli immobili, prima di raggiungere la sua forma più completa e
(3) Post, op., vol. cit., pag. 495; Kohler, in Zeitschrift fù'r
vgl. Rechtswiss., x, 423 (per il diritto babilonese e giapponese).
(4) Kohler e Pciscr, Aus dem babylon. Hechlsleben, II, p. 38
(cit. dal Post, op., vol. cit., pag. 495).
(5) La differenziazione si limita alle forme della costituzione e
ad alcuni effetti; nella smi essenza però il pegno commerciale è
rimasto identico a quello civile. V. Cass. Napoli, 'I/l- liigli01892,
Banca popolare cooperativa di Pescopagmm c. Camillo Mira
(Legye, 1893, i, 690).
(6) Sul pegno nel diritto rom. pmson consultarsi: Dernburg,
Das I’fandrechl nach Grimrlsiitzen der/tent. i'i'ini. Bechis, cit.;
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deﬁnitiva in cui si presenta nel diritto giustinianeo, ha
compiuto quasi intieramente quel corso evolutivo di cui abbiamo or ora accennato il modo di svolgersi. Perciò, prima
di acciugerci a esporre le norme contenute nella Raccolta

delle leggi e della giurisprudenza di Giustiniano, relative
al pegno, dobbiamo accennare alle origini di questo e al
suo sviluppo nel diritto romano anteriore.
Nelle prime civiltà, le menti ancora rozze non possono
sottoporre ad un profondo esame analitico i loro concetti
giuridici, ed Iianno bisogno di far risultare i loro rapporti
e i cambiamenti di questi da atti e da fatti che, per quanto
e possibile, li concretino materialmente.
Così da principio mancò un'analisi del concetto di alie—
nazione che ne facesse distinguere i vari elementi, e quindi
dall'alienazione della cosa non si distinse quella del solo
diritto di godimento, odi una determinata utilità derivante
da esso o solamente del suo valore, nè si concepì che il
proprietario potesse concedere ad altri dei diritti sulla cosa
sua, e relativamente ad essa potesse contrarre rapporti ohbligatori', senza che si facesse luogo al materiale trasferimento della cosa medesima, vale a dire allo staccarsi dei
beni, totalmente o parzialmente o anche condizionatamente

ceduti, dal patrimonio del cedente.
Però, poiché si avvertiva che l'atto non sempre era pro-

Le cose, com'è note, si distinguevano in res mancipi e
res nec tna-ncipi.
Questa distinzione era molto importante, anche forse

per il criterio fondamentale chela determinava, quello cioè
del valore dei beni considerato dal punto di vista della loro
utilità sociale: infatti nella prima categoria si trovavano i
beni che dovevano essere dichiarati nel censo, e che si ri-

ferivano specialmente all'agricoltura (fondi italici, servitù
rustiche, schiavi, animali domestici da tiro e da soma), e

che costituivano quindi la base principale della ricchezza
del popolo romano (2).
La forum, con cui avveniva la cessione, era diversa se-

condo chei beni ceduti erano res mancipi o res nec mancipi, e quindi diversa era anche la forma con cui venivano
date le cose in garanzia secondo che appartenessero alla
prima o alla seconda categoria.
Le res mancipi non poteano esser cedute che con la
mancipatio (3).

Era questa una vendita simbolica che si compieva con un
complesso di forme che, come tutte quelle che si trovano
presso i popoli che sono agli inizi della civiltà, conservano
fresco il ricordo del complesso di atti non simbolici soltanto, ma veri con cui si dava esistenza ai rapporti di di—

stenza, si aggiunsero ben presto alle forme dell'alienazione
altre forme aventi lo scopo di restringere l'effetto delle
prime, limitandoio a quello voluto.
Così a un complesso di atti si ricorre da principio per

ritto e di fatto tra i membri della società.
Alla presenza di cinque cittadini romani e di un libripens, pure cittadino romano, il quale, teneva una bilancia,
l'acquirente pronunziava una formola, con cui affermava di
avere attualmente il diritto che pretendeva acquistare:
(per es., trattandosi d‘un uomo diceva: hanc ego hominem

costituire sulle cose quei rapporti giuridici con cui il pro-

cx iure quiritium meant esse àio isque mihi e1npt-us esto

prietario garantisce con esse al suo creditore l'adempimento
delle obbligazioni contratte.
Questo complesso di atti constava principalmente di due,
l'uno compiuto dal proprietario che dava, alienava la cosa

hoc aere aeneaqne libra) e percuoteva la bilancia con una
moneta di rame che consegnava all'alienante, il quale la
riceveva quasi pretii loco (4).
Se i beni che erano oggetto della mancipatio erano inimobili si esigeva che fossero ben precisati ; se invece si trattava di mobili questi dovevano essere presenti e dovevano
essere mancipati uno per uno, mentre nel primo caso poteva bastare una sola mancipatio per un complesso di beni.
Cosi la proprietà si trasferiva sotto la garanzia del po-

porzionato al rapporto giuridico a cui si voleva dare esi-

con cui garantiva il creditore, l'altro dal creditore che si

impegnava di restituire, di retrovendere al debitorela cosa
medesima quando fosse avvenuta l'estinzione del rapporto
obbligatorio che era stato garantito.
25. Così nacque la ﬁducia (1), cheè la prima forma di

garanzia reale che si trava nel diritto romano, e che consisteva appunto in una cessione, fatta dal debitore, della
cosa con la quale garantiva l'adempimento della sua obbligazione, al creditore, che s'impegnava di restituirla,
quando fosse stata adempiuta l'obbligazione a lui dovuta.

Gugino, Concetto del diritto di pegno secondo il diritto ro—

mano. Suppegno (Circ. Giur., 1878, 222); Pellat, Traductian
du livre XX et du titre XIII des Pandectes, avec le texte en
regard, suivi (l‘un traite' suecinct du droit de gage et d’hypot/uèque chez les remains, Paris 184-0; liachofen, Das i'ò'iii.
P/‘andrecht, Basel 1847; Baiduiiius, De pignoribus et hype—
Ihecis (nella Jurisprudentia romana di I-Ieineccio, vol. 1, Basilea
1557); Solim, Die Lehre vom Sabpigiius, cit. ; 'l'liierbach, Historia iuris civilis de pignorilms, Leipzig 1814; e inoltre i

trattati generali tra i quali segnaliamo i seguenti di cui ci siamo

polo romano. Un altro modo per trasferire la proprietà.

applicabile anche alle res nee maneipi, era la in iure eessio.
Questa simboleggiava una rivendicazione e produceva il
trasferimento della proprietà che avveniva sotto la garanua
del magistrato romano.

(1) V. sulla ﬁducia, oltrechè le opere che abbiamo indicate,
le quali tutte, trattando delle origini del pegno, accennano piu 0
meno diffusamente alla ﬁducia: Zachariae, De ﬁducia, Gothae
1830 ed Eek, Die « ﬁducia cam amico contracta )) (iiiZeitsc/iriﬁ
der Savigny Stiftung : lioni. Alith., x, pag. 82 e seg.); lisce“,

Le origini dell‘ipoteca e l'interdetto Salviano, cap. 1, Livorno
1887; Oertmaiin, Die tt Fiducia )) in riﬁnisclte Privatrechte.
Berlin '1890, e, in questa Raccolta, alla voce Fiducia.
(2) Gaio, lnst., i, 192, dice che le res mancipi erano le …‘
pretiosiores.

principalmente serviti per redigere questi cenni e che citiamo

Quali fossero precisamente le res mancipi e le res nec inail-

una volta per tutte: Glitch, Commentario alle Paudette, lib. xx

cipi, è impossibile determinare e cosi il criterio da cui la distin—

tradotto e annotato da Alfredo Ascoli, Milano, Vallardi, 1895;
AriidtS—Serafini, op. cit.,5 364 e seg.; Windscheid, op. cit.,

zione traeva la sua ragione di essere. Vedasi Gaio, '. 120€

5 224 e seg.; Seraﬁni, Istituzioni di diritto romano, 53 ediz.,

scrittori iii Honfante, Res maneipi e nec mancipi, pag. 37 e se—

591 e seg., Firenze, I‘ellas, 1892; Ferrini, Manuale delle
Paudette, % ediz., capo ix, iii 392 e seg., Milano, Soc. editrice

guenti, Roma 1889.
(3) Longo, La « iiiaiicipatio », Firenze 1886; e Brezzo, La
« mancipalio », Torino 1890. V. alla voce Mancipatio.
(li) Gaio, lnst., i, 119.

libraria, 1904; llonfaute, Istituzioni di dir. romano, "in ediz.,

51 -’i7 e Seg., Milano, Vallardi, 1908.

Il, M e seg., e il riassunto delle varie opinioni manifestatedagi|
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L’acquirente e l'alienante comparivano avanti il pretore:

vendita se con una lea: commissaria, fosse stato convenuto

il primo sosteneva che la cosa era sua e pronunziava la
formola della rivendicazione (per es., trattandosi di un

cheil creditore, qualora l'obbligazione garantita non ve-

uomo: hanc ego hominem meant esse aio ea; iure quiritiiiiii), l'alienante o taceva o acconsentiva espressamente,
dopo di che il pretore aggiudieava la cosa al rivendi-

mancipata in soddisfazione del credito (4).

cante (1).

sonale, e quindi non offriva una tutela pienamente efficace

Alla mancipatio si poteva, in genere, aggiungere convenzioni verbali che avevano forza obbligatoria perle parti,

contro l'alienazione che avesse fatto il creditore, sia perché
perdeva il godimento della cosa data come garanzia.
Nè l'oggetto della ﬁducia poteva dal creditore essere

in virtù del principio posto dalla legge delle XII Tavole:
cum nexuni faciet mancipiumque, uti lingua noncupassit

ita ius esto (?).
Quando si trattava di addivenire, anzichè ,ad un'alie-

nazione, alla costituzione di iui rapporto giuridico che
semplicemente garantisse al cessionario l'ademphnento

di una obbligazione del cedente, si aggiungeva una formola con la quale il cessionario si obbligava alla mancipafio, vale a dire alla retrovendita della cosa quando l'obbligazione garantita fosse stata adempiuta nel termine
stabilito.
Similmente avveniva nel caso che si fosse fatto luogo
alla in iure cessio.

nisse soddisfatta entro un certo tempo, tenesse la cosa

Nonostante l'azione che garantiva il debitore, la ﬁducia

riusciva per esso troppo grave, sia perchè l'azione era per—

lasciato al debitore, perché questi, con il possesso per il

decorso di un anno, avrebbe compiuto a suo favore la usureceptio ﬁduciae, cioè avrebbe riacquistato la proprietà
della cosa come se questa gli fosse stata reumacipata (5).
Ad evitare le conseguenze di questa norma che riusciva
dannosa al creditore, per cui implicava il rischio di perdere
con facilità la sua garanzia, non meno che al debitore, che
non poteva sperare che gli si lasciasse la cosa su cui aveva
garantito la sua obbligazione, si rimediò in progresso di
tempo col lasciare la cosa mancipata ﬁdaciae causa al debitore come preearium o in locazione con una locatio
nammo uno (6).

Il complesso di questi atti (vendita e promessa di retro-

Dai brevi cenni che ne abbiamo dato è facile rilevare

vendita) si chiamava ﬁducia, nome con cui si indicava,

come la ﬁducia costituisse un sistema di garanzia reale
molto primitivo e come recasse inconvenienti non pochi;

oltrechè il contratto, anche l'oggetto con cui veniva data
la garanzia (3).
26. La garanzia che derivava al creditore dalla ﬁducia

aggiungasi che non era applicabile se non alle cose capaci
di esser oggetto di una cessio in iure o di una manci-

era grandissima: a lui si trasferiva la proprietà quiritaria

patio, cosicchè i beni che non erano compresi in questa

della cosa con cui era assicurato l'adempimento dell'obbli—
gazione a lui dovuta, e quindi ad esso competeva, mancando tale adempimento, il diritto di realizzare la cosa
medesima e di soddisfarsi con il suo prezzo, escludendo
qualunque concorso da parte di altri creditori.
Questo diritto di vendere la cosa era una conseguenza

categoria non potevano essere usati dal loro proprietario
per garantire le proprie obbligazioni.
27. Gli inconvenienti derivanti dalla ﬁducia, e specialmente le difficoltà della sua costituzione, e lo svolgimento

necessaria di tale forma di garanzia, nè aveva valore il

patto contrario.
Il debitore era, alla sua volta, garantito contro le even-

tuali lesioni ebe al suo diritto facesse il creditore dall'actio
ﬁduciae, non si sa se originata nel diritto pretorio 0 anteriormente, ma certo in epoca assai avanzata, essendo in

tempi più antichi tutela sufficientemente efﬁcace il fortis-

simo sentimento dell'onore e la lealtà che si riscontrano
nei popoli primitivi.

Con l'actio ﬁduei'ae il debitore poteva:
'I“ esigere, adempiendo la sua obbligazione, la remun-

cipatio della cosa data in garanzia ﬁnchè questa non fosse
stata venduta;
2° ottenere, dopo la vendita della cosa, la restituzione

della parte di prezzo residuante dopo la soddisfazione del
debito garantito.

della tutela del possesso dovuto al diritto pretorio, fecero

adottare generalmente un'altra forma di garanzia reale: il
pignus.
L'uso di questo istituto segna il secondo momento dello
sviluppo che la garanzia reale ebbe nel diritto romano (7).
La diﬁ‘erenza fra i due istituti era sostanzialmente questa:
che la ﬁducia conferiva, come abbiamo visto, al creditore
un potere giuridico sulla cosa datagli in garanzia, mentre
il pignus invece non gli conferiva che un potere di fatto,
il possesso.
Alcuni storici ritengono che il pignus sia sorto anteriormente al diritto pretorio, che cioè fosse contemporaneo
alla ﬁducia (8) e venisse preferito per le cose mobili, per
le cose cioè quae mana traduntur.

A questa opinione sembrerebbe dar appoggio anche la
nota derivazione etimologica che si trova nel Digesto della
parola pignus, la quale esisteva certamente da tempi miticliissimi : pignus appellatur a pugno quia res quae pignori

L'actio ﬁduciae poteva peraltro estinguersi prima della

dantur manu trad-uiitur; unde etiam videri potest verum

(f) Gaio, lnst., ii, “24.
(2) Tab. v, 1.

(5) Gaio, lnst., Il, 59; v. su quest‘argomeiito flusclike, Ueber
die « Usureceptio ﬁduciae I), in Zeifseh. f. gesch ichtl . [techtsiuis—

(3) V. lo schema per la mancipatio ﬁdaciae causa, che si è

senscliaft, x…, pag. 243.

trovata in una tavola di bronzo in Ispagiia nel 1867, in Bruns e
Mommscn, Fontcs iuris rom. ant., pag. 251, Bcrolini 1889.
Sulle tavolette pompeiane trovate nel 1887, che costituirebbero
altri documenti sullo stesso istituto, v. lo scritto della Scialoja nel
Bollettino dell'Istituto di diritto romano, 1, 905, e gli scrittori
… Citati. La ﬁducia si trova ricordata per l‘ultima volta nella
Cost. 9, Cod. "l‘lieod., xv, 14.
, (f.) Cicerone, Pro Flacco, 21. Questo patto che venne molto
la uso fu abolito da Costantino.

(6) Gaio, lnst., ii, 60.
(7) Tutti gli scrittori di diritto romano, nell'esporre lo svolgimento delle garanzie reali, distinguono tre periodi: il primo dei
quali è caratterizzato dall’istituto della ﬁducia; il secondo da
quello del pigliar; il terzo dall’iutroduzione della hypotheca. Vedi
opere cit. e specialmente f.lacliofeii, op. cit., cap. 1 e Il.
(8) V. in l'adelletli, Sloriadel dir. romano, cap. Xlx, nota 3,
Firenze, Cammelli, 1878.
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esse quod quida… patent, pignus proprie rei mobilis constitui (f).

sario il passaggio del possesso e tanto meno del dominio

Effettivamente può darsi che il pegno manuale fosse in
uso prima del diritto pretorio, ò peraltro questo che gli

il debitore eda lui essere usati non solo nmleriaimente,

dette la sanzione legale con la tutela che accordò al pos-

plice di quella della ﬁducia. Non occorrevano atti solenni,
come la mancipatio e la in iure cassia : bastava im sem-

La prima applicazione del nuovo istituto si ebbe in ordine agli istrumenti di agricoltura che il colono portava
nel fondo preso in aﬁitto (invecta et illata).
La necessità di garantire il locatore dell'adempimento
degli obblighi del conduttore originò l'idea e quindi l'uso

plice contratto iuris gentium, che veniva concluso mediante

di far servire questi istrumenti per costituire la garanzia

la consegna della cosa.

del pagamento del prezzo del ﬁtto.
Appare però subito che, togliendo tali strumenti al co-

sesso del creditore garantito.
La costituzione del pignas era senza paragone più sem—

Da questo contratto derivava l'actio pignoraticia, di cui
tratteremo fra poco, esponendo le norme che regolavano i

rapporti derivanti dal pegno.
Questa forma di garanzia, se produsse una sempliﬁcazione senza dubbio vantaggiosa nel modo di assicurare i
creditori, non eliminava gli inconvenienti che implicava la
ﬁducia, anzi, in certi casi non poteva dirsi che il nuovo

istituto fosse migliore dell'antico.
Infatti, sebbene il pignus fosse di un'applicabililà assai
più estesa della ﬁducia, ne rimanevano sempre esclusi i
beni che non erano corporali; inoltre, per quanto riguar-

dava i mobili, il creditore, avendo presso di sè l'oggetto
datoin in garanzia, era completamente assicurato contro
una possibile alienazione che ne avesse voluto fare il debi—

di questo, cosicché i beni stessi potevano rimanere presso
ma anche come mezzi di credito di fronte ad altre persone.

lono, questo veniva messo nell'impossibilitii di coltivare,

d'onde la necessità di lasciarli iii sue innui, e il sorgere
di un istituto che raggiungesse il duplice scopo di garantire il creditore efﬁcacemente sui beni del debitore e di
non toglier a quest'ultimo i beni stessi.
Ilfirando al raggiungimento di tale scopo, un pretore
Salviano introdusse un interdietnm adipiscendae possessionis, che prese nome dal suo autore (interdirtum Salvianum), mediante il quale venivano accordati al creditore
senza possesso quegli stessi diritti che aveva il creditore
pignoralizio col possesso (4).
Non si era cosi ancora arrivati alla completa organizzazione di un buon sistema di garanzia reale perchè questo

tore, nou altrettanto però era assicurato contro l'alienazione

interdetto non poteva rivolgersi che contro la persona del

degli immobili i quali potevano essere validamente manci-

conduttore; peraltro ben presto si arrivò al necessario com-

pati dal loro proprietario anche se non ne era al possesso.

pletamento mercè l'opera di iui altro pretore che accordò

Nè era evitato l'inconveniente di dover privare il debi-' al locatore un'actioinrem contro gli invccta et illata, come
tore della cosa pignorata e_del suo uso.
se questi gli fossero stati consegnati mediante una ﬁducia,
azione che dal nome del suo autore venne chiamata con il
A questo si rimediò, analogamente a quanto si era fatto
per la ﬁducia, lasciando la cosa al debitore come precanome di Seraiaua actio.
Cosi organizzato il pegno ipotecario meritò il favore di
riuin (2), ma con ciò il creditore non era suﬁicientemente
tutelato poiché, nel caso di alienazione, non poteva agire
contro l'acquirente per il ricupero della cosa medesima.

Aggiungasi inﬁne, che anche quando fra debitorce creditore si fosse fatta una convenzione de pignore dislrahendo,

il creditore non poteva trasferire all'acquirente che il solo
possesso con la relativa possibilità dell'usucapione.
Anche a questo però fu in progresso di tempo rime—
diato con l'actio Publiciana in… rem, concessa a tutela del
dominio bonitario (3).
28. Agli inconvenienti che derivano dal pignas occorreva

rimediare in modo più efficace di quello che non si era
fatto con i rimedi parziali che abbiamo ricordati.
A ciò si provvide con l'accoglimento di un istituto di
origine attica, I'hypotheca, la di cui introduzione e ildi
cui uso nel diritto romano segnano il terzo periodo dello

svolgimento della garanzia reale, in cui questa raggiunge
la sua più completa organizzazione.
L'hypotheca venne applicata in un’epoca assai progredita in cui, oltre che esser cresciuta l'importanza del credito, il concetto di obbligazione e del vinculum iuris da
esso derivante si era trasformato, cosi da non ritenere più

tutti, e fu esteso dai rapporti obbligatori derivanti dalla

locazione di fondi rustici ai rapporti obbligatori di ogni
genere. Non e possibile determinare quando si verificò
questa estensione, però ben presto l'actio Serviana divenne
d'im portanza generale sotto il nome di quasi Sei-viano actio,
Serviana utilis : hypothecaria actio e anche pignoraticia
actio in rem (5).
Cosi costituita l'hypotlteca, come e agevole rilevare, climinò i principali inconvenienti derivanti dalla ﬁducia, da

cui differiva sostanzialmente per non trasferire il deminio della cosa data in garanzia e per non avere un‘applicabilità limitata a particolari categorie di beni, e dal
pignus, da cui differiva per non rendere necessario il trasfe-

rimento del possesso e per la sua più estesa applicabilità.
L'introduzione dell'hypotheca fece sì che i due istituti
precedenti caddero presto in disuso, essa ebbe un'impor-

tanza rilevantissima specialmente riguardo alla garanzia
reale costituita su beni immobili, sia perchè con essail
credito immobiliare potè prendere un assai maggior sviluppo, sia perchè, riguardo ai mobili si continuò a trasfe-

l‘obbligato tenuto all'adempimento con la propria persona

rime il possesso in mani del creditore.
Con ciò, si badi, non si ebbe la differenziazione della

più che con i propri beni, ma principalmente con questi.

garanzia che si ha oggi in pegno e ipoteca, chè le stesse

L'hypotheca si basava, infatti, sul concetto che i beni del
debitore potessero essere usati per garantire il creditore

norme si applicavano ai beni mobili e a quelli immobili, e

mediante una semplice convenzione senza che fosse neces-

bitore, tanto nel caso che i beni su cui veniva costituita la

le stesse azioni servivano per tutelare il creditore o il de__.,—.—-—

(I) L. 238, 52, Dig., L, 16.

(li.) Gaio, lnst., |V, 14.7.

(2) L. 6, 5 li, Dig., nun, 26.
(3) Seraﬁni, op. cit., 55 91 e 60.

(5) Per esempio, in i. 3, 5 3, Dig., x, li, e 1. 30,51. ”‘S"!
xuv, 2.

.

vacuo educa
garanzia fossero mobili. che in quello in cui si trattasse
di immobili.
Inter pignu.v et hgpothecam tantum hominis somrs differtur, dice Marciano ('l); peraltro, avverte Ulpiano (2),
proprie pignus dicimus, quod ad creditorem transit; hypetliecain anni non transit nee possessio ad crediforem.

La distinzione dunque nel diritto romano non si ebbe
secomlo che si fossero dati in garanzia beni mobili ed immobili, ma piuttosto secondo che si fosse e no trasferito il

possesso della cosa nel creditore in attesa della scadenza.
Nel prossimo paragrafo vedremo il modo di costituire il
diritto di pegno, i suoi requisiti, i suoi effetti, le azioni ad

esso relative, riferendoei più specialmente alla garanzia

reale costituita su beni mobili.
& 2. Diritto giustinianeo.
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Il pegno era indivisibile, cioè stava per intiero a garanzia
di qualunque parte della obbligazione principale, cosicchè
restava intero se questa era soddisfatta in parte, e, nel
caso che il creditore lasciasse più eredi, ciascuno di questi
aveva l'azione per conseguire l'intero oggetto dato in
garanzia.
L'efﬁcacia del pegno era intimamente, indissolubilmente
connessa con quella della obbiigazioae garantita, cosicchè,
se questa era soggetta a termine o a condizione, anche
il pegno era soggetto allo stesso termine o alla stessa
condizione.

Parimenti dalla natura accessoria del pegno derivava:
a) che, se il pegno era costituito per garantire un'obbligazione futura non sorgeva che col sorgere di questa (5)
prendendo data in tal caso solo dal momento in cui l'obbligazione premleva vita, essendo l'esistenza dell'obbligazione iiii presupposto necessario dell’esistenza del pegno (6);

‘29. Nozione e natura del diritto di pegno. — 30. L'obbligazione
garantita. “apporti fra la sua efficacia e quella del pegno.
—— 31. Oggetto del pegno. — 32. Costituzione del pegno.
— 33. Effetti rispetto al creditore. Suoi diritti. — 34. Suoi
obliligiii. — 35. Effetti rispetto al debitore. — 36. Con—

b) che il diritto del creditore di soddisfarsi sul prezzo
ricavato dalla vendita si estendeva con l'eventuale annuentare del credito principale, sia per interessi sia per spese
necessarie o giudiziali, a meno che non fosse stato conve-

nuto di limitare la garanzia al solo capitale o a parte di
correnza di più diritti di pegno. — 37. Concetto del pignos
pignori datum. — 38. Azioni derivanti dalla costituzione

del pegno. — 39. La fine del pegno.

29. Da quanto si e detto sulle vicende del diritto di
pegno risulta che questo, nella sua ultima forma, quale
cioè si presenta nel diritto giustinianeo, (! un diritto
reale (3) spettante al creditore sulla cosa altrui assegna-

esso, oppure alle sole usare o a parte delle medesime(7);

e) che le eccezioni opponibili alla obbligazione principale erano in genere opponibili anche al diritto di pegno
costituito a garanzia di quella (8);
d') che se l'obbligazione principale era dichiarata
nulla dalle leggi, anche il pegno costituito per garantirla
era nullo, né al presunto creditore competeva l'actio hg—

mancando il puntuale adempimento dell'obbligazione ga-

pothecaria (cosi, per es., se il pegno fosse stato costituito
per garantire un debito di giuoco proibito oda un interdetto,

rantita, esso ha la facoltà di vendere la cosa medesima, e

da un prodigo o da un pupillo non autorizzato, ecc.) (9);

tain per sicurezza del suo credito, in forza del quale,

di soddisfarsi col prezzo ricavato.
Da questa deﬁnizione promana il carattere che distingue
questo dagli altri iera in re aliena, cioè la necessaria sua

dipendenza da un rapporto obbligatorio principale di cui

e) che se l’obbligazione principale dalla legge era dichiarata non assolutamente nulla, ma solo di limitata efficacia giudiziaria, il diritto di pegno poteva essere costituito validamente (10); però in tal caso al creditore spettava

esso deve essere considerato come accessorio.

la stessa limitata perseguibilità giudiziaria e per l’obbli-

Cosicché presupposti di una valida costituzione del diritto di pegno sono, oltre che il valido negozio giuridico o
la disposizione della legge o del magistrato a cui si deve la
costituzione medesima:
a) l'esistenza d'un’obbligazioue principale di cui il

gazione principale e per il diritto di pegno.
Così, se al creditore non spettava alcuna azione per far

pegno serva a garantire l'adempimento;

b) una cosa idonea a divenire oggetto di pegno.

30. Qualunque specie di obbligazione poteva venire
garantita con pegno: essa, cioè, poteva esser civile 0 na-

turale, presente o ﬁnora, pura o sottoposta a condizione,
propria della persona che costituiva il pegno ovvero di
altri (4).
('I) L. 5, E 1, Dig., xx, 1.
(2) I.. 9, 5 2, Dig., x…, 7.
(3) filiick. op. cit., lib. xx, 51076; Seraﬁni, op. cit., 5 92
0 in maggioranza degli scrittori, ma non tutti, deﬁniscono il
pcgiio come un diritto reale: però rilevano la grande differenza
Cile esiste tra questo e gli altri diritti reali. V. su questo punto
Pìl'lllcipalmente Gugino: Concetto del diritto di pegno, cit.; ed

bxiier, Kritik (les Pﬁuidbegri/ls, Leipzig l873.
("') L. 5 pr., Dig., xx, 'l. Res Ii._i/potliecae dari posse scicndum
est pro quacumque obligatione ..... sive pura est obtigatio, nel
m. diem, vel sub eonditione, et sive in praesenti contractu, sive
chan: praecedat : sed et fot…-ae obligationis nomine dari pos—

—\‘unt: sed et non solum solvendae omnis pecuniae causa vera-m
etiam (le porte eius, et vel pro civili obligatione, vel lianoraria,

valere l'obtigatio naturalis, come, per esempio, nel caso
del senatoconsulto macedoniano, esso non aveva azione
neppure per conseguire la cosa data in garanzia, ma

avrebbe potuto, trovandosene in possesso, far valere il suo
diritto di pegno per via di ritenzione e, se il debitore non
avesse pagato, anche con la vendita della cosa (11);
[) che con l'estinzione dell'obbligazione principale si

estingueva, come meglio vedremo in seguito. anche il pegno.
31. Poichè il diritto di pegno era, in sostanza, una facoltà condizionata di alienare, esso poteva esser costituito
vel tantum naturali: sed et in eonditionali obligations non
alias obligantur nisi conditio extiterit.
(5) L. 13, 5 5, Dig., xx, 1.
(6) L. '“ pr. e 51, Dig., xx, li e ]. li, Dig., xx, 3. Questo
punto è peraltro assai controverso. ". llonfante, op. cit.,5 'l-i8;
Arndts-Seraﬁni, op. cit., 5 384; Windscheid, op. cit., % 942;

Seraﬁni, op. cit., 55 99.. e 96.
(7) L. 8 pr. e 5 5; I. 11, ,S 3, Dig., x…, 7; l. 13, g (‘i, Dig.,
xx, 1; l. 6, Cod., Vili, lli; |. 5, 5 f, Dig., xx, ?.
(8) L. ?, Dig., xx, 3.
(9) Glitch, op. cit., lib. xx, 5 1076.
(10) Chick, op. cit., lib. xx, ; 1076. pag. 6.
(11) L. 14, 51, Dig., xx, i.
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su tutti i beni purchè alienabili (1), mobili e immobili,

corporali o incorporali: così potevano essere dati in pegno

le quali ne rimanevano gravate qualunque fosse il loro
proprietario (D).
-

anche i diritti, cioè i crediti, e anche lo stesso diritto di

32. Il diritto di pegno, ripetiamo, così su beni mobili

pegno (pignas pignoni datum).
La cosa data in pegno, peraltro, doveva essere, rispetto

La costituzione del pegno però non era priva di efietti

che su beni immobili, poteva derivare:
a) da negozio giuridico;
b) da disposizione di legge;
e) da disposizione dell'Autorità giudiziaria.
Esponiamo separatamente quanto si riferisce a queste
tre derivazioni.
a) il contratto di pegno era un contratto, mediante il

giuridici se la cosa data al creditore fosse stata sua senza
che esso lo sapesse, e fosse stata posseduta in buona fede

cui voleva garantire l'adempimento di una obbligazione, il

dal debitore (4).

diritto di vendere una determinata cosa o un complesso

al creditore, una res alieno, e ciò facilmente si comprende
se si pensa alla funzione del pegno (2); cosi, qualora il

creditore fosse divenuto proprietario della cosa datogli in
garanzia, la cosa cessava di essere in pegno (3).

Se l'oggetto su cui veniva costituito il diritto di pegno
era una cosa singola, cioè individualmente determinata, il
diritto stesso comprendeva ogni sua accessione, cosi che i

frutti erano inclusi nel pegno della cosa principale, a meno
che non vi fosse convenzione contraria.

Se si trattava di università di cose, la garanzia gravava
su tutte le singole cose che la componevano; però. confor-

memente alla natura dell'universitas, il pegno cessava di
avere efficacia sui singoli componenti quando venivano
alienati, e prendeva vita sui componenti di nuovo introdotti.
Così, ad esempio, trattandosi di iui gregge, i nuovi
capi comprati o i nati dalle femmine che lo componevano
erano soggetti al pegno che colpiva il gregge nel suo
complesso (5).

quale il debitore, ed altri per esso, concedeva al creditore,

determinato di beni, e di soddisfarsi col prezzo ricavato
dalla vendita qualora non si veriﬁcasse nel termine stabilito l'adempimento garantito.
Questa convenzione era indipendente da qualunque solennità. La tradizione della cosa non era un elemento essenziale perchè avesse vita il diritto di pegno: se avveniva
non dava al creditore che una maggiore sicurezza di fatto,
ma in diritto il creditore si trovava nella stessa condizione,

fosse o no avvenuto il trasferimento del possesso.
Nolisi però che la sola convenzione non seguita dalla
tradizione della cosa (puctum hypothecae) (10) non costituiva propriamente il contratto di pegno che era caratterizzato appunto dal passaggio della cosa dal possesso del
debitore, odi chì costituiva il pegno, a quello del cre-

Nulla estava però che si convenisse che i componenti
della universitas passassero al compratore senz‘ essere

ditore (11).

sgravati dal vincolo; però, nessuna convenzione essendovi,

l'oggetto si trovasse in bonis del pignorantc e che questi
avesse facoltà di alienarlo (12).

si intendeva che chi accettava il pegno di una univers-itas,

composta di cose destinate a continui cambi, avesse inteso
di limitare i suoi diritti alle cose esistenti nel momento
in cui sarebbe sorto il diritto alla realizzazione della

'

Per la validità di questo contratto si richiedeva che

Conseguentemente una cosa di regola non poteva essere
data in pegno che dal suo proprietario (13).
Peraltro poteva avvenire che una cosa fosse data in

garanzia (ti).
Oltrechè le università, poteva essere dato in pegno dal
debitore il suo intero patrimonio: in tal caso il vincolo

pegno ‘da persona diversa dal suo proprietario, in tal caso
il pegno era validamente costituito solo se il proprietario
avesse dato il suo consentimento espresso 0 tacito ose

colpiva non solo i beni che attualmente componevano il
patrimonio, ma anche quelli futuri (7); s'intendevano però
escluse alcune cose strettamente indispensabili alla vita

avesse ratiﬁcato la fatta convenzione.

e all'attività del debitore, come, per es., le vesti, gli ar-

acquistarne la proprietà: in questo caso però il diritto di

nesi del mestiere, le suppellettili e masserizie strettamente
necessarie (8).
I beni cosi colpiti non cessavano di essere vincolati per
venire alienati a terza persona, poichè il diritto di pegno
era considerato come un diritto reale inerente alle cose,

pegno non prendeva vita che quando l'acquisto della proprietà fosse un fatto compiuto (14).
Se. peraltro, il non proprietario avesse dato in pegno una

(1) L. 9, 5 1, Dig., xx, 1: Quad enttionem venditionemque
recipit, piyiiorationeni reeipei'e potest.
(2) L. 45, Dig., t., 17: Neque pignus, neque depositmn,
neque emptio, neque locatio rei suae consistere potest.
(3) L. 29, Dig., xiii, 7 e l. 30, g 1, Dig., xuv, 2.
(It) L. 33, 5 5, Dig., xm, 3 : Si rem tuam, cum bona ﬁde
possiderem, pignori tibi dem ignoranti tuum esse, desino usit—
capcre, quia non intelligitui' quis suae rei pignus contrahere.
(5) L. 13 pr., Dig., xx, 1: Gi'ege pignori obligato, quae
posted nascuntur, teueiitur: sed et si, pi'ioriblis capitibus dece—
dentilms, lotus gres: fuerit renovatus, pignori tenebitur. Vedi
anche l. 11, 52, Dig., xx, It; |. 18, 5 2, Dig., x…, 7; l. 32,
Dig., xx, 1.

(8) L. 6, 7, 8, 9, Dig., xx, 1, e l. 1,Cod., vm, 17. Notisi
che era consentita la libera manomissione degli schiavi facenti
parte del patrimonio dato in pegno, ma non di quelli il… 1“gnoris specialiter obligati (I. 2, 3, Cod., Vit, 8).

(G) L. 3/I- pr., Dig., xx, 1.
(7) L. 15,51; I. 32 e 34, 5 2, Dig., xx, 1, el. 9, God.,
vm, 17.

Potea darsi anche che il non proprietario desse in
pegno una cosa altrui col patto espresso e tacito di

cosa altrui come propria, il susseguente acquisto della
proprietà da parte del pignorantc non faceva sorgere il di-

(9) L. 47 pr., Dig., XLIX, 14; l. 6, 5 2, e 8, 5 lt, Cod., Vv9i
]. 17,00d.,vu1,28.

_

(10) L. 1, Dig., x…, 7; i. t e 34,5 1, Dig., xx, 1; vedl
inoltre per il consenso dato tacitamente l. 20, Dig.,xx,f, e per
la convenzione nei pegno perfezionatosi tra assenti l. 23, 5 1.
_
Dig., xx, 1.
(11) Arndts-Seraﬁni, Paudette, 5288, nota 2; Seraﬁni, npc"?!

citata, @ 135.

(12) L. 1 pr., Dig., xx, ?; 1.23, Dig., xxii, 3; pl‘- eﬁ %
lust. quib. ad tie., li, 8.
,
(13) L. 6, Cod., vm, 16.
(M) L. 16, 5 7, Dig., xx, 1: Aliena res iitilitgr potest obli—
gari sub conditione, si debitoris facto fuerit.

DEGNO CIVILE

1 249

ritto di pegno, ma solo faceva si che il creditore avesse una
eccezione contro il debitore o i suoi successori e anche una

Abbiamo volttto peraltro accettnare a tutti i casi in cui
il diritto di pegno vettiva costituito, perchè pii'i completa—

azione utile ttel caso di buona fede (1).
Ugualmente avveniva se l'acquisto della proprietà avveniva per eredità (2).

mente risulti il senso in cui si parla di pegno nelle fonti
romane e la differenza esistente con il senso in cui se
ne parla nella nostra attuale legge civile, senso limitato al
caso in cui si tratta di pegno convenzionale su cosa mobile

Se poi il pegnod'osse stato costituito dal possessore di
buona fede della cosa data in garanzia, il creditore aveva

un'azione ipotecaria corrispondente alla pubbliciana che
spettava al debitore pignorante (3).
Inﬁne si costituiva un diritto di pegno quando veniva
riservato in un atto di trasferimento del dominio (AI-).

b) Per disposizione di legge e senza bisogno di una
espressa convenzione si costituiva il diritto di pegno (pi-

gilera tacito contronto) in certi casi corrispondenti presso
il poco a quelli in cui per le leggi moderne si fa luogo alle
ipoteche legali. Questi pegni erano, similmente a quanto
oggi avviene, speciali e generali, tali cioè che colpivanocerti
determinati beni del debitore o l'intero suo patrimonio.
Non ci tratteniamo su qttesto punto perchè tali pegni,

sebbene colpissero anche i mobili e si rendessero quindi,
almeno negli effetti, simili al pegno contrattuale, non
hanno interesse per la storia dell'istituto che è oggetto
della ttostra voce.
e) Al pegno si dava vita anche per disposizione dell'Autorità giudiziaria:
1° Quando il magistrato aggiudicava una quota a un
condividente implicante una prestazione di un altro condividente che poteva venire garantita da pegno.
2° Quando, trattandosi di eseguire una sentenza, il
magistrato prendeva possesso dei beni del debitore soc-

di cui venga trasferito il possesso tte] creditore.
33. E il pegno preso in questo ultimo senso a cui specialmente ci riferiamo esponendo gli elIetti che da esso
derivano per il creditore e per il debitore.
Il diritto più importante che competeva al creditore pi—
gnoralizio era quello di venderela cosa costituita in pegno
e di soddisfarsi sul prezzo ricavato qualora fosse mancato
ttel tempo stabilito l'adempimento della obbligazione a lui
dovuta (6).
Questo diritto, che veniva indicato con la locuzione ins

distro/tendi, costituiva l'essenza del pegno, cosicché il
creditore non poteva esserne privato nentmeno da un patto
contrario (puctum ne pignas distro/tutor).

Un tale patto non avrebbe avuto altroelfetto che quello
di obbligare il creditore a far precedere la vendita da una
triplice intimazione di pagare, anzichè da una sola, come
bastava nei casi ordinari (7).

Parimente era proibito il patto per cui il creditore potesse, in mancanza di adempimento, tenersi la cosa pignorata in soddisfazione del credito: questa convenzione (tea;
commissaria) anticamente era ammessa, ma poi venne vietata da Costantino come tale da potere riuscire eccessiva-

mente dannosa al debitore che avesse dato in garanzia una
cosa di valore molto superiore a quella della obbligazione

combente (pignus in causa indicati capta-tn) (5) per vett-

garantita (8).

derli all'asta nel caso che nei due mesi non fosse avvenuto
l'adempimento della obbligazione risultante da sentenza.
In tal caso però sulla com sottratta alla libera disponibilità del debitore il creditore non acquistava uno speciale

Nulla, peraltro, estava al patto che il creditore potesse
conservare la cosa datagli in pegno per quel giusto valore
che fosse risultato da una stittia da farsi al momento della
scadenza del termine stabilito per l'adempimento della

diritto alla vendita.
3° Quando, inﬁne, il magistrato immetteva il credi-

obbligazione garantita; in tal caso non si trattava, iii ultima analisi, che di una specie di vettdita condizionale (9).

tore nel possesso di una cosa determittata o. di un intero
patrimonio (pignus praetorium) allo scopo di garantirgli
l'adempimento di una obbligazione (missio in bona legatornntservantlortun causa a favore del legatario; missio
ventrisnomine a favore della donna incinta il cui ﬁglio
cotteepito fosse chiatnato ad una eredità; missio in botte
debitoris a favore del creditore quando il debitore frauda-

Il diritto del creditore pignoralizio di vendere la cosa
datogli in pegno era subordittato alla duplice condizione

tiont's causa tatitat o ha eseguita la cessione dei beni).
Il inisstts in possessione… doveva ottenere realmente il
possesso tutelato, però non gli spettava il diritto alla ventlllìl a meno che non si trattasse di una missio rei servandae causa contro un debitore condanttato e considerato
come tale.
Neanche su questo punto ci tratteniamo, perchè questo

pignus corrisponde, piuttosto che al nostro pegno, alla

che il termine fosse scaduto e che l'adetnpimento fosse
mancato (1,0).

La vendita doveva eseguirsi nei modi stabiliti dalle parti
nella convenzione con cui era stato costituito il pegno: se
questi modi non erano stati determinati e se non vi erano
patti contrari, il creditore potea vendere la cosa senza
necessità di ottenere l'autorizzazione dell'Autoritt'tgiudi-

ziaria (11), però solo dopo due attui dall'itttimazione fatta
al debitore di pagare o dalla sentenza di condanna ottetmta
contro di lui (12).
L’effetto della vendita era il trasferimento all'acquirente

della proprietà della cosa venduta che competeva al pignorantc (13).

'

Mostra ipoteca legale derivante da sentenza od all'odierno

Col prezzo ricavato il creditore si soddisfaceva: se

pignoramento esecutivo o alle attuali tnisure conservative.

questo prezzo non era sufﬁciente per estinguere il debito,

“) L. 5, Cod., VIII, 15; 1.1 pr., Dig., xx, 1.
(2) L. 22, Dig., xx, 1, che riporta un passo di Modestino; e
contro: I. M, Dig., xiti, 7 che riporta im passo di Paolo.

(3) L. 18, Dig., xx, 1.
(’i) L. 1, 55 li e 2, Dig., xxvu, 9.
(5) L. 26 pr., Dig., xiti, 7.

(G) L. 1 e 2, Cod., vm, 28, e I. 2, 3, li e 8, Cod., VIII, 27.
(7) L. 4 e 5, Dig., xm, 7.
79 — Utersro tramano, Vol. XVIII, Parte 1=.

(8) L. 3, Cod., v…, 35.
(9) L. 16, 5 9, Dig., xx, 1, e l. 13, Cod.,vtn,1t.
(10) L. lt, Dig., xx, 5; i. 5, 5 |, Dig., xx, G;]. (i, 7, Be lli,
Cod., v…, 28.
(it) I.. 4 e 9, Cod., VIII, 28.
(12) L. 3, 51, Cod., VIII, 34.
(13) L. It, Dig., xiti, 7; ]. l5,Cod., VIII, 28.

1250

PEGNO CIVILE

sopravviveva un'obbligazione personale del debitore, ma,
naturalmente, non il pegno sulla cosa trasferita (1); se
invece il prezzo eccedeva il credito da soddisfare, la parte

eccedente doveva essere restitttita al debitore o a chi per
lui avesse data la cosa in garanzia.

Poteva darsi che non si trovasse titi contpratore; in tal
caso il creditore, dopo una nuova itttitttaziotte al debitore,

poteva ottenere che la cosa gli fosse aggiudicata per il valore risultante da una stittta giudiziaria; però in questo
caso al pignorante rintaneva per due attni la facoltà di riscattare la cosa pagando il valore risttllante dalla stima
medesima (2).

Se l'obbligazione per cui il pegno era stato costitttito
veniva adempiuta nel tentpo stabilito, ma fosse esistita una
altra obbligazione del pignorantc verso lo stesso creditore,
questi, se aveva il possesso della cosa data in garanzia,
come appunto avveniva nel pignus propriamente detto,
poteva riﬁutarne la restituzione continuando ttel possesso
per garantirsi dell'adempimento dell'altra obbligazione
opponendo alla ricltiesta del pignorantc una ezceptio doti.
34. Di fronte a qttesti diritti, il creditore pignoralizio
avea dei doveri, cioè degli obbliglti verso il pignorantc.
Alcuni di questi risultano già da quanto abbiamo detto,
vale a dire consistevano nel rispetto dovttto alle lintita—

zioni e alle condizioni imposte all'esercizio dei diritti su
ricordati. Altri erano relativi alla conservazione della cosa
data in garanzia: il creditore che ne era al possesso era

tenuto a custodirla con la diligenza di un buon padre di
famiglia; esso cioè era responsabile di ogtti gratin di
colpa (3) e, qualora si fosse servito della cosa settza l'asv
sentimento del pigttorattte, quesiti responsabilità si estendeva attcbe al caso fortttito (tI-).

Avvenuta l'estinzione dell'obbligazione del pignorante,
il creditore dovea restituire la cosa con ttttte le sue accessioni (5), vale a dire coi lucri ottenttti dalla cosa

avuta in pegno, esseiidoresponsabile anche di quelli che
per sua colpa fossero mancati (6).

della cosa dalagli in pegno, era tenttto ad agire in buona
fede e non solo nell'interesse proprio, ma anche in qttello
del pignorantc ed era responsabile di fronte a qttesto per i
danni derivanti dalla propria colpa (9).
35. Corrispondenti ai diritti e ai doveri del creditore
pignoratizio erano i doveri e i diritti del pigttorante.

Questi conservava la proprietà della cosa data in pegno
ﬁno al ntomettlo in cui vettiva vendttta : aveva qttittdi
il diritto ﬁno a qtteslo momento di possederla edi servirsene, peraltro ttel pignns propriamente detto il pos—
sesso ati interdicta passava al creditore pignoralizio e

quindi al pignorante veniva a tttancare la possibilità di
esercitare il suo diritto di proprietà, ad esso però rimanevano i vantaggi della usucapione.
Altri elIetti importantissinti derivavano al pignorantc
dalla pertttanenza in lui del diritto di proprietà: cosi esso

conservava il diritto di alienare la cosa pignorata e di
usarla anche per garatttire altri suoi creditori, purchè da
ciò non derivasse pregiudizio alcuno al creditore avente
gift un diritto di pegno (10).
Va però notato che, trattandosi di cose mobili, se l'oggetto dato in garanzia non era in possesso del creditore,
l'alienazione fatta a sua ittsaputa o contro il suo volere era

considerata come un furto, perchè con ciò potevasi rendere
più difﬁcile al creditore l'esercizio del suo diritto, non po-

tendo pii'i esso conoscere con esattezza dove e presso chi
i beni che lo garattlivano si trovassero, nel montenlo in
cui occorreva far valere la sua garanzia (11).

Diversatnettte dee dirsi per il caso in cui si trattasse
del pignns propriatnente detto, in cui cioè il creditore
fosse al possesso della cosa; in ogtti caso peraltro il pignorattte poteva rinunziare al diritto di alienare la cosa (12).

Altre conseguenze della conservazione della proprietà
da parte del pignorantc erano 9 che la cosa pigttorata contittuava ad essere a suo rischio e pericolo (a meno che della

perdita non fosse responsabile il creditore pignoratizio che
ne avesse il possesso) nel settso che la perdita della mede-

fossero percepiti dal creditore. Questo patto si chiamava

sitna non estittgueva la sua obbligazione garantita, che il
pignorattte era tenuto a risarcire tutte le spese necessarie

Peraltro, poteva esser convettuto che i frutti del pegno
« anticresi », ed era sempre permesso, purchè non ser-

e utili fatte dal creditore pignoralizio per la cosa data in

visse a dissimulare un prestito usurario (7).
Anzi l’« attticresi » si aveva sempre, ancite se non
espressamente convenuta, qttando a gat‘anu'a di un prestito senza interessi era data in pegno una cosa frullifera:
in questo caso il creditore percepiva i frutti in lnogoe

del valore della cosa tnedesinta (14). Il pignorantc aveva
inoltre l'obbligo di risarcire tutti i danni derivanti da sua
colpa, anche leggera (15), edi mantenere la garanzia a cui
era destinato il pegno e quindi di dare un nuovo pegnO.

pegno(13)e inﬁne che esso proﬁttava di tutti gli incrementi

nella misura dell'interesse legale. che gli sarebbe spettato

qualora il primo, per una causa sconosciuta al creditore,

sul capitale mutttato e doveva restituire la eventuale eccedenza al pignorattte, a meno che non la trattettesse come

non fosse stato più adatto a costituire quella sicurezza del
credito al raggiungimento della quale era diretto (16).

parziale soddisfacitnento del credito a lui dovuto (8).

36. l’otea darsi che su iui medesimo oggetto fossero
garantiti più creditori in solido (17), oppure per parti dei

Il creditore, nel caso che, mancando l’adempimento
della obbligazione garantita, dovesse procedere alla vettdita
(|) L. 9, 51, Dig., xx, 5; I. 3, Cod., vm, 28.
(2) L. 63, 5 a, Dig., …. 1, e I. 3, Cod., VIII, 34.
(3) 54, last. quib. ntod. re contr., ttt, “i.
(’I-) 56, Itist. de act., tv, 6.
(5) L. 9, 53, 22 e 40, Dig., xiti, 7; l. 1 .e 11, Cod.,1v, 24.
(6) L. 3, Cod.,1v, 24 e I. 2, Cod., v…,25.
(7) L. 11, 51, Dig., xx, I; I. 33, Dig., xiti, 7; 1.14 e17,
Cod., tv, 32.
(8) L. 8, Dig., xx, 2; l. 'I, 2, 3 e 12, Cod.,1v, 24.
(9) L.13,51,11 e 22,5 4, Dig., X…, 7; I. li e 9, Cod.,
vm, 28; i. 4, Cod., VIII, 30.

(IO) I.. 7, 5 2, Dig., xx, 5; I. 40, Dig., xiti, 7.

terminate (18), o anche in modo che ciascuno dei creditori
(11) L. 22 pv., Dig., xtii, 7; i. 19, 556 e66 pr., Dig.,
XLVII, 2.
(12) L. 7, 5 2, Dig., xx, 5.

(13) L. 8 pr. e 25, Dig., …, 7, i. 7, Cod., IV, ai; 1. e.
God,, VIII, 13.
(14) L. 21, 5 2, Dig., xx, 1 el. 9, Cod., tv, 21.
(15) L. 13, Cod.,1v, % e 5 ult., lust. quib. mod., etc., …; “'

(16) L. 16, 51, Dig., x…, 7, in cui si considera l‘ipotesi che
la cosa pignorata non appartenga al pignorantc.
(17) L. 10, Dig., xx, 1.

(18) L. to e 16,58, Dig., xx, i,ei.20.51, Dig… x"h7'
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avesse il proprio diritto assicurato sull'intero valore della

caso in cui non fosse passato ttel creditore pignoralizio il

cosa.

possesso della cosa data in garanzia, cosa che, tatamen-

In quest'ultimo caso, se l'attttn0ittitt‘6 totale dei crediti
assicurati non superava il valore della cosa, tra i creditori

non vi era collisione di interessi, tale collisione peraltro
sorgeva qualora quanto si otteneva dalla vendita della cosa

non fosse stato sufficiente a soddisfare ttttti i creditori.
Quando ciò avveniva, se non vi erano ragioni per far
preferire un credito all'altro, era favorito il creditore che

tiamo, poteva essere mobile od intmobile.

37. Tra le facoltà che, in conseguenza della costituzione
del pegno a suo favore, aveva il creditore pignoralizio, era
quella di valersi della garanzia avttta per garantire alla sua
volta il proprio creditore.
La convenzione, con cui tale facoltà veniva esercitata,
veniva indicata con la locuzione pignas pig-nori datum.

dentis) (1), & ttteno che non vi fosse fra i creditori un

L'effetto di tale convenzione era quello di costituire in
garanzia non la cosa, ma il diritto che il creditore pigtto-

rapporto in base al qttale si potesse esigere la divisione

ratizio aveva sul pegno (8).

del prezzo della cosa stessa, come, ad esempio, nel caso

Iti altre parole, al creditore garantito dal suppegno
competeva il diritto di far vendere l'oggetto del pegno solantettte quando a tale vendita potesse addivenire il creditore
pignoralizio e di farsi pagare sul prezzo solo ﬁno alla
concorrenza di quanto era dovuto allo stesso creditore
pignoralizio.

aveva il possesso della cosa (melior est conditio possi-

che il creditore pignoralizio avesse lasciato più eredi (2).
Se, invece, esistevano ragioni che rendevatto diverso il
grado dei vari creditori, il creditore posteriore poteva pre-

tetidere il soddisfacimento dell'obbligazione a lui dovttta
solo dopo che fosse stato soddisfatto o tolto di ntezzo il

creditore di grado anteriore, vale a dire che se quest'ultimo
faceva vendere l'oggetto avttto in pegno, il creditore posteriore aveva diritto di esigere solamente la parte di prezzo
che rcsiduava dopo il soddisfacimento del primo (3).
È superﬂuo rilevare che il creditore, che aveva avanti a
sè un altro creditore, non avrebbe potuto fare una vendita

pienantettte efﬁcace della cosa data in pegno, poichè qttesta
avrebbe sempre potuto essere dal creditore anteriore ripetuta dal compratore con l'azione reale ad esso spettante(4).
II creditore posteriore avea, peraltro, il ius o]]erendi,
poteva cioè subentrare nei diritti del creditore anteriore
soddisfaccndolo del suo credito (5).
La ragione che generaltnettte determinava la preferenza

dovuta ai diversi creditori era la priorità del tempo in cui
idiversi diritti erano stati costituiti (6), era qttindi inte-

ressante stabilire il tuontettto in cui essi prendevano grado.
Si riteneva che il diritto di pegno soggetto ad un termine o ad ttna condizione e costituito per garantire una
obbligazione soggetta a tali modalità prendesse vita dal
tttontettto in cui avveniva la sua costituzione, a diversa

conclusione invece si arrivava se il pegno veniva costitttito

per garantire un'obbligazione futura, nella qttale ipotesi
non si riteneva che prendesse grado prima che esistesse
l'obbligaziotte garantita, la cui effettiva esistenza era un
presupposto necessario della valida ed efficace costituziotte
del pegtto.

Per la costituzione del suppegno valevano tutte le nornte
che abbiamo esposte relativamente al pegpo.

38. Cosi al creditore pignoralizio come al pignorattte
coutpetevano azioni dirette a far valere i reciproci diritti a
cui dava origine la costituzione del pegno.
ll creditore pignoratizio aveva inttanzi tutto l'actio pigttoraticia in rem, che poteva dirigere contro qualunque

detentore della cosa che lo garantiva allo scopo di far riconoscere i suoi diritti e di poterli quindi esercitare.
Esso dovea dimostrare che la cosa gli era stata regolarntente data in pegno: in ciò riuscito, poteva ottenere

che il convenuto fosse condannato alla restituzione della
cosa con gli accessori 0 al risarcimento dei danni, il qttale
però, se l'azione era stata diretta contro il pignorantc, non
poteva superare l'ammontare del debito.
Contro questa azione il convenuto poteva opporre delle
eccezioni, e cioè le spese necessarie e utili fatte sulla cosa,

un diritto di pegno anteriore a qttello dell'attore, la prescrizione, la exceptio ea:cussionis realis (con cui si poteva
pretendere che l'attore escutesse prima che i beni colpiti
con ipoteca generale qttelli colpiti con ipoteca speciale) (9)
e la exceptio ezcussionis personalis (con cui poteva pre—

tettdersi che fosse prima escusso il debitore personale e i
suoi ﬁdeiussori) (10).
Oltre questa azione reale, al creditore pignoralizio, che

questa prendeva data dal momettto della sua costituzione

avesse il possesso della cosa, come avveniva nel contratto
di pegno propriamente detto, cotnpetevano le azioni mediante le quali poteva conservare il possesso medesimo.
Così gli furono accordati gli interdetti retinendae e

essendo ritenuto valido il pegno sulle cose future.
Un altro criterio di preferenza fra i diversi creditori

rccuperandae possessionis ed, in via utile, la condictio furtiva e l'actio legis Aquiliae, oltre ad altre azioni riferen-

concorrenti era dato da una costituzionedell'anno 469 (7),

tisi particolarmente alla proprietà immobiliare.

Se, invece, l'oggetto del pegno era un bene futuro che
tuattcava nel ntotnento in cui veniva costitttita la garanzia,

secondo la quale i diritti di pegno risultanti da istrumenti

Al pignorantc cotnpeteva l'actio pignoralicia (in per-

pubblici o privati sottoscritti da tre o più testitttoni degni

sonam) directa. Con qttesta esso polea riavere, dopo

di fede dovevano avere una prelazione su qttelli risultanti
da semplice scrittura privata o diversamente.
. Quest'ultima norma evidententente aveva un'importanza

l'estittzione dell'obbligazione garantita, la cosa data in
pegno con tutte le sue accessioni o, in mancanza di tale
restituzione, il risarcimento dei danni per cui il creditore

limitata al caso in cui si trattasse di Itypotheca, cioè ttel

fosse responsabile.

(I) L.'10pr., Dig., xx, 1, e |. it, Dig., xx, t.
(2) L. 1, Cod., VIII, 31.
(3) L. 12, 5 5, Dig., xx, a; i. 8, Dig., \‘III, 18.
(i) L. I, Dig., xx, 5.

(5) L. 12, 55 o e o, 16 020, Dig., xx, i; t. 3. Dig., xx, 3;
l- 5, Cod., VIII, 18.

(6) L. 4, God., viti, 18.
(7) L. 1], Cod., vn, 18.
_
(8) L. 13, 5 2, Dig., xx, 1, e i. l e 2, Cod., VIII,21.
(9) L. 2, Dig., VIII, 14.
(10) Nov. 4 e 2.
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Di fronte a questa «clio competeva al creditore pignoralizio l'actio pignoraticia contraria, con la quale poteva
farsi indenttizzare delle spese necessarie e titili da lui fatte
per la cosa pignorata, i dantti derivati da colpa del pignorantc e tutte le altre obbligazioni che per questa consegui—
vatto dalla convenzione con cui era stato costitttito il pegno.
39. I rapporti giuridici dipendenti dalla costituzione del
pegno cessavano di esistere per varie cause, di cui alettne

erano proprie all'istituto di cui trattiamo ed altre erano
comuni con altri istituti.
Le cause di estinzione che il pegno aveva comuni con
altri istituti erano:
1° La rinunzia del creditore pignoralizio (remissio
pignoris), la qttale poteva esser espressa per atto di ultima
volontà 0 per atto tra vivi (1), o tacita. Quest'ultima si

potea desumere sia dalla restitttzione della cosa data in
pegno (2), sia dal permesso di alienarla senza alcuna riserva per il diritto di pegno esistente (3), o di darla in
pegno ad altri.
2° La distruzione completa della cosa data in pegno.

3° Il decorso del termine o l'avverarsi della condizione risoltttiva apposta alla garanzia.
4° La confttsione, vale a dire la riunione nella stessa

persona delle due qualità di creditore pignoralizio edi pro—
prietario della cosa data in garanzia, essendo necessario
alla esistenza del diritto di pegno chei beni costituiti a
garanzia non fossero della persona stessa che era garantita (4).

5° L'usucapio libertatis della cosa medesinta, cioè
l'acquisto di essa per usucapioneda parte di un possessore
che fosse di buona fede di fronte al diritto di pegno;
quindi questa usucapio non può concorrere a favore dello

Gli itni e gli altri, prevalenti da principio, al contatto
con la civiltà trovata tte] paese conqttistato e col progredire

dei tempi, si modiﬁcarono e perdettero man tttatto d'importanza ﬁnchè cessarono in gran parte di esistere, pur
lasciando nel diritto nuovo larghe tracce qttando col risorgimento politico risorse il diritto romano.
Per questa ragione non potrebbe aversi una idea completa dello svolgintento che ha avttto titi istituto gittridico
in Italia, senza rammentare il diritto portato dai popoli
invasori.
Presso questi popoli, che movevano i primi passi verso
la civiltà, si riscontrano i caratteri distintivi delle società
primitive non solo per qttattto riguarda l'organizzazionedei
loro gruppi sociali, ma ancite per qttattto si riferisce ai
rapporti privati fra i singoli tttembri che li contponevano.

Così anche gli istituti di diritto privato si trovano agli
inizi del loro sviluppo, e il concetto di garanzia reale al
principio di quel corso evoltttivo di cui sopra abbiamo
cercato di ﬁssarei momenti salienti e le loro caratteristiclte.
Nel diritto barbarico più atttico, quando ancora la garanzia dell'adempimento delle obbligazioni era rappresentata dalla persona del debitore piuttosto che dai sttoi beni,
Informa di esecuzione forzata più importante era quella
che avea per oggetto la persona e l'opera sua, e la forma
di garanzia preventivantente convenuta era piuttosto per-

sonale che reale. Si ebbe cosi, per assicttrare l'adempimento
delle obbligazioni, una fortna di garanzia che rantntenla
in certo tnodo il pegno ma che vincolava le persone anziché
le cose: l'ostaggio.
Era qttesto un patto ntediante il quale il debitore, od
altro per lui, si obbligava a darsi per ostaggio al creditore,
nel caso che l'adempimento dell'obbligazione fosse tuan-

stesso pignorantc o dei suoi eredi, ma soltanto a favore dei

cato tte] termine stabilito, e a rimanere in tale stato ﬁno a

terzi acquirenti della cosa soggetta al pegno.

quando non fosse avvenuto contpletamente l'adempimento
garantito.
Ma, in breve, l'avere i popoli nordici scesi in Italia preso

Nolisi che tutte queste cause che producevano l'estinzione della garanzia non estinguevano l’obbligazione che
continuava ad aver vita senza alcun mutamento oltre al
non essere più garantita.

Modi di estinzione propri del diritto di pegtto erano:

sedi ﬁsse, fece aumentare l'itnportanza dei beni e li fecero
considerare come la principale garanzia dell'adempimento
delle obbligazioni contratte dal loro proprietario.

1° L'estinzione da qualsiasi causa prodotta, per adem-

Cosi l'esecuziotte forzata si rivolse alle cose piuttosto

pitnento, novazione, ecc., della obbligazione, a garantire la

che contro il loro proprietario, e alle garanzie derivanti
dalle persone si preferirono quelle derivanti dai loro beni.
In quest'epoca, in cui sorgono e cominciano ad aver
importanza le garanzie reali, non si ebbe di esse un con-

quale era diretta la costituzione del pegno (5).
2° La vendita dell'oggetto dato in pegno eseguita dal

creditore per soddisfarsi, col prezzo ricavato, del ntancato
adempimento della obbligazione garantita.
Caro Ill. — Dalla caduta dell’impero romano
alla codiﬁcazione.
40. Origini e caratteri della garanzia reale nel diritto degli anticlti popoli germanici. — li']. La ﬁducia del diritto lotigobardo. — 42. Costituzione del pegno. —43. Sito oggetto.
— M.. Suoi effetti. — 45. Estinzione del pegno. — 46. La
ipoteca romana nelle legislazioni germaniche vigenti in
Italia. Separazione dell'ipoteca dal pegno ntobiliare.

40. Caduto l'impero romano, i popoli nordici che inva-

sero l'ltalia vi portarono, col loro dominio, i loro istituti di
diritto pubblico e di diritto privato.

(1) Perchè la rinunzia dipendente da atti fra vivi fosse obbligatoria era necessaria non solo la manifestazione di volontà del
ritttittZtante, ma anche l‘accettazione dell'altra parte (I. 9, 5 3,
Dig., x…, 7; |. 7,5 2, e |. B, 551 a 5, Dig., Xx, 6; l. 2, Cod.,
VIII, 26.

cetto preciso e determinato: per pegno si intendeva tutto
quello che passava dal possesso del pignorantc a quell0
del creditore, non solo in virtù di un libero contratto (Il-

retto a garantire l'adempimento di una obbligazione, ma
anche in forza di un provvedimento giudiziario odi una
esecuzione privata forzoso.
Così la stessa parola serviva per indicare il pegno come
contratto, il pignoramento e il diritto di farsi giustizia da.s.è-

Il pegno da principio non si concepì che su beni mobili;
solo pii'i tardi, cresciuta l'importanza della proprietà fondiaria, venne in ttso anche il pegno sugli immobili: questo,
peraltro, era regolato da norme che si distinsero da quelle
relative al pegno mobiliare solo molto più tardi.
(2) L. 7, Cod., vtii, 26.
(3) L. a, 51 e 8,6 a 15, Dig., xx, 6.
(d) l.. 29, Dig., xtii, 7; l. 45, Dig., L, 17.

(5) L. 9, gg 3 e 11, i e5, Dig., x…, 7; l. i, Dig-, xx. ,,
I. 6 pr., Dig., xx, G; I. 3, Cod., VIII, 31.
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lit qttesta mancanza di ittdividuazione del contratto da

Oltrechè nel caso indicato, derivante da contratto, il

cui derivava la garanzia reale ntobiliare, nulla si trova di
caratteristico: qttesta mancanza esisteva ai primordi del

creditore aveva, secondo le leggi longobarde, la facoltà di
prendere di sua autorità pegni al debitore che, dopo avere
avuto un triplice invito, non adempisse la obbligazione da

diritto gerntanico come esisteva ai primordi del diritto ro—
mano. Si tratta di un carattere che distittgue un momento
dal corso evolutivo dell'istituto di cui ci occupiamo e non il
diritto di un certo popolo.
Ciò che caratterizza il pegno degli antichi popoli germanici e che lo fa distinguere profondamente da quello romano
e piuttosto la strettissima connessione col patto commissario, connessione che ritttase lungamente attche dopo che
fu ricltiatttato in vita il diritto rontano (1).
41. Nelle fonti del diritto lottgobardo il pegno cetttrattuale si trova indicato col nettte di ﬁducia, e con la parola
inﬁtluc-iare si trova indicato l'atto di dare o di ricevere un
pegno; le voci pignus, pignerare servivano invece piut-

tosto pcr indicare il pegno giudiziale o il pegno privato.
L’identità però del nome dell'istituto longobardo con
quella dell'antico istituto rotttatto non deve, pur essendo
comune il carattere dell'accessorietà, creare confusione fra

questo e qttello (2).
Quando i longobardi scesero in Italia la ﬁducia del
diritto romano era già attdata in disuso e il contratto lon-

gobardo ne differiva sostanzialmente, poichè, ateatro la
pritna era caratterizzata dal passaggio della proprietà della
cosa ttel creditore che si impegnava a retrocederla quando
fosse adempiuto l'obbligo garatttito, il secondo non provino… che il passaggio del possesso della cosa data in
garanzia.

il pegno longobardo si poteva cosi ritenere come un'alienazione avvenuta sotto condizione sospensiva, tale cioè che
produceva il trasferimento della proprietà solo quando
fosse avvenuta la violazione dell'obbligazione garantita.
42. Nel diritto germanico, come in qttello romano, per
la valida costituzione del pegno si richiedeva l'osservanza
di forme solenni.
Avanti al tribunale e alla presenza di testimoni il pignorantc esegttiva la tradizione della cosa al creditore.

Questa tradizione, se non poteva avvenire mediante la
materiale consegna dell'oggetto del pegno, avveniva simbolicatnettte mediante la fortttale consegna della Wadia o
[estuca che rappresentava l'oggetto medesimo.
Tale sitttbolica tradizione dava diritto al creditore di
procedere al pignoramento privato della cosa, se qttesta

non fosse stata effettivamente consegnata nei due o tre giorni
successm.

lui dovuta.

Il pegno privato si distingueva dal pegno contrattuale
anche perchè in origine non costituiva un mezzo di pagamento, e riusciva a produrre il soddisfacimento del credi—
tore solo indirettamente, essendo il debitore tenuto a
riscattare entro un breve termittei beni pignorati.

Durante questo termine il creditore poteva fare uso del
pegno come di cosa sua.

In seguito venne permesso al creditore di prendere
pegtti per un valore doppio e anche triplo del credito;
questi, trascorso un certo tempo senza che avvenisse il

riscatto, divenivano proprietà del creditore a cui rimanevano anche se poi il debitore avesse eseguito l'adempimento delle proprie obbligazioni, a cui poteva essere,
nonostante l'appropriazione del pegno, costretto anche
giudizialmente.
.
Cosi disponeva una legge di Liutprando.
Un tale rigore peraltro appariva eccessivo, cosi venne
avversato dai giureconsulti, e fu attenuato dalle legislazioni successive, le quali tutte restrinsero dapprima e
quindi riuscirono ad escludere l'uso della forza privata,
cosi che può dirsi che presto l'istituto del pegno privato
non esistette più ttel diritto italiano.
Alcune di queste legislazioni però, tra cui gli statuti,
ammisero la pignorazione privata purchè fosse espressamente convenuta fra le parti.

Si ebbe così una speciale forma di pegno contrattuale
che si trova nel medioevo frequentemente stipulata per g. rantire l'adempimento dei contratti e che spesso era resa
più sicura ed era coonestata con le norme romane da una
dichiarazione che il debitore faceva di possedere i beni su
cui veniva costitttito il vincolo di garanzia, in nome del
proprio creditore.
43. Oggetto del pegno potevatto essere tanto i beni mobili che quelli immobili: questi come quelli venivano dati
generalmente in possesso al creditore.
La garanzia sugli stabili, peraltro, non era favorita dalla

legislazione longobarda ed apparisce iii qttel tempo usata

poco frequentemente; essa era effettivamente troppo gravosa per il debitore poichè al possesso che si trasferiva nel
creditore andava di solito unito anche il diritto di perce-

quanto un mezzo di esecuzione forzata ed era un residuo

pire i frutti. Questo uso rimase assai lungamentee si trova
praticato anche dopo il mille; il pegno cui andava unito
ancite il diritto alla percezione dei frutti era chiamato morto,

del primitivo costume di farsi giustizia da sè.

perchè per il debitore rimaneva infruttifero, e quello per

Il pegno privato non era tanto una forttta di garanzia,

_ (1) Per il pegno nell'antico diritto dei popoli germanici e per
Il suo svolgimento nel medioevo sino all'epoca modertta, vedasi:
Beaumanoir, Les coatumes (le Beauvais, LXVIII, '] I, Paris, Beugttot,'18lt7; Loysel, lust. cantata., in, 7, 1, Paris, Dupin e

Labaulage, 1846; Franken, Das franziis. Pfandrecht in Mittelalter, 56, Berlin 1879; Amira, Nord german. Obligatiottenrccltt, pag. 34, 361, Leipzig 1882; Kohler, D. Pfandrecltt-

/brscltttnyeti, 5 Il, Wurzburg 1882; Deseler, System (ler
deutsch. Privatr., & 101, Berlin 1885; Roth, Syst. (I. deutsch.
Privati-., g 235, 'l‘i'ibittg 1886; Von Meibom, Das deutsche
Pfatttlrecht, Marburg tiitd Leipzig 1867; Sammelsoltn, Wir-

I"‘"!lclt (ler Priualp/‘iinduny nach deutsch.

Recht, Ilveslau

1378; Selim, Cesc/t. and Natur (les modernen Hypothek (in

Zeitschr. f. priv. and of]. Recht, di Gi'tinliut, v, 1878).

Dci trattati getterali di storia del diritto ci limitiamo :\ indi—
care: Calisse, Storia del diritto italiano, vol. iii, pag. 283 e
seg., 302 e seg., 309 e seg., Firenze, Barbera, 1891; Pertile,
Storia del diritto italiano dalla caduta dell'impero romano alla
codiﬁcazione, 2- ediz., vol. tv, 5 154, Uniotie Tip.—Editrice,
Torino 1893; Stoblte, Handbuch des deutschen Priva/t‘cchts,
3a ediz., tv, 106 e seg., Berlin 1898; Salvioli, Trattato di
storia del diritto italietta, 6‘ edizione, 5467, Torino, Unione

Tipograﬁco-Editrice Torinese, 1908.
(2) Pertile, op., vol. cit., pag. 515; Calisse, op., vol. cit.,

pag. 284; Salvioli, op. cit., pag. 488, ritiene invece che tra la
ﬁducia romana e quella longobarda vi fosse un'afﬁnità e non solo
un'identità di nome.
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cui rimaneva a chi dava la cosa il diritto di percepirne i
frutti era chiamato vivo: questo era il significato attribuito
più comunemente (1) alle locuzioni « pegno morto » (mortgage) e « pegno vivo » (ai/gage).

In qualche fonte però le stesse locuzioni si trovano usate
in senso contrario: si tiene, cioè, presente l'interesse del

creditore e si chiama morto il pegno se degli interessi
continua a profittare il debitore ammortizzando gradatamente il debito (l'odierna anticresi), e vivo il pegno di
cui il creditore lucra i frutti fermo rimanendo il debito
garantito.

Appena il diritto germanico, venuto a contatto col diritto
romano, cominciò a progredire, il mortgage fu avversato

dalla giurisprmlenza e dalle leggi; esso però continuò a vivere deludendo la legge col dissimularsi sotto forma di una
vendita col diritto di ricupero, dopo la quale il debitore poteva riavere il possesso del fondo dato in garanzia come
conduttore del creditore garantito.

Come i mobili e gl’ìmmobìli, potevano essere dati in
pegno i diritti, cosi le garanzie, giurisdizioni, redditi di
pedagg', di decime, ecc.
Se si trattava di feudi, il pegno, poiché era in ultima
analisi una vendita sotto condizione, non sarebbe stato
valido se non fosse stato consentite dal signore.
Poteva anche, a titolo di pegno, esser costituito un
feudo di fondi a di diritti da chi di questi aveva la libera
disposizione; si aveva in tal caso un feudo eccezionale,

improprio, in base al quale si originava un rapporto di
vassallaggio il quale cessava con l’adempimento dell'obbligazione garantita.

44. L’effetto immediato della costituzione di un pegno,
specialmente trattandosi di mobili, era il passaggio del
possesso della cosa data in garanzia, dal pignorante al
creditore.
Questo possesso presso il creditore pignoratizio durava
finchè non fosse stata soddisfatta debitamente l'obbligazione
garantita.
Gli ulteriori effetti che derivavano al creditore e al debitore dalla costituzione del pegno erano conseguenze del
possesso che il prima aveva della cosa, e della proprietà che
della cosa medesima rimaneva al secondo.
Il creditore era tenuto a custodire la cosa diligentemente
ed era responsabile verso chi aveva dato il pegno per qualunque danno fosse derivato dalla sua trascuranza non solo,
ma anche dalla perdita della cosa in seguito a furto; tale
responsabilità però non si estendeva al caso fortuito, la

insorta sul suo valore era decisa dall'Autorità giudiziaria;
la prova doveva essere data dal debitore che aveva dato il
pegno, qualora ciò non fosse stato possibile, il giudice
pronunziava conformemente a quanto il creditore asseriva
con giuramento.
Simile efficacia aveva il giuramento del creditore nella
soluzione della vertenza sull':nlcmpimcnto e sull'ammon-

tare del debito, purchè però il valore asserito dal creditore
non fosse stato maggiore di quello del pegno.
45. Avvertimmo come l'intima connessione col patto
conunissorio fosse una delle caratteristiche più salienti
che distinguono il pegno medioevale dal pegno romano.
Nel più antico diritto barbarica sembra che fosse regola
costante che, non essendo avvenuto l'iuleinpimeuto nel

termine stabilito, la cosa data in garanzia passasse in proprietà del creditore, ed una eguale norma si trova espressamente saucita nella legislazione longobarda per i pegni
privati.
L'uso del patto commissario permase anche di fronte al
risorto diritto romano, che tale patto proibiva, e al-

l’opera della Chiesa e dei giuristi che tendevano ad applicare rigorosamente le massime consacrate dal diritto

romano; così nel secolo XIII il patto commissario era di
frequente stipulato espressamente nei contratti, ed era
anche, secondo qualche legislazione, ma solo però per eccezione a favore di alcuni creditori, ammesso come conseguenza naturale del pegno senza necessità di una speciale

convenzione.
Venuto il momento in cui l’obbligazione garantita da—
veva essere adempiuto, se l'adempimento mancava e il
pegno non passava senz'altro in proprietà del creditore in
virtù di un patto commissario, si procedeva alla vendita
del pegno.

La vendita veniva fatta, prima del mille, direttamente
dal creditore pignoralizio; in seguito però, quantunque
questo uso continuasse a essere praticata qua e là anche
al tempo dei Comuni, prevalse la massima che la realizzazione del pegno doveva essere fatta dalla pubblica
Autorità e almeno con la sua autorizzazione e sotto la sua
direzione.
In progresso di tempo il debitore che aveva dato il pegno
venne inoltre tutelato efficacemente da leggi sempre più
numerose e importanti, sia col prescrivere che il creditore

dovesse preventivamente avvertirlo della vendita lasciandogli il tempo per il riscatto del pegno, sia coll'imporre che
la vendita stessa dovesse aver luogo nei giorni di mercato,

proprietà essendo sempre del pignorante.

quando cioè la maggior pubblicità e il maggior concorso

Quest'ultima regola, che si trova nelle leggi longobarde,
non era accolta dalla legislazione carolingica nè dagli

di possibili acquirenti rendevano più probabile di ritrarre

Specchi tedeschi dei tempi posteriori.

A questo scopo sorse anche l'uso di far vendere i peg…
contrattuali, come quelli giudiziali, alla pubblica asta, e

Era norma generalmente adottata nel diritto tedesco che

dalla alienazione un prezzo conveniente.

_

coltri che aveva presso di sè una cosa per proprio vantaggio

nello stesso paese in cui erano stati costituiti.

era tenuto a rispondere anche del caso: da questa massima, che in via di eccezione fu accolta anche da qualche
legislazione italiana, derivò l'altra che la perdita fortuita

Avvenuta la vendita, qualche legge concesse ancora al
debitore il diritto di riscattare il pegno.
_

del pegno rimanesse a carico del creditore che ne aveva il
possesso. '
Se il pegno fosse stato perduto comunque e della perdita fosse responsabile il creditore, la questione che fosse

per pagare il debitore garantito; se vi era un sopravvattt0
questo doveva essere restituito al pignorantc.

(1) Frauken, D. franz. P/alttll'., cit., pag. 7,139, 149 e

pag. 393 e seg., Paris 1883; Chironi, op. cit., vol. b'"- “' ”

l85; Glasson, Les institutions pot. et jmlic. (l'Anglcterre, vr,

Quanto si otteneva dalla realizzazione del pegno serviva

Con la vendita, naturalmente, si estingueva il pegno 0
l'obbligazione principale in quanto fosse stata soddisfatta.

moltissimi altri scrittori.
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zione in base al patto commissario e alla vendita, erano la

CAPO IV. — Codice napoleonica
e legislazione dei cessati Stati d‘Italia.

rinunzia da parte del creditore garantito, la distrtrzione e
la perdita della cosa, l'estinziorte della obbligazione
principale.

47. Codice Napoleone. — 48. Codice civile generale austriaco
in vigore nel xeguo Lombardo—Veneto. — 49. Leggi civili

46. La civiltà romana, venendo a contatto col diritto

germanico, non solo determina le modificazioni che abbiamo

accennato nelle norme che regolavano il pegno, ma fece
altresi accogliere dagli invasori un istituto ad essi printa
sconosciuto: l'ipoteca.

Nel diritto longobardo l‘ipoteca poteva esser anche generale, vale a dire comprendente tutti i beni del debitore:

la cosa, su cui era stato costituito qtteslo vincolo di garanzia, rimaneva presso il debitore, e al creditore spettava
il diritto di staggirla quando mancasse l'adempimento dell'obbligazione garantita, al fine di ottenere con la sua
realizzazione la soddisfazione dovutagli.
Peraltro nella possibilità della permanenza della casa

nelle mani del debitore consistette tutto il progresso che
il diritto longobardo ebbe dalla imitazione della ipoteca
romamt: non sentbra cioè che il concetto dell'istituto romano sia stato interamente adottato dai longobardi, presso
i quali dalla costituzione dell'ipoteca non derivava un di-

per il regno delle Due Sicilie. — 50. Codice di leggi civili
per il ducato di l‘arma, Piacenza e Guastalla. — 51. Legislazione estense. — 52. Legislazione degli Stati pontiﬁci.
— 53. Toscana. — 54. Codice albertino.
47. Cominciamo questo capo, in cui ci proponiamo

di esporre le norme con cui era regolato il pegno nelle
legislazioni che vigevano nei cessati Stati italiani, coll'accennare a qttelle contenute ttcl codice Napoleone, sia perchè
anche qtteste ebbero vigore in Italia rimanendovi ancite
dopo cessato il dominio francese (a Napoli fino al 1819 e
a Lucca), sia perchè ebbero una influenza notevolissima
sulle legislazioni civili uott solo d'Italia matti ttttta Europa.
Il titolo xvn di questo codice prende nome dal « nan—
tissement », termine generico, con cui è indicato il contratto

colata presso chiunque questa si trovasse, ma solo il
diritto del creditore di impadronirsi della cosa medesima

con cui un debitore rimette una cosa al.proprio creditore
per garantirla del debito (art. 2071). Il « nantissement»
di una cosa mobile si cltiama « gage » (pegno) e di questo si
occupa il primo capitolo del titolo suddetto intitolato appunto: du gege.
Affinchè il pegno sia produttivo degli effetti che gli sono
propri occorre che risulti da atto scritto pttbblico o privato,

finchè si trovava presso il debitore, il quale, e vero, non
poteva alienare le cose vincolate nominativameutc, ma poteva alienare quelle comprese in una ipoteca generale e

sornrua dovuta; b) la specie, tintura, peso e tnisura della
cosa data in pegno. L'atto scritto non è necessario per la

ritto reale, tale cioè che rimanesse connesso alla cosa vin-

indeterminata.
Caduto il regno longobardo, le legislaziotti successive

debitamente registrato, nel quale deve esser indicato: a) la

valida costituzione del pegno se si tratta di oggetto non

migliorarono le norme relative all'ipoteca attribuendole
efficacia anche di fronte ai terzi possessori.

eccedente il valore di 150 lire. Oltre che le case mobili corporali, possono essere dati in pegno anche i beni mobili
incorporati, tra questi i crediti mobiliari, per impegnare i

Le norme relative all'ipoteca per tuolto tetnpo si appli-

quali occorre sempre un atto scritto, pubblico o privato,

carono, secondo l'esempio tlel diritto romano, tanto ai mo-

registrato e notiﬁcato al debitore del credito dato in pegno.
L'oggetto del pegno può esser dato dal debitore o per

bili qrtauto agli immobili; dalle fortti italiane del secolo XI
però risulta che in quel tetnpo l'ipoteca coruinciava a essere applicata prevalentemente agli immobili e dopo il
secolo XIV essa si limitò definitivamente agli immobili, separandosi per sempre dal pegno che rimase applicato
solamente ai ambiti.
_ Dopo ciò le maggiori esigenze del credito e la crescente

importanza della proprietà fondiaria fecero si che tutte le
legislazioni si studiassero di introdurre miglioramenti nelle
norme regolanti le ipoteche.
Al pegno mobiliare, che venne cosi individuato, rimase
ttu'importauza più lintitata, esso continuò ad essere costi—
tuito mediante la trasmissione tlel possesso della cosa data
in garanzia al creditore pignoralizio, modo di costituzione che e arrivato fino ai codici moderni da cui è… stato

accolto.
Similmente le altre uortne che abbiamo visto relative al
pegno, sono, nella loro sostanza, arrivate fino a noi, solo

opporttrmuuente migliorate in quanto tutelano il debitore
dalla avidità e dall'arbitrio del creditore.

. Per queste ragioni, senza seguire il pegno mobill_are nelle legislazioni precedenti la codificazione e riuvtaurlo per quello che riguarda l'ipoteca e la sua storia

illla voce Ipoteca, passiamo ad esporre le norme con
cui il pegno e regolato nel codice di Napoleone e nelle
legislazioni che hanno avuto vigore nelle diverse parti
tl'lttltlia prima che fosse emanato il nostro attuale codice

ctvt e.

lui da un terzo; in ogni caso occorre che esso sia stato

consegrtato al creditore o ad un terzo nominato dalle parti
e che sia rimasto nel possesso di questo o diquello dal

tuomento in cui è stato costituito in garanzia fino a quello
in cui viene realizzato (art. 2076 e 2077).

Il pegno cosi costituito è indivisibile nonostante la divisibilità del debito, cosi che l’erede del debitore che ha pa—
gato la sua quota di debito non può reclatnare la stia parte
di pegno ﬁnchè l'obbligazione non sia stata completamente
estinta, e reciprocamente l'erede del cretlitore che ha
ricevttto la sua quota di credito non può rimettere il pegno

per la parte spettante ai srtoi coeredi.
L'effetto principale del pegno costituito, osservando le
nortue suddette, (: quello di conferire al creditore garantito
il diritto di farsi pagare cert privilegio di fronte agli altri

creditori sull'oggetto tlel pegno medesimo.
Di questo oggetto la proprietà rimane al debitore, e a chi
per lui lo ha dato, fino a quando, mancando l'adempitnento

della obbligazione garantita, avviene la espropriazione.
Cortseguentemente il proprietario del pegno deve rimborsare il creditore delle spese utili e necessarie da lui sostenute
per la conservazione del pegno, ed ha diritto di reclamare
la restitttziorte in caso di abttso da parte del creditore;

questi alla sua volta e responsabile di ogni tlattno derivante
alla casa dalla sua negligenza.
Se è stato dato in pegno un credito che produce interessi,
il creditore deve imputarli in pagamento degli interessi
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a liti dovuti sul credito garantito, e se su questo non sono
dovuti interessi, in pagamento del capitale (art. 2081).

stesso è tenuto o ad indennizzare quello che possietle in

Giunto il momento in cui l’obbligazione garantita deve es-

dosi del diritto di risarcimento contro colui che ha costi-

sere adempiuta, qualora manchi l'adempimento, il cretlitore
non può disporre del pegno, esseutlo vietato il patto com-

tuito il pegno.
Il diritto di pegno si estende a ttttte le parti della cosa
che ne e stata fatta oggetto e atutte le accessioni. Se il

missario, ma può dalla competente Autorità farne ordinare

la vendita e anche farselo attribuire in pagamento per il valore risultante da una stima fatta da periti all'ttopo nominati.

Se invece il debito garantito e stato pagato insieme con
gli eventuali interessi e spese, il debitore ha diritto di farsi
restituire la cosa data in garanzia, a meno che non esista

buona fede il pegno o a rinunziare alla casa sua contentan-

valore del pegno, per colpa di chi lo ha costituito o per un
difetto della cosa ntanifestatosi posteriormente, non apparisce più una sufficiente garanzia del credito, il creditore
può esigere un altro pegno proporzionato. Nel casa poi
che il debitore alieni la cosa impegnata, al creditore ri-

un altro debito verso lo stesso creditore, contratto posteriormente alla costituzione del pegtio e divenuto esigibile
prima della scadenza del primo tlebilo, nel qual caso il
creditore non puòessere tenuto a spogliarsi del pegno finchè
non sia stato soddisfatto di ambedue i crediti, anche se per
il secondo debito non sia stata stipulata nessttna garanzia

mane integra il diritto di essere pienamente soddisfatto sulla
cosa stessa; esso peraltro può anche rivolgersi contro il suo
debitore prima che contro la cosa su cui e garantito (5 466).

sul pegno dato per il primo.

sua colpa.

Avuto il possesso della cosa, il creditore non può ttsarne

senza il consenso del pignorantc: esso è teturto a custodirla
diligentemente, e risponde di ogni conseguenza tlclla

La legge francese distingue dal pegno civile quello catu-

Il creditore però può ulteriormente impegnare la cosa

mereiale, di cui si occupa il codice commerciale, e della

ricevuta in pegno. Si ha cosi il suppegno.
Se il suppeguo viene notificato al proprietario della cosa,
questi, venuta la scadenza del debito garantito, non può
pagarlo se non col consenso tlel terzo a cui la cosa fu data
in suppegno, ma può in ogni caso depositare quanto è da
lui dovuto presso l'Autorità gittdiziaria, onde liberare la
cosa sua da ogni vincolo. Quanto è stato cosi depositato rimane vincolato a favore di colui che ha ricevuto il suppegno.

norme speciali per gli istituti che hanno per iscopo il prestito sti pegno.

48. Caduta la dominazione francese, nel regno lontbardoweneto creato dal Congresso di Vienna, fu introdotto

il codice generale austriaco promulgato in Austria nel 1811.
Il capo vr della parte it di questo codice si occupa « del
diritto di pegno », ivi riferendosi non al pegno contrat—
tuale di mobili, ma in genere a « quel diritto reale che si
da al creditore di farsi pagare sulla cosa, se nel termine

La responsabilità del creditore pignoratizio verso il pignorante relativa alla conservazione della cosa a llll con-

stabilito non siasi adempiuto alla obbligazione ».

segnata ritnane inalterata per il fatto che esso l'ebbe

Così si esprime il 5 447, però il successivo 5 448 di-

stingue, soggiungemlo che, se la cosa data in garanzia è

ulteriormente data in pegno ad altri; esso rispoutle, iu
qttesta ipotesi, anche del caso fortuito che abbia distruttoo

inabile si ha il pegno in senso stretto, se è immobile si ha
l’ipoteca.

deteriorate la cosa se e dimostrato che questa, rimanenth

Noi ci limitiamo ad accennare alle disposizioni riferen—

Se la cosa itnpegnata perisca senza colpa tlel creditore
che la detiene, il suo diritto di pegno rimane estinto, non
però l'obbligazione garantita.
.
Ugualmente avviene se il pegno e stato estinto per rrnttnzia espressa o anche tacita, de'sunta cioè dalla restituzione tlella cosa al suo proprietario senza alcuna riserva.

tisi al pegno in senso stretto. Di questo possono essere

oggetto ttttti i beni che sono in commercio, quindi cosi i
mobili corporali che quelli non corporali, vale a dire icre-

tliti ecc., cosi i beni del debitore come quelli di altra persona che per lui consenta a vincolare le cose proprie.
Il diritto di pegno è un diritto accessorio, il quale dee
riferirsi a ttna valida obbligazione principale; il titolo da
cui può nascere e la legge o la sentenza del giudice o il

presso di ltti, non sarebbe perita nè si sarebbe tleteriorata.

Venuta la scadenza del termine in cui l'obbligazione ga-

rantita deve essere adempiuta, se l'adempimento manca, il
creditore può chiedere all'Autorità giudiziaria la vendita

Quando il pegno deriva da contratto, cioè da consenso

del pegno, la quale viene eseguita osservando le norme
stabilite dalla legge di procedura per la vendita giudiziale.

del creditore pignoralizio e del debitore e terzo che vincola
la cosa, devono osservarsi le norme stabilite in genere per
I corttratti.

ratizio: se vi è una parte eccedente, questa spetta al [ll'0'
prietario del pegno; se invece il prezzo non e sufficiente,

contratto o un atto di ultima volontà.

Col prezzo ricavato viene soddisfatto il creditore pigna-

Iti ogni caso, perchè il creditore avente titolo acquisti
realmente il diritto di pegno, è necessario che consegua
il possesso della cosa impegnata; senza questo si avrebbe
un diritto personale per il conseguimento della cosa, ma

il debitore rimane obbligato per la diflerettza rimasta

non reale sulla cosa medesima (5 451 ).
Se però la qualità della cosa mobile impegnata non ne
permette la materiale tradizione da mano a mano, si può
raggiungere lo stesso effetto mediante una tradizione situ-

Altre cause di estinzione sono la estinzione del debito

bolica (ad esempio, per la tradizione di un credito si fa la

tradizione tlei documenti da cui risulta), purchè ristrlti con
facilita la costituzione tlel pegno.
',_> Se una cosa altrui venne data senza l'assenso del proprietario, questo di regola ha il tliritto di ripeterla; però,
nei casi in cui non può aver luogo l'aziotte di rivendicazione contro il possessore di buona fede, il proprietario

insoddisfatta.

,

Con la vendita, come perla rinunzia o per la perdi…

tlella cosa, il diritto di pegno si estingue.

.

garantito, la spirare del tempo a cui il diritto di pegno fu
limitato, e quindi anche la cessazione del diritto tcmp0-

raneo di chi impegna la casa sulla cosa medesima purchl"
questa circostanza fosse nota al creditore (5 468).
.
Cessato il diritto di pegno, il pignoratario nori p"?
ritenere la cosa in base ad altra sua pretesa, esso. p?"°
potrebbe depositare la cosa medesinta presso l'Autorrla gl“:

diziaria, chiedendone il sequestro, che deve esser acc…dato se per CIÒ si verificano le condizioni volute di…"
legge (5 471).

PEGNO CIVILE

1257

continuò a vigore il codice francese finché nel 26 marzo
1819 venne pubblicato un nuovo codice che andò in vigore

Circa la validità del contratto di pegno e la responsabilità relativa alla conservazione della cosa e conseguenti
obblighi reciproci tra pignorantc e pignoratario, dovevano

col 1° settembre dello stesso anno.

applicarsi per analogia le norme stabilite rispettivamente

49. Nel regno delle Due Sicilie, dopo la restaurazione

Le differenze tra i due codici furono lievissime; per
quanto riguarda l'istituto di cui ci occupiamo il legislatore
napoletano non fece che adottare le disposizioni della legge

francese trascrivendole come le trovò tradotte nella traduzione ufficiale cbe del codice napoleonico era stata fatta per
il caduto regno d'Italia (art. 1941 e seg.).

L‘unica variazione consistette nello stabilire il valore
dell'oggetto, al disotto del quale non occorreva la riduzione
dell'atto in iscritto e la sua registrazione, a cinquanta ducati, anziché a centocinquanta lire come stabiliva la ricordata traduzione.
50. Anche il codice di leggi civili che, sotto la dominazione di Maria Luisa d'Austria, venne pubblicatoil 23 marzo
1820 nel ducato di l’arma, Piacenza e Guastalla, era assai

simile al codice Napoleone, e, quanto al pegno, ne riproduceva sostanzialmente tutte le disposizioni che abbiamo
più sopra ricordate.
Non ripetiamo quindi l'esposizione di un sistema che
abbiamo già esposto; solo osserviamo che il codice par-

per i contratti in genere e per il deposito. Il codice civile
estense, andato in vigore il 1° febbraio 1852, regalò il
pegno in modo più completo approfittando largamente degli
insegnamenti derivanti dal diritto francese.
52. Nello Stato pontificio, abolite nel 1814 le leggi
francesi, si tentò di riordinare la legislazione civile con
diversi motuproprì pubblicati successivamente dai diversi
ponteﬁci. ]] più importante di questi fu il Regolamento

legislativo per gli Stati pontifici di papa Gregorio XVI,
sanzionato il 10 novembre 1834 e andato in vigore il
1° gennaio 1835, il quale rimase in vigore fino alla caduta
del potere temporale.
In questo regolamento si dichiarava innanzi tutto (5 'I)
che le leggi del diritto comune, moderate secondo il diritto
canonico e le istituzioni apostoliche, dovevano continuare
ad essere le norme dei giudizi civili, salve le disposizioni
contrarie contenute nello stesso regolamento.
Queste- si occupavano estesamente della ipoteca, ma
circa il pegno si limitavano a dichiarare che tra i crediti

misura dei beni pignorati non prcgiudicava il pegno per i

per i quali compete il privilegio sui mobili e anche quello
del creditore pignoralizio, il quale ha diritto di essere pagato con prelazione sulla cosa « che ritiene a titolo di
pegno » (5 77, n. 2). Si applicavano dunque in sostanza
le norme del diritto romano le quali, come abbiamo sopra

capi debitamentedichiarati (art. 2101).

avvertito, erano state accolte dal diritto canonico.

b) che il creditore non poteva dare in pegno la cosa
che aveva avuto in pegno senza il consenso del proprietario

53. Anche nel granducato di Toscana gli antichisovrani,
tornando a regnare, richiamarono in vigore le antiche leggi,
vale a dire fu ristabilita l’autorità del diritto romano e del
diritto canonico salvo alcune norme della legge francese
che furono mantenute (legge 15 novembre 1814).
Vennero poi emanate successivamente alcune leggi relative a varie parti del diritto civile, fra cui il motuproprio
2 maggio1836 sopra i privilegi e le ipoteche. Ivi (capi-

mense, nell'intenlo di chiarire, e anche di modificare

leggermente le norme francesi che aveva accolte disponeva :
a) che la parziale omissione della dichiarazione che
nell'atto scritto doveva essere fatta circa la qualità, peso e

(art. 2110).

Aggiungasi che il codice parmense non riproduceva la
disposizione francese che permetteva l'omissione dell'atto
scritto al disotto di im certo valore.
51. Nel ducato di Modena, dopo la restaurazione, vennero richiamate in vigore le costituzioni promulgate sotto
il duca Francesco nel 1771 e note sotto il nomedi codice

tolo in) sono contenute alcune norme relative alla costitu-

estense; questo furono in seguito modificate da vari rego-

zione del pegno che ci sembra opportuno ricordare.

lamenti, decreti e disposizioni che però lasciarono inalterate le norme contenute nel titolo xxn che si riferivano al

costituirsi mediante la consegna vera o simbolica al credi-

pegno e alle ipoteche.

tore della cosa vincolata per la sicurezza del credito. Era

Secondo queste norme il creditore che aveva presso di sé
a titolo di pegno convenzionale cose del suo debitore, trascorso inutilmente il tempo in cui doveva essere adempiuta
l'obbligazione garantita, poteva far citare il debitore alla
riscossione del pegno entro dieci giorni mediante il paga—

richiesto a pena di nullità:
a) che i beni dati in pegno fossero mobili, escluse le
università di cose e le taberne (negozi in cui si esercita la

mento del debito, con la comminatoria che altrimenti si

e che rimanessero presso di lui o presso una terza persona
scelta dal creditore o dal debitore (era assolutamente vietato che potessero rimanere presso il debitore neppure col

farebbe vendere il pegno all'asta pubblica.
Se entro il termine assegnato il pegno non veniva riti-

rato, l’Autorità giudiziaria ne ordinava la vendita.
il prezzo ricavato veniva quindi rilasciato al creditore

per l'importo del suo credito e delle spese, e rimaneva per
la parte eccedente a disposizione del proprietario del pegno.
Se il prezzo non era sufficiente a pagare interamente il
debito garantito. al creditore rimaneva l'azione per ottenere,

In qualunque via, quanto fosse mancato alla sua completa
soddisfazione.
Nessun’altra disposizione si trova che riguardi il pegno:
da questo però risulta con sufficiente chiarezza che condizione per l'esercizio dei diritti del creditore pignoralizio, e

quindi per la efficacia del pegno, era la tradizione della
cosa data in garanzia, e che era vietato il patto commissario.

Secondo quanto tali norme disponevano, il pegno doveva

mercatnra rivendendo all'ingrosso e al minuto);

b) che le cose date in pegno fossero date al creditore

consenso del creditore o del terzo depositario);
e) che la costituzione del pegno risultasse da un atto
pubblico od anche da atto privato avente però data certa;
d) che nell'atto di costituzione fosse espressa la quantità del debito e fosse descritto il mobile dato in pegno.
Nel caso che il pegno fosse costituito su crediti 0 umili
di debitori, era necessario che la costituzione fosse notificata ai debitori, altrimenti rispetto a questi rimaneva priva
di efficacia.
L’effetto del pegno regolamento costituito era quello di

conferire al creditore garantito il diritto di farsi pagare con
privilegio sul prezzo ricavato dalla cosa costituita in pegno
(articoli 2 e 7 motuproprio 2 maggio 1836).
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54. Dopo la restaurazione, la Casa Savoia richiamò in

56. Il Burger-licita Gesetzbnch (codice civile) dell'im-

vigore per il Piemonte le Costituzioni del 1770, lasciando

pero germanico, nella sezione ix del libro in (5 1204
e seguenti), regola il pegno sulle cose mobili e sui diritti.
Le disposizioni ivi contenute sono divise in due titoli,
il primo dei quali si riferisce al pegno sui mobili, e il
secondo al pegno sui diritti. Noi pure accenneremo sepa-

vigore nel ducato di Genova, aggiunto al suo dominio, il

codice civile francese.
Subito però cominciarono i lavori per dotare lo Stato di
una completa e ordinata legge civile, e il 20 giugno 1837
Carlo Alberto promulgò un nuovo codice di leggi civili che
andò in vigore il 1° gennaio 1838 e fu esteso alla Sardegna cou decreto teuenziale 5 agosto 1848, ii. 249.
Questo codice trasse da quello di Napoleone gran parte
del suo contenuto; in vari punti peraltro si scostò dal modello con iii0dif‘icazioni molto importanti e opportune.
Per quanto si riferisce al pegno, il legislatore piemontese si alleano alle disposizioni della legge francese, trascrivendone letteralmente la maggior parte delle norme quali
erano stato ufficialmente tradotte per il caduto regno
d’Italia.

,

Vanno però rilevate due modificazioni: l'una, con la quale
si permetteva la costituzione del pegno senza necessità di

ratamente all'uno e all'altro seguendo l'ordine della legge,

avvertendo che tali disposizioni sono applicabili così al pegno
costituito mediante contratto, come a quello che sorge in
virtù della legge.
Il 5 1204 stabilisce che una cosa mobile può essere
vincolata per garantire un credito in modo che il creditore
abbia il diritto di cercare su di esso il suo soddisfacimento.
Il credito garantito può essere non solo attuale e incondizionato, ma anche futuro e anche sottoposto a condizione.

Per costituire il diritto di pegno, occorre che il proprietario della cosa vincolata la consegni al creditore e che vi
sia il consenso delle due parti nel costituire il pegno.
Qualora il creditore sia già in possesso della cosa

atto scritto fino al valore di lire 300; l'altra, con cui, nel

basta il semplice consenso. Se il proprietario non ha il

caso cheil creditore abusasse della cosa avuta in pegno,
chi aveva dato il pegno veniva autorizzato a chiedere che
la cosa impegnata fosse posta sotto sequestro.

possesso immediato della cosa sua, la tradizione di questa
viene sostituita dal trasferimento del solo possesso mediato
al creditore pignoralizio e dalla notiﬁca della costituzione
in pegno al detentore della cosa (2).

Il codice francese disponeva, invece, che chi aveva dato

il pegno, in caso di abuso, potesse ottenerne la restituzione.

Se poi la cosa si trova sotto chiave o in possesso di un

Questa disposizione evidentemente non era giusta perchè
si faceva in tal modo pericolare la garanzia con cui il cre-

terzo, può tener luogo della tradizione la concessione del
compossesso (nel primo caso il creditore ha la chiave di

ditore era stato assicurato, cosi che opportuna fu la modificazione fatta dal legislatore piemontese, la quale, mentre

tolse la possibilità dell'abuso del pegno, non diminuì la
garanzia del creditore.
Caro V. — Cenni di diritto comparato.
55. Francia e Austria; rinvio. Principato di Monaco. — 56. Impero gei'iiiaiiico. Costituzione del pegno di mobili e suoi

una delle serrature che chiudono la cosa, nel secondo, il

possessore non può consegnare la cosa che in comune al
creditore e al proprietario).
Qualora la cosa non appartenga a chi la da in pegno,

la validità del pegno & subordinata alle stesse condizioni
cui sarebbe subordinata la validità dell'alienazione della
cosa medesima.
Occorre cioè tener conto della buona fede o meno del
creditore che accetta il pegno (5 1201 combinato coi 55 932,

effetti. -— 57. Vendita. — 58. Estinzione. — 59. Pegna di

934, 935). Ugualmente deve dirsi per il caso in cui sulla

diritti. — 60. Legge federale svizzera sulle obbligazioni del
14 giugno 1881. — 61. Legge federale svizzera sulla
esecuzione dell‘H aprile 1889. — 62. Portogallo. —
63. Spagna. — 64. Montenegro.

cosa data in pegno gravine diritti spettanti a terzi.

Dal momento che il pegno viene regolarmente costituito
il diritto di pegno prende grado, anche se il credito garantito sia futuro e sottoposto a condizione.

55. In Francia vige tuttora il codice civile Napoleone.
Esso ha subito modificazioni in varie sue parti, ma le disposizioni relative al pegno non sono state variate affatto.
Tutte queste disposizioni sono state adottate mediante
la materiale e integrale trascrizione dal codice civile andato
in vigore nel principato di Monaco col 1° gennaio 1881.
Anche in Austria vige tuttora il codice civile del 1811,
le di cui norme relative al pegno non hanno subito
modificazioni.

Poichè abbiamo già avuto occasione di esporre le norme
che nel codice francese e in quello austriaco regolano
l'istituto di cui ci occupiamo (1), non ripetiamo cose già
delle che il lettore può trovare nel capitolo precedente.

Ci accingiamo perciò senz'altro ad accennare alle norme
riferentisi al contratto di pegno contenute in alcune delle
legislazioni straniere che, rispetto a questo istituto, ci

sembrano più notevoli.

Il diritto di pegno si estende anche ai prodotti della
cosa che da questa vengano separati; inoltre il pegno può

esser costituito in modo che il creditore pignoralizio abbia
il diritto di percepire gli utili della cosa, anzi se ad esso
è stata consegnata in possesso esclusivo una cosa per sua

natura fruttifero, la legge dispone che nel dubbio il credi-

tore debba aver diritto alla percezione dei frutti (5 1213)Quando il creditore pignoralizio ha tale diritto, è tenuto
a curare il conseguimento degli utili di qualunque speme
essi siano ed a renderne poi conto.
Il prodotto netto degli utili s'impnta, salvo patto contrario, nella prestazione garantita, e, se vi sono da pagare
spese o interessi, anzitutto in questi.
.

Il pegno risponde dell’iutiero credito nella stia conststenza eventuale e cioè anche per gli interessi, le pene
convenzionali, le spese necessarie per la conservazione
della cosa e anche per le denuncie, per i giudizi che occor,…—

(1) N. 47 per la legislaz. francese e n. 48 per quella austriaca.
(2) Per i concetti di possesso mediato (ni1'ltclhai'er Busi/z) e
immediato vedasi il 5868 il quale dispone che se taluno possiede

conduttore, depositario o in virtù di un rapporto consimile, lll

una cosa come usufruttuario, creditore pignoralizio, allìttuario,

il possesso mediato.

base al quale egli ha toniporarianieiitc, di fronte a un altro,. 1.
diritto o II dovere di possedere; anche l‘altro è possessore, ha Cloe

-

')
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ressero e per la vendita. Se le cose vincolate sono più,
ognuna risponde dell'intiero credito.
'
Qualora il debitore personale non sia il proprietario
del pegno, la cosa non risponde dei negozi giuridici che il
creditore compie dopo la dazione in pegno.
Chi ha dato il pegno può far valere, in confronto al
creditore pignoralizio, le eccezioni che spettano al debitore

personale contro il credito, come quelle che spettano al
fideiussore, fintanto che il debitore principale ha diritto
di impugnare il negozio giuridico che sta a base alla sua
obbligazione e fintanto che il creditore può soddisfarsi,
compensando con un credito scaduto del debitore principale
(55 1211 e 770).
Se chi ha dato il pegno non (: debitore personale, la
rinuncia di questo ad una eccezione non gli fa_perdere il
diritto di valersene.
Il creditore pignoralizio e tenuto alla custodia della cosa
data in pegno; se egli fa su essa delle spese ha diritto al
rimborso, quando tale rimborso gli competerebbe se si trattasse di gestione senza mandato (per le spese cioè a norma
del 5.683, che rispondono all'interesse o alla volontà
reale o presunta del proprietario); se esso ha munito il

pegno di accessioni ha diritto di staccarnele.
Qualora il creditore pignoratizio leda in modo rilevante
i diritti di chi ha dato il pegno, e persista nella sua condotta lesiva nonostante un monito di chi ha dato il pegno,
questi può pretendere che la cosa sia depositata a spese del
creditore o, se il deposito non è possibile, che sia consegnata

a un custode da nominarsi dal giudice, e anche che gli sia
restituita la cosa soddisfacendo il credito garantito anche
se questo non è ancora scaduto.
Può darsi anche che, indipendentemente dalla condotta
del debitore, sia da temersi il deperimento del pegno o una
essenziale diminuzione del suo valore: in tal caso il creditore pignoralizio e tenuto, a meno che non sia impossibile,
ad avvertire chi ha dato il pegno del pericolo da cui questo
è iiiiiiiicciato, e chi ha dato il pegno può pretenderne la

restituzione prestando un'altra sicurtà che non sia però
una fideiussione (5 1218).
Se poi il deperimento o l'essenziale diminuzione di valore da cui il pegno è minacciato fa pericolare la garanzia
del creditore pignoralizio, questo può far vendere il pegno:
il prezzo ottenuto surroga la cosa venduta e deve, su ri-

chiesta di chi ha dato il pegno, essere depositato.
Prima di procedere alla vendita il creditore deve avvertirne chi ha dato la cosa in pegno, a meno che il pericolo
a cui la cosa stessa è esposta sia tale da non permettere
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diritto di farsi restituire la cosa medesima dal creditore,

provvedendo alla sua soddisfazione appena il debitore ha
il diritto di effettuare la prestazione garantita; soddisfazione che può aver luogo anche mediante deposito o compensazione.

Sechi badato il pegno non e debitore personale, inquanto
soddisfi il creditore pignoralizio, il credito passa a lui.
[ diritti di risarcimento che spettano al proprietario del
pegno per deterioranmnto o mutamento del pegno stesso

e cosi quelli spettanti al creditore pignoralizio per rimborso di spese, ecc., si prescrivono in sei mesi decorrenti

dal momento della restituzione della cosa (5 1226 combinato al 5558).

57. Quando scade il termine stabilito per l'adempimento, e questo manca, sorge nel creditore pignoralizio il
diritto di soddisfarsi mediante la vendita della cosa.
Tale diritto sorge anche se il creditoè scaduto solo in
parte; condizione però imprescindibile è che il credito dovuto sia o sia stato trasformato in un credito in denaro.

Il patto commissorio è nullo (5 1229).
Sdrlo il diritto alla vendita, il creditore pignoralizio, se
non è al possesso esclusivo del pegno, può pretenderne la
consegna per provvedere alla vendita.
Su richiesta di chi ha dato il pegno però, invece della
consegna, può farsi luogo al deposito della cosa presso un
comune depositario che si obbliga di presentare la cosa
medesima quando occorra per la vendita.
Fra più pegni il creditore può scegliere quelli che si
devono vendere, ma dee limitarsi alla vendita di tanti

quanti sono richiesti per il suo soddisfacimento.
Se sono più i creditori garantiti col medesimo oggetto,
quello che è anteriore in grado non e tenuto a consegnare
la cosa per la vendita a quello di grado posteriore; se però

il creditore anteriore non è al possesso del pegno non può,
se non promuove esso stesso la vendita, opporsi alla vendita da parte del creditore pignoralizio in grado posteriore

(5 1232).
Se poi il diritto di pegno ha per oggetto la quota di una
comproprietà, sòrto il diritto alla vendita, il creditore pi-

gnoratizio può domandare lo scioglimento della comunione
in ogni caso, anche se, cioè, fosse stata dai comproprietari
pattuita l'esclusione del diritto di sciogliere la comunione,

o stabilito iui termine di denunzia (51258).
Avvenuto lo scioglimento della comunione, al creditore
pignoralizio spetta il diritto di pegno suin oggetti che
prendono il posto della quota di comproprietà.
La vendita del pegno, se il creditore pignoralizio ha

ritardi. Nel caso poi di diii'iinuzione di valore, occorre che

ottenuto contro il suo proprietario un titolo esecutivo, può

il creditore abbia non solo minacciato la vendita, ma anche
fissato a chi ha dato il pegno un termine adeguato per la
prestazione di un'altra sicurtà e che questo sia passato
inutilmente.
Avvenuta la vendita, il creditore pignoralizio deve infor-

avvenire secondo le disposizioni che la legge stabilisce per
la vendita dei beni pignorati. Se il titolo esecutivo manca,
si deve invece procedere nel modo di cui diamo cenno.
Innanzi tutto il creditore, dopo sorto il diritto alla ven-

la determinazione del termine ela informazione di cui si

dita, dee, prima di procedere e a meno
possibile, comminare al proprietario la
indicando l'ammontare del credito che si
Da questa comminatoria o, se questa

è detto, possono tralasciarsi se non sono possibili (5 1220,
ultimo capoverso).

dal momento in cui sorge il diritto alla vendita, decorre
il termine di un mese, che deve essere lasciato libero

marne il proprietario del pegno rimanendo, in caso di
ritardo, tenuto al risarcimento del danno. La minaccia,

Le cose che liauno iui prezzo in borsa o sul mercato
possono essere vendute a mezzo di im seusale autorizzato,

senza che occorra ricorrere all'asta pubblica.

Estinto il diritto di pegno il creditore deve restituire la
cosa impegnata a chi l'ha data, questi ha alla sua volta il

che ciò non sia
vendita stessa,
deve soddisfare.
non è possibile,

prima ‘di procedere alla vendita stessa.
Questa vendita si fa mediante pubblica asta da tenersi
nel luogo in cui il pegno (: custodito, a meno che quivi
non possa attendersi im successo adeguato, nel qual caso

si fa in luogo diverso.
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Se si tratta di cose che hanno un prezzo in borsa o nel

nel trasferimento del credito si sia escluso il trapasso del

mercato, la vendita può esser fatta al prezzo corrente

diritto di pegno, nel qual caso questo rimane estinto.

per mezzo di im sensaledi commercio pubblicamente autorizzato a simili venditeo per mezzo di persona autorizzata
a tenere pubbliche aste: se si tratta di oggetti d'oro o d'ar—

Il nuovo creditore pignoralizio può pretendere la consegna del pegno e, ottenutone il possesso, subentra al
primo creditore in tutti gli obblighi connessi col diritto
di pegno.
58. Cause dell'estinzione del diritto di pegno sono:
a) estinzione del credito principale (5 1252);
b) restituzione del pegno a chi lo ha dato 0 al suo
proprietario. La riserva della continuazione del diritto di
pegno non avrebbe efficacia. Qualora il pegno sia in pos—
sesso di chi lo ha costituito o del suo proprietario odi altri
che ne abbiano da questo avuto il possesso, la legge presume che esso sia stato restituito dal creditore pignoralizio;
c) eccezione contro il diritto di pegno per cui l'esercizio di questo rimanga permanentemente escluso. In tal
caso chi ha dato il pegno o il proprietario di questo può
pretenderne la restituzione;
d) rinunzia del creditore pignoratizio fatta mediante
dichiarazione in confronto di chi ha dato il pegno o del
proprietario di questo. Se il diritto di pegno è gravato dal
diritto di un terzo, questo pure deve dare il suo assenso;
e) confusione, ossia riunione nella stessa persona del

gento, lavendita non può essere fatta per un prezzo minore

del valore dell'oro o dell’argento, e, qualora il prezzo of—
ferto non raggiunga tale valore, la vendita può esser fatta
senz'asta per il prezzo corrispondente al valore a mezzo di
persona autorizzata a tenere pubbliche aste.
Il tempo e il luogo dell'asta vanno fatti noti al pubblico
mediante avviso contenente una indicazione generica del
pegno. Il proprietario ecoloro cui spettano diritti sul pegno
devono essere avvisati in modo speciale; peraltro anche tale
avviso, se non può essere dato, si omette, senza che la
omissione porti conseguenze.

Il pegno è venduto a pronti contanti: all'asta possono
offrire anche il creditore pignoralizio e il proprietario
del pegno.
Avvenuta la vendita, il creditore pignoratizio deve senza
indugio annunziare, in quanto tale annunzio può essere
dato, al proprietario del pegno la vendita e il suo risultato.
Con laregolare alienazione del pegno l'acquirente, anche
se questo è il creditore pignoralizio, acquista sulla cosa gli
stessi diritti che gli deriverebbero dall'acquisto che avesse
fatto dal proprietario.
I diritti di pegno sulla cosa rimangono estinti anche se
noti all’acquirente, e ugualmente deve dirsi per un usu-

diritto di pegno e della proprietà della cosa che ne & og-

getto. In qnest'ipotesi l'estinzione non si verifica fintanto
che il credito per cui sussiste il diritto di pegno sia gravato
dal diritto di un terzo, ne si verifica in quanto il proprietario abbia un interesse giuridico alla sussistenza del diritto

frutto salvo che questo preceda in ordine di grado i diritti

di pegno (5 1256).

di pegno.

59. Oggetto del diritto di pegno può esser anche un
diritto (1).

Se l'alienazione non è regolare, cioè se si è contravve-

niit0 alle disposizioni a cui abbiamo accennato che si devono
osservare per la vendita del pegno, il creditore pignoralizio è responsabile per i danni. Quanto agli effetti della
vendita rispetto all'acquirente si applicano i principi che

riguardano la bnonai‘ fede (55932 a 934 e 936).
Alle disposizioni che la legge stabilisce per la vendita
del pegno può derogarsi per patto tra il proprietario del
pegno ed il creditore pignoralizio.
A tale patto deve assentire anche il terzo a cui eventualmente spettassero sulla cosa diritti che rimangono estinti
con l'alienazione: questo assenso è irrevocabile.
Se poi vi sono ragioni per far ritenere più conforme

all'interesse delle parti interessate un modo di vendita diverso da quello disposto dalla legge, una delle parti può
pretendere che la vendita abbia luogo in questo modo. Se
non si riesce ad un accordo, decide il tribunale.
Quanto si ricava dalla vendita spetta al creditore per il

la massima si applicano le stesse disposizioni che sono

stabilite per il pegno sui mobili. Se per il trasferimento
di un diritto e necessario il trasferimento di una cosa,
questa si trasferisce con le norme che abbiamo sopra
indicate; però, se il diritto è per sua natura fruttifero, la
legge, diversamente da quando si tratta di pegno su mobili,
non presume nel dubbio che il creditore pignoralizio debba
avere diritto alla percezione dei frutti (5 1273).
In quanto iui credito non è trasferibile non è neppure
vincolabile con pegno.
.
Per la costituzione in pegno di un credito, per il CUI
trasferimento basta un contratto di cessione, occorre la

notifica al debitore.
Dopo tale notifica questo può fare, salvo patto contrario,
la prestazione dovuta solo in comune al suo creditore e al
creditore pignoralizio, e ognuno di questi può richiedere

soddisfacimento del suo credito sino alla concorrenza del-

la prestazione stessa, o pretendere che la cosa dovuta sui
depositata, o, se ciò non si può, rimessa a un custode da

l'ammontare di questo. Se vi è una eccedenza, questa va

nominarsi dal giudice.

restituita al proprietario del pegno, che si ritiene colui

Se si tratta di un credito di denaro, la somma riscossa

che lo ha dato, a meno che al creditore pignoratizio non
risulti diversamente.

deve essere in ogni caso collocata a frutto secondo qua…
e disposto per il denaro dei pupilli, e deve essere vincolaln

Qualora per effetto della alienazione taluno venisse a
perdere un diritto sulla cosa data in pegno, questo può
soddisfare il creditore non appena nel debitore è sorto il
diritto di fare la prestazione e di liberarsi cosi dell'obbli-

gazione garantita (55268 e 1249); in tal caso nella persona che ha fatto la prestazione in luogo del debitore passa
il credito e anche il relativo diritto di pegno, a meno che

a favore del creditore pignoralizio.

Se il creditore ha acquistato il diritto di procedere alla
vendita a norma del 5 1228, quando cioè il credito è liquido
e scaduto, esso ha il diritto di riscuotere e il debitore pu0

fare la prestazione solo a lui.
Tale diritto alla riscossione di un credito di denaro, per
altro, spetta al creditore pignoratizio solo in quanto è ne-

_
(1) Speciali norme il Bit'rgerficltes Geselzfmclt (5 1259 e se-

guent1) dà per il pegno delle navi. Noi ne tralasciamo l‘esposi-

…?! ___/,

zione, non essendo tale materia contenuta nel tema della
presente voce.
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cessario per il suo soddisfacimento e per questa parte, fatta
la riscossione, si ha come soddisfatto.

In questi liriiiti il creditore ha anche diritto di farsi ce-
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Quanto poi alla realizzazione del titolo impegnato, se lia
un prezzo di borsa o di mercato, si può procedere alla
vendita per mezzo di un sensate autorizzato senza che sia

dere in pagamento il credito costituito in pegno.

necessario ricorrere alla pubblica asta.

Se la scadenza del credito dato in pegno dipende da una
denunzia, tale denunzia può esser data o dal debitore,
mediante dichiarazione al suo creditore e al creditore

60. Vella legislazione federale svizzera l'espressione
« ipoteca » comprende, oltre le ipoteche propriamente
dette, le Grtlten, i pesi fondiari ed i privilegi s'opra determinati immobili come pure il diritto di pegno sugli accessori di un immobile. L'espressione « pegno manuale »
comprende anche il diritto di pegno su crediti, il pignoramento del bestiame mediante inscrizione nei libri pubblici, e il diritto di ritenzione. L’espressione « pegno »
comprende tanto l'ipoteca quanto il pegno manuale. Cosi
e scritto nell'art. 37 della legge federale sulla esecuzione
dell'H aprile 1889.
Perchè la costituzione del pegno sia efficace, tale cioè
da dar origine a un valido diritto di pegno, non basta la
conclusione del contratto tra le parti, cioè il mutuo accordo

pignoratizio, o dal creditore, che ha bisogno dell'assenso

del creditore pignoratizio solo se questo ha diritto di ritrarre gli utili. o anche dal creditore pignoralizio quando
in liiiè sorto il diritto alla vendita; quando tale diritto è
sorto, il debitore può fare efficacemente la sua denunzia

solo in confronto del creditore pignoratizio. Anchea queste
norme può dalle parti derogarsi mediante patto espresso.
Quando la prestazione deve essere fatta al creditore pignoratizio e al creditore in comune, entrambi sono reciprocamente tenuti, quando il credito sia scaduto, a cooperare alla riscossione; quando al creditore pignoralizio
soltanto spetta il diritto di riscuotere il credito, egli deve,
per la parte che gli spetta, curare la riscossione e avver[Il‘llB senza indugio il creditore, a meno che ciò non sia
possibile.
Nell'ipotesi che la scadenza del credito vincolato dipenda
da denunzia, il creditore pignoralizio può pretendere che
il debitore faccia tale denunzia se questa sia voluta da
nn'amministrazione patrimoniale ordinata @ se l'esigibilità
del credito correrebbe altrimenti pericolo, e deve, nella
stessa ipotesi, dare il suo consenso in quanto sia necessario

alla denunzia medesima e sia richiesto dal suo debitore.
Quando la prestazioneha avuto luogo, il diritto di pegno
del debitore pignoralizio grava sulla cosa prestata: se la
prestazione consiste nel trasferimento della proprietà di

un fondo il creditore pignoratizio acquista un' ipoteca di
sicurtà (5 1287).

Il diritto di pegno su un credito si estende anche agli
interessi che questo produce.
Le norme che abbiamo esposte fin qui valgono anche
per il pegno dei crediti fondiari e dei crediti di rendita.
Se si è dato in pegno un titolo al portatore, si appli-

cano le norme stabilite per il pegno delle cose mobili;
anche in questo caso il diritto di pegno si estende anche
ai frutti.
(1) Vedasi, a es., il codice civile di Zurigo del 1887, il quale,
come è noto, si deve al Bluntschli ed ha grande pregio. Esso
originariamente regolava anche una forma d‘ipoteca mobiliare

(l’/'andverschreibung), la quale però, dopo l'introduzione del
codice federale sulle obbligazioni, si è dovuta limitare al pegno
dei bestiami. Accenniamo a questa forma di costituzione di pegno,
la cui opportunità deve necessariamente risultare evidente se si
pensa come l'esigere il trasferimento del possesso nel creditore
renda spesso impossibile l‘uso del capitale rappresentato dal be—
stiame per garantire i debiti del suo proprietario, a meno che,
come si fa spesso, non si ricorra a forme di costituzione di pegno
della cui conformità al disposto della legge puù grandemente
dubitarsi.
_L‘art. 403 dispone che con l'autorizzazione del presidente del
tribunale del distretto può essere costituito un pegno sui capi di
bestiame anche senza la trasmissione del loro possesso al pignoratario, mediante un‘iscrizione sul registro ufficiale dei pegni

(Pfaiidbuch) che è tenuto in ogni Comune. L‘autorizzazione non
può essere data se contro il debitore sia in corso una procedura

d'esecuzione forzata, a meno che i creditori eseciitanti diano il
loro consentimento. L‘iscrizione può essere fatta nelle 24 ore
dall‘autorizzazioue e dal momento in cui essa avviene prende

dei consensi dei contraenti, ma occorre anche che il rap-

porto giuridico sia, per così dire, materialmente costituito
mediante la tradizione della cosa al creditore pignoralizio
o ad un suo rappresentante (art. 210 codice federale delle
obbligazioni 14 giugno 1881).
La consegna della cosa non si reputa avvenuta finchè il
pignorante ne conserva la detenzione.
Quando però viene vincolato come pegno del bestiame,
secondo alcune legislazioni cantonali (che la legge federale ha su questo punto lasciato libere), non occorre per
la validità del pegno la consegna al creditore o al suo rappresentante, ma basta l'iscrizione del vincolo nei libri

pubblici (art. 210, 3° capov., cod. delle obbligazioni).(1).
Se i beni impegnati sono mobili accessori di un immobile vincolato da ipoteca e in questa compresi, il creditore
pignoratizio ha la preferenza su quello ipotecario, se non

abbia avuto 0 dovuto avere cognizione dell’esistenza della
ipoteca (art. 211 cod. citato).
Oggetto del pegno può essere anche un credito: in questo
caso per costituire il pegno è necessario un alto scritto, la
notiﬁca al debitore e la consegna al creditore pignoralizio
del titolo di credito, se esiste. Se il credito dato in pegno
è fruttifero, nel vincolo non sono compresi gli interessi in
corso, a meno che le parti abbiano disposto diversamente.
vita il diritto di pegno. E necessario che gli animali vincolati
siano designati più precisamente che sia possibile, con le indicazioni della loro specie, età, sesso, colore e d‘ogni altro segno
distintivo.
Se sull‘identità degli animali possono elevarsi scri diiblii, il
pegno è nullo.
La durata del vincolo è di due anni dall'iscrizione e può essere
prorogata su semplice richiesta del creditore per altri due anni;
questi spirati però occorre, affinchè il vincolo perdnri, che il

pegno sia nuovamente costituito.
L'art. 408 dispone che gli animali della stessa specie acqui—
stati per sostituire quelli che sono morti o sono stati venduti con
l‘autorizzazione del creditore non prendono il posto di questi,
rispetto al pegno, se non dopo essere stati iscritti sul registro
dei pegni e sull‘atto di pegno. Per questa modificazione peraltro
non occorrono le formalità che sono necessarie per una nuova
costituzione di pegno.
Il debitore non può alienare il bestiame impegnato senza l‘assentimento dcl pignoratario.

In caso d'abuso o negligenza, il creditore può domandare il
sequestro dei bestiami impegnati. La realizzazione del valore del
bestiame si fa mediante la vendita giudiziale.
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Ugualmente deve dirsi per i dividendi o altre prestazioni
periodiche accessorie derivanti dal credito dato in pegno.
I beni dati in pegno, cose o crediti che siano, possono,
alla loro volta, consentendolo la persona che li ha vincolati,

Le disposizioni che tutelano i diritti dei terzi sulle cose

che sono oggetto della vendita giudiziale e quelle per la
vemlila giudiziale sono le stesse che valgono per la re.lizzazionc dei beni contro cui si procetle con l'ordinaria

esser impegnati dal creditore pignoralizio. E anche i beni
già vincolati con pegno a un creditore possono, dal loro

esecuzione forzata.

proprietario, esser vincolati anche per garantire un se—

della realizzazione. La somma netta ricavata vien quindi

condo creditore.

suo proprietario, ma al secondo creditore pignoralizio.

impiegata per soddisfare il creditore ai creditori con pegno
fino alla concorrenza dei loro crediti, compresi gli inte—
ressi in corso e le spese di esecuzione.
Se si fa luogo ad una graduatoria fra i vari creditori si
applicano le norme comuni.

Il creditore pignoratizio (: responsabile dei danni derivanti dalla perdita o dal deterioramento della cosa data in
pegno, ove non provi che il danno è avvenuto senza sua
colpa.
Se il creditore pignoratizio ha alienato arbitrariamente
o ha dato in pegno la cosa detagli in pegno, e responsabile
del valore integrale della medesima e dell'eventuale maggiore danno.

lizzazione tlel pegno non ha potuto aver luogo, o la sonnna
ricavata non copre l'ammontare del credito, si rilascia al
creditore istante un attestato che constata questa circostanza.
Ricevuto tale attestato il creditore può promuovere la
istanza in via di pignoramento o di fallimento: e se procede entro un mese non è necessario un nuovo precetto.
62. Il codice civile portoghese del 1° luglio 1867, au-

In questo caso, deve esser dato avviso del nuovo vin—

colo al primo creditore pignoralizio con diffida di rilasciare,
quando sia stato soddisfatto, il pegno non al debitore e al

Sulla somma ricavata dal pegno si prelevano le spese

Quando, per mancanza di una sufficiente offerta, la rea—

Il creditore pignoralizio non è tenuto a restitttire, tiep-

dato in vigore il 22 marzo 1808, regola il contratto di

pure in parte, ibeni datigli in pegno, finchè l'obbligazione
garantita non sia stata interamente soddisfatta.

pegno (peuhor) con gli articoli 855 e seguenti.
Possono essere costituiti in pegno tutti i beni mobili che
sono suscettibili di essere alienati: se si tratta di crediti

Scaduto il termine per l'adempimento, e questo mau-

cando, il pegno deve essere realizzato. Qualunque patto
che autorizzasse il creditore ad appropriarsi il pegno in

difetto di pagamento sarebbe nullo.
61. Le norme per la realizzazione del pegno erano
date dalle diverse legislazioni cantonali finchè non andò in
vigore la legge federale sull'esecuzione e Stil fallimento
dell'-fl aprile 1889. Il titolo quarto di questa legge e dedicato « all'esecuzione in via di realizzazione del pegno».
La domanda di esecuzione per un credito garantito da
pegno manuale deve contenere, oltre che le indicazioni
prescritte in casi ordinari (i nomi del creditore edel debitore, ammontare e titolo e causa del cretlito), l'indica-

zione dell'oggetto dato in pegno e, se di tale oggetto è
proprietario un terzo, il nome di qttesto.

Come abbiamo avvertito, se sul pegno che si vuol realizzare grava un diritto di pegno posteriore spettante ad un
terzo, questo deve essere avvisato dal creditore procedente.
Ricevuta la domamla di esecuzione, l'ttfficio stettde in

doppio originale (uno per il creditore e uno per il debitore) il precetto col quale si ingiunge al debitore di pagare

diversi da azioni industriali o simili titoli, e necessario che
il pegno sia notificato al debitore originario (art. 857).

Il contratto di pegno e produttivo di ell'etti giuridici ri—
spetto alle parti dopo che i beni vincolati sono stati consegnati al creditore; per essere però efficace anche di fronte

ai terzi è necessario che risulti da un atto autentico e autenticato, da cui risulti anche la somma dovuta e la specie

ela natura dei beni vincolati, i quali possono essere dati
sia dallo stesso debitore sia da un terzo, anche senza il

consenso del debitore medesimo(art. 859).
Dal contratto derivano al creditore dei diritti e dei doveri. I diritti sono:
1° di farsi pagare sul prezzo del pegno con preferenza

di fronte agli altri creditori del suo debitore;
2° di conservare il possesso anche contro il proprietario delle cose vincolate;

3° di farsi rimborsare di tutte le spese necessarie e
utili fatte per la conservazione del pegno;
4° di esigere dal debitore un altro pegno o l'esecuzione dell'obbligazione garantita, anche prima che sia giunto

o di fare opposizione entro un mese, con la comminatoria

il termine pattuito, quando il pegno si perda () sia deterio-

che trascorso tale termine il pegno sarà venduto all'ittcanto
(art. 152 e 67 sulla esecuzione).
Questo precetto si notifica in copia attche al terzo che
sia proprietario del pegno.

rate per colpa del debitore medesitno o quando (5 reclamato
da un terzo che ne è proprietario e che non ha consentito
il vincolo.

Di fronte a tali diritti stanno gli obblighi:

Le norme che riguardano la notifica del precetto, il

1° di conservare il pegno come cosa propria e di ri—

modo di fare opposizione e gli effetti di questa sono le

spondere della perdita o del deterioramento derivato dalla

stesse che valgono per gli ordinari giudizi di esecuzione
(art. 153 e 71 a 86 legge sulle esecuzioni).

sua negligenza;
2° di restituire il pegno allorchè l'obbligazione principale è adempiuta, e sono state pagate le spese fatte per

Il creditore non può domandare la realizzazione del pegno
manuale prima di un mese, né più tardi di un anno dalla
notifica del precetto.
Se è stata fatta opposizione, non si contputa in questo
termine il tempo trascorso dal giorno in cui fu promossa
l'azione fino a quello della sua giudiziale definizione.
L’esecuzione si prescrive, oltre che nel caso in cui nel
detto termine la domanda di realizzazione non sia stata

la conservazione dei beni vincolati.
Per l'adempimento di tali obblighi il datore del pegl10
può esigere una cauzione, esso inoltre può domandare che
il pegno sia messo in deposito qualora il creditore pignO-

ratizio faccia di esso un uso tale da deteriorarlo (art. 8633)Qnando è giunto il termine apposto all'obbligazione

fatta, anche se, essendo stata fatta, venne ritirata e non

principale o, qttesto mancando, quando il debitore & Sl}…
messo in mora, il pignoratario può far ventlere giudizial-

rinnovata nel corso del termine stesso.

mente il pegno facendo citare il debitore.
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ll creditore non può disporre in modo diverso del pegno
per soddisfarsi; però le parti possono convenire che il
pegno venga venduto stragiudizialmente, o che il creditore possa disporne per il valore che sarà determinato da
arbitri scelti dai contraenti.
In ogni caso il debitore può far soprassedere alla vettdita offrendo di pagare quanto deve entro ventiquattr'ore.
Avvenuta la vemlita (art. 869), il creditore non è tenuto

verso il compratore del pegno alla garanzia per l'evizione,
:\ meno che non vi sia dolo da sua parte o si sia a tale garanzia espressamente obbligato. Esso viene soddisfatto sul
prezzo: se vi èuna eccedenza questa appartiene al proprietario del pegno; se invece il prezzo non basta, il cre-

ditore può convenire il debitore per avere il residuo del
suo credito rimasto insoluto.
I prodotti dei beni vincolati devono imputarsi sulle spese
e sugli interessi dovuti al pignoratario o, se il credito non
prodttce interesse, sul capitale; le parti peraltro possono
convenire che gli interessi dell'obbligazione garantita e i
prodotti del pegno si compensino.
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E pure necessario che il contratto, affinché sia produttivo di effetti giuridici anche di fronte ai terzi, sia fatto con
atto pubblico (art. 1865).

La costituzione del pegno dà al pignoratario il diritto di
ritenere il pegno fino al completo adempimento dell'obbligazione garantita; tale diritto permane, qualora lo stesso

debitore abbia contratto verso lo stesso pignoratario un
altro debito, che sia divenuto esigibile prima della scadenza dell’obbligazione garantita, fino al pagamento delle
due obbligazioni, benchè per la seconda non sia stata sti—
pulata alcuna garanzia.
ll debitore non ha, quindi, il diritto di domandare la re-

stituzione de] pegno contro la volontà del pignoratario se
non quando ha pagato il debito garantito con gli interessi
e le spese, se ne sono state fatte, e i debiti verso lo stesso
pignoratario che fossero divenuti esigibili pritna della scadenza del primo debito.
Il possesso del pignoratario produce a carico di questo
l'obbligo di vegliare sui beni impegnati con la cura di un
buon patlre di famiglia (art. 1867), avendo però il diritto

ll pignoratario, a meno che non vi sia patto in contrario,

d'essere rimborsato per le spese fatte per la conservazione.

non è tenuto alla restituzione totale o parziale del pegno

Prima che sia gittata il momento in cui il pegno viene
realizzato, la proprietà di esso rimane in chi lo ha costi-

se non dopo essere stato intieramente soddisfatto.

La restituzione del pegno fa presumere la rinunzia ai
diritti derivanti dalcontratto di garanzia, ma non la rimessione del debito garantito.
63. Il codice civile spagnuolo del 24 luglio 1889 regola in uno stesso titolo (xv) i contratti di pegno e di
ipoteca, dando nel pritno capo disposizioni generali per
tutti e due questi contratti, e nel secondo quelli speciali
per il contratto di pegno.
Condizioni essenziali dei contratti di pegno e di ipoteca
sono:
1° che abbiano lo scopo di garantire l'adempimento
di un'obbligazione principale, la quale può essere di qualunque specie, tanto cioè pura o semplice, come sottoposta a condizione sospensiva o risolutiva;

2° che la cosa data in garanzia sia di proprietà di chi
costituisce il pegno o l'ipoteca;

3° che le persone che costituiscono il pegno o l’ipo-

tuito, il pignoratario non può quindi usarne a meno che
non ne sia stato autorizzato. Se esso ciò fa arbitraria—

mente 0 abusa in qualunque modo dei beni stessi, questi
possono essere, ad istanza del loro proprietario, posti sotto
sequestro (art. 1870).

Inerente col diritto al possesso che ha il pignoratario è
il diritto di esercitare quelle azioni che sono dirette a rivendicare e difendere i beni impegnati contro i terzi.
Se il pegno produce interessi, il pignoratario deve im—
putarli in pagamento di quelli che gli sono dovuti: se vi è

un'eccedenza, essi devono essere computati a diminuzione
del capitale dell'obbligazione garantita.
Il creditore che non sia stato soddisfatto alla scadenza
può far procedere all'alienaziene del pegno per mezzo d'un
notaio: la vendita dev'essere pubblica e deve esservi citiamato il proprietario dei beni impegnati, sia qttesto il de-

bitore stesso ed altri.

teca abbiano la libera disposizione dei beni, o, se non
l'hanno, che siano legalmente a ciò autorizzate.
Ciò peraltro non vieta che la garanzia possa anche essere

Se la vendita non riesce una prima volta e neppure una
seconda, il pignoratario puù appropriarsi il pegno (articolo 1872) facendo però la quietanza per l'inticro suo cre-

costituita da un terzo che dia in pegno dei beni propri per
garantire un'obbligazione altrui (art. 1857, ult. capov.).

vendita si fa con le forme previste dal codice di commercio.

dito. Se i beni impegttati consistono in valori di borsa la loro

E parimente essenziale che, arrivata la scadenza della

Peri Monti di pietà e altri stabilimenti pubblici, che

obbligazione principale, il creditore possa alienare i beni

hanno lo scopo di prestare su pegno, esistono leggi e re-

che sono stati a di lui favore vincolati con pegno o con ipoteca, per pagarsi sul prezzo (art. 1858); però il creditore
medesimo non può degli stessi beni disporre in altro modo

golatnenti speciali e solo sussidiariamente si applicano le
disposizioni a cui abbiamo accennato.
64. Nel codice civile montenegrino del 1888, la pa-

e tanto meno appropriarseli (art. 1859).

rola « pegno » designa tanto i beni vincolati come il legame

il pegno è indivisibile, a meno che non si tratti di un
pegno costituito da più cose, ciascuna delle quali garantisca una determinata parte dell'obbligazione garantita.

giuridico (art. 863).
Occorre la trasmissione del possesso del pegno nel creditore o in un terzo, possesso che perdura ﬁno a quando

La promessa di dare una garanzia reale non da luogo

non sia avvenuto l'adempimento dell'obbligazione garantita,

che ad un'azione personale contro chi ha fatta la promessa.

spese ed interessi compresi, e che produce diritti e doveri

Queste le disposizioni cantoni al pegno e all'ipoteca.
Per la costituzione del pegno è necessario inoltre che il

reciproci fra chi ha dato il pegno e chi lo ha ricevuto, ana-

creditore garantito sia immesso nel possesso dei beni im—
pegnati a suo favore, cosicchè i beni che possono vinco-

lill'Si in pegno devono essere suscettibili di possesso e,
perchè il creditore deve avere il diritto di venderli in caso
d'inadempimento, suscettibili di essere venduti;

logamente aquanto avviene secondo le legislazioni a cui
abbiamo accennato.
Il pignoratario non può fare uso dei beni vincolati, a
meno che a ciò non sia stato atttorizzato, o che si tratti di

armi o di cose di cui e naturale servirsi, qualora non vi sia
una formale proibizione.
—
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Se il pignoratario, malgrado un primo avvertimento,
non ha per il pegno la cura necessaria, chi lo ha dato può
domandare che la custodia ne sia affidata ad altra persona
designata dal tribttnale.
I prodotti del pegno vanno comptttati sulle spese e interessi e quindi sul capitale dell'obbligazione principale.
Il pignoratario non può, salvo convenzione contraria col
datore del pegno, vincolare ad altra persona i beni ricevttti in pegno per garantire un debito proprio: però, scaduto il termine per l'adetnpitnettto dell'obbligazione garantita, il tribunale può atttorizzare il pignoratario a darli
a sua volta in pegno aun terzo, ma solo per un valore

corrispondente o minore di quello per cui il pegno () stato
costituito originariamente.

Dopo che il pignoratario, in tal modo autorizzato, ha
rimesso il suo pegno a un altro creditore, il pegno stesso
garantisce la totalità del debito sino al cotttpleto disittteressamento del creditore nuovamente garantito, sempreché
non vi sia convenzione contraria.
La vendita del pegno deve essere fatta giudizialmente,
qualunque clausola contraria sarebbe nulla.

Tale disposizione di materia è evidentemente assai migliore perchè il pegno e l'anticresi, benchè abbiano caratteri contuni, si distinguono per essenza e per effetti e vanno
quindi distinti anche nel nome e nel luogo di collocamento.
66. Il primo articolo del titolo del codice che si riferisce
al contratto di pegno ne dà la definizione.
« Il pegno (è scritto all'art. 1878 cod. civ.) è un contratto col quale il debitore da al creditore una cosa mobile per sicurezza del credito, da restituirsi in natura
dopo l'estinzione del medesimo ».

Abbiamo già avuto occasione di esaminare questa deﬁnizione (2) ed abbiatno notato che le disposizioni che seguono all'art. 1878 integrano il concetto che del contratto
di pegno ha avuto il legislatore italiano, concetto che
dalla definizione su riferita non apparisce completo, sia
perchè non solo il debitore ma anche un terzo può dare la
cosa mobile, sia perchè questa può essere consegnata a
persona diversa dal creditore, sia perchè in essa si tien

di stabilire che il pegno, per essere valido, deve essere costituito per volontà del debitore, e che sarebbe nullo se
il creditore lo avesse preso violentemente.

conio dell'effetto del contratto in caso di adempimento dell'obbligazione garantita e non di quello che si verifica in
caso di inadempimento.
Fissato il concetto del contratto di pegno, apparisce
subito che la possibilità della sua valida costituzione
presuppone :
a) dei contraenti che abbiano la sufficiente capacità

Trrom III. — Dtatrro rosmvo tramano VIGENTE.

giuridicaper addivenire ad un valido contratto di pegno;
b) delle cose che possano vincolarsi con pegno;

Caro I. — Presupposti.

c) un credito che sia suscettibile di esser garantito
con pegno.

Con un'ultima disposizione (art. 182) si sente il bisogno

5 1. Collocazione e deﬁnizione nel codice civile.
65. Collocazione delle norme sul pegno nel codice civile. —
66. Presupposti del contratto di pegno.

Di questi presupposti trattiamo separatamente nel pre-

sente capitolo.

'
5 2. Contraenti.

67. Capacità giuridica che occorre in chi costituisce il pegno.

65. Il contratto di pegno è regolato nelle istitttzioni di
Giustiniano fra i contratti reali ed occttpa fra questi l'ultimo
posto. Il nostro codice civile segue lo stesso orditte regolando il pegno dopo il comodato, il mutuo e il deposito.
Però, nella considerazione che il pegno, oltre che contratto reale, è anche contratto accessorio di una obbliga-

zione che tetide a garantire, il legislatore italiano, dandogli
l'ultimo posto fra i contratti reali, gli ha dato il primo fra
quelli di garanzia che seguono in quest'ordine: anticresi,

— 68. La facoltà di dare in pegno nei rappresentanti legali.
— 69. Pogno costituito dal mandatario e dal gestor nepotiorum. — 70. Pegna costituito dal non proprietario. lif-

fetti fra proprietario e creditore pignoratizio. — 71. Effetti
nei rapporti fra creditore e debitore. -— 72. Costituente_il
pegno diverso dal debitore. — 73. Capacità occorrente Il]
chi riceve il pegno.

67. Poichè la costituzione del pegno implica l'alienazione
del valore contenuto nella cosa vincolata, è necessario,

fideiussione, privilegi e ipoteche.
L'ordinatnettto del codice francese èdiverso: alle norme

perchè la convenzione che ad essa dà luogo sia valida, che

che regolano i contratti di comodato, di nttttuo e di deposito seguono quelle per il mandato. Vengono in seguito i

Per aversi questo potere non basta avere il diritto, ma
occorre altresi averne l'esercizio, e questo, poichè è in relazione con la capacità giuridica dell'agente, è pietio op-

titoli della fideiussione, delle transazioni, dell’arresto per-

sonale e, dopo questo, qttello del pegno.
Vi è peraltro tra il codice francese e quello italiano una
più importante differenza. Il primo, come abbiamo accennato, riconosce un pegno in genere, le « nantissetnent »,
che poi divide in « gage », cioè pegno propriantente detto,
e anticresi, e regolai due istituti nei due capitoli in cui
divide il titolo che prettde nome dal « nantissement ».
Il secondo invece forma del « pegno » un titolo unico

la persona che vincola la cosa abbia il potere di disporne.

pure più o meno ampio secondo cltela persona sia capace,
ovvero parzialmente o totalmente incapace.
L'atto di dare in pegno, appttnto per la alienazione che

implica, è atto di disposizione e quindi va ollrei liniiti
della semplice amministrazione che compete a coloro che

hanno limitata capacità.

_

Cosi, di regola, il minore non emancipato o l'emancipato

(art. 317 c9d. civ.), l'interdetto (art. 329 cod. civile) e

che corrisponde al « gage » del codice francese e fa dell'anticresi un altro titolo che segue immediatamente (1).

l'inabilitato (art. 339 cod. civ.) non posson validamente
consentire la costituzione di pegni.

(1) Quanto però alle norme che regolano il contratto di pegno
non venne introdotta « nessutta itinovazione di qualche importattza » in raffronto ai codici italiani che vigevano qttaiido venne
promulgato l'attuale codice civile e che si erano modellati stil
codice napoleonico. V. Relazione sul progetto del terzo libro del

cod. civile, in Gianzana, Codice civile con Relazioni, (It'fﬂf-f‘
sioni, ecc., vol. 1, pag. 123, 'l'orino, Utiione 'I‘ipografico-Edttrtce
Torinese, 1889, e Relazione della Connnissione (Ial Sena/0.
ivi, pag. 329.
(2) V. sopra n. 6.
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La facoltà di amutinistrare che compete al limitatamente

3° dalla ratifica fatta posteriormente all'alto in condizioni tali da potere retroagire dando efficacia all'atto

capace contiene qttella di alienare certe cose, per esentpio,
ifrutti dei fondi: in tal caso, dato il potere di allenare,

ratificato.
Nel caso in cui si tratti di mandato espresso, le facoltà

dee ritenersi che esista ancite quello di dare in pegno,
essendo qttest'ultitno cetnpreso nel primo.
Con pii'i esattezza, dunque, settza rigttardo alla distinzione

del mandatario devono risultare chiaramente dal mandato
stesso.
Se questo è generale, a norma del ricordato art. 1741
cod. civ., poichè comprende solamente gli atti di amministrazione, non conferisce la facoltà di costitttire pegni.
Le facoltà da compiere atti di disposizione devono risul-

Questa regola per altri» non è da ritenersi assolttta.

fra atti eccedenti la semplice amministrazione e atti in
questa contenuti, si fissa la norma generale, dicendo che si

ha la capacità di costituire validamente in pegno una cosa
tutte le volte che si ha la capacità di alienarla (1).
68. Il pegno può essere costituito su una cosa dal suo
proprietario anche per mezzo di rappresentante secondo le
norme comuni che valgono per i contratti in genere.

Occorre in tal caso distinguere l'ipotesi in cui si tratti
di tttta rappresentanza necessaria, cioè imposta dalla legge,
da quella in cui si tratti di rappresentanza volontaria.
Nella prima ipotesi la legge determina l'estettsione delle
facoltà del rappresentante, nella seconda invece tali facoltà
sono determinate dalla volontà della persona rappresentata,
volontà che, per gli atti che eccedono la semplice anttninistrazione, deve essere manifestata espressamente (articolo 1741 codice civile) in modo cioè da determinare i

poteri concessi al mattdatario con chiarezza tale da perntettere di comprendere con facilità e con sicttrezza la loro
portata.
La legge, nel regolare la rappresentanza legale, vieta
gcuerahnente al rappresentante di alienare i betti del t‘appresentato: cosi tale facoltà non compete al genitore che
esercita la patria potestà (art. 224 cod. civ.) né al tutore
(art. 296 cod. civ.) senza il concorso dell'antorìzzazione

del consiglio di famiglia ontologata dal tribunale (art. 301

tare nettamente e precisamente: ma se risulta la facoltà

di allenare potrà per qttesto dirsi implicitamente conferito
quello di dare in pegno?
Poichè la costituzione in pegno di una cosa è alienazione
parziale e condizionale di essa, la facoltà di alienare sembrerebbe comprendere la facoltà mittore di dare in pegno.
Però l'interpretazione del mandato dee, per un principio generale cltegoverna questoistitulo, essere restrittiva,

presuntendosi che il mandante non abbia voluto spogliarsi
di altre facoltà oltre qttelle espresse nell'atto. Cosi dovrà
indagarsi caso per caso, quale sia stata la volontà del man-

dante uel conferire la facoltà di alienare o di disporre dei
suoi beni.
Sulla validità della costituzione del pegno fatto nella
gestione di affari non ci tratteniamo poichè dai priticipi
che reggono tale istituto apparisce chiaramente quando
debba validamente ritenersi consentito il pegno dato dal
gestor sui beni spettanti al domi-nus.
70. Risulta da quanto si è detto che per la valida costituzione del pegno è necessario che colui, che consente la
convenzione relativa, abbia:
1° il diritto di disporre dei beni che assoggetta a

codice civile).
Questa regola generale però va intesa non in un setiso
rigorosatnente assoluto, perchè in t'al modo si arriverebbe

vincolo;
'
2° la capacità di esercitare questo diritto.

ad escludere la facoltà di aliettare che invece è necessariamente implicita nella facoltà di amministrare, e non si
intenderebbe il potere che la legge conferisce espressamente

in cui ha luogo la costituzione del pegno; può peraltro

al rappresentante (art. 296 cod. civ.) rispetto alla dispo—

sizione di certi beni.
Analogamente a qttanto abbiamo detto poco fa riguardo
alla facoltà del proprietario avente la capacità gittridica
limitata alla setnplice amministrazione dei suoi beni, il
rappresentante, cui la legge accorda il potere di semplice
amministrazione, ha facoltà di dare in pegno in tanto in

qttanto ha facoltà di alienare (2).
69. Oltre che nei casi in cui la legge vuole che il consenso dell’incapace sia sostitttito ed integrato nei modi
prescritti, il pegno può essere costituito per tttezzo di rappresetttattte se questo ha dal proprietario del pegno le
tiecessarie facoltà.
La rappresentanza volontaria può derivare:

Queste sono condizioni che devono esistere nel momento

mancare la prima e ciò non rettde invalida la costituzione

utedesima, se la persona cui compete il diritto di tlisporre
ratifica efficacemente l'operato di chi ha vincolato la cosa
di lui senza esserne autorizzato.
E questa la terza ipotesi in cui il pegno si costituisce

validatnente da una persona diversa dal proprietario, anzichè dal proprietario stesso.
Può, peraltro, mancare la ratifica che surroglti la esi-

stenza del diritto di disporre ttel costituente il pegno. Iti
tal caso la costituzione avrà efficacia? E, nel caso, in quali
limiti e rispetto a chi?
Per rispondere a queste dentande occorre prendere in
esame la questione sotto due aspetti, cioè nei rapporti del

proprietario della cosa data in pegno e del creditore pignoratizio, e nei rapporti di qttest'ttltinto col debitore.
Innanzi tutto per il proprietario che non ha consentito

rappresentanza;

il pegno né lo ha poi ratificato, vale la norma generale dell'art. 1130 cod. civ. che dice: «I contratti non hanno
effetto che tra le parti contraenti: essi non pregiudicatto
nè giovano ai terzi fuorchè nei casi stabiliti dalla legge ».

(1) Questa norma si trova, nel nostro codice civile, espressa—
nietitc for-molata, per l‘ipoteca, all'articolo 1974, che cosi dice:
« Coloro soltattto che hanno la capacità di alienare un iminohile

teorico—pratica del codice Napoleone, versione di Golia, vol. ix,
parte 2°, n. 1071, Napoli, Marghieri, 1882 (il 1X volume che si
riferisce ai Contratti minori E: del Pont); De Filippis, (Io:-so di

possono sottoporlo a ipoteca ». Le ragioni di questa disposizione

diritto civile italiano, vol. lv, ti. 85, Milano, Società editrice

Splto qttellc stesse che abbiamo esposto per il pegno: vedattsi
(dm-oni, opera citata, n. 259; lllarcadé e Pont, Spiegazione

libraria, 1904.
(2) Cliirotii, op. cit., n. 260.

1° da un mandato espressamente conferito;

2° dalla gestione di affari utilmente tenttto in utodo
da costituire tra il gestor e il dominus il vincolo della

80 — Dtcssro tramano, Vol. XVIII, Parte in.
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Ciononostante, peraltro, anche in rapporto al proprietario
non può non tenersi conto del tliritto che il creditore pignoralizio ha acquistato sulla cosa in virtù della costituzione del pegno. ll qttale diritto ha valore in tanto in
qttanto il creditore pignoratizio non sia in mala fede,
poiché, se questo ha ricevttto la cosa vincolata dal suo debitore sapendo che qttesta era di altri, il proprietario può

rivendicarla avendo a tale uopo contro il cretlitore pigtioratizio la stessa aziotte che gli competerebbe contro il debitore che ha concesso il pegno.
Se però il creditore ha ricevuto la cosa in buotta fede,

ignorando cioè che essa appartenesse ad altri, dovrà trovare applicazione il principio generale scritto all'art. 707
codice civile: « Riguardo ai beni mobili per loro natttra
e ai titoli al portatore, il possesso produce a favore dei
terzi di buona fede l'effetto stesso del titolo ».
Econseguenteutentc il creditore pignoralizio potrà respingere l'azione di rivendicazione di cui il proprietario pretende'sse valersi contro di lui per riavere la cosa sua (‘l).

Infatti se esso fosse un compratore di buona fede, il suo
diritto di appoggiarsi al principio ricordato sarebbe
incontestabile.
Ora è evidente che per essere creditore con pegno, ossia

Parintenle il creditore pignoralizio, che ha acquistato in

buona fede il suo diritto reale di garanzia sulla cosa,
rimane soggetto all'azione di rivendicazione del proprietario
che l'aveva smarrita o a cui era stata rubata.
Se però l'attuale possessore della cosa rttbata o smarrita
l‘ha comprata in una fiera o in un mercato o nell'occasione
di una pubblica vendita, o da un commerciante che faccia
pttbblico spaccio di sitnili oggetti, il proprietario può
sempre ottenere la restituzione della cosa sua, ma deve
pagarne al possessore il prezzo che gli è costata (art. 709
codice civile).

Anche qttesta disposizione trova analoga applicazione
rispetto al creditore pignoralizio che abbia in tali circostanze acqttislato il suo diritto di pegno. Iii questo caso,
alla cosa che ha dovttto restitttire, il creditore pignora-

lizio ha diritto di veder surrogato il suo valore, quel valore che esso ha acqttistato sotto condizione, cioè, se matt-

clterit il regolare adempimento dell'obbligazione garantita.
71. Nei rapporti fra il creditore pignoralizio e il debitore,
il pegno della cosa altrui è obbligatorio e produce tutti i
suoi effetti legali (3) fino a quando il vizio della cosa non
sia noto.

acquirente del valore della cosa, le condizioni sue non mu-

Couseguententente il creditore che sia soddisfatto prinia
di sapere che la cosa data in garanzia appartiene ad altri,

tano: esso ha ugualmente acquistato, per effetto del con-

tleve restituire la cosa al debitore secondo l'obbligazione

tratto, un diritto reale sulla cosa, ha quindi diritto di farvi

che gli deriva dal contratto e che sorge inanediatameutc
nel momento in cui l'obbligazione garantita è estinta.

assegnamento.
Sussistono in tale ipotesi tutte le ragioni per proteggere

Solo se, nel momento in cui deve effettuarsi la restitu-

la buona fede che esistono nel caso in cui si tratti di una
compera.
« ll creditore legalmente possessore di un pegno » si

zione, il creditore scopre che la cosa è stata rubata a chi

dice nei motivi del codice civile francese (2), « non potrà

temere l'intervento di alcuno se 'hon quello dei terzi i quali
provassero che il mobile dato in pegno fosse stato ad essi

rubato; fuori di questa eccezione ed i casi di frode, il creditore provveduto del pegno è preferito a tutti gli altri
poichè il mobile è già uscito dal possesso del debitore, e
di più i mobili non comportano ipoteche, principio che è
divenuto una massima del diritto francese ».
Altrettanto dee dirsi per il diritto civile italiano che ha
adottato su questo punto gli stessi principi del diritto
francese.

Alla ipotesi del furto e assimilata qttella della perdita.
Dal principio che per i mobili il possesso vale titolo, in
questi casi non deriva al terzo acqttireule in buona fede il
diritto di respingere la domanda di rivendicazione avanzata
dal proprietario, ma solo qttella di riavere dal venditore
quanto ha sborsato per la cosa che deve restituire (articolo 708 cod. civ.) poichè la legge riconosce a colui che

ha perdttto tina cosa, o ne è stato derubato, il diritto di
rivendicarla nel terntine di due atttti (art. 2146 cod. civ.)

contro colui presso cui la rinviene.

nel: il vero proprietario, potrebbe ritardarne la restituzione.
La legge accorda queste facoltà espressamente al depo—
sitario con la disposizione contettttta nell'art. 1854 codice

civile: crediamo però che la stessa disposizione debba applicarsi, per analogia, anche al creditore pignoralizio. Per
quanto riguarda il debitore, esso rimane legato dal suo
contratto fintanto che il creditore è stato soddisfatto e
quindi non ha diritto di pretettdere la restituzione della
cosa che ha vincolato adducendo che non è sua. Nè questa
condizione varia ttel caso che il debitore, nel costituire il

pegno, abbia creduto di vincolare la cosa sua 0 nel caso
opposto.
.
Certantentc, un vizio colpisce la cosa pignorata, ma di

questa circostanza non può mai valersi il debitore il quale,
anche se avesse agito in bitona fede, sarebbe in colpa per

non essersi accertato del suo diritto di proprietà prima di
costituire la cosa in pegno.
ll creditore invece, nel caso, s'intende, che sia in buona
fede, avrebbe diritto di ottenere di essere garantito da un

altro pegno privo del vizio da cui è affetto il primo, ed
anche di avere il pagamento imtuediato del suo credito '."
applicazione del principio che toglie al debitore il beneficm
del termine, quando per il fatto suo sono diminuite le
__...—

(l) Cass. francese, 23 ottobre 1905, La Prévoyance francaise c. La Seguanais e Bollini (Legge, 1906, 873); Pretura
Napoli (7° mandam.), 24 novembre 1906, Ciotola c. Gargiulo
(’l'rib. Giudiz.,1906, 393); 'l‘rib. Ancona, 11 agosto 1886,
Guillaume c. Pergolesi (Legge, 1887, i, 631). Poiché il possesso riguardo ai mobili vale titolo in favore dei terzi in buona
fede, èda ritenersi valido il pegno della cosa mobile altrui, se
chi ebbe a riceverla può provare che aveva giusto motivo per
ritenerla propria di colui che la dietle: cosi la Corte d'app. di
l’arma, il agosto 1882, 'I‘a_r;liaferri e Makenzie e. Società

inglese per tramvie (Legge, 1883, il, 603) e questa masslfllil
è accettata generalmente anche nella dottrina.
(2) Riporta questo passo il Pont, op. cit., n. 1073.

(3) App. Palermo, 14 marzo 1904, Castelli e. Bertolotti
(Foro Sic., 1904, 580). V. anche nota precedente e inoltre .Slll

pegno della cosa altrui, tra gli altri: Troplong, up. e vol-_ Cllp
sugli art. 2073-2074, "i 59 e seg. ; Pont, loc. cit. ; De I‘iltPllli'
op., vol. cit., |). 88. Quanto èesposto nel testo ègciiei‘allllelllc
accettato dalla dottrina e dalla giurisprudenza.
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5 3. Cosa idonea ad esser data in pegno.

(art. 1176 cod. civile).
Quanto si è detto per il pegno della cosa altrui vale

anche per l'ipotesi in cui sia data in pegno una cosa già
impegnata ad altri.
Infatti si ha anche in questo caso il pegno costituito su
un oggetto del quale colui che ha costitttito la garanzia non
aveva il diritto di tlisporre, d'onde le conseguenze analoghe
a qttelle che abbiamo esposte (1).

72. Oltre che dal debitore il pegtto può anche essere
costitttito da tin terzo direttamettte, o per mezzo di un suo

rappresentante, o ratificattdo l'operato del debitore o di
altri non proprietario della cosa che questa abbia vincolato.
In questo caso il contratto di pegno ha luogo fra il creditore e il terzo nel quale perciò si richiede sempre la capacità giuridica di disporre della cosa impegnata.

Si ha in questa ipotesi una garanzia reale che si avvicina
alla garanzia personale da cui peraltro differisce per la
diversa qualità dei rapporti che si creano, reali nella prima,
personali nella seconda.
Ma l'affinità è cosi stretta che si ritiette che le norme
che regolano le relazioni fra il fideiussore e il creditore, fra

74. Requisiti essenziali per l'idoneità. — 75. Università di nio—
bili. -— 76. Cose future e cose altrui. — 77. Beni incor—

porali. — 78. Diritti. — 79. Crediti. — 80. Titoli di
credito. —— 8f. lllonete. — 82. Beni insequestrabili.

74. Affinchè risulti con chiarezza quali sono i reqttisiti
che i beni devono avere per essere idonei ad essere vincolati con pegno, occorre tenere presenti lo scopo del con—
tratto di pegno, che è quello di assicurare il regolare
adempimento di una obbligazione, e la entità del contratto
medesimo, che è l'alienazione condizionata del valore dei

beni vincolati.
Apparisee subito la inidoneità dei beni di cui non può
realizzarsi il valore.
Infatti il soddisfacimento del creditore sul pegno, gli
effetti della alienazione contenuta nel contratto di pegno,
solo possono aversi quando il creditore stesso possa permutare la cosa datain in garanzia col suo valore.
Se questa permutazione non fosse possibile, il pegno a
nulla gioverebbe.
Consegue che la cosa vincolata deve essere alienabile

ll fideiussore e il debitore, e tra più fideiussori si possono
trasportare nella materia della garanzia reale prestata da
terza persona, solo con quelle limitazioni che sono imposte
dalla realitt't del rapporto e dai caratteri propri di questa

che è qttanto dire che deve essere in commercio (4).
principio questo che si trova formolato dal giureconsulti
romani tanto in forma negativa (Earn rent, dice Marciano,

qualità (2).

est, iure pignoris accipere non potest) come in forma

73. Per quanto si riferisce alle persone che ricevono il
pegno sembrerebbe, ad un printo superficiale esame, che

Caio, etiam pignorationent potest recipere) e a cui non

non occorra in queste la capacità di contrattare.

è possibile in alcttn modo derogare senza implicare la util-

Infatti il contratto di pegno si forma nell'interesse del
creditore e ha lo scopo di rendere la sua condizione maggior…ente garantita. Va però considerato che il pegno protlnce per il pignoratario non solo tlei vantaggi ma attehe
delle obbligazioni più o meno onerose derivanti dal mero
fatto del suo possesso e dalla tradizione che a lui è stata

quam quis emere non potest, quia cmmnercimn eius non
positiva (Quod emptionem oenrlitionemque recipit, dice

litt'i della garattzia (5), la cui costituzione sarebbe solo

apparente, poichè mancherebbe di oggetto, essendo questo
essenzialmente non la cosa, ma il suo valore.

Inoltre, poichè il pegno e, nella nostra legge, un sistema
di garanzia reale organizzata unicamente per i beni mobili, affinché i beni sieno idonei a esser dati in pegno,

fatta. E per qttesta ragione si devono applicare anche per

ad essere cioè validamente costituiti in garanzia con le

il creditore i principi generali che regolano la capacità di

forme stabilite per il pegno, occorre che siano mobili per

assumere obbligazioni (3).

la loro natura o per disposizione di legge (art. 416 e seguenti codice civile) (6).
75. Circa il loro modo di esistere, le cose che possono
essere vincolate con pegno sono tanto quelle singole, ossia

L'incapacità inoltre, oltre che essere generale per qualmiqtte gettere di obbligazioni, potrebbe ancite essere
Speciale, tale cioè da escludere la possibilità di acqttistare

la cosa che si vincola col contratto di pegno.
L'acquisto della garanzia reale può esser fatto dal crcdilore personalmente, o per mezzo di un suo rappresentante, sia qttesto un mandatario oun « gestor ttegotiorttm »:

al ntatttlatario e parificato chi ha contrattalo senza autorizzazione dopo che il suo operato e stato ratificato.
(1) Pont, op. e vol. cit., n. 1075.
(2) Chironi, op. e vol. cit., ii. 263, e, circa qttest’aflermazione,
(.'-ass. lloma, 6 febbraio 1892, Graciela c. Contu-ne di Rapallo
(Giur. Ital., '1892, i, 'i, 101); Cass. Palermo, 25 giug1101892,
Mot/ica Santo Stefano e. Abila (Foro Ital., 1892, 1, 1256);
App. Venezia, 27 febbraio 1891, Talia e. Comune (li Marostica
(Temi Ven., 1891, 581); vedasi inoltre la distinzione che fa il

l'°l_ll (Op., vol. cit., still'art. 2077, ti. 1141 e seg.) circa le opel"_a1toni che avvengono allorché il pegno è stato dato da un terzo:
Silla cioè un contratto di inaudato o un quasi-contratto di ge-

Sllotie di affari fra il terzo e il debitore e un contratto di pegno
fra il terzo e il ct'edit0te garantito.
(3) Gli scrittori sono su ciò completamente d‘accordo: vedi
limit, op., vol. cit., it. 1076; Cliirotti, op., vol. cit., ti. 264;

lrOrtone, op. cit., sugli art. 2073, zen, nota 87.

esistenti indipettdeutemente dalle altre e aventi una configurazione propria materiale e giuridica, come quelle esistenti iti un insieme formante una università di cose.
Perle cose singole il contratto di pegno ha gli effetti
che si verificano ordinariamente e che esporremo tra
breve.
(4) Petit, op., vol. cit., it. 1077; Troplong, op. cit., sugli
art. 2073-2074, n. 51; De Filippis, opera e vol. cit., n. 86;
Dernburg, op. cit., @ 54; Ilicei, Corso teorico-pratico (li diritto
civile, vol. tx, n. 265, Torino, Unione Tip.-Editi“. Torin., 1883;
Chironi, op., vol. cit., n. 220.
(5) App. Napoli, 24 gennaio 1873, Caputo e. Faselli (Gazz.
del proc., VIII, 609).
(6) Parlare di pegtio su cose immobili e asstirdo: Appello
Trani, 30 gennaio 1877, Villanova e. Villanova (Legge, 1877,
t, 685). Così, a esempio, gli alberi non sono atti a fon-mar

oggetto di pegno finchè sono atlcrenti al suolo (Cass. Napoli,
22 marzo 1872, Mita-t'o c. Anastasio (Legge, 1872, Il, 444), ma
lo diventano allorchè ne siano separati. Vedi anche alla voce
Alberi, n. 76.
'
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Quanto alle università di cose, dobbiamo invece fare

.
.
qualche osservazione fino da ora.
Il pegno costituito su una universalità grava sulle smgole cose che la compongono, se queste cose non sono soggette a mutamenti o a sostituzioni sia per la loro natura,

.
sia per la loro destinazione.
Così, a esempio, costituita in pegno una galleria di
quadri, una biblioteca e simili, l'onere derivante-dalla

costituita garanzia grava su tutti i singoli quadri 0 i smgoli volumi che compongono la galleria e la biblioteca.
Diversamente però dee dirsi quando si tratta di una
università di cose, i cui componenti o per la loro natura,

o per la loro destinazione sono soggetti ad essere sostituiti
da altri simili componenti.
Un gregge (1) o le cose contenute in un negozio in cui
si eserciti il loro commercio (taberna) (2) possono essere

senza dubbio oggetto di un valido contrallodi pegno, poiché
si tratta di beni mobili e permulabili.
Occorre, peraltro, chele cose vendute siano sostituite
con altre della medesima specie (3).

In questo caso, quali saranno i diritti di colui a favore
('l) Il gregge dovrà, nel contratto, essere descritto con l‘indicazione del numero dei capi e della specie del bestiame (Cassazione lloma, 6 novembre 1877, Torlonia c. Marconi: Legge,

del quale e stata costituita la garanzia sui singoli oggetti
che compongono la università? In altre parole, l'onere derivante dal contratto di pegno, graverà sui singoli componenti, ovvero sul loro complesso preso come unità, consi-

derata cioè indipendentemente dai componenti medesimi?
Se prendiamo in esame il pegno del gregge apparisce
facilmente come l'onere che deriva dal vincolo di garanzia
non gravi sui singoli capi di cui e composto ma sul gregge
nel suo complesso preso come corpo esistente a sè.

Se fosse diversamente, poichè, indipendentemente dalle
vendite e surrogazioni dei diversi capi, il gregge ha in sè

la continua ragione del rinnovamento per le morti e perle
nascite che infesso avvengono naturalmente, si avrebbe che,
dopo un certo tempo, il pegno non potrebbe avere più alcuna efficacia, più non esistendo quei capi che esistevano

allorchè ebbe vita il contratto di pegno.
Altrettanto dee dirsi della taberna, la cui capacità ad
esser oggetto di im contratto di pegno e il vincolo dipendente dal contratto medesimo, va riferito alle merci che

esisteranno nel negozio allorchè se ne dovrà realizzare il
valore, lasciandosi quelle che si vendono libere da peso.
noto responso del giureconsulto Scevola di cui nella 1. 34, Dig.
(le pigri., relativa alla pipnoratio tabernae. E qualche decisione,

(Legge, 1881, i, 195). V. inoltre la sentenza della Corte d‘ap-

fondandosi sull‘insegnamento di Pomponio di cui nella I. 30,
Dig. (le usucap. seu iisurp. non dubitò di comprendere, infatti,
nella categoria delle universitates rerum eziandio il fondaco, la
taberna, trovando una luminosa conferma del concetto dell’uni-

pello di Firenze, 30 gennaio 1897, Paoletti c. Borgliini (Id.,
1897, I, 484), nella quale si legge la seguente motivazione che

oersitas precisamente nel citato responso di Scevola: Cum taberna debitor creditori pignori dederit. Ea quae mortis teni-

riportiamo, sebbene si riferisca a un pegno commerciante, essendo
gli argomenti addotti applicabili miche in materia civile:

pore debitoris in taberna inventa sunt, pignori obtigatio esse
virlentur.
« Che, sia che si voglia riportare la teoria dell'aniversilos

1878, I, 223).
(2) Cass. Firenze, 30 dicembre 1880, Brown e. Boldrini

(( ....... Che non occorre accennare che, rispetto al modo di

esistere e riguardo al modo onde possono essere dedotti nel rapporto di pegno, le cose pignorabili si possono distinguere in cose

rerum alle classiche sue nozioni, sia che si voglia adottare l‘opinione di coloro (e alla quale questa Corte accede) che affermano

determinate singolarmente o come universalità. Nel caso in que-

che la decisione emessa da Scevola sia stata resa, conciliando le

stione esiste la determinazione dell'universitas pignorata, poichè

conseguenze giuridiche del pegno con la destinazione della la-

nell'unico e contemporaneo atto di costituzione di società, di

berna e con la volontà dei contraenti, non si potrebbe, vuoi nell‘una vuoi nell‘altra ipotesi, non ritenere, nella specie, pur
sempre, come valido il pegno a favore della Borgliini costituito.
Imperocchè anche dato che il concetto astratto dell‘unica-silos

mutuo e di costituzione di pegno, fn chiaramente detto che era
il negozio di merceria, esistente in Firenze in via Calzaioli, n. 8,
che veniva insieme all‘avviamento della ditta sottoposto al pegno.

Non si può, pertanto, con fondamento asserire che, nel caso in
esame manchi l‘identità della cosa pignorata, essendo precisamente sull‘universitas, nettamente e bastevolmenle nel contratto

designata, che la Borghini intende far valere il privilegio.
« Che antica e la questione che la solerte difesa del curatore
Paoletti solleva circa la validità d’un pegno costituito, sotto la
legislazione attuale, sopra un‘universalità di merci di cui si continui il commercio. Da un lato, la teoria per la quale si nega
che le aniversitates rerum possono formare oggetto di proprietà
o di altri diritti reali, potendo solo le cose singole non le fittizie,
quali sarebbero appunto le universitates rerum, costituire og-

getto di diritti. Dall‘altro, quella secondo la quale anche le dette
univei'sitates possono essere obietto di diritti, teoria che il codice
civile italiano avrebbe accolto con l‘ammettere per l'universalità
dei mobili l‘azione di manutenzione nel possesso, nonchè quella
di rivendicazione (art. 694. e 707), sebbene la giurisprudenza
propeuda a restringerne l'applicazione soltanto alle universitates

iuris, concretate nelle successioni ereditarie mobiliari.
« Che sembra a questa Corte che, argomentando astrattamente dal concetto dell‘universitas, siasi per avventura estesa
la ﬁgura dell’universitas rerum, oltre il caso tipico del grew
(|. 'l, 5 3, Dig. (le rei uintl., VI, 1) e oltre ai termini in cui a
questo era riconosciuta tale entità giuridica, non mutando in
esse, per la natura speciale del gregge, l‘universalità per il mutare delle singole unità concorrenti a comporla. Peraltro taluni
dottori. desumono anche il concetto dell‘aniuersitas rerum dal

rerum non potesse comportare per virtù giuridica propria la plgnorabilità, tuttavia nella fattispecie, l'estensione dell'onere reale
esistente, per dirla con un reputato scrittore (Chironi, Trattato
del pegno, vol. [, pag. 11.58), sulle singole cose si manifesterebbe
regolata dalla volontà delle parti, la quale per il modo di spiegarsi su quelle le avrebbe comprese tutte in un’universahta,

ossia in quell'anum et idem corpus che i contraenti vollero costituire con la pattuito surrogazione d‘una merce all'altra venduta
cool non avere avuto riguardo alle singole parti, ma solo {il

complesso di esse. Conseguentemente poco monta che la creditrice pignoratizia più non potesse, al momento dell'esercizio del
diritto di sicurtà, possedere e restituire le stesse identiche mem]
che eorredavano la taberna all'epoca della sua apertura, poiche
l‘obbligo suo sarebbe adempiuto con la restituzione dell'univer—

salità nei suoi elementi caratteristici. Poterono mutare le p_ai'll,
ma restò il tutto. Alla mossa obiezione del possibile pericolo

delle frodi e delle collusioni tra debitore e creditore facilmerllc
si risponde che la migliore garanzia dei terzi sta nei libri di commercio, che, eontrollandosi a vicenda (dove il contratto sip spe-

cialmente seguito tra commercianti) e segnando le merci nella
loro entrata e uscita dall'azienda, possono oflrire, massone …
caso di fallimento. una guida sicura per chiarire le frodi e lil
sincerità del rapporto giuridico, potendo, poi, valere, quando uno

dei contraenti non fosse commerciante, come principio di l"'°"*l
scritta » (art. 48 cod. comm. e art. 1328 cod. civile).

(3) V. sent. cit. nella nota precedente.
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È questa una conseguenza di questo genere di università

e della destinazione dei beni che la compongono, destinazione che, affinchè l'università come tale possa esser oggetto di pegno, deve esser conciliata con le conseguenze
giuridiche del pegno medesimo, perchè qualora si immaginasse il vincolo sulla taberna in modo da farlo gravare
continuamente su tutte le merci esistenti e future, più non
si avrebbe il pegno della taberna, ma semplicemente quello
delle singole cose ivi contenute.

ll gregge e la taberna, dunque, sono beni capaci di essere
costituiti in pegno solo se si tiene conto delle mutazioni

che si verificheranno nei singoli componenti. In questi
casi si ha quindi un consenso espresso e tacito circa la vendita dei componenti con la implicita cessazione dell'onere
réale che su essi grava e circa l'onere che si costituisce sui
nuovi componenti che vengono a far parte dell'università.

Si ha in tal modo che la costituzione del pegno implica
l'alienazione condizionata del valore dell'università non
quale è costituita nel momento in cui si dà vita al contratto
di pegno, ma nel momento in cui, mancato l'adempimento
dell’obbligazione garantita, il creditore insoddisfatto vorrà
valersi del diritto di realizzare il valore dei beni vincolati
a suo favore.
76. Col pegno che si costituisce naturalmente sui beni
che vengono a far parte di una università impegnata dopo

che il vincolo (: stato costituito, non va confuso il pegno
delle cose future, di quelle cioè che sono fuori del patrimonio di chi vuol vincolarle nel momento in cui si stipula
l'atto tendente a far sorgere il vincolo.
Anche nel caso accennato si tratta di beni futuri, ma
questi sono considerati non tanto in sè quanto come parli
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i beni futuri che intende dare in pegno, non si può dire
che il creditore abbia il possesso dei beni che sono oggetto
del pegno e quindi che il rapporto di garanzia sia perfetto;
quindi rimane fermo anche in questo caso il concetto del
vincolo non pignoratizio ma di obbligazione a costituire il
pegno od a convalidarlo, ciò che può avvenire anche
tacitamente (2).
Se, peraltro, si trattasse di frutti pendenti, il possesso di

questi sarebbe contenuto in quello del fondo, cosicché il rapporto di garanzia reale potr'ebbe perfezionarsi e portare
quindi la sua naturale conseguenza nel dar vita all’onere
reale che grava sull'oggetto del pegno.
Per gli effetti del pegno sulle cose altrui abbiamo già
accennato nel precedente paragrafo, trattando delle qualità
che si richiedono nel costituente il pegno in rapporto ai
beni vincolati perchè il pegno sia validamente costituito.
77. Alla regola generale che la pignorabilità dei beni in
tanto esiste in quanto esiste la loro alienabilità, non fanno
eccezione i beni che non sono corporali (3).
Non è qui il luogo di esaminare qualesia l’essenza di
una cosa incorporate: basta nolarne la differenza dalla cosa
corporale. Questa consiste in una parte determinata circoscritta dal mondo esterno ed è quindi costituita materialmente in modo che può essere percepita mediante l’uso dei
sensi; la cosa incorporale invece è una mera astrazione
giuridica la quale, anche se si riferisce ad una cosa corporale, non si confonde con essa, ma conserva una vita e una

figura completamente indipendente.
Poichè anche la cosa incorporate, sebbene non materialmente, esiste, la sua natura non ostacola in nessun modo

e che trarranno o si spera che trarranno esistenza da cose
già contenute nel patrimonio: con la stessa espressione
peraltro, avendosi riguardo all'entrata dei beni nel patri-

la sua idoneità ad essere vincolata mediante un contratto
di pegno (4), purchè però abbia i requisiti voluti dalla
legge: purchè cioè sia alienabile e considerata come cosa
mobile.
La legge (art. 418 cod. civ.) dichiara mobili i diritti,
le obbligazioni e le azioni, anche ipotecarie, che hanno per
oggetto somme di denaro ed effetti mobili, le azioni 0 quote
di partecipazione nelle società di commercio 0 d'industria,

monio di.aleuno, si indicano quelle cose che nel momento
in cui si considerano esistono, ma non nel patrimonio della

quantunque alle medesime appartengano beni immobili (in
questo caso però tali azioni 0 quote di partecipazione sono

persona in rapporto alla quale si considerano.
Vanno, quindi, considerate separatamente le cose future

reputate mobili riguardo a ciascun socio e solo limitata-

propriamente detto e le cose altrui.

Parimente come beni mobili sono reputati dalla legge le
rendite vitalizio o perpetue a carico dello Stato o dei privati
salve, quanto alle rendite sullo Stato, le disposizioni speciali delle leggi relative al debito pubblico (articoli 24 e
seguenti legge 10 luglio 1861, n. 91, sul debito pubblico).

di un complesso di beni che è stato, come tale, già

vincolato. E per tale ragione che questa figura di pegno
differisce dall'altra del pegno di cose future (1).
Cose future sono propriamente quelle che non esistono

Il pegno delle cose future non può ammettersi poichè
non ne potrebbe neanche avvenire la tradizione che, come
vedremo, è, una delle condizioni necessarie per la validità

della costituzione del pegno.
Il contratto, quindi, che vincolasse le cose future, come
ad esempio dei frutti di iui fondo, darebbe origine sola-

mente all'obbligazione personale di costituire in pegno i
beni allorchè saranno non più futuri ma presenti: cosi che

se, avendo i beni stessi raggiunto tale stato, il debitore Ii
desse in proprietà o in pegno ad altri, il primo creditore

avrebbe contro di lui l'azione personale per ottenere l'adempimento della promessa di pegno, ma non un diritto reale

Sui beni e quindi neppure l'azione per impossessarsene e
per realizzarne il valore soddisfacendosi su questo.
Se poi il debitore e chi costituisce in sua vece il pegno

avesse dato al creditore il possesso della cosa che produrrà
(I) Windscheid, op. cit., 5226, a.
('2) Chironi, op., vol. cit., n. 225 in nota.

mente al tempo in cui dura la società).

78. Tra i diritti che possono vincolarsi con pegno, non
sono quelli di servitù reale: questi, infatti, senza che ci
tratteniamo a esaminare se siano vincolabili a scopo di
garanzia indipendentemente dalle cose su cui gravano, non

sono reputati mobili dalla legge e quindi non potrebbero in
ogni modo essere vincolati mediante le forme che la legge
stabilisce per la costituzione del pegno.
Diversamente avviene per le servitù personali, le quali
posson esser date in pegno, non però nella loro essenza
di diritti, ma in quanto possono essere esercitate; in altre

parole non può essere vincolato il diritto dell'utente, ma le
cose che l'utente ritrae dall'esercizio del suo diritto. La
(3) App. Brescia, 28 ottobre 1889, Zavanetli e Valeri c. Fattimento Zardo (Dir. comm., v…, 83).
(4) Sull‘entità del pegno di diritti vedi sopra n. 9.
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regola per cui la pignorabilità di im oggetto sussiste in
quanto esiste la possibilità di alienarla, non può patire

nere, ma solo all'utilità considerata in rapporto alla persona
dell'utente. In questo genere di servitù domina l’intu-itus

neanche in questo caso alcuna eccezione.
Ora nell'usufrutto, come diritto, si ha un'impossibilità
di separazione, di esistenza a sè, analoga a quella che si
verifica nelle servitù reali: queste sono inerenti al fondo a
cui servono così da non potersi alienare separatamente da

personne, non solo rispetto al diritto, ma anche rispetto al

questo fondo; quello, cioè l'usufrutto, inerisce alla persona
a favore della quale è costituito.
L'esercizio però dell'usufrutto consiste nel raccogliere

suo esercizio, cosicchè non può parlarsi dell'alienabilità di
questo.

Per altri diritti di godimento diversi dalle servitù, per
esempio, diritto di afﬁtto, di godimento di un fondo spet-

tante per migliorie in esso eseguite, non può dubitarsi
dell'alienabilità; così non può dubitarsi della vincolabilità

avere assunto forme determinate, proprio, ed essere divenute atte ad essere scambiate con facilità.
Se quindi nulla vieta l'alienazione del prodotto esistente

per garanzia mediante costituzione di pegno (2).
Nè è escluso dalla possibilità di essere oggetto valido di
pegno Io stesso diritto di pegno (suppegno).
79. Anche i crediti posson costituire l'oggetto di un
valido contratto di pegno, contratto che peraltro, come—à.
stato già osservato, costituisce più propriamente una spe-

presso l'usufruttuario, nessuna ragione vi ha per impedire

ciale cessione a fine di pegno, non comportando il credito

che l'alienazione avvenga, lasciando all'acquirente la cura
di raccoglierlo.
All'alienabilità dell'usufrutto corrisponde quindi la sua
pignorabilità. Nè può essere pignorato solo un usufrutto
costituito, ma anche da costituire. In questo caso non può

quell'onere reale che è proprio del diritto di pegno.
Perchè il credito sia idoneo ad essere dato in garanzia e
necessario che sia alienabile: quindi se l'alienazione ne
fosse impossibile per essere affatto personale, il pegno sarebbe

dirsi che, non essendo ancora costituito il diritto che si

a titolo di pegno, il suo proprietario non trasferisce nel creditore pignoralizio, ossia nel cessionario, maggiori diritti
di quelli che a lui competono.
Nè occorre che il credito sia attuale, liquido e incombzionato: anche un credito condizionale futuro e illiqnido
può essere dato in garanzia. Ciò è stato ritenuto dalla giurisprudenza (3) e, ci sembra, ragionevolmente, poichè anche
un credito futuro condizionale e illiqnido rappresenta un

dei frutti, l’utilità di questa servitù si concreta cosi in cose

che esistono presso l'usufruttuario iure proprietatis, dopo

vincola, faccia difetto l'oggetto del contratto di pegno.
L'usufruttoè un rapporto separabile dalla nuda proprietà
e, quanto all'esercizio, liberamente alienabile, quindi la
costituzione di pegno su un usufrutto non ancora costituito

implica la separazione della nuda proprietà, separazione
che avviene solo astrattamente, ma sul momento stesso in
cui ha vita il contratto di pegno, cosi che da questo mo-

mento l'usufrutto va considerato come entità separabile, la

cui effettiva separazione avverrà quando il creditore garantito avrà esercitato il diritto che gli deriva dalla garanzia
nel caso di inadempimento dell'obbligazione garantita (1).
Per le servitù di uso e di abitazione il ragionamento che
deve farsi è diverso e porta a conclusione opposta.

Il diritto è, in questi casi, limitato alla persona, e benché
nell'uso l'utilità assuma una forma concreta ed a sé stante

come nell'usufrutto, la cessione dell'esercizio ne è impossibile perchè il diritto qui non si estende all'utilità in ge(i) Chironi, op., vol. cit., 234.
(2) Cassaz. Napoli, 15 febbraio 1886, Bruni c. Tamburro

(Legge, 1886, i, 738), di cui riportiamo'le seguenti considerazioni:
« ..... Ha osservato che idue errori che si denunziano nel
ricorso debbonsi senz’alcun dubbio ritenere tali. E invero tutto
quanto ha un valore da poter essere venduto può del pari essere oggetto di pegno: quad emptionem vemlitionemque recipit
etiam pignorationem recipere potest (I. 9, 5 1, Dig. de pign.).
Un credito può costituire oggetto di pegno e cosi anche altri
diritti. Una cosa mobile può essere data in pegno (art. 1878 del
cod. civile), e l'espressione « cosa mobile e sostanza mobile 1),

nullo. Naturalmente, vincolando il credito, ossia cedendolo

valore patrimonialeattuale che può come tale essere ceduto.
Potendo essere oggetto di valida cessione non vediamo la

ragione per cui non potrebbe essere vincolato per garantire l'adempimento di un'obbligazione, essendo la costituzionedel pegno essenzialmente una cessione condizionata (4).
Nolisi che la circostanza che il credito dato in pegno si
trovi garantito da ipoteca non muta la sua indole, ne quindi
quella del contratto di pegno (5).
In ogni caso però, poichè tra i requisiti essenziali del
contratto di pegno è l'immissione del creditore nel possesso
l‘affitto col godimento delle migliorie, e il resistente sostiene la
cessione come possibile in diritto, del pari poteva darlo in pegno.
La sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto che, per dare
in pegno, abbisogna… il pieno dominio, scambiando cosi la pro-

prietà del fondo e la spettanza delle migliorie con quella dei
frutti che si appartengono al conduttore. Tali frutti durante l‘afﬁtto sono del conduttore, e come può percepirli per il diritto

della conduzione e farli suoi, così può cederli e darli in pegno »…
(3) App. Torino, 9 dicembre 1876, Ferrari e. Centurione
(Giur., Torino, 1877, 31); Cassaz. Torino, 19 febbraio 1885,
Banca popolare agricola di Crema e. Ditta Donati e Griom

(Legge, 1885, II, 52).

usata sola nella disposizione della legge e dell'uomo, senz'altro
aggiunta o indicazione che ne restringa il significato, comprende
tutto ciò che viene reputato mobile (art. Ii2l del detto codice).

(A) V., peraltro, la sentenza della Corte d‘appello di Casale.
ll maggi01900, Falli Gervaso e. Manzi (Giur., Torino, 1900.

Sotto la parola « credito 1) si comprende poi qualsiasi diritto per-

673), in cui è stato giudicato che a è nullo e ineflicacc il pegno

sonale, e «creditore» non è solo colui al quale si deve una

mento delle migliorie fatte dal conduttore, che debba anche

che l‘appaltatore abbia costituito in favore d‘un suo creditore
sopra il prezzo da esigersi a suo tempo come correspettivo delle
opere appaltate tuttora da eseguirsi, costituendo esso creditore
mandatario irrevocabile a esigere a suo tempo i mandati, salvo
rendiconto, consegnandoin copia autentica del contratto d'ap-

rilasciare al locatore, spirato l'affitto, si lia durante l‘afﬁtto dal
conduttore e costituisce un valore che, come può essere ceduto,

del pegno suddetto ».

così può essere dato in pegno.
« Nel più si comprende il meno, e poi se il Bruni poteva cedere

(Legge, 1880, I, 43).

somma, ma anche quein a cui si debba altra cosa o la presta-

zione d‘un fatto.

« Un diritto, dunque, d'affitto e anche più un diritto di godi—

palto e notificando alla stazione appaltante l'atto di costituzione

(5) Cass. Torino, 27 settembre 1888, Denegri e. Pill”
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dei beni vincolati, possesso che, quando si tratti di crediti,
si riferisce ai titoli da cui essi risultano, iui credito che non

risulti da titolo non potrebbe formare oggetto di pegno(1).
La legge dà per il pegno di crediti norme speciali che
prenderemo in esame più innanzi.

80. I beni incorporali, quando risultano da segni che li
rappresentano dimostrandone l'entità, cioè da iui titolo,
sembrano da questo essere materializzati, cosicchè nel pegno
di essi il creditore è immesso nel possesso dei titoli preci-
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materiale spossessamento del debitore e il reale possesso
del creditore.
ll Laurent approva, dal punto di vista della ragione, la
sentenza della Corte d'appello e la disapprova dal punto di
vista della legge: deplora peraltro che nel pegno delle cose
incorporali il trasferimento del loro possesso non sia regolato
in maniera da soddisfare il bisogno della pubblicità (3).
Certamente la legge francese, e ugualmente la nostra, è
tale che deve ritenersi avvenuta regolarmente la tradizione

samente come avviene nelle cose corporali, quando si tratta

della cosa incorporale con la consegna dei documenti ad

del pegno di queste, e col medesimo scopo di vincolare a

essa relativi e con la notifica, quando ne sia il caso, al debitore ceduto. L'osservazione fatta dal Laurent, peraltro, è

lui ibeni impegnati, sottraendone la disponibilità al costi-

tuente il pegno.
[beni incorporali che possono risultare da titolo sono

moltissimi e svariatissimi: circa la loro pignorabilità e le
condizioni del vincolo che su essi si impone, riportiamo una
elegante fattispecie che il Laurent ha conservato e che il
Borsari (2) riporta per illustrare questo punto dell'istituto

del pegno.
Un imprenditore assunse l'edificazione di nn padiglione
nella città di Lione che gli concesse il godimento a titolo di
affitto per il corso di cinquant'anni con la pensione di
lire tremila, dovendo in quell'epoca restituirlo alla città.
Il concessionario si rivolse a certi intraprenditori di costruzioni, e, all'effetto di assicurare l'importo delle opere, diede

ai medesimi in pegno il suo proprio diritto di locazione; la
sua scrittura, unita all'atto di pegno, restò nelle mani del

notaio: se ne fece notifica al rappresentante della città
concedente.
Non essendo stati pagati i costruttori, si fece luogo alla

vendita del diritto, e tra i creditori sorse questione sulla
esistenza del privilegio.
! costruttori non avevano mai avuto il possesso del padiglione e ciò opponevano i loro avversari, adducendo l'argomento che non vi ha privilegio senza il possesso della cosa
data in pegno.
Il Tribunale di Lione giustamente osservò che si confondeva il possesso del padiglione col possesso del diritto di
affitto e decise che, trattandosi di pegno di cosa incorporate, la sua costituzione era regolarmente avvenuta con la
tradizione del titolo su cui si fondava il diritto impegnato.

La Corte d'appello di Lione riformò questa sentenza
perchè i creditori pignoratizi non erano stati immessi nel
possesso del fondo (senza considerare che il fondo apparteneva al Comune ed era ritenuto dal concessionario come

senza dubbio giusta e rileva‘ un inconveniente capace di
portare nella pratica danni non lievi.
Il titolo da cui risulta il credito può essere nominativo e
anche al portatore: quest'ultima qualità hanno spesso le
azioni od obbligazioni emesse dallo Stato, da istituti di

credito e di commercio.
Quando si tratta di titoli nominativi la costituzione del
pegno (4) deve essere fatta con la consegna dei titoli ecco
la notifica al debitore, nello stesso modo cioè con cui si costituisce in pegno un credito, salvo il disposto del capoverso
dell'art. 155 cod. comm. (5): quando si tratta di titoli al
portatore, poichè le forme della cessione che valgono per

queste sono le stesse che valgono per le cose corporali, il
pegno si costituisce regolarmente con la sola consegna
del titolo (6), senza che, cioè, occorra la notiﬁca al
debitore.
81. È titolo al portatore anche la moneta fiduciaria, cioè

la moneta cartacea emessa dallo Stato o da un istituto a ciò
autorizzato dalla legge.
Si ha in questo caso un valore puramente nominale affatto
diverso da quello che si ha nella moneta vera; si ha cioè

il titolo di un credito verso l'istituto emittente che dichiara
in esso di dare al portatore che lo richieda la quantità di
moneta vera indicata nel titolo medesimo.
Però la moneta cartacea surroga legalmente la moneta
vera, quindi il pegno di essa e considerato come pegno di
moneta vera.
'
La moneta, di qualunque genere sia, è cosa estremamente

fungibile : questa fungibilità peraltro può essere limitata od
esclusa in moltissimi modi, per esempio, descrivendo la
moneta cartacea indicandone il taglio dei vari biglietti,
l’istituto emittente, la serie, il numero, o rinchiudendo la
moneta vera in un cassetta chiusa, ecc.

conduttore) ed era così mancato quello spossessamento del
debitore che costituisce l'unico modo di far noto ai terzi
l'avvenuta tradizione del diritto nei creditori pignoratizi.
La Cassazione peraltro cassò questa sentenza osservando
che materia del pegno era il diritto di locazione, cioè im

avente un certo valore, sulla quale il peg-no può costituirsi
come su ogni altra cosa mobile.
Ésuperlluo aggiungere che s'intende di parlare di moneta

diritto incorporate per il quale non poteva pretendersi il

loro antichità od altra ragione, poiché in tal caso è evidente

(1) Pont, op., vol. cit., sull‘art. 2076, n. 1132; [licei, op.,
vol. cit., n. 275.

mediante trasferimento dei titoli nei libri della società per causa
di garanzia ». V. anche sul pegno dei titoli nominativi Vivante,
Studi sul diritto di pegno e di ritenzione (nel Filangieri, 1887,

(2) Borsari, Comment. del calice civile ital., sull'art. 1878,

51035, Unione Tip.-Editi: Torinese, 1881.
_(3) Laurent, Principi di diritto civile, trad. ital. di Marglneri, vol. xxvut, n. 461, Milano, Vallardi.
(’i) Le rendite dello Stato sono capaci d’ipoteca (art. 1967
cod. civ., ii. li) nel modo che determinano le leggi relative al
debito pubblico.
(5) Il capoverso dell'art. 155 cod. comm. dice: a Il pegno di

“toni, di obbligazioni e di altri titoli nominativi di società commerciali e civili può essere costituito mediante annotazione o

In questi casi la moneta non è che una cosa mobile

in corso e non di monete aventi un valore speciale per la

p. [, pag. 340 e seg.).
(6) La Cass. Roma, 28 giugno 1888, Marini e Modenesi
c. Zuchi-inie Zartetta (Legge, 1888, II, 689), ha deciso che
a il certificato di rendita non è da considerarsi sotto il rapporto

della dazione in pegno come un credito, per cui sia applicabile
la disposizione dell‘art. 1881 cod. civ., ma va considerata come
dazione in pegno di cosa mobile, che è perfetta e conferisce al
creditore il diritto di farsi pagare con privilegio senza che sia

necessaria la notifica richiesta sul pegno d‘un credito ».
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che si tratta di beni mobili non aventi quel carattere di
fungibilità che caratterizza la moneta.

Questa fungibilità è appunto ciò che rende necessaria
qualche osservazione circa il pegno costituito sulla moneta ('l). Questa si suol dare senza imporre limiti alla sua

fungibilità ed è a questa ipotesi che noi ci riferiamo.
Data la sua estrema fungibilità, la moneta si confonde
direttamente col patrimonio del creditore pignoralizio a cui
viene consegnata, cosi che si rende impossibile la sinmltanea

Abbiamo avvertito chele monete impegnate si confondono
col patrimonio del creditore, il quale può disporne sostituendole nella restituzione con altre di uguale valore.
Si ha così che il diritto che ha il costituente il pegno di
riavere l'identica cosa da lui data, sparisce o meglio si
trasforma in un diritto di credito contro il creditore pignoralizio. Ed è questo credito che è il vero oggetto del contratto
di pegno.
Quando avviene tale trasformazione nel diritto del costituente il pegno, il pegno stesso, appunto per questa sua

esistenza della proprietà del costituente il pegno e del viueolo sull'identica moneta data in garanzia.

anormalità, vien chiamato irregolare.

L'identità materiale della moneta non può essere mantenuta, a meno che non si siano preso delle misure dirette

esser assoggettati al vincolo di pegno.

82. Un’ultima osservazione circa l'idoneità dei beni a

ad escludere parzialmente o tolalmente la sua fungibilità,

La legge, ispirata da considerazioni di varia indole, pone

nè ciò sarebbe utile; cosi la restituzione al debitore o a chi

limiti alla sequestrabilità e alla pignorabilità di certi beni
mobili.
Questa limitazione, evidentemente, non vieta in nessun

per lui ha dato la garanzia, può avvenire non con le identiche monete, ma con altre equivalenti senza che da ciò derivi
danno verano a chi ha costituito il pegno.
Si ha però in tal modo un contratto, il quale differisce
dal normale contratto di pegno, nel quale il creditore pignoralizio diventa solamente possessore dei beni su cui è stato
garantito e in cui questi devono essere restituiti, senza che

sia ammessa la loro surrogazione.
Da ciò dovrà desumersi che la moneta non è oggetto
idoneo ad essere impegnato senza che ne sia limitata la sua
fungibilità? Ovvero che il pegno sulla moneta è un contratto

diverso dal pegno sugli altri beni?
Nè l’una nè l'altra cosa.
Non vi sarebbe ragione di ritenere la moneta inadatta
ad essere vincolata per garantire l'adempimento delle ob-

modo la possibilità di impegnare gli stessi beni. Questi,
per essere sottratti all’azione esecutiva del creditore, non
sono meno pienamente cedibili per qualunque titolo dal
loro proprietario, il quale quindi, come può alienarli completamente e definitivamente, così può alienare condizionatamente il loro valore.
E unicamente dell'alienabililà dei beni, della possibilità cioè di realizzarne il valore, che si deve tener conto

perchè risulti la loro idoneità ad essere oggetto di un
contratto di pegno.
5 4. Obbligazione principale
idonea ad essere garantita con pegno (2).

bligazioni. Le monete infatti sono beni mobili, il cui valore
si realizza facilissimamente se si tratta di moneta cartacea

ed è già realizzato se si tratta di monete vere.

83. Obbligazioni l'uture c obbligazioni condiziomdi c a termine.

— 8’L. Obbligazione preesistente al pegno. — 85. Obbli—
gazione naturale. — 86. Obbligazione inesistente e ob—

Lo scopo che si propone la garanzia e perfettamente
raggiunto.

bligazioni annullabili. — 87. Obbligazioni indivisibili e
solidali.

Data la vincolabilità del denaro allo scopo di garantire
l'adempimento delle obbligazioni, il vincolo, dati i caratteri
di questa specie di beni, non può essere costituito che con

83. Abbiamo già avvertito che il pegno è un contratto
accessorio: il suo nascere e la sua vita ha quindi per con-

contratto di pegno.
'
Con ciò non si afterma che dal contratto derivino tutti
gli identici effetti che derivano dal contratto riferentesi ai
beni mobili corporali ordinari.

dizione necessaria l'esistenza dell'obbligazione (3) priucipale, che per mezzo di esso viene garantita.

(I) V. specialmente Plafl, Geld als Mittel Pfandrechtl. Sicherstell, Wien 1868.
(2) V. anche la voce Ipoteca, ui 89 a 99.

ovvio che le ceuuate espressioni includono niente altro che l‘idea

Le ragioni, che rendono le obbligazioni idonee e inidonee ad

due persone, chiamansi una « creditore » e l‘altra « debitore », e
un oggetto, cioè il deberi, mentre la mancata o cattiva csecu-

essere garantite con ipoteca, valgono in sostanza anche a giustificare la loro attitudine o non a essere garantite con pegno;

perciò noi ci limitiamo ad accennarle, rinviando per questo punto
alla detta voce.
(3) L’art. 1878 cod. civ. accenna solo a « crediti », però è
generalmente ammesso che questa parola si riferisca a ogni

obbligazione, perchè in ogni obbligazione vi è un creditore, un
debitore e un credito; la mancata o cattiva esecuzione d’una

obbligazione per parte d'un obbligato produce il diritto al risarcimento, cioè un credito. V. i seguenti motivi contenuti nella sentenza del Trib. di Roma, 23 gennaio 1901, Penna c. Ministero
della Marina e Cassa Depositi e Prestiti (Legge-, 1901, t, 449):
a
Non potrebbesi dubitare della definizione di pegno
data al detto deposito cauzionale mobiliare per il motivo che
nell’art. 1878 del codice si parla di debitore, di creditore e di
credito per indicare che è indispensabile perla costituzione del
pegno l‘esistenza attuale e certa d‘un credito e non della sola

eventualità di esso, e dell'esatta esecuzione d‘un contratto. E

Conseguentemente se il pegno fosse costituito prima che
esista un credito da garantire, la costituzione si avrebbe

di un'obbligazione che si voglia garantire col pegno, giacchè
ogni obbligazione, anche a termine o a condizione, richiede almeno

zioue d'un’obbligazione da parte d’un obbligato partorisce sempre
il diritto al risarcimento, cioè un credito da parte dell'altro.
« Tuttiin autori, infatti, e la giurisprudenza hanno sempre

unanimemente riconosciuta la verità della sentenza di Paolo che
pro omni obligatione pignus (lari potest, più largamente balldita da Marciano nella ]. 5, Dig., lib. xx, tit. ], (le pignot'tlltts
et hypothecis et qualiter ea contrabantur, et de pactis eorum.
Egli infatti insegna che le ipoteche come i pegni dari passi;.

scientlunt est pro quacumque obligatione, sive mutua pecunia
(later, sive dos, sive emptio vel venditio contra/mtur, velati!!!"

locatio et conductio, vel mamlatunz, et sive pura est obligﬂlw,
vel in diem, vel sub condictione, et sive in praesenti contract….

sive etiam praecedat ; sed et [utm-ae obligationis nomine dar:
passant; sed et non solvendae omnis pecuniae causa, vera!"

etiam… (le parte eius, vel pro civili obligatione, vel lionel-(tria.
vel tantum naturali; sed et in conditionali obligatione non alta-f

obtigantar, nisi conditio eztiterit ».
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soltanto in apparenza e non avrebbe attitudine a produrre

quel diritto sulla cosa impegnata che è il naturale effetto
della garanzia reale.
Ciò non vuol dire che tale costituzione non produca
nessun effetto, ma l'effetto sarà limitato a conferire alla
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che il pegno esiste validamente, fino da quando sono stati
costituiti il pegno stesso e il rapporto giuridico, da cui
deriva la obbligazione garantita.

Diversa dall'obbligazione futura è l'obbligazione condizionale. La condizione non rende inesistente l'obbligazione,

persona, a favore della quale è costituito il pegno, il diritto

ma solo ne sospende gli effetti, e, quando si verifica, ha,

di avere la garanzia reale e all'obbligazione del debitore di
cooperare all'efficace costituzione, quando sorgerà il credito.
In tal modo però il diritto di colui a favore del quale e

sul negozio giuridico a cui inerisce, un effetto retroattivo,
per cui il negozio stesso deve ritenersi giuridicamente

stato costituito il pegno e all‘atto personale, mancando un

limitata, nei suoi effetti, ad una pura obbligazione perso-

mente l‘obbligazione condizionale è esistente e come tale
può essere validamente garantita con un contratto di pegno,
la cui efficacia, s‘intende, seguirà le sorti dell'efﬁcacia
dell'obbligazione stessa poiché, per la connessione che
esiste tra il rapporto di garanzia e l'obbligazione garantita, la condizione che agisce su questa agisce su quello.
Su questo punto dottrina e giurisprudenza sono d'ac-

nale, fiutanto che non sia sorto il rapporto obbligatorio

cordo (2).

principale a cui accede il pegno promesso.

Perchè però si abbia l'esistenza dell'obbligazione, e quindi
la sua idoneità a esser garantita con pegno, occorre che la
condizione non sia meramente potestativa, perchè quando
la condizione dipende dalla volontà dell'obbligato, l'obbli-

elemento essenziale per il sorgere del diritto reale.
La costituzione del pegno significa insomma semplicemente una promessa di costituirlo efficacemente, quando
sorgerà l'obbligazione da garantire, promessa che, non potendo avere l'effetto di dar vita a un diritto reale, rimane

Cosi un'obbligazione futura non e idonea a servire di
fomlameuto ad un contratto di pegno.
Bisogna però non confondere l'obbligazione futura, con
quella che, pure dovendo aver vita in un'epoca più o meno
prossima, ha la sua base in un rapporto giuridico, che esiste

nel momento in cui viene costituito il pegno: chè in tal
caso il pegno dovrebbe ritenersi validamente costituito.
Infatti in qnest'ipotesi, se l'obbligazione garantita non

nato nel momento in cui venne costituito: conseguente-

gazione cui essa accede non può dirsi ancora sòrta (articolo 1162 cod. civ.), mancando la volontà seria e certa di

esiste ancora, esiste però il rapporto giuridico di cui sarà
conseguenza e in cui essa è contenuta; essa ha quindi una

obbligarsi. In questo caso il pegno costituito per garantire
l'obbligazione avrà l'effetto di conferire il diritto reale sulla
cosa, quando la volontà che e base dell'obbligazione sarà
divenuta certa e seria, dando a questa l'effettiva ed efficace
esistenza.

esistenza virtuale che basta a giustificare e a render valida
la costituzione della garanzia.

sua attitudine ad essere garantita da pegno, poichè il ter-

Un esempio chiarirà meglio questo concetto: la promessa

mine non ne impedisce l'esistenza, ma solo ne sospende

di un umtuo fatto dal futuro mutuante, senza l'obbligazione
del nmtuatario di accettare il nmtuo, non sarebbe un rapporto giuridico tale da rendere valido il pegno che il mutuatario costituisse, per garantire la restituzione dei beni
che verranno a lui mutuati, poiché in tale rapporto non si

contiene l'obbligazione garantita, la quale non rientra nccessariameute nello svolgimento di esso rapporto e sorgerà
solo quando il mutuatario accetterà il mutuo.
lu questo momento solo il pegno costituito cesserà di

essere una mera promessa, cioè una semplice obbligazione
personale, per assumere l‘efﬁcacia di garanzia reale.
Se invece il rapporto giuridico e formato in modo che
derivi un’obbligazione per ambe le parti, e cioè da un lato
quella di mutuare, dall'altro quella di ricevere in mutuo,

il pegno costituito, per garantire la restituzione di quanto

Quanto all'obbligazione a termine, nessuno dubita della

l'esercizio (3).

84. Se il contratto di pegno non può accedere, per garantirlo, a una obbligazione futura, che non abbia cioè al

momento della costituzione della garanzia la sua base in
un rapporto giuridico esistente, non e perciò necessario
che nel momento in cui sorge la garanzia debba sorgere
pure il rapporto garantito. Questo può essere sorto prima,
e quindi preesistere, nè tale fatto impedisce la efficacia del

contratto di pegno o lede la sua regolarità.
Ciò che ha importanza e che, quando si costituisce la
garanzia, esista l'obbligazione garantita, poiché in questa
è la ragion d'essere della garanzia medesima; nessuna

ragione vi è però di pretendere che il rapporto di garanzia
e quello garantito debbano aver vita simultaneamente.

si avrà in mutuo esiste già, pur non essendo ancora con-

La legge ciò non pretende e giustamente. Infatti la necessità della garanzia può sorgere posteriormente al credito: cosl, ad esempio, può avvenire che il debitore sia
costrettoa dareuu pegno allo scopo di evitare l'immediato pagamento che fosse preteso dal creditore che, per

tratto effettivamente il umtuo, poichè rientra necessaria-

altro, fosse disposto ad una tolleranza se tutelato con

mente nello svolgimento del rapporto giuridico a cui si è

realità contro qualunque possibile perdita.

sarà umtuato, esiste validamente fino dal momento della
sua costituzione (i).
la questo caso, infatti, l'obbligazione di restituire quanto

dato vita e quimli ha ragione di essere la garanzia reale

che ne garantisce l'adempimento.
lufatti, esiste l‘obbligazione di dare in mutuo certi beni

@ quella di riceverli; il mutuante può quindi costringere il

In questa ipotesi, come in altre simili che facilmente
potrebbero immaginarsi, è chiaro che il pegno ha ragione

di essere e che quindi non potrebbe, senza palese ingiustizia, dubitarsi della sua validità (4).

mutuatario a ricevere il mutuo, damlo vita così alla obbli-

85. Il rapporto obbligatorio il cui accede il pegno deve,

gazione che il pegno garantisce: non è quindi dubitabile

quando questo viene costituito, non solo esistere, ma altresi

('l) Chironi, op., vol. cit., n. 208.
(2) Chironi, op., vol. cit., n. “209; Exncr, Kritilt des Pfanrl—

(3) Ilegelsbergcr, op. cit., @ 16; Chironi, op. e loc. citati.
(A) V. in questo senso la cit. sentenza: Cass. Napoli, 15feb—
braio 1886, Bruni c. Tamburo (Legge, |886, !, 738) e [licei,
op., vol. cit., ||. 263.

bet/""Ils, x…, Leipzig |873; llegelsbcrger, Zur Lehre Alternors.
des Pfantlrechts, @ 15, Erlang 1859.
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essere validamente costituito e tale da dare azione al creditore per conseguire quanto gli è dovuto.
Se questa azione manca, non si può senza contraddizione ammettere che nasca il diritto di agire sulla cosa
vincolata per trarre il valore che corrisponde a quello del
mancato adempimento della obbligazione; anche qui si
esplica quella intima connessione che abbiamo avvertito tra
il rapporto di garanzia reale e quello personale garantito, e
meglio quella specie di dipendenza dall'obbligazione principale che si riscontra nel pegno a causa del suo carattere
di contratto accessorio.
Ciò va tenuto presente per risolvere la questione che si

fa circa la efﬁcacia del contratto di pegno che garantisce
una obbligazione naturale.
Tale efficacia è affermata da qualche scrittore.
« Se lo stesso debitore porge il pegno, scrive il Borsari,

egli lo fa in quanto ritiene valida la sua obbligazione e si
adopera per il più sicuro eseguirnento. L'assicurazione del

pagamento data da lui mediante il fatto del pegno deve
valore, :\ creder mio, come il pagamento stesso all'effetto
che l'obbligazione naturale, essendo divenuta civile, non
possa esser impugnata » (1).

Qnest'opinione non può esser accolta. L'obbligazione
naturale non produce alcun effetto, salvo quello di cui
all'art. 19.37 codice civile; salvo cioè il divieto della ripetizione di quanto si è, in esecuzione di essa, pagato
volontariamente, vale a dire con la scienza e la volontà di

estinguere una obbligazione naturale.
Ora il ragionamento del Borsari si fonda su due affermazioni inesatte: poichè nè la costituzione del pegno
equivale a pagamento, nè il fatto del riconoscimento della
obbligazione naturale ha la virtù di trasformarla in obbli-

gazione civile.
Il dare un pegno per garantire l'adempimento di una
obbligazione è evidentemente cosa molto diversa dall'adem-

pire l'obbligazione medesima: il pegno si dà anzi in tanto

e volontà del pagante: quando ciò è avvenuto con la assunzione di una nuova obbligazione civile, è chiaro che nessuna ragione vi sarebbe per negare la validità del pegno
che accede a questa nuova obbligazione, la quale ha nella

estinzione della obbligazione naturale la sua causa lecita.
86. Quanto abbiamo detto per la garanzia costituita
per le obbligazioni naturali deve dirsi per le obbligazioni
soltanto apparenti, per le obbligazioni cioè cui manchi
qualche elemento essenziale.

In questi casi il rapporto obbligatorio non esiste, nò
potrebbesi garantire un rapporto giuridico che esiste solo
apparentemente.

Alla stessa conclusione deve arrivarsi perle obbligazioni
costituite ob turpem causam.
« L‘inesistéuza, scrive il Chironi (3), non concede di

distinguere l'azione di esigere dalla ripetibilità, perchè in
conseguenza di essa è necessario rimettere le cose nello
stato in cui erano prima del pagamento; nè dà rimedio il
considerare la scienza e la volontarietà concorsa nel paga—
mento, dovendosi anzitutto dubitare se un'obbligazione

inesistente come civile dia sempre nascita ad un'azione
naturale; e poi se, dato il principio esposto, questa possibilità esista quando la inesistenza si riferisce alla volontà:
e finalmente, se esista quando si ha un’obbligazione totalmente riprovata dalla legge ».
In ogni modo se anche non si ritenesse ammissibile la

ripetizione dovrebbe ugualmente ammettersi il diritto di
chiedere la restituzione dei beni costituiti in pegno non
potendosi ritenere la dazione in pegno come pagamento.
Dalla obbligazione naturale e da quella inesistente differisce, circa la idoneità ad essere garantita con pegno, la
obbligazione semplicemente annullabile.
Quando una obbligazione sembra, ma non e, esistente,
chiunque vi abbia interesse può impugnarne l'esistenza, e
cosi chi ha vincolato una cosa con pegno onde garantire il
suo adempimento può asserire che, mancando il rapporto

in quanto l'adempimento manca.
La costituzione del pegno poi può implicare, da parte di
chilo dà, il riconoscimento della obbligazione naturale,
però questo riconoscimento non altera affatto la natura

garantito, non è nato l'onere reale sulla cosa medesima.

dell'obbligazione perchè rimane inalterata la causa debendi

Ciò però non avviene per il pegno costituito allo scopo
di assicurare l'adempimento di un’obbligazione annullabile.

L'annullabilità non impedisce l'esistenza dell'obbliga-

inadatta a produrre un vincolo giuridico e perchè una

zione ﬁno a quando non ne sia dichiarato l'annullamento;
prima di tale dichiarazione il rapporto obbligatorio perso-

obbligazione accessoria non può modiﬁcare e conferire
efficacia al rapporto a cui accede, se questo è improduttivo
di effetti giuridici.
Consegue da ciò la ripetibilità del pegno costituito per

nale esìste ed èadatto a dare valido fondamento al rapporto reale costituito al fine di garantirla, il quale cosi
nasce ed ha valida vita fino al momento in cui l'annullamento dell'obbligazione principale non gli tolga valore.

garantire una obbligazione naturale, né al creditore spetterebbe il diritto di ritenerlo (2).

sia la validità del rapporto di garanzia, va tenuta presente

In tali casi, peraltro, affinchè risulti esattamente quale

A diversa conclusione peraltro deve arrivarsi se il costituente il pegno avesse voluto estinguere l'obbligazione

anche la costituzione di questo e non soltanto il rapporto

naturale creando un nuovo rapporto di debito e garantendo

mente ha spesso, in pratica, una influenza decisiva sulla
obbligazione garantita fino ad escluderne il vizio che la

l'adempimento di questo (e non dell’obbligazione naturale)
con il contratto di‘pegno. In tal caso la garanzia reale è

validamente costituita poichè l'obbligazione a cui accede

personale garantito, poichè essa può avere, ed effetto/a-

rendeva priva di valore.
L'indagine circa il verificarsi di tale esclusione va fon-

si manifesta solo quando essa sia stata eseguita con scienza

data sull'esame dell'atto che costituisce il pegno in rapporlO
con quello da cui risulta il rapporto obbligatorio a cm lil
garanzia accede.

('l) Borsari, op. cit., sull'art. 1878, 5 4035.
(2) L‘inidoneità dell'obbligazione naturale a essere garantita
con pegno “: ritenuta dalla maggior parte degli scrittori italiani.
V. [licei, op., vol. cit., n. 263; Chironi, op., vol. cit., n. 211;
Giorgi, 'eoria delle obbligazioni, 3n ediz., vol. I, n. 57, l’i-

reuze, Cammelli, 1890; Gianturco, Istituzioni di diritto clttlle
italiano, 4“ ediz., & 67, Firenze, Barbèra, l895; nella dottrina
francese invece predomina l'opinione contraria: v. scrittori cutatl
da Giorgi, loc. citato.
(3) Chironi, op., vol. cit., n. 212.

è idonea ad essere garantita.

Abbiamo detto che l'efficacia della obbligazione naturale
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Se l'obbligazione garantita è inesistente, l'inesistenza
per natura sua non ammette una sanatoria, conseguente-

mente l'indagine deve avere per oggetto se la costituzione
del pegno contenga gli elementi d'un rapporto obbligatorio
nuovo. Se invece l'obbligazione è semplicemente aunulla—
bile, nella costituzione del pegno si deve ricercare solo una
convalidazione, la quale si può direttamente desumere dal
semplice atto di costituzione di pegno se questa è fatta
dallo stesso obbligato, purchè nel momento in cui viene
data la garanzia l'obbligazione garantita non abbia già
perduto il suo valore. In questo caso la volontà del costituente il pegno deve necessariamente riportarsi all'obbligazione garantita, la quale ne rimane confermata, a meno che

nella costituzione stessa non siano state fatto delle riserve.
87. Non ci indugiamo ulteriormente sui caratteri che si
devono riscontrare in una obbligazione perchè sia idonea
ad essere garantita con pegno: da quanto si è detto ﬁn
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zione a cui si vuol dar vita, il pegno si costituisce mediante
iui contratto, il quale, per esser produttivo degli effetti
giuridici che sono caratteristici dell'istituto di cui ci occu-

piamo, deve avere più requisiti, alcuni dei quali sono gli
stessi che si richiedono nei contratti in genere ed altri
sono particolari al contratto di pegno.
_
In questo capo noi esporremo tali requisiti trattando
delle forme che la legge prescrive per la costituzione del
pegno: quanto ai requisiti comuni con gli altri contratti

ci limitiamo al semplice ricordo, perchè il lettore potrà
trovare in altra voce di questa Raccolta quanto si riferisce
ain elementi e alle condizioni che devono concorrere af-

finchè si faccia luogo ad una valida contrattazione (I), e
perchè della maggior parte di essi abbiamo già detto, con—

siderandoli in rapporto al contratto di pegno, nel capitolo
precedente trattando degli elementi che presuppone la
possibilità di consentire validamente la costituzione di un

qui, tali caratteri si possono desumere per ogni caso che
in pratica si possa presentare.

pegno.

Ferma la assoluta necessità, per la nascita del pegno,
che esista il rapporto di obbligazione garantito, nessuna
influenza, circa la possibilità di unire questo al rapporto di
garanzia reale, ha l'oggetto della prestazione dovuta oil
modo di essere della obbligazione rispetto ai soggetti o
all'oggetto.
Cosi ogni obbligazione solidale e similmente ogni obbli-

contratto devono concorrere (art. 1104 cod. civ.):
a) la capacità di contrattare nei contraenti ;
b) la validità del consenso dato dai contraenti medesimi (art. 1108 e seguenti);

gazione indivisibile o idonea ad essere garantita con pegno,
e la garanzia reale, in ogni caso, sia la solidarietà e l'in—

divisibilità attiva o passiva, si atteggia sempre secondo la
obbligazione cui accede.
Conseguentemente, poichè nella solidarietà la pluralità
dei soggetti e nella imlivisibilità quella dei rapporti obbligatori sono intimamente uniti dalla natura vera o voluta

dall'oggetto della prestazione, il pegno che garantisce lo
adempimento della obbligazione, da chiunque sia dato,
garantisce l’intera prestazione in rapporto a tutti gli
obbligati.
Però, poiché nel contratto con cui si costituisce il pegno
può determinarsi l'ampiezza della obbligazione garantita,
nulla vieta che il pegno dato da uno degli obbligati o da
un terzo per garantire una obbligazione solidale o indivisibile venga limitato sia oggettivamente, a garantire cioè
solo una deteru'iinata parte della prestazione dovuta, sia
soggettivamente, a garantire cioè solo il pagamento dovuto

da uno dei coobbligati o il credito spettante a uno dei creditori solidali.
Caro ll. — Costituzione.
5 1. Requisiti.

88. Requisiti comuni con gli altri contratti. — 89. Atto scritto.
Sua necessità e storia. — 90. Suo accoglimento nella legislazione italiana. L’atto scritto nei rapporti fra costituente
il pegno e creditore, e nei rapporti coi terzi. Contenuto. Data

certa. — 91. Necessità della tradizione dei beni vincolati.
— 92. Ragioni per cui è voluta la tradizione. — 93. Depo-

E noto come la legge disponga che per la validità di un

e) un oggetto determinato che possa essere oggetto di
convenzione;

(1) una causa lecita per obbligarsi.
Della capacità dei contraenti e della idoneità dei beni ad
essere oggetto del contratto di pegno abbiamo detto sopra:
la causa, cioè il motivo giuridicamente sufficiente che inducc le parti a contrattare si riscontra nello scopo di
garantire una obbligazione.
Mancando l'obbligazione, o non essendo questa idonea
ad essere garantita validamente, il contratto di pegno
viene a mancare di causa e quindi cade.
Di questo anche ci siamo sopra occupati trattando

della obbligazione idonea ad essere garantita come un
presupposto necessario della possibilità di addivenire ad

un contratto di pegno.
Ci rimane a dire del consenso mediante il quale i contraenti, data l'esistenza degli altri elementi, dànno vita al

rapporto giuridico.
Questo consenso, per il pegno come per qualunque altro
contratto, deve, per essere valido, non essere viziato né

da violenza né da errore né da dolo.
La volontà, cosi libera, deve essere seria e può manifestarsi espressamente od anche tacitamente purché in tal
caso risulti da [acta concludentia.
Tutte le norme relative alla libertà del consenso e alla
sua manifestazione stabilite in considerazione dei contratti
in genere sono applicabili al contratto di pegno senza
eccezione.
a) La violenza può esser assoluta, se il violentato
prenda parte al contratto solo materialmente, oppure com—

pulsiva, tale cioè da determinare la volontà mediante il
timore (mettre).
Il metas, peraltro, affinchè ne derivi l’annullabilità del

sito del pegno presso un terzo. — 94. Tempo in cui si può
eseguire la tradizione. — 95. Permanenza del possesso dei

contratto, deve esser di un danno grave e tale da fare im-

beni dati in pegno presso il creditore o il terzo eletto dalle
parti. -— 96. Pluralità di creditori garantiti col medesimo
pegno.

entità va giudicata avendo riguardo alle circostanze indivi-

pressione sopra una persona sensata, impressione la cui
duali, cioè all'età, al sesso e alla condizione delle persone

88. Data l’esistenza di un'obbligazione idonea ad esser

(art. 1112 cod. civile).

gpranhta, di una cosa idonea ad esser data in pegno e

di parti giuridicamente capaci di addivenire alla conven-

(|) V. la voce Contratto.
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Il male minacciato alle sostanze si considera come
quello minacciato alla persona del violentato; cosi quello
minacciato al coniuge, ai discendenti e agli ascendenti legittimi o naturali vien considerato come minacciato allo
stesso violentato, con presunzione iuris et de iure.

Se la minaccia del danno è rivolta ad altri congiunti o
estranei, il giudice decide della sua inﬂuenza sulla determinazione della volontà del violentato tenendo conto delle

circostanze che hanno accompagnato la minaccia, dei rapporti personali fra violentato e minacciato, di tutto ciò, in

delle cose date in pegno, o che abbia annessa una descri-

zione della loro qualità e misura e del loro peso ».
Cosi prescrive l‘art. 1880 cod. civile, il quale peraltro
aggiunge che « tuttavia la riduzione dell'atto in iscrittura
non è richiesta, se non quando si tratta di un oggetto eccedente il valore di cinquecento lire ». Quando invece i beni

dati in pegno sono crediti, il contratto deve risultare da
atto pubblico oda scrittura privata qualunque sia il loro
valore.
Il diritto romano, come abbiamo visto, non prescriveva,

una parola, che serve per valutare giustamente l'influenza

per la costituzione del pegno propriamente detto, alcuna

che la minaccia ha avuto sull'auimo del contraente che

fatto il contratto o, meglio, nel nostro caso, è stata costi—

formalità per garantire gli interessi dei terzi, e similmente
i diritti che ebbero vigore nel medioevo; però non potevano
non manifestarsi quegli inconvenienti a cui apre necessariamente l'adito la libertà illimitata del debitore di costituire pegni senza che i terzi siano, dagli abusi di tale

tuita la garanzia (art. 1111 cod. civile).

libertà, in verun modo garantiti.

lamenta la violenza (art. 1113 cod. civile).

La violenza è causa di nullità anche se sia stata usata
da persona diversa da quella a favore della quale è stato

"

Il solo timore reverenziale non e causa sufﬁciente per

Infatti, sdnza le formalità che abbiamo accennato, un

produrre l'annullamento del contratto (art. 1114 codice

debitore oberato avrebbe grandissima facilità di sottrarre
una parte o anche l'intiera suo patrimonio mobiliare alla
azione dei creditori o di favorire alcuno di essi a danno

civile).
b) L'errore, ossia la inesatta cognizione di fatto, vizia
il consenso se cade sopra essentialia negotii. Se invece si

tratta di error incidens intorno alle qualità accidentali
della cosa o sui motivi del contratto, il consenso non ne
rimane viziato.

e) Il dolo consiste in ogni specie d'inganno usato per
determinare la volontà: cioè omnis calliditas, fallacia, machinatio ad circuiiweiiieiidiun, [allendum, decipiendam al—
terum ad/iibita (1)._

Anche qui occorre distinguere il dolus causam dans,
determinante cioè la costituzione del pegno, dal delus iii—
cidens, senza il quale il pegno sarebbe stato ugualmente
costituito ma in

condizioni più favorevoli come, per

esempio, su beni di minor valore.
Nella prima ipotesi il contratto può essere annullato,
nella seconda il contraente ingannato ha solo diritto di
essere risarcite dei danni subiti.
Diversamente da quanto avviene nel caso che il consenso
sia viziato da violenza, il dolo non è causa di annullamento

se non fu usato dall'altro contraente o da im suo mandatario, ma da un terzo (art. 1115 cod. civile).

89. I requisiti speciali del contratto di pegno sono due:
1° l'atto scritto;
20 la tradizione delle cose vincolate con il pegno.
Noi vedremo nei paragraﬁ successivi di questo capo

degli altri, sia simulando, sia effettivamente costituendo

dei pegni.
Il limitare questa libertà del debitore si presenta quindi
come una vera necessità.

La legislazione francese ha escogitato i mezzi a ciò
adatti che sono passati poi direttamente nella nostra attuale
legislazione.
Un provvedimento del 25 novembre 1599 provvide dap-

prima ordinando che coloro che prestavano su pegno
somme maggiori di lire cento dovessero lasciare una ricognizione del prestito in iscritto, ponendo come sanzione
contro l‘inosservanza di tale prescrizione l'obbligo da parte
del creditore di restituire il pegno senza che il debitore
fosse tenuto di restituirgli la somma avuta in prestito.
In seguito l'ordinanza del 1629 equindi quella del 1667
riprodussero tali disposizioni, e infine l'ordinanza di commercio del 1673 sviluppò il concetto in esse contenuto,
ﬁssando le forme relative alla costituzione del pegno nei
due articoli 8 e 9 del titolo VI, che traduciamo:
Art. 8. « Non sarà fatto nessun prestito su pegno

senza che ne sia redatto avanti a notare l'atto relativo di
cui sarà conservata la minuta e che dovrà contenere l'indicazione della somma prestata e dei pegni che saranno
stati consegnati, sotto pena della restituzione dei pegni

le forme e il contenuto dell'atto scritto e i modi con cui si
provvede alla spossessamento del proprietario dei beni

alla quale chi ha fatto il prestito sarà costretto mediante

vincolati; qui ci limitiamo a esporre le ragioni per cui la

vilegi sui pegni, salvo l'esercizio di altre azioni ad esso

legge ha richiesto nel contratto di pegno i due suaccennati

spettanti ».

requisiti.

Art. 9. « I pegni che non possono essere indicati nella
obbligazione saranno enunziati in un’altra scrittura o iii-

Poichè lo scopo principale del pegno è quello di conferire al creditore garantito il diritto di farsi pagare sul valore della cosa che ne è l’oggetto a preferenza degli altri
creditori, il principale effetto del pegno concerne i terzi.

Cosi e in considerazione dell'interesse dei terzi che il

l'arresto personale, senza che esso possa pretendere pri-

ventario di cui sarà fatta menzione nella obbligazione; lil
scrittura o l'inventario conterrà la quantità, qualità, peso

e misura delle mercanzie o altri effetti dati in pegno, soll0
lesanzioni indicate negli articoli precedenti ».
_

legislatore ha subordinato a condizioni di forma l'esercizio

L'art. 2074 del cod. di Napoleone, da cui derivano di-

del privilegio derivante da pegno, specialmente quando

rettamente le disposizioni contenute nell'art. 1880 del

questo riguarda oggetti di considerevole valore, disponendo
che « il privilegio non ha luogo se non quando vi è im
atto pubblico o una scrittura privata che contenga la di—
chiarazione della somma dovuta a della specie e natura

nostro codice civile, si è ispirato direttamente alle norme
ricordate, norme che dal pegno commerciale ha esteso

(4) L. 1, 52, Dig., W, 3.

anche al pegno civile.

_

90. L’obbligo di far risultare da atto scritto la costituzione del pegno non fu accolto nel nostro codice civile senza
contrasti.
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Già innanzi alla Camera dei deputati, nella discussione
del progetto del codice civile, era stato lamentato che fosse
richiesta la scrittura per la validità del pegno (1).

Non può però non rilevarsi la importanza delle obiezioni mosse contro la prescrizione dell'atto scritto se si
pensa all’indole del diritto che dal pegno deriva al credi-

Questi lamenti furono ripetuti nell'ampia e della discus-

tore garantito, diritto che non è propriamente un privilegio, non dipendendo dalla causa del credito, ma solo una

sione che in seno alla Commissione di coordinamento ebbe
luogo circa questo argomento nella seduta 23 maggio 1865.
Contro la imposizione della scrittura fu opposto principalmente :
1“ che è inopportuno l'imporre l'osservanza di formalità iniralcianti il corso degli affari quando se ne può fare
a meno;

Prevalsero, peraltro, le considerazioni relative all'inte-

prelazione che ha la sua ragione di essere nel possesso, e
che si risolve nel diritto di ritenzione per cui il creditore
garantito potrebbe respingere chiunque dalla cosa che
possiede in virtù del pegno.
Le ragioni che hanno determinato il legislatore a prctendere l'atto scritto e la stessa espressione degli articoli 1880 e1881 dimostrano come l'atto scritto non sia
voluto che in quanto concerne i terzi.
Infatti l'interesse dei terzi è stato la causa della disposizione della legge, e le sue parole « questo privilegio non
ha luogo se non quando vi è un atto pubblico o una scrittura privata. ...... » (art. 1880); « il privilegio non ha
luogo sopra i crediti se non quando il pegno risulta da
atto pubblico o da scrittura privata » (art. 1881), palesano

resse dei terzi e alla necessità di impedire la possibilità di

chiaramente come la redazione dell'atto scritto sia neces-

frodi da parte del debitore, dirette a sottrarre alla azione

esecutiva dei creditori il patrimonio mobiliare che sta a
garantire i loro diritti secondo il disposto dell'art. 1949

saria solamente per assicurare il diritto di preferenza del
creditore garantito.
Cosi, come risulta anche dai lavori preparatori dell'ar-

cod. civile (2).

ticolo 2074 del codice francese, da cui deriva il nostro

“2° che la scrittura e inutile, trattandosi di beni mobili

peri quali vale il principio generale che il possesso vale
titolo;

3° che è assurdo pretendere la scrittura per vincolare
in garanzia dei beni mobili i quali si possono invece alienare direttamente e validamente senza che occorra nessun
allo scritto.

(l) Gianzana, op. cit., vol. ii, pag. 73.
(2) Crediamo utile trascrivere la parte del verbale ii. 46 della

privata di data certa, per avere quella somma che altri sarebbe
disposto a mutuar loro senza questa formalità? Quali saranno le

seduta antimeridiana del 23 maggio 1865 della Commissione di

conseguenze di ciò che è disposto nein art. 1904 e 1905? Si
fingerà una vendita fatta al creditore della cosa pignorata; si

coordinamento che si riferisce a quest‘argomenio (v. in Gianzana,
op. cit., vol. iii, pag. 434 e seg.):

« Si passa all’esame del quesito proposto da uno dei commissari (l'recerutti), se, cioè, debba conservarsi la necessità d'un
atto pubblico o d'una scrittura privata aventi data certa, affinchè

farà per indiretta via e con frode quello che si sarebbe eseguito
lealmente e senza sotterfugi. Non è egli inoltre grave incoerenza
permettere che si faccia anche verbalmente la vendita di cose
mobili, e voler poi che vi sia un atto pubblico o una scritlnra

il pegno produca privilegio sulla cosa pignorata, com‘è scritto
nein art. 1904 c 1905 del progetto senatoria (art. 1880 e 1881

privata di data certa, perchè abbia luogo il privilegio del credi—

del codice).
« Crede il proponente che questa necessità dovrebbe togliersi.
« Egli ricorda come la Camera di commercio di Genova, in
seduta del 10 maggio 1861, dicesse che, in tema di commercio,

« Per qual motivo temeremo che si possano ordire frodi a
danno dei terzi con la costituzione d‘un pegno antidatato o simu—

la rinunzia all'atto autentico e alla data certa recherebbe molti

e 1905.

vantaggi, e rimedierebbe eziandio alle frodi e operazioni equivochc, le quali depravano () restringono le operazioni. [ capita—
listi privati sono molto restii alle anticipazioni su merci, fondi
pubblici e azioni industriali, appunto perché, se adempiono agli
obblighi della legge, incorrono in spese e perdite notevoli di
tempo, e, se li trascurano, rimangono in pericolo di vedersi

a Un altro commissario (De Foresta) loda le aspirazioni del
preopinante verso una legislazione comune per le materie civili e
per le commerciali: ma crede non essere ancora venuto il tempo
che questo voto possa essere soddisfatto, nè esser questo il cinnpito della Commissione.
« Potrà il sistema propugnato convenire nel commercio, in
cui spesso si sacrificano cautele e garanzie credute altrove opportunissime, in vista dei benefizi notevoli che derivano dalla
semplicità delle forme e dalla speditezza delle contrattazioni. bla
l‘abbandono di simili garanzie e cautele potrebb‘essere funesto
nella vita comune, la quale poi non è richiesta da uguali esi—
genze. Si badi che gli art. 1904 e 1905 parlano del privilegio
del creditore sulla cosa pignorata; val quanto dire che non prov—
vedono ai rapporti sussistenti tra esso creditore e il debitore, ma
a quelli che passano tra il creditore e. i terzi; e le norme sanzio—
nate in esse disposizioni di legge mirano a proteggere questi
terzi contro le frodi che si potrebbero commettere a loro danno.
« Concliiude, quindi, che gli articoli in esame devono essere
conservati quali stanno.
« Altri (Restelli) combatte eziandio i vincoli opposti al pegno
negli articoli stessi. Le contrattazioni non debbono incagliai'si
con eccessive formalità. Pensi il creditore a premunirsi n
'gliore modo contro il pericolo di vedersi spogliato del
del suo credito. Del resto, e le cautele stabilite in i

sfuggire dalla mano il pegno di cui erano stati forniti.
« “ammonta ancora come parecchie case bancarie di Torino
abbiano domandato che, nella riordinazione delle disposizioni del
codice civile e di commercio, siano ammesse indistintamente
tutte le ditte commerciali a valersi delle anticipazioni contro de—
posito di merci e titoli industriali o di debito pubblico, e come la
Camera di commercio e arti di Torino, in adunanza del ” maggio

1865, abbia deliberato di fare una domanda in proposito al Ministero di Grazia e Giustizia.
‘ « Ricorda inoltre un progetto di legge, che, anni addietro, il
Governo aveva presentato al Parlamento, nel quale progetto si

provvedeva a liberare il pegno commerciale dai vincoli che ne
inceppavaiio i benefizi e i vantaggi.
tl _Senza entrare a discutere (l'oratore prosegue) se il com—
mercm debba proprio reggersi con norme eccezionali e diverse
da quelle sancite nel diritto comune, perchè tuttavia nella materia in esame iieglieremo ai non commercianti quei favori che
nella vita commerciale sono ritenuti d'una necessità suprema?
« Perchè obbligheremo i cittadini che abbisognano di denaro,
e che potrebbero procurarselo semplicemente, dando im pegno,
perchè li olnbliglierenio a fare un atto pubblico o una scrittura

tore sulla cosa pignorata?

lato, e non temeremo che si frodino con una vendita siniiilata'.7
« Conchiude, proponendo la soppressione degli articoli 190/i

sono reputate necessarie, e allora vanno estese '
mercio; o non si credono necessarie, e allora non

di essere nemmeno nelle materie civili. Nè si di

'
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articolo 1880(1), quando non si tratti che dell’effetto che
la convenzione produce nei rapporti tra il creditore pignoralizio e colui che ha costituito il pegno, per l’accerta-

mento della verità del contratto trovano applicazione le
norme stabilite relativamente ai contratti in genere.

Conseguentemente, se fra il creditore pignoratizio e colui
che si pretende abbia costituito il pegno si solleva una
questione circa l’esistenza o le modalità del pegno medesimo, non essendo in causa il privilegio e mancando l'interesse dei terzi, la prova della esistenza del contratto di

pegno può essere fornita coi mezzi ammessi dalla legge per
i casi ordinari. Così, qualora vi sia un principio di prova
scritta, la prova testimoniale deve ammettersi qualunque
sia il valore del pegno, e se si tratta di pegno commerciale
la prova per testimoni sarà ammessa per qualunque valore

anche senza principio di prova scritta, essendo in materia
commerciale la prova testimoniale ammessa in ogni caso
senza le limitazioni imposte dalla legge civile, per dimostrare le obbligazioni contratte o la liberazione da esse

La parola della legge è chiara, disponendo che « il privilegio non ha luogo se non quando vi è un atto pubblico o
privato ». Ciò signiﬁca chela legge ha voluto che il pegno
assuma, rispetto ai terzi, il carattere di atto solenne (2) e
non ha richiesto lo scritto solamente per la prova.
Conseguentemente rispetto ai terzi, cioè rispetto al privilegio, l'atto scritto e una condizione di esistenza del
pegno e quindi invano si tenterebbe di dimostrare tale esistenza o con testimoni, o con la confessione delle parti, o
col loro giuramento.
Al contenuto dell'atto scritto abbiamo già accennato
e ci riserbiamo di tornare su questo argomento quando
esporremo le forme che la legge vuole per la costituzione
del pegno sui mobili corporali e sui crediti.
Questo contenuto risulta dall'art. 1880 del cod. civ. ed
è formato, oltre, s‘intende, che da quelle indicazioni che

di costituzione e imprescindibilmente necessario, nè po-

servono a determinare quali siano le parti contraenti e
quale il rapporto giuridico a cui si vuol dar vita:
a) dalla dichiarazione della somma dovuta;
b) dalla descrizione delle cose date in pegno.
Questa descrizione può peraltro essere contenuta in
atto separato ma annesso a quello della costituzione del
pegno.
La costituzione del pegno può risultare anche da un atto
che non abbia tale costituzione per suo unico scopo; la
legge vuole un atto pubblico o privato che contenga le dichiarazioni che prescrive, quando perciò il pegno risulta
da un atto scritto, la disposizione della legge è soddisfatta

trebbe essere surrogato da alcun equipollente.

e, sotto questo punto di vista, il contratto ha pieno valore

latore, mentre concede un privilegio, può sottoporlo a tutte

del debitore e del creditore, ma bensì di determinare quali esser
debbono queste forme all‘effetto del privilegio, ossia all‘effetto

(art. 44 cod. commerciale). Ne è esclusa la facoltà del

giudice di tener conto delle presunzioni in quei casi in cui
per dimostrare la verità del contratto di pegno è ammessa
la prova testhnoniale (articolo 1354 cod. civile).
Su questo punto dottrina e giurisprudenza sono concordi. l’erò, quando la questione, sùrta relativamente al
pegno, implica l’interesse dei terzi contro i quali si vuol

far valere il privilegio derivante dal pegno, l'atto regolare

quelle condizioni che stimi conveniente nell'interesse generale.
La parola « privilegio» & adoperata molto inesattamente negli
articoli in esame, perchè non è a titolo di privilegio che il crcditore ha diritto di farsi pagare sulla cosa pignorata, ma questo

diritto costituisce la stessa essenza del pegno.
« Parla nel medesimo senso un altro commissario (Chiesi).
lu fatto di immobili, egli dice, tutto dipende dalle forme, ma in
"fatto di mobili il diritto nasce dal possesso. Ora, siccome il creditore ha il possesso della cosa pignorata, bisogna supporlo nella
pienezza del suo tliritto, ed è ai terzi, i quali vi abbiano interesse,
che deve incombere l'onere di provare esser l‘atto seguito in
frode delle loro ragioni. Tutta la questione deriva da ciò appunto
che si è voluto riferire il pegno tra i privilegi, mentre non i': pri—
vilegio. Nel pegno la ragione di prelazione non nasce dalla causa
del credito, ma dal solo possesso, e si risolve nel diritto di ritenzione, per cui il creditore può respingere chicchessia dalla
cosa pignorata.
_
ti Altri (Bartolini) insiste, invece, sulla necessità di stabilire
nell‘interesse dei terzi un modo di prova autorevole e sicuro,
che elimini i dubbi, e chiuda la via alle questioni. Perciò ve—
diamo stabilito in tutti i codici che la scrittura privata non ha
forza rimpetto ai terzi se manca di data certa.
(: Ma la proposta in discussione è appoggiata da un altro
commissario (Niutta), il quale alle considerazioni già fatte valere

d'una ragione prelativa sul pegno stesso rimpetto ai terzi.

u Bastare questa prima avvertenza per far comprendere come
debba andarsi assai canti nel diminuire le garanzie necessarie

allo scopo di impedire le frodi che facilmente potrebbero commettersi a danno dei terzi.
« Nè potersi argomentare, egli dice, da che sia valida ed edi—

cace la vendita dei mobili anche pur verbalmente intesa: chi
vende la cosa sua non fa nè frode, nè ingiuria a nessuno; ma
chi vanta o simula un privilegio che non ha, sottrae la sostanza

del debitore ai diritti dei suoi creditori.
«Riguardo, pertanto, alla prima delle mentovate questioni
egli non crede assolutamente che debba ammettersi il privilegio
in discorso, se il pegno sia solo verbalmente costituito ».
Venuta a votazione la proposta di sopprimere gli art. 1904

e 1905 (art. 1880, 1881 cod. civ.) la soppressione a respinta
con 9 voti contro 3.
(|) Laurent, op. e vol. citati, n. 446 e seguenti.
(2) Notisi la differenza che su questo punto corro fra il pegno
civile e quello commerciale. L'art. 454 del cod. comm. dispone:
« Il contratto di pegno, rispetto ai terzi, dev'essere provato per

iscritto, se la somma per la quale il pegno ècostituito eccede le
cinquecento lire, ancorchè sia dato da un commerciante, O\'VCT0
sia dato da persona non commerciante per im atto di com—

in favore di essa aggiunge che a chi si concede il più vuolsi

mercio ».

anche concedere il meno. Ora, egli non saprebbe vedere motivo
per cui, mentre, in forza della regola che in fatto di mobili il
possesso vale titolo, si presta fede sulla sua asserzione a chi as—
severi che una cosa da lui posseduta è sua, non si presterà poi
fede alla dichiarazione del creditore di possedere la cosa a titolo
di pegno, solo perchè manchi un atto pubblico o una scrittura
privata di data certa .....

Conseguentemente è stato giudicarlo che per il pegno com—
merciale lo scritto non è voluto solenmitatis causa (Appell0

« Il presidente, nel riassumere la discussione, osserva, anzi-

tutto, che ora non si tratta più di stabilire quali siano le forme,
di cui debba essere rivestito il contratto di pegno nei rapporti

Napoli, 18 marzo 1903, Russo e. Società Assicurazioni diverse;
Trib. Giud., 1903, 113), ma che però è requisito essenziale dl
fronte ai terzi se il valore del pegno supera le cinquecento hrc;
v., in questo senso: App. Venezia, 21 agosto 1878, Fischer
c. Reclistei'iiei' (Legge, 1878, i, 810); Cassaz. Firenze, % feb”
braio1879, Ceccon c. Egrecis e Maresco—Basole (Id., 1879,
I, 347); 3] marzo 1879, Fischer c. Itechsternrr (Id-. 1879!

i, 753).
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anche di fronte ai terzi, essendo atto a far nascere il pri-

vilegio che la legge attribuisce al creditore pignoralizio (1).
Poichè la convenzione che dà luogo al pegno è opera del
creditore e di chi costituisce il pegno senza che di esso
venga data notizia ai terzi, contro cui potrà poi farsi valere
il privilegio a cui si è dato vita, e poichè la convenzione
medesima deve, per aver efficacia, esser anteriore all'eser-

cizio dell'azione promossa dai creditori per il soddisfacimento dei loro crediti ed avente per oggetto i beni stessi
che sono vincolati col pegno, è necessario che risulti con
precisione e con sicurezza il tempo in cui è stato stretto il
contratto di pegno.
L'art. 2074 del codice francese impone che, quando non
si è usato l'atto pubblico, lo scritto privato da cui risulta il

vincolo sia registrato.
Di qui la questione se la registrazione debba riguardarsi
come formalità essenziale ono, se, cioè, la data possa risul-

tare solamente dalla registrazione dell'atto o anche dalle
altre circostanze a cui l'art. 1328 attribuisce l'efﬁcacia di
rendere certa la data di una scrittura (2).

(I) Laurent, op. 6 vol. cit., n. 450; I’0nt, op. e vol. cit.,

sull‘art. 2074, n. 1089.
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La questione però non ha interesse presso di noi, perchè
l‘art. 1880 cod. civ. che corrisponde al ricordato art. 2074
del codice francese non impone la registrazione nè accenna

alla necessità della data certa.
Ciò peraltro non vuol dire che per la efﬁcacia del privilegio in confronto coi terzi non sia necessaria la data certa

nell'atto da cui lo stesso privilegio risulta, solo si è ritenuto una superfluità il prescriverlo con una norma speciale
poichè esiste nel codice civile (art. 1327) una disposizione
generale da cui risulta quando la data delle scritture e
certa e computabile riguardo ai terzi (3).
91. Il consenso validamente dato per la costituzione del
pegno e l'esistenza dell'atto scritto, peraltro, non bastano a
produrre quegli effetti che sono propri di questo istituto.
Abbiamo già avvertito che il contratto di pegno edi quei
contratti detti reali, che si concretano cioè col materiale

passaggio dei beni che ne sono oggetto dal possesso di uno
dei contraenti in quello dell'altro (re per/iciuntur). Così la
legge vuole che avvenga la effettiva tradizione dei beni dati
in pegno e subordina all'essere effettivamente avvenuta la
« La proposta Mancini è giustissimo: con la proposta Restelli,

aumentandosii mezzi di provare la verità della privata scrittura,
e cosi la data scritta delle medesime, si concede tutta quella

(2) V. sulla questione Laurent, op. e vol.cit., n. 451; Dalloz,
Ripa-t., v° Nantissenient.

maggior larghezza, che sia possibile nella necessità di provvedere
alla sincerità delle convenzioni e di ovviare alla frode.

(3) Anche qui crediamo utile riportare la parte della discussione avvenuta in seno alla Commissione di coordinamento circa
quest‘argomento, la quale risulta dal verbale n. 46 più sopra
citato (v. in Gianzana, op. cit., vol. in, pag. 439).

Il presidente, riassumendo e dando il suo avviso nelle varie
questioni, dice di non credere « che si debba far luogo a tale
privilegio, se la privata scrittura, con cui siasi costituito, manchi
di data certa.
« Non lo muove la considerazione già esposta da taluno dei
preopinanti, che se, in faccia ai terzi, il possesso dei mobili equi-

vale al titolo, e così al dominio stesso, con tanta maggior ragione debbasi al possessore per il pegno, per il fatto solo della
ritenzione, attribuire il privilegio in esame.

« Anzitutto, se il possesso di cosa mobile equivale al titolo in
faccia dei terzi, non vi equivale nei rapporti dichi ha dato e
ricevuto la cosa, se non secondo i patti fra loro seguiti.

Col che rimarrebbe inteso che il pegno non darebbe privilegio
se non a condizione dell‘atto autentico e della scrittura avente
data certa, accresciuti per tal guisa i mezzi di giustiﬁcarla.
« Altri dei commissari (De Foresta) osserva che, sopprimen-

dosi gli art. 1904 e1905, e così dando luogo al privilegio del
pegno anche solo verbalmente contratto, laddove la privata scrittura, secondo l'art. 1360, non ha eﬁetto di rimpctto ai terzi se
mancante di data certa, nascerebbe lo sconcio, che si darebbe il
privilegio al pegno verbale, laddove si negliercbbe al pegno celiti'atto con privata scrittura.
« Altri (Precerutti) osserva, a tale riguardo, che siffatto sconcio

avviene egualmente lasciando sussistere l‘art. 1904, nel quale al
capoverso è detto che la riduzione del patto in iscrittura non t':
richiesta, se non quando si tratti d'un oggetto eccedente il valore
di lire cinquecento.
« Il presidente risponde che in tal caso la legge, accordando

« Per le che, potendo pur sempre il debitore in diritto, al-

la prova testimoniale per eccezione speciale, attesa la tciiuilà

meno ili rimpctto al suo creditore, stabilire come questi ritenga
la cosa non a titolo di proprietà, ma di pegno, non se gli po-

della somma, provvede in modo equipollente; e l’eccezione, come
ognun sa, non può, nè deve estendersi.
« Altro dei commissari (Restelli) osserva che, dato siano ac—
colte le proposte Mancini a cui egli si associa, e la sua con la
modiﬁcazione proposta da Bonacci, le discordi opinioni potrebbero, sino a un certo punto, avvicinarsi: si avrebbe bensì la
necessità della data certa, ma ne sarebbe con la sua proposta
agevolata la prova.
« Aggiunge che le parole a data certa » contenute negli articoli 1904 e 1905 sarebbero adatto superﬂue, imperocchè riguardo
al privilegio, e così al diritto dei terzi, vi provvederebbe l‘arti—
colo 1360.
« Messa ai voti la soppressione delle parole « senza data certa »,
la proposta Mancini e la proposta Restelli con la modiﬁcazione
Bonacci sono accettate (art. 1327 del codice).
« Cosi riesce deliberato:
« lo Che il privilegio del pegno, salvo l'eccezione contenuta
nel capoverso dell‘art. 1904, abbia luogo soltanto quando vi sia
atto autentico, o privata scrittura avente data certa.
« 2° Che queste parole nein art. 190/i e 1905 siano sop—
presse unicamente, perchè superﬂue, in quanto provveda a ciò
l'art. 1360.

trebbe accordare in faccia ai terzi im prevalente diritto per il solo
fatto della ritenzione, quando è provato che non gli spetta a titolo
di proprietà.

« Del resto, ognun vede che se ragione di sociale necessità
consigliò alle moderne legislazioni il principio, che, di rimpctto
ai terzi, il possesso dei mobili equivale al titolo, non si debba

questo principio applicare a colui che non lo potrebbe altrimenti
invocare, se non abusando con la più riprovevole malafede della
causa del suo possesso.

« Non lo muovono maggiormente le considerazioni desunte
dalle norme che si seguono in materia di commercio.
« I’iescindendo dalle gravi questioni a cui siﬁatta materia ha
dato luogo e in Francia e presso di nei, egli è certo che, anche
Secondo gli usi e la giurisprudenza commerciale, non è che il

I"t\iilcgio abbia luogo, sebbene il pegno sia stato costituito con
pl‘ivata scrittura mancante di data certa, ma solo si ammettono
-'1 far prova della data certa tutti quei mezzi che siano atti a ginStiﬁcarla, e che non sarebbero dal codice civile consentiti.

« Non credo egli, pertanto, che si debbano sopprimere gli arti—
coli 190/i e 1905.

'

« Passando ﬁnalmente alle proposte Mancini e Restelli, ecosi

alla terza questione, dichiara di non aver diﬁicoltz'i ad approvarlo.

« 30 Che all’art. 1360 siano fatte le aggiunte proposte dai
commissari Mancini e Restelli ».
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consegna dei beni stessi la nascita dell'onere reale che,
gravando sulla cosa vincolata, garantisce il creditore (1).

L'art. 1882 cod. civ., infatti, dispone:
« In ogni caso il privilegio non osussiste sul pegno se

Il primo di questi (1880) si riferisce al pegno costituito
sopra beni mobili per natura e il secondo (1881) a quello
costituito su crediti; non può quindi porsi in dubbio che

Ciò però non vuol dire che la convenzione medesima sia
affatto improduttiva di effetti giuridici: trai due contraenti
un rapporto giuridico e nato in virtù del consenso dato da
una parte di dare in pegno e dall'altra di accettarlo.
Questo rapporto giuridico, peraltro, è assai diverso da
quello che deriva dalla costituzione del pegno regolarmente

le parole « in ogni caso » con cui comincia la disposizione
contenuta nell'articolo immediatamente susseguente, si
riferiscono tanto alla ipotesi che vengono costituiti in pegno
mobili per natura come a quella che vengano vincolati beni
ritenuti mobili per determinazione della legge (3).
Trattandosi di quest'ultimo caso, ciò che si dee conse—
gnare è… il documento da cui risulta il diritto che si vincola per costituire la garanzia e non la cosa a cui si riferisce il diritto impugnato (4). Il principio, da cui deriva la
necessità dello spossessamento del concedente il pegno, oltre
che non patisce eccezione per la natura dei beni vincolati,
non ne patisce nemmeno se si tratta di beni immobili per
destinazione (5), e permane inalterato anche nel pegno

avvenuta.

commerciale (6).

Mancando la consegna della cosa al creditore o al depositario eletto dalle parti, mancando cioè lo spossessamento
del concedente il pegno, non sorge, abbiamo detto, il pri-

92. Data ladisposizione precisa e tassativa dell’art. 1882,
e data l'indole del contratto di pegno, la consegna materiale dei beni non può essere surrogata in alcun modo.

non in quanto lo stesso pegno e stato consegnato ed e rimasto iii potere del creditore o di iui terzo eletto dalle
parti ».

Mancando dunque la consegna reale della cosa data in
pegno, manca il privilegio, manca cioè l‘efﬁcacia della convenzione tra pignorante e pignoratario di fronte ai terzi (2).

vilegio, non sorge cioè l'onere sulla cosa che garantisce il

Le ragioni che hanno consigliato il legislatore a ini-

creditore.
In altre parole, mancando la tradizione, il consenso non

porre la consegna della cosa risultano chiare se si pensa
che, restando il debitore detentore del pegno, esso potrebbe

dà luogo che a un rapporto giuridico puramente personale,

facilmente nascondere l'onere gravante sui beni vincolati e

il quale potrà essere fatto valere dal creditore per ottenere
dal concedente il pegno la consegna della cosa vincolata,
l'adempimento cioè della promessa fatta di costituire il
pegno, ma non per esercitare sulla cosa stessa i diritti che

gli cmnpeterebbero come creditore pignoralizio prima per
conservarne il possesso e poi per essere sul suo valore
pagato con privilegio.
La necessità della reale consegna dei beni vincolati non
patisce eccezioni per essere tali beni, anzichè corporali,
incorporali.

L'art. 1882 che abbiamo riportato dice che, « in ogni
caso », il privilegio non compete sul pegno se questo non
è stato consegnato.

potrebbe quindi anche conferire su di essi nuovi diritti ad
altre persone.
Simili inconvenienti devon esser evitati nel modo più
assoluto: a questo scopo la legge ha provveduto, da un lato,

imponendolo spogliamento effettivo del concedente il pegno,
cosi che i terzi non possano rimanere ingannati dalla permanenza del possesso presso di esso; dall'altro, immettendo
nel possesso il creditore pignoratizio il quale, col detenere
la ”cosa vincolata, rende facilmente palese, a chi ne avesse

interesse, il suo diritto di essere pagato sul valore del
pegno a preferenza degli altri creditori.

Nè tale trasmissione di possesso e meno necessaria nei
rapporti tra pignorantc e pignoratario, poiché a questo è

ogni caso », occorre aver presente le disposizioni dei tluc
articoli che precedono.

data in tal modo la possibilità di valersi più facilmente
degli effetti che a suo favore derivano dal contratto di
pegno e conseguentemente è agevolato l'esatto svolgimento

(I) Laurent, op. e vol. cit., n. 469 e seg.; Ricci, op. e vol.

zioni di immobili per destinazione e non potevano perciò essere

Perchè risulti evidente il valore della espressione « in

cit., n. 272; Pont, op. e vol. cit., sull'art. 2076, 55 1120 e

prosciolti dal vincolo ipotecario. Nessun errore giuridico e in tal

seguenti.
(2) Cassaz. Torino, 24 febbraio 1887, Casareto c. Betis.vo
(Legge, 1887, i, 591); 1 1 luglio 1890, Mucchi, Ferrari e altri
e. Ferrari (Id., 1890, ti, 480); 15 novembre 1900, Garibaldi
e. Losi (Giur., Torino, 1900, 1440).

concetto; perocchè, essendo il pegno un contratto eminentemente realc, nel senso che si perfeziona mediante la tradizione

della cosa (art. 1882 cod. civ.), non potrebbe desse raggiungere
la sua ﬁnalità di attribuire una causa di prelazione di pagamento
al creditore, se tale formalità non si è avverata. E, poiché nella
specie fu ammesso dalle parti e ritenuto dalla Corte che non vi

(3) App. Casale, 4 maggio 1883, Denegri c. [fitto (Leyye,
1883, Il, 604); App. Venezia, 23 dicembre 1886,A11ti00 e
altri o. Barzilai (Id., 1887, i, 598); App. Macerata, 4fehbrai01892, Rotolini c. Giorgi (: altri (Id., 1892, I, 600);
App. Roma, 5 giugno 1902, Pisani e. Banca di Napoli (Giurisprudenza Ital., 1902, I, 2, 487); Cass. Roma, 19 dicembre

1892, Salvatori c. Rotolini (Legge, 1893, i, 146).
(4) Ricci, op. e vol. cit., n. 272.
(5) App. Roma, 24 luglio 1902, Rullo c. Fumaroli (Temi

Romana, 1902, 416); Cass. Roma, 20 maggio 1903, Ral/o
c. Fumaroli (Giur. Ital., 1903, 1, 1,667). Nell'ultima di queste
sentenze si legge:
« ..... Quanto al pegno, perfettamente esatto è il ragionamento della Corte, che, mancando una vera e propria consegna
dei mobili oppignorati al custode, ed essendo i medesimi rimasti
in servizio del teatro, continuavano nelle loro primiere condi-

fu l'eflettiva tradizione degli arredi e mobili del teatro, 11051
mancando l'estremo necessario per concretizzarsi il pegno in coilfronto ai terzi, la conseguenza non altro poteva essere che quelli!
che ne trasse la Corte, e, cioè, che quegli oggetti non vennero
mai a perdere la loro qualità di immobili per destinazione. l‘oll‘il

bene affermarsi che un contratto di pegno fn convenuto e stipulato tra le parti, ma che, non essendo mai stato tradotto in alto,

esso rimase di niuna efﬁcacia giuridica rispetto ai terzi creditori
ipotecari. Onde niiin privilegio di garanzia poteva su tali qsti"…
competere al creditore per non aver curato a suo teiiipoil passaggio in potere del custode e consegnatario all'uopo nominato »(6) V., tra le molte sentenze in questo senso: Cassaz. Roma.

6 marzo 1890, Fallimento Serio e. Banca Nazionale (Legge,.
1890, Il, 8) e Cass. Firenze, 20 dicembre 1900, Conipapiii(i di

Assicurazioni « La Fondiaria » c. Schiavo (Giur. II., 190":
i, 1, 39).
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del rapporto giuridico di garanzia a cui la volontà delle
parti ha dato vita.
Il possesso richiesto dalla legge nel creditore pignoratizio, afﬁnchè risponda al pensiero del legislatore e concorra efﬁcacemente allo scopo che esso si e proposto di
raggiungere, deve essere reale ed effettivo, e non ﬁnto o
simulato, un possesso cioè aventei caratteri di quello a

cui si riferiscono, per es., gli art. 1126, 707, 2146 codice
civile, vale a dire tale che si manifesti come possesso a
titolo avente base su di un diritto reale (1).
Gli effetti del possesso, infatti, nel rapporto giuridico derivante dal contratto di pegno sono del tutto analoghi a

quelli che si hanno nel rapporto giuridico derivante da
compra-vendita.
Cosi, come l’essere stato immesso nel reale possesso dei
beni determina la preferenza tra due compratori successivi
degli stessi beni mobiliari (articolo 1126 codice civile),
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Triplice, dunque, è lo scopo che ha la tradizione della
cosa vincolata : quello di rendere possibile ai terzi la constatazione del fatto che la cosa medesima non e più tra
quel complesso di beni che costituisce il patrimonio del
debitore, vale a dire la garanzia comune di tutti i creditori

a norma dell'art. 1949 cod. civ.; quello di assicurare il
regolare svolgimento del rapporto giuridico dipendente dal
contratto di pegno, sia impedendo al debitore di servirsi
della cosa vincolata per aumentare il suo credito, sia ponendo il creditore garantito in condizione di poter più

facilmente far valere i diritti che gli competono; e inﬁne
quello di far nascere il diritto reale del creditore a favore
del quale è stata costituita la garanzia.
Per quest'ultimo ﬁne, specialmente, la consegna dei
beni vincolati che la legge vuole nel pegno differisce dalla
iscrizione che la legge stessa vuole che si eseguisca della
ipoteca nei pubblici registri.
Questa iscrizione manifesta al pubblico il vincolo esi-

cosi determina la preferenza di quello dei due creditori
pignoratizi che abbia ottenuto l'effettivo possesso dei beni
vincolati o al cui nome e per il cui conto il pegno sia stato

stente sui beni, impedisce in tal modo al debitore di ser-

depositato presso un terzo.

non crea lo ius in re, il quale nasce, diversamente da

Non basterebbe, dunque, che il debitore possedesse la

cosa in nome e per conto del costituente il pegno come locatario, depositario, ecc., poichè la legge vuole lo spoglia—
mento reale ed effettivo del costituente il pegno, vale a
dire uno spogliamento tale che la cosa essendoimpegnata,

il suo proprietario non possa più servirsene per aumentare
il suo credito (2).
(I) Laurent, op. e vol. cit., n. 471; Pont, op. e vol. cit.,
sull'art. 2076, n. 1123.

virsi dei beni ipotecati per aumentare il suo credito, ma

quanto accade per il pegno, direttamente dal consenso dei
contraenti (3).

93. L'art. 1882 del codice civile, mentre impone lo
spossessamento del costituente il pegno, non impone assolu—
tamente la immissione nel possesso del creditore garantito,
ma permette che i beni vincolati siano depositati presso im
terzo eletto dalle parti.
che la consegna del pegno, eflettuata dopo l'accettazione della

(2) V. App. Palermo, 22 febbraio 1907, Letizia c. Alfonso

eredità col beneﬁzio dell'inventario, verrebbe a operare quella
preferenza in favore d'uno dei creditori con pregiudizio degli

(Foro Sic.,-1907, 657), in cui è stato deciso che è nullo il pegno
concesso dal marito alla moglie se i mobili impegnati continua—
rono a rinnmere di comune godimento.
(3) V. Cass. Palermo, 18 marzo 1865, Bussimi e. Finanze

altri, che non può esser efﬁcace, essendo contraria ai promessi
principi di ragione.
« E a torto lamenta il ricorrente che, nel concetto della sentenza, per la morte del debitore venga alterata la condizione dei

(Legge, 1865, I, 930); Cass. Firenze, 9 dicembre 1884, Lanzi
c. Buonazia (Id., 1885, i, 295). Di quest'ultima sentenza

creditori tra loro e pregiudicato il diritto del creditore con pegno

ecco il motivato:
« Attesochè, il ricorrente non impugna il principio che l'accet—
tazione dell'eredità col beneﬁzio dell‘inventario fissa la sorte dei
creditori qual‘era al giorno della morte del comune debitore,
per guisa che niuno dei creditori possa procurarsi, di concerto
con l‘erede, un vantaggio o un gius di prelazione in pregiudizio
di altri. Non impugna che l'erede beneﬁciato sia mancante di

facoltà per costituire un pegno sulle cose mobili dell'eredità in
favore d'uno dei creditori, per accreditargli un privilegio che non

aveva al momento dell'apertura della successione, ma nega che
possa essergli impedito di portare a compimento, mediante l'ef—
fettiva consegna al creditore delle cose sottoposte a pegno, un

contratto di costituzione direttamente stipulato col debitore prima
della sua morte, e rimasto imperfetto per essersi mantenuto lo
stesso debitore nel possesso e nella libera disponibilità delle cose
obbligate; pretende che quella consegna altro non sia che l'esecuzione d‘obbligazione già perfetta e del contratto di pegno che

crea il privilegio sulla cosa, onde nessun'alterazimm si porta alla
condizione dei creditori tra loro. Peraltro, è manifesto che il ricorrente tenta cosi invano di sottrarsi alla conseguenza necessaria del principio che esso stesso ammette, e disconosce l'evi-

denza ilel ragionamento della sentenza che nel contratto di pegno
ll gius in re sulla cosa che ne forma l'oggetto sorge unicamente
dal fatto delle spossessamento del debitore e della consegna della
00$a in potere del creditore o del terzo eletto dalle parti, per

a benefizio di quelli che non l'hanno. Per contrario, nel concetto
censurato, la morte del debitore non altera la situazione rispettiva dei creditori, ma la mantiene quale era e dev‘essere, giacché
il creditore che a quel momento non ebbe il possesso della cosa

oppignorata,sprovvisto com’è di privilegio, non ha sui beni ereditari che il diritto comune ed egualea tutti gli altri creditori, dispo—
nendo l'art. 1949 del cod. civile che i beni del debitore sono

la garanzia comune dei suoi creditori e questi vi hanno tutti
un eguale diritto quando tra essi non vi siano cause legittime di
prelazione.
« Impiiti :\ sè il creditore di non essersi a tempo procurato,
con la consegna della cosa soggetta a pegno, il privilegio che ne
deriva. Ma, se poi il ricorrente insiste a voler argomentare per
analogia, come nel caso (l’ipoteca concessa per convenzione dal—
l‘autore dell'erede beneﬁciato, ma non iscritta avanti la morte
del costituente, si può iscrivere validamente ed eﬁicacemcnte
dopo che l‘eredità fu accettata col beneﬁzio dell‘inventario, altrettanto debba procedere per la consegna ile] pegno, egregiamente la sentenza deuunziata seppe già rispondere che se molta
analogia esiste tra il gius reale dell‘ipoteca e il gius reale del

pegno, poca e nessuna ve ne ha tra il fatto dell‘ipoteca e il fatto
della consegna del pegno; mentre l'iscrizione dell‘ipoteca non
crea il gius in re, ma lo esplica e manifesta al pubblico, e il
creditore può di per sè eseguirla senza concorso e cooperazione
del debitore, la consegna del pegno eflettivamente da vita al

gius in re e richiede il concorso del debitore allo spossessamento

cm il gius di pegno si radica nella cosa unicamente per effetto

proprio, e trasferimento nel creditore 0 terzo eletto; e questo

del trasferimento del possesso di questa nel creditore senza di

momento, riferendosi alla nascita del rispettivo diritto e alte-

“_“? ll privilegio non sussiste sul pegno, giusta la precisa dispo-

iiendo all‘essenza del diritto medesimo, toglie ogni valore all'argomento della pretesa analogia ».

Siuone dell'art. 1882 del cod. civile. Ciò posto, è innegabile
81 — Dressro ITALIANO, Vol. XVIII, Parte tn.
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Anche questa disposizione deriva dalla legge francese
(art. 2076 cod. civ.).

Il progetto del codice civile francese prevedeva solamente la ipotesi che il creditore, immesso nel possesso dei
beni vincolati a suo favore, afﬁdasse tali beni ad altri ini-

pegnato verso di lui a conservarli e a restituirli.
Nella discussione peraltro fu notato che non potevasi
giustamente vietare che i contraenti convenissero di depositare il pegno nelle mani di un terzo, cosi si ebbe il testo
dell'art. 2076 e quindi quello dell'art. 1882 del nostro
codice, il quale permette che il possesso sia direttamente
rimesso a un terzo convenuto tra le parti.

La mancanza dell'impossessmnento diretto da parte del
creditore e “il concorso del costituente il pegno nella designazione del depositario non escludono il principio della

render pubblico il pegno ed assicurare il regolare svolgimento del rapporto giuridico a cui si e dato vita, come a
dare origine al vincolo sulla cosa a favore del creditore,
vincolo che deriva dal materiale possesso poiché, come
abbiamo avvertito, o per conto del creditore che il terzo
possiede.

Afﬁnchè però il deposito raggiunga gli scopi voluti, la
persona del depositario deve essere tale che non ne ostacoli
o ne impedisca il raggiungimento, ciò che avverrebbe se
il terzo eletto dalle parti custode e depositario dei beni
vincolati fosse legato col costituente il pegno da rapporti
tali per cui il vincolo costituito sui beni e la consegna fatta
di essi non portino alcuna mutazione nello stato attuale

mento nasca il vincolo che garantisce il creditore. .
L'accettazione, peraltro, è necessaria, dovendo il terzo

delle cose, per cui ai terzi apparisca l‘esistenza della garanzia che è stata costituita. In questo caso crediamo che
la consegna dei beni dovrebbe considerarsi come non fatta
e quindi che il pegno dovrebbe ritenersi nullo mancando le
condizioni volute per la nascita dell'onere reale a favore
del creditore garantito (1).
Allo scopo di far risultare quali siano i rapporti intercedenti fra il depositario e le parti che hanno concluso il
contratto di pegno, devesi non confondere il terzo eletto
dalla fiducia delle parti col terzo a cui il creditore avesse
affidato il deposito delle cose avute in pegno e di cui fosse
al possesso.
Il depositario eletto dalle parti si obbliga sia verso il
costituente il pegno promettendo di restituirci beni afﬁdatiin dopo avvenuto l'adempimento dell’obbligazione garantita, sia verso il creditore pignoralizio promettendo

possedere i beni impegnati come li possederebbe il credi-

di conservare i beni ﬁnchè esso non sia stato completa-

tore, cioè in nome e nell'interesse di lui, nè il possesso

mente soddisfatto; il depositario incaricato dal solo creditore invece è obbligato solamente verso il creditore che gli
ha aﬁidato i beni, al quale e tenuto di restituire i beni
medesimi quando gli vengano richiesti. il fatto peraltro
che il creditore che abbia il possesso dei mobili, con cui è
stato garantito, abbia afﬁdato i beni medesimi a iui depositario non esclude la continuazione della efﬁcacia del

spettanza del possesso del pegno al creditore pignoralizio.
Il terzo depositario deve, e vero, considerarsi anche come

mandatario del costituente il pegno, poiché a questo dee
restituire i beni vincolati dopo che e avvenuto l’adempimento della obbligazione garantita, ma esso va riguardato
innanzi tutto come mandatario del creditore pignoralizio
per possedere in suo luogo i beni dati in garanzia.
Nell'ipotesi che nel contratto di pegno venga stabilito
di afﬁdare i beni vincolati ad un terzo, l'intervento di

questo nel contratto stesso non è necessario, basta che il
terzo accetti, in qualunque tempo, la consegna dei beni e

che questa gli sia realmente fatta perchè in questo mo-

del terzo assumerebbe tale carattere se senza l‘accettazione
del deposito con l'obbligo di non restituire i beni posti
presso di lui soltanto dopo che sia stata adempiuta intera-

mente l’obbligazione garantita.
La consegna nelle mani di un terzo presenta molti e no-

tevoli vantaggi: innanzi tutto libera il creditore dalla
custodia, non sempre facile e priva di noie, dei beni impegnati, garantisce in miglior modo gli interessi di colui

che ha costituito il pegno proteggendolo contro il pericolo
di alienazioni fraudolente di cui la cosa potrebbe essere
fatta oggetto, nello stesso tempo risponde completamente

agli scopi che la legge ha voluto raggiungere col prescrivere la tradizione dei beni vincolati con pegno.
Il deposito presso il terzo, infatti, serve benissimo cosi a
(1) Così anche Ricci, op. e vol. cit., n. 276, il quale riporta
il seguente motivate d‘una sentenza della Cass. di Torino del
20 maggio 1880, Honda e. Fallimento Guzzi (Annali, 1880,
XIV, 'I, 349):
« Il possesso necessario alla costituzione ed efﬁcacia del pegno
dev‘essere un possesso che si riassuma ostensibilmcnte dal creditore, un possesso, cioè, che metta e conservi la cosa in potere

del creditore, che risulti da fatto apparente e d‘una notorietà
sufﬁciente per avvertire i terzi che il debitore e spossessato,
e che l‘oggetto pignorata non fa più parte delle sue attività
libere.
« Sono pertanto caratteri essenziali del pegno il possesso nel
creditore e la sottrazione dalle mani del debitore.
« Attesochè bensi possono le parti eleggere un terzo che tenga
per il creditore in possesso i mobili dati in pegno, ma in tal caso

perchè lo scopo della legge sia raggiunto, è pur necessario che
il terzo sia persona estranea al debitore, che per i suoi rapporti
con esso non si confonda, che i mobili sieno tolti al debitore con

pegno, poiché in tal modo il creditore non cessa, ma con-

tinua a ritenere il possesso del pegno pure esercitando il
suo diritto di possedere per mezzo del suo depositario.
94. La consegna dei beni impegnati può non esser
contemporanea alla stipulazione del contratto di pegno. In
questo caso però il diritto reale del creditore non sorge che
nel momento in cui avviene la effettiva consegna poiché.

come abbiamo osservato sopra, la nascita del diritto reale
fatto visibile e tale da indicare apertamente che più non appari
tengono all’attivo disponibile del medesimo, e che cosi item

creditori non possono più contare sopra tali mobili che il debitore
ha cessato di possedere.
« Attesochè le argomentazioni in contrario, dedotte da ciò che

la legge dispone riguardo alla tradizione dipendente dalla ven-_
dita, cadono di per sè, giacchè, versandosi nella specie in tema dl
pegno, la posizione giuridica e radicalmente diversa e per l"“Î
gine, e per la natura, e per le conseguenze del contratto, Sicclle
esula affatto ogni analogia, mentre la vendita è perfetta e lil

proprietà si acquista col solo consenso del venditore e del eompi‘atore; quando, all'opposto, il pegno è un contratto reale che

non può effettuarsi senza la positiva consegna della cosa, lil
quale sola vale a renderlo efﬁcace e produttivo del privilegio che

ne forma l'oggetto ».

. .

Vedasi inoltre nello stesso senso la sentenza della Corte d ap‘.
pollo di Palermo del 22 febbraio 1907, Letizia e. Alfonso (Foro
Sic., 1907, 657).
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(: intimamente connessa con la tradizione dei beni vincolati e la nuda convenzione non dà vita che alla obbligazione personale del debitore di consegnare l‘oggetto del
pegno al creditore garantito o al terzo deposdano che
fosse stato nominato.
Peraltro, salvo questo ritardo nell'originarsi dell‘onere

reale, nulla vieta che la tradizione avvenga successivamente alla convenzione, la quale così può avere per oggetto
anche beni di cui attualmente il costituente il pegno non
dispone (I). Risulta perù dalla stessa considerazione che
senza la tradizione non nasce l'onere reale, la necessità

che la tradizione stessa proceda l'esercizio del privilegio
non essendo questo se non la conseguenza dell'onere reale
che colpisce i beni vincolati e che quindi deve essere
realmente esistente e non solamente promesso (2).

Prima che sia avvenuta la consegna, prima cioè che sia
sorto il diritto reale del creditore pignoralizio, questo non
ha, di fronte ai terzi, alcun diritto sulle cose che formano

l'oggetto della convenzione relativa al pegno; quindi tale
convenzione non vieta che sulle cose medesime, anteriormente alla loro tradizione, siano costituiti validamente
dei diritti a favore dei terzi, diritti che vanno pienamente

rispettati.

Cosi nell'ipotesi che altri creditori facciano pignorare i
beni che il debitore ha convenuto di dare in pegno, la
loro consegna non potrebbe avere più l‘efﬁcacia di compiere la costituzione del pegno, essendo essi sottratti alla
libera disponibilità del debitore per essere posti a disposizione del magistrato che se ne servirà pel soddisfacimento
dei creditori che prenderanno parte al giudizio esecutivo.
Ugualmente, in ogni altra ipotesi in cui nei mobili che
si è promesso di vincolare sorgano prima della loro consegna dei diritti a favore dei terzi, tali diritti hanno pre—
cedenza sul diritto di colui a favore del quale è stato
convenuto il pegno, tutte le volte che a tali diritti sia congiunto il possesso.

Così anche quando il debitore abbia promesso di dare
in pegno a più creditori le stesse cose, l‘esistenza della

seconda convenzione, non seguita ancora dalla consegna,
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Ciò avviene perché il secondo creditore a cui è stato promesso il pegno, non avendo avuto la tradizione dei beni,
non ha su di essi alcun diritto reale come non lo ha acquistato il primo; non esistendo pertanto nessun diritto reale
sulla cosa a favore di alcune, il pegno esiste validamente
dal momento in cui ha luogo la consegna in favore di colui
che l'ha ottenuta.
Da quanto si e detto risulta che la consegna delle cose
che sono state oggetto di im contratto di pegno può non
essere contemporanea al contratto medesimo e che nina
impedimento vi è per la successiva consegna, a meno che

nel frattempo siano stati acquistati diritti da parte di terzi
sui beni che dovrebbero consegnarsi.

Conseguentemente, il creditore bene agirà se esigerà la
immediata consegna dei beni su cui è stata costituita la garanzia a suo favore, afﬁnché sia evitata la possibilità che
altri, prima di lui, acquistando dei diritti sui beni medesimi, renda vana la sua garanzia (3).
95. L'immissione del creditore pignoralizio nel possesso del pegno non è peraltro sufﬁciente per la esistenza
del privilegio che spetta al creditore medesimo e in cui si
concreta l'efﬁcacia caratteristica della regolare costituzione
del pegno.
L’art. 1882 del cod. civ. richiede che il creditore (o il

terzo depositario) sia rimasto in potere del pegno che gli
è stato consegnato; (: quindi essenziale che il creditore non
perda il possesso.
E questa un'altra conseguenza della strettissima connessione che esiste fra il privilegio e il possesso dei beni su
cui esso deve esercitarsi; dala tale connessione, consegue

che il privilegio non si mantiene se non in tanto in quanto

sia stato conservato il possesso e quindi che nel momento
in cui questo cessa anche il privilegio si dilegua (4).
Così, se il creditore restituisce le cose dategli in pegno
al costituente il pegno nell‘intesa che questi le sostituisca

con altre, si ha la cessazione del primo contratto di pegno
e una nuova costituzione di pegno per la cui efﬁcacia è
necessario che concorrano tutte le condizioni che occorrono per la sua validità.

non impedisce la possibilità d'un‘efﬁcace consegna che

Il privilegio che nasce da un contratto di pegno può

dia vita al diritto reale del creditore con cui era stato fatto

esercitarsi solo su quelle cose determinate a cui i contraenti hanno riferito il privilegio stesso, quindi dalla con-

il primo contratto di pegno.
(|) V. sopra n. 70.
(2) V. la motivazione della cit. sentenza della Corte d'app. di
Firenze, 30 gennaio 1897, Paoletti c. Borg/tini (Legge, 1897,

pi'aesentes et ['uturae, sive de novo enipta6, sive in oenditarimt

locum substitutae, nota Gotofredo; I. 26, 15, Dig. (le pig/n.,

xx, 1; l. 11, 5 3, Dig. qui poi., xx, It; |. 26 in ﬁne, 3, cod.;
[. 5, Cod. si al. res, VIII, 15, 16), così valida dee pur dirsi la
costituzione del pegno, quand’anche non sia stata accompagnata
dalla consegna della rea pignorata, imperoccliè, conforme la
dottrina e la giurisprudenza insegnano, non è necessario che
quella sia contemporanea all‘atto con cui il pegno si costituisce,
potendo essere eflettiiata anche posteriormente, purchè innanzi
che il privilegio sia fatto valere, come nel caso presente 1).
rebbe stato necessario per il sorgere e per il funzionare di quella
La consegna della cosa, peraltro, dev‘esser eﬁettiva, nè sa—
taberna che traeva il fondamento della sua esistenza dal mutuo
rebbe sufﬁciente, continua la medesima sentenza, « un possesso
contratto, non potesse la res universo pignorata ancora siissi- meramente ideale o consensuale, ma per la validità del pegno
stere al momento della costituzione del pegno. bla non perciò
rispetto ai terzi si richiede che il possesso della cosa pignorata
questa sarebbe a dire inefﬁcace. Poichè, data la speciale natura
siasi realmente trasferito c che sia rimasto presso il creditore o.
del pegno, desse non altrimenti avrebbe potuto essere concesso - presso un terzo eletto dalle parti |).
che in quei modi e in quelle forme, che solo erano compatibili
Questo trasferimento effettivo del possesso può provarsi per
& consone con l'indole sua. Nello stesso modo che valido'domezzo di testimoni.
Vrcbbe considerarsi il pegno di cose da acquistarsi in futuro,
(3) Ricci, op. e vol. cit., ii. 273.
Essendo da ritenersi sottintesa la condizione del quando le me(d) Pont, op. e vol. cit., sull'art. 2076, n. 1135; Laurent,
desime siano per entrare nel dominio dell‘oppignorante (taberna
op. (: vol. cit., n. 485; Borsari, op. e voi. cit., sull’art. 1882,
l”ytmrata haec una pignorata intelligantar, mei-ces tabernae 5 A043.

", liti/i.), in questa parte che riportiamo:
il Che non vale neppur opporre l'inefﬁcacia della costituzione
del pegno per l‘inesistenza, nel caso in disputa, oper la mancata
consegna all'atto del contratto della cosa pignorata. E ovvio che se
le 8,000 lire furono dalla Ilorghini date e dai soci Fortini prese in
Prestito pCI‘GSSCI‘ erogate nell'acquisto delle merci, delle masserizie
cdi quant‘altro avrebbe dovuto costituire il fondo sociale, e che sa-
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segna di altre cose per surrogare le prime o dalla promessa di questa consegna derivano rapporti giuridici nuovi
affatto indipendenti dal pegno dapprima costituito, che è
rimasto estinto con la restituzione dei beni che ne erano
oggetto.
Ciò va tenuto presente specialmente nel determinare i

diritti dei terzi, in confronto ai quali con la restituzione
del pegno cessa la garanzia speciale del creditore pignora-

mane; se, invece, la convenzione non la distinzione fra i

vari creditori pignoratizi, questi devono essere soddisfatti
in proporzione dei crediti garantiti sul valore del pegno;
in ogni caso per tutti esisterà il privilegio di fronte agli

altri creditori privi di garanzia.

'

Abbiamo però osservato che il privilegio derivante dal
pegno è strettamente connesso col possesso dei beni su cui

la garanzia è costituita.

lizio, e il privilegio di questo non risorge sulle nuove cose

Data questa connessione, i privilegi a favore dei diversi

che surrogano il primo pegno se non dal momento in cui

creditori non potranno esistere senza che essi abbiano il
possesso dei beni impegnati o direttamente o indirettamente col deposito che dei beni stessi sia stato fatto presso
un terzo depositario eletto dalle parti secondo quanto permette il disposto dell'art. 1882 cod. civile.
Può anche darsi che la tradizione dei beni vincolati sia
stata fatta a im solo dei creditori garantiti, in questo
caso di tale tradizione potranno valersi per sostenere la
nascita del loro privilegio gli altri creditori pignoratizi, se
il creditore che ha ricevuto la consegna dei beni vincolati
dichiari di ritenerli e possederli anche nel nome e nell‘interesse loro e di non restituirli ﬁnchè essi non abbiano
conseguito il pagamento garantito.
La ragione per cui sorge, nel caso suddetto, il diritto al

il nuovo pegno sia regolarmente costituito col concorso di
tutti i presupposti, requisiti e forme che la legge richiede
perchè la sua costituzione sia pienamente valida ed efﬁcace

anche di fronte ai terzi.
Si tratta, insomma, semplicemente di un contratto nuovo

tendente a garentire il debito precedentemente contratto(1).
Peraltro, l'essere condizione essenziale per la esistenza
del privilegio la continuità del possesso non signiﬁca che
la perdita del possesso produca la perdita del privilegio
sempre e necessariamente qualunque siano i fatti che hanno
causato la perdita del possesso del creditore.
Occorre distinguere: se il creditore ha restituito il
pegno volontariamente, il privilegio rimane irrevocabilmente estinto, dovendosi nella volontaria restituzione rav-

privilegio anche a favore degli altri creditori, apparisce

visare una rinuncia tacita che i creditori del costituente il

evidente, se si pensa che il creditore che ha ottenuto la

pegno potrebbero opporre al creditore pignoratizio che pre-

consegna dee riguardarsi anche come terzo depositario
eletto dalle parti a norma dell‘art. 1882 cod. civ., per
quanto riguarda la posizione dei creditori a cui favore sono
stati costituiti in pegno i beni medesimi.
Nella seconda ipotesi, cioè quando le costituzioni di
pegno si fanno mediante atti successivi può avvenire:

tendesse valersi del suo privilegio; se invece la restituzione

del pegno o comunque la perdita del possesso fosse avvenuta senza il concorso della libera volontà del creditore
pignoratizio, deve arrivarsi a conclusioni diverse. Così, se
la restituzione fosse stata determinata da manovre dolosee
fraudolento del debitore, e da ritenersi che il creditore po—
trebbe agire per riavere la cosa datain in pegno; peraltro,

si tratterebbe di azione puramente personale contro il
debitore, e quindi i diritti che i terzi avessero acquistato
sulla cosa dopo la restituzionedovrebbero essere rispettati(2).
Se poi la perdita del possesso deriva da smarrimento o
da furto della cosa data in pegno, il creditore pignoratizio

ha il diritto di ricuperare la cosa, analogo a quello che
spetta al proprietario per il ricupero della cosa propria
smarrita o rubata (3) (art. 439, 708, 709 e 2146 codice
civile); però, ﬁnchè il possesso non sia stato riacquistato,

il pegno non potrebbe avere effetto poiché, per il disposto
dell'art. 1882 cod. civ., è necessario che le cose su cui si

vuol far valere il privilegio siano rimaste in potere del crcditore o del depositario eletto dalle parti (4).

96. Nulla vieta che le medesime cose siano date in
pegno a più persone per garantire debiti diversi (5).
Quando ciò avviene, posson veriﬁcarsi due ipotesi:

e) che la costituzione del pegno a favore dei due
(o più) creditori avvenga nel medesimo tempo;

b) che la costituzione del pegno sia fatta con atti successivi a favore di diversi creditori.

1° che la costituzione di pegno successiva sia stata

fatta col consenso espresso 0 tacito del primo creditore
pignoralizio;
2° che la costituzione del pegno successiva sia stata
fatta all'insaputa del primo creditore pignoralizio.
Nella prima ipotesi, dal consenso prestato dal primo
creditore risulterà se il privilegio del secondo pignoratario
è subentrato nel posto di quello del primo, se concorrerà
con questo in eguali condizioni 0 se verrà dopo di questo.
In ogni caso, perchè il creditore a cui è stato concesso
il pegno su cose già impegnate possa far valere il suo diritto, è necessario che i beni vincolati siano in suo pos-

sesso, o in possesso del primo creditore che dichiari di
detenerli anche nel suo interesse, o in possesso di un terzo
eletto dalle parti.
.
Nella seconda ipotesi, se cioè la seconda costituzione di
pegno avviene all'insaputa del primo creditore pignoralizio,
tale costituzione non avrà alcun effetto sui diritti di questo,

e se le cose vincolate si trovano in possesso del primo creditore pignoralizio, il creditore a favore del quale è avvenuta la nuova costituzione del pegno non potrà valerseue
nemmeno in confronto ai terzi, esercitando im privilegio
sulla parte del valore dei beni che fosse residuale dopo

Nella prima ipotesi, se la convenzione stabilisce una
preferenza a favore di uno dei creditori, questo dovrà
essere pagato per primo sul valore delle cose date in ga-

l'intero soddisfacimento del primo, perchè il suo diritto al
privilegio, mancando il possesso dei beni impegna“, "°"

ranzia e gli altri verranno soddisfatti sulla parte che ri-

è sorto.

(I) V. in Pont, op. e loco cit., i casi pratici in cui questi
principi hanno trovato applicazione.
(2) Pont, op. e vol. cit., sull‘art. 2076, n. 1136.
(3) Laurent, cp. e vol. cit., n. 485.
(lt) lticci, op. e vol. cit., n. 277; può interessare grande-

mente di stabilire con precisione la tradizione e il tempo in cui
è avvenuto: per questo possono usarsi tutti imezzi di prova
ammessi nei casi ordinari. Cosi Laurent., op. e vol. cit., n. 479:

(5) V., su qiiest'argomtènt0: Ricci, op. ?. vol. cit., ii. 269.
Pont, cp. e vol. cit., sull‘art. 2076, n. 1140.
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Potrebbe peraltro avvenire che il secondo creditore sia

stato immesso nel possesso dei beni in buona fede o, ad
esempio, ricevendo una doppia chiave del locale dove
stanno rinchiusi i beni già impegnati, o perchè, i beni
vincolati trovandosi in deposito presso im terzo, questo
per errore o in mala fede abbia consentito di possedere
anche nell'interesse del secondo creditore.
ll veriﬁcarsi di tali fatti non può certamente peggiorare
le condizioni del primo creditore pignoratizio; però, dopo
che questo sarà stato soddisfatto, il secondo creditore potrà
esercitare il suo diritto di privilegio, in confronto cogli
altri creditori del costituente il pegno, sulla parte di valore
del pegno medesimo che sia residuato.
Sono questi tanti corollari del principio generale che la
nascita del privilegio e intimamente connessa col possesso
dei beni impegnati, principio che deve applicarsi in ogni
caso e che va tenuto presente per la risoluzione di simili
questioni.
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così meno difﬁcilmente evitare, in caso di bisogno, o la
vendita delle loro robe o, peggio, l"usura che loro farebbe
pagare cara la ﬁducia non fondata su una garanzia reale.
Ma come devesi intendere l'espressione della legge
« oggetto non eccedente le 500 lire »?
Qnest'oggetto sarà la cosa vincolata? o il credito garantito? o l'una cosa e l'altra? Si è osservato (1) che oggetto
del contratto e cosi il credito come la cosa, e che quindi
cosi all'uno come all'altra deve riferirsi l'espressione dell'art. 1880 cod. civile.
A noi sembra che debbasi avere riguardo all‘entità della
questione che può sorgere tra il creditore pignoralizio e
coloro che sono interessati a contestarin il diritto di es-

sere soddisfatto con privilegio, e, in altre parole, alla
somma circa la quale risulta costituito il privilegio derivante dal pegno.
Devesi quindi tener conto dell’importo del credito garantito e del valore dei beni vincolati in garanzia. Così se
il credito garantito e di lire 1000, e il creditore non ha

5 2. Costituzione in pegno di mobili corporali.
97. Quando è necessario l‘atto scritto. — 98. Forma e con-

tenuto. —- 99. Dichiarazione della somma dovuta. —
[OO. Descrizione dei beni impegnati. Atto separato. —
101. Tradizione dei beni impegnati. — 102. Tradizione
mediante consegna. — 103. Tradizione mediante consegna
delle chiavi dell‘ediﬁzio che contiene i mobili impegnati.
— 104. Tradizione mediante semplice consenso. -——
105. Possesso del creditore pignoratizio.

97. Per l'efﬁcace costituzione del pegno la legge prescrive forme che sono parzialmente diverse secondo che i

beni impegnati sono mobili corporali o incorporali.
Trattandosi di mobili corporali, la legge richiede che il
contratto di pegno risulti da atto scritto solamente quando
si tratti di un oggetto eccedente il valore di cinquecento
lire (art. 1880 cod. civile).

La ragione della limitazione sta nel fatto che non si e
voluto imporre formalità costose quando si tratta di vincolare valori non grandi, nè quindi tali da far temere che si
formi un considerevole pregiudizio all'interesse dei terzi,

avuto in garanzia che dei beni del valore di 400 lire, l'atto
scritto non sarà necessario perchè, sebbene il credito sia
superiore alle 500 lire a cui accenna la legge, il privi-

legio a cui si è dato vita non supera il valore dei beni
dati in pegno nè quindi le 500 lire.
Ugualmente dee dirsi per l'ipotesi in cui per un credito
di 400 lire fossero dati in pegno beni del valore di 1000
lire; anche in questo caso il privilegio non esiste che per
il valore del credito, e perciò su un valore minore di quello
per cui la legge ha voluto l'atto scritto (2).
98. L'atto scritto può essere un atto pubblico o una
semplice scrittura privata, secondo che le parti preferiscano questa o quello; in ogni caso esso può avere per og-

getto il solo contratto di pegno o anche altre convenzioni.
Anzi quasi sempre in pratica avviene che la costituzione
del pegno risulti dallo stesso atto in cui e consacrata l'obbligazione che ne è garantita.
Afﬁnchè la scrittura sia adatta a compiere la sua fun-

la cui tutela, come è stato sopra notato, e la ragione

zione nell‘istituto di cui ci occupiamo, cioè a far nascere
il diritto del creditore pignoratizio anche di fronte ai terzi,
occorre che abbia le qualità che la legge richiede per at-

principale che ha consigliato di subordinare all’esistenza
dell'atto scritto l‘efﬁcacia del privilegio nascente dal contratto di pegno.

tribuirle efﬁcacia di prova.
Così se il pegno (: costituito mediante un atto pubblico,
dovranno concorrere le condizioni che la legge vuole perchè

Questa limitazione deriva dalla disposizione contenuta

si abbia un atto che possa dirsi pubblico, e che quindi sia

nell'art. 2074 del codice civile francese, il quale, peraltro,

capace di quella efﬁcacia e di quegli efletti, chela legge

esonera dalla riduzione del contratto in iscritto sol quando
l'oggetto non eccede il valore di 150 lire.

Il legislatore patrio ha creduto di usare maggiore lar—
ghezza elevando il valore che implica la necessità della
scrittura, e giustamente: prima di tutto perchè il richiedere l'atto scritto per vincolare, cioè per alienare condizio-

attribuisce a questo genere di atti.

Conseguentemente :
a) l‘atto deve essere ricevuto da un pubblico ufﬁciale autorizzato;

b) l’ufﬁciale pubblico deve esser competente per materia e per territorio;

nalmente, dei beni che è lecito di alienare deﬁnitivamente

e) l‘ufﬁciale pubblico deve esser capace di ricevere

senza nessuiin scrittura è di un'opportunità molto discutibile; in secondo luogo perché in tal modo ha facilitato l'uso
sua funzione sociale che è appunto quella di rendere pos-

l'atto, cioè deve essere nell'esercizio legale delle suo fanzioni e non esserne impedito dalle qualità delle persone
che intervengono nell'atto;
d) dovranno essere osservate le formalità che la legge

sibile il credito alle classi meno favorite dalla fortuna, le

stabilisce per questa specie di atto pubblico che viene

quali non potrebbero dare afﬁdamento della loro solvibilità,
nè quindi ottenere prestiti, altrimenti che vincolando la

redatto.
Quando viene costituito un pegno per atto pubblico,

|01‘0 piccola proprietà, generalmente mobiliare, e possono

questo è quasi sempre un atto di notare per la cui validità

(|) Manfredi, nell‘Archivio Giur., vol. ix, pag. 562 e seguenti.
(9) Quest'opinione è accolta da quasi tutti gli scrittori, vedi

(Filangieri, 1880,i,pag.176 e seg.), pag. 206 e autori ivi citati.

del pegno per la garanzia dei piccoli mutui, favorendo la

Laurent, op. e vol. cit., n. 456; Jannuzzi, Studio su! pegno
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piena devono essere state osservate tutte quelle norme la

cui violazione produrrebbe la nullità dell'atto secondo l'articolo 49 testo unico Stil riordinamento del notariato, regio

zione potrebbe validamente tener luogo il crocesegno e
l'intervento dei testimoni, non essendo dalla nostra legge
civile riconosciuto alcun valore alla scrittura crocesegnata,

decreto 25 maggio 1879, ii. 4900. Peraltro la costittt-

nemmeno nei limiti in cui ne riconosceva la validità il

zione del pegno potrebbe anche risultare da un atto pitbblico di altro genere, per esempio, dal verbale di conciliazione avvenuto avanti al giudice conciliatore o al pretore:

codice civile albertino, o se fatta con le formalità a cui

in tali ipotesi, naturalmente, dovranno essere osservate le

questo ne subordinava il riconoscimento.
Oltre la sottoscrizione, che e il requisito che si ricltiedc
in genere nelle scritture private contenenti delle conven-

norme che la legge dispone relativamente a questi atti ('l).

zioni, e la data certa di cui abbiamo dimostrato la neces-

Poichè l'atto pubblico fa piena fede della convenzione
in esso contenuta ﬁno a querela di falso (art. 1317 codice
civile), il privilegio del creditore pignoratizio che si appoggia a un atto pubblico non potrà esser impugnato dagli
interessati senza ricorrere alla querela di falso.
Mancando alcuno dei requisiti necessari all‘atto per avere
la qualità di pubblico, l‘atto stesso rimane una scrittura
privata che avrà il valore che la legge attribuisce a questa

sità, per la nascita del privilegio di fronte ai terzi, il contratto di pegno di mobili corporali deve contenere:

scrittura (art. 1320 e seg.), perciò, caduto il carattere di

pubblico nell'atto che contiene la convenzione del pegno,
questo non potrà dirsi incapace a produrre effetti giuridici
anche di fronte ai terzi, a meno che non abbia neunneno le

qualità per avere efﬁcacia probatoria come scrittura privata.
Le scritture private, com'è noto, hanno la stessa fede

dell‘atto pubblico tra le persone che le hanno sottoscritte:
quanto ai rapporti con i terzi, esse hanno pure valore dal
momento in cui sono state redatte, però la loro data non è
certa e computabile che dal giorno in cui esse sono state
trascritte o depositate nell'ufﬁcio di registro, dal giorno in
cui e morto 0 posto nella ﬁsica impossibilità di scrivere
colui o uno di coloro che hanno sottoscritto, e dal giorno

in cui la sostanza delle medesime scritture è comprovata da
atti stesi da pubblici ufficiali, come sarebbero i processi verbali di apposizione di sigilli o d'inventario, o quando la data
risulta da altre prove equipollenti (art. 1327 cod. civile).
La conseguenza diretta della condizione che la data sia
certa, perchè sia possibile di far valere le scritture private
di fronte ai terzi, e che il privilegio del creditore pignoratizio, che si fa valere appunto contro i terzi, non è efﬁcace
se la scrittura privata non ha data certa (2).
In ogni caso, l'atto in cui è contenuto il contratto di
pegno, sia esso im atto pubblico o una scrittura privata,
può essere redatto in unico esemplare: peraltro, in pratica,

si suole redigerne due, uno per colui che dà il pegno, l'altro
per il creditore pignoralizio (3).

Dal contenuto dell‘atto scritto, qualunque sia la sua
forma, dee, come per ogni altro contratto, risultare quale
è la convenzione e tra chi questa è avvenuta. L'atto deve
inoltre portare le ﬁrme dei contraenti: queste, peraltro,

nell'atto pubblico possono essere surrogate dalla dichiarazione per mezzo della quale il pubblico ufﬁciale che ha ricevuto l‘atto fa risultare l’impossibilità di ﬁrmare in cui
si è trovata alcuna delle parti.

e) l'indicazione della somma garantita;

b) l‘indicazione dei beni dati in garanzia.
Quest'ultima indicazione può peraltro risultare anche da
scrittura separata, ma annessa a quella in cui è consacrata la convenzione e in questa richiamata.
99. Le ragioni percui si richiede l‘indicazione della
somma dovuta sta sempre nella tutela dell’interesse dei
terzi (4), perché col pretendere tale indicazione si e voluto
evitare il pericolo che il pegno possa venire dolosamente
esteso a somme maggiori, sia per avvantaggiare un creditore a danno degli altri, sia per diminuire fraudolentomente quel patrimonio che costituisce la comune garanzia
di tutti i creditori secondo il disposto dell'art. 1949 codice
civile.
Non vi è dubbio che sia sufﬁciente l'indicazione dell'ammontare del credito garantito, senza che sia necessario di
indicare anche la data, la natura, la causa, la scadenza del

credito stesso.
In materia d'inserizione ipotecaria la legge vuole pii'i
chela nuda indicazione della somma dovuta e ragionevolmente; certo opportuno sarebbe richiedere altrettanto nella
costituzione del pegno data l'analogia che vi è tra i due
istituti; però, poichè l'art. 1880 codice civile si limita ad

imporre che la scrittura da cui risulta la costituzione del

pegno debba contenere la dichiarazione della somma dovuta, non può porsi in dubbio che sia sufﬁciente, per la

validità e per la piena efﬁcacia dell'atto, la nuda indicazione dell'ammontare del credito garantito.
La legge pone il diritto del creditore pignoralizio tra i
privilegi e l'interprete, poichè i privilegi dipendono escltt-

sivamente dalla legge, non può che attenersi strettamente
alla parola della legge, perchè qualunque modiﬁcazione
tenderebbe a restringere o a estendere il privilegio, cosa
che solamente il legislatore può fare.
L'applicazione della legge, nei casi in cui l’ammontare
del credito garantito si può determinare, è cosa così futile

che qualunque considerazione sarebbe superﬂua. La stessa
applicazione invece nell'ipotesi in cui il credito garantito e
indeterminabile, o in cui si vuol garantire l'adempimento

Se però il pegno è stato costituito mediante scrittura

di un‘obbligazione di fare, può dar luogo a dubbi e merita
perciò qualche osservazione. In tali casi non basterebbe.
per la validità del contratto di pegno, indicare l‘obbliga-

privata, questa deve essere sottoscritta, né della sottoscri-

zione il cui adempimento viene garantito senza detenut-

(I) Pont, op. e vol. cit., n. 1088 e nota del traduttore.
(2) Vedi sopra, n. 90.
(3) Secondo l‘art. 1325 del cod. civile francese, di una scrittura
privata si devon redigere tanti originali quante sono le parti che
hanno un interesse distinto nel contratto in esso contenuto, e si fa
quindi questione se per il contratto di pegno può redigersi un solo
originale, questione che viene risoluta tenendo conto della natttra
del contratto. Presso di noi tale questione non può sorgere perchè

analoga a quella dell‘art. 1325 cod. civ. francese, di qualunque
contratto le parti possono fare tanti originali, quanti ne credono
opportuni.
(4) La giurisprudenza ha ritenuto che l‘indicazione dellasottlmîl
dovuta è condizione essenziale perla validità della costituzmlle
del pegno di fronte ai terzi (Cassaz. Firenze, 31 marzo | -«.

non essendo stata riprodotta dalla nostra legge una disposizione

Marcoli e. Banca popolare di Vicenza .' Legge, 1882, I. 727)’
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narne il valore, perchè la legge, con termini che sono
chiari e precisi, e anche tali da non permettere alcuna distinzione, prescrive che debbasi indicare nel contratto la
somma dovuta.
Quindi, anche se l'aumentare del credito garantito non

bancora liquido, le parti dovranno dichiarare la somma
che vogliono garantita dal pegno, cosa che possono determinare molto facilmente, solo esprimendo la loro intenzione.

A qttesta conclusione si arriva non solo tenendo presente la lettera della legge, ma anche il suo spirito, poichè
essa, com‘è stato più volte avvertito, tende a tutelare l’interesse dei terzi, nè questi potrebbero dirsi efﬁcacemente

tutelati, se si potesse dare alla garanzia un'elasticità dipendente solo dalla volontà delle parti. Su questo punto la
dottrina e unanime (I); a esempio, vien dato un pegno
per garantire un credito illimitato, il contratto di pegno
dovrà contenere la determinazione della somma garantita,
altrimenti sarebbe nullo. Nè potrebbesi opporre l'impossibilità di prevedere con esattezza l'entità cheil credito raggiungerà, perchè se ciò è vero, non è meno vero chela
legge vuole in termini assoluti la deternﬁnazione della
somma garantita.

Ugualmente dee dirsi se l'adempimento garantiloè di
un'obbligazione di fare (2).

100. Per quanto riguarda la determinazione dei beni
vincolati, che pure e necessaria per l'efﬁcacia del pegno,
la legge dispone (art. 1880 cod. civile) che nell‘atto che
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potea fare altrimenti perchè il modo di indicare con precisione le cose varia con la natura di qtteste.

Lo scopo che si è voluto raggiungere col fare di questa
descrizione una condizione per la nascita del privilegio e
sempre la tutela dei terzi.
La legge ha voluto con ciò prevenire le frodi che si potrebbero facilmente commettere a danno dei creditori col
sostituire a beni di un certo valore altri beni di valore
maggiore, che verrebbero cosi ad essere tolti dal complesso

di beni che costituisce il patrimonio del debitore che e co—
mune garanzia di tutti i suoi creditori.
Di questo scopo, al cui raggiungimento tende il disposto
della legge, va tenuto conto nel giudicare se la descrizione
fatta dei beni vincolati abbia la sufﬁciente precisione perché
il pegno sia efﬁcacemente costituito, in modo cioè da far
nascere il privilegio del creditore pignoralizio, e da potere
quindi esser fatto valere anche di fronte ai terzi.
Dato lo scopo della descrizione, è facile rilevare come
essa deve essere fatta con la maggiore precisione possibile,
in modo da far risultare l'individualità dell'oggetto vincolato nettamente determinato, cosi che sia impossibile la sua
sostituzione con altri oggetti simili, di valore diverso (3).
Per tale descrizione crediamo possano trarsi norme dalle

disposizioni che la legge ha dato all'art. 597 del codice di
proc. civile per la redazione del processo verbale di pignoramento, in cui l‘usciere deve descrivere gli oggetti pignorati. Lo scopo, che la legge si propone di raggiungere

contiene il contratto dee contenersi pure la dichiarazione

col dettare tali norme, e quello stesso che deve essere rag-

della specie e della natura delle cose date in pegno.
L'atto scritto, peraltro, può non contenere la dichiarazione delle cose date in pegno, però in tal caso deve avere

giunto nel contratto di pegno: l'evitare cioè la possibilità
di sostituzioni (4). Così la descrizione degli oggetti vinco-

annessa una descrizione delle loro qualità e misura e del
loro peso.
‘

dovrà essere indicata la loro qualità, quantità, peso e
misura ;- se si tratta di gioie o di altri oggetti d'oro o di

La legge dà dunque solo norme generali circa la ma-

argento dovrà indicarsi il peso di ciascun pezzo e il
marchio, ecc.

niera con cui va fatta la designazione che richiede, nè

lati dovrà essere esatta e distinta, se si tratta di mercanzie

(I) Laurent, op. e vol. cit., ii. 454; Ricci, op. e vol. citati,
n. 280; Pont, op. e vol. cit., sull‘art. 2074, n. 1094.
(2) In Francia e stato opposto a questa conclusione un argomento che trae fondamento dalla storia delle disposizioni contenute
nell'art. 2074 cod. civ. francese, che corrisponde all'art. 1880
del nostro codice. L’art. 2074, si dice, deriva da una disposizione
dell'ordinanza del 1673, la quale si riferisce all'ipotesi che il pegno
venga dato in sicurtà di un prestito, deve quindi a questa ipotesi

delle cose date in pegno ed abbia annessa una descrizione della

limitarsi l'applicazione del detto articolo del codice.

maggiore in danno dei terzi, conclude che la designazione delle
cose pignorate deve essere precisa e determinata, e quale abbia
ad essere (soggiunge), lo si può dedurre da quanto in consimile
caso il legislatore volle fosse fatto dall‘uscierc chiamato ad

l’eraltroè facile osservare, che se tale derivazione e esatta,
essa non permette, dato il modo con cui si esprime la legge (così
francese che italiana), di fare alcuna distinzione fra le obbligazioni,

il cui adempimento si garantisce con pegno.
(3) Cassaz. Roma, 6 novembre 1877, Torlonia c. Marconi
(Legge, 1878, t, 223); Cass. Firenze, 31 marzo 1887, Mercati
e. Banca popolare di Vicenza (Id., 1887,1, 727); Cass. Roma,
3 febbraio 1890, Ditta Gebl‘iiflc'l' Klein c. Credito /bndiario della
Banca nazionale (Id., 1890, i, 542): su questo punto v. anche
Cass. Napoli, Il dicembre 1901, Catalano e. Ferrigni (Diritto
e Giur., xvn, 585).
(4) Ecco i motivi della citata sentenza della Cassazione di

Roma, 3 febbraio 1890:
. « Attesochè, quanto al contratto del 9 aprile 1887, il ricorrente
rimprovera la sentenza per avere applicato al pegno convenzionale
l‘art. 597 del cod. di procedura civile, le cui prescrizioni rigorose

loro qualità e misura e del loro peso.
a Non è vero che la sentenza siasi esclusivamente fondata sull'articolo 597 della procedura civile; esamina invece ed applica
l'art. 1880 del codice civile e. dopo avere con retto criterio giu—
ridico considerato che scopo di questo articolo è di evitare ogni
dubbio sull'identità degli oggetti dati in pegno, e di impedire sostituzioni fraudolente di cose di poco valore ad altre di valore

eseguire iui pignoramento di mobili, ordinando l‘articolo 597
del codice di procedura civile che il verbale di pignoramento

deve contenere l‘esatta e distinta descrizione degli oggetti pignorati, ecc.
« Fn dunque un argomento di analogia che la sentenza trasse
dall‘art. 597 della procedura, a conferma dell'interpretazione data

all'art. [880 del codice civile che al caso applicava.
« E, venendo al fatto, la sentenza ritenne mancare ogni specializzazione ed ogni base per prevenire un'eventuale sostituzione
degli animali pignorati, essendo a tutti noto che può esistere una
enorme differenza di prezzo fra un cavallo e im altro; onde la
semplice indicazione del numero (55 cavalli, 185 manzi, 120 gio-

venche e vitelli, 6 bevi), non e la descrizione richiesta dalla legge,

intorno all'esatta e distinta descrizione degli oggetti pignorati da

e tanto meno lo è l‘indicazione di 347 armenti, che sono branchi

farsi dall‘usciere nel verbale di pignoramento non si trovano ri—
petute nell‘art. ISSO del codice civile, che vuole soltanto che il

di animali, come Imoi, cavalli e simili. E questo ragionamento,

contratto di pegno contenga la dichiarazione della specie e natura

pienamente conforme alle disposizioni della legge I).

oltre che incensurabile in quanto importa un giudizio di fatto, è
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Con ciò peraltro non vogliam dire che l'osservanza
delle norme stabilite dall'art. 597 codice proc. civile sia
assolutamente necessaria, e che l‘inosservanza renda meno

efficace la costituzione del pegno; questa disposizione si
riferisce a un‘ipotesi del tutto diversa, nè può preten-

dersene l'applicazione al pegno: solo l'analogia dello scopo
della descrizione degli oggetti permette di trarre dalle
regole dettate per il pignoramento, norme anche per il
pegno.
Del resto, il giudizio sull‘attitudine della descrizione

delle cose date in garanzia a completare la valida costitu—
zione della garanzia medesima, è rimessa al criterio del
magistrato; si tratta d'una questione di fatto, che va riso—
luto caso per caso, tenendo conto dello scopo il cui raggiungimento la legge, come abbiamo detto, vuole ottenere.
Norme generali che valgano come guida per redigere la
descrizione delle cose vincolate, in ogni ipotesi e che siano
nello stesso tempo precise, non possono formularsi per la

grande varietà dei beni che possono essere dati in pegno.
Per le università di cose e stato deciso che non occorre
determinare le singole cose componenti purchè sia essa

stessa determinata nel suo complesso (1).
Così se, per esempio, si tratta di un gregge bisogna in—
dicarlo con la località in cui vive, col nome del proprie—
tauio e delle persone a cui e afﬁdato, col numero ela
specie dei capi di bestiame che lo compongono (2), ma ciò
non basterebbe: crediamo che occorra anche indicare il
valore dei singoli capi e almeno complessivo, poichè altri—

menti non & evitata la possibilità di sostituzioni dannpse
ain interessi dei terzi (3).

La designazione delle cose vincolate col pegno può
non esser contenuta nell'atto da cui risulta la conven—
zione che da vita al pegno (art. 1880 cod. civ.), purchè
esista un atto separato e annesso al primo (4).

Non è imposto che questo atto sia redatto contemporaneamente a quello che contiene il contratto: esso perciò

può esser anteriore, e il contratto di pegno che lo richiama non è per questo fatto meno valido ed efﬁcace; e
può anche essere posteriore: in qnest'ipotesi però il pri-

vilegio nasce quando la descrizione è stata fatta e regolarmente richiamata nel contratto ed a questo annessa.
(l) V. App. Firenze, 30 gennaio 1897, Paoletti c. Borg/tini

(Legge, l897, I, 484), di cui abbiamo riportati i motivi in nota
al n. 75 (2).
(2) V. i motivi riportati sopra della sentenza della Cassazione di [tema del 3 febbraio 1890 ed inoltre Cass. Roma, 6 no—
vembre ‘1877, Torlonia c. Marconi (Legge, 1878, t, 223).
(3) Conosciamo vari contratti di pegno di bestiame in cui i
diversi capi sono indicati anche col loro valore. Il valore comples—
sivo in bestiame dello stesso genere deve poi, per patto, non essere diminuito per il normale commercio del bestiame stesso, sotto

la responsabilità del custode a cui esso viene consegnato. Indichiamo questa pratica poichè ci sembra assai intona e tale da

E, poichè il momento in cui esiste la descrizione in

rapporto con il contratto di pegno segna la nascita del
privilegio. l'atto che contiene la descrizione deve avere
data certa per avere valore di fronte ai terzi, per le stesse
ragioni per cui si esige la data certa nel contratto di pegno,
afﬁnchè possa essere fatta valere anche nei rapporti con i
terzi.
ln ogni caso, la descrizione contenuta nell'atto separato

deve avere quella precisione che abbiamo detto essere necessaria perchè il pegno risulti validamente costituito: nè
ci indugiamo sul dimostrarlo perchè la descrizione, sia
contenuta nel contratto, sia contenuta in atto separato, ha

evidentemente sempre la stessa ragione di essere che determina i requisiti che si vogliono in essa.
401. Abbiamo esposte le ragioni per cui la legge non si
contenta del consenso validamente dato per la costituzione

del pegno, ma vuole che i beni vincolati siano consegnati
al creditore pignoratizio o ad un terzo scelto dalle parti,
afﬁnchè sorga l'onere reale sui beni medesimi, e quindi il
privilegio efficace ad essere fatto valere di fronte ai terzi.
Questo trasferimento di possesso, o, meglio, lo spogliamento da parte di chi costituisce il pegno del possesso dei
beni dati in garanzia e richiesto in tutti i casi, qualunque
sia il valore dei beni stessi e del credito garantito.
Ci rimane era da dire come deve avvenire il trasferimento di possesso richiesto, perchè il pegno risulti validamente costituito.
L'art. 1405 codice "civile dispone che la tradizione dei
mobili si compie: o con la loro consegna reale; o con la
consegna delle chiavi degli edifizi che li contengono; o
con il solo consenso delle parti, se la consegna non può
eseguirsi al tempo della vendita, oppure se il compratore
li aveva già in suo potere per altro titolo.
Questi modi di tradizione, che si riferiscono all'adempimento degli obblighi assunti dal venditore di fronte al
compratore di beni mobili, potranno essere usati per cf-

fettuare la consegna delle cose date in pegno in modo
efﬁcace?
ll Ricci (5) nega che il pegno possa costituirsi validamente usando per la tradizione dei beni vincolati un modo
diverso dalla consegna reale.
tanto couseguata al creditore, la nota descrittiva dei mobili dati
in pegno. A ciò peraltro è facile rispondere che l‘art. 1880 codice

civile, pur disponendo che il privilegio non ha luogo se non quando
vi è un atto pubblico o una scrittura privata che contenga la tilehiarazione della specie e natura delle cose date in pegno, o che
abbia annessa una descrizione della loro qualità e misura edel

loro peso (e ciò allo scopo evidente di prevenire sostituzioni o alterazioni), non prescrive punto che l'atto pubblico o la scrittura
contenente 0 portante annessa quella descrizione debba essere
integralmente trascritta o allegata al contratto costitutivo di pcgl10« La legge vuole che la descrizione dei mobili, al pari della

costituzione del pegno, risulti da atto pubblico o da scrittura _pl'lvata, e nella specie questa descrizione scritta vi fu e trovavasi, al

corrispondere completamente allo scopo che si propone la legge.

tempo della costituzione del pegno, già registrata ed annessa al

(4) Vedi, su questo atto separato: Trib. Napoli, 20 aprile 1904,

contratto di locazione dell‘albergo, tanto che venne non solo-co"segnata in copia alla Cassa di risparmio (crediti-ice pignoralizio).

Vigliotti e. Di Lorenzo (Gazz. del proc., xxxtn, 15), e sulla sua
connessione con l‘atto che contiene la costituzione di pegno: Appello |Roma, 9 marzo l905, Banco di Napoli e Sci/oni Massa—
ruti e. Cassa (li risparmio di Roma e altri (Foro Ital., 1905
t, 787), nella cui motivazione si legge il seguente passo:
’

a ..... Si deduce in secondo luogo l‘invalidità, nella specie, della
costituzione del pegno per inosservanza del disposto dell‘art. 1880
codice civile, ossia per non essersi allegata al contratto, ma sol-

ma anche richiamata con tutte le sue indicazioni di data e (Il re'—
gistrazione nel contratto costitutivo del pegno. Per tal modo Il
voto della legge fu pienamente soddisfatto e la creditrice bassa
di risparmio avrebbe sempre potuto unire e quindi annettel‘f5
anche materialmente, al contratto costitutivo di pegno la COP“

della nota dei mobili dell'albergo a lei consegnata ».
(5) Op. e vol. cit., n. 274.
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Secondo l'art. 1126 del cod. civile, quando la cosa che
taluno si è obbligato, con successive convenzioni, di dare e

consegnare a due persone è un mobile per natura o un
titolo al portatore, quello fra essi a cui fu dato il possesso
sarà preferito all’altro, sebbene il suo titolo sia posteriore

di data, purché il possesso sia di buona fede.
II [licei ritiene che il possesso capace di determinare la
preferenza di uno dei compratori sia soltanto quello materiale e reale, e ciò perchè « non conviene confondere la

tradizione, che e mezzo con il quale il venditore soddisfa
l'obbligazione assunta di consegnare la cosa venduta al
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ammetterebbe anche la tradizione del pegno fatta mediante
la consegna delle chiavi, purchè concorressero altri fatti
che dessero al possesso cosi conferito un carattere pubblico. La generalità degli scrittori però ritiene che tutti i
modi di tradizione, di cui all'art. 1465 cod. civile, siano
idonei a produrre l’onere reale a favore del creditore sulla
cosa impegnata, salvo la tradizione mediante consenso delle

parti, quando la cosa vincolata non possa conseguirsi nel
tempo in cui si costituisce il pegno (2).
A noi sembra che quest'ultima opinione sia quella da
accogliersi.

compratore, con la tradizione che è il mezzo per trasmet-

Nessun dubbio sulle premesse del Ricci, che cioè il pos-

tere il possesso da una in altra persona. Considerata dal
primo punto di vista, la tradizione può esser anche simbolica non avendo essa altro scopo che quello di regolare
un rapporto personale tra i contraenti; considerata però

sesso del creditore debba essere tale da concretare la garanzia del creditore e da avvertire i terzi dell'esistenza del
pegno: consegue che il possesso deve essere reale ed ef—
fettivo, tale cioè che le cose impegnate siano tolte dalle
mani del loro proprietario e poste in quelle del creditore
o del terzo scelto come depositario.

dal secondo punto di vista, non può esser simbolica, perchè

il possesso e cosa materiale che ha per fondamento la realtà
e non il simbolo. (Ira, ciò che si e detto della tradizione, in

Ma discende da queste premesse la necessità di negare,

quanto si riferisce al possesso della cosa venduta accordato
ad uno dei compratori @ perfettamente applicabile in tema
di possesso di pegno: imperocchè il possesso della cosa
data in pegno, non solo ha per iscopo di rendere concreta
e reale la guarentigia accordata al creditore sulle cose mobili, la quale sarebbe illusoria ove non fosse accompagnata
dal possesso di questi, ma ha anche l'altro di avvertire i
terzi dell'esistenza del pegno, i quali potrebbero essere

in ogni caso, la possibilità di costituire il possesso che si
vuole nel pegno, tale cioè che permetta il raggiungimento
degli scopi che con la tradizione delle cose vincolate si

tratti in inganno con iattura dei loro interessi ove le cose
efﬁcacemente vincolate a favore di un creditore rimanes—

di tradizione di mobili menzionati dal ricordato art. 4465,

=ere in possesso del comune debitore. Ora nè la guarentig"i reale sarebbe efﬁcace per effetto di una tradizione
sind) ”ca, la quale non mette effettivamente le cose nelle
mani del creditore, ma le lascia in quelle del debitore, nè
la buona fede del terzo troverebbe una valida difesa in una
tradizione simbolica, la quale è inetta a rivelare il vero
stato delle cose, e può facilmente trarre altri in inganno;
dunque è essenziale che la consegna, per l'efﬁcacia del
pegno, sia reale ed effettiva, non simbolica; che tolga cioè

dalle mani del debitore le cose pignorate ele ponga in
quelle del creditore o di un terzo incaricato di custodirle.

La tradizione, adunque, che si compie con il solo consenso rapporto alla vendita non ha alcun valore rapporto
al pegno, ed è insufﬁciente a dargli vita giuridica ».
Applicando questi principi a due casi pratici, il Ricci
conclude che è nullo il pegno di un raccolto futuro di
grano, appunto perchè non può essere consegnato material-

mente, e la tradizione consensuale non è atta ad avvertire
! terzi dell'esistenza del pegno, e che parimente non è

sufficiente la tradizione per mezzo della consegna delle
eluavi, « perchè la consegna delle chiavi non fa effettivamente passare le cose date in pegno nelle mani del creditore, e perchè-': inetta a dare al pegno stesso quella pubblicità che la legge esige e che fa consistere nel possesso
reale, da parte del creditore, delle cose dategli in pegno,

vuole ottenere, con un modo di tradizione diverso dalla

consegna reale‘?
E questo che a noi non sembra.
Conseguentemente non neghiamo apriori l’idoneità di
costituire il possesso voluto dall'art. 1882 ai diversi modi
solo ci pare che debba vedersi se nei vari casi si è formato quello spossessamento del debitore, e conseguente
impossessamento del creditore, vero e pubblico senza raggiri e senza combinazioni che traggano i terzi in inganno
circa il vero possessore della cosa.

102. Date le ragioni per cui la legge vuole che il privilegio non sussista se non in quanto il pegno sia conse-

gnato e sia rimasto in potere del creditore o del terzo depositario, è evidente che il modo di tradizione migliore,
più adatto al raggiungimento del ﬁne a cui tende la legge,
è quello che si ha della consegna dei beni vincolati alla
persona a cui, in seguito alla costituzione della garanzia,
spetta il diritto di possederli.
Infatti si ha lo spossessamento di chi ha costituito il
pegno, che di solito è lo stesso debitore, e quindi la diminuzione del credito di questo, e l'impossessamento contem-

poraneo del creditore pignoralizio che, esercitando direttamente, o per mezzo del depositario scelto dalle parti, il
suo potere sulla cosa a lui vincolata, è perfettamente sicuro
che la garanzia non potrà sfuggirgfi.
Inoltre si ha un cambiamento nel possesso dei beni su
cui si potrà esercitare il privilegio, che deve necessaria-

menté risultare ben chiaro e visibile a chiunque s'interessi
per conoscere lo stato patrimoniale di colui che ha dato
il pegno.
La tradizione si compone di due elementi: lo spossessamento di chi cede il possesso e I'impossessamento del nuovo

nello scopo di guarentire la buona fede dei terzi ».
Abbiamo creduto opportuno di riportare per intiero il
ragionamento del Ricci, perchè il lettore possa rendersi
esattamente conto del suo valore. L'opinione del Ricci e

possessore.
Nella maggior parte dei casi un unico alle compie la
tradizione nei due suoi elementi, toglie cioè il possesso al

quella stessa espressa dal Laurent(t). Questi, peraltro,

primo possessore e ne investe il nuovo.

… 91). e vol. cit., ni 472, 473.
, (9) It‘oplong, op. e vol. cit., sull‘art. 2076, n. 296 e seguenti;

op. cit., nel Diritto civile italiano, del Fiore, n. 328; Luzzati,
Dei privilegi, ], 693 c seg., Torino, Unione 'I‘ipograﬁco—Editrice
Torinese, 1895.

ont, op. e vol. cit., sull'art. 2076, n. 1125 e seguenti; Bianchi,
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Può però avvenire che la cosa data in pegno debba percorrere un certo tragitto prima di giungere nelle mani del
creditore pignoratizio o del terzo depositario. In questo
caso idue elementi della tradizione sono ben distinti e
staccati l'uno dall'altro e si verificano successivamente.
Quale sarà il momento in cui la costituzione del pegno
sarà perfetta? quello in cui avviene lo spossessamento del
costituente iI pegno, o quello in cui avviene l'impossessamento del creditore garantito ‘?
Applicando per analogia la disposizione contenuta nel—
I'articolo1468 codice civile (« la tradizione si deve fare
nel luogo in cui la cosa si trovava nel momento della ven-

dita, quando non si è diversamente pattuito ») al pegno,
si potrebbe ritenere che, dovendosi la tradizione fare nel
luogo in cui la cosa si trova, il momento in cui il vincolo
di garanzia è perfetto, in cui cioè sorge il privilegio del
creditore garantito di fronte ai terzi, sia quello in cui è
rimessa dal luogo in cui si trova e, meglio, è tolta dal

possesso della persona che ha consentito il vincolo.

santento di chi ha dato il pegno e sinceramente avvenuto,
non può sfuggire, a chi sia interessato di verificare come
stanno effettivamente le cose, che il proprietario dei beni
vincolati non ha più la possibilitàdi disporne, e, non solo,
ma neanclte quella di entrare nell'edificio in cui questi
sono conservati. Nè è vero che manchi il potere del creditore snlle cose impegnate: questo potere è assoluto, esclu—
sive, pienamente efﬁcace, poichè evidentemente il possesso
delle chiavi che sono necessarie per avere la possibilità di

andare nella località dove sono certe cose si identifica col
potere di disporre delle cose medesime. In altre parole, si
ha nel creditore quel potere di fatto in cui consiste il

possesso.
Nè vale addurre, come fa il Laurent (2), la possibilità

di facili frodi, come quella che avverrebbe nel caso che il
debitore conscrvasse una seconda chiave dell‘ediﬁzio in cui
sono conservati i mobili già impegnati e li vincolasse ad un
secondo creditore consegnando la chiave rimasta presso di lui.
In questo caso si tratta di inconvenienti non inerenti al

Nè potrebbe dirsi che tnanca la ragione di analogia nel-

modo di tradizione preveduto dalla legge, che suppone la

l'applicabilità del ricordato art. 1468 codice civile, perchè
questo si riferisce alla vendita dei mobili e il pegno altro

consegna di tutte le chiavi in tnodo che rimanga esclusa
la possibilità da parte di chi fa la tradizione di disporre
dei beni che sono stati oggetto della tradizione tncdesima,
ma dovuti alla slealtà e alla frode di chi ha costituito il
pegno: slealtà e frode con cui chi è capace di usarne può
trovar modo di procurarsi illeciti vantaggi qualunque sia
il modo con cui la tradizione venga efletluata.
104. L'ultimo modo con cui la tradizione può esser
compiuta, a norma dell'art. 1465 cod. civ., è quello che si

non e, come osservammo studiando l'indole di questo istituto, che l'alienazione condizionatadel valore di beni mobili.

Peraltro, questa conclusione ha contro di sè la lettera
dell'art. 1882 cod. civile, in base alla quale il pegno non

sussiste se non in quanto la cosa vincolata è stata consegnata ed è rimasta in potere del creditore o del terzo depositario.
L'espressione di questa disposizione ci sentbra non per-

metta di ritenere perfetto il pegno difronte ai terzi se
non nel momento in cui il creditore ha efiettivameute in
suo potere la cosa impegnata.
Perché risulti chiara la necessità di questa conclusione
si pensi all'ipotesi in cui il creditore pignoralizio voglia
far valere il privilegio in un momento in cui è avvenuta
soltanto la prima parte della tradizione, cioè lo spossessamento di chi ha costituito il pegno. In questo caso, evidentemente con ragione, i terzi interessanti potrebbero im-

pugnare il privilegio adducendo che esso non è ancora
sorto mancando una delle condizioni essenziali alla sua
nascita, cioè l'essere la cosa vincolata in potere del creditore pignoratizio.

E superfluo osservare che, pervenuta la cosa nelle mani
del creditore pignoratizio o in quelle del terzo depositario,
la tradizione si è compiuta in tutti i suoi elementi, e perciò
è completa e produttiva di effetti giuridici nello stesso
modo che se fosse avvenuta brevi nta-nu.

103. Il secondo modo con cui si può compiere la tra-

attua mediante il semplice consenso delle parti. L'ultitno

capoverso del detto articolo permette tale tradizione:
se la consegna non può essere eseguita al tempo
della vendita;
se il compratore aveva già i mobili in suo potere per

altro titolo.
'
Per vedere se ed in quanto sia possibile l'applicazione
di questa disposizione al pegno, bisogna distinguere le due
ipotesi. La tradizione consensuale del pegno quando la
consegna non può essere fatta al tetnpo della costituzione
della garanzia non può ritenersi idonea a produrre il privilegio del creditore pignoralizio.
« Questa forma invero, scrive il Luzzati (3), non ri-

sponde al concetto di una reale ed cfl‘cttiva immissione
della cosa in possesso del creditore, qual’è voluta per la
efficacia del pegno di fronte ai terzi. Il diritto reale di
pegno può perdersi per l‘acquisto chei terzi di Intona fede
facciano sulla cosa di diritti incompatibili con quelli del
creditore. Invano il creditore opporrebbe l'impossibilità
incontrata di una tradizione effettiva, la sostituzione di essa

dizione dei mobili, a norma dell'art. 1465 codice civile, è

con tradizione, per dir cosi, intenzionale. Il possesso della

la consegna delle chiavi dein edilizi che li contengono.
L'idoneità di questo modo perla nascita del privilegio

cosa rimarrebbe pur sempre, agli occhi dei terzi, nel de-

e, come abbiamo detto, contestata da qualche scrittore. Le

ragioni addotte sono due: che la consegna delle chiavi e
inetta a dare al pegno quella pubblicità che occorre per

bitore, e i diritti che fossero acquistati da terzi di buona
fede, per i quali il possesso vale titolo, avrebbero la prevalenza sul diritto di pegno del creditore ».
Diversamente dee dirsi nella seconda ipotesi, quando

garantire la buona fede dei terzi, e che essa non fa effet-

cioè i mobili che si vincolano col pegno sono già in potere

tivamente passare le cose impegnate in potere del ere-

del creditore pigttoratizio per altro titolo.
In questo caso, il consettso autorizza il creditorea posse-

ditore ('I).

A noi sembra che né l'uno né l'altro degli argomenti
suddetti regga a un attento esame. Infatti, se lo sposses(1) Vedi il passo del llicci riportato più sopra, al n. IOI.
(2) Op. e vol. cit., n. 473.

dere imobili come creditore pignoratizio, equesto possesso
e valido ed efﬁcace anche di fronte ai terzi, perchè è lﬂle
(3) Op. cit., p. 695. Anche il Bianchi, op. cit., n. 398, l'ipﬂl'“l
questo passo del Luzzati, accettandone completamente il contenuto.
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che sottrae pubblicamente alla disponibilità di chi ha costituito il pegno i beni vincolati (1).
Il Laurent (2) oppone che, in questo caso, non esista la

immissione in possesso del creditore voluta dalla legge, e
quindi non si hanno gli effetti che la legge attribuisce a
tale immissione.
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deve bastare che lo stato di fatto dimostri tale spossessamento e tale impossessamento.

La legge non chiede di più, nè di più può chiedere
l'interprete.

105. L'ennmerazione dei modi con cui può compiersi
la tradizione dei mobili, contenuta nell'arl.1465 cod. civile,

Il chiaro scrittore prosegue, quanto alla ipotesi dei mo-

non è, secondo l'opinione dominante, limitativa (3), per

bili impegnati: « I’othier dice che, se il creditore posse-

cui, in materia di vendita si suole tener conto delle varie

desse come depositario, e se, per la costituzione di pegno,

circostanze speciali e si ammette come implicante la tradizione qualunque atto che, data la cosa a cui si riferisce,
apparisca capace di operare la trasmissione del possesso.
A chiarire l'itidolc di questi atti capaci di operare la tradizione, il Pont (4) porta, a esempio, « che ttel commercio
dei boschi la tradizione reale risulta sufﬁcientemente dalle

conviene di possedere come pignoralizio, si finge che il
creditore ha reso la cosa che teneva a titolo di deposito,
e che l'ha incontanente ricevuta a titolo di pegno. Noi
chiediamo se questa finzione fa conoscere qualche cosa ai
terzi, e se la legge ha inteso annettere l‘esistenza del
privilegio a un possesso fittizio ».
Alla domanda del Laurent ci sembra poter rispondere
che nel possesso del creditore dirottato pignoratizio a titolo
di pegno, pur non essendolo in origine, non ci è nulla di
fittizio, chei terzi possono averne notizia come di qualunque
stato di fatto, e che non occorre neppure, per giustificare
la possibilità della trasformazione del titolo su cui si basa
il possesso, il supporre la finzione della restituzione e
nuovo impossessamento.
La ragione per cui deve accogliersi l'opinione da noi
seguita e più semplice.
Dato lo stato di fatto che fa presumere che certi beni
non siano pii'i disponibili da parte del proprietario, e talee
il possesso dei beni in mani di persone diverse da lui,
spetta a chi e interessato di rendersi esatto conto del vero

stato patrimoniale del proprietario medesimo, di informarsi
quale sia il titolo in forza di cui i beni sono nel possesso
altrui.
Qualunque sia il rigore con cui voglia interpretarsi la

enumerazioui fatte dal compratore delle piante vendute e

dalla apposizione della sua marca sulle medesime ».
Per la tradizione che si compie peri mobili vincolati
con pegno deve dirsi altrettanto: però, quanto all'esempio
del Pont, devesi osservare che, come e stato sopra av-

vertito (5), gli alberi, finchè sono aderenti al suolo non

potrebbero essere vincolati con pegno, non essendo ritenuti
beni mobili; però tali diventano dopo abbattuti, e allora
crediamo che il possesso del creditore pignoralizio potrebbe
manifestarsi mediante segni, come marche. ecc., senza che

sia necessaria la rimozione degli alberi dal fondo in cui si
trovano. In ogni caso, comunque si operi la tradizione, il
possesso del creditore pignoralizio o del terzo depositario
deve essere « effettivo »; se tale non è, non e produttivo

degli cfletti giuridici che gli attribuisce la legge, non è
capace cioè di far sussistere il privilegio di fronte ai terzi.
Nc la mancata consegna effettiva dei mobili vincolati
permette in alcun caso di attribuire al pegno la sua naturale efﬁcacia (6).

norma che vuole, per la nascita del privilegio, lo spossessamento del debitore e l’impossessameuto del creditore,

Cosi, se la consegna è fittizia, o se è stato usato un mezzo
termine per cercare di adempiere la condizione voluta dalla

('I) Anche la giurisprudenza più recente accoglie queste opinioni.
Cosi e stato giudicato che, per la validità del pegno, la tradizione

applicarsi, per ragione di analogia, a qualsiasi altro caso di inter-

del possesso di mobili viticolati si opera col semplice consenso
delle parti quando i mobili stessi si trovano in potere di colui al
quale (levetta essere consegnati. Quindi se i mobili sono tenuti in
afﬁtto da im tei7.o, ciò non è di ostacolo alla loro valida costitu—
zione iii pegno da parte del loro proprietario il favore di un suo

creditore, purchè però il terzo locatario assuma la qualità di custode ed accetti di tenere il possesso a titolo di pegno sottoponendosi a tutti gli obblighi che da ciò derivano (Trib. Roma, 27 aprile

1904, Cassa di risparmio di Roma e. Naiiiei' : Pal. di giiist.,
1904, 429). V. pure Corte d’appello di Roma, 9 marzo 1905,

Banco (Ii Napoli e Sci/biti Masseroli e. Cassa di risparmio
di Roma e altri (Foro Ital.,
cando nella medesima causa,
motivando, per questa parte, la
« ..... Non regge il secondo

1905, I, 787), la quale, giudiconferma la detta massima, cosi
sua decisione:
argomento, perchè la consegna o

tradizione ilel mobilio giuridicamente ebbe luogo, sebbene nialei‘ialmente i mobili non fossero stati spostati. Imperoccbè, come

ii risaputo, quando la tradizione di una cosa deve farsi a chi già
la detiene ad altro titolo, non occorre punto che essa sia restituita
al proprietario e poi da costui riconsegtiata (tale restituzione e
riconsegna importerebbero un perditempo e talvolta anche un
dispendio inutile, e sarebbero una ridicola commedia), ma basta,

perchè la tradizione si avveri, il semplice consenso delle parti alla
luterversioue del titolo a possedere. Ciò èdicliiarato esplicita—
mente dall'art. 1463, ult. capov., codice civile la cui disposizione,
come bene osservarono i primi giudici, sebbene sia scritta per il
caso più frequente della intorversione del titolo da parte del compratore che già si trovi in possesso della cosa, pure non può non

versione del titolo del possesso. La tradizione dei mobili, dice cosi
il detto articolo, si compie ..... col consenso delle parti ..... se il
compratore li aveva già in suo potere per altro titolo. No si dica
che in materia di pegno non può essere consentita la tradizione
per consenso o per inversione del possesso, venendo con ciò a
mancare qiiel carattere di pubblicità e d’innovazione dello stato
materiale della cosa, che la legge richiede perla validità ilel pegno;
poichè da un lato nessuna disposizione di legge prescrive che la
tradizione del pegno debba essere fatta pubblicamente e con lo
spostamento effettivo della cosa, vale a dire, nel primo dei modi
indicati nell’art. 1465 e non altresi nel secondo (consegna simbolica) e nel tctzo (cotisegtia consensuale), e dall‘altro non si
comprettde quale importanza pratica potrebbe avere, agli effetti
della pubblicità e della garatizia dei terzi, il fatto, eseguibile in
brevissimo tempo e all‘insaputa di chiunque, della materiale resti—
tuzione dei mobili dal cottduttore al proprietario e ilell'imnieiliata
riconsegna di essi da parte del proprietario e del creditore piglio—
ratizio alla stessa persona che già pochi momenti prima li possedeva come conduttore. Né la lettera dunque, nè lo spirito della
legge si oppongono in materia di pegno all'ammissibilità della
tradizione cotiseiisuale per inversione del titolo a possedere ..... ».
(2) Op e vol. cit., II. 475.
(3) Pont, op. e vol. cit.. sull'art. 2076, n. 1130, e autori ivi
citati.
(4) Loco citato.
(5) N. 74 in nota.
(6) La Cass. 'I'oriuo, con sentenza 12 febbraio 1904, Santo
c. Garelli (Giur. Ital., 1904, I, |, 994), lia giudicato che la
sentenza, che, presupponendo una valida costituzione di pegno
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legge per la validità del pegno, evitando in pari tempo gli

Qualche volta si nomina depositario in tal modo lo stesso

inconvenienti che derivano al debitore per lo spossessarsi

agente del debitore che ha dato il bestiame in pegno!
Cosi il bestiame rimane sui fomli del debitoree il possesso
del creditore pignoralizio o del terzo depositario non appare
che dal foglio da cui risulta la costituzione del pegno.

dei mobili dati in garanzia, il privilegio per il creditore
pignoratizio non nasce.

Gli esempi che si posson fare, citando fatti che spesso
si verificano nella pratica, sono moltissimi: cosi, se si deve

Ma evidentemente si elude la legge, poichè cosi, come

vincolare con pegno il macchinario che serve all'opificio
del debitore, questo avrebbe un danno rilevante dall'effet-

e agevole rilevare, non solo il possesso dei beni vincolati
non può dirsi trasmesso nel creditore garantito e nel depositario, ma si lia uno stato di cose che non permette di
essere scorto nemmeno dall'interessato pii'i vigilante, perchè
mancano nel modo pii'i assoluto dei fatti pubblicamente constatabili che permettano almeno di sospettarne l'esistenza.
Perciò il pegno deve ritenersi in questo caso e in quelli
simili affatto privo di valore di fronte ai terzi.
Un'altra questione si presenta in questa materia: i beni
dati in pegno talvolta hanno bisogno di cure, e può accadere
che il debitore, sia perchè abbia una speciale competenza

tivo spossessatnento e a questo spesso si cerca di rimediare

nominando un custode a cui viene affidato nominalmente il
possesso delle macchine, che però continuano a rimanere
nello stesso luogo e a servire all’opificio del debitore.
Piu spesso avviene che iui proprietario di terreni debba
ricorrere, per ottenere credito, al vincolo del bestiame che

è allevato sui suoi terreni, sia per farne commercio, sia per
usarne nei lavori agricoli: anche in questo caso lo spossessamento effettivo sarebbe di gravissimo danno al debitore
poichè, nè potrebbe pii‘i lavorare i suoi fondi, nè potrebbe
pii‘i avere il reddito derivante dall'industria del bestiame
che spesso e uno dei più notevoli.
Si rimedia cosi: il bestiame si lascia nei fondi medesimi
e si costituisce in pegno nominando un terzo depositario,
il quale s'impegna a non farne mai diminuire il valore in
quei mutamenti che avvengono per vendite e per nuovi

acquisti, per nascite e per morti. Si permette espressamente la sostituzione dei capi di bestiame e il loro uso per
i lavori dei terreni su cui vivono.

per tali cure, sia per altra ragione, ne assuma l'incarico.

Si potrà da ciò desumere che il possesso del creditore e
lo spossessamento del debitore sono incompleti, cosi da
non essere sufﬁcienti per costituire legalmente il pegno?
In altre parole, per aversi il possesso del creditore pi-

gnoratizio voluto dalla legge, sarà necessario che sia impedita ogni comunicazione tra chi ha costituito il pegno e i
beni vincolati?
In massima dee rispondersi negativamente: infatti può
avvenire che focose impegnate richiedano per la loro natura
effettiva tradizione del pegno, intesa questa in relazione alla mas-

mediante consegna di una cosa al creditore, autorizza costui a
trattenerla in pagamento, ﬁno alla concorrenza del debito, non e
titolo esecutivo capace di autorizzare il creditore ad avere la con-

sima consacrata negli articoli 1878 e 1882 cod civ.: res quae
pignori dantm' manu traduntm', nel senso di una materiale ap-

segua forzata delle cose che non fossero stato mai a lui consegnate,

pretisione e non di un semplice possesso nominale, informa e

ma che fossero rimaste presso il debitore. Ne riportiamo la bella

regge cosi I‘implicita declaratoria sulla validità del pegno, come la
esplicita attribuzione al creditore del diritto di trattenersi il pegno
a soddisfazione del suo credito.
« Ond‘è che non potevasi, senza sovvertire e scindere a pregiudizio di una sola delle parti il giudicato e senza disconosccrne la

motivazione :
« II pretore nella sentenza del 30 agosto 1898, movendo dall‘accordo delle parti sull’esistenza di un contratto regolare di pegno
e sulla mancata soddisfazione del credito che per esso veniva ga-

rantito, e facendo applicazione dell’invocata disposto dell‘art. 1884
codice civile, ordinò che i mobili dati in pegno dal Santo alla ditta,
e descritti nella perizia Odda, rimanessero presso la ditta stessa
in pagamento, fino a concorrenza del suo credito cambiario e delle
spese.
(t Questa sentenza, cosi com’era concepita, non era evidentemente atta a fornire la base ad un’esecuzione forzata avverso il
Giuseppe Santo, per l‘ovvia ragione che, nonostante la legge an—

novcri per massima le sentenze tra i titoli esecutivi, quelle sole
sentenze tuttavia siano per loro natura suscettibili di esecuzione

coatta in confronto del debitore, che lo condannino al pagamento

virtuale e letterale signiﬁcazione, ravvisare indifferente ai soli
effetti dell'appropriazione del pegno la mancanza di quella effettiva

tradizione dei mobili di cui faceva espressa menzione Ia declaratoria di aggiudicazione, e senza di cui non sarebbesi potuto san-

zionare la validità del pegno e svolgerne la conseguenza che il
creditore potesse trattenerselo in pagamento.
a E così pure non avverti il tribunale che la prova della ditta,
articolata a sostegno del suo assunto, e da esso ammessa ad esperimento, portava a stabilire non tanto l‘identità (lei mobili trascritti
nella perizia Odda e stati aggiudicati alla ditta, quanto e priucipalmente la simulazione concertata tra le parti, allo scopo di dare

di una somma o alla consegna e rilascio di un bene mobile od
immobile, ma non così quelle che autorizzano il creditore a soddisfarsi coi mobili che già detenga di spettanza del proprio debitore.
([ Il tribunale credette di poter superare la' difficoltà, e di poter
dichiarare, come fece, che tale sentenza costituiva titolo esecu—
tivo, avvisando che la pronunzia del pretore dovesse formare vincolo di cosa giudicata irretrattabile e incontrovertibile sul punto
della validità del pegno, ma la conseguente declaratoria, che i

apparenza di validità alla scrittura di pegno e di poter così carpire

mobili dovessero rimanere presso il creditore a tacitazionc delle

ferma la validità del pegno.
ii A ragione pertanto il ricorrente si lagna che siasi dal tribunale fraiiiteso il vero concetto del titolo esecutivo, perchè, se $th
che le sentenze vadano intese sano modo e debbano aliquid ope-'
rari e non occorre contengano alcuna lormola sacramentale d.‘
cotidanna, ma basta proclamino il diritto perchè si abbia fat{01lil
di tradurlo ad effetto, non è men vero che quelle sentenze sieno
per sè suscettibili di esecuzione parata, avverso al debitore CINI

sue ragioni, potesse invece tradursi e convertirsi in una semplice
aggiudicazione al medesimo della proprietà dei mobili pignorati,
senza che dovesse darsi importanza al fatto che i mobili fossero
stati piuttosto alla nuda detenzione del debitore, che non materialmcnteappresi dal creditore, per guisa che una volta fosse accertata con la dedotta prova testimonialc l’identità dei mobili
descritti nella perizia Odda con quelli deteiinti dal Santo, la ditta
avesse diritto di procedere esecutivamente per il loro rilascio.
« Seuonclu‘: sfuggì al tribunale il riflesso che, nella citata sett—
tenza del pretore, lo stesso presupposto logico e necessario della

al magistrato, con una simulazione ordita in frode della legge, il
giudizio di sua validità e la conseguente declaratoria di assegnazione del pegno al creditore, e che quindi tale prova, se poteva
nella sua integrità avere cﬂicacia a togliere di mezzo come orrepita e surrepita al giudice l‘intera sua pronunzia, non poteva

essere smembrata in tutto favore della ditta deducente e a tutto
svantaggio della controparte per salvare l'esecuzione, tenendo

lo costringatio ad effettuare la realizzaziotie del diritto, non Quelle
che lo implicliino attuabile ed attuato all‘iiifuori di qualsiastulteriore prestazione ».
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le cure del proprietario stesso o una sorveglianza speciale
che solo il proprietario è capace di esercitare efﬁcacemente.
In questi casi, come giustamente afferma il Pout(f), il

fatto che al proprietario delle cose vincolate sia lasciata
la facoltà di prestare le sue cure o di esercitare la necessaria sorveglianza non potrebbe essere ritenuto, senza esagerazione, tale da implicare una diminuzione del possesso
del creditore pignoralizio.
\
Però bisogna badare se la clausola con cui si permettono al pignoraute le accennate facoltà abbia la sua ragione
di essere in condizioni di fatto realmente esistenti, ovvero

nell'intento di eludere la legge e di far sorgere l'equivoco
sul fatto medesimo del possesso.
Cosi, se, a esempio, i beni vincolati non sono stati separati dain altri beni di chi ha costituito il pegno, ma con
questi sono rimasti confusi, non apparirà se le cure del

proprietario sono prestate nel suo proprio interesse o in
quello del creditore, e gli altri creditori potranno quindi
affermare di essere stati ingannati dalle apparenze e che,

non essendo avvenuta la consegna effettiva e reale voluta

dalla legge, non è sorto il privilegio che di fronte a loro
si vorrebbe far valere.
Se, invece, i beni impegnati sono stati separati dagli altri
del pignorantc e quindi trasportati in un locale del creditore pignoratizio odi cui questo tenga le chiavi, benchè
queste siano rimesse a intervalli al debitore, l'equivoco
non sarà possibile, il debitore presta le sue cure su beni
che sono a possesso altrui, e il pegno dovrà ritenersi produttivo di effetti giuridici anche di fronte ai terzi.
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prestazioni da parte di un debitore. — 110. lnsurrogabilità
della notifica. — Ill. Tempo utile perla notifica. — 1 I?. Effetti della notiﬁca e della sua omissione. — 113. La tradi—
zione nel pegno di crediti. — IM. Come si eseguisce la
tradizione del possesso dei crediti.

IOS. Tutte le legislazioni contemporanee ammettono il
pegno dei crediti (4); peraltro, fino a un tempo non lon—
tano da noi si era dubitato dell'idoneità dei beni incorporali ad essere oggetto di contratto di pegno.
Sulla base dei principi del diritto romano si arrivava
ad una negativa la quale venne sostenuta anche dal Pothier.
Se questa opinione fosse giustificata o no da una rotta
interpretazione delle fonti del diritto romano, come pretendevasi, è controversia che non presenta più alcun in—
teresse pratico dopo che i codici hanno espressamente
ammesso il pegno dei crediti ed hanno dato norme per
costituirlo.

Il nostro cod. civile si riferisce alla costituzione del pegno
di crediti con l'art. 1881 e con l’art. 1882 che contiene
una disposizione che e comune anche al pegno dei mobili
corporali.
Nell'art. 1881 si legge: « Il privilegio non ha luogo
sopra ai crediti se non quando il pegno risulta da atto pub-

blico oda scrittura privata, e ne è fatta notificazione al
debitore del credito dato in pegno ».
L'art. 188? prosegue: « In ogni caso il privilegio non
sussiste sul pegno se non in quanto lo stesso pegno è stato
consegnato ed è rimasto in potere del creditore ") di un
terzo eletto dalle parti ».

Ciò, peraltro, non vuoldire che col pegno sia compatibile

Da questi due articoli si desume chiaramente che, af-

il patto con cui il creditore pignoratizio si obbliga a restituire il pegno al debitore durante il tempo in cui questo
deve permanere in suo possesso, chè se a un tale patto

finché un credito sia costituito in pegno validamente, cioè
in modo da far nascere il privilegio del creditore pignoratizio, devon verificarsi tre condizioni:

venisse data esecuzione, con lo spossessamento del creditore

a) che il pegno risulti da atto pubblico o da scrittura

cesserebbe il privilegio a questo spettante (2), nè tornerebbe
a nascere se non quando il pegno tornasse ad essere costi-

privata;
b) che questa scrittura sia notificata al debitore del

tuito con tutte le forme volute dalla legge (3).

credito vincolato col pegno;
e) che il « pegno », cioè il titolo da cui risulta il

5 3. Costituzione in pegno di mobili incorporati.
106. Condizioni per la costituzione del pegno di mobili incorporali.
—— 107. Atto scritto. — 108. Necessità e scopo della notifica del pegno al debitore del credito vincolato. — 109. Eccezioni per i diritti mobiliari che non hanno per oggetto

(I) Op. e vol. cit., sull'articolo 2076, n. [126. — Contra:
Laurent, cp. e vol. cit., n. 474.

(2) V., su questo punto: Cass. Torino, 8 luglio 1901, Alfegroni
c. Croce Casazza (Mon. Trib., 1901, 723); e Cass. Roma,
3 febbraio 1890, citata (V. il. 100, note 3 e li), Ditta Gebrz'ider
Klein c. Credito fondiario, della cui motivazione riportiamo
ancora il seguente passo:
« Sempre in relazione al contratto del 9 aprile il ricorso afferma
che più grave è l'errore e il difetto di ragionamento in cui e caduta la sentenza circa il fatto materiale della consegna delle cose
date in pegno. Anzitutto il ricorso, confutando gli argomenti della
Sentenza, riesce ad ammettere che difetto di ragionamento non v'è;

& poichè è sul fatto che essa ragiona non può andar soggetta a
censura.
« Del resto, la sentenza non dice soltanto che la consegna non

fu fatta, aggiunge che non poté esser fatta, risultando dallo stesso
contratto di pegno che per patto speciale gli animali pignorati
dovevano rimanere e rimasero in possesso del debitore, cui fu data

piena libertà di servirsene per scopi agricoli e di surrogarli con
altri, patto di per se solo sufficiente a dimostrare la nullità del

credito impegnato, sia consegnato al creditore o al depositario eletto dai contraenti (5).
La ragione per cui sono state imposte queste formalità
sta sempre nella necessità di tutelare l‘interesse dei terzi,
perciò questi solamente potranno giovarsi delle conseguenze

pegno, perchè il diritto del creditore di farsi pagare con privilegio
sulla cosa pignorata, in che sta l‘essenza del pegno, viene a man—
care quando la cosa non è rimasta in potere o in possesso del creditore o di un terzo eletto dalle parti (art. 1879, 1882, 1978,
n. 6 cod. civ.): disposizione savissima che, oltre ad essere insita
nella natura ed essenza del pegno, pignus dicitur quod ad credito;-em transit (I. ?, Dig. (le pign. ect.), il pegno è un contratto
col quale il debitore dà al creditore una cosa mobile per sicurezza
del credito (art. 1879 cod. civ.), ha per iscopo di far conoscere
ai terzi che la cosa non èpiù nella libera disponibilità del debi—
tore, non è più tra quelle che possono efficacemente costituire la
garanzia dei suoi creditori ».
(3) V. sopra, n. 94.
(4) Vedasi però, sull'indole speciale del pegno dei crediti, quanto

abbiamo detto al n. 9.
(5) Queste condizioni devono veriﬁcarsi in ogni caso senza
distinguere se la costituzione del pegno siasi stipulata per atto
pubblico o per scrittura privata, o se il credito dato in pegno sia
chirografario o ipotecario, e se, in quest'ultimo caso, siasi fatta o
no l‘annotazione in margine alla relativa iscrizione ipotecaria.
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derivanti dalla mancata osservanza delle fornmlità medesime e non il debitore, perchè nei rapporti fra questo e il

creditore l'esistenza del pegno risulta dal semplice consenso
seguito dalla consegna del titolo che rappresenta il credito.
Avvertasi che nella locuzione « crediti », che viene usata

dalla legge, sono compresi tutti i diritti iucorporali
mobili (I).
,
Prenderemo ora in esame partitamente le condizioni vo-

lute per la valida costituzione del pegno di tali beni.
107. Dell‘atto scritto, in cui deve essere contenuta la
convenzione con cui si costituisce un pegno, abbiamo diflu-

samente trattato nei due paragrafi precedenti.
Poiché i requisiti che in tale atto scritto si vogliono
quando si tratta di vincolare dei mobili corporalisouo quelli
stessi che si vogliono quando si tratta di vincolare dei
mobili iucorporali, non ci indugiamo su questo punto per

non ripetere cose già dette.
Una sola diflerenza, che è l'unica che esiste fra lenorme

che si riferiscono all’atto scritto nel pegno dell'una o dell'altra specie di mobili, occorre rilevare. Abbiamo visto che,
quando si vincolano mobili corporali, non è necessario che
il contratto di pegno risulti da allo scritto se non quando
l' « oggetto » del contratto stesso supera il valore di cinquecento lire.
La legge, invece, quando il pegno è di un credito (di-

ciamo credito come dice la legge, ma avvertiamo che tanto
era quanto in seguito con questa parola intendiamo rife-

rirci, come appunto fa la legge, ad ogni specie di beni
iucorporali mobili), esige che esso risulti da scrittura privata o da atto autentico, qualunque sia il valore del credito

dato in garanzia e di quello garantito. Ciò risulta chiaro
dalla disposizione contenuta nell'art. 1881 cod. civ. che
abbiamo poco fa riportato, cosi che non può dubitarsi
della necessità assoluta ed imprescindibile dell'esistenza

dell'atto scritto da cui risulti il pegno perchè nasca il privilegio del creditore pignoralizio efﬁcace per essere fatto
valere di fronte ai terzi.
Nei rapporti tra il debitore e il creditore il pegno è
sorto, come abbiamo accennato, in tutta la sua efﬁcacia col

consenso e la consegna del titolo da cui risulta il credito
vincolato, e tale rapporto giuridico può dimostrarsi coi

mezzi di prova ordinari.
Per rendersi conto della ragione per cui la legge ha
voluto, per qualunque valore, che la costituzione del pegno
si faccia in iscritto quando si tratta di vincolare dei crediti,

bisogna pensare all'analogia grandissima che esiste fra
l'istituto del pegno e quello della cessione dei crediti;
ora in considerazione di tale analogia, la legge ha prescritto
anche, e giustamente, formalità per la costituzione in pegno
di crediti e di altri diritti che sono analoghe a quelle prescritte degli art. 1538 e seg. cod. civ. per la loro cessione.
Infatti, cosi la costituzione del pegno come la cessione,
per avere valore di fronte ai terzi, deve essere notificata

Vedremo se la notifica possa essere surrogata dall'accettazione che il debitore del credito impegnato faccia della
costituzione di questo in pegno, analogamente a quanto
avviene nella cessione. Anche ammettendo tale estensione

al pegno delle norme relative alla cessione, la riduzione in
iscritto della convenzione con cui il credito è stato vincolato è necessaria appunto per consacrare l'accettazione
del debitore ceduto.
Insomma, perchè la cessione abbia valore di fronte al
debitore ceduto e agli altri terzi, occorre in ogni caso una
scrittura, sia questo l'atto che serve alla notiﬁca o l'atto
di accettazione del debitore medesimo, senza nessuna ecce-

zione dovuta al valore del credito ceduto. Data la grande
analogia fra la cessione eil pegno, & naturale cheil legislatore non abbia fatto per il secondo istituto una distinzione
che non ha fatto per il primo, perchè le ragioni per escludere ogni distinzione sono in ambidue i casi le stesse.
108. Sia la costituzione del pegno stipulata mediante
atto pubblico o mediante scrittura privata, sia il credito
vincolato chirografario o ipotecario, afﬁnchè la costituzione del pegno sia operativa di efletti giuridici di fronte
ai terzi si richiede anche la notifica al debitore ceduto e
la tradizione del titolo (2).

La notiﬁca del contratto di pegno è una formalità che il
legislatore ha preso dalla cessione dei crediti.
Secondo il disposto dell'art. 1539 cod. civile, il cessionario non ha diritto di fronte ai terzi se non dopo fatta
l‘intimazione al debitore della seguita cessione; la necessità
e lo scopo di questa intimazione appariscono facilmente,

poiche in virtù della cessioneil creditore cambia ed occorre
che il debitore ciò sappia affinchè non possa pagare più al
cedente che ha cessato dalla sua qualità di creditore.
La costituzione in pegno di un credito non ne trasferisce
la proprietà nel creditore pignoratizio, però la necessità di
recare a notizia del debitore il vincolo creato sussiste
ugualmente poichè il pagamento che questi facesse al pro-

prietario del credito avverrebbe in pregiudizio del creditore
pignoralizio che, se non è direttamente il cessionario del
credito, è però il cessionario .iab conditione del valore del
credito medesimo.
L‘intimazione al debitore del credito dato in pegno, o
ceduto, ha anche uno scopo più generale, oltre quello che
si raggiunge in rapporto col debitore medesimo; esso cioè

accorda al creditore pignoratizio diritti anche in confronto
coi terzi, cosi cioè di fronte a un secondo creditore pignoralizio come di fronte ain altri creditori del costituente il
pegno facendo nascere, in concorso con le altre condizioni

volute dalla legge, il privilegio del creditore a garantire
il quale il pegno è diretto.
Perchè, peraltro, la notiﬁca del contratto di pegno abbia

valore di fronte ai terzi deve essere fatta a mezzo di
usciere (3); l'essere stato il contratto medesimo portato il

notizia del debitore del credito impegnato in forma privata

al debitore del credito che è stato vincolato o ceduto; è

non avrebbe l'efficacia di far nascere il privilegio del cre-

quindi necessario che la convenzione sia ridotta in iscritto.

ditore pignoratizio.

V. Cass. Roma, 19 dicembre 1892, Salvatori c. Rutolini (Legge,
1893, I, 146); Cass. Torino, 10 agosto 1882, Marietti e. Trani-

(I) Su ciò non vi &: dissenso. Per l‘idoneità dei beni mobil!
incorporali ad essere oggetto di un contratto di pegno v. qualll0
' _
abbiamo detto sopra ai ai 77 e seguenti.

bini (Id., 1883,1, 121).

(2) Cassaz. Roma, 19 dicembre 1892, Salvatori c. Rutelli“

Peraltro il pegno della rendita dello Stato è perfetto con la
consegna del certificato senza che occorra la notifica (Cass. llama,
28 giugno 1888, Marini e Modenesi e. Zucchini e Zarletli :

(Legye, 1893, ], 'Ut6).

M., 1888, n, 689).

(Mon…. dei Trib., 1900, 833).

.

_

(3) App. Milano, 27 giugno 1900, Picchi e. ["al/im. Gariboldi
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Ciò non solo risulta dall'avere la legge usata la parola

Ciò dato, evidentemente, se si volesse in ogni caso la

« notifica », ma anche dallo scopo di questa notifica che,

notifica. si interpreterebbe la legge in modo da ammettere
ed escludere nella medesima disposizione il pegno sui ruo-

consistendo anche nella pubblicità da darsi al pegno (1)
a tutela degl'interessi dei terzi, non verrebbe raggiunta se
la notiﬁcazione legale potesse essere surrogata dalla notizia

data in qualunque modo al debitore del credito dato in
pegno (2).

Nei rapporti fra il creditore pignoratizio e la persona
che ha dato in pegno il credito, la notiﬁca in qualunque
forma al debitore non e necessaria (3) bastando fra questi
il consenso per dar vita al rapporto giuridico.
109. Abbiamo avvertito che la parola « crediti », usata
dalla legge, comprende in genere tutti i beni mobili incorporali; può darsi perciò che si presentino casi in cui
la natura dei beni che si vincolano escluda la possibilità

della notificazione al debitore voluta dall’art. 1881 codice

bili iucorporali che non sono crediti.

Infatti questo apparirebbe ammesso nella prima parte e
sarebbe poi implicitamente escluso nella seconda in cui si
pretende una notifica impossibile ad eseguirsi. '
Questa contraddizione nel nostro articolo 1881 codice
civile (che corrisponde al 2075 del codice francese) non si
rileva: e in verità le parole con cui esso e concepito fareb-

bero peusare che il legislatore abbia voluto escludere i
mobili iucorporali che non sono costituiti da prestazioni

dovute da un debitore.
Infatti nel detto articolo si accenna fin da principio solamente a « crediti » e il concettto rappresentato dallo
stesso significato della parola « crediti » è ribadito dal

civile; ciò avverrà tutte le volte in cui si voglia. dare in

presupposto che l'articolo stesso fa, subito dopo, della esi-

garanzia dei beni che sono iucorporali e che nello stesso

stenza di un debitore a cui devesi notificare il pegno.
Dovrà dunque concludersi che il nostro legislatore ha
voluto escludere la facoltà di dare in garanzia tutti quei
beni mobili iucorporali che sono costituiti da diritti mobiliari che non si possono far valere pretendendo una prestazione da un debitore? Non crediamo: il legislatore patrio
ha regolato l'istituto del pegno prendendo a modello le
norme del codice francese che erano state adottate dalle
più importanti legislazioni dei cessati Stati italiani, e dal

tempo non sono dei crediti verso una persona determinata,

tutte le volte cioè in cui manca un debitore dei beni che si
vincolano, i quali tuttavia non sono mobili corporali.
Gli scrittori francesi (4) portano come esempio il pegno
di un brevetto; in questo caso, non essendovi un debitore,

la notifica non può farsi.

Per questa ragione dovrà dirsi che il privilegio del creditore pignoralizio non è nato?
La dottrina e la giurisprmlenza francese affermano che

modello si è scostato pochissimo.

il privilegio è sorto validamente anche senza la notiﬁca la

La legge francese ammette, come abbiamo visto, il

quale sarebbe d'altronde impossibile. Ciò perchè, sebbene
a stretto rigore dovrebbe, iuterpretandosi rigorosamente
la lettera della legge, concludersi per l'inesistenza del pri-

pegno su tutti i mobili iucorporali senza distinguere tra

crediti verso un debitore e diritti che non implicano la
prestazione di un debitore.

vilegio, mancando una delle condizioni volute per il suo
sorgere, si arriverebbe in tal modo ad escludere un'intera
categoria di beni mobili iucorporali, mentre invece la stessa

mulando l'art. 188] codice civile, distinguere ed escludere

disposizione di legge ha ammesso il pegno su tutti, indi-

essere oggetto di un contratto di pegno?

stintamente, i mobili iucorporali.
Questa soluzione potrà accettarsi anche per interpretare…

codice civile non una parola fa supporre l'intenzione del

la nostra legge? Per rispondere a questa domanda, occorre
avere presenti le disposizioni francesi e italiane.
L‘art. 2075 del codice francese dice: « II privilegio
accennato nel precedente articolo (quello del creditore pignoratizio) non si stabilisce sopra i mobili iucorporali,

Potrà dirsi che il legislatore italiano abbia voluto, for-

tutta questa seconda categoria di beni dalla idoneità ad
Ciò non può ritenersi; in tutti i lavori preparatori del
legislatore di scostarsi in modo così notevole dal modello
o meglio delle leggi che esistevano nelle varie parti d‘Italia,
per introdurre nell’istituto del pegno una novità cosi im—
portante. E veramente questa novità, le escludere cioè la
facoltà di valersi di un' intera categoria di beni mobiliari
nella quale ne sono contenuti molti e rilevanti, sarebbe

come sono i crediti ritenenti la natura di beni mobili, se
non con atto pubblico o privato, registrato e notificato al
debitore del credito dato in pegno ».
L'art. 1881 del nostro codice civile dice: « Il privilegio
non ha luogo sopra i crediti, se non quando il pegno risulta da atto pubblico o da scrittura privata, e ne è fatta

'cordemente che con tale contratto si possa vincolare ogni
specie di beni mobili iucorporali.

notiﬁcazione al debitore del credito dato in pegno ».
La diversità fra le due disposizioni apparisce subito e

oltre che delle parole si tiene conto anche dei precedenti

sembra, a prima vista, tale da influire in modo decisivo
sulla soluzione della questione suaccennata. Infatti la ra-

dell'art. 1881 codice civile e dell'intenzione del legislatore, consegue che devonsi ammettere pure delle eccezioni

gione principale che induce la dottrina e la giurisprudenza
francese ad ammettere che il privilegio del creditore pigno-

ralizio sussista anche senza notiﬁca quando si tratti di beni
mcorporali, sta nel fatto che l'articolo su riportato am-

mette espressamente il pegno sui mobili iucorporali senza
distinguere ed accennando solo come esempio ai crediti.
(I) Laurent, op. e vol. cit., n. 463.

(2) llicci, cp. e vol. cit., n. 282.

stata cosa illogica ed ingiustificabile.

Per questo anche gli scrittori italiani, interpretando le
norme che reggono il contratto di pegno, ammettono con-

Da tale ammissione, che deve farsi necessariamente se

alla regola che subordina la nascita del privilegio del ere-

ditare pignoratizio alla notifica del pegno del credito al
debitore di questo. Queste eccezioni si veriﬁcheranno tutte
le volte in cui il diritto mobiliare che si vincola @ tale che
ad esso non corrisponde l'obbligo di una prestazione di un
certo debitore.
(3) App. Modena, 26 gennaio 1877, Demanio e. Corato:-Ii e
(.‘/tiari (Legge, 1877, I, 354).
(l.) Laurent, op. e vol. cit., n. 465; l‘out, op. e vol. citati,
sull'art. 2075, n. 1107.
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Queste conclusioni non sono controverse nella dot-

trina (f); quanto alla giurisprmlenza, salvo il caso del

pegno di brevetto riportato dagli scrittori francesi, non ci
risulta che abbia avuto occasione di pronunziarsi.
Peraltro, se può rilevarsi nella legge una lacuna, poichè
il pegno dei diritti mobiliari che non sono verie propri
crediti non risulta previsto, sarebbe eccedere nel rigore
della letterale interpretazione l'escludere la facoltà di darli
in garanzia, e data questa facoltà, per attuarla non possono
che applicarsi le norme che si trovano nella legge nei limiti
della loro possibile applicabilità.
110. Abbiamo già notato l'analogia che esiste fra le for—
malità che la legge ha prescritto per la cessione dei crediti e per la loro costituzione in pegno.
L’art. 1538 cod. civile subordina il sorgere dei diritti
del cessionario di fronte ai terzi alla condizione che siasi

fatta al debitore l'intimazione della seguita cessione del
credito ovvero che il debitore abbia accettato la cessione
con atto autentico.
Si fa questione se, come avviene nella cessione, anche

nel pegno la notiﬁca al debitore possa essere surrogata
dall'accettazione del debitore del credito dato in garanzia.
Le opinioni sono divise. Gli scrittori (2) che sostengono
l'affermativa fondano la loro opinione su questo ragiona-

quando l'atto è autentico, e in quell'atto che include i
caratteri del pegno siano intervenute le parti interessate.
La forma prescritta non ha, se non in una vista secon-

daria, lo scopo della pubblicità, ma quando avvenga il caso
del conflitto serve a dimostrare il fatto storico in modo
abbastanza certo. La notiﬁca come l'accettazione è sempre
un atto privato, ma l'uno e l'altro può opporsi dal credi-

tore pignoratizio ai creditori precedenti alla oppignorazione. La dazione in pegno non priva il debitore che lo
ha costituito del diritto di proprietà, ma allora sorge la

questione del privilegio di cui il creditore pignoralizio e
favorito sino al soddisfacimento del proprio credito ».

Che lo scopo che il legislatore si è proposto di raggiungere col prescrivere la notifica della costituzione in
pegno di un credito al debitore del credito medesimo sia
ugualmente raggiunto con l'accettazione del debitore mediante atto autentico, non ci sembra si possa dubitare. E,

quindi, non ci sembra dubbio che il legislatore avrebbe
fatto bene a permettere anche per il pegno dei crediti di
sostituire alla notiﬁca l'accettazione.
Illa la questione proposta non riguarda l'opportunitt't o

mento. Nella cessione l’accettazione per atto autentico del

non di accordare la facoltà di sostituire alla notiﬁca l'accettazione, ma la possibilità di tale sostituzione nello stato
attuale del nostro diritto.
Ora l'art. 1881 cod. civile dispone che il privilegio del

debitore ceduto equivale alla notifica della cessione in

creditore pignoralizio « non ha luogo se non quando » uu

quanto fa nascere i diritti del cessionario di fronte ai terzi:

pegno risulti da atto pubblico o da scrittura e « ne è fatta
notiﬁcazione al debitore del credito dato in pegno ».
Le parole della legge sono chiarissime nel porre per
condizione della esistenza del pegno la notifica; nulla accenna alla possibilità di surrogarla con altro atto, qualunque
esso sia.

la disposizione che stabilisce tale equivalenza deve essere
applicata anche in materia di pegno e deve essere presa

come complemento delle disposizioni da cui è regolata la
nascita del privilegio di fronte ai terzi perchè le due disposizioni derivauo dalla medesima idea e tendono verso il
medesimo scopo, e perchè l'accettazione con atto autentico
si è sempre considerata come la stessa notificazione.
Infatti lo scopo che si propone di raggiungere la legge
è perfettamente raggiunto tanto nel caso che avvenga la
notiﬁca al debitore, come nel caso che questo accetti l'avvenuta costituzione di pegno.
« Non si tratta, scrive il Borsari (3), che di prevenire

la frode che consisterebbe nel ﬁngere una costituzione di
pegno che non fosse realmente avvenuta, o fosse rimasta
imperfetta per non essere trasferito il dominio o il possesso

del cessionario: ma l'inganno dei terzi non è a temersi
(1) Borsari, op. e vol. cit., sull‘art. 1881, n. 4042.
(2) Pont, op. e ve]. cit., sull‘art. 2075; Borsari, sull'art. 188f,_

5 4042 e sentenze ivi citate.
(3) Loco citato.
(4) Cnfr. Ricci, op. e vol. cit., n. 282; Laurent, cp. e volume

citati, n. 464. Abbiamo citato anche gli scrittori francesi perchè
la questione che si fa per l'interpretazione dell‘art. 2075 codice
frauceseè identica a quella che si fa per l'interpretazione dell‘articolo 1881 del nostro codice civile.
(5) App. Milano, 27 giugno 1900, Picchi c. Fallini. Gariboldi
(Mon. 'l'rib., 1900, 833); Cassaz. Torino, 31 dicembre 1890,
Bonﬁglio c. Marini ed altri (Legge, 1 891, 1,743); App. Mace—
rata, 4 febbraio 1892, Rotolini c. Giorgi e Credito fondiario di
Bologna (Id., 1892, t, 600).
(6) V. alla voce Ipoteca, n. 254.
(7) Cassaz. Roma, 3 febbraio 1906, Piersantelli e. Cordelia

(Giur. It., 1906, I, 501):
« Col primo mezzo sostiene il ricorrente non esser applicabile
alla fattispecie il principio accolto dalla Corte di rinvio, che cioè
tra più creditori, a cui sia stato successivamente dato in pegno il
medesimo credito, quegli acquista il privilegio che, sebbene di data

L'ammettere perciò tale surrogabilitàè evidentemente
arbitrario (4).
Ne, trattandosi di crediti ipotecari, la notifica può essere

surrogata dalla annotazione fatta sui registri ipotecari a
forma dell’art. 1994- codice civile (5), perchè l'annotazione
ipotecaria fa risultare i diritti relativi al credito ipotecario,
ma non ne crea (6). E neppure il fatto che nel secondo
contratto di pegno sia fatto cenno del pegno precedentcha
l'effetto di far sorgere il privilegio del primo creditore pignoralizio se questo non notiﬁca la costituzione del pegno
a suo favore (7).
posteriore. abbia tuttavia per primo eseguita la notiﬁca prescritta
dall‘art. f88'l cod. civ.; imperocchè nell'istrumento con cui fu
costituito il pegno in favore del Cordella era stata rilevata l‘esi—
stenza del pegno precedentemente stabilito in favore del 'I'erriblll,
onde, essendo stato fatto consapevole il nuovo creditore pignora-_
tizio per virtù dello stesso suo titolo che altro creditore prima di
lui aveva ottenuto Io stesso pegno, non poté egli altrimenti conseguire, mediante l‘eseguita notiﬁcazione, la tradizione simbolico
del credito pignorato, se non sotto la condizione del rispetto del (Il-

ritto precedentemente acquistato sul medesimo dall’altro creditore.
« Un simile assunto del ricorrente è manifestamente fallace,
bene a ragione avendo giudicato la Corte che, se per la valnhta

del pegno sopra i crediti e necessaria la notificazione dell'atto da
cui esso risulta al debitore, di cotesta notificazione non‘posSil lil?
le veci fa menzione che siasi fatta del pegno già costittnto sul
credito in un atto successivo, col quale il medesimo credrto venga
dato in pegno ad altra persona.
.
« Cotesta menzione serve soltanto ad avvertire il nuovo credrtore che la cosa a lui data in pegno è già gravata di simile 5““','”1"Î
in favore di altri: ma poiché, a rendere efﬁcace ed oppondnlq
ai terzi siffatta garanzia, è necessario che l‘atto sia notiﬁcato a
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111. La legge non prescrive alcun termine per la noti-

ﬁcazione dell'atto di pegno al debitore del credito impegnato: lo stabilire il momento per la esecuzione di tale
notiﬁca è perciò rimesso completamente al creditore, il

quale peraltro ha interesse di cseguirla più presto che sia
possibile onde acquistare il diritto di far valere il pegno
costituito in suo favore anche di fronte ai terzi, poichè ﬁntanto chela della notiﬁca non è avvenuta. chi ha dato il
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acquistati dai terzi, prima che questa abbia avuto luogo,
hanno il loro valore perchè si riferiscono a beni ancora disponibili da parte del loro proprietario; cessata questa disponibilità e sorti dei diritti a favore dei terzi, manca nei
beni la qualità necessaria perchè in rapporto ad essi possano sorgere nuovi diritti sia puredipendenti da precedenti
atti di disposizione del proprietario.

dolo in pegno ad altri senza che il creditore pignoratizio

Si è tentato di difendere i diritti del creditore pignoratizio contro la cessione che del credito vincolato avesse fatto
il proprietario prima della notifica della costituzione di

potesse porvi rimedio, in quanto chei terzi, che avessero in

pegno, afiermando che il proprietario medesimo non può

tal modo acquistato diritti sul credito, potrebbero opporgli

trasmettere ad altri maggiori diritti di quelli che a lui
spettano.

credito in pegno potrebbe disporne, sia cedendolo, sia dan-

tali diritti, sempre che si fossero veriﬁcate tutte le condizioni a cui e subordinata la loro nascita.

Prima che venga eseguita la notiﬁca dell'avvenuta costituzione di pegno, oltre che i fatti dipendenti dalla volontà
del proprietario del credito vincolato, altri possono veriﬁ—
carsene capaci di privare di eﬁicacia la notiﬁca »a cui si
facesse luogo posteriormente.

Tali fatti sono tutti quelli che hanno la efﬁcacia di sottrarre il credito di cui si tratta alla libera disponibilitàdel
suo proprietario (1), costituendo su di esso dei diritti a
favore di terzi.
Così un sequestro o un pignoramento del credito nelle
mani del debitore privano la successiva notiﬁcazione della
costituzione del pegno degli efietti giuridici che avrebbe
avuto se fosse stata fatta anteriormente.

La ragione di ciò risulta chiara se si pensa che il diritto
di pegno non sorge, per quanto riguardai terzi, che quando
i' avvenuta la notiﬁcazione; conseguentemente tutti i diritti
debitore del credito dato in pegno, ove il precedente creditore
pignoratizio non siasi uniformato a cotesta diSposizione o vi abbia
ottemperato dopo il secondo creditore, egli trovasi nella condizione
di non aver conseguito il possesso del pegno e non può quindi

pretendere il privilegio nascente dal medesimo.

Ma questo principio non può applicarsi in questo caso,
perchè il diritto del creditore pignoratizio rispetto ai terzi

non sorge che in seguito alla notiﬁcazione fatta al debitore
e quindi, in mancanza della notiﬁca, il diritto del creditore

pignoratizio non può essere fatto valere di fronte ai terzi

neanche in quanto rappresenta una limitazione del diritto
del cedente.
'
Cosi colui che ha vincolato un credito con pegno ne resta,

di fronte ai terzi, possessore fino a quando viene notiﬁcato
al debitore il vincolo che è stato costituito, conseguentemente resla integra di fronte ai terzi la sua facoltà di di-

sporne, e quindi i terzi acquistano da esso dei validi ed
efﬁcaci diritti.
Gli scrittori francesi si fanno il quesito se possa ritenersi
efficace la notifica del pegno costituito dal fallito prima che
sia avvenuta la cessazione dei pagamenti, eseguita dopo
che si e veriﬁcata la cessazione medesima.
Così ha giudicato la Cass. di Roma, 3 febbraio 1906, Piersantelli c. Centella (Giur. It., 1906, I, I, 501), per i seguenti

motivi:
'
« Col terzo mezzo il convenuto-si sforza di dimostrare che fa
notiﬁcazione fatta dal Cordelia del proprio titolo del pegno al de-

« Soltanto il possesso della cosa data in pegno può far sorgere

bitore Girolamo Trevisani non potesse reputarsi produttiva di

il detto privilegio, e siccome per il pegno sopra i crediti la tradi—
zione non avviene se non in forma simbolica mediante la notiﬁcazione dell’atto al debitore, cosi il primo creditore che ottenne

alcun efletto, per essere avvenuta quando era stata già compiuta
l'espropriazione degli immolnli, sui quali era iscritto il credito dato
in pegno.
« Tutto il discorso fatto a dimostrazione di codesto motivo perde

in pegno lo stesso credito, ma non esegui in tempo la prescritta
notificazione, non può opporre al secondo creditore, che in sol-

ogni valore di fronte alla considerazione che, essendo destinata la

lecito di adempierla, la notizia, che gli sia stata data nello stesso

notiﬁcazione richiesta dall’art. 1881 ad impedire che il credito

titolo, del pegno precedentemente costituito, se questa costitu—
zione rimase inefﬁcace per non essersi osservata la condizione,
dalla quale per la categorica disposizione dell'art. 1881 dipende

venga soddisfatto in pregiudizio del diritto di pegno ad altri con-

il conseguimento del privilegio.

ferito, essa vien fatta sempre in tempo: anche dopo questo evento
essa vale ad impedire che il credito venga pagato a persona diversa
da quella a cui fu dato il pegno.

« Si verifica, in tal riscontro, quel medesimo che può accadere,

« lien disse poi la Corte di rinvio di esser del tutto erroneo

quando, concedendo un‘ipoteca, il debitore dichiari di avere già
ipotecato il medesimo immobile ad altro creditore, il quale non

il concetto che nell’accenuato caso la notiﬁcazione dell‘atto di
pegno dovesse essere eseguita verso l'aggiudicatario, come se

Potrà al certo opporre al secondo creditore questa conoscenza che
gli fu data della costituzione di una precedente ipoteca, se la medesima non fu iscritta o fa iscritta soltanto dopo dell‘altra, se cioè

costui, coll'acquisto dei beni espropriati diventasse debitore dei

non fu adempiuta quella condizione che solo può rendere valida
di fronte ai terzi l'ottenuta garanzia reale.
« Sarebbe poi assurdo il sostenere che, risultando dallo stesso
titolo del secondo creditore il pegno in favore di altro costituito
sul credito medesimo, la notiﬁcazione che sia fatta di questo titolo

crediti concorrenti sul prezzo, anzichè del prezzo dei beni medesimi.
« Il quarto mezzo del ricorso contiene un'altra ragione, percui

avrebbe dovuto la Corte di rinvio ritenere come inutile e priva di

Volga a produrre anche in vantaggio del primo creditore l'effetto
dalla legge attribuito alla notiﬁcazione dell'atto costitutivo del

giuridica efﬁcacia la notiﬁcazione eseguita dal Cordella, e la ra—
gione è di essere stata fatta la notiﬁcazione dell'atto di pegno al
debitore Girolamo Trevisani quando costui era già diventato erede
di Ignazio 'I'revisani, suo padre; sicchè, essendo avvenuta nel
detto Girolamo la confusione della qualità di debitore e di eredi—
tore, non poteva egli venire considerato rispetto al Cordella come

pegno ».

semplice debitore di un credito dato in pegno, ma come il debi—

(I) Perciò la notiﬁca della costituzione del pegno al debitore

del credito impegnato può essere efﬁcacemente fatta quando e già
compiuta l‘espropriazione degli immobili su cui è iscritto il credito
dato in pegno, o quando il debitore sia diventato il titolare del

credito dato in pegno.
82 — Drossro tramano, Vol. XVIII, Parte 1-.

tore vero e proprio del medesimo Cordella, come già era Ignazio

Trevisani di cui Girolamo divenne erede.
« Se potesse avere fomlameuto questo concetto converrebbe
ammettere anche la conseguenza di dover rimanere annullata la
costituzione di pegni sopra crediti, tutte le volte che il debitore
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A noi non sembra che, nel presente stato della nostra
legislazione, possa esitarsi nel rispondere affermativamente (1). Infatti, non può dubitarsi chela notiﬁca al debi-

In questo periodo, peraltro, il debitore ha ancora la libera
disponibilità dei suoi beni, tanto e vero che la legge non
colpisce i suoi atti di disposizione con la nullità in ogni

tore della avvenuta costituzione di pegno non sia tra quegli
atti che la legge presume, in mancanza di prova contraria,

caso, ma solo con una presunzione iuris tantum da cui

fatti in frode dei creditori quando siano avvenuti posteriormente alla data della cessazione dei pagamenti.

senza frode sono perfettamente validi.
Sui beni del debitore non è sorto dunque durante questo
periodo nessun diritto dei creditori.
Diversamente dec dirsi quando è avvenuta la dichiara-

Nell'art. 709 cod. comm., che indica appunto quali sono
questi atti, non si trova una parola che permetta di estendere la disposizione in esso contenuta alla notiﬁcazione che
il creditore pignoralizio faccia della costituzione di pegno
avvenuta in suo favore.

Ma v'ha di più: tutti gli atti, che l'art. 709 cod. comm.
presume fatti in frode dei creditori, hanno una comune
caratteristica, quella di essere dipendenti dalla volontà del
fallito.
Ora la notiﬁca della costituzione del pegno è affatto indipendente da tale volontà, ed e semplicemente una formalità
diretta a rendere perfetto il diritto del pignoratario anche
di fronte ai terzi e, quando questa si veriﬁca prima che dei
terzi abbiano acquistato dei diritti sul credito impegnato,
non vediamo quale ragione possa ostacolare il sorgere del
privilegio del creditore pignoralizio sempre, naturalmente,
nel caso che il pegno sia stato costituito prima della cessazione dei pagamenti, poiché se fosse stato costituito dopo

consegue la nullità, così che se essi sono dimostrati fatti

zione di fallimento. Questo sottrae al fallito la disponibilità

del suo patrimonio e cosi fa sorgere sul patrimonio stesso
un diritto, da parte della massa dei creditori, perfettamente

analogo a quello del sequestrante.
Conseguentemente anche sul credito dato in pegno, che
e parte del patrimonio del fallito, sorge il diritto della

massa dei creditori, e, se in questo momento il privilegio
del creditore pignoralizio e nato, esso non può aver vita
per la notifica al debitore fatta posteriormente, perchè il
credito su cui il privilegio vorrebbe farsi valere è gii'i vin-

colato a dei terzi, controi quali il privilegio stesso non
può essere opposto, mancando esso di uno dei requisiti che
sono necessari per la sua efﬁcacia rispetto ai terzi.

112. Gli effetti della notiﬁca del pegno al debitore del
credito impegnato vanno considerati in rapporto col debi-

sarebbe nullo perchè presunto framlolento espressamente

tore medesimo e in rapporto con i terzi.
Abbiamo già avuto occasione di accennare a tali effetti

dall'art. 709. Quanto abbiamo detto, peraltro, non signiﬁca
che la notiﬁca possa efﬁcacemente eseguirsi dopo che sia
stato dichiarato il fallimento.
La cessazione dei pagamenti e la dichiarazione del fal-

nei rapporti coi terzi: essi si concretano nella nascita del
privilegio del creditore pignoralizio, opponibile contro
chiunque.
Per quanto riguarda il debitore, gli effetti della notiﬁca

limento sono due fatti essenzialmente diversi, i cui effetti

si riassumono nell'impedimento di pagare la somma dovuta
al suo creditore, a meno che ciò consenta il creditore pi-

giuridici sono pure diversi.
La data della cessazione dei pagamenti segna il momento
dopo il quale gli atti in genere, con cui il debitore dispone
dei suoi beni, sono colpiti da una presunzione di frode e
quindi da nullità.

gnoratizio. Notisi però che ciò non significa che il debitore
non possa liberarsi dalla sua obbligazione durante l'intero
periodo in cui dura l'esistenza del pegno, perchè la costituzione del pegno non può apportare nessun pregiudizio

del credito dato in pegno diventasse erede di colui al quale il
credito apparteneva.

il privilegio del pegno, non cessò di produrre il suo giuridico effetto

« Ora, le garanzie reali, che i creditori abbiano acquistato nei
legittimi modi sui beni del loro debitore durante la vita del mede-

Io stesso credito, o trascurarouo del tutto di notificare il proprio

simo, non possono venir meno per il fatto che, morto il debitore,

gli sia succeduto colui presso il quale trovavasi la cosa data in
garanzia.
« Morto Ignazio Trevisani e succeduto a lui il ﬁgliuolo Girolamo,

il debito che quest’ultimo aveva verso il primo non poté estin—
guersi iu pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sul credito corrispondente per virtù del pegno in loro favore costituito; imperoccbè
il pegno sopra un credito importa l'assegnazione eventuale del
credito stesso in favore di colui al quale fu pignorato, onde il de—
bitore, diventando erede del suo creditore, non può considerare
estinta la propria obbligazione, se alla medesima aveva già acquistato diritto altra persona.
« Se poi Girolamo Trevisani, col succedere al padre, diventi)

anche debitore personale e diretto del Cordelia come degli altri
creditori dello stesso padre suo, ciò non poté avere alterato, nei

di fronte agli altri creditori, cui pure avendo ottenuto in pegno
titolo, o lo notiﬁcarono dopo che già il possesso del credito era
stato appreso da un altro creditore.
« Questi, eseguendo più sollecitamente la detta notiﬁcazione,
consolidò in proprio vantaggio quel privilegio, che la legge non

accorda in materia di pegni, se non quando la cosa sia passata in
potere del creditore, o, se trattisi di credito, sia stato l'atto uotiﬁcato al debitore del medesimo.
« Avendo per iscopo fa notiﬁcazione non solo di impedire che
il debitore paghi il credito senza l'intesa del creditore pignoratizio,
ma anche che sul credito stesso acquistino diritto di preferenza altri
a cui venisse ceduto 0 dato in pegno, torna indifferente che l'atto

sia notiﬁcato al debitore diventato erede del proprietario del cre-.
dito, se questa successione non può avere influenza, nei riguardl

di coloro che acquistarono diritto al pegno, sulla validità di cotesto
diritto e sull‘obbligo di adempiere, per renderlo opponibile ai terzi,
le condizioni stabilite dalla legge ».
_

rapporti tra questi creditori, le ragioni di preferenza acquistate

(1) V., perla negativa, 'I'roplong, op. c vol. cit., sull‘art. 2015,

dall‘uno verso l‘altro, mediante l'adempimento di quelle condizioni

n. 274 e seguenti. L‘opinione affermativa è generalmente accolta
anche nella dottrina francese. V., peraltro, la sentenza della fias—
sazione di Roma, 28 marzo 1893, Fiorini e. Trucchi, Cavi ed

richieste dalla legge per rendere valido il privilegio derivante dalla
garanzia del pegno.

« Come i diversi pegni costituiti da Ignazio Trevisani sul cre-

altri (Legge, 1893, I, 690), in cui è stato ritenuto che la tradi—

dito clie aveva verso il ﬁgliuolo rimasero fermi, nonostante che

zione simbolica della cosa data in pegno non può avere eﬁ1cacm

questi fosse diventato erede del padre, cosi la iiotiﬁcazioue dell‘atto di pegno eseguita dopo la morte di detto Ignazio, in quanto
doveva servire a perfezionare, in favore di colui chela ebbe fatta,

giuridica rispetto ai terzi, se, nel giorno della notiﬁcazione ll°““

costituzione di pegno, il debitore si trova nello stato di cessazione
dei pagamenti.
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ai diritti del debitore medesimo, trattandosi di un rapporto
giuridico a cui esso è affatto estraneo. Ora il suo diritto
essenziale consiste nel liberarsi dalla sua obbligazione
adempiendola quando sia scaduto il termine ad essa apposto,
e tale diritto deve rimanere integro.
Così, se, giunta la scadenza, il debitore vuol liberarsi
dal suo debito eseguendo il pagamento, ciò non può essergli
impedito, ma, circa il modo, poichè esso non può pagare

senza il consenso del creditore pignoralizio e senza che
questo si sia accordato circa l'ammontare della somma dovuta, qualora tale accordo manchi, il pagamento non potrà
essere eseguite normalmente, ma dovrà essere eseguito

mediante il deposito di quanto è dovuto, fatto secondo
quanto il giudice avrà all’uopo disposto. E cosi il debitore
sarà liberato.
Sorto, con la notiﬁca, il diritto del creditore pignoralizio

verso il debitore del credito impegnato, si presenta una
importante questione circa i pagamenti che il debitore stesso
pretendesse di aver fatto prima della notiﬁcazione. Potrà
esso opporre al creditore pignoralizio la quietanza non
avente data certa ?
Se si risponde tenendo presente semplicemente l’arti-

colo I327 codice civile si dovrebbe negare tale facoltà del
debitore. Infatti il creditore pignoralizio, relativamente al
rapporto a cui le quietanze si riferiscono, apparisce terzo

a norma dello stesso art. 1327.
Peraltro alla notiﬁca dell'avvenuta costituzione di pegno
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è preferito quello che per primo ha eseguita la notifica al
debitore, poiché in tal modo ha reso perfetto il suo privilegio di fronte agli altri i quali solo dopo di lui potrebbero
“valersi della garanzia loro concessa su quanto fosse residuato, sempreché abbiano eseguita la notiﬁca voluta dalla
legge (2).

_

Per quanto riguarda il debitore e chiaro che, fintanto
che non gli sia stato notificato il pegno, conserva la facoltà

di fare i pagamenti direttamente al proprio debitore otte—
nendo validamente la sua liberazione dal debito nella parte
che corrisponde ai pagamenti eseguiti (3).
113. Nel primo paragrafo di questo capitolo, trattando
dei requisiti del contratto di pegno, abbiamo detto che tra
questi è anche la tradizione dei beni dati in pegno, tradizione che si esige anche se questi beni siano iucorporali (4).
Così si ritiene generalmente nella dottrina e nella gin—
risprudeuza; e per conseguenza gli scrittori pongono tra
le condizioni a cui è subordinata la nascita del privilegio
del creditore, a garanzia del quale sia stato vincolato un
credito, la tradizione del possesso del medesimo al creditore
o ad un terzo eletto dalle parti.

La ragione principale, su cui si fonda questa opinione,
sta nelle parole in ogni caso con cui comincia l'art. 4882
codice civile che impone la consegna e la permanenza del
pegno presso il creditore o il terzo depositario, perchè
vuolsi che tali parole si riferiscano tanto al pegno di cose
che di crediti di cui si occupano idue articoli che precedono.

non può attribuirsi la efﬁcacia di modiﬁcare i mezzi di difesa

Ciò giù osservaunno, nè ora ripetiamo quanto abbiamo

di cui il debitore aveva diritto di valersi prima che il cre-

già detto. Per l'identica ragione l'opinione prevalente

dito da lui dovuto fosse stato vincolato col pegno, opponendoli al suo creditore.

presso di noi prevale in Francia.

Infatti il pegno limita il suo effetto a render indisponibili i beni vincolati da parte del loro proprietario senza
il consenso del creditore garantito, ma lascia completamente

illesi i diritti del debitore il quale è, rispetto al rapporto
di garanzia, un terzo.

Consegue che il debitore conserva di fronte al creditore
pignoratizio la stessa posizione giuridica che avrebbe di

fronte al suo creditore.
E alla medesima conclusione si arriva anche se si tien
conto del fatto cheil creditore a cui favore è stato costituito
Il pegno del credito, e, in ultima analisi, nn cessionario di

questo, che non potrebbe avere diritti maggiori o diversi
di quelli che spettavano al cedente.

. Analoga questione si fa in tema di cessione di crediti e
In tema di pignoramento di crediti e si risolve generalmente nella dottrina e nella giurisprmlenza nel senso che
abbiamo esposto, accordando cioè al debitore cedente la
facoltà di dimostrare la sua liberazione di fronte al cessioMario 0 al pignoratario e all'esecutante con i medesimi mezzi
(Il cui potrebbe valersi di fronte al creditore diretto (i).
_blancando la notifica della costituzione del pegno, ab-

biamo visto che non nasce il privilegio di fronte ai terzi i
quali perciò possono valersi dei diritti che sorgerne in loro

favore sui beni impegnati; consegue che tra più creditori,
:\ cui favore è stato vincolato in pegno il medesimo credito,

(1) Laurent, op. e vol. cit., n. 468; Pont, op. e vol. citati,

sull'art. 2075, n. 1108 e 1109; Ricci, op. e voi. cit., n. ?83.
VL‘tli anche quanto abbiamo esposto nella voce Pignoramento
Presso terzi, a. 80.
(2) V. citata sentenza, Cass. Roma, 3 febbraio 1906, Piersan-

lellt e. Gardella (Giur. [la/., 1906, l, 1, 501)-

Contro questa interpretazione della legge, peraltro, sono
state mosse da qualche scrittore obiezioni che, pure non
sembrandoci decisive, non vogliamo trascurare, afﬁnchè
risulti completo lo stato della questione.
L'avv. Giusto, in un articolo inserito nella Legge (5),
dopo aver fatto rilevare l‘inutilità della tradizione nel pegno

dei crediti e la lacuna che deriva dal modo di interpretare la legge che implica la necessità della tradizione,
rimanendo esclusi dal pegno i crediti non risultanti da
titolo, e dopo avere osservato come l’art. 1882, nel modo
in cui è comunemente spiegato, sarebbe una inutile ripetizione, poichè il legislatore ha già affermata la necessità
della tradizione nell'art. ‘1878d0ve deﬁnisce il pegno come
quel contratto col quale il debitore da‘ al creditore ecc., e
come il legislatore stesso ha avuto somma cura, nella redazione dell'intiero codice, di evitare qualsiasi superﬁuitr't, afferma che l'art. 1882 non si riferisce ai due articoli che
lo precedono, e quindi va interpretato in modo diverso da
quello che è comunemente adottato, e cosi arriva a concludere che la tradizione non è necessaria per il perfezionamento del contratto di pegno o, meglio, per l'esistenza del
privilegio del creditore pignoralizio opponibile ai terzi,
quando i beni vincolati sono dei crediti.
Crediamo opportuno di riportare le ragioni su cui il
Giusto fonda la sua opinione, trascrivendo il passo del suo
articolo in cui espone tali ragioni ene trae le conclusioni.

(3) Cassaz. Firenze, 30 dicembre 1880, Brown e. Boldrini
(Legge, 1881, I, 195).
(A) V. sopra, n. 89 e seguenti.

(5) Considerazioni sul controllo di pegno e più speeiufmenle
sul controllo di pegno sopra, i crediti (Legge, ”1883, Il, 66).
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« L'art. l882 non si riferisce punto ai due articoli che

« Se cosi sta la cosa (e non può stare altrimenti) bisogna

lo precedono, come si pretende, ecco tutto. Con le parole

conchiudere che la legge con l'art. 1882 nulla ha aggiunto

con le quali comincia, mostra che vuol comprendere ogni

per quanto concerne i modi di fare la tradizione del pegno,
a quanto aveva disposto negli articoli precedenti, e negli
articoli precedenti, le abbiamo detto, e giova ripeterlo, e

altro caso, per cui con gli articoli precedenti ancora non

abbia provveduto.
« E quali sono questi casi? Vi sono davvero, e il legislatore, anzichè meritare taccia di insipiente per aver fatte
inutili ripetizioni, va lodato, per essersi anche qui, come

sempre, mostrato sapiente e previdente, nulla avendo dimenticato e tutto avendo provveduto, perchè lacune non

chiaramente e senza ambagi stabilito che a darci un perfetto contratto di pegno richiedesi (peri mobili corporali):
I° atto pubblico o scrittura privata, sempre che si tratti
di oggetto eccedente le lire 500; 2° tradizione, consegna
e menu… ad nummn, a pugno ad pugnum della cosa che si

esistessero, perchè ogni dubbio ed ambiguità esulasse.

costituisce in pegno. Peri crediti: 1° atto pubblico o scrit-

« Inspirandosi ai principi della sapienza romana non ha
disconosciuto che pignns confrahifur non solo traditione,
sed etiam nuda conventions, mi non tradita… est (l. 1,

dell'oggetto; “2“ tradizione che si fa consistere nella notificazione dell'atto pubblico o della scrittura privata al de-

Dig. de pig-n. ect.); gli e perciò che più sopra accennavmno
alla possibilità di un contratto sul pegno senza contemporaneo privilegio.
« Anche questo contratto (pegno) si perfeziona per virtù
« del solo consenso; in quanto il creditore può costringere

« il debitore a fargli la consegna delle cose pignorate, o de—
« mandare nei congrui casi I'innnediata esecuzione del« l'obbligazione » (1).
« Con la semplice stipulazione del pegno, il pignoratario
« acquista bensi l’azione personale contro il pignorantc al
« conseguimento della cosa che gli si è voluto oppignorare,
« ma non già un diritto reale sulla cosa, od un possesso
« legale » (2).
« Mais quand on (lit que le grige est un central réel, on
« n'eutend pas pour cela exiger que le contrat connnence
« par la tradition. La convention ou le concours de volontr':
« qui est l'element primordial de ce contrat,commede tons
« les autres, peut tout d'abord intervenir entre les parties

tura privata sempre, qualunque sia l'ammontare, il valore

bitore del credito dato in pegno ».

L'egregio magistrato continua affermando che così con—
viene interprelare la legge e riporta in appoggio della sua
opinione l'art. 3 delle disposizioni preliminari del codice
civile che dispone, come ognun sa, che nell’applicare la
legge non si può attribuirle altro senso che quello fatto

palese dal proprio signiﬁcato delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore.

« action contre le débiteur pour se faire délivrer Ia chose

A noi sembra che sia proprio questa disposizione di
legge, che l'interprete deve sempre avere presente, che
vieta d’accogliere le conclusioni a cui il Giusto ha creduto
di poter arrivare.
Non c'è una parola nei lavori preparatori che permetta
di ritenere che il legislatore non abbia voluto la tradizione
anche nel pegno dei crediti, e le parole dell'art. 1882 sono
cosi chiare e per la loro collocazione e cosi evidente il
concetto che vogliono esprimere, che perﬁno il dubbio ci
sembra impossibile.
Perchè, innanzi tutto, dovrebbe potersi pensare un
qualche caso in cui il pegno possa essere costituito su beni
mobili che non siano nè corporali nè iucorporali.
Infatti la legge ha previsto nell'art. 1880 il caso che i
beni vincolati siano beni corporali e nell'art. 1881 il caso
che i beni vincolanti siano crediti, parola con cui, come
abbiamo già notato, si e voluto indicare ogni specie di beni
iucorporali.
Quali altri casi di pegno possono prevedersi?
Non sappiamo veramente, ue ci sembra che risulti da
quanto scrive il Giusto che esso stesso ne abbia un'idea

« promise en gage; tant que la delle n'est pas payée, la con-

chiara.

«
«
«
«

giudicare da sè, abbiamo voluto riportare le parole medesime con cui si è espresso questo scrittore.

« dans les formes requises par la loi; seulement le nantis-

« semeut ne sera constitué qn'antant qu'il se sera opéré une
« tradition, et qu'il aura emprunté à ce nouvel élément une
« condition meme d'existeuce, en dehors de laquelle on ue

« comprend pas qu'il puisse se réaliser. Etsi enim, disait
« aussi le président Favre, pignns traditione proprie const-i—
« tuitnr, non tamen ita accipi debet ut incipiet pignus « tra« ditione. Inutilis siquidem tradilio est, nisi praecesserit

« consensus de re obliganda » (3).
« Il ne faudrait pas induire que le créancier n'a aucune

vention de gege subsiste, et par conséquent le débiteur
peut etre conti-aint a la tradition. Mais ce ne serait pas
là un vrai contrat de gage, car ce central est reel de son
essence » (ll-).

« E il nostro legislatore che tutte queste cose sapeva
egli pure, col suo art. 1882, ha proclamato: « In tutti questi

« casi (e non nei casi già contemplati in altri articoli, badate
« bene) vi sarà una convenzione valida concernente il pegno,
« e che si potrebbe scambiare da taluno col vero contratto
« di pegno. Ma se non si consegna realmente la cosa, vero
«contratto di pegno non v'è, privilegio non nasce ».

Possiamo errare e per questo, perchè cioè il lettore possa

Ma v'ha di più: l'art. 1880 dispone sulle condizioni che
devono veriﬁcarsi perchè sussista il privilegio sui mobili
corporali e l'art. 1881 sulle condizioni che devono veriﬁcarsi perchè si abbia il privilegio sui mobili incorpora…
l'art. 1882 aggiunge che in ogni caso deve, sempre per

l'esistenza del privilegio, concorrere un'altra condizrone.
cioè la consegna del pegno.

É d'un’evidenza indiscutibile che il legislatore ho V9-

« Sapienza e previdenza di una siffatta disposizione; in-

lnto col primo articolo ﬁssare le condizioni del privilegio

sipienza, oscurità, ripetizione inutile se si voglia iuterpretare a rovescio ».

quello del privilegio per l'altra specie di pegno (sm molnll

(I) Periodo trascritto dal Paciﬁci-Mazzoni, Istituzioni di diritto
civile, vol. vr, pag. 215, Firenze, Cammelli.
(2) Parole riportate dalla sent. della Cass. 'I‘orino, 13 novembre
1872, Bada c. Ditta Colono e C. (Giurispr. It., l872, ], (iti-’t).

per una specie di pegno (sui mobili corporali), col secondo

(3) Parole riportate dal Dalloz, He'p. cit.. v. Nnntissemenl,
cap. ‘2.

(4) Parole riportate dal Laurent, op. cit., pag. 464 (llill testo
francese).
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iucorporali) e col terzo le condizioni comutti ad entrambe
le specie per cui aveva già stabilito nei precedenti articoli
le condizioni speciali.

Il signiﬁcato e la connessione delle parole vogliono dir
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con quella di cui ci occupiamo una strettissittta affinità,
apparisce anche più evidentemente applicabile nel caso
nostro, dispone (2° connua) che il possesso di crediti, diritti e azioni cedute si trasferisce mediante la consegna del

qttesto, il che, ripetiamo, è affermato dal fatto che negli

documento che prova il credito o il diritto medesimo.

art. 1880 e 1881 sono stati preveduti tutti i casi possibili
di pegno, cioè quelli sui mobili corporali e quelli sui mo-

Nessun dubbio quindi che anche il trasferimento del
possesso del credito impegnato debba avvenire mediante la
cottsegna del docttmento che lo prova.

bili iucorporali.

Che questa interpretazione impliclti degli inconvenienti,
tra cui principalissimo quello di render impossibile il valersi dei beni iucorporali che non risultano da titolo per
darli in garanzia onde accrescere la possibilità di trovare
credito, non è dubitabile, come non può dubitarsi che talvolta la formalità imposta dalla legge si risolve in una vera
superfluitit. Certo, sarebbe stato meglio che la legge avesse

render natoria l'avvenuta costituzione del pegno, notorietà
che, come abbiamo visto, la legge cerca di provocare ritenendola utile all'interesse dei terzi i quali sono in tal ntodo
posti in condizione da poter constatare con minore difﬁcoltà
e con maggiore sicurezza la situazione patrimoniale cosi

tettttto conto della natttra del contratto con cui si vincolatto

di chi ha vincolato le cose sue, come di colui a cui favore

in garanzia dei mobili iucorporali, nello stabilire le forme
per questo contratto, poichè tale natttra diversiﬁca fonda-

il vincolo è stato creato.
Infatti, mentre il debitore pignorantc non potrà, di

Questa, se bene si esatnina, non è una formalità inutile,
poichè contribuisce o, quanto meno, può contribuire a

mentalmente da quella del contratto con cui si danno in

fronte ai terzi che fossero interessati a conoscere le sue

pegno dei beni corporali (1).

cotidizioni economiche, documentare il credito di cui e pro-

nella notiﬁcazione, al debitore del credito vincolato, del-

prietario, il creditore pignoralizio potrà dimostrare la garanzia che tutela una parte del suo patrimonio, cioè il credito garantito, e quindi la sua condizione resa da ciò più
vantaggiosa.
Nè, ci sentbra, a qttesto si litnita la giustiﬁcazione della
disposizione della legge che vuole la tnateriale consegna

l'atto pubblico o della scrittura privata da cui risttlti la

del documento che prova il diritto di cui si tratta. Non si

costituzione del vincolo. Ma neppure questo può ritenersi,
perchè la parola consegna, ttsata nell’art. 1882, indica

pone con questo il cessionario o, tte] nostro caso, il credi-

chiaramente che la legge ha voluto una tradizione malei'iale e non solamente simbolica (2).

dei diritti che derivano dalla costituzionedel pegno? Iii tal
modo esso può, a esempio, esercitare con efficacia il di-

114. Ma come dovrà eseguirsi la consegna voluta dall'art. 1882 quando i beni dati in garanzia sono iucorporali?
Nelle disposizioni relative alla tradizione delle cose e in

sarebbe impossibile se non avesse in sue mani il titolo di
cui il debitore ha bisogno per realizzare il credito dato in

Tutto questo, peraltro, non vale ad autorizzare una inter—

pretazione della legge tale da attribttirle un signiﬁcato di-

verso da quello che risulta evidente dalla sua formulazione.
Rimarrebhe da vedere se può dirsi che la tradizione, nel

caso che i beni vincolati siano crediti, possa farsi consistere

qttelle relative alla cessione dei crediti si trovano le norme

che devonsi applicare. L'art. 1466 cod. civile dispone che

tore pignoratizio in condizione pit'i favorevole per l'esercizio

ritto di ritettzioue di cui all’articolo1888, esercizio che

garanzia.
Dottrina e giurisprudenza quasi unanimemente conven-

consenziente il venditore, e l'art. 1538 cod. civ., che, per

gono nel ritenere condizione essenziale per la nascita del
privilegio l'immissione del creditore pignoralizio nel materiale possesse del titolo da cui risultano i beni incor-

riferirsi alla cessione dei crediti e quindi a materia che ha

porali vincolati per garatttirlo (3).

la tradizione delle cose incorporee si esegttisce con la con-

segna dei documenti o con l'uso che ne fa il compratore

('I) V. sopra, it. 9.

pignoratizio avrà azione per ottenere il possesso della cosa data

al n. 110 e tra queste la sentenza della Corte d'appello di Mace—

in pegno, e frattanto, nei rapporti coi terzi, tra i quali v‘è il debitore ceduto, il diritto concesso al creditore dall‘art. I879 di farsi
pagare con privilegio sulla cosa pignorata noti sussiste, comeè

rata, /i febbraio 1892, Rotolini c. Giorni e altri (Legge, |892, i,

espressamente stabilito dall‘art. |882. Nè può dubitarsi che iitieiie

600), la quale, per quanto si riferisce alla questione di cui ci occu—

i crediti sietio oggetto di pegno, dettando la legge per essi norme
speciali nein art. '188f e 1886, ed in conseguenza la necessità
della consegna ricorre aticlie nel pegno dei crediti, per i quali il
citato art. [882 rimuove ogni dubbio, imponendo esso l‘obbligo
della consegtta con le parole « in ogni caso » con cui esordisce ».

(“Z) L‘opinione adottata nel testo è accolta quasi uttatiimetite
nella dottrina e nella giurisprudenza. V. le sentenze citate in nota

piamo, e cosi motivata:
'
« ..... Ma, poichè il pegno di un credito ipotecario include in sè
la cessione dell’ipoteca c del diritto di farsi pagare il credito ce—
duto, qualora alla scadenza il debitore pignorattte non soddisﬁ

alla propria obbligazione, cosi il Salvatori pretende che debbonsi

Tra gli scrittori che interpretano la legge in questo uiodo,

applicare le regole della cessione e non qttelle del pegno. Tutta la
sua difesa si fonda su un equivoco non potendo confondersi l‘un
contratto con l'altro, avendo il primo lo scopo di trasferire la pro—
prietà del diritto di credito. e l’altro di trasferire il semplice
possesso del diritto stesso per sicurezza del medesimo: Piymis,

v. Laurent, op. e vol. cit., it. 476; Ricci, op. e vol. cit., it. 275;
Petit, sull’art. 2076, it. l'l20; De Filippis, op. e voi. cit., n.95;
Ilm-sari, op. e vol. cit., sull'art. 1882, 5 4043; Zachariae, L‘orso
di diritto civile francese, riveduto e aumetttato da Aubry e Rau,
traduz. ital. di Francesco Fulvio, 5 433, n. 4 (Napoli, Gabriele
Itondinella, l868); Luzzati, op. cit., n. 696. Oltre il Giusto, nella
citata monograﬁa, sostiene la stessa opinione il Mirabelli, Cait—
tratti speciali, nel Fiore, Il diritto civile italia-no, vol. Vi, pa—
gina, 327 e seg., Napoli, Marghieri, 1894.
(3) Vedi, fra le altre, nello stesso setiso, la citata sentenza
della Corte d'app. di Macerata,i febbraio 1892, Rotolini c. Giorgi
e Credito fondiario di Bologna (Legge, 1892, I, 600), della cui

manente ))roprietate debitoria, salam possessioneni transfert in

creditore… (I. 35, 5 ‘l, Dig. (le pignola ect.). Il primo è un cetitratto che si perfeziona col ttudo consenso, ed il possesso non
Serve che ad complemento… et consuiiiinationem contracfus (ar-

ticoli 1538 e |539 cod. civ.), mentre il secondo è un cotttratto
che consistit in re, et ti-aditioiic per/icilnr, ciò che è spiegato
dall‘art. 1878. Dalle quali proposizioni deriva che setiza il possesso
della cosa non vi è pegno, (: mancando la cottsegtta, il creditore

motivazione riportiamo il segtiente passo: « Si è molto disputato
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Questi beni, peraltro, possono risultare o da una scrittura

privata o da un atto pubblico.
Nel primo caso non vi è dubbio che ciò che si dee cott-

segnare è il documento originale; si ha così anche il vatttaggio di escludere la possibilità che il debitore costituisca
nuovi pegtti sul credito già dato in pegno.
Nel secondo caso però l'originale dee rimanere presso

il pubblico ufﬁciale che lo ha redatto, e la consegna di una
copia di esso al creditore pignoratizio apparisce una formalità affatto priva di valore, poichè, tali copie potendo
essere spedite dal pubblico ufficiale settza limite di tittmero, lo scopo a cui tende la legge, e che è effettivamente

raggiunto quando può farsi la consegtta dell'originale, non
può raggiungersi con la consegna di una copia.
Infatti, afﬁnché il cambiamento di possesso possa essere
utilmente avvertito dai creditori, in modo cioè“clte ad essi

risulti il vincolo di pegno che è stato creato, occorre che

E stata, peraltro, anche espressa un'opinione, la quale

distingtte l'ipotesi in cui il possesso del titolo implica il
possesso del credito che dal titolo risulta, e quella in cui
ciò non avviene, e ritiene la consegna del titolo necessaria
nella prima ipotesi e non nella seconda.

Iii altre parole, si ritiene che il principio, che occorre la
consegna del titolo, come oggetto del pegno, per la nascita
del privilegio del creditore pignoralizio, vada applicato
solo quando, senza questa tradizione, non si sarebbe data
la cosa impegnata in potere del creditore, e quindi tutte

le volte che il credito vincolato si contprettde e si immedesima nello scritto che deve essere consegnato, perchè, in
qttesto caso, lo scritto medesittto e, più che la prova, la
materializzazione, per dir cosi, del credito. Iii questi casi,

il possesso dello scritto vale titolo al credito, come il possesso di qualunque cosa mobile corporale (cosi per il titolo
al portatore che e equiparato ai mobili corporali dall'arti-

lo spossessatnettto del debitore e l'impossessamento del
creditore abbiano luogo in modo completo, positivo, non
equivoco.

colo 707 cod. civile).
Fuori di questi casi, il potere, a cui si accenna dall'arti-

La consegna della copia non produce tale effetto: il debitore potrebbe consegnare a ognuno di più creditori una
copia dell'atto autentico, da cui risulta il suo credito e si

segna di un decttmettto, specialmente se qttesto è costituito

avrebbero cosi tattti possessi perfettamente eqttivalenti.
Certo, non si può disconoscere che la formalità della

colo 188? cod. civile, non si può avere in virtù della cottda una copia, ma solo per mezzo del divieto al debitore di
pagare al creditore diretto, che è implicato dalla notiﬁca
della costituzione del pegno al debitore tttedesinto del credito vincolato (‘E).

di logica, tutti gli scrittori che ritengono necessaria la con-

Osserviamo che l'art. 1882 cod. civile non fa distinzioni, nè, dove la legge non fa distinzioni, può farne
l'interprete.
La legge vuole la consegna dei beni dati in pegno in
ogni caso, e l'art. 1882 non fa che ribadire il concetto
espresso dall'art. 1878, in cui il pegno è deﬁnito come
quel contratto con cui si dà una cosa ntobile in garanzia.
La consegtta materiale occorre quindi sempre perchè
nasca il privilegio del creditore pignoralizio, nò, dato il
modo con cui e forntolata la nostra legge, tale consegna

segna del titolo quando si vincolano con pegno dei beni

può esser surrogato in alctttt modo, qualttttque sia la

iucorporali ('I).

specie del credito dato in pegno (3).

circa il modo con cui la tradizione dei crediti possa effettuarsi,
e se v‘ha chi ha dubitato che di fronte all‘art. 1466, per cui la
tradizione delle cose iucorporali si cseguisce o con la consegna
dei documenti, o con l‘uso che ne fa il compratore di consenso
del venditore, la consegna del titolo non sia indispensabile alla
validità del pegno nei rapporti tra i contraenti, la dottrina e la
giurisprudenza prevalente hattno ritenuto, al contrario, che la
materiale consegtta della scrittura privata o della copia autentica

stante, la disposizione dell‘art. 1882 del cod. civ. trovare di no-

consegna della copia sia di utilità molto dubbia; peraltro,
sembra che sia necessaria per soddisfare la legge. La legge
prescrive la consegtta del titolo, ossia del documento che
prova il credito; la copia e il documento che prova
il credito, quando qttesto risulta da atto pubblico,qnindi
la consegna della copia è in questo caso la condizione
sufﬁciente e ttecessaria per adempiere l'obbligo fatto dalla
legge.

A questa conclusione arrivano necessariamente, per forza

dell‘atto pubblico, da cui il credito pignorata deriva, sia indispen-

cessità la stia applicazione in ogni caso di pegno nei prccedcitti
articoli enunciati, e così delle cose mobili sia corporali clic incorporali, è impossibile disconoscere la violazione di tale testo di
legge tostocliè la deuunziata sentenza, pur avendo in ntassittta
' ammessa la necessità della consegna della cosa per la validità del

pegno, ha però ritenuto che, ove si tratti del pegno di un diritto
costituito per atto pubblico, più non abbia il legislatore voluto
rigorosamente l'adentpimento della formalità della consegna del

titolo come qttella che, nel cottcreto, sarebbe tanto più riuscita
sabile di fronte ai terzi per l'esercizio del privilegio, costituettdo
inutile, dal momento che, contemporaneamente alla costituzione
essa uno dei mezzi di pubblicità statttiti dalla legge per assicudel pegno, avendo il debitore pignorantc acconsentito al creditore
rare gli stessi terzi, i quali contrattano col creditore pignoralizio,
che il credito faccia parte o meno del di lui patrimonio, e perchè ' pignoratizio di surrogarlo nei diritti di ipoteca che a lui compotevano verso il proprio debitore, il creditore stesso pignoratario
appunto la predetta regola generale dell‘art. 1466 è molto modinon aveva omesso, a cautela dell'accordatogli subingresso, dl
ﬁcata, in quanto ai crediti, dal capoverso dell‘art. 1538, per cui
operai-ne altresì la regolare ipotecaria emarginazione. Ma, a parte
il possesso si trasferisce mediatttc la consegtia del documento che
prova il credito o il diritto ceduto ».
il riflesso, che l‘equiparare l'emarginazione dell‘ipoteca alla tra—
(I) V. scrittori citati nell’ultima nota del numero precedente,

e, perla giurisprudenza fra le molte sentenze in questo senso,
Appello Casale, 4. maggio 1883, Dcncgri c. Pitto (Legye, 1883,
it, (30/i.).
(2) Conf. Bertolini, Pegna di un credito (Legge, 1890, ti,
717), 5 3, ti, 5 e 6, e sentenze ivi citate.
(3) Il Ricci (op. e vol. cit., n. 272) riporta il motivato di una

sentenza della Cassaz. di Torino del 6 luglio 1889 in cui, dopo
essersi aflermata la necessità della tradizione per la nascita del
privilegio del creditore pignoratizio, si aggiunge: « Dovendo, ciò

dizione del titolo già induce una violazione dell'art. 1538 del
codice civile, ben altra cosa essendo la consegna che appunto
costituisce il titolo della emarginazione ipotecaria di cui all'arti—
colo I99b, la quale è mantenuta facoltativa, e stippotic già I(Il sua
natura la precedetite regolare costituzione del pegno che Si vuole
emarginate, e forza ammettere che i concetti enunciati nella sen-.
tenza impugnata sotto sotto ogni aspetto in opposizione a quelli
cui s'informa la precitata disposizione dell'art. I882. Si……rc
che la trascrizione di una copia dell‘atto antetttico poco aggiunga
alla pubblicità dell‘atto, alla garanzia che è dovuta al creditore
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I’uò certamente dubitarsi che sia sempre opportuno o
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ne lascia sussistere gli effetti giuridici interamente o in

utile il volere questa consegna e può anche criticarsi non

parte riguardo a certi beni o a certe persone.

favorevolmente questa parte della nostra legge civile.
Infatti, il contratto con cui si vincolano in garanzia dei
beni iucorporali è di natura diversa da quella del contratto
di pegno avente per oggetto dei mobili corporali, quindi

tratto di pegno, i quali sono vietati o non sono ammissibili
perchè contrari alla natura del pegno, sono nulli essi

non sempre le norme che si adattano all'uno si adattano
all'altro; cosi, se la consegna materiale dei mobili corporali

è necessaria per far sorgere su di essi l’onere reale a favore del creditore pignoralizio, la stessa necessità non
esiste quando si tratta di mobili iucorporali (a meno che
non siano di quelli equiparati dalla legge ai corporali).
Tali osservazioni peraltro, se possono costituire tante

utili indicazioni quando si facesse luogo ad una riforma
della legge civile, non possono certamente valere a scuo-

tere le basi della interpretazione che della legge attuale
ha creduto di dare la maggioranza degli scrittori, che pre-

Si ha cosi,_ad esempio, che i patti inclusi in un con-

stessi, ma non invalidano l'intero contratto, cosicchè

questo, salvo la parte che si riferisce ai detti patti, rimane
pienamente efficace.
Esponendo le norme che devono essere osservate nel
costituire un pegno, abbiamo anche avuto occasione di
accennare alle conseguenze della loro inosservanza: non

ci indugiamo quindi sulle cause da cui deriva la invalidità
del contratto di pegno per non ripetere cose già dette.
Ricorderemo solo, riunendole insieme, le cause da cui
deriva la invalidità nei rapporti tra i contraenti e nei rapporti cou i terzi, e quindi tratteremo dei patti compatibili

con il pegno, completando cosi la nozione, che abbiamo

vale uella giurisprudenza e che noi abbiamo indicato come

voluto dare, delle condizioni che devono verificarsi perchè

quella che ci sembra più di ogni altra meritevole di

si abbia un contratto di pegno perfettamente valido.
116. La validità del pegno va considerata nei rapporti

accoglimento.

fra i contraenti e nei rapporti coi terzi. Occorre, quindi,
5 4. Inosservanza delle norme sulla costituzione
del pegno.
IIS. Invalidità del contratto. — 116. Invalidità nei rapporti
tra i contraenti. —— 117. Invalidità nei rapporti coi terzi.

distinguere le violazioni della legge che impediscono la
nascita del rapporto giuridico fra colui che ha costituito il
pegno e il creditore pignoralizio, e quelle che impediscono la efficacia di tale rapporto giuridico di fronte ai
terzi.

.

Nullità totale e parziale. — 118. Pogno costituito sotto

forma di vendita.

Il veriﬁcarsi di queste ultime lascia sussistere gli effetti del contratto fra le parti contraenti, il veriﬁcarsi delle

“5. Il contratto di pegno può non esser conforme
alla legge. Può accadere cioè:
il) che manchino quelle condizioni che abbiamo visto
necessarie perchè esista la possibilità di concludere un
valido contratto di pegno;
b) che non siano osservate le norme che la legge sta—
bilisce per la costituzione del pegno;
c) che nello stesso contratto di pegno siano contenuti

patti speciali, o espressamente vietati, o contrari alla natura
di questo istituto.
In altre parole, può dirsi che la causa della invalidità
del contratto può derivare dalla violazione delle norme che
la legge stabilisce, sia relativamente al negozio giuridico
in generale, sia al contratto di pegno in particolare.
Questa invalidità può esser assoluta e relativa, totale o
parziale. Com'è noto, un atto è assolutamente nullo o

giuridicamente inesistente quando manca di alcuno dei
requisiti essenziali di sostanza e di forma; l’atto è, invece,
nullo relativamente o annullabile o resciudibile, quando,
pur avendo i requisiti per la sua giuridica esistenza, la
legge permette che gli sia tolta la sua efficacia per motivi

determinati dalla legge stessa, quando ciò domandine coloro cui è attribuito il diritto di impugnarlo (I).

l.'iuvalidità inoltre del contratto di pegno, come in
genere di ogni altro contratto, può esser totale o parziale.
E totale quando investe l‘intero contratto, parziale se

pignoratizio, alle cautele che la legge vuole nell'interesse dei terzi,
non è meno certo però che il poco od il molto non deve in alcun
modo influire nell'applicazione della legge, e che di fronte ad
una disposizione precisa,quale èquelfa di cui nel ripetuto arti—

colo 1882, il quale nei termini più categorici prescrive che, in
ogni caso, onde il privilegio sul pegno possa consistere,è necessario che lo stesso sia consegnato e rimasto in potere del ereditore, non poteva essere consentito al magistrato, comunque con

prime invece toglie al pegno la sua efﬁcacia in modo che
questo non potrebbe avere più effetto neppure di fronte ai
terzi.

È vero che può darsi che dei terzi acquistino validamente
dei diritti sui mobili consegnati come pegni al creditore
pignoralizio in dipendenza di atti di disposizione di questo;
però, in tal caso, l'efficacia dei diritti cosi acquistati non

deriva dalla validità del contratto che ha dato luogo al
possesso pignoralizio, ma dal possesso medesimo come
uno stato di fatto a cui la legge riconosce valore di titolo.
La mancanza di quelle condizioni che devono verificarsi

perchè esista la possibilità di costituire un pegno è, naturalmente, causa di invalidità del contratto, poichè implica
un vizio d’origine i cui effetti, nei rapporti tra le parti,

devono necessariamente estendersi anche ai rapporti con i
terzi.
Ugualmente dee dirsi per gli effetti dei vizi del con-

senso dei contraenti, derivanti dalla mancanza di libertà
del consenso medesimo. Le irregolarità della forma con

cui viene rivestito il consenso stesso riguardano i rapporti
di fronte ai terzi e non quelli fra i contraenti.
L'invalidità del pegno derivante da tali cause, peraltro,

non è sempre assoluta.
É assoluta, se manca la idoneità della cosa ad esser oggetto di pegno o fa idoneità della obbligazione principale
ad essere garantita con pegno. È evidente che, se fa cosa
sottili ed elaborate disquisizioui, di supplire ed aggiungere alla

legge medesima ».
(|) Per quanto riguarda la invalidità dei negozi giuridici vedausi le voci che ad essa si riferiscono ed inoltre, per la esposizione sistematica, tra i trattati generali pubblicati in Italia più di

recente: Brugi, Istituz. (Ii dir. civ. ital., 5 23 e seg., Milano,
Soc. edit. libr., 1905; Cromo, Parte generale del diritto privato
franc. moderno, capo tv del libro il, Milano, Soc. ed. libr., 1906.
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vincolata ": fuori commercio () inalienabile, o se l'obbliga-

zione principale è inesistente e inadatta ad essere garantita, il rapporto giuridico di garanzia avente per oggetto
quello a inerente a questa può avere solo una vita apparente, la quale si risolve in nulla nel momento in cui a
tale parvenza si chiede l'esplicazioue di una sostanziale
efﬁcacia.
L'invalidità, invece, che deriva dal difetto di capacità dei

contraenti è sempre relativa.

Abbiamo visto come la capacità che occorre per costituire un pegno e per riceverlo è quella stessa che occorre

rispettivamente per disporre della cosa che si vincola e per
acquistarne la proprietà e rispondere della sua conservazione. Si applicano perciò, per decidere circa la validità
del pegno e circa la facoltà di impugnarlo, le stesse norme
che si applicano in genere per decidere della validità dei
negozi giuridici a cui hanno dato vita persone totalmente
o parzialmente incapaci. Consegue che la nullità derivante
dalla incapacità dell'uno dei contraenti non può essere proposta dal contraente capace in virtù del principio: nemo
debe! esse ignarus condition-is eius cum quo contra/tit
(art. 1107 cod. civile); ma può invece esser fatta valere

cosi in via di azione come in via di eccezione dall'incapace
medesimo 0 nel suo interesse da chi lo rappresenta, sempreché, s'intende, l’incapace non abbia dato il suo consenso nel negozio giuridico di cui si tratta, avendo integrata la sua capacità a norma di legge (1). Avvertasi che,

in ogni caso, l'incapacità di disporre va considerata rispetto alle cose che sono state oggetto del contratto di pegno.
Anche l'invalidità che deriva dai vizi del consenso è
relativa: si tratta cioè non di nullità assoluta, ossia di ine-

sistenza del rapporto giuridico, ma di possibilità di annullamento (2).

La differenza fra la nullità e l'atmullabilità () fondamentale, e va tenuta presente nel giudicare gli effetti del
contratto di pegno che non abbia tutti i requisiti che ab-

teressati possa confermare eliminando un suo difetto (l'articolo 1309 codice civile vuole che l'atto di conferma o
ratiﬁca contenga il motivo che lo rende vizioso e la dichiarazione che si intende correggere il vizio, su cui è fondata
l'azione di nullità).

Similmente, se si tratta d’una semplice promessa di
dare in pegno, la sua nullità assoluta non permetterebbe
che venisse notiﬁcata nè garantita con ﬁdeiussione (:irticolo 1899 cod. civile).

Il pegno annullabile, invece, svolge la sua efficacia, come
se fosse validamente costituito, ﬁnché non ne venga dichiarata la nullità dall'Autorità giudiziaria in seguito alla
azione fatta valere da chi ha diritto di chiedere tale dichiarazione. Quest'azioue dev'esser l'alta valere nei cinque
anni dal giorno in cui è cessata la violenza 0 fu scoperto
l'errore o il dolo.
Questo termine però per gli incapaci totalmente 0 par-

zialmente non comincia a decorrere che dal giorno in cui
è cessata la causa dell'incapacità, e cioè per gli interdetti

e per gli inabilitati dal giorno in cui è tolta l'interdizione
[) l'inabilitazione, per i minori dal giorno in cui hanno raggiunto la maggiore età e per la donna ntaritata dal giorno
dello scioglimento del matrimonio (art. 1300 codice civile).
L’azione di nullità si trasmette agli eredi, i quali però
non posson esercitarla se non entro quel tempo che rituaneva ai loro autori (art. 1301 cod. civile), salve però le

disposizioni relative alla interruzione o sospensione del
corso delle prescrizioni (art. 2115 e seg. e 2123 e seg.
cod. civile).

Il termine suddetto limita l'azione di annullamento, ma
non l'eccezione derivante dal vizio da cui deriva l'azione
stessa. Tale eccezione può essere opposta da chi è convenuto per l'esecuzione del contratto in tutti i casi in cui
esso stesso avrebbe potuto agire per nullità e in qualunque
tempo (art. 1302 cod. civile).

“7. Per quanto riguarda gli effetti della costituzione

biamo visto occorrere per la sua piena validità.

del pegno fra chi ha vincolato i beni in garanzia e il cre-

II pegno nulla non esiste nè può aver efficacia alcuna;
quello annullabile esiste ﬁnchè non viene fondatamente

ditore garantito, la vita e fa efficacia del rapporto giuridico
non sono subordinati alla condizione che siano osservate
certe determinate formalità.
Con l'accordo dei consensi il rapporto esiste: se è seguito
e accompagnato dalla tradizione della cosa, si ha il pegno

impugnato.
Cosi il primo non può essere ratiﬁcato, perchè manca la

giuridica esistenza di un rapporto che la volontà degli in(I) V. l'art. 322 cod. civ. pei minori, l'art. 336 per gl‘interdetti, l'art. 349 cod. civ. per gli inabilitati, l‘art. 137 cod. civ. per

compreso nell'art. 134, come riconobbe questa Corte Suprema

le donne meritate. Che il pegno rientri tra quegli atti chela donna

talc per costituire un pegno o deposito di somme. quuantochè
sta bene chela moglie non ha bisogno di autorizzazione per costi-

maritata non può validamente compiere senza l'autorizzazione

con l'aver insegnato non essere necessaria l'autorizzazione mari-

maritafe o giudiziale, quando questa deve sostituire quella del

tuire un pegno, ma unicamente allorquando si tratti di un pegno

marito, non solo è ritenuto generalmente nella dottrina, ma è

in garanzia di un'obbligazione propria, per assumere la quale non
sia necessaria l'autorizzazione maritalc. Ed è perciò che questa

anche stato ripetutamente deciso dalla giurisprudenza. V., tra le
altre decisioni, quella della Cass. di Torino, 5 gennaio 1903,
Zanoli e. Monte di Pietà di Milano (Giur. It., 1903, I, 1, 484).

Alfa causa avea dato luogo il fatto che la Zanoli aveva Viticolato un suo foglio di credito di lire 4000 come cauzione presso il
Monte di Pietà di Milano per una gestione del di lei marito Autouio Zanoli senza l'autorizzazione giudiziale. La Cassazione torinese, dopo avere ritenuto che nell'espressione costituirsi in
sicurtà, usata nell'art. 134 del cod. civ., sono compresi in linea
generale tutti gli atti e modi coi quali si garantisce l‘obbligazione

Corte Suprema, colla sua sentenza 19 novembre 1895, riconobbe

la validità di un pegno o deposito di somma, costituito a garanzta
di un contratto di locazione fatto dalla stessa moglie.
« Ma ognuno vede come la cosa sia ben diversa quando trat-

tisi di un pegno costituito per un terzo. Dappoichè allora SI pone
in essere una vera costituzione di sicurtà e si rende perciò necessaria l'autorizzazione maritale, e, nel caso di opposizione di …leresse, quella giudiziale. Ond'è che quand'anche si ammettesse lll
ipotesi che nel concreto si trattasse di pegno, sarebbe pur sempre

altrui e che quindi è necessaria rispettivamente l'autorizzazione

vero che con la sopra riferita espressione generica dell‘art.d3’t

maritale o giudiziale quando la donna meritata presta cauzione o
dà in pegno una cosa mobile o un credito per l‘obbligazione diun
terzo o del marito, aggiunge, a spiegare la sua decisione:

cod. civ. il legislatore ha voluto comprendere tutti i casrllel

« I)el pari non regge l‘altro argomento addotto dalla Corte milanese, che, cioè, nel caso concreto, si tratta di un pegno non

quali la moglie vincoli le sue sostanze per guarentire le obbligazioni di un terzo, sia cioè che si tratti di ﬁdeiussione o cannone.
sia di pegno () deposito di somma ».
(2) Brugi, op. cit., 55 93 e 24.
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zione di costituire validamente il pegno promesso.

La invalidità in ogni caso può essere anche solamente
parziale sela nullità riguarda una sola parte del contratto

Il rapporto giuridico derivante dall'accordo dei consensi,
sia pegno o promessa di pegno, può quindi provarsi coi

altre. In questo caso il pegno non ha efﬁcacia solamente

vero e proprie; sela tradizione manca si ha un'obbliga-

mezzi di prova consentiti dalla legge per le obbligazioni in
genere.
,
Diversamente però dee dirsi per quanto riguarda la
efficacia della costituzione del pegno nei rapporti coi terzi;
a garantire gli interessi di questi, premunendoli contro il

pericolo derivante da possibili frodi e collusioni, la legge
ha prescritto le formalità che abbiamo esposto per la costi-

tale che si possa considerare in modo indipendente dalle
nella parte nulla e rimane valida nelle altre: così, ad
esempio, se solo una parte dei beni impegnati sono stati
consegnati al creditore e sono rimasti presso questo, il
pegno è valido per quanto si riferisce a tali beni, o,
meglio, il privilegio può essere fatto valere limitatamente
a tali beni. Similmente, se l'atto scritto con cui e stato
costituito il pegno e la scrittura a questo allegata contiene

tuzione del pegno.
L'inosservanza di tali formalità impedisce la nascita
del privilegio del creditore pignoratizio, il che è quanto
dire che rende nulla la costituzione del pegno di fronte ai
terzi, nè può dubitarsi, date il modo con cui la legge si
esprime, che tale effetto sia prodotto sempre dall'inosservauza di qualunque formalità prescritta.
L’art. 1880, infatti, dispone per il pegno su mobili cer—
porali che il privilegio non ha luogo se non vi e l'atto

la descrizione parziale dei beni dati in pegno, il pegno &
valido per questi solamente, ecc. (5).
418. Le formalità imposte dalla legge per la costituzione del pegno sono, come abbiamo osservato, stabilite
nell’interesse dei terzi.
II pegno, quindi, pur avendo, tra le parti, efficacia seb-

scritto, ecc. Uguale espressione usa l'articolo successivo

Ciò va tenuto presente, per decidere quale sia l’efficacia
del pegno costituito sotto forma di un contratto diverso.
Accade talvolta che, allo scopo di garantire con realità
l'adempimento di una obbligazione, scopo che costituisce
il carattere essenziale e distintivo del pegno (6), le parti
diano vita ad un contratto che e di pegno nella intenzione
delle parti, mentre invece è rivestito delle forme proprie
di un contratto diverso sotto le quali esso si cela.
Più spesso avviene che si simuli una vendita della cosa
che si vuole solamente dare in garanzia.

subordinando alle volute condizioni il privilegio derivante
dal pegno sui crediti ed anche l'art. 1882 imponendo in
ogni caso la tradizione del pegno.
Conseguentemente, qualunque causa, che determina la
irregolarità di alcuna delle formalità prescritte, determina

l'inefficacia del pegno di fronte ai terzi.
Così, se l'atto scritto e insufficiente, sia per il suo con-

tenuto da cui non risulti con la dovuta precisione il contrallo a cui si è voluto dar vita (1), sia per mancare di data
certa, che impedisce di farlo valore di fronte ai terzi, sia
per mancare dell'indicazione dei beni dati in pegno (che

bene mancanle di dette forme, dev'essere costituito con le

forme prescritte afﬁnchè da esso derivino gli effetti giuridici che gli sono propri di fronte ai terzi.

Quale sarà l'efﬁcacia di tale vendita?

peraltro, si ammeuti, può essere contenuta anche in atto

La ragione di nascondere la vera natura del contratto
non sempre sta nella intenzione di frodare i terzi, ma più

separate), il privilegio del creditore pignoralizio non può
essere fatto valere, il pegno cioè non sussiste di fronte ai

spesso si mira unicamente a sottrarsi alle formalità imposte dalla legge o a conferire al rapporto giuridico a cui si

terzi (2).

dà vita effetti che il contratto di pegno non potrebbe avere.

Ugualmente accade se il creditore pignoratizio o, per

Quando la vendita è simulata e nasconde la costituzione

lui, il terzo depositario, non ha avuta la consegna dei
beni dati in pegno o più non li possiede nel momento in
cui vuol farsi valere il privilegio, e durante il tempo tra il
momento della consegna e quello in cui si fa valere il privilegio ha cessato di possederli senza poi tornare a costituire regolarmente il pegno quando li ha ricuperati (3).
E ugualmente pure accade quando la notifica, nei

di pegno, gli interessati, tanto cioè chi è stato parte nel
contratto, come i terzi, hanno diritto di dimostrare la si-

mulazione e ristabilire i rapporti giuridici effettivamente
esistenti fra le parti contraenti.
Ora può veriﬁcarsi l'ipotesi che l'apparente contratto di

vendita sia stato accompagnato da tutte le formalità volute
dalla legge per l’efficacia del pegno di fronte ai terzi, e

casi in cui e prescritta dalla legge, non è avvenuta o è

l'ipotesi che il contratto sia stato fatto senza tali formalità;

nulla (4).

infatti la vendita, come tale, è valida anche senza atto

La notiﬁca dev'esser eseguita, come abbiamo notato,

scritto, trattandosi di mobili. Nel primo caso, provato che

dall'nseiere: inutile aggiungere che le norme da osservarsi

non si tratta di vendita, ma di costituzione di pegno, questo

sono quelle stabilite dal codice di procedura civile (art. 39
e seguenti).

rimane valido appunto perché sono state osservate le formalità imposte dalla legge per tale costituzione e quindi

(I) Notisi però che, qualora il pegno fosse costituito per atto
pubblico e questo fosse nullo come tale, il pegno non sarebbe
perciò solo invalidato.
L‘atto pubblico nullo si converte in una scrittura privata e
quando in questa si riscontrino i requisiti che la legge vuole nella
scrittura necessaria per la costituzione del pegno, tale costittt—
Ztone rimane evidentemente valida come se, ﬁn da principio, non
51 fosse voluto f'are che una semplice scrittura privata.
(2) Ilammentisi che nel pegno civile di mobili corporali di va-

Muoio c. Anastasio: Legge, 1872, I, 444). Ciudicando della
validità del pegno devesi accertare se le cose date in garanzia

lore inferiore a lire 500 e che nel pegno commerciale la scrittura

non è imposta a pena di nullità (App. Catania, 5 novembre I894,
FISG/telli c. Falli)". Napoli : Leyye, 1895, [. 779).
(3) La consegna è necessaria (Cass. Napoli, 22 marzo I872,

sono rimaste in possesso del creditore (Cass. Napoli, 7 novembre

1895, Colonna Paolucci e Fury/{Iti c. Capone: Legge, 1896, t,
927). Però non occorre clio-il fatto che la tradizione sia avvenuta
risulti dall'atto scritto (Cass. Napoli. 28 gennaio I865, Lecci
c. Scafati-i: Legge, 1865, 9l5).
(4) In questo caso il debitore può pagare validamente al cre—

ditore originario (Cassaz. Firenze, 30 dicembre 1880. Brown
e. Boldrin : Legge, 1881, I, 195).
(5) Petit, op. e vol. cit., sull'art. 2074, n. 1096.
(6) Cass. Palermo, 18 marzo 1865, Bassani c. Erario (Legge,

f865, i, 930).
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ai terzi manca il motivo di dolersi della simulazione che
non li ha pregiudicati in alctut modo. Nella seconda ipotesi

anche di fronte ai terzi, come se fosse stato costituito

invece, dimostrata la simulazione, il privilegio dipendente
dal pegno non potrà essere fatto valere perchè. mancano le

direttamente e non attraverso una simulazione.
Quanto alla prova della simulazione, essa dev'essere data
da chi la afferma: a tale scopo le parti potranno giovarsi

condizioni da cui esso trae la sua efﬁcacia di fronte ai terzi.

delle contro-dichiarazioni oltre che degli altri tuezzi di

L'aver riportato il contratto nei suoi veri termini, in

prova ammissibili nei singoli casi; i terzi, non avendola

ogni caso, fa cadere ttttti gli effetti che sono incompatibili
col pegno: cosi, a esempio, tanto il creditore qttattto i
terzi potrebbero impedire l'appropriazione del pegno da
parte del creditore pignoralizio, appropriazione che, mentre
sarebbe la conseguenza naturale del contratto di vendita
apparente, sarebbe incompatibile con il contratto di pegno
che si nasconde sotto la simulazione.
A questa conclttsioue arriva la maggioranza degli scrit-

possibilità di procurarsi prove scritte, petrautto in ogtti

teri (1), e, ci sembra, giustamente.

E noto che la simulazione e assoluta quando vi è soltanto l'apparenza di un negozio giuridico (sicut corpus
sine spiritu quia consensus est retuotus), e relativa quando

l'apparenza, I’esteriore ﬁgura di un negozio giuridico ne
nasconde un altro diverso (contractus ﬁguratus, depictus,
coloratus).

Nel caso in cui la vendita simula un contratto di pegno,

caso valersi di testimoni, indizi, presunzioni, ecc. (arti-

colo 1348 cod. civile) (3).
55. Efﬁcacia dei patti aggiunti al contratto di pegno.
1 19. Patti accessori. — 120. Patti tendenti ad alterare i requisiti
del contratto. — 121. Patti tendenti ad alterare l‘esercizio
del diritto derivante dal contratto. Patto commissorio. —
122. Convenzioni implicanti il patto commissario. —
123. Nullità del patto commissario ancite non cotttenttto nel
contratto di pegno. — 124. Differenza fra patto commis—

sorio e vendita del pegno al creditore garantito. — 125. Nullità dei patti che autorizzano la realizzazione del pegno in
modi diversi da quelli stabiliti dalla legge. — 126. Efficacia
del patto che vieta al creditore di far vendere il pegno. '—

127. Estensione della nullità dei patti sattcita dall'art. 1 884
codice civile.

si veriﬁca la seconda ipotesi, cioè una simulazione relativa.

119. La ragione, per cui nella maggior parte dei casi le

Quando la simulazione e assoluta, caduta l'apparenza,

parti si inducono a dissimulare il contratto di pegno sotto
l‘apparenza di un altrocontratte, sta nell'intento didare,af
rapporto giuridico a cui si dà vita per garantire l'obbliga-

non rimane nulla; quando, invece, la simulazione è rela-

tiva, caduta l'apparenza rimane il ttegozio giuridico a cui
ha dato vita l'accordo dei consensi dei contraenti : si veriﬁca
cioè la conversione del negozio giuridico. Ora, non si dti—

bita cheil rapporto giuridico, a cui deve attribuirsi efficacia
rispetto ai contraenti, sia quello a cui essi hanno voluto
dar vita dissimulandelo sotto le apparenze del rapporto simulato. Come si dovrà decidere rispetto ai terzi?

Abbiamo osservato che questi Itanne diritto di vedere
rispettate le formalità che la legge ha prescritto a tutela
dei loro interessi: quando tale diritto e salvo, quando cioè
le formalità prescritte risultano osservate, evidentemente
non vi è alcuna ragione perchè i terzi possano eccepire la
nullità del privilegio nascente dal pegno.
Insomma, se si ha una vendita sintulata che nasconde un

zione principale, effetti che sono incompatibili col contratto
di pegno, sia perchè contrastanti con la natura sua, sia
perchè la legge non perntette, per considerazioni di diversa
indole, che da esso derivino.

Non sono molti i patti contrari alla natura del pegno
che si cerca aggiungere alla costituzione della garanzia
mobiliare, eil legislatore del nostro codice civile ha taciuto

su di essi ritenendo bastevoli le norme generali per dare i.
criteri per giudicare sulla loro validità e sui loro effetti.

Il codice austriaco invece dichiara espressamente invalidi i patti che tendono a ntodiﬁcare i naturali effetti del
pegno nel 5 1371 in cui accenna anche alle principali

specie di tali patti.

pegno, può eccepirsi e provarsi dagli interessati la simula-

Poichè la disposizione del codice austriaco contiene un

zione; dimostrata che sia, cade la veste sotto cui si cela il

divieto e una sanzione che sono contenute, benchè sola-

vero rapporto gittridice a cui si è dato vita, nel nostro caso,
il contratto di pegno (2).

mente con una forntola getterale, anche nella nostra legge,
crediamo opportuno tiportarne il testo.
.
« Tutte le condizioni e tutti i patti accessori contrari alla

Questo svolge la sua efficacia tra le parti anche se tttancano te fertttalità volttte dalla legge appunto perché queste
sono stabilite a tutela degli interessi dei terzi: se tali
formalità sono state osservate si ha, come naturale e
logica conseguenza, che il pegno svolge la sua efficacia

natura del contratto di pegno o di mutuo sono invalidi.

(I) Petit, op. e ve]. cit., sull‘art. 2074, n. 1090; Laurent,
op. e vol. cit., ii. 488 e seg.; Ricci, up. e vol. cit., ||. 295.
Anche la gitirisprtidetiza & in qttesto senso: v. per quella francese
gli autori citati; per quella italiana: App. Torino, 10 marzo 1862,
Perotti c. Fiamma, Verga e Gallinati (Legge, 1862, I, 583);
App. Torino, 23 marzo 1895, Aliato c. Zerbo Negra (Giur. il.,
1895, I, 2, 828); Cass. Palermo, 12 marzo 1903, Pace e. Cannata (Circ. giur., 1003, 224), che ammette il venditore a provare la simulazione e l'esistetiza del cotitratto (li pegno. —
Contra : Troplong, op. e vol. cit., sugli art. 2073, n. 204.
(2) Il nostro attuale codice civile, rispetto alla simulazione, ha
una lacuna che è particolarmente grave per quanto concerne la
simulazione relativa. Il codice civile tedesco al ; 117 dispone:
« Se una dicltiaraziotte di volontà è fatta a taltttto e col suo coitsettse soltanto per apparenza, & nulla. Se etttro un negozio ﬁt-

tizio se ne tiasconde un altro, si applicano le disposizioni vigetiti
per il negozio sottititeso ».
_
Una disposizione di questo genere, la cui opportunitt'i è ovi—.

« Tali sono le condizioni:
(( Che spirato il termine di pagamento, la cosa data
passi in proprietà del creditore.

dente, matica nella tiostra legge. I giuristi che si sono occupati
di questo argomettto riescono a colmare la lacuna ricorrendo al—
l'art. 1235 cod. civ., che dà diritto ai creditori di impugnare, …
proprio nome, gli atti fatti in frode delle loro ragietti dal debitore.
e all‘art. 1949 che riconosce il diritto dei creditori alla esecuzione sui beni del debitore e implicitamente li autorizza a colpire
gli atti lendeitti a reinlere vano il loro diritto.
V., su questo argomento: Mirabelli, Il diritto dei terzi nel co-

dice civile, vol. I, p. 60 e seg., Torino, Uuione'l‘ip.—Edit., 1.88.97
1891; Ferrara I“., Della simulazione nei negozi giut'tllwi,
2" ediz., & 12, Milano, Soc. edit. libr., 1905.
(3) Ilrugi, op. cit., 525.
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« Che possa questi a suo arbitrio o per un prezzo già
in prevenzione stabilito allenarlo o ritenerlo per sè.

il pegno deve dirsi nullo, nel senso che non vale a conferire al creditore pignoratizio il privilegio che gli deri-

(( Che il debitore non possa giammai riscuotere il pegno
ed obbligare a favore di nessun altro la cosa immobile.

verebbe dal pegno se fosse validamente costituito.
Abbiamo ripetutamente osservato che lo spossessamento
di chi costituisce il pegno è requisito essenziale del con-

« Che il creditore non possa, quando è venuto il giorno
di essere soddisfatto, domandare la vendita del pegno ».
Altri patti, peraltro, posson tender a modificare il modo
di costituzione del pegno e le condizioni a cui ?: subordi-

nata la nascita del privilegio. Quindi i patti accessori del
contratto di pegno, considerati in rapporto al momento
del contratto stesso a cui si riferiscono, possono dividersi
in due classi:
'
1° quelli che si riferiscono alla costituzione del pegno
o alla nascita del privilegio;
2° quelli che si riferiscono all'esercizio del diritto
derivante dal contratto di pegno.
Accenncremo separatamente ai primi e ai secondi, limitandoci a ricordare i patti principali di cui più spesso si

cercano gli effetti. Dalla ammissibilità o no di questi sarà
facile trarre norme per i casi analoghi.
120. Alla prima classe appartengono tutti quei patti
che tendono a frustrare il fine, chela legge si propone,

di raggiungere con le disposizioni che si riferiscono alla
costituzione del pegno e alle condizioni a cui è subordinata
l'efficacia del privilegio, con le disposizioni che abbiamo
preso in esame nei precedenti paragrafi di questo capitolo.
Circa tali patti la legge non dispone espressamente,
quindi occorre trarre i criteri per giudicare dal loro valore

tratto di pegno, è condizione imprescindibile per la nascita del privilegio: se esso manca, il pegno di fronte ai

terzi non esiste, quindi il patto che vieta lo spossessamento, sopprimendo un requisito essenziale di questo tipo
di contratto, lo priva di validità 0 meglio lo priva della
capacità di produrre gli efiettì che sono propri della sua
natura. Ciò non vuol dire che l’atto, con cui le parti hanno

inteso di regolare i loro rapporti giuridici, non abbia efficacia alcuna: esso produce tutti gli e_lTetti di cui e capace, quindi, nei rapporti tra chi ha costituito la garanzia
e il creditore pignoratizio, hanno efficacia tutte le obbligazioni che derivano dall'accordo delle loro volontà; però,

poichè il creditore in forza del patto accessorio non può
avere il possesso dei beni vincolati, il contratto di pegno,
per cui il passaggio del possesso è essenziale, manca, e
l'atto a cui si è dato vita non è così capace di produrre gli
effetti che sono caratteristici del pegno.
b) Con un analogo ragionamento si stabilisce il valore del contratto di pegno contenente la promessa di re-

stituirei beni impegnati al loro proprietario nello spazio
di tempo che intercede f'ra la costituzione del pegno e
l‘esercizio del privilegio.
Condizione essenziale per l'esistenza del pegno è non

e dain effetti che da essi derivano, ponendo a rafironto il

solo che sia avvenuta la tradizione dei beni vincolati, ma

loro contenuto col disposto della legge.
Sappiamo che una delle condizioni essenziali perchè un
pegno risulti validamente costituito è che chi costituisce il
pegno si spogli del possesso dei beni che vincola in garanzia. Quali saranno gli eflettl dei patti tendenti a limitare

anche che questi siano rimasti in potere del creditore o
del terzo depositario ﬁno al tempo in cui si vuol far valere
il privilegio (art. 1882 cod. civile).
Costituito il pegno regolarmente, anche cioè con la tradizione dei beni impegnati, esso ha la sua piena efficacia,

questo spossessamento? Questi patti posson contenere:
e) il consenso per la permanenza del possesso dei

verificate tutte le condizioni per la valida esistenza del

non solo fra le parti, ma anche di fronte ai terzi, essendosi

beni impegnati presso il loro proprietario;
b) la promessa di restituire i beni impegnati al loro

privilegio.

proprietario nel tempo che intercede fra la costituzione
del pegno e l'esercizio del privilegio;
e) il permesso al proprietario dei beni medesimi di
usarne durante il detto spazio di tempo.

chi ha dato i beni in garanzia ha diritto di riaverli prima

E fuori dubbio che le parti hanno facoltà (Ii regolare i
loro rapporti giuridici nel modo che credono più opportuno,
e che i patti, sui quali cade l'accordo dei consensi, hanno
l'efficacia di obbligare coloro che hanno prestato i loro
consensi, a meno che i patti stessi non siano illeciti o

di impossibile esecuzione o dichiarati nulli dalla legge.
Dai patti accessori può risultare alterato il tipo del

contratto principale; tale alterazione può riferirsi a modalità non sostanziali dello stesso contratto-tipo, e allora
questo rimane pienamente valido ed ha tutti gli effetti
derivanti dalla sua natura: se, invece, dall'alterazione ri-

sulta la soppressione di un requisito essenziale, il negozio
giuridico a cui si e dato vita o si converte in un altro di
cui si verifichino i requisiti e, se ciò non è possibile, se

cioè non esistano gli elementi necessari per l'esistenza
lll lln‘t]llillSlil$l negozio giuridico, è nullo.
Applicando questi principi, si riuscirà a valutare gin-

stamente l'efficacia dei vari patti relativi alla costituzione
del pegno. _
e) Quando sia stata consentita la permanenza del
possesso dei beni impegnati presso il loro proprietario,

Però, in forza del patto aggiunto al-contratto di pegno,
che sia arrivato il momento in cui si può esercitare il privilegio. Il creditore a tale restituzione non può riﬁutarsi
dato il patto che a ciò lo obbliga, e dal momento in cui
essa avviene il pegno cade, di fronte ai terzi solamente
però, e non tra i contraenti, nei rapporti dei quali continua a sussistere il contratto avvenuto in tutti gli elIetti
derivanti dagli avvenuti accordi.
In questo senso si dice che il patto di restituirci beni

impegnati è incompatibile col pegno; nel senso cioè che
la restituzione esclude gli elIetti caratteristici del contratto
di pegno; rimangono però gli effetti di cui è capace il
contratto stipulato il quale ha peraltro perduto la natura
del contratto di pegno.

e) Per stabilire il valore del patto che permette a
chi ha costituito il pegno l’uso dei beni vincolati, bisogna
distinguere se quest'uso esclude o no quello spossessamento anche apparente che e necessario perchè il pegno
produca i suoi effetti di fronte ai terzi. Nel primo caso, il
pegno è nullo, salvi rimanendo gli effetti della convenzione intervennta fra le parti; nel secondo caso, invece,
il pegno rimane pienamente valido, anche di fronte ai
terzi, poichè. il patto che permette l'uso lascia che si verifichino le condizioni a cui i". subordinata la nascita del
privilegio.
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Insomma, poichè la legge non dispone circa i patti a

somma prestata a persone che prevedono non poter essere

cui abbiamo accennato, non può ritenersene la nullità per

in istato di restituirla al tempo convenuto ».
Ciò nonostante la sanzione stessa non fu accolta nel co-

la loro incompatibilità col contratto di pegno, ma si deve
solo studiare la loro inﬂuenza sul contratto di pegno stesso
a cui accedono; e ciò va detto non solo per i patti che

dice di Napoleone senza opposizioni le quali si fondavano
sul principio della libertà delle convenzioni. Tali opposi-

si riferiscono al requisito del pegno consistente nella tra-

zioni, sempre poste sulla medesima base, si ripetettero

dizione dei beni vincolati, ma altresi per tutti quelli che

quando si trattò d‘introdurre la disposizione del codice
francese nel nostro attuale codice civile.
La giustizia della sanzione di nullità che colpisce il patto
commissorio e l'opportunità quindi della relativa disposizione di legge non hanno bisogno, ci sembra, di essere
spiega'te con molte parole. Il principio su cui si fondano
gli oppositori, quello cioè di lasciare libertà piena di contrattare, non può essere invocato in loro appoggio.

tendessero a modificare gli altri requisiti voluti dalla legge.
Si pensi, infatti, a esempio, al patto di non notificare

il pegno del credito al debitore di questo o di non far risultare dall'atto scritto quali sono i beni impegnati.
Qnal'efficacia avrebbero questi patti?

Evidentemente quella di obbligarei contraenti al loro
adempimento.
Quale l'effetto di tale adempimento?

Quello di impedire la nascita del privilegio del
pignoratizio, di impedire cioè l'esistenza del
fronte ai terzi. Non esistendo il privilegio, il
di pegno perde i suoi caratteri distintivi: ciò,

creditore
pegno di
contratto
peraltro,

non toglie che i rapporti tra le parti non rimangano re-

golati dal contratto a cui esse hanno dato vita con l'accordo dei loro consensi.

Tale principio presuppone dei contraenti che si trovino
in istato di prestare il proprio consenso liberamente e di
potere calcolare adeguatamente le conseguenze derivanti

dal contratto che stipulano: mancando tale presupposto,
il principio stesso manca della sua base principale, e diverrebbe invero sommamente ingiusto, perchè la sua efficacia si risolverebbe nel porre chi non si trova in grado
di regolare i propri interessi con normale coscienza delle

121. Più spesso accade che coi patti speciali si tenda

conseguenze dei propri atti, in mano di chi poco scrupo-

piuttosto alla modificazione delle condizioni a cui la legge
subordina la validità della costituzione del pegno, ad alte-

losamente vuole approfittare del momento favorevole per

rare gli effetti che sono attribuiti al pegno allorchè si
verifica l'inadempimento dell'obbligazione garantita.
Questi effetti sono indicati dall'art. 1884 cod. civile.

Il capoverso di questo articolo tende innanzi tutto a colpire il patto conunissorio, la convenzione cioè mediante la

quale il creditore, per il solo fatto del mancato adempi—
mento della obbligazione garantita nel momento della scadenza acquisla la proprietà dei beni impegnati (1).
Questo patto, cosi pericoloso per il debitore il cui debito

generalmente è molto minore del valore del pegno, ha
richiamato ben presto l'attenzione del legislatore, il quale

ha cercato di prevenire il danno che esso è capace di pro—
durre, proibendone la stipulazione.

procurarsi illeciti lucri. Ora chi, costretto dal bisogno di
ottenere subito delle somme, ricorre al pegno, non può ritenersi che possa sempre difendersi contro le esigenze del
creditore; esso, pressato dal bisogno, non può resistere

alla durezza delle condizioni che il creditore pone al pre—
stito che concede; manca insomma, nella maggior parte dei
casi, quella lucidità, nell‘uno dei contraenti, che occorre—

rebbe per la efficace tutela del suo interesse. La legge
che permettesse di approfittare di questo stato eccezionale
di un contraente, per indurlo a patti a cui non sarebbesi
indotto in condizione normale, non farebbe che secondare lo sviluppo di quella tristissima piaga sociale che è
l'usura.

122. Il patto commissorio che la legge proibisce va

Il primo divieto risale al diritto romano: esso, infatti,
apparisce in una costituzione dell'imperatore Costantino,

distinto da altre convenzioni affini che sono, in massima,

la quale non limitava la sanzione contro il patto commis-

pegno nel caso che il debito garantito non venga pagato

sorio alla nullità di questo, mala estendeva sinoa produrre
la nullità dello stesso contratto di pegno & cui si riferiva.
Il divieto del diritto romano si trasmise agli antichi di-

cennato hanno uno scopo diverso, peraltro talvolta lo scopo
il cui tendono effettivamente è quello stesso a cui e diretto

ritti che del diritto romano subirono l'inﬂuenza, e quindi
a quelli più vicini a noi, limitandosi però la nullità derivante dal divieto medesimo a colpire il solo patto comnnssono.

ammesse; esso consiste nel consentire l'abbandono del
alla scadenza (3); le convenzioni affini a cui abbiamo ac-

il patto commissorio; quando ciòavviene si identificano con
questo e quindi, naturalmente, cadono sotto la sanzione

Tale sanzione infatti « ènecessaria, dice il Pothier (2),

stabilita dal capoverso dell'art. 1884 codice civile.
Una di queste convenzioni e la vendita con patto di ricompera: nessun dubbio circa l’ammissibilità di tale con-

per impedire le frodi degli usurai, i quali troverebbero in

tratto, però esso è spesso un mezzo che i mutnanti avidi

questa clausola un mezzo facilissimo per trarre un proﬁtto

usano sia per procurarsi interessi nsnrari, sia per eludere
il divieto del patto conunissorio,

eccessivo prestando sopra pegni di un vg1lore doppio della

, , ._.—___,‘4

('I) V. alla voce l’atto commissario.
(2) Pothier, Trattato del pegno, n. |8, nella Raccolta dei
diversi trattati sulle ipoteche, l’anticresi e il pegno, 3a ediz.,

trad. it., vol. iii, Napoli, llaffaello Di Napoli, 1831.

(3) La Corte d'app. di Perugia, 7 luglio 1870, Sposini 0. Carroccio (Riu. Gen., 1871, 235) ritenne verificarsi il patto commissario solo quando il creditore è autorizzato ad appropriarsi il
pegno alla scadenza del debito. Questo patto suppone un contratto
di pegno dato per sicurezza di un debiti) da scadere (App. Trani,
20 febbraio 1880, Di Padora c. Fini ed altri: Legge, 1880, I,
507); quindi giustamente è stato giudicato che non costituisce

pegno con patto commissario la convenzione per la quale. i“
corrispettivo di una somma di danaro, il mutuatario affida al sovventore una quantità di vino con l'intesa di venderlo per rimbor-

sarsi del mutuo, salvo a regolare ogni differenza (Cass. ”forma,
25 giugno 1907, Caprioglio c. Caprioglio: Legge, 1907, 1793;
App. Messina, 3 marzo 1879, Ascialr ed altri c. Fitalia e Bonanne : Legge, 1879, f, 250). La nullità può essere fatta valere

tan to dal debitore medesimo come dai terzi (Cass. Palermo, 9 aprile
1896, Gaetani c. Gufi : Foro Sic., W, 349). Circa il modo di
provare l‘esistenza e la natura del patto commissorio, v. Cass. Nil-

poli, 28 marzo 1884, Neri c. Siribelli (Leyge, 1884; |; 336)‘
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In questi casi spetta al giudice di restituire al contratto
il suo nome e i suoi caratteri propri, togliendo efficacia

si trattava senza dubbio di pegno, perchè le parti a questo

a quanto sia stato stipulato contravvenendo alle disposizioni della legge (1).
Un'altra convenzione che occorre bene distinguere dal
pegno con patto commissorio è la vendita condizionale. ll
Laurent (2) riporta iui caso tipico : un debitore da in pegno

diversa indole, tanto e vero che, non solo ciò avevano di—

im credito al suo creditore, antorizzandolo, in caso di mau-

cato pagamento alla scadenza, di incassarne l'anunontare,
rilasciandone quietanza.
.
La Corte di Liegi ritenne valida tale convenzione, ravvi-

samlo in essa non un pegno, ma a una dazione in pagamento e una cessione del credito consentito sotto condizione. ll Laurent osserva, evidentemente con ragione, che

(l) Appello Casale, 13 maggio 1903, Bonaccio c_. Sartori
(Mon. Tri/t., 1903, 8923; App. Palermo, 16 dicembre 1878,
Ferrara c. Norcia (Legge, 1879, i, 820)._ Di quest'ultima
riportiamo la motivazione, benché la causa Sf riferisca a bem
immobili, potendo l‘argomentazione valere interamente anche per
il pegno mobiliare:
_

« Considerando che nel merito le domande del Norma, attore
ed appellante, mirano a sostenere chela vendita la consentita
per cautela di un mutuo alla ragione del dieci per cento,-e che
perciò la offerta era sempre in tempo utile, non essendovi stato
vero trasferimento di proprietà, ma semplice apparenza di vendita
che velara un contratto pignoralizio.

« Che a sostegno di tali domande egli allega esservi, oltre il
patto di ricompra, eziandio i segni del contratto pignoratizio per
viltà di prezzo e per la continuazione del possesso presso l‘apparente venditore, e chiede di farne la prova per perizia e per

testimoni.

chiarato espressamente, ma anche che, se il debitore avesse

pagato alla scadenza il suo debito, il creditore non avrebbe
avuto nessun diritto di appropriarsi il credito datogli in

garanzia. \
Nè vale l'obiettare che ciò non impedisce che si tratti
di una vendita condizionale; poichè è appunto questa vendita condizionata alla mancanza dell’adempimento della
obbligazione garantita che costituisce il patto commissorio
vietato dalla legge.
Infatti la clausola che autorizza il creditore ad appropriarsi il pegno, qualora il debitore non adempia alla

di interessi, il mutuante o perchè non voglia prestare i suoicapitali apertamente per un interesse che di molto eccede il legale,
o perchè non abbia fiducia nelle ipoteche e voglia evitare le limglierie e il dispendio dei giudizi di espropriazione e di graduazione, o perchè soltanto nella vendita trovi unico e principale
mezzo di spingere il debitore al pagamento dell'intero debito nel
termine pattuito alla restituzione sotto forma di ricompra, si induce a fare il prestito soltanto con la garenlìa di una vendita con
patto di ricompra e per iui prezzo minore del giusto e senza estimo.
« Che in tali condizioni il debitore, aderendo alle richieste di
tali garentie nella speranza di liberarsi restituendo il capitale e
pagando gli interessi, ottiene di rimanere in possesso del fondo
malgrado l‘apparente alienazione, sia che una locazione si faccia
nel contratto, o in atto separato a ltii medesimo, 0 a persona di
sua piena ﬁducia.
« Clic tali contratti non costituendo una verace vendita offrono

i pericoli dell'antico patto commissorio, e delle riprovate conven-

« Attesochè a tali domande si è opposto il Ferrara in prima

istanza e in appello, assumendo chela lede dovuta ad un contratto
solenne di vendita esige il rigetto di ogni istruzione chiesta per
distruggerlo, non potendo, senza documenti nè prove dal contratto
stesso desunte o da chiari elementi giustificalivi, ammettersi l‘esi-

stenza del preteso contratto pignoratizio.

contratto avevano voluto dar vita, e non ad un altro di

.

« Che, negando ilatti dal Norcia asseriti, invoca il suo titolo di

acquisto per reSpiiigerc ogni domanda contraria.
« Considerando che il patto di ricompra nella vendita fu
sempre ammesso sotto l‘impero delle antiche leggi e sotto i
nuovi codici, e che esso non indica per sè stesso la esistenza di
un contratto pignoratizio, e solamente le quistioni sul vero carattere del contratto si son fatte, quando, oltre il patto della ricompra, esistevano gli altri due ordinari indizi del contratto
pignoratizio: la viltà del prezzo e la locazione al venditore, o il

possesso a lui conservato.
« Che soltanto per tali prove si ammetteva la domanda del—
l'apparente venditore, che reclainava contro la sua apparente stipulazione di vendita, e chiedeva che venisse dichiarata semplice

zioni cbe attribuiscono al creditore la proprietà dell‘immobile per

mancanza di pagamento.
« Che, infatti, se i contraenti vollero stipulare una garentia pel
mntiio, sotto forma di vendita con patto di ricompera, il decadimento del debitore dal diritto della ricompera al termine conve—
nuto equivale del tutto alla convenzione che in mancanza di
pagamento attribuisce.al creditore la proprietà del pegno e del—
l'immobile, senza stima di periti nè altra garanzia.
« Che ciò fu vietato dalla sapienza delle leggi romane per la
nota costituzione di Costantino (Cod. de pactis piynorum et (le
lege commissaria in pignoribus rescindenda) e nei moderni
codici fu pure sancito il divieto che si ripete nel codice vigente
(art. 1884).
« Che se il patto è riprovato nel pegno e nell'anticrcsi per le
sue funeste conseguenze a danno dei debitori che stretti dal bisogno il consentissero, deve per uguali ragioni ritenersi inefficace,
quando si trovi mascherato sotto le apparenze di una vendita con
patto di ricompcra.
« Che dee pertanto esaminarsi in fatto se i contraenti vollero
una vendita o una garanzia per il mutuo; ed è noto che deve ese—

forma di cautela e contratto pignoralizio.
« Attesochè, se frequenti erano nei secoli scorsi i contratti

guirsi la stipulazione, se veramente una vendita fu consentita, e

pignoratizi intesi a coprire sotto il velo di una vendita le usare

deve ritenersi inefficace il patto commissorio, se il debitore non

dalla legge vietate, non cessò giammai l’uso di tali stipulazioni
nei tempi più recenti, ed eziandio sotto l‘impero dei codici che
permettono libere convenzioni per gli interessi.

intendeva trasferire il

« Clic tale pratica, diminuita oltre modo, ma non cessata mai
del tutto, in ogni tempo halath ammettere i reclami dei debitori

che stipularono vendite apparenti.

« Che, dovendo sempre i contratti eseguirsi secondo le inten—
zioni dei contraenti, e mestieri che alle parole e alle apparenze
prevalga la verità, ove secondo le leggi si possano ammettere le
prove che valgano a scoprire la verità, e definire l‘indole vera di
im contratto che, sotto false apparenze, contiene una condizione
diversa, e dalle parti voluta.
« Che pertanto anche nei tempi moderni di libere stipulazioni

dominio,

ma consentire un contratto

pignoratizio.
« Attesochè gli elementi di viltà di prezzo e di possesso conservato al debitore non si possono sempre dedurre dal contratto
medesimo, nè sempre si possono provare con documenti, e trattandosi di mero fatto, del quale non può il debitore procurarsi
una prova scritta che si possa al creditore opporre, è necessario

che si ammettono i mezzi di prova dalla legge permessi nei
giudizi civili.
« Che la viltà di prezzo si può provare con una perizia giudiziale, come una prova per testimoni può farsi pel possesso conservato dal venditore in.
(2) Op. e vol. cit., n. 522.
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scadenza la sua obbligazione, potrebbe pure qualificarsi
come una vendita condizionale in quanto contiene l'alienazione dei beni dati in pegno subordinata a condizione.

Si noti però qual'è l'essenza del contratto di pegno, e
si paleserà subito il criterio sicuro che serve a distinguere
i patti diversi da quello commissorio e le convenzioni che,
qualunque sia il loro nome, devon farsi rientrare tra
quelle che la legge ha inteso proibire vietando il patto
commissario.
Il pegno è l’alienazione condizionata del « valore » dei
beni impegnati, nella parte di esso che risulta fissata nel
contratto con l'indicazione del debito garantito. Quando
una convenzione che accede al pegno fa di questo una
alienazione condizionata dei beni stessi impegnati, anzichè
del loro valore, si ha il patto commissario che la legge
non ha ammesso.
, insomma, degli effetti di cui è capace la convenzione
che bisogna tener conto e non del suo nome: tutte le

dergli ciò che deve, allorquando Io minaccia di vendere il
pegno subito che quell'ora critica sarà suonata; allorquando ottiene, sotto questa inﬂuenza, il patto lesionario

in virtù del quale consente che la cosa rimanga alienala se
nel giorno della scadenza tutto non e pagato? ».

L'opinione e l‘argomentazione del Troplong sono inlegralmente accolte dal Pont (2): il Laurent (3) invece os—

serva che le parole del capoverso dell'art. 2078 del codice
francese (identiche a quelle del capoverso dell'art. 1884
del nostro codice civile) mostrano come la legge abbia supposto e vietata una clausola della convenzione di pegno

« per conseguenza una clausola stabilita al momento in
cui il contratto si forma », e che nè la nullità può esten—
dersi oltre i casi previsti dalla legge, nè la presunzione su
cui si basa la nullità stessa può essere estesa oltre ai
termini della legge; conseguentementeè da stabilirsi come
principio che le convenzioni posteriori al pegno sono valido
a meno che non siano fatte in frode alla legge.

volte in cui tali effetti si concretano nell'appropriazione da

E cosi anche il Laurent arriva, in sostanza, a ritenere

parte del creditore del pegno anzichè del suo valore, si
ha quella convenzione che la legge ha proibito.
Infatti la legge, volendo tutelare il debitore contro gli
errori che posson esser determinati dall'nrgenza del bi—
sogno e dall‘avidità di chi vuole approfittare di tale situa—

il patto commissorio nullo anche se non stipulato contemporaneamente al contratto di pegno.

A noi sembra che le conclusioni a cui arrivano il 'l‘roplong
e il Pont debbano accogliersi senza esitare: ammettere la
validità del patto commissorio solo perchè stipulato poste-

zione, ha imposto che il pegno non possa essere costituito

riormente alla convenzione con cui si e dato vita al pegno,

che nei limiti sufficienti a garantire i diritti del creditore

si risolverebbe nel rendere pressochè inutile la disposizione
della legge.
Il creditore farebbe in modo di procurarsi la possibilità
di fare, subito dopo il contratto, quello che non ha potuto
fare nel contratto medesimo, imponendo al debitore una
scadenza così breve che non gli lasci il tempo di rinnirele

quali sono effettivamente quelli derivanti dal suo credito,

ed ha conseguentemente proibito tutte quelle convenzioni
che garantiscono il creditore stesso con un valore indeterminato, perchè l'indeterminatezza della garanzia e la
sproporzione che sempre si veriﬁca tra questa e l’obbligazione garantita non possono che produrre un ingiusto
danno per il debitore, danno che questo non può nemmeno presumersi che possa giustamente valutare nel momento in cui consente la convenzione da cui lo stesso danno
deriva.
123. Si è fatta questione se la nullità con cui la legge
colpisce il patto commissorio si limiti a quello contenuto
nello stesso contratto di pegno o si estenda anche a quello
che venisse consentito posteriormente.
Per la limitazione della nullità al solo patto consentito
insieme col pegno e stato osservato che, se è vero che il
debitore soggiace all'imposizione del creditore nel momento
in cui conchnle il prestito, è anche vero che, effettuato il

sue risorse e pagare, e ponendo per condizione del suo

consentimento ad una proroga la stipulazione del patto
conunissorio, la quale verrebbe così ad essere successiva
al contratto di pegno, non contenuta in questo e quindi

valida.
Illa vi e anche un’altra ragione per cui non può farsi

una distinzione fra il patto stabilito contemporaneamente
o posteriormente al pegno.
Il capoverso dell'art. 1884 cod. civile dichiara nullo

ogni patto con cui si deroga al disposto contenuto nel
primo comma dell'articolo stesso senza distinguere: ora
dove la legge non fa distinzioni nemmeno l'interprete può
farne, e quindi è arbitraria quella che si volesse fare trai

prestito, l'influenza del creditore non esiste più, il debitore

patti accessori del contratto di pegno secondo il tempo in

riacquista la sua intera libertà d'azione e quindi non esiste
più la ragione di vietare la stipulazione del patto commissorio.
Cosi opinava Bartolo; peraltro quest'argomentazione
venne confutata vittoriosamente dal Troplong (I), il quale
osservò che non si fondava su ragioni solide.

cui sono stati stipulati.

« Non v'ha dubbio, scrive l'insigne giurista, che non è
più il bisogno di denaro che strappa una debolezza a quei
che prende in prestito. Ma che importa se la penuria e il
timore di non poterlo rendere esercitano su di lui lo stesso
impero? E forse il debitore in una situazione più vantaggiosa allorquando il creditore lo premura con le sue vive
istanze avvertendolo che il momento si avvicina di ren(I)
(°).)
(3)
(4)

Op. e vol. cit., sull’art. 2078, n. 386.
Op. e vol. cit., sull’art. 2078, n. 1157.
Op. e vol. cit., n. 519.
V. sulla questione e nello stesso senso del testo tra gli

Nè può dirsi che la parola della legge autorizzi di rilenere quale sua conseguenza, come si esprime il Laurent,

che il patto deve essere stabilito nel momento in cui si
forma il contratto principale: che nulla vieta che questi
patti (e questa la parola usata dalla legge nostra) siano
stipulati in tempo diverso da quello in cui è stato stipi!Iato il contratto principale a cui si riferiscono (4).
.

124. Dal patto connnissorio va anche distinta la vendita
che‘ è fatta dei beni in‘1pegnati dopo la scadenza del dcl)ll0
garantito, al creditore medesimo, il quale si soddisfa pﬂl‘:
zialmente o totalmente sul prezzo che si pattuisce per I

beni stessi.
scrittori italiani : Ricci, op. e vol. cit., n. 291, e Borsari. °P- "
vol. cit., sull‘art. 1884, 5 4047; per la giurisprudenza che _e
pure nello stesso senso, v. Cass. Napoli, 15 febbraio 1880.
Bruni c. Tamburo (Legge, 1886, I, 738).

PEGNO CIVILE
Il caso e precisamente preveduto in un passo del ginreconsulto Marcello (I), passo che Bartolo invocava, ma

evidentemente a torto, in appoggio della sua opinione circa
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ditore ad appropriarsi il pegno o a disporne senza le formalità sopra stabilite, non esclude soltanto il patto commissorio, ma qualunque altro patto mediante il quale le parti

la ammissibilità del patto commissorio non contemporaneo

tendono a derogare alle norme con cui la legge ha rego-

alla costituzione del pegno.
Il caso è questo. Tizio ha prestato del denaro a Sem-

lata la realizzazione del pegno dopo mancato l'adempimento
della obbligazione garantita.
Non è, dunque, permesso al debitore di rinunziare a nessuna delle garanzie che la legge ha stabilito in suo favore;
le ragioni del divieto sono le stesse che abbiamo detto es—
sere la ragione determinante il divieto del patto commisserio: la necessità, cioè, di proteggere la miseria contro
l'avidità degli usurai, la presunta mancanza di quella piena

pronio che lo ha garantito con un pegno: venuta la se -

denza ed essendo mancato il pagamento del debito garantito, Tizio si dispone a realizzare il pegno con i modi
ammessi dalla legge.
Sempronio però offre di vendere il pegno a Tizio stesso
mediante un certo prezzo (certo pretio), questi accetta e

la vendita è conclusa.
[‘no il debitore domandare la revoca di tale vendita offremlo di restituire il prezzo ricevuto e gli interessi?
Marcello risponde negativamente, ritenendo la vendita
avvenuta pienamente valida.

La differenza tra questa vendita e il patto commissario
apparisce subito: la prima avviene dopo scaduto il debito,
il secondo anteriormente alla scadenza; la prima non fa

che regolare le conseguenze di im fatto avvenuto ed è consentita senza che il creditore possa abusare della necessità
premente sul debitore, il secondo e consentito in tutt’altro

momento e in tutt’altro condizioni e tende a regolare effetti fnturi che il debitore non può, nella sua critica situa-

zione, valutare con adeguata esattezza.
Questa differenza spiega la decisione di‘lllarcello, la
quale oggi non è meno giusta di quello che era quando

esso la pronunziò.
Al debitore, nonostante la costituzione del pegno, resta
la proprietà della cosa e quindi la facoltà di venderla a chi
crede, anche al creditore che l'ha avuta in pegno, e la vendita cosi fatta rimane valida se speciali circostanze non
facciano presumere che il consenso prestato non sia stato
pienamente libero.

libertà di consenso che si richiede in ogni valida contrattazione.

L’art. 1884 nella sua prima parte da al creditore insoddisfattodue vie per valersi del pegno con cui è stato ga—
rantito; esso cioè può:
a) fare ordinare giudizialmente che il pegno rimanga
presso di lui in pagamento e ﬁno alla concorrenza del de-

bito secondo la stima da farsi per mezzo di periti;
b) far vendere il pegno all'incanto.
I patti, che permettono al creditore pignoralizio una realizzazione del pegno fatta in modo diverso dai modi suddetti, rientrano tra quelli che sono colpiti dalla sanzione
del capoverso dello stesso art. 1884. Quindi dee ritenersi

nullo ogni patto con cui si permettesse al creditore di rea-

lizzare il pegno prescindendo dall’intervento del magistrato
e dalle forme stabilite dalla legge, nè farebbe eccezione il
patto con cui si delegasse per la vendita un notaio o un
altro pubblico ufficiale: la legge è troppo chiara e precisa
nella sua lettera e nel suo spirito perchè l'interprete possa
ritenere lecito di scostarsene, ammettendo in qualunque

modo che vengano per convenzione delle parti diminuite
le garanzie con cui la legge ha voluto tutelare chi costituisce i| pegno (2).

Ora, se si può temere che manchi la libertà del con—

126. Se è nullo il pallo che dà diritto al creditore di ap-

senso quando si stipula un patto commissario, ciò non può

propriarsi il pegno in caso di mancato pagamento o di farlo

temersi nella vendita fatta successivamente alla scadenza
del debito garantito.
Venuta questa scadenza, la cessione del pegno non è
che una dazione in pagamento che la legge non avrebbe
ragione alcuna di vietare.
E ancora un'altra differenza con il patto commissorio
vogliamo far rilevare, relativamente al prezzo.

vendere in modo diverso da quello stabilito dalla legge,
non può dirsi altrettanto per il patto che impedisce al

creditore di domandare la vendita o l'aggiudicazione del
pegno.
È stato ritenuto da qualcuno che questo patto sia con-

trario alla natura del pegno e quindi inefficace.
Evidentemente, esso è incompatibile col privilegio del

Nel patto commissorio per quod piglltlsìî'1l. vendi!ionem

creditore, peraltro da ciò non può desumersi la sua mil-

convertitnr il prezzo non risulta da una libera contrattazione, ma risulta dall'ammontare del prestito garantito

lità, ma piuttosto la inesistenza del privilegio.
Il contratto con cui chi da in pegno vincola la cosa sua

più gli interessi, e la somma complessiva è normalmente
minore al valore dei beni impegnati.
.
Nella vendita invece posteriore alla scadenza del debito

al creditore, garantisce questo, come vedremo tra breve,

garantito le parti contrattano sul prezzo.
L'importanza di questo fatto non può sfuggire: la determinazione del prezzo per cui si fa luogo a una nuova con-

con due diritti, uno dei quali consiste nel privilegio da
cui deriva il diritto di esser pagato con preferenza sul
prezzo del pegno, l'altro nella facoltà di ritenere il pegno
fino a che non sia completamente soddisfando.
Ora, nulla vieta che le parti limitino il contratto di

trattazione, e anche il momento in cui avviene tolgono

pegno alla creazione solamente di quest'ultimo diritto del

qualunque somiglianza con il patto commissario e dà completa ragione dell'ammissibilità della vendita del pegno al
creditore pignoratizio avvenuta dopo la scadenza della obbligazione garantita.

creditore.

cod. civile contro qualunque patto, il quale autorizzi il cre-

Certo, il pegno derivante da un contratto di questo genero non avrà la figura e tutti i caratteri che gli sono
propri, ma non per questo il contratto medesimo sarti
meno valido ed efficace nei termini e nei limiti voluti dall'accordo dei consensi delle parti (3).

… L. 34, Dig., X…, 7.
@) IIÌCCÌ. up. e vol. cit., n. 29‘2; Laurent, op. e vol. cit.,

ii. 518; contra : Pont, op. e vol. cit., sull‘art. 2078, n. l‘ISO.
(3) V. conf. Ricci, op. e vol. cit., n. 293.

125. La nullità sancita dal capoverso dell’art. 1884
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127. Un'ultima avvertenza circa i patti contenuti nel
contratto di pegno.
Distinguemmo i patti diretti a derogare alle norme della
legge stabilite per la costituzione del pegno e quelli diretti

ad alterare gli effetti che la legge stessa attribuisce al
pegno.
Vedemmo l'influenza che i primi esercitano sul contratto
di pegno, ci rimane ora dire dell'influenza dei secondi.

ll fondamento del rapporto giuridico intercedente fra
chi ha dato il pegno e il creditore pignoralizio sta nel fatto
che, mentre a questo appartiene il possesso dei beni vincolati, la proprietà degli stessi beni rimane al primo, co—
sicché colui che ha costituito il pegno può esercitare l'atti-

vità giuridica a cui dii diritto la proprietà, limitata però
dal possesso che esso stesso ha trasmesso al creditore pi-

La chiarezza del testo dell'art. 1884 codice civile (Il-

gnoralizio; e, viceversa, l'attività giuridica che può esercitare il pignoratario sui beni vincolati e quella che può

spensa da diffuse spiegazioni: la nullità non si estende a
'tutto il contratto, ma è limitata al patto che attribuisce al

semplice possesso, che è, in questo caso, caratterizzato

esercitarsi da chi ha diritto, non alla proprietà, ma al

r:reditore diritti diversi da quelli che gli da la legge.
’=Conseguenteniente il pegno è valido, ma il creditore,

dalla scopo della garanzia.

nonostante il patto che gli permette di appropriarsi i beni
vincolati quando manchi l'adempimento dell'obbligazione
garantita, o che gli permetta di vemlere i beni stessi pre-

creditore pignoralizio ei terzi sia nell'avvenuta sottrazione
del valore, totale o parziale, della cosa mobile dal patrimonio di colui che ha costituito il pegno e nella consegna
che l'altro ha avuto della cosa medesima con lo scopo di

scindendo dalle forme legali, non può valersi dei diritti
derivantigli dal contratto di pegno se non uniformandosi

al disposto dell'art. 1884 cod. civile.
Caro III. — Rapporti giuridici
derivanti dal contratto di pegno.

II fondamento del rapporto giuridico intercedente fra il

conferirgli una speciale garanzia privilegiata, o, in altre
parole, nella cessione condizionata della parte del valore
della cosa impegnata corrispondente all'annnontare del
credito garantito, a cui si è fatto luogo con le forme

determinate dalla legge.

& ‘l. Eﬁètti.

Il fondamento poi del rapporto giuridico intercedente
fra il terzo depositario dei beni vincolati e i contraenti sta

128. Rapporti giuridici. — 129. Fondamento. Partizione della

nel fatto del deposito che e stato fatto nell'interesse di
entrambi.

materia.

In questo capo tratteremo separatamente del conte-

428. Dal pegno validamente costituito nascono, relati-

nuto dei diversi rapporti giuridici, suddividendo la tratta-

vamente ai beni impegnati, pii'i rapporti giuridici, i quali

intercedono :

zione di quello del rapporto fra pignorantc e pignoratario
in due parti, nella prima delle quali prenderemo in esame

1° tra chi ha dato il pegno e il creditore pignoralizio
che lo ha ricevuto;
2° tra il creditore pignoralizio e gli altri creditori di

idiritti del pignoranle in rapporto con gli obblighi del
pignoratario, e nella seconda idiritti del pignoratario in
rapporto con gli obblighi del pignorantc.

chi ha dato il pegno;

Ma il rapporto giuridico non si svolge intieramente prima
che sia intervenuta una causa estintiva del pegno, anzi

3° tra il terzo depositario dei beni vincolati e le parti

che hanno stipulato il contratto di pegno, qualora, s'in—
tende, queste si siano valse della facoltà loro accordata
dall'art. 1882 cod. civile di depositare presso un terzo da
esse eletto i beni impegnati.

Ai soggetti di questi rapporti giuridici derivano dai rapporti medesimi dei diritti e dei doveri che sono tra loro
corrispondenti; si hanno cioè:

I° dei diritti spettanti a chi ha dato il pegno, ai
quali corrispondono degli obblighi spettanti al creditore
pignoralizio;

2° dei diritti spettanti al creditore pignoratizio, i

quali si suddistingnono in:

l'ulteriore svolgimento e una conseguenza di questa; nei
perciò ci riserbiamo di trattare la parte di svolgimento
che può aver luogo dopo verificatasi alcuna di tali cause
nel capo successivo, dopo che avremo esposto quanto a
questo si riferisce.
5 2. Diritti del costituente i! pegno
in rapporto con gli obblighi dei pignoratario.
IBO. Come la costituzione di pegno non alteri la proprietà dei
beni impegnati. Conseguenze. — 'l3l. Come il possesso del
creditore pignoratizio non sia atto a prescrivere. — 132. Diritti
del pignorantc e obblighi correlativi del pignoratario. -.-

e) quelli che esso può far valere di fronte a chi ha

133. Diligenza che il pignoratario deve usare nella custodia

dato i beni in pegno e a cui corrispondono degli obblighi

del pegno. — 133/i.. Re5ponsabilitit del pignoratario. —-

di questo;
li) quelli che esso può far valere di fronte ai terzi

iucorporali. — |36. Abuso del pegno. — 137. Prodotti
del pegno. — 138. Riscossione. — 139. Imputazione.

e specialmente agli altri creditori di colui che ha dato i
beni in pegno;
3° dei diritti e dei doveri reciproci fra il terzo depo—

lativamente ai beni vincolati si imperniano sulla propria“[

sitario (sempre se i beni vincolati sono stati depositati
presso un terzo secondo la facoltà accordata dall'art. 1882

che gliene e rimasta (I) e i suoi obblighi, sulla cessione
da lui fatta del loro possesso: reciprocamente i diritti del

cod. civile) e le parti del contratto di pegno.
129.1diversi rapporti giuridici che abbiamo indicato

sesso che ha ricevuto ei suoi obblighi, sul fatto che spetta

non vanno fra loro confusi, avendo ciascuno di essi un fon-

damento proprio di natura diversa da quella degli altri.

135. Responsabilità per la conservazione del pegno di beni

130. I diritti che colui che ha dato il pegno conservare:

creditore pignoralizio si imperniano sul diritto al pos—

ad altri la proprietà dei beni che possiede a titolo (Il
pegno.
_‘…—_’—

(|) Pont, op. e vol. cit., sull'art. 2079, n. 1165 e seg.;
Chironi, op. cit., vol. I, n. 301 e seg.; Zachariae-Creme, Ma—'

nuale del diritto civile francese, tradotto e annotato da Ludo…
Barassi, vol. 11, p. 191, Milano, Società editrice libraria, 1907-

PEGNO CIVILE

Dalla costituzione del pegno derivano così, per il pigno-

1313

quelli che si hanno tutte le volte che si fa luogo a un no-

risce subito come conseguenza logica evidente che il creditore pignoratizio ei suoi eredi, poichè, finchè possiedono a
titolo di pegno, sono detentori precari dei beni vincolati, non

gozio giuridico per cui venga afﬁdato a una delle parti il
possesso dei beni di cui l'altra ritrarne proprietaria (1).
Dal l'atto cheil pegno non altera il diritto di proprietà (2)

possono acquistarne per prescrizione la proprietà (art. 21 15
cod. civile), ‘a meno che muti il titolo del loro possesso sia
per causa derivante da un terzo, e in forza delle opposi-

rantc e per il pignoratario, diritti e obblighi analoghi a

sui beni vincolati consegne innanzi tutto che il debitore, e

zioni da loro fatte contro il diritto di proprietà (art. 2116

chi badato per lui il pegno, può disporre dei beni dati in

cod. civile).

garanzia sia con atto tra vivi, cosi a titolo oneroso che a

Si fa questione se il fatto che il debitore adempia l’obbligazione garantita senza ritirare il pegno ha per elfetto
di mutare il titolo del possesso, cosi che il creditore possa
dopo ciò prescrivere a suo favore.
Il Troplong (5) ciò allerma, perchè, quando il debitore
ha pagato tutto ciò che deve, il pagamento ha fatto comin-

titolo gratuito (3), sia con testamento, rimanendo però in

ogni caso illesi i diritti spettanti al creditore pignoralizio;
consegue altresì che i beni dati in pegno posson esser
fatti oggetto d'un’esecuzione forzata o d'un sequestro da
parte degli altri creditori del proprietario, e che a ciò
non potrebbe opporsi il creditore pignoralizio appunto
percltè'la proprietà è rimasta al costituente il pegno, ed e
a questo diritto che sono rivolti tali procedimenti, mentre
a lui non compete che il diritto di essere pagato con pri-

.

ciare un nuovo stato di cose, la causa del possesso e cam-

biata, il creditore non possiede più come prestatore, e non
vi ha più che una azione ordinaria personale per ritirare
la cosa, azione che si estingue con il decorso di trenta

vilegiosnl prezzo ricavato dalla vendita degli stessi beni(4).
Dalla permanenza della proprietà nel pignorantc con-

anni.

segno anche che questo fruisce dei vantaggi derivanti dagli
aumenti della cosa impegnata e subisce gli svantaggi derivanti dalla diminuzione della cosa stessa e anche dalla sua

L'art. 2116 cod. civile ennnzia con precisione le cause
da cui può derivare la mutazione del titolo del possesso,

perdita, quando avvenga per caso fortuito (res perit do-

gono precariatnente la cosa.
La mutazione per questo eﬂetto deve avvenire, « o per
causa proveniente da un terzo, o in forza delle opposizioni
da loro (da coloro che possiedono precariamente) fatte
contro il diritto del proprietario ».
Ora nè l’adempimento dell'obbligazione garantita può

mino); quindi, in quest'ultima ipotesi, il debitore non è
liberato dalla sua obbligazione verso il creditore, e questi
conserva il diritto di reclamarne l'adempimento, benchè
abbia perduta la garanzia che gli assicurava l'adempimento
stesso.

Inoltre il creditore pignoralizio, poichè alieno nomi-ne
possidet e dee riguardarsi come un depositario, non può,
analogamente a quanto avviene nel deposito (art. 1846
cod. civile), lare uso dei beni che gli sono stati consegnati
ni» trarne proﬁtto alcuno a meno che non abbia per ciò
ottenuto il permesso espresso 0 tacito del pignorantc, il
quale alla sua volta, se non ha dato alcuna autorizzazione,
può opporsi all'uso che comunque volesse fare il creditore
dei beni vincolati.

131. Il principio che chi costituisce il pegno conserva
la proprietà dei beni impegnati e d'un'importanza fon-

Noi riteniamo col Pont (6) il contrario.

per cui possono cominciare a prescrivere coloro che riten-

ritenersi causa che muta il titolo del possesso, nè la per-

manenza del pegno nelle mani del creditore a cui è stato
consegnato è fatto che contraddica al diritto del proprietario. Questa permanenza del possesso presso il pignoratario & sempre un elletto e una conseguenza del deposito

derivante dalla costituzione del pegno e quindi, secomlo il
disposto dell'art. 2115 cod. civile, la prescrizione non può
avvenire.
Così non è esatta l'allermazione assoluta che il pagamento fatto muta il carattere del possesso e mette il credi-

pegno e il debitore o chi per lui ha vincolati i beni.
Appunto tenendo presente questo principio vanno studiati gli effetti della prescrizione sui detti rapporti. Appa-

tore iii grado di prescrivere a suo favore. Il pagamento, e
vero, segna il momento da cui comincia a decorrere la
prescrizione dell'odio pignoraticia directa con cui il pignorantc può domandare al pignoratario la restituzione del
pegno; ma se tale azione deve ritenersi estinta dopo trenta
anni (art. 2135 cod. civile), rimane sempre la possibilità

(1) Per mostrare tale analogia si suole assimilare il pignoratario al depositario e al comodatario. L'analogia apparisce mi—
gliore, a qualche scrittore, tra il pignoratario e il comodatario
che tra il pignoratario e il depositario inquantochè, mentre il
depositario tiene la cosa altrui per conto e nell'interesse del deponeute, il comodatario tiene la cosa altrui per conto ed interesse proprio e similmente il pignoratario ha un interesse proprio
per il possesso dei beni impegnati. Così il De Filippis, op. e

sizione perchè resa evidentemente superﬂua dopo la definizione
data del pegno.
(3) Gass. Firenze, 27 giugno 1892, Selmi-id c. Schmid (Temi
Ven., xvn, 521). Nè il patto commissorio potrebbe limitare il
diritto del pignorantc. Poichè tale patto è nullo, chi ha costituito
il pegno può cedere i beni vincolati anche a persona diversa dal
creditore pignoralizio il quale ha diritto solamente di avere
l‘adempimento della obbligazione garantita, nè potrebbe opporre

ve]. cit., n. 133. V. anche il passo d'Ulpiano: Venit in hac

al secondo contratto un’eccezione di frode (App. Trani, 18 leb—
braio 1901, Aquii'o e. Miele : Riv. di giur., 1901, 372).

damentale, e va sempre tenuto presente quando si tratta di

decidere sui rapporti fra il creditore che ha ricevuto il

actione et datus et culpa ut in comodato: venit custodia : vis
umor non ven-it.
(2) L‘articolo 2079 del codice civile francese dichiara espres—
samente clie la proprietà dei beni impegnati permane in chi ha

costituito il pegno; esso e così formulato: « Il debitore fino a
quando non abbia sofferta la spropriazione, ove abbia luogo,
ritiene la proprietà del pegno, il quale non rimane presso il creditore se non come deposito per sicurezza del suo privilegio ».

Il nostro legislatore non ha creduto di riprodurre questa dispo83 — Dumsro ITALIANO, Vol. XVIII, Parte in.

(li.) La giurisprudenza e concorde nel negare al creditore pi—

gnoratizio il diritto di ostacolare le procedure di cui altri faccia
oggetto i beni impegnati. V. Cass. Palermo, 9 aprile 1896, Gaetani c. Guli (Foro sia., tv, 349); App. Casale, 5 novembre
1897, Deniagny e. Banca Popolare di Alessandria (libro It.,

1898, 1, 334).
(5) Op. e vol. cit., sull‘art. 2082, n. 477.
(6) Op. 4: vol. cit., sull‘art. 2080, n. I I66.
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di far valere l'azione di rivendicazione, la quale esiste

la stessa cura che porta nella custodia delle cose proprie.

finchè. il pegno esiste nelle mani del pignoratario appunto
per il carattere precario del possesso di questo.
132. Le norme con cui la legge regola i diritti del pignorante sono tante conseguenze dirette del detto principio,

Questa opinione non e divisa dagli annotatorì dello Za-

chariae (2), nò è accolta dalla generalità degli scrittori di
diritto civile (3), i quali ritengono che debbasi applicare
invece la disposizione dell'art. 1224 cod. civile, cosi che

che chi costituisce il pegno conserva la proprietà dei beni

il pignoratario debba usare nella conservazione del pegno

impegnati. Tali norme sono contenute negli art. 1885,

la diligenza di un buon padre di famiglia.
Non può dnbitarsi che il creditore pignoratizio debba
riguardarsi come un depositario del pegno in quanto detiene dei beni di cui altri e proprietario: devesi però l‘llevare tra il contratto di deposito ordinario e il deposito

1886, 1887 e 1888 del cod. civile. I diritti che, in virtù

di tali norme, competono al pignorantc sono:

_

1° di essere risarcito del danno derivante dalla perdita o dal deterioramento dei beni dati in pegnoja cui
abbia dato luogo una causa di cui il pignoratario sia tenuto
a rispondere;

2° di impedire l'abuso del pegno, facendolo mettere
sotto sequestro;
3° di far imputare gli interessi, che il pignoratario

percepisce dalla cosa avuta in pegno, sugli interessi dovuti

del pegno una differenza: il primo e a tutto vantaggio del
proprietario, il secondo invece è utile ad ambidue i contraenti, al creditore, cioè, il quale ottiene una sicurezza

maggiore, al debitore che dal deposito ottiene un credito
che non avrebbe avuto senza di esso.
Da tale differenza risulta chiaro come sia giuste le im-

per il capitale garantito o su questo medesimo;

porre al pignoratario una responsabilità più grave di quella

4° di reclamare la restituzione del pegno dopo la
completa soddisfazione del creditore garantito o dopo la

a cui e tenuto il depositario. La formulazione della nostra

estinzione, avvenuta anche in diverso modo, dell'obbliga-

dell‘art. 2079 del cod. francese, nè si accenna in alcun
modo al deposito, appoggia l'opinione generalmente adot-

zione principale.
A questi diritti corrispondono gli obblighi del pignoratario:
1° di custodire e conservare i beni a lui consegnati a

titolo di pegno;
2° di non abusare del pegno;
3° di imputare gli interessi derivanti dal pegno prima

sugli interessi e quindi sul capitale a lui dovuto;
4° di restituire il pegno dopo essere stato soddisfatto
e dopo che l’obbligazione principale è stata in altro modo
estinta.
In questo paragrafo tratteremo dei primi tre diritti del

pignorante, che abbiamo indicati, e degli obblighi relativi
del pignoratario.
Ci riserbiamo di trattare quanto si riferisce alla restituzione del pegno nel prossimo capo, dopo che avremo

esposto le cause che producono la estinzione del pegno,
per la quale solamente nasce il diritto alla restituzione
dei beni vincolati.

legge, nella quale non è stata riprodotta la disposizione

tata, eliminando l'equivoco a cui può dar luogo la legge
francese che nel detto art. 2079, dopo avere enunziato che

la proprietà del pegno rimane al debitore fino a che non
sia espropriato, aggiunge che il pegno non rimane presso
il creditore se non come un deposito per sicurezza del suo
privilegio.
L'art. 1885 cod. civile, richiamando le regole stabilite
nel titolo delle obbligazioni e dei contratti in genere, rinvia
evidentemente alle disposizioni che si riferiscono appunto

alle obbligazioni in genere e non a quelle che si riferiscono
ad un contratto speciale quale sarebbe il deposito.
Consegue che per la diligenza dovuta dal pignoratario,
e quindi per la sua responsabilità si deve decidere in base
all'art. 1224 cod. civile, il quale dispone che la diligenza
che si deve impiegare nell'adempimento dell'obbligazione,
abbia questa l'utilità di una delle parti o d'ambedue,è
sempre quella di un buon padre di famiglia.
A questa norma fa eccezione il caso del deposito in cui,

plica quello di conservarlo: similmente avviene tutte le

come abbiamo accennato, la diligenza dovuta è quella impiegata per la conservazione delle cose proprie (art. 1843

volte in cui taluno ha il carico di restituire una cosa, esso

cod. civile).

è obbligato a conservarla onde restituirla; nella obbliga-

La stessa norma, prosegue il detto art. 1224, si deve
applicare con maggiore o minor rigore, secondo le norme
contenuto per certi casi in questo codice. Avvertiamo che
il codice civile non da alcuna norma speciale circa la dili-

133. L’obbligo del creditore di restituire il pegno im-

zione del fine è contenuta quella relativa ai mezzi necessari per raggiungerlo (1). Ciòè evidente; occorre ora sta-

bilire quali sono i doveri del creditore pignoratizio relativi
alla conservazione del pegno. Il primo comma dell'articolo 1885 cod. civile dispone : « Il creditore è responsabile,

secondo le regole stabilite nel titolo delle obbligazioni e
dei contratti in genere, della perdita o del deterioramento
del pegno avvenuto per sua negligenza ».

genza che il pignoratario deve usare per la conservazione
del pegno, per la quale anzi non fa che richiamare la norma
generale.
_

134. Data l'espressione usata dalla legge per determinare la diligenza a cui è tenuto chi deve adempiere una

Lo Zachariae, dal fatto che il pegno non è che un de-

obbligazione e che quindi dev'essere usata dal creditore

posito nelle mani del creditore pignoratizio, induce che gli
obblighi di questo, relativamente alla conservazione, siano
quelli stessi del depositario, che debbasi applicare cioè la
disposizione dell'art. 1843 cod. civile, cosi che il pigno—
ratario debba portare, nella custodia delle cose impegnate,

pignoratizio nel custodire i beni di cui ha ricevuto il.thS-

('I) Pothier, Det pegno citato, n. 32. V. anche art. 1210
cod. civile.
(2) Aubry e Ilan, op, cit., & 435, n. 'I; Creme, op. cit.,
vol. ii, p. 192.

sesso a titolo di pegno, non è più il caso di fare la distinzione tra i diversi gradi di colpa di cui il pignoratario
stesso deve rispondere. Nel linguaggio tradizionale il due
che il pignoratario deve provvedere alla conservazione dei
(3) Pont, cp. e voi. cit., sull‘art. 2080, n. 1172; 'ÎI‘OPIO“I5'

op. e vol. cit., n. 297; De Filippis, op. e voi. cit., ii. 131}
Borsari, cp. e voi. cit., sull’art. 1885. 5 4048; M“'“b““"
op. cit., n. 14; Laurent, cp. e voi. cit., n. 523.
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beni impegnati con le cure di un buon padre di famiglia,
signiﬁca che esso (“ tenuto a rispondere anche della colpa
lieve (1); peraltro la questione sulla sua responsabilità
dee ritenersi una questione di fatto, il cui giudizio è infe-
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La questione si è fatta specialmente circa la rinnovazione dell’iscrizione ipotecaria che garantisce il credito
dato in pegno. Il Borsari (8) ritiene a ciò obbligato il creditore pignoratizio. « Vi ha una custodia, esso scrive,

ramente rimesso all'apprezzamento del giudice, il quale

inerte. passiva e di conservazione materiale: appartiene al

dovrà, nel decidere, tener conto delle circostanze, della

depositario, i cui obblighi non si estendono fino alla conservazione ginridica. Il depositario, come si disse tante
volte, non dovrebbe neppur sapere, nè investigare, nè informarsi del contenuto di un deposito chiuso per restituirlo
addirittura come si trova. Si possono lasciare in deposito

natura dei beni impegnati, del carattere degli atti dannosi.
Cosi può avvenire, specialmente quando i beni dati in
pegno siano tali, per loro natura, che esigono per la loro
conservazione le cure del proprietario, che questo si obblighi dicooperare nel curare la conservazione del pegno(2).
In qnest'ipotesi, qualora il pegno si perda o sia danneg-

documenti, carte di credito, titoli cambiari, cartelle ipote-

carie, ma il depositario non e tenuto a rinnovare le ipo-

giato, la responsabilità della perdita o del danno dee farsi

teche non essendo che un mero detentore, vi è tenuto

ricadere sul debitore o sul creditore o su ambedue, tenendo

conto non solo delle circostanze, ma anche degli obblighi
che sull'uno o sull'altro incombevano circa la sorveglianza

bensi il creditore pignoralizio che è in possesso dello stesso
credito, e riscuote anche gli interessi imputandoli o negli
interessi del credito proprio o nel capitale; onde non con-

dei beni, messi in rapporto con le cause da cui è derivata

verrei nella massima che profferi la illustre Corte di Ca-

la perdita o il danno (3).
La legge non dice che il pignoratario dee rispondere,
oltre che della colpa, anche del dolo: di ciò, peraltro, non
può dubitarsi, sia perchè il dolo è severamente bamlito dai

sale nel 7 maggio 1868 non essere tenuto il mutuante che
ha ricevuto un titolo ipotecario a conservarlocon le debite
rinnovazioni, nè per questa sua trascuranza incorrere in
verona responsabilità ».
Diversamente ritiene il Bicci (0), il quale giustifica la

rapporti civili, come scrive il Troplong (4), sia perchè
l'atto doloso e un atto illecito di cui il suo autore deve

rispondere in base alle disposizioni degli art. 1151 e 1152
cod. civile. Il creditore pignoralizio però non è responsabile dei casi fortuiti o di forza maggiore per cui i beni
impegnati siano interamente distrutti od abbiano il loro
valore diminuito in modo più o meno grave (5).
Questa, come abbiamo accennato sopra, è una conse-

guenza del principio res perit domino e dell'essere rimasta la proprietà dei beni vincolati nelle mani di chi ha
costituito il pegno.

Può darsi che perla conservazione dei beni impegnati
occorrano spese: il creditore dee farle. ed ha diritto di

sua opinione col seguente ragionamento, che pure cre—

diamo opportuno di riferire testualmente: « Alla conservazione della iscrizione ipotecaria hanno, nella specie, in-

teresse e il creditore pignoratario e il debitore pignorantc,
imperocchè se il primo con il rinnovare la iscrizione conserva quella maggiore guarentigia che gli offre il pegno

costituito sopra im credito assicurato da ipoteca, il secondo,
per effetto dello stesso rinnovamento, conserva la guaren—
tigia di un suo credito, che altrimenti andrebbe perduto.
Ora, se entrambi hanno uno stesso interesse, se entrambi
possono egualmente agire a tutela del medesimo, gli effetti

dell'inazione non possono ragionevolmente pesare sopra
un solo, ma devono essere sopportati da entrambi, per-

esserne rimborsato (art. 1885, capov., cod. civile) (6);
esso peraltro non e tenuto a migliorare il pegno e neppure
a consentire che il proprietario le migliori se ciò importa
un qualsiasi pregiudizio ai suoi diritti (7).

dendo ciaseuno di essi la guarentigia del proprio credito e
senza che l'uno abbia il diritto di rimproverare all'altro la
sua negligenza.

135. Quanto abbiamo esposto fin qui circa l'obbligo
che ha il creditore pignoratizio di conservare il pegno che

« Se il debitore pignorante non potesse, per effetto del
pegno costituito, curare il rinnovamento della iscrizione

gli èstato consegnato e circa la sua responsabilità dipen-

ipotecaria, ammetteremmo la responsabilità, di fronte a

dente da tale obbligo non e controverso in alcun modo nè

lui, del creditore pignoratario che la rinnovazione ha tras-

in dottrina m': in giurisprmlenza : nè si contesta l’applica-

curato, ma, potendo anche agire Io stesso debitore, non

zione delle norme che abbiamo riferito tutte le volte che i
beni dati in pegno sono mobili corporali. Peraltro possono
essere dati in pegno anche dei mobili iucorporali, cioè dei

ci sembra giusto che abbia il diritto di addossare al solo
creditore le conseguenze di una colpa comune. Costui,
& vero, dee vegliare alla custodia e conservazione del

diritti, per la conservazione dei quali non basta conservare

pegno; ma questo dovere presuppone che la cosa sia esclusivamente in suo potere per modo che l'atto di conserva-

materialmente il titolo da cui risultano e che è stato con-

segnato al pignoratario, ma occorrono altresi atti che servano a conservarne la giuridica efﬁcacia.
Deve il creditore pignoratizio ritenersi tenuto anche a
compiere tali atti oltre che alla materiale conservazione

del titolo?
… V.. sui criteri misuratori della diligenza desunti dalla cura
che il buon padre di famiglia ha per i suoi beni, Fadda, Il buon
["ti/l‘e di famiglia nella teoria della colpa (Atti Il. Accademia
di scienze morali e politiche di Napoli, xxxvn). V., inoltre,
sulla colpa del creditore pignoratizio: De Filippis, op. e voi. cit.,

"- “135; Borsari, op. e voi. cit., sull‘art. 1885, 5 4048; Laurent,

op. e voi. cit., n. 524; Troplong, op. e voi. cit., sull'art. 2080,
n. 428.

('l) Questo patto non è contrario alla natura del contratto di
Peglio e deve quindi ritenersi ammissibile. V. sopra, n. 105.

zione non possa essere compiuto che da lui. Ora, trattandosi di iscrizione ipotecaria, non si è in presenza di cosa
che sia esclusivamente in potere del creditore pignoratario,
perché essa è ugualmente in potere del debitore pignorante; quindi il conservare spetta ad entrambi; e se en(3) Pont, cp. e voi. cit., sull'art. 2080, n. 1175.
(4) Op. 0 vol. cit., sull‘art. 2080, n. 427.
(5) Pont, op. e vol. cit., sull‘art. 2080, n. 1174; lie Filippis,
op. e voi. cit., n. 136; Borsari, op. e voi. cit., sull‘art. 1885,

5 4048.
(6) V. sotto, n. 144.
(7) App. Genova, 22 ottobre 1907, Favara c. Banco di

Napoli (Mon. dei Trib., 1907, 992).
(8) Op. e vol. cit., sull‘art. 1885, 5 4048.
(9) Op. e voi. cit., n. 303.
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trambi sono negligenti, ciascuno sopporta le conseguenze

gli alti che sono necessari per la conservazione dell'eff—

della propria negligenza per ciò che lo riguarda ».
Il Mirabelli (1) accoglie l'opinione del Ricci, soggiungendo che si tratta di questione che e più di fatto che di
diritto, le circostanze del fatto determinando meglio chi
sia il colpevole del danno.
Analoga questione, circa la responsabilità del pignoratario, e stata fatta circa l'obbligo di rinnovare, alla scadenza, la polizza di pegno, impegnata alla suavolta, ed è
stata risoluta a favore del pignoratario, nel senso cioè che
non incomba su lui tale obbligo (2).

cacia del diritto che risulta dal titolo, il creditore dee ri-

A noi sembra che. in massima, il pegno di una cosa in-

corporate impone al creditore l‘obbligo della conservazione
come quello di una cosa corporale.
Poichè per l'adempimento di quest'obbligo non basta la
sola protezione materiale del titolo, ma occorrono altresi
(1) Op. cit., n. 14.
(2) Mirabelli, op. e loc. cit. Nello stesso senso la questione è
stata risoluta dalla Cass. di Firenze, 15 dicembre 1887, Cari
c. Mazzoni (Giur. Ital., 1888, I, 1, 178), e dalla Cass. di Na—
poli cou la sentenza 19 maggio 1883, Brignone c. Brignone
(Legge, 1883, Il, 767), la quale ultima così motivava:
« A stabilire sulla cennata responsabilità il tribunale partì dai

seguenti riflessi:
« 1° Che il depositario aveva l‘obbligo della conservazione,

tenersi tenuto anche a compiere tali atti, e quindi deve
tenersi responsabile, qualora si veriﬁchi una perdita o un
danno dovuto a sua negligenza nel mantenere e nell'esercitare le azioni relative al diritto impegnato (3).
La legge non fa distinzione fra beni corporali e beni
iucorporali, quando stabilisce la responsabilità del creditore
pignoralizio circa la perdita o il deterioramento dei beni
dati in pegno, nè l'interprete potrebbe fare una tale distittzione. Ciò peraltro non vuol dire che non devesi tener

conto delle speciali circostanze per cui debbasi anchea
chi ha costituito il pegno, o a questo soltanto, attrilmire
la responsabilità del danno che si è veriﬁcato.

136. Il creditore pignoralizio non solo ha il dovere di
vegliare sulle cose impegnate a suo favore di cui è al pos«Passando al secomlo assunto. alla impossibilità cioè del
riscatto da parte della deponente, egli è naturale quanto spontaneo l’osservare che, se ella avesse avuto realmente l'intenzione
di eseguirlo, ben conscia del termine e dei risultamenti cui sarebbe andata incontro, nulla le sarebbe riuscito più facile che

ritirare a sè la cartella istessa e poscia praticarne il riscatto e il
rinnovamento col pagamento degli interessi, ciò che non le talentò. Or se ebbe luogo la vendita, di certo non puossene ascrivere la colpa al ricorrente, il quale bene a ragione riteneva

donde quello della rinnovazione; e che, avendo mancato a ciò
presso il Banco Donnaregina prima della scadenza, rispondere
doveva di qualunque colpa (art. 1224 cod civ.).

quella cartella comechè non rivaluto di quanto aveva condiziona-

« 2° Che riusciva impossibile alla debitrice, resistente, rmnovare la cartella, perocchè il possesso del pegno era presso il
ricorrente, a cui peso rimaneva l‘obbligo della conservazione
(art. 1885 cod. civ.).
a 3° Che seguita la vendita, non per colpa della pignorantc,
nasceva da ciò l‘obbligo del pieno risarcimento nel quadruplo,
secondo il criterio racchiuso nell‘art. 8 del programma dell’agenzia esercitata dal ricorrente Brignone.
« Illa quanto siano stati fallaci i presupposti adottati e come
avessero contribuito a che si fuorviasse dal diritto cammino, potrassi infallantemente rilevare da un'esatta c analitica estimazione dei fatti e dalla congrua applicazione dei concetti giuridici
cui era dovere che si fossero confermati.
(( E in quanto al primo assunto ritenuto, il secondo depositario, Brignone, sol perchè detentore della originaria cartella di
pegnorazione, non perciò diventava possessore del pegno stesso.

spariva irremissibilmente a suo danno: pignus demitlit qui

E.in non ne aveva che il documento, come riscontro e ricevuta
da parte del terzo, e pure su di esso non avrebbe rappresentato

altro credito che quello nascente dalla eventuale differenza in più
sul valore, e con questa imprescindibile limitazione vi avrebbe
esercitato il diritto correlativo in id quod super/lucri! (I. 16,
5 2, de pig". et hypot.), fatta però sempre deduzione della
somma anticipata dal Banco e degli interessi scaduti.
« Dalla quale situazione giuridica delle cose scaturiva legitti—
mamente che, sotto tale riflesso, tranne l'obbligo della materiale
conservazione della cartella medesima, il peso del riscatto alla“
scadenza, ed il pagamento degli interessi per ripigliare il pegno

originario, era tutto a carico della deponente: ad debitoreo:
perlinet quidquid incommodi accessi! (l. 22, g ?, ff., ibidem).

« Per il quale inadempimento non sarebbe giusto riversare sul
depositario della nuda cartella le conseguenze sinistre, fra quali
la vendita del pegno che in tutto era imputabile alla debitrice,
che ben doveva sapere e calcolare che quel pegno non si sarebbe
restituito se prima del convenuto termine non avesse pagato:
nisi redrlatur vel o/I'eratur quod (Iebetuz', e che la vendita sa-

rebbe succeduta: si intra cer-lam tempus non sil soluta pecunia
(l. 16, 5 9, IT., loc. cit.). lmpertanto esagerato e fuori dei limiti
del giusto fn l‘avviso di sottoporre il ricorrente ad onere onnina—
mente incompatibile.

tamente anticipato; ed ancor facile tornava alla resistente il comprendere cbc, se potendo, non impedì la vendita, la cosa peguorata
permitlil rem venire (|. 158, de reg. ima).

« Laonde il pegno in esame convertito poscia in prezzo con la
vendita, perchè a tempo non riscattato dalla resistente, se da

una parte fu l'efletto dei patti speciali dell'istituto del Banco
Donnaregina cui essa si sottopone, dall‘altro la inevitabile coitseguenza della supina oscitanza cui ella si abbandonò, e che vor-

rebbe scontata dal ricorrente. E ciò per due potentissime ed
ineluttabili ragioni: tra perchè, non ne fece come era suo dovere

il riscatto, e perchè ancora, e ben sel sapea, con la mora incorsa sarebbe per la vendita scomparso il pegno.
« Nè l‘ultimo assunto, ben guardato in fondo, potea giuridi—

camente giustiﬁcarsi ed ammettersi.
« Se per il contratto di pegno il diritto ad essere pagato, sulla

cosa data, in preferenza di ogni altro, non era trasferito che al
Banco; se ad evitare la vendita era dovere della deponente di
vegliare a che se ne fosse rimossa la causa; se sul pegno stesso
il ricorrente non poteva vantare altro diritto «'che quello della dilferenza in più del valore residuale, fatta sottrazione delle somme

accreditate e degli interessi dovuti: l’obbligo che si pretenderebbe a questo ultimo addossare, mentre non è che un semplice
detentore, non solo non è concepibile, ma urterebbe altresi con

i più sani principi della giustizia e della equità.
.
« Da ultime non trattandosi di dispersione secondo l‘ipotcsl
preﬁgurato dall'articolo 8 del programma dell‘agenzia Brignano.
indarno lo si sarebbe invocato, e fuori di misura se ne aspirerebbc
all'applicazione.
.

« Per le quali parlate ragioni di fatto e di diritto il ricorso
merita manifestamente di essere accolto ».
(3) Cass. Napoli, 19 luglio 1900, Spada e altri e. Del Carr-

retto Spada (Foro Nap., 1900, 329). V. pure stessa Cass. l)iipoli, 19 agosto 1897, Gusmtm c. Minieri (Giur. Ital., Indzce,
1897, i, 1, 227), nella quale sentenza si ritiene che il creditore pignoratizio è responsabile di non avere impedito la pre-

scrizione della cambiale avuta in pegno e che da tale respon—
sabilità non può essere liberato che qualora sia accertati!
l‘assoluta e permanente insolvibilità del debitore della cambiale.
V. miche f’out, op. e vol. cit., sull’articolo 2080, n. 1114
e seguenti.
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sesso con la cura che ha per le cose sue un buon padre di

Le parti posson accordarsi nella nomina del sequestra-

famiglia, ma ha altresì l'obbligo di astenersi dall’nsarne, a
meno che l'uso non gli sia stato permesso espressamente o

tario; se ciò non avviene, la nomina è fatta dall'Autorità

tacitamente dal loro proprietario.
Tale obbligo e il relativo diritto di chi ha costituito il
pegno conseguono logicamente dal fatto, che la costituzione
di pegno non fa passare la proprietà dei beni impegnati
nel pignoratario e che l'immissione di questo nel possesso
dei beni medesimi ha per iscopo solamente di produrre la
nascita e la conservazione del privilegio, e non implica
l'autorizzazione ad usarne.
Per tutelare questo diritto del pignorante la legge dà
aquesto la facoltà di domandare che il pegno sia posto
sotto sequestro se il creditore ne abusa (art. 1887 codice
civile).

Quando dee ritenersi che il creditore abusi del pegno?
Bisogna distinguere l‘ipotesi che il pignorantc abbia
permesso l'uso del pegno e quella che non sia stato dato
alcun permesso.

giudiziaria (art. 922 cod. proc. civile). Il sequestratario
deve usare per la conservazione delle cose sequestrate la
diligenza di un buon padre di famiglia, deve presentarle

tanto per la vendita a cui procedesse il creditore pignoralizio per realizzare il valore su cui ha diritto di pagarsi
con privilegio qualora sia mancato alla scadenza l'adempimento dell'obbligazione garantita, come per la restituzione

al debitore che abbia adempiuto la sua obbligazione o al
creditore medesimo in caso di revoca del sequestro.
Il pignorantc, sulla di cui istanza e stato ordinato il sequestro, dee pagare al sequestratario il compenso a cui

questo ha diritto (arg. art. 1876 cod. civile). Il sequestro
ha ﬁne con la restituzione dei beni sequestrati fatta dal
sequestratario o col consenso di tutte le parti o in base

ad una decisione del magistrato passata in cosa giudicata
(art. 1874 e 1877 cod. civile).

Il fatto che chi ha costituito il pegno si sia tutelato

Nella prima ipotesi l'abuso si veriﬁca quando il credi-

contro l'abuso del creditore chiedendo il sequestro dei beni

tore esce, nel valersi dell'autorizzazione avuta, dai limiti
di questa, stabiliti sia espressamente sia presuntivamente,

vincolati lascia integro il dirittodi ottenere il risarcimento
del danno che eventualmente avessero subìto g'i stessi

tenendosi conto della naturale destinazione dei beni e di
altre simili circostanze atte a rivelare l'intenzione del pignorante nel concedere l'uso.
Nella seconda ipotesi il semplice uso, anche senza che

beni, o di obbligare il creditore a rimetterli nello stato in

cui si trovavano nel momento della consegna.
In nessun caso però l'abuso del pegno può dar luogo al
diritto di domandare la restituzione del pegno (2). A tale

la cosa sia danneggiata menomamente, si risolve in abuso
perchè il pignoratario ha solo il diritto di ritenere il pegno
per sua garanzia, e tale diritto non implica quello di impiegarlo in qualunque modo a proprio vantaggio, e quindi
si ha una violazione dei diritti del pignorantc, la quale da
a questo il diritto di tutelarsi nel modo che la legge gli

diritto l'abuso del pegno da luogo secondo l'art. 2082 del
cod. civ. francese; questa disposizione, peraltro, non è stata

consente domandando, cioè, il sequestro (1).

di quella del codice francese, perchè la restituzione, se tu-

La domanda si fa alla competente Autorità giudiziaria,
la quale ordina il sequestro (art. 921 cod. proc. civile).

(I) lticci, cp. e vol. cit., n. 298; Mirabelli, op. cit., n. 14;
il Borsari invece (op. e vol. cit., sull'art. 1887, 5 4050) ritiene
che l'abuso vi sia solo quando delle cose date in pegno non si fa

« un uso onesto, discreto e legittimo ».

accolta dal legislatore italiano, il quale ha creduto di tutelare con sufﬁciente efﬁcacia i diritti del pignorantc permettendogli di domandare il sequestro. Evidentemente la
disposizione del nostro codice è più ragionevole ed equa
tela l‘interesse del proprietario dei beni impegnati, lede
eccessivamente quella del pignoratario che, con la perdita

« Il tribunale, con sentenza 25 febbraio 1884, rigettò l‘appello
del Marconi confermando la sentenza appellata con dichiarazione

che l‘appellante ha il diritto di ritenere lire 95,25 per sorte e
spese di cui alla sentenza 15 febbraio 1881.

(2) Cass. Roma, 7 luglio 1884, Marconi c.. De Angelis
(Legge, 1884, H, 400).

« Il Marconi ricorre in Cassazione (Omisa-is).
« Attesochè il tribunale esaminò la questione della reintegra-

Qnestasentenza è cosi motivata:
« Per sentenza del pretore 15 febbraio ISS-l, fu risoluto l'af—
ﬁtto di I… quartiere che Nicola Marconi avea concesso a Natale
De Angelis al prezzo di lire 65 al mese, ordinato lo sfratto del

zione del pegno e la decise contro il Marconi osservando che si
verrebbe meno all'assioma in iadiciis coutrahitur, permettendo
a lui di regolarizzare il suo mal fatto e ledendo i diritti acquisiti

conduttore e condannato il medesimo al pagamento di lire 65

(inesata di pigione del dicembre 1880), e di lire 30,25 spese
giudiziali. Le sfratto ebbe luogo nel 2 aprile 1881.

« Con citazione del 1° giugno successivo la moglie del De An—
gelis, Maddalena Tempera, chiese la condanna del Marconi alla
restituzione di un libretto della Cassa di risparmio di lire 307 a

lei intestato o al pagamento di pari somma, degli interessi e delle
spese. 1] Marconi si oppose dicendo di avere ricevuto il libretto
dalla Tempera a garanzia delle pigioni, e di averne ritirato
lire 302 in parziale soddisfazione del suo credito di pigioni verso

iconiugi De Angelis.
« Il pretore, ritenuto che il Marconi, a cui la Tempera, d‘ac—
cordo col marito, aveva dato il libretto come cauzione o pegno
della pigione, lo aveva indebitamente riscosso senza premunirsi
dell‘ordine del magistrato,. lo condannò a pagarne all'attrice
l'importo con gli interessi e con le spese.
« Il Marconi, appellando da questa sentenza, chiese trale altre

dalla parte avversa per l'illegale di lui procedimento.
« Qui la sentenza evidentemente erra. Nel caso di abuso e
deteriorazione del pegno, commessa dal creditore, può il debi—
tore domandare che il medesimo sia posto sotto sequestro (arti-

colo 1887 cod. civ.); o che il danno recato alla cosa pignorata
sia valutato in detrazione del debito: Creditor, qui'/'undos et
domus pignori vel hypothecae accepit, damnuin in decidendis

arboribus dantibusque distrue-ndis ab eo datum in ratione…
debiti deduccre cogitor; o che venga obbligato il creditore a
rimettere la cosa nelle condizioni in cui era al tempo della con-

segna: ut tale… restituat qualis fuer-at tempore obligationis
(l. 7, Cod. de pignor. ect.). Illa non si può pretendere la resti—
tuzione del pegno o il corrispondente valore prima di avere iuteramente pagato il debito (art. 1888 cod. civ.), non essendovi

legge che commini la perdita del gius di pegno contro il credi—
tore per colpa del quale siasi deteriorata la cosa pignorata.
Laonde non potevasi, nel caso concreto, senza aperta ingiustizia,
respingere la domanda che lo stesso creditore faceva di ripristi-

Cose, di essere autorizzato a rimettere il libretto nello stato pri-

nare il pegno, ossia di rimettere il libretto nello stato primiero

miero (Omissis).

con riversare nella Cassa di risparmio la somma riscossa ».
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del possesso, non può più far valere il suo diritto al privilegio, mentre il sequestro tutela insieme l'interesse del

dell'obbligazione garantita non abbia provocato l'esercizio
del privilegio, il quale, nel caso, si esercita anche sui

pignorantc, evitando l'abuso, e quello del pignoratario non
escludendo il suo privilegio (1).

frutti come accessori del pegno.

137. Poichè lo scopo del pegno è solamente quello di
assicurare il creditore con una garanzia reale e la proprietà
dei beni vincolati rimane al debitore e a chi per lui ha
costituito il pegno, tutto ciò che i beni vincolati posson
dare di utile (2) appartiene al loro proprietario e non al
creditore che ne e semplicemente il depositario. Consegue
che il pignoratario dee restituire, quando finisce il pegno,
non soloi beni impegnati, ma anche gli utili che sono

frutti naturali sono conservabili e quella in cui non sono

stati da essi prodotti, a meno che questi non vengano ini-

pntati sugli interessi, prima, e sul capitale, poi, a lui do—
vuto. Questo principio, accolto già nel diritto romano (Ea:
piguore percepti fructus iinputuiitur in debitum, qui, si
su]/iciunt ad totum debitnm, sol-citta‘ actio et retlditur
pignus. Si debiti/iii. e.cccdunt, qui supersunt, reddunlur;

videlicet meta actione pignoraticia) venne accolto anche
nel codice di Napoleone e nel nostro codice civile, il cui
art. 1886 dispone:
« Se è dato-in pegno un credito il quale produce interessi, il creditore deve imputare tali interessi a quelli che
possono essergli dovuti.
« Se il debito per la cui sicurezza si è dato in pegno
un credito non produce per sè stesso interessi, l'imputazione si fa al capitale del debito ».
Questa disposizione si limita agli interessi dei crediti,
ma oggetto di pegno posson esser anche altri beni mobili
che siano naturalmente fruttiferi, a esempio, dei bestiami:

dovrà la riferita disposizione applicarsi anche in questa
ipotesi?
L'indole eccezionale dell'art. 1886 cod. civile non ammette una interpretazione. estensiva, osserva il Bicci (3),

gli interessi dei creditori sono beni di natura diversa dai
frutti che una cosa produce naturalmente, dunque l’articolo 1886 non può applicarsi a questi ultimi, i quali così
non possono essere fatti propri dal pignoratario imputandone il valore a diminuzione degli interessi o del capitale.
i frutti naturali dovrebbero quindi considerarsi come
accessori della cosa impegnata, ai quali, come tali, si
estende il vincolo creato su questa, cosi che il creditore

deve ritenerli e conservarli con la cosa che li ha prodotti
e restituirli con essa, quando la mancanza di adempimento

‘(1) Anche secondo il diritto romano il debitore, o chi per lui
aveva costituito il pegno, aveva diritto di chiedere la restituzione
dei beni impegnati dimostrando l’abuso del pignoratario. V. il
passo di Ulpiano (l. 24, 5 3, Dig., x…, 7): In pignoratifio
imlicio venit et si rea pignori (latas male tractavit creditor, nel
server debilitavit. Plane si pro maleﬁciis suis coercait, vel
uin:cit, vel obtulit Prae/‘ecturae vel Pi‘aesidi, dicciidum est
pignoratitia creditore… non teneri. Quare si prostituit ancillam,

vel aliud improbatum facere coegit, illico pignus ancillae
soloitur.
(2) Il pegno può esser costituito sulla cosa e sui frutti, e
sulla prima solamente, con diritto 'al datore del pegno di percepirne i frutti mentre dura il vincolo (Cass. Torino, 8 luglio 1901,
Allegretti c. Croce Casazza: Mon. dei Trib., 1901, 723); però,
senza una espressa riserva in contrario, il privilegio del creditore

pignoratizio si estende anche sugli accrescimenti dei beni vincolati; e ciò in ogni caso, anche se, nel momento in cui il pegno
veniva costituito, l‘aumento dovuto ai frutti non poteva prevedersi; cosi è stato, ad esempio, giudicato che, dati in pegno dei

A noi sembra 'che debbasi distinguere l'ipotesi in cui i
suscettibili di conservazione. Nella prima ipotesi il pignoratario riterrà i frutti a titolo di pegno come accrescimenti

della cosa vincolata, nella seconda ipotesi però il pignoratario deve ritenersi autorizzato a venderli (4), perché esso

deve avere, nell'amminislrarc i beni che gli sono stati alfidati, quella diligenza che oserebbe un buon padre di fa-

miglia. Quando ciò avviene la sostituzione del prezzo ai
frutti naturali rende questi simili agli interessi di un credito per la loro liquidità e quindi deve ritenersi che si
debba far luogo all'imputazione come se di questi stessi si
trattasse.
138. La disposizione contenuta nell'art. 1886 codice
civile che abbiamo riportata, obbligando il creditore pigno—
ratizio ad imputare gli interessi del credito che ha avuto
in pegno in pagamento di quanto è a lui dovuto, implica
il mandato per la riscossione degli interessi medesimi.
Questa disposizione costituisce evidentemente una de-

roga ai principi generali del diritto poichè il creditore,
non essendo cessionario del credito vincolato :\ suo favore,
non avrebbe dal contratto di pegno il diritto di esercitare

l’azione relativa al credito vincolato contro il debitore di
questo. La deroga però è giustiﬁcata dal fatto, che chi ha
costituito il pegno non ha più il docmnento che prova il

suo credito, perché esso dev'essere consegnato al creditore
pignoralizio, e quindi non potrebbe valersene di fronte ad
una impugnativa del debitore, mentre l'agire in giudizio
riesce facile al pignoratario essendo esso in possesso del
documento necessario a sostenere l'azione. D'altra parte la

riscossione degli interessi fatta dal creditore pignoralizio
non porta danno alcuno né al proprietario del credito iuipegnato, perchè gli interessi stessi vanno a diminuzione

di quanto è garantito dal pegno, né al debitore del credito
stesso per cui è indifferente pagare quanto deve al suo

creditore direttamente o ad un suo mandatario autorizzato
a rilasciargli valida quietanza.
Poiché il creditore pignoratizio ha diritto, in virtù di
un mandato 'che gli deriva dalla legge, di agire, per otte—
nere il pagamento degli interessi. contro il debitore del
credito impegnato, questo non può riﬁutarsi di pagare.

mandati di pagamento infruttiferi, se in seguito sono dichiarati
dovuti gli interessi, questi restano vincolati a favore del creditore
pignoratizio (App. Genova, 31 dicembre 1894, Contano e. Supini: Dir. comm., XIII, 289). liioltre può essere pattuito che
gli interessi del credito impegnato vadano a compensare qualsiasi

credito garantito: v., su questo punto, 'l‘rib. Napoli, 20 aprile
1904, Vigliotti e. Di Lorenzo (Gazz. Proc., xxxul, 15). In
questa sentenza è stato deciso che sein un contratto sia stato dato
in pegno al creditore il capitale di un altro credito del debitori;
verso un terzo e, per la più facile esazione degli interessi dovutl
al creditore pignoratizio, siano stati ceduti gli interessi dovuti da
questo terzo, l’avere il medesimo accettato tale pegno di capitale
e tale cessione degli interessi con l‘obbligo di corrispondere questi
ultimi direttamente al creditore pignoratizio, e l'avere lo stesso
già pagato a costui una parte del capitale, neil trasformano anche
il pegno del capitale in vera cessione o ﬁdeiussione da parte del
terzo.

(3) Op. e vol. cit., ii. 304.
(4) Pont, op. e voi. cit., sull'art. 2082, ii. 1181.
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Può, peraltro, avvenire chela costituzione del pegno non
sia stata fatta con tutte le formalità volute dalla legge:

potrà in questo caso il debitore del credito impegnato opporre un riﬁuto alla domanda con cui il creditore pignoralizio chiede il pagamento degli interessi?
Occorre distinguere secondo che le formalità mancanti
sono quelle senza le quali il contratto di pegno non esiste

di fronte a lui, o quelle la inosservanza delle quali produce
effetti solo relativamente al privilegio del pignoratario.
Così se la costituzione del pegno non è stata notiﬁcata al
debitore del credito impegnato, questo può riﬁutarsi di

riconoscere altri che non sia il suo creditore diretto, poichè
in tal caso il pegno e di fronte a lui assolutamente privo di
efﬁcacia: diversamente invece deve concludersi se, per
esempio, non sia stata fatta al creditore pignoratizio la
regolare consegna del documento del credito impegnato,
poichè tale formalità impedisce solo la possibilità di far
valere il privilegio di fronte ai terzi, mentre né quando il
creditore chiede gli interessi esercita il privilegio che gli
deriverebbe dal pegno se fosse validamente costituito, nè
la formalità non osservata interessa il debitore del credito
dato in pegno, il quale per conseguenza non può trarre
alcun partito dalla sua inosservanza.

Per il creditore pignoralizio la riscossione degli interessi
del credito dato in pegno non è soltanto una facoltà, ma è
anche un obbligo. Ciò risulta chiaro, se si pensa che il creditore ha il mandato di esigere tali interessi e deve prov-
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deve ritenersi obbligato anche a provvedere alla riscossione di queste, che poi rimangono presso di lui come
se esse stesse fossero state impegnate e non il credito di

cui rappresentano la realizzazione (2). Quest'obbligo deriva
dalle stesse ragioni da cui deriva l'obbligo di riscuotere
gli interessi, da quella cura cioè a cui il pignoratario
è tenuto nella conservazione dei beni a lui consegnati per
garantirla.
Quanto si e detto per la percezione degli interessi dei

crediti impegnati va ripetuto per i frutti dei mobili corporali, in quanto sia applicabile, se questi, anzichè quelli,
fossero l'oggetto del pegno.
Ricevendo dei beni fruttiferi, il creditore riceve tacitamente il mandato dal costituente il pegno di far loro pro-

durre i frutti di cui sono capaci, e tale mandato esso deve
adempiere con la cura di un buon padre di famiglia,
quindi, se trascura tale produzione, dovrà rispondere del
danno derivato dalla sua trascuranza.
139. Quando, venuta la scadenza del credito garantito,

il debitore si accinge a pagare e si devono restituire i beni

impegnati al loro proprietario, o quando, realizzato il
prezzo dei beni impegnati, il creditore fa valere il suo pri-

vilegio, deve farsi la liquidazione degli utili che il pignoratario ha avuto dal pegno. Se il solo credito garantito

gli accrescimenti dei beni impegnati) essendo tenuto a rispondere di ogni perdita e di ogni danno derivante dalla

produceva interessi, la liquidazione e molto semplice, gli
interessi si aggiungono al capitale e la somma complessiva
è quella che il creditore pignoratizio ha diritto di avere.
Se, invece, solamente i beni dati in pegno producono
utili, questi, per l'intero loro ammontare, vanno a diminuire il capitale del credito garantito (art. 1886, capov.,

sua negligenza e che d'altra parte chi ha costituito il pegno,
non avendo più il documento presso di se, può essere re-

cod. civile).
Se tanto il credito garantito come i beni impegnati pro-

spinto nel giudizio in cui domandi gli interessi dovuti sul
credito impegnato e che la inerzia a cui i‘: costretto può
determinare la perdita per prescrizione del diritto di ri-

ducono utili, bisogna distinguere:
a) se l'importo degli utili del pegno è maggiore dell'importo degli interessi del credito garantito, i primi
compensano i secondi e quanto avanza va a diminuire il
capitale del credito garantito;

vedere alla conservazione del pegno (in cui sono compresi

scuotere gli interessi medesimi ('I). E dall'esser un ob-

bligo quello del creditore pignoralizio deriva la sua respon—
sabilità per i danni derivanti dalla sua trascuranza nella
esazione degli interessi.

b) se l’importo degli utili del pegno è minore dell'im-

porto degli interessi del credito garantito,i primi com—

Se, oltre che gli interessi, venissero a scadenza, mentre

pensano i secondi per la quantità corrispondente e la parte

dura il vincolo del pegno, delle somme costituenti parti
del capitale del credito impegnato, il creditore pignoralizio

degli interessi del credito garantito che non è stata compensata va ad aggiungersi al capitale di questo, formando

(|) l’ont, op. e voi. cit., sull‘art. 2082, Il. 1182; Mirabelli,
op. cit., il. 14; Ricci, op. e voi. cit., n. 302, dov'è riportata

emerge dal fatto stesso di avere il creditore notiﬁcato quel con—
tratto al debitore del suo debitore, di avere egli in sue mani il
titolo per mezzo del quale può costringerlo al pagamento degli
interessi a ciascuna scadenza; e poste queste condizioni, nella
lettera della legge e nello spirito che la informa si trova il pre-

la seguente motivazione di una sentenza pronunziato dalla Cas—
sazione di Torino, 2 aprile 1879:
« Allorquando im debitore dà in pegno al creditore una cosa
che produce frutti, è consentanea alla natura del contratto che,
ﬁno a quando il pegno sussiste, il debitore non possa percepirne
ifi'iitti, poichè, altrimenti, diminuirebbe la garanzia del credi—

cetto per cui il creditore non solo può, ma deve esigere gli interessi del pegno, poichè dell‘esazione la legge gli ha fatto obbligo
tanto più rigoroso, in quanto che è strettamente legato all‘altro

tore, la quale si estende eziandio agli acce550ri del pegno e per

impostoin per la destinazione da dare agli interessi medesimi ).

conseguenza anche ai frutti. E pure consentanco alla natura
dello stesso contratto, il quale viene stipulato nell‘interesse di
amendue le parti, che il creditore, tenendo in suo potere il pegno

V. inoltre l’altra sentenza della Cass. di Firenze, 7 marzo 1889,
Banca nazionale toscana i:. Socini (Legge, 1889, lt, 260), in cui
è stato deciso che il creditore che riceve un pegno in certiﬁcato

producentc frutti, debba usare quella diligenza che un buon
padre di famiglia suole adoperare nell’esigerli. Mettendo a confronto gli art. 188], 1885 e 1886 del codice, appare evidente

di rendita al portatore è tenuto ad esigere i cuponi in iscadenza.

che il legislatore volle dare al creditore, il quale accetta un pegno
producentc interessi, il carico di doverli esigere, conferendoin

Roma, 11 aprile 1893, Finanze c. Società metallurgica Tardy
c. Behe/c (Legge, 1893, Il, 41) ha deciso che il creditore pigno—
ratizio deve riscuotere tutte le somme che vengono in iscadenza
relative al credito dato in pegno, senza distinguere fra interessi e
capitale e che, ﬁno al rendimento dei conti delle somme esatte, il
creditore pignoratizio ne è semplice depositario e non si veriﬁca
alcuna cessione del credito impegnato.

all'uopo una delegazione tacita, ugualmente utile ed al creditore
stesso, che più sicura ed intera conserva la guarentia del suo
credito, e al debitore che evita il pericolo della breve prescrizione
e viene parzialmente liberato del suo debito. Nè era mestieri di
formale dichiarazione nell‘atto della costituzione del pegno; essa

(2) Per il pegno commerciale ciò è espressamente disposto

dalla legge nell'art. 457 cod. comm., in base al quale la Cass. di
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in complesso la somma totale che deve avere il creditore
pignoratizio.

5 3. Diritti del creditore pignoralizio
in rapporto con gli obblighi del costituente il pegno.

Questa e l'applicazione pratica che dee farsi del disposto
dell'art. 1886 cod. civile. È vero che quest'articolo dispone

MO. Diritti del pignoratario e obblighi corrispondenti del (latore

solamente che l'imputazione si fa al capitale del debito
quando questo non produce interessi, ma è chiaro che
ugualmente dee dirsi quando gli utili dei beni dati in
pegno superano l'importo degli interessi del credito ga—
rantito, perchè il pignoratario, non avendo alcun diritto di
appropriarsi la parte di utili che supera l'importo degli
interessi a lui dovuti, deve senza dubbio imputare tale
avanzo a diminuzione del capitale del suo credito, a meno

che non preferisca versarlo nelle mani del proprietario del
pegno.
E superfluo l'osservare che, se tra le parti è stato convenuto che l‘imputazione degli utili dei beni impegnati sia
fatta in un modo diverso da quello indicato dalla legge,
l'imputazione stessa dovrà esser fatta secondo quanto è

stato convenuto.
Anche per quanto si riferisce all'imputazione, le stesse
norme devono applicarsi tanto se i beni impegnati sono

crediti fruttiferi, come se sono cose corporali e i loro frutti
siano andati a vantaggio del pignoratario e non siano rimasti depositati presso di lui come accrescimenti delle cose
medesime.
ll creditore pignoralizio, peraltro, dee ritenersi obbligato
ad imputare sul suo credito solo i frutti che può produrre
la cosa che ha in pegno quando si tratta di cosa naturalmente fruttifera o sia in qualunque modo da lui impiegata
produttivamente (1).

La imputazione però dee farsi qualunque sia il genere
di utilità che il pignoratario ha tratto dal pegno: cosi non
solo se si tratta di frutti veri e propri, ma anche se si
tratta di altre utilità derivanti dall'uso della cosa impegnata.
Così il diritto romano, riferendosi al pegno degli schiavi,
sanciva che il pignoratario non solo dovesse rendere conto
del fanciullo nato dalla schiava, ma dovesse altresi imputare, prima sugli interessi poi sul capitale a lui dovuto, il
valore del lavoro degli schiavi impegnati (2).
Il principio che non deve perdersi di vista è che il pegno
costituisce solamente una sicurezza per il creditore e non

una ragione di guadagno.
Abbiamo detto che il creditore non ha diritto di servirsi dei beni impegnati, però, se per un consenso espresso
0 tacito esso può servirsene, è necessario che diminuisca
il suo credito in ragione del vantaggio ottenuto; cosi la
massima che il diritto romano stabiliva in considerazione
del pegno di schiavi deve ritenersi, fatta, naturalmente,

astrazione dai beni a cui si riferiva, valere anche ora per
qualunque genere di beni da cui il pignoratario ritragga
una utilità.

S'intende che, se il proprietario, consentendo l'uso del
pegno, esonera il pignoratario dall’obbligo di imputare il
valore della utilità che ritrae, o viene tra le parti stabilito
altro compenso, quanto è stato stabilito per convenzione è,

del pegno. — Mt. Diritto ad avere e conservare il pos-

sesso del pegno. — 142. Elletti del possesso. Effetti sulla
prescrizione dei diritti del pignoratario. — 143. Limiti ai
diritti del pignoratario sui beni impegnati. —1Mt. Bim-

borso per le spese occorse per la conservazione del pegno e
indennità per danni. — 145. Ellelti dell‘inadempimenlo del—
l‘obbligazione garantita in rapporto coi diritti del pignora-

tario. — 146. Scelta tra l‘aggiudicazione e la vendita del
pegno. — 147. Il pignoratario non può esser obbligato alla
vendita o alla aggiudicazione del pegno. — 148. Intervento
del magistrato. — 149. Aggiudicazione del pegno. —

150. Vendita.

140. Oltre che dai diritti e dagli obblighi accennati, il
contenuto del rapporto giuridico, derivante dal contratto
di pegno, tra il creditore pignoralizio e il datore del pegno
e formato dai diritti spettanti al creditore e dagli obblighi,
ad essi corrispondenti, del datore del pegno.
I diritti spettanti al pignoratario sono i seguenti:
1° di possedere i beni impegnati fino a quando non
si sono verificate le condizioni alle quali la legge subordina
l'obbligo della loro restituzione (o di pretendere che i beni
medesimi rimangano presso un depositario che li detenga
anche nel suo interesse);

2° di essere rimborsato delle spese occorse per la
conservazione dei beni avuti in pegno (art. 1885, capov.,
cod. civile);

3° in caso d'inadempimento dell'obbligazione garantita, di far vendere all'incanto i beni avuti in pegno o
di fare ordinare giudizialmente che essi rimangano presso
di lui in pagamento 'ﬁno alla concorrenza del suo avere
secondo la stima da farsi per mezzo di periti.
A questi diritti del creditore pignoralizio corrispondono
i seguenti obblighi del datore del pegno:
1°di lasciare il possesso, dei beni dati in pegno, al
creditore pignoratizio ﬁnchè non sia sorto in lui il dirilto
di farseli restituire;

2° di rimborsare il creditore pignoralizio delle spese
da questo sostenute per la conservazione dei beni vincolati;

3° di rispettare, quando non venga adempiuta l'obbligazione garantita, la vendita all'incanto o l’appropria-

zione giudiziale dei beni impegnati.
Nel diritto al possesso dei beni impegnati (ecempreso

anche il diritto del creditore pignoralizio di trattenere
presso di sè il pegno datogli dal debitore, per garantirsi

del pagamento di un debito diverso da quello a cui si riferiva la costituzione della garanzia, ma con lui contratto

dallo stesso debitore posteriormente alla tradizione del
pegno e divenuto esigibile prima che avesse luogo il pagamento del debito garantito (art. 1888 cod. civile).
Di questo diritto tratteremo nel prossimo capo esponendo quanto si riferisce alla restituzione del pegno.
141. Il diritto del pignoratario di possedere imobili

per i contraenti, obbligatorio e ne risulta modiﬁcata la

che sono stati costituiti in pegno a suo favore sorge non
appena è avvenuto l'accordo dei consensi validamente dati

norma generale.

dalle parti per la conclusione del contratto di pegno. In
,_,_f—

(t) Quindi se il pignoratario ha concesso a dei terzi di usare
gratuitamente i beni avuti in pegno, ma lo ha fatto col pieno consenso del pignorante, questo non può pretendere che si compen—

siuo col suo debito le utilità che il creditore ha potuto trarre dai

terzi per il servizio loro reso (Cass. Firenze, 26 gennaio |875.
Catenacci c. Canevacci: Legge, 1875, I, 184).
(2) Troplong, op. e vol. cit., sull'articolo 2081, ||. 437 e
seguenti.
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questo momento tale diritto ha la sua base non nel diritto
reale sui beni impegnati, che non sorge che con il conse—

guimento del loro possesso, ma nel contratto stesso da cui
deriva per il creditore pignoralizio l'azione personale ten—
dente ad ottenere il possesso (1).

Ottenuto il possesso, il creditore pignoratizio ha il diritto di conservarlo anche di fronte al datore del pegno,
cioè al proprietario dei beni impegnati; e a tale scopo gli
competono le azioni necessarie per la tutela del possesso
medesimo.
Cosi, in caso di spoglio violento e clandestino, il pigno-
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tore del pegno e in virtù del quale ha potuto farne la consegna costituiva la prova, il titolo della proprietà del datore
del pegno stesso, sul fondamento del quale il creditore ha
potuto concludere un contratto che la legge riconosce plenamente efficace, conferendo al possesso il valore stesso
del titolo di fronte ai terzi di buona fede.
Sullo stesso fondamento il creditore pignoralizio che ha
avuto il possesso dei beni vincolati può respingere qua—

lunque pretesa che altri volesse far valere sui beni medesimi e che derivasse da un atto di disposizione da parte
del loro proprietario (sia questo o no il costituente il

ratario può, entro l'anno dal sofferto spoglio, ottenere

pegno) (2).

contro l'autore di esso di venire reintegrato nel possesso
di cui e stato spogliato.

Ne finalmente del fatto che i beni impegnati sono altrui
potrebbe valersi il datore del pegno per domandare la nullità del contratto di pegno. essendo questo tenuto per la
evizione e potendo quindi essere respinto, quando si rende

Questa facoltà, che l'art. 695 cod. civile attribuisce a

qualunque possessore, evidentemente compete anche al
creditore pignoralizio, il quale, avendo acquistato un diritto
reale sulla cosa, possiede pro suo limitatamente all’esercizio di tale diritto, benché il suo possesso sia, rispetto al
proprietario del pegno, solamente precario.
Parimente, in caso di smarrimento o di furto. al credi-

tore piguoratizio spetta l’azione, da esercitarsi nel termine
di due anni, per ricuperare il possesso dei beni impegnati
smarriti o rubati (art. 708. 709 e 2146 cod. civile).
Anche qui si tratta di un'azione che la legge accorda a
qualunque possessore e che si fa valere fornendo solamente
la prova del possesso dei beni nel momento in cui furono
smarriti e vennero rubati.
Inoltre il pignoratario può respingere anche le molestie
di diritto: esso infatti può valersi del disposto dell'art. 707
cod. civile, in cui si dice che, riguardo ai beni mobili per

loro natura e ai titoli al portatore, il possesso produce a
favore dei terzi di buona fede l'effetto stesso del titolo, nè

si potrà obiettarin che il suo e un possesso precario,
perchè se è vero che esso è un possessore precario rispetto
al datore del pegno nel cui nome possiede, dopo avuti i
beni impegnati a suo favore li possiede pro suo eserci—

tando iin diritto reale che gli è stato ceduto cche gli spetta.
Conseguentemente, in base al ricordato art. 707 codice
civile, il creditore pignoralizio potrà respingere l'azione di
rivendicazione promossa dal proprietario dei mobili impe-

gnati, perchè il possesso che dei mobili stessi aveva il da(l) App. Genova, ‘20 giugno 1884, Rossi e. Bruni (Eco di
giur., Genova, Vil, ], 293); App. Venezia, 25 giugno 1885,
Morosini c. Bonelli (Filangieri, x, 548); Cass. Torino, 23 febbraio 1886, Carugyio e. Cassa marittima (Giurispr., Torino,

XXIII, 159); 'l‘rib. Roma, 3 maggio 1890, Montanari c. Società yencrale immobiliare (Temi Rom., x, 28l); Cass. Napoli,
5 settembre 1891, Moretti e. TartaglionetGasz. del proc.,
XXV, 62); Cassazione Torino, 27 ottobre 1897, Bermude c. Arborio (Legge, l898, 1, 345).
(2) Quindi il pegno non può servire, per volontà del debitore,
a garantire nello stesso tempo due diversi creditori per l'impossibilità di consegnare a due diversi creditori la cosa impegnata;
però il creditore a cui fu consegnata la cosa oggetto del pegno
può consentire che sulla medesima si costituisca un diritto di
Peglio a favore di altri creditori, dichiarando di ritenerla anche
nell'interesse di questi e di non restituirla fino a che non abbiano
conseguito il loro avere (App. Roma, 15 settembre 1892, Fio—
rini e Borelli c. Trucchi: Temi Rom., X…, 244).
(3) Mirabelli, op. cit., ii. 13.
(4) App. Catanzaro, 20 gennaio 1889, Mele e. Rhodio e Deneyi'o (Ann., |889, iii, 235); 'l‘rib. Itama, 23 gennaio |901,
Petilia e. Ministero della Marina e Cassa Depositi e prestiti

attore, con la eccezione della garanzia (3).

142. L'effetto del possesso che il creditore pignoralizio
ha dei beni impegnati va considerato sia di fronte ai terzi,
sia di fronte alla persona che ha costituito il pegno.
I.'efletto di fronte ai terzi si concreta nella realizzazione
di una delle condizioni che la legge vuole per la nascita
del diritto reale e quindi del privilegio del pignoratario.
Non ci tratteniamo su questo punto avendo già avuto occasionedi esporre quanto ad esso si riferisce, trattando delle
condizioni che devono verificarsi per aversi una costituzione di pegno pienamente efficace di fronte anche ai
terzi.
Di fronte a colui che ha costituito il pegno, il possesso
dei beni impegnati da parte del creditore pignoratizio produce, a favore di questo, l’effetto, oltre che di garantirlo
contro qualunque eﬁicace atto con cui il datore del pegno
potrebbe disporre dei mobili vincolati se fossero in suo
possesso, di impedire che il decorso del tempo occorrente
per la prescrizione tolga valore al credito garantito nella
parte corrispondente al valore della garanzia.
Quest'efletto del possesso del pegno da parte del creditore pignoralizio o del terzo depositario eletto dalle parti,
secondo il disposto dell'art. 1882, imperoccbè questo pos—
siede in luogo del pignoratario medesimo, èammesso dalla
maggior parte degli scrittori e anche dalla giurisprudenza (4); non manca peraltro qualche oppositore.
(Legge, l901, i, 449). Di quest‘ultima riportiamo i seguenti

motivi che si riferiscono alla questione :
« Nè vale allegare la prescrizione del contratto di appalto, cioè
la prescrizione del ceuuato credito per multa, per pretendere la
restituzione dell’integrale cauzione, perchè è tassativa la ceuuata
disposizione che, fino a che esiste il pegno, il debitore non può
demandarne la restituzione con l‘actio pignoraticia directa,—
perchè il creditore, con l'actio pignoraticia contraria, persegue

il pegno domandando la soddisfazione del credito. In altri ter—
mini fiiio a che esiste il pegno (e si sa che pignori rem acceptarn,
come (Iiceva Paolo, usu non capimas, quia pro alieno possi—
denms) non può correre prescrizione contro il creditore che è
garantito dal pegno, ﬁno alla concorrenza perù del valore del
medesimo.
« ll fondamento della prescrizione sta nell'abbandono del di—
ritto, per il termine stabilito dalla legge, da parte di chi prima
aveva il diritto stesso, nella necessità di non muovere vertenze

che, risalendo oltre iui certo numero di anni, turbano la pace
sociale e rendono incerti i domini e pericolose le contrattazioni;
e nei legami che ogni giorno si stabiliscono tra la cosa ed il suo

possessore di buona fede o animo domini. Ora tutto ciò non ri—
corre nell‘ipotesi del creditore pignoralizio, perché egli, posse—
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L'opinione prevalente si fonda sull'attribuire al fatto
che il debitore lascia il possesso delle cose vincolate al
creditore pignoralizio il signiﬁcato di un riconoscimento
tacito del credito garantito (1).

e che, quindi, l'efletto interruttivo non può riconoscersi
alla inerzia del costituente il pegno, da cui deriva la per—
manenza dei beni vincolati presso il creditore garantito,

Da qualcuno si distingue secondo che la prescrizione si

perchè a tale inerzia & arbitrario attribuire il signiﬁcato
di un alto di riconoscimento dei diritti del creditore. « Il

consideri in rapporto al capitateo in rapporto agli interessi:

debitore può essere morto, soggiunge il chiaro scrittore,

nella prima ipotesi si ammette che il solo fatto dell'esistenza

ed i suoi eredi possono ignorare l'esistenza del debito
come quella del pegno: come si dirà, nel caso, che la loro
inazione equivale ad atto di riconoscimento dei diritti del

del possesso del pegno presso il pignoratario equivalga ad

una permanente ricognizione del debito da parte di chi lo ha
prestato e non ne chiede la restituzione; nella seconda,
quando cioè si tratta degli interessi soltanto, non si ammette

possa allermarsi che l'esistenza del detto possesso implichi
una ricognizione tale che impedisca il decorso della prescrizione, dovendo il pegno, iinlipendentenientedagli interessi,
rimanere presso il creditore per garantire la restituzione
del capitale (2).

Il Ricci (3) nega che l’esistenza del pegno presso il creditore possa essere d'ostacolo alla prescrizione, tanto se si
tratta del capitale, quanto se si tratta dei soli interessi.

creditore? » ;

2° Che l'atto interruttivo della prescrizione ha efﬁcacia
sul tempo trascorso anteriormente, impedendo che questo
entri nel termine richiesto per il compimento della prescrizione, nia non impedisce che questo ricominci a decorrere
dopo compiuto l'atto ricognitim, mentre, ammettendo che

la permanenza del pegno presso il creditore impedisca la
prescrizione del credito garantito, si ammetterebbe un atto

interruttivo che avrebbe ottetto non solo sul tempo trascorso,
ma anche su quello da decorrere;

Questo scrittore, movendo dal disposto dell'art. 2129

3° Che non si può affermare che, importando l'esi-

codice civile, secondo il quale la prescrizione si ha per interrotta quando il debitore o il possessore riconosce il diritto
di quello.contro cui era cominciata, oppone all'opinione
dominante:
1° Che l'atto di riconoscimento deve esser positivo

stenza del pegno un atto continuato di ricognizione del diritto

del creditore, la prescrizione resti interrotta ﬁno che dura
l'atto di ricognizione, perchè l'atto ricognitivo avente elﬁcacia nel tempo successivo, nel senso che esso si intenda

rinnovato ad ogni istante, non sussiste.

dendo sempre la cosa che gli garantisce il credito, non può dirsi

terzo. Si prescinda pure da] vedere se davvero la Cassa depositi

che abbia abbandonato il suo diritto di pegno, mi che si siano

e prestiti, in presenza degli art. 1, 2 e 1] della sua costituzione
e 1 e 3 del relativo regolamento, possa essere davvero conside-

rallentati i vincoli tra lui e la cosa depositata, come non perde
il suo diritto di proprietà sul pegno chi lo ha prestato. Il creditore, essendo caiitelato dal pegno, non ha vero interesse di agire
per farsi pagare ciò che gli è dovuto, e può quindi bene aspettare che si muova il debitore per aver restituito il pegno, perchè
allora egli, non restituendoglielo prima del pagamento, potrà far

valere il suo diritto.
« Perfettamente applicabile quindi si presenta in questo caso
l'aforisma: quae temporalia sunt ad agendum, perpetua sant
ad excipiendmn, perchè non è vero che esso ricorra solamente
nell‘ipotesi preveduta dall‘art. 1302 del codice civile, quando,
cioè, si domandi l’esecuzione del contratto a chi può opporne la

rata come una persona giuridica distinta dallo Stato e con patrimonio proprio, o non piuttosto come una Banca esercitata dallo

stesso Stato col patrimonio del quale in deﬁnitivo si viene a con—
fondere quello della Cassa, e come una delle molteplici Amministrazioni, in cui, per le sue svariate funzioni, si divide lo Stato

stesso. Certo è che il diritto del creditore ad essere pagato sul
pegno, in qualunque tcmpo questo ancora sussista, si ha anche
quando il pegno e depositato presso un terzo a tenore dell‘articolo 1882 del codice. Il successivo art. 1888 infatti, che riconosce

il diritto del creditore a farsi sempre pagare sul pegno, neil distingue se questo sia posseduto da lui o da im terzo, ed è risa-

nullità per errore, violenza, dolo o incapacità, ma sempre quando
chi potrebbe far dichiarare infondata l‘eventuale pretesa di un

puto che il terzo depositario possiede il pegno in luogo e nome
del datore del pegno, come proprietario, e del creditore, come

altro alla cosa da lui posseduta, non ha interesse a farlo, perchè
trovasi in possesso della cosa stessa e gode del suo diritto. Di-

senza l’ordine del magistrato od il consenso di entrambi nei casi

tale, e .di entrambi cautela le ragioni ei diritti; in guisa che,

modochè, se egli fosse costretto ad agire in un determinato termine, istituirebbe quasi sempre un giudizio di iattaii2a, per

ordinari, e senza la disposizione dell'Autorità amministrativa nei

riconoscimento di un diritto che nessuno gli oppone, e si molti-

può consegnare il pegno ad alcuno. ll creditore perciò in tal caso
si trova ugualmente cautelato, come possedesse egli stesso il
pegno, perchè prima che questo sia restituito a chi lo ha dato.

plicherebbe, senza un reale bisogno, il numero delle liti.
« Di tale principio il codice fa varie applicazioni oltre l'ipotesi
dell‘art. 1302 summenzionato, così nel caso del pegno all'articolo 1888, come nel caso dell‘anticresi all’art. 1893 ed in quello
- del deposito all'art. 1863 per il rimborso delle spese fatte dal depositario per la conservazione della cosa.
« Del resto che, ﬁno alla restituzione del pegno, non corra,
nei limiti di valore di tale garanzia, prescrizione del credito, è
anche insegnato dagli scrittori e dalla giurisprudenza antica e

moderna e formò oggetto della Costituzione dell‘imperatore Gordiano nella I. 'l, tit. XXXVI del Codice, si adversus creditore…
praeseriptio opponatar, del seguente tenore:
« l)iuturnmn silenlium, longi temporis praescriptione corro—
t;oratum, creditoribns pignus pei'seqaentibus inefﬁcace… ac-

depositi cauzionali a favore della pubblica Amministrazione, non

deve essere chiamato ed ha quindi sempre modo e teuipo di opporsi alla restituzione prima di essere stato interamente soddisfatto.

« Neppure, inﬁne, varrebbe opporre in contrario che, per "‘."..ticolo 14 della legge sulla istituzione della detta Cassa i depositi,

ancorchè vincolati, a diﬂerenza di ogni altro deposito ordinano,
si prescrivono quando in trenta anni non siano stati reclamati ne
gli interessi, nè i capitali, perchè, se da ciò si potrebbe ricavare
che, quando è passato il trentennio e quando e prescritto il depo-

sito, si prescrive pure il credito che da esso è garantito, non "9
verrebbe l‘altra conseguenza che, nella esistenza del pegno, l’US?“

prcscriversi il diritto del creditore a farsi pagare con privilegio
sul medesimo ».

tione… constituit, praeterquam si debitares, cel qui in eorum

(1) Pont, up. e vol. cit., sull‘art. 2080, n. 1167; 1‘rorloilgi

iura successcrunt, obligatae rei possessioni incumbant. Ubi

op. e vol. cit., sull‘art. 2082, ii. 474; Laurent, op. e vol. cit.,
ii. 497, ed altri scrittori ivi citati.

autem creditoria possessore Ionyi temporis praescriptio obiicitur, personalis actio adversus debitore… salva ei competit.
« Clic neppur varrebbe obiettare che siﬁatto principio vale,
quando il pegno si trovi presso lo stesso creditore, non presso un

(2) Così una decisione della Cassazione torinese del 17 $Bl'
tembre l881, citata dal llicci, op. 0 vol. cit., n. 285.
(3) Loc. citato.

I’EGNO CIVILE

« E in vero, se il pegno, sol perché esso resta presso il
creditore, importa che l'atto di ricognizione, fatto dal de-

bitore allorchè lo consegnò, abbia a continuare, perchè non
dovrà dirsi lo stesso, rapporto ad altro atto qualsiasi di ricognizione? Suppongasi fatto per iscritto l’atto di ricogni—
zione, il cui possesso sia presso il creditore; perchè non
dovrà ritenersi che, non ritirato lo scritto, o non contradetto
da altro atto posteriore del debitore, esso costituisca atto

continuo di ricognizione ‘? »
4° Che la legge stessa, disponendo sull’ipoteca, che
non è che un pegno costituito su beni immobili e che quindi
è istituto che presenta grande analogia col pegno mobiliare,
non le attribuisce l’efﬁcacia di impedire il corso della proscrizioneLdel credito. L‘art. 2030 del codice civile, infatti,
dispone che la prescrizione dell'ipoteca si compie con la
prescrizione del credito, dal che si deduce che la conservazione dell'iscrizione ipotecaria, cioè del pegno dell'immobile,
non è di ostacolo alla prescrizione del credito garantito.
Non e possibile di disconoscere il valore degli argomenti addotti dal Ricci a difesa della sua opinione. Evidentemente iiniiica nel debitore quell'atto di ricognizione che
generalmente si vorrebbe riconoscere nella sua inerzia,
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Il primo diritto e personale, come abbiamo detto, è iui
diritto di credito e l'azione derivante da esso si prescrive
nel terminedi trent'anni. in virtù dell'art. 2135 cod. civile.
Il secondo è iui diritto reale sulla cosa data in pegno.
Osservammo come il contenuto del contratto di pegno sia
la cessione dei beni impegnati (nei limiti, s'intende, stabiliti dal valore del credito garantito o dal contratto), subordinata alla condizionedell'inadempimento dell'obbligazione
garantita.
Ora, ﬁntanto che l'inadempimento non si verifica, il
diritto che spetta al pignoratario di valersi del pegno è iui
diritto condizionale, e suquesto, come tale, la prescrizione

non corre secondo quanto dispone il 2° capov. dell’articolo 2120 cod. civ.; col veriﬁcarsi dell’inadempimento,
nel momento cioè in cui è giunto inutilmente il termine
stabilito per l’adempimento dell’obbligazione principale, si

e veriﬁcata la condizione a cui era subordinata la cessione
del valore dei beni impegnati; il pignoratario quindi, dopo
tale momento, comincia a possedere, non più solamente in
luogo del datore del pegno, ma anche per un diritto di pro—

prietà che gli spetta non sulla cosa, ma sul valore di essa
nei limiti per cui è avvenuta la cessione, nei limiti, cioè,

interpretata come un riconoscimento del credito garantito
da parte del debitore: perciò non può nemmeno parlarsi di
iui atto interruttivo della prescrizione. In questo caso, al-

entro i quali l'adempimento dell'obbligazione principale gli
è stata garantita col pegno.
È chiaro che, ﬁnché il pignoratario, col conservare il
possesso dei beni impegnati, afferma su di essi il suo diritto
di comproprietà, di proprietà cioè della parte del loro valore
corrispondente alla garanzia avuta in forza del contratto di
pegno, non può parlarsi di prescrizione di questo suo diritto.
Questo è il signiﬁcato della Costituzione di Gordiano ri-

meno, la prescrizione deve necessariamente ammettersi

portata nella motivazione della sentenza del Tribunale di

anciic se si ritiene che la permanenza del pegno, dato dal
debitore, nelle mani del pignoratario impliciti l'atto di

consacrata nella massima contenuta in tale Costituzione deve

ed a cui si vuole attribuire un valore interruttivo della
prescrizione.

Aggiungasi che, quando il pegno non è dato dal debitore
stesso, ma da un terzo, la permanenza del pegno nelle mani
del creditore pignoralizio non può in nessun modo essere

ricognizione interruttivo della prescrizione.
Dovrà però da ciò trarsi la conseguenza, la cui assurdità

si porta come un argomento in appoggio della non prescrittibilità del credito ﬁnchè dura il possesso del pegno presso
il creditore, che il debitore, la cui azione per il riscatto del
pegno e impreserittibile ﬁno al momento del pagamento,

potrebbe dopo trent‘anni reclamare la restituzionedel pegno,
senza adempiere nè offrire di adempiere l'obbligazione

Roma che abbiamo trascritta in nota; alla stessa conclusione

arrivarsi indubbiamente anche oggi, ma per la via da noi
indicata enon per quella più spiccia, è vero, ma anche
erronea che si segue ritenendo che il debitore che lascia il

pegno in mano del pignoratario riconosca l’obbligazione
principale, la quale via poi porta logicamente a conseguenze,

che coloro stessi che la seguono dichiarano assurde quando
il datore del pegno è un terzo e quindi non può parlarsi di
atto ricognitiva dell'obbligazione principale insito nella tol-

garantita? (1).

leranza del possesso del pignoratario, ad ammettere, cioè,

No. Con l'affermare la prescrittibilità del credito garantito
non devesi intendere che il decorso del tempo abbia fatto
perdere il valore della sua garanzia al creditore pignoralizio

che il debitore possa riﬁutarsi di adempiere l'obbligazione
garantita e prescritta e nel tempo stesso che il pignoratario
sia costretto a restituire i beni impegnati.
Nè si obietti alla nostra argomentazione che, essendo il
pegno un contratto accessorio, estinta l'obbligazione prin—

che si sia mantenuto al possesso del pegno.
Occorre distinguere l'azione relativa al rapporto giuridico

garantito da quella che nasce dalla costituzione del pegno.
La prima è un'azione personale contro il debitore, la se-

cipale, non può più affermarsi la vita del pegno.
A tale obiezione abbiamo già risposto; con l'inadempi-

conda (‘ un’azione reale, con l'esercizio della quale il pignoratario può realizzare il valore dei beni vincolati e soddisfarsi
su questo nei limiti per cui è stato garantito.
Il diritto, su cui si basa la prima azione, è quello deri-

pegno cade, rimangono solo gli elIetti dell’inadempimenlo
sul pegno, effetti che si concretano nel conferire al pigno-

vante dal rapporto obbligatorio garantito; il diritto su cui
Si basa la seconda azione è quello derivante dalla cessione
condizionale di valore che è contenuta nella costituzione

può realizzare nei modi che la legge gli permette.
Dopo quanto e stato detto, è quasi superﬂuo aggiungere

(lel‘pegno,
_ l‘atto queste considerazioni, la soluzione della questione
di cui ci occupiamo risulta facile e si ottiene applicando
all'uno o all'altro diritto, all'una e all‘altra azione i principi

generali che regolano la prescrizione.
(I) Pont, op. loc. citati.

mento dell'obbligazione garantita il vincolo tra questa e il

ratario la proprietà del valore del pegno, valore che esso

che non crediamo abbia valore la distinzione tra gli elIetti
della prescrizione, secondo che questa si consideri in rap-

porto al capitale o agli interessi dell'obbligazione principale:
evidentemente si deve solo tener conto del fatto che gli interessi siauo o no assicurati dalla garanzia reale, poichè, se

vi sono compresi, essi aumentano il valore che è stato ceduto

sotto la condizione dell'inadempimento e quindi la somma
che il pignoratario ha diritto di prelevare dal prezzo del
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pegno comprende anche gli interessi, e altrimenti avviene
se es51 non vt sono compresn.
143. Il diritto che il pignoratario ha di possederei mobili
impegnati dura ﬁnchè non nasce ttel datore del pegno il
diritto di riaverli. in questo periodo di tempo il pignoratario non può, salvo il caso che ne sia stato autorizzato,
usare dei beni che sono in suo possesso per garantirlo.
Questo divieto è una conseguenza del fatto che i beni
sono rimasti di proprietà altrui, avendo la cessione, conte-

nuta nel contratto di pegno, per oggetto solamente il valore
dei beni e non i beni stessi.
Da ciò deriva la conseguenza che il possesso non conl'erisce al creditore pignoralizio il diritto di disporre dei beni
impegnati, nè quegli altri diritti che a tale diritto sono
connessi 0 che questo presuppongono.
Accenniamo solo ad alcune delle limitazioni delle facoltà
del creditore pignoralizio che derivano dalla permanenza
della proprietà del pegtto in chi lo ha dato, poichè da queste
si potrà facilmente argontentare l'estensione dell'applicabilità del principio generale.
Poichè la costituzione del pegno non trasferisce la pro—

prietà dei mobili impegnati nel creditore pignoratizio, la
esistenza del pegno non impedisce agli altri creditori del
proprietario dei beni vincolati di sequestrarli o di procedere
all'esecuzione forzata contro di essi, cioè di pignorarli e di

ritto di opporsi (1), nè rende ammissibile la domanda di

separazione con cui il pignoratario volesse itttpedire la vendita forzata dei beni datìgli in pegno proutossa da altri
creditori (2).

Segnìta la vendita con le forme prescritte dalla legge,
quando si procede alla distribuzione del prezzo ricavato
dalla vendita stessa il creditore pigttoratizio può far valere

il privilegio che gli compete in virtù del pegno, allermando e realizzando così il suo diritto sul valore dei beni
impegnati, di cui è cessionario in virtù del contratto di
pegno (3).
Per la stessa ragione il pignoratario di un credito non

può agire esecutivantente contro il debitore del credito medesimo in base al titolo di cui è in possesso in conseguenza
della costituzione della garanzia, ma deve printa procedere
coi tnodi prescritti dalla legge per la vendita del pegno o

per l'assegnazione di esso in pagamento (4).
Ne l'essere il credito dato in pegno garantito con ipoteca
muta l'indole del contratto di pegno, quindi non implica
cessione o surrogazione d'ipoteca, e conseguentemente il
creditore pignoratizio, che ha ricevuto in pegno un credito

ipotecario, non ha diritto di procedere in virtù del pegno
con precetto immobiliare contro i terzi possessori degl'im-

mobili ipotecati (5), nè, se ha ricevuto in garanzia solo una
parte di credito ipotecario, può invocare in suo favore la

venderli, a meno che tali misure riescano dannose al pigno-

collocazione in grado ipotecario per la corrispondente parte

ratario, nel qual caso è da ritenersi che qttesto abbia il di-

del suo credito (6).

(i) Pont, op. e ve]. cit., sull‘art. 2082, n. 1186.
(2) App. Venezia, 28 ottobre 1884, Agori'm's c. Belli (Giurispr. Ital., 1885, lt, 131); App. Palermo, 22 febbraio 1907,
Letizia e. Alfonso (Foro Sic., 1907, 657); Cass. Firenze,
23 luglio 1885, Gambassi c. Barbaro (Giu/'. Ital., 1885, I, 1,
566), di cui riportiamo i seguenti motivi:
« Attesochè ilconte C. B. Barbaro ttel 12 marzo 1876 diede
in ﬁtto un suo fondo a Felice Bonetti perla durata di attui 18 e
per l'annuo ﬁtto di lire 2139 peri primi antti nove, di lire 2484
per i consecutivi. ll locatario, a garanzia del locatore, oltre ad una
ipoteca di lire 2000, assegnò a pegno tutti gli animali, istrumenti
rurali, attrezzi, mobili, [rutti pendenti e raccolti, e le abilità a
praticare il sequestro giudiziale, cosa che avvenne il Il luglio
1882, e con istrumento 13 novembre 1883, riconosciute insuﬂì-

dal pegno medesimo, che verrebbero risoluti dalla vendita, e ne
dedusse che, dovendo il pegno dato al Barbaro garantire il ﬁtto
nelle future scadenze, le cose date in pegno non potevano essere

tnesse in vendita da alcun altro creditore. Il concetto della sentenza tirla e sconvolge i principi del diritto sulla materia pignoratizia. ll pegno non conferisce altro diritto che quello di larsi
pagare con privilegio sulla cosa (art. 1879 cod. civ.); ma non
conferisce diritto di proprietà più o meno piena sulla cosa medesima (art. 188/i cod. civ.). Per ottenere la separazione o recla-

marne la proprietà bisogna avere titi titolo corrispondente che
non è certamente il pegno (art. 646 e 647 cod. proc. civ.).

« Al creditore ancorchè privilegiato, qual'è il pignoralizio,
l‘art. 646 non attribuisce maggiore diritto di quello di fare
opposizione sul prezzo della vendita del mobile staggito.

cienti le cautele prima concesse, il Bonetti si confessò debitore

« Il diritto di fare opposizione alla vettdita o di chiedere la

di lire 3919, e, volendo garantire il pagamento delle future scadenze del ﬁtto, costitul in pegno al locatore le summenzionate cose
e ne iu latta la tradizione a Luigi Bonetti per custodirle come
consegnatario, salve a concedente l‘uso secondo la loro destinazione. Fra le cose date in pegno si comprendevano 18 buoi,

separazione di quanto a lui spetta non è concesso dall'art. 647 se

16 dei quali furono pignorati nel 13 dicembre da Giovanni Gam—

pignorata, ma quello che aﬁetta la cosa stessa e dà facoltà di
perseguirla e ritenerla iure dominii in tutto o in parte, quali

bassi, creditore del Bonetti e di Giovanni Fabretti. Ordinatasi dal
pretore la vendita, si oppose il Barbaro, e citò tutti gli interes-

sati innanzi al tribunale, domandando la separazione degli atti—
mali pignorati, a lui prima dati in pegno, dichiarandosi nullo il
pignoramento eseguito, e per lo meno si sospendesse il procedimento ﬁno al termine della locazione che scadeva nel 1894.
a Il tribunale, con sentenza 19 aprile 1884, respinse tutte le
domande del Barbaro, senza dar luogo ad alcuna sospensione di
atti. Appellarono da questa sentenza il Bonetti e il Barbaro,

sostenendo questi che la vendita degli animali renderebbe di
nessun eﬁetto il pegno dato in garanzia di futuri pagamenti del
ﬁtto. La denunziata setttenza, riparando quella appellata, fece
diritto alle domande del Barbaro ed ordinò la separazione degli
animali pignorati.
« Attesochè la denunciata sentenza nel decidere, come fece,
parti dal concetto che in latte di pegno, il legislatore non conluse
il diritto di credito con altri diritti di specie dillerente sussidiati

non a chi pretemle avere la proprietà ed altro diritto reale sopra
tutti ed alcuni dei mobili pignorati; ed il diritto reale di cui
quell‘articolo parla non è il credito munito di pegtto che si risolve
di sua natura tte] pagamento del credito col prezzo della cosa
sarebbero i diritti di usulrutto o di uso dopo quello di assoluto
dominio ».
_
(3) Mirabelli, op. cit., n. 20; Borsari. op. e vol. cit., sul-

l‘art. 1884, 5 4016.

1

(4) App. Cagliari, 31 gennaio 1894, Connmedi Daunia. cassa
(Ii risparmio di Cagliari (Mon. Trib., 1894, 414); Trib. 'lranl.
17 giugno 1903, Prezioso e. Banca di Napoli (Hiv. Gmrzsplh;

1903, 607).

, '

,

(5) Cass. Napoli, 22 gennaio 1898, Mancini e. Simeoni
(Legge, 1898, Il, 523).
(6) Cass. Torino, 27 settetnbre 1888, Dencgri c. Pilla (Legge,

1889, I, 43), di cui riportiamo i seguenti motivi:
a Non ha violato i prittcipi regolatori delle ipoteche edel
subingresso ipotecario, imperoccltè la circostanza che il credito
dato in pegno fosse garantito da ipoteca non immutal’mdole del
contratto di pegno che ": radicato sopra una cosa mobile quale Sl
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144. II pigttoratario insiente col diritto di avere presso
di se i beni con cui e stato garatttito, pur non essendone il
cessionario, ha l’obbligo di conservarli. Abbiamo già esposto
quanto si riferisce a quest'obbligo e alle conseguenze che

Si osserva che il creditore pignoratizio, come depositario
delle cose altrui, ha l'obbligo di conservarle ma non il di—

derivano dalla sua inosservanza.

a cui è tenuto, poichè la spesa è fatta nell'interesse del
datore del pegno, (? giusto che qttesto debba rimborsare
le spese fatte; diversamente deve dirsi per le spese fatte

Ma per provvedere a questa conservazione spesso occorrono spese che non sarebbe equo addossare al pignoratario,
ma che devono essere sostenute dal datore del pegno, essendo
esso proprietario dei beni a cui le stesse spese si riferiscono.
Cio era riconosciuto anche dal diritto romano il quale attribuiva al pignoratario, per la ripetizione di tali spese, una
speciale azione che si indicava con la locuziotte: actio pi—
gnoralicz'a contraria (mentre nella pignoraticia directa si

diceva quella con cui il datore del pegno tendeva a riavere
i beni impegnati).

'

Il codice civile francese nell'art. 2080, capov., ricottosce
pure il diritto del pignoratario al rimborso delle spese, così
disponendo:
« Il debitore dee, dal suo canto, compensare al creditore

le spese utili e necessarie, fatte da costui per la conservaziotte del pegno ».

Ugualmente disponeva il codice sardo all’art. 2133.
Il nostro legislatore ha tolto i qualificativi « utili e necessarie » alle spese da rimborsarsi, e si è cosi avuto il
capoverso dell‘art. 1885 cod. civ., il quale così dispone:
« II debitore dee, dal canto suo, rimborsare il creditore

delle spese occorse per la conservazione del pegno ».
La modificazione, lieve in apparenza, ha una certa importattza, e merita di essere rilevata.
Nella dottrina, com'è note, si distinguono tre categorie
di spese: le necessarie, cioè quelle che occorrono per la

conservazione; le utili, cioè quelle che apportano miglioramenti; le voluttuarie, cioè quelle di lusso.
Non può dubitarsi che al pignoratario non compaia il

diritto di ripetere le spese voluttuarie: egli sa che le cose
che detiene non sono sue e quindi non può permettersi di
fare su di esse spese che nè occorrono per la conservazione
uè apportano miglioramenti. Altrettanto certamente è eque

che a lui spetti il diritto di ripetere le spese necessarie per
la conservazione dei beni che gli sono stati afﬁdati e che ha
l'obbligo di cettservare.
Il dubbio può elevarsi circa le spese utili. Gift nel diritto
romano la questione era stata fatta e risoluta da Ulpiano
nel senso di non cettcedere l‘azione per la ripetizione

delle spese utili, quando fossero forti così da far diventare
gravoso al proprietario il riscatto delle cose sue (1). La
dottrina di epoche più vicine a noi equella contemporanea

si mostra decisamente avversa alla rimborsabilità delle
spese utili.
èil credito, e non induce alcuna cessione o surrogazione nel—
l'ipoteca, come I'u deciso dalla sentenza 7 ottobre 188] di questa
Suprema Corte (Bow-iglia c. Guastalla), essendo che l‘ipoteca
garantisce bensì a favore del creditore pigttorattte ed anche
dei suoi aventi causa l‘esigibilità del credito, ma settza che ne

derivi alcuna prelazione nei riguardi di essa a favore dei creditori
pignoratizi in confronto dei creditori chirografari. L‘ipotecagarantisee l‘esazione del credito e giova perciò ai creditori pignoratizi,
ma il privilegio del pegno è radicato e si esercita unicamente sul

credito, cioè sulle somme che lo rappresentano, entrato in forza
dell‘ipoteca nel patrimonio del creditore pignorantc, laonde nei

ritto di migliorarle, quindi, se, spemlendo per conservare
le cose stesse, esso fa non solo ciò che è lecito, ma ciò

per migliorare i beni impegnati. Tali spese non derivano
da una necessità, ma dall'arbitrio del pignoratario, che non
ha nè l'obbligo, nè il diritto di farle; arbitrio che può, anzichè

recare vantaggio al datore del pegno, creargli difﬁcoltà.
Il nostro legislatore, riconoscendo giuste le osservazioni
che venivano fatte dalla dottrina (2), ha fatto la modiﬁca-

zione che abbiamo rilevato, la cui opportunità non è discutibile, cosicchè nello stato presente della nostra legislazione,
non può dubitarsi che al pigttoratario spetta il rimborso
solamente per le spese necessarie per la conservazione del
pegno.
Quanto al giudizio sulla necessità o meno delle spese
fatte, esse dee ritenersi rimesso al criterio del magistrato
giudicante.
Oltre che il rimborso delle dette spese, il creditore può
anche cltiedere un congruo indennizzo per le perdite che
gli fossero state cagionate dalla detenzione del pegno, analogamente a quanto è disposto per il cetttratto di deposito
dall'art. 1862 codice civile (3).

Similmente al creditore stesso spetta il diritto di ottenere
il risarcimento dei danni qualora il datore del pegno gli
avesse fraudolentetuente dato in garanzia beni di nessun
valore o di un valore insigniﬁcante, quando esso credeva
di avere un pegno capace di assicurare efﬁcacemente l'adempimento dell'obbligaziotte garantita (4).
145. Mancato l'adempimento dell'obbligazione garantita,
nel momento cioè in cui dovea veriﬁcarsi l'adempimento
medesimo e questo non si è veriﬁcato (5), il creditore piguoratizio acquista, rispetto ai beni avuti in pegno, il diritto
di fare ordinare giudizialmente che essi rimangano presso

di lui in pagamento, ﬁno alla concorrenza del suo credito
secondo stima da farsi per tnezzo di periti, e siano venduti
all'incanto (art. 1884 codice civile).

La nascita di questi nuovi diritti, che spettano alternativamente al pignoratario, è la conseguenza dell'essersi ve-

riﬁcata la condizione a cui era subordinata la cessione di
valore, contenuta nel contratto di pegno: infatti tali diritti
si cettcretano in quello di realizzare il valore che è stato

ceduto, diritto il cui esercizio la legge ha subordinato a
formalità che implicano l'intervento del magistrato allo
scopo di garantire gl'interessi del debitore, impedendo
quegli abusi che potrebbero derivare dall'eccessiva avidità
(1) L. 25, Dig., x…, 7.
(2) V. per la dottrina italiatta: Ilm-sari, op. e vol. cit., stil-

l‘art. 1885, 5 4048; [licei, op. e vol. cit., n. 297; De Filippis,
op. e vol. cit., n. “5 e seg.; Mirabelli, op. cit., n. 14; e per
la dottrina francese: Zachariae-Croma, op. cit., vol. II, p. 191 ;
Pont, op. e vol. cit., sull‘art. 2080, n. 1176; Pothier, op. cit.,
n. 60 e seg.; Troplottg, op. c vol. cit., sull‘art. 2080, n. 434
e seg.; Laurent, op. e vol. cit., n. 526.
(3) Mirabelli, op. cit., n. 14; Petit, op. e vel. cit., sull'articolo 2080, n. 1177.
(It) Pont, loc. cit. ; Pothier, op. cit., n1 55 e 59.

rapporti fra i diversi creditori pignoratizi e chirografari ,di que-

(5) Questo momento può esser determinato da qttalunque

st‘ultimo è indifferente che il credito pignoralo fosse, oppure
non, garantito (la ipoteca ».

causa atta a determinare la scadenza della obbligazione principale,

così dalla scadenza del termine a questa apposto, dall‘essersi veri-
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del creditore a cui facesse riscontro l'asprezza delle necessità
in cui si trovava il debitore nel montento della stipulazione
del contratto.

Oltre ai due accennati diritti che gli spettano alternati—
vamente, al pignoratario non derivano, dal veriﬁcatosi ina—

dempimento dell'obbligazione garantita, altri diritti sui beni
vincolati: esso peraltro conserva sempre, nonostante l'avvettuta costituzione del pegno, il diritto di far valere le sue

zione dei beni impegnati con altri della medesima specie:
il pignoratario non acquista la proprietà dei beni impegnati
a suo favore solo perchè si tratta di beni che possono essere
facilmente sostituiti, nè può quitidi liberamente disporne;

col disporne esso viola insieme il diritto di proprietà che
spetta al datore del pegno e l'obbligo che esso ha contratto
di custodire e conservare i beni ricevuti in pegno. Quindi

la conseguenza, che il pignoratario va ritenuto, anche in
questo caso, responsabile dei danni derivanti dal fatto della

ragioni di credito sugli altri beni del debitore, come un
qualsiasi altro creditore, anche settza far valere il suo diritto
sulle cose impegnate (1).
Così il pignoratario, come non potea disporre dei beni
vincolati a sua garanzia prima che si fosse verificato l‘ina-

alienazione (7).
146. Per valersi del pegno, il creditore pignoratizio dee
scegliere una delle due vie che l'art. 1884 gli accorda:

dempimento, non può disporne dopo: gli è vietato insontma

incanti.

di distrarre tali beni senza osservare le fortne che impone
la legge. Conseguentemente, esso non potrebbe impegnare

Nella dottrina francese (l'art. 2078 del cod. civ. francese
è identico all'art. 188/ir del nostro codice civile) è stato

alla sua volta i beni impegnati presso di lui per garantire

sostenuto che la scelta della via da seguire per la realizzazione del valore del pegtto spetta al giudice; alcuni scrittori
hantto ancite ritenuto che spetta al debitore e che quittdi il

un suo debito, e tanto meno potrebbe venderli: tanto il
pegno (2), come la vendita (3), sarebbero colpiti da nullità

che può essere dichiarata su istanza del datore del pegno.
La vendita arbitraria del pegtto non solo da luogo alla
azione per il risarcimento dei danni (4), che eventualmente
fossero da essa derivati al datore del pegno, ma può anche
dar luogo all’azione penale perappropriazione indebita (5),
qualora il pignoratario non provi che non agi per un ﬁne

di lucro illecito, ma solo con l'intenzione di riprendere il
suo e nel convincimeitto che il debitore mostrasse col suo
silenzio di annuire ad una vendita che ha credttto utile
anche per l'interesse di questo (6). _
Né la vendita potrebbe esser giustificata dalla sostituﬁcata la condizione a cui l‘obbligazione stessa era sttborditiata,
dall'essere il debitore decaduto dal betteﬁzio del termine per
essere divenuto insolvente (vedi Detozione, n. 31) o per aver
diminuito con un fatto proprio le cautele date al creditore o per
non averin dato le cautele promesse.
(I) E stato giudicato che il creditore pignoratizio cotiserva
l’azione personale per la restituzione della somma mutuata nono—
stante l‘avvenuta costituzione del pegno. Cass. Palermo, 14 marzo
1903, Carbonaro c. Galeazzi (Ri/'. Giud., Messina, 1903, i, 277).
Quindi se, dopo costituito il pegno il debitore non paga e sia intervetinla sentenza di condanna, il creditore, benchè garantito da

pegno, può mediante essa iscrivere ipoteca giudiziale, far precetto
e procedere alla esecuzione immobiliare senza valersi del pegno.
App. Genova, 16 febbraio 1886, Marina e. [faggio (Eco giur.,
x, 1, 106).
(2) App. Catanzaro, 29 gennaio l89l, Maccaferri e Valsecchi (Foro Calabr., i, 191).

l'aggiudicazione dei beni impegnati, e la loro vendita agli

pignoratario deve innanzitutto citarlo a comparire avanti al

giudice contpetente perchè faccia la sua scelta, salvo all'Antorità giudiziaria di scegliere essa stessa se il debitore non
comparisce, o se, comparendo, non fa nessuna scelta (8).

Non può dubitarsi che sarebbe giusto e opportutto che,
qualora il pegno fosse di cosi esiguo valore che dovesse
esser abbandonato a causa delle spese occorrenti perla vettdila all’incanto, i giudici potessero ordinarne l'aggiudicazione a stima; però l'art. 1884 del codice civile conferisce
la scelta al pignoratario in modo così cltiaro e cosi formale
che di questo suo diritto non è possibile dubitare (9).
consegna sia volontaria, il fine determinato e la conversione a

proﬁtto di sè o (l‘altrui; nè l‘essere la cosa consegnata per assicurare l‘adempimento di titi obbligo assunto toglie che la cosa
sia volontariantente consegnata o fa venir meno nel consegnatario il dovere di custodirla e di usarne nei limiti e ttel ﬁne per
cui avvenne la consegtia. Ill particolare, non vi sarebbe ragione

alctina di eccepirne il titolo del pegno, percui non vien meno
l'afﬁdamento della cosa, nè l‘obbligo, in chi la riceve, di custodirla e di non [artic uso alcuno, se lieti a scopo di conservarla,
essendo anzi il creditore tenuto a rispondere della perdita e del
deterioramento di essa (art. 1885 cod. civ.) ed essetido tassativamente viefato a lui di disporne aticlte in caso di non efletluato
pagamento (art. 1884 cod. civ.). ll creditore ha il solo diritto di
ritenere il pegno ﬁnchè non sia interamente soddisfatto dell'aver
suo; ma, ove ne disponga contrariamente alle norme di legge e

alle condizioni pattuite, all‘inﬂazione della legge civile, con tutti

ma può calcolare in compenso il suo favore i vantaggi procurati
all'avversario coi pagamenti eseguiti, tanto per il capitale che per

gli eﬁetti che ne conseguono, si aggiunge quello della legge pcnale, conitinque la persecuzione ne sia subordinata alla querela
di parte, settza che l‘una natitralmenle possa escludere l‘altra.
Per giunta, nel caso concreto, non soltanto il creditore aveva
violato la legge del pegno, alieiiaiidolo, ma del prezzo ricavatone
aveva fatto propria anche quella parte che non gli spettava, siccome eccedente l‘ammontare del suo credito. Pertanto non poteva
esser più chiara e flagrantel'appropriazione indebita ».
(6) Cass. Napoli, 19 dicembre 1887, llfaitcartis0 (Gazz. del

gli interessi. Così la sentenza citata nella nota precedente.

proc., mm, 370).

(3) Cass. lloma, 1° marzo 1882, lanci/ic. Belleiiglu'(Legge,
1882, 1,577).
(4) Se, peraltro, il creditore pignoratizio che vendè arbitrariamente il pegno ha soddisfatto col prezzo crediti fruttiferi propri
ed altrui gravanti stil debitore, e tenuto al risarcimento dei danni

(5) V. la sentenza della Cassazione (pen.), 22 giugno 1899,
P. III. in e. Di' Clemente, estensore Lucchini (Riu. Pen., L, 144)
che ritiene fondata l‘accusa, cosi argomentando:
« Nell'appropriazione indebita, la criminosilà del fatto consiste nel tradire, da parte del consegnatario, la ﬁducia in lui

riposta da chi gli afﬁdò la cosa e nel disporne diversamente da
ciò per cui gli venne afﬁdata. Dimodocliè torna vano ricercare
i motivi dell‘aﬁìdamento e distinguere circa il titolo di questo e i
rapporti fra l'agente e il paziente dell‘appropriazione, purché la

(7) Ilicci,'op. e vol. cit., n. 286.
(8) V. queste dottrine riportate in Pont, op. e vol. cit., stil-

l‘art. 2078, n. 111-G, il quale peraltro accoglie l‘opinione accolla
nel testo.
(9) Questo peraltro è riconosciuto dalla dottrina più recente;
v. Pont, loc. cit.; Ricci, op. e vol. cit., n. 292; De Filippis,
op. 0 vol. cit., n. 124; Borsari, op. e vol. cit., sull‘art. 188/t.
ﬁ40h6; Mirabelli, op. cit., n. 18; Zachariae-Crouie, op. CIL.
vol. n, p. 190.
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Nulla vieta peraltro che il creditore, non avendo preferenze per l'uno piuttosto che per l'altro modo di esercitare
il suo diritto sul pegno, si astenga dalla scelta e formoli
innanzi al giudice una domanda alternativa: in questo caso
la scelta dovrà essere fatta dal giudice, il quale deciderà
secondo l'opportunità.
Se però il pignoratario non fa tale domanda alternativa,

ma chiede invece che il pegno gli sia aggiudicato mediante
stima o che sia venduto agli incanti, né dal giudice, nè da
chi ha costituito il pegno potrebbe essergli imposto di va-

lersi del pegno in modo diverso da quello da lui scelto. E,
in verità, non può disconoscersi che sarebbe contrario a giustizia la facoltà di costringere, ad esempio, il pignoratario
a diventare proprietario di beni che possono essergli perfettamente iiiiitili o che la sua posizione economica non gli
permette di acquistare (i), a meno che non ricorra il caso
a cui abbiamo accennato, in cui l'esiguità del valore faccia

si che la vendita produca solo l'effetto di far perderei beni
impegnati a chi li ha dati senza recare alcun vantaggio al

creditore.
147. E questione se il pignoratario abbia, oltre che il
diritto, il dovere di realizzare il pegno con la vendita o di
domandare l'aggiudicazione a stima; di definire insomma
il rapporto derivante dalla costituzione di pegno. L'esistenza
di tale dovere è stata da qualcuno affermata. ll pegno, si

osserva (2), tende al doppio scopo di assicurare al creditore
l'adempimento dell'obbligazione garantita e di dar modo al
debitore di soddisfare l'obbligazione con la vendita da farsi
con le forme prescritte dalla legge. Ora quando, venuto il
momento in cui deve adempiersi l'obbligazione principale,
il debitore dichiara al creditore che non può provvedere a
tale adempimento se non con la vendita del pegno e lo
mette in mora per eseguirla, il pignoratario assume una
diretta responsabilità per il danno che può derivare dal ri-
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impegni non può costituire una ragione atta a giustificare
giuridicamente un'opinione che tende a privare il pignoratario di diritti che gli sono espressamente e chiaramente
accordati dalla legge.
Dunque, dato uno stato di fatto in cui chi ha costituito
il pegno non possa pretenderne la restituzione per l’impos-

sibilità di adempiere l'obbligazione garantita e in cui il
pignoratario si rifiuti e non si curi di farsi aggiudicare o
far vendere i beni impegnati, il pegno non avrà fine?
Si risponde che nulla impedisce che il debitore possa
vendere le cose impegnate ritenute dal pignoratario, pagare
questo col prodotto della vendita e riavere in tal modo le

cose medesimo per consegnarle all'acquirente. Peraltro non
può non rilevarsi come una vendita fatta in tali condizioni

deve necessariamente presentare difficoltà e riuscire il più
delle volte svantaggiosa per il venditore.
« Vi è in ciò un conflitto di diritti e di interessi, scrive

il Laurent (4), che il legislatore non ha preveduto perchè
si presenta raramente », e l'illustre giurista addita la lacuna
della legge al legislatore: lacuna la cui gravità è diminuita
solo dalla rarità con cui si veriﬁca il caso che conduce alla
accennata situazione di chi ha costituito il pegno.
Abbiamo detto che, verificatosi l'inadempimento, si ve—
rifica la condizione per cui diventa definitiva la cessione del
valore dei beni impegnati, che è contenuta nel contratto di
pegno; quindi, dopo questo momento, la proprietà dei beni

impegnati spetta al datore del pegno, e quella della parte
del loro valore che corrisponde all'obbligazione o parte di
obbligazione garantita, al pignoratario.
A questo la legge accorda due modi per sciogliere tale
rapporto derivante dalla comproprietà che si è. venuta a
formare sui beni impegnati, eciò è giusto anche in base al
principio generale che vieta di obbligare taluno a tenere

imita la sua proprietà con quella di altri: ora lo stesso

tardo di cui sia stato causa, responsabilità resa più grave

principio non giustiﬁcherebbe una disposizione che desse

dal fatto che, essendo il pegno in suo possesso, il debitore
si trova uell'hnpossibilità di curarne la vendita.
La dottrina non accoglie quest'opinione(3), la quale

diritto anche al datore del pegno di sciogliere il detto rap-

effettivamente deve riconoscersi non rispondente alle norme

porto, che è appunto, in ultima analisi, un rapporto di

comproprietà?
148. Il creditore, che intende valersi dei diritti che gli

con cui la legge regola il contratto di pegno, sebbene non
possa disconoscersi chela ispirata da un criterio di indiscu-

sono conferiti dall’art. 1884 cod. civ., in caso d'inadem-

tibile equità.

gistrato in sede contenziosa (5), citando a comparire avanti
a questo il debitore ed anche, crediamo, il datore del pegno,
se questo è persona diversa dal debitore. Ciò risulta dal

Tra i diritti che la legge accorda al pignoratario, dopo
venuto il momento in cui l'obbligazione garantita dovrebbe
essere adempiuta, èanche quello di ritenere il pegno finchè
non sia stato interamente pagato il capitale, gl'interessi e

le spese del debito per la cui sicurezza è stato dato il pegno
(art. 1888 codice civile). La contradizione dell'opinione
suesposla con questa disposizione della legge è troppo evidente perché possa negarsi. Nè vale l‘obiettare che può

avvenire che il debitore non possa soddisfare la sua obbligazione altrimenti che vendendo i beni dati in pegno, poichè
il fatto che il debitore e privo di mezzi per far fronte ai suoi

(I) Troplong, op. e vol. cit., sull‘art. 2078, n. IiOO e seg.

(9) V. i motivi di una sentenza della Cassazione di Napoli del

pimento dell'obbligazione garantita, deve rivolgersi al ma-

disposto dello stesso art. 1884, il quale vuole che l'aggiudicazione o la vendita del pegno sia ordinata giudizialmente.
La ragione per cui la legge vuole l‘intervento del magistrato (6) sta nella necessità di garantire il debitore

contro l’arbitrio del pignoratario, che potrebbe talvolta approfittare della libertà che gli fosse accordata nel valersi
della garanzia costituita a suo favore, per procurarsi dei
vantaggi a danno del debitore o del proprietario dei beni
vincolati.

(6) Questo intervento occorre sempre: v. Appello Genova,
22 marzo 1886, Fallini. Saredo c. Ditta Paganelli (Cous. Comm.,
…, 294); Trib. Napoli, 20 aprile 1904, Vigliolti c. Di Lorenzo
(Gazz.. del proc., xxxtn, 15). Diversamente avviene nel pegno

19 dicembre 1882 riportati dal Ricci, cp. e vol. cit., n. 294.
(3) Ricci, op. e loc. cit.; Borsari, op. e vel. cit., sull‘art.1884,
5 [LO/LG; Laurent, op. e vol. cit., Il. 516.
(4) Loc. cit.

questo, per accordo delle parti, può essere usato il procedimento

(5) E non in sede di volontaria giurisdizione. Pont, op. e

stabilito dall'art. 1884 cod. civ. per il pegno civile. V., in questo

Vol. cit., sull‘art. 2078, n. llli7; 'l'roplong, up. e vol. cit.,
sull'art. 2078, Il. li02.

senso, App. Venezia, 3! dicembre 1884, Banca rene/a ili
depositi e conti correnli e. Letteri (Temi Ven., x, 207).

commerciale (art. 458 e 363 cod. comm.); peraltro anche in
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Si e opposto che la garanzia insita nella necessità dell'intervento del magistrato può risolversi in un pregiudizio

per coloro stessi nel cui interesse è stata stabilita, poiché

il debitore e, se c'è, il terzo che ha dato il pegno per
discutere l'istanza avanzata.
L'opportunità del disposto che prescrive l'intervento del

magistrato sta appunto nel contradittorio che esso implica.
Infatti può darsi che il debito garantito sia estinto totalmente

a carico di questi vanno le spese necessarie per il giudizio.
L'obiezione e certo importante, poichè le spese di giustizia
sono cosi gravi che spesso è preferibile subire un danno

o parzialmente, che la scadenza sia stata prorogata, ecc.;

non eccessivamente grave al cercare di ripararvi rivolgendosi ai tribunali; ciò peraltro non significa e non dimostra

in tali casi gli interessati hanno diritto di eccepire tali fatti
e quindi è giusto che siano intesi prima che si provveda

che sia meno equo ed opportuno il disposto con cui la legge
vuole che il magistrato intervenga nell'aggiudicazione o

sull'istanza del pignoratario.

nella vendita del pegno, solo significa e dimostra come la
eccessivitit delle spese, che occorrono perchè la giustizia
agisca, impedisce che questa compia come dovrebbe la sua

altissima funzione sociale.
Nè può dubitarsi che le spese giudiziali debban esser
sopportate dal debitore (1), si opponga questo o no alla do-

manda del pignoratario, perchè e chiaro che la causa del giudizio sta nell'inadempimento contro il quale il pignoratario
era stato garantito e questo e tenuto per legge a rivolgersi

al magistrato: consegue che la spesa deve gravare su chi
dell'inadempimenlo & stato causa, quindi sul debitoree per
conseguenza anche sul datore del pegno, se non è lo stesso
debitore, salvo il diritto di questo di rivalersi contro il

debitore medesimo.
Abbiamo detto che il pignoratario, quando, per valersi
dei diritti che gli competono in virtù dell'art. 1884 codice
civile, si rivolge al magistrato dee chiamare avanti ad esso

149. Se il pignoratario preferisce che i beni impegnati
gli siano assegnati in pagamento e ciò domanda al competente magistralo, la sua istanza deve essere accolta, a meno

che in lui non sia cessato il diritto di ottenere tale assegnazione per essere stati, i beni impegnati a suo favore, pignorati da altri creditori del proprietario dei beni stessi, i quali

abbiano agito esecutivamente contro questi.
in tale caso al pignoratario non rimane che far valere il
suo privilegio sul prezzo ottenuto dalla vendita (2).
Se l'istanza del pignoratario invece i: annnissibile ed è
accolta, i beni impegnati devono essere aggiudicati per il
valore risultante da stima da farsi per mezzo di periti
(art. 1884 codice civile).

Perla nomina di questi e per il modo con cui devono
procedere sono applicabili le norme generali contenute nel
codice di procedura civile (art. 252 e seg., 428 e 454).
Qualora, peraltro, si tratti di azioni negoziabili in borsa

o di beni simili, e da ritenersi che il tribunale possa attri-

di Vicenza (Leyge, 1882, I, 727); Cass. Napoli, 18 giugno
l886, Banca napoletana c. Maresca (Legge, 1887, l, 87);

ritto, il creditore con pegno non può impedire ain altri creditori
la facoltà di procedere esecutivamente sulle cose date in pegno,
che sono ancora proprietà del debitore e di farle vendere giudizialmente; in seguito al pignoramento il creditore pignoran
diventa detentore o sequestratario delle cose nell‘interesse di

Cass. Napoli, 7 novembre 1895, Colonna e. Capone (Legge,
1896, 1, 227); Cass. Torino, 20 giugno 1898, Massa Grattoni

tutti i creditori.
ci Tutto ciò risulta dal contesto degli art. 188/i e 1888 codice

e. Banca popolare di Alessandria (Legge, 1898, 2, 300). Di

civile e dal loro raffronto coi precedenti art. 1878 e 1879 e dallo
spirito della legge quale si manifesta essenzialmente da quest'ul-

(l) Laurent, Op. e vol. cit., ii. 5l5; Zachariae-Crome, op. cit ,
vol. ii, p. 190, in nota.
(2) Cass. l"irenze, 31 marzo 1882, Marcati e. Banca. popolare

questa ultima sentenza riportiamo i seguenti motivi:
a La tesi che col presente ricorso viene sottoposta alla decisione del Supremo Collegio si può concretare in questi termini:

il creditore pignoratizio, che in tempo non ha fatto uso della facoltà accordatagli dall'art 1886. cod. civ. di far ordinare giudi—
zialmente clie il pegno rimanga presso di lui in pagamento e fino
alla concorrenza del suo credito secondo la stima per perito, può
egli esercitare ancora questa facoltà quando altri creditori dello
stesso debitore hanno già provocato atti esecutivi (pignoramento)
sui mobili dati in pegno, e cosi ostacolare ed impedirne la vendita
giudiziale?

« La risposta negativa data dalla Corte di merito non può
essere dubbia, sia di fronte a tutti i principi generali di ragione
e di legge che regolano i diritti di tutti i creditori verso e sui
beni del comune debitore, sia rimpctto alle disposizioni che sanzionano i diritti e le facoltà del creditore pignoratizio.
« ll creditore col pegno non possiede per sè ma a nome del
debitore; esso non acquista la proprietà e neppure un diritto reale

timo articolo, per il quale il diritto del creditore pignoralizio si
riassume nel privilegio che gli assicuri una collocazione di pre—
ferenza sul prezzo; diritto che non è in alcun modo ofleso, più
che non lo sarebbe quello degli altri creditori privilegiati, con la
vendita del pegno e la realizzazione di un prezzo sul quale il
diritto medesimo viene ad esercitarsi.

« Ciò (: aflermato dai disposti degli art. 1949, 1950 e 1958,
n. 6, cod. civ., per i quali, sanzionata la massima che i beni del
debitore sono la garanzia comune dei suoi creditori, e che questi
vi hanno tutti uguale diritto quando non vi sieno cause legittime
di prelazione, e cioè privilegi od ipoteche, annovera fra i crediti
privilegiati i creditori con pegno.
« Ciò infine è reso, ove occorresse, ancor più manifesto dal

disposto dell’art. 646 cod. proc. civ., il quale sanzionandochc

i creditori, ancorchè privilegiati, non possono fare opposizione
che sul prezzo della vendita, non la distinzione alcuna fra pl‘l‘ll'
legio e privilegio.
.

sulle cose che gli attribuisca il diritto della separazione nei sensi

(( Nè vale obiettare che l‘assegnazione della cosa al creditore.

dell'art. 647 cod. proc. civ.: Piyiius, manente proprietate debitaris, solaiu possessione… transfert ad creditore… (I. 35,
Dig., 5 1, de pipa.). Ein non è che un creditore privilegiato, ed
il suo diritto cade non sulla cosa, ma stil prezzo di essa: pretimn
succedit loco rei.

al prezzo di stima e pure una vendita, perchè la vendita a cui si

« Tale suo diritto è puramente personale, e non produce
azione ed effetti se non nei rapporti suoi col debitore; in conl'ronto dei terzi creditori dello stesso debitore, il pignoralizio
non ha altre favore se non il privilegio in forza del quale in
definitivo potrà ottenere d‘essere a preferenza pagato sul prezzo
ritratto dalla vendita della cosa; data la natura personale del di—

riferisce l'art. 646 cod. proc. civ. è quella ai pubblici incanti di
cui agli art. 623 e seg. stesso codice, alla quale tutti gli nite-

ressati possono intervenire.

. .

« Ed egli è intuitivo che, mentre nella vendita giudiziale

nessun legittimo interesse del creditore pignoralizio viene leso.
poichè, salvo sempre il suo privilegio, nulla si oppone a che
esso si faccia oblatore e compratore, iui pregiudizio ne vei‘i'ehlle
agli altri creditori con l‘assegno a prezzo di stima, perche sa—_
rebbe loro tolto il controllo, la garanzia che si ha dalla gara ill
pubblici incanti ».
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buire loro il valore di borsa odi mercato senza che occorra
un parere dato da im perito appositamente nominato, parere
che sarebbe evidentemente una superfluità perchè non po-

trebbe scostarsi, senza essere inattendibile, dai prezzi correnti. D'altra parte i giudici giudicano secondo la loro
coscienza e le perizie non tendono che a illuminarli: quando
essi non hanno bisogno di alcun chiarimento da parte di
persona avente speciali cognizioni tecniche, la perizia non

contribuirebbe in nessun modo a formare il loro convincimento e quindi sarebbe una misura di istruzione perfetta-
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devon osservarsi le stesse norme, salvo che, se si tratta di

rendita sul debito pubblico odi obbligazioni dello Stato, si
osservano le disposizioni delle leggi speciali, e se si tratta
di azioni industriali il pretore può ordinare le forme spe-

ciali clie ritenga opportune (art. 639 cod. proc. civile). Il
prezzo ricavato dalla vendita va ad estinguere innanzi tutto

l'intiero credito del pignoratario comprese le spese che ha
dovuto sostenere per la vendita; il residuo deve essere
consegnato al proprietario del pegno.

non rimane da fare che lin conteggio tra le parti: se il va-

Si è dubitato se il pignoratario possa farsi acquirente
dei beni impegnati concorrendo all'asta, in altre parole si
è fatta questione se il pignoratario'sia tra le persone a cui
l'art. 1457 cod. civ. proibisce di farsi acquirente, cioè se
debba considerarsi come un procuratore del proprietario

lore attribuito ai detti beni e superiore al credito garantito

del pegno per la vendita del pegno medesimo.

spetta al datore del pegno il diritto di riavere la parte ec-

A noi non sembra che il pignoratario sia da ritenersi
come un procuratore o un rappresentante del proprietario

mente inutile, la quale ad altro non riuscirebbe se non ad
una perdita di tempo e di denaro che possono risparmiarsi (1 ).

Accertato il valore dei beni impegnati da aggiudicarsi,

cedente; se invece il valore attribuito ai beni impegnati e
aggiudicati è minore di quello del credito garantito, cosi
che questo non rimane estinto, il debitore dovrà ancora la

.

del pegno; esso, come chi dopo aver proceduto alla esecu-

zione forzata fa vendere i beni pignorati al proprio debi-

differenza.

tore, agisce nel proprio e non nell'altrui interesse, III". il

E superfluo aggiungere che il pignoratario non può ottenere la conversione del possesso dei beni impegnati in

fatto che la cosa che si vende sia di proprietà di chi ha costituito il pegno basta a far considerare il pignoratario

proprietà se non nel modo che abbiamo su esposto.

come un procuratore di costui.

Deve peraltro ammettersi, e lo abbiamo dimostrato (2),
che tale conversione possa avvenire in virtù di un contratto

5 4. Privilegio derivante dal pegno.

fra il proprietario dei beni vincolati e il pignoratario,
purchè questo avvenga dopo che il pignoratario ha acqui-

151. Diritti del pignoratario di fronte ai terzi. Rinvio. — 152.1u-

stato, per l’avvenuto inadempimento della obbligazione

dole del privilegio del pignoratario. Collocazione nel codice.

garantita, il diritto di vendere o di farsi aggiudicare il
pegno; non sarebbe però valido il patto fatto prioni di
questo momento, con cui le parti stabilissero un modo di
appropriazione del pegno diverso da quello stabilito dalla
legge.

— 153. Basi del privilegiodel pignoratario. Distinzione dalla

150. Se il pignoratario domanda che i beni impegnati
siano venduti, la vendita deve esser fatta all'incanto con

le formalità che la legge prescrive per la vendita dei beni
pignorati al debitore contro cui si procede alla esecuzione
forzata (3).

Ciò non vuol dire però che il pignoratario debba cominciare dal pignorare i beni che si devono vendere mettendoli a disposizione del giudice; esso deve semplicemente
provocare la prontmcia della sentenza di vendita, ciò che

puù fare citando avanti al giudice il debitore e il datore del
pegno se questo è persona diversa dal debitore. Con questa
sentenza si ha l'ordine giudiziale voluto dalla legge per
procedere alla vendita all'incanto (4).

Il pignoraumnto dei beni che si devono vendere, benchè,
se avvenuto, sarebbe da ritenersi valido, può omettersi,

essendo già i beni da vendere in mano di un creditore odi
un terzo che li detiene in suo luogo, e procedendo il creditore stesso in virtù di una facoltà accordatagli dalla legge.
La vendita, come abbiamo avvertito, deve seguire osservandosi le norme stabilite dal codice di procedura civile

prelazione accordata da alcune legislazioni all‘esecutante. ——
154. Il privilegio del pignoratario nell’ordine di preferenza

fra i vari privilegi.

151. Dal contratto di pegno derivano dei diritti a favore
del pignoratario, che questi può far valere anche di fronte
ai terzi. Di alcuni di tali diritti abbiamo già avuto occasione di occuparci esponendo il contenuto del rapporto

giuridico, derivante dal contratto di pegno, fra il datore
del pegno e il pignoratario; così abbiamo visto che al pignoratario compete il diritto di conservare il possesso dei
beni impegnati non solo di fronte al loro proprietario, ma
anche di fronte ai terzi dai quali ha il diritto di riavere i

beni stessi qualora abbia perduto il loro possesso per una
ragione indipendente dalla sua volontà, e che al pignoratario medesimo spetta il diritto di'riscuotere gli interessi

che sono dovuti, per il credito che ha avuto in pegno, dal
debitore del credito medesimo, il quale e un terzo per

quanto riguarda il contratto di pegno.
Ma il diritto caratteristico che deriva dalla costituzione
del pegno a favore del pignoratario e che si fa valere di
fronte ai terzi, cioè agli altri creditori del proprietario del
pegno, è il privilegio che gli accorda la legge di essere pa-

gato del suo avere sui prezzo ricavato dalla vendita dei beni
impegnati con prelazione agli altri creditori concorrenti

per i mobili corporali (art. 623 e seguenti) se trattasi di

nella distribuzione del prezzo medesimo (art. 1952, 1958,

pegno di mobili corporali; se trattasi di mobili iucorporali

n. 6, 1879 cod. civile).

(1) Laurent, cp. 0 vol. cit., il. 511.
(2) V. il. 124.

bili ipotecati a garanzia del credito impegnato; è quindi neces—
sario al creditore pignoralizio di un credito ipotecario di provve-

(4) Altra cosa e l’autorizzazione a vendere ed a farsi assegnare
il capitale dato in pegno od esigerlo, ed altra cosa i': l‘ordinaria

dersi della previa autorizzazione giudiziale prima di far valere i
diritti attribuitiin dall'art. 188/i. cod. civ., e prima di procedere
alla subastazionc dell‘immobile che garantisce il credito impegnato. V. citata sent. 'l'rib. Napoli, 20 aprile 1904, I’iyliotli

autorizzazione a vendere nel giudizio di espropriazione gli immo-

e. Di' Lorenzo (Gas:. del proc., xxxm, 15).

(3) Laurent, op. 0 vol. cit., n. 512 e seg.; Dorsali, op. e
vol. cit., sull’art. 188/l., $ 40.46; Ricci, op. e vol. cit., n. 292.

84 — Dressro rumeno, Vol. XVIII, Parte in.

1330

PEGNO CIVILE
prezzo del pegno, abbiamo creduto opportune di usare la

Questo privilegio ha per condizione di esistenza la regolarità della costituzione del pegno e la permanenza del
possesso dei beni impegnati presso il pignoratario o il terzo
depositario eletto dalle parti a norma dell'art. 1882 codice

nostro scritto) allo scopo di evitare che, nella interpretazione da noi data alle disposizioni del codice, possa nascere

civile (1).

confusione.

L'indole speciale di questo privilegio va rilevata aﬁìncln'e
risulti completo il concetto dell'istituto di cui ci occu-

civile, cioè il francese, il napoletano, il sardo, disponevano

piamo: ci accingiamo perciò a fare qualche osservazione
rinviando, per quanto riguarda i privilegi in generale, alla

voce Privilegi, e, per quanto riguarda il privilegio derivante dal pegno, alla stessa voce, n. 211 e seguenti.
152. E noto che i beni del debitore formano la garanzia
comune dei suoi creditori, i quali tutti hanno su di essi un
eguale diritto quando fra essi non vi sono cause legittime
di prelazione. Ciò risulta dall’art. 1149 cod. civ., e l'articolo immediatamente susseguente diehiara che le cause
legittime di prelazione sono i privilegi e le ipoteche. ll privilegio poi è definito dall'art. 1952 come [lll diritto di prelazione che la legge accorda in riguardo alla causa del
credito. Cosi dalla legge stessa risulta come sia improprio
l'uso da essa fatto della parola privilegio, volendo con essa
significare il diritto che deriva dal contratto di pegno al
pignoratario (art. 1879 cod. civ.), e come il diritto medesimo sia erroneamente collocato tra i privilegi (art. 1958,
n. 5, codice civile) derivando esso non dalla causa del credito, ma unicamente dalla convenzione delle parti prescin-

dendosi completamente dalla causa del credito garantito.
Tutti gli scrittori sono concordi nel rilevare comeqnesto
privilegio sia anomalo e sia superﬂua l'enunziazione fat—

taue dal legislatore nell’art. 1958 fra i veri e propri privilegi, dopo che sul pegno e sui diritti da esso derivanti
era stato disposto precedentemente dal medesimo codice
nel titolo che dal pegno prende nome.
Evidentemente sarebbe stato più opportuno non conforndere il privilegio con la preferenza; certo, ogni privilegio
implica una preferenza, ma una preferenza non e sempre

un privilegio; cosi appunto il diritto che al pignoratario
deriva dal contratto di pegno, è un diritto di esser prefe-

stessa parola (e cosi continueremo proseguendo questo

Aleotti tra i codici da cui deriva il nostro attuale codice
nell'articolo corrispondente all'art. 1879 del codice civile
che il pegno conferisce al creditore il diritto di farsi pagare con privilegio e prelazione agli altri creditori. Il progetto del codice civile per il nuovo regno d'Italia presentato dal ministro (lassinis riproduceva la medesima
espressione.

Quando però tale progetto fu presentato alla magistratura, percbè vi facesse quelle osservazioni che fossero state
ritenute opportune, fu osservato che quella espressione
faceva sembrare che con le parole privilegio e prelazione si
volesse accennare a due cose diverse, e che conveniva evi—

tare la ripetizione inutile e confusa conservando la sola
parola privilegio.
L’osservazione apparve giusta e il suggerimento fn accettato nel posteriore progetto, e quindi si ebbe la disposi-

zione dell'art. 1879, la quale è la stessa che si trovava nei
codici su ricordati, salvo la omissione delle parole: « e
prelazione agli altri creditori ».
153. La base del privilegio derivante dalla costituzione
del pegno sta, come si sarti rilevato da quanto abbiamo
detto fin qui, nella cessione del valore dei beni impegnati
che e il contenuto essenziale del contratto di pegno. la
forza di tale contratto e del susseguente inadempimento
della obbligazione principale, che costituisce la condizione
:\ cui sono subordinati gli elIetti della della cessione, il
valore dei beni vincolati, nella parte corrispondente a

quella determinata parte di credito che è stata garantita o
a tutto il credito, se tutto è stato garantito, esce dal pa-

trimonio del proprietario dei beni stessi e passa in quella
del pignoratario.
Se si pensa a questa condizione del datore del pegno e

rito agli altri creditori nel venire soddisfatto del credito
garantito sul valore dei beni vincolati e non un privilegio.
Tra la preferenza derivante dal contratto di pegno e i

del pignoratario di fronte ai beni impegnati, la prelazione
spettante a quest’ultimo sni'beni medesimi è facilmente

privilegi corrono differenze non lievi che non permettono
che tra loro si confondano.
ll pegno è più afﬁne alla ipoteca che al privilegio: tanto

di proprietà che spetta a una persona che e terza rispetto
ai rapporti fra il proprietario dei beni impegnati e i suoi

nel pegno come nella ipoteca la preferenza deriva dalla
convenzione e si perfeziona con la tradizione nel primo caso

spiegata: essa e semplicemente l'esplicazioue d'un diritto

creditori che precedono contro i beni medesimi apparte—
nenti al loro debitore, e quindi ha il diritto di ottenere la
separazione della sua proprietà da quella del debitore, per

e con l'iscrizione nel secondo; tale preferenza è in en-

le stesse ragioni per cui ogni terzo, che sia proprietario

trambe le ipotesi indipendente dal carattere del privilegio,
quindi la formolazione della legge sarebbe stata più esatta

dei beni che sono stati pignorati nella esecuzione forzata

se avesse distinto dai privilegi il diritto di prelazione derivante dal contratto di pegno similmente a quanto ha fatto
per quello derivante da ipoteca.
'

essi siano separati da quelli sul cui prezzo devono essere
pagati i creditori precedenti (art. 647 e 699 cod. proce
dura civile).
.

Poichè peraltro la legge ha indicato col nome di privi-

In questo consiste, in ultima analisi, il diritto del credrtore pignoratizio, a cui la legge dà il nome di privilegio (2).

legio il diritto di prelazione che spetta al pignoratario sul

promossa contro altra persona, ha diritto di ottenere che

.(‘l) La mancanza di questi requisiti può essere opposta da

Roma, ld- maggie189’t, Fiorini e. Trucchi (Temi Romana,

cluunqne vanti, sulla cosa data in pegno, dei diritti, tanto più se
ll diritto di rilevare tale mancanza “: accordato al proprietario
della cosa data in pegno: cosi la sentenza della Cass. Palermo,
10 febbraio 1885, Saporito e. Minueci (Circ. Giur., XVI, 257).
Nolisi poi che la surrogazione convenzionale e legale nel pri—
vilegio può avvenire soltanto nel caso in cui il creditore consegni il pegno al creditore surrogato od altrimenti il pegno si
trovi in mani di un terzo all'uopo eletto dalle parti. Appello

xiv, 296).
(2) Giustamente quindi è stato giudicato che il creditore mu-

nito di pegno sulle cose il cui prezzo cade in distribuzione, per Il
solo fatto di essere investito del pegno non è il rappresentante del
debitore nel giudizio intrapreso sulla sussistenza del credito di

altro creditore, benchè questo non impugni la validità del pegnq
medesimo (Cass. Torino, 5 settembre 1889, Antena Tram“
e. Bava: Giur., Torino, 1890, 613).
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Questo diritto, secondo la nostra legislazione, non può

derivare che dal contratto di pegno; secondo altre legislazioni (5 804 dell'ordinamento della procedura germanico
del 17 maggio 1898 (1) e 55 256, 286 dell’ordinamento
della esecuzione austriaco del 27 maggi01896)(2), un

diritto di prelazione analogo a quello del creditore pignoralizio deriva a un creditore dalla sola priorità nell'avere
intrapreso la esecuzione forzata.
La proposta d'intradnrre nella nostra legislazione un
simile diritto di prelazione fu fatta, ma venne respinta, nè
crediamo che ciò sia da deplorarsi poichè vi sono troppe
ragioni per dubitare della opportunità di concedere tale
prelazione, la quale e in contradizione col principio ge-
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siderazione della causa del debito e degli effetti da attribuirsi a un contratto. Nè una prelazione accordata in vista
della sollecitudine del creditore nel piombare addosso al

proprio debitore sarebbe giustiﬁcabile, perchè provoca una
gara tra i diversi creditori che deve necessariamente produrre la rovina del debitore al primo suo vacillamento,
rovina che si deve verificare anche se la insolvenza sia solo
precaria e facilmente rimediabile, e che implica anche il
danno di tutti _i creditori che, per qualsiasi ragione, sono
stati meno solleciti (3).

nerale consacrato dall'art. 1949 cod. civ., che pone i cre-

Non è qui il caso di dimostrare più ampiamente la
inopportunità delle disposizioni delle leggi germanica ed
austriaca a cui abbiamo accennato, le quali, peraltro, sono
dovute principalmente a ragioni storiche, nè di prendere

ditori tutti nelle medesime condizioni di fronte al patrimonio del debitore, a meno che non vi siano cause legittime
di prelazione, prelazione che è… stabilita dalla legge in con-

sembra assai chiara, una disposizione simile non è stata
accolta nella nostra legislazione (4). Solo vogliamo osser-

in esame le relazioni per cui, con una opportunità che ci

pignorantc per il conseguimento del credito, per cui abbia fatto

(1) Il 5 804 dell'ordinamento della procedura germanico cosi
dispone:
« Mediante il pignoramento il creditore acquista un diritto di
pegno sulle cose pignorata.
« Il diritto di pegno assicura (yewù'hrt) al creditore in rapporto

procedere validamente all‘esecuzione mobiliare. Risulta eziandio,
avere tale deliberazione reso inutile di votare sopra un altro
punto di questione pure toccato dalla Commissione medesima per

con gli altri creditori i medesimi diritti che avrebbe dal pegno

del creditore pignorantc, si dovesse il medesimo scrivere nel eo-

manuale acquistato per contratto; esso è preferito, di fronte ai

dice di procedura civile o nel codice civile.
..
« Il presidente osserva che tre sono le questioni da esaminare:

diritti di pegno e di prelazione che nel caso di fallimento non
sono pariﬁcati al diritto derivante dal pegno manuale .....

« Il diritto di pegno che risulta da un pignoramento anteriore
i': preferito a quello risultante da un pignoramento successivo a.
(2) l ss 256 e 286 dell’ordinamento dell'esecuzione austriaco

cosi dispongono relativamente alla prelazione accordata al creditore pignorantc:

& 256. « Col pignoramento il creditore procedente acquista
per il suo credito esecutivo un diritto di pegno sulle cose corpo—
rali elcncate e descritte nel protocollo di pignoramento.

« Questo diritto di pegno si estingue se la istanza per la con—

il codice di procedura civile, se, cioè, ammesso questo privilegio

- « 10 Se la preferenza che si volesse per avventura accor—
dare al creditore pignorantc sia o non sia un privilegio.
« 2° Se, dato che sia un vero privilegio, debbasi però accordare un diritto di preferenza ad esso creditore pignorantc.
« 3° Inline, se, nell‘ipotesi che si risponda aflermativamentc all'una e all‘altra di queste due questioni, tale privilegio
e preferenza debba formare oggetto del codice civile, oppure del

codice di procedura civile.
« Intento alla prima questione la Commissione ritiene che la
preferenza, la quale si volesse accordare al creditore pignorantc,

cessione della vendita non è fatta entro un anno dal giorno della

non sarebbe mai un privilegio, imperocchè il privilegio è un di—

eflettuazione del pignoramento e il procedimento non è regolar—
mente proseguito.

ritto di prelazione dalla legge accordato in riguardo alla causa
del credito, nè il creditore pignorantc potrebbe invocare la causa

« Se il pignoramento segue contemporaneamente a favore di

del suo credito. Contro tale argomento osserva però taluno (Vac-

più creditori, i diritti di pegno con ciò costituiti hanno fra loro

carone) esser bensì vero che la legge dichiara che il privilegio
e un diritto di prelazione accordato in riguardo alla causa del
credito, ma a tale principio la legge fa un‘eccezione allorchè
ammette fra i privilegi il diritto di prelazione che nasce dal
pegno, al quale è. allatta estranea la causa del credito. Non urta
pertanto col sistema della legge che il pignoramento, già chiamato dai romani pignus praetorimn o iudiciale, venga assimilato al pegno convenzionale, salva però sempre la preferenza
agli altri privilegi ammessi dalla legge medesima sui mobili
pignorati.
« Riguardo alla seconda questione pensa taluno (Niutta) che
non si debba accordare preferenza di sorta al creditore pigno—
rantc. Questa preferenza non si vede accordata né dal codice
Napoleone, nè dal codice napoletano. E su che la si fonderebbe?
Come mai si può ammettere che sia preferito un creditore, solo
perchè è arrivato prima degli altri creditori a far pignorare?

grado uguale. A ognuno di questi creditori spetta la posizione di
un creditore procedente ».
&286. « Sulla massa di ripartizione si pagheranno innanzi
tutto le spese della stima e dell'incanto, poi i crediti con pegno
insinuati a tempo. come pure i crediti esecutivi per cui è stato
accordato l‘incanto .....

« Salvo la priorità che godono i dazi, tasse di consumo ed
altri pubblici trilmti e le pene patrimoniali, o che a per singoli
crediti costituita dalla sussistenza di un diritto di pegno legale o

contrattuale, decisivo per il pagamento dei crediti suindicati e
l‘ordine di grado da giudicarsi secondo il pignoramento giudiziale ».

(3) V. la critica del ,5 804 dell‘ordinamento della proc. civile
germanico in Weber, Etude critique et comparaison (le I'exe'—
cution l'orcée eﬁ droit /rancais et en droit allemand, pag. 140
‘: seg., Paris, Pedone, 1899.
_… Riportiamo la parte del verbale n. 1.0 della Commissione
(Il coordinamento, seduta 19 maggio1865 (in Gianzana, op. cit.,
vol. III, pag. 367):
« L‘ultima parte del processo verbale 8 maggio 1865 della

« Ammessa poi questa preferenza quanto ai mobili, bisogne—
rebbe, per esser conseguenti, ammetter-la eziandio riguaqu agli

immobili, e ciò ripugna-ebbe al sistema adottato da tutte le
legislazioni, ripugnerebbe al sistema accolto dallo stesso progetto

luogo a una grave discussione.

senatoria nell’art. 2117 (art. 2092 del codice).
« Altri (Pisanelli) osserva nello stesso senso che, accordandosi al creditore pignorantc la suddetta preferenza, potrebbero

« Risulta da quell‘estratto, essersi deliberato dalla maggioranza della Connnissione predetta per il codice di procedura civile

sero diversi. Come si potrebbe sempre precisare prima quale di

che non sia da ammettersi la preferenza () il privilegio, di cui

essi sia stato il primo ‘? Vi ha di più: egli teme che, data quella

nell‘art. 65| del progetto di quel codice, a favore del creditore

preferenza, i creditori ne avrebbero un eccitamento a molestare

Commissione per la revisione del codice di procedura civile da

nascere gravi questioni nel caso in cui i creditori pignoranti fos-
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vare che qttesta prelazione dovuta alla priorità nell’agire
esecutivamente, non è da confondersi con qttella derivante

dal pegno, sebbene a qttesta sia stata, nelle ricordate legislazioni, avvicinata, poichè tale ravvicinamento si riferisce
solamente agli effetti, ma non alla natura delle due specie
di prelazione.
La prelazione del printo pignorantc differisce da qttella
del pignoratario, non derivando, come qttesta, dal contratto
in virtt‘t del quale il pigttoratario stesso ha acquistato,
mediante una prestazione, il diritto sul valore dei beni sul
qttale la legge dispone che sia preferito agli altri creditori, e differisce dai privilegi, essendo questi dovttti alla
causa del credito a cui favore sono stabiliti.
154. Nell'ordine di preferenza fra i diversi privilegi
stabiliti dalla legge, il privilegio che deriva dal contratto
di pegno è posposto a qttello relativo alle spese di giustizia
indicato nel n. 1° dell'art. 1956 cod. civile.
La preferenza del privilegio per spese sostettttte per far
vendere giudizialmente il pegno risulta pienamente giustificata se si pettsa che tali spese tendono a convertirei beni
impegnati in tttoneta e quindi sono la printa e itttprescitt-

dibile necessità perchè si abbiano quelle condizioni che
occorrono afﬁnchè il creditore pignoralizio possa essere
soddisfatto, e possano rettdersi operativi i diritti di prelaziong spettanti agli altri creditori privilegiati.
Similmente lo stesso privilegio del pignoratario e posposto a quello che spetta allo Stato per diritti di dogana e
di registro e per ogtti altro dazio 0 tribttto indiretto sopra
il mobile che ne fu oggetto e che è stato dato in pegno
(art. 1960 comb. con l'art. 1958, o. 1°, cod. civ.) (1).
La ragione di qttesla preferenza sta ttel principio gene-

rale, su cui sono fondati tutti in generei privilegi che

spettatto allo Stato per la riscossione delle sotttttte dovutegli : che lo Stato, dovendo provvedere ai bisogni getterali
della società, deve essere preferito ad ogni altro creditore,
dovendo gli interessi individuali cedere di frottte agli
interessi della collettività.
Quanto agli altri privilegi, il capoverso dell'art. 1959
cod. civ. dispone che gli altri privilegi indicati tte] detto
art. 1956 (spese per atti conservativi o di esecuzione sui
utobili nell'interesse comune dei creditori, spese futtebri

necessarie, spese di infennità degli ultimi sei mesi della
vita del debitore, somministrazioni e salari relativi agli
ultimi sei mesi) sono preferiti al privilegio getterale di cui

all'art. 1957 (crediti dello Stato per tributi) ed insieme
con quest'ultimo sono preferiti ai privilegi speciali ittdicati
nei ni 2, 3 e 4 dell'art. 1958 (spettanti al creditore di
canotti ettlìteutici, al locatore, per crediti derivanti dalla

locazione, al creditore di crediti dipendenti dal contratto

di mezzadria), ma sono posposli ai rimattenti privilegi
indicati nello stesso art. 1958.
Dunque il privilegio del pignoratario, essendo fra questi
ttitinti, è preferito di fronte ai privilegi generali; la legge
però non dispone per la ipotesi che il privilegio del pignoratario concorra con gli altri privilegi speciali indicati

nello stesso art. 1958 (salvo che con quello indicato al
n. 1° di cui abbiamo parlato) e cioè con quelli ittdicati ai

ni 2, 3, -1 e con quelli designati nei n‘ 5 (spettante al creditore per setuenti e lavori di coltivazione, sui frutti della
raccolta), 7 (spettante al creditore per spese per conserva-

zione e miglioramento dei ntobili, sugli stessi ntobili couservati o migliorati che siano in possesso di chi ha fatto le
spese), 8 (spettante all'albergatore per somministrazioni e
mercedi. sugli effetti del viandante che si trovano nel suo
pure col pignoramento soprai mobili del debitore. Ed è poi facile

il loro debitore, e :\ rovinarlo; tnentre se egli avesse avuto un
po‘ di tregua, forse avrebbe potuto dar sesto alle cose sue.
« E ciò tornerebbe ancora a danno di quei creditori, che, meglio ﬁdenti ttel debitore, si fossero astenuti dal farne pignorare i

dovendosi per ciascun pignoramento stendere processo verbale,

beni per un onesto riguardo verso di lui, e qualche volta eziattdio

querela di falso, determina la precedenza tra icreditori pigno-

verso gli altri creditori del medesinto.

« Il presidente, per cotttro, è d‘avviso che si debba accordare
preferenza al creditore pignorantc: vigilantibus, non dormien—
tibus, iura succurrunt. Il titolo della preferenza starebbe tte]
fatto dell‘apprensione legittima, eseguita, auctoranle indice, di

precisare il grado spettante ai diversi creditori pignoranti, poichè,
la data di questo, che la piena fede come atto pubblico sino a
rattti. Nè il diritto di prelaziotte in parola trae seco gravi inconvettieuti, che anzi ne esclude uno gravissimo che si verifica col
sistema cotttrario. Se il creditore acquista un diritto di prela-

zione col pignoramento, dee limitare questo a tattti mobili,
quanti siano necessari al pagamento di ciò che gli è dovuto;

cose le quali sono la garanzia comtttte dei creditori del pignorato.

così dispone il codice sardo attualmente in vigore, e cosi dispone

Non è egli vero che quando il creditore pignorantc si lesse pre-

il progetto del tutovo codice di procedura civile presentato al
Senato. Ma, quando non si attribuisce l‘accettnato elletto al pignoramettto, si dee lasciare al creditore la facoltà di pignorare

sentato al debitore, e questi lo avesse attche interamente soddisfatto, gli altri creditori non avrebbero il diritto di lagnarsi?
E se é così, perchè neglteremo a quel creditore la facoltà di
provvedere al proprio interesse?
« Si osserva da altri (Vaccarone) che, se il codice francese e
quello delle Due Sicilie non ammettono il diritto di prelazione a
favore del creditore pigttorante, tale diritto è però ammesso dalla
legislazione austriaca, e sulle sue orme fa pure itttrodotto dal
codice di procedura civile sardo ttel 1859. Ne può essere di
ostacolo la considerazione che con tale diritto si vettga a preferire un creditore soltanto perchè è arrivato prima degli altri a

pignorare, essendo noto che il principio prior in tempore potiorin iure trova una larga applicazione nel campo legale e special—
mente nella materia dei privilegi e delle ipoteche. Un‘applica—
zione attaloga viene fatta dal progetto in esame con l‘ammettere
l’ipoteca giudiziale; il creditore, che ottiene la condanna del
debitore e fa iscrivere in forza della medesima l‘ipoteca, prevale
agli altri creditori chirografari che dopo di lui ottengono la
condanna del debitore e l‘iscrizione dell‘ipoteca sui beni di questo.
Nuit è quindi dissonante col sistema della legge che quanto si
ottiene con l‘ipoteca giudiziale sopra gli imtttobili, si ottenga

mobili attche per un valore eccedente la somma dovutagli, giacchè
è da temersi e potrà anzi essere probabile che intervengano altri
creditori ttel giudizio di distribuzione, i quali concorreranno per

contributo sul prezzo ricavato dalla vettdita degli oggetti pigliorati. Onde ne segue che per un credito di lire cento il creditore
potrà pignorare mobili per un valore di lire mille, e verrà cosi il
privare, pendente giudizio, il debitore, con gravissimo dattno dt

questo, della disponibilità di tutti o della maggior parte dei 51101
beni mobili, metttre ciò non sarebbe richiesto dal titolo in forza
del quale procede agli atti esecutivi.
« Dopo varie osservazioni fatte nell‘un senso e nell‘altro.

messo ai voti il quesito se debbasi accordare una ragione di pmferettza al creditore pignorante, votano per |‘aflet'mativa quattro
dei commissari, cinque sono per la negativa ».
(|) Il privilegio spettante al creditore pignoralizio & peraltro
preferito a quello spettante allo Stato per l'imposta di ricchezza

mobile, ai sensi dell'art. 1957 del cod. civile (Trib. NHP‘ÉI"
11 maggio 1900, Esatlore di Napofic. De Monaco: Gau. Gw7'irlica, Messina 1901, 66).
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albergo), 9 (spettante al creditore di spese di trasporto,
dogana e dazi, sugli effetti rimasti presso il vettore e su

termine di quaranta giorni dal trasporto, se si tratta dei

quelli consegnati purchè si trovino in ntani del consegna-

giorni quindici se si tratta dei ntobili di cui era fornita

tario e l'azione sia prontossa nei tre giorni successivi alla

la casa, salvi però i diritti acquistati dai terzi dopo il

consegna), 10 (spettante al creditore di indennità dovttte

trasporto ».
Si posson fare due ipotesi circa il concorso. del privilegio del pigttoratario con qttello del locatore sugli stessi

per abusi o prevaricazioni contntesse da pubblici ufliciali

nell’esercizio delle loro funzioni, sui valori costitucttli la
ntalleveria del pubblico ufficiale colpevole), 11 (spettante
al creditore di sentato dovute dai contabili dello Stato, di

mobili di cui era fornito il fondo rustico, e nel terntitte di

mobili, che questo cioè avvenga su mobili che sono sempre
rimasti nel fondo o nella casa locata, e su mobili che ne

creditori.
Ritttane dunque da esantittare l'ipotesi del concorso del
privilegio del pignoratario con quelli del creditore per

siano stati asportati e cotttro cui il locatore abbia agito nel
termine utile per conservare il suo privilegio. In entrambe
le ipotesi e facile decidere circa la preferenza dell'un privilegio sull'altro: nella prima ipotesi il privilegio del locatore deve essere preferito a quello del pigttoratario, esso
ittfatti può essere fatto valere sui tttobili che sono nel fondo
o nella casa locata non solo se sono di proprietà del conduttore o del subconduttore, ma anche se sono di proprietà
di altri.
Peraltro, il privilegio del locatore non può farsi valere
sui tttobili esistenti nell'itttntobile locato, se si provi che il
locatore stesso, al tempo della introduzione dei ntobili di

canoni ettlitetttici, del locatore, del colono, del creditore

cui si tratta, sapeva che questi erano altrui; così crediamo

per sententi e lavori di coltivazione, di chi ha conservato o
ntigliorato i ntobili, dell'albergatore e del vettore.

che, se si provi che il locatore conosceva l'esistenza del
pegno sui mobili introdotti nel suo imntobile, il privilegio
del pignoratario dovrebbe essere preferito a quello del
locatario.
Nella seconda ipotesi, quando il diritto del creditore pignoratizio viene stabilito dopo che i ntobili sono stati
asportati dall'immobile locato, il privilegio del pigttoratario
deve prevalere su quello del locatore, poichè l'azione di
questo contro i mobili medesimi, anche se ha l’efﬁcacia di

Contnni o di altri corpi ntorali per fatti dipendenti dalla
loro funzione, sui valori dati per ntalleveria).

Rannnentiamo che il a. 1° dell'art. 1958 si riferisce ai
crediti dello Stato per tributi a cui abbianto accennato
sopra, e che il n. 6 si riferisce al credito del pignoratario,
e notianto che qttesto non può tttai concorrere coi crediti il

cui privilegio (" ittdicato ai n" 10 e 11, non essendo possibile clte, le cauzioni date dai pubblici funzionari possano
essere da questi impegttate validamente a favore di altri

e) Per il privilegio del creditore per canoni derivanti

da enfiteusi la legge dispone (art. 1958, n. 2, cod. civ.),
che esso spetta per « i crediti dei canoni sopra i frtttti del
fondo enlitentico raccolti nell‘anno, e sopra le derrate che

si trovano nelle abitazioni e fabbriche anttesse al fondo e
provenienti dal tttedesinto.

« Questo privilegio ha luogo per il credito dell'anno in
corso e dell’antecedente ».
Conte si dovrà decidere se tali frutti, pur perntanettdo
nelle dette abitazioni e fabbriche, sono stati impegnati,

circa la precedenza del creditore dei canoni o del creditore
pignoratizio‘?
A noi seutbra che qnest'ttltittto debba essere preferito.
Il proprietario dei frutti ha incontestabilntente il diritto di
aliettarli, e, data l'aliettazione validantettte fatta, il credi-

tore dei canoni non potrebbe certamente valersi del suo
privilegio sui frutti stessi. Di ciò non può dubitarsi; ora,
ci sembra, che alla stessa conclusione deve arrivarsi se il

proprietario ha disposto dei frtttti che gli appartengono,
anzichè vettdettdoli, dandoli in pegno, cedendo cioè il loro
valore con lll] contratto di cessione che, da principio cettdizionata, è poi diventata definitiva con l'inadempimento
dell'obbligazione garantita col pegno.
b) Il privilegio del locatore, sia per crediti relativi a

conservare il suo privilegio, lascia sussistere l'efﬁcacia dei

diritti acquistati dai terzi dopo il trasporto, tra cui è quello
del pignoratario.
c) Il privilegio per i crediti dipendenti dal cotttratto
di ntasseria, tttezzadria o colonia parziaria, tanto in favore

dei locatori qttanto in favore dei conduttori, si esercita
sulla parte rispettiva dei frutti e sui mobili di cui sono
forniti il fondo e la casa concessi a masseria (art. 1958,
n. 4). Questo privilegio, venendo a concorrere con quello
del pignoratario, deve essere a quest'ultimo posposto per

la stessa ragione che abbiamo portato per giustificare la
stessa conclusione a cui abbiamo creduto di dovere arrivare
relativamente al privilegio per canoni enfiteutici.

d) Altrettanto va detto per il privilegio spettante al
creditore di somme dovttte per le sementi e per i lavori di
coltivazione e raccolta dell'annata, sui frutti della raccolta

titti o pigiotti degli intntobili locati, sia per dantti a questi

(art. 1958, n. 5).
e) L’art. 1958, n. 7, concede un privilegio speciale

recati e per quanto in genere concerne l'esecuzione del

ai creditori per spese fatte per la conservazione o per il

contratto di locazione, e concesso sui fruttiraccolti nel-

miglioramento dei mobili, sopra gli stessi mobili conservati
o migliorati, sempre che si trovino presso coloro che fecero

l‘antto, sopra le derrate che si trovano nelle abitazioni e

fabbriclte annesse ai fottdi rustici e provenienti dai fondi
medesimi e sopra ttttto ciò che serve a coltivare il fondo

le dette spese.

affittato od a fornire il fondo utedesinto o la casa appigio-

Il concorso tra qttesto privilegio e quello del pignora—
tario itt massinta non può aver luogo essendo condizione

nata. Questo privilegio ha lintitazioni che non occorre qui
riferire, ed è operativo sui detti mobili attche se questi

essenziale per entrambi il possesso della cosa su cui il privilegio deve essere esercitato.

“Ppﬂl‘lengono a persona diversa dal con-.luttore..Ciò risulta
dal n. 3 dell‘art. 1958 cod. civ., il qttale prosegue:

Può peraltro avvenire che lo stesso pignoratario abbia

« Il locatore può sequestrare i ntobili su cui cade il

cottsegttato le cose avttte in pegno all'arteftce per provvedere ai lavori occorrenti per la loro conservazione. ll pos-

privilegio, qualora dalla casa o dal fondo locato siano stati

sesso dell'artefice non esclude, in qttesto caso, il diritto

trasportati altrove senza il suo assenso, e conserva sopra di

che deriva dal pegno al pignoratario perchè qttesto, consegnando le cose all'artcfìce, non ha voluto privarsene, ma

essi il privilegio purchè ne abbia promossa l'aziotte nel
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anzi conservarle, nè di esse può dirsi abbia perduto il

stesso, che si ntanifesta con qttella prelazione a cui la

possesso. avendolo mantenuto per ntezzo dello stesso arteﬁce in cui deve ravvisarsi, in quanto al possesso medesittto, un suo mandatario.

legge dà il nome di privilegio.
Ed è, crediattto, tale entità che occorre tenere presente

Verificaudosi questo caso, ('da ritenersi che il privilegio
relativo :tlle spese che sono state necessarie per la conservazione dei beni debba essere preferito a qttello del pigno-

ratario, poichè alle spese stesse si deve se non è andato
perdttto loggetto stesso su cui il creditore pignoratizio e
quindi ttttti E,gli altri creditori possono essere soddisfatti (1).

setttpre, quando si tratta di risolvere il conﬂitto tra il diritto

del pignoratario e quelli :td altri spettanti.
@ 5. Diritti e obblighi del terzo depositario.
155. Deposito dei beni impegnati. —— 156. Diritti del depositario. — 157. Obblighi del depositario. — 158. Resti-

tuzione dei beni depositati e liberazione del depositario.

f) Il concorso del privilegio spettante al pigttoratario

con qttello spettante all’albet‘gatore non può verificarsi,
perchè quest'ttltittto può esercitarsi solo sopra gli effetti
del viandante che sono stati portali e sono tuttora ttel suo
albergo.

E facile essetvate che, se gli efletti del viandante sono in
suo possesso, non posson esser da lui intpegnati validamente, poicltè alla validità del pegno, relativamente al
privilegio che ne deriva, nmnclterebbe il fatto del possesso
del pignoratario.
g) Un privilegio e anche dalla legge accordato (articolo 1958, ||. 9) per « le spese di trasporto, di dogana e
di dazio, sopra gli effetti trasportati che rimangono ancora
presso colui che li trasportò, o che sono stati da lui conse—

155. Rintane da esporre qttattto concerne irapporli,

derivanti dal deposito del pegno, tra il depositario e le
parti del contratto di pegno, nel caso che queste abbiano
fatto uso della facoltà loro accordata dall'art.1882del
cod. civile, consegnando i beni intpegttali a un terzo da
esse eletto (2).
Questo terzo può anche essere il creditore a cui fossero
stati precedetttentente dati in pegno dei beni, rispetto al
contratto che vincola gli stessi beni con un secondo pegno
che si costituisce :| favore di altri creditori (3).
In questo caso, basterebbe che il printo pignoratario
consentisse di ritenere il pegno anche nell'interesse dei
pignoratari successivi, perchè la garanzia fosse validamente

gnati, sempre che in quest'ultimo caso gli effetti si trovitto
ancora presso il consegnatario e l'azione venga promossa

costituita anche a favore di questi.

etttro tre giorni dalla cettsegtta ».

sona, esso può essere affidato anche a più persone che ne

Prima che sia avvettnta la consegna il privilegio del
vettore non può venire in concorso con qttello del pignora-

tario, perchè :tl perfezionatnento del diritto di questo di
fronte ai terzi ntanca ancora la condizione necessaria che
e l'esistenza del possesso dei beni impegnati.
Tale concorrenza può però verificarsi nel caso che la

consegna sia :tvventtta perfezionando il diritto del pignoratario a far valere il privilegio che gli deriva dal contratto
di pegno. Dato il veriﬁcarsi di quest'ipotesi, ci sembra
che il privilegio del pignoratario debba prevalere in considerazione della vera entità del diritto del pignoratario

Nè occorre che il deposito sia affidato a una sola perrispondano solidalmente, cosi che se una di esse abbattdorta il possesso dei beni vittcolati, il pegno non perde la
sua efficacia. Parimente il pegno conserva la sua efficacia
se nel tratto di tentpo tra la sua costituzione e il metnento

in cui il pignoratario intende valersi del privilegio ad esso
derivante dalla costituzione stessa, il possesso dei beni vittcolati sia stato trasferito a un sequestratario giudiziale.
Nè è escluso che il pegno sia validamente costituito se il

depositario ha anche un ittteresse proprio ttel possesso dei
beni intpegnati e ne usi, anche pagando per quest'uso un

correspettivo al proprietario dei beni medesimi (4).
« bla nessuna di queste ragioni batondamento.
« Non la prima, perché nella scrittura del 31 marzo 1892 il
Silenzi e il Merli, pt'esso cui il mobilio si trovava a titolo di

(I) Borsari, op. e vol. cit., sull’art. 1960, 54176.
(2) V. attche quanto è stato esposto sopra al ||. 93.
(3) V. cit. settt. App. Roma, 15 settembre 1892, Fiorini e
Borelli e. Trucchi (Temi Rom., X…, 244).

locazione, dichiararono espressamente all'art. 3 di cottsentire la

(4) Per queste massimo e il loro fondantento vedasi la moti-

costituzione del pegno ..... « e di tenerlo in pegno pet' conto della

vazione, che riportiamo, della sentenza della Corte d‘appello di

Roma nella causa Banco di Napoli e Sci/“oni Massaruli c. Cassa

« Cassa di risparmio, assumendo solidalmettte la custodia di tutti
« e singoli gli enunziati mobili descritti nella nota ». Dunque, da

di risparmio (Ii Roma e altri (Foro Ital., 1905, I, 787):

quel momento il Merli e il Silenzi cessavatto di possedere a nome

« Si sostiene, in primo luogo, che nel contratto'interceduto il
31 marzo 1892 tra la Cassa di risparmio di Roma creditt'ice e

il Na'iner, debitore e proprietario del mobilio dell'albergo di
Roma, già dato in locazione insieme col labbricato a Silenzi e

di conduttori, a nome e per conto esclusivo del locatore Na'iner e
cominciarono a possedere come custodi, a nome e per cottto
congiutttamentc del Nainer, debitore, e della Cassa di risparmio
creditrice pignoratizia. È vero che alla fine dello stesso at't 3 st

Merli, non …vi sia stato lo spossessamento, da parte del debitore,
del mobilio, nè il trasferimento della detettzionc di esso alla cre-

soggiunse: « nulla||| tutto il resto rimanendo innovato nei rap-

ditrice o a un terzo eletto dalle parti. E si sostiene ciò per un

« assunti circa il detto mobilio |). Il che a primo aspetto potrebbe
far ritettet'e che, essendo rimasto integralmente in vita il con-

triplice ordine di ragioni: perchè, essendo rimasto integralmente
in vita il contratto di locazione, il Na't'net' continuò a possedere

il mobilio pct' mezzo dei conduttori; perchè non ebbe luogo la
consegna eti'ettiva dei mobili dati in pegno; perchè, anche ammessa, in ipotesi, tale consegna, questa non potrebbe ritenersi

« pot tt tra essi (conduttori) e il Nainer relativamente :|in obblighi

tratto di locaziclne e continuando per conseguenza il Nainer a
possedere il mobilio per mezzo dei cottduttot'i, non potessero

questi, perla conttadizione che nel consente, possedere contemporaneamente gli stessi oggetti anche come depositari a nome 0

eﬂicace agli elIetti del pegno, non potendo considerarsi « terzo »

per cottto della Cassa di risparmio: ma è vero altresì che I'in-

ai sensi dell‘art. 1881 il conduttore che è ttt] tappt'esentattte del
da parte del conduttore, quel carattme di pttbblicita e di non

ciso « in tutto il resto || contenuto in quell'aggittttta dittota chiaramente che in orditte al mobilio il contratto di locazione rimanesse modificato nel senso di doversi da qttel giorno in poi il

equivocità che la legge richiede per la validità della costituzione
del pegno.

Silenzi e il Met'li consider'ate non più quali conduttori del tuo—
bilio, e quindi possessori di esso in nome esclusivo del locatario

locatore, e mancando, nell‘ interversione del titolo del possesso

PEGNO CIVILE
Chiunque sia il terzo eletto dalle parti del contratto di
pegno, a cui siano dati in possesso i beni vincolati, esso
deve riguardarsi come il mandatario cosi del datore del
pegno, in quanto deve conservare cose di sua proprietà
che deve restituirgli quando l'obbligazione garantita (stala adempiuto, come del pignoratario, e principaltttente
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beni che costituiscono l'oggetto del contratto di pegno.
Tale tradizione si compie col solo consenso se i detti beni

gia': si trovano presso il depositario eletto, il quale Ii riteneva già per altro titolo.
Dal momento in cui è avvettttta la tradizione il depositario assume obbliglti di fronte ai deponenti 'e acquista

anzi di questo, in quanto possiede i beni vincolati in suo

verso di questi dei diritti : a questi diritti ci limitiamo ad

nome e in suo luogo.
Né potrebbe afferntarsi che, per l’intervento del datore
del pegno nella nomina :le] depositario e per esser questo
||| certo ntodo anche il suo mandatario, il suo spossessamento non sia intiero come vuole la natura del pegno.

accennare brevemente, perchè si applicano le norttte che
si riferiscono al contratto di deposito (art. 1837 e seg.), il
connnento delle quali si trova nella voce che si occupa di

Il datore del pegno è concorso nella scelta solo per ga-

(art. 1837 cod. civile); nulla però vieta che sia stipulato
un compenso pet' le cure che il depositario deve prestare
ai beni depositati presso di lui. In qttesto caso, il depositario stesso ha diritto di esigere tale compettso, inoltre
ha diritto di farsi rimborsare delle spese fatte per conservare i beni depositati e di essere indennizzato di ttttte le
perdite che il deposito gli ha cagionato (art. 1862 codice

rantirsi contro i datttti che gli potrebbero derivare da una
cattiva scelta del pignoratario; però il depositario possiede
per conto e nell'interesse di questo e in tanto in qttattto
sussiste il suo dit'itto.
Und't‘. che non può dirsi che lo spossessantettto del datore del pegno sia meno cetttpleto di quello che si avrebbe
per la cortsegna dei beni vittcolati al pignoratario stesso (1).
Cosicché giustamente il possesso dei beni vittcolati da parte
del depositario produce sotto tutti i rispetti, riguardo al
contratto di pegno, gli elIetti stessi che derivano dal possesso del pignoratario (2).
156. Scelto il terzo depositario e avuta l'accettazione

di questo, il deposito si perfeziona con la tradizione dei
.\'a'iner, ma quali depositari pet' conto della creditrice pignora—

tizia Cassa di risparmio. Nè varrebbe osservare che il Silenzi e
il Merli, pur essendosi tramutati, quanto al mobilio dell'albergo,
da allittnari in depositari, cotttittnassero però a rimanere obbligati al contratto di locazione, ossia a pagare. il nolo del ntobilio,
che era ittclttso nella cort'isposta unica e complessiva di lire
120,000 all‘anno. Imperoccbè, allorquando si di: in custodia o in
deposito una cosa ntobile :: si autorizza il custode o depositario
già conduttore :| contittuat'e a usarne :| termini dell‘art. 1846
cod. civile, nulla vieta che per quest’uso si pattuisca un correspettivo, e che qttesto correspettivo corrisponda alla misura del
nolo. Questo patto del pagamento d‘un correspettivo da parte

del depositario autorizzato dai depottenti a servirsi della cosa

questo contratto.

Il deposito |“n‘0priantente detto è un contratto gratuito

civde).
Sino all'intiero pagamento di tutto ciò che gli è dovuto

per causa del deposito, il depositario può trattenere presso
di se i beni depositati (art. 1863 cod. civile).

Il deposito del pegno è, come abbiamo accennato, fatto
anche nell'interesse del datore del pegno. Ora chi dovrà
pagare quanto è dovuto al depositario ‘?
di famiglia del Na'iner, ma semplici conduttori, e che il conduttore, a diflerenza del domestico e del mandatario, non si reputa

commesso o rappresentattte del locatore. Oltre di che il Silenzi
e il Merli ttell'atto della costituzione del pegno cessarono anche,
come si è detto, di essere conduttori del mobilio dell'albergo.

Non può dubitarsi adunque che essi non possano confondersi con
la persona giuridica del Nait'ter, ma debbano reputarsi terzi di
fronte al ntedesimo, e che, per conseguenza, la tradizione del

mobilio va considerata non come apparente e simulata, ma come

sincera ed effettiva .....
« Si afferma, in terzo luogo, che, data pttre l'ot'iginaria e re—
golare costituzione del pegno, questo abbia in seguito perduto

ogni eﬂicacia giuridica per avere uno dei due depositari, cioè il

afﬁdatain in custodia non vale a convertire la ﬁgura del deposi-

Merli, abbamlonato il possesso del mobilio-, e per essere più tardi

tat'io in quella del cottdnttore, ma soltanto a determinare in una

l‘altt'o depositario, cioè il Silenzi, stato anche egli spogliato del

misura, certa e ﬁssa quei frutti della cosa depositata di cui il

detto possesso in seguito alla ttomitta del sequestratario giudiziale
Frattarelli .
« E s‘invoca sul proposito l'art. 1882 del cod. civile, nel
quale è detto che il privilegio non sussiste pet' il pegno se non
in quanto lo stesso è stato consegnato ed è rimasto in potet'e

depositario, a termini dell‘art. 1852 cod. civ., dovrebbe render

conto al proprietario. Se, dunque, per effetto del cotttt'atto di
pegno accettato dai conduttori Silenzi e Merli vettne, cui con-

scttso di costoro, a risolversi limitatamente al tnobilio il prece—
dente contratto di locazione coi relativi termini, nonostante il
perntesso cottceduto ai depositari di servirsi della cosa depositata,
mediante il pagamento d'un correspettivo, e se, pet' conseguenza,

del creditore o d‘un terzo eletto dalle parti. Ma anche quest‘ar-

il Silenzi e il Merli da q||el giorno non avevano più diritto di

della custodia del mobilio, il possesso non fu aflatto abbandonato, nemmeno pet' la metà alla partenza del Merli, ma rimase
pet' itttiero nelle mani del Silenzi, sia perchè, come ben osser—
varono i printi giudici, il sequestro e una misura di conservazione
che si dà nell‘interesse di tutti icreditori, abbiano essi 0 no
speciali diritti di prelazione sttlle cose sequestrate, e non altera
puttto la precedente loro condizione giut'idica. Tattto è ciò vero
chela legge prevede espressautente l‘ipotesi della sottoposizione
a sequestro del pegno, put'c continuando questo a rimanere tale »
(art. 1887 cod. civile).
(1) Troplong, op. e vol. cit., sull'art. 2076, ||. 373; Pont,
op. e vol. cit., sull‘art. 2076, ||. 1138.

invocare, quanto al mobilio, il cotttt'atto di locazione, ma et'ano

obbligati, se cosi fosse piaciuto ai deponenti, di riconsegnarlo,
anche prima della scadenza dell'afﬁtto dell‘albergo, è evidetttc

che dal 31 ntarzo 1882 in poi il Nai'ner cessò di possedere il
detto mobilio per tttezzo dei suoi conduttori :: cominciò invece :|
possederla (nomine alieno s‘itttettde) la Cassa di risparmio di
Roma pet' mezzo dei custodi Silenzi e Merli .....
.. E nemmeno regge il terzo argomento: perchè, se e vero che

per la validità della costituzione del pegno la tradizione dev'esser
fatta o allo stesso creditore o a un tet'zo come custode, e non

mai allo stesso debitore o a un suo dipendente o a persona
che con lui conviva, dovendo in tal caso la tradizione reputarsi

gotnettto non ha valore, sia perchè, avendo il Merli e il Silenzi

assuttto solidalmente ttell‘atto di costituzione del pegno l'obbligo

ﬁttizia e simulata (poco importa se a scopo innocuo e non ille-

(2) Quest‘identità di elIetti va ritenuta attche in rapporto alla
imprescrittiltilitù dell‘azione del pignoratario derivante dal pegno.

cito, ovvero allo scopo d'indurre in ittgatttto i terzi sulla consistenza patrimoniale del debitore), èinnegabile però che, nel caso

nistero della Marina e Cassa Depositi e Prestiti (Leyge,190l,

in esame, il Silenzi e il Merli non erano nè dipendenti nè persone

:, tt9).

V., in qttesto senso, 'l'rib. Roma, 23 gennaio 1901, Penna e. Mi—

1330

PEGNO CIVILE

Quanto al compenso, speSso nella convenzione con cui
viene costituito il pegno se ne determina l'ammontare e si

ﬁssa pure da chi e come deve essere pagato.
Quando ciò non sia stabilito, crediamo che il compenso
sia dovuto insieme dal datore del pegno e dal pignoratario,
e cosi l'indennità per le perdite che sono derivate dal deposito e le spese occorse per la conservazione. Questo

l'obbligo delle parti del contratto di pegno di fronte al
depositario, nei rapporti col quale ambedue sono deponenti
e interessati nel deposito.
Nei rapporti però tra il datore del pegno e il pignoratario deve farsi una distinzione: il compenso è da ritenersi
dovuto da ambedue, perchè l'opera del depositario di cui
è la rimunerazione t': prestata a favore dell'interesse comune di ambedue; l'indennità per le perdite derivanti dal
deposito fanno pure carico a entrambi, appunto perché il
deposito e fatto nel comune interesse; le spese per la conservazione dei beni depositati però sono dovute unicamente
dal datore del pegno, poiché questo sarebbe tenuto a rimborsarne il pignoratario se da questo anzichè dal depositario fossero state fatte.
157. Gli obblighi che il perfezionamento del deposito
produce per il depositario si riferiscono principalmente
alla custodia dei beni presso di lui depositati. Per tale
custodia esso deve usare la stessa diligenza che usa nel
custodire le cose proprie (art. 1843 codice civile) (1);

la legge stessa inoltre stabilisce che la disposizione che
a ciò lo obbliga dev'essere applicata con maggior rigore
quando è stato stipulato un compenso perla custodia del
deposito.
La responsabilità del depositario non si estende agli
accidenti prodotti da forza maggiore, a meno che esso sia
costituito in mora per la restituzione dei beni avuti in
deposito.
ll depositario non può usare la cosa depositata se non
ne è autorizzato dai deponenti, nè può in alcun modo tentare di scoprire le cose depositate se gli sono state affi-

date in una cassa e in un involto sigillato. Qualora i beni
depositati avessero prodotto frutti e questi fossero stati

riscossi dal depositario, questo deve restituirli insieme coi
beni stessi; esso peraltro non deve alcun interesse per il
denaro depositato presso di lui se non dal giorno in cui
fu costituito in mora per la restituzione (art. 1859. codice
civile).

buona fede i beni che ignorava essere depositati, deve restituirsi solo il prezzo ricevuto 0 devesi cedere l'azione
verso il compratore qualora questo non abbia pagato il

prezzo.
Nei casi in cui i beni impegnati e depositati siano stati
sostituiti nei modi accennati, il pignoratario eserciterà il

privilegio che gli compete sui beni che sono stati sostituiti.
A chi deve essere fatta la restituzione? O, in altre pa-

role, a chi compete l'azione per ottenere la restituzione dei
beni depositati?
L'art. 1853 cod. civile dispone che il depositario non
dee restituire le cose depositate se non a colui che gliele
ha affidate, o a colui in nome del quale fu fatto il deposito,
o alla persona indicata per riceverlo.
Generalmente il contratto con cui viene costituito il

pegno e viene stabilita la consegna dei beni vincolati a un
depositario stabilisce pure gli obblighi di questo e il
modo con cui deve eseguirsi la restituzione. Mancando
queste determinazioni nel contratto, poichè il deposito e
fatto nell'interesse di tutte e due le parti del contratto di
pegno, le quali hanno insieme scelto il depositario, ciò che
significa che insieme gli hanno afﬁdato i beni, la restituzione deve esser fatta alle due parti insieme e non all'una
indipendentemente dall'altra.
Qualora nascessero controversie, l'indicazione della per-

sona a cui deve essere fatta la restituzione deve essere data
dal giudice.
In ogni caso, il depositario non può pretendere prove
relative alla proprietà dei beni depositati: nel caso che
alcuno dei deponenti muoia o perda l'amministrazione dei
suoi beni, o in casi simili, la restituzione va fatta alla

persona a cui spetterebbe di esercitare l'azione spettante
al deponente in nome e in luogo di questo.
La restituzione del deposito va fatta appena e domandata e nel luogo dove si trovano i beni depositati, a meno
che non sia ﬁssato per contratto un luogo diverso in cui
debba avvenire la restituzione, nel qual caso il depositario
deve trasportarvi i beni depositati, ma le spese occorrenti
per il trasporto sono a carico del deponente.
Con la restituzione dei beni depositati alla persona che

ha il diritto di averli di fronte al depositario (indipendentemente dai rapporti fra i deponenti), questo (: liberato da
ogni obbligo derivante dal deposito.

158. Con la fine del pegno finisce anche il deposito, e il

Per stabilire, dunque, se con la lestituzione dei beni
impegnati è avvenuta la liberazione del depositario, de\e

depositario dee restituire i beni impegnati che ha avuto

indagarsi se questo, tenuto conto dei termini del contratto

in consegna. Devon essere restituite le medesime cose

nei rapporti con lui, ha fatto la restituzione a chi ne aveva

nello stato in cui si trovano al tempo della restituzione.
I deterioramenti rimangono a carico dei deponenti, a meno
che non derivino da colpa del depositario, nel qual caso
questo ne risponde. Qualora i beni depositati fossero costituiti da denaro o da altri beni fungibili e ne fosse stato

diritto, a chi, cioè, avrebbe avuto contro di lui l'azione

permesso l'uso al depositario (deposito irregolare), questo,
se di tale autorizzazione ha approfittato, non è tenuto a

per ottenere la restituzione medesima.
Caro IV. — Fine e restituzione dei beni
vincolati.

@ f. (Janse estintive del pegno.

restituire le medesime monete e le medesime cose che ha

ricevuto, ma può restituirne altre della medesima specie.
Se poi-i beni depositati furono tolti al depositario per
forza maggiore e ha ricevuto in loro luogo una somma di
denaro o altra cosa, deve restituirsi questa somma 0
questa cosa; e se l'erede del depositario ha venduto in
(I) Notisi la differenza con la diligenza d‘un buon padre di
famiglia a cui è tenuto il pignoratario per la conservazione del

159. Diversa indole delle cause che estinguono il pegno. l'anizione della trattazione. —— 160. Cause estintive dell‘obbligazione garantita. Pagamento, dazione… pagamento offerta

leale. —— 161. Compensazione. —— 162. Novazione. Cotlfusione. — 163. Rimessionc. —164. Alt|e cause estintive.
Cosa giudicata. Peldita della cosa dovuta. — 165. Ipotesi
pegno. Vedi art. f885 e 122/|. del cod. civile, e sopra, Ili ‘133 e
seguenti.
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di pegno costituito per garantire l'obbligazione del fideiussore. —— 166. Cause che estinguono il pegno indipendentemente dall'obbligazione garantita. -— 167. Perdita dei beni
impegnati. — 168. Rimessione. — 169. Confusione.
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Nella prima ipotesi, quando l'offerta e il deposito siano
stati dichiarati validamente fatti da una sentenza passata

in giudicato, si ha per constatata la mora del creditore a
ricevere, ma non si ha ancora il pagamento, perchè il

Prescrizione.
debitore, col consenso del creditore, potrebbe revocarla:

159. Il rapporto giuridico derivante dal contratto di
pegno si estingue per cause che producono l'estinzione
dell'obbligazione garantita e per cause che producono la
estinzione della sola garanzia, imlipendentemente da quella
dell'obbligazione principale.

Infatti il pegno, considerato nella sua ragione di essere,
apparisce un contratto che ha per condizione di vita lo
scopo di garantire l'adempimento di un'obbligazione,
quindi le cause che estinguono quest'ultima agiscono necessariamente sul pegno medesimo, producendone l'estin-

zione, perchè eliminano l'oggetto della garanzia e quindi
un elemento necessario per l'esistenza della garanzia me—
desima (1).

Se poi il pegno si consideri in sè, facilmente si rileva
com'esso possa estinguersi per cause che agiscono su di
esso direttamente e unicamente, senza, cioè,

produrre

effetto alcuno sull'obbligazione garantita.
Ciò può avvenire, perchè, se il pegno cade con l'estinguersi dell'obbligazione garantita, essendo questo un elemento necessario alla sua esistenza, l'obbligazione garantita
non sussiste meno validamente per mancare una sicurtà
che ne garantisca l'adempimento, non essendo la sicurtà
una condizione necessaria per la sua esistenza.

'In questo paragrafo ci occuperemo delle diverse cause
la cui deriva l'estinzione del pegno, prendendo in esame
{prima quelle che agiscono direttamente sull'obbligazione
principale e indirettamente sul pegno, e quindi quelle
che agiscono direttamente sul pegno con effetto limitato a
questo soltanto.
160. Il modo normale, con cui avviene l'estinzione di
un'obbligazione, è il suo adempimento, il quale, eseguito
volontariamente dal debitore o coattivamente, ha sempre la

stessa efficacia estintiva.

Eslinta l'obbligazione garantita da pegno, si estingue

quindi, se l'obbligazione garantita risorge, risorge in pari
tempo la garanzia che ne assicura l'adempimento (2). '
Nella seconda ipotesi, la dichiarazione giudiziale della
idoneità dell'offerta reale e del deposito a estinguere l'obbligazione garantita libera il pegno dato dal terzo, poiché, di
fronte a questo, con tale constatazione giudiziale, si veri—

fica il valido atto con cui il debitore estingue l'obbliga—
zione sua (art. 1264 cod. civile), cosicchè, perchè si veri-

fichi la sua liberazione, cioè la liberazione del pegno,
rimane solamente l'accettazione del creditore, il quale non
potrebbe con un suo atto, mantenendo in vita l'obbliga—
zione principale, far continuar a sussistere anche la ga-

ranzia prestata di fronte al terzo e in suo pregiudizio,
perchè questo non può avere danno dall'atto che il creditore faeesse per evitare l'efficacia liberatoria dell'offerta
reale e del deposito fatto dal debitore.
461. L'estinzione dell'obbligazione garantita può avvenire anche per compensazione.
Non è questo il luogo di prender in esame l'entità
della compensazione; basta ricordare che essa si verifica
tutte le volte in cui vi sono due persone che sono debitrici

l'una verso l'altra in certe condizioni che la legge determina (art. 12287 e seg. cod. civile), producendo l'effetto
di estinguere i due debiti per le quantità corrispondenti
(art. 1286 cod. civile).

La compensazione avviene per virtù della legge senza
che sia necessario il concorso della volontà dei creditoridebitori e anche senza che essi lo sappiano, nello stesso
momento in cui si verifica la contemporanea esistenza dei

due crediti reciproci.
Quando la compensazione estingue un'obbligazione ga. rantita da un pegno, anche il pegno rimane estinto come
se l'estinzione dell'obbligazione principale fosse avvenuta

per pagamento (3).

pure il rapporto derivante dal pegno, rimanendo questo

Può avvenire che alcune paghi un debito, che era estinto

senza causa. Se si tratta di credito, l’adempimento consiste nel pagamento; affinchè però questo produca l'effetto
di estinguere il pegno, occorre che sia validamente fatto e
che estingua il debito garantito. Cosi, qualora avvenisse
la liberazione del debitore, pur rimanendo sussistente il

in forza della compensazione, e quindi si valga del credito
che gli spetta e in forza del quale avrebbe potuto opporre

credito, come, a es., avverrebbe nel caso d’assunzione del

pimento: ciò però solamente se il
debitore medesimo, chè se invece
terzo, la garanzia sarebbe rimasta
con l'estinguersi dell'obbligazione

debito da parte di persona diversa dal primo debitore, la
garanzia continua a esistere senza subire alcuna modificazione, a meno, s'intende, che le parti non abbiano sta-

bilito altrimenti.
Atto estintive di un'obbligazione che equivale al pagamento e la dazione in pagamento, la quale si ha quando
lrn gli interessati si conviene di estinguere l'obbligazione,

mediante una prestazione diversa da quella che era l'oggetto dell'obbligazione stessa. Pari efficacia nell'estinguere
l'obbligazione ha l'offerta reale con deposito giudiziale.
Per quanto si riferisce al pegno, questo ha peraltro
effetti diversi secondo che il pegno sia dato dal debitore
medesimo 0 da un terzo.

la compensazione; in questo caso, quest'ultimo credito

risorge in tutta la sua efficacia e torna a sorgere con pari

efficacia anche il pegno costituito per garantirne l'adempegno è stato dato dal
fosse stato dato da un
definitivamente estinta
per la avvenuta com—

pensazione, nè potrebbe risorgere.
Ciò si desume dal disposto dell'art. 1295 cod. civile,

secondo il quale, il creditore che ha pagato il debito suo
senza eccepire la compensazione può poi far valere il suo
credito, ma « non può, in pregiudizio dei terzi, valersi dei

privilegi, delle ipoteche o cauzioniannesseal suo credito ».
Non può dubitarsi dell'equità e dell'opportunità di tale
disposizione, se si pensa che la volontà del creditore non
può mutare le conseguenze d'un fatto che avviene in virtù
di legge a favore del terzo datore del pegno, per il quale

\

(I) Chironi, op. e vol. cit., n.308; Troplong, up. e vol. cit.,

(3) V., circa gli effetti della compensazione sul pegno, Ap-

sull'art. 9082, ||. 470 e seg.; De Filippis, op. e vol. cit., n.150.

pello Roma, 28 dicembre 1881, Bellezza c. Cagli e Ciccio/i

(?) Chironi, op. e vol. cit., ||. 300.

(Temi Rom., 1882, pag. 24).
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la compensazione, come il pagamento, determina la libe-

164. Non ci indugiamo sulle altre cause da cui può

razione delle cose vincolate con pegno dall'onore reale che

derivare l’estinzione dell'obbligazione principale, poichè
nostro còmpito e solo quello di prenderle in esame in

su esse grava, estinguendo l'obbligazione garantita.
Può, peraltro, avvenire che la compensazione non sia

stata eccepita dal creditore garantito che ha pagato il suo
debitore, perchè abbia avuto un giusto motivo di ignorare

rapporto con gli elIetti che possono produrre indirettamente sul pegno, e, sotto questo rapporto, le altre cause

che producono l'estinzione dell'obbligazione principale,

l'avvenuta compensazione; questo casoè preveduto dallo

oltre quelle a cui abbiamo accennato (2), non hanno altro

stesso art. 1295 ed eccettuato dalla norma generale che

efletlo che quello di estinguere il pegno per l'eliminazione
dell'oggetto della garanzia. Cosi estingue il pegno, per
produrre l'estinzione dell'obbligazione garantita, la sen-

vieta al creditore medesimo di valersi, di fronte ai terzi,

delle garanzie inerenti al suo credito. Tale eccezione è
giustificata da un beninteso sentimento d'equitft verso uno
stato d'ignorauza che sia pienamente giustificato.
Agli effetti della compensazione si può inoltre dalle
parti rinunziare: in quest'ipotesi, al credito rimane l'efficacia di conferire al creditore il diritto di esigernc l'adempimento. Quando ciò avviene, il pegno costituito per
garantire il credito medesimo non si estingue se sia stato
dato dallo stesso debitore; ma, se il datore del pegno sia un
terzo, la rinunzia non può inﬂuire sui diritti che a questo
fossero derivati dalla compensazione, dal fatto giuridico,
cioè, capace di produrre l'estinzione dell'obbligazione garantita e, per conseguenza, la cessazione dell'onere reale
gravante sui beni del terzo che sono stati vincolati.
162. Altra causa d'estinzione dell'obbligazione garantita può esser la novazione validamente effettuata. Con
l‘estinzione del rapporto garantito cessa anche il pegno.

tenza passata in giudicato che la dichiari inesistente, il

verificarsi della condizione risolutiva apposta all'obbligazione stessa e ugualmente la perdita della cosa dovuta, che
è pure causa legittima di liberazione del debito.
Naturalmente la perdita, per avere tale efficacia, deve
essere avvenuta per caso fortuito o per fatto d'un terzo,
per cui il debitore non sia tenuto a rispomlere, ché, se

cosi non fosse, se cioè la perdita non fosse avvenuta in
condizioni tali da liberare il debitore della sua obbligazione,
con l’obbligazione continuerebbe a sussistere anche il pegno
che la garantisce.
465. Il pegno può essere costituito anche per garantire
l'obbligazione assunta dal fideiussore; in tal caso, questa

è, rispetto al pegno, l'obbligazione principale, la cui estinzione produce quella del pegno.
Va rilevato il caso, che può presentarsi, che le qualità

Però, poiché, in questo caso, il credito è soltanto mutato,

di debitore principale e di ﬁdeiussore si riuniscono in una

essendo semplicemente avvenuta la sostituzione di un'ob-

sola persona: in qnest’ipotesi sembrerebbe che, la fideius-

bligazione nuova all'antica, la legge ha lasciato alle parti
la possibilità (art. 1274 cod. civile)di mantenere, con una
riserva espressa, per il credito sostituito le stesse garanzie

che assicuravano l'adempimento della vecchia obbliga-

sione uou avendo più ragione di essere, si estinguesse il
pegno garantito da un terzo per garantire l'obbligazione
del fideiussore: cioè peraltro non avviene, perché le conseguenze della confusione non vanno, rispetto al creditore,

zione ('l).

estese oltre l'impossibihtzi che da essa deriva. Ora l'estin-

Definitivmuente, invece, ha ﬁne il rapporto di garanzia
quando avviene la cessazione del negozio garantito per la
confusione nella stessa persona delle due qualità di debitore e di creditore. In qnest'ipotesi l'esistenza delle due
dette qualità nella medesima persona esclude la possibilità
dell'esercizio dei diritti derivanti dal credito, il quale cosi

zione della fideiussione deriva dall'impossibilità di distinguere nella stessa persona le due qualità di debitore principale e di fideiussore; peraltro questa impossibilità non
significa che sia venuta a cessare l'obbligazione per cui è
stato costituito il pegno, e quindi sarebbe ingiusto di
estenderne gli effetti in pregiudizio del creditore, oltre,

cessa di esistere e insieme con esso la garanzia costituita
per assicurarne l'adempimento.

cioè, quelle persone rispetto a cui si è veriﬁcata (3).
Conseguentemente il rapporto di garanzia derivante dal

‘ 163. Ugualmente l'obbligazione garantita può estinguersi per rimessione fatta in modo valido dal creditore.
Se questa rimessione è consentita dal creditore subordinatamente al veriﬁcarsi d'una condizione e cosi è stata ac-

pegno rimane inalterato.
466. Altre cause vi sono, come abbiamo accennato, che

estinguono il rapporto derivante dal pegno, lasciando sussistere l'obbligazione garantita.

cettata dal debitore, cosi com'è stata consentita e accettata

Sono queste principalmente la perdita dei beni impe-

vale di fronte ai terzi.
Qualora il verificarsi della condizione dipendesse da un
fatto del debitore, la condizione del terzo datore del pegno
non varia, perchè col fatto o non fatto del debitore si ha
la sussistenza o non dell'obbligazione garantita. la quale
non si estingue, però, che quando si sia verificata la con-

gnati, la remissione o la rinunzia del pignoratario, la

dizione, e perciò solo allora si può verificare l'estinzione
del pegno. Peraltro, il terzo datore del pegno avrebbe in
questa ipotesi un‘azione contro il debitore per farsi risarcire del danno derivatogli dalla sua condotta, qualora esso
dolosamente o colposameute avesse fatto ed omesso quegli
atti che costituivano il verificarsi della condizione, da cui

sarebbe derivata la liberazione dei beni impegnati.

riunione nella stessa persona delle qualità di datore del
pegno e pignoratario.

Prima di acciugerci a trattare di queste, crediamo opportuno avvertire che nessuna inﬂuenza potrebbe avere
sul diritto reale del pignoratario la risoluzione del diritto
del datore del pegno sulle cose impegnate. Il diritto_l‘Omano arrivava a una diversa conclusione in applicazmne
del principio: resoluto iure dantis, resoloitnr ius acetpieutis; però ciò va spiegato col fatto che il pegnoelil,
nel diritto romano, possibile anche sui beni immob|li, e.
in questo caso. potea verificarsi lo scioglimento per li'
risoluzione del diritto del pignorantc sui beni vincolati.

I

(I) Chironi, op. e vol. cit., ||. 311; Borsari, up. e vol. cit.,
sull'art. 1883, 5 4051; 'l'roplong, op. e vol. cit., sull'art. “2082,
||. 472.

(2) Vedasi per la prescrizione quanto abbiamo scritto nel cfll’°
precedente, ||. 142.
(3) Chironi, op. e vol. cit., ||. 325.
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Nel pegno moderno, però, che (". possibile solo sulle cose
mobili, il suindicato principio non può trovare applicazione. Per i mobili vale lamassima che il possesso vale
titolo e quindi l'efficacia del diritto del pignoratario di
lmona fede, che è in possesso dei beni datigli in garanzia,
non può essere diminuita dal fatto che il diritto del conce-
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nasce il diritto di domandare la restituzione dei beni impegnati. Se il costituente il pegno e lo stesso debitore, può

aver luogo la compensazione fra il credito garantito e la
indennità dovuta dal pignoratario, che tiene il luogo dei
beni impegnati e periti per sua colpa (2).

Alla perdita dei beni impegnati derivante da distruzione

dente sia risoluto, e il terzo che reclamasse la nullità del

e assimilata, da alcuni scrittori (3), quella derivante dalla

pegno, allegando la risoluzione del diritto di colui che lo
ha concesso, troverebbe ostacolato l'accoglimento della sua

loro trasformazione in quanto ne deriva la estinzione del
diritto di pegno. Si cita il noto esempio che si trova nelle
fonti del diritto romano: Si quis raverit ut sylou sibi pi-

domanda dagli art. 707 e 708 cod. civile.

Il pignoratario, quando ha avuto la consegna dei beni
impegnati a suo favore, non potea sapere, nè avea l'obbligo di sapere se il diritto del possessore dei beni medesimi, che a lui ne faceva la consegna, era soggetto ad
essere risoluto; quindi il proprietario del pegno non
avrebbe azione contro di lui, ma solo contro il pignorantc.
167. Quando avviene la perdita totale dei beni dati in

gnori esset, nave… ea; en nmteria factum non esse pignori
Cassius (tit : quia aliud sit materia aliud naois.

Notisi, però, che se i beni impegnati e perduti fossero

In questa e in simili ipotesi cessa il diritto di proprietà
nel proprietario della materia prima (art. 470 cod. civile)
per passare nell'artefice, quindi cessa il pegno che fosse
costituito sulla stessa materia prima : però l'artefice (: tenuto al pagamento del prezzo, il quale rappresenta il valore della materia impegnata, cioé l'oggetto del rapporto
di pegno. Su tale valore ci sembra che il pignoratario
possa esercitare il diritto che gli deriva dal contratto di
pegno.
168. Poichè dal contratto di pegno derivano al creditore diritti cbe, pur essendo connessi con quelli che gli

stati assicurati e la perdita fosse avvenuta in modo da ren-

derivano dal credito garantito assicurandone la realizza-

dersi esigibile l'obbligazione dell'assicuratore, ai beni medesimi o alla parte di essi che & perita si sostituisce la
indennità dovuta in base all'assicurazione.
Ciò risulta dal disposto dell'art. 1951 cod. civile, nè il
contenuto di tale disposto può non apparire equo, se si
pensa che non si tratta propriamente di sostituzione dei
beni impegnati con beni diversi, ma piuttosto semplicemente di rappresentazione dei beni stessi col loro valore,
il quale costituisce il vero oggetto del rapporto di garanzia.
E superfluo aggiungere che quanto è stato detto si riferisce all'ipotesi che la perdita sia avvenuta per caso fortuito o per l'atto di un terzo per cui il datore del pegno
non sia tenuto a rispondere. Ma la perdita totale o parziale
può derivare da colpa del debitore che ha costituito il
pegno, o del terzo che avesse costituito il pegno per il de-

zione, sono indipendenti dal credito medesimo, il pignoratario può rinunziare e rimettere il rapporto di pegno,

bitore, o del terzo che ha avuto in deposito i beni impegnati, o, infine, dello stesso creditore pignoralizio.

sona a favore della quale è diretta. La rinunzia, qualunque

pegno, il rapporto nato dal pegno si estingue necessaria-

mente, perchè vien a mancare d'oggelto. Se la perdita e
soltanto parziale, il detto rapporto si limita a quanto è

rimasto e su ciò grava la garanzia per l'intero credito,
essendo la garanzia, come vedremo fra breve, indivisibile.

che cosi rimane estinto, senza che da ciò abbia danno verano il rapporto garantito.

La remissione è un atto dipendente dalla volontà del
pignoratario, la quale può essere manifestata sia espressamente, sia tacitamente, ad esempio, con la restituzione dei

beni impegnati a chi ha costituito il pegno.
La remissione è perfetta quando è stata accettata da chi

ha costituito il pegno; nella necessità dell'accettazione sta
la differenza tra la rinunzia e la remissione, tra cui alcuni
vedono, più che una gramle analogia, una perfetta identità.
Tale differenza èrilevata dal Chironi, il quale scrive (ll-):

«Nella rinunzia domina la sola volontà del disponente,
mentre nella remissione questa volontà si rivolge alla persia la natura del diritto a cui si riferisce, reale o di obbli-

Nel primo caso, il creditore può, valendosi della facoltà

gazione, è sempre atto unilaterale, contenendo l'abdica-

a lui accordata dall'art. 1176 cod. civile, pretendere la

zione, a dir cosi, del potere nascente dal rapporto: la re-

immediata esazione del credito, se non preferisce di accettare una nuova garanzia in sostituzione di quella rappre-

sentata dai beni periti, e se all'accettazione di tale sostituzione non sia obbligato dal contratto.
Nel secondo caso, il terzo che ha costituito il pegno
risponde verso il pignoratario della diminuzione della garanzia a cui ha dato luogo con la sua colpa, rimanendo gli

obblighi del debitore inalterati.
Nel terzo caso, il depositario è tenuto per il danno derivante dalla sua colpa, applicandosi le norme che la legge
dà relativamente al contratto di deposito per stabilire il
grado di responsabilità a cui è tenuto (1), e gli obblighi

del debitore rimangono inalterati.
Nell'ultimo caso, il pignoratario deve risarcire chi ha
costituito il pegno del danno che questo ha subito per sua
colpa. L'azione di chi ha costituito il pegno nasce quando
(I) V. sopra ||. 157.
(“Z) Chironi, op. e vol. cit., ||. 322.

missione e rinunzia in efi'etto, ma rinunzia a favore di una

persona ».
La remissione può non esser un atto di liberalità, ma
può anche dal pignoratario esser fatta mediante compenso.

L'estensione della remissione e determinata dalla volontà
del remittente a cui corrisponde l'accettazione dell'altra
parte: questa volontà, come abbiamo detto, può essere
espressa anche tacitamente, in ogni caso possono esserne

gli effetti limitati da riserve.
Nolisi però che, se i fatti da cui si desume la volontà di

rimettere il pegno facciano cessare alcuna delle condizioni
che si richiedono nel pegno affinchè abbia l'effetto di con—
ferire al pignoratario il diritto di prelazione di fronte agli
altri creditori di chi ha costituito il pegno, tale diritto si
estingue, salvi rimanemlo quelli che derivano dal contratto

di pegno tra le parti e che non siano stati rimessi.
(3) De Filippis, op. e vol. cit.,n. 155; Borsari, cp. e vol. cit.,

sull'art. 1888, 5 4051.
(A) Op. e vol. cit., n. 319.
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Qualora la remissione sia stata fatta al terzo che abbia
costituito un pegno per garantire una obbligazione altrui,
questa obbligazione, naturalmente, rimane inalterata.

169. La riunione, comunque avvenga, nella stessa per-

sona delle due qualità di pignoratario e di proprietario
del pegno estingue il rapporto di pegno.
La ragione della estinzione sta nella impossibilità che
il pignoratario, divenuto proprietario, o chi ha costituito

il pegno, divenuto creditore, eserciti contro se medesimo
e su beni che gli appartengono il diritto di separarne il

5 "Z. Effetti della estinzione.
170. Azioni nascenti dall'estinziùne. — 171. Condizioni dell'azione diretta a conseguire la restituzione. — 172. Azioni
del datore del pegno per risarcimento del danno derivante

da colpa del pignoratario. — 173. Diritto del pignoratario
di ritenere il pegno per credito diverso da quello garantito.
— 174. Condizioni per l'esercizio di tale diritto. —175.
A chi può esser opposto. — 176. Indivisibilità del pegno.
Fondamento. — 177. Conseguenze. — I78. Restituzione
agli eredi del pignorante.

valore corrispondente al credito garantito, diritto che è

appunto il contenuto del rapporto derivante dal contratto
di pegno.
Quanto alla efficacia della prescrizione sui rapporti giu-

ridici derivanti dal pegno, occorre distinguere l'ipotesi che
il contratto non sia stato seguito dalla consegna dei beni
che sono stati fatti oggetto del contratto medesimo, e la
ipotesi che il pegno sia stato costituito regolarmente con
la tradizione dei beni vincolati.
Nella prima ipotesi, il decorso del tempo necessario al
compimento della prescrizione fa cadere l'azione spettante
al pignoratario per ottenere la regolare costituzione del
pegno e il possesso dei beni impegnati: e, poichè tale
azieneè l'unico effetto che deriva dal contratto, questo
stesso perde ogni efﬁcacia per causa della prescrizione.
Nella seconda ipotesi, quando, cioè, il pegno è regolarmente costituito, la prescrizione non ha sui rapporti derivanti dal pegno medesimo alcuna efficacia estintiva finché

170. La conseguenza più importante che deriva dalla
estinzione del pegno è la nascita dell‘azione che compete
al datore del pegno per ottenere dal [ognoratarÌO la restituzione dei beni vincolati. E questa l'actio pignoraticia

directa del diritto romano, la quale non va confusa con
l'actio pignorat-icia contrario, che è quella che spetta al
pignoratario per ottenere il rimborso delle spese da lui

sostenute per la conservazione del pegno.
Queste le azioni principali, a cui si connettono le secondarie, che si riferiscono al rapporto giuridico derivante

i beni vincolati rimangono in possesso del pignoratario.

dal contratto di pegno.
Così, come il pignoratario può agire per ottenere il risarcimento del danno che abbia ricevuto dai beni avuti in
garanzia, chi ha dato il pegno può pretendere di esser
indennizzato del danno che i beni vincolati hanno subito
per colpa del pignoratario; il costituente il pegno può
inoltre pretendere che gli sia reso il conto dei prodotti che
i beni impegnati erano capaci di dare.

Nel capo precedente (1) abbiamo ampiamente esposte
le ragioni per cui si deve arrivare a tale affermazione;

prietà di colui che ha costituito il pegno (sia questo il de-

rinviamo quindi a quanto è scritto sopra onde evitare inu-

bitore stesso o un terzo), l'azione pignoralizio compete

tili ripetizioni.

ugualmente al costituente il pegno e non al proprietario

Per quanto riguarda i frutti del credito garantito e da
ritenersi che essi si prescrivano in cinque anni a norma

dei beni medesimi (4).

dell'art. 2144- cod. civile, nonostante la permanenza dei
beni vincolati nelle mani del creditore pignoratizio (2).
Ciò però soltanto se i frutti siano costituiti da prestazioni
periodiche, chè diversamente dovrebbe decidersi in caso
contrario (3).
(t) Ni131e14‘2.

Nolisi che, qualora i beni vincolati non fossero di pro-

L’azione pignoratizia può riferirsi all'intiero complesso
dei beni che sono stati consegnati, o ad una parte di essi,
secondo le varie circostanze che possono veriﬁcarsi, e cioè:

a) se l'obbligazione garantita è stata adempiuta com-

pletamente, anche cioè negli accessori, l'azione è diretta
alla restituzione di tutti i beni consegnati come pegni;

(2) Cass. Torino, 17 settembre 1881, Semaria c. Devalle
(Ley/ge, 1882, |, 260):

« ln ordine al primo si potrà sostenere, che il tatto solo dell'esistenza del pegno equivalga a una permanente ricognizione
del debito per parte di chi lo ha prestato e nonne chiese la

« Attesochè invano il ricorrente Semaria, per esimersi dalla

restituzione, laddove in ordine agli interessi i quali si devono

prescrizione quinquennale degli interessi sulle somme mutuate,
ricorre all'art. 1888 del codice civile, e alla massima di diritto
temporalia arl agendum sua! perpetua ad excipiendum, poichè

soddisfare ad anno non può parlarsi della sopraccennata ricognizione, dovendo il pegno rimanere pur sempre presso il creditore

a garanzia del capitale ».

sein detto articolo viene subordinata la restituzione del pegno

L’aunotatore di questa sentenza nella Legge aggiunge, appro—_

al pagamento del capitale e interessi in genere, non si può certo
dare a questi ultimi altro signiﬁcato se non in quanto risultano
dovuti; ora, se la prescrizione di cui all‘art. 214/| del cod. civile
": estintiva del debito degli interessi oltre il quinquennio, egli è

vaudola: « Imputet sibi il creditore se egli non ha esatto quegh
interessi che era suo dovere di esigere in tempo utile; si ren-

evidente che il Semaria non può opporre un debito che non esiste
per rifiutare la restituzione del pegno.

(| Che il principio della prescrizione quinquennale ivi stabilito
è talmente assoluto che non permette neppure la delazione del
giuramento sul fatto del pagamento di interessi, a diﬂerenza di

quanto è disposto per le altre prescrizioni di più breve termine.
« Che non vale l‘argomento addotto dal ricorrente, che nel
modo stesso con cui non si può prescrivere il capitale garantito
con pegno, così non si possano prescrivere gli interessi, poichè,
anche ammettendo che il pegno sia d‘ostacolo alla prescrizione
del capitale, non vi sarebbe mai identità di ragione per applicare
lo stesso principio rispetto agli interessi.

derebbe deteriore la condizione del debitore del capitale mu-

tuato se lo si obbligassc a tenere sempre a disposizione del ere.ditore pignoratizio quein interessi che, per la loro esig|b|hti|
annuale e per la loro particolare natura, non posson certo d||'5|
accessori della somma mutuata ».
(3) Cass. Roma, 18 maggio 1880, Comune (Ii Marino e. Glilazzim' (Legge, 1880, I, 595).
(i) E stato giudicato che chi ha ricevuto un pegno in buona

fede non è tenuto a restituirlo che a colui dal quale .10 Ebbe.
nonostante la difﬁda che gli fosse intimata per mano d| psae”:

dal vero proprietario dei beni vincolati (App. Bologna. 3. lFb'
braio 1880, Morosini c. Delﬁni, IllorieSlrozsi: Riu. Gttll’ttf'10ﬂ1
Bologna, v, 149).
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li) se i beni vincolati sono stati venduti, essendosi

verificato l'adempimento dell'obbligazione garantita, e siasene ottenulo un prezzo di cui sia residuata una parte
dopo che il pignoratario è stato soddisfatto, l'azione è diretta ad avere la parte di prezzo che e residuata;
e) se per la soddisfazione del pignoratario e stato

sufficiente il prezzo ricavato dalla vendita di alcuni soltanto
dei beni impegnati, l'azione è diretta ad ottenere la restituzione dei beni che non è stato necessario di vendere;
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171. La condizione essenziale che deve verificarsi,
perché possa esser esercitata l'azione pignoratizia, è che
sia avvenuta l'estinzione del rapporto giuridico derivante
dal contratto di pegno, poichè solo nel momento in cui
avviene tale estinzione nasce per il pignoratario l'obbligo

di restituire i beni che lo garantiscono e il correlativo diritto del pignorantc di riaverne il possesso.
La dichiarazione del debitore, e di altri per lui, di es-

sere pronto a pagare, ad estinguere cioè l'obbligazione

d) se il pignoratario è stato soddisfatto coi prodotti

garantita, non equivale al pagamento e quindi non estingue

dei beni vincolati, l'oggetto dell'azione pignoratizia e co-

l'obbligazione, perciò non è capace di far nascere nel pigno-

stituito da tutti i beni medesimi.
Qualora poi i beni impegnati fossero periti per colpa
del pignoratario, l'azione sarebbe diretta a ottenere l'in-

ratario l’obbligo di restituire il pegno, nè, per conseguenza,
d'azione per ottenere la restituzione.

dennità per il danno, a ottenere cioè la somma che tien

stessi del pagamento se si trattasse di un'offerta reale se—
guita, in caso di rifiuto, dal deposito.
Una opinione diversa si trova sostenuta soltanto in una

luogo dei beni che il pignoratario non ha più e di cui deve
rispondere; è superfluo aggiungere che se i beni sono periti per una causa di cui il pignoratario non sia tenuto a
rispondere, l'azione pignoralizio verrebbe a mancare di
oggetto e quindi non potrebbe utilmente esercitarsi.
(1) Cass. Firenze, ?…”). maggio 1882, Pistoresi e. Giuliani
(Legge, 1882, ||, 153), di cui riportiamo i motivi:
a La Corte d‘appello di Firenze si è, rispetto al merito, arre—
stata all'astratta aﬂermazione d'un principio generale, anzichè
indagare, come doveva, le speciali contingenze di fatto e le concrete forme giuridiche dell‘azione che doveva giudicare. Certo
non lice dubitare che il creditore non possa essere spossessato
del pegno prima che sia soddisfatto di quanto il pegno deve rispondere e garantire, ma neppure l'attore oggi ricorrente di ciò

dubitava, sol mirando egli a fare che fosse posto nella condizione
giuridica di ottenere l‘esatto adempimento di simigliante principio
pur da parte del creditore senza ditticoltà od ostacoli di sorta.
« Nè si dica che la Corte d‘appello abbia, con incensurabile
convincimento, posto a base della sentenza deuunziata il fatto
che l'azione fosse diretta a ottenere, senz‘altre condizioni, la

restituzione del pegno; dappoichè ella stessa, la Corte, non tarda
a soggiungcre che a tal domamla una condizione era apposta, e
proprio quella di dovere questa restituzione avvenire contemporaneamente alla soddisfazione di quanto per il suo credito al creditore si doveva. E già innanzi, nella narrazione del fatto, aveva
ella pure notato che la prima e principale eccezione del Giuliani
fu che non dovesse egli restituire il pegno, quando pure gli si

pagasse il credito per cui sicurtà lo si era dato; ma si invece le
cartelle pignorate si dovessero vendere per compensarne il valore
con un altro maggior credito, che egli afiermava nato a suo

favore, per sentenza del Tribunale di Pistoia, prima che la cessione avvenisse.

« Che, poste cosi le cose, non si potca bruscamente recidere
il corso dell'azione, sia pure allo stato degli atti, per rimandare
il debitore a un‘oerrta reale come a necessaria condizione delle
sperimento di essa. Il codice civile (e cosi l'art. 1888 di esso)
pene e sancisce i civili diritti in regole generali e astratte, ma è
mercè l'azione e il civile procedimento che codeste regole sono
attuate e applicate nei casi concreti, ove già a tale intento non
concorra la volontà delle parti. Quando, dunque, è certo che una
pretesa fondata in una di tali regole troverà ostacolo nella volontit di chi dovrebbe adempirvi, ittico nasce in chi ha diritto
all‘adempimento la potestà di rivolgersi al magistrato e chicdergli che il diritto si compia. E quando, in seguito di ciò, simigliante ostacolo si converta in giuridica opposizione, e quindi si
fa luogo alla contestazione giudiziaria, pure immantinenti sorge
nel magistrato stesso, con la rispondente giurisdizione, il dovere
di decidere la controversia oﬂertagli; al che mancando, viene
(‘gli a dencgar giustizia.
« Ora, nel caso in esame, tutto ciò appieno si verifica. Il credi—

tore c prima del giudizio enel giudizio stesso mostrossi saldo

L'offerta del debitore potrebbe solo produrre gli elIetti

sentenza della Cassazione di Firenze (1), nella quale è
stato deciso che, come il creditore può far ricorso al magistrato perchè dichiari il suo diritto di detenere il pegno
nel dichiarare che mai avrebbe accettato il pagamento del suo

primiero credito, e mai avrebbe restituito il pegno, mettendo
innanzi quella grave pretesa della compensazione tra il valore di

questo e altro suo credito d'importante somma. Come dunque
potesse il magistrato negarsi a decidere immantinenti una con—
troversia, già innanzi a lui pendente, a forma di legge non e

facile intendere. E meno s‘intende a che approdasse quel ri—
mamlo del debitore a un‘oflerta reale quando era certo il rifiuto
del creditore, al pari del motivo di tal riﬁuto. Pur dopo l'oflerta
le cose sarebbero rimaste nelle medesime condizioni, e la stessa
controversia avrebbe dovuto decidersi.
—
« Che invano si aflerma abbia la Corte pronunziato non un
rigetto definitivo, ma si allo stato degli atti, onde che niun danno
sia venuto al ricorrente, il quale, latta l‘offerta, può a suo bel-

l‘agio riproporre la domanda. Stantechè la fortnola della sentenza denunziata sommette l'azione all'adempimento d‘un obbligo,
onde il danno è evidente in quanto l'attore mirava appunto a
toglier di mezzo ogni incertezza circa tale adempimento, il
quale, ove egli errasse, gli riuscirebbe fatale, mentre, fatto dopo

l'oflerta e il deposito, verrebbe acomplicarsi di nuove questioni
il giudizio, e per soprassello rimarrebbe a suo carico il ritirare
tal deposito con perdita di tempo e di spesa. A ogni modo come
il creditore può far ricorso al magistrato, perchè dichiari il suo
diritto a detenere il pegno finchè non sia egh del tutto soddisfatto, cosi del pari puù farvi ricorso il debitore ond'ei proclami
che nel momento stesso del pagamento, cioè appena dopo avveputo questo, il pegno gli venga restituito. Se altrimenti si pensasse, verrebbcsi, in eguale diritto, a porre il debitore in una

condizione diseguale e peggiore a fronte del creditore. Nè può
essere, quanto a ciò, questione d‘inammissibilità, trattandosi solo

di vedere se nell‘un caso o nell‘altro una controversia vi sia, e
se la vi è, convien risolverla senza poter sommettere l'azione :\
condizioni e obblighi che lasciano tuttavia sussistere la contro-

versia stessa nel suo pieno e originario vigore.
« Che a tale proposito occorre pure osservare che, mentre il
'I'ribunale di Firenze avea ritenuto impossibile l‘ollerta reale,
perchè lo stesso credito, per cui il pegno era dato, aveva bisogno di liquidazione, essendo da imputare in esso tutte le somme
esatte dal creditore sulle cartelle pignorate, ella, la Corte, non
nega il fatto (nè può ora la Cassazione negarlo), neppure liquida
nella sentenza (e forse ben lo avrebbe potuto) la somma da offrirsi, e dice invece che il procurare sifIatta liquidazione era a

peso del debitore. Ora, come non accorgersi che il debitore
tendeva appunto a far ciò, sicchè è proprio ella che glielo impedisce? Ella non vede che la sua sentenza viene così :\ ordinare
un atto che, secondo lo stato della giuridica contestazione, sùrta
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finchè non sia intieramente soddisfatto, cosi il debitore può

farvi ricorso per ottenere una sentenza che proclami che
nel momento stesso del pagamento, cioè appena questo sia
avvenuto, il pegno gli venga restituito.
La dottrinae la giurisprudenza respingono generalmente

E questo il modo di procedere indicato dalla leggee
che deve usare il pignorantc per tutelare i propri diritti,
poichè, ﬁntanto che l'obbligazione per cui e stata prestata
la garanzia non ha cessato di esistere, non nasce un'azione
da far valere efﬁcacemente in giudizio per ottenere la resti-

quest'opinione (1). Si osserva che un giudizio preventivo

tuzione dei beni impegnati (2).

instaurato dal pignorantc per far decidere l'obbligo del
pignoratario a restituire il pegno, quando sia avvenuto

l'adempimento dell'obbligazione principale, non è affatto

Ne diversamente dee decidersi nell'ipotesi che l'obbligazione garantita non sia liquida e quindi l'oﬂerla reale
non sia possibile, poiché in questo caso il pignorantc dovrai

necessario, poichèo il pignorantc ritiene estinta la propria

innanzi tutto far liquidare il suo debito e quindi fare l'of—

obbligazione, e allora chiederà che il magistrato pronunzi
senz’altro l'estinzione dell'obbligazione medesima e la condanna del pignoratario alla restituzione del pegno; o esso.
ritiene che, nonostante il pagamento, il pignoratario si
riﬁuterà di restituire il pegno, e allora esso dovrà pro-

cedere alla offerta di quanto è da lui dovuto e al susseguente deposito nel caso che il pignoratario riﬁuti di accettare l'ollerta, poi agirà in giudizio per far dichiarare la
validità dell'ollerta e del deposito e quindi la sua liberazione, ordiuandosi contemporaneameute la restituzione dei
beni vincolati.
innanzi a lei, doveva senz‘altro riuscir vano, e neppure per un
istante pone mente che l’azione proposta mirava a far determi—
nare come quell‘atto dovesse seguire per aver efficacia giuridica
rispetto alla restituzione del pegno, vale a dire mirava appunto
a definire tutte le questioni, a togliere tutti gli ostacoli che frapponevansi all‘attuazione dello stesso art. 1888 cod. civ., il quale
risulta perciò vietato e falsamente applicato.
« Che pure invano il controricorrente crede di salvare la sentenza sotto l‘egida d‘un giudizio di fatto, che egli afferma non

essere stato impugnato. Imperoccbè egli è vero che la Corte,
per ribattere un argomento del tribunale, fa ricorso al contratto
avvenuto fra il Lapini e il Giuliani, ma solo per dire che il con—
tratto stesso non era dillorme dalla legge, appieno riproducendo
invece il principio dell‘art. 1888 del cod. civile. Ondechè la
posizione delle cose non cambia, mentre le medesime questioni
possono farsi, si rispetto a quest‘ultimo come rispetto a quello
(al contratto cioè). E quindi, in niun modo, la sentenza impugnata può sfuggire la censura di questo Supremo Collegio ».
(1) [licei, op. e vol. cit., ||. 300.
(2) V. cit. sentenza 'l‘rib. Roma, 23 gennaio 1901, Penna

e. Ministero della Marina e Cassa Depositi e Prestiti (Legge,
1901, |, 449), e inoltre Cass. Palermo, 13 marzo 1906, Frayapane e. Montemagno (Circ. Giur., 1906, 106); App. Roma,
28 febbraio 1887, Santini e. Placidi (Tem-i Rom., vn, 361);
App. Bologna, 16 settembre 1878, Pasqua e. Barozzi (Rivista
Giuridica, Ilologna, vu, 50); Cass. Itama, 3 aprile 1878, Schon:

c. Grunaweig (Legge, 1878, |, 741). Quest’ultima sentenza e
cosi motivata:
« Giusta la nozione e l‘elletto del pegno, diritto accessorio o

garanzia della soddisfazione d'un credito, l'art. 1888 non permette al debitore l'esercizio dell'azione per la restituzione delle
cose date in pegno, se non dopo pagato il debito, poichè il diritto a tale restituzione presuppone l'estinzione del diritto di
pegno nel creditore, la quale estinzione non può essere che la
conseguenza dell'estinzione del credito garantito. Essendo premessa indispensabile dell‘azione del pignorantc per la restitu-

ferta reale del pagamento e poi procedere nel modo che

s'è detto.
Non è, peraltro, escluso che speciali circostanze rendano
possibile l'efficacia della sola offerta di pagamento per far
nascere il diritto di domandare la restituzione del pegno:
non può dubitarsi che ciò avvenga tutte le volte in cui In

offerta del pignoraute che chiede la restituzione del pegno
mette il pignoratario in condizione da conseguire effettivamente il pagamento dova togli (3).

172. Se nel momento in cui sorge, in chi ha costituito
il pegno, il diritto di riavere i beni vincolati, questi non
immediatamente il pegno; egli, in tal caso, per tutela d‘ogni suo
interesse e perla necessità giuridica di estinguere il credito
onde riavere il pegno, deve tener la via dell‘offerta reale, subordinandone la consegna alla restituzione, e, in caso tII rifiuto,

farne il deposito con lo stesso vincolo .....
« La Corte d'appello ha invertito le parti; per il suo dispo-

sitivo non e giù il debitore che deve prendere l‘iniziativa, pagando il debito, per riavere il pegno, sibbene il creditore deve
incominciare dal restituire il pegno per ottenere il pagamento
del suo credito. La qual maniera di applicare la legge, anche
senza riguardo alle conseguenze, non può farsi passare per

retta |).
(3) Notisi la sentenza della Cass. di Roma, 1° marzo 1882,

Zanetti e. Bellenghi (Legge, 1882, |, 577).« ..... Attesochè, comunque, perla dichiarata ammissibilità
dell'azione del liellenghi, non sia vera in tutta la sua generalità
l‘argmnentazione della sentenza in grado di rinvio, oggi impugnata, è vera però e conforme alla legge la conclusione nelle

specialità del caso concreto, quali sono riferite ed estimate nella
stessa sentenza.

« Perchè, venduto arbitrariamente il pegno dallo Zanotti,
sorse immediatamente nel Bellenghi, senz'altra condizione, il
diritto di far dichiarare la nullità della vendita.
« Perchè gli elIetti della vendita illegale, alterando le originarie ragioni del dare e dell‘avere trai due contraenti, resero
necessaria, per colpa del creditore, una liquidazione contenzioso,
donde l’impossibilità di un'offerta reale (le plano, che procedesse

l'esperimento dell‘azione giudiziaria.
« Perchè la difesa principale del creditore, che negava il pegno
e sosteneva a ogni modo valida la vendita, implicava rifiuto di

qualsiasi offerta che si fosse fatta su quelle basi, che poi si sono
riconosciute giuste coi pronunziati successivi. Impossibilità di…,-'.
ferta reale e riﬁuto, che rendevano applicabile la massima: bl
per creditore… stetit quominus ei salvatur, reete agilur pigno-

raticia (I. 20, Dig. (le pign. net.).

« Perchè il debitore, in queste condizioni, fece quell'oflertn
che gli era solo possibile, chiedendo la cartella con le cedole

zione delle cose date in pegno l‘estinzione del credito, egli, ove
altra causa non lo estinse, deve per necessità permetterne il

semestrali scadute, o l'equivalente, e autorizzando il creditore :!

pagamento effettivo, e fatto direttamente al creditore che lo ac-

ritenere sull'ammontare ciò che gli era dovuto.

cetti, o in caso contrario esegmto mediante oflerta reale e de-

« E, trattandosi di cartelle al portatore, da potersi tramutare

posito. La verbale dichiarazione o, come suole anche dirsi, la
semplice offerta del debitore di essere pronto a pagare, non tenemlo luogo di pagamento, non basta ad aprire l‘adito all'azione
anzidetta. Ciò è vero anche quando al debitore esibente il paga-

in moneta nell'atto della consegna, è evidente che la ritenzwne
poteva aver luogo non solo sulle rendite semestrali, ma anche
sul capitale, se quelle si fossero trovate insufﬁcienti.
.
« Nè da ultimo, pur dichiarando ammissibile l'azione, mance
la sentenza impugnata di riformare, che non mai lo Zano…

mento del debito il creditore non voglia o non possa restituire
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esistono più o hanno subito deteriorazioni per colpa del
pignoratario, il pignorantc medesimo può agire contro il

pignoratario per ottenere una indennità che lo compensi
del danno subito dai suoi beni.
Quest'azioue ha il suo fondamento nel diritto che

spetta a chi ha costituito il pegno, che i beni da esso vincolati
e consegnati al creditore siano conservati con la cura di
un buon padre di famiglia e nella correlativa responsabilità
del pignoratario circa la conservazione dei beni medesimi.
ll pignoratario, peraltro, non e tenuto a rispondere del

caso fortuito, e quindi può respingere la domamla del pignorantc provando che la perdita e stata effetto diuna
forza maggiore, di una causa cio?.- a lui non imputabile

(org. art. 1225 01312 cod. civile).
Se questa causa è un evento che, di regola, non implica
responsabilità, la prova tendente a dimostrare che il danno
èstato causato dalla mancanza di quella diligenza che il
pignoratario poteva e doveva usare deve esser prestata

dal costituente il pegno, che replica alla eccezione con cui
il pignoratario ha tentato di respingere la domanda diretta
ad ottenere la restituzione del pegno (1).

Se, invece, l'evento eccepito è di quelli “dhe, per loro natura, possono implicare la responsabilità del detentore dei
beni periti o danneggiati, il pignoratario dovrà provare
non solo il perimento o “il danneggiamento dei beni, ma
altresì che quanto e avvenuto e dovuto al caso fortuito e
che esso non poteva, con l’impiego della diligenza a cui
era tenuto, evitarne le conseguenze dannose (2).
Il pignoratario ha, come abbiamo visto, l'obbligo, oltre

che di usare la diligenza di un buon padre di famiglia
nella conservazione dei beni che possiedea titolo di pegno,
di esigere gli interessi del credito fruttifero dato in garanzia, e di curare che non vadano perduti quei prodotti

che comunque i beni vincolati sono capaci di dare: se ciò
non fa è in colpa e rispomle delle conseguenze derivanti
dalla sua trascuranza.
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173. Alla domanda del costituente il pegno diretta ad
ottenere la restituzione dei beni impegnati, estinta che sia
l'obbligazione garantita, il pignoratario può opporsi, in
forza dell'art. 1888, capov., cod. civile, « se il medesimo
debitore avesse contratto un altro debito con lo stesso cre-

ditore posterionnente alla tradizione del pegno, e tale debito fosse divenuto esigibile innanzi che si facesse luogo al
pagamento del primo debito ».
In questo caso, prosegue il capoverso medesimo del
detto articolo, « il creditore non può esser costretto a rilasciare il pegno prima che venga intieramente soddisfatto
per mnbidue i crediti, ancorché non siasi stipulato di vin-

colare il pegno al pagamento del secondo debito ».
L'origine lontana di questa disposizione sta in una costituzione di Gordiano (4), nella quale si legge:
At si in possessione fuerit constitutes, nisi ea quoque
pecunia tibi a debitore reddatur vel o]]eratnr, quae sine
pignore debetur, eam restituere propter exceptionent doli
mali non cogeris. Jure enim contendis, debitores eam salam
pecuniam, cuius nomine ea pignora obligavernnt, o]]erentes
audiri non oper/ere, nisi pro illa etiam satisfecerint, quam
mutuam simpliciter acceperunt.

Facilmente, peraltro, si rileva la differenza fra questa
norma e quella suaccennata del nostro diritto attuale. Secondo la riferita costituzione, il diritto di conservare il

possesso dei beni impegnati era dato al creditore pignoralizio per qualsiasi altro credito verso lo stesso debitore pro—

prietario dei beni da lui posseduti, fosse questo anteriore
e posteriore alla costituzione del pegno, pagabile prima o
dopo quello garantito con il pegno. Il diritto di ritenzione
era conseguenza della eccezione doti mali con cui potevasi

respingere l'actio pignoraticia directa promossa dal debitore per ottenere la restituzione dei beni impegnati.
Secomlo il disposto dell'art. 1888 del nostro codice civde, invece, l'esistenza del diritto del creditore pignoratizio
di conservare il possesso dei beni datigli in pegno per un

Poichè si tratta di un obbligo derivante dal contratto, il

credito, ﬁnchè non sia stato soddisfatto anche del secondo

costituente il pegno che agisce perchè i prodotti dei beni
impegnati siano imputati a diminuzione del debito o gli

credito, è subordinata alla duplice condizione che questo

siano restituiti, se non è il caso di fare tale imputazione,

non ha l'obbligo di provare che i prodotti medesimi furono
percepiti dal pignoratario, ma bensì questo, se si oppone

alla domanda del pignorantc, deve provare di non averli
potuti percepire nonostante che abbia, allo scopo di conseguirli, usata la diligenza a cui era tenuto (3).
avrebbe potuto avere condanna di restituire il pegno, se non

previo il pagamento di tutto ciò che fosse accertate essergli dovuto, mercè il conto e la perizia contabile ordinati con la stessa
sentenza.
« Laonde non fu alcuna violazione, ma retta applicazione del-

l‘art. 1888 cod. civile.
. « Attesochè, se l‘istanza del Bellenghi fosse stata inammissi-

blle durante il giudizio di primo grado, perchè non preceduta da
allerta reale, e si fosse resa ammissibile con l’offerta fatta in

f‘l‘pello, starebbero i due vizi che il ricorso oppone alla sentenza
Impugnata; di aver cioè ricevuto in appello una domanda nuova
contro il disposto dell'art. 490 del cod. di proc. civile, e di aver

(lato efﬁcacia, con aperta contradizione, a un'oflerta reale che
solo l'ordinata perizia contabile

potrà chiarire se sia o no

completa.
« Però, mancata la premessa, cadono le conseguenze. L‘of—
ferta reale in appello fu una maggior concessione fatta al conve—

"llllt, ma nulla immuni alla natura e ain elIetti dell' istanza
Ur|gmaria. ["u perciò un incidente, che potè sorgere legittima-

sia contratto posteriormente & quello garantito dal pegno
e sia divenuto esigibile prima che si faccia luogo al pagamento dello stesso credito garantito.
Il diritto di ritenzione accordato al creditore si fonda
sulla volontà che il legislatore presume nei contraenti, ritenendo che colui, che ha già nelle sue mani un pegno,
faccia assegnamento su questa garanzia per l'adempimento
mente in quello stadio come connesso alla materia del giudizio,
e potrà esservi definito senz‘ollesa al divieto dell‘art. 490 codice
di proc. civile, essendo noto che la causa, non tutte le questioni
della causa, debbono percorrere il doppio grado di giurisdizione,
non quelle che, sòrte in appello, pur si mantengono nell'orbita
della domanda primitiva.
« D'altra parte, essendo ammissibile l‘istanza indipendentemente dall'oflerta aggiunta, la dichiarata ammissibilità e l'ordinato mezzo istruttorio per il conto non involgono contradizione ».
(i) Zachariae-Creme, op. cit., pag. 365 in nota; Giorgi,
op. citata, vol. ||, ||. Ut; Chironi, La colpa nel diritto civile
odierno, 2a ediz., vol. |, pag. 699 e seguenti, Torino, Unione
Tip.—Editrice Terinese, -1897.
(E’.) Zachariae-Cromo, loc. cit., e scrittori ivi ricordati; v. in
questo senso, per ogni caso, qualunque sia l‘indole dell‘evento
fortuito eccepito: Pont, op. e vol. cit., sull‘art. G2080, ||. Il7/t, e
Pothier, op. e va]. cit., ||. 31.
(3) [licei, np. e vol. cit., ||. 302.
Ut) L. un., Cod., v…, 27.
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della nuova obbligazione che lo stesso debitore assume
verso di lui, così che non si disporrebbe ad accordare un
nuovo credito se non fossero in suo possesso i beni impe-

gnati per garantire l'altro credito, e che il debitore implicitamente, con il solo fatto dell'assunzione di una nuova
obbligazione, autorizzi il pignoratario a trattenere i beni
che lo garantiscono fintanto che anche questa nuova obbli-

gazione sia stata soddisfatta.

sembra abbia peraltro l'altro argomento che lo stesso scrittore desume dallo spirito della disposizione della legge, la
quale è fondata, come abbiamo visto, sulla presunta volontà delle parti di estendere in parte anche al secondo
debito gli effetti del contratto stipulato per garantire il
primo. Conseguentemente, se, posteriormente alla nascita

dell'obbligazione garantita, il debitore rimane obbligato
verso il pignoratario per una causa diversa da una con-

Contro tale presunzione, e quindi contro la disposizione

venzione, come, ad esempio, per risarcimento_di danni

della legge che ne deriva, e stato opposto che in questo
modo la legge da un'ampiezza arbitraria agli effetti del

derivati da delitto o da quasi-delitto, quest’ultima obbligazione non darebbe origine al diritto, che il capoverso

sigliato il disposto della legge (1):
« Senza dubbio, non bisogna arbitrariamente aggiungere

dell'art. 1888 cod. civile accorda al pignoratario, di ritonere i beni impegnati dopo che ha cessato di esistere la
obbligazione garantita.
. b) In secondo luogo la seconda obbligazione deve
essere contratta dal medesimo debitore verso il medesimo
creditore. La ragione di questo requisito è evidente. Poichè
la disposizione del capoverso dell'art. 1888 cod. civ. ha
il suo fondamento nella presunzione chele parti abbiano
voluto estender alcuni elIetti del pegno anche al secondo

nei contratti: ma lacircospezione di cui il legislatore deve

credito, e chiaro che, affinchè alla volontà dei contraenti

far uso in simile materia non è adatto negletta allorchè la
regola che egli traccia non è che il completamento naturale

possa attribuirsi tale efficacia, e necessario che, tanto nella
prima convenzione, come nella seconda le parti siano le

contratto di pegno, estendendoli a un credito diverso da

quello che ne forma l'oggetto.
A tale obiezione che fu sollevata nella discussione per
l’approvazione del codice civile francese (il cui capoverso
dell'art. ‘2082 è identico al capoverso dell’art. 1888 del
nostro codice civile) in risposto dall'oratore del Governo
con queste parole, con cui spiegò i motivi che avevano con-

delle convenzioni, e non ha per obietto che di fare osser—

medesime, perchè solo quando ciò avviene può pensarsi

vare quella che le parti hanno probabilmente esse mede-

alla estensione di una convenzione già esistente. Ne è atto

sime voluto nella circostanza sulla quale il legislatore

a conferire al pignoratario il diritto di ritenzione, il debito
che non sia stato contratto dallo stesso debitore dell'obbli-

statuisce. Ora, qual'è la situazione delle parti nella specie
proposta? Il creditore ha di già ricevuto un pegno per un

gazione garantila fino all'inizio : una obbligazione origina-

primo debito, s'egli non ne domanda adatto per un secondo
debito che dev'essere soddisfatto avanti il primo, o contemporaneamente al medesimo, ciò avverrà indubitatamentc

riamente contratta fra parti diverse di cui poi per una ra-

perché egli avrà considerato il pegno di cui e di già possessore come suﬁìciente per rispondere dell'uno e dell'altro

obbligazione garantita con pegno, non può lasciar presu-

gione qualsiasi, cessione, subingresso, successione, siano

venute ad essere parti quelle stesse fra cui esiste un'altra
mere che sia avvenuta quella tacita convenzione su cui si

debito. Qual danno, d'altronde, fa questa applicazione al

fonda il diritto di ritenzione, e perciò la disposizione del

debitore, allorché il secondo debito e esigibile come il
primo (e la disposizione di cui si tratta non è scritta che
per questo caso); in che modo dunque potrebbe allora es-

capoverso dell'art. 1888 non sarebbe in tale caso applicabile (3).

sere giustamente ammesse a dividere il suo debito e a

requisito: il debito, cioè, deve essere contratto posterior-

reclamare il pegno senza pagare tutto ciò ch'egli deve? ».

mente alla tradizione del pegno. Anche la ragione per
cui si vuole questa condizione, perchè nasca il diritto di

L'adozione della disposizione contenuta nel ricordato

e) Dalla chiara espressione della legge risulta il terzo

capoverso dell’art. 2082 del codice civile francese e la sua
inserzione nel nostro attuale codice civile (capoverso del—

ritenzione spettante al pignoratario, risulta chiara se si

l'articolo 1888) non dette luogo ad alcuna discussione.
174. Afﬁnchè al creditore pignoratizio competa il di-

creditore faccia assegnamento, allorchè fa un ulteriore crc-

ritto di rifiutarsi di restituire i beni impegnati valendosi
della disposizione contenuta nel capoverso dell’art. 1888

fatto di possedere i beni che sono presso di lui come pegno

cod. civile, occorre che si verifichino, rispetto al credito

pensa che tale diritto è fondato sulla presunzione che il
dito allo stesso debitore, sulla garanzia che gli deriva dal
in garanzia di altro credito. Ora come potrebbe farsi una
tale presunzione prima che il pignoratario sia in possesso

in forza del quale si pretende di ritenere il pegno, non
ostante l’avvenuto adempimento dell'obbligazione garan-

dei beni impegnati?

tita, alcune condizioni, le quali tutte sono necessarie per

ventato esigibile innanzi che si sia verificato il pagamento

la esistenza del detto diritto del pignoratario.

del primo. Il giorno in cui scade il termine per l’adempr

Queste condizioni sono le seguenti:

a) La nuova obbligazione deve, innanzi tutto, dipendere da una convenzione. Il Ricci (2) osserva che la legge

accenna ad un altro debito che lo stesso debitore avesse
contratto e che un debito contratto presuppone necessariamente l'esistenza di una convenzione. Più importanza ci
(1) Queste parole sono riportate dal Pont, op. (: vol. cit., sull’art. 2082, ||. 1193.
(‘2) Op. e vol. cit., ||. ‘290.

(3) ||| questo senso: Zachariae-Crmne, op. e vol. cit., p. 190
e gli scrittori ivi citati; l’ont, op. e vol. cit., sull'art. 208‘2,

_

d) E necessario, infine, che il secondo credito sia d|—

mento della obbligazione garantita non ha alcuna inlluenza,
se in quel giorno stesso non ha luogo ellettivamente l'adempimento. Il Iticci (4) osserva giustamente che la legge,
cosi disponendo, sta in contrasto con lo spirito che la |||forma, poiché, nel caso che la scadenza del secondo delntﬂ
sia stipulata posteriormente a quella del primo, il cred1—
||. 1196; Laurent, op. e vol. cit., ||. 507; licei, op. evo]. cit.,
||. 290; v. inoltre Cass. Torino, 25 settembre l880, Ill/”"”"“
c. Baccini (Giur., Torino, 1881, 741).
(lt) Op. e vol. cit., ||. 290."
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tore non può prevedere che il pegno si troverà ancora
nelle sue mani nel giorno ﬁssato per l'adempimento del
secondo debito, ma anzi deve prevedere che in questo
giorno sia avivenuto il pagamento dell'obbligazione garantita e quindi ritirato il pegno, cosi che esso non può con-

tare su esse per tutelarsi contro l'inadempimento del secomlo debito. Conseguentemente manca quella volontà
presunta che e la base del disposto della legge. A giustiﬁcazione della legge peraltro si adducono ragioni di equità
che possono avere indotto il legislatore a concedere il diritto di ritenzione anche in questo caso, perchè la mora

del debitore ad estinguere la prima obbligazione, nonostante l'esistenza del pegno, fa ritenere poco probabile
l'esatto adempimento dell'altra obbligazione dopo che sia
avvenuta la restituzione del pegno.
Noi non ci accingeremo a una critica della disposizione
di cui ci occupiamo, ci limitiamo ad interpretarla. Ora la
espressione è cosi chiara che l'interprete, se può formo-

lare voti per una modiﬁcazione della disposizione stessa,
non può dubitare del modo in cui deve esser intesa.
ll capoverso dell'art. 1888 accenna a un secondo debito
esigibile prima che si faccia luogo al pagamento (1) del
debito garantito; evidentemente questo momento non
coincide con quello della scadenza dell'obbligazione garantita che se il debitore e puntualissimo nell'adempierla;
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se non è lo stesso debitore, sia di fronte agli altri ereditori del proprietario dei beni vincolati, che contro tali beni
si rivolgessero per ottenere il pagamento di quanto hanno
diritto di avere. Il diritto di ritenzione accordato al pignoratario dal capoverso dell'art. 1888 del cod. civ. non può
invece essere fatto valore che come eccezione di ironte al
solo debitore e non di fronte ai terzi.
Si tratta, dunque, di un diritto di indole puramente personale la cui efficacia è limitata ai rapporti fra il creditore

pignoralizio e il suo debitore.

'

Nel fare questa distinzione fra il diritto di prelazione
spettante al pignoratario in virtù della regolare costitu-

zione del pegno e il diritto di trattenere il pegno, spettante al pignoratario medesimo per un credito diverso da

quello garantito, non tutti gli scrittori sono d'accordo (3).
Il Mourlon (4), seguito dal Pont (5), ritiene che il pignoratario acquisti, nel caso previsto dal disposto di cui ci
occupiamo, non soltanto un diritto di ritenzione da esercitarsi solamente contro il debitore, ma altresì un diritto di

prelazione sui beni vincolati anche per quanto riguarda il
secondo credito.
] sostenitori di quest'opinione invocano, in loro ap-

viene l'adempimento devesi tener conto e non di quello in
cui questo è dovuto, cosi che il diritto del pignoratario di
ritenere il pegno nasce nel momento in cui il secondo debito diventa esigibile se l'obbligazione garantita non è
stata adempiuta, indipendentemente dall'essere o no scaduto il termine stabilito per l'adempimento di quest'ul-

poggio, le parole pronunziate dal Gary nella discussione del
codice francese avvenuta avanti al Corpo legislativo (6):
« Osserviamo che qui si tratta di un debito contratto dopo
la costituzione del pegno per sicurtà del primo. Nell'esigere questo pegno il creditore ha dimostrato che non si
ﬁdava della persona del suo debitore: e la sicurtà che
esso ha ricevuto una volta si reputa ch'egli l'abbia ricevuta per garanzia anche del suo secondo credito ».
A] concetto contenuto in queste parole corrisponde, secondo i detti scrittori, il testo della legge secondo il quale

tima (2).

si avrebbe una convenzione tacita avente lo scopo di set-

quando cosi non e, del momento in cui effettivamente av-

175. Il diritto, che il capoverso dell'art. 1888 accorda

toporre il pegno al pagamento del secondo credito, come

al pignoratario, tIl ritenere i beni vincolati per garantirsi

era sottoposto, in virtù di una convenzione espressa, al

ﬁnchè non sia avvenuto l'adempimento anche della seconda
obbligazione contratta dal medesimo debitore ed avente i
requisiti che abbiamo or ora esposto, non va confuso col
privilegio che al medesimo pignoratario spetta in virtù del
contratto di pegno.
ll privilegio, come abbiamo visto, deriva da un diritto
sulla cosa dipendente dal contratto di pegno ossia dalla
alienazione condizionale del valore della cosa medesima;
esso può farsi valere agendo in giudizio, quando si sia ve-

pagamento del primo: ora, si aggiunge, se fosse ammesso
che i creditori del debitore pignoratizio potessero rivolgersi

riﬁcata la condizione a cui era subordinata l'alienazione,

reale e, come tale, opponibile anche ai terzi.

cioè quando si è veriﬁcato l'inadempimento dell'obbliga—
zione garantita, e, poiché si tratta di un diritto reale, può
dal pignoratario essere fatto valere di fronte a chiunque,

Non ci sembra che questa conclusione trovi una sufﬁciente base nè nello spirito nò nella lettera della legge, e

sia cioè di fronte al proprietario dei beni vincolati, anche
(1) La legge usa la parola « pagamento », perchè questo è il
modo più comune, con cui vengono estinte le obbligazioni: ciò,
peraltro, non vuol dire che l‘effetto attribuito al pagamento non
Si veriﬁchi ugualmente qualora I‘ obbligazione sia estinta per

ai beni vincolati concorrendo sul loro valore o limitando la
quota spettante al pignoratario per il secondo credito, spa—

rirebbe il vantaggio di colui al quale la legge permette
di ritenere i beni medesimi. Si conclude quindi che la
legge, sottoponendo la cosa al pagamento di ciò che e dovuto al creditore, stabilisce tra esso e il creditore medesimo un rapporto che costituisce un Vero e proprio diritto

quindi non crediamo possa esser accolta. Nè ci sembra
che occorra un lungo discorso, per dimostrare la mancanza
vol. cit., pag. 190; Laurent, op. e voi. cit., ||. 508; Troplong,
op. e vol. cit.,sull'art. 2082, ||. 465; Chironi, Trattato dei pri—
vilegi, ecc., cit., vol. |, ||. 190.

(4) Examen critique et pratique du Comm. (le M. Troplong

“pa qualunque delle cause a cui la legge attribuisce l'eﬁicacia

sur les Ìtgpoth., ||, 215, Paris 1855.

th estinguere l’obbligazione medesima. V. in questo senso, che
non è peraltro controverso, Laurent, op. e ve]. cit., n. 506.
(2) Cass. Napoli, 18 giugno 1886, Banca Napoletana e. Illaresca, (Legge, 1887, |, 87). Il diritto di ritenzione ha luogo

(5) Op. e vol. cit., sull'art. 2082, n. 1198 e seguenti. Vedi
inoltre Ramponi, Il diritto di ritenzione nelle leggi italiane,

anche quando il vecchio e il nuovo debito sono esigibili nello

stesso tempo. V., in questo senso, Zachariae—Crome, op. e ve].
cd., pag. 190 in nota; Troplong, op. e vol. cit., sull'art. 2082,
||. 464; Pont, op. e vol. cit., sull'art. 2082, n. 1195.
(3) V. nello stesso senso del testo: Zachariae-Crome, op. e
85 — DIGES’I‘O ITALIANO, Vol. XVIII, Parte 1“.

n. 18], Firenze 1898, in cui si nega che il diritto di ritenzione
porti seco un privilegio, ma si ammette che esso possa avere
efﬁcacia anche di fronte ai terzi. Sul diritto di ritenzione vcdansi Zachariae—Creme, op. e vol. cit., pag. 198 e seg., e gli
scr|ttor1 ivi citati.
(6) Riportato dal Pont, op. citata.
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di fondamento dell'opinione su esposta, ma che bastino
poche osservazioni fomlate su precise disposizioni di legge.
Innanzi tutto e da osservarsi che il contenuto del capoverso dell'art. 1888 cod. civ. non è che un'eccezione al
primo comma del medesimo articolo, il quale dispone sul
diritto del pignoratario al possesso del pegno: ora, l'ecce-

zione non può riferirsi a un diritto diverso da quello a cui
deuoga, né nel detto primo comma si accenna in alcun

scindibile per la nascita del diritto del pignoratario di
fronte ai terzi, è la determinazione della somma per garanzia della quale è stato costituito il pegno. Esponemmo
a suo tempo le ragioni per cui la legge ha subordinato a
tale condizione la nascita del privilegio, nè qui le ripeteremo.
Ora, la somma del secondo debito, per cui si vorrebbe

modo al privilegio, al diritto reale cioè, spettante al pignoratario in virtù del contratto di pegno. Aggiungimi poiche

concedere al pignoratario un diritto di prelazione identico
a quello che gli deriva dalla costituzione del pegno per
il credito garantito, non è, nell'ipotesi fatta dalla legge,

l'origine del capov. dell'art. 1888 cod. civ. si trova, come

determinata, nè potrebbe esserlo, riferendosi il diritto di

abbiamo visto, nella Costituzione di Gordiano che abbiamo
riferito. Ora, salvo le modiﬁcazioni apportate dalla legge
moderna, il significato, lo scopo della norma romana sono
passati interamente nel disposto della legge attuale.

ritenzione per altro debito, a un debito nato posteriormente
alla costituzione del pegno.

La detta Costituzione, basata sull'equitti, permetteva al
creditore pignoralizio di opporsi alla domanda del debitore che dovesse adempiere un'altra obbligazione, diretta
ad ottenere la restituzione dei beni vincolati, con un'ecce-

zione di dolo, la quale è una eccezione d'indole affatto per—
sonale e che perciò non può essere opposta a dei terzi.
L'ammissibilità di questa eccezione e non altro sancisce il

capov. dell'art. 1888. Ma v'ha di più: uno degli elementi
essenziali per la validità del privilegio, condizione impre(1) Cass. Firenze, 31 marzo 1882, llfarcati e. Banca popolare di Vicenza (Legge, 1882, I, 727); la quale cosi motivava:
« Considerando ..... che il capo primo delle domamle del
Marcoli, trascritte anche nella sentenza stessa, chiedeva giudi-

carsi: Essere stati ed essere li chilogrammi 518.60 di bozzoli
secchi stati depositati dalla ditta bancaria Sanmartin ..... presso la

Banca popolare di Vicenza ..... di proprietà esclusiva di Domenico
Marcati.

« Che per tale dichiarazione di fatto della sentenza deve ritenersi incensurabilmente, che la Banca riconoscesse nel giudizio
di merito come proprietario attuale dei bozzoli l’attore blarcati,

e che l'opposizione alla domanda di restituzione si fondasse sulla
pretesa di ricevere il pagamento, non solo della somma di lire 3000

perla quale i bozzoli erano stati dati in pegno dalla ditta Sanmartin,
somma che il blarcati offriva con gli accessori, ma ancora di altri
due crediti, l'uno di lire 3,427.99 derivante da conto corrente fra
essa Banca e la ditta, liquidato nel 31 dicembre 1878; e l'altro
di lire 6,000 derivante da un biglietto all‘ordine accettato dalla ditta
nel 20 settembre 1879, con scadenza al 18 dicembre successivo :

Come si può, dunque, parlare di privilegio, di diritto
opponibile ai terzi, se manca per l'esistenza di questo uno

degli elementi essenziali, uno degli elementi da cui principalmente risulta la tutela degli interessi dei terzi?
Dalla limitazione del diritto accordato dal capov. dell'art. 1888 ai rapporti fra creditore e debitore deriva,
come logica conseguenza, che, se i beni vincolati col pegno
sono di proprietà di una persona diversa dal debitore, tale
diritto non può farsi valere contro il proprietario che domandi la restituzione dei suoi beni quando sia adempiuta
l’obbligazione garantita (.1), perchè non può dubitarsi che
del codice civile e 194 del codice di commercio, come giustamente le si rimprovera col terzo mezzo di ricorso. Imperoccbè per
l'efﬁcace costituzione del pegno l'art. 1880 richiede, fra gli altri
requisiti, che nell’atto scritto sia indicata la somma garauuta dal
pegno; e nella clausola stampata nelle polizze non sono indicate

le somme dei crediti derivanti dal conto corrente e dal biglietto
all'ordine, né quando furono creati questi debiti fu pattuito di garantirli col pegno dei bozzoli; quindi erroneamente fu ritenuto
anche per questi crediti costituito ed esteso il pegno. Fu poi male
applicato l'art. 1890 dello stesso codice, e con esso l‘art. 194

del codice di commercio, i quali dànno speciale ellicacia ai regolamenti partieolari delle banche ed altri istituti autorizzati a fare
anticipazioni su depositi o pegni, perchè non fu mai neppure asscrito, nonchè provato, essere autorizzata da un regolamento speciale della Banca, debitamente approvato, la costituzione dei pegni

senza indicare la somma dei crediti garantiti, locchè favorirebbe
la malafede e la frode di fronte ai terzi.
« Considerando che con la seconda suindicata dichiarazione di
diritto fu violato e male apphcato l’art. 1888 del codice civile,

ed invero anche questo fatto e ritenuto incensurabilmente dalla

come si sostiene col quarto mezzo di ricorso. ["u male interpretato

sentenza in esame, là dove dichiara: la Banca d|chiarò in primo
grado, e ripetè in appello di non pretendere già il privilegio di

allorchè la sentenza disse che il pegno dato per un primo credito

cui all’art. 190 del codice di commercio e 1879 del codice civile,

stesso debitore; imperocchè l'articolo in parola non estende il

al segno di poter l'arsi autorizzare a vendere la merce per incassare l'importo delle lire 3,000 ed altri suoi crediti, ma pretende
soltanto di non essere obbligata a restituirla se prima non avvenga
l'estinzione dei crediti.

anche per garantire gli altri due crediti, e ciò per due fondamenti:

pegno a garanzia dei debiti posteriori, ma da diritto al creditore
di non rilasciare il pegno al debitore prima che venga interamente
soddisfatto per tutti i crediti. In sostanza non e l'estensione del
pegno ad altri crediti che accorda l’articolo in esame, ma è un
gius di ritenzione ben diverso dal pegno; questo attribuisce un
privilegio ad essere pagato col pegno preferibilmente ad ogni altra
persona e si esperimenta efﬁcacemente anche di fronte ai te…;
Il gius di ritenzione è una difesa del creditore contro il debitore.

cioè 10 perché nelle due polizze si leggeva che qualunque titolo

che, pagato il primo debito, pretenda la restituzione del pegllOi

ed oggetto vincolato o trasferito nella Banca serviva di garanzia,
non solo per le anticipazioni consentite, ma ancora per tutte le
obbligazioni dell'autore del trapasso o del deposito che potessero
trovarsi nel portafoglio della Banca; e 20 perchè tanto il credito
derivante dal conto corrente, quanto l'altro del biglietto all'ordine,
erano posteriori alla costituzione del pegno e perciò questo, per

e questa difesa può esperimentarsi soltanto contro il debitore e
non contro i terzi.
,
« Considerando che, avendola Banca riconosciuto il lllzn‘call
come proprietario attuale dei bozzoli ricevuti in pegno e non es-

« l’osti questi fatti, la sentenza, ragionando in diritto, disse,
che il pegno costituito regolarmente per i bozzoli con le polizze

del 27 settembre 1878 e 9 gennaio 1879, doveva ritenersi esteso

l'art. 1888 cod. civ., doveva ritenersi a garantue anche i debiti

postenori.

'

si estende a garantire anche i crediti creati posteriormente con lo

sendosi fatta questione sul suo diritto in genere a domandarne la
restituzione, ma solo sulle condizioni di questa, è evidente che

tanto la Banca, quanto la sentenza ritennero il Marcati come .""
terzo che stava in giudizio per esperimentare un diritto proprl0.

« Considerando che, con la prima delle suindicate dichiarazioni

E non potendosi contro i terzi apporre il gius di ritenzione del

di diritto, la sentenza violò l’art. 1880 e male applicò gli art. 1890

pegno, per crediti diversi da quello per il quale il pegno [|| dato,
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zione del pegno.
Altra conseguenza non meno importante, che deriva

dall'essere il diritto di ritenzione semplicemente un’eccezione personale che il creditore può far valere soltanto
contro il suo debitore che agisce per la restituzione dei beni
impegnati, e che tale diritto non può essere fatto valere
contro gli altri creditori che si rivolgono per il soddisfacimento dei loro diritti contro i beni vincolati coli1egno(1).

perciò la sentenza non può sostenersi neppure attribuendole il
concetto, che per i crediti posteriori al pegno essa avesse voluto
parlare veramente del gius di ritenzione, e non dell‘estensione del

mento della somma per la quale i bozzoli erano stati dati in pegno,
esso esercitava il diritto proprio, ossia di un terzo rivendicante, e
la Banca non poteva accampare altri diritti di ritenzione che contro

pegno;
« nell'art. 707 poi del codice civile, in forza del quale il pos—
sesso dei mobili produce a favore dei terzi di buona fede l'efletto

i terzi non sono opponibili: Saluta pecunia, creditor possessione…
pignoris, quae corporalis apud eum [oil, restituere debet; nec
quicquam amplius praeslare cogitur.
« Nè deve sorprendere che si ammetta la rivendicazione di case
mobili materialmente possedute da terzi, essendo ciò concesso nei

questo sia un terzo rispetto alle parti tra cui si e stabilito
quel rapporto giuridico, cioè il secondo debito, a cui la

legge attribuisce l'efficacia di produrre, il favore del pignoratario, l'eccezione che gli permette di riﬁutare la restitu-

stesso del titolo, la sentenza non fa alcuna menzione;
(( Ma se anche dovesse esaminarsi la questione di fronte a tale

articolo, non migliorerebbero le condizioni della Banca mutua popolare. Ed infatti, afﬁnché possa essere respinta l'azione vindica—

congrui casi dall’art. 647 cod. di procedura civile, dall‘art. 3118

« titoli al portatore, il possesso produce a favore dei terzi di buona

codice civile, dove si parla del deposito, e dall‘art. 304 codice di
commercio ».
V. anche Cass. Firenze, 18 maggio 1896, Cornelioe Antoniani
e. Finanze (Temi Ven., XXI, 365). In questa sentenza fu rite—
nuto che l'atto intervenuto fra debitore e terzo con cui si dichiara
essere proprietà totale o parziale del terzo la cosa data in pegno,

« fede l'effetto stesso del titolo ». Ora possessore di buona fede

non toglie al creditore il gius di ritenzione sulla cosa stessa, tanto

è, per il precedente art. 701, chi possiede come proprietario in

più se il dichiarato proprietario abbia espressamente convenuto
di far valere i suoi diritti, esauriti tutti gli obblighi verso il cre-

toria intentata da un terzo, occorre che il detentore della cosa

mobile ne abbia il possesso e lo abbia acquistato in buona fede;
tali estremi sono richiesti dal letterale disposto dall'art. 707 in
esame, cosi concepito : « Riguardo ai mobili per loro natura od ai

forza di un titolo abile a trasferire il dominio, del qual titolo ignorava i vizi. Per l’applicazione dell‘art. 707 non basta qualunque
materiale detenzione della cosa mobile, ma occorre un possesso
legittimo, cioè continuo, non interrotto, pacifico, pubblico, non
equivoco, e con l‘animo di tener la cosa come propria siccome

dichiara l‘art. 686 dello stesso codice. E quando si è cominciato
a possedere in nome altrui, si presume che si continui a posse-

dere con lo stesso titolo (art. 687), nè si può cambiare rispetto

asè stesso la causa ed il principio del proprio possesso (art. 2118).
« Nel caso concreto la Banca mutua popolare ricevè dalla ditta
Sanmartin i bozzoli a titolo di pegno; il possesso della Banca non

fu dunque acquistato a titolo di proprietà. Di più, è certo in
diritto, che sulla cosa pignorata concorrono due possessi subordinati, cioè quello del creditore pignoratario e quello del proprietario;

il creditore possiede per sé a titolo di pegno, ma possiede per il
proprietario a titolo di proprietà: l’ignori rem acceptam usunon

capimus: quia pro alieno possidemus (I. 13, Dig. de usa:-p. et

ditore pignoratizio.

.

(i) Cass. Napoli, 18 giugno 1886, Banca napoletana e. Maresca (Legge, 1887, t, 87), di cui riportiamo la motivazione:
(( ..... Che, passando ora al merito del ricorso, non inutile sarà
il dir dapprima come la causa nascesse e desse luogo al ricorso.
La Banca napoletana aveva aperto a Gaetano Maresca un credito
in conto corrente sino alla somma di lire 24 mila, prendendo da
costui in pegno cento obbligazioni del prestito della città di Napoli.
« Era il conto corrente per tre mesi, ma prorogabile d'accordo;
e prorogato si vede con rispondenti dichiarazioni a piede del contratto fino al 30 marzo 1878. Intanto nel seguente dicembre la
Banca ottenne una sentenza di condanna contro il Maresca nella
somma di circa lire ottomila per effetti cambiari, con la ﬁrma di
costui.

« Dopo di che pare i titoli dati in pegno fossero venduti, main
quel mentre fa del pari dichiarato il fallimento del Maresca e fu-

mac., X“, 3). (J:-editor qui pignus accepit passessor non est

rono nominati i sindaci all’uopo, i quali domandarono chela Banca

015, 5 ?, Dig. qui satis dare caganhu‘, Il, 8). Qui pignoris

ritenendo ciò che aveva pagato per il conto corrente, versasse al
fallimento il rimanente valore dei titoli municipali, già venduti.
La Banca invece pretese che avesse per l‘art. 1888 a ritenere anche

causa [imduni creditori (ledit, inteliiyitur possidere (l. 36,
Dig. {le adquir. pass., xm, 2); avviene del creditore pignoratario
quanto si verifica per l‘usufruttuario, cioè, che ha l‘esercizio degli
interdetti per tutelare il suo possesso, ma di fronte al proprietario
è un semplice detentore della cosa (1. 6, Dig. de prec., …li,
26): E! fruetuarius et colanus et inquilinus sunt in praedio et

la somma del secondo suo credito. Ed ecco quindi sorgere le
controversie che sono state risoluto dalla sentenza deuunziata a
favore della Banca stessa.
« Che l‘art. 1888 cod. civ., dopo aver proclamato non poter

tamen non passident. E lo stesso avviene di fronte a chi detiene

mai il debitore pretendere la restituzione del pegno se non dopo

la cosa a titolo di precario, come insegna Pomponio nella 1. 15,
5 4, Dig. de prec. : Place! autem… penes til/"unique esse eum ko-

di aver intieramente pagato il capitale, gli interessi e le spese del
debito perla sicurezza del quale il pegno stesso fu dato, sog—

minem, qui 'precario datus esset; penes eum qui rogassel , quia
possidabat corpore; penes dominum, quia non discessei'il an imo
possessione. Così avviene in tutti quei casi nei quali si verifica un
Possesso subordinato di più persone sopra una stessa cosa, riassanti nel 5 5, lib. &, tit. 15 delle Istituzioni.
« Da queste premesse consegue che il l\larcati avendo depositati i bozzoli presso la ditta Sanmartin con mandato di venderli,

giunge: u Se il medesimo debitore avesse contratto un altro de-

salvo la sua approvazione, continuò a possederli con l‘animo; ed
avendoli la ditta, non già venduti, ma dati soltanto in pegno alla

Banca popolare, rimase salvo al Marcati il possesso della proprietà
elle riteneva con l'animo, perchè la proprietà non fu alienata.
Quindi il possesso civile della proprietà rimase sempre presso il

Mameli, e perciò non perdè mai il diritto di rivendicarla, senza
che Possa opporglisi il dispostodell'art.707 del codice civile poichè
il Banca non acquistò mai il possesso della proprietà, che rimase
sempre presso il l\]arcati.
« Quando, pertanto, il Mai-cati aveva offerto alla Banca il paga—

« bito con lo stesso creditore, posteriormente alla tradizione

a del pegno, e tale debito fosse divenuto esigibile innanzi che si
Il facesse luogo al pagamento del primo debito, il creditore non
« può essere costretto a rilasciare il pegno, prima che venga in—
« teramente soddisfatto per ambidue i crediti, ancorché non siasi
« stipulato di vincolare il pegno al pagamento del secondo debito ».
« Ove ben si ponga mente alle condizioni poste qui all‘esercizio

del diritto, il primo debito, quello cioè per cui fu dato il pegno,
richiedesi non sia stato ancora soddisfatto benchè scaduto: il secondo non basta sia contratto già, ma èforza sia divenuto esigibile prima del pagamento di quello. Come dunque ritenere costi—
tuito pur su questo secondo un ius pignori's ? Se simigliante gius
fossevi qui in forza, come dicesi, delle presunte intenzioni dei
contraenti, di certo starebbe assolutamente e senza alcuna di si-

miglianti condizioni sol perchè contratto il secondo debito dopo
la tradizione del pegno. Oltrechè se non vi ha privilegio e quindi
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176. Poiché il diritto, spettante al pignoratario, di
trattenere presso di sé i beni impegnati per garantirla,
dura finchè il credito garantito non sia stato interamente

delle parti muore e lascia più eredi o quando il contratto

soddisfatto, e poiché, per conseguenza, il pignorantc (: obbligato a lasciare gli stessi beni al creditore pignoralizio

al caso di più eredi, disponendo (art. 1889, 1° comma,

fino a quando il credito garantito non sia estinto, il pegno

sibilitir di ciò che e dovuto tra gli eredi del debitore e fra

è indivisibile quantunque coristi di più cose e quantunque

quelli del creditore ». Non vi è dubbio che questa dispo-

il credito, per cui è stato costituito, sia divisibile (1).

sizione va applicata in tutti i casi in cui i creditori, o
idebitori, o meglio i pignorarrti siano più.
Il principio dell'indivisibilitir del pegno, sancito già dal

Che questo credito sia divisibile o no, non ha veramente
una importanza notevole quando il rapporto giuridico iiitercede fra un unico creditore e un unico debitore e finchè
le parti rimangono le stesse, poichè ancire una obbligazione suscettibile di divisione deve essere eseguita fra creditore e debitore come se fosse indivisibile (art. 1204
cod. civ.); però l'interesse di tale esame sorge quando una
pegno che quando lo sia in generale esplicitamente consentito, e,
trattandosi di un oggetto del valore eccedente le cinquecento lire,

interessa più debitori e più creditori.
La legge sancisce l'indivisibilità del pegno, riferendosi
cod. civ.) che « il pegno è indivisibile, nonostante la divi-

diritto romano, giustamente è stato adottato dalle moderne
legislazioni poichè individua est pignoris causa nonostante

la possibilità di dividere il credito garantito o il pegno, ed
e chiaro che, come scrive il Pothier (‘è), il diritto di ga-

ranzia o di pegno è un diritto che il creditore acquista, in
concorre invece a rallorzare l'assunto del ricorso, dimostrando
come l'art. 1888 non sia se non la riproduzione della nota Costi—

la somma del debito e la precisa designazione della cosa' data in

tuzione di Gordiano (Cod., VIII, 27); ne contro il testo nitide e

pegno risultino per lo meno da una scrittura privata, ne consegue

preciso della legge, e la ragion del giure prevaler panno alcune
generalissime parole pronunziate nella formazione e discussione
del codice napoleonico, tanto più che per esse si proclama, quella
del ceuuato articolo, una nuova garanzia (e tale è) concessa al
creditore, ma la punto non si deliriisce; e se la si deriva dalla
presunta volontà del debitore e del creditore, ciò ben sta nelle
relazioni fra costoro, senza che possa dedursene argomento alcuno
d'un diritto verso i terzi. Vano in secondo luogo riesce, invocare
teoriche fondate nel codice di commercio francese, stantechè i

di non potersi vedere privilegio e quindi pegno qui ove il cennato
diritto è concesso appunto nell'ipotesi che non siasi stipulato di
vincolare il pegno al pagamento del secondo debito.
« Che mai rimane dunque ‘!
« E facile vederlo: il legislatore italiano fin dall‘inizio del titolo
sulla materia descrive l‘essenza giuridica e quindi l‘efletto imme—
diato del pegno, notando come tutto consista nel diritto del creditore di larsi pagare del credito per cui il pegno gli e dato con
privilegio sulla cosa pignorata (articolo 1899 codice civile). Non
è per avventura definito cosi e chiaramente determinato ogni
diritto del creditore con pegno verso i terzi"? Quando dunque nell'inizio dell‘art. 1888 rien lo stesso legislatore ad impedire al
debitore di pretendere la restituzione del pegno, finchè non abbia
tutto interamente, fm negli accessori suoi, pagato il debito per cui
questo fu dato, senza dubbio non sancisce e pone se non un gius
di ritenzione a favore del creditore verso il debitore. Ora il capo-

verso non la se non estendere simile gius anche a quel secondo
debito.
« Che è contro la ragion del diritto l'assunto che sia la ritenzione ius in re, tale cioè da potersi opporre ai terzi fino ad impedirloro l'esercizio dei diritti che loro competono. L’ordine e il fon-

damento di essa e sempre in una ragion creditoria. Per i miglio-

codici di commercio italiani, cosi quello del 1865 come l'ultimo,

trattando la materia nell‘interesse dei terzi, recisamente procla-

mano che rispetto a costoro il contratto di pegno deve essere provato per iscritto, se il valore di questo, dice l‘uno, o la somma
per la quale il pegno (: costituito, soggiunge l'altro, ecceda le
lire 500, e che in ogni caso il pegno non conferisce al creditore

se non il diritto di f'arsi pagare con privilegio sulla cosa data in
pegno; i quali principî corrispondono appieno a quelli stabiliti nel
codice civrle, onde nelle relazioni tra creditore e debitore rima-

nere puossi com'è scritto l'art. 1888 di quest'ultimo, il che era
peraltro espressamente accennato nel capoverso dell‘art. 195 del
codice di commercio del 1365. Da ultime, non può il Collegio Supremo aver riguardo al l'atto che nella costituzrorie del pegno fu
qui scritto farsi salvi la creditrice tutti i diritti, compreso quello

ramenti non sempre essa si da al terzo possessore, ma sei come

del cennato art. 1888, dappoichè la Corte d‘appello non si e fer-

conseguenza della buona fede di lui. E fin l‘anticresi, ov’essa i.-

mata a ciò, nè l'altra parte che si riferisce alla legge, intende
volerne più che questa.

per mutuo consenso, non produce efletto che nei rapporti fra debitore e creditore e i loro eredi. 'l'erzi poi sono i creditori tutta—
volta che si tratta dell‘attuazione dei propri diritti sui beni del
loro debitore. Nel qual fatto il principio generaleè che somiglianti
beni sono la garanzia comune di essi tutti, donde poi conseguita
che essi vi hanno uguale diritto, quando tra loro non vi siano

cause legittime di prelazione. Ora, come somigliante preiaziorre
può veriﬁcarsi? Non altrimenti che peri privilegi e per le ipoteche,
ondechè se non vi ha quanto ai mobili che il primo modo cioè il
privilegio, se i privilegi sono creazioni proprie e speciali della
legge, che li porre e concede in riguardo alla causa del credito
(art. 1952 cod. civ.), se alcune la legge non ne designa in l'orzo
del diritto di ritenzione, mentre espressamente il concede al credito della persona, a cui favore fu costituito il pegno sopra i
mobili di cui il creditore è in possesso (art. 1958, n. 6), vede
ognuno ciò che debba seguirne. E le conseguenze si riassumono
nell‘art. 646 del codice di procedura civile, ov’ù scritto che i cre—
ditori ancorchè privilegiati (e tutti intendonsi, non escluse quelle
con pegno), non possono opporsi al pignoramento giudiziale e
quindi alla vendita della cosa che è ancora nel dominio del loro

debitore, non altri diritti loro rimanendo se non quello di far valere
il proprio privilegio sul prezzo.
« Che gli altri argomenti addotti al riguardo dalla resistente
Banca, non hanno valore di sorta. Anzitutto la ragione storica

« Che,dopo le discorse cose, si parrà evidente che la sentenza
denunziata, mentre ha ben detto che a sperimentare il controverso

diritto di ritenzione occorre soltanto che il primo debito per cm
il pegno fu dato, benchè già scaduto, non sia ancora soddisfatto
prima che il secondo diventi esigibile, ha dipoi errato nel riteiiere somiglianti diritti si potessero far valere, come contro il
debitore, cosi eziandio verso gli altri creditori quali costui aventi

causa ».

.

Contra: Appello Venezia, '26 marzo 1878, Levi e fratelli
e. Fallimento Battaglia (’l'eini Ven., iii, 196), in cui e stato
giudicato che il diritto di ritenzione si verifica ipso iure. appena
divenuto esigibile il nuovo credito, ed ha efletto verso i terzi senza
necessità di un nuovo atto scritto, bastando quello col quale lu
originariamente costituito il pegno.

(1) V. Corte d‘appello di lloma, 28 dicembre 1881, Bellezza
e. Cagli e Ciccioti (Legge, 1882, i, 816), la quale ha gmdl-

cato che l‘indivisibilità del pegno sussiste anche se questo consta
di più cose e che il debitore, che ha pagato anche la maggio?
parte del suo debito, non ha diritto di restringere il pcgl10,_ …?

di ripetere alcuna delle cose pignorate, nè di limitare le amm
del creditore.
(2) Op. cit., ii. 43 e seguenti.
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virtù del contratto, per tutto il suo credito e per ciascuna

parte di esso su tutti i beni che sono stati impegnati per
garantirlo e su ciascuna parte di questi.
Tuttavia questa indivisibilitii non è una necessitàdovuta

all'indole e al contenuto del diritto di pegno: essa è fondata sulla intenzione, che la legge presume abbiano avuto
le parti, di far rimanere l'intero pegno a garantire tutto il
debito e ciascuna sua parte. Di qui consegue il diritto dei
contraenti di rendere il pegno divisibile esprimendo la loro
volontà in questo senso.

1349

gli eredi del debitore si accordino nel pagare il credito ga—
rantito insieme senza ricorrere a singoli pagamenti parziali, nè che alcuno dei coeredi, per evitare la vendita dei

beni vincolati, paghi il credito garantito provocando poi la
divisione dei beni medesimi, che rientrano così nella massa

ereditaria, e agendo contemporaneamente per la restituzione delle somme da lui sborsate che sarebbero state
dovute dain altri coeredi.
Se, invece, si apre la successione del pignoratario, alcuno
dei coeredi di costui non può restituire i beni impegnati

il principio della libertà delle convenzioni assicura iiidubbiamente l'efficacia di una tale clausola la quale, all'er—
mando una volontà contraria a quella presunta dalla legge,
non viola in alcun modo principi riguardanti l'ordine
pubblico (1).
177. Lo stesso art. 1889 cod. civ., dal principio saucito nella sua prima parte, trae le conseguenze, le quali
sono poi determinate nel primo e nel secondo capoverso
cosi formolati:
« L’erede del debitore che ha pagato la sua parte del
debito non può domandare la restituzione della sua parte
del pegno sino a che non sia interamente soddisfatto il
debito.
« Vicendevolmente l'erede del creditore che ha esatto la
sua parte del credito non può restituire il pegno in pregiudizio dei suoi coeredi non ancora soddisfatti ».
Non ci sembra che occorrano molte parole per spiegare
queste disposizioni le quali, sia per la loro formulazione,
sia per la ragione del loro contenuto, appariscono chia-

coeredi del pregiudizio che loro è derivato dalla restituzione
dei beni da cui erano garantiti (2).
178. Nell'ipotesi che si sia fatto luogo all'apertura della
successione di chi ha costituito il pegno e i beni vincolati
debbano essere restituiti, tale restituzione deve essere fatta
nel modo stabilito dalla legge per la restituzione del deposito. Dee cioè applicarsi per analogia il disposto dell'articolo 1855 cod. civ. e quindi, se i beni dati in pegno sono

rissime.

materialmente divisibili, devono essere restituiti a ciascuno

Se si fa l'ipotesi che al debitore di un debito divisibile
succedano più eredi, il debito si divide fra loro: quelli di
essi che pagano la loro porzione estinguono il debito per
quanto li riguarda, però non possono domandare la resti-

degli eredi per la parte spettantegli; se i beni stessi sono
indivisibili, gli eredi devono accordarsi fra loro per rice—
verli, nè il pignoratario potrebbe consegnarli ad uno degli
eredi, a meno che questo non dimostri di avere avuto dagli

finchè il credito garantito non sia stato interamente soddisfatto, finchè cioè tutti i coeredi non abbiano avuto la

quota loro spettante del credito medesimo.
Il coerede, che detiene materialmente il pegno, è cosi
costituito per legge procuratore degli altri coeredi per

mantenere la garanzia reale del credito a tutti spettante,
finchè questo non sia’stato interamente estinto.
Evidentemente se questo coerede restituisce il pegno in
seguito al pagamento a lui fatto della sola quota a lui spettante, e le altre quote del credito non potessero poi essere
riscosse, esso è tenuto a rispondere di fronte agli altri

tuzione di una parte dei beni impegnati, proporzionata a

altri la facoltà di ritirarli, o che il pignoratario medesimo

quanto e stato pagato. Ciò potrebbe apparire, a prima
vista, ingiusto; però, come abbiamo visto, se non si fosse
fatto luogo alla successione del debitore, il creditore

sia stato autorizzato da tutti gli eredi a consegnare i beni,
esistenti presso di lui, ad uno di essi.

avrebbe avuto diritto di mantenere il possesso di tutti i

Caro V. — Contratti di pegno distinti
da caratteri speciali.

beni vincolati per garantirlo fino alla totale estinzione della
obbligazione garantita, e ciò in virtù di un accordo che la

179. Deroghe alle disposizioni del codice civile relative al pegno.
legge presume e che quindi ha giuridica efficacia, a meno
Rinvio. — 180. Suppegii0. — 181. Degno irregolare.

che i contraenti non abbiano stabilito diversamente.
Ora l'apertura della successione è fatto che si verifica
indipendentemente da qualunque atto del creditore, il
quale quindi non può da esso avere una menomazione dei

diritti che gli competono.
Nè l'avere il creditore accettato il parziale pagamento
del suo credito da uno dei coeredi può considerarsi come
una implicita rinunzia alla indivisibilità in forza di un'ana10gia che si volesse dedurre dal disposto dell'art. 1197
cod. civ., poichè l'erede ha diritto di soddisfare il debito

nella porzione a lui spettante e quindi la percezione par'nale da parte del creditore è, per questo, una necessità e
non può essere attribuita alla sua volontà.

179. L'ultimo articolo (1890)de1 titolo mx del libro in
del codice civile, il cui commento formava il tema di questa

voce, rimanda, per quanto riguarda le materie commerciali
e gli istituti autorizzati a far prestiti sopra pegni, alle norme
contenute nel codice di commercio e ai regolamenti speciali
dei detti istituti; per il commento di tali norme perciò noi

pure dobbiamo limitarci a rinviare il lettore alle voci che
ad esse si riferiscono (vedi Magazzini generali; Monti
di pietà; Pegno commerciale; Pegno navale).
Deesi, peraltro, qui notare che l'art. 1890 codice civile,
facendo l'accennato rinvio, dispone che le disposizioni rela-

tive al pegno contenute nel codice non derogano alle leggi

Conseguentemente non esiste una ragione per obbligare,

e ai regolamenti particolari, concernenti le materie com-

nella ipotesi che si è fatta, il pignoratario a restituire i
beni vincolati prima di essere stato interamente soddisfatto.

merciali e gli istituti autorizzati a far prestiti sopra pegni.
Questi istituti hanno regolamenti, approvati dalle Autorità

Nè può dirsi che il disposto della legge sia capace di
apportare gravi inconvenienti perchè nulla impedisce che

competenti, i quali possono derogare alle norme comuni
in quanto dispongono espressamente in modo contrario a

(“) l’out, op. e vol. cit., sull'art. 2084, n. 1202. V. inoltre App. Lucca,l5maggio1885, Guttieres e. Saniana(Ann., XIX, 3, 176).
' (9) Borsari, op. e vol. cit., sull'art. 1889, 5 4053.
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queste; però, poichè le norme del codice civile costituiscono
la regola, e i regolamenti particolari l'eccezione, l'inter-

pretazione di questi ultimi deve essere restrittiva. Altrettanto va detto per le norme, che si trovano nelle leggi,

Il costituente il pegno deve, dopo ciò, per riavere i suoi
beni, disinteressare il subpiguoratario pagando quanto ancora rimanesse da dare, per il primo debito, al pignoratario.

La ragione di questa interpretazione restrittiva sta nella

Abbiamo voluto ricordare le disposizioni di queste due
legislazioni perchè si abbiano presenti i due accennati sistemi di regolare il pegno del pegno, esi rilevi cosi meglio

necessità di evitare che le eccezioni, ammesse iu conside-

la necessità di regolare questa materia e quindi quanto

razione di casi particolari, non trasrnodiuo cosi da ledere
regole stabilite per uno scopo di ordine pubblico.

inopportuna sia la mancanza, così nel codice francese corno
nel nostra, di disposizioni relative al suppegno.
La prima questione che, data tale omissione, necessaria-

relative al pegno in materia commerciale.

180. Non ci rimane era che accennare ad alcuni casi in

cui il contratto di pegno, a cagione del suo oggetto, assume
caratteri speciali che influiscono sui suoi effetti, i quali si
scostano in parte da quelli che derivano dai normali con-

mente si presenta sotto l'impero di queste due legislazioni,

riguarda la possibilità della costituzione in pegno dei beni
ricevuti in pegno.

tratti di pegno.
Innanzitutto apparisce necessario, come complemento
della nostra trattazione, qualche cenno .sul suppegno, vale

Tale possibilità si nega da alcuni scrittori (1), e ciò
perchè il pignoratario ha solamente il deposito dei beni

a dire sul pegno del pegno, o meglio, del diritto che al

un pegno di cosa altrui e, come tale, nullo, salvi però i
diritti del subpiguoratario se avesse accettato in pegno i

pignoratario deriva dall'avvenuta costituzione del pegno a

suo favore.
Abbiamo visto che alcune legislazioni hanno speciali
disposizioni per regolare questo caso.

Il codice civile austriaco autorizza espressamente il pignoratario a valersi dei beni che gli sono stati dati in pegno

per garantire un proprio debito, ed aggiunge che se il sup—
pegno viene notiﬁcato al proprietario dei beni medesimi,
ossia a chi ha costituito il pegno, questo, venuta la scadenza
dell'obbligazione garantita, non può pagare al pignoratario
senza il consenso del subpiguoratario; esso peraltro ha diritto di liberarsi dall'obbligazione e di riavere i suoi beni

liberi da ogni vincolo depositando quanto deve presso
l'Autorità giudiziaria. Quando cosi avviene, ciò che è stato
depositato rimane vincolato a favore del subpiguoratario.
Il fatto che i\,beni sono statidal pignoratario dati in pegno
non altera la responsabilità di questo verso il costituente il

pegno, relativa alla conservazione dei beni medesimi.
Il codice civile del Montenegro dispone che il pignoratario non può, salvo patto in contrario, servirsi dei beni
ricevuti in garanzia per garantire un debito proprio; però
se, dopo la scadenza. l'obbligazione garantita non (: adempiuta, può essere, dall'Autorità giudiziaria, autorizzato a
darli in pegno ad un terzo per garantire un suo debito, il
cui valore non oltrepassi quello, a garanzia del quale è

vincolati a suo favore. Consegue che il suppegno sarebbe

beni, credendoli in buona fede di piena proprietà di chi con

lui ha concluso il contratto di pegno. Non si può negare
che il silenzio della legge intorno al suppegno e le disposizioni riferentisi al pegno dànno grande appoggio a questa
opinione: peraltro le conseguenze pratiche dell'opinione
medesima vengono attenuate, ammettendosi generalmente

la validità
pegno (3):
costituito il
vincolo sia

del suppegno (2), carne pegno del diritto di
però si vuole che vi sia il consenso di chi ha
pegno (4) e che, se si tratta di crediti, l'ulteriore
notificato al debitore del credito impegnato (5).

Costituito il suppegno, l’originaria entità del pegno non
viene alterata, essa rimane cioè un'alienazione di valore,

quale era in origine: il suppegno non è che l‘alienazione
condizionata della totalità o di parte del valore alienato
condizionatamente col contratto di pegno, così che idiritti
del subpiguoratario non possono mai essere, di fronte a chi
ha costituito il pegno, o meglio, sui beni vincolati, mag-

giori di quelli spettanti al pignoratario (6).
181. Quando i beni vincolati sono costituiti da monete

in corso o da cose fungibili in genere, il contratto di pegno
assume caratteri speciali, principalmente nei suoi effetti,

per cui si distingue dal pegno normale di cui abbiamo lrattato nei capitoli precedenti. Questo contratto s'irulica comunemente con la locuzione « pegno irregolare », e può defi-

avvenuta la prima costituzione di pegno.

nirsi come quel contratto, mediante il quale taluno da al

(i) Laurent, op. e vol. cit., n. 496; Pont, op. e vol. citati,
sull'art. 2079, n. 1165; Borsari, op. e vol. cit., sull'art. 1878,
5 4037.

Borelli, non vi è dubbio giuridicamente che non vi si potesse costituire senza consenso del Dorelli, il pegno concesso da Salvatore
Fiorini a Giuseppe Fiorini, con la scrittura del 27 gennaio 1890.

(2) App. Torino, 4 aprile 1876, Ricca c. Fassio (Legge, 1876,
i
2 .

La necessità del consenso del Borelli era indispensabile. Il pegno
del 1888 conferiva al Dorelli il diritto di farsi pagare con privilegio
sulla somma datogli in pegno. Se vi si costituiva im secondo

(3) Pretura Napoli (7° merid.), 24 novembre 1006, Ciotola
c. Gargiulo (Trib. Giud., 1906, 393).

pegno, egli più non sarebbe stato pagato con privilegio anche in
rapporto a Giuseppe Fiorini, dovendo le sue ragioni, in caso del

(4) Cass. Roma, 28 marzo 1893, Fiorini e. Trucchi e til/ri
(Legge, 1893, i, 690), così motivata:
« Divero Salvatore Fiorini, col rogito 31 marzo 1888, deposito
presso il sublocatore Borelli la somma di ventimila lire, non con
l'unico e semplice obbligo, a termini dell’articolo 1835 codice
civile, di custodirla e restituirla, ma a scopo di garanzia, se mai,
cessata la sublocazionc, non si pagasse ogni dare per restauri,

secondo pegno, amlar pagate in contributo con quelle di cosllll
sulla riferita somma. A questa guisa le ragioni del Dorelli, primo
pignorantc, sarebbero senza il suo consenso rimaste lese. Inoltre
è elemento essenziale del pegno di cosa mobile la consegna…

questa al creditore, e ciò s'intende di leggieri, rispetto ai te…, i
quali solo così debbono tollerarne il correlativo privilegio. N0“,Sl
dubita che la cosa mobile data in pegno possa essere credito, titolo

rimborsi e simili, a scopo, val dire, di pagarsi su quella somma

di rendita pubblica o contante, non essendovi divieto di legge 0

ove non si fosse estinto ogni dare dal sublocatore; il che, a sensi

incompatibilià giuridica, e che la consegna secondo la natura del

dell'art. 1278 del detto codice, significa costituzione di pegno, il

pegno possa accadere manu o simbolicamente ».
.
,
(5) App. Venezia, 14 aprile 1885, Orestis c. Tescari (Mom-

quale consiste nella consegna di cosa mobile al creditore, per si—

curezza del credito, da restituirsi in natura dopo l'estinzione
del credito. Costituendo un pegno quella consegna di somma al

tore Trib., 1887, 185, in nota).

(6) Chironi, Trattato dei privilegi, ecc., cit., vol. I, n. 238'
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proprio creditore una somma di denaro o altri beni fungibili in garanzia di un credito, che può essere anche even-

perchè col contrassegno sarebbe ostacolata la naturale con-

tuale, da restituirsi dopo l'estinzione del credito o alla

pignoratario, e verrebbe a cessare quella fungibilità dei
beni che èla condizione essenziale perchè si abbia il pegno
irregolare.
Una particolare importanza assume nella pratica il pegno
irregolare avente per oggetto denaro contante costituito per
lo più allo scopo di garantire un credito eventuale. dipendente da assunzione di funzioni o di imprese, quel contratto
cioè che viene comunemente chiamato deposito cauzionale
e dagli scrittori tedeschi, più propriamente, cauzione in

scadenza pattuita.
A questo contratto abbiamo già avuto occasione di accen-

nare (1), quando, esponendo quanto riguarda l'idoneità dei
beni ad essere vincolati con pegno, trattammo delle monete.

É superfluo osservare che può parlarsi di pegno irregolare
quando i beni fungibili sono consegnati al pignoratario in
modo che avvenga naturalmente la confusione tra i beni
impegnati e quelli del pignoratario medesimo; che qualora
tali beni, e perﬁno le monete, che sono i beni che per na-

fusione tra i beni consegnati a titolo di pegno e quelli del

tura loro sono maggiormente fungibili, venissero consegnati
essendo distinti mediante contrassegni, più non si avrebbe

contanti (Barkaation) (2).
Tale contratto ha i caratteri principali del pegno (3). Ciò
nondimeno il pegno irregolare non va confuso con quello

il pegno irregolare, ma quello ordinario, e si avrebbero per
conseguenza gli effetti propri di questo e non di quello. Ciò

regolare: esso è uno speciale contratto innominalo di garanzia reale, il quale, se ha elementi comuni col pegno

(i) V. sopra, n. 81.

(2) V. su questo contratto, tra gli scrittori italiani: Bolaﬁio,
Nota nel Foro Italiano, 1891, pag. 539; Claps, Del casi della

pegno irregolare (Archivio Giuridica, vol. L\'ll, pag. 454 e seguenti), ove trovasi un‘estesa bibliograﬁa su questo argomento;
Vivante, nel Diritto commerciale, 1887, pag. 153 e Trattato del
diritlo commerciale, 2-1 edizione, & 1082, Torino, Bocca, 1905;
Brnschettini, Trattato dei titoli al portatore, 55 285, 552 e seguenti, 'l‘orino, Bocca, 1899; Chironi, Trattato dei privilegi,
citato, vol. I, n. 240; Alessandri, Contributo alla teoria del
deposito irregolare, Casalbordino, De Arcangelis, 1904; e tra
gli scrittori stranieri: Pl'afl, Das Geld als Mittel, etc., citato;
Krctscbmar, Secum pensare, @ 9, Giessen 1886; Exner,

Jiri/ili, etc., cit.. cap. xvx. V. inoltre l’ampia nota dei professori Fadda e Bensa, nella loro traduzione cit. alle Panilette
del Windscheid, vol.'l, pag. 545, nota c.
(3) V. cit. sentenza, ’l‘rib. llama, 23 gennaio 1901, Penna

e. Ministero della Marina e Cassa depositi e prestiti (Legge,
190l, I, 450). La causa si riferiva ad una cauzione, prestata dal
Penna mediante deposito presso la Cassa depositi e prestiti, per
garantire l‘esecuzione di un appalto per la marina. Il tribunale,

indagando la natura del contratto avvenuto tra lo Stato e il Penna
con la prestazione della cauzione, così ragiona:

« ..... Quando devonsi esaminare la portata e gli elle-tti di un
contratto, primo dovere del giurista è quello di deﬁnire la natura

di esso per applicarvi le norme all'uopo dettate dalle leggi ; ed ove
non sia possibile darvi una precisa deﬁnizione, lo si deve catego—
rizzare sotto l‘ipotesi più analoga e più altine, preveduta dalle
leggi, per sottoporlo alle norme relative (art. 1103 e 1124 codice.

« La garanzia reale mobiliare, per la quale il debitore, e un
terzo per lui, da al creditore una cosa mobile per sicurezza del

credito da restituirsi dopo l'estinzione del medesimo, e deﬁnita
pegno dal nostro codice (art. 1878 e 1883) e dagli altri precedenti al medesimo e « gage » dal codice francese. Prestate la
cauzione in una delle suddette forme, si avrà, a seconda dei casi,
la ﬁdeiussione, l‘anticresi, l‘ipoteca od il pegno, e, per valutare

la portata e gli effetti giuridici di ciascuno di essi, si applicheranno rispettivamente le regole dettate dal codice e dalle altre
leggi per ciascuno dei suddetti istituti giuridici, messi in essere
dalla diversa natura della cautela prestata.
« Gli art. 60 e 231 del regolamento per l’esecuzione della legge

sulla contabilità dello Stato, approvato con r. decreto 4 maggio
1885, n. 3074, a proposito delle cauzioni da prestarsi per garantire l‘esecuzione dei contratti stipulati con lo Stato, e delle cauzioni dei suoi agenti contabili, distingue appunto tre specie di
cauzioni: la personale (ﬁdeiussione), la reale immobiliare (ipoteca, esclusa l‘anticresi che non ha efﬁcacia di fronte ai terzi) e
la reale mobiliare consistente in numerario, consolidato italiano
e cartelle della Cassa dei depositi e prestiti, i quali valori mobi—
liari devono essere versati, per il successivo art. 614, appunto in
tale Cassa. E l‘art. 8 della legge sulla Cassa dei depositi e pre—

stiti, 17 maggio 1863, n. 1270, e 26 del relativo regolamento
9 dicembre 1875, n. 2802, chiamano depositi obbligatori quelli
fatti in detta Cassa per disposizione di legge o di autorità e per
cauzione ed in generale per conseguire un efletto giuridico
qualunque.
« Questi depositi mobiliari, tatti presso la Cassa depositi e

« Che, a parere del Collegio, quando con la colmata sottomis—

prestiti a titolo di cauzione convenzionale, rivestono tutti i caratteri del pegno, i quali consistono: 1° nell‘esistenza di un'obbli—
gazione principale; 2° nella prestazione di una cosa mobile a

sione l’appaltatore, per garantirel‘esatto adempimento degli ob—

garanzia del credito certo ed eventuale, derivante dal contratto

civile e art. 3 dispos. pre]. al codice civile).

blighi da lui assunti, promise di depositare la cauzione di lire 290,

principale; 3° nell‘effettiva consegna della cosa al creditore o ad '

e quando poi effettivamente la versò alla Cassa depositi e prestiti,

un terzo; 4° nel diritto del creditore di farsi pagare, procedendo
ad analoga alienazione sulla cosa, con privilegio su ogni altro
creditore; 5° nel diritto di proprietà sulla cosa stessa da parte
del debitore o del terzo datore della cosa, e di averla restituita
dopo soddisfatto il creditore. L‘unica diflerenza sta in ciò che, nel
pegno ordinario, il creditore non può procedere alla vendita di
esso, se non giudizialmente, mentre lo Stato, per un deposito
cauzionale in suo favore prestato, può disporne, svincolaudolo od
alienandolo (art. 665 citato regolamento sulla contabilità dello
Stato e 54 del detto regolamento sulla Cassa dei depositi e pre—
stiti). ﬁla tale diflerenza, costituente una disposizione di procedura
privilegiata per la pubblica Amministrazione, la quale oflre certa—
mente somme garanzie di retto procedere e di solvibilità, non
immuta la natura giuridica dell‘atto di pegno, che rimane integro
in tutti i suddetti elementi costitutivi ».

venne ad aggiungere al contratto principale d‘appalto il patto accessorio del pegno () almeno una cautela assai analoga al pegno;

epperò di questo istituto giuridico debbono nella specie applicarsi
le norme dettate dal codice nel titolo XIX del libro ….
« Di vero prestare una cauzione signiﬁca stipulare un contratto
accessorio per cautelare, cioè per garantire l'esatto adempimento
della convenzione principale. Ora, è elementare che vi sono due
specie di garanzie e cautele: la personale e la reale, e la reale
può essere immobiliare o mobiliare.

_ « La garanzia personale, per la quale un terzo si vincola verso
ll creditore a soddisfare l’obbligazione del debitore, qualora questi
non vi soddisfaccia, si chiama fideiussione dal nostrò codice nel—
l'art. 1898, mentre dal codice francese chiamavasi « caution—

nement » e da quasi tutti gli aboliti codici italiani « sicurtà ».
La garanzia reale immobiliare assicura con un immobile il soddi—

Conf. App. Messina, 13 febbraio 1906, Società Acquedotto di

sfacimento di un‘obbligazione e si può dare con anticresi o con

Messina e. Vanni (Faro Ital., 1906, I, 1195), di cui pure ripor-

Ipoteca (art. 1891 e 1964 del codice).

tiamo_a pagina seguente la motivazione.
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regolare, da questo differisce sostanzialmente.Esso-ha, in—

dei beni a cui si riferisce il contratto dal mutuante al nm-

fatti, del pegno su mobili corporali o incorporah, individualmente determinati, gli stessi elementi costitutivi e cioè:

le diflerenze sono uotevolissime, e facilmente si scorgono

tualario. Nonostante questo elfetto comune dei due contratti,

a) dei beni che ne formano l'oggetto;

se si pensa che nel mutuo manca lo scopo di garantire, che

b) la tradizione materiale dei beni medesimi;

è elemento essenziale del pegno irregolare, e che in conseguenza di tale scopo non si produce, per l'effetto di quest'ul-

e) lo scopo consistente nello stabilire una garanzia per
l'adempimento di un'obbligazione.
Manca, peraltro, il carattere essenziale del contratto di

pegno, cioè l'acquisto di un diritto su beni altrui che il pignoratario di beni individualmente determinati viene ad
acquistare sui beni medesimi che ha avuto in consegna e di
cui è semplicemente il possessore precario.

Nel pegno irregolare la natura tangibile dei beni vincolati fa si che essi diventano, per il solo fatto della consegna
al creditore garantito, proprietà di questo, che perciò

timo contratto, l'obbligo puro e semplice di restituire quanto

si e ricevute. come avviene nel mutuo, ma solo l’obbligo
di restituiresubordinato alla condizione che avvenga l'adempimento dell'obbligazione garantita, che altrimenti il pignoratario avrebbe il diritto di riﬁutarsi di restituire la
somma avuta in garanzia, imputandola in diminuzione del
suo credito.
A| pegno irregolare di moneta alcuni equipararono il

pegno di titoli al portatore, traendo da ciò la conseguenza

acquista il diritto di imputare sul proprio eventuale credito

che, al momento in cui deve eseguirsi la restituzione dei

la sonnna ricevuta ed assmne l'obbligo di restituire la somma
medesima se viene regolarmente adempiuta l'obbligazione
garantita (1).
Da ciò si rileva subito la diﬂerenza importantissima tra

beni dati in garanzia, il pignoratario possa restituire non gli
stessi titoli che ha ricevuto, ma altri della stessa specie(2).
Contro questa attenuazione e stato osservato che i titoli
al portatore hanno generalmente un numero che li distingue
individualmente, e che questo numero ha spesso una notevolissima importanza, specialmente quando i titoli concorrono a premi 0 sono rimborsabili venendo sorteggiati.
Così prevale l'opinione che debbasi distinguere tra le
cauzioni in denaro e quelle in titoli al portatore e debba
ritenersi che le prime siano pegni irregolari, presumendosi
cioè che la proprietà delle monete impegnate passi, in virtù
del contratto, nel pignoratario e chele seconde siano pegni
regolari a meno che il pignoratario non dimostri che il contratto è stato fatto in modo da far passare in lui la proprietà
dei titoli consegnatigli per garantirla (3).

pegno regolare e pegno irregolare: il pignoratario ha da

quest'ultimo una garanzia più ampia e sicura di quella che
ha dal primo, e chi ha costituito il pegno invece non ha
l'azione reale che gli compete per riavere i beni vincolati

quando questi sono individualmente determinati, ma solo
un'azione personale per ottenere dal pignoratario, adempiuta l'obbligazione garantita, la restituzione delle somme
consegnate in garanzra.
Per questo, peraltro, il pegno irregolare non perde il
suo carattere di contratto di garanzia, nè va confuso col
contratto di mutuo di cui e proprio il passaggio di proprietà
(1) Così anche la giurisprudenza. Il Tribunale civile di Palermo, 12 novembre 1900. Fatta e. De Michele (Circ. Giur.,
1901, SI), ha ritenuto che « nel pegno irregolare o deposito
cauzionale, chi riceve in pegno denari in contanti, ﬁn dal momento che lo riceve, essendo la moneta entrata nel suo patrimonio e consumata con l‘uso, e, cioè con la consegna, con ciò

con altrettanta di identica qualità, quantità e valore, sarebbe stato

soltanto acquista il diritto ed assume anche il dovere, in forza del
rapporto giuridico garantito, d'imputare la somma incassata sul

tratto di pegno intervenuto ».
(3) App. Messina, 13 febbraio 1906, Società Acquedotto di
Messina e. Vanni (Foro Ital., 1906, I, 1195):
« Attesochè, togliendo in esame la questione di merito, debbasi

credito che, in caso di inadempimento, potrà sorgere, per ragione
di indennizzo a suo favore, e di ritenersi per questa via soddisfatto ».
(2) Cass. I"irenze,31 maggio 1875,Storﬁcni e. Vivante(Annali,
rx, 1, 386); App. Torino, 30 gennaio 1890, Carrobbio c. Mic—
chelti (Giurispr.,Torino, 1890, 329); Cass. Torino, 24 febbraio
1887, Casareto c. Hebisso (Legge, 1887, I, 591). Quest‘ultima
sentenza è cosi motivata:

« La Corte deﬁnì il contratto seguito tra le parti un vero contratto di mutuo con pegno o garanzia di cartelle del debito pubblico; e se aggiunse che valendosi si potesse pure considerare
quale un’anticipazione o prestito di una somma di denaro sopra
deposito di cartelle, non ebbe con questa seconda qualiﬁcazione
altro di mira che di indicare iui contratto afline, le cui conse—

guenze giuridiche sarebbero state identiche, di dovere il Casareto
restituire la rendita ed i tagliandi o coupons relativi, contro
rimessione delle lire 14,000 ricevute dalla Rebisso.
« E, se fu contratto di mutuo con pegno, non potè esser immutata la sua natura dall‘omessa specificazione nella lettera-contratto
del numero delle cartelle, essendo che le formalità di cui all’ar—
ticolo 1880 codice civile sono soltanto richieste nei rapporti coi
terzi per far valere il privilegio, non fra le parti contraenti.
« Nè disse la Corte che fosse a priori stabilito che il Monte-

verde dovessc servirsi della rendita rimessagli in pegno, bensì
solo che, trattandosi di cose fungibili, la cui essenza non essendo
immutata dall‘uso che se ne faccia potendosene fare restituzione

obbligato a rimettere le stesse cartelle ricevute in pegno.

« E, ciò posto, mancava la ragione di discorrere e di indicare
l‘epoca in cui dovesse essere calcolato il valore della rendita, poichè
è la rendita nelle sue quantità non il valore che ne avesse ritratto

dalla sua alienazione che doveva essere restituita secondo il con-

confermare la decisione dei primi giudici, pur muovendo da diversi
principi di diritto, non avendo essi appreso la vera natura del nogozio giuridico interccduto fra Gaudio e Vanni, per trarne anche
più sicure e logiche conseguenze.
« I primi giudici, invero, nella cauzione in titoli di rendita prc-

stata da Gaudio a Vanni in garanzia del subappalto, ravvivarono
un contratto di deposito, e venendo quindi alla distinzione del
deposito regolare, quando si danno cioè cose infungibili, e del
deposito irregolare, quando si dànno cose fungibili, ritennero che
nella specie si veriﬁcava la prima figura di contratto; e di conscguenza Gaudio non avendo perduto la proprietà delle cose depost—
tatc e avendo il diritto di avere riconsegnato le cose medesima
aveva del pari il diritto di rivendicarle.
« Eppure al tribunale non avrebbe dovuto sfuggire che il deposito è un contratto principale e autonomo, mentre la cauzione,

al pari di tutti gli atti di garanzia, è un contratto accessorio; °
difatti la cauzione in titoli di rendita veniva prestata da Gaudio a
garanzia (ch subappalto, e quindi assumeva la forma ed essenza

di un contratto accessorio ad un'obbligazione principale. Or traltandosi di un contratto accessorio e per giunta di garanzia cd
avente per oggetto cose mobili, non può sorgere tItlljbl0,'e “_
scuola è paciﬁca al riguardo, che il contratto medesimo sua di
pegno, concorrendo in esso tutti i requisiti di cui nell'art. 1878

codice civile.
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chi ha costituito il pegno. l'azione pignoratizia avente per

accenno o qualche frammento, come quello della lex Rhodio,
nulla a noi è pervenuto delle leggi commerciali che pur

oggetto i titoli medesimi, e non solamente l'azione perso-

dovevan esservi per regolare i molti e frequenti rapporti

nale, l'azione cioè di credito contro il pignoratario, e che

che derivavano dall'attività mercantile di quei popoli.

Consegue che dal pegno di titoli al portatore deriva, per

questo e tenuto a restituire i titoli medesimi e non altri
equivalenti.
1° novembre 1909.

Latvctorro lìossr
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Nel diritto civile romano non era speciale menzione del

diritto commerciale, dacchè Roma, anche all'apogèo della
sua potenza, non ebbe un trafﬁco mercantile importante, e
le poche norme che lo riguardavano non furono di molto
distinte da quelle di diritto catrame si da creare un vero e
proprio diritto d'eccezione, ma ebbero piuttosto il carattere di norme di polizia, come di discipline regolamentari.

Perciò anche per l'istituto del pegno noi non troviamo
nel diritto romano altre norme oltre quelle dettate dal di-

» lll. Etietti.
& 1. Doveri del creditore pignoratizio (dal n. 33 al n. 37).

ritto civile, e delle quali qui faremo breve cenno sol perchè

È 2. Diritti del creditore pignoratizio (dal n. 38 al n. 50).
IV. Estinzione (dal n. 51 al n. 54).

il lavoro sia completo, rimandando per la più ampia trattazione atla voce precedente.
Allorché una res veniva data ad altri con la mancipatio

»

Ihnuoenarm.

bianchi, Del pegno commerciale, Macerata 1883. — Ilolaflio,
Lc formalita‘ del pegno commerciale (Foro Ital., 1890, |, 470).

— Bonelli, Il pegno cambiario e la girata in garanzia (Giuris—
prudenza Ital., 1895, tv, 336). — Daniele, Del pegno commerciale(liass. comm., 1). — Granata, Ellelli della girata per pegno
(Movim. giuritl., 1893, 201). — “agri, Il pegno di un‘azienda
commerciale, Bologna I904. — Wahl, Sulla validità del pegno
di cose future e in ispecie di un'azienda connnerciale non ancora
in… esercizio (Journal da Palais, 1902).

o con la in iure cessio, per lasciarvela temporaneamente e

poi riprenderla, si inseriva nel contratto l'obbligo espresso
di restituirla sulla fede e ﬁducia dell'onestà di colui che ne
diveniva proprietario: haec mancipatio ﬁduciaria nominatur, idcirco quod restituendi ﬁdes interpouitur (1). Lo

scopo della fiducia era e di farsi rimancipare la cosa, o di
manciparla ad altri, o di manometterla; ed aveva due
forme: aut cum creditore pignoris iure, aut eum amico quo

tut-ius nostrae res apud eum sint (2). Nelle fonti ne troviamo molte applicazioni ; cosi la coemptio ﬁdiwiae causa per

Caro I. — Arruuri srorucr e DI LEGISLAZIONE

conmnarn.

liberare la moglie dalla manus (3), l'emancipazione dei
ﬁgli (4), il deposito (5); ma la più importante fu la ﬁducia,

[. Diritto romano. — 2. Medio evo. — 3. Legislazione commer—

ciale sul pegno in Francia. Ordinanza del 1673. Codice di
commercio del 1807. Legge 23 maggio 1863. — 4. Codice
di commercio albertino del 1842 e altri codici italiani madellati sul francese. Codice di commercio del 1865. —

che venne sostituita dal pegno: ﬁducia est cum res aliqua
sumendae pecuniae gratia vel mancipatur vel in iure ceditur (6), cioè, la ﬁducia cum creditore, mentre la ﬁducia

cum antico fu sostituita dal deposito.

5. Riforme. Progetto preliminare della Commissione del

Il pegno, se non come contratto a sé, come consegna di

1869. —- 6. Progetto deﬁnitivo del ministro Mancini. —

cose mobili, esisteva sin dai tempi più antichi di Roma, in

7. Legislazione straniera: llclgio, Svizzera; altri codici mo-

quanto esso si concretava in un fatto di pratica utilità. Ne
troviamo traccia, infatti, nella pignorz's copia dei magi-

dellati sul francese. Austria e Germania.

1. La storia narra di antichi popoli, quali i fenici, icartagiuesi, i greci, che esercitarono su larga scala special—
mente il commercio sul mare; ma. tranne qualche raro

strati, i quali avevano facoltà d'oppignorare le cose e per—
sone a coloro che non ubbidivano ai loro ordini e di venderle a beneﬁzio del tesoro dello Stato, facoltà che competeva

« Le cauzioni, che oggi si depositano dagli oflercnti per concor-

studiato di dare la costruzione giuridica di un pegno irregolare,

rere agli appalti, dai concessionari per l'esatto adempimento degli

quando cioè si dànno a sicurezza dell'obbligazione cose fungibili,

appalti medesimi, da taluni impiegati che hanno il maneggio di
denaro o altri incarichi di ﬁducia, da terze persone per ottenere
aperture di credito da istituti pubblici o banchieri, ecc., non sono

come denaro, le quali cose non potendo essere identiﬁcate passano in proprietà del creditore pignoratizio, che di conseguenza
ne può disporre, salvo, dopo estinta l‘obbligazione, a restituire il

che veri e propri contratti di pegno a garanzia e sicurezza delle

tantundem. E la scuola in codesta costruzione giuridica del pegno
irregolare studia pure la cauzione data in titoli al portatore ed
insegna che peri titoli medesimi, essendo essi designati con un

assunte obbligazioni.

« Ecco perchè la cauzione segue le vicende dell‘obbligazione
principale, e quindi se questa si risolve o si estingue, si risolve
del pari o si estingue la cauzione. Apparisee di conseguenza ma-

numero d‘ordine che li identiﬁca, e avendo attaccati dei cuponi
semestrali, debba prevalere la norma del codice civile, per la quale

nifesto che, essendo la cauzione un pegno, essa rimane di esclu-

si presume che il debitore non si sia spogliato della proprietà dei

siva proprietà del debitore e, giusta l‘art. 1878 codice civile, il

titoli ed abbia quindi il diritto di pretenderne la restituzione in ita—

creditore pignoratizio dee restituirla in natura, dopo l‘estinzione
dell‘obbligazione principale.
« Attesochè, essendo queste le disposizioni tassative di legge,

tura, se ancora li ritrova identificati, salvo al creditore pignoratizio
di fornire la prova del contrario, dimostrare cioè che la proprietà dei
titoli pignorati gli fu trasmessa. Sicchè, nei singoli casi, si tratta

la domamla di Gaudio trovi nelle stesse un indiscutibile fonda-

di una quaestio ['acti, indagare cioè quale fu la volontà delle parti,
circa la trasmissione del pegno costituito da titoli al portatore ».
(1) Boezio, Top., pag. 340.
(2) Gaio, Istit., Il, 60.
(3) Gaio,op. cit., [, 115.
(4) Gaio, op. cit., I, 172.
(5) Gaio, op. cit., n, 60.
(6) Isidoro, Or., v, 25.

mento; perché egli, avendo dato in pegno a garanzia del subappalto dei titoli di rendita, ne è rimasto sempre il proprietario,
e come tale ha il diritto di chiederne la restituzione in natura,
tanto più nella specie in cui Gaudio trova depositati gli stessi titoli
da parte del creditore pignoratizio Vanni presso un terzo, il Muntetpio di Messina, il quale sui cennati titoli non accampa alcuna
pretesa. Però la Corte non può obliare che accanto a queste dispo-

smetti di legge, e come per il contratto di deposito, la scuola ha
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anche per l'esecuzione delle sentenze, e in generale per in-

vender-ne più di quanti bastassero a soddisfarlo del credito. Ma non ca al creditore consentita un’alienazione del
pegno diversa dalla vendita, ed anche meno d'appropriarsi

citare all'adempimento delle obbligazioni. Altra traccia se

del pegno in soddisfazione del suo credito: anzi Costantino

ne trova nella legis actio pignaris cup-torrent, che lo stesso

abolì del tutto la lex conunissorio, per la quale era ammesso

creditore esercitava, osservando certe formalità. Nei primi
tempi, allorchè presso i romani fu introdotto il soldo militare (aes militare), questo veniva, dopo la spedizione, pagato ai soldati direttamente dai preposti delle tribù (tribuni

che il pegno restasse in proprietà del creditore ove il paga-

da prima ai soli magistrati eum imperio, ma poi fu eserci—
tata anche dagli edili (1). Di tale mezzo si fece applicazione

aerarii), e da ciò si formò la consuetudine che i soldati

potessero prender pegni dai tribuni che indngìassero a pagare. Nelle XII Tavole e in leggi posteriori questa presa di

mento non seguisse a tempo debito. In due casi soltanto
ciò poteva avvenire: a quando il debitore formalmente
venda il pegno al creditore; o quando il sovrano a questo
lo attribuisca, in difetto di conveniente compratore, a
prezzo di stima.
Il diritto di pegno si estingueva: per il pagamento del

pegni fu concessa anche per altre ragioni (2); ma le leges
Inline iudiciar-iae la vietarono in generale, tranne il caso

debito, in qualsivoglia modo; per la rinunzia del creditore,

di dum-num infeclum. Non si conosce però quali effetti derivassero da questa legis actio, se, cioè, il creditore si potesse pagare con le cose pignorata o potesse soltanto ritenerle in pegno, il quale ultimo effetto però e certo che

zione della cosa data in pegno; per sopravvenienza di una
condizione risolutiva; per prescrizione, allorchè persona

si veriﬁcasse nel caso di damnum infectum.

La costituzione del pegno ebbe dall'editto pretorio una

remissio pignoris ; per la vendita del pegno; per la distru-

diversa dal debitore e dal costui erede abbia acquistato il
pegno in buona fede e ignorando il diritto di pegno, e lo
abbia posseduto per lo spazio del longum tempus, o per 30
o 40 anni se egli è un creditore posteriore.

forma diversa dall'antica dal pretore Servio, il quale intro-

2. Nel medio evo neppur troviamo, per quel che ri—

dusse un nuovo ius in re, l'ius pignoris seu Itypotecae, da
cui derivò un'azione che fa quindi della actio serviana.

guarda il pegno, speciali disposizioni. Per quello tra commercianti, e costituito a garanzia di un'obbligazione commerciale, nellelegislazioni vigenti in quell'epoca nella quale
pur ﬁori l'attività mercantile, le norme di diritto comune

Questa dapprima fu ammessa solo a favore dei locatori dei
fondi e per le cose importate nei fondi stessi e sulle quali
quei locatori avevano un diritto di pegno, ma poi fu estesa

valevano anche per questa specie di pegno. Va solo ricor-

ad ogni sorta di obbligazioni, ed anzi soppiantò quasi interamente la prestazione di sicurtà mediante la ﬁducia come
già si è accennato. Merce quest'aclio si otteneva (come con

data nella legislazione statutaria la regola singolare che
accordava al venditore di una merce e al commissionato di
comperarla, pel prezzo della medesima, un diritto di pegno
sulla merce stessa con precedenza in confronto d'ogni altro
creditore ﬁnchè non passasse in proprietà dei terzi: Si

la rivendicazione) che la cosa venisse attribuita al creditore

sino all‘ammontare del credito garantito, in una ai danni e
frutti. Completava quest'azione l'interdetto Salviano, che
era diretto a ottenere il semplice possesso del pegno sulle

cose portale a tal titolo dal conduttore nel fondo locatogli,
e venne poi esteso per qualunque debitore e per il possesso
di qualsiasi pegno.

quis mandarci alicui in aliquo nta-ndi parte de emendis
mercibus vel aliis rebus mobilibus e! non solveret, ipse qui
emisset et pretium solvisset, sit et esse debeat, in dictis
mercibus et rebus, potior et anterior quibuscumque creditoribus mandantis, nemine excluso, dmn tamen dictae merces

Il diritto di pegno conferiva due facoltà al creditore:
quella di rivendicare la cosa da ogni possessore, per te-

non mataverint dominium. Si quis marcas aut alias rcs
mobiles per ipsum emplas transmitterel cuilibet pro computo

nerla presso di sè, o lasciarla presso il debitore, conduttore
o non del fondo nel quale essa trovavasi, o presso un terzo
che già la tenesse a un titolo giusto e legale; e quella di
alienarla, per poter esser soddisfatto del suo credito. Origi—
nariamente il diritto di pegno, conformemente all'antico

suo proprio, et venditor remaneret adltuc creditor, pro

eorum pretio babeat ad eas regressum el praeferatur ceteris
omnibus, donec dominium non mutaverint (3). Le pramma-

stamente e vemlcre al maggior prezzo possibile pur non

tiche sarde accordavano tal diritto sui bevi e cavalli venduti
a credito, anche dopo esser passati in proprietà altrui (4).
Nel diritto comune troviamo presso i longobardi l'antica
ﬁducia, ma diversa nel contenuto dalla romana: per essa
non passava la proprietà ma solo il possesso della cosa data
in pegno al creditore, con diritto di pagarsi con essa ove
non fosse soddisfatto del credito. D'onde l'obbligo della
diligente custodia, e il ristoro dei danni in caso di forte.
Il pegno però periva per il proprietario (debitore) (5)}
mentre per le leggi posteriori di Carlo Magno e per gli
Specchi, periva per il creditore, anche se senza sua colpa,
in quanto per la perdita del pegno si cstingueva il debito:
..... perdans eum simul et debitum(tì). Anche gli stabili
venivano dati in pegno, e il creditore acquistava, col pos-

seguendo la forma del pubblico incanto, nè potea vendere

sesso del fondo, il diritto di percepirne i frutti (7); ma ciò

contract-us pignoraticius, conteneva solo la facoltà di riven-

dicare (viudicatio pignoris); quella di vendere presupponeva una espressa convenzione; più tardi questa facoltà fu

ammessa in tutti i casi, anche quando il creditore avesse
assunto l'impegno di non vendere. Però non potea la ven-

dita aver luogo prima della scadenza del debito, nè con
forme diverse da quelle convenute, in mancanza delle quali,
prima di Giustiniano, doveva il creditoreintraprendere una
prescriptio pignoris, cioè render nota la vendita con pubblici affissi e informarne anche il debitore: Giustiniano abolì
tali formalità, ma il creditore era tenuto a procedere one—

a sè medesimo neppur per interposta persona: polea tra

non era frequente. In tal caso, il pegno era detto morto,

più pegni scegliere quello che credesse vendere, ma non

cioè, infruttifero per il debitore, e vivo nel caso oppostﬂ,

(1) Cicerone, de Orat., ttt, Philip, t, 5; l. 1, 52, Dig. de
inspic. ventre, XXV, 4; 5 3, lust. de satisdat., !, 24.
(2) Gaio, ep. cit., tv, 28.
(3) Statut. Januae,ì1589, tv, 14.

(4) Pragm. Sard., XLIV, 5.
(5) Edict. Rot/t., 252.

(6) L. Long. Gar. Magn., 100 (Cap. Sal., 803, 8)…
(7) Edict. Roth., 252; Lea; Visigotb., I, 19.
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cioè, quando non v'era patto d’anticresi. Al pari degli stabili poteano darsi in pegno anche signorie, 'giurisdizioni,
redditi di decime, pedaggi e altri diritti feudali: ma per
il feudo occorreva il consenso del signore.
Le leggi medioevali accordarono anche all'avente diritto
facoltà di togliere, di privata autorità, pegni all'obbligato.
Così gli editti longobardi l'accordarono per qualunque credito, ove il debitore, eccitato tre volte al pagamento dopo

e l'altra del 1681 relativa al commercio marittimo, lequali
raccolsero quanto di meglio vi era intorno alle regole del
commercio. La prima di esse, al ﬁne di prevenire le frodi,
si facili a commettersi in materia di pegno a danno dei
terzi, specialmente per la sostituzione di uno ad altro oggetto del pegno, stabili negli articoli 8 e 9_del titolo V|:
« Aucun prét ne sera fait sous gege qu'il n'y en ail un acte
par-devant… notaires, dont sera retenu minute, qui con-

la scadenza, non vi ottemperasse: ed anche senza eccita-

tiendra la somme prétée et les gages, qui auront été dé-

zione di sorta quando il debitore, consegnata la audio, si
fosse obbligato, in presenza di testimoni, di dare la ﬁdeiussione ed entro tre di non la desse, o datata, non soddisfa-

livrés, à peine de restitution des gages, a laquelle le pnl-

cesse l’obbligazione, salve a pagare anche una penale. Entro

il termine del riscatto del pegno il creditore rispondeva di
questo e poteva usarne come di cosa propria. Ma il pegno
divenne poi un modo diretto di pagamento; ovei] debitore
non l'avesse riscattato alla scadenza, scorso un certo tempo,
esso passava in proprietà del creditore, il quale avea fa-

coltà di prendersene ancora altri per il doppio o triplo del
credito, e di trattenerseli in proprietà anche se poi il debitore avessc pagato il debito, al qual pagamento, nonostante
l'acquistata proprietà del pegno, potea sempre costrin-

gerlo. Ma le leggi posteriori e gli statuti vietarono la pignorazione di privata autorità, tranne che ciò fosse stato
espressamente convenuto fra le parti, il che s'incontrava
di frequente nei contratti italiani dei tempi di mezzo.
Fu pure consentito dalle leggi longobarde e dai nostri
statuti di trattener in pegno bestie, e anche persone, sor—
prese a danneggiare le proprie terre e le proprie messi,

teur sera contraint par corps, sans qu'il puisse prélendre

de privilege sur les gages, saufà exercer les autres actions.
Les gages qui ne pourront etre exprimés dans l'oblìgation
seront énoncés dans une facture ou invenlaire, dont sera

fait mention dans l'obligation; et la facture ou l'inventaire
contiendra la qualité, quantité, poids et mesures des marchandises ou autres effets donnés en gege, sous les peines
portées par l'article précédent ». Ma tali formalità, che
d'altronde si ritennero prescritte solo nei riguardi dei terzi
e non anche nei rapporti fra le parti contraenti (1), non
furono nella pratica seguite con molto rigore nè per i pegni
commerciali, nè per quelli civili, ai quali le disposizioni dell’ordinanza furono pure applicate: si ginnsea considerarle
valevoli solo contro « les usuriers et les prétenrs de mauvaise foi » (2); e a ritenerle fuori di uso in qualche caso,

come quando la buona fede del creditore era di pieno diritto presunta. Onde il Dalloz (3) scrive: « C'est ainsi que
Velia, t. 1, pag. 610, enseignait, en se fondantsur la pratique constante dn commerce, que lorsqu'il y avait expé-

a provare il sofferto danno e ﬁno all'ottenuto risarcimento

dition, de place en place, de marchandises envoyées en

di questo.

consignatìon, le privilege du créancier qui avait fait des
avances pouvait résulter d'autre chose que de l'acte en

Quanto a ciò che potesse former oggetto di pegno, vi
erano cose che non poteva il debitore dare in garanzia,
altre di cui non poteva il creditore impadronirsi senza licenza del debitore e dell'Autorità: così il gregge, i cavalli
domati e gli armenti aggiogati. Le leggi comunali vi ag-

forme prescrit par l'ordonnance de 1673 ».
Venuto il codice Napoleone, al momento della sua com-

se vi fosse stato il consenso del debitore o del magistrato.

pilazione non vi essendo quindi regole precise in materia
di pegno commerciale, e perciò i redattori di esso non potendo coordinarle con le disposizioni sulla medesima materia contenutcvi, nell'art. 2084 dettarono che le disposi-

giunsero gli attrezzi rurali e i letti degli agricoltori anche
Pur vietati eranoi pegni per turpitudiue: così la legge

sizionì stesse non erano applicabili: « aux matières de

21 dicembre 1439 del Maggior Consiglio di Venezia dichiarò nulla l'obbligazione delle meretrici di dare in pegno
il proprio corpo per debiti.
Generalmente era ammesso il patto commissorio: il passaggio del pegno in proprietà del creditore era detto trans-

commerce », le quali, diceva il Gary nel suo discorso al
Corpo legislativo: « liées à des vues supérieures de politique et d'administration, se régissent par des règles qui

actum e !ransactare dagli scrittori. Posteriormente vi si
sostituì la vendita del pegno, la quale era abbandonata al
creditore e avea luogo dopo l’avviso dato al debitore di

la materia commerciale, iniziavasì col decreto consolare del

leur sont propres ».

Intanto l'opera della codiﬁcazione in Francia, anche per
3 aprile 1801 (13 germinale, anno IX), che ordinò la com-

pilazione di un codice di commercio, compilazione che, co-

riscattarlo col pagamento del debito, ma ciò non era indi-

minciata nel 1803, ebbe il largo contributo, specialmente

spensabile in ogni caso e per ogni legge. La vendita, con

per la parte relativa al diritto marittimo, di un italiano,
ilconte Luigi Corvetto di Genova, poi divenuto Ministro

l'andar del tempo, fu disposto che dovesse eseguirsi dalla
pubblica Autorità, o previa licenza di questa, e, per certe

delle Finanze sotto Luigi XVIII; e si concretò e deﬁnì in

leggi, in giorno di mercato; più tardi, con la forma della
pubblica asta.

quel codice di commercio pubblicatosi il 15 settembre 1807
ed entrato in vigore il 1° gennaio1808, il quale servi poi di

3. Neanche allorchè cominciò e si svolse il lavoro di
codiﬁcazione delle norme relative al commercio troviamo
dettate speciali disposizioni per il pegno commerciale, al—
Luigi XIV e per iniziativa di Colbert, furono pubblicate due

modello, come il codice napoleone, agli altri che vennero
fuori nella nostra penisola, esegnò un'epoca notevole nella
storia della legislazione commerciale. Ma esso non contenuo
speciali disposizioni sul pegno commerciale, del quale anzi
non si occupò affatto come istituto giuridico a sè stante.

ordinanze, l'una del 1673 relativa al connnercìo terrestre,

Soltanto là dove dettò le regole speciali al contratto di com-

meno in Italia. In Francia, nel secolo XVII, regnando

(1) Pothier, Du nantissement, n. 17.
(2) Despeisses, Du gage, t. 1, pag. 251, sect. 2°; Lecamus, Coutumes de Paris, sur l‘art. 181.
(3) Réportoire,îv° Nantissemenl, n. 28.

;
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missione, relative al privilegio del commissionario, dispose
che qualunque commissionario, il quale ha fatto delle anti-

cipazioni sulle mercanzie che gli sono state spedilecla altra
piazza per essere vendute per conto del committente, ba

privilegio per il rimborso delle anticipazioni, interessi e
spese sul valore delle mercanzie se le medesime si trovano
a sua disposizione nei suoi magazzini o in un deposito pubblico, o se, prima che esse siano giunte, può provare a

mezzo della polizza di carico o della lettera di vettura la

trasferintento :\ titolo di pegno iscritte nei registri stessi.
Ferme rimangono le disposizioni dell'art. 2075 codice napoleone per quanto riguarda i crediti mobiliari, dei quali
il cessionario non e messo in possesso rispetto ai terzi che

per elletlo della intimazione della cessione fatta al debitore.
Gli elTetlì di commercio dati in pegno sono esigibili dal

creditore pignoralizio (art. 91).
In tutti i casi il privilegio non esiste che quando la cosa
data in pegno è stata consegnata ed è rintasta in potere del

spedizione che glie ne è stata fatta (art. 93); e se le mercanzie sono state vendute o consegnate per conto del com—

creditore o di un terzo eletto dalle parti. Il creditore si re—

mittente, il commissionario si rimborsa sul prodotto della
vendita, tanto delle sue anticipazioni, quanto degli interessi
e spese a preferenza dei creditori del commitlente (articolo 94). Indi si stabiliva che qualunque imprestito, anti—

sono a sua disposizione nei suoi magazzini o navigli, in

cipazione o pagamento, che potesse essersi fatto sulle mer-

puta avere il possesso delle mercanzie quando le stesse
dogana o in altro deposito pubblico; oppure se prima del
loro arrivo egli se n'è impossessato per mezzo di polizza
di carico o di lettera di vettura (art. 92).
In mancanza di pagamento alla scadenza il creditore può

canzie depositate o consegnate da un individuo residente
nel luogo del domicilio del commissionario, non dà privi—

far procedere alla vendita pubblica degli oggetti dati in

legio al commissionato o depositario se non in quanto si è

al terzo detentore del pegno se vi sia. Le vendite diverse
da quelle delle quali i soli agenti di cambio possono essere
incaricati, saranno fatte per mezzo dei seusali; ma il presidente del tribunale di commercio, a domanda delle parti,
può destinare altra classe di ufficiali pubblici per procedere
a tale vendita. In questo caso, l'ufﬁciale pubblico, qualunque esso sia, incaricato della vendita e sottoposto alle
disposizioni riguardanti i sensali relativamente alla forma,
alla tarifia ed alla responsabilità. E nullo qualunque fatto
autorizzante il creditore ad appropriarsi il pegno o ad alie-

uniformato alle disposizioni ordinate nel codice Napoleone,
libro III, tit. xvu, per gl'imprestiti sui pegni (art. 95).

Ma quel codice subì poi tante e sillatte modiﬁcazioni con
successive leggi, da rendersi quasi irriconoscibile. Per

quelche riguarda il nostro tema ricordiamo la legge del
23 maggio 1863 (1) sul « pegno e sulla commissione, la

quale, sostituendo le disposizioni anzidette, stabilì che ogni
commissionario ba privilegio (sotto la condizione che ve-

dremo in appresso) sul valore delle mercanzie a lui spedite, depositate o consegnate, pel solo fatto della spedizione,

del deposito o della consegna, per i prestiti, le anticipazioni
ed i pagamenti da lui fatti sia prima di ricevere le utercanzie sia durante il tempo che sono in suo potere. Nel
credito privilegiate del commissionario sono compresi,

oltre la somma principale, gli interessi e le spese ed i
diritti di commissione. Se le mercanzie sono state vcndute e consegnate per conto del committente, il commissionario si rimborsa sul prodotto della vendita del montare
del suo credito con preferenza sui creditori del committente » (art. 95).

Il pegno costituito sia da un commerciante, sia da un
non commerciante, per un atto di commercio, si dimostra

pegno, otto giorni dopo un'intimazione fatta al debitore e

narlo senza le formalità di sopra prescritte (art. 93).
Così cessarono in Francia le questioni s0rte sull'esten-

sione dell'art. 95 del codice del 1807, che imponeva le formalità prescritte dall'articolo 2074 cod. civile, cioè se il
richiamo a tali formalità fosse circoscritto al solo privilegio
del commissionario, come avevano ritenuto alcuni autori e

giudicati, applicando la disposizione dell'art. 2074 a ogni
altro pegno commerciale (2), o dovessero le disposizioni
degli art. 93 e 95 generalizzarsi come ritennero altri autori e altri giudicati (3).

A completare tali disposizioni venne la legge del 1° marzo
1898 intesa ad agevolare il pegno dell'azienda connnerciale, la quale così completava l'art. 2075 codice civile:

rispetto così ai terzi che ai contraenti, conformemente alle

«' Tout nantissement d'un fonds de commerce devra, à

disposizioni dell'art. 109 codice di commercio. Il pegno
dei titoli negoziabili può essere stabilito mediante regolare

peine de nullité vis-a-vis des tiers, (ltre inscrit sur un
registre public lena au greffe du tribuna] de commerce
dans le ressort duquel le fonds est exploité » (4). Ma l'innovazione non è stata ben accolta dal commercio francese
e già son cominciati i tentativi di riforma (5).

girata indicante cheil titolo è stato consegnato per sicu-

rezza d’uu credito. Riguardo alle azioni, porzioni d'interesse ed obbligazioni nominative di società ﬁnanziarie,
industriali, commerciali o civili, la trasmissione delle quali

si effettua per mezzo d'iscrizione sui registri della so-

4. In Italia, pubblicatosi il codice civile albertino, che
andò in attuazione il 1° gennaio 1838, esso, seguendo il

cietà, può egualmente costituirsi il pegno per mezzo del

codice Napoleone, ripetè nell'art. 2138 la disposizione del-

(I) Il Dalloz (He'perloire, ve Nanlissemenl, n. °.ZI5) ricorda

chandises déposées », et que dans ce dernier cas, le président

anche: « Un décrct des 21-2? mars 1848 en execution duquel

du tribuna] de commerce, sur la simple production de l‘acte de

est interventi un arrùté du Ministre des l*‘inauees, du 26 mars sui—
vant, ayant prescrit l‘établissement de magasins généraux où les
négoeiants et les industriels peuvent déposcr les matières premières, nnn'cbandises et objets fabriqués à eux appartenants, il a
été décidé, par un autre décret des 23-26 aoùt de la meme année,
que le privilège du nantissement résultera au proﬁt de toute

protèt, ordonnera la vente de la marcltandise aux cnehères ».
(‘l) I‘ardessus, Cours de (Icci! COHHHEI‘C., n, 595 ; Duranton,
Cours «le droit civil, xvtu, n. 523; Valette, Question li!/pot.,

personne qui aura prèté sur les marchandises ainsi déposées, du
seul transfert a son ordre du récépissé qui a dù ètre délivré aux
déposants. Ce dernier décret ajoute qu‘à délaut de payementà
l'échéance, le cessiounaire porteur du rt':cépissé pourra exerccr son
recours contre l‘emprunteur et les endosseurs « ou sur les mar—

55; Ilédarride, Nantisscment, n. 109.

(3) Troplong, Nantz'sscmenl, n. 120.
(4) Vedi Bellom, Du1nanlissemcnt des fonds (le commerce.
Paris, 1901; Magnin, Annales, 1899, 384, 469; 1900, %;

Boutaud, Traité gén. rica fonds de comm., Paris 1905.
(5) Vedi Bulletin (le la Société (l’Élmles législatives, 1903.
n. lt; Annales, I905, “239; 1906, 381.
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l’art. 2084 contenuta in questo, cioè che: « le precedenti
disposizioni (relative al pegno) non derogano alle leggi e
regolamenti particolari concernenti le materie commerciali ». Ma fra noi non vi era altra legge commerciale cui
potesse questa disposizione riferirsi, mentre in Francia

si trovava l'ordinanza del 1673, quantunque in grati parte
modiﬁcata da usi e consuetudini diverse che quasi l'avevano
abrogata. Il codice civile napoletano del 1819 avea già
anch’esso ripetuta la stessa disposizione nell'art. 1954; non
così, invece, il portuense, nè il ticinese, ne l'estense.
Quando poi anche la materia commerciale cominciò ad
esser codiﬁcata nella nostra penisola, il codice di commercio degli Stati sardi pubblicatosi nel 1842 non regalò
affatto il pegno conunerciale, sulla falsariga di quello fratt-

cese del 1807, e, seguendo questo, negli art. 102, 103,
104 e 105 regalò il privilegio del commissiomn‘io sulle
merci speditein per venderle, o comprate per conto del
committente, per le anticipazioni, spese, interessi e qualunque altro pagamento latte per le stesse, rimandando
(art. 105) alle norme del pegno contenute nel tit. xxt,

lib. tu, del codice civile quanto alle formalità da osservarsi
perchè potesse il privilegio aver luogo. Parimente dispose

con gli art. 89 a 94 il codice napoletano nelle « leggi di
eccezione per gli affari di commercio » quanto al privilegio

dei commissionari, tacendo olfatto anch'esso del pegno
conunerciale, il quale quindi era regolato dalle disposizioni
in materia dettate dal codice civile anche nell'ex-reame

delle Due Sicilie come negli altri Stati della penisola che
pur aveano un codice di connnercio.
Ma, iniziatasi con l'uniﬁcazione politica la nostra uniﬁcazione legislativa, nacquero a un parte il codice civile e

quello di commercio del regno d'Italia, promulgati entrambi il 25 giugno 1865 e attivati il 1° gennaio 1866;
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La prima norma dettata dal codice regolò, come si disse,
la forma del pegno commerciale, prescrivendo che se il
contratto superasse il valore di lire 500, dovesse essere
fatto per iscritto sia quando il pegno fosse dato da un com-

merciante, sia quando lo fosse da un non connnerciauteper
un atto di commercio; e ciò perchè « la guarentigia derivante dalla scrittura facesse più volentieri ricorrere a questo
mezzo di assicurare l’adempimento delle obbligazioni e agevolasse singolarmentei traffici » (2).

La forma e qualità dello scritto non fu dichiarata, e
quindi qualunque scritto, lettere, telegrammi, memorie, ecc.

poleano fornire la prova scritturale ricltiesla. La data dell'atto scritto potea provarsi con tutti i mezzi ammessi dalle
leggi commerciali. In mancanza dell'atto scritto richiesto
per ragione di valore, il pegno era dichiarato inellicace
rispetto ai terzi.

La seconda regola diè facoltà di costituire in pegno gli
effetti all'ordine mediante regolare girata con le parole:
« valuta in garantia » o con altre equivalenti; e dispose
che, ove si tratti di azioni, obbligazioni o altri titoli nominativi di società industriali, commerciali o civili, nelle
quali il trapasso si fa per mezzo di registrazioni nei libri
della società, il pegno potesse essere costituito segnando

nei detti libri il trapasso con la indicazione: « per causa
di garantia ».
La terza regola ripeteva innanzi tutto due principi contenuti nel codice civile agli art. 1879 e 1882, cioè, che il

pegno conferisce al creditore il diritto di farsi pagare con
privilegio sulla cosa pignorata; ma questo privilegio non
sussiste se non in quanto la cosa data in pegno sia stata

consegnata e sia rimasta in potere del creditore o di un
terzo eletto dalle parti. Quindi determinava questo possesso
del creditore pignoralizio nel caso che le merci date in

nell'ultimo di essi venne colmata « una delle lacune segua-

pegno siano nella disponibilità del creditore stesso o per

tameute avvertite nel codice albertino, cioè, il difetto di

trovarsi nei suoi magazzini o sulle sue navi, in quelli del
suo commissionario, o in dogana o in altri pubblici depositi, oppure se, prima del loro arrivo, egli sia munito della

regole proprie e speciali rispetto al pegno quando è diretto
a garantire obbligazioni conunerciali », come si legge

nella Relazione al re del ministro Guardasigilli, la quale

polizza di carico o della lettera di vettura regolarmente

continua dicendo che « la Commissione aveva compilato
su questa importante materia una serie di disposizioni che

girata.

costituiscono il tit. vnt del lib. n del codice, dando alla

importante materia il migliore e più acconcio ordinamento
che si lasciasse desiderare a bene delle conunerciali transazioni ». Tali disposizioni, contenute negli art. 188 a 195,
mirarono a dettare la speciale forma da osservarsi nella
costituzione del pegno commerciale (art. 188), ed a cortsentirne una specialissima per il pegno di alcuni titoli di
credito di natura strettamente commerciale (art. 189); a

regolare gli effetti del pegno commerciale con portata diversa da quello civile (art. 190), e gli obblighi e diritti del

La quarta regola riguardava i diritti e obblighi del creditore pignoratizio relativamente alla conservazione e realizzazione del pegno: egli deve fare tutti gli atti necessari

perla conservazione della cosa data in pegno; esigere tutte
le somme che vengono in scadenza; se sono dati in pegno

elletti cambiarî, ha i diritti e doveri del possessore: le
spese occorse per la conservazione e realizzazione del
pegno sono prelevate a suo favore: soddislatto del suo
credito egli deve rendere conto di quanto sopravvanza sulle
fatte esazioni.

[ successivi art. 192 e 193 detlavano il procedimento che

creditore pignoratizio(art. 191), ed a ordinare un particolare

il creditore deve seguire ove, alla scadenza, il debitore non

rito giudiziario per la vendita del pegno (art. 192 e 193);
riservando ad altre norme le operazioni di pegno delle

ove voglia far valere il diritto di opposizione alla vendita

banche e degli altri istituti autorizzati a far anticipazioni e

prestiti su depositi e pegni (art. 194), e sancendo l'inapplicabilitz‘t dell'art. 1884 cod. civ. al pegno commerciale.
Per tutto ciò che da siffatto disposizioni non era regolato, trovavano applicazione quelle del codice civile, che,
al dire del Troplong, « est la loi dominante, la loi-mère,

lo soddisfaccia, e quello che va seguito dal datore del pegno
del pegno. II creditore, non soddisfatto alla scadenza, deve
rivolgersi con ricorso all’Autorità giudiziaria, la quale or—
dina la vendita della cosa data in pegno e ne stabilisce il
modo e le condizioni; egli deve nel ricorso eleggere domicilio nel luogo ove siede la detta Autorità, e notiﬁcare copia
del ricorso e del decreto, nelle forme delle citazioni, a

la base sur laquelle les intérèts connnerciaux se deve-

colui che ha dato il pegno. Alla vendita non può procedersi

loppent » (1).

prima di otto giorni da tale notiﬁcazione: di essa & inca-

… Du nantissement, prélacc, pag. xrt.

(2) Relazione al re, citata.
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ricato un agente di cambio se trattisi di effetti negoziabili
in borsa, un pubblico mediatore, un notaio o altro pubblico ufﬁciale se trattisi di merci, derrate o altri mobili.

L'opposizione al decreto che ordina la vendita deve essere
proposta e notiﬁcata prima del giorno stabilito per questa
e fatta con citazione al creditore a comparire a udienza
ﬁssa: tale citazione, ove il creditore non abbia eletto
domicilio nel ricorso, va fatta alla cancelleria dell'Auto—

rità giudiziaria che ha emesso il decreto. L’opposizione
sospende la vendita.

il contratto di vendita pur (Ii tanta maggiore importanza.
Ma il presidente della Commissione fu anch’esso di parere
contrario alla proposta Vidari, osservando che la eliminazione completa d’ogni formalità avrebbe giovato agli usurai
che prestano danaro sopra pegno e non ai commercianti

cui non poteva riuscir disagiata o difﬁcile la prova scritta;
che per l'art. 188 la prova scritta era richiesta solo per
l'efficacia del pegno di fronte ai terzi; e che per l'art. 1347
codice civile bastando un principio di prova scritta per
poter dar luogo anche ad altre specie di prove, ogni com-

Inﬁne il codice sanciva l'inapplicabilità alle materie

merciante avrebbe potuto agevolmente fornire lal principio

conunerciali della disposizione dell'art. 1884 cod. civ., in
quanto questa concede facoltà al creditore di far ordinare
giudizialmente che il pegno resti presso di lui in paga-

di prova non foss'altro con i libri di commercio; che, in
ﬁne, la vendita essendo la più frequente ed essenziale ma-

mento fino alla concorrenza del suo credito, « e ciò in
vista della massima mulabilità del valore degli effetti che
costituiscono d’ordinario il pegno commerciale, per la

quale potrebbe il creditore ottenere, col trascorrere di
pochi giorni, un ingiusto vantaggio con ingiusto danno
del debitore » (1).
5. Ma il codice di commercio del 1865, che aveva anche

esso l'impronta della innuediata derivazione dal francese,
non era adeguato alle nuove esigenze della vita commerciale: perciò nel 1869, discutendosi il disegno di legge

per l'unificazione legislativa delle provincie venete e di
Mantova, iI-tllaucini propose che il Governo fosse auto-

nifestazione della vita conunerciale, sarebbe stato dannoso
sottoporla a restrizioni. La proposta Vidari, messa a votazione, fu respinta, e così l'altra del Carnazza-Puglisi di
elevare il valore minimo a lire 2000. E ritenuto che, do—

vendosi formolare l'articolo nel senso che la scrittura fosse
richiesta soltanto per riguardo alla pena e ne' rapporti con
i terzi, perciò non occorresse un espresso riferimento all'art. 1347 cod. civ. circa l'ammissibilità di altri mezzi probatori ove vi fosse un principio di prova scritta, e che
l'art. 94 del codice rendesse affatto inutile il 1° capoverso
dell'art. 188, la formola di questo venne approvata nei
seguenti termini :

degli studi e delle proposte di una Connnissione di giure-

« Il contratto di pegno, riguardo ai terzi, dev'essere provato per iscritto se il valore del pegno eccede le lire 500,
tanto se il pegno è dato dal commerciante, quanto se e dato

consulti e commercianti, le modiﬁcazioni ei miglioramenti

dal non commerciante per un atto di commercio ».

che la dottrina e i bisogni del connnercio richiedevano(2).
La Commissione fu nominata, e in tre lunghe e laboriose

Procedutosi poi all'esame degli art. 189 e 190 concernenti la forma della costituzione del pegno, il commissario
Corsi osservò che l'art. 190 nel 2° capoverso esigeva che
per costituire il pegno delle merci viaggianti, la polizza di
carico o la lettera di vettura dovesse essere regolarmente

rizzato a introdurre nel codice di commercio, con l'aiuto

sessioni esaurì il mandato conferitole. Essa nelle tornate
del maggio 1870 procede all' esame del titolo del pegno.

Sull'art. 188, che esigeva la p|ova scritta per il contratto
di pegno, il prof. Vidari osservò che il commercio abbisogna della massima libertà nei suoi movimenti, perché
siano agevolate le sue operazioni e resa possibile la mag-

girata, e ciò poteva esser soverchio perchè la girata regolare

giore sollecitudine nel compierle; che icontraenti debbano
essere lasciati giudici dell'opportunità di dare ai loro contratti quella forma che meglio ne assicuri gli effetti; che,
quanto all'interesse dei terzi, qualunque disposizione restrittiva riuscirebbe vana di fronte alla malafede ed alla
astuzia dichi vuol commettere frodi; che le più recenti
legislazioni han lasciato alle parti piena libertà di costituire

dari aggiunse che siccome tanto la polizza quanto la lettera
possono essere rilasciate al portatore, il richiedere che per
la costituzione del pegno dovessero essere girate potesse

il pegno commerciale a voce oper iscritto: e perciò propose

che il detto articolo fosse modiﬁcato nel senso che non ve-

trasferisce non solo il pegno ma anche la proprietà del
titolo e quindi le merci da esso rappresentate. Il prof. Vi-

importare un'alterazione al carattere giuridico del docu—
mento. Ma il presidente della Commissione fece rilevare
che le prescrizioni degli articoli 189 e 190 non dovessero
ritenersi esclusive: che l'art. 189 accennava ad una forma

speciale per la costituzione del pegno dei titoli all'ordine,
e l'art. 190 stabiliva la regola che per il pegno delle cose

nisse richiesto l'atto scritto per la costituzione del pegno.
Ma avversarono la proposta i commissari Bruzzo e Casaretto sia perla guarentigia da accordarsi ai terzi estranei

mobili è richiesta la materiale tradizione ma soggiungeva
in qual modo potesse farsi la tradizione simbolica delle

al contratto, sia perché nessun ritardo potrebbe dall'atto
scritto derivare alle contrattazioni commerciali. Il commis-

posito; che quest'ultima disposizione concemeva l' ipotesi
chela polizza o la lettera fossero emesse all' ordine, non

sario Carnazza-Puglisi si indusse alla stessa opinione anche

potendo esser dubbio che ove, invece, fossero al portatore

merci viaggianti e di quelle giacenti in magazzino 0 in de-

perchè il diffondersi dell‘istruzione avrebbe reso meno dif-

troverebbe applicazione la disposizione generale che per

ficile ottenere la prova scritta ; ma che sarebbe stato oppor-

tutte le cose mobili richiede la ttadizione materiale. La

tuno elevare il limite delle lire 500, ed introdurre una

Commissione accolse queste idee e deliberò che non occorresse alcuna modiﬁcazione ai detti articoli, ma solo, per

eccezione per i casi in cui il pegno fosse costituito come
contratto accessorio di altro contratto che non richiedesse
la prova scritta.

Il commissario Corsi aderì invece all'opinione del Vidari,
osservando anche che simile restrizione non era dettata per
(1) Relazione al re, citata.

escludere ogni dubbio sulla forma della ghata da apporsi
alle polizzeDall'ordine, aggiunse al 2° capoverso della|ticolo190, dopo le parole: « regolarmente girata », Iealtr8'
« con la clausola, valuta in gamutia, o altra equivalente ».
(2) Atti Parlmnentari, Camera dei deputati, sess. 1869-'….
Discussioni, vol. [, pag. 26.
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doveva essere posta in fronte del nuovo codice mediante
l'art. 1° da sostituirsi all'art. 89.

In un'altra tornata della Commissione, tettnta il 1°aprile

Sugli art. 192 e 193 relativi al procedimento da segttirsi

1872, qttesla tornò sulle formalità stabilite per la vertdita

per la vemlita del pegno in difetto di pagamento alla sca-

del pegno. Si disse che cert l'articolo sostituito agli art. 192
e 193 si volle certamente limitare la facoltà delle parti di

denza, il presidente sottopose alla Comtnissiorte se le fet‘malità prescritte, un po' troppo ligie alle norme ordittarie

convenire altrimenti, ma la farmela usata poteva far rite-

del codice di procedttra civile, non fossero veramente ri-

nere il contrario. E allo scopo di prevertire al riguardo

spondenti alla natura speciale degli affari commerciali rtei
riguardi della ttecessaria sollecitudine del procedimento e
del possibile risparmio di formalità e di spese. ll cetntnissario Bruzzo aderì alla proposta di prescrivere ttrta fortna

approvò, che si aggiungesse al detto articolo una dichiarazione espressa da cui risultasse che qttelle disposizioni si

pit't semplice e spedita, purchè si mantenesse l'intervento

dell'Autorità giudiziaria qttal guarerttigia degli interessi del
debitore. Anche il Cat‘nazza-Pttglisi vi aderì, purché si
mantenesse l'obbligo di notiﬁcare al debitore la vendita del
pegno. ll cornrttissario Corsi, nell'intento che fossero cett-

ogrti incertezza il presidente propose, e la Commissione

applicavano « ove non esistessero patti speciali per un

ntodo diverso di vertdita ».
—
6. Gli evettti parlamentari non consentirono che il progetto delltt Connnissione, che questa chiamò preliminare,
fosse portato all'esame ed alla discussione delle due Camere. Siuchè ttel 1876 il Ministro di Grazia e Giustizia,

degli art. 192 e 193:
« In mancanza di pagamento alla scadenza, il creditore
pttò intimare giudizialmente al debitore di pagare e redi-

Pasquale Stanislao Mancini, valendosi degli studi già fatti,
norrtittò ttrta Conttttissiorte da lui presieduta perla compilazione di un coutpleto progetto definitivo, che, d'accordo cert
il Ministro d'Agricoltttra, Majoratta-Calatabiano, presentò
al Senato nella tornata del 18 giugtto 1877, riservandosi
di pubblicare la relazione gittstiﬁcativa delle proposte in
esso contenute.
In questo progetto il pegno vertrte collocato sotto il

mere il pegno entro le 24 ore, cert l'avvertimento che, in

titolo xv del lib. |, e corrtpreso negli art. 447 a 453.

servati gli effetti delle convenzioni speciali, e autorizzato
tanto il pubblico mediatore, quanto il notaio, l'ttsciere o

altro pubblico funzionario a procedere alla vendita senza
alcuna delle formalità prescritto dal codice di rito, propose,
e la Commissione approvò, l'articolo seguente in Ittogo

difetto, si procederà alla vendita del pegno.
« ll debitore può fare opposizione cert citazionea udienza
fissa, che dev'essere ttotilicata etttro lo stesso termine.

« Se il debitore non ha residettza o dettticilio rtel lttogo
di residenza del creditore, il termine per l'opposizione (:
atnnentato a tenere dell‘art. 147 cod. proc. civile.

« Se l'opposizione nert è fatta in termine ed è rigettata
dal giudice competente, il creditore pttò procedere alla
vettdita per tnezzo di pubblico mediatore se si tratti di
titoli ed oggetti negoziabili in borsa, ovvero per pubblico
mediatore, notaio od altro pubblico ttfﬁciale se si tratti di

Il Senato nominò subito un’apposita Commissione per
l'esame del progetto; ma l'opera sua non potette esser cortdetta a terntitte per successive interruzioni dovute ad eventi
parlamentari. Intanto, poichè le riforme urgevano si da

trou consentire la discttssiorte ordittala e cetrtpleta dell’intero progetto ittttanzi alle assemblee legislative, il Governo
si determinò a chiedere al Parlamento la facoltà di pubblicare e rendere esecutivo l'intero codice di commercio; il

progetto che accordava siffatta facoltà ftt presertlato al Senato
dal ntinistro Villa e approvato su Relazione del senatore
Corsi dopo tttta sommaria discussione sul progetto deﬁni-

tivo del codice, cui furono anche apportate diverse modiﬁ-

altra merce ed altri generi, il ttttto sertz'altra formalità ».
Sull'art. 194 il commissario Brezzo, accennando alla
tettdenza della legislazione moderrta verso il prirtcipio di

caziotti. Lo stesso progetto fu poi approvato dalla Camera
dei deputati su Relazione dei deptttati Manciui'e Pasquali e

libertà delle banche, ricordò che tttt progetto di legge in

dopo dotte discttssioni: quindi cert la legge 2 aprile 1882

tal senso era stato presentato alla Catttera dei deptttati e
propose che la printa parte dell'articolo fosse soppressa
come qttella della qttale era cessato e stava per cessare il
ntotivo: ma il presidente osservò che esistevano ancora ed
erano in vigore le leggi e i regolantenti cui accennava l'articolo 194 e perciò sarebbe stato pretnatttro e pericoloso
sttpporne la già avventtta abolizione. L'articolo fu qttirtdi
tttatttertttto.

Sull‘art. 195 il Brttzzo propose che, ad itttilazienedella
legge francese del 23 maggio 1863, fosse espressamente
stabilito anche per gli affari contnterciali il divieto del patto
commissot‘ie del pegno; e la Connnissione, accettartdo l'idea
di prevenire i dubbi ai quali potesse dar Ittoge il tenore
della disposizione dell'art. 195 combinata cert l'art. 1884

cod. civile, deliberò di sostitttire ttlla printa parte del detto
art. 195 la forntola segttente:

« E ttttllo qualunque patto che atttorizzi il creditore ad
appropriarsi il pegno ».
La seconda parte dell'articolo vetttte soppressa dietro
Proposta del prof. Corsi, come quella che sarebbe stata stt-

perllua e non si sarebbe trovata in arntonia con la disposrziene generale sulla preferenza delle leggi e degli usi che

venne approvato, e promulgato con t‘. d. 31 ottobre 1882

erttrò in vigore il 1° genrtaio 1883. La su ntentovata Relazione ttort ha nulla di rilevante e che qui meriti di essere
riportato per qttel che riguarda il pegno, le disposizioni
relative corttenute ttel progetto deﬁttitivo essendo passate
in quello approvato con la citata legge sotto gli attttali
articoli 454 a 460 quasi ittttntttate.

7. Cià abbiamo detto della legislazione artcor vigertle in
Francia in qttesta tnateria: passiamo a dare un cenno delle
altre prittcipali legislazioni estere.
Nel Belgio, ove si può dire che non esista più un vero e
proprio codice di cetttntercio, per essere stato qttasi intieramente tttodiﬁcato cert leggi speciali qttello francese del 1807

origirtariamente in vigore, la legge del 5 tnaggio 1872,
relativa al _pegrto e alla commissione, ttegli art. 1° e 2
riprodttsse gli art. 9I e 92 del codice frattcese modiﬁcati

dalla legge del 1863 come innanzi riportati; l‘articolo 4
dispone: « Posto in tttora il debitore e il terzo detetttore
del pegno, il creditore cltiede al presidettte del triburtaledi
connnercio di essere autorizzato a vendere o all'asta pttbblica o a trattative private avvisandone il debitore e il
terzo: due giorni dopo il presidettte etttette l'ordinanza, la
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qttale è notificata all'ttno e all'altro e dopo tre giorni di-

del valore integrale di essa e dell'eventuale danno (art. 220).

viene deﬁttitiva se non vi sono opposizioni ». L'art. 10poi
detta le rtortne che regolano la vettdita, ed esso è conforme

Non è tettttto a restituire neppure in parte il pegno ove
non sia soddisfatto interamente del credito (art. 221). E

al 2° cetttma dell'art. 93 del codice francese.
Cottformi o qttasi alle disposizioni del codice francese

nullo qualunque patto che lo autorizzi ad appropriarsene
in difetto di pagamento (art. 222). Le norme relative alla
realizzazione del pcgrto sono deterntittate dalle leggi del
luogo ove si trova la cosa costitttita in pegrto (art. 223).
Secondo il codice di commercio austriaco il cotttratto di
pegno commerciale non ha in getterale forma obbligatoria.
Gittsta l'art. 309 le formalità prescritte dal codice civile
per la costituziorte del pegno in settso stretto non sono necessarie se non per tttt credito derivartte da affari che sono

sono pure qttelle in materia del codice portogltese (art. 312
e seg.), del brasiliano (art. 271 e seg.), del cltiletto (articolo 815 e seg.), e dell'argentino (art. 741 e seg.).
Il codice federale svizzero delle obbligazioni, nel capo II
del titolo vr, detta le norme relative al pegno, tanto per
qttello civile quanto per quello commerciale. Un diritto di

pegno su cose mobili e titoli al portatore, così l'art. 210,
può essere costituito soltartto sotto forma di pegtte ma-

nuale, mediante la consegna della cosa al creditore pignoratizio o ad un suo rappresentante. La cettsegna non si

reputa avvenuta ﬁnchè il pignorantc conserva la detettzione
della cosa. E però riservato alla legislaziorte cantonale di
permettere il pignoramento del bestiame mediante semplice iscrizione nei libri pubblici.
Le merci rappresentate da fedi di deposito, bollette di.
spedizione e altre carte trasmissibili per girata possono
essere date in pegtto mediante la semplice consegtta del

titolo, girato al creditore pigrtoratizio. Quando con la fede di
deposito sia stato rilasciato attche un titolo di pegno speciale
(warrant), la consegna di qttesto, ntunito di girata, basta a

costituire il pegtto, purché la sotttttta garatttita e la scadenza
siano indicate anche sttlla fede di deposito (art. 212).

alti di cornntercio per entrambe le parti. Viette costituito
per i negozianti su pegtto in settso stretto sopra cose ttte-

bili, carte al portatore o altre carte trasmissibili mediante
indossamettto. Basta in questo caso, oltre alla semplice
convettziotte sulla costltuziorte del pegno: 1° per cose tttebili e carte al portatore, la trastnissione del possesso al

creditore com'è richiesta dalle disposizioni del codice civile
sul pegno in senso stretto; 2° per carte trasmissibili tttediartte indossamento, la tradizione della carta ittdossata.
Ove trattisi di costituzione per iscritto di un pegno in

senso stretto fra negozianti e per un credito derivante da
affare di commercio per ambo le parti, può il creditore pignoralizio, nel caso di inadetttpintertto da parte del debitore, soddisfarsi testo del pegrto sertza che occorra citare
costui in giudizio. Deve solo, presentando al tribunale i

Chi in buona fede riceve in pegno cose rrtobili e titoli al

documenti giustiﬁcativi, chiedere l'assettso; che viert dato,

portatore da chi non ne sia proprietario acquista ciò non
di meno il diritto di pegno, trattne il caso di furto o srttarrinreuto (art. 213 e 206). Per la costituziotte in pegno di

per la vendita di tutto o parte del pegtto, senza sentire il
debitore e a tutto riscltio e pericolo del creditore stesso. Ma

cambiali e altri titoli trasmissibili mediante girata occorre

la esecuziorte della vettdita sotto pena del risarcimento dei
dattni. Per ottenere l'autorizzaziorte alla vendita non occorre

questi deve notiﬁcare al debitore la cortcessiortc ottenuta e

la consegna del titolo girato al creditore pigrtoratizio (art.
214); per ogrti altro credito occorre la ttotificazioue al debitore, la cottsegna al creditore pigrtoratizio dell’eventuale

dar la prova di tale notiﬁca (art. 310). E valido il patto,
conventtto in iscritto, che il creditore possa farsi pagare sul

titolo di credito e la costituzione del pegno mediante atto

pegno senza intervento gittdiziario; in tal caso, in difetto di

scritto (art. 215). Il diritto di pegtto non ha effetto finchè

pagamento ttlla scadenza, il creditore fa vendere pubblicamente il pegno; e ove trattisi di effetto qttetato in borsa o
al mercato può farlo vendere da un sensale (art. 311) (1).

la cosa data in pegno rintatte, con il consenso del creditore
pigrtoratizio, in potere del pigttorattte (art. 219).

Eamntessò il suppegno, purchè ne sia dato avviso al
primo creditore prgnoratizio con difﬁda di rilasciare il

CAPO I]. — Gencnaurà E neontsrrt.

pegno, ottenuto che abbia il pagamento, non già al debitore, ma al secondo creditore pignoralizio (art. 217).

8. Natura dell‘obbligazione garantita. — 9. Obbligazione even-

Quando sia dato in pegno un credito fruttifero, ove le

sitas rerum. — 12. Titoli di credito. — 13. Pegna dato da un

parti non abbiano diversamente stabilito, non vi sono cotttpresi se non gl'interessi in corso: cosi anche perle prestazioni accessorie (dividendi) derivanti da un credito dato in

terzo. Pegna di cosa altrui. Rivendicazione. — f4. Nullità.
— 15. Capacità dei contraenti. — 16. Consenso. — 17. Itt—

pegno. Però il diritto di pegtto si estende anche agli interessi ed alle altre prestazioni periodiche accessorie (coupons

tuale e futura; condizionale. — IO. Oggetto. — ll . Univer-

divisibilità del pegno. — 18. Carattere reale. — 19. Privtlegio derivante dal pegno. — 20. Cottdiziorti per la validtli1
del pegno. A) Condizioni relative alla forma. Atto scritto. —

2l. Prova. — 22. Valore del contratto trou superiore alle

di interessi di dividendi) separabili dal docuntento principale e che siarto state consegnate insieme a questo al creditore pignoralizio: tuttavia, salvo patto in corttrario, si

titoli di credito. — 24. Azioni, obbligazioni e altri titoli ttomt-

devono consegnare al debitore i coupons tnatt mano che

Effetti della girata con la clausola « valuta in garantia ». —

scadono (art. 216).
Per quel che riguarda i diritti e obblighi del creditore
pignoratizio, l'art. 218 dispone che questi non può, senza

28. B) Condizietti relative al modo. Consegna della cosa data

il consertso del pignorartte, dare in pegno la cosa a lui co—
stituita in pegno. Egli è resportsabile del darttto derivante

lire cinquecento. — 23. Forme speciali per il pegno dei
nativi di società. — 25 a 27. Cambiali e altri titoli all'orditte.

in pegno. — 29. Merci in viaggio: polizza di carico e lettera
di vettura. — 30. Iìivettdicaziorte in case di fallimento del
debitore pignoralizio. — 31 . Consegna del titolo. —32.1‘05sesso della cosa da parte del creditore e del terzo.

dalla perdita o deterioramento della cosa stessa, ove non

8. Il pegno e uno dei ntezzi convenzionali per assicurare

provi che il danno avvenne sertza sua colpa. Se arbitrariamente abbia dato in pegno o alienata la cosa è responsabile

l'adempimento delle obbligazioni : da ciò il suo carattere di
atto accessorio, in quanto esso è un ttegozio gtarrdrco stt-

(1) In Germania la costituzione e gli effetti del pegtto commerciale sono regolati dai 55 1204 a 1272 codice civile.
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bordinato e dipendente da un negozio giuridico principale.
In forza apputtto di tale rapporto di subordittazione e dipendenza la sua esistertza e validità dipendono da quelle

civile sarà civile anche il pegno da cui è garantita, benchè

dell’atto a cui esso serve di garanzia, giusta il principio:
accessori…»sequitur principale. Se quindi l'obbligaziorte

merciante sul suo corrttrtercio, e commerciale anche il

l'oggetto di questo sia un titolo industriale (5); e che, es-

sendo atto di commercio il prestito corttralto da un cont-

dizione e a tertnine, tale sarà anche il pegno.
La deﬁnizione dell'art. 1878 cod. civ., secondo cui il

pegrto che lo gararttisce (6).
‘
La Corte d'appello di Trani ebbe a giudicare che e commerciale il pegtto costitttito a garanzia di operazioni contmerciali, come le obbligazioni cambiarie e le operazioni di

pegno e tttt contratte col qttale il debitore e tttt terzo cortsegna al creditore una cosa trrebile per sicurezza di un

banca (7). Quanto a queste ultime, essa osservò che « da
parte di chi (banca) dette la somma a mutuo garantito da

credito, da restituirsi in natura dopo la estinzione del

pegno si fece un'operazione di banca, cioè, una di qttelle
operazioni che la legge reputa in generale atti di com-

principale e amtttllata o risolta, oppure sottoposta a con-

tnedesimo, e comune al pegno civile 'e al commerciale,
ond'è che il legislatore non ha creduto di ripeterla nel
codice di commercio là dove tratta di quest’ultimo, come
non ha neppur creduto necessario di ripetere le re-

gole sul pegno dei crediti, sugli effetti della indivisibilità
del pegno, sul grado di privilegio, le quali van perciò ricercate nel codice civile agli art. 1878, 1881, 1889, 1956,
che sono applicabili anche al pegno commerciale, il quale,
nella sua essenza, non è punto diverso dal pegno civile(1).
ll pegno (: commerciale quante volte il credito, a garattzia del quale esso e costituito, derivi da un atto di
cotnntercio, allo stesso modo ettde avviene del mandato e

del deposito, che sono atti di commercio quando abbiano
cattstt commerciale.
Il pegno, quindi, ècoutmerciale tanto se il negozio gittridico cui serve di garanzia sia tale per il solo creditore
quanto se per il solo debitore, dacchè il codice di comntercio (art. 54) regola ttttte le azioni ed eccezioni derivanti da un atto di commercio, ancorchè questo sia tale per
tttta sola delle parti.
Pttò dirsi perciò che il pegno ha per presﬁpposto ttrt atto
prittcipale di cotttmercio di qualunque specie, sia, cioè,
obbiettivo, sia subbiettivo o ntisto (2).

Ottde il Manara (3) rileva che il pegtto può assumere
carattere commerciale o per il commerciante che dà la cosa

mercio ». L'art. 3, n. 11, del codice di commercio reputa,
invero, atti di commercio le operazioni di banca, ma esse

sono tali solo perla bartca che è quella la quale da all'atto
la caratteristica di commerciale per la funzione economicamente commerciale clte essa compie quale intermediaria
tra chi abbonda di danaro che essa acqttisla e chi ha bi—
sogno di capitali e ad essa si rivolge per ottenerli, lucrando
così l'utile che ne deriva (8). Quanto poi alle obbligazioni
catnbiarie, sta che per l'art. 3, n. 2, cod. comm. la cam-

biale è atto di commercio, e perciò allorquando i contraenti
vollero costituire il pegno a garanzia del pagamento di una
catnbiale il pegno stesso ha carattere commerciale. Ma, se in
tal caso ciò può dirsi, ed anche quando l'obbligazione cantbiaria garantita da pegno sorga da un rapporto strettantente cambiario, non e così allorchè la obbligaziotte che

sta a base della cambiale, cioè, la obbligazione originaria

sia di natura civile. La natura della detta obbligazione non
muta per effetto della fornta che ad essa si da mercè la
entissione della cambiale, nè con siffatta emissione cessa la

obbligazione primitiva d'indole civile e un'altra di carattere commerciale vi si sostitttisce. Ne vien quindi che il
pegtto, il quale costituisce un contratto accessorio di quella
obbligazione, cortserva il carattere civile e commerciale a

esso itnpresso originariantente, ed indipettdentemettte dalla

in pegno, o per il creditore commerciante che la riceve, e,
se prettde parte al contratto, per il debitore commerciante
che si procttra tale sicurtà. E se il corttratto non assume
per alcuna delle parti carattere commerciale (il che pttò
accadere se, essertdo commerciante il solo debitore principale, questi non itttervenga ttel corttratto di pegtto, o, se,

forata catnbiaria che, corttetttporarrearnente alla sua creazione o successivamente, l’obbligazione stessa assume (9).
9. Ma, se il pegno, come gift si è accennato, per essere
validamente costitttito, deve, fra l‘altro, essereprestato ad

pur itttervenettdovi, neppur egli sia contntercianle) qttartdo
o l'obbligazione o il credito siarto commerciali, anche il
contratto di pegno e commerciale.
Per determinare quindi se tttt contratto di pegno sia

stente all'epoca del contratto di pegno: qttesto pttò ben costi—

civile o commerciale, occorre, innanzi tutto, aver riguardo

tito ruediartte un pegno. « In qttest'ipotesi, cosi il Vivante,

alla natura della obbligazione con esso garantita, e non a
quella della cosa che è oggetto del pegtto e vien data in

il diritto di pegno esiste sin dal rnontento in cui la cosa è
consegnata all'eventuale creditore. Ma gli effetti del pegno

garanzia, né alla qualità dei contraertti (4). Onde fu ben

si esplicano solo qttando l'accreditato si vale del suo diritto
di credito, ed entro i Iintiti della somtna che riceve a pre-

giudicato che se la obbligazione principale sia di carattere
(1) V. Cass. Napoli, 14_ luglio 1892, Banca popolare coope-

garanzia di un'obbligazione di natura commerciale valida,
non occorre però che questa sia anche già certa ed esitttirsi anche per garantire un debito eventuale o sottoposto

a condiziorte (10), come avviene nell'apertura di credito
fatta da un capitalista a un suo cliente, dopo essersi garatt-

(7) 20 maggio 1907, Nicchio c. Banca cattolica cooperativa

rativa di Pescopagano c. Mira (Legge, 1893, I, 265).

di Molfetta (Foro Ital., 1908, t, 189).

(2) Vivante, "lattato di diritto commerciale, 311 edizione, 1,
pag. 109.
(3) Gli atti di commercio, ||. 164.
(4) App. Firenze, 30 gennaio 1897, Paoletti c. Borghini

(8) Vedi Arcangeli, Studi di diritto bancario, Perugia 1906;
e in Riv. di dir. comm., 1904, t, 38 e seguenti.

(Legge, 1897, |, 484).
(5) App. Venezia, 24 luglio 1888, Brisco/i c. Marta/ì (rilonitore Trib., 1889, 151); Cass. Firenze, 25 marzo 1889, Assi—
curazioni gener. di Venezia c. Tosetti (Temi Ven-., 1889, 158).
@) App. Messina, I4 settembre 1893, Lauricella c. Capra

Riforma giuridica, Messina, 1894, 50.).
86 — Dror-:sro ITALIANO, Vol. XVIII, l’arte la.

(9) Vedi Vivante, Trattato di diritto commerc., 3a ediz., …,
n. “09; Manara, in Giur. Ital., 1894, t, 2, 164; Errera, in
Diritto commerciale, 1900, 536; lìolaflìo, in Temi, 1907, 314,
e Foro Ital., 1907, t, 576; Azzariti, in Giur. Ital., 1907, t, 1
571 e seg.; Angeloni, in Foro Ital., 1908, t, 189.
(10) Cass. Torino, 19 febbraio 1885, Banca popolare agricola
di Crema e. Donat-i a Gironi (Legye, |885, lr, 52)…
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stito, perchè così vuole la natura del cetttratto di apertura
di credito che si esegttisce con ttna serie di prestiti succes—
sivi dipendenti dalla volontà dell'accreditato. In tale ipotesi

il pegno è dato sotto la condizione sospensiva che l'accreditato si valga dell’accreditamento: qttattdo se ne vale gli

gli stipettdie le pensioni (legge 7 luglio 1902, ||. 276), e
i diritti strettamente personali (5). È poi irtdifferettte che il
valore della cosa sia uguale o eccedente qttello dell'obbligazione principale; in quest'ultima ipotesi, nel caso di
vendita, il creditore sarà tenttto a restitttirtre l'eccedenza.

effetti del pegno si retrotraggono sino al giorno della sua

Nè, per contrario, importerebbe che il valore della cosa

costituzione. Si avrebbe torto di attribttirin la data dei
singoli prestiti. Si contradirebbe alla intenzione contrattttale, che fu qttella di dare un diritto di pegno in garanzia
di un'apertura di credito e non dei singoli prestiti: si ellenderebbero ingittstantente gli itrteressi del capitalista, che

fosse minore, ciò rientrando esclusivamente nelle cortsiderazioni tlel creditore. Ma in tutti i casi la garanzia data
dalla cosa si estende, oltre al debito, anche ai suoi acces-

sori ed alle spese che fossero state incontrate dal creditore
per esctttere il debitore; ese il debito durante il contratto

accettò il pegno quando il suo cliente era in buona fortttna,

aumenlasse, la garanzia della cosa si estetulerebbe anche

e potrebbe essere spogliato del suo privilegio solo perchè il

all'aumento, salvo contraria pattuizione. Se il debitodimi-

suo cliente si valse del diritto di credito dopo la cessazione
dei pagamenti (art. 709 cod. comm.).
'

mtisce, iI pegno contintta ad esistere per intiero a garanzia
del residrto, salvo corttrario patto (6).

« La ruassima che attribuisce all'ipoteca cortcedttta a garanzia di un'apertura di crediti la data della sua iscrizione
e non quella in cui si fecero i singoli prestiti e general-

del pegno esistano all'epoca in cui qttesto vien costituito,
potendo esse anche essere acquistate in fttlttro; in tal caso

tnente adottata, e non pttò dubitarsi che debba estendersi
al caso di tttta garanzia mobiliare » (1).
10. Il pegno può essere costituito cert qualunque cosa

che possa formare oggetto di commercio: eam rem quam
quis emcre non potest, quia conunerci_um eius non est, iure

pignoris accipere non potest. Ma occorre che si tratti di
cosa utobile: ..... pignus proprie rei mobilis constitui : ove

Inﬁne, non e indispensabile neppure che lecose oggetto

è sotlitttesa la condiziotte del quando le cose stesse saranno
acquistate: taberna pignorata hinc una pigttorutae intelli-

guntnr merces tabernae praesentes et futurae sive de novo
emptue sive in vcnditarum locum substitutae (7).
11. Anche un'universitas rerum pttò esser oggetto di

fosse immobile o per natura, o come accessorio di un mo-

pegno: così la taberna, cioè, il negozio nel qttale si esercita la mercatttra e si rivendono all’ingrosso e al minuto le
merci ; o un gregge e I’armento; sempre che abbia luogo

bile, potrebbe aversi un'ipoteca o un‘attticresi, non un

la sostituzione delle singole cose che le coutpongouo a

pegtto. La cosa mobile può esser tale e per natura o per

ruisttra che vengano a mancare o per vendita o per altra
causa, in modo da restare immutate il loro cotttplesso. Nel

destinazione; sia f'ttttgibile o non fttttgibile; corporale,

come le derrate e merci propriamente dette: o incorporale,

come i crediti; cosi i titoli di credito pubblico, le azioni
commerciali, i diritti di autore, i brevetti d'invenziotte, ecc.

(art. 1881 cod. civ.). Anche altri diritti personali e mobiliari posson esser dati in pegno, in qttanto rientrano
attclt'essi ttel concetto generico di credito: così può essere

dato in pegtto dal locatore e dal condttttore sublocante il
diritto di afﬁtto, il quale, essettdo un diritto personale e
non reale, si risolve in un vero diritto di credito (2). Qttel

che è indispensabile stè che fa cosa abbia le condizioni
ricltieste per la validità del pegtto, cioè, di potere essere
cottsegnata e rimanere in posse550 del creditore o di tttt
terzo eletto dalle parti (3) e di potere essere restituita in

diritto ronrano troviamo: Grege pignori obligato, quae postca
nascttntur, tettentur : sed et si prieribus capitibus decedentibus, tottts grèa: [nerii renovutus, pignori tenebitur (8).
Bartolo nella I. 34 cum iulm-nam ff. di pign. et hype]. pone
la seguente regola : Appellatione tabernae veni! universitas
mcrcantiae, quae ibi ezercetur et idee catiit in obligatioue quae, tempore quo ugitur, reperitur. E già Scevola
aveva detto in un suo responso: Cum tabernam. debilor
creditori pignori dederil... Ea quae mortis tempore debitoria in taberna inventa sunt, pignori obligata esse ri-

dentur (9). La trostra legge tace in proposito, limitandosi

Non possono essere dati in pegno i beni inalienabili,

a dire che posson darsi in pegno le cose mobili, nelle quali
s’intendono compresi anche gli oggetti di un rtegozio e le
università di fatto. Solo vuole che nella scrittura si dichiari
la natura e specie delle singole cose, o vi sia ammessa una
dichiarazione della loro qualità e misura e delloro peso(10).

come quelli dentaniali, e i titoli, quelli non cedibili, come

Mala dottrina (11)e la gittrisprttdettza (12) non ne ltattrto

(1) Del pegno, nel Cod. comm. comment., 33 ediz., vol. V|,

e. Lasino (Temi Gen., 1895, 84); App. Messina, 14 settembre

||. 630, Torino, Uniorte 'I‘ip.-Edit.'forinese,1909. — App. Napoli, l6 aprile I883, Fiorillo c. Franchini (Legge, 1884, I, 745).

1893; App. Firenze, 30 gennaio 1897, citate a note 6 e 4 della
pagina precedente.
(7) Gotofredo, l. 26, 15, Dig. (le pit/||. et [ty/mt., xx, 'I.

ttatttra ove il debito garatttito vettga alla scadettza soddisfatto (4).

(2) In tal settso, Cassaziotte Napoli, 15 febbraio 1886, Bruni
c. ’I'amlturro (Giur. Ital., 1886,1, 1, 1, 130).

(3) Art: 456 cod. comm.
(4) Art. 1878 cod, civile.
(5) La Corte d‘appello di Roma ritettne che la polizza di assicurazione non possa dar luogo a un contratto di pegno, perchè
mancherebbe la tradizione d‘una cosa avertte valore reale; e che
essa può avere un valore reale solo quando siatto stati pagati i
pretni annui: in mancanza, gli effetti dell’assicurazione vengorto
distrutti e con ciò si distrugge anche il pegno per fatto del debitore (19 gennaio 1907, Cantelli c. Barbara : Rassegna contmerciale, 1907, SI).
,

(0) App. Roma, 28 dicembre 1 881, Bellezza e. Cagli (Foro
Ital., 1882, |, 256); App. Genova, 31 dicembre 1894, Cantine
I

(8) L. 13, Dig., pr., xx, 1.
(9) Fr. 34, Dig. (le pign. et Itypot.
(10) Art. 1880 cod. civile.
(1I) Arndts-Seraﬁni, Paudette, |||, 5 367; Vidari, Dir. commerciale, v, n. 2458; [licei, Diritto civile, 3° ediz., tx, n.265;

Chironi, Trattato del paglia, |, 5 458; Mirabelli, Contratti speciali. Del pegno, pag. 317. V. anche: Navarrini, Studi 'qull
azienda commerciale, pag. 105; Magri, Il pegno tt‘un'azrendll

commerciale, Bologna, Garagnani, 1904; e in qttesta Raccolta
alla voce Azienda commerciale.
. ,
(12) Cassaz. Firenze, 30 dicembre 1880, Brown c. Boldrini

(Leyge, 1881 , |, 195); App. Firenze, 30 gennaio 1897, Paola…
e. Borg/rini (Foro Ital., 1897, |, 833).
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dubitato, ritenendo valido il pegno d'un'università di cose,
e quindi di un negozio esercitato sotto la ditta del debitore,
non ostante che qttesto stesso continui a vendere le merci,

purchè alle nterci vendute ne vengano ntan ntano surrogate altre della stessa specie, di guisa che la quantità e
qualità delle cose datein pegno restino inalterate, appttnto
in tale quantità e qualità di cose, anzichè nelle sittgole
merci per sè considerate, trovando il creditore la garanzia

del suo credito. il che importa che « nulla vieta che il cre—
ditore, essendo pagato, rettda la stessa quantità e qualità
di merci ricevute, enon essendo pagato ne promuova la
vendita o l'aggiudicazione in suo favore » (1). In tal caso,

ove il debitore non provveda a surrogare le merci a misura
che son vendute, il creditore può costrhtgervelo (2). Dipen—
dert't, a ogni ntodo, dall'esame di fatto stabilire se le parti
contraettti vollero costituire in pegno la taberna come nni-
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col debitore: il credito (non essendo incorporato nel titolo)
resta cosi com'era presso il concedente, che continua ad
averne la disponibilità e la esigibilità.
Per far che il concessionario del pegno possa esigere il
credito occorre aggiungere il mandato ad esigere, tttattdalo
che può essere anche tacito, come incluso nel fatto stesso

della costituzione del pegno.
Per contrario, il pegno del credito trasferisce al conces—
sionario addirittura il diritto di esigere, e di esigere in
nome proprio e, cioè, la proprietà del credito in una delle
sue note costitutive che è l'esigibilità, mentre l'altro, cioè,
la disponibilità, resta presso il concedente.

Passando all'applicazione di queste due forme ai titoli
circolanti, l’autore osserva che in questi « il pegno del documento e sempre possibile, e con risultati pratici più tran-

universitas rerum non potesse comportare per virtù giuri—

quillanti che nei crediti ordinari, per la ragione che l'esercizio del diritto di esigere non è possibile a chi si è
spogliato deldocumento, cosicchè la notiﬁca, come tnezzo di

dica propria la pignorabilità, tuttavia nella fattispecie, cosi
si esprime in proposito la Corte d'appello di Firenze (3),

se nei titoli al portatore la consegna del documento basta

l'estensione dell'onere reale esistente sulle sittgole cose

al trasferimento del diritto di esigere, ttegli altri titoli, ove

si manifesterebbe regolata dalla volontà delle parti, la quale,
per il modo di spiegarsi su quelle, le avrebbe tutte comprese in una universalità; ossia in quell'—unum et ident
corpus che i contraenti vollero costituire con la pattttita

ladetettzione nttda non e possesso legale, è necessario esi-

versalità di cose. « Anche dato che il concetto astratto della

cerziorare e difﬁdare il terzo, diviene allatta ittutile. Però,

bire al debitore il ntattdato del titolare, ovvero far risultare
il mandato dal titolo stesso, a meno che non si preferisca,

avere avuto riguardo alle sittgole parti ma solo al complesso
di esse. Conseguentemente, poco monta che la creditrice

per maggiore garanzia del prenditore del pegtte, ntetterlo
addirittura nel possesso legale (itttestazione, girata) del
titolo. in ttttti i casi il debitore ignora il rapporto di pegno,
e non solo il debitore, ma lo ignoratto attcltei terzi, i quali

pignoratizia più non potesse, al momento dell'esercizio del

tutti vedono nel possessore del docutttettto o un semplice

diritto di sicurtà, possedere e restituire le stesse identiclte
nterci che corredavano la taberna all’epoca della sua apertura, poichè l'oltbligo suo sarebbe adentpiuto colla restitu-

tnandatario o, se il titolo è intestato a lui, il proprietario
del credito ».
Quanto al pegno del credito viene in applicazione la teo—
rica dell'autore in tutta la sua sostanziale essenza.

surrogazione di tttta uterce all'altra vettduta, e col non

zione della universalità nei suoi elementi caratteristici.
l’eterono tttutare le parti, ma restò il tutto ».

12. Anche i crediti, come si disse, posson esser oggetto
di pegno, cioè vettir cedttti a garanzia di un debito. Meritano qui di esser notati i titoli di credito circolanti, iquali,

Il debitore, cioè, l'etttittente non contrae il debito direttamente verso il prenditore del titolo, ma verso il presentatore di questo : oggetto del contratto tra emittente e pren-

e titoli al portatore. É apptntto la grande quantità di questi

ditore è la trasmissione della proprietà del titolo tte] quale
l'obbligazione, e con essa il gernte del credito, già esiste
con tutti i suoi efletti. Il credito appare quindi la prima
volta presso l'ultimo possessore del titolo nel ntomento in

titoli che oggi da, come osserva il Vivante, un assiduo ali-

cui il titolo cessa di circolare.

per le forttte in cui la loro circolazione in commercio si

estrinseca, son classificati in titoli nominativi, titoli all'orditte

mento al contratto di pegno che si combina col prestito,

Fino a quel tttomento il credito resta in sospeso, val

perchè, mediante la loro facile circolazione, offrono una

qttattto dire non appartiene come tale a ttessutto, non costi-

comodaespedita garanzia a chi abbonda di capitali. Le
aperture di credito ele anticipazioni battearie trovano spesso

tuisce elemento specifico di nessun patrimonio, è ttna sem-

ttel pegno dei titoli di credito il loro punto di appoggio (4).
Rimettendo ad altra voce di questa Raccolta (5) per
quanto riguarda la teorica dei titoli di credito, qui ci limi-

tiatno a guardarla entro i limiti dell‘argomento che trattiatno, cioè, del pegno, riportando e riassumendo la teoria
da titi egregio commercialista svolta in una dotta mono—
grafia (6).

plice proprietà (qualità), accessione del titolo, e solo come
accessione, e non come elemento patrimoniale si trova ttel
patrimonio che possiede il titolo. Iprecedenti possessori
del titolo, quindi, non hanno tnai avuto il possesso, nè

la proprietà del credito; altrimenti, il presentatore ultimo

possessore sarebbe necessariantettte un loro successore:
donde l'altra conseguenza che _il diritto che porta con sè il

Nei crediti ordinari, egli scrive, si possono distinguere
due categorie giuridiclte ben diverse : il pegno del duca-

titolo nella sua circolazione non è un credito, ma il germe
di tttt credito futuro, ed, in rapporto alla sua appartenettza,
eventuale, che, se unicamente in considerazione di questa

ntento e il pegno del credito. Il pegno del documento non

sua potenzialità può sin da ora qualiﬁcarsi credito, ciò deve

mette per sè stesso il cottcessionario del pegno in rapporto

intendersi in senso all'atto obbiettivo e impersonale (7). Il

\

('l) Ricci, op. e loc. citati.
(2) Cttfr. Cass. Firenze, 30 dicembre 1880, citato e nota ttltima
della pagina precedente.

(3) 30 gennaio 1897, citata a nota II- della pag. 1361.
(4) Del pegno, citato, n. 621.
(5) Vedi alla voce Titoli di credito.

(6) Benelli, Contributo a una teoria scientiﬁca di titoli di
credito (Giur. Ital., 1897, IV, 1 a 43).
(7) Certamente, qualclte cosa di attualmettte esistente vi è
ttel patrimonio del possessore del titolo, ed e solo perciò che il
titolo ha per il patrimonio stesso un valore eeettomieo che lo

rende commutabile con altri valori; ma questo qualclte cosa non
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titolo circolante perciò ha ttel suo passato come termine
iniziale il lato passivo (vincolo), e ttel suo avvenire ﬁnale
il lato attivo (credito) d'un rapporto d'obbligazione.

beni per lo adetnpitttento dell'obbligazione garantita, tttetttre

Antbedtte questi termini ltatttto ttel titolo il loro doctttttento
e la loro causa; ma, itttattto, ciò fa del titolo stesso tttt

Cosi ancora può dal debitore essere data in pegno la cosa
altrui, col consenso, espresso 0 tacito, del proprietario di

nell‘altro ne rispettde solo con la'cosa data in pegno e linti—

tatamente al valore di questa.

valore ecortoutico attttale, un bene patrimoniale presente:

qttesta (|). Ma, ove tal consenso manchi, vale il principio

ed è su questo bene, considerato per sè oggettivamente e
astrattamente dal rapporto da cui è sorto e alla cui realiz-

dell‘art. 707 cod. civ., e per ciò, se il creditore l'abbia
ricevuta in pegnoitt buotta fede, può respingere in giudizio

zazione mira, che la circolazione si svolge.
Non è titi credito, insomma, che circola, ma una merce.

Ora, ciò posto, non è possibile un pegno di questo cre-

dito speciale circolante cheil titolo cotttiette soltanto in embrione e nessutto si è ancora appropriato: perché ciò potesse
avvenire bisognerebbe che fosse possibile un rapporto di
successione in quel credito, cioè che esso fosse trasmissi—
bile, ma finchè il titolo circola uott vi è nè possesso, nè
proprietà del credito, o, in altri terntini, Cllt acquista il
titolo non subentra nei diritti del precedente possessore,
ma acquista il credito ea: uovo e impregitulicato. Il pegno

del credito non e possibile pertanto al possessore del titolo
di credito se non nei ntodi e nei termini stessi in cui gli è
possibile la cessione del credito, cioè, denaturando il credito c trasf'ornmndolo, ciò che gli è sempre lecito (fuorchè
nei titoli al portatore, ove non esiste nome del possessore)
da impersonale a proprio e persomde. Egli cttiude allora la
circolazione del titolo, immettendo il credito ttel proprio
patrintonio; ed e ciò appunto che fa allorchè notifica al
debitore un atto con cui dicltiara di cedere quel credito o
di darlo a pegno, anzichè servirsi delle forme di trasferintettto proprie dei titoli circolanti. Infatti, è proprio della
cessione come del pegno del credito, ed essenziale per la
loro perfezione, che il cessionario o concessionario del
pegno vengano messi subito in rapporto col debitore onde
ﬁssare il sorgere e la decorrenza del loro diritto di esigere
il credito; ntetttre (: essenziale al titolo circolante che il
debitore rimattga estraneo a tutti i rapporti che si creano

durante la circolazione.
13. Come già si è accettttato, la cosa oggetto del pegno
può esser fornita attche da un terzo per il debitore (art. 1383
cod. civ.). Chiunque, invero, può garantire la obbligazione
di un altro, anche a insaputa dello stesso, come renden-

dosi Iidejussore cosi dando in pegno la cosa propria : con
la ditl'erenza che ttell'att caso egli risponde di tutti i suoi
è propriamente un credito, sebbene sia la facoltà di esigere la
prestazione promessa, e la legittima aspettativa di tale facoltà se
il titolo non è ancora scaduto; e non è un credito perchè il crc—

ditu è un rapporto patrimoniale (personale), mentre qttella facoltà
e quella aspettativa non furono mai assorbite ttel patrimonio, ma
sono inerettti al titolo e restano in esso localizzate come un”aiter—
sione, sino a che il possessore del titolo, togliendo a questo il

carattere circolativo o tenendolo in sua mano quando perde di
per si: questo carattere, si presenta al debitore come il destinatario della prestazione promessa; allora questo dirttto divettta
personale, ed etttra a far parte, come crèdtto, del patrimottio del
presetttatore. Prima di questo tnomettto, se qualcuno può essere
qualificato come creditore esso e il titolo, non la persona o il patrimottiu che lo possiede. Ovvero, pat'landosi di credito durante
la circolazione del titolo, bisogna itttenderlo in settso affatto obiettivo e impersonale, come indicante la potenzialità di rettdcrsi
creditore, un credito non ancora appropriato, un credito perciò
futuro ed eventuale per rapporto a ciascun subietto dei patrimoni
attraverso cui corre Il titolo.
(I) Cass. Torino, ‘27 luglio 1875, Vittadini c. Santini (Giuirsprudenza Ital., 1876, t, 1, 26).

il proprietario che si presenti a rivendicarla (2). Contro la
applicazione di siffatta disposizione si e però osservato che
essa difettde solo chi acquts'ta un diritto di proprietà sulla
cosa tttobile e non qualuttque altro diritto reale diverso

dalla proprietà, in quanto si ha possesso legittitno solo
quando il possessore tiene la cosa come propria (art. (586
cod. civ.). Ma si e con ragione replicato (3) che il credi-

tore pigrtoratizio tiene la cosa a doppio titolo : ne detiene
la proprietà a nome e per conto del proprietario, ma possiede il diritto di pegno in nome e per cottto proprio. Egli ha

un possesso legittinto del diritto di pegno, cui la legge attri—
buisce un valore giuridico; tanto che riconosce al possessore
di un diritto reale il diritto di difendersi dalle molestie altrui
(art. (594) e di usucapit‘lo col decorso del teutpo (art. 2137).
Che più? La legge stessa (art. (395) attttttette che un diritto
reale possa forature oggetto di riti possesso legittinto. Ur

duttque ogni distinzione dee ritenersi arbitraria. L'articolo 707 attribuisce al possesso il valore stesso del titolo:
non gift del solo titolo di proprietà, ma di pegtto, di usttfrutto, di comodato, secondo l'attinto del possessore (4).
Ma, se, allorquando il pegno si costituiva, il creditore
pignoralizio era a conoscenza che la cosa offertagli in

garanzia dal debitore non apparteneva a costui bettsi ad
altri che nessun consenso tacitoo espresso aveva dato perché

fosse conceduta in pegno, in tal caso, mancando la buona
fede, il creditore e tenuto a restituire la cosa al proprietario
rivendicante. Questi pub rivendicarla anche ttel caso di
furto o smarrimento (art. 708) : il suo diritto di proprietà,
come pretttittettte su quello del possessore della cosa, deve
prevalere; nè quest'ultittto potrebbe pretendere il rimborso

delle sotttttte anticipate sul pegno contro il rivendicante;
l'art. 709 cod. civ. è dettato soltanto a favore del compra-

tore della cosa rubata o smarrita, e non può estendersi
anche al creditore pignoralizio: il quale però potra opporgli

tutte le ragioni spettanti al debitore pignorattte, e quindi
("Z) App. l‘arma, tl agosto 1882, Taylia/èrri c. Soc. Trantways (Legge, 1883, Il, 603).
(3) V. Vivante, op. cit., Del pegno, Il. 638.
(4) V. App. Napoli, 20 luglio 1874, Banca di Napoli e. ["ormisano (Giur. Ital., 1874, I, '2, 586); App. 'I'0rill0, 21 ill-‘“le
1874, Itattingher Massa e. Zitto (Id., 1874, l, ‘2, 711); Cassa-

zione Napoli, ‘23 settembre I874, Banca Nazionale c. Fiocco
(Id.,1874,1, 1, 924); Cass. Roma,-lhaprile1878, Licodia contro
Bertazzoni (Foro Ital., 1878, t, 652); Cass. Firenze, 31 ma510

1882, Marcoli e. Banca popolare Vicenza (Legge, 1882. I. 721)i
App. Venezia, ‘2 marzo 1832, Me:-eda e. Fiorentino e Baylil'l'e'“
Ven., 1882, 260); Cass. 'I'oritto,‘25 aprile 1887,. Vico c. Mouleone (Foro Ital., 1887, t, 1102); App. Venezia, 9 ottobre 1890.
Piovene c. Malati (Giur. Ital., 1896, t, ‘2, 830; Temi Veneta,
1896, 616); App. Catania, 15 aprile 1898, La Iiocca c. Trovato
(Giurispr., 'I'orino, I898, 100).
,
Nello stesso senso, cod. civ. germanico, art. 1207; codth
austriaco,j 456; cod. olandese, art. 237—241; cod. p0l‘l05l'esc’
art. 3I9-320; cod. federale svizzero, art. 213; cod. ungherese.

art. 290; cod. comm. argentino, art. 745.

PIEGNO COMMERCIALE

1365

anche la circostanza che questi acquistò la cosa in borsa o

costui, e l'altra del terzo che costituisce in pegno la cosa

da un contuterciante e cosi far valere il suo diritto di pegno

propria a garanzia dell'obbligazione del debitore, corre non

sul prezzo che il rivendicante è tenuto a rimborsare (1).

poca differenza quanto agli effetti. Nell'ntt caso, il creditore

Ove però trattisi di titoli al portatore smarriti o rubati,

non deve rispondere della custodia e conservazione della

vale la regola dell'articolo 57 codice di comtttercio, che

cosa avuta in pegno che verso il debitore, al quale deve

ne consettte la rivendicazione solo contro colui che li

restituirla quando del suo credito sia stato soddisfatto;
nell'altro invece deve risponderne verso il terzo, al qttale

abbia ricevuti per qualunque titolo conoscendo il vizio
della cattsa del possesso, per cui la rivendicazione ne e inlerdetta sempre che ricorra la buona fede nel creditore

pignoralizio.
Gli art. 708 e 709 non sono punto applicabili. Ne e del

pari interdetta l'applicazione al proprietario di un titolo
all'ordine di frettte al possessore di buona fede che ne sia
venuto in possesso per una serie regolare di girate, senza

è tenttto di farne la restituzione: lit il terzo e del tutto
estratteo al contratto; qua vi è estratteo il debitore; salvi

sentprei rapporti fra il debitore che ha dato in pegno la
cosa altrui e il terzo cui questa appartiene.
La stessa cosa può essere data in pegno anche a più
persone per crediti diversi sempre quando vi sia il consenso di esse, nel settso che la cosa resti presso ttno di loro

colpa grave nello acquisto (art. 332 cod. comm.), ove

o di un terzo eletto a garanzia dei crediti di ttttti. Ciò può

costui faccia valere l'azione cantbiat‘ia printa che sia pro-

aver luogo anche quando la cosa sia stata data in pegno

nunziato la inefﬁcacia del titolo (art. 331).

per un credito al titolare di questo, e costui consenta che
sulla stessa si costituisca un altro diritto di pegno. Iti tal
caso, il creditore si terrà la cosa nel suo interesse in quanto

Può, ittﬁtte, respingere l'azione in rivendicazione del
proprietario chi abbia acquistato in buona fede un diritto
di pegno su merci viaggianti o depositate in magazzitti
generali, o nei depositi franchi mediante i relativi titoli
all'ordine o al portatore, anche ttel caso di smarrimento
o sottrazione della uterce o del titolo.
14. Data l'ipotesi della bttotta fede del creditore pigno—

gli e stata data a garanzia del suo credito, e qttale depo-

sitario ttell'interesse degli altri creditori che sulla stessa
ltattno acquistato privilegio; e non potrà quindi restituirla
sincltò. costoro non abbiano conseguito il pagamento del
proprio credito.

ratizio, egli ben potrebbe opporre al debitore la nullità del

15. Perché il contratto di pegno possa validamente esi—

pegno e costringerlo a consegnarin altra cosa in luogo e

stere, occorre anche la capacità dei contraenti, tattlo, cioè,

vece di quella datain di nitriti spettanza (2); nè il debitore potrebbe costringerlo a tenersela.
Alcuni opinatto che, per converso, non potrebbe il debi-

di chi costituisce il pegno quanto di colui a favore del qttale
il pegno vien costitttito. Dell'uno, sia perchè chi da la cosa
in pegno si priva di ttna parte del diritto di proprietà della
stessa rinttnziando alla facoltà di disporne liberamente, sia

tore opporre tale nullità al creditore, ed esigere la restituzione (lel pegno di proprietà altrui; e ciò, lattia se il

ancora perché, potendo il creditore, ove non venga pagato

creditore l'abbia ricevuto in buona fede, qttattto tte] caso
opposto; perchè, si dice, la nullità riguarda l'interesse del
creditore, che ha acqttistato titi diritto sulla cosa data in
pegno, non quella del debitore. Tale opinione si fonda sull'analogia tratta dall'art. 1450 cod. civ., pel qttale il vett—
ditoredelln cosa altrui non può tnai opporrela nullità della
vendita (3). Ma in contrario il Vivante ricorda il disposto
dell'art. I "240 cod. civ.. che riconosce al debitore che pagò
con la cosa altrui il diritto di ripeterla a condizione di offrire
un altro pagamento. 'l'ale disposizione, come qttella che
detta ttna norma generale, la qttale regola tutta la materia

alla scadenza, farsi aggiudicare il pegno o venderlo per
pagarsi sul pegno, chi dit il pegno consente, sin dal
montento che lo dà, alla alienazione eventuale di esso.
Dell'altro, cioè, del creditore pignoralizio, perchè, come

vedremo più oltre, egli assume dei particolari doveri verso
il debitore e il terzo che presta .il pegno.
Perciò ttttti coloro che non ltattno la capacità di obbli-

garsi e quelli che non posson esercitare il commercio non
possono contrarre il pegno: tali il tttittore, l'ittterdetto,
l'inabilitato, la donna maritata.

Ma il minore entancipato, che dal genitore o dal con-

delle obbligazioni, va preferita all'altra. D'altra parte,

siglio di famiglia o di ttttela sia stato autorizzato a eserci-

anche il debitore, può avere interesse alla restituzione del
pegno, cosi per liberarsi dall’obbligo di risarcire i danni al
proprietario della cosa; così per difendersi dall'accusa di
essersi indebitamente appropriata la cosa altrui. Nè aletttt
dattno può derivarne al creditore pignoralizio qttattdo alla

tare il commercio in getterale o un determinato ramo di
esso, & equiparato al ntaggiore di età per tutti gli affari rela-

cosa che restituisce altra glie ne venga consegnata di pari

valore, per cui il suo credito resti egualmente garantito,
donde il difetto di interesse in lui ad opporsi alla sostituziotte.
Tra le due ipotesi innanzi accettnate, cioè quella in cui

il debitore da in pegno la Cosa di tttt terzo col consenso di

tivi al commercio cui è stato abilitato, e quindi, come può
alienaree ipotecare i suoi beni ittttnobili ai ﬁtti del suo
cotnntercio (art. 11 cod. comm.), cosi può miche assumere

garanzia, e quindi rendersi ﬁdeittssoree dare o ricevere in
pegno beni tttobili. Solo va ittdagato se il pegno siasi costitttito pel eomtttercio del minore; e quindi,ove la autorizzazione sia stata concessa per una speciale trafﬁco, va accertato se il pegno costituito vi rientri e vi si riferisca per
esser valide.

\

('U V. Cass. Firenze, 19 maggio 1884, Ditta Femi e. Cassa
depositi e prestiti (Temi Ven., 1884, 341). E fatta eccezione

peri Monti di pietà, cui la legge 4 maggio 1898, n. 169 (articolo Il ) ha concesso di farsi rimborsare della somttta del prestito
e accessori dal proprietario rivettdicate. La Cassazione di Napoli
ha esteso tale beneﬁzio anche alle banche che anticipano sopra

merci: vedi le due sentenze 5 febbraio 1887, Cassa di risparmio

(lt Barletta e. .-Ilinichello e altri (Foro Ital._, 1887, t, 420), e

7 aprile |888, Cassa di risparmio di Barletta e. Forgione
(Id., 1888, t, 653).
(2) Cass. Napoli, ‘27 agosto 1873, Soriani c. Belli (Annali,
vn, 1, 479). Cnfr. Cassaz. Firenze, 31 marzo 1882, Mercati
e. Banca popolare di Vicenza (Legge, 1883, 'I, 727) .
(3) Vidari; op. cit.. n. 4434; Bianchi, op. cit., n. 1°).; Lau—
rent, Principi, xxvut. tt. 440. — App. Brescia, 28 ettobre1889,
Zauorello c. Fallita Zardo (Mon. Trib., 1890, 45).
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L'inabilitato, gittsta l'art. 339 cod. civ., tren pub alie—
nare o ipotecare i suoi beni nè fare altro atto che ecceda
la semplice annninistrazioue senza l'assistenza del curatore.
Con tale assistenza in ogni singolo atto egli quindi è irttegralntente capace e perciò può contpiere tutti gli atti di
commercio, alienare immobili e ipotecarli, e tanto più

costitttire utobili in pegno a garanzia delle proprie o altrui
obbligazioni civili o commerciali.
Non cosi l'interdetto: questi è assolutamente incapace,
non può compiere atti di corttmercio nè acquistare la qua-

lità di commerciante finchè dura lo stato di interdizione.
La dontta tttaritata ntaggiorettne, non potertdo validatnertte obbligarsi senza il consenso del tttarito (art. 134
cod. civ.), tren può compiere atti di corttntercio, nè acqui—

stare la qualità di commerciante senza tale consenso
espresso a tacito (art. 13 cod. comm.). Ottenutolo, ella può
corttrarre obbligaziorti per tutto ciò che concerne il suo cornmercio sertz'altra atttorizzazione, equirtdi può daree prettdere a pegno beni mobili come può alienare ed ipotecare

gl'itttmobili, gittsta il tassativo disposto dell'art. 14 cod.
comm. Ma, ove si tratti di beni dotali (mobili e immobili).

espressione. Qualunque sia la forntola adoperata o la denominazione data al contratto, bisogna ricercare e attenersi
alla intenzione dei cotttraettti e accertarsi che il contratto
rivesta i caratteri essenziali del pegno. Cosi, quando un
debitore dicltiari di cedere un suo credito a garanzia di riti
debito che ha verso l'altra parte, è cltiaro che siasi voluto

cottcltiudere tiri contratto di pegno; cosi ancora nel caso
di pattuizione fra debitore e creditore che certa merce
resti nei magazzini di una detertttittala ditta a garanzia
della sentina che qttesta sborsa per svincolarla dai prece—
denti pegni(3). Così del pari allorchè s'adoperirto le espres—
sioni: dare a garanzia, coprire il debito, depositare, con-

segnare col patto di restituzione (4), vendere col patto di
ricompra (5).
In tutti i casi però è apprezzamento di fatto incensura-

bile in cassazione iI ritenere quale sia stata l'intenzione
delle parti.
Il consenso può anch'esso, oltre che espresso, esser tacito,
questo essendo non meno efficace di quello.
« Se può però, osserva la Cassaziorte di Torino (6) a proposito del consenso del proprietario della cosa data in pegno

ella non può disporne settza rispettare le formalità di cui
all'art. 1405 cod. civ., tranne che ciò sia stato perntesso

dal debitore, bastare il consettso tacito..., le circostanze

col contratto di matrimonio (art. 1404).

signiﬁcato accettcio al ﬁne, debbon esser tali, cioè, da

La necessità dell'autorizzaziorte maritale cessa quando il
ntarito sia minore, irtterdetto, assente, inabilitato o espii

una pena restrittiva non tnittore di un anno, o i coniugi

dalle quali qttesto si può presumere debbono avere un
non potersi altrimertti spiegare salvo nel senso di attnuenza
spontanea, precisa e sicura; perocchè, in tanto vale la regola che aggnaglia la forza del tacito e dell’espresso cort-

sieno separati per colpa del marito (articolo 13 citato);
in tali casi la moglie riprettde l'intiera sua capacità ttatrr-

senso, in qttanto quello, non ntcno che questo, sia certo

rale e può compiere qualunqtte atto giuridico. Nei casi
poi dell'articolo 135 cod. civ. occorre l'autorizzazione del

cui vettne manifestato ».

magistrato.

La Suprema Corte di Torino, con sentenza 13 ntarzo
1903 (1), ritetttte che la sovvenzione fatta da una barton su

effetti pubblici ad essa consegnati per sicurezza del suo credito dipettdente dalla sovvenzione stessa e con obbligo di
restituirli in natura dopo essere stata soddisfatta del suo
avere avesse i caratteri del mutuo e del pegno, perciò la
capacità della donna ntaritata in tale ttegozio dovesse essere
irttegratn ai settsi degli art. 134 e 136 cod. civ., trattan-

nella sostanza e solo differisca nella forma o nel modo in
Sn tali principi perciò la Corte ritenne che la sola presenza della tnoglie ttell'atto in cui il marito dava in pegno
oggetti propri di lei non equivale ad assenso da parte della
stessa. « La sola presenza materiale rtttlla può dimostrare
se non vi si connetta un fatto che possa signiﬁcare ed
esprimere il dato consenso; il silenzio, per sè, non dice
alcuna cosa, massime in difetto d'una interpellanza qua-

Ittttque per dichiarare la propria volontà: e molto meno
quando si tratta di una moglie posta in presenza del marito, la qttale, o per ttaturale timiditi't, o per maritale

dosi di conittgi separati per mutuo consenso, dalla autorizzazione gittdiziale.

rispetto, od anche per precedettte intimidazione, può trovarsi obbligata al silenzio, quando pure il suo irtteresse la

Vi ltantto dei casi in cui il gettitore o il tutore possono
esser autorizzati rispettivamente dal tribunale o dal cort-

spingesse a parlare: ittsomttta, non si è nella specie in
presenza di fatti da cui si possa, come dalle parole, desu-

siglio di fatttiglia, la cui deliberazione va omologata, a cort-

mere itt tttodo sicuro l'interrziorte dell'agente; si tratta

tittitare il comtnercio, già avviato, caduto nel patrimonio
dell'incapace (minore, interdetto) come nel caso di eredità

piuttosto di uort fatti, di semplice silenzio, di una cortdotta
merantettte passiva, circostanze per loro inette a porre in
essere quel consenso che, sia pure tacito, è tuttavia setttprc
indispensabile acciò sorga il vincolo giuridico di una precisa

o di detrazione, o di revoca al rnirtore dell‘antorìzzazione già

concessain ad esercitare il contrnercio. Iti tali casi l'antorizzaziorte del tribunale e del consiglio di fantiglia si estende

a tutti gli atti che rientrano nella sfera di quel cornutercio,
e quindi a dare o ricevere pegni (2).
16. Come la ﬁdeiussione, il pegno tren si presrtme, ma
deve esser espressamente pattuito. Non occorre però che

e vera convenzione ».
17. Il pegno, secondo dispone l’art. 1889 del cod. civ.,
applicabile anche in ntateria commerciale, e indivisibile,
ttortostante la divisibilitit di ciò che è dovuto tra gli eredi
del debitore e fra quelli del creditore. Come. quindi, (:

“le parti contraenti adoperino una lormola sacramentale, nè

indivisibile, nei rapporti fra debitore e creditore, il debito,

a rtecessario ricercare se abbiatto usata questa o qttella

in quanto non potrebbe iI pritno pagarne solo una parte,

(1) Banca Agraria milanese c. Cal/"us (Rivista di diritto
comm., 1903, Il, 138).
(2) App. Trani, 20 maggio 1907, citata a pag. 1361, nota 7.
(3) App. Genova, 26 ghigno 1896, Gandolﬁ e. Fallita Parodi (Giurista, 1896, 363).
(4) App. Genova, 27 febbraio 1877, Luciani e. Morsa, e

27 aprile 1877, Moroni c. Lucca (Eco di giurispr., Genova,

1877, 422 e 306).
(5) App. Genova, 30 gennaio 1884, Verriero c. Rica (Eco
di giurispr., Genova, 1884, 251); Appello Palermo, 16 dicembre
1878, Ferri ll. cc. (Foro Ital., 1878, l, 1143).
(6) Sent. 27 luglio 1875, citata a pag. 1364, nota [.
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ma deve soddisfarlo per intero, cosi è anche il pegno, che
sta a garantire tutta l'obbligazione perla qualevenne costituito e ciascuna parte di essa. Onde se il debito sia paga-

La stessa Corte, con successivi pronunziati, ebbe a
distinguere i rapporti tra debitore e creditore pignoralizio

bile a rate e il pegno sia costitttito su più cose, non
potrebbe il debitore, ove non consettta anche il creditore,

ticolo 1882 cod. civ. (e del pari l'art. 456 cod. comm.)

esigere che parte di esse gli siano restituite ove le altre
siano sufficienti a garantire le rate che ancora restano a

pagarsi. Così nel caso di pegno di un'azienda connnerciale.
Lo stesso principio dell'indivisibilitt‘t del pegno ha efﬁcacia nei rapporti tra creditori ed eredi del debitore, e tra

e quelli tra quest‘ultimo e i terzi, e così giudicò che l'ar« subordina alla consegna del pegno al creditore o ad un
terzo eletto dalle parti, non il contratto di pegno che intercede fra debitore e creditore, ma il privilegio, cioè, il
diritto di precedenza di cui all'art. 1879 riguardo agli altri

creditori sulla cosa pignorata; locchè mostra che nei rapporti fre le parti contraenti, cioè, tra il debitore eil ct‘edi-

qttesto e gli eredi di quello. Il capoverso del citato art. 1889

tore pignoratizio, il pegno sussiste in base alla sola con-

dispone che l'erede del debitore che ha pagato la sua parte
del debito non può domandare la restituzione della sua

venzione, ancorchè la cosa, sulla quale vien costituito,

parte di pegno sino a che non sia interamente soddisfatto
il debito. E. per converso, perle stesse ragioni, non può
uno degli eredi del creditore restituire il pegno in pregiu-

senso decise più recentemente la Corte d'appello di Trani (4),

dizio dei suoi coeredi non ancora soddisfatti, ove egli sia

fronte ai terzi se non dalla consegna di essa al creditore o
a chi sia stato eletto dalle parti.
Però non basta la consegna, occorre che la cosa « sia

stato pagato della parte di credito a lui spettante, ma deve
ritenerlo sino a che tutti non siano stati pagati.

venga lasciata in possesso del debitore » (3). Nello stesso
ritenendo valido il contrattodi pegno anche quando la cosa
resti in potere del debitore, ma il privilegio non ha vita di

18. Il pegno è un contratto reale, nel senso, cioè, che

rimasta in potere del creditore o di un terzo eletto dalle

non basta il solo consenso a costitttirlo, ove non abbia

parti » (art. 456), perchè il privilegio possa aver luogo.
Non può quindi parlarsi di privilegio se allorquando si
esercita l'azione esecutiva la cosa abbia cessato d’essere in
potere del creditore o del terzo. E se tale cessazione si

anche luogo la consegna della cosa che ne e l'oggetto.
« La semplice stipulazione del pegno, osserva la Corte di
appello di Venezia, attribuisce al creditore non altro che
l'azione personale contro il debitore per il conseguimento
della cosa, ma non lo ius in re. Imperoccbè il contratto di
pegno, come portante diritto reale, non si perfeziona e non

conferisce al pignoratario il diritto reale se non con la
tradizione che trasfonde in lui il possesso della cosa

pignorata » (1). Onde l'art. 1882 del codice civile dispone
e l'art. 456, 1° capoverso, cod. comm. ripete, che il privilegio non sussiste sul pegno se non in quanto lo stesso pegno

(la cosa data in pegno) è stato consegttato ed è rimasto in
potere del debitore o di un terzo eletto dalle parti.
Ma da ciò non può dedursene che non abbia alcun valore
giuridico la promessa di dare un pegno, essendo ben diverso l'impegno assunto dal debitore di dare al creditore
una garanzia dall'acquisto del diritto reale in cui questa si
concreta. Il diritto reale sulla cosa non si acquista ﬁnchè
la cosa stessa non sia consegnata al creditore od al terzo,
ma l'obbligazione del debitore di dare il pegno esiste indipemlentemente dalla consegna, il cui adempimento perciò
il creditore ha diritto di esigere in giudizio. « A costituire
efﬁcacemente il pegno, osserva la Cassazione di 'I'orino, si

veriﬁchi a causa di smarrimento o furto, spetta al creditore

la facoltà di reclatnare la restituzione secondo le nornte

degli art. 708 e 2146 cod. civile (5).
Ma di tutto ciò diremo più ampiamente la dove tratteremo delle condizioni di forma e di modo per l'efﬁcacia del
pegno, qui bastando averne fatto cettno per mettere in
rilievo la teorica dell'istituto del pegno commerciale in

corrispondenza a quello del pegno civile.
Solo dobbiattt aggiungere, per quel che riguarda la
consegna al terzo eletto dalle parti, che non occorre, a

render valido il pegno, l'intervento dello stesso tte] con—

tratto per accettare la consegna: basta che in qualunque
tempo egli la accetti e gli venga fatta, dichiarando di farsi
depositario della cosa e di non restitttirla se non dopo che
il creditore .sia stato soddisfatto. S'intende che tale cottsegna e possesso della cosa da parte del terzo abbian luogo
ostensivamente, cioè, in modo che i terzi ne siano avvisati.
« Sono caratteri essenziali, cosi la Cassazione di Torino,

il possesso nel creditore e la sottrazione dalle ntani del
debitore. Possono bensi le parti eleggere un terzo che

tenga per il creditore in possesso i mobili dati in pegno,

richiede, quale indispensabile condizione, il passaggio
della cosa dalle mani del debitore alle mani e possesso del
creditore, senza di che non può effettuarsi il diritto di

è pur necessario che il terzo sia persona estranea al debi-

ritenzione in faccia al debitore, che è pure consegttenza

tore, che per i suoi rapporti con esso non si confonda, che

ma in tal caso, perchè lo scopo della legge sia raggiunto,

del pegno, cosi a pit'i forte ragione non si può invocare il

i mobili siano tolti al debitore con latte visibile, e tale da

diritto di privilegio rimpctto ai terzi. i quali trovando la

indicare apertamente che più non appartengono all'attivo

cosa ancora in mano del debitore comune, sempre possono

disponibile del medesimo, e che cosi i terzi creditori non
possano più contare sopra tali mobili, che il debitore ha cessato di possedere. Le argomentazioni in contrario, dedotte

con fondantento sequestrarla ed ottenerla; ed è perciò che
la giurisprudenza è ormai costante nel ritenere che, con la
semplice costituzione del pegno, il pignoratario acquista

bettsl l'azione personale contro il pignorante per il conse—
guimento della cosa che gli si è voluto pignorare, ma non
gift un diritto sulla cosa e un possesso legale » (2).
(I) l5 settembre 1876, Trebbi e. Monaco (Giurisprudenza

Ital., 1876, I, 2, 901).
(2) 6 luglio 1882, Ferrari e. Mengai'ini (Giurisprudenza
Ital., l882, i, 'I, 683).
(3) 27 ottobre 1897, Bottaudo c. Arborio (Giiu'isprittlenza

da ciò che la legge dispone riguardo alla tradizione dipendente dalla vendita, cadono di per sè, perchè, versattdosi

nella specie in tema di pegno, la ragione giuridica e radicalmente diversa, e per l'origine, e per la natura, e per le

Ital., 1897, I, 'l, 32); 15 novembre 1900, Garibaldi e. Losi
(Giur., Torino, 1900, 1440).
(4) 21 marzo 1905, Banca di Napoli e. Prezioso (Foro delle
Puglie, 1905, 192).

(5) Pont, Nantissement, I, 137.
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conseguenze del contratto, sicchè esula adatto ogni ana-

diritto che non è in alcun modo offeso, più che non lo

logia; mentre la vendita è perfetta e la proprietà si acquista

sarebbe quello degli altri creditori privilegiati: con la vendita del pegno e con la realizzazione di un prezzo sul quale
il diritto medesinto viene ad esercitarsi. Ciò è affermato
dal disposto degli art. 1949. 1950, 1958, n. 6, cod. civile

col solo consenso del venditore e del compratore, all'opposto il pegno è un contratto reale che non può effettuarsi
senza la positiva consegna della cosa, la qttale sola vale a

renderlo efficace e produttivo del privilegio che ne forma
l'oggetto » (1).

La Corte d'appello di Retna, con recente pronunziato (2),
giudicò che può validamente esser costituito in pegno un

complesso di tuobili dati in locazione (mobilio di un

per i quali, sanzionata la ntassima che i beni del debitore
sono la garattzia comune dei suoi creditori, e che questi vi

Itanno tutti eguale diritto quando non vi siano cause legit—
time di prelazione, e cioè, privilegi e ipoteche, annovera
fra i crediti privilegiati il credito con pegtte.

albergo), invertettdo il conduttore, col suo consenso, in

« Ciò, inﬁne, è reso, ove occorresse, mattifesto dal disposto

depositario del pegno, ed eseguendo la tradizione col semplice consenso: per eﬂ'etto di tale inversione la locazione si
scioglie, nè vale a tenerla ancora in vita la circostanza che
il depositario sia stato autorizzato a servirsi del pegno ed

dell'art. 646 cod. di proc. civ., il qttale, sanzionando che

a corrispondere i relativi frutti in una somma uguale al
precedente nolo. Se è vero, dice la Corte, che, a garanzia

dei terzi, non può nominarsi depositario del pegno lo
stesso debitore, e un suo dipendente o contmesso, e vero

altresì che non può considerarsi tale il conduttoredi fronte
al locatore, specialmente quando, per effetto della costitu—
zione del pegno, la locazione si è gift sciolta.
19. Il pegno conferisce al creditore il diritto di farsi
pagare con privilegio sulla cosa impegnata. Ma tale privilegio non ha altre effetto che la preferenza del creditore
con pegno sugli altri creditori delle stesse debitore che
agiscano sulla stessa cosa oggetto del pegno. Perciò esso
non impedisce che gli altri creditori possano procedere ad
atti di esecuzione sul pegno. « Il creditore con pegno non
possiede per sé ma a nome del debitore; esso non acquista
la proprietà nè un diritto reale sulle cose che gli attribuisca
il diritto della separazione nei sensi dell'art. 647 cod. di
proc. civ.: Pignus, manente proprietate debitoria, solum

possessionent transfert ad creditor-ein (I. 35, Dig., 5 1, de
pigli. ect.). Egli è un creditore privilegiate, e il suo diritto
non cade sulla cosa, ma sul prezzo di essa: pretimn succedit

loco rei. Tale suo diritto è purantente personale, e non
produ'ce effetti se non nei rapporti suoi col debitore: in

confrottto dei terzi creditori dello stesso debitore, il pigno-

i creditori, ancorchè privilegiati, non possono fare opposizione che sul prezzo della vendita, non fa distinzione alcuna
fra privilegio e privilegio. Nè vale obiettare che l’assegnazione della cosa al creditore a prezzo di stima e pure una
vendita, perchè la vendita a cui si riferisce l'art. 646 codice
proc. civ. è quella ai pubblici incanti di cui agli art. 623
e seg. stesso codice, alla quale tutti gli interessati possono
intervenire. Ed egli è intttitivo che mentre nella vendita
giudiziale nessun legittimo interesse del creditore pignoratizio viene lese perchè, salvo sempre il suo privilegio, nulla
si oppone a che esso si faccia oblatore e compratore, un

pregiudizio ne verrebbe agli altri creditori con l'assegno a
prezzo di stima, perchè sarebbe loro tolto il controllo, la
garanzia che si ha dalla gara ai pubblici incanti » (4).

E neppure potrebbe opporsi che il creditore con pegno
oltre il privilegio ha anche il diritto di ritenzione che verrebbe offeso e menomata, anzi reso vano, ove altri creditori

potessero pignorare la cosa da lui posseduta a garanzia del
suo credito; giacchè va ricordato che la ritenzione e un
diritto che al creditore corttpete contro il debitore, mentre

il privilegio vale contro i terzi.
20. Passando a trattare delle condizioni necessarie per
la validità ed efﬁcacia del pegno, va notato che esse sono
di due specie: quelle che si riferiscono alla forma esteriore
del contratto di pegno, e le altre che riguardano i modi
dell'acquisto e possesso della cosa clteè oggetto del pegno.

ratizio non ha altre favore che il privilegio in forza del
quale potrà in deﬁnitiva esser pagato a preferenza Stil

A) Per la nostra legge il pegno deve, per esser valido,
aver la forma scritta. Iii proposito, ed a favore della formalità della scrittura, alla epoca della riforma del codice

prezzo ritratto dalla vendita della cosa ; data la natura per-

di cotnntercio del 1865, fu osservato che la scrittura, se

sonale del diritto, il creditore con pegno non può impedire
agli altri creditori la facoltà di procedere esecutivamettte
sulle cose date :\ pegno, che sono ancora proprietà del

non può dirsi una precauzione sufﬁciettte ad evitare tutti i
possibili abttsi, può valere però a renderli meno frequenti,
specialmente quelle che il creditore pignoralizio possa invertire il titolo del suo possesso, e disporre della cosa pigno-

debitore e di farle vendere giudizialmente; in seguito al
pignoramento il creditore pignorata diventa detentore o
sequestratario delle cose nell'interesse di tutti i creditori ».
Così la Cassazione di Torino (3), la quale continua osservando: « Tutto ciò risttlta dal contesto degli art. 1884 e
1888 cod. civ. e dal loro rafironto coi precedenti articoli 1878 e 1879, e dallo spirito della legge quale si manifesta essenzialmente da quest'ultitito articolo, per il quale
il diritto del creditore pignoralizio si riassume ttel privilegio
che gli assicuri una collocazione di preferenza sul prezzo;

(1) 20 maggio 1880, Resta c. Limo (Ann.,xtv, 1,349).
(2) 9 marzo 1905, Banco Napoli e. Cassa di risparmio
di Roma (Palazzo di Giustizia, 1905,165, con nota della
Direzione).
(3) 20 giugno 1898, Mazza Grattoni e. Banca popolare di
Alessandria e altri (Legge, 1898, Il, 300).
(4) Cnfr. Cass. Torino, 15 maggio 1882, Ferri e. Lanan

rata come propria; fu osservato pure che la necessità della
consegtta della cosa per la validità del pegno escluda il bisogno di molta speditezza nell'atto di costitttirle; e in ﬁne
che il dillondersi dell'istruzione renda meno grave e difﬁcile l’uso della scrittura.
Ma in contrario, e con ragione, si e replicato che, tenuto
conto delle rapide oscillazioni dei prezzi sul mercato, il

ritardo cui costringe l'obbligo della scrittura potrebb’esserc,
ed è a volte, dannoso; che dev’esser lasciato alla prudenza

(Giurispr. Ital., 1882, I, 'I, 406); Cass. Firenze, 31 marzo
1882, Marcati e. Banca popolare di Vicenza (Legge, 1882, |,
727); 221nglio1885, Peri o. Forlani (Foro It., 1885, t, 784);
Cassaz. Napoli, 7 novembre 1895, Colonna e. Capone (Ley/!!?,
1896, 1, 227), e 18 giugno 1886, Banca Naz-ion. c. Illarerca_

(Id., 1887, 1, 87); App. Casale, 5 novembre 1897, Lario. Folli(Foro'ltal., 1898, 1,334).
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e avvedutezza dei contraenti avvertire quando sia il caso di

lire cinquecento (3). Nel resto « la legge, come osserva il

premunirsi con l'atto scritto contro i possibili abusi; che

Vivante, non modiﬁca punto il sistema probatorio commerciale, e quittdi non è escluso che si possa deferire l'interrogatorio o il giuramento al terzo, che contesta l'esistenza

egtii disposizione restrittiva riesce inefﬁcace a garantire i
terzi contro le frodi; che è inutile prendere precauzioni

per il pegno quando si può sottrarre al patrimonio
del debitore qualunque cosa mercè la vendita e settza
bisogno dell'atto scritto. E a tali ragioni si potrebbe
aggiungere col Vivante(1): che l'atto scritto stipulato pri-

del pegno, per provare che egli ne aveva notizia quando

vatamente non serve punto a garantire i terzi perchè i
contraenti possono sopprimerlo ogni volta che vi trovano

al suo debitore. Se potesse farlo si renderebbe vana la
prescrizione della legge che esige la prova scritta, e si offri-

il loro tornaconto; che la miglior garanzia dei terzi è nei
libri di commercio, iquali non si possono far scomparire,
e seguendo le merci nella loro entrata e uscita dal patri-

rebbe ai contraenti l'occasiotte di ribadire, mediante una

faceva credito al debitore. Mi par superﬂuo osservare che
il creditore non potrebbe provare rispetto ai terzi l'esistenza del pegno deferendo l'interrogatorio o il giuramento

ingannevole dichiarazione, la frode tentata contro i terzi.
In quest'ipotesi, ttel conflitto fra il creditore pignoratizio

monio del commerciante, porgono, in ispecie tte! caso di

e i terzi che impugnano l'efﬁcacia del suo privilegio, il

fallimento, una guida sicura per scoprire le frodi. « La
forma scritta poteva essere imposta senza danno allorché

debitore farebbe la parte di un testimonio, e perciò non

il contratto di pegno era poco in uso: ma quando pnresso

può esser ammesso » (4).
L'atto scritto che la legge richiede può esser tanto una

prese grande sviluppo, specialmente per il cresciuto
aumento della produzione, per cui il di più prodotto vien
dato in pegno al montento opportuno per procurarsi il
denaro per altri affari, le nuove legislazioni, a rendere più
facili e spedite le costituzioni di pegno per soddisfare al

scrittura pubblica, quanto la privata ; cosi la corrispondenza
commerciale come i libri di commercio, dacchè anche in

nuovo bisogno, lasciarono ai contraenti libera facoltà di

Si dispttta se ttell'atto scritto debba esser contenuta
anche l'indicazione della somma dovuta e della specie e
natura delle cose date in pegno. o una descrizione della

avvalersi della forma scritta o di qttella verbale». Cosi il
cod. civ. germanico (art. 1205), l'ungherese (art. 302),

questi casi lo scopo della legge, cioè, di impedire, o almeno

di rettdere più difﬁcili le frodi a danno dei terzi, viene
raggiunto (5).

il francese (art. 91), il codice federale svizzero (art. 210),

loro qualità, misura e peso, come prescrive appunto il

la legge belga del 5 marzo 1872 (art. 1°). Il codice civile
austriaco (5 1370) dispone che il creditore pignoratizio sia

codice civile per la validità del pegno. cosi in riguardo ai

tenuto a rilasciare a chi costituisce il pegno una ricevuta

commercio serbi silenzio. E, da una parte, si osserva che,

in cui siano descritti i segni distintivi della cosa cettsegnata,
e in cui possano ancite indicarsi le condizioni essenziali del
contratto di pegno. La stessa facoltà di esigere una prova

in mancanza di disposizioni in questo, debbasi far ricerca

scritta del pegno è riconosciuta dal codice di commercio

del Brasile (art. 271).
21. Ma, metttre il codice civile ricltiede l'atto scritto, sotto

pena che il creditore non possa pagarsi con privilegio sulla
cosa pignorata (art. 1880), e tanto nei riguardi dei cotttraenti fra loro, quanto di fronte ai terzi, la legge cotttmerciale lo richiede soltanto in questo secondo caso, a

difesa dei terzi, per garantirli da frodi (2), permettendo
ai contraenti di provare il contratto di pegno fra essi inter—

venuto con qualunque ntezzo, e quindi anche con testimoni
e con presunzioni (art. 454).
.
Un'altra differenza al riguardo tra la legge civile e quella
commerciale sta in ciò, che quella (art. 1880) richiede
come condizione essenziale, a pena di nullità, per l'esistenza del pegno verso i terzi, la scrittura; l'altra, invece,

la richiede solo per difﬁdenza della prova testimoniate, che,
giusta l'art. 53 cod. comm., non e attttttessa fuorchè nei
limiti entro cui è ammessa dal codice civile, cioè etttro le
(1) Op. cit., Del pegno, n. 631.
(2) Cass. Torino, 26 maggio 1891, Banca popolare Novara
c. Dondesnay (Giur., Torino,1891 , 646); App. Roma, 16ottobre
1892, Fer-rene c. Manca (Temi Rom., 1892, 500); App. Catania,
5 novembre 1894, Fischctti c. Fallita Napoli (Foro Catanese,

1893, 31) ; App. Bologna, 17 marzo 1899, Delta Noce c. Cavalieri (Monit. Gi…-id., Bologna, 1899, 126).
(3) Anche secondo una costante giurisprudenza formatasi sul
precedente codice di commercio, l‘atto scritto non era richiesto a
pena di nullità. Vedi Cass. Firenze, 24 febbraio 1879, Ceccon

(:. Eyregis e Maresco Bacoli (Legge, 1879, I, 347) ; Cass. Torino,
31 maggio 1879, Pisano e Briola c. Fallita All-[sio (Id., 1880,

I, 67). — Per la giurisprudenza del nuovo codice, vedi: Appello

contraenti come ai terzi, nonostante che su ciò il codice di

di quelle contenute nell'altro, tanto più che ricorre anche

per il pegno commerciale la ragione per cui il codice civile
ha dettata tale prescrizione, cioè, di impedire le collusioni
fra debitore e creditore, o la sostituzione delle cose date in
pegno, a danno di altro creditore. Dall'altra, giustamente

si replica che non mancano nel codice di contmercio le
disposizioni applicabili al case; l'art. 53, richiamandosi al

codice civile, importa, infatti, che ove si abbia un principio
di prova scritta, qttesta possa essere completata con ogni
altro mezzo di prova, equindianclte con testimoni. Quanto
poi allo scopo di prevenire le possibili frodi, si è osservato
che qtteste possono essere meglio prevettute e scoperte con
i libri di commercio che con una scrittura privata non

registrata, che può esser creata dai contraenti liberamente
per frodare i terzi (6).
Inoltre nella pratica mercantile, in molti casi il pegno
non sarebbe possibile se le indicazioni di cui si tratta
dovessero essenzialmente essere contenute nell'atto scritto.
Così, nota il Vidari (7), nel caso di conto corrente, in cui

non è possibile determinare preventivamente la somma di
Napoli, 18 marzo 1903, Fallita Russo c. Soc. Ass. Dio. (Tri—
buna Giud., 1903, “3); Appello Catania, 5 novembre 1894-,

Fischetti c. Fallita Napoli (Legge, 1895, 1, 779).
(4) Op. cit., Del pegno, ii. 633.
(5) App. Milano. 4 marzo 1879, Monaci c. Belli (Eco di gtarisprudenza, 1879, 284); Cass.Torino, 31 maggio 1879 (Ferri
c. Pasqua (Foro Ital., 1879, I, 1124).
(6) App. Lucca, 16 luglio 1889, Perrone c. Salvati (Monitore
Trib., 1889, 926); Cass. Firenze, 6 marzo 1890, Fallita Soria
e. Banca Nazionale (Foro Ital., 1890, I, 470); App. Catania,
5 novembre 1894, citata e nota 3.
(7) Op. cit., it. 4457.
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cui l'un correntista resterà debitore verso l'altro, alla

chiusura del conto.
Ciò che si è detto circa l'atnntotttare del credito garantito e le cose date in pegno, va ripetuto per la consegtta al

creditore, o al terzo eletto dalle parti, delle cose, e per la
data della scrittura (1).
Inﬁne, il contratto di pegno, ove sia necessaria la prova

scritta, può risultare e dallo stesso decttmettto che contiotte
l'obbligazione principale o da apposito, separato atto con-

di cinquecento lire, e quindi non vi dovrebbe essere bisogno
di quella formalità essenziale. Il legislatore sarebbe stato
più coercttte prescrivendo la fortrta dell'atto scritto rtel solo
caso in cui in tanto il credito, quanto la cosa impegnata
superassero le cinquecento lire » (2).
Per giudicare se occorra o meno la scrittura, deve aversi

riguardo al valore della somma garantita, qual’era all'epoca
della costituzione del pegno, e in questa somma oltre al
capitale devono anche contprettdersi gli interessi tnatnrati

temporaneo o successivo.
22. Come gift si è accennato, non occorre l'atto scritto
allorché il credito garantito col pegno non ecceda il valore

giù sulla stessa e capitalizzati al momento dell'assunzimte
della garanzia, non così, invece, lTli interessi che si van

di lire cinquecento (art. 454 cod. comm.). '
Il codice civile le ricltiede « quando si tratta di un
oggetto eccedente il valore di lire cinquecento » (art. 1880);

pegno piglia norma e valore dall'obbligazione garantita e
dallo stato in cui questa si trova al tetnpo della costituzione
del pegno. Lo stesso dicasi del caso in cui i diritti del

e per oggetto va inteso tanto quello del credito quanto

creditore superassero le lire cinquecento, per ciò che al
valore principale, non eccedente quella tnisnra, si dovesse

l'altre del pegno. Data in pegno una cosa del valore di

maturando successivamente. E ciò perchè il corttratto di

lire cinquecento per un credito di lire duemila, l'interesse
sul quale può esservi dibattito tra creditore pignoratizio e
terzi non va oltre le lire cinquecento, perchè la garanzia

aggiuttgere il rintborso delle spese di custodia e di coriservazione della cosa ricevuta in pegno, sostenute dal

del credito non va al di là di questa somma, cioè, del valore

23. Speciali forme sono dalla legge dettate per la costituzione in pegno dei titoli di credito. Ma qtteste forme

dell'oggetto del pegno.
Le stesso è a dirsi nel caso opposto, perchè il privilegio
del creditore pignoratizio, in qnest'ipotesi, non va oltre

creditore (3).

l'ammontare del suo credito, cioè, le cinquecento lire do—

non sono oltbligatorie, come fa intendere chiaramente la
legge stessa (art. 455) (4) con l'espressione « può » e
risulta dai lavori preparatori (5) ed era dettato ancite dal

vutegli, restando a favore dei terzi il residuo del valore e
prezzo del pegno.
Il codice di commercio abolito (art. 188) portava che il
contratto di pegno, se il valoredi qttesto eccede le lire citt-

codice abolito (6). Il legislatore ha creduto più consetttanee
tali forme di pegno alla natura dei titoli di credito peragevolarne la speditezza a favore specialmente dei commercianti,
ma non ha voluto imporle: ed apputtto perché esse deri-

qnecento, dev'esser fatte per iscritto. Questa espressione

vano dalla natura del titolo, possono ben adottarsi anche

die' luogo anch'essa a controversia, chi sostenendo dovesse
riferirsi al valore dell'obbligazione garantita, chi a quelle

per la costituzione di un pegno civile. E però sempre

indispensabile che il credito che si vuol garantire, di qua-

della cosa data in pegno. Il progetto deﬁnitivo del nuovo

lunque valore, sia consegttato in uno scritto, non essendo

codice diceva che il contratto di pegno, di fronte ai terzi,

possibile un pegno su titoli settza di questo; tanto che
non può dirsi perfezionato il contratto di pegno se il titolo

dovesse risultare da prova per iscritto « se il valore del

pegno avesse ecceduto le lire cinquecento »: con che s'intendeva riferirsi evidentemente alla cosa data in pegno. Ma
ttel testo deﬁnitivo (art. 454) fu stabilito che debba aversi

riguardo all'ammontare della somma per la quale il pegno
è stato costituito, seguendo cosi la dottrina sostettuta dal

Vidarì.
Però il Vivattte a ragione osserva che il nuovo codice,
risolvendo l’ambiguità cui davano occasione il codice civile

e quello di commercio abolito, l’ha risolta nel modo peg—
giore. « Infatti, la regola dell'art. 454 riesce eccessiva a
raggiungere lo scopo cui è diretta, perchè se la cosa data
in pegno non supera le cinquecento lire, il creditore pignoralizio si trova in conflitto con gli altri creditori per meno
(1) L’art. 188 dell’abolito codice espressamente dettava che
la data della scyittura potesse essere stabilita con ogni mezzo di
prova ammesso dalle leggi commerciali. — Vedi, per la giuris-

non e consegnato al creditore pignoralizio (7), giusta l'ar-

ticolo 456, di che ci occuperetno più oltre, trattando delle
condizioni di modo che debbono concorrere cert quelle di
forma per la validità del pegno.
] titoli di credito, per i quali la legge consente la costituzione del pegno con determinate forme, sono i titoli
nominativi e quelli all'ordine (art. 455). Conviett trattartte

distintamente.
24. Il pegno di azioni, di obbligazioni e di altri titoli
nontinativi di società commerciali e civili può (8) essere
costituito anche mediante annotazione o mediante trasferi-

mento dei titoli nei libri « della società » « per causa di
garantia »(art. 455). Occorre, dunque, con la consegna del
e. Rovelli (Temi Geaov., 1899, 283); App. Bologna, 17 marzo

1899, citata a nota 2 della pagitia precedente.

la prova scritta; cosi anche il chiletto (articolo 815) e l'argentino

(5) Verbali della Commissione preliminare, n. 217.
(6) Art. 189. —— Cassaz. Torino, 5 giugno 1883, Pierucci
c. Gregori(Eco giur., Genova, 1883, 303) ; App. "forino, 7 marzo
188l, Lisac. Cesarini (Id., 188l, 280); App. Genova, 27 aprile
1877, Pantenope c. Silla (Id., 1879, 306).
(7) App. Venezia, 23 dicembre 1886, Antico e altri e. Barzilai (Legge, 1887, ‘I, 598); App. Macerata, 4 febbraio 1892.
Hate/ini e Giorgi c. Credito fondiario Bologna (Id., 1892, H,.
600); Cass. Roma, 19 dicembre 1892, Salvatore 0. Hutcliin

(articolo 742).
(3) Vidari, op. cit., tti 4452. 4453.
(4) Cnfr. Cass. Torino, 29 febbraio 1899, Fall-ita Ambiver-

(Id., 1893, Il, 746).
(8) L'espressione della legge spiega che tale forma è facoltativa, dettata per agevolare la costituzione del pegno commercwle«

prmlenza sul nuovo codice, App. Genova, 6 marzo 1903, Fallita
Peirano e. Conte (Temi Gen., 1903, 175).
(2) Opera citata, Del pegno, ii. 632. — Per le legislazioni
straniere: il codice di commercio austriaco non richiede una
forma obbligatoria speciale per il contratto di pegno commerciale

(articolo 309); la legge belga del 5 marzo l872 richiede la semplice tradizione della cosa (art. 1); così anche il codice federale
svizzero (articolo 210). Il codice brasiliane (articolo 271) richiede
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titolo al creditore, l'annotazione sui libri della società:

alla quale il relativo avviso può esser dato 0 per atto di
usciere o con qualunque altro mezzo valevole, e a seguito
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sentenza 28 giugno 1888 (3), la Cassazione di Roma giridicò: « il pegno della rendita, costituito mediante la consegna, non ha bisogno di essere notificato, essendo richiesta

del quale la società annota sul libro dei soci il trasferi-

la notificazione per impedire una cessione in pregiudizio

mento a titolo di pegno. Il creditore e il debitore possono,
col consenso degli amministratori, anche sottoscrivere sul

del pignoratario, e ciò non può avverarsi perchè la legge

libro la dichiarazione del trasferimento a causa di garanzia,
cosi costituendo anche la prova del contratto di pegno fra

del titolare, nè per sentenza del magistrato, se la richiesta

essi avvenuto; quando il pegno sarà cessato, avrà luogo
una contro-dichiarazione, che attesti avere il debitore riac-

quistata la libera disponibilità del titolo che fu oggetto del
pegno. Quando però si tratti di titoli nominativi, per i quali
fossero dettate altre norme speciali, occorrerà seguire quelle
norme: cosi per le azioni delle società cooperative, le quali
possono formare oggetto di pegno quando si osservino le
condizioni loro imposte per la vendita (art. 168); il pegno

quindi non sarà validamente costituito finchè non intervenga l’autorizzazione dell'assemblea o dein amministra—
tori, consenso che è implicito nell'atto della registrazione

senza riserva nei registri della società.
Quando, invece, si tratti di titoli nominativi diversi da

quelli indicati dall'art. 455, o di quelli per i quali non
siano dettate altre speciali forme per la costituzione del
pegno, questo ha luogo mercè il contratto scritto e la consegna del titolo al creditore (art. 455 e 456). Nè vi è bi-

sogno di registrazione sui libri del debitore perchè per la
costituzione del pegno non vi e cambiamento nella per-

sona del titolare: il creditore pignoralizio non ha bisogno
di essere riconosciuto dall'Istituto che ha emesso il titolo
per esercitare le azioni spettanti al suo debitore. Nè occorre
la notificazione del pegno, perchè, ben osserva il Vivante,
« se il documento ('e veramente un titolo di credito, il debi-

non consente alcuna traslazione di rendita né-per richiesta
o la sentenza non sia accompagnata dal certiﬁcato » (4).
« Non si tragga argomento per contradirmi, replica ai

contradittori il Vivante. dalla disposizione del codice civile
(art. 1885) che non riconosce la validità del pegno sui cre—
diti senza la notificazione al debitore, perchè nel caso presente il pegno è costituito mediante un titolo di credito cui
l'emittente diede sin dall'origine la virtù di rappresentare

il credito, e il codice civile distinguei crediti dai titoli e
carte di credito, cosi che non si può applicare a questi
le regole che valgono per quelli senza distruggerne la di—
stinzione (art. 296 e 422), e perchè le leggi speciali diedero a questi titoli, per favorirne il commercio a vantaggio

dello stesso istituto emittente, la virtù di rappresentare il
credito, di costituire un oggetto valido di affari, senza bisogno della iscrizione, che serve soltanto a dare ai trasferimenti un assetto definitivo. E vero chele leggi speciali
dichiarano che i vincoli e le ipoteche sui titoli nominativi
debbono iscriversi nel libro dell'istituto emittente. Ma, se,

trattandosi di un pegno di breve durata, il creditore preferisce a questa garanzia più solida e solenne una garanzia
di grado inferiore, non v'è legge che lo proibisca. Egli correrà il rischio che il suo debitore, agendo in mala fede, col

pretesto di aver perduto il titolo nominativo, ne ottenga con
la procedura di ammortamento un secondo, che potrà liberamente alienare, burlando il creditore pignoralizio della
sua fiducia, mentre quest'abnso non sarebbe possibile se il

tore non può pagare il titolare che l'ha dato in pegno, finchè
non ne riprende il possesso. Il creditore pignoralizio fornito del titolo, è fornito di armi sufﬁcienti per far valere la
sua garanzia, poichè è il solo che possa riscuotere le rendite e procedere alla espropriazione del titolare per sod-

creditore ipotecario, poichè, se non è pagato, dovrà, prima

disfarsi del credito (1). La sua condizione giuridica e tanto

di promuovere la vendita del credito, ottenere la condanna

sicura, quanto quella del creditore garantito mediante il
possesso di un titolo all’ordine o al portatore. Ammesso il
principio che anche il titolo di credito nominativo sia necessario per esercitare il diritto, la notificazione riesce per
questi titoli una forrnalitàinntile alla sicurezza del creditore
pignoratizio come per i titoli all'ordine o al portatore. Il

del suo debitore, mentre quello può senz'altro, per autorità
del giudice, ottenere sulla rendita ipotecala l'ammontare
del credito garantito e l'aggiudicazione del credito in tutto
o in parte (6). Ma la mancanza di queste particolari tutele
non esclude menomamente che il creditore munito del titolo

vincolo fosse stato iscritto, perchè senza il concorso del cre—

ditore ipotecario non si sarebbe rilasciato il nuovo certiﬁcato (5). Egli si troverà anche in condizioni peggiori del

nominativo sia un creditore pignoralizio e ne abbia i diritti.

codice di commercio appoggia questa opinione perchè esige

« Tuttavia il pegno sulle azioni d'una società si dovrà

per la validità del pegno che il contratto sia scritto e che il
credito sia in potere del debitore, ciò che avviene quando
egli è'il solo che possa esercitarla » (2). La giurisprudenza
ha fatto omaggio a tale opinione con diversi pronunziati in
tema di titoli nominativi del Debito pubblico. Cosi, con la

costituire più prudentemente mercè annotazione sopra i suoi
libri (art. 455), imperocchè questi titoli non sono sempre
ordinati dagli statuti come titoli di credito, cioè come stro—

(1) Art. 19 legge 10 luglio 1861, n. 94, sul debito pubblico;
art. 23 regolamento 16 novembre 1886 sulle obbligazioni fer-

Tosoni c. Direzione generale del Debito pubblico (Monat. Trib.,
1897, 470); Cass. Torino, 14 maggio 1897, Soldati c. Paraboni (Foro Ital., l897, I, 882); App.'l‘rani,2l marzo 1905, Banco
Napoli e. Preziosa (Foro delle Puglie, l905, 187). — Conf. Cas—
sazione Torino, 31 dicembre 1890, Bonﬁglio 0. Marina (Legge,
1891, n, 743); Cass. Napoli, 11 giugno 1897, Banca popolare
Sansevero e. Comune di Portocannone (Giur. Ital., 1897,1, I,
777); Appello Milano,!3 marzo 1897, Cal/alli c. Bottero (Mont'lore Trib., 1897, 291).

roviarie; art. 21 regolamento 24 luglio 1885,n.4181,s1111e cartelle di rendita; articolo 10 regolamento 27 maggio 1888, n. 5430,
sulle cartelle agrarie. — Si può dire che la legge abbia risoluto il
dubbio in questo senso con l'ammettere che i crediti rappresen—

tati da titoli nominativi possono essere trasferiti con la girata
(art. 143 regol. 8 ottobre 1870, n. 5742, sul debito pubblico).
(2) Vivante, op. cit., Del pegno, n. 645.
(3) Marini e altri e. Zucchini e altri (Foro Italiano, 1888,
i, 909).

(4) V. anche App. lierna, 22 dicembre 1888, Parlini e. BelIannini (Temi Rom., 1889, 547); App. Milano, 8 luglio 1896,

menti necessari ad esercitare il diritto letterale ed autonomo che vi è menzionato. Molte volte vi sono trattati come

(5) Art. 33 legge 10 luglio 1861, e 121 c seg. regolamento
8 ottobre 1870 sul debito pubblico.
(6) Art. 149 regol. citato.
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cedere innanzi ai risultati del libro (art. 169) e posson essere sostituiti con altri titoli equivalenti senza procedura di

Da ciò alcuni antori(5)ealcuni pronunziati gindiziarî(6)
ne han dedotto che il debitore possa opporre al creditore
pignoralizio, cioè, al giratario,tutte le eccezioni che poteva

annnortamento che garantisca l'eventuale possessore del

opporre al girante dal quale il giratario ha causa ed in

titolo, che si pretende distrutto e perduto, nel suo diritto

nome e per conto del quale questi agisce.
La Cassazione di Roma, nella sentenza 20 luglio 1893,

meri estratti del libro dei soci e devono, in caso di contrasto,

di pegpo. Quest‘ordinamento non permette di ritenere sufcientemente tutelato il creditore pignoralizio non annotato
sul libro dei soci, e quindi quest'annotazione deve considerarsi come necessaria onde ritenerlo in possesso del
pegno » (1). Infine, la facoltà che la legge accorda ai con-

richiamata in nota, cosi ragiona:

« Attesechè la risoluzione della controversia dipende dal
determinare quali sieno gli effetti della gira con la clausola
« valuta in garantia » che vale costituzionedi pegno(art. 255

traenti del pegno di servirsi o della forma ordinaria ageneraledell'art. 454 o di quella speciale dell'art. 455 non importa anche che essi possano trasmettere i titoli nominativi
mercè la forma speciale della girata, la quale è esclusiva dei
titoli all'ordine, di cui passiamo a trattare. « Il titolo esce
dalle mani del debitore emittente con la sua legge di circolazione, nè può essere lecito al possessore di aggravare le obbligazioni che quegli assunse con l'emissione di un titolo

codice di commercio).

nominativo trasrnettendolo con la girata. Il possessore potrà

gira vera e propria che trasferisce la proprietà della cam-

rinunziare ai benefizi della clausola all'ordine ricorrendo
alla forma generale con cui si costituisce il contratto di
pegno, ma non potrà trasmettere dei diritti che norrin

L'art. 250 di detto codice cosi dispone: « La girata con
« la clausola: per procura, per incasso, per mandato, valuta
« in garantia, o altra equivalente, non trasferisce la pro-

«prietà della cambiale, ma autorizza il giratario ad esi—
« gerla, a prolestarla, a starein giudizio, ed anche a girarla
« per procura ».
« La gira, adunque, per « valuta in garantia », non è la

il Vivante, mi sembra che la girata in garanzia apposta ad

biale e tutti i diritti a questa inerenti, tra i quali «‘- pure
il diritto di opporre nel giudizio cambiario l'inamrnissihilità delle eccezioni non personali al possessore della cambiale, e di quelle che non riguardano la forma del titolo o
la mancanza delle condizioni necessarie all’esercizio del-

un titolo nominativo potrebbe valere come quella prova

l’azione cambiarìa (art. 324); essa, invece, è una girata

scritta, o almeno, come quel principio di prova che e necessaria per la costituzione del pegno » (2).
25.11 pegno di cambiali e di titoli all'ordine può essere

impropria, pari a quelle menzionate negli art. 257, 260,
le quali producono soltanto gli effetti d’una cessione. Laonde
al giratario pignoralizio, sono opponibili, come al cessio-

spettano, restituendolo con la girata. Tuttavia, cosi contirma

costituito mediante girata con la clausola « valuta in gaA
rantia » o altra equivalente (art. 455). Oltre alle forme

di costituzione di pegno comuni a tutti i crediti (3) i titoli
all'ordine posson esser quindi costituiti in pegno con la
forma caratteristica e speciale della « girata in garantia »,

che risponde appunto alla loro natura di titoli circolabili
mediante girata (4).

Ma quali effetti produce la girata“ con la clausola « valuta
in garantia », che vale costituzione in pegno?
Per l'art. 256 cod. comm. la girata trasferisce la proprietà della cambiale e tutti i diritti a questa inerenti. Per
l'art. 259, invece, la girata con la clausola « per procura,
per incasso, per mandato, valuta in garantia », o altra equivalente, non trasferisce la proprie il della cambiale, ma
autorizza il giratario ad esigerla, a protestarla, a stare “in
giudizio ed anche a girarla per procura.

In tutti questi casi, adunque, il girante debitore resta
sempre il proprietario materiale e formale del titolo; il
giratario (creditore pignoralizio) ne ha acquistato il pos-

nario, le eccezioni che si potrebbero opporre alle persone

del girante o cedente, da cui egli ha causa.
« Si dice che l'art. 259, mentre attribuisce alla girata
con la clausola « per procura, per incasso, per mandalo,
valuta in garantia », o altra equivalente, effetti connmi,

quali sono il non trasferimento della proprietà della cambiale e la facoltà nel giratario di esigerla, protestarla, stare
in giudizio ed anche girarla per procura, non esclude che
da ciascuna di queste gire possano nascere, a riguardo dei
rispettivi giratari, diritti e doveri speciali e distinti, di
fronte a tutti, non essendo possibile, ad es., equiparare il
giratario per mandato, il quale non è che la lunga mano
del-mandante, al giratario del pegno; il quale ha diritti

suoi propri nella cambiale, indipendenti da quelli del girante, anzi ha un diritto reale, meno pieno del gius di proprietà, ma dell'identiea natura, diritto a cui corrisponde
un'azione specifica da far valere in giudizio.
'
« L‘obiezione non regge. Anzitutto non e parola nel-

sesso soltanto, non può trasferire ad altri nè la proprietà,
nè il pegno del titolo stesso, solo può protestarlo per man-

l‘art. 259 che autorizzi a distinguere effetti comuni alle
girate contenenti le clausole ivi ricordate, ed effetti speciali a ciascuna di esse; e dove la legge non distingue, non

cato pagamento, può esigerlo e girarlo per procura.

è lecito far distinzione di sorta. Nè vale il dire che il gira-

(1) Trattato, cit., …, n. 1002. — Vedi, quanto all’obbligo
della notifica del pegno di credito commerciale, Cass. Napoli,

pegno, n. 653, e giurisprudenza ivi citata.

11 giugno 1897, Banca cooperativa S. Ser-ero e. Comuni: di
Portocannone (Giur. Ital., 1897, I, |, 777).
(2) Op. cit., Del pegno, n. 657; Tratt., cit.,ur, ni 989 MOD].
(3) Non si dubita che i titoli al portatore possan esser costituiti in pegno anche con le forme comuni.
Ciò risulta anche dai lavori preparatori (Verbale n. 217 della
Commissione del 1869).

girata con la clausola « in garantia ». Vedi Vivante, op. cit.,Del
(5) Vivante. op. cit.. Del pegno, n. 656; Vidari, op. cit.,
n. 4131, e note nella Legge, 1893, n, 255, e1895, Il, 379;
Supino. Comm., n. 123, e Cambiale, n. 110; Calamandrei, in
questa Raccolta, alla voce Cambiato, n. 122.
(6) App. Venezia,… febbraio 1892, Banca popolare Vicenza
e. [la Schio (Gin-r. Ital., 1892, 1,2, 278); Cass. Firenze, 4 agosi°
1892, stesse parti (Id., 1892, I, 1, 927); App. Roma, 28 magg…

1892, Banca Nazionale e. Della Casa (Id., 1892, 2, 620); CHS“
(4) Ma il pegno può anche costituirsi con le forme della girata
per procura, e della girata traslativa di proprietà sia in pieno che
in branco, la legge non imponendo ai contraenti di valersi della

sazione Roma, 20 luglio 1893,stcsse parti (Id., 1893, I, 1. 998);_
App. Palermo, 23 aprile 1906, Banco di Sicilia c. Le Illolt
(Circ. Giur., 1906, H, 184).
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tario per pegno, a differenza del giratario per mandato, ha
un'azione reale esercibile per conto proprio.
« Imperoccbè, se èvero che dal contratto di pegno nasce

« per procura », nè rispetto al girante nè rispetto ai terzi.
Non è vero. Una diversità essenziale esiste in proposito fra

a favore del creditore un'azione reale (1), è anche vero che
questa gli e data unicamente a tutela di quel possesso da
cui gli deriva la sicurezza di esser pagato del suo credito
con privilegio sulla cosa pignorata (art. 1879 cod. civ.,

effetti all'ordine, poteva il pegno costituirsi mediante rego-

456 cod. di comm.); privilegio nel quale si vengono, in
ultima analisi, a sostanziare tutti i diritti del creditore
pignoralizio.

« Ma da un possesso semplicemente interdittale, come è
quello del creditore pignoralizio, diverso affatto dal possesso
civile che dà diritto all'usucapione e che rimane presso il
debitore pignorantc (2), non sorge nel creditore quel diritto
autonomo sul pegno, da cui il ricorso argomenta che anche
la girata per « valuta in'garanzia » trasferisce nel giratarioi
diritti inerenti alla cambiale, non già i diritti personali del

girante. ldiritti inerenti alla cambiale, considerata come
un valore di per sè, che trae la sua giuridica esistenza dallo
scritto, non si trasl'eriscono che mediante girata piena(arti-

colo 256), quella per la quale si trasmette la proprietà della
cambiale, quale apparisce dal titolo, non qual‘è veramente;
e ciò perchè veramente quei diritti si compenetrano con la
proprietà, costituiscono una cosa sola con la cambiale e

quindi sono indipendenti dai rapporti personali fra il girante
e gli obbligati anteriori.
« Al contrarie, con la girata impropria, di qualunque
specie essa sia, non si trasferiscono che i diritti personali
del girante; onde la conseguenza che la girata per valuta
in garanzia, appunto perché impropria, espone il giratario
o creditore pignoralizio alle eccezioni opponibili alla per-

sona de] girante dal quale ha causa; quelle sole però che
sono anteriori alla girata, ossia alla costituzione del pegno

senza che a tale effetto occorra la notificazione richiesta
dalla legge civile per la cessione e per il pegno (3).
« Non v'è, infatti, nel codice di connnercio disposizione
che per le cessioni e per i pegni commerciali, in specie per il
pegno di cambiali costituito mediante girata con la clausola

il codice antico ed il nuovo. Peril codice antico, trattandosi di
lare girata con le parole « valuta in garantia » o con altre

equivalenti (art. 189): ed il creditore pignoralizio aveva
i diritti ed i doveri del possessore (art. 191); sicchè stava
pure a suo favore l'art. 234, ivi: « Non sono ammesse contro
il possessore di una lettera di cambio le eccezioni che riguardano la persona dei suoi cedenti ». Ma tutto questo,
perchè nell'art. 224, mentre si stabiliva che la gira se non
era conforme alla disposizione dell'articolo precedente, od
era fatta dopo la scadenza della cambiale, non trasferiva
la proprietà e non era che una procura, v'era pure questa,
riserva: «salvo ciò che è disposto riguardo al pegno ». In
altri termini, per il codice antico, il creditore con pegno
sulla cambiale era a tutti gli elIetti equiparato al posses-

sore. Niente di ciò nel codice nuovo, il quale ammette potersi costituire il pegno di cambiali mediante la girata
« valuta in garanzia », o altra equivalente (art. 455); ammette che il pegno conferisce al creditore il diritto di farsi
pagare con privilegio sulla cosa pignorata; ma non contiene

parola da cui sia dato desumere che al creditore con pegno
su cambialeabbia voluto il legislatore attribuire i medesimi
diritti del possessore, ecosi anche quelli dell'art. 324, primo
comma; anzi, dispone espressamente il contrario, allorquandoequiparalagirataconlaclausola«valutaingaranzia»,

o altra equivalente, alle girate per procura, per incasso e
per mandato ».
.
26. Ma in opposto parere sono andati altri autori ed altri

pronunziati giudiziari. Cominciando da questi ultimi, vanno
ricordati quelli della Corte d'appello di Genova (4) e di
Parma (5) in sede di rinvio, le quali, sulla questione se
il possessore, ancorché- a solo titolo di pegno, fosse esposto

all'azionedi rivendicazionedella cambiale, proponibilecontro
il suo girante, ritenne che fosse indifferente stabilire se una
girata sia stata fatta a titolo di proprietà o di pegno per
l'effetto, da tenersi fermo in ogni caso, di difendere il pos-

« vpluta in garanzia », od altra equivalente, prescriva la noti—

sessore dagli attacchi del debitore canrbiario. La Cassazione

ficazione al debitore, formalità che sarebbe incompatibile

di Torino (6), nella stessa causa, aveva ammessa la prova

con la rapida circolazione a cui son destinate le cambiali.
D’altronde si ha per vera erga omnes, fino a prova con-

testimoniale considerando che, in caso di pegno, 'non essendo

traria, la data delle cambiali, come quelle delle loro girate

(art. 55 cod. di connnercio).

« Che se per mancanza della data nella gira non potesse
per avventura il creditore pignoralizio dimostrare che le

eccezioni personali al pignorantc oppostegli nel giudizio cambiarlo sono posteriori alla costituzione del pegno, dovrebbe
imputare a sè stesso le conseguenze di quella omissione che

era in sua potestà di evitare (art. 258).
« Attesochè il ricorso osserva che l'art. 259 del vigente
codice di connnercio non è in sostanza diverso dall'art..224

del codice abrogato del 1865, il quale non eguagliava in
efficacia giuridica la girata per « valuta in garanzia » a quella

(I) L. 17, Dig. de pignor. et ltgpot; l. 18, Cod. code….
(2) L. 13 pr., Dig. de usarp. et usucap.; |. 35, 5 'l, Dig. da
pignorat. act. ; l. 36, Dig. de adqair. vel amit. possess; |. 15,

5 2, Dig. qui sastid. cog., e Glossa [, [V.
(3) Art. 1539, 1540, 188l cod. civile. L. 4, Cod. quae res
pignori obligari passant.

… 26 giugno 1885, Cassa Sconto di Genova e. Gagliardo
(Eco di giur., Genova, 1885, 173);

trasferita la proprietà della cambiale, il giratario, come creditore pignoralizio, si sarebbe tenuto esposto a tutte le
eccezioni contro il suo autore.

La Corte d’appello di Catania (7) decisamente favorevole
alla non opponibililà delle eccezioni da parte del debitore
contro il giratario, considerò che « chi si obbliga per cambiale si obbliga direttamente verso isuccessivi possessori
dell’effetto, egli sa che la sua obbligazione è capace d’infinite trasmissioni e gli è indiflerente qualunque modalità
che intervenga nella girata fra due firmatari posteriori ».
Anche la Suprema Corte di Napoli (8) avea sostenuta la
stessa tesi della non opponibilità; e posteriormente la suf-

fragò col suo pronunziato la Corte d'appello di Roma (9),

(5) 11 aprile 1887, stesse parti (Eco di giurispr., Genova,

-1 887, 149).
(6) 4 marzo 1886 (Giurispr., Torino, 1886, 319).
(7) 8 maggio 1889, Vanzi c. Barletta (Monitore Tribu/i.,

1889, 615).
(8) 8 novembre 1888, Dona-ndy c. Ricci (Legge, 1889, Il, 15).
(9) 25 luglio 1895, Banca d'Italia e. Deserti (Giurisprudenza
Ital., 1895, I, 2, 721 ; Legge, 1895, Il, 379).
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con questa motivazione: « Osserva che, secondo l'art. 324

fare gli atti necessari per la conservazione della cosa rice-

codice comm., contro coltri che esercita l'azione cmnbiaria

vuta ed esigere tutte le somme che vengono in scadenza, e,

possano opporsi le eccezioni a lui personali. Ma l'esercizio
dell'azione cambiarìa èdato a tutti igiratari, cioè, non solo
a quelli ai quali la cambiale è stata trasmessa con girata
propria, ma anche a quelli che ne sono in possesso con gi-

soddisfatto del suo credito, deve rendere conto di quanto

rata impropria. Divero, l'art. 259, che si occupa appunto
di codeste girate improprie, dispone: « La girata con la
clausola « per procura, per incasso, per mandato, valuta
« in garanzia », o altra equivalente, non trasferisce la pro-

sopravvanza. Onde chiaramente appare che l'azione cambiarìa venendo esercitata per conto e nell'interesse del
creditore giratario, non si possono opporre a lui le eccezioni
personali del girante ».

Tra gli scrittori che opinano per la non opponibilità sta,
innanzi tutti, il Mirabelli ('I); il quale osserva che il diritto
del creditore pignoralizio e un diritto tutto proprio sulla

prietà della cambiale, ma autorizza il giratario ad esigerla,

proprietà altrui che il creditore l'a valere in contraddizione

a protestarla, a stare in giudizio ed anche a girarla per

dello stesso proprietario e fa valere anche contro i terzi non

procura.
« Onde, riavvicinaudo questa disposizione a quella racchiusa nell'art. 324, chiaramente apparisce che l'eccezione
personale di cui quivi si parla e sempre relativa alla persona che esercita l'azione. Senonelrè, appunto dall'art. 259
si fa nascere il dubbio, anzi da esso si attingono gli argo—
menti per sostenere la tesi opposta, poichè dall’espouente
si osserva che la girata con la clausola « in garanzia » egual-

nel nome e nell'interesse del proprietario ma nell'interesse
proprio, per tutelare il diritto che ha acquistato per trasmissione dal proprietario. Onde il creditore con pegno di
cambiale esercita l'azione cambiaria per tutelare il diritto
di pegno, esigendo la cambiale e convertendo il prodotto
in suo uso fino all’annnontare del suo credito. E questa
azione non è soltanto di natura personale, ma anche reale

mente che quella per procura, per incasso o per mandato,

tario in garanzia non sia proprietario della cambiale, non
per tanto egli fa possiede per un diritto trasferitoin sulla
medesima, e perciò può respingere come inammissibili
verso di lui eccezioni che non gli siano personali, allo stesso
modo che il creditore, sebbene non proprietario del mobile
o del titolo al portatore datogli in pegno, anche in materia
civile può respingere l'azione reviudicatoria del suo proprietario e ciò nella sua qualità di possessore, sul fondamento del principio cheil possesso vale titolo (art. 707).

non trasferendo la proprietà della cambiale, non conferisce
al giratario diritti maggiori di quelli che il girante aveva.
Ma la Corte opiua che questa non sia una conseguenza legittima che possa dedursi dal predetto articolo senza fare le
debite distinzioni.
« E innanzi tutto osserva che non è il diritto di proprietà
della cambiale che autorizza ad esercitare l'azione, ma è la

girata, secondo il chiaro disposto dell'art. 256.
« La girata vera e propria produce due effetti, cioè:

ed erga omnes. E soggiunge che, sebbene il creditore gira-

Il Bolaffio (2), aderendo alla stessa lesi, cosi concreta il

« a) trasferisce la proprietà della cambiale;

suo ragionamento: « Sia la cambiale rilasciata a titolo di

« b) e tutti i diritti ad essa inerenti.

proprietà o di pegno, essa contiene in se tutte le ragioni
della propria esistenza giuridica. E una obbligazione for-

« Ora l’art. 259 toglie alle girate di cui specialmente si
occupa solo il primo dei due accennati effetti, ma conserva
l'altro; però, restando pure la proprietà nella persona del
girante, il giratario ha diritto di esperimentarel'azione cambiarìa inerente alla natura del titolo del quale è legittimo

possessore.
« Nè vale l'osservare che il possesso trasferito con le girate improprie sia un possesso precario non produttivo di
effetti civili, poichè l'art. 259 è una disposizione complessa,
il cui principale scopo è quello di avvertire che le girate
improprie non trasferiscono la proprietà; ma, riferendosi

esso alle girate per mandato o per garanzia, non aveva il
legislatore alcun dovere di dichiarare di distinguere ivi gli
effetti diversi che naturalmente derivano da due contratti
tanto differenti. E quindi, sebbene sia vero che possessore
precario e pure il mandatario, e possessore precario e pure
il creditore pignoratizio, non è meno vero che il primo tenendo le veci del mandante, od esercitando l'azione nei limiti
da questo designati, non rappresenta se non il mandante,

onde le eccezioni che il debitore potrebbe opporre a questo,
liberamente può farle valere contro il mandatario, senza che
per ciò venga per nulla mutato al disposto dell’art. 324.
« Per contrario, la girata in garanzia conferisce al gira-

tario il diritto di pegno sul valore della cambiale e quello
di farsi pagare con privilegio (art. 453 e 456 cod. comm.).

Il creditore pignoratizio quindi ha un diritto suo proprio da
far valere, e l'art. 457 gli impone finalmente l'obbligo di
(1) Contratti speciali, pag. 349, nel Diritto civile italiano

del Fiere.
(2) In Ilioista Italiana per le scienze giuridiche, 1891 , 64.

male, svincolata da ogni rapporto causale, indicata sostanzialmente nello scritto. Sarebbe quindi suaturarla se si concedesse al debitore di opporre al terzo possessore di buona
fede eccezioni bastevoli a distruggerne o restringerne il
valore, cioè, il contenuto obbligatorio ».
Il Bonelli, in una dotta monografia (3), aderendo alla tesi

dell'immunità del giratario in garanzia dalle eccezioni personali al girante, la fonda su di una teoria che giova qui

riassumere brevemente.
Premessa la distinzione fra titolo cambiario e credito incorporatoiu esso, egli osserva : « Finchè la cambiale e girabile, il credito cambiario e impersonale, non appartiene
veramente a nessuno, e la circolazione della cambiale non
dà punto luogo a una successione nel credito in senso giu-

ridico, ma ad una serie di investimenti del possesso di un
segno che fisserà il credito nel patrimonio dove si troverà

alla scadenza prefissa; sicché il possessore della cambiale
alla scadenza è il solo proprietario del credito, il quale

perciò, durante la circolazione del titolo e fino alla scadenza,
non si confonde affatto e non appartiene a nessuno dei patrimoni attraverso cui passa, ma con quello ed a quello nel

quale il titolo perde la sua girabilitit e si fissa definitivamente. l’oichè, dunque, nel titolo all'ordine non si dà successione nel credito, ne segue che ogni legittimo possessore
è investito dei diritti cambiari indipendentemente dalla
causa del suo possesso, dacchè l’indagine della causa del
(3) Il pegno cambiario e la girata in garanzia (Giurisprudenza Ital., 1895, W, 337).
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possesso importerebbe l'induzione del titolo di successione.
Perciò le leggi cantbiarie non dicorto tttai che il debitore
debba pagare al proprietario del titolo, ma bensì al legittinto possessose di esso alla scadenza. Chi, quindi, si spoglia
del possesw del titolo prima della scadenza, si spoglia, per

il rapporto del suo possessore con i terzi, non quello verso
i debitori cantbiarl e significa disponibilità della cambiale
come propria. Là dove manca tale disponibilità si ha un pos-

tal fatto, d'ogrtiaspcttatim Stil credito; aspettativa che viene

del credito di frortte a chi si e itttpegrtato di pagare non
già al proprietario ma al legittinto possessore della cam-

acquistata da chi acquista il possesso del titolo; mentre chi
possiede alla scadenza acquista il credito.
« Sitl‘atta immissiortc in possesso avviene, oltre che cert la
materiale cortsegtta della cambiale (possesso di fatto), con
l'indicazione scritta del cessato possesso precedettte, cioè,
con la girata, a patto però che non porti con sè una dichia-

sesso settza proprietà della carttbiale. Ma questo possesso,

perchè a nome proprio, basta per investire della proprietà

biale, e per investirlo non già della proprietà del credito
del trasmittente, il quale, girando la catnbiale in ntodo da

soloevero possessoregirtridico. Le espressioni « per procura,

produrre in altri il diritto di detenerla, ha separato dal suo
patrimonio il credito prima che si fosse confuso con esso,
rtta sibbene la proprietà del credito cambiario. Quanto alla
proprietà della cantbiale girata in garanzia, essa resta al
girante, ma inutilizzata per il fatto che il titolo all'ordine
non posseduto non da alcun diritto apprezzabile. Gli resta,
a ogni ntodo, il diritto di rivendicare la cambiale non solo

per mandato, perittcasso » hanno appurtto questa portata, e

contro il giratario cert azione personale, corno sarebbe nel

non altra, e rettdorto la girata soltanto apparente. Non così

l'espressione « in garanzia », perché essa non esclude, anzi

rapporto fiduciario del pegno cantbiario tedesco e francese
prima dell'irttroduziorte della -clausola in garanzia, ma

implica per sua stessa natura, per tratnra cioè del rapporto

corttro tutti i girartti successivi e cert vera aziorte reale,

pigrtoratizio, la trasmissione del possesso di diritto ».
Ciò posto, e fatta la distinziorte fra proprietit del titolo

ostando alla buona fededi questi giratari il ntarcltio impresso

razione indicante clte lo spossessantettto di diritto non si è
verificato, e che siè inteso di trasmettere solo la materiale

delettzione del titolo per comodo del girante, che resta il

e proprietà del credito incorporato in esso, l'autore osserva

che, mentre rtei titoli al portatore la proprietà del credito
e inerettte al possesso materiale del titolo, in quelli all'ordine, irtvece, (: irterettte al possesso accontpaguato dalla girata; ma né l'uno nè l'altro possesso coincide necessariamente con la proprietà. Però nei titoli all'ordittc il possesso

di fatto può trovarsi separato dal possesso giuridico: il possessore ultittto giratario può bettissitno non esser proprie-

tario del titolo, ma, qualutrque sia la causa del suo possesso,
egli è il creditore, cioè il proprietario del credito. Ora, la

srtlla cambiale con la clausola « in garanzia », speeialntettte
poi quando la legge espressamente esclude (art. 259) che

sia compatibile con essa la facoltà di girare in proprietà,
cioè di realizzare il pegrto prirtta della scadenza.
27. Il Vivante (1), invece, premessa la distinzione fra girata in pieno (2) egirata in garanzia, osserva che il contratto

di pegno costituito mercè girata in garanzia del titoloè
sempre un contratto di pegno, benchè rivestito di fortue
catttbiarie, e quindi la proprietà del titolo e del credito
resta sempre al girante, mentre il giratario acquista soltanto il diritto precario di trattenere il titolo finchè sia sod-

cessione della catttbiale sertza girata, la girata dopo la scadenza, e la girata trou all'ordine, nei paesi dove èanrutessa,

disfatto. Dal che segrte che la posiziorte del giratario in

importano trasmissione della proprietà della catnbiale, ma

prietario che rivettdiclti il titolo datogli in pegtto da un
girante di tttala fede, in quanto egli non può far valere un

riori del credito cantbiario. Invece, la girata in garanzia tras-

tale contratto è ben poco sicura ;' sia di frorttc al vero pro-

mette il credito carnbiarip ma non la proprietà della cambiale. La girata del titolo, finchè è vivo, tren può produrre
che tiri effetto compatibile con la natura della trasmissione
cambiarìa, poichè essa è l'ordirte al debitore di pagare se-

all'ordirte, perchè questo (: dettato soltanto a favore di chi

condo il contratto catnbiario, cioè, come se il credito fosse

si dimostra proprietario del titolo con rina serie regolare di

diretto, immediato, origirtario, irtercttte unicamente alla
cambiale e non irupersortato. Ciò trou importa di necessità
che la trasmissione effettuata con la girata abbia ad essere
assolutamente trasmissione della cambiale in proprietà,

girate, e tale non è il giratario; sia di fronte al debitore,
perché questi è sempre il proprietario materiale e formale
del titolo (3), il quale è soggetto a tutte le eccezioni che
premono sul patriutonio di lui, per effetto apputtto della

poichè la proprietà della catttbiale riguarda essenzialmente

clausola in garanzia, la quale ha valore ed efficacia cant-

(I) Op. cit., Del pegno, n. 656.
(2) « Se la gir-ata ha la forma d'una girata traslativa di proprietà, il creditore pignoratizio può considerarsi da tutti coloro
che cotttrattano con lui come proprietario del titolo (art. 256).

srio, esigere le derrate, le merci, il denaro che ne formatto l’og—

Lo stesso debitore pigrtoratizio che si è liberato del debito cui il
titolo serviva di garanzia deve rispettare il diritto d‘un giratario

successivo che l‘acquisto in buona fede per via d'una sor-ic rego—
lare di girate (art. 332) .....
« Vetrata la scadenza il possessore del titolo ne chiederà il pa—
gamento, come se fosse investito d’un diritto proprio. Ein non
sarà esposto alle eccezioni oppottibili al girante, a ntctio che la
girata non ,sia stata simulata dolosamente per pregiudicare la
difesa del debitore, chè in tale ipotesi il giratario, a cagione della
sua cotidotta dolosa, subirebbe il contagio delle ecceziotti opporti—
bili al girante » (Vivante, op. cit., Del pegno, n. 655).

_ (3) « Ne i: rimasto il proprietario materiale, perchè il creditore
pigrtoratizio deve conservare e amministrare il titolo percento

diritto maggiore di qttello spettante al suo autore (debitore
pignoralizio, art. 707 cod. civ.), nè può trovar rifugio ttel-

l'art. 332 cod. eorum. che regola la rivendicazione dei titoli

getto e tenere ciò che ha ricevuto come depositario regolare o
irregolare, finchè, venuta la scadenza del proprio credito, potrà
compertsarc il danaro riscosso o mettere all'ineattto le merci,
salvo la resa di conto e la restituzione del sopravattzo. N'è rimasto
il proprietario materiale, perchè il creditore pignoralizio non può
spogliarlo del suo credito ed appropriarselo, sia girandole ad altri
in proprietà, sia riscuotendolo in nome proprio: aitclte in qttesta
materia il divieto del patto eommissorio, cioè l‘appropriazione del
credito ricevuto in pegno, conferma la sua etlicacia. N'è rimasto

proprietario formale perchè la girato in garantia scritta sul titolo
dice che la proprietà è rimasta al giratite (art. 259) ed i: tanto
vero che il titolo attesta la proprietà del girante, che, ove lo ritiri,
può girarlo ad altri, sertza cattcellare la girata in garantia; la serie
delle girate non ne sarà purtto ittterrotta, perchè ogrti vincolo a
favore del creditore pigrtoratizio svanisce con la restituzione del
titolo » (Vivante, op. cit., Del pegno, tt. 656).
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biaria, e quindi esiste ed opera anche di fronte al debitore
cambiarlo ed il giratarie deve subirla: un'assoluta contrad-

nali che difendono la veridicità dei titoli all'ordine e della

dizione non gli consente di tenerne conto quando vorrebbe
sottrarsi alleeccezioni che lo riducouoe forse l’escludono(l ).
« Si capivano, prosegue l'esimio commercialista, gli
sforzi esegetici fatti per assicurare al giratario tutta intera
la garanzia che il tenore del titolo sembra promettergli,
quando mancava nella dottrina la distinzione fra pegno cestituito mediante girata in pieno e mediante girata in garanzia. Ma, poichè, in seguito alla distinzione da me proposta, il creditore può persi completamente al sicuro dalle

con l'emissione d'un titolo girabile, deve cercare in sè stesso
la causa prima del suo pericolo ».
.

eccezioni opponibili al suo debitore con la girata in pieno,

terzo eletto dalle parti, il creditore non può esercitare il suo
diritto di privilegio sulla cosa costituita in pegno. Onde,
ﬁnchè tale consegna non abbia avuto luogo, potrà esservi
soltanto una premessa di pegno, ma non un pegno vero e
proprio con tutte le obbligazioni che vi sono inerenti (3).
Anche nel caso di azienda commerciale il pegno non

si può esaminare la girata in garanzia alla stregua della
legge, senza lasciarsi traviare dal timore della sua pratica
imperfezione. Anzi, vi è nel sistema che io seguo il van-

taggio che il debitore girante può scegliere tra le due
terme: preferire quella traslativo di proprieta quando può
porre la sua fede nella lealtà del giratario o quando il
valore del titolo impegnate equivale approssimativamente

all'ammontare del credito garantito; e valersi della girata
in garanzia quando teme gli abusi del suo creditore, e cioè

loro data stanno a difesa del debitore, il quale, del resto,

28. B) Circa le modalità e condizioni di modo che accom-

pagnardebbono il pegno va innanzi tutto notato che il possesso della cosa ricevuta in pegno è condizione indispensa-

bile per l'esistenza di esse tanto di fronte al debitore,
quanto di fronte ai terzi, come espressamente dispone
l'art. 1882 del cod. civ., e ripete l’art. lt56 del cod. di
commercio (2); senza tale consegna, e al creditoreo al

sussiste e ilprivilegio neppure a favore del creditore pigno-

ratizio senza la consegna, come più volte la nostra giurisprudenza liii riconosciute (4). Se ne dubitò in Francia ele
Certi andarono in opposto parere, per cui intervenne la

che trasmetta a titolo di proprietà il titolo datogli in pegno,
o quando l'ammontare del titolo garantite resta molto al
disotto dell'ammontare della cambiale.

legge 3 marzo 1898, che nel suo unico articolo dispone:
« L'article 2675 da code civil est ainsi comple’té: Tout

« Non c'è a temere che, lasciando esposto il creditore

nullité vis-a-vis des tiers, etre inscrit sur un registro
public tene au grelle du tribunal de commerce dans le

pignoralizio alle eccezioni opponibili al suo girante, la sua
posizione possa essere facilmente insidiata dalle collusioni
dei due debitori, quello pignoralizio e quello cambiarlo. E,
invero, il debitore cambiario non potrà opporgli le ecce«
zreni posteriori alla girata, dacché egli stesso le ha dispensato con l’emissione d‘un titolo all'ordine dall'obbligo di
restituirgli l'acquisto, e quindi si è obbligato di riconoscerlo per creditore pignoralizio senza quell'atto d'intimaziene che e necessarie alla valida costituzione d'un pegno

sopra un chirografo nominativo. Questa formalità può sepprimersi senza danno dacchè altre tutele ue pigliano il
posto nel regime dei titoli all'ordine adifesa degli interes—

nantissement d'un fonds de commerce devra, a peine de

ressert duquel le fonds est exploité ».

Non è però necessario che la consegna abbia luogo al
monreale della costituzione del pegno; può esser anche
posteriore, purchè innanzi che il privilegio sia fatto valere,

essendo valido, come già si disse, anche il pegno di cose
da acquistarsi in futuro, dovendosi ritenere sottintesa la
condizione del quando le cose saranno acquistate. Ma gli
effetti del pegno non cominciano allora che con la consegna
effettiva della cosa al creditore (5).

ll possesso dee però essere ellettive e reale, non sarebbe bastevele un possesso meramente ideale e consensuale : deve quindi il debitore non poter più disporre della

sati. Infatti non c'è bisogno che il debitore sia poste sulla
avviso di non pagare al girante che, essendo sprovvisto del
titolo, non potrà mai chiedere il pagamento: l’intimazione
diventa una formalità superﬂua rispetto al creditore pigno-

cosa e il creditore acquistarne la disponibilità, e ciò ostensibilmcnte, apertamente, in modo che i terzi non possano
essere tratti in inganno mercè equivoci circa l'apparte-

ralizio sicuro che il suo girante non potrà esigere il cre-

nenza della cosa impegnata.

dito. Esso potrebbe servire soltanto a constatare la data del
pegno con sicurezza, e quindi a impedire che, mediante
una retredataziene, il girante sottragga al debitore cambiarlo i mezzi legittimi di difesa. Ma le gravi sanzioni pe-

validi e ammessi quelli che bastano per l'esecuzione di un
contratto di vendita,-e quindi tanto la consegna materiale
della cosa data in pegno quanto quella simbolica.

(l) App. Home, 28 maggio 1892, Stefanelli c. Ricci (Moni—
tore Trib., 189”2, 511); Cassaz. lierna, 20 luglio 1893, Banca
Nazionale e. Della Casa (Foro Ital., 1893, I, 873). — Vidarì.
op. cit., n. 4131; Supino, Comm., n. 123; Giannini, Della

Quanto ai mezzi di consegna e tradizione della cosa, sono

1897, Bonaado e Dove e. Gattinara-Illa/l'ei (Legge, 1898, |, 345),
che ritenne essere necessaria la detenzione delle cose impegnate

solo perchè il creditore possa esercitare il suo privilegio difronte
ai terzi, nei rapporti col debitore bastando il consenso. Vedi

cambiale in giudizio, ni 122 e 123. — Contra: App. llema,

anche: Cass. 'l‘erine, 1 1 luglio 1890, Ferrari ll. cc. (Legge, 1898,

25 luglio 1895, Banca (l'Italia c. De Serti e altri (Giurispru—
denza Ital., 1895, I, 2, 721). — Hol-alﬁo, in Foro Ital., 1892,
I, 343; Errera, Diritto cammei-c., Xt,165; Della Carlina, in Illenitore Trib., 1892, 378 ; Sereni, La cambiale, 5 146 e seguenti.
(2) Conf. art. 190 codice comm. del 1865; art. 9? codice

Il, 480); Cass. llama, 6 marzo 1890, Fallita Soria e. Banca
Nazionale (Ivi, 1890, Il, 8); 3 febbraio 1890, Gebi'i'ider Klein
e. Credito Fondiario (Ivi, 1890, I, 542).
(li.) App. Venezia, 23 agost01890, Bonci e. Nicoli (Temi Ven..

lrancese; art. ‘2 legge belga 5 maggio 1872; art. ‘212 codice

ghini (Legge, 1897, I, 4.84).
.
(5) App. Milano, 5 febb. 1895, Borremeic. Russe (Temi- [lo…-,
1895, 442); App. Firenze, 30 genn. 1897, cit. a nota precedente:
Eindillereute che le cose si trovino materialmente, anlelle
presso il creditore, presso un terzo eletto dalle parti: App. Roma,.

federale svizzero; art:. 309 codice austriaco; art. 314 codice per—
togliese; art. 217 codice brasiliano; art. 817 codice chileno;
art. 750 codice argentino.
“(3) V. App. Trani, & marzo 1905, Banco Napoli e. Prezioso (Faro Puglia, 1905, 187). Cnfr. Cass. Torino, 15 novembre
1900, Garibaldi e. Losi (Giur., 'l'orine,1900, MAO), e?? ottobre

1890, 463); App. Firenze. 30 gennaio 1897, Paoletti e. Bar-

29 luglio 1905, Mastro/ini e. Esattoria consci-ziale di Frascati
(Palazzo di Giustizia, 1905, 504).
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Per la prima, non e necessario che il creditore, e il terzo

eletto dalle parti, abbia la materiale detenzione della cosa,
purchè ne possa disporre fisicamente; così quando, anzichè

averla presso di si-, l'abbia depositata nei propri magazzini,
e sulla nave propria e a lui noleggiata, o presso un suo
commissionarie e agente, o in dogana, in un magazzino
getterale, punto franco, ecc. (art. 456 cod. di cetnntercie).

In ttttti tali casi egli ha sempre la disponibilità della cosa (1).
li} pure reale la tradizione quando sia contpittta con la consegtta delle chiavi dei locali dove la cosa e cttstodita, in

qttanto il creditore acqttista la facoltà di disporne ela perde
il debitore (2).
29.. La consegna sintbolica si ha quando il creditore o il
terzo elette dalle parti, senz'avere la fisica disponibilità
della cosa data in pegno, lta nettdintene il possesso tlei titoli
idonei per ottetterla. Così, nel caso di merci viaggianti, il
possesso si trasferisce mercè la cettsegna della" lettera di
vettttra o della polizza di carico, che sono i titoli rappresentativi delle merci stesse, che s'intendono consegnate

con la consegna del titolo relativo, cettsegna che intporta
ttel consegnatario la disponibilità della cosa in quanto il
vettore che le ha presso di sè non può consegnarle se non

al legittimo possessore del titolo, come avviene appttnte ttel
caso di regolare tradizione di una fede di deposito per

le merci ettslodite nei magazzini generali (3).
La lettera di vettura può esser ttetttittativa, all'ordine e
al portatore (art. 389 codice di comm.). Nel printo case,

ﬁnchè dura il viaggio, il diritto di disporre delle merci relative sta nel mittente (art. 396); è solo all'arrivo di esse
che il destinatario, creditore pignoralizio, svittcolandele,
ne acquista la disponibilità e il possesso, e quindi il pegno
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diritto di esegttire gli ordini del mittente e precludersi il
diritto di opporre al possessore del titolo l'avveramento di
quella condizione, veriﬁcatasi, per es., con la resa delle
merci (art. 392). E pur vero che l'art. 389 eonsettte di
redigere la lettera di vettura al nome del destinatario, all'ordine e al portatore, ma è questa una facoltà del vettore,
che resta obbligato con l'emissione del titolo, non già del
mittettte o del destinatario. E pur vero che lo stesso arti—
colo dice che la forma e gli effetti della girata d'una lettera
di vettura sono regolati secondo le normedella girata cautbiaria. Ma per applicarvi le nornte della girata cambiarìa

bisogna cheil titolo sia reso girabile dall'emittente. Quando
un titolo, come la lettera di vettura, puù trasntettersi in

tre tnaniere, con la cessione, con la girata e con la tradi—

zione manuale, preducendo elIetti diversi, non si può sostituire l'una forma di circolazione all'altra, altrimenti si

confenderebbe il carattere giuridico di qttelle clattsole, che
la legge tenneappositamente distittte a tutela dei cotttraenti
e dei terzi » (4).
La polizza di carico, nominativa, all'ordine o al porta—

tore (art. 555), può anch'essa valere a trasmettere il possesso delle tnerci in viaggio, come, nota il Vivattte, il tteslro
codice implicitamente riconosce quando prescrive al capi-

tano di consegnare il carico nel Ittogo di destittaziotte a chi
gli presenta la polizza, qualunque sia la sua forttta (articolo 557), e quando afferma che la polizza fa prova del
carico per tutte le persone interessate (art. 558) (5). Ma
non solo il mittettte, bensi anche il destinatario delle merci

in viaggio può costituire valido diritto di pegno sulla peIizza, col trasferire ad altri il possesso mercè tradiziotte

manuale o girata, e cessione tlel titolo, ottemperando alle

può dirsi validamente costituito. Quando, invece, si tratti

prescritte formalità relative al trasferintento (6). Però,

d'una lettera di vettura all'ordine o al portatore, il credi-

gittsta l'art. 456 capov., soltanto a chi possieda l'unico e

tore acqttista il possesso delle merci indicate appena che
abbia il possesso del titolo tttercè girata o anche mercè
tradizione manuale. La girata nella lettera all'ordine va
fatta con la clausola « valttta itt garatttia » o altra equiva-

lente (art. 456); ma può esser fatta anche col tnezzi cotttatti della tradizione del titolo accompagnate dall'atto
senile.
Non potrebbe però il destinatario d'una lettera di vettura
ttontinaliva darla in pegno con la girata; essa non (" che
un esemplare di qttella che il vettore ha presso di sè (arti-

il primo esemplare della polizza questa attribuisce un va—

lido diritto di pegno; il che fu disposto ad evitare che le
stesse merci possan essere date in pegno più volte su
diversi esentplari.
Ma a qttesto proposito la mossa censura alla disposizione

legislativa, come qttella che, per il tttedo ond'è concepita,
contiene titi vero errore materiale di redazione, che potrebbe
condurre alla perdita centpleta della garanzia reale. « Infatti,
lo scopo, che il legislatore si proponeva, di proteggere il

creditore pignoratizie, non può essere raggiunto, osserva

colo 392), e questi tiene, durante il viaggio, le merci a

il Vivante, se non qttande la polizza sia redatta in un solo

disposizione del mittente, e le restituisce o le trasporta ad

esemplare, chè allora è certo che il capitano dovrà conse-

altra destinazione secondo gli ordini del mittente. « L’esemplare consegnato al destinatario e semplicemente il

esemplare d'una polizza redatta in parecelti esemplari, può

gnare la merce a lui solo. Ma chi ricevette in pegno il primo

titolo d'una obbligazione cettdizienata del vettore, subordi—

restar deluso nella sua attesa, perchè il capitano deve cett-

ttata, cioè, alla condizione che il mittente non revoclii e

segnare la merce al possessore di qttalsiasi esetttplare, qtta—
liinque numero porti (art. 557). Allora, nel conflitto di
interessi che può sorgere fra i possessori dei diversi esent-

non modiﬁchi la spedizione. E evidente che il destinatario

non può, con la girata della polizza, intpedire al vettore il
_ … pel“ decidere se in questi casi le merci si trovino a dispoZione del creditore, occorre stabilire se il depositario le tettga per
Cento del creditore e del debitore, anche se il creditore per ritirarlo sia tenuto a pagare diritti, spese, ecc. Del resto, trattasi di
puro apprezzamento di fatto, incensurabile in cassazione (Cassa-

zione 'I‘orino, 20 maggio 1880, Ferri e. Lelli: Annali, 1880,

(4) Vivante, La polizza di carico, n. 65. — App. Venezia,
7 maggio 1878, Perrone e. Vita (Temi Ven., 111,478); Cassazione Firenze, 3I marzo 1879, Banca e. Massa (loi, tv, 193).
(5) Vivante, La polizza di carico, il. 25.

(6) V. App. Venezia, 21 agosto 1878, Fischer e Reclteii8teinei'
c. Schmidt (Legge, 1878, i, 810). Cnfr. 'l‘rib. Genova, 14 feb-

349; Cassaz. Roma, 10 agosto I896, Lupi e. Testo: Corte
Suprema, 1896, Il, 388).
(2) Massi, Dir. comm., it. 1050 e seg. ; Petit, op. cit., Il,
“25; Bianchi, op. cit., it. 33; Vivante, op. cit., tt. 660.

(3) Vedi Vivante, ";-attato citato, Il, tti 781; e 789; tv,
"' 1942—1950.
87 — DIC-ESTO tramano, Vol. XVIII, Parte .1._

(Tenti Gen., 1908, 122). il quale giudicò che non acqui.
diritto proprio sulla polizza di carico il batteltiere che ‘
pttlare nelle forme dalla legge richieste alcuna specie - '
accetta per cettto ed incarico del compratore le tratt-
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plari, non vi ha nessutta ragione di preferire il possessore
della polizza data in pegtto. Sia che si preferisca, ttel caso di
opposizione alla consegna del carico, chi ebbe per pritno il
possesso d'un esemplare(l); sia che si preferisca, ttel caso

di consegna senza opposizione, citi ottenne dal capilatto la
consegna effettiva del carico (2), il possessore della polizza
data in pegno può perdere ogtti diritto reale ed essere ridotto a valersi d'titt semplice diritte persottale di risarcitnente verso il suo debitore o verso il colpevole. Qualtntqtte
partito si segua, questa disposizione reca il gerttte di gravi
dissidi, la cui soluzione, qttalttttqtte sia, offende l'equità,
la bttetta fede e le consttetudini commerciali » (3).

30. A proposito di pegno di merci viaggianti, si esatttirta
il caso del fallimento del compratore (debitore pigrtoratizio)
e di rivendicazione di esse proposta dal vettditore insoluto
contro il creditore pignoratizio in regolare e legittimo possesso della polizza di carico o della lettera di vettura; e si
cltiede se possa il venditore esercitare la rivendicazione
delle merci in pregiudizio del creditore pignoralizio. Gli

importanza nei tttobili per natura, i quali non prestandosi
ad alcuna forma o espressione rappresentativa, e dovettde
di cettsegttettza e per se stessi far prova del non indurre i
terzi in inganno, non possono fortnare possesso per oggetto
di pegno se non eettsegttati effettivamente al creditore pi-

gnoralizio. I’cr l'opposto, i mobili, per detertttinazionc
della legge, come i crediti, dànno argentettto all'altro articolo 1881; e appttnlo perchè raffigurati simbolicamente
dai titoli che li rappresentano, sono sottoposti dalla legge
in materia di pegno alla condizione della notificazione
anzichè della consegna; e se il segttertle art. 1882 richiede

quest'ultinta cettdizioue in ogtti caso, «" ttll('lle vero che
tratti di consegna di pegno come di cosa tttaleriale anziché
di titolo rappresentativo, in guisa da confortare l'opinione
di chi riferisce la frase generica dell'art. 1882 meglio ai

diversi modi onde sia costituito il pegtte che non per contprendere la duplice categoria di tttebili per naturae per

determinazione della legge ».
Ma già la Corte di Vettezia (ti), seguendo quella di Ca-

atttori rispondotto negativantettte (4), perchè il creditore
può ben opporre che il suo possesso e di buona fede, sia

sale (7), avea giudicato opposlantente che il pegno i': per

pure a titolo di pegno (art. 707 cod. civ."), e che per l'articolo 456 cod. comm. il possesso della lettera di vettura e
della polizza di carico e pareggiato al possesso delle merci

re, per impero legislativo, e deve esser sempre accompa-

viaggianti, e perciò il creditore pignoralizio può ritenere

de verb. signi/'., t.., 16). Il credito, oggetto del pegno, si

le ttterci avute in pegno sino a che il venditore non le abbia
soddisfatto del credito cui qttelle servivano di garanzia.
D'altra parte, l'art. 801, 2° capov., ced. contm. dispetto

dà in potere, in possesso, (" come in possesso del creditore
per sicurezza del suo credito. La costituzione del pegno
senza tale consegna può dar lttogo a un'obbligazione (articolo1897), d'un ius ad rem personale, fonte semplicemente
di un'azione cotttro il debitore per costringerlo a prestare il
pegno, cioè il documento che rappresettta il credito, o in

che la rivendicazione non &: antmessa, se le ttterci, prima
del loro arrivo, sono state vendute settza frode mediante

girata della polizza di carico e della lettera di vettura se

sono all'ordine, o tttediante consegtta di tali titoli se sotto
al portatore. Ora la stessa ragione per cui è vietata la rivettdicazione tte] caso di vettdita ricorre anche nel caso di

sua essenza lll] contratto reale, che non può esistere sine

gnato dalla tradizione: pignas appellata… est a pugno, quia
res quae pignori (latita-r manu Iraditntur (I. 238, 52, Dig.

mancanza ad esigere il ristoro del danno (art. 1218); il
documento è il ntezzo necessario a raggiungere lo scopo

del pegno; con esso il creditore può cltiedcre giudizial-

pegno, cioè, la protezione della bttona fede.
Lo stesso «= a dirsi tte] caso cetttrarie, cioè qttattde cada
in istato di fallitnettte il creditore pignoralizio itt legit-

mente clte il credito pignorato gli sia assegnato, e che sia
vendute (art. 1881-); or se la cettsegna del titolo non ha
avuto lttego, tale scopo non può raggiungersi, e il pegtte

timo possesso della polizza di carico e della lettera di vet-

quindi non esiste. D'altra parte, aggiunse pttre la Corte di
Genova (8), gli art. 1882 cod. civ. e 456 cod. eorum. non

tura. I suoi diritti di pegno inerenti a tal possesso sono
esercitati dai suoi creditori, e per essi dal curatore del
fallimento.
31. Allorché trattisi di pegno d'un credito consegnato
in titi titolo, anche in qttesto caso il pegno non sussiste
validamente, e il privilegio non può essere esercitato senza

la censegtta del titolo al creditore o al terzo. Andò in opposte parere la Cassazione di Napoli (5), assumendo « che
l'art. 1882 cod. civ. (e quindi anche l'art. 456 cod. comm.),
per quanto generica ne sia la locuzione, riflette la sua vera
(I) « Si dee dare la preferenza a chi ebbe per il primo il possesso della polizza come la si dovrebbe dare a chi ebbe per pritno
il possesso delle chiavi del magazzino ove si trovano le cose impegnate ». — Cnfr.: Corte di Aix, 21 febbraio 1840 (Dalloz,
1840, 2, 128); Vivante, La polizza di carico, n. 63; Trattato,
n. 788; Errera, Della compra—rendita mediante spedizione,

pag. 37 (estratto dall‘Archivio giuridico, 1881).
(2) Cod. di cotttm. germanico del 1897, art. 648; Errcra,
op. cit.,pag. 37. « lo, dice il Vivattte, preferisco, anche in questo
-case, chi ebbe per prittto il possesso della polizza » (V. Polizza
(li ,c'artfco, n. tilt).
-(3)' si}len estattte le vive censure che feci a questa disposizione qaaitde apparve ttel progetto definitivo, cosi il Vivattte (La
polizza rli»,carico, ti. 15), benchè altri, che ne scrissero dopo,
_accreseeisst'ere autorità alle mie censure cori la loro adesione, titt—

fanno distinzione tra cosa tttobile per natura e cosa mobile

per determittaziorte di legge, anzi il codice civile comprende
esplicitamente l'una e l'altra specie. Gli art. 1880 e 1881
stabiliscotto la fortna del cettlratto tanto rispetto alle cose
cet‘perali quanto alle iucorporali ;c l'art. 1882 con l'espressione « in egtti ettso » eemprettde le une e le altre.
La giurisprudenza successiva ha confermato tale opinione cort ripetttte sentenze, e anche gli atttori prevalgono
in tal settso (9).
tavia l‘errore fa tnatttcttuto ». Vedi Bianchi, op. cit., pag. 13 i"
nota; Danieli, in Ross. di diri/lo contatore., |, pag. 472; Vida“.
op. cit., it. 3201.
(4) Vivante, op. cit., Delpcgit0, n. 666; Vidari, op. cit., ti.-1486.
(5) 9 maggio 1893, Banca a_i/ric. di Basilicata e. Circanlm
(Giur. Ital., 1893, I, 1, 1 100). — Nello stesso settso, vedi Ilonelli, in Foro Ital., 1893, I, 904; Mirabelli, Pegna, n. 9.
(6) 23 dicembre 1886, Antico e. Borsi/ai (Legga 1887!
I, 598).

(7) li. maggio 1883, De Negric. Pitto(Legge,1883, it, 6051)(8) 20 maggio 1893, Tedeschi a. Rocca (Temi Genovese,
1893, 430); e lt. agosto 1893, Banca Romana e. Manna e altri
(Giur. Ital., 1893, i, 1, 1202 in nota).
.

(9) Cass. lloma,19 dicembre 1892, Salvatori c. Ila/elmo

(Gi…-. Ital., 1893, i, i, 585); App. Firenze, 9 dicembre 1897,
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Il titolo da consegnarsi è quello origirtale, ma basta pure
una copia autentica delle stesse. Anche allorchè si tratti di
pegtto di azioni nominative la consegtta è necessaria, ma
in tal caso basta anche il titolo provvisorio mercè cui il

creditore pignoralizio potrà poi ritirare il titolo definitivo.
Ove non sia rilasciato ai soci alcun titolo ma il loro diritto
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di sottrazione o smarrimento (art. 708 cod. civ.) o eser—

citare l'aziotte di risarcimettto contro il colpevole (art. 1229
cod. civ.) o quella di reintegrazione per spoglio (art. 695 e
seg. cod. civ.) e far valere il suo privilegio sulle somme
ricavate.

CAPO III. — EFFETTI.

come aziettisti risulti dalla iscrizione sul registro sociale,

che appartiene e si cortserva presso la società, in tal caso
non è possibile la consegna del titolo. II Vivattte ricorda

5 1. Doveri del creditore pignoralizio.
33. Verificaziene' della cosa …alla consegna. Conscrvaziorte. —

che la Cassazione di Bruxelles (1) ricorse all'espediertte di

considerare la società come titi terzo eletto dalle parti per
detenere l’oggetto del pegno, cioè, il registro, e che perciò
il creditore aveva preso possesso del pegno per ntezzo della
società. Artclte qttande trattisi di pegno d'un credito ipotecario la consegtta (: indispensabile; nè basterebbe la sola
annotazione a margine della iscrizione ipotecaria che sta a

34. Conservazione nel pegno di crediti. — 35 e 36. Seguito.
— 37. Elletti cambiari.

33. Dove, innanzi tutto, il creditore pignoralizio, all'atto
della cettsegna della cosa datagli in pegno, verificarlo, al
doppio scopo di constatare che sia apputtto quella che gli
fa prontessa e di accertarne lo stato in cui la riceve a

garanzia tlel credito dato in pegno; annotazione che fu det—
tata allo scopo di dare pubblicità al pegtte del credito, ed è

scanso d'ogni responsabilità. Dee quittdi aprire i colli

facoltativa (art. 1994 cod. civ.), nietttre la consegna e elemente costitutivo del pegno, non poternlo il creditore, settza

per poterle, in caso, anche rifiutare ove non siatto qttelle
pattuite o non abbiano le condizioni convenute.
Sono applicabili le disposizioni degli art. 1818 e 1824
relative al comodato e al mutuo per il datttto che può riceversi dai difetti occulti della cosa data in pegno.

il possesso della cosa data in pegno, esercitare i diritti che
”dal cotttratto gli derivatto (art. 1882 cod. civ., 456 codice
di connnercio) (2).

Quando il credito che si vuoi dare in pegtto non sia cettsegnato in aletttt documento, è chiaro che, non essettdo
possibile la consegna del titolo, non e neppttr possibile la
costituzione del pegno (3).

contenenti le merci, constatarne la natura e le condizioni

Lo stesso è a dirsi quando, anzichè di merci o simili,

il pegno cottsista in titoli di credito.
Ricevuta la cosa, il creditore pignoratizio deve usare le
cure di un commerciante diligente (art. 1224 cod. civile),

32. Ma non basta, come fa già notato, la consegna della
cosa costituita in pegno: bisegtta che questa eontintti a

potendo incorrere in responsabilità nel caso di perdita o

stare in potere del creditore pignoratizie, o del terzo eletto
dalle parti, sino alla scadenza del tertttine del contratto.
Cessando tale possesso, cessa anche il pegno.
'l'ale cessazione può avvenire per volontaria rinunzia del
creditore col fatto della restituzione della cosa costitttita in
pegno. Però tale restitttzione, se vale a far cessare il pegtto,

colo 1885). Possono convenirsi speciali responsabilità,
maggiori o minori di quelle prevedute dal diritto comune.
Deve il creditore conservare la cosa nello stato in cttil'lta

non intporta da sola a far presumere l'estinzione anche

dell’obbligazione principale a garanzia della quale il pegno
fu costituito.
Può avvenire, e produce gli stessi effetti, per restitu-

zione coatta del pegno; come nel caso che la legge o l'ordine del magistrato disponga che la cosa sia restituita.
Cosi ancora nel caso di suppegno, di cui ci siamo occupati
ttel capo precedente, e in quellodi trasferimento della pro-

deterioramento di essa, avvenuti per sua negligenza (arti-

ricevuta, e quittdi compiere tutte quelle operazioni che
giovine a tale conservazione, e permettere che le compia il

debitore oltrechè nel proprio anche nell'interesse di esso
creditore (4). Ove si veriﬁchino la perdita o il deterioramento della cosa, deve avvertirne il suo debitore a scanso
d'ogni responsabilità: deve pure consentire che questi ve-

rifichi l'esistenza della cosa, se egli ne abbia ttsate settza
permesso, e abusato di questo, o, in ogni caso, non ado-

perata la dovuta diligenza: deve anche permettere al debitore di mostrarlo a chi voglia acquistarla e lasciare che
ne prenda, ove sia possibile, ntodico campione.

prietà e dell'uso della cosa da parte del creditore pigrto-

Non ha, in getterale, il creditore obbligo di assicurarla,

ratizio, percui quella cessi d'essere in suo potere, e sempre

ma ben lo può nell'interesse proprio e del debitore; e lo
deve se le circestartze speciali del caso lo ricltiedone, a
spese di costui; cosi per la luttga durata del cotttratte, per

che tale potere egli abbia perduto, non essendo sufficiente
il solo fatto del trasferimento non seguito dalla eflettiva
consegtta della cosa.

Infine, si ha pure cessazione quando la cosa sia stata
sottratta, smarrita e distrutta, e quando sia stata posta

la natura speciale della cosa, per le consuetudini, ecc. (5).
Non può il creditore usare della cosa senza il consenso

del debitore, il quale può concederue l'uso artche gratuito,

fuori commercio; anche in tali casi il creditore non ha più

tte] qttal caso non ha alcun diritto a contpenso (6); rte!

in suo potere la cosa. Però &:in può rivendicarla nel caso

caso opposto il creditore deve accreditarlo del guadagtto o

Tegantini e. Rispoli (Ann., 1898, 12); App. Roma, 5 ghigno
1902, Pisani e. Banca di Napoli (Legge, 1892, Il, 661). —
Treplong, Gage, n. 278; Ricci, op. cit., Pegna, n. 275; e, tra
gli altri, il Borsari, Cod. comm., 1, n. 652; Simoncelli, in Foro
Ital., 1893, I, 900.
(I) 26 dicembre 1850 (Pas-icrisie, 1851, i, 324).
(9) Cass. Torino, 6 luglio 1882, De Negri e. Pitto (Giurisprudenza ltal., 1882, i, 1, 683); Cass. Napoli, 15 maggio 1893,
Banca agric. di Basilicata e. Circanna (Foro It., 1893, I, 900);
App. Milano, 27 giugno I000, Pico/ti c. Garibaldi (Moni/ore

Trib., 1900, 833); App. Roma, 5 giugno 1902, Pisa-iti e. Banca

di Napoli (Legge, 1902, il, 661).
(3) Pont, op. cit., ti, n. 1132; Laurettt, Principi, xxvur,
n. 447.

(A) Contra: App. Genova, 22 ottobre 1907, Fanara e. Banca
di Napoli (Temi Gen., 1907, 622).
(5) Vivattte, Il contratto di assicurazione, 1, ti. 88.
(6) Cass. Firenze, 26 gennaio 1875, Catenacci c. Canevani
(Giur. Ital., 1875, I, 'I, 607).
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risparmio fatto. Ove ne abusi, può il debitore chiedere che
sia risarcito del danno e che questo, valutato, vada a dimi-

l'obbligo di fare tali esazioni senza che perciò il contratto
di pegno trapassi in quello di cessione di credito. E accade
qui di osservare che se la legge in detto art. 457, dopo di

la cosa sia sottoposta a sequestro (art. 1887 cod. civ.), che
nuzione del debito; che abbia luogo la riduzione ad pri-

aver disposto che il creditore pignoratizio deve fare tutte

stinnm, e tutte quelle altre cautele che siano compatibili
con la natura del pegno. Il codice francese consente al debitore anche la facoltà di chiedere la restituzione del pegno

le esazioni delle somme che vengono in iscadenza, soggiunge chele spese occorse per la conservazione del pegno

(art. 2082); non cosi la nostra legge (i).

suo credito egli deve render conto di quanto sopravvanza

34. Allorché la cosa data in pegno sia un credito, la conservazione, cui il creditore pignoralizio è obbligato, consiste
anche nel riscuotere il credito stesso (art. 457 codice di
comm.), a rate o integralmente, gli interessi, leqnote d'ammortamento, i dividendi, i premi, a misura che vengano in

iscadenza e siano esigibili (2). « Esigere in tal caso è cbn—
servare, dice il Vivante (3). II creditore dee fare tutti gli
atti che, per essere i titoli in suo potere, non posson essere

fatti dal suo debitore. Deve esigere tutte quelle somme che,

sono prelevate in suo favore, e quando sia soddisfatto del
sulle fatte esazioni, con ciò non si deve intendere chela
legge autorizzi tm'appropriazione immediata delle somme

esatte da imputarsi nel debito per cui il pegno fu fatto,
ma intender si deve del soddisfacimento a farsi alla scadenza del debito quando il creditore dovrà render conto
delle somme esatte, perchè solo allora potrà succedere la
estinzione del debito mediante il ricavato delle fatte esazioni, non potendosi concepire estinzione di debito e pagamento di credito finchè dura nel debitore il diritto al rendi-

dopo la notificazione del pegno, non posson essere pagate al

mento di conto delle somme esatte, somme che potrebbero

debitore pignoralizio che nelle mani del creditore pignoratizio ». Trattasi « d'un mandalo tacito legale, osserva il
Bianchi (4), che il creditore ha per questa esazione, e col

perciò anche da altri creditori venire sequestrate salvo il
privilegio del pegno. Quindi a che quella soddisfazione di

quale questi è autorizzato non solo ad esigere queste somme,

ma anche ad appropriarsele imputandole a suo credito».
Nè per siffatta riscossione il contratto di pegno si muta

in una cessione di credito, allorchè si tratti di capitale
riscosso. « Quando la legge, cosi la Cassazione di Roma (5),
ha detto che il creditore pignoralizio deve esigere tutte le
somme che vengono in iscadenza rispetto alla cosa data in
pegno, non èa farsi distinzione fra accessorio e principale,

tra interessi e capitale; perchè, se questo fosse esigibile a
rate le quali seadessero durante il termine del pegno, non

si vede ragione per cui non dovessero esser anche esatte
'dal creditore pignoralizio, per l'obbligo che ha di fare tutti
gli atti necessari per la conservazione del pegno, e cosi
anche di esigere le somme che vengono a scadere, le quali,
se rimanessero inesatte, potrebbero portare funeste conse-

guenze tanto a danno del proprietario del credito che del
creditore pignoratizio, qualora il debitore divenisse insolvibile. Né la parola, quindi, nè la ragione della legge possono far ammettere l'interpretazione che la Finanza vuol
dare all'art. 457 cod. di comm. (6), mentre, invece, pienamente corretta e giuridica e quella datavi dalla Corte di

credito. di cui parla l'articolo succitato, non e contraria alla

natura del pegno e non lo fa degenerare in una cessione del
credito pignorato al creditore, la cui proprietà resta sempre

al debitore che il pegno ha costituito, ele somme esatte
restano in deposito presso il creditore, vincolato al pegno ».
35. S’intende che, ove il"creditore pignoralizio trascuri
tale obbligo di riscuotere le somme in scadenza, è tenuto
ai possibili danni. Così, nel caso di interessi scaduti, e non

più riscuotibili o per prescrizione o per sopravvenuta insolvenza del debitore del credito dato in pegno, il debitore
pignorante hadiritto che gli siano accreditati comese fossero
stati riscossi.
« Allorquando, cosi si esprime la Cassazione di 'l‘o-

rino (7), un debitore da in pegno al creditore una cosa
che produce frutti, «5 consentaneo alla natura del contratto

che, fino a quando il pegno sussiste, il debitore non possa
esigernc i frutti, poichè, altrimenti, diminuirebbe la garanzia del creditore, la quale si estende altresì ain accessori del pegno, e per conseguenza anche ai frutti. E pure
eonsentaneo alla natura dello stesso contratto, il quale viene

merito, che trova riscontro anche in altro testo della legge,

stipulato nell'interesse d'amendue le parti, che il creditore,
tenendo in suo potere il pegno producentc frutti, debba
usare quella diligenza che un buon padre di famiglia suole

art. 455, che ammette il pegno commerciale sulle cambiali e titoli all'ordine per iquali la facoltà di esigerli alla

adoperare nell'esigerli. Mettendo a confronto gli art. 1881,
1885 e 1886 del codice, appare evidente che il legislatore

scadenza non può esser messa in dubbio, e mancherebbe
ad un suo stretto dovere il creditore pignoratizio se non ne
procurasse l'esazione in iscadenza. Quindi, la facoltà data

volle dare al creditore, il quale accetta nn pegno prode-I
cente interessi, il carico di doverli esigere, conferendogli
all'uopo una delegazione tacita, egualmente utile e al creditore stesso, che più sicura e intiera conserva la garanzia
del suo credito, e al debitore che evita il pericolo della
breve prescrizione e viene parzialmente liberato dal suo

alla Banca Nazionale di esigere le somme che in iscadenza

di rate potessero venir pagate dalla Società delle ferrovie
circa la cosa data in pegno, non poteva far denatm‘are il
contratto di pegno che s'intendeva stipulare, quando la
stessa legge commerciale impone al creditore pignoralizio

(1) Cass. Roma, 7 luglio 1884, Marconi c. De Angelis (Giarisprudenza Ital., 1884, I, 1, 638).
(2) Cass. 7 marzo 1889, Banca Nazionale Toscana e. Sociui
(Legge, 1889, Il, 260).

(3) Op. cit., Del pegno, n. 675.

debito. Nè era mestieri di termale dichiarazione nell'alto

della costituzione del pegno; essa emerge dal fatto stesso
facoltà di riscuotere il capitale che venga a scadere a rate o per
intero : e ciò agli effetti della tassa di registro.
(7) 2 aprile 1879, Castiglioni e. Carlenaro (Giurisprudenza
Ital., 1879, l, 1, 754). Conf. Cass. Firenze, 25 febbraio 1889;
Ferri e. Ceccato (Temi Veneto, 1889, 244); App. Genova,

(’t) Del pegno commerciale, n. 42.
(5) 11 aprile 1893, Finanza e. Società metallurgica 'I'ardg

2 luglio 1892, Tanzi c. Perrotta (Temi Genoa., 1892. 465)?

-e Bene/r (Legge, 1893, Il, 260).
(6) La Finanza sosteneva che l‘art. 457 non desse anche la

1900, 329); 22 settembre 1900, Banca (l'Italia e. Perrella
(Consul. comm., 1901, 55).

Cass. Napoli, 22 luglio 1900, Spada e. Del Carretto (Foro Na ..
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di aver il creditore notificato quel contratto al debitore del
suo debitore di aver egli in sue mani il titolo per mezzo da]

esso non avrebbe rappresentato altro credito che quello

quale puòcostriugerloal pagamento degl'interessi a ciascuna

questa imprescindibile limitazione vi avrebbe esercitato il

scadenza; e poste queste condizioni nella lettera della legge
e nello spirito che la informa, si trova il precetto per cui il

diritto correlativo in id quod superfuerit, fatta però sempre

nascente dall'eventuale differenza in più sul valore, e con

creditore non solo può, ma deve esigere gli interessi del

deduzione della somma anticipata dal Banco_c degli interessi scaduti, dalla quale situazione giuridica delle cose

pegno, poichè dell’esazione la legge gli ha fatto obbligo

scaturiva legittimanwnte che, sotto tale riﬂesso, tranne

tanto più rigoroso in quanto che è strettamente legato all'altro impostogli per la destinazione da dare agli interessi

l'obbligo della materiale conservazione della cartella medesima, il peso del riscatto alla scadenza e il pagamento
degli interessi per ripigliare il pegno originario era tutto a
carico del deponente: ad debitorem pertinct quidquid in-

medesimi ».
'l'ale obbligo, com'è evidente, ricorre anche nel caso in
cui il credito, infruttifero al momento della costituzione del
pegno, diventi fruttifero nel periodo successivo (1).

conunodi accessit (l. 22, 5 2, ff. de pigli. et hypot.). Per il

mente, solto pena di rispondere dei danni verso il debitore.

quale inadempimento non sarebbe giusto riversare sul depositario della nuda cartella le conseguenze sinistre, fra le
quali la vendita del pegno, che in tutto era imputabile alla
debitrice, che ben doveva sapere e calcolare che quel pegno
non si sarebbe restituito se prima del convenuto termine

Non così quando il patto manchi; ma, ove Ii esegua, ha
diritto di farsene rimborsare dal debitore senz'attendere la
scadenza del pegno, trattandosi d'una gestione d'affari (2).

e che la vendita sarebbe avvenuta si intra certum tempus
non sit soluta pecunia (I. 16, 5 9, Il. loc. cit.).

36. L’obbligo della conservazione da parte del creditore,
nel caso di pegno di crediti, può consistere anche nel pagare
e fare versamenti, quando ciò sia stato pattuito espressa-

non avesse pagato: nisi reddatur, nel o])‘eratur quod debetur,

Lo stesso è a dirsi nel caso di pegno di azioni per i versa-

« Passando al secondo assunto (7), all'impossibililt't

menti richiamati durante il pegno, non potendo il creditore
esser obbligato a concedere al suo debitore un nuovo credito oltre quello già concessegli, tanto più nel caso che il
valore dell'azione non cresca in proporzione dei nuovi versamenti; nè può dirsi che si tratti di spese di conserva-

cioè del riscatto da parte della deponente, egli e naturale

zione, di cui all'art. 457 cod. di comm., perchè in realtà

quei versamenti sono spese d'acquisto dell'azione stessa
data in pegno.
Quando, invece, si tratti di atti che il debitore può com—
piere da sè, nessun obbligo ha il creditore di adempiervi.

quanto spontaneo l'osservare che, se ella avesse avuto real-

mente l'intenzione di eseguirlo, ben conscia del termine e
dei risultamenti cui sarebbe andata incontro, nulla le sa—

rebbe riuscito più facile che ritirare a sè la cartella stessa
e poscia praticarne il riscatto ed il rinnovamento con il
pagamento degli interessi, ciò che non le talento ».
Ma a siffatte conseguenze, osserva il Ricci, non si potrebbe giungere « ove il debitore fosse in grado dipremm che, non ostante le sue sollecitazioni e non ostante

Così nel caso di rinnovazione della polizza del Monte di
pietà data in pegno. La rinnovazione della polizza non

ancora che egli fosse fornito dei mezzi occorrenti per attuare

rientra nella conservazione della stessa, ma e. la creazione
di una nuova, mercè pagamento degli interessi, destinata
bensi a sostituire la prima ma costituente titolo per sè,

prestare il suo intervento. Soccorrerebbero allora l'assunto
del debitore i principi generali della colpa, per cui ognuno
deve rispondere del danno che abbia volontariamente ad

sebbene abbia per effetto di impedire che il Monte proceda,
alla scadenza, alla vendita dell'oggetto dato in pegno. Certamente il creditore che ha ricevuto in pegno la polizza non
ètenuto a rinnovarla; tale obbligo spetta al debitore: e
perciò nessuna responsabilità può addossarsi da questo a
quello per chiedergli l'indennizzo dei danni derivati dalla
vendita del pegno per mancata rinnovazione della polizza.

altri recato » (8).

In tal senso stanno gli autori (3) e la prevalente giuris-

prudenza uostrana. Giova qui riportare un'elaborata sentenza della Cassazione 'di Napoli (4), cui tenue dietro

altra di Firenze (5).
« E in quanto al primo assunto (6) il secondo deposi-

la rinnovazione della polizza, il creditore si è rifiutato di

Quanto alla rinnovazione dell’ipoteca nel caso di pegno
d’un credito ipotecario, non può dubitarsi che essa sia un

atto necessario a conservare gli effetti dell'ipoteca. Ora, se

la nota d'iscrizione e presso il creditore, il debitore può
richiedergliela o richiedere che la esibisca, occorrendo,

perchè egli possa eseguire la rinnovazione. Quindi, a stabilire se colpa ci sia stata da parte del creditore, bisogna
tener presenti le speciali circostanze di fatto.
37. Allorché, in fine, trattisi di effetti cambiari, il cre-

ditore, avendo gli stessi diritti e doveri di un regolare pos-

tario Brignone, sol perchè detentore dell'originaria car-

sessore, è in obbligo di presentare gli effetti all'accettazione
e al pagamento, agire in regresso, proporre nei termini

tella di pegnorazione non perciò diventava il possessore
del pegno stesso. Egli non ne avea che il docmnento,

La Suprema Corte di Napoli (9) ebbe a giudicare che il

come riscontro e ricevuta da parte del terzo, e pure su di

creditore pignoralizio è responsabile verso il pignorantc di

(i) Cnfr. Cass. 'I'orino, 21 agosto 1895, Casoni c. Lori (Giu—
risprudenza, Torino, 1895, 655).

(6) Il primo assunto del ricorrente era: che il depositario
avendo l‘obbligo della conservazione, aveva anche quello della

(2) Cass. 'l'orino, 25 giugno 1878, Perri c. Lotti (Mo-nitore

rinnovazione della polizza.
- (7) Il secomlo assunto era: che riusciva impossibile alla debi-

Trib., 1878, 760); 31 luglio 1880, Fava c. Parrini (Giuris—
prudenza, Torino, 1880, 7/t‘l).
(3) Mirabelli, Del pegno, Napoli, Marghieri, n. la; Ilicci,

Corso teorico pratico di diritto civile, 1907, vol. tx, pag. 469.
(i) 12 maggio 1883, Brignone Il. cc. (Legge, 1883, H, 767).
(5) [5 dicembre 1887, Cari c. Mazzoni (Giur., Ital.. 1888,
" l, 178). — Contra: App. Casale, 7 marzo 1868, Rosai c. 'I‘ulli

(Ann., u, 2, 221).

prescritti le azioni giudiziali consentite dalla legge, ecc.

trice riunovare la cartella, perocchè il possesso del pegno era
presso il ricorrente :\ cui peso rimaneva l‘obbligo della conservazione.

(8) Op. e loc. cit. — Cnfr. Cass. francese, 29 giugno I904,
Caprieuillc c. Lacoste (Pasicrisie Beige, tv, 6).
(9) 19 agosto 1897, Guzman…n e. Minieri (Giur. Ital., 1897,
Indice, v° Pegna, u. 7).
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non aver impedita la prescrizione di una cambiale avuta in
pegno; e che da tale responsabilità può essere liberato non
già in base a semplici presunzioni più o meno fondate sull'insolvenza dell'accettante, ma soltanto quando, per elementi concorrenti di prova, sia stata accertata l'assoluta e
permanente insolvenza di costui.
5 2 Diritti del creditore pignoralizio.

.
suo, per esercitarvi il suo diritto reale di privilegio, del
quale il debitore si è spogliato a suo favore. Sol quando
trattisi di titoli al portatore smarriti e rubati, l'azione di
rivendicazione è ammessa, giusta l'art. 57 cod. di comm.,
anche contro il creditore pignoralizio che li abbia ricevuti

conoscendo il vizio della causa del possesso.
39. Il possesso del pegno da parte del creditore non essendo animo domini e non rendendolo proprietario della
cosa avuta in pegno, egli non può disporne, e quindi non

38. Carattere del possesso della cosa presso il creditore. Azioni

che gli competono: molestie di fatto e di diritto. — 39. Se

può alienarlo, perchè, così facendo, viola l’altrui diritto di

il creditore possa ed entro quali limiti disporre della cosa:

proprietà e l'obbligazione, contratta verso il debitore, di
conservare la cosa ricevuta in pegno e di restituirla alla

vendita; riporto nel caso di titoli di credito. — 40. Suppegno. — 41. Rimborso delle spese per la custodia e con-

scadenza dietro pagamento'del suo credito.

servazione della cosa. — 42 e 43. Divieto al creditore di
appropriarsi il pegno. Patto commissorio. — 44. Quid nel

Ma per l'art. 59 cod. di comm. è valida la vendita com—
merciale della cosa altrui. Quale, adunque, è la conseguenza

caso di appropriazione della polizza da parte delle compagnie

dell’applicazione di tale principio di legge in ordine alla

d‘assicurazione. — 45. Opinione del Vivante. — 46. Ven-

vendita della cosa data in pegno?
L'art.. 59 governa soltanto i rapporti fra venditore e
compratore, e non tocca il terzo proprietario, il quale cssendo del tutto estraneo al contratto, non può da questo ri-

dita della cosa. — 47. Diversi sistemi di vendita. — 48. Sistema del nostro codice. — 49. Fallimento del debitore. -—
50. Disposizioni dell'art. 460 cod. di commercio.

38. Il possesso della cosa ricevuta in pegno da parte del
creditore pignoratizio al ﬁne di conservare e far valere il
suo diritto reale, cioè il privilegio sulla stessa di fronte

sentire nè nocumento nè vantaggio (art. 1130 cod. civile).

ai terzi e al debitore, non è un possesso animo domini : pro-

danni. Tale e l'obbligo del creditore pignoralizio verso
colui al quale abbia venduto la cosa avuta in pegno; tale
il diritto di quest'ultimo nel caso d'inadempimento, sappia
o non che la cosa veudutagli non apparteneva al venditore
di essa. Ciò posto, al terzo proprietario, cioè, al debitore

prietario del pegno è il debitore pignorantc; il creditore è
un possessore precario. Perciò tale possesso del pegno non
è valevole a farglieue acquistare la proprietà per effetto di

prescrizione. Però ben può il creditore che sia stato violentemente ed occultamento spogliato del pegno chiedere,
entro l'anno dal sofferto spoglio, la reintegrazione nel possesso. Basta per l'art. 695 cod. civ. un possesso qualunque,
per far luogo alla reintegranda: il creditore, benchè pos-

Esso obbliga il venditore di cosa altrui a farne l'acquisto o
la consegna al compratore, e in mancanza a risarcire i

pignoralizio resta impregiudicata la facoltà di rivendicare
la cosa pignorata, facoltà concessagli dall'art. 439 codice

tale diritto egli possiede la cosa pro suo. Del pari può

civile; la quale però trova nell’art. 707 e 1126 codice
civile e nell'art. 57 cod. di comm. dei limiti consigliati da
opportunità sociali a tutela della buona fede degli acquirenti. Ma il creditore pigrtoratizio non potrebbe, in tal
caso, ritenere il prezzo ritratto dalla vendita della cosa ri-

agire per riaverla ove gli venga rubata o sia smarrita, non

cevuta in pegno, appunto per esser questo il corrispettivo

sieda precariamente, ha acquistato sulla cosa un diritto
reale qual'è il privilegio, e limitatamente all'esercizio di

di cosa che non gli apparteneva; e sarebbe responsabile dei
danni derivati dall'alienazione.
Ove si tratti di titoli di credito circolanti in commercio
biennale, data a ogni possessore, e perciò basta provare
il possesso della cosa nel momento che è stata rubata o_ non potrebbe il creditore pignoralizio neppur negoziarli

occorrendo per l'art. 2146 cod. civ. che un possesso qualsiasi; trattasi di un'azione reale, soggetta alla prescrizione

smarrita.

in un contratto di riporto vendendoli a contanti e ricom-

Può ancora il creditore pignoralizio respingere l'azione

prandoli a termine, dacchè, giusta l'art. 73 cod. di comm..

di nullità che fosse proposta dal debitore o dal terzo che

per la validità del contratto è necessaria la consegna reale
dei titoli dati a riporto, la proprietà dei quali è trasferita
nel compratore; ed ove lo facesse perderebbe il privilegio
sui titoli restituitiin dal compratore alla scadenza del ter-

abbiano data in pegno la cosa altrui, avvalendosi dell’azione
di garantia, dappoichè tanto il debitore quanto il terzo
sono tenuti a garantire il contratto. L'art. 1459 cod. civile
vieta al venditore di opporre la nullità della vendita di cosa

mine, tanto se siano gli identici quanto se siano soltanto

altrui; questa dichiara valida espressamente l'art. 457 del
codice di connnercio. Ora, se è valida la vendita della pro-

della stessa specie.

prietà della cosa d'altri, tanto più è valido il pegno, che importa alienazione non di tutta la cosa ma soltanto di un
diritto sulla stessa.

ammettendo il creditore, che aveva alienate le cartelle del
debito pubblico consegnategli a titolo di pegno, a far valere il privilegio su quelle che esso aveva acquistate e sosti-

Può, infine, il creditore pignoralizio in buona fede eser-

tuite alle ricevute. « Ne vale opporre, cosi la Corte osservava, non potesse sostituire altri titoli a quelli venduti;
imperocchè la vendita dei titoli non ha punto distrutti '.
titoli venduti nè tolto al creditore di riaverli. D'altronde, egli

citare l'azione in rivendicazione del proprietario della cosa
ricevuta in pegno, invocando a suo favore il disposto del-

l'art.707 cod. civ., per il quale, «riguardo ai beni mobili per
natura e ai titoli al portatore, il possesso produce a favore

dei terzi di buona fede l'effetto stesso del titolo ». Nè il fatto
d'esser egli un possessore precario, ciò può impedire: egli
e tale di fronte al debitore concedente nel cui nome possiede: ma, seguita la concessione, egli possiede la cosa pro

Andò in opposto avviso la Corte d'appello di Genova(l),

ètroppo ovvio che, trattandosi di titoli al portatore non
designati per numero e per serie, non può esservi alcuna

differenza fra loro. Invano pure si obietterebbe che il p“vilegio spettante al creditore sui titoli ad esso dati in peg…)
sarebbesi estinto per il fatto dell'alienazione, non potendo
_4_,-

(f) 16 luglio 1878, Frugani e. Banca di Genova (Legge, 1879, I, 337).
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sussistere un privilegio se non in quanto il pegno sia

Concessa la facoltà di negoziare i titoli, la proprietà di

rimasto in potere del creditore o del terzo dalle parti
elette; imperocchèi titoli depositati dal debitore sono appuuto nelle ninni del creditore, non avendo egli giustificato
che questi non siano quelli depositati o che siano quelli da

essi con gli accessori, rischi, ecc., passa al creditore pigno-

ratizio; il debitore non ha, in tal caso, che un diritto di credito verso di lui, e perciò, ove questi fallisce, non potrà

imposti perchè il privilegio esista; e tra questi vi èla cou-

rivendicare i titoli dati anche se si trovassero nel fallimento titoli equivalenti; ma concorrerà'con gli altri creditori del fallito e sarà soddisfatto del suo credito nella misura del dividendo. L'articolo 802 cod. di comm. dispone
espressamente che posson essere rivendicato le rimesse in
cambiali o altri titoli di credito non ancora pagati e che
sono posseduti in natura dal fallito nel giorno della sentenza dichiarativa di fallimento quando tali rimesse siano
state fatte dal proprietario con semplice mandato di farne la
riscossione e custodirue il valore per suo cento, 0 quando

dizione che il pegno sia restato nelle mani del creditore o

dallo stesso proprietario siano stati destinati a determinati

del terzo eletto dalle parti perchè il privilegio competa, e

pagamenti (2).
40. Si disputa se la cosa data in pegno possa esser di
nuovo data in pegno da chi l'ha ricevuta. Il codice civile

lui dati in pegno ».
Ma, innanzi tutto, va, su quest'ultimo argomento, osser-

vato chela difficoltà della prova non ha alcuna influenza
sull'essenza del diritto e sull'esattezza di un principio
giuridico.
Di più, in materia di privilegi, le disposizioni di legge
vanno intese restrittivamente e non posson esser allargate oltre le condizioni e i limiti dalle disposizioni stesse

questa condizione vien meno, e con essa il privilegio che ad
essa è subordinato, allorché il creditore aliena la cosa rice-

vuta in pegno. In fine, il privilegio compete sulla cosa che
il debitore ha data in pegno: ora, se questa non è più nel
possesso del creditore e in luogo di essa ve ne ha un'altra,

austriaco lo ammette espressamente (g 454); i nostri co-

sia pure uguale, il privilegio non può competere su questa
che non è la data cosa in pegno.

effetto del nuovo pegno della cosa da lui data, ne resta deteriorata: pagando il debitore alla scadenza, ha diritto di
esigere che il pegno gli sia restituito; ma se la cosa trovasi ancora impeguata presso altre creditore egli non può

Ciò non toglie perù cheil debitore possa dare al creditore la facoltà di negoziare i titoli impegnati. Il creditore
che pretenda aver ricevuta tale facoltà, deve darne la prova;
nta varrebbe invocare la consuetudine commerciale che antorizzerebbe il banchiere a disporre dei titoli quando il suo

dici tacciono (3). Tale silenzio e stato da alcuni interpretato come divieto, in quanto la condizione del debitore, per

riaverla finchè costui non sia stato soddisfatto. Altri, invece,
pensano che, allorquando non vi sia alcuna proibizione, il

creditore che ha ricevuto in pegno la cosa dal suo credi-

cliente non se ne e riservata espressamente la proprietà.
« Se questa consuetudine esistesse davvero, cosi il Vivante,

tore puii disporne come qualunque depositario e trasmettere ad altri i diritti che egli ha sulla stessa nella misura

ogni deposito e ogni pegno di titoli di credito avrebbe,

per cui egli li possiede.

salvo il caso di espressa riserva, la natura giuridica di un
deposito o di un pegno irregolare. Però questa consuetu-

Quindi, osserva il Vidari, « o il nuovo creditore ignora
che la cosa ricevuta in pegno appartiene ad altri, ed egli

dine, che capovolge il sistema del codice civile, non si e
mai provata e non può mai provarsi, perchè per farlo biso—
gnerebbe ricercare quale sia stata l’intenzione dei depo-

cizio del diritto suo di pegno e per tutta la durata pat-

nenti uell'atto in cui davano la garanzia, ed essi, in tutti

i fallimenti dei banchieri, hanno gridato sempre contro
l'abuso, e cercate nel patrimonio del fallito i loro titoli per
rivendicarli. Di più , le più recenti legislazioni hanno
espressamente condannato quelle comode interpretazioni
che una fiacca moralità suggerisce agli speculatori di borsa.
Il codice svizzero delle obbligazioni (art. 485) e quello ci-

non può essere disturbato dal vero proprietario nell'esertuito; ed egli sa, e questo diritto non può durare più a
lungo di quello per cui il primo pegno fu costituito, imperocchè nessuno può trasmettere diritti maggiori di quelli
che egli stesso ha » (4). Ma, in conseguenza del nuovo

pegno, il primo cessa di esistere, imperocchè « essendo
condizione imprescimlibile per l’esercizio del diritto di

pegno che la cosa pignorata sia stata consegnata e rimanga
nelle mani del creditore o del terzo eletto dalle parti sino
a che egli intenda valersi di tale diritto, e questa condi-

vile dell'impero tedesco (5 700) non permettono al depositario, cui furono dati in pegno dei titoli di credito, di
disporne senza una espressa condizione del deponente. E
un'altra legge dell'impero (5 luglio 1896, riportata nel

zione di fatto mancando appunto nel caso attuale perchè
il primo creditore nel dare a suppegno la cosa deve averla
consegnata al nuovo creditore; egli è ben naturale, pro-

Bollettino di notizie sul credito e sulla previdenza, anni XIV

segue il Vidarì. che, lcessando il possesso, cessi anche

a XVIII, 4, 6, pag. 739), determinata da recenti crisi in
cui l‘abuso dei depositi diede un malsano alimento alle ope—
razioni di borsa, rafforzò quella massima del diritto comune

per lui il diritto di farsi pagare sulla cosa ricevuta prima
in pegno.
.
Che se il secondo pegno avesse una durata minore del
primo, e il secondo creditore, per esser soddisfatto di
quanto gli era dovuto, avesse restituita al primo la cosa
ricevuta in suppegno, oppure, se il secondo creditore, per

ne' rapporti bancari, prescrivendo al banchiere di non usare
dei titoli ricevuti in custodia o a titolo di pegno, se non se

ne ottenne la facoltà dal deponente « per ogni singolo af-

integralmente e distintamente i titoli dei vari clienti e
perciò ne rende impossibile la rivendicazione » (1).

qualsivoglia ragione gliela avesse restituita innanzi la scadenza del primo contratto di pegno; allora, poichè. ilprimo
creditore sarebbe restituito nel possesso delle cose pig-norate, rivivrebbe anche per lui il diritto di farsi pagare su

(i) Op. cit., Del pegno, n. 684.
(“Z) Cnfr. cod. svizzero. art. 201; brasiliano, art. 68; spa-

al creditore pignoratizio la facoltà di dare in suppegno la cosa

fare espressamente e per iscritto »; e condannando a gravi

pene, inasprite nel caso di fallimento, chi non custodisce

gnuolo, art. 909, n. 5; messicano, art. 999, n.6; olandese,
art. 242; argentino, art. 517; chiletto, art. 1509.

(3) Invece il codice federale svizzero (art. 218) non riconosce
ricevuta senza il concorso del pignorantc.
(4) Op. cit., v, n. 4436.

1384

PEGNO COMMERCIALE

di essa, quando il debitore non soddisfacesse a tutta la
propria obbligazione alla scadenza ».

Ma quest'opinione è apparsa troppo azzardata allo stesso
insigne conunercialista, cui non è sfuggita l'obiezione che
sorge spontanea: con qual mezzo la restituzione del pegno
fatta dal secondo creditore al primo può di per sè far
rivivere un rapporto giuridico già estinto avente per sog-

in confronto dello stesso suo debitore: bensi soltanto iui
ius retentionis, che è un diritto meramente personale che
non offende quelli degli altri e può essere "esercitato sol—
tanto contro il debitore, laddove il privilegio ii un diritto

che il creditore con pegno può far valere anche contro
i terzi.

nerà al primo, questi, per mezzo della condizione apposta

Ein tal senso appunto va intesa la disposizione del—
l'art. 1888, capov., del codice civile, per la quale, « se il
medesimo debitore avesse contratto un altro debito con lo
stesso creditore posteriormente alla tradizione del pegno,
e tale debito fosse divenuto esigibile innanzi che si facesse
luogo al pagamento del primo debito, il creditore non può
esser costretto a rilasciare il pegno prima che venga inleramente soddisfatto per ambidue i crediti, ancorché non
siasi stipulato di vincolare il pegno al pagamento del secondo debito ». Onde la Suprema Corte di Firenze (1) ben

alla propria cessione, si troverà restituito nella medesima

osservava in proposito: lllal s’interpreta l’art. 1888 al-

condizione giuridica in cui era prima della costituzione del
nuovo pegno ».

lorchè si dice « che il pegno dato per un primo credito si
estende a guarentire anche i crediti creati posteriormente
con lo stesso debitore: imperocchè l’articolo in parola non

getti due persone diverse, cioè il primo debitore e il
primo creditore? « Il mezzo ci pare questo, egli replica.
Il suppegno si può considerare come una cessione condizionale del primo pegno, nel senso che, se il secondo cre-

ditore non sarà pagato alla scadenza e farà vendere la cosa

ricevuta in suppegno, il primo diritto cesserà assolutamente e per sempre; mentre, se (come noi appunto abbiamo
supposto) il seeomlo creditore sarà pagato e la cosa ritor-

A nostro modesto avviso, il mezzo escogitato, per quanto

molto sottile, non è punto sufﬁciente a dar ragione della
tesi sostenuta dall'egregio autore.
Cessato, invero, il rapporto tra il primo debitore e il
primo creditore con la consegna della cosa pignorata fatta
da questo al secondo creditore pignoralizio, non può lal
rapporto ricostituirsi e aver vita senza il concorso del
primo debitore: non può, cioè, il primo creditore rimettersi nella stessa condizione giuridica in cui si trovava
prima della costituzione del nuovo pegno col solo fatto del
riacquistato possesso della cosa datagli in pegno; è necessario che vi concorra la volontà del primo debitore, quella
stessa volontà, e consenso che dir si voglia, che fu iudispeusabile perchè il primo pegno fosse validamente costistuito e senza della quale la semplice tradizione della cosa

estende il pegno :\ garanzia dei crediti posteriori, ma da

non sarebbe stato sufﬁciente a porlo in essere giuridicamente. Sia pur condizionata la cessione e tradizione della

il creditore pignoralizio possa dare in pegno, a sua volta,
per un debito proprio, la cosa ricevuta in pegno, si è che
egli non può alterare la sorte del pegno, non può darlo a
garanzia di un credito diverso da quello per cui fu dato
originariamente, e non quella che il creditore deve conser-

cosa pignorata, ciò non toglie che questa abbia cessato di
restare presso il primo creditore a titolo di pegno, e quindi
sia venuta meno una delle condizioni essenziali, perchè il
diritto di privilegio che nasce dal pegno possa più esercitarsi. Nè il fatto di avere il primo creditore già riacquistato
il possesso della cosa all'epoca in cui tal diritto può esercitarsi e sufﬁciente a reintegrarlo nel diritto stesso già sca—
duto; imperocchè col riprendere la cosa dal suo creditore,

cui l'aveva ceduta in pegno, egli non ne riacquista altro
che il solo possesso, non diventa che detentore puro e semplice della cosa altrui. Appunto perciò il Vidari prosegue
scrivendo: « Comunque sia, e pur quando non piaccia codesto modo di spiegare il diritto del primo creditore, poichè
egli alla scadenza del contratto conchiuse col debitore suo
si troverebbe pur sempre nel possesso della cosa ricevuta

in pegno, si terrebbe anche, per ciò solo, costituito in
quella condizione di fatto che attribuisce il diritto di farsi
pagare su quella allorché il debitore non lo soddisfaccia di

tutto quanto gli è dovuto ». Ma e pur evidente che, in tal

diritto al creditore di non rilasciare il pegno al debitore
prima che venga interamente soddisfatto per tutti i crediti.
In sostanza, non e l'estensione del pegno ad altri crediti
che accorda l’articolo in esame, ma è un gius di ritenzione
ben diverso dal pegno; questo attribuisce im privilegio di
essere pagato col pegno preferibilmente ad altra persona,

e si esperimenta efﬁcacemente anche di fronte ai terzi; il
gius di ritenzione è una difesa del creditore contro il debitore clie, pagato il primo debito, pretenda la restituzione

del pegno; e questa difesa può sperimentarsi soltanto
contro il debitore e non contro i terzi ».
Il Vivante (2), sostenendo la tesi dell'invalidità del suppegno (3), osserva che la ragione vera che si oppouea che

vare il pegno per restituirlo al debitore che lo paga, perché

egli può benissimo disporre del suo diritto di pegnoedella
cosa impegnata, cedendola insieme al credito a chi gli
piace, nel qual caso non si ha costituzionedi nuovo pegno;
ma è quello originario che segue la sorte del medesimo
credito cui fu dato in garanzia; ma non può separare e
disgiungere il pegno dal credito. « Finchè il pegno segnala

sorte del credito originario, il debitore può sempre seguire
e sorvegliare la cosa data in pegno nelle mani del cessio—
nario del credito, perchè ogni cessione deve essergli notiﬁcata; può estinguere anticipatamente il debito (art. 1175
codice civile), e quindi esigere la restituzione del pegno
quando gli piace e gli fa bisogno. Ma, se la cosa potesse
darsi in garanzia di iui altro credito, allora il proprietario
non potrebbe più esercitare liberamente questi diritti.,…
Fra il proprietario del pegno che, estinto il proprio debito,

dal contratto di pegno, cioè, il diritto di essere pagato con

lo rivendica, e il creditore suppignoratizio, che vori‘eblic
ritenerlo :\ garanzia del suo credito, deve prevalere Il di-

privilegio sulla cosa (art. 1879 e 1958, n. 6, cod. civile),

ritto del primo; il secondo, che conosceva l'esistenza del

(1) 31 marzo 1882, Mercati e. Banca popolare di Vicenza

commerciale, cit., ii. 43. — App. Catanzaro, 29 gennaio.-1891,
Maccoferri c. Valsecchi (Foro Calabrese, ], 30). — Vedi [""“

caso, il creditore potrà esercitare non il diritto che deriva

(Foro Ital., 1882, i, 595).
(2) Op. cit., Del pegno, n. 643.
(3) Conf. Manfredi, in Annali, tx, 573; Bianchi, Del pegno

Claps, Natura giuridica del pegno dei crediti, lll0deiia1901.
ii. v, pag. 89.
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pegno precedente non ha per sè nemmeno la difesa del
possessore di buona fede ». A meno che il debitore originario non abbia conceduta al suo creditore la facoltà di
suppegno.
Una {chiara e decisiva riprova il Vivante riscontra nel
disposto dell'art. 259 del cod. di comm., il quale consente
di girare solo per procura la cambiale data in pegno con la
clausola « valuta in garantia ». Se la legge nostra ammettesse la validità del suppegno, egli osserva, avrebbe

conceduta la facoltà di girare la cambiale data in pegno
con la clausola « valuta in garantia », mentre essa ha concesso al creditore pignoratizio la sola facoltà di girarla per
procura, cioè, di designare un mandatario che eserciti per
conto suo i diritti cambiari.
« Del resto, questo istituto del suppegno non ha nessuna
importanza praticamente; nell’esercizio normale degli affari, il pegno segue il credito cui fu vincolato fin dall'ori-

gine. Anche il pegno delle merci depositate nei magazzini
generali, a cui benefizio si concedono forme rapide e age-
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il debitore avesse potuto prevederli al tempo del contratto
(art. 1228 cod. civile).

Ma non potrebbe egli pretendere un supplemento di
pegno allorquando la cosa fosse deperita o diminuita di
valore, tranne il caso che vi fosse stato espresso patto:
come appunto usano di fare gli istituti che fanno sovven-

zioni su pegno per il caso che il valore dei titoli o delle
merci date in pegno si abbassi oltre un predeterminato
limite: nel qual caso, ove il debitore non fornisca il supplemento, giusta gli statuti di detti istituti, ha applicazione
la causa di decadenza stabilita nel contratto, per cui i
titoli o le merci sono venduti e col prodotto l'istituto si
rimborsa dell'importo dell'anticipo fatto in capitale, interessi e spese, salvo supplemento da parte del debitore in
caso di insufficienza, o restituzione del sopravanzo in caso

contrario (3).
42. Venuta la scadenza del contratto, vediamo quali
diritti possa far valere il creditore ove non ottenga il
puntuale pagamento del suo credito in capitale eaccessori.

vincolato ﬁn dall'origine. Le girate della nota di pegno
trasferiscono insieme il credito e il pegno (art. 466), l'ultimo possessore del titolo esercita contro il proprietario
delle merci depositate il diritto di credito 'che gli pervenne
attraverso una serie continua di girate insieme al diritto

Non potrebbe appropriarsi la cosa avuta in pegno; la
nullità del patto commissorio è sancita espressamente dal—
l'art. 459 cod. di commercio.
L’art. 495 del cod. di comm. del 1865 dettava che la
disposizionedell'art. 1884r cod. civ., in quanto concede la
facoltà al creditore di far ordinare giudizialmente che il

di pegno » (art. 474 e 475) ('l).

pegno resti presso di lui in pagamento sino alla concor-

voli di circolazione, non si stacca mai dal credito cui fu

M.. Il creditore pignoralizio ha il diritto di essere rimborsato delle spese occorse per la custodia e conservazione
della cosa avuta in pegno: cosi di quelle di trasporto, di
magazzinaggio, di dogana, ecc. (art. 1885, capoverso,

r'enza del suo credito, non si applicava alle materie
conunerciali.

Nella Commissione di riforma del codice di commercio
il commissario Bruzzo, nella tornata del 3 maggio 1870,

dividendi e anche capitali, può rimborsarseue su tali riscos-

propose che, a imitazione della legge francese del 1863,
fosse espressamente stabilito anche per gli allori commermerciali il divieto del patto commissorio del pegno : e la
Connnissione, accettando l'idea di prevenire i dubbi ai
quali potesse dar luogo il tenore della disposizione dell’articolo 195 combinata con quella dell'articol01884 codice
civile, deliberò di sostituire alla prima parte dell'articolo 195 la farmela che è restata nel codice attuale e
costituisce l'articolo 459: « E nullo qualunque fatto che

sioni, salvo a renderne conto alla scadenza del contratto (2);

autorizzi il creditore ad appropriarsi la cosa avuta in

in caso opposto. ha diritto di ottenerne il rimborso prima o
cmitemporaneamente alla restituzione del pegno.
Non potrebbe il creditore esercitare il diritto di ritenzione per le spese. L'art. 1878 dispone che il creditore
ha diritto di esigere la restituzione del pegno dopo aver
pagato il capitale, gli interessi e le spese del debito: orale
spese per la conservazione del pegno non sono spese del
debito, e perciò il diritto di ritenzione non può estendersi
a esse.

pegno » (4).

cod. civ., e art. 457, capov., cod. comm.). S'intende che le

spese al cui rimborso ha diritto sono quelle strettamente
necessarie alla custodia e conservazione: le altre eccedenti
l'obbligo di custodire e conservare, cosi i miglioramenti,
non potrebbero essere ripetute se non sino alla concorrenza dell'utile ritrattone.
Sulle somme sborsate il creditore ha diritto agli interessi

legali; ed ove durante il pegno egli abbia riscossi interessi,

lien può, invece, il creditore avvalersi del privilegio dello
art. 1958, n. 7, cod. civ., accordato sui mobili costituenti

il pegno perle spese di conservazione e quindi può promuovere la vendita del pegno per essere pagato con preferenza sul pegno che se ne trarrà.
Può anche il creditore chiedere di esser rimborsato dei
danni derivatiin dai vizi della cosa ricevuta in pegno ove
(I) Vivante, op. cit., Del pegno, n. 643.

(2) Art. te'].

La ragione della legge e tutta di ordine morale, potendo

simile patto esser elIetto di inganno o frode.
ll debitore stretto dal bisogno di danaro facilmente
acconsente a qualunque patto, e più facilmente a quello di
concedere al creditore, nel momento del prestito, anche
la facoltà di appropriarsi della cosa data in pegno per un
credito inferiore al valore di essa, forse sperando di poter

prima della scadenza riscattarlo. La legge ha voluto difendere da siffatto pericolo l'incanto debitore.

La nullità in discorso si riferisce esclusivamente al patto;
non si estende quindi al pegno, che perciò resta sempre
valido non ostante che siasi convenuto poter il creditore
appropriarselo in caso di mancato pagamento, ovvero poterlo vendere senza osservare le forme legali. 'I‘alennllità,
oltrechè dai terzi, può esser invocata dallo stesso debitore,

(4) Codice di commercio francese, articolo 93; codice civile
germanico, articolo 1229; codice civile austriaco, ; l37l ; codice
sassone, 5 383; codice federale svizzero. articoli 222 e 844;

(3) Vedi: art. l3 regolamento 25 agosto 1866 sii] credito
fondiario; art. Ill e "?.O statuto llauca d'Italia; art. 366 c 367

codice olandese, articolo l“2fl0; legge belga 5 alaggio 1872.

l'egolanieuto per le sovvenzioni sopra merci del Monte di pietà di

articolo 10 ; codice di commercio argentino, articolo 753.

Milano.
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avendo essa ragion d'essere in un vero vizio di consenso (1).

E, in applicazione di tale principio, non deve inoltre
ritenersi compreso nel diritto del patto commissorio:

A evitare che possa invocarsi l'applicazione della clan-

a) la facoltà concessa al creditore di disporre delle
cose fungibili, così dei titoli al portatore avuti in pegno:
questa appropriazione non può nuocere al debitore, perchè,

sola proibitiva di cui trattasi suolsi colorire il pegno sotto

la forma d'una vendita con patto di riscatto.
In tal caso potrebbe il debitore che consentì alla simulazione impugnare la vendita? Indubbiamente, giacchè è
vietato alle parti di eludere una legge proibitiva con convenzioni mascherate, sotto altra specie di contratto. Tanto
più ciò spetta ai creditori; sia per la facoltà che hanno di
far valere idiritti del loro debitore, sia per l'altra di procedere alla vendita dei beni di costui per conseguire quanto
e loro dovuto (art. 1948 e 1949 cod. civ.), per cui hanno

il diritto di far restare nel patrimonio di lui ciò che non e
stato venduto ma soltanto dato in pegno.
Smascherata la frode, e restituita all'apparente contratto

di vendita la natura sua vera di pegno, il compratore resta

nella qualità di creditore pignoralizio ove il pegno sia
valido. E quindi, se i terzi non potrebbero pretendere che
si dichiari l'inefficacia del pegno, nessun pregiudizio essì
avendo risentito dalla simulazione dal momento che le
formalità prescritte dalla legge sul pegno nel loro interesse
sono state osservate, ben possono però impedire l'appro-

priazione del pegno da parte del creditore. Uve invece il
pegno non sia valido, i terzi potranno impedire al creditore
di esercitare il privilegio sulle cose date in pegno e che
apparivano vendute.
43. E questione se la nullità del patto commissorio di

cui trattasi sia limitata a quello che ha luogo contemporaneamente alla costituzione del pegno, o debba estendersi
anche a quelle che posteriormente venisse consentito.
Per l'affermativa si osserva che la legge non fa alcuna
distinzione fra l'uno e l'altro, e che non è sempre vero che,
contratto il pegno e avuto il danaro, il debitore e sottratto

all'influenza del creditore, potendo invece averla subìta
anche posteriormente alla costituzione del pegno o per
ottenere una dilazione o per altra ragione dipendente dai
rapporti che il prestito con pegno ha posto in essere fra

creditore e debitore.
Ma in contrario si è osservato che il divieto del palle e

un'eccezione al diritto comune sulla libertà delle conven—
zioni; che quando il contratto di pegno ha avuto luogo il
debitore e divenuto libero da ogni costringimento, e il di—
vieto potrebbe anche ternarin di danno. Se può vendere
ad altri il pegno, perchè togliergli la facoltà di venderlo al

suo debitore ‘?
« Invero, scrive il Vivante (2), ènel momento del con-

tratto che il debitore può subire le pressioni del creditore
e perdere, nelle istrettezze del bisogno, la sua libertà di
contrattare.

se egli non estingue il suo debito, il creditore dovrà accre—
dilarlo del valore di quei titoli nel giorno della scadenza
del pegno;
I;) la vendita, fatta dopo la costituzione del pegno, allo
stesso creditore pignoralizio, sia prima sia dopo la_sca-

denza del debito garantito;
c) il patto con cui si concede al creditore nello stesa»

contratto di pegno la facoltà di tenersi la cosa impegnata,
nel caso di non pagamento, per un prezzo da determinarsi
o per un giusto prezzo (3).
Lo stesso o a dirsi del caso che il debitore conferisca al
creditore pignoralizio la facoltà, in caso di mancato pagamento alla scadenza, di vendere le cose date in pegno, in

qualunque tempo e luogo. Ciò fu ritenuto esplicitamente

dalla Corte d'appello 'di 'l'rani in un recentissimo pronttnziato (1), col quale giudicò che in tale ipotesi non ricorre
il patto com missorio, ed il mandato e completamente valido,
specialmente in materia commerciale. « Infatti, cosi ragiona la Corte, l'art. 458 cod. comm. dice che, in mancanza di pagamento alla scadenza, il creditore può procedere alla vendita delle cose avute in pegno nei modi
stabiliti dall'art. 363, quando però non vi siano patti
speciali per un modo diverso di vendita. Il creditore, secondo il codice civile può far vendere il pegno all'incanto
e può anche far ordinare giudizialmente che il pegno ri—
manga presso di lui in pagamento e fino alla concorrenza
del debito secondo la stima da farsi per mezzo di periti.
Secondo il codice di commercio, invece, il creditore deve

sempre far vendere la cosa avuta in pegno, giacchè non
potrebbe farsela aggiudicare neppure giudizialmente. E
tal vendita sarà fatta al pubblico incanto oppure al prezzo
corrente (se la cosa abbia un valore di borsa o di mercato),
oppure nei modi che alle parti fosse piaciuto di stabilire ».
Il codice di commercio quindi, avuto riguardo alle speciali
contingenze del traffico, lascia piena libertà alle parti di

stabilire speciali patti, per regolare la facoltà del creditore
di,vendere la cosa avuta in pegno, e solo in difetto di qualunque patto dispone un procedimento semplice e sbrigativo di vendita. « Del resto, soggiunge l'anuotatore della
della sentenza (5), dubitare che la legge abbia potuto

vietare o grandemente ostacolare al creditore anche la possibilità di vendere il pegno è assurdo logico e giuridico,
perchè un simile divieto o una simile restrizione andrebbero

proprio contro lo scopo del pegno e cancellerebbero l'efﬁficacia della garanzia stessa. Con la vendita del pegno

Quando il debitore ha avuto il prestito non vi ha più

compiuta dal creditore, secondo il mandato avuto, prima

possibilità di pressioni morali da parte del creditore:

della scadenza, 0 meglio, dell'estinzione del credito garmitito, il diritto di garanzia passa sul prezzo ricavato. Il

dopo il prestito il debitore e divenuto il più forte, ese uno
dei due, dopo quel momento, ha pur bisogno della prolezione della legge, sarà il creditore, che attende il suo

diritto di pegno dura, infatti, fino a che il credito non sia
estinto completamente (arg. art. 1888 del cod. civile),

pagamento ».

uè l'esecuzione del mandato a vendere può interrom-

(I) App. Torino, 23 marzo 1895, Ali'ala c. Zerbo (Giur. Ital.,
l895, I, “J., 378).
(Q) Vivante, op. cit., llelpeyno, n. 691 ; Laurent, op. cit., xxvnt,

\"idari, opera citata, n. 4521; [licei, opera citata, n. 291.
(3) Op. e loc. citati. — Cassaz. Palermo, 18 luglio 1893,
Faz-eee c. Silla (Circolo Giuridico, 1893, 304).
'
(li-) ‘20 maggio l907, Nirchìo e. Banca cattolico cooperativa
ili Mol/"etto (Foro Ital., l908, l, “39).
(5) Angeloni, in Foro Ital., loc. citato.

n. 520; Artidts-Serafìni, Paudette, 5376, nota“). — Cass. Torino,

10 marzo l887, Bulli c. Ferrante (Foro Ital., 1887, I, 384).
— Contra: Bianchi, op. cit., n. 47; Pont, op. cit., n. 1157;
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perne l'efficacia: con la vendita si ha soltanto un mutamento nell'oggetto del diritto: dalla cosa si trasporta sul
pegno, e il pegno da regolare diviene irregolare, ma non
cessa di esser pegno, nè perde la sua efﬁcacia. Si verifica
lo stesso di quello che la legge dispone nel caso analogo in
cui l'oggetto del pegno è un credito esigibile prima del
credito garantito dal pegno. In tal caso il creditore pignoralizio e fornito dalla legge di un mamlato ad esigere; « il

« Nel caso attuale peraltro la compagnia assicuratrice
non si è appropriata puramente e semplicemente la polizza
in rimborso delle sue anticipazioni, ma, veriﬁcatasi la condizione pattuita dello scioglimento del contratto perla mora

creditore, dice appunto l'art. 457, deve esigere tutte le
cose che vengono in scadenza rispetto alla cosa stessa, e

applicazione di quei criteri che l’assicurato venditore avea

trattiene le somme riscosse come un depositario irregolare ».

zione, e che sarebbero stati applicati nell'identico modo

44. Si è disputato se costituisca il patto commissorio

ove egli stesso invece dell'anticipazione avesse domandato
la risoluzione del contratto, ossia il riscatto della polizza

dalla legge vietato quelle di solito contenuto nelle polizze
di assicurazione, per il quale, nel caso di tardato pagamento degli interessi sui prestiti che le compagnie fanno
ai loro assicurati sulla garanzia delle polizze stesse, l'istituto sovventore si riserva il diritto di riscattare d'ufﬁcio la
polizza, lasciando a disposizione dell'assicurato Indifferenza
fra l'annnontare del prestito e il valore del riscatto, cioè il

dell'assicurato al pagamento degli interessi, ed essendo

allora rimasta risolnta la polizza, essa si è valsa dell'autorizzazione concessale di riscattarlo d’ufficio, ossia di com-

prarla al prezzo risultante al momento del riscatto, dalla
concordato sino da quando stipulò il contratto d'assicura-

cui avrebbe avuto diritto.
« E che questo prezzo sia il prezzo giusto non può meno-

mamente dubitarsi, perchè si determina, al momento del
riscatto, mediante una semplice operazione aritmetica,

scontando il valore di riduzione della polizza per il periodo
di tempo a decorrere tra il giorno del riscatto medesimoe

valore che ha la polizza al momento del riscatto, tenuto

quello del termine dell'assicurazione, senza 'che tal valore

conto dei premi pagati e dell'età dell'assicurato.

possa mai venir modificato a danno dell'assicurato, il quale,
per patto contrattuale, sa che il valore stesso non può esser
in verun caso minore del terzo dei premi pagati (art. 451
cod. di comm., e art. 'Il delle condizioni generali della

La Corte d'appello di Firenze (1), riconoscendo che sia

contratto di prestito su pegno quello mediante il quale

una compagniad'assicurazione sulla vita presta una somma
al proprietario di una polizza di assicurazione, ritirando

polizza Schiavo). Onde la compagnia può ben legittima-

rizzazioneconcessa dall'assicnrato alla compagnia di riscat-

mente rimborsarsi, per via di compensazione, delle falle
anticipazioni, lasciando a disposizione dell'assicurato ven-

tare essa stessa la polizza impegnata, per rivalersi sulla

ditore il rimanente, ossia la differenza fra il valore di riscatto

medesima, costituisca patto comrnissorio vietato dalla legge
civile e dalla commerciale perchè il riscatto della polizza
risponde perfettamente alla ritenzione del pegno, dichiarata nulla dalla legge.
Andò in opposto avviso, nella stessa causa, la Suprema
Corte di Firenze (3) alla quale fu denunziata la sentenza
suddetta della Corte di merito, ragionando come appr‘eSso:
« Prima di tutto è in errore la denunziata sentenza
quando dichiara che il patto commissario si trovi nella

e l'ammontare del debito.
« Ne ha fondamento l'obietto che, per aversi il prezzo
giusto, la compagnia debba procedere a una vendita gindiziale della polizza, secondo le forme prescrittedalla legge
civile, perchè l'art. 458 del cod. di comm., a differenza

questo titolo a garanzia del credito (2), decise che l'auto-

ritenzione del pegno, imperocchè la ritenzione della cosa

oppignorata sia condizione necessaria della garantia reale
competente su di essa al creditore, formi la dimostrazione
esteriore del vincolo del pegno e costituisca il primo diritto
spettante allo stesso creditore per effetto di questo contratto. Non e la ritenzione, ma è la vera appropriazione del

pegno che può assumere i caratteri del patto commissario
proibito dalla legge, e li assume quando, senz'altro, il creditore fa sua la cosa pignorata qualunque sia il rapporto

dell'art. 1884 del cod. civ., lascia in facoltà delle parti di

stabilire convenzionalmente i modi e le forme della vendita
del pegno, onde le aerato date dalla legge sono soltanto
suppletive nell'evento che nulla in proposito siasi stabilito.
« La Fondiaria non ha fatto altro quindi che valersi dell'anzidetta facoltà ed ha operato il riscatto nel modo fissato
dall'art. 3 dell'allegato alla polizza; ed osservando i cri-

teri e i calcoli prestabiliti nella polizza stessa, liberamente
accettati dall'assicnrato, il quale convenne che la società
assicuratrice avesse diritto di usargli quello stesso tratta-

mento che gli avrebbe usato se invece il riscatto fosse stato
domandato da lui. Evidentemente, essendo questi i termini
del contratto risultanti dal surriferito allegato, si ha, nel

del suo valore con l'ammontare del credito, in quanto il

caso concreto, non il fatto vietato dell'appropriazione del

legislatore col suo divieto ha voluto soltanto evitare il pericolo che, essendo il valore venale del pegno quasi sempre
superiore alla somma del debito con esso garantito. il debitore, stretto dal bisogno, rinunzi senza compenso alla
differenza i'ra l’ammontare del suo debito ed il prezzo del

pegno, ma unicamente una vendita condizionale del medesimo, espressamente pattuila dall'assicurato Schiavo a
favore della compagnia assicuratrice La Fondiaria, per il
verificarsi del di lui inadempimento a corrispondere gli

pegno.

(i) 30 dicembre 1899, Schiavo e. La Fondiaria (Giurisprudenza Ital., IIIOO, I, ?.. 133).
(“l') « Considerato, così motiva in proposito la sentenza, che a

torto la compagnia sostenga non ricorrere l'ipotesi del pegno,
doppoichè anzi, ben guardando, si ravvisa nella specie la figura

tipica dell'art. 1878, per il quale il pegno avviene allora quando
il debitore dà al creditore una cosa mobile per sicurezza del suo
credito, una cosa mobile che può essere ancliciin titolo di credito,
e di conseguenza anche una polizza di assicurazione-vita, la quale,

interessi sulle ricevute anticipazioni, vendita la quale il
codice di commercio non impone che debba farsi con forme

per legge commerciale (art. 122), può essere alienato e ceduta
e quindi anche pignorata (quod emptt'onem recipz't, etiam pigno—
rali'onem recipere potest. l. 9, S 'I, Dig. dc pignar.), senza che
a ciò si opponga l'allegata indole personale della medesima,

la quale, di fronte all'assicurato ricorrente al prestito, non altera
i requisiti che deve avere la cosa mobile per formare oggetto
di pegno ».
(3) 90 dicembre |900 (Giurispr. Ital., ], 1, 39).
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stabilite a pena di nullità, quando le parti abbiano, come

tratto, e diviene una clausola integrante del contratto di

ttel caso, concordato e stipttlato fra loro in modo diverso
da qttello giudiziale ».

pegno contemporaneamente a questo e appetito allorché il

45. Ma il Vivante combatte, strenuamente e valorosa-

legislatore vuole soccorrerlo; e non v’ha tnotivo di rifiu-

mente, come sempre, siffatta lesi, sostenendo che la pro-

targli tale protezione solo perchè la compagnia ha offerto
all’assicurato i suoi patti pritna del momento critico in cui
tlovette accettarli, se è proprio in questo momento che

cedura rapida e comoda con la qttale la compagnia espropria
l'assicurato della polizza e riduce nel nulla il frtttto diuna
faticosa previdenza dissitnttli sotto forme larvate appunto
il patto conunissorio che la legge vieta, sia per il contenttto gittridico, sia per la penosa condizione in cui pone
l'assicurato che perde il suo diritto di proprietà prima di
essere avvisato, in qttattto le compagnie allora solo l'avvertono quando già silettziosatnetttc hanno, mediante un sent-

plice giro di partita nei loro libri, registrata la decorrenza
della polizza e contemporaneamente l'estinziotte del prestito fatto all'assicurato, cui notificano che sta a sua dispo—

sizione la diflerenza per lo pit't licvissima, restata a suo
favore, tra il pegno del riscatto della polizza e l'ammontare dell’anticipazione, accresciuto per gittata con gli interessi arretrati.
« Ritengo, egli dice, che qttel patto attribuisca alla
compagnia la facoltà di appropriarsi la polizza e i diritti
che essa porta con sè, perchè la compagnia acquista il
diritto di convertire il credito derivante dal contratto di
assicurazione (un credito essenzialmente aleatorio, subordinato alla condizione e'al termine della morte dell'assicurato, soggetto a ttttte le clausole del contratto di assicurazione) itt un credito ordinario, per un ammontare di gran
lunga inferiore, immediatamente esigibile. Per potere
operare questa radicale conversione, condizione indispensabile per compensare i tltte crediti, e necessario supporre
che la compagnia abbia acquistato il diritto di disporre

della polizza, e cioè ne sia diventata proprietaria, proﬁttando di quel patto cetntnissorio che la legge proibisce.
«La sua posizione gittridica non è pttttto diversa da qttella

di till Istituto di credito che, avendo prestato sulla garanzia
delle proprie obbligazioni, si riservasse il diritto, nel caso
di mancato pagamento degli interessi, di annullarle.accrcditantlo il debitore, proprietario dei titoli, della nuova differenza tra il loro valore di borsa e l'amtnontare del suo

debito. E come questo patto cadrebbe sotto la sanzione che
colpisce il patto commissario, cosi vi deve cadere anche

qttello della compagnia assicuratrice ».

E combattuta l'obiezione che ttel caso non ricorrerebbero gli estremi della figura giuridica del pegno, mentre
di ciò non ebbe punto a dubitare neppur la Suprema Corte
e non ne mosse pit't latnettto neancltc la società ricorrente
in sede di Cassazione, pur avendolo fatto in sede di merito,

debitore si trova in quella critica condizione nella quale il

le ristrettezze finanziarie in cui versa lo prentono e lo

costringono ad accettarli senza discuterli (4).
46. In mancanza di pagamento alla scadenza, il creditore
ha il diritto di vendere la cosa ricevuta in pegno, anche se

questa sia deteriorata o diminuita o accrescittta di valore,
purchè esista presso di lui o del terzo eletto dalle parti, e
di pagarsi interanteute e con privilegio sttl prezzo che si
ricavert't dalla vendita. Questa ha luogo nei modi stabiliti

nell'art. 363 cod. di comm. ove non esistano patti speciali
per un modo diverso di vendita (art. 458).
Con la vendita si raggiunge lo scopo del pegno, consistente nella garanzia conceduta al creditore. Ogni divieto
sul riguardo toglierebbe al pegno ogni efficacia.
Ma la legge accorda un diritto e non itnponeuu obbligo
al creditore di vettdere la cosa ricevuta in pegno. Perciò
egli ben può rinunziare a tale facoltà; nè, ove non se ne

avvalga, la perde, sino a che abbia in suo potere la cosa
impegnata, o il suo diritto non sia caduto in prescrizione:
nè il debitore potrebbe costringerlo a vendere, perchè egli,
non vetulendo, non fa che esercitare un suo diritto. Se il

ritardo gli è di nocumento, il debitore può ottenere che il
pegno gli sia restituito pagando il debito, o anche farlo
vendere, salvo il privilegio del creditore sul prezzo che
sarà per ritrarsene(2). Ma non potrebbe il creditore pignoralizio opporsi alla vendita, e domandare la separazione in
suo favore della cosa avuta in pegno, avvalendosi del disposto dell'art. 647 cod. proc. civ., imperocchè, osserva il
Mattirolo (3), il creditore pignoralizio è titi creditore pri—
vilegiato, ed è a lui applicabile l'art. 646; quando il legislatore nell'art. 647 ne parla di terzi aventi lll] diritto reale,

intende di dire non gift di coloro che abbiano lll] privilegio
sui tttobili pignorati ma solo di quelli che sui mobili stessi
vantino un diritto di proprietà e di usufrutto o di uso.

Costoro potranno cltiedere la sospensione tlella vendita, o
la rivendicazione del loro diritto; il creditore pignoralizio
invece, e, in tesi antpia, qualttttque creditore privilegiato,
hanno un diritto il quale cade, pit't che sulla cosa, sul

pegno che dalla cosa stessa si ricavert't; essi quindi sono
sufficientemente tutelati con le disposizioni dell'art. 640
che li autorizza a far valere il loro privilegio mediante opposizione sul prezzodella vemlita degli oggetti pignorali(4).

il Vivante passa a combattere l'altra obiezione, per la quale

ll eretlitore che procede alla vendita agisce non solo nel-

il patto di cui trattasi non cadrebbe fra i fatti eomtnissori
illegittimi, perchè il prezzo della polizza data in pegno è
fissato in modo uniforme per ttttti gli assicurati, prima del
prestito, nella tabella che per lo pit't si legge a tergo della
polizza stessa, e che perciò“ non è giustificato il timore che
il debitore l’abbia subito a motivo della sua miseria. Ed
osserva che quel prezzo di riscatto è applicato al prestito
con pegno solo tte] momento in cui si conclude questo con-

l'interesse proprio, ma attche del debitore, e perciò deve
usare ogni diligenza; però, per la facoltà che gli spetta di
vendere o di non ventlere alla scadenza, gli compete anche
quella della scelta del tempo e del luogo della vendita; né

(l) Op. cit., Del pegno, n. 692; Contratto (Ii assicura:. sulla

e 27 3…5“0 "89'2. Pace 0. Silvano (Terni Ven., 1892, 521)(3) Trattato di diritto giudiz. civile, —’L-" ediz., vol. v, n. 948.

vita, ti. 55.

(2) Cassazione llotna, 17 giugno 188l, .-frlriani e. Leouct'lli
(Leyyc, 1881, It,. Ll5); Cassazione. Firenze, 23 luglio IH85,
Galttbasso c. Barbaro (Giurispr. Italiana, l885, I, 1, 566),

gli si potrebbero addossare responsabilità se, nel frattempo, i prezzi della cosa impegnata ribassassero; nè, se
non credesse conveniente far la vendita tte! lttogo ove la
cosa si trova, sarebbero a suo carico le spese per il trasporto

(-’Ù App. Venezia, 30 ottobre 188/t, Agar-luis c. Belle (Legyf.
|885, ". 3“ in nota): Cassazione Firenze, 23 luglio 1881»
citata a nota 2.
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della stessa in altro luogo ove fosse possibile venderla a

miglior prezzo.

.

Ma, pur vendendo per conto del debitore, di fronte al
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mente, e per mezzo di persona desigttata dallo stesso
presidente cui spetta prescrivere l'una el'altra forma di
vendita.

perciò direttamettte verso gli acquirenti come se agìsse per

Il presidente delibera sulla dotnattda non printa di due
giorni dall'intitnttzione di essa al debitore o al terzo, fatto
ai medesinti invito di comunicargli nel frattempo le loro

suo conto esclusivo.

osservazioni in merito all'istanza. L'ordinanza va intimata

Quindi risponde anche dei vizi redibitori della merce
venduta, appunto nella sua qualità di venditore, di fronte
ai compratori; risponde, ancora, nel caso di evizione della

al debitore e al terzo se vi ha, e con indicazione del luogo,

qttale egli agisce come tttt mandatario, il creditoredi fronte
agli acquirenti figura come proprietario, ed è obbligato

cosa da parte del debitore, come ttel caso di nullità del

giorno e era in cui seguirà la vendita, oveqttesta sia stata
disposta. Ove ctttro tre giorni dalla intimazione il debitore
o il terzo non abbian fatta opposizione con citazione avanti

pegno. Non può la vendita fatta dal creditore pignoratizio

al tribunale di commercio, l’ordinanza diviene definitiva.

equipararsi ad ttna vetttlita giudiziaria.
Può il creditore pignoralizio in alcuni casi rettdersi
acquirente delle cose in vendita,cosi quando trattisi di
titoli di credito o di merci aventi un prezzo di borsa o di
mercato, in applicazione dell'art. 386 cod. comm., per il
quale nella connnissione di compra o di vendita di catu-

Il termine per interporre appello contro il provvedimento
che tien dietro all'opposizione è di giorni otto: però l'ordinanza e il provvedimento sono esecutivi di pieno diritto,
senza cauziotte, o non ostante qualunque gravame.
Seguono tale sistema, che richiede l'intervento del gitt-

biali, di obbligazioni dello Stato, o di altri titoli di credito
circolanti in commercio, e di merci aventi till prezzo di
borsa odi mercato, il commissionario, se il committente

non dispose altrimenti, può somministrare egli stesso, al
prezzo corrente, come venditore, le cose che deve compe-

rare, o ritenere per se, al prezzo corrente, come contpratore. le cose che deve vendere per conto del committente“).
[fanno opinato in contrario alcuni scrittori (2) ritenendo

applicabile il disposto dell'art. 1457 cod. civ. Ma la ragione
tlel divieto di questa disposizione non ricorre nei casi di
cui trattasi, dacchè l'interesse del debitore e garantito a

dice per la vendita, il codice civile attstriaco (5461) ; il
codice argetttino dei 1865? (art. 753, 1704); il brasiliano
(art. 275); il codice civile francese (art. 2078); l’italiano

vigente (art. 1884), e quello di commercio italiano tlel 1865
(art. 192 e 193) (4).
Altre legislazioni autorizzano la vendita anche senza la

intimazione al debitore di pagare e senza avvertirlo della
vendita, se fu convenuto che il creditore possa pagarsi
senza procedimento giudiziale: cosi per il codice connner-

ciale unglterese (art. 306); e per lo spagnuolo del 1886
(art. 323), tte] caso di sovvenzioni fatte sopra effetti e titoli
pubblici.

sufficienza dalle norme che regolano la compilazione delle

48. Il vigente nostro codice di commercio prevede, innanzi

mercuriali e tlei listini di borsa.
47. Diversi sistemi furono ttsati e si usano tttttora presso

tutto, due casi: quando le parti abbiano stabilito d'accordo
il modo come procedere alla vemlita della cosa impegnata,
nel qual caso i patti concltiusi sono fra essi obbligatori

le diverse legislazioni quanto alla vettdita delle cose intpegnate.
Accenniamo ai principali.

sempre che non itttportino violazione al divieto del patto
commissorio(5), e qttando nulla in proposito siasi conve-

Più semplice e spicciativo e il sistctna francese(3). ll

ttttto trale parti; allora la vendita va fatta secondo le nornte

creditore, in mancanza di pagamento alla scadenza, puù,

dettate dalla legge (art. 363 cod. di comm.). Ma anche a

otto giorni dopo l'intimazione di pagare, fatta al debitore
od a chi die’ il pegno per lui, far procedere alla vemlita
pubblica della cosa impegnata, a mezzo di un sensale o di

queste norme posson le parti stesse derogare con speciali
patti; cosi rettdettdo più complicate o più semplici le formalità prescritte, pit't lttttglti o più brevi i termini; far a

un agente di cambio. o di altro pubblico ufficiale designato,

meno dell'intitnazione; designare altro luogo in cui la cosa

ad istanza delle parti, dal presidente del tribttttale di cont-

deve essere vettdttta, ecc.

mercio. L'ufﬁciale tlesigttato, quando non sia un sensalc,

L’art. 363, richiamato ttell'art. 458, detta le nortne pro-

e sottoposto alle disposizioni proprie dei sensali, per quel
che riguarda la forma, la tariffa e la responsabilità del

cedurali che il mandatorio commerciale dee segttire per
attuare il suo diritto di privilegio sulle cose di ragione del
mandante, che egli detiene per l'esecuzione tlel mandato e
di cui può disporre per soddisfarsi della provvigione dovu-

procedimento. Vattno in ttttti i casi applicate le norme degli

articoli 2 a 7 della legge “28 maggio 1858 sulle ventlite

tagli e rimborsarsi delle anticipazioni e spese falle. Tali
norttte van seguite anche per la vendita tlelle cose impe-

pubbliche.
Conformi al francese, che non ricltiede l'intervento del
giudice per la vendita, sono il codice portoghese (art. 313);
l'argentino (art. 585); il codice civile germanico vigente

sono abbastanza semplici, e non ricltiedono, :\ differenza del

(5 19.28).

codice di coutmercio abolito, l’intervento dell'Autorità giu-

gnate che il creditore pignoratizio voglia promuovere. Esse

(art. 4-10) il creditore, dopo avere, alla scadenza, costi-

diziaria se non nel caso di opposizione.
Infatti, il creditore, venuta la scadenza, ove voglia va-

tttito in mora il debitore o il terzo che diede il pegno, può
rivolgersi al presidente del tribunale di commercio e farsi
autorizzare a vendere il pegno, o pubblicamente o privata—

lersi della facoltà,di far vendere le cose impegnate di cui
e in potere, deve intintare al debitore di pagare entro tre
giorni, con l'avvertimento che, in difetto, si procederà alla

Per il sistema della legge belga del 5 maggi0187ì

(i) Laurent, op. cit., XXVIII, n. 513, nei rapporti civili;
Bianchi, op. cit., n. 51 ; Vivante, Delpegno, cit., n. 697.
(2) Pont, op. cit., II, n. 11:19; Goldschmidt, Diritto comm.,
590, in nota; Windscheid, Paudette, 5327, nota 14.
(3) Art. 93 cod. comm., riformato dalla legge “23 maggio 1863.

(4) Vedi retro a pag. 1357.
(5) App. 'Gettova, “.’.l luglio 1893, Perrone c. Bove (Temi
Genet-., 1893, 508); App. Roma, H, luglio 1890, Parti c.. [“errone (Foro Ital., 1890, I, 930 e 517, in nota).
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vendita delle cose stesse. Tale intimazione va fatta « gittdizia1meute », cioè a mezzo di un ufficiale giudiziario; il
termine dei tre giortti decorre dopo quello della notifica
dell'intitnazi0ne.

creditori pure privilegiati, tratme che non si tratti di cre-

Secondo il Vivante (1), tale tertnine dee prorogarsi in
proporzione della distanza quando il debitore itttitnato non
risiede nel luogo stesso del creditore pignoralizio.
Al debitore spetta la facoltà di fare opposizione alla vcn-

tuttla la condizione giuridica del creditore: tranne che egli
fa valere ed esercita i suoi diritti in contradittorio del cura-

tlita citando a udienza fissa il creditore, etttro il detto tertninc, a comparire avanti il gittdice competente per materia,

valore e territorio, alla stregua delle regole del codice di
procedura civile.

L'opposizione non può non produrre l'effetto di far
sospendere la vendita, altrimenti essa non avrebbe ragione
d'essere, purchè però sia fatta in termine: ove questo fosse
trascorso, essa non avrebbe efficacia di produrre la sospettsiotte, e il creditore quindi potrebbe, settza alcuna responsabilità, far procedere alla vendita (art. 363, ultima parte).

Del pari può procedere alla vendita in difetto di opposizione

tlito per spese di giustizia, il cui privilegio e preferito a
ttttti gli altri (art. 1959 cod. civ.).
49. Quando sia avvetmto il fallimento del debitore non

tore, anzicbè del debitore fallito.

Però anche in questo caso il diritto di f'arvenderele cose
itnpegnate è subordinato alla condizione che il debito sia
scaduto, non trovando applicazione la scadenza anticipata

del tlebito a termine di fronte al creditore pigrtoratizio che
si vale del suo diritto reale (art. 323).
Ala il legislatore non ha creduto giusto di lasciare alla
mercé del creditore la vendita del pegno, potendo questi
vendere in condizioni intempeslive con datnto della tnassa
dei creditori quando sia sicuro di restar coperto della sua
garanzia. E perciò con l'art. 772 codice di comm. ha conferito al curatore del fallimento il diritto di riscatto e di
vendita del pegno.

o quando questa fosse rigettata. La sentenza che rigetta

Il curatore ha in ogni tetnpo (4) il diritto di riscattare il

l'opposizione o che l'accoglìe & soggetta a gravame: non
così quando respinga l'opposizione, perchè proposta lardi-

pegno, pagando il debito garantito in capitale eaccessori (5);
nè il creditore potrebbe accatnpare contro di lui il diritto

vamente (art. 655, n. 4, cod. di proc. civile).
Quanto alle formalità che accontpagnar debbotto la ven-

di ritenzione per un credito successivo a quello garantito

dita, l'art. 363 si riporta all'art. 68 dello stesso codice di
commercio che detta le norme per la vendita, da parte del

gamento; talc diritto lta portala meramente personale e
perciò può farsi valere solo di fronte al debitore (art. 1888

venditore, della cosa mobile venduta. nel caso che il com-

pratore non adctnpia la sua obbligazione.
La vendita, senz'altra formalità, e fatta al pttbblico itt—
canto, e anche al prezzo corretttc se la cosa ha un prezzo
di borsa o di mercato, per tuezzo di un pubblico ufﬁciale
autorizzato a tali atti, e precisamente a tttezzo dei media-

cod. civile).
Il curatore ha anche il diritto divendere il pegno ai pub—
blici incanti, previa autorizzazione del giudice delegato;
nè il creditore può opporvisi fuorchè rinttttziando al diritto
di ottenere il pagamento del suo credito sui beni non vittcolati al pegno (art. 772, 1° capov.). Ove altri beni, oltre

tori iscritti ttel ruolo formato dalla Camera di commercio,

quelli soggetti al pegno, non esistano, è evidente che l'oppo-

giusta il combinato disposto degli art. 26 e 31 tlc] regola-

sizione del creditore pignoralizio non è annnissibile.
La opposizione va proposta nelle forme della legge co—
mune, citandosi il curatore avanti il giudice delegato, che

tnento 27 diceutbre 1882 per l’esecuzione del codice di
connnercio.

Ma il creditore pignoralizio può anche non servirsi di
questo procedimento speciale, dalla legge dettato in suo favore, e valersi di quello ordinario citando il debitore avanti
l'Autorità competente, per fare ordinare la vendita del
pegno (2). In tal caso si seguono le uortne comuni anche
per ciò che riguarda i gravatni, e perciò non è il caso
che il debitore possa avvalersi della facoltà della opposizione
consetttita dall'art. 363 (3).
Avvetntta la vettdita, il creditore si paga di quanto gli è
dovuto, tanto per capitale, qttanto per accessori, sul prezzo
ricavato, avvisatttlone il debitore, o il terzo che costittti il
pegno, e ritnettettdogli, con i documenti giustificativi, la
somma residuale che avanzasse, salvo che da altri creditori

non fosse stato difﬁdato a non pagare (art. 1244 cod. civ.).
Ove concorrano con lui altri creditori nella ripartizione
del ricavato della vendita, egli si pagherà con privilegio,
gittsta il n. 6 dell'art. 1958 codice civile, che gli riconosce
espressamente tale diritto speciale, attche di fronte ad altri

(1) Op. cit., Del pegno, n. 139/t.
(2) App. Venezia, 31 dicembre 1884, Silvina c. Bernabei
(Temi Ven., 1885, 207).
(3) Cass. 'I'orino, 25 maggio 1883, Gatti e. I‘astorc- (Eco di
giuria-pr., Genova, VII, 210).
.
(lt-) E quindi in qualunque stadio del fallimento, cancbe quando
il creditore abbia già iniziata la procedura per la vendita del pegno.

(5) Art. 1884 cod. civile. Cnfr. : art. 547 cod. francese; 543

dal pegno che fosse divenuto esigibile al tnomenlo del pa-

ha etttessa l’ordinanza di vendita, e dee contenere l'espressa

rinunzia di cui sopra, settza di che non potrebbe esser accolta. Essa itnporta la sospensione della vettdita e la perdita

di tutti i diritti di creditore concorrente.
Se l'opposizione è accolta, il creditore resta in possesso
del pegno: se respittta, ha luogo la vendita.

Quando dalla vendita si ricavi titi prezzo tnaggiore del
credito spettante al creditore pigrtoratizio, il resto appartiene all'attivo del fallimento (art. 772); se il prezzo non

sia sufﬁciente il creditore concorre, in proporzione di quanto
gli e ancora dovuto, con gli altri creditori nella distribuzione del resto attivo (art. 775): sempre però che si tratti

di creditore pignoratizio che non abbia fatto opposizione alla
vendita e perciò non abbia rinunziato al diritto di ottenere
il pagamento del suo credito sugli altri beni non vincolati a
pegno (6).

50. Le disposizioni clteabbiatno esantinate degli art. 454
a 459 codice comm. non derogano, così detta il successivo

belga; 1531 argentino; 70, 52, brasiliano; 5 175, cap. Il, ""‘
gherese; 158 olandese; 918 spagnuolo; 82,5 3, portoghese. PC!"
la legge svizzera, art. 232, n. li, il curatore non ha bisogno di
riscattare il pegno perchè questo viene assorbito con le altre attività del fallimento e tolto al possessore, salvo restando Il P““
vilegio.
(6) Per una pit't atnpia trattazione, vedi in questa Raccolta alla
voce Fallimento.
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art. 460, alle leggi speciali e ai regobunenti che riguar-

dane le banche e gli altri istituti autorizzati a fare auti—
cipazioni e prestiti sopra depositi e pegni. Il pegno sulle
tttcrci o derrate depositate nei magazzini generali e rego-

lato dalle disposizionidel titolo xv1del codice di connnercio;
e il pegno sttlle navi e regolato da quelle del libro n del
codice stesso.
Per l'esame di tali disposizioni rintandiamo alle voci
Magazzini generali, Monte di pietà e Pegno na-

vale di qttesla Raccolta. Solo ci litnitiatno ad osservare
col Vivante (1) che « la regola scritta ttell'art. 460 crea

lll] diritto eccezionale e privilegiato che non deve essere
esteso oltre i termini della cottcessiotte. La Cassazione di
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siano scadt'tti prima o dopo la costituzione del pegno, ancorchè
per disposizione statutaria essa abbia diritto a farsi pagare
di ogtti suo credito sulle azioni del socio moroso. Il fatto

della registrazione del trasferimento dell'aziotte a titolo di
garanzia ttel libro dei soci, senza riserva, da al creditore
il diritto di farsi pagare con privilegio sul prezzo delle azioni
(art. 456), e toglie alla società la facoltà di sminuirne il
valore mercè compensazione col suo credito (3). « Il rico-

noscimento d'un nuovo creditore, cosi il Vivante, oppone un
ostacolo insuperabile all'esercizio di tttta compensazione
che, se fosse stata opposta in tempo al creditore pignoratizio, l’avrebbe avvertito di non concedere credito al socio
moroso che aveva già vulnerato il valore delle sue azioni.

'l'orino ebbe occasiotte di richiamare all'osservanza di
qttesto precetto la Corte di appello di quella città, chen
suo avviso l'aveva violato. Nella specie, il fianco di Sconto

In altre parole, la clausola dello statuto che attribuisce alla
societàdi soddisfarsi dei suoi crediti sulle azioni del socio

e Sete di 'I‘orino voleva valersi della sua procedura speciale per la vendita di titoli avuti in pegno a garanzia

scadenza del credito condizionale e differito che spetta ad

dello sconto di una cambiale, mentre il suo statuto gli riserbava il diritto di valersenc solo tte] caso di anticipazioni
sopra pegno. La Corte Suprema attribuì all'attticipazione
su pegno il significato, forse soverchiamente ristretto,

pensare col debito che egli ha con la società per altre cause;
e questa compensazione non e più possibile, dacchè egli ha

si spiega come un diritto com‘enzionale di attticipare la
ogtti socio sull'ammontare delle sue azioni, per poterlo cont-

subordinato, colconscuso della società, i suoi diritti di socio
alla garanzia del creditore pignoralizio » (4).

di un tntttuo semplice sopra pegno. E posta questa pre—

messa, rilevando la differenza che esiste tra i rapporti con—
trattuali che sorgono da tttt nuttuo e quelli che sorgono
con lo sconto di lll] titolo all'ordine, giudicò che la Corte
d'appello aveva cottfuso i due contratti, che aveva estesa
una disposizione eccezionale e violate le regole dell'inter—

51. Restituzione della cosa; condizioni. Quale cosa debba essere
restitttita. Ritenzione. Rinvio. — 52. Azioni derivanti dal

pretazione. Non t': qui il caso d'indagare se sia giusto

l‘obbligazione garantita dal pegno sia soggetta a prescrizione
durante il pegno.

Cavo IV. — ESTINZIONE.

pegno; loro estinzione per prescrizione. — 53 e 51. Se

il concetto della Corte Suprema che dit all'anticipazione
il signiﬁcato preciso e limitato di un ltltlluo setnplice, ci

51. Ogni obbligazione è creata per essere estittta. Il

basta solo di rilevare il principio d'interpretazione che guidò
il suo giudizio (2).

pegno, come già si disse, & un contratto col quale il debi-

« Le norme scritte in questi statuti e regolamenti autoriz—
zati, continua osservando l'esimio scrittore, hanno forza

obbligatoria fra i contraenti come clausole del contratto di
pegno, ma non possono opporsi ai terzi estranei a qttesto
rapporto. Una clausola, ad es., dello statuto che riserbasse
alla Banca il diritto di far,valere il proprio credito sulla cosa
ricevuta in pegno, ancorchè fosse di origine furtiva, non
potrebbe opporsi al proprietario rivendicante. Questi invoclterebbe a sua difesa il diritto commte (art. 708 codice

tore dà al creditore una cosa mobile per sicurezza del credito, cosa mobile che va restituita in natura dopo l'estinzione del debito. Con la restituzione della cosa, adttttquc,
il pegtto si estingue naturaltnente.
Quando il creditore sia stato soddisfatto intieramente del

suo credito in capitale, interessi e spese del debito per la
sicurezza del quale fu dato il pegno, egli e tettnto a restituirlo (art. 1888 cod. civ.). Ove restituisse prima di essere
stato soddisfatto perderebbe ogtti diritto di privilegio sulla
cosa, perchè tal diritto in tanto esiste in quanto la cosa

civile): direbbe a ragiottc che i regolamenti dell'Istituto possono derogare alle ttortne che valgono per la costituzione e
la vettdita del pegno, ma non a quelle che regolano il tliritto
del proprietario rivendicante estraneo al contratto di pegno:

stessa si trovi presso il creditore o il terzo eletto: se resti-

direbbe, infine, che simile privilegio farebbe degli istituti

del debito da parte del debitore, cui spetta l‘iniziativa (5).
La legge parla di pagamento del debito fatto dal debitore
perchè questo è il tttodo pit't contttne di estinzione delle

di credito altrettanti ricettatori, sia pure inconsapevoli, di

oggetti furtivi ».
E qui cade acconcio anche di osservare, per il caso di
pegno di azioni, liberate per itttiero, di società cooperative,

che non potrebbe la società, ove ne abbia luogo la vettdita,
far valere sul prezzo i diritti di credito che vanta il socio,
(I) Op. cit., Il. 702.

tuisse dopo potrebbe esser tenuto ai danni derivati dalla
mora. La restituzione, di regola, va fatta dopo che il creditore sia stato soddisfatto o simultaneamente al pagamento

obbligazioni; ma non è escluso che l'estinzione possa aver

lttogo in altro modo e che quindi, co'si estinta l'obbligazione, nott abbia il debitore diritto di ripetere la cosa data
in pegno. 11 pegno e III] cotttratto accessorio, che in tanto
le formalità del pegno commerciale, non ha efﬁcacia in confronto

degli altri creditori dell‘azionista per stabilire un privilegio della

(“Z) Cass. Torino, 3 febbraio 1875, Ferrero c. Banco Sconto
e Sele (Giur. Ital., 1875, I, 178); 8 maggio 1875, ["a/della
c. Banco Sconto e Sete (Legge, 1875, I, 805); 1° maggio 1882,
Sorella c. Mari (Foro Ital., 1885, I, 98).
(3) Vedi App. Torino, 30 giugno 1897, Banca pop. coop. di
Novara e. Fall. Pinto e Clerici (Giurispr., Torino, 1897, 1018),

(5) Cass. 'l‘orino, 1° luglio 1869, Nicolay e. Barboglio (Giurisprud. Ital., 1869, I, 'I, 428); Cass. Ilenia, 3 marzo 1878,
Schon: c. Grtìnzmeiy (Id., 1878, I, 1, 367); Cass. |“irenze,

la quale giudicò che l'articolo di statttto d‘una società attonima

22 maggio 1882, I’islaresi c. Giuliani (Legge, 1882, I, 153);

che ne vincoli prevetttivamcntc le azioni a proprio favore per gli
eventuali obblighi dell‘azionista verso la battca, settza osservare

Cass. Palermo, 13 marzo 1906, Frangapane c. Montemagno

banca in loro danno.

(lt) Vivante, op. cit., Del pegno, n. 652.

(Foro Sic., 1906, 199).
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esiste in quanto è in vita il contratto principale che gli è di
base; questo cessato in qualunque modo, cessa anche il
pegno che lo garantiva.

Può il creditore trovarsi nell'impossibilità di restituire

ranzia del secondo credito ma solo faculta il creditore a

trattenersi il pegno sino alla soddisfazione di questo: per
cui mentre il diritto di pegno si fa valere anche contro i

la cosa avuta in pegno. Ove si tratti di cosa certa, egli,

terzi mercè il privilegio, quello di ritenzione può sperimentarsi solo contro il debitore. Perciò, eve altri creditori

come ogni debitore (art. 1247 cod. civ.), ha l'obbligo di
provare il caso fortuito che giustifichi la perdita della cosa

abbiano proceduto ad atti esecutivi sulla cosa data in pegno,
il privilegio non competcrà al creditore con pegno che sei-

stessa; e se questa sia avvenuta quando egli era in mora :\

tanto sul primo credito, e se questo siasi soddisfatto. il cre-

restituirla, deve anche provare che la cosa sarebbe egual-

ditore stesso non potrebbe neppure opporre il diritto di

mente perita anche senza sua colpa presso il debitore se gli

ritenzione relativamente al secondo credito per arrestare il

fosse stata consegnata in tempo (art. 1298 cod. civ.).

corso degli atti esecutivi incoati.
Trattandosi di un diritto eccezionale l'applicazione del
capoverso dell'art. 1888 non può esser estensivamente

In applicazione di questi principi, la Suprema Corte di
Firenze (1) giudicò che, se è vero che il debitore moroso
assunte sopra di sè il periculum detez‘ioz'ationis e il pericuban iuteritus, e deve indennizzare il creditore non solo

consentita; e perciò se le espressioni usate dai contraenti

guadagno che questi avrebbe potuto fare se gli fosse stata

solo si eonciliino con la volontà di limitare la garanzia al
debito per cui il pegno venne costituito, non potrebbe applicarsi il citato capoverso (3). Ne, d'altra parte,come giu-

della deteriorazione e della perdita della cosa ma anche del
tempestivamente restituita; è anche vero però che, se, tual-

dicò di recente la Corte d'appello di Catania (4), il citato

grado la mora del creditore a restituire la cosa, questa
sia deteriorata non per fatto doloso o colposo di lui, ma

articolo, disponendo che il creditore non può essere costretto

per la sua stessa natura o per evento casuale, sicché la

di un posteriore debito verso di lui contratto dallo stesso
debitore, richiede che alla prima o alla seconda obbligazione nou debbano accedere altri coobbligati diretti o iudi-

deteriorazione sarebbesi egualmente verificata presso lo
stesso debitore, il creditore, benchè moroso nella restitu-

zione, non è tenuto a rispondere del danno. E poiché era
accertato in fatto, nella specie di cui la Corte si occupava,
che il cliente della Banca Veneta, che chiedeva in giudizio
a titolo di danni la differenza tra il prezzo massimo che le
azioni impegnate avevano avuto durante la mora e quello
al quale erano ridotte nel giorno della loro restituzione,
non le avrebbe alienate anche se le avesse avuto presso di

sé al tempo del loro maggior valore, il ritardo alla resti-

a rilasciare il pegno se prima non venga soddisfatto anche

retti. Deve, in tal caso, il debitore imputare a se stesso le
conseguenze della sua condizione finanziaria nei rapporti
del creditore, possa o non questa condizione esser nelle
sue conseguenze attenuata dalla coesistenza di coobbligati

per quel che riguarda la prima o la seconda delle contratte
obbligazioni.
Senza ripetere qui ciò che sotto la voce Pegno civile è
detto a commento delle disposizioni in esame, ci basti ac-

tuzione non gli era stato di alcun nocumento perchè di
nessun guadagno egli era restato privato; e perciò la Corte
giudicò che uiuu diritto a indennizzo gli spettasse.
La cosa che il creditore dee restituire in natura (arti—
colo 1888) è quella stessa che gli venne consegnata in pegno.

cennare soltanto che quattro condizioni debbon concorrere

Se però si tratti di cosa di natura Iungibile ben può restituirseue altrettanta della stessa specie, ove ciò sia convenuto. Allorché trattasi di pegno irregolare di danaro, si
ritiene che il creditore possa restituire altrettanto al debitore

creditore e debitore;

alla scadenza del debito (2). Ciò avviene di frequente nei

perchè il creditore possa riﬁutarsi di restituire la cosa nel
caso in esame:
1° il credito dee risultare da una convenzione;

9° deve il credito essere stato contratto fra lo stesso
3° deve essere stato contratto posteriormente alla tradizione del pegno;
4° deve esser esigibile prima che abbia luogo il paga—
mento del primo debito.

depositi cauzionali in denaro dato a garanzia di impieghi,

52. Dal pegno si originano diverse azioni. Convien dire

appalti e simili, e per i titoli di credito che si conseguano
agli istituti bancari a garanzia di sovvenzioni o di apertura

della prescrizione di queste azioni. Versandosi in materia

di credito, con facoltà di poterli negoziare; di che già
innanzi ci siamo occupati.

Se lo stesso debitore abbia contratto un altro debito col
medesimo creditore posteriormente alla consegnadel pegno,
e tale debito nuovo divenisse esigibile prima che avvenisse
il pagamento del primo debito, il ereditore,_non può esser
costretto a rilasciare il pegno prima di esser soddisfatto

commerciale, è applicabile la prescrizione commerciale e
non la civile, e perciò quella di dieci anni, salvo le prescrizioni piùbrevi in casi determinati (art. 917, 919, 920 codice
di commercio).
L'azione per la restituzione del pegno si prescrive in
dieci anni, salvo sempre i termini più brevi, a computare
dal giorno in cui il debitore ha soddisfatto tutto il suo debito
in capitale, interessi e spese: omnis pecunia ezsolata esse

di entrambi i debiti, ancorché non siasi stipulato di via-

debet, aut eo nomine satisfactmn esse, ut nas-calar pigno-

colare il pegno al pagamento del secondo debito (art. 1888,

raticz'a actio (5). Tal principio ha vigore e deve esser ap-

capoverso). E questo un diritto eccezionale che la legge

plicato anche quando siasi pattuito che il creditore possa,
in difetto di pagamento, appropriarsi il pegno. Trattandom

conferisce al creditore con pegno. estendendo la portata
della convenzione al di là della volontà dei contraenti. Però

di un patto nullo in modo assoluto, la nullità va dedotta in

va rilevato che la legge non estende anche il pegno a ga-

via di eccezione a chi voglia esercitare il diritto che la
_I—

(1) 5 aprile 1877, De Viti e. Banca Veneta (Annali, 1877,
I, 191).
(2) Cass. Roma, 11 aprile 1893, Felici ll. cc. (Foro Ital.,

(3) Cass. Torino, 31 maggio 1894, Banca agricola Milanese
e. Confalonieri (Merril. Trib., 1894, 562).
(4) 30 giugno 1905, La Rosa e. Jannello (Giurispr. Cat.,

1893, I, 585). — Bolafiio, in Foro Ital., 1891, I, 541; Claps,

1905, 168).

Del pegno irregolare (Archivio Giuridico, LVII, 23).

(5) L. 9, 53, Dig. de pignor. act., x…, 7.
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legge gli concede; ora, sela nullità non deve esser pro-

sesso, in generale, vale, senza alcuna possibilità di dubbio,

posta in via di azione, non può esser soggetta a prescrizione, perchè non si può estinguere un'azione che non

a mantenere in vita la ragione e finalità del possesso medesimo, a mantenere in vita, cioè, il diritto di cui il possesso e emanazione ed estrinsecazione. Se diversamente si

esiste, nè si può acquistare la proprietà di una cosa che si
possiede precariatnente.
L'azione rivendicatoria della cosa pignorata, che tuttora

opiuasse, si cadrebbe nella più aperta contradizione, e
mancherebbe addirittura la reale etiicacia di quell’istituto

si trovi in possesso del creditore, neppur è soggetta a

giuridico che e diretto non solo alla estrinsecazione attuale

prescrizione, appunto perchè il creditore, essendo un pos-

dell’attività dell'uomo, ma alla continuazione della stessa:

sessore precario. giusta l'art. 2115 codice civile, non può

nelle mani di un terzo, bisogna distinguere diversi casi.
Se trattasi di possessore in mala fede, o di possessore

per cui sarebbe evidente antinomia ammettere che decorra
la prescrizione del diritto al pegno, nel tempo stesso che
quel diritto si esercita mediante il possesso. Se dunque il
diritto di privilegio si mantiene in vita col possesso dell'oggetto, ciò si estende necessariamente al presupposto logico
o causa del privilegio, cioè, al pegno. Che, se si obietta

sia pure in buona fede, ma di cosa che non sia mobile

esser questo del possesso un criterio oggettivo, che non

per natura o titolo al portatore, l'azione rivendicatoria
dura dieci anni, sempreché il possesso del terzo sia legit-

tocca la persona del debitore, l’osservazione non ha valore
sufﬁciente, perchè non si può ritenere estraneo alla persona
del debitore quell'esercizio di diritto che si attua, in base
al contratto e alla legge, sul patrimonio di lui al pari di
qualunque diritto reale.
« La speciale condizione giuridica delle cose, soggiunge

acquistarne la proprietà per qualunque decorrimento di

tempo.
Ove, invece, il possesso della cosa pignorata sia passato

timo, cioè, sia stato continuo, non interrotto, pacifico, pub-

blico, non equivoco e con animo di tener la cosa come
propria (art. 086 codice civile). Se il terzo sia, invece,

possessore in buona f'ede di un mobile per natura o titolo
al portatore, l'azione non è ammissibile, perchè, giusta
l'art. 707 cod. civ., in tal caso il possesso produce l'effetto
stesso del titolo; equindi non può parlarsi di prescrizione.

Soggetta alla stessa prescrizione e l'azione per far dichiarare che sotto la veste di una compra—vendita esiste un
mutuo con pegno.

53. E grave questione se le obbligazioni garantite da
pegno possano prcscriversi allorchè siasi verificato il decorso del tempo necessario perla loro prescrizione.

La giurisprmlenza si è pronttnziata sull'argomento ben
rare volte, e. se non c'inganniamo, due volte soltanto, ed
entrambe nel senso che non sia soggetto a prescrizione il
credito garantito da pegno sino a che questo resti in pos-

sesso del creditore (1). Tra gli autori seguono tale opinione
il Laurent (2), il Duranton (3), l\‘Iareadé e Pont (4), Delvincourt (5), e tra noi il 'I'artulari Assuero (6) e il Mira-

la sentenza, spiega quindi il silenzio della legge nel non
aver sancito per il pegno una norma simile a quella dell'ar-

ticolo 2030 stabilita per l'ipoteca. E veramente, se la ra—
gione della prescrizione estintiva consiste nell'inazione del
creditore, non può dirsi tale quella di colui che possiede
attivamente l'oggetto del pegno (possesso che può repu tarsi
valere godimento del credito stesso), e nella sicurezza della

garanzia non trova motivo di compellere il debitore, in altesa che questi si taccia a domandare la restituzione del-

l'oggetto, che giusta l'art. 1888 cod. civ. non può pretendere se non dopo aver pagato il suo debito.
« E qui l'erroneità della tesi della prescrizione si l'a più
chiaramente manifesta, in considerazione cioè del caso,

come l'attuale, che non il creditore agisca pel pagamento,
ma agisca invece il debitore perla restituzione dell'oggetto

rabelli (7), ginslilìcandola nel senso che, trattenendo il

dato in pegno. Infatti, la legge nel menzionato art. 1888
(che è esplicazione della norma generale compresa nel pre-

creditore in suo potere il pegno, ciò importi da parte del

cedente art. 1878), stabilisce il nesso necessario fra il

debitore una continua ricognizione del suo obbligo.
La Corte d’appello di Trani, nella sentenza del 15 set-

zionando quello a questo. Cosi, in certo qual modo, per

tembre 1905, indicata in nota, cosi motiva:

« ..... La caratteristica fondamentale del pegno consiste
nel possesso dell'oggetto nel creditore. Ora, la dottrina
essendo divisa, autorevolissimiscrittori reputano che, il

diritto alla restituzione e l'obbligo del pagamento, condiil creditore la restituzione dell'oggetto costituisce corrispettivo, o, più esattamente, obbligazione reciproca al pa-

gamento. E però l'una e inscindibile dall'altro: e l'apprezzamento giuridico non se ne può dividere, per annnettere

pegno essendo una convenzione i cui effetti sono continua-

la restituzione in caso in tutto diverso, anzi perfettamente

tivi, la ricognizione dell'obbligazione, consistente nel dare

opposto, qual’è la tesi della prescrizione, che vale negazione del pagamento. Con che non si può ammettere la tesi
dell'appellante cheil pagamento di che all'art. 1888 (che
è vera e propria esecuzione dell'obbligazione) comprenda

il pegno, è pure continuativa e dura per tutto il tempo che

il creditore resta garantito dal pegno, nel senso ancora che
il debitore, lasciando il pegno nelle mani del creditore,
rinnova costantemente la tacita ricognizione del debito.
« Quest'argomento non è però il solo perla tesi, essendochè la ragione del decidere si rinviene anche più
direttamente nei principi stessi che regolano il possesso

ogni specie di estinzione del credito,'specialmente l'ipotesi
della prescrizione ».
54. La contraria opinione è fra noi sostenuta dal Chironi (8), dal Borsari (9) e dal Ricci (10), ed è dal Sici-

cosi in nome proprio che in nome altrui. Infatti, il pos-

liani (11)appoggiata con valide ragioni che giova riassumere.

(1) 'l'rib. Roma, 23 gennaio 1901. Penna. e. Ministero della

Marina (Legge, 1901, I, 449); App. 'l‘rani, 15 settembre 1905,
Leggini e. D‘Amelio (Foro Ital., 1906, t, 117).
(2) Principi, xxvut, n. 497.
(3) Corso di diritto civile, x, 170.

(4) Explication du code Napole'on, tx, ni 1167 e 1188.
(5) Cours {le code civil, …, 443, nota 3.
88 — Dteasro tramano, Vol. XVIII, Parte tn.

(6) Eﬂ'etti del possesso, …, parte In, ni 1306 e 1406.
(7) Del pegno, n. 22.
(8) Privilegi e ipoteche, i, n. 316.
(9) Comment., tv, 5 4051, lett. e.
(10) Corso di diritto civile, 3=4 ediz., IX, n. 285.

(11) Fare Ital., 1906, t, 117, in nota alla sentenza di 'l'rani
riportata nel testo.
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La natura del contratto di pegno (cosi egli nota), contratto

e anche con la prescrizione (art. 2030), appunto per il

accessorio, esige che il diritto alla ritenzione del pegno ed il

principio dell'accessorietit della fideiussione e dell'ipoteca al
credito con esse garentito. Ora, non s’intenderebbe perchè

privilegio sul medesimo sussistano fin quando il principale,

cioè, il diritto di credito, a garanzia del quale fu dato il
pegno, sia in vita. Il pegno e contratto accessorio come l'ipoteca, come la fideiussione; e come questa segue le sorti del—

il legislatore avrebbe dovuto voler distruggere l'analogia,
e fare una eccezione alle norme generali che governano i
contratti accessori.

l'obbligazione principale per quanto concerne gli elementi

2 novembre 1909.

MICHELE Ba1'r15'ra.

essenziali alla sua creazione, alla sua validità ed alla sua

sussistenza. Perocehè, essendo una obbligazione di guaren-

PEGN 0 NAVALE.

tigia, non può nascere nè sussistere senza il fondamento di

una valida obbligazione principale, nè può eccedere la misura di questa. Altrimenti, la garanzia sarebbe, () interamente 0 in parte, priva di contenuto. Data la natura del
contratto accessorio nel pegno, ne segue che lo stesso,
come l'ipoteca, come la ﬁdeiussione, debba per necessità

seguire le sorti dell'obbligazione pignoratizia, essendochè,
in massima, l’estinzione del debito principale produce la
estinzione della garanzia. Onde sia dal diritto classico
romano trovasi sancito il principio: in omnibus speciebus

liberationum etiam accessiones liberantur, puta adpromissores, hypothecae, pignora (1). Da ciò segue che il contratto
di pegno si risolva quante volte che il rapporto, a garanzia
del quale esso è costituito, cessi per qualsiasi delle cause
d’estinzione delle obbligazioni di cui all'art. 1236 codice

Sonnamo.
Bibliograﬁa.
CAPO I. Nozioni generali (dal n. 1 al n. 8).

»
»
»

Il. Costituzione (dal n. 9 al n. 19).
lll. Cessione (dal n. 20 al n. 22).
IV. Estinzione (dal n. 23 al n. 26).
Btouoenarta.

Iiensa, Hypothèque maritime et droits re'els (Rivista di diritto marittimo di F. Berlingieri, 1902). —— Berlingieri, Relazione sulla ipoteca marittima e diritti reali fatta per l'Associazione italiana alla Conferenza di Amsterdam, 1902 (Bulletin, Il,

pag. 150). —— Bruschettini, Del pegno delle navi in costruzione
(Diritto comm., 1903, 337-344). — Feldmann, Notes et questions de droit maritime, Paris, Librairie de la Société du Reeueil
.I. B. Sir-ey et du Journal da Palais, Larose et 'I'enin, 1906. —

civile, fra le quali è anche la prescrizione. Ne vale in con-

Franck, De l'hypothe'que maritime (Revue intern. de droit ma-

trario l'argomento tratto dall'art. 1888 cod. civile,perchè

ritime, vol. xt, 1895-96, pag. 273-281). — Frola, L‘ipoteca

la legge, parlando ivi di pagamento, si riferisce a qualunque
modo di estinzione dell'obbligazione : item l-iberaturpignus

sulle navi di navigazione interna, Relazione al X Congresso di
navigazione interna tenuto a Milano nel settembre 1905. —
Ilennebincq, Sur les principes en matière de privi!èges et hypethéques maritimes (Rivista di diritto internazionale, pag. 503,

sive salatura est debitum, sive eo nomine satis/actum est ;

sed ci si tempore ﬁnitura pignus est, item dicere debemns,
vel si qua ratione obligatio eius finita est (2).

Ma (continuiamo a riassumere) vi hanno ragioni ancor

Napoli 1901). — Lavigne, La loi da 19 février-1889 et le droit
maritime (Revue intern. de droit maritime, vol. Vitt, 1892-93,
pag. 182—193). — Millet, De [‘ hypothi:que maritime et de ses

più sostanziali. Non è esatta la dottrina che sostiene che, il
pegno essendo una garanzia del debito, ﬁnchè il debitore

applications pratiques (Journal, 1875, pag. 98-99). — Mirelli,

lo lascia nelle mani del creditore riconosce l'esistenza del

ipoteche e i privilegi marittimi alla Conferenza internazionale

debito stesso, e tale ricognizione impedisce la prescrizione,

di Venezia, Napoli, Libreria Detken e Roche“, 1908. — lllorand,
Des con/tits de lois en matière d'hypotltc'que maritime, Paris

giusta l'art. 2129 cod. civ. Questa disposizione, innanzi

tutto, non e perfettamente applicabile al pegno, perché essa
contempla l'ipotesi d'interruzione d'una prescrizione già
cominciata, possibile solo con la costituzione del pegno

La limitazione della responsabilità dei proprietari di navi, Le

1888. — Salvia, Il sistema dei privilegi e della trascrizione in
diritto marittimo, Napoli, Pesole, 1886.

successivo al sorgere dell'obbligazione, mentre, in mas-

Caro |. — Nono… GENERALI.

sima, il pegno sorge contemporaneamente a questa. Ma,
anche a prescindere da ciò, se può valere ricognizione di
debito la dazione del pegno, non può aver Io stesso valore

1. Se debba denominarsi ipoteca o pegno la garanzia della nave
peril pagamento del debito. — 2. Distinzione tra pegno
e ipoteca e ammissione dell'ipoteca navale nel medioevo.

la pura inazione del debitore che lascia il creditore nel pos-

— 3. Codici francese e sardo. — Il-. Codice di commercio

sesso del pegno: la ricognizione deve concretarsi in un atto
positivo, univoco e preciso, da cui possa desumersi la volontà sicura di riconoscere la vitalità del rapporto giuridico

del 1865: abolizione del « droit de suite ». —— 5. Proposta
di sostituire al pegno l‘ipoteca navale. Esame dei lavori
preparatori del codice di commercio vigente. — 6. Quale
dei due istituti, l'ipoteca o il pegno navale, risponda meglio
allo scopo. —— 7. Legislazione straniera: necessità di una
norma uniforme in tema di ipoteca navale. — 8. Legge da
applicarsi quando la nave si trova all'estero.

vacillante. Che se cosi non fosse, ne seguirebbe che tutte
le obbligazioni garantite da pegno non potrebbero mai
estinguersi per prescrizione, cosi apportandosi al sistema
del codice una profonda eccezione che il legislatore nostro
ha tacinta, a differenza di quello prussiano, il quale nel-

1. Ferve tuttora nella dottrina la disputa per indicare il
nome che può darsi a quel contratto, mediante il quale la

l’art. 247 ha espressamente sancito che: « fin quando sussiste il diritto di pegno, il debito non si prescrive ». D'altra
parte, l'analogia del pegno con gli altri due contratti
accessori della ﬁdeiussione e dell'ipoteca offre argomento

nave o parte di essa e data in garanzia del debito.
Alcuni dicono si tratta di un'ipoteca, perchè la nave non
è propriamente un mobile; altri dicono è un pegno, perchè

ancor più efﬁcace. La ﬁdeiussione, come non si dubita, si
estingue con la prescrizione del debito garentito; l'ipoteca
si estingue con l'estinguersi dell'obbligazione (art. 2029),

effettivamente essa certamente non è un immobile.
Questa questione a noi sembra tutta formale, e niente
sostanziale, imperocchè la nave è un mobile sui generis, e

(1) L. 43, Dig. (le salut. et liberat., XLVI, 3.
(2) L. 6, Dig. quib. mod. pign. vel hypot. soluitur, xx, 6. —

L'annotatore cita Mulilenbruch, Doct. Pandect., 5 316; Pothier,
Pond, lib. xx, tit. vr, 5 1; Windscheid, Pond… f, 2". 5219

DEGNO NAVALE
il pegno di essa pure è speciale, ed ha la forma dell'ipoteca, come vedremo in seguito.
2. Nel diritto romano, il pegno, preso in genere, comprendeva anche l'ipoteca, poichè tra il pegnoe l'ipoteca non
vi era differenza che di puro nome: tanto l'uno che l'altra
producevano il ius in re (1).

Ma, in seguito, e propriamente nel medioevo, l'evoluzione sociale distinse nettamente l'ipoteca dal pegno, quella
per gli immobili, questo per i mobili; per la prima la cosa
non passa nel possesso del creditore, col secondo il privi-
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navis fuit obligata et ad armandam eam vel reﬁciendam
ego credidero (7).

E che ipoteca si possa stabilire sulla nave l'ammette
Casa-regis (8), lo consente Vinnio nel commento alla legge
de exercitoria actione, 5 Il. Lo accetta il Voet, Comment.
ad Pandectas (9), riconoscendo che tale era l'uso comune in

Olanda nell‘intento di dare impulso alla navigazione, e cita
Ugo Grozio e Simone di Leeuwen, che esprimono una
uguale opinione.
3. i codici francese e sardo non contenevano alcuna

legio si esercita per il possesso dell'oggetto pegnorato.
in questo stato di cose, che certo non creava il legisla-

disposizione relativa al pegno navale o all'ipoteca marit-

tore, nè i dottori, accanto ad alcune universitatesrerum", del
cui possesso il debitore non poteva agevolmente spogliarsi,

zione, al pari, anzi più di ogni altro commercioe industria,

già nel medioevo costituivasi una eccezione; e allora

alla insufficienza della legge si suppliva dalle parti con

venne il concetto del privilegio senza trasferimento di possesso, per il pegno della nave, perchè questa è un mobile

francese furono sempre ritenute valide come unico mezzo

sui generis, e si ammise l'estensione dell'ipoteca immobi-

tima. Però, siccome il commercio marittimo e la navigahanno bisogno del credito, cosi, per agevolare tale credito,
vendite simulate, le quali dalla giurisprudenza italiana e

liare anche alle navi, quand'anche nella forma artificiosa

di costituire un pegno efﬁcace sopra le navi. Si ritenne che
la vendita simulata fosse l'unico mezzo per operare di

di un fittizio pegno manuale, con un trasferimento di possesso solo simbolico (2).
E tutto ciò si deduce da una serie di scrittori, i quali,

zione della nave e per conservare al creditore il privilegio
sulla medesima (10).-

essendoanteriori alle compilazioni dei moderni codici,csprimono in modo più schietto le idee, gli usi e i bisogni del
connnercio marittimo.
Stypmann asseriva che un'ipoteca sulla nave potesse
istituirsi non tacitamente, ma in modo espresso (3). Giovanni Loccenio più chiaramente ancora ammette il diritto

ipotecario sulla nave, solo restandoin dubbio se si possa
anche tacitamente accordare questo diritto.
Quamvis communis sit opinio, dice questo scrittore, eum
qui in navem urmandam et reficiendam credidit, ant
mutuo dedit, ius tacitae Itgpotltecae habere; tamen abi lea;
ezpressa deﬁcit, hand temere adferenrlum est. E più sotto
aggiunge: Sed alium statuendum est, si empressnm et speciale puctum de Itgpotheca accesserit. lare tamen Hamburgiensi datnr in hoc casu bene/i'einm tacitae hypothecae (4).

fronte ai terzi e alla pubblica Amministrazione la tradi-

Ma le vendite simulate, con patto di riscatto, che conti-

nuarono in pratica anche dopo attuato il codice di commercio del 1865, costituivano una sorgente di errori e di
frodi e dei più gravi inconvenienti che non si poleano più
oltre tollerare e tanto meno incoraggiare: con le vendite

simulate i contraenti si sottoponevano alle gravissime tasse
di trasferimento di proprietà; il creditore disonesto poteva
abusare dell'apparente sua qualità di proprietario e vendere
a sua volta la nave; il creditore onesto poteva trovarsi
esposto al pericolo di dover rispondere di fronte ai terzi

delle colpe del capitano e dell'equipaggio, senza poter liberarsi da questa responsabilità, se non con l’abbandono della

nave, e quindi col privarsi della cautela del proprio credito. Fn ritenuto che l'apparente proprietario iscritto

e tre questi scrittori accennano inoltre come i belgi accor-

sulla patente di nazionalità fosse tenuto verso i terzi al pagamento dei debiti della nave, quand'anche si provasse che
egli non fosse il vero proprietario, ma un semplice credi-

dassero una tacita ipoteca a favore di coloro che avevano

tore con pegno (11).

imprestato danaro per costruire la nave, ipoteca che aveva

4. ll legislatore del 1865 si preoccupò del credito navale e introdusse l'istituto di pegno navale, regolandone la

Uguale è pure l'opinione di lteinaldo Kuricke (5). Tutti

prelazione su qualunque credito posteriore. Eccezione
questa anormalissima alle generali regole del diritto marittimo (6).
'l'ale massima era però subordinata a quella di Ulpiano:
Inlerdum. posterior potior est priori; al palo si inrem istant
conservando… impensam est, quod sequens credidit, velati si

forma e l‘eﬂìcacia verso i terzi (12). La Commissione
del 1865, introducendo nel nostro codice di commercio il
pegno navale, con ragione diceva che, ciò facendo, secondava
un voto generalmente manifestato dai commercianti (13), in
quanto che desiderio vivissime del commercio era, ed è, di

(|) l.. 5, 51, li. de pignor. et hgpoth.

hypotltecam habentur veniebant. Asl usa hodierno contra placait

("Z) Galdi, Trattato del pegno civile e connnerciafe ed anticresi,

aeque, illis qui in navis t‘efectionem creditlerunt ltgpothecam
competere in navem ipsa… .' dum penes nos navium numero ac
robore salus publica (le/'enditur, exercentur cum gentibus longe

"— 4. pag. 142, Napoli, Giannini e figli, 1900.
(3) Ius maritimmn, capo v, 111 18-b8, 64, 79.
(d) Loccenio, Dc iure maritime, lib. …, cap. il, n. 2.
(5) liesolutio quaestionum illuslrium, qu. XXIV e XXV.
(6) E utile ricordare il frammento di Paolo: Qui in navem
extruendam, vel instruendam eredidil, cel etiam emendam: pri—
vilegia… habet (l. 26, Dig. de rebus auctoritate iudicis possidendis, XLII, 5).

dissitis ultra Garamantes el ludos connnercio, unde pvtissimum

pecunia, belli nervus et praecipuum ﬁrmandormn imperiorum
adiumentum .
(10) Cass. francese, 9 lugli01877(.lournaldu Palais, 1877,

934); App. Genova, 11 gennaio 1861, Polverara e Bonsignore
c. Gamba, Ferro e altri (Giurisp. Ital., 1861, 11, 53).

(7) L. 5, Dig. qui potiores in pign. vel hgp. habeantur, xx, l.

(H) Ascoli, Del commercio marittima e della navigazione,

(8) Discursus de commercio, disc. xvm, ai 1 , 3, 6, voi. l.
(9) Lib. Xx, 2, n. 29: Etenim, iure quidem civili illis,
Wi crediderant in navem extruendam, instruendam, emendatlwe, nulla Itgpotheca per legem concessa /'uerat, sed tantum
privilegiati: inter cln'rographarios, cuius vi post ﬁscum, legale…

art. 485, n. 91, vol. Vil del Cod. di comm. comment., llolaflio
eVivante, 3a ediz., Torino, Unione Tip.-EditriceTorinese, 1909.

(12) Art. 187-195 codice di commercio 1865.
(13) Processi verbali della Connnissione speciale per il codice
di connnercio, pag. 81, Torino 1867.
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trovare nelle navi un mezzo efficace di credito, per potere,
quando che sia, allargare la sfera delle operazioni e provvedere a impreviste emergenze, che posson presentarsi

nelle molteplici vicende dei trafﬁci.
L'istituzione del pegno marittimo fu uno frai più importanti miglioramenti recati al codice di connnercio. Più
volte erasi presentata nel foro la controversia sulla validità
del pegno della nave e la decisione fu sempre uniforme (1),

sicchè era sentita la necessità di una soluzione legislativa.
E la soluzione non potea non essere favorevole alla validità del pegno, giacchè in una nave sono sovente investiti

capitali ragguardevoli, e sarebbe contrario a ogni principio giuridico ed economico il non riconoscere nel proprietario di essa la facoltà di vincolarla per le somme delle
quali potesse aver bisogno. Il pegno navale giovi) quindi
al connnercio, poichè addivennero più frequenti i prestiti
e più frequenti si fecero nelle famiglie di paesi marittimi i
vincoli pignoratizi di carati di nave.
Con l'introduzione del pegno navale, il legislatore
del 1865 soppresse il droit de suite del codice di commercio francese. Questo codice dichiarava: « Les navires et
autres batiments de mer son meubles. Néanmoins ils sont
alfectés aux dettes da vendeur, et spécialemcnt à ceux que

la loi déclare privilégiés » (2). Questa disposizione, tratta
dall'ordinanza di marina del 1681 (3), produceva la conseguenza che contro il terzo possessore della nave potevano

dirigere le loro azioni non solamente i creditori privilegiati
sulla stessa, ma altresi tutti gli altri creditori del precedente proprietario che ne aveva trasmessa la proprietà.
La Commissione del 1865 deliberò quanto segue (4) :
« I. E da sopprimere il diritto di seguito sulla nave
(droit de suite), affatto incompatibile con la sua natura niobilissima, nocivo, anzichè giovevole, al credito di essa,

non giustiﬁcato da alcun motivo razionale, nella pratica

cessato; perchè il diritto di seguito illimitato, quale è dal
codice di commercio francese portato, oltre all'essere in-

compatibile con la natura mobilissima della nave, nuoceva,
anzichè giovare, al credito navale, non era da alcun motivo
razionale giustificato e nemmeno era esercitato nella pratica. Si comprendeva che il diritto di seguito illimitato fosse
scritto nel codice francese; nello stesso era un avanzo del-

l'ordinanza del 1681 e di ordinamenti, secondo i quali ben
di rado i mobili erano assoggettati ad una specie di ipoteca; ma presso di noi, col promulgarsi di un codice, che
doveva meglio rispondere e provvedere ai bisogni e alle
necessità del commercio, l'a savio partito il togliere una
disposizione che più non rispondeva allo scopo che ne aveva
suggerito la introduzione nel codice di connnercio (5).

5. Quando si preparava il nuovo codice di connnercio, ora
vigente, si discusse lungamente al Parlamento e nelle Commissioni la proposta di sostituire al pegno navale l'ipoteca.

Il ministro Castagnola, nella Memoria da lui presentata
alla Connnissione incaricata di presentare le modificazioni
al codice di connnercio del 1865 (6), che è una pregevole
e dotta monografia, dimostrava quali vantaggi avesse l’ipoteca marittima sugli altri mezzi, tra cui il pegno navale,

allo scopo di garantire gli anticipi, che, nell'interesse dei
proprietari di navi, venivano fatti da capitalisti, e completava questa dimostrazione con l'esame delle varie legislazioni e in ispecie occupavasi degli studi promossi dal Governo imperiale di Francia per recare giovamento alla
marina mercantile, e del codice della Germania del Nord.

Egli cosi scriveva al riguardo:
« llo più volte, nel corso di queste mie osservazioni,

accennato come io reputassi opportuno introdurre nella
nostra legislazione marittima l'ipoteca navale, nell'intento

di maggiormente affettare i capitalia rivolgersi alle industrie marittime.

non esercitato. Questo diritto (come è noto) e nel codice

« Come ho già del pari osservato, le enormi somme clic

francese un avanzo dell’ordinanza del 1681 e di ordinamenti legtslativi, secondoi quali non raramente i mobili

si richiedono oggidi per la costruzione ed arredo dei basti-

stessi erano assoggettati ad una specie di ipoteca.
« il. invece è.da conservarsi in genere il sistema dei

sempre di maggior mole, esigono che al connnercio si concedono i necessari mezzi, affinché i soccorsi del credito,

privilegi sulla nave, per cui essa può provvedere in ogni
luogo a quanto le abbisogni; e dee soddisfarsi ad un voto

che tutto vrvifica ed aﬁorza, si svolgano più facili e copiosi
a sussidiare questo importante ramo di attività economica.

generalmente manifestato dai commercianti, ponendo spe—
ciali norme per la costituzione del pegno sui bastimenti,
destinato a surrogare, e con grande vantaggio, il droit
de suite, ed a creare un altro mezzo di credito, ilquale
manca nel codice albertino, che riconosce solamente quello
del cambio marittimo ».
In questo modo la Commissione volle abolire il droit

de suite, accordato dalla legge precedente a tutti i creditori, ma dichiarò espressamente di conservarlo per quanto
riguarda i creditori privilegiati, ottenendo così un grande
progresso sulle precedenti legislazioni. Però, mentre si
aboliva il diritto di seguito, veniva istituito e disciplinato il
pegno navale. E questa fu felice innovazione del codice

menti, che convenienza economica induce a preparare

« Per ottenere questo intento, e mestieri che, con di-

chiarazioni legislative esplicite, si accordi a chi anticipa
capitali, in vista della nave, un diritto reale, che possa
essere convenientemente cautelato, senza peraltro modificare il principio incontrovertibile in diritto marittimo, che

gli ultimi crediti, se occasionati da urgenti necessità della
nave, devono sempre essere pagati di preferenza ai primi.
« Ora, la sicurezza del creditore che sovviene può accordarsi colla teoria delle preferenze dei crediti ultimi, sta-

tuendo che l'ipoteca navale si trasferisce dalla nave sinistrata
sul prezzo di assicurazione, e che la somma mutuata può
a sua volta venire assicurata contro i possibili crediti pﬁ-

vilegiati e cambi marittimi aventi diritto di prelazione.
__/4

(‘l) L‘abolita Corte Suprema di giustizia di Napoli, con sentenza
del 6 novembre 1847, Gattola c. Ferrante (Albissini, vol. VI,
pag. 414), riteneva la validità del pegno sulla nave.
(2) Art. 190 codice di commercio 1807.
(3) Art. 2, lib. n dell‘ordinanza francese dell‘agosto 1681:
« Seront néanmoins tous vaisseaux affectés aux dettes da vendeur,
jusqu'à ce qu‘ils aient fait un voyage en mer sous le nom et aux

risques da nouvel acquéreur, si ce n‘est qu’ils aient été vendus
par décret ».
(b.) Processi verbali, verb. n. 15, t e 11, pag. 87.
(5) Bo, Del commercio marittimo e della navigazione, art. 485
e segg., n. 50; nel Nuovo codice di commercio italiano, 'l'ol'lllo,
Unione Tip.-Editrice 'l'orinese, 1898.
.
,
(6) Nuovo codice di commercio italiano : fonti e motivt, artl-

colo 485, 5 801; Torino, Unione Tip.-Editrice ’l'orinese, 1884
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« La Commissione del 1865, introducendo nel nostro
codice di commercio il pegno navale, con ragione diceva
che, ciò facendo, secondava un voto generalmente manife—
stato dai commercianti, in quanto che desiderio vivissime del
commercio era, ed e, di trovare nelle navi un mezzo efﬁcace
di credito, per poter, quando che sia, allargare la sfera delle

operazioni e provvedere ad impreviste emergenze che possono presentarsi nelle molteplici vicende dei traffici.
« ll pegno navale, qualè consentito e regolato dall’arti-
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« A ragione diceva il Caumont nel suo Dizionario di
diritto marittimo: « Le premier besoin da commerce ma«
«
«
«

ritime est de provoqner les capitanx à la construction et
à l'exploitation des navires marchands. Pour obtenir avec
certitnde les avances nécessaìres, les spéculateurs nau—
tiques doivent pouvoir offrìr en garantie leurs navires

« aux bailleurs des fonds. Cette nécessité se manifeste avec
« force dans la pratique » (1).

paesi marittimi i vincoli pignoratizi di carati di nave, per
cautela di doti e di patrimoni di pupilli, con l'assenso del-

Egli quindi esponeva sommariamente in qual modo reputava potersi attuare nel nostro codice di commercio il
concetto dell'ipoteca navale, cosi esprimendosi (2):
« ll precipuo difetto che, a parer mio, si riscontra nel
progetto relativo all'ipoteca marittima, compreso nelle pro-

l'Autorità giudiziaria, che riconobbe in essi il canto ed

poste di riforma al secondo libro del codice di commercio

idoneo impiego che la legge esige per questi crediti.
« Tratterebbesi era di fare un passo più ardito, sosti-

di Francia, quello si è di avere commiste, nel titolo che vi

tuendo al pegno l'ipoteca navale, nell'intento di consenlire e riconoscere questo ius in re, questo droit de suite
lasciato in dubbio dalla Commissione del 1865, e farlo in
modo così esplicito da non offrire più campo ad incertezze
e timori. E furono appunto questi liatori, cagionati da una

con altre che sono puramente regolamentari e di procedura.

colo 28'l, giovò al connnercio, poichè addivennero più frequenti i prestiti e più frequenti si fecero nelle famiglie di

legislazione non abbastanza chiara, che impedirono a molti
stabilimenti di fare operazioni di credito marittimo, seb-

bene qneste formassero parte del loro programma.
« Da vari anni si è, infatti, molto parlato di creare appositi istituti per operazioni di credito marittimo, i quali,
conoscendo meglio la condizione delle navi, meglio apprez-

si riferisce. disposizioni che riguardano il diritto statuente,
« Credo savio consiglio doversi anzitutto seguire le norme

che regolano la partizione del diritto, poichè, quando un
codice se ne allontani, invece di rendere le sue disposizioni

più chiare ed ordinate, le avvolge nella confusione e nel
disordine.
« Per la parte regolamentareo di procedura, le innovazioni che si dovrebbero introdurre sarebbero di poco momento, poicbè il codice della marina mercantile. agli arti—
coli 4, 5 e seguenti, prescrive per ogni nave nazionale la

iscrizione nella matricola del compartimento, ove ha sua

zando il grado di ﬁducia personale deducendolo dall'onestà

sede il proprietario della nave, indicando che ivi pure

e ricchezza degli armatori e dei capitani, sapessero di—
stribnir loro. con prudenti proporzioni, il credito che meritavano. Ciò nondimeno non si è ancora veduto sorgere
alcuno stabilimento, il quale effettivamente e principalmente

devonsi denunziare i trasporti della proprietà della stessa.

si dedicasse alle operazioni di credito marittimo.
« Ora io credo che, se veramente le cautele offerte dalla

legge fossero precise ed indiscutibili, se al creditore si concedesse una garanzia certa e sicura, come quella che offre

« La matricola della nave, tenuta all'interno daicapitani

di porto e all'estero dai consoli nazionali, corrisponde al
registro delle navi che in Francia e in inghilterra si affida
ai ricevitori e controllori doganali, ein Germania ai tribunali di commercio.
« Essendo i nostri capitani di porto distratti da molteplici
incarichi, e richiedendosi per la regolare tenuta di questi

l'ipoteca su di un immobile, tali operazioni diverrebbero

registri operazioni non gran fatto dissimili da quelle che

più frequenti, con grande vantaggio della navigazione e del

compie il conservatore delle ipoteche, sarebbe conveniente

commercio marittime, e sorgerebbero istituti speciali di

studiare se non fosse il caso di attribuire ad altri funzionari

credito con lo scopo di compierle.
« Non si può supporre che una marina mercantile qual’è
l'italiana, che conta in cifre tonde una capacità di pressochè
un milione di tonnellate ed ha mestieri di capitali enormi
per trasfornmrsi, non presenti un campo abbastanza ampio
a più istituti di credito marittimo, i quali di preferenza si
dedichino a questo ramo di operazioni.
« Per certe, questo istituto, che corrisponde ad un bi—
sogno vivissime, non si otterrà con la semplice mutazione
della parola « pegno » in quella di « ipoteca navale »; ma
presentato un concetto più chiaro di ciò che la legge intende
consentire al creditore, vuol poi essere accompagnato da
quelle determinazioni accessorie, le quali tutte mirano a
conseguire lo scopo che il legislatore si deve proporre nel
riconoscere l‘ipoteca navale.
« La quale, secondo il concetto che iamo ne forme,
dev’essere sancita quale un diritto reale che segue la nave
a mano di terzi; che si trasferisce sul suo prezzo 0 sul-

queste delicate incombenze.

l'indenuizzo del danno pagato dagli assicuratori e che può,
a sua volta, essere assicurato contro i crediti aventi pre-

lazione per privilegio.

« L'art. 287 del codice di commercio prescrive che la
scrittura costitutiva del pegno non abbia effetto di fronte
ai terzi, se non è prima trascritta nei registri del compartimento marittimo, ove è iscritta la nave, quando è stipu-

lata nello Stato, o nei registri consolari del luogo, ove la
nave si trova, se l'atto di pegno e stipulato all'estero. In
ambedue i casi, quando si trascrive l'atto di pegno, si deve
pure presentare l'atto di nazionalità, sul quale si fa annotazione del pegno concedete.
« L'art. 288 prescrive inoltre che la vendita della nave
non ha efﬁcacia di fronte ai terzi, laddove non sia trascritta
sui registri del dompartimento marittimo, al quale la nave
è iscritta. Deve essere parimente trascritto l'atto di vendita
della nave alienata all'estero nei registri del Consolato, ove
avvenne la vendita, facendone in entrambi i casi menzione

nell’atto di nazionalità. La trascrizione dell'islrnmento di
vendita non può compiersi. se contemporaneamente non si

presenta l'atto di nazionalità; e la data dell'annotazione
fatta su di questo determina la preferenza nel concorso
di più vendite. Inoltre un decreto del 23 dicembre 1865,

(1) Pag. 128. — Il Castagnola citava ancor Sageret, Du progrés maritime, cap. xv; Dufour, Droit maritime, pag. 100e seguenti.

(2) Op. cit. : fonti e motivi, art. 485, 5,801,
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intitolato: Della trascrizione degli atti relativi alle navi,

n. 2671, determina i modi, coi quali queste trascrizioni
devono essere fatte. L'articolo 48 del codice della marina
mercantile rinvia, per la modalità di denunzie di trasporti
di proprietà. ad un regolamento che sino ad ora non è
ancora pubblicato.
« il citato regio decreto 22 dicembre 1865 si riparte in
quattro capitoli, nei quali si contengono le disposizioni che
si riferiscono:
« 1° alla trascrizione degli atti traslativi di proprietà
delle navi ;

« 2° alla trascrizione dei contratti di pegno;
« 3° alla trascrizionetlel contrattedicambio marittimo;

« 4° alla trascrizione dei contratti di costruzione
delle navi.

« Sceverate, quindi, dalle disposizioni che sono proprie
del codice di connnercio, quelle che sono d'indole regolamentare, queste ultime potrebbero comprendersi in un
capitolo, da sostituirsi al secondo del regio decreto citato.
.Di tal guisa le medesime disposizioni adottate per gli atti
di pegno si potrebbero con leggiere modiﬁcazioni applicare
all'ipoteca navale.
« Le innovazioni, che, quindi, si dovrebbero introdurre

nella parte regolamentare, sarebbero di piccola importanza
e di facile applicazione.
« Vediamo ora quali disposizioni dovrebbero principalmente comprendersi nel titolo della ipoteca navale e della
vendita delle navi, materie queste che, per la loro omogeneità e per le strette relazioni che possono avere fra di
loro, parmi conveniente debbano essere comprese in un
unico titolo.
« Preferirei, quanto alla locazione, la parola « navale »
a quella di « marittima», adottata dal progetto francese,
perchè questa ipoteca non si estende già a tutti gli og-

getti esposti ai rischi di mare, ma solo alle navi e loro
accessori.

d'interesse garantite. Il termine di tre anni prescritto dal
progetto francese alla rinnovazione dell’ipoteca navale mi

sembra troppo breve. Questo termine dovrebbe portarsi a
cinque anni, almeno per le navi che sono iscritte nella

prima classe del registro nazionale di classiﬁcazione.
« Un sesto articolo consentirebbe la clausola « all'or« dine » sul titolo ipotecario, e ne autorizzerebbe la

trasmissione per via di semplice girata.
« Il settimo articolo accorderebbe al creditore ipotecario

la facoltà di farsi girare la polizza di assicurazione, e di
far notare in margine della stessa, dall'ufﬁciale addetto alla

conservazione dei registri d'ipoteca navale, l'importo della
somma ipotecata. Per i casi nei quali tale girata ed annotazione non potesse farsi, si deve conservare al creditore
ipotecario il diritto di far notificare alle compagnie assicuratrici una copia dell'atto che concede ipoteca sulla nave
ed un estratto dell'avvenuta iscrizione, con difﬁdamento

a non pagare alcuna indennità, se prima non sia soddisfatto il credito ipotecario. Dovrebbe del pari essere fatta
facoltà al creditore ipotecarie di fare assicurare le somme
mutuate con ipoteca, contro l'eventualità di crediti privilegiati e di cambi marittimi aventi prelazione.
« L'articolo ottavo detterehbe le norme per la radiazione,
la quale non si potrebbe compiere che in forza di convenzione e di sentenza.
« All’articolo nono si indicherebbe il modo di pargare
le navi dalle ipoteche, rinviando, per quanto concerne la
vendita all'incanto della nave, al titolo del pignoramento
e sequestro e vendita delle navi del codice di commercio,

ed alle norme generali del codice di procedura civile,
quando questo titolo venisse abolito.
« Bisognerebbe inoltre al capo 1, titolo VIII del vigente
codice di commercio, all'art. 448, ove si annoverano le

cose che possono essere assicurate, aggiungere il seguente
capoverso:
_
« Le somme concedute a prestito con ipoteca sulla nave.

« il primo articolo di questo titolo dovrebbe stabilire che
le navi posson esser ipotecate per consenso delle parti;
che l'ipoteca debitamente consentita e iscritta segue la

« Al capitolo 11 del titolo v…, nel quale si tratta degli
"obblighi dell'assicurato e dell'assicuratore, e più precisa-

nave in tutto o in parte ipotecata, in qualunque mano essa
passi; e che la ipoteca non può concedersi che per iscritto

« sono purea rischio dell'assicuratore, che assicuri un credito ipotecato sulla nave, le perdite totali o parziali che il

e dal proprietario o da chi ha dallo stesso uno speciale
mandato.
« Il secondo articolo dovrebbe esprimere che l'ipoteca

prestatore potesse incontrare, in dipendenza di cambi marittimi ed altri crediti privilegiati s0rti dopo l'iscrizione
dell'ipoteca navale ».

mente all'art. 464, sarebbe conveniente stabilire che:

navale s'estende al corpo, apparati, macchine, attrezzi,

« All'art. 481 si dovrebbe pure dichiarare che l'assicura-

salvo esplicita dichiarazione limitativa in contrario; e che
può concedersi eziandio sulla nave in costruzione, purchè

tore si libera pagando l'indennità al portatore della polizza
d'assicurazione, ma che è tenuto dell'indennità a chi di

sia stata fatta la dichiarazione prescritta dall'art. 31 del
codice della marina mercantile.

ragione quando soddisfacesse completamente all'assicurato

« Si dovrebbe pure in questo articolo stabilire la massima che l'ipoteca passa di diritto, in caso di sinistro, sulle
somme dovute dagli assicuratori per indennizzodello stesso.
« Il terzo articolo, ordinando la pubblicità delle ipoteche

a ciò destinato, o quando fosse di ciò stato regolarmente

sulle navi, indicherebbe ove devono essere iscritte, impo-

nendo l'obbligo di notare tale iscrizione sull'atto di nazionalità, e di unire ai documenti, che si richiedono per
ottenere l'atto di nazionalità, anche un certiﬁcato dello
stato ipotecario della nave.

« Un quarto articole stabilirebbe la massima della priorità in ordine alle date d’iscrizioni e la concorrenza per le

ipoteche iscritte nello stesso giorno.
« Un quinto articolo determinerebbe la durata dell'ipoteca, il tempo entro il quale deve rinnovarsi ele annate

l'importo di una polizza annotata per ipoteca dall'ufﬁciale
notiﬁcato.

« Nel caso della polizza annotata per ipoteca o di regolare notiﬁcazione della sua iscrizione, l'assicuratore si libera
e paga regolarmente, quando soddisfaccia il portatore della

polizza d'assicurazione sino a concorrenza della somma
che supera per cui fu concednta ipoteca, ed al creditore
ipotecario ed a chi lo rappresenta, per la somma con questa
ultima garantita.

« E pure mestieri dichiarare che l'assicuratore del cre?
dito ipotecato deve pagare tutte le somme, sia in capitali
che in interessi, che andarono perdute, per chi ha impfﬂ'
stato con ipoteca, tranne il caso che tale perdita si dovesse
attribuire a sua colpa o grave negligenza,
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«Al creditore ipotecario, portatore di una polizza di
assicurazione, dovrebbero essere opponibili tutte le eccezioni che l'assicuratore poteva far valere contro l'assicurato

accordato sulla nave per effetto di convenzione, e non ha
efﬁcacia, se non è pubblicato, nè prima della pubblicazione.
« Nell'accingersi a questa indagine la Commissione

che egli rappresenta; mentre contro chi fa assicurato del
credito mutuato con ipoteca sulla nave non si possono op—
porre chele eccezioni le quali riflettano la persona del

muove dall'idea, che, ove la necessità o l'evidente utilità
non imponga il contrario, sia opportuno di conservare nel
codice di commercio l'armonia con le disposizioni e col lin-

creditore ipotecario o del suo cessionario.

« L'ultima parte di questo titolo dovrebbe comprendere

guaggio del codice civile. Secondo il codice civile, l'ipoteca
grava esclusivamente ibeni immobili, il pegno si costituisce

le disposizioni relative alla vendita convenzionale della nave,

sui mobili con non minore esclusività, dacchè il codice

che si potrebbero conservare quali sono determinate negli
articoli 288 e 289 del vigente codice di commercio».

stesso, prendendo 'a considerare l'anticresi, la quale ﬁno

Ma il presidente della Commissione, Alianelli, sostenne

in un'altra pregevole memoria la necessità di conservare
il pegno navale (1), e la Commissione, nella tornata del
19 dicembre 1871 (2), deliberò di conservare la deno—

minazione di pegno delle navi usata nell'art. 287 del codice
del 1865, per le seguenti considerazioni:
« L'idea d'introdurre nel codice di commercio un novello
istituto colla denominazione d'ipoteca navale fu caldamente
propugnata negli ultimi tempi con ragioni desunte dalla

adesso era riguardata come una specie di pegno e regolato
unitamente al pegno propriamente detto, credette opportuno di formare argomento di un titolo speciale (libro 111.

tit. xx), distinto e separato da quello in cui si tratta del
pegno (ivi, tit. XIX).

« Essendo quindi la nave un mobile, come si è dimostrato, essa non è suscettibile d'ipoteca nel senso che
diamo a questa parola, nè può dirsi che l‘idea del pegno sia

esclusa da ciò che la cosa non è posta nelle mani del creditore, poichè l'art. 1882 del codice civile ammette che

convenienza di permettere al proprietario della nave di ot-

possa essere posta nelle mani di un terzo, ed a ciò appunto

tenere delle anticipazioni sul valore di essa. Della utilità

provvede l'art. 287 del codice di commercio, che esige la
nomina di un custode.
« Non è poi vero in senso assoluto che l'ipoteca proceda

di una istituzione avente uno scopo si benefico la Commissione uon può dubitare, ma solo non ammette che quell'istituto sia nuovo, che quegli scopi non siansi prima d'ora

da convenzione e il privilegio dalla natura e qualità del

presi di mira, giacchè l'istituzione del pegno marittimo,
inaugurata dalla Commissione del 1865, ha identico scopo
edeve recare gli stessi beneﬁzi. Solamente quell'istituzione può essere perfezionata, ed a ciò tendono parecchie
disposizioni che saranno esaminate, allorchè l'ordine della
trattazione ci condurrà alla materia del cambio marittimo
e dei privilegi.
« Tutta la questione si riduce adunque a vedere se, invece di pegno marittimo, l‘istituzione debba denominarsi
ipoteca navale e su questo particolare, sebbene si tratti di
una questione di parole, la Commissione crede di dover

credito, perchè, oltre le ipoteche convenzionali, abbiamo
le ipoteche legali, cioè quelle che la legge accorda, non
già per privilegio di persona, ma precisamente in conside-

brevemente esporre la sua idea, non fosse altro per giu-

razione della qualità del credito (art. 1969 cod. civ.); ed,

all'opposto, dal pegno civile, il quale si costituisce unicamente per convenzione e per qualsivoglia credito, nasce
un diritto di preferenza designato con nome non diverso

da quello di privilegio (art. 1958 e 1959) ».
Portatasi la discussione alla Camera dei deputati l'avvocato Boselli, nella tornata del 23 gennaio 1882, faceva

voti per la creazione dell'istituto dell'ipoteca navale. Egli
criticava il pegno navale, come un istituto che ha fallito

stificare l'operato della Commissione del 1865.
« ll primitivo concetto del pegno fu quello di un con-

allo scopo (5).

tratto reale in cui la cosa vincolata per sicurezza del debito
si poneva in mano del creditore. Ma, rebus ipsis dicianlibus, usa exigente et humanis uecessitatibus, si passò gra-

voli. La facoltà data al proprietario di prendere danaro a
cambio marittimo, rende illusorio il pegno, poichè il cambio
posteriore primeggia il credito pignoralizio. Per i troppi
crediti privilegiati annoverati nel codice di commercio sva-

datamente ad ammettere che un diritto di pegno si potesse
costituire ed acquistare anche sulla cosa che rimaneva in
mano del debitore. Dapprincipio la parola « pegno » valse
ad esprimere l'un caso e l'altro; e, quando fu tolta dal

greco la parola hypotheea, si disse che la diﬂerenza fra
esse era solamente di suono (3). Ma essendosi pur detto
che con maggiore proprietà la parola « pegno » si usava

« Le garanzie che lo concernono, diceva, sono manche-

nisce la garanzia del pegno navale. Non si provvede al

modo di dare :\ pegno le navi in corso di navigazione, né
alla girata del credito, cui si riferisce il pegno navale. Di
più ancora, nel codice di commercio, oggi vigente, il congegno del custode della nave del custode del pegno, nel
caso frequente in cui il capitano ècomproprietario, ha

per la cosa che si consegnava al creditore, ed « ipoteca »

soverchiamente ristretto e quasi impedito l'uso del pegno

per quella la quale, benchè vincolata al credito, rimaneva

presso il debitore (4), conviene esaminare se il pegno sulla
nave, la quale resta presso il debitore, non debbasi piut-

navale.
« Ora, il disegno di legge che sta dinanzi al nostro
esame fa sparireb
oli inconvenienti del custode del pegno;

tosto chiamare ipoteca, e se sia esatto il dire che il prin-

e, introducendo una distinzione opportuna tra il cambio

cipio deriva propriamente dalla natura del credito e l'ipo-

marittimo necessario e il cambio marittimo volontario, col-

teca dalla convenzione, e che perciò impropriamente si

loca l'uno al 6° grado e l'altro al 13° grado nell'ordine di
preferenza per i crediti privilegiati stabilito dall'art. 663.

denomina privilegio quel diritto di preferenza il quale è
(1) Op. cit.: fonti e motivi, art. 485, 5802.
(2) Op. e loc. cit., 5803.

(3) Potrebbe credersi (così I'Alianelli, in nota) che il giureconsulto \larciano, il quale scrisse un libro speciale, una monograﬁa
ad formula…. hypothecariam, avesse dovuto darsi cura speciale

di distinguere il pegno dall'ipoteca. Eppure egli dichiara: Inter
pignus et hypothecam tantum nominis sonus dil/er! (fr. 5, 5 1,
Dig. de pig". et hypolh., xx, 1).
(L) Ulp., lr. 9, 52, Dig. de pigli. act., x…, 7, cit. dall’Alianelli.

(5) Op. cit.: fonti e motivi, art. 485, 5 805.
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Queste disposizioni debbono riguardarsi come un pro—
gresso. Ma anche nel nuovo codice di commercio si ricerca

sollecito del credito personale, congiunto a quelle mirabili
consuetudini di costante e incontaminata ﬁducia, sulle

invano tutta quella sicurezza, di cui il capitale ha mestieri;

essere bandita.
« Il progetto del codice di commercio da al credito

quali deve poggiare ogni parte del commercio marittimo.
Ma oggi vi sono fatti nuovi nell'industria marittima, ai
quali non si può, nè gioverebbe contrastare. Cresce ogni
giorno il bisogno di grossi piroscaﬁ e la necessità di seguire
più costose navigazioni; il che è quanto dire che oggi occorrono grandi capitali nelle imprese marittime e per otte-

iscritto sull'atto di nazionalità la preferenza rispetto all'altro
iscritto in matricola. Ora, io chiedo agli insigni giurecon-

nerli fa mestieri che il credito intervenga con mezzi più
agevoli e copiosi. Il credito reale rispetto alle navi e, in

sulti che siedono al banco dei Ministri, se non sarebbe

sostanza, col nome particolare di mortgage, ammesso nella

le disposizioni scritte nel secondo libro, di cui ragioniamo,
non rimuovono tutti i dubbi da una materia in cui occorre
che la ﬁducia sia completa e dalla quale ogni illusione deve

stato conveniente limitare le facoltà del capitano marittimo
rispetto all'iscrizione sull'atto di nazionalità. Chicggo se

legislazione inglese, dove il pegno navale riceve valore

dovesse anche esSere compiuta presso gli ufﬁci di porto cui

dalla trascrizione nei pubblici registri. Ma io alludo in
modo speciale a quell'istituto giuridico che è rafﬁgurato
dall'ipoteca navale e che fa parte ormai della legislazione

la nave appartiene.

francese ».

non era opportuno che, per rendere l'iscrizione perfetta,

trattata con particolareggiata analisi in un'assemblea, ma

Invece, in favore delprogetto che manteneva, modiﬁcandolo opportunamente, l'istituto del pegno navale introdotto

l'accennerò sonnnariamente. Le disposizioni, intorno al

dal codice di connnercio del 1865, parlarono i deputati

« La materia è d'indole tale, che mal comporta di essere

patto per il pegno che riguarda la nave in viaggio, sono

Mancini e Pasquali. É notevole quanto osservava il

tra quelle che lasciano luogo a dubbi in ordine alla loro

Mancini (1).

attuazione.

Egli dichiarava « che nè l'ipoteca, nè il pegno, secondo
le genuine e pure nozioni giuridiche, sarebbero possibili

« Non pare che le cautele, poste peri casi di alienazione
della nave, garantiscano compiutamente il prestatore.
Non è chiaro se questi possa girare in suo capo la polizza

sulla nave.

razioni terrestri. Nè io scorgo per qual ragione non si sia

« Non sarebbe possibile veramente il pegno consegnato
al creditore, creditori tradilum, per le ragioni che ho
detto; ed il custode e di troppo, perchè avete veduto gli

ammessa l'assicurazione della somma, cui il pegno si rife-

inconvenienti pratici che ne derivano; dunque il legislatore

risce, anche nei casi in cui non si fa luogo al pagamento
dell'assicurazione della nave. imperocchè può accadere che

dovrà ammettere l'esistenza di un pegno, benché non
consegnato al creditore.

colui che ha diritto a ricevere l‘assicurazione della nave
cada in colpa per forma che l'assicurazione non debba più
essere pagata. Ma non sarebbe stata provvida disciplina
legislativa quella che avesse stabilito che fosse concessa al
creditore pignoralizio l'assicurazione della propria somma,
indipendentemente dai casi cui può andare soggetta l'assi-

«Ma allora, si dirà, in sostanza un tal vincolo sarà
un‘ipoteca.

di assicurazione marittima cosi come è detto per le assicu-

« Adagio, o signori, quale ipoteca sarebbe mai questa?
Anche il concetto dell'ipoteca. secondo il diritto comune,

non potrebbe trovare la sua vera applicazione, perchè prima
di tutto l'ipoteca non si costituisce che sugli immobili, e

curazione della nave? Inﬁne, mentre si concede al credi-

la nave e una cosa mobile, come è deﬁnita anche nel nostro

tore più prudente di surrogare i propri diritti a quelli del

codice. Inoltre l'istituto della ipoteca ammette, oltre l'ipoteca pattizia, vale a dire la convenzionale, anche l'ipoteca
legale, e l'ipoteca giudiziale; ora, nessuno pensa che si
possa autorizzare una ipoteca legale, o una ipoteca giudiziale sulla nave. infatti la testè citata legge francese del
1874 non permette che la sola ipoteca convenzionale.
« Dunque la verità è questa: che è inutile parlare di
pegno, se si vogliono riuniti tutti i requisiti veri e propri
del pegno, come è inutile parlare d'ipoteca,se richieggansi

debitore, quando a questi spetta la somma corrispondente

all’assicurazione sopra una nave perduta, non sarebbe stato
opportuno di concedere a tutti i creditori privilegiati questa
surrogazione nei diritti del debitore? Ciò si è fatto nella
legislazione francese e può riguardarsi come un freno opportuno, tanto più in questi tempi, nei quali le avarie

simulate non sono l'ultima delle piaghe delle marine
mercantili di tutto il mondo.
« Il principio, che il credito perisce con la nave, è stimolo a inale tentazioni, mentre la teoria opposta e malleveria per la rettitudine dein uni e rende intiero la
ﬁducia degli altri.

vincolo contrattuale della nave con cautela reale sulla medesima si chiama pegno, non ipoteca, mortgage, contratto

« Se non che, o signori, io sono d'opinione che, meglio
ancora che correggere queste particolari disposizioni del

che è una specie di pegno congiunto con un patto di
riscatto, perchè se il debitore non paga e non restituisce

tutti i caratteri giuridici dell'ipoteca.

« In Inghilterra, infatti, nell'atto del 4 agosto 1845, il

libro 11 del codice di commercio, sarebbe pregio dell'opera

la somma nei convenuti termini, la nave diviene proprieta

riconoscere compiutamente e stabilire il credito reale ri-

del creditore al quale era stata data in pegno. La parola

spetto alla nave nei nostri ordini legislativi. Egli è vero
che l'indole e le funzioni del credito personale molto propriamente corrispondono all'indole delle operazioni marittime poggiate in tanta parte sulla scambievole ﬁducia; e
che il credito personale molto giovò e giova alla marina
inglese ed è conforme alle tradizioni marittime dell'Italia
nostra, della mia Liguria specialmente, dove la grande
operosità nella navigazione si è svolta e l'utilità delle imprese n1_arittime si & conseguita, mercè l'aiuto assiduo e

gege vi dimostra precisamente che anche nella legislazione inglese non e riconosciuta nè l'essenza, nè la natutiÌ

di una vera e propria ipoteca in questa specie di vincolo,
ma piuttosto quella del pegno.
.
« Ciò premesso, importa rammentare che tutti coloro, !

quali hanno mosso censura al nostro attuale sistema di
pegno navale, espressero questi concetti : 1° che bisognflsse
7____ _____,—-

(1) Op. cit.: fonti e motivi, art. 485, 5 805.
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sopprimere il custode, perchè l'istituto del custodeè incom-

approvazione del secondo libro del codice di comm., in cui

patibile, ovvero è pericoloso per quel dualismo di cui ho

vien regolato il diritto marittimo, perchè vi si legge scritta
la parola « pegno » navale, invece di « ipoteca » 111arittima‘?
« ll dep. Boselli parlò con lode, e a ragione, di una

parlato; 2° doversi ammettere la possibilità di più creditori
sulla medesima nave; 3° doversi esplicitamente consacrare
a pro del creditore il diritto reale di perseguitare la cosa,
cioè la nave, anche se passi in mani terze, o si renda, cosi

come un simile diritto è ammesso nell'ipoteca e nel pegno;
4° doversi attrilmire il diritto di preferenza fra più creditori, secomlo la data della registrazione del loro credito;
5° ﬁnalmente doversi riempire certe lacune rimaste nel

codice del 1865, nel quale nulla si diceva intorno alla costituzione di un pegno navale sulla nave ancora in costruzione,

e sulla nave che fosse in viaggio. “Ed è manifesta l'utilità
di permettere che possa stipularsi il pegno navale anche
per la nave che si sta costruendo, o sulla nave che sta in
viaggio.
« Questi, o signori. sono i soli desideri che vennero

monograﬁa completissima su questa materia dell'ipoteca
navale, pubblicata da uno dei nostri dotti professori e giureconsulti, cioè dal De Giovannis. E un grosso volume che
tratta di questo argomento sotto ogni aspetto, e lo esau-

risce. Ebbene, 11dite la conclusione, a cui questo egregio
scrittore perviene dopo avere esaminato ampiamente la questione. Le sue parole saranno, io credo, la migliore risposta

ai desideri vivi e impazienti dei nostri colleghi, ai quali
sono obbligato di farmi contradittore:
« Può dunque affermarsi che il nuovissimo istituto del« l'ipoteca navale trovasi già adottato nella sua sostanza nel
« progetto deﬁnitivo del nostro codice commerciale. Non vi
« resta che il nome di pegno, che i compilatori credettero

sempre sinora formolati peril miglioramento di questo isti—
tuto giuridico, a vantaggio della nostra marina.
« Ora, sapete ciò che ha fatto il progetto del nuovo codice? lla accolto dal primo all'ultimo tutti questi desideri.
Ha soppresso il custode, emancipandosi apertamente dalla

« Dunque, se in ogni altra parte questo è un codice
degno di approvazione, e non se ne potrebbe dubitare; la

superstizione tradizionale, che reputa necessaria nel pegno

conclusione di uno studio profondo ed accurato su questa

la consegna al creditore, egualmente che nell'ipoteca il
legislatore dovrebbe sopprimere la condizione di doversi

ultima speciale questione conduce a riconoscere che in esso

« dover ritenere, per salvare il principio che l'ipoteca non

« può assidersi che sopra beni immobili, mentre le navi
« sono dichiarate beni mobili ».

già trovansi sostanzialmente soddisfatti gli esposti desideri,

vincolare un immobile, enon riconoscere nè l'ipoteca legale,

e che l’istituto di una ipoteca navale e. stato, benchè con

nè la giudiziale, facendo sempre eccezione alle regole generali giuridiche su tali materie. Ha accordato un diritto reale

altra denominazione, realmente adottato nel nuovo codice.

E dimostrato con ciò, che per una questione di parole si

per perseguitare le navi in mano di terzi; ha permesso il

mette il campo a rumore, enon si dubita di affermare che

trasferimento, mediante anche semplice girata, di questo

il secondo libro del codice di connnercio non sia a livello dei
progressi della scienza nella materia del diritto marittimo ».

credito navale; ha stabilito il diritto di preferenza; ﬁnalmente l1a autorizzato il pegno sulla nave in costruzione e

sulla nave in viaggio.
« Che cosa potete richiedere di più?
« Il dep. Boselli, per verità, riconobbe contenersi due
grandi riforme nell'attuale progetto; la prima nella soppressione del custode del pegno; la seconda, che sebbene non
sia vietata anche dopo il pegno la stipulazione di un contratto di cambio marittimo, si è stabilito che il cambio

marittimo volontario non goda diritto anteriore al pegno,
ma l'anterioritz't «! assicurata limitatamente al solo cambio
marittimo necessario, a quello cioè che si contragga allorchè
per avventura la nave è avariata, ed ha bisogno di essere

6. Esaminate le principali ragioni addotte dai sostenitori

dell'ipoteca e del pegno navale durante la discussione del
nuovo codice di commercio, vediamo era quale dei due istituti risponda meglio allo scopo.
Non vi ha dubbio che la marina mercantile ha bisogno

di forti capitali per il suo sviluppo; e, perché questi capitali
afﬂuiscono nein impieghi marittimi, occorre che i medesimi

siano ben garantiti.
Ora, giustamente osserva il Bo ('l) « se con l'introduzione
nel codice dell'istituto della ipoteca marittima si fosse po—
tuto, mutando faccia alle cose, dare al credito navale mag-

giore sicurezza,assimilare agli effetti dell'ipoteca una nave

restaurata, senza di che si perderebbe anche la cautela del
creditore pignoratizio. E questa, com'è ben noto, e dottrina
antichissima già insegnata nel diritto romano, come può
scorgersi nelle leggi 5 e 6 del Digesto: gui potiores in

ad un immobile, egli è certo che sarebbe stata opera saggia
il dichiarare suscettibili d'ipoteca le navi, e il considerare

pignore. lvi alla regola prior in tempore, potior in iure

si apprezza facilmente il loro valore, che, se questo verrà a

quest'ipoteca come una efficace garanzia del credito. Ma
una casa, un campo hanno una posizione sicura e immobile,

vedevasi apportata la seguente eccezione: Interdum po-

modiﬁcarsi, sarà, il più delle volte, aumentando. Ren diver—

sterior polior est priori ; at puta si in rem ipsam conservaudam impensum est, quod sequens credidit, velati si navis
fuit obligata, et ad armandam eam vel reﬁcienda-m ego credidero. [Iu-ius enim pecunia sal-eam fecit totius pigitoris

samente avviene per le navi, le quali, come l'esperienza
ci dimostra, din‘1inuiscono di valore ad ogni viaggio, pure

prescindendo dal considerare le avarie a cui le stesse possono andare incontro. Se su questa nave esistono già ipo-

C(l'lle'l'ììl.

teche e se la nave è diminuita di valore, come e dove potrà

« Giustamente, adunque, una simile eccezione (: la sola
che sia stata mantenuta nel nuovo codice, nell'interesse

il proprietario, l'armatore, trovare i fondi per le necessarie

stesso del creditore pignoralizio, il quale altrimenti perderebbe con la nave anche la cautela del suo credito.
« Ora, 0 signori, che desiderate di più ? Voi vi appassionate dietro un nome, insistendo acciò questa cautela
reale sulla nave si chiami ipoteca, e non pegno; ma in fe'
di Dio, quando la questione trovasi ridotta a queste prdporzioni, come mai potrebbesi chiedere che si sospenda la

riparazioni? Si dovrà allora vemlere la nave e in questo
caso dove va la sicurezza dell‘ipoteca per il creditore, perchè
la vendita non potrà non avvenire che a condizioni rovinose? Dove vanno le certe e costanti guarentigie invocate
per il credito navale e che dovevano da tuttii mali guarire
la marina mercantile? ».
(I) Bo, op. cit., n. 57.
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Questa questione, adunque, tanto dottamente e in modo

diffuso svolta e trattata nei lavori preparatori del nuovo
codice di commercio, si riduce a una mera questione di
parole, come osservava il Mancini nel discorso avanti citato,

tutte le legislazioni marittime manca una esatta deﬁnizione
della garanzia data con il mezzo della nave.
« La nave è qualche cosa di eccezionale; il codice la

deﬁnisce un mobile, e le leggi internazionali ci dicono che

e come meglio ancora si vedrà dall'esame delle disposizioni
del codice. E, difatti, soppressa la ndeessitit del custode, si è
reso possibile vincolare la nave anche durante la costruzione

è una continuazione del territorio nazionale. E un mobile,

e frattanto sopra di esso si fanno atti come se fosse un
immobile; e quando siamo a ricercare la natura e l'indole

e mentre è in viaggio, nonchè il trasferimento del pegno

dell'immobile, noi vediamo che non corrisponde in nessuna

:\ mezzo di semplice girata; si èregolata l'assicurazione del
credito contro i rischi della navigazione e della baratteria,

guisa con la descrizione che ne da il codice civile, imperocchè, se la si volesse considerare come un immobile per

il concorso di più creditori con pegno sulla nave, l'ordine di

creazione della legge, bisognerebbe che essa rinunziasse
alla sua alla missione di correre i mari e che rimanesse

preferenza in ragione di tempo, e la parità di condizione del
pegno col cambio marittimo. [vantaggi, quindi, del pegno
navale, secondo la nostra legge, non sono inferiori a quelli
della ipoteca navale ammessa nelle altre legislazioni: se non
fu accolto il nome, furono però in massima accolte tutte le
norme dell’ipoteca. Quindi dare il nome di ipoteca o di
pegno alla garanzia che il debitore da sulla nave, e nomi-

nale, perchè. tanto l'uno che l'altra hanno gli stessi effetti.
Tanto secondo le leggi che ammettono l’ipoteca navale,
come per quelle che ammettono il pegno della nave, la
dazione in garanzia delle navi, iscritte nel registro relativo,

come anche delle singole carature di navi, ha luogo con
l'annotazione in detto registro, il quale assume al riguardo
la funzione di un libro ipotecario navale. In tutte queste
leggi e sostanziale. sia per il pegno che per l'ipoteca, che
l'uno e l'altra siano resi pubblici, senza di che nè quello
nè questa ha efficacia nei rapporti dei terzi creditori, come

unita al suolo per mezzo di qualche catena. Quindi non
può dirsi che sia propriamente un immobile. E se si considera come mobile, sarà essa snscettiva di pegno propria-

mente detto?
« Ma il pegno non può darsi perchè avremmo bisogno
del custode, altrimenti vien meno l'idea dell'istituto del
pegno. ed il custode non si può dare che in forma di sinmlazione. assoggettando il capitano, il noleggiatore, inﬁne chi
comamla la nave, ad esserne il custode od a tollerarne una

sulla nave stessa. Quindi fu molto opportuna l'idea di togliere
di mezzo questa questione e di eliminare il custode.
« Ora, 0 signori. che cosa si potrà fare a questo proposito? Dappertutto dove di mare si sono occupati, & riuscito impossibile dettare delle norme assolute per il credito
marittimo ».
7. Non tutte le legislazioni annnettono il pegno navale;

sonas diﬁîzrt (1); però, essendosi il pegno usato per la cosa

anzi la maggior parte di esseammettono l'ipoteca marittima.
In Francia è ammessa l'ipoteca navale per eﬁetlo della
legge del 10 dicembre 1874. In seguito ad inchieste sulle

che si consegnava al creditore, e l’ipoteca per quella, la

condizioni della marina mercantile, compiutesi in quello

quale, sebbene vincolata al creditore, rimaneva presso il

Stato, si notò che uno dei più grandi bisogni della marina
era quello di avere più facile e più copioso il credito distri-

neicasi di esecuzione immobiliare.

E vero che inter pig-nas et Itypothecarn tantum nominis

debitore, si ritenne, per l'armonia delle disposizioni del
codice di commercio con quelle del codice civile, di conser-

buito sino allora troppo parcameute e a patti troppo onerosi

vare il nome di pegno.

alla navigazione. Una delle ragioni di questo deplorabile

D’altra parte, secomlo il codice civile, l'ipoteca grava sui
beni immobili, il pegno si costituisce sui mobili. Ora, es-

fatto, vero in Francia come in Italia, si volle da annatori, costruttori navali e commercianti riconoscere nella

sendo la nave un bene mobile, non si credette dal compi-

legislazione, la quale. non assicurando con sufﬁciente cautela

latori del nuovo codice di commercio suscettibile d'ipoteca,

il creditore, rendeva naturalmente più difﬁcili e più onerose

ma invece di pegno (2). E vero che per la costituzione del

le anticipazioni consentite (6). Tali osservazioni fecero una

pegno il debitore dee dare al creditore la cosa che vuol
dare in pegno (3); ma è vero altresì che la cosa data in

seria impressionesul Governo imperialedi Francia, il quale,
desideroso di porre riparo a questi fatti, incaricò il Consiglio
di Stato di studiare un progetto di riforma del secondo libro
del codice di commercio francese. Codeste progetto, com-

pegno può rimanere in potere d'un terzo eletto dalle pa1‘ti(4),
al che s’intendeva appunto provvedere con la nomina di un
custode della nave data in pegno, ciò che venne in seguito

abbandonato.
E ci piace qui riportare le parole dette dal dep. Pasquali
nella tornata del 27 gennaio 1882 (5) a compimento di
quanto abbiamo superiormente riferito:

pilato e rnatnratamente discusso in seno al Consiglio di

Stato in Francia dalle Sezioni riunite dell'agricoltura, com—
mercio e navigazione, venne, unitamente alla relazione del

Cornudet, presidente, distribuito nel 1867.“ libro vn del-_
l'accennato progetto di riforma del libro 11 del codice di

chiami ipoteca, francamente poco mi preme, poichè credo

commercio francese fu denominato dell'« Ipoteca marittima ». Però nella discussione di questo progetto, che di-

che non si riuscirà a darvi un'esatta deﬁnizione e ad acca-

venne poi la legge del 1874-, non mancarono deputati, !

sellarlo esattamente o sotto il pegno o sotto l'ipoteca. In

quali dimostrarono che, assai meglio dell'ipoteca navale,

« Che il contratto di cui è questione si chiami pegno o' si

(1) Marcianus, ]. 5, g 1, Dig. «le pigli. el hypoth.
(2) Però la legge sul debito pubblico del 28 luglio 1861, mal—

grado la qualiﬁcazione di mobili attribuita dall'art. lr18 del codice
civile alle cartelle che lo rappresentano, consente ipoteca sulle

(5) Op. cit.: fonti e motivi, 5805.
(6) Enquéte sur la marine marc/lande, tome Il, pag. 184-196« Le Gouvernement est venn en aide a la propriété et a l'ﬂ€"'
culture par des institutions de credit; dn n'a rien fait pour la

cedole dello Stato (art. l:. e seguenti).

marine. On peut emprunter sur 75 %, de la valeur d'un lm—

(3) Pig/11118 appellata… il pugno, quia res pignori danlur,
manu traduntur (I. 238, Dig. de vertn).

meuble; diﬁicilement, quoi que ce soit, sur un navire. Domande

(4) Art. 1882 codice civile.

qu‘on revise le livre 11 dn code «le commerce » (v. Sageret,

Progrès maritime, cap. xv).

PEGNO NAVALE
poteva provvedere allo scopo di quella legge, e anche alla
esattezza della nomenclatura, l'istituto del pegno navale,

lodando e adducendo in esempio quello che noi avevamo
disposto nel nostro codice commerciale. Ma, in seguito,
anche la legge del 10 dicembre 1874 fu modiﬁcata dalla
legge del 10 luglio 1885, la quale in 39 articoli regola la
costituzione dell'ipoteca sulle navi, su porzione di esse, o
anche sulle navi in costruzione, la pubblicità dell'ipoteca,

la maniera come si pubblica l'ipoteca, l’ordine delle diverse ipoteche sulla stessa nave, la procedura da seguirsi
per mettere in vendita la nave ipotecata.
Ammettono l'ipoteca navale anche icodici affini a quello

francese, come la legge belga del 21 agosto1879, la legge
greca del 13-25 novembre 1851, il codice di commercio
dei Paesi Bassi, il codice di commercio portoghese, la legge

spagnuolo del 21 agosto 1893, la legge danese del 1° aprile
1892, il codice di commercio argentino. Per i codici scandinavi pure esiste l'ipoteca con le relative formalità di pui)blicazioni. In Germania il codice di connnercio del 1861
non contempla il pegno navale, avendo lasciato, conformemente a quanto fu deciso nella conferenza d'Amburgo, alle

legislazioni dei singoli Stati la cura di regolarlo se e come
fosse sembrato opportuno. Però, a partire dal 1° gennaio
1900, anche a tal riguardo in Germania avvenne nn'uniﬁcazione legislativa; l'argomento del pegno sulle navi e
infatti regolato dal nuovo codice civile ai 551259-1272 e
dalla legge sugli affari di giurisdizione volontaria del
17 maggio 1898 (art. 100-124), per cui non si ammette
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di vincolo, ma piuttosto quella del pegno. Il mortgage non
ammette nè diritto di far sequestrare e vendere la nave a
soddisfacimento del credito (droit de suite), nè diritto di
preferenza, na consente al creditore d'immettersi in possesso dell'oggetto dato in pegno, se non viene pagato alla
scadenza.
Intanto, a prescindere dalla differente denominazione,

il regolamento giuridico del pegno o della ipoteca navale
presenta nelle varie legislazioni alcune diversità degne
di nota.
Mentre nella maggior parte degli Stati posson esser

oggetto di quella garanzia tutte le navi destinate al com—
mercio marittimo, senza esclusione per quelle di piccola

portata, secondo l'art. 36 della legge francese del 10 luglio
1885 non può costituirsi un'ipoteca su una nave che abbia
una capacità inferiore alle 20 tonnellate.
Quest'ultima legge (art. 5), a somiglianza di quanto dispone il nostro codice di commercio, ammette l'ipoteca
anche delle navi in costruzione, mentre ciò e esplicitamente

vietato dalla legge belga del 21 agosto 1879. E per lo più
stabilito che l'ipoteca o il pegno navale non posson avere
altra causa all'infuori della convenzione; il codice di com-

mercio portoghese tuttavia dichiara che le navi sono suscettibili non solo d‘ipoteca convenzionale, ma anche legale.
Questo codice in una speciale disposizione contempla poi
l'ipoteca eventuale, in quanto ammette un'iscrizione ipotecaria provvisoria per le somme che possono essere prese

gege, cheha avuto consacrazione statutaria ﬁn dal Merchant

a prestito sulla nave durante il viaggio; per converso, il
legislatore francese, dopo avere accolto questa specie di
ipoteca nella legge del 1874, la soppresse con la legge
del 1° luglio 1885.
Per la costituzione del pegno o dell'ipoteca navale e
generalmente richiesto l'atto scritto, ma per lo più è rite-

shipping Act del 1854 (1). Ivi è stabilito che una nave registrata o una parte di essa può esser data in garanzia di

commercio portoghese però esige l'alto autentico. Anche

l'ipoteca nel senso del diritto francese; ma si riconosce

un pegno convenzionale che si iscrive in un registro
speciale.
In Inghilterra, in luogo dell'ipoteca, ènmmesso il mort—=

un credito e che il titolo che crea tale garanzia si chiama
mortgage; di questo deesi fare annotazione sul libroregistro del porto ove la nave è registrata. Quando a scadenza il mortgage registrato viene pagato, ne sarà pure fatta
annotazione, eil diritto che era passato nel titolare del

mortgage ritornerà alla persona che ne sarebbe stato tito-

nuta sufficiente una semplice scrittura privata; il codice di
nell'ipotesi che il pegno navale sia costituito all'estero, la
legge nostra, a differenza di quanto essa prescrive per la
vendita d’una nave, dichiara sufficiente la scrittura privata,

senza esigere la redazione di un atto ricevuto da un ufﬁciale consolare; per converso, la legge spagnuola del 1893

esige l'osservanza di quest'ultimo requisito pure quando

lare, se non avesse consentito il mortgage; qualora, invece,

venga in paese straniero costituita un'ipoteca su una nave.

il debitore alla scadenza non paghi, il creditore diventa
senz'altro proprietario assoluto e irrevocabile della cosa

Da varie legislazioni e. poi ammesso che l'atto costituente

data a pegno: il pegno diventa morto (mortgage) pel mu-l
tuatario; in altre parole, si opera la devoluzione del pegno

al creditore pel fatto solo dell'insolvenza del debitore. Il
mortgage, adunque, non è che una specie di pegno congiunto con un patto di riscatto, perchè se il debitore non

paga e non restituisce la somma nei convenuti termini, la

nave diviene proprietà del creditore, al quale era-stata data
in pegno (2). La parola gege vi dimostra precisamente che,
anche nella legislazione, non è riconosciuta nè l'essenza,
nè la natura d'una vera e propria ipoteca in questa specie

(1) St. 17 e l8, Vict.,c.102.
(2) La Corte d‘appello di Genova, con sentenza del 4 aprile
1906, Glegorn e altri e. Ditta Lertora e altri ( Foro Ital., 1906, 1,

679), decise che il mortgage del diritto inglese è una garanzia anal0ga al pegno con patto conunissorio, che non spoglia della pro—
prietà colui che lo costituisce, se non in caso d‘inadempienza; ma
questo diritto non può farsi valere in Italia, ove il patto commissorio non è valido (art. 1884 cod. civ. e 459 cod. comm.), ostan—

il pegno possa essere all'ordine e trasferibile quindi mediante girata, mentre il codice di commercio olandese sta—

bilisce che le ipoteche sulle navi possono essere soltanto
nominative.

Per renderi pegni () le ipoteche navali opponibili ai
terzi, occorre l'iscrizione in un pubblico registro, che nei
vari Stati e per lo più quello medesimo nel quale deve
iscriversi ogni trasferimento di proprietà della nave. In
alcuni Stati oltre a ciò si richiede l'annotazione sull'atto
di nazionalità della nave. Cosi avviene secomlo la legge
nostra e la spagnuola.
dovi l'art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile. Invece
la Corte d'appello di Torino, con la sentenza del 25 marzo 1907,
resa tra le stesse parti (Temi Gen., 1907, 316), ritenne cheil con—
tratto di mortgage del diritto inglese è un contratto suigcneris

analogo alla vendita con patto di riscatto, il quale non ha nulla di
contrario all'ordine pubblico o alle leggi proibitive del regno, nel
senso e agli effetti di cui all‘art. 12 delle disposizioni preliminari
al codice civile.
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Quando l'ipoteca navale sia stata consentita a garanzia

d'un credito fruttifero, per quanto è esplicitamente stabi—
lito da alcune leggi, essa garantisce non solo il capitale,
ma anche alcune annate d'interessi. Ciò risulta, ad esempio,

dal codice di commercio portoghese, come pure dalla legge
belga del 12 agosto 1879; il primo tien conto di cinque
anni di interessi, la seconda di tre.

Si noti ﬁnalmente che in vari Stati l'iscrizione di una
ipoteca navale conserva la propria efficacia soltanto per un
determinato periodo di tempo, scorso il quale, se non e rinnovata,i suoi effetti giuridici cessano; per converso, la

legge nostra non esige pel pegno su una nave alcuna
periodica rinnovazione (1).
Ora, questa differenza di sistemi, adottati nelle diverse

legislazioni, produce gravi difficoltà per il credito marittimo,
e i giuristi quindi rilevarono la necessità di una norma
uniforme in tema di ipoteca navale.

les divergences entre les lois nationales, les privilèges qui
priment l'hypotl1èque enlèvent a celle-ci presque toute
valeur pratique, dans l'état actuel des législations.
« Ces privilèges sont occultes; leur étendue, leur nombre
et leur durée sont incertains et variables, el. par là, le credit

maritime se trouve entièrement parttlisé. Il fallait dès lms
réduire strictemenl lenombre des privilèges eten reslreindre
la durée; enﬁn il paraissait juste d'eliminer les créanccs

qui avaient a la fois devant elles la garantie de la fortune
de terre et de la fortune de mer de l'armateur, et d'avan-

tager les créances qui n'avaient devant elles que la responsabilité limitée. Panni ces dernières il a puru inutile «le
donner un privilège a celles uaissant d'un contrat avec le
navire, notamment du contrat de transport. Les clauses

d'éxonération pour les faìts d'abordage et pour d'autres
évenlualités étant devenues d'usage général danslesconuaissemeuls, il serait étrange d'accorder une preference aux

Il Franck, infaticabile e operoso segretario generale del

intéressés du chargement pour des créances contre le navire

Comitato Marittimo Internazionale, nell'inviare a nome di
questo ai suoi componenti il progetto di trattato riformato
e coordinato dopo la conferenza di Venezia, l’accompagnava

auxquelles dans la pratiqueils renoncent complètemenl ».
8. Nel Congresso internazionale d'Anversa del 1885, fu
sollevata la questione sul valore che dovesse avere l'ipoteca

con una circolare, che merita d'essere riportata e cono-

marittima od altro privilegio alfìciente la nave, che nm-

sciuta da tutti, perchè spiega il concetto di questo progetto,
le sue basi e la sua ﬁnalità.
«Tous les jours, l'amplìtude des capitaux, dont la navi—
gation maritime a besoin, augmente; pour qu'elle puisse

tando nazionalità sia entrata a far parte della marina d'una
nazione che non riconosca valore a tali diritti, e fu risposto

les obtenir dans de bonnes conditions, elle doit etre en

état de fournir des garantìes réelles qui ne peuvent se

trouverque dans la flotte marchaude elle-meme. Il con—
vient dès lors que l'hypolhèque valablement consentie dans
un pays soit respectée partont ailleurs. Il ne faut a cela

qu'une condition: c'est que l'l1ypothèque ait été rendue
publique. Si l’on songe que fréquemment des l1ypotl1èques
régulièrement consenties dans un pays ont été annulées
dans un autre, le préteur perdant ainsi le gege sur lequel

il avait compte, si l'on songo surtout à la défaveur que de
pareils risques doivent nécessairement jeter sur les hypothéques maritimes, ou appréciera quelle est l'importance

de ce premier point. Quant aux formes de cette publicité
s'il a paro impossible de n'en pas faire crédit a la legislation

che questa interessante questione dovea risolversi in conformità dei principi generali in favore dei diritti quesiti.

Fu ritenuto allora che la legge nazionale della nave o la
legge della bandiera (la loi du pavillon) fosse la più adatta
alla natura della nave, sia che voglia questa assimilarsi ad
una persona, sia che la si voglia ritenere parte viaggiante

del territorio nazionale. Da allora la tendenza generale fu
di accettare la legge nazionale della nave, come la più
adatta a favorire il credito marittime, e la preferibile agli
altri sistemi in uso in tema di privilegio; e nel Congresso
di diritto commerciale riunito a Bruxelles nel 1888f11 ritenuto doversi essa adottare come regola per i conflitti internazionali da applicarsi alle navi di ciascuno Stato (2). 'l'ale
sistema ha raccolto il suffragio della maggior parte dei giuristi (3), giacchè con questo sistema non solo non si corre

il pericolo di pregiudicare i diritti di chi ha in modo valido

de chaque Etat, sans empiéter sur ce terrain, où se ren-

acquistato un diritto di pegno o d'ipoteca sulla nave,

coutrent des questions d'ordre administratif d'une nature

quando questa si rechi in una parte di Stato diverso da

très délicate, il n'en a pas moins été fait bon accueil a un

quello a cui appartiene, ma nemmeno i diritti dei terzi, i

vom émanant de la délégation italienne, et recommamlant
l'adoption dans tous les pays des moyeus simples de publicité et d'enregistrement. Une enquéte sur les divers
modes eu vigueur on a préconiser, complètera les travaux

quali, potendo facilmente aver conoscenza della legge a
cui la nave è sottoposta, sono in condizione di sapere se le

fails antérieurement par notre Comité.
« Mais la publicité la plus régulière et le respect des
hypothèques valablementconsenties uesuf'lisent pasa donner
au crédit maritime une efficacité sérieuse. Plus encore que
(1) Diena, Trattato di diritto commerciale internazionale,
vol. …, n. 260; Firenze, Fratelli Cammelli, 1905.
(2) Mirelli, La limitazione della responsabilità dei proprietari
di navi . Le ipoteche e ipriuilegi marittimi alla Conferenza inIci-nazionale di Venezia, pag. 87 e segg.; Napoli, Detken et

Rocholl, 1908.
(3) Fiere, Diritto intern. privato, 38 ediz., vol. 11, ni 878
e, 913; e nella Legge, 1892, 11, 317 e segg.; Lyon Caen,

Etudes de droit international privé maritime (Journal, 1882,
pag. 214, n. 29); Lyon Caen e Renault, Traité de droit com-

garanzie reali che su essa gravano siano da reputarsi valide
ed efficaci (4). Ma, per quanto accettato questo principio,
esso oramai si è mostrato in pratica insufficiente a dirimere
i conﬂitti che sorgono giornalmente in tema d'ipotechee

di privilegi marittimi, data la difformità delle leggi vigenti;
esso, come osserva il Berlingieri (5), e. un criterio trans1Rousseau, 1895; Glard, De la condition des meubles en droit
intern. privé, pag. 130, Paris 1874; llleili, Das internationale
Civil and Handelsrecht, vol. 11, g 202, Zii1'ic111902; Catellam,

Il diritto int. priv. e isuoi recenti progressi, vol. 111, n. 661 ;
Grasso, Principi di dir. int., pag. 288, 3° ediz.; Franck, De
l'hgpothèque maritime (Revue internationale de droit maritime.
vol. 11, pag. “173-281).
(lt) Diena, op. cit., vol. 111, n. 261.

mercial, 3° éll., vol. VI, 11. 1789 bisc; Surville e Arthurs,

(5) Relazione sulla ipoteca marittima e diritti reali, fatta per
l’Associazione italiana alla conferenza di Amsterdam (Balletta, 11.

Cours e'le'm. de droit internal. prive", 2° ed., 11. 557, l‘adis,

pag. 150).
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torio, adottato nella speranza di trovare una norma più
sicura e più rispondente allo scopo.

Nella conferenza d’Amburgo del 1902, se non fu possibile discutere dei conflitti di legge sulle ipoteche e privilegi marittimi, si mostrò la necessità di una norma che li
regolasse conformemente in tutti gli Stati per la sicurezza
del credito marittimo.
Nella successiva conferenza di Amsterdam del 1904- il
tema dei privilegi e ipoteche fu riportato in discussione,

si ebbero delle importanti osservazioni nelle relazioni presentate dalle varie associazioni nazionali, fra cui quella
citata dal Berlingieri per l'Associazione italiana, e nella
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Per norma generale, nei rapporti fra le parti le forme

dell'atto destinato a far sorgere la garanzia reale, di cui ci
occupiamo, saranno da regolarsi in conformità all'adagio
locus regit actum,- per conseguenza, se l'atto con cui si costituisce un'ipoteca su una nave portoghese è redatto in
italia mediante scrittura privata, tale atto dovrà esser re-

putato efficace, in base all'art. 485 del nostro codice di
commercio, a far considerare il diritto (l'ipoteca fra le parti
come sussistente, quantunque la legge portoghese prescriva
a questo fine la forma autentica. Per rendere necessaria a

tale proposito l'applicazione d'una legge differente da quella
che vige nello Stato deve l'atto è compiuto, non può, per

discussione l'urono maggiormente rilevate le grandi diver—
genze fra le leggi delle varie nazioni, anche nell'ordine dei

regola, bastare il fatto che esso concerna una nave appar-

privilegi, quando riconosciuti. Fu vista l'insufficienza di
risolvere le difﬁcoltà applicando le leggi della bandiera e
la necessità 'di rimediare ai conflitti di legge mediante re-

in cui le parti stipulano, si trovi ancorata nel porto di
un terzo paese (2).

tenente a Stato diverso, nè il fatto che questa, nell’istante

tato, restringendosi però alle sole questioni realmente di

Di fronte ai terzi poi il diritto di pegno o d'ipoteca su
d'una nave non potrebbe essere riconosciuto senza l’adempimento delle misure di pubblicità prescritte dalla legge
della bandiera. Questa norma eaccolta dalla maggior parte

interesse nazionale. E la detta Connnissione, alla consecu-

degli scrittori (3) e anche dalla giurisprudenza (4).

gole uniformi; fu perciò incaricata una Commissione per
presentare alla conferenza successiva un progetto di trat-

tiva conferenza di Liverpool, presentò un progetto di trat-

tato, col quale furono ammesse cinque specie di crediti
privilegiati.
Questo progetto fu posto in discussione, che si svolse
principalmente sulla determinazione dei privilegi e sull'ordine da attribuirsi ai medesimi. Fu quindi invitata la Com—
missione, che avea redatto il progetto, a tener conto delle
varie opinioni espresse nella conferenza e di preparare un
progetto definitivo, che fu quello presentato alla conferenza

di Venezia del 1907.
Tale progetto di trattato votato a Venezia hail pregio di
avere ristretto e riconosciuto capaci di privilegio solo pochi
crediti che per lo stesso loro titolo s'impougouo a tutti, e

d'avere riconosciuto che per le mutate condizioni della na-

CAPO Il. — Cosrtruuone.
9. Chi può costituire il pegno. — 10. Su quali navi può costituirsi. — ft. Come il pegno si estenda agli accessori
della nave, ma non al nolo. — 12. Forma del contratto di

pegno. — 13. Condizioni indispensabili per l'eﬂicacia della
scrittura costitutiva del pegno sulla nave di fronte ai terzi.
— lli. Priorità di data della trascrizione e prevalenza di
diritto fra più creditori. — 15. Rinnovazioue periodica
della trascrizmne o dell‘annotazione. — 16. Formalità per
la pubblicità del pegno di nave in corso di costruzione. —

17. Formalità per la pubblicità del pegno di nave in viaggio
per paese estero. — 18. Formalità per la pubblicità del
pegno di piccole navi. — 19. Se per l‘efficacia del pegno
sulla nave si richieda il custode.

vigazione riesce impossibile di mantenere il privilegio a

crediti che ﬁnora avevano ragione di richiederlo, tenuto
conto dei mezzi di trasporto di tempi che furono, e del
modo come allora poteva esplicarsi l'industria marittima.
Fu quindi proposta e accettata la riduzione dei privilegi al
minor numero possibile, acciocchè trovino dovunque osservanza e si trovino legalmente ed egualmente protetti dal
privilegio; ed in pari tempo fu stabilito che i crediti garantiti da ipoteche o da pegno, resi pubblici nel paese di
origine della nave, trovino dovunque rispetto e ricono-

scimento, producendo lo stesso effetto come nel paese di
origine (1).

Quanto poi ai requisiti d'ordine formale per la costitttzione d'un diritto di pegno () d'ipoteca su una nave, bisogna distinguere tra le forme che vanno osservate affinchè
il diritto ora accennato possa considerarsi come sussistente
nei rapporti fra le parti e le misure di pubblicità prescritte
per tutela dei terzi.

(i) Mirelli, op. cit., pag. 94 e segg. lvi è riportato il testo
proposto dalla Commissione di Parigi e di quello votato a Venezia.
(2) Diena, op. cit., vol. III, n. 262.
(3) Fiere, op. cit., voi. il, ui9'13 e 916; Lyon Caen, op. citata
(Journal, 1882, pag. 219, n. 31); Lyon Caen et Renault, opera
citata, vol. VI, n. 179/;; Surville et Arthuys, op. cit., n. 558;
Despagnet, Pre'cis de dr. int. priue', 3° ed., n._409, Paris 1898 ;
Robin, Principes (le dr. int. privé, vol. …, u‘111-1'a7—1M9; Meill,

op. cit., vol. 11,5202.

9. Per il principio generale che, per poter disporre d'una
cosa, bisogna averne la proprietà, ne segue che il solo
proprietario della nave può costituire sulla medesima un

pegno. Però non sempre il proprietario della nave arma e
allestisce la nave per i viaggi. Alle volte, specialmente
quando i proprietari d'una nave sono parecchi, essi, per
rendere più facile la trattazione e l'esecuzione degli affari

riguardanti la comunione, affidano la nave a uno dei comproprietari o ancite ad altra persona, che la impiega per
uno o più viaggi o spedizioni, munendola degli oggetti a
ciò necessari, e affidandola alla direzione d'un capitano:
questi è l'armatore (5). Ora, l'armatore, che non è il pro-

prietario della nave, ha da costui o dai comproprietari della
nave il mandato di provvedere a quanto occorre all'esecuzione della navigazione e del commercio della nave, e in
questo caso ha egli facoltà di contrarre prestiti a cambio
marittimi, e dare quindi anche in pegno la nave?

(4) Cass. francese, 25 novembre 1879 (Journal, 1880, 583);
App. Grenoble, il maggio 1881 (Id., 1881, 428);.Trib. Supremo
dell'impero germanico, 26 aprile 1872 (Id., 1874, 131) ei) leb—
braio 1900 (Zeitschrift [itr internationales Recht, 1900, 472);
Corte d'app. d'Inghilterra, ‘26 maggio 1882 (Journal, 1883,
Url-143); Corte d‘app. di Copenaghen, ?] agosto 1889 (Idem,

1892, 1056).
(5) Art. 5“). codice per la marina mercantile.
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A questo proposito scrive l'Ascoli (1):
« Ci sembrano inapplicabili al casoi limiti tracciati dalla

legge alle facoltà del partecipante e dell'amministratore
della cosa comune, come del pari inapplicabili al caso ci
sembrano le disposizioni degli art. 1752 del codice civile e

495 del codice di commercio.
« L'armatore gerente non eccede i limiti del suo mandato

contraendo cambio marittimo sulla nave. L'armatore può
per avventura trovarsi sulla nave o in un porto lontano
dal luogo dove risiede la maggior parte dei proprietari. Può
sorgere la necessità, anche all'infuori dei casi previsti dal—
l'art. 509 del codice di commercio, e almeno l'opportunità, nell'interesse degli stessi proprietari, di contrarre un

cambio marittime e non esserci il tempo per convocare
interpellare i proprietari in proposito. Se tale facoltà
indubbiamente negata a chi semplicemente rappresenta
proprietari o gli armatori avanti l'Autorità marittima, e

e
è
i
a

chi è soltanto presunto armatore, i quali non hanno mau-

termini consentiti dal codice di connnercio, in pegno la
nave, non può del pari dare in pegno gli attrezzi inser-

vienti alla navigazione. L'ordinanza del 1681 permette de
mettre des apparaua.‘ en gege. Desjardins, nel commento
al codice francese (4), insegna che il capitano potrebbe

disporre degli attrezzi hors de service, e questo non
ostante che dai motivi del codice di commercio francese
risulti non essersi ripetuta la disposizione dell'ordinanza,

perchè si ritenne pericoloso lasciare al capitano la libertà
di impegnare gli attrezzi e gli arredi, potendo egli abusarne
e compromettere la sicurezza della nave, essendo sufficiente la facoltà che gli si accordava di contrarre cambi
marittimi e di vendere le merci fino alla concorrenza dei
suoi bisogni.
Riteniamo con l'Ascoli (5) che identica opinione debba

portarsi sotto l'impero del codice di commercio italiano:
sarà lecito il vincolarli a cambio marittimo coine accessori
della nave; non si può però supporre che il legislatore

dato uè espresso nè tacito di amministrare, non ci pare abbia potuto consentire che si diano in pegno o si vendano
possa essere negata a coloro che hanno invece l'obbligo di oggetti inservienti alla navigazione. Questo tanto più
provvedere a tutte le necessità della nave e del viaggio ». quando si consideri che il codice per la marina mercantile
Ora, se l'armatore ha facoltà di contrarre prestiti a punisce il capitano e il padrone che, senza necessità, avrà
cambio marittimo, ha anche quella di costituire un pegno preso danaro sul corpo, sulle vettovaglie o sul corredo
sulla nave, perchè identiche ragioni possono concorrere ' della nave, o avrà impegnato o venduto merci o vettoper contrarre un prestito a cambio marittimo o dare in vaglie (6).
Infine, se la nave fosse in costruzione, il pegno sulla
pegno la nave nei casi d'urgenza e d'assoluto bisogno.
E può dare in pegno la nave e parte di essa anche il medesima può consentirlo tanto il costruttore che il committente, secondo che la costruzione e intrapresa per conto
capitano. E difatti, per l'art. 507 del codice di commercio,
se la nave è noleggiata di consenso dei proprietari o per dell'uno o dell'altro.
10. Secondo il codice vigente. iI pegno può esser costideliberazione della maggioranza, e qualcuno dei comproprietari ricusa di contribuire alle spese necessarie per tuito su di una nave atta alla navigazione (7), su di una
la spedizione, il capitano, ventiquattr'ore dopo l'intima- piccola nave (8), su di una nave in costruzione (9), su di
zione fatta a coloro che ricusano di dare la loro quota, può una nave in viaggio (10), tanto su tutta la nave, quanto su
parte della medesima (11).
farsi autorizzare dal tribunale e, in mancanza, dal preCon queste disposizioni il legislatore ha voluto venire in
tore, a prendere per loro conto l'occorrente somma a
cambio marittime e con pegno sulla loro porzione d'inte-

resse uella nave. E può darla in pegno anche se nel corso
del viaggio vi e necessità di danaro per riparazioni, per
compra di vettovaglie o altro urgente bisogno della nave:

in questo caso il capitano dee possibilmente darne avviso
immediatamente agli armatori, caricatori e destinatari;

deve accertarne la necessità con verbale sottoscritto dai
principali dell'equipaggio, farsi autorizzare, nel regno,
dal tribunale o, in mancanza, dal pretore; in paese estero,

dal console o da chi ne fa le veci e, in mancanza, dall'Au—
torità del luogo; il titolo del prestito dev'essere trascritto
nel modo stabilito nel codice di commercio, e annotato
sull'atto di nazionalità dall’ufﬁciale marittimo o consolare,
o dall'Autorità che ha dato l'autorizzazione, a cura del

capitano, tra dieci giorni dalla data del contratto, sotto
pena della perdita del grado del privilegio (2). Però, se il
contratto di pegno ha luogo dove hanno sede i proprietari
o armatori o il loro procuratore, il capitano non può dare

soccorso non solo ai proprietari delle grandi navi, ma
anche di quelle piccole navi, cioè dei battelli, delle barche
che esercitano la pesca costiera nello Stato, o che sono
destinate a uscire dai porti, dalle rade, dai ﬁumi, dai canali o dai laghi, delle chiatte destinate al carico e allo

scarico delle merci. Anche queste piccole navi, che sono
esenti dall’obbligo di avere l'atto di nazionalità, possono
avere bisogno del credito per lo sviluppo della loro industria, e il legislatore non ha voluto privarlo di ricorrere
al pegno navale.
Ma il legislatore si è preoccupato non solo della conservazione delle navi, ma anche della loro costruzione; ed è
perciò che nell'art. 486 ha previsto l'ipotesi del pegno

sulla nave in costruzione. Non di rado può avvenire che,
durante la costruzione di una nave, il costruttore e il com—
mittente, dopo aver sostenuto ingenti spese di materiali e

di lavoro, si trovi nella necessità di procurarsi i mezzi ue-

in pegno la nave senza un'autorizzazione speciale di essi;
e ciò a pena di nullità (3).

cessari a continuare l'opera intrapresa, ovvero di trovare
delle anticipazioni per altre utili operazioni: in questi casi,
e altri molti che potrebbero imaginarsi, non può impe-

in ogni caso poi, se il capitano può dare, nei modi e

dirsi che l'ente derivato dalla costruzione sia vincolato a

.

(1) Op. cit., n. 113.
(2) Art. 509 cod. di commercio.
(3) App. Genova, 31 dicembre 1895, Murdocia e. Societa'
anonima Credito Italiano (Temi Gen., 1896, 29).
(h) Droit maritime, li, n. 505.
(5) Op. cit., n. 323.

(6) Art. 309, n. 1, cod. per la mar. merc.; Bo, op. cit., n. 227.
(7) Art. 485 cod. di commercio.
(8) Art. 490 id.
(9) Art. 486 id.
(10) Art. 489 id.
(1 |) Art. 485 id.

PEGNO NAVALE

favore dei creditori per tal guisa costituiti. Con questa
disposizione si e voluto esplicitamente derogare al principio di diritto conmne, che il pegno non può cadere che
su cosa esistente. Però questa deroga si è fatta sulla considerazione che la nave che sta costruendosi sia compiuta,

e che perciò esista: in altri termini, la legge suppone già
che fuvvi il contratto di costruzione, il quale, avendo la

sua esecuzione, fa esistere la nave.
Si disse inopportuno il pegno concesso su cosa imper-

fetta e che dipende spesso dal debitore di compiere e di
rendere perfetta, in modo che è a lui facile di sottrarsi a
tale obbligo, abbandonando la costruzione. Però tali obbligazioni non poleano valere a dare l'ostracismo alla provvida istituzione del pegno sulla nave in costruzione. Questa
istituzione può render utilissimi servizi alle industrie na-
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suddivisioni: ciascuna delle ventiquattro parti prende nome
di carato, e ogni frazione di parte è per conseguenza fra-

zione di carato (3). Ora può avere uno dei comproprietari
della nave bisogno di danaro, e quindi il legislatore gli ha
dato la facoltà di potere costituire in pegno la porzione

della nave che egli possiede. Certamente, se il legislatore,
con queste disposizioni, ha avuto lo scopo di venire in
soccorso dell'industria navale, porgendo al credito valide
e sicure garanzie, doveva facilitare anche il comproprietario di una nave a dare in pegno la porzione che egli
rappresenta sulla nave per avere danaro in prestito, onde
dare sviluppo alla sua industria.

11. L'articolo 480 del codice di commercio stabilisce
che fanno parte della naive le imbarcazioni, gli attrezzi, gli
arredi, le armi, le munizioni, le provviste, e in generale

vali e al commercio; non può mai esser nociva. Se il

tutte le cose destinate all‘uso permanente di essa, ancorchè

costruttore non trovasse un pronto compratore della nave
che sta costruendo, dovrebbe impiegare vistosi capitali,
che forse non possiede, mentre col pegno può trovare sov-

rerum, che viene colpita dal pegno nel suo complesso, e

ne siano temporaneamente separate; e una universitas
nelle sue singole parti.

non cessano però di avere valore, e spesso valore ingente.

Ora il pegno sulla nave, anche senza bisogno di patto
speciale, comprende di pieno diritto, oltre il corpo, anche

Col sussidio del credito si può dare forte impulso a una

gli attrezzi e altri accessori della nave; ma. se questi sono

nascente impresa di costruzione ed evitare che una nave

staccati dalla nave, cessano di far parte di un mobile sui
generis e diventano mobili di natura identica a quella di
tutti gli altri: la loro identità non potrebbe più essere
legalmente assicurata, e, a loro riguardo, si rende impossibile ogni pubblicità, sulla quale si fonda l’essenza del
pegno navale. Però il pegno navale non può estendersi al
nolo. Anche questo è un accessorio della nave; ma, se il
pegno navale togliesse all'armatore i guadagni che egli
ritrae dalla sua nave, verrebbe a privarlo del godimento
della nave. ll pegno già lo priva del diritto di disporre della

venzioni su lavori e materiali, i quali, sebbene incompiuti,

resti incompleta nel cantiere per difetto di danaro e per
l'impossibilità di trovarne, oppure che il costruttge sia
costretto, con suo grave sacriﬁzio, a lasciare il lavoro im—
perfetto e i materiali guastarsi e deprezzarsi per la loro

troppo lunga giacenza nel cantiere (1).
Si e obiettato pure che non sarà mai certa la persona
del debitore, giacchè e controverso ancora in giurispru-

denza se il costruttore, il quale fornisce i materiali. conserva la proprietà della nave in costruzione, o piuttosto
lavora e presta semplicemente la sola opera sua nella
proprietà del committente. Però tale obiezione rispetto
ai terzi non regge di fronte alla disposizione contenuta

nell'art. 31 del codice per la marina mercantile, giacchè i
costruttori, prima di cominciare la costruzione di una
nave, devon farne dichiarazione all'ufficio di porto del
circondario, aggiungendovi se la costruiscono per conto
proprio o per conto altrui.

in ogni caso si osserva che il creditore e giudice del

nave liberamente; toltoin anche il godimento, si rende-

rebbe quasi del tutto illusorio il diritto di proprietà (4).
12. il primo capoverso dell'art. 485 del vigente codice
di commercio dispone tassativamente che il contratto di

pegno sulla nave dev’essere fatto per iscritto; e questa
disposizione corrisponde a quella contenuta nell’art. 287
del codice di commercio del 1865 e a quelle di quasi tutte
le legislazioni, sia che ammettano il pegno navale come la
nostra, sia che ammettano l'ipoteca marittima (5). Tultavia l'atto scritto tra i contraenti non è richiesto che solo

suo migliore interesse, che non acconsentirà ad esporre i
suoi capitali, quando possa dubitare che il suo debitore

quando si tratta di un oggetto eccedente il valore di cinque—

possa nuocergli sospendendo la costruzione della nave;

cento lire; e ciò si argomenta dall‘art. 454 del codice di

egli quindi può misurare il pericolo al quale si espone, e,

commercio, il quale dispone che il contratto di pegno,

se presta, ciò significa o che reputa sufficienti le garanzie

rispetto ai terzi, dev' essere provato per iscritto, se la

offertogli, o che per un determinato tempo vuol correre la
fede del proprio contraente senza pretendere da lui altra e

somma per la quale il pegno è costituito eccede le lire
cinquecento, ancorchè sia dato da un commerciante, ovvero

più estesa garanzia (2). Inoltre il pegno può costituirsi su

sia dato da persona non commerciante per un atto di commercio; e questa disposizione è in conformità del capoverso
dell'art. 1880 del codice civile. il legislatore esige questa
prova anche nei rapporti fra i contraenti; ma però non

di una nave in viaggio per l'estero. Per questo contratto
la legge richiede particolari formalità destinate a meglio

garantire il creditore, delle quali ci occuperemo inseguito.
inﬁne, come rilevasi dal più volte citato art. 485, il
pegno può costituirsi anche su porzione della nave. La
nave può costituire oggetto di proprietà di più persone,
Viene idealmente divisa in ventiquattro parti suscettibili di

(1) Ascoli, op. cit., n. 101.
(2) llo, op. cit., n. 59; Ascoli, op. e loc. citati.

commina nullità nè altra pena all'infuori di quella di cui
all'art. 53 del codice di commercio, e cioè di restringere
l'ammissibilità della prova testimoniale ai soli casi nei
quali tale prova è arumessa secondo il codice civile (6).

(5) L’art. 2 della legge 10 dicembre 1874 sulla ipoteca marittima in Francia dispone: « Le contrat par lequel l‘hypothèque

maritime est consentie doit étre rédigé par écrit; il peut èlre fait
(3) Art. 44 codice per la marina mercantile; art. 307 regola—
mento per la esecuzione del codice per la marina mercantile.
(4) Ascoli, op. cit., n. 97.

par acte sous signatures privées ».
(6) Vidari, Corso di diritto commerciale, vol. Vil, n. 6630;
Milano, Hoepli, 1892.
'
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L'atto scritto poi non deve esser un atto pubblico o una
scrittura privata autenticata da notaio: basta all'uopouna
qualsiasi scrittura privata non autenticata _nè riconosciuta.
Se il legislatore, per i contratti di costruzione e di aliena-

zione di una nave, si contenta anche di una scrittura privata non autenticata nè riconosciuta (1), a maggior ragione

si dee contentare di tali scritture per i contratti di pegno
navale. ln connnercio il tempo e prezioso e bisogna evitare
spese inutili; e quindi non si poteva imporre la forma

tassativa dell'atto pubblico, nè obbligare le parti a ricorrere al notaio o ad un altro pubblico ufficiale per l'autenti—

cazione delle firme. Però è utile qui far rilevare che perchè

13. Secondo l'art. 485 la scrittura costitutivadel pegno
non ha effetto rispetto ai terzi, se non è trascritta nei
registri dell'ufficio marittimo presso il quale è iscritta la
nave, quando è fatta nel regno, e nei registri del r. con-

solato del luogo ove si trova la nave, quanth i': fatta in
paese estero. il console deve tosto trasmettere copia da lui
autenticata del contratto di pegno all'ufficio suddetto. in
entrambi i casi il pegno dev'essere annotato sull'atto di
nazionalità della nave.

Adunque, per l'efficacia della scrittura costitutiva del
pegno di fronte ai terzi sono indispensabili due condizioni:
1° la trascrizione della scrittura nei registri dell'ufficio

la scrittura costitutiva del pegno possa avere effetto verso

marittimo, ove è iscritta la nave, quando è fatta nel regno,

i terzi, e cosi possa essere trascritta all'ufficio di porto
competente, dev'essere o autenticata da notaio o riconosciuta giudizialmente (2).
il citato art. 1880 del codice civile dispone che il pegno
non produce privilegio quando non vi sia atto pubblico o
scrittura privata indicante la somma dovuta e la descrizione delle cose date in pegno. Ora è applicabile questa
disposizione al pegno di navi?
Le formalità relative ai contratti di pegno navale, come
a quelli di costruzione e alienazione delle navi, sono dettate
più nell'interesse dei terzi che in quello delle parti contraenti. il legislatore, per gli effetti del pegno navale verso
iterzi, da ben poca importanza alla scrittura costitutiva
del pegno, poiché, come vedremo in seguito, prescrive

o altrimenti nei registri del regio consolato del luogo ove
trovasi la nave quando la scrittura è fatta in paese estero;
2° l'annotazione del contratto sull'atto di nazionalità
della nave.
E utile però qui rilevare che alla parola « terzi » non
può applicarsi la limitazione che è per ipotesi e per ﬁni

invece, a tutela dei terzi, la trascrizione nei registri del

compartimento e l'annotazione sull'atto di nazionalità.
Quando dalla trascrizione risulta chiara la somma dovuta
e la nave su cui è garantita, poco monta che dall'atto co-

stitutivo non risulti accettata l’una o l'altra cosa o tutte e
due; e perciò l'art. 1880 del codice civile è quindi inapplicabile.
Lo scopo dell'articolo 1880 del codice civile è identico
a quello dell'articolo 485 del codice di commercio. Però,
mentre per le cose mobili in genere è necessario che nell'atto costitutivo del pegno venga indicata la somma dovuta

diversi nell'art. 1942 del codice civile (4).

Ciò posto, vediamo come si eseguano queste formalità.
innanzi tutto, come abbiamo precedentemente detto, la

scrittura privata, con la quale viene costituito il pegno,
deve, per poter essere trascritta, essere autenticata da
notaio, ovvero riconosciuta gimlizialmente (5).

Riguardo poi al modo come si eseguono questo formalità,
dispone il regolamento per l’esecuzione del codice sulla
marina mercantile, che per la costituzione del pegno su
tutto o parte del bastimento, se l'atto di pegno e fatto nel
regno, chi ne chiede la trascrizione deve farne domamla
all'ufficio di porto dov'è iscritto il bastimento medesimo e
presentare, oltre l’atto di nazionalità, copia autentica dell'atto costitutivo del pegno, se si tratta di pegno costituito
con atto pubblico, o la scrittura privata in originale con le
ﬁrme autenticate dal notaio, ovvero riconosciute giudizialmente, ovvero una copia se la scrittura privata fosse depo-

sitata presso un notaio o presso un pubblico archivio.

L'ufﬁciale di porto competente procede alla trascrizione del
e descritte le cose date in pegno, perchè altrimenti non 1 pegno sopra un registro a ciò appositamente destinato e

vi sarebbe stata la sicurezza che si richiedeva per godere ; conserva il contratto e la scrittura, assegnando loro un
del privilegio; per il pegno navale invece sarebbe stato irin- , numero d'ordine progressivo (6).
Se poi l'atto di pegno è fatto all'estero, chi ne chiede la
tile il prescrivere tali formalità, quando col sistema della
trascrizione e delle annotazioni, volute perchè il contratto trascrizione deve presentare alla cancelleria consolare del
avesse effetto rispetto ai terzi, si aveva quella certezza che luogo dove si trova il bastimento due copie dell'atto stesso.
per le leggi civili doveva risultare dal contratto in modo La trascrizione si farà nel modo prescritto sul registro
all'uopo stabilito (i).
espresso (3).

(1) Art. 481 e 483 cod. di commercio.
(2) Art. 68 del regolamento per l'esecuzione del codice di
commercio.
(3) Be, op. cit., n. 61 ; Ascoli, op. cit., n. 93.
(4) App. Genova, 25 agosto 1891, Caprile c. Esattoria delle
imposte e Lertora (Temi Gen., l891, 629).
(5) Art. 68 del regolamento per l'esecuzione del codice di
commercio.
(6) Art. 376, 377, 380, 381, 382, 394 del regolamento per
l‘esecuzione del codice per la marina mercantile.
(7) L'annotazione del pegno a tergo dell'atto di nazionalità e
della matricola dei bastimenti è fatta a termini degli articoli 396
e 397 del regolamento per la marina mercantile in questo modo:

N ......

Pogno

Li ..... fu trascritto nella Capitaneria del porto del compartimento marittimo di ....... al n ...... del relativo registro

l'atto di pegno di . . . carati del controdescritto o retrodescritto bastimento (secondo che si tratta della matricola o dell‘atto di nazionalità) fatto per scrittura privata (o per atto pubblico) del di .....

dal sig. N. N. fu N. a favore del sig. N. N. lu N., negoziante,
residente in ..... , a garanzia della somma di lire. . . . dovuta
in forza di sentenza prouunziala dal tribunale di ..... ovvero
in forza di scrittura privata del di .....

(Firma e qualità dell'impiegato).
L'annotazione dell'eseguita trascrizione dell’atto di pegno fallo
all'estero sulla matricola del bastimento si fa in conformita del
modulo seguente:
Pegna
N ......
Li ..... fu trascritto nella r. cancelleria consolare iu .....
al n. . . . del relativo registro l'atto di pegno dell‘intero controdescritto bastimento, fatto con scrittura privata (o con atto pull-

PEGNO NAVALE
Gli ultimi due capoversi dell'art. 485 dispongono che
gli amministratori della marina mercantile e gli ufficiali
consolari in paese estero non possono trascrivere l'atto di
pegno, se non è loro presentato l'atto di nazionalità, salvo

che si tratti di nave in costruzione o in viaggio per paese

estero; e che nell'atto di trascrizione deve farsi menzione
dell'annotazione del pegno sull'atto di nazionalità. Quindi,
rispetto ai terzi, il pegno non è validamente costituito se
non col contemporaneo adempimento della duplice forma-
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per avventura di trascuratezza di un agente consolare, che
alla regolare e diligente operazione eseguitasi dal capitano

del porto nel compartimento marittimo in cui la nave era
iscritta; ed a questo assurdo condurrebbe la tesi sostenuta
dal propugnatori del contributo tra tutti i creditori nell'attuale giudizio.
'
. « Sia pure che l'annotazione sulle patenti di nazionalità
abbia per legge, e specialmente per gli art. 485 e 489,
un'essenziale importanza, giusta ledisposizioni ivi espresse,

lità della trascrizione e dell'armotazione sull‘atto di nazio-

ma il caso di discrepanze nelle date tra esse e la trascri-

nalità, e il solo fatto del deposito della scrittura costitutiva
del pegno nell'ufficio della capitaneria di porto non può
costituire un equipollente di quelle formalità che sono
prescritte dalla legge.
14. Qualora vi siano più creditori pignoratizisulla nave,
la preferenza è determinata dalla data della trascrizione
sull'atto di nazionalità, non già dalla data del titolo medesimo (1), perchè per tali specie di crediti e l'adempimento di codeste formalità di trascrizione e di annotazione
quello che imprime ad essi esistenza ed efficacia rimpctto

zione sui registri compartimentali, che potesse portare,

ai terzi (2). E ciò anche quando l'annotazione sull'atto di
nazionalità sia fatta contemporaneamente per tutti.

E infatti la Corte d’appello di Genova, con la sentenza
del 5 aprile 1895, nella causa Roncello c. Giacopello e
altri (3), decise che, nel concorso di più creditori privile-

giati sulla nave, la preferenza è determinata dalla data
della trascrizione del titolo all'ufficio di porto, dove la nave
è iscritta, quando l'annotazione sull'atto di nazionalità sia

come nel caso attuale, alla conseguenza di distrarre l'ordine del privilegio sancito a favore dei creditori pignoratizi,
non è in tali disposizioni contemplato: quindi nulla da esse
può dedursi di decisivo che contraddica all'apprezzamento

sopra esposto in favore della graduale collocazione dei creditori, non per contributo di tutti per effetto dell'unica
annotazione dell'8 giugno 1885, fatta dall'agente consolare
italiano in capo Haitano ».
15. Il Ministro di Agricoltura, industria e Commercio

proponeva che le ipoteche relative alle navi iscritte nella
prima classe del registro nazionale di classificazione dovessero essere rinnovate entro il quinquennio. illa la Commissione compilatrice del vigente codice di commercio
respinse tale proposta, e fece bene, perchè l'utilità della
periodica rinnovazione della trascrizione, mentre è di effi—

cacia rnolto problematica, è indubbiamente molesta e difﬁ-

conternporauea per tutti.

cilmente può essere in pratica adottata senza inconvenienti.
Noi però riteniamo che poiché la prescrizione ordinaria

Osserva quella Corte non doversi perdere di vista l'alinea
dell'art. 675, n. 13, codice di commercio « il quale prescrive che nel concorso di più crediti menzionati nel detto

anni (4), cosi tale rinnovazione dee farsi ogni dieci anni,
purchè non sia prescritta l'azione derivante dal contratto

il. 13, la preferenza è determinata dalla data della trascrizione del titolo e dall'annotazione sull'atto di nazionalità,

senza prestabilire se e quale di queste due formalità abbia
da considerarsi prevalente. Ma, quando avvenga il caso che
l'una con l'altra non concordi, come nella fattispecie,

ragion vuole che sia data la preferenza alla trascrizione
eseguita al compartimento marittimo, dove la nave è

iscritta, la quale vien fatta volta per volta al tempo della
stipulazione di ogni singolo titolo e correlativarnente ri—
chiesta in via di semplice annotazione sull'atto di nazionalità, che può t'arsi cumulativamente, o almeno nella fatti-

Specie così fu fatto, a libero arbitrio dell'agente consolare,

dove la nave si trovava viaggiando portatrice delle due
patenti anzidette.

« Basta questa eventuale circostanza, veriﬁcatasi ap-

in materia comruerciale si compie col decorso di dieci

di pegno, la quale si verifica col decorso ditre anni dal
giorno della scadenza dell’obbligazione (5). E chiaro che,
avvenuta la prescrizione del contratto di pegno, la trascrizione e l'annotazione non hanno più alcuna efficacia.
In questo senso l'art. 11 della citata legge francese del
10 dicembre 1874 dispone: « L'iuscription conserve l'hprthèque pendant dix ans, à compter du jour de sa date; son
effet cesse si l'inseriplion n'a pas été renouvelée avant
l'expiration de ce délai sur le registre tem: en donano ».

16. Se il pegno è fatto su di una nave in costruzione, la
scrittura costitutiva non ha effetto, rispetto ai terzi, se non
è trascritta nei registri dell'ufficio marittimo nel cui com-

partimento si fa la costruzione e se non è annotata nell'atto
di nazionalità dopo che si è compiuta la costruzione della

nazionalità è stata eseguita sotto la sola data dell'8 giugno
1895 dal console, mentre gli era stata rilasciata di mano

nave (6).
La nave, anche prima che sia completata la costruzione,
acquista, per effetto del citato art. 31 del codice per la
marina mercantile, esistenza certa e domicilio ﬁsso, in

lll mano antecedentemente nel febbraio e nel marzo dello

quanto che i costruttori, prima di cominciare la costruzione

stesso anno, per ritenere che_siffatta annotazione non ha
valore di fronte alla trascrizione dei diversi titoli di credito
sui registri del compartimento marittimo a cui la nave
venduta apparteneva; sarebbe invero esorbitante attribuire

della medesima, devon farne dichiarazione all'ufficio di

punto nel caso concreto, che l'annotazione sulla patente di

maggiore importanza al fatto arbitrario, e conseguenza
\.——7…..

porto del circondario. Ed e precisamente nei registri di
questo ufficio che deve trascriversi la scrittura costitutiva

del pegno, ﬁnchè la nave non e completamente costruita.
Completata la costruzione della nave e rilasciato alla mede-

._

blico) del di ..... dal sig. N.N. in N. al'avore del sig. NN.
lu N., negoziante, residente in ..... , a garanzia della somma
di lire italiane ..... dovute in forza di dichiarazione di debito,
contenute nel medesimo atto, ovvero di sentenza .....
(Ila/a)
‘
(Firma e qualità dell'impiegato).
89 — Drucsro tramano, Vol. XVltt, l’arte 18.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Art. 675, ult. capov., del codice di commercio.
Vidari, op. cit.. n. 6639.
Temi Gen., 1895, 235.
Art. 917 cod. di commercio.
Art. 920 cod. di commercio.
Art. 486 cod. di commercio.

1410

PEGNO NAVA LE

sima l'atto di nazionalità, deve farsi in esso annotazione

delle scritture costitutive di pegno già trascritte. Ed è imli—
spensabile clie le iscrizioni prese durante la costruzione

siano riportate d'ufficio sull'atto di nazionalità e sui registri
delcompartimento,affinchè i terzi possanoessere facilmente
edotti dello stato di tutti i pegni che gravitano sulla nave.
17. Per l'art. 489 del codice di commercio, se l'alie-

viaggi per l'estero, in vista della facilità delle comunicazioni fra le varie parti del litorale del regno ».
18. Abbiamo detto precedentemente che anche le navi
minori, quelle cioè che non sono destinate ad uscire dai
porti, dalle rade, dai fiumi, dai canali 0 dai laghi, possono

nazione, la cessione o la costituzione in pegno di una

essere date in pegno. Ora, tutte queste piccole navi, come
i battelli e le barche che esercitano la pesca costiera nello
Stato o che sonodestinate al servizio dei porti edelle spiaggie,

nave si fa nel regno mentre la nave è in viaggio per un

sono esenti dall'obbligo dell'atto di nazionalità; e potranno

paese estero, può convenirsi che l'annotazione sull'atto di
nazionalità debba essere eseguita nella cancelleria del regio
Consolato del luogo ove la nave si trova e per dove e diretta,
purchè però il luogo suddetto sia dichiarato per iscritto
coutemporaneamente alla domanda di trascrizione del titolo.

pure esserne esenti per disposizione del Ministro della Marinai battelli che venissero armati all'estero per essere
addetti permanentemente alla pesca costiera, entro limiti

ciale consolare suddetto a spese del richiedente. il contratto

determinati (2). Per queste piccole navi, che in linguaggio
marinarcsco si chiamano « galleggianti », e prescritto che
siano provvedute di una licenza da rilasciarsi dagli uffici di
porto circondariali e dipendenti, e anche dalle delegazioni
di porto, le quali fossero espressamente a ciò autorizzate dal

non ha effetto, rispetto ai terzi, che dalla data dell’annota-

Ministero nei termini e modi indicati dal regolamento per

zione sull'atto di nazionalità.
Questa disposizione è dettata allo scopo di facilitare la

la marina mercantile (3). In ognuno dei suindicati uffici
sarà tenuto un registro, conforme al modello stabilito, per
iscrivervi tali galleggianti, i quali si trovino nella circoscri-

In questo caso l'amministratore della marina deve tosto
trasmettere una copia del titolo da lui autenticata all'uffi-

conchiusione dei contratti di alienazione, di cessione, o di
costituzione in pegno di una nave. E difatti le formalità

zione territoriale del Comune in cui è stabilito l'ufficio, ed

in quella delle delegazioni di porto designate dal capo del
compartimento. L'iscrizione sarà determinata dal luogo in
cui sono domiciliati i proprietari, o da quello dove ordina« Siccome però, leggesi negli Atti della Commissionc(1 ), . riamente stanziano i galleggianti. Ciascun galleggiante sarà

relative alla pubblicità e alla efﬁcacia dei contratti di pegno
delle navi devono risultare principalmente dall'atto di lfthlOnalità.

secondo le disposizioni dell'articolo;323 codice vigente e
dell'articolo 36 del codice per la marina mercantile, l'atto

iscritto con un numero progressivo, che dovrà portare dipinto in modo appariscente sui lati esterni, cioè a destra di

di nazionalità deve sempre trovarsi a bordo della nave, è
necessaria la conseguenza che, quando la nave e in viaggio,

prora e a sinistra di poppa. L'iscrizione sarà fatta anche
con la denominazione del galleggiante, ove piaccia al pro-

il proprietario di essa si trovi nell’assoluta impossibilità di

prietario d'imporglicla, econ tutte le altre indicazioni risul-

fare alcun contratto di alienazione e di prendere danaro sul

tanti dal registro. Ogni registro, quando il numero dei
galleggianti iscrittivi lo rendesse necessario, avrà la relativa rubrica (4). A evitare poi il pericolo che, per la man-

valore di essa, ciò che può produrre gravi pregiudizi; tanto
più per la ragione, che siamo ben lontani dai tempi nei
quali la navigazione non si esercitava che in alcuni mesi

dell'anno ed a brevi distanze. Ora le navi restano raramente
in porto, e sono anzi quasi sempre in viaggio. il relatore

si è preoccupato seriamente di questo stato di cose, e la
Commissione accetta la di lui proposta di una disposizione
diretta a rendere possibile al proprietario della nave il fare

contratti sopra di essa, anche quando trovasi in viaggio,
conciliando però l'interesse dei terzi in modo che non possano soffrire pregiudizio. Nè certamente alcun danno può
derivare ai terzi, se il contratto nel caso previsto non ha
efficacia rispetto a loro ﬁnchè non sia annotato sull'atto di
nazionalità. Neppure può dirsi che, ridotta a questi termini, la disposizione riesca inutile, perché il proprietario

canza di un ufficio di porto, non si possa ottenerel'iscrizione
del galleggiante provvede l’art. 69 del regolamento per la
esecuzione del codice di connnercio, disponendo che. in
difetto di ufficio di porto, vengono tali galleggianti iscritti
nell'ufficio comunale del luogo in cui sono ordinarimnente
tenuti.

Ora, per tutti questi galleggianti, esenti dall'obbligo dell'atto di nazionalità, per i quali non vigono le rigorose disposizioni che governano le navi e i bastimenti di grossa
portata, era inutile, per non dire dannoso, il prescrivere

della nave in viaggio, il qualevuol fare operazioni sul valore
di essa senza aspettarne il ritorno, può bensi trovare chi
gli presti ﬁducia per un breve intervallo di tempo, e non
sia disposto ad attcmlere per un tempo incerto, essendo
spesso incerta o potendo essere lontana l'epoca del ritorno.
in tal caso, eseguendosi testo la trascrizione, anche l'anno-

l'osservanza di quelle formalità che il codice prescrive per il
pegno delle navi vere e proprie. intanto il progetto di codice
di commercio elaborato dalla Commissione del 1869 non
conteneva alcuna disposizione a questo riguardo. Fu solo
il progetto ministeriale che le aggiunse, dietro le segnerill
osservazioni della Camera di commercio di Venezia (5):
« lteputa che sia necessario di provvedere in qualche
maniera per la prova della proprietà e per gli effetti del-.
l'alienazione e del pegno di quelle navi minori, alle qual!

tazione sull'atto di nazionalità può farsi in breve tempo, ed
allora le guarentigie del terzo contraente sono complete.

destinate a uscire dai porti, dai laghi,dai ﬁumi, dai canali,

« ’l‘rattandosi poi di una disposizione, la cui utilitàsi mani—
festa più specialmente nei viaggi di lunga durata, (- sem—

non viene rilasciato l'atto di nazionalità, perchè non sono
ordinando, per es., la trascrizione degli atti relativi in apposito registro presso la capitaneria di porto, ovvero presso le

brato conveniente di restringerne l’applicabilità ai casi di

Autorità del luogo a cui appartengono.
_…._…__#__/—-

(i) Op. citata: fonti e motivi, articolo 486, 5806; Atti della
Commissione.

(3) Art. 899 regolamento per la esecuzione del codice per la
marina mercantile.
(4) Art. 900, ivi.
..
(5) Up. citata: l'anti e motivi, art. 490, g 80 I.

(2) Art. 39 codice per la marina mercantile.
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« Osserva che, in tal ntodo, l'acquirente di una piccola
nave avrà la possibilità di veriﬁcare se sopra di essa gravitino dei debiti ed un creditore potrà guarentirsi, al caso,
col diritto di pegno.
« Aggiunge che questa disposizione sarebbe utile specialmente a Venezia, dove i suddetti mezzi di trasporto, di
forma e di natura assai varia, abbondano moltissimo ».

A queste osservazioni aderiva in seno alla Sotto-commissione il deputato lìandaccio, aggiungendo come a far prova
e a regolare la proprietà delle piccole navi, conosciute sotto

l’appellativo di « galleggianti », fossero sufficienti ledisposizioni del codice e del regolamento perla marina mercan-
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alfabetica dei nomi dei proprietari o di altri aventi diritto.
Adunque per queste navi e galleggianti non si può prescindere dall'atto scritto, che, come abbiamo veduto, lo stesso

legislatore, nei riportati art. 68 e 70 del regolamento per
l'esecuzione del codice di commercio, esige, parlando di atti
che abbiano per oggetto i battelli o altri galleggianti, atti
da depositarsi in originale o in copia autentica (l).
19. L’art. 287 del codice di commercio del 1865, negli
ultimi due capoversi, disponeva che, per l'efficacia del
pegno rispetto ai terzi, fosse inoltre necessaria la deputa-

zione di un custode, se il proprietario di tutta o di parte
della nave ne era ad un tempo il capitano; negli altri casi si

tile, perché egli diceva: « ] galleggianti sono realmente

reputava custode, nell'interesse del creditore, il capitano

beni mobili, e per gli effetti della tassa di ricchezza mobile

stesso. Questa disposizione fu ripetuta nell'articolo 526

sono paragonati alle vetture pubbliche. Ora a nessuno verrebbe iii mente di fare una specie di catasto delle vetture

del progetto preliminare.

pubbliclte, icui contratti di compra e vendita possono essere

anche verbali ».
La Commissione approvava dopo ciò l'art. 481 del pro—

osservava (2) che « l'articolo 526, applicando anche per il
pegno il principio stabilito dall'art. 1882 del codice civile,
ammette che possa essere posta nelle mani di un terzo la

getto iiiiiiistet'iale,clte, salvo alcune modificazioni di forma,

cosa che vi è soggetta, e designa a custode la persona del

diventò l'art. 490 del codice.

capitano, se questi non sia proprietario o comproprietario
della nave, ed, in caso diverso, richiede la designazione di
un apposito custode a bordo della nave, a maggiore garanzia

Per l'art. 490, quindi, i contratti di pegno delle navi nti—
iiori,'non provveduto dell'atto di nazionalità, non hanno
effetto verso i terzi, se non siano trascritti in un registro
speciale presso le Autorità e nella forma designata con regio

decreto. il contratto di pegno, però, deve esser fatto per
atto scritto, giacchè l'art. 490 si limita a dire che tali contratti non hanno effetto verso i terzi, se non sono trascritti

in iui registro speciale presso le Autorità e nelle forme designate con regio decreto, ma nulla dispone in ordine alle
forme di tali contratti, e quindi lascia in vigore la regola
generale che prescrive per gli stessi la forma scritta, senza
distinguere se si tratti di navi grosse e di navi piccole.
E questa nostra interpretazione e confermata dagli articoli 68 e 70 del regolamento per l'esecuzione del codice di
commercio, che designano le forme come debbono essere

trascritti i detti contratti nel registro speciale presso le
Autorità, a norma dell'art. 490 del codice di commercio.

.

Però la Camera di commercio di Vettezia giustamente

dei creditori.
« Non approva però questa disposizione, perchè temeche
possa cagionare conseguenze ben più dattnose di quelle,

che con essa si vollero prevenire.
« Ognuno sa, difatti, quanta responsabilità abbia il capitano a bordo della nave, e come egli debba essere lasciato
libero da qualsiasi vincolo durante il suo comando.
« Ora, se gli si ponga ai ﬁanclti un custode, questi, in
via ordinaria, dovrà essere un suo dipendente, che, o non
offrirà ai creditori tutta la sicurezza desiderabile, o com-

prometterà la disciplina di bordo, a danno del prestigio del
capitano.
« A ogni modo, fosse pur questi un estraneo, l'auto-

rità del capitano deve essere tenuta alta, ed egli non deve
avere sulla nave chi possa, giustamente o meno, contro—

per oggetto la costruzione, la proprietà o il godimento delle
navi, come pure i contratti di pegno edi cambio marittimo,
quando abbiano per oggetto i battelli o altri galleggianti

mandare i suoi ordini.
« Del resto, se bene si pensa, la nomina di un custode
non è affatto necessaria, in quanto che le somme prestate
dai creditori sono assicurate più che mai dalle iscrizioni

esenti dall'obbligo di essere provveduti dell'atto di nazio-

all’ufﬁcio di porto, da quelle fatte sul certiﬁcato di nazio-

nalità, possono essere ricevuti per l'annotazione nel registro
indicato dall'articolo 900 del regolatttento per l'esecuzione
del codice per la marina mercantile (di sopra menzionato),

nalità, dalle cambiali ed inﬁne dalle polizze di sicurtà, che

Infatti, per l'art. 08, le dichiarazioni e i contratti aventi

ancorchè le sottoscrizioni siano in esse legalizzato soltanto
dal sindaco. E l'art. 70 dispone che le dichiarazioni e i
contratti aventi per oggetto la costruzione, la proprietà o
il godimento delle navi e dei galleggianti destinati esclusi—

vamente alla navigazione dei laghi odei fiumi, ed ogtti limitazione alla libera disponibilità di essi derivante da pegno

il creditore si fa ordinariamente rilasciare con girata a suo
favore.
« Perle ragioni anzidette, propone che venga sospeso

il penultimo capoverso dell'art. 5226, e tolto così l'obbligo
di porre un custode a bordo della nave, quando il capitano
sia proprietario o comproprietario di essa, mentre questi,
nella maggior parte dei casi, ha, non meno del creditore,

oda altro vincolo, non hanno effetto rispetto ai terzi, se gli

interesse di custodire la nave da lui comandata ».
E la Facoltà di giurisprudenza di Torino, dal canto suo,

atti che li contengono non siano depositati in originale o

considerava (3):

in copia autentica nell'ufﬁcio eatntotati nei registri indicati
negli art. 08 e 69 dello stesso codice. Le annotazioni devono
esser immediatamente eseguite sotto la personale respon-

abbia ﬁducia nel suo debitore, egli possa affidare la nave

sabilità dell'ufficiale cui spetta o del sindaco, e i documenti
presentati in appoggiodella domamla di annotazione devono
essere custoditi in un volume provveduto di elenco e rubrica

interessi del connnercio il richiedere tale consegna in modo
assoluto, sotto pena di perdere ogni diritto di preferenza.
« E infatti, se il creditore è disposto a lasciare al capi-

« Comprende benissimo che, qualora il creditore non
ad un custode, ma non stima necessario, nè conforme agli

\

(l) App. Genova, 25 agosto 1891, Caprile e. Esaltoria delle imposle. e Let-lora (Temi Gen., 1891, 099).

i? c 3) Op. cit.: fonti e motivi, art. 485, è 804.
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costretto a scegliere tra l'abbandono del comando o la ri-

La girata dev'esser fatta conformemente a quanto è
disposto per il pegno in genere, e sempre sulla stessa scrittura di pegno, quand'anche questa abbia assunta la forma
di atto pubblico. Tuttavia, insegna il Vidari (2). non crediamo che qui sia d'uopo della clausola « valuta in garantia » o di altra equivalente; perchè. girandosi un contratto di pegno, non può cadere dubbio sulla natura dei

nunzia al pegno, preferirà quest'ultimo partito, con danno

diritti che si trasferiscono, mentre negli altri casi, ove

suo proprio. Ed anche il creditore potrebbe risentirne

mancasse quella clausola, si potrebbe ancite credere trasferita la proprietà della cosa, anzichè soltanto il pegno

tano proprietario della nave pignorata il pieno possesso di
essa, come il creditore con ipoteca lascia la cosa ipotecata
al debitore, per qual motivo la legge vorrà intromettersi a

vietarla? E quale pericolo può derivare ai terzi, dal momento che, essendo provveduto alla pubblicità dell'ipoteca, essi possono esserne avvertiti? Bene spesso il capitano,

danno, quando il capitatto fosse assai abile, e, per secondare la legge, egli si trovasse forzato ad affidare la nave a

mani meno capaci. Crede che qui la legge, volendo troppo
tutelare, anzichè proteggere, opprima.
« Osserva poiche, quando il capitano non e proprie-

tario, il progetto lo dicltiara custode nell'interesse del creditore. Ma in ciò corre alla mente il pensiero che il capitano è il rappresentante del debitore, è scelto da lui, è il
suo alter ego; come potrà essere ad un tentpo il rappre-

sentante del creditore? E se il può, perchè non lasciare
che custodisca la nave il debitore stesso, qualora il creditore
se ne accontenti? ».
A queste giustissime considerazioni si uniforma il nuovo

codice di commercio con l'art. 487, il quale dispone che
per l'efﬁcacia del pegno sulle navi non è necessaria la
nomina di iui custode. E stata questa una importante innovazione portata dal nuovo codice. Le ragioni che facevano
apparire dannosa la necessità del custode sono ampiamente
svolte nei pareri e osservazioni riferiti; che fosse poi inu-

costituito sopra di essa.
Ora, nessun dubbio poteva esservi che il credito si tras-

ferisca mercè girata, quando la scrittura costitutiva del
pegno è all'ordine: quello però che bisognava stabilire si
era che col credito si trasferissero pure i diritti accessori
del credito, tra cui la garanzia. Di qui la deliberazione
della Conupissione del '17 dicembre 1871, con la quale si
approvò l'art. 528 del progetto deﬁnitivo che divenne poi
l'art. 488 del codice.
21. La scrittura costitutiva di un pegno navale puòessere
anche al portatore: la legge nulla diceal riguardo; ma,
d'altra parte, non fa alcun divieto, per ciò solo si permette (3). in questo caso la trasmissione del diritto di

pegno si farà nello stesso modo per cui si effettua quella
degli altri titoli al portatore.
E non crediamo, col Vidari, che possa far ostacolo a ciò

tile, si rileva dal fatto che il pegno è già sufficientemente

la citata disposizione dell'art. 68 del regolamento per l'attuazione del codice di connnercio, il quale stabilisce che,
qualora i contratti di pegno siano fatti per scrittura pri-

garatttito dalla trascrizione nei registri dell'ufficio marit-

vata, non posson essere ricevuti per la trascrizione nei

timo e dall'annolazione sull'atto di nazionalità. il debitore,

registri marittimi, se le sottoscrizioni delle parti non siano
in essi antettticate da notaio o accertate giudizialmente,

sia o non sia egli il capitano della nave data in pegno, non
potrà mai venderla, nè assoggettarla ad altri oneri che possano recare pregiudizio alle ragioni del creditore con pegno,

ad eccezione dei crediti aventi preferenza sul pegno.

perchè, se ivi il regolamento accenna soltanto all'ipotesi
che la scrittura sia nominativa (ipotesi che è ancite la più
comune), ciò non vuol dire che s'inteudano escludere le
scritture al portatore; in questo caso, anzichè la sottoscri-

Cavo lll. — Cussmtva.

80. Girata della scrittura costitutiva del pegno all'ordine. —
?.1. Sela scrittura costitutiva del pegno possa essere al pertatore. — ‘2‘2. Confutazione degli inconvenienti che si adducono contro la girata del pegno navale.

zione del debitore e del creditore, sarà autenticata soltanto

quella del debitore.
22. Contro tale disposizione si è obiettato che, nel caso

di vendita della nave data in pegno, si correrà pericolo
che molte formalità, trascrizioni, cancellazioni, surroga-

20. L'atto di pegno sulla nave può, come ogni altro titolo

zioni, ecc., possano avvenire a insaputa del creditore, il

commerciale, esser all'ordine, e in questo caso stabilisce

quale sia diventtlo creditore della nave in forza della girata

l’art. 488 del codice di connnercio che la girata di esso
produce il trasferimento del credito e di ogni diritto acces-

di una scrittura di pegno all'ordine. Però questi inconvenienti souo più iniaginari che reali; per evitare questo

serio, e cioè la garanzia.

inconveniente,si fa il cambiamento di domicilio alla trascri-

A questo proposito osserva l'Ascoli (i) che la facoltà
della clausola « all'ordine» nel titolo del pegno navale, clausola che autorizza la trasmissione del titolo per via di

zione. Cosi dispone l'art. 676 del codice di connnercio:
« ll giratario, il cessionario, la persona surrogato o ilcre—
ditore, che ha in pegno il credito sulla nave già trascritto

semplice girata, è, sotto ogni rapporto, utilissima e quasi
necessaria. E già questo un passo verso il sistema ingegnoso, ma troppo gravido, almen per ora, di difficoltà, da
taluno vagheggiato, di applicare alle navi, accuratamente

e annotato, può fare annotare sul registro dell'Amministrazione marittima e sull'atto di nazionalità la gir-"lla,
la cessione, la surrogazione o la costituzione di pogll0
avvettuta ».

descritte, valutate e registrate, le stesse nornte che dalle

E il giratario, il possessore del titolo quindi quello che

leggi moderne sui magazzini generali si applicano alle fedi
di deposito e alle note di pegno. Secondo questo sistema, la
nave sarebbe rappresentata da una serie di titoli, emessi
da un pubblico ullìciale, e diverrebbero negoziabili per via

dee provvedere alla conservazione e tutela del pl‘ftpl‘l0

di girata, sia per trasmettere la proprietà, sia per viucolarla
al pegno.
(l) Op. cit., n.105.
(2) Op. cit., VII, n. 0637.

diritto; peggio per lui se trascura le necessarie diligenze:

La trascrizione del pegno negli uffici marittimi indichenl
naturalmente le modalità del titolo 'e, tra le altre, se '“

scrittura che lo costituisce è o no all'ordine; tutte le
notiﬁcazioni relative alla nave si dovranno eseguire al do(3) Vidari, op. cit., Vit, ii. 0038.
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titolo, tutte le notiﬁcazioni relative al pegno trasferito con

si compirà con la prescrizione del credito a termini della
legge commerciale.
24. Come abbiamo or era detto, il pegno si estingue
quando venga distrtttta la nave. Ma il più delle volte, anzi

girata saranno validamente fatte all'ultimo noto possessore
del titolo e a quel domicilio che sarà designato nella tra-

sono applicabili al pegno navale le disposizioni contenute

scrizione; e quindi il creditore non potrà essere danneg-

negli art. 1951 e 2029, n. 2, del codice civile, per le
quali, se le cose soggette a privilegio o ad ipoteca sono pe-

micilio eletto nell'atto col quale si costituisceil pegno. Ora,
ﬁno a tanto che il giratario non si sarà fatto riconoscere

mediante annotazione in margine alla trascrizione del

giato, perchè senza il suo intervento e a sua insaputa non
potrà avvenire la vendita della nave, nè la radiazione della
iscrizione a garanzia del pegno, operalosi sull'atto di nazionalità e nei registri del compartimento marittimo presso

il quale è iscritta la nave. Se il creditore che succede a

quasi sempre, la nave è assicurata; ora in questo caso

rite o deteriorate, le somme dovute dagli assicuratori per

indennità della perdita o del deterioramento sono vincolate
al pagamento dei crediti privilegiati o ipotecari secondo il
loro grado, eccetto che le medesime vengano impiegate a

di farsi riconoscere, in questo caso non potrà che imputare

riparare la perdita o il deterioramento?
Varie legislazioni, anche in materia marittima, ammet—

a sèstesso la propria negligenza. E tale annotazione si può
far eseguire dovunque la nave si trova; basta che il gira-

tono che abbia luogo di pieno diritto, in mancanza di patto
contrario, una tale surrogazione legale a favore del credi-

tario, il cessionario presenti il proprio titolo in forma
autentica all'Autorità marittima o consolare del luogo

meno però per il caso che la indennità sia impiegata per

quello iscritto presso il compartimento marittimo trascura

stesso, e sia ad essa presentato l’atto di nazionalìth L'Autorità marittima o consolare trascrive l'alto nei propri rcgislri, ne fa annotazione nell'atto di nazionalità e ne tras—

toreipotecario. Tali sono la legge belga del 21 agosto 1873,
riparare la nave, i codici di commercio portoghese e argentino nei soli casi di sinistro maggiore, la legge spa-

gnuola del 21 agosto 1893, la legge francese del 1874, la

mette copia autentica all’ufficio marittimo presso cui la

cui disposizione non venne riprodotta nella legge succes-

naveò iscritta, e quest’ulﬁcio dec tosto farne annotazione
in margine alla trascrizione del credito sulla matricola ('l ).

siva del 10 luglio 1885; tuttavia la legge posteriore del
19 febbraio 1889, con una disposizione (art. 2) avente
una portata generale per ogni specie di assicurazione,
diede al sistema della surrogazione nelle indennità di assicurazione a vantaggio del creditore ipotecario un'esplicita

In altri termini, il cessionario del titolo costitutivo del

pegno si può equiparare al cessionario di un credito ipo-

tecario: questi, se a norma dell'art. 1994 del codice civile,
farà annotare in margine o in calce della iscrizione presa
dal suo autore la cessione, l'iscrizione non può essere
cancellata senza il consenso del cessionario, e le intima-

zioni e notiﬁcazioni, che occorresse di fare in dipendenza
della iscrizione, saranno fatte al domicilio eletto dallo
stesso cessionario.

E cosi avviene anche per il giratario surrogato nelle
ragioni del cedente e quindi in quelle dell'originario creditore con pegno, quando egli avrà fatto annotare in margine della trascrizione del titolo costitutivo del pegno la

riconferma.

Non riconoscono, in mancanza di una speciale convenzione, clte il creditore possa sostituirsi nei diritti che il

proprietario della nave ha verso l'assicuratore, la legislazione inglese e la nostra.
25. La questione da noi sorse più volte in giurispru-

denza. e sotto l'impero del codice del 1865 venne decisa
affermativamente dalla Corte d'appello di Genova con varie
sentenze, l'ultima delle quali del 15 febbraio 1881 (2).

Sotto l'impero del codice vigente decisero che il diritto
di pegno sopra una nave non passa, in caso di naufragio,

girata a suo favore con la indicazione del suo domicilio, in
questo caso non correrà il riscitio che si effettuerà la ven—

sul prezzo di assicurazione, la stessa Corte d'appello di

dita della nave data in pegno, o che sia radiata la relativa
iscrizione a sua insaputa e senza possibilità che egli in-

cembre 1889 (4), e la Corte di cassazione di Torino,

tervenga.

con le sentenze del 29 dicembre 1883 (5) edel 7 feb-

Genova, con le sentenze del 7 marzo 1884 (3) e 30 di-

brai01885(6). Fra gli scrittori si possono consultare al
Caro IV. — Es‘rmztona.
“23. Come ﬁnisce il pegno. — 24. Se, distrutta la nave, il pegno
riviva sulla somma assicttrata devttta dagli assicuratori. ——

25. Pro e contra nella giurisprudenza. — 26. Sistema

riguardo il Cabella, che sostenne l'inapplicabilità al caso
dell'art. 1951 del codice civile (7), e il Vivante, che ne
sostenne invece l'applicabilità (8).

23. il pegno della nave ﬁnisce come l'ipoteca, cioè: 0

La citata sentenza 15 febbraio 1881 della Corte d'appello di Genova, per l'applicabilità dell’art. 1951, della
quale il Vivante (9) scrive che è « svolta con tanta copia

per estinzione dell’obbligazione, a cui garanzia il pegno fu

di efﬁcaci argomenti che dovrebbe ,aver preclusa la via

costituito; o se venga a sparire la nave; o se il creditore
rinunzi al pegno; o se, venduta la nave giudizialmente nei

ad ogni ulteriore incertezza », noi crediamo utile ripor-

preferibile.

modi fissati dal codice di connnercio, il prezzo sia distribuito fra i creditori aventi privilegio; oppure se spiri il

termine a cui il pegno venne limitato; o ancite se si veriﬁchi
la condizione risolutiva apposta alla costituzione del pegno.

tare qui per intiero:
« Ritenuto, in ordine alla questione seconda, che la tesi
dell'appellante per incidente non essere applicabile l'arti—
colo 1951 del codice civile alle assicurazioni marittime, e

non potersi quindi consentire al Lavarello di esperitnentare

Parimente si estinguerà il pegno con la prescrizione, che

il privilegio che gli competeva sulla nave Liguria, anche

(1) Art. 76 regolam. per l'esecuzione del cod. di commercio.
(°)-) Lawn-elle c. Sindaci dei [hl/intento Oyino (Giurispru—

(5) Macrory c. Pastorino (Giurispr., Torino, 1884, 234).
(6) Lawn-elfo e. De Ferrari (Giurisprudenza Ital., 1885,
i, 'l, 259).

denza Ital., 1881, ti, l94).

(3) Lavarelfo e. De Ferrari (Giur. Ital., 1884, il, 331).

(4) Mutua Camaglt'ese c. Schio/ﬁno (Temi Gen., 1890, 137).

(7) Archivio Giurid., 188], 197.
(8 e 9) Archivio Gi…-id., 1881, 459.

1414

PEGNU NAVALE

sulle somme dovute dagli assicuratori di essa nave, si vuol

« Posta dunque l'introduzione di questo nuovo priu-

racconunnlare a considerazioni d'ordine diverso, desunte le

cipio, resta a vedere se esso vada, o no, applicato ai privilegi in materia commerciale, o se la natura di esso vi

une dal diritto razionale, per cui estinta la cosa affetta al
privilegio, questo cessa, le altre dalla natura propria del
diritto commerciale, che non c0useute estendersi ad esso

senza limitazione le disposizioni scritte nelle leggi civili,
le ultime dacchè il legislatore nè volle estendere il detto
articolo alle assicurazioni marittime, nè potè volerlo perla

ripugui, ovvero, se in modo espresso od implicito, i compilatori del codice del 1865 abbiano voluto al novello
principio sottrarla: ciò che importa l'esame delle osservazioni della serie 2" proposte dai difensori del sindaco del

fallimento. E di queste osservazioni la fondamentale è che
il codice di commercio è non un codice di eccezione. per

inconciliabilità di esso con le altre “disposizioni del codice
di commercio relative alla materia delle assicurazioni ma-

cui, dove taccia, abbia a ricorrersi al codice civile, ma un

rittime e dei privilegi sulle navi.

codice autonomo, per sé stante, che in sè medesimo riu-

nisce tutto quanto occorre a determinare il campo giuridico
col sindaco, la purità dei principi del diritto razionale non delle conunerciali operazioni.
“consentire s'abbia ad accogliere come regola l'aforisma
« Ora, senza entrare a discutere intorno a cosiffatta queprueti-um stat loco rei, e sia piuttosto a dire costituire esso stione, meno importante nel rincontro di quel che paia, e
l'eccezione alla opposta regola ricordata dal Voet(ad Pond… ' volendo pur consentire al sindaco, secondo si esprime nelle
tit. de rerum divisione), neque res in locum praetii, neque sue conclusioni, « essere il commerciale un diritto speciale
pretium in locum rei succcdit : e tale eccezione spiegare « della materia da esso regolata come il diritto civile nella
il suo impero nel caso che alla vendita si proceda per mi- « materia civile; solo contenersi nel codice civile disposi« Ora la Corte osserva che si può di leggieri ammettere,

nistero del magistrato, o per essere state adempiute le formalità dalla legge prescritte al ﬁne di liberare la cosa dal
diritto reale di privilegio o di ipoteca cui era affetto. Egli
è certo, in questo caso, che il prezzo sta in vece della cosa,

« zioni generali ed applicabili anche in materia com« merciale, ove lo consenta l‘equità e l‘interesse del

« commercio », l'ammissione di questo principio importa

del credito suo: come è fuori dubbio che, nel caso di ven-

appunto doversi riguardare il codice civile come il diritto
comune, come la ratio scripta, cui convenga ricorrere in
tutti i casi nei quali la legge commerciale taccia, salvo che

dita semplicemente volontaria, la cosa rimane 'sempre af-

nel complesso di altre disposizioni non appaia essersi vo-

fetta al creditore privilegiato o ipotecario, che può sempre
perseguitarla presso il terzo acquirente sino a quando non

luto ad essa derogare. Ed è laulo certo che il codice di commercio sia di per sè solo sufficiente a regolare tutti i rapporti

sia del suo credito soddisfatto, senza che questi possa sottrarvisi rimandando il creditore a far valere le sue ragioni
sul prezzo pagato o convenuto col venditore. E a più forte
ragione si può affermare non essere la somma dovuta dal-

giuridici derivanti dalle commerciali operazioni, che, a la-

perchè è su di esso che il creditore deve venir soddisfatto

l’assièttratore veramente il prezzo della cosa assicurata,
bensì l'indennità per la perdita o per il deterioramento

cere d'altro, in tutta la materia commerciale, pochissime

nozioni vi si contengono in forma di precetti legislativi
speciali al commercio, il che addimostra che pur senza
l’art. 89, il quale al codice civile espressamente rimanda,
dove manchi l'uso o la legge particolare, al codice civile

di essa derivante da un contratto che era un'azione non
reale, ma personale verso l'assicuratore, per conseguire
una somma che non rappresenta sempre il valore totale

avrehhesi dovuto fare ricorso per il principio generale con-

della cosa, ma quella parte sola, che si è voluta assicurare

in ragione del premio pagato. Onde legittima la conse-

con una precisa disposizione di legge, si abbia ad avere
riguardo alle disposizioni che regolano casi simili, o ma-

guenza che, estinta la cosa o deteriorato, il privilegio sia

terie analoghe; ed ove il caso rimanga tuttavia dubbio. si

esso o estinto del tutto, o ristretto a quel tanto che della

abbia a ricorrere ai principi generali del diritto.
«Ora egli è appunto per questo necessario rinvio al

cosa affetta al privilegio rimane.

tenuto nell'art. 3 del titolo preliminare al codice medesimo, che quando una controversia non si possa decidere

« Ma egli è vero altresì che le leggi non s'informano

codice civile che la tesi del sindaco non può sorreggersi;

sempre ed unicamente alla parità dei principi, ed al diritto

accanto al diritto quiritario venne costituendosi il diritto

perocchè se egli e con l'autorità del Casaregis, che si afferma: la materia connnercii omnes iuris rega/nc silere
debcut, et non nlteudnntnr quando acqui/as e! bona fides
aliud servare dietut, modo bono publici commercii non repugnct, sed [event, non saprebbesi proprio vedere che
l'equità e la buona fede sarebbero violate dall'estensione

bonitario, e a grado a grado al rigore dei principi e delle

del privilegio della cosa sulle somme dovute dagli assicu-

forme si sostituiscono norme e regole più conformi alla naturale equità, che è il fondamento vero del diritto univer-

ratori, se appunto per obbedire ad una ragione di suprema
equità e di buona fede il legislatore volle cotesto principio
sublimare a canone di diritto: e tanto meno qual ripu—
gnanza o disfavore da esso derivi al commercio, se pt"?
esso appunto maggior pro ne viene a quei crediti che pﬁ-

stretto, e che assai spesso questi sono posti da canto, ove

mai di danno, anzichè di vantaggio, abbiano a tornare a
quegli interessi stessi sociali, che si ebbe in mira con i

civili istituti di tutelare; e come sia dai più remoti tempi

sale, cosi in tempi più recenti si intese la convenienza dal
legislatore italiano, per la determinazione degli effetti del
privilegio sui beni del debitore, di guardare meno all'origine giuridica di essi che alla sostanza vera delle cose. E la

sostanza parve essere questa, che cioè scopo dell'assicurazioue non altro sia che salvare, nelle eventualità della perdita della cosa, il valore di essa, e che dal momento che

vilegiati dichiara la legge commerciale in vista dell'utile
grandissimo che per essi al commercio si arreca.
« E tanto meno può invocarsi stile 0 consuetudine da
prevalere sul diritto comune nelle cose attinenti al com-

del debitore, non havvi ragione perchè per il valore rap-

mercio, dacchè se per lo innanzi non fu consentita esteti-.
sione di privilegio della cosa sulle somme dovute dagli

presentativo della cosa non debba esercitarsi quel privilegio

assicuratori, ciò addiveniva non in vista di un uso proprio

che era stato legittimamente costituito sulla cosa medesima.

peculiare al commercio ed in opposizione al diritto comune,

questo valore esiste, sia pure per un atto di preveggenza
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'sihbeue per principio generale dominante la legislazione
tutta quanta, peril quale il privilegio, commerciale e civile
che fosse il credito cui era annesso. estinta la cosa, estinto
rimaneva ancor esso. Ed esclusa cosiffatta speciale con.-
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nelle marittime riguardanti una nave totalmente perduta.
E tanto meno potrebbesi invocare il termine designato di
trenta giorni dalla perdita o deterioramento, trascorso il
quale senza opposizione, gli assicuratori restano liberati

suetudine, nel silenzio della legge commerciale, debbosi

pagando, per dedurne l'iuapplicabililà di esso articolo nel

al codice civile ricorrere in virtù dell'art. 89, versandosi

caso di abbandono della nave, nel quale l'assicuratore deve

proprio in tema di contratti, checchè piaccia sottilizzare

pagare le somme assicurate dopo tre mesi dalla notifica—

in contrario: mentre i creditori concorrenti sulla cosa del

zione dell'abbaudouo (art. 493 del cod. di comm.) e non

debitore comune, non avendo alcun vincolo giuridico tra

già dopo un mese come nell'art. 1951 è indicato. Basterà

loro, non possono misurare il diritto rispettivo sul pegno

appena avvertire, per respingere l'obiezione, che il termine

comune, se non alla base del contratto iuterceduto col
debitore comune, dell'obbligazione cioè da costui assunta

di trenta giorni & nell'art. 1951 designato non come termine perentorio a pagare, ma siccome termine a non pa-

verso ciascun creditore; di conseguenza, se l'obbligazione
assunta col contratto conferisce un diritto privilegiato, il

gare se l'assicuratore non vuol correre il rischio di pagare

privilegio e gli effetti giuridici di esso sono parte sostan-

articolo e l'altro, e sempre più può affermarsi essere ma-

ziale del contratto, da regolarsi appunto in conformità

nifesta la generalità dei termini dell'art. 1951, la estendibilità del nuovo principio a tutte le materie, alle civili,

del dirito comune, per il difetto di una speciale consuetu-

due volte: e quindi nessuna inconciliabilità vi ha tra l'uno

dine o di altra disposizione peculiare al commercio.
« Ha osservato, che. provata iu tesi generale l'applicabilità dell'articolo 1951 anche ai privilegi conunerciali, e

come alle commerciali.

la nessuna repugnauza di essa alla natura intrinseca di

lo scopo che si vuol raggiungere, e neanche alle persone

detti privilegi, non resta che disaminare se fu mente del
legislatore italiano restringere il nuovo principio unica-

cui si fa lecito far assicurare la cosa: perciocchè, 0 ri-

mente alle materie civili, da esso sottraendo le commer—

vale cosi per le assicurazioni terrestri, come per le marit-

ciali. Ur cosi fatto intendimento non potrebbesi desumere

time, nelle quali è anzi espressamente detto doversi indicare il nome di colui che si fa assicurare, e la sua qualità
di proprietario, o di commissionario (art. 446 codice di
connnercio); o si ritiene che possa assicurare anche un

che, o da una espressa dichiarazione, o dalle discussioni

che precedettero l'adozionedelle nuove regole, ovvero dalla
assoluta inconciliabilità di esse cogli altri principi direttivi della materia delle assicurazioni marittime e dei pri—

vilegi contemplati dal codice di commercio. Ma l'eccezione
non fu mai scritta a riguardo delle materie conunerciali,
e non si può desumere che sia stata nella mente dei compilatori del codice cosiffatta limitazione, dacchè i verbali
della Connnissione legislativa del 1865, la quale appunto
discusse il principio nuovo racchiuso nel progetto di codice

'

« Non accade poi fermarsi all'indole dell'assicurazione
terrestre e della marittima, che è certamente identica per

tieusi che ciò non competa che al solo proprietario e

creditore del proprietario della cosa, vuoi esercitando le

costui ragioni. vuor le ragioni sue proprie dipendenti dal
diritto reale sulla cosa in virtù del privilegio, e ciò che il
diritto comune permette al creditore nelle assicurazioni

marittime, non può vielarglielo nelle terrestri. Tanto meno

civile sottoposto al suo esame (vedi verbale n. 40), sono

poi può invocarsi un'autonomia anche più spiccata della
parte del codice di connnercio riﬂettente il diritto marittimo per sottrarla a qualsivoglia azione del diritto comune

affatto muti al riguardo; e non è lecito al magistrato quella
intenzione attingere altrove, massime quamlo di limitazioni

sarebbe smentita dall'essere richiamati talora espressa-

cosiffatto non si mancò far parola, allorchè lo si volle, vuoi
nel testo dei codici, che in quell'epoca si uniﬁcavauo per
tuttaltalia, vuoi ueiverhali chedell'opera della Connnissione

davano ragione.
« Non si può neanche desumere codesta limitazione dai
termini in cui fu concepito l'art. 1951, per essersi cioè
ivi detto che le somme dovute dagli assicuratori sono viacolate al pagamento dei crediti privilegiati o ipotecari, se-

condo il loro grado, eccetto che le medesime vengano
impiegate a riparare la perdita o il deterioramento », ritenendosi essersi voluto con le ultime parole alludere manifestamente alle assicurazioni terrestri. Un provvedimento
di ordine generale, volto ad assicurare il diritto privilegiato
del creditore o sulla cosa o sul valore di essa, doveva es-

sere concepito in guisa da abbracciare tutte quante le
ipotesi, le assicurazioni cioè dei mobili e degli immobili,
le terrestri e le marittime; e se più facilmente nelle assicurazioni terrestri può avverarsi l'eccezione dell'impiego
delle somme a riparare la perdita e il deterioramento, ciò
non induce che l'eccezione medesima almeno nel caso di
deterioramento, non possa verificarsi nelle assicurazioni
marittime: e quindi come in quelle terrestri relative a cose
mobili distrutte, più non potendosi la cosa distrutta ripa-

nelle materie ivi contemplate, dacchè celesta autonomia

mente i precetti del codice civile per regolarei rapporti
giuridici in tema di diritto marittimo (articoli 317, 541
codice di connnercio).
« Non si saprebbe, da ultimo, scorgere meglio fondate le
altre incompatibilità che voglionsi derivare dal sistema che
regola i privilegi sulle navi, e da ciò chele obbligazioni
afficieuti solo il patrimonio marittimo del debitore non
possono trasferirsi sul suo patrimonio terrestre. Fino a
quando esiste un'obbligazione personale al debitore, questi

non potrà mai invocare la distinziouedel patrimonio in
terrestre e marittimo, perchè ripugnante alla legge geuerale, regolatrice del diritto delle obbligazioni, che, cioè,

tutti i beni del debitore sono la garanzia comune a tutti i
creditori (articolo 1948 codice civile): quando poi codesto
obbligo personale è estinto per l'avverarsi di una condi-

zione preveduta dalla legge, egli è chiaro che non può
essere più questione di privilegio, dove più non esiste
obbligazione del debitore. Così è che nel caso dell'arti-

colo 359 estinguendosi nei marinai il diritto al salario per
la perdita della nave, non potrebbero pretenderne la sod-

rare, non cessa il diritto del creditore privilegiato sulla

disfazione sulle somme assicurate, poichè. il privilegio sta a
garanzia dei diritti esistenti e non dei diritti estinti:
così pure nel caso dell'articolo 439, che dichiara liberato
chi ha ricevuto il prestito a cambio marittimo, allorchè le

sounna dovuta dall'assicnratore, cosi esso non deve cessare

cose, sulle quali esso fu costituito, sono intieramente per-
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dute per caso fortuito o forza maggiore. E neanche saprebbesi scorgere la patente ingiustizia nell'ordine dei privilegi
stabilito dall'art. 285 codice di commercio, avvegnaché,
ragguagliata per volontà di legge l'indennità dovuta dall'assicnratore al prezzo della cosa perduta, quelle ragioni

essere a tale uopo conservati e provati, si dichiara come
si estinguono, e nel titolo seguente dall'art. 291 al 310,

prescrivendosi le forme del pegno, del sequestro edella
vendita della nave, si ﬁssa il termine ed il modo di distri-

buire fra i creditori in ragione del privilegio il prezzo

medesime che rendevano legittimo l'ordine dei privilegi
segnato nel ceuuato art. 285 il rendono legittimo, allor-

ricavato, ed insieme le norme da osservarsi nel provvedere '
sulle relative opposizioni.

quando i privilegi stessi vengono a sperimentarsi sulle

« La sorte, dunque, del credito privilegiato sul prezzo
della nave è a riconoscersi regolata e in essenza e col modo

sonuue assicurate e rappresentanti la nave perduta. Del
resto le maggiori e minori difficoltà che possono sorgere
nell'applicazione del nuovo principio nelle materie riguardanti il diritto marittimo, e le controversie, siano pur gravi,

alle quali si faccia luogo, non saranno mai ragioni per
respingere da esse un principio informato a grande equità,
e che fa già innanzi dimostrato doversi pure alle materie
commerciali applicare. È appunto il còmpito della giurisprudenza venire armonizzando i principi nuovi con le altre

disposizioni scritte nei codici, alle quali essi si sono venuti
sovrapponendo, massime quando cosiffatti ostacoli, e non
si affacciarouo alla mente del legislatore, o non valsero a
trattenerla sulla via delle riforme reclamate da gravi ragioni
di pubblico interesse. Fino a quando non si dimostri il
nuovo principio contrario alla buona fede, anima delle

commerciali transazioni, contrario all'interesse del commercio, cui invece tende a vautaggiare, qualunque argomento che voglia trarsi da antichi apoftegmi, da antiche
usanze, o da alcun impaccio che s'incontrò nelle prime
applicazioni di esso nella pratica forense, non basterà
certo a sbamlirlo di là, dove per segni non equivoci fu

manifesto pensiero del legislatore dovesse il principio
medesimo esercitare il suo impero ».

invece la Corte di cassazione di Torino sostenne la tesi
contraria nella succitata sentenza del 7 febbraio 1885, col

ragionamento seguente.
« Attesochè, dice quel Supremo Collegio, sela questione
che forma l'oggetto del primo mezzo, e cioè se l'art. 1951
cod. civ., che ammette il trasporto del privilegio della cosa

perita e deteriorata sulla somma, per la quale fu assicu—
rata, torni applicabile in materia commerciale, sia stato

risoluto in senso favorevole ai ricorrenti ed abbia ricevuto
anche l'appoggio della dottrina sulla base d’argomenti dcsunti dal silenzio del testo, dalla mancanza di ragione sufﬁciente per distinguere fra le cose civili e le commerciali,
dal concorso dello stesso principio di equità naturale per
accomunare le sorti, questa Corte però crede di dover
persistere nella risoluzione contraria, adottata colla sentenza 29 dicembre 1883, nella causa Macrory contro
Pastorino.
« E di vero, non incontrandosi nel cessato codice di

commercio, come non la si incontra in quello che vige,
alcuna disposizione in proposito, e principio razionale e
interpretativo, che se pure militassero per estenderlo alle

cose commerciali gli stessi motivi che lo fecero adottare
nelle civili, non sia lecito di applicarvelo se non in quanto
la materia relativa non si trovi regolata dalla legge commerciale destinata specialmente a provvedervi. Diversamente infatti, a titolo d'interpretazione, si aggiungerebbe

alla volontà del legislatore introducendo disciplina e sanzioni non espresse, e quindi a presumersi escluse. Ora, la
materia di privilegi era in quel codice oggetto di un titolo
speciale del libro il, in cui dall'art. 284 al 290 si deﬁniscono in natura e nell'ordine del loro pagamento sul prezzo
della nave che affettano si stabilisce in quale guisa debbono

di realizzazione della legge conunerciale, percui alla legge
civile non occorre ricorrere come fonte suppletiva. se pare

fosse a ritenersi che l'art. 89 del detto codice l'ammette
per ogni materia di commercio, anzichè per i soli contratti
ai quali accenna e sotto il cui titolo quell'articolo è scritto.
« E cosi essendo, nulla contenendosi nelle disposizioni
suaccennate, le quali esauriscono la materia del privilegio
navale, che alluda alla surroga della somma assicurata al
prezzo a cui il legislatore restringe l'applicazione dei diritti del creditore privilegiato, viene meno l'opportunità
del ragionamento analogico per introdurvelo. il quale,
come si prometteva, creerebbe un'aggiunta che repugua ai
cartoni d'interpretazione delle leggi.
« illa havvi di più. Condurrebbe dessa alla estensione a

materia diversa di un ius novum, quale e per certo la
disposizione dell’art. 1951.
« Essa, infatti, è contraria al principio generale, secondo

cui il privilegio (eccezione alla presunzione di libertà ed
alla regola che i beni del debitore sono la garanzia comune
dei suoi creditori, e che tutti vi hanno un eguale diritto),
il privilegio, dicevasi, affetta la cosa, perseguita la cosa, e
con la cosa si estingue, nè propagasi fuori della medesima.
« E anzi la propugnata estensione non potrebbe couciliarsi, come a proposito osserva il controricorrente, con
alcune disposizioni del codice di commercio, quali sarebbero Ia presunzione dell'abbandono desunta dalla mancanza
di notizie di una nave che poi ritorna, la limitazione della
responsabilità del proprietario per gli obblighi del capitano
all'abbandono della sola nave e del nolo (art. 311 e 496),
nel primo dei quali casi, applicandolo anche alla somma

assicurata, ne verrebbe la duplicazione dell'oggetto su cui
il privilegio si attua; nel secondo, che lo si avrebbe esteso
fuori dei due enti, nei quali una positiva disposizione le
vuole ristretto.

« Non regge neanche che alla tesi propugnata dai ricorrenti soccorra lo scopo dell'assicurazione ed un riguardo
equitativo. Dacchè, se l'assicurato si propone di conser-

varsi un valore, celesta mira la raggiunge per effetto di
sacriﬁzi personali, dei quali il creditore non tenne conto,
edel cui risultato non è quindi uè giusto, nè equo se ne
vantaggi, mentre d'altronde, volendoue approfittare, hen
agevole gli sarebbe riuscito col costituire dell'assicurazione
un obbligo per il debitore nel titolo del proprio credito, (:
viucolaudosi gli assicuratori alla notiﬁca del medesimo. _

« Attesochè, se sull'applicazioue alle cose commerciali
dell'art. 1951 era muto il codice di commercio del 1865.
regolando il privilegio navale sotto ogni rapporto senza
farvi richiamo, per cui la giurisprudenza e la dottrina
erano scisse al riguardo, il movimento legislativo per la
formazione del vigente viene a conforto di quanto sin qll!

venne considerato per escludere che il privilegio del creditore navale sia estensibile alla semina per la quale venne
assicurata la nave. La Commissione all'uopo creata la proponeva e ne aveva anche formulate le aggiunte (tornato
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29 dicembre 1871 e 26 gennaio 1872). Ma sta di fatto,

medesime vengano impiegate a riparare la perdita o il

senza che sia del caso ricercarne i motivi, che nel progetto deﬁnitivo non vennero accolte. E solo nell'art. 491

deterioramento.

del nuovo codice, che corrisponde al 311 del cessato, sui

samente estendersi agli affari marittimi, la maggioranza
della Connnissione decise affermativamente,sotto il riflesso
che la facoltà dell'abbandono non è diretta ad avvantag-

limiti della responsabilità dei proprietari di nave rimpctto
alle obbligazioni del capitano, mentre si confermò quanto
era sancito da questo ultimo, e cioè che potessero liberarsene con l‘abbandono della nave o del note, si aggiunse
l'eccezione che rimanevano tuttavia tenuti per i salari ed
emolumenti dei marinai. Ond'è che il rimaneggiamento
della legge commerciale del 1865, coeva all'attuazione

del codice civile, concorre, come dicevasi, a persuadere
che, se quella taceva sull'applicabilità dell’articolo 1951 di

quest'ultimo, il u_uovo codice di commercio rileva a chiare
note la mente del legislatore di mantenere la sua esclusione, se richiamata dagli studi precorsi a introdurvela non
lo fece.
« Di fronte a questi riﬂessi desunti dal tenore positivo
del codice del 1865, sotto il cui impero ebbe a veriﬁcarsi il propugnato pegno navale a favore dei ricorrenti,

« Proposta la questione, se tale disposizione debba espres-

giare il proprietario, a danno dei creditori; che col decidere che l'indennità dovuta dagli assicuratori non deve
essere compresa nell'abbandono, si produrrebbe l'effetto
che il proprietario stesso non fosse tenuto a rispondere

neppure col capitale da lui affidato al capitano; che, non
essendo vietato di prendere a cambio marittimo sulla cosa
assicurata, il proprietario di essa, se non si volesse obbligarlo a rilasciare ai creditori la somma dovuta dagli assicuratori, lascerebbe il montare del prestito non restituendolo, o restituendolo in parte soltanto, e farebbe suo nello

stesso tempo l’importo pagato dalla società assicuratrice in
caso di disastri ; che l'assicurazione, ﬁnalmente, non deve
essere una lotteria nella quale per guadagnare il molto si
arrischia il poco: mentre essa e diretta soltanto a sfornare
i danni eventuali.
« Questi sono, brevemente riassunti, i criteri che indus-

e dal parallelo col codice di commercio attuale, da cui
non venne accettata la sua surroga sulle somme per le
quali erasi assicurata la nave su cui trovavasi costituita,
la demmziata sentenza che lo ricusava si difende senz'altro.
« E torna quindi fuori d'opera rivedere ad una ad una
le speciali ragioni da essa addotte a sostegno della prouunziala dichiarazione. Poichè, se anche taluna nou reg-

sero la Commissione ad introdurre nel progetto (art. 532,
653, 723 e 724) il principio accennato.
« Ma sono poi veramente serie tali ragioni? Era effetti-

gesse alla critica, o per avventura non fosse intieramente
accettabile, la sentenza resisterebbe egualmente all‘attacco
di questo mezzo, risaputo, com'è, che, quando un giudicato

conseguenza del principio che chi si obbliga personalmente

si regge per alcuno dei suoi motivi, non può cadere per il
vizio e per la minore bontà degli altri ».
26. Vediamo ora quale dei due sistemi sia preferibile.
Stando ai precedenti legislativi, alle discussioni e proposte fatte quando si preparava il codice di commercio,
l'opinione, secondo la quale il pegno rivive sul prezzo dovuto dagli assicuratori, deve assolutamente escludersi.
Secondo il progetto ministeriale, il creditore avrebbe
avuto il diritto di far notiﬁcare alle compagnie d'assicurazione nua copia dell’atto, da cui risultava l'ipoteca, od un

vamente necessaria questa innovazione? Non ne siamo
convinti, ed eccone i motivi.

« La disposizione dell'art. 1951 del cod. civile e logica
dev'essere tenuto a soddisfare il debito contratto con tutte
le sue sostanze. L'ipoteca dello stabile o di un fondo non
è che una maggior garanzia del creditore, ed egli estende
il suo diritto, ove questa non sia sufficiente a pagarlo, a

qualsiasi altro benedel debitore. Ma negli affari marittimi,
quando si tratti di cambio marittimo necessario, il debitore
assume esso obbligazione personale? No certamente: è
questo il punto cardinale della questione, del quale i compilatori del progetto pare non si siano occupati. Chi, a

esempio, prende a cambio marittimo, o contrae altre obbligazioni sopra una nave pattuisce già a priori che questa

estratto dell'avvenuta trascrizione, diﬂidando gli assicuratori a non pagare il prezzo dell'assicurazione, che estinto

soltanto debba rispondere degli impegni da lui assunti, e

il credito. E tale principio troviamoadottato dalla Commis-

suoi diritti. Che.l'assicurazione poi non debba formar parte

sione del 1869, perchè troviamo nel progetto preliminare
stabilito che nell'abbandono dovesse esser compresa la
somma dovuta dagli assicuratori per le avarie e pel nolo
assicurato. Cosi l'art. 532 del progetto preliminare, con-

integrale dell'oggetto da lui ipotecato a favore dei creditori
è ovvio, se si guardi alle condizioni del contratto stesso

forme al quale disponeva l'art. 653, che cioè fossero vin-

colate a favore di coloro che avevano prestato a cambio
marittimo le somme dovute dagli assicuratori.

Contro queste disposizioni insorgeva la Camera di commercio di Venezia, la quale, proponendo la soppressione
delle stesse, faceva varie osservazioni che, per essere decisive intorno alla questione che ne occupa, meritano essere

riferite. Ricordando la discussione avvenuta in seno alla
Commissione governativa del 1869 circa l‘applicazione al

diritto marittimo del principio stabilito nell’art. 1951 del
patrio codice civile, osservava :

il creditore sa che sopra quella solamente può far valere i

d'assicurazione. Per la sua essenza e necessario che ci sia il
rischio, che il rischio sia assunto dall'assicnratore, e che

sia convenuto un premio. Ora chi paga il premio & l'assicurato, il quale con questo sacriﬁzio vuol garantirsi che
del capitale aﬂidato al mare gli resti in ogni peggiore ipo—
tesi qualche cosa. Se egli non avesse tale certezza non assicurerebbe il bastimento: ed è naturale che, qualora fosse
accettata deﬁnitivamente l'idea del progetto, non si avrebbero più contratti d'assicurazione marittima, e tanto varrebbe toglierne anche il nome dal codice. Chi sarà invero
quell'uomo dabbene che spenderà una somma qualsiasi per
assicurare un beneﬁzio a tutto vantaggio di un terzo?
« Non sappiamo comprendere poi qual lucro attenda

« L'art. 1951 determina che, se le cose soggette a privi-

l'assicurato, in caso di abbandono, con l'esigere la somma

legio od ipoteca sono perito o deteriorate, le sounue dovute dagli assicuratori per l'indennità della perdita o del
deterioramento sono vincolate al pagamento dei crediti privilegiati o ipotecari, secondo il loro grado, eccetto che le

garantita dalla sicurtà. Egli non solo non guadagna, ma non
riscuote nemmeno l'equivalente della sua proprietà assicurata, giacchè le società d'assicurazioui, per prevenire alti
di malafede, non assicurano mai l'intiero valore della nave,
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affinchè il proprietario di essa, correndo pur egli un rischio,
abbia interesse a conservarla.

« Abbiamo detto più sopra con altre parole che l'assicurazione & un patto stipulato dal proprietario a suo spe-

ciale favore e con intenzione che debba assicurargli, in
ogni evento, gran parte del valore della cosa, che espone
a rischio. E quindi con ciò risposto anche alla seconda
osservazione dei compilatori del progetto che manca assolutamente di base.
« In quanto alla terza, sul doppio lucro, che dicono farsi
dall'assicnrato, per le somme che riceve, mediante il pre—

stito a cambio marittimo, e per quelle che riceve col mezzo
dell'assicurazione, si risponde che il capitano fa il prestito a cambio marittimo per poter riparare la nave. Egli

Ora il principio adottato dal nostro codice è da prefe—
ri rsi, anche perché esso risponde a principi rigorosi di diritto
e anche a ragioni di equità.
« Difatti, scrive l'Ascoli, nessuno può disconoscere che le
ipoteche e ipegni navali, per quanto validamente iscritti,
costituiscono pur sempre garanzie precarie, essendo le navi
incessantemente esposte a mille pericoli, che per loro natura

sono sottratti all'umana previdenza. E certo, egli continua,
non si potrà far ricorso alle disposizioni del codice civile e
applicare l’art. 1951 di detto codice alle assicurazioni nutrittime, qualora la lettera e lo spirito della legge commerciale
dovessero guidare alla conclusione che il pegno navale non

dunque non lucra il danaro ricevuto a prestito: ma questo
va impiegato a vantaggio del bastimento, garantisce mag-

possa ritenersi di pieno diritto esteso anche alle sonnne
dovute dagli assicuratori della nave data in pegno. Troppo
grave errore sarebbe prendere per regola l'aforisma pretimn
stat loco rei, il quale invece non è che una eccezione alla

giormente il credito di chi presta, e non reca al proprietario che il benefizio di conservargli il capitale impiegato

in locum rei succedit. Errore ancora più grave sarebbe il

nella nave.
« Se in questo caso v'ha chi fa un lucro, questi, ci pare,

sarebbeil creditore, il quale, mercè le riparazioni fatte alle
cose assicurate, avrebbe maggior probabilità che un disastro
non succedesse.
« D‘altra parte in pratica, quando avvengano le sovvenzioni in discorso, il creditore nou agisce a occhi chiusi.
Egli esige dal convenuto o cambiali o polizze d'assicurazione con girata ﬁno alla concorrenza della somma prestata. in caso di disastro egli quindi non può perdere e
l'assicurato non può punto lucrare.

« Che l'assicurazione poi non debba esser una lotteria,
si ammette senza contrasto, avendo già dimostrato che
nel caso in esame essa non potrebbe esserlo assolutamente.
« A queste ragioni vuolsi aggiunger eziandio che chi

regola contraria: neque res in locum pretii neque pretimn
considerare come prezzo della cosa assicurata la somma

dovuta dall'assicnratorc, la quale invece non è altro che
una indennità dovuta in forza di un contratto, il quale non
può creare che un'azione personale a vantaggio dell'assicurato. ftipugna alla natura dei privilegi l‘aforisma eccezionale preti’um stat foco rei, perchè il privilegio, diritto
reale di preferenza sulla cosa, si estingue quando la cosa
perisce, e non può essere trasferito sul prezzo. L'aforisma
legale in particularibus pretimn non succedit loco mi si

applica specialmente ai diritti di pegno e privilegio. Il diritto reale, il privilegio, non si trasporta sul prezzo che
nel solo caso in cui l’azione pignoralizia sia esercitata come
l'unico mezzo possibile per rimborsarsi del credito, non

presta può garantirsi facendo assicurare il suo credito, e

mai per alienazione volontaria o per altra causa » (?.).
L'inapplicabilità dell’art. 1951 è consigliata anche da
ragioni di equità, dal pericolo cioè di frustrare lo scopo

che nel prestito a cambio marittimo chi dà la somma, riceve

dell'assictn‘azìone, perchè, se è vero che mediante l’assicu-

anche un interesse eccezionale, appunto per il rischio a cui

razione l'assicurato si propone di conservarsi un valore,
cotesto scopo egli raggiunge a prezzo di sacrifizi personali,

Sl espone.
« Ora, se si volesse concedere al prestatore anche gli im-

dei quali il creditore non tiene conto, edel cui risultato

porti pagati dalle sicurtà, si snaturerebbe il contratto di
cambio marittimo, togliendo l'elemento del rischio, e si

quando egli avesse voluto approfittarne, gli sarebbe riu-

darebbe al creditore un utile esorbitante e non meritato ».
Per queste ragioni si proponeva dalla Camera di com—
mercio di Venezia la soppressione delledisposizioni del
progetto per le quali, nell'abbandono della nave, doveva
essere compresa la sonnua dovuta dagli assicuratori per le
avarie da essa sofferte, e per il nolo assicurato; se era luogo

all'abbandono nei casi preveduti dalla legge, si dovevano
le somme dovute dagli assicuratori abbandonare ai creditori, le somme assicurate erano vincolate a favore di coloro

che avevano prestato a cambio marittimo, e quelle degli
art. 723 e 724 che, analogamente all’art. 1951 cod. cod.,

disponevano che, in caso di assicurazione, le somme dovute
dall’assicnratore sono vincolate al pagamento di crediti
privilegiati sulle cose assicurate.
Il progetto definitivo di codice, che vennein seguito presentato al Parlamento, non conteneva più le disposizioni
delle quali la Camera di connnercio di Venezia proponeva
la soppressione. E cosi sanzionato il principio che, se la
nave data in pegno si perde, l'armatore può farne l'abbandono ai creditori e tenere per sé le somme dovute dagli
assicuratori (1).
('l) Bo, op. cit., n. 68.

non è quindi uè giusto, nè equo se ne avvantaggi, mentre
scito ciò assai facile col far nell'atto stesso del pegno ob-

bligo al debitore di assicurare la cosa, e vincolando gli
assicuratori colla notifica del medesimo.
Però se il pegno non è efficace di pieno diritto anche
sulle somme dovute dagli assicuratori, non è vietato al
creditore pignoralizio convenire col suo debitore che la
garanzia per il credito si estenda anche su dette somme.
La legge, piuttosto che provvedere troppo, ha" lasciato la
maggior libertà possibile ai privati contraenti, i quali,
meglio del legislatore, sanno provvedere ai propri interesst.
19 dicembre 1909.
anvccsco PARISI.
PEGNO PRIVATO .
Sonnanro.

i. Concetto generale. — 2. Casi diversi di pegno. — 3. Restri—
zioni legislative.

l. Nell'evoluzione storica del diritto di pegno si trovano
disposizioni e- consuetudini riguardanti il così detto ipegl10_
privato o altrimenti pignorazione privata. Si tratta dl'peglll
extragiudiziali o straordinari, aventi per oggetto di asm(“Z) Ascoli, op. cit., n. 98.

PEGNO PRIVATO
curare l’adempimento di una obbligazione, e talvolta erano

un pronto risarcimento di un danno arrecato ad altri, o con
la propria persona, o mediante animali o cose. Il primi-
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! sua obbligazione. Liutprando invece la restrinse ai soli
debiti formali conchiusi con l'intervento di due o tre lestimoni. Fatta l'interpellazione, il debitore era tenuto a

tivo concetto di farsi giustizia da se si può dire sia la base

soddisfare il creditore, in caso contrario questi aveva di—

di tali pignorazioni. Invalsero nel medioevo ele ritroviamo
contemplate negli editti longobardici, nei capitolari franchi,

ritto di pignorarnei beni una o due volte.

negli statuti dei nostri Comuni.

,

Questi debiti formali, di cui tratta l'editto di Liutprando, sono appunto quelli nei quali il debitore conse-

Le leggi accordavano all'avente diritto di prendere di
sua privata autorità pegni all'obbligato. Il pegno, come lo

gnava la wudiu. Tale wadia (vedi a questa voce) era un

si concepisce nel nostro diritto, è un contratto accessorio,

mobile e corporale, che poteva esser un guanto, nn hastone o altro oggetto. Si avea cosi il contratto chiamato
wadiutio, molto usato dai longobardi, dai franchi, dai burgundi, dai bavari e dain alemanni.

in virtù del quale il debitore, o un terzo perlni, dà al creditore, per sicurezza del credito, una cosa mobile, da restituirsi in natura dopo l'estinzione. Ma nella pignorazione

privata del diritto medioevale non interveniva nessun cont‘atto, nè potea dirsi che vi fosse la volontà iniziale del-

pegno che si dava al creditore e consisteva in una cosa

Però la wadia richiamava la fideiussione, e il contratto
non era altro che una promessa avvalorata da fideiussori

l'ordine pubblico e nuocere al diritto, emanò in proposito
disposizioni restrittive di questa facoltà accordata o tolle-

ed il pegno non serviva che d'intermediario per arrivare
alla fideiussione. Certo però se il debitore non adempiva i
suoi obblighi, la legge autorizzava il creditore a fare la pignorazione privata. Ma era dato al debitore che pagava di

rata nel creditore. Le leggi rappresentano questo pignora-

riscattare il pegno, come eziandio era permesso al credi-

mento più come mezzo imliretto per costringere il debitore

tore di pigliarsi dei nuovi pegni. In qualche luogo era per-

l'obbligato, e ciò lo dimostra anche il fatto che il legislatore, temendo che il pignoramento privato potesse turbare

a pagare, e quindi esso si trova adoperato anche come

messa la privata pignorazione ad ogni creditore munito di

mezzo procedurale, giacché il creditore doveva essere sicuro che da parte sua il debitore soddisfacesse la propria
obbligazione, e, in caso negativo, il pegno cedeva al cre-

regolare istrmnento, e i cittadini di talune terre avevano
il privilegio di poter staggire le robe dei loro debitori,
poste in una casa della città, e gli inquilini di essa erano
obbligati ad averle in custodia ﬁno a quando non ne fos-

ditore, cambiando cosi carattere e terminando in una

pena. Ed è poi importante nella materia dei pegni la (lifl'erenza fra il diritto medioevale ed il romano relativamente alla tolleranza del patto commissorio, per il quale,
non soddisfatto a suo tempo il debito, il pegno passava in
assoluta proprietà del creditore, e ciò era chiamato nelle
leggi e negli scrittori transuctum e transactare o trasudare,
quasicllit avvenisse tra i contraenti una transazione. Col

tempo, mediante il risorgere del diritto romano, l'influsso
del diritto canonico, nonchè l'opera dei giureconsulti, si
addiveune alla vendita del pegno con le sue formalità speciali. lol tempo anche questi pegni perdettero efﬁcacia e
si trasformarono in alcuni diritti che al presente ancora
hanno vita. Cosi il proprietario di un terreno, il padrone
di casa avevano, riguardo al fittaiuolo, al locatario, il diritto

di impadronirsi dei beni e dei mobili di questi, se alla sca—
denza coloro non pagassero il corrispettivo canone. Questo

diritto si è più tardi cambiato nel diritto di ritenzione del
locatore (1). Quando poi il creditore non giungeva a farsi

dare soddisfazione con questi mezzi di sua privata anto—
rità, extragituliziali, proponeva l'azione con la quale mirava

a impadronirsi della cosa mediante sentenza del giudice,
a all'alienaziene dei beni del debitore, o al serv-aggio del
debitore medesimo.
2. Nella legislazione medioevale si trovano sanzionati
vari casi di pegno privato. Invero Rotari nel suo editto
aveva ammesso la pignorazione privata per ogni sorta di
debito, e tutte le volte che un debitore, interpellato tre

volte dopo la scadenza, non rispondesse, adempiendo la

(i) De Schulte, Histoire du droit et des institutions (le l’Al-

lemuguc, pag. :’tﬂ7, Paris 1882.
(°).) l’en-tile, Storia del diritto italietta, ?' ediz., IV, 53? e 533,

Torino, Unione 'l'ipograﬁco—Editrice Torinese, 1893.
(3) Stat. 'l‘aurini (1360). 0uilibcl potest suarire in qualibet
domo 'I'., sua auctoritate, res suas rel debitoris sui, nel ﬁdeius—
soris, ila quod dominus seu hospes (inquilino) domus, in qua
fuer-int s.a.citue, [encatur eas custodire, ac salvas facere per totum

sero dispensati da decreto del giudice (2). Ciò lo si ritrova
sanzionato nello Stat. Tuuriu-i del 1360 (3).

Similmente era accordata la privata pignorazione anche
contro quelli che avessero pescato in acque riservate. Il
vescovo di Parenzo, in una sua disposizione (1266), determina fra quali conﬁni di mare non sia lecito pescare: el

quilibet teneutur impignorare quemcumque piscatorem iu
dicios res, seu metus (4). E il pegno privato si trova pure
permesso contro chiunque turbasse l'esercizio di un diritto reale, o lo stesso possesso: anzi contro chi turbasse
l'uno o l'altro. Tale facoltà era considerata dai giurecon—

sulti tanto come mezzo per risarcire la lesione, quanto
come mezzo di difesa del proprio diritto (5). Si ammetteva

poi la pignorazione privata nella locazione delle case e dei
fondi; i locaudieri potevano ﬁnanco arrestare le persone
dei forastieri per i debiti fatti nell'albergo. In proposito il
citato statuto di 'l'orino disponeva: Liceu! Iaberuuris urrestore et detiuere forenses, douce eis de eorum… nummutis
fuerit.‘ solisfuctum (6). Lo stesso era accordato per gli
animali dati a soccida e per il grano consegnato ai mugnai.
Nello statuto della città di Belluno si trova scritto: Si
quis feceril dehitorem suum pignorare, procurare (leben! ut
ius suum consequutur infra ?.. menses cont-inuos, alioquinpig-noratio nullius sit velo-ris (7). Tale disposizione riguardava i debiti di giuoco, peri quali, come vedesi, era ammessa la pignorazione privata: però era posto un termine,

dopo il quale il pegno non era più valido ed il debitore in
tal modo non era aggravato.
illum diem et seguente… et qu0usquc praecepto iiulicis dictum
suximeutum fuerit relaxalum, ulioquin soli.-at [manum sul. X et

res sa.titas vel eorum estimationem restituat su:rienti. Leg.
man. 667.

(lt) V. Pertile, op. e vol. cit., pag. 537, nota 79.
(5) blevius, Davis., |). 2, d. 34, n. 7.
(6) L. muti.. 7l2.
(7) Pertile, op. e vol. cit., pag. 38, nota 85 a.
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Importante poi era il pignoramento per danni recati da
animali e anche da persone. In questi casi il pignora-

tono il pignoramento privato di persone e di animali, i
quali avessero prodotto danno ai campi ed alle messi.

mento fatto di privata autorità ha il carattere di procedi—

3. Non conviene poi ritenere che le leggi e gli statuti

mento esecutivo, che ha di mira il risarcire il danno da

lasciassero al pieno arbitrio del privato di servirsi in ogni

parte di chi l'ha recato.
E una massima, chei popoli antichi applicavano non solo
agli uomini, ma anche agli animali ed agli oggetti inani-

caso, e su ogni persona, animale o cosa di siffatta pignorazione. Furono emanate disposizioni restrittive di questa
facoltà; furono stabilite delle eccezioni. Di talune cose il
creditore non poteva affatto impadronirsi, ammettocltè nol
consentisse il debitore, o in mancanza di questi l'appro-

mati. Qnesto pignoramento si presentava col carattere di
una via di fatto, permessa dalla legge o dalla consuetudine,

e basa sempre sul principio di farsi giustizia da sè, che ritrovasi negli ordinamenti pubblici medioevali poco sviluppati. Adunque il pignoramento del bestiame, che ha danneggiato l'altrui terreno, lo troviamo permesso in tutte le
leggi barbariche, quali quella dei burgundi, dei visigoti,
nell'editto di Rotari, nella legge Salica, in quella Ripuaria,

dei bavari e degli alamanni. Il danneggiato aveva la
piena facoltà d'impadronirsi dell'animale, anche se il proprietario vi si opponessc. Era racchiuso nella stalla e si
doveva far bandire il ritrovamento quattro o cinque volte

nell'adunanza popolare o in chiesa. Se il padronedell'animale voleva riaverlo, doveva risarcire il danno; altrimenti

rimaneva presso il danneggiato per otto giorni, e questi
poteva usarne, secondo la specie cui l'animale apparteneva.
Trascorso questo tempo, cessava il diritto e si doveva restituire l'animale al padrone, se vi era; altrimenti si continuava a ritenerlo, custodendolo con diligenza. Nel caso

che in questo frattempo l‘animale fosse morto, il danneggiato doveva conservare la pelle per farla vedere al proprietario, qualora si fosse presentato a demandarne conto (1 ).
L'editto di Rotari (2) dispone che chi trova dei porci a
pascolare sulle sue terre, ne può uccidere uno qualora

sieno dieci o più, altrimenti ne terrà uno di mediocre grandezza e riceverà 3 silique per ogni porco; qualora li trovasse a scavar fosse nei prati, potrà anche ucciderne nno

senza badare al numero. In genere, condizione per addi-

venire a tale pignoramento era che il danneggiato avesse

vasse l'Autorità: altre il debitore non potea darle in pegno.

Cosi presso i longobardi non potevano pignorarsi i greggi,
i cavalli domatì e gli armenti avvezzi al giogo (5).
Secondo alcune leggi comunali, come quella di Venezia,
di Verona, di Parma ed altre, non potevansi pignorare gli
attrezzi rurali e i letti degli agricoltori, anzi per questi,
come nota il Pertile (6), la proibizione divenne assoluta,

perocchè il pignoramento non potea farsi nemmeno se il
debitore l'avesse permesso e neanche con decreto del giudice. Similmente era vietato di pignorare le merci che
venivano importate d'oltremare, come pure quelle che servissero ad approvvigionare le città. Era altresi vietato di
arrestare a titolo di pegno le persone. Così in una costitttzione imperiale (7) si legge: Null-us aliquem sine auctoritate iudicis provinciae pignorare presumal. Quod qui

fecerit tamquam praedo puniatur. Nello statuto di Valtellina (8) si dispone: « Nessuno può fare pegno o robaria
senza la parola o licenza del giudice, pena 50 soldi ». Lo
stesso trovasi nei capitoli di Carlo d'Angiò. La legge 21 dicembre 1439 emanata dal Maggior Consiglio di Venezia
dichiarava nulla l'obbligazione delle meretrici di dar in
pegno il proprio corpo per debiti. Si proibiva poi di ricevere in pegno i quaderni degli scolari (9). In Francia
il privato pignoramento si andò restringendo sempre,
tanto che nei secoli XIII e XIV era caduto quasi totalmente
in disuso. A mano a mano, col migliore sviluppo degli or-

colto gli animali nelle proprie terre; dippiù il pigrtora-

dinamenti di giustizia e con l'evoluzione del diritto, questa
forma di pignoramento, fatto per privata autorità, venne a

mento consisteva come in una presa di possesso. Talune

decadere, perchè al principio di farsi giustizia da sè era

leggi poi disponevano che colui il quale aveva pignorato
l'animale, doveva darne contezza al proprietario; e ciò si
riscontra nella legge dei visigoti ed in quella dei burgundi.
Potevansi pignorare anche le persone, le quali erano sorprese a recare danno ai raccolti. Il proprietario del fomlo
poteva arrestarle, e se si trattasse di donne, queste dovevano dare un pegno (3). Similmente potevasi sequestrare
qualsiasi cosa che fosse ritrovata sul proprio fondo e che

subentrato quello della regolare esecuzione e dell'intervento
necessario del giudice.
19 dicembre 1909. QUINTILIO Mum DELLA VALLE.
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1. La pena, come « fatto », consiste nell’irrogazione
di un male all'autore diun male, a causa del male com-

messo.
Di qui consegue che la pena, per sua natura, è una reazione, non un'azione, in quanto che presuppone lo stimolo
di un'azione delittuosa già commessa.
Essa poi comprende tre elementi: un male commesso,
un male inflitto ed un nesso di causa ad effetto tra quello
e questo.
2. Storicamente, la pena è un fatto originario costante
e universale fin da quando l‘uomo venne a contatto con
un altro uomo su di un medesimo campo d'azione e fu

costretto a difendere la somma dei propri beni dalle altrui
aggressioni.

1660. — Lipsdorp, De poenis, 1665. — Leistner, Il diritto

E ciò costituisce la dimostrazione più evidente che esso

nella pena, 1872. — Lecci, Il sistema delle pene nel codice
penale italietta, 1891. — Lucchini, Della pretesa eccessiva lati-

ha la sua base in un bisogno fondamentale dell'uomo, sia

tudine delle pene nel progetto del nuovo codice penale (Rivista

come individuo che come membro di una umana associazione.

Penale, xxvur, 105). — Marcucci, Della legittimità positiva e

negative delle pene, 1835. — Mauro (lie), L‘ufﬁcio della pena
e il nuovo codice penale, 1890. — Napodano, La dottrina della

Esiccome i bisogni naturali e fondamentali dell'uomo si
traducono nella vita sociale in diritti, la pena ha base in

pena, 1891. — Policarius, De poenis, 1615. — Pisetzki, De

un diritto, e come tale, oltre che essere un fatto storico

castigationibus et poenis, 1675. — Pienninger, Il concetto della

nella sua materiale esistenza, è un fatto giuridico nel suo
fomlameuto di diritto.

pena, 1862. — Prius, Criminalite' et re'pression, 1886. —

Reuter, De paenis, 1624. — Rachel, De poenis, 1661. —
lliicker, De poenis, 1718. — Buster (van), De poenis, I724.
— Riiser, Comentatio an poena iiialtlm esse debeat, 1839. —
Id., Sul fondamento e scopo della pena (Hiv. Pen., II, 273).
— Rosenfeld, Quali forme di pene possono essere sostituite alle
pene carcerarie di carta durata? 1890. — Razetti, Il ragguaglio delle frazioni nella detenzione sussidiaria (Riv. Pen.,
xxxv, 168). — Sam-, Fasciculus de poenis, 1581 . — Stromer,
De generalibuspoenaruin, 1595. — Schweudendòrier, Depoenis,
1627. — Schacher, De poeuis, 1654. — Schimmclpennink, De
poenis, 1694. — Scheidlin, De poenis deliclorum, 1740. —

Sieber, Fondamento e scopi della pena, 1876. —— Vulteiiis, De
poenis, 1589. — Vanderdufleu, De poenis, 1704. —- Ziegler,

De poenis, 1664.

3. Ma, pur essendo costante e universale nella sua
essenza, essa, come ogni fatto sociale, segue le vicende
della coscienza comune nel momento stesso di sua attuazione, in quanto alla sua giustiﬁca, alle sue condizioni di
applicabilità ed alle norme di sua applicazione eiiettiva e

concreta.
In origine, la pena apparisce come reazione individuale
del danneggiato contro il danneggiatore, e diviene funzione
dello Stato solo quando, ordinati anche in maniera rudi-

mentale i poteri costituiti, si sente il bisogno di limitare
entro giusti confini la reazione individuale, che minaccia,
per i suoi eccessi, di divenire essa stessa cagione di perturbamento sociale, e di difendere l'ordinamento politico

costituito a tutela di tutti i consociati dagli attacchi degli
CAPO I. —- ancu>i GENERALI.

1. La pena come fatto. — ‘2. Sua base di diritto. — 3. Momenti
storici. — 4. Fondamento di ragione del diritto di punire.
—— 5. Espiazione. — 6. Difesa sociale. Responsabilità politica. — 7. Responsabilità sociale. — 8. Responsabilità giu—

ridica. — 9. Tutela giuridica. —- 10. Reintegrazione del
diritto violato. — 11. Definizione ed elementi. — 12. Sollerenza. — 13. Se sia_un male. — 14. Natura della sofferenza.
— 15. Proporzione tra reato e pena. — 16. Criteri desunti
dain elementi obiettivi del reato. — 17. Criteri desunti dagli
. elementi soggettivi. — 18. Criteri desunti dalla pericolosità
del delinquente. — 19. Criteri desunti dal delitto conside—
rato nel complesso dei suoi fattori oggettivi e soggettivi. —
20. Applicazione pratica dei criteri di proporzione. ——

stessi consociati, che tentano sovvertirlo.
Divenuta poi funzione di Stato, assume carattere teocratico quando si ritiene la sovranità di origine divina, e
carattere civile quando la progredita coscienza comune

trova nelle necessità sociali l'origine storica e il principio
di legittimità dello Stato, considerato come somma dei
poteri necessari per mantenere la compagine sociale.
Assunta cosi la pena alla dignità di uno dei fattori della
tutela giuridica, che è la funzione fondamentale dello Stato,
alla quale sono coordinati tutti i diversi poteri e i diversi
organi di questi, si fa strada un nuovo concetto.

La tutela giuridica, come difesa del diritto singolare e
collettivo, allora può entrare in azione come forza repres-
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siva mediante la pena, quando effettivamente il diritto,
che essa è chiamata a difendere, e stato violato.
Di qui consegue che la pena, per esser legittima, ri-

chiede due condizioni: un fatto obiettivamente violatore
del diritto; una persona responsabile di questo fatto.
Ma, se penetrò nella comune coscienza questo concetto

della reità obiettiva del fatto e della responsabilità soggettiva dell’agente come base del diritto di punire, varie
furono le vicende circa l'essenza della reità obiettiva e
della responsabilità soggettiva in corrispondenza delle diverse finalità che, nell'evoluzione dell'umana coscienza, si

vennero assegnando alla pena.
Dapprima si ritenne che scopo della pena fosse l'esplozione, per placare la divinità corrucciata, e, ponendosi a
base di essa la responsabilità moràlederivaute dal commesso
peccato, se ne giustificò l'applicazione con la forntola:
punitur quia peccattun.
Dipoi, col prevalere degli interessi sociali, si ritenne
esser fine della pena la difesa sociale, e, ponendosi a base
la responsabilitz't sociale, nascente dal danno prodotto, se
ne giustificò l'applicazione con la lormola: punitm- ne

4. Dalla rapida esposizione delle vicende della pena può
agevolmente desumersi che, se e pacifico in ogni tempo e
in ogni luogo il diritto di punire, non è pacifico il l'ondamento di ragione su cui si basa questo diritto, per giusti-

ficare il quale si sono escogitati diversi sistemi, che posson
raggrupparsi sotto tre formule: espiazione, difesa sociale,

tutela giuridica.

_

Di questi tre sistemi noi ci occuperemo appena, perchè

non sarebbe il caso d'insistere dopo quello che In larga—
mente esposto alla voce Diritto penale, rilevando anche
le principali varietà di ciascuno.
5. Il concetto della pena, come espiazione del peccato
commesso, risponde al concetto teocratico, secondo il quale
in ogni peccato si riscontra un'ofiesa alla divinità, che deve
essere placata con la sofferenza del colpevole.
_.
Ma in tale concetto si confonde la morale col diritto,

che si svolgono sopra campi concentrici, ma liaiuio ben
diversa estensione, in quanto che il campo del diritto ha e
deve avere un contenuto etico, ma e circoscritto entroi

confini dei rapporti individuali o sociali, mentre il campo

della morale ha confini indefiniti e comprende anche quegli

peceetur.

atti i quali, pur essendo contrari alle norme etiche asso-

Finalmente, in tempi più progrediti, al concetto semplice della difesa sociale prevalse il concetto assai più

lute, non recano danno ad altrui e qualche volta restano
persino nel dominio del pensiero.

complesso della tutela giuridica, intesa come reintegrazione del diritto violato e difesa della società perturbata
dal delitto, e, ponendosi a base della pena la responsabilità

Ora, da questo concetto della pena derivano conseguenze

conciliando insieme sul terreno giuridico la farmela del

assai pericolose, in quanto che si perviene al sindacato del
pensiero ed alla punizione degli atti meramente intenzionali, che debbono per necessità di cose sfuggire ad ogni
critica e ad ogni sanzione, sino a quando non diventino
per lo meno im pericolo mediante atti esteriori di ese-

punitur quia peceattun, in quanto che la pena deve essere

cuzione.

giuridica, nascente dalla violazione del diritto liberamente
e coscientemente voluta, se ne giustificò l'applicazione

la riaflermazione del diritto violato dal delitto, e quella
del punitur ue peccetur, in quanto che la pena deve proporsi lo scopo pratico di porre ostacolo al ripetersi del
delitto.
Siccome poi alla pena è insito il concetto di proporzione
al reato commesso, anche intanto a questo rapporto varie furono le sue vicende, secondo che l'indole e la misura di esso
si distinse dall'elemento morale del reato e dall’elemento
materiale di esso, e secondo che prevalse il concetto della

proporzione l'ormale o quello della proporzione sostanziale.
Quando prevalse come criterio di misura l'elemento

morale, la gravità del peccato, barbare ed efferate furono
le pene, fino al punto che si vide punita di morte la bestemmia, la dove l'uccisione di un uomo poteva essere
punita anche con pena pecuniaria.
D'altra parte, il prevalere dell'elemento materiale, che

diede origine al sistema del contrappasso o taglione, ebbe
conseguenze non meno efferate e spesso tragicamente grottesche, sia che si traducesse in atto con l‘applicazione al
colpevole dello stesso male da lui arrecato (vita per vita,
dente per dente, occhio per occhio), sia colpendo il membro

peccatore.
Mutarono poi le forme di pene e i sistemi penitenziari,

secondo che nella irrogazione della pena si ebbe di mira
il tormento personale come mezzo di espiazione (pene corporali), l'eliminazione perpetua o temporanea del colpevole (morte o segregazione a vita ed a tempo), l'emenda
del colpevole (pene restrittive della libertà personale con
mezzi educativi e sostitutivi penali), e l' intimidazione
(tormenti personali pubblicamente inferti, pubblicità delle
esecuzioni di giustizia, gradi diversi di pubblico esempio,
marchi infatnanti, morte civile).

Di questo sistema però, che risponde alle società fondate
sopra basi prettamente teocratiche, e non ha trovato nella
dottrina che pochi fautori, fece in breve giustizia il tempo

e la evoluta coscienza umana, ed oramai altro non è che
una semplice memoria storica, della quale non occorre
qui occuparsi davvanlaggio.

6. Come contrapposto della responsabilità morale, come
base del diritto di punire, i seguaci delle Hobbes, che par-

tiva, nel suo Leviathan, dal principio della trapelenza dello
Stato come base di ogni diritto, ponevano a base del diritto
di punire la responsabilità politica, e giustificavano la
pena con la necessità di reprimere ogni atto che minacciasse la compagine politica, sia nella collettività e sia
nei singoli individui, a difesa della quale compagine ogni
cosa era consentita allo Stato, come somma dei poteri
costituiti.
E si fu appunto su queste basi che sorse la teorica delle
ricompense e delle pene, costruita da Geremia Bentham
sull'« utile », come universale ragione di giustifica, e per

conseguenza anche delle pene, le quali in tanto sono legittime in quanto sono utili a difendere la società dal
delitto.
E su questo orme lo stesso Romagnosi, che pure fu uno
dei più grandi penalisti del secolo XIX ed ebbe il merito

incontrastabile di costruire un vero e proprio sistema sciati—
tìfico logicamente coordinato, stabili come principio fettdamentale di tutta la sua teorica, intorno al quale raggruppò
tutti i teoremi della_scienza, la necessità di conservare

l'ordine sociale mediante il timore della pena, che gpel‘il
come controspiuta alla spinta criminosa, principio questo
il cui carattere utilitarie non è chi non veda, quando si
tenga presente che, in virtù della teorica ronnigiiosiana, la
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pena si giustiﬁca solo come difesa sociale contro l'irrompere del delitto, a prescindere da ogni principio di giostizia intrinseca ed assoluta.
E anche il Carmignani, accostandosi nella teorica della
sicurezza sociale ai principi propugnati dal Romagnosi,
pose a base della potestà di punire la necessità della difesa,

eliminando dalla pena lo scopo della espiazione ed assegnandole soltanto quello di preservare la società dalle
possibili aggressioni dei futuri delinquenti.
E negli Elemento iuris cri-minalis insegnò doversi la
pena dirsi legittima, in quanto rimuove più gravi mali, che
non sia essa medesima, confermando ancora una volta

quel criterio utilitario inerente al concetto della difesa
sociale, che e lo spirito informatore di tutta la teorica del-

l'insigne criminalista toscano, dal quale la teorica stessa
si intitola.

-

Ma la mera utilità, senza un intrinseco principio di
giustizia che l'anima, deve, per necessità di cose, degenerare nell'empirismo, in quanto che la misura e l'indole
della pena non si determinano con criteri di proporzione

assoluti ed obbiettivi, ma con criteri mutevoli, i quali portano ora ad una eccessiva severità ed ora ad una grottesca

ed esagerata esemplarità esteriore, secondo che l'efﬁcacia
utilitaria della pena si attribuisce alla sua intensità 0 alla
sua notorietà: ond'è che lo stesso Carmignani, mentre
negli Elettrauto sostiene che l'efﬁcacia intimidatrice della
pena risiede nella sua severità, nel Saggio di giurisprudenza criminale avverte non esser già la moderazione della

pena che induce al delitto, ma la speranza dell'impunità,
e viene quindi alla conseguenza che la pena agisca non
con la sua severità, ma con la sua certezza e con la sua
notorietà, dimostrando che l'insufﬁcienza di certi sistemi,

meramente unilaterali, come quelli che guardano il problema solo sotto alcuno dei suoi aspetti, traggono di
necessità all'empirismo gli stessi fautori di essi.
7. Ma la teorica della difesa sociale, pur non perdendo
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moralee giuridico nel concetto della responsabilità penale,
e quindi riduce la pena ad un meccanismo meramente materiale, automaticamente messo in moto dal fatto del danno

o del pericolo, a prescindere da qualsiasi esame circa la
imputabilità di qttesto danno.
Onde a buona ragione insorsero contro il positivismo
criminale i più valorosi cultori del diritto penale.
Ma quein che con maggior persistenza e con maggiore
genialità batté in breccia le nuove teoriche fu il Lucchini,

prima con articoli e note pubblicate nella Rivista Penale,
dove era esclusivamente dedicata alla nuova scuola una
apposita rubrica intitolata « Florilegio positivista », e poi
col suo poderoso libro intorno ai Semplicisti del diritto
penale, nel quale, con forma facile e piana, egli andò smantellando pezzo a pezzo le nuove teoriche per mezzo di
quelle stesse armi, di cui si erano serviti i positivisti per
costruirle.

8. Malo stesso Lucchini, con quello spirito moderno che
anima tutte le sue concezioni scientifiche, e quella forza

di assimilazione di tutti i nuovi postulati della scienza,
aventi base certa e ragionevole, tentò per il primo di conciliare la teorica della responsabilità sociale con quella della
responsabilità giuridica, ammettendo che si potesse costruire una qualsiasi teorica della imputabilità, prescindendo da] libero arbitrio, senza per questo dover cadere

nel sistema utilitario della difesa sociale.
9. Però, assai prima che positivisti e naturalisti avessero-

tratta la teorica puramente utilitaria della pena alle sue
ultime conseguenze, già si andava costruendo la teorica
della tutela giuridica, che intende a conciliare il principio
politico-sociale, che fu lo spirito informatore delle teoriche
utilitarie, e il principio morale, che fu lo spirito informatore delle teoriche derivate dalla prima concezione teocra—

tica della pena ed ispirate alla ragion pratica del Kant.
Primo a manifestare questa tendenza conciliatrice fu il

Cremani, il quale, cercando distinguere il male politico

il suo carattere utilitario fondamentale, muta fisonomia e

dal male morale derivante dal reato, apri l'adito ad una

base con il progredire delle scienze positive, assegnando a

dottrina penale veramente giuridica.

scopo della pena non più la intimidazione, ma la elimina-

Era però dato a Pellegrino Rossi il portare ad ulteriori
conseguenze i principi, a cui il Cremani si limitò solo a

zione, ed assumendo a giustifica di essa non più la responsabilità civile. che assume il cittadino per i fatti delittuosi
che compie, ma la responsabilità sociale, per cui è tenmto
colui che, per fato organico, e di continuo pericolo alla

sicurezza sociale.
Eccoci a Lombroso, Ferri e Garofalo.

far cenno, senza trarne tutte le illazioni in essi contenute.

Non pertanto neppure la dottrina del Rossi, pur pro—
spettando il duplice aspetto del problema, giunse a conciliare in maniera limpida e chiara la responsabilità morale

,

Quest'ultimo, prima in un modesto opuscolo intorno a

Un nuoro criterio positiva di penalità, e poi nel cospicuo
volume della Criminologia, andava più da_viciuo esami-

nando gli elementi costitutivi del delitto ele condizioni,
a cui dovesse rispondere la pena, per adempiere alla sua
funzione repressiva e preventiva, e quelli rinveniva nella
violazione di certi sentimenti fondamentali dell'uomo, vuoi
considerato come individtto, vuoi considerato come membro

di una civile società, e qtteste, nella necessità di rinmovere
il delinquente dall'ambiente in cui si è reso incontpatibilc

e la responsabilità politica, e quindi a dare un concetto
adeguato della pena.
Il vanto di essersi accostato più da vicino alla soluzione
del problema è dovuto in primo luogo a Francesco Carrara,
che ben fu detto il fondatore della scienza nazionale del
diritto penale.
Egli per primo intese la necessità d'una forntola, che

contemperasse insieme l'elemento morale e l'elemento politico della penale imputabilità, e per conseguenza della
pena, e si affaticò con amoroso studio alla ricerca di questa
formula, pervenendo a quella della tutela giuridica, che a
lui parve il principio giustificativo del diritto punitivo, la

e pericoloso, pervenendo, come e naturale, attehc alla soppressione di lui, quando la incompatibilità fosse permanente

protezione cioè del diritto inteso in senso astratto, ossia il

ed assoluta.
Ma questa teorica, mentre da una parte si basa su di
un preconcetto dottrinario, che non trova riscontro nei

giusto e l'onesto, in quanto deve essere praticato nei rapporti con gli altri trentini riuniti in società, la stessa legge
eterno dell'orditte applicata all'umanità, in guisa che la

fatti, o per lo meno non è sufﬁcientemente dimostrato,

pena, nella quale il fomlameuto si distingue dalle scopo,

qual è quello della fatalità organica del delitto e della
incorreggibilità del delinquente, prescinde da ogni elcntento

altro non e se nonche la necessaria sanzione della legge

morale e giuridica.
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Posto poi che la tutela giuridica e il fondamento del di-

suoi atti, e possa quindi valutare la pena come conseguenza

ritto di punire, il Carrara trae da ciò due corollari, che

sociale del suo maleﬁcio e sia in grado di profittare del monito per aver libertà di operare in un senso piuttosto che
in un altro.
Di qui consegue che la pena può deﬁnirsi: una sofferenza inflitta dai poteri costituiti dello Stato all'autore di
un reato liberamente e coscientemente compiuto a cagione
del reato stesso e per la reintegrazione del diritto violato
e la difesa sociale.
Da ciò si rileva che la pena consta dei seguenti ele-

rappresentano le pietre angolari di tutta la sua teorica:
1° che sono delittuosi, e per conseguenza punibili, quei soli
atti che costituiscono la violazione dell'ordine giuridico;
2° che gli atti obiettivamente delittuosi, in tanto sono punibili nei loro singoli autori, in quanto costituiscono l'atto
di una volontà libera e cosciente.

10. Nondimeno la lormola della tutela giuridica, per
quanto sia informata a principi assoluti e categorici, non
giunge alla perfetta conciliazione tra i due principi della

menti : 1° una sofferenza, come contenuto di l'atto ; 2° una

responsabilità morale e della responsabilità politica, perchè

legittima potestà, che la statuisca come minaccia e l'ap-

la pena deve essere qualche cosa di più di uno schermo e

pliclri nei casi concreti; 3° una violazione di diritto, chela
provochi; 4° un individuo moralmente e politicamente

di una difesa; essa deve esser una vera e propria reinte—
grazione, clre annulli il delitto non già nei suoi effetti materiali e immediati, il che nessuna forza umana può con-

seguire, ma nei suoi effetti politici, giuridici e sociali.
E nella lormola appunto della reintegrazione del diritto
violato, rinvenne il Pessina piena e intiero conciliazione

e la vera ragione efficiente del diritto di punire.
Ma trou basta che la pena reintegri il diritto nella sua

responsabile, che la subisca e possa sentirne l'efﬁcacia;
5° una efficienza reintegratrice del diritto violato e tutrice
della sicurezza sociale.
Di questi elenrenti nei diremo partitantente in seguito;

ma, prima d'addivenire a questa partita disamina, stimiamo
opportuno far la critica di alcune principali definizioni
date della pena.

esistenza assoluta ed ideale; e mestieri che impedisca,

Aristotile, con fortnola assai semplice, deﬁnì la pena me-

per quanto e possibile, il rinnovarsi degli atti violatori trou
solo da parte degli altri cittadini, ma da parte del delinquente già colpito dalla pena; onde la necessità chequesta

dicina dell'anima (îarplot 'r)|q Wuy_vîg); ma questa deﬁnizione, clre corrisponde al concetto primitivo della pena,
tiene conto esclusivamente dell'elemento morale di essa,

abbia in sè efﬁcacia emendatrice per rispetto a colui, che
va soggetto ad essa, ed esemplare ed intimidatrice per

rispetto ad ogni altro cittadino.

trascurando interamente l' elemento politico, e però e
monca ed incompleta, nè può applicarsi alla pena considerata come fatto gitrridico.

11. Accerrrrato così alle varie teoriche della pena e pervenuti a quella della tutela giuridica, nella quale si com-

Ulpiano deﬁnì la pena nome vindicta (1), considerandola
solamente come la reazione della forza (vim dicere) all'azione

prendono e si corrciliatro il fondamento politico e morale

del delitto senza tener conto di tutti gli altri elementi, che

di essa e le diverse ﬁnalità, a cui essa dee tendere per

debbono concorrere per far della pena un fatto giuridico;

compiere la sua funzione sociale, dobbiamo ora farci a più

onde, nella deﬁnizione del giureconsulto romano, la pena

partita disamina per determinare come debba deﬁnirsi la

apparisce un atto di potenza non un atto di giustizia, quale

pena cerne fatto giuridico.

deve essere nella sua essenza.
Ugo Grozio insegnò che poena est malum passionis quod

Già dicemmo che la pena, cerne fatto semplice, consiste
in una sofferenza inflitta al colpevole, a causa del male da
lui fatto, la quale faccia a lui sentire il male fatto, e lo
trattengo pel futuro dal ricadervi.

itr/tigitur ob malora actionis (2).

Dicemmo altresi che la pena allora entra nel campo del
diritto come fatto giuridico, quando, uscendo dai conﬁni

male di un'azione, non comprende nè gli scopi della pena

della reazione individtrale, diviene funzione di Stato.

Dicemmo ancora che, in tanto la pena assume la dignità

Ma anche questa definizione, pur prospettando la pena
come il male di una sofferenza, col quale si reagisce al
nè le condizioni di sua applicabilità, ecome tale non porge
la nozione della cosa in tutti i suoi elementi costitutivi.

di funzione di Stato, in quanto è uno degli strumenti peril

Per contrario il Beccaria, col deﬁnire le pene i motivi sensibili, clre far debbono ostacolo al delitto (3), non

raggiungimento del ﬁne ultimo della tutela giuridica, la
quale comprende la riaffermazione del diritto quando questo

spettarne l’essenza.

tenne presente che uno degli scopi della pena, senza pro-

è stato violato, come indice della permanente potenza ed

Secondo il Carrara, la pena e quel male che, in confor-

attività dello Stato, che tenga sempre sicuri i consociati
della vigilanza dei poteri costituenti, e la difesa sociale,
come salvaguardia d'ogni diritto e come condizione della
tranquillità privata e pubblica.

nrità della legge dello Stato, i magistrati infliggono a coloro
che sono con le debite forme riconosciuti colpevoli d'un
delitto (4).
Mail sommo criminalista, per non incorrere nel vizio

Perchè poi la pena risponda a questo duplice scopo,
e mestieri che sia limitata ai soli fatti che obiettivamente
costituiscono violazioni di diritto positivo‘ e subiettivamente sieno penalmente imputabili come atti liberi e coscienti, essendochè la tutela giuridica, per sua natura, si

che egli attribuì al Carmignani, cui mosse l’appunto di

esercita nel canrpo del delitto, e non occorre dove nessun

che la provoca, senza indicare la meta, a cui essa deve tent

diritto e stato attualmente leso; e da altra parte la pena
in tanto può raggiungere la sua finalità repressiva e preventiva, in quanto suppone un essere, che abbia coscienza dei

dere, che e la ragion d’essere d‘ogni cosa, e che egli
stesso determina con grande precisione nel corso della sua

aver oltrepassato i limiti d'una deﬁnizione, quando volle
includervi la ragion d’essere e la destinazione delle pene;
cadde nel difetto opposto d’aver indicato il contenuto della
pena, la fonte d'applicazione di essa, e l'azione delittuosa

trattazione.
__…

(1) L. 131, Dig. (le verbormn signiﬁcatione.

(3) Dei delitti e delle pene, 5 2, pag. 290, Milano 1858. ,

(2) De iure belli ac pacis, lib. tt, e. 20, [.

(4) Progr., parte gencr., vol. lt, 5581, pag. 42, Lucca 1871.
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Onde egli fu manchevole nella sua deﬁnizione e fu ingiusto verso il suo maestro, al quale, se un appunto può
farsi, non è già quello d'aver formolato con una deﬁnizione liti sistema, ma qrtello inverso, che in certi conﬁni,

per l'insufﬁcienza della data deﬁnizione, può muoversi anche
a lui, d'aver fornrolato un sistema della pena senza concretare la sua teorica in una deﬁnizione.
Il Pessina integrò la nozione della pena, ravvisando in

essa « una ritorsione del diritto per opera dello Stato sulla
individualità umana :\ cagione del reato da essa perpetrato,

la quale consiste nel far patire alcnrra privazione in nome
del diritto, ed è indirizzata a ricostituire la violata sovranità del diritto, come elemento essenziale nell'organismo

etico della società umana ».
E in conformità di questa nozione, egli definisce la
pena l'atto della società, che, in nome del diritto violato,

sottoporre il delinquente ad tina sofferenza, come mezzo
indispensabile alla riaffermazione del diritto (1).
Questa definizione del Pessina può dirsi la più conrpleta,
in quanto che conrpremle tutti gli elementi della pena, e

nei sulle sue traccie abbiamo formolata la definizione innanzi indicata; solo ci è sembrato più opporttrno porre
corno soggetto della definizione non l’atto, col quale la società infligge la sofferenza, ma laisofferenza stessa, come
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intenzionati sieno trattenuti dal commettere altri.delitti
dalla tema di quella sofferenza, a cui debbono venir sottoposti corne conseguenza dei loro trascorsi.
13. llla'dove sorge questione e intorno all'indole e ai

limiti di questa sofferenza.
Astrattarnente considerando la cosa, la sofferenza con-

siste nella sensazione d'un dolore.
Ciò però non significa che la pena, obiettivamente considerata, sia fili male.
Certo, nella comune coscienza, l'idea di sofferenza e di

dolore va congiunta all'idea di un male, in qtrarrto che
colui che-sopporta un dolore lo percepisce sempre cerne un
male, e forse in rapporto a lui può esser effettivamente

un male.
Illa, quando si ponga mente al ﬁne, allora anche una sofferenza può essere un bene.
Infatti, la sofferenza diutnrna dell'operaio, sottoposto ai
più duri lavori, se i': un male per il dolore che apporta, è
invece un bene, considerata cerne il mezzo col quale l'operaio provvede al sostentamento di sè e della sua famiglia,
come è un bene una medela amara e disgustosa, o una de—
lorosa operazione chirurgica, per la sanità che esse ridanrro
all'infermo.

E similmente la pena, se è una sofferenza per coltri che
la espia, è un bene non solo per la società, che vede in

quella che costituisce l'elemento di fatto della pena.
Abbiamo inoltre stintato indicare specialmente, per ragione di chiarezza, come scopo della pena la reintegrazione

essa un mezzo di difesa e di sicurezza, ma per lo stesso

del diritto violato e la difesa sociale, perchè ci è parso che

nuovi trascorsi.

sia diversa l'affernrazione che fa lo Stato della propria attività sempre vigile, perchè il reato non resti impunito,
nella qual cosa consiste la reintegrazione del diritto violato,

lità e nella sua essenza obiettiva, non deve essere una
sofferenza.

dall'aifermazione che fa della sua attività, tutrice degl'inte-

ressi di tutti i consociati, provvedendo ad impedire con lo
stesso magisterio penale che si abbiano a verificare nuovi
reati, essendo che l‘una funzione tende a riparare le corr—
seguenze polrticlre e sociali derivate da un fatto compiuto,

& consistenti principalmente rrell'allarme, che si genera

punito, che deve da essa trarre arurnaestrarnerrto e freno a

Viceversa, la pena, non perchè è un bene nelle sue ﬁna-

Onde sostanzialmente errò il Iloederer (2), quando,
dalla premessa che la pena non è un male, trasse la conseguenza che non debba importare sofferenza, ma debba
essere meramente errtertdatrice.

Certo dalla pena debbono barrdirsi gli efferati tormenti,
che elevano la sofferenza ad un grado non richiesto dalla

dal reato, e l'altra tende ad evitare un fatto fttturo, assi-

necessità delle cose; certo la pena deve essere educativa,

curando pel tempo avvenire la sicurezza dei consociati.
Di guisa che, può dirsi che dei due ﬁni della pena,
l'uno riguarda la tranquillità, in quanto mira a rimuovere
l'allarme derivante da un reato avvenuto, l'altro riguarda
la sicurezza, in quanto mira a impedire fill reato avvenire.
Abbiamo da ultimo creduto di escludere dalla deﬁnizione

in quanto deve migliorare colui che la espia nella spe-

della pena qualsiasi concetto di ritorsione, perchè, quatr-

lunque, cerne abbiamo già a suo tempo rilevato, la pena

ranza di renderlo emendato alla società; ma eliminare dalla

pena qualsiasi sofferenza, signiﬁca tramutare la pena in un
riposo e toglierle qualsiasi efficacia, morale, giuridica e

sociale.
14. Ma quale dovrà esser questa sofferenza, che forma

il contenuto di fatto della pena?
Il dolore, compagno indivisibile della sofferenza, può

sia una reazione all'azione delittuosa, in quanto che non si

esser tanto l'effetto della irrogazione di un tormento,

attua se non provocata da questa, riteniamo che il vocabolo « ritorsione » importa im concetto quasi personale,
che può dar luogo ad equivoci quando si venga a deternrinare i rapporti di proporzione qualitativa e quantitativa
tra la pena e il delitto.
12. Venendo era a esaminare partitanrente i diversi

quanto della privazione di un bene, in quanto che patisce
dolore tanto chi, a nro' d'esenrpio, è sottoposto a battitore

quanto chi è privato della sua libertà, 0 di parte del suo
patrimonio.

Ora, posto che la sofferenza può avere questa doppia
origine, sorge im priore quesito, se cioè le pene debbano

elementi, dei quali consta il concetto della pena, cominciamo

essere alﬁittrve, cioè irrogative di un tormento, ovvero

dall'elemento di fatto, cioè dalla soﬁerenza.

Già abbiamo detto altrove che una sofferenza è elerneuto
essenziale della pena, in quanto e principio di giustizia

debbano consistere esclusivamente nella privazione di un
bene.
L’uomo delinque non in quanto e, ma in quanto libera—

che colui che arreca ad altrui un danno, che si risolve in
una privazione, senta egli stesso una sofferenza, ed èprin-

mente agisce, abusando dei mezzi sortiti da natura; onde
leche la pena dee colpirlo in questa sua attività, della

cipio di buon governo che l'autore d'un delitto e i mali

quale egli ha abusato, non nella sua persona.

(1) Elementi di diritto penale, vol. 1, pag. 331 e 332,.

Napoli 1882.
90 — Dtcnsro ITALIANO, Voli"… l’arte"-

(2) Contentatio de quaestione arr pena malum esse debeat,
. Pisa 1839.

1426

PENA (IN GENERE ED IN ISPECIE)

Di qui consegue che la pena non dee nè può consistere
in un tormento corporale, quando questo tormento colpisce
l'uomo nella sua personalità ﬁsica in nraniera da alterarla
permanentemente, o addirittura distruggerla.

Ed è per questo che le mutilazioni, il marchio ela nrorle
non posson comprendersi nel novero delle pene, perchè
colpiscono l'uomo nella sua personalità, non già nella sua
libertà, e però vengono uretio ai fini, che deve avere la pena.
Nè a giustificare tali pene posson soccorrere criteri di
opportunità o di intimidazione, perchè a giustiﬁcar pene
intrinsecamente ingiuste non basta addurre ipotetici vantaggi, che da esse possono derivare.
E tali pene appariscono anche più ingiuste, quando si
tenga presente che esse sono, per loro natura, irreparabili
e-irreparabilità delle pene e fallacia del giudizio umano
sono due termini che si trovano tra loro in un'antitesi
irrecorrciliabile.
E perle medesime ragioni sono da escludere le pene, che
attaccano l'uomo nella sua personalità morale, onde già

La pena, come a lmona ragione osserva il Pessina (2),
dee consistere in qualche cosa che costringa la libertà del
delinquente, e sia dal delinquente sentita cornecoercizione,

e cerne coercizione derivante dal diritto, in quanto che il
potere costituito dee disporre dei mezzi perchè la pena,
minacciata come sanzione del divieto e applicata al caso
concreto, venga effettivamente espiata; ma ciò trou sigui-

ﬁca che essa debba colpire la sola attività personale, limitarqu la libertà di movimento dell'individuo, ma può ben

colpire l'attività patrimoniale nel risultato di essa, cioè nel
patrimonio, e anzi, come appresso vedremo, vi ha certi casi,

in cui la pena pecuniaria è controspiuta alla spinta al delitto

assai più efﬁcace della pena limitatrice della libertà personale.

Si potrà discutere se la pena pecuniaria possa essere
pena principale,che sia da sé sola, ovvero debba esser pena
sussidiaria di altra pena principale, come si potrà discutere se per l'insolvente la pena pecuniaria possa o no tramutarsi in pena personale, perchè l'insolvenza del condan-

da un pezzo, strenuamente combattute dalla scienza, sono

nato non renda frustanea nella sua attuazione concreta la

state bandite dalle leggi di ogni paese civile le pene infarnanti e la morte civile, appunto perché distruggevano
l'uomo nella sua personalità morale.

riaffermazione del diritto, che e il ﬁne ultimo della pena;
però della legittimità ed opportunità della pena pecuniaria
a noi non pare si possa discutere.

Ma, se sono da escludere le pene, che distruggono l'uomo

15. Ma, nell'indagine circa l'indole della sofferenza, che

nella sua personalità ﬁsica e morale, nei trou crediamo che

formar deve il contenuto di fatto della pena, non bisogna
perder di vista che questa è una reazione all'azione delittuosa, destinata a combattere questa e ad anrrientarla non
già nelle conseguenze di fatto, ma nelle sue conseguenze
giuridiche o sociali.
Di qui apparisce come tra delitto e pena intercede un
rapporto non solo di causa ad effetto, ma anche di propor-

sia da escludere ogni pena corporale, e tanto meno togliere

alle pene limitatrici ogni efﬁcacia aﬁlittiva.
In certe forme lievi di reato, dovute più a leggerezza che
a malanimo, ruentre può tornare inefficace le pena pecu-

niaria, e dannosa la pena restrittiva della libertà personale
pei cattivi contatti, che necessariamente provoca, può riu-

scire invece di somma efﬁcacia una lieve pena corporale ed
aﬁlittiva, che, senza ledere in alcuna guisa la personalità
umana fisica e nrorale, infligga un dolore come monito

contro futuri trascorsi.
E l'esperienza insegna di quanta efﬁcacia sieno, in ma-

teria disciplinare, la riduzione temporanea della razione
allnrerrtare ed anche il bastone applicato in guisa da non
recare nocumento alla salute.
E poi fuori dubbio che le pene coercitive della libertà
personale verrebbero meno alla loro finalità quando fossero prive d'ogni efﬁcacia afflittiva.
Infatti il carcere diverrebbe un desiderabile asilo per chi
trou ha un tetto e trou ha un parte, quando fosse scompa-

zione, essendoclrè senza questa proporzione la reazione può

divenire inefﬁcace per eccesso o per deﬁcienza, secondo che
oltrepassa i limiti dell'azione e resta al disotto di essa, cosi
come nel mondo ﬁsico ogni forza deve essere proporzionata
alla resistenza che è destinata a vincere, senza di che o può
oltrepassare il segno, quando sia eccessiva, e non raggiungerlo, quando sia deﬁciente.

Questa proporzione poi, non solo deve essere quantitativa, ma anche qualitativa, in quanto che la pena non solo
deve essere proporzionata alla quatrtità rea del fatto, che si
intende punire, ma altresì alla natura del motivo a deliri-

qnere e del delitto, che fornra l'oggetto del diritto.
Ed e appunto questo problema circa la proporzione quan-

grrato da ogni disagio.

titativa e qualitativa tra la pena e il reato, che noi dobbiamo

Ed è del pari fuori dubbio che la pena, per norma generale, meno i pochi casi, in cui può essere meramente afflittiva, deve consistere nella privazione di un bene.
E questo bene dec riguardare tanto l'attività personale
quanto l'attività patrimoniale dell'uonro, onde il doppio
ordine di pene privativo: le pene limitatrici della libertà
personale e le pene pecuniarie.
Bisogna però rilevare che il Napodano, nel deﬁnire la
pena, fece consistere l'elemento di fatto di essa rtel costringimerrto della libertà personale del colpevole(1), mostrando
a questa guisa di ridurre le pene alle sole liruitatrici della
libertà personale.

era cercar di risolvere.
La soluzione di questo problema, nei suoi termini assoluti, parve ad alcuni cosi ardua, che ritennero non potersi
altrimenti intendere come possibile questa rispondenza tra
reato e pena se non nel lato del parallelismo, perchè parve
loro che :\ considerar come giusta una pena inflitta da un
codice per un dato reale non vi ha un criterio nascente da
quel dato reato e da quella data pena, ma che, tutt'al più,
si può considerare come giusta una data pena sopra tl"
dato reato, quando si guarda quella pena e quel reato nello
loro attinenze con tutto il sistema di penalità, cioè con gl!
altri reali e con le altre pene.
In altri termini, la scala delle pene sarebbe per costoro
corno un termometro centigrado, in cui, ﬁssato a zero Il
grado di congelazione ed a 100 il grado di ebollizione del-

Ma, quando ciò si ritenga, si viene a confondere il carattere coururre ad ogni genere di pena col bene che la pena
può colpire nel delinquente.

/

(|) La dot/rina della pena e del sistema penitenziario, parte
prima, pag. 7, Napoli 1891.

(2) Op. e vol. cit., 332.
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l'acqua, tutti i gradi intermedi non sarebbero che termini
di rapporto ai due estremi della scala.

danno che si arreca con la recisione di una mano al danno

Ma, in verità, se bisogna pur riconoscere che non vi sono
criteri assoluti per determinare la proporzione quantitativa
e qualitativa tra reati e pene, la quale dipende dal con-

Onde bene a ragione il Carmignani ebbe a dire che i

corso di svariati coefﬁcienti sempre variabili per ciascun
caso, da ciò non deriva che non vi sia alcun rapporto intrinseco tra un dato reato e una data pena, e che non vi

prodotto da colui che ha rubato poche masserizie.

.

metodi, i quali traggono esclusivamente il criterio proporzionale della pena dal danno arrecato e tendono a stabilire

un'analogia tra il procedere del delitto ed il procedere della
pena, sono abusivi e pericolosi: abusivi, perchè il materiale
dei fatti disgiunto dalla loro causa morale non ha valoredi

sia alcun criterio d' indole generale per la determinazione
di questi rapporti.
Ed è appunto per questo che la pena ha due momenti:
il momento legislativo, quello cioè nel quale essa viene
comminata dal legislatore come sanzione del divieto, pro-

sorta; pericolosi, perchè sembran suggerire alla pena la

porzionandola agli elementi obiettivi della infrazione, e il

cato alla vittima, ma il bene che si proponeva trarre dal
reato il delinquente, e, partendo da questo principio, prima

momento giudiziario, quello cioè in cui essa viene appli-

pazza e feroce crudeltà del delitto e sino la esecrabile sua
moral turpitudine (1).

Altri, senza uscire dalle conseguenze del reato, cercarono in queste, come criterio di penalità, non il danno arre-

cata in concreto alla speciedi l‘atto sottoposta al suo esame

Hobbes (2) e poi Bentham (3) dissero che la pena deve

in proporzione delle speciali circostanze subiettive ed obiettive, che hanno accompagnato il fatto stesso.
E noi ci sforzeremo a stabilire appunto questi criteri di
proporzione quantitativa e qualitativa.
Il reato consta di due elementi: l'elemento obiettivo, consistente nel diritto violato, che ne costituisce l'obiettivo giu-

consistere in un male, il quale superi il bene del delitto.
Ma tale criterio è erroneo nel suo fondamento, in quanto

ridico, e nel danno apportate dalla violazione di diritto;
l'elemento subiettive, consistente nella volontà di commet-

che il bene e il male non sono termini sempre tra loro

paragonabili, perchè, essendo termini eterogenei, riesce
assai difﬁcile il determinare a tanto di bene, che altri ha
tratto dal reato, quanto di male corrisponde, a meno che

il bene non consista in una utilità materiale valutabile in‘

Ora, è chiaro che da questi elementi costitutivi debbono

denaro. ed il male in una pena pecuniaria.
Ma in questo caso. può cadersi addirittura nell'assnrdo,
quando il ﬁne di lucro sia il motivo di reato gravissimo;
perchè in questo caso, volendo a ﬁl di logica applicare il

desumersi i criteri di proporzione della pena, e a questi

sistema hobbesiano, a colui che uccide un uomo per im-

elementi appunto sempre si attinse per la risoluzione del
problema in esame.

pena pecuniaria per serbare la proporzione, senza tener

tere il fatto, considerata in sè e nell'insieme dei motivi,

che la determinarono ad agire.

Tutto sta però a vedere se i criteri debbano desumersi

possessarsi di pochi soldi basterebbe applicare una lieve
nessun conto di una vita umana distrutta.

dall'uno piuttosto che dall‘altro elemento, ovvero debbano
entrambi concorrere e in quale misura.

il delinquente dal suo delitto, che non e sempre valutabile,

16. Nella forma primitiva della pena si cercò il termine

e però non può essere criterio di misurazione della pena.

di proporzione nel danno arrecato, e criterio di penalità fu
la similitudo supplicz'i, che ebbe la sua attuazione pratica
nel taglione materiale, il quale consistette appunto nell'irrogare al colpevole lo stesso male, che egli avea prodotto, che include una rispondenza quantitativa e qualitativa
tra reato e pena.

Ma è questo un criterio meramente esteriore e formale,
che della proporzione non da che la parvenza, in quanto
che al reato nel suo complesso soggettivo e oggettivo sostituisce come criterio di penalità l'evento dannoso, il quale
di fronte al diritto acquista maggior o minore gravità se-

condo l'intenzionalità dell'agente e i motivi che determinarono l‘azione, e però fa di quella, che vorrebbe essere una
giustizia automaticamente applicata, una vera e propria
ingiustizia.

Ma, a prescindere da ciò, è lo stesso vantaggio, che trae

Chi, infatti, può valutare il piacere della vendetta, che è
lo scopo ﬁnale della maggior parte dei più efferati reati di
sangue, e qual pena proporzionare a questo bene, quando
non si tenga presente non solo il bene tratto dal soggetto
attivo del delitto, ma anche quello perduto dal soggetto passivo, cioè il danno prodotto dal delitto?

A questa teorica si accostano tanto quella del Beccaria.
che vede nella pena il motivo sensibile, che il potere costituito oppone al delitto, quanto quella del Romagnosi, che
vede nella pena la controspinta alla spinta criminosa.
Infatti si l'uno che l'altro vogliono che per ciascun delitto
sia connninata ed applicata quella pena, che qualitativa-

mente e quantitativamente basti a fare ostacolo al delitto
come motivo a non fare che abbia sull'anima del delinquente

efﬁcacia maggiore di quella che non abbiano i motivi a fare.

Ne più»giusta fu l‘altra forma di taglione sostituitasi al

E vengono cosi alla stessa conseguenza a cui vengono

taglione materiale, con la quale si credette raggiungere
la proporzione tra delitto e pena colpendo il delinquente

Hobbes e Bentham, in quanto che il Beccaria vuole che i

quanto tende a colpire l'organo del peccato; ma non esce

reati a ﬁne di lucro sieno puniti con pena pecuniaria, e il
Romagnosi a sostegno della sua teorica cita l'esempio di
colui, che volge le spalle al nemico in guerra per salvar la
vita, a cui deve_essere comminata la pena di morte, perché

dai conﬁni di una concezione meramente materiale, in quanto
che guarda il delitto nel suo strumento ﬁsico,non nellasua

egli, dalla minaccia di una morte certa, nella quale incorre
con la diserzione, sia trattenuto dal fuggire il male, a cui

causa morale e retribuisce il colpevole con un danno, che

va eventualmente incontro in faccia al nemico.
Giova però rilevare che il Beccaria, e più specialmente
il Romagnosi, rappresentano un gran progresso di fronte

nell‘organo peccatore.
La mutilazione risponde a un concetto più elevato, in

può essere ben più grave di quello che non sia il male da
lui fatto, non essendo paragonabile, a mo' d'esempio, il
(1) Teoria delle leggi (lella sicurezza sociale, lib. …, p. 51,
Napoli 1842.

(2) Leviathan, chop. 30.
(3) Theorie des peines et des récempenses, vol. 1, pag. 24.
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a Ifobbes e a Bentham, in quanto che questi non escono

tingenze soggettive ma sempre a causa del delitto che egli

dalle conseguenze del fatto. quelli dalle conseguenze del

ha commesso, e dal delitto considerato obiettivamente nella

fatto assurgono ai motivi dell'azione, da cui si fanno a trarre

legge e subiettivamente nel giudizio debbono trarsi i principali criteri di misura della' pena, non da ciò che egli può
nel futuro per avventura compiere, perchè la giustizia non
può chiedere ad alcuno la soddisfazione di un debito non

i criteri secondo i quali dee qualitativamente e quantitativamente determinarsi la pena perchè abbia efﬁcacia di
motivo sensibile per astenersi dal reato e di controspinta
alla spinta criminosa.

Ed è perciò che il criterio romagnosiano ben può servire
di criterio sussidiario, in concorso di altri criteri, che più
appresso verremo esaminando, per la determinazione della

ancora contratto, ed e còmpito della polizia preventiva il

provvedere ai mezzi di buon governo per garantire la società

dalle persone appartenenti alle classi pericolose.
19. Così, eliminati i diversi sistemi unilaterali, che de-

pena, specie sotto il rapporto qualitativo.

sumono i criteri di misura della pena esclusivamente dagli

47. Ai sistemi, che traggono prevalentemente dagli elementi obiettivi del reato i criteri di proporzione della pena,

elementi obiettivi 0 subiettivi del reato, dobbiamo venire
necessariamente alla conclusione che questi criteri debbono

si contrappongono quelli, che traggono tali criteri esclusi-

desumersi dal delitto considerato nel complesso dei suoi fat-

vamente o per lo meno prevalentemente dagli elementi
soggettivi.
Vi hanno alcuni, i quali, prescindendo dall'evento crimi-

tori obiettivi e subiettivi : cioè nella sua forza ﬁsica, e nella
sua forza morale, come disse prima il Carmignani e poscia
il Carrara sulle orme di lui, tutti dovendo avere la loro

noso, che può esser più o meno grave, pongono mente alla
intenzione, al dolo, cioè, e dove questa è più criminosa riten-

importanza nella misurazione quantitativa e qualitativa.

gono debba comminarsi maggior pena.
Ma questa teorica, che è una derivazione della ragion
tutta l'indeterminatezza dell'imperativo categorico, che il

nel momento in cui la pena viene comminata dal legislatore come sanzione del diritto stabilito, debbono prevalere
icriterl obiettivi circa l'indole del reato, i quali si desumono da due elementi: l'obiettivo giuridico, cioè il diritto

Kant pone a base del suo sistema etico.

violato con l'infrazione, e il danno prodotto, cioè il necti-

Infatti, i pochi sostenitori di questa teorica non si accor—
gono che il loro sistema, improntato alla morale, non al

mento che effettivamente ha risentito il soggetto passivo del

pratica del Kant, ha tutti i difetti di questa, e risente di

diritto, mena, a rigordi logica, alla negazione del principio
fondamentale che cogitatz'onis poena nemo patitur, perchè,
assumendo la semplice intenzione a criterio di penalità, si

giunge alla necessità di colpire il pensiero, e quindi all'assurdo di processare non le umane azioni, ma le umane
intenzioni.

Ciò premesso, si osserva che nel momento legislativo, cioè

reato.

E noto che il patrimonio giuridico dell'uomo, come individuo e come membro del sociale consorzio, risulta dal-

l'insieme di svariati diritti, i quali sono tra loro coordinati,
ma hanno diversi gradi d'importanza.
V'ha, infatti, dei diritti naturali i quali sono la condizione

Ed è appunto da questo criterio, il quale, a onor del

fondamentale dell'esistenza umana e dell'esercizio di ogni
altro diritto; ve ne sono altri i quali riguardano i mezzi

vero, più che una vera e propria dottrina, e pratica di so-

accessori coi quali l'uomo esplica la sua personalità e rag-

spettosa signoria, che deriva (l'assurdo consacrato nelle
leggi francesi di equiparare nella pena il tentativo al reato

giunge i suoi ﬁtti, e di questi alcuni vengono da natura,

consumato, e la cospirazione alla insurrezione.
18. Accanto a coloro, che sostengono doversi misurare

vita sociale, e sono per conseguenza diritti sociali, ed alcuni

la pena alla stregua di ciò che vorrebbe fare il delinquente,

dell'umana attività individuale o sociale, altri riguardano

possono mettersi coloro, che sostengono doversi misurare
alla stregua di ciò che potrebbe fare il delinquente.

mezzi di importanza secondaria e meramente accessoria.

e sono per conseguenza diritti naturali, altri nascono dalla
riguardano mezzi di importanza primaria perl'esplicamento

Ora è chiaro che, se diversa e l'importanza dei diritti, che

fondamento del diritto di punire la necessità di colpire coloro

posson costituire l'obiettivo giuridico del reato, diversa
deve essere la gravità della pena in rapporto alla maggiore

che, sieno o no moralmente e giuridicamente responsabili,

o minore gravità del reato, e ciò sia per ragioni di assoluta

sono incompatibili con la vita sociale, in quanto che, per le
loro prave tendenze e per la loro debole resistenza alle occasioni, costituiscono un pericolo per la società, assume come
criterio misuratore della pena il grado di pericolosità del de-

giustizia, che richiede una equa proporzione tra il diritto
violato e la pena stabilita per la reintegrazione del diritto

La cosidetta scuola positiva, infatti, avendo adottato come

linquente, e tutto il suo sistema penale basa sulla elimina—

zione, che comincia dall'allontanamento da un determinato

stesso, e sia perchè, maggiore essendo l'allarme per le vielazioni dei più importanti diritti, occorre più grave sanzione
per potere ristabilire la tranquillità sociale con l'assioma -

l'elio-rinazione mediante la morte.

zione di efficaci mezzi di repressione e di prevenzione.
E più severa ancora deve esser la pena, quando il reato
importa la violazione di più diritti insieme, ovvero la vie—
lazione di diritti che assumono maggiore importanza per

E veramente questo criterio positivo di penalità, quando
il grado di pericolosità si desume da ciò che il delinquente

o pubblico.

ambiente per i delinquenti di occasione, ascende alla segregazione dalla società temporanea o perpetua, e raggiunge

ha commesso, puù essere di grande ausilio sia alla legisla—
zione che all‘amministrazione della giustizia, sempre in
concorso di altri criteri obiettivi e subiettivi.

vincoli di sangue o altri rapporti di diritto privato, sociale

_

Questi diritti però posson esser violati con vari mezzt
e con conseguenze dannose di diversa importanza;e anche

queste due circostanze debbono esser tenute a calcolo nella

Ma esso manca di ogni base giuridica, quando si desume
dai caratteri subiettivi del delinquente, a prescindere da
quello che egli ha potuto compiere.

petrati, avrebbero potuto evitarsi con la più elementare pre-

Non bisogna perder di vista che la pena, per sua essenza,

videnza, mentre ve ne ha altri, centro dei quali non bﬂSlﬂ

deve colpire il delinquente, tenendo conto di tutte le con-

la più accorta difesa. E, infatti, assai più agevole il difen-

misura della pena.
Vi hanno dei reati i quali, per la ntaniera in cui sono pel”-
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dersi dal nemico che assale di fronte di quello che non
riesca il difendersi dal nemico,'che aspetta in agguato la sua
vittima e la colpisce alle spalle, e subdolamente introduce
il veleno nelle sue vivande; come e più facile garantire i
propri beni dal ladro, che, proﬁttando di una porta aperta,
s'introduce nella casa e s'impadronisce di un oggetto lasciato senza custodia, di quello che non sia il difendersi dal

ladro che distrugge, altera e vince gli opportuni mezzi di
custodia adoperati a difesa delle proprie cose; e però più
severa dovrà essere la pena in questi ultimi casi, perchè

maggiore l'allarme e più grave in sè la violazione del diritto.
In quanto al danno, bisogna innanzi tutto rilevare che
esso varia di grado e d'importanza da reato a reato in corrispondenza dell'importanza del delitto, e però ogni singola ipotesi criminosa richiede la propria pena proporzio-

1429

reale ed attuale della vittima del reato, come avviene, a
mo' d'esempio, nei reati contro l'amministrazione della

giustizia, quali la calunnia e la falsa testimonianza, nei
quali, al danno potenziale della giustizia, si aggiunge il
danno attuale di colui che, per la calunnia oper la falsa
testimonianza, ha potuto o no subire una condanna più o
meno grave.
Onde e che anche in questi reati la pena deve essere
graduata in rispondenza dei diversi gradi di danno, cui può
dar luogo il reato medesimo.
In quanto alla forza morale del reato, essa presuppone la
volontà libera e cosciente, senza della quale per noi non e
penale responsabilità, e consta di due fattori: il ﬁne
inunediato, che l'agente si?,propone di raggiungere col
reato, consistente nell'evento prossimo, cui tende la sua

nata per qualità e quantità.

azione, come, a mo' d'esempio, l'uccisionedi un uomo nel

Ma può variare anche quando resti inmmtato l'obiettivo
giuridico del reato, e anche in questi casi alla gradazione
del danno deve corrispondere la gradazione delle pene. sia
nel momento legislativo quando la gradazione del danno
può preventivamente stabilirsi nel conﬁgurare nella legge
l'ipotesi criminosa, e sia nel momento giudiziario nella
latitudine della pena, quando si tratti di gradazioni secon-

reato di omicidio, e il ﬁne remoto, consistente nell’utililà
ﬁnale, cui tende l'agente, che si risolve nel motivo per il

darie, che non possono essere a priori prospettate nella

legge.
Sotto questo rapporto considerando la cosa, nei cominciamo dall'osservare che i reati contro la vita non patiscono

quale egli opera; i quali due fattori, quantunque costituiscano nel loro insieme il contenuto del proposito crintinoso, si distinguono sostanzialmente, in quanto cltel'evento,

clteè il ﬁne prossimo, costituisce il mezzo per il raggiungimento del ﬁne remoto, che è il vero motivo determinante
dell'azione, il che si farà più cltiaro con un esempio. Nell'omicidio il fine prossimo e l‘uccisione di un uomo; ma
questa uccisione può esser voluta per diverse ragioni, a

gradi nella loro forza ﬁsica, in quanto che la vita oe o non

cominciare dalla propria difesa, e dall'ordine dell’Autorità,
che tramuta il fatto nell'esercizio di un diritto, e quindi

è, e non può esser menomata, ma solo distrutta; possono

cancella da esso ogni itnpronta criminosa, per ﬁnire alla

invece patir gradi nella loro forza morale, in qttanto l'evento

vendetta e all'abietto ﬁne di lucro di colui che uccide il
suo simile per impadronirsi dei suoi beni.
Ora, è chiaro che nella misura della pena deve tenersi
conto del proposito criminoso, cioè del fine inunediato che
si proponeva l'agente, anche quando non sia stato raggiunto

può restare al di qua del proposito e si ha il tentativo, o al
di là e si ha il reato preteriutenzionale, ma di ciò non dobbiamo occuparci in questo luogo, sibbene quando parle-

remo dei gradi della forza morale del reato, come criterio
di gradazione delle pene.
Bisogna in secondo luogo distinguerei reati formali o

od oltrepassato, d'omle la teorica del tentativo, che da una

parte è punibile in quanto è la manifestazione efficace me—

sociali, nei quali si colpisce il danno potenziale, che si pre—
some veriﬁcato col veriﬁcarsi del fatto costitutivo del reato

diante azioni concrete di un proposito criminoso, e dal-

stesso, dai reati sostanziali e naturali, in cui si mira a

smnato, in quanto l'evento non è stato raggiunto; e la
teorica del reato preteriutenzionale, nella cui penalità deve

colpire il danno reale ed effettivo, che può patir gradi.

Di qui consegue che nei reati appartenenti alla prima

l‘altra parte e punibile in misura inferiore del reale con-

categoria, come il danno non può andar soggetto a grada-

tenersi una misura media tra quella, che dovrebbe applicarsi se l'evento veriﬁcatosi fosse stato voluto, e quella che

zione, a prescindere dain altri criteri di misurazione di-

dovrebbe applicarsi se l'evento non avesse oltrepassato il

pendenti da altri elementi, la pena non può amlare neppur

proposito criminoso, come avviene in materia di lesione

soggetta a gradazione; invece nei reati della seconda cate-

seguita da morte, che costituisce appunto un'ipotesi di
reato preterintenzionale, nella quale giustizia vuole che si

goria, come il danno può patir gradi, cosi deve essere
graduata la pena.
Infatti, togliendo a esempio i delitti contro l'integrità
personale e contro la proprietà, nei primi le vie di fatto

possono non produrre nessuna lesione, possono produrre
una lesione temporanea che impedisce l'attività della vittima per un tempo più o meno lungo, possono inﬁne produrre lesioni e alterazioni della salute permanenti più o

meno gravi, quali il debilitamento o la perdita di un or-

applichi pena inferiore a quella dell'omicidio, perchè
l'agente non ebbe il ﬁne di uccidere, ma superiore a quella

della lesione, perchè, pure questa essendo stato il snoobiettivo, l'evento dannoso, oltrepassando la sua intenzione, è
consistito nella morte di un uomo.
Ma non deve solo tenersi conto del proposito criminoso
in rapporto all'evento, ma anche dei motivi dell'azione.
E intuitivo come sia più colpevole colui che uccide per

gano, di un senso, di un arte o della capacità a generare,

ﬁne di lucro, di colui che uccide nell'impeto di giusto do-

ed è intuitivo che la pena debba essere proporzionata a
queste conseguenze dannose più o meno gravi.

lore in seguito a grave provocazione, sia perchè ein è
soggettivamente meno imputabile, sia perchè obiettiva-

Similmente in materia di furto il danno può essere di
valore ingente, lieve e lievissimo, ed è anche intuitivo che
la pena debba essere proporzionata all'entità del danno.
Ma anche nei reati formali e nei reati sociali col danno
potenziale, consistente nella lesione del pubblico interesse,

che si intende a salvaguardare, può concorrere il danno

mente il suo reato è cagione di assai minore allarme di

quello che non derivi da un omicidio a scopo di furto; ed è
quindi intuitivo che al primo debba esser inﬂitta pena più
grave di quella che non debba esser irrogata al secondo.
Onde, concludendo, noi possiamo ritenere che la pena
debba esser proporzionata alla forza ﬁsica del reato, che
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risulta dalla importanza del diritto violato e del danno pro-

della comparazione, del quale abbiamo già innanzi fatto

dotto e dalla natura dei mezzi adoperati perla perpetra-

cenno, in quanto che in ciasctma pena deve ﬁssarsi il mas-

zione, e alla forza morale, che risulta dal proposito cri-

simo da applicarsi ai reati più gravi ed il minimo da

minoso e dai motivi per cui fu formato il proposito criminoso
e voluto l'evento.

applicarsi ai più lievi, e tra questi due punti estremi pro-

Occorre ora vedere come questi criteri debbano appli—
carsi nella gradazione pratica delle pene.
20. In primo luogo è da osservare che la diversità dei
motivi per cui si delinque importa nella pratica pene
diverse per qualità; quel variant genus penarum, che
risponde non solo alla esigenza politica di adattare alla
spinta, che indusse al delitto, la controspinta della pena,
che noi, discutendo della teorica romagnosìana, già di—

cennno opportuno criterio sussidiarie di penalità, ma
anche alla giustizia assoluta, che vuole la pena colpisca il
delinquente nei motivi del suo operare in maniera conforme alla natura di questi motivi.
Ed è per questo che le pene debbon essere restrittive

porzionare la pena a tutti gli altri reati a seconda della
loro gravezza.
Esclusa la morte, che noi già abbiamo rilevato essere

contraria ad ogni principio di giustizia edi ragione, la massima pena deve consistere nella privazione perpetua della
libertà applicata nella maniera più aﬁlittiva compatibile
con la conservazione della personalità umana ﬁsica e
psichica.

E questa pena dee corrispondere ai delitti, nei quali
concorre la massima gravità di tutti gli elementi, che ne
costituiscono la forza ﬁsica e la forza morale, quale l‘omicidio premeditato, in cui concorre l’importanza del diritto
violato, la gravità del danno, la callidità del mezzo, la

della libertà, pecuniarie ed anche corporali. secondo che
l'agente fu spinto al delitto da motivi, che dimostrano un
senso più o meno pervertito dei limiti delle libertà naturali

massima criminosilà del proposito e il ﬁne antisociale in
sommo grado.
Digradando poi alle pene temporanee, la durata massima di esse deve esser notevole, ma rimanere sempre al

e civili sia in ordine ai diritti personali, sia in ordine ai

disotto della media della durata della vita umana, senza di

diritti patrimoniali garantiti a ciascuno come individuo e
come cittadino.
Ma i motivi posson esser diversi anche nelle violazioni
del medesimo diritto.
Infatti lo stesso diritto può essere violato era p'er motivi

che si tramuterebbe in pena perpetua, e deve essere applicata nel suo massimo quando scema la gravità di qualcuno
degli elementi del reato, rimanendo integra per gli altri.

sostanzialmente antisociali e disonorevoli,îora per motivi

ora in un carcere, che non soddisfa la società offesa, non

nascenti da un impeto passeggiero scusabile, da una er-

corregge il colpevole e non intimidisce i mali intenzionati,

ronea valutazione dei fatti o da una semplice imprevidenza.
Onde la diversità sostanziale per sostanziale diversità di

dovendosi nei casi minimi far ricorso alle pene restrittive
della libertà qualitativamente inferiori, ed alle pene pecu-

motivi tra l’omicidio per odio o vendetta e l'omicidio com—
messo nell'impeto dell'ira in seguito a ingiusta provoca-

niarie, piuttosto che ricorrere a poche ore di detenzione,

zione, ovvero per imprevidenza o negligenza, tra la vera e

nè sociale.

propria usurpazione e l'esercizio arbitrario delle proprie

Dato poi il parallelismo delle pene, e chiaro che si applicherà, per le violazioni del medesimo diritto, la pena qua-

ragioni.

In quanto al minimo, questo deve esser assai basso, ma

non discendere mai ad un passaggio irrisorio di qualche

che non hanno nessuna efficacia nè giuridica, nè politica,

Di qui la necessità di un sistema di pene parallele, ma

litativamente più grave o quella meno grave, secondocbè i

diverse per gravezza qualitativa, destinate a colpire l'una
o l'altra specie di reato. Giova però qui rilevare che, se pra-

motivi del delitto furono o no disonorevoli od antisociali.

ticamente può aversi questo parallelismo tra le pene restrit-

luta dovrebbe portare come conseguenza che, dato lo stesso

Il principio del parallelismo accettato in maniera asso-

tive della libertà personale, che possono essere diverse per

obiettivo giuridico, la pena, diversa nella sua qualità, do-

qualità mediante un regime penitenziario più o meno se—
vero, ciò non è possibile conseguire nelle pene pecuniarie,
le quali possono essere graduate per quantità, ma non per
qualità, essendochè si risolvono sempre in una diminuzione
di patrimonio. Nè vale la diversità di nome e la diversità
di pene restrittive della libertà personale da sostituire in

vesse essere applicata nella medesima durata. Ma vi ha dei
casi, in cui non può mantenersi questo parallelismo quantitativo, che si risolverebbe in una vera ingiustizia in quei
reati, in cui l'elemento morale, pur restando inalterato
l'obiettivo giuridico, snatura il reato nella sua essenza,
come avviene nei reati colposi in rapporto ai corrispondenti
reati dolosi.
In quanto alle pene pecuniarie, il massimo di esse dee
corrispondere alla media resistenza economica della popo-

caso di insolvenza, adottate da alcune legislazioni quale la
nostra, come appresso vedremo, perchè la diversità del
nome non può diversiﬁcare cose sostanzialmente identiche,

e la sostituzione non è la maniera normale di espiazione
della pena.

E, oltre alle pene parallele, il sistema penale deve altresi
constare di una serie di pene importanti una riduzione di
libertà qualitativamente e quantitativamente minima, quali
l'arresto, il confine, l’esilio locale, la custodia domestica,
la riprensione giudiziale e simili destinate a colpire quei

minimi trascorsi, i quali, essendo per sè stessi feraci di
poco o nessun danno ed allarme, sono piuttosto dovuti a
prevalenza di pregiudizi sociali, ad abbandono, a legge-

rezza giovanile, e a debolezza ed impulsività muliebre.
In quanto alla gradazione quantitativa manca ogni criterio assoluto ed e necessità ricorrere al criterio relativo

lazione, perchè, quando oltrepassasse questa, o sarebbe
destinata a tramutarsi necessariamente in pena personale.
per la impossibilità di soluzione, o si tramuterebbe in una
vera e propria conﬁsca generale, che colpisce non il delta:
quente, ma la famiglia di lui, il che è contrario ad og…
principio di giustizia, come appresso vedremo. ll mimmo
delle pene pecuniarie poi, al pari di quello delle pene limi—
tatrici della libertà, non deve essere irrisorio, ma deve colpire in modo la potenzialità economica, che venga sentito

come un sacriﬁzio, senza di che mancherebbe l'estremo di
fatto della pena, la sofferenza cioè.
In quanto al sistema pratico di graduazione, due se Il?
presentano possibili: quello della distinzione per gradi, di

PENA (IN GENERE ED IN ISPECIE)

1431

cui ciascuno va da un minimo ad un massimo, a cui era

crimen sine lege, nel senso che nessuno può essere punito

informato il codice penale italiano del 1865, e quello per
quantità determinate per ciascun reato, anche infra un
minimo ed un massimo, adottato dal vigente nostro codice
penale.

per un fatto che non sia espressamente preveduto dalla
legge, si è affermato il corrispondente principio nella poena
sine lege, nel senso che nessuno può essere punito con

Dei due metodi però il secondo si appalesa il più accet-

tabile, come quello che. pur lasciando la dovuta latitudine
al prudente arbitrio del giudice di fatto, meglio proporziona a ciascuna ipotesi criminosa la corrispondente sanzione penale.

pene, che non sieno nella legge stabilite.
22. In quanto al terzo elemento della pena, la preesistenza cioè di un fatto delittuosa, nulla abbiamo qui da aggiunger a quanto abbiamo innanzi detto, perchè, sela pena
e la reazione al delitto, è chiaro che essa dee presupporre
il delitto stesso.

Bisogna, da ultimo, rilevare che, delle circostanze obiet-

Che cosa debba intendersi per reale non è qui il luogo

tive () subiettive, che possono accrescere o diminuire la reità

di dire, perchè esce dai conﬁni di questa voce; qui

e quindi la corrispondente pena, alcune possono veriﬁcarsi

noi accenniamo solo che il reato, nella sua concezione

in tutte le ipotesi criminose, altre sono particolari a deter-

astratta, e la violazione di un diritto, nella sua concezione

minate ipotesi criminose, e di quelle alcune possono essere
prevedute « priori, altre sorgono caso per caso e debbono

concreta e la violazione della legge penale, in quanto che
il divieto allora diventa politicamente efﬁcace e giustiﬁca la
corrispondente pena, quando trova la sua sanzione nella
legge positiva, non perchè questa crei il reale, ma perchè
riconosce e sanziona nei fatti umani violatori del diritto la
qualità di reato, e quindi la loro punibilità secondo norme

caso per caso esser valutate nella misura della pena.

Ciò premesso, ne consegue che di tutte le contingenze
di ordine generale e speciale prevedibili, che possono
inﬂuire sulla reità del fatto, deve tenersi conto nella

legge, la quale deve indicare le norme secondo cui la
pena deve essere diminuita o aumentata in corrispon-

espressamente statuite.

denza di tali circostanze, quali l'eccesso di difesa, la pro-

23. Ne qui, a proposito del quarto elemento costitutivo
della pena, cioè un imlividuo giuridicamente responsabile

vocazione, la natura dell'arma, le circostanze del furto, e

che la subisca e possa sentirne l'efﬁcacia, nei dovremo

simili. E specialmente deve dettare le norme per regolare
la pena nel tentativo, considerato nei suoi diversi gradi, e

dire in che consiste la responsabilità giuridica, che comprende la responsabilità morale e politica, bastando, ai

nei reati preteriutenzionali o colposi.
Per tutte le altre circostanze, che si veriﬁcano nella
inﬁnita varietà di fatti che possono avvenire, e variano

ﬁni di questa vcoe, quanto ne abbiam detto innanzi, ed
ogni altra disamina su questo proposito trovando il suo

dall'uno all'altro, non è possibile tenersi conto nella legge,

24. Rileveremo solo, in quanto all'imputabilità, che

ma deve tener conto il giudice di fatto nella pena, che egli
arbitrio di questo dee lasciarsi una certa latitudine, perché

anche in rapporto a coloro che, pur non essendo giuridicamente responsabili per difetti intellettivi o volitivi, dipendenti da anormali condizioni psichiche, si rivelano con

egli, spaziando tra un minimo ed un massimo, possa applicare al singolo fatto concreto la pena concreta, che gli

la funzione di difesa sociale, in quanto che deve mettere

è chiamato ad applicare in concreto, e però al prudente

sia proporzionata.
21. Il secondo elemento della pena e che questa sia atto
della legittima Autorità vuoi come minaccia, vuoi come
concreta applicazione, e venga minacciata ed applicata nei
modi legittimi secondo le norme costituzionali dello Stato.
La pena non può nè deve esser atto di arbitrio, ma atto
di giustizia, e la giustizia è atto della sovranità, che si esercita per mezzo dei poteri costituiti dello Stato, e secondo
le norme costituzionali dettate dalle leggi fondamentali.
Di qui consegue che la pena, come sanzione del divieto,

posto naturale sotto la voce Imputabilità.

.

la loro azione pericolosi alla società, questa deve esercitare
costoro in condizione di non poter nuocere ﬁno a quando

durano le condizioni anormali, che già li sospinsero al
delitto e posson sospingerveli ancora.

Ma questa funzione di difesa sociale contro i pazzi criminali non si dee confondere con la pena, essendo che
costoro non espiano già un reato, di cui non sono penalmente responsabili, ma sono segregati dal consorzio umano

perchè non arrechino danno ai loro simili, al pari degli
altri folli non criminali.
Dalla qual cosa consegue che il manicomio giudiziario,
nel quale sono custoditi i folli criminali, dee distinguersi

deve esser conuninata con legge redatta e promulgata dal
legittimo potere nelle forme costituzionali; come applicazione deve esser irrogato con sentenza emessa dal potere
giudiziario contro il delinquente convintodi reato nei modi
che la legge statuisce a garanzia della sincerità dei giudizi
e nei casi e nella misura stabiliti dalla legge; come esecuzione deve esser affidata al potere esecutivo negli organi

dai manicomi conmni, per la più scrupolosa custodia dei
pericolosi ricoverati e per l'uso di più severi mezzi di
coercizione, che hanno la loro efﬁcacia anche sui pazzi, i
quali sentono assai più di quello che non potrebbe credersi gli efietti del castigo; ma dee distinguersi altresi

destinati a questa funzione, ed esplicata nei modi e con le
garenzie stabilite dai regolamenti e discipline, che gover-

sia perchè non dee mai perdere il suo carattere di nosocomio, in cm non su esp… una pena, ma sn curano amma-

nano la materia.

lati, anche con mezzi coercitivi, che formano parte integrante della terapeutica di certe psicopatie, allo scopo di

Oramai nè nella legge, nè nelle sentenze, nè nella
espiazione possono più esistere pene arbitrarie da applicarsi

dal carcere, sia per la ﬁnalità sostanzialmente diversa, e

ridare la sanità all'infermo. quando sia possibile, e di evitare che egli possa divenire pericoloso ad altri ed anche a

secondo il criterio del giudice e da scontarsi secondo il
capriccio dell'esecutore di giustizia.
Oggi, a prescindere dai poteri prudenziali accordati al

sè stesso.

giudice di spaziare tra un minimo ed un massimo presta-

che la segregazione in esso, non essendo espiazione di pena

biliti dalla legge per proporzionare al singolo caso la pena
da applicare in concreto, di fronte al principio uullum

cessa la malattia del ricoverato, mentre la pena, che rap—

E da questo carattere del manicomio giudiziario deriva
ma un mezzo di custodia e di cura, dee cessare quando
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presenta una espiazione proporzionata al commesso reato,

deve esaurirsi in tutta la sua durata, salvo quelle cause di
abbreviazione e quegli istituti intermedi, dei quali dovremo
parlare in altro luogo.
25. Parlando poi del soggetto della pena, occorre rilevare a questo punto che la pena dev'esser limitata alla
sola persona del colpevole, e in tanto deve esser applicata,
in quanto questo sia in grado di sentirne l'efﬁcacia, perchè

per raggiungere queste sue ﬁnalità, senza di che verrebbe
meno alla sua ragion d'essere, che costituisce la sua essenza.
Per ciò che concerne la reintegrazione del diritto vio—
lato la pena ha la sua efﬁcacia nella proporzione tra il

delitto e la sanzione, in quanto che in tanto può dirsi reintegrato il diritto, in quanto che con la pena esso rivela

conseguenze penali del delitto, e la pena vien meno alla

un'attività pari a quella che il delinquente ha esplicata nel
violarlo, nè altro abbiamo da aggiungere a quello, che già
abbiam detto, parlando del rapporto quantitative e qualitativo che deve intercedere tra il delitto e la pena.

sua ﬁnalità quando colui, che dovrebbe subirla, non può
sentirla.

della pena si deve esplicare non solo in rapporto al singolo

non è giusto che chi non ha commesso delitto patisca le

Di qui conseguono due corollari. In primo luogo che
dal catalogo delle pene debbono escludersi tutte quelle, le
cui conseguenze si estendono direttamente anche alla fa-

miglia del condannato, quali la conﬁsca dei beni, che
immiserisce l'intiera famiglia, e l'infamia, che disonora
tutto il casato.
Certo, è fatalità inevitabile che le conseguenze indirette

del reato cadano sulla famiglia del condannato, sia perchè

28. Per ciò che concerne la difesa sociale, l'efﬁcienza
delinquente, a cui viene applicata in concreto, ma altresì

in rapporto a tutti gli altri cittadini, come monito ad aste—
nersi dall’infrangere i divieti fatti dalla legge.
Questa efficienza però deve essere considerata nei tre
momenti della pena: nel momento legislativo, in cui viene

comminata dal legislatore come sanzione del divieto; nel

momento giudiziario, in cui viene applicata dal giudice al
singolo delinquente come repressione della infrazione da

alla famiglia e sottratto con la pena il valore economico,

lui compiuta; nel momento esecutivo, in cui viene effetti-

che poteva avere un membro di essa, e sia perchè il diso-

vamente scontata dal delinquente come espiazione del reato
da lui commesso.
29. Nel momento legislativo la minaccia della pena deve

nore del delitto di un membro di una famiglia getta sempre
un triste riflesso sul resto della famiglia. Illa queste, che
sono conseguenze non della pena, ma del fatto delittuoso,

non sono da confondere col danno, che alcune pene per sè
stesse direttamente producono alla famiglia del condannato, il quale deve esser entro i limiti del possibile
evitato.

In secondo luogo consegue che l'infermo di mente, che
non può avere coscienza della funzione sociale della pena,
a prescindere dai mezzi di custodia, che possono essere
adoperati in rapporto a lui come mezzo di difesa sociale,
giusta quanto abbiamo innanzi detto, non può esser sotto-

posto a pena, non solo quamlo l'infermità di utente prece-

dente al reato esclude che egli possa risponderne penalmente,
ma anche quando l'infermità sopravvenne posteriormente,
perchè anche in questo caso egli non è in condizione di

sentire il valore morale e giuridico della pena.
E consegne altresì che la morte, come estingue l'azione
penale, estingue anche l'azione della pena, e le esecuzioni
in effigie e gli oltraggi e le sevizie al cadavere sono grot-

avere come primo effetto quello che il Garofalo chiamò la
« stratiﬁcazione del carattere » (1).
L'uomo, egoista per sua natura, tende incessantemente

a far di sè il centro dell'universo, ogni cosa cercando piegare al proprio interesse, onde la continua invasione di
ciascuno nel campo dell'altrui diritto.
La convivenza sociale, dal suo canto, che si basa sull'ar-

monia dei legittimi interessi dei consociati, ed è costituita
a difesa e tutela di tutti, che, col sacriﬁzio di parte della
loro libertà, si assicurano il paciﬁco godimento della parte
maggiore e sostanziale, tende a modiﬁcare questa tendenza

egoistica, la quale, abbandonata a sè stessa, distruggerebbe nelle sue stesse basi la civile convivenza.
E uno dei principali fattori di questa modiﬁca delle
tendenze egoistiche dell'uomo è la legge penale, che, con
il divieto, segna il conﬁne tra il lecito e l'illecito, e fa

penetrare nella coscienza pubblica il concetto del giusto.
Come, infatti, il cittadino si adatterebbe a rinunziare al

tesche e macabre aberrazioni di tempi barbari, che non

proprio vantaggio ed a rispettare l'altrui diritto, se dalla

possente avere carattere di pena e meritarne il nome.
26. Finalmente, sempre in ordine al soggetto della-

legge non partisse la parola ammonitrice di ciò che non è
lecito di fare?
Ma il divieto sarebbe come il chiodo che non può pene-

pena, occorre rilevare che le pene debbon essere, nella

loro essenza, uguali per tutti.
Se è norma fondamentale dello Stato moderno l'esclusione di ogni privilegio e l'eguaglianza di tutti i cittadini
innanzi alla legge, tale norma dee trovare a maggior ragione la sua applicazione in rapporto alla pena, perchè se

trare nel legno senza una forza che ve lo ribadisca, e la

pena, come sanzione coattiva del divieto, rappresenta il
martello, che incunea nella coscienza umana il senso del

giusto, inteso principalmente nella formola del "eminem

questa è una reazione della società al delitto, che colpisce

laedere.
Ed è in questo senso appunto che la pena produce la

l'uomo come tale, dev'essere per tutti eguale.

stratiﬁcazione del carattere, in quanto, per il monito per-

Onde sono da ritenere errori inerenti ad una difettosa
concezione degli ordinamenti sociali la varietà delle pene
secondo la diversa classe sociale cui appartiene il cittadino,

che fu in uso nei tempi passati, quando gli ingenui non
potevano essere sottoposti alle stesse pene dei servi, i cit-

tadini a quelle degli stranieri e i nobili a quelle dei plebei,
allorchè la società si ordinò secondo il sistema feudale.
27. In quanto all'ultimo elemento, egli è chiaro che se
la pena ha la duplice ﬁnalità della reintegrazione del diritto violato e della difesa sociale, essa deve avere efficienza

manente insito in essa, traduce in coscienza comune ed in"

abito della vita il senso del giusto ed il rispetto all’altrui
diritto.
.
Ma, per quanto il carattere comune possa stratiﬁcarst
mediante un sistema di leggi penali, che costituisce come

una proﬁlassi morale, vi ha sempre una certa quantità di
uomini, i quali sconﬁnano dal campo del loro diritto per
invadere il campo del diritto altrui, non ostante il divicl0
(1) Di un criterio positivo di penalità, pag, 96.
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.e la rispondente sanzione penale, sia perchè fatalmente, una sanzione ipotetica da applicare in caso di infrazione,
dotati di tendenze anti-sociali, sia per debolezza dei poteri _ -ma di una sanzione concreta già inﬂitta per un fatto avve-

inibitori, sia per il prevalere nella loro coscienza delle“ nuto e sospesa sotto condizione di emenda.
spinte egoistiche alla controspinta delle sanzioni proibitive.
Vi hanno, infatti, alcuni reati nei quali, e per la lieve
' Ora, appunto perché vi hanno delle persone, nelle quali importanza del diritto violato edel danno prodotto, o perla
la sanzione proibitiva non giunge per sè stessa a modiﬁcare debolezza di età o di sesso dell'agente, l'allarme è minimo,
'il carattere ed a creare quella coscienza del giusto, che. in guisa che per la rialfermazìone del diritto violato, che
Finduce al rispetto dell'altrui diritto per intimo convinci- deve calmare l'allarme, basta la dichiarazione di colpabi—
mento morale, che diviene abito della vita, la pena deve
lità, che dimostra come la giustizia vegli alla scoperta dei
avere un'efficacia che ecceda quella della formazione del colpevoli, e la irrogazione della pena, anche non applicata,
-carattere ed apparire come la minaccia di un male atto purchè resti pendente sul capo del colpevole e sia arra che
'a distruggere il vantaggio che il delinquente si propone,- egli non rompa nuovamente la pace, per usare una opportrarre dal reato, in guisa che diventi freno efﬁcacea coloro" tuna locuzione del diritto inglese, perchè in questi'casi,
:che sono disposti a cedere alle loro tendenze egoistiche,. mentre la giustizia è soddisfatta, la minaccia di una pena
îmuovendo la molla dello stesso egoismo, che agisce in? già inflitta, e che viene applicata automaticamente in caso
- senso inverso, trattenendo dal delitto per tema della soffe-f di recidiva, è per avventura più elﬁcace_come difesa sorenza derivante dalle conseguenze penali di esso.
' ciale di una pena effettivamente applicata, perchè questa
Di qui consegue che la pena, per aver efﬁcacia preven- si esaurisce nella espiazione, quella e un permanente ostativa nel momento legislativo, dev'essere la minaccia di una colo alla recidiva col mantenere sempre viva la speranza
sofferenza che r_ipugni all'egoismo umano pesando nella di evitare un male concreto e sicuro, consistente nella
coppa della coscienza individuale e collettiva1assai più del esecuzione della condanna sospesa.
’vantaggio che potrebbe trarsi dal delitto.
Di qui l'istituto della condanna condizionale, che anche
In questo calc'olo però non bisogna perdere di mira che '. in Italia ha dato risultati perfettamente conformi alla sua
assai spesso l'efﬁcacia intimidatrice della pena eattenualaî

ﬁnalità, del quale noi abbiamo creduto opportuno far cenno
a questo punto, perchè la sua efficacia si connette al momento giudiziario in cui la pena viene applicata come mi-

dalla speranza dell'impunità, che illude la più parte deif
delinquenti, specie i più incalliti e pericolosi, che meglio
sanno apparecchiare il delitto.
Ond'e che l'efficacia preventiva della pena, come mezzo
di intimidazione, presuppone sempre un sistema procedu-_

naccia e sospesa dallo stesso pronunziato del giudice.
Ed è per le medesime ragioni che anche nel momento
del giudizio può aver efficacia repressiva e preventiva un

rale, che frustri, per quanto è possibile, questa speranza,;
che è causa precipua della maggior parte dei delitti, e con ;

ammonimento, che nei reati di lievissima importanza, nei
quali la pena affiittiva non può essere che minima, il giu-

vinca i male intenzionati che al delitto segue rapido, sicuro
ed inesorabile il castigo.

tlice rivolge al colpevole in pubblica udienza, con facoltà
di costringere questo ad obbligarsi, anche in concorso di

30. Ed e mediante questo convincimento che la pena

ﬁdeiussori idonei, a pagare una somma a titolo di am-

agisce come difesa sociale nel momento giudiziario.
menda, nel caso che in un determinato tempo commetta
Invero, in questo momento, la minaccia si traduce in_ un nuovo reato.
atto, e iI delinquente, che nee'colpito, sente la vanità;
L'efficacia di questa sanzione, che si concreta nell'isti{della concepita speranza di impunità, e ne trae monito per, tuto della reprensione giudiziale, risiede nell'inf'luenza mo"il futuro, ci male intenzionati sentono che il divieto non? rale,.che può avere un solenne richiamo pubblicamente
'è una dichiarazione accademica, e la pena una vana mi—Î fatto dal giudice sull'animo di un colpevole di reati minaccia, ma una minaccia, che, per oper1 del giudice,si nimi, che non rivelano un vero pervertimento, e più ancora
traduce'… atto e colpisce al segno.
nella minaccia dell'ammenda,ch si applica in caso di una
Nè vale addurre contro l'efficacia della pena come con-_- nuova infrazione, e corrisponde, più esattamente ancora
creta applicazione della sanzione comminata l' enorme per-_

”centuale dei recidivi, perché ciò signiﬁca che la mag-gioranza dei delinquenti ècostituita da coloro, nei quali le
tendenze antisociali prevalgono sulla controspinta della
pena, ma non signiﬁca che questa, applicata nella sua?
giusta misura e con persistente sicurezza, non agisca come
freno sulla turba, anch'essa numerosa, dei delinquenti non,

recidivi; e d'altra parte non vi e modo di controllare se
per contrario tra i delinquenti abili o fortunati, che sfug--_-

dellacondanna condizionale,all’istitutoinglesedella ﬁdeius—
sione di non rompere la pace.

Essa però non ha nè può avere l'efficacia della condanna
comlizionale, la quale per ciò appunto trova la sua applicazione ancbe in reati più gravi.
31. Nel momento esecutivo della pena si comincia la
sua azione diretta e immediata sul condannato, che deve
scontarla, epperò da questo momento diventa uno. dei più
importanti coefﬁcienti della sua efficacia il modo di scontare la pena, perchè questa possa esplicare la sua massima
azione di difesa sociale in rapporto al delinquente.
Questa materia, più che della scienza penale, è oggetto

gono ai |igori della giustizia, e quindi ad ogni indagine
statistica, la percentuale dei reiteratori non sia per.avv_entura più alta di quella dei tecidivi, il che venebbe a (li-.
mostrare che, sela pena effettivamente applicata non e della scienza penitenziaria, che ha per ﬁne appunto lo
freno sufﬁciente per coloro, che hanno indole antisociale studio delle pene nella loro esecuzione in rapporto alle ﬁnarefrattaria a ogni modiﬁca, limpunità può esse1 inco—_
paggiamento alla reiterazione anche||| colore per i quali

lità repressive e preventive, allequali è indirizzata la pena.

l’applicazione della pena avrebbe agito come ﬁeno contro-_:

legata alla scienza penale, di cui non è che un mme assai

i futuri trascorsi
Giova da ultimo osservare che la pena, anche nel mo-

tardi separatosi dal tronco, e non e possibile avere della

La scienza penitenziariaèenondimeno intimamente col—

pena un concetto pieno e adeguato'… tutti i suoi momenti

mento giudiziario, può agire come minaccia, non già di, senza attinge1e alla scienza penitenziaria,

.
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sistemi penitenziari si plasmano in rapporto ai diversi

libertà solo in certe sue manifestazioni, quali la scelta
della propria dimora o la facoltà di allontanarsi da un
luogo, come avviene nel conﬁne e nell'esilio locale, ed

scopi che le diverse dottrine di diritto penale preﬁggono

anche nella custodia domestica, nella quale la linntazione

alla pena.

della libertà si esplica con l'impedire al condannato di
lasciare la propria casa.

Ed è perquesta intima connessione tra la scienza penale

e la scienza penitenziaria che le diverse dottrine circa i

32. Ond'è che nel diritto penitenziario, per ciò che

concerne le pene direttamente limitatrici della libertà, che

In quelle, inoltre, la coazione si esercita direttamente

il Carrara a buona ragione comprese sotto la denomina-

mettendo il condannato nella materiale impossibilità di
lasciare il penitenziario vuoi con solide chiusure vuoi con
l'incessante sorveglianza dei custodi; in queste invece la

zione gencrica di « pene carcerarie », si contendono il
campo il sistema eliminativo, il sistema intimidatore e il
sistema correzionalista, secondo che si ritiene che la pena

coazione si esercita mediante la minaccia di pene in caso

debba adempiere alla sua funzione di difesa sociale, eliminando il colpevole, inlimidendolo ovvero correggendolo.
Secondo il primo sistema, la pena si riduce a un mezzo
di segregazione del delinquente, al solo scopo di impe-

questa non dee ledere la sua personalità ﬁsica nè la sua

dirgli materialmente di nuocere ancora agli altri uomini.

personalità morale, in quanto che non deve colpire la

di infrazione alle discipline della pena inflitta e di inosservanza degli obblighi imposti dalla comlanna.
Per ciò che concerne la soﬁ'erenza del condannato,

Giusta il secomlo sistema, si riduce a un crucio perso-

integrità fisica e la salute del condannato, e non deve

nale, allo scopo di trattenerlo col terrore delle patite soffe—
renze da nuovi trascorsi.

avvilire la dignità umana. Onde dal regime carcerario
debbon esser esclusi i tormenti corporali, che possono

Il terzo sistema poi tramuta il luogo di pena in un
educatorio, non avente altro scopo se non quello di ridestar
nel delinquente i sopiti sentimenti del giustoedell'onesto.

portare lesioni organiche e alterazioni della salute, e tutti
quei mezzi di coercizione che avviliscono l'uomo, quali la
catena, come indizio di servaggio, e le fatiche gravose ed

Ora, questi tre sistemi, ciascuno isolatamente preso,

umilianti, che si accmnpagnano alla pena dei lavori forzati,

sono tutti da escludere per quelle medesime ragioni per le

giustamente cancellata dal catalogo delle pene dal nostro
vigente codice del 1889.
Contro gli orrori delle carceri, come erano concepite

quali noi abbiamo a suo luogo combattute le corrispondenti dottrine riguardanti l'essenza e le ﬁnalità della pena
in genere. Ciascuno di essi, però, messo in armonia con
l'altro, porge l'insieme dei criteri e delle norme, che debbono regolare la pena nella sua esecuzione.
33. Infatti le pene direttamente restrittive della libertà

e applicate nei tempi antichi, insorse prima la carità ﬁn
dai primordi dell'era cristiana, cercando apportare sollievo
e conforto ai detenuti, che per la stessa elfcralezza delle

pene divennero oggetto di pietà.

personale debbono necessariamente consistere in una se-

Illa l'opera della carità, che si sostituiva all'opera della

gregazione, in quanto che la pena carceraria in genere

giustizia, mentre da una parte toglieva efﬁcacia alla pena,
inquanto che col sentimento della commiserazionc cancel-

presuppone la dimora forzata del condannato nel luogo di
pena; e in questo modo, mentre infligge al condannato,

lava il sentimento di biasimo, che deve sollevare il colpe-

come sofferenza, la privazione della libertà, lo mette nella

vole puuito, non toglieva il male dalla radice, in quanto

materiale impossibilità di nuocere, mentre che la irrogata

che cercava attenuare gli effetti delle prigioni, senza mediﬁcare nella sua essenza l'istituto.

privazione, in concorso con altri mezzi, esphca la sua
azione sul delinquente.
Ma esse debbon esser accompagnate anche da altre
privazioni e disagi materiali, che agiscono sul delinquente
come sofferenza, perdu“- egli senta e possa un giorno ricordare che la conseguenza del delitto e un dolore, e da

Si deve a Giovanni Howard di avere nel 1784, con
un'opera veramente sociale, mostrato a nudo le piaghe
delle carceri, che egli ﬁn dal 1777 andava studiando da

vicino in tutta l'Europa, ed iniziata quella riforma petti-

tenziale che ebbe nel secolo XIX il suo completo svolgi-

connueltere nuovi delitti.

mento (I), e che meno, :| prescindere da tutti i mezzi di
emenda introdotti, dei quali dovremo :| suo tempo tener

E logico poi chela società cerchi in tutti i modi possibili
di ricondurre il delinquente sul retto sentiero, perchè e

parola, a escludere dalla prigione ogni crucio che ledesse
profondamente il condannato nella sua personalità ﬁsica e

principio di buon governo e di economia sociale il trarre
partito di ogni umana energia, riconducendola alle sue

nella sua personalità morale.
Ma, se tali croci debbono esser esclusi dalle carceri,
in conformità del principio già da noi innanzi accettato,
che la pena deve colpire l'uomo nella sua attività, di cui

questo ricordo, tornato alla nta sociale, sia trattenuto dal

ﬁnalità, se traviata; e però la pena dev'esser accompagnata,
nella sua espiazione. da tutti quei mezzi, che possono creare
nell'uomo le fecomle energie del bene, e ridestare, se sola-

mente sopiti, quei sentimenti del giusto e dell'oneslo, che
debbono essere la guida dell'mnano operare.
Di qui consegue che la pena carceraria nella sua esecuzione debba essere insieme coercitivo, afflittiva ed educativa.

||| quanto alla coercizione, questa dee consistere in
una custodia materiale ed effettiva, che impedisca al condannato di lasciare il luogo di pena e lo tenga segregato

egli ha abusato col delitto, non nella sua persona ﬁsica e
morale, sarebbe pari errore, come abbiamo già dimostrato.

l'escludere dalle prigioni ogni privazione che non fosse

quella della libertà e del contatto col mondo esteriore.
0nd'è che dalla prigione dee bandirsi ogni rafﬁnatezza
nell'alloggio e nel cibo, e provvedere esclusivamente alla
soddisfazione dei bisogni della vita, non delle-dolcezze e

dal mondo esterno sino :| quando non abbia espiata la pena.

degli agi che la vita può offrire a chi su procurarseli con
la sua onesta attività, perchè, quando cosi non fosse, ver-

E in ciò appunto si distinguono le pene carcerarie dalle

rebbe a crearsi un'ingiusta disparità tra l'uomo onesto,

altre, che limitano solo indirettamente la libertà personale,

che spesso giunge appena a procurarsi a stento i mezzi

in quanto che quelle tolgono la libertà di moto e si scontano entro stabilimenti a ciò destinati, queste limitano la

(I) Lo stato delle carceri, Harrington 178-à.
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indispensabili per i bisogni della vita, e il delinquente,
che trova nel carcere tutti gli agi e le dolcezze, che larga—
mente lo compensano della privazione della libertà.

Cosi la pena, lungi dall'intimidire i delinquenti, po—
trebbe per avventura divenire per i diseredati della fortuna
uno stimolo a delinquere, per trovare nel carcere quel
ricovero e quel vitto, che non si giunge a procurarsi con
l'onesto lavoro nello stato di-libertà.
Ma non bastano le privazioni inerenti alle pene carcerarie, considerate in sé stesse.

Data l’indole della popolazione ospitata nelle carceri e
un regime rigido e severo che regoli gli istituti peniten—
ziari, sorge la necessità delle sanzioni disciplinari per le
infrazioni ai regolamenti carcerari contro i perturbatori
dell'ordine interno dell'istituto, le quali sono esse stesse
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tornare nella società redento e di ripigliare in essa il posto
che il delitto gli aveva fatto perdere; ora, quando egli
perde questa speranza perchè la perpetuità della pena
costituisce per lui una barriera insormontabile al ritorno
nell'umano consorzio, lo stimolo vien distrutto nella sua

radice e l'emenda diviene quasi impossibile.
Onde egli, che pure esclude il preconcetto della iucorreggibilità dei delinquenti, e anzi parte dal punto di vista
che anche il più indurito delinquente possa in una certa
misura migliorare, viene alla conclusione che ogni pena
perpetua debba essere cancellata dal catalogo delle pene,
perchè, 0 viene effettivamente eseguita, e in questo caso,
mancando nel condannato la speranza del ritorno nell'u mano consorzio, manca lo stimolo principale all'emenda;
o viene in parte condonata, come premio del ravvedimento,

delle pene, mediante le quali si reprimono le inosservanze,

e allora cessa di essere perpetua e in tanto ha efficacia

le quali ﬁniscono per risolversi in un inasprimento della

emendatrice in quanto si tramuta in pena temporanea.

pena principale, sia rendendo anche più severa la normale

Altri, invece, combattono le pene perpetue per ragioni

riduzione di libertà, mediante la cella, il divieto delle

intrinseche di giustizia, sostenendo che esse, non essendo

passeggiate interne e la segregazione dagli altri detenuti,

divisibili, non possono equamente proporzionarsi ai reati,

e sia mediante riduzioni sul vitto, che ìmportino una

e costituiscono in alcuni casi una disparità di trattamento,

privazione senza pericolo per la salute del detenuto.

come avviene, a mo' d’esempio, tra il vecchio, che già ha

In quanto all'efﬁcacia emendatrice, che deve avere la

goduto tutta intera la sua vita, e non da al carcere che i

pena, è chiaro che coloro, i quali partono dal preconcetto
dell’assoluta incorreggibilità del delinquente, che essi con-

suoi ultimi anni, e il giovane, che sacrifica in essa tutto

siderano come un essere anormale, fatalmente votato al
delitto, non possono ammettere nella pena quest'effìcacia,

e quindi non si curano di ricercare i mezzi con i quali la
pena debba provvedere all'emenda del colpevole, che essi
ritengono cosa essenzialmente impossibile.
Ma, quando, invece, pur ammettendo che vi hanno degli
esseri i quali, per assoluta deﬁcienza morale e anche per

intero il suo avvenire e atroﬁzza in un luogo di pena
tutta la sua attività, della quale, avviata al bene, la società

potrebbe ancora trarre partito.
Ma alla prima obiezione ben a ragione risponde l'flaus(2)
che le pene, a prescindere dall'emenda del colpevole, che
è uno dei ﬁni che esse debbono proporsi, ma non è l'unica
loro ragion d'essere, debbono avere in sè un principio di
giustizia, in conformità del quale, come abbiamo a suo

fatalità organica, sono fatalmente votati al delitto, si ri-

tempo veduto, ai massimi reati, nei quali concorre la mas-

tenga, com'è infatti, che la media dei delinquenti può
essere suscettibile di redenzione, e anche quei medesimi,
che con l'efferatezza del loro delitto hanno rivelato un'indole antisociale, posson essere suscettibili di miglioramento, allora apparisce evidente che la pena deve avere la

sima gravità di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi di
essi, deve rispondere la massima pena, la quale, esclusa

sua efficacia emendatrice, anche se perpetua e come tale
destinata ai più pericolosi delinquenti.

E su ciò, a vero dire, dopo che il concetto delle pene
carcerarie si andò modificando, come innanzi si è detto,
anche quelli che non appartengono alla scuola correziona-

la morte dalla scala delle pene, e tutte le altre pene corpo-

rali, che lasciano conseguenze permanenti nella integrità

ﬁsica dell'individuo, non può essere che la pena perpetua
restrittiva di libertà.
Inoltre è da osservare che le pene perpetue, contraria-

mente a quanto si ritiene, non fanno ostacolo insormonta—
bile all'emenda, e non sono destituite, sotto questo rapporto, di ogni utilità sociale.

lista pura sono d'accordo; ma dove sorge il disaccordo e

Infatti, l'emenda, perchè sia reale e sincera, non deve

sui requisiti che deve avere la pena per essere emendatrice, e sui mezzi educativi, che le si debbono accompa-

rapportarsi nella coscienza individuale alla sola utilità che
può trarsi da una condotta regolare e corretta, ma deve
rapportarsi a quei principi etici, che sono la base della

gnare, perché essa raggiunga questa finalità.
Innanzi tutto si discute se le pene perpetue possano
essere educatrici, e se alla pena avente una durata fissa
determinata prima nella legge e poi nella condanna non
debba per avventura sostituirsi la pena indeﬁnita, e se
ﬁnalmente non debba passarsi dallo stato di custodia carceraria allo stato di libertà, attraverso a certi istituti inter-

medi, che gradatamente ridanuo al condannato l'abito alla
vita sociale e saggiano, per cosi dire, le sue attitudini al

umana coscienza, e che l'azione emendatrice deve ride—

stare nel condannato, se solamente sopiti, e crearli, se
spenti.
Ora, questa forma di emenda, che èla più perfetta e completa, non è incompatibile con la pena perpetua, perchè
anche tra le mura di un reclusorio perpetuo può sorger
nell'uomo il senso del giusto e dell'onesto, e divenir pratica della vita. Nè una simile forma di emenda perde ogni
utilità solo perchè la società non può trarre partito del
seguito emendamento quando l'emendato è destinato a

ritorno nel consorzio degli altri uomini.
34. In quanto alle pene perpetue, il Frey (i) sostenne
che queste, sotto il rapporto dell'emenda del colpevole,

rimanere perpetuamente segregato nel consorzio umano.

non trovano giustiﬁca di sorta, in quanto che lo stimolo
più eﬁìcace dell'emeuda del colpevole si è la speranza di

Bisogna tener presente che la pena, pur avendo ﬁni politici e sociali, è fatta precipuamente per l’individuo a cui

(1) Progetto di legislaz. crimin. repubblicana, Berna 1835.

(2) Osservazioni sul progetto di revisione del codice penale,

vol. 1, pag. 119, Gand 1835.
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è inﬂitta, il cui miglioramento deve essere il ﬁne prossimo

ed immediato di essa, e però ha già dato il suo frutto quando
ottenga questo miglioramento, anche quando fa perpetuità
della pena impedisca alla società di avvantaggiarsene pel
suo maggiore incremento.

L'indivisibilità della pena perpetua, poi, come nota Io
stesso Haus, non è un valido argomento contro di essa,
quando si tenga presente che tale pena si applica solo ai
piu gravi reati, e quando concorrano circostanze oggettive
o soggettive che riducono la gravità di questa, e deve te-

nerne conto il legislatore, discendendo alla pena temporanea, quando tali circostanze sono prevedibili a priori, e

deve tenerne conto il giudice di merito in conformità delle

Giova qui ripetere ancora una volta che la pena non e
solo un mezzo di difesa sociale e uno strumento d'emenda
del colpevole, ma è principalmente un atto di giustizia, che,
come tale, presuppone un rapporto di proporzione, non
solo qualitativo, ma anche quantitativo, che rappresenta
anche di fronte agli altri cittadini una espiazione adeguata
al delitto ed una controspinta proporzionata al motivo

determinante da singoli delitti.
Ora, se cosi stanno le cose, e chiaro che la pena non

potrà essere indeterminata nè come sanzione legislativa
del divieto, nella quale, salvo la latitudine da lasciare al
giudice di merito perché egli possa tener conto delle speciali contingenze del singolo fatto, che si presenta al suo

norme, che debbono nella legge regolare le attenuazioni

esame, deve essere determinata nel suo massimo e nel

delle pene nel concorso di circostanze generiche minora—
trici della reità obiettiva o soggettiva, che non possono
prevedersi nelle singole ipotesi criminose, quali l'eccesso

suo minimo, nè come applicazione concreta, nella quale
deve essere determinata nella sua precisa misura, tenuto

conto del titolo del reato e delle peculiari circostanze del

di difesa, l'eccesso nel ﬁne, la provocazione e le circostanze ‘ fatto.
36. Ma, sela pena, per ragioni di intrinseca giustizia,
attenuanti generiche, come abbiamo già a suo tempo rilevato, tenendo parola del rapporto di proporzione che deve non può esser indeterminata nella sua durata, nè come

intercedere tra i delitti e le pene.
Quando poi concorrano circostanze aggravatrici, anche
di queste può tenersi conto con inasprimento del regime

sanzione minacciata nel momento legislativo, uè come
sanzione applicata nel suo momento giudiziario, ben può
esser accorciata e modiﬁcata nel suo momento esecutivo,

meno lungo, il silenzio, e la privazione del lavoro, quando

quando concorrano circostanze chefaccianoa buona ragione
presumere che essa ha raggiunto le sue ﬁnalità di difesa

questo costituisca un sollievo, o l'aggravamento di esse per

sociale e di emenda.

penitenziario, quale la segregazione per un tempo più o

renderlo aﬁlittivo.
In ogni caso, infine, tali obiezioni, e specie quelle concernenti l'emenda, potranno indurre a discutere se non sia

da adottare il sistema della pena indeﬁnita, che cessi col

veriﬁcarsi dell'emenda, e può durare perpetua, quando
questa non si veriﬁchi, ovvero sia da ricorrere a speciali
istituti, che facciano cessare gli effetti di una pena quando
si sia veriﬁcata l’emenda e l’espiazione sia durata per un
certo tempo, edi ciò noi avremo or ora a tener parola, ma
non possono in maniera seria e positiva indurre ad abolire
le pene perpetue, che sono per loro natura legittime, in
quanto rispondono ad un criterio di intrinseca giustizia, ed

utili, in quanto che porgono alla società valida difesa
contro i più efferati delitti, e non escludono nè privano di
ogni frutto l'emenda del colpevole, specie se questa, come

appresso vedremo, è incoraggiata dalla speranza d'una libe-

E in questo principio si radicano il condono della re-

sidua pena, la liberazione condizionale, e gli istituti pettitenziari intermedi, attraverso i quali il condannato passa
gradatamente dal rigido regime carcerario alla libertà.
Del condono della restante pena, noi qui non diremo
perchè esso è atto di sovrana clemenza, che deve ispirarsi
a criteri di giustizia, ma non è per sè stesso atto di giustizia (v. alla voce Grazia). Quanto alla liberazione condizionale, ne fu trattato, e vero, sotto la rispettiva voce,
ma giova qui ricapitolarne i fondamentali concetti.
Mediante essa, al condannato che abbia scontato una

parte della pena ed abbia serbato buona condotta, può
essere condonata la restante pena, sotto condizione che
persista nella buona condotta tenuta durante l'espiazione
della pena, e con minaccia di revoca del provvedimento in
caso di recidiva.

razione come correspettivo d'un sincero ravvedimento dopo

Come si vede, questo istituto, sottoposto alle condizioni

l'espiazione d'una parte della pena, che soddisﬁ in una
certa parte il debito contratto col delitto verso la società,

innanzi dette, non contradice ai criteri di giustizia e di
utilità della pena.
Non contradice ai criteri di giustizia, in quanto che con
l'espiazione parziale della pena è soddisfatto il debito verso

e costituisca un tempo sufficiente di esperimento per constatare se il ravvedimento siasi o no veriﬁcato. e se sia o

no sincero.
35. Venendo ora a discorrere della pena indeﬁnita nella
sua durata, alcuni, partendo da un concetto meramente

individualistica della pena, e ponendo a base della loro
teorica il principio che la pena diventa inutile quando il
condannato ha dato prova di ravvedimento, in guisa da non

essere più pericoloso al consorzio sociale, propugnano il

la società, ed è seguita la riaffermazione del diritto violato

dalla infrazione.
Non contradice ai criteri di utilità della pena, in quanto
che questa, rispetto al condannato, ha fatto palese la sua
efﬁcacia correttiva con l'effettiva emenda di lui, e seguita
ad esplicarla anche quando è seguita la liberazione con la
minaccia di revoca del provvedimento, ed in quanto ai
mali intenzionati ha esplicato la sua azione, vuoi con la

sistema delle pene restrittive della libertà determinate nella
loro qualità, secondo la ﬁgura criminosa che sono desti-

sua parziale esecuzione, vuoi con le condizioni a cui è sot-'

nate a colpire, ma indeterminate nella loro quantità, tanto

toposta la liberazione, le quali fanno palese che in tautosx

nel momento legislativo nel quale vengono comminate,
quanto nel momento giudiziario in cui vengono applicate,
edeterminabilisolo nella loro esecuzione in rispondenza del

quanto è seguito il ravvedimento durante l'espiazione della

grado di pericolo dell’individuo e dell'emendamento di lui.
Ma questo sistema sconvolge il concetto della pena nel
suo fondamento razionale.

è veriﬁcato il condono parziale, e questo è mantenuto, Il]
pena, ed è persistito anche dopo il ritorno alla libertà.

;

Si discute però se la liberazione condizionale possa apple
carsi anche per le pene perpetue, e se debbano escludersn
dal beneﬁzio certi reati, che rivelano per la loro indole

PENA (IN GENERE ED IN ISPECIE)

tendenze assolutamente disonorevoli ed antisociali, anche

se puniti con pena temporanea.
Da coloro che muovono esclusivamente dal presupposto
della imleﬁnita correggibilità dei delinquenti, quale che sia
il reato commesso, si viene naturalmente alla conclusione
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perchè solo al magistrato dell'ordine giudiziario può essere
attribuita la facoltà di modiﬁcare nel corso dell'esecuzione
una condanna inflitta con sentenza del magistrato dell'or—

dine giudiziario sedente in giudizio.
Bisogna tener però presente che, dato l'ambiente in cui

che la liberazione condizionale debba applicarsi senza ecce- ' si svolge la vita del condannato, dato il-massimo interesse
che egli ha di comprimere e dissimulare le prave tendenze
zione, sempre che l'emenda sia seguita.
Ma costoro non tengono presenti alcune ragioni di diritto durante l'espiazione, sia per isfuggire alle pene disciplie di fatto, che debbono per necessità di cose menare alla

conclusione che dal beneﬁzio della liberazione condizionale
debbano essere esclusi i condannati a pena perpetua, e i

nari proprie del regime carcerario, e sia per assicurarsi il
beneﬁzio della liberazione condizionale, riesce assai diﬂi-

cile il giudizio intorno all'esistenza, sincerità e persistenza
dell'emenda. Onde la necessità di metodi di indagine assai
rigidi e severi, e di apposite commissioni di vigilanza, le
motivi sostanzialmente antisociali, secondo il sistema, a
quali, in concorso coi preposti ai luoghi di pena, seguano
buona ragione, seguito dalla nostra legge vigente.
Infatti, sela pena perpetua, come abbiam visto, è riser- da vicino la condotta del condannato, e pronunzino un ginvata ai reati di massima gravità per l'importanza del diritto, dizio collettivo sulla seguita emenda prima che venga
che forma l'obiettivo giuridico di essi, per l'efficacia mas- - ciascun condannato proposto all’Autorità giudiziaria per la
sima dei mezzi adoperati a frustrare le ordinarie difese, libertà condizionale.
E chiaro poi che la liberazione condizionale deve essere
con le quali ciascuno cerca tutelare la propria sicurezza,
condannati a pena temporanea per reato determinato da

e per il massimo danno arrecato, l'affermazione del diritto

revocabile in un certo periodo di tempo, quando, durante

da contrapporre all‘infrazione, sia per un principio di giu-

questo periodo di tempo, il liberato abbia dimostrato col

stizia, esia per calmare l'allarme, ridestando la ﬁducia

fatto che l'emenda non era sincera o che perlomeno, egli,

nella tutela giuridica scossa dal gravissimo reato, verrebbe
interamente a mancare, quando la pena perpetua potesse
tramutarsi in temporanea nel corso della sua esecuzione.
Pur ammettendo poi l'indeﬁnita correggibilità di qualsiasi delinquente, non può però negarsi che la buona condotta serbata nel carcere dove rigida e la disciplina, vigile
la sorveglianza e radi i contatti, che costituiscono la causa
occasionale dei delitti, non e arra sicura di sincero e fecondo ravvedimento quando il delitto commesso, o le pre-

cedenti recidive porgono argomento di tendenze antisociali,
che nella vita libera quasi certamente riprenderebbero il
sopravvento.
Ora, in questo caso sarebbe ingiusto e pericoloso il restituire alla società un individuo, pel quale le presunzioni di

emenda derivante dalla buona condotta serbata sotto la
disciplina carceraria, che può essere frutto d'ipocrisia, o di

tornato nell'ambiente comune, non abbia saputo persistere
in essa.

La liberazione condizionale poi deve esser sottoposta a
tutte quelle condizioni, le quali rendano facile il seguire il

liberato nella vita comune e tolgano gl'inconvemeuti che
possono derivare dal suo anticipato ritorno ad essa.
Onde e cheil liberato, durante la sospensione della pena,
deve essere sottoposto ad una severa vigilanza che sia a lui
freno e monito, e permetta di seguire la condotta di lui in
modo, che senza ritardo, nei casi previsti dalla legge, venga
revocato il benefizio.
Tale sorveglianza però, perché possa sortire il suo effetto ed essere strumento di giustizia, deve esser esercitata con intendimenti e con metodi paterni, non con vessazioni poliziesche, le quali spesso sospingono al mal fare il

liberato, piuttosto che mantenerlo nel retto cammino.

tema dei provvedimenti disciplinari, sono superate dalle
presunzioni derivanti dall’indole rivelata col commesso

può esporlo nuovamente alle cause che occasionarono il suo

reato o con le precedenti recidive.

delitto, o provocare rappresaglie e vendette, che darebbero

Giova poi osservare che la libertà condizionale, come
non è compatibile con le pene perpetue, è. altresì incompatibile con le pene inferiori a un certo minimo.

luogo a nuovi delitti, deve essere riconosciuta al magistrato la facoltà di sottoporre la libertà condizionale a quelle

Infatti, quando trattasi di pene minime, il tempo della
espiazione è troppo breve per l'esperimento della seguita
emenda, e da altra parte il ridurre nella durata le pene
minime le renderebbe addirittura irrisorie ed ineﬁicaci
sotto tutti i rapporti.
E da osservare da ultimo che, come la condanna è atto
di giudice, cosi deve esser atto di giudice la libertà condizionale.

Certo, coloro che sono preposti ai luoghi di pena, po-

Siccome poi il ritorno del liberato in certo ambiente

restrizioni e condizioni, che gli saranno dimostrate più opportune dalle circostanze dei singoli casi, quali dimora
obbligatoria in luoghi dove può essere più agevolmente
esercitata la sorveglianza e più facile al liberato il darsi a
stabile lavoro che lo tolga ai pericoli e ai danni della disoc-

cupazione, divieto di presentarsi sul luogo del delitto o
dove dimorano la vittima o i prossimi congiunti di essa, per
evitare che la presenza del condannato prima che la pena
inﬂitta fosse espiata non provochi violenti reazioni da parte
degli offesi.

tranno meglio d'ogni altro constatare la condotta del con—

37. E appunto alle difficoltà di constatare l'emenda

dannato durante l'espiazione della pena, ed argomentare

sotto le rigide discipline carcerarie, e ai pericoli inerenti

da questa l'emenda del condannato e sopra tutto la sincerità
dell'emenda.

al passaggio immediato dallo stato di completa custodia
coercitiva allo stato di perfetta libertà, si riattacca il problema degli istituti intermedi.

Ma il sospendere la pena, per seguita emenda, al pari
della condanna, che dichiara un determinato individuo
meritevole di una determinata pena in conformità della
legge e delle circostanze reali e personali del singolo caso,
deve essere atto di giudice, sia perchè implica un giudizio,

Questi istituti intermedi rappresentano come il ponte di

passaggio dalla rigida custodia alla perfetta libertà, in
quanto che il condannato, nell’àmbito del luogo di pena e
sotto una-certa sorveglianza, gode libertà di movimento,

che esce dal campo di azione del potere esecutivo, e sia . sta in contatto con gli altri compagni di pena, ed esercita
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in comune con essi la sua attività nel lavoro, come avviene

nelle colonie penitenziarie in genere e nelle colonie agricole in ispecie, e nella esecuzione di lavori per conto dello

ciascuno di essi, egli apparisce evidente che il sistema
individualistico non potrebbe aver pratica attuazione.
Senza dubbio, quando si tratti di provvedimenti disciplinari da applicare alle singole inosservanze dei detenuti,
ben si deve e si può, nei conﬁni delle norme generali det-

Stato o di altre pubbliche Amministrazioni.
Questi istituti intermedi possente sostituirsi alle pene
carcerarie pei reati minimi e pei delinquenti che non
hanno col loro delitto e coi loro precedenti rivelate prave

zione e di colui che la commetta, ma il regime carcerario

tendenze; possono essere il completamento normale delle

generale non può, senza gravi disguidi ed inconvenienti,

pene ordinarie, quando il condannato se ne mostri degno,
e possono essere ﬁnalmente il mezzo di più esatto esperi-

non essere uniforme per tutti.
Ben possono però i delinquenti essere distinti in cate-

mento dell'emeuda ed il ponte di passaggio nella libertà
condizionale. Ed è fuori dubbio che questi istituti rispondano in tuttii casi alla duplice ﬁnalità di sperimentare la

sottoposti a diverso trattamento secondo la categoria a cui
appartengono, sia perchè i delinquenti induriti al delitto

emenda in una condizione intermedia, nella quale il con-

non corrompano col loro contatto quelli che occasional-

dannato può esplicare la sua attività in una maggiore libertà
relativa, e di apparecchiare gradatamente il condannato
all’uso completo della propria libertà; onde essi sono un

prezioso strumento di penalità, che può dare ottimi frutti
politici e sociali.

Come questi istituti poi possano e debbano esplicare la

tate dai regolamenti, tener conto dell'indole della infra-

gorie secondo d'età, il sesso, e la spinta a delinquere, e

mente infrangono la legge penale, e sia perchè le diverse

categorie di delinquenti abbiano trattamento appropriato
alle loro tendenze.
Di qui l'istituto delle pene parallele secondo la diversa

spinta criminosa, la separazione dei minorenni dagli adulti,
e il diverso trattamento dei recidivi.

loro efficacia emendatrice, noi vedremo or ora, quando ci

Ma ciò non importa un trattamento singolo per ciascun

occorrerà occuparci del modo d'esecuzione delle pene limitatrici della libertà in rapporto al miglioramento indivi—
duale dei condannati.
.
38. Oramai non si discute più che la pena non solo deve

individuo, che sarebbe di impossibile attuazionee causa

l'ospizio di S. Clemente, da lui fondato per la detenzione

di eventuali ingiustizie, per le quali cose è da escludere il
sistema individualista propugnato dal Napodano.
Escluso cosi il sistema individualista, egliè mestieri
vedere quale regime collettivo abbia maggiore efficacia
correttiva dei condannati.
Innanzi tutto è da osservare che il sistema dell'isola-

dei giovani delinquenti, faceva incidere questo molto che

mento completo è da escludere interamente.

intimidire come… un crucio il condannato, ma deve altresi

migliorarlo, e ﬁn dal 1703 in Roma, Clemente Xl, sul-

riepiloga in una farmela concreta l'indole del sistema pe-

Infatti, se è vero che i contatti tra gente perversa ﬁtti-

nitenziario moderno: Parton est -improbos coercere poena

scouo per accumulare in ciascuno la somma dei cattivi

nisi probos efﬁcias disciplina.
Non si è però d'accordo circa i sistemi da adottare per

germi, che si trovano in tutti gli altri, è vero altresi che

ottenere questo miglioramento, e la questione si dibatte

ancora ai di nostri non solo nelle dottrine penitenziarie,
ma anche nel diritto positivo.
Ma sui vari sistemi e sul loro valore non è qui il luogo

di fermarsi, bastando invece un semplice richiauto alla
voce Penitenziari (Sistemi).

39. Non bisogna però trasandare di risolvere un quesito,

la privazione di ogni umano contatto inselvatichisce lo spirito ed acuisce quegli istinti antisociali, che costituiscono

il sostrato del carattere del delinquente.
Oltre a ciò, l'isolamento assoluto produce per sè stesso
una involuzione psichica, la quale può raggiungere, con
l'eccessivo protrarsi dell'isolamento, i gradi più alti della
demenza, che verrebbe a distruggere addirittura la personalità psichica del condannato, che invece, come abbiamo

teri individualistici, se cioè debba applicarsi a tutti i con-

a suo luogo rilevato, deve essere rispettata.
Ma se, specie nelle pene temporanee, le quali hanno
come loro ﬁnalità quella di remlere alla società emendato

dannati con norme comuni, ovvero debba essere modiﬁcata

il colpevole dopo l’espiazione della pena, vuolsi escludere

nella sua applicazione in conformità dell'indole di ogni
singolo individuo.

sabile una certa segregazione di ciascun condannato da

che e quello di vedere se la pena, per avere la sua efficacia
correttrice, debba applicarsi con criteri collettivi o con cri-

Il Napodauo (1) propone il sistema individualistica, e

anzi vorrebbe un magistrato collegiale presso ogni casa di
pena, il quale, secondo il singolo caso e l'indole peculiare
dell'individuo, stabilisse il sistema da seguire, ritenendo che

se la pena è una medicina, questa deve essere applicata in
maniera rispondente all'indole dell'ammalato e ai caratteri
peculiari della singola infermità.
Ma veramente questo sistema, il quale, teoricamente,

risponde meglio alle finalità della pena, nella pratica trova
ostacoli insormontabili per la sua esecuzione.
Invero il sistema individualistico presuppone un trattamento speciale per ciascun individuo. Ora, quando si pensi

l'isolamento assoluto, è invece a nostro credere indispentutti gli altri, con la quale possono solo evitarsi i cattivi
effetti derivanti dai contatti tra delinquenti.

Di qui consegue che nelle ore della notte, in cui più difﬁcile è la sorveglianza, per toglier ogni pericolo al commercio tra condannati, occorre adottare il sistema cellu-

lare, che importa una segregazione materiale assoluta,
mentre, nel corso del giorno, dee consentirsi la vita in

comune sotto l'incessante sorveglianza del personale disciplinare, che impedisca quelle intimitàe quelle reciproche
conﬁdenze, che possono diventar causa di scambievole corruzione, e imponga anche il silenzio nella maggior parte

cogliersi ospiti numerosi e diversi, non essendo possibile

del giorno.
Noi non crediamo poi che il carcere, di qualsiasi natura
esso sia, possa aver efficacia educativa quando da esso si

moltiplicare all'inﬁnito i luoghi di detenzione e i riparti di

bandisce il lavoro, e crediamo che questo a sua volta perda

.. ('l) Op. e loc. citati.

gran parte della sua efficacia quando non sia almeno in
parte retribuito.

che nelle case di pena, per necessità di cose, debbono rac-
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E perfettamente logico che coloro, iquali nella pena
altro non san vedere che il crucio, il quale deve agire esclusivamente col terrore, vogliano bandire dal carcere il lavoro, perchè veramente questo e gran conforto all'uomo

nell'ora della sventura, e gli allevia la pena in quanto che,
tenendolo occupato, gli fa sembrare meno lungo il tempo
della espiazione.
Illa è vero altresì che il lavoro è uno dei più efficaci
mezzi di redenzione, come quello che sottrae l'uomo ai

cattivi consigli dell’ozio infecondo e gli fa apprezzare al
loro giusto valore le oneste energie della vita e i vantaggi che possono ritrarsi dall'impiego di esse, e, come

tale, eccita il senso del giusto econferisce l'abito ad indirizzare al bene le energie per lo innanzi impiegate nel delitto.
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può avere la massima efficacia sulla redenzione del
delinquente.

E quando questo regime di limitata segregazione, di
lavoro e di istruzione venga coordinato agli istituti intermedi, dei quali abbiamo innanzi parlato,_od alla liberazione
condizionale, come premio ﬁnale a chi da prova di sincera
emenda, noi crediamo che le pene carcerarie possano rag-

giungere la massima efficacia emendatrice compatibile con
l'indole generale degli ordinari ospiti delle case di pena.
40. In quanto alle altre pene limitatrici della libertà
personale non carcerarie, quali il conﬁne, l‘esilio locale e
la custodia domestica, queste, nel momento della loro espia-

zione, non possono altrimenti esplicare la loro azione che

come sofferenze consistenti negli stessi limiti apposti alla

Nè il lavoro è solo conforto, ma e anche sofferenza, in-

libertà di scegliere la propria residenza odi allontanarsi

quantochè è per sè stesso costrizione di libertà, specie
perla classe dei delinquenti per la maggior parte reclu-

dalla propria casa o dal luogo di dimora designato nella

tata tra gli oziosi, che nell'ozio appunto tr0vano la causa
occasionale a delinquere.
E poi intuitivo che il lavoro attinge la sua massima efficacia educatrice uella retribuzione.
Infatti, se il lavoro, come abbiamo innanzi rilevato,
incoraggia all’emenda con la dimostrazione pratica del van-

taggio, che l'uomo può trarre dalla sua onesta operosità, e
chiaro che questa dimostrazione vien meno quando al lavoro
si tolga ogni materiale vantaggio per colui che lo compie.
E d'altra parte il lavoro, in tanto si giustiﬁca, in quanto
trova un correspettivo nella retribuzione, senza di che si

tranmta in una sopraffazione della collettività sull'individuo, che, lungi dal contribuire alla redenzione dell'uomo,

lo predispone a nuove e più violenti ribellioni.
Gli oppugnatori del lavoro carcerario rilevano idanni

economici, che possono derivare dalla eventuale concorrenza che esso può fare al lavoro libero, e le diﬁicoltà
derivanti dalla inettitudine ad ogni utile occupazione, che
si riscontra nella più parte dei delinquenti.

sentenza, perchè non e possibile imporre uno speciale regime educativo a coloro, i quali non si trovano raccolti in
una casa di pena.

Giova però rilevare che tali pene sono riservate per i più
lievi reati, che non sono determinati da motivi antisociali,
onde, a conseguire l'emenda dai lievi trascorsi, che hanno

provocato la pena, basta la sofferenza inerente a questa.
Quando poi, per inosservanza degli obblighi imposti, il
contravventore è sottoposto alle pene carcerarie ordinarie,
allora, nei limiti qualitativi della pena carceraria, che
egli deve espiare, è sottoposto al regime comune.

Bisogna però tener presente che in questi casi la pena
carceraria non rappresenta il sostituto della pena originaria, ma la sanzione degli obblighi inerenti a questa, e
però non rappresenta un inasprimento della pena contrainata dalla legge ed applicata dal giudice per il reato commesso, ma sibbene la sanzione di una nuova infrazione ed

è quindi giusta nella sua essenza ed opportuna nella sua
applicazione.
41. Le pene pecuniarie, nel momento esecutivo, non

pena deve prescindere da tali considerazioni, le quali non

offrono luogo a molte osservazioni, perché esse possono
mutare nel nome e nella misura, ma restano sempre identiche nella loro essenza, essendochè, sia che la pena pe-

possono nè debbono influire sulla soluzione di esso, ed in
secondo luogo che, quando si pensi che il lavoro carcerario

cuniaria si chiami multa, sia che si chiami ammenda, consiste sempre in una contribuzione in danaro più o meno

Illa alle considerazioni economiche in primo luogo può
contrapporsi che il problema della efficacia educativa della

deve essere retribuito e da esso lo Stato dovrebbe cotnpen-

gravosa, e non muta natura solo perché comminata ed

sarsi almeno in parte delle spese carcerarie, sparisce ogni

applicata per un delitto o per una contravvenzione.

pericolo che potrebbe sorgere dalla concorrenza, perchè la

In quanto al modo di riscossione, non può prescindersi

produzione carceraria, che, per necessità di cose, che qui
non è uopo rilevare, deve essere inferiore alla produzione
libera, non costa meno di questa, e non potrebbe quindi,

dai procedimenti esecutivi di diritto comune, salvo gli
speciali privilegi riconosciuti in simile materia al ﬁsco.
Dove può sorger questione si è nel caso d'insolvenza

fare a questa quella disastrosa concorrenza che si teme da

del condannato.
In simili casi, perchè non resti impunito il reato per

coloro i quali presuppongono che nulla costi la mano d'opera
nel lavoro carcerario (v. alla rispettiva voce).
In quanto poi alla seconda considerazione, certo non può

negarsi che buona parte degli ospiti delle carceri mancano
di ogni attitudine ad un proﬁcuo lavoro.

Ma la buona volontà dei preposti alle case di pena, la
varietà delle occupazioni, che debbono comprendere anche
le più semplici, alle quali possono adattarsi anche ipiù
maldestri, possono ben rimuovere le difficoltà ed assicurare
ad ogni condannato il suo lavoro.
A prescindere poi da questi mezzi educativi indiretti,
sono da adottare i mezzi educativi diretti mediante l'istru-

zione impartita da insegnanti adatti alla difficile bisogna,
specialmente circa i doveri dell’uomo edel cittadino, la

quale istruzione, se fatta con garbo e con chiarezza, anche

cui è stata applicata pena pecuniaria, il sistema comune-

mente adottato si è quello di tranmtare questa in pena
carceraria d'indole più o meno grave, secondo che trattisi
di multa odi ammenda, e per una durata proporzionale
alla pena pecuniaria; ovvero di fare scontare la pena pe—

cuniaria mediante prestazione di opera a vantaggio dello
Stato o di altri istituti pubblici.
Contro il primo sistema si osserva che, in virtù di esso,

la pena pecuniaria diventa un privilegio dei ricchi e una
vaualustra per i poveri, peri quali nel fatto ogni penapecu-

uiaria si traduce in pena carceraria anche per quei reati,
peri quali questa parve al legislatore ed al giudice o troppo
gravosa od inefficace come controspinta alla spinta criminosa, e però la sostituzione si tramuta in una vera e propria
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ingiustizia, quando si tenga presente che la insolvenza del
debitore, a differenza della inosservanza degli obblighi inerenti al confino od all’esilio locale, non è una colpa del

divinità inerente al fatto, con prevalenza delle pene corporali, specie nella forma del taglione.
Nelle leggi di Mami la pena di morte, accompagnata dai

condannato, che può esser colpita da una nuova sanzione
penale, ma una infelicitas fat-i indipendente dalla volontà

più efferati tormenti, le mutilazioni, il marchio, la frusta
e fa gogna sono sparse a larga mano.
Il ladro notturno con elfrazione è dannato al palo, previa

del colpevole.
A questa osservazione però e agevole rispondere che,

recisione di ambo le mani, e alla morte è destinato anche

quando non fosse consentito sostituire, per gli insolvibili,
la pena restrittiva della libertà personale alla pena pecu-

il ladro recidivo per la seconda volta; l'oreﬁce frodatore e

niaria, per evitare che la pena pecuniaria divenisse il pri-

vilegio dei ricchi, si verrebbe ad assicurare agli insolvibili
addirittura il privilegio dell'in'tpunità, essendo che, tolta
la sostituzione, non vi sarebbe mezzo di conseguire che il
condannato espiasse la pena a cui è sottoposto, la qual
cosa sarebbe sostanzialmente contraria al principio fondamentale di giustizia che ciascuno debba saldare, con la
espiazione della pena, a cui fu condatmato, il debito con-

tratto verso la società col reato.

Certo il secondo sistema, quello di scontare la pena pecuniaria mediante prestazione di lavoro, in sè considerata,
apparisce più equo.
Illa tale modo di espiazione della pena può essere facoltativo per il condannato, ma non obbligatorio in caso di
insolvenza, perchè la prestazione di opera suppone l'attitudine ad un lavoro proﬁcuo e questa attitudine, se può
crearsi a mano a mano in coloro che sono internati in un
carcere, non può nè pretendersi nè crearsi in coloro che

vivono in istato di libertà, perchè sarebbe davvero strano
il pretendere da chi non ha mai compiuto lavori manuali
il prestare l'opera sua nella costruzione di una strada pub—
blica o di un edifizio destinato ad uso pubblico.
Cosi, guardata la pena nei suoi principi informatori,

nella sua essenza e nei suoi elementi costitutivi, possiamo
ora passare ad esaminarla nelle sue vicende storiche e

legislative.

col rasoio tagliato a pezzi, e con la morte è punito colui

che rompe gli argini di uno stagno (2). L'adultera è data
in pasto ai cani, e l'amasio bruciato su di un letto di ferro
rovente (3).

A chi roba per la prima volta sono recise due dita; alla
prima recidiva, un piede ed una mano; a chi insultai
Duigia èrecisa la lingua, e se l’ingiuria è atroce e riguarda il loro carattere, la lingua è bruciata con un pugnale rovente (4).
Le vie di fatto contro un superiore sono punite con la
recisione del membro, col quale furono commesse.

La donna, che offende il pudore di una giovinetta, secondo che l'oﬁesa sia più o meno grave, e condannata a
ricevere dieci colpi di frusta, ovvero ad avere recise due

dita della mano ed il capo raso, e ad esser condotta per
le vie a cavallo di un asino (5).

Chi offende un bramino deve avere impresso a fuoco
sulla fronte l'immagine di un uomo senza capo, 0 la zampa
di un cane o le parti naturali della donna, perchè ognuno

riconosca in lui l’offensore di un bramino e gli neghi vitto,
acqua e ricovero, ed egli viva ramingo ed abbandonato
anche dai suoi congiunti (6).

Nessuna traccia di pene restrittive della libertà di qttal—
siasi natura, il che si spiega agevolmente quando si tenga
presente il concetto informatore del sistema di penalità
indiano.
44. Anche in Persia, il Zendavesla, ispirato agli stessi
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principi di penalità delle leggi di Ilfanù, cammina la morte
per molti misfatti, prescrivendo le più efferate maniere di

42. Epoca preistorica. — 43. India. ——iili. Persia. — 45. Egitto.

esecuzione, quale lo schiacciamento del capo, il versamento

— 46. Ebrei. -— 47. Grecia. — 48. Roma. — 49. I barbari. — 50. Comuni italiani. — 51. Epoca feudale. _—

del piombo fuso nelle orecchie, lo scorticamento, l'abban-

52. Leggi ecclesiastiche. — 53. Evo moderno.
42. Della pena presso gli uomini primitivi, non ancora
ordinati in società, noi qui non diremo. Essa non è chela

reazione individuale dell'offeso contro l'offensore come vendetta della offesa patita e come difesa da future offese, e

quindi non è sottoposta ad alcuna norma e ad alcuna misura, ma è ciecamente regolata dalla forza edall'impelo
dell'offeso.
43. Presso i popoli orientali retti a regime teocratico nel
concetto del reato prevale quello delpeccato contro la divinità, e in quello della pena il concetto della espiazione,
afﬁnchè il trasgressore, mediante la pena severa ed esemplare, sia puriﬁcato e reso degno di salire al cielo al pari

di colui che ha sempre serbato la sua innocenza, come è
espressamente detto nel codice di Maud (1).
Eff'erate quindi le pene, e proporzionate non alla violazione giuridica, ma alla violazione etica ed alla offesa alla
(I) Manawa Dharma Sastre, lib. tx, sloca ‘249. In appen-

dice alla Storia Universale di Cesare Cantù.
(2) Id., lib. lx, sloca 276, 277, 279 e 291.
(3) Id., lib. v…, sloca 369-372.
(A) Id., lib. vu, sloca 270, 271, 279r 280.

dono del delinquente chiuso in un tronco scavato, da cui
sporgono il capo, le mani e ipiedi unti di miele per attrarre le mosche e le vespe ed accrescere i tormenti della
lunga agonia. La buona condotta precedente poteva far
salva la vita al colpevole; ma le più efferate pene corporali,
le mutilazioni ed il marchio, che si sostituivauo alla morte,
erano per avventura più crudeli di questa.
La pena di morte era comminata persino per l'uccisione
di un animale, quale il cane, perchè si riteneva in tali
animali trasmigrata l'anima dei trapassati (7).
Per contrario, anche gli animali erano sottoposti a pena.
Cosi il cane, che mordeva la prima volta, aveva recisa

l'orecchia destra; alla prima recidiva, l'orecchia sinistra;
alla seconda recidiva, la coda; alle seguenti, una zampa,

e ﬁnalmente era dannato alla morte.
Al dir di Diodoro poi, presso i Persiani erano in vigore
anche le pene pecuniarie, e con un'ammenda apputll0
erano puniti i maltrattamenti a qualsiasi animale (8).

(5) Id., lib. v…, sloca 369-370.

(6) Ill., lib. tx, sloea 235 e 237, 239.
(7) Tissot, Le droit pe'nal e'tudie' dans ses principes, dans SBS

usages, tom. 1, parte I, lib. 1, cap. Il, pag. 20, e cap. …, pag. 24(8) Diodoro Siculo, Historiae, [, gg 83 e 84.
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45. [|| Egitto, accanto alle pene corporali, consistenti

nella morte, nella mutilazione e nella fustigazione, vediamo
sorgere quella dei lavori forzati, per la quale1 malfattori
erano adibiti ad opere di pubblica utilità, quali lo sfrutta-

mento delle miniere d'oro alle frontiere di Etiopia e la
costruzione di dighe e di canali di irrigazioni.
E però strano che, mentre è punita di morte anche l'uccisione di animali sacri ('l), nessuna sanzione penale si riscontra contro il furto. Di ciò gli storici addussero diverse

ragioni; ma, quale che ne sia la ragione, resta il fatto che
il furto non trovava nelle leggi egizie alcuna sanzione almeno
diretta.
f.'uccisore del ﬁglio era condannato a tenere per tre giorni
abbracciato il cadavere e il ﬁglio uccisore del padre aveva
il corpo traforato da frammenti di canne, e, avvolto in un
fascio di spine, era dato alle fiamme (2).

Occorre poi rilevare che in Egitto le pene potevano oltre—
passare anche i confini della morte col divieto di onorata
sepoltura, a cui poteva essere condannato il delinquente, ed
estendersi, in materia di reati di Stato, anche alla famiglia
del colpevole, vuoi con la conlisca generale, vuoi con le pene

corporali, vuoi col bando in massa di tutta una gente.
Vigeva nell'Egitto anche la pena dell'infamia per il sol-
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Nell'anno sabatico poi, come veniva condonato ogni debito,
veniva rimessa ogni pena corporale (ti).
47. In Grecia la pena, pur conservando il suo carattere
prevalentemente religioso, comincia ad acquistare caratte1e
politico e sociale come mezzo di correzione del colpevole e
di difesa della società.
Ma non per questo diventa meno efferata, perchè la maggior efficacia della pena si ricerca nella sua forza intimidatrice nascente dalla severità del castigo, principio al quale
si ispirarono specialmente le leggi di Dracone, che si dissero scritte col sangue. ma che, per buona ventura, presto
caddero in desuetudine.
Le pene più frequenti erano la morte, l'esilio, la perdita
dei diritti civili, la prigionia, la conﬁsca dei beni, la vendita

in ischiavitù a vantaggio dello Stato, l'ammenda, e i ceppi.
La prigionia però, più che una pena, era un mezzo di
custodia preventiva per impedire che il delinquente si sottraesse alla giustizia.

La legge petò non porgeva.al giudice alcuna guida nella
irrogazione della pena in concreto ai singoli casi, ma gli
lasciava solo la scelta tra la pena chiesta dall’ accusatore e
quella chiesta dalla difesa, il che importava che spesso

venivano irrogate o pene troppo severe, per non accettare

dato disertore e disubbidieute, ma egli poteva cancellare

le richieste troppo miti della difesa, o pene troppo miti,

tale pena con atti di valore, e in ciò si trova il primo em-

per isfuggire alle eccessive pretese dell'accusa.

brione dell’istituto della riabilitazione (3).
E un altro principio di giustizia trovava applicazione
nelle leggi egizie, quello di sospendere la pena di morte

48. [Dromani, eminentemente pratici in tutte le manifestazioni della loro vita, se conservarono le sanzioni per i

contro la donna incinta perchè il feto innocente non subisse
le conseguenze del materno delitto.

46. Base del sistema penale ebraico fu il taglioue:
fracture… pro fracture, oculmn pro oculo, dentem pro dente,
manu-rn pro mann, pedem pro pede restituet; quale… iii/lixerit maculant, talent substinere cogetnr (4).

Anche la morte preceduta da efferati tormenti, quali la
flagellazione, il dilaniamcnto delle membra, l'asportazione
degli occhi, era largamente comminata mediante lo strangolamento, il-rogo e fa lapidazione, ed eseguita dagli stessi
testimoni accusatori, e poteva estendersi a tutta la famiglia
del colpevole in materia di reati contro la religione e contro
la sicurezza dello Stato, in cui doveva essere più larga la
%piazione per placare la divinità offesa (5).
Si conuninava poi la fustigazioue per chi commetteva
adulterio con una schiava o calunniava una sposa in ordine

alla verginità di lei, e il taglio della mano alla donna che
per difendere il marito ghermiva l'aggressore per le parti
genitali.

Era comminata anche la multa di cinquanta sicli contro
la fornicazione, ma questa multa, più che una vera pena,
rappresentava un componimento pecuniario per il risarci—
mento del danno; e tale carattere più specialmente avea
nei reati contro la proprietà, in cui era proporzionata appunto al danno patito dalla vittima.

Le leggi ebraiche sanciscono un istituto, il quale e l'indice più manifesto del loro carattere teocratico, quello del-

lostia proptztatm1a nel caso di omicidio, di cui resti ignoto
l',autore nel quale è imposto il sac1iﬁzio di una gioveuca
per placare Iddio e riscattare il popolo intero dalla colpa.
(1) Erodoto, lib. 11, cap. LXV.
(2) Diodoro, lib. 1, cap. Lx.
(3) Diodoro, lib. |, cap. Lxxvn.
(lt) Deuteronomio, x1x, 21 ; Levitico, xx1v, 20.
i)! — Dmasro ”ALIANO, Vol. XVIII, l‘arte 1°.

reati sacrileghi, perchè ritennero la religione uno dei puntelli dello Stato, prospettarono nella pena, più che ogni
altro, il carattere politico e sociale.

Onde, lasciando ai privata delicto, dai quali non derivava nè allarme nè pubblico danno o pericolo, le sanzioni
pecuniarie, che rappresentano piuttosto il risarcimento del

danno in una proporzione che potea raggiungere anche il
decuplo, perchè iniuria datum, che una vera e propria pena,
ebbero sanzioni assai severe per i crimine publica, che
attaccavano diretta mente lo Stato nella sua sicurezza interna

ed esterna, e producevano pubblico allarme.
Nei primordi però alla pena non fa estraneo il concetto
della vendetta, onde la facoltà di applicarla conferita allo
stesso offeso o a chiunque del popolo, nei gravi delitti che
attaccavano la società nella sua compagine, e quella di

comporla, in materia di lesioni personali e di furto: si
membrum rii-pit, ni cum. eo pacit, talio esto, et de farlo
pacisci lea; permittit ("I).

Presso i romani al sommo della scala erano le « pene
capitali », che comprendevano la morte naturale e civile:
quella consistente nella perdita della vita naturale, questa
nella perdita dei diritti civili e politici.
Dopo le leggi decemvirali però, per la legge Porcia e la
legge Sempronio la morte naturale fu riservata ai soli
schiavi, mentre ai liberi cittadini si applicò la interdictio
aquae et ignis, per la quale il condannato non poteva ricevere da alcuno alimenti e ricovero, ed era costretto, per

campar la vita, a darsi al volontario esilio. Ma in casi di
gravi delitti politici anche il cittadino romano poteva essere
condannato alla morte per decapitazione, dopo esser passato

per le verghe.
(5) Giosuè, cap. vn.
(6) Levitico, cap. XXV, vers. &. e seguenti.
(7) Lea: XII 'l'abnlarnm, sub Vitt, fragm. 11 e XVII.
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Succeduto alla repubblica l’impero, la pena di morte na-

sborsare l'offensore per sottrarsi alla vendetta e contprare

turale divenne più frequente applicata con la decapitazione

la pace (fried) e fu detto wehrgeld o widrigcld, secondo che
rappresentava il prezzo del sangue nei reati contro le persone, ovvero il risarcimento del danno nei reati contro la
proprietà.

(capitis a…putatio). l'impiccagione (damnatio ad farce…)
e l'esposizione alle ﬁere, che era di due forme, secondo

che il condannato era offerto in pasto alle bestie senza
mezzi di difesa (bestiis obiici) ovvero era condannato a lottare con le ﬁere, ed aveva salva la vita, se riusciva vincitore

(damnatio ad bestias).

Altre pene capitali erano la di…inutio capitis, che era
maxima e minima secondo che importava la perdita di
tutti i diritti civili o di parte di essi, la metalli coercitio,

A mano a mano, col rafforzarsi dei poteri dello Stato,
queste composizioni divennero obbligatorie, ed erano pagate
in parte dall'offensore, in parte dai suoi più prossimi congiunti, ed in parte anche dall‘intero suo casato (2).
Nei borghi e nelle città sorsero di poi speciali associazioni, tenute a rispomlere dei danni cagionati dai membri

per la quale il colpevole era condannato ai più duri lavori -

di esse, e che, per conseguenza, avevano tutto l'interesse a

nelle miniere, e che fa detta anche damnatio ad metallo,

scoprire il colpevole, ed avevano facoltà di sostenere l'ac-

e la deportatio ad insulant, per la quale il condannato era
conﬁnato in un'isola, dalla quale non poteva allontanarsi.

cusa, per convincere il colpevole e determinare le responsabilità (3).

Le pene minori poi erano la relegatio in perpetunm, o

Di poi una parte della contribuzione pecuniaria fn attri-

ad tempus, per la quale il colpevole era condannato a dimo-

buita allo Stato, come compenso della difesa della pace, che

rare per sempre 0 atempo in un luogo determinato, la

esso assicurava ai cittadini. Colui che si rifiutava al com-

relegatio ad insalata, che si differiva dalla deportazione in

ponimento pecuniarie era dichiarato friedlos, cioè sciolto
dalla pace, ed ogni cittadino aveva il diritto (Ii ucciderlo

quanto era temporanea e si scontava in isola più prossima

e dove era più agevole la vita, la datio in opus publicum,
per la quale il condannato doveva prestare l'opera sua nei
più duri lavori per conto dello Stato, e pigliava il nome di
damnatio ad triremes quando il condannato era adibito a
lavorare di remo sulle navi dello Stato, e ﬁnalmente la
fustibus subiectio.

Erano applicate anche l'infamia e l'interdizione perpetua
o temporanea dagli uffici o da qualche arte o mestiere.
Le pene pecuniarie poi, che da principio ebbero carattere di componimento per il risarcimento del danno, a mano
a mano assunsero quello di vere e proprie nmlte, che andavano a beneﬁzio del pubblico erario, a prescindere dal

danno privato derivante dal reato e dal risarcimento di esso.
Fu in uso presso i romani anche il carcere, ma assai si
è disputato se questo fosse ntezzo di espiazione o non piut—

come uomo messo fuori della pace, e poteva dallo Stato

essere mandato in luogo dove non poteva nuocere, e dove
era messo anche al coperto dalla vemletta (4).
Divenuta funzione di Stato l'applicazione della pena pecuniaria, come mezzo di riscatto dalla vendetta dell'offeso,
la misura dell'indennizzo per ciascun reato fu minutameute
stabilita nelle leggi, che proporzionarono le composizioni

pecuniarie alla entità del danno, questa desmuemlo non solo
dal fatto, ma dalla qualità della persona del danneggiato.
Infatti, in materia di omicidio, a mo' d'esempio, la pena
pecuniaria varia secondo l'importanza dell’ucciso, in guisa
che la vita di un uomo libero è valutata assai più di quello
che non sia la vita di uno schiavo.
Per la legge Gombetto è criterio di valutazione il valore

tosto mezzo di custodia preventiva del giudicabile e questa
seconda opinione e prevalsa come quella che trova più solida

economico della vita desunto dalla professione, che esercitava in vita l'ucciso edalla sua produttività, onde la misura
della pena varia secondo che l'ucciso era matore, porcaio,

base nella realtà delle cose.

oreﬁce, fabbro o carpentiere.

'

Dapprima per le leges iudiciorum publicoru… le pene fu-

Anche la nazionalità poteva influire sulla misura, in guisa

rono determimtte nei loro gradi e nella loro durata in rispon-

che la vita di un franco era pagata quanto quella di due ro-

denza di ciascun delitto; ma, in seguito,con l'introduzione

mani, e tra l'una e l'altra si valutava la vita di uno straniero borgognene, frisone, tedesco o bovaro.

dei iudicia extra ordine…, in questi fu lasciato all'arbitrio
del giudice la scelta della pena e la misura nella quale do-

La vita di un ministro del culto, secondo il suo grado, si

veva applicarsi, onde si legge nel Digesto: hodie licet ei,
qui ca.-tra ordine… de crimine cognoscit, quam unit sententia… ferre, nel gravi…-em vel leviorem, ita tamen at in
utroque modo ratione… non excednt ('l).

valutava a un prezzo maggiore di quella di ogni altro cittadino, e persino la prestanza della persona era assunta a
criterio di misura per una legge bavara, la quale stabiliva

49. Il sentimento individualistico animatore delle primi-

una tunica di piombo capace di coprire la persona di lui,
in guisa che, quanto più corpulento era il vescovo, tanto più
alto era il prezzo della vita di lui (5).
A queste norme generali faceano eccezione alcune leggi,
le quali, in materia di omicidio, comminavano la pena di
morte. Infatti l'omicidio era punito di morte per le leggi

tive associazioni barbariche conferiva alla pena il carattere
di vendetta (faida) che si esercitava dall'offeso o dalla sua
famiglia.
Questo concetto della pena però perpetuava gli odi ed

inﬁacchiva, con le vicendevoli uccisioni che portava come
conseguenza, quelle popolazioni le quali cominciavano a
sentire il bisogno di uomini forti per la comune difesa e
per il bisogno di espansione e di conquista, che cominciava
a sorgere coi primi ordinamenti sociali. Onde alla faida si

andò sostituendo il fredo, cioè il prezzo che era tenuto a
(I) De poeni.v,l.13.
(?.) Pertile, Storia del diritto ital., ?' ediz., vol. v, pag. 197,
in nota,_ Torino, Unione Tip.-Editrice Torinese.

che la vita di un vescovo dovesse pagarsi il peso d'ore di

dei borgognoni (tit. v, 52) e dei visigoti (lib. |||, tit. v);
ed anche Childeberto e Carlo Magno (Capitolari, lib. v.
cap. 1) coutminarono fa pena di morte per l'omicidio.
Ciò però non toglieva alle famiglie la facoltà di comporre,
auspice lo stesso giudice, che entrava in partecipazione
(3) Legge anglo-sassone di Canuto, cap. 28; decreto di Ufotario, art. 1; legge degli alamanni, til. 28, art. 3.
(li.) Capitolari di Carlo Magno del 779, c. '22.

(5) Cannoni, Leges barbarormn, tit. ||, pag. 361.
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delle somme erogate dal colpevole per esonerarsi dalla pena,

e solo assai più tardi, come più estesamente vedremo, furono vietate queste composizioni, che avevano ﬁnito per

fare dell'amministrazione della giustizia una esosa specula—
zione.
Anche in materia di ferimenti, furti e reati contro il
buon costume, i delitti erano minutamente taritfati secondo

l‘entità del danno e la qualità delle persone.
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50. E ciò si veriﬁcò più specialmente negli statuti italiani, che, al costituirsi dei Comuni, presero il posto delle
leggi barbariche cadute in disuso. Onde per lo Statuto di
Torino l'omicidio era punito con la morte, ma il condannato
poteva riscattarsi da questa col pagamento di cento libbre

di argento; lo Statuto di Belluno comminava per il falso in
pubbliche scritture la rescissione della mano destra, salvo
riscatto nei trenta giorni mediante il pagamento di duecento

èappariscente nell'atto del riso. Delle dita della mano, per
i frisoni ha il massimo valere quello, col quale si tira la

libbre; e simili disposizioni conteneva lo Statuto di Lucca.
Lo Statuto di Mantova invece dava un termine per comporre di soli giorni 15 e ﬁssava la somma del riscatto a
mille libre.
Questa facoltà di riscatto però aveva, come già abbiamo
notato, tramutata la giustizia in una turpe speculazione,
specie dopo che il giudice entrò a partecipare della somma
sborsata per il riscatto, come in Piemonte, dove prima
Amedeo VI accordò la nona parte dei tre quarti al giudice
ed al procuratore, e poi Amedeo VIII portò questa partecipazione ad un terzo.

corda dell'arco. Se la ferita riguarda l'occhio e l'orecchio,
ha tassazione sua propria, e la pena aumenta quando la

Onde lo stesso Amedeo VI senti il bisogno di vietare le
composizioni per i misfatti puniti con pena capitale e perle

ferita abbia come conseguenza la perdita della vista o del-

falsità, ed Amedeo VIII stimò opportuno garantire almeno

l'udito. Lo schiaffo si paga il doppio di un pugno, e l'affer-

la spontaneità della composizione, statuendo che non si
potesse cogi ad componendunt de crimine unde fuerit inculpatus (5).

La ferita al capo, se scorre il sangue ﬁno a terra, è

per la legge salica punita con seicento danari, e con milleduecento, se e profonda. Se la ferita produce cancrena, la
pena ascende a duemilacinquecento denari, e bisogna indennizzare la vittima anche della cura, che si valuta a trecento—
sessanta denari.

[Asportazione dell'unghia e quella di una narice sono
equiparate nella pena; la perdita di un dente importa inden—
nizzo, che diviene maggiore quando la mancanza del dente

rare un uomo per i capelli con due mani richiede indennizzo
maggiore di quando ciò avviene con una sola mano! (1).
In tema di furto, per la legge salica, un cavallo o una
capra e un cane da pastore avevano nel sistema penale il
medesimo valore di centoventi denari.
Assai maggior valore avevano un cane da caccia ed un falcone valutati a |||illeottocento denari, oltrepassando anche

il valore di una vacca col suo vitello tassato millequattrocento denari.
I borgognoni valutavano a due soldi d'oro la vacca munita di corna, a sei il cavallo, a tre la giumenta (2).
Per i sassoni il bue da un anno a sedici mesi valeva un

Più energicamente procedettero al divieto i ponteﬁci
Innocenzo VI e Paolo V, e nello stesso Piemonte Emanuele

Ftliberto e Carlo Emanuele III.
In Francia si provvide allo stesso scopo con le ordinanze

del 1356 e del 1371, insistendosi sempre nel medesimo
senso fino alle ordinanze del 1535 e 1554, che potettero
finalmente estirpare il male dalla radice.
E simili disposizioni emanò nelle Fiandre Filippo II con
le ordinanze del 5 e 9 luglio 1570.
51. Col deﬁnitivo assetto del sistema feudale, la funzione

solido d'oro (3).
In ordine al buon costumeuna legge attribuita ad Alfredo

giudiziaria passò al feudatario, il quale era investito dal
sovrano anche del diritto di alta e bassa giustizia.

Magno valuta minutameute il tocco delle mammelle della
moglie di un colono, il tentativo di congiungimento, e il
congiungimento consumato, per il quale la pena discende

sempre più restringendosi a vantaggio delle pene corporali,

Nell'epoca feudale il campo delle. pene pecuniarie andò
che assunsero le forme più ignominiese e crudeli, e tuirn-

alla metà se la donna già aveva avuto illecito congiungimento cou altri.

rouo anche ad esporre il condannato allo scherno del popolo.

I frisoni comminavano la massima pena quando la vit-

dalla pena capitale alla rescissione di un membro ed al

tima del reato fosse una vergine libera, prevedendo diverse
ipotesi: l'averla solo condotta in luogo dove riuscisse facile
l'abnsare di lei, l'averle deuudato il capo e il corpo, per
la qual cosa la pena era maggiore quando erano rimaste
scoperte le parti genitali. Il congiungimento carnale era
punito più gravemente quando la donna non aveva avuto
altri commerci illeciti precedenti, e la pena gradatamente
discendeva ﬁno ad un terzo di solido d'oro, quando il col-

pevole fosse stato il quinto ad avere connnercio con la
donna (Al.).
Alle pene pecuniarie poi venivano sostituite le pene personali, quando il colpevole non pagasse la somma stabilita,

ed a mano a mano queste divennero le pene normali,
salvo al condannato il diritto di riscatto pagando una somma

determinata.
(I) Lea: burgundica, tit. v, cap. 7.
(E) Lex harpnndica, ll, ?.
(3) Lea: satanica, 66.

Infatti furono colpiti di pene corporali, che andavano
marchio, l'assassinio, il latrocinio, lo stupro, la seduzione
con abuso d'autorità, il ratto, l'aborto procurato, l'incendio,

il falso nummario e l’evasione mediante effrazione.
La pena di morte veniva di rado applicata ai nobili. Di

ordinario era preceduta da un lungo periodo di tormenti
ed e rimasta memorabile nella storia dell'umana efferatezza
la famosa « quaresima » stabilita da Galeazzo II per i traditori, i quali, prima di essere tratti a morte, per quaranta

giorni erano sottoposti ai più atroci tormenti ed alle più
crudeli mutilazioni, con l'alternativa di un giorno di riposo,
perchè il paziente avesse potuto riprendere forza e resistere
meglio ai tormenti.
Innumerevoli poi erano gli strani modi di morte comminati in quell'epoca, e spaventevole la sproporzione tra il
reato e la pena.
(li) Lea: [':-ie., 1x, 551-3. Disposizioni analoghe avevano le
leggi salica (|…, 10), alamanna (ux, 2, 3), burgundica (xuv,
5 1), longobardica (|, 3, 5 I), visigota (tu, 5, 5 5).

(5) Statuto ih Amedeo VIII, 11, SI.
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L'incendiario era tratto al rogo, dopo avere percorsa la

cognizione dei reati che attaccavano la compagine di essa,

città portando in mano un tizze acceso; colui, che dopo

fu costretta essa stessa a conferire al peccato carattere de-

avere ucciso un uomo, ne aveva seppellito il cadavere per
disperdere le tracce del reato, era a sua volta sepolto vivo

efferate, di che porgeesempio luminoso la costituzione contro

littuosa ed a comminare contro di esso pene gravissime ed

ferocia. Cosi Bernabò Visconti condannò due suoi cancellieri
sospetti di concussione a essere rinchiusi in una gabbia
insieme con un cinghiale inferocito e fece seppellire vivo

gli eretici e i paterìni promulgata da Federico II, il quale,
pur essendosi rifiutato di dare esecuzione alla bella pontiﬁcia, con la quale la potestà ecclesiastica avocava a _sè la
cognizione dei crimini di eresia e di scisma, non poté sottrarsi alla necessità di elencar questi nel novero dei reati,

con un cadavere un pievano, che aveva chiesto una somma

comminando centro di essi la pena del rogo, preceduta dai

col capo all’in giù. In genere la specie di morte era lasciata
all'arbitrio del signore, che spesso incrudeliva con bestiale

più efferati tormenti.
troppo alta per dar sepoltura a quel cadavere.
Le pene più comuni erano le mutilazioni e il marchio…
53. L'eve moderno esordisce con ferocia di pene non
Al ladro veniva asportato un orecchio, ed un occhio al ladro inferiore a quella del medioevo, e la procedura inquisitoria
sacrilego, ed anche un piede se recidivo. La mano destra e segreta divenuta ordinaria, e l'arbitrio del giudice, nelera recisa al vassallo che percuoteva il suo signore; le dita l'applicare le pene, rendono la giustizia punitiva più cruche avevano toccato l’evangelo allo spergiuro. Al falso testi- dele e spaventevole, specie in materia di reati contro la
mone era forata la lingua con un ferro rovente; allo stu-

religione e contro lo Stato, peri quali è punita perﬁno la

pratore reciso l'organo del delitto.
Spesso le pene erano accompagnate da un apparato di
terrore e di scherno. I bnrgundi condannavano il ladro di
un cane a baciare in pubblico le natiche di questo; Carlo

semplice cogitalio.
'
La pena di morte era seminata a piene mani nelle leggi
del tempo, ed applicata nelle più crudeli maniere, quali il

Magno volle che il lenone portasse sulle spalle ﬁn sulla

piazza del mercato la donna prostituita ; Carlo Vlllprescrisse
che gli adulteri percorressero la città avvinti insieme da
una fune. A scopo di dileggio fu anche prescritto che i
complici si tagliassero tra loro icapelli e il naso, e che
i colpevoli, prima di scontare la pena, fossero esposti al
pubblico disprezzo, ora cavalcando un asino con la faccia
rivolta verso la coda e tenendo questa in mano a guisa di
redini, era girando la città col capo coperto di una mitra o

col viso tinte di fuliggine.
52. L’interventonell'amministrazionedella giustizia della
potestà ecclesiastica, la quale, dopo lunga lotta, giunse ad
avocare a sé i giudizi a carico di tutte le persone che appartenevano alla Chiesa e per tutti i reati che potevano inte-

ressare la religione, giunse a mano a mano a modiﬁcare il
sistema penale, eliminando dalle pene quelle efferatezze, di
cui abbiamo innanzi detto, salvo per i reati contro la reli-

gione, per i quali le pene rimasero come per lo innanzi
feroci, e si estesero persino al cadavere, sottoposto a turpi

mutilazioni o privato di sepoltura religiosa.

Col diritto di asilo accordato poscia alle chiese e ai luoghi
sacri a quelle aderenti, fu temperata nelle sue conse-

guenze l’efferatezza delle pene inferte dalla potestà laica.
Questo diritto di asilo però, in breve volger di tempo,
divenne un pericoloso privilegio, che poteva sottrarre alla
meritata pena i peggiori delinquenti, onde fu necessità
prima Iimitarlo, escludendo dai suoi beneﬁzi i più efferati
delitti ed i più pericolosi delinquenti, e poscia addirittura

abolirlo.
Ma, se l'influenza ecclesiastica ebbe utili conseguenze
sul sistema penale in genere, specie in ordine ai tonsurati sottratti alla giustizia laica ed affidati al braccio laico
solo per l'esecuzione della condanna, nei rari casi in cui
questa importava una pena corporale, fu per contrario ca-

gione di gravissimo danno alla giustizia, in ordine ai reati
contro la religione, nei quali, più che il delitto, veniva punito il peccato con pena gravissima perﬁno nella semplice
cogitatio.

E la stessa potestà laica, anche quando tenne fermo
contro le pretese della chiesa, tendente ad avocare a sè la

fuoco, le squartamento per mezzo di cavalli, la ruota, l'au—
negamento, il faccio e fa propaggine, consistente nel con-

ﬁccare il condannato con la testa nel terreno fin che morte
non segua. Era in uso anche la forca e la mannaia, che fu
il primo embrione della ghigliottina, introdotta in Francia
alla ﬁne del secolo XVIII, dal dott. Guillot, dal quale
trasse il suo nome. La morte era data anche con la mazzola, mediante la quale, il condannato, con le mani ei

piedi legati e con gli occhi bendati, era abbattuto come il
bue al macello.
La Carolina poi, all'art. 135, in casi eccezionali antmetteva la morte applicata mediante il sotterramento e

mediante un aculeo attraversante il corpo, che ricorda il
palo delle nazioni barbaresche.
Erano poi pene comuni: le mutilazioni, la gogna, l'infamia, i lavori pubblici nelle fortezze e nei porti, il lavoro
del remo sulle pubbliche galee, la prigionia a vita, nella
quale alcune volte veniva commutata la pena di morte, e la
prigionia :\ tempo, le battiture, il marchio, le pene pecuniarie e la confisca generale dei beni.
Ma, a poco a poco, la dottrina, prima con la voce di Cesare

Beccaria, poi con quella di Gaetano Filangieri, e da ultimo
con quella di Mario Pagano, insorse contro le barbare procedure inquisitoriali e l’arbitrio del giudice e contro la

ferocia delle pene, di cui sopratutto dimostrò la inutilità.
E fu in seguito a questo potente risveglio scientiﬁco che
dapprima si cercò di porre argine all'arbitrio dei giudici,
cercando richiamarli alla scrupolosa osservanza delle leggi,
come fece Filippo II con l'ordinanza al Senato di Milano
del 17 aprile 1581 (1); dipoi nelle leggi si andò spogliando

la morte degli efferati tormenti, dai quali andava per l'innanzi accompagnata, e limitando ai più gravi delitti la

pena capitale, abolita in Toscana nel 1789 da Pietro Leopoldo di Lorena, e stabilendo per le altre pone una più
equa proporzione tra i diversi delitti e le pene.
E in questo stato erano le cose all’inizio del secolo XIX,

quando tutte le nazioni civili, sull'esempio della Francia,
che prima aveva codiﬁcato le leggi penali, si diedero a raccogliere in una legislazione organica e sistematica le norme
destinate a governare il regime dei delitti e delle pene, di
cui ci occuperemo nel capo che segue.

('l) Decrelormn seu ordina… Excellentissimi Senatas Mediolanensis, Bergonii 1597.
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CAPO III. — APPUNTI DI LEGISLAZIONE courauara.
54. Francia. — 55. Belgio. — 56. Spagna. — 57. Portogallo.
— 58. Svizzera. — 59. Austria. — 60. Ungheria. —

61. Bosnia ed Erzegovina. — 6‘2. Impero germanico. —
63. Svezia. — 64. Norvegia. — 65. Danimarca. —
66. Olanda. — 67. Russia. —— 68. Inghilterra. — 69. San
Marino.
54. Il codice penale francese del 12 febbraio 1810, in

corrispondenza della ripartizione dei reati in crimini, delitti
e contravvenzioni, divide le pene in criminali (art. 6),

destinate ai crimini; correzionali, destinate ai delitti (articolo 9), e di polizia, destinate a punire i colpevoli di contravvenzione (art. 464).
Le pene criminali poi sono o afliittive ed infamanti, e
solamente infamanli (art. 6).
Appartengono alla prima categoria: 1° la morte; ?." i
lavori forzati a vita; 3° la deportazione; 4° i lavori forzati
a tempo; 5° la detenzione; 6° la reclusione.

14415

della deportazione, sostituendovi la degradazione civica, e
regolò lo stato di interdizione legale, in cui si trovavano i
deportati.
Gli uomini condannati ai lavori forzati a vita o a tempo
sono adibiti ai lavori più gravosi edevono trascinare una
palla al piede, o essere attaccati a coppie mediante una
catena, quando la natura del lavoro lo permette (articoli 15 e 19).
Le donne invece possono essere adibite ai lavori solo
nell’interno di una casa di forza.
[lavori forzati a vita importano come conseguenza la

morte civile (art. 18); ma questa fu abolita con la legge
del 31 maggio 1854.
I lavori forzati a tempo vanno da un minimo di cinque
anni ad un massimo di venti (art. 19).
La pena della detenzione, che andava da un minimo di
cinque anni ad un massimo-di venti, veniva scontata in una

fortezza posta nel territorio continentale dello Stato.
Quella della reclusione invece, che andava da un minimo

Appartengono alla seconda categoria: 1° il bando;
2° la degradazione civica.

casa di forza, e i condannati erano ammessi al lavoro, il

La morte è applicata mediante la decapitazione (art. 12).

cui prodotto poteva essere in parte applicato a loro proﬁtto

Il parricida poi dovrebbe esser condotto sul luogo dell'esecuzione in camicia a piedi nudi e la testa coperta di

(art. 21).
Era comminata inoltre anche la conﬁsca generale dei
beni del condannato, ma questa fu abolita con l'art. 57

un velo nero.

L'esecuzione è fatta in una pubblica piazza indicata nella
sentenza (art. 26), e non dovrebbe aver luogo nei giorni
di festa nazionale o religiosa (art. “25); esser sospesa per
la donna incinta sino a che non avesse partorito (art. 27).
Con l'art. 5 della costituzione del 4 novembre 1848, la

pena di morte fu abolita in materia politica, e ad essa
venne sostituita la deportazione, con l'art. 1 della legge
8—16 giugno l850.

Ma l'imperatore Napoleone III la ripristinò con la legge
del 10 giugno 1853.

di cinque attui ad un massimo di dieci, si scontava in una

della carta costituzionale del 1814, come furono aboliti col
decreto del 26 febbraio-12 aprile 1848 il marchio, la mutilazione e la gogna, anche preveduti dal codice.
La durata delle pene temporanee si computo dal giorno
in cui la condanna diviene irrevocabile, non potendosi
computare in essa il carcere preventivo per avventura
subito nelle more del giudizio (art. 23).
In quanto alle pene semplicemente infamanti, il bando,

che poteva andare da un minimo di cinque anni ad un massimo di dieci, consisteva nel trasporto del condannato per

In questi ultimi tempi, anche in Francia ebbe un’eco la

ordine del Governo fuori del territorio dello Stato (arti-

voce di protesta di tutte le nazioni civili contro la pena di
morte, e l’esecuzione delle condanne capitali, in via d’esperimento, fu sospesa e condonata mediante la grazia.
Ma una pubblica opinione, artiﬁciosamente creata ad

colo 32). e tramutavasi in detenzione per una durata pari
a quella della pena residua da scontare se il condannato,
prima dell’espiazione della pena, rientrava nel territorio

occasione di alcuni gravissimi reati che hanno funestato
la Francia, ha condotto a ripristinare la pena di morte,
sospesa di fatto, ma ancora esistente di diritto (1).

La pena della deportazione consiste nella traduzione e
nella permanenza del condannato in luoghi determinati per
legge fuori del territorio continentale dello Stato (art. 17).
Il deportato che rientri nel territorio dello Stato è condannato, sulla sola prova della sua identità, ai lavori forzati
a vita (art. 17). Se è trovato in un paese fuori del territorio dello Stato, ma occupato dalle armi francesi, e ricon-

dotto al luogo di sua deportazione. Fino a quando non sia
designato il luogo della deportazione, il condannato sconta

la pena con la detenzione perpetua.
Con la legge degli 8-16 giugno 1850 furono dichiarati

dello Stato (art. 33).
La degradazione civica consisteva: 1° nella destituzione

ed esclusione del condannato da ogni funzione, impiego od
ufﬁcio pubblico; “2° nella privazione del diritto di voto, di
elezione, di eleggibilità, e, in generale, di ogni diritto ci-

vico e politico e del diritto di fregiarsi di qualsiasi decorazione; 3° nell’incapacità di esser giurato, perito, di
essere impiegato come testimone negli atti, e di essere seutito come testimone in giustizia altrimenti che per sem-

plici chiarimenti; 4° nell'incapacità di far parte di qualsiasi
consiglio di famiglia e di esser tutore, curatore, tutore

surrogato o membro di un consiglio giudiziario, tranne che
pei propri ﬁgliuoli, e su conforme parere della famiglia;
5° nella privazione del diritto di porto d'armi, del diritto
di far parte della guardia nazionale, di servire nelle armi

luoghi di deportazione la Vallata di Vai'thau alle Isole Mar-

francesi, di avere scuole o insegnamenti, e di essere im-

chesi, per i condannati politici, per iquali la deportazione
era sostituita alla morte per l'art. 5 della costituzione, e

piegato in qualsiasi istituto di istruzione col titolo di pro-

l'isola Noukahiva per tutti gli altri.
La medesima legge poi stabilì le modalità d'esecuzione

fessore, maestro o sorvegliante (art. 34).
La degradazione civica accompagnava ope legis ogni condanna alla deportazione, ai lavori forzati a tempo, alla

della pena (2), abolì la morte civile come conseguenza

detenzione, alla reclusione ed al bando, a far tempo dal

(l) Il mantenimento della pena di morte in Francia fu votato dalla Camera dei deputati l’8 dicembre 1908, con 300 voti contro 201.

( "2.) Vedi alla voce Deportazioue.
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giorno in cui la condanna era divenuta irrevocabile, e peri
contumaci, dal giorno dell'esecuzione in effigie (art. 28).
Essa però era anche comminata come pena principale,
ma in questo caso poteva essere aceompagnata dalla pri-

gionia per una durata non superiore ai cinque anni; tale
pena restrittiva della libertà personale era obbligatoria se
il condannato era uno straniero o un francese che aveva

perduto la cittadinanza (art. 35).
Al presente tutte le pene innanzi indicate sono ancora
in vigore; hanno però perduto, per le successive modiﬁche
apportate al codice sino al giorno d'oggi, il loro carattere
legalmente infamante.
Le leggi francesi poi provvedono alla esemplarità delle
comlanne criminali, mediante la stampa di un estratto

della sentenza e l'aﬁissione di esso nel capoluogo del dipar-

biare residenza senza avere indicato il giorno innanzi a
questo funzionario il luogo dove si propone di andare ad
abitare e senza aver ricevuto da lui un nuovo foglio di via
(art. 44).

Le infrazioni a queste norme sono punite con la prigione non superiore ai cinque anni (art. 45).
La sorveglianza dell'alta polizia segue d’ufﬁcio la condanna ai lavori forzati a tempo, alla detenzione ed alla

reclusione, e dura tutta la vita. Essa segue di pieno diritto
anche la condanna al bando, per una durata pari a quella
della pena principale (articolo 47), e ogni condanna, quale

che sia la pena irrogata, per crimini o delitti contro la
sicurezza interna ed esterna dello Stato.
In ogni altro caso, il condannato non potrà esser sottoposto alla sorveglianza, quando non sia permesso da una

timento, nella città dove è stata emessa la sentenza, nel
comune del luogo ove il delitto fu commesso, in quello

speciale disposizione di legge.

dove dovrà farsi l'esecuzione, e in quello del domicilio del

all'erario dello Stato, e può essere tanto pena criminale,

condannato (art. 36).

quanto pena correzionale, secondo che venga applicata ai
crimini o ai delitti, e secondo la misura in cui viene irrogata, e può essere anche pena di polizia, come appresso
vedremo.

Le pene correzionali sono: 1° la prigione in un luogo
di correzione; 2° l'interdizione a tempo di alcuni diritti

civici, civili o di famiglia; 3° l'ammenda (art. 9).

L'ammenda consiste nel pagamento di una somma

La durata della pena della prigione, per regola generale,
va da un minimo di sei giorni ad un massimo di cinque
anni, ed ogni giorno è di 24 ore, ed ogni mesedi 30giorni

della pena afflittiva od infamante. l'arresto del condannato

(art. 40). Il minimo e il massimo poi vengono aumentati
in caso di recidiva (art. 58), o diminuiti per i minori dei

per la soddisfazione dell'ammenda è durato un anno completo, egli potrà, sulla prova della sua assoluta insolvibi-

16 anni (art. 69), e in caso di concorso di circostanze

attenuanti (art. 463).

lità, ottenere la libertà provvisoria. Quando si tratti di
delitto, la durata dell'arresto (: ridotta a sei mesi (art. 53).

La prigionia si sconta in una casa di correzione, nella
quale il condannato èadibito a sua scelta ad uno dei lavori

nato, divenuto solvibile, non soddisﬁ.la pena (art. 53).

in esercizio nella casa (art. 40), il cui prodotto viene appli-

cato per una parte alle spese generali della casa, per una
parte a procurare qualche sollievo al condannato, se lo merita, e per un'altra parte alla costituzione di un peculio al
momento dell’uscita (art. 41).
L'interdizione a tempo consiste nella sospensione. nei
casi e per il tempo indicato dalla legge, dei seguenti diritti:

L'ammenda, in caso di insolvenza, può esser tramutata

in arresto personale (art. 52), ma se, dopo l'espiazione

Lo stato d'arresto può essere ripreso quando il condanGiusta l'art. 464, le pene di polizia sono: la prigione,
l'annnenda e la conﬁsca di alcuni oggetti.
La prigione per le contravvenzioni di polizia non può
essere inferiore ad un giorno, nè superiore a cinque giorni
(art. 465).

L'ammenda va da un minimo di un franco ad un massimo di quindici franchi (art. 466).

L'arresto personale, peril pagamento delle ammende, non

1° di voto e d'elezione; 2° di eleggibilità; 3° d’essere chiamato e nominato alle funzioni di giurato o altre funzioni
pubbliche, o agli impieghi dell'amministrazione, ovvero di
esercitare queste funzioni od impieghi; 4° di porto d'arma;

può oltrepassare i quindici giorni, quando il condannato
giustiﬁchi la sua insolvenza (art. 461).

5° di voto e di suffragio nelle deliberazioni di famiglia;

zione, quelle prodotte dalla contravvenzionee quelle servite

6° di essere tutore, curatore tranne che dei propri figliuoli

o destinate a conunetterla (art. 470).
Gli inasprimenti della pena, per la recidiva, erano rego-

e solo sul parere della famiglia; 7° di essere perito o impiegato come testimone negli atti; 8° di testimoniare in
giustizia altrimenti che per semplici chiarimenti (articoli 42 e 43).
A termini dell'art. 11, poi, sono pene comuni alla materia
criminale e correzionale la sorveglianza speciale di alta polizia, la conﬁsca del corpo del delitto, quando appartiene al
condannato, o del prodotto del delitto, o delle cose che sono
servite o sono destinate a compiere il delitto, e l'ammenda.
La sorveglianza dell'alta polizia importa nel Governo il
diritto di determinare alcuni luoghi, nei quali sarà vietato
al condannato di comparire dopo l’espiazione della pena.
Oltre a ciò, il condannato dovrà dichiarare, prima di essere
messo in libertà, il luogo dove intende fissare la sua residenza; egli riceverà un foglio di via, sul quale è tracciato
l'itinerario, dal quale non potrà allontanarsi, e la durata

del suo soggiorno in ciascun luogo di passaggio.
Il condannato poi sarà tenuto a presentarsi nelle 24 ore
dal suo arrivo al sindaco del Comune e non potrà cam-

La confisca ha per oggetto le cose prese in contravven-

lati dagli articoli 56 a 58; questi articoli però sono stati
modiﬁcati dall'art. 5 della legge 26 marzo 1891.

Con la medesima legge, comunemente nota sotto il nome
di legge Béranger, fu inoltre introdotto nella legislazione
francese l'istituto della condanna condizionale.

55. Il codice penale belga dell'8 giugno 1867, tuttavia
in vigore con alcune lievi modifiche che non riguardano
il nostro assunto, è redatto sulle traccie del codice penale
francese, salvo che non riconoscea nessuna pena il carattere
infamante.

Esso divide le pene in tre categorie: criminali, correzionali e di polizia.
'
La morte, i lavori forzati, la detenzione e la reclusione

sono pene esclusivamente criminali.
L'interdizione di certi diritti politici e civili e la sottoposizione alla sorveglianza speciale di polizia sono pene COmuni ai crimini e ai delitti. La prigionia e pena comune

alle materie correzionali edi polizia.

PENA (IN GENERE ED IN ISPECIE)

1447

L'ammeuda e la conﬁsca speciale sono pene comuni ai

deportazione; sei anni di prigione e dieci di deportazione;

tre generi di infrazione. A questa penalità bisogna aggiungere la destituzione, che le Corti di assise sono obbligate

quattro di prigione e otto di deportazione, e ﬁnalmente la
prigione da due ad otto anni senza la deportazione.
La prigione cellulare importa separazione assoluta e com-

() autorizzate a protmnziare in materia criminale, la priva-

zione dei diritti e degli utili concessi dal codice civile al
padre ed alla madre sui beni dei ﬁgliuoli, la privazione
della patente (art. 20 || 24 cod. pen.).
E infine da menzionare l'espulsione degli stranieri, che
anche e da considerare come una pena comminata e regolata
dalla legge l7 luglio 1871.
56. Il codice penale spagnolo del 30 agosto 1870, all'articolo 25, pretnette che non saranno reputate pene: 1° la
prigione e la detenzione preventiva dei processati; 2° la so-

spensione dall'impiego o ufﬁcio pubblico accordata durante
il processo o per istruirlo; 3° la multa o altre sanzioni
disciplinari imposte nell'esercizio delle funzioni dai superiori ai propri subordinati od amministrati ; 4° le privazioni
di diritto e le riparazioni, che in forma penale stabiliscono
le leggi civili.
ludi, all'art. 26, distingue le pene nelle seguenti classi:
pene afflittive; pene correzionali; pene lievi; pene comuni
alle tre classi anteriori e pene accessorie.

Sono pene afflittive: la morte, la catena perpetua, la reclusione perpetua, il bando perpetuo, la catena a tempo, la
reclusioneatempo, la relegazionea tempo, il bandoa tentpo,
il presidio maggiore, la prigione] maggime, il confine, la
inabilitazione assoluta perpetua, la inabilitazione assoluta
temporanea, la inabilitazione speciale perpetua o tempo—

ranea dai pubblici incarichi, dal diritto di suffragio attivo
e passivo e dalla professione od ufficio.
Sono pene correzionali il presidio correzionale, la prigione correzionale, l'esilio, la riprensione pubblica, la sospensione dal pubblico incarico, dal suffragio attivo e passivo e dalla professione od ufficio, l'arresto maggiore.
Sono pene lievi: l'arresto minore e la riprensione privata.

Sono pene comuni alle tre precedenti classi: la nntlta e
la cauzione.
Sono pene accessorie: la degt.ulazione, la interdizione
civile, la perdita o la confisca degli strumenti ed effetti del
delitto, il pagamento delle spese.
E da notate poi che ai condannati alle pene della catena,
della reclusione o delht telegazioue perpetua edel baudo

pleta di giorno e di notte, senza comunicazione di sorta con
gli altri condannati, e con lavoro obbligatorio in. cella per
tutti quelli che non sono espressamente dichiarati inabili al
lavoro per età o condizioni ﬁsiche.
Le visite non sono permesse che a titolo di ricompensa
(art. 56 cod. pen. e 20esecrg.g legge 1°luglio 1867).
Il prodotto del lavo… dei detenuti e diviso in quattro parti
uguali: una per lo Stato, un'altra per indennizzare la vittima del reato, la terza per la moglie e i ﬁgli del detenttto,
e la quarta per la formazione di un peculio da consegnare
al condannato quando lascia la prigione.

Quando il condannato non abbia moglie 0 ﬁgli, la quota
riserbata a costoro va allo Stato.
Le pene correzionali sono: 1° la prigione correzionale
ﬁno a due anni; 2° il conﬁno; 3° la sospensione temporanea dai diritti politici; 4° l’ammenda; 5° la riprensione
giudiziale.
La pena della prigione è scontata nella casa distrettuale
in un completo isolamento; il detenuto non è obbligato al
lavoro, se, a prescindere dal ﬁtto della sua cella, paga le
spese del suo mantenimento; appartiene a lui il prodotto
del suo lavoro facoltativo (art. 58, 64 cod. pen., 23 legge
innanzi citata).

ll condannato al confino è obbligato a rimanere nel luogo
indicato nella sentenza, che non può esser quello dove ha
commesso il reato, ovvero ad allontanarsi dalla sua comarca

(art. 65).

L'atnmenda è proporzionale alle entrate del condannato
e non può tnai oltrepassare la somma di tre anni di entrata
0 un massimo di 2000 reis(lirc12.50)al giorno pertreanni
(art. 67 e 68).

I funzionari pubblici incorrono nella pena speciale della
destituzione, della sospensione e della censura (art. 59).

Indipendentemente dalle pene inﬂitte,in strumenti del
delitto sono conﬁscati, senza che la vittima o un terzo abbiano

il diritto di farseli attribuire.
ll condannato è inoltre tenuto a restituire alla vittima gli
oggetti di cui l'ha privala,o, in mancanza, il prezzo di essi;

perpetuo, dopo trent'anni di espiazione ècondouato il resto

a pagare, se vi è domamla, i danni interessi alla vittima o

della pena, salvo che per la loro condotta o per altre circo-

ai suoi eredi, e ﬁnalmente a pagare non solo le spesedi giustizia, ma altresì le spese di espiazione (art. 75), in guisa
che il Portogallo, con assai saggio criterio, ha risoluto il
problema delle spese carcerarie, che gravano cosi onerosa-

stanze gravi, agiudizio del Governo, non siano reputati degni
del condono.
57. Fin dal 1867 tte] Portogallo veniva sostituita alla
pena di morte la pena della prigione cellttlare perpetua;
ma anchequesta veniva abolita col codice del 14 giugnol884,
& al presente nella scala penale del vigente codice del 16 settembre 1886 non ﬁgurano nè la tttorte, ui) alcuna pena
perpetua.

Per tutte le infrazioni più gravi,dette maggiori, il codice
in esame commina l'unica pena della prigione maggiore
cellulare, combinata con la deportazione in una colonia di
oltre mare, che le tien dietro.
Al sottnuo della scala penale per i maoggi0|i reati puniti
di morte ﬁno al 1867, e poscia di prigione perpetua, sta

mente sui bilattcidegli altri Stati, mettendole, come è giusto

e logico, a carico degli stessi condannati, che sono tenuti a
rimborsarle col proprio lavoro, come abbiamo visto innanzi,
e col proprio patrimonio, se ne hanno.
Dalle condanne alle pene maggiori deriva per virtt't di
legge l' intetdizioue a vita dei diritti civili e politici; dalle
condanne correzionali deriva l'interdizione temporanea per
una durata pari a qttella della pena (art. 76, 77, 78 e 83).
Alle donne incinte, ﬁnchè dura il loro stato, non si ap-

anni di deportazione, dei quali due possono essere sostituiti
dalla prigione, a criterio del giudice;

plica che la prigione correzionale (art. 123 e 124).
L'obbligo di pagare l'ammenda passa agli eredi, se la
condanna era stata prouunziala prima della morte del condannato, e la pena restrittiva della libertà personale da
sostituirsi all'ammenda in caso di insolvenza è|agguagliata

Dopo di questo le pene maggiori hatmo quattro gradi:
otto anni di prigione cellulare, seguita da dodici anni di

ad un giomo per ogni 500 reis (lire3.12), (art. 113,115,
118 e 122).

la pena di otto attui di prigione cellulare, seguita da venti
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Giova rilevare da ultimo che il Portogallo, con la legge
del 6 luglio 1893, ha accolto gli istituti della liberazione
condizionale (art. 1 a 7) e della condattna cottdizionale
(art. 8 a 13).
58. Con l'art. 65 della costituzione federale del 1874,
venne abolita la pena di morte in tutta la confederazione

Elvetica, e le pene corporali. Ma, con voto popolare del
18 marzo 1879, qttesto articolo fu modificato, e i cantoni

applicava nel carcere dttro, e per il 5 5 della stessa legge
fu abolita la restrizione nell'esercizio dei diritti civili inerente al carcere duro, secondo la lettera !) del 527 del codice
penale.

La pena pecuniaria poi, in materia correzionale e di polizia, va da un minimo di 5 fiorini ad un massitno di 500

($ 240).
Il massitno però, in alcuni casi eccezionali. pttò salire a

furono nuovatnente atttorizzati ad introdurre nelle legislazioni locali la pena di morte, meno che per i reati politici.
In conseguenza di ciò la pena di morte è stata ripristinata nei cantoni di Lucerna, Uri, Scltwyz, Unter ed Ob—

900 ﬁorini (gioclti proibiti, & 552), a 1000 (delitti contro

walden, Zug, S. Gallo e qualche altro.
Ma, a onor del vero ea dimostrare che i voti popolari

La pena pecuniaria è devoluta al fondo per i poveri del
luogo dove l'infrazione fu commessa (@ 241) ed è dovuta
dagli eredi, quando la morte del condanttato avvenne dopo

non sono altro che manifestazioni artiﬁciosamente provocate da qualche timido, la pena di morte, anche dopo la

la proprietà letteraria ed artistica 55 467, e in materia di
esplosivi) e persino a 2000 ﬁorini (ttsura, % 4 della legge
del 20 maggio 1881).

che il giudicato era divenuto irrevocabile (Decreto ministe-

sua restaurazione legale, non èstato tnai applicata, in guisa
che, risorta di diritto, è rintasta abrogata di fatto, senza che

riale del 3 aprile 1859).
Alle lesioni dei figli da parte dei genitori, dei pupilli da

per questo abbia avuto increntento il coefficiente normale
dei reati.
L'indole di questa trattazione non ci consente una minuta
analisi delle singole disposizioni dei codici dei diversi Can-

parte dei tutori e dei coniugi tra loro, quando costituiscano

toni della confederazione intorno alle altre pene in essi

con la legge del 15 novembre 1867. Come pene accessorie

indicate.
Rileveremo solo che la reclusione, come la prigione cor-

sono poi da notare: la riduzione della dieta, il tavolaccio e

rezionale, ilbando, in alcuni cantoni, come quello di Zurigo,
applicato ai soli stranieri, e le pene pecuniarie, con le con—

seguenti decadenze di diritti perpetne o temporanee, possono dirsi pene comuni a tutta la confederazione, salvo
i dettagli di misura della pena e di modo di esecuzione.
Vi ha poi qualche cantone, come quello di Zurigo, che,
oltre la reclusione e la prigione, annovera tra le pene la

un semplice abuso dei tnezzi di correzione, è applicata la
riprensione giudiziale (55 414 e 417).
La pena del bastone, comminata dal codice, fu abolita

la cella, e l'obbligo di un lavoro più gravoso, per i detenuti; il bando, a tempo od a vita, da un luogo o da una
provincia dello Stato, la sorveglianza di polizia, il collocamento in una casa di lavoro dello Stato, la conﬁsca di

casa di lavoro (Arbeithans) che importa il lavoro obbligatorio.

alcuni oggetti, l'interdizione da alcuni uffici e la perdita
di alcuni diritti civili e politici.
60. Nel codice penale ungherese del 28 maggio 1878 gli
art. 20 a 64 contengono le disposizioni riguardanti le pene
applicabili ai crimini ed ai delitti.

Altri hanno la casa di forza e la catena, quali i cantoni
di Lucerna, Friburgo, Grigioni, Valais.

forza, la prigione di Stato, la reclusione, la prigione e l'am-

Le pene elencate nell'art. 20 sono: la morte, la casa di

59. In Austria il codice penale del 27 maggio 1857,

menda. Di qttesle pene, la morte, la casa di forza e la reclu-

ancora in vigore, non è che il codice del 3 settembre 1803,

sione sono applicabili esclusivamente ai crimini, la prigione

appena modificato in qualche parte.
Secondo il codice in esame, al vertice della scala penale
sta la pena di morte eseguita tnediante il laccio (@ 13), e
secondo le nortne dettate dai 55 403, 404 e 405 del codice

ai soli delitti.

di procedura penale, dei quali i due pritni riguardano le
condanne pronunziate dai giudici ordinari, e l’ultimo quelle

pronunziate dai giudici statari, che debbono essere eseguite
due ore dopo la loro prolazione.
La pena di morte poi non si applica ai minori dei21 anni

e quando sono trascorsi 20 anni dal giorno in cui venne
counnesso il crimine.
In materia criminale poi, immediatamente dopo la pena
di morte, succede il carcere (; 12), che è diviso in carcere
duro ed in carcere semplice (5 14). Il carcere può essere a
vita ed a tetnpo, con un minimo di sei mesi ed un massimo
diventi anni (5 17), salvo le eccezioni portate dai 55 54, che
prevede i casi di attenuazione di pena, e 55, che prevedei
casi di inasprimento.
Per i delitti e per le contravvenzioni è cotnmittato l'arresto, che è semplice e severo (5 14), o semplicemente a
domicilio (Custodia domestica, 55 244 a 246), L'arresto va
da un minimo di 24 orca un massimo di 6 mesi, salvo le
eccezioni fatte dai gg 260, 266 e 247. Bisogna però rilevare che la differenza tra il carcere duro ed il carcere settlplice è divettuta solo nominale, dopo che per il 5 3 della
legge 15 novembre 1857 venne abolita la catena, che si

La prigione di Stato, quando e pronttnziata per tttetto di
cinque anni, si applica in materia correzionale, e quando
è prouunziala per cinque anni o più, si applica in materia
criminale.
L'amtnenda, come pena principale, èapplicabile ai soli
delitti; come pena accessoria. può essere applicata tanto in
materia correzionale, quanto in utateria criminale.
La morte, soppressa ttel progetto del 1843, e riprodotta
nel codice in seguito alle discussioni parlamentari, e Iitnitata ai soli crimini di lesa maestà qualiﬁcati, ed all'assassinio, e si esegue in luogo chiuso, mediante impiccagione
(articolo 21), mentre nel progetto era proposta la deca-

pitazione.
La casa di forza è perpetua e temporanea, con un massimo di qnnnhct anni e un minimo di due (articolo 22).
Essa si sconta in uno slabilitnento dello Stato, nel qttale il
forzato è sottoposto a un lavoro regolamentare" assegna-

togli dalla direzione. Egli, inoltre, salvo che non vi si oppongano le sue condizioni di salute, è sottoposto all'isola-

mento diurno e notturno per un periodo di un anno, se
la pena irrogata è superiore ai tre anni, e per un terzo

della durata della pena in tutti gli altri casi, ed al solo isolamento notturno in seguito.
Quando, per ragioni di salute, l',isolamento non ha
potuto esser applicato al principio della pena, si applica
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in seguito, purchè non sia stata già espiata la metà della

pena medesima.
I condannati alla casa di forza a vita non possono essere
sottomessi all'isolamento, che nei primi dieci anni della
loro pena.
[forzati non posson esser impiegati fuori dello stabi-

limento chc ai soli lavori nell'interesse dello Stato equando
è possibile tenerli separati dagli altri operai (art. 28 a 34).
La prigione di Stato è solo temporanea, e va da un ntinimo di un giorno a un massimodi quindici attui (art. 23).

Questa pena si sconta ||| una prigione speciale dello
Stato. Per quanto lo permette la disposizione dei luoghi,
icondannati sono tenuti nell'isolamento durante la notte
ed in comune durante il giorno.

Essi non posson esser costretti al lavoro, e sono liberi
di dedicarsi a quelle occupazioni che preferiscono, sempre
che sono compatibili con le condizioni dello stabilimento.
Essi possono anche conservare i loro abiti e provvedere
da sè stessi al vitto, ed in generale sono sottoposti a nortne

assai più dolci di quelle delle case di forza (art. 35).
La reclusione va da un minimo di sei mesi a un massimo di un anno (art. 24) e si sconta nella casa di reclu-

sione del circolo o nelle prigioni delle Corti di giustizia
designate dal Ministro della Giustizia (art. 36).

I condannati alla reclusione sono adibiti ai lavori appropriati alle loro attitudini, nondimeno possono scegliere tra
i lavori prescritti nella casa dove scontano la pena; nè
possono essere impiegati fuori dello stabilimento che per i
lavori di Stato, e debbono essere separati dain operai liberi.
Essi sono sottoposti all'isolamento (art. 37).
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purchè abbiano scontato i tre quarti della pena, e almeno
quindici anni, se condannati a vita alla casa di forza.
La libertà condizionale, senza il passaggio agli istituti
intermedi, può essere concessa anche ai condannati di buona
condotta alla casa di forza per meno di tre anni, alla reclu—
sione per non meno di un anno, e ad ogni altra pena privativa della libertà personale (art. 48).
Sono esclusi dal beneﬁzio gli stranieri e i recidivi in
alcuni crimini o delitti specialmente intlicati (art. 49).
I liberati sono sottoposti a speciali regole di polizia, e,
in caso di infrazione, può essere loro revocata la libertà condizionale, nel qual caso dovranno scontare ttttta intera la

pena residttale, senza tenersi conto del tempo trascorso
in libertà (art. 59).

L‘amtnenda può raggiungere un massimo di quattromila
ﬁorini (art. 26).

Il prodotto delle pene pecuniarie è poi applicato a sollievo dei liberati indigenti ed al mantenimento e fondazione
dellecasedicorrezione per i delinquenti minorenni(art. 27).
In caso di inesigibilità, alla pena pecuniaria si sostitttisce

una pena privativa della libertà personale, calcolando ogni
giorno come equivalente a cinque ﬁorini, purché la durata
della pena non oltrepassi i sei mesi, se l’ammenda fu applicata come pena principale, e i tre mesi, se l'ammenda fu
applicata come pena accessoria.

Nel primo caso l'ammenda sarà convertita in prigione, e
nel secondo caso nella stessa pena principale per cui vi fu

condanna.
L'ammenda, applicata come pena accessoria, non può

La prigione semplice va da un minitno di un giorno a

esser convertita in pena restrittiva della libertà, sela pena
principale èla casa di forza a vita, ovvero quindici anni di

un massimo di cinque atttti (art. 23) e si sconta nelle pri-

casa di forza o di prigione di Stato. Essa non è esigibile

gioni stabilite presso le Corti di giustizia 0 nelle prigioni

dai beni della successione che ttel solo caso in cui la con—
danna sia passata in gittdicato prima della morte del con—

del distretto (art. 39).

Per regola i condannati alla prigione semplice sono sottoposti all'isolamento diurno e notturno, solo quando la

pena irrogato ha una durata superiore ad un anno.
Essi sono tenuti al lavoro, che hanno la facoltà di scegliere,

dannato (art. 53).

Sono poi pene accessorie la destituzione dall'impiego, la
sospensione dell'esercizio tlei diritti politici (art. 54) e la

nieri di Stato ed i reclusi (art. 40). Essi posson essere
dal tribunale dispensati dal lavoro, ed abilitati a provvedere

interdizione dall'esercizio di una professione che richiede
speciali attitudini (art. 60).
La destituzione dall'impiego importa la perdita di ogni
funzione o impiego pubblico conferito per nomina o elezione, al pari delle funzioni, impieghi o posti sottoposti alla

da sé al proprio vitto (art. 41).

sanzione della pubblica Autorità, dei diritti a pensione e

e posson esser adibiti ai lavori fuori dello stabilimento
alle medesime condizioni già rilevate peri forzati, i prigio-

Per ciò che concerne i minorenni, è in facoltà del tribn—

trattamenti di riposo ad essi inerenti, delle funzioni di avvo-

nale disporre l'isolamento completo, o l'espiazione della
pena in una casa di correzione, la qual tnisnra può essere

cato, notaio pubblico, professore e pttbblico istitutore,della
tutela e della curatela, dei titoli pubblici non ereditari, delle

ordinata anche dal Ministro della Giustizia sulla proposta

restituiti alla casa di forza od alla casa di reclusione, in caso

dignità ed ordini nazionali e dell'antorìzzazione di fregiarsi di ordini stranieri, della capacità, durante il tempo
indicato dal giudice, di conseguire le funzioni, gli impieghi, i posti e le onoriﬁcenze innanzi mentovate (art. 55).
In conseguenza della sospensione dai diritti politici, il
condannato non può essere membro della Dieta, nè dei corpi
rappresentativi tnnnicipali o comunali, non può essere giurato e non ha il diritto di voto alle elezioni della Dieta, e
municipali e comunali (art. 56).
La durata di questa pena è fissata dal giudice; essa però
non potrà esser inferiore a un anno e superiore ai tre anni

chesi mostrino indegni del conseguito beneﬁzio (art. 47).
E poi in facoltà del Ministro della Giustizia il metterein

peri delitti, ed inferiore ai tre anni e superiore ai dieci per i
crimini, computandosi il tempo dal giorno in cui sarà stata

libertà condizionale, su loro domanda e sul parere della
Connnissione di vigilanza, i detenuti in uno stabilimento
intermedio, se, con la loro buona condotta e la loro applica-

espiata la pena principale privativa della libertà (art. 57).

zione, ltatmo confermata la speranza sul loro emendamento,

impieghi ed onoriﬁcenze (art. 58).

della Commissione di sorveglianza, quando il tribunale nttlla

abbia disposto sul proposito nella sua sentenza (art. 42).
Il codice penale ungherese poi è stato uno dei primi codici

a sancire l'istituto degli stabilimenti intermedi, a cui sono
ammessi, per espiare il resto della pena, i condannati di

buona condotta alla casa di forza od alla reclusione per tre
anni almeno cche hanno scontato almeno il terzo della pena
a cui furono condannati (art. 44 a 46).

Gli ammessi agli stabilimenti intermedi posson essere

Trascorso il tetnpo di interdizione o di sospensione, il
condannato potrà esser nuovamente investito di uffici, posti,
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Durante l'espiazione delle pene privative di libertà, il

Non possono essere occupati fuori dello stabilimento senza

condannato trovasi ope legis in istato di destituzione dal-

loro consenso (& 16).

l'impiego e di sospensione dai diritti politici (art. 59).
Gli articoli 61 a 63 regolano la conﬁsca e la distruzione
degli oggetti, che hanno servito alla perpetrazione del reale

parte, come per tutta la loro durata, possono essere espiate

La pena della casa di forza e quella del carcere, cosi in
nell'isolamettto, per modo che il detenuto resti sempre

o ne costituiscono il prodotto.
Gli stranieri poi colpevoli di crimini, oltrechè alle pene

segregato da tutti gli altri.

connninate dalla legge per il crimine commesso, possono
essere condannati all'espulsione dal regno, e può esser loro

occorre il consenso del detemtto (5 22).
La relegazione è a vita o a tempo, e in questo secondo

interdetto di ritornarvi per sempre, a per un tempo determinato (art. 64).

caso va da un minimo di un giorno ad un massimo di
quindici anni.

Il codice penale delle contravvenzioni del 14 giugno 1879
prevedecome penedi polizia l'arresto el'ammemla (art. 1 5).
Tali pene vanno da un minimo rispettivamente di tre ore
edi cinquanta kreutzer (art. 17)a un massimo di due mesi
e di trecento ﬁorini. se comtuinate da una legge; di qttindici giorni e cento ﬁorini, se comminate da un'ordinanza
ministeriale; di cinque giorni e cinquanta ﬁorini, se com-

minate da un regolamento municipale, e ﬁnaltnente di tre
giorni e venti ﬁorini, se catnminate da un regolamento
rurale (art.16).

Gli arresti vettgono scontati nella prigione dell'Autorità
amministrativa, e, se le circostanze lo permettono, in cella,
ovvero nelle casodi correzione, peri minorenni (art. 18e1 9).

Lo stesso codice, poi, agli art. 22 a 24, detta norme mi-

Perchè però l'isolamento possa oltrepassare i tre atnti,

Essa consiste nella privazione della libertà, con la sorve-

glianza della condotta e delle occupazioni del prigioniero,
ed èscontata nelle fortezze o in altre località a ciò destinate

(5 17)La pena degli arresti va da un minirno di un giorno ad
un massimo di sei settimane, e consiste nella semplice privazione della libertà (5 18).

Per le persone condannate per vagabondaggio, oziosità,
improba mendicità e simili, di cui si occupa il 5 361 ai
ni 2 a 8, nella condanna agli arresti, può anche disporsi
che, dopo espiata la pena, vettgatto consegnate all'autorità
di polizia locale, la quale riceve con ciò l'autorizzazione di
tener ricoverata quella persona per lo spazio di due anni in
una casa di lavoro, a di intpiegarla in opere di pttbblica

nuziose circa il computo dell'ammenda quando sia da tra—

utilità (5 362).

tnutare in arresto per insolvenza del condatntato, circa il
cumulo giuridico dell'ammenda e dell'arresto, circa le
pene accessorie dell'interdizione da una professione, mepresentano la strumentoo il prodotto della contravvenzione;

E da notarsi poi che il codice germanico riserbo la pena
della casa di forza alle azioni commesse per intenti disonorevoli, come è espressamente detto nel 5 20, nel quale
si determina quando sia da applicare la pena della relegazione e quando quellaﬁella casa di forza, nei casi nei quali

ma di ciò a noi basta far semplice cenno.

la legge lascia al giudice la scelta tra l'una e l'altra pena.

61. Il codice penale per la Bosnia ed Erzegovina del 1880,
negli art. 18 a 64, tratta delle pene. Esse per i crimini

Il codice in esame poi sancisce attche l'istituto della liberazione comlizionale per i condannati alla casa di forza o
al carcere per una durata sensibilmente lunga, che abbiano
serbato buona condotta ed abbiano scontato i tre quarti,
ma almeno un anno della pena inflitta (55 23 a 26).

stiere ad arte e circa la conﬁsca degli oggetti che rap-

sono: la morte, mediante impiccagione, e il carcere; per
i delitti: l’arresto, l'ammenda, la conﬁsca speciale, la perdita di diritti e di impieghi, e il banda da un luogo, da

un distretto o dallo Stato. Il carcere e a vita o a tempo,

Il minimo della pena pecuniaria edi tre marchi (lire 3.75)

duro a semplice; l'arresto severo, semplice o a domicilio.

peri crimini e per i delitti, e di un marco per le con-

Le pene criminali sono dichiarate infamanti. L'arresto settt-

travvenzioni (5 27).

plice e le pene pecuniarie posson sostituirsi a vicenda.

La pena pecuniaria, se non soddisfatta, si espia col car-

62. Il codice penale germanico del 15 maggio 1871, nel

cere o con gli arresti, se è stata inflitta per contravvenzione.

distinguere al 51° le infrazioni in crimini, delitti e contravvenzioni, stabilisce che sono pene criminali la morte,
la casa di forza e la relegazione per pit't di cinque anni;
sono pene correzionali la relegazione sino a cinque anni,
il carcere e la pena pecuniaria superiore a 150 marchi
(lire 187.50); sono pene di polizia gli arresti ela pena
pecuniaria sino a 150 marchi.

Essa inoltre può essere, a criterio del giudice, commutata negli arresti, quando la multa inflitta non oltrepassi
il valore di seicento marchi (lire 750), e la pena afflittiva
surrogata non oltrepassi la durata di sei settimane. Se la

La pena di morte si esegue mediante decapitazione (5 12).

e 21). Per il 5 29 poi, nella commutazione di una multa

La pena della casa di forza è a wta o a tempo, e va da
un anno a 15 anni (5 14).
I condannati a questa pena dovranno esser impiegati nei
lavori stabiliti nella casa di forza, e posson esser anche

inflitta per crimine e delitto, la somma da tre a quindici

ammessi a lavori fuori (lella stabilimento, specie nell'interesse dello Stato o eseguiti sotto la sorveglianza dell'Auto-

multa fu inﬂitta insieme con la casa di forza, invece che

nel carcere, sarà commutata nella stessa pena, calcolandosi
per un anno di carcere otto mesi di casa di forza (55 28

marchi (lire 3.75 a 18.75) deve equipararsi a un giorno

di pena afflittiva; nella commutazione della multa inﬂitta
per una contravvenzione, dovrà equipararsi ad un giorno di
pena afflittiva la somma da una a quindici marchi(liret.25
a 18.75).
Il tninimo della pena aﬁlittiva, in cui si commuta la

rità; sempreché possano esser tenttti separati dagli operai
liberi (5 15).
La pena del carcere va da un tninimo di un giorno ad
un massimo di cinqueanni, e si sconta in uno stabilimento

di sei settitnane, per il carcere' di un anno. Quando però.
accanto alla multa è comminata alternativamente una pena

carcerario, dove i condannati possono essere occupati in
modo conveniente alle loro attitudini ed alla loro posizione

afflittiva sostituita alla multa non può oltrepassare il mas-

sociale.

simo della pena afflittiva alternativamente connninata. La

multa, e di un giorno; il suo ntassimo, per gli arresti, è

afflittiva, che non raggiunge il massimo suddetto, la pena
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multa è esigibile contro gli eredi solo quando la condanna '
I lavori forzati sono a vita o a tempo, nel qual caso
è passata in giudicato durante la vita del condannato.
vanno da un minimo di due mesi ad un massimo di
Le pene accessorie sono: 1° la perpetua incapacità cosi
10 anni.
a prestar servizio nell'esercito germanico e nella marina
imperiale come a rivestire pubblici uffici, tra i quali sono
espressamente compresi l'avvocatura, la professione di pro—

curatore legale, il notariato e l'ufficio di giurato escabino,
che deriva ope legis dalla condanna alla casa di forza (5 31);
2° la perdita dei diritti civili onoriﬁci, che può essere in-

Ai lavori forzati, in virtù di un’ordinanza del 1873, si
accompagna la segregazione cellulare per un certo tempo.
La prigione va da un minimo di tre giorni a un massinto di venti, e importa il regime a pane ed acqua,

salvo che non vi si oppongano le condizioni sanitarie del
condannato.

flitta insieme con la pena di morte, con la casa di forza,

Questa pena si sostituisce all'ammenda, in caso di insol-

e col carcere, quando la pena inflitta oltrepassi i tre mesi,
o sia espressamente comminata dalla legge, ovvero il carcere venga sostituito alla casa di forza per il concorso di

venza del condannato.
L'ammenda va da un minimo di cinque risdalleri a un

circostanze attenuanti.

Quando si tratti di privazione dei diritti civili onoriﬁci

massimo di cinquecento.

Le pene speciali peri funzionari sono la destituzione ela
sospensione.

può essere nella sua durata inferiore a due anni nè supe-

Come pene accessorie, la legge svedese cotnmina la tlegradazione civica a vita o a tempo, che va da 5 a 10 anni,

riore a dieci; se inflitta insieme col carcere, il minimo è

e la interdizione temporanea o perpetua dall'esercizio d'una

di un anno eil massinto di dieci (532).
Questa pena importa la perdita perpetua dei diritti canferiti al condannato dalle pubbliche elezioni, insieme con

professione, mestiere ad arte.

a tempo, essa, se inflitta con la casa di forza a tempo, non

quella dei pubblici uffici, dignità, titoli, ordini ed onori-

ﬁcenze (5 33).
Essa, inoltre, produce, durante il tempo della comlanua,
l'incapacità:

1° di portare la coccarda nazionale;
2° di servire nell'esercito germanico o nella marina
imperiale;
3° di conseguire pubblici uffici, dignità, titoli, ordini
ed onoriﬁcenze;
,
4° di aver voto nelle pubbliche Amministrazioni, di

eleggere o di essere eletto, e di esercitare qualsiasi altro
diritto politico;
5° di fare da testimone in atti;
6° di essere tutore, contutore, curatore, di prestare

assistenza nei giudizi 0 di essere membro di un consiglio
di famiglia, eccetto il caso in cui si tratti dei propri discen—

denti e la competente Autorità o il consiglio di famiglia vi
consenta (5 34).

64. In Norvegia, dopo lunga elaborazione, il 1° gennaio
1904 andò in vigore il nuovo codice penale votato dalla
« Storthing » il 22 aprile 1902.
Il capitolo 11 del vigente codice penale sancisce come
pene ordinarie la prigione qualiﬁcata (I"aengsel), la prigione semplice (Hefte) e l'ammenda (Boeder) (5 15).
Alle pene principali possono essere aggiunte le seguenti
pene accessorie :

1° perdita di alcuni diritti;
2° interdizione dal soggiorno in determinati luoghi;
3° pubblicazione della sentenza;
4° conﬁsca di alcuni oggetti (5 16).
La pena della prigionia qualiﬁcata è a vita ed a tetnpo,
nel qual caso va da un minimo di 21 giorno ad un massimo
di 15 anni. Il minimo sale a due anni, nei casi di aggra—
vamento preveduti dal 5 62 (5 17).
Il tribunale può ordinare che la penadi prigionia qualificata sia tramutata in pena di prigionia qualificata aggravata. Tale sostituzione non può aver luogo durante l'esecuzione della pena senza il consenso del condannato (5 18).

Il codice penale germanico sancisce anche l'istituto della

La prigionia qttaliﬁcata aggravata consiste in prigionia

sorveglianza di polizia, che può applicarsi, come pena accessoria, per una durata non inferiore ai cinque anni, a

qualiﬁcata a pane ed acqua ﬁno a 20 giorni, ovvero con
tavolaccio dura nell'oscurità ﬁno a 30 giorni, ed un giorno
della prima maniera e due della seconda corrispondono a

cominciare dal giorno in cui è stata espiata la pena afflittiva per la quale vi fu condattna (5 38).

tre giorni di prigione qualiﬁcata ordinaria.
Non posson essere sottoposti a questo regime aggravato

La sorveglianza della polizia produce gli effetti seguenti:
1° al condannato può esser vietato dall'Autorità locale
superiore di polizia il soggiorno in un luogo determinato;
2° egli, se straniero, può essere espulso dallo Stato

in generale tutte quelle persone per le quali un tale regime potrebbe essere pregiudizievole alla salute (5 19).

dalla medesitna Autorità;
3° le visite domiciliari non sono sottoposte a restri-

La prigione semplice può esser applicata per un tempo
che va dai 21 giorno ai 20 anni; su domanda del condan-

zioni riguardo al tempo, in cui possono essere fatte (5 39).
Il codice penale germanico poi, ai 55 40 a 42, contiette
le disposizioni riguardanti la conﬁsca degli oggetti che
hanno servito o erano destinati alla perpetrazione del reato,

nato, può esser tramutata in prigione qualiﬁcata, e anche
aggravata; e due giorni di prigione semplice equivalgono
ad un giorno di prigione qualiﬁcata (55 22 e 23).
Alla prigione qualiﬁcata poi può sostituirsi a criterio del

le donne che allattano, le persone minori dei 18 anni, ed

ovvero ne sono il compendio.

giudice la prigione semplice, quando l'atto incriminato non

63. Il codice penale svedese del 16 febbraio 1864, entrato in vigore il 1° gennaio 1865 e attualmente in vigore, ai capitoli tt e IV, 55 5 a 7, regala nel modo che

è stato l'effetto di cattiva intenzione (5 24).

segue la materia delle pene.
Le pene generali sono la morte, i lavori forzati, la prigione e l'ammenda.

7000) pei delitti, e va a beneﬁzio dell'erario (5 27).
All’ammenda può sostituirsi un'opera a vantaggio dello
Stato o del Comune.

La pena di morte si esegue pubblicamente mediante
decapitazione.

si procede esecutoriamente, salvo che da ciò non derivi

L' ammenda va da 3 a 10,000 corone (lire 4.20 a
14,000) per i crimini, e da 1 a 5000 corone (lire 1.40 a

In mancanza di pagamento o di sostituzione di un‘opera,
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danno troppo notevole alle condizioni economiche del condannato.
Nella sentenza 0 nell'ordine di pagamento sarà ﬁssata la
prigione che deve sostituirsi all‘ammenda in caso di insol-

durata che va da un minimo di 2 a un massimo di

venza (5 28).

condo certe proporzioni, la pena di morte equivale a

La perdita di alcuni diritti importa:
1° decadenza da una funzione pubblica esercitata dal
colpevole;
_
2° incapacità, per un periodo di 10 anni, di votare
negli affari pubblici o di esercitare una pttbblica funzione;
3° incapacità, dttrante un periodo che può andare ﬁno

24 anni di quella dei lavori forzati a vita ed a 18 anni di

a 5 anni, o durante tutta la vita,di esercitare le funzioni di

difensore, medico, zooiatra, farmacista, levatrice, ecclesiastico,’ capo di comunità religiose, direttore di stabilimenti
di istruzione, di educazione, di vigilanza di fanciulli e di
capitano di nave.
4° incapacità a vita o per un tempo ﬁno a 5 anni di
esercitare, sia per proprio conto che per conto altrui, quelle
professioni, commerci o industrie che. saranno indicate
nella sentenza di condanna;
5° privazione, per 10 anni, del diritto di prestare ser-

vizio nella milizia (529).
La pena innanzi detta deriva ope legis da ttttte le con-

danne, che importano prigione qualiﬁcata non inferiore ad
un anno; essa può esser aggiunta anche alla prigione qualiﬁcata più breve, ed anche alla prigione semplice per un
periodo non inferiore ai tre anni, quando l'atto, per cui vi è
stato condanna, dimostra che il colpevole è indegno d'esercitare i diritti indicati nel 529.
Il giudice, in questi casi, può limitare la perdita solo ad
alcuni di quei diritti, del cui esercizio stimi essersi reso

indegno il condannato (5 30).
L'interdizione di soggiorno in qualche luogo si applica
quando la presenza del condannato può essere pericolosa
per la persona ed i beni di qualcuno, tenendo conto della
natttra e dei motivi dell'atto, per cui vi fu condanna.
Questa interdizione può esser imposta dal re a tempo
o a perpetuità, e sottoposta a speciali condizioni (5 30).
La pubblicazione del giudicato, su richiesta delle parti,
viene imposta in materia di calunnia (5173), ed in tnateria
d'ingiurie (5 254).
La conﬁsca poi, oltre i casi ordinari, si estende anche

agli oggetti, la cui reale destinazione si è quella di com-

16 anni, e nel secondo caso vanno da un minimo di 8 mesi
ad un massimo di 6 anni (5 11).

Quando la pena di un delitto deve essere diminuita se-

quella dei lavori forzati a tentpo (5 12).
La pena dei lavori forzati si sconta entro stabilimenti
speciali, secondo le norme dettate dai regolamenti in vigore.

I condannati ai lavori forzati in una casa di correzione
scontano per regola la loro pena lavorando in cella, nella
quale restano isolati giorno e notte, e la durata della loro
pena e ridotta da atto a sei mesi, e se formia condannati a
pena di durata superiore agli otto mesi, di un terzo pei tre
primi anni e della metà peril resto della durata della pena

(513)Secondo l‘età, i precedenti dell’individuo e l'indole del
reato connnesso, il giudice deciderà se il colpevole, che è
incorso nella pena dei lavori forzati. debba essere collocato
in una casa di forza a di correzione (5 14).
Per norma comune, la tnassima durata della segregazione cellnlare è di tre anni e mezzo (515).
Lo straniero condannato ai lavori forzati, dopo espiata la
pena, è espulso dal regno e punita se vi rientra (5 16).
La prigione si distingtte in carcere semplice, carcere
ordinaria, carcere duro a pane ed acqtta, e prigione di
Stato.
Il primo va da due giorni a due anni, il secondo da due
giorni a sei mesi, il terzo da due a trenta giorni e l'ultima
èn vita ed a tempo per una durata che va da un minimo di
sei mesi ad un massimo di dieci anni (5518, 19,20 e 27).
I minori dei 18 anni non possono essere mai condannati
a pane ed acqua; ma sono invece puniti, se non hanno
compiuto i 15 anni, o con la prigione semplice per una da-

rata non superiore ai 60 giorni o con le verghe; e se maggiori dei 15 anni, col carcere ordinario per un tempo doppio
o con le battitore con la cattna (55 21 e 29).
L'ammenda va da un minimo di un risdallero ad un massinto di 2000 risdalleri, e va a beneﬁzio dell'orario.

In casa d'insolvenza, vi si sostituisce la prigione sussidiaria nelle proporzioni stabilite dalla legge (5 30).

Il 5 31 stabilisce l'ordine delle pene ed il5 32 prescrive
che quando un aumento ad unadiminuzionc di pena non

mettere un reato, anche quando il reato non sia stato com—
messo e non vi sia stato procedimento (5 35).
Lo straniero, che è stato condannato a più di tre mesi di
prigione qttaliﬁcata, o sei mesi di prigione semplice, può
essere espulso dal regno, se non vi si oppongono trattati 0
convenzioni internazionali (5 38).
Il capo || poi si chiude con le disposizioni concernenti
i manicomi criminali, nei quali debbon esser custoditi

può aver luogo nel genere di pena corntninata, dovrà applicarsi nel primo caso la pena immediatamente più grave e
nel secondo la pena immediatamente più mite.

quelli che hanno commessa l'azione in istato di irresponsa-

ovvero dei lavori forzati in una casa di correzione, o della

bilità totale o parziale, se risultano pericolosi all'altrui

destituzione, se egli ha conseguito più tardi un altro im-

sicurezza (5 39).
65. Per il codice penale danese del 10 febbraio 1866, le

piego (5 33).
_
Il cotnpendia del delitto e gli strumenti serviti a destt-

pene che possono applicarsi sono:: la morte, da eseguire
pubblicamente con la mannaia. i lavori forzati, la prigione,

nati a perpetrarlo sono conﬁscati, e sono del pari conﬁscati

l’ammenda, la destituzione dalle funzioni pubbliche, l'in-

terdizione dal diritto elettorale, la pena delle battitore con
la canna agli adulti, e con le verghe ai fanciulli dai 10
ai 15 anni (559 e10).
I lavori forzati si scontano in una casa di forza o di cor-

rezione. Nel primo caso essi sono a vita o a tempo per una

Quando, al momento della condanna ad una pena che

importa la destituzione dalle funzioni o dall'impiego, il cattdannata già aveva cessato dalle sue funzioni ad impiego,
alla destituzione si sostituisce come pena sussidiaria la prigione semplice per una durata non inferiore ai tre ntesi,

gli acquisti fatti mediante un reato, qttando non vi è pet”sona che abbia diritto a reclamarli (5 34).
66. Il codice penale olandese del 1° settembre 1886
indica separatamente le pene principali e le pene accessorie.
Sono principali: la carcere, l'arresto e l'ammenda (art.9).
Sono pene accessorie: la destituzione da alcuni diritti, |I
collocamento in uno stabilimento di lavoro dello Stato, la
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conﬁsca di alcuni oggetti, la pubblicazione della sentenza
(art. 9).

3° il diritto di elettorato attivo e passivo;
4° il diritto di far parte di un consiglio di famiglia e

La carcere e a vita ad a tentpo, e in questo caso va da

di essere amministratore giudiziaria, tutore, tutore surro-

un minimo di un giorno ad un massimo di quindici anni.
La carcere a tempo può estendersi a venti anni, quando

gato, curatore, curatore surrogato di minorenni, che non

siena i propri ﬁgliuoli;

venga dal giudice sostituita alla pena a vita, ovvero con-

5° la patria potestà, la tutela e la curatela dei propri

corrano circostanze aggravanti (art. 10).
Se la carcere non oltrepassa i cinque anni, si sconta

ﬁgli ;

interamente nell'isolamento; se oltrepassa questo periodo,

Nei casi indicati dalla legge, il giudice può ordinare che
il condannato, dopo espiata la pena principale, sia collo-

si sconta nell'isolamento per iprimi cinque anni; anche in
questo caso però può essere cattsentito al condannato, che lo
ricltiede, di scontare l'intera pena nell'isolamento (art. 11).

L’isolamento non si applica ai condannati, che non hanno
compiuto i quattordici anni, o ltattno oltrepassato i sessanta, salvo che questi ultimi non lo chiedano, ed a tutti

coloro che da un esame sattitario risultano inadatti a sopportarlo (art. 13).

I prigionieri in comune sono divisi in classi (art. 14).
Ogni condannato e tenuto ad eseguire il lavoro, che gli

6° l'esercizio di alcune professioni.

cato in uno stabilimento di lavoro dello Stato per un tempo
non inferiore ai tre mesi e non superiore ai tre anni
(art. 32).
La conﬁsca ha per oggetto le cose acquistate mediante

un delitto volontario o servite a commetterlo, e può applicarsi anche nei casi di delitti involontari e di contravvenzione, quando la legge espressamente la consenta (art. 33).
Qttattdo gli oggetti non vengano repertati, si applica
l'arresto in proporzione del valore degli oggetti, se, tras-

corsi i due mesi da che è passata in giudicato la sentenza

viene imposto, in conformità dei regolamenti (art. 15).
Il codice in esame poi sancisce l'istituto della liberazione

di condanna, essi non vengano consegnati, o non è pagata

condizionale per i condannati, che hanno scontatoi tre quarti
della pena e non meno di tre anni (art. 15, 16 e 17).

(art. 34).

L'arresto va da un minimo di un giorno ad un massimo
di un anno, che può essere aumentato di quattro mesi, in

Quando il giudice ordina la pubblicazione del giudicato,
determina ancora il modo come questa pubblicazione debba

casi d'aggravamento indicati dalla legge (art. 18).

aver luogo a spese del condannato (art. 36).
67. Il codice penale rosso del 22 marzo 1903, all'art. 2,

L'arresto e la carcere non possono scontarsi nel medesimo stabilimento, salvo che non si tratti d'arresto sosti-

tuito all'ammenda per insolvenza del condannato, e questi
già si trovi a scontare la pena prittcipale in una stabilimento destinato alla espiazione della prigionia.

Anche gli arresti possono essere, a richiesta del condannato, scontati nell'isolamento, con le limitazioni di che
all'art. 12 (art. 19 e 25).
Il condannato all’arresto si dedica al lavoro che prefe-

la somma, perla qttale essi vennero valutati nella sentenza

indica le seguenti pene: la morte, i lavori forzati, la deportazione, la detenzione in una casa di correzione, la deten-

zione in una fortezza, la prigione, gli arresti, l'amtnenda.
La morte, i lavori forzati e la deportazione si applicano

m crtmtm.

-

La detenzione in una casa di correzione o in una fortezza

risce, salvo le norme d'ordine e di disciplina. Ove non si
applichi ad un lavoro, questo può essergli imposto.
Egli dispone liberamente del prodotto del suo lavoro

e la prigionia si applicano ai delitti.
L'arresto e l'ammenda si applicano come pene principali
alle contravvenzioni (art. 3).
La pena di morte si esegue mediante impiccagione fuori
la presenza del pubblico (art. 15).

(art. 20).
Per l'ammenda la legge all'art. 23 ﬁssa solo il minitna

llavori forzati sono o senza termine, o a tempo per
una durata da quattro a quindici anni.

in cinque centesimi di ﬁorino, ma il massimo viene ﬁssato

In Russia non esistono lavori forzati a vita; quelli a

volta per volta in corrispondenza dei singoli reati contro i

tempo indeterntinato possono raggiungere il periodo di

quali vien catnminata.

venti anni, trascorsi i quali il condannato passa alla depor-

Essa può essere sostituita dagli arresti, in caso di insolvenza, nella proporzione di tanti giorni di carcere per

quante volte la pena dell’ammenda comminata contiene il
numero cinque, da non oltrepassare i sei tnesi, se la pena
oltrepassa i novecento ﬁorini.
La pena dell'arresto può arrivare a nove mesi, quando
il limite dei novecento ﬁorini sia sorpassato per il concorso

di circostanze aggravatrici (art. 23).
E in facoltà del condannato il chiedere di scontare l'ammenda con l'arresto, e, anche in corso di questa, ottenere

la liberazione, pagando la parte d'ammenda non ancora

tazione.
I condannati sono detenuti in prigioni speciali (1) in
comune e sottoposti a lavori gravosi, o nell'interno delle

prigioni, o anche al di fuori.
I condannati, dopo avere scontata la pena, vengono deportati nei luoghi destinati a questo scopo (art. 16).

La deportazione è a vita. Essa si sconta nei luoghi destinati da apposita legge, sopra proposta dei Ministri della
giustizia e dell'interno (art. 17).
La detenzione in una casa di correzione va da un tni-

L’espiazione della pena comincia dal momento in cui la

nima di un anno e mezzo ad un massitno di sei anni.
La pena si sconta nell'isolamento per un periodo di tre
a sei mesi. I condannati sono obbligati al lavoro nell'in-

condanna passa in giudicato (art. 26), ma è in facoltà del
giudice computare in essa la detenzione preventiva (art. 27).
I diritti, dei quali il colpevole può esser privato per sett-

blico interesse al di fuori (art. 18).
La detenzione in una fortezza va da un minimo di due

tenza nei casi indicati dalla legge, sono i seguenti:
1° il diritto di compiere tutte e alcune funzioni pub-

settimane a un massimo di sei anni.
I condannati scontano la pena in comune (art. 19).

scontata con l'arresto (art. 24).

terno dello stabilimento, e i maschi anche a lavori di pub-

bliche;

2° il diritto di prestare il servizio militare;

(I) Le prigioni destinate a questo scopo sono quelle di Katorga.
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La prigione va da un minimo di due settimane a un
massimo di un anno.

La pena si sconta in cella; ove ciò non sia possibile per
mancanza di località, i detenuti saranno in comune. ma

1° la perdita dei diritti derivanti dai vincoli di famiglia, o che in generale gli appartenevano, sui propri beni,
prima che la sentenza fosse passata in giudicato, o dopo
che sopravverrà l'assenso imperiale per l’esecuzione della

quattro giorni di prigione in comune equivalgono a tre
giorni di cella, in guisa che la durata della prigione, se
scontata in comune, viene in complesso ad aumentarsi di
un quarto.
I condannati sono obbligati ad occuparsi dei lavori stabi—
liti nella prigione (art. 20).

sentenza;

Gli arresti vanno da un minimo di un giorno ad un

importa:

massimo di sei mesi.
I condannati sono detenuti in locali disposti per gli arresti in comune; ma, su loro domanda, possono esser isolati,

se vi sono celle disponibili.
Icondannati a meno di sette giorni debbono scegliere
un lavoro, che possa esser eseguito nello stabilimento. Essi

possono, per decisione del tribunale, scontare la pena a
domicilio (art. 21).

In quanto al modo di computare la durata della pena, la

2° la perdita del diritto ereditario in caso di successione legittima, aperta dopo il passaggio della sentenza in

giudicato o dell'assenso imperiale per l’esecuzione della
sentenza.
Inoltre la condanna ai lavori forzati ed alla deportazione
I° la cessazione dei diritti coniugali, nel caso che il

coniuge del condannato non abbia voluto seguire questo, e
lo scioglimento del matrimonio sopra domanda di uno dei
coniugi ;

2° la cessazione della patria potestà sui ﬁgli nati prima
che la sentenza fosse passata in giudicato, o fosse intervenuto l'assenso imperiale per l’esecuzione nei casi richiesti,
e che non hanno voluto seguire il condannato o lo hanno
in seguito abbandonato (art. 30).

durata dei lavori forzati si conta ad anni ed a semestri;

Inoltre i condannati ai lavori forzati, alla deportazione

quella della detenzione in una casa di correzione ad anni

ed alla prigionia, importante perdita dei diritti di classe,

ed a mesi; in una fortezza ed in una prigione ad anni, mesi

perdono il diritto:
1° di prender parte alle decisioni ed alle assemblee

e giorni; quella degli arresti in mesi, settimane e giorni;
quella finalmente delle diverse interdizioni ad anni e mesi.
Il mese si calcola di trenta giorni, il giorno di venti-

delle corporazioni cui appartengono, e di essere elettori

od eleggibili nelle assemblee comunali, municipali e pub-

quattro ore (art. 22).
Il codice penale russo poi, nell'art. 23, sanciscel'istituto

bliche;

della sostituzione anticipata della deportazione ai lavori for-

zioni, dei Comuni, alle municipalità ed ai servizi pubblici;
3° di restare nell'esercito e nella marina;
4° di compiere funzioni ecclesiastiche;

zati senza termine od a tempo, in caso di buona condotta

e dopo l'espiazione di una parte della pena, e quello della
liberazione condizionale per i deportati e per i condannati
alla detenzione in una casa di correzione.
L’ammenda si calcola a rubli ed a mezzi rubli, e se è
comminata in un massimo di cento rubli, non può essere

applicata in un minimo inferiore ai dieci rubli.

Il pagamento dell'ammenda può essere dilazionato ed
eseguito a rate. Quando la legge non disponga altrimenti,
il prodotto delle ammende va devoluto alla costruzione dei
luoghi di detenzione (art. 24).
La perdita dei diritti di classe, che è l'effetto di alcune
condanne, importa peri nobili la perdita della nobiltà ereditaria o personale e di tutti i privilegi inerenti alla nobiltà;
per i preti, monaci e membri del clero in generale, la perdita della dignità, del ministero e di tutti i privilegi inerenti; per i borghesi la perdita dei diritti onorari, ereditari e personali; per i commercianti e per i membri di

altre corporazioni e classi, la perdita dei diritti e privilegi
inerenti in particolare a ciascuna di queste corporazioni 0
classi.
Inoltre la condanna per certi reati espressamente indi-

2° di esser adibiti ai servizi di Stato, delle corpora-

5° di ottenere patenti di commercio delle due prime
categorie, o quelle di industrie delle prime cinque categorie,
al pari di quelle di navigazione corrispondenti a queste categorie, dell’industria dell'oro e del platino;
6° di esser tutori o curatori ;
7° di esser capo, insegnante o professore di uno sta-

bilimento scolastico pubblico o privato, e di esercitare i
diritti di un libero docente;
8° di esser arbitro, liquidatore della massa dei creditori di un fallito o dell'annninistrazione del fallito, curatore giurato, giurato, avvocato patrocinatore o avvocato
consulente in tutti gli affari istruiti negli stabilimenti dello
Stato, dei corpi dei Comuni, municipali o pubblici;
9° di essere testimone nei contratti ed atti, nei quali
si richiede per legge la contro-ﬁrma dei testimoni (art. 30).

Tali diritti si riacquistano dieci anni dopo la liberazione
dai condannati ai lavori forzati, alla deportazione ed alla
detenzione in una casa di correzione, e cinque anni dopo

la liberazione dai condannati alla prigione, salvo i casi in
cui la legge non disponga altrimenti.

cati importa nei militari di rango inferiore, nei militi della

Questo termine, su domanda del condannato che ha ser-

riserva e nei cosacchi della riserva o esentati, la privazione
dei gradi di sotto-ufﬁciali o di altri gradi corrispondenti
(art. 28).
La condanna alla pena di morte, ai lavori forzati, alla
deportazione o alla detenzione in una casa di forza od alla

bato buona condotta, può esser abbreviato, ma solo dopo

trascorsa la metà del termine ed un soggiorno del condannato di almeno due anni in una residenza (art. 31).

I condannati alla prigione per fatti commessi per oziosità

prigione, importa la perdita dei titoli onoriﬁci, gradi, de-

o disoccupazione possono essere d'ordine del tribunale,
dopo aver scontato la pena, collocati in una casa di lavoro

corazioni ed altri distintivi onoriﬁci, nomine onorarie, e

per un tempo che va dai sei mesi ai due anni (art. 32).

la revoca dalle funzioni di Stato, ecclesiastiche, dei corpi dei

I condannati alle pene dei lavori forzati, della deporle-_

Comuni e delle città, e dalle funzioni pubbliche (art. 28).

zione e della detenzione in una casa di forza, sono soggetll
a una speciale sorveglianza e a certe restrizioni regolate
dagli art. 34 e 35.

Inoltre la condanna alla pena di morte, ai lavori forzati
o alla deportazione importa:
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Gli art. 36, 37 e 38 poi regolano la conﬁsca degli og-

55 Vitt., c. 69, s. 1), ed anche al carcere può essere ag-

getti aventi attinenza col reato, la chiusura d'esercizi o

giunto il lavoro forzato nei casi specialmente indicati dalla
legge ("I Guglielmo IV; 1 Vitt., c. 36, s. 42; statuto del
1885 portante modiﬁche alla legge penale).

commerci, e la demolizione di costruzioni in conseguenza
di condanne penali ed anche in caso di assoluzione, quando

Il carcere col lavoro forzato si sostituisce inoltre alla

risulti il danno o pericolo delle costruzioni.

68. In Inghilterra, mentre è ancora in istato di elaborazione il progetto di codice penale, le pene comminate dalle

leggi attualmente in vigore sono le seguenti: morte. servitù

multa in caso di insolvenza.
Secondo lo statuto 28 e 29 Vitt., c. 126, s. 19, coloro
che hanno compiuto i sedici anni debbono essere sottoposti

per un certo tempo.

a lavori diversi da quelli, a cui sono sottoposte le donne e i
maschi, che non hanno ancora raggiunto quell'età.
La fustigazione ora non può essere più applicata alle
donne, per le quali, nei casi in cui prima era applicabile
tale pena, si applica il lavoro forzato per un periodo non
inferiore ad un mese e non superiore a sei (1 Giorgio IV,

Inoltre, in alcuni casi, gli scopi della giustizia sono raggiunti col semplice obbligo fatto assumere dal prevenuto

e. 57, s. 2).
In quanto agli uomini, la fustigazione si applica in ma-

penale, carcere, multa.

Talvolta si accompagnano al carcere il lavoro forzato, la
fustigazione, la segregazione.

In aggiunta ad altra pena può, in alcuni casi, il condannato esser sottoposto alla vigilanza speciale della polizia

di presentarsi per la sentenza di condanna appena venga

niera diversa a quelli che hanno raggiunto i sedici anni e

chiamato, il che generalmente signiﬁca che, se egli mantenga buona condotta, non avrà più a patire cosa alcuna

a quelli che non hanno ancora raggiunto questa età.
La fustigazione deve esser applicata in una sola volta,

per la procedura precedentemente percorsa.
Può inoltre un imputato esser tenuto a dare sicurtà per

e il giudice deve ﬁssare nella sentenza il numero dei colpi

il mantenimento della pace e per la buona condotta.

Per i minori dei quattordici anuii colpi non possono
superare il numero di dodici e deve adoperarsi la verga

I minorenni, sotto date circostanze, possono venire rico-

verati in riformatori 0 scuole industriali.
La morte si esegue per strangolamento, e, se trattasi

di omicidio qualiﬁcato, nell'interno della prigione, dove si
trova il condannato (31 e 32 Vittoria, c. 24, s. 2).

La servitù penale è stata introdotta a sostituire la deportazione, prima solo in alcuni casi mediante lo statuto 16

e 1"! Vittoria, c. 99, e poi interamente per lo statuto 20
e 21 Vittoria, c. 3.

e l'istrumento col quale debbono essere applicati.

di betulla (24 e25 Vitt., c. 18; c. 96, s. 101 e 119;
c. 97, s. 75; c. 100, s. 70; 42 e 43 Vitt., c. 49, s. 10
e 11).

In tutti gli altri casi la fustigazione può essere applicata
ﬁno a tre volte.

La fustigazione, meno per i colpevoli di crimini recidivi
da altri crimini, deve essere applicata in privato.

Se il condannato non oltrepassa i sedici attui, icolpi non
possono oltrepassare il numero di 25 e la verga deve essere

I condannati alla servitù penale scontano la pena in
qualsiasi prigione dello Stato, anche al di là del mare, nei

di betulla; in tutti gli altri casi non possono oltrepassare

domini britannici, e sono tenuti ai più onerosi lavori a

il numero di cinquanta: la fustigazione deve aver luogo

servizio dello Stato.

entro i sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza,
e, in caso di condanna alla servitù penale, deve essere ese-

La servitù penale è a vita o a tempo e va da un minimo

di anni tre ad un massimo di anni sette (7 e 8 Giorgio IV,
c. 28; 20 e21 Vitt., c. 3, s. 2; 54 e 55 Vitt., c. 69, s.1).

guita prima della traduzione del condannato nella casa di
pena (26 e 27 Vitt., c. 44).

Il carcere, come regola generale, non può venire inflitto
per un termine maggiore di due anni; ma in forza di alcuni

perun tempo non superiore a un mese consecutive e per un

statuti la sua durata può venire estesa anche oltre i quattro
anni (24 e 25 Vitt., c. 98, s. 11; 7 e 8 Guglielmo IV e

tempo non superiore complessivamente a tre mesi nel corso
di un anno (statuto del 1885 sulla uniﬁcazione penale).

'! Vitt., c. 36, s. 26 ; 2 Giorgio II, e. 25, s. 2; 2 Giorgio II,

La vigilanza speciale, che si applica ai recidivi, importa
che il condannato debba notiﬁcare il luogo di sua residenza
all'ufﬁciale capo di polizia del suo distretto o al connestabile o ad altra persona,che supplisca il capo nell'ufﬁcio in

e. 25, s. 2; 7 e 8 Giorgio IV, c. 28, s. 11).

'

L'ammontare della multa nel suo minimo e nel suo
massimo non è determinato in alcuno statuto.
La « dichiarazione dei diritti » però stabilisce che le

multe non debbono essere eccessive, perchè sarebbe imprudente togliere ad un uomo i mezzi di sussistenza.
Per i crimini, meno qualche eccezione (24 e 25 Vitt.,
c. 100, s. 5), la multa va sempre accompagnata a pena
restrittiva della libertà.
Peri delitti, invece, secondo lo statuto per l’uniﬁcazione

Al condannato può esser applicata anche la segregazione

cui è stato ad esso intimato di presentarsi, e deve inoltre
notiﬁcare qualunque cambiamento di sua dimora nel distretto, e, se esce da questo, deve notiﬁcare il cambiamento
tanto all’uﬁiciale o connestabile del distretto che lascia,

quanto a quello del distretto in cui si reca. Se trattasi di
maschio, deve presentarsi personalmente o comunicare per
lettera, secondo gli verrà ordinato, una volta al mese con

penale, la multa può applicarsi o in aggiunta o in sostitu-

l'ufﬁciale o connestabile del distretto.

zione di altra pena (24 e 25 Vitt., e. 96, s. 117; c. 97,

In caso di contravvenzione a queste norme, èpunito col
carcere per un termine di non oltre un anno (34 e 35 Vitt.,
c. 112, s. 8; 42 e 43 Vitt., c. 55, s. 2; 54 e 55 Vitt.,
c. 69, s. 4).

s. 73; c. 98, s. 51, e 99, s. 38; c. 100, s. 71).
Il lavoro forzato può venire aggiunto in quasi tutti i casi
al carcere inflitto per un crimine; per i delitti può essere

aggiunto al carcere nei casi indicati negli stat. 3 Giorgio IV,
c. 114, e 14 e 15 Vitt., c. 100, s. 29.
In ogni caso in cui la Corte ha facoltà di irrogare la

In forza dei diversi statuti per l'uniﬁcazione penale,
quando alcuno sia condannato peri delitti in essi preve-

servitù penale può a questa sostituire il carcere con lavoro

dere che questo assuma obbligo personale, ed offra malleveria, o presti l'uno o l'altra soltanto per il mantenimento

forzato per un tempo-non superiore adue anni (54 e

duti, può il giudice inﬂiggere una multa al reo e preten-
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della pace e per la sua buona condotta, e ciò in aggiunta o
in sostituzione di qualsiasi altra pena.

nimo dei lavori pubblici si passa alla prigione, percorrendo
la scala di questa di quanti gradi occorre diminuire la pena

III caso di crimine può essere tenuto agli stessi obblighi
per il mantenimento della pace, in aggiunta a qualsiasi

originaria dei lavori pubblici (art. 149).
La multa ha otto gradi, e va da lll] minimo di cinque lire
ad un massinde cinquecento (art. 150).
In caso d'insolvibilità, la multa si tramuta in carcere,
in ragione di un giorno di carcere per ogni cinque lire

altra pena.

Quando però alcune èstato ammesso a prestar malleveria
e non l'abbia prestata, può essere condannato al carcere

per un tempo non maggiore di un anno (24 e 25 Vittoria,
c.96,s.117;c.97, s. 73; e. 98, s. 51; c. 99, s. 38;
c. 100, s. 91).

Il riformatorio si applica al condannato minore di
16 anni, che sia stato ritenuto colpevole di reato punibile
con servitù penale () carcere, e condannato a quest'ultima
pena per più di dieci giorni, e quando ha espiata la pena
principale.
Se il condannato non ha compiuto i dieci anni, non può
essere ricoverato nel riformatorio, salvo che non abbia

subito precedentemente altro processo per reato punibile
di servitù penale o carcere, o il provvedimento sia impar-

tito da un giudice di Assise o delle sessioni generali e trimestrali (29 e 30 Vitt., c. 117, s. 14).
Le scuole industriali servono nei casi in cui il minorenne
non sia totalmente compromesso in reati, ma versi nel pericolo di commetterne (29 e 30 Vitt., c. 118, s. 14; 39

e 40 Vitt., c. 79, s. 12; 43 e 44 Vitt., c. 15, s. 1).
69. Chiudiamo questa rapida rassegna delle principali
legislazioni europee con un cenno del codice del 15 settembre 1865 della repubblica di San Marino, la quale,
quantunque geograﬁcamente appartenga all'Italia, politicamente costituisce uno Stato autonomo.

Questo codice, all'art. 141, distingue le pene in princi—
pali ed accessorie.
Appartengono poi alla prima categoria, secondo l'arti-

colo 142, i lavori pubblici a vita, i lavori pubblici a tempo;
la prigionia a vita, la prigionia a tempo; l'interdizione
dall'esercizio di tutti o di uno o più diritti politici, o dall'esercizio di uno o più determinati impieghi pubblici o
pubbliche funzioni, o dall'esercizio di una determinata professione o di un'arte determinata o di un determinato mestiere, o dall'esercizio di qualsivoglia diritto o prerogativa,
senza pregiudizio delle interdizioni od incapacità speciﬁcate nel titolo ultimo del III libro del codice penale; la
multa.

di multa.
E però in facoltà del condannato di liberarsi dal carcere,
anche quando abbia cominciato l'espiazione, pagando la
multa in una somma proporzionata alla pena residuale
(art. 154 e 155).
Le pene accessorie sono il bando e l'ammenda, consi-

stente in quella pena pecuniaria che la legge commina
congiuntamente ad altra pena aﬁlittiva (art. 159).
Il bando è una pena riservata ai soli stranieri, che ven—
gono condannati a una pena di lavori pubblici da tre a
cinque anni o a qualunque altra pena superiore, ancorchè
ciò non sia connninato da una speciale disposizionedi legge.
Nel caso di pene minori, spetta al Consiglio principe,
sul rapporto del giudice che ha irrogato la pena principale, il decidere se sia o no il caso di interdire al condannato, dopo espiata la pena, il territorio della Repubblica
(art. 161).
L' infrazione del bando importa la prigionia da sei mesi
ad un anno (art. 163).

L'ammenda e pena perfettamente parallela alla nudta,
dalla quale si distingue solo perchè pena accessoria, ed ha
gli stessi gradi di questa (art. 167).
Essa non è sostituibile con pena restrittiva della libertà
personale, in caso di insolvenza, salvo l'azione per la riscossione, quando questa diventi possibile prima che la
pena sia prescritta (art. 168).
Caro IV. — PRECEDENTI LEGISLATIVI ITALIANI

E PROGETTI.
70. Stato della legislazione all'uniﬁcazione politica dell'Italia. —
— 71. Due Sicilie. — 72. 'I'oscana. — 73. Codice penale

italiano del 20 novembre1859. — 74. Progetto De Falco. —
75. Modiﬁche apportate dalla Commissione. — 76. Progetto
del 18 luglio 1867. — 77. Progetto Mancini. — 78. Progetto Savelli. — 79. Progetto Pessina. —— 80. Progetto
Zanardelli.
'

I condannati alle pene dei lavori forzati e della prigionia

70. All'uniﬁcazione politica del regno d'Italia si trova-

a tempo ed a vita sono tradotti, per la espiazione di esse,
in una casa penitenziaria estera o dello Stato, qualora la

rono in vigore, e qualcuno, come il toscano, rimase in

condanna, che si pronunzia o che resta ad espiarsi nell'atto

vigore anche dopo, i codici dei diversi Stati, nei quali si
trovava per l'innanzi divisa l'Italia, cioè il codice austriaco,

che si pronunzia la sentenza, giunga a sei mesi o li superi
(art. 143).

il sardo, il toscano, il codice per gli Stati pontiﬁci, l'estense,
il parmense e quello per le Due Sicilie.

La pena dei lavori pubblici ha sette gradi, cioè da
anni tre a cinque, da cinque a sette, da sette a dieci, da

estense, che non offrono materia di speciali osservazioni,

dieci a quindici, da quindici a venti, da venti a venticinque
ed a vita (art. 144).
Non è consentito, per il concorso di circostanze aggra-

vatrici, salire dal massimo dei lavori pubblici a tempo ai
lavori pubblici a vita fuori dei casi espressamente indicati
dalla legge (art. 145).
La prigionia ha dodici gradi, partendo da un minimo di
un giorno, per ﬁnire alla prigionia a vita, e vi è il divieto
di salire dalla pena a tempo alla pena a vita, come per i
lavori pubblici (art. 146 e 148).
Gli aumenti e le diminuzioni prescritte dalla legge si
applicano per gradi, e, quando bisogna discendere dal mi-

Ora noi, tralasciando i codici pontiﬁcio, parmense ed

e il codice austriaco, del quale ci siamo occupati nel capo
precedente, crediamo opportuno far menzione degli altri
tre, che costituiscono i più importanti precedenti legisla—
tivi italiani, riserbandoci da ultimo, prima di entrare a
parlare della legislazione vigente italiana, fare un rapido

esame dei diversi progetti, che costituiscono il lavoro
preparatorio del vigente codice.
71. Il codice penale per il regno delle Due Sicilie de
1° settembre 1819, redatto sul modello francese, in parte

adattato alle tradizioni legislative nazionali, di frontealla
tripartizione dei reati in crimini, delitti e contravvenzmnl,
distingueva le pene in criminali, correzionali e di poliua.
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Le pene criminali erano: la morte, l'ergastolo, i ferri,

trasportando il condannato fuori del territorio del regno,

la reclusione, la relegazione, l'esilio dal regno, l'interdi-

per non rientrarvi durante il tempo della pena.
In caso di trasgressione, l'esilio era tramutato in reclusione (art. 13).
L'interdizione dai pubblici ufﬁci consisteva nell'esclu-

zione dai pubblici ufﬁci, l'interdizione patrimoniale(art.3).
La morte doveva esser eseguita in pubblico (art.. 5).
Essa veniva eseguita, per regola generale, mediante
decapitazione.
Veniva, invece, eseguita col laccio sulla forca nel caso
di sacrilegio, preveduto nell'articolo 93, nei reati di lesa
maestà, preveduti negli art. 120 e 121, nei reati di vio-

lenza pubblica commessi da comitive armate, preveduti
nell'articolo 155, e nel ‘furto accompagnato da omicidio
consmnato, preveduto nell'art. 418.
La morte, poi, si eseguiva mediante fucilazione, se era

inﬂitta da una Còmmissione militare o da un Consiglio di
guerra nei casi stabiliti dallo statuto militare (art. 4 e 5).
La pena di morte, nei casi indicati dalla legge, (levava
espiarsi con modi speciali di pubblico esempio, che avevano
quattro gradi: 1° esecuzione della pena sul luogo del commesso misfatto o in luogo vicino; 2° trasporto del condannato sul luogo dell'esecuzione a piedi nudi, vestito di
giallo, con cartello in petto a lettere cubitali indicanti il
misfatto; 3° trasporto del condannato sul luogo dell'esecuzione a piedi nudi, vestito di nero e con 1111 velo nero che
gli ricopra il volto; 4° trasporto del condannato a piedi
nudi, vestito di nero con velo nero che gli ricopra il volto,

e trascinato su d'una tavola con piccole ruote al disotto, e
con cartello in petto, in cui sia scritto a lettere cubitali:
« l'uomo empio » (art. 6).

sione del condannato da ogni funzione o impiego pubblico
e nell'incapacità di esser tutore e curatore, tranne per i
propri ﬁgliuoli ecol voto del consiglio di famiglia (art. 13).
L’interdizione patrimoniale importava il divieto di amministrare il proprio patrimonio (art. 16).

L'ergastolo, poi, oltre I' interdetto legale, portava come
conseguenza la perdita del patrimonio, considerandosi
come aperta la successione intestata del condannato.
Egli era considerato solo come mezzo e organo per potere
i suoi discendenti conseguire i diritti successori e condizionali che si fossero veriﬁcati in suo favore (art. 16).

La condanna ai ferri e alla relegazione importava l'interdizione dai pubblici ufﬁci e l’interdizione patrimoniale
durante l'espiazione della pena (art. 17).

Le pene correzionali erano la prigionia, iI conﬁno,
l'esilio correzionale, le interdizioni a tempo (art. 21).
La pena della prigionia veniva scontata in una casa di
correzione, ove i condannati erano chiusi e costretti a

occuparsi, a loro scelta, d'uno dei lavori quivi stabiliti.
Il prodotto del lavoro in parte serviva a indennizzare
le vittime del reato, se il condannato non poteva farlo
altrimenti, in parte a sostenere le spese generali della casa
e in parte a procurare un qualche sollievo allo stesso

Per l'articolo 561 del regolamento sulla disciplina del
15 novembre 1828, fu vietato che la pena di morte venisse
eseguita nei giorni di venerdi e nelle feste di doppio precetto o di gala di corte.
La pena dell'ergastolo consisteva nella reclusione del

condannato (art. 24).

condannato per tutta la vita nel forte di un'isola, secondo

delitto (art. 24).
Per contrario, l'esilio correzionale importava l'allontanamento del condannato dal proprio distretto, col divieto

i regolamenti, che dettavano per le donne norme speciali
(art. 7).

Per la pena dei ferri, i condannati venivano sottoposti
a lavori penosi a proﬁtto dello Stato.
Per gli uomini, poi, era di due specie. La prima specie
veniva scontata nei « bagni », ove i condannati trascinavano una catena e soli o congiunti a coppie, secondo la

natura del lavoro cui venivano addetti. La seconda specie
si espiava nel presidio, dove il condannato era sottoposto
ai lavori interni di un forte, con un cerchio di ferro nella

Per il « confino » il colpevole era obbligato a dimorare
in un determinato Comune nell'àmbito della propria provincia o valle, alla distanza almeno di sei miglia dal

Comune del proprio domicilio e da quello del commesso

di scegliere il proprio domicilio a una distanza inferiore
a sei miglia dal proprio Comune, da quello del commesso

delitto e dal domicilio degli offesi o danneggiati (art. 25).
Tanto il conﬁno quanto l‘esilio, in caso di trasgressione,

vemvano tramutati in prigionia.
La prigionia, il conﬁno e l'esilio correzionale aveano
tre gradi, e andavano da un minimo di un mese a un
massimo di cinque anni (art. 26).

gamba destra (art. 8).
Le donne condannate a questa pena venivano impiegate
ai lavori nell'interno d'una casa di reclusione (art. 10).
La pena dei ferri era distinta in quattro gradi uguali

due mesi a un massimo di cinque anni, importava nel
condannato il divieto di alcune o più dei seguenti diritti:

di anni sei ciascuno, e cominciava da un minimo di sette

2° di eleggibilità a funzioni o impieghi pubblici;

anni, per arrivare a‘un massimo di trenta (art. 9).

3°
4°
5°
6°
7°

I condannati alla reclusione venivano chiusi in una casa
di forza e addetti a lavori, il cui ricavato poteva essere per
una parte impiegato a loro proﬁtto.

Essa andava da un minimo di sei anni ad un massimo
di dieci (art. 11).
Per la relegazione, il condannato era tradotto in una
delle isole a questo scopo designate con decreto del Go-

L'interdizione a tempo, che andava da IIII minimo di

1° di voto 0 di elezione;

dell'esercizio dei medesimi;
di un'arte o mestiere;
di ottenere il permesso di asportare le armi;
di accesso in alcuni luoghi;
di essere adoperato come perito nei giudizi penali;

8° di voto e suffragio nelle deliberazioni del consiglio
di famiglia;

9° di esser tutore o curatore, eccetto che dei propri

verno, per trattenervisì libero durante l'espiazione della

ﬁgli (art. 27).

pena. Anche questa pena andava da IIII minimo di sei anni

L’ interdizione a tempo, a criterio del giudice, poteva
esser sempre aggiunta alle condanne alla prigionia, al

a un massimo di dieci, e, in caso di trasgressione, si con-

vertiva in altrettante tempo di reclusione (art. 12).
L’esilio dal regno, che poteva essere o perpetuo o temporaneo per una durata da cinque a venti anni, si eseguiva
92 — UIGESTO ITALIANO, Vol. XVlII, l’arte la.

conﬁne e all‘esilio correzionale (art. 28).
L'ammenda e la malleveria, poi, erano pene comuni
alla materia criminale e alla correzionale (art. 29); la
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prima consistente in una pena pecuniaria, sempre acces—

soria in materia criminale, che andava da un minimo di
ducati tre (lire 12.75), e in materia correzionale non poteva oltrepassare un massimo di ducati cento (lire 425);

della pena, l'ergastolano avesse commesso altro reato importante, per l'art. 78, il prolungamento o la perpetuità
della segregazione cellulare.
Come conseguenza della condanna all'ergastolo, derivava

la seconda consistente nell'obbligo imposto al condannato
di dar sicurtà della sua buona condotta per un tempo non

l'interdizione piena per tutta la vita (art. 15).

minore di tre anni, nè maggiore di dieci, mediante una
cauzione non minore di ducati cento, nòmaggioredi ducati

minima di tre anni e massima di venti anni.

cinquemila (art. 30 e 31).

continua durante tutta l'espiazione della pena. Si faceva
eccezione per i condannati che avevano compiuto i settanl'anui.
Avca, come conseguenza, l'interdizione piena durante

In mancanza di cauzione, il condannato era messo a

disposizione della polizia; il che importava che egli dovesse
al termine di ciascun mese dimostrare di essere nell'eser-

La casa di forza, per norma generale, avea la durata
Essa importava il lavoro obbligatorio e la segregazione

cizio di un'arte o mestiere, e potesse essere, d'ordine della

tutta la durata della pena, salvo il diritto a far testamento,

polizia, allontanato da un determinato luogo, o anche con-

che era lasciato al condannato (art. 16).
La pena del carcere mulava da un minimo di IIII giorno
a un massimo di sei anni.
Essa veniva scontata col lavoro e con la segregazione

finato in un luogo determinato nel regno per esservi

applicato a un'arte o mestiere.
Ein potea però sempre far cessare queste restrizioni,

prestando la cauzione o mediante richiesta del decurionato
del suo Comune (art. 33).

Le pene di polizia erano la detenzione, il mandato in
casa e l'ammenda (art. 36).

La detenzione veniva espiata nella stessa casa di correzione e nella forma stessa destinata per la prigionia. Essa
andava da un minimo d'un giorno :I III] massimo di ventinove (art. 36), in guisa che l'unica differenza con la

prigionia era nella durata.
Il mandato in casa consisteva nel prescrivere al condannato la dimora nella sua abitazione per uno spazio di
tempo continuo non minore di tre giorni, nè maggiore di
ventinove.
Essa si convcrliva in altrettanta detenzione, in caso che

venisse infranta la custodia domestica (art. 38).
L'ammenda di polizia andava da [lll minimo di carlini
cinque (lire 2.10) a IIII massimo di carlini ventinove
(lire 12.40), meno per le città e sobborghi di Napoli,

continua, salvo la solita eccezione per i condannati che
avevano compiuto il settantesimo anno.
La carcere, quando non oltrepassava i tre mesi, si scontava nelle prigioni pretoriali; quando aveva una durata

maggiore, si scontava nelle prigioni centrali stabilite dal
Governo (art. 17).

Le condizioni generali rispetto al vitto, al vestiario e
alla partecipazione al frutto del lavoro erano gradatamente
più gravi nell'ergastolo che nella casa di forza, e in questa
più gravi che nella carcere (art. 18).
Le tre pene innanzi dette erano scontate dalle donne
nei rispettivi stabilimenti in quartieri distinti a loro destinati, e senza l‘anello al piede (art. 19).

L'esilio locale aveva un minimo di due mesi e III] massimo di tre anni.
Esso importava l'obbligo nel comlannato di stare cinque

Palermo e Messina, dove il massimo poteva raggiungere

miglia lontano dal territorio della pretura criminale del
suo domicilio e dal territorio di quella del commesso delitto.
L'inosservanza importava il carcere da quindici giorni

la somma di carlini cinquantanove (lire 25.15).

a tre mesi.

Il codice napoletano, inoltre, sanciva l'istituto della pub—
blica riprensione, come pena accessoria facoltativa delle
pene principali correzionali e di polizia.

Il condannato aveva otto giorni di tempo per trovarsi
nel luogo assegnatogli; trascorso questo senz'aver obbedito,
soggiaceva alla pena dell'inosservanza.

Questa veniva eseguita dal giudice e consisteva in IIII
annnonimento pubblicamente rivolto al condannato (arti-

Alle donne, ai minori e ai forestieri non aventi domicilio
nel territorio dello Stato, all'esilio veniva sostituito il car-

coli 41 e 42).

72. Il codice penale toscano del 20 giugno 1853 distingueva le pene in principali e accessorie, e quelle in comuni
e proprie (art. 12).

Le pene comuni erano la morte, abolita poi col decreto
del Governo provvisorio toscano del 30 aprile 1859, l'ergastolo, la casa di forza, il carcere, l'esilio particolare, la

multa, la riprensione giudiziale (art. 13).
La pena dell'ergastolo era perpetua e veniva espiata
nell’isola d'Elba. ll condannato portava al collo del piede

destro un anello di ferro del peso prescritto dal regola-

cere, ragguagliato a IIII giorno per ogni cinque giorni di
esilio (art. 21).

La multa andava da un minimo di lire dieci a IIII
massimo di lire duemila, e non era sostituibile con pena
restrittiva della libertà in caso d'insolvenza (art. 22).
La riprensione giudiziale consisteva in nn'anmmnizione

adattata alle circostanze del caso, fatta in pubblica udienza
dal presidente del tribunale o dal pretore, secondo le l'lspettive competenze.

Essa si commutava in tre giorni di carcere, quando il
condannato non si presentava all'udienza nel giorno stabi—
lito a ricevere la riprensione (art. 23).

mento, lavorava nella sua cella e in altra stanza assegnatagli e rimaneva per il corso dei primi venti anni in
segregazione continua dain altri condannati.
Negli anni successivi, se voleva, era ammesso a lavorare

richiedeva matricola (art. 24).

in compagnia di altri condannati sotto la disciplina del
silenzio, e poteva godere la medesima mitigazione, anche

L'interdizione dal pubblico servizio privava il comlannato di tutti i pubblici impieghi e di tutti i diritti lucra-

se non aveva espiato venti anni di pena, quando aveva
raggiunto i settant'anni.
La mitigazione perù poteva essere negata, protratta o
tolta, anche se già accordata, quando, durante l'espiazione

tivi e onoriﬁci che vi sono annessi, e lo inabilitava per
un tempo non minore d'un anno nè maggiore di dieci
anni a conseguire qualunque pubblico impiego o uflicl0
(art. 25).

Le pene proprie erano l'interdizione dal pubblico servizio e l'interdizione dall’esercizio di una professione, che
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La pena dell' interdizione dall’esercizio d'una professione
aveva una durata non inferiore a tre mesi e non maggiore
di cinque anni (art. 26).
Le pene accessorie erano l'esilio generale, la sottoposi-

zione alla vigilanza della polizia e la conﬁsca di oggetti
determinati dalla legge (art. 28).
L'esilio generale, consistente nell'alloutanamenlo dal
territorio dello Stato per un tempo non inferiore ai tre
anni, si applicava ai forestieri incorsi in una pena superiore
a un anno (Il carcere.

L'infrazione dell'esilio era punita col carcere da tre
mesi ’a due anni (art. 29).

La sorveglianza di polizia non poteva essere più breve
di un anno, nè oltrepassare i cinque anni, e cominciava a

decorrere dal giorno in cui veniva espiata la pena principale.
Essa conferiva alle Autorità di polizia amministrativa la
facoltà di assoggettare il condannato a visite domiciliari,

di imporgli uno o più precetti, di allontanarlo dal luogo di
sua dimora e di costringerlo ad abitare in Im luogo deter-
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il minimo e il massimo del grado, quando la legge avesse
inﬂitta una pena temporanea senza alcuna determinazione
di gradi, ovvero avesse prescritto l’aumento o la diminuzione di uno o più gradi per il concorso di circostanze

aggravatrici o attenuatrici della pena (art. 60).Qnando l'aumento o la diminuzione non poteva aver
luogo in tutto o in parte nello stesso genere di pena, si
passava al genere immediatamente superiore o inferiore,

calcolandosi come un grado il passaggio dall'una all'altra
pena (art. 65).

La morte si eseguiva, mediante decapitazione, nel Comune di residenza della Corte che pronunziò la sentenza
(art. 14).
Quando il condannato si sottraeva all'esecuzione o con
la fuga o con morte procurata, l’esecutore di giustizia doveva affiggere a un'apposita colonna, nel Comune dove

avrebbe dovuto aver luogo l'esecuzione, un cartello pertante scritti a grandi caratteri il nome, il cognome, il
soprannome, se ne avea, la professione, la patria, il do-

minato (art. 31).
La conﬁsca avea come conseguenza quella di far passare nella proprietà dello Stato le cose o prodotte dal

micilio del condannato, il crimine e le sue qualità, la pena

delitto, o che avevano servito, o che erano destinate a

caso la pena andava da IIII minimo di dieci anni a un massimo di venti (art. 35), erano sottoposti alle opere più

commetterlo (art. 31).
Giusta il regolamento di polizia punitiva, di pari data

del codice penale, le pene per le trasgressioni erano Il
carcere da un giorno a tre mesi, che poteva essere aggravato con la dieta penitenziale di pane e acqua un giorno si
e uno no (art. 6) e la multa da due a cinquecento lire
(art. 7).

pronunziata e la data della sentenza (art. 15).

I condannati ai lavori forzati a vita o a tempo, nel qual

faticose a proﬁtto dello Stato con la catena al piede e nel
modo prescritto dai regolamenti (art. 16).
Le donne espiavano la pena in una casa di forza con

l'obbligo del lavoro nell'interno di essa (art. 68).
Il condannato ai lavori forzati, che al tempo della condanna aveva compiuto i settant'anni, o dal giorno che com-

A questa pena, a differenza di ciò che era disposto in

piva sessant'anni, durante l'espiazione della pena, 0 fosse ri-

materia di delitti, in materia di polizia potea sostituirsi,

conosciuto inetto ﬁsicamente al genere di lavoro prescritto

in caso d'insolvenza, il carcere, computando un giorno di

per quella pena, ne veniva dispensato ed era impiegato
in lavori meno faticosi e più adatti alle sue forze (art. 69).
Ai lavori forzati a vita, poi, quando il condannato com-

carcere per ogni cinque lire di multa, senza potersi mai
eccedere la durata di due mesi, e dodici ore di carcere per
ogni multa inferiore alle cinque lire (art. 10).
Anche in materia di polizia, è poi ammessa la conﬁsca
degli oggetti, sui quali cadde e coi quali fu commessa la
trasgressione, a chiunque appartengano (art. 10).

metteva altro crimine soggetto a uguale pena, ovvero altro
reato importante pena criminale o carcere, si aggiungeva la stretta custodia, estensibile, nel primo caso, ad

73. Il codice penale sardo-italiano del 20 novembre 1859,
esteso poi, con alcune modiﬁche, alle provincie dell'antico
reame di Napoli e Sicilia con decreto lnogotenenziale del

importerebbe la pena incorsa per il nuovo reato, senza che
colpevole di un crimine, e i due anni, se si era reso col-

17 febbraio 1861, secomlo il sistema francese, distingueva

pevole di un delitto (art. 119 e 120).

i reati in crimini, delitti e contravvenzioni, e in corri-

La stretta custodia consisteva nel sottoporre il condannato a un severo rinchiudimento nel luogo stesso della

spomlenza distingueva le pene in criminali, correzionali e
di polizia.

Erano pene criminali: la morte, i lavori forzati a vita,
i lavori forzati a tempo, la reclusione, la relegazione e la
interdizione dai pubblici ufﬁci (art. 13).
Erano pene correzionali: il carcere, la custodia, il con-

ﬁno, l'esilio locale, la sospensione dall'esercizio dei pubblici
ufﬁci, la multa (art. 26).

Erano, ﬁnalmente, pene di polizia: gli arresti e l'am—
menda (art. 35).

Oltre a queste, che erano pene principali, il codice in

anni venti, e nel secondo caso estensibile al tempo che
potesse eccedere i dieci anni, se il condannato si era reso

pena e alle misure di repressione determinate dal regolamento (art. 121).

[condannati alla reclusione, che aveva tre gradi e an—
dava da un minimo di tre anni a IIII massimo di dieci

(art. 54), erano rinchiusi in una casa di forza e sottoposti
ai lavori che vi si eseguivano a norma dei regolamenti
(art. 17).
La relegazione, che non poteva esser minore di tre

anni, nè maggiore di venti, e avea cinque gradi (art. 55),
consisteva nella detenzione di un condannato in un castello

esame comminava, come pene accessorie, l'interdizione o

o-in altro luogo forte nel modo prescritto dai regolamenti

la sospensione dall'esercizio di una carica 0 impiego deter-

(art. 18).

minato, di una determinata professione, negoziazione ed

La pena dell'interdizione dai pubblici ufﬁci consisteva:

arte, la sorveglianza speciale della pubblica sicurezza,

nell'esclusione perpetua dal diritto elettorale e da
quello di eleggibilità in qualunque comizio elettorale, e in

l'ammonizione (art. 38).

Le pene temporanee restrittive della libertà personale e
le pene pecuniarie erano divise per gradi, e lasciataal gimlice
di fatto facoltà di spaziare nell'applicazione della pena tra

generale da ogni altro diritto politico;
nell’esclusione perpetua da ogni funzione, impiego e
ufﬁcio pubblico;
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nella decadenza dal beneﬁzio ecclesiastico, di cui il
condannato fosse provvisto;

costanze, anche di una multa estensibile a lire centocinquanta, ovvero di ordinare che fosse ricoverato in uno

nella perdita di tutte le decorazioni nazionali ed estere,

stabilimento pubblico di lavoro per Im tempo maggiore o

di tutti i distintivi di oneri civili e militari, di tutti i titoli

minore, secomlo l'età di lui e la natura del reato, senza

pubblici, di tutti i gradi e di tutte le dignità accademiche;
nell'incapacità di essere tutore e curatore o di con-

che però potesse eccedere quello in cui l‘imputato avesse
compiuto i diciotto anni (art. 87).
Il conﬁne consisteva nell'obbligo ingiunto al delinquente
di abitare in quello dei Comuni dei regi Stati che veniva
designato nella sentenza, alla distanza almeno di un miriametro e mezzo tanto dal luogo del commesso reato, quanto
dal Comune del proprio domicilio e da quello della persona
offesa o danneggiata.
III caso di trasgressione, il colpevole era arrestato, e la

correre nein atti relativi alla tutela, tranne peri propri

ﬁgli nei casi dalla legge contemplati (art. 44).
La morte e i lavori forzati a vita aveano come conse-

guenza la perdita dei diritti politici e civili (art. 20).
I lavori forzati a tempo importavzmo l'interdizione dai
pubblici uffici, che si accompagnava anche alla reclusione,
quando questa era stata inflitta per i crimini di grassazìone, estorsione, rapina, furto, falsiﬁcazione di monete,

pena convertita in quella del carcere nella durata pari a

cedole, obbligazioni di Stato, carte di pubblico credito

quella che restava per espiare il conﬁne (art. 29).
La pena del confine, distinta in quattro gradi, andava

equivalenti a moneta, bolli, suggelli e scritture, falsa
testimonianza e calunnia (art. 21).

da un minimo di tre mesi a un massimo di cinque anni
(art. 58).

La condanna ai lavori forzati a tempo o alla reclusione
metteva il condannato in istato di interdetto legale durante
la pena (art. 22).
Le sentenze di condanna a morte. ai lavori forzati a vita

L'esilio locale consisteva nell'obbligo itnposto al condannato di stare lontano dal Comune ov'era domiciliato e di
scegliere la propria residenza a una distanza non minore

e ai lavori forzati a tempo per i crimini contro la proprietà,
contro la fede pubblica e contro l‘amministrazione della

quanto da quello del commesso reato e del domicilio dein

giustizia, doveano essere stampate, afﬁsse e pubblicate

offesi o danneggiati.

nella città in cui erano state pronunziatc, nel capoluogo
del Comune in cui fu commesso il crimine e in quello del
domicilio o della dimora del condannato (art. 23).

di tre miriametri tanto dal Comune ov'era domiciliato,

Esso, in caso di trasgressione, veniva commutata nel

facoltà del porto d'arma (art. 25).
Giova però quì ricordare che, per il decreto luogotenen—

carcere, secomlo le norme stabilite per il conﬁno (art. 30)
e aveva durata e gradi pari a questo (art. 58).
La pena della sospensione dall'esercizio dei pubblici
ufﬁci, che non poteva esser minore di tre mesi, nò ninggiore di tre anni e si distingueva in sei gradi (art. 59),
consisteva nell'esclusione per un certo tempo del condannato dall'esercizio dei diritti politici e di qualunque funzione, impiego e ufﬁcio pubblico (art. 31).
Essa poteva esser limitata alla sola esclusione dall'eser-

ziale del 17 febbraio 1865, perle provincie napoletane,

cizio dei diritti elettorali, ma con IIII minimo non inferiore

alla disposizione dell'art. 24, che indicava quali fossero le

ai cinque anni e con Im massimo che poteva raggiungere
i dieci per i pubblici ufficiali e impiegati e per i ministri
della religione dello Stato o dei culti ritenuti colpevoli di
reati elettorali con abuso delle rispettive funzioni 0 mini-

Queste condanne erano le sole che la legge riguardasse
infamanti (art. 24), e coloro che le avevano riportate, oltre

le incapacità innanzi dette, non poleano esser assunti come
periti, nè fare testimonianza in giudizio, fuorchè per somministrare semplici indicazioni, ed erano esclusi dalla

pene inl'amanti, era sostituita la seguente: «nessuna pena

èinfamante ».
Il carcere si scontava in una casa di correzione, e il
condannato poteva esser impiegato in alcuno dei lavori

ivi stabiliti.
Se la durata della pena non eccedeva i sei mesi, poteva
esser espiata nelle carceri del circondario (art. 27).
La pena del carcere andava da un minimo di sei giorni
a un massimo di cinque anni, era distinta in sei gradi,
ed era facoltà del giudice computare il carcere preventivo
nella pena del carcere imposto per il reato (art. 56), a
differenza di quanto era disposto per le altre pene temporanee riguardo ai detenuti, nelle quali non veniva com-

putata per l'espiazione della pena la detenzione preventiva
(art. 7).
La custodia si scontava in una casa d'istruzione e di
industria distinta dal carcere (art. 28).

sterio (art. 193).
La sospensione, oltre i casi espressamente indicati dalla

legge, poteva esser aggiunta al carcere, sempre che si fosse
trattato di delitti commessi con abuso d'impiego (arl. 33).
L' infrazione della sospensione, ferma restando la durata
della sospensione, era punita col carcere estendibile a mesi
sei (art. 32).

La multa consisteva nel pagamento all'erario dello Stato
di una somma non inferiore alle lire cinquantuna e non
superiore alle lire cinquemila.
Essa avea quattro gradi ﬁno alle lire mille, e da questa
somma in su si aumentava di lire cinquecento in cinquecento sino al massimo di lire cinquemila (art. 34 e 61).
La multa, nel caso di non eﬁettuato pagamento, era

Essa potea raggiungere la durata massima di anni venti
ed era applicabile ai minori dei quattordici anni, che risul-

commutata nel carcere, col ragguaglio di lire tre per ogni
giorno, senza potersi però eccedere il termine di due anni

tavano aver agito con discernimento nel commettere un

crimine o un delitto punibile col carcere (art. 89).

(art. 67).
Gli arresti, che andavano da un minimo di un giorno a

Peri minori dei quattordici anni, che andavano esenti
da pena per non aver commesso il reato con discernimento,

un massimo di cinque giorni (art. 62), consistevano nella
semplice detenzione del condannato nella casa di deposito

era in facoltà delle Corti e dei tribunali e di ordinare che

del mandamento, ovvero in altro luogo destinato a quele

l' imputato fosse consegnato ai suoi parenti, facendo loro

scopo nello stesso mandamento (art. 36).

prestare sottomissione di bene educarlo e di invigilarc

L’ammenda, che andava da un minimo di due lire Il
Im massimo di cinquanta (art. 63), consisteva nel paga-

sulla sua condotta, sotto pena dei danni e, secondo le cir-
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mento all'erario dello Stato di una data somma nello stesso
modo prescritto per la multa, dalla quale si differiva solo
perchè il suo massimo toccava il minimo di quella (art.37).
Essa, in caso di non effettuato pagamento, veniva com—

mutata negli arresti col ragguaglio di lirc due per ogni
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Le condanne a qualunque pena per crimine o delitto,
poi, importavano la conﬁsca tanto del corpo del reato,
quanto delle cose, che avevano servito o erano destinate a

commetterlo, allorchè si appartenevano al condannato, e
anche quando non si appartenevano a lui, se trattavasi di

giorno, senza potersi mai eccedere il termine di quindici
giorni (art. 67, capoverso).
Delle pene accessorie, l'interdizione dall'esercizio d'una
carica 0 impiego determinato, di una determinata professione, negoziazione od arte, che sempre doveva aggiungersi alla pena principale quando il colpevole aveva commesso un crimine, con abuso della sua carica, impiego,

cose, delle quali la legge vietava la ritenzione,‘l'uso od il
porto, nel qual caso la conﬁsca poteva aver luogo anche
quando non fosse prouunziala condanna.
In materia di polizia la conﬁsca poteva essere pronunziala solo nei casi indicati dalla legge.
74. Venendo ora a parlare dei lavori preparatori della

professione, negozio ed arte (art. 40), era permanente e

questa preparazione cominciò ﬁn dal 1866 col progetto
De Falco, che porta la data del 16 febbraio di quell'anno.

rendeva il comlannato incapace di esercitarla per l'avvenire.
La contravvenzione al divieto era punita col carcere

nuova legislazione penale, rileviamo, innanzi tutto, che

estensibile a due anni, e poteva essere questa pena

In questo progetto era mantenuta la tripartizione dei
reati in crimini, delitti e contravvenzioni, e quindi le pene

duplicata in caso di recidiva (art. 39).
La sospensione da una carica 0 impiego determinato

erano distinte in criminali, correzionali e di polizia (art. 1).
In quanto alle prime, alla pena di morte, per i crimini

consisteva nel vietare al condannato l'esercizio di quella

aventi la massima gravità oggettiva e soggettiva, era sosti-

carica 0 impiego per un tempo non minore di un mese,
nò maggiore di un anno (art. 41, 1° parte).

la detenzione straordinaria, che poteva avere la durata di

La sospensione da una determinata professione, negoziazione e arte consisteva nel vietare al condannato l'esercizio di quella professione, negoziazione ed arte per IIII
tempo non minore di quindici giorni, nè maggiore di tre
mesi (art. 41, capoverso).
La contravvenzione al divieto era punita come l'inter—

dizione (art. 42, capoverso).
La sospensione, oltrechè nei casi tassativamente indicati dalla legge, poteva aggiungersi, secondo i casi, alle
pene correzionali inflitte per delitti commessi con abuso
dell'esercizio di una carica, di un impiego, di una professione, di una negoziazione o di un'arte (art. 42, 1° parte).
La sorveglianza speciale di pubblica sicurezza consisteva
nell'obbligo imposto al condannato di presentarsi all'Auto-

tuito l'ergastolo perpetuo; e alla relegazione era sostituita
anni trenta, e la detenzione a tempo, che poteva estendersi
ﬁno ad anni ventiquattro (art. 14 e 19).
Erano mantenuti i lavori forzati a vita (art. 14 e 16),

i lavori forzati a tempo, il cui massimo era portato a ventiquattro anni,e la reclusione, che andava da un minimo di
quattro anni ad mi massimo di dieci (art. 14 e 20).
Da ciò apparisce che, in materia di pene criminali re—

strittive della libertà personale, si aveano due pene perpetue (ergastolo e lavori forzati a vita), due pene maggiori
temporanee parallele (detenzione straordinaria e lavori

forzati a tempo) e due pene minori anche parallele (reclusione e detenzione), conservandosi e, anzi, complicandosi

quella varietà di pene, che rende più diﬁicile e meno efﬁcace l'applicazione della legge.

rità, che gli veniva indicata, e rendere conto di se nei

Era anche mantenuta, tra le pene criminali, la interdi—

modi stabiliti nella legge di pubblica sicurezza (art. 44,

zione dai pubblici ufﬁci (art. 14 e 22).
In materia correzionale al carcere, comminato dal codice
del 1859, era sostituita la prigionia, diversa nel nome tolto

1° parte). Questa pena accessoria, quando era aggiunta

alle pene criminali, non poteva aver durata minore di tre
anni, nè maggiore di dieci; quando era aggiunta alle pene
correzionali, non poteva aver durata minore di sei mesi,

nè maggiore di due anni, salvo i casi speciali dalla legge
determinati (art. 46).
Essa, oltre i casi tassativamente indicati dalla legge,
veniva specialmente applicata ai condannati per reati contro
la sicurezza interna ed esterna dello Stato, ai condannati
ai lavori forzati o alla reclusione per grassazìoni, estor-

sioni, rapine e furti; ai condannati a pena criminale e
correzionale per le più gravi forme di associazioni a
delinquere (art. 45).
L'inosservanza degli obblighi imposti dalla sorveglianza
speciale di pubblica sicurezza importava la pena del car-

dal codice toscano, ma identica nella sostanza, ed era aggiunta la detenzione correzionale, meno grave della pri—
gionia nella sua esecuzione, per conservare, anche in materia correzionale, quel parallelismo delle pene introdotto
nella materia criminale.

Erano conservate la custodia, il conﬁno, la sospensione
dai pubblici ufﬁci e la multa; era invece soppresso l'esilio
locale (art. 30 a 37).

Le pene di polizia erano il carcere, sostituito agli arresti,
e la multa. Le pene restrittive della libertàe pecuniarie
erano, come nel codice, divise per gradi.
Conservava poi, salvo lievi modiﬁche, le pene accessorie
prevedute dal codice allora in vigore (art. 41 a 54).

cere per un tempo estensibile a quello stabilito per la sor-

75. Ma la Commissione costituita per l'esame del pro-

veglianza, senza però che eccedesse il termine di anni due

getto De Falco apportava alcune modiﬁche, che e oppor-

(art. 44, capoverso).

tuno rilevare.
Nel progetto emendato le pene erano distinte in principali ed accessorie (art. 11).
Dal catalogo delle prime erano soppressi l'ergastolo, a
cui veniva sostituita la reclusione perpetua, i lavori for-

L'ammonizione consisteva in una riprensione fatta dal
giudice in pubblica udienza al reo sopra "Il fatto, un detto

o uno scritto riprovato dalla legge, con difﬁdamento che,
in caso di recidiva, sarebbe incorso nella pena più grave
sancita dalla legge (art. 47).
L'ammonizione poteva esser aggiunta così alle pene

correzionali (art. 48), come alle pene di polizia (art. 49)
e applicarsi anche sola nei casi indicati dalla legge (art. 50).

zati e la detenzione straordinaria, ripristinandosi invece la

relegazione e l’esilio, in guisa che l'art. 12 comminava
come pene principali la reclusione e la relegazione, che
potevano esser perpetue o temporanee tra un minimo di
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5 e un massimo di 25 anni (art. 14); il carcere, la detenzione, il conﬁne e l'esilio, che andavano da IIII minimo
di 3 mesi ad un massimo di 5 anni (art. 15); la custodia

delitti; la prigionia e la detenzione, che rappresentano
appunto le due pene temporanee parallele, vanno da un
minimo di IIII giorno ad un massimo di venticinque anni

da 3 mesi a 20 anni, che potea tramutarsi nel trasporto

(art. 23 e 25) e possono auclte scontarsi in una casa di

in una colonia agricola; l'interdizione dai pubblici ufﬁci,

che poteva essere perpetua e temporanea da 3 mesi a

custodia nei casi indicati dalla legge (art. 14 e 16); l'in—
terdizione dai pubblici ufﬁci, che può essere perpetua o

5 anni (art. 17), e la multa che si estendeva da 100 a
10,000 lire (art. 18).

temporanea (art. 19 e 21), nel qual caso va da due mesi a
cinque anni (art. 25 e 26), e la multa, che va da un Ini-

Le pene accessorie, per l'art. 13, erano la sorveglianza
speciale della polizia da 3 mesi a 5 anni e la conﬁsca degli
oggetti indicati dalla legge.
76. Nel progetto del 18 luglio 1867 veniva nell'art. 11
riprodotto l’ergastolo e la relegazione distinta in rigorosa e semplice. Veniva inoltre aggiunta la riprensione
giudiziale.
bla nel progetto ministeriale deﬁnitivo del 17 maggio

nimo di lire cinque ad un massimo di lire diecimila (art. 26
e 27) e si converte di diritto nella detenzione, col ragguaglio di un giorno per ogni 25 lire della somma non
pagata nei casi di insolvenza, e trascorsi i due mesi dalla
notiﬁcazione del precetto di pagamento con facoltà nel condannato di sostituire alla detenzione la prestazione di

1868, l'articolo 18, che stabiliva la scala di tutte le pene,
indicava le seguenti : l'ergastolo, la reclusione, la relegazione, la prigionia, la detenzione, il conﬁno, l'esilio, l'in-

terdizione dai pubblici ufﬁci e la multa.

un'opera determinata a beneﬁzio dello Stato, della pro-

vincia o del Comune, col ragguaglio di due giorni di lavoro
per ogni giorno di detenzione (art. 41).
Le pene restrittive della libertà e la multa sono divise

per gradi.
I progetti in esame poi sanciscono l'istituto del pas-

emendamenti, di guisa che nel progetto del 15 aprile 1870

saggio agli stabilimenti intermedi e della liberazione condizionale per i condannati alla detenzione ed alla prigionia

risorse la distinzione tra pene criminali, correzionali e di

per oltre cinque anni (art. 15, 16, 17 e 18).

Questo progetto, che pure fu detto deﬁnitivo, ebbe altri

polizia, e riapparve anche la pena di morte.
Per l'art. 13 le pene criminali erano la morte, la reclu-

sione a vita, la reclusione temporanea, la relegazione e la
decadenza dai pubblici ufﬁci; le pene correzionali erano la
prigionia, la detenzione, il conﬁno, l'esilio, l'interdizione

dai pubblici ufﬁci.
Per l'art. 5 poi del codice di polizia punitiva, che formava un testo a parte secondo il sistema toscano, le pene

di polizia erano l'arresto, l‘ammenda, la sospensione dall'esercizio di un'arte, di una professione, di un ufﬁcio.
Nel progetto Vigliani del 24 febbraio 1874, furono all'ar-

ticolo 11 mantenute quasi integralmente le disposizioni del
progetto 15 aprile 1870, salvo che, nelle pene criminali,
alla reclusione a vita fu sostituito l'ergastolo, come pena
immediatamente inferiore alla morte; dalle pene correzio-

nali fu cancellato l'esilio, e l'elenco delle pene di polizia
fu nuovamente trasportato nel codice penale, che trattava

anche delle contravvenzioni.
E questo articolo fu mantenuto integralmente nel pro-

getto discusso e presentato alla Camera dei deputati il
28 maggio 1875.

77. E anche nel progetto Mancini del 25 novembre
1876 fu integralmente mantenuto questo articolo, salvo
che dal catalogo delle pene venne soppressa la morte, restando al sommo della scala l'ergastolo.

78. Il progetto del codice penale presentato dal Ministro
Savelli alla Camera dei deputati nella tornata del 26 novembre 1883, non è che un rimaneggiamento del primo
progetto Zanardelli dello stesso anno, del quale, in materia
di pene, sono riprodotte integralmente le disposizioni.
Questi due progetti, che ben può dirsi formarne uno
solo, bandiscono la tripartiziene_dei reati in crimini, delitti e contravvenzioni, distinguendoli solo in delitti e con-

travvenzioni, ed accolgono il concetto di due pene temporanee parallele per la repressione dei delitti, secondo che
questi sieno stati o no determinati da motivi disonorevoli.
Infatti l‘art. 10 del progetto Zanardelli e 12 del progetto Savelli stabilisce per i delitti le seguenti pene: l'ergastolo, che e pena perpetua messa al sommo della scala
penale, in sostituzione della pena di morte, per i massimi

Per l'art. 24 del progetto Zanardelli, non riprodotto
nel progetto Savelli, il giudice, valutando le circostanze
del fatto e le condizioni dell'imputato, può surrogare alla

detenzione per tempo non maggiore di un anno e per
uguale durata il confine del condannato in un Comune da
designarsi dalla sentenza, 0 il suo allontanamento per
venti chilometri dal Comune in cui fu commesso il reato e
da quello di residenza degli offesi e dello stesso condannato.
Nel libro secomlo poi di entrambi i progetti, riferentesi
alle contravvenzioni di polizia, sono comminate contro di
queste l'arresto, l'ammenda e la sospensione dall'esercizio
di un ufﬁcio, di una professione o di un'arte per la quale si
richiede una licenza dell'Autorità.
Anche l'arresto, che va da un minimo di un giorno a
un massimo di due anni, ela multa, che va da IIII minimo
di una lira a un massimo di venti, si dividono per gradi.
L'ammenda, nei medesimi casi indicati per la multa, si

converte di diritto nell'arresto col ragguaglio di un giorno
ogni lire venticinque.
Anche per l'ammenda può il condannato chiedere di
sostituire agli arresti la prestazione di un'opera a proﬁtto
dello Stato, della provincia o del Comune.

79. Succeduto al Savelli il Pessina, questi, prima dell'approvazione del progetto, riprese in esame il medesimo
schema, e presentò un nuovo progetto redatto sulle traccie
di quello, limitato però ai soli delitti, dovendo le contrav-

venzioni di polizia far parte di un separato codice.
Il Pessina però, pur accettando molti principi e norme
consacrate nel progetto del suo predecessore, stimò oppor—

tuno ritornare a più complesso sistema di penalità, ritc-

IIendo che la molteplice varietà dei delitti richiedesse
molteplice varietà di pena.
Onde è che, secondo l'art. 10, le pene stabilite peri dclitti sono l’ergastolo, la reclusione, la relegazione, la pl“!-

gionia e la detenzione, la destituzione dai pubblici ufﬁci e
la multa, in guisa che le pene restrittive della libertà personale, ridotte a tre nei precedenti progetti Zanardelli e
Savelli, sono portate a cinque nel progetto in esame.
Del resto, come già si è notato, a prescindere dalle

disposizioni speciali, che riguardano le pene non prevedutﬁ
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nersi in questo rapido cenno, l'insieme delle norme, che

prevedute nelle nostre leggi IIOII solo d’indole prettamente
penale, ma anche d'indole civile, quando in queste è

riguardano le pene, sono conformi a quelle esaminate nel

occorso stabilire sanzioni contro quelle inosservanze che

numero che precede.
80. Ritornato al potere IO Zanardelli, presentò alla Ca-

avuto la loro retta applicazione; onde una prima distinzione

nei precedenti progetti, delle quali non è uopo intratte-

mera dei deputati, nella tornata del 22 novembre 1887,
il nuovo progetto di codice penale che, con le modifiche
introdotte dalle varie Commissioni che ebbero ad esaminarlo e dalla Commissione di coordinamento, divenne il

codice attualmente in vigore.
Di questo progetto IIOI accenneremo solo a quelle disposizioni concernenti le materie non passate nel codice e di

occorreva impedire perchè i vari istituti legislativi avessero
tra pene destinate a colpire quei fatti determinati da motivi,
che IIOII possono trovare giustiﬁca di sorta in nessun sentimento Onesto, e pene destinate a colpire quei fatti determinati da motivi, che trovano il loro fondamento in senti-

menti non disonesti e turpi.
E questa distinzione, a chi ben considera, apparisce
come un'ultima traccia, a buona ragione conservata, di

quelle aggiunte in seguito, perchè di quanto fu trasfuso
IIOI diritto vigente dovremo occuparci nel seguente capo.

quella tra le pene infamanti ele pene che non produce—

Nel catalogo delle pene stabilite per i delitti, contenuto

cale; questo però non fu mantenuto nel codice perchè

distinzione, se conferiva alla pena un carattere, che non
doveva, perla sua indole, avere, nondimeno rispondeva a
un concetto esatto, quale è quello della diversa natura dei

parve che il conﬁno, il quale anche importa l'allontana-

motivi. che han potuto determinare il reale.

mento dai luoghi dove la presenza del condannato può
essere pericolosa ed inopportuna, potesse da solo soddi—

dell'altra specie, posson essere o restrittive della libertà

nell'art. 10, era compreso, insieme col conﬁno, l'esilio |O-

sfare ai ﬁni propri di tale genere di pena.
Era inoltre stabilito, al capoverso secondo dell'art. 12,
chela pena della reclusione, eccedente Uli anno, doveva

scontarsi in una casa di forza.

vano infamia, di che nelle antiche legislazioni, la quale

83. Così le pene dell'una specie, poi, come le pene
personale 0 pecuniarie, secondochè alla spinta al reato

occorre contrapporre la controspinta più energica di una
limitazione della libertà personale, ovvero basta contrapporre la semplice sanzione pecuniaria, la quale, apportando

Questa disposizione manca nel codice, perchè parve che
la designazione suaturasse la pena, la quale non dipende
dal luogo dove si sconta, ma dal regime a cui ne è sotto-

una diminuzione nel patrimonio del colpevole, pure gli
inﬂigge un male, senza intaccarne la personale libertà.

posta la espiazione.

pene pecuniarie, sono distinte in diverse categorie, secondochè sono destinate a colpire fatti determinati O no da

Rileviamo da ultimo che nel progetto manca la custodia

Così le pene restrittive della libertà personale, come le

domestica, che nel codice, come appresso vedremo, può

motivi turpi.

essere sostituita alla detenzione od all'arresto nei casi

E, cominciando dalle prime, le pene restrittive della
libertà personale comminate dalla nostra legge sono l'ergastolo ela reclusione, per i reati che non trovano giu-

stabiliti dalla legge.

Compiuto cosi questo fnggevole esame dei precedenti
legislativi italiani, possiamo passare ora all'esposizione
della nostra legislazione positiva.

stiﬁca di sorta; la detenzione e gli arresti per quelli i cui

motivi non hanno carattere disonorevole.

CAPO V. — LEGISLAZIONE VIGENTE ITALIANA.

84. La pena dell'ergastolo, secondo la disposizione
dell’articolo 12 del codice penale, è perpetua, e si sconta

8I. Necessità di varie specie di pene. — 82. Sistema della nostra
legislazione. — 83. Pene restrittive della libertà penale

per i primi sette anni in segregazione cellulare con-

e pene pecuniarie. — 84. Ergastolo. — 85. licclusione. —
86. Detenzione. — 87. Disposizioni per l'attuazione del
nuovo sistema penale in rapporto alle leggi speciali. —

88. Arresto. — 89. Custodia domestica. — 90. Altri sostitutivi dell'arresto. — 91. Liberazione condizionale. —
92. Norme concernenti il modo secondo il quale debbono
essere scontate dalle donne e dai minorenni le pene restrit—

tive della libertà personale. — 93. Conﬁna. — 94. Pene
pecuniarie. — 95. Riprcusionc giudiziale. — 96. Interdi—
zione dai pubblici ufﬁci e sospensione dall'esercizio di una
professione ed arte. — 97. Vigilanza speciale della pubblica
sicurezza. — 98. Norme generali per l'applicazione delle

varie pene stabilite dalla legge ai casi concreti. — 99. Condanna condizionale.

81. Perché la pena sia veramente efﬁcace, e mestieri
che risponda quanto più e possibile al motivo ingiusto che

in IIIIO stabilimento speciale, dove il condannato rimane
tinua con l'obbligo del lavoro, trascorsi i quali è ammesso
al lavoro insieme con altri condannati con l'obbligo del
silenzio.
Tale pena, che rappresenta il più alto gradino della
nostra scala penale, dopo che è stata abolita nel diritto
comune la pena di morte, è comminata dal nostro codice
penale per tutti quei più gravi reati per i quali dal passato
codice era comminata la morte, e propriamente: 1° per i
fatti diretti a sottoporre lo Stato o una parte di esso al
dominio straniero, ovvero a menomarne l'indipendenza e

a discioglierne l'unità (art. 104 cod. pen.); 2° per gli
atti diretti a promuovere ostilità O guerra contro lo Stato
italiano, ovvero a favorire le operazioni militari di uno
Stato in guerra con lo Stato italiano, quando si sia con-

seguito l'intento (art. 106); 3° per i fatti diretti contro

ha determinato il fatto delitt'uoso; di qui la necessità di

la vita, l'integrità o la libertà della sacra persona del re,

varie specie di pene, le quali, se non possono rispondere

ovvero della regina, del principe ereditario O del reggente

agli svariati motivi, che costituiscono la causa efﬁciente del-

durante la reggenza (art. 117); 4° per l’omicidio commesso sopra la persona dell'ascendente o discendente le-

l'umano operare, e che non è possibile prevedere a priori,
è possibile ricondurre questi motivi.
82. In omaggio a questi principi, di evidenza palmare,
il nostro legislatore ha innanzi tutto distinte in due grandi

gittimo, O del genitore O ﬁglio naturale, quando la ﬁliazione
naturale sia stata legalmente riconosciuta O dichiarata;
ovvero sia stato commesso con premeditazione o per solo
impulso di brutale malvagità O con gravi sevizie, ovvero

Categorie tutte le pene comminate per le varie trasgressioni

col mezzo di incendio, inondazione, sommersione O altri

rispondano almeno a quelle varie categorie, sotto le quali
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dei delitti preveduti nel tit. vn, lib. II, del codice penale.

86. Per ciò che concerne la detenzione, essa, al pari

o, ﬁnalmente, per preparare, facilitare o consumare un

della reclusione, ha la durata da tre giorni a ventiquattro

altro reato, benchè questo non sia avvenuto, o immediata-

anni; ma, se ha conmne con la reclusione la durata, se
ne distingue sostanzialmente perla sua natura, essendochè,

mente dopo aver commesso IIII altro reato per assicurarne
il proﬁtto o per non essersi potuto conseguire l'intento
propostosi, ovvero per occultare il reato o sopprimerue le

traccie 0 le prove, o altrimenti per procurare I'impunità a
sè o ad altri (art. 366).

85. La pena della reclusione, giusta la disposizione
dell'art. 13 del vigente codice penale, si estemle da tre
giorni a ventiquattro anni, e si sconta negli stabilimenti

a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e secondo le seguenti
norme: se non superi i sei mesi, con segregazione cellulare per tutta la sua durata, e può esser fatta scontare
anche in IIII carcere giudiziario; se superi i sei mesi, si

sconta con segregazione cellulare continua per un primo
periodo uguale al sesto dell'intera durata della pena, e
che non può essere inferiore a sei mesi, uè superiore ai
tre anni, con segregazione notturna e silenzio durante il

giorno per il periodo successivo. La durata della segregazione cellulare, poi, viene aumentata per i recidivi se-

condo le norme stabilite nel n. 1 dell'art. 80 cod. penale.
Giova però rilevare che, nonostante le disposizioni del
codice penale e dei regolamenti carcerari, a causa delle
ristrettezze ﬁnanziarie in cui affogano le migliori iniziative
d'Italia, la pena della reclusione, per mancanza di locali

a termini dell’art. 15 cod. penale, IIOII importa la segre-

gazione cellulare diurna, e consente al condannato la
scelta, tra le specie di lavori ammessi nello stabilimento
dove deve scontare la pena, di quello che è più confacente

alle sue attitudini e precedenti occupazioni, potendogli
esser anche permessa una specie diversa di lavoro.
Tale pena, poi, al pari della reclusione, quando non
superi i sei mesi, può esser fatta scontare anche in una

sezione speciale del carcere giudiziario.
La detenzione, per le nostre vigenti leggi, eccettuati i
casi in cui vien comminata la sola pena pecuniaria, si ap-

plica per tutti i delitti politici O elettorali, che non comprendono in sè altre violazioni di diritto più gravi; per tutti i
delitti colposi; nell'adulterio e nel concubinato, e nei casi
più lievi di bigamia; nella supposizione e nella soppressione di stato commesse per salvare l'onore proprio o della
moglie, della madre, della discendente, della ﬁgliaadottiva
o della sorella, ovvero per evitare soprastanti sevizie, concorrendo le quali circostanze si applica la pena della deten-

zione anche per il procurato aborto e per l'abbandono d’infante; nell'abuso dei mezzi di correzione; nello scatto di

arma da fuoco in rissa per fare atto di minaccia; nell'ap-

adatti, si sconta di fatto nello stesso modo secondo il quale

propriazione di oggetti smarriti, senza osservare le pro-

si scontava il carcere connninato dal passato codice, onde

scrizioni della legge civile sull'acquisto della proprietà di
cose trovate, 0 della quota del trovato spettante al proprietario del fondo; nei casi meno gravi di danneggiamento e di
introduzione abusiva di animali nell'altrui fondo; per l’uc-

l'importante riforma penale introdotta dal nuovo codice è
rimasta intieramente frustrata dalle necessità di bilancio.
La pena della reclusione, però, quando oltrepassi la
durata di tre anni e sia stata scontata per la metà e per
una durata non minore di trenta mesi, può essere scontata

per il resto dal condannato, che abbia tenuto buona con—
dotta, in uno stabilimento penitenziario agricolo o industriale, o anche lavorando in opere pubbliche o private,
sotto la “potestà della pubblica Amministrazione, salvo a
revocarsi tale concessione ove il condannato non perseveri
nella buona condotta (art. 14).

cisione o il deterioramento non necessario di animali altrui.

La detenzione si applica ancora per tutti i delitti preveduti dalla legge in materia di duello e alla ragion fattasi
con violenza contro le persone; questa pena, poi, si applica

per tutti i delitti dei pubblici ufliciali, quando questi sono
costituiti da una inosservanza dei doveri del proprio ufﬁcio, senza un determinato proposito di ledere un diritto
altrui.

Ma, pur troppo, anche gli stabilimenti penitenziari agricoli 0 industriali sono di làda venire, onde anche in questo

denti al codice penale, contenenti disposizioni penali,

caso l'ottimo concetto del legislatore non può essere tra-

giusta la disposizione dell'art. 22 del decreto 1° dicembre

dotto in atto.
Giova poi qui rilevare che non dee confondersi la pena
della reclusione comminata dal vigente codice con quella

applica l'ergastolo quando si parla di lavori forzati a vita, e
la reclusione da dieci a venti anni, quando si parla di lavori

omonima comminata dal codice passato, la quale, se avea

forzati a tempo; la reclusione da tre a venti anni, quando

con quella comune il nome, se ne distingueva sostanzialmente per indole, essendochè si scontava in una casa di
forza con l'obbligo del lavoro, ma senza segregazione cellulare (art. 17 cod. pen. abolito), la quale costituisce la

87. Per ciò che concerne poi le leggi speciali prece-

1889, II. 6509, per l'attuazione del nuovo codice penale, si

è comminata la casa di forza, e da tre a dieci anni.

quando e comminata la reclusione secondo il sistema dell'abolito codice penale; alla relegazione, invece, viene
sostituita la detenzione dai tre ai venti anni, e, ﬁnalmente,

più importante innovazione apportata al sistema penitenziario della vigente legislazione penale.
La reclusione, poi, come norma generale, si applica a
tutti i più gravi delitti, per i quali IIOII è applicato l'erga-

al carcere la detenzione sino ai cinque anni.
Ma, per ciò che concerne la detenzione da sostituirsi al

stolo, salvo che il fatto non sia compiuto con eccesso dai
limiti imposti dalla legge, dall'Autorità o dalla necessità,

di tutto il sistema penale, perchè il carcere, come è noto,

ovvero non sia scusato da impeto d' ira in seguito a grave

il codice penale, ma anche in virtù di leggi speciali, anche
a quei delitti ai quali, secondo i predetti criteri infornmtivi
del vigente sistema di penalità, dovrebbe applicarsi la
reclusione, come quelli che non possono dirsi punto giu—
stiﬁcati da quei motivi, che non hanno l'impronta di turpi-

provocazione, da vizio parziale di mente, e dalla inesperienza dell'età minore, nei quali casi la pena restrittiva
della libertà personale può bene degradare non solo per

durata, Inn anche per indole, tramulandosi in quella della
detenzione, e anche in quella della casa di correzione O di

custodia per i minorenni.

carcere, non può farsi :\ meno di rilevare come il legislatore
si sia allontanato dai criteri da lui stesso posti come base
pur essendo pena correzionale, si applicava non solo per

ludine,i quali giustiﬁcano il passaggio dalla reclusione
alla detenzione, e valgano, per esempio, le disposizioni
I
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concernenti il contrabbando contenute‘uegli articoli 112
e seguenti, testo unico delle leggi doganali approvato con
r. decreto 8 settembre 1889, n. 6387, dove si minaccia

il carcere anche per l'associazione a scopo di contrab—
bando (art. 113), e per i contrabbaudi a mano armata
o con falsiﬁcazione e corruzione (art. 114), alla qual
pena, piuttosto che la detenzione, sarebbe da sostituire
la reclusione, come quella che apparisce più rispondente
ai motivi determinanti del reato, che è un vero e proprio
delitto, e dei più gravi, quando si tengano presenti le
circostanze che lO accompagnano.
88. Per ciò che concerne l'arresto, esso, per espressa

disposizione di legge, è riserbato alle sole contravvenzioni
(art. 11 cod. penale), ed è anzi l'unica pena restrittiva
della libertà personale, che può applicarsi in materia con—

travvenzionale, ed è, come s'intende di leggieri, riserbata
alle contravvenzioni più gravi non solo prevedute nel codice penale al libro III, che e riservato appunto alle con-

travvenzioni, ma anche da altre leggi speciali, quali quella
sulla tutela dell'igiene pubblica e simili.
La pena dell'arresto si estende da un giorno a due anni
e si sconta, o almeno dovrebbe scontarsi, negli stabilimenti
a ciò destinati (art. 21 cod. pen.) e sono ad essa applicabili
tutte le norme, che abbiam visto stabilite per l'espiazione
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Solo, mentre, per ciò che concerne quest’ultima, deve

il condannato far richiesta di scontare la pena in uno slabilimento agricolo o di lavoro, ed è in facoltà della competente Autorità l’accogliere o no questa richiesta, per ciò
che concerne l’arresto, come è espressamente detto nel-

l'articolo 22, la legge determina i casi, in cui la' pena può
essere scontata in una casa di lavoro, o mediante prestazione d’opera in lavori di pubblica utilità.
91. Allo scopo, poi, di incoraggiare l'emenda del condannato, è stato introdotto dal codice penale del 1889
l'istituto della liberazione condizionale, mediante il quale la
pena della reclusione o della detenzione può essere accor—
ciata per il condannato che serbi buona condotta (art. 16).
Perché però possa essere accordato tal beneﬁzio, che
può esser sempre revocato se il condannato commetta un
reato che importi pena restrittiva della libertà personale
0 non adempia alle condizioni a lui imposte, occorrono le
seguenti condizioni: 1° che la pena a lui applicata sia
nella durata superiore ai tre anni; 2° che ne abbia già
scontati i tre quarti e non meno di tre anni, se si tratti
della reclusione, o la metà, se‘si tratti della detenzione;

3° che il condannato abbia tenuta tale condotta da far
presumere il suo ravvedimento; 4° che egli non sia stato
condannato per associazione a delinquere, a termini del-

della detenzione dall'art. 15 del cod. pen., salvo che, come

l'articolo 248, per rapina, estorsione o ricatto, a termini

facilmente s'intende, quantunque non risulti dal codice
penale, l'arresto, pure importando limitazione della libertà
personale mediante la costrizione in un luogo di custodia,
dev'esser più mite nell'applicazione della detenzione,
senza di che non s'intenderebbe la differenza di queste
due pene, delle quali l'arresto è destinato a reprimere

degli articoli 406 a 410, per un reato per il quale
era comminato l’ergastolo ridotto in concreto alla reclusione per anni trenta per il concorso di circostanze attenuanti e non sia recidivo iu reati contro la vita, a termini
degli articoli 364 a 368, o in delitto di furto, a termini
dell'art. 404, O ﬁnalmente in qualsiasi delitto, quando sia

infrazioni, per la loro indole contravvenzionale, assai più

stato condannato a pena che superi i cinque anni.

lievi dei delitti, che è destinata a colpire la detenzione.

89. In materia di arresto, poi, il nostro legislatore, per

92. Per disposizione tassativa di legge, poi, contenuta
nell‘art. 23 cod. pen., sempreché la pena importi perma-

le donne e per i minorenni, ha stimato opportuno d' introdurre l'istituto della custodia domestica, che ha fatto così

condannati, viene scontata dalle donne in appositi stabili-

buona prova in Olanda e in tutti gli altri paesi dov’è stata
a mano a mano introdotta.
La seconda parte dell'articolo 21 cod. penale, infatti,

nenza iu uno stabilimento dove vivono in conmue più
menti, e questa disposizione trova la sua ragione in un
evidente principio di moralità, che non consentirebbe la

che sia scontata nella loro abitazione. Ed è questa disposi-

promiscuità dei diversi sessi in un medesimo stabilimento,
dovela vita comune potrebbe essere facile incentivo a gravi
oltraggi al buon costume.
In quanto ai minorenni, poi, la legge indica i casi in cui

zione assai provvida, quando si pensi che l'indispensabile
comunione, che non può evitarsi in una casa di pena, può

la pena può essere scontata in una casa di correzione o di
custodia, eanche in ciò si mostra assai provvida, in quanto

esserdi danno morale assai rilevante alle donne e ai fanciulli,
ed è opportuno evitar questo danno, quando, trattandosi di
infrazioni di poca importanza, basta quella limitata restrizione della libertà personale inerente alla custodia dome-

che.per i giovani delinquenti la pena, che dev'esser più
che altro correttrice, diverrebbe rimedio peggiore del male,

dispone che, per le donne e per i minorenni non recidivi,
se la pena non superi un mese, il giudice può disporre

stica, senza esser necessario ricorrere a quella più energica

repressione propria della costrizione in una casa di pena.
Siccome però l'opportunità di sostituire all'arresto la
custodia domestica dipende non solo dalla natura oggettiva
dell’infrazione, ma altresi dal concorso di svariate circo—

stanze di fatto, che non è possibile prevedere «priori,
cosi e necessità afﬁdarsi al prudente arbitrio del giudice

di fatto per decidere dei singoli casi in cui, entro i limiti
generali stabiliti dalla legge, possa all'arresto sostituirsi
la custodia domestica.
90. Inoltre, la pena dell'arresto può essere scontata

quando, scontata nei modi ordinari, li cacciasse nell'am-

biente corrotto proprio dei luoghi di pena, dove convergono
i più provetti delinquenti.
93. Tra le pene restrittive della libertà personale, il
nostro codice, all’articolo 11, annovera anche il conﬁno;

ma questa pena, pur essendo limitatrice della libertà,
in quanto che costringe il condannato a dimorare in un
luogo designato, dal quale non può allontanarsi, non apporta a lui quel gravissimo vincolo della libertà personale inerente a tutte le altre pene, le quali si scontano in

una casa di custodia, dalla quale il condannato IIOII può
uscire, e iucui la sua vita si svolge secondo regole deter—

minate e secondo una rigorosa disciplina, che IIOII può
trasgredirsi.

anche in una casa di lavoro, 0 anche mediante prestazione
d'opera in lavoro di pubblica utilità, come dispone l'articolo 22 del codice penale, con disposizione analoga a

La pena del conﬁno, poi, quantunque destinata a col—
pire i delitti, perla sua mitezza stessa si applica, com'è

quella concernente la reclusione contenuta nell'art. 14.

facile arguire, solo ai più lievi fra questi e propriamente
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a quelli, che trovano la ragione di lor punibilità piuttosto

quando non superi la durata di tre mesi, come a quella

in una necessità di prevenzione che in una vera e propria
necessità di repressione, equando, più che di una sanzione
penale propriamente detta, fa mestieri di allontanare l'autore dell'infrazione dal luogo in cui questa fu commessa,

della multa o dell'anmtenda non superiore alle trecento lire,

perchè la presenza di lui, mentre è ancor viva la memoria

del fatto, non sia cagione di nuovi inconvenienti.
E, appunto per raggiungere questo scopo, il vigente co—

dice penale (art. 18) stabilisce che il giudice, nell'applicare la pena del contino, debba designare per dimora del
condannato un Comune, che disti almeno sessanta chilo-

può essere sostituita, a termini dell'art. 26 cod. penale, la
riprensione giudiziale, la quale consiste in un ammonimento adatto alle particolari condizioni della persona e alle
circostanze del fatto, che intorno ai precetti della legge
violata e alle conseguenze del reato commesso il giudice
rivolge al colpevole in pubblica udienza.
Illa, perchè si applichi la riprensione giudiziale, chei:
in facoltà del giudice il poter sostituire alla pena normale,
occorrono le seguenti condizioni: 1° che concorrano cir-

metri cosi da quello in cui fu commesso il delitto, come
da quelli in cui gli Oﬁesi e IO stesso condannato hanno
la propria residenza.
III quanto alla durata del conﬁno, questa, per il vigente

costanze attenuanti; 2° che il colpevole IIOII abbia mai
riportato condmma per delitto, ne per contravvenzione a

codice, non può esser inferiore a un mese e superiore a
tre anni.

il reato commesso, ove il condannato non si presenti alla

Siccome poi il conﬁno non importa nessuna costrizione
materiale, in quanto che il condannato resta libero e

sciolto nel Comune a lui assegnato, dal quale potrebbe per
conseguenza allontanarsi, occorre Ima sanzione qualsiasi
in caso di infrazione; e a ciò appunto si provvede con

una pena superiore a un mese di arresto.
Viene poi applicata la pena stabilita nella sentenza per
udienza fissata per la riprensione o IIOII l'accolga con
rispetto.

Ma questo istituto, che è perfettamente conforme al
concetto moderno della pena, la quale dee principalmente
mirare all'emenda del colpevole, essendo, quanto meno è
possibile, afﬂittiva, e che non deve confondersi con l’am-

l'ultimo capoverso del citato articolo 18, dove si dispone

monizione, che si fa per semplice misura di polizia prc-

che, se il condannato trasgredisca all'obbligo di dimorare

ventiva alle persone che si reputano pericolose alla società,
rischierebbe di rimaner privo di ogni efﬁcacia preventiva,
quando non si richiedesse da parte del colpevole nessuna
garanzia di emenda; ond’è che l'art. 27 del nostro codice
penale stabilisce che, quando si fa luogo alla riprensione
giudiziale, il condannato deve obbligarsi personalmente e.
ove il giudice lo reputi opportuno, anche in concorso di
uno o più ﬁdeiussori idonei e solidali, a pagare una de-

nel Comune a lui assegnato, la pena del conﬁno è con-

vertita in quella della detenzione per il tempo che rimane
al compimento di esso.
94. III ordine alle pene pecuniarie, occorre rilevare, in

primo luogo, che queste, in conformità dei criteri da noi
a suo tempo indicati, si distinguono nella nmlta, che e

pena propria dei delitti e comminata più specialmente da
sola o in concorso di pena restrittiva della responsabilità
personale, per quelli nei quali il motivo a delinquere trova
più valido ostacolo in una pena, la quale importi una diminuzione di patrimonio; e nell'ammenda, che e pena propria
delle più lievi contravvenzioni, come quella che, senza in-

terminata somma a titolo diammeuda, qualora, entro un

termine da preﬁggersi nella sentenza, non superiore ai
due anni peri delitti e ad un anno per le contravvenzioni,

egli commetta un altro reato senza pregiudizio per l'appli-

taccare la libertà personale, stimola la solerzia e la dili-

cazione della pena stabilita dalla legge per il nuovo reale.
96. Ma v' ha dei casi, in cui nè le pene propriamente

genza nell'osservanza delle norme dettate per ragioni di
polizia preventiva.
III quanto all'estensione, poi, delle due specie di pene
pecuniarie preveduto nelle nostre leggi, quella della multa

restrittive della libertà personale, né quelle pecuniarie
possono essere sufﬁciente sanzione.
Vi sono, infatti, alcuni reati i quali, sia per la loro indole peculiare e sia per la loro gravità, dimostrano il loro

va da un minimo di lire dieci a IIII massimo di lire diecimila, e quella dell'ammenda da un minimo di una lira a
un massimo di lire duemila (art. 19 e 24 cod. pen.).
L'una e l'altra pena, poi, nel caso di non eseguito paga-

autore indegno di esercitare quei diritti che la società

mento nei due mesi dal precetto e d'insolvenza del condannato, si tramutauo in pena restrittiva della libertà
personale, che è della detenzione per la nmlta e dell'ar-

garantisce a coloro che vivono nel suo seno, quando si
mostrano ossequenti alle norme ond'è retto il vivere se-

ciale; e altri reati sono, i quali, come quelli che consistono nell'abuso di certe peculiari funzioni, debbono portare, per conseguenza, la limitazione dell'esercizio di
queste funzioni.

resto per l'ammenda, col ragguaglio di un giorno per ogni

III applicazione di questi principi, le nostre vigenti leggi

dieci lire e frazione di dieci lire della somma non pagata;

penali sanciscono due specie di pene del medesimo genere:
l'interdizione dai pubblici ufﬁci, che è destinata ai soli

ed è questa disposizione assai provvida, perchè senza di
essa verrebbe all'insolvenza assicurata I'impunità.
Ciò, però, non toglie che il condannato non possa in

delitti, ela sospensione dall'esercizio di una professione

ogni tempo sottrarsi alla pena restrittiva della libertà
personale, soddisfacendo al debito verso l'erario dello Stato

od arte, che e pena meramente contravvenziouale (art. 11
codice penale).
In genere, poi, il nostro codice penale stabilisce nel-

ancora insoluto.

l'art. 35 il principio che, oltre i casi determinati dalla

E fatta inoltre facoltà al condannato di chiedere che

legge, Ogni condanna per reati commessi con abuso di un

venga sostituita alla pena della detenzione la prestazione

ufﬁcio pubblico, ovvero con abuso d'una professione o di

di un’opera determinata a servizio dello Stato, della pro-

un’arte, per l'esercizio della quale si richieda speciale

vincia 0 del Comune, e due giorni di lavoro sono raggua-

abilitazione 0 una licenza dell'Autorità, ha per effetto l'in-

gliati a IIII giorno di detenzione O di arresto.
95. Così alla pena della detenzione o dell'arresto, poi,
quando IIOII superi la durata di un mese, e del conﬁne,

dall'esercizio della professione o dell'arte per un tempo
pari a quello della pena restrittiva della libertà personale

terdizione temporanea dall'ufﬁcio, ovvero la sospensione

PENA (IN GENERE ED IN ISPECIE)
inﬂitta, o che dovrebbe scontarsi nel caso di insolvenza di
una pena pecuniaria.

E siccome l'abuso può veriﬁcarsi anche rispetto a professioni ed arti, per il cui esercizio non occorre licenza o
abilitazione, e anche in questi casi bisogna stabilire adeguata sanzione, anche a questo provvede, nel suo penultimo capoverso, il già citato articolo 35, il quale dichiara

espressamente che, qualora si tratti di tali professioni
o arti, la legge determina i casi, nei quali la condanna IIa
per effetto la sospensione dall’esercizio della professione
ed arte.
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maniera generica e senza esplicita limitazione, produce
tutti quanti gli effetti da noi più innanzi enumerati, in
conformità di quanto dispone la prima parte dell'art. 20
codice penale.

In quanto alla sospensione dall'esercizio diuna professione O di un'arte, che si applica, come abbiamo già visto,
alle sole contravvenzioni, in conformità della parola stessa,
non può esser che temporanea, e per l'art. 25 del codice
penale può oscillare tra un minimo di tre giorni ed un
massimo di due anni.
La legge, poi, non dice in che essa consiste, ma, come

Giova poi rilevare che, se le disposizioni dell’art. 35

risulta dalla lettera stessa, riesce agevole vedere che essa

sono collocate sotto il titolo che tratta degli effetti e della
esecuzione delle condanne penali, questo, del quale ci

consiste nell'impcdimento temporaneo che s'impone ad
altri nell'esercizio di una professione ed arte.

andiamo occupando, ha il carattere d'una vera e propria

97. E ora, prima di passare a discorrere delle norme

pena, sia perchè costituisce per sè stesso una limitazione

generali dettate dalla legge per l'applicazione in concreto

di quelle stesse funzioni, delle quali si e abusato, esia

delle pene, stimiamo opportuno dir qualche parola della

perchè è istituto analogo all'interdizioue dai pubblici ufﬁci

vigilanza speciale della pubblica sicurezza.
Questo istituto, la cui applicazione al condannato comincia quando questi ﬁnisce di scontare la vera e propria
pena a lui applicata, essendochè non prima di allora ne
sorge la necessità, più che una pena nel vero senso della
parola, rappresenta un mezzo di polizia preventiva, che

o alla sospensione dall'esercizio d’una professione 0 arte,

che sono annoverate esplicitamente tra le pene comminate
dalle nostre leggi.
Venendo poi a più partita disamina, occorre rilevare

che l'interdizione dai pubblici ufﬁci può esser perpetua e
temporanea, e ciò è consentaueo alla funzione peculiare
di questa pena, la quale ora deve privare in maniera per-

IIa per iscopo precipuo di tenere in un certo freno colui

che, appena uscito dalla casa di pena, si trova più esposto

manente dei pubblici ufﬁci coloro che se ne sono resi

a ricadere sulla via del delitto; nondimeno, siccome essa

indegni, e ora può raggiungere le sue ﬁnalità anche appli-

importa una certa limitazione alla libertà personale, e di
essa si fa parola nel capo che tratta appunto delle pene,
noi ci limiteremo a farne qui un breve cenno, rimandando

cata per un periodo transitorio, agendo più specialmente

come monito al delinquente, della cui emenda si può non
disperare, che come assoluta garanzia della società contro
il possibile ripetersi di abusi.
Essa poi, secondochè è temporanea o perpetua, produce
per un periodo determinato o perpetuamente la privazione
del diritto di elettore e di eleggibile in qualsiasi comizio
elettorale e di Ogni altro diritto politico; della qualità di
membro del Parlamento e di giurato, di ogni ufﬁcio elet—

tivo e di ogni impiego conferito dallo Stato, da una provincia O da un Comune, o da un istituto sottoposto per
legge alla tutela dello Stato, della provincia o del Comune;
dei gradi e delle dignità accademiche, dei titoli, delle
decorazioni e altre pubbliche insegne onoriﬁche; di ogni
diritto lucrativo od onoriﬁco inerente a qualunque degli
impieghi, ufﬁci, gradi 0 titoli e delle qualità, dignità e
decorazioni indicate innanzi, e del beneﬁzio ecclesiastico
di cui il condannato sia investito; dell'ufﬁcio di tutore o

di curatore e di Ogni altro attinente alla tutela e alla cura,
tranne quella dei discendenti nei casi determinati dalla
legge civile; della capacità di acquistare qualsiasi diritto,
impiego, ufficio, qualità, grado, titolo e distinzioni indicate
innanzL
Quando è temporanea, non può aver durata minore

il lettore, per ogni altra considerazione d'indole generale,
alla voce apposita in questa Raccolta.
La vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicu-

rezza, giusta l'articolo 28 del codice penale, in genere,
e salve le contrarie disposizioni di legge in qualche caso
singolo, nOn può esser inferiore a un anno, uè superiore
ai tre, perchè, quando avesse nei casi ordinari durata

più breve, potrebbe tornare inefﬁcace, e quando avesse
durata più lunga di tre anni potrebbe divenire vessatoria,
salvo sempre, come abbiamo più innanzi notato, i casi di

eccezionale gravità, che possono giustiﬁcare una più lunga
vigilanza.
La condanna alla vigilanza importa nel condannato l'ob-

bligo di dichiarare all‘Autorità competente, entro quindici
giorni da quello in cui sia scontata la pena, in qual luogo
intenda stabilire la propria residenza, e quello altresì di

adempiere le prescrizioni che gli sono imposte in conformità della legge, e può essergli anche vietata la resi-

denza in luoghi determinati durante il tempo della
vigilanza.
Come regola generale, poi, i casi in cui si applica la

vigilanza debbono essere imlicati dalla legge; nondimeno
nelle sentenze di condanna alla pena della reclusione per
IIII tempo maggiore di un anno, che e per sè stessa indice

di tre mesi e maggiore I cinque anni.
L'interdizione, poi, quando sia indirizzata a colpire
l'abuso di una determinata funzione, per ragione di ginstizia, deve essere limitata solo a quella, cui l'abuso si

aggiungere la sottoposizione del condannato alla vigilanza

riferisce, come del pari deve essere estesa all’esercizio di

speciale.

di una certa gravità nel reato, .è in facoltà del giudice di

un’arte O professione, quando di queste si sia abusato,

La sentenza, inoltre, può limitare le prescrizioni da

e a questo scopo appunto la legge, com'è espressamente
detto nell'ultimo capoverso dell'articolo 20 codice penale,
determina i casi, nei quali l'interdizione dai pubblici

imporsi al condannato, in conformità dell'esigenza del caso.
Siccome poi, tra le altre ﬁnalità dell' istituto in discorso,

ufﬁci e limitata ad alcuno di essi, e i casi nei quali si
estende all'esercizio della professione e dell'arte del con-

v'è quella di garentirc, per quanto è possibile, la società
dal pericolo che può venirle dal condannato, che ritorna
in istato di libertà dopo avere scontata la pena, egli è evi-

dannato; quando però essa e comminata dalla legge in

dente clIe gli eﬁetti di essa possono farsi cessare o essere
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limitati nella durata, come nella sua estensione, con prov-

Le pene temporanee, poi, come dispone l'art. 30, si

vedimento dell’Antorità giudiziaria, ove la condizione e la
condotta del sorvegliato IO permettano, e questo appunto
dispone I'art. 42 del codice penale.

applicano :I giorni, mesi e anni, calcolandosi l'anno se-

Per contrario, poi, allo scopo di assicurme l'esecuzione
degli obblighi imposti :Il sorvegliato, occonc colpire di
sanzioni penali le possibili trasgressioni, :: anche :I questo
provvedono le nostre leggi di pubblica sicurezza, che con-

frazioni di giorno, come non si deve tener conto delle fra-

feriscono il carattere di contravvenzione speciale alla trasgressione alla vigilanza dell'Autorità di pubblica sicurezza.
98. E ora veniamo a esporre le norme generali per
l'applicazione delle varie pene contenute negli art. 29 e 30
del codice penale.

condo il calendario comune, il mese di 30 giorni e il
giorno di 24 ore, senza che si possa tener conto delle
zioni di lira nell'applicazione delle pene pecuniarie.
Occorre rilevare, da ultimo, che, mentre per il pass:th

codice era in facoltà del giudice di computare nella pena
la detenzione preventiva, per il codice del 1889 ciò ('! obbligatorio, ed e disposizione questa perfettamente consona

all'indole della detenzione stessa, che rappresenta una
limitazione della libertà del cittadino non ancora condannato, la quale, se si giustiﬁca in certe assolute necessità

Innanzi tutto, viene stabilito in forma assoluta il principio che le pene IIOII possan esser :mmentate, m'- diminuite, nè commutate se non nei casi espressamente indicati

sociali, non deve risolversi in till inasprimento di pena

dalla legge, perchè, se è OppOItIIIIO lasciare :Il giudice del

la legge stabilisce pm il suo reato.
99. Resta, da ultimo, a osservare che anche in Italia

fatto una cetta latitudine tra 1111 massimo e un minimo, e
anche, in certi casi, nella scelta della specie di pena da

applicarsi in concreto, IIOII potrebbe consentirsi :Id alcuno

di oltrepassare i limiti ﬁssati, senza gettare nell'incertezza
l'amministrazione della giustizia, togliendo ogni efﬁcacia
alla legge.
Quando poi la legge consenta l’aumento ola diminuzione d'una determinata frazione, l'uno o l’altra, come e

chiaro, debbono computarsi sulla pena che, :I prescindere
dall'aumento O diminuzione, il giudice avrebbe stimato
applicare in concreto; e questa disposizione di legge, che

non avea ragion d'essere sotto l'impero del passato codice, per il quale le pene venivano aumentate o diminuite
per gradi, e assolutamente indispensabile ora, che a quel
sistema si è creduto sostituire quello dell'aumento frazionate, come quello che è sembrato porgere modo di proporzionare con maggior esattezza le pene al caso concreto,
quantunque non è chi non veda che sia assai meno semplice

nella sua applicazione.
Quando poi concorrano più circostanze, che inﬂuiscono

sulla pena, l'aumento O la diminuzione si opera sulla
quantità di pena risultante dall'aumento o dalla diminu-

per il delinquente, che ha il diritto di non subire una
limitazione della libertà personale maggiore di quella che

con la legge del 26 giugno 1904, Il. 267, è stato accolto
l'istituto della condanna condizionale.
Secondo questa legge, per i condannati alla reclusione,
detenzione, conﬁne e arresto per una durata IIOII superiore
a sei mesi per gli uomini adulti end un anno per le donne,

per i minori dei 18 anni e per quelli che hanno oltrepassato i settanta, ovvero :I una pena pecuniaria che,
convertita a norma di legge, non awebbc nel complesso

una dmata superiore ai sei mesi, quando non abbiano
riportato mai altra condanna alla reclusione, la pena può
essere sospesa per IIII periodo ROII superiore ai cinque anni
e IIOII mai inferiore al tempo necessario per la prescrizione

della pena applicata.
Ove, nel corso della sospensione, il condannato non commetta altro delitto, la condanna si ha come non avvenuta.
In caso contrario, il condannato dovrà scontare anche

la pena sospesa, secondo le norme che regolano il cunmlo
giuridico delle pene.
Nei delitti la sospensione può esser anche sottoposta
alla condizione del risarcimento del danno in IIR determinato periodo, se liquidato con la sentenza, e a una somma

cidiva, le quali norme tutte, nel loro insieme, hanno lo

da imputarsi nella liquidazione, della riparazione di che
all'art. 38 cod. penale, e del pagamento delle spese del
procedimento.
Con questo istituto il nostro legislatore ha sancito il
concetto che per i delinquenti, che non rivelano una co-

scopo evidente di fare che le diminuzioni proﬁttino, quanto

stante e profonda pravità d'animo, la minaccia di una pena

più è possibile, al condannato, e gli aumenti siano a lui

sospesa sul loro capo è freno assai più efﬁcace contro la

onerosi il meno possibile.

recidiva di quello che IIOR sia il ricordo di una pena già
espiata.
L'esperienza IIa dimostrato tutta l'esattezza di questo
concetto, perchè, da quando è andata in vigore la legge
26 giugno 1904, tra gli ammessi :Il beneﬁzio della condanna condizionale la pementuale della recidiva è stata
minima, e quasi tutti sono giunti al termine della sospensione senza aver riportato altre condanne.
Vedi alle voci: Beni del condannato; Concorso di
reati e di pene; Conﬁno; Contravvenzioni; Delitto; Detenzione e arresto; Ergastolo; Interdizione penale; Lavori forzati; Morte (Pena di);
Pene disciplinari; Pene militari; Pene pecuniarie (materia civile); Recidiva; Reclusione;
Sospensione dall'esercizio d'una professione o
d‘un'arte; Vigilanza speciale dell’Autorità di p. 5.

zione precedente, e, concorrendo insieme circostanze di

aumento e di diminuzione, si comincia dalle prime: debbono però valutarsi, in ogni caso, per ultimo e nell'ordine
seguente: l'età, lo stato di mente, le attenuanti e la re-

E pOi in ogni caso vietato, a meno che la legge non

disponga espressamente in contrario, oltrepassare nell'aumento o nella diminuzione i limiti ﬁssati dalla legge, la
quale disposizione non Oche un corollario del principio
generale dell'invariabilità delle pene.
Questa norma patisce un'eccezione in materia di arresto
O di ammenda, il cui massimo stabilito dalla legge IIOII
superi rispettivamente i cinque giorni e le cinquanta lire,
per rispetto alle quali pene, quando le diminuzioni farebbero discendere la pena al disotto del minimo legale, vi si
sostituisce la riprensione giudiziale, e ciò pmchè, quando
si tratta di semplici contravvenzioni, lievissimo èl' allarme,

in guisa che può ritenersi sanzione sufﬁciente la semplice
riprensione giudiziale, che èIn facoltà del giudice di applicare anche in mathia di reati meno lievi, come abbiamo
innanzi veduto.

17 gennaio 1910.
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qualità ed essenza, in quanto che alla natura dell'inosservanza dee corrispondere la natura della sanzione, senza

. .

di che mancherebbe quel rapporto proporzionale per quan—
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. Funzionari dello Stato (dal n. 24 al II. 42).

tità e qualità, tra la spinta e la controspinta, che a lmona
ragione fu ritenuto il criterio fondamentale dell'efﬁcacia
di Im sistetna penale.

L'uomo ha una certa somma di doveri, che potrebbero
chiamarsi generici, come uomo e come cittadino, i quali
corrispondono :I quei diritti fondamentali dell'uomo e del
cittadino, quale il diritto alla vita e all'integrità perso-

€”:

nativa (dal II. 43 al II. 47).

II. 58 al n. 69).
BIIILIOGIIAl-‘IA.

Anonimo, Di alcuni minori provvedimenti disciplinari (Ri-

nale ﬁsica e morale, essenziali alla natura umana ed alla

alla giustizia, alla pubblica incolumità, e simili, che sono

integrità della patria, alla sicurezza interna dello Stato,

essenziali alla condizione di cittadino, cioè di membro di

una civile convivenza; e le inosservanze di questi doveri
fondamentali dell'uomo edel cittadino costituiscono i veri
e propri reati, che debbono essere preveduti e puniti dalle
leggi penali.

vista Ammin., 1900, 481). — Id., Il licenziamento di impie—

Ma, oltre a questi, vi ha anche una somma di doveri,

gati e salariati (Consigliere del giudice conciliat., 1902, 337).
— Brunetti, Le Casse di risparmio e i loro impiegati in rapporto

che potrebbero dirsi speciﬁci, secondo la condizione che
egli assmne nella vita e nella società, i quali doveri corrispomlono :: quei diritti che non sono essenziali all'uomo e
al cittadino, ma costituiscono quell'insieme di mezzi sussidiari per cui la società umana più facilmente raggiunge
le sue ﬁnalità di benessere morale e materiale e di potenza.

all'esercizio delpoterc disciplinare (Giur. Ital., 1905, I, 1,233).
— Ciminncci, Disdetta e licenziamento (Corriere dei Comuni,

1904, IO). — Forti, Sui rapporti tra il giudizio penale e il
procedimento disciplinare (Leyye, 1905, 2153). — Fragola, La
sospensione dell'impiegato in pendenza d'inchiesta (Riv. Amministr., 1906, 229). — Marone, La sospensione degli enti Iocali; sua natura giuridica ed e]]‘etti (Hivista Critica, 1906,

89). — Impiegati comunali. Licenziamento disciplinare. Hi-

A questa categoria appartengono tutti i doveri inerenti

al proprio ufﬁcio o alla propria professione, i quali, pur
non essendo comuni a tutti gli uomini e collegati a diritti

spetto delle [Orme (Hiv. Ammin., 1908, 3). — Santoro Faiella,

fondamentali, formano, nel loro insieme, la disciplina dei

La sospensione dell'impiegato come conseguenza di un procedi-

singoli ufﬁci e delle singole professioni e debbon esser

mento penale (Rivista Critica, 1908, 57).

osservati e prescritti anche con sanzioni repressive, a tutela

e salvaguardia di quelle ﬁnalità sussidiarie, ma sempre di
interesse pubblico. a cui mirano i diversi ufﬁci e le diverse
'I. Necessità delle sanzioni repressive. — 2. Duplice categoria di ' professioni, le quali, perciò appunto, sono disciplinate dallo
Stato con leggi e reghm speciali, la cui inosservanza dà
doveri. — 3. Sanzioni penali e sanzioni disciplinari. —
4. Deﬁnizione di queste ed elementi costitutivi. — 5. Efﬁ- luogo ad una semplice infrazione disciplinare, non avente
cacia alllittiva. — 6. Infrazione d‘un dovere inerente a carattere di reato, appunto perché si riferisce a norme che
una speciale condizione personale. — 7. Mancanza di lesione
governano e disciplinano diritti e doveri sussidiari, che sorCArO I. — Noz:om GENERALI.

dei diritti fondamentali dell‘uomo. -— 8. Procedimento di—
sciplinare. — 9. Garanzie e limiti di esse. — 10. Principi
a cui deve esser informato il procedimento disciplinare.

gono esclusivamente da speciali condizioni in cui versa

1. Ogni infrazione delle norme che regolano i diritti

duplice categoria di sanzioni, destinate a prevenire le in-

umani e i rapporti del vivere civile deve esser evitata,

frazioni, come minaccia, e a reprimerle, se avvenute, con

con la prevenzione, e repressa, quando, non ostante i mezzi

la loro applicazione pratica e concreta: le pene propriamente dette, che colpiscono i veri e propri reati, e le pene
disciplinari, le quali sono destinate a punire le singole
inosservanze della disciplina propria a ciascun ufﬁcio e pro-

l'uomo.
3. Ora, a questa duplice categoria di doveri risponde una

preventivi usati, si sia verificata, senza di che la società

umana sarebbe turbata nella sua base fondamentale e di—
verrebbe imposibile la civile convivenza minata del continuo dalle inosservanze di quelle stesse norme che costi-

fessione, anche se libera, ma sempre sottoposta a vigilanza

tuiscono la condizione della sua esistenza.
Di qui la necessità d'un sistema organico di sanzioni,

di un'Autorità costituita.
4. Dalle cose innanzi dette si desume chela pena disciplinare può deﬁnirsi: qualunque sanzione penale, destinata a colpire le infrazioni lesive delle norme inerenti ::
speciali condizioni, in cui può trovarsi la persona, senza
ledere i diritti fondamentali spettanti all'uomo come individuo e come cittadino.
Da questa deﬁnizione, a loro volta. posson agevolmente

le quali, come minaccia, costituiscono un valido mezzo preventivo, che trattiene dal malfare, e, come fatto nella sua

concretaapplicazione,costituiscono un mezzo di repressione,
che va direttamente a colpire colui che ha mancato, e vale
come esempio verso tutti gli altri, che potrebbero mancare,
se fossero incoraggiati dallo spettacolo dell’altrui impunità.
2. Ma le infrazioni posson essere di due specie, se-

condo la natura dei doveri che vengono da esse violati, e
di due specie, per conseguenza, debbon essere le sanzioni,
le quali, com'è noto, debbono, per loro essenza, esser
proporzionate alla infrazione, che tendono a colpire, non

solo per quantità, in quanto che il grado della pena deve
esser proporzionato al grado della colpa, ma anche per

desumersi gli elementi costitutivi della pena disciplinare,
che sono i seguenti:
1° eﬁicacia afllittiva;

2° infrazione di un dovere inerente a una speciale
condizione personale;
3° mancanza di lesione dei diritti fondamentali dell'uomo.
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5. In quanto al primo elemento, assai poco e a dire,
perchè è inerente a ogni sanzione penale l’efﬁcacia alllittiva, perocchè la pena, in tanto può esercitare un'azione
repressiva, in quanto importi una sofferenza che compensi

peculato, concussione, prevaricazione, abuso di autorità e
simili, in cui la trasgressione dei doveri del proprio ufﬁcio
è mezzo alla lesione di diritti fondamentali colpita da vere
sanzioni penali.

in certa guisa il male della avvenuta infrazione, e trat-

_Ciò però non esclude che, anche in questi casi, con le

tenga dalle future infrazioni sia lo stesso punito, e sia gli
altri, che possono incorrere nelle medesime infrazioni.

vere pene, possano concorrere anche provvedimenti disciplinari riguardanti l'ordinamento dell'ufﬁcio, anche quando

E superfluo, poi, il rilevare che le pene disciplinari, pur
dovendo avere una efﬁcacia afﬂittiva, debbono esplicare

la legge penale comune non importi la interdizione o la
sospensione dai pubblici uffici, che sono vere e proprie
pene da non confondere con le sanzioni disciplinari.

questa esclusivamente nei rapporti con l'ufﬁcio e con la
professione, anche quando assumono forma limitatrice della

8. Data poi la differenza sostanziale tra le vere eproprie

libertà personale, come la cella per il detenuto ela consegna
in caserma, e gli arresti semplici o di rigore per il militare.
6. Ne può cader dubbio di sorta intorno al secondo ele-

pene e le pene disciplinari, ei ne consegue che la proccdura per l'applicazione di quelle debba essere sostanzialmente diversa da quella richiesta per l’applicazione di
queste.
Infatti, le pene di diritto comune, che colpiscono l'uomo
come tale, presuppongono un vero e proprio giudizio ed

mento, tenendo presenli le cose già dette al n. 2.
Ma qui bisogna osservare che l'infrazione può riguardare non solo doveri di ufﬁcio e di professione, bensi anche

doveri nascenti da speciali condizioni, sempre che queste
condizioni debbano essere governate con norme speciali,
che garentiscono l'ordine e la disciplina tra persone costrette a convivere insieme sotto la sorveglianza di Im

una magistratura costituita appunto per tale funzione, che

svolge la sua azione secondo norme inflessibili e determinate. mentre l'applicazione delle pene disciplinari in
materia di ufﬁci permanenti e devoluta al superiore ge-

personale, che le tenga a freno.
Cosi, coloro che hanno convivenza per ragione di espia-

rarchico del colpevole, ed in materia di professioni sottoposte a vigilanza alle Autorità preposte appunto a questa

zione di pena, di ricovero o di educazione, non eserci—
tano certo IIII ufﬁcio o una professione, nondimeno, per la

vigilanza.

loro condizione, debbono essere sottoposti a norme spe—
ciali, la cui infrazione non può esser altrimenti repressa
che mediante sanzioni aventi vero e proprio carattere di-

materia, nei casi più gravi, si può far luogo a un vero e

sciplinare.
Per ciò che concerne, poi,i doveri inerenti agli ufﬁci e
alle professioni, e noto che quelli differiscono da queste in
quanto che quelli sono costituiti da una funzione perma-

nente ed obbligatoria e sottoposti a un ordinamento gerarchico, e queste sono costituite da una funzione continuativa, non permanente e liberamente esercitata, né sono

sottoposte ad ordinamento gerarchico.
Nondimeno, anche le professioni libere posson essere
sottoposte a norme disciplinari, imposte mediante sanzioni

penali. Infatti, vi sono delle professioni il cui esercizio è di
interesse pubblico, riferendosi esse a vitali interessi del—
l'uomo, le quali, per conseguenza, sono esercitate sotto la

A garanzia dei diritti imlividuali, però, anche in questa
proprio giudizio disciplinare, e al colpito si possono concedere speciali gravami per impugnare il provvedimento
disciplinare preso a suo carico; e anzi la tendenza moderna mira appunto ad allargare queste garanzie in proporzione del più largo concetto che si ha dei diritti dell'individuo di fronte ai diritti della collettività, in guisa
che si cerca oggi garantire perﬁno il salariato dagli inde-

biti licenziamenti e dai più gravi provvedimenti disciplinari,
che possano prendersi contro di lui, sia mediante nuove
leggi, sia mediante la interpretazione, anche forzata, delle
leggi esistenti, dove non sono speciali leggi di tutela giuridica degli interessi del salariato.
9. Non bisogna però esagerare questa tendenza oltre i
conﬁni di una giusta tutela, perchè, ove le pene disciplinari giungano tardi ed aiﬁevolite da lunga procedura, e

ora in questi Casi è chiaro che l'esercizio di queste profes-

dove si allargbi troppo la discussione circa l'applicazione di
esse, ivi si scuote e si afﬁevolisce quella disciplina che costituisce come il cemento della compagine dei pubblici

sioni deve essere sottoposto alla sorveglianza di speciali

ufﬁci e delle professioni.

Autorità, e a norme disciplinari, la cui infrazione deve,

Ma il difﬁcile risiede appunto nel determinare il confine
dove ﬁnisce la giusta tutela dei legittimi interessi dell'individuo, e comincia il danno della collettività col rallenta-

garanzia dello Stato, che ha riserbata a sè la facoltà di
abilitazione, in seguito a prove di competenza e capacità;

per necessità, dar luogo a sanzioni penali, la cui indole
disciplinare si evince evidente dalla natura stessa delle infrazioni, clie esse sono destinate a colpire.

Nè vale eccepire il carattere essenzialmente libero delle
professioni, perchè la libertà di esercizio importa quella di
esercitare () no la professione, ma non esclude che l'eser-

cizio effettivo debba esser sottoposto a norme disciplinari
destinate a tutelare i vitali interessi, che all'esercizio professionale si collegano.

7. E chiaro poi che. per farsi luogo alle pene semplicemente disciplinari, l'inosservanza dei doveri speciali non

debba essere strumento e mezzo d' inosservanza di doveri
generali e importare lesione dei diritti fondamentali dell’uomo, perchè, in questo caso, la lesione meno grave resta
assorbita dalla più grave lesione, di cui può solo costituire
una aggravante, e si entra nel campo dei reali colpiti da
vero e proprie sanzioni penali, come avviene in materia di
«.

mento della necessaria disciplina.
Di ciò assai si è discusso presso di noi in questi ultimi
tempi a proposito della legge sullo stato giuridico degli
impiegati: bisogna però riconoscere che dalla larga discussione poco può avvantaggiarsi la dottrina e la pratica.
perchè le diverse opinioni cozzanti, più che la espressione

di criteri obiettivi, rappresentano l'indice di tendenze pOlitiche e di tendenze di partito, che non posson essere di
guida sicura nella soluzione di una così importante
questione.

A ogni modo tra la tendenza individualista, che vorrebbe garantite all'impiegato le più strane libertà, persino
quella di attaccare pubblicamente la forma di governo che
lo impiega, e di disertare collettivamente e previo aCcordo l'ufﬁcio, per forzar la mano, allo scopo di ottenere
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concessioni assai spesso ingiustiﬁcate, e vorrebbe intral-

arbitrio di chi lo impiega, a più forte ragione può essere

ciati i provvedimenti disciplinari da tali e tante pastoie, da

colpito da sanzioni disciplinari, ed anche rimosso per
propria colpa, quando abbia infranto la disciplina propria

togliere loro ogni efﬁcacia repressiva, e la tendenza autoritaria, che vorrebbe a ogni costo salvato il principio di
autorità, negando all'impiegato persino le libertà a lui spettanti come uomo e come cittadino, e sottraendo i provve-

dimenti disciplinari a ogni controllo e a ogni gravame,
può bene trovarsi la via di mezzo, tenendo presente la
essenza dei provvedimenti disciplinari, della quale abbiamo
innanzi tenuto ragione.
Posto, infatti, che le infrazioni disciplinari sono quelle

del suo ufﬁcio.

.

Ma i propugnatori di questa teorica non han fermato la
loro attenzione sulla differenza che intercede tra i provve—
dimenti che possono prendersi per semplice ragione di
convenienza del servizio, e i provvedimenti di natura di-

sciplinare, i quali implicano sempre un giudizio circa la
correttezza dell'impiegato, il quale giudizio, potendo avere
come conseguenza la dichiarazione di una colpa più o meno
grave, che lede sempre la buona fama della persona e può

che direttamente si riferiscono ai doveri speciali derivanti da una speciale condizione personale, e chiaro che
l'impiegato non può esser molestato e perseguitato disciplinarmente quando, fuori i rapporti di ufﬁcio o di profes—
sione, liberamenle esercita i suoi diritti di uomo e di cit-

una certa garanzia, sia perchè l'incolpalo possa presentare
le sue giustiﬁcazioni, sia perché il giudizio sia maturo e
ponderato, e sia perchè in caso di errore o di arbitrio una

tadino; ma,

per contrario, bene è colpito da sanzioni

superiore Autorità possa dirimere la vertenza che inter-

disciplinari, quando questi diritti, quale quello di libera

cede tra due parti interessate, quali sono quella che conferisce l'ufﬁcio e colui al quale l'ufﬁcio e conferito, che non
può essere abbandonato interamente alla mercé di quelle.
Ed è in considerazione di questo giusto criterio che ai
di nostri va manifestandosi la tendenza a una maggior
garanzia anche per semplici salariali, e persino all'operaio,
che presta precariamente l'opera sua, si riconosce il diritto
ad una maggiore tutela, mediante speciali magistrati chiamati a dirimere le vertenze che possono sorgere tra capi-

parola, di riunione e di associazione, esercita ai danni del-

l'ufﬁcio cui appartiene, e dell'ente che, in cambio del suo
lavoro, che deve esser indirizzato per sua natura al maggiore incremento dell'ente stesso, gli porgei mezzi per

inﬂuire sul suo avvenire, deve esser sempre circondata di

provvedere ai bisogni dell'esistenza, ed assicura a lui
tranquilla vecchiezza ed alla sua famiglia un avvenire
sottratto all'urto violento della miseria.
Bisogna poi tener presente che non tutti i provvedimenti
disciplinari debbon essere circondati delle medesime garanzie. Infatti, di questi, alcuni, come vedremo in seguito,
sono radicali, e decidono della carriera 0 della posizione
sociale dell’impiegato o del professionista, altri costituiscono
un semplice monito, tendente a richiamare la persona al-

appunto a porgere quelle garanzie che non porge la semplice locazione di opera cosi come è regolata nel diritto
comune.
10. Ciò premesso, possono stabilirsi i seguenti principi,

l'osservanza dei suoi doveri, tralasciata per colpa più che

a cui deve essere informato, a nostro credere, ogni proce-

per dolo: era è chiaro che, nel primo caso, è giusto che

dimento disciplinare.
1° Esso deve sempre importare un giudizio, e, come
tale, non può prescindere dalla contestazione delle accuse e

la persona venga garantita da eventuali arbitri con tutte

le forme dei veri e propri giudizi disciplinari, e con tutti

tale e lavoro, e mediante il contratto di lavoro indirizzato

i gravami consentiti dalla legge; mentre, nel secondo caso,
in cui le conseguenze non hanno nessuna gravità, è oppor—

dalla difesa dell'incolpato.

tuno far afﬁdamento nel criterio prudenziale del superiore
gerarchico, che eil miglior giudice dei trascorsi del suo

ﬁdato al superiore gerarchico, che deve applicare le sanzioni disciplinari; nei casi più gravi, in cui trattasi di

dipendente, e lasciare a questo la facoltà di reintegrare

applicare sanzioni che possono inﬂuire sulla carriera e

senza ritardo, con provvedimenti ammonitivi, la disciplina

sulla onorabilità degli individui, deve essere afﬁdato ad Im

scossa, non già nella sua compagine sostanziale, ma nelle

collegio disciplinare che tuteli insieme la disciplina ed i

sue norme formali e per mera colpa.
Ed e in questo temperamento tra la giusta tutela dei
diritti dell'individuo e la difesa del principio d’autorità e

legittimi interessi dell'incolpato.
3° III questi ultimi easi al colpito deve essere riconosciuto il diritto a gravami, sia che trattisi di persona investita di IIII ufﬁcio permanente (impiegato), sia che trat—
tisi di persona investita di un ufﬁcio precario (salariato),
sia ﬁnalmente che trattasi di persona, la quale eserciti una
professione o mestiere (professionista ed operaio).
Premesse queste nozioni d'indole generale, passiamo
ora ad esaminare come furono questi principi applicati
nella pratica legislativa.

della disciplina che si trovano i criteri per determinare
quali sieno le infrazioni da puniredisciplinarmente @. quale

sia la misura proporzionale di queste sanzioni e il proccdimento per applicarle secondo la natura dell'infrazioneda
punire e l'indole della sanzione da applicare.
Da alcuni, e questo criterio trova applicazione anche in

qualche nostra legge vigente, si è voluto desumere Im cri-

?° Tale giudizio, nei casi meno gravi, deve essere af-

terio sussidiario per determinare la procedura e i gravami

nella materia in esame, dalla saldezza del vincolo che lega
la persona all'ufﬁcio, e dal discredito maggiore o minore

CAPO Il. — APPUNTI DI STORIA E DI LEGISLAZIONE
COMPA RATA .

che possa derivare ad un professionista dalle sanzioni disciplinari a lui applicate; e, in applicazione di questo cri-

il. Popoli orientali. —— 1°).. Ilenia. — 13. Barbari. — lli. Dalla

terio, si è venuto alla conclusione che rispetto a colui il

ﬁne del medioevo alla codiﬁcazione. — 15. Francia. —
16. Germania. — 17. Austria. —— '18. Spagna.

quale ha un ufﬁcio precario e temporaneo, possa farsi a
meno di quelle garanzie di procedimento 0 di gravami che

si richiedono per rispetto a colui che ha IIII ufﬁcio stabile e
permanente, argomentandosi che chi precariatnente trovasi in Im ufficio, dal quale puòessere sempre rimosso ad

“. Presso i popoli orientali invano si cercherebbe nelle
leggi sanzioni disciplinari peri diversi magistrati e funzionari, che hanno il governo e l'amministrazione della cosa

pubblica.
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Infatti, il Marnawa-Dharma-Sastra, per l’India, lo ZendAvesta perla Persia, e la Bibbia per il popolo ebreo, mentre
prevedono i veri e propri delitti dei giudici prevaricatori e
degli altri magistrati malversatori del pubblico danaro, e

eminninano contro di essi pene qualche volta anche efferate,
non accennano ad alcuna sanzione disciplinare per quelle
infrazioni ai doveri di ufﬁcio, che non costituiscouodelitti.

imperatore, cone, cui de ea re statuendi potestas fuerit, di-

missus erit, nel qual caso è conﬁgurata la dimissione dal
servizio peri militari, che costituisce la più grave sanzione
disciplinare. Ma se, fuori di questi accenni, nessun altro

elemento sul proposito porge il corpus iuris, egli e evidente che anche presso i romani vi furono, nella pratica,
quelle sanzioni disciplinari che sono indispensabili al buon
funzionamento della pubblica amministrazione.

Nè potrebbe esser altrimenti, perchè nel periodo orientale non ancora si («. venuta delineando la differenza tra
i veri e propri delitti e le infrazioni disciplinari non aventi
carattere delittuoso.
Ciò però non toglie che, nella pratica, tali infrazioni non
dovessero trovare adeguate sanzioni disciplinari, specie

l'istituto della censura, afﬁdata ad apposito magistrato,

Giova poi, da ultimo, rilevare che, presso i romani,
prima tenuto in grande onore nei tempi aurei della repubblica, e poi caduto in disuso, quando, col declinare dell'impero, divenne strumento di tirannide, fu in vigore

quando si consideri che, se non sono espressamente con-

consistente in un sindacato, che si esercitava non solo sui

template nelle leggi tali sanzioni, sono invece minutamente
determinate le giurisdizioni, le funzioni e i doveri dei diversi magistrati, il che si ridurrebbe ad una vana dichia-

pubblici funzionari, ma anche sui privati cittadini, che poteva dar luogo a moniti e richiami, i quali, se in rapporto
ai privati cittadini non avevano altro carattere che quello

razione accademica, quando non trovasse efﬁcacia coattiva
nelle pene da applicare in caso di inosservanza dei doveri

di una tutela, forse esagerata, del buon costume, in rap-

di utlicio.
12. Neppure presso i romani si trovano precise e determinate disposizioni sul proposito.
La lea; Julia repetundarum, tra i crimine publica, pre-

vedeva i delitti dei funzionari malversatori del pubblico
danaro e le azioni che competevano contro costoro, ed
un'altra legge Giulia prevedeva il peculato.
I titoli 13 e 15 del libro xt.vn del Digesto prevedevano
la concussione e la prevaricazione; ma, a prescindere dalle
vere e proprie sanzioni penali, non faceano cenno di alcun

provvedimento disciplinare, che, d'altra parte, rimaneva
assorbito nelle sanzioni penali e nelle decadenze dai diritti
civili e politici a queste inerenti.
Lo stesso Digesto, nei titoli 9 a 22 del libro I, de-

terminava, con sufficiente precisione, le funzioni e gli obblighi dei diversi magistrati dell'ordine giudiziario e del-

porto ai pubblici funzionari assumevano il carattere di una
vera e propria sanzione disciplinare, che poteva avere
anche i suoi effetti sulla carriera e sulla permanenza in
ufﬁcio del censurato.
13. Le leggi barbariche, informate al sistema delle
leggi romane, che cercarono prender a modello, salvo le
consuetudini e gli statuti personali in esse introdotti, non
porgono maggiori elementi alla materia, perchè anche in
esse, mentre sono nettamente stabiliti gli ufﬁci ele funzioni
di ciascun magistrato, manca ogni accenno di comminatoria
disciplinare, ed è da presumere che le sanzioni di tale natura fossero lasciate al prudente arbitrio dei capi gerarchici del funzionario negligente, o anche al sovrano, quando
si trattava di funzionari alla diretta dipendenza di questo.
14. E solo verso la ﬁne del medioevo che nelle leggi,
accanto all'inosservanza dei doveri d'ufﬁcio, appariscono

le relative sanzioni.

ma non indicava le sanzioni

FII, infatti, nella prima metà del secolo XIV che furono

disciplinari destinate a colpire l'inosservanza degli obblighi imposti dalla legge.
Solo nella legge prima del titolo 9, concernente i senatori, si parla incidentalmente della decadenza di costoro

sanzionate, nelle prammatiche napoletane, le pene disciplinari, le quali consistevano nelle seguenti:

l'ordine amministrativo;

dall'ufﬁcio per indegnità; ma questa, più che una sanzione
disciplinare per sé stante, sembra la conseguenza di vere
e proprie sanzioni penali per commessi delitti.
Al titolo 2 del libro III poi, tra coloro, qui notantur

infamia, si annovera, qui ab ezercitu ignominiae causa ab

('l) Prammatica del 22 ottobre 1639, del duca di Medina,
contro gli scrivani, mastri d'atti e conservatori di libri, rimossi
dall'utlicio per falsità commesse nelle scritture a loro afﬁdate.
(2) Prammatica del 1477 contro coloro che esereitassero le
loro funzioni per mezzo di sostituti; altra prammatica, dello stesso

anno, contro i mastri d'atti che esercitassero le loro funzioni in
cause riguardanti i loro prossimi congiunti; altra prammatica del
27 marzo 1469 contro i mastri da… che esigessero i loro emo—
lumenti direttamente dalle parti; altra prammatica di Carlo V,
del 1540, contro coloro che esercitassero il loro ufﬁcio oltre il
numero di funzionari stabilito; altra prammatica del 18 ottobre
1651, contro coloro che esigessero, per atti del loro utlicio, emolumenti non dovuti per legge; altra prammatica del 20 novembre
l506, contro i I'iscuotitori del pubblico danaro che procedessero
alle riscossioni non personalmente, ma per mezzo di sostituti;
ed altre ancora.
(3) Prammatica del 1477 contro gli attuari che non consegnassero gli emolumenti percepiti ai loro superiori, per essere

1° destituzione con decadenza da ogni altro ufﬁcio
pubblico (1);
2° rimozione dall'ufﬁcio (2);
“3° sospensione dal salario e dalle funzioni (3);
4° pene pecuniarie ﬁno a ducati mille (4);

5° pene corporali (5);
6° pene arbitrarie (6).

divisi in parti uguali tra i colleghi; altra prammatica del 18 ottobre 1651, citata nella nota precedente; altra prammatica del

28 giugno 1658, che detta diverse norme circa i doveri dei
mastri d‘atti, scrivani e ﬁscali di vicaria; altra prammatica del
27 marzo 1469.
(4) Prammatica del 1477, che commina la pena di 10 once
d'oro contro i mastri d’atti che assumessero l'ufﬁcio senza avere
sostenuto le prove prescritte; prammatica del 25 maggio 1469;

prammatica del 14 novembre 1589, portante la pena di cinquanta
ducati contro i mastri d‘atti che portassero come purgata la cell—
tumacia di coloro che non si erano presentati personalmente;prammatica, già citata, del 18 ottobre 1651, portante la pena di
mille ducati contro gli attuari che avessero esatto il 10 % sulle
transazioni delle parti.
(5) Prammatica del 18 ottobre 1651, innanzi citata.

(6) Prammatica citata nella precedente nota; prammatica del
14 novembre 1589, già citata.
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Queste pene disciplinari, poi, previa indagine sulla reale

estratti a sorte pari al numero dei propri componenti più

consistenza della infrazione, venivano applicate secondo il
prudente arbitrio di coloro che erano preposti all'ufﬁcio,

uno per poter pronunziare la sospensione (art. 9). In
questo caso però la Camera non emetteva che un parere, il
quale era trasmesso al tribunale di cassazione cui era alli-

ovvero del sovrano quando si fosse trattato di funzionario

posto alla dipendenza immediata di questo (prammatica di
re Ferdinando, del 27 marzo 1469).

dato il decidere se fosse o no da applicarela proposta
sospeustone.

Questo regime disciplinare, dove per consuetudine e
dove per legge, perdurò quasi immutato ﬁno a quando non

il richiamo all'ordine, la censura semplice, la censura con

cominciò, col secolo XIX, il movimento legislativo, anche

intorno agli ordinamenti delle pubbliche Amministrazioni,
che vennero regolate con leggi organiche che stabilivano i
diversi organi della pubblica Amministrazione, i loro diritti, i loro doveri e le sanzioni disciplinari destinate a
reprimere la inosservanza di questi doveri.
15. In Francia, in virtù dell'art. 102 del decreto

30 marzo 1808, gli uﬂiciali ministeriali contravventori alle
leggi e ai regolamenti poleano esser puniti, secondo la
gravità delle circostanze, con la ingiunzione di essere più
esatti e circospetti, con la difﬁda a non ricadere nelle
commesse inosservanze, con la condanna alle spese nel
loro nome personale, con la sospensione a tempo; poteva
inoltre esser ordinata la stampa e l'afﬁssione a loro spese
del provvedimento preso contro di loro, ed essere provocata la destituzione, se del caso.

.

Le prime pene poleano essere applicate dal capo gerarchico o dal Ministro, secondo la gravità del caso; la desti-

tuzione era di competenza del Ministro e del capo dello
Stato, secondo che la nomina apparteneva alla competenza
dell‘uno o dell'altro.
Peri funzionari dell'ordine giudiziario, in forza dell'articolo 103 dello stesso decreto, la competenza ad applicare
le pene disciplinari era delle Camere dei tribunali o delle
Corti per le infrazioni avvenute e seoverle nelle loro rispettive udienze; era invece dell'assemblea generale, in Camera
di consiglio, per le infrazioni avvenute o seoverle fuori della
udienza, previa contestazione degli addebiti all'incolpato.
L'art. 18 dell'ordinanza del 20 novembre 1822 stabiliva
per gli avvocati esercenti presso i tribunali le seguenti
pene disciplinari: l'avvertimento; la riprensione; l’inter-

dizione temporanea, non eccedente il termine di un anno;
e la radiazione dal quadro.
Tali provvedimenti erano applicati dal Consiglio di di-

sciplina, sentito l'incolpato, o chiamato a comparire con
una dilazione di otto giorni (art. 15 e 19).
Le decisioni del Consiglio di disciplina importanti sospensione o radiazione, dovevano essere trasmesse al pro-

curatore generale perchè ne avesse curata la esecuzione
(art. 21).

Dalle decisioni dei Consigli di disciplina, era consentito
l'appello nei dieci giorni dalla notiﬁca di esse ai procura-

tori generali ed all'avvocato, nei casi di interdizione temporanea o di radiazione.

Per gli avvocati presso la Cassazione, secondo l’art. 8
della legge 13 frimaio, anno IX, la Camera degli avvocati
potea pronunziare: 1° il richiamo all'ordine; 2° la censura semplice con la stessa decisione; 3° la censura con
riprensione del presidente all'avvocato innanzi alla Camera
radunata; 4° l'interdizione di entrare nella Camera.

Giusta l'art. 1° del decreto del 2 lermidoro, anno X,

riprensione e l'interdizione dall'entrata alla Camera degli
avvocati erano pronunziati senza appello o ricorso.
ldentiche pene erano comminate per gli uscieri, che
anche avevano la loro Camera, dall’art. 71 del decreto del

14 giugno 1813, con il quale veniva organizzato il loro
servizio.
Col capitolo VII della legge 20 aprile 1810 fu poi regolata in maniera più precisa e determinata la disciplina dei
giudici, degli ufﬁciali del Pubblico Ministero e dei cancellieri, a cui si era solo incidentalmente fatto cenno nel-

l'art. 103 del decreto del 30 marzo 1808 da noi innanzi
citato.

Secondo l'art. 48 della legge 20 aprile 1810, i giudici
e gli ufﬁciali del Pubblico Ministero, che si assentassero arbitrariamente dall'ufﬁcio, potevano essere privati di soldo
durante il tempo della loro arbitraria assenza, ed essere

dichiarati dimissionari e sostituiti nel posto, quando la loro
assenza oltrepassava sei mesi.
Questo provvedimento era però devoluto al capo dello

Stato, e poteva applicarsi solo quando il funzionario, invitato a riprendere l'ufﬁcio, dopo un mese di assenza, non
aveva ottemperato all'invito.

Per i giudici che compromettevano la dignità del loro
carattere, giusta l‘art. 49, era stabilito il richiamo da

parte dei presidenti dei tribunali o della Corte di ufficio o
sulla istanza del Pubblico Ministero.
Tornando senza effetto l'avvertimento, il giudice era
sottoposto, in via disciplinare, ad una delle seguenti pene:
la censura semplice; la censura con riprensione; la so-

spensione provvisoria (art. 50).
Tali provvedimenti non potevano però essere presi senza

che l'incolpato fosse sentito o citato a discolparsi e il Pubblico Ministero avesse date le sue conclusioni scritte (arti-

colo 55). Essi erano presi in camera di consiglio dal
tribunale di prima istanza per i giudici appartenenti a
questi tribunali, per i giudici di pace e per i giudici di

polizia del circondario; quando trattavasi di un membro
delle Corti imperiali o delle Corti di assise, anche se con
qualità di supplente, i provvedimenti erano devoluti alle
Corti imperiali (art. 52 e 53).

Le Corti poi si sostituivano ai tribunali di prima istanza
nell'esercizio delle facoltà disciplinari, quando questi avessero trasandato di esercitare tali facoltà (art. 54).
In quanto agli ufﬁciali del Pubblico Ministero, i poteri
disciplinari erano esercitati dal procuratore generale da
cui essi dipendevano (art. 60).
La censura con riprensione e la sospensione provvisoria

non potevano avere esecuzione senza l'approvazione del
gran giudice Ministro di Grazia e Giustizia; nondimeno
il giudice provvisoriamente sospeso doveva astenersi dal-

Se poi l'incolpazione portata alla Camera contro un av-

l’esercitare il suo ufﬁcio in pendenza dei provvedimenti del

vocato, fosse sembrata tanto grave da meritare la sospensione, allora quando il numero complessivo degli avvocati

gravità del caso lo richiedeva, deferire l'incolpato alla

iscritti fosse stato triplo di quello dei componenti la Camera, questa doveva aggiungersi Im numero di avvocati
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Ministro di Grazia e Giustizia, che poteva anche, se la
Corte di cassazione, a termini dell'art. 82 del senatocon-

sulto del 16 lermidoro, anno X (art. 56).
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I cancellieri venivano avvertiti e ripresi dal presidente
dei rispettivi tribunali, e, quando la gravità del caso lo
avesse richiesto, venivano deuunziati al gran giudice Mi-

nistro di Grazia e di Giustizia.
L‘ordinanza del 4 gennaio 1845, che organizzava la Camera notarile, in esecuzione dell'art. 50 della legge del

governo di tutto ciò che è d'interesse generale dell'intiera
nazione tedesca. Di qui consegue che, mentre per le Amministrazioni locali e peri funzionari le norme disciplinari
sono regolate da leggi territoriali proprie a ciascuno Stato,
per l'Amministrazìone generale e per quella dei servizi, che

l'impero ha avocato a se in forza dell'art. 4 della costitu-

25 ventose, anno XI, agli articoli 12 e seguenti annove-

zione innanzi citala, la disciplina dei funzionari è regolata

rava le infrazioni disciplinari dei notai e le conseguenti

sei in caso di recidiva, ed anche, per le più gravi mancanze, la sospensione o la destituzione (art. 14 e 15).
Queste disposizioni di legge, tranne la lieve modifica
apportata alla procedura per l'applicazione delle sanzioni

da una legge generale dell'impero.
La disciplina dei funzionari in Prussia I‘ regolata dalla
legge del 21 luglio 1852, estesa anche ai funzionari delle
assicurazioni di Stato con la legge del 17 giugno 1900.
La legge del 1852 poi, con lievi modifiche, fu estesa a
tutto l'impero, mediante le leggi del 31 marzo e 23 dicembre 1873.
.
Nel Wiirttcmberg la disciplina dei funzionari locali è
retta dalle leggi del 28 giugno 1876 e del 30 dicembre
1877, che estende le disposizioni di quelle agli insegnanti

disciplinari ai funzionari dell'ordine giudiziario avvenute

delle scuole primarie.

fuori l'udienza con l'art. 2 della legge 30 luglio 1870,

Queste leggi, poi, furono leggermente modificate dalle
ordinanzedel 13 febbraio 1877, del 5 gennaio e 28 giugno
1896, che conferiscono poteri disciplinari ai presidenti
delle ispezioni delle strade e delle acque ed agli ispettori
ed ingegneri meccanici in rapporto ai funzionari da loro
dipendenti, e dalla legge del 29 luglio 1905, che determina la procedura disciplinare in ordine agli insegnanti
.delle scuole primarie.
In Sassonia vige tuttavia la legge del 7 marzo 1838 sugli
impiegati dello Stato, modificata nei III 7 e 9 dell'art. 2
della legge del 15 febbraio 1896.
Il granducato di Baden regola la disciplina degli inIpiegati locali con la legge del 24 luglio 1888 modificata
da quella del 12 marzo 1896, che regola il trattamento
degli impiegati collocati a riposo per infortuni o malattie

sanzioni consistenti nel richiamo all'ordine, nella censura

semplice, nella censura con riprensione da parte del presidente iuuauzi alla Camera riunita, nella privazione del
voto deliberativo, nel divieto di accesso alla Camera per
un tempo determinato, da non oltrepassare i tre anni, e i

restano in vigore tuttavia.
Esse sono state però meglio precisate e chiarite in certi

loro effetti con la legge del 10 marzo 1898 sulla destituzione e sue conseguenze degli ufficiali ministeriali, nel
modo seguente:
Ogni sospensione, destituzione, condanna di ammenda
e di danni-interessi è prouunziala contro gli avvocati,

uscieri e ricevitori giudiziari dal tribunale della loro residenza sull’istanza delle parti interessate, e d'ufficio sulla
istanza del procuratore della repubblica. Queste pronunzie
sono soggette ad appello ed esecutorie provvisoriamente,
eccetto le condanne pecuniarie'(art. 1°).
Per l’art. 2, l'art. 102 del decreto del 30 marzo 1808

I'- modificato come appresso:
« Gli ufficiali ministeriali, che saranno in contravven-

zione alle leggi e regolamenti, potranno, secondo la gravita delle circostanze, essere puniti con l'ingiunzione di
essere più esatti e circospetti, con la diffida a non recidivare, con la condanna alle spese in loro nome personale,

con la sospensione a tempo; la stampa ed anche l'affissione
a loro spese potranno pure essere ordinate, ed essere
pronunziata la loro destituzione, se del caso ».

L'art. 103 del medesimo decreto è abrogato, salvo in
ciò che concerne la sua prima disposizione che è mantenuta
nei termini e con la modificazione seguente:
« Nelle Corti e nei tribunali di prima istanza ciascuna
Camera conoscerà delle infrazioni di disciplina commesse
alle proprie udienze ».
Per l'art. 3, l'art. 15, 5 8, del decreto del 2 febbraio1852
(che regola la materia elettorale) è modiﬁcato come segue:

a Non debbono esser iscritti nella lista elettorale

incontrate in servizio.

La disciplina dei funzionari dell’ordine giudiziario poifregolata dalla legge sull'ordinamento giudiziario dell'impero del 27 gennaio 1877, la quale, mentre stabilisce
come norma generale l'inamovibilità dall'ufﬁcio dei magistrati, prevede i casi in cui questi, facendosi eccezioni
alla regola, possente essere destituiti o sospesi.

Dal complesso di queste leggi, ispirate a principi e a
sistemi comuni, apparisce che le pene disciplinari in vigore
nell'impero germanico e nei singoli Stati, che ne formano
la compagine, sono le seguenti:
1° destituzione;
2° licenziamento;

' 3° sospensione da stipendio e funzioni;
4° sospensione dal solo stipendio;
5° censura;
6° richiamo orale;

7“ trattenute ed ammende per alcune categorie di
« g 8. I notai e ufficiali ministeriali, quando una disposizione formale della condanna e arresto di destituzione li

impiegati.
La destituzione e il licenziamento hanno, come eﬂetto

avrà dichiarati decaduti dal diritto di voto, di elezione

e di eleggibilità; i cancellieri destituiti, quando questa

comune, la perdita dell’ufficio e di tutti i vantaggi e (liritti acquisiti dal funzionario nell'esercizio delle sue fun-

decadenza sarà stata espressamente provocata, insieme con
la destituzione, con una sentenza 0 una decisione giudi-

condanna penale per fatti concernenti l'ufficio o che attac-

ziaria >}.

cano l'onorabilità, il licenziamento è la conseguenza di

16. E noto che, per la Costituzione dell'impero germanico
del 16 aprile 1871, ai diversi Stati costituenti la confederazione e lasciata l'autonomia amministrativa nel proprio
territorio, e anche legislativa per ciò che riguarda le faccende di interesse locale, mentre all'impero c riserbato il

gravi infrazioni ai doveri d’ufficio, che non costituiscono

zioni; però, mentre la destituzione è la conseguenza d'un-1

reato e non sono, come tali, perseguibili penalmente.
17. In Austria la disciplina dei funzionari in genere è
regolata dalla ordinanza del 26 dicembre 1899 sul tratta—
mento rlein impiegati dello Stato, che coordina ed unifica
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in unico testo tutte le precedenti ordinanze sul proposito,
in parte anche modificandole.
Ma anche gli ordinamenti organici speciali, che regolano
i singoli rami della pubblica Amministrazione, dettano
norme disciplinari e stabiliscono speciali procedure per la
applicazione di essi.
Nel loro insieme, però, queste diverse ordinanze sanci-

scono il medesimo sistema di pene disciplinari già innanzi
rilevato negli altri Stati, che va dalla destituzione al semplice richiamo orale del funzionario all'adempimento dei
suoi doveri.
18. La disciplina degli impiegati in Ispagna è regolata
dalla legge sull'ordinamento del potere giudiziario del
5 settembre 1870, che contempla i casi di destituzione,
di sostituzione e di trasferimento per misura di disciplina
dei magistrati, dal decreto del 23 gennaio 1875, che modifica in parte le norme contenute nella legge dell'ordinamento giudiziario, e dal decreto 24 settembre 1889, che
regola la disciplina dei funzionari dello Stato in genere.
Siccome poi si ritenne che i professori, pur essendo funzionari dello Stato, avevano carattere speciale in quanto
che l'insegnamento non può considerarsi come una funzione continuativa sottoposta alle norme comuni di disci-

plina gerarchica, si provvide a regolare la disciplina degli
insegnanti col regio decreto del 5 maggio 1905, che detta
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stizia dei provvedimenti e le garanzie dei colpiti, la giurisprudenza cosi giudiziaria che amministrativa e andata a
mano a mano costituendo un sistema di norme, rispondenti
ai bisogni della vita moderna, delle quali deve tenersi il debito
conto, specie in ordine alle aziende private aventi attinenza
con la pubblica economia, quali le imprese commerciali ed
industriali, rispetto alle quali i rapporti tra capitale e lavoro oggi ancora presso di noi sono legislativamente regolati solo dalle norme di diritto comune, che governano il
contratto di locazione d'opera, che l'esperienza ogni giorno
va meglio dimostrando insufficienti alle esigenze dei moderni rapporti commerciali ed industriali.
E quando a questo si aggiungano le norme che, in

forma di parere e di voto, vanno dettando certi istituti di
pubblico interesse, quali le Camere di commercio, per ciò
che riguarda la disciplina e le garanzie degli impiegati
delle aziende, che entrano nella sfera della loro azione, e

gliistituti di arbitramento chiamati a dirimere certe controversie tra capitale e lavoro, apparirà più chiara la diffcoltà di procedere a una partita disamina di tutte le singole norme, che al presente governano la materia, derivanti

dalle diverse leggi, dalla giurisprudenza, dai pareri dei
corpi costituiti, e persino dalle consuetudini, che, in materia

commerciale, come è noto, hanno, per espressa disposizione del legislatore, conservata la loro piena efﬁcacia in

le pene disciplinari a cui posson esser sottoposti i pro-

rapporto a quanto non è espressamente regolato dalla

fessori quando trascurano d'impartire l'insegnamento a

legge (art. 1° cod. comm.).
20. Ciò posto, apparisce evidente che nella trattazione
della materia in esame debba procedersi non già per ana-

loro attribuito, ma assicura loro l'autonomia ed indipen-

denza nel loro insegnamento.
Di notevole nella legislazione spagnuola vi I'= il trasferimento obbligatorio, che assume carattere disciplinare
quando è conseguenza della sospensione dall'impiego per
avere il funzionario acquistato interessi non compatibili col

suo ufficio nel luogo dove questo viene da lui esercitato.
Fatto questo rapido cenno di storia e legislazione com-

parata concernente la materia che forma oggetto della
presente voce, passiamo ora a parlare del vigente diritto
patrio.
CAPO III. — DIRITTO VIGENTE ITALIANO.

PARTIZIONE DELLA MATERIA.

lisi, ma per sintesi, partendo la materia secondo certi criteri che consentano di raggruppare in sezioni tutti i vari

elementi di essa aventi analogia di oggetti e di fini, e
trattare ciascuno nel suo complesso, salvo a scendere a più
partita disamina quando il caso lo richieda e lo consenta.
21. Già nella parte dottrinale di questa voce noi ab—
biamo rilevato chela disciplina può riguardare o le persone investite d'un pubblico servizio, o i liberi esercenti

una professione d'interesse pubblico come tale sottoposta
a vigilanza dello Stato, e coloro che per una finalità di
pubblico interesse sono costretti a vivere sotto un determinato regime, quali i detenuti in pendenza di giudizio e
in espiazione di pena, e, finalmente, coloro che prestano

lt]. Stato attuale della legislazione italiana. — 20. Metodo
della trattazione. — 21. Partizione secondo le persone. —
22. Amministrazione dello Stato, enti locali ed aziende pri—

vate. — 23. Sostanza e procedimento.

19. In Italia la materia disciplinare e regolata da una
immensa faraggine di leggi, che sarebbe opera vana e quasi
impossibile il volere esporre singolarmente.
Sarebbe opera vana, perchè, in conclusione, le pene
disciplinari, che formano oggetto del nostro esame, sono

quasi sempre le medesime riprodotte nelle diverse leggi,
che le comminano.
Sarebbe opera quasi impossibile, perchè si rinvengono

la loro opera presso aziende private, avendo attinenza con
la pubblica economia, quali le aziende commerciali ed
industriali.
Onde una prima grande partizione della materia desunta
dalle persone che si tratta di disciplinare, cioé persone
investite di pubbliche funzioni, esercenti professioni sottoposte a vigilanza dello Stato, persone conviventi sotto speciale regime, impiegati presso aziende private aventi attinenza con la pubblica economia.
22. Ma nella prima categoria bisogna distinguere ancora

i pubblici servizi direttamente amministrati dallo Stato da
quelli afﬁdati ad altri enti di pubblico interesse, quali i

disposizioni disciplinari sparse nelle leggi le più disparate,
dove riesce assai difficile il rintracciarle, specie quando si
consideri che spesso avviene presso di noi che una legge,

Comuni, le provincie e gli istituti di pubblica beneficenza,

nelle sue disposizioni di dettaglio. e modificata da sncces-

posti a norme disciplinari a garanzia del buon andamento
dei servizi che sono loro affidati.
23. In tutte le diverse categorie, poi, bisogna distinguere
la parte sostanziale del regime disciplinare, che riguarda
l’indole delle infrazioni e la natura delle diverse sanzioni
disciplinari destinate a reprimere le infrazioni, e la parte

sivi regolamenti, e da altre leggi posteriori che, anche
incidentalmente, si riferiscono alla stessa materia.

A questo poi si aggiunga che, dove la legge manca, specie
per ciò che concerne i procedimenti secondo i quali sono da
applicare le pene disciplinari, le intrinsech ragioni di giu-

e quindi gli impiegati dello Stato da quelli degli altri istituti di pubblico interesse, che anche debbon esser sotto-
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di rito, che riguarda la giurisdizione disciplinare, i proce-

dell'Amministrazìone centrale erano: 1° la censura; 2° la

dimenti per l'applicazione delle pene, e le garanzie pùrte
a coloro che sono sottoposti a giudizio disciplinare, le
quali cose tutte, quantunque riguardino solo il modo di
applicazione delle sanzioni disciplinari, sono intimamente
connesse alla giustizia intrinseca del provvedimento, in
quanto che costituiscono la garanzia degli incolpati controi
possibili abusi di cui possono essere vittime.
A questo modo ripartita la materia, riuscirà più facile e
chiara l'esposizione del nostro vigente diritto.

sospensione con perdita di tutto o parte dello stipendio;

5 1. Funzionari dello Stato.

3° la revocazione.

Queste pene poi, in forza dello stesso articolo, venivano
annotate nel registro del personale.

_

La censura e la sospensione erano applicabili nei seguenti
casi: negligenza o noncuranza in servizio o contro la disci—

plina; condotta riprovevole; comlanna a una pena per
tutto il tempo della medesima, sempreché questa non importi la revocazione (art. 37).
La revocazione poteva aver luogo per le cause seguenti:
persistenza nelle cause che diedero luogo alla sospensione;

negligenza abituale e noncuranza grave in servizio o contro
24. Amministrazione centrale ed Amministrazione locale. —

la disciplina; inosservanza del segreto negli affari di ser-

25. Varie categorie di impiegati. — 26. Regolamento
vizio; mancanza di riserva, che leda gli affari dei privati;
23 ottobre [853. — 27. Modifiche successive. — 28. Disegno di legge del 1892 sullo stato giuridico degli impiegati.

— 29. Legge 25 giugno 1908. Elenco delle sanzioni disci—
plinari. — 30. Censura. — 3l. Sospensione. — 32. licvocazione e destituzione. — 33. Procedura disciplinare.
— 34. Gravami. — 35. Disciplina delConsiglio di Stato.
— 36. Corte dei conti. — 37. Impiegati ferroviari. —
38. Disciplina della magistratura. — 39. Disciplina del Pubblico Ministero. —- 40. Proposta di nuovo regolamento. —

41. Disciplina militare. — 42. Personale di finanza e di
pubblica sicurezza.

24. Com'è noto, l'Amministrazìone dello Stato si divide

in Amministrazione centrale, che rappresenta come il
centro dal quale si ditionde il movimento a tutta la periferia, e Amministrazione locale, costituita da tutti gli

organi, mediante i quali si diffonde alla periferia l'impulso
partito dal centro, e torna a questo il movimento della
periferia.
Ora, cosi l'Amministrazìone centrale come l'Ammini—

strazìone locale sono retto da norme organiche, le quali
stabiliscono la pianta dei funzionari, le loro funzioni, i

loro doveri, i loro diritti e le norme disciplinari, alle
quali essi sono sottoposti. Ed e di queste normedisciplinari

che noi dobbiamo occuparci.
25. Giova, innanzi tutto, rilevare che gli impiegati si
distinguono in impiegati civili, sotto il cui nome vanno
compresi tutti quelli che appartengono ai diversi organi

del potere esecutivo e costituiscono l'Amministrazìone propriamente detta, in funzionari dell'ordine giudiziario che
appartengono ai diversi organi dell'Amministrazione della
giustizia, e, ﬁnalmente, in militari appartenenti all’eser-

mancanza contro l'onore; offesa alla persona del re o
manifestazione pubblica d'un'opinione contraria alla monarchia costituzionale; condanna a una pena eccedente i
sei mesi di carcere (art. 39).

La censura poteva darsi solo per iscritto dal Ministro,
dal segretario generale o dal capo della direzione generale
(art. 40); la sospensione era prouunziala dal Ministro su
motivata relazione del capo del servizio (art. 41); la revocazione aveva luogo per decreto reale, sentita una Commissione composta di cinque impiegati superiori (art. 42).
Contro tali provvedimenti l'impiegato non poteva altrimenti gravarsi che mediante ricorso alla IV Sezione del
Consiglio di Stato per incompetenza, per eccesso di potere
o per violazione di legge, senza entrare nel merito del
provvedimento, a termini dell'art. 24 del testo unico della

legge sul Consiglio di Stato del 2 giugno 1889, o mediante
il ricorso straordinario al re che provvedeva sul gravame
con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato nelle sue
sezioni consultive.
27. Il regolamento testè esaminato fu modificato dalla
legge del 13 novembre 1859, n. 3746, ma rimaseimmutato nella parte concernente la disciplina, che non fu neppure modificata dall'ordinamento Ilicasoli del 24 ottobre
l866, n. 3306, e continuò ad essere il tipo a cui s'informavano i diversi regolamenti organici riguardanti singoli

rami di servizio dell'Amministrazione centrale e delle Amministrazioni locali.

28. Ma, fin dall'epoca in cui si procedeva a singoli emendamenti della legislazione in vigore, si facea sentire il
bisogno d'una riforma radicale, mediante una legge ge-

disciplinare, i soldati, quantunque essi, per il servizio tem-

nerale, che determinasse in maniera chiara e precisa lo
stato giuridico degli impiegati nei loro diritti e nei loro

poraneo ed obbligatorio che prestano, non sieno da conside-

doveri.

rare, a rigore di termini, come impiegati. Ora, siccome

E si fu per soddisfare a questo bisogno universalmente
sentito che nella sessione legislativa del 1892 fu presentato un disegno di legge sullo stato degli impiegati civili,

cito ed alla marina, compresi anche, sotto il rapporto

ciascuna di queste tre categorie e retta da norme disciplinari speciali, noi tratteremo partitamente di ciascuna.
26. L'ordinamento originario, da cui le Amministrazioni

dello Stato hanno attinto le disposizioni fondamentali per
regolare lo stato degli impiegati civili del regno ﬁno a

che, approvato dal Senato, non potette esser discusso dalla

Camera dei deputati per il chiudersi della sessione.
Secondo questo disegno, le punizioni degli impiegati civili sono: 1° la censura; 2° la sospensione di primo

quando una vera e propria legge organica non è venuta a
dettare norme precise e determinato sulla materia, è stato
il regolamento del conte di Cavour, approvato col regio
decreto del 23 ottobre 1853, II. 1611, e che ﬁno alla

grado da tre giorni a Il" mese, e di secondo grado da lll]
mese ed un giorno a tre mesi; 3° la revocazione; 4° la
destituzione (art. 78).

promulgazione della vigente legge sullo stato giuridico
degli impiegati era in molti casi applicabile, come ebbe a

S’incorre nella censura: a) per negligenza; b) per ingiustificata assenza dall'ufﬁcio o per ingiustificato ritardoa

pronunziare la Corte dei conti.

ritornarvi dopo scorso il congedo, l'una e l'altro maggio…

Questo regolamento, per ciò che concerne la disciplina,

di tre giorni; e) per inosservanza dell'obbligo: di residenza

all’art. 37 dichiarava che le pene applicabili agli impiegati

nel luogo dove si esercita l'ufficio; di astenersi dall'eser-
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cizio di qualunque professione, altro impiego e mestiere,

Quantunque poi non se ne parli sotto il titolo delle puni—

e di far parte per qualunque titolo di qualsiasi società a

zioni, sono anche da considerare come pene disciplinari il
dichiarare dimissionario l'impiegato che perde la cittadi-

fine di lucro; di non cumulare l'impiego con altri retribuiti
dallo Stato, dalle provincie, dai Comuni, dalle università

nanza ital.iana, o accetta funzioni, missioni, e altri benefizi

libere e da qualsiasi Amministrazione pubblica, salve le

da 'Governo straniero senza essere stato autorizzato dal

eccezioni stabilite dalla legge; (I) per accettazione di doni

Governo nazionale, ovvero non raggiunga la propria residenza o non si presenti a prendere servizio dopo scorso un

o di altre utilità da parte dei propri dipendenti; e) per
irregolare condotta (art. 79).

mese dal termine prefissogli, o arbitrariamente si tiene

S'incorre nella sospensione di primo grado: a) per
recidiva nei fatti, che diedero motivo a precedente cen—

lontano dal suo ufﬁcio per oltre Im mese (art. 62), e la
dispensa dal servizio per riconosciuta inabilità dell'impiegato o per gravi ragioni di servizio (art. 63).

sura; II) per insubordinazione o eccitamento all'insubordinazione verso i superiori; e) per qualsiasi altra mancanza

che dimostri riprovevole condotta, difetto di senso morale
o di rettitudine e tolleranza di gravi abusi (art. 80).
S'incorre nella sospensione di secondo grado: a) per
recidiva nelle mancanze che diedero luogo a precedente
sospensione; b) per danni arrecati agli interessi dello Stato
ed a quelli dei privati nei rapporti con lo Stato e derivati
da negligenza nell’adempimento dei doveri d'ufﬁcio; e) per
inosservanza del segreto d'ufﬁcio, quando non abbia pro-

dotto gravi conseguenze.
La sospensione di secondo grado può sostituirsi anche
alla sospensione di primo grado, quando i casi per cui
questa (: comminata assumono straordinaria gravità per

circostanze speciali di fatto (art. 81).
La sospensione, inoltre, sarà sempre applicata all’impic—
gato centro del quale è stato spiccato mandato di cattura per
delitto, e potrà essere applicata anche quando sia spedito
contro di lui mandato di comparizione, o egli sia sottoposto per delitto a giudizio a piede libero (articolo 84,

III quanto alla procedura, il disegno di legge in esame

istituisce un Consiglio di disciplina in ogni provincia per
gli impiegati delle Amministrazioni provinciali e degli
ufﬁci dipendenti, presieduto dal prefetto e composto dall’intendente di ﬁnanza, dal procuratore del re e da due
consiglieri anziani della Corte d'appello, o in mancanza di
Corte nella provincia, da due giudici più anziani del tribunale, ed un Consiglio di disciplina presso ciascun Ministero per gli impiegati dell'Amministrazione centrale, il
quale è presieduto dal sotto-segretario di Stato, e composto dal consigliere di Stato meno anziano, dal consigliere
meno anziano della Corte d'appello di Roma, dal direttore
generale più anziano, od in mancanza di direttori generali,
dal più anziano impiegato di grado immediatamente inferiore in ciascun Ministero, dal capo del personale a cui
appartiene l'impiegato (art. 69).
Quando, poi, trattisi di impiegati di grado uguale o superiore a quello effettivo o pareggiato di direttore capo
divisione di Ministero, di consigliere delegato di prefettura,

1° capoverso).

intendente di finanza, il Consiglio è convocato dal Ministro,

S'incorre nella revocazione dall'impiego, indipendentemente da ogni azione penale: a) per recidiva nelle mancanze che diedero motivo alla sospensione di secondo grado;
b) per l‘abbandono dell’ufﬁcio in seguito a dimissione non

e si compone del meno anziano dei presidenti di Sezione

ancora accettata; e) per grave abuso di autorità; d) per

grave abuso di fiducia; e) per vie di fatto contro un superiore in dipendenza di relazioni d'ufﬁcio; [) per inosservanza del segreto d'ufﬁcio con danno dello Stato o dei
privati; 9) per mancanza contro l'onore, la quale abbia destato grave scandalo nel luogo dove l'impiegato esercita le
proprie funzioni; h) per offese alla persona del re, alla fa-

miglia reale, alle Camere legislative; i) per pubblica manifestazione di opinioni ostili alla monarchia costituzionale
e all’unità della patria (art. 87).
S'incorre nella destituzione, indipendentemente da ogni
azione penale: a)‘per illecito uso o distrazione di sommeamministrate o tenute in deposito, o per connivente tolleranza
di tali abusi commessi dagli impiegati dipendenti; b) per
l'accettazione di qualsiasi compenso o per qualsiasi partecipazione a beneﬁzi ottenuti o sperati dipendenti da affari
trattati dall'impiegato stesso per ragioni d'ufﬁcio; c) per
violazione dolosa dei segreti d'ufﬁcio con pregiudizio dello

Stato o dei privati, o con pericolo di perturbazione della
pubblica sicurezza (art. 89).
S'incorre inoltre nella destituzione: a) per qualsiasi
condanna passata in giudicato riportata per delitti contro

della Corte di cassazione di Roma, che lo presiede, del

meno anziano presidente di Sezione del Consiglio di Stato,
del meno anziano presidente di Sezione della Corte di appello di Roma, del regio avvocato generale erariale, del
meno anziano presidente di Sezione della Corte dei
conti (art. 70).

L'impiegato colpevole vien deferito a questi Consigli, i
quali, dopo averlo sentito nelle sue deduzioni, o anche in
sua contumacia, quando egli sia stato invitato a comparire

per dare le sue discolpe e non sia comparso, decidono circa
la colpa dell'impiegato sottoposto a giudizio disciplinare,
e, nel caso che sia ritenuto colpevole, circa la pena da
applicare.
La decisioneè_ notificata all'impiegato, il quale, entro
tre giorni, può produrre ricorso, che è trasmesso al
Ministro insieme con la proposta (art. 77).
Ove non vi sia ricorso, e venga respinto, la censura è
inflitta per iscritto dal capo dell'Amministrazione centrale

per gli impiegati dei Ministeri e dai capi degli ufﬁci provinciali e compartimentali per i rispettivi impiegati; la
sospensione è inflitta con decreto del Ministro, da cui
l'impiegato dipende (art. 82).
La revocazione e la destituzione sono pronunziate con

decreto ministeriale e reale, secondo che l'impiegato era di

costume, ovvero per delitto di furto, falsità, appropriazione

nomina ministeriale 0 reale (art. 88 e 91).
Questo disegno di legge però non fu riprodotto innanzi
al Parlamento e si procedette ancora per molti anni con le

la patria, e contro i poteri dello Stato, o contro il buon
indebita, peculato, corruzione, e altro che costituisca man-

antiche leggi, fino a quando, incalzando il bisogno di re-

canza contro l'onore; b) per qualsiasi condanna che porti
con sè l'interdizione dai pubblici ufﬁci o la vigilanza spe-

civili, fu nel 1908 presentato un nuovo diseg

ciale della pubblica sicurezza (art. 90).

che, approvato dopo ampia e spesso vivac
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divenne la legge attnalniente 25 giugno 1908, II. 290,
attualmente in vigore.
29. Detto testo unico sullo stato degli impiegati civili,

veduto in un fatto così altamente riprovevole quel carattere
di indelicatezza, che gli è inerente.
Onde noi crediamo piuttosto che il legislatore, tacendo

all'art. 49, indica le seguenti punizioni:
1° la censura;

di esso tra le infrazioni, per cui può applicarsi la censura,
abbia inteso comprenderlo in quel difetto di rettitudine,

2° la sospensione dallo stipendio ;
3° la sospensione dal grado e dallo stipendio;

che giustifica, come più appresso vedremo, il più grave
provvedimento della sospensione.

4“ la revocazione;

Ma, a vere dire, non troviamo commendevole che di tali

5° la destituzione.

infrazioni non si sia fatta espressamente menzione, perchè

30. La censura (articolo 50) è una dichiarazione di
biasimo per la mancanza counnessa, e può esser inflitta

nei seguenti casi : per negligenza e per lievi mancanze in
servizio; per qualunque assenza dall'ufﬁcio non giustificata; per inosservanza del disposto dell'articolo 7 dello
stesso testo unico, che dichiara incompatibile con la qualità di impiegato civile dello Stato qualunque impiego privato, l'esercizio di qualunque professione, connnercio e
industria e la carica di amministratore, consigliere di am—

la espressa menzione della legge sarebbe valsa a mettere
in maggiore evidenza quel carattere di scorrettezza, che esse
evidentemente hanno, e però sarebbe stato monito più
efﬁcace ad astenersene.
Nella legge invece si trovano prevedute come infrazioni
punibili con la censura le illecite raccomandazioni, che non
figurano nel progetto, e noi crediamo che di ciò meriti

La censura è fatta per iscritto dal capo dell'ufﬁcio, udite

lode il legislatore. perchè veramente queste forme di raccomamlazioni, invalse purtroppo nella vitapubblica italiana,
mentre da una parte abbassano la dignità dell'impiegato.
che le sollecita. creano una disparità di trattamento tra i
diversi impiegati, perchè mettono in migliori condizioni
coloro che sono più validamente raccomandati rispetto a
coloro che si afﬁdano esclusivamente alla propria diligenza
nell'adempimento del loro ufﬁcio.
A buona ragione però il legislatore, per applicarsi in
questo caso la pena della censura, lla richiesto non solo
che le raccomandazioni fossero fatte da persona diversa dai
propri superiori gerarchici, ma altresì che avessero come
scopo ingiustificati favori, perchè, veramente, quando il

le giustificazioni dell'impiegato. che lia il diritto che sieno

funzionario ricorre all'appoggio di Im protettore per otte-

annotate nel suo stato di servizio ed allegate al medesimo.
Come si vede, la legge attualmente in vigore, a ditterenza del progetto, deﬁnisce la pena della censura, che fa
consistere in una dichiarazione di biasimo per la mancanza

nere quello che gli spetta, nè abbassa la propria dignità,
nè fa torto ad alcuno e però non connnette azione punibile
disciplinarmente.
Giova però rilevare che, ad estirpare la mala pianta delle
raccomandazioni, più che le pene disciplinari, giova una
rigida giustizia nelle pubbliche Anuninistrazioni, che valga

ministrazione, commissario di sorveglianza ad altra consi-

mile, sia o non sia retribuita, in tutte le società costituite

a ﬁne di lucro, salvo, per I'Annninistrazione delle cooperative costituite da impiegati, la previa autorizzazione del-

l'Amministrazione, da cui l'impiegato dipende; per conlegno non corretto verso i propri superiori, colleghi o
dipendenti; per irregolare condotta; per essersi procurate
raccomamlazioni da persone, che non sieno i superiori
da cui l'impiegato gerarchicamente dipende, allo scopo di
ottenere ingiustificati favori.

commessa; ma veramente questa definizione non sarebbe

stata necessaria, perchè la parola adoperata porta in sè
chiaro il proprio significato, che non occorreva parafrasare
con una locuzione equivalente.

Quando si tenga presente che la censura s'infligge per
iscritto e però lascia traccia permanente nella carriera
dell'impiegato, apparisce chiaro che essa, quantunque sia

messa all'ultimo gradino della scala di punizioni prevedute
dalla legge, non è per sè stessa scevra di una certa gravità.
Ma è da considerare, d'altra parte, che anche le infrazioni,
che essa è chiamata a reprimere, hanno una certa gravità,

e per le più lievi mancanze è in facoltà del capo d’ufﬁcio
il richiamo orale, che, se non èpreveduto come misura di-

sciplinare dalla legge, entra nei poteri naturali del superiore
gerarchico, che deve per necessità di cosa ammonire, per
le lievi inosservanze, i suoi subordinati per mantenere la

a far penetrare nella pubblica coscienza il concetto che ciò
che è dovuto si ottiene per giustizia e senza raccomandazione e ciò che non è dovuto invano si sollecita con commendatizie ed insistenze. E sopratutto giova ad estirpare

la mala pianta il mettere al di fuori delle influenze politiche
tutto ciò che riguarda la carriera degli impiegati, a cominciare dalle nomine, per finire ai lavori straordinari ed ai
relativi emolumenti, che d'ordinario sono monopolio non
dei più meritevoli e capaci, ma di chi meglio sa raccomandarsi e mettere in moto le influenze politiche.

31. La sospensione, comesi èvistoinnanzi, puòriguardare
il solo stipendio, e allora va da IIII minimo di un giorno
al massimo di un mese, e può riguardare lo stipendio e il

disciplina e il buon andamento dell'ufﬁcio a cui egli è

grado, ed allora va da Im minimo di un mese ed IIII giorno
ad mI massimo di sei mesi, ed importa, oltre la perdita

preposto.

dello stipendio, la esonerazione dal servizio, e fa perdere

_ In quanto alle infrazioni, per le quali può applicarsi la

all'impiegato l'anzianità per tutto il tempo della sua durata
(art. 51).
La sospensione dallo stipendio e dal grado è punizione
più grave di quella dal solo stipendio, IIOII solo per la
maggior durata che può avere e per le più gravi conseguenze

censura, e da notare che non è stata riprodotta nella legge
l'accettazione di doni o altra utilità da parte di dipendenti,
preveduta nel progetto del 1892.
Ora, quando si pensi che questo fatto ha il carattere
ewdente di una grave mancanza, perché, mentre abbassa la
dignità del superiore, può in certo modo limitare quella
libertà di azione che egli deve avere verso i propri dipendenti, non si intende perchè non se ne sia fatta menzione
nella legge, specie considerando che il silenzio della legge
potrebbe far quasi credere che il legislatore non abbia

nella carriera dell'impiegato, ma anche perchè l'esonerazione dal servizio è come una dichiarazione di temporanea
indegnità, con la quale si colpisce l'impiegato sospeso.
Ed è per questo che la prima forma di sospensione e
destinata a colpire mancanze più lievi di quelle per le quali
è comminata la seconda forma di sospensione.
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Infatti, la sospensione dallo stipendio può esser inflitta:
a) per recidiva nei fatti che diedero motivo a precedente
ccnsura,o per una maggiore gravità delle cause che possono
determinare la censura; b) per lieve insubordinazione;
c) per qualsiasi mancanza, che dimostri riprovevole condotta, difetto di rettitudine o tolleranza di gravi abusi.
Mentre la sospensione dal grado e dallo stipendio può
esser inflitta: a) per recidiva nei fatti che diedero motivo
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Ma in questi ultimi tempi, mercè una incessante ed attiva

propaganda dei partiti estremi, il concetto delle associazioni
di classe a scopo difensivo, e l'abbandono del lavoro a fine
di conseguire vantaggi piro meno assistiti dal buon diritto,
andò acquistando sempre maggior terreno, onde anche
nella classe tranquilla e dignitosa degli impiegati, ad opera

di pochi sobbillatori che d'ordinario non fanno parte della
classe, cominciò a spirare un vento di fronda, di cui non

a precedente sospensione dallo stipendio, o per una maggiore gravità delle cause che possono determinare la censura e la sospensione dallo stipendio; b) per lieve insubor-

si tardò a vedere gli effetti, sia con associazioni permanenti
di resistenza, spesso improntate ad una violenza di azione

dinazione; e) per pregiudizio recato agli interessi dello
Stato o a quelli dei privati nei loro rapporti con lo Stato e
derivato da negligenza nei doveri d'ufﬁcio; ti) per inos-

temporanee indirizzate ad abbandonare ed intralciare il
servizio per mezzo di un'azione collettiva di sciopero e di

servanza del segreto di ufﬁcio, anche se non abbia prodotto
conseguenze dannose; e) per offesa al decoro dell'Amministrazione; /) per uso dell'impiego a fmi personali;

9) per qualunque manifestazione collettiva che miri a fare
illegittima pressione sull‘azionedei superiori o a diminuirne
l'autorità.

Come apparisce evidente, il legislatore consente l'applicazione di pene più gravi, o quando, per la recidiva delle
impiegato in mancanze lievi, la pena meno grave si sia
dimostrata insufﬁciente come freno, o quando si tratti di

non mai vista per lo innanzi, e sia per mezzo di intese

ostruzionismo, di cui diede il primo esempio il personale
ferroviario, seguito parzialmente anchedal personale poste—
legrafico.

E fu visto nei congressi e nelle associazioni qualche
impiegato dello Stato attaccare violentemente l'Amministrazìone a cui apparteneva e persino la persona dei preposti

a quella Amministrazione.
Ora, di fronte a questa condizione di cose, che andava

facendosi sempre più grave e pericolosa per la disciplina
e il buon andamento delle pubbliche Anuninistrazioni, si
credette nel nuovo disegno di legge aggiungere, tra le

infrazioni qualitativmnente identiche a quelle per cui c

infrazioni che possono motivare IIOII le massime sanzioni

consentita la pena più lieve, ma quantitativamente più

disciplinari, ma quella media della sospensione, queste

gravi, o quando si tratti di fatti per loro natura più gravi;
e questo criterio del legislatore nel proporzionare la pena
alla infrazione merita il maggior plauso, perchè ha in se

di violenza larvata e portano mi grave perturb:nnento
nella disciplina e nel buon andamento dei pubblici servizi.

forme di imposizioni collettive, che costituiscono una forma

IIII contenuto di intrinseca giustizia distributiva, ed una

Ma contro a questo schermo, che si proponeva porre ad

sufﬁciente efﬁcacia repressiva. E questo criterio, con pari
ragione di giustizia proporzionale e di efﬁcacia progressiva, è mantenuto costante in tutta la scala delle punizioni
disciplinari fino alla destituzione.
In quanto alle infrazioni speciali che posson determinare

abusi evidenti, con un male inteso spirito di difesa delle

cittadine libertà insorse una parte della Camera dei deputati, impugnando contro la proposta sanzione la libertà
di riunione, riconosciuta ai cittadini dallo statuto fondamentale, e il diritto di astensione collettiva dal lavoro, per

la sospensione, e da notare che ve ne sono alcune, le quali

conseguire legittimi miglioramenti di classe, oramai rico-

hanno il contenuto materiale di fatto comune con veri e
propri delitti controla pubblica Annninistrazione, preveduti
e puniti dal codice penale, quali l'uso dell'impiego per fini
personali; è però intuitivo il cmnprendere che tali fatti, per
essere passibili di sole sanzioni disciplinari, non debbono
assumere la figura giuridica di un vero e proprio reato,
perchè in questo caso cessa l'ufﬁcio dell'Autorità annninistrativa e comincia quello dell'Autorità giudiziaria peril

nosciuto dalla moderna società, quando lo sciopero IIOII

procedimento penale.

Onde apparisce evidente che l'uso dell’impiego a fini
personali non deve avere per ultimo scopo quella utilità e
quel lucro, che costituiscono l'elemento costitutivo dei reati
di peculato, concussione e corruzione, e anche di certe

forme generiche di abuso di autorità, nè consistere nel
costringere o indurre altrui a dare o promettere indebitamente altra utilità, perchè quando ciò si verifichi, non sono

più da applicare le sanzioni disciplinari, ma sibbene le vere
eproprie sanzioni penali per opera dell‘Autorità giudiziaria.
Tra i casi speciali di applicazione della sospensione, diede
luogo a maggior discussione ed a più attiva opposizione

degeneri in diretta violenza materiale.

Ma a queste osservazioni fu facile rispondere che il
diritto di associazione non è a confondere con la resistenza
organizzata di classe, allo scopo di imporre la propria volontà con la forza del numero. e il diritto di sciopero dell'operaio libero con l'abbandono in massa del posto, allo
scopo di conseguire, con la violenza inerente ad ogni coalizione di simil genere, vantaggi che altrimenti non sarebbero
concessi.
Si aggiunse, inoltre, che le manifestazioni collettive per
essere colpite dalle sanzioni disciplinari debbono avere
come scopo una illegittima pressione sull'azione dei superiori o una diminuzione della loro autorità, onde la dispo-

sizione di legge, se colpisce i fatti che perturbano la
disciplina, rispetta quelle oneste manifestazioni, anche
collettive, tendenti ad ottenere con forma corretta il rico—

nella Camera quello concernentele manifestazioni collettive

noscimento diun diritto o la tutela diun legittimo interesse.
E si fu per queste ragioni che il buon senso pratico
della maggioranza trionfò sul dottrinarismo di una esigua
minoranza, e la disposizione passò nella legge come era

tendenti a fare illegittima pressione sull'azione dei superiori

stata proposta nel progetto.

o a diminuirne l'autorità.
Questa ipotesi di infrazione non figurava nel progetto
originario de11892, proposto in epoca in cui il corpo degli
impiegati dello Stato si limitava a tutelare i propri diritti
perle vie legali ed in maniera tranquilla e dignitosa.

La sospensione di stipendio e di grado deve anche

esser applicata per IIII tempo indeterminato all'impiegato
contro il quale sia stato spedito mandato di cattura (art. 52).
Nel caso che sia spedito contro di lui mandato di com-

parizione, o egli sia comunque sottoposto a giudizio per
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delitto, l'impiegato può esser sospeso e esonerato dal
servizio.

La sospensione dallo stipendio e dal grado, quando non
sia il caso di procedere alla revocazione o alla destitu—

zione, si applica ope legis durante l'espiazione della pena
quando l'impiegato sia stato condannato, con sentenza

passata in gimlicato, ad una pena restrittiva della libertà
personale.
Ora, da quanto si è detto innanzi, apparisce che in caso

di mandato di cattura la sospensione e obbligatoria, in caso
di rinvio a giudizio è facoltativa ed in caso di condanna a
pena restrittiva della libertà personale si veriﬁca automaticamente in virtù di legge.

Ela ragione della differenza apparisce chiarissima, quando
si consideri che il mandato di cattura presuppone un grave
reato e gravi indizi di reità a carico dell'impiegato, e,
importando la detenzione preventiva, lo mette nella impossibilità di mantenere il grado, onde non può essere lasciata

in facoltà l'applicazione o meno della sospensione, mentre
nel caso di rinvio a giudizio a piede libero trattasi di
reati meno gravi, l'impiegato non si trova nella materiale

impossibilità di attendere all'ufﬁcio, e la imputazione può
essere accompagnata da così svariate circostanze, che non
può imporsi la sospensione quando non la richieda la gravità
del caso, il cui giudizio deve essere lasciato al prudente
arbitrio di chi deve emettere il provvedimento.
Quando poi trattasi di condanna a pena restrittiva della
libertà personale, mentre il giudicato toglie con la sua
presunzione di verità ogni dubbio cu'ca la colpa del condannato, la natura della pena inflitta impedisce material—
mente al condannato di attendere al suo ufﬁcio, e però la
sospensione e una necessità di fatto, che si impone.

Ma, in questo caso, il Ministro ha la facoltà di concedere

alla famiglia del condannato un assegno alimentare non
superiore in ogni caso al terzo dello stipendio, di cui era
fornito, la quale disposizione si fonda sul principio di
equità che la famiglia del colpevole non deve risentire nella

loro pienezza le conseguenze della colpa di lui.
E però da osservare che questo principio di equità avrebbe
dovuto, a più forte ragione, trovare applicazione quando la
sospensione viene applicata non già come conseguenza di
una condanna penale, ma come sanzione di una semplice
infrazione disciplinare, mentre, per contrario, in questi

casi la legge nulla dispone in proposito, consacrando, a
nostro credere, una vera e propria ingiustizia, che non
perde questo carattere sol perchè nella pratica, sostituendo
l'arbitrio alla legalità, si cerchi riparare alla deﬁcienza

della legge per via di sussidi alimentari straordinari, spesso
censurati dalla Corte dei conti come non giustiﬁcati da
nessuna disposizione di legge.
Nei primi due casi la sospensione cessa di pieno diritto

e l'impiegato e reintegrato nelle funzioni e nello stipendio
dal giorno della sospensione, quando sia stato prosciolto
perchè esclusa la esistenza del fatto attribuitogli, ovvero la
sua partecipazione al reato.
In tutti gli altri casi di assoluzione o di non farsi luogo
a procedere anche per difetto o desistenza di istanza privata, l'impiegato può essere sottoposto a provvedimenti
disciplinari, e qualora sia riconosciuto meritevole di sospen-

sione di stipendio, non riacquista il diritto agli stipendi in
tutto o in parte perduti.

E la differenza apparisce perfettamente giustiﬁcata,
quando si pensi che mentre la esclusione del fatto o della
partecipazione dell'impiegato toglie ogni sospetto, equindi
importa la immediata reintegrazione del prosciolto in tutti
i suoi diritti, l'assoluzione per insufﬁcienza di indizi o la
dichiarazione di non luogo per mancanza o desistenza della
istanza privata, che toglie al giudice di scendere all'esame

di merito della imputazione, lasciano l’adito al sospetto, e
quindi dànno luogo ad till giudizio disciplinare per esaminare se quello prove, che non sono state sufﬁcienti ad una
condanna penale e quei fatti, che non hanno potuto essere

esaminati dal magistrato per la mancanza di una delle
condizioni di procedibilità, quale (: l'istanza privata nei casi
in cui è richiesta per legge, non sieno per avventura tali da
richiedere una punizione disciplinare.
E però da rilevare che la reintegrazione ipso iure delle
impiegato dovrebbe aver luogo anche quando questi fu
prosciolto perchè il fatto non costituiva reato, essendo che,
ai ﬁni della reintegrazione tanto vale che il fatto non abbia
esistito o l’impiegato non vi abbia partecipato, quanto che
egli abbia compiuto e partecipato ad un fatto innocente
innanzi alla legge penale.
Nè vale il dire che un fatto, che IIa formato materia di
un procedimento penale, anche quando non costituisca un

reato preveduto dalla legge penale, può costituire una infrazione disciplinare, e però deve formare sempre materia
di un giudizio disciplinare, perché, nei casi in cui si veriﬁca una simile ipotesi, l'eventuale punizione discipli-

nare non si deve considerare come una conseguenza del
subito giudizio penale, ma sibbene come una conseguenza
della infrazione, e come tale applicabile ﬁn dalla constatazione del fatto, a prescindere dalle svoltosi procedimento
penale.
Ed è per queste ragioni che nei riteniamo che il legislatore, piuttosto che tacere della ipotesi del proscioglimento

perchè il fatto non costituisce reato, lo abbia ritenuto compreso nella ipotesi della inesistenza del fatto, perchè, più
che guardare il fatto materiale, ha considerato il fatto giuridico, che è inesistente come reato non solo quando non
esiste materialmente, ma anche quando non ha i caratteri

costitutivi di un reato in rapporto alla legge penale.
Onde, bene a ragione la Corte di cassazione di Napoli,

giudicando del diritto che ha l'impiegato prosciolto di
ripetere gli stipendi di cui fu privato durante la sospensione,
ha sentenziato che la sospensione disciplinare, quando e
diretta conseguenza del procedimento penale, non toglie

al funzionario il diritto di percepire gli stipendi arretrati
in seguito alla definizione del procedimento senza condanna, quale che sia la forntola di assoluzione (1).

E da osservare, da ultimo, che la sospensione, quando
si applica per le infrazioni disciplinari prevedute dall’articolo 51, e inflitta con decreto ministeriale, che deve essere

preceduto dal parere del Consiglio di disciplina, se trattasi
di sospensione dal grado e dallo stipendio.
Essa è immediatamente ordinata anche dal Ministro,
quando si applica all'impiegato sottoposto a procedimento

disciplinare, o sottoposto a giudizio.
32. La revocazione e la destituzione sono pene analoghe
nei loro effetti, in quanto che importano l'esonero dall'ufﬁcio, con la perdita di tutti i diritti acquisiti dall'impiegato
in virtù del servizio prestato.
...‘.

('l) Cassaz. Napoli, 4 febbraio 1908, Finanze e. Antonelli(lìivisla critica di giurisprudenza, 1908, 57).
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Sotto il rapporto morale però la revocazione si applica
a gravi infrazioni disciplinari, ma che non intaccano pro-
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Infatti, il rispetto alla patria e ai poteri costituiti dello
Stato, come la perfetta moralità della vita e la resistenza

muone e destinata a colpire la massima pervicacia delle

a ogni tentazione di materiale utilità, che possa indurre a
far turpe mercato del proprio ufﬁcio o a dar di piglio al

impiegato, e le più gravi infrazioni, che toccano la sua con-

pubblico danaro, di cui si ha il maneggio per ragione del-

dotta di uomo e di cittadino ed attaccano profondamente la
sua onorabilità.

contro il patrimonio privato, quali il furto, la truffa e la

fondamente la onorabilità del colpevole, mentre la desti-

Secondo l'art. 53 del testo unico in esame, s'incorre nella
revocazione dall'impiego imlipendentemente da ogni azione

penale: e) per recidiva nelle mancanze che diedero luogo
a precedente sospensione dal grado o dalle stipendio, oper
una maggiore gravità delle cause indicate nei precedenti
articoli; b) per grave abuso di autorità; e) per grave abuso
di ﬁducia; ti) per inosservanza del segreto di ufﬁcio, che
possa portare pregiudizio allo Stato ed a privati; e) per
mancanza contro l'onore, e per qualsiasi mancanza, che

dimostri difetto di senso morale.
Ora, questo diverse infrazioni, come apparisce di leggieri, sono costituite da fatti generici, i quali, per quanto
sieno gravi, non hanno caratteri precisi e determinati.

l'ufﬁcio stesso, o anche a rendersi colpevole di reati comuni
appropriazione indebita, sono condizioni essenziali di quella
ﬁducia, che deve riscuotere il pubblico funzionario per
potere esercitare le pubbliche funzioni a lui afﬁdate.
Lo stesso art. 55, poi, nella seconda parte cammina la

destituzione anche per qualsiasi condanna, che importi la
interdizione perpetua dai pubblici ufﬁci e la vigilanza
speciale di pubblica sicurezza.
Ma questa disposizione di legge, pur essendo perfettamente giustiﬁcata in entrambi i casi ipotizzati, in quanto
che l'uno e l'altro provvedimento dell'Autorità giudiziaria
sono l‘indice evidente della indegnità del funzionario ad
essere mantenuto nell'ufﬁcio, è superflua nel primo caso.
Infatti, per il n. 2 dell'art. 20 del codice penale, la inter-

Ma ben diversa è la cosa in ordine alla destituzione.
Infatti, secondo l'articolo 54, s'incorre in questa pena
nei seguenti casi: a) per recidiva nelle mancanze previste
nei precedenti articoli o per una maggiore gravitàdi esse;
b) per illecito uso o distrazione di somme amministrate o

dizione perpetua dai pubblici ufﬁci produce la privazione

tenutein deposito, o per connivente tolleranza di tali

vazione di ogni diritto lucrativo inerente a qualunque degli
impieghi od ufﬁci innanzi detti.
_
Ora, se la perdita dell'impiego e di tutti i diritti ad esso
inerenti è uno degli effetti della interdizione dai pubblici
ufﬁci, espressamente indicato dalla legge penale, non e
chi non veda come non occorresse farne menzione nella
legge speciale, che regola la disciplina degli impiegati.
33. III quanto alla procedura per l'applicazione delle
pene disciplinari, la censura e inflitta dai capi d'ufﬁcio,
ed a questi dal Ministro, e la sospensione dallo stipendio con
decreto del Ministro da cui dipende l'impiegato.
Le altre pene disciplinari superiori alla sospensione dallo
stipendio, a termini dell'art. 49, non possono applicarsi
senza il parere del Consiglio di disciplina, salvo il caso in
cui vi sia deliberazione del Consiglio dei ministri.

abusi commessi dain impiegati dipendenti; e) per l'accettazione di qualsiasi compenso o per qualsiasi partecipazione
a beneﬁzi ottenuti e sperati, dipendenti da affari trattati
dall'impiegato stesso per ragioni di ufﬁcio ; ti) per violazione
dolosa dei segreti di ufﬁcio con pregiudizio dello Stato o

dei privati o con pericolo di perturbazione della pubblica
sicurezza; e) per gravi atti di insubordinazione contro i

superiori, commessi pubblicamente, con evidente offesa del
principio di disciplina e di autorità; [) per eccitamento alla
insubordinazione; g) per offesa alla persona del re, alla

famiglia reale, alle Camere legislative, e per pubblica manifestazione di opinioni ostili alle vigenti istituzioni.
Come si vede, per ciò che concerne le infrazioni importanti la destituzione, si entra a piene vele nel codice penale,

di ogni impiego od ufﬁcio pubblico conferito dallo Stato,

da una provincia, da IIII Comune o da un istituto sottoposto
per legge alla tutela dello Stato, della provincia o del
Comune, e per il n.4 del medesimo art. 20 produce la pri-

perché vengono precisamente determinate le più gravi

I pareri del Consiglio di disciplina e i decreti contenenti

ipotesi di reati contro la pubblica Amministrazione e contro

punizioni disciplinari debbono essere motivati, edi ciascun
decreto deve essere comunicata copia autentica all’inte-

lo Stato.

Giova però rilevare che le sanzioni disciplinari, come è
espressamente detto nella legge, vengono applicate a prescindere da ogni azione penale, ponendosi con questa

dichiarazione legislativa il concetto che le sanzioni disciplinari sorgono dai rapporti d'ufﬁcio, e possono bene
coesistere con le vere e proprie sanzioni penali, nè il pro-

cedimento discìplinare, che ha ﬁnalità sue proprie, può in
alcun modo pregiudicare il procedimento penale che ha
ﬁnalità di interesse ben più largo ed esteso.

La destituzione, poi, oltre i casi in cui viene applicata
come sanzione disciplinare per sé stante, a prescindere da
qualunque provvedimento dell'Autorità giudiziaria, secondo
l'art. 55 si applica di diritto come conseguenza di qualsiasi
condanna passata in giudicato, riportata per delitti contro
la patria o contro i poteri dello Stato, o contro il buon
costume o per delitto di peculato, concussione, corruzione,

furto, truffa e appropriazione indebita. E la ragione di ciò
apparisce evidente, quando si pensi che dalla natura stessa
del reato, per cui il funzionario ha riportatocomlanna, si

manifesta la sua indegnità a conservare l'ufﬁcio.

ressato.

Il Consiglio di disciplina, poi, a termini dell'art. 47, per
gl'impiegati aventi grado effettivo e pariﬁcato di direttore
generale è costituito dal Consiglio dei ministri.
Per gl'impiegati di minor grado il Consiglio di disciplina è presieduto dal Ministro o dal sotto-segretario di
Stato, ed è composto dei direttori generali o dei funzionari
di pari grado del rispettivo Ministero, e, in mancanza, dei

vice-direttori generali o funzionari ad essi pariﬁcati e del
capo della divisione del personale, a cui l’impiegato appartiene. Un impiegato designato dal Ministero esercita le
funzioni di segretario.

Per la validità della deliberazione del Consiglio di disci- plina è necessaria la presenza di almeno cinque dei suoi
componenti, compreso chi presiede.
Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta di
voti; in caso di parità di suffragio, la deliberazione si

ritiene favorevole all'impiegato.
Quando il Consiglio non sia stato presieduto dal Ministro,
le deliberazioni debbono esser munite del suo visto.
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Con queste disposizioni, la legge, come apparisce di leggieri, intemle porre ostacolo ai possibili arbitri nell'applicazione delle più gravi pene disciplinari, richiedendo il
parere di Im Consiglio di disciplina, in cui intervengano i
più alti funzionari appartenenti al ramo della pubblica Amministrazione, di cui fa parte il giudicabile, ed è costituito
dallo stesso Consiglio dei Ministri, quando si tratti d'impiegati posti a capo della gerarchia burocratica.
D'altra parte, poi, l'intervento del Ministro come presidente o personalmente, o per mezzo del sotto-segretario
di Stato, dà agio a lui di poter portare nella decisione
quei criteri d'opportunità o di convenienza politica. che si
riattaccano alle responsabilità ministeriali di fronte al
potere legislativo inerenti alla forma rappresentativa di
governo.
E il possibile arbitrio trova anche un altro ostacolo nella
motivazione dei decreti del Ministro e dei pareri del Consiglio di disciplina, la quale importa che il provvedimento

punti che hanno potuto sfuggire all’attenzione di quel medesimo che emise il provvedimento, e dei quali egli può
tener conto in sede di ricorso, e il riesame da parte della
stessa Autorità, che emise il provvedimento, “: istituto assai

eonmne anche nella procedura giudiziaria ed amministrativa sotto forma di' domanda di revocazione del preso
provvedimento.
Contro il decreto ministeriale che infligge la sospensione,
per l'art. 51 è ammesso nei quindici giorni dalla notificazione il ricorso in via gerarchica al re.
Quando il provvedimento fu preso in seguito a deliberazione del Consiglio dei Ministri, allora e deﬁnitivo il prov—
vedimento, e quindi competono i mezzi ordinari di gravmnc,
dei quali avremo or ora a dire.

Per tutti gli altri provvedimenti disciplinari la legge sullo
stato giuridico degli impiegati non indica nessuna forma
speciale di gravame.
Ma, siccome l'art. 56 stabilisce che l'impiegato revocato

debba essere pletamente giustiﬁcato da ragioni esplicita—
mente esposte.

o destituito può essere riammesso in servizio su parere del
Consiglio di disciplina, quando sieno riconosciuti insussi-

Giova però notare che il Consiglio di disciplina. come
quello che e chiamato a dar solo pareri, ha poteri mera-

stenti o errati gli addebiti che avevano determinato la
revoca o la destituzione, apparisce evidente che l'impiegato

mente consultivi e non deliberativi, onde il Ministro, nel-

revocato o destituito possa in sede di riesame far ricorso
allo stesso Consiglio di disciplina per ottenere la revoca del

l'emettere i provvedimenti di sua competenza, non è punto

vincolato dall‘emesso parere, ma e libero di provvedere
anche in difformità di esso, bastando ai ﬁni della legge che
il Consiglio di disciplina e il Consiglio dei Ministri, nei casi
in cui esercita le funzioni di quello, sia stato inteso.

È poi da ritenere che il Consiglio di disciplina non debba
essere sentito quando trattasi della destituzione in conse-

guenza delle condanne penali indicate nell'art. 55.
Infatti, se il citato articolo stabilisce che, in questi casi,
s'incorre di diritto nella destituzione, non occorre sentire

il Consiglio di disciplina per applicare nei suoi effetti un

giudicato emesso dall'Autorità giudiziaria in sede penale,
perchè, quando cosi non fosse, la frase di diritto usata dal

legislatore non avrebbe nessun pratico risultato.
A garantire anche meglio i diritti dell'impiegato, l'arti—
colo 48 stabilisce che all'impiegato sottoposto a provvedimento disciplinare deve essere data comunicazione per
iscritto, a cura dell'Amministrazione, dei fatti che gli sono

addebitati, con invito a presentare nel termine preﬁssogli
le sue giustiﬁcazioni.
Lo stesso articolo, inoltre, gli conferisce il diritto di
esporre personalmente al Consiglio le sue ragioni.
Come si vede, questa è la giusta affermazione nei procedimenti disciplinari dei due istituti della contestazione del—
l'accusa e del diritto di difesa, che sono il fondamento della
legittimità di ogni giudizio, che può avere come risultato
ﬁnale la condanna di un individuo, sia questa penale o

disciplinare.
34. In quanto ai gravami, contro la censura è ammesso

il ricorso al Ministro in via gerarchica entro quindici giorni
dalla notiﬁca (art. 50).

Nulla dispone la legge in ordine ai capi d'ufﬁcio, ai quali,
per lo stesso art. 50, la censura e inflitta dal Ministro; ed
è quindi da ritenere che anche costoro, in quanto al gravame contro la censura, sieno compresi nella disposizione

generale, perchè non è a presumere che la legge abbia
negato a loro il diritto di ricorso riconosciuto a tutti gli
altri impiegati, e d'altra parte non deve sembrare strano

provvedimento preso; noi crediamo però che ciò, secondo
le norme comuni che governano l'istituto della revocazione in genere, sia consentito solo quando possono prospet—
tarsi nuovi fatti e nuove circostanze non tenute presenti nel

primo giudizio.
A prescindere poi dai rimedi speciali indicati dalla legge
in esame, contro i provvedimenti deﬁnitivi presi in seguito
ai ricorsi in via gerarchica al re o al Ministro, di cui parla
la legge stessa, e contro tutti gli altri provvedimenti, e ammesso il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato nei
modi e nei termini stabiliti dalla legge sul Consiglio di
Stato del 17 agosto 1907, n. 683, e ciò sia perchè non e
presumibile che non sia stato concesso agli impiegati
nessun gravame contro i più gravi provvedimenti che pos-

sono colpirli, e sia perchè nella stessa legge sullo stato
giuridico degli impiegati è espressamente detto che nulla
è innovato alla legge sul Consiglio di Stato.
E siccome l'art. 22 di questa legge riconosce il diritto al
ricorso alla IV Sezione per incompetenza o per violazione

di legge contro qualsiasi atto e provvedimento di un'Autorità o di un corpo amministrativo deliberante, e i provvedimenti in esame appartengono appunto a questa categoria,
e chiaro che contro di essi e consentito il ricorso, di che si

parla all'art. 51 innanzi citato.
Il ricorso però non può investire il merito del provvedimento, perchè i casi in cui può ricorrersi anche nel merito,

peri quali e competente la V Sezione, sono tassativamente
indicati dall'art. 23 della legge sul Consiglio di Stato, e
tra essi non e compreso quello in esame.
Nc di ciò può muoversi censura al legislatore, perche,
veramente, se il Supremo Magistrato amministrativo anche

nella materia in esame deve esser chiamato a gimlicarc

della competenza di ciascuna Autorità, dei limiti dei poteri
e del rispetto della legge, per ciò che riguarda il merito
del provvedimento concernente IIII impiegato e la convenienza ed opportunità di esso non può essere giudice che la

il ricorso alla stessa Autorità, che ha emesso il provvedi-

stessa Autoritàamministrativa, da cui l'impiegato dipende.
E, d'altra parte, il Consiglio di disciplina istituito presso

mento, perchè il ricorso importa il richiamo sopra alcuni

ciascun Ministero, e lo stesso Consiglio dei Ministri, nel
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casi in cui esercita le funzioni di quello, costituiscono,

Quando egli designi nelle sue difese specificamente per-

come abbiamo già rilevato, una sufﬁciente garanzia circa
la giustizia intrinseca del provvedimento, specie quando si
pensi che, in conformità dell'art. 56 del testo unico sullo
stato degli impiegati, come abbiamo più innanzi rilevato,
può anche in sede di riesame ritornare sul provvedimento

sone, che potrebbero deporrea suo discarico, il Consiglio di

già preso e riannnettere in servizio l'impiegato revocato

o destituito.
35. Ma, a prescindere dalle norme generali contenute
nella legge sullo stato degli impiegati civili, come abbiamo già rilevato, vi sono anche altre norme speciali riguardanti i funzionari di alcuni singoli rami dei pubblici
servizi, le quali, per espressa dichiarazione dell'art. 58 del
testo Imico innanzi citata, sono state mantenute integre in

quanto IIOII contengono disposizioni diverse e contrarie alla
legge stessa“.
In conformità di ciò, per l'art. 4 della legge sul Consiglio di Stato, testo unico, del 17 agosto 1907, II. 638, i

presidenti e consiglieri di Stato non posson essere sospesi
se non per negligenza nell'adempimento dei loro doveri e
per irregolare e censurabile condotta, e non posson essere
rimossi dall'ufﬁcio se non quando abbiano ricusato d'adempiere ad IIII dovere del proprio ufﬁcio imposto dalle leggi
o dai regolamenti ; quando abbiano dato prova di abituale
negligenza, ovvero, con fatti gravi, abbiano compromessa

la loro reputazione personale o la dignità del collegio al
quale appartengono.
Tali provvedimenti, poi, debbon esser emanati per decreto reale, sopra proposta motivata del Ministro dell'In-

terno, udito il Consiglio di Stato in adunanza generale e
dopo deliberazione del Consiglio dei Ministri.
E queste maggiori garanzie appariscono perfettamente
giustiﬁcate, quando si consideri che i presidenti e consiglieri di Stato costituiscono una magistratura giudicante
in materia amministrativa, avente vera e propria giurisdi-

zione, la cui indipendenza e libertà di giudizio deve essere
tutelata nella maniera più scrupolosa.
36. La disciplina degli impiegati presso la Corte dei

conti è regolata dal titolo v del regolamento approvato
dalla Corte dei conti il 16 giugno 1909, secondo la prescri—
zione dell’art. 58, 5 2, del testo unico 22 novembre 1908
sullo stato degli impiegati civili, da noi innanzi esmninato.

Secondo questo regolamento, le punizioni disciplinari e
la procedura perl'applicazione di esse sono quelle stabilite
nel titolov di detto testo unico al quale l'art. 52 espres-

samente si riporta.
La censura e inflitta per iscritto dal presidente della
Corte, avute le giustiﬁcazioni dell'impiegato (art. 53).

La sospensione i‘: inflitta con decreto del presidente della
Corte, inteso “Consiglio di presidenza, e, previo parere del
Consiglio di disciplina, se trattasi di sospensione dal grado
e dallo stipendio.
Nei casi più gravi il Consiglio può ordinare la sospensione dal grado e dallo stipendio a tempo indeterminato
anche prima di sentire le deduzioni dell'impiegato, salvo il
procedimento disciplinare (art. 54).
Il procedimento disciplinare s'inizia con l’ordinanza pre—
sidenziale, che deferisce l'impiegato al Consiglio di disciplina, e con la contemporanea comunicazione, eseguita a
cura del segretario generale, dei fatti che sono oggetto di

disciplina, se ne riconosce la necessità, può richiedere una
inchiesta o un supplemento d'inchiesta, ed ha facoltà di
procedere ad esami testimoniali (art. 61).

‘

L'inchiesta non può mai essere afﬁdata a persone, che
abbiano eseguite le inchieste precedenti sul medesimo
oggetto, o riferito i fatti, che furono fondamento dell'ac-

cusa (art. 62). L’impiegato può sempre chiedere di essere
sentito personalmente (art. 63).
Nella votazione, ove risultino provati in tutto o in parte

gli addebiti, si procede dalle pene più gravi, e per ordine
inverso di anzianità dei componenti del Consiglio (art. 64).
Contro i provvedimenti disciplinari è ammesso il ricorso
in via amministrativa alle Sezioni unite della Corte dei conti
nel termine di giorni 15.
Come si vede, il regolamento in esame, pur riferendosi,

anche in ordine alla procedura disciplinare, alla legge
generale sullo stato giuridico degli impiegati, regola in
maniera assai più precisa che quella non faccia questa procedura, e porge valide garanzie all'impiegalo sia con l’autorizzarlo a indicare testimoni in suo discarico, sia con

l'abilitare il Consiglio di disciplina a inchiesta sopra sua
domanda, e sia ﬁnalmente col vietare che tali inchieste
sieno afﬁdate a chi, per avere sollevata l'accusa o proceduto ad altra inchiesta, non offre quell' afﬁdamento di
serenità di indagine, che si richiede nella specie.
Noi però riteniamo che la legge generale, quantunque
non contenga norme analoghe a quelle del regolamento in
esame, non tolga, solo per il suo silenzio, al Consiglio di
disciplina per gli impiegati di altri rami della pubblica
Amministrazione la facoltà di inquirere e di sentir testimoni inerente a ogni giudizio, compresi, come e chiaro,

i giudizi disciplinari.
37. Alla disciplina degl'impiegali delle ferrovie dello
Stato provvede il regolamento approvato con r. decreto
22 luglio 1906, n.417, ela legge 7 luglio 1907, n. 3695.

Le sanzioni disciplinari sono quelle coumni, a cui si aggiunge la degradazione.
Contro i provvedimenti disciplinari è ammesso per l’articolo 54 del citato regolmuento 22 luglio 1906 il ricorso
al Comitato d'amministrazione e contro il provvedimento
deﬁnitivo, il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato
per eccesso di potere, violazione di legge ed incompetenza.
Ilir. decreto 22 novembre 1906, n. 633, estende molte
disposizioni disciplinari, sancite per gli impiegati delle
ferrovie dello Stato, anche agli impiegati delle ferrovie
concesse alle industrie private.

38. L'altissima funzione, che compie il potere giudi—
ziario nell'azione dello Stato, perla tutela giuridica di tutti
i cittadini a cui esso e chiamato, ha sempre richiesto maggiori e più rigide garanzie, sia per assicurare il retto anda-

mento dell'amministrazione della giustizia, e sia per assi—
curare al magistrato quella indipendenza di cui egli lia
mestieri, per compiere con serenità ed energia il suo nobi-

lissimo ministero di attribuire il torte e la ragione a chi
spetta.

Ed e per queste ragioni che anche nella legge sull'ordi-

namento giudiziario del 1865 furono assicurate ai magi-

imputazione e delle prove raccolte (art.. 58).
L'impiegato ha dieci giorni dalla notiﬁca degli addebiti

strati speciali garanzie di permanenza nell'ufﬁcio e di
inamovibilità dalla propria residenza, e d'altra parte f'urono
dettate norme disciplinari speciali inndirizzate a mantenere

per presentare le sue difese (art. 62).

il magistrato sul retto cannnino della__giustizia.
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Ma, col progredir del tempo, per il dilagare delle influenze politiche e delle ingerenze del potere esecutivo, e
per le maggiori difﬁcoltà che circondano l'Anuninistrazione
giudiziaria, per l'allargata tutela giuridica ad interessi che
per lo innanzi non trovavano sufficiente garanzia nelle
leggi, e andata sempre più dimostrandosi l'insufficienza al
bisogno delle norme contenute nella legge sull'ordinamento
giudiziario, specie quando cominciò a sentirsi il bisogno
di regolare con apposita legge anche lo stato giuridico
degli impiegati dell'ordine annninistrativo.
Di qui la legge del 24 luglio 1908, II. 438, che ha per
oggetto appunto le guarentigie e la disciplina della magistratura, e il relativo regolamento approvato con I‘. decreto
del 31 gennaio 1909, II. 179.
E noi di questa legge e di questo regolamento dovremo

ora far rapido cenno in quanto si riferisce alla materia, che
forma oggetto della presente voce.
La legge in esame della in due parti distinti le norme
concernenti i magistrati giudicanti e quelle concernenti gli
ufﬁciali del Pubblico Ministero; le norme sostanziali sono

però comuni ad entrambe le categorie, e la differenza consiste solo nella foram dei procedimenti disciplinari.
La distinzione però costituisce l'indice esteriore di quello
erroneo concetto di ritenere gli ufﬁciali del Pubblico Mini-

stero quali organi del potere esecutivo, e non del potere
giudiziario, quasichè non fosse funzione altamente giudiziaria il sostenere innanzi al magistrato giudicante le ragioni della società offesa e della legge anche nei casi in
cui, pur rimanendo nel campo del diritto privato, l'incapacità giuridica di alcuno degl'interessati e il conﬂitto di
interessi con coloro che dovrebbero integrarne la personalità giuridica richiede l'intervento dello Stato per l'organo
dei suoi funzionari.
Venendo ora a più partita disamina, noi cominceremo
dal rilevare che la legge, innanzi tutto, determina i doveri
dei magistrati giudicanti, detta alcuni divieti e conﬁgura
le più gravi colpe, in cui questi possono incorrere, quali

l'ingerirsì, quando il dovere d'ufﬁcio non lo richieda, nel.
l’andamento degli affari giudiziari e il prestare in essi
opera retribuita o esercitarvi inﬂuenza con sollecitazioni
o raccomandazioni (art. 8),eil contrarre debiti indecorosi,
oppure con persone interessato in affari, che rientrano o
possono rientrare nella propria competenza (art. 9).

cedimento penale dal giorno in cui sia stato emesso contro
di lui mandato di cattura o di comparizione.

Anche in questi casi, è nondimeno in facoltà del Ministro di concedere al magistrato sospeso e alla sua famiglia
un assegno alimentare non superiore a un quinto dello

stipendio.
L'assoluzione o la dichiarazione di non luogo a proce—
dere importa la restituzione degli arretrati non percepiti,
salvo che per il medesimo fatto siasi aperto procedimento
disciplinare, e il tribunale disciplinare disponga altrimenti.
Si fa, invece, menzione della perdita di anzianità e della

perdita del diritto di promozione, di cui non fanno menzione le altre leggi disciplinari, di che ci siamo innanzi
occupati, e a buona ragione commina tali sanzioni come

quelle che hanno valida efficacia preventiva come monito,
ed anche valida efﬁcacia repressiva nella loro applicazione.
Passando poi all'esame dei singoli provvedimenti disciplinari, occorre rilevare che, perl'art. 3, l'annnonimento &

applicabile in caso di lievi mancanze, dopo avere invitato
il magistrato a diseolparsene.
Esso viene applicato per ordine del Ministro o dei capi
dei collegi investiti del diritto di sorveglianza, dal capo
del collegio a cui il magistrato appartiene, e, per il personale delle preturc o degli uffici di conciliazione, dal presidente del tribunale del circondario.
In ogni caso, dee compilarsene processo verbale.
È poi riconosciuta la facoltà di chiedere l‘apertura di un
procedimento disciplinare al magistrato cui fu applicato
l'anunonhnento.
La censura, poi, che è sanzione più grave, in quanto che
consiste non già in un semplice richiamo, ma sibbene in

un biasimo formale, viene registrata in apposito verbale
con indicazione della mancanza commessa.

La perdita dell'anzianità può estendersi da un mese a
due anni.
La perdita del diritto alla promozione pone il magistrato
in condizione d'impromovibililà, costringendolo a percorcorrere l’intiera sua carriera nel grado in cui fu soffermato.
Siccome però le colpe, che possono dar luogo a questa

sanzione abbastanza grave, non sono l'indice d’una vera
e propria indegnità, perchè le colpe di questa natura pertano come conseguenza la rimozione o la destituzione, è

prestigio dell'ordine giudiziario, sono soggetti a procedi-

chiaro che una posteriore condotta lodevole persistente
può cancellare gli effetti di quella colpa, onde il legislatore ha creduto a buona ragione giusto ed equo lo statuire
che la perdita del diritto alla promozione può essere revocata dalla medesima Autorità che la inflisse, dopo almeno
cinque anni di lodevole condotta.
Ma. perchè della inflitta sanzione resti traccia nella car—
riera del magistrato, ha disposto che la revoca importa la
sostituzione alla pena revocata della perdita dell’anzianità

menti disciplinari, e possono soggiacere alle seguenti pene:

per tre anni.

Queste norme, poi, per la maggior parte, sono connmi
anche al Pubblico Ministero, secondo il disposto dell'art.. 31 ,
che ne fa espresso richiamo.
Secondo gli art. 11 e 12 i magistrati che mancano ai doveri loro imposti, o in genere tengono in ufﬁcio o fuori una
condotta tale che li renda immeritevoli della fiducia e della
considerazione di cui devon godere, o che compromette il

1° l'ammonimento;

Alla censura, alla perdita dell'anzianità o del diritto

2° la censura;
3° la perdita dell'anzianità;

alla promozione può esser aggiunto il tramutamento.

4° la perdita del diritto di promozione;

minata la sanzione disciplinare principale, può sorgere da

E veramente, quando si pensi che la colpa, che ha deter-

5° la rimozione;

incompatibilità del magistrato nella sua residenza, e, d'altra

6° la destituzione.

parte, il prestigio dell’ordine giudiziario può richiedere che
il magistrato punito non permanga nella residenza,dove

Come si vede, nella scala delle pene disciplinari cornutinate per i magistrati non ﬁgura la sospensione dall'ufficio
e dallo stipendio.
Ma, per l’art. 29, la sospensione dalle funzioni e dallo

stipendio si applica di diritto al magistrato sottoposto a prov

dette poco lodevole spettacolo di sè e fu colpito da grave

pena, non può non lodarsi il legislatore d'avere concessala
facoltà di tramutamento, che può giovare perﬁno a sollevare la dignità dello stesso magistrato offuscata da qualche
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momentaneo trascorso, di cui non giunge l'eco nella sua
nuova residenza.
Per la rimozione e la destituzione resta definitivamente
precluso il ritorno in servizio al magistrato che ne èstato
colpito, e ciò apparisce perfettamente giusto, quando si pensi
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dizione anche sui magistrati inferiori per cagione di connessione delle colpe di questi a quelle di magistrati supe—
riori, e su richiesta del Pubblico Ministero o della parte
può avocare a sè per gravi motivi l'istruzione e la decisione
d’un procedimento disciplinare di competenza del Consiglio

che le colpe, che dànno luogo a questi provvedimenti che giudiziario (art. 17).
stanno al sommo' della scala delle sanzioni disciplinari sono
Il Consiglio di disciplina è composto del primo presidente
l'indice d'una vera e propria incapacità o indegnità asso- della Corte d'appello o di chi ne fa le veci, del presidente
lute a tenere l'ufﬁcio, che non possono consentire mai più di sezione più anziano, del consigliere più anziano (o dei
il ritorno in servizio.
due consiglieri più anziani in mancanza del presidente di
Non bisogna però confondere il ritorno in servizio, di … sezione), e di due consiglieri eletti nel mese di gennaio di
cui parla la legge nel caso in esame, con la riassunzione ciascun anno dall'assemblea generalea termini dell’art. 18
in servizio in seguito ad annullamento del provvedimento della legge 14 luglio 1907, n. 511 (art. 16).
di rimozione e destituzione, perché in questo caso la riasLa Suprema Corte disciplinare e composta di sette magisunzione in servizio si verifica perché il provvedimento, in strati e di sei senatori del regno, che non esercitano l’avvoconseguenza dell'annullamento, si ritiene come non mai av- catura e che non facciano nè abbiano fatto parte dell’ordine
giudiziario.
venuto, e, se ha avuto esecuzione, in quanto è possibile, debI sette magistrati sono il presidente della Corte di casbono essere cancellati anche gli effetti di questa esecuzione,
in quanto che il magistrato deve essere reintegrato nello sazione di Roma e i sei magistrali superiori di grado, o più
stato giuridico in cui si trovava nel momento in cui venne anziani, in caso di parità di grado, che fanno parte del Consiglio Superiore della magistratura a termini della legge
ingiustamente rimosso o destituito, e deve essere anche
rimborsato delle utilità ﬁnanziarie inerenti all'impiego per 14 luglio 1907 innanzi citata.
l senatori vengono nominati con decreto reale.
avventura non conseguite durante il tempo in cui fu manteTutti i membri durano in carica un biennio, e i senatori
nuto fuori servizio.
Alla rimozione e alla destituzione può esser aggiunta non possono essere rinominati se non trascorra un biennio
con la stessa decisione la perdita totale o parziale del diritto dalla scadenza.
a conseguire la pensione, ed anche ciò apparisce perfettaCome si vede, nei Consigli disciplinari presso le Corti
mente giusliﬁcato, quando si pensi che certe indegnità d'appello e chiuso l'adito ad ogni elemento estraneo alla
sostanziali ed originarie a buona ragione tolgono all'im- magistratura, mentre nella Corte Suprema è aperto l'adito
piegato il diritto di trarre l'utilità della pensione dal lavoro all'elemento politico nella persona dei sei senatori nomispese non in vantaggio dell'Amministrazione, ma a danno nati con decreto reale dietro deliberazione del Consiglio dei
Ministri.
di essa.
Siccome però la pensione tende non solo ad assicurare
In entrambi i tribunali disciplinari entra l'elemento eletun onorato riposo all'impiegato, ma anche a sopperire ai tivo, in quanto che degli uni e dell'altro fanno parte magibisogni della famiglia di lui, quando, col mancare dell'opera, strati eletti dalla stessa classe.
viene a mancare il corrispettivo emolumento, e siccome

Con questo sistema si è mirato a porgere maggiore ga-

possono esservi dei casi pietosi, nei quali la perdita totale
del diritto a pensione porterebbe la completa distruzione
d'un uomo, il quale, per quanto indegno, ha sempre diritto

ranzia alla società ed agli stessi gindicabili, specie quando

a vivere, il legislatore, se da una parte ha consentito che,

nei casi più gravi, dalla destituzione e dalla rimozione derivasse la perdita del diritto a pensione, ha, d'altra parte,
consentito che questa perdita fosse solo parziale, vuoi in
considerazione d'una famiglia innocente, vuoi in conside-

razione dell'assoluta indigenza, in cui potrebbe essere gettato lo stesso colpevole.
La destituzione segue di pieno diritto qualsiasi condanna
alla pena della reclusione per qualsiasi durata e della detenzione per un tempo superiore ai sei mesi.

igiudizi si riferiscono ai magistrati superiori, nei quali

hanno voce i senatori, che possono portare nella decisione
quei criteri d’opportunità generale, che potrebbero sfuggire a coloro che appartengono allo stesso ordine giudiziario e sono naturalmente tratti a dare prevalenza a criteri
unilaterali.
Nè è a temere ingerenza polititica pericolosa, quando si
pensi che i senatori, con la nomina a vita, si presumono

al di fuori ed al disopra di ogni possibile influenza, e in
grado di portare nel loro giudizio quella serenità che
deriva dalla loro stessa posizione.

Secondo l'art. 20, l’azione disciplinare è promossa, per

Per ogni altra condanna e in caso d'assoluzione per

ordine del Ministro, dal Pubblico Ministero, le cui fun-

insufﬁcienza (l'indizi o di dichiarazione di non luogo a pro-

zioni sono esercitate dal procuratore generale della Corte
d‘appello presso i Consigli disciplinari, e dal procuratore

cedere per remissione di querela o per estinzione dell'azione
penale, deve essere sempre aperto il procedimento discipli-

generale della Cassazione di Roma presso la Suprema Corte

nare, e compete al tribunale disciplinare il decidere se il

disciplinare.
Dalla disposizione in esame apparisce che nei giudizi

magistrato debba essere destituito, oppu re rimosso o punito

con altra pena disciplinare (art. 30).
La giurisdizione disciplinare sui conciliatori, sui giudici
aggiunti e sui giudici compete al Consiglio disciplinare
costituito presso la Corte d'appello del distretto, in cui il
magistrato esercita il suo ufﬁcio (art. 15).
Per i magistrati di grado superiore a giudice la giurisdi-

zione compete alla Suprema Corte disciplinare costituita
presso il Ministero di Grazia e Giustizia, la quale ha giuris-

disciplinari, come nei giudizi penali ordinari, e il Pubblico
Ministero quello che esercita l'azione, come quello che
rappresenta la società e la legge, nella quale questa trova
la sua tutela.

Mentre però nei giudizi penali il Pubblico Ministero
promuove spontaneamente l'azione penale, ed è libero di
promuoverla o no, restando intieramente afﬁdato al suo
intimo convincimento l'esercizio o meno di essa; in ma-
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teria disciplinare, occorre l'ordine del Ministro perché egli
possa esercitare l'azione penale.
Ora, questa disposizione di legge sembra a prima vista

che stabilisca un'ingerenza diretta del potere esecutivo nei
gimlizi disciplinari contro i magistrati, e fa dubitare che
non sia efﬁcacemente garantita dai possibili arbitri l'indi—
pendenza del magistrato.
Infatti, il Ministro, che è il primo organo del potere
esecutivo, ed ha insieme carattere politico in rapporto al
sistema rappresentativo, ha in sua balia il promuovere o
no IIII procedimento disciplinare, secondo che ne impartisce o no l'ordine al Pubblico Ministero, potendo servirsi
del suo potere a proteggere i favoriti ed a perseguitare gli
invisi.
D'altra parte,è da tener presente che, considerato il

I’ubblico Ministero come organo del potere esecutivo, in
materia cosi delicata quale è la disciplina della magistratura giudicante, è più opportuno sinceramente riconoscere

la facoltà di ordinare il procedimento disciplinare al Ministro, che sta al sommo della gerarchia, e, per il suo ca-

rattere politico, risponde dei suoi atti innanzi al Parlamento, che il riserbare una parvenza di spontaneità di
azione, che nel fatto può anche non esistere, al Pubblico

Ministero, il quale appartiene, in sostanza, allo stesso or—
dine :\ cui appartiene la magistratura giudicante, e potrebbe
in qualche momento esser messo a duro cimento se dovesse,

di sua iniziativa, promuovere ed esercitare l'azione disci—
plinare.

A questo poi è anche da aggiungere che, se il Ministro
ha la facoltà di ordinare che si proceda disciplinarmente,
questa facoltà non pregiudica la piena libertà lasciata al
Pubblico Ministero di sostenere e meno l'accusa secondo
l'intimo convincimento della sua onesta coscienza di funzionario e di cittadino.
Il procedimento disciplinare, a similitudine del proce-

dimento penale, si divide in due stadi: l'istruttoria ed il
giudizio.
Snll'istanza del Pubblico Ministero, il Consiglio disciplinare o la Suprema Corte disciplinare, secondo la compe—
tenza propria, o può ordinare il dibattimento, fissandone
il giorno, o può ordinare l'istruttoria, disponendo anche,

se del caso, la sospensione dell'incolpato, in attesa del
provvedimento deﬁnitivo.
Trattandosi di procedimento innanzi al Consiglio disciplinare il Pubblico Ministero, se abbia richiesto la sospensione, e questa non sia stata ordinata, può gravarsene alla
Corte Suprema disciplinare.

All'istruzione si procede da un giudice delegato dalla
Corte Suprema o dal Consiglio disciplinare in concorso del
Pubblico Ministero con le norme del codice di procedura
penale “in quanto sono applicabili.
L'istruttore può richiedere, per gli atti che debbon
raccogliersi fuori della sua residenza, un magistrato del
luogo.

Per regola deesi assumere l'interrogatorio dell'incolpato e udirsi le discolpe da lui presentate.

Il collegio disciplinare, se trova che dalle prove raccolte
restano escluse le colpe addebitate, e il Pubblico Ministero
conclude per non farsi luogo a ulteriore procedimento,
pronunzia ordinanza conforme.
III caso contrario, ﬁssa il giorno per il dibattimento e

decide se i testi e i periti sentiti in istruttoria, e alcuni di
essi, debbono essere nuovamente assunti nel dibattimento

stesso.
Se ritiene che l’istruzione non sia completa, può anche
d'ufﬁcio, o sulla richiesta del Pubblico Ministero, ordinare

un supplemento d'istruzione.
Il decreto, che ﬁssa l'udienza, deve esser comunicato al

Pubblico Ministero e all'incolpato, che potrà farsi assistere
da un difensore.
Il dibattimento si tiene in camera di consiglio.
Per il resto si applicano le disposizioni sancite per i dibattimenti penali, con facoltà di assumere nuove prove di
ufﬁcio o ad istanza della parte, prorogando, ove occorra,
l'udienza.
La decisione è prouunziala immediatamente dopo ler—
minato il dibattimento e comunicata negli otto giorni al
procuratore generale, che, a sua volta, ne darà immediata

comunicazione al Ministro della Giustizia ed al magistrato
interessato.
Nella valutazione della prova il tribunale disciplinare
non è legato da nessun criterio legale, ma deve solo consultare l’intimo convincimento dell'animo.
Anche quando la prova non sia sufﬁciente per far applicare una delle pene disciplinari, ove risulti che il
magistrato abbia perduto nell'opinione pubblica quella
stima, ﬁducia e considerazione che la sua carica esige,

il tribunale propone al Ministro della Giustizia la sua

dispensa dall'impiego.
Dai provvedimenti dei Consigli disciplinari, tranne che
questi non abbiano deciso, in sede di ricorso, avverso la
inflitta censura, compete tanto al Pubblico Ministero quanto
al magistrato incolpato l'appello alla Corte Suprema con
effetto sospensivo.

Contro i provvedimenti della Suprema Corte, anche
quando giudichi non in sede di ricorso, ma per propria
competenza in rapporto ai magistrati superiori sottoposti
alla sua giurisdizione, non è ammesso ricorso o gravame.

E ammesso il rimedio della revocazione, che può esser
domandata anche da un prossimo congiunto nei casi indi—
cati dall'art. 6 del regolamento, che sono quelli preveduti
dall'art. 494 del codice di procedura civile e quelli in cui

l'interessato o il Pubblico Ministero adducano nuovi fatti
e nuovi elementi di prova tali da indurre grave dubbio che
la condanna o l'assoluzione sieno state esclusivamente
effetto di …I errore.

39. Alla disciplina del Pubblico Ministero provvede il
titolo v della medesima legge sulla disciplina della magi—
stratura.

Gli uﬂiciali del Pubblico Ministero, come abbiamo già

rilevato, hanno, per l'articolo 31, comune coi magistrati
giudicanti la maggior parte dei doveri e alcune delle

Anche i testi, al pari dei periti, sono sentiti con giura—

incompatibilità, e sono colpiti dalle medesime sanzioni

mento, e ai testimoni renitenti, falsi o reticenti, ed ai loro

disciplinari.
Solo, essendo essi considerati come organi del potere
esecutivo, i procuratori generali presso la Corte d'appello,
a differenza dei magistrati giudicanti, posson esser messi,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, a disposizione del Ministro di Grazia e Giustizia per un termine non

subornatori sono applicate le disposizioni del codice penale
concernenti il reato di falsa testimonianza e subornazione
di testimoni.
Compinta l'istruzione, il Pubblico Ministero dà le sue

conclusioni di merito.
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eccedente i sei mesi; se in questo termine essi non sono

vocazione dei provvedimenti già presi, e circa il procedi-

richiamati in servizio, sono collocati in aspettativa per ra-

mento disciplinare per il Pubblico Ministero.

gione di servizio per un termine non eccedente i due anni;
e se in questo termine non sono richiamati, sono dispen-

Onde il Ministro di Grazia e Giustizia Scialoja presentò
per l'esame al Consiglio dei Ministri uno schema di rego-

sati dal servizio edammessi a far valere il loro diritto a

lamento, che riguarda appunto i giudizi di revocazione e

pensione a norma di legge.

procedimenti disciplinari a carico del Pubblico Ministero.

Questa disposizione. limitata ai soli procuratori generali
presso le Corti d'appello, ha carattere evidentemente politico, ed e una conseguenza della funzione non solo giudiziaria, ma anche politica, che esercita il procuratore generale presso la Corte d'appello.
Ma essa, nonostante la garanzia del previo parere del
Consiglio dei Ministri, costituisce sempre un'ingerenza del
potere esecutivo sull'/1mministrazione della giustizia, e
può dar luogo per lo meno a sospetto di arbitri, quando
si pensi che i motivi di servizio, indicati in maniera vaga
ed indeterminata, assai spesso possono consistere in ragioni di opportunità di governo, a cui, per sua natura,

deve essere estranea l'Annninistrazione della giustizia, non
solo nei suoi organi giudicanti, ma anche nei suoi organi

requirenti. E questo dubbio si conferma dal fatto che il
collocamento a disposizione è limitato, tra gli ufﬁciali del
Pubblico Ministero, ai soli procuratori generali della Corte
d'appello, appunto perché costoro hanno la responsabilità
dell'indirizzo politico anche della regia procura presso i
tribunali posti alla loro dipendenza, e l'alta sorveglianza
della stessa magistratura giudicante.
Nè tocca la messa a disposizione i procuratori generali

presso le Corti di cassazione, perchè trattasi di un magistrato di rito, i cui provvedimenti non possono avere alcuna influenza politica, non potendo essi investire il merito

Di questo schema non sono a noi note le speciali dispo-

sizioni; è però da presumere che in esso vengano determinati meglio di quello che non facciano gli articoli (i e 7 del
vigente regolamento i casi in cui è ammessa la domanda
di revocazione e le norme circa l'istruttoria sulla domamla
medesima, e determinato altresì il modo come venga esercitata l‘azione disciplinare contro il Pubblico Ministero
meglio di quello che non faccia ora la legge.
Non possiamo però non deplorare il sistema pur troppo
comune di integrare leggi promulgate ed approvate senza
una matura discussione, con molteplici regolamenti che si
contradicono tra loro e ﬁniscono per modiﬁcare la stessa
legge, di cui non dovrebbero che facilitare l'applicazione,
con evidente incursione del potere esecutivo, che dovrebbe
limitare l'opera sua alle sole modalità di esecuzione delle
leggi, nel campo del potere legislativo, cui è esclusivamente
riservata la facoltà di modiﬁcare nella loro sostanza le
leggi, che esso stesso ha pronmlgato, incursione della quale
non e chi non veda l'incostituzionalità ed il pericolo.
41. Le vicende della disciplina militare sono largamente
esposte nella relazione presentata al re il 30 settembre 1909
dal Ministro della Guerra nel proporre alcune modiﬁche
al regolamento di disciplina militare per l'esercito, del
25 luglio 1907, e noi crediamo pregio dell'opera trascrivere integralmente questa relazione:
« Fino al 1907 rimase in vigore il regolamento di disciplina militare del 1° dicembre 1872, che, per ben 35 anni,
costituì il vero codice morale del nostro esercito ela guida
sicura agli ufﬁciali per l'educazione militare propria e dei
propri dipendenti.

delle controversie.
Il Consiglio di disciplina per gli ufﬁciali del Pubblico
Ministero è costituito del primo presidente, del procuratore
generale presso la Corte d‘appello, del più anziano dei
sostituti procuratori generali presso la stessa Corte e del
presidente e del procuratore del re del tribunale ove ha
sede la Corte medesima.
III quanto alla Corte Suprema, la legge dispone solo
che, quando si tratti di gimlicare ufﬁciali del Pubblico
Ministero, i membri dell'ordine giudiziario, che debbono

gregari, condusse a studiare la possibilità di una trasfor-

far parte di essa, sieno scelti a preferenza fra i membri

mazione anche nel regime disciplinare.

del Consiglio superiore della magistratura appartenente al
Pubblico Ministero.
La procedura dei giudizi disciplinari, in quantoèappli-

bedienza passiva e cieca prescritta dal vecchio regolamento
quella derivante dal profondo convincimento, e si affermò

cabile, & la medesima adottata per la magistratura giudi—
cante, a cui espressamente si riporta l':u‘t.'33.
Per ciò che concerne poi la dispensa dal servizio dei

l'importanza sempre maggiore dell’azione paterna dell'ufﬁciale, che avvince sè l'inferiore coi legami del sentimento
e dell'affetto.
.

« Il sofﬁo di idee moderne, che, in questi ultimi anni,
venne a infondere nuova vita alle istituzioni militari nostre,

portando a sviluppare, per mezzo dei regolamenti tattici
e tecnici, un più largo spirito di iniziativa nei capi e nei

« Parve allora possibile il tentativo di sostituire all'ob—

magistrati amovibili e dei funzionari del Pubblico Mini-

« L’esperienza ha dimostrato che questi principi, certa-

stero di grado non superiore a sostituto procuratore gene-

mente giusti per sè stessi ed applicabili alla immensa

rale del re di Corte d'appello, per l’art. 8 del regolamente si richiede il parere (TI una Commissione residente

maggioranza dei componenti l'esercito, non possono però
in pratica esser applicati a tutti. Le norme disciplinari del

in Roma, nominata anno per anno con decreto ministeriale e composta di cinque membri e due supplenti appar-

rale che, nella realtà, non si è dimostrata cosi generalmente

tenenti alla magistratura giudicante o al Pubblico Ministero di grado non inferiore aconsigliere di Cassazione o
sostituto procuratore generale di Cassazione.
Ove la dispensa riguardi un magistrato di grado superiore, la Commissione, secondo il medesimo articolo, sarà

regolamento del 1907 presuppongono un'educazione moestesa da dare sicuro afﬁdamento sui risultati della loro
applicazione. Una minoranza, per quanto esigua, ha pur

sempre bisogno del freno materiale; da ciò la necessità
che questo freno vi sia, senza che ciò possa allarmare i
buoni, che sapranno sempre che tali mezzi non sono per

composta di magistrati di grado non inferiore a primo

ess1.

presidente e procuratore generale di Corte d’appello.
40. Parve però che la legge e il regolamento non det-

« Occorre, come dice con parola efﬁcace la Commissione
d'inchiesta per l'esercito, che la disciplina sia paterna, ma

tassero norme troppo precise circa il procedimento di re-

non disarmata.
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si può anzi aﬂermare con sicurezza che molte volte una

stabiliti dalla legge sullo stato degli ufficiali, del 25 maggio
1852, n. 1874, e previo il parere del Consiglio di disci-

« Ciò è apparso evidente nei due anni testè trascorsi, e
maggiore severità della sanzione disciplinare sarà anche

plina.

nell'interesse stesso di coloro che ne sentiranno più grave
il peso, poichè risulta che in questi ultimi tempi èaumentato in larga misura il numero delle demmzie ai tribunali
militari per reati di lieve entità, per i quali una severa
punizione avrebbe potuto forse essere sufﬁciente ».

Il rimprovero solenne e inﬂitto dal comandante del corpo
o del battaglione o deposito distaccato fuori del territorio
del corpo d'armata, in presenza di tutti i superiori in grado
presenti alla sede del corpo, del battaglione o del deposito.

Per questi motivi, il Ministro della Guerra, conforman-

vizio, della retrocessione e del passaggio alle compagnie
di disciplina, le penedisciplinari sono inflitte da qualunque
superiore, salvo al comandante o al comandante a lui supe-

dosi al parere esplicito della Connnissione d‘ inchiesta per
l'esercito, ritenne necessario di proporre che venissero
ristabilite la prigione di rigore e la sala di disciplina di
rigore, soppresse nel regolamento del 1907, e qualche ritocco anche al sistema punitivo degli ufficiali, ripristinando, in maniera più lieve che per il passato, gli arresti
di rigore, soppressi.
III conformità di tali proposte, con decreto reale del
27 settembre 1909, veniva modiﬁcato il regolamento di
disciplina del 1907, onde al presente le sanzioni disciplinari in vigore sono le seguenti:
a) per gli ufficiali:
1° il rimprovero semplice;
2° gli arresti semplici da 1 a 20 giorni;
3° gli arresti di rigore da 3 a 10 giorni ;
4° il rimprovero solenne;

5° gli arresti in fortezza da 20 a 60 giorni;
6° la sospensione dall'impiego;
7° la revocazione;
8° la rimozione;

b) per i sottufficiali:
1° il rimprovero semplice;

2° la consegna in caserma;
3° la sala di disciplina semplice da 1 a 20 giorni
per i sorgenti e sergenti maggiori;
4° la sala di disciplina di rigore da 3 a 10 giorni
per i sergenti e sergenti maggiori;

5° gli arresti semplici da 1 a 20 giorni per i marescialli;

6° gli arresti di rigore dai 3 a 10 giorni per i marescialli;
7°
8°
9°
10°

il rimprovero solenne;
la dispensa dal servizio;
la retrocessione dal grado;
il passaggio alle compagnie di disciplina, previa

la retrocessione dal grado;

e) per i caporali:
1° il rimprovero semplice;
2° la consegna in caserma da 1 a 15 giorni;
3° la prigione semplice da 1 a 20 giorni;
4° la prigione di rigore da 3 a 10 giorni;
5° il rimprovero solenne;

6° la retrocessione dal grado;
7° il passaggio alle compagnie di disciplina;
ti) per i soldati:

1° il rimprovero semplice;
2° la consegna in caserma da 1 a 15 giorni;
3° la prigione semplice da 1 a 20 giorni;
4° la prigione di rigore da 3 a 10 giorni;
5° la retrocessione da appuntato;
6° il passaggio alle compagnie di disciplina.
Per gli ufﬁciali tutte le pene vengono inflitte dai superiori, ad eccezione della sospensione dall'impiego, della
revocazione e della rimozione, che vengono inflitte nei modi

Per i sottufﬁciali, ad eccezione della dispensa dal ser-

riore, che l'abbia inflitta, il determinare la specie e la

durata della sala di disciplina e dein arresti.
II rimprovero solenne (: inflitto per ordine del comandante del corpo o di un'Autorità militare a lui superiore,
dal comandante del battaglione o del deposito, in presenza
di tutti gli uﬂiciali del battaglione o deposito e di tutti i
sottufﬁciali di grado superiore a quello del sottufﬁciale
punito, presenti alla sede del reggimento, battaglione o
deposito.
La dispensa dal servizio, la retrocessione e il passaggio
alle compagnie di disciplina sono inflitte dal Ministro della
Guerra, previo parere del Consiglio di disciplina.
Le pene disciplinari dei caporali e soldati sono inflitte
da qualunque superiore.
In quanto ai gravami, le esigenze della disciplina militare non consentono forme troppo complesse di ricorsi,
onde i provvedimenti presi da un superiore debbono avere

immediata esecuzione, salvo nondimeno al punito la facoltà
di inoltrare rapporto per via gerarchica al superiore di
colui che gli ha inflitto la pena, allo scopo di giustiﬁcarsi.
Per gli ufficiali poi, riguardo ai più gravi provvedimenti
che influiscono sostanzialmente sulla loro carriera, e sono

presi in seguito a procedimento disciplinare :\ termini della
legge sullo stato degli ufﬁciali, è ammesso il ricorso alla
IV Sezione del Consiglio di Stato per incompetenza, eccesso
di potere o violazione di legge.
42. Anche il corpo delle guardie di ﬁnanza e sottoposto
a norme speciali disciplinari contenute nel titolo n del regolamento approvato con r. decreto 5 gennaio 1908, n.27.
Le sanzioni disciplinari comminate, trattandosi di un

corpo militarizzato, sono le medesime di quelle stabilite
nel regolamento di disciplina militare.
Solo per le guardie è aggiunta l'espulsione dal corpo,

che non e preveduta per i soldati.
Le punizioni più gravi per gli ufﬁciali sono inflitte in
seguito a procedimento disciplinare, previo parere del Con-

siglio di disciplina, istituito in Roma presso il Ministero
delle ﬁnanze.
Le punizioni più gravi per i sottufﬁciali e soldati anche
possono dar luogo a procedimento disciplinare e sono inﬂitte
previo parere della Commissio'ne di disciplina, la quale è
convocata volta per volta dal comandante della legione

presso un circolo diverso da quello a cui appartiene il
giudicabile.
Eanaloghedisposizioni contiene il regolamento 27 giugno
1907, n. 367, per il corpo delle guardie di città, modifi-

cato con regio decreto 22 dicembre stesso anno, II. 842In quanto agli ufﬁciali di ‘pubblica sicurezza, la disciplina, con disposizioni analoghea quelle ﬁn qui esaminate,

è regolata dal capo vm del regolamento del personale di
pubblica sicurezza, approvato con I‘. decreto 5 febbraio
1891, II. 67.
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Onde, salvo modiﬁche di dettaglio, le pene disciplinari
comminate nei regolamenti organici comunali e provin-

ciali sono le medesime di quelle prevedute nel testo
unico della legge sullo stato degli impiegati dello Stato,
e vanno dal semplice richiamo, afﬁdato per i subalterni al
capo di ufﬁcio, al licenziamento.

5 2. Impiegati degli enti locali
sottoposti a vigilanza governativa.
43. Istituti sottoposti a vigilanza governativa. — 44. Comuni e
provincie. — 45. Istituzioni pubbliche di beneﬁcenza. —

46. Norme speciali peri manicomi. — 47. Istituti di emissione e di pubblico credito.

43. Gli istituti sottoposti a tutela governativa sono, in
genere, tutti quelli i quali, per una delegazione del potere
centrale, sono chiamati a compiere funzioni di pubblico
interesse, che apparterrebbero allo Stato.
In Italia questi istituti sono i Comuni, le provincie, le
Opere pie e gli istituti bancari di emissione, i quali sono
sottoposti alla tutela governativa, sia per la grande in—
fluenza che possono avere sulla pubblica economia, e sia
per la facoltà loro riconosciuta di emettere, in concorso

con lo Stato, carta di credito equivalente a moneta, adempiendo cosi una funzione che è propria dello Stato.
Noi accenneremo partitamente alla disciplina degli impiegati, cbe costituiscono gli organi per i quali questi
diversi istituti adempiono alle loro funzioni.
44. Il testo unico della legge comunale e provinciale,
approvato con r. decreto 21 maggio 1908, n.269, nel
riconoscere ai Comuni, come di Iagione, la facoltà di avere
un segretario e quel numero di impiegati richiesto dal bisogni di amministrazione e consentito dalle condizioni del

bilancio, e stabilire precisamente le condizioni di stabilità e
il minimo dello stipendio del segretario, che rappresenta un
organo necessario dell'Amministrazione per le speciali fun-

zioni che gli sono dalla legge stessa attribuite, all‘art. 166
impone ai Comuni di provvedere intorno allo stato degli

Per norma comune, anche se non sancita dai singoli
regolamenti organici, le sanzioni disciplinari aventi carattere afﬁittivo non p'osson esser inﬂitte senza previa con-

testazione all'incolpato degli addebiti che a lui si fanno.
Tale contestazione, però, come ha ritenuto la giurisprudenza, non richiede forme speciali, quando queste non
sieno tassativamente stabilite dai regolamenti, bastando
che gli addebiti sieno stati portati a conoscenza dell'incolpato e questo sia stato messo in grado di presentare le
sue discolpe (1).

Le forme del giudizio disciplinare però sono prescritte
a pena di nullità, come ha ritenuto la giurisprudenza (2).
In quanto ai gravami. il n. 12 dell'art. 1° della legge
17 agosto. 1907 sulla Giunta provinciale amministrativa
conferisce tanto agli impiegati dei Comuni quanto a quelli
della provincia la facoltà di ricorrere, anche nel merito,
alla Giunta provinciale amministrativa, in sede contenziosa, contro le deliberazioni delle rispettive Amministr. -

zioni, con le quali sieno stati destituiti, dispensati dal servizio o in qualsiasi altra forma licenziati, o sieno stati
sospesi per un tempo non maggiore di tre mesi.

La legge non ha creduto concedere la facoltà di ricorso
per le più lievi sanzioni, perchè, se è vero che i diritti
degli impiegati debbon esser validamente garantiti di
fronte a provvedimenti, che possono influire positivamente

sulla loro carriera, è vero altresì che, quando si tratti di
provvedimenti che hanno carattere più correttivo che utilittivo, la facoltà diricorso potrebbe scuotere quella disciplina
che presuppone Ima onesta libertà d'azione del superiore di
fronte all'inferiore circa i mezzi più acconci a mantenere

impiegati con uno speciale regolamento, deliberato dal

l'ordine gerarchico e il buon andamento del servizio.
45. La legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni

Consiglio comunale ed approvato dalla Giunta provinciale

pubbliche di beneﬁcenza, all’art. 31, mentre abilita le

amministrativa, nel quale, tra le altre cose, secondo la lettera d) dello stesso articolo, debbono essere determinate le

Opere pie ad avere un corpo d'impiegati proporzionato ai
bisogni ed alle condizioni di bilancio, pur autorizzandole
a valersi dell'opera degli impiegati del Comune, quando
ciò sia possibile, impone loro l'obbligo di stabilirne, con
regolamento organico, i diritti e le attribuzioni, quando

punizioni disciplinari in armonia con le altre disposizioni
della stessa legge comunale e provinciale e della legge
17 agosto 1907, n. 639, sulla Giunta provinciale amministrativa, che determina, come appresso vedremo, i casi

credono di avvalersi della facoltà di avere impiegati propri.

nei quali è dato il diritto di ricorso all'impiegato contro
i provvedimenti disciplinari presi contro di lui.

ne faccia speciale menzione, è chiaro che debbono essere

Per l'art. 264, poi, e riconosciuta anche alla provincia

prevedute le sanzioni disciplinari, pmchè da una parte non

Ora, in questo regolamento, quantunque la legge non

la facoltà di avere Impiegati amministrativi e tecnici, per

può presupporsi che alle Opere pie sia precluso l'adito a

gli speciali servizi di conservazione delle strade, che essa
è chiamata a compiere, e sono applicabili le stesse norme

servirsi di quei mezzi disciplinari che sono la condizione
indispensabile per il buon andamento di ogni servizio, e
d'altra parte non può supporsi che le sanzioni disciplinari
sieno afﬁdate all'arbitrio delI'AIIInIinistrazione senza essere
sottoposte ad alcuna norma disciplinare.
Tali sanzioni, poi, non possono essere che quelle ordi-

sancite per i Comuni in rapporto ai regolamenti organici,
salvo che questi non sono sottoposti all'approvazione della

Giunta provinciale amministrativa.
In quanto alle pene disciplinari, e chiaro che i regolamenti organici, pur essendo affidati al prudente arbitrio
delI'Amministrazione, in omaggio a quell’autonomia che
deve esserle riconosciuta, debbono ispirarsi ai criteri a cui

e informata la legge comune sullo stato degli impiegati
civili.
('l) Cons. di Stato, IV Sez., 4 aprile 1892, Ballet/a e Comune

di S. Maria rz Vico (Hiv. Ammin., 1902, 394).
ftt — Dicesro tramano, Vol. XVIII, Parte 1°.

narie, unico essendo lo spirito informatore delle disposizioni di simil genere, sia che esse vengano sancite dalle
leggi dello Stato, sia che esse vengano sancite dai singoli
istituti che esplicano la loro funzione mediante un organismo burocratico più o meno complesso.
(2) Guns. di Stato, IV Sez., 4 aprile 1902, Carsinella e. Illinistero delle Poste (Giur. Ital., 1902, In, 132).
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Anche per gli impiegati delle Opere pie vige il principio

degli impiegati e stabilite le sanzioni disciplinari e il pro-

che nessuno può esser colpito da sanzioni disciplinari

cedimento per applicarle.

senza che gli sieno stati in precedenza contestati gli adde-

Le sanzioni disciplinari, secondo i diversi regolamenti
organici dei singoli istituti, sono conformi a quelle ﬁnora
esaminate in proposito degli impiegati dello Stato, nè altro
è da aggiungere sul proposito.
III quanto al procedimento le sanzioni che hanno carattere di semplice monito sono devolute ai capi d'ufﬁcio di

biti a lui fatti ed egli sia stato messo in grado di difendersi,

essendo questo un principio di giustizia fondamentale, a
cui non può apportarsi deroga in nessun caso.

In quanto ai gravami, l'art. 2 della legge 17 agosto 1907
sulla Giunta provinciale amministrativa riconosce agli impiegati delle Opere pie il diritto al ricorso negli stessi casi
stabiliti per gli impiegati comunali e provinciali di cui
abbiamo fatto cenno innanzi.

zione, e, quando si tratta di licenziamento, rimozione dal

46. La legge del 14 febbraio 1904, n.36, sui manicomi

servizio o destituzione, anche al Ministro, quando si tratti

e gli alienati, e i vari regolamenti, che sono venuti snaturandola col pretesto di darvi esecuzione, riferendosi ad istituti che possono essere e provinciali e consorziali, o anche
istituti autonomi di beneﬁcenza, contengono speciali disposizioni sul proposito, inquantochè fanno obbligo alle rispettive Amministrazioni di provvedere con regolamenti organici, sottoposti all'approvazione del Consiglio Superiore di
sanità, anche alla disciplina degli impiegati, e comminano
speciali pene pecuniarie per gli infermieri che adoperano,
senza necessità e senza autorizzazione scritta del medico,

mezzi coercitivi per gli alienati (articolo 34 regolamento
5 marzo 1905, n. 158) ed anche contro gli amministratori, direttori sanitari e medici, che contravvengono ad

alcune disposizioni della legge e del regolamento.
Tali pene, però, quantunque si applichino senza pre-

giudizio delle maggiori pene comminate dal codice penale
o da altre leggi penali, più che sanzioni disciplinari, sono
vere e proprie sanzioni penali, che non possono essere in-

coloro a cui debbono essere inﬂitte; quelle che hanno carattere afﬁittivo sono devolute al Consiglio d‘amministra—

di funzionari nominati con decreto ministeriale, quali i

direttori generali.
Contro i più gravi provvedimenti del Consiglio d'amministrazione vi e il ricorso in via gerarchica al Ministro di
Industria e Commercio e contro i provvedimenti deﬁnitivi
di questo il ricorso al Consiglio di Stato.
Son sempre fatti salvi i diritti di ricorrere al magistrato
giudiziario per ciò che concerne gli effetti civili del provvedimento amministrativo, secondo dispone la legge che
abolisce il contenzioso amministrativo.
Toccato cosi rapidamente della disciplina presso gli
istituti sottoposti a vigilanza governativa, dovremo ora far
molto della disciplina di coloro che, senza avere carattere
di impiegati, esercitano professioni che possono avere rapporto con pubblici interessi e, come tali, sottoposte per

legge a norme disciplinari.
& 3. Esercenti professioni soggette a vigilanza.

flitte in via amministrativa dai preposti al Governo ed alla
48. Professioni sottoposte a vigilanza. — 49. Avvocati e procu—
direzione dei manicomi, ma debbono essere inflitte dal

ratori. — 50. Notai. — 51. Sanitari. — 52. Ingegneri e
magistrato penale con vero e proprio giudizio.
Per ciò che concerne poi le sanzioni disciplinari com-

minate dai regolamenti organici adottati dai singoli istituti
in esecuzione dell'obbligo fattone dalla legge, sono riconosciuti gli stessi gravami riconosciuti agli impiegati comunali e provinciali e delle Opere pie, secondo che trattasi
di manicomio provinciale o consorziale, ovvero di ente
autonomo di beneﬁcenza.
47. In Italia non esiste banco di Stato come presso
altre nazioni.
Vi sono, invece, alcuni istituti bancari, i quali, secondo
certe determinate norme e sotto determinate condizioni

stabilite dalla legge 8 ottobre 1900, II. 373, sugli istituti
di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, in
parte modiﬁcata dalla legge 31 dicembre 1907, n. 804,

sono abilitati ad emettere‘carta-moneta avente corso legale
nello Stato.

architetti. — 53. Pubblici esercenti.

48. La difesa delle parti in giudizio, la pubblica fede,
la sanità privata e pubblica l'incolumità delle persone e la

morale e l'ordine pubblico sono altissimi interessi che
lo Stato deve garantire e sorvegliare con attiva ed indefessa
vigilanza.

Di qui la necessità di esercitare questa tutela 0 vigilanza
suin avvocati e procuratori, sui notai, sui sanitari, SIIin
architetti ed ingegneri e sui tenitori di pubblici esercizi,

che possono mettere a pericolo la pubblica sanità, la marale pubblìca e l‘ordine pubblico.
Di questo varie categorie di professioni, arti o mestieri

nei accenneremo partitamente.
49. L'esercizio della professione di avvocato e procur. toro e regolato dalla legge 8 giugno 1874, n. 1938
e dal relativo regolamento del 26 luglio 1874, n. 2012.

Tali istituti sono la Banca d'Italia, il Banco di Napoli
e il Banco di Sicilia. Inoltre vi sono istituti bancari, i

Secondo la legge innanzi detta le sanzioni disciplinari,

quali fanno il servizio di credito fondiario ed agrario allo

la sospensione per lll] tempo più o meno lungo, e la

scopo di concorrere alla conservazione ed al miglioramento
della proprietà stabile, specie agricola.
'I'utti questi istituti sono sottoposti alla vigilanza del Governo, sia per mezzo dell'ispettorato governativo, che ne
vigila e ne sorveglia l'azione, e sia per mezzo di ingerenza

radiazione dall'albo.

diretta del Ministero di Industria e Commercio, alla cui

approvazione debbono essere sottoposti tutti gli atti che
hanno attinenza diretta ed immediata con la costituzione e
l'organizzazione degli enti, tra i quali sono compresi le
piante degli impiegati e i regolamenti organici nei quali

vengono determinati i diritti e i doveri e le attribuzioni

stabilite per gli avvocati e procuratori, sono il richianm,

Tali sanzioni, sul ricorso degli interessati 0 del Pubblico

Ministero, ovvero anche d'ufﬁcio, sono applicate dal Gonsiglio dell'ordine degli avvocati o dal Consiglio di disciplina
dei procuratori, secomlo che si tratti di avvocati o procuratori, in seguito a giudizio disciplinare, nel quale l'incolpato deve essere sentito personalmente nelle sue discolpe,
o legalmente dichiarato contumace in seguito a regolare
invito.

Irispettivi Consigli posson procedere a indagini o inchieste, sentendo testimoni ed esaminando documenti, sia
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sull'istanza dell'incolpato, sia sull'istanza di altro interessato o del P. M., o anche d'ufficio, quando lo credono
opportuno.

Contro i provvedimenti disciplinari del Consiglio dell'ordine e del Consiglio di disciplina, è aperto l'adito a
gravame rispettivamente alla Corte di appello e al tribunale, e contro i pronunziati di questi eaperto l'adito al
ricorso innanzi alla Corte di cassazione per inosservanza di
forme e violazione di legge.

Contiene inoltre sanzioni disciplinari in materia l'articolo 635 cod. proc. pen., il quale dispone che, se la difesa
degli imputati e accusati fosse trascurata, la Corte oil tribunale può, secondo i casi ein via di disciplina, ammonire
i difensori nominati; e, in caso di recidiva, può anche

sospenderli dall'esercizio delle loro funzioni per un tempo
non minore di giorni quindici, nè maggiore di tre mesi,
salvo inoltre il rimborso delle spese, che il ritardo avesse
occasionale.
Per il medesimo articolo innanzi citato, poi, gli stessi
provvedimenti in via di disciplina possono aver luogo contro
gli avvocati e i procuratori i quali, nelle loro arringhe o
negli atti, si allontanassero dal rispetto dovuto alla dignità
dei giudici, o in qualunque altro modo si rendessero reprensibili nell'esercizio del loro ministero.
In quanto al procedimento, l'art. 636 del medesimo codice dispone cbo le sentenze proﬁerite in via disciplinare
contro gli avvocati e i procuratori non saranno precedute

che dal verbale comprovante la mancanza; esse saranno
pronunziato in contradittorio o in contumacia se i citati

non si presentano all'udienza per produrre i loro mezzi di
discolpa.

II Pubblico Ministero sarà sempre sentito nelle sue
conclusioni.

In quanto ai gravami, l'art. 637 riconosce il diritto di
appello alle Corti dalle sentenze pronunziato dai tribunali.
La dichiarazione d'appello si farà alla cancelleria del
tribunale, che pronunziò la sentenza, nei tre giorni succossivi a quello in cui venne pronunziata, se in contradittorio;

e, se in contumacia, nei tre giorni dopo la sua notiﬁcazione al condannato, oltre un giorno per ogni tre miria-

metri di distanza.
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ricorrere per cassazione, per motivi di rito o violazione di

legge.

'

Giova notare che la legge, per riserbando alla Corte la
facoltà di procedere disciplinarmente contro gli avvocati e
procuratori negligenti o poco rispettosi per il magistrato,

non esclude che le sanzioni di legge possano applicarsi per
fatti avvenuti innanzi alla giustizia pretorio.
E da ritenere però che, a prescindere dai provvedimenti
immediati che il pretore può prendere, perle facoltà che a
lui derivano dal còmpito di mantenere la polizia delle
udienze, quando si veriﬁchino presso la sua giustizia fatti
che possano dar luogo alle sanzioni di che all'articolo 635
cod. proc., devo riferirne al P. M., perché questi provochi
dal tribunale il provvedimento disciplinare secondo le
norme stabilite dalla legge.
50. Il testo unico della legge sul notariato, approvato
con regio decreto 25 maggio 1879, n. 4900, o il relativo
regolamento del 23 novembre 1879, n. 5170, regolano la

disciplina dei notai, determinando le diverse infrazioni, di
cui questi possono rendersi colpevoli, e le corrispondenti
sanzioni disciplinari.
Tra le pene disciplinari a cui possono andar soggetti i
notai, che vanno dal richiamo alla sospensione, al trasloco

ed alla rimozione dall'ufficio, senza pregiudizio delle sanzioni prevedute dal codice penale per i reati eventualmente
commessi, appariscono anche le pene pecuniarie, che anzi
costituiscono la sanzione ordinaria della maggior parte
delle infrazioni, quali la inosservanza dell'obbligo di resi—
denza, della regolare tenuta dei registri prescritti dalla
legge, e simili.
In quanto al procedimento, le sanzioni vengono inflitte
dal tribunale, in camera di consiglio, sentito l'incolpalo
nelle sue deduzioni, o nella contumacia di lui, se regolarmente citato non si presenta.

Il Pubblico Ministero devo essere sentito nelle sue
conclusioni.
Contro il provvedimento del tribunale è ammesso l'appello alla Corte, sia da parte del condannato che da parte
del P. M., in caso di assoluzione () di pena inferiorea
quella richiesta.
L'azione disciplinare si prescrive in tre anni dalla data

della infrazione.
51. L'igiene e la sanità pubblica trovano la loro tutela

Il cancelliere trasmetterà immediatamente gli atti, la
sentenza e la dichiarazione d'appello alla cancelleria della
Corte, la quale pronunzierà o dopo avere sentito l'appel-

nella legge 22 dicembre 1888, n. 5849, e nella farragine

lante in persona o sopra le memorie che egli avesse consegnate alla stessa cancelleria nei dieci giorni successivi

di regolamenti e leggi minori .(t. u. 1° agosto. 1907,
n. 636), di cui è tanto feconda l'Italia.

alla dichiarazione. Il Pubblico Ministero sarà sentito nelle
sue conclusioni. La discussione avrà parimente luogo a
porte chiuse. La legge non fa espressa menzione dell’ap—
pello del Pubblico Ministero contro le sentenze di assoltt—
zione, ma parlando essa in genere di appello, e chiaro

Ma non esiste un vero e proprio regime disciplinare peri
sanitari esercenti liberamente la loro professione, emanca
altresi un corpo costituito professionale, che insieme tuteli
gli interessi della classe e ne mantenga la disciplina, come
esiste per gli avvocati e procuratori.

che riconosce questa facoltà tanto al condannato quanto

La legge per la tutela dell'igiene e della sanità pubblica

al Pubblico Ministero chiamato ad intervenire nel giudizio

contiene, è vero, norme precise circa l'esercizio dell'arte

di prime cure per dare le suo conclusioni nell'interesse

salutare, e l'esercizio ostetrico e specialmente governato
dal regolamento 23 febbraio 1890, n. 6678; ma lo inosservanze di queste norme costituiscono vero e proprio con-

della società e della legge.
Parimente tace la legge in ordine ai gravami da sperimentare contro le sentenze di una Corte, sia pronunziato
in grado di appello e sia pronunziato per propria competenza sopra fatti avvenuti nella Corte medesima.
Nella specie però, trattandosi di una interpretazione favorevole al condannato, devo trovare applicazione la norma

comune, che contro le sentenze inappellabili, quali sono
quelle pronunziato da una Corte, riconosce la facoltà di

travvenzioni, le quali sono colpite da vero e proprie sanzioni penali, che vengono applicate con sentenza dal
magistrato, in seguito a procedimento penale, onde tale
materia non trova il suo posto in questa voce, limitata alle
sole pone disciplinari.

52. E lo stesso può dirsi degli ingegneri e architetti, i
quali, tranne le norme che determinano gli studi necessari
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per conseguire la laurea in ingegneria od architettura, non
sono regolati da alcuna leggo nell'esercizio della loro pro-

più severa per la popolazione poco maneggevole che vi e
raccolta, i mezzi per mantenere questa disciplina debbono

fessione, che pure ha così stretta attinenza con la incolu—

essere, di necessità, afﬁdati a chi tiene il governo dell'isti-

mità privata e pubblica per la solidità e l'igiene dell'abitazione umana.
'
Or da qui consegue che, tranne le responsabilità che gli

tuto, o solo possono essere determinati da regolamenti interni, redatti secondo i risultati della esperienza e della
conoscenza dell'indole complessiva‘ed individuale dei ri-

ingegneri ed architetti possono assumere per il diritto co-

coverati.

mune penale e civile quando cagionano danno ad alcuno
per imperizia o negligenza, non sono passibili di nessuna
sanzione disciplinare, che li mantenga nel regolare esercizio del loro ministerio.
53. In quanto ai pubblici esercizi e luoghi di pubblici
trattenimenti, ed agli spacci di sostanze alimentari o aventi
in qualunque modo attinenza con l'igiene e sanità delle
persone, sono sottoposti i primi alla vigilanza dell'Autorità di pubblica sicurezza per ciò che concerne l'ordine
pubblico e la morale, ed i secondi alla vigilanza dell'Autorità sanitaria a difesa dell'igiene e della pubblica sanità.
E per gli uni e per gli altri, a prescindere dalle san-

57. In quanto ai riformatori ed alle case di pena, la disciplina interna è regolata dalla legge 14 luglio 1889,

zioni penali, che possono derivare dalle diverse infrazioni,
unico provvedimento disciplinare si e la sospensione o la

chiusura dell'esercizio per ordine dell'Autorità di pubblica
sicurezza o dell'Autorità municipale, secondo i casi, quando
non si ottemperi alle norme prescritto a tutela del buon
costume, dell'ordine pubblico, dell'igiene e della pubblica
incolumità.

n. 6165, sulla riforma penitenziaria, e più specialmente

dal regolamento approvato con regio decreto 1° febbraio
1891, n. 260, modificato dal regio decreto 1° giugno,
n. 261, del medesimo anno.

In questo regolamento, mentre da una parte sono doterminati i doveri dei detenuti e le infrazioni alla disciplina
interna, di cui possono rendersi colpevoli, sono d'altra
parte comminate le relative sanzioni disciplinari, estabilito

il procedimento per applicarlo.
Come s’intende di leggieri, data la diversa ﬁnalità, le
punizioni disciplinari da applicarsi nei riformatori e nelle
case di correzione per minorenni, quantunque del mode-

simo genere, sono assai meno severe di quelle applicabili
nei veri e propri penitenziari.

Tra i detenuti, poi, sono sottoposti a regimi meno severi
i giudicabili che trovansi in istato di detenzione preventiva

in pendenza di procedimento, di quello che non sieno i conTali provvedimenti, come si intende di leggieri, appar- . dannati in espiazione di pena, ed anzi, quantunque ciò non

tengono a quei provvedimenti contingibili, che debbono -' sia sempre possibile, questi dovrebbero trovarsi in case
essere lasciati al prudente arbitrio della pubblica Ammini- diverse da quelli, salvo che non fossero condannati a brevi
strazione, salvo gravame in via gerarchica e contonziosa,
pone restrittive della libertà personale, le quali, per disecondo che le singole leggi consentono l'uno o l'altro.
' sposizione di legge, possono essere espiate anche nei carceri giudiziari e mandamentali.
La ragione della diversità di trattamento poi apparisce
$ 4. Persone conviventi
ovvia, quando si tenga presente che la condizione dell'imper ragioni di pubblico interesse.
putato, di cui si presume l'innocenza ﬁno alla condanna
54. Ragioni diverse di convivenza. — 55. Istituti di educazione.
deﬁnitiva
e che trovasi in istato di detenzione solo per mi— 56. Istituti di ricovero. — 57. tiformatori e case di
sura di custodia preventiva afﬁnchè non possa sottrarsi
correzione e di pena.
alla giustizia, e assai diversa dalla condizione del condan-

54. E intuitivo che, per potersi mantenere l'ordine tra
più persone insieme conviventi e sottoposte a un regime

nato, il quale è convinto del suo reato con giudicato irre-

vocabile, e deve con la espiazione della pena aﬁlittiva a lui

comune, occorrono sanzioni disciplinari, che valgano ad ' irrogato pagare il debito da lui contratto verso la società

impedire ed a reprimere, se veriﬁcatesi, le infrazioni individuali e collettive all’ordinamento dell'istituto.
La convivenza di più persone può avere a scopo o la
educazione, o la correzione, o la espiazione di pene, o il
ricovero; onde gli istituti di educazione peri giovanotti di
regolare condotta, i riformatori e le case di correzione per

col commesso reato. E ciò, a prescindere dalla considerazione,cho, per regola generale, la popolazione dei gindicabili e assai meno pericolosa della popolazione dei comlannati, che richiede appunto, per la sua indole riottosa,
mezzi coercitivi e sanzioni disciplinari assai piu energici.

In quanto alle prescrizioni disciplinari in ispecie, questo

i minorenni discoli o addirittura colpevoli di reati, i peni-

cominciano daljsemplice richiamo, il quale, data la natura

tenziari per i condannati, ei mendicicomi per gli indigenti.

dei detenuti, più che un mezzo di vera e propria repres-

Della disciplina di questi vari istituti noi diremo par-

sione, e una constatazione delle più lievi mancanze, non

titamento.

55. Negli istituti di educazione o scolastici, le sanzioni
disciplinari, avendo il carattere d'un semplice monito,
debbono esser d'indole paterna. o possono arrivare alla
espulsione solo nei casi di estrema pervicacia e di pericolo
per il buon ordino dell'istituto.

tanto nella speranza di emenda, ma per aver un dato
di fatto da cui partire nell'applicazione delle più gravi
sanzioni in caso di recidiva.
Al richiamo succedono le più lievi privazioni, quali il
divieto di colloquio o della corrispondenza, nei casi in cui
è consentita a chi serba buona condotta, il divieto della

Questi provvedimenti però non sono regolati da nessuna
legge speciale, e debbon esser di necessità afﬁdati alla

passeggiata interna e la limitazione nel vitto, sia mediante

prudenza e al sonno dei preposti agli istituti, bastando,
come freno ai possibili eccessi, le sanzioni del codice penale destinato a colpire gli abusi dei mezzi di correzione.

naria a proprie spese, sia anche mediante riduzione della
stessa dietetica regolamentare. Immediatamente più gravi
sono la segregazione assoluta, o diurna solamente, per quei

56. E lo stesso è da dire a proposito degli istituti di

detenuti, i quali non sono sottoposti a questo regime in

ricovero degli indigenti dove, se si richiede una disciplina

forza della comlanna, con o senza privazione del lavoro,

il divieto di aggiungere un supplemento alla dietetica ordi-
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ovvero con l'obbligo di più gravoso lavoro, la cella sem—

plico, e finalmente la colla di rigore a pane ed acqua e col
semplice tavolaccio per il riposo.
'
Le sanzioni disciplinari carcerario non richiedono troppo
complicato formalità, nò dànno adito a ricorsi,'salvo il caso

di abuso dei mezzi di correzione, che è colpito dalla sanzioni do] codice penale.

1493

legge sul proposito. — 64. Mancanza di norme legislative
sulla materia. — 65. Aziende private assuntrici di pubblici
servizi. —— 66. Aziende private non assunti-ici di pubblici
servizi. — 67. Sanzioni disciplinari. — 68. Procedimento.
—— 69. Gravami.
58. Fin quasi alla seconda metà del secolo XIX al con-

ritardo nell'applicazione delle sanzioni disciplinari e una
debolezza anche momentanea possono produrre scri inconvenienti in luoghi dove si agglomera gente massimamente pericolosa.

sumo dei popoli furono sufﬁcienti le piccole industrie e i
piccoli commerci direttamente esercitati con limitati ca—
pitali.
Ma i cresciuti bisogni Utilillil, le facilitazioni apportate
agli scambi dai mezzi di trasporto di grande potenza e rapidità, le meravigliose applicazioni del vapore e dell'elet-

E ciò è perfettamente naturale, quando si pensi che un

Le pene più lievi posson esser irrogato dallo stesso

tricità alla meccanica, e il conseguente aumento della

personale di custodia, salvo rapporto ai capi gerarchici ed
alla Direzione del carcere.
Le pene più gravi poi sono applicate solo per ordine del
direttore dell'istituto.

produzione hanno a poco a poco allargato il campo della
grande industria e del grande connnercio collettivi, che
lnmno intieramente assorbito la piccola industria ei piccoli

Per l'art. 19, poi, della legge 14 luglio 1889, n. 6I65,

Di qui il sorgere di colossali aziende private industriali
e commerciali, le quali, per la grande produzione e per la
larga zona su cui svolgono la loro attività, hanno bisogno
di un personale complesso, numeroso e capace, sia perciò

presso il Ministero dell'Interno, e istituito un Consiglio
delle carceri, presieduto dallo stesso Ministro o dal sottosegretario di Stato e composto di otto membri, di cui uno
deve essere il direttore generale delle carceri, e gli altri

commerci individuali.

che concerne il servizio amministrativo, sia per ciò che

sette, che debbono rinnovarsi ogni biennio, sono nominati

concerne il servizio tecnico speciale a ciascuna industria o

per decreto reale, su proposta del Ministro dell'Interno, il
quale Consiglio, tra le altre attribuzioni, che gli sono conferite dall'art. 20 della citata legge, ha anche l'alta sorveglianza sulla disciplina carceraria, sia per ciò che concerne i detenuti e sia per ciò che concerne il personale di
direzione, di custodia e di vigilanza.

commercio.
Ora, è evidente che, divenuto più complesso e nume-

Alla disciplina, poi, del personale di educazione e di
sorveglianza dei riformatori governativi provvede specialmente il regolamento approvato con regio decreto 22 di-

cembre 1904, Il. 716, il quale al capo v si occupa delle
punizioni disciplinari, che sono: il rimprovero; l'ammo-

roso il personale delle aziende private commerciali ed
industriali, sorge la necessità di una più severa e organica disciplina, perchè il personale stesso adempia con
diligenza e onestà alle molteplici e delicate mansioni che
gli sono afﬁdate, a cominciare dai più alti impiegati, cuiè
afﬁdata la direzione amministrativa dell'azienda, per ﬁnire
agli ultimi salariati, cui è afﬁdato il lavoro materiale.
Rosta ora a vedere in quali conﬁni possa applicarsi

esse per una durata non maggiore di quindici giorni; la

questa disciplina, e come in simile materia debbano con—
ciliarsii diritti e i legittimi interessi delle aziende con
quelli degli impiegati e salariati di esse.
59. A regolare i rapporti tra capitale e lavoro, anche in

sospensione dall'ufﬁcio, e dallo stipendio, e da una parte

materia disciplinare, parve dapprima sufﬁciente la vecchia

di questo; l'allontanamento immediato dall'istituto per il
tempo che, su proposta del Consiglio del riformatorio,

zioni aveano integralmente riprodotta dalle leggi romano.

nizione alla presenza del Consiglio del riformatorio; la

sospensione temporanea dallo stipendio e da una parte di

viene ﬁssato dal Ministro, e che non può oltrepassare i

sessanta giorni; la destituzione per decreto del Ministero,
su proposta del Consiglio del riformatorio.
In quanto ai gravami consentiti agli impiegati presso
i riformatori, nessuna disposizione speciale si contiene nel
regolamento in esame, ma è evidente che sono i medesimi

riconosciuti agli altri impiegati dello Stato, perchè un rogolamento speciale, quando non deroghi espressamente alle

norme di diritto comune, non ha efﬁcacia limitatrice delle
norme di questo, in quanto riconoscono una facoltà e sono
applicabili.
Con queste osservazioni abbiamo esaurito il rapido
esame propostoci intorno alla disciplina a cui sono sotto-

posto le persone insieme conviventi per una ﬁnalità di pub-

forma del contratto di locazione, che le moderne legisla-

Ma il rapido sviluppo avuto dalle industrie e dai commerci in questi ultimi tempi, e la diffusione dei pubblici
servizi afﬁdati all'industria privata, quali la pubblica illuminazione ed i pubblici trasporti, ebbero presto a rivelare i difetti e la insulﬁcenza del contratto di lavoro per
regolare i rapporti tra capitale e lavoro, che ogni giorno
vanno facendosi più complessi e delicati.
Il contratto di locazione d'opera, infatti, così com'è
conﬁgurato dalle nostre vigenti leggi civili (art. 1627 a
1646), in caso d'inosservanza, può dar luogo ad un'azione
di risarcimento di danni, ma non tutela in alcun modo il

locatario di opera dalle possibili inosservanze extra-contrattuali, e dagli ingiustiﬁcati abbandoni del locatore,
come non tutela questo dai possibili arbitri del locatario,

blico interesse, e dobbiamo ora farci ad esaminare il
regime disciplinare a cui sono sottoposti gli impiegati ed i

specie in materia di sanzioni disciplinari e di licenziamento.

salariati delle aziende private.

parte, che il contratto di locazione e un contratto per sua

Invero, quando la legge si limita solo a stabilire, da una
natura a tempo (art. 1628), e, dall'altra (limitando per

@ 5. Impiegati e salariati delle aziende private.
58. Aziende industriali e commerciali. —— 59. Insufﬁcienza del
contratto di locazione di opera. — 60. Contratto di impiego.
— 61. Istituto dei probiviri. — 62. Ufﬁcio e Consiglio Su—
periore del lavoro. — 63. Contratto di lavoro o disegni di

giunta le sue statuizioni al solo contratto di appalto, il
quale non è che una specie del genere), che il committente
può sciogliere a suo arbitrio l'accordo, non avendo altro
obbligo se non quello di rimborsare il locatore del lucro
mancato, è chiaro che il vincolo, il quale si stabilisce col
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contratto di locazione di opera secondo le nostre leggi,
e cosi tenue e fragile che basta IIII lieve sofﬁo di vento
per infrangerle.
60. Onde è che, prima nella dottrina e poi nella giuris—
prudenza, si andò delineando una nuova ﬁgura del contratto
di locazione di opera, cui si diede il nome di contratto di

che riguarda le sanzioni disciplinari secondarie e la loro
applicazione.
62. E si fu appunto per la deficienza di una completa

impiego.

lavoro, con lo speciale compito di raccogliere tutte le notizie
attinenti ai problemi che interessano le classi lavoratrici,
nonché un Consiglio superiore del lavoro, che questi
problemi discutesse, preparando i materiali occorrenti alla
loro risoluzione da parte del Parlamento.
Ma con questa legge, che si limita a portare sul terreno
pratico il lavoro preparatorio per la risoluzione di tutto IIII
insieme di gravissimi problemi, che interessano non solo
la pubblica economia, ma altresi la pubblica tranquillità e

Si disse, infatti, che la locazione d'opera e un contratto
per sè stesso temporaneo e limitato a una determinata
opera, e che le norme che lo regolano trovano la loro applicazione solo quando il contratto abbia quei caratteri.
Ma, quando invece osso, per la continuità del servizio da

prestare, acquista un carattere di permanenza, allora sorge
una nuova forma di contratto che la legge non regola, e
che però dee trovare le sue norme nei principi generali
di diritto o di equità.
Cosi sorse il concetto del contratto di impiego, il quale
si ritenne regolato dalle seguenti norme:
I° presunzione di permanenza nell'ufficio, salvo patto
in contrario;

legislazione_sociale, che valga a regolare in maniera certa
ed equa i rapporti tra capitale e lavoro, che con la legge
del 29 giugno 1902, II. 246, si istituì un apposito Ufﬁcio del

l'ordine pubblico, non si risolvono certamente i problemi

di cui la legge non fa che facilitare lo studio, e tanto meno .
si dettano le norme precise e determinato per regolare certi
rapporti giuridici, che vanno facendosi ogni giorno più
complessi.

2° facoltà nel locatario di applicare le norme discipli-

63. Onde e che ﬁn dal 1893 il Governo nominò una

nari necessarie al buon andamento del servizio e conformi
alle leggi generali che regolano simile materia in rapporto
agli impiegati delle pubbliche Amministrazioni ;
3° facoltà di licenziamento da parte del locatario o per

Commissione, composta di quaranta membri, con l'inca-

cessazione di servizio, dando all'impiegato un congruo ter-

dopo diverse vicende, allestì un progetto di 69 articoli.

mine per trovare altre collocamento, o per gravi mancanze

illustrandolo con una elaborata relazione, che contiene

in servizio, attinenti ai doveri sostanziali dell'ufficio;

preziosi dati di raffronto con le legislazioni estere.
Questo progetto fu preso in esame dalla Commissione
nominata dagli Ufﬁci della Camera e composta dei deputati
Chimirri, presidente e relatore, Crespi, Gallini, Tecchio,
Fasce, Turati, Raggio e Brunialti.

4° facoltà di lasciare il servizio per motivi di propria
convenienza da parte del locatore di opera, con preavviso
in un termine sufﬁciente per provvedere ad altro impiegato.

L'inosservanza di tali norme dà però luogo esclusiva—
mente a un’azione giudiziaria, che si risolve sempre in
un'azione di danni, ma non tutela in alcun modo il diritto

dell'impiegato alla permanenza in ufﬁcio ﬁno a quando
duri il servizio a cui è adibito ed egli non venga meno ai

rico di apprestare un disegno di legge sul contratto di
lavoro.
Ma fu solo nel 1901 che la Commissione, ricostituita

Ma, essendosi costituito, aquel tempo, l'Ufﬁcio di lavoro

ed il Consiglio superiore, parve atutti miglior consiglio
ritardare la discussione di quel progetto.
Gli studi nondimeno continuarono, e fu presentato un

suoi doveri, come non tutela in alcun modo il locatario di

nuovo progetto di legge sul contratto di lavoro, con il quale

opera dagli arbitrari abbandoni di servizio; nè determina
e regola l'applicazione delle sanzioni disciplinari di ordine

veniva, quantunque in forma embrionale, regolata anche

secondario, non essendo possibile costringere il locatore a
conservare in ufﬁcio l'impiegato ingiustamente licenziato,

commerciali ed agricole.

e questo a continuare nel servizio, quando lo abbia arbi-

vedere, sta però in questo, che le sue disposizioni si riferiscono esclusivamente agli operai manuali ed agli operai
intellettuali, che prestano l'opera loro presso le aziende

trariamente abbandonato.

61. A dirimere le
infrenare i possibili
cercò provvedere coi
legge del 15 giugno

controversie tra capitale e lavoro o ad
abusi dall'una e dall'altra parte si
collegi _di probiviri, istituiti con la
1893, n. 295.

Ma il collegio dei probiviri, oltre che rappresenta una

istituzione facoltativa, a termini dell'articolo 1° della legge,
ha competenza limitata alle sole controversie riguardanti
gli operai, e quindi nessuna garanzia apporta agli impie—

la disciplina del personale delle fabbriche e delle aziende
Il difetto fondamentale del progetto, a nostro modo di

commerciali e industriali, lasciando fuori gli impiegati di
aziende private di indole meramente annnininistrativa, e
tra quelli i domestici ei lavoratori del mare.
Nè vale il dire che il problema ha maggiore urgenza per
questi che per quelli, e, in quanto ai domestici, il loro
ufﬁcio ha un carattere familiare, per il quale bastano a ga-

rantire i loro diritti le norme comuni che regolano la

gati delle aziende private, i quali forse hanno bisogno di

locazione di opera, e, in quanto ai lavoratori del mare, la

maggior tutela, per l'impossibilità in cui si trovano di ricorrere a quei mezzi di coalizione coi quali gli operai,

arruolamento, disciplina la materia in maniera sufficiente.

assai più energicamente che coi mezzi legali, sanno far
valore non solo i loro veri diritti, ma il più delle volte pretesi diritti destituiti di ogni base.

lavoratori intellettuali e divenuta cosi misera e precaria di
fronte a quella dei lavoratori delle braccia, che non può in

E anche in rapporto a questi, in materia disciplinare,

per l'art. 8 essi hanno competenza limitata alle sole indennità per l'abbandono della fabbrica o per licenziamento
prima che sia compiuto il lavoro o trascorso il termine
stabilito, e per lo scioglimento del contratto di lavoro e di
tirocinio, onde rimane abbandonato a sè stesso tutto ciò

legge sulla marina mercantile, che regola il contratto di
Invero, siam giunti a tale che oramai la condizione dei

buona coscienza parlarsi di maggiore urgenza in rapporto
a questi che in rapporto a quelli.
E, in quanto ai domestici, non vi e ragione di lasciare

essi alla mercé di arbitrari licenziamenti, ed esposti a
onerose condizioni che le necessità del momento possono

indurli ad accettare, e i padroni agli arbitrari abbandoni
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di servizio ed alle condizioni di servizio imposte da eventuali
coalizioni.
Nè, per ciò che concerne la gente di mare, guardando

zione, sia perchè, quando se ne ottiene il versamento, la
cauzione, per necessità di cose, non può essere propor-

operai, che vivono alla giornata, il versamento della cau-

la questione in rapporto agli aumentati trafﬁci marittimi,

zionata al danno che un'azienda può risentire specie dal-

che importano un aumento di lavoro e di responsabilità,
può dirsi che la gente di mare, patroni e ciurma, sieno
abbastanza garantiti reciprocamente dalle vigenti norme

l’abbandono simultaneo degli operai, e sia,- finalmente,
perchè le associazioni e le leghe, nelle quali si vanno strin-

del codice della marina mercantile, di cui universalmente

ficare la tenue cauzione versata ai vantaggi che sperano
trarre dalla sospensione o dall'abbandono del lavoro.

si sente il bisogno di una radicale riforma.

gendo i lavoratori, spesso mettono questi in grado di sacri-

commerciali, industriali e amministrative, come, del resto,

67. Venendo poi specialmente a parlare delle sanzioni
disciplinari in genere, adottate dalle aziende private sia in
forza di speciali regolamenti organici, quando ne siano
provviste, e sia in forza di patto tacitamente accettato col

ogni altro rapporto giuridico nascente da questa forma di

fatto di assumere l’ufﬁcio, esse, a prescindere da quei

prestazione di opera non trova nelle leggi positive vigenti
nessuna norma precisa e determinata, e deve essere per
conseguenza regolata dai principi fondamentali di diritto

capi di opera e di ufficio e dei proprietari 0 rappresentanti

64. Così esaminata la legislazione vigente in materia e
quella in progetto, possiamo venire alla conclusione che la

disciplina del personale impiegato nelle aziende private

comune, e dalla equità del magistrato in caso di conﬂitto.
E noi di questi principi, a cui oggi è ipformata la materia,
accenneremo brevemente.

richiami e quei moniti che entrano nelle attribuzioni dei
delle aziende, sono le trattenute sugli stipendi o salari
inflitte a titolo di multa per inosservanze in servizio, la

sospensione dall'ufﬁcio e dallo stipendio o salario, per

65. Tra le aziende industriali bisogna innanzi tutto

inosservanze più gravi e ripetute o per danneggiamenti
abituali, e il licenziamento per le più gravi mancanze, che

distinguere quelle che assumono un pubblico servizio sot—
toposto a concessione da parte dell'ente, cui interessa il
servizio a vantaggio della comunità che rappresenta, quali
i pubblici trasporti, la pubblica illuminazione e la sommi-

lo rendono immeritevole di quella ﬁducia, che deve avere
il committente nel commesso.
,
In quanto al licenziamento, poi, è da osservare che esso,

nistrazione di acqua per la generalità degli abitanti.

Per queste aziende nell‘atto di concessione vengono, di
ordinario, determinate anche le norme riguardanti il personale da assumere in servizio e le modalità e condizioni
secondo le quali debbono redigersi o modiﬁcarsi i regolamenti organici, onde si stabilisce, per opera dello stesso

rivelano nell'impiegato o salariato un'assoluta incapacità o

per la natura resolvibilc ad libitum del contratto di lavoro,
quando sia determinato non da colpa dell'impiegato, ma da
ragioni di servizio o di convenienza del committente, non
ha carattere di sanzione disciplinare, e conferisce al licenziato il diritto al congruo termine, che si risolve o in un

preavviso dato all'impiegato o salariato, conservandolo in
ufficio durante il trascorrere del termine, o in un paga—
mento rli una certa parte di salario, corrispondente al

ente concedente, un vero e proprio contratto di lavoro, in
cui sono determinati i reciproci doveri e diritti tra azienda
ed impiegati, il quale, quando si tratti di servizi concessi

congruo termine, quando si voglia procedere al licenzia-

dallo Stato, assume la efﬁcacia ed il carattere di una vera

mento immediato.

e propria legge, come avveniva quando in Italia il servizio

Il licenziamento, invece, acquista carattere di sanzione

ferroviario era assunto da società private, le quali, in forza
delle convenzioni, erano tenute a sottoporre all’approvazione

disciplinare, e toglie ogni diritto al licenziato, quando sia
determinato da grave sua colpa, che lo renda incompatibile

del Governo i loro regolamenti organici.
66. In quanto, poi, alle altre aziende, le quali, senza
esercitare pubblici servizi, hanno una grande importanza
per la importanza stessa dei capitali impiegati e delle

con l'ufﬁcio tenuto.
68. In quanto al procedimento per l'irrogazione delle

sanzioni disciplinari, s'intende di leggieri che esso, trattandosi di aziende private, è molto semplice e spiccio, in

industrie e dei commerci esercitati, in genere esse adottano

quanto che spetta al proprietario o al rappresentante della

speciali regolamenti organici, che vengono accettati dal
personale per il fatto stesso di assumere l’ufﬁcio alle
condizioni stabilite dall'azienda.
Perle aziendedi minore importanza le quali hanno, per
conseguenza, un personale limitato, il contratto di lavoro si

azienda il prendere senz'altra formalità i provvedimenti
disciplinari.
Vi ha però alcune aziende più importanti, specie se
aziende sociali arnmiuistrate, come per legge, da un Cousiglio di amministrazione ed aventi un personale superiore

intende convenuto secondo le consuetudini e gli usi locali,
che, in materia di commercio, assumono efﬁcacia di legge,

numeroso, presso le quali, per regolamento organico, è
istituito un Consiglio di disciplina, in cui sono rappresentati

e in parecchi luoghi sono informate ad alcuni principi di

gli amministratori e le varie classi di impiegati per mezzo

massima adottati dalle Camere di commercio, specie in

dei loro capi gerarchici, il quale Consiglio deve, in materia

ordine al congruo termine ed alle indennità da versare per
la risoluzione del contratto di locazione di opera.
Resta però sempre il problema circa il modo di conferire
forza obbligatoria effettiva e reale ai patti reciprocamente,

di licenziamento o di sospensione di una certa durata, dare

espressamente o tacitamente accettati.

Da qualche tempo a questa parte si (". andato introdu—
cendo il sistema di esigere dagli impiegati il deposito di
una cauzione da versare alla entrata in servizio, ovvero da

formare gradatamente mediante trattenute sugli stipendi
o salari. Questo sistema però non ha dato i frutti che se
ne sperava, sia perchè non i.- sempre possibile ottenere da

il suo parere, sentito l'incolpato nelle sue discolpe; e il

licenziamento viene applicato dal Consiglio di amministrazioue, che può esser chiamato a {dare conto dei suoi atti

anche innanzi all'assemblea degli azionisti, quando si tratti
di società per azioni.
69. Contro i provvedimenti disciplinari delle aziende
private non vi ha che il ricorso ai collegi dei probiviri, nei
luoghi ove essi sono istituiti, e nei limiti di loro competenza,
quando si voglia risolvere la controversia col metodo dell'arbitramento sancito dalla legge 15 giugno 1893, che
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istituiva i collegi innanzi detti, ovvero al magistrato ordinario, quando si voglia risolvere la controversia in via

giudiziaria, ovvero questa esca dalla competenza dei
probiviri.
Questa azione però, come già rilevammo più innanzi, si
risolve sempre in un'azione di danni, perchè il conservare
nel posto un impiegato e l'accordarin un congruo termine
in caso di licenziamento sono obbligazioni di fare, che, ap-

punto perchè tali, non trovano nel fatto nessun mezzo di
esecuzione forzata, e si risolvono per conseguenza nell'obbligo del risarcimento del danno, che dalla inosservanza ha
potuto esser cagionato ad altri.

Nella specie, poi, questo danno non può che risolversi,
in materia di licenziamento arbitrario, nel pagamento della
parte di stipendio e salario corrispondente al congruo termine, che avrebbe dovuto darsi all'impiegato o salariato
licenziato, secondo le consuetudini locali e le norme di

massima sancite dalla Camera di commercio, dove questa
ne abbia dettate ('l); e, in materia di multa o sospensione,

nel rimborso delle somme arbitrariamente trattenute o dello
stipendio o salario arbitrariamente sospeso.
Infatti, come ragiouò la Corte d'appello di Aquila nella
sentenza citata in nota, posto che la locazione di opera a
tempo indeterminato può essere disdetta ad libitum da ciascuno dei contraenti, con obbligo del preavviso entro un
periodo di tempo bastevole a provvedersi diversamente, egli
è chiaro che, anche quando non vi sia un motivo specifico
del licenziamento, colui che ha licenziato non ha leso il
diritto dell'altra parte col fatto del licenziamento senza
motivo, che era in sua facoltà, ma col non avere accordato
al licenziato il congruo termine, e però deve solo l'indennità corrispondente a questo congruo termine, non già il

risarcimento degli altri danni, che hanno potuto derivare
dal licenziamento, perchè con questo egli si è avvalso di
una sua facoltà e qui iure suo 1ztitm' neminem [cedere
videtur.

In quanto alle trattenute e sospensioni, poi, è chiaro che
esse altro danno non hanno portato se non la perdita delle
sonnne, che formavano oggetto della trattenuta o della
sospensione, e però, quando il provvedimento non risulti

E, d'altra parte, lo spirito di associazione, che ai nostri

giorni anima le classi lavoratrici, crea una forza di resistenza, che, quando non ecceda dai suoi giusti confini di
difesa dei legittimi interessi, conferisce grandemente a mantenere quel giusto equilibrio tra i diritti e i doveri di
ciascuno, che è condizione fondamentale della vita sociale.

Da ultimo, è da osservare che capitale e lavoro sono i
due coefﬁcienti necessari, che si completano a vicenda per
la produzione della ricchezza, e però la lotta di questi due
coefficienti, che debbono di necessità accordarsi nel fine

comune, e un assurdo economico, che può assumere parvenza di realtà da agitazioni temporanee ed artiﬁziose
determinate da finalità di partito, ma deve di necessità

cessare di fronte alla percezione serena del comune danno,
che deriva ad entrambi dal disaccordo.
E in questa indeclinabile legge economica, per la quale,
per necessità imprescindibile, capitale e lavoro coniurant
notice alla formazione della ricchezza pubblica e privata,
sta il vero ed efﬁcace moderatore di ogni eccesso da ambo
le parti, che seîpuò essere alcune volte determinato da
momentaneo maltalento, è fatalmente destinato a cessare

appena il concetto vero e reale del comune interesse ravvicina quesli due coefﬁcienti, che solo dall'accordo traggono
la loro efﬁcacia, mentre l'uno separato dall'altro rappre-

sentano l’assurdo di due forze inerti, il che non e possibile
nel mondo morale, sociale ed economico, come non è

possibile nel mondo fisico.
Vedi alle voci: Avvocati e procuratori, n. 286; Capitano di nave, ni M e 42; Capitano di porto,
il. 250; Militari, a. 'l? a 14; Notariato, "i 91 a 97.

27 marzo 1910.

Fnancnsco Cam-‘una.

PENE MILITARI.
Somranro.

[. Necessità di sanzioni speciali peri militari. — 2. Cenni di
legislazione comparata. — 3. Pene speciali stabilite nelle
leggi militari vigenti. — 4. Pene di diritto comune. —
5. Norme per l'applicazione di queste pene. — 6. Fucilazione. —— 7. Norme per l‘applicazione di questa pena alle

persone estranee alla milizia. — 8. lleclusione militare. —-

giustificato da motivi sufﬁcienti, il diritto e gli interessi
9. Carcere militare. —— IO. Dimissione, destituzione e de-

dell'impiegato o salariato sono perfettamente reintegrati col
pagamento delle somme indebitamente trattenute.

gradazione. — 11. Rimozione dal grado e sospensione.

4. Ogni legge d'indole repressiva dee, per sua natura,
Giova però rilevare che l'uso delle sanzioni disciplinari
nelle aziende private, più che nei gravami di legge, trova contenere sanzioni penali rispondenti alle infrazioni ipoun moderatore automatico nello stesso interesse delle parti. _ lizzato, e se gli speciali doveri, che incombono ai militari,
Invero, nelle aziende private non sono già in giuoco e le peculiari infrazioni, che possono da essi conunettersi,
interessi collettivi che toccano solo indirettamente gli am- fanno ritenere necessarie leggi speciali, che tali infrazioni

ministratori, ma sono in giuoco gli interessi delle persone
stesse che esercitano e rappresentano l'azienda, e questi
interessi sono i migliori consiglieri a non angariare gli
operai utili e capaci, onde e assai difﬁcile che le sanzioni
vadano a colpire quelli che compiono con diligenza e capacità
il loro dovere, e però, tranne i casi di licenziamento, in

prevedano, e uno speciale magistrato chiamato a conoscerne,
è chiaro che quelle debbano contenere sanzioni penali speciali e questi applicare tali sanzioni, le quali, se in alcuni
casi, come, a mo' d'esempio, quando hanno indole ristrettiva della libertà personale, salvo i modi di esecuzione,

posson confondersi con le pene di diritto comune, in altri

cui chi è messo fuori anche per propria colpa cerca reagire - casi, invece, sia per gli effetti che producono, sia perchè
per semplice rappresaglia, anche quando la sua reazione indirizzate a colpire il militare nel suo ufficio e nel suo
non ha alcuna base di diritto, è assai difﬁcile che sorga _ grado, sostanzialmente se ne discostano.
2. Prima di entrare a parlare del nostro diritto vigente
contestazione su quei provvedimenti disciplinari di secondaria importanza, dei quali gli stessi impiegati riconoscono crediamo di fare un breve cenno di qualcuna delle principali
la necessità.
_ leggi straniere sulla materia.
(I) Cass. Napoli, 21 maggio 1908, De Dominici c. Quagliuofo
(Corte d'Appello, 1908, l38); App. Aquila, Il febbraio 1908,

Braschi e. Marcantonio (Giur. Abruzs., 1908, 100); App. blilano,21 gennaio 1908, Bocconi e. Lupi (Mon. Trib., 1908,. 550).
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a) In Francia il codice della giustizia militare per
l'armata di terra del 9 giugno 1857 e quello per l'armata
di mare del 4 giugno 1858, rispettivamente agli articoli '185 e 186 e 237 e 238, stabiliscono che le pene che

possono essere applicate dai tribunali militari e di marina
sono, in materia criminale, la morte, i lavori forzati a

vita, la deportazione,i lavori forzati a tempo, la deten-

zione, la reclusione, il bando e la degradazione militare,
e in materia correzionale, la destituzione, i lavori pubblici,

la prigionia e l'ammenda.
Le pene dei lavori forzati, della deportazione, della

detenzione, della reclusione e del bando sono applicate
conformemente alle disposizioni del codice penale ordinario

e importano la degradazione militare (art. 189 codice
militare, e 241 codice della marina).

La pena di morte viene eseguita mediante fucilazione;
tanto secondo il codice penale militare (art. 187), quanto

secondo il codice penale per la marina (art. 239).
Quest’ultimo, però, fa eccezione per i pirati e per i

forzati, a cui la pena di morte viene applicata mediante

decapitazione (art. 239).
La degradazione può essere pena principale o pena
accessoria, e si applica traducendo il condannato innanzi

alla truppa sotto le armi, e strappandogli le insegne del
grado e le decorazioni di cui era insignito, e spezzando la
sua spada se trattasi di ufficiale, dopo lettura della sentenza, e dopo che il comandante lo ha dichiarato indegno
di appartenere all'esercito.
La degradazione militare importa la privazione del grado
e del diritto di portarne le insegne e la divisa, l'incapacità
di servire nell'armata a qualunque titolo e le altre incapacità derivanti dalla degradazione civile, la perdita del diritto
di portare qualunque decorazione e la decadenza di ogni
diritto a pensione e a ricompense per servizi anteriori
(art. 190 cod. pen. mil., e 242 cod. della marina).
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tre anni ed un giorno a sei anni, l'esclusione dal servizio,
la prigione militare correzionale sino a tre anni.
Le pene comuni sono: la morte, la catena perpetua, la
reclusione perpetua, la catena a tempo, la reclusione a

tempo, il presidio maggiore, il presidio correzionale e la
prigione correzionale.
Le pene accessorie sono: la degradazione militare, la
sospensione dall'impiego, la deposizione dall'impiego, la
aggregazione ad un corpo di disciplina, la espulsione dalle
fila dell'esercito, con perdita di tutti i diritti acquisiti e
perdita o confisca degli istrumenti o effetti del delitto.
Il codice penale per la marina del 24 agosto 1888 allo
articolo 34 distingue le pene principali in comuni, militari
e speciali.
Le pene comuni sono quelle del codice penale comune;
le militari sono la morte, la reclusione militare perpetua,
la reclusione militare temporanea, la prigione militare

maggiore, la prigione militare minore, l’arresto militare.
Le speciali sono perdita di impiego, grado, posto e
classe, espulsione dal servizio, sospensione dall'impiego o
dal grado, privazione di comando, servizio di disciplina,
aggravamento nel servizio, privazione del turno di uscita.

Sono peneaccessorie la degradazione militare e la perdita
o confisca degli istrumenti ad effetti del delitto.

Il codice penale per la marina ha la specialità che allo
articolo 37 vi sono due tabelle, in cui si contiene la scala

della durata delle pene comuni e delle pene militari
restrittive della libertà.
e) Il codice penale militare germanico del 1° ottobre
1872 stabilisce le pene contro i militari e quelle contro
gli impiegati militari.
Quelle sono la morte da eseguirsi mediante fucila-

zione (g 14), il carcere, la relegazione e gli arresti (516),
i quali si distinguono in arresto in camera, arresti semplici,

arresti medi e arresti di rigore (5 19).

Quando la degradazione è applicata come pena principale,
deve essere sempre accompagnata dalla prigione per una

espulsione dall’esercito o dalla marina, contro gli ufficiali

durata stabilita nella sentenza non superiore ai cinque anni

dimissione, contro i sottufﬁciali e soldati trasferimento

Le pene disonoranti speciali contro i militari sono:

(art. 192 cod. mil., e 243 cod. della marina).

nella seconda classe dei militari; contro i sottufficiali

La destituzione importa la privazione del grado e del
posto e del diritto di portarne le insegne e la divisa ; essa

degradazione (5 30).

importa altresì la decadenza del diritto a pensione ed a
ricompense per il servizio anteriore (art. 193 cod. mil., e

tuisce la perdita del titolo (5 33).
Agli impiegati militari può essere applicata la pena
della perdita dell'uffìzio, come conseguenza di alcune
condanne a pena afflittiva (5 43).
Ad essi possono essere anche applicati gli arresti in

244 cod. della marina).

In quanto ai lavori pubblici, che e pena speciale per i
militari, il condannato e condotto alla parata con la divisa
stabilita dal regolamento, ed ascolta davanti la truppa la
lettura della sentenza.
Egli è impiegato ai lavori di utilità pubblica, e non può
essere in nessun caso posto nelle. medesime officine dove
sono i condannati ai lavori forzati (art. 193 e 245).
La durata della prigione militare va da un minimo di
sei giorni ad un massimo di cinque anni (art. 194 e 246).

E in facoltà dei tribunali militari di sostituire all'ammenda pronunziata dalle leggi penali la prigione da sei
giorni a sei mesi (art. 195 e 247).
b) Il codice penale militare spagnuolo del ?7 set-

tembre 1800 per l'esercito all'articolo 177 stabilisce che
le pene principali che possono applicare i tribunali militari
sono militari 0 comuni.

Sono pene militari: la morte, la reclusione militare
perpetua o temporanea, la prigione militare maggiore, la

perdita dell'impiego, la prigione militare correzionale da

Contro gli ufficiali pensionati alla espulsione si sosti-

camera e semplici (5 44).
3. Quanto alla legislazione italiana, cominciamo dal rile-

vare che i codici penali militari attualmente in vigore per
l'esercito e per la marina, entrambi portanti la data del

28 novembre 1869, stabiliscono le seguenti pene:
1° morte col arezzo della fucilazione;
2° reclusione militare;
3° carcere militare;
4° dimissione;
5° rimozione dal grado;
6° sospensione dall'impiego.
Di queste pene, come si scorge a prima vista, le tre
prime, tranne che per il modo come vengono scontate, non
si differiscono dalle pene di diritto conmne, mentre le altre
non posson applicarsi che ai militari, essendochè solo

questi posson andar soggetti alla dimissione, alla rimozione dal grado e alla sospensione dall'ir_npiego.
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Certo, per ciò che concerne la morte, abolita questa

pena nel diritto conmue vigente, essa nel fatto è divetmta
pena peculiare ai militari, ma ciò non toglie che, considerata nella sua essenza, non possa, com'e'- stata finora,
esser annoverata tra le pene di diritto conmue e come tale

applicata a ogni cittadino.
In quanto alla sospensione dall'impiego poi, occorre
rilevare che essa, considerata nella sua essenza astratta,

può ben ritenersi una specie della interdizione, che e pena
di diritto comune, ma assume forma e carattere di pena

peculiare ai militari, inquantocliè si riferisce all'itnpiego
militare, di cui questi solo sono investiti.

4. Ma, a preseimlere da quei fatti, i quali desumono
la ragione di loro speciale incriminabilità dalla qualità di
militare di cui è rivestito l'agente, i militari, al pari di ogni
altra persona, posson commettere reati coratini che sono

portati a conoscenza dei tribunali militari Solo perchè il reo
t‘: militare: di qlli la necessità che le leggi penali militari
prevedano anche pene di diritto comune da applicarsi in
questi casi, e ciò appunto fanno l'art. 5 del cod. pen. per

l'esercito e 3 del codice penale per la marina, i quali
annoverano tra le pene i lavori forzati a vita e a tempo e
la reclusione ordinaria, :\ cui, in virtù del vigente codice

penale, si sostituiscono nel primo caso l'ergastolo o la
reclusione da 10 a 90 anni, secondo che si tratti di lavori
forzati a vita o a tempo, e nel secondo la reclusione da

3 a '10 anni.
Tali pene, poi, insieme con quelle della degradazione
militare, della destituzione e della morte applicata mediante

la fucilazione nella schiena, per espressa disposizione di
legge, rendono indegno il condannato di appartenere alla

come più appresso vedremo, perchè, se altri è indegno del
militare servizio, occorre in primo luogo spogliarlo dei

segni esteriori di questo servizio, senza di che non può
aver effetto pratico I'indegnità inerertte alla pena applicata, e ciò appunto si stabilisce nell'articolo 7 del codice
penale per l'esercito e 6 del codice penale per la marina.
5. Sempre in ordine alle pene di diritto comune, che
posson esser applicate dai giudici militari, occorre an-

cora rilevare che, per disposizione degli stessi articoli 7 e 6
più innanzi citati, esse producono tutti gli effetti determinati dal codice penale comune, e sono rispettivamente
applicate e graduate a termini dello stesso codice, il che e
perfettamente logico, perchè, se al giudice militare, per
sola ragione di opportunità, si può in alcuni casi consen-

tire che conosca di reati comuni, applicando le pene che
dalle leggi comuni son comminate contre tali reati, egli e
chiaro che la diversità del giudice non possa importare
deroga a quei criteri coi quali il legislatore ha creduto, nel
diritto comune, applicare e graduare le pene, perchè se la

qualità del reo può portar deroga alle normedi competenza
ordinaria, quale che sia il giudice che applicar deve la
pena, deve applicarla secondo le norme stabilite dalle leggi
di diritto comune.
Quando i tribunali ordinari pronunziano a carico di
militari la pena della detenzione o della reclusione ordinaria, nei casi che queste pene non escludano dal militare
servizio, a termini dell'art. 28 codice penale per l'esercito,

dovrà alla detenzione ordinaria sostituirsi pel medesimo
tempo il carcere militare, ove la pena applicata non ecceda
la durata di un anno, ed ove ecceda, la reclusionemilitare

infrazioni ai doveri di disciplina, pur provocando, per

con deduzione di un quinto dalla durata della pena originaria, e alla reclusione ordinaria poi verrà sempre sostituita
la reclusione militare (art. 27 del codice penale per la

necessità di cose, pene gravissime, possono lasciar inal-

marina).

terata quella onorabilità personale, che ècoudizioue fondamentale per rivestire l'onorata divisa del soldato, la medesima cosa non può dirsi dei reati determinati da motivi
turpi, a cui le leggi penali comuni applicano le gravi pene

6. Venendo era a più partita disamina delle pene indicate
dal codici penali per l'esercito e perla marina, cominciamo
a dire della morte.
Fin da quando nel 1863 furono iniziati i primi studi per

a cui abbiamo più sopra accennato.
Fuori di queste, che sono tassativamente indicate dalla
legge, i tribunali militari, non posson applicare nessuna

lata la morte dal catalogo delle pene di diritto comune, sorse
il quesito se dovesse o no l'abolizione di questa pena esten-

milizia, e ciò appare giusto, quando si pensi che, se le

un nuovo codice penale ordinario, dato che si fosse cancel-

altra pena didiritto comune, perchè i casi in cui queste

dersi anche alle leggi militari ; ma se molti furono per la

sono comminate dal codice penale ordinario escono dalla
competenza dei tribunali militari.
Le pene di diritto comune, secondo l’alinea del medesimo articolo 5 codice penale per l‘esercito e 3 codice
penale per la marina, anche a carico dei militari possono
esser pronunziate dai tribunali ordinari, e producono, in
ordine alla indegnità, i medesimi effetti che producono

affermativa, non mancarono alcutti i quali vennero in con-

quando vengono pronunziate dai tribunali militari; ad
eccezione della reclusione, la quale produce questo effetto

trario parere, sostenendo che certi delitti militari possono

solo nella pena di morte trovare adeguata sanzione, e che
tale pena per il militare, nel quale si presumono più vivi i
sentimenti di onore e di dignità, e per avventura rneuo
crudele di quello che non sia l'ergastolo, il quale lo coudanna ad un perpetuo disonore. _

Divenuto nel cod. pen. del 18891… fatto compiuto la
abolizione della pena di morte, che costituisce una delle più

1854 sul reclutamento dell'esercito, riprodotto, sotto il
n. 3, dal testo unico del 6 agosto 1888, n. 5655. E

fnlgide glorie della nostra legislazione, la questione sorso
di nuovo, e nel progetto di codice penale presentato al
Senato del regno il 6 aprile 1897, ispirato al concetto di

per questo medesimo articolo sono resi indegni di appar-

informare per quanto era possibile le penalità ai criteri

tenere all'esercito anche i condannati dai tribunali esteri

informatori del codice penale, la questione in risolula in

a pene corrispondenti a quelle che per la nostra legislazione producono tale indegnità; in questi casi però l'effetto
non segue ope legis, ma deve intervenire una decisione del

senso abolizionista, onde anche dalle leggi militari, se il

Ministero.
E naturale che le pene, le quali rendono indegno il

esiste e a noi incombe l'obbligo di esporre le disposizioni
delle vigenti leggi, che vi si riferiscono.

nei soli casi contemplati nell'art. ?. della legge 20 marzo

progetto sarà tradotto in legge, non tarderà a scomparire
la morte. Ma, fino a che ciò non avvenga, essa, purtroppo.

condannato di appartenere alla milizia, debbano importare

Come abbiamo visto innanzi, essa si applica col mezzo

la degradazione, per rispetto ai militari cui è applicabile,

della fucilazione, ma è di due specie: può essere, cioè,
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applicata con la fucilazione nel petto e con la fucilazione
nella schiena,portando in questo secondo grado la indegnità
di appartenere alla milizia.

Uno dei più notevoli progressi dellemodernelegislazioni,
al quale giunsero, prima di tutte le altre, le leggi napolitane, fu l'abolizione delle pene infamanli; nondimeno le
leggi militari con la fucilazione nella schiena in certo
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ragioni di prevenzione itnmediata, si è creduto comminare
la morte, non è chi non veda che tali sanzioni debbano
avere la loro applicazione, salvo alla clemenza del re di
impedirne l'esecuzione, per togliere la summa iniuria, che
potrebbe essere inerente a questo summum ius, fino a
quando più provvide leggi non abbiano riformata in senso

modo conferiscono alla pena carattere infatnante, nè di ciò
a noi sembra meriti nella specie biasimo il legislatore,

più equo la materia.
Ma che dire delle persone che sono coinvolte in quei
reati a titolo di correità, ovvero si trovano per errore nel

perchè se e vero che non può esser colpito d’infamia chi

militare servizio, per essere nullo l'assento, o esse stesse

salda con la pena il debito contratto verso la società col
delitto, è vero altresi che quei sentimenti di onore, onde si

incapaci di appartenere alla milizia?
In questi casi non si tratta già di reati che per sè stessi
possono essere in virtù di legge attribuiti ai borghesi, ma

presume sia ispirato il soldato nell'adempimento del suo
ufficio, conferiscono a certe forme grande efficacia, e se è
giusto che vengano colpite con la massima pena alcune
infrazioni militari, anche quando il soldato non sia venuto

di reati propri dei militari, di cui solo per ragione di concorso, o perchè erroneamente rivestito di una qualità che

meno ai sentimenti di onore e di patriottismo, diventa
indispensabile distinguere almeno nella forma questa massima pena, quando essa è indirizzata a colpire quei reati
nei quali il soldato e venuto meno a quelli che sono i
doveri fondamentali del suo ufficio, come avviene quando
egli si faccia traditore della patria, ovvero diserti in faccia

l'estraneo secondo le norme delle leggi militari, ed in
questi casi, cancellata la morte dal catalogo delle pene di

al nemico.

La pena della fucilazione nella schiena si applica, per
disposizione dell'articolo 8 del codice penale per l'esercito
(art. '! del cod. pen. per la marina), in tutti quei casi in

cui dallo stesso codice sia inflitta la pena di morte previa
degradazione, e produce gli effetti dall'abolito codice penale

comune attribuiti alla pena di morte.
7. Ma può occorrere che sieno da applicarsi le sanzioni

delle leggi militari a persone estranee alla milizia, sia
perchè ne sono colpite per espressa disposizione, sia perchè,
dopo che esse sono entrate nel militare servizio, è stata
posteriormente scoperta la nullità del loro assente e la loro
incapacità, a termini della legge sul reclutamento per
l'esercito e per la leva di arare.
Ora, in questi casi, i codici penali militari per l'esercito
e marittimo rispettivamente dispongono, agli art. 29 e 31,
che la pena della fucilazione nel petto debba applicarsi,
senza distinzione di persona, nei casi in cui è comminata

dalla legge, mentre quella della fucilazione nella schiena
debba applicarsi solo nei casi in cui non può applicarsi la
pena di morte nei modi determinati nel codice comune.
Ma questa disposizione, ch‘era di assai facile applicazione
sotto l'impero dell'abolito codice penale, che comminava
tra le pene la morte, dà luogo a gravi difficoltà ora che
alle antiche leggi di diritto comune è stato sostituito il
unovo codice del 1889.
Che la fucilazione nel petto possa applicarsi alle persone
estranee al militare servizio, quando espressamente dalle

leggi militari e connninata anche contro di loro, non può
ender dubbio di sorta, dal momento che il decreto 1° di-

cembre 1889, n. 6549, per l'attuazione del nuovo codice
penale, parlando dei casi in cui alla pena di morte debba
sostituirsi l'ergastolo, si riferisce, nell'ultimo capov. del-

l‘art. 222, al solo codice perla marina mercantile; ese può
parere in astratto un'ingiustizia che il borghese, per il

quale dalla sua legge naturale non è connninala la morte,
possa artdar soggetto a questa pena, quando sieno da

applicarglisi le leggi militari sotto il rapporto del diritto
positivo vigente, dal momento che queste leggi prevedono
dei reati di cui posson esser chiamate a rispondere anche
persone estranee alla milizia, e per questi reati, per

non gli appartiene legittimamente, ha dovuto rispondere

diritto comune, a noi pare che non possa questa“ medesitna
pena più applicarsi in virtù delle leggi militari, a cui per
semplice ragione di concorso o per errore si trova soggetto

il borghese, perchè tali ragioni, che non discendono da una
espressa conﬁgurazione di reato, che per la sua essenza
possa esser commesso anche dall'estraneo al servizio militare, non sono sufﬁcienti a giustiﬁcare l'applicazione a lui
di una pena che le leggi di diritto comune hanno creduto
cancellare dal novero di quelle, che possono applicarsi ad
ogni cittadino.
E ciò appare anche più evidente, quando si versi nella
ipotesi della fucilazione nella schiena.
In questo caso, infatti, secondo quello che abbiamo visto,
la legge vuole che venga sostituita per i borghesi la pena
di morte ordinaria, salvo i casi in cui ciò, per necessità di
fatto, non sia possibile, come sarebbe per le condanne
pronunziate dalle corti marziali in tempo di guerra, le
quali, perchè l'esempio abbia la tnassima efficacia, debbono
eseguirsi nel più breve tempo possibile, senza che si possa
costruire il palco necessario per la esecuzione capitale di
diritto comune.
Ma come sarebbe possibile la sostituzione richiesta dalla
legge, dal momento che il codice penale comune non porta
più la pena di morte, e però questa pena non può esser
più applicata nei modi comuni? Si dirà forse che ciò
importi solo che debba sempre applicarsi la fucilazione
nella schiena, perchè è diventata condizione costante la
impossibilità di applicare la pena di morte nei modi conmni

preveduti dalla legge; ma qui giova osservare che la sostituzione riguardava la forma, quando esisteva la sostanza
della morte irrogata in maniera diversa dalla fucilazione,
ma, quando questa sostanza èvenuta meno, giustizia vuole

che per il borghese si ritenga, in questi casi, abrogata la
pena di morte, piuttosto che applicare a lui in maniera
costante quella forma di morte, che la legge voleva a lui
applicata solo in casi eccezionali.
Ma purtroppo una premessa illogica e ingiusta, quale
è la pena di morte, anche se limitata ai soli codici militari,
dee partorire per necessità conseguenze che risentano

intieramente del loro peccato d'origine, né gli inconvenienti potranno essere rimossi finchè al soldato, il cui solo
mandato è quello di difendere la patria in guerra e di lulelarne la tranquillità in pace, s’imponga il triste ebm-

pìto di farsi carnefice del suo camerata, e si persista nel
lugubre equivoco che la morte possa esser sufﬁciente
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sanzione a chi, per il suo ufﬁcio e per l'alto ideale della

« I metodi nuovi esigono studi, diligenza, attenzione:

patria, è chiamato a sfidarla serenamente ad ogni istante.
militari, quelle restrittive della libertà personale, delle

quello delle divisioni delle pene per frazioni-richiede altresi
dei calcoli, che sono semplicissimi per coloro che si danno
la pena di farli, ma riescono ostili o uggiosi a coloro che

quali la prima e la più grave è la reclusione militare.

amano schivarne la fatica, o che, come spesso accade,

8. Alla pena di morte seguono, nella scala delle pene

Questa, secondo la disposizione degli articoli 9 del co—

dice penale per l'esercito, e 8 del codice penale per la
marina, consiste nell'essere il condannato rinchiuso nei

locali a ciò destinati e obbligato sotto speciali discipline
al lavoro; onde essa, salvo le difﬁcoltà pratiche di attuazione, comprende due elementi, l'uno, la restrizione della
libertà, d'indole interamente afflittiva, l'altro, il lavoro, il

quale, mentre per sè accresce l'efficacia afflittiva della pena,
rinmove i pericoli inerenti all'ozio in un sito dove si vive
in comune da gente che può essere anche pericolosa, ed
avvia insieme il condannato alla sua morale riabilitazione.
Stante però l‘indole grave della pena, i lavori imposti al
condannato debbon essere per loro natura onerosi, senza
di che finirebbero per esser una distrazione e un mezzo
fornite al condannato di scontare più agevolmente la pena.
La legge richiede espressamente che il lavoro non
debba mai esser fatto in comune con altri condannati alla
reclusione ordinaria; e questa separazione e assai provvida, sia per se, in quanto che in genere tanto meglio
rispomlono le case di pena alla loro funzione, quanto più
è ridotta in ristretti conﬁni la vita in comune, e sia per
la condizione speciale di fatto, essendochè si presume il

condannato militare non sia corretto nel medesimo grado
in cui possono esser corrotti gli svariati delinquenti comuni, che sono compresi sotto l'unica pena della reclu—
sione, la quale è destinata a colpire tutti quanti i reati
determinati da turpi motivi.
La pena della reclusione, poi, a termini degli articoli 10
del codice penale per l'esercito e 9 del codice penale
per la marina, sarà dagli ufﬁciali di qualunque grado scou-

tata in una delle fortezze dello Stato, e secondo particolari discipline stabilite dai regolamenti; nè questo, come
potrebbe parere a prima vista, è un privilegio a favore
degli ufﬁciali, ma sibbene una giusta distinzione, perchè
anche nei luoghi di pena vengano serbate quelle distinzioni

quasi per vezzo si ostentano refrattari all'aritmetica. Chi
ricorda però tutte le questioni sbrte nell'applicazione del
sistema delle pene divise per gradi, alcune delle quali
rimasero per quasi trent'anni controverse, e diedero luogo
a così gravi divergenze nella pratica delle diverse magi—
strature italiane, che offendevano il senso della giustizia

distributiva, rende giustizia al nuovo metodo della divisione per frazioni, e trova largamente compensata la lieve
difﬁcoltà del calcolo, con la certezza e l’uniformità del

risultato che se ne ottiene nell'applicazione delle pene ».
La reclusione militare, finalmente, quando è applicata
per un tempo inferiore ai tre anni, ha come conseguenza
la sospensione dall'impiego, ed ha come conseguenza la
dimissione quando sia applicata per un periodo che ecceda
i tre anni (citati art. 10 e 9).

9. Anche il carcere militare e pena restrittiva della
libertà personale come quello il quale importa che il condannato venga rinchiuso in apposito locale di correzione,
secondo la espressione della legge dalla quale risulta l'indole di questa pena, la quale, pure importando una limitazione della libertà personale, ha scopi più correttivi che
alllittivi in rispondenza delle più lievi infrazioni contro le
quali & comminata.
Tale essendo l'indole di questa pena, apparisce evidente come essa debba esser assai blanda, e sele e incrente il lavoro che è tra i mezzi più efﬁcaci di correzione,
come abbiamo più innanzi rilevato, questo lavoro non deve
essere di quelli gravosi, che sono inerenti alla più grave
pena della reclusione, perché, se cosi non fosse, la diflerenza tra le due pene restrittive della libertà connninate

dalle leggi militari non sarebbe differenza reale, ma differenza semplicemente nominale. E questa differenza deve

e quella gerarchia che sono condizioni indispensabili al
mantenimento della disciplina militare.

intervenire anche nelle discipline regolamentari, che governare debbono l'esecuzione dell'una e dell'altra pena.
Anche in ordine al carcere militare poi si dispone che
gli ufﬁciali debbano essere rinchiusi in un luogo diverso
da quello destinato per i soldati, e ciò per le medesime

La pena della reclusione, per ciò che concerne la durata,

ragioni che abbiamo esposte a proposito della reclusione.

non può esser inferiore al minimo d'un anno e superiore

Se però la disposizione concernente la reclusione non dà
luogo a dubbio di sorta in quanto che parla di soli uﬂiciali
di qualunque grado, dal che consegue che ogni altro utili-

al massimo di venti anni (art. 11 cod. pen. per l'esercito,
e 10 del cod. pen. per la marina).

Tra questo massitno e questo minimo nell'applicazione
concreta della pena si procede per gradi quando si tratti

d'aurnentare o diminuire le singole quantità di pene coutrapposte dalla legge alle speciali ipotesi crituinose.
Tale sistema appare naturale nelle leggi militari, quando
si pensi che esse furon promulgate all'epoca in cui era in
vigore il codice penale del 1859 ad esso informato, ma

si chiari nella pratica insufﬁciente ai bisogni della giustizia, e nel nuovo codice del 1889 vi fu sostituito quello
dell'aumento e della diminuzione per frazioni, assai più
razionale e adatto a una proporzione relativamente esatta
della pena a ciascuno dei casi che possono per avventura
presentarsi al giudizio del magistrato. E in conformità di
questi principi, nel nuovo progetto di codice penale militare presentato il 25 gennaio 1894 s'introduceva nelle
leggi militari il medesimo sistema, e il relatore Costa cosi

giustificava tale riforma:

tare, soldato o sottufﬁciale che sia, debba aver pari traltamento, i capoversi degli articoli 12 del cod. pen. militare e 11 del cod. pen. per la marina, in cui si contiene la
disposizione in esame, parlano, da una parte, di ufﬁciali, e,
dall'altra, di soldati, lasciando fuori i sottufﬁciali, che a

prima vista non s'intende se debbano essere trattati alla pari
dei primi e dei secondi; nondimeno, quando si pensi-che la
condizione dei sottufﬁciali e più prossima a quella dei soldati chc a quella degli ufﬁciali, e che in materia di reclusione sono trattati alla pari di quelli e non di questi, ("

agevole l'intendere che anche per ciò che concerne il carcere militare debbano esser trattati al medesimo modo. .
Come nell'indole poi, così nella durata il carcere milltare (: pena assai lieve, essendochè, partendo da un mimmo
di due mesi, non potrà oltrepassare il massimo d'un anno;
negli aumenti e nelle diminuzioni, come per la reclustonc,
deve procedersi per grado; da ultimo, esso verrà sempre
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accompagnato dalla sospensione per gli ufﬁciali e dalla
rimozione dal grado per i sottufﬁciali e caporali (art. 13

condanna con la quale si applica la pena principale, cui
essa va unita (art. 17 cod. pen. per la marina). .

del cod. pen. mil., e 12 del cod. pen. per la marina.

11. A differenza delle pene più sopra indicate, quella
della rimozione dal grado, espressamente annoverata dalla
legge tra le pene che non importano indegnità d’appar—

10. Passando alle altre pene, che riguardano non la
libertà personale, ma l'esercizio dell'ufﬁcio, e gli carefu-

menti che sono ad essi inerenti, occorre, in primo luogo,
rilevare che di esse alcune sono definitive e spogliano il
militare della qualità di cui èiuvestito, altre invece sono
temporanee e riguardano solo il grado di cui il militare è
insignito. Appartengono alla prima specie la dimissione, la
destituzione e la degradazione.
In quanto alla dimissione e alla destituzione, esse posson
applicarsi, a termine dell'art. 6 del cod. pen. mil., ai soli
ufficiali, per i quali solamente posson avere efﬁcacia di
pena; ma la prima consiste nel semplice licenziamento dal
servizio colla perdita del grado, senza importare nel condannato indegnità d'appartenere alla milizia: la seconda
importa la perdita del grado e delle decorazioni, ed inabi—
lita l'ufﬁciale destituito a qualunque ulteriore servizio
militare, come è espressamente stabilito nell'art. 18 del
cod. pen. militare. Queste pene, poi, posson essere tanto
principali quanto accessorie, ma, in questo caso, s'inten-

dono sempre come pronunziate con la sentenza che impone
la pena principale cui vanno unite, anche quando la sentenzaè emanata dal tribunali ordinari, giusta quanto

dispone l'art. 19 (art. 5, 17 e 18 cod. pen. per la marina).
Più grave tra tutte le pene congeneri e la degradazione, la quale però, per espressa disposizione dell'articolo 17 del cod. pen. mil., non e pena principale, ma e
pena accessoria, che si accompagna a tutte le pene, le quali

importano indegnità nel condannato di appartenere alla
milizia ed ha come suo fine precipuo non tanto un inasprimento della pena principale, quanto quello di spogliare
della sua qualità militare il condannato, pritna che gli

venga applicata una pena, alla quale, per disposizione di
legge, e annessa l‘indegnità di appartenere alla milizia.
La degradazione non solo importa l'incapacità assoluta

tenere alla milizia, come lo indica il nome stesso, limita

la sua efﬁcacia al solo grado, di che è investito il militare; essa però si applica ai soli sottufﬁciali o caporali,

perchè per gli ufﬁciali vi è la pena corrispondente della
dimissione, che al pari della rimozione importa, come
abbiamo visto, la sola perdita del grado, senza togliere al
condannato la possibilità di rientrare, ove lo voglia, nella
milizia; però la rimozione si differisce da questa in quanto
che non importa il licenziamento, che è possibile per i
soli ufﬁciali, ma importa la discesa del condannato alla
condizione di semplice soldato, essendo che non è possibile dispensare i militari di leva dal servizio, che loro è

imposto obbligatoriamente (art. 15 cod. pen. mil., e 14
codice penale per la marina).
Non bisogna confondere la rimozione con la retrocessione, che e pena meramente disciplinare ed importa non

la discesa alla condizione di semplice soldato, ma quella
al grado immediatamente inferiore (art. 16 cod. pen. mi—
litare, e 15 cod. pen. perla marina).

[la effetti solo temporanei la pena della sospensione,
che consiste nella privazione temporanea dell'impiego, e
produce, in quanto ai vantaggi inerenti all’impiego, tutti
gli effetti determinati dalla legge sullo stato degli ufﬁ-

ciali del 25 tuaggio 1852, con la perdita totale dello stipendio e delle altre competenze quando e pena accessoria.
Trattandosi di una pena che si riferisce all'impiego, è
chiaro che possa applicarsi ai soli ufﬁciali, perchè solo di
questi può dirsi che abbiano un impiego, e ciò appunto
stabiliscono gli articoli 6 del codice penale per l'esercito e
5 del cod. pen. per la marina.

ma quella altresì di occupare qualsiasi pubblico itnpiego,
e ciò appare naturale, quando si pensi che essa si accom-

In quanto alla durata, la sospensione, quando e pena
accessoria, dura quanto dura la pena principale; quando
invece è essa stessa una pena principale, non può durar
meno dei mesi due, e più degli anni tre; essa poi, in
conformità del sistema di penalità a cui è infortnato il

pagna alla sanzione dei più gravi reati, i quali non solo

codice, si divide in parecchi gradi (art. 16 e15 citati).

hanno attinenza col servizio militare, ma si riflettotto su

V. alle voci: Carcere; Degradazione e destituzione militare; Dimissioni; Lavori forzati; Morte
(Pena di); Reati militari; Reclusione militare;
Rimozione dal grado; Sospensione dall'impiego.

di servire nell‘esercito e nell'armata a qualsiasi titolo,

tutta la vita pubblica del cittadino, a cui non e più pos-

sibile conseutire l'esercizio di qualsiasi pubblico ufﬁcio.
Alla perdita delle decorazioni, che è effetto anche della

destituzione, va aggiunta nella degradazione anche la
perdita delle pensioni e del diritto alle medesime per i
servizi antecedenti, effetto che se può, in alcuni casi,
sembrare di eccessiva crudeltà, in quanto che può parere
esorbitante che un posteriore trascorso si rifletta anche
sui passati servizi, che hanno potuto essere assai utili alla

patria, appare invece giusta ed efﬁcace sanzione quando
si pensi che non basta incamminarsi sulla via del dovere
quando in essa non si persista e che è opportuno porre ostacolo ai possibili traviamenti con la minaccia che tm'infra-

zione, quando abbia tale gravità da far presutnere un positivo pervertimento, può togliere tutto il vantaggio che
altri avrebbe diritto ad attendersi dall'opera prestata, ove
non disonorasse col delitto tutto il suo passato.
Posta la natura accessoria della pena della degradazione

e la sua precipua finalità, di spogliare il militare della
sua qualità, ne deriva come logica conseguenza che anche
essa debba intendersi implicitamente prouunziala colla

27 marzo 1910.
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16. Casi in cui si applica anche la sospensione dall'ufficio e

penale. Ma i limiti della presente voce si arrestano entro

casi_in cui la pena possa scendere al minimo. — 17. Norme

iconfini della materia civile; diremo quindi solo delle pene
pecuniarie di cui si fa menzione nel codice civile e nel

generali contenute nel regolamento per l'applicazione del
codice di procedura. — 18. Scrivani, commessi ed altri im—
piegati. — 19. Contravvenzioni alle norme del regolamento.
—- 20. Casi tassativamente indicati.

1. Le leggi civili prescrivono alcune pratiche e impongono ai funzionari dell'ordine giudiziario e amministrativo
alcuni doveri, la cui violazione non può restare senza
corrispondente sanzione.
Tali violazioni posson essere di due specie.

Possono in primo luogo importare la lesione d'undiritto
altrui onde derivi danno, privato o pubblico che sia, o per
lo meno un pericolo imtnediato di danno prossimo e imminente, e in questo caso le violazioni in discorso assumono il carattere del vero e proprio reato, che nella prima

ipotesi assume la forma del delitto, nella seconda la più
lieve forma della contravvenzione, e trovano per conse-

guenza la loro sanzione nelle leggi d'indole prettamente
penale, siano di diritto comune o di diritto speciale.
Possono in secondo luogo costituire una semplice omissione, che non è ferace d'alcuna sorta di danno immediato

codice di procedura civile, toccando anche il regolamento
promulgato per l'applicazione di quest'ultimo.
4. Cominciando dal codice civile, l'atto più importante,
tra quelli che sono da esso regolati, e il matrimonio, come
quello onde si genera la famiglia, e da cui derivano rapporti e diritti di massima importanza, che investono in
tutto il suo svolgimento la vita civile del cittadino; di qui
la necessità di certe condizioni e di certe forme, dalle

quali non e consentito prescindere senza che quest'atto
importantissimo della vita sociale perda della sua solennità
e diventi cagionedi gravi inconvenienti; condizioni e forme
alle quali in alcuni casi sono tenuti gli ufﬁciali dello stato
civile, cui è afﬁdata la celebrazione del matrimonio, ed in

altri le persone stesse, che contraggono o intendono con—
trarre il matrimonio. Di qui un primo gruppo di pene
pecuniarie comminate nei seguenti casi:

1° Quando gli sposi e l'ufficiale dello stato civile abbiano celebrato matrimonio senza che sia stato preceduto
dalle necessarie pubblicazioni: multa da lire 200 a 1000

e pericolo prossitno, ed in questo caso, quantunque anche
esse debbano esser vietate, perchè non può la legge tol-

(art. 123 cod. civ.);

lerare nessuna infrazione dei suoi dettati, ed il divieto
debba esser avvalorato da una qualsiasi sanzione, senza

lebrare matrimonio persone alle quali osta qualche impedimento o divieto di cui abbia notizia: multa da lire 500
a 2000 (art. 124);

di che non avrebbe nessuna efﬁcacia proibitiva, tali sanzioni non possono in nessuna maniera assumere il carattere d’una vera e propria pena, che per sua indole ha per
fine ultimo la reintegrazione d'un diritto che nella specie
non è stato violato.
2. Le sanzioni, di cui andiamo tenendo discorso, poi,
come si differiscono dalle pene propriamente dette, si
differiscono anche da quei provvedimenti disciplinari, che
sono dalla legge sanzionati contro i pubblici funzionari,
per certe determinate infrazioni, che essi possono com-

mettere in rapporto al loro ufficio, pur non invadendo i

confini del reato.
Tali provvedimenti, infatti, come indica il predicato
disciplinare col quale vengono designati, sono destinati ad
assicurare, non l'osservanza generica delle forme di legge

2° Quando l'ufficiale dello stato civile ammetta a ce—

3° Quando abbia proceduto alla celebrazione del ma-

trimonio per cui non fosse competente, 0 nel quale le parti

abbiano voluto aggiungere un termine o qualche condizione,
ovvero senza che sieno stati presentati all'ufﬁcio dello stato
civile uno o più dei seguenti documenti: estratti degli atti
di nascita degli sposi o gli atti di notorietà che possono
esservi suppliti, quando sia impossibile presentare gli atti

di nascita; gli atti di tnorte o le sentenze, che provano lo
scioglimento dei loro precedenti matrimoni; gli atti comprovanti il consenso degli ascendenti o del consiglio di famiglia o di tutela, nei casi in cui èdalla legge richiesto; il
certificato delle seguite pubblicazioni e il decreto di dispensa; e, finalmente, qualsiasi documento, che, nella varietà dei casi, possa esser necessario a giustificare la

e dei doveri d'ufﬁcio in genere, come quelle sanzioni,
ma sibbene_ad assicurare l'osservanza di quelli speciali doveri, che si riferiscono a quella disciplina onde dev'essere
governato ogni corpo orgartizzato, sia esso d'indole civile
o militare, e a reprimere in maniera efficace e pronta le

matrimonio senza la richiesta o il consenso di ambidue gli
sposi, ovvero senza che gli consti del consenso degli ascen-

infrazioni di questi doveri.

denti o del consiglio di famiglia o di tutela nel caso che

3. Determinati icaratteri delle sanzioni di legge, che
formano oggetto di questa voce, occorre aggiungere che

tali sanzioni non possono altrimenti concretarsi per la loro
indole che in una pena pecuniaria.

Esse, infatti, se debbono infliggere un danno, in quanto
che senza di ciò non avrebbero nessuna efﬁcacia, non possono in nessuna maniera limitare la libertà personale di

colui al quale vengono applicate, e neppure limitare l'eser-

libertà degli sposi e la loro condizione di famiglia: stessa
pena che al n. 2° (art. 124, capoverso);
4° Quando abbia fatto procedere alla pubblicazione di

tal consenso sia necessario: multa da lire 100 a 200 (articolo 125);

5° Quando non abbia fatte le pubblicazioni innanzi
alla porta della casa comunale per due domeniche successive, e non vi abbia fatto rimanere afﬁsso l’atto di pub-

blicazione nell'intervallo tra l'una e l'altra pubblicazione e
per tre giorni successivi ; ovvero si rifiuti di procedere alle
pubblicazioni senza giustiﬁcati motivi; 0 celebri il matri-

pecuniarie dell'auzidetta specie, tanto nelle leggi d'indole

monio prima del quarto giorno dalla seconda pubblicazione,
ovvero fuori della casa comunale, sempreché a ciò non vi
sia legittimo impedimento, e non pubblicamente; ovvero
senza l'intervento dei testimoni prescritto dalla legge;
senza leggere agli sposi le disposizioni del codice civile,
concernenti i doveri dei coniugi tra loro;senza ricevere per-

civile, quanto in quelle che si riferiscono all'antntiuistrazione della giustizia penale, quale il codice di procedura

zione clte esse si vogliono rispettivamente prendere in ma-

cizio dell'ufﬁcio di cui il funzionario & investito, come può
invece avvenire in materia propriamente penale ed in ma-

teria disciplinare, dove la maggior gravità della infrazione
può giustificare un provvedimento di simil genere.
La nostra legislazione positiva in materia prevede pene

sonalmente dalle parti, l'una dopo dell'altra; la dichiara-
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del matrimonio; ovvero, nel caso in cui non si sia potuto

cui appartengono, ma si tratta invece di infrazioni le quali
si riferiscono a rapporti d' interesse pubblico, e che come
tali debbono essere represse ad istanza di colui che rappresenta questi pubblici interessi, e con le forme con le

celebrare il matrimonio nel comune ove uno degli sposi

quali vengono applicate le vere e proprie pene.

abbia il domicilio o la residenza, non sia stata dall'ufficiale

Di qui segue che l'articolo 129 citato a buona ragione
dispone che l'applicazione delle pene, delle quali ci siamo
occupati nei due numeri che precedono, debba esser promossa dal Pubblico Ministero davanti al tribunale penale,
il quale, come è chiaro, procede, in ciò fare, nelle forme
ordinarie dei giudizi penali, quantunque dette pene, come
abbiamo più innanzi rilevato, dill‘eriscano sostanzialmente
nella loro funzione politica delle vere e proprie pene
comminate dalle leggi d'indole prettamente penale.
7. Il nostro codice civile determina anche con quali forme
debbano compiersi tutti gli atti dello stato civile, i quali,

rito e moglie, in seguito di che gli sposi debbono essere
dichiarati in nome della legge marito e moglie, o quando
non compili immediatamente, dopo la celebrazione, l'atto

che ha celebrato il matrimonio mandata, nel giorno successivo alla celebrazione, copia autentica dell'atto all’ufficiale dello stato civile del comune in cui avrebbe dovuto
celebrarsi il matrimonio, ove non vi fosse stato il legittimo
impedimento; ovvero abbia rifiutato di celebrare il matrimonio senza giustificato motivo; o finalmente abbia pro-

ceduto alla celebrazione del matrimonio d'uno straniero
senza che questi gli abbia presentato una dichiarazione
dell'Autorità competente del paese, a cui appartiene, dalla
quale consti che, giusta le leggi da cui dipende, nulla osti
al divisato matrimonio: pure multa da lire 100 a 500
(art. 126).

oltre che al matrimonio, si riferiscono alla nascita e alla

morte, e hanno importanza grandissima, essendochè attestano dello stato delle persone, che è il fondamento d'ogni
diritto ed'ogni rapporto del cittadino, non solo patrimoniale,
in quanto il matrimonio, la nascita e la morte possano
esser cagione di trasferimento di patrimonio, o per lo

A questi casi speciﬁci, poi, il codice civile, in materia di
matrimonio, aggiunge tutti quei casi in genere in cui l'ufficiale dello stato civile abbia contravvenuta ad una delle
disposizioni concernenti le forme dei matrimoni, nei quali
casi commina ancora la pena di lire 100 a 500, sempre
che non rientri in uno dei casi tassativamente indicati e

ampio senso della parola, in quanto l’esercizio di qualsiasi

meno di modificazione di esso, ma anche civile nel più

per i quali sia comminata dalla legge una pena diversa e

diritto è strettamente connesso allo stato delle persone.

speciale (cit. art. 126).
5. Ma, a prescindere dai casi, in cui la pena pecuniaria
è determinata da una contravvenzione alle formalità prevedute nella legge, sia per ciò che concerne la celebrazione

Ora, posta l'importanza che hanno nella vita sociale
questi atti, era naturale che il legislatore comminasse
sanzioni penali contro le infrazioni di quelle norme desti-

del matrimonio, sia per ciò che concerne le condizioni

ed a ciò appunto provvede con l‘art. 404 del codice civile.
Ma qui il legislatore segue sistema diverso da quello
seguito in ordine alla celebrazione del matrimonio, es—
sendoclu‘, mentre in quel caso specifico indica le forme più
gravi di infrazioni, che possono darsi, comprendendo solo

occorrenti perchè si possa procedere a questa celebrazione,
altre infrazioni più gravi possono darsi; equesto, appunto,

sono prevedute negli articoli 127 e 128 del codice civile.
Il primo di essi, infatti, prevede il caso in cui uno dei

nate a conferire ai medesimi la massima fede ed autenticità,

coniugi, conoscendolo, abbia fatto ignorare all‘altro l'impe-

le più lievi in una formola generica, qui invece si limita

dimento percui in seguito è stato annullato il matrimonio,

alla sola
siva che
regolare
nite con

il qual fatto, come quello che costituisce un inganno, onde
hanno potuto derivare gravi conseguenze, non solo può
esser punito con pena pecuniaria estensibile da lire 1000
a 3000, ma anche col carcere estensibile fino a sei mesi, a
cui va aggiunta l'indennità al coniuge ingannato, la quale,

farmela generica, disponendo in maniera complestutte le contravvenzioni alle norme che debbono
la formazione degli atti dello stato civile sono pumulta da lire 10 a lire 200, la quale, come si

vede,.è assai più mite di tutte le multe comminate in

tema di celebrazione di matrimonio.

quasi un supplemento di pena, è dovuta anche quando non
siasi data la prova specifica del danno sofferto.
L'art. 128, poi, commina la multa di lire 300 estendibile a live 1000, alla donna che contragga matrimonio

civile dànno luogo all'azione di risarcimento dei danni, il
che apparisce naturale, quando si pensi che ogni fatto del-

prima che, a termini dell'art. 56, sia trascorso il termine
di dieci mesi dallo scioglimento @ dall'annullamento d'un
precedente matrimonio, salvo che il matrimonio non sia
stato annullato per impotenza, ovvero il divieto non sia

l'uomo nocivo ad altrui, specie se costituisca un delitto o
un quasi-delitto, da luogo ad un’azione di danni da parte
di colui che ne ha ricevuto nocumento.
Siccome in questa materia più facilmente si può trasmo-

cessato, per sopravvenuto patto coll'altro coniuge,ed all'uf-

dare a fatti preveduti dalle leggi penali, che contengono le

ficiale dcllo stato civile che ha celebrato il matrimonio,
essendo che, come è evidente, ad una tale infrazione concorrono, ciascuna per la sua parte, tutte le persone indicate

sanzioni corrispondenti, il legislatore medesimo (art. 405)

dalla legge.
6. Stabilite le pene ed i casi, in cui si fa luogo alle

Il legislatore, inoltre, stabilisce nell'art. 405 che tutte
le omissioni colpevoli negli atti e nei registri dello stato

ha fatte salve le sanzioni penali, nei casi in cui queste
debbano per avventura applicarsi.
8. In quanto all'applicazione della multa, di che all'ar-

ticolo 404, il nostro legislatore, al pari che in materia di

sanzioni penali, l'articolo 129 del codice civile stabilisce il

celebrazione di matrimonio, ha richiesto che essa venga

modo come tali pene debbano applicarsi.
Quando si tratti di semplici provvedimenti disciplinari,

promossa dal Pubblico Ministero, e ciò è perfettamente
giusto, inquantochè al Pubblico Ministero corre l'obbligo

nessun dubbio che possa applicarli il capo gerarchico del

di esercitare tutte quelle azioni nascenti da fatti concernenti rapporti di pubblico interesse, quali sono quelli che

funzionario, serbate quelle forme che possono essere per
avventura richieste da speciali regolamenti.

Ma qui è ben diversa la cosa; qui non si tratta di infrazioni concernenti solo i rapporti dei funzionari col corpo a

sorgono dallo stato delle persone, ed a lui per l'art. 365
del codice civile è devoluta la sorveglianza e la verifica
dei registri dello stato civile.
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Ma, trattandosi di infrazioni assai lievi, quando non entrano nel campo delle leggi penali, e di sanzioni, le quali,
più che una pena, nel vero senso della parola, rappresen-

tano uno stimolo alla solerzia dei pubblici funzionari, cui

dall'ufficio e del risarcimento dei danni-interessi, che è
conseguenza comune di tutti i fatti nocivi ad un terzo;

perchè a buona ragione si e ritenuto che le sole sanzioni
prevedute dalla legge, considerate in rapporto al controllo

i': afﬁdata la formazione degli atti dello stato civile e la le-

cella vigilanza del consiglio di famiglia, a cui è sottoposto

nuta dei relativi registri, la pena richiesta dal Pubblico

il tutore, ed alla cauzione, che può esser tenuto a pre-

Ministero non dev'essere applicata dal magistrato penale,
come in tema di celebrazione di matrimonio, ma sibbene

dal tribunale civile, giusta quanto si stabilisce nell'art. 405
già citato.
Il regio decreto 30 novembre 1865, n. 2721, poi, che
regola l'applicazione delle pene per contravvenzione alla
tenuta degli atti dello stato civile, stabilisce nell'articolo 1°
che il tribunale debba provvedere in camera di consiglio,
e tale disposizione apparisce assai provvida quando si ponga
mente che mentre da una parte il contravventore, per la
tennitft del rischio che corre, non può avere interesse alla
pubblicità del giudizio, che è condizione fondamentale in
materia propriamente penale, questa pubblicità d’altra
parte potrebbe riuscirgli di nocumento in quanto propalerebbe un'infrazione, che dev'essere, per ragioni d'ordine

stare, costituiscono sufficiente garanzia contro le negli-

genze ele omissioni, in cui egli può incorrere nell'esercizio
del suo ufficio.
Ma, appunto perchè una delle garanzie del retto andamento della tutela e costituita dalla sorveglianza esercitata
dal consiglio di famiglia, il nostro codice civile impone alle
persone chiamate nei consigli di famiglia l'obbligo d'intervenire personalmente, e cammina contro l'inosservanza

non giustificata di quest'obbligo l'ammenda estensibile a
lire 50; e quando l'assenza diventa abituale, in guisa che
il pretore sia costretto a surrogare un'altra persona, la
pena potrà esser anche della multa ﬁno a lire 500 (articolo 255).

10. In quest'ultimo caso, però, per l‘applicazione della
multa, occorrerà che il procuratore del re promuova un

pubblico, repressa. ma che non pertanto è costituita da

giudizio civile, che sarà celebrato nelle forme che a questo

una omissione, che non può menomamente intaccare la

son proprio, secondo le disposizioni del codice di procedura
civile concernente la materia.
'

onorabilità del funzionario.
Ma, quantunque il tribunale debba provvedere in camera
di consiglio, trattandosi sempre dell'applicazione d‘una

Da questa disposizione speciale concernente la multa da
applicarsi a termini del capoverso dell'art. 955, si deve

tersi giustiﬁcare e difendere sempre che gli si attribuisca
un fatto passibile di pena; ond'è che il legislatore dispone
all’articolo 2 del citato decreto che il contravventore deve

inferire che, circa l’ammenda, di che nella prima parte
del medesimo articolo, possa provvedere lo stesso pretore,
ma sempre udito nelle sue giustifichc il contravventore, e
salvo :\ quest’ultimo, come s'intende di leggieri, i rimedi

essere avvisato del giorno in cui il tribunale, sull'istanza

che la legge riconosce contro i provvedimenti di simil ge-

del Pubblico Ministero, deve provvedere sulla contravvenzione a lui attribuita, e con l'articolo 3 gli riconosce la fa-

nere, senza di che verrebbero ad essere manomessi tutti

pena, ciò non deve ledere il diritto sacro ad ognuno di po-

coltà di presentarsi personalmente o per mezzo di mamla-

tario speciale facendosi anche assistere, ove lo creda, da
un avvocato e da un procuratore, e presentando quelle
deduzioni che crede più opportune alla sua difesa anche in
iscritto; gli fa salvo, inoltre, come anche al Pubblico Ministero, il diritto d’appello contro la sentenza.
In quanto alle altre norme del procedimento poi, per
disposizione dell'art. fidel citato decreto, si applicano quelle
sancite dal codice di procedura civile per gli affari da trattarsi in camera di consiglio in tutto quello in cui non si
provveda dal decreto stesso.
9. Anche in materia di tutela il codice civile italiano
contiene sazioni penali.
La tutela, infatti, come anche la curatela, destinate a

garantire gli interessi di coloro che non si reputano capaci di farlo da loro stessi, furono a buona ragione dette
un manus publicmn, ed entrano nel campo del diritto
privato-sociale, sotto del quale sono da ricondursi tutti
quegli istituti che regolano rapporti, i quali, mentre concernonoimmediatamente i privati, interessano tutta quanta
la società, cui altamente importa lo stato delle persone,

la costituzione della famiglia e la difesa degli interessi di
coloro che sono o si presumono incapaci a difenderli da loro
stessi; onde la necessità di colpire tutte quelle infrazioni
che possono per avventura darsi nell'esercizio delle funzioni, che si riferiscono alla tutela ed alla curatela.
Giova però osservare che per i tutori, salvo le sanzioni
delle leggi penali quando essi abusano del loro ufﬁcio in
guisa che il loro atto costituisca un reato, il codice civile
altra sanzione non contiene se non quella della rimozione

i diritti del presunto contravventore appunto perché la
legge, se, perché possa farsi luogo all'ammenda, richiede
che l'assenza non sia giustificata, riconosce implicitamente
alla persona che non è intervenuta nel consiglio di fa-

miglia, quando avrebbe dovnto intervenirvi, il diritto di
dedurre i motivi, che potessero per avventura giustificare
la sua assenza.
“. Nessuna disposizione penale, come e naturale, è

contenuta nella parte del codice concernente il diritto di
proprietà, perchè qui si versa in un diritto meramente privato, per il quale non può farsi luogo a sanzioni penali, salvo
i casi d’una vera e propria lesione, ai quali provvedono

le leggi penali.
E però pubblico interesse che le vicende del patrimonio
del cittadino e le limitazioni apposte ai suoi diritti patrimoniali vengano constatate in maniera certa e determinata,
in guisa che i terzi possano in ogni tempo aver notizia
dello stato del patrimonio di ciascuno, in quanto esso possa
loro interessare. Di qui l‘istituto della trascrizione e della
iscrizione, e i relativi registri, in cui sono segnali, sotto

la responsabilità d'un pubblico ufficiale qual'è il conservatore delle ipoteche, i trapassi (Ii proprietà e le limitazioni ai diritti patrimoniali, che possono dipendere dal fatto

volontario o involontario dell'uomo.
Premesse queste considerazioni, non è chi non veda la
importanza che tali registri sieno tenuti con la massima
esattezza e sincerità, e la necessità di norme speciali che

regalino la tenuta di tali registri, e delle corrispondenti

sanzioni destinate a colpire l'inosservanza di queste norme.
E a questa necessità provvede il nostro codice civile, il

quale, dopo aver trattato nel titolo xxv della pubblicità dei
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registri d'iscrizione e trascrizione, e della responsabilità in
genere dei conservatori, chiude il titolo con l'art. 2075, nel
quale, mentre si fa obbligo ai conservatori di conformarsi

nell'esercizio delle loro incombenze a tutte le disposizioni
del titolo stesso, ed alle altre disposizioni delle leggi che
li riguardano, si connnina contro di essi, per l'inosservanza

di queste norme, la multa estensibile a lire 2000, salvo
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Pubblico Ministero, riconosca legittime le discolpe; e di

questo decreto di rivocazione si fa annotazione al margine
della sentenza e dell'ordinanza.
14. Quanto alle speciali sanzioni contenute nel codice
di procedura civile, le pene da esso comminate sono l'ammenda c la multa secondo la misura attribuita a queste
pene nel codice penaledel 1859, che era in vigore all'epoca

sempre, come agevolmente s'intende, quantunque non sia

in cui fu promulgato il codice di procedura civile, e possono

dalla legge espressamente detto, le maggiori pene nei casi
che cadono sotto le sanzioni delle leggi penali propriamente
detto.
12. In questa materia però la legge non indica il procedimento da seguirsi per l'applicazione della pena; ma,
siccome i registri debbon essere vistati dall'Autorità giu-

andarvi soggetti:

diziaria, e sono posti per conseguenza sotto la sua diretta

vigilanza, noi crediamo che essa sia chiamata ad applicare la multa, e che questo provvedimento debba essere

provocato, come ogni altro atto del medesimo genere, dal
Pubblico Ministero.
Riteniamo, poi, che non possa farsi luogo all’applica-

1° il testimonio che non comparisce. o, comparso,

rifiuta di giurare o di deporre senza addurre ragioni legittime (art. 239);

2° i cancellieri che dànno esecuzione prima dei termini ﬁssati alle disposizioni degli art. 309, 310 e 311, o
rilasciano, senza un decreto del presidente, copie di documenti pretesi falsi, stati depositati in cancelleria (arti.coli 312 e 313);
3“ i cancellieri che nei dieci giorni successivi alla
vendita definitiva di beni immobili non fanno trascrivere
la sentenza di vendita (art. 685);

zione della multa senza un regolare giudizio innanzi al magi-

4° i notai, i cancellieri e gli ufficiali pubblici, i quali

strato penale, perché, senza che la legge non vi deroghi,
debbono essere serhate quelle forme che porgono maggior
garanzia al reo, e queste sono pòrte appunto dal giudizio

spediscono una seconda copia in forma esecutiva senza
autorizzazione (art. 558);
5° il procuratore, che, nel termine prefissogli, non
restituisca i documenti ricevuti_in comunicazione e gli

penale.

Il procedimento giudiziario per l'applicazione della
multa non può in alcuna guisa pregiudicare il procedi-

atti già rimessi al giudice relatore e da lui temporanea-

mento disciplinare, a cui può esser fatto segno il conservatore nei rapporti dell'amministrazione a cui appartiene,
ed i relativi provvedimenti che possono per avventura
conseguirne.

alla cancelleria degli atti e dei documenti della causa
corredati dell'inventario e della nota delle spese (articoli 177 e352); 0 quando i richiami contro la liquidazione
delle spese fatta dal giudice delegato non sono fondati

13. Detto delle pene pecuniarie comminate dal codice
civile, dobbiamo ora dire di quelle connninate dal codice
di procedura civile, il quale, come quello che determina

(art. 377);

mente ritirati (art. 170 e 180); od ometta la consegna

attinenza con l'amministrazionedella giustizia, deve, com'è

6° l'ufﬁciale giudiziario, che, procedendo all'arresto
del debitore, non lo conduce dal presidente del tribunale
e dal pretore, quando ne sia richiesto (art. 756), o non
specifica, a più dell'originale e della copia di ogni atto, la

naturale, in più riscontri assicurare l'osservanza di queste
forme mediante sanzioni penali.

spesa dei medesimi (art. 41);
7° la parte e il procuratore per espressioni oltrag-

Ma il codice di procedura civile, in conformità della sua

gioso usate nel ricorso per l'azione civile (art. 786);
8° la parte che negò la scrittura quando la verità di

le forme dei giudizi e di tutti quei provvedimenti che hanno

indole ben diversa da quella del codice civile, prima di
prevedere nei singoli casi le sanzioni penali, stabilisce con

questa è provata (art. 295); o che rimase soccombente nella

l'art. 62 le norme secondo le quali dovranno applicarsi
sia le sanzioni che esso andrà in seguito determinando e
sia quelle contenute nel regolamento per l'applicazione
del codice stesso. Il citato articolo, infatti, dispone che le

querela di falso da essa proposta (art. 314);
9° gli ufficiali, che hanno fatto atti nulli (art. 59), i

pene stabilite possono applicarsi non solo sopra istanza
del Pubblico Ministero, ma anche d'ufficio.
Il medesimo articolo inoltre annnette la possibilità di

cancellieri, i procuratori e gli uﬂiciali giudiziari che contravvengono o non si uniformano alle disposizioni del codice
di procedura civile anche quando l'omissione o la contravvenzione non importi la nullità dell'atto (art. 60);
10° i testimoni, che, richiesti dall'ufficiale giudiziario

una condanna senza che il condannato sia stato prima

di prestargli assistenza nel pignoramento dei mobili, si

sentito nelle sue discolpe, ma in questo caso gli riconosce

rifiutino senza legittimo motivo (art. 594);

il diritto di far valere tali discolpe nei dieci giorni successivi alla notifica dell'ordinanza o della sentenza con ricorso
diretto all'Autorità giudiziaria, che ha applicata la pena;

l'opposizione e riconosciuta insussistente (art. 647);

e ciò è perfettamente conforme a giustizia, essendochè, se

nei casi più lievi e urgenti la competente Autorità può
stimare opportuno di applicare la pena senza sentire il
contravventore, e può il suo pronunziato divenir esecutivo
quando il condannato è rimasto acquiescente, sarebbe in-

giusto precludere a lui l'adito ad ogni difesa, quando egli
credesse del suo interesse muovere doglianza, nei termini,

del pronunziato di condanna.
Il ricorso può produrre la rivocazione della condanna
mediante decreto, quando l'Autorità giudiziaria, sentito il
95 — Dmesvo tramano, Vol. XVIII, Parte 1°.

11° l'opponente alla vendita dei beni pignorati, se
12° l'attore che soccombe nel giudizio di revoca (articolo 506), ovvero nella domanda per azione civile contro
le Autorità giudiziarie e gli ufﬁciali del Pubblico Ministero
(art. 787 e 792);
13° il sequestrante, quando il sequestro sia dichiarato senza causa e per questo rivocato (art. 935);
14° il ricorrente in cassazione, quando il ricorso (‘rigettato (art. 541).
15° la parte che non restituisce, nel termine stabilito, le carte ei documenti da essa ritirati in comunicazione

nei giudizi di cassazione (art. 552);
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poveri, ovvero le fanno senza aver dichiarato alla cancel—
leria del tribunale di rinunziare all'anticipazione delle spese

conservati provvisoriamente presso le Cancellerie :\ termini
dell'art. 28 dello stesso regolamento.
In quanto ai cancellieri, ufficiali giudiziari e procuratori
l'art. 282 dispone che essi vengano citati con semplice
biglietto in Camera di consiglio davanti il tribunale o la
sezione alla quale fu assegnata la causa in cui sia stata

(art. 66).

commessa la contravvenzione o davanti al presidente,

15. Dall'enumerazione sommaria delle diverse contravvenzioni prevednte nel codice di procedura civile riesce
agevole il rilevare come il concetto del legislatore sia stato
quello di reprimere, salve sempre le più gravi pene in cui si
possa incorrere, l'omissione delle forme volute dalla legge,
anche quando questa non importi nullità, l'abuso degli

quando spetti a questo applicare la pena, e udite le discolpe nella stessa udienza, ritiratosi l'incolpato venga pro-

16° l'editore e il tipografo, che, sulla presentazione
di un ordine scritto del presidente del tribunale, ricusino
di eseguire, senza anticipazione di spesa, le inserzioni e le
stampe necessarie alle persone ammesse al benefizio dei

mmziata l'ordinanza o la sentenza, potendosi anche procc-

dere in contumacia quando l'incolpato, citato nei modi di
legge, non si presenti, nel qual caso la sentenza od ordinanza di condanna deve esserin notificata, perchè egli

ufficiali, che in qualsiasi modo concorrono con l'opera loro

possa avvalersi, ove lo creda, dei rimedi di legge a lui

all'amministrazione della giustizia, e finalmente le liti te-

consentiti dall’articolo 62 codice di procedura civile, dei
quali abbiamo a suo tempo fatto parola.

merario e l'uso inconsulta dei rimedi porti dalla legge; e

non è chi non veda quanto importi all'amministrazione,
della giustizia reprimere queste cose, le quali, mentre
possono recare nocumento o molestia ai privati, intral-

ovvero di testimone, che, comparso, ricusi di giurare o di

ciano il normale andamento della giustizia, che vien
messa in moto non con la piena coscienza di esercitare un

procuratore che abbiano interrotto o interrogato direttamente il testimone, allora il giudice, previa ammonizione

diritto, ma con propositi, o leggermente, o temerariamente
presi.

di obbedire alla legge per il testimone reticenle edi astenersi dalle interrogazioni per le parti ei loro procuratori,
applica immediatamente la pena, salvo che per i testimoni

16. Prima di lasciare la materia contemplata dal codice

Quando poi si tratti di testimone citato e non comparso,

deporre senza addurre legittime ragioni, ovvero di parti o

di procedura civile, giova rilevare che vi hanno dei casi, e

reticenti non ritenga opportuno sospendere la |n'onuncia-

propriamente quelli costituiti da una manifesta trasgres-

zione della condanna finchè non sia compiuto l'esame degli

sione dei propri doveri, quali le contravvenzioni dei can-

altri testimoni presenti (art. 283).

cellieri agli art. 309 a 312 concernenti la querela di falso,

Del procedimento di che innanzi, sia che segua secondo
le norme dell'art. 282, sia che segua secondo quello del-

in cui le pene pecuniarie diventano un accessorio aggiunto

alla sospensione dall'ufficio, che è degna pena di colui che
si è mostrato negligente nell'adempimento dell’ufﬁcio
medesimo.
Per contrario, vi hanno dei casi in cui, per la tenuità degli

l‘art. 283, deve estendersi processo verbale in apposito

interessi che si agitano e per il grado che occupa il magistrato chiamato ad applicarle pene, queste debbono discendere ad un minimo che non può venire oltrepassato; ond'è

del cancelliere, trasmessa all'esattore perché questi possa

registro dove viene in seguito trascritta anche la sentenza
od ordinanza (art. 285).
Per ragioni ﬁscali, poi, la sentenza deve essere, a cura

procedere all'esazione delle pene pecuniarie inflitto (citato
art. 285).

che quando una contravvenzione si verifichi nei giudizi di

L‘art. 298, infine, dispone chele contravvenzioni dei

conciliazione, il conciliatore non può, per l'articolo 464,

cancellieri e vice-cancellieri presso la Corte di cassazione

applicare pena maggiore dell'ammenda di lire 5, e il pretore, per l'articolo 594, non può applicare pena maggiore dell'ammenda di lire 10 ai testimoni che rifiutano,

sono punite con ammenda da lire 25 a 30, e per esse debba
provvedere la stessa Corte all'applicazione della pena, serbate le forme di procedimento stabilite-dagli art. 282 e
285 del regolamento.
18. Per ciò che concerne gli scrivani, i commessi 0
altri impiegati conservati provvisoriamente presso le can—
cellerie, non occorre procedimento speciale, ma essi, per
la violazione dei loro doveri d'ufficio, possono essere puniti dal presidenteo dal pretore direttamente quando si
tratti di applicare la sola privazione dello stipendio da

senza giusto motivo, di prestare l'assistenza richiesta dal—
l'ufficiale giudiziario nel pignoramento dei mobili presso il.
debitore.

17. Come vedemmo, esponendo la disposizione dell‘articolo 62 del codice di procedura civile, anche il regolamento per l'applicazione dello stesso codice contiene sanzioni penali pecuniarie.
Giova però rilevare che il regolamento generale giudiziario del 14 dicembre 1865, n. 2641, serve cosi per l'ap—
plicazione del codice di procedura civile, come per quella
del codice di procedura penale; ma noi dobbiamo occuparci solo delle disposizioni che si riferiscono al primo e
di quelle riguardanti l'ordinamento giudiziario generale,
le quali sono comuni così ai funzionari dell'ordine giudiziario adibiti all'amministrazione della giustizia civile,
come a quelli adibiti all’amministrazione della giustizia
penale.
E anzitutto il detto regolamento, oltre le pene speciali

che commina, detta le norme del procedimento da seguirsi
quando si tratti di cancellieri, procuratori e ufﬁciali giudiziari e di testimoni in giudizio civile; della poi le norme
concernenti gli scrivani, i commessi ed altri impiegati

cinque giorni ad un mese, salva al solo primo presidente
la facoltà di applicare pena più grave, quando ne sia il
caso (art. 287).
Analoga disposizione poi contiene l’art. 288, il quale
da facoltà ai procuratori del re e ai procuratori generali
di applicare la pena della privazione dello stipendio, nei
limiti innanzi indicati a coloro che costituiscono il perso—

nale di segreteria dei loro uffici.
La pena, di cui si parla negli art. 287 e 288 e di cui
abbiamo testè indicate le disposizioni, si risolve, come si
vede, in una sanzione pecuniaria, essendochè tanto vale

imporre ad altri l'obbligo del pagamento o di una multa
quanto privarlo di parte del suo guadagno, e noi appunto
per ciò abbiamo stimato opportuno farne parola trattando
delle pene pecuniarie; nondimeno bisogna tener presente
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che non si tratta già di pena che debba colpire una determinata infrazione, ma sibbene di una pena destinata a
colpire qualsiasi inosservanza dei doveri d'ufficio non
espressamente preveduta, onde assume la forma d'un prov-

vedimento disciplinare, e a buona ragione volle il legislatore che colpisse non il patrimonio del contravventore in

1507

20. In quanto ai casi speciali poi, giusta il regolamento
in esame, e comminata pena pecuniaria, multa o ammenda
che sia, nei seguenti:
1° al procuratore, quando, recata, a sua richiesta, a

E dal carattere disciplinare dei provvedimenti in esame

decisione una causa per la quale sono occorsi provvedimenti istruttori, egli omette di indicare la sezione a cui
era stata originariamente assegnata la causa medesima
(art. 217), ovvero ometta di presentare al cancelliere la
comparsa notificata all'avversario per far cessare l'effetto
dell'iscrizione a ruolo, a termini dell'art. 174 codice pro-

genere, come fanno la multa e l'auunenda, ma sibbene gli
emolumenti inerenti all'ufficio stesso, di cui si sono trasan-

dati i doveri.

'

deriva ancora che la privazione dello stipendio, nei ri-

cedura civile, nel giorno successivo a quello della notiﬁca-

stretti confini stabiliti dalla legge, possa venire applicata
senza previo giudizio dagli stessi capi della magistratura,
dalla quale dipende il contravventore, perchè non è
possibile mantenere la disciplina in qualsiasi corpo senza

zione (art. 218); ovvero abbia chiesto, per ragione di
connessione, che siano decise con unica sentenza due cause

lasciare a chi è preposto alla direzione di questo corpo

colo 229), ovvero non si presenti in udienza alla chiamata

una certa balia nell'applicazione di quei provvedimenti

della causa (art. 252);

repressivi che possono essere richiesti dalla specialità del

2° all'ufficiale giudiziario che non abbia indicato nel
verbale di che all'art. 669 codice procedura civile i nomi

caso, sempre che, peraltro, questi provvedimenti non raggiungano una certa gravità, nel qual caso non possono
venir applicati da chi e come per legge senza un proce-

dimento disciplinare, che offra all'incolpato le maggiori
garanzie.
19. In ordine alle speciali infrazioni prevedute nel
regolamento, occorre innanzi tutto rilevare che all'art. 286
si stabilisce una norma generale, per la quale si commiua
l'ammenda da lire 5 a 50 contro tutte le infrazioni che

pendenti innanzi al medesimo tribunale dopo il termine di
tre giorni, prima che la causa sia recata ad udienza (arti-

dei creditori a cui e stata fatta la notificazione, secondo
l'ordine delle rispettive iscrizioni ipotecarie (art. 235).
Giova, poi, rilevare, per ultimo, che nei casi preveduti

dagli art. 229 e 252 la pena non segue ope legis la contravvenzione, ma l'applicazione di essa (" afﬁdata al pru-

dente arbitrio del magistrato, non in quanto a lui spetti il
giudicare se il fatto sia o no avvenuto e possa imputarsi al

contravventore, il cheè norma generale, ma nel senso che,

possano per avventura connnettersi dai cancellieri, dai
vice-cancellieri, dagli uscieri e dai procuratori alle dispo-

anche quando ritenga avvenuto il fatto, possa non appli-

sizioni del regolamento medesimo.

cui si usa la locuzione « possono esser puniti ».

care la pena, il che risulta dalla lettera dei due articoli in

E quando si pensi che molte e svariate sono le norme

E ciò è perfettamente conforme a giustizia, perchè le

dettate dal regolamento, si vede di leggieri come, fatta
eccezione perle più gravi infrazioni, contro le quali era
possibile e giusto dettar particolari sanzioni, per la necessità stessa delle cose, occorreva una disposizione penale
generica, che potesse comprendere ogni altra infrazione,

contravvenzioni preveduto negli art. 229 e 252, anche

senza di che tutte le norme dettate per il miglior andamento dell'amministrazione della giustizia sarebbero ri-

maste una pura espressione accademica, che non era possibile con alcun mezzo coattivo tradurre in atto, con grave

danno della giustizia stessa, la quale si presume raggiunga

le sue ﬁnalità anche per mezzo di quelle norme meramente
regolamentari, che a questo scopo il legislatore ha creduto
opportuno stabilire.

quando non riesca il contravventore a giustificare il suo
operato, possono non aver portato nessun ostacolo al nor-

male andamento della giustizia, e in questi casi non sarebbe giusto applicare pena per una infrazione d'indole
meramente formale.
Vedi alle voci Cancelleria; Esecuzione forzata;
Falso (Materia civile); Revocazione; Sentenza;
Trascrizione.

27 marzo 1910.

li‘narvcasco CARFORA.

PENE PECUNIARIE (Materia penale). — Vedi
alla voce Pena (in genere ed in ispecie).
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Contratti aleatori. V. Pauliana (Azione). 50.
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Cuiacio, 4.
Donazione, 20.

Compensazione, 39, 53, 57.

Donello, 3.
Duareno, 'l.
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ziaria, 290 — V. Francia — V. Inghilterra — Natura, 269 — Origine, 270 — Principi regolatori, 277
—— V. Sindacato sull‘esercizio del bilancio.
Id. id. politico-amministrativo — Comunicazioni del Governo, 296 — Discorso della. Corona. 293 _ Forme,

292 —- V. Inchieste — Indirizzo di risposta, 294 —
Interpellanze, 298 — Interrogazioni, 297 — Messaggi
della Corona, 295 — Mozioni, 299 — Natura, 292 —

Nozione, 292 — V. Sindacato politico — V. Voto di
ﬁducia.
Id. legislativo —_- Criteri direttivi, 217 -— Critica, 216

— V. Diritto d‘emendamenlo —— V. Id. d‘esame
-— V. Id. d‘iniziativa — Esplicazione ed esercizio,
215 —— Francia, 221 — Generalità, 222 — Inghil-

terra,220 — Legge,218— Limiti di trattazione, 219.
Poteri — Enumerazione, 214 —— V. Potere ispettivo
finanziario — V. Id. id. politico-amministrativo —
V. Id. legislativo.
Power of committmcnt, 437.
Precedenti storici in Italia, 36.
Preliminare. V. Questione pregiudiziale.
Preminenza della Camera in materia ﬁnanziaria — Diritto comparato, 280 — Limite, 281 —— Natura, 281.

Prerogative minori della Camera (Tutela), 429.
Presidente — Austria, 172 — Belgio, 172 — Criteri
dottrinali, 171 — di repubblica, 109 — Elenco, 197
— Francia, 174 — Germania, 172 — Inghilterra, 173

— Poteri, 175 — Ungheria, 172.
[(I. (Potere disciplinare) —— Polizia della Camera, 428

— Tutela delle prerogative minori, 429.
Id. (Poteri disciplinari» —— Accertamento del quorum,
410. 411 — Commissari straordinari, 425 — Libertà

di parola, 419 — Id. d‘azione, 420 -— Ministri
(sui), 425 —— Difensori, 427 — V. Oratori — Ordine
del giorno, 412 — V. Deputati (Potere disciplinare
sui) — Sintesi, 409 — Sospensione o scioglimento
della seduta, 426 — Sottosegretari di Stato, 425.

Presupposti fondamentali, 2.
Priorità (Questioni di) —
Francia, 371.

Emendamenti, 377 bis —

Procedura — V. Commissioni — V. Seduta pubblica.
Processo verbale delle sedute, 329.
Property quali/ication act, 20, 22.

Proposte per l‘indennità parlamentare — Chimienti,
460 — Conclusione, 461 — dal 1848 al 1888, 458 —
Mazza, 459.

Proroga della sessione, 320, 322.
Provvisori, 44.
Prussia — Acquisto della qualità di deputato, 117 —

Diritto d‘iniziativa, 227 — Disciplina, 395 —— Ordinamento, 81 — Organi di funzionamento interno, 336
— Regolamento Camera, 184 — Sessione, 318.

Pubblicità delle sedute — V. Discussione (Pubblicità
della) — Forme, 326.
Quasi imperativo: mandato, 143.
Questione pregiudiziale — Discussione generale, 375 —
Francia, 369.

nità parlamentare, 454 — Legislature, 318 — Ordinamento bicamerale, 60 — Organi di funzionamento,

Questioni di diritto parlamentare -— V. Immunità parlamentari — Limiti di trattazione, 430 — Partiti
politici, 431.

347 — Rapporti e conﬂitti fra le due Camere, 463 —
Sessione, 319.

Questura (Ufﬁcio di), 208.

Pescetti (Caso), 444,445.
Posta (Ufﬁcio di), 208.
Potere costituente — Diritto comparato, 267 — Id. italiano, 268 —— Teoria, 266.
Id. elettorale, 54.
Id. ispettivo ﬁnanziario — V. Critiche della teoria
— Discussione. del bilancio, 291 — Elementi, 271
— Esercizio provvisorio, 291 — Esposizione ﬁnan—

Questori, 178.
Quorum, 388, 410.

Ragioneria (Ufﬁcio di), 208.
Rapporti e conﬂitti fra le due Camere — Caso Nasi, 466
a 469 — Convocazione della Camera mentre il Senato
siede in Alta Corte di giustizia, 470 —— Funzione giudiziaria, 465 a 469 — Id. legislativa: all’estero, 463

— Id. id.: in Italia, 464 — Generalità, 462 — Possibilità, 462.

INDICE ALFABETICO
Rappresentanza — V. Formazione della — Ferme del
Governo rappresentativo, 7 — Funzione, 5, 6 — Origine storica, 10 — Presupposto fondamentale, 2.
ld. politica moderna — Bibliograﬁa, 51 (2) — Caratteri-

stiche, 51 — V. Costituzione — Esplicazione progres—
siva, 52 — Genesi storica, 51 —- Nozione, 53 —
V. Ordinamento ——- Potere elettorale, 54.

Re, 108.
Registrazione senza riserva, 288.

Regolamento (Camera dei deputati) — Applicazione,188
— Austria, 185 — Belgio, 186 — Contenuto, 191 -—
Efﬁcacia giuridica, 188 — Formazione, 187, 188 ——
Francia, 183 — Germania, 184 — Infrazioni, 192 —
Inghilterra, 182 — Interpretazione, 188 — Modiﬁca-

zioni, 188 a 190,192 — Necessità, 180 — Principi
fondamentali, 187 — Prussia, 184 — Questioni sot-

tratte, 187 —— Sanzioni, 192 — Ungheria, 185 -—
Varietà, 181.
Reiezione del bilancio, 285.

Relazioni: Commissioni. 363.
Report-stage, 234.

Repubblica — domenicana, 76 — rappresentativa, 7.
Resoconti—sommari delle sedute 330—stenograﬁci,331.
Revisione (Ufﬁcio di), 207, 211.
Rinunzia alle stipendio o all‘impiego, 129.
Rumania — Costituzione della Camera, 162 — Ordina—
mento bicamerale, 63.
Russia, 55.

Samos, 73.
S. Marino, 98.
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Sorteggio impiegati — Criteri, 129 — Competenza della
Giunta. 127, 129 — Errori, 131 — Ragioni di ritardo.
128 — Relazione della Giunta, 130 — Rinunzia allo

stipendio o all'impiego. '129— Vacanze\posteriori,131.
Sospensione o scioglimento della seduta, 426.
Sospensiva: discussione generale, 375.
.
Sotto-segretari di Stato (Potere disciplinare sui), 425.
Sovranità — V. Assemblee — Presupposto fondamentale, 2.
Spagna — Costituzione della Camera, 154 — Disciplina,

403 — Esame progetti di legge, 247 — Indennità
parlamentare, 454 — Legislature, 318 — Ordinamento bicamerale, 61

— Organi di funzionamento,

343 — Rapporti e conﬂitti fra le due Camere, 463 —
Sessione, 319.

Specialità del bilancio, 283.
Stadio di applicazione della legge (Emendamenti). V. Potere costituente.
Id. di formazione della legge (Emendamenti) — Cenni
storici, 262 —— Modi e annunzio, 263 — Pratica par»lamentare inglese, 264 — Id. id. italiana, 265.
Stamenti, 42.

Standing orders, 233 (6), 1°.
Stati a base bicamerale — Austria-Ungheria, 82 —
Belgio, 57 — Bolivia, 89 — Bulgaria, 65 -—- Chili, 90
— Colombia, 91 — Confederazione svizzera, 86 —
Cuba,66 —Danimarca, 58 — Equatore, 92 — Francia,
88 — Germania, 81 — Giappone, 64 — Guatemala,
93 — Ha…, 94 — Inghilterra, 56 — Islanda, 58 —
Liberia, 95 —— Olanda, 62 — Paraguay, 96 — Perù,

S. Salvador, 79.

67 — Portogallo, 60 — Rumania, 63 — Spagna, 61

Sardegna, 44.

— Stati Uniti d’America, 83 — Id. id. del Brasile,
84 — ld. id. del Messico, 85 — ld. id. del Venezuela,

Schiarimenti: Commissioni, 362.
Scrittura, 414.

Sede (Camera dei deputati) — Estero,198 — Italia,199.
Seduta pubblica (Procedura) — V. Discussione delle
leggi — Generalità, 365 — Limiti di trattazione, 365
— V. Votazione delle leggi.
Sedute. V. Tornate.
Segretari, 177.

Segreteria (Ufﬁcio di), 207.
Senato — Formazione, 110 — romano, 3 c).

Septenm'al nel, 20.
Serbia — Costituzione della Camera, 162 — Ordinamento, 74.
Servizi interni — Archivio, 207 — Biblioteca, 209 — Distinzioni, 200 — Distribuzione, 206 — Economato, 208
— Estensore dei verbali, 210 — Personale subalterno,

212 — Posta, 208 — Questura, 208 — Ragioneria, 208

— Revisione e stenogralia, 211 — Segreteria, 207 —
Stato giuridico del personale. 213.
Id. id. (all‘estero) — Austria, 204 — Conclusione, 205
— Francia, 201 — Germania, 204 — Giappone, 204

— Grecia, 204 — Inghilterra, 202 -— Norvegia, 204—
Olanda, 204 — Stati Uniti d’America. 203 — Svizzera, 204.
Sessiomzl orders, 233 (6), 2°.

Sessione — Aggiornamento, 321, 322 — Durata, 319 —
Legislazione comparata. 319 — Nozione, 316 —— Proroga, 320, 322 — Quadro cronologico, pag. 274.

Sezioni. l’. Ufﬁci.
Siam, 55.
Signiﬁcati, 1.
Signorle. 41.
Sindacato politico — Bill d'indenuità, 312 — Diritto
d'accusa dei Ministri, 315 — Limite dei decreti reali,
311 — Petizioni, 313, 314.
Id. sull’esercizio del bilancio —— Critica: Commissioni di
vigilanza, 289 — Id.: controllo della Corte dei conti,
288 —— Francia, 286 — Inghilterra, 286 — Italia, 287.

87 — Svezia e Norvegia, 59 — Uruguay, 97.
Id. a base unicamerale — Costarica, 75 — Creta, 68 ——

Grecia, 69 — Honduras, 77 — Liecktenstein: Principato, 71 — Lussemburgo, 70 — Montenegro, 72 —
Nicaragua, 78 — Panama, 80 — Repubblica domenicana,76 — Samos, 73 -— S. Salvador, 79 — Serbia, 74.
Id. a democrazia diretta, 98.

ld. balcanici: esame dei progetti di legge, 250.
Id. generali — avanti il 1314, 26 -— dal 1314 al 1359,
27 — dal 1359 al 1448, 28 — dal 1448 al 1558, 29
— dal 1558 al 1596, 30 — dal 1610 al 1788, 31 —
dal 1788 in poi. 32 — Conclusione, 32.
Statistica legislativa (Ufﬁcio di), 207.
Stati Uniti d’America — Costituzione della Camera. 164
— Disciplina, 393 — Legislature, 318 '— Norme dei

singoli Stati, 237 — Norme del Congresso (Esame
dei progetti di legge), 236 —- Ordinamento, 83 —
Organi di funzionamento, 338 — Rapporti e conllitli
fra le due Camere, 463 — Servizi interni, 203 —

Sessione, 319.

'

'

Stato giuridico del personale, 213.
Statute, 220.

Stenogralìa (Ufﬁcio di), 207, 211.
Sudditanza: giuramento di,138.

Supremazia: giuramento di, 138.
Surrogazioni, 358.
Svezia — Costituzione della Camera, 157 —— Disciplina,
401 —— Esame progetti di legge, 244 —— Legislature,
318 — Ordinamento bicamerale, 59 — Organi di
funzionamento, 348 — Rapporti e conﬂitti fra le due
Camere, 463 — Sessione, 319.
Svizzera — Costituzione della Camera, 163 — Disci-

plina, 401 bis — Legislature, 318 — Ordinamento, 86
— Organi di funzionamento, 349 — Rapporti e conﬂitti fra le due Camere, 463 — Servizi interni, 204—
Sessione, 319.

Tarill'e doganali: esame, 258.
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Tamissier: sistema meccanico di sorteggio, 352, 353.
Teocrazie: assemblee, 3 a).
Tornate —— Durata,323 — in Comitato privato o segreto,

324,325 — ordinarie e straordinarie. 323 — pubbliche. V. Pubblicità delle sedute.
Traduzione in giudizio, ’til-1.
.
Transustanziazione (Clausola di), 138.
Traltati: melodo di rsame. 255.
Trattatori. 411-.
Tribuna. ll-‘lf'ib’i3.
Tribune, 327, 328.
Triennal act. 20.
Turchia, 55.
Uffici — Francia. 352 — ltalia, 353 — Nozione, 351

— parlamentari, 137.
Uflicio di presidenza — Carattere, 170 — Costituzione,
169 — Criteri direttivi, 179 —— Durata. 170 — V. Presidente — Questori,178 — Segretarî,177 — Vice-

presidente. 176.
Ungheria — Acquisto della qualità di deputato, 117 —
Costituzione della Camera. 161 — Disciplina, 397 —
Esame progetti di legge, 239 —— Legislatore, 318 —
Ordinamento, 82

Organi di funzionamento, 337

— Presidente. 172 — Rapporti e conﬂitti fra le due
Camere. 463 — Regolamento Camera, 185 — Sessione. 319.

Universalità del bilancio. 284.

Assegno, 8 (5).
Assistenza ai moribondi. 178.
Associo ai defunti, 179.
Atti (l'ordinaria amministrazione — Conversione, 84 —
Diritti di stola, 94 »-— Enﬁleusi, censi, livelli, 91 —
Locazioni, 88, 89 — Queslue, 93 —= Quota di concorso, 83 -— Rendite, 87 — Ricostruzioni e ripara-

zioni, 86 — Rinnovazione titoli di credito e delle
iscrizioni ipolecarie. 91
—— Tassa straordinaria
cati, terreni, ricchezza
ld. eccedenti l‘ordinaria

— Sedie e banchi in chiesa, 92
del 30 °]… 85 —— Tasse fabbrimobile e manomorta, 95.
amministrazione — Acquisti,

98 — Alienazioni, 96. 97 — Autorizzazione governativa, 97 -— Impiego di capitali, 99.
Atto di fondazione, 127.

Autorizzazione — a stare in giudizio. 107 —— governativa, 97.
Azione di manutenzione, 138.
Banchi di chiesa — Parte dell‘immobile Chiesa, 60 —
Proventi, 92.
[d. in chiesa — Diritto: natura, 138 — Usucapione, 139.
3asi di riforma — Abolizione del beneﬁzio, 223 —

ld. Fondo per il culto ed Economato beneﬁzi vacanti, 226 — Id. regio placet, 227 — Alta polizia

Uruguay, 97.

Venezuela, 87.
Veriﬁcazione dei poteri _ Inchieste elettorali,132 —
l’. Incompatibilità per impieghi — Sistema italiano.

125 — Sistemi varî,120 — Teorica del magistrato
esterno, 121, 122 — ld. del privilegio della Camera,

123, 124.
Vice-presidente, 176.

Votazione delle leggi — Austria, 382 — Francia, 383
— Generalità, 379, 384- — Germania, 380 — inghilterra, 381 — Interruttibilità, 384 — Metodi. 384 —
Numero legale, 388, 389 — palese, 385 .— per alzata

e seduta, 385 a) — per appello nominale, 385 c) —
per divisione, 385 b)
per schede, 386 a) — per
scrutinio segreto, 386b) — Proclamazione, 387 —
Questioni, 384 — segreta, 386.
Voto di fiducia e sﬁducia — Effelti. 310 — Limiti, 308
— Norme, 309.

Witenagemote sassone, 8.
Writs regi, 10.

Parricidìo (Rinvio).
Parrocchia .

— Matrimonio. 176, '177»-— Obbligo, 38 — Penitenza, 174.
Apertura e chiusura di chiese, 184.
Arcidiaconi, 9.
Arciprete, 9.

.

.
.

.

.
.

.
.

pag.

357

.

357

»

ecclesiastica, 228 — Commissioni cultuali, 225 -—
I)emanioecclesiastico.224- — Elezione del parroco, 227
— Enumerazione, 217 -— Opera dello Stato, 218 —
l’erequazione patrimoniale, 222 — ld. territoriale,220
— Riduzione di numero, 221.
Battesimo, 173.

Belgio (Sistema separatista) — Nozione, 21 'l — Osservazioni, 213.
lieneﬁzio — Abolizione, 223 — coadiutoriale, 56.
ld. parrocchiale — Conversione, 56 — Decadenza, 146

— Immissione in possesso, 147 — Natura giuridica, 105 — Nozione, 46.
Beni appartenenti alla parrocchia, 56.
ld. dotalizi — Alienabilità, 131 — V. lmpignorabilità —
Pignorabilità,133 — Presbiterioo casa canonica, 135.
136 — V. Usufrutto (Diritto di).
Bibliografia — generale, 358 — Parroco elettivo, 227 (1).
Boschi, 117.
Campane — Parte della chiesa. 60 — Uso, 185.
Canonica — Diritti dei parroci, 116 —— Pertinenza
della chiesa, 67 — Pertinenze, 117.

Capitoli cattedrali: congrua curata, 66.
Abitazione: diritto di, 135.
Abolizione '— del beneﬁzio,‘ 223 — Economato dei beneﬁzi vacanti, 225 — Fondo per il culto, 226.
Abusi del parroco, 172.

Cappellani con ufficio stabile di cura d'anime, 188. HM.
Carolingi — Aduacati e defensores ecclesia/', 29 —
Chiese private, 26 — Commendalio ecclesiae, 27 ——

Accessori delle chiese parrocchiali, GO.

nato, 26 — V. Dotalicium parrocchiale — Giurisdizione vescovile, 14 — Governo e funzioni. 12 —— Ius
p1'aesenlatianis, 27 -—— Matricole, 18 — Moltiplicazione delle parrocchie, ‘“ -—— Parrocchiani! gen/ililiae, 31 — Parroccbismo,16 — l‘arrochus primiLiuus, 30 — Rapporti tra vescovi e parroci, 15 ——
Hector ecclesiae, 12 — Scuole, 17 —— Secolarizzazione delle parrocchie. 27 — Senior, 28 — Sinodi .
diocesani (primi), 13 — Teoria del mansus inmger, 28
— Vita sociale, '17.
Ccmcteria, pag. 361 ('I).
Consi. 24, 91.
Cerimonie religiose, 182.

Accettazione lasciti e donazioni, 98.

Acquisti, 98.
Adunanze in chiesa — per cerimonie religiosc,181 —— per

scopi estranei al culto, 183.
Adcom/i ecclesiae, 29.
Alienabilità: beni dotalizi,131.
Alienazione, 78, 96, 97.
Alta polizia ecclesiastica, 228.
Amministrazione — V. Atti d‘ordinaria amministrazione
— V. ld. eccedenti l'ordinaria amministrazione —
Dipendenza dalla civile potestà, 80 — Diritto cano—
nico, 79 — Forma, 82 — Organi, 81.
ld. dei Sacramenti — Battesimo, 173 —— Estrema unzione, 178 — Eucarestia, 175 — Generalità, 172

Confraternite, 19 — Decani, 13 — Diritto di patro-

Chiesa — nazionale inglese, 209 — primitiva cristiana, 'l
— privata, ll-, 26 —- succursale, 190 (4) — urbana, 3.

INDICE ALFABETICO
Chiesa parrocchiale — commerciabilità, 77, 78 — Comprensione, 60 —— Concetto ed estensione, 67 —
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V. Proprietà della.
ld. rurale — Fondazione, 3 — Luoghi in cui sorsero. ’I- —

Dismembratio te;-rilori, 48.
Dataficium parrocchiale — Abusi e rimedi, 21 —
Censi, 21- — Costituzione, 20 — Decima. 23 — Diritti
del costituente e del parroco, 23 — Franchigie, 25

Trasformazione in parrocchie, 5.
Circoscrizione territoriale, ’t-8.

Doveri del parroco — V. Amministrazione dei sacra-

Coadiutori del parroco — Cappellani con ufficio stabile
di cura d‘anime, 191 — Id. temporanei, 189 _ Coa-

diutorie perpetue, 188 — Enti collegiali coadiutorali
c coadiutorie incorporate ad enti collegiali, 192 —
Modi di coadiuvazione, 190 — Necessità, 186 ——

Specie, 187.
Coadiutorie — d'ufﬁcio. 62 _ incorporate ad enti collegiali, 192 — perpetue, 188.
Collegia, 8.
Collegiale: Congrua curata, 66.
Collette, 51, 93.
Commenda/in ecclesiae, 27.

Commissioni cultuali. 225.
Comune(Concorso nelle spese di culto) — Caratteristiche
dell'obbligazione, 11 ’t- — Estensione dell‘obbligo verso
l‘edifizio chiesastico,115 — Fondo per il culto ed
Economato dei benefizi vacanti. 121 — V. Fonti dell‘obbligo — Giardini, piantagioni e boschi dipendenti

dai l’resbiterî. 117 — Leggi degli exc-Stati italiani, 123

— Norme, 22 — Precaria e praeslaria, 22.

menti — Assistenza ai moribondi, 178 — Insegnamento religioso,161 — Istruzione catechistica,181

— Prcdicazione,18l — Sepollura, 179.
Economato dei benefizi vacanti — Abolizione, 226 —

Concorso nelle spese, 121 —— Funzioni di tutela e di
imperio, 109 — Indole giuridica del suo diritto, 104
— Locazioni. 90 — Malversazioni. 108 — Rappresentanza, 102.

Economo spirituale. 193.
Elementi costitutivi

— Enumerazione, 7, Mi — Patri-

monio. 8 — Territorio, 7 —- Titolare, 9.

‘)nﬁteusi. 91.
Enti collegiali coadiutorali, 192.
Id. tenuti al concorso — l’. Comune (Concorso nelle

spese) —- Provincia. 124.
Episcopi, 2.
Erezione, 47.

Esattore delle imposte, 171.

o di riparazione e ricostruzione. 120.
Id.: proprietà delle chiese parrocchiali, 73.

Esecuzione forzata, 78.
Espropriazione per pubblica utilità, 78.
Estrema unzione, 178.
Etimologia, 6.
Eucarestia, 175.
Emequatur o placet — Abolizione, 227 — Concessione,
149 — Giurisprudenza del Consiglio di Stato, 150 —
Revoca, 154.

Comunie: congrua curata, 66.

Fabbrica parrocchiale: proprietà della chiesa parroc-

— Mobilia della casa parrocchiale, 119 — Norma di

legge, 113 — I’resbileri appartenenti al Comune, fabbriceria o benefizio, 118 — Presbiteri e case cano-

niche, 116 — Riparto delle spese. 122 — Spesa di
conservazione, 114 —- Spese di piccola manutenzione

Concilio diTrento — Importanza,39 — Manutenzione, 36

chiale, 74, 75.

-— Nomina dei parroci, 37 — Oneri del parroco, 38

Fabbricati (Imposta), 62, 95.

— Patrimonio, 3/1- — Rendite, 35 — Spirito rifor-

Favore dello Stato, 196.

matore, 32 — Territorio, 33.
Concorso nelle] spese di culto — I". Enti tenuti al concorso — Limiti della trattazione. 111 — Ordine di
trattazione, 112.
Con/assores, 2 (8).
Confraternite, 19.
Congregazioni di carità. 170.
Congrua e suo supplemento — Carico, 58 — Nozione,57.
Conservazione, 197.
Contribuzioni ecclesiastiche — Decime, 55 — Diritti 0

proventi di stola, 53 — Speciﬁcazione, 52 — Tasse
ecclesiastiche, 54.

Id. spontanee dei fedeli, 51.

Fedi — parrocchiali, 158 — testimoniali. 159.
Fondo per il culto — Abolizione, 226 -— Concorso nelle
spese, [21.

Fonti dell‘obbligo (di concorso dei Comuni nelle spese.)
— Atto di fondazione,127 — Convenzione, 127 —
Enumerazione,125 — Legge,126 — Prescrizione, '! 28.
Francia (Sistema separatista) — V. Legge 9 dicembre

1905 — Proposte legislative dal 1881 al 1904, 214 (’t).
Funzione dello Stalo,197.

Id. del parroco

155, 158.

Convenzione, 127.
Conversione — Coadiutorie perpetuc,188, 191, I92 —
dei beni immobili, 56, SII-.

Giardini, [17.

Corepiscopi, 10.

Giurato, 163.

Coretti in chiesa —

Diritto: natura, 137 — Usuca-

pione, 139.
Congrua: impignorabilità, 132.
Cose consacrate al culto, 59.
Cumulo dei benefizi: Concilio di Trento, 34.
I)ecani e decanìe, 13.
Decentramento religioso, 195.
Decime — Contribuzione, 23, 55 — Impignorabilità,134.
Defensores ecclesiae, 29.
Deﬁnizione, 43.
Demanio ecclesiastico, 224.
Diaconi, 2.

Diocesis, 6.
Diritti di stola, 53, 91.
.
Diritto — di patronato. 26 — ecclesiastico vigente:
fonti, ll-O.
Id. regolatore — Conflitti, ll-2 — Duplicità. 41.

—— Ampiezza, 156 — Fedi parroc-

chiali, 158 _ Id. testimoniali,159 — Natura esclusivamente religiosa, 155 — Stato civile e registri parrocchiali. 157 -— Testamenti, 160 —— Ufficiale pubblico,
Gcntilz'tia, 31.

Impiego di capitali, 99.
Impignorabilità (Beni dotalizi) — Congrua e supplemento, 132 -— Decime, 133.
Imposte sul patrimonio parrocchiale — Fabbricati, 62
— Manomorta, 02 —— Quota di concorso, 63 —— Tassa

straordinaria del 30 °]… 63.
Ineleggibilità politica e amministrativa — Carattere gcnerale ed assoluto, 168 — Disposizione legislativa, 106
_- Estensione ai vice-parroci (\ coadiutori, 169 —

Interpretazione restrittiva, 169 — Ragione, 167.
Inghilterra — Chiesa nazionale, 209 _
Society, 210.
Insegnamento religioso, 161.
Iscrizioni ipotecarie: rinnovo, 91.
Istituzione canonica, 148.
Istruzione catechistica, 181,
Ius' praesenlalionis, 27.

Liberation
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Legge: fonte dell'obbligo dei Comuni per le spese di

patrimonio parrocchiale — Inalienabilità, 61 — Og-

culto,-126, 127.
Id. 9 dicembre 1905 in Francia — Condizione fatta alle
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— Chiesa e sue pertinenze, 67 — Chiesa universale, 7'I — Comune, 73 — Diritto canonico, 69 —

Id. romano, 68 — Fabbrica parrocchiale e parrocchia, 74, 75 — Importanza pratica della sua determinazione, 76 — Stato, 72 — Teoriche varie, 70.
Proventi di stola, 53.

Provincia: concorso nelle spese, 124.
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Effetti (Revoca costituzione) _ Azione penale,114,115—
Danni in sede civile, 112 — Id. in sede penale, 113
— Spese anteriori, 111 — Id. posteriori, 110.

Egitto, 21, 59.
Elementi costitutivi — Enumerazione, 6 — Parte in giudizio, 8, 9 — Qualità di danneggiato, 7 — Rivalsa dei
danni, 10.
Elettore, 71, 92.
Enti morali, 69, 70.
Erede, 75, 76.

Eredi dell'imputato, 82.
Esame sull’esistenza del danno — nel periodo istruttorio,

44 — preliminare: natura e limiti, 43 — id.: ragione, 42.
Id. dei testi e periti, 159.
Fallito, 66.
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Farmacisti, 48.

zione, 122 — Critica della denominazione. 121 —

Favoreggiatore, 84.
Fogli di lumi, 104.

ld. dell'istituto, 120 — V. Danni e spese di — Effetti
dell'accoglimento, 137 — Forma, 127 — Limiti del
pronunziato della Sezione d‘accusa, 136 -— Memorie

Fondamento, 33.
Francia — Codice del 3 brumaio anno IV, 19 — Id. del
1810, 20 — Legge 26-29 settembre 1791. 18 — Ordinanze del [536 e 1539, 17.

Gerente di giornale, 81.
Germania, 25.

Giappone, 21.
Giudizio contnmaciale —V. Contumacia della parte civile
— V. ld. dell'imputato.
Giurì: formazione, 152.

Gratuito patrocinio, 105.
Impiegato superiore responsabile, 60.
lncapaci (Soggetto attivo)- Conflitto d'interesse, 64 —
Donna maritata, 62 — Fallito, 66 — Generalità, 61 —
Interdetto, 63, 65 — Minore, 63 — Nullità, 67.

(: conclusioni, 135 —— Motivazione, 126 — Notifica,
129, 130 — Id. ordinanza di proscioglimento e opposizione del P. M.. 124 — Nozione, 119 — principale,
123 — Rinunzia, 132, 138 — Termine, "I28 —

V. Visione degli alti.
Origini dell‘istituto, 17.
Padre, 63.
Parroco, 56.
Parte in giudizio — Diritti e obblighi, 9 — Veste di, 8.
Parte lesa, 10, 60.

Persona offesa o danneggiat- —— Azionisti di società commerciale, 50 — Capo di famiglia, 47 — Cauzionante
di esattore, 80 — Cessionario, 75, 76 — Condannato,

Id. (Soggetto passivo), 90.

53 — Contravvenzioni, 57 —— Creditore, 75, 76 —
ld. di fallito, 51 — V. Danno — Depositario, 79 —

Incendio doloso, 78.

Duello, 55 — Erede, 75, 76 —- Farmacisti, 48 — Ge-

Inghilterra, 28.
Ingiurìe alla memoria del defunto, 77.

rente di giornale, 8l — V. Incapaci — Ingiurìe alla

Intervento nel dibattimento — Amministraz. dello Stato,

149 — Anticipo spese, 157 — Assistenza, 153 bis —
Avvocato, 148 — Bolto,157 — Conclusioni, 162 —
Id. del P. M., 154 bis — Criterio fondamentale delle
norme regolatrici, 146 — Diritto, 142 — Deposito
spese, 157 bis — Esame dei testi e periti, 159 — For-

mazione del giuri,152 — Impugnativa,143 — Inte-

memoria del defunto. 77 — Omicidio, 58 — Parroco, 56 — V. Persone giuridiche — Reati contro la
amministrazione della giustizia e la pubblica amministrazione, 52 — Id. contro la libertà dei culti, 56 —
Id. contro la sicurezza dello Stato, 54 — Responsabile
civile, 60 — Società assicuratrici, 78 — Soggetto

attivo. 38 — Straniero innanzi ai tribunali consolari
di Egitto, 59 — Superiore responsabile, 60 — Ten-

resse, 145 — Istanze, 154,154 bis — Mezzi di prova,

tativo, 49 — Testimone, 60 — Ufﬁciale pubbl., 54.

153 — Modo di comparizione, 147 — Opposizione

Persone giuridiche -- Amministrazione daziarià, 73 —
Azione popolare, 70, 71 — Corpi deliberanti. 72 —

all’esame di testi, ecc., 158 — Procuratore della parte

civile, 161 — Rappresentanza legale, 147 — [tigelle e
rinvio, 144 — Senato costituito in Alta Corte di giustizia, 150 — Sentenza, 163 — Testimone, 160, 161
— V. Testimoni — Tribunali militari e di marina,
151 — Visione atti, 156.
Istanze —- Conclusioni del P. M., 154 bis — Diritto,

[54, 159.
Istruttoria — Facoltà in genere, 118 — V. Opposizione.
Legislazione comparata — Austria, 23 —— llelgio, 21 —
Egitto, 21 — Francia, 20 — Germania, 25 — Giap—

pone, 21 -— Inghilterra, 28 — Lussemburgo, 21 —
Norvegia, 27 — Olanda, 31 — Portogallo, 21 — Spagna,
26 — Stati Uniti d'America, 29 — Svizzera, 21,30
— Ungheria, 24.

Id. italiana vigente -—V. Costituzione — Disposizioni, 32
— Fondamento, 33 — V. Procedura — V. Soggetto
attivo — V. Id. passivo.
Litispendenza, 93, 94.
Lussemburgo, 21.
Madre, 63.
Mandato, 147.
Mezzi di prova, 153.
Millantato credito, 52.

Monte di pietà, 73.
Motivazione, 126.
Norvegia, 27.

Notiﬁca alla parte civile — Opposizione del I’. M., 124
— Ordinanza di proscioglimento, 124.
Notiﬁche, 174.

Nullità, 67,101, 102.
Difesa, 45, 46.
Olanda, 31.
Omicidio, 58.
Opposizione all'esame dei testi, ecc., 158.

Id. (Contumacia della parte civile) —— Norme, 173 —
Notiﬁche, 174 — Quando ammessa, 172.
Id. nell‘ istruttoria — adesiva, 123,124 — ai provvedimenti istruttori, 'I41 -— Competenza, 131 —— Condi-

Comune, 69, 70 — Ditta commerciale, 74 — Elettore,

71 — Monte di pietà, 73 — Rappresentanza e autorizzazione, 68 —- Società commerciali estere, 74.

Popoli primitivi, 13.
Portogallo, 21.
Processo inquisitorio, 16.
Procuratore della parte civile, 161.
Produzione di testimoni — Anticipo spese, 157 — Carla
bollala,157 —— l)iritto, 155 »— Indicazione delle liste,
155 bis.
Progetto —— del 1806, 35 — del 28 novembre 1905. 37.

Prova (Obbligo della), 104.
Querelante, 10, 38.
Rappresentanza, 61, 147.
Reati — contro l‘amministrazione della giustizia, 52 ——

ld. la libertà dei culti, 56 —— Id. la pubbl. amministrazione,52 ——ld. la sieur. dello Stato,54 — elettorali, 71.

Responsabile civile — Costituzione, 60 — Soggetto passivo,86 :\ 88 — Traduzione in giudizio. 89.
Id. penale. 87.
Revoca costituzione — Differenze dalla desistenza di que-

rela, 116 — Id. dalla rinunzia agli atti nel giudizio
civile. 117 —— V. Effetti — Facoltà,106 — Forma, 107

— Notifica. 109 — Tempo, 108.
Ricettatore, 84.
Rinunzia — agli atti nel giudizio civile,117 — ai danni,

106, 112, 113 — all'opposizione, 132, 138.
Itivalsa dei danni, 10.

Senato costituito in Alla Corte di giustizia, 150.
Sezione d'accusa, 131.
Società assicuratrice, 78.
Soggetto attivo — V. Persona offesa o danneggiata ——

Regola, 34.
Id. passivo — Autori, agenti principali e complici, 83 —
Costituzione parziale, 85 — Enumerazione, 82 —- Incapaci, 90 —— V. Responsabile civile — Ricettatore e
favoreggiatore, 84.
Sollecitazione ai giurati, 52.
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Spagna, 26, 120.
Spergiuro, 52.
Spese — Anticipo, 157 — Deposito, 105, 157 bis.

Partiti politici

Stati Uniti d'America, 29.
Storia — Due Sicilie, 22 — Codice sardo del 1849, 36

— Francia, 17 a 19 — Regno italico, 35.
Straniero innanzi ai tribunali consolari di Egitto, 59.
Svizzera, 21, 30.
Tentativo, 39.

Testimone - già sentito con giuramento, 60 -— l’arte
civile, 160 — Procuratore della parte civile, 161.
Testimoni — falsi, 52 — Notiﬁca liste, 156 — V. Pro-
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Associazione, 2.
Assolutisti, 33, 34.
Azione, 7.
Belgio — avanti il 1830, 17 — Considerazioni, 20 —
dal 183011] 1840, 18 — Dal 1840 in poi, 19 — I)enominazioni,17. 20.

Bluntschli — Categorie, 9 —— Teorica, 34.
Cattolici. V. Belgio.
Comunisti — Rohmer, 33 — Stahl, 32.
Concetto, 2.

Conservatori, 33, 34, 37.
duzione di.
Costituzione nell‘orbita delle istituzioni, 43.
Critiche, 5.
Deﬁnizione, 2.
Democratici — Stahl, 32 — Stati Uniti d'America, 23

Tribunali militari e di marina, 151.
Tutore, 63.
Ufficiale pubblico, 54.

Ungheria, 24.

'

Visione degli atti — Divieto, 133 —— Facoltà, 134, 156.

— V. Patria potestà, 207; Patrocinio gratuito, 59.
Parte lesa… V. l’arte oflesa o danneggiata.
Parte offesa. o danneggiata.

pag.

25, 26.
Destra (Governo della), 29.
Dualismo —- Base possibile, 39 — Conservatori e liberali, 37 — Critiche, 38 -— Teorica del, 36.
Estensione del suffragio: effetti, 11.

637
Fazione, 3.
Federalisti: Stati Uniti d‘America, 22.

America centrale e meridionale, 20.
Assoluloria dell‘imputato, 30.
Austria, 13.
Cauzione, 31.

Guarentigie contro gli abusi, 44.
Importanza, 1.
Inghilterra — Considerazioni, 16 — dal 1688 al 1800,

Citazione diretta dell‘imputato, 29.
Collettivilà o ente giuridico, 3.
Contumacia, 30.
Costituzione di parte civile, 23, 24, 25.

13 — dal [800 al 1841, 14 — dal l841 in poi, 15
— Denominazioni, 12, 16 — Origini, 12.
Ius, 26.

Danni, 31.
Danno — diretto, 6 —— immediato, 7 — indiretto, 6, 25
— materiale, 5 — mediato, 7 — morale, 5 — opinativo, 8, 23, 24 — potenziale, 4 — reale ed cffet—'
tivo, 23.
I)eﬁnigione, 23.
Diritti, 28.
Due Sicilie, 21.

Equatore (Repubblica dell‘), 20.
Ex-Stati italiani, 21.

Francia, 12.
Funzioni nel giudizio penale, 9.
Germania, 14.

Italia — dal 1848 al 1859,
— dal 1867 al 1876,29
Destra (Governo della),
Sinistra (Governo della),
Legittimisti, 32.

27 — dal 1859 al 1867, 28
— dal 1876 in poi, 30 —
29 — Osservazioni, 31 —
30.

Liberali —— V. Belgio — Bluntschli, 34 — Rohmer, 33
— Stahl, 32 — Stati Uniti d‘America, 23, 24 — Teo-

rica dei due partiti, 37.
Maggioranza e Opposizione, 42.
Norme di condotta al Governo, 8.
Natura, 4.
Necessità, 6.

Opposizione e maggioranza, 42.
Ostrogorski: teorica, 35.

Giuramento, 27.

Outs, 26.

Inghilterra, 18.

Progresso, 10.
Radicali — Belgio, 20 — Bluntschli, 34 — Rohmer, 33
— Stahl, 32.

Intervento nel procedimento penale, 27.

.

Legislazione comparata — America centrale e meridionale, 20 — Austria, 13 — Canton Ticino, 16 —
Francia, 12 —— Germania, 14 -— Inghilterra, 18 ——

Repubblicani: Stati Uniti d‘America, 22, 25, 26.
Rivoluzionari, 32.

Spagna, 17 — Stati Uniti d'America, 19 — Ungheria, 15.

Rohmer: teorica, 33.
Scrutinio di lista, 41.

Lesione, 4.
Mancanza, 3.
Medioevo, 11.
Nozione, 1.

Setta, 3.

Obblighi, 28.

Stati Uniti d’America — Abolizione della schiavitù, 25

Sinistra (Governo della), 30.
Socialisti — Belgio, 20 — Rohmer, 33 — Stahl. 32.
Stahl: teorica, 32.

Oll'esa, 5.
Parma, 21.
Progetto di codice di procedura penale, 22.
Querela, 23, 24, 25.

— avanti il 1793, 21 — Costituzione federale, 21 —

dal 1793 al 1820, 22 — dal 1820 al 1830, 23 — dal
1830 al 1856, 24 — dal 1856 al 1876, 25 — dal 1876
in poi, 26 —— Democratici e liberali, 23 — Federalisti
e repubblicani, 22.

Rappresentanza, 26.
Roma, 10.
Soggetto passivo del reato, 2.

Stato giuridico, 44.
Teorica — Bluntschli. 34 — Costituzione nell'orbita
delle istituzioni, 43 — V. Dualismo —— Guarentigic
contro gli abusi, 44 — Maggioranza e Opposizione,62

Spagna, 17.
Stati Uniti d’America, 19.
Testimone, 27.

— Ostrogorski, 35 —- Rohmer, 33 — Scrutinio di

Ticino (Cantone), 16.
Ungheria, 15.

Partita di giro (Rinvio)
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lista, 41 —— Stahl,32 — Ufﬁcio dei reggitori diStato,40.
Tories. V. Inghilterra.
Trasformismo, 30.
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Id. (l‘assaggio per interclusione) — Natura giuridica,
30 — non dovuta, 32 — Norme, 29 — Prescrizione,

Ufﬁcio dei reggitori di Stato, 40.
Utilità, 6.
Whigs. V. Inghilterra.
Paseolo (Rinvio)
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Pascolo abusivo (Rinvio) .
Passaggio (Diritto di) . .
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31 — Spese, 33.
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Abbandono di fondo, 47.
Actus, 2.
Alienazione — del fondo dominante, 53 — del fondo…
servente, 54.

Interclusione, 18.
[ter, 2.

Legge (Titolo del diritto) -— Generalità, 14 —— l‘assaggio
per costruzione o riparazione, ecc., 15 — V. ld. per

interclusione — Specie di servitù che stabilisce, 14.
Luogo e modo d‘esercizio: variazioni, 45, 46.
ld. id. (Determinazione) — Atto di ultima volontà e con-

venzione, 41 — Generalità, 40 — Interpretazione, 41

Apertura di strada che riesca al fondo intercluso, 64.
Attentato al possesso, 51.

— Prescrizione, 42 — Sentenza, 43.
Id. id. (di fatto): pratica, 39.

Atto — di ultima volontà, 41 -— ricognitorio. V. Fatto
dell‘uomo -— scritto, 34.
Azione possessoria — da parte del possessore del fondo
servente, 69 — Generalità, 68.
Id. id. da parte del possessore del fondo dominante —
Denunzia di nuova opera e di danno temuto, 73 —
Generalità, 70 — Manutenzione, 71 — Reintegra, 72.

Manutenzione (Azione in): Diritto transitorio, 80.
Modo d’esercizio V. Luogo e.

Azioni relative al passaggio, 66.
Id. id. alla servitù di passaggio — V. Azione possessoria

— confessoria e negatoria, 74 — di danno, 75 —
Generalità, 67 — penale, 76 — petitoria, 68, 74.
Caratteristiche, 5.
Coltivazione del fondo, 21.
Competenza, 74.

Condizioni, 6.
Id. del passaggio per interclusione — Attitudine allo
scopo, 22 — Coltivazione e uso del fondo, 21 —Fondo circondato da fondi altrui, 18 — Necessità,

19, 20.
Convenzione — Estinzione per, 58 —

V. Fatto del-

l‘uomo — Luogo e modo di esercizio, 41.
Costituzione. V. Titolo.
Cumulo del possessorio col petitorio, 68, 70.
Destinazione del padre di famiglia, 11.
Determinazione del luogo gravato, 27.
Diﬁ‘erenziali, 5.
Diritto intermedio, 3.

Id. transitorio — Estinzione, 80 — Modi d'acquisto, 77
— Prova, 80 — Prescrizione, 77 a 79.

Dispendio o disagio eccessivo, 20.
Divisione — Causa d‘interclusione, 26 — dei fondi dominante o serviente, 55.
Donazione. V. Fatto dell'uomo.
Esercizio — Base, 46 —- Diritti del proprietario del
fondo dominante, 47 — Espropriazione per pubblica
utilità, 50 — Inosservanza obbligazioni, 51 —— Ob—

blighi del proprietario del fondo dominante, 49 — Id.
id. del fondo servente, 48 — Presupposto, 46.
Espropriazione per pubblica utilità, 50.
Estinzione — Cessazione dello scopo di costituzione, 59
— Convenzione, 58 — Diritto transitorio, 80 —— Effetti, 60 — Espiro del termine, 59 — Generalità, 56
— Impossibilità di farne uso, 56 —- Prescrizione, 57.
Id. (Passaggio necessario per interclusione) — Apertura
di strada che riesca al fondo intercluso, 64 — Cessa—
zione dell’interclusione, 61 — Domanda di parte, 62
— Eil‘etti, 65 — Riunione del fondo dominante ad
altro contiguo alla via pubblica, 63.
Ext-Stati italiani, 3.

Fatto dell’uomo (Titolo del diritto) —— Atto scritto, 34
— Eltetti, 38 — Enumerazione, 34 — Interpretazione, 36 — Provenienza, 35 — Trascrizione, 37.
Fondo gravato, 25 a 27.
Garanzia, 38.
Genesi, 1.

Impossibilità di farne uso, 56.
Indennità, 15, 45, 50.

Natura, 5.
Necessità, 19, 20.
Nozione, 1.

-

Passaggio per costruzione e riparazione, ecc., 15.
Id. per interclusione — V. Condizioni — Diritto, 17 —
Divisione, 26 -— Estensione, 23 — Fondamento, 16
-— Fondo gravato, 25 a 27 — Imposizione e possesso, 28 — V. Indennità — Sorgere e durata del

diritto, 24 — Spese, 33.
Perizia, 20.
Permuta, 26,
Possesso — Acquisto, 6, 28 — del fondo libero da servitù, 6 — di tolleranza, 7 — immemorabile, 8 —
Specie, 7 — titolato, 7.
Pratica, 39.

Prescrizione — Codice albertino. 9 —- Diritto transitorio, 77 a 79 — Id. vigente, 10 — Estinzione per. 57
— Giurisprudenza sul codice albertino, 9 — Indennità, 31 — Luogo del passaggio, 27 — ld. e modo di
esercizio, 42 —— Precedenti legislativi, 8.
Prova — Diritto transitorio. 80 — per testi, 10, 20.
Revoca della costituzione, 59.
'

Riunione — del fondo dominante ad altro contiguo alla
via pubblica, 63 — in una sola persona della proprietà
dei fondi dominante e servente, 56.
Roma, 2.

Scopo di costituzione (Cessazione dello), 59.
Sentenza, 43.
Servitù di passaggio, 1.

‘

Id. prediale — accessoria di altra servitù. 4 —— per sé
stante, 5.

Servitus naviganti:", 39 (2).
Spese, 33, 47.
Termine (Espiro del), 59.
Testamento. V. Fatto dell'uomo.
Titolo — V. Fatto dell‘uomo — V. Legge — Nozione,

12 — Specie, 13.
Trascrizione, 37, 40, 44.
,
Uscita sulla via pubblica — l)ispendio o disagio eccessivo, 20 —— Mancanza, 19.
Uso del fondo, 21.
Vendita, 26.
Via., 2.

Passaporto.
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Bollo, 3.

Carta — di riconoscimento, 3 — di sicurezza, 2.
Colonia eritrea, 12.
Emigrazione a paesi transoceanici, 11.
Entrata nel territorio del regno — Eccezioni, 13 ——

Regola, 12.
Falsità, 13.
Generalità, 1.
Per l'estero — Cenni storici, 1 — Colonia eritrea, 12

— Durata, 9,—.Falsità, 13 — Forma, 4 —- Entrata nel
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territorio del regno, 12, 13 — Pluralità di persone,
8 —- V. Rilascio — Rinnovazione, 9 — speciale, 10
—— Tassa, 7 — Uscita dal territorio dello Stato, 11.
Per l‘interno — Cenni storici,1 — Bollo, 3 — Disposizioni legislalìve, 2 —»- Forma, 3 —— Rilascio, 3.

Rilascio passaporto per l’estero — Competenza, 4 —
Restrizioni d’ordine assoluto, 5 —— Id. id. relativo, 6.

Specie, 1.

1527

— Id. dieredilà,217, 218, 221 — Acquisto di beni,

215 — V. Atti che eccedono la semplice amministra—
zione— Contenuto, 208 — Eredità devoluta' a nascituri, 219 -— Impiego di capitali, 210 -—I Inventario dei

beni, 225 — Locazione ultranovennale, 213, 214 ——
Nozione, 208 —— Pagamento dei debiti, 216 — V. Responsabilità — Riscossione di capitali, 210 — ld.frutti
e rendite, 209 — Ritiro di depositi, 224 — Spese di
mero lusso, 215 — Id. di miglioramento, 212 —- Id. di

Straniero, 12, 13.

riparazione, 211 — Vendita di mobili, 222, 223.
Passeggiate militari
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Autorizzazione prefettizia, 2, 3.

Anticresi, 240.
Arrogazione — Acquisto per, 25, 44, 45 — Perdita

Condizioni, 2.
Contravvenzione, 4.

per, 97.
Art. 6 disposizioni preliminari del codice civile, 318.

Generalità, 1.

Assenza — Causa di estinzione, 300 — Patria potestà
della madre, 151 — Roma, 29 — Usufrutto legale, 290.
Atti che eccedono la semplice amministrazione — Ahi…

Licenza di porto d'armi — Eccezioni, 3 —— Regola, 2.
Nozione, 3.
Penalità, 4.

Passeggìeri (Rinvio) .

.

.

Passioni (Rinvio)

.

.
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.

Patente (Rinvio)
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Id. dei capitani e padroni (Rinvio) .
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Id. di libera pratica (Rinvio)
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Id. di sanità. (Rinﬂo)
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Patenti regie . . . . . . . . . . .
»
»
Atto amministrativo, 2 — Editto, 1 — Legge, 1 -— Nozione, 1.

Paternità. (Rinvio).
Patria. potestà

.

.

.

.
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Abdicatio, 101.
Abitazione, 235.
Abuso — dei mezzi di correzione, 189 — Elfetti, 155
— Lavori preparatori, 156 -— Ricci, 157.

ld. (art. 233 cod. civ.) -— Azione, 305 — Carattere preventivo, 303 — Costituzione del Consiglio di famiglia, 308 — Poteri del tribunale, 302 — Proce-

lazione, use, usufrutto, 235 — Acquisti, 256 — Id. ai
pubblici incanti, 257 — Alienazione volontaria, 232 —
Id. per causa di pubblica utilità, 233 — Anticresi, 240
_ Atti da rilevarsi caso per caso, 237 — V. Autorizzazione giudiziale — Comodato, 242 -— Compromesso,
245 — Conferma o ratiﬁca, 251 — V. Conﬂitto d’interessi — Continuazione di speculazioni non commerciali, 254 —— Deposito, 243 — Divisione, 246 —
Enliteusi, 239 — Esercizio del commercio, 238 —
G eralità, 231 — Giuramento decisorio, 250 — In-

terregatorio, 249 — Ipoteca, 234 - Liquidazione di
conti, 251 — Locazione d‘opera con impresari teatrali, 253 — Id. ultranovennale, 241 - Mandato, 244
-— Mutui passivi, 236— Novazione, 236 - Pagamento
dei debiti, 255 — Pegna, 234 — Remissione di querela,
252 — Ricognizione, 251 — Rinunzia a legali e donazioni, 247 — Id. agli atti del giudizio, 248 -— Id. ai
mezzi d‘impugnare le sentenze, 248 — Id. all‘eredità,

247 — Servitù prediali, 235 — Transazione, 245.
Auster generis, gentis et uomini;, 17.
Augm‘t'um, 17.

Autorizzazione giudiziale — a stare in giudizio, 195 a
197 — Cause, 259 —— Competenza, 267 — Difetto:

dura, 304 — Prove, 306, 307 — Provvedimento
interinale, 309.

elIetti, 258 —- Forme, 259 — Responsabilità personale sussidiaria, 258 - Specialità, 260 — Tempo,259.

Accettazione d‘eredità — Atto di semplice amministra-

Avviamento dei ﬁgli a una religione, professione, ecc.,181.
Azienda commerciale ed agricola : Usufrutto legale, 283.
Azione pauliana, 286, 287.
Barbari — Diritti personali, 111 — Doveri, 112 —

zione, 216 — devoluta al ﬁglio con onere al padre, 221
— Padre che non può o non vuole accettare, 217.

Id. di donazioni e legati, 220.
Acquiescenza — ad azione intentata contro il tiglio, 199
— alla sentenza, 248.
Acquisti — aipubbliciincanti, 257 — in genere, 215, 256.

Acquisto (Roma) — Adozione, 44, 45 — Generazione
sola, 36 —— Legge, 44, 45 — Id. Elia Senzia, 36 —

V. Legittimazione _ V. Matrimonio — Modi, 25 — Per
causae probationem e per erroris causae proba-

tianem, 36 — Reseritto di cittadinanza, 37 —- Vulgo
'quaesitz', 43.
Actio — de in rem verso, 87 — de part-u agnoscendo
e de liberis agnoscendis, 35 — ea:ercitoria, 86 ——

institoria, 86 — noa:alis, 89 -— quodjussu, 87 —
tributaria, 88.

Adozione -— Acquisto per, 25, 44, 45 — Perdita per, 97.
Adulterio (Roma) — Impugnativa di paternità, 31 —
Presunziene di legittimità, 30 — Prove suppletorie
d‘illegittimità, 32.
Agar quiritarius, 17.

Alienazione — per causa di pubblica utilità, 233 —
Usufrutto legale, 271 — volontaria, 232.

Alimenti: obbligo, 186.
Allontanamento di ﬁglio, 182, 184-.
Amministrazione — V. Nullità — Usufrutto legale, 279.

Id. (Diritto di) — Accettazione di donazioni e legati, 220

Estinzione, 114 — Mzmdio, 110 — Rapporti patri—
moniali, 113.

Belgio, 128.
Beni esclusi dall'usufrutto legale — Acquisti del tiglio
per lavoro e industria separata, 280 —— Eredità so—
spesa, 278 — Esclusione espressa, 277 —— Id. presunta,280— Lasciti e doni accettati contro il con-

senso del padre, 281.
Bibliograﬁa, pr.
Bisogno della prole, 7.

Ca'mbiatnento di cittadinanza, 314.
Cause di estinzione — V. Abuso — Enumerazione, 300

—— Interdizione per infermità di mente, 301 — Rendiconto, 310.
Causee prabatio 'e per erroris causae probatia, 36.
Cessionario, 296.
Cessione: Usufrutto legale, 271, 273.

Chili, 131.
Cittadinanza — Acquisto per rescritto a Roma, 37 —
Cambiamento, 314.
Civile e naturale, 138.
Codice — albertino, 119 — austriaco, 123, 133 ——
estense, 122 — Napoleone,127 — parmense, 121 —

tedesco, 133.
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Codiﬁcazione — Codice albertino, 119 — Lombardo—Veneto, 123 —— Modena, 122 — Napoli,'l20 — Parma;l21
— Toscana, 118 — Trapasse dal diritto consuetudinario, 117.
Collocamento di figlio in una casa ed istituto, 184, 185.
Comodato, 242.

Competenza — Autorizzazione giudiziale, 267 —— Nomina
curatore speciale, 267.
Compromesso, 245.
Concorso d'interesse, 264.

Condanna penale: causa di estinzione, 300.

Id. internazionale — Art. 6 dispos. prelitn. del codice
civile, 318 — Sentenze straniere, 316 — V. Statute

regolatore dei rapporti personali — Id. regolatore
rispetto ai beni, 315.
Divisione, 246.
Divorzio, 33.
Donazione, 83, 276.
Dono di fortuna e dono manuale, 276.

Educazione della prole, 175, 183.
Effetti patrimoniali — V. Amministrazione (Diritto di)

Condizioni che il padre può itnporre al coniuge su-

— V. Usufrutto legale.
Id. id. (Roma) — V. Ea:heredatio — Interdizione del padre

perstite — V. Curatore al ventre — ld. testatnen-

prodigo, 81 — Partizione della materia, 65 — V. Pc-

tario ai beni. 164, 166 —— Dispense, 163 —— Limiti,

culz'um — Substitulio pupillaris, 69.
ld. personali — Abuso dei tnezzi di correzione, 189 —
Allontanamenlo di figlio, 182 — Avviamento dei figli
ad una religione, professione, ecc. --- Diritto di correzione ordinario, 183 — V. Id. id. eccezionale —

165 — Norme legislative, 163 — Rappresentanza
legale, 166.
Confessione, 249.
Conferma o ratiﬁca, 251.

Conﬂitto d' interessi fra padre e figlio — Accertamento,

V. Id. di custodia — V. Id. di rappresentanza —

263 — Concorso d'interesse, 264 — V. Curatore spe—
ciale — Effetti, 158,205 — Quando si verifica, 262 —

Educazione della prole, 175, 183 — Obbligo dell'istruzione, 190, 191 — V. Onore e rispetto ai genitori.

Rappresentanza, 261.
Consenso al matrimonio (Retna) — Effetti mancanza, 64
— Fortna, 63 -- necessario, 60 — non necessario, 61

— Rifittto ingiustiﬁcato, 62.
Consistenza, 139.
Consulente, 165.
Contenuto: Roma, 16.
Continuazione di speculazioni commerciali, 254.
Controversie: Roma, 22.
Creditori del minore, 246.

Curatore al ventre — Attribuzioni, 170 — Compe—
tenza,169 —— Condizioni per la notnina,168 —— Domanda, 169 — Procedura, 169 — Ragione, 167.

Id. id. (Roma) — V. Consenso al matrimonio —— Dazio
tutoris, 59 — Diritto di richiedere il figlio, 57 — Infantium ewpositio, 48 — Ius vitae et necis, 46, 47
— Id. leviter castigandi, 58 — V. Nowae dazio —

V. Vemmdatio liberorum.
Id. sui diritti di obbligazione (Retna) — Donazione. 83
— fra padre e figlio, 82 — fra persone soggette alla
stessa patria potestà, 93 — V. Rapporto obbligatorio
fra il figlio di famiglia ed i terzi.
Id. sull'esercizio delle azioni (Roma)

— fra padre e

figlio, 94 — del figlio di famiglia, 93.
Elezione di domicilio, 198.

Emancipazione — legale: Francia, 126 _ per sepa-—

Delitto (Obbligazione ex), 89.

ratam oeconomiam.114 (10) _. Usufrutto legale, 286.
Id. (Perdita per) — anastasiana, 104 —— anlica,103 —
— coattiva, 108 — Consenso dell‘emattcipando, 106
—- Giustinianea, 105 — Nozione, 102 — Effetto, 107
— Revoca, 109.
Enﬁteusi, 239.
Eredità devoluta a nascituri, 219, 278.
Esecuzione: usufrutto legale, 271, 273.

Demolombe, 6.

Esercizio da parte della madre -— Abuso, 155 a 157 —

Id. speciale: attribuzioni e responsabilità, 268.

Id. id. (Nomina) — Chi possa provocarla, 266 — Cotu—
petenza, 267 — Tempo, 265.
Id. testamentario ai beni, 164, 166.
Danimarca, 134.

Darwin, 8.
Datio tutoris, 59.

Deposito, 243.

Assenza, 151 — Casi, 150 — V. Condizioni che il

Diminutio capitis, 96.
Diritto — canonico, 116 — comune, 117 — di corre-

padre può imporre al coniuge superstite -— Conflitto
d’interessi fra padre e figlio,158 — Impeditnenlo
temporaneo del padre, 161 — Infermità di mente, 159

zione, 183 — pubblico (perdita per), 98.
Id. consuetudinario francese — Carattere, 124 — Emancipazione legale, 126 —— Garde-noblc e garde-bourgeoise, 125.
Id. di correzione eccezionale — Distinzione del Bianchi,

185 — Duplice esplicazione, 184 —- Interpretazione
restrittiva, 184 — Obbligo degli alimenti, 186 — Pro—
cedimento contenzioso, 188 — Provvedimento presi-

denziale: forma,187 — Richiamo di ﬁglio allontanato,
186 — Ricorso al presidente della Corte d’appello,187.
Id. di custodia — Mezzi coercitivi indiretti, 179 — No—
zione,176 — Poteri del presidente del tribunale, 180
— Sanzione, 177, 178.

Id. di rappresentanza — della madre, 194 — San
zione, 206.
Id. id. del padre — Acquiescenza ad azione intentata

contro il ﬁglio,199 — Dispensa,193 — Elezione di do-

e 160 — Interdizione per condanna penale, 153, 154
— Id. per infermità di mente, 152 — Limitazioni,162
--— Regola, 150.

Id. del commercio, 238.
Estinzione — Barbari, 114 — V. Cause di estinzione —-

V. Modi di estinzione (Retna).
Each…eredalio — Diritto antico, 66 — Id. giustinianeo, 68
— Id. pretorio, 67 — Legittima, 68 — Querela
inofﬁciosi testamenti, 67.

Fallimento: usufrutto legale, 272.
Famiglia: svolgimento, storico, 9, 10.

Figli nascituri — non concepiti, 203, 204 — Rappresentanza, 202.
Fondamento — Bisogno della prole, 7 — Demolombe, 6

— Diritto civile italiano, 1377 — Dottrina metafisica, 5

Rappresentanza in giudizio, 195 a 197 — Revoca, 193
— Rinunzia agli atti del giudizio, 200 — Id. ai gra-

_— F‘atto della generazione, 4 a 6 -— Naturalisti, 8 —
Retna, 19.
Fonte: Roma, 17.
Forti, 7.

rami, 200 — Sostituzione, 193.

Francia —— Codice Napoleone, 127 — V. Diritto con-

micilio, 198 — Estensione, 195 — Natura, 192 —

Id. id. (Limitazioni) — Abuso della patria potestà, 201
— Conﬂitto d'interessi, 205 — Figli nascituri, 202 —

Nascituri non concepiti, 203, 204.

suetudinario francese — Elenco

128 bis »— Usufrutto legale, 269.
Garde-noblc e garde-bourgeoise, 125.

fonti

legislativo,
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Generazione — Fondamento della patria potestà, 4 a 6
- sola (Acquisto per) a Roma, 36.
Germania, 133.
Giuramento decisorio, 250.
Grozîo, 4.
Hobbes, 4.
Ihering, 22.

Impiego di rendite e capitali, 210.
Impresa: usufrutto legale, 283.
Indole — odierna, “ — politica a Roma, '13.
Infantiun empositio, 48.
Infermità di mente — Effetti, 159 — Prova, '160.
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Naccae dalia — Nozione, 55 — Vicende, 56.
Nozione sintetica, '14'1.
Nullità — Atti giudiziali, 294 — Atti stragiudiziali, 295
— Azione, 296 —Eccezione, 298 —— Modificazioni, '145

— Natura, 293 —— non comprese nell‘art. 227 codice
civile, 299 — Prescrizione, 297.
Obbligazione naturale, 92, 216.
Obbligo dell‘istruzione — Sanzione, 190

— Solida-

rietà, 191.
'
Occupazione, 8.
Onore e rispetto ai genitori — Applicazioni pratiche, 174

lnterctictum de liberis ea:hibendis e ducendz's, 57.

— Dottrina francese, ‘I72 — Id. italiana e tedesca, 173
— Precetlo legislativo, '171.
Ordine pubblico, '144.

Interdizione — del padre prodigo: Roma, 81 — per

Originalità: Roma, 20.

Inghilterra, 135.

condanna penale, 1533, 154 — Usufrutto legale, 290.

Id. per infermità di mente — Estinzione della patria
potestà, 301 — Patria potestà della madre, 152.

Interessi garantiti dalla legge, 143.
Inventario dei beni, 225.

Pagamento dei debiti, 216, 256.
Parma, 'I 21.

Parte civile in giudizio penale, 207.

laden: domesticus, 18.
Ius — leuitcr castigandi, 58 — vitae et necis, 46, 47.

Patriarcato, 9, 10.
Patricii, 15.
Patriziato, ecc., 99.
Peculium — castrense, 72, 73 — Origine, 70 -— profecticium, 71, 85 — quasi castrense, 74.
Id. adventicium -— Alienazioni, 78 —— Condizione del

Legge _. Elia Senzia, 36 — nazionale del capo di fa-

ﬁglio, 80 —— Diritti e doveri del padre, 77 — irregu-

Interrogatorio, 249.

Ipoteca, “.'.34.

miglia, 313 — territoriale, 314.

Legislazione comparata — Belgio. 128 — Chili, 131 —
Danimarca, 134 — Francia, 127, 127 bis —— Germania, 133 — Inghilterra, '135 — Malta,132 — Portogallo, l29 — Scandinavia, 134 — Spagna, 130 —

Ungheria, 134.
Legittima: Roma, 68.
Legittimazione (Acquisto per) a Roma — Effetti, 42 —
Figli nati da concubinato, 38 — per subxequens ma-

trimonium, 39 —— per oblationem curiae, 40 —- per
reseriptum principis, 4'l.
Lea: — domicilii, 312 — Julia. et Papia, 64.
Limiti all'arbitrio: Roma, 23.
Liquidazione di conti, 251.
Locazione — d‘opera con impresari teatrali, 253— ultranovennale, 213, 214 e 241 — Usufrutto legale, 283.
Locke, 4.

Lombardo-Veneto, 123.
Lucrezio Caro, 9.

Madre — Diritto di rappresentanza, 194 —— V. Esercizio
da parte della madre — Usufrutto legale, 274, 281.
Maiestas, '14.
Malta, 132.
Mandato, 244.
Manus, 14.

lare, 79 — Nozione ed origine, 75 — Questioni, 76.

Pecunia tustrica, 76 b).
Pegna. 234.
Pena (Perdita per), IOD.
Pignoramento: usufrutto legale, 27I, 273.
Portogallo, 129.
Positivismo critico, 8.
Potestas, '14.
Praeiudiciu'm, 57.
Prescrizione — Azione di nullità, 297 — Eccezione di
nullità, 298 —— Usufrutto legale, 276.

Presunzione di legittimità (Roma) — I”. Adulterio -—
Assenza, 29 — Divorzio, 33 — Inapplicabilità, 28 a 30

— Regole, 27 — S. C. Planciano, 33 — S. C. sotto
Adriano, 34.

Principi fondamentali, 12.
Procedimento contenzioso, '188.
Proprietà (Diritto di), '19.
Prova abuso —- Gravità, 306 — Mezzi, 307.

Provvedimento presidenziale — Forma, 187 — Reclamo, 187 — Revoca, 188.
Quaerela inofﬁciosi testamenti, 67.
Rapporti fra genitori e prole, 'l.

Id. obbligatori fra il ﬁglio di famiglia ed i terzi (Roma)

Matriarcato, 9, '10.

— Actio dein rem verso 6 quad iussu, 87 — Id. exercitoria e institoria, 86 —— Id. tributaria., 88 —— De-

Matrimonio (Acquisto per) a Roma — Actio de partii
agnoscenda (: da liberis agnoscendis, 35 — Mater-

litto, 89 — Obbligazione naturale, 92'—— Peculio prefettizio, 85 — Prestiti in contanti, 90 — Principio e

nità certa e paternità presunta. 26 — V. Presunzione

conseguenze, 84 — S. C. Macedoniano, 90, 91.

di legittimità.
Mezzi coercitivi — diretti, 'l77, ‘l78— indiretti, '179.
Modena, 122.

Rappresentanza in giudizio —— Autorizzazione giudiziale,

Modi di acquisto, 146.

Id. legale, 166.

Id. di estinzione (Roma) — Abdicatio, 101 — Adozione e arrogazione, 97 — Dizninutio capitis, 96 ——

Remissione —- di debito, 276 — di querela, 252.
Rendiconto, 310.
Rendita vitalizia: usufrutto legale, 283.

Diritto pubblico, 98 — V. Emancipazione — Morte, 95
—— Patriziato,'ecc., 99 — Pena,100 — Sacerdozio, 99.
Morte (Perdita per), 95.

Mutui passivi, 236.
Napoli, 120.
Natura, 139.
Naturalisti, 8.
Nome a Roma, 14.
Nomenclatura, 'I40.
Novazione, 236.

'195 a 197 — dei figli come parte civile nel giudizio

penale contro igenitori, 207 — Sanzione, 206.

Responsabilità — Amministrazione, 225 — Curatore

speciale, 268.
Id. paterna verso i terzi —— Condizioni, 227 — Fondamento, 226 — Fonti varie, 230 — Impossibilità fisica
d’impedire,228 — Id. 'morale d'impedire, 229 — personale sussidiaria, 258 — Prova liberatoria, 228, 229.
Ricci, 157, 178.

Richiamo del figlio allontanato, 186.
Ricognizione, 251.

‘
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Ricorso al presidente della Corte d'appello, 187.
Ricovero in un manicomio, 160.

— Rinunzia, 270
frutto, 283.

-—-

Universalilà, 275

-e

Usu-

Rinunzia — (agli) atti del giudizio, 200, 248 — (a) legati

Id. id. (Cause di estinzione) —— Assenza, 290 —— Emancipa—

e donazioni, 247 — (ai) mezzi di impugnare le sen—
tenze, 200, 248 all‘eredità, 247 — Usufrutto legale,

zione, 286 — Enumerazione, 285 — Interdizione, 290
— Rinunzia, 287 — Seconde nozze, 288, 289.

270, 287.
Riscossione — capitali, 210 —- frutti e rendite, 209.

Risorgimento del diritto romano, [15.
Ritiro dei depositi, 224.
Rivendica della prole abbandonata, 48.
Roma — V. Acquisto — Contenuto, 16 — Controversie, 22

— Domestica; index, 18 — V. Effetti patrimoniali —
V. Id. personali — V. ld. sui diritti di obbligazione
—V. Id. sull‘esercizio delle azioni — Fondamento, 19

Vendita di mobili — Eccezioni, 223 — Regola, 222.
Venundatio liberar-mn — all‘interno ed all'estero, 50

—— Epoca imperiale, 54 —- Figlio di primo grado, 53
— Innovazione del Numa, 51 — Legislazione decemvirale, 52 — Origini, 49.
Vicende storiche: Roma, 21.
Vico, 9.
Vindicatio, 57.
Wolfio, 4.

-— Fonti, 17 — Ihering, 22 — Indole politica del—
l'istituto, 13 — Limiti all’arbitrio, 23 — V. Modi di

« Patria. potestas I. V. Patria potestà, ni 13 a l09.

estinzione — Nome dell’ istituto, 14 — Ordine di

Patriarca .

trattazione, 24 — Originalità, 20 — Soggetto, 15 —
Vicende storiche, 21.

Rosmini, 5 (8).
Sacerdozio, 99.
Scandinavia, 134.
Seconde nozze — civili, 288 —— religiose, 289.
S. C. — Planciano, 33 —— sotto Adriano, 34.
Id. Macedoniano — Eccezioni, 91 — Regola, 90.
Senso lato e senso stretto, 142.
Sentenze straniere, 316.
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Alessandria 2, 66°), 11.
Antiochia, 1, 6 1°) a 3°), 11.
Aquileia, 8.
Armeni, 11.

Babilonia dei caldei, 6 4°).
Cilicia degli armeni, 6 5°).
Costantinopoli, 3.
Diritti — Patriarchi maggiori, 5 — Id. orientali, 6.
Eccomis, 5 (1).

Servitù prediali, 235.

Genesi storica, 1.
Gerusalemme, 4, Il.

Sequestro: usufrutto legale, 271, 273.

Gradi gerarchici dell‘episcopato, 1.

Socievolezza, 8.
Sociologi, 9.
Soggetto —- V. Esercizio da parte della madre —— Godimento indipendente dalle condizioni particolari, 149

Grado, 8.
Greci, 11.
Indie occidentali ed orientali, 7.

Ius stauropegii, 5.

— Precedenti legislativi, 147 — Roma, 15 —— Teorica

Lisbona, 7.

del codice, 148.

Metropoliti dei metropoliti, 1.

Solidarietà, 'I 91 .

Spagna, 130.
Spese di — mero lusso, 215 — miglioramento, 212 —
riparazione, 211.
Statuti, 115.
Statuto regolatore dei rapporti personali -— Cambia-

mento di cittadinanza, 314 — dopo la morte del padre,
317 —- Legge nazionale del capo di famiglia, 313 —
Id. territoriale, 314 — Lea: domicilii, 312 — Prevalenza, 311.

Ordinamento sinodale, 1.
Pellio, 5.
Papa, 9, 10.
Patriarcati maggiori — Alessandria, Antiochia e Roma, “.'

—- Costantinopoli, 3 — Diritti, 5 — Gerusalemme, 4.
ld. minori — occidentali, 7 — orientali non uniti, 11 —
Id. orientali uniti, 6 — Venezia, 7, 8.
Roma, 2.

Significato, 1 (6).
Venezia, 7, 8.

Id. regolatore rispetto ai beni, 315.
Patrimonio del
Storia -— V. Barbari — V. Codificazione — Diritto
canonico, 116 — Id. comune, 117 — V. Id. consuetudinario francese — Risorgimento del diritto
romano, 115 — V. Roma — Statuti, 115.
Substitutia pupillaris, 69.
Svezia, 134.

Svolgimento storico, 3.
Teoria scientiﬁca: necessità, 2.
Tesoro, 276.
Toscana, 118.
Transazione, 245.
Tumulazione del padre, 174 (6).
Ufficio di procuratore legale: continuazione, 254.

Ungheria, 134.
Uso, 235.

Usufrutto, 235, 283.
Id. legale — A chi spetta, 274 — Alienazione, 271 —
Amministrazione, 279 —— Azienda commerciale od

agricola, 283 —— V. Beni esclusi —— Criterio d'interpretazione, 269 — Diritti inerenti, 282 — Esclusione, 157 — Fallimento, 272 — Francia, 269 —

Genesi storica, 269 — Godimento dopo cessato, 291,
292 — Locazione o altra impresa, 283 — Natura
giuridica, 269 — Obblighi inerenti, 284 — Oggetto, 276

Comune e sua. amministrazione

(Rinvio)

.

Patrimonio dello Stato
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Abbandono di fatto, 95.
Accessione, 74.

Accessori del demanio, 105.
Acquisti a titolo oneroso, 77, 80.
Aerarium — privatum, 31, 32 — sacrum, 31

——

Salumi, 31.
Ayer publicus, 26, 28.
Aggiudicazioni — per crediti d'imposta, 111 — per cre-

diti patrimoniali, 82, 83.
Alienazione _ a trattative private, 199 — beni patrimoniali, 15 — Demanio pubblico, 14.
Atveus derelictus o emsiccatus, 69, 103.
Amministrazione. — V. Atti di —'Beni immobili, 146

— Id. mobili, 145 — Boschi, 148 — Canali, 149 —
Consiglio di Stato, 154 — Corte dei conti, 153 —
Direzione generale del demanio, 144, 150 ' Id. id. del
Tesoro, 151 — Edifizi pubblici e militari, 147 —— Intendenze di finanza,155 — Miniere, 149 —— Ministeri

delle Finanze e del Tesoro, 143 —- Nozione, 141 —
Officina carte—valori di Torino, 149 — Poteri legislativo ed esecutivo, 142 — Ragioneria generale, 152
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— Ricevitorie del registro e del demanio, 155 — Saline, 148 — Scuola di calcografìa di Roma, 149 —
Id. di incisione di Parma, 149 — V. Ufﬁciale pubblico.
Appaltatori, 156.
Arenili futuri, 101.
Arrendamenti, 56.

Assolutismo (Periodo dell') — Amministrazione, 52 —
Bisogni dello Stato assoluto, 50 — Napoli (Regno di),
55 a 57 — Patrimonio pubblico, 51 — Piemonte, 54

— Regno italico, 54 — Riforme del secolo XVIII, 53
— Stati pontifici, 54 — Toscana, 54.

Atti di alienazione —— Autorizzazioni, 181 — Capacità,
180 —— V. Delegazione generale nella legge di contabilità—V. Leggi singolari d'alienazione — V. Id.spe—
ciali d‘alienazione — Nozione, 179.

Id. di amministrazione — Atti d’impero e di gestione,
166 —— Cancellazione di crediti inesigibili, 178 —
Concessioni precarie e semigratuite, 178 — Dilazioni
ai pagamenti, 178 —— Diritto comune, 164 — V. Inventario — Privilegi, 165 — Transazione, 178.

ld. di conservazione —— Competenza, 173 — Facoltà
inerente, 174 — Nozione, 173.
Id. di utilizzazione — Enumerazione, 175 — Gestione in
economia, 177 — Locazioni, 175, 176.
Autorizzazione, 79, 80, 87.
Autorizzazioni ad alienare, 181.

Azioni ordinarie, 128.
Barbari, 36.
Beni — corporali, 119 — disponibili, 119, 120, 133
— futuri, 101 — incorporati, 119.

Id. immobili — Amministrazione, 146 — Consistenza,
136 — Nozione, 119.

Id. indisponibili —— Appartenenza, 122 — Biblioteche,
musei, ecc., 124 -— Differenza dai demaniali, 120 a

122 — Differenziale dai disponibili, 133 — Edifizi
pubblici, 123 — Enumerazione, 126 — Espropriazione,
131 — Ferrovie, 125 — Inalienabilitàe incommercialità, 120, 12l — Nozione, 120 — Prescrizione, 129
— Rivendicazione, 128.

Id. mobili — Amministrazione, 145 — Distinzioni, 138
— Nozione, 119.

153-l

Concessionari dei beni erariali, 156.

Concessioni —— Nozione, 198 — precarie e semigratuite, 178.

Confische, 118.
Consiglio di Stato, 154.
Consistenza — attraverso la storia, 59 — Criteri di valutazione, 135 — Patrimonio immobiliare, 136 —« Id. in-

dustriale, 137 —— Id. mobiliare, 138 —— Reddito, 139
— Statistica comparata, 140.
Contratti — Acquisti a titolo oneroso, 77, 80 — Autorizzazione, 79, 80 -— Donazioni, 78, 79, 81.
Corte dei conti, 153.

Deﬁnizione, 3.
Delegazione generale d‘alienazione nella legge di conta-

bilità —— Beni immobili, 182 — Id. mobili, 184 ——
Comprensione, 183 — Forme speciali. 183.
Demanio — fluviale,103 — lacuale,104 — militare,92,93.

Id. marittimo —— Concessioni antiche, 99 — Diritto quesito, 100,101 — Legittimazione di possesso, 102 —
Regime amministrativo, 98 — Sclassiﬁcazione, 97.
Id. pubblico — Antichità, 20 — V. Carattere distintivo
fondamentale — Contenuto, 61,62 — Natura giuridica,
16 — Nozione, 4 —— Personalità cui si riferisce, 9,
17. 18 — Roma. 30.

Id. stradale —— Sclassiﬁcazione per abbandono di fatto
ad usurpazione, 95 — Id. per norma di legge, 94 -—
Strade non dichiarate nazionali, 96.
Destinazione dei beni, 12, 13.

Dilazione ai pagamenti, 178.
Direzione generale — del demanio, 144, 150 — del

tesoro, 151.
Diritto quesito, 100, 101.
Donazione, 78, 79, 81.
Dotazione pontiﬁcia — Amministrazione, 146 — Classi—
ﬁcazione, 125 —- Espropriabilità, 130, 132 — Prescrizione, 129.
Id. regia — Amministrazione, 146 — Annotazione, 172
—— Classiﬁcazione, 125 — Espropriabilità,132.

Ecce550 di potere, 157, 158.
Economi — Doveri, 172 — Responsabilità, 171 — No—
zione, 170.

Bibliograﬁa, pr.
Biblioteche, 123.
Bisogni dello Stato primitivo, 22.

Edilizi pubblici — Amministrazione, 147 — Classifica—
zione, 123.
Epoca bizantina, 37, 38.

Bona. — damnatoria, 33 —- vacanfia, 33.
Borboni, 57.
Boschi: amministrazione, 148.

Esecuzioni immobiliari, 83.
Espropriazione per causa di pubblica utilità — Beni patrimoniali, 15, 130, 131 — Demanio pubblico, 14, 130.
Evizione, 192.
Fasi storiche, 21.

Bottino e prede belliche —— Bottino, 114 — Guerre
antiche, 112 — Id. moderne, 113 — Prede, 115.
Buonaparte Giuseppe, 56.
Campionari dei beni erariali, 156.
Canali: amministrazione, 149.

Cancellazione di crediti inesegibili, 178.
Capacità di alienare, 180.
Carattere distintivo fondamentale — Conseguenze, 14,
15 — Teoria dell'autore, 12, 13 — Id. economica, 11

— Id. giuridica, 10.
Caratteri — Azioni ordinarie, 128 — Espropriabitità,
130, 131, 132 — Prescrittibilità, 129 —— Produttività
economica, 126 — Servitù, 127.

Carlo III di Napoli, 55.

Ferdinando -—- III: Granduca, 54 — IV di Napoli, 55.
Ferrovie, 125.
Feudalismo — Abusi e diritti, 45 — Caratteri, 43 —
Fonti ﬁnanziarie, 44.
Fini dello Stato, 2.
Fiscus, 31.

Fiumi, 69 (11), 71, 103.
Fonti: categorie, 65.
Id. di diritto particolare — Acquisti di secondaria importanza, 1l8 — Aggiudicazioni per crediti d’imposte,
111 — V. Bottino e prede belliche — Enumerazione,
88 — V. Incameramento di beni per soppressione di

Catasto, 47.
Classiﬁcazione — Beni corporali o incorporati, 119 —

enti morali — V. Sclassiﬁcazione dei beni demaniali

Id. disponibili, 119, 120 — V. Id. indisponibili —

Id. di diritto privato comune —— Aggiudicazioni, 82,
83 — Accessione, 74 — V. Contratti —— Enumera—
zione, 66 — V. Occupazione — Prescrizione acquisitiva, 75, 76 — V. Successioni.
Franchi, 41, 42.
Gallerie, 123.

Id. mobili o immobili, 119 — Distinzioni varie, 119
— Statistiche, 134.
Commerciabilità, 15.

Comuni — Amministrazione finanziaria, 49 —— Origine,
46 — Patrimonio fiscale, 48 — Sistema finanziario, 47.
Comunione coattiva di muro, 127.

— Successione da Stato a Stato, 116, 117.

Gestione in economia, [77.
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Grecia, 23, 24.

Produttività economica, 126.

Imposta teorica, 24.
Incameramento di beni per soppressione di enti morali

Proprietà —— demaniale. V. Demanio pubblico — fiscale, 3.

— Beni eccettuati, 109 — Devoluzione e conversione

dei beni, 108 — Diritto di soppressione, 106 — Leggi
di soppressione, 107 — Natura, 110.
Incommerciabilità, 14.
Inserviente, 156.
Intendenze di finanza, 155.
Inventario — Beni all‘estero, 172 — Id. asse eccles.,172
— Id. incorporali,171 — Compilaz.,168 — Controlli,
169 — Difﬁcoltà, 167 — mobiliare, 170 — Necessità,
167 — Rete dei canali Cavour, 172 —— Variazioni, 172.
Isola — ﬂuviale, 69, 70, 71 — lacuale, 74, 103 ('l).

Ius gestionis e ius imperii, 5.
Laghi, 104.
Legge — 25 maggio 1865, n. 2340, 195 — 15 agosto
1867, n. 3848, 194.
Ict. 21 agosto 1862, n. 793 — Applicazione, 188 — Evizione, 192 — Forme d'alienazione, [89 — Oggetto,

187, 188 — Pagamento del prezzo, 190 — Rescissione
per lesione, 191 — Rivendita, 193 — Spese, 190.

Leggi singolari d'alienazione — Alienazione a trattative
private, 199 — Concessioni, 198 — Permute, 200 —
Quando occorrono, 196 — Sila delle Calabrie,197 —
Tavoliere di Puglia, 197 — Transazione, 201.
Id. speciali d'alienazione — V. Legge 21 agosto 1862,

n. 793 — Id. 25 maggio 1865, n. 2340,195 — Id.

Prina, 54.

Ragioneria generale, 152.
Rappresentanza dello Stato, 157.
Reddito, 139.
Regime giuridico, 19.
Regio decreto 10 giugno 1874-, n. 1980, 195.
Registro di consistenza. V. Inventario.
Regno italico, 54.

Rescissione per lesione, 'l9l.
Responsabilità — gerarchica, 158 — penale, 1558.
Id. civile — Amministratori semplici e contabili, 160 —
Econonni, 171 —- Giudizi, 163 — Gradi, 160 — Per—
sonalità della colpa, 161 — Regole, 158, 159 — Solidarietà, 62.

Ricevitorie del registro e del demanio, 155.
Rivendita, 193.
Roma —- Demanio pubblico, 30 — Entrate, 29 — For-

mazione dello Stato,27 — Impero, 31 a 34 — Periodi
storici, 25 — Periodo preistorico. 26 — Personalità
dello Stato, 34 —— Riepilogo, 35 — Spese, 28, 29.
Saline: amministrazione, 148.
Sclassifìcazione dei beni demaniali — Accessori, 105 —
Demanio fluviale, 103 — Id. lacuale, 104 — V. ld.
marittimo — ld. militare, 92, 93 — Id. stradale, 94

a 96 — Forma, 91 — Effetto: limitazioni alla regola,
90 — Id.: regola, 89.

15 agosto 1867, n. 3848, 194 — Nozione, 186 —

Scopo cui i beni sono diretti, 12, 13.

Regio decreto 10 giugno 1874, n. 1980. 195.

Scuola — di calcogralia di Roma, 149 -— di incisione

Legittimazione di possesso, 102.
Lido del mare, 97, 98.
Locatore di beni erariali, 156.
Locazioni, 175, 176.

di Parma, 149.
Servitù, 127.

Longobardi, 39, 40.
Medioevo — Barbari, 36 — V. Comuni —— Epoca bizantina, 37,38 —— Feudalismo, 43 a 45 — Franchi,
41, 42 — Longobardi, 39, 40.

Solidarietà, 162.

Mezzi per raggiungere i fini dello Stato — economici.
2, 3 — Enumerazione, 2.
Miniere: amministrazione, 149.
Monumenti, 123.
Musei, 123.

— V. Personalità — primitivo: bisogni, 22.
Storia — V. Assolutismo (Periodo dell') — Bisogni
dello Stato primitivo, 22 — Fasi successive, 21 —
Grecia, 23, 24 — V. Medioevo — Riepilogo, 58 —
V. Roma.

Napoli (Regno di) — Borboni, 57 — Buonaparte Giu—
seppe, 56 — Carlo III e Ferdinando IV, 55.

Necessità, 64.
Obietto, 9.
Occupazione —— Dominio eminente, 67 — Isole fluviali,
69 a 71 — Principio del codice italiano, 68 — Terre
coloniali, 72 — Tesoro, 73.
Officina carte—valori di Torino, 149.

Strade —— nazionali, 94, 95 — non dichiarate nazionali, 96.
Straniero, 86.
Successione — Autorizzazione, 87 —- Bcnelìzio d‘inventario, 85 — Capacità dello Stato, 84 — da Stato a
Stato, 116, 117 — del fisco, 33 — Stranieri, 86.
Tassa per i poveri, 24.
Tavoliere di Puglia, 197.
Terre coloniali, 72.
Tesoro, 73.

l’assaggio —— al demanio pubblico, 203 -— beni dispo—

Torrenti, 69 (11), 71.

nibili alla indisponibilità e viceversa, 204.
Pafrimonium, 1.
Permute, 200.

Toscana, 54.
Transazione, 80, 102, 178, 201.
Trascrizione, 193.
Trierarchia, 23.

Natura dei beni, 12.

Navi da guerra, 93.

Personalità — cui si riferiscono le due specie di pubblica proprietà, 9 — della colpa, 161.

Id. dello Stato — Diritto positivo italiano, 61 — Duplicità, 6, 60 — Politica, 6 — Roma, 34 — Valore
formale della distinzione, 18.
Id. giuridica — A chi spetta, 8 — Cenni storici, 8 -——
Necessità, 6 — Requisiti, 7.
Piemonte, 54.
Possesso di buona o di malafede, 76.
Prede marittime, 115.
Prescrizione — acquisitiva, 75 — Beni patrimoniali,
15, 129 —— Demanio pubblico, 14, 129 — Dotazione

pontificia, 129.

Servizio pubblico, 10 (1).
Sila delle Calabrie, 197.
Spese — di consegna, 190 — di miglioramento, 173.
Statistica comparata, 140.
Stato — Aspetti sotto cui può considerarsi, 5 — Fini, 2

Ufficiale pubblico — Nozione, 156 — Rappresentanza
dello Stato, 157 — V. Responsabilità civile —— Id. gcrarchica, 158 — Id. penale, 158.
Uso pubblico, 10.
Usurpazione, 95.
Valore d'uso e di cambio, 11.

Vantaggi e inconvenienti, 63.
Vittorio Emanuele I, 54.

Patrimonio ecclesiastico .
Alumnaticum, 5 e).

Amministrazione, 16.
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Annalia, 6.

— Formalità, 9 —— Patto di riversibilità, 10 —
Revoca, 12.
Due Sicilie, 6.
Enﬁteusi, 17.
Espropriazione per pubblica utilità, 17.
Inalienabilitzi —— Carattere e conseguenze, 17 — Teorica, 16.

Anna./ae bonifacianae, 6.

Asilo (Diritto di), 15.
Ranco in chiesa, 14.

Bibliograﬁa, pr.
Bolla, 6.

Campane, 15 2°).
Capacità patrimoniale della Chiesa, 1.
Cathedratz'cmn, 5 a).
Cimiteri, 15 1°).
Collette, 3.
Comestio, 5 b).
Conclusione, 18.
Consuetudine, 7.
Contribuzioni — ai vescovi, 5 — al papa, 6 — spontanee
dei fedeli, 3.
Decimo, 8 a 10.
llenarius Sancti Petri, 6.
\
Donazioni, 3.
Fonti —-- V. Contribuzioni — Decime, 8 a 10 .... Diritti
di stola. 4 —— Donazioni, 3 —— Lasciti per atto d'ultima

Insequcstrabilità delle rendite, 20.
Intangibilitù canonica, 14.
Ipoteca, 17.
Leggi eversive dell‘asse ecclesiastico, 21.
Lombardo-Veneto, 3.
Modena, 5.
Modificazione, 18.
Opere pie, 22.
Ordinazione, 1.
Parma, 5.
Patto di riversibilità, 10.
Pegno, 17.
Privilegitmt competentiae, 20.

Riduzione — Azione di, 11 — per esuberanza, 17.
Sostituzione fedecommissaria, 21.
Stati sardi, 2.

volontà, 3 — Tasse ecclesiastiche, 7.
Immunità ecclesiastiche, 2.

Ius departus, 6.

Timli, ].

Ius deportuum, 5 e).

Titulus patrimonii, 1.
Toscana, 4.
Trascrizione, 9.

Lasciti per testamento, 3.
Obblighi dei Comuni, 7.
Oblazioni, 3.
Prescrizione, 7.
Primizie, 3.

Patrocinante e patrocinatori (Rinvio)
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Patrocinio............nn

Privilegi della Chiesa, 1.
Procurationes, 5 b).
Quarta. decimarum, legatormn et mortuariorum, 5.
Questne, 3.
_
Res — benedictae, 15 — cmzsacratae, 14 — ecclesiasticae, 13.
Ricchezza mobile, 4.

Abilitazione — Condizioni. 6 — Effetti, 7 — Procedura
per conseguirla, 7 — Quando necessaria, 7.
Albo dei patrocinatori, 8.
Condizioni di abilitazione, 6.

Disciplina, 9.
Messi — comunale, 5 — esattoriale, 6.

Necessità — giuridica, 2 — sociale, 1.
Obbligatorietà — Eccezioni, 3 — Regola, 2.
Oggetto della voce, 4.

Seminaristicum, 5 c)
Servilio communia. 6.

Ufﬁciale giudiziario, 5.

Servitium, 5 b).
Soggetto della proprietà, 11, 12.
Sorveglianza governativa, 17.
Stola (Diritti di), 4.

Patrocinio gratuito .

Subsidium charitafivum. 5 Ll).

Synadaticmn. 5 a).
Tasse — di cancelleria. 5 {) -—— ecclesiastiche, 7 — Esenzione da, 5.

Patrimonio sacro
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Abbandono della lite, 52.
Accusati, 59.
Advocaqu stipendiatus e! deputatus, 8.
Ammenda, 7.
Ammissione — A chi può accordarsi, 28— V. Compe-

tenza per l‘ — V. Condizioni per l‘ — Corpi morali. 31
— Decadenza. 40 — di entrambe le parti in causa, 30
— Difensore ufﬁcioso, 35 —— V. Effetti — Estensione,

Alienabilitz'i — Competenza, 19 —- Critica, 16 —- Teorica, 15.
Amministrazione, 17.
Anticresi, 17.
Assegno alimentare, 20.
Benelizi dum. collatis, 7.

causa, 30 —— Procedura, 34.
Anticipazione di spese, 45.
Appello, 27, 37.

Bibliograﬁa, pr.

Associazione per la gratuita difesa penale degli imputati
e accusati poveri, 77.
,

Cessione di ﬁtti a scadere superiore al triennio, 17.
Collezione, 11, 16.
Commercialità, 17.

Competenza, 19.
Concentramento, 22.
Conclusione, 23.

Concordati: abrogazione, 13.
Contratto innominato da … facies, 9.
Costituzione — Disposizioni legislative, 8 — V. Donazione -— Due Sicilie, 6 — Generalità, 1 —— LombardoVeneto, 3 — Modena, 5 —— Natura giuridica, 9 -—
Parma, 5 — per munificenza sovrana, 7 -— Stati
sardi, 2 — Toscana, 4.
Donazione — Azione di riduzione, 11 —» Collazione, 11

26 —- Giudizi in cui ha luogo, 24, 25 — -- Intervento in

Arbitri (davanti gli), 25.

Atti — amministrativi, 45 —-— giudiziari, 45.
Austria, 18.

Avviso alla parte avversa, 34.
Avvocato dei poveri, 10.
Id. e procuratore (Legge sull'esercizio delle professioni

di), 62.
Avvocatura—_ dei poveri. 11 — Progetto Gallini del
1902, 80, 81 — ld. id. del 1906, 83.
Azione popolare, 56.
Belgio, 19.

Bollo (Tassa di), 34, 45.
Bosnia. 19.
Cancellerie (Leggi sui proventi delle), 63.
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Casi d'urgenza, 33.

Giudizio di rinvio, 27.

Cassazione, 27, 38.
Certificati — di penalità, 58 —— ipotecari, 45.
Cessioni di credito e ragioni altrui, 25.

Giunte provinciali amministrative— Commissioni per
gli affari di giurisdizione amministrativa, 73 — Sede

Cocco-Ortu: progetto del 1903, 82.
Codice di procedura civile —V. Inserzioni giudiziarie —
Ricorso per cassazione, 65 — V. Stampa atti giudiziari.
Commissioni — Adunanze, 22 — Composizione, 22 —
V. Deliberazioni — Incompatibilità, 23 — Specie, 32.
ld. per gli affari di giurisdizione amministrativa -—
Consiglio di Stato, 72 —— Funzionamento, 74— Giunte

provinciali amministrative, 73 ... Obblighi del presidente e segretario, 75 —- Osservazioni, 76 — Ricupero delle spese, 75.
Compensazione, 48, 49.
Competenza disciplinare. 46.

Id. per l'ammissione — Casi d'urgenza, 33 — Regola,
32 — Tribunali consolari, 33.
Conciliatori (davanti i), 25, 64.

Conciliazione (Tentativo di), 34.
Condizioni per l'ammissione — Povertà, 28 —— Probabilità di esito favorevole, 29.

contenziosa, 71.
Giustizia — gratuita, 1 ,_. non gratuita, 2.
Grecia, 5.

Guidrigildo, 7.
Impulati, 59.
Inconvenienti del sistema attuale, 78, 79.

Inghilterra. 19.
Inserzioni giudiziarie — Gratuita, 45 — Norme, 66, 67
— Precedenti legislativi, 67 — Sanzione, 68.
Intendenza di linanza — Revoca, 40 —— Ricorso, 38.
Intervento in causa, 30.

Istituzioni pubbliche di beneﬁcenza, 56.
Legalizzazioni di ﬁrme, 58.
Leggi — commerciali, 60 — di registro e bollo, 53, 54
— penali, 59.
Legislazione comparata -— Austria, 18 —- Belgio, 19 -—
Bosnia ed Erzegovina, 19

Francia, 16 — Germania,

17 —— Inghilterra, 19 — Norvegia, 19 —- Portogallo,
19 — Russia, I9 — Spagna, 19 »— Stati Uniti d‘Ame-

Consiglio di Stato — V. Commissioni per gli affari
di giurisdizione amministrativa — Sezioni giurisdizionali, 71.

rica, 19 — Vaud (Cantone di), 19.
Id. italiana, 20, 21.
Lombardo-Veneto, 14.

Consoli, 33.
Corpi morali, 31.

Mandato di procura, 35, 44 (4).

Critiche, 78, 79.

Messi regali, 7.
Ministero pubblico, 47, 76.
Monte di pietà, 31 (7).
Norvegia, 19.

Decadenza, 40.
Decima, 6.

Deliberazioni delle Commissioni — Appello, 37 — Cassazione, 38—Comunicazioneall‘Intendenza di ﬁnanza,

Medioevo, 7.

Nozione, 4.

36 — Motivazione, 36 — Revoca, 39, 40 — Ricorso

Operaio, 56.

dell’Intendenza di ﬁnanza. 38 — Sottoscrizione, 36 ——
Verbali, 35.

Opere pie (Legge sulle), 56.
Paracatabole, 5 (3).

Difensore — di ﬁducia, 44 — negligente, 46.
Id. ofﬁcioso —— Limiti del diritto di ripetizione, 44 —
Nomina, 35 — Obblighi verso il Pubblico Ministero, 47
— Ripetizione onorari dalla parte vittoriosa ammessa
al gratuito patrocinio, 43,52 — ld. id. dal soccombente, 42 — Transazione, 43. 52.
Difesa gratuita. V. Difensore officioso.
Diritti dell’erario — contro il povero, 49, 50 — Id. la
parte avversa all'ammessa, 48, 50 — Garanzie, 52

— Privilegio per le spese di giustizia, 51.
Diritto canonico, 8.
Due Sicilie, 15.
Economato dei beneﬁzi vacanti, 55 (5).

Editore di giornali, 68.
Effetti dell'ammissione —— Anticipazione di spese, 45

— Atti giudiziari e amministrativi, 45 — V. Difensore ofﬁcioso — Inserzioni, 45 — Tasse di registro e
bollo, 45.

Id. perdita del benefizio, 41. .
Enti e persone che ne usufruiscono ope legis, 53, 56.
Epobe'lie, 5 (3).
Erzegovina, 19.
Esattori comunali e consorziati, 56.

Esenzioni di diritto da tasse e spese (Casi di) 57, 58.
Estensione dell‘ammissione — Appello, 27 — Cassazione 27 — Regola, 26.
Fallimento, 60.

Fillossera (Legge sulla), 56.
Formalità ipotecarie, 58.
Francia, 16.
Fredo, 7.
Gallini — Progetto del 1902, 81 — Id. del 1906, 83.

Gallo: progetto del 1906, 84.
Germania, 17.
Giudizi amministrativi, 24.

Parastasie, 5 (3).
Parma (Statuti di), 10.
Parte civile, 59.
Perenzione — della lite, 52 — d'istanza, 40.
Piemonte, 10.

Portogallo, 19.
Povertà, 28.
Principio fondamentale, 22.

Pritanee, 5 (3).
Privilegio per le spese di giustizia, 51.
Probabilità di esito favorevole, 29.

Probiviri (Legge sui), 56.
Procedura per l’ammissione, 34.

Progetti di riforma — Cocco—Ortu del 1903, 82 —
Critiche, 85 — Gallini del 1902, 81 — Id. del 1906,
83 — Gallo del 1906, 84 — secondo l‘autore, 86.
Provvedimenti disciplinari, 46.

Quadrigesima lilium, 6.
Registro (Tassa di), 45.
Regolamento generale giudiziario, 63.
Revoca deliberazioni Commissioni, 39, 40.

Ricevitore provinciale, 56.
Ricorso, 34.
Rinunzia alla lite, 52.

Riscossione coattiva delle spese prenotate :\ debito, 63.
Roma, 6.
Russia, 19.
Sacramentum, 6.
Solidarietà, 52.
Sorveglianza del Pubblico Ministero. 47, 76.
Spagna, 19.
Spese giudiziarie, 3.
Sporlulae, 6, 7, 8.
Stampa atti giudiziari — Competenza per ordinarla o
reclami, 69 —Norme, 68 —- Precedenti legislativi, 70.
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Stati — pontifici, 12 — Uniti d'America, 19.
Statuti, 9,10.

Cognome — Fonti, 3 — Legislazione italiana, 5 —

Storia — Diritto canonico, 8 — Grecia, 5 — Due Sicilie,

Dignità, 8.
Diritto al nome — Conseguenze, 13 — Limito, 14 —

15 — Lombardo-Veneto, 14
Medioevo, 7 — Piemonte, 11 -— Roma, 6 — Stati pontifici, 12 —— Statuti.
9, 10 -— Tempi antichi, 5 — Toscana, 13.
Straniero, 28.

Nozione,1 —- Roma, 2.

Natura, 10.
Id. intermedio, 4.
Dovere al nome — Conseguenze, 11 — Ragione, 10

Tariffa civile e penale, 55.

Ebrei, 2.

Tempi antichi, 5.

Gradi accademici, 8.
Grecia, 2.
Medioevo, 3.

’l‘ipografi, 68.
Toscana, 13.
Transazione, 43, 52.
Trascrizioni, 45.
Trattati internazionali, 61.
Tribunali consolari, 33.

Modi di denotazione delle persone fisiche, 1, 5.
Nome — Cambiamento, 11, 17 — Dovere e diritto, 10
— Inalieuabilità e intrasmissibilità, 16 -—- in senso

lato, 10 —- Legislazione italiana, 7 — Nozione, 1 ——

Ufﬁci istituiti con private fondazioni, 77.

V. Storia.

Oggetto della voce, 1.

Uflicio d‘assistenza legale per i poveri, 77.
Vaud (Cantone di), 19.

Onoriﬁcenze, 8.
Persiani, 2.

Vercelli (Statuti di), 11.

Preﬁssi, 3 (5).
pag. 1002
Patronato . . . . . . . .
Alimenti — del liberto, 13h) — del patrono, 8.
Applicatio, 2.

Cessazione ——- Deportazione del patrono, 14 h) — Generalità, 14a) — Giuramento di non passare a legittime
nozze, 14 d) — Ingratitudine, 14 g) — Mancanza del
patrono ai suoi fondamentali doveri, 14 c) — Matrimonio del liberto con schiavi o coloni del fisco, 14 e)
— \Iorte del liberto, 14 b) — Restituh'o natalium,
14 f).
Cliens, 12.

Prenome: Roma, 2.
Pseudonimi — Diritto, 15 —— Inalienabilità e intrasmissibilità, 16 —— Libertà di assunzione, 12.

Reati, 11.
Rivoluzione, 4.
Roma, 2.

Signiﬁcato della parola, 1 (7).
Sopranome, 3, 5.
Storia — Codificazione, 4 — Diritto intermedio, 4 —
Medioevo, 3 — Rivoluzione, 4 —— Tempi antichi, 2.

Sufﬁssi, 3 (5).
Tempi antichi, 2.
Titoli nobiliari, 8.

Clientela — Cause, 3 — Origine, 2.
Deportazione del patrono, 14 h).

Diritti della famiglia del patrono. 12.
Id. del liberto —— Alimenti, 13 b) — Denunzia di delitto
capitale, 13 o) — Difesa in giudizio,13 d) — Generalità, 6, 13 a).
td. del patrono — Afﬁevolimento successivo, 12 — Alimenti, 8 — Citazione in giudizio, 9 — Legge Aefia.
Sentia, 11 — Obsequium, 7 — Operae,10, 11 —Personalità, 12 — successori, 16.

Doveri del patrono, 13.
Eredità dei liberti, 16.
Giuramento di non passare a legittime nozze, 14'd).

Ingratitudine, 14 g).
Giurisdizione sul liberto, 15.
Legge Aelia Sentia, 11, 13, 15.

Uso delle varie indicazioni, 8.

pag.

Patti successori (Rinvio).
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Patto...............un
Diritto — intermedio, 2 —— moderno, 3 — romano. 1.

Patto commissario.

.

.

.

.

.

.

.

.

pag.
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Codiﬁcazione, 4.
Condizione risolutiva, 1.
Diritto — intermedio, 3 — romano, 2.

Legislazione italiana, 5.
Nozione, 1.

V. Patrocinio gratuito, 51 — Pegna civile, 1, 22, 45,
121 a 124 — Pegno commerciale, 42 a 45.

Libertine, ‘l, 2.
Manumissus, 1.

pag.

Patto d'assaggio (Rinvio).

Mancanza del patrono ai suoi fondamentali doveri, 14 c).
Matrimonio del liberto con schiavi o coloni del fisco, 14e).
Morte del liberto. 14 b).
Nozione, 1.

Patto di quota—lite — Palmario

.

.

.

»
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Avvocato o procuratore, 7.
Codice albertino, 3.

Codici penali. 4.
Codiﬁcazione — Legislazioni civili, 3 — [d. penali, 4.
Conseguenze, 12.

Obsequium, 6, 7, 14 g).
Operae, 10, 11 .

Origine, 2, 4.
Patrono — Deﬁnizione, 1, 9 — V. Diritti del patrono
gica, 2.
Protezione (Dovere di), 13.
Rapporti fra liberto e patroni — Cessazione, 14 —— Di-

Contratto, 6.
Danni, 12.
Differenziali, 1.
Diritto intermedio, 2.
Due Sicilie, 3.
Elementi — Contraenti 7 — Contratto, 6 —— Giudizio

ritti della famiglia del patrono, 12 — Id. del liberto, 6

contenzioso, 8 — Oggetto del contratto, 10 — Patro—

— Giurisdizione sul liberto, 15 — Origine etimolo-

— V. Id. del patrono — Doveri del patrono, 13 —
Generalità, 5.
Restitutio natalium, 14 f).
Sacertà, 13.

Patronimico (Diritto) .

cinio, 8 — Tempo del contratto, 9.

Ext-Stati italiani, 3, 4.
Francia, 3.
Giudizio contenzioso, 8.

pag. 1019

Lavori preparatori del codice penale, 4.

Cariche pubbliche, 8.

Nozione, 1.
Nullità, 12.

Codilicazione, 4.

Onorario, 1, 12.

Cambiamento del nome, 11, 17.
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Patti leciti, 1.

Palmaria _ Due Sicilie,1 _ Generalità, 5 _ Nozione, 1.
Procuratore od avvocato, 7.
Reato, 4.
Roma, 2.
Sbrufi‘o, 1.

Contratti aleatori, 50.
Convenienza civile, 19.
Costituzione di dote, 43.
Creditori — a termine, 109 — Azione, 102 — Id. civile

nascente da reato (per), 113 — condizionali, 108 —
con garanzia, 110 — del terzo, 125 — dopo il falli-

mento, 105 —— posteriori all‘atto, 106.

Spese, 12.

Id. anteriori all‘atto — Diritto romano, 121 — Dottrina

Patto di riscatto

.

.

.

.

.

.

.

.

pag.
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e diritto vigente, 122.

Codiﬁcazione, 3.
Condizione risolutiva. 1.
Dillerenziali, 1.
Diritto — intermedio, 2 — romano, 2.
Nozione, 1.
Patto di preferenza, 1.

Patto riversivo. . . . . . . . . . pag. 1038

Cumulo — con altre azioni, 82 — di azioni. 104.
Curator bonorum, 102.
Curatore di eredità giacente, 103.
Danni. V. Even/us damni.
Data certa, 107.
Dallo in solutum — I-nlcrusurium, 60 —— Materia civile,
58 —— Id. commerciale, 59.
Debiti nuovi, 45.

Reversione -— convenzionale, 2 —— legale, 1.

Debito condizionale (Pagamento di), 61.
Pauliana(Azione).

.

.

.

.

.

.

.

.

pag.
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Acceptilatin, 41.

Accettazione di eredità passiva, 49.
Actio in factum, 9.
Actionem debo, 114.
Addictio, 2.
Alienazione (l'immobile col patto di purgazione, 110.
Amministratore del terzo, 127.
Animus accendi, 32.
Annotazione della trascrizione, 87.
Annullamento relativo —— Applicazione, 123 — Conse-

guenze, 123 — Principio, 120.
Anticresi, 64, 'Ho.

Apertura del concorso, 101.
Appello (in), 81.
Assegnazione di somma pignorata, 57.
Assunzione di un nuovo debito, 139.
Atti a titolo oneroso e atti a titolo gratuito — Consilium
fraudis da parte del debitore, 38 —— Fondamento del-

l'azione, 22 — Partecipalio fraudis, 36.
Atto — negativo, 75 — simulato, 74.
Id. fraudolento — Caratteri, 70 — Nozione, 69.
Azione — arbitraria, 27 — di regresso del terzo contro

il debitore, 143 —— di rimborso del terzo verso i creditori,142 — famosa, 27 — penale, 26.

ld. personale — Dottrine varie, 28 — Ragione, 29.
Azioni — civili nascenti da reato, 74,113 — di nullità, 23
— miste, 28.

Calvisiana (Azione), 8.
Casi controversi — Atti del debitore durante la procedura di concordato preventivo, 95 bis — Divisione, 89
— Impugnativa della massa creditori del fallito, 95

—- Locazioni fraudolente nelle vendite giudiziali, 94 —
Rinunzia alla prescrizione, 91 — Id. fraudolenta dell'eredità, 90 —— Sentenze effetto di collusione, 92 —
Separazione fraudolenta della dote, 93.
Cessionari del creditore, 111.
Citazione collettiva, 104.
Compensazione, 149.
Competenza — territorio, 26. 83,-114 — valore, 84.
Comuni, 13.
Concreditore, 119.
Confessione, 99.
Confusione, 151.
Conoscenza dei creditori defraudati, 34.
Consenso del creditore — Danno, 77 — Frode, 33.
Consilium fraudis -— Animus nocendi,_32 — Concetto,
31 —— Conoscenza dei creditori defraudati, 34 —— Consenso del creditore, 33 — Contestualità all’atto dannoso, 33 — V. Partecipalio fraudis — Personalità,

35 — Rappresentanza, 35.
Contestualità della frode coll‘atto dannoso, 33.

chitore, 114.
Delitto civile, 26.
Denegatio actiom's, 10.

Deterioramento. 136.
Diritti personalissimi, 7I.
Diritto — canonico, 14 — giustinianeo, 12 — internazionale privato, 96 — moderno, 12.
Divisione — Carattere oneroso, 48 -— Casi controversi,

89 —- degli ascendenti, 79.
Dolo (Teoria del), 17.
Donazione — Consilium fraudis da parte del debitore,
38 — rimuneratoria, 42.

Ebrei, 1.
Effetti — A chi proﬁtta, 121, 122 —— Amministratore
del terzo, 127 — Azione di regresso del terzo contro
il debitore, 143 -— Id. di rimborso del terzo verso i
creditori, 142 — Concorso dei creditori del terzo.

125 — Conflitto fra più compratori, 130 —— Conseguenze della relatività, 123 — Eredi del terzo, 127 —
Fallimento, 126 — Iscrizione d‘ipoteca, 132 — Mandante, 127 — Relatività. 120 — V. Restituzione della
cosa —— Rinascita del credito nel terzo, 141 — Ri-

nunzia del terzo, 124 — Spese giudiziali, 132 —
Subacquirente, 128 — V. Terzi subacquirenti di beni
immobiliari — Id. id. di beni mobili, 145 — Terzo
immediato. 127 — Tutore del terzo, 127.

Egitto, 1.
Emptor bonorum, 102.
Equità —— Fondamento della revocatoria, 19 — naturale, 22.
Eredi — del creditore, 111 — del fraudalnr,116
del terzo: responsabilità, 127.
Escussione preventiva, 101.
Esecuzione — di rapporto valido, 77 — personale, 1 —
reale: Roma, 5.
Esercizio — Appello (in), 81 — V. Casi controversi —
Competenza per valore, 84 —— Id. territoriale, 83 —
Cumulo con altre azioni, 82 — Giudizio di rinvio

(in), 81 — Modi, 81 — V. Prova — V. Trascrizione.
Estinzione — Compensazione, 149 — Confusione, 151
— Morte del debitore, 156 — Novazione, 149 —
Pagamento, 148 — Perdita della cosa dovuta, 151 —
V. Prescrizione — Restituzione volontaria della cosa,
157 —— Rinunzia, 150.
Eventus damni — Atto fraudolento, 69, 70 — Id. negativo. 75 — ld. simulato, 74 — Consenso dei creditori,
77 — Contestualità all'esercizio dell’azione, 68 — Diritti personalissimi, 71 — Divisione degli ascendenti,
79 — Esecuzione o perfezionamento di rapporto valido, 77 — Fisco, 76 — Insolvenza per gli atti onerosi,
78 —— Nozione, 67— Omissioni di acquisto, 75, 76
— Rinunzia all‘usufrutto, 72 — Testamento, 73 —

INDICE ALFABETICO
Vendita con patto di purgazione, 80 -— Id. dei frutti
fatta dal genitore esercente la patria potestà, 72.

Fabiana (Azione), 8.
Fallimento, 126.
Fideiussione, 47.
Fisco, 22. 76.
Fondamento — Atti :\ titolo oneroso e atti a titolo gratuito, 22 — Dolo, 17 —» Equità e convenienza civile,
19 77 Obligatio ea: lege, 18
Quasi-delitto, 21 - Rescissione, 20 —— Restilutin in inteyrum, 21.
Frode. V. Consilium fraudis.
Frutti, 137.

Gratiﬁcatio, 51.
Garanzie reali in materia civile, 63.
Id. id. id. commerciale — Anticresi, 64 —— Ipoteche

convenzionali, 65 — Id. legali e giudiziali, 66.
Giudizio di rinvio (in), 81.
Giuramento, 99.
Grecia, 1.
Indizi, 100.

Individualità, 104.
Insolvenza — apparente. 74 -— civile, 16 —— per gli atti
onerosi, 78.
Interdictum fraudaforium, 7, 10, 11.
Interessi: restituzione, 139, 140.
Interrogatorio. 99.

Inter-usurium, 60.
Ipoteca —— convenzionale, 46, 63, 65 —— legale 66 —
giudiziale, 66, 132.
Iudicium debo, 114.

Legge regolatrice, 96.
Legislazione comparata, 15.
Lea: — Aetia Sentia, 8 —— Poetelia Papà-ia, 4.
Liberazione di un debito, 140.

Liquidatore di cassa di risparmio, 104.
Locazioni fraudolente nelle vendite giudiziali, 94.
Magister bonorum, 102.
Mancipi-um, 3.
Mandante, 119, 127.
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—V. Garanzie reali in materia commerciale — Ipoteca, 46 — Pagamento anticipato, 60 — V. Id. di
debiti civili scaduti —— V. Id. di debiti scaduti in materia commerciale — Id. di debito condizionale, 61.

— Id. di obbligazione naturale, 62 — V. Presunzione
legale di frode —— Rinunzie abdicative, 38 ___, Spillatico, 44 — Transazione, 48.

-

Pegna, 63.
Perdita della cosa dovuta, 151.
Perfezionamento di rapporto valido, 77.
Personalità della frode, 35.
Persone alle quali compete -— Cessionari del creditore,

111 — V. Creditore — Curatore di eredità giacente,
103 » Id. di fallimento, 105 — Diritto romano, 102
-— Erede del creditore, 111.
Id. contro le quali compete — Concreditore, 119 —
Debitore, 114 — Erede, 116 — Mandante, 119 —

Minore, 118 — Successori a titolo singolare, 117
—— Terzo contraente, 115.
Pignoramento, 150.

Pignus ea: causa indicati captum, 5.
Pregiudizio, 38.
Prescrizione —— acquisitiva decennale, 155 — Diritto
romano, 152 — Decorrenza del termine, 153 —
estintiva, 152 — Sussistenza del credito. 154.

Presunzione legale di frode — Debiti nuovi, 45 —
Eccezione, 40 — Mezzo di prova, 100 — Regola, 39
— semplice, 64 a 66.
Procedura rutiliana, 5.

Prova — Anteriorità del credito, 107 — del danno, 101
— della qualità di creditore, 112 — Oggetto, 97 ——
Onere, 97.

Id. (della frode) — Confessione, 99 — Giuramento, 99
Indizi, 100 — Interrogatorio, 99 — precoslituita, 98

— Presunzioni, 100 — testimoniale, 98.
Purgazione (Giudizio di), 150.
Quasi-delitto, 21.
Rapporti — Azioni di nullità, 23 »
— Surrogatoria, 24.

Simulazione, 25

Mariù (Codice di), 1.

Rappresentanza, 35.

Manus iniectio, 2.
Migliorle -— Diritto, 134 — Separazione del prezzo, 135.
Minore, 118.
Missio in bona, 5, 101.
Modi di esercizio, 81.
Morte del debitore, 156.
Nemum, 3.
Novazione, 149.

Remissione di debito, 41.
Requisiti essenziali — V. Consilium fraudis — Enumerazione, 31 — V. Euentus damni.

Obbligazione — naturale (Estinz. di), 62 — personale,19.
Obietto, 30.
Obligatio ea: lege, 18.
Omissione di acquisto -; Fisco, 76 — Revocabilità, 75.
Opposizione di terzo, 92.
Origine e funzione, 6, 11.
Pagamento — anticipato, 60 — del marito commerciante

in estinzione della dote quantitativa alla moglie, 58
—- di debito condizionale, 61 — di obbligazione

Rescissione, 20.
Restitutio in integrum, 21.

Restituzione della cosa — Assunzione di un nuovo debito, 139 — Deterioramenti, 136 — Dottrina, 129
— Frutti, 137 — Liberazione di un debito, 140 —
— Migliorie, 134, 135 —— Modo, 131 —— Retroattivilà,
133 — Valore, 138 — volontaria, 157.
Rimedi rivocatori: Roma, 7,10.
Rinascita del credito nel terzo, 141.
Rinunzia — abdicativa, 38 — alla prescrizione, 91 —
all’usufrutto, 72 —— del terzo, 124 — Estinzione dell‘azione, 150 — fraudolenta dell'eredità, 90.
Ritenzione (Diritto di), 110, 134.
Roma — Actio in factum, 9 — Azione arbitraria, 27 —

ld. famosa, 27 — Id. penale, 26 — Creditori cui pro—
ﬁtta, 121 — Diritto giustinianeo, 12 — Esecuzione

naturale, 62 — Estinzione dell'azione, 148.
Id. di debiti civili scaduti: irrevocabilità — Diritto moderno, 53 — Id. romano, 51 — Fondamento, 52.-

reale, 5 — Fabiana e Calvisiana, 8 —- Infea-dictum

Id. id. scaduti in materia commerciale — Assegnazione.

fraudatorimn, 10, 11 — Lex Aelia Sentia, 8 —

di somma pignorata, 57 — coattivo, 55 — Periodo

Id. Poetelia Papiria, 4 — Mancipium e neacum, 3 —
Manus iniectin e addictio, 2 — Origine e funzione

sospetto (nel), 56 —— Revocabilità. 54.
Partecipatio fraudis — Acceptilatio, 41 — Accettazione
di eredità passiva, 49 — Atti a titolo gratuito, 38 —
In]. id. oneroso, 36 — Concetto, 37 — Contratto alea—
torio, 50 -— Costituzione di dote, 43 — V. Dalia iu
solutum — Debiti nuovi, 45 — Distinzione, 36 —
Divisione, 48 — Donazione rimuneratoria, 42 —
Fideiussione, 47 — Garanzie reali in materia civile, 63

97 — Dtcssro ITALIANO, Vol. XVIII, Parte in.

della pauliana, 6 —— Pagamento di debiti civili scaduti,
51,52 — Pignus ea: causa iudicati captain, 5 —
Rimedi rivocatori, 7, 10 — Vindicalio utilis, 7.
Sentenze effetto di collusione, 92.

Separazione — del patrimonio del defunto da quello
dell’erede, 150 ,_ del prezzo, 135 — fraudolenta della
dote, 93.

INDICE ALFABETICO

1538

Cassiere — del monte pegni e depositi, 54 — di banche
private, 56, 58 — Id. di casse di risparmio, 56, 58.

Simulazione (Azione di), 25, 74.

Spese giudiziali, 132.
Spillatico, 44.

Cauzione, 74, 85 5°).

Statuti, 13.

Storia ——Diritto canonico, 14 —-— Esecuzione personale, 1
— V. Roma — Statuti, 13.
Subacquirente: responsabilità, 128.
Successori a titolo singolare, 117.
Surrogatoria (Azione), 24.
Terzi subacquirenti di beni immobiliari — anteriori alla
trascrizione della domanda di revoca, 144 —— posleriori id., id., 147 — Trascrizione dell'atto, 146.

Cina, 31 (8).
Classiﬁcazione —— Codice, 2 — Dottrina, 3 — Legislazioni, 4 — secondo l‘autore, 3.

Codice penale — giuseppina, 16 — italiano, 48.
Collettore — dei monti frumentari, 54 — delle im-

poste, 54.
Columbia, 31 (8).
Commesso, 54, 58.
Commissario regio, 54.

Id. id. di beni mobili, 145.
Terzo — contraente, 115 — Parlecipatio fraudis. 36 —

responsabilità, 128.
Testimoniale (Prova), 98.
Titolo esecutivo, 112.
Transazione, 48.
_
Trascrizione — Annotazione, 87 — Conﬂitto fra più
compratori, 130 — Critica e genesi. 85 — Domanda
di revoca, 40,144 a 147 — Effetto personale, 87 —

Equipollenti, 88 — Facoltà, 86 —- Migliorie, 135 —
Modo, 87 — Oggetto, 86 — Sanzione, 88.

Complice: beneﬁzio del risarcimento del danno, 86.
Complicilà, 79.
Conato, 78.

Concorrenza col falso, 80, 84 3°).
Concussione, 71 (3).
Consigliere comunale, 54.

Consiglio dell‘ordine, 54.
Contabile di ricevitoria provinciale, 54.
Continuazionc, 81.
Corpi di reato, 63 c).
Correilà, 79.

Tutore del terzo, 127.

Cosa mobile, 63, pr. e b).

Valore (Restituzione del), 138.

Costituzione Theresiana, 16.

Vendita con patto di purgazione, 80.
Venditio bonorum, 5.
Vindicatio utilis, 7.
V. anche Patria potestà, 286, 287.

Costituzioni piemontesi, 15.
Crimen de residuis, 9.

Custode, 64 a)
Danno — Elemento del dolo, 71 — V. Risarcimento del
danno.

'Pauperismo

. . . . . . . . . . . pag. 1157
De Falco: progetto del 1873, 41 ('I).

Cause — generali, 2 — speciali, 3.
Dati statistici, 3, 4.
Eccesso di popolazione, 3.

Delegazione legale, 58.

Imprevidenza, 3.
Nozione, 1.
Perfezionamento delle macchine, 3.
Rimedi, 4.

Direttore di succursale del Banco di Napoli, 56, 65.

Denaro, 63 pr. e b).
Deputati, 57.
Diritto — canonico, 12 — greco-romano, 10 — intermedio, 13.
Distrazione. V. Sottrazione o distrazione.
Dolo specilico — Conclusione, 75 — Dottrina, 72 — Giu-

Scioperi, 3.

risprudenza, 73 — Legislaz. comparata, pag. 1204 (2)
Pavimento (Rinvio) .
Pazzia, (Rinvio)
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.

.

.

.

.

.

»

»

.

.

.

.

.

.

n

in

— Nozione, 71 — Sintesi di principi controversi, 74.
Documenti, 63 c).

Dottrina: classiﬁcazione del reato, 3.
Peculato.

.

.

.

Due Sicilie, 32.
Agente daziario, 54.

Eisoggelia ed Éphe’gesis, 7.

Aiuto ﬁduciario del titolare in un ufﬁcio postale, 54.

Esattore — di consorzio idraulico di 4“ categoria, 54 —

Alunno di cancelleria, 54.
Amministratore — di congregazione di carità, 54 — e

amministrazione, 64 a).
Apagage', 7.

Apografe, 7.
Appropriazione indebita, 5, 65 (9), 66 a 69, 89.
Assessore, 54.

Atene, 7.
Atti, 63 c).
Australia, 31 (8).
Austria, 29, e pag. 1204 (2), 1215 (2).

Azione pubblica, 82.
Barbari, 11.
Basilici, 10.

Belgio, 19, e pag. 1204 (2).
Derna (Cantone di), 22, e pag. 1204 (2) e 1215 (2).
Bibliograﬁa — Dolo speciﬁco, e pag. 1204 (2) _ generale, pr.

Brasile, 31 (8).
Brigadiere forestale, 54.
Cancellieri, 54.
Carolina, 16.
Carrara: classiﬁcazione del reato, 3.
Carte. di pubblico credito, 63 b).

ed esazione, 64 a).

“

Estremi speciﬁci materiali —— V. Natura speciﬁca dell'oggetto — V. Mezzo — Oggetto, 63.
Etimologia, 8.
Falso, 80.
Fattori giuridici, 50.
Ferrovieri, 57, 70.

Finlandia (Granducato di), 28.
Forfaitm‘e, 17 (3).
Francia — Codice del 1810, 17, 78 (1) —— Storia, 16.
Friburgo (Cantone di), 22, e pag. 1204 (2).
Funzione pubblica, 53.
Furto, 5, 66.

Generalità — Caratteristica speciale, 5 — V. Classiﬁcazione — Nozione, 1, 5.

Germania — Codice, 24, 78 (I) ,_ Dolo speciﬁco.
pag. 1204(2) — Storia, 16.
Ginevra (Cantone di), 22.
Grado nella forza ﬁsica —— Complicità, 79 — Punti da
studiare, 77 — Reato tentato e mancato, 78.

Graphe', 7.
Grecia — antica, 7 — moderna, 31 (8).
Guardie carcerarie, 54.
Haiti (Repubblica di), 23.

INDICE ALFA BETICO
Impiegati — della Banca d‘Italia, 56 (4) — di banche
private, 56 — di casse di risparmio, 56. — di con—
fraternita, 54 — postali, 66.

Improprio, 3, 9, e pag. 1168 (4).
India — braminica, 6 —- inglese, 31 (B).
In genere e in ispecie, 49.
Inghilterra, 30, e pag. 1204 (2).

Legislazione comparata — Austria, 29 — Belgio, 19 —
Berna, 22 —— Dolo speciﬁco, pag. 1 204 (2) — Finlandia,

Ragione d‘ufﬁcio, 63 b), 64 b).
Ragioniere di ospedale, 54.
Reato — continuato, 81, 87, 88 — mancato, 78.
Rendiconto, 82.
Revisione di conto, 82.

Ricevitore di dogana, 54.
Riforma di Pietro Leopoldo del 1786, 15.
Risarcimento del danno — Complice, 86 -— Concorso
del peculato col falso, 84, 3-'l — Da chi deve etfetlnarsi,
85, 4" — Estremi, 84, 2" —— Ricupero della cauzione,

28 — Francia, 17 — Friburgo, 22 — Germania, 24 —
Ginevra, 22 — lla’iti, 23 — Inghilterra, 30 — Neucln‘ttel, 27 —— Norvegia, 31 — Olanda, 26 — Porto-

Roma antica, 9.

gallo, 21 — Russia, 31 — San Marino, 18 — Spagna,
20 — Svezia, 29 — Ticino (Cantone), 22 — Ungheria,

Rumania, 31 (8).
Russia, 31, e pag. 1204 (2).

25 — Zurigo, 30.

Libri, 63 b).
Maestra elementare e maestro comunale, 54.

Magazziniere delle privative. 54.
Malversazione, 3.

Medico carcerario, condotto e necroscopo, 54.
Messico, 31 (8).
Messo esattoriale, 54.

Mezzo. V. Sottrazione o distrazione.
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85,5'.

Sacrilegio, 6, 7, 9.

San Marino, 18, e pag. 1204 (2).
San Salvador, 31 (8).
Savelli: progetto del 1885, 46.
Segretario — comunale, 54, 63 a) — della Società mandamentale del tiro a segno nazionale, 54 — di prefettura, 54.
Senatori, 57.

Servizio pubblico, 53.
Sicilia, 15.

Ministro, 57.
Modena, 36.
Momento consumativo, 76.

Sindaco, 54.

Multa, 84, 1°).

Sottrazione o distrazione — Critica, 61, 62 —— Interpre-

Natura speciﬁca dell‘oggetto — Amministrazione, esa-

tazione, 60 —— Lavori parlamentari, 59.
Spagna, 20, e pag. 1204 (2).
Sparta, 7.
Stati — pontiﬁci, 34 — sardi, 37 — Uniti d'America,
31 (8).

zione o custodia per ragione d'ufﬁcio, 64 — Ferrovieri, 67, 70 — Impiegato postale, 66 — Notaio, 67
a 69 — Raggiri, 65.
Neuctr.itet (Cantone di), 27, 1204 (2).
Norvegia, 31, 0 pag. 1204 (2).
Notaio, 63 a), 67 a 69.
Nozione. 'l, 5.
Oggetto — Appartenenza, 63 a) — Corpi di reato, atti
e documenti, 63 c) — Denaro o altra cosa mobile,

. 63 pr. e 0).
Olanda, 26.
Ordinanza del 1629 di Luigi XIII, 16.
Oriente, 6.
'
Parma, 33.
Parroco, 54.
Pena — Multa, 84, 1“ — Passaggio a reati minori, 89
-— Reato consumato e reato tentato. 88 — Id. con-

Sotto-cassiere della tesoreria provinciale, 54. 58.

Statuti, 14.

Storia — Barbari, 11 — Carolina, 16 — Codice penale
giuseppina, 16 — Costituzione Theresiana, 16 —
Costituzioni piemontesi, 15 — Diritto canonico, 12
--- Id. greco-romano, 10 — Id. intermedio. 13 ——
Due Sicilie, 32 — Francia, 16 — Grecia, 7 — Modena,
36 — Oriente, 6 —- Parma, 33 —— V. Progetti di
codice penale -—— Riforma di Pietro Leopoldo del
1786, 15 — Roma, 9 — Sicilia, 15 — Stati pontiﬁci,
34 — Id. sardi, 37 — Statuti, 14 — Toscana, 35.

Supplente postale, 54.
Svezia, 29, e pag. 1215 (2).
Tentativo, 78, 88.

tinuato, 87, 88 — V. Risarcimento del danno —

Ticino (Cantone del), 22.

Specie, 84.
Persona incaricata di un pubblico servizio, 53.

Toscana, 35.
Tramvieri, 57.
Truffa, 5, 95 a), 189.

Perù, 31 (8).

Turchia, 31 (8).

Pessina — Classiﬁcazione del reato, 3 —— Progetto del

Ufficiale pubblico — Accertamento della qualità, 58 —

Perforazione delle sacre pareti, 6, 9, 10.

188385, 46.
Portalettere, 54.
Portogallo, 31, e pag. 1204 (2).
l’regiudiziale di diritto amministrativo, 82.
Prescrizione, 83.
Presidente —del monte pegni e depositi, 54 — di Camera

di commercio, 56 — di congregazione di carità, 54.
Prevaricazione, 3.
Professore di liceo, 54.
Progetti di codice penale — Premessa, 38 — 1867, 39

— 1868, 40 — 1870, 41 — 1873, De Falco, 41 (1) —

Appaltatore del dazio, 55 — Deﬁnizione, 52, 53 —
Delegazione legale, 58 — Esempliﬁcazioni, 54 a 57
— Fattore giuridico generale, 50 — Osservazione
generale, 51 — Qualità costitutiva del reato, 79.
Ungheria, 25, e pag. 1204 (2).

Uruguay, 31 (8).
Vice-cancelliere, 54.

Vigliani: progetto del 1874. 42.
Vuoto di cassa, 3, 9, 59, 60, 61. 81, 84. 3a_

Zanardelli —- Progetto del 1877, 45 — ld. id. 1887, 47.

Zurigo, 30.

1874, Vigliani, 42 — 1875, senatorio, 43 — 1876, 44

1877, Zanardelli, 45 -— 1883, Savelli, 46 — 1883—85,
Pessina, 46 — 1887, Zanardelli, 47 -— Testo deﬁnitivo, 48.
Proprio, 3, 9, e pag. 1 |68 (4).
Puccioni: classiﬁcazione del reato, 3.
Quadri, 63 b).

Raggiri, 65.

Peculio.............pag.1218
Actio — dein rem verso, 12 — quod z'ussu, 12 — tri—
butaria, 14.
Id. de peculio — Ditierenziali dall'aelin da in… rem
verso e quod iussit. 12 — Genesi, 11.

Avventizio. l’. Bona advenlz'tia.
Azienda — commerciale, 3, 4, 14 — famigliare, 3.
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Appartenenza, 2.

Bibliograﬁa, pr.
Bona aduentitia — irregularia, 7, 31 — regularia, 7,

28,30, 32.

Azione pignoratizia diretta — Condizione d'esercizio, 171
— Oggetto, 170.
Azioni nascenti dall'eslinzione — Azione di danni, 172
— Id. pignoratizia diretta, [70,171 — V. Diritto di

ritenzione — Enumerazione, 170.

Id. materna e materni generis, 28, 30.

Castrense — Costituzione, 23 — Diritti del ﬁglio, 24 —

Beni — incorporati, 77, 80 — insequestrabili, 82.

Id. del padre, 25 — Genesi, 22 — Nozione, 7.
Cliente, 4.

Colono (del), 16.

Bestiame. 60 (1).
Bibliograﬁa — Diritto barbarica, 40 ('I) — Id. romano,
pag. 1243 (6) — Fiducia, 25 ('t) — Generale, pr. —

Concetto, 1.
Donazione, 19.

Pegno irregolare, 181 (2).
Brevetto, 109.

Etimologia, 1.
Familia, 2.
Figlio di famiglia, 5.
Fonti, pag. 1218 (1).

Capacità del costituente — V. Cosa altrui (Pogno di)
— Id. già impegnata ad altri, 71 — Rappresentanti
legali, 68 — Id. volontari, 69 — Ratiﬁca, 69, 70 —
Regola, 67, 70 — Terzo, 72.

Id. di chi riceve, 73.

Giustiniano: innovazioni, 29, 30.
Manomissione del servo, 20.
Pata-familias, 2, 7.
Profettizio: nozione, 7, 8.

Caratteri, 10.

Cause di estinzione: specie, 159.
Id. id. dell‘obbligazione principale — Compensazione,

Id. del figlio di famiglia — Amministrazione, 19 —

161 — Condizione risolutiva,164 — Confusione, 162

Costituzione, 18 — Diritti del ﬁglio, 19, 20 — Evoluzione, 21 — Generalità, 17.

— Id. giudicata, 164 — Dazìone in paga, 160 —

Id. del servo — Actio de peculio, 11, 12 — Amministrazione, 10 — Azienda commerciale, 14 — Coloni,

16 — Costituzione, 9 — Diritti del padrone, 13 —
ld. del servo, 15 — Emancipazione, 16 — Responsabilità del padrone, 12 a 14.
Quasi castrense — Generalità, 26 — Nozione, 7 — Svol-

gimento, 27.
Ragione, 3, 4.
Schiavo — Azienda commerciale, 3 — Figlio di famiglia, 5 — Interessenza speciale,4 — Personalità, 6
— V. Prefettizio del servo.

164 — Rimessione, 163.
ld. id. del solo pegno _ Confusione, 169 — Enumerazione, 166 — Perdita dei beni impegnati, 167 — Prescrizione, 169

—

Rimessione e rinunzia, 168 —

Risoluzione del diritto del pignorante sui beni vincolati, 166.
Cessione, 9, 107, 108.
Civile e commerciale, 5, 10, 23.

Codice — albertino, 54 — civile generale austriaco, 48
— Napoleone, 47.
Collocazione nel codice civile, 65.
Comodato, 16 a).

Scuola medioevale, 32.
Specie, 7.
Vicende, 2 a 7.

Pedaggio (Rinvio).

Fideiussione, 165 — Novazione. 162 — Offerta reale,
160 — Pagamento. 160 — Perdita della cosa dovuta,

Compensazione, 161.
Compenso al terzo depositario, 156.
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Pederastia, (Rinvio).
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Condizione risolutiva, 164.
Confusione, 39,162, 169.

Cosa giudicata, 164.
Pogno (Diritto amministrativo)

Agenzie di prestito sopra pegno — Cauzione, 2 —
Generalità, 1 — V. Licenza — I". Tassa.
Cauzione, 2.
Licenza — Condizioni, 2 — Durata, 5 —— Limiti, 5 — Rinnovazione, 5 — Tassa, 2.
'

Tassa — di licenza, 2 — di vidimazione annuale, 5 —
speciale, 4.
Pegna civile .

.

.
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.
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.
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Abitazione, 78.
Abuso del pegno, 136.
Accassorietà, 7, 12, 30.
Accettazione del debitore ceduto, 1I0.
Actio — ﬁduciae, 26 — publiciana in rem, 27 —
serviana, 28.
Aggiudicazione, 149.

Alberi, 74 (6),105.
Anticresi, 4, 12, 34.
Appropriazione indebita, 145.
Atto —— pubblico, 98 —— separato, 100.
Id. scritto — Contenuto,90 — Data certa,90 —— Francia.

89 — Lavori parlamentari, 90 — Necessità rispetto
ai terzi, 90 — Ragione, 89.
Id. id. (Pegno di mobili corporali) -— Contenuto, 98 —
Cosa data in pegno, 100 — Forma, 98 — Quando
richiesto, 97 — Somma dovuta, 99.
Aumenti e diminuzioni, 130.

Austria — Legislazione, 55 — Patti accessori, 119 —
Privilegio, 153 (2) — Suppegno, 180.

Consegna — delle chiavi, 103 — del titolo, 114 —
ﬁttizia, 104 — reale. V. Tradizione.
Consenso, 88.
Conservazione del pegno — Diligenza dovuta dal pigno-

ratario,133 —- Pegno di beni iucorporali, 135 —
Responsabilità del pignoratario, 134.
Contraenti — l’. Capacità del costituente —-- Id. di chi
riceve, 73.
Contratti reali, 16.
Corso evolutivo, 23.
Cosa — data in pegno: dichiarazione, 100 — futura, 76
— già impegnata ad altri, 71.
ld. altrui (I’egno di) — Effetti fra creditore c debitore,

71 — Id. fra proprietario e creditore, 70 — Idoneità, 76.
Id. idonea — Beni incorporati, 77 — ld. insequestrabili,

82 — Condizioni d'idoneità, 74 — Cose altrui, 76 ——
Id. future, 76 — Crediti, 79 — Diritti, 78 — Monete.
81 —— Titoli di credito, 80 —— Università di cose, 75.
Costituzione: patti accessori, 120.

Id. (Pegna di mobili corporali) — V. Atto scritto (Pegna

di mobili corporali) —- Perfezionamento, 102 ——
". Tradizione (Pegna di mobili corporali).

Id. (Pegna di mobili incorporati) — Atto scritto, 107
— Condizioni, 106 —— V. Notiﬁcazione al debitore
ceduto
Tradizione, 113, 114.
Id. (Requisiti di)
I". Atto scritto — comuni, 88 ——
speciali, 89 — V. Tradizione.
Crediti — T'. Costituzione (Pogno di mobili incorporati)
— Idoneità, 7, 79.

INDICE ALFABETICO
Crocesegno, 98.
Danni —— Diritto del pignorante, 145 —— Id. del pignoratario, 144.

Data certa, 90, 98, 100.
Dazione in paga, 160.
Debitore ceduto erede del debitore vero, 111 (1).
Deﬁnizione, 6, 66.

Deposito — cauzionale, 181 — Contratto di, 16 c) —
presso un terzo, 93.
Deroghe al codice, 179.
Descrizione della cosa data in pegno, 100.
Differenze — Anticresi, 12 — Contratti reali, 16 — Fideiussione, 11 — Ipoteca, 4,11 — Ostaggio, 13 —

Pegna tacito, 14 — Pignoramento, 14 — Vendita con
patto di riscatto, 15.
Differenziazione fra pegno mobiliare e immobiliare, 21.

Diligenza dovuta dal pignoratario, 133.
Diminuzioni del pegno, 130.
Diritti — Idoneità, 78 — Impero germanico, 59.
Id. del pignorante — Azione di danni, 172 — Enumerazione, 132.

[d. del pignoratario verso il pignorante _ Enumerazione, 140 — I’. Inadempimento dell'obbligazione
garantita — V. Possesso, 141 a 143 — Spese di conservazione e danni, 144.
Id. id. verso i terzi — Enumerazione, 151 — V. Privilegio.

Diritto — del terzo depositario, 156 — di ritenzione
— V. Ritenzione (Diritto di) — personale, 175 —
reale, 8, 9.

Id. giustinianeo — Azioni ed eccezioni, 38 — Concorso di più creditori, 36 — Costituzione, 32 — Effetti per il creditore: diritti, 33 — Id. id.: obblighi,
34 — Id. per il debitore, 35 — Estinzione, 39 — No-

zione e natura del diritto di pegno, 29 — Obbligazione garantita, 30 — Oggetto, 3! — Pignus pignori
datum, 37.

Disposizione del pegno, 130.
Divieto di far vendere, 126.
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Giustiniano. V. Diritto giustinianeo.
Gregge, 75.
Hypotheca, 28.

Impero germanico — Costituzione, 56 ——- Diritto di
pegno, 153 (1) — Effetti, 56 — Estinzione, 58 —Oggetto, 56 — Pegna di diritti, 59 — Vendita, 57.
Imputazione: obbligo del pignoratario, 137, 139.
Inadempimento dell'obbligazione garantita — Etfetli
per il pignoratario,145 —V. Realizzazione del pegno.
Indivisibilità — Anticresi, 12 —— Carattere del pegno,
10 — Conseguenze, 177 — Diritto giustinianeo, 30
— Fondamento, 176.
In iure cessio, 25.
Interdictum Saluianum, 28.
Interessi dei crediti — Prescrizione, 169 — V. Prodotti
del pegno.

Invalidità — Cause e generalità, 115 — Pogno mascherato, 118 — Rapporti coi terzi, 117 — Id. fra
contraenti, 116.

Ipoteca — Differenze dal pegno, 4, 11 — legale o giudiziale, 3 —- Medioevo, 46.
Irregolare, 81,181.
Ius distrahendi, 33.
Legislazione comparata —— Austria, 55 —- Francia, 47,

55 — V. Impero germanico — Monaco, 55 — Montenegro, 64 —— Portogallo, 62 — Spagna, 63 — Svizzera,

60, 61.

'

Lea: commissaria, 26, 33.
Limiti di trattazione, 5.

Locat-io nammo una, 26.
Lombardo-Veneto, 48.
Longobardi, 41, 45, 46.

Mancipatio, 25.
Mandatario, 69.
Medioevo — Costituzione, 42 -— Effetti, 44 — Estin-

zione, 45 — Germani, 40 — Individuazione del pegno
mobiliare, 46 — Ipoteca, 46 — Longobardi, 41 —

Oggetto, 43.
Modena (Ducato di), 51.

Dolo, 88 0).
Donna maritata, 116 (1).
Due Sicilie, 49.

Monaco (Principato di), 55.
Monete, 81.

Errore, 88 b).
Esecuzione —- forzata, 18, 130 — personale, 17.
Estinzione — V. Cause di estinzione — Effetti. V. Azioni
nascenti dall'estinzione.
Estremi, 6.

Mortgage o pegno morto, 43.

Montenegro, 64, 180.
Mutazione del titolo del possesso, 131.
Mutuo, 16 b).
Notiﬁcazione al debitore ceduto — Debitorc ceduto
erede del debitore vero, 111 (1) — Eccezioni alla re-

Ex-Stati italiani — Due Sicilie, 49 — Lombardo-Veneto,
48 — Modena (Ducato di), 51 — Parma (Ducato di),
50 — Stati pontiﬁci, 52 — Id. sardi, 54 — Toscana, 53.

— Scopo, 108 — Tempo, 111.
Novazione, 162.

Fallimento, 111.

Nozione, 6.

Fideiussione, 1, 11,165.

Obbligazione principale idonea — annullabile, 86 —

gola, 109 — Effetti, 112 — Equipollenti, 110 —
Forma, 108 — Necessità, 108 — Omissione, 112

Fiducia — Effetti, 26 — longobarda, 41 — Nozione, 25.

— a termine, 83 — condizionale, 83 — costituita

Figura giuridica, 9.

ob turpem causam, 86 — futura, 83 — indivisibile,
87 — inesistente, 86 — naturale, 85 — preesistente,

Francia — Atto scritto, 89 — Legislazione, 47, 55 — '
Ordinamento del codice, 65.

Frutti naturali. V. Prodotti del pegno.
Furto, 70.
Garanzia — Concetto e specie. 1 -—— personale, 1, 17.
Id. reale — Aspetto deﬁnitivo, 22 — Deﬁnizione, 2 —Differenziazione fra pegno mobiliare e immobiliare,

21 — Elementi, 2 —— indipendente dall’espresso consenso del debitore, 3 — mobiliare e immobiliare, 4,
21 -— Nozione, 1, 2 — Oggetto, 4 -— Origine, 18 -—

Passaggio della proprietà, 19 — Id. del solo possesso,
20 — per semplice patto, 21 — Preferenza, 1 |—
Vendita con obbligo di retrovendere, 19.
Germani antichi, 40.

Gestor negotiorum, 69.

84 — solidale, 87.
Obblighi del pignorante: enumerazione, 140.
Id. del pignoratario — Abuso del pegno, 136 — V. Con—

servazione del pegno — Enumerazione, 132 — V. Prodotti del pegno.
Id. del terzo depositario, 157, 158.
Offerta reale, 160.

Oggetto —- del pegno, 9 —— non eccedente le lire 500, 97.
Origini — Garanzia personale, 17 — V. Id. reale —
Riepilogo, 23.
Ostaggio, 13, 40.
Pagamento, 160.
Parma (Ducato di), 50.
Passaggio — della proprietà, 19 — del solo possesso, 20.
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Patti accessori — Classificazione, 119 ,— Codiee austriaco, 119 — Costituzione del pegno, 120.

Stati — pontifici, 52— sardi, 54.
Storia —— Corso evolutivo, 23 — I". Ex-Stati italiani —

Id. id. (Esercizio del pegno) — Divieto di far vendere, _

V. Medioevo — V. Origini — V. Roma — Società
primitive, 17.
Suppegno, 37, 48, 78, 180.
Svizzera — Legge federale sulla esecuzione, 61 —
Id. id. sulle obbligazioni, 60.

126 — Effetti, 127 — Forme di realizzazione, 125 ——
V. Patto commissorio.
Patto commissario — Diritto medioevale, 45 — Divieto
e nullità, 22, 121 — Effetti, 1 — Equipollenti, 122 :

— posteriore al contratto,123 — Vendita al credi— '

Permanenza del possesso nel creditore o nel terzo depositario, 95.
Persona (Pegno della), 13.
Pignoramento, 14, 153.

Taberna, 75.
Tacito, 3, 14.
Terzo costituente, 72.
ld. depositario — Diritti, 156 — Generalità, 155 —
Liberazione, I58 — Obblighi, 157, 158 — Nestituzione, 158.
Titoli — al portatore, 181 — di credito, 80, 81.
Toscana, 53.

Pign-us — Nozione, 27 — pigzîori dat-um, 37.

Tradizione — Deposito presso un terzo, 93 — Elementi,

tore alla scadenza, 124.
Perdita — Assimilazione al furto, 70 — dei beni impe-

gnati,167 — della cosa dovuta. 164.

Pluralità di creditori, 96.
Portogallo, 62.

Possesso (Diritto del pignoratario) — Effetti, 142 —
Limiti, 143 — Tutela, 141.
Precarium, 26, 27.
Prescrizione, 131, 142, 169.
Prestito -— dell'uso, 16 a) — di consumazione, l611).

Presupposti — V. Contraenti — V. Cosa idonea —
Enumerazione, 66 — V. Obbligazione principale
idonea.

Privilegio — Differenza dal diritto di ritenzione, 175
— Generalità, 3 — Pignoramento, 14.

102 — Forma, 92 — Luogo, 102 — Necessità, 6, 91 —

Permanenza del possesso nel creditore o nel terzo
depositario, 95 — Pluralità di creditori, 96 — Ragione, 92 — Tempo, 94, 102.
ld. (Pegno di crediti) — Dottrina, 113 — Forma, 114.
ld. (Pegno di mobili corporali) —- Consegna delle chiavi,
103 — Consegna reale, |02 —- consensuale, 104 —
effettività,

104 —

Modi, 101, 104 — simbolica,

101, 103.
, Università di cose, 75.

Uso — del pegno, 130, 134 — Servitù di, 78.
Usucapio liberta/is, 39.

ld. del pignoratario — Base, [53 — Condizione di esistenza, 151 — Indole, 152 — Legislazioni germanica

Usufrutto, 78.
Vendita — al creditore alla scadenza, [24 — arbitraria,

e austriaca, 153 — Ordine di preferenza, 154.
Prodotti — Imputazione, 139 — Restituzione, 137 —
Riscossione, 138.

145 — condizionale, 122 — con obbligo di retroven-

Proprietà, 130.
Rapporti giuridici — Enumerazione, 128 — Fondamento, 129 — I’a1tizione, 129 — V. Terzo depositario.
Id. id. fra pignorantc e pignoratario — V. Diritti del

dere, 19 — con patto di riscatto, 15, 122 —— Diritto

del pignoratario, 146 — Norme, 150 —- simulata, 118.
Violenza, 88 a).
Vifgagc o pegno vivo, 43.“
Zurigo, 60 ('I).
V. anche Pacta,14; Patria potestà, 234; Patrimonio
sacro, 17; Pauliana (Azione). 5, 63.

pignorante— V. Id. del pignoratario — V. Obblighi
del pignorante — V. Id. del pignoratario — Prescri-

zione, 131 — Proprietà del pegno, 130.
Rappresentante —- legale, 68 — volontario, 69.
Realizzazione — Aggiudicazione. 149 — Dovere, 147
— Intervento del magistrato, 148 — Modi, 145 —
Scelta del modo, 146 — Vendita, 150.

Remissio pignoris, 39.
Remissione, 163, 168.
Responsabilità del pignoratario, 134, 135.
Restituzione agli eredi del pignorantc, 178.
_Rinnovazione — di polizza, 135 — ipotecaria, 135.

Pogno commerciale

Argentina, 7.
Assicurazioni, 33.
Azioni del creditore — Enumerazione, 38 —- Prescrizione, 52.

Belgio, 7, 47.
Brasile, 7.

Capacità, 15.
Cessazione, 32.

Riscossioni: obbligo del pignoratario, 38.
Risoluzione del diritto del pignorante sui beni vinco-

Chili, 7

Ritenzione (Diritto di) — A chi può essere opposto, 175
— Condizioni d’esercizio, 174 — Differenza dal privilegio, 175 — Genesi storica", 173 — Natura, 175.
Roma — V. Diritto giustinianeo — Fiducia, 25, 26
— Hypatheca, 28 — Pignus, 27 — Premessa generale, 24.
Saisie-gagerie, 14.
Scrittura privata, 98.
Sequestro, 16 e), 130, 134.
Servitù, 78.
Signiﬁcati della parola, 5.
Simulazione, 118.
Sottoscrizione, 98.

Spagna, 63.
Spese — di conservazione: rimborso, 144 — giudiziali,

148.
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Abuso, 33.
Accessorietà, 8.

Rinunzia, 168.

lati, 166.
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Codice di commercio del 1865, 4.
Commercialità, 8.

Commissione del 1869, 5.
Condizioni di validità — V. Consegna — Possesso, 32
-— V. Scrittura — V. Titoli di credito (Pogno di), 23.
Consegna —- Requisito essenziale, 18.
Id. della cosa — Fallimento, 30 — Forma, 28 — Generalità, 28 — Merci viaggianti, 29, 30 — Revindicazione, 30.
Id. del titolo, 31.
Consenso, 16.
Conservazione — Effetti cambiari, 37 — Esazione di
crediti, 34, 35 — Pegna di cosa, 33 — Versamenti, 36.
Cosa — altrui, 13, 14 — mobile, 10.
Crediti, 22.
Curatore di fallimento, 49.
Danni — Diritto del creditore, 41 — Id. del debitore, 35.
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Diritti del creditore — Azioni, 38 — Disposizione durante il pegno, 39 — V. Patto commissorio — Rimborsi, 41 — Suppegno, 40 — V. Vendita (Diritto di).
Diritto — eccezionale e privilegiato, 50 —— reale, 18.

l)isposizione durante il pegno, 39.
Donna maritata, 15.
Doveri del creditore — V. Conservazione — Veriﬁca, 33.
Effetti — cambiari, 37 — V. Diritti del creditore —

V. Doveri del creditore.
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Vendita —— con patto di riscatto, 42 — della cosa data
in pegno, 39.
Id. (Diritto del creditore) — Fallimento del debitore, 49

. — Generalità, 46 — Procedimento, 48 —— Sistemi
vari, 47.

Versamenti, 36.
Pogno navale.
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Accessori della nave, 11.

Esazioni, 34, 35.
Estinzione, 51.

All'ordine, 20, 21.
Al portatore, 21.

Eri-Stati italiani, 4.

Annotazione sull'atto di nazionalità — Nave in costruzione, 16 — Id. in viaggio per paese estero, 17 —

Fallimento, 30, 49.
Fiducia, 1.

Navi nel regno, 13.

Francia, 3, 47.

.trmatore, 9.

Germania, 7.

Assicurazione. V. Surrogazione nell’indennità di assi-

Girata in garantia, 25 a 27.

Interessi legali, 41.

curazione.
Atto scritto, 12.
Autenticazione, 12, 13.
Belgio, 7, 24.
Bibliografia, pr.

Legislazione comparata, 3, 7, 47.

Capitano, 9.

Lettera di vettura, 29. 30.
Medioevo, 2.

Carato, 10.
Cessione — Scrittura all'ordine, 20, 22 — Id. al porta—
tore, 21.
'

Merci viaggianti, 29, 30.

Circolare Franck, 7.

Minore, 15.

Codice di commercio del 1865, 4.
Committente, 9.

Inabilitato, 15.

lndivisibilità, 17.
Interdetto, 15.

Mancini: progetto del 1876, 6.

Nullità, 14.
Obbligazione garantita — commerciale, 8 — eventuale
Oggetto — Cosa altrui, 13, 14 — Id. mobile, 10 — Cre-

Concorso di più creditori: preferibilità, 14.
Condizioni di efﬁcacia di fronte ai terzi — Enumerazione, 13 — Galleggianti, 18 — Nave in costruzione, 16

diti e titoli di credito, 12 —— Universitas rerum, 11.

— Id. in viaggio per paese estero. 17 — Preferenza

Patto commissario —— Limiti del divieto, 43 — Nullità, 42

fra più creditori, 14.
Conferenza di Venezia del 1907: progetto, 8.
Conflitto di leggi, 8.
Costituzione — Chi può farla, 9 — V. Condizioni di

o condizionale, 9.

— Posteriore al pegno, 43 — Riscatto delle polizze
di assicurazione, 44, 45 — simulato, 42.

Pluralità di creditori, 14.

efﬁcacia di fronte ai terzi — Custode, 19 -— Forma, 12

Polizza di carico, 29, 30.
Portogallo, 7.
Possesso: carattere, 38.
Prescrizione — Azioni, 52 — Debito garantito, 53, 54.

Costruttore della nave, 9.
Custode, 19.

Privilegio, 19.

Droit de suite: soppressione, 4.

Realità, 18.

Estinzione — Modi, 23 — V. Surrogazione nell'inden-

Reintegranda, 38.
Restituzione, 32, 51.
Ricognizione di debito. 53.
Rimborso spese, 41.
Rinnovazione — di ipoteca, 36 — di polizza, 36.
Riporto, 39.
Riscatto (Diritto di), 49.
Id. delle polizze di assicurazione — Dottrina del Vivante,
45 — Giurisprudenza, 44.
Ritenzione (Diritto di), 19, 41, 51.
Rivendicazione — Diritto del creditore, 38 — Pegna di

cosa altrui, 13 — Id. di merci viaggianti, 30.
Roma, 1.
Scrittura — Contenuto, 21 — Critica, 20 — Data, 21 —
Forma, 21 — Legislazione comparata, 20 — Prova,
21 —— Quando richiesta, 22.
Storia — Codice di commercio del 1865, 4 — Commis-

sione del 1869, 5 — Ex-Stati italiani, 4 — Francia, 3
-— Medioevo, 2 — Progetto Mancini del 1876,6 —
Roma, 1.

Suppegno, 40.
Svizzera, 7.
Terzo, 13, 14.

—— Su che può farsi, 10, 11.

nità di assicurazione.
Forma, 12.
Franck, 7.
Francia, 3, 4, 7, 24.

Galleggianti, 18.
Germania, 7.
Girata, 20, 22.
Grecia, 7.

Inghilterra, 7.
Introduzione, 4.

Ipoteca navale — Disputa in dottrina. 1

—— Legislazione comparata, 7 — Medioevo, 2 — Necessità di norme uniformi, 7, 8 — Proposta Castagnola, 5
— Regolamento giuridico, 7 — Sistema preferibile, 6.
Lavori preparatori del codice di commercio, 5.

Legge regolatrice, S.
Legislazione comparata, 7, 24.
Mortgage, 7.
Nave — in costruzione, 16 — in viaggio per paese
estero, 17.
Nolo, 11.

Oggetti inservienti alla navigazione, 9.

Teorica, 12 — Titoli all‘ordine, 25 — Id. nominativi
di società, 24.
Universitas rerum, 11.

Oggetto, 10, 11.
Paesi Bassi, 7.
Portogallo, 7, 24.
Prescrizione, 15.

Uso, 33.

Privilegi, 8.

Titoli di credito (Pogno di) — Forma facoltativa, 23 —

Lavori pre-

paratori del cod. di comm., 5 — Legge regolatrice, 8
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Progetto votato alla Conferenza di Venezia del 1907, 8.
Proprietario della nave, 9.
Regolamento giuridico, 7.
Repubblica Argentina, 7, 24.
Riconoscimento giudiziale, 12, 13.
Scandinavia, 7.

Soggetto, 9.
Spagna, 7, 24.
Stati sardi, 3.

Surrogazione nell' indennità di assicurazione — Giurisprudenza, 25 — Legislazioni, 24 — Sistema preferibile, 26.

Terzi. 1". Condizioni di efficacia di fronte ai.
Trascrizione — Forma della scrittura, 12, 13 — Gal-

leggianti, 18 — Modi, 13 — Nave in costruzione, 16
—— Rinnovazione, 15.
Vendita simulata, 3.

Difesa sociale (Sistema della) — Responsabilità giuridica, 8 — Id. politica, 6 — Id. sociale, 7.
Diritto canonico, 52.
Dolo, 17.
Donne, 89, 92.
Due Sicilie, 71.
Ebrei, 46.
Efficienza finale — I’. Difesa sociale (Efficienza come)
— Reintegrazione del diritto violato, 27.

Egitto, 45.
Elementi : come fatto giuridico —- Atto della legittima
autorità, 21 — l’. Efﬁcienza ﬁnale — Enumerazione, 11
— Preesistenza di un fatto delittuosa, 22 -— I'. Responsabilità ginridica —— V. Sofferenza.
ld. come fatto semplice, 1.
Emendazione— Islitutiintermedi,37— Liberazione condizionale, 36 — Pena carceraria, 32, 33 -—— Id. indeﬁnita, 35 — Id. perpetua, 34 -— Pene limitatrici della
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libertà, non carcerarie, 40 — Id. pecuniarie, 41 —

Casi vari, 2 — Concetto generale, 1 — Restrizioni

Penitenziari, 31, 38 — preventiva, 29, 30 —— Sistemi
penitenziari, 32, 39.

Pogno privato

legislative, 3.
Pena (in genere ed in ispecie)
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Ammenda. 94.
Aristotile, 11.
Arresto —— Caratteristiche, 88 — Custodia domestica. 89
-— Donne e minorenni, 89, 92 — Modi speciali di
scontarlo, 90 — Sostitutiva dell‘aunnenda. 94.
Atto della legittima autorità, 22.
Austria, 59.

Barbari. 49.
Beccaria — Criterio di proporzione,
zione, 11.

16 —

Deﬁni-

Epoca preistorica, 42.
Ergastolo — Codice penale, 84 —— Leggi speciali, 87.
Erzegovina, 61.
Esecuzione — V. Pene carcerario — ld. limitatrici della
libertà non carcerarie, 40 - — Id. pecuniarie, 41.
Esilio locale, 40.

Espiazione, 5.
Evo moderno, 53.

Ex-Slati italiani —- Codice penale del 1859, 73 —
Codici penali in vigore, 70 --- Due Sicilie, 71 —
Toscana, 72.
Fatto storico — giuridico, 2 — semplice, 1.
Feudalismo, 51.

Fine propostosi dal delinquente, 16.
Belgio, 55.
Fondamento —— Difesa sociale, 6 a 8 — Espiazione, 5
— Reintegrazione del diritto violato, 10 — Sistemi, 4
— Tutela giuridica, 9.
Forza fisica c morale del reato, 19.
Francia, 54.

Bene propostosi dal delinquente, 16.
Bentham, 16.
Bibliografia, pr.
Bosnia, 61.
Carolina, 53.
Carrara, 11.

Classificazione — Necessità di specie diverse, 81
V. Sistema legislativo italiano.
Codice penale del 1859, 73.

Germania, 62.
»—

Comuni, 50.
Condanna condizionale, 30.
Condono, 36.

Grecia, 47.
Hobbes, 16.
Indeﬁnita, 35.
India, 43.
Infamia, 25.
Informo di mente, 25.

Inghilterra, 68.

Confine, 40, 93.
Conﬁsca dei beni, 25.

Controspinta alla spinta del reato, 16.
Criteri di proporzione —- Applicazione pratica, 20
—— Delitto considerato nel complesso dei suoi l‘attori, 19 — Elementi da cui vanno desunti, 15 -— este-

riori e formali, 16 — Intenzione, 17 — obiettivi, 16
— Pericolosità, 18 — secondo l'autore, 19 — sog-

gettivi, 17.
Custodia domestica, 40, 89.
Danimarca, 65.
Danno arrecato, 16.

De Falco: progetto — Modificazioni. 75 — Pene, 74.
Deﬁnizioni, 11.

Delitto considerato nel complesso dei suoi fattori, 19.
Detenzione — Codice penale, 86 — Leggi speciali, 87
— Liberazione condizionale, 91 — Sostitutiva della
multe, 94.

Difesa sociale (Efﬁcienza come), 28 — V. Emendazione
preventiva — Momenti in cui vuolsi considerare, 28
_? Momento esecutivo, 31 — Id. giudiziario, 30 —

Id. legislativo, 29 — repressiva, 30.

Intenzione, 17.
Interdizione dai pubblici uffici, 96.
Isolamento, 39.
Istituti intermedi, 37.
Lavoro, 39.

Legislazione all‘unificazione politica d‘Italia. 70.
Id. comparata — Austria, 59 — Belgio, 55 —— Bosnia
ed Erzegovina, 61 — Danimarca, 65 — Francia, 54
— Germania, 62 — Inghilterra, 68 — Norvegia, 64
— Olanda, 66 —— Portogallo, 57 — Russia, 67 —

San Marino, 69 — Spagna, 56 — Svezia, 63 — Svizzera, 58 —— Ungheria, 60.
Liberazione condizionale, 36, 91.
Libertà condizionale, 99.
.
Limitatrice della libertà, non carceraria, 40.
Mancini: progetto del 1876, 77.

Manicomio giudiziario, 24.
Minorenni, 89, 92.
Momenti storici, 3.
Motivi dell‘azione, 19.
Multa, 94.
Mutilazione, 16.
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Norme d‘applicazione, 98.
Norvegia, 64.

Svezia, 63.
Svizzera, 58.

Nozione come fatto, 1.
Olanda, 66.
Parallelismo, 20.

Taglione, 16.
Tempi moderni, 53.

Pene carcerarie — Condizioni di efﬁcacia, 33 -— Con-

Toscana, 72.
Tutela giuridica, 9.
Ugo Grozio, I1.
Uguaglianza per tutti, 26.
Ulpiano, 11.
Ungheria, 60.

dono, 36 — Efficacia correttrice, 38,39 — indelinite, 35 — Istituti intermedi, 37 — Liberazione con-

dizionale, 36 —— perpetuo, 34 —— Sistemi, 32.
ld. restrittive della libertà personale — V. Arresto —

Caratteristica, 83 — Conﬁno, 93 — Detenzione, 86, 87
— Donnee minorenni, 92 — Enumerazione, 83 ——
Ergastolo, 84, 87 -— Liberazionc condizionale, 91 —
non carcerarie, 40 — Rcclusione, 85, 87.
Pene pecuniarie, 41, 94.

Pericolosità del delinquente, 18.
Perpetua, 34.

Tentativo, 19.

Vicende storiche, 3.

Vigilanza speciale della pubblica sicurezza, 97.
Vigliani: progetto del 1874, 76.
Zanardelli —— Progetto del 1883, 78 — Progetto del
1887, 80.
Pene disciplinari

.

.

.

.

Persia, 44.
Personalità, 25.

Ammonimento, 38.

Pessina — Deﬁnizione, 11 —— Progetto, 79.

Anzianità (Perdita dell’), 38.

Portogallo, 57.
Preesistenza di un fatto delittuosa, 23.

Architetti, 52.
Austria, 17.
Avvocati, 49.

Progetti di codice pcnale — 1866, De Falco, 74, 75 —
1867, 1868 c 1870, 76 -— 1874, Vigliani, 76 —1876,
Mancini, 77 —1883, Zanardelli e Savelli, 78 — 1885,
Pessina, 79 — 1887, Zanardelli, 80.
Proporzione col reato — V. Criteri di proporzione —

quantitativa e qualitativa, 15.
Proposito criminoso, 19.

Reato preteriutenzionale, 19.
Reclusione — Codice penale, 85 — Leggi speciali, 87
Liberazione condizionale, QI.

Reintegrazione del diritto violato, 10.
Responsabilità — giuridica, 8, 23 — politica, 6

.

.

.

.

.
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Aziende private — assunti-ici di pubblici servizi, 65 —
Contratto di impiego, 60 — ld. di lavoro, 63 —— Id. di
locazione d'opera, 59 — Generalità, 58 -— Gravami, 69

-— non assuntrici di pubblici servizi, 66 — Norme
regolatrici, 64 —— Probiviri, 61 — Procedimento, 68
— Sanzioni disciplinari, 67 — Ufficio del lavoro, 62.

Barbari, 13.
Case di pena, 57.
Censura — Legge sullo stato giuridico degli impiegati
civili, 30 --— Magistrati, 38 — Progetto del 1892, 28

-— Regolamento del 1853, 26 — Roma, 12.

sociale, 7.
Riprensione giudiziale — Efficacia, 30 — Legislazione
italiana, 95.
Roma, 48.

Comuni, 44.
Consiglio — di Stato, 35 — superiore del lavoro, 62.

Romagnosi, 16.

Corte dei conti, 36.
Deﬁnizione, 4.
Degradazione, 37.
I)estituzione —— Legge sullo stato giuridico degli impie-

Russia, 67.
San Marino, 69.

Savelli: progetto del 1883, 78.
Similitudo supplicii, 16.
Sistema legislativo italiano — Distinzione fondamen—

Contratto di -— impiego, 60 — lavoro, 63 —- locazione
d’opera, 59.

gati civili, 32 — Magistrati, 38 — Progetto .de]
1893, 28.

della libertà personale — Riprensione giudiziale, 95
— Sospensione dall'esercizio di una professione ed

Dimissione dal servizio, 12.
Doveri: categorie, 2.
Efﬁcacia afflittiva, 5.
Elementi costitutivi — Efﬁcacia afflittiva, 5 —- Enumerazione, 4 — Infrazione di un dovere inerente a una

arte, 96 —- Vigilanza speciale della pubblica sicu-

speciale condizione personale, 6 -— Mancanza di le-

tale, 82 — Interdizione dai pubblici uffici, 96 -— Libertà condizionale, 99 — Norme d'applicazione delle

pene, 98 — Pene pecuniarie, 94 — V. Id. restrittive

rezza, 97.
Sistemi penitenziari — Enumerazione, 31 — Preferibi-

Iità, 39.
Sofferenza (Elemento di fatto) — Essenzialità, 12 ——
Natura, 14 — V. Proporzionalità — Se sia un
male, 13.

Soggetto giuridicamente responsabile — Infermi di
mente, 25 — Manicomio giudiziario, 24 — Personalità, 25 — Responsabilità giuridica, 23 — Uguaglianza per tutti, 26.

Sospensione dall‘esercizio di una professione ed arte, 96.
Spagna, 56.
Statuti, 50.
Storia — Barbari, 49 — Codice penale del 1859, 73 —
Diritto canonico, 52 — Ebrei, 46 — Egitto, 45 --—
Epoca preistorica, 42 — V. Ex-Stati italiani — Feudalismo, 51 — Grecia, 47 —— India, 43 — Persia, 44
-— V. Progetti di codice penale — Roma, 48 — Statuti, 50 —— Tempi moderni, 53.
Stratiﬁcazione del carattere, 29.

sione dei diritti fondamentali dell'uomo, 7.

Esercenti professioni soggette a vigilanza
Avvocati e
procuratori, 49 — Enumerazione, 48 — Esercenti
pubblici, 53 — Ingegneri e architetti, 52 — Notai, 50
— Sanitari, 51.
Esercito, 41.
Francia, 15.

Funzionari dello Stato — Amministrazione centrale e
locale, 24 — Categorie, 25 — V. Impiegati civili —
Magistratura, 38, 39, 40 — Militari, 41, 42.
Germania, 16.
Guardie di ﬁnanza e di città, 42.

Impiegati civili — Consiglio di Stato, 35 — Corte dei
conti, 36 —— Impiegati ferroviari, 37 —— V. Legge
sullo stato degli impiegati civili — Progetto del
1892, 28 —— Regolamento del 1853, 26, 27.

Id. degli enti locali sottoposti a vigilanza governativa —
Comuni e provincie, 44 — Istituti di emissione e di
pubblico credito, 47 —

Id. sottoposti, 43 — Ma—

nicomi, 46 — Opere pie, 45.

' '
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Infrazione di dovere inerente a una speciale condizione

Diritto comune (di) — Enumerazione, 4 — Norme di

personale, 6.
Ingegneri, 52.

applicazione, 5.
Enumerazione, 3, 4.
Francia, 2a).
Fueilazione — Borghesi,7 —— nel petto o nella schiena, 6.

Istituti — di educazione, 55 — di emissione e di pub—

blico credito, 47 —- di ricovero, 56 — sottoposti a
vigilanza governativa, 43.
Legge sullo stato degli impiegati civili — Censura. 30
— Destituzione, 32 — Gravami, 34 — Pene disciplinari, 29 —- Procedura, 33 — Revoeazione, 32 —

Sospensione, 31.
Legislazione comparata — Austria, 17 — Francia, 15
— Germania, 16 — Spagna, 18.
Id. italiana — Faraggine, 19 — V. Partizione.
Locazione d‘opera, 59.

Germania, 2 e).
Legislazione comparata — Francia, 2 a) — Germania, 2c)
— Spagna, 2 b).
Morte, 6.
Necessità, 'l.
Reclusione militare, 8.

Rimozione dal grado, 11.
Sospensione, 11.
Spagna, 2 b).

Magistratura — giudicante, 38 — Ministero pubblico, 39.
Mancanza di lesione dei dirilti fondamentali, 7.
Manicomi, 46.
Metodo di trattazione, 20.

Militari — Guardie di ﬁnanza e di città, 42 — Regio
esercito, 41 — Sicurezza pubblica, 42.

Pene pecuniarie (Materia. civile)

Atti dello stato civile, 7, 8.
Carattere, 1.
7
Codice civile — Atti dello stato civile, 7, 8 — Matri-'

monio, 4 a 6 — Registri ipotecari, 11,12 — Tutela,
9, 10.

Ministero pubblico, 39, 40.
Notai, 50.

Id. di procedura civile, 13 a 16.

Opere pie, 45.
Partizione — I”. Esercenti professioni sottopostea vigi-

Differenza dalle pene disciplinari, 2.

lanza — fra sostanza e rito, 23
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—— V. Funzionari

dello Stato — V. Impiegati degli enti locali sottoposti
a vigilanza governativa — V. ld. o salariati presso
le aziende private — V. Persone conviventi per
ragione di pubblico interesse — secondo le persone,

Fonti, 3.
Matrimonio, 4 a 6.
Registri ipotecari, 11, 12.

Regolamento generale giudiziario, 17 a 19.
Tutela, 9, 10.

21, 22.
Pensione (Perdita del diritto alla), 38.

Pene pecuniarie (Materia. penale). V. Pena (in genere
e in ispecie), 41, 94.

Personale di P. S., 42.
Persone conviventi — Istituti di educazione, 55 —— Id. di

Possesso. V. Pagamento, 46, 48 — V. Passaggio (Diritto

ricovero, 56 — Ragioni di convivenza, 54 —- Rifor-

di), 6 a 8, 28 —

matori e case di pena, 57.

V. Pegna commerciale, 38.

V. Pegno civile, 141 a 143 —

‘

Popoli orientali, 'I'I.
Prammatiche napoletane, 14.

Precaria. o « praestaria. ». V. Parrocchia, 22.

Probiviri, 61.
Procedimento —- Garanzie e limiti, 9 — Natura, 8 —

Precario. V. Poeta, 20 — V. Pegna civile, 26, 27.

Principi informatori, 10.
Progetto del 1892, 28.

Prescrizione. V. Poeta, 17 — V. Pagamento, 32 — V. Parrocchia, 128 — V. Passaggio (Diritto di), 8 a 10, 27,

Procuratori, 49.
31, 42, 57, 77 a 79 — V. Patria potestà, 276, 297,

Professioni soggette a sorveglianza, 48.
Promozione (Perdita del diritto alla), 38.

298 — V. Patrimonio dello Stato, 14, 15, 75, 126,129
— V. Patrimonio ecclesiastico, 7 — V. Pauliana

Provincie, 44.

(Azione), 152 a 155 — V. Peculato, 83 — V. Pegno
Regolamento del 1853 —— Contenuto, 26 — Modifica—
civile, 131, 142, 169 — V. Pegno commerciale, 52 a
zioni, 27.

54 — V. Pegno navale, 15.
Revocazione — Legge sullo stato giuridico degli impiegati civili, 32 —— Progetto del 1893, 28 — Regola-

Presunzione. V. Parrocchia, 128 — V. Pauliana (Azione),

mento del 1853, 26.
Riformatori, 57.
Rimozione, 38.
Roma, 12.
Sanitari, 51.
Sanzioni repressive -— Categorie, 3 - Necessità, 'I.
Sospensione — Legge sullo stato giuridico degli impie-

Registro (Tassa. di). V. Pagamento, 54 ‘(6) — V. l’atrocinio gratuito, 45.

gati civili, 31 — Magistrati, 38 — Progetto del 1893, 28
— Regolamento del 1853, 26.

Ritenzione (Diritto di). V. Pauliana (Azione), 110. 134
— V. Pegna civile, 173 a 175 — V. Pegno commer—

45, 46, 64 a 66, 100 — V. Patria potestà, 28 a 34.

Ricchezza mobile. V. Parrocchia, 95.

ciale, 19, 41, 51.

Spagna, 18.

Storia — Barbari, 13 — Popoli orientali, 11 —— Prammatiche napoletane, 14 —- Roma, 12.

Sequestro. V. Pagamento, 56 a 58 — V. Parrocchia, 152
a 154 —

Tramutamento, 38.
Ufﬁcio del lavoro, 62.

Pene militari .
Borghesi, 7.
Carcere militare, 9.
Degradazione, 10.

Destituzione, 10.
Dimissione, 10.

V. Patria potestà, 271, 273 — V. Pegna

civile, 160),130, 134.
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Sila. di Calabria. V. Patrimonio dello Stato, 197.
Spillatico. V. Paola., 12 — V. Pauliana (Azione), 44.
Straniero. V. Parte civile, 59 — V. Passaporto, 12, 13 —
V. Patrimonio dello Stato, 86 — V. Patrocinio gratuito, 28.
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sacro, 9 —— V. Patrocinio gratuito, 45 — V. Pauliana
(Azione), 40, 85 a 88,130, 135,144 a 147 — V. Pegna
navale, 12,13, 15,16, 18.

Superﬁcie. V. Parrocchia, 137 a 139.
Suppegno. V. Pogno civile, 37, 48, 78, 180 — V. Pegna
commerciale, 40.

Ufﬁciale pubblico. V. Parroco, 155 — V. Patrimonio dello
Stato, 156 a 158 — V. Peculato, 50 a 58,79.

Tavoliere di Puglia.. V. Patrimonio dello Stato, 197.

Uso. V. Patria potestà, 235 — V. Pegna civile(78 —
|
V. Pegna commerciale, 33.
Tentativo, V. Partecipazione, 96, 101 — V. Parte civile,
39 — V. Peculato, 78, 88 — V. Pena (in genere e
Usucapione. V. Paola., 21 — V. Parrocchia, 78.
in ispecie), 19.
'

V. Patrimonio dello Stato, 80, 102, 178, 201 ——

Usufrutto. V. Parrocchia, 129, 130 — V. Patria potestà,
235, 269 a 290 — V. Degno civile, 78.

V. Patrocinio gratuito,
(Azione), 18.

Vendite. V. Poeta, 21 — V. Patria potestà, 222, 223 7

Transazione. V. Paola, 4, 26 — V. Patria potestà, 245 —
43,

52 —

V. Pauliana

i
Trascrizione. V. Passaggio (Diritto di), 37, 40, 44 —— !V. Patrimonio dello Stato, 193 — V. Patrimonio ]

V. Pegna civile, 15, 19, 118, 122, 124,145, 146 —
V. Pegna commerciale, 39, 42, 46 a 49 — V. Pegna

navale, 3 — V. Pauliana (Azione), 5, 80.

INDICE DEGLI ARTICOLI
DEI CODICI ITALIANI, DERETI E REGOLAMENTI
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Disposizioni preliminari del codice civile.
Art.

Vedi

6. Patria potestà, 318.
7. Patrimonio dello Stato, 86.

'I")… Patto di quota lite. Palmaria, 5.
Codice civile.
Art.

Vedi

46, 47. Patria potestà, 151.
48. Parentcla, 8, 10.

49.
50.
51.
52.
58.

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

9.
8.
9, 10.
15.
13.

123 a 126. Pene pecuniarie (Materia civile), 4.

127 a 128.
129.

Id.
Id.

id.
id.

5.
6.

134. Parte civile, 62.

138. Patria potestà, 175, 284.
154, 155. Id.
149.
193. Parentela, 14 ('I).

220. Patria potestà, 142, “148 a 162, 171 a 174, 274.

221.
222.
223.

ld.
Id.
Id.

176, 137.
184 a 187.
187.

224. Parte civile, 63,',158 192 a268, 294.
225. Patria potestà, 2,10 223, 259, 267.

226.1d.

217,218.

227.

206, 293 a 296.

Id.

228.
Id.
229, n. 1. Id.
»

n. 2. Id.

n n. 3. Id.
n n. 4. Id.
230.
Id.
231.
Id.
232.
Id.
233.
Id.
234.
Id.
235.
Id.
236.
ld.

274 a 276, 278, 286.
277.
280.

281.
279, 280.
284.
157, 274.
288, 289.
155 a 157, 302 a 309.
291, 292.
163, 164, 166.
167 a 170.

247.
Id.
164, 166.
255. Pene pecuniarie (Materia civile), 9, 10.
296. Parte civile, 63. — Patria potestà, 220, 223.

304. Patria potestà, 310.
364..Parcntela, 16.

.-\rt.

Vedi

404, 405. Pene pecuniarie (Materia civile), 7 e 8.
408. Palchi in teatro, 1.
426. Patrimonio dello Stato, 61.
427.
Id.
61, 92, 94, 97 a 99.
429.
Id.
89 (3), 90, 104.
433. Patrimonio ecclesiastico, 'l“)…
436. Palchi in teatro, 8. — Parrocchia, 137.
457. Patrimonio dello Stato, 69 a 71.
458.
Id.
71.
461.
Id.
103.
476. Parrocchia, 130.
479. Patria potestà, 283.
480, 481, 485. Parrocchia, 129.
493. Parrocchia, 88.
501, 502. Parrocchia, 86.
54 5, 516. Patria potestà, 285.
532. Passaggio (Diritto di), 13.
556. Patrimonio dello Stato, 127.
562. Palchi morti, 2 a 4.
592. Passaggio (Diritto di), 15.
Id.
15 a 25.
593.
Id.
29.
594.
Id.
26, 27, 32.
595.
596.
ld.
61 =. 65.
597.
Id.
31.
ld.
111
629.
ld.
10, 12, 34
630.
631.
m.
10.
Id
34
634.
639, 640, 641, 643. Passaggio (Diritto di), 47.
644. Passaggio (Diritto di), 48, 55, 56.
645.
Id.
48.
Id.
49.
646, 647.
Id.
57, 59.
662.
Id.
57.
665, 670.
675. Parrocchia, 137.
678. Palchi in teatro, 6, 4.
680. Pauliana (Azione), 39, 89.
Id.
94.
687,
695. Pegna civile, 141. — Pegna commerciale, 38.
707. Pagamento, 35. — Pegno civile, 70, 141. -—

Pegna

commerciale, 13, 38.
708,
711 .
714.
742.
758.

709. Pegna civile, 141. — Pegno commerciale, 13.
Patrimonio dello Stato, 68.

Id.

73.

Parentela, 11.

Patrimonio dello Stato, 84, 86.

INDICE DEGLI ARTICOLI DEI CODICL ECC.
Arl.

Art.

Vedi

Vedi

830. Patronimìco (Diritto), 9.

1468. Pegna civile, 102.

860. Patria potestà, 219, 278.
902. Patrimonio sacro, 21, 22.
932. Patrimonio dello Stato, 85.

1486, 1510. Patrimonio delle Slato, 192.

933. Pagamento, 48.

1538. Pegna civile, 110, 114.
1539.
Id.
108.
1546. Parte civile, 76.

949. Pauliana (Azione), 39, 90, 120.
1001. Patrimonio sacro, 11.

1549. Pagamento, 33.

1007.
Id.
11, 16.
1051. Pauliana (Azione), 75.
1059. Patria potestà, 220.

1571.
1572.

1071. Patrimonio sacro, 10.
1078,1087.
Id.
12.
1107. Pagamento, 36, 44. — Patrimonio dello Stato, 157.
1124.
Id.
51.

1738. Pagamento, 46.

1130. Pegna civile, 70.
1137. Pagamento, 59, 60.

l144.
Id.
42.
1153. Patria potestà, 226 a 231. — Patrim. (lello Stalo, 161.
1156. Patrimonio dello Stato, 162.

1165.
Id.
193.
1174, 1175. Pagamento, 55.
1176. Pogno civile, 71.
1204, 1212. Pagamento, 53.
1224. Pegno civile, 133.
1228. Pegna commerciale, 41.
1230. Pagamento, 53.
1234. Parte civile, 76. — Pauliana (Azione), 74.
1235. Patria potestà, 286. —
Id.
31 a 147.
1236. Pagamento, 27.
1237.
Id.
29. — Pegna civile, 85.
1238.
Id.
37, 39 a 41.
1239.
Id.
37, 38.
1240.
Id.
30,32 a 36. — Pogno commerciale, 14.
1241 a 1243. Pagamento, 44, 48.

1549

1565. Parrocchia, 91.

Id.
Id.

89.
88. — Patria potestà, 213.

1597, 1647. Patria potestà, 213.
1741.

Id.

46. — Pegna civile. 68, 69.

1749. Patrimonio dello Stato, 162.
1759, 1762. Pagamento, 45, 48.

1766.
1797.
1819.
1821,
- 1837.
1843.
1852.
1853.
1854.
1855.

Parte civile, 75.
Pegna civile, 12.
Pagamento, 51.
1822. Pagamento, 52.
Pogno civile, 156.
Id.
133, 157.
Id.
157.
Id.
158.
Id.
71.
Id.
178.

1862,1863. Pegno civile, 156.

1878.
1879.
1880.

Id.
Id.
Id.

1881.
1882.

Id.
Id.

(i, 66, 83 (3). — Pegna commerc., 8, 41.
151, 152.
.
89 a 91, 97 a 100. — Pegna commerciale, 12.
90, 91, 106 a 112.
91 a 93, 95, 101 a 106, 113, 114. —

Pegna commerciale. 18, 28, 29, 31.
1883. Pegna commerciale, 13.

1884. Pegna civile, 121 a 125, 127, 145 a 150.

1244. Pagamento, 56, 57.

1885.

Id.

133, 140, 144. — Pegna commerc., 41.

1245.
1246.
1247.
1248.
1249.

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

49.
53.
50.
51.
59, 60

1886.
1887.
1888.

Id.
Id.
Id.

137 a 139.
136.
140, 173 a 175. — Pegno commer-

1889.

Id.

ciale, 40, 51 a 53.
176, 177. — Pegna commerciale, 17.

1250.

Id.

54.

1252.
1253.

Id.
Id.

41. — Patria potestà, 231.
39.

1255.

Id. .

64, 65.

1256.
Id.
68.
1257.
Id.
66, 68.
1258.
Id.
67.
1260.
Id.
53.
1274. Pegno civile, 162. .
1294. Pagamento, 57.
1295. Pegna civile, 161.
1298.
Id.
50.
1300. Patria potestà, 297.
1302.
Id.
298.
1303,1304. Id.
293.
1305. Pagamento 44. — Patria potestà, 296.
1306.
Id.
44.
1312.
Id.
50.
1327. Pegna civile, 112.

1890.
1891.
1918.
1932.
1933,
1942.
1951.

Id.
179.
Id.
12.
Pagamento, 37.
,
Passaggio (Diritto di), 37, 44.
n. 3. Pauliana (Azione), 85.
Passaggio (Diritto di), 37. — Pauliana (Azione), 146.
Id.
29. — Pegna civile, 167.
Pegna navale, 23.

1956, n. 1. Patrocinio gratuito, 51.

1957. Passaggio (Diritto di), 37.
1958, n. 6. Pegna civile, 151, 152.

1961.
1974.
2020.
2029.

Patrocinio gratuito, 61.
Pegna civile, 67 (1).
Pauliana (Azione), 135.
Pegna navale, 23.

2075. Pene pecuniarie (Materia civile), 11.
2112. Pagamento, 32. — Pauliana (Azione), 91.
2114. Patrimonio dello Stato, 129.

2115, 2116. Pegno civile, 132.

1361. Patria potestà, 249.

2136. Parrocchia, 91.

1379.

2144. Pegna civile, 169.
2146.
Id.
70, 141. — Pogno commerciale, 38.

Id.

145, 270.

1422. Pauliana (Azione), 93.
1452, 1453. Pagamento, 51.

1457.
1458.
1459.
1465.
1466.
1467.

Pegna civile, 150.
Patto di quota lite. Palmaria, 6 a 12.
Pogno commerciale, 14. 38.
Pegno civile, 101.
Id.
114.
Pagamento, 54.

Codice di commercio.
Art.

Vedi

' 12. Patria potestà, 238.
30. Pagamento, 46.
39.
Id.
52.
57. Pegno commerciale, 13, 38.
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INDICE DEGLI ARTICOLI

Vedi

Art.

Vedi

Art.

59. Pegno commerciale, 39.

580- Pagamenl°i 46-

230 Parte civile, 74.

592. Patrimonio sacro, 20.

246 247. Parte civile, 50.

594. Pene pecuniarie (Materia civile), 13, 16.

259. Pogno commerciale, 2."i a 27.

597- Pegno civile, 400—

274, 272. Pagamento, 43.

611. 620- Pagamenti). 57-

283. Pacamento, 5,=,_
287.
° ….
43_
ggg_
Id.
53_
293.
ILI.
52.

646,
685.
687.
736,

295.

803. Parte civile, 62.

Id.

53.

293_
Id.
53,
299 a 301. Pagamento, 43.
309. Pagamento, 55.

647. Pegno commerciale, 46.
Pene pecuniarie (Materia civile), 13.
Pauliana (Azione), 39.
787, 792. Pene pecuniarie (Materia civile), 13.

921. Pegna civile, 136.
932- Pagamento, 57—
935. Pene pecuniarie (Materia civile), 13.

363. Pegno commerciale, 48.

Codice penale.

379. Pagamento, 46.

ML

389‘ 392‘ 396“ Pegno commerciale, 29'
454. Pegna civile, 90. — Pegno commerciale, 21, 22. —
Pegna navale, 12.

11. Pena (in genere e in ispecie) 88 93 96.
12 …
id
'84,
’
, ,
'
. °
"
. .
. ' _.

455.

,'É‘ “" P,Î,“" "" °°"°'° Îd'" 'sPec'e)' 23“

ld.

so. _ Pegno commerciale, 23 :. 65, 28.

v….

456. Pegna commerciale, 18, 28, 29,- 31.
407.
Iti.
32. 34, 38, 41.

…:
18.

…:
Id.

id:
it].

91:
93.

458'

“'

”,,'

19.

223°

{3

fa-

20.

lt].

id.

94.

[ti.

it].
.

21.

96.

Id.

td.

480. Pegna navale, 11.
485.
Id.
10, 12. 13.
486.
It].
10, 16.

22.
23.
%.

88, 89.

[(I.
Id.
Id.

id.
it].
it].

90.
92.
94.

487'
gg

25.
ld.
26, 27. Id.

id.
id.

96.
95.

!d'

97“

.)

‘

'

4901
509
55,.“
67'2'
676'
696
699.

'

)d'
,3'

;3…' ”

Id.

10: 18.

28‘

ld
9
,,,,7 55é Peano' commerciale 29
001'3 P'
°
] 14 ' ‘
'
P'
' egn]o ";;" e,
'
Pegiieocvt'iiiîe'f'i1"
ar ]d'
, 66' _ Patria potestà 272

'
707.' Pauliana' (Azione),
60, 95.'

708'

""

' '

29,
33.
35.
38.
42.
25.
'

“‘

30. Id.
id.
98.
Parte civile, 65. — Patria poteslà, 153.
Pena (in genere e in ispecie), 96.
Parte civile, 46. 47.
Pena (in genere e in ispecie), 97.
Partecipazione, (g; a, 143).

53 .

5," 95‘ "26'

.

Id.

…, b ) .

…

60' Parte civile 87

'

709.
Id.
39. 56 a 59, 64 a 66, 95.
772 Pecno commerciale 49

63'
.
. '
69
0
, 3 1
'
3
126
. Partecipazione,
,1 7c), |1 , 18, MQ, 12. a
.

80,‘

' 30'.

64.

60.

gg

°

“( .

'

It].

.

914. Patrocinio gratuito,
926' Pogno navale, “"

Vedi

41, 60, 62. Pene pecuniarie (Materia civile), 13.

'

66°

""

79-

Id-

811 38-

95, n. 4.

Id.

83.

}g

23 84

123

gg“ P“"°°'"‘I°d gm““°’ gg
"

44. — P

,

gg’ (51 :\ 155eculato

.

'9

77, 78. Peculato, 80.

Codice di procedura. civile.
Art

69, 107 c), 132 a 137. .-

.

{B'

186. Patronimìco (Diritto), 11.

'

. .

,

Gsciv—ile)'ìe1lîî pecuniarie (Materia
|

202. Peculato, 63 c).
207. Parrocchia, 155. — Peculato, 53, 54.

'

]

79. Passaggio (Diritto di), 74.

r

.

323 leîglal°' 33),)"

,3È‘. Eîfjîîtellî'teîg, 294 .

275, 279, . 280, 286. patronimico
(Diritto), 11.
,,,.

470, 477, 180. Pene pecuniarie (Materia civile), 13.

333' E::î'gîipîzlfjlîàe 49;:

239. Parrocchia, 164. — Pene pecuniarie (Mat. civile). 13.

392' P

268.

' 03' “T“ rzàels "' 1‘”'P

id.

164.

.

p

[" ' 1,.,'

]

66

295. Pene pecuniarie (Materia civile). 13.
312, 313, 314. Pene pecuniarie (Materia civile), 13.

213’ P5lriiiîimicii ('Diri'tto)ecill1alo'
419 Phculato 66
'
'

313. Pene pecuniarie (Materia civile), 13, 15.
314.
Id.
it].
13.
343 Patria otestà 248

,23' 42,
’
'.
. .
. "6
ir ,
@. Passaggio (Diritto di), i .
433. Partecipazione, 95.

345 ,,…e civile 1217 '

436. patronimico (Diritto), 11.

352, 377. Pene pecuniarie (Materia civile), 13.
464.

Id.

id.

16.

506.

Id.

id.

13.

'

Codice di procedura. penale.
Art.

Velli

1, 2. Parte civile, 32.

512. Pauliana (Azione), 92, 153.

3.

It].

32. 38. 41, 61, 82.

541, 552, 558. Pene pecuniarie (Materia civile), 13.

4, 5.

Id.

32.

DEI CODICI ITALIANI, DECRETI E REGOLAMENTI
Art.

Vedi

Art.

1551

Vedi

7. Parte civile, 93.
71. Patrocinio gratuito, 69.
84, 97. Parte civile. 141.
104.
Id.
39. 45. — Parte attesa 0 danneggiata, 23.

566.
569.
571.
574.
577.

Patrocinio gratuito, 59.
Parte cli‘esa o danneggiata,
Parte civile, 163. — Parte
Parte oifesa o danneggiata,
Parte civile, 165. — Parte

105. l‘arte offesa o danneggiata, 25.

578. Parte attesa 0 danneggiata, 31.

109. Parte civile, 38, 41 a SI, 90, 91. — l’arte oifesa o danneggiata, 23, 25.

635 a 637. Pene disciplinari, 49.
848. Passaggio (Diritto di), 76.

31.
o!fesa o danneggiata, 31.
31.
'
offesa o danneggiata. 31.

110.

Id.

95, 97 a 100.

(1;

it)

(gi/3. 122. 195, 156.

Codice penale per l'esercito.

'

.

‘

.

.

4.

114.

113.
115.

Id.

Id.
Id.

106 a 110.
111.

117 (1)

[d.

|16.

'""5.
È‘

“2, “3.

""'. . .
“'
10'

Pene militari, 4.

Id“

"'

118.
Id.
112. — Parte oﬂ‘esa o danneggiata, 31.
160. Parte offesa o danneggiata, 28.
161.
Id.
26.

È' “
"
'
'E'

"

{S'
'
""

3'
'
9'

215. Parte civile, 141.

"" "6'

""

""

260.

to.

123, 124.

” "19' ”'

“"

261.
262.

lt].
ld.

125 a 130, 137.
131 '

263.
264.

Id.
Id.

124.
135, 136.

265.

…_

138 ,, (40_

277.

Id.

147, 149.

28"
29°
352.

“'
5'
”'
7'
Parte civile 151
’

'

Codice penale militare per la. marina.
,…_

Vedi

281“

[d'

104‘ 162“

3. Pene militari, 4.

282.

Id.

162.

5

Id

10

286.

[ti.

160.

6“

,d'

4 '

288.

Iti.

161.

7'

…‘

6'

289.

It].

160. — Parte attesa 0 danneggiata, 26.

8a 10

Id'

8'

2911.

Id.

155.

,,

' …"

9:

29"303305.

“'dId.

"59"53159.

14 15. Id.
17'
18. Iti.
27î
….

331.

Ill.

99, 166. — Parte attesa 0 danneggiata, 29.

335.
337.

id.
….

166. _
155.

348-

“'

”'"

349-

1d-

"66, "74-

350,351. Id.
352.
Id.
353.
lt].

ia.

11.
10.
5_

26. 321"0. r arte ”:e…., e, 157,‘ .
Codice per la. marina. mercantile

24 ottobre 1877, n. 4146.

173.
169 a 174.
172.

,…

Vedi

'
39. Pegna navale, 18.

..

369. Parte attesa 0 danneggiata, 31.

157. Patrimonio dello Stato, 91 a 99.

371.

1.18, 159.

Id.

29.

372. Parte civile, 99, 115. — Parte oll'esa odanneggiata, 29.

381. Parte oll‘esa o danneggiata, 26.
384. Parte civile, 155, 155 bis.
385.
Id.
157. — Patrocinio gratuito, 59.
390.
Id.
166.

It].

98.

""O" " 212' 225' 229' 231 " 233' 236' “"' Pné't'"tnon1ic15deno
a o,
.

309, n. 'I. Pegna navale 9.

Statuto. 4 marzo 1848.

Itl.

169,172. — Parte oil'esa o danneggiata, 30.

Art.

399.

[ti.

1 72.

400.

Id.

77.

422.
423.

Id.
Id.

134.
134, 135.

424.

Id.

134.

5. Parlamento, 255.
6
lt].
311.
9
It!.
316, 318.
10
Id
281.
19. Patrimonio dello Stato, 146.
30. Parlamento, 271.

391.

438.
It].
78.
468.
“I.
155, 155 bis.
471. Parte oll'csa o danneggiata, 26.
538. Parte civile, 165.

543.
Id.
545.
Id.
549.
Id.
551, 556. [(I.
562.
Iti.
563.
Id.

165, 166.
166.
86, 87.
89.
105, 157.
157.

565.

157 bis. —- Patrocinio gratuito, 59.

Id.

‘

(I) Modificato dal r. (1. 1° dicembre 1889, 11. 6509.

Vi.'ili

36.
Id.
470.
37. Pari (Camera e giudizio dei), 22.
41. Parlamento, 141.

' 45.
47.
48.
50.
51.
52.
53.
59.
62.

Id.
I(I.
“I.
lt].
Id.
ILI.
lt].
III.
Id.

439, 441. 442, 468, 469.
315.
470.
457.
448.
324.
389. 410.
360.
415.

1552

INDICE DEGLI ARTICOLI
B.. D. 12 luglio 1850, n. 1062,
circa. gli acquisti dei Corpi morali.

Art.
Vedi
2. Parrocchia, 98 (V. in Errata-corrige della pag. 396).

Legge 14 agosto 1862, n. 800,

che istituisce tti Corte dei canti nel Regno d‘Italia.
.Arl'

) V““

B. D. 30 novembre 1865. n. 2721.
Disposizioni transitorie
per
Art.

l'applicazione
Vedi

del

codice

civile.

I, 2. Pene pecuniarie (Materia civile), .8'.

.

.

3- "“““ P°l°5‘“v "3— _ lepiîe)pecîunurle (M“ler'“ °"
6. Pene pecuniarie (Materia civile). 8.

33. 38- "’“ leculat°f 82-

21. Passaggio (Diritto di), 77, 78.

Legge 21 agosto 1862, n. 793,
B.. D. 6 dicembre 1865, n. 2627.
che autori:… l'alienazione di beni demaniali.
sul gratuito patrocinio.
Art.

Vedi

1. Patrimonio (lello Stato, 187.

A"-

V"“

31 7_

[d,

189.

'l. Patrocinio gratuito, 22.

10, 12.

ld.

193.

‘2

ld.

22. 23. 27.

40 al).

ld.

189.

&

ld.

24.

4, 5.
6.
8I.

Itl.
p:.
(.
….

25.
42.
i . 31.
28,

_lg:

(B'

1%. 29- 3"-

('

(d-

312

13°
45, 16.

{È'
….

3°“ 23
34-

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
25. 26.
27.
23,

ld.
Id.
lt].
Id.
ld.
ld.
Id.
Id.
ld.
|,),

22, 34, 35.
33.
35.
22.
27.
37.
46.
47.
39, 40.
42, ,,g ,, 50.

,….

Legge 24 agosto 1862, n. 788,
' '
' ststeina.
.CÌLÎ]£JZL1Llf‘ICCL
tl
monotono.

27. Pagamento, 52.
a. D. 14 settembre 1862, n. 812.
Regolamento
per l'esccuzwne della legge precedente.

Art.
Vedi
3. Patrimonio dello Stato, 187.
192.
ld.
39.
40.
Id.
191, 193.
69.
Id.
189.
73.
lt].
190.
82.
ld.
193.
90.
lt].
189, 190.
Legge 26 gennaio 1865, n. 2136.

0

“

Uniﬁcazione dell'imposta sul fabbricati.

Art.

Vedi

B.. D. 14 dicembre 1865, n. 2641.

2. Parrocchia, 62,

Regolamento generale giudiziario.
Art.

Legge 20 marz° 1865‘ n' 2248'
Allega“ E
mi contenzioso amministra/ivo.
Art.

Vedi

9. Pagamento, 58.

Vali

217, 218, 229, 235, 252. Pene pecuniarie (Mat. civile), 20.
282. 283, 285. Pene pecuniarie (Materia civile), 17.
286. Pene pecuniarie (Materia civile), 19.
287, 288.

ld.

18.

298.

ld.

17.

300. Patrocinio gratuito, 63.
Allegato F,
sui lavori pubblici.
AflV“”
1 e). Patrimonio dello Stato, 149.
.
., ,.

li "a; "'
1421

'

là“

$i"

…'

.“"

B. D. 23 dicembre 1865, n. 2716.
Regolamento per la polizia dei lavori delle miniere,
cave, torbiere ed. ofﬁcine mineralurgiche.

W
2. Patrimonio dello Stato, 149.

351, 355. Pagamento, 58.

_
Legge 7 luglio 1866, n. 3036,

Legge 25 giugno 1865, 11- 2359,

sulla soppressione degli ordini e corporazioni religiose.

sull'espropriazionc per causa di pubblica. utilità.
Art.

Arl.
45,
57.
38.
59.

Art.

thi'
52. Passaggio (Diritto di), 50.
Patria potestà, 233.
ld.
233. — Patrimonio dello Stato, 130.
lt].
233.
"

11.
12,
18,
28,

Vedi

Parrocchia, 56. — Patrimonio dello Stato, 110.
16. Patrimonio dello Stato, 110.
21, 22, 24.
ld.
109.
30.
Il].
110.
Legge 11 agosto 1870, n. 5784.

B:. D. 25 luglio 1865, n. 2361.

Allegato p

Regolamento sul contenzioso amministrativo.

Procedimenti [inaiuiarî

Vedi

1. Parte civile. 149.

Art.

'l’edi

5. Parrocchia, 188.

'

'

DEI CODICI ITALIANI, DECRETI E REGOLAMENTI
B.. D. 24 agosto 1877, n. 4021.

Legge 15 agosto 1867, n. 3848.
Liquidazione
Art.

dell'asse

Testo unico delle leggi (l'imposta sui redditi (li
ricchezza mobile.

ecclesiastico.

Vedi
Art.

Vedi

'I. Parrocchia, 66, '191.
71. Parrocchia, 62.
2. Patrimonio dello Stato, 108, “0.

li.

la.

110.

Legge 14 agosto 1879, n. 5035,“

6. Parrocchia, 192.

Legge 20 aprile 1871, n. 192,

sulla presentazione all‘approvazione del Parlamento dei
bilanci e dei resoconti relativi all’amministrazione
del Fondo pel culto.

sulla riscossione delle imposte dirette.
Arl.
Arl.

Vedi

Vedi

2. Patrocinio gratuito, 53.

54. Patrimonio dello Stato, 111.

R.. D. 20 novembre 1879, n. 5166.
Legge 13 maggio 1871, n. 314,
sulle prerogative del Sommo Ponteﬁce.
Arl.

Regolamento per l'esecuzione del testo unico del codice
per la marina mercantile.

Art.

Vedi

Vedi

774-. Patrimonio dello Stato, 98.

16. Parrocchia, 47.

899. 900. Pegna navale, 18.
Legge 20 giugno 1871, n. 263,
Legge 19 luglio 1880. n. 5536,
Allegato D,

che dichiara inalienabili alcuni boschi dello Stato.
Arl.

Vedi
sul patrocinio gratuito.

'I (I). Patrimonio dello Stato, 148.
Art.

R. D. 25 giugno 1871, n. 320.
Disposizioni circa l' (( Exequatur )) ed il Reg-t'o (( Placet l) .
Art.

Vedi

1 a 4. Parrocchia, 47.

Legge 19 giugno 1873, n. 1402,
che estende alla provincia di Roma le leggi sulle corporazioni religiose e sulla con-versione dei beni demaniali
degli enti morali ecclesiastici.

Ve:li

2. Patrocinio gratuito,
3.
Id.
4.
Id.
5.
ld.
6.
Id.
7 a 9.
ld.
'10.
Id.

B.. D. 10 dicembre 1882, n. 1103.
Regolamento sulla contabilità. delle Cancellerie giudiziarie.
Art.

Art.

Vetli

28. 36. — Patronimìco (Diritto), 'N.
38, 40.
30, 34.
49.
50.
52.
33.

Vedi

13. Patrocinio gratuito, 56.

20. Parrocchia, 43.

B.. D. 27 dicembre 1882, n. 1139.
Legge 8 giugno 1874, n. 1937.
Regolamento per l‘esecuzione del codice di commercio.
Modiﬁcazioni all‘ordinamento dei giurati
ed ai giudizi avanti la Corte d'assise.
Art.

Vedi

3, n. 5. Parrocchia, 163.

Arl.

Vedi

68. Pegna navale, 12, '13, 18.
69, 70.
Id.
18.
76.
Id.
22.

Legge 8 giugno 1874, n. 1938,

E. D. 13 maggio 1883, n. 1344.

sull‘esercizio delle professioni di avvocato e procuratore.

Testo unico delle leggi sulla ﬁllossera.

Arl.

Vedi

Art.

14, 47. Patrocinio gratuito, 62.

Velli

7. Patrocinio gratuito, 56.

R.. D. 13 settembre 1874, n. 2078.
Testo unico delle leggi sulle tasse dei redditi dei Corpi
morali e stabilimenti di manomorta.
Arl.

Art.

Vedi

B.. D. 9 dicembre 1875, n. 2802.
Regolamento
per l’amministrazione della Cassa depositi e prestiti.

Vedi

2.
4, n. 6.
5, n. 2.
9.

12.
'13.

Vedi

48, 134. Pagamento, 58.

Legge 20 giugno 1877, n. 3917.
Forestale.
Art.

della legge sull‘amministrazione e sulla
contabilità generale dello Stato.

'I. Patrimonio dello Stato, 61, 143, 146.

'16. Parrocchia, 62.

Art.

B.. D. 17 febbraio 1884, n. 2016.
Testo unico

Vedi

5. Patrimonio dello Stato, 148.

(i) Modiﬁcato con la legge 4 marzo 1886, n. 3713.

98 — DIGESTO ITALIANO, Vol. XVIII, Parte *la.

16.
20.
36.
61.
64.
66.
67,

71.

[(I.
Id.
Id.
Id.

143, 168.
'183, 185.
“185.
174.

Id.
ld.

189.
95, 181, 182.

Id.
177.
Id.
172.
Parlamento, 283.
Pagamento, 58.
,
Patrimonio dello Stato, 159.
Pagamento, 58.
69. Patrimonio dello Stato, 159, 161.

ld.

169.
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B.. D. 4 maggio 1885, n. 3074.

Regolamento
per l'applicazione del testo unico precedente.

Arl.

Vedi

67. Pegno (Diritto amministrativo), 2.

68, 70.

ld.

4.

84. Parrocchia, 51. — Passaporto, 3.
Arl.

Vedi

85. Passaporto, 2.

1. Patrimonio dello Stato, 61.

6.
7.
8.
tt.
11.
12.
13.
14.
15.
16 a 18.
19.
22.
23.
24.
-25 a 29.
30.
31, 32.
33, 34.
35.
36.
39, n. 6.
40. n. 2.
41, 42.
48.

Id.
ld.
Id.
[d.
Id.
Id.
[(I
ld.
la
la
[(i
ld.
ld
ld.
Id.
Id.
ld.
I(l.
ld
Id
Id.
Id.
Id.
Id.

89 (3), 90.
119.
'! 19, 123.
119.
146.
168.
119, 168.
169.
176.
172.
176.
l45.
170.
170, 172.
170.
171. 173.
172.
171.
145.
145, 184.
174. 183. 185.
185.
183. 185.
182.

al, 55, 604°), 61 a 63. Patrimonio dello Stato, 175.
79. Patrimonio dello Stato, 189.

l26, 127.
207.
219.
224-.
225.
241, 368.

Id.
Id.
Id.
lil.
Id.
Id.

177.
161, 171.
160. 161.
161 .
159.
162.

512, 589. Pagamento. 58.

R. D. 20 marzo 1887, n. 4423.

B.. D. 8 novembre 1889, n. 6517.
Regolamento per l‘esecuzione delle legge precedente.
Art.

Vedi

9. Passeggiate militari, 2.

10, 20, 21.

Id.

3.

44. Palchi in teatro, 4.

‘

63 a (55. Pegno (Diritto amministrativo), 2.

66, 67.
68, 69.
70, 71, 72, 74, 76.

td.
m.
Id.

a.
r..
a.

82. Passaporto. 3.
83.
Id.
2.
B.. D. 1° dicembre 1889, n. 6509.
Disposizioni per l‘attuazione del cod-ice penale.
Arl.

Vedi

22. Pena (in genere e in ispecie). 87.
R. D. 27 aprile 1890, n. 6871.
Regolamento per l‘amministrazione economica
dei canali Cavour.
Art.

Vedi

1. 4, 5. Patrimonio dello Stato, 149.

23.

ld.

165.

Legge 17 luglio 1890, n. 6972,
sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.
Art.

Vedi

1. Patrimonio sacro, 22.
11. Parrocchia, 170.

25. Patrocinio gratuito, 31, 56.
82. Parte. civile, 70.
83. Patrocinio gratuito, 56.

Ordinamento del Consiglio (li agricoltura.
Art.

B.. D. 5 febbraio 1891, n. 99.

Vedi

1. Patrimonio dello Stato, 148.

Regolamento per l’esecuzione della legge precedente.
Art.

Legge 3 maggio 1888. n. 5381.
sulla rielezione dei Ministri e dei Sotto—segretari di Stato.
Art.

Vedi

IOS. Patrimonio sacro, 22.
123. Patrocinio gratuito, 56.

Velli

Legge 2 luglio 1891. n. 379,

2. Parlamento, 126.

che modiﬁca la legge sull‘alieriazianc
dei beni ecclesiastici.

R. D. 6 agosto 1888, n. 5655.
Testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito.
Art.
Arl.

Vedi

Vedi

'I, 2, 4, 5. Patrimonio dello Stato, 189.
14. Parentela, 16.
Legge 10 aprile 1892, n. 191.

E. D. 18 marzo 1889. n. 5988,
che ripartisce le attribuzioni [ra iMinislri delle Finanze
e del Tesoro.

sugli atti giudiziari e i servizi di cancelleria.
Art.

Vedi

3. Parte civile, 96, 104, 157.
Arl.

Vedi

1. Patrimonio dello Stato, 149.

Legge 16 giugno 1892, n. 261,
sui conciliatori.

E. D. 30 giugno 1889, n. 6144.
Art.

Testo unico della legge di pubblica sicurezza
coordinata col codice penale.

Vedi

19. Patrocinio gratuito, 64.

B,. D. 26 dicembre 1892, n. 728
Arl.

Vedi

Regolamento per l'esecuzione della legge precedente.
8. Patrimonio ecclesiastico, 3.
11. Passeggiate militari, 2, 4.
43. Palchi in teatro, 4.

Art.

Vedi

20. Patrocinio gratuito, 64.

DEI CODICI ITALIANI, DECRETI E REGOLAMENTI

1555

Legge 15 giugno 1893, n. 295,

B.. D. 25 settembre 1895. n. 601.

sui Probiviri.

Regolamento per l‘attuazione della legge 8 agosto 1895,
n. 486, alleg. G.

Art.

Vedi

10, 44. Patrocinio gratuito, 56.

Art.

Vedi

79. Patrocinio gratuito, 60.

E. D- 19 ottobre 1893, n. 586,
B.. D. 9 febbraio 1896. n. 25.
sulle istanze di autorizzazione governativa per atti e contratti costituenti alienazione di beni mobili ed immu-

Regolamento

per l'attuazione della legge 8 agosto 1895, n. 556.

bili appartenenti agli istituti ecclesiastici del regno.
Art.
.

Arl.

Vedi

Vedi

1, 53. Patrocinio gratuito, 63.
4, 5. Parrocchia, 96.

Legge 21 giugno 1896. n. 218.

a. D. 21 febbraio 1394, n. 47.
che. da ai prefetti la competenza per autorizzare le prosull’emissione di buoni di cassa e di. monete di. bronzo
in lega di nichelio e di rame.
Art.

vincie, i Comuni e le istituzioni pubbliche oli. bene/‘.cenza ad accettare lasciti e donazioni e ad acquistare

Vedi

beni stabili.

7. Pagamento, 52.
Art.

Vedi

1. Patrimonio ecclesiastico, 'I.
B.. D. 26 aprile 1894, n. 179.
Regolamento per l‘esecuzione della legge sui Probiviri.

Art.
Vedi
62. Patrocinio gratuito, 56.

E. D. 26 luglio 1896, n. 361.
Regolamento per l'esecuzione della legge precedente.
Art.

Vedi

8. Patrimonio ecclesiastico, 1.

Legge 22 luglio 1894, n. 339.
B. D. 20 maggio 1897, n. 217.

Provvedimenti ﬁnanziari.
Art.

Testo unico delle leggi sulle tasse di registro.

Vedi

6. Parrocchia, 62.

Art.

B,. D. 3 novembre 1894, n. 493.
Regolamento per l‘applicazione dell'imposta sui redditi
della ricchezza mobile.

Vedi

5. Parrocchia, 63.
139. Patrocinio gratuito, 53, 54.

”to a 144.

M.

54.

Vedi

B.. D. 23 giugno 1897, n. 236.

87. Parrocchia, 62.

Testo unico
delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette.

Art.

B.. D. 30 dicembre 1894, n. 597.
l\l'l.

Testo unico legge sul Monte pensioni per gli insegnanti
delle scuole pubbliche elementari.
Art.

Vedi

1. Patrocinio gratuito, 53.

Vedi

14. Parrocchia, 170.

B.. D. 4 luglio 1897, n. 414.
Testo unico delle leggi sulle tasse di bollo e su quelle
in surrogazione del bollo e del registro.

.

B.. D. 28 marzo 1895, n. 83.
Testo unico della legge elettorale politica.

Arl.

Vedi

25. Patrocinio gratuito, 53, 54.

26.
Art.

.. 65. Patronimìco (Diritto), 9.
82, 83. Parlamento, 126.
87. Parrocchia, 166.

88 ('l). Parlamento, 126, 130.
88 (2), 90. ld.
126.
110. Patronimìco (Diritto), 11.
112. Parlamento, 132. — Parte civile. 71, 92.

Legge 8 agosto 1895, n. 486,
Allegato G,
sulle tasse ipotecarie
e gli emolumenti dei conservatori dette ipoteche.
Art.

Id.

54.

Vedi

R. D. 4 maggio 1898, n. 164.
Testo unico della legge comunale e provinciale.
Arl.
Vedi'
23. 25. Parrocchia. 166.
77. Patronimìco (Diritto), 9.

107.
109.
127.
129.
149,
175.

299.
309.

ld.

11.

Parte civile, 71.
Parrocchia, 48.
Parte civile, 70.
n. 8. Passaporto, 3.
Parrocchia, 126.

Id.
Id.

113.
126.

‘ Vedi

4. Patrocinio gratuito, 58.

E. D. 2 marzo 1899, n. 64.
Regolamento degli economati dei beneﬁzi vacanti.

Legge 8 agosto 1895, n. 556.
Arl.

Vedi

sui proventi delle cancellerie e spese e tasse giudiziarie.
18. Parrocchia, 88, 97.
Art.

Velli

5. Patrocinio gratuito, 63.
(i) Modiﬁcato dalla legge 5 dicembre 1891, n. 493.

19.
21.

Id.
Id.

97.
96.

(2) Modiﬁcato dalla legge 10 maggio 1901, n. 180.

1550

mm…; DEGLI ARTICOLI
Legge 4 giugno 1899, n. 191.

Legge 31 gennaio 1901, n. 36,

sull‘aumento delle congrue parrocchiali.

sul rilascio dei passaporti per l'estero.

Arl.

Vedi

Art.

’le. Parrocchia, 62.

B.. D. 1° luglio 1900.

3 1 .
,L( ).

Id.
Id.

5. 6.
3_

Regolamento della Camera dei deputati

5.

….

9.

colle modiﬁcazioni del |901 e 1904.

6.

Id.

7,

8

ld10Legge 7 luglio 1901, n. 283,

Arl.
Vedi
3.3P;rlalîlnento, 32;
g_
7_

Vedi

'l, ‘l, Passaporto, lt.

.

Id:
Id.

1681
169.

12.

Id.

125.

13.

Id.

311}.

20, 28
25.
26, 27
28.
29.
30.

Id.
[cl.
Id.
Id.
Id.
Id.

125.
125, 132.
125.
385 a).
127, 130.
125.

31.

Id.

412.

35.

Id.

385 a), 4110.

36.

Id.

410.

.

sugli onorari dei procuratori e sul patrocinio legale
nelle preturc.

""-

"“"

6. Patrocinio, 6.

7.
Id.
8.
Id.
9.
Id.
10.
Id.
12. Patrocinio

7, 8.
6.
7, 9.
5.
gratuito. 42, 43.
.
.

E. D. 10 luglio 1901, n. 375.

Regolamento
per l’esecuzione della legge 31 gennaio 1901, n. 23.

ÎZ)'

{S'

253'

Art.

lt2.

Id.

422, 426.

10. Passaporto, 5.

Vedi

43.

Id.

428.

11.

Id.

“i.
-

60. Parrocchia, 163.

49'

Id'
54, 55 Id.

427“

56 n 60. Id.
61.
Id.

372.
363, 364, 372-

62:164.
ld.
65
Id

.
66 a 68. Id.
237 75 …'

372 375

IG.
78.
79.

412.
413 bis, ’l-19.
-'t'13 bis, 414-.

’ ' '

"

Id.
Id.
Id.

.

per l'esecuzione della legge 7 luglio 1901, n. 283.

Art.
‘l.

. 4'I6.

81.

Id.

82.

Id.

414, 419.

83. 34

ld.

4”.

’l‘l9.

Vedi
Patrocinio, 8.

3, 4.
5_
6 a 8.

Id.
Id.
Id.

9 a .12.

ILI.

8

Id.

9_

.13.

g;; 375—

92, 93. Id.
96.
Id.
97.
It!.
98.
Id.

375.
372.
3814, 385 a).
386 I)).

Testo unico per la riscossione delle imposte dirette.

AflV““
70, 99. Patrocinio gratuito, 56.
R.. D. 10 luglio 1902, n. 296.

Id.

385 b) e).

'IOI.

Id.

385 c).

I“

V a‘

102.

Id.

386 b).

"

‘’

.…3_

Id.

385 a) b).

13:

Regolamento per l'esecuzione del testo unico precedente.

{:

ÈÉÉ'

54. Pagamento, 46.

E. D. 20 novembre 1902, n. 523,

' ,
°
“'
[OS, [09. Parlamento, 387.
Id.

3,14.

113 a 117.

Id.

297.

119 a 123.

Id.

298.

124 a 131.
135, l36.

ld.
td.

299.
306.

'l37-

…-

306, 360-

140 a 142.

Id.

39.9.

Legge 31 gennaio 1901, n. 23,
sul-l’emigrazione.
Arl.

Vedi

5. Passaporto, 7.:
e, 19. Id.
1'l."

7.
67_

B.. D. 29 giugno 1902, n. 281.

gg“ 88” {g

110, 111.

‘

“”…”…"

,
372.
363'

100.

,

‘

B.. D . 19 dlcembre 1 901, n. 547 .

,

372.

.

80.1LI.

151 n 6 Passa orto 16

364.

che modiﬁca il R. D. 31 gennaio 1901, n. 36,
.
.
,
sul rilascio del passaporto per lestero.

Art.

Vedi

1, 2. Passaporto, 5.-

Legge 24 maggio 1903, n. 197,
sul concordato preventivo
e la procedura dei piccoli fallimenti.
Art.

Vedi

9. Pauliana (Azione), 95 bis, 120. 122.

41. Patrocinio gratuito. 60.
Modiﬁcato dall‘art. 1' della legge 90 novembre 1902, n. 523.

DEI CODICI ITALIANI, DECRETI E REGOLAMENTI
R. D. 31 gennaio 1904, n. 51,
Testo unico di legge
per gli infortuni degli operai sul lavoro.
Art.

Vedi

Art.

1557

Vedi

3. Patrocinio gratuito, 73.
4 a 6.
Id.
74.
7 a 10.
Id.
75.

_

B.. D. 22 novembre 1908, n. 693.

13, 36. Patrocinio gratuito, 58.

Testo unico

Legge 7 luglio 1907, n. 429.

.

delle leggi sullo stato degli impiegati civili.
Ordinamento dell‘esercizio di Stato delle ferrovie
non concesse ad imprese private.
Art.

Vedi

56, 57. Peculato, 57.

E. D. 17 agosto 1907, n. 638.
Testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato.
Art.

Vedi

4. Pene disciplinari, 35.
B.. D. 17 agosto 1907, n. 640.
Regolamento per il gratuito patrocinio innanzi
alle giurisdizioni amministrative.
Art.
Vedi

'I. Patrocinio gratuito. 71.
2.
Id.
72.

Art.

Vedi

47, 48. Pene disciplinari, 33.

49.
50.
51.
52.
53, 54.
55.
56.

Id.
Id.
ld.
m.
[d.
Id.
Id.

29,
30.
3-1,
31.
32.
32,
34.

33.
34.
34.
53.

B.. D. 16 giugno 1909.
Regolamento per il personale della Corte dei conti.
Arl.

Vedi

52 a 54, 58, 61 a 63. Pene disciplinari, 36.

ERRATA—CORRIGE
Pagina

Colonna

Linea

2

n

31
33

n. 47

1 78

54

n. 3581

396

43

dell'Economato generale

50

619
806
900
974
n

=

975

976

Errata

n. 778

60
39
59
60
55
56
57

19 dicembre 1905

|, 223); . . . Pendolo c. Albissola
Finanze c. Cima

58
60 e 61
56
57
50 e 51
56
61
23
35
41

Mastro c. Zanutli

e Albergo delle povere
Calcagni c. Guarneri

Cass. Roma, ecc.
Erba

Tutto cancellato.
Erbè

229.
(8), ecc.

229).

25 giugno
n. 3096
Crisante

'I, 1. 1179)
Re, Locascio (Foro It., 1882

66
22
23
27
28
28 e 29

Cancellare tutta la nota.

"1890

1895
. . . Gautero
. . . Otto e. Tonalto
. . . (Giur. Ital., [, “|.
Borghese c. Filetti (Giur. Ital.,
!

====

Corrlge

n. 788.
n. 49
n. 5381
dell‘Avvocato generale della Corte
d‘appello (R. D. 12 luglio 1850,
n. 1062, art. 2).
25 luglio, n. 2361
19 dicembre 1904
n. 3036
Grisuntì
1904, |, 1,1177)
Miglietta c. Star-one (Foro It., 1883
l. 64); . . . Vannone c. Caratti
7 febbraio 1893, Amedeo c. Grant

27

. . . Gente-ro
. . . Otta c. Torretta
. . . (Giur. Ital., 1907,1, 1.
Borghese c. Zitelli (Giur. Ital.,
1907, I, 2,

Baratti (Giur. Ital.. 1903. |, 2.
219).

Baratta (Giurispr. Ital., 1 903, I, 2,

Verri c. Giorne

Guerra e. Canepa

Mandala c. Rispoli (Giur. It.,

citata alla nota precedente.

1902, l, 2, 2751
17 novembre 1906. Marchetti

27 novembre 1906, Montalto

Rossi c. Marra ( . . . 191 ;

Finanze c. Moceiola (. . . 191);

225t

Sacerdote c. Finzi

Finanze c. Degli Agli Celti

. . . Contra: ecc.

. . . Cancellare tutto.

